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SI COLPIRANNO, 0 SI ALLEGGERIRANNO I BILANCI DEI ROMANI? 

Oggi il comitato provinciale prezzi 
decide sul pane, sul gas e sull'acqua 

Un incontro fin panificatovi e prefettura — l,a riduzione di Ire o ((Uiillro lire 
per il patte considerata modesta da al emù — / profitti del mouopidio II al gas 

ORRI a v e m o la decisione sul 
prezzo (k-1 pane, dell'acqua e 
del i;as. Si riunisce infatti — 
con un anticipo di tre o quat
tro giorni t-ulla data preceden
temente annunciata — il Co
mitato provinciale p i e / / i pre
s ieduto dal prefetto. 

Sul pane sappiamo pratica
mente tut to: la prefettura, in
fatti, si è preoccupata di dare 
una ampia informazione sui 
pars» e sui sondaggi fatti per 
la riduzione del prezzo. Il si
lenzio più assoluto, invece, 
continua per (pianto riguarda 
il prezzo rlell'acniia e del »as. 
N e m m e n o il Comune — che at
traverso l'assessore L'Ultore 
aveva preso impegno di bat
tersi contro gli aumenti ri-
ch.'esti rial)'A crina Marcia e 
dalla Romana C l a s s i l a sentito 
il bisogno di l e n d e i e di pub
blica ragione un suo eventua-

vinti a metà se già danno per 
scontata una riduzione di tre 
o quattro live al kg. Vi è fra 
gli altri chi sostiene anche che
la riduzione potrebbe essere 
molto più sensibile {9-10 lire 
al kg, come e accaduto in al
tre province) , pur consentendo 
ancora un margine di guada
gno ai panificatori. 

E' necessitilo sottolineare 
che se sul pie / / .o del pam- i 
quotidiani della Capitale -n 
generale hanno preso posizio
ne, e posizione favorevoli- ali;. 
riduzione siigli altri due gene
ri di prima necessità il cui 
piez/.o sta a cuoi e dei c'tta-
dini quanto quel lo del pane. 
e.-si hanno mantenuto il più 
ostinato .silenzio qii«f-i «enza ec
cezioni, come yr i loro lettori 
non fossero ugualmente inte
ressati all'uso del gas e del
l'acqua, oltre che al consumo 

Il Comitato che deciderà sui orezzi 
l'eco rome e composto li Comitato provinciale prezzi 

che sì riunisce oggi per decidere sulla diminu
zione del prezzo del pane e sulle richieste «li aumento 
del prezzo dell'acqua e del gas avanzate dall'Acqua 
Marcia e dalia Itomana Cìas. 

1) 11 Prefetto, dott. PKRUZZO (presidente «lei Co
mitato); 

2) L'Intendente di finanza, dott. AGOSTINO LISTA; 
:;) Il rag. capo del Genio Civile. IIIR. IIOMS HLNDOLA; 
4) Il direttore dell'Ufficio provinciale industria e 

commercio, avv. UMBERTO CARFAGNA; 
5) 11 direttore dell'Ufficio provinciale del Lavoro, dott. 

CASTEL-LUCCI; 
G) II capo dell'Ispettorato agrario, prof. STANISLAO 

MERCURI; 
7) Il direttore della Scpral UGO VECE; 
8) Il presidente della Camera «11 Commercio. COSTAN

TINO PARISI. 
9) L'assessore comunale al Tecnologico prof. L'KLTORE 

olk-hiamo quelli realizzati dal-
ritulgut di cui la Romana Gas 
fa patte. 

Gli utili netti realizzati dal 
monopolio Italgas, tra il 1!M8 
e il 1954, sono stati i seguenti : 
PUH: -UH mil ioni; lf»4f>: 747 mi
lioni; HlfiO: «HI mil ioni; 1951: 
'144 imi.oni; 15152: un millanto 
e 275 mil ioni; lllóli: un nnliai-
(lo e 401 mil ioni ; 1954: Un ini-
liaido «• 53!) milioni. Dal pe
riodo pi ecedente la pileria ad 
oggi la Italgas ha anche ele
vato il p iop i io capitale azio
nario da 1 rmliurdo a 20 mi
liardi att iaverso la distribu
zione gratuita di nuove azio
ni agli azionist' Gli immobili 
e gli impianti, che nel l!)4!) fi
guravano in bilancio per un 
valore di 13 miliardi, somma
vano nel 15)54 un valore (ti 
•10 miliardi 

I.a Italgas, oltre alla Roma
na Gas, controlla e poss.ede 
una notevole quantità di altre 
società tra cui la Clerica, la 
Fornikoke, la Coliìtalia, la 
Carbonifera italiana, la SIO. 
la Pibigas (di cui possn-de la 

totalità del pacchetto aziona
rio), ecc Occoire inf.ne i ile-
vai e che la Romana Gas è la 
più glande officina fia quelle 
che il monopolio possiede in 
40 comuni. Kssa infatti piotili-
re da sola oltre il SU per cen
to di t u f o il gas prodotto e 
venduto dal gruppo Italgas. 

Vogliamo credere che ogni 
singolo meniti!o del Comitato 
p u z z i rifletterà su queste co
se e sulle «liffnoltà dei bilan
ci delle famiglie romane che 
ad esse fanno incontro, pinna 
di date i! -un voto su una 
questione passibile di-Ile più 
Siavi conseguenze. 

RENZO ROMANI 

Diballili di stasera 
sul P. CJedesco 

Dibattiti sulla messa al ban
do del l'.C. terle.svo hanno luo
go stasera a Torpigunttai a 
(Penìa» «• al Quadraro (Banfi». 
11 compagno Felici parla in un 
comizio alla Magliana ogi^i alle 
ore l!l 

AltTi; lMII'OI.Altl. ROMENA — Vivo interesse tra i vi
sitatori suscita in questi giorni la mostra d'arte popolare 
romena, aperta nei locali dell'Esposizione in via Milano. 
Costumi. r«-r.unii In- tappeti, oggetti lavorati che testi
moniano della i i ta e del folklore di quel popolo si 
olirono alla ammirata attenzione «li quanti amano queste 
espressioni «Iella fantasia popolare di ogni paese. Ecco 
una \ Isitutrii'c intenta ad osservare l'interno «li una abi-
I,l'ione perfettamente ricostruito nella sala della mostra 

CONTRO I.I-; HIXXOVAII-: MINACCI:: X.V/ISTt 

Assemblee unitarie preparano 
la celebrazione dell'8 settembre 

i i d i l l i o «IV 

lucrose aziende 
ilio luogo alla Ceni mìe del latte, al Mattatoio e in IMI-

Le adesioni dei sindacati alla manifestazione 

UN CONTADINO DI 37 ANNI l.\ UNA MORSA MORTALE 

Orribilmente stritolato da un autocarro 
mentre è intento allo scarico del grano 

li' stato schiacciato contro un muro dal camion che stava effettuando una manovra davanti 
a un magazzino - Un giovane di Vallano travolto da un trattore - Cado da un capannone 

le intervento presso il comi
tato. Come è noto l'Acqua 
Marcia ha chiesto un aumento 
di 36 volte rispetto al 1942, 
tanto per sbloccare la situazio
ne e passare auindi alla ri
chiesta di nuovi aumenti , la 
Itomana Gas da parte sua chie
de un aumento di L. 1.25 per 
matro cubo. 

Sul prezzo del pane si è avu
ta una riunione tra i panifi
catori romani e il capo gabi
netto della prefettura in vista 
della riunione di oggi. I pani
ficatori si sono dichiarati con
trari alla riduzione del prezzo 
del liane perchè la situazione 
romana non la consentirebbe a 
causa «Ielle maggiori spese ciì 
eserrizio cui la categoria va 
incontro nella nostra provin
cia rispetto al resto d'Italia 
Di questa versione gli organi 
competenti sembrano essere 
poco convinti , o a lmeno con-

del pane. Non solo, ma nel ca
so specifico ci si è evidente 
mente dimenticati perfino del
le critiche più volte sol levate 
ni funzionamelo riegli impianti 
dell'acqua e «lei gas. 

f.e richieste di aumento 
avanzate dall'Acri .« Marcia e 
dalla Romana Gas appaiono 
•incora più ingiustificate se si 
osserva anche questo aspetto 
della questione. A nostro pa
rere il Comitato orezzi do
vrebbe invitare le due società 
a s istemare i servici e a ri
spettare le convenzioni prima 
ancora «li parlare di un qual
siasi aumento di prezzo. Que
sta nostra op'nioiie del resto 
e giustificata dai bilanci ce l l e 
due società che regnano una 
continua ascesa dei profitti. 
Abbiamo pubblicato ieri quelli 
realizzati dall'Acqua Marcia e 
oggi con la speranza rli ricor
darli al Comitato prezzi, pub. 

Un terrificante infortunio 
sul lavoro è avvenuto l'altro 
giorno a Roccaverano dove un 
contadino è stato schiacciato 
contro un muro da un camion 
restando ucciso sul colpo. 

F.veraldo Barbero, di 37 an-
ni, era intento a scaricare dal 
pesante veicolo dei sacchi di 
grano. Terminato il lavoro, 
l'uomo si è attardato qualche 
istante dietro il camion pro
prio mentre l'autista, Amedeo 
Roffa, avviava il motore e. con
vinto che il Barbero si fosse 
allontanato ingranava la re
tromarcia per compiere una 
manovra. 

Inutilmente il contadino, 
stretto fia la sponda postei io
le del camion e il muro, ha 
gridato all'autista rli fermarsi; 
«piesti infatti, assordato dal 
rumore del motore, ha conti
nuato la manovra «schiacciando 
orribilmente il Barber«>. Allor
ché il Roffa si e reso conto 
dell'accaduto è stato preso dal 
panico ed è fuggito. Altre per
sone. accorsi- poco dopo, hall-

contadino, or
dalia t e n i b i l e 

••Vuol consegnare questa eredità,,? 
e gli truffano un milione di lire 
La vi ti ima è un invalido del lavoro — Il sistema usalo dai 
malA'ivcnli è quello solilo e abusaiissimo della « beneficenza > 

Il signor Giuseppe Castigha, 
una invalido del lavoro, abi
tante in via S. Basilio 71. ieri 
matt ina, verso le 10, dopo 
aver ritirato un milione jn 
contanti e 100 mila lire in 
assegni dalla Banca nazionale 
del lavoro nei pressi di piaz
za Cavour, si è diretto verso 
un bar di via Ulpiano. A v e v a 
il m o r e gonfio di tenerezza 
verso il prossimo; il mondo 
sembrava sorridergli. 

Quando al tavolino accan
to al suo si sono accomodati 
due distintissimi signori i 
quali hanno cominciato a 
chiacchierare, egli non ha po
tuto fare a meno di interve
nire nella discussione. Pove
rini, erano angustiati da un 
assi l lante problema. « Venia
mo proprio ora dal Palazzo 
di Giustizia — ha detto uno 
— ma non ci e stato possibi
le s istemare le nostre faccen
de. Abbiamo da consegnare 
un'eredità di trenta mf.ioni 
lasciata per henerìcienza da 
una pia signora, trapassata 
recentemente . Giriamo per gli 
uffici o non troviamo nessu
no. Noi abbiamo affari e dob
biamo ripartire al più presto; 
soltanto «e trovassimo una 
persona onesta e fidata... ». Ha 
tolto un faccio di assegni per 
un importo vistosissimo dalla 
borsa e :i ha posati con non
curanza «-ut tavol ino, accanto 
alla tazzina vuota del caffé. 

Il j :gnor Giuseppe Castigha, 
che si sentiva pervaso di be
nevolenza nei confronti del 
prossimo, si «• offerto con en
tus iasmo: « Ci penso io — ha 
detto — ve lo faccio io il ver
samento ». Gli altri due si so
no guardati con una punta di 
tristezza. « Il fatto è — ha ac
cennato uno dei due distin
t issimi •— che occorrerebbe 
una garanzia, anche m i n i m a ; 
è- una pura formalità, lei mi 
capisce . . »... I! -ign^r Giuseppe 
Castigala. trionfalmente ha 
squadernato davanti agli oc
chi dei suoi interlocutori la 
somma appena ritirata dalla 
banca. « Se questo può basta
re — ha detto — 1 affare è 
fatto... ». 

1 due hanno annuito gra
vemente . Pochi minuti dopo, 
il m;'.:or.e «-i è trasferito nelle 
tasche dei s gnor:, mentre il 
Cav ig l ia ripi"^'i\.i nr»; porta
foglio il fa'rm di assegni. Do
po a lcune ore, per mettere al 

sicuro la gros.sissima somma 
che riteneva di avere in ma
no, si è recato nuovamente 
in banca per depositare gli 
assegni. Per poro non gli è 
venuto un colpo apoplettico, 
quando un impiegato gli ha 
notificato che si trattava di 
pezzi di carta senza a l e n i va
lore. Kssendo rimasto vittima 
della vecchia e abu^atissima 
truffa con il sistema della be-
neticenzj , al signor Castigha 
non è rimasto altro che re
carsi a far visita ai Commis
sariato di polizia. 

Assemblea al Quadraro 
degli assegnatari INA Casa 
Domenica U settembre. ..Ih-

ore 9.30. nel cinema Folgore 
(Quadraro - Via di'» Quintili! 
avrà luogo una assemblea di 
assegnatari dell'INA-Casa del 
complesso «-(inizio Tusxolano 
Cinecittà 

L'assemblei e stata indetta 
dal Comitato promotore della 
costituenda Associazione fra as
segnatari «lell'INA-Casa. allo 
5copo di promuovere l'interven
to delle autorità e dcll'INA-

Ca*a stessa, aftinché siano av
viati a soluzione i numerosi e 
complessi problemi del nuovo 
quartiere 

Nel eorso della assemblea. 
alla quale hanno dato la loro 
adesione medici, avvocati, inge
gneri ed architetti, gli assegna
tari dell'INiA-Casa illustreranno 
i problemi del nuovo quartiere 
e le pnmosfc degli abitanti 

mi I borato il 
mai eadaveie , 
morsa 

I carabinieri «lei luoyo Han
no iniziato le indagini per sta
bilire le responsabilità nella 
sciagura «_• per rinttacciare lo 
aut ita. 

l'n altro g iave infortunio è 
accaduto ieri mattina nelle 
campagne di Paliano. Il gio
vane Franco Chiarirmi, di 18 
anni, abitante a Paliano in via 
suburbana, mentre era intento 
al l 'aiatuta meccanica di un ter-
ii-iio è stato travolto ria un 
tiattore, riportando la frattu
ra del bacino e la probabile 
rottura della vescica. K" slato 
ricoverato alle sette «lei mat
tino, in condizioni disperate, 
nell'ospedale «Iella Cince Rossa 
di Colleferro 

r • • 

Alle 7.55 l'operaio Pietro 
Cappellani, di 50 unni, abitan
te» in via Sebaiia 1. era inten
to al lavoro sul K'tto di un 
capannone «iella impresa di 
Mario Giacobini. A un tratto 
un lastrone di eternit si è spez
zato e il Giacobini è precipi
tato ni suolo da un'altezza di 
cinque metri. K" stato traspor
tato al San Giovanni e guidi 
rato guaribile in 3 mesi per 
una frattura della colonna ver
tebrale. 

«Jale «lei Policlinico dive uopo 
uj.a lavatura yuiir.cn. * »t«na 
oichiiitotH tuori per.co.o . giu-
cl.Chtu guaribile in .ì n'oir.t rli 
ei:r«< 

Un bambino cade 
da una cabina 

Alle l;t..'i<l è statu lic«iierat«» 
nella clinica di S Paolo, il bim
bo Aiutando Santoni, di 5 anni. 
in Villeggiatura a Ladispoli. Jl 
piccolo mentre giocava nel tet
to di una cabina dello stabili
mento balneare Aicobaleno. è 
cachilo produccndosi If^sioni in
terne e commozione cerebrale. 
E' stati» ricoverato con prognosi 
riservata. 

Numerosi incendi 
domati dai vigili 

I V.'4J; i ile: fuoco H):s) miei • 
venuti ieri in numerose località 
per estinguere vasti lucri-li eh»» 
tuttavia non hanno .)ro»"vat^ 
danni molto rilevanti 

Sterpatile hanno brucato ' e 
9.25 in vi» Yullom.;ro.-&. a ! v 0 

e 25 in VM Pio Viti; tbe 10.30 
IUIIKO !a ^carpata ferroviari» 
la CofiiMnft \eechfn; alle !•> 15 a -
!« Pineta .Sacchetti 

\ l!e 0 45 le fiamme na ino dl-
htriuto 500 quintali di ;:-«t:iia 1 i 
una tenuta stta al Km 23 dell». 
Prenestina. Un tratto «il zon*. 
boscoso è andiito distratto ir
ti: e lungo la viu Osttea.-.e 

Il centro delle consulle 
per la denuncia delle lasse 

A decorrere da oggi e tino al 
giorno 19, la Commissione Tri
butaria del Centro Cittadino del
le Consulte Popolari, si mette a 
disposizione di tutti 1 cittadini 
che desiderano consultarsi ed 
essere alutati nella compilazione 
dei moduli delle denunce. 

Gli incaricati riceveranno il 
pubblico tutti i giorni feriali dal
le ore 18 alle ore 20, nella sede 
di via Merulana 234. tei. 778.730. 

A tal fine si ricorda alla cit
tadinanza che il termine utile 
l>er la presentazione delle de
nunce agli effetti dell'imposta di 
famiglia, scade improrogabilmen
te il 20 settembre. 

In niimeiosi quartieri, fab
briche e cantieri si stanno svol
gendo grandi «t.-.-einblee unita
rie di cittadini e rli lavoratori 
in preparazione della grande 
!iiaui!<'.->ta/ioi!c antifascista che 
avrà luogo domani a Porta San 
iniolo pur celebrare l'anruver-
riario dell'8 settembre. Come 
annunciato, nel car.-o riel co
mizio che a\ i à iuo".o alle 18.30 
parleranno i .-eti.v.ori Cianca e 
Terracini 

Le rinnovate minacce elei mi
litai ÌMIIO tedesco che si sono 
manifestate con le persecuzio
ni contro i comunisti e con ai-
t ie gravissime misure, come Ja 
ammissione nell'esercito germa
nico degli ufiiciuli delle SS :» -
sponsabili di tanti eccidi, ri
propongono proprio in questi 
giorni la neees-ù'a dell unione 
di tutti gli antifascisti che lot
tarono durante la Resistenza. 
l'or questo il ricordo e la ce
lebrazione tifila data che segnò 
l'inizio della l o f a popolare con
tro il nazismo ha it valore di 
un impegno alla difesa attiva 
della libertà e della democra
zia 

levi si sono riunite le mae
stranze della Centrale del latte, 
del Mattatoio e di altre impor
tanti aziende del settore della 
alimentazione. Frattanto in tut
ti i luoghi eli lavoro sono sta
ti distribuiti volantini recanti 
l'appello lanciato dalla Cdl, 

Alla manifestazione centrai", 
indetta rlall'A.MM, hanno a d d i 
to i grandi sindacati di cate
goria. come gli autoferrotran
vieri. I postelegrafonici, i f«-r-
rovieri. gU edili, gli alimenta
risti. i metallurgici, i dipendenti 
del commercio Nel .suo messag
gio di adesione il sindacato del
l'edilizia sottolinea che •• ì la
voratori edili romani intendo
no riatlermaie la loro coscien
za unitaria perchè Ì'H settembre 
1!I5(> segni una nuova tappa 
verso ia realiz.zaz.ione di quegli 
ideali democratici che hanno 
costituito la base della rina
scita del Paese alla liberta ed 
alla democrazia, e che si con
cretano nella Carta costituzio
nale del la Repubblica, espres
sione delle migliori aspirazio
ni dei lavoratori e del popolo >-. 

I giovani lavoratori e stu
denti della Garbatella. acco
gliendo l'appello lanciato dalla 

gioventù comunista, si sono ptt 
ìe riuniti in assemblea impe
gnandosi a partecipare mimo 
rosi al comizio di domani. 

L'Associazione nazionale per
seguitati politici antifascisti ha 
infine invitato tutte le sezioni 
cittadine «» tutti gli aderenti a 
recarsi a Porta San Paolo con 
le bandiere dell'Associazione 
Non vi è dubbio che la presen
za di coloro che direttamente 
soffrirono, nelle persone e nei 
beni, della persecuzione fasci
sta sottolineerà ancora meglio 
il carattere di attiva protesta 
che la manifestazione di doma
ni tende ad assumere nella vo
lontà di tutti i lavoratori, i de
mocratici. gli antifascisti ro
mani 

Inaugurata la mostra 
dei «marqultiani» a Frascati 

Ali.i pi, - / i rie! ministro 
Campilli si è inaugurata oggi la 
Mostra del - Marguttiani a 
Frascati, organizzata dalla As
sociazione artistica internazio
nale con il patrocinio del Co
mune di Fraycati. ' 

Una quarantina di opere di 

circa 30 pittori tra i piU noti di 
via Margir'a sono esposte alla 
mostra che ha richiamato Un 
folto ed elegante pubblico. 

All'inaugurazione hanno pre
so parte il sindaco Micara e il 
prof Mario Moritesi in rappre
sentanza dell'Associazioni- arti
stica i«itern;-7Ì i"ai«-

Il presidente della Liberia 
sarà I n j f l s l j a j Roma 

Il sindaco, h-< ricevuto sta
mane in Campidoglio, in vi-itr. 
ufficiale, il Ministro plenipoten
ziario della Liberia a Roma, 
sig. Xathan Barnes. Il diploma
tico ha annunciato la prossima 
visita in Italia del Precidente 
Iella itepubblica di Liberia 

Derubato del portatogli 
T« e Vincenzo Kartu'inc lo a-

tv.tai'.te a Mi*-tcn-:anco U'n ai.'.») 
hi (lenanciit'.o che ieri .ruttimi. 
vc:-o '-e ore !» :ne::t.e -,. tro
vava seduto -,-.i utn\ aa.chr.'.a 
de! rnarrioplede 0 rie .« «lozione 
Termini, è stato dcrutato de'. 
norta:oell conte: etite .t' MXi lire. 

Riunione straordinaria 
stasera alla FGCI 

11 Comitato Federale de l 
la Federazione giovanile co
munista romana 1 segretari 
del circoli e le responsabili 
del le ragazxe sono convo
cati per oggi alle ore 19 
In riuntone straordinaria 
comune presso la sede del 
la FGCR. O-d.g-: «11 lan
cio del nuovo settimanale 
della FGCI "'Nuova gene
ration e '' ». 

I dirigenti dello I0MSA 
disertano le .raflafive 

Non si sono presentati all' Ufficio del Lavoro 
16.500 lire sottoscritte per i lavoratori in lotta 

Stasera Turchi 
alla sezione Aurelia 

Questa JITJI alle ore 2(1 il 
compagno 'Giulio Turchi parte
cipa alla m.inifestazione inau
gurale dei rinnovati locali della 
.'«•zinne «•oniiim«:a «h Aurelia 

Travolto da una moto 
al lungotevere Vaticano 

Alle 20..TO di Ieri !l Ri^nor Cìlo-
vanni SS'.\estri di 86 anni. 
b:tanto 1:-. via Ennio Qunr.n Vi
sconti è r-tato travolto da -.ina 
motoretta, tnigata Roma 60iH9 e 
condotta dal 30enne Senato tte 
Ar.cclls. mentre attraversava u 
Uii-ROtevere Vaticano 1 rat.porta
to «;:v«p«»t'«]e s Spirito, J: S U -
\«»-tr! r -tato ricoverato con pro-
Kv.oM r.cenata 

Tenta di uccidersi 
bevendo inchiostro 

Ieri mattini alle ole li la'.e 
C;;ov:r.a D.cnto: di 'J-t anni a-
bitar.te m I ;J Colombella 38. è 
entrata In un t nr net nre«^t de: 

ranrfi !,-*j«7/:i:| di v « \azlo-
ale eri ha lacerilo una torte 

<;•:«:."-t* a tnchir-stvo 
I« ragazza voler» aiie.C;iar*t 

:.frchè abuunrlor.alu tla'. f:dati
rato Subito soororc*» Ja. pre
se r.tl rr.c ai e* ano :.o?*to ."m-
r n w u f t o £e~"o de la *-eor e*ciU-
la a bordo d: una uiarrh.ua d: 
:>.-.:---af;fc.o ha rai't»;-.n;<> .'Oi|«-

i : 

Acclamato come la Lo 1 loto ri grida 

Il cognato di "Al Capone» arrestato 
dopo parecchi mesi di vane ricerche 

Sul suo capo pendevano ben dieci mandati di cattura — Il passato 
di violenze — Una sparatoria in Trastevere — Un ratto inventato 

All'alba di ieri è stato ar
restato da! drappello ricerche 
della Mobile, tale Franco Ciol-
h di .'12 anni, da tempo ri
cercato perché colpito da ben 
dieci mandati di cattura in 
quanto responsabile di trulle. 
resistenza a pubblico utliciale 
e altri reati. 

Il Clolli è stato arrestato 
<ial brigadiere Armando Ca
rità e dalle guardie Vincenzo 
Pj lumbo e Guerriero Giani 
nel *uu appartamento di via 
Marmo Laziale 12. interno 4. 
L'arre<t;«to. che alla vi<ta de
gli acenti non ha opposto re
sistenza. è stato m serata tra
dotto alle carceri di Regina 
Coeli. 

Franco Cio'.Ii sia da tempo 
aveva fatto parlare di >e. Co
gnato di « Al Capone • di Tra
stevere, nell'aprile del 1945 so
stenne un conflitto a fuoco 
con la polizia, sparando su-
slt a senti da'.le finestre «le! 
MIO appartamento di via Ti
bullo e permettendo in «iue-
>to modo ad « Al Capone • di 
sfujtp.re alia raì tsra . I/inter-
vento del Ctoìli fu un'altra 
volta piovvulenziaie per « AI 
Caponi- •. Nei iug.:o del 1948 
qiif-t*Hil:mo era ricoverato e 
piantonato all'ospedale San 
Camillo e il Ciol!i riu<ci an
cora una volta a farlo fuggire. 

Vn anno fa fra i due co
minciarono Rli screzi e la frut-
mo-a amicizia di prima si rup
pe in un modo piuttosto cla-
miiro'O, Verso la metà di ago
sto del 1955 il Crolli denunciò 
« A! Capone • per ratto. Se
condi» ia denuncia « A! Capo
ne » aveva rapito ia Mirella 
dei Ciolì;, Liliana. 

Il ratto invece risultò e-<e-
re una invenzione de". Ciolìi. 
q"iasi una rappresaglia verso 
il vecchio amico che l'aveva 
abbandonato. 

trare v.eiia toilette quando è 
scivolata fratturandosi un fe
more. La figlia. Oin«i Ladroni. 
ha provveduto, non appena 11 
treno è giunto in «ita/Ione, a 
t:*»*;portarla ai Policlinico dove 
: medici l'hanno giudicata gua-
n h i > in 70 giorni 

Una donna travolta 
da una colonna di ghiaccio 

l":: r-.r.^o.are incidente è avve
nuto ieri mattina :n rio tiei Se-
rato dove uni» signor» è ttata 
ci>:piT« da una colon::» d; ghiac
cio 

In signora Ida O.ovagnoli di 
49 anni, abitante ::i via iv>r-
dinor.A 41 percorreva '« <>trAda 
\cr^o :e fi 30 quando * htata 
fc.^r:*i-^at.i da un <am:or.cmo 
r«.r co «lì colonne d: ghiaccio IA 
«•;>!>-. da ;>o-,:rri<">re do. leico.o 

era a pochi centimetri di di
stanza dalla donna allorché, for
se per una frenata forse per 
un sobbalzo dovuto a! fondo 
stradale, una delie colonne è 
6Clvolata dal caesone colpendo 
In pieno :a GiovagnolL Portu-
r.ntamer.e '.« signora se l'è ca
vata con alcune contuslo:-.i 

Rappresentanti del Comune 
alle celebrazioni dantesche 
Nel quadro delle cdebr.izioni 

innuali p.-r la morte di Doriti-
Alighieri avranno Iuoi;o ;• Ra
venna. il 9 settembre prossimo 
una serie di manifestazioni. 1! 
Sindaco ha delegato l'assessore 
Canaletti Gaudenti a p.'irfec:pa
re alle cerimonie L"a-sse»<ore 
deporrà una corona di alloro 
.-ulla tomba «iej poeta 

Gli industriali delia IOMSA 
— dove come è noto è in cor
so la lotta contio i! l icen/i«-
mento di ifò lavoratori — ieri 
non si >ono presentati all'Ufli-
cio les ionale del lavoro per ri
prendere le trattative, chieste 
in questa sede dalle organizza
zioni sindacali di categoria. Lo 
sprezzante atteggiamento dei 
padroni viene a confermare la 
loro volontà di procedere alla 
graduale smobilitazione della 
azienda senza eccessive preoc
cupazioni per la sorte che su
biranno i lavoratori e le loro 
famiglie-

Nella serata, dopo che l'in
contro all'Ufficio regionale del 
lavoro aveva avuto esito nega
tivo, le maestranze delia IOM-
SA si sono riunite in assem
blea generale presso la Cd .L . 
ed hanno espresso la volontà 
di proseguire la lotta con la 
massima decisione, fino al rag
giungimento di unti soddisfa
cente composizione della ver
tenza Intanto, nel quadro del
l'azione di solidarietà che è 
in continuo sviluppo nel set
tore metalmeccanico, intorno 
alle maestranze della IOMSA, 
ieri i lavoratori dell'Officina 
Magliana hanno fatto perveni
re al sindacato la somma di 
Iti 500 lire quale primo versa
mento. 

La situazione dell'industria 
metalmeccanica romana va in
tanto aggravandosi: dopo i l i 
cenziamenti preannunciati dal
la Bianchi, un'altra azienda, la 
Contin. ha apportato una ridu
zione dell'orario di lavoro set
timanale nella misura di 40 ore 
mettendo in sospensione 12 o-
perai; non contenta di questo. 
con il pretesto della mancan
za di fondi e di economia, la 
direzione della Contin ha tolto 
il beneficio della mensa azien
dale alle maestranze. 

Domani, sabato, proprio per 
discutere il problema dei li
cenziamenti e l'azione necessa
ria a porvi un freno, si riunirà 
il Comitato direttivo provin
ciale della FIOM. 

SOLIIIARIET.V l'OPOLAKF. 

Non può lavorare 

Gli è stata iìco::i^c:i.la la pen
sione di 7 c.iteaona. n:a fino 
a «jueato momento non ha 
periepito nemmeno una .ut». 

Chi può aiutar.o faccia qiiai-
cu-.a ner III: 

Morto il lambrettista 
ferito a Villa Gordiani 

E' deceduto alle 13.15 al Poli
clinico il sergente maggiore del 
genio Ignazio Bruno, ferito alle 
20.45 di mereoledì in piaz/a delle 
Tenne Gordiane, a Villa Gor
diani. nello scontro con un'altro 
motoveicolo 

CONVOCAZIONI 
Partito 

Tutte Ir lezioni protreiano i tir pu
lire ni comieqm oggi in Federinone per 
ritirare altra onoro urgeattsuao aitterti-
ll it iapi. 
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Grave caduta in freno 
di una vecchia signora 

VOLEVA ANNEGARSI NEL TEVERE 

Lolla contro il barcaiolo 
che lo strappa alla morie 

e gar'o. Pertanto la sua identi
tà e le ragioni che li) hanno 
indotto a cercare la morte 
s i n o ancora sconosciute. 

Ancora latitanti 
i rapinatori di 6rotfarossa 

Ilelrne Rfmy t Mike Rone iomo mostrano l.i « ma*chcr.< .l"arnentn» rhe è utat.e loro «on-
sesnat.i l'altra srrjt alla C'asln,» delle Ro\e. Mike e *t.itn accolto, al suo i n ; r o s o nel *i-ir-
«Hno. «tat;li appUnM frenetici dei suoi tifoni e dai - flashe» • scattati da decine «ti fotocr-ih. 
rhe eli «.ono subito h.ilrati addosso rome un tempo usavano f.»re solo con la « I ol io ». Il 

popolare presentatore della T V ha t u l U \ U sostenuto l'assalto con molta compostezza 

Ur.« \ecrh.A si^r.o;* M è *;rn-
•-er.ente ;r.fo.-:,ji «;a .rr: :r.at::-
n.i cadendo in ma'.o n,»-vl.i a'.l in-
t f tro di ur. trer.-n :r. eirr.vo «'.la 
•>TA7:.-<re Ter:r.:r.. 

IA ^cr.er» Mar.» Oe:.er«'.: d: 
TO st.:.: i.«-rc:*-« *:t .in con-! tato 
voi .o ite. n Urea r-e-Aro-Rorr» 

Una drammatica scena 
svolta ieri nei pressi dei pon
te del Commercio. Un uomo 
anziano, vest i to con decenza. 
si è gettato nelle acque dei 
Tevere con l'evidente propo-; 
>ito d; togliersi la vita. j 

Un barcaiolo che aveva a»-! 
*i.*tito pe: ca.-o a! tragico sal- j 
to da poca distanza ha rag-: Per •.-••tte» « n.orr.*:.* d; '.eri 
giunto con alcune vigorose re-;-"-ono co:.;.n„ate e ricerche de; 
mate lo sconosciuto per trar-jlre giovani che .»• r.of.e d: n;«r-
lo in - a l i o . Scnonchs quc>ti. tedi «4j»rrediror.o ar.« coppi* r.ei 
ostinato nel suo proposito, ha j-:ev»i di Grott*ro>*a I tre ri
tentato in ogni modo di im- pir^itor:. «secondo qv.«»:.:o i;sul-
pedirc il salvataggio. Infine t» »•'»« pò..-zi», vo.-.o r.usc.ti a 
l'uomo è stato ripescato, con- .'"K^are •'* no-tra cittA e .e ri
dotto a riva e quindi tra- cerche s»i »-ono pertanto >ix>-t«-
sportato ai! ospedale S. Ca- te verno : proraMli ri: :g; dei 
millo dove i medici lo hanno tuggiti-.i 
ricoverato giudicandolo sua- I*» .oro cattura dovremo e*»e-
rib.'.e tri sette giorni. jre imrr.mer.Te E" rivoltato :r.:;-

I! m.incato situ-ida. malora-, ne che da var.o tempo e->«-: a \e 
; do le sollecitazion.. 

d. fornire 
e nrìu- vano «t^bandonato .e 

sue gene-;«rie 

Ycrfro .e A 30 e i a M*\a per cn-

KO :an-.:-
er venire a «•••..a e) u 

raiit.i al sottufficiale d: poli-jet'.:-.:: a\e-.ar.o : .e-,-. «Loglio 
7ia che ha tentato di interro-'p:es.«o un afrl::«cAn-.eie 

Cerniamo Perlllo ha 57 anni 
n.i «rande b^r<;:.o di aiuto 

-Nel 1936 tu coni inalo, per ra
gioni politiche, dalle autorità 
di po'.U:a ir. M>c"J'.t© riuscì ad 
e-..:;rarc e partecipò alla e-ier-
ra c:vi.e in Upeer.» combalten-
iìo nel.e fi.e de'.!'e=«rcno re-
inibb.'irar.o 

C».i anni de.la micrra e tie-
" esilio hanno inciso cra^en.en-
:e s:iiie condizioni fisiche de". 
Fer.ilo «.-.r.o a ridurlo In con
dizione di non poter lavorare 
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