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UNA NOSTRA PROPOSTA PER FRONTEGGIARE IL CAROVITA 

Occorre una commissione comunale 
per on piano di riforma dei Mercati 

Ne dovrebbero far parte anche i rappresentanti della categoria e dei 
sindacati — Nessun sensibile effetto ancora della « maggiorazione » 

-Continua hi tcndcii7n al rin
caro dei prezzi dei prodotti or
tofrutticoli - lia si-ritto merco
ledì il - Quotidiano - - I.a mag
giorazione fissa siigli ortofrut
ticoli non ha ancora dato alcun 
risultato concreto- ha ammutito 
il -Tempo» veneidì Afferma
zioni che. per venire da fon'i 
insospettabili, inducono a ri
flettere 

Come va. dunque, il mercato. 
dopo l'applica/.ione (ielle misu
re dell'assessore Santini? Come 
vanno i puzzi? Non si può di
re che le massaie si siano ac
corte di un sensibile ribasso: le 
cifre, che gli stessi montali che 
nbbiamo citato riportano, lo 
confermano. Anzi, il -Tempo • 
cita addirittura alcuni aumen
ti del prezzi verificatisi dopi) 
l'applicazione della maggiora
zione: le patate, ad esempio, the 
il 10 Rennaio costavano 5 5 lire. 
il 30 stesso mese costavano fili 
E ricordiamo che Santini, nel 
corso della sua conferenza 
stampa, citò le patate proprio 
conte uno dei generi sul cui 
prezzo t»Rli voleva niiiRUiorini'ii-
te incidere, perchè si tratta di 
un genere di largo consumo po
polare. Lo stesso prezzo esat
to riporta il - Tempo - per la 
bieta. il cavolfiore, le cipolle; 
diminuzioni di qualche lira per 
i broccoletti. i carciofi, le me
le. i mandarini, i broccoli. 

Non raccogliamo queste cifre 
per dedurre che l'esperimento 
iniziato da Santini è fallito: sa
rebbe, infatti, assurdo avanza
re oggi un giudizio di qualsiasi 
genere. 

1 fatto è. pero, che In sostan
za, passato il disagio acuto che 
si era prodotto nei giorni di 
maggiore contrasto fra Comune 
e categorie è rimasto il disa
gio -normale- , quel disagio 
quotidiano che rivenditori per 
un verso e massaie per un altro 
conoscono assai bene. Del resto. 
guardiamo bene le cose come 
stanno: se a Roma è scoppiato. 
a un certo punto, il caos che 
sappiamo 6 perdio n Roma vi 
ora — e vi 6 — una situazione 
di crisi acuta. Noi lo dicemmo. 
quando l'assessore propose i 
suoi provvedimenti, e dicem
mo che tenevamo innanzitutto 
a notare conte fatto positivo 
che, finalmente, il Comune mo
strasse di interessarsene con
cretamente. Aggiungemmo su
bito che la decisione di ap
plicare la maggiorazione fis
sa non ci soddisfaceva perchè 
ci sembrava insufficente. di
retta a colpire solo un anel
lo — e non il decisivo — del
la catena che va dalla produ
zione al consumo. Allora il 

- Popolo - ci accusò di essere. 
per questo, contro il ribasso 
dei prezzi: accusa che poteva 
soltanto far sorridere, non so
lo perchè tutti conoscono la 
nostra posizione e le nostie 
campagne contro il carovita 
ma perchè veniva proprio dal 
giornale di quel partito che. 
stando al Rovento e al Comu
ne. ha consentito l'aumento 
dei fitti, del gas. dell'acqua. 
della luce, della benzina, delle 
imposte di consumo, o ha sem
pre protetto la politica dei 
monopoli diretta al consegui
mento di profitti sempre più 
alti. 

Ocgl. comunque, ecco lo 
stesso Quotidiano scrivere che 
- il problema dei prezzi non 
è di tale natura eia poterlo 
risolvere isolatamente. pre
scindendo cioè dalla intera si
tuazione economici del Pae
se... La maggiorazione fissa 
non pare, quindi, che possi 
riuscire da sola a sbarrare il 
passo al rincaro (!••! ceneri «1 » 
più largo consumo - Itene. E' 
chiaro, d'altra parte, che sa
rebbe errato aspett ire il ••mu
tamento «Iella situazione eco
nomica del l'aese - . stando 
con le mani in ninno Ecco 
perchè noi dicemmo, e ripe
tiamo occi. che si può comin
ciare dalla nostra ot ta, af
frontando a fondo almeno il 
problema dei Mercati geno-
rali. Nò per far questo è ne
cessario attendere il termine 
dell'csperinu'iiti» deil.i macitio-
razione fissa qin'j'o periodo. 
anzi, può ot!:inani"nte serv're 
alla pn par.iz:one di un pia
no generale di riforma dei 

Mercati e della distribuzione 
del prodotti. Se l'assessore, 
soddisfatto dei provvedimen
ti applicati, rimandasse tutte 
le altie decisioni alle calen-
de Ricche, non si sarebbe con
cluso nulla Hisogna, dunque 
andare avanti e con coraggio 

E per rimanere sul «'(incre
to. avanziamo una pioposta 
che sia costituita una speciale 
commissione, di cui facciano 
pane l tappi .'sentanti dei 
gttippi consiliari e delle ca
tegorie e dei sindacati, per 
approntare, entro un dato ter
mine. un piano per la rifor
ma generale dei Mercati. Pro
poniamo questo ricordando la 
esperienza positiva della com
missione per la casa: anche 
allora, (piando quella commis
sione fu costituita, ci si tro
vava dinanzi a un problema 
gravissimo, che. si riconobbe 
era urgente affrontare alla 
radice. La commissione lavo
rò e presi ntò un piano di 
grande interesse- purtroppo. 
la maggioranza del Consiglio 
allora in carica lo mutilò — 
e tuttavia l'opera della com

missione servi a far fare qual
che passo innanzi verso la so
luzione del dramma dei sen
zatette). 

Vogliamo sperare che que
sta nostia pioposta sia presa 
in considerazione dal sinda
co. dall'assessore, dai gruppi 
capitolini: intanto, fin da og-
gi. noi apriamo le nostie co
lonne a «pianti, in vista della 
riforma dei Mercati, voi ranno 
esprimere la loro opinione. 

(JIO VANNI CESA Iti:» 

Convegno cittadino 
Mercoledì alle ore 19 avrà 

luogo nei locali di via Meru la -
na 234 un convegno cittadino 
delle consulte popolari . Al l 'or
dine del giorno: 1) leoge spe
ciale per R o m a ; 2) I compit i 
immedia t i delle consulte con
tro gli sfratt i e per la casa 
ai senzatetto. 

Al convegno sono Invitat i 
tutti I m e m b r i dei comitat i 
delle consulte, I comitat i degli 
sfrattat i e del baraccat i . Sa
ranno presenti alcuni consiglie
ri comunal i . 

NON VOCI.IONI) GLI APPALTI - Circa settecento lavo
ratori (le^li impianti fissi della STEIEIt ieri mattina alle !l 
limino iiicrociiito le bracchi recandosi presso la direnine 
Kenerule a ptuz/ulc Ostiense e siieeesslvamciile in Campi
doglio per far presente, prillili itila direzione e .successi-
vilmente all'Assessore, la loro decisa volontà di lotta se 
dalla seduta del COIISÌKIIO comunale «Il domani non uscirà 
un Indirizzo chiaro sulla «piestlone degli appalti. In tal 
senso si erano pronunciati venerdì anche I sindacati pro

vinciali di categoria aderenti alla CGIL e alla CISL 

CRONACHE DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA 

Madre e figlia avvezze alla morfina 
condannate in tribunale con l'amica 

[Ossci'vatorio 

Una signora napoletana agevolò (forse per pietà) 
la ricerca affannosa dello stupefacente con l'esi
bizione di ricette falsificate. 

La madre è stata condannata a tre anni e sei 
mesi; la figlia a un anno e sette mesi; l'amica 
a due anni e tre mesi. Erano libere, andranno 
alle Martellate. 

LA SALMA A DISPOSIZIONE DELL'AUTORITÀ' GIUDIZIARIA 

Lo sparatore folle delle Capannelle 
si è avvelenato a S. Mar ia della Pietà 

Con ogni probabilità egli era riuscito ad ingannare gli infermieri che gli sommi
nistravano due pastiglie di « neurinal » - Aveva tentato di fuggire dal manicomio 

Il protagonista di un sangui 
noso «pianto inesplicabile epi
sodio di cronaca nera, avve
nuto il pomeriggio «lei 21 ot
tobre dello scorso anno nello 
Interno «lell'ippodro delle Ca
pannelle. e deceduto l'altro ieri 
alle ore Iti in un tettuccio del 
diciottesimo padiglione dello 
ospedale di S. Maria della Pie
tà a Montemario in circostanze 
non del tutto chiaro. Si tratta 
del comutissatio «li P. S. dot-
tor Gerardo Aquino di 41 anni 
nato ad Atripalda in provinci i 
di Avellino e residente nella 
nostra città in via delle Ve
stali '22 

Conte 1 lettori ricorderanno. 
l'Aipiino. «pici pomeriggio, si 
era recalo all'Ippodromo pi'r 
assistere allo corse in program
ma. consigliato a far ciò dai 
famigliati che ritenevano una 
passeggiata alle Capannelle, un 
possibile svago per la mente 
alTaticata del loro congiunto 
I,'Aquino. nel nii'se di novem-
vcmbie del liifvl, aveva flato 
per la prima volta senni di 
squilibrio mentale. In (pici pe
riodo egli prestava servi/.io in 
«piatita di vice-comandante di 
polizia nella nostra città, fin
ché i suoi superiori, allarmati 
per certe sue manifestazioni di 
collera e per una sempre più 
consistente mania «ii persecu
zione che faceva capolino nei 
discorsi dell'uomo, doc.'sero di 
porlo in - aspettativa - por un 
«•erto periodo consigliando i 
famigliari (l'Aquino e fratello 
di un medico e di un funzio
nario dello Stato> a sottoporre 
il loro parente ad una visita 
medica. Gerardo Aquino, dopo 
qualche mese di energiche cu
re. venne dichiarato guarito da 
un sanitario e riprese MTVÌ/.ÌO 
in un commissari.ito «li Milano 
Da <pii. dopo alcune aliai mariti 
stranezze, venni" trasferito in 
Sai degna dove il «piestore II,ir
ranco. preoccupato per l'atteg
giamento che il nuovo funzio
nario assumeva troppo fre
quentemente. decise di inviarlo 
in convalescenza e di conce
dergli 1'- aspettativa - al ter
mine «lell.i «piale l'Aipiino sa
rebbe stato posto dinanzi ad 
una nuova commissione sani
taria 

Il malato venne ospitato dai 
parenti che lo sorvegliavano 
.onorevolmente Kgli però vo
leva seniore uscire solo e. alla 
it saputa «lei congiunti, porta-
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Scherzi da galeotto 
Gli scherzi sono per lo pili 

manifestazioni «fi giovialità e 
di fantasia accolte giustamen
te da scrosci di risate del Ir 
Siene i illune. Ce ne sono tli 
diverse categorie: quelli mili
tari, come il favellino pieno 
d'acqua o il sacco al letto, 
adottati ormai ampiamente 
anche dai civili; quelli infan
tili. come il capello nella si-
garetta o i fuanti roteatati ; 
quelli da società; quelli di 
vitelloni; quelli da donne; 
quelli da prete; quelli da cu-
leotlo. (f>.ic»li ultimi nulla 
più hanno a t edere con In 
burla, ma sono autentiche 
mascalzonate considerale ade
guatamente nel codice penu
le. Esempio: un nostro tono-
sceme fu afferrato un giorno 
da quattro energumeni che 
pure si protestai ano suoi in
timi amiri. Distesero il mal
capitato su un tavolo e le-
ttrnniiìo inthioàato, i quattro 
burloni gli introdussero m 
bocca il cannello di una bom
bola di ossigeno a varie almo-
sfere e aprirono la valvola. 
Allorché il ventre della vit
tima fu leso come una cu-
pota i torturatori si spaven-
tmrono e trascinarono il po

terò dirigibile umano all'o
spedale. n l'nn scherzo eh? — 
(MWII> i"/ medico di turno — 
se aiate insistito ancora un 
poco lo spettacolo sarebbe 
slato ancora più allegro e ru
moroso; infatti gli intestini 
sarebbero scoppiati ». 

fìrllo stesso genere è lo 
scherzo fallo d.i uno scono
sciuto « pappagallo ». posses
sore di una * millecenlo ». a 
due giovinette. Adele Cerchi 
e Maria Pia Orazi cammina-
i <ino l'altra mattina lungo i in 
Fregene allorché lo spiritoso 
ha decito di spat catarie. 
l.andata la lettura, ha frena
to ad un centimetro dalle 'a 
gazze convinto anche di di
mostrare la sua perizia nella 
guida. Infatti le ha scaraven
tate a terra entrambe. Poiché 
le giovinette, che hanno ri
portalo qualche escoriazione. 
S€tno riuscite a i edere il mi 
mero di larga delTauto m lu 
ga lo rcherzo continua. Se il 
n pappagallo » verrà identifi 
calo, infatti, sarà il magistra
to a giocargli l'ultimo tiro. 
condannandolo ad un periodo 
di pensionalo coatto. 

romoletto 
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va con s«\ durante le sue soli
tarie passeggiate, la rivoltella 
d'ordinanza, una •• Browning 
7.IJ5-. Alle ore 15.30 del 21 ot-
tobie il funzionario di polizia 
si trovava appoggiato ad un 
alberello al quattro picchetti 
degli allibratori dell'ippodro
mo Poco lontano da lui vi era 
un gruppetto «li scommettitori 
che discutevano i risultati del
la quarta corsa appena espo
sti, corsa vinta dal cavallo (.la-
sperone Fra costoro vi era il 
commerciante Paolo Spinosi di 
l'J anni abitante in via Otta
viano di. il «piale ad un certo 
punto aveva commentato a vo
ce piuttosto alta, si da essere 
perfettamente inteso dall'Aqui
no che lo Stava osservando 
attentamente, che - solo un inat
to poteva puntare su Gaspero-
tie •-. Forse è slata quella pa
rola •• matto « a rimbalzare 
nella mente sconv«>lta dalla 
pazzia «lei commissario «li po
lizia e a far esplodere il dram
ma. (Berardo Aquino, senza 
pronunciare parola, impugnava 
la pistola e faceva partire cin-
ipic colpi contro lo Spinosi 
L'uomo cadeva a terra grave-
niente ferito, fra un fuggi fug
gi generale, dominato dalle urla 
di coloro che si trovavano ac
canto al ferito. Due carabinieri 
e due agenti della Mobile, che 
si trovavano poco lontano, im-
niobilizzavano il feritore, il 
«piale veniva poi trasportato 
in Questura per l'interrogato
rio e. da «pti, all'ospedale del 
Policlinico dove veniva rico
verato nel reparto psichiatrico 
come j aranoico Paolo Spino
si. dopo circa vm mese «li de
genza al S Giovanni poteva 
lasciare l'ospedale completa
mente guarito 

Centrilo Aquino, tre giorni 
dopo il folle gesto, venne tra
sportato al manicomio provin
ciale di S. .Maria «Iella Pietà 
dove il piof. Lo C'ascio — elle 
venne inc.iricato dalla Magi
stratura di reiligere una pe-
rizia giudiziaria sul folle — 
lo fec«- ricoverare al Iti padi
glione schedandolo come -schi
zofrenico- Durante il periodo 
di degenza allo Psichiatrico, 
l'Aquino aveva tenuto un at
teggiamento «piasi sempre cal
mo. benché «ptalche volta aves
se tentato di fuggire. Tentativo 
sventato immediatamente dalla 
stretta sorveglianza degli in-
fermi«-ri. alla «piale sono sot
toposti particolarmente i sog
getti in osserva/ione perchè 
responsabili «li reati penali. La 
direzione dell'ospedale lo ri 
teneva un - paziente lucido «li 
mente, alletto da un delirio d 

avevano prescritto una cura 
di l.'t giorni a base di due pa
stiglie di •• neurinal •-. un blan
do barbiturico clic avrebbe 
aiutato il malato a ritrovare 
un coito equilibrio psichico. Le 
pastiglie venivano sonimini-
stiate al paziente da due in
terinici i ì 1111;11 i sorvegliavano 
attentamente die l'Aipiino in
ghiottisse il medicinale. In al
cuni individui psichicamente 
malati si accentua però la fa
coltà «li simulazione ed e pro
babile che il commissario, che 
aveva maturato l'idea del sui
cidio. sia riuscito a nascondere 
una delle due pillole sotto la 
lingua, riuscendo cosi a met
terne da parte una ventina in
gerendole poi tutte insieme 
Tale quantitativo di «neuri
nal » non «'• considerato letale. 
se non in organismi estrema-
niente deboli. 

La din zinne dell'ospedale. 
di fronte ai risultati «Ielle ana
lisi. ha immediatamente avver
tito la Magistratura la «piale 
Ita disputo che sia elfettuato 

un esame necroscopico della 
salma. 

Ieri alle ore IH un autofur
gone dell'Obitorio ha traslato 
la salma «li Gerardo Aquino 
all'Istituto di medicina legale 
per l'autopsia che sarà effet
tuata nella giornata di domani 
Ieri mattina da Atripalda, luo
go «li origine del commissario. 
sono giunti i parenti dello sven
turato. 

Cade da quattro metri 
un carpentiere a Frascati 
Alle lli.30 di ieri, è stato ri

coverato in osservazione, al
l'ospedale «li S. Sebastiano a 
Frascati, il carpentiere Primo 
Forti, «li 33 anni, iesiliente a 
Cisterna, caduto po-:o prima da 
un'altezza di circa 4 metri. Il 
Forti lavorava alle dipenden-
z<> della impresa Santoboni di 
Koma. in un cantiere edile in 
località Villa Sciarba. 

Ieri mattina dinanzi ai giu
dici della IX se/ione del tri
bunale penale sono comparse 
tre donne, rinviati' a giudizio 
per uso di stupefacenti l'n 
aspetto particolaimcnte diain-
matico di questa vicenda era 
ìapprcscntatu dal fatto che «lue 
delle imputate (avvezze al
l'uso della morfina) sono madre 
e figlia La terza imputata, lo
ro amica, le aiutò nella ri
cerca e nell'acquisto «lidia mor
fina con ricette falsificate. 

Maria De Kuggeris è la più 
movane delle tre donne. K' 
comparsa a piede libero in
sieme con le altre due. Ma per 
le imputate la conclusione «lei 
processo ha coinciso con l'ar
resto per la condanna ripor
tata. Le porte delle Mantel
late si sono aperte «' richiuse 
die loro spalle: si riapriranno 
tra molto tempo. 

Insieme con Maria De Rug-
geris. sedute al banco degli 
imputati, erano Domenica Te
sta. sua madre, e Maria Clima. 
amica compiacente. 

La prima è stata condannata 
a un anno e sette mesi; la 
madre a tre anni e sei mesi: 
l'amica a due anni e tre mesi 
Il P M. aveva chiesto condan
ne che si avvicinano a quelle 
comminate dal tribunale tran
ne che per la madre: due anni 
in luogo dei tre anni e sei 
mesi inflitti dai giudici. 

I pochi elementi di cronaca 
qui riferiti non possono con
siderarsi sufficienti a rappre
sentare in modo adeguato il 
dramma profondo che per lun
go tempo si sviluppò imprigio
nando nel vizio le due morfi
nomani e inducendo l'amica. 
forse per pietà. a«i agevolale 
l'affannosa ricerca dello stu
pefacente. che spingeva insie
me la madre e la figlia «li nitl-
l'altro ansiose se non della 
morfina. 

Le prime avvisaglie «li que
sta sconvolgente situazione fa
miliare si ebbero nella prima
vera del 1955. quantlo il far
macista Gianfranco Girotti av
verti la polizia del dubbio che 
avevano suscitato in lui alcu
ne ricette. Le indagini furono 
condotte avanti senza eccessive 
difficoltà. Il 9-5-1955 la polizia 
era già in grado di ricostruire 
l'itinerario penoso di quella 
ricerca. Le ricette che servi-
rotto a procacciare la morfina 
alle due donne portavano fir
me false di medici. E In con
traffazione era maldestra. In 
una vi era la firma - dott. Re
nato Salzani - , in una - dott 

Minaccia di sparare all'agente 
che tostava inseguendo in moto 

Il malvivente, insieme con un complice, aveva tentato di rapinare 
una coppia in via dei Silvestrini - « Se t i avvicini t i faccio fuori ! » 

tài drammatico e gravissimo 
episodio si è verificati) ieri se
ra in via Portuense l'n giova
ne. che insieme con un com
plice. aveva tentato di rapina
re una «'oppia in sesta a bordo 
di Un'auto, ha minacciato con 
una pistola l'agente che lo sta
va inseguendo I due malvi
venti. che sono riusciti a fug
gire, sono attivamente ricer
cati 

Alle ore 20 circa, gli agenti 
motociclisti Gennaio Federici e 
Franco C'.ilabrini stavano ese
guendo un servizio di pattu
gliamenti) per le strado citta
dine «piando, notate in via tiei 
Silvcstrii i «lue auto ferme i:> 
una zona oscura della strada 
hanno deciso di chiedere i do

cumenti alle persone che vi si 
trovavano a borilo Ma. men
tre stavano «'seguendo tale con
trollo in una delle «lue vettu
re. i poliziotti hanno visto dm-
giovani staccarsi improvvisa
mente dall'altra, balzare su una 
moto Mival targata Roma 
K25007, e darsi a precipitosa 
fuga 

Immediatamente, il Federici 
ha inforcato la sua moto e si «'• 
lanciato all'inseguimento. La 
folle corsa per poco non si è 
conclusa tragicamente «piando 
le due moto, in via Portuense. 
si sono «piasi sfiorate Ma men
tre i due giovani hanno ••onti-
nuato nella fuga. l'agente è 
stato costretto a rallentare pei 
non ruzzolare a terra, ripren-
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dendo però subito dopo l'in-
seguimento. 

Alcuni minuti dopo. le dm 
moto erano di nuovo alla stes
sa altezza. E' stato a «pies'.o 
punto che il malvivente che si 
trovava sul sellino posteriore 
della moto ha estratto di tasca 
una rivoltella e. puntando!;. 
contro il Foderici, gli ha gri-
lato- - Se li avvicini ti faccio 
fuori! ». 

L'agente, allora, ha rallenta
to la corsa ed ha tentato di 
estrarre a sua volta la pistola 
ma di questa circostanza han
no approfittato i due rapinatori 
per dileguarsi 

Del fatto è stata immediata
mente informata la squadr:-

Mobile Numerosi pattuclioni 
di agenti hanno effettuato una 
battuta della zona, ma senza 
esito alcuno. Il pronrietario del
la Mival. rintracciato e ferma
to. ha dichiarato che la moto 
gli era stata nibata nel pome
riggio. Sono stati inoltre inter-

Giov.mnint. di 3r I rogati inno Giovannim. di 3t> 
; anni e Maria Ramnldi di 35. la 

L'ho i due malviventi 
mni -ar .do 

;copj :.i 
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INCREDIBILE MA VERO 
^^ÌZ^^rilJspettacolo mai visto fino 
le ore 7. Gerardo Aquino, ap-1 * 
pena svegliatosi, ha chiesto al ! * • TÈ f f ' v 

m^7i^r\^r\yu\^aa oggi nel campo deli (convocazioni) 
mie re lo ha prrgato di atten j j ^^^^^^^^mmmmm^i^t^^r 

commercio dei tessuti. jParli!o 
* ! I * f i j r 

del turismo e della moda 

derc i colleglli del turno suc
cessivo — che sarebbe iniziato 
verso le ore 8 — per avere ciò 
che chiedeva. Alle ore 8.20 il 
dottor Paparo. in servizio pres
so i! 1S. padiglione, è stato 
chiamato d'urgenza al capez
zale dell'Aquino: il mancato 
omicida era stato improvvisa 

Tale spettacolo, che si svol
ge in via XX Settembre 32. 

mente, senza apparente causa.!interessa non solo il pubblico 
assalito da uu grave malore consumatore, a m a n t e delle 
il suo volto era diventato e ia ; belle cose, ma attira acche. 
nolico II medico lo ha visitato J come suol dirsi, fiumane di 
accuratamente, prescrivendo li .visitatori di ogni ranco sociale 

indispensabili prime tndispensarnii cure « 
diagnosticando la malattia co
me un sospetto attacco mio
cardico 

Da quell'ora fino alla morte, 
Gerardo Aquino, è rimasto in 
preda al conia e ogni cura è 
risultata vana. Come abbiamo 
detto, alle ore lrt di venerdì. 
ha cessati» di vivere por un 
- collasso cardio - vascolare -
Sei.onchè l'esame delle urine, 
del paziente ha fatto sorgere j 
i primi dubbi Gli analizzatori' 

che desiderano soddisfare le 
proprie esigenze net vasti re
parti di I.anerìa - Seteria -
Drapperia - Cotoncria - Bian
cheria - Tappezzeria, ecc.. 
dove, fra l'altro, per quattro 
settimane si resala denaro a 
tutti, come è stato preannun
ciato sui giornali della Capi
tale dalla Ditta G. Polli e 
Fieli, la quale (e bene si sap 
pia .iiicora una vo 
succurs..li 

Saremmo ben lieti di scor-! malori 

> % « s\-\ K i 

hanno riscontrato una aliar-(pere fra t visitatori anche 
mante traccia di - neurinal - e qualche personalità della So-
hanno comunicato la notizia' vramtendenza delle Opere di 
alla direzione dell'ospedale. |Arte e Monumenti al fine di 

L'Aquino poco più di un me-j farsi una esalta cognizione 
se fa. aveva manifestato segni della veridicità di quanto di-
di nervosismo acuto e di in- ciamo. e per convincersi che. 
sor.nia per cui i medici curanti l ira l'altro, il negozio della 

nota Ditta Polli, impiantato 
con senso artistico e con ric
chezza di mezzi, oltre a dare 
lustro alla Capitale, è merite
vole di essere annoverato frs 
le migliori aziende private di 
utilità perenne. E. tanto per la 
cronaca, diremo che la G. Polli 
e Figli medesima, società a re
sponsabilità illimitata, oltre a 
dare lavoro a numerose fami
glie e a soddisfare pienamente 
il pubblico consumatore, rende 
annualmente all'erario parec
chi milioni di lire, di cui solo 
la Previdenza Sociale e Cassa 
Malattia ne percepiscono circa 
tre. 

r\~_~. J I ~:v _ : « . 
W l l ^ l * \ l t *. %\r. n u l i v i l e s i l i p e i 

oegi che ricordare ai eonsu-
delle diverse recioni 

d'Italia che per quattro setti
mane. come più sopra si * 
detto, regaliamo denaro a tutti: 

G. POLLI F. FIGLI 
Via XX Settembre 32-32a 

(di fronte Ministero Finanze) 
ROMA 

crctarl iV:!i .-.rti e .;e:r\£rp 
vip-» » tnvoc.iti «Jonuni alle ere !•.• 
in heJi-r.wiorc 

Gli organizzatili disunì alle l'« 
p:i-̂ --> !» M-Z ore M r̂.t: (via Fran 
> ; T i " e ) . 

«.Il animlnlMratM demani al> 
ore l'1 »> ni iVJcraiior.e. 

le re\r»n*abill femminili d -̂r.in-
W ere I-. rre<*c la »e7iore Mcrt-
<vi.» hranc-p.'r.") 

Tulli i «.ompacni del servizio «lor
dine >T""-!a rr.ji'ir.» a'> ore ? a' 
l e ' V . i V I T Ì I ^ . T 

I re*p.mobtll «Jel Centri Diffusione 
Stampa J- lutTe le *c/i.~r.i .iella ci
ti .I'.'O ce i> »t: ,t '".i-i pri-i*..-- i' 
Ce'.:rx O lii-s-ore ì-'.r-'p.» Pr.ivin 
ci.t'o 

Con\ecnl di oggi: Monte .M«r:o. 
Ociy. I.ITO d.rcltivi. ore 1 \ \r.:-n'«. 
l e s i : Morte .Mirin «vlhi'a S Ond
ino. ore lr\ Ciovarir.i B»-rhnO!er. 
Scilla- ore la Ài. celhiia > Fraru-e-
*»-.. M.»r-«a M-.I«;I Po-nari- \V»«\v 
v -'ii ore I*. Cem.t.ito rf reti ivo. Vr.ia 
P.in e. n. 

m vat."-
o ,< ,; • 

r a / i n r - r 
lei prò 

FGCi 
Domani alle ore IV-0 è 

•n -.-l.̂  i! o^-ttt.-i :'e.!e.-« 
f'.c t >•* e f.vi-p ti ilrlU I t 
«giovanile poi la soluzione 
hli-mi iteila lamentìi reni in.» 

Serate della gioventù: «,*.ie»ta «era 
i!!e ore 17 a TiJnirtino interverrà 
Favino; a Tettacelo, N -itan.inni: a 
Trionia!e. R.ip.'relli; a Ripa Traste
vere. Oafiriele; a Cent.-K-clIe (ore ir) 
I .i<.ind. 

Cosma ••. in una ancora - dott. 
Antonio C'ipnani - . e in molte 
altte la firma contraffatta di 
altri sanitari 

Maria Clima, una signora di 
-J.'i anni, con questa collezione 
di ricette false, si recò ora da 
«pu-sto ora da quell'altro far
macista e procacciò la mOifìua 
per le due amiche. E' coni-
patsa per - avere fatto IMI 
conoscendone la falsità, ed 
agendo al fine (coi dico il 
capo di imputazione) di pro
curare vantaggio all'i De Rug-
geris. «Ielle ricette da costei 
falsificate -

Hanno difeso le tre donne 

Fon. Filippo Murdaea. gli av
vocati Condemi e Onofrio Pu
gliese. 

Manifestazioni del PCI 
Le seguenti manifestazioni 

avranno luogo oggi: 
Cassia: ore 10 sul tema «Due 

leggi per Koma . Enzo La-
piccirella; Fiumicino: ore Iti 
Edoardo D'Onofrio; Portuen
se: ore 1(5 Giorgio Amendola: 
Campo Marzio: ore 10.30 
Otello Nannn/.zi; Tufello: ore 
16 Mario Manimucari; Rocca 
S. Stefano: ore Iti Italo Mader-
chi: Acilia: oie 15,30 Marisa 
Musu; S. Basilio: ore 1(5 Car
la Capponi; Licenza: ore 14 
Lorenzo Mossi; Rignano: ore 
16 Claudio Cianca: Fiano: ori
li Antonio Pesenti. 

SOLIDAUIET.V POPOLARI: 

Urge sangue 
Il compagno Umberto Sforza. 

della sezione Ludovisi. ricove
rato al Policlinico, ha urgente 
bisogno di piastra sanguigno 

NONOSTANTE IL VOTO DEL CONSIGLIO 

La Giunta ha approvato 
l'arbitrio della STEFER 
La giunta comunale ha di

scusso ieri la questione degli 
appalti delle autolinee della 
Stefer. avallando in pratica io 
operato di quella parte del con-
-iiglio di amministrazione del-
l'azienda che ha proceduto nel
l'assegnazione dell'appalto ali;: 
SAV ignoiando il voto dell'as
semblea sul personale. 

Era stato infatti espresso il 
voto che il personale delle au
tolinee dovesse essere alle di
pendenze della Stefer. Al ter
mine della riunione di ieri del
la giunta, nel corso della quale 
è stato deciso che l'assessore ri
ferisca al Consiglio sulla situa
zione determinatasi in seguito 
alla presa di posizione del con
siglio di amministrazione del
l'azienda. sia Tupitii che L'EI-
tore hanno reso due distinte di
chiarazioni all'agenzia /filini 
dalle quali si ricava che la 
giunta accetta il fatto compiuto 

Generica e irrilevante è la 
dichiarazione di Tupini. Più 
esplicita è invece quella di 
L'EItore. il «piale drt valore al 
voto generale sugli appalti, ma 
ignora l'altro sul personale 
- La giunta — ha dichiarato 
L'EItore — ha oegi confermato 
che «ptesti dipendenti dovranno 
essere assorbiti dalla Stefet 
gradatamente, in relazione alle 
sue esigenze e comunque la 
loro sistemazione definitiva 
deve avvenire nel quadro del 
più vasto riordinamento azien
dale. che è all'esame della com
missione consiliare. Alla luce 
del nuovo piano sarà concre
tamente esaminata la sistema
zione definitiva di quei dipen
denti. E" certo, comunque, che 
al termine del contratto di ap
palto. quei dipendenti devono 
essere assorbiti dalla Stefer-

Nel corso della riunione d> 
ieri della giunta, il sindaco hr 
presentato agli assessori il nuo

vo segretario generale del co
mune dottor Di Pierri. E' stati. 
anche deciso, su proposta «lei 
sindaco, di concedei e gratuita
mente un loculo per la tumula
zione «ieiia salina della povra 
Antonietta Rragalent:. n-orta 
come si rit orderà. nel inspe
rato salvataggio d--l! i figliolet
ta. che stava per "sserc travolta 
da un camion. 

Sabotatori 
Il cupe cromala del Messag

gero riti .verino ieri IITKI colou-
na e mezza «it piombo per do
rmiri darsi se lo sciopero dei 
(/d.si.sli - non rtcudu lotto la 
configurazione tipica del sa-
botangio • e per uftribmre, 
come è ormai d'uso presso 
certi fogli, iilciini «irix-lcmi-
ntcriti du uas alla responsi;bt-
iità dei lavoratori. Si tratta di 
tin'irisiriuacionc e di ima ca
lunnia. non sappiamo se p:h 
ridicole o j)Cnoje. che non 
rurrcbbc hi perni di ripren

dere: il /aito stesso che ieri, 
ul primo bailumc di una pos
sibilità (fi trattatirii. i lnco-
rufnrt abbiano accortscritifo a 
sospendere lo sciopero. co-;'i-
Miis'cp la migliore prova della 
alta coscienza civile dei «ja<i-
•.Ti e tronca oj/ni speculazione. 
.t/a ciò che pia colpisce nello 
articolo del Messaggeio. è 
proprio il suo carattere d'i 
speculazione cosciente appro
fittando del disagio della citta
dinanza. si cerca di colpire 
una categoria di lavoratori tu 
lotta per migliorare le pro
prie condizioni di vita. 

Per conseguire questo sco
po si giunge ad argomenti ve
ramente singolari, quale «(nel
lo che lo sciopero sarebbe 
- illcyittirjto - perchè non to
tale: sarebbe coinè dire che i 
lavoratori avrebbero avuto il 
dovere di abbandonare del 
tutto gli impianti, facendo 
mancare totalmente il gas, ciò 
che essi non (tanno fatto pro
prio per risparmiare ulteriori 
disagi ai cittadini. Bah. t'a
sciamo andare.' 

Voyliamo dare, comtnii/tie, 
al Messaggero un'ultima pos-
sibififià per dimostrare di non 
essere il foglio della Romana 
Gas Lo incitiamo a scrire-
re. al primo incidente dovu
to ad esalaj/o.-ie di gus, un ar
ticolo altrettanto indiando 
per chiedere l'iiiertminncione 
dei dirigenti e degli azionisti 
del monopolio Oppure si 
pensa die produrre gas rcie-
nofo a minor costo sia per
fettamente • legittimo -. dati 
r .sucri diritti della proprie.'!! 
prti-afa? 
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Camurri e Monaco 

Agli acquirenti di un taglio di abito per uomo 

REGALERA' 
un secondo taglio di pari importo a scelta del cliente 

Via Tomacelli. 154 

^XVVX>XXX\W.W.NVVVXXV^ 

IZZO CAI.XATtltK 
Via Torino, ti. 141 

GRANDE 

LIQUIDAZIONE 
« » « « • • , 

È INIZIAI A la 

DA GALLO alla STAZIONE 

s. r. I. — Portici Piazza Cinquecento, 42-43 — R O M A 

VENUTA 10HIE ESAURIMENTO RIMANENZE 
ECCO ALCUNE OCCASIONI: 

BORSE Signora in vitello . . . . 
OMBRELLI per uomo puro cotone . 
CARTELLE in cuoio con lampo . 
CARTELLE Legali in vitello, fodera pelle 
VALIGIE in cinghiale 

PORTAFOGLI . PARURES - CINTURE - BORSELLINI 
SERVIZI DA BARBA E TOILETTE A PREZZI IRRISORI 

. a L. 
» 

» 

» 

. óa » 

500 
650 
990 

4.900 
5.900 

< • 

VALIGIE 
colossale svendita 
GRANDE ASSORTIMENTO VALIGIE SVEDESI 

IMPORTAZIONE DIRETTA — NOSTRA ESCLUSIVA 

Tutti gli acquirenti hanno diritto al buono del grande concorso a premi 
• • » » • • • • » • * > • • » > 


