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SETTE GIORNI 
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F R A I S E T T E COLLI 
V. J 
JFtttne ili vose 

Non sarebbe esutto dire che 
il problema del giorno è quel
lo degli sfratti, o, più in ve
nerale, quello della casa: in 
realtà, questo è il problema di 
tutti i "giorni e di tutti gli anni, 
nella nostra città. /Alcuni 
drammatici incidenti in Cam
pidoglio e la minaccia di 
sfratto, che pesa su fiutisi mil
le famiglie, lo Zia tino riportato 
con più prepotenza alia ribal
ta. Cosi, molti giornali, ancora 
una volta, ne hanno trattato a 
lungo. 

Ed è riaffiorata la proposta 
del * censimento dei senza
tetto-, allo scopo, si dice, di di
stinguere chi verumente ubbia 
bisogno di ima casa da chi. 
invece, - specula sulla mise
ria ». Non vogliamo certo con
testare che vi siano dei casi di 
individui riediti a una sorta 
di - industr ia della baracca -
— frutto peraltro, della dolo
rosa e incivile situazione del 
nostro tempo. Ma si può dire, 
perciò, clic qui stiano i - ceri 
responsabili - del dramma del
la casa, come ieri mattina af
fermava un piomule? 

.Affermazioni simili danno 
soltanto l'impressione che ci 
si voglia urrampicare suoli 
specchi per non riconoscere (a 
realtà. La responsabilità pri
ma e fondamentale sta in co
loro — dirigenti delle passate 
e, purtroppo, dell'attuale am
ministrazione — che non /nin
no capito — o meglio non 
hanno voluto cupire — che il 
problema d d l a casa è un pro
blema straordinario, che va af
frontato con mezzi straordinari 
e sul quale, quindi, panno con
centrate tutte le energie, alme
no nel periodo iniziale. Di que
sto si era resa conto la com
missione consiliare che coni* 
pi lo lu famosa relazione sugli 
alloggi e le cui documentate 
richieste furono poi snaturate 
dalla maggioranza democristia
na del Consiglio comunale. E, 
ci si conceda, non solo per 
mancanza di sensibilità uma
na, ma perche affrontare sul 
serio il problema della casa 
significa avere la volontà di 
modificare alcune strutture 
della società romana, quelle 
su cui si fondano la specula
zione sulle aree, i privilegi dei 
monopoli immobiliari, la po
litica edilizia dei grossi grup
pi finanziari. 

Nessuno, infatti, afferma che, 
specie in questi ultimi anni, 
non si sia costrutto nemmeno 
un alloggio da parte del Co
mune e degli Enti per l'edili
zia popolare; sono state neces
sarie grandi lotte popolari. 
ma case economiche a Roma 
ne sono sorte. /Incora, però — 
e qui sta il punto — con un 
ritmo che è di ordinaria am
ministrazione e che non è riu
scito, forse, nemmeno a copri
re l'aumento unnuo del fab
bisogno. Occorre fare di più, 
molto di più. con un massiccio 
sforzo iniziate. Per farlo ci 
vogliono i quattrini: ecco la 
obiezione. 1 quattrini, dicia
m o noi, si tniiKino proprio nel
le casse/orti di quei gruppi 
finanziari, di quei monopoli e-
dilizi, di quei grandi proprieta
ri di arce che tutti conosciamo: 
la commissione consiliare per 
la casa indicava queste fonti. 
Certo, per prendere questi 
quattrini — che è sacrosanto 
diritto della comunità pren
dere — occorre cambiare poli
tica e modificare la realtà 
romana: ma se non si fa que
sto non si potranno mai re
spingere. con tranquilla co
scienza. le amare parole di chi 
ha letteralmente fame di ca
se. E la fame è una brutta 
consipliera 

Storte silenziosi* 

Un esempio tipico, quasi di
dascalico. di come gli interes
si di un monopolio possano 
valere, in questa nostra città. 
perfino più della rita stessa 
dei cittadini è qucilo che ci 
v iene offerto, con fretptenza 
impressionante, dalle disgrazie 
causate da fughe di gas. Di
ciamo disgrazie e non suicidi. 
sebbene anche per t suicidi il 
discorso potrebbe esser ralido. 
Nove morti dall'inizio dell'an
n o a oggi sono un bilancio 
davvero traaico: in molti altri 
casi, solo l'interrenfo in extre
mis dei ricini o di un parente 
ha salvato le vittime dalla fine. 

Percht avviene questo? Per
chè il gas ha un altissimo po
tenziale venefico /."' inerifc-
bile che cosi sia? Nient'affat-
to: più il pc* ha potere calo
rifico e meno e velenoso Co
me si vede, quindi, la - Ro-

• mano • potrebbe distribuire 
agli utenti un gas ch«\ riscal
dando le pietanze più rapida
mente . fosse quasi innocuo: 
conveniente da tutti i punti di 
rista. Naturalmente, però, ciò 
diminuirebbe i guadagni del 
monopolio: infatti, da una par
te la gente consumerebbe me
no pcs. dall'altra le produzio
n e costerebbe di più. E ciò è 
sufficiente perche non se ne 
faccia di nulla. 

Ora. noi possiamo anche 
comprendere the la 'Roma
na » copila a tutti i costi in
cassare il massimo possìbile-
ciò che non comprendiamo è 
che sia d'accordo con essa chi 
dovrebbe tutelare, non dicia
mo gli interessi, ma la v.ta 
dei romani. Insomma, oltre-
tutto l'omicidio è un reato: e 

f ierche deve essere punito co-
ui che impugna un'erma e la 

rivolge contro un suo s imile e 
deve, invece, esser proietto chi 
vi minaccia permanentemente 
di morte nella vostra stessa ca
sa? E' una domanda cui si de
ve rispondere, da parte del 
sindaco e della giunta, innan
zitutto. e anche da parte di 
coloro che tante volte hanno 
iniziato le indepini sulle scia
gure per non concluderle mai 

MA% ftftif/rf ninno 

E' apparso ufi Diami scorsi, 
suoli schermi della Capitale, 
un film inglese » La lunpa ma
no ». che. con molta discre
zione, tende ad elogiare il 
lavoro dei funzionari e degli 
agenti di Scottanti Yard. Gen
ia <4hf lavora eoi cervello, che 

accumula prove prima di ac
cusare, che si muove sempre 
con cortesia a contatto con 
la popolazione che non sem
pre li accoglie benevolmente. 
Gente alla quale piace il la
voro che fa e se ne accon
tenta. 

Non vogliamo dire che sia 
tutt'oro quel che riluce; tut
tavia il film ci è tornato in 
mente l'altra sera, quando ab
biamo saputo della scena 
- montata • nel cortile della 
Questura per dare pubblicità, 
attraverso i aioruuti e lu TV, 
all'arresto di due giovani che, 
secondo le accuse stesse della 
polizia, possono solo estere 
quali/lenti come dei ladrunco
li e che. qualche sera prima. 
erano sfuggiti di sotto il naso 
ai /unziomtri, malgrado questi 
fossero a bordo di una - Alfa 
1900- di nome -Pantera-. Se 
avessero arrestato l'assassino 
della I.ongo. avrebbero prete
so la Presidenza della repub
blica i funzionari della nostra 
Questura'.' 

(HOVANNl CESAREO 

Della Seta e Licata 
al Campo Parioli 

Stamane alle 10.30. ni Cam
po Parioli. i consiglieri comu
nali Piero Della Seta e Ni
cola Licata presiederanno una 
assemblea popolare. 

/ ; i 

LiA F O T O 
del scorno 

CARNEVALE... DIPLOMATICO — La singolare immagine 
ritratta dal fotografo limi è lu scena di una favola; e solo 
un momento della festa mascherata organizzati! fra 1 gio
vani stranieri resilienti a Roma, per lo più fieli ili diplo
matici, elle ritenendo II carnevale romano « piuttosto 
moscio . . hanno pensato di ravvivarlo In questo modo. 
Non possiamo che osservare che ognuno ha I suol gusti 

VHOXAVIIK DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA 

L'uccisore del padre della ffidaniata 
condannato a vivere 15 anni in galera 
Il vent iduenne Francesco Lo

renzo che la sera del 13 ago
sto 1055 uccise, usando una pi
stola di grosso calibro, il pa
dre della sua fidanzata Si lva
na. Guido Urblni nolla mode
sta casa della vittima a Torre 
Gaia, è stato condannato dai 
«indici della Corte d'Assise a 
14 anni e otto mesi di reclu
sione. 4 mesi di arresto con la 
perpetua Interdizione dai pub
blici uffici. 

I giudici sono rimasti poco 
meno di mezz'ora in Camera di 
Consiglio Sono rientrati nel
l'aula, gremita dagli amici e 
conoscenti della vittima, alle 
\'.\A0. Tra i presenti si nota
vano la vedova dell'ucciso. Do
menica (ì iannell i . e l'ex fidan
zata che fu n g g i u n t a da una 
pallottola durante la sparato
ria che costò la vita al padre. 

Quando il presidente Napo
litano ha dato lettura del ver
detto. con voce pacata e len
tissima. le due donne si sono 
strette di più Accanto a loro 
stavano il figlio dell'ucciso e 
un'amica Hanno seguito con 
estrema tensione ogni sillaba 
del presidente. Poi. (piando hi 
lettura del verdetto e finita. 
sono rimaste un momento at
tonite. I giudici si erano ap
pena ritirati dietro il preto
rio che si è levato lacerante 
ed altissimo l'urlo delta vedo-

Urlì laceranti della vedova dopo la lettura del verdetto. « Assassino — ha 
gridato ~ mio marito non parla più ». 

Conclusa la vertenza tra il nostro giornale e il direttore dell'agenzia INS. 

C E N T I N A I A DI A G E N T I DI POLIZIA H A N N O PATTUGLIATO LA C I I T A ' 

Sei giovani e un ragazzo di 13 anni 
arrestati durante una battuta 

Sono stati sorpresi a bordo di auto rubate — Violenta colluttazione fra un ladro 
e due guardie di PS in via della Fcrratella — Oltre 40 pregiudicati sono stati fermati 

Oltre trecento agenti di poli-
zin, al comando del dirigente 
della Squadra Mobile dottor 
Saetta, hanno effettuato nella 
scorsa notte una vasta operazio
ne di rcstrellamcnto in tutta la 
città, sia nei quartieri periferi
ci che in ciucili centrali In nu
merose zone, sulle strade che 
portano alle borgate alla peri
feria. sono stati istituiti decine 
e decine di posti di blocco fissi 

perlustrazioni compiute dalle 
guardie di P. !>. dei vari com
missariati. Ed appunto un pat
tugliamento di tal genere sta
vano compiendo — verso le ore 
20.30 - «li ngenti Michele Spa
no e Livio Huggeri. del com
missariato Celio, quando hanno 
notato in via della Fcrratella 
una FIAT 500 C a boi do della 
quale erano quattro giovani. I 
due agenti si sono allora nvvi-

mento, hanno spalancato gli 
sportelli della vettura e si sono 
dati a precipitosa fuga. 

I due agenti si sono gettati 
prontamente all'inseguimento e. 
dopo alcune centinaia di metri, 
uno dei giovani è stato rag
giunto ed afferrato saldamente. 
Egli però, voltandosi di scatto. 
ha impegnato con i suoi inse
guitori una violenta colluttazio
ne, nel corso della quale Miche-

POSTO DI BLOCCO — Un agente di poll i la controlla I documenti dei passeggeri di 
un'auto durante la vasta operazione di rastrellamento effettuata la scorsa notte 

e volanti. Centinaia di macchi
ne sono stnte controllate e mi
gliaia di persone identificate. In 
complesso, sono stati fermati 
oltre 40 pregiudicati, che sono 
stati tradotti a San Vitale ed 
interrogati. Nel corso dell'azio
ne e nelle zone tenute sotto 
controllo, ncs-un reato contro 
il patrimonio è stato commesso. 

L'operazione della Mobile è 
stata integrata da numeroso 

cinati alla macchina, che sosta
va a fari spenti sul lato destro 
della strada, per chiedere i do
cumenti a coloro che la occu
pavano. I giovani, hanno affer
mato di non essere in possesso 
di documenti personali ed han
no consegnato ai tutori dell'or
dine il libretto di circolazione 
dell'auto: poi. improvvisamente. 
mentre lo Spano ed il Rugsen 
stavano esaminando il docu-

Convegni delle sezioni del PCI 
per la diffusione della stampa 

Avranno luogo domani con la partecipazione 
dei responsabili delia propaganda e dei C.D.S. 

Domini alle ore 19 fono convo- Magliana, Ostia Antica. Ostia Li
cite riunioni con il seguente or-ido. Ostiense, Portuense. S. Paolo, 
cline del giorno: - Un organizza 
itone più adeguata per una pm 
efficace diffusione della nostra 
Mampa -. Lf riunioni, allo quali 
devono partecipare i re?p<>naabt-
li della propaganda e do» C D S. 
dello sezioni di FOTTI» hanno luo
go secondo il tegnente ordine: 

Presso la sezione Campai Marzio 
i Salita dei Cresr-emi 30), le sezio
ni Csmpo Marno. Cassia. Flami
nio. Mazzini. Monte Mano. Ot
tavia. Parlili. Ponte Milvio. Pon
te P.inonc. Prati 

Presso la sortone Cumptfelli 
• via nei Oiubbonari': Aurvha. 
Borgo. Campitoli!. Cavall^ggen. 
Donna Olimpia. Forte Aurelio. 
Montespaocato. Montcverde Nuo
vo. Monteverde Vecchio. Porto 
Fluviale. Primavalle. Ripa. Tra
stevere. Trionfale. Valle Aureli* 

Presso la «ezione Teifoccio 
(piazza dell'Emporio): Adita. 
Aequa Acetosa, Fiumicino, Gar
batela, Laurentina, Marcare**. 

S Saba. Testacelo. Trullo 
Presso la sezione Appio (via 

Circonvallazione Appia»- Appio. 
Appio Nuovo. Capannelle. Casal 
morena. Celio. Cinecittà. Latino 
Metronio. Porta S. Giovanni. 
Quadrare. Tuscolano. 

Presso la sezione Ftqnilxno (via 
Ferruccio 3Si- Alessandrina. Bor
gata Gordiani. Borgtiesiana. Ca
ldina. Centocelle. Esquilino. Fi
nocchio, Galliano. Marranella. 
Porta Maggiore. Prenestino. 
Quarticciolo. Torpignattara. Tor 
Sapienza. Villa Certosa, Villaggio 
Breda. Villa Gordiani. 

Presso la az ione San Lorenxn 
<via Scalo San Lorenzo): Casal 
Benone. Macao. Pietralata, Pon
te Mammolo. Portonacc-to. San 
Basilio. San Lorenzo, Tiburtino, 
Scttecammini 

Presso la sezione Ludovixi (via 
Brescia): Italia. Ludovici Monti. 
Montesacro. Nomentano. Salarlo. 
Trevi. Tufello, Vabnelalna, Ve-
•covta. 

le Spano ha riportato alcune 
contusioni ed escoriazioni che, 
all'ospedale di San Giovanni. 
sono state giudicate guaribili in 
circa una settimana. Nonostan
te ciò. il fuggitivo è stato ben 
presto ridotto all'impotenza e 
tradotto al commissariato, dove 
è stato identificato per il for
naio Fernando Banchetti, di 18 
anni, abitante in via Rocca 
Priora 8. 

Successivamente, il giovane è 
stato sottoposto a stringente in
terrogatorio e. dopo aver inva
no tentato di negare, ha con
fessato di aver partecipato al 
furto della - 5 0 0 C - a bordo 
della quale era stato sorpreso 
insieme con i suoi tre complici. 
L'auto, targata Roma 193110. 
era stata rubata verso le ore 20 
dinanzi a! Goldencine. in via 
Taranto, dove la proprietaria 
signora Pierina Micozzi l'aveva 
parcheggiata per recarsi al ci
nema col marito. Il Banchetti 
ha anche rivelato I nomi dei 
giovani con i quali aveva com
messo il furto. Si tratta di Lu
ciano Testardi, di 18 anni, abi
tante in piazza dei Consoli 73; 
di suo" cugino Gaetano Testardi 
23ennc. residente a Ravenna e 
di passaggio nella nostra città 
e di un ragazzo di appena 13 
anni, tale S P.. dimorante in 
via Rocca Priora, del quale ri
portiamo solo le Iniziali per 
evidenti ragioni. 

Alcuni agenti di polizia si 
sono cosi appostati nel pressi 
delle abitazioni del tre ladrun
coli. 1 due Testardi sono siati 
tratti in arresto mentre, a mat-

• • « > * > * » . • • * * . » » v , * » * * • »•»-* —••^- • - • * . — 

rientrando a casa. Essi sono 
stati tradotti in Questura e 
quindi, dopo essere stati sotto
posti ad interrogatorio sono sta
ti trasferiti a Regina Coeli. Il 
ragazzo, invece, data la sua 
giovanissima età. è stato inter
rogato e quindi rilasciato. Egli 
•ara motto protabflment* in

ternato in una casa di rieduca
zione per minorenni. 

Altri due ladri d'auto sono 
stuti tratti ili arresto verso le 
ore 3.:j0 dagli guardie, in servi
zio di vigiìati/.i notturna, han
no notato in via Vicenza una 
FIAT 600, targata Roma 2«!0925, 
che era stnta rubata poco pri
ma in una via del centro. 

Gli agenti si sono avvicinati 
alla vettura ma i due uomini 
che vi erano a bordo, alla loro 
vista, hanno tentato dj darsi al
la fuga. N e è, nato "uri furioso 
inseguimento che si è concluso 
con una furiosa colluttazione. I 
due ladri, tuttavia, sono stati 
tratti in arresto e, dopo l'inter
rogatorio, associati a Regina 
Coeli. Si tratta del ventenne 
Vincenzo Cecero, abitante In 
via dei Platani 110, e del venti
duenne Claudio Fumateli!, di
morante i nvia Selinate 92. 

E' stato Inoltre arrestato il 
17enne Luciano Meloni, egli 
pure responsabile del furto di 
un'auto, la FIAT 1.100 targata 
Latina 10926. Come è noto, il 
giovane — verso le ore 4 di ve
nerdì — fu somreso dai cara
binieri a bordo della macchina 
insieme col 26enne Mario Ver
dini, residente a Monterotondo 

I due ladri, nel tentativo di 
sottrarsi alla cattura, dopo aver 
tentato di far perdere le loro 
tracce, si asserragliarono in una 
baracca della Borgata Gordiani 
e quindi impegnarono una vio
lenta colluttazione con i militi 
che li stavano inseguendo. Il 
Verdini fu immobilizzato men
tre il Meloni riuscì ad eclis
sarsi. 

Ieri — come abbiamo detto 
— egli è stato arrestato. Il gio
vane era alla vigilia delle nozze. 

Il figlio di Campanini 
si arruola nella Legione 

Il figlio dell'attore Carlo 
Campanini, il secondogenito 
Claudio di 18 anni, si è arruo
lato nella Legione Straniera e 
fra pochi giorni si dovrebbe 
imbarcare a Marsiglia, diretto 
a Sidi-Hel-Abbcs 

Il ragazzo, come si ricorde
rà, era scomparso dieci giorni 
or sono, da una pensione di 
Genova, senza dar più notizie 
di sé. Del fatto si stanno inte
ressando l'Interpool e il Con
solato italiano, ma non sarà 
possibile evitare la partenza 
del ragazzo per Sidi-Bel-Abbes 

va. mentre l'imputato veniva 
ricondotto v i i . - Assassino! As
sassino! Solo 14 anni t'hanno 
dato! Pagherai dinanzi a Dio! -. 

La vedova dopo questo grido 
disperato, si è accasciata sulla 
panca lunghissima che recinge 
la parte dell'aula riservata a-
gli avvocati Le guardie si so
tto fatte intorno a lei. mentre 
il figlio la confortava cercando 
di sollevarla e trascinarla via 
Anche la figlia e l'amica si so
no prodigate intorno a lei fin
che la donna si è lasciata len
tamente condurre fuori del
l'aula. 

Ma nel cortile il cruccio di
sperato della vedova si è rin
novato Uno strazio senza mo
tivo perchè un solo anno di 
pena in più non avrebbe cor
to ridato lo sposo alla donna 
affranta «> Quattordici anni .. 
Quattordici anni .. K' poco... K' 
poco... Oh la giustizia... -. Il la
mento ad altissima voce è con
tinuato. Le guardie si sono 
strette di più attorno alla don
na. Hanno cercato di rabbo
nirla. consolarla. Altri agenti 
allontanavano cortesemente i 
curiosi che si raccoglievano in
torno al gruppo, richiamati dal
le grida. 

Poi. senza rendersene conto. 
la stessa donna ha fissato nel
le ult ime parole del suo lamen
to la tragica inutilità del de
siderio di vedere piombare sul
l'uccisore del marito una pe
na maggiore. -• Assassino! As
sassina ! Tanto mio mnrito non 
parla pio! -

L T vedova è stata accompa
gnata fuori del cortile. Il grup
po si è poi allontanato verso 
Torre Gain 

Il processo ha impegnato la 
Corte d'Assise per due S''le 
Cloniate. Ieri si è svolta la di
scussione. Per primi hanno par
lato eli avvocati della parte 
civi le . Vincenzo Summa e Giu
seppe Berlinmeri. 

I due legali hanno pacata
mente sostenuto l'assoluta man
canza della provocazione da 
parte de l l 'uccso . tesi più vol
te ribadita dall'imputato. Non 
può nemmeno parlarsi di le
gittima difesa per questo cri
mine. Parlare di provocazione 
non può che essere ritenuto 
un ingeneroso tentativo di at
tribuire all'ucciso la responsa
bilità deIla,teftsione che si era 
creata in casa sua per via di 
quel matrimonio che non fu mai 
celebrato tra Silvana Urbini 
e l'imputato 

II P.M. dr. Col ha concluso 
la requisitoria chiedendo la 
condanna dell'imputato a 20 
anni. Quindi hanno parlato i 
difensori di Francesco Loren
zo. nvv. Aneclozzi-Gariboldi e 
prof. Pannain. 

I difensori dell'imputato han
no illustrato le condizioni psi
chiche in cui venne a trovarsi 

l'assassino, dopo l'incidente mo
tociclistico che privò il Lo
renzo per sempre dell'uso del 
braccio destro. Hanno entram
bi concluso sull'esclusione del
la volontà omicida nell'Impu
tato. ni quale, secondo il loro 
giudizio, doveva contestarsi 
soltanto l'omicidio preterinten
zionale. 

La Corte d'Assise, come si è 
detto, ha stabilito che si trat
ta di omicidio volontario, ma 
ha inflitto una pena relativa
mente l ieve concedendo le at
tenuanti. 

» • • 
Dinanzi alla terza sezione 

penale del tribunale, ieri, è Sta
to chiamato il processo imba
stito su una querela di Michael 
Chinigo. direttore per l'Italia 
dell'INS. e nitro il nostro gior
nale. Il compagno Aniello Cop
pola. per 1"- Unità -, ha ripe
tuto dinanzi ai giudici la di
chiarazione pubblicata il 15 
scorso, esprimendo al dottor 
Chinigo il rincrescimento per 
il fatto che il giornale fu trat
to in errore da informazioni 

non corrispondenti alla realtà 
dei fatti. Egli ha aggiunto che 
da nostre indagini sono risul
tati infondati gli apprezzamen
ti contenuti nella pubblicazio
ne del 17 ottobre l'JBB a pro
posito delle foto della Lollo-
brigida scattate da dipendenti 
dell'INS. 

In seguito a questa dichia-
razione resa a verbale, il dr. 
Chinigo. rappresentato dall'av
vocato Osvaldo Burfani. ha ri
messo la querela per diffama
zione. 

Prossima la convocazione 
della Consulta giovanile 

Nei giorni scorsi, una folta 
delegazione di giovani e ragaz
ze è stata ricevuta in Campi
doglio dal l 'assessore all'assi
stenza ed alle scuole signora 
Muti, alla quale sono stati espo
sti i problemi e le r ichieste del-
ln gioventù romana. Al termine 
del colloquio. In signora Mini 
ha dichiarato che lu Consulta 

f iovanile sarà convocata entro 
prossimi 15 giorni. 

46 chilogrammi di sigarette 
sequestrate in un garage 
L'operazione è stata effettuata dalla 
Guardia di Finanza dopo lunghe indagini 

Proseguendo nella lotta ai 
contrabbandieri di sigarette 
estere, il Nucleo investigativo 
della Guardia di Finanza ha 

I comunisti 
e il congresso del PSI 
Sul t ema • I comunisti e 

Il congresso del PSI • il 
compagno Pietro Ingrao 
parlerà ai dirigenti della 
Federazione e al propagan
disti nel locali della Fede
razione, martedì alle ore 
19,30;,Ih preparazioni del la , 
conversazioni popolari che 
avranno luogo venerdì nel
le sezioni delle citta e della 
provincia. 

Sempre martedì alle 19, 
nella sede della FGC ro
mana avrà luogo la riunio
ne del comitato federale e 
del circoli giovanili. All'or» 
dine del giorno: « I giovani 
comunisti e II congresso 
del PSI ». Interverrà il 
compagno Vello Spano. 

scoperto un nuovo deposito e 
bloccato un'altra delle strade 
attraverso cui viene rifornito il 
mercato clandestino romano. 

Un lungo servizio di indagi
ni e pedinamenti aveva per
messo di stabilire giovedì scor
so che in un garage ni viale 
delle Medaglie d'Oro doveva es
sere stato scaricato un quanti
tativo di sigarette da una 
- 1400 -, targata Roma, di pro
prietà del noto contrabbandie
re Sergio Bettazzi. 

Un sopralluogo effettuato nei 
giorni scorsi nel garage stesso 
portava infatti al rinvenimento 
ed al sequestro di 2300 pacchet
ti di sigarette, pari a 46 chilo
grammi. 

Culla 
La casa dei compagni Gian

ni Rossi e Maria Luisa Tom-
besi è stata allietata dalla na
scita di un bambino: Fabrizio 
Marco. Ai genitori ed al neo
nato i nostri auguri affettuosi 

Muore in uno scontro un diciottenne 
Il fratello è ridotto in fin di vita 
Sono andati a finire contro un autocarro — Proiettati a qualche me
tro di distanza — Il più grande dei due fratelli è deceduto all'ospedale 

Un grave incidente stradale 
è avvenuto, ieri verso lo 7.05 
in piazza Fonteiana. nel quar
tiere di Monteverde. dove due 
ragazzi. Mario Casagrande. di 
18 anni e il fratello Giuseppe 
di 15 anni, domiciliati in via 
Fontanile Arenato 46. mentre 
procedevano a bordo della loro 
motocicletta, sono andati a 
cozzare contro un autocarro 
Alfa 900. targato Roma 279620. 
condotto da tale Dino Bimbo. 

In seguito all'urto violento. 
i due ragazzi sono stati addi
rittura proiettati in aria e so
no caduti pesantemente a qual
che metro di distanza, sul sel
ciato della strada, rimanendo 
privi di sensi, mentre la moto
cicletta è diventata un'ammas
so di rottami 

Soccorsi da alcuni automobi
listi di passagsio i due fratelli 
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VI" a e c n i l u f o 

Il baratto 

re. a Che je ne pare? ftun 
è "n anello da cardinale? i>. 
• Sì, cerio, è mollo bello ». 
« La rote? ». « Ma perchè 
vuoi venderlo? n. « Beh, sa 

= Il baratto i notoriamente vane ha dischiuso le dita 
s la prima forma di commer- della mano sinistra lascian- _ 
3 ciò che. gli uomini abbiano do scorgere un aureo baglio- 5 
5 adottato. Si trattava, con lui-
§ ta probabilità, di individui 
S «fai fianchi sommariamente 
s avvolti in pelli animali de-
S dai. rome è scritto nei ma-
= nunli, all'agricoltura ed n/.'« com'è, ci aremo bisogno de 
^ pastorizia, l'omini semplici, grana. Perchè — che se cre-
S dunque, ingenui e ovviamen- de? — m'ha incaricato mi' 
S te primitivi. Chi, dopo che '"/ madre de renn«Jo ». * Capt-
5 profre*<u> è rotolato certigi- sco, ma purtroppo non ho 
= nosamente attraverso i seco- denaro. Peccato, mi sarebbe 
S li, può ancora accettare il piaciuto n'errerò ». « Senta, 
5 baratto se non proprio una signò, lei me sta simpatica. 
£ persona smaliziata quanta, un Fama a cambio merci? ». 
s troglodita ? ~ 
? La signora Augusta Palaz-

una donna attempata di 
anni, percorreva l'altro 

giorno ria F.truria dondolan-
5 do lentamente il capo oì rit-
s mo di due mu-cUou orecchini 
5 d'oro di antica foggia. Le si 
g è «trnVi'nafo oo* un tratto uno 
3 sbarbatello dall'attcggìamen-
2 io riservato. « Ci ho 'n af

fare pe' lei, signò ». « Che 

| o i * 

l 
genere di affare? ». « Que
sto» — a così dicendo il gio-

cambio merci? i 
« Come sarebbe? ». « E* fa
cile. Je piace l'anello e io 
je lo do; siccome però quar-
che cosa me la devo pnrc 

da renne lei me dà li pen
denti ». « Gli orecchini? ». 
• E ce guadagna, perchè 
questo vale de più ». « Xon è 

. . „ . i - i -»-

tanti anni che mi hanno 
starnata ». « Allora affare 
fatto! ». Occorre dire che 
Tonello da cardinale è risul
tato di valgarùfimo ottone, 

romoletto 

I 

sono stati adagiati, uno su di 
un taxi e l'altro su di un'auto 
privata e trasportati, d'urgen
za. all'ospedale di S. Camillo 
Purtroppo le loro condizioni 
erano veramente disperate e 
Mario Casagrande è deceduto 
cinque minuti dopo il suo ri
covero. mentre il fratello Giu
seppe versa tuttora in fin di 
vita. 

Giungono oggi 
le s y t f e di Toscanlni 

Oggi pomeriggio, alle ore 
17.10. con il volo 156 della Pan 
American, giungerà, proveniente 
da New York, la salma del 
maestro Arturo Toscanini. Il 
feretro dell'illustre scofparso è 
accompagnato dalla figlia, con
tessa Emanuela Castelbarco. 
dal figlio Walter e dalia si
gnorina Anita Colombo. A 
Ciampino Ovest saranno ad at
tendere i resti mortali di To
scanini altri famieliari dell'E
stinto e personalità del mondo 
artistico e politico. La salma. 
proseguirà successivamente per 
Milano, via ferrovia. 

Successo della (Oli 
alta sartoria Andrew. 

Si sono svolte in questi gior
ni le elezioni p * r >• rinnovo 
della Commissione interna alla 
sartoria Andreanl. La consul
tazione si è svolta sulla base 
di una lista unica aziendale e 
ha registrato una notevole af
fermazione della CGIL. Le tre 
lavoratrici cui sono andate le 
massime preferenze degli e let
tori risultato difatti iscritte al
l'organizzazione sindacale uni
taria. 

Ecco il dettaglio delle vota
zioni: votanti 50; voti validi 49. 
astenuti 1. Sono risultati eletti: 
De Luca Luisa, voti 49; Ma-
rinucci Olga, voti 44; Gatti 
Maria, voti 36. 

Farmacie aperte off) 
— 1 TURNO - Flaminio: via del 
Vlgnola 99-b. Pratt-TrUnfmle: 
v. A Do ri a 23. v. Scipiont 89. via 
Tibullo 4, v. M. Dionigi 33. P z ì i 

P.le Medaglie d'Oro 36. Borgo-
Anrello: via della Conciliazione 
3-a. Trevi-Campo Manto-Colon
na: via Ripetta 34. via della Cro
ce lo, via Tornaceli! I. Piazza 
Trevi 89, via Tritone 16. ». En-
•taeehlo: Piazza Capranlea 96 
lt*gola-Campft«Ul - CoIoana: vi» 
Tor KiHIaa & Plaaaa Famasc 41 
via Ptt <M M a n » M, via S. Ma

ria del Pianto 3. Trastevere: via 
S. Francesco a Ripa 121. via del
la Scala 23. Piazzi in Piaeinula 
13-A. Monti: via Urbana 11. via 
Nazionale 245. Esqullino: via Ca
vour 63, via Gioberti 13, Piazza 
Vittorio Emanuele 116. via Ema
nuele Filiberto 145, via dello Sta
tuto 35-A. Salluitiano - Castro 
ITetorto-Ludovlsl: via XX Set
tembre 47. via 5. Martino della 
Battaglia 8. via Castelfidardo 119. 
Piazza Barberini 49. Salario-No-
mentano: \-ia Po 37. via Ancona 
36. via Bertoloni 5. viale Gori
zia 56. via G. B. Morgagni 3fl. 
\ ia XXI Aprile 31. Piazza delle 
Provincie 8, via Tripoli 2, VÌ.T 
Salaria 236. via di Priscilla 79. 
Celio: via S. Giovanni lutera
no 112. Te»ta,eclo-0*tlrn«e: piaz
za Testacelo 43. Tlburtino: via 
Tihurtina "2. Tuscolano-Appl«> 
Latino: via Taranto 50. via Bri-
tannia 4. via Appia Nuova 405. 
via Amba Aradam 23. via del 
Xumitore 17. piazza Ragusa 14 
Milvlo: via Brofferio 55. via Eu
clide Turba 14. Monte Sacro: 
Corso Semplone 23. viale Adria
tico 107. Monteverde Vecchio: via 
Alessandro Pocrio 19. Prenrstl-
no-t-ablcano: via del Pigncto 77, 
Largo Prcnefte 22. Torpicnatta-
ra: via Casilina 461. Monteverde 
Su ino: Circonvall. Gianicotcns* 
137. via Portuensc 425. Garbata
la: via Pellegrino Matteurci 53. 
vi» Giacomo Biga 10. Quadra.ro-
Clnecittà: via dell'Aeroporto 6 

Piccola 
cronaca 

\ 

IL GIORNO . 
— Oggi, domenica 17 (48-317), 
S. Alessio. Faustino. Donato, Se
condiano, Romolo. Teoduln. Giu
liano. Stivino. Sole, sorge alle 
7,24, tramonta alle 17,51. Luna, 
ultimo quarto il 21. 

BOLLETTINI* 
— iJMiiograNrn. Nati: maschi 42. 
femmine 38. Nati morti: 1. Mor
ti: m.ischi li», femmine 16, dei 
(piali 2 minori di rette anni. Ma
trimoni: 22 
E F F E M E R I D I 
— 1886: La Camera inizia 11 di
battito Fui progetto di legge su
gli .scioperi, vivamente combat
tuto daiili un li Mu'-iuì e Matti 
e difeso da .Sbirb.iro. 
UN ANEDDOTO 
— lieitihr.idt. trovandosi in dif
ficoltà. per far Edlire il prezzo 
del suoi disegni, d'accordo, con 
la moglie, si assentò da Amster
dam per qualche tempo, e fece 
spargere la voce che era morto. 
Sua moglie, pur far credere me
glio l i cosa, mise il lutto. Allora 
tutti gli amatori corsero da ogni 
parte dell'Olanda per compera
re i suoi (listjni, che salirono ai 
prezzi più alti. Dopo qualche 
tempo Ilemhrandt tornò. E' fa
cile immaginare le facce delle 
sue vittime. 

VI SEGNALIAMO 
— TKATIll: « Contessina Giulia» 
alle Arti: <i II diario di Anna 
Frank » all'Eliseo. 
— CINEMA: « Picnic » all'Alce 
(Acquario). Avorio. Tirreno. 
Marconi; « Il giullare del re » 
all'Airone. Di'llc Maschere: « Il 
ferroviere » all'Anlene, Augu-
•=tus. Crist ilio. Delle Terrazze. 
Fogliano. Jonlo; « Riccardo 111 » 
al Ilernipi, Cola di Rienzo, Mon-
dial. Ttoxy; • « Noi siamo lo'' co
lonne » al Castello. Centrale, 
l.cocine, Manzoni: « Non slamo 
angeli » al Degli Scipionl; «Una 
pelliccia di visone » al Faro; 
« Parola di ladro » all'Imperlale. 
Moderno. Splendore; .« Il monel
lo » al Moderno (Saletta): e Pri
ma linea » all'Orfeo: « Bravissi
mi" » all'Ottavilla: « Febbre bion
da » al Planetario; « E' sempre 
bel tempo » alla Sala Saturni
no: tt La citta del vizio» al Trevi. 
C O N F E R E N Z E 
— I.a Itnln-S\iz/cra di Cultura 
annuncia una conferenza che 
sar.1 tenuta a Pai. Venezia, gio
vedì 21 febbraio, allo oro 10. 
Parlerà l'oii. dott. Maria lervo-
lino sottosegretario di Stato alla 
Pubblica I^tru7Ìone sul tema: 
« Il valore della collaborazione 
della donna alla vita sociale ». 
Ingresso da Pinzi a S. Marco. 51. 
— ORP1 nlle 11 11 dntt. Giovanni 
Caranilente. terra alla galleria 
nazionale d'arte moderna. Valle 
Giulia una conferenza con proie
zioni su Giorgio Morandi. 
MOSTRE 
— Alla Galleria • I.a Fontanel
la » (v. del Babuino 194) si è 
Inaugurata la Mostra dello scul
tore. Ubcrt Piacco, che rimarrà 
aperta fino e.l 25 corr. Orarlo: 
ore 10-13; 16-24. anche nel gior
ni festivi. 
— Domani 18 frbbralo. alla Gal
leria Allhcrt (via Margutta 61-b) 
alle ore 18.30 nvrh luogo la 
Innugurnzione della Mostra per-
ronnle del pittore Corrado A. 
Russo che durerà fino al 28 feb
braio. 

K-STRA SURREALISTA 
— Domani 18 alle 18 st Inaugura 
in Palazzo Marignoll (Circolo 
della Stampa romana, via del 
Corso 134) la I Mostra surreali
sta italiana, con una introduzio
ne del pittore Italo Cremona. 
Espongono: Assetto. De Bonis. 
Surbone. D'Assia. Cremona. Lo-
rio. Tomaseili. Musso. Ponte-
Corvo, Macciotta. Grnscano. Vi
sconti. Saini. Caracciolo. Marti
ni, Di Sangro. Lanfranco, Welss. 
Savlnio, Trevisan. Sofianopulo. 
Nathan. La Mostra resterà aper
ta fino al 4 marzo (orario 10-13 
16-20). 

ARCHIVIO DI STATO 
— Il Circolo di cultura « Amici 
delia gioventù studiosa » annun
cia che per oggi alle ore 16 
Adriano Carelli illustrerà l'Ar
chivio di Stato al Palazzo della 
Sapienza (Corso Rinascimento 40) 
VENDITA 
DI PEGNI SCADUTI 
— La Cassa di Risparmio di Ro
ma (Scz. Pegno) nel giorni di 
lunedi 18. martedì 19. mercole-

i iti 
vendita all'asta pubblica. in 
Piazza del Pellegrini 35. gli og
getti preziosi: giovedì 21 e sa
bato 23 gli oggetti non preziosi. 

di 20 e venerdì 22 febbraio 
dalle ore 16 alle ore 19. porrà in 

VALDARNO 
A C Q U A I 
all'americana 
PER TUTTI 
P R E Z Z I A T O M I C I 

Visitateci. 
Rimarrete sbalorditi! 

S^lo da 

VALDARHO 
Via Lablcana. *6 
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Camurri e Monaco 

Agli acquirenti di un taglio di abito per nomo 

REGALERA' 
f un secondo taglio di pari importo a scelta del cliènte 

| Via Tornaceli!. 154 
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puntate diritti sulla marca di fiducia 
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