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Il cronista riceve luti! I giorni 

dalle ore 18 alle ore 20 Cronaca di Roma Telefonate: 2 0 0 - 3 5 1 , 2 , 3 , 4 

Scrivete alle « Voci della città » 

Questi i turni 
dell'Acqua Marcia 

La città divisa in tre set
tori: erogazione normale 
per otto ore al giorno 

In seguito al lavori che la 
ACEA eseguirà al proprio 
acquedotto del Peschiera, 
verranno a mancare dal 4 
marzo alla rete della SAM 
800 litri al secondo che in 
base alla Convenzione 1938, 
TACEA fornisce a Villa Mo-
ris. Essi potranno essere so
lo parzialmente sostituiti da 
200 litri al secondo di Acqua 
Paola potabilizzata conse
gnati dall'ACEA, e dalla at
tivazione, che la SAM farà, 
degli impianti di solleva
mento disponibili, costituen
ti la propria riserva. 

E pertanto, per tutto il pe
riodo di sospensione del Pe
schiera, alcune limitazioni 
dovranno essere apportate 
al consumo dell'acqua del
la SAM. 

Nelle zone alte della città 
le pressioni verranno ridot
te con conscguente parziale 
diminuzione delle erogazio
ni: sarà in tal modo possi
bile mantenere costante
mente la pressione dj circa 
20 metri in tutte le zone 
basse della rete prima ali
mentate con l'acqua del Pe-

• schiera (Quartieri Flaminio, 
Prati, Rinascimento e centro 
della città); innalzando poi 
a.turno, e per 8 ore sulle 24, 
la pressione sin quasi ulla 
normalità in dette zone, sud
divise in tre settori, e pre
cisamente: 
, — dalle ore 8 alle Iti ser-

f izio normale nella zona di 
lazza d'Armi e Flaminio; 
— dalle 1G alle 24 ser

vizio normale nella zona 
centrale di Prati (racchiusa 
tra 11 Viale Giulio Cesare e 
il Tevere fino a Castel San
t'Angelo) e nella parte cen
trale della città; 
* — dalle 21 alle 8 servi
zio normale nel quartiere 
Rinascimento ai due lati del 
Corso Vittorio Emanuele 
fino a Piazza Venezia e Piaz
za Colonna. 

La riuscita di tali mano
vre è affidata particolar
mente al senso di disciplina 
del cittadini, 1 quali dovran
no evitare di turbare in 
qualsiasi modo il regolare 
andamento - della distribu
itone. 

Sollecitata la discussione 
delia ««legge Rubeo» 

• Un& delegazione di tranvieri 
romani del deposito S. Pnolo 
si è recata Ieri alla Camera per 
sollecitare la discussione delia 
proposta di lesile dcll'on. Itu-
beo con la qua le ' s i chiede la 
facoltà, per i lavoratori auto
ferrotranvieri. di poter riscat
tare. ai fini previdenziali , tutto 
il periodo di prostazione di 
servizio in qualità di avventizi 
che durante il redime fascista 
si è arbitrariamente prolungato 
molto a lungo. 

COL RIGETTO DI UN O. d. G. DEMOCRISTIANO 

La fiducia alla Giunta democratica 
rinnovata dal Consiglio provinciale 

Vigorosa replica del presidente Bruno agli interventi - Le 
dichiarazioni di Morandi (P.R.I.) e di Riccardi (P.S.D.I.) 

Con una netta votazione, che 
e stata salutata da un lungo 
applauso della maggioranza, il 
Consiglio provinciale ha con
cluso ieri sera la discussione 
sul programma presentato dal 
presidente Bruno. Dei 44 con
siglieri presenti, chiamati ad 
esprimersi su un ordine del 
giorno democristiano che suo
nava sfiducia alla Giunta, 23 
lo hanno respinto, 1 si è aste
nuto, 20 si sono dichiarati fa
vorevoli . La votazione e avve 
nuta per appello nominale. 

Dopo l'accesa battaglia de
mocratica che portò all'elezio
ne del presidente il 14 agosto 
del lo scorso anno e che liqui
dò tutti i tentativi di distorcere 
la volontà chiaramente espres
sa dalla maggioranza dell'elet
torato. quella di ieri sera 6 la 
seconda clamorosa sconfessio
ne della politica che i domo-
cristiani hanno seguito a Pa
lazzo Valentin!. Non disde
gnando il ' sostegno dei fasci
sti, essi tentarono dapprima 
di mettere insieme una qua
lunque maggioranza che con
sentisse l'elezione di un loro 
presidente e di una giunta cen
trista riuscendo solo u para
lizzare l'assemblea. 

11 secondo tentativo è stalo 
messo iti atto proprio nel corso 
della discussione sulle dichia
razioni programmatiche ed ha 
rivelato un atteggiamento pre-
costituito che rifiuta ostinata
mente ogni considerazione per 
le reali necessita delle popo
lazioni amministrate e ogni di
scussione su proposte che pu
re sono concrete e da tutti ac-

Ordine del giorno 
sulla Legge speciale 

A Cavalleggerl è stato vo
tato in questi giorni, da di
versi organismi e partiti , un 
ordine del giorno sulla 
Legge speciale che è stato 
inviato al Senato e in Cam
pidoglio. 

Eccone II testo: « Per I-
nlziativa della consulta po
polare, del l 'UDI, della se
zione combattenti e reduci, 
del Crai rionale, dell'Asso
ciazione artigiani, del PSI 
e del PCI è stato costituito 
un comitato allo scopo di 
far pervenire alla commis
sione del Senato e al conai-
g I I o comunale, entrambi 
riuniti per la discussione 
sulla legge speciale per Ro
ma, Il loro parere. Questo 
comitato, dopo attento esa
me delle due proposte di 
legge, formula II voto e au
spica che sia approvata la 
proposta di legge di inizia
tiva parlamentare, perchè 
contenente I presupposti per 
la soluzione dei problemi di 
fondo della vita cittadina 
con particolare riguardo al 
ecentramento amministra

tivo sulla base dei consigli 
elettivi. 

Domani mattina scioperano 
i lavoratori delle pulizie 

Una miriade di ditte appaltatricì retribuiscono 
con salari di fame circa quattromila dipendenti 

s 

I lavoratori e le lavoratrici 
dipendenti dalle imprese di pu
lizia. domani mattina incroce
ranno le braccia e si riuniran
no alle 8 presso la Camera del 
lavoro; di qui una folta dele
gazione si recherà all'Ispettora
to del lavoro per denunciare il 
brutale sfruttamento a cui sono 
sottoposti e chiedere l'immedia
to Intervento dell'Ispettorato 
stesso verso i datori di lavoro 
La decisione dello sciopero è 
stata presa ieri sera nel corso 
di una affollata e vivace riu
nione di lavoratori e lavoratrici 
dipendenti dalle varie imprese 
di pulizia, dopo che i dirigenti 
sindacali avevano riferito sullo 
atteggiamento dei datori di la
voro verso la richiesta di sti
pulare un contratto provinciale 
che garantisse un trattamento 
salariale più umano. 

I lavoratori e le lavoratrici 
dipendenti dalle imprese di pu
l i z i a ' s o n o difatti sottoposti ad 
un brutale ed inconcepibile 
sfruttamento dalle miriadi di 
ditte che hanno in appalto le 
pulizie di immobili, cinema, mi
nisteri. uffici vari ccc Basta del 
resto gettare un rapido sguar
do sulla busta paga di una di
pendente dalle numerose ditte 
per rendersi conto che il tratta
mento economico riservato ad 
esse è inferiore a quello di una 
qualsiasi bracciante. Una di
pendente dell'API (Appalti P u 
lizie Immobili) ad esempio, la
vorando ben 168 ore in un me
se ha percepito una paga di 
12.793 lire, compresa la mag
giorazione dovuta per straordi
nari: ma non solo tale retribu
zione è relativa alle ore lavo
rate. ma comprende anche \c 
ferie, la tredicesima mensilità. 
le feste infrasettimanali e il 
caro pane. 

Una simile retribuzione è in
tollerabile, e tanto più se s! 
pensa che proprio queste lavo
ratrici e questi lavoratori pre
stano la loro opera presso i va
ri ministeri ed uffici pubblici. 
In nessun'altra città d'Italia, 
come a Roma, gli addetti alle 
pulizie sono sottoposti a un co
si brutale sfruttamento. A Ge
nova, Milano ccc. irblìtùim re
golari accordi provinciali che 
garantiscono del minimi sala
riali' corrispondenti alle neces
sità e al lavoro svolto 

Le varie ditte che hanno in 
appalto di pulizia riconoscono 
esse stesse di pagare salari di 
fame, ma aggiungono che non 

possono pagare di più a causa 
della * concorrenza •-. Sta di 
fatto che questa concorrenza 
v iene fatta* pagare ai dipenden
ti retribuendoli con un salario 
misero. Risulta inoltre che nu
merose ditte appaltatrici tra
scurano di applicare le marche 
assicurative e, qualcuna, anche 
di assicurare i propri dipen
denti presso l'INAM. 

Va rilevato, fra l'altro, che 
nel giorni scorsi — in seguito a 
una sollecitazione del Sindaca
to all'Ufficio regionale del la
voro — quest'ultimo aveva con
vocato le ditte delle pulizie allo 
scopo di discutere il problema 
con 1 titolari delle stesse; eb
bene. presso l'Ufficio del Lavo
ro si è presentata una sola dit
ta. L'azione sindacale decisa dal 
lavoratori appare quindi più 
che giustificata visto che le 
ditte si sentono autorizzate ad 
ignorare anche l'intervento del
le autorità. 

L'arrivo a Ciampino 
dell'aereo transpolare 

Il DC 7C della SAS è £iun-
to ieri sera alle ore 23,6 all'ae
roporto di Ciampino Ovest, pe
nultima tappa del viaggio inau
gurale intorno al mondo. 11 
g r o s s o apparecchio, prove
niente da Karachi, arriverà 
stamane a Copenaghen, dopo 
aver effettuato ben 80 ore d! 
volo. Partito domenica mattina 
a mezzogiorno dalla capitale 
danese, il DC TC ha attraver
sato il Polo, quindi ha fatto 
scalo ad Anchora. per poi prò 
seguire per Tokio. Hong Kong. 
Bangkok e Karachi I nume 
rosi giornalisti e invitati, che 
hanno preso parte al volo inau
gurale di questa nuova scorcia
toia transpolare, hanno parte
cipato ad un simpatico tratte
nimento nel le halls dell'aero
porto. mentre l'apparecchio 
faceva il pieno di benzina. Il 
professor A m e Sandstroem ha 
tenuto una conferenza stampa 
sull'interesse delle ricerche sul 
magnetismo polare da lui ef
fettuate a bordo di un altro ap
parecchio che ha fatto da staf
fetta al DC TC II complesso 
dei musicanti della - Cisterna -
con i caratteristici costumi tra
steverini, ha intrattenuto i par
tecipanti a questo raid, con 
danze e canti. 

cettabili. L'intervento del con
sigliere democristiano Pctrue-
ci — e lo ha vigorosamente ri
levato il presidente Bruno nelle 
sue appassionate conclusioni — 
è stato senz'altro esempla le ri
spetto alla linea adottata dai 
rappresentanti del partito di 
maggioranza. Petrucci non esi
tò a riconoscete che il pro
gramma è ottimo e accettabile 
da ogni gruppo affermando pe
rò clie esso non può essere 
approvato solo perchè formu
lato da una giunta democratica 
Non sereno dibattito, quindi. 
sui problemi amministrativi in 
una assemblea amministrativa, 
ma riafferma/ione testarda di 
certi piiucipi di odiosa discri
minazione politica che l'eletto
rato ha voluto proprio cancel
lare con il voto. 

Peraltro nemmeno tutti i 
consiglieri democristiani hanno 
creduto opportuno seguire una 
strada cosi rischiosa. Ieri sera, 
per esempio, 11 capogruppo A n -
dreoli nellu sua dichiarazione 
di voto ha preferito motivare 
la sfiducia con diversi argo
menti. Nel suo breve discorso 
egli ha affermato che il pro
gramma è povero e insufficien
te perchè presentato da una 
Giunta non omogenea e non 
consona alla volontà degli e let
tori. Ma anche l'argomentazione 
di Audrcoli è apparsa un s em
plice espediente. Come mai in
fatti le pretese lacune non so
no state rilevate e documentato 
durante la discussione che pu
re si è protratta per oltre due 
mesi? Perchè ad esse si è fatto 
cenno, confusamente e fretto
losamente, soltanto all'ultimo 
momento? 

Del resto lo stesso Andreoli 
— cui non si può disconoscere 
una notevole esperienza di pro
grammi inadeguati ed irreali/.-
zati per la quasi novennale 
partecipazione alla Giunta co
munale presieduta da Rebec
chini — ha finito col mostrare 
la vera sostanza delle suo oscu
re crit iche rimpiangendo con 
amarezza quella Giunta c e n 
trista che egli stesso, nominato 
presidente durante una breve 
parentesi, non riuscì a costi
tuire. 

Giustamente quindi il presi
dente Bruno ha ribadito il d o 
vere e il diritto degli ammini 
stratori della Provincia di as 
solverò il compito che è stato 
loro affidato e di rispettare gli 
impegni assunti. La votazione 
del 14 agosto del lo scorso anno 
costituì tma vittoria democra
tica, e quindi comune, in quan
to impedì lo scioglimento del 
Consiglio; essa non può esser** 
infirmata ora da speculazioni di 
parte che oltre tutto non pon
gono alcune alternative co
struttiva. 

Gli stessi democristiani oggi 
dichiarano i loro fini confes
sando che. dopo tutto, non sa 
rebbe stato gran male se il 
Prefetto avesse proceduto allo 
scioglimento del Consiglio. P iut 
tosto che rinunciare ad una im
possibile maggioranza " avreb
bero dunque preferito una lun
ga paralisi dell'assembien ed 
un ulteriore ritardo nella s o 
luzione dei problemi che assil
lano le popolazioni provinciali . 

Ben diverso è stato" l'atteg
giamento del rappresentanti re
pubblicano e socialdemocratico. 
Nelle loro dichiarazioni di v o 
to, come ne! precedenti inter
venti. i consiglieri Morandi e 
Riccardi hanno mostrato di aver 
inteso appieno la possibilità di 
una larga e unitaria col labo
razione ad Una politica ispi
rata alle reali es igenze degli 
amministrati. - D i f r o n t e alla 
validità del programma che 
siamo chiamati a giudicare — 
ha detto Morandi — io non pos 
so accettare pregiudiziali pol i 
tiche dimenticando gli interessi 
di coloro che con il voto mi 
hanno inviato qui. Rinnovando 
quindi l'adesione e la fiducia 
alla Giunta respingo l'ordine 
del giorno presentato dai rap
presentanti democristiani -. 

Dopo che il compagno Cun-
dnri ha annunciato, a nome del 
gruppo comunista, di non ap
provare l'ordine del giorno in 
discussione, si è proceduto alla 
votazione. E<;sa ha avuto luogo. 
per richiesta pervenuta alla 
presidenza, con appello nomi
nale. Hanno votato contro Io 

o d g. di sfiducia 1 consiglieri 
comunisti, socialisti, i(-pubbli
cano, socialdemocratico e gli 
isscssorl fra cui gli indipen
denti Addumiano e Lordi Si 
è astenuto il monarchico Gre
co. Hanno votato :i favore l 
rappresentanti democristiani, 
missini e liberale. Altri due 
o d g. ai sfiducia sono stati as
sorbiti dal precedente. 

Nella riunione di oggi alle 
17 il Consiglio provinciale inl-
zierà l'esame del bilancio pre
ventivo. 

Malmenato un fanciullo 
in una scuola elementare 
Alle ore 17 di ieri si è pre

sentato al K. Giovanni, Valen
tino Dell'Armi di 10 anni abi
tante in via Mario Menghlni 
18 accompagnato dal padre Do
menico per farsi medicare al
cune contusioni escoriate allo 
orecchio sinistro giudicatc-
guaribili in due giorni. 

Il fanciullo ha narrato che 
poco prima, nella scuola e le 
mentare « Giovanni Caglieri » 
sita in via Tuscolana 422, era 
stato malmenato dal maestro 

ANCHE I»Kll IX.! UN BUSTO — Maby Casailel. l 'elegante 
Indossatrice roniunu, vincitrice a Saint Vincent del « Vestito 
d'oro ». hu posato in questi giorni per un busto. La sua 
Immagine figurerà nel « Club del le indossatrici >, presso 
la galleria d'arte di Attanasio, patrocinatore Insieme con 
l'Unione cronisti italiani dell'* Oscar » delle indossatrici 

DISAVVENTURA DI UN GIOVANOTTO TORINESE 

Accompagnato in un portone 
dove i compari lo rapinano 
La vittima dell'aggressione aveva chiesto dove si trovasse 
un locale — Un arresto operato dalla « Squadra mobile » 

Un decoratore edile di Tea
no in provincia c'i Caserta, An
tonio Feola di 27 anni domici
liato a Torino, è stato aggre
dito e rapinato da quattro sco
nosciuti nel vano di un portone 
di via del Viminale. 

Il Feola verso le ore 21 del
l'altra sera, è transitato in piaz
za dei Cinquecento e, visto un 
individuo fermo nei pressi dei-
la stazione dei pullman della 
Stefer, gli si è avvicinato per 
chiedergli schiarimenti su un 
locale che non gli riusciva di 
trovare. Lo sconosciuto, con un 
gesto veramente gentile, s'è of
ferto di accompagnare il fore
stiero nel luogo desiderato. 
Giunti in via del Viminale, la 
guida improvvisata è entrata 
nel portone del numero li ed 
ha salito lo scale A metà sca
linata tre individui sono sbuca
ti da chissà dove ed hanno as
salito il Feola, malmenandolo 
duramente. L'accompagnatore 
per non restare inoperoso lo 
ha alleggerito del portafogli 
contenente 4500 lire e i do
cumenti. 

Il quartetto, alla fine, si è 
allontanato rapidamente dal 
luogo del misfatto ed il Feola, 

BRILLANTE OPERAZIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA 

Sessanta grammi ili "coca,, allo stalo puro 
sequestrati s u un'automobile in via Molise 
Nella macchina era nascosto anche un sacchetto contenente bicarbonato che avrebbe 
dovuto servire per truffare l'acquirente della droga — Come si è giunti alla scoperta 

Augusto D'Alessandro di 31 
anni abitante in via Labicana 
n. 42 di professione autista. 
l'elettricista Nel lo Del la P ie 
tra di 32 anni abitante in via 
Baccina 19 ed il procuratore 
legale Luigi Fernandez di 32 
anni abitante in piazza Fanti 
n. 30, sono i tre individui che 
il Nucleo di polizia tributaria 
investigativa della Guardia di 
Finanza ha arrestato l'altro 
giorno, come ieri abbiamo dato 
sommariamente notizia, per 
contrabbando di stupefacenti . 
Nel tforso della operazione i 
militi hanno sequestrato inol
tre circa (io grammi di cocaina. 

La Guardia di Finanza, sulla 
base di indizi e sospetti , giorni 
or sono ha avuto 11 dubbio che 
i tre arrestati stessero atten
dendo una importante partita 
di droga dall'estero. Perciò un 
ufficiale del Nucleo si è pre
sentato al Fernandez sotto le 
spoglie di un facoltoso proprie
tario alberghiero in cerca di 
sensazioni. 

Dopo numerosi , difficili ap
procci (sono tr is temente note 
ormai l'astuzia e la prudenza 
che corazzano l 'ambiente in cui 
si svolge il losco commerc io) 
nella tarda serata di martedì 
scorso l'ufficiale des ignato si è 
incontrato in via Barberini con 
il Fernandez e poi. seguendo 
le indicazioni di costui , si è 
recato in via Molise dove , in 
un'auto tipo «1100 E - targata 
ME 9104 si trovavano il D'Ales
sandro ed il Della Pietra che 
10 stavano attendendo. 

Un servizio di appostamento 
era stato predisposto nei pressi. 
11 falso - alberghiero - , dallo 
atteggiamento dei due compa
ri. ha compreso che i lestofanti 
portavano con se la « coca » 
pronta per la vendita . Perc iò . 
senza esitare, egli ha dato il 
segnale convenuto ed i milit i 
appostati sono accorsi arrestan
do i trafficanti. L'autovettura 
è stata attentamente perquisita 
e. nascosta fra le p ieghe dei 
vestiti del D'Alessandro, è sta
ta trovata la fialetta contenente 
la droga. Nel cruscotto del la 
macchina si trovava invece un 
sacchetto di ce l lophane pieno 
di una polvere bianca Innocua. 
destinata ad essere appioppata 
all'acquirente ingenuo. 

Altri milit i intanto a v e v a n o 
perquisito l'abitazione de l Fer
nandez. trovando il carteggio 
relativo alla partita di - coca -

,V\S.\NV\NXXNXNXXV>.VVNN>.XVVVVV^^ 

| E ' n«*t*n<1iito | 

Passami il profumo 
« Stasera ceno fuori con gli lo «». Va dietro lo porta il 

amici». «Al solilo; per te figlio Sergio ha chiesto: mPa-
la famiglia non c*i*te». nSon pà. è una delle canzoni di 
esagerare, capita una volta al San Remo? ». « Stupido, l'ho 
mese ». < La verità è che mi inventata io. Chiamami tua 
hai sposato solo perchè ti 
rammendi le calie e allevi i 
figli ». « Vffa^ siamo alle so
lite*. Ci si può giurare, 
quando si avvia un dialogo 

madre piuttosto ». AlVappari
re della moglie il signor Pa
ganelli, emergendo dalla sa
ponata, ha ordinato: « Mo
glie, passami il profumo ». 

del genere fra moglie e ma- « Che vuoi farne? ». « Metter-
rito sono garantiti almeno tre lo nell'acqua, perbacco: »$ei 
giorni di musi lunghi. Mille 
altri po«*onr> «*s«crr gli spun
ti per un diverbio coniugale 
ed è facile immaginarli tulli; 
tranne uno: il profumo. 

Qualche sera fa il signor 
Glauco Paganelli, che mal-

mallo? Te lo metterai addot
to quando ti sarai «IVI'HM-
to ». A So. lo voglio subito ••. 
« f." io non te In do n. « K io 
ti riempio In faccia di *ga-
na*<oni ». Aon ri" si crede
rebbe. ma il civettone è bai-

grado i SS anni conserva qual- zito veramente dalla vasca e, 
che civetteria. è tornalo a ca
sa con ambizioni di rinno
vamento. « Preparami Tacqua 
per il bagno » — ha gridato 
alla moglie fin dairuscio. 
Mezz'ora più, tardi diguazza
va allegramente nella vasca 
schiaijegKinndo l'acqua con i 
piedi come un pargoletto: 
« Trallarallà. oh che gran fe
licità. pirtilididì lavarsi ogni 
dì. Ma non è un bel bagnet- tiri familiari », 

p to, se il profumo non ci mvt-

stillando acqua come un inaf-
fiatino, ha comincialo a 
schiaffeggiare la moglie con 
tanto impegno che sono ac
corsi i vicini, poi tulli gli 
inquilini del palazzo e lo 
flesso portiere. Quando infine 
e salilo anche un carabinie
re Tuomo ha cominciato a 
preoccupimi. « Perchè batte
va sua moglie? ». « Per mo

li cui prezzo figurava fissato in 
20.000 lire al grammo. 

Il Fernandez, anch'egli arre
stato. ha negato disperatamente 
la sua partecipazione all'affare 
e. presso il Comando della 
Guardia di Finanza, è stato 
messo a confronto con l'uffi
c iale con il quale aveva con
dotto le trattative di vendita . 
Il Fernandez non sapeva an
cora la vera identità dell'uffi
ciale: convinto di trovarsi di 
fronte al possidente al quale 
vo leva venderò il bicarbonato 
contenuto nel cel lophane, ha 
giurato di non conoscerlo. Ma 
poi. quando l'ufficiale ha s v e 
lato il suo nome, ha dovuto 
ammettere ehe le cose erano 
andiite d iversamente . 

La cocaina, riconosciuta pura 
dall'Istituto superiore di Sanità 
che ne ha analizzato un cam
pione. era stata spedita ai tre 
dal tedesco Ernest Rott inger di 
37 anni nato ad Hanlstand e 
residente a Garmlsch. 

Il quant i tat ivo di sessanta 
grammi è da considerare r i le
vante sia in senso assoluto, sia. 

soprattutto, in senso relativo 
alla sua purezza; infatti, quan
do la droga arriva al consu
matore, nel le famigerate car
tine, essa è sempre frammi
schiata a varie sostanze aventi 
caratteri organolettici uguali 
ma nessun effetto stupefacente. 
si che l'acquirente compera a 
prezzi favolosi , un cent igram-
mo o poco più di cocaina in 
ogni grammo di mistura. Con 
questa frode nel delitto gli 
spacciatori accrescono a dismi
sura il proprio lucro: nel caso 
in esame, dai sessanta grammi 
di alcaloide puro sarebbero 
state ricavato dal le c inquemila 
al le se imi la «car t ine ' - . Nel 
perpetrare tale inganno, i traf
ficanti tengono in debito conto 
il triste particolare che, c o m e 
un solo bicchiere di v ino ubria
ca l'alcoolizzato, cosi una quan
tità minima di stupefacente ot
tiene il suo effetto su organi
smi ormai intossicati . 

L'operazione del la Guardia 
di Finanza ha sottratto l'in
gente quanti tat ivo della venefi
ca sostanza nel la fase più pe

ricolosa del suo cammino, nel 
passaggio, c ioè, dall'importato
re al grossista, allorché essa 
era ancora allo stato puro: in 
tutti gli altri stadi del turpe 
commercio , la misturazione sa
rebbe stata sempre più note 
vole e la dispersione del pro
dotto tale da rendere estrema
mente difficile la sua ricerca 
da parte dei tutori della legge. 

Trascinato per 7 metri 
un bimbo da un'auto 

Sul v ia le Angelico, all'altezza 
del numero 251, il piccolo Mas
simo Fiorucci di 8 anni abitan
te in Via Capo Prati 3fi. mentre 
attraversava la strada, è stato 
investito dalla macchina tar
gata Roma 208261 guidata da 
Pietro Pcdiconi di 20 anni abi
tante in argo Fiorentini 1 e 
trascinato per circa sette metri. 

A bordo della stessa auto in-
vestitrice il Fiorucci è stato tra
sportato all'ospedale del Santo 
Spirito dove è stato ricoverato 
con prognosi riservata. 

Inutilmente spara dal balcone 
sui ladri che rubano tessuti 

Si tratta di un avvocato - Gli sconosciuti sono fuggiti su una 
1100 rubata - La refurtiva ammonta a circa 2 milioni di lire 

| 
romoletto 

Ieri notte ignoti ladri sono 
penetrati nel negozio di moda 
e confezioni, s i to in via Già 
cinto Carini 62-64. di proprietà 
della signora Melite Busseti . e 
ne hanno asportato tessuti per 
circa 2 milioni. 

Gli sconosciuti , scavalcato il 
cancel lo che immette nel retro 
del negozio, hanno infranto il 
vetro di una porticina poste 
riore e hanno cosi girato, con 
la mano, la maniglia all'interno. 

Avuta v ia libera, i ladri han
no cominciato a caricare su 
una Fiat 1100/103. lasciata in 
sosta nella strada con un com 
pliee che fungeva da - palo -
la merce, st ivandola in grossi 
sacchi. Ma la loro impresa è 
stata interrotta a metà, da un 
colpo di pistola, esploso da un 
avvocato abitante al terzo piano 
del lo stabile d i fronte al n e 
gozio. 

L'avvocato Luigi Talonc. ha 
dichiarato alla polizia che. v e r 
so le 24. nel rincasare dall'aver 
accompagnato un'amica di fa 
miglia, ha notato un'auto ferma 
davanti al negozio di stoffe 
Uno sportello dell'auto era 
aperto e non si scorgeva nessu
no nello adiacenze. Allora il 
professionista, insospettito, ha 
avvertito un v ig i le notturno, di 
servizio nei paraggi, i l quale si 
è avvicinato all'auto e ha co 
statato che i fili del l 'accensione 
erano stati strappati e uniti 
insieme, in maniera da permet
tere l ' immediata partenza della 
vettura Non vi era dubbio che 
l'auto fosse stata rubata. 

La guardia ha ringraziato 
l".-,v\ ocato e. inforcata la sua 
bicicletta, è corso al più vicino 
posto di polizia, per richiedere 
l'intervento degli agenti Nel 
frattempo l'avvocato è salito in 
casa e si è affacciato dalla fine
stra. e ha scorto degli uomini 
che stavano caricando del gros
si sacchi sulla 1100. Non gli ci 
è voluto molto per capire che 
si trattava di ladri e. prima di 
affacciarsi sul balcone, ha preso 
da un cassetto la sua pistola. 
e ha poi chiesto agli sconosciuti 
cosa stessero facendo. I ladri 
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scaricando della paglia -'. al che 
l'avvocato, por nulla convinto. 
ha esploso un colpo in aria. I 
ladri, in tutta fretta, gettando 
a terra una parte della refur
tiva che stavano caricando, sono 
fuggiti a bordo dell'auto rubata. 
La Mobile e la Scientifica, g iun

te sul posto poco dopo, hanno 
costatato che 2 milioni circa di 
tessuti erano stati asportati. 

Rinvenuto cadavere 
nella vasca da bagno 

Una macabra scoperta è stata 
fatta ieri, verso le 22. dal per
sonale di servizio dell'albergo 
diurno - Casa de l Passeggero. 
Un'ora prima si era presentato 
all'albergo un cl iente il quale 
aveva chiesto di poter fare un 
bagno. Dopo più di mezz'ora 
un inserviente , non vedendo 
uscire dall'apposita stanza il 
cl iente, è andato a bussare alla 
porta ma, non avendo ricevuto 
risposta, ha aperto a forza 
l'uscio e ha rinvenuto il corpo. 
ormai esanime, dell 'uomo i m 
merso nella vasca. Evidente
mente l'uomo era stato colto 
da malore. 

L'uomo è stato identificato 
per tale Carlo Furlan. di circa 
55 anni, da Campo di Paino 
«Treviso) e che aveva come 
recapito a Roma. la casa della 

signora Elena Lami, in via Ao
sta 39. Dopo gli accertamenti 
di l egge il cadavere del pove
retto è stato messo a disposi
zione dell'A.G. 

Veglione dell'UDI 
per te diffonditrici 

Anche quest'anno il Comitato 
provinciale dell 'Unione Donne 
Italiane ha preparato una festa 
di Carnevale dedicata alle dif-
fonditrici. al le amiche del gior
nale " Noi Donne - e ai loro 
bambini. La festa avrà luogo 
domani dal le ore 16 in poi pres
so la sala della CGIL in via 
Pinciana 67 (Corso d'Italia). 

Tutti i bambini mascherati 
parteciperanno ad un concorso 
con premiazione delle masche
re più riuscite. Tra le mammo 
ci sarà invece la gara per le 
migliori frappe e castagnole. 
A tutte l e diffonditrici saranno 
Offerti doni. Attori ed attrici 
notissimi del teatro romano 
hanno annunciato la loro parte
cipazione. 

IN CORSO DUCA DI GENOVA AD OSTIA 

Una donna simula una rapina 
perchè ha impegnato le gioie 

con la testa dolorante per i 
colpi ricevuti, si è presentato 
dal funzionario di notturna del 
la Questura per denunciare la 
aggressione subita. Il commis
sario D'Alessandro, il marescial
lo Mereu ed il brigadiere Pan-
ziroli della Mobile, a bordo di 
una camionetta sulla (male ave
va preso posto anche il Feola. 
hanno percorso più volte le 
strade. 

In piazza Ksedra. proprio di 
fronte alla chiesa di S. Maria 
degli Angeli , il Feola ha avuto 
un sobbalzo e gridando •• E' 
lui, è lui •• è corso incontro ad 
un tale che sì trovava poco 
lontano. Costui •> stato immedia
tamente acciuffato. Si tratta di 
Tommaso Benati di 41 anni già 
ricercato dalla polizia per e s 
sere internato nella casa pena
lo di Finale Ligure dalla (male 

Benuti 

era uscito nel giugno scorso 
per fruire di 15 giorni di l i 
cenza senza più farvi ritorno. 

Secondo il Feola il Benuti 
sarebbe colui che lo aveva ac
compagnato e derubato. Il Be-
nati dal canto suo nega reci
samente di aver compiuto l'ag
gressione. Comunque è stato 
arrestato. 

Derubata della borsetta 
da due giovani in moto 
Un altro •• furto con strap

po - è stato consumato l'altra 
sera dalla solita coppia di gio
vani lestofanti ai danni di Ma
ria Mori abitante in via Cor-
visieri 10. La Mori stava rien

trando a casa verso le ore 22 
quando, giunta in via Pisa, è 
stata avvicinata da un giovane 
che era sceso un attimo prima 
da uria motociclctt.i guidata dal 
compare Costui, rial canto suo, 
attendeva impaziente, con il 
motore acceso, la conclusione 
dello « scippo -. 

Lo sconosciuto, passando ac
canto alla donna, lui afferrato 
la borsetta che ella portava sot
to il braccio, ed e fuggito ver
so la motocicletta. 

La Mori, passato l'attimo di 
sbigottimento, si è messa ad 
urlare al ladro, al ladro, spe
rando che qualcuno dei passan
ti riuscisse a fermare l'aggres
sore Purtroppo cosi non è av
venuto. i pochi passanti, prima 
che potessero individuare il 
punto in cui si trovava il lesto
fante. hanno perso preziosi se 
condi I due ladri, frattanto, 
s'erano dileguati in fondo alla 
via. La borsetta conteneva due 
mila lire, un orologio, docu
menti di identità ed altri og
getti. 

Manifestazioni 
co niu ti iste 

Tesseramento 
Oggi avranno luogo le se

guenti assemblee per II tes
seramento: CELIO, ore 18,30 
Nannuzzi; VAL MELA1NA, 
ore 15,30, cellula femminile. 
Domani, alla GARBATEL-
LA, assemblea generale, ca
ra presente Paolo Bufalini. 

Assemblea 
degli universitari 

Domani alle ore 18, pres
so la sezione Testacelo, Il 
compagno Mario Alleata 
parlerà agli universitari co
munisti sul tema: • I comu
nisti e il congresso del PSI >. 

Conferenza 
di Terracini 

Domani, nei locali della 
sezione Campo Marzio, il 
compagno Umberto Terra
cini terrà una conferenza 
sul tema: « Le classi e lo 
Stato -». 

C Convocazioni D 
Partito 

Prenota/lune stampa — Tutte le 
se/ioni debbono inviare entro la sior-
n.it.i di ocrci al Cd-; provinciale la 
prenotazione esatta della stampa per 
la prossima settimana, compresa 
quella di e N'nn\.i generazione ». 

Riunioni diffusione — Oggi a Ostien
se. Knnio Baldctti: a Salarlo. Bru
ni Cirillo. 

/voviT/É / 

Luminosità antisdrucciolevole I 
Lucidare i pavimenti di pia
strelle o di linoleum con 
Tana Cera liquida diventerà 
per voi un piacere! 
La Tana Cera l iqu ida è 
autolucidante e antitdruo-
ciolevole.Grazie alla sua ort> 
ginale confezione a spruzzo» 
è di facile impiego e riduca 
al minimo il vostro lavoro. 
E' sicuramente economica, 
perchè evita ogni spreco. 

Céra 
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Una donna di O.-tia. Si lvana 
Perazza di 30 anni abitante nella 
casupola sita in Corso Duca 
di Genova 140. è stata tradotta 
ieri mattina alle Mantcllate e 
denunciata all'Autorità giudi
ziaria per simulazione di reato 

La Perazza. l'altra sera ver 
so l e ore 22.30 si è presentata 
ai carabinieri di Ostia per de
nunciare una rapina avvenuta 
mezz'ora prima nella sua abi
tazione. La donna, con Resti 
e tono concitati, ha descritto 
l'atto di banditismo. Ella si tro
vava soia in casa attonitondo 
l'arrivo del marito; il murato
re Giovan Battista Patrizi di 
25 anni di ritorno da Fiumici
no. quando ha sentito bussare 
alla porta. Ha aperto, credendo 
che fosse il coniuge, ma, con 
sorpresa e terrore, si e vista 
dinanzi due individui masche

rati e armati che l'hanno co
stretta a rientrare in casa, per 
poi assalirla e malmenarla 
Mentre ella gemeva per terr j . 
i banditi si sono impossessati 
di quattromila lire e di alcuni 
oggetti d'oro 11 marito, r ien
trando. l'ha trovata svenuta sul 
pavimento. 

Questo il racconto della don
na. Alcuni particolari della ban
ditesca impresa però non han
no convinto i carabinieri che. 
dopo alcuni interrogatori, han
no strappato alla donna la con-
fcMiuiiv. La FITHZZ.I aveva si
mulato l'agsrossione rerchè 
aveva impegnato le gioie al 
Monte di Pietà per pacare al
cuni debiti contratti all'insapu
ta del m a n t o . 1 carabinieri han
no sequestrato otto polizze de. 
Monte, trovate nascoste nella 
casetta del Patrizi. 
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SVENDITA di SALDI 
Occasioni uniche per Uomo, Donna e Bambini 


