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Il cronista riceve tutti i giorni 

dalle ore 18 alle ore 20 Cronaca di Roma Telefonate: 200-351,2,3,4 

Scrivete alle « Voci della città > 

Schermo della città 
Ponte Garibaldi: potevamo morire 

l 

SI è saputo solo adesco che, appoggiandoci al la 
vecchia balaustra del Ponte Gar iba ld i , potevamo 

fi rovocarne II crollo e fa re un tuffo a T e v e r e . Ha detto 
nfatt i l'assessore Còlaaantf che durante I lavori per 

l ' a l l a rgamento del ponte si è scoperto che la base 
del parapet to In ghisa era stata corrosa dal tempo 
e dagli accident i . Come conseguenza di ordine finan
z ia r lo : un aumento di spesa di 27 mil ioni per fare 
I l n a r a n f t t n nn f tun / n n a r j a m n n o n 2 Ì2 b f j t t o * d a 

aggiungersi al previst i ì 19 mil ioni per gli a l t r i la'vorh 
Il nuovo ponte non sarà pronto p r i m a di set tembre . 
M a g a r i più t a r d i , p r i m a no, c'è da g iurarc i . 

Miliardi per i nuovi 
uffici giudiziari 

I l Senato è prodigo di favor i per R o m a . E ' Il Se
nato, come è noto, che tempo fa costituì la speciale 
commissione che esamina I progett i di legge speciale 
per la nostra c i t tà . Due giorni fa si è saputo che la 
competente commissione, in sede del iberante , ha de
ciso di s tanziare 10 mi l ia rd i per nuove sedi giudi
z ia r ie In I t a l i a : 6 mi l ia rd i andranno a R o m a . Nel 
provvedimento è specificato che I nuovi uffici giudi
z ia r i dovrebbero sorgere al piazzale Clodio. GI I urba
nisti più i l luminat i saranno contenti per I m i l i a r d i , 
ncn per la sede scelta. Il plano regolatore d ice: por
t i a m o la ci t tà a sud • est. I 6 m i l i a rd i rispondono : 
ce ne a n d i a m o a nord, noi s iamo la legge. 

Una Tordinona 
per l'arch. Piacentini 

L'Agenzia di s tampa tecnica ha messo a rumore 
la c i t tadel la degli urbanist i . D iet ro gli sfratt i dell'iso
lato compreso t ra piazza Lancel lott i e via di Tord i -
nona ha fat to appar i re il nome de l l ' a rch . P iancent ln i , 
megl io noto come - lo Sventra tore >. Le famig l ie do
vrebbero dunque andarsene ad Acl l ia , s f ra t ta te dal 
Comune, e al loro posto ver rebbe l 'arch. Piacent in i , 
come progett ista di un nuovo edificio, In luogo di 
quello per icolante. Da una sempl ice minacc ia di 
crollo ci si avv ia dunque a l la catastrofe i r reparab i le . 

Non tutti i crolli sono uguali 
C'è crollo e cro l lo : quello che minacc ia una casa 

di Va l le Aure l la in v ia del La terez l 79 (già 143) è 
v e r a m e n t e il più singolare. La cosa è seria ( interessa 
20 f a m i g l i e ) , ma ver rebbe voglia di scherzarci sopra, 
se si pensa che questa palazzina di t re piani (un 
piano t e r r a e due sopraelevat i ) è stata costruita senza 
fondamenta . I m u r i maestr i — dice un appunto m a n 
datoci dagl i inquil ini — slittano sul terreno. Fino ad 
ora si sapeva di case costruite senza il rispetto del 
piano regolatore, di baracche come quelle che si 
vedono nel f i lm « Il tetto - , ma di case a t re piani 
senza fondamenta è la p r i m a volta che si sente 
p a r l a r e . La casistica è sempre aper ta . 

Una metropolitana consolante 
La didascal ia diffusa da un'agenzia fotografica 

dice che sono « a buon punto I lavori del secondo 
tronco del la metropol i tana di R o m a >. Pochi ne sono 
convint i , m a l 'agenzia ha per fe t tamente ragione. La 
Stefer non c 'entra , Il Comune non c 'entra , l 'Atac 
non c 'ent ra , m a la metropol i tana si sta facendo sul 
ser io. La sta facendo l 'avv. Mat to l l con la sua tanto 
benemer i ta R o m a - N o r d , mandando la ci t tà verso la 
provincia di V i t e rbo . Una proposta al tanto fat t ivo 
sindaco T u p i n i : f acc iamo insieme tuia bella società 
Roma-Sud-Èst , m a g a r i con I componenti la Grande 
commissione per II nuovo plano regolatore. 

Lunghi lavori 
verso Porta Maggiore 
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Si è r ipar la to , in Campidogl io , dei lavor i di Porta 
M a g g i o r e . L'assessore ha chiar i to tutto. Ha detto che 
I l progetto fu approvato dal Consiglio superiore del 
L L . P P . il 12 gennaio 1954. Un nuovo studio ebbe la 
approvazione del Ministero dei t rasport i il 14 novem
bre 1956. Ci fu poi una periz ia suppletiva approvata 
dal ministero il 7 febbraio scorso, noi la • r iprodu
zione - di un progetto in data l i febbraio. L 'u l t imo 
e laborato è stato approvato dal Ministero II giorno 
23 febbra io 1957. S iamo a m a r z o , e chissà se i lavori 
saranno impostat i per apr i le , in modo che possano 
r icominc ia re per i 'afosto del '58. 

V E N D I T T I 

SI PROFILANO GIORNI DIFFICILI PER I CONSUMATORI 

Dieci lire al chilo di aumento 
chieste per il prezzo del pane 

La politica governativa e le speculazioni dei monopoli hanno originato 
questo nuovo colpo • La prefettura continua a tacere sulle tariffe del gas 

I panificatori hanno avanza
to una richiesta di aumento di 
IO lire a Kg. per il pane di -pez
zatura- di 100 e 200 grammi; 
il giorno 20 la Commissione 
consultiva prezzi si riunirà per 
decidere se tale richiesta è più 
0 meno lecita, e per trasmettere 
1 suoi rilievi tecnici al Comitato 
provinciale prezzi per la de
cisione finale sull'aumento del 
prezzo del pane. Questa la no
tizia destinata a suscitare rea
zioni In tutti gli ambienti. For
se vedremo fiorire, e sui gior
nali e nell'ambito delle varie 
Commissioni, le posizioni più 
demagogiche: forse i panifica
tori saranno presi di mira da 
tutte le parti e accusati di voler 
sovvertire l'economia della cit
tà e, perchè no. accusati di spe
culazione. ecc. Diciamo fin d'o-

» _ - i . -
1,1 l. l i m i a i i iun iL 
che assumeranno un tale atteg
giamento non potranno che ave
re uno scopo' da una parte quel
lo di nascondere la corda che la 
politica governativa sta mo
strando. e dall'altra di nascon
dere il vero volto degli specu
latori. cioè dei grandi monopo 
li che dalla politica governati
va sono sempre di più e meglio 
favoriti. Ancoia una volta, cre
diamo. il medio ceto produtti
vo sarà buttato allo sbaraglio 
in pasto all'opinione pubblica 
perchè si possa accusarlo di vo
lere un aumento che da esso 
non dipende. 

Quando nei giorni, scorsi la 
Romana Gas, con la massima 
non curari/a e strafottenza, in 
sede di Commissione consultiva 
prezzi, fece dichiarare al suo 
rappresentante che qualunque 
fosse stata la decisione della 
commissione, la Roinnnn avreb
be comunque applicato l'aiimeii-
to di 2 lire il me. dal primo 
marzo, la Prefettura senti lo 
obbligo — e soltanto dopo 1. 
campagna che il nostro giorna 
le aveva condotto — di dirama
re un comunicato ufficioso nel 
quale si affermava che il Co
mitato provinciale prezzi dove
va ancora decidere sull'aumen
ti.' del prezzo del gas. Poi non 
abbiamo avuto più il piacere di 
sapere nulla: l'ufficio stampa 
della prefettura continua a di
mostrarsi un po' anemico su un 
problema di tanto Interesse 
quale è quello dei prezzi, so
prattutto quando il Comitato 
provinciale è chiamato a deci
dere su un aumento. Chiedia
mo. a nome dell'opinione pub
blica romana, che la Prefettura 
si mostri più sensibile in queste 
circostanze e informi dettaglia
tamente e frequentemente la 
stampa. Intanto, sarebbe bene 
che ci s'informasse se il Comi
tato prezzi si è riunito per esa
minare l'aumento del prezzo del 
gas e ci si dicesse quale de
cisione lia preso. 

Per ritornare alla richiesta 
dell'aumento del prezzo del pa

ne, è Inutile nascondere la gra
vità di una simile prospettiva e 
delle ripercussioni economiche 
che avrebbe un simile aumento 
su tutti gli altri generi di con
sumo popolare; basta pensare 
che nel corso del 1U5G il costo 
della vita è aumentato di olire 
il 5 per cento, per capire che 
anche quest'anno le cose si av
viano su una china peggiore 
Sono dunque colpevoli i panifi
catori di quest'aggravamento ul
teriore del costo della vita? A 
questa domanda occorre ri
spondere decisamente di no 
essi chiedono una rivalsa, sem
plicemente. Colpevole dell'au
mento del prezzo del pane, se 
tale aumento verrà attuato, sarà 
il governo, che con la sua po
litica ha permesso la corsa alla 
speculazione dei grandi mnnu-
»\r,II n n o t r a n i o o t r a h l D r ì II ni"*»7-

zo del pane viene determinato 
dalla Commissione consultiva 
prezzi, sulla base di due dati-
quello del costo della farina e 
quello del costo di panificazio
ne. Quest'ultimo, che non ve
niva pieso in esame dal lon
tano 1054. è composto d'ii se

guenti fattori- prezzo del sale, 
costo del trasporti; spese del 
personale addetto ai forni e ai 
trasporti; fitto dei locali; ener
gia elettrica e combustibile; 
profitto del panificatore. Basta 
esaminare le voci per capire l'o
rigine dell'aumento richiesto 
non dipende certamente dai pa
nificatori se sono aumentati il 
p iez /o del sale, quello dei tra
sporti (benzina - e,malo di Suez) . 
i fitti, l'energia elettrica e i 
combustibili. Non c'o dubbio 
che la politica governativa sta 
mostrando la corda- «i tratta di 
vedere, ora. come possono unir
si e difendersi i lavoratori in 
particolare i consumatori in ge
nerale. 

Il Ministro romeno 
in visita dai Sindaco 

lori mattina il sindaco sona
tore Tupini ha ricevuto in visita 
di cortesia il dott Stefan Cleja. 
Inviato straordinario e ministro 
plenipotenziario della Hepub 
blica Popolare di Itomantn. 

Dibattito dei cronisti 
sulla legge speciale 

La segreteria del sindacato 
cronisti romani comunica: 

- Già il Consiglio comunale 
ha espresso un voto unanime 
che indica alcuni criteri pre
cisi cui la Lcjgo Speciale por 
Roma Capitale dovrebbe ispi
rarsi. Il Sindacato cronisti 
romani ha ritenuto utile in
dire un dibattito sulla Leg
ge. convinto di offrire cosi 
un'occasione a (pianti pos
sono, per la funzione stessa 
che esplicano nella vita so-
cir.lo. precisare le esigenze 
di Roma Capitalo e portare 
il contributo del loro pen
siero e della loro esperienza 
all'elaborazione del testo di 
Logge di cui la Commissione 
Speciale del Senato ha già 
approvato ì primi due arti
coli. 

Il dibattito al quale sono 
st-iti invit'iti personalità po
litiche, parlamentari, diri
genti di importanti settori 
della vita cittadina, tecnici t 
rappresentanti dello vario ca
tegorie, avrà luogo mereo
ledì 20 oorr. alle o i e 17 alla 
Sala Borromini •-

Celebrazione unitaria 
delle Fosse Ardealine 
I /ANPI e la FIAI* ricor

deranno unite II tredicesimo 
anniversario delle l'osse Ar
dealine con unii manifesta
zione che avrà luogo alle 
ore 17,30 di sabato 23 marzo 
u Porta S. Paolo. 

L'AGGHIACCIANTE TRAGEDIA DI GR0TTEDAME DI FRASCATI 

Interrogato in carcere il contadino 
che ha ucciso il figlio per errore 

« Ho sparato lenza sapere cosa facessi » - E' stato denunciato per omicidio 
preterintenzionale - Forse nella giornata di lunedì i funerali di Luigi Duca 

D A L NUCLEO DELLA GUARDIA DI F I N A N Z A 

Sequestrati oggetti archeologici 
provenienti da antiche necropoli 
Si tratta di 32 pezzi romani ed etruschi — Alcuni sarebbero 
soltanto volgari imitazioni — Sono stati operati tre fermi 

Trentadue oggetti archeologi
ci, una parte dei quali però sa
rebbe frutto di abili imitazioni, 
sono stati sequestrati dal Nu
cleo di Polizia della Guardia di 
Finanza nel corso di alcune 
perquisizioni domiciliari. Tre 
persone sono state fermate da
gli investigatori. 

L'attività di repressione per 1 
numerosi furti di materiale ar-

Orario dei negozi 
per San Giuseppe 
M a r t e d ì 19 marzo — festi

v i tà di S. Giuseppe — tutti 
I negozi a l imentar i r i m a r 
ranno aper t i sino al le ore 
13 senza l imitazione di ven
dita per alcun genere a l i 
m e n t a r e . 

I negozi di abbig l iamento, 
a r r e d a m e n t o e merc i va r ie 
resteranno chiusi per l ' in
te ra g iornata . 

Aggredisce una donna 
e le strappa la borsa 

Il malvivente si è poi dato alla fuga 
con i due complici a bordo di un'auto 

Una donna è stata rapinata 
l'altra sera da tre giovani che 
poi si sono dati alla f ina a bor
do di una - F i a t IKK)- ultimo 
tipo. Lo - scippo - è stato de
nunciato ai carabinieri della 
stazione di San Paoli». 

11 fatto è avvenuto alle ore 
20 circa La signora Fiorina 
Catozzoni. di 33 anni, stava 
percorrendo la via del Mare di
retta verso la pmpria abita
zione quando, giunta nei pressi 
della basilica di San P.iolo. è 
stata avvicinata da un'auto di 
color grigio chiaro con a bordo 
tre giovani i (piali hanno co
minciato a rivolgere al suo in
dirizzo complimenti e frasi ga
lanti. La Catozzoni ha allun
gato il passo senza prestare 
ittenzione ai disturbatori, ma 
imo di essi, disceso dalla vet
tura. le si è gettato addosso e 
ie ha strappato con IHUNS.I fin-
mine.! la borsetta dandosi poi 
•Illa fuca mentre anche la mac
china accelerava la sua corsa 
Alcure decine di metri più 
«vanti. mentre la donna ria
vutasi dalla sorpresa stava gi i 
.laudo aiuto, il malvivente e sa 
lito sull'auto che si »» poi al 
lontanata velocemente 

La signora Catozzoni si è al 
lora recata nella vicina sta-

UN COMMERCIANTE ALLE 3,30 DELLA NOTTE SCORSA 

Mette in fuga a fucilate cinque ladri 
che volevano rubare nel suo negozio 
La notte scorsa il signor 

Luigi Levantis i . proprietario di 
un negozio di sartoria e tes
suti, s ito in via Collazia 13. e 
abitante il numero 15 della 
stessa via . ha messo in fuga 
cinque ladri, che stavano scas
sinando la saracinesca del « i o 
negozio, sparar.do tre colpi di 
doppietta dalla finestra. 

Verso le 3.r>0 ij Levanttsi ha 
udito dei rumori sosjctt i pro
venire dalla via sottostante. Si 
è alzato e si è affacciato niì • 
finestra ed ha scorto cinque 
individui che, scesi da una 
* A l f a 1800- di colore nero, si 
stavano accingendo a scassina
re la serratura del tuo negozio. 

Senza por tempo di mezzo il 
Levar.tisi ha afferrato il fu
cile da caccia, e ha sparato in 
aria, a scopo intimidatorio, tre 
colpi. I ladri al rumore del le 
detonazioni, si sono dati a pre
cipitosa fuga, a bordo dell'auto 

• • • 

Alle 5 15 di ieri mattina. 
ignoti, hanno tentato di ruba
l e nella tabaccheria, sita al 
viale Somal'a 100. di proprietà 
del signor Giuliano Bertuccioli. 

Por loro sfortuna alcuni cu
stodi del c inema - R t z - li han
no sorpresi mentre tentavano 
di scassinare la saracinesca. I 
malvivent i v ist i t i scoperti t i 

sono dati alla fuca a bordo di 
una - 1 1 0 0 - , che si presume 
essere stata rubata. 

• • m 

La notte scorsa, un furto è 
stato consumato, da ignoti la
dri. nel costruendo aeroporto 
intercontinentale di Fiumicino. 
Dopo aver eluso la sorveglianza 
delle sentinelle i ladri sono pe
netrati all'interno del magaz
zino strumenti di precisione 
dell'Impresa Farsura. i ladri 
hanno asportato due livelli 
marca 7.oiss. due tacheometri 
marca WILD e una calcolatrice 
elettrica marca Marehand, per 
un valore che sembra aggirarsi 
sui tre milioni. 

zione del carabinieri dove ha 
denunciato la rapina Pur non 
avendo la donna rilevato il 
numero di targa della - 1 1 0 0 - . 
gli inquirenti presumono che 
la vettura sia di provenienza 
furtiva. Nella borsetta erano 
contenuti 15 mila lire e docu
menti vari. 

CRONACHE GIUDIZIARIE 

Di nuovo in Tribunale 
le importazioni « fasulle » 
Dinanzi alla IV sezione il 

ritiro di una querela e la con
seguente estinzione del proces
so ha riportato alla ribalta lo 
scandalo dell'esportazione di 
v.iluta che tirò in ballo .uichc 
ruflieio italiano cambi sceso 
in lizza per tutelare gli iute-
rvssi del lo Stato esposto ad 
emorragie di va ini a pregiata 
per l'infittire di importazioni 
fasulle di v.iria merce non mai 
giunta in Italia 

Ieri compariva l'avv. Mage 
Bagli di Genova che aveva in 
viato una lettera al signor Do
menico Chirico timo degli im 
pututi di punta del processone 
-• dei miliardi - sulla valuta 
estera e sulle fasulle importa 
zioni> dicendogli che l'UIC 
tl'flìcio cambi) aveva fatto di 
tutto per non mandare in por-
•o una probabile transazione 
tra Ciurleo e l'Avvocatura del
lo Stato perchè in questo mo
do (con la transazione) Arzil 
lo e altri funzionari dell'UIC 
avrebbero visto sfuggirsi, in 
sede amministrativa, generose 
parcelle. 

La lettera fu resa pubblica 
l'onorabilità del d o t t Arzillo, 
sporse querela contro l'avv 
Bagli. 

Ieri mattina, il querelato ha 
reso una dichiarazione in 
udienza affermando che non 
ebbe l'intenzione di offendere 
l'onorabilità del d o t t Anzillo. 
per il quale tiene ad esprime
re la sua stima profonda. 

In base alla dichiarazione, la 
parte lesa tdott- Arzillo) si è 
dichiarata soddisfatta e la que 
rela e stata ritirata. 

l u t t o 
Si è «penta la mamma del no

stro compagno Amulto Caio Biz
zarri. Sindaco del Comune di Ca
poni». Al compagno Bizzarri giun
ga in questo momento l'espressio
ne del più vivo cordoglio da par
te del compagni della Federazio
ne • dell'UnftA. 

cheologico compiuti in varie 
necropoli romane ed etnische e 
per il conseguente illecito traf
fico impegna da tempo la poli
zia. Precedenti operazioni han
no già condotto al recupero di 
ingenti quantitativi di vasella
me e di altri oggetti disparati. 
spesso di pregevole fattura e 
quindi di grande valore, che in 
luogo di essere consegnati allo 
Stato così come la legge pre
scrive sono stati venduti clan
destinamente a privati specu • 
latori 

Negli ultimi giorni il tenente 
Florio stava conducendo inda
gini su un gruppo di - pezzi •• 
archeologici che risultavano sot
tratti da antiche tombe del La
zio. Ieri mattina l'ufficiale ha 
fatto irruzione con i suoi uomi
ni in numerose abitazioni pri
vate ed ha rastrellato trentadue 
oggetti romani ed etruschi di 
bronco, di marmo e di terra
cotta. 

Ad un sommario esame è ap
parso che non tutti gli oggetti 
sono autentici, taluni infatti sa
rebbero infatti nient'altro che 
contraffazioni di opere origina
li. In ogni caso tutto il mate
riale è stato consegnato alla So
vrintendenza alle Belle Arti che 
pronuncerà un ciudizio de
finitivo a conclusione di una 
perizia condotta dagli esperti 

In conseguenza delle perqui
sizioni gli investigatori hanno 
proceduto al fermo di tre per
sone. Sulle generalità e le esat
te responsabilità di costoro non 
è stata fornita alcuna notizia 
giacché, evidentemente, si spe
ra di poter raggiungere tutta la 
organizzazione dei trafficanti 
immischiati nell'episodio. 

Ustionati due giovani 
da una soluzione chimica 
Alle 1130 di ieri, la giovane 

Maria Tilde Chiusuri. di 1!» 
anni, abitante in via Prima -
valle 20, e un suo compagno di 
lavoro, tale Elio Consoli, di 18 
anni, abitante in via Mario 
Menghini 28. mentre stavano 
preparando una soluzione fn-r 
lucid.ire i capelli, all'interno 
del laboratorio medico, di pro
prietà della ditta Salpa di Fer
rante. sito in via Acciaio 6. 
sono rim.isti ustionati al volto. 
da una fiammata che si è spri
gionata dalla soluzione 

Tra«port.»*i prontamente al 
Policlinico la Chiusuri e stata 

giudicata guaribile in 15 gior
ni. mentre il Consoli ne avrà 
per 10 giorni 

Indagini della polizia 
su un singolare incidente 
E' stato ricoverato ieri allo 

ospedale Fatebenefratolli il 
ventiduenne Aldo Capobianchi. 
abitante nella tenuta Castel Ro
mano, il quale presentava una 
vasta ferita da arma da fuoco 
alla parte superiore della coscia 
destra che i medici hanno giu
dicata guaribile in 15 giorni. 

Al posto di polizia del noso
comio. il giovimi' ha dichiarato 
di essersi accidentalmente ferito 
con un fucile ad avancarica 
mentre stava cacciando nei 
pressi della propria abitazione 
Il commissariato di P S di San 
Paolo sta conducendo indagini 
per stabilire la veridicità di 
tale versione. 

Gaetano Duca, il contadino di 
53 anni che ha ucciso 11 figlio 
con un colpo di fucile avendolo 
scambiato per un ladro, è stato 
interrogato ieri mattina nel 
carcere di Regina Coeli da un 
Sostituto Procuratore della Re
pubblica. L'anziano agricoltore 
e apparso davanti al Magistrato 
completamente disfatto, con la 
mente stravolta dalla tragedia 
scoppiata nella sua casa. Ha ri
sposto brevemente alle doman
de del Sostituto Procuratore, ri
petendo spesso elle la colpa di 
tutto quante è avvenuto e sua 
e aggiungendo, nel suo doloroso 
delirio, di non voler vedere i 
famigliari sentendo pesare den
tro di sé, come una maledizione. 
il rimorso di quanto è accaduto. 

Gaetano Duca avrebbe di
chiarato che egli quella notte, 
(mando il figlio ha aperto lo 
usciolo della stalla, è stato sve
gliato di soprassalto dal cigolio 
dei cardini ed ha premuto il 
grilletto del moschetto senza 
nemmeno rendersi conto di 
quello che faceva. 

I carabinieri di Frascati, dal 
canto loro, hanno consegnato al 
Magistrato inquirente il rap
porto sul tragico fatto. Gaetano 
Duca verrebbe rinviato a giudi
zio sotto l'accusa di omicidio 
preterintenzionale. 

Ieri mattina, all'istituto di 
medicina legale, i periti hanno 
compiuto un primo esame ne
croscopico,sul cadavere di Lui
gi Duca. Stamane verrà effet
tuata l'autopsia. I funerali del 
giovane se la Procura della Re
pubblica potrà rilasciare il nul
la osta, sì terranno nella gior
nata di lunedi. 

Anche nella giornata di ieri, 
nella cascina del Duca a Grot-
tedame dì Frascati, gli abitanti 
della zona, con la loro commos
sa presenza, hanno recato alla 
sventurata madre Antonia An
gela di 51 anni, alle sorelle del 
giovane ucciso. Teresa e Maria. 
le condoglianze dei contadini 
che conobbero Luigi Duca e suo 
padre. Le povere donne, priva
te così tragicamente del loro 
sostegno, hanno trascorso la 
giornata in preda ad un dolore 
senza fine. Esse non riescono a 
darsi pace. 

Come è noto la tragedia è 
scoppiata poco dopo la mezza
notte di venerdì scorso. Gaeta
no Duca, che dormiva sdraiato 
nella mangiatoia della stalla 
sperando di sorprendere il la
dro della sua asina, rubatagli la 
notte del 2 marzo scorso, ha uc
cido invece il figlio Luigi che. 
rincasando, aveva voluto dare 
un'occhiata alla stalla 

I contadini raccontano che 
pochi giorni dopo il furto della 
asina una vecchia zingara, mol
to nota nella zona, tale Isolina 
Karanis. aveva predetto all'an
ziano agricoltore che i suoi 
guai sarebbero cominciati dalla 
stalla. 

E' un particolare questo che 

LA TRAGF.DIA DI GROTTIDAME — Avvolte nel loro poveri 
indumenti, le contadine della zona, prima di recarsi nel 
campi, sostano sulla soglia del Dura. Nell'interno della casa 
I familiari di Luigi e di suo padre Gaetano, trascorrono 

le ore sconvolti dal pianto 

corre di bocca in bocca fra gli 
abitanti di Grottedame, ultimo 
particolare di una agghiaccian
te tragedia. 

Ma l'amara verità non ha 
nulla di magico: sta, purtroppo. 
nella nuda cronaca dei fatti. Un 
uomo in una stalla che aspetta. 
notte su notte, l'eventuale ritor
no del ladro che gli aveva trafil
ili una stalla che aspetta, notte 
su notte, l 'eventuale ritorno 
del ladro che gli aveva trafu
gato una somara, con il fucile 
abbandonato fra le braccia. 
pronto a sparare. Nel cuore 
della notte sull'usciolo della 
stalla si è affacciato il figlio 
ed il contadino ha colpito. 

Se fosse stato il ladro che 
tornava per rubare una muc
ca, la sua sorte sarebbe stata 
segnata. Gaetano Duca, nel suo 

Indetti! |*i:r il 3, 4 u 5 maggio 
il Cfiiisriissu rumano della FCiCI 

Una sottoscrizione popolare per raccogliere un mi
lione — Sono state già sottoscritte centomila lire 

Il Comitato federale della 
Federazione giovanile comuni
sta romana ha indetto il set
timo congresso dell'organizza
zione provinciale per i giorni 
3. 4 e 5 m.'iqgio prossimi. Per
tanto. mentre ha avuto inizio 
il lavoro di preparazione in 
tutti i circoli della città e della 
provincia, è stata promossa una 
sottoscrizione popolare che si 
propone di raccogliere, fra i 
giovani in particolare, la som
ma di un milione di lire. 

In un appello lanciato dal 
Comitato federale ai giovani 
operai, studenti e contadini si 
sottolinea il valore politico del
l'iniziativa che consente, alla 
vigilia dell'assise, di rafforzare 
ì legami dell'organizzazione e 
di darle nuovo slancio nella 
azione costante per il miglio
ramento delle condizioni di la-

*r n«>c*ntlutfo 

Il conte fratello 
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Benedetta Repubblica! Es
sa ha abolito nascendo ogni 
tipo di blasone ed anche la 
fitta schiera di cor., comm , 
gran. uff., gran. cord., ecc. 
Ma. ahimè, non ha cancella
to Tino né. tantomeno, gli 
obblighi derivanti dall'aver 
vagit^pcr la prima tolta in 
una culla stemmata. 

Il conte Giancarlo D.C.. 
oltre alla disgrazia di alcuni 
debiti e di un'ulcera gastri
ca, possiede anche un fratel
lo minore. Costui ha un'acti-
ta allergìa al latoro ma con
serra. pur essendo di ramo 
cadetto, uno strenuo deside
rio di tener alto il decoro 
del suo casato. Per la qual
cosa si è presentato nei gior
ni scorsi al conte primogeni
to. da cui rive separato, e 
gli ha ricotto un discorso 
sillogistico. reso più pittore
sco dnlle inflessioni parteno
pee: « Colendissimo fratello. 
io non tengo denaro. Tu non 
sei 'nn muratiti», ma non sei 
nemmeno 'nu «rnpatorc. Per 
cui devi darmi 800.000 / i re» . 
« A ta ha fatto male il sole 
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di mano ». « Sossignore. Del 
resto mi corre l'obbligo di 
avvertirti che se non mi ac
contenti io faccio parlare la 
gente ». « E io sto a sentire ». 
• Aon f» conviene, tu deci 
sposarti presto ». * E allo
ra? ». e ili testo di stracci e 
mi piazzo sugli scali.ii della 
chiesa. Quando tu esci bello 
bello con la signora io chie
do l'elemosina e ti saluto: 
" Auguri fratello mio! ". Ti 
faccio ditentare color ca
chi ». « Fetente, grandissimo 
mariuolo! *?. • l'omo avvi-
sato„. ». 

Il conte Giancarlo D.C. si 
è rivolto ai carabinieri. « Co
sa possiamo farle? reato non 
c'è ». « E io pago? ». * Deh. 
potete sempre arrivare ad 
una transazione, Lei quanto 
sarebbe disposto a dargli? ». 
« Massimo massimo una cen
tomila lire ». « Può darsi che 
si accontenti ». • ,"v non si 
accontenta? ». « Caro conte 
si regoli come crede, del re
sto ncbleste oblige ». 

romoletto 
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voro e di studio delle nuove 
generazioni. 

Un'immediata risposta al
l'appello è stata data dai gio
vani e dai cittadini fra i quali 
sono state già raccolte 100 00O 
lire. 

Pubblichiamo un primo elen
co di sottoscrittori: Edoardo 
D'Onofrio 2 000: un gruppo di 
senatori comunisti 6 000. dalla 
segreteria nazionale della FGCI 
Sanlorenzo 2 000. Casadio 2 000, 
Pieralli 2 000. Giglia Tedesco 
2 COO. Trivelli 1.800: dall'appa
rato della direzione della 
FGCI: Banfi 2 000. Fasano 2 000. 
Bacchelii 2 000. Righi 2 000. No-
tarianni 2 000. Castellina 2 000. 
Zaccarelll 2 000. Serri 2 000. 
Sammarini 1500. Di Marco 
L500. Menichetti 1.000. Muri 
1000. Ficcadenti 1000: la re
dazione di - Nuova Generazio
ne -: Tutino 1000. Curzi 1500. 
Meana 1000. dal Comitato fe
derale rteili t l i U i provinciale-
Picchetti 1 500. Zatta 1 500. AC-
corinti 1 500. Martucci 2 000. 
Limentani 1 000. Giacchini 500 
L'apparato dcll'L'nifd ha ver
sato 11700 lire: l'apparato del
la direzione del PCI 11500. 

Oggi l'assemblea 
degli artigiani comunisti 
Oggi al le ore 9 nei locali del 

la sezione del P . C . I . di Mont i 
(v ia F r a n g i p a n e . 40) si r iu 
n i rà l 'assemblea dei a r t ig ian i 
comunist i di R o m a e provin
c ia . A l la r iunione che discute
rà sul t e m a : « I l contributo 
dei comunisti a l la lotta uni 
t a r i a degli a r t ig ian i per la 
soluzione dei problemi del la 
categoria », sono invi tat i gii 
a r t ig iani iscri t t i a l P .C . I . di 
R o m a e provincia e I respon
sabil i del lavoro di m a t t a del 
le sezioni. 

I n te rve r rà a l la riunione 
compagno Otel lo Nannuzz i . 

Consiglio di Amministrazione. 
L'agitazione pertanto è stata 
sospesa. 

Continua il convegno 
di amministrazione 

Domani alle ore 19 presso 
la sede del Comitato centrale 
(via delle Botteghe Oscure) 
continuerà il convegno di am
ministrazione al quale sono in
vitati i segretari, i responsa
bili di organizzazione e am
ministrativi delle sezioni 

Rettifica 
Per uno spiacevole errore 

abbiamo riferito ieri che nella 
gabbia degli imputati insieme 
con De Marzi, al processo del 
- m a r t e l l a t o r e » si trovava an
che il s ienor Mario Muzi. 

L'indicazione erronea di que
sto norne ci impon^r. oc>ci. una 
doverosa rettifica. L'errore de
ve attribuirsi alla casuale pre
senza del sicnor Muzi lunco la 
Passeggiai.! A rch colo Cica, da 
dove passava per tornare a 
casa, la sera in cui avvennero 
i fatti delittuosi. 

animo esacerbato dai furti su
biti (come si ricorderà un an
no fa gli avevano rubato una 
vacca) , aveva condannato a 
morte il malvivente. La sven
tura ha voluto che a cadere 
sotto i colpi della inumana 
vendetta sia stato suo figlio 
Luigi. 

La tragedia di Grottedame 
afionda le sue radici in un 
mondo per certi aspetti non 
ancora sfiorato da moti e sen
timenti che dovrebbero per
meare una società civi le . Lo 
egoistico attaccamento « alla 
roba - porta a drammi cupi, 
terribili. Ma d'altra parte, ogni 
zolla, ogni attrezzo, ogni be
stia che il piccolo contadino 
riesce a possedere, è stata pa
gata con una fatica senza no
me. E l'avvenire, per quei pic
coli proprietari, è denso di in
cognite. Da qui. dal tragico 
travaelio quotidiano, dall'in
certezza dei risultati, dalla an
siosa fatica ha origine la ter
ribile storia che ha visto un 
padre uccidere il suo proprio 
figlio, per un tragico errore 
che sembra quasi una fatale 
condanna. 
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CLERICI VAGANTES - Viag
gi culturali. 
Viaggio speciale In aereo per 
Pasqua a LONDRA dal 18 al 
27 aprile 1957. L. 92.000. 
Viaggio Roma-Londra-Roroa In 
aereo, vitto e alloggio. S vi
site di città ed escursioni a 
Windsor e Cambridge, In pull
man e guida. 

INFORMAZIONI e PRO
GRAMMI: Via Po, 7/A - Te
lefono 817.930 - Roma. 

VUDARKO 
A'EL MESE 

PAZZO 
TUTTO A PREZZI 

PAZZI 
FRIGORIFERI - LAYAPANNI 

CUCINA A GAS 
ARREDAMENTI AMERiCANi 

PER CUCINA ecc. 

D A M A v<a Labtcana. * 
H U F 1 A Via Annone. 4 

. . . . . . . . . . . . * . . » • • » » # ' 

il 

Sospesa l'agitazione 
alla SìEFERFiuggi 

Ieri mattina la segreteria 
do ì l i Comm««ione Interna ha 
-.viro un colloquio con il pre
sidente ed alcuni Consiglieri 
di Amministrazione della Sto-
''cr. Nella riunione si è discusso 
la controversia relativa al pa
gamento necl i arretrati ai la
voratori della Roma-Fiugci . 

I rappresentanti dei lavora
tori hanno avuto assicurazione 
che tale questione verrà esa
minata di nuovo mercoledì dal 

Camurri e Monaco 
Tessuti eleganti per «SIGNORA» 

Nuovi arrivi nei reparti di 

LANERIA E SETERIA 

NOVITÀ' - PREZZO - QUALITÀ' 
V:a Tornaceli!. 154 

\ Camurri e Monaco 

Agli acquirenti di un taglio di abito per uomo 

REGALERÀ* 
un secondo taglio di pan importo a scelta del cl iente 

I 
I 

Via Tornaceli!. 154 


