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Osnerva torio 

Un matrimonio 
Domenica iiiuilinu. Giambut-

fista CuzzoUi, il yiovanc che 
sali sul cornicione del Colos
seo per farla finita con un'esi
stenza insopportabile, si è uni
to in matrimonio con Anna 
Promutico, la ragazza dalla 
quale ria flirt avuto due bam
bini in tre anni di vita comu-
ne. Nella chiesetta di Pietra-
lata i due uloixini, col cestito 
tiuoL'o e oli occhi luridi, si 
sono scambiati l'anello, fra la 
commozione dei numerosi abi
tanti della bordata d i e assi
stevano alla cerimonia. Poi. 
sorridendo, sono usciti di chie
sa e sono tornati nella loro ba
racca di via Vcrli/miio, ad at
tendere un lavoro che possa 
mutare, sostanzialmente la loro 
esistenza. 

Con il suo vesto disperato, 
Giambattista Cazzala scosse, 
alcune settimane fa, " cuore 
dei romani: le cronache ne 
parlarono a prandi titoli. ploi>-
vero le promesse, i panegirici, 
le amare considerazioni. Sen
za ombra di dubbio fu chiaro, 
fin dal primo momento, che a 
spiuuerp Giambattista lassù. 
sull'ultissimo muro del Colos
seo, era stata la nausea di vi
vere in una baracca, sfilza un 
soldo, fra il pianto lancinante 
dei bambini, ch'eoli fuggiva 
solo per i suoi estenuanti va
gabondaggi in cerca di un'oc
cupazione. Una casa e un la
voro: di questo ai'era bisoyno 
Giambattista Cazzala — di 
questo, purtroppo, culi ha an
cora bisogno oggi, al di là dei 
commossi panegirici che mol
ti hanno speso sul suo caso 
nei giorni immediatamente se
guenti al suo gesto. /Henne 
persone — - perfino il sinduco 
Tupini -, dice un giornale — 
hanno Incinto denaro, omer i 
alimentari, indumenti: .«.coni 
della solidarietà clte il caso 
clamoroso non poterà non su
scitare. i\Ja siamo ancora — e 
ci spiace dover usare un ter
mine che può apparire crudo 
— ai sussidi, all'elemosina, in 
qualche caso. Giambattista 
Cazzola e sua moolie hanno. 
initece. bisogno di tpialcosa di 
diverso, di qualcosa che non 
migliori la loro esistenza solo 
per qualche settimana, di qual
cosa che li metta sullo stesso 
piano deoli uomini che si CO' 
struiscono, sia pure faticosa
mente, la vita. Hanno bisoouo 
di una casa e di un lavoro: 
che sono poi loro diritti, an
che se così poco rispettati nel
la nostra città. E sono proprio 
queste cose. — le più naturali 
e necessarie — che non sono 
venute ancora. 

A una sola conclusione so
stanziale si è ntunfi, da parte 
di ehi sembra essersi partico
larmente interessato a loro: 
alla necessità che la loro con
vivenza venisse regolarizzata 
col matrimonio. Giusto, anche 
questo era giusto si facesse. 
Non t'Orremmo, però. — e di 
questo sospetto ci e difficile 
liberarci — che si pensasse di 
aver messo a posto, in questo 
modo, la cosa più » irregolare -
nell'esistenza di Anna e di 
Giambattista. Questo possono 
anche pensarlo le due buone 
signore di Azione Cattolica 
che hanno fatto da testimoni 
al matrimonio; ma non è così. 

Perché, ci si permetta di 
dirlo, è rrolfo pia - irregola
re - , è molto più - immorale -, 
che questi due piovani siano 
costretti a rincrc in una ba
racca ove molte persone per 
bene non lascerebbero dormi
re il loro cane: è molto più 
« immorale - che la loro unto
ne sia minata continuamente 
dai contrasti che inevitabil
mente soroono dagli stenti. 
dalle lunahc giornate di mi
seria. dalla fame, dal sudicio 
che invade tutto e rende tutto 
brutto. E" molto più - immo
rale » e 'irregolare' che un 
uomo piovane sia costretto a 
consumarsi nell'attesa di un la
voro che gli permetta di met
tere a frutto le sue forze e la 
sua mente, .vertendosi cosi 
inutile da mungere alla con
clusione che è ineulio finirla 
con la vita. 

Che nel caio di Anna e di 
Giambattista si sia piunti per 
prima cosa al tnatrimonio — 
e solo a questo — può anche 
dipendere dal fatto che per 
quest'atto non era necessario 
far mollo. Ma può anche di
pendere da quella concezione 
della - moralità -. secondo la 
quale, a Roma, il pericolo più 
prave contro il quale dorreb
bero mobilitarsi i cittadini 
non sono la d:soccupcz:onc o 
il dilagare delle baracche, ma 
l'apparire sui muri di manife
sti pubblicitari con imrneami 
più o meno provocanti di don
ne seminude 

E no, non è cosi La realtà 
contrcsia con questa concezio
ne. alla luce della quale anche 
iniziative piusre in se possono 
apparire renate di ipocrisia e 
di bipotteria. Per salvare e 
conservare l'unione di .Anna e 
di Giambattista. il calore del
la loro fcm:pl ic nulla è più 
necessario delle quattro mura 
di una vera ca«a e di un sa
lano che giunga, oani quin
dicina o o jn i fin di mese, a 
provvedere - reffolcrmenre • 
cll'esi.':er,za 

GIOVANNI CESAREO 

L A S E D U T A D E L C O N S I G L I O C O M U N A L E 

Gli artisti di villa Massimo 
saranno sfrattati dagli stadi 
Quelli di Villa Strohlfern subiranno la stessa sorte - Il sindaco non riceverà 
una loro delegazione - Lapiccirella interviene sulla Stefer - La scuola nell'Agro 

Ieri, in Consiglio coinuniile, 
è proseguita In discussione sul 
riordinamento della Stefer, nel 
enrso della quale ò Intervenu
to il compagno Luplcclrclln; si 
è nvuto un intervento della 
compagna Michcttl sulla situa
zione scolastica dell'Agro Ho-
inano; è stato sollevato in sede 
di interpolimi/]! il problema 
del trasferimento delle fami
glio del Campo Partali; è stato 
infine chiesto al sindaco dal 
compagno Trombadorl un in
tervento in favore degli artisti 
.sfrattati da Villa Massimo. 

Seduta complessa, dunque, e 
molto laboriosa, della quale 
conviene- dar conto secondo lo 
ordine di svolgimento del la
vori. 

11 problema della sistemazio
ne delle famiglie del Campo 
Partali (o meglio delle fami 
glie che occupano le 20 barat
eile da sgomberare in .seguito 
ai lavori per 11 palazzotto dello 
sport) è stato sollevato dal 
compagno DELLA SETA con 
una Interpellanza lì rovi tu nu
che dai compagni Lapiccirella 
e Frnnchellucei e dal socialista 
Fabbri. Avviene che le fami
glie sfrattate dovrebbero tra
sferirsi anni e bagagli nella 
solita nuova borgata di Aeilia, 
dove la gente non intende re
carsi nemmeno se sollecitata 
con 1 carri armati. 

Il motivo è semplice, se si 
considera che i nuovi alloggi 
sono dislocati in un quartiere 
nemmeno sdorato dalla grazia 
del Signore e distante un paio 
di chilometri persino dalla sta
zione di Acilln della llnen Ro
ma-Ostin. Come se ciò non ba
stasse, una famiglia anche nu
merosa dovrebbe avere n sua 
disposizione una casa di due 
vani <fìtto: 15.000 mensili più 
tre mesi di deposito» e dovreb
be nggiungerc alle normali 
speso di trasporto che sostene
va in citta 11 costo del trenino. 
ossia 1.200 Uro a persona. 

Per questi motivi, Delln Se
ta ha chiesto che le famiglie 
siano sistemate provvisoria
mente ad Aeilia con l'impegno, 
però, che nd esse siano asse-
gnote le case in costruzione n 
San Basilio non appenn saran
no ultimate. 

L'assessore Maruzza e 11 con
sigliere d. e. Lombardi hanno 
risposto - picche -. 

La questione degli sfratti 
degli artisti è stata sollevata 
dal compagno THOMBADORI. 
Come P noto, in seguito al 
provvedimento con il qnnle si 
restituisce ni governo di unii 
delle due Germanie (quella di 
Honn> la villa Massimo, tutti 
gli artisti che a Villa Massimo 
hanno i loro studi (si tratta di 
alcuni fra i più noti artisti ita
liani da Guttuso a Leoncillo, 
a Greco, n Mazzacurati. ed ni
tri) hanno avuto l'ingiunzione 
di sfratto. Situazione analoga 
si o creata, ha soggiunto 11 con-
si-l iere CERONI, per gli arti
sti alloggiati a villa Strohl
fern. Di qui l'invito rivolto al 
sindaco dal compagno Trom-
badori perche egli consideri la 
opportunità di intervenire in 
favore degli artisti, per i qua
li si creano notrvoli difficoltà. 
che sorgono solo dall'imprevi
denza del governo. 

Il SINDACO non ha nasco
sto di essere molto distante 
dalle preoccupazioni degli arti
sti. dimostrando una spiacevo
le Insensibilità per un proble
ma che interessa tutto il mon
do culturale romano, e non ha 
accolto l'invito rivoltogli da 
Trombadori perche una rap
presentanza di essi fosse da lui 
ricevuta Tut'.'al più. ha pro
messo il Sindaco, gli artisti po
tranno parlare con l'assessore 
competente 

Subito dopo, si è discussa 
una deliberazione di notevole 
rilievo che prevede la costru
zione di 33 edifìci scolastici 
nell'Agro Romano. Si tratta. 
però, fatte due sole eccezioni 
iDue Ponti e Labaro: 15 aule 
ciascuno) di edifici di piccolis
sima capacità, la maggior par
te consistenti in tre aule appe
na. quindi difficilmente adatta
bili a scuola elementare per 
corsi completi di cinque anni. 
La spesa di S3t milioni dovreb
be usufruire di un contributo 
statale del 4 per cento. 

I-a compagni Maria MI-
CIIETTI ha sollevato sulla de
liberazione parecchie riserve 
chiedendo il rinvio di essa, per 
ulteriore esame, alle commis-
-ioni riunite per i lavori pub
blici e per i problemi dell'as
sistenza e -Iella scuola. Ella ha 
chiesto che si provveda alla 
r:elal>ora7:c ne di uria proposta 
che preveda tra l'al'.ro l'istitu
zione della scuola materna e 
A> ì corsi ci: avviamento profes
sionale. completamente isrnora-

tl nella delibera In discussione. 
Ella si è- anche augurata che si 
possa usufruirò del contributo 
statale massimo del 6 per cen
to. cosi come è previsto per le 
zone depresse del Mezzogiorno. 

La fondnte/.za dei rilievi 
della compagna Michcttl ha 
consigliato anche 1 d.c. ad ac
cettare la richiesta di rinvio 
della delibera In commissione. 

E' ripresa quindi, con un in
tervento del compugno LAPIC
CIRELLA. la discussione sul 
riordinamento della Stefer. Il 
consiglieie comunista ha trat
tato quasi unicamente gli aspet
ti giuridici della sistemazione. 
per la quale ia relazione esclu
de la possibilità di una ninni-
ripali/zu/ionc, mantenendo lo 
attuale status di lltti/.ia società 
n/.inniirin, il cui unico proprie
tario, come è noto, è il Comu
ne di Roma. A tale proposito 
Lnpiccircllii ha escluso che 
una trasfoiinazione della socie
tà in azienda municipuliz/ata 
possa pregiudicare l'assegnti/io-
ne del contributi dello Stuto 
alle aziende concessionarie di 
trasporti pubblici. 

Naturalmente, stabilendo co
nio presupposto la municipuli/.-
za/.ione. sarà necessario adatta
le il caiatte ie della futura 
ii/ienda munii'ipali/7ata alle 
sue peculiari caratteristiche di 
n/.ienda che interferisce con i 
suoi servizi in più comuni del
la provincia e in comuni di 
altre province. Di qui la pos
sibilità di tre diverse soluzioni: 
la prima potrehhe prevedere 
la costituzione di una munici
palizzata romana; la seconda 
un consorzio con le Province 
interessate; la terza, prevista 
dal progetto di legge speciale 
di iniziativi! parlamontai-p pre
sentato (ini comunisti, un con
sorzio fra le Province e le Fer 
rovie dello Stato. 

A proposito della utili/.zn/.io 
ne della rete ferroviaria dello 
Stato, Lapiccirella ha escluso 
quella suggerita dal piano Ne
ri che prevede il suo incorpo
ramento nella Stefer. cedendo 
alle Ferrovie dello Stato una 
congrua partecipazione aziona
ria La cessione dovrà essere 
gratuita - - ha sostenuto Lapic
cirella, così come è previsto 
dal progetto di legge citato — 
oppure dovrà essere pagata a 
condizioni favorevoli. 

Circa i unnuziamenti, Lapic
cirella ha distinto le misure da 
prendersi per il ripiano del de
ficit prodotto dai servizi passivi 
dell'azienda dagli investimen
ti per il rinnovamento dei ser
vizi. A proposito di questi ul
timi. la soluzione deve trovar
si in sede di legislazione spe
ciale. Quanto al deficit consi
derevole dell'azienda, egli ha 
sollecitato tra l'altro il paga
mento dei danni di guerra di 
cui non si e saputo più nulla 
e ha domandato chiarimenti 
circa lo stato dei contributi 
ministeriali, fermi al 1949. 

Infine. Lapiccirella ha breve

mente trattato, sfiorando anche 
l motivi sostanziali del proble
ma, la questione della metro
politana. Egli ha domandato 
sostanzialmente l'abolizione del 
comma dell'art. 1 della legge 
del '25 secondo cut la progetta
zione e la concessione dei ser
vizi metropolitani è- riservata 
al governo. Il che è assurdo e 
contraddittorio, visto che al 
Comune, come e naturale1, è 
riservato il compito di prepa
rare il piano regolatore. Quin
di, concludendo, Lapiccirella 
non sì è dichiarato d'accordo 
con l'imposta/ione data al pro
blema del nietiò dal consiglie
i e Plccmato, il quale - ha det
to Lapiccirella - - si è giusta
mente preoccupato della città 
di domani, non considerando 
a sufficienza tuttavia, i proble
mi della Roma di oggi, che ri
chiedono un servizio di traspor
ti sotterranei anche nelle zo
ne centrali della città. 

Ultimo oratore della serata 
e stato il d. e. GREGGI, il quo
te non ha mancato, more solL 
to, di impartirò la sua solenne 
lezione alla scolaresca del Con
siglio comunale. 

DOPO AVER RICEVUTA UN'ALTA ONORIFICENZA PONTIFICIA 

Grace e Ranieri di 
per mangiare in 

Monaco sfuggono ai fotografi 
pace fettuccine alla romana 

Rafforzata la vigilanza intorno al Grand Hotel per la segnalata presenza di un ladro internazionalm 
Freddo incontro con la pettegola di Hollywood • Vudienza in Vaticano e il ricevimento alla nobiltà 

Grace e Ranieri di Monaco 
hanno passato la loro prima 
mattina romana nella camera 
del CI ranci Hotel ove sono giun
ti domenica sera. Ieri matti
na, dicono le cronache, la prin
cipessa Grace svegliatasi alle 
9,30, ha consumato una cola
zione composta di « grape 
frult » e di 2 caffo con crosti
ni Imburrati, marmellata e 
miele, colazione che e stata 
servita in camera dal maitre 
d'hotel Alplanl Le camere dei 
principi si affacciano sul va
sto piazzale dell'Esedra, ove 
l'ingresso secondarlo è stato 
esciuslvanieiite riservato agli 
augusti ospiti e addobbato con 
ampi vasi di scarlatte azalee 

La piccola folla di perdigior
no in paziente attesa e un 
esercito di fotografi appostati 
nel luoghi più impensati all'in
terno ed all'esterno dell'Hotel 
sono tenuti a bada da un ac
curatissimo sei vizio d'ordine 
(ìrace e Ranieri sono a Roma 
con un seguito di !) persone: 
il ministro plenipotenziario No-
ghessc, U ptiino aiutante di 
campo di Runici! di Monaco 
colonnello Scverac. l'addetto 
stampa signora Cornei, la guar
dia del corpo De La Venne. 

Il signor Solaunto, consigliere 
privato del principi e diretto
re generale della radio di Mon
tecarlo. 

Ogni movimento del principi 
è legato ad un rigoroso e com
plesso cerimoniale. Il program
ma si e cosi snodato: alle II 
vi è stato un incontro con la 
delegazione del Papa, guidata 
da inons. Grano che ha conse
gnato al principe una onorifl-
ceirza: lo - Speron d'oro - le 
cui insegne consistono in un 
collare di maglie d'oro e dise
gni eseguiti in smalto. L'ordi
ne dello - Speron d'oro -, detto 
anche della •• Milizia mirata «, 
è il secondo degli ordini pon
tifici Fu Istituito in epoca non 
precisata e ilstabllito da Pio X 
nel HlOr>. Attualmente ne sono 
insigniti solo 12 persone, fra 
le quali il principi1 Curio del 
Melgio. lo Scià dell'Iran. Il Pre
sidente Gronchi ed 11 cancel
liere Adenauer. 

Alle ore 12.30 Grace e Ra
nieri hanno posato ufficialmen
te per i fotografi 

Su dì un divano colore bei
ge, sormontato da uno specchio 
(lei '700, ha preso posto Grace. 
alla sua sinistra il principe 
Ranieri ed in questa posa han

no accolto il lampeggiare fu
ribondo del flasvhes. La prin
cipessa Grace era smagliante 
il suo sorriso luminoso. Indos
sava un elegantissimo tailleur 
nero con borsa nera e scarpe 
dello stesso eoloio. All'anulare 
destio recava un grosso anel
lo d'oro sormontato di brillan
ti, al braccio sinistro un brac
cialetto d'oro ed al risvolto 
della giacca una brouche a for
ma di cestino di frutta Ranie
ri vestiva in grigio scuro a 
righe bianche e pollava la cra
vatta nera e il distintivo della 
Legion d'Onore all'occhiello. 

Intanto all'esterno, e anche 
nell'interno del Grand Hotel si 
notava un certo rafforzamento 
del numero doc.li agenti di 
PS . che prestano servizio in 
borghese. i,a misura avrebbe 
un carattere precauzionale, a 
seguito di una segnala/ione ohe 

giunti nell'appartamento dei 
principi i doni: una corbeille 
di fiori è stata inviata dall'ex 
re Faruk, il sindaco Tapini na 
inviato rose rosse e bianche, 
il marchese Travnglini di San-
tarita ha inviato ortensie. Quat
tro casse di champagne Pom-
inery. sono arrivate dalla 
Francia 

Tra gli ospiti giunti succes
sivamente al Grand Hotel per 
incontrarsi con I principi sono 
stati notati l'avv. Gianni Agnel
li (presidente della FIAT), u-
mico poisonnic di Ranieri, e 
Il principe Dado Ruspoli con 
la muglio. 

Finalmente, alle 13.30. I prin
cipi. elusa la vigilanza dei fo
tografi e dei giornalisti, a bor
do di unii - Buick •• messa a 
loro disposizione dalla direzio
ne dell'Hotel, si sono diretti a 
grande velocità attraverso via 

talco americano, una matita 
per le ciglia e due scotole di 
fazzoletti di carta sterile. 

La folla ha continuato a sta
zionare davanti ai due portoni 
dell albergo per nulla distur
bata dalla pioggia che cadeva 
Insistente. VI e stato tiri mo
mento in cui i più ardimen
tosi tra la folla hanno rotto 1 
cordoni od hanno invaso la hall 
del Grand Hotel. La cosa era 
dovuta al fatto che mentre 
tutti attendevano l'uscita dei 
principi, un altoparlante aveva 
chiamato all'ingresso principa
le il loro autista. 

La direzione del Grand Ho
tel ha provveduto, per csprei-
so desiderio di Grace ad instal-
l.iro n d salotto dell'apparta
mento un televisore e due ap
parecchi radio. Il personale di 
servizio addetto agli augniti 
ospiti ha notato conio i rap-

PRESENTANDOSI AL SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA 

Si è costituito Ieri il muratore 
che tentò di uccidere la moglie 

La donna evitò il proiettile gettandosi prontamente a terra — Si è con
segnato ai carabinieri l'uomo che ferì a martellate la fidanzata a Tivoli 

Alle ore 10 iti) di ieri matti
na, si è coMiluito al sostituto 
inoculato le della Repubblica 
dottor Vessielielll 11 muratore 
Fausto Cilicio, che tenti) dome
nica scorsa di uccidere la mo
glie esplodendole contro un col
po di pistola. 

Come si ricorderà, la donna 
— Palma Pulicchio dì 24 anni 
- aveva fatto ritorno con qual

che minuto di ritardo nella sua 
baracca, in via Teodorlco I lì, 
al « Campo Articllo - ed era sta
ta rudemente affrontata dal ma
rito li quale, folle di gelosin 
l'aveva insultata e quindi l'ave
va invitata a seguirlo nell'abi
turo di una loro congiunta, do 
ve aveva continuato ad inveire 
ed a gridare. 

Ilen presto, fra 1 duo giovani 
coniugi si accese una violentis
sima lite ed improvvisamente 
l'uomo, accecato dall'ira, cstras-
so di tasca una pistola e sparò 
un colpo in direzione della mo
glie La l'ili icohio ebbe poro 
la presenza di spirito di gettarsi 
fulmineamente a terra e di ri
pararsi dietro un mucchio di 

E' STATO ARRESTATO A PORTA CAPUANA 

Ruba una moto alla stazione 
e va a Napoli per rivenderla 

?*•?.-

L'altra sera un giovane 
Gragnano. Carmine Di Massa 
trovandosi nella nostra città 
con un suo amico romano, il 
ventunenne Arcangelo Magnan
ti. non ha saputo resistere alla 
tentazione di impadronirsi di 
una moto - Guzzi 175 - nuova 
fiammante lasciva incustodita 
in piazza dei Cinquecento. Do
po breve esitazione quindi i 
due sono saltati sulla stessa 
— targata CRI 315 — e si so
no diretti a Napoli. Ieri poi 
ci sono recati a Porta Capua
na. dove esiste, come è noto. 
un mercato di oggetti mecca
nici. e si sono rivolti a una 
bottega offrendo la loro merce. 

L'interpellato, rispondendo di 
non avere Interesse all'acqui
sto, h* indicato però un signo
re «ha ai trovava 11 accanto. 

di,In:ziate le tra:tati\e. a un cer
to punto ;i Vi Mas<a ha avuto 
il sospetto di trovarsi di fron
te a un a;ente. e non ha fatto 
mistero del suo dubbio. - Vi 
pare? - ha risposto l'altro ri
dacchiando. 

Il Di Massa, soddisfatto ha 
contrattato e consegnando la 
moto ha atteso il danaro. Ma 
l'altro si è qualificato infine 
per l'agente di P. S. Ureiuolo 
e lo ha arrestato. La moto e 
ripartita per Roma per essere 
riconsegnata a'.la CRI. 

L u t t o 
E' deceduto il compagno Filip

po Paladini. Giuncano in qu«ta 
doloro» circostanza alla famiglia 
le condoglianze della sezione Ti-
burtino e dell'Unità. 

L'Unione industriali e la CdL 
per la difesa dell'industria 
Esaminata in una riunione comune la situa
zione della Breda — Le iniziative suggerite 

La segreteria della Camera 
del Lavoro si ò incontrata con 
la segreteria delln Unione In
dustriali del Lazio per esami
nare la vertenza insorta nel set
tore metalmeccanico, a seguito 
della sospensione di 00 operai 
allo stabilimento Breda di Tor 
re Gaia e del lo stillicidio di 
licenziamenti in corso in nu
merose aziende metalmeccani
che. del legno, dell'alimentazio
ne. La segreteria della Camera 
dei Laxoro ha posto in eviden
za. che questi fatti contribuisco
no fortemente a peggiorare le 
eia gravi coudizioni che carat
terizzano il settore industriale 
e a ridurre il potenziale di oc
cupazione. 

La segreteria della Camera 
del Lavoro ha fatto presente co
me l'attuale ridimensionamento 
della Breda. e la prospettiva di 
una definitiva chiusura di tale 
stabilimento, costituiscono un 
grave pericolo per l'attività del 
settore metalmeccanico. in 
quanto Roma verrebbe ad esse
re privata di una crande indu
stria di suscettibile sviluppo e 
capace di dare lavoro a nume
rose piccole e medie aziende 
K" stata esaminata, nel corso 
della riunione, anche la situa
zione della Bombrini Parodi 
Delfino di Colleferro 

La segreteria della Camera 
del Lavoro ha proposto che il 
problema della industria roma
na. con particolare riferimento 
al settore metalmeccanico, ven
ga sottoposta all'attenzione di 
tutti i Gruppi Parlamentari di 
Roma, al Sindaco, e alle varie 
organizzazioni ed enti interes
sati alla economia romana La 
segicteria della Camera del La
voro e la segreteria della l 'nio-
r.e Industriali del Lazio hanno 
concordato di sollecitare, per i 
90 sospesi della Breda. il ricor
so alla Cassa integrazione gua
dagni — nel* quadro del piano 
dello sviluppo industriale e di 
attività del Piano Vanoni — af
finchè venga considerata la ne
cessita e la possibilità — uti
lizzando gli stabilimen'i Bre
da e BPD. di dar vita alla in
dustria ba«e. quale condizione 
per garantire il lavoro anche 
ad altre piccole e medie azien
de. Le due segreterie, altresì. 
hanno concordato di sollecitare 
tutti i Gruppi parlamentari di 
Roma e il ministro Campili! af
finchè venga estesa in tutta la 
citta di Roma la legge della 

Cassa del Mezzogiorno, che già 
opera in una parte dei Castelli 
Romani. 

E' morta la mamma 
di Livia D'Angeli 

Si è spenta, domenica notte. 
la compagna Anna Maria Pe-
trucci in D'Angeli di anni 72, 
mamma della compagna Livia 
D'Ancell. responsabile femmi
nile della Camera del Lavoro 
di Roma e Provincia: alla cara 
Livia, alle sorelle Vittoria-Gio
vanna. Marisa. Antonia. Mar
cella al fratello Gino, l'espres
sione del più profondo cordo
glio del nostro giornale, del Co
mitato Federale del PCI e del
la Camera del Lavoro. La Sal
ma partirà oggi allo ore 15 da 
Villa Gordiani. lotto VII palaz
zina 5. 

tavole: il proiettile cosi aiuta ; 
vuoto e si infisse profondamen 
te in una parete della baracca. 
dove in seguito fu rinvenuto 
dagli agenti della polizia scien 
tifica. 

Dopo essere rimasto per qual 
che attimo Immobile con la ri 
voltoli» fumante in pugno, il 
Curdo Pi dette alla fuga, ma 
tornò pochi minuti dopo nella 
stamberga e. rivolgendosi alla 
moglie che. terrorizzata, stava 
in quel momento rialzandosi da 
terra, gridò: - Ora me ne vado 
Ma tornerò a prendere mio fi
glio e poi fuggirò in Calabria 
Pei tanto, la polizia istituì un 
servizio di sorveglianza all'e
sterno della baracca del mura
tore: questa precauzione si è 
però dimostrata inutile in quan
to — come abbiamo detto — 

La diffusione 
del 1° Maggio 

Sono pervenuti anche ie
ri gli Impcpili delle sezinni 
per la grande giornata di 
diffusione di domani. II cui 
obicttivo è centomila copie 
di « l?nltii ». Eccoli: Ccnto-
eelle 900 copie, Mnrranrila 
1.200. TorplRiiattar» 800. 
Villa Gordiani 400. r r e u e -
fttlno 500, S. Lorenzo 1.500, 
Laurentina 400, Appio Nuo
vo 500. 

Tt TTK I,E SEZIONI, nn-
che quelle che hanno invia
to (tiù I loro impecili , so
no pregate di effettuare la 
regolare prenotazione per 
le varie edicole questa se
ra molto presto, data la al
tissima tiratura prevista. 

il giovane si è costituito ieri 
mattina al magistrato. 

Sempre nella giornata di ie
ri. si è costituito ai carabinieri 
della stazione di San Giovanni 
il sardo Francesco Giuseppe Pi-
ras di 52 anni, dimorante in via 
Turati 106, il quale sabato scor
so feri gravemente a colpi di 
martello la fidanzata Maria Po-
troni 55 anni, abitante in via 
Merulana 183. Il grave fatto di 
sangue avvenne nella rosticce
ria di proprietà della donna, in 
via Vincenzo Pacifici 6 a Tivo
li: le condizioni della poveretta. 
che fu immediatamente ricove-

K* awiiriufo 

Campione domestico 
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[ 
« Mio figlio? l'n fenome

no! ». Quante madri, rese 
miopi dalTaffctto, lasciano 
cadere questa ingenua affer
mazione in ogni discorta? 

t.a signora Faccetti ha par
ticolare motivo di essere 'or
gogliosa del tuo atletico I.ni
fi, posta che la tentunenne 
prole è capace di solici are 
con gratin i icorosa ineredi-
hili pesi. « >Y l'ernia non me 
lo schianta — suole ripeter'' 
l'amorevole madre — ffi'tvn-
terh ttn grandissimo campio
ne ». Qualche sera fa la don
na, su pressante sollecitazio
ne del vicinato, ha accon
sentito ad una domestica esi
bizione del giovanotto ed ha 
perciò spalancato al pubbli
co rmeio di casa. L'apparta
mento formicolata di spetta
tori curiosi e ammirati: « E' 
questo Tattrczzo? ». « Ma co
me fa ad alzarlo? Io non ci 
riuscirei nemmeno per un 
millimetro ». « Quanti chili 
pesa? ». * E ci dica, ci dica 
— • intervenuto «n fi'po sn-

P'ito - - solleva per strappo, 
per alzata o per distensio
ne? ». a Ma che gliene im
porta? — ha interloquito 
l'emozionata signorina del-
f interno II. — 1/ fatto e che 
riesce ad alzare quel pc*o 
mostruoso ». Quando Luisi è 
finalmente apparso in ma
glietta la madre ha zittito lo 
uditorio con un gesto mio-
ritnrio: K State a t edere che 
fenomeno ». Con m o » f stu-
diate il giovane ha impugna
ta il bilancere e lo ha soste
nuto al di sopra del capo il 
tempo necessario perchè uno 
dei pesi potesse sfilarsi e Va
sta fli si abbattesse sulla 
fronte, « Oddio! ». 

Allorché è stato accertato 
che Fattela si era prodotta 
solo qualfhe escoriazione il 
pubblico ha sfollato con l'a
nimo tranquillo. * E* proprio 
un fenomeno. Con quella ca
poccia di ferro potrebbe 
sventrare i palassi ». 

romoletto 
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lata in ospedale, continuano ;. 
destare preoccupazioni. 

Insediata in Campidoglio 
la commissione per la casa 

Ieri il sindaco senatore Tupi-
nl hn insediato, in Campidoglio 
la Commissione consiliare spe
ciale per lo studio del proble
ma della casa recentemente no
minato dal Consiglio comunale. 
Frano presenti l'assessore dele
gato dr. Urbano Cioceetti ed i 
consiglieri Aureli. Benedettini. 
Ceroni. Ciai. Del Re. Di Nun
zio. Franchellucci. Greggi, La
tini. Lombardi e Salerno. 

Il senatore Tupinl ha frac-
ciato. nelle sue grandi linee. 
il lavoro che dovrà essere af
frontato dalla Commissione ed 
ha invitato la Commissione 
stessa a formulare concreto 
proposte da sottoporre all'esame 
del Consiglio comunale. 

Il senatore Tupinl ha quindi 
incaricato Fon le nssessorc de
legato di presiedere ai lavori 
della Commissione la quale si 
è aggiornata ni 14 maggio p v . 

UNO DEI MILLE « FLASH > — Erco una delle Immagini ufficiali che i principi di Monaco 
hanno Ieri conrosso al fé t OR rati romani 

vuole a Roma, se non addirit
tura nell'albergo stesso, uno 
dei più noti ladri internazio
nali. 

Le mura degli edifìci circo
stanti l'albergo erano stati nel
la notte quasi interamente ri
coperte da manifesti che ri
producono in primo piano la 
principessa Grace Kelly. Una 
didascalia annuncia che con il 
film - A l t a soc ie tà- , di cui es
sa è protagonista, la princi
pessa ha dato l'addio al cine
ma. Tra parentesi vi si legge 
anche che il film vuole essere 
una gustosa satira del gran 
mondo. 

Por tutta la mattinata sono 

"Carambola,, di auto 
in v.le Bruno Buozzi 

Un'Amelia urta una 1400 che finisce 
contro una 600 che investe una donna 

Ieri mattina, la domestica Li
na Sabatini, di 37 anni, abi
tante al viale Bruno Buozzi 8 
e il signor Luigi Solani, di 58 
anni, abitante allo stesso via
le. al numero 3. sono rimasti 
feriti in una - carambola » di 
auto, avvenuta al viale Bruno 
Buozzi. 

Lo spettacolare incidente ha 
avuto luogo alle ore i',30. Il 
signor Solani se ne stava tran
quillamente seduto nella sua 
• 800 -. in sosta accanto al mar
ciapiedi. Subito dietro la -fiOO-
era in sosta una -1400-. senza 
nessuno a bordo. 

In quel momento due auto. 
un'Alfa 1900 e una Lancia Au-
rclia. condotta dal signor Giu
seppe Valenti, sono sfrecciate 
a grande velocità lungo il via
le Buozzi. L'Aurelia ha tenta
to di sorpassare l'Alfa, ma per 
cause imprecisatc ha sbandato 
andando a cozzare contro la 
parte posteriore della -1400- in 
sosta. 

I>a violenza dell'urto ha pro
iettato in avanti la -1400- che 
ha investito, a sua volta, la 
-t"00-. doxv si trovava il So
lani. mandandola a finire sul 
marciapiedi, dove stava passan
do la Sabatini, che è stata ur
tata violentemente da uno dei 
parafanghi della vetturetta. Il 
Solani ha riportato varie con
tusioni. 

Alcuni passanti hanno soc
corso i feriti, accompagnandoli 
al Policlinico. Qui i sanitari 
hanno ricoverato in corsia la 
Sabatini, mentre il Solani è 
stato giudicato guaribile in una 
settimana. 

Per rimuovere le carcasse 
delle tre auto si è reso neces
saria l'intervento dei vigili del 
fuoco. Un'inchiesta è stata 
aperta dalla stradale, 

Riguroitant le fogne 
in via Cape d'Africa, 29 
60 famiglie sfrattate, ricove

rate nello stabile della Casa del 
Popolo, in via Capo d'Africa 
23. ci hanno segnalato che le 
fogne all'interno dello stabile 
rigurgitano. 

La eausa è da far risalire a 
del lavori che il Comune fece 
effettuare, alle fondamenta del
lo stabile, che era stato giu
dicato pericolante. Probabil
mente durante questi lavori le 
fognature sono state danneg
giate. Giriamo la cosa al Co

mune e all'Ufficio d'Igiene, che 
speriamo vorranno provvedere 
quanto prima 

In fin di vita una bimba 
Ieri pomeriggio, verso le 

ore 13,30 la piccola Franca 
Scappaticelo di 5 anni abitan
te in via dei Larici, mentre 
scendeva le scale di casa, è 
caduta fratturandosi il cranio. 

Trasportata all'ospedale di 
San Giovanni la bambina vi 
è stata ricoverata in gravi 
condizioni. 

Una domestica cerca la morte 
Alle 15.30 di ieri, la dome

stica Laura Pignotto. di IR an
ni. in servizio presso la fami-
d i a Petrosilli . domiciliata in 
via Filippo Corindoni 13. ha 
tentato di tocliersi la vita, la
sciandosi asfissiare dal gas. al
l'interno della cucina dello 
stabile. 

Blssolati. via del Tritone, via 
due Macelli o via Condotti fino 
al ristorante - Alfredo - di 
piazza Augusto Imperatore, do
ve hanno consumato fettucci
ne alla romana, filetto di tac
china con contorno di piselli. 
omelette •• flammee -, gelato di 
cioccolato, liquori e caffè. 

Consumato il pasto Grace e 
Ranieri sono risaliti sull'auto
mobile. Questa volta i giorna
listi non se li sono lasciati sfug
gire e si è cosi creato un lun
ghissimo corteo di auto che ha 
bloccato il traffico ni centro di 
Roma. II principe di Monaco. 
avvedutosi del fatto, ha ordi
nato all'autista di cambiare iti
nerario. Cosi, dopo aver per
corso un lungo cerchio intor
no a piazza di Spagna, i prin
cipi sono scesi all'inizio di via 
Condotti ed hanno proseguito 
a piedi. 

Pioveva, nessuno del segui
to era provvisto di ombrello; 
la principessa mostrava di di
vertirsi moltissimo all'insegui
mento dei fotografi che scat
tavano fotografie ad ogni istan
te: Ranieri invece appariva as
sai nervoso. 

I principi, risaliti sull'auto si 
sono poi diretti rapidamente 
verso l'albergo. Il corteo s'era 
allungato dato che alla coda 
delle macchine s'erano aggiun
ti anche alcuni camion attrez
zati per la ripresa cinemato
grafica per conto dei più fa
mosi cinegiornali. AI Grand 
Hotel, seduta su una panchina 
dell'ingresso dell'albergo, pa
reva attendesse appositamente 
i principi la pettegola di Hol
lywood. Elsa Maxwell. L'incon
tro tra Grace e la Maxwell è 
stato alquanto freddo. 

I principi sono rimasti in al
bergo per tutto il resto del 
pomeriggio. Tre camerieri gui
dati dal maitre hanno servito 
agli illustri ospiti due tazze di 
consommé di pollo, molta frut
ta fresca, acqua minerale. 

Xel frattempo Madame Cor-
net. addetto stampa dei Prin
cipi di Monaco, con indosso un 
vistoso mantello arancione ac
ceso, si è recata alla profume
ria più vicina per acquistare. 
per conto della principessa, del 

ERA STATO RUBATO E RIVENDUTO PIÙ' VOLTE 

Per un portasigarette 
denunciate tre persone 
L'11 corrente, il medico chi

rurgo Mario Cannizzaro. abi
tante in via Tor di Quinto 37-
b. ha denunciato, alla squadra 
Mobile, che un forziere della 
<ua stanza da letto, era stato 
manomesso e ne erano stati 
asportati un portasigarette di 
oro. con un monodramma for
mato da 13 brillantmi e due 
orologi d'oro, di cui uno da 
polso, il tutto per un valore 
di 800 mila lire. 

Le indagini della Mobile 
hanno portato alla identifica
zione dell'autore del furto nel
la persona di Carlo Mosearel-
la. di 20 anni, abitante in via 
Arimondi 34. che por due set
timane aveva prestato servi
zio. in qualità di cameriere. 
presso il medico chirurgo 

Nell'abitazione del Mosca-
rella sono state rinvenute due 
polizze di pegno della Cassa 
di Risparmio di Roma e di Ci
vitavecchia, relative ai due 
orologi. In quanto al portasi

garette d'oro il Moscarella ha 
dichiarato di averlo impegnato 
al Monte dei Pegni e di aver 
rivenduto la polizza per 15 mila 
lire, ad un individuo che è solito 
frequentare il Monte, l ' i tcrion 
ir.dagir.T. har.r.o permesso alla 
Squadra Mobile di identificare 
il compratore della polizza per 
Cosimo Parisi, di 30 anni, do
miciliato in via Michele Di 
Landò 35. il quale, successiva
mente fermato, ha ammesso di 
aver acquistato la polizza dal 
Moscarella e di aver, a sua 
volta, rivenduto il portasiga
rette che egli aveva ritirato 
dal Monte a tale Sandro Gua
dagni. 

Il Guadagni, abitante in via 
Innocenzo 21. interrogato an
che lui. ha dichiarato di aver 
fuso il portasigarette, con altri 
rottami d'oro, e di essere di
sposto a risarcire il danno alla 
parte lesa. Comunque il Mo
scarella, i l Parisi e i l Guada
gni. sono stati denunciati alla 
A G . 

porti tra i principi slono estre
mamente affettuosi e come 
spesso essi si tengano per ma
no teneramente. 

Oggi alle 0.30 un corteo di 
gentiluomini del Vaticano, qua
si tutti camerieri segreti del 
Papa e cavalieri di Cappa e 
Spada, in costumi del 'fìOO ver
ranno a prelevare i principi 
in albergo per scortarli fino 
in Vaticano dove avrà luogo 
l'udienza pontificia. Ranieri In
dosserà la divisa militare. 

Questa è la sua gran gior
nata. Dn Monaco l'infaticabile 
consigliere spirituale del prin
cipe. padre Francis Tucker, at
tenderà con ansia i risultati 
dell'udienza pontificia. Il sogno 
di padre Tucker e del Vesco
vo di Monaco Egidio Barthe, 
è quello di trasformare 11 pic
colo Principato in una beata 
oasi permeata di cattolicità, una 
specie di naturale permanente 
scenario per raduni internazio
nali cattolici. 

Debellare in poco tempo la 
fama di Montecarlo città del 
gioco, è un disegno ambizioso. 
al quale padre Tucker, asse
condato pare da certi ambien
ti del Vaticano, si ò dedicato 
con impegno. Il viaggio di Gra
ce e Ranieri assume perciò. In 
questo quadro un significato 
assai importante, che va al di 
là della faticosa vacanza che 
i due principi si sono concesai. 

Dopodomani, alle ore 18, 1 
principi di Monaco, offriranno 
un grandioso ricevimento alla 
nobiltà e alla - haute » romana 
e vaticana. _ 
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