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LA NOSTRA INCHIESTA SUIX'AZIENDA PI TRASPORTO DELLA CAPITALE 

L'ATAC: uno scandalo quotidiano senza segreti 
Tutti i ciltadini che si servono di mezzi 
pubblici ne sono la 
ria « privilegiata » 

viitima - Una caiego-
- Debiii e siraordinari 

Quando scoppia un * caso » 
clamoroso. uno scandalo im-
provvlso, un giornaHsta Int'oni 
con it cuore in pace. Sicuro 
di se perdc ore di sonno, 51ml-
gc indagini. ccrca di prendcrc 
contatti con i personaggi die 
sono i pratagonisli. o le coin-
parse hello scandalo. e poi 
scrive; qualunque cosa scriva 
andra acmpre bene. La fan
tasia della gente. colplta dal 
caso, sard attratta da tutto 
quanto verra scritto. Co gia, 
insomnia, un intcrcsse ncqiii-
sito da parte, del pubblico e. 
il - pezzo ', \l - servizio », J'in-
chiesta, la dichiarazione, c gia 
destinata ad rssere letta. pri
ma ancora che U giomalista 
si vxetta a scdere ddtxiiiii alia 
mncchina da scrivere. 

Ma *sc lo scandalo e uno 
scandalo permanentc, quoti
diano, senza segreti per ves-
suno, c appunta per qucsta 
ormal entrato nolle abitudini. 
e. nclla vita di tutti i giornl 
della gente, allora il rischio e. 
grande c un giomalista non 
pud andarscne con il cuore in 
pace; anzi. deve prepararsl a 
sehtirsi muovere critichc di 
ogni genere: il * servizio ~ e 
troppo freddo, distaccato; I'in-
chicsta ha Incline e inesattez-
zc. la materia trattuta e troppo 
arida e via di seguitn. 

L'altra mattina alle sei, 
quando appunto cl muovem-
mo per le t'ic di llama, per 
cominciarc a raccoglierc una 
parte del materiule neccssurio 
a scrivere sull'ATAC c sui 
suoi dipendenti, ci preoccupa-
va, appunto, il timore di non 
rittscire, per le difflcolta die 
nbbfamo aette, a riscoprire agli 
occhi di tutti, questo scandalo 
quotidiano die sono VAT AC. 
la vita dci suoi dipendenti. le 
difflcoltii dci vitwgiatori. Di ri
scoprire con efficacia uno dci 
piii grandi scandali die tor-
menta la vita dci ciffadini di 
lloma che vivonu del propria 
lavoro: to scandalo di un sa-
lario rcalc da anni rmsccchi-
to, inisero. insufjlciente e. di 
contro. una dispcrata riccrca 
dello straordinario. del lavoro 
' ncro', dclVcspcdicnlc per 
non trovarsi alia deriva in una 
citta dove il cosfo della vita 
e piii alto che in omii altra 
parte dltalia. 

Tutta la gente che si alza 
di buon mattino c che, dalle 
sei alle norc. si accalca in-
torno alle fertnate dei mezzi 
pubblici di trasporto, che si 
aggrappa alia particra dei tram 
c degli autobus, che scendc c 
sale da questi tne::;i due, tre, 
quattro volte, prima di rap-
aiimoere il proprio posto di 
lavoro, e coinrolfa in questo 
scandalo, lo subisce. ne e la 
riftimn. Sembrcrebbc che lo 
ignorasse, che non ne avesse 
la pcrcczione, tanta c ormai 
Vassucfazionc ad ctso. Eppurr, 
fin dal primo innftino. molta 
di questa gente, comincfa a 
pensare a come pud tampona-
rc il suo bilancio che fa ae
quo, se non lo ha gia tampo-
nato procacciandosi dclle ore 
di lavoro straordinario. o un 
qualsiasi lavoro * ncro •- he 
- toppe • di emergenza sono 
reperibili al Monte dci pcfjni 
o presso qualchc * socictu --
E questa e tutta gente che ha 
un lavoro costantc. una rctri-
buzione fissa, un margine di 
sicurczza, insomnia: sono^ i 
" fortunati - c, spesso. gli in-
vidiati. Ecco un motivo che 
ci dorrebbe far arrossirc: vi-
viamo in una citta c in una na-
.rionc done, avendo un luroro 
pesantc c mal rcfribtiifo, si 
pud esscrc anche oggctto di 
invidia c ci si pud ritenere 
fortunati. Questa c la vera im
morality di Roma e del no-
stro Paese; questa e Vimmora-
lita che, nonostante le nuovc 
tccniche, le cwfoinflrinni. lo 
sr i luppo scienti/ iro. conliuiiu 
a tormentarc il nostro tessuto 
sociale, a mortificarlo: questo 
e lo scandalo pin clamoroso 
e piu dcsolantc che ci oppri-
me giorno per giomo e. con
tro il quale, pin o meno aper-
tamente (indipendentementc 
dalle idee polit iche o religio
s e ) ognuno di noi ha un moto 
represso di ribciiionc quoli-
dicna. 

Se dalle sei alle nore. in
terrogate ad una ad una le 
centinaia di mipliaia di per-
zonc che si cvviar.o frcttolosc 
verso il posto di Iai;oro. ognu-
na di esse vi esprimerd il 
proprio iconfenfo; csso r.on 
dfnva dal fatto che - la na
ture vmena e inconfenfebife -. 
bensl da ragioni obirftire. da 
dure condizioni di Icroro e 
dalle insufjicicnti rciribuziom. 
H no i i ro cornpilo non rru 
qucllo di interrogare la gen
te. quclunque fosse il suo la
voro. ma di raccogliere mate-
ricle sull'ATAC e sulle cori-
fi:;:o,_.i di v,:a da suoi di
pendenti. SL proprio sui trcm-
rieri. ur.a del le ciifeporie p:u 
»;r,r;d:cte -: spesso. mfatti. 
quello stcsso cittcdtno che e 
nrnntn r. tnncciolarri tutto il 
i n o scon ten !o per le sue con-
d i n o n i d: r«:a c di Icroro. di 
fronte ad una cgitczior.e dei 
trenjrieri e piii propenso a 
raccoglierc e far proprio lo 
slogan del ncmico com\ne. suo 
e dei tremvieru e cd impre-
ccre contro questi ultimi pcr-
che, in fondo, ~ stanno bene -
cnziehe ed cccettare le p.u-
s:i/5ccrioni che la cctepona 
lenta di illuslrcre quando e 
cosireita cd incrocicrc le brec
cia. E t c i tremtieri di Roma 
dovessero r i r e r e del solo sa-
lario rede, le breccia dorreb-
bero incrociarle fin da questo 
momenta. & tneno che non r o -
lessero redere ridotte le pro-
prie famiglie clla feme, o ri-
nuncicre cd un eppartamento 
decente e lircre su, in qvalche 
prclo, una baracca clandesti
ne. Questa e la vera realty 
che rivelano le dfre e t pc-
rcponi che i tavoratori del-
VATAC, con parole semplici 
t buste paga sotto gli occhi 

m m TH-IO ci lUinnO TiCC.HtO 
• »el corso della nostra in-

ch»«tta. 
Nella tltssa mcttincta in 

cui abbiamo cominciato il no
stra lavoro, il primo colloquio 
lo ubbfumo avuto con un grup-
po di operai e pulitori del de-
posito di Portonaccio. Con una 
semplice constutuzwne di ca-
rattere generate, uno di que
sti lavoratori ci ha Indicate la 
strada da scguirc per meglio 
mostrarv la realta di cui, in 
parte, abbim/io gift pu-Uito: 
- Qucllo die guudiignanio og-
pt — ci ha detfo quel Iitoora-
tore — fomprcsi pli uxsegni 
familiarl e gli straordinuri (e 
ha tenuto a sottollncurci quc
sta purola) polrebbe esyere 
sufflclcnte a vivere deeorosw 
mente se lo squitibrio tra ca
sta della vita e titiluri non ce 
lo tnisfimissimo dietro da an
ni. Questo sqtiilibrio ci ha co-
stretto a contrarrc dei debiti 
che tuttora gravano sui nostri 
bilanci. Se si continua co.il 
non riuscircmo mai a sanar-
li; puai u noi, poi. se fossivm 
costrcttl a rinunciarc agll 
straordinari *. 

Gli operai dell'ATAC ci si 
erano strctti d'uttorno e ognu
no di cssi avevn cominciato a 
portare un contributo al no-
stro lavoro dandoci informa-
zioni partieoluri e minuziose 
sui salario, sullo st'olpimeuto 
del servizio, sulle loro parti-
cotart co/idicioni unidue; qmil-
rhc passante, attratto dal 
gruppo. ogni tanto si fermava 
c ascoltava per un po' vin-
cendo la fretta con la enria-
sitd. Nelln prima giomata di 
lavoro il nostro tuccuino si 
stava gia riempiendo di up-
ptn\ti prcziosi: potevamo es
scrc soddisfatti. 

RENZO ROMANI 

Alia Marranella il congresso 
provinciale della FGCI 

Venerrtl alle ore 17.30 ncllu 
Cnsu dal popolo ilellii Mnrra-
nella si nprlra II 7, Congresso 
dellu FGCI dl R»nin. II Con
gresso iliKciilera sui soKiientc 
nrdlne del giurno: 1) Una plu 
forte FGCI nel lc lotto per la 
via itallana al Moelallsmo (re-
latorc Santiiio r ire l i c t t l ) ; 2) 
clezlonc del C.F. e del delecatl 
nl Concresso nniinnale. 

D'Onofrio parla domani 
sulla democrazia 

nel Parfilo 
II rompnRno Ednardo 

D'Onofrio, v ice presldcntc 
dellA Cnmntlsslonc icntralc 
di eontrollo, parlera doma
ni al f|tiadrl ill s e / lone e di 
eelltila della Fcdera/ lone 
eoniunista romana sui tenia: 

La democrazia nel Partito 
(eommento al nuovo 
statuto del P.C.I.) 

I/asseml>lea avra luogo 
alle ore 18.30 nel salone dl 
Palazzo Brancaeeio (Largo 
Braneaccto) . 

I-O SUBISCONO OGNI GIORNO Tranvlerl e elttadlnl sono rcRolanncntc vlttiiuo 
dl quello scandalo ehe e ormal II sorvlHo dell'ATAC 

< nox\iHI; DEL ; 'w t z z o DM an/siizi \ 
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Minacce telefonfiche airavvocato Fadda 
per scagionare due giovani aggressori 
I /avv . Carlo Kadda. uno dei 

di/ensori dei parti«iani di O-
derzo Riudicati recentemente 
in Assise d'Appello per un 
fatto di Kuerrn. hu donuneinto 
con un esposto alia Procura 
della ncpubbl ica . il padre di 
due dei giovani aK«ressori 
missini cho il sei maRCio scor-
so. dopo rarruiKa difensiva 
prominciala dall'avv. Fadda. si 
seaRliarono v io lcntemcntc . pro-
o n o sotto la s-calinata del lJn 
lazzo ili GiiiFtizia, eontro il 
locale c aleuni suoi eonoseetiti 

Ourante il rieotinscimonto in 
qtiestura. l'avv. Fadda indic6 
tra ^li a l ln aucresson Firr.an-
no e Alber'o Spadaro (attual-
mente in ea ieere ) . Fr.mo <-on 
loro (e furono riconnscniti e 
deniinciati) Paolo Siunorelli, 
Hntnolo Haldini <• Ciii.seppe I)i> 
Hosa 

Nel suo esposto, l'avv Fadda 
preeisa clic la mattina del l ' l l 
niamiio seorso rieevette una 
strana telefonata Chi hi m-
terpello telefonieamento disye 
di esserc il padre dei fratolli 
Kpadaro (professore di niate-
tnatiea) e, dopo epseryi pre-
scntato. prejjo l'interlorutore 
di desistore dal riconoscimen-
to. Fadda roplico. freddamen-
te, i-lio non uvrebbe ritrattato 
ncinmcno un'oneia della sua 
demiiicia. 

Ma il postulante te lefomeo 
voile ripetere la prova. Per 
la seeonda volta Fi|uill6 il te-

Pre.sciitatn itn espoato nulla telcfonate tli un uomo che dissc di esserm II 
[Httlrp dvi tepphti Krmnntto e Alberto Spadaro. II legale li riconohbe tra 
i (fiovinastri ehe Vasaalirono dopo il processo Oderzo. 

Martncci riconoxcitito itmoeettte del tenlalo omicidio contro la proati-
ttiltt Asauntn Piaatra. /•-" aiato condunnato a 4 anni per i reati minori. 
II processo Zangrilli continua ogpi in Assise d'Appello. Itespinte le ri-
chieste dci difensori. 

I panettieri romani 
preparano lo sciopero 

Onni. alio oro 18,30. i lavo-
ranti panettieri romani si n u -
niranno in assembled generate 
nei loeali del la Casa del Po
polo, in via Capo d'Afrien. La 
assemble*'! e stata convoeat.i 
per btabilire I'attivita da svol-
Hcre in pri'parazione del lo scio
pero nnzionale di catejjoria di 
21 ore di venerdl prosaimo, 
proelaniato unitar iamente dal-
la CCIL. CISL v U1L per in-
durre i pamfleatori ad appli-
eare il Contratto di lavoro ed 
a procedure, nclle province, 
ove f ib non o aneora a v v e n u -
to. e tra queste vi 6 qiicl la di 
Roma, alia st ipulazione del lo 
nccordo Intcjirativo provinciale . 
Nel corso della r iunionc. i la-
vo.ranti panettieri declderanno 
in merito all'azionb s indacale 
da attuare per indurrc l'Asso-
eiazione patiifleatorl a modifl-
eare il proprio nttefigiamento 
circa la paniflcazioiie. 

UNA OPERAZIONKJDELLA « TRAFFICO E TURISMO » 

Diciotto persone denunciate 
per un cent in a io di uscippi„ 
Facevano parte delle associazioni capeggiate dal "Sorcio" e dal 
"Secco" — Gli ultimi cinque sono stali arrcstati ieri mattina 

Ruba uno scooter a Terni 
e viene arreslalo a Roma 
L'altro ieri. aleuni carabinie-

ri della stazione di vi-ale Libia 
hanno iratto in arresto sui via-
lc Somalia 11 diciottenno Vin-
cenzo Esposito da A t e m o 
(L'Aquila) il quale domenica 
scorsa nve\'a rubato n Terni 
una - Lambretta - e eon quel 
mezzo se ne era venuto a 
Roma. 

Salva un pensionato 
che voleva annegarsi 

II coraggioso gesto di an vigile notturno • II man-
cato suicida e stato ricoverato al Policlinico 

Protatonista 41 un drammati-
co salvataitcio si e reso ieri 
mattina :1 vigile notturno Yir-
„ilio Pierantczzi. »1 quale i l i-
aettato jielle aequc dell 'Aniene 
ed e rmseito a trarre a n v a . 
dopo duri sforzi. il pensionato 
della suardia di ftnanza Colom
bo Ceecarelli di 64 anni. abi-
tantc alia Rorcata S. Basilia. 
che aveva tentato di tocliers; 
la vita lasciandosi annecare. 

II drnmmatico epi?odio si e 
verificato \ e r»o ic 9.^0 nci prcr. 
si di Montesr.cro. A quell'ora 
infatti aleuni passanti ehe sta-
vano poreorrondo il ponte Ta-
Z!u hanno scorto sulla n v a si-

!r.:stra del fiume un uomo il qua
le improvvisamcnte, dopo cs-
sersi tolto la piaeea. si ^ s*";-
tato in aequa ed e stato im-
mediatamente preso dai e.ore,hi 
de!la eorrente e trascinato al 
larso. Al le prida d'anito dei 
presenti sono accorse altre per-
<c-*:e; fra esse era ,-»nche il v i -
mle notturno Pierantozzi che 
stava tornando a casa dopo 
aver termmato il suo servizio 
dj vici lanza nclla zona. Cost in. 
con aminirevole prontezza e <te-
cisione, si e tolto la pesante 
Ciacca di pelle ed e corso sulla 
sponda del fiume fino a raij-
Kiuncere il punto in cui il 
suicida stava anncgando: qui 
si e. lanciato in acqua e con 
poche bracciate ha rag^iunto 
il poveretto r.uscendo. dopo 
molti sforzi frustrati dalla v io-
lenza della eorrente. ad affcr-
rarlo per i capclli ed a trarlo 
In salvo. 

A n v a . il rcns.or.ato. che 
appanva in cr,t\*i cor.,1;z:oni. e 
stato sottopos'o ad una erter-
2ica respiraz:one srtific:nle e 
qumdi caricata a bordo di una 
autoambulanza che lo ha tra-
sportato. ins ieme eol suo salva-
tore. al Policl inico. Nel noso-
comio. dopo le cure del c^o. 
il Ceecarelli e stato ncoverato 
in corsia in osservazione, 

Si conchidtM in seftHmni 
i ctnvesm delta stampa 
Dopo l'annuncio della convo-

cazior.e del conve^no provin
ciale della stampa comunista. 
che 2Vri >r!'"rt ?lle ore 1R Hi 

Jlur.edl 10 jzuiffno nel salone del 
Comitato Centrale. Pi ir.tcr.si-

[flcano in tutte l e sczionl l e riu-

nioni e lo assemblec dedicate a 
dibattere il contenuto e la fat-
tura della nostra stampa e a 
rafforzare rorcanizzazione di 
diffusion?. 

Scgnaliamo intanto la eompo-
sizione di altri coraitati di 
*• amici d e l l ' U m t d - • dl diffuso-
ri della stampa eonuuusta elet-
ti in aleuni recenti convejjni. A 
Borftata Alessandrina il comi
tato e composto da Elio Cro-
cenzi. Alfonso Serafini. Dome-
nico Turchi. ( l iuseppe Rotofili. 
Vmcenzo Anzallo: al Qtiadraro 
sono stati eletti 1 comp.igni Hi 
Trizio. Martello. Bordieri e D -
Nicola: a Tuscolano sono stati 
clett: G m o D'Onofrio. Gianni 
Carosi. Vito C a p n o . Franco 
Quaranta. Assunta Giordani e 
Ricci Guido: a Pietralata sono 
nel comitato i compagni Rucge-
ro Genttli. Rolando Bortoloni. 
Nicola Calvani, Rolando Muc-
ciarelti. Isa Galeotti . Gina Man-
cinelli . Marcello Ianissi e Al
fredo P.io'etti. 

L'azione della squadra Traf-
fieo e Ti i i ismo diretta a stron-
carc l'attivith de«li specialisti 
nella eonsiunazione dei furti 
eon strappo. nnnchf> dei furti 
d'auto e su auto, non si e fer-
matn ai favorevoli risultati ot-
tenuti circa un inese fa con la 
scoperta e l'identiflcazione dei 
componenti del le associazioni 
eapeKKiatc dal « Sorcio - c dal 
•« Secco ». 

II dott. Morlacehi e il dottor 
Troisi. infatti. deniinciati alia 
Autorita Giudiziaria i primi 
tredici nrrestati per un centi -
naio di reati. in seguito ad ul
terior i investigazioui sono 
Kiunti all'identificazioiie degli 
altri componenti Ic stesse asso
ciazioni, e eioe: Mario Trom-
bini di 20 anni. Nel lo Parndi-
so di 1!) anni, Romano Vilella 
di 20 anni. 

Benche la Identificazione dci 
riccttatori fosse ancora piu 
difflcoltosa, tuttavia da insi-
gnifiennti e lementi la polizia 
it riuscita ad ideutificarii per 
Armando Giuliani di 35 mini 
e Benito Boel l is di 26 anni 
da Gnllipoli. 

Tutti costoro sono stati ar
rcstati in seguito a ordine di 
cattura emesso dal Sostituto 
Procuratore della Repubblica. 
dott. Mario Bruno, al quale i 
funzinnan ehe hanno diretto le 
indagini avevano presentato le 
risultanze del le investig.izioni 
stesse. 

GH arresti del Trombini, del 
Paradiso. del Vivella e del 
Giuliani sono stati eseguiti dal 
v ice brigadiere Vezzosi. dalla 
guardia sceltn Nigri e dalla 
guardia Moretti . dopo apposta-
menti in vari punti della eittii. 
II Boel l is . che in questi tiPitm 
giorni si era reso respons.ibile 
di una trentina di rapine oer 
cui era colpito anche da un 
altro ordine di cattura. serven-
dosi di una motociclttta. era 
nusc i to a sottrarsi alia caft.ira. 
Ieri mattina il v ice b n s a d i e r e 
Vezzosi e la cuardia scelta Ni -
gri lo hanno rintracciato in 
piazza C.impo de" Fiori nuscen-
do ad arrestarlo dopo una mo-
vimentata colluttazione. 

Morfe improvvisa 
di una furisfa 

t 'na turista novantenne. la 
signora Carolina Dallesteros. 
giunta quattro giorni fa dalla 
Spagna con aleuni lamiliari 
per visitare la nostra citta. e 
stata rinvenuta la notte scor
sa cadaverc r.eiia sua camera 
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IS* a«*4*n<liilo 

J. VI banairliaio 
Al bnfiafhaio di una JM> t.ire ma, eonscio di r*«ere 

'4 sionr si puo ta*ciare qualun- nicnt'nllro che una parte del 
< qur fO*a: uno speszatino di baeaglio, si era trattrnuto +ul 

uomo. una enrica di tritolo, posto anche per non far pa
lm rhiloframmo di biglictli fare ttl proprictario doppia 
da diecimila. un allecamcn- tarifia. 
tn di pulci ammarttrnte; pur-
fhr la m merenntin» sia rnr-
chnna in im_ normnle I«I-
li?ia, 

Ieri mattina. o$*erranda 
uno scat fair del deposit o di 
Termini. I'nperaio !\umitore 
Muzi nddrtto alia consegna 
dei colli ha avuto un sob-
balio. Una raligia di comu-

J ne fibra, con il fondo adnr-
nato da un prntso bnco. pre-
seniors un singolcrc c to-
luminoto mansco: un be! ser-
pente paeiftcamente ettorci-
gliato. II rrttile dnirva r.«-

» alia ricercm A' aria piu saltt-

i 

I incendo la ncturale ,-e-
puUione e il cnmprenmbile 
timorr. ferrniieri c ncenti di 
polizia hanno effrttuato un 
perfetto accerchiamento fi-
nrndo il srrpente a baxto-
nate, A caccia condusa tutti 
hanno tirato tin sotpiro di 
soltiero. « A JYum/frt*. mo'' te 
vo)o quannn se riprenenta er 
padrone. To figuri? Arme-
no armeno ci ha ifati er 
turbante e er jlauto... ». « F 
'no slomaco de ferol ». « Per
th?? *. « Ptrcke. quant'e ve
ra che me chiamo Xumitore, 
je schiaffo er serpent e 'n 
v<n.i.u ". 

ro.B«Tett* 

all'albergo Senato Sembra ehe 
la morte sia dovnta ad un ma-
lore improvviso. 

Ripcscato un felo 
nelle acque del Tevere 

Un feto di circa 8 mesi «> 
stato ripesc;ito ieri nel le ac
que del Tevere . II macabro rin-
veniniento e stato fatto verso 
le ore 12 dall'operaio Adelmo 
Egidi. che stava lavonindo a 
bordo della dragra - L o p e z -
ancorata in localita Val di No
na, nei pressi del Bivio di l )e-
cinia. 

Sui luogo si sono s-ubito por-
tati i carabinier i -del la stazio
ne di zona ed i nnliti del nu-
eleo di polizia ciudiziaria di 
San Lorenzo in Lucina. i quali 
hanno ese«uito gli accertamenti 
del caso: in seguito, dopo il so-
pralluogo del sostituto procu-
ratote della Repubblica. il ca-

daverino e stato trasportato al-
1'obitorio dell'Istituto di me-
dicina legale , a disposizione 
dell'Autorltii Giudiziaria. 

In un primo tempo, si era 
diffusa la voce ehe il piccolo 
avesse il cranio frncas.<ato e 
cib aveva fatto pensare ad un 
orribile infnnticidio: il primo 
sommario esame medico ha tut
tavia escluso questa eventual i -
ta: ci si trova qilindi di fronte 
ad un aborto procurato e su 
(|iiosta strada i carabinieri 
stanno condueendo indagini. 

I funerali 
di FerrucdoArmeni 

Oggi alle ore 15. partendo 
dnil'Obitorio (viale dcll 'Univer-
sit.i) si svolgeranno i funerali 
de l compagno Ferrttccio A n n e -
ni. Alia famiglia dell'Estinto 
r ininniamo !e senlite condo-
gliunze del nostro giornale. 

lefonn in casa Fadda. Dall'al-
tro capo del fllo si sentl la 
voce dell'uomo che t o m b n 
presentarsi l o m e il padre del 
due giovani teppisti. Qucrta 
volta eglt fu meno eortese. 
pas.samlo alle uunaeee. 

•• Se lo non avessi — dice 
l'avv. Fadda nel suo espo
sto — avuto il rieiuesto n -
licnsamento, egh (il telefoni-
bta padre - n.d.r.) bi sarebbe 
nvo l to al pn sidente del Con-
siulii) deH'Ordine douli avvo-
eati e non mi avrebbe. questa 
volta, perdonato come ultra 
volta aveva inveee perdonato 
un'altra persona (si credo ehe 
euli si riferis.se all'avv. Lu
ciano Minniti - n.d.r.) che a-
veva aecusato uno dei suoi 
figli di un fatto analogo dal 
quale, dopo essere stato eon-
dannalo flai giudiei di primo 
grado. era stato prosciolto in 
uppellu per iiisiinicicii/.a di 
iirove ••• 

Ieri mattina il itiiidice ist iut-
to ie duM. / h a r a Ilmla ha sen-
'ito. nel suo utlieio. yh a v \ o -
eati Carlo Fadda, Hi'iiato Era. 
Renin IV Felice. Mario Tes-
•adii e il partigiano Venezi.iii 
(parti lese e test imoni) . Nei 
liiorni seorsi ha proeeduto al-
I'mtei rogatorio dei nus^ini ag-
•iressori a Regina Coeli dove 
il g iuppetto di teppisti si tro
va dopo la notiHca del nian-
dato di cattura. Si ritiene che 
il processo sui a ehiamato pros-
.umamente nel periodo feriale 

« • • 
MARTl'CCI NON TENTO' 

DI LCC1DKHF LA • PKOTFT-
TA •• — Le ncbies te dei (li-
fens'ori di Elio Martucci. vati-
damente sostenuto dagli av-
vocati Titta Ma/./uea efl En/.o 
Gaito. sono state pienanieute 
aecolte dalla Corte d'Assise. I 
giudiei hanno deeiso che non 
pub contestarsi al Martucci il 
tentato omicidio della sua ••pro-
tetta- Assunta Piastra e lo 
hanno condann.uto solo per le 
imputazioni minori (- sfruttn-
mento di prostituta». •« lcsio-
ni •• e « m i n a c c e "•) a quattro 
anni complcs.-Mvainente. 

La discussione e stata aperta 
dal PG. dott. Coco. i_ quale 
ha coticlnso la requisitoria 
chiedendo d i e l'imputrto fos-
-•e eondannato a 13 anni per 
il tentato omicidio. tre anni 
per lo sfruttaniento e sei me
si per le lesioni. 

• • • 
CONDANNK PER FILM 

PORNOGRAFICl — Dinanzi ai 
u'iudici della IV Sezione pe-
nale (pres. dott. Surdo) sono 
comparsi Libero Paba. Anto-
nino Maltese e Celestino Rob-
ba rinviati a giudizio per aver 
detenuto e messo in circola-

I.a banila dnlla "IJIIHI grigia,, 
« riGiimparsa in llnrst^ Triiisli; 
I ladri sono stati messi in fuga da un vigile notturno - Svaligiato un nego-
zio in corso Vittorio - Macchine da scrivere rubate ricuperate dalla Mobile 

zione due film pornogratlci raf-
flguranti scene profondamente 
offensive del costume. II Mal
tese era pure aecusato di aver 
voluto destinare a| cornmer-
cio altri film di contenuto an
eora piu lieenzioso. Deteneva. 
:.llo stesso fine, anche dei li-
iin eon brain pornograllci. I 
tre iinputati sono stati difesi 
dagli avvoeati Nieol.i Manfre-
di. Giuseppe Sponzilli e Pie-
tro D'Ovidio. 

La condanna ha investito so
lo i primi due: Paba (4 mesi) , 
Maltesi (5 mesi) . II Robba e 
stato assolto •• per non aver 
conimesso il fatto». II PM ave
va clnesto pene poco piii gravi 
e per il Robba l'assoluzione 
con formula dubitativa. 

* * • 
PER ZANGRILLI NON CI 

SARA* DIBATTIMENTO NUO
VO — La Corte d'Assise d'Ap
pello (pres. dott. D'Ottavio) e 
stata in Camera di Consiglio 
per tutta la mattina. 

Questa lunga sosta ha impe-
gnato I giudiei a esaminare le 
riehieste dei difensori di Paolo 
Zangrilli . aecusato di nvere lie-
clso. il 7 luglio 1952, nlla bor-
gata Finoecbio la cinquantenne 
Felicetta Atturo. rivolte ad ot-
tenere una rinnovazione. alme-
no par/iale, del dibattimento. 
La riebiesta prmcipule verteva 
su I I'an nu 11 anient o del Pint pro 
giudizio di primo grado. 

I'scita dalla Camera del le rie-
liberazinm. alle 13.45, la Corte 
Iia respinto le riehieste della 
Oifesa. II processo continua 
ipiesta mattina per la discus
sione. 

C u Ma 
Vlrgillo e Fernanda D'Arean-

gelo sono lieti di annunclarc la 
nascita della loro tuncoRenltu 
Piera. avvemita ieri. A Virglll". 
.ill.i sua signora <• alia piri-ola 
i'icr.i vnd.-ino gli auguri dl tutti 
i cnlli'ghi della GATE e del no
stro gioinnlc. 

DAL 18 AL 20 AL QUIRINO 

L orchestra di Segurini 
al Festival della canzone 
Canteranno Marisa Del Frate, Nunzio Gallo, Glo
ria Christian — II giudizio affidato al pubblico 

Di ritorno dall'URSS. dove 
in questi giorni sta svolgendo 
una serie di concert! in aleune 
delle piii importanti citta. il 
m.° Nello Segurini partecipera 
con la sua orchestra, al Quirino, 
alle tre serate conclusive del 
IV Festival della canzone «< Cit-
th di Roma -. Un cablogramma 
da Kiev ha confermato che Se
gurini sarii a Roma il 10 giugno 
per la prova generate e dirigerii 
I'orchestra nelle serate del IK. 
l!< e 20. II IV Festival della 
canzone •• Citta di Roma •-. oi -
gaiii/zato come festa inatigurale 
dell'Estate turistica romana. 
presentera 24 nuovo compos:-
zioni. 

Quest'anno la schiera deitl. 
inl_»rpreti comprendera r.omi 
cari al pubblico. come quelli di 
Marisa Del Frate, Nunzio Gallo, 
Gloria Cristian. Maria Paris, Ti
na Centi. Claudio T e n d . Lucia
no Glori. Claudio Venturelli . 
Elsa Quarta, Maura Patrh'.nani. 
Vilma De Angelis, Elio Mauro. 
Gilberto Giammei. Adriano 
Cecconi. 

II giudizio definitivo sara af
fidato come sempre al pubblico: 
saranno, infatti, distribuite al-
l'ingrcsso del Teatro Quirino. 
nellc tre serate, delle schede di 
votazionc. mediante le quali il 
pubblico potra esprimere. con 
una graduatoria. il suo giudizio. 
Tra i premi figurano coppe. tro-
fri e mrdaglie. offerte da auto
rita ed enti cittadini. 

RANELLA, ore 20. Alber
to Jacoviello; PORTUENSE, 
ore 20, Mario Cecilia. 

Domani: CASILINA. ore 
20, Antonio Fusca; MONTE-
V E R D E NUOVO, ore 20, Al
berto Jacoviello. 

Conferenza alle donne 
Domani alia sezione T R I O N -

FALE, alle ore 16,45, la com-
pagna Leda Colombini del 
Comitato Centrale del P.C.I. 
parlera alle donne comunl-
ste, sui tema: « L'emancipa-
zione femminlle, nel penale-
ro di Antonio Gramsci ». 

L ' A l f a - grigio chiara. a 
bordo della quale erano stati 
gih compiuti aleuni furti nei 
giorni seorsi, e ricomparsa l'al
tra notte in corso Trieste dove 
al TI 2<>»> vi i» la tabaceheria 
gestita da Ermanno Buccareili 
Pero 1'intervento di un vigile 
notturno ha costretto i ladri a 
fuggire con poca refurtiva. 

Alia vista del poliziotto. i 
malviventi . infatti. sono saliti 
sull'auto e sono fuggiti. II v i 
gile ha fatto in tempo a ri-
levare la targa della macchina 
che e Roma 2I7SS4. I lesto-
far.ti si sono appropriati di de-
naro e cettoni telefonici per 
circa 300 mila lire. -

\'n altro furto e stato com-
piuto l'altra notte ai danni del 
negozio di abbigl iamento di 
Antonio Di Ricnzo, situato in 
corso Vittorio 270. I ladri. che 
sono penetrati nel negozio do
po aver scardinato la saraci-
nesca. hanno asportato 80 ta-
gli di abito e confezioni per 
500 mila lire 

« • « 
II 28 maggio Fassistente del 

centro IN'A-Casa di Tormaran-
cio. Emilio Pasquetti . denun-
ciava al commissariato locale 
che i ladri. penetrati durante 
la notte nel suo Uflicio. aveva
no asportato 7 macchine da 
scrivere del valore di 300 mila 
lire. 

Le indagini ven ivano espe-
ritp dal brigadiere Cnsaiui i i 
della Squadra Mobile che riu-
sciva a recuporare sei mscchi -
ne da swrnverc depositate pres
so il Monte dci pegni c le cui 
polizze erano state rilaseiatc 
a r.ominativo inesistente. 

Si riusci\*a in seguito a cio a 
rintracciare l'autore del reato 
presso la cut abitazior.e nolle 
prime ore di ieri e stata ef-
ftttuata una perquisizione. Si 
tratta di Paolo Mazza di 43 an
ni. abitante in via Marco Mar-
eelli 14 che si p confessato au-
tore del furto consumato in piii 
riprese E' stato pertanto de-
fento alFA.G. per furto aggra-
vato continuato 

* • • 
In via Merulana. mentre sta

va rincasando. Oroste Fiori di 
5(5 anni che abita in quella via 
al numero 110, fc stato a\-\-ici-
nato da un giovanotto. II Fio-
ti, iT.inn da poco trascorse ie 
ore 23 dell'altra sera, aveva ap-
pena chiuso il suo negozio di 
tahaecheri^ <ito in via Carlo 
Alberto 20 c camrninava l enen-
do sotto il braccio una eapace 
borsa. II giovanotto. con una 

None tato ieri verso le ore 13.30 di 
fronte al negozio di abbiglia
mento sito in via Tuscolana 9ti2 
di proprieta di Caterina Moni-
bel.'o di 4i> anni U commer-
ciante Alessandro Hari di 22 
anni abitante in via Tuscolana 
t'6t> e un eustode. Salvatore Ra- , . . , , . , - . . 
palli. hanno visto tre individui t™™CtyS™KleUcJ}™'mi. ° R " 
uscire dal necozio della Mom- 3U^l7i <M * "^ P""na' t'-

mossa fulminea. ha tentato di 
strappare la borsa dal braccio 
del tabaccaio. ma costui ha rea-
gito con prontezza. 

Alzaudo ii braccio armato 

su ' L a Resistenza e la Co.-ti-j 
tu/.ione". ! 

Analoga conferenza sara tr - ] 
nuta giovedi, 6. da Franco Ra-; 
parelli presso la sezione A N P l i 

C Convocastoni 

Partito 
Tulle Ic «c/i"ni in; :irif) in zlorn.il* 

tin comiiaijnn in I'.-tlor.izionc. per ri-
tir.ire urgenti- Jii.itcri.iic st;nnp,i. 

tutte le sc/.ionl tin* :inciT.> non 
hanno ritirato i biglictli ilinMto prr 
il convpirno provinci.de della stamp i 
prmvcilaiio a far p.i->=ire mi torn-
p.iuno pri"i*o l.i romtni-sionf prcipa-
gatnl.t <le!ln rcikra.ior.e. 

Tutte le <;czioni che r.<m hnnno riti-
r.ilo i lni;lietli dinvito prr In con-
IITCII/.I iho nio\rdi tcrr"i il cornpamn 
I. D'Diic.frlo ^ono inv State a p.is-
sar.' in piornata in rrili-ra/innr. 

Monte Mario, alle ore l1". con\ccno 
ilfH\itliwi. 
• • • • • • • i im u n «II i m i m i n i m 

ANNUNCI ECONONICI 

deU'ombrello. ii Fiori ha Sfer-uli Trastever". in via Arco di 
rato .-ileum colpi sulla testa Is Callisto 14-15. 
dello sconoscii i lo. costringen-1 I partiuiam e i patnoti del le 
dolo ad allontanarsi r=<;pettive localita sono invitati 

• * * lad nssistcrvi. 
Un ingente furto e stato sven- — 

Si uniscono oggi in matrinionio 
:! fi.dlio prinie^i-ni*o del dottor 
V:nc«-n7o Ventura. Preeulente i!et-
:.-s Casra s->i-.-iir=r> ATAC. «lott 
Gregorio. o la Rentilo dottoressa 
M.tr.a Tcrc#a De Angcii*. Alia 

/ > 

Manifestazioni 
comuniste 

V > 
Convegni della s tampa 

Oggi: ITALIA, ore 20, 
Franco Raparelli; OSTIA L I 
DO (per le sezioni di Acilia, 
Fiumicino, Ostia Antica e 
Ostia Lido), ore 19,30, Aniel-
lo Coppola e Ennio Baldetti; 
LUDOVISI , ore 20. Diaman-
te Limit i : GARBATELLA, 
ore 20. Giovanni Berlinguer; 
C IV ITAVECCHIA, ore 18,30, 
Francesco Pistolese e Ma-
meli Foglietti; V ILLALBA, 
ore 20, Antonio Fusch; MAR-

I ) COMMERCIALI t_ 12 
.\.A. ARTIGIAN1 Cantu svendo-
no camera letto, pranzo. ecc. Ar-
redampntl gran lusso rconomlcl. 
r'.»cilJtaziont Tarsia 31 (dirlmpet-
:.' tnal l Napoll 
\ . CARRARA vlsitate € MOBI-
i.tTl'EKNl ». Consegna ovunque 
gratis. Ancbe fiO rate, senza an-
tu-ipo. senza camhlall Chiedete 
e?talogo/15 - L. 100-
FITNI ACCIAtO per Escavatori. 
Ascensloni. Montncarichi. Assor-
tlmento pronto flno a 36 milli-
metri. Ferodo. PREZZI FABBRI-
C A K I N D A R T J . via Casillna 
nn. 17-25. via Palermo. 25-31. 

I3> A I . M E K G H I 
V I L I . R < ; G I \ T U R B t_ 12 

PEXSIOXE BICE - Gahicce Ma
re - Ottimo trattamtnto. rrczzi 
mociici. Tel. 72-73 

bello c:.-ichi di pezze di s'.offe 
che accantonavano in un ango-
lo. evidentemer.te in attcsa del 
camior.cino sui quale successi-
vamente sarebbero state eari-
cate. 

II B a n ed il Rapalli hanno 
telefonato ai carabinieri deli 
Quadraro e i militi sor.o accor-
si a l l 'mdinzzo segnaiato. AW, 
vista dei carabinieri i tre sii 
sono dati alia fuga ma u:.o •> 
stato ragniunto e condotto i-; 
caserma. Si tratta di Fr.ir.ci 
Caporossi di 21 anni. che s: 
0 sempre rifuitato di fare il no-
me dei complici . 

La refurtiva consisteva in 81 
tagli di Iana. 50 macl ie da don-
r.n, 5! p?.ii di ealre da donna. 
50 camicie da uomo c ir.du-
menti vari per un valore di 
1 mil ione o 500 mila lire. 

• « • 
Un atto di var.dalismo e sta

to ccmmojso la notte scorsa da 
aleuni ignofi i quali hanno ri-
mosso in via delle Bo'te_:he 
Oscure il gros-'O salvad?.naio 
della Crooe Rossa Iin'.iana. r.e' 
quale nei ciorni scer.^i rrOit: 
cittadini avevano lascir.to ca-
derc il loro obolo. 

Dopo averlo trasporta'o in 
via Michele Gaetani. una stra
da vlcina. lo hanno eapovolto. 
sfondato e si sor.o appropriati 
di tutto il donaro cho conte-
neva. La polizia sta indagando 
per identiflcare i ladri. 

Conferenie dell'AHPI 
sulla ResUfenza 

Oggi. pile ore 19.30. sar i t.-»-
nuta dal dottor Fausto Nitti. 
s egre tano nnzionalc deH'ANPI. 
presso ia sede delta sezione 
ANPI dl Trionfale, in via A n 
drea Doria. 79. una conferenza 
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