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L'ASIATICA CONTINUA AD ESSERE UN PROBLEM SCOTTANTE 

Focciamo i conti in famiglia 
con repidemio inffluenzale 

11 grave danno sabito dal bilancio dei lavoratori - La necessita di magglori spese 
per Valimentazione - Come si giustidca la richiesta di un'indennita straordinaria 

La pandemia asiatiea k statn 
ed 6. in Kcnerale. csntninata 
dal punto di vista del dceorso 
della malattia r di'llo sue pos-
sibili complicazioni poltnonari 
Finora non sono state poste 
nclla dovuta evldenza If con-
seguenze econotnichc che dc-
rivano dal suo cspandorsi. 

K' neeessario far piu atten-
zione a <juesto aspetto della 
qucstionc. se si vnole avere il 
quadro pin complcto dei fe-
nomeni senuiti all'itnperversa-
re dolla malattia e compren-
dcrc la necessita che vcn«ano 
presi provveditncnti adcKuati 
per combattere J'cpidiima, al 
di la del punto di vista sani-
tario, nelle sue consci-uenzc 
economiehe. 

Farcmo. a tale propositi), tre 
csumpi del danno cconomieo 
d i e un lavoratore e la sua fa-

sui sotte ( 
Le tragedie sul lavoro si 

sono moltiplicate, nella sct-
t imana che si chiude, in 
misura prcoccupnnte : un 
muratore & morto, preci-
pitando da un' lmpalcatura, 
numerosl altri sono ritnn-
stl feriti 

II pubblico dei giornali e 
portato, purtroppo, (ed e 
nostra la colpa\ dl noi glor-
nallsti) a commuovers l del 
gross) fattacci dl cronaca 
nera: I'inctdente sul lavo
ro colplsce solo quando una 
spettacolare drammat lc i ta 
gll conferlsca luce d'ecce-
zione; s fugge, e quasi ac-
cettato come fatale , II quo-
tidlano, doloroso stlllicidio, 
part icolarmente intenso nei 
cantleri edili. CI proponia-
mo di tornare sul l 'argo-
mento, che non pud e s sere 
certo liquldato in poche pa
role. Vogl lamo p e r i intan-
to rilevare un fatto per lo 
meno s trano: di quest! 
- omlcidl blanch! - non si 
rlesce mai a c o n o s c e r e - i l 
colpevole 

UN FASCISTA ALL'OPE-
RA — Al Teatro dell'Ope-
ra, tra i mass imi dirigenti 
dell 'ente, s ledera II noto fa-
scista Vanni Teodorani: e 
stato eletto in Campidoglio 
col voti congiunti del con-
aiglierl comunali della De-
mocrazla crist iana e delle 
destre. II « core a core > di 
Tupini col missini prose-
gue: i problem! di Roma 
possono aspet tare , possono 
contlnuare ad aggrovigl iar-
si e ad intricarsi ogni gior-
no piO. Male che vada , si 
dara la colpa al l ' - ostruzio-
nismo comunista >. E poi 
l eggeremo, su un confra-
tel lo del mattino, gli a m a -
ri sfoghi di una gentile, e 
per altro braviss ima colle
ge , sui brutti spettacoli cut 
si ass is te In Campidoglio. 
Certo, bruttissimi, quando 
Cloccetti o Tupini troncano 
le sedute violando voti e 
regolamenti ; quando i fa-
scasti possono vantarsi di 
essere i sostenitori del sin-
daco della Capitale, e di 
questo appoggio pretendere 
ed ottenere il prezzo; quan
do invano si cercherebbero , 
nella condotta della Giun-
ta. le llnee di una politica 
adeguata alia vast i ta dei 
problemi di Roma, alle pro-
spett ive future della citta. 

I T R E AVIERI — T r e ra-
gazzi sconsiderati , in divi-
sa mil itare. si accompagna-
no a una donna e la deru-
bano della borsetta: dodi-
cimila lire, m a g r o e vergo-
gnoso bottino. Una vigl iac-
cheria e una sc iocche .ua 
ins ieme, che costera cara 
a tre giovani, onesti fino 
a quel momento , e. tra i 
loro colleghi. quasi dei pri-
vilegiati (g iravano con una 
macchina minis ter ia le ) . Un 
altro caso quasi incom-
prensibile — per fortuna 
meno grave dell'altro, la 
rapina degli studenti . Un 
caso doloroso, al cui fondo 
e'e stavolta qualcosa di v t -
ramente brutto e vergogno-
so per la nostra soc ie ta: 
I'incapacita di vedere un 
essere umano anche nella 
disgraziata ridottasi a v t n -
dere s e s t e s s a ; e piii al 
fondo ancora : una conce-
zione della donna che la 
umil ia , e ne fa strumento, 
oggetto , cosa , concezione 
assai piu diffusa di quanto 
si a m m e t t a genera lmente in 
un paese in cui I'ipocrisia 
e una delle leggi d«l « t i -
rare a c a m p a r e >. Peccato 
per quel tre ragazzi . Una 
educazione s e s s u a l e piu co-
raggiosa , una concezione 
della donna piu c ivi le , un 
sent imento di solidarieta 
sociale piO moderno, li 
avrebbero trattenuti dal ru-
bare assai megl io di una 
prescrizlone formale . di un 
vuoto preeetto. 

MULTE BIANCHE — Fo-
glietti bianchi hanno sosti-
tuito i foglietti verdi nel le 
contravvenzioni agli autc-
mobilisti . Allegati ai fo
glietti, moduli di conto cor-
rente per spedire I'importo 
della multa . Un serviz io 
perfetto. Che perd non ba-
sta a risolvere la quest ione 
del trafftco in una grande 
c i t ta . Farebbe piu una buo-
ta Metropolitan*, per e s e m -
pio, di un mil ione di con
travvenzioni . 

II, CRONISTA 

mi>jiia debbono sopportare e 
del danno che la collettivita 
deve snbire, in mancanza di 
provvedimenti adeKiiati, a se-
tfuito delta malattia. 

I'HIMO KKKMI'IO: la malat
tia colpisce il capo famiglia 
Qiiahni(|iie sia la sua attivita 
lavorativa e^ti viene a perdere 
almeno una parte della retri-
buzionc non potendo effettua-
re il lavoro straordinario o il 
lavoro supplementare con cui 
di solito arrotonda la retribu-
zionc. Nel caso, poi, che il ca
po fatnitflia sia un operaio as-
sicurato ali'INAM. 11 danno e 
il se^ucntc. ?alcolando il de-
corso minimn della malattia in 
dodici "iortu: i primi ,'J uior-
ni di malattia I'INAM non ii 
paua. tfli altri it uiornl sono 
pauati al 55 'A>; cio sinniilca che 
su 12 niorni di malattia il la
voratore percepisce solo 5 
j-iorni dl nornialc retribuzione 
tariffaria, o perde cosl 7 Kior-
ni di retribu/ionc. oltre al ri-
cavato delle ore di straordina
rio, o del lavoro a cottimo, o 
del lavoro supplementare. 

II danno miniino, prendendo 
ad esempio ii manovale ediic, 
si aunira attorno alle 12 mila 
lire. A questa soinmn si deb
bono aumunnere le maKKtori 
spese che il lavoratore deve 
sostenere non tanto per 1'ac-
(juisto dei medicinall e per la 
vlsita mediea. (pianto per una 
alimentazione che (ili eonsenta 
di rimettersi rapidamente in 
forze per affrontare la fatica 
del lavoro. 

Anche se :1 lavoratori' si 
accontenta di mcz /o chiio di 
frutta in piu 'il K»<»rno, di 50 
Cninimi di earne in piii e di 
mezzo litro di vino, la spesa 
supplementare per 1'alimeuta-
zione ammonia a non mono di 
:t000 lire per 12 tfi'»rni II cal
culi) fatto nun tiene assoluta-
nicnte conto deil'indfbitamento 
e dei relativi interessi che il 
lavoratore i? costretto a con-
trarre e a pagare i>er far fronte 
al fenomeno del •• nuitiiu ces-
sanle e danno emergente ••. 

SECONDO KSKMPIO: il capo 
famiglia non si ammala. ma si 
ammalano i componentl della 
famiclla, la mo-ilic e i 2 bambi
ni. H capo famiulia contiinia 
a lavorare, ma vi o necessita 
che in casa ci sia una persona 
che sostituisca, nelle faccende 
doinestiche. Ja moglie nialata. 

Vi e. Inoltre. la necessita di 
avere a disposizione mezzi per 
sopperire alle nintf«iori spese 
di alimentaziotie. II danno che 
la famiplin del lavoratore su-
biscc a seuuito della malattia. 
in questo caso. non e inferiore 
alle 15-20 mila lire K cii» nclla 
ipotesi che venfja presa una 
donna per 2 o .'t ore al gioruo 
per il disbriuo di He piti urgenti 
faccende doinestiche. e caico-
lando al iiiimmo le mac.i'iori 
sp.'se alimentari. 

TKKZO ESKMPIO: 1'asiatica 
colpisce il capo famifiiia e la 
famiglia. In questo caso il dan
no consemiito alia malattia non 
e mai inferiore alle 30 miia 
lire, sia per la pcrdita di re
tribuzione. che per le mamjiori 
spese alimentari e per la spesa 
straordinaria relativa al disbri-
•;o delle facrende doinestiche 

Abbiamo voluto valutare il 
danno non calcolando altre spe
se, come quclla di spccialita 
medieinali. di bevande alcoliche 
oltre il vino, di un manmore 
quantitativo di frutta e delle 
spese varie che sempre sono 
collccate alia rontrazione di 
malattie e alle spese che deb
bono essere sostcnule per il 
periodo piii o meno luugo della 
convalescenza. 

A questo danno deve accjun-
uersi (niello rapprcsentato dal-
la perciita di produzione conse-
miente alia nssenza dal lavoro 

Questi esempi poimono in o-
videnza come il pcrdurare del
la pandemia influenzale debba 
essere csaminatn sotto mi 
aspetto economico. pe^ch^ il 
danno che subisce una fami
glia, quando e moltiphcato per 
diecine di mi^liaia di casi. si 
tr.isforma in danno Kenerale 
dell'econoniia cittadinn. danno 
che si puis limit.tre o ovitare. 
ijuando adecnati provvedimen 

iti venuano presi per almeno ar-
cinare 1'esp.indersi del niah-j 

Utess". 
I R-sta in o^ni caso il proble-i 

ma di chi dovrfi pa«are il dan
no sublto dalle fiiiuiulie. K' di 
<pii che e sorta la richiesta di 
una indennita straordinaria da 
corrispoiidere ai lavoratori, an
che ai lavoratori non colpiti. 
naturalmente, per metterli in 
Krado di prevenire, con una 
ma^Kiorc alimentazione, i'attac 
co della malattia. 

Azione per la casa 
al Borghello Traverlino 

II compauuo I.aurili ha tenu-
to i'allra sera al horKhetto del 
Travel lino, per iuiziativa della 
cellula del I'CI. un comizio sul 
problema della casa. Alia line 
della niamfestazione, la popo-
lazione. raccoltasi sul piazzale 
di accesso alia borgata, ha no-
minato una delegazione che si 
recherA in prcfeltura per ehie-
di'ie che tutti gli al)itanti dei 
borghctto siano ammessl a con-
corn-rt: a irassegna/ ione degli 
allom;i costruiti sulla base della 
legge (54(1 suite case malsane o 
di quel I i costruiti in base al 
programina del li»55 

La situa/.ione degli ailoggi del 
borglietto e tra le piii tristi di 
Roma. Al borghetto del T iaver -
tino, che si disteude su uu'am-
pia fascia di terreno tra la 
Tuscolana e la via Appia, al-
I'altezza del motovelodromo, 
nbitano ormai 500 famigtie. rac-
eolte in ^00 abituri •• ahusivi -• 
costruiti in parte prima della 
gueria e nella maggior parte 
uegli .'iiiiii del dopoguet la . 

Solo a prezzo di dure e lim-
ghe agitazioni. gli ahitanti delta 
borgata hanuo potuto ottenere 
l'iiistalla/ioue di una fontanin.i 
pubblica e di un impianto limi-
tato di illumlnazione Ivmgo 'a 
strada princlpale. Kino ad ogui, 
inutili sono risultati gll sfor/.i 
per ottenere I'asseguazioiie di 
una casa decorosa, a tltto ac
c e s s i b l e alle modestc condizio-
ni di queste famiglie di lavora
tori, per lo piii edili. 

Nonostantc c!6. la pnpoiazio-
ne ha chiesto apertnmente. an
che durante il comizio. che Pas-
segnazione delle case venga 
fatta senza alcuna diserimina-
zione. Con la resiflenza <> no 
nessuno deve essere escluso da 
una eventuale assegnazione di 
ailoggi. Cio sarebbe. oltre che 
iuumauo, anche illegittimo. La 
Amminlstrazione comunale. che 
in quest! giorni ha disposto un 
censimento deuli ahitanti della 
borgata. non puo ignorare cpie-
sta loro giusta rivendicozione. 

IL PKOCESSO AL TRIBUNALE PENALE COM'RO I NOBILI DELLA DKOGA 

Porte chiuse quando De Marcus viene invitato 
a narrare "l'innocente serata,, di Pignatelli 

Contraddizioni nel racconto del principino « Pepito » - La storia di un prcstito di 104 mila lire - Era valido il 
metodo usato dallo Spagnoli per accertare se la polverina era davvero coca? - Spunia il name di Fabrizio Ciano 

Al proefsso della droya ouf/i 
si furii vuvunzu Mined me life 
perdu1 c doincmcit. II prr.side/i-
tc Lu Dun sembru che non i o-
l/liu ftp rile re ncmuirno mi f/ior-
iio <i cdii.ifi della prsunti'zzu dei 
muli della sua M'^IOTH'. / e n 
I'lidieiiza si «) c/iniiu alle I3.J0. 
I'ultiniu piirle e statu fciuiJu a 
parte chiusv per i parlirolun 
n'.si ddirnnpiifdlo Kdrnomlo /)e 
iVfarciis fuel suo «mbirnte lo 
rhiumuno - Kdp -J circa I'or-
flia nel sd'otto del mdrcHese 
IJe .S'ela. Nnturrilim'iilc, i pur-
ticultiri dcll'nryiu (i nut<)islrati 
nc iiueimiin driitd 11x11 hiri;ii 
(UtlicipdJiorie dtfrdrerso Id lef-
(urn dei I'erbali di irifcrro[;ii-
forio rielld fate istrutioriu) 
iiiM'i'inio SMf/pcrito di c/iuideri" 
In pordi. -S't toriieni doinuttiiut 
m (iidu. Con I'dtteso niterro-
(luturiu del principalv impuiato 
delta citmitiva di rontrdlibmi-
dieri, si prrordc che un fnscio 
di luce xartl proiettato sidle 
(iperd^ioni d'arriro c di d i s tn -
buziimc della dmuu (iM'aero-
porto di Ciampirio. 

Icri I'lidicnzd o stdta iiiterd-
mente d.worbifd ddU'inferroya-
(orfo di Edmotido tie Marrut. 
il tfiovane che il principi? Pi 
onutclli indict renerdi scor-.-o 
diiumzi <ii piiidict conic suo 
compuyno nell'affannosa ri
ce red della coca. Dc Mil reus e 

Piynatelli saiebbcro xtati nssie-
mo (funndo fit irortitu Id coed, 
qiMindn sorsern i prim I dtibln 
circd id .sun (iiitcnticih): .sem
pre lusifiiic, /'i|/iidtc/(i e Dc 
Marcus, siuii ulla lunya sostii 
in cdsa He Sctti cunclusu a'!>" 
ore ft ill una (/omental dl pri-
mat'cni. 

Prim(i che / ( m e raiamafo il 
De Marcus sulla pedtma. ii 
prof. Curiielutli ha lUustrutit 
/ui'iifancd dl citlleyut yiiuli-
cantc per ottenere che fns\e 
stdtntito, coil I'diisilto di p'Titi. 
sc pos-«m(i codMi/enir.st val>di 
i nietndi descntit dall'iiiiftiitiitit 
Spayiioli (d • tciuico -. dl (/mi-
le PiyniltclU (lne.sc di aecrr-
fdrc se la poire re. cninprntii did 
C'iiitrdiiiio, fostc cuidiiiii o me
no) d! fini dcll'iiiddf/i'i'' iiillu 
diiteiiticiti'i delln cociiinii 
II Tribunala si e rn>ervato di 
deci(/crc in proposit i 

Alle dieci, De Marcus sta 
seduto dinanzi nl presulente 
La liuu. L'impututo e un pio-
vanc alto, vestito di scum. Pnr-
la a voce bussa. scried scorn-
porsi. /Von volt/era. mdi le spul-
le al tribunal)-. Iniicidndo lo 
s-pitdrdo verso yli urvoeati c il 
pubblico. come (% nccaduto sitio 
(I (Jiiesto lilfltiinilii d tlilfi (;Ii 
impntuti 

L'liiterroiiiiturio di De Mar
cus apparentementr non e stato 

Lc orge dei nobili 
C'e niironi (nnilcimo vhe 

mitre IIIKI malsuna curiosita 
(non dbbuimo detto inrnliu) 
per le orye dei ricclti'.' Se a 
costui Ve sal tut a fiinuruii suy-
yertra yraziose. (inche .sc ir-
ri/cribili. immdi;mi. il j>ro-
cesso contro i nobi/i droyati 
presso In sreondu sccionc pe
nult' del /ribntiale di Roma 
deve averlo pionibato nella 
piii ncra di.siliiisione. 

Niente deliztose adolescen-
(i d'alto bordit adaytaie su 
pc/li di leopurdo: veco invc-
cc le cntraincuscs della - Boi-
tc Piipillr •. Niente bellissi-
nic c raffinatissime creatu
re, coperte (mayari) soltanto 
dei loro pioielli: ccco inuccc 
anziuue professioniste reyo-
larmcnte schedatc in Questu-
ra. Niente horse plenc di tin-
tinnanti dobloni d'oro yctta-
te con noitcitraiun nllc oppo
site orchestre tziyane: eccn 
invece i solitissiini, noiosissl-
nii. scontatissimi asscyui a 
vuoto. 

Ma, siyuori, che roba e? 
Tutto cid fa pena! 

Confessiamo tuttavia che lo 

tntrrrojpitorio del Cortes Pi-
yuatclli d'Arayonn lUnseppc 
(detto Pepito) ha in ifnulche 
tnodo solleticdto ;[ noslro de-
chnante iiitcrcs.se: e preri*(i-
mcnti' per due dettayh di'lu 
famosa oryiu nel Mtlotlu De 
Seta Durante questa oryta. 
rnccontd Pepito. in un primo 
tempo * un yesto osceno del 
principe Auyusto Torlonia -
fece scdppurc tre donnc in 
ana volta sola: e in un secon-
do tempo il marchesc Dc Se
ta caccid da casa sua la tren-
tdscttcruic sipnoni Gnbito.si 
- per tin pesto ritcutilo scoii-
veniente -. 

F. qui .siamo nel mistero 
piii fitto. Se con tanto riyore 
era escluso da qtiei tratteni-
menfi tnfto cio che potent 
apparire up pen a appena scor-
retto, che diavolo combiini-
I'dno i nobili sporenrcioni e 
lc loro diuic/icttc? Ma, si sa, 
noi siamo dcyli inpeiuii e in-
pnaribili provincial!, costitn-
cioiidlmcntc incapaci di offer' 
rare lc finezze del - bcl mon-
do '. 

Attraversano dodici bieari 

IL DIVIETO DEL RADUNO NAZIONALE 

Vivo protesta popolare 
per I'offesa alia Resistenza 

Nelle ultimc ore si o ultc-
i normente CS'CSQ in citta o noi 
i comuni della provincia la pro-
te<=tfl dei porticiani c degli an-

I tifascists contro i! divieto oppo-
sto dal governo alia convoca-
ziono in Roma del Raduno N«-
zionalc della Resistenza 

Drome dt tclecrammi di as-
|soci.'iziom. di gruppi di citta-
dmi. di singole pcrsono sono 

i munti al mimstero degli In-
tcini . Segnal .amo tra queit i ie 

.protest** dei partigiani di Ap-
p:o. di Campitcllt. di Quartie-

Jciolo. di Torpisnattara. di Pon-
j:c. di Ottavia. di Tnonfalp . di 
i Italia, di Cavalleegeri , di Mon-
terotondo. di Cenzano. di Za-
i;arolo, di Val Melaina, di S>-
l a n o e di £s(pnlino. 

Ordini del g:omo di protofta 
.;nno stati inviatt anche d u 
combattenti c reduci di Caval-
lecaeri. da numeroii ex diri
genti partig:ant c da gnipp. d. 
lavoratori di alcune azirnd • 
roniant. 

Profccuono intanto le a«jem-
blee e lc menifestazioni pop»»-
lari contro il divieto. Riumoni 
portigiane hanno «vuto luogo 
stamane oll'Appio. a Trastevo-
re c a Torpignettara e una 
grande assembles antifascists i 

stata convocato domani sera •» 
Monterotondo. 

Ieri sera si e n u n i t o anche 
il comitato csceutivo insienie 
al Consigl io direttivo dctl'A?-
sociazionc nazionale porsosui-
tati politic! antifascist!. E" sta
ta clevata una vibrata protest.! 
contro il divieto g o v e m a t i v o 
cd e stato convocato per do
menica 27 ottobre a Roma, nel 
salone dei commerciar.t:. :! 
Concre?.-.T r e c i o m l c dell 'Asso-
ciazione. r.l q;!.,le sono state 
invitate delciiaziom di antif.t-
scifti o di par*:t*iani da Osini 
quarticre di Kom.i e da ogni 
centro d« 1I.» provinc:.i. 

A Torpiiinattara. in via della 
Marmnella. c stato convocato 
un comizi oflntifa.ccista per nwr-
tedi sera alle 18: parlera il 
sen. Emilio Lussu c presiedera 
il coriM»;liero comunalo dot tor 
I . I C . t . i 

L u t t o 
E' docoiluto il compagno Fer-

d.nando Imola. iscritto alia sc-
zione del Quadraro. Al fratello. 
comp..uno Domemco. c alia fa-
mtftlia lr oommojse condn«l ian-
ze della sezione e dell 'Unita. 

^ J r / ' 

l.a fotogratla che pubblichia-
mo rappresenta il - pas?accio 
ferroviano - tra la zona di 
Piazza Bolocna c la localita 
Tufo. m via dei Monti di Pie-
tralata dove v ivono da 7 a f? 000 
persone che per recarsi in cen
tro o per rincasare. se non v o -
clionct {are s i n di chilometri 
da Montesacro o dal Porto-
n.iccio. doblKino attraversare 
piii vo l te al ciorno. il tratto di 
forrovia laruo 50 m e t n . p«*r-
corso da dodici bmari . adibiti 
a l inee di pnmnria importanza 
come la Roma-Milano. con fre-
quento passausto di rapidu di-
rettissinu e ultrarapidi. Prima 
del la cuerra la popolazione del 
Tufo poteva ser\*irsi di un sot-
topassaggio. che p»*ii I'Aqua 
Marcia ha fatto chiudcre ai due 
imbocchi. In questi anni sci 
persone hanno pcrso la vita 
sotto I treni Ogni tanto le For-
rovie fanno chiudcre il passa j -
gio con fili spmati o la poh/ ia 
vi si mette di prosid-.o. poi il 
filo spmato cade, e il transito 
pencolos i s s imo ripi.cha La po
polazione del Tufo chiede che 
invece di mettoro altro filo 
spinato si riapra il sottop.is-
sagcio. che ha funzionato psr 
ar.ni senza alcun p e n c o l o per 
le condutturc dell'Acqua M.ir-
cia. Si chiede alia Prefott iua 
ed al Comunc di p r o w e d ere. 
adesso, siibito. prima che lc 
scuolo o l ementan napr .mo e i 
bambini siano quotidianamente 
esposti o a lunghi e disagiati 
tragitti o ai p e n col i della fer-
rovia. E" proprio tanto difficile 
provvedere? Inoltre ci si chie 
de che fine ha fatto il procetto 
del cavaleavia tra via Lanciani 
e il Tufo. 

* * -

di yrandc interesse. La posizio-
ne di tpiesto impntato. pent, 
lortemente sn-itenntd dallo stes-
so, /la rn'cldto il tcnace pro
positi* di scuidere le proprie 
responuibilitii da quelle deyli 
'iltri, specidlmerite <lu quelle 
del principe - Pepito - Piyna-
telli 

Questu teutatiro, naturalmen
te. ha ftosto in risulto le con-
traddizioni in cm yli nltii 
(ascoltnti prima) sono caduti 
In pariieolurc, per ipiel che 
concerne la .smaaui che mise 
in mociiiier'tu Pif/natclii. (/nel-
la nottc. nell'ossesiira ricercu 
t'cllu cocaina: nonchr' per In 
pin plena nre la j ione droit 
.•coiicertdiifi dettayli della lun-
(/hissiinu oryiti in t'd.sd De Seta 

II De Mareiri cson/iscc prc-
ctsando che non appena c(|Ii ,st 
inrontrii, MI quel fumosit pome-
riyyio di sabato. con il principe 
Piynatclli, costui yli chicsc dei 
wldi in prcstito. De Marcin 
dette I'asseyno di 104 000 lire 
di cui ha parlato ilia il Piyna
tclli, e fifsh un appuntamento 
con il principe per avere in-
dietro almeno 81000 lire di cui 
aveva uryentc bisoyno 

PRKSII3KNTK - Pipuntc/Ii 
r en ne all'uppuntamcnto? 

DE MARCUS — Con molto 
ritardo A mczzttnottc circa 
Venue a trovarmi con un tipo 
che non coiioseero e d ie e<;ti 
chiamnra • Foffo - fsi sarebbe 
traiato di Giordano) e (irera tn 
ma no In /dmosu botcetta di 
colore scuro, ul hi circa dieci 
centimetri 

Eccoci yii\ ad una profonda 
discrepanza tra (fuel che ha 
detto • Pepito - c quanta dice 
adesso il De .Warms, il quale 
ticne a precisare che eyli non 
aveva mat visto il Giordano 
e che in quell'ora, quundo Pi
ynatclli urera m mono il f'a-
rone con la ilroyu (o <iucl!a 
che st credeva fosse tale), lo 
vide per In prima volta. 

DE MARCUS (continttando 
a pari a re) — Feci le mie ri-
mostrunzc per il ritardo. Ma 
Piynatclli. alia presenza del 
Giordano, mi disse festualmcn-
te: - Ti chiedo scusa Pcrd ti 
ho combinuto un bet audio. Ho 
comperato questa roba per 75 
mila lire -. 

PHESIDENTE — E che cosa 
accadde? 

DE MARCUS — Mi restitui 
diecimila lire. Lo chiamai in 
dispartc c yli cliiesi sc I'uo-
mo che stava con lui era il 
cenditorc della polt*erina. Pi-
ynatclli mi disse di no. Ay-
yiunsc che io potcvo stare tran-
quillo perchd avrebbe trovato 
i soldi presto c me li aurebbe 
ddfi. .Vi disse che aveva un 
appuntamento con Fabrizio 
Ciano e con lo Spagnoli. 

PRES. — Disse che si sareb
be f isto con lo Spagnoli? 

DE MARCUS —Si. Mi indtcd 
la piazza del Popolo. 

Cade, cosl. per bocca di que
sto impntato un'altra afferma-
zione del Pignatelli. Secondo 
Dc Marcus. Vincontro tra it 
- consulcnte della coca -. Pi-
finafetli. De Marcus e Giordano. 
non fit un caso 11 presidente 
I.a Dua ticne ad acccrtarlo c 
chiede esplicitamcnte se Dc 
Marcus si accorsc c/te Ptona-
telli e Spaynoli arevano un ap
puntamento in piazza del Po
polo. La risposta dell'tinpiitato 
e affermativa. 

Si passa. adesso. alia circo-
stanza del controllo in casa 
dello Spaitnoli del contenuto 
della bocct'tta. Cimipinmo. in-
fiilf. alia boite - Pignlle -. allu 
telefonata a De Seta 

PRES — Kiirroiiti con preci
sions i-urHo che avrennc. 

DE MARCUS - Al bar. Pi-
unatelh comperd due bottigV.e 
di ivusky Poi tetcfond a Dc 
Seta, forse per farsi apr'tre il 
portone. lo non ci rolevo an-
dare pcrche" non conosccpo il 
padrone di casa. Ma finii con 
I'nntfarci. In casa De Seta e'era 
una luce molto iitti-nunta. .-II-
I'inprps.so di un satoncino era 
uppoaaiato Auyusto Torlonia 
accanto ad un uomo Cairo che 
io non conosco 

PRES — Vi prescntiistc"' 
Come si rhiamiirn? 

DE MARCUS — Ccrfamcnr.* 
.lo feci. Cosi come mi prescntai 
}e sentn il ijome di altri <fr;.-

uomini ch* non cono<cero Ma 
non ricordo come si chiama-
:MnO Mi ricordo precisamente 

Kdy » Di- Marcus ha depo
sit) Ieri u porte chiuse 

dei discorsi che facemmo con 
De Seta che era stato in aviu-
rione come me. Parlammo 
dcll'Arma Azzurra. Douo it" 
po' di tempo venne nella ca
mera di De Seta, dorc mi tro-
vaco. la direttricc della boite 
- Piyalle - uenuta itistrmc con 
due batlerine dictro di noi e 
protcstd perche" qnalcuno si 
era comportato in modo osce
no. Disse: - Non mi place ncm-
meno qnella boffiolietfa messa 
da Piynatclli sul tavolo -. (Si 
rijerira alia bottiylictta 
la polverina). 

re di quel che accadde nel sa-
lotto De Seta. V'dtte sono le 
domande del Presidente per 
•iiipere che fine uvesse fatto 
la famosu boccettma. Si to run 
a parlure della partenza di Tor
lonia eon In iiH'iii delta poleere 
binned di (/nella boftif/ltetfa 
/,' di Pit/natelH che t/isse, alia 
s-comparsa del patrizio: 'Quel 
fiylio ill... -. 

Per dare la possibilifd al De 
.MnrciLs di narrare oytn detta-
yho, anche il piii delicato, rie-
ne ord'uutta la chit-suni delle 
porte dell'anla 

l.a lunyhiisima oro'ia c staf-t 
rierocafa solo dtridit;t di (jiu-
</ici. d|((t (it yocati c <u compa-
ytn del ' nurratore -

tJASTONi: lNtJKASCI' 

Le indagini sulla domeslica 
fuggila in camicia 

Un loulatd gtailo, vertle e 
blu di proprieta della domvsti-
c.i Maria 2.enzt>m, e stato tro
vato dal pescMtore Tnestino 
Caselli sul greto del Xevere, 
alliiltezzu di via Capupiuti. La 
giovane — conic si ncordera 
- tu^i-i tre sere or suno in cu-
micia Ualla abita/ione ove pte-
stavii servizio, caiatulosi nella 
strada con una corua. 

Lti sciaiiva e stat« trovata 
poco di.stantf dal IUOKO ove ieri 
erano state nnvenute una let-
tc-iu ed un pajo di icurpe nete 
di stulla, uppvirtenentt alia ste>>-
»a Zenzoni. Nella letteui, la do-
niestiea. dopo aver salutato al-
cum suoi conoscenti ed aver 
ehie-.to jjerdono alle i>ersone piii 
care, scrive di essere sUita 
,pinta al -suu-idio perche Man-
ca delta vita. 

Ieri mattiiKi. motobarche 
della polizia fluviale hanno 
iniziato lo scandHgliainento del 
Tevete all'tiltez/.i del Ponte 
Risorgimento: le ricerche lino 
ad ora hanno dato esito nega-
tivo. 

C Convocazioni 
) 

(ulla 
E" nato ieri nella clinica 

-Vil la LintUi - il piccolo Gian
ni. liglio del collega Mario Pa-
store. redattore al •• Popolo ••. 

Al collega Pastore, alia si-
coti|i.nora Giulia. mamma felice. e 

al nuovissimo Gionni i nostri 
L'imptifuto continua a pnrla-lpiii cordiali e festosi auguri. 

Un lassisla denuncia 
un'usi.ura aggressione 

Un cliente, poi fuggito, lo avrebbe minac-
ciato e percosso col calcio della pistola 

Partito 
Domani: l.r responsablll Iimmliiill 

li tulle !e -.••/'KJIII. M»IIO lonvoi. itc al
io oio l-i .illit sciionc Monti, M.I 
I ratn-ipjiii- In'rrserri II cuniuyim 
Ott-llu N'.<miiiz/i. 

I rtsponsahlli (Kl Ctntri dlflutlonc 
st.imi)!! lit.lu- sfziuni ili'lla citi.i »cn<> 
ion\'i,.iti |n r lo ore l'> ili (loliutii 
|ire.->a l.i sivi'nn- Cifiipilflli (via dri 
(iiulitK>ii iri) Urilint- dol niorno: I) 
lnm.ilivi: PK 1J cilebr-i/ione del 4'>! 

\MIII\ t IMHII d'll i Rivolu/ii>iie d'Ot-
lolirc; .') I Itim.i fâ i* delln cimpagna 
p< r i < .nihil uitorl a "Vic Nuove" ». 

I rcsponsablll ortfanUtatlvl delle 
s</-i<ini IUU.I titt.'i K dfll'Agro soiw 
r.iinor.iti pi r le ore !'» prerise pre*1*) 
la MVIOII'J Al./iitl l\l.i (->am;lparie). 
FGC1 

Dimi o n , l i iaul i a l l e ore 19 sono 
m i i ' . o e i t i i inini l . i t i d-rett i \ l del elr-
<oli p< r il Neuti-re -nl --oijiH-nte o d n 
- I -'M- i 'ie l.i I i it I i!, i c coriilurie 
pi r nup'iMi .il ('.irlaiiit nto e ,il ( o-
ii'inie |>ro\ \.- l.iri nti in f . i sore liell.i 
i;.ciw ntii » If i HIIIIOMI <t\ r . inno IUOQO 

• ui.e si ^u> . 
P n s s o l.i M / i m u ' di-| I'CI di Mara-

u i l l a : (. i - ' l m i M- -.s iiulrlii.-i, Quar 
i.ei loin (.en-, i ili- lorptt/natt . ir . i , 
Mir . i i i e l l i l o - .I- - S I I I . I M . Vil la Our 
I i i". <. l i i i i o i i i . 1 i imit i i io e \ ill i 

< : • • - i 

I'rrvsti II i i IDIII y l o v a n i l e dl Ap-
!»»«»• I ,rel;e^|||•<l 1>. .\ | t^n'iotc Qll.i-
-!i n o M'piu. I ii-xil.iii-1. 1.. .Mono-
!. • ( 'i" '" • s (i .• \ m m 

In led'r . i /n . i i i - ( p l a n a rirll'lrpo. 
rm): n.il i. I» \ \ . |MD, .M Mir'* V.il 
'•li . .en. i . In . l l . i l i . irli . i l i i| < Hi.II-
i i < t!•••••II i I' I'lll',:.ill-. T - . .1e \ ( f i , 
' • t i ' / t n l I'r.tti. I r io i i i i l e Prim.ival l t , 
s iia D . \ lo i i t e \ erde Nuo\<i . M. S a -
• •JD, D t l . i i n i ' , Vi 'Hi i i i i i e Al.ieau 

In [t t!t r i / .o i i e alio m e l*>.30 r• tl 
nlriii,. .•••Hi- res|wm<i iluli dei f'Mlppi 
l i . l . r.i.: i ' / . 

L,)iit«t.i |̂ r.i a l i o ore 17,30 i Kiovani 
r n m i m i - l i dl At ic in Icrranno una ira-
ni!• t̂ I/inn.- r.-N'lirativa del W jiniii-
ver<iru> dell . i p l v o l u r l o n e dl O t t o b i c 
liiiiTM-ri.i i| iDi i ipauno l . lv lo Ii'.ipa-
r. Ih d.-l Coniit . i lo il n tti\i> del la ledc-
r . i / i i m • 

Sindacali 
Al At -SH.I I K: II Snid.icato pro-

\ un lie -mti'ii rrotr.nn n-ri ha con\o-
<• -'o p. r liim-di. "I nttnlire. alle \<*. 
presMi l\ sala eien-a del depo-ito 
\ l \ l , ill Santa l.rme, l'.itti\n sind.i-
• ile .1, T \ T \ C e dill.i SICI-TR. t/at-
li\,i disculi r i il •••eiieiite ordlne del 
t-iorno . • lt*s<4 ranirnto sind.ical.-
l - i ' . - , . 

Ii-rrovieri: IVr d:-ei i (ere la fiilnra 
pi.-itt.-iKinii i r i s eml l c i ( i \ a e st. ihlllre 
r<ii iont. i tnento ,!i ,i7.|rnic s lndi ica le da 
-Aolneri-. il Sinil,n-(te> prov lnr la l e del 
vrr<>\ ii r- li i m d e t t o per o^kji a l l f 
on- 'I. HI II.) -,il i de;lr- \ ? t e — soi to-
I'l^.n.'!.'!" di t i.i T a p , l l inl . pre<-o In 
I I ' I I I I ' . i w m b l i M i-erier.ile dell.i 
i itet-iiria. .ill i IJII il.- pre*en / tera il 
(-"•I'p.i'THi - e n it'i-e ('• s.-ire M . T M I I I . 
s e c r e t . H I D ill I S I" f 

Manifcstazioni comunitte 
tl.'k-i. noi qiMrliere di Torpiijnnt-

tara. I'DII Carla Cip|>oiii. terra alle 
or-- IS '.ii il romino dl rliiii'iira dr-l 
nirse iL'lla <;t.irii|*.-i romnnlsla. Nrll.i 
-ezione latino .MclriMilo, ;il|e I/.:'<). 
-i -.s-ilcii'i una fest.i dolla stampa 
•iidott.i dalle donne roiniinlste: par-
lira il cmnpncno V.nzn l.apicdrell.i, 
roii--i;liere e'liiiiunlc. Nel poineripcio 
• li oiMi >i -.\oltono fe<le Ji « Vie 
\uff\n ». <on rle/iono della ,MNJ. a 
Tivoll Villa Adrian.-) e nll;t sc/lone 
Monti. 

E* nrcnclnlo 

.>VVVVV\X».NN*kXVVV>XNX>^XVVVXXXNXNNNXVV\VVVNVV^^ 

I Di C C 8 I SCI PP°M 
I'rr una m/ln rolnm 

Alle 2.2 di ieri sera un tassi-
5ta si e presentato ferito al-
l'ospcdale di Santo Spirito. Ha 
dichiarato di essere stato aK-
gredito da un fiiovaue che. dopo 
aver nolepRiato I'auto. >;li 
avrebbe puntato contro una pi
stola Aila sua violentn rcazio-
iie lo sconosciuto lo avrebbe 
colpito sul capo eon il calcio 
della pistola dandosi poi alia 
fuj-a senza pa^are la corsa e 
senza appropriarsi di nulla. Lo 
episodio sarebbe avvenuto nei 
pressi della BoriiHta Casalotti 

II •- pronto intervento - della 
Mobile, accorsa aH'ospedale. sta 
indagando per accertare la ve-
ridicita della denuncia ed iden-
tifieare Tag-ircssore. 

Vittorio Desidcri (tale e il 
nome dcH'autista di pi.(zza> ha 
41 anni ed abita in via Valsu-
cana 4»i Per le lesiom ript»r-
tate e .--tato sjiudicato sjuaribile 
in 8 ciorni 

Al posto di polizia dell'ospe-
dale l u o m o ha detto che verso 
lc 21.30 si trovava con la sua 
vettura. tarcata Roma 1224H3 e 
con tarca comunale 15.">«. in un! 
parcheccio del centro l"n ciu-
vane sui 25 anni cli si e avvici-
•*ato i d ha chie<to di e>M-r. 
trisportato alia Rorcat.i C.ra 
lotti l.a lunsa corsa e s'.ita se:i 
7a incident! fin presst> il luouoi 
di destinr>7ior.e. allorehe ili 
cliente ha ordinato d IV^tderi. 
di fermarsi. Scesi entranibii 
dalPauto. l'autistn. che nspetta-J 
va il denaro. si e vis!o puntare| 
contro una pistola e si e inte.-nl 
intimare il riUiale -- Mar.i ir j 
.-•Po' -

Istintivaniente c$.h si e sca-
c l i T o contro lo sconos-ciuto in-.-i 

dotti icri mattina nel carcere 
di Ret ina Coeli. 

Al le 12 i movani mi l i tan . 
ancora sbmottiti jier l'assurda e 
grave avventura in cui si sono 
cacciati . hanno iasciato pli uf-
lici della Mobile a bordo di 
una rossa - Campa-'nola -. 

In preccden7a essi erano st.i-i 
posti a confronto per la secon-
da volta con la loro vittmia 
Giovanna Porcheddu ed aveva-
no sottoscritto i verbali d'm-
terrocatorio I eiovani hanno 
ammesso amniamente le loro 
responsabilita senza saper tro-
vare. essi stessi. una spieaa-
zione all'impresa insensata. 

SORDI 
il sol o negMiS) 

ove potctc trovare ttll ap-
parccchi ed I ricambi di 

tutle le man-he e 

RADÎ CENTRALE 
T. S. Nicolo da Tolentino 12 

L1BRI SC0LASTICI 
D'OCCASIONE 

COMPRAVENDITA 

per Scnolc Mcdle 
Inferiore o supcriorl 

« DEPOSLIBRO » 
Via Follgno. 3 (P.za LodI) 

Tram 3 - 9 - 15 - IK - 85 

I nostri lihri vcnicono ri-
vcndiiti riintrollati e Ifie-

nicamente riparati 

UEPARTO LIBRI NUOVI 
Spedizlone ovnnqne 

contrasscpno 

SORDITA' 
SIEMENS ph 

AUUIX - tclcf. 
V. ».-iirticril*t, n -

onoph 

485.546 
Roma 

or 

E' una tradizione 

HERA delle COMMON 
per inizio stagione 

ftuatamentr rimpefno crn v- troto quel luzznronc lo nr- ? 
cut frnpnnn sostcnuti tali retto. ma per ora... ». l.a lc- f 
luofhi comuni) saranno con- lefonata rfi un colleca lo ha \ 
tcnti. intrrrotio; « Ten go un fran-

leri srra la turista *papiola cc*e che mi sta scaxsando 'a 
Lopez I alrro enmminava e- capa». « Allora e scrota: io 

4 statica luneo ria San Clau- tenpo una fparnuola ». « Qnr-
$ dto, lasciando pcnzolarc dal. sto dice che *i e trontto una 
f la mono sinistra la borsetta hor*etta impielinta nel pa. 
% a *ccchiello. IXimprorrMo — raurti della macchina i . • Snn 
£ (/ tempo di seranare un « Ca- Gcnnaro ha fatto 'a frazia' 
£ ramba! » — uno strappo cio- Mandamela *ubito che qua < i 

lento, una mezza piroetta e .*fa la proprietarin». 
uno stunrdo allibito alle rli- Restitucndo I'ottetto. il 
la, orfane. funzionario si e paronegtia-

II (nnzianario di polizia to; « Keen qua. niente furto. 
che ha ricexuto la denuncia niente mariuoli. Gli italtani 
e stato sommerso da un dilu- *ono onriti<*imi. cara sipno* 

f Gesii. e troppo difficile farti bor%ctln e. se rolete un eon- 4 
^ enpire. IS'oi dire s^-i-p-p-o ». siflio, useendo di qui giocnte f 
% « r.'« una cosa incredibile! w. al Totocalcion. % 
% «/\nn euitceTiamo. Dieo: quel. rorooletto f 

divineolarsi ed a fuc^ire 
I med:ci hanno rilevato a! 

Desideri una ferita lacoro con-
tusa nella reeione parietale si
nistra 

D.ill'ospcdale il ferito o stato 
accompacnato nceli ufflci deila 
Mobile sia per forniro altri t 
oventu.'ili particoiari. sia per; 
ter.tare tin riconoscimento dello 
?cor.oicstitv> a'.tr.'tvcrso le foto 
-esZnaleticho 

Gli investicatori. pur ser.z.i 
avere finora d e m e n t i per co:-.-
futr.re la versior.e di-H'autista. 
riter.cono sins:olare che un uo
mo armato sia fuccito ser.za 
pretendere denaro. acconter.-
tar.dosi di non p.-.c.iTo la corsa 
del taxi E" p^tssibile. por esem-
pio. (c Io stesso Desidcri r.on e 
sici-ro del particolarc'* che ia 
pi*'oIa nor. esi<tes?e 

dflG. 
ROMA - VIA EMANUELE FILIBERTO 12-14 

(Viciao PiaxM Vittorio) 

i 

i 

I Yre avieri 
tradotti al carcere 

I tre avier:. Claiidio C.cca-
relh. Mario Morbidell: c Sa-
v e n o Apolloni. che l'altra nottc 
dcnibarono della borsetta la 
ciovane donna con cui si erano 
accompacnati , sono stati tra-

I 

IMPERMIABILI - PALETOTS - VESTITI 
ed asssort/mento confezioni 
per signora sempre a prezxi 

eccez/onafi 

Come sempre da FUNAR0 
ogni confezione e un regaio 
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