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LA CELEBRAZIONE DEL 7 NOVEMBRE b 

I collegamenti con l'EUR 
per la manifestazione di oggi 

v 

Un servizio di trasporti speciali dalle sezioni al Pa
lazzo dei Congressi - Le manifestazioni periferiche 

Come è annunciato in prima 
pagina del giornale, stamane 
alle 10, nel Palazzo dei Con
gressi dell'EUR, l'oii. Luigi 
Longo, vice segretario genera
le del PCI. parlerà in una as
semblea solenne indetta dal Co
mitato centralo, dalla Commis
sione centrale di controllo e 
dal Comitato centrale della 
F.G.CI. sul 40"J anniversario 
della grande Rivoluzione di 
Ottobre. 

Allo scopo di facilitare la 
partecipazione alla seduta dei 
compagni che provengono dai 
punti più lontani della città 
funzionerà un servizio speciale 
di trasporti per il Pdiaz/.o dei 
Congressi. Le partenze de. 
pullman avvengono alie ii.'.W 
dalle seguenti località: 

Sez. PCI Alessandrina - con 

SUI selle colli 
Martedì nel pomeriggio 

una donnetta che va a ser
vizio a ore presso una fa
miglia d'impiegati ha chie
sto alla • sua signora » un 
favore. • Domani vorrei ve
nire prima al mattino — 
ha detto — e andar via pre
sto. Farò magari qualche 
ora di più dopodomani, se 
non le dispiace ». 

Il permesso le è stato ac
cordato. - La pregherei — 
ha aggiunto la donnetta — 
di prestami mille lire. 
Gliele renderò con altre ore 
di lavoro ». 

La signora ha subito tolto 
da un cassetto le mille lire. 
« Ecco — ha detto — E se 
ha qualche necessità lo di
ca pure. Forse qualcosa 
non va t in casa sua?... ». 

« No, no — ha risposto 
vivacemente la donna — 
Ma vede, domani voglio an
dare ai funerali di Di Vit
torio: e non posso mica an
darci sènza fiori... ». 

« E' una povera donna — 
ha spiegato la signora, rac
contando l'episodio — suo 
marito è un manovale edi
le, non hanno certo da scia
lare. Naturalmente le ho 
detto di non pensare a ren
dere le mille lire: le consi
derasse un contributo no
stro, alla memoria di un 
Uomo a cui dobbiamo tan
to anche noi ». 

Non Importa fare nomi. I 
nostri lettori, del resto, co
nosceranno episodi analoghi 
accaduti fra martedì e mer
coledì. quando la città ha 
onorato il grande Scompar
so, con funerali che più so
lenni, più commoventi non 
s'erano visti. A noi la sto
ria di quelle mille lire di 
fiori dice e spiega, intorno 
a ciò che Di Vittorio ha 
rappresentato per donne 
e uomini di ogni ceto, a 
Roma come in tutta Italia, 
assai più d'ogni discorso. 

G IOVEDÌ ' 14 — E' una 
data da tenere d'occhio, 
nella nuova settimana: il 
Senato deciderà quel gior
no, con un voto dell'assem
blea, circa l'incompatibili
tà tra la carica di Sindaco 
di Roma e quella di Sena
tore: se il voto dell'assem
blea confermerà tale in
compatibilità, Tupini dovrà 
scegliere tra il Campidoglio 
e Palazzo Madama. Le in
discrezioni, i pronostici e le 
anticipazioni di questi ulti
mi giorni non hanno portato 
alcuna luce sulle intenzio
ni di Tupini. Aspettiamo. 

L'OGGETTO VOLANTE. 
Non ci riferiamo a uno 
* Sputnik », ma al miste
rioso oggetto che alcuni af
fermano di aver visto vo
lare nel cielo di Roma, e 
qualcuno giura anche di a-
ver fotografato. Nessuno (fi
nora) ha visto un'astronave 
marziana o venusiana ada
giata tra le rovine dell'Ap-
pia Antica, ma col tempo. 
chi sa. In tempi di satel
liti . sono ammessi anche 
i miraggi; magra consola
zione, però, per un paese 
come il nostro, che dopo 
essere stato, magari solo 
per merito di singole ec
celse personalità, ai primi 
posti nel progresso scienti
fico, oggi, diciamolo con 
amarezza, si trova alla 
coda. 

A R R I V I E PARTENZE -
Roma è abituata a veder 
arrivare e partire gente. 
Tutti benvenuti, s'intende, 
da Fernandel a Victor Mac 
Laglen, quando arrivano. 
Tutti con i nostri auguri, 
quando ripartono. Ma ecco 
qua: abbiamo avuto ospi
te di Roma nientemeno che 
un'assemblea parlame.itar: 
internazionale (quella del
la CECA), l'abbiamo perfi
no vista a>la televisione. E 
I romani? Un'indifferenza 
più completa non si potreb
be immaginare. 

E' vero che i romani non 
sono, in generale, troppo 
curiosi. Ma questa volta la 
loro freddezza aveva un 
senso, e ci rifletta chi de
ve: non si fa niente di con
creto e di duraturo (anche 
se si possono fare buoni af
fari) al di fuori del con
senso popolare, pretenden
do di farne a meno. Roma 
ne ha viste passare tante: 
anche questa « piccola Eu
ropa », se non cambierà, 
passera senza lasciare 
trace». 

I l cronista 

fermata alla seziono Cento-
celle. 

Sez. Torpignattara - con fer
mata alla sez. Maranella e 
Villa Certosa. 

Sez. Tibiirttnn. 
Sez. V.'ilmelaina - con fer

mata alla sez Monte Sacro. 
Sez. Primavalle - con ferma

ta alla sez. Aureli» e Caval-
leggeri. 

Capolinea auto località Ca
setta Mattei - con fermata se
zione Trullo. Portuense. Porto 
Fluviale. 

Sez. Cinecittà - con fermata 
sez. Quadrarci. 

Sez. Pietralata. 
Sez. Cassia - con fermata 

alla se/.. Ponte Milvio e Trion
fale. 

Sez. Appio - con fermata alla 
-se/.. Appio Nuovo 

Sez. Quarticciolo - con fer
mata alla se/. Gordiani e Villa 
Gordiani. 

Inoltre, dalle ore 9.30, fun
zionerà un servizio di pull
man per il trasporto dei par
tecipanti dalla stazione del
l'EUR della Metropolitana ai 
Palazzo dei Congressi. 

Oggi «vranno luogo nitro 
manifestazioni celebrative del 
7 novembre nello seguenti se 
zioni: 

OSTIA LIDO, ore 17. sen. Ce
sare Massini. 

TKSTACCIO (nei locali del 
PSD, ore 17, Lina Fibbi, mem
bro del C.C. 

FINOCCHIO, ore in. Nives 
Gessi, membro del C C. 

TOR BELLA MONICA (Vi l 
laggio Broda), ore Ili. Enzo La-
piccirella. consigliere conni
na!!*. 

MAGLIANA, ore 1(5. Piero 
Della Seta, consigliere comu
nale. 

DONNA OLIMPIA, ore 18. 
Gianni Cesareo, membro del 
Comitato federale. 

ALESSANDRINA, ore 1C. 
TRULLO, oro 17. 
Inoltre la FGCI ha indetto 

per oggi, per celebrare il Qua
rantesimo, le seguenti manife
stazioni: 

CKNTOCELLE fin piazza dei 
Mirti), ore 1G, Enrico Gualandi 
della Comni. naz di organiz
zazione della FGCI. 

PORTO FLUVIALE, ore 17. 
Santino Pichetti. 

CASTEL-MADAMA, ore 1!». 
Pietro Zatta. 

MARINO, ore 17. Bruno 
Peloso 

Martedì 12 novembre sarà 
celebrato l'anniversario della 
Rivoluzione Socialista a: 

PORTA SAN GIOVANNI, ore 
20, Maria Antonietta Maccioc-
clii, direttrice di Vie Nuove. 

SAN SABA, ore 20.30. Ugo 
Voterò, membro del C.F. 

CASSIA, ore 20. 
PRENESTINO. ore 20. 

Un corso sulla storia 
del socialismo in Germania 

Giovedì 14 novembre alle 
ore 18. il prof. Ernesto Ragio
nieri terrà all'Istituto Granisci 

la prima lezione del corso su 
« La storici del movimento so
cialista in Germania ' . 

Le iscrizioni al corso si rice
vono presso la Scgieteria del
lo Istituto (Via Sicilia. 13(i> 
dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 
alle 19. 

In agitazione il personale 
delle sopraintendenze 

In seguito ai mancato acco
glimento dello richieste presen
tate al Governo. 1 elative al 
riordinamento del servizio di 
tutela del patrimonio storico e 
artistico nazionale e alla siste
mazione del personale ad esso 
addetto, i funzionari della car
riola direttiva dello Sopì inten
denze alle Antichità. Gallerie e 
Monumenti sono ondati ili agi
tazione. 

Il Iti e 17 p v. avrà luogo 
l'assemblea generale ordinaria 
del detti funzionari, soci del
l'Associazione Nazionale So
printendenti. per discutere i 
più urgenti problemi 
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IL CAPO DELLA POLIZIA DEI COSTUMI DEPONE AL PROCESSO DELLA DROGA 

Nella rete tesa al traffico di coca 
i viziosi della aristocrazia "nera,, 

L'Interpol segnalò alla polizia italiana il vasto commercio di stupefacenti che si svolgeva nel 
nostro paese - L'operazione svolta dal commissario Dante - Incidente tra un avvocato e il Presidente 

TAPPA ROMANA — In \IUKKIO ila Gerusalemme a Parigi 
Diiiiny Kaye è «Imito lori nella nostra città, | , ;r una breve 
sosta. Fiori e sorrisi, roin'ò naturale: ma enti lui non siimi 

sprecati 

L'udienza di ieri mattina al 
processo contro i cocainomani, 
spacciatori di droga e contrab
bandieri dinanzi al tribunale 
penate di Roma, che si preue-
dcua avrebbe dato luogo a con
trasti drammatici, per la depo 
m i o n e dei commissario dottor 
Ernesto Dante, si è svolta tran
quillamente 

L'unico momento di neruosi-
smo si è avuto alla line delia 
udienza (verso le 13,45) per un 
vivace • icambio di opinioni -
tra il presidente La Bua e l'av
vocalo Buccia/ite, difensore di 
Masselli Ma l'episodio da attu
to un'importanza del latro se
condaria. riyuardaiido soltanto 
la reazione del difensore ai con
tinui ammonimenti del dott. La 
fina perchè si facase silenzio 
e non si disturbasse l'anda
mento dell'udienza Bncciantc 
ii è lamentato, con tono un po' 
risentito, per l'« atmosfera di 
asilo infantile • che sembrava 
sovrastare sugli aucocati in con-
seguenza dei frequenti trilli di 
campanello e dei richiamili del 

presidente. Il dott. La Bua ha 
spiegato cortesemente clic nulla 
di 'paternalismo» può attri
buirsi ai suoi ricliiami. mentre 
l'ordine nel dibattito deuc ser
vire a non intralciare la ricer
ca della verità. 

L'udienza Ita inizio poco do
po le none. Il pubblico affolla 
notevolmente anclie oggi la par
te dell'aula ad esso riservata 
Si ha molta curiosità non tan
to per quello che verrà a dire 
il comm'ssario di PS Dante. 
bensì delle prevedibili conte-
itazioni che saranno mosse da 
gli auuocati alla deposizione del 
principale inuestiaatore di que
sta vicenda. 

Prima che venga Dante, il 
ramp cigent di Ciampino. fio 
molo Picare!!!, è di scena per 
alcune precisazioni che riguar 
dano il suo diario, dal quale 
si trassero spunti importanti di 
indagine nella ricerca dell'or
ganizzazione del traffico di dro
ga sugli aerei provenienti dal
l'Oriente, e della parte che eb
bero in essa gli spacciatori di 

BUiO FITTO SULL'AGGRESSIONE Di ViA DEL TRITONE 

Il gioielliere} riconferma che il rapinatore 
lo ha stordito mentre si trovava nel negozio 

Giulio Procuccia ha fatto cadere l'ipotesi della polizia secondo la quale egli sarebbe stato assalito 

nella stanzetta attigua - Senza alcun esito un nuovo esame delle fotografie dei pregiudicati 

Nel pomeriggio di ieri, l'ore
fice Giulio Procaccia, aggredito 
nel suo negozio di via del Tri
tone e rapinato di gioielli por 
un valore di 10 milioni da uno 
sconosciuto, ba lasciato l'ospe
dale di S. Giovanni dove era 
stato ricoverato dopo l'aggres
sione. ed in compagnia della 
moglie si o recato negli uffici 
della Squadra mobile dove è 
stato interrogato dal dott. Har-
tolini. Sull 'esito dell' interroga
torio si è potuto apprenderò 
che l'anziano orefice ba riba
dito la vers ione del fatti rila
sciata subito dopo la paurosa 
avventura, precisando che il 
rapinatore lo ba colpito alla 
tosta con un corpo contunden
te, davanti alla cassaforte, nel 
negozio, e non nella stanzetta 
attigua. 

Come si ricorderà, durante 
il sopralluogo, i funzionari 
della Mobile scoprirono alcune 
macchio di sangue sulla parete 
della stanzetta, a poca distanza 
da un divanetto di legno sul 
cullile l'aggressore aveva ab
bandonato l'orefice stordito dal 
colpo, legato e imbavagliato. 

La particolare forma del le 

NUOVO SUCCESSO DELLA LOTTA PER LA CASA 

Sparirà Campo Parinli 
entro il lebbra io 1958 
450 famiglie riceveranno entro quella data 
un alloggio - Le baracche saranno demolite 

Roma un altro lungo di 
sofTerenia dove da 15 anni 
centinaia di famiglio hanno 
vissutn nello più d i sumane 
condizioni. La lotta popolare 
per la c a s a registra un nuovo 
successo . 

Omaggio al sindaco 
dei cronisti romani 

Ioti matt ina in Campidoglio 
i rappresentanti del Sindacato 
dei Cronisti romani — Con
sigl io dirett ivo e capicromsti 
dei giornali cittadini — hanno 
consognato al Sindaco on. U m -

Dopo Borgata Gordiani a n - d a 
che Campo Parioli sarà di
strutta entro il m e s e di feb
braio ìy.iit e tutte le famigl ie 
r iceveranno una c i t a . 

Questa notizia è stata comu
nicata venerdì mattina alla 
numerosa delegazione di ba
raccati che si è recata in Pre
fettura. accompagnata dal 
Consigliere comunale P iero 
Della Seta. 

Il succes so ottenuto dalla 
lotta unitaria della popolazio-
ne di Gordiani ha dato fiducia 
e combattività alle migl ia ia 
di famigl ie che nella nostra 
città vivono nelle borgate, nel
le baracche P nelle caso mal
sano <> fatiscenti. 

La popolazione di C a m p o 
Panol i è stata alla tosta di 
questa agitazione partecipan
do alle v a n e e molteplici ma
nifestazioni. 

La lotta si è intensificata m 
questi ultimi giorni ed è sfo
ciata giovedì 31 ottobre in un 
grande comizio indetto dalla 
Consulta Popolare, nel quale 
parlarono Tozzetti e il Con
sigl iere comunale Piero Del
la Seta. 

Il comizio si chiudeva con 
la decisione di tutti i presen
ti di rafforzare l 'agitazione e 
di andare in Prefettura, per 
chiedere alle Autorità l ' impe
gno preciso per l 'assegnazio
ne dogli alloggi a tutte le 
famiglie. 

Il doit. Piconi che ha rice- . , 
vuto la delegazione ha assi- U n a mcrccr.a di via Gela ed 
curato ai rappresentanti de l - ! ' j n « salumeria di v:a dei Pia-
Io 4".fl famigl ie che la C o m - | t a n i ! = o n o * t n ' c svaligiate ieri 
missione Prefettizia per ras - ! r >"t ! e d a : - n o t l ladri, che han-
segnazione delle case c o s t r u i t e l o rac.mo'.ato un ingente botli-
ix>n la l egge 640 na d i scusso 'no; entrambi i furti sono stati 

macchio, aveva suggerito ai 
funzionari l'ipotesi elio l'ag
gressione fosso avvenuto nella 
stanzetta o non nella gioielle
ria. Cj-omo l'orefice aveva invoco 
affermato. 

Con i chiarimenti forniti dal-
l'aggredito l'ipotesi della po
lizia verrebbe a cadere, come 
puro tutte lo illazioni che la 
ipotosi stossa aveva sollevato. 
Gli investigatori orano difatti 
del parere che. so l'orefice fos
se stato colpito nella stanzetta. 
i'aggressore potesse ossero co
nosciuto dalla vittima. Giulio 
Procaccia ha ripetuto invece 
che l'uomo sui 30-35 anni ohe 
l'ha aggredito s'ora presentato 
nel suo negozio una decina di 
giorni fa. qualificandosi come 
agente di polizia presso il Vi
ni malo e dicendosi desideroso 
di acquistare un anello da ro-
gaiaro alla fidanzata. 

L'acquisto ora andato a mon
te. porche il presunto agente 
non possedeva la somma ne
cessaria. Comunque l'individuo 
si ora rifatto v ivo altro volto. 
contrattando fino alla noia lo 
anel lo che ev identemente gli 
piaceva, senza poro decidersi 
ad acquistarlo Finché, come 
ha conformato il socio del 
Procaccia, il cav. Ferdinando 
Boni, il giorno prima della ra
pina. si ora ripresentatu affer
mando di aver portato la som
ma richiesta Quel giorno il 
Procaccia non c'era e il giorno 
dopo l'orefice aveva ricevuto 
una telefonata dallo scono
sciuto. il (pialo lo pregava di 
attenderlo oltre l'orario di 
chiusura (•• mi trovo lontano 
dal c o n t r o - —• aveva spiegato) 
perchè avrebbe s icuramente 
acquistato quel benedetto anel
lo. Giulio Procaccia l'aveva at
teso e poco prima del le H 
aveva ricevuto la visita del lo 
individuo che era entrato nel 
nego / io sorridendo, scusandosi 
con i gioiel l iere por avergli 
fatto perdere del tempo. 

Dopo i convenevoli , l'orefice 
a \ eva aperto lo cassaforte e 
mentre s t a \ a por togliere Io 
«nel lo dal forziere, era stato 
colpito alla testa con un corpo 
contundente, probabilmente il 
calcio di una pistola. 

Paro, ma non e corto, che 
l'aggressore l'abbia minaccia
to. Dopo averlo stordito lo ha 
trascinato nella stanzetta dove 
gli ha legato i polsi e lo h.i 
imbavagliato. 

Questa la versione dei f.itt: 
fornita dal Procaccia Rimane 

ber lo Tupini. una medagl ia dunque il mistero del le niae-
d'oro in ricordo e per o m a g g i o ! e h i e di sangue e fa Mobile sta 
del 50 m o anniversario del-1 cercando di chiarirlo, oltre, si 
l'attività politica del Sindaco.t intende, ad intensificare le ri-

La consegna è avvenuta nel-! cerche dell 'aggressore 
lo studio de l S indaco e in for-j I dati somatici del lo scono-
m a privata ed è stata i m p r o n ! scinto forniti dall'orefice «uno 
tata a grande cordialità. Istati trasmessi ai commissaria*. 

o anche lo Questure della Re
pubblica sono state avvertite. 
Finora però gli investigatori 
non hanno trovato la più pic
cola traccia del misterioso ra
pinatore solitario. 

Particolari ricerche vengono 
condotto nell 'ambiente dei ri
cettatori. nella speranza di ri
trovare a lmeno uno dei gioielli 
rubati dalla cassaforte del Pro
caccia. Si tratta, come abbia
mo già scritto, di un coll ier 
d'oro di ingente valore e di 
numerosi bracciali e anelli . Il 
rapinatore incontrerà indub
biamente molte difficoltà nel 
•• piazzarli - , e non è impossi
bile che lo ricerche della po
lizia in questo campo possano 
portare ad un esito positivo. 

Il Procaccia ha esaminato 
nuovamente le fotografie se
gnaletiche dei pregiudicati spe
cializzati in rapine, ma. secon
do quanto è stato possibile ap
prendere. nei volti che gli sono 
sfilati davanti agli occhi non ha 
riconosciuto quel lo dell 'aggres
sore. 

Anche i fazzoletti usati rial 
rapinatore per imbavagliare lo 
orefice sono stati oggetto di 
particolare attenzione* Ma an
che su questo punto le inda
gini non hanno fatto il 
piccolo passo avanti 

p i ù 

Tre giovani sorpresi 
mentre tentano un furto 
Verso lo ore 11 dell'altra 

mattina, alcuni carabinieri del 
la staziono di Forte Bravetta 
hanno sorpreso tre giovani i 
quali, in via Bravetta. s'a-
vano praticando un foro nella 
parete del deposito di mate
riale ferroso ed elettrico di 
propr.otà de! signor Pietro Ci-
domo con l 'evidente intento di 
introdursi nel locale e racimo
lare un buon bottino. Duo do: 
ladruncoli — Franco Galloni 
di 20 anni, abitante in via 
Torrolla II. e Ettore Cerbara 
di 2(5 anni, dimorante in piazza 
Acquino "J • - sono stati subito 
arre.-tati, mentre il terzo — 
Paolo Moloo di 23 anni, domi
cil iato in via Nusco 18 — si 
è dato alla fuga nella campa
gna che circonda la zona: an
ch'etili. però, dopo un movi
mentato inseguimento, è stato 
catturato. 

I tre giovani sono stati de
nunciati in stato di arresto alla 
Autor;:.'» giudiziaria per ten
tato furto aggravato: nel corso 
dell 'operazione ì militari han
no sequestrato il motofurgone 
targato Roma 175470 di pro
prietà del Galloni, sul quale 
gli arrestati avevano inten
zione di caricare la refurtiva. 

SVALIGIATI UN NEGOZIO DI MERCERIE E UNA SALUMERIA 

Dal classico " buco „ entrano i ladri 
e scompaiono cappotti e prosciutti 

e dec iso nella sua ultima se
duta che Campo Parioli sarà 
distrutto interamente e 4ó0 
famigl ie r iceveranno una casa 
a San Basilio. 

Nel pomeriggio di ieri la 
le l ice notizia si è rapidamen
te diffusa; gruppi di donne. 
vicino alle baracche. la com
mentavano con gli occhi lu
cidi. 

I rappresentanti della de
legazione sp iegavano l ' impe
gno assunto dalla Prefettura. 
Non m a n c a v a chi ascol tava 
con poca convinzione, con in
differenza e scet t ic i smo: m a 
prevaleva la decis ione di ot
tenere uniti il rispetto del lo 
impegno ufficiale. 

Con C a m p o Parloll sparirà 

consumai col - s i s tema del bu
co -. Polizia e carabinieri con
ducono indagini per identifica
re e trarre in arresto i malvi
venti. 

La merceria, che si trova in 
v:a Gela 27. è di proprietà della 
signora Ester Astrologo. I ladri. 
col favore delle tenebre, sono 
penetrati in un cortile interno 
attiguo al negozio ed hanno 
praticato nel muro divisorio un 
foro di circa 50 centimetri di 
d.amctro Dalla - breccia - . essi 
sono penetrati quindi nel lo
cale ed hanno fatto man bassa 
di tutto quanto 6 loro capitato 
fra le mani: cappotti, maglie. 
camicie, stoffe e lane per un 
valore che non è stato ancora 
calcolato, m* che è certamente 

ingente. Uno dei lestofanti, nel 
forare il muro si è ferito con 
un pie* di porco od uno scal
pello ed ha lasciato nel negoz»o 
numerose tracce di sangue. 

A Centocelle. dalla salumeria 
di via dei Platani 37 di pro
prietà del signor Natale Casa-
dei, hanno preso il volo for
maggi e prosciutti per 200 000 
lire. I ladri sono penetrati con 
una chiave falsa in un locale 
sfitto e quindi, attraverso un 
vasto foro aperto nel muro, si 
sono introdotti nel negozio. 
portato a termine il - colpo -. 
sono riusciti per la stessa stra
da e sono fuggiti a bordo di 
un'auto. 

l 'n altro audace furto è s:«to 
compiuto nella sartoria del si
gnor Archinto De Santis. in via 
Appia Nuova 233: i malviventi . 
scardinata la saracinesca, si so
no impossessati di 140 tagli di 
abito per un ingente valore. 

Infine, pezze di stoffa e tagli 

d'abito per due milioni di lire 
sono stati nibati. sempre ieri 
notte, nel laboratorio di sarto
ria del signor Antonio Tacchi. 
in piazza Santa Maria Ausilia-
trice I. 

Non è pericolante 
la chiesa di Ostia 

Il parroco della chiesa Regi
na Pacis al Lido di Roma, 
mons. Pietro Paladino ha smen
tito che il tempio sia stato chiu
so. dopo il sopralluogo dei v i 
gili del fu,icv) Le funzioni reli
gioso vengono infatti regolar
mente tenute. 

I en mattina S E. mons. Cu-
nial. accompagno dallo ing. 
Tarentmi del gemo civi le e da 
altri ingegnen e tecnici della 
Città del Vaticano, ha com
piuto una visita alla chiesa. 

ALL'OSPEDALE — L'orefice Gial lo Procaccia mentre v iene 
medicato al San Giovanni 

cocaina e il gruppetto di * belle 
persone - fAfuononi, Pipnatelli, 
De Seta, De Marcus, ecc.) , che 
ne fecero uso e. secondo l'ac
cusa, la procurarono ad altri. 

Un po' di curiosità suscita 
l'espressione « s c e n e turche', 
usata dal Picarelli nel suo dia
rio a proposito di Un passaggio 
di - merce proibita - tra i fi
nanzieri di Ciampmo. Il P.M. 
dottor Bracci vuol sapere che 
cosa il Picarelli intendesse con 
quella espressione. Picarelli 
spiega che per il passaooio di 
un pacchetto (secondo l'impu-
tato, in esso non era contenu
ta cocaina, ma solo alcuni og-
Oetlini di argento) una mattina 
dovette affrontare, appunto, le 
• scene turche • perché di guar
dia vi erano alcuni finanzieri 
inioui, non i soliti che lo cono
scevano e glielo consentivano, 
e non vollero furali passare il 
pacchetto. Lo fece, il giorno 
dopo, quando tornarono i fi
nanzieri conosciuti. 

Per il resto, i chiarimenti 
non appaiono di molta impor
tanza. La nostra attesa uiene, 
adesso, appagata con la chia-
piata sulla pedana del com
missario Dante. 

In gran parte, la deposizione 
dell'investigatore ricompone con 
maggiore ordine e precisione 
nei dettagli, le cose che già 
sono note ai lettori. Dall'irru
zione ni bar - Victor -. alle in
dagini nell'ambiente dei viziosi 
che ruota attorno a ritrovi del 
genere, alla localizzazione nel 
quadro dell'inchiesta della fi
gura di Max Mugnani. E. su 
questa scia, via via sino agli 
approdi conclusila (o che ap
parvero. per necessità di cose, 
tuli) dell'indagine sul traffico 
di droga 

interessante è quel che, ver
so la fine della deposizione, di
ce il commissario Dante, in al
cuni passaggi un po' stringenti 
delle contestazioni mosse dai 
difensori. Quando ebbero inirio 
le indagini — spiega il commis 
sario — l'obbiettivo era quello 
di scoprire quale via seguisse 
la droga e come essa giungeva 
agli spacciatori. La zona dei 
• consumatori - , cioè dei «iriosi, 
non suscitava per gli investiga
tori molto interesse. Con il pro
cedere delle indagini, tnuece, 
il gruppo del viziosi e fi modo 
come tra di loro circolavano i 
flaconcini della droga occupa
rono quasi totalmente il campo. 

La precisazione del commis
sario, naturalmente, lascia mol
to perplessi. Non appare, in
fatti. sorprendente che. preso 
il via da una segnalazione del
l'Interpol, l'indagine che si pro
poneva approdi molto più gros
si su scala internazionale, si sia 
poi, non diciamo arenata, ma 
ritorta su trafficanti di quarto 
ordine? Rimane, sempre, di 
grande interesse l'efficace azio
ne della pulizia in ambienti 
detcrminati della * gioventù. 
dorata » della capitale. Ma. fuo
ri del quadro, rimasero i grandi 

Muore ai volante di una "600,, 
che si tracassa contro un palo 
La sciagura è accaduta ieri pomeriggio sul viale delle Belle 
Arti - L'auto ha sbandato sull'asfalto reso viscido dalla pioggia 

Un mortale incidente della 
strada è accaduto nelle pri
m e ore del |>omcriggio di ieri 
al quart iere Parioli: un'utili
taria si è fracassata a forte 
veloci ta contro un palo in ce
mento del l ' i l luminazione elet
trica e l'autista è morto a 
bordo del l 'ambulanza che lo 
s tava trasportando al l 'ospeda
le di San Giacomo. I carabi
nieri della stazione di zona 
conducono le indagini del caso . 

Erano circa le 14.30. A bor
do della sua « 600 », il tren
tase t tenne Saverio Salvi , abi
tante a S iracusa , s tava scen
dendo a forte velocità lungo 
il pendio che dal v ia le Bruno 
Buoz.71 conduce al v ia le delle 
Bel le Arti quando, per l'asfal
to reso v isc ido della pioggia. 
ha perduto il controllo della 
vetturetta . L'auto cosi, sban
dando paurosamente verso il 
c igl io della s trada, ha comin
ci.ito e z icza^ire e quirdi è 
andata a cozzare con e s t rema 
violenza contro un palo della 
luce riducendosi in un a m m a s 
so di l a m i e r e contorte. 

Alcuni passanti , vinto il pri
m o a t t imo di raccapricc io , so-i 
no accors i verso i rottami 
del l 'auto e hanno adagiato a 
terra il corpo e s a n i m e e san
guinante del Salvi ; il pove
retto quindi è stato car icato 
a bordo di un'autoambulanza 
della Croce Rossa , m a — co
m e a b b i a m o detto — è morto 
pr ima di raggiungere il pron
to soccorso del l 'ospedale di 
San Giacomo. 

Alle ore 17,30. una • Bal i l la . 
condotta dal s ignor Enzo De 
Sontis e con a bordo j consugi 
Enr ico ed Elena Fattorini sta
va percorrendo il raccordo a-
nulare diretta dalla via Sala
ria v e r s o la Casihna quando. 

giunta al l ' incrocio con la Ti-
burtina, è s tata invest i ta in 
pieno da una auto che percor
reva la consolare a forte velo
cità. Nel l ' incidente, la s igno
ra Fattorini ha riportate» la 
frattura della g a m b a sinistra 
ed al Policl inico è stata rico
verata in corsia con prognosi 
di 60 giorni; i due uomini e 
l'autista della macch ina inve-
stitrice se la sono cavata con 
contusioni di poco conto. 

La qiunta discute 
sui Mercati generali 

La giunta municipale ha te
nuto ieri sera un'altra seduta 
per completare l'esame degl-
argomenti iniziato nella riunio
ne del 7 corrente. E" stato, an
zitutto. continuato il dibattito! m:n.straz:one Capitolina. 
sulla reiezione presentata dallo j La giunta ha infine approva-i 
assessore Santini in ordine a l i t o alcune proposte di delibera-j 
riordinamento dei mercati ae - lz ione por l'assunzione di mutui j 
nerali ed è s'ata nominata una | con vari Istituti di Credito per 
ristretta commissione di tre a>- |un imoorto di circa 2 miliardi 

sessori con l'incarico di appro
fondire e di riferire sollecita
mente alla giunta in ordine ad 
alcune proposte formulate dul-
l'asscssore all 'Annona. 

Il Sindaco ha informato quin
di la giunta in merito alla ri
chiesta di cessione avanzata dal 
ministero dei LL. PP. dell'area 
del Campo Parioli per la co 
struzione del Vil laggio " Ol im
pico. 

La giunta ha espresso in linea 
di massima parere favorevole 
alla cessione, con riserva, pe 
raltro. di ottenere il migliora
mento di alcune condizioni di 
dettaglio da inserire nella sti-j 
pulancia convenzione in modo] 
ria poto.- presentare al Consi-I 
g'.io comunale una proposta d:| 
deliberazione adeguata il più. 
oos-iblle agli interessi dell'Ani-j 

itinerari del traffico di stupe
facenti ftutti, ormai, sanno che 
l'Italia in essi, rappresenta una 
* base di passaggio • vitale.) e 
i più grossi responsabili del 
contrabbando di droga. 

Assente questa- parte essen
ziale delle indagini, la rieuo-
cazione del commissario Dante, 
che aveva esordito citando il 
comunicato dell'Interpol fnon 
ricorda, a una domanda dell'auu. 
Cassinelti, da chi fosse firmato 
il documento), appaaa. in parte, 
la curiosità pettegola di buona 
parte della gente pentita a sen
tire con il brillante disegno 
dell'imputato Max Alugnani. 
L'- apostolo della coca -, al pri
mo interrogatorio, non rinunciò 
alle spiritosaggini con un fondo 
pietoso di amarezza, quando ri
cordò clic egli fece la cono
scenza con la cocaina, durante 
la guerra del '15-'18, nei mo
menti che precedevano l'attac
co agli austriaci. Qualcuno, nel
l'aula, sorrise divertito. Ma il 
riso, in uerità, non appare mi
nimamente giustificato, sol che 
si ponga mente all'abbrtitimento 
con cui s'usava (e s'usa anco
ra) preparare la truppa, alla 
vigilia della battaglia, negli 
scontri più grani. 

Importante, comunque, nella 
deposizione del commissario 
Dante, è la fermezza con cui 
egli dice che i più grossi in
criminati dissero die la polise
mia passata da una mano al
l'altra e. infine consumata in 
casa De Seta, era cocaina 

Sino a questo momento, le 
confestnrioni e le domande di 
numerosi difensori (Cassinclli, 
Buccianle. Marotta e altril non 
sono riuscite a scuotere note
volmente la sicurezza del com
missario Dante. L'iurestigatorc 
tornerà sulla pedana domani. 
Sarà anvlie ascoltato il briga
diere Casohno. che lo aiutò 
nelle indagini 

L'importanza dell'udienza di 
ieri (nel senso già da noi rile
vato) si può riassumere, a no
stro giudizio, nella prima frase 
della deposizione di Dante. 
- Era mia intenzione — ha det
to il commissario — indirizza
re le indagini verso le fonti 
del traffico. Invece, esse mi 
condussero verso i consuma
tori: 

GASTONE INGRASCI* 

L'improvvisa morte 
di Domenico Ricci 

All'età di 72 annf è deceduto 
improvvisamente lo scrittore e 
poeta Domenico Ricci. A v e v a 
esordito nel 1U05 con un volume 
di l iriche originali. Success iva
mente aveva dato alle stampe 
opere di prosa e di poesia. Era 
uno dei maggiori conoscitori 
della lingua greca antica e ave
va tradotto capolavori di Eschi
lo, Sofocle . Euripide. Era nato 
a Mondaino di Pesaro, ma da 
anni v iveva a Roma dove era 
stato preside di istituti di istru
zione media Success ivamente 
era stato chiamato al ministero 
della Pubblica Istruzione. 

P o v e r e t t o ! ! ! c o m e s o f f r e ! ! ! 
s i o s t i n a a n o n u s a r e il f a 
moso, C a l l i f u g o C i c c a r e l l i 
c h e si t r o v a in o g n i f a r 

m a c i a a s o l e L i r e 120 

IERI SERA AL SAN' GIOVANNI 

Una anziana signora mnore 
per nna caduta dalle scale 

Una donna di 64 anni è de- |ne l la caduta , ella a v e v a ri
ceduta ieri sera alle ore 21.30 portato una g r a v e contusione 

P e r festrcglare il suo pri
mo anniversario la 

DISCOTECA 
YALDARXO 

rhe per la sua superba se 
lezione ed il <ni) imponente 
repertorio ha avnto un'af
fermazione senza preceden
ti. praticherà a sii amici del 

VAI .DARXO MUSIC-HALL 

condizioni di particolari 
vendita. 

V A L D A R X O MUSIC-HALL 
VIA LABICANA 44-A 

Per i dirigenti 
delle cellule aziendali 

I compagni dei comitati di cri-
Iuta della AfFV U I C (tulli i 
luoghi di lavoro) FATMF. Fioren
tini. Gav GATE. Giornate d'Ita
li*. ETI. Tribjna. SMG. Mc-ae-
Sfro, OMI. Poliijrallco Gino Cap
poni. piaz*a Vtrdi *• Tarderà No-
mcntana. SXf.FT. SRI\ STEI FH 
Castrili. Lido « Flucci. Tocella
ti. Tummlnrlll. \om tomocati in 
rrdcraiionr mercoledì n alle ÌS 

Alla riunione debbono partrvi-
pare anche i compagni membri 
delle commissioni interne delle 
predette arlende. 

in un tettuccio del l 'ospedale di 
iS. Giovanni, m seguito al le fe
rite riportate per una caduta 
dalle scale . 

Si tratta di Concetta Pa t t i l a 
abitante in via S Giovanni m 
Laterano n. 210. Ella, verso 
le 18.30 di ieri, s tava sa lendo 
le s c a l e del la sua abitazione 
quando, per un piede posto in 
fallo, ha perso l 'equilibrio ed 
è ruzzolata lungo i gradini. E ' 
stata la figlia Ines Di Odoardo 
a soccorrerla per pr ima , ri
ch iamata dal le grida di dolore 
della madre . La ragazza ha 
ch iamato disperata alcuni in
quilini. che l'hanno aiutata 
nell 'opera di soccorso. La po
vera donna è stata adag ia ta 
su un letto, in attesa dell 'au
toambulanza 

Al S. Giovanni , dove è stata 
r icoverata, i sanitari hanno 
tentato il poss ibi le per strap
parla alla morte . Purtroppo, 

alla testa . Come abb iamo àct-, 
to, tre ore dopo il r icovero e l l 3 ' 
è deceduta. ' 

Identificalo il giovane 
schiacciato dal tram 

Il giovane rimasto ucciso ie 
ri l'altro dal tram a Centocelle. 
e stato identificato per l'-.dreau-
l:co Sante Penceil i di 22 anni 
abitante in v.a delle Nespole 

Autoscuole 
Regina 

PATENTE SICURA 
TARIFFE MININE 

UFFICIO PRATICHE AUTO 
VIALE TIRRENO 160/A 
VIA P O X T E TAZIO 11 
CORSO TRIESTE 109/A 

Tessut. per uomo e s .snora 

Carnute A OKÒHÙCÒ-
Via Tornacela, 1 M 
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