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IL P0P0L0 DELLA CAPITALE ATTORNO ALIA RESISTENZA 

La protesta unifaria 
di Roma antifascista 

Nei dieci grandi comizi indetti per domani parleranno oratori partigiani, 
socialist!, socialdemocratici, republican!, radicali e comunistl - Un'impor-
tante manifestazione annunciata per giovedi prossimo alia Sala Brancaccio 

Dlamo 1'elenco delle manife-
stazioni unitaric cho avranno 
luogo a Roma nclla giomata di 
domani per protestare contro 
il veto governativo al Raduno 
partlgiano e per riaffermnre 
i valori e l'attualita della Re-
slstenza: 

a Largo Trionfalc alle ore 10 
parlano Jolce Lussu ( P S I.). 
Aldo Magnanini (P.R.I.). Car
lo Sallnarl (P.C.I.). Mnrio Za-
gari ' P S D . D , presiede Anto
nio Micueci. segretario della 
sezione A.N.PI.; 

a Piazza S. Maria in Trwte-
verc alio ore 10 parlano l'on.le 
Oreste Lizzadri, il consigliere 
provinciale comunista Edoardo 
Perna. 11 socialdcmocratico Fla-
vio Orlandi, presiede I'avv.to 
Achille Lordi. presidente della 
A.N.P.I, provinciale; 

a Piazza della Marranella al-

II feueramenlo 
al PCI per il 1958 

II segretario della Feilera-
Inne comunlsta romana. coin-

pngnn Otello Nnmiuzzl. ilo-
manl clumrnlcn alle ore 17. 
parteclporft alia festn del tvs-
seramentn drlln rellula Appl" 
del POBTELEGRAFONICI del
la BFZIOIIC SAN GIOVANNI. 
clip tiannn gla raRnlunto p su-
perato II 100% per II 1958. 

I.a sezione POn.TUF.NSE ha 
plft rlnnovato oltre 220 tessere 
per 11 nimvo anno. 

I.a sezione dl OKNAZZA-
NO ha fatto un prclrvamento 
dl altre 50 trssere; la srzlone 
dl FR\TTOrCIIIK dl nitre 50; 
la sezione TUSCOI.A.NO dl 
alt re 100. 

- A GUIDONIA. giovedi sera. 
ncl corso dl una assemblea dl 
comunUtl. 27 compagnl han-
no rlnnovato la tessera per II 
1958 e tre lavorntorl prescntl 
alia rlunlone hanno chiecto. 
per la prima volta, la tessera 
del Partlto. 

le ore 10 parlano Ton. Giulinno 
Pajetta c 11 dott. Giulio Mnz-
zon, dirigente nazionale del-
rA.N.P.I., presiede il consiglie-
re comunale Nicola Licatnl 

a Piazza Giovanni da Triora 
(Garbatella) nlle ore 10 parla
no Ton. Lncio Luzzatto, del 
P.S.I, e Walter Nerozzi, segre-
tario nazionale dell'ANP.I., 
presiede Franco Raparelli. vi
ce presidente dell'A.N.P.I. pro
vinciale; 

a Largo degli Osci (S. Loren
zo) alle ore 11 parlano 11 dott. 
Fernando Di Giulio. consiglie-
re provinciale. l'avv. Luigi Ca-
valieri. vice presidente della 
A.N.P.I, prov. e l'aw. Salvato-
re Riso: 

a Piazza Sempionc (Monte 
Sacro) alle ore 10.30 parlano la 
medaglia d'oro della Resistenza 
Carla Capponi. I'avv. Domenico 
Grisolia, presiede il consigne
rs socialdemocratico Riccardi: 

al Quudraro alle ore 17 par
lano il consigliere comunale 
Fnusto Nitti. dirigente nazio
nale dell'ANPf e Oscar Mnmml 
del PRI - presiede Ton. Giulio 
Turchi: 

a Villa del Gorriinni alle ore 
10.30 parlano Ton. Claudio Cian-
ca e il dott. Vindice Cavollera; 

a Tor Sapienza alle ore 10 
parlano il consigliere comu
nale Antonello Trombadori -
Antonio Pala. e II segretario 
della sezione PRI Alvaro Gui-
doni; 

a Tor de' Schiavi alle ore 10 
parlano Ton. Nadia Spano c 
Luigi Occhiuto. 

Nella provincia di Roma han
no luogo le seguenti manifestn-
zioni: questa sera a Marino e a 
Genzano. dove parlano Mauri -
zio Ferrara e Cencio Raldazzi: 
domani alle ore 10 a Civitavec
chia. dove parlano il vice pre
sidents della Camera Edoardo 
D'Onofrio e l'assessore provin
ciale Nazzareno Busctii; alle 
ore 10 e Gcnazzono. dove par
lano Mario Mammucari e Lu
ciano Vaccari e alle ore lfi.30 a 
Monterotondo. dove P?rlnno 
Enzo Lapiccirella e Nicola Lom
bard!. 

Tra le altre manifestazioni 
citiamo 1'asscmblea dei parti
giani di Testaecio, che si riu-
niranno stasera in piazza Santa 

Maria Liberatrice con la parte-
cipazione dell'nvv. Cavnlieri. 

In ogni qunrtiere della cltta 
e in numc-rosi enmuni della pro
vincia, a cura dei local! comitati 
antifascist!, sono in prepara-
zione per la giornata di domani, 
manifestazioni di omaggio alle 
Lapldi rha ricordano i Caduti 
per la Liberazione. 

Intanto si e avuta ierl la pri
ma notizta di una Importante 
manifestazione unitaria che si 
terra giovedi prossimo, con lar-
ga partoeipazione di pnrtiti ed 
organiz/.azioni democrat tone. 
Ecco. in proposito. il comuni-
cato del PHI: 

* L'Unione romana del Partito 
repubblicano italiano ha in-
detto per giovedi 28 alia sala 
Brancaccio una manifestazione. 
cui hanno aderito numerose as-
sociaziotu c partiti politic!, per 
protestare contro le intollera-
bili limitn/ioni poste dal Go-
verno al Raduno del partigiani 
italiani. Nella manifestazione 
prendera la parola un espo-
nente del Partito repubblicano 
mentre In presidenza snrh nffi-

data a una personality della 
cultura italiana. 

- In un manifesto alia citta-
dinanza. si afferma che la ma
nifestazione v iene altrcsl pro-
tnossa "per rintfennure Valto 
valorc dcqli idcali di democra-
zia e di qiustizia che anhnnrono 
il secondo Risoruimrnio, che so
no il fandamento della Repub-
bltcu ituliuna c che permnnfinno 
ad alimcHtare ncl mondo la 
lattu dri popoli per la liberie 
e a hnporre in Italia la reali
zation? dello Stato democra-
tico uttravcrso I'hitcffralr at-
tuczionc della Coxtituzionc". 

- Hanno per ora aderito 
alia manifestazione- TANl'I. la 
FIAP, PANPPIA. l'AFSociazione 
mazziniana italiana, I'Associa-
zione nazionale veteran! e re-
duci garibaldini. TAssociazione 
giovanile artistica internazio-
nale, I'Unione goliardica ita
liano. il Movimento comunlta. 
il Partito comunista. il Partito 
radii-ale, il Partito socialista 
democratico italiano. il Partito 
socialist.! italiano. Unita popo-
lare, la UIL e lo CGIL «. 

IL DOTTOR BRACCI HA TERMINATO IERI MATTINA LA SUA REQUISITORIA 

Centododici anni e sette mesi di galera 
chiesti dal P.M. al processo della droga 

La pena piu alt a sovrasta il "ramp agent,, di Ciampino, Rotnolo Picarelli: 10 anni di reclusione - Le pene pecuniarie 
proposte assommano a lire 27.366.000 - Ai "nobiluomini„ della brigata dei cocainomani conteslato il reato di spaccio 

11 dott. Luciano Bracci ha ul-
timato ieri mattinu la sua po-
derosa requiiitoria al processo 
contro i nobili cocainomani e i 
contrabbandicri di droya for-
mulando le richieste di pena 
ncl confronti dei 23 impututi 
del • processone - noncM deali 
II rinviati a giudizio nei tre 
procedimenti laterali abbinati 
con il piii QTOSSO. 

Le pene richieste dal PM 
complessivamente superano il 
secolo di recluiione. amnyendo 
e 112 anni e 7 mesi di ualera 
Circa le pene pecuniarie. per 
pioln^ioni delle leyi/i donanaU e 
finanzwrie, etxe my liunanno 
un totalc dl 21 milioni 3'>6 000 
lire Prima di preciiais. nei 
dettaylio. I reati contettati e le 
pene propose ai giudici della 
seconda sezione penale del tri
bunate di Roma, dinnn^i ai quali 
si svolge il processo dal 14 of-
tobre scorso. soffertniamoci sui
te fasi conclusive della requisi-
toriu. 

lllustrando con grande compc-
tenza le questioni di diritto che 
emergono rinU'nppltrnrione in 

E' STATO RICOVERATO ALL' OSPEDALE IN C0NDIZI0NI GRAVISSIME 

Un operaio ha il cranio fracassalo 
da una Irai/e precipitate dairalln 

L' orribile infortunio e avvenuto in un caniiere di via 
Fabiola — L' uomo rischia anche di perdere un occhio 

Un operaio ha nvuto ieri il 
cranio fracassato da una tra-
ve p ombatagli std capo dal-
I'alto. II terribile colpo ha pro-
vocato anche al poveretto la 
parziale fuoriuscita dell'occhio 
sinistro. L'uomo e stato rico-
verato all'ospedale in condizio-
ni dlsperate. 

Alle 16.45 Carlo De Carolis 
di 30 anni. abitante in via For
te Antenne 14, stava lavorando 
nei cantiere di via Fabiola al-
lestito per la costruzione di 
una nuova chicsa. 

Per cause imprecisate una 

ftesante trave di legno 6 scivo-
ata dal supporto che la so-

steneva ed e precipitata in 
basso raggiungendo in pieno il 
De Carolis. Costui e crollato a 
terra senza un grido. 

I compagni di lavoro accor-
si all'incidente si sono trovati 
'dinanzi ad uno spettacolo or
ribile. L'operaio aveva il cra
nio e il torace fracassati; sul 
volto imbrattato di sangue 
l'occhio sinistro sporgeva spa-
ventosamente dall orbita. 

A bordo di un'auto Carlo De 

Carolis e stato trasportato al-
l'ospeclaie di San Camillo dove 
i sanitari si sono prodigati a 
prestargli le prime cure. Quan-
do le condizioni dell'uorno mi-
glioreranno — e ci auguriamo 
che ci6 avvenga al piu pre
sto — sara necessario proce-
dere a un delicato intervento 
chimrgico per tentare di scon-
giurare il pericolo che l'ope
raio rimanga cieco. 

E' stata aperta un'lnchlesta 
per stabilire le cause e le even
tual! responsabilita dell'orri-
bile infortunio. 

Un vigile foria un'aulo 
per rabbonire un bimbo 

Soltanto ieri si e venuti a 
conoscenza di un curioso epi-
sodio avvenuto una dozzina di 
giorni fa in piazza dei Cinque-
cento. Un vigi le urb.nno ha for-
zato lo sportello di una vet tu-
ra incustodita ner calmare un 
bimbo di qnalche mese che. la-
seiato solo, piangeva dispera-

Un mofociclista muore 
all'Arco di Costantino 
Gravissimo il f iglio che lo accompagnava 
Una donna vittima di un investimento 

Una motocicletta c flnita ie 
rl pomeriggio contro le catene 
tese sotto l'Arco di Costantino. 
Neirincidente colui che guida-
va il veicolo e morto mentre 
il figlio che si trovava a bordo 
ha r iponato ferite grnvissime 

Al le 18. 30 Atti l io Priori di 
37 anni. abitante nei lotto X 
della borgata del Trullo. per 
correva in moto via San Gre 
gorio recando con s& il flglio 
di 15 anni Costantino. 

Sul piazzale retrostante al 
Colosseo l'uomo. forse pcrche 
poco pratico. si e diretto verso 
l'Arco di Costantino pensando 
di potervi pas^are attraverso. 
D'altro canto 1'oscurita gli ha 
impedito di renders! contc- del
lo sbarrair.cnio se non quando 
era troppo tardi. 

Allorche la ruo'a anteriore 
della moto ha battuto v io lente-

INS0DD1SFACENTE LANDAMENTO DELLE TRATTATIVE 

Dae ore di seiopero giornaliero 
da lonedi alia Cenlrale del lalle 

La commissione interna del-
la Centrale del Latte — csclusi 
i due rappresentanti della CISL 
— ha deciso di riprendere la 
agitazione a partire da lunedi 
prossimo e con le seguenti mo-
dalita: il lavoro sara sospeso 
dalle ore 12.30 alle ore 14^0. 
tutti i lavoratori dovranno ac
cede re disciplinatamente nei 
salone della mensa aziendale 
e trattenerv.si fino al termine 
dello seiopero; il personale 
strettamente necessario per il 
controllo igienico eanitario s 
terra a disposizione dei diri 
genti preposti al servizio. 

La declsione di riprendere 
la lotta e stata presa dai rap 
presentanti della CGIL. UIL e 
CISNAL in seno alia Commis
sione interna in seguito alio 
insoddisfaeente andamento del
le trattative, particolarmente 
per quanto riguarda il primo 
pun to delle nvcndicazioni. re-
lativo al trattamento di quic-
scier.za per il personale da col-
locarsi a riposo. 

I lavoratori non intendono 

nnunciare nemmeno ad un 
ciomo dei 30 annui. prev:sti 
dal contratto quale indennita 
di liqmdazione. Le altre riven-
d:cazioni consistono nei rico-
noscimento delle quabfiche e 
dei passagci di catccoria agli 
aventi diritto; nnnovo del con
tratto di lavoro aziendale. in-
quadramento organico drl per
sonale. costruzione di una nuo
va e moderna centrale del 
latto. 

L'attuazione dello seiopero 
comportcra una riduzione di 
circa 40 000 litri di latte sui 
300 mila che attualmentc von-
gano lavorati. 

Domani comliio 
a Borgata focaccia 

Domani dorr.cnica. alle ore 
16.30. II con*ic!iiTO comunale co-
muni?ta Elmo Aloiflo parlcra In 
un pubblico comizio alia borgata 
Focaccia (Monte Spaceato) mil 
problem 1 della borgata e sul la 
^zlone da svolifere p«r lmporre 
alle autorita un'azione concrcta 
per il risanamento della borgata 

mente contro le catene i due 
uominl sono staii sbalzati c 
scaraventati ed alcuni metri di 
distanza. Attilio Priori e dece-
duto sul colpo. II flglio Costan
tino e stato raccolto esanime 
dai passanti e trasportato alio 
ospedate di Son Giovanni. I 
medici lo hanno ricoverato in 
osservazione. 

Alle 20 di Ierl sero una se
conda sciagura stradale e av-
venuta in viale della Regina. 
presso piazza Buenos Aires. La 
signora Sofm D'Orozi di 58 
anni. abitante in v:a Faleria 
n. 20. d stata investita da un« 
motocicletta condotta da Pietro 
Reali di 21 anni. abitante a 
Settebngni. 

Lo donna e decrduto alle 
22.40 nella cors:a del Policli-
nico dove era stata ricovcrata 

Un oltro grave incidente e 
av\-enuto alle 17 in via dei Vol-
scl. II signor Carle BellusM di 
72 anni. abitante in via Paglia-
ri 15. e stato trevolto da una 
motocicletta mentre attraver-
sava la streda. L'investitore. che 
e pure caduto. e poi fuggito a 
piedi ebbandonando il veicolo 
targato Roma 142074. 

II Bellussi e stato ricoverato 
in osservazione al Polfclinico 
avendo riportato la frattura del 
cranio. 

II processo di latina 
rinviafo a venerdi 

II processo sullo scandalo 
della Cassa di Risparmio di 
Latina ha avuto Un nuovo rin-
vio per le nuove contestazion: 
del Pubblicj Ministcro. 

II magistrato ha eontes*a-
to l'aggravante del valore ri-
Ievante in relazior.e ad una se-
rie di reati, nonche l'aggravan-
te del 112 n 1 codicc penale 
per la partecipazione ai fatti 
criminosi di un mimero di 
cinque o piu persone. 

Gli a\-vocati difensori hanno 
parlato opponendosi alle nuo
ve contestazioni del Pubblico 
Ministero. e il tribunale si e ri-
tirato in camera di Consiglio 
per decidere. E' tornato in au
la alle 15.20. Le nuove conte
stazioni sono state ammesse. 

Alia richiesta di termini, 
avanzata dai difensori. il tri
bunale ha deciso di rinviare il 
processo • venerdi, 29 no-
vcmbr*. 

tamente. La vicenda richiamo 
1'attenzione di una piccola fol
ia di passanti commossa dai 
lament! del bambino. 

II signor Romolo Ferrara. re-
sidente a Latina, giunse sulla 
piazza a bordo di una - sei-
cento -. targata Latina 8719, 
nella quale si trovavano la mo-
glie e il flglioletto. Chiusa e 
parcheggiata la vettura in un 
angolo dove e vietata la sosta. 
l'uomo si allontano con la con-
sorte lasci.uido il piccolo ad-
dormentato. 

Dopo alcuni minuti il vigile 
urbano Ernesto Guarnieri si 
avvieind alia «seicento - per 
elevare contravvenzione e scor-
se il bimbo che, ridestatosi. sin-

Ordine pubblico 
e Campo Parioli 

Doucua aucr Itiouo. oggi 
alle 15. a Campo Purioli. un 
comizio sulla questionc del
le abitazioni. La manifesta
zione era stata indetta dal 
Ccntro cittadino detlc Con-
snltc popolari: tl suo scopo. 
dar voce alia protesta dei 
baraccati i qnali. nono.ttari-
tc reccnti promessc. non 
hanno rtcci'tito ancora nes-
snna notizia ufficiale. scrit-
ta, dell'assegnazione di ca
se decisa a loro favore. II 
comizio e stato vietato per 
motifi -di ordine pubblico-. 

Osserviamo: primo. che 
I'ordinc pubblico si tute-
la. meglio che con i divie-
ti. mantenendo gli imprani 
c dando al pt« presto casa 
a chi non cc Vha: 

secondo. che il fatto pro-
va. canwnque. che i barac
cati e i senzatctto si or-
ganizzano per aaire c /ar5i 
sentire insiemc: il che pu<\ 
itar noia alia Questura, ma 
& un fatto positipo. un 
contributo alia lotta per una 
Roma piit moderna. scn:a 
la vcrgogna delle baracche. 

chiozzava convulsamente . At-
tesa una buona mezz'ora il vi
gile decise . approvato dalle nu
merose persone raccoltesi. di 
l i lnrare il bambino forzando 
uno sportel lo dell'auto. 

Al lorche il ?:snor Ferrara 
torn6 v ide la - seicento - aper
ta e il flglioletto. ormai r.ib-
bonito. fra le braccia del Guar-
neri. Innervosito anche dalla 
merttata contravvenzione. fece 
una violenta scenata accusando 
il v ig i le di aver compiuto un 
atto illeg.ile e mostrando d; 
non apprezzare affatto il ge-
neroso impul*o che aveva spin-
to il Guarneri. 

un senso o nell'aUro della legge 
apeciale del 1954 sulla deten-
stone e lo jpaccio della cocaina. 
il dott. Bracci ha osservuto che 
e difficile poter restrmgere il 
ragijio delle disposizwni, esclu-
dencio dulla pena cotoro i quuli 
den nuono la droga per proprio 
uso Non e facile, infatti. t'indu-
qine per separare la detemio-
ne di droga dalla ncerca di 
proteliti e dnllo spaccio o co-
munque cessione di essa. Con 
quanta trunquillita. infatti, puf> 
e'ssere consentito che il priuato 
deletion la droga se slugge ine 
>'itdbiltfiente il controllo circa 
In destinazione cui quella dro-
qa potri'bbe estere avviata. da 
nn mamctito all'altro. da chi la 
dettene? 

A giudizio del P. M. apparc 
iKuniiTiante il paraoone tra il 
con(rabbaudo di tabacco c quel-
lo degli stupefacenti: le leggi 
sul contrabbando di tabacco 
/uiiino un fine esclusifatnente 
/itiatiziario; per gli stupefacenti 
emerge, invece, un alto fine so-
ciale. essendo la droga un vclc-
no die arreca iuimenso danno 
alia cotlettiritd 

IValtra parte, ha nsservato tl 
P iW.. if problcnui e stato dram 
mat'camenl" p"sto e affrontato 
su scala intcrnuziovale. L'orga-
nizznzione sanitaria delle Na-
zioui Unite ha prccisato in un 
documento che la rocatnoiaania 
deterniinn - tinf) stato di intot-
sicazione periodica cronica no-
civa all'indwiduo ed alia so-
cietil '• 

Con la diffusione dell'uso del
la droga — ha aggiunto tl P. M. 
a qucsto proposito — si deter-
minerehbe una vera c propria 
~ epidemia socialc - che b'so-
ijna frontegrjiure nell'interesse 
dclln collcHivita. 

Coneludendo sn questa ultima 
parte, prima di formnlare le 
richieste della pena. il PM. ha 
tenuto a ricordare che il noatro 
Paese ha preso. nella scottantc 
materia degli stupefacenti, im-
pegni precisi in campo inlerna-
rionale. 

II perdono di costoro — ha 
dctto il doft. Bracci indicando 
la oabbia doue pifi tesa e dram-
matica si e fatta I'attesa degli 
imputati — si tradurrebbe nella 
• legalizzazione della tossico-
mania -. 

A questo panto- I'udtenza su 
esplicita richiesta del P. M.. e 
stata brevementc sospesa. Alle 
11A0 siamo tornati nell'aula. II 
volto degli imputati sembra 
meno tcso ma ties^uno di loro 
si rimette a sedere. Dai palchi 
che sovraslano il tavolo della 
stampa. si affacciano le mogli 
e i parenti o gli amid degli 
uomini ricondotti nella gabbia. 
Ed eccoci alle richieste. 

La proposta piit dura ha in-
vestito Romolo Picarelli t e m p 
agent di Ciampmo. ufficial-
mente capo dell'associnzione 
criminosa costituita per il con
trabbando della droga. Per Uti 
il PM. ha chiesto complessiva

mente dieci anni di reclusione. 
U Picarfl i i dovrd payiire una 
multu che assomma a quattro 
milioni e mezzo. 

Per Elvio De Matteis, cognato 
e complice del primo. otto anni 
e un mese di reclusione. Dovra 
padare una multa di un milione 
e mezzo. I tre danesi latitanti 
Walsirom. Lindslrom e Dam-
gard, secondo la proposta del 
PM. dovrrbbero esiere condan-
nati: il primo a set anni e set 
mc3i di rcclinione; H secondo 
a tre anni; il terzo a nove anni 
Circa la multa. U piu colpito sa-
rebbe il Damgard con oltre ire 
milioni e mezzo. 

Amedeo Masselli. cognato e 
complice del Picarelli, e sovra-
sfafo, secondo la richiesta da 8 
anni a 1 mese di reclusione. Per 
la coppia di arnanti contrab
bandicri Mariii Kopac ed Euge. 
nio Cogni (latitanti entrambi) 
la pena proposta e di 7 anni e 
W mesi a testa con una multa di 
due milioni e mezzo complessi-
vi. Per Roberto Petrangeli <la-
titante) c Mario Ferrari la pe
na propos'a <"' di 7 anni e 6 mesi 

a testa. Col Ferrari si chiude 
la ' rosu • dei componenti lu 
comitiva criminosa che, secondo 
I'uccusa. si delinea sotto il pro-
filo dell'* associazione a delt'n-
quere -. 

Vediamo, adesso. le pene ri
chieste per gh altri imputati, 
tra i quali emergono i « nobiluo
mini - De Seta. Pignatelli. Tor-
lonia, capcayiati dull'- uposto-
lo' Max Munnani. Per costo
ro. il P.M. si e impegnato (co
me gid abbiamo rilevato) a di-
mostrare che il delitfo non si 
limitd alia dctenzione ed all'uso 
della droga, ma si estese alio 
spaccio o comunque alia cessio
ne ad altri della droga, tranne 
che per Auguslo Torlonia. 

Per Francesco Giordano, la 
pena proposta e di 4 anni di 
reclusione e 400 000 lire di mul 
ta. Per Max Mugnani, 4 anni 
di reclusione. ricovero in una 
casa di cura (almeno per un 
anno). 420 000 lire di multa. Le-
lio Betturelli doorebbe stare tre 
anni e un mese in carcere. I.a 
multa per lui sarebbe di 350 000 
lire. All'amante Oliva Conforzi. 

E' STATO SCOPERTO DAI CARABINIERI 

Deposito di moto rubate 
a 25 metri sotto terra 

Due ladri sono stati sorpresi mentre vi calavano 
la refurtiva - Un inseguimento nei sotterraneo 

I carobinieri della Tenenza 
Casilino e della stazione di Ci-
necitta hanno scoperto in un 
cunicolo sotterraneo, che corre 
fra la Tuscolana e l'Appia a 25 
metri di profondita, un deposi
to dl motociclette rubate. La 
scoperta 6 avvenuta durante lo 
inseguimento di due ladri che 
sono poi riusciti a dileguarsi 
nei dedalo dei cunicoli. 

II signor Vito Cioschi, abitan
te in vie Tuscolana 1094, ha de-
nunciato ieri sera alle 20 il fur-
to della sua moto - Ceccato 
125» avvenuto poco prima, I 
militari dell'Arma, guidati dal 
tenente Cajazzo, dal morescial-
lo Nigro e dal brigadiere Ali-
vernini, hanno effettuato subito 
una battuta nelle vicine zone 
campestri dove sono soliti ri-
fugiarsi i ladri. Sono stati scor-
ti ad un certo pun to due giova-
ni malviventi ehe servendosi di 
funi stavano apprestandosi a 
calare la moto del Ciaschi in 
un pozzo. 

Alia vista del carabinieri i 
ladri hanno abbandonato la re
furtiva e sono scesi nei pozzo 

inseguiti dagli investigatori. 
Costoro, alia luce delle torce 
elettriche, hanno scoperto un 
lungo sotterraneo nei quale era 
accumulato un notevole nume-
ro di moto e di pezzi di ri-
combio trafugati. I malviventi 
sono riusciti a far perdere le 
loro tracce. 

Una piu vasta operazione, 
della quale non si conoscono 
ancora i risultati e che si e 
protratta nella notte, ha avuto 
allora inizio. 

Beve acido murialico 
per mania di persecuzione 
La signora Ida Filippi. di 46 

anni. abitante in via Leone 
IV 38. ha tentato di uccidersi 
ieri bevendo acido muriatieo. 

Le condizioni psichiche della 
donna erano alterate da tempo 
poiche soffriva di mania di 
persecuzione. La Filippi e stata 
ricoverata in osservazione al
l'ospedale S. Spirito. 

Un o.d.g. diretto al Parlamento 
dai lavoratori della Fiorentini 

Una delegazione si rechera alia Camera — Gli operai 
postelegrafonici rivendicano la loro sistemazione in ruolo 

I lavoratori del lo s tabi l imen-
to metalmeccanico Fiorentini 
si sono inseriti ieri, con una 
autorevole presa di posizione. 
nei movimento dei lavoratori 
romani. m atto per reclamare 
dal Parlamento l 'approvazione 
del le lcgm che interessano il 
mondo del lavoro nei corso 
del la presente legislatura. 

Nell'ora di pranzo. le mae-
stranze del la Fiorentini hanno 
tenuto un'assemblea generale 
durante la quale hanno votato 
un ordine del giorno e appro-
vata una lettera dirctta a tutti 
gli operai c gli impicgati del la 
industria romana. 

Ncll 'ordine del giorno. ap
provato all*unammita. le m a e -
stranze del la Fiorentini: 

• ConMatato che i rapport i 
fra direzione aziendale c lavora
tori sono generalmente basati 
sul terrcno della forza. o su 
tin falso paternal ismo che v i n -
cola i lavoratori a situazioni 

MONITO A L U GESTIONE COMMISSARIALE 

Al Poligratico di v. Capponi 
braccia incrnciale perprolesta 

I lavoraiori del Poligrafico 
dello Stato di via G. Capponi. 
ieri mattina. hanno incrociato 
le braccia per mezz'ora attuan-
do lo seiopero proclamato dalla 
Federazione provinciale dei po-
ligrafici. in segno di protesta 
contro i prowedimenti presi a 
carico dei 78 lavoratori della 
ofneina stampa — uno dei piii 
grandi rcparti dello stabili-
mento — che avevano energi-
camente protestato contro una 
sanzione dis«iphnare ingiusta-
mente inflitta ctd un loro com-
pagno di lavoro. 

La fermata di lavoro attuata 
ieri mattina ha voluto essere 
un monito alia cestione com-
mlssariale e alle direzioni 
azicndalt del Poligrafico. I la
voratori intendono difendere i 
loro diritti costituzionali e 
sindacali e non sono disposti 
ad accettare che si istituisca 
1'immorale mctodo della dela-

zione e della secnalazione ano 
n:ma. quale base per colpire 
con prowedimenti disciplinari 
i lavoratori. Sta ora alia ge-
stione conr.missanale far si che 
lo seiopero effettuato ieri. no-
nostante 1'apparato repressivo 
d:sp:egato d a l l a direzione 
aziendale. non debba segnare 
1'inizio di una lunga lotta alio 
scopo di costringere l'lstituto 
a tenere nei dovuto conto il 
nspetto della dignita e della 
sicurezza dei lavoratori. 

I*a segretena del Sindacato 
provinciale policraflci. mentre 
mforma che attende di essere 
convocata dal commissario 
straordmario. in base alia ri
chiesta da cssa avanzata. nello 
stesso tempo rende noto che 
numerosi lavoratori dello sta-
bilimento di piazza Verdi si 
sono reeati presso la scde del 
Sindacato per chiedcre che la 
lotta sia estesa anche a questo 
stabilimento. 

di inferiorita morali e sinda
cali. come e noto comprovato 
dalla inchiesta condotta dalla 
Commissione parlamentare; 

• Rilevato che la situazione 
esistente nei settore deU'nsst-
stenza sanitaria mutualistica e 
assolutaniente insufficiente ed 
inefflciente. sia dal punto di 
vista assicurativo che da quel-
lo sanitano: 

• Chledono al parlamento e 
al governo di compiere ogni 
sforzo afflnche si discutano e 
si approvino. prima che abbia 
termine 1'attuale legislatura. i 
progetti di legge. da tempo pre-
scntati. che interessano la vita 
dei lavoratori nelle fabbnche 
ed in modo particolarc sotto-
lineano i seguenti progetti di 
legce: cfflcacia dei contratti di 
lavoro. riconoscimento giuridi-
co delle Commission] interne. 
giusta causa dei licenziamenti 
nei settore dell'industria; rego-
lamentazione dei contratti di 
lavoro a tempo dcterminato; 

- Invitano il Parlamento ad 
affrontare e risolvere nella 
presente legislatura. nei qua-
dro della riforma dell'assisten-
za sanitaria, almeno il proble-
ma di garantire ai mutuati la 
possibility di ottenere tutte le 
speciality farmaceutiche ed il 
paaamento della indennita di 
malattia anche per i primi tre 
giorni quando la malattia si 
proltinghi oltre i set giorni». 

A conclusione dell'asscmblea 
le maestranze hanno nominato 
una delegazione incancandola 
di r«^care 1'ordine del giorno 
alia presidenza della Camera e 
ai vari gnippi parlamcntari. 

Anche gli operai postelegra
fonici al termine di una loro 
nunione. tenutasi ieri sera. 
hanno deciso di inviare una 
loro delegazione al Parlamen
to per chiedere la pronta di-
scussione e approvazione della 
nforma delle carriere postele-
grafoniche e per impegnare i 
deputati dell'Vin Commissione 
della Camera, presso la quale 
giace il progetto di legge ad 

appoggiare la giusta richiesta 
della sistemazione in ruolo di 
tutti gli operai assunti. con 
qualsiasi qualifica, con con
tratti a termine. A qucsto pro
posito l'assemblea degli operai 
aveva discusso della mancata 
soluzione dei problem! della 
cateqona. sia da parte dell'Am-
mmistrazione che del governo. 
riaffermando la decisione di 
ricorrere nuovamente. se ne
cessario. all'azione di seiopero. 

Gli operai postelegrafonici. 
come e noto. per la maggior 
parte, hanno un contratto a 
termine pnvato per cui. su di 
loro. grava perennemente la 
minaccia del licenziamento. 
minaccia che li costringe spes-
so a sopportare soprusi ed an-
gherie. 

Confezioni u o m o r i p l f t 
in 120 laglie rAblO 
da S U P E R A B I T O 
via Po 39/1° tang, via SLrneto) 

Lunedi assembler 
dei netturbini 

Lunedi 25. al le ore 17.30. nei 
locali di via Capo d'Africa. 25. 
i netturbini comunal i si riu-
niranno in assemblea generale 
La ri imione ft stata indetta dai 
Sindacati provincial! di cate-
goria aderenti alia CGIL e alia 
UIL per discutere la situazione 
che si e venuta a dcterminare 
a seguito del rifiuto dell 'Asses-
sore Tabacchi di esaminare Ie 
controproposte presentate dalle 
due Organizzazioni. Come e 
noto. i netturbini comunali ri
vendicano da parecchi mesi 
modesti migl ioramenti econo-
mici in rapporto alle loro di-
sagiate condizioni di lavoro. 

Derubafa della bona 
da due p/wani in auto 

La signora Edvige Bestezzi. 
abitante in via Francesco Da-
verio 14. ha denunrjato ieri 
ai carabinieri di Gianicolense 
di essere s:ata vittima di un 
audace furto. 

Verso le 23 del la notte prc-
cedente. mentre si apprestave 
a rincasare. la donna e stata 
avvicinata in via Fratelli Bor-
mct da una - 6 0 0 » grigio-scuro 
nella quale si trovavano due 
gioveni Uno di costoro. pas-
sando. le ha strappato la bor-
setta contenente 5.000 lire, una 
penna stilografioa e un libretto 
ferroviario. 

Dopo il furto l'auto si e dl-
leguata a grande velocita. 

nessuna pena potrebbe essere 
comminata circa la dctenzione 
e I'uso della droga. Dovrebbe 
inuesttrla, perd, la pena di tre-
anni di reclusione a causa degli 
atti immondi commessi sullu 
propria / iglioletta Kita. t" statu 
proposta, naturalmente, per lei 
anche la perdita della • putriu 
potestd •. 

La pena proposta per Augu
sta Torlonia (latitantc> giunye 
a due anni e due mesi di reclu
sione. Gli uicne solo contestata 
la detenzione continuata di stu
pefacenti Per it marchese Etna. 
n u d e De Seta, due anni e tre 
mesi di reclusione per dcten
zione continuatu e cessione di 
stupefacenti (cocaina) nonche 
per t'evasione dalla clinica 
- Ciancarclli » doue eru momen-
taneamente ricoverato durante 
la detenzione. • Pepito » Pigna
telli (per gli stessi reati del 
suo amico De Seta) dovrebbe 
essere condannuto a due anni e 
6 mesi di reclusione. Di questo 
gruppo di gaudenti. infine, Ed-
mondo De Marcus e esposto, se
condo ta richiesta del P.M., a tre 
anni e un mese di reclusione. 

Luioi Spapnoli (il tecnico del
ta coca, dal quale - Pepito » e 
De Murcus si recarono col fa-
moso flaconcino per fare ana-
lizzare la qualita della polueri-
na in esso contenuta) dovreb
be essere condannato a un anno 
e 8 mesi di reclusione piii 300 
mila lire di multa. Lo Spagnoli 
(se cosi si pu6 dire; e stato il 
piii ' fortunato»: la pena pro
posta per lui e la piii bassa. 
giunge quasi al periodo di tem
po in cui egli e stato in carcere. 

Ci sono. infine, 14 imputati 
dei tre processi laterali. abbi
nati con il piii grosso. Per co
storo (figure appena intraviste 
m qucsto grosso proced mento) 
le pene variano da un massimo 
di 3 ar.ni e 8 mesi (Giul.o Trim-
bolt, tl morfinomane per tl qua
le il P.M. ha avuto. durante la 
requlsitoria. espressioni profon-
damente umane). inwestito dal-
Vaccusa di falsitA in scrittura 
privata e di estorsione, a un 
mtnttno di 10 000 lire di am-
menda fat dott. Giovanni Bova) 
per omessa denuncia di tossico-
mane. Per qualcuno e stata an~ 
che proposta I'assoluzione fGtu-
sepptna Coniolio. Nicola Di Pie
tro e Vmberto De Cresce). II 
carabiniere Cosimo Nuzzacci. 
che stava a guardia del bagno 
della clinica da dove rt'uscl ad 
evaderc Emanuele De Seta, d 
minacciato solo da una multa 
di 10 000 lire. 

Questa mattina si torna in 
aula per la prima arringa. Par-
lerd I'autt. Donato Marinaro, 

GASTONE I N G R A S C r 

Arreslafi sull'aufo 
carica di refurtiva 

Gli autori di un furto con-
sumato due giorni fa, sono sta
ti arrestati ieri notte dai ca
rabinieri del Nucleo di S. Lo
renzo in Lucina, mentre sta
vano lasciando la citta a bordo 
di una automobile carica del
la refurtiva. 

I due. Luigi Giuliani di 54 
anni abitante in via Bartolo-
meo Centogatti 26 e Pietro 
Stramacci di 37 anni abitante 
in via Casal del Drago 37. sono 
stati acciuffati dall'Arma al-
l'una di notte. nei tratto del 
raccordo anulare che congiun-
ge PArdeatina con l'Appia 
Nuova. Essi viaggiavano a 
bordo della « 600 > targata Ro
ma 270279. noleggiata quattro 
mesi fa dallo Stramacci pres
so il noleggiatore Augusto 
Falciani abitante in via Gia-
como Durando 13, e non piu 
restituita al legittimo proprie
tary. 

Sul sedile posteriore, in una 
cassetta di legno. si trovava 
la refurtiva consistente in sa-
lumi vari. formaggi e altra 
merce per un valore di mez
zo milione, trafugata due gior
ni fa dal negozio di alimen-
tari di Antonio Giancarlini si-
to in via dei Sulpici 56. 

Compie due ffurfi 
spacciandosi per idraulico 
Due furti sono stati com

messi da un abile ladruncolo 
con un sistema non troppo 
nuovo, ma evidentemente an
cora capace di trarre in in-
ganno il prossimo. Nei pome-
riggio dell'altro ieri. un gio-
vane si e presentato nell'ap-
partamento della sig.ra Fran
ca Goisis di 48 anni. in via 
Antonio Bosio. e, affermando 
di dover riparare alcune tu-

bature, si e impossessato di 
un cofanetto contenente gioiel-
li per 200 mila lire e si e 
quindi eclissato con la scusa 
di doversi recare in una fa-
legnameria. 

Lo stesso malfattore, pochi 
minuti dopo, e entrato nella 
abita7ione della signora Van-
da Bitini, in via Aurelia 444, 
qualiiicandosi come verifica-
tore dei contatori dell'acqua 
e della luce ed ha rubato pre-
ziosi per 80 mila lire. 

Scardinati i lucchetti della 
saracinesca, ignoti ladri si so
no introdotti la scorsa notte 
nei bar tabnecheria dei si-
gnori Vito Patta e Ada San-
delli, in via della Circonval-
lazione Trionfale 29-A, ed han
no trafugato tre scatole di 
dolci, tabacchi ed il registra
t o r di cassa contenente una 
forte somma: il tutto per il 
valore di 400 mila lire. II fur
to e stato scoperto ieri matti
na dai proprietari, che st so
no affrettati a denunciarlo al 
commissariato di P. S. di zona. 

Anche il bar tabaccheria 
della signora Elena Rettilli. in 
via delle Fornaci 25. e stato 
« visitato » da un ladro: co
stui, entrato nei locale come 
un qualsiasi avventore e. ap-
profittando di un attimo di di-
sattenzione della pioprietaria, 
si e impadronito di una car-
tella contenente marche da 
bollo per 50 mila lire. 

Un « ladro - acrobata > e pe-
nctrato nottetempo nell'appar-
tamento del commerciante An-
gelo Brusciani, in via Pietro 
Tacchini 13 ai Parioli. impa-
dronendosi di un cofanetto con
tenente gioielli per oltre un 
milione di lire. II mnlvivente 
ha dato la scalata ad un ter-
razzo del palazzo di qui, con 
una corda, si e calato lungo 
la facciata fino all'altezza di 
una finestra dell'abitazione 
che aveva preso di mira. 

Si uccide con il gas 
per un grave morbo 

Al le 12,45 di ieri il s ignor 
Francesco Censi, di 57 anni. e 
stato trovato morto dalla m o -
glie nel la cucina della sua abi-
tazione. in v ia Carlo Pisacane 
25. L'uomo si e ucciso, mentre 
era solo nel l 'appartamento, 
asflssiandosi con il gas i l lumi-
nante. 

Da l l e pr ime tndagini della 
polizia e risultato che l'uomo 
si e tolto la vita perche sof-
ferente da c inque mesi di un 
tumore polmonare. 

C Convocazioni D 
Partito 

Oggl: 11 Comitato diretlivo della 
Fcck'razione e comocato alle ore "J 
in sede. 

Tutti i Comitati dircttlvi delle cel
lule lerrovijrie. operai. depositi e 
squadrc rlalzo sono comocati In as-
scmbltM Renerale martedi alle ore 18 
in 1'edcrazione. 

Domani. domenlca 24 novem
bre alle ore 9,30 In rederazione 
si terra una assemblea di tutti I 
compagni del collcgl dl probiviri 
delle sezlonl di Roma e provincia. 

F.G.C.I. 
Tutti 1 circoli ritirino urgentissimo 

materiale stampa In ledcrazione entro 
questa sera. 

Questa sera alle ore 16 si terra 
un convegno dcU'attivo delle ragazze 
comuniste di Garbatella per discu
tere sulla campagna di tesscram«nto 
e reclutamenlo VXiS. Interverra la 
compagna Maddalena Accorinti. 

Questa sera alle IS in sede riunio-
ne del Comitato direttivo della Fe
derazione giovanile. 

Per cHebrare il IrY1 della Rivolu-
zione d'Ottobre si terra questa sera 
alle ore ID una assemblea giovanile 
a Zjgaro!o 

In occis'ronc della campagna di te<;-
serflmento e revlutamento I93.S si tcr-
ranno domani ncl pomerigcio due se-
rate della gio\en!i>: la prima alle 
ore 17 a Casal B^rtore interestante 
i circoli di Ates^an-lrina. Centocc'te. 
Tiburtino. Villa Gordi.ini. Mararwlla. 
Torpicnattara. Villa Ccrto^i. Q-iar-
ticciolo e Tor de" Schi.ivi. ir.ter\erra 
il compagno ^intino Picchetti: I'al-
tra a Ci.impino. alle ore 18. intcrr* 
v\n\<r i circo'.i di M.irino. Santa Mi-
ria delle Mole. Pocca di Papa In-
:»-rvrrra il comr*3C>o Marfcllo Salts* 
relli. 

ANPI 
Lune.ii 2o novembre all* ore l*.n 

«ono oonvocatl presvi la *ede di \ia 
Zanardelll 2 I m^mhri del Comitito 
provinciale. i diricenti delle sezioni 
A N' P | deila cittj e della provincia 
e i ctynandanti partlijiani per un'im-
portante riuniorre 

Tutti gli intcrestati »ooo Inritati 
a rv>n mancare. 
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Giocate eon not! 
| la S. P. I. invito tutti i ImUori dmt 
| nestro giornalm a portecipor* al 

I COXCOttSO A ME.HI 

I Giocate con noil 
I 
I 5 prcmi: 400.000 lire di merce 

f«99*l« if r«golam*nto 
sul nost ro giernal« di 
martmdi 26 nowmbre 

Giocate con noi! 
TUTTI POSSONO PARTECIPARVI I 
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