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UN UOMO DI FIDUCIA DEL VATICANO ALLA PIU' ALTA CAR1CA IN CAMPIDOGLIO 

L'elezsone di Urbano Cioccetti aggrava 
la clericaliziaiione dello vita cittadina 

II neO'sindaco telegrafa prima al Papa poi a Gronchi - Visita alle Ardeatine con in tasca i voti fa-
scisti - Atlacco della "Voce Repubblicana „ - II socialdemocratico L'Eltore denunciato ai probiviri 

Vii tristc 
e s e m p i o 
L'elezlone di Urbano Cioc

cetti a alndaco di Roma cl 
obbllga a prendere atto, per 
la figura dell'eletto, uomo del 
Vatlcano dalla testa al piedi, 
di un nuovo episodlo dell'in* 
tensa clorlcallzzazlone della 
capitale; per II modo come 
l'elezlone e avvenuta, con la 
pronta e vergognosa accetta-
zione del voti fasclstl, di una 
nuova conferma del perico-
loai orlentamenti attuali del-
la Democrazla Crlstianai del 
suol dirigenti nazlonall, dello 
forze che Isplrano questo par-
tito a no dirlgono la politics 
verso uno ebocco totalitario. 

Le apparenze del gioco de
mocrat ic non pusaono Ingan-
nare ncssuno. II Vatlcano ha 
posto un suo uomo di atrettls-
slma fiducia in Campldogllo 
e I'Ha fatto dlventare sindaco 
con quel voti perche vuole da 
lul una certa political e solo 
con quel voti pud realizzarla. 
Gli Interest)! vatlcani nel cam-
po delle aree fabbrlcablll, per 
fare solo un esemplo, sono 
notorlamente enorml: e la dl-
fesa di quegli Intereaai Impo-
ne una politica (In diverse dl-
rezlonl: dal servlzl pubblici 
al piano regolatore, eccetera) 
che non potrebbe mal avere 
Pappogglo dl forze indipen-
denti dal mondo della specu-
lazione. PIO In generale, II do-
minlo clerlcale au Roma pud 
estenderal, rafforzaral, pene-
trare ogni angolo ed ognl a-
spetto della vita cittadina ae 
it sindaco clerlcale (e Cioc
cetti e II piQ clerlcale del tre 
che la D.C. ha fornlti fino ad 
ora) pud contare sull'appoggio 
di forze dlsposte ad ognl av-
vltimento politico e morale 
nel tentativo di rlacqulatare 
la perduta potenza. 

Clericalizzazione Intensive, 
con I'appogglo del fasclstl: 
non e quello che occorre a 
Roma ne quello che vogliono 
I romanl; ma non altro ct si 
pud aepettare, vlsto come Bo
no andate le cose. La - coper-
tura » soclaldemocratlca e IN 
berate e fin troppo aqualifica-
ta, perche qualcuno cl possa 
credere: nelle file stesse del 
PSDI, del resto, potrebbe es-
aercl al riguardo qualche in-
aurrezlone piu serla delle pre-
cedent!. Roma offre, In que
sto momento, I'esemplo dl 
quel che potrebbe capitare do-
manl all'lntero paese. Un trl-
•te esemplo. 

I voti fasclstl, perd, adesso 
dovranno essere pagatl. Cioc
cetti non potra llludersl: la 
camblale gli verra presenta-
ta, prima o poi. I fasclstl non 
rinunceranno certo al rlcatto. 
Pud darsl che la D.C. sia gia 
disposta a faral ricattare: 
quail trattative cl slano state, 
prima del voto dell'altra se
ra, non posslamo sapere. Ma 
pud darsl che i rlcattatori si 
facclano, come usano, via via 
piu prepotent!, che le loro pre-
tese risultino inaccettablli an-
che alio atomaco dl Cioccetti 
e di Fanfani. E questo e forse 
I'aspetto pegglore dl quanto 
i successo: I'aver legato la 
Amminlstrazlone dl Roma al 
filo del rlcatto fascista, che 
prepara nuove crlsi In Cam
pldogllo, nuovi scandal! a 
questa citta che merlta dl 
megllo. 

Ieri, il nuovo sindaco Cioc
cetti ha avuto una giornata 
molto movinienlata, mentrc la 
sua clozlone alia suprcma ma 
gistratura cittadina con 1 voti 
fasclstl stn provocando un ter-
remoto In campo socialdemo
cratico. 

Cioccetti ha comlnciato la sua 
giornata vlsltando Rebecchini 
u Tupinl nciie loro abitazioni 
private e si e rccato subito do
po a prestare giuramento nolle 
manl del Prefetto. llientrato in 
Campldogllo ha preso carta e 
calamalo e ha scrltto due indl-
riz/.i di saluto alia cittadlnanza 
romana e agli amministratori 
di tutti 1 Comuni italiani. 

Nel due mes-saggi si conflgura 
gia. per colore che la ignoros-
sero luicoru, 1« personality del 
nuovo sindaco In un profiuvlo 
(11 parole retoriche, che ucci-
dono le poche cose discrete det-
te nel giorno della elezlone, 
Cioccetti vanta verso la cltta-
(linan/.a le sue virtu di roma-
iio, di italiano e d l cattollco. 
del che nessuno poteva avere 
alcun dubbio. Dice al romanl 
che •< tutta l'ltalia cl guarda» 
perchfr tutti gli italiani voglio
no una Roma «degna degli 
idoali aULsslrni che esprlme -, 
ovvero una Capitale dalla qua-

«s i levino esempl di civil- devano ha detto che - l a sua 
visita non doveva considerarsl 

le 
ta e di civismo tali da con-
fermare che le antiche virtu 
non sono spente -. 

Lo stesso tema dl austcrlta 
e ripreso nel saluto dirotto ai 
Comuni, ai quail si dice che 
I'amminLstrazione capitolina si 
accinge ad operare cercando di 
asslcurare alia citta «quel 
compoMo e nubile aspetto in 
ciii tutti gli italiani possano 
contlnuamente e con orgoglio 
riconoocere il volto della Ma-
dre comune ». Per evitare qual-
siasi equivoco sul signllicato dl 
questo cose, Cioccetti si e af-
frettato a mandare subito dopo 
la sua elezione un teJegramma 
al Papa (dopo fc venuto quello 
dlretto a Gronchi) «per uml-
l i a r e - 1 suol - indefettiblll sen
timent! filiate attaccamento per 
invocare su opera min ct Am
minlstrazlone tutta l"apo3tollca 
benedlzione». A Gronchi. il 
sindaco ha mandato tin tele-
gramma distaccato, ma ridon-
dante di parole rotonde. 

La cronaca della giornata, a 
questo punto, non e completa 
Alio ore 12 11 sindaco ha rlu-
nlto la Giunta munlclpale e su
bito dopo si e recato nella sede 
del Comltnto romano della DC. 
dove al dirigenti che lo atten-

Le feste 
della tessera 

Domnni alle ore 9 si rui
ning a Congresso la cellu-
la di Vitinia, che ha da po-
co innugurnto la nuova se
de. e che ha raggiunto il 
300 per cento degli iscritti 
del 1957. passando da 23 a 
82 compagni; partecipera 
il compagno Sergio Micuc-
ci del C.F.. Alia festa del 
tesseramento della cellula 
di via Formia. sezione Mar-
ranella. partecipera alle o-
re 17 il segretario della Fe-
dcrazinne. Otello Npnnuzzi; 
alia festa delle cellule ATAC 
della sezione Tuscolano 
prendera parte Ton, A m e -
deo Rubco; alle ore 17 a 
San Giovanni, festa della 
scconda cellula, con I'intcr-

scani. 

CIOCCETTI E II, CAItDlNAI.E — Tin inronlro tra I'avvocatii 
Clorcetti e II cardinale Mlrara: uno del tantl che cl sono 
statl. del mold rhr cl saranno tra 11 nuovn slndaro r.Kll 
uomlnl cbe nc ban no fntto un prrsonaKRln dl prlmo piano 

La biografia 
di un fedelissimo 

L'uomo che a cinquantndue 
anni e dlventato il prlmo cit-
tadino della Capitale appar-
tlene. come dice la blografla 
ufficiale diramata dal Comu
ne - a vecchia famiglia roma-
na dl tradlzione cattolica e di 
riconosciuta fcdelta al Papa -. 

Dcll'attuale Ponteflce. del 
resto. Urbano Cioccetti e Ca-
merlcre di Cappa e Spada; 
ma gli onori non gli sono 
mnncati fin dai primi passi 
della carriera di cattolico di 
nzione: a dirinnnove anni. in-
fatti. il defunto Cardinal 
Sbarretti Rih lo aveva creato 
suo Ger.tiluomo di famiglia. 

II neoelotto sindaco deve 
serbare nel segrcto del cuore 
la piu profonda gratifudine 
per quel lancio autorevolis-
simo. la cui spinta lo ha por-
tato lontano. Eccolo a tren-
t'anni Presidente diocesano 
degli uomini di Azione Cat
tolica dl Roma, a quaranta 
VIce-presidente generale del
la stessa ACI (carira che tut-
to ra conserva sail piano nno-
rario> La Chiesa prepara ac-
curatamente i suoi uomini in 
saerestia. prima di immetter-
II. Se sono di - riconosciuta 
ftru«-iii - . nriia vita puoblica. 
A Cioccetti gli altksimi pro-
tettori hnnno riservato un 

La log ica e il signor g. e. 
II ttonor Q. c , che ruponrf* al 

«ame del piomalula Gugltelmo 
Ceroni, capocronista del • He*-
tougtro m e consigUerm comunalt 
democrutiano. sto cercando in 
Quettt tempi di riiTiha tlettoralt, 
le benemerenze del tno partito 
jxr quadegnarti. chiuo, la can-
di datura per la Camera dei d«-
frutati. Ieri, ne ha falta una mol
to grosta. Connnto che n potsa-
»o ttravolgere i faltt sensa che 
ad pos*a danneggiarlo xulla ptaz-
za, ma enct mutarlo a guadagnar-
si t favort di qualche eteltore ro
mano che ancora potrebbe far-
Q\I credito. I»J ItQutdato la grot-
$a partita comunate in auattro e 
guattr'otlo. Lo ha fatto con una 
test molto audace. 

Al coiuiolto coTrmnale — epli 
die* — si era venftcato tl 'fatto 
nuovo» di una conrergema di 
voti tut radicate Cattani. per il 
Quale avevano votato anche i co-
munitti, quindi la D.C. ha rea-
gito aceettando i voti dei miuia-
craton della destra fn«ci»fa. Si 
e trattato (attenti bene, o ipo-
rnl i polifici di tutte le piazxe, 
che non avete trocato ancora 0 
cottro campione) di una reaxio-
ne -lojjica, n»tur»le» fll »p*ri-
colo dt un candidate tociolcomu-
nuta, apertamente $oitenuto e 
dtchtarato dalla maisiccia for-

delle tinUtre. ehe ha in-

dotto le destre a tconaxurare ogn 
erentuahta. ncertando i voti sul 
candidcto dcmocnstiano 9 rinun-
ciantlo at propria, che era I'on 
De Marsantch * 

Dunque. non e rero che la D.C. 
ar^«*e accrffato i voti fatctiti 
gia da alrune settimanc. o alme-
no dalla seduta precedent*, se-
condo tjuanto con molta chxarez-
ra arera ffia spiegato ring Lom-
barrfi. Per il (fitmrolto CiToni e 
avvenuto il contrario. Si e trttt 
tato di una ncccwila ft*II'uU»mo 
ora. E in ogni caso e - lojtico-, e 
- ruturale - ehe lul, Ceroni. ab 
bia tvitala Tatsalto del •frVtnlc 
popalarr • at Camfidoglio, ubbi 
dfndo airanfico nehtimo della 
foreita. e tenendosi ipatla a spal-
ta con Quegli stesti gaoUoffi, at JI-
ci di Quegli am:ci che n*l lon
tano IW* lo irj.futtero a indiriz-
tare alia cxttadinansa. suite stes
se colonne dello iteiso griornale. 
appelli alia -• collaborazione». 
nicntre i 335 delle Fo*se Ardeati
ne renirano ammazsati senza 
troppo rumor*. 

In tutta Quests fsccszdo, e in 
tanta logica, cV sola una slortu-
ra. Che la protiima eandtdatum 
del signor g c. nossa arrcnire 
nelle file de:ia DC e non in 
Quelta piii - lojnca •> e - r.A:ur„"o -
dei rrpubblicnini di' Caradonna, 
GugUelmotH e Teodorant. 

ruolo di fiducia nelTammi-
nistrazione cittadina. proba-
bilmente in considerazione. 
oltre che della sua « fedelta », 
della sua nbllita negli affari-
la sua professione prlvat.i. 
infatti. e tuttora quella dl 
- amniinistratore- deli'ingeii-
tc patrimonio dei marchesi 
del Gallo di Rocca Giovane, 
comprendente migliaia dl ct-
tari di terra In Umbria. nel 
I.azio. e — presso Roma — 
al Divlno Amore. a Ponte 
Galeria. alia Cecchignola (su 
quest'ultima area, anzi, pare 
debba sorgere uno dei quar-
tieri - c o o r d i n a t i - progettati 
per dar casa ai senza tctto). 
Cioccetti fr inoltre membro 
del Consielio di amministra-
zione dell*- Istituto Centrale 
Finanziario - . una banca di 
credito per piccoli commer-
cianti e industrial! dell'Azio-
ne Cattolica. garantiti dai par-
rocl: e non per caro. perch6 il 
capitale c di provenienza va-
tienna. e gli altrl ammlnistra
tori dell'lstituto si chiamano 
Gedda. Vinci. Carrara. Vitto-
n o Veronese cce. (tutti nomi 
di « fedelta • riconoscibile a 
prima vista). 

Dal maccio del "50 TaUievo 
del cardinal Sbarretti e an
che Presidente dell'Opcra 
Nazionale maternity e infan-
zla: H che slgniflca che sulla 
•• fedelta - di questa delicata 
orcar.izzazione. come su quel
la di tante altre. I'Azione Cat
tolica pub contare al cento 
per cento. 

Primo eletto nella lista d. c. 
per II Campidoglio nel 'AS. 
rieletto nel M7. nel "52 e nel 
'56. Cioccetti ha dov\ito ac-
contentarsl fino all'altro ieri 
di parti di secondo piano e ha 
lasciato pazientemente che si 
bniciassero le dita prima Re-
becchini poi Tupini, di cui 
condivide. certo. Ic responsa-
bilita. ma dalla sorte dei qua
li ha sanuto sepr.rare la pro
pria. 

In casa sua. tiene sul tavolo 
di studio due fotografle: una 
di Urbano Cioccetti in tenuta 
da Camenere di Cappa e Spa-
da c di Sua Santita; una se-
conda di Urbano Cioccetti 
Gentiluotno di famlglia del 
Cardinal Sbarretti. A dispo-
sizione del visitatori sono an
che i diplomi di Grand'Uffl-
ciaie dell'Ordine al merito 
della Repubblica. di Com-
mendatore con placca del-
lOrdinc di San Silvestro 
Papa, dl Ulflciale della Le
gion d'Onorc e. a richlcsta. 
le fotografie del nove consi-
glieri fascisti di cui non ba 
rifiutato il voto. 

un atto di formale cortesia, ma 
una dimostrazione dell'atten-
zlone agli indirizzl politic! del 
partito e a quel programma 
ammlnistrativo che il Comitato 
romano della DC sottopose al 
voto degli elettori nella consul-
tazlone del magglo 1956». 

Nel primo pomerlggio, Cioc
cetti ha deposto corone dl al-
loro al Millte Ignoto e ha fatto 
alle Fosse Ardeatine una visi
ta, che dopo quello che e suc
cesso avrebbo potuto anche rl-
sparmiarsi. II sindaco e toma
to subito sui suol passl rice-
vendo In f .unpidoglio la di-
rezione deli'Unlone femmlnile 
europe-a, che raccoglle I vari 
rnovimenti femminili cristiani 
e reeandosi, dutch in /undo, 
a rendere una visita dl omag-
glo al cardinale vicario Mica-
ra Le fatlche romane di Cioc
cetti avranno una sosta in que-
stl giornl, essendo il sincfaco 
gift partito por Mllano in rela-
/ l o n e alia carlca dl presidente 
deil'Opera maternita e lnfan-
zia, che egll ricopre da diversl 
anni. 

Le accogllenze della stampa 
alia nomina del nuovo sindaco 
possono essere considerate mo-
deste, tutto sommato. II - Mes-
saggero - da alia notizia un 
certo risalto in prima pagina 
per sottolineare bene 11 nome 
del nuovo sindaco, che pochi 
conoscono, ma non commenta 
la notizia, se non In un cor-
slvo di cronaca, che 6 un tlpico 
esemplo di malcostume gior-
nalLstico, corne viene notato n 
parte. 

Anche la - Voce Repubblica-
na » da all'evento un titolo di 
prima pagina e scrive a com-
mento che - U voto a Cioccetti, 
dato congiuntamente dai mo-
narchicl e dal misstnl, sanzio-
na definitivamentu la vergogna 
di una amministrazione legata 
al carro nazifaseista». Un at-
tacco molto aspro la «Voce -
dlrige contro I soclaldcniucra-
tlci. « c h e si sono postl fuori 
dello schieramento democratl-
co» . Dopo aver accennato alia 
proposta del PRI, del PSI e del 
radical! per una nuova mag-
gloranza conslllare, U glomale 
rcpubbllcano rlncara la dose. 
- La battaglia intrapresa In co
mune contro il malcostume, la 
corruzione. II favorltismo e la 
spcculazione. che rappresenta 
ormai la base su cui poggia 
l'Amministrazione capitolina, 
vedc- schierate in apcrto con-
nubio lc forze che la corruzio
ne e la speculazione patroci-
nano. Ad esse — agglungc il 
giornale — DC. liberall e so-
ci.ildeniocraticl si sono venduti 
per il piatto di lenticchie di 
un voto vergognoso, che sta ad 
indicare appunto a quale basso 
l ivello di costume sia scesa or
mai In politica capitolina ». 

II giornale fascista da la no
tizia e la commenta con una 
dichiarazlonc che i mlssinl do-
vevano leggcre, ma non hanno 
letto nel corso della seduta di 
ieri. «II nostro gruppo. dice 
quella dichiarazione. ha appog 
giato la candldatttra dl un uo
mo ehe si propone di tornarc 
al programma originarlo c di 
avvalorare il slgnlficato che 11 
nostro consenso assume, oggl 
come allora - . Ovvero il noto 
slgnlficato reazionario e - a n -
tlmarxista - . 

I giornali democristiani sem-
brano i piu parchl dl commentl 
II - Popolo - non ne fa uno di 
suo, e nasconde perslno al let-
tori il fatto che Cioccetti sia 
state eletto con 1 voti fascist! 
II - Quot id iano- mette nel con-
to I voti fasclsti. e pari a di 
-soddisfazione generale per 
l'esito della votazione •-. L'«Os-
servatore Romano -, dal canto 
suo. manda un peana a Cioc
cetti. - u n o dei fratelli di fede 
tra i piu valenti. operosi. fe 
deli, esemplari -. Invano si cer-
ca nell"- Osservatore » la noti
zia che Cioccetti e sindaco gra 
zie ai voti de i faseistL 

II campo socialdemocratico, 
come abbtamo accennato, e sta-
to messo a rumore dall'atteg-
glamento fllofascista dl L'El-
tore e Farina. Zagarl e Mat-
teottl, dopo una nunione co
mune di Autonomia soclalista 
e di Unita sociahsta, hanno 
chlesto a Saragat una convo-
cazione del Comitato n-ntraie 
o, quanto meno, della Direzlo-
ne soclaldemocratlca per dl-
scutere del guai In cui, in vi
sta delle elezioni, 11 stanno met-
tendo i due bronzei assessori 
Una le-ttera a Saragat e stata 
anche mandata dal direttore 
della ~ Glustizia >•, che ieri ha 
del tutto ignorato l'avvenlmen-
to II vice direttore del gior
nale, ehe nel glorni pa.ssati ave
va preso posizione contro la 
collaborazione capitolina, ha 
minaceiato le dlmissionl- In se
de romnna, L'Eltore ^ stato de
nunciato al probiviri da due 
membri del dlrettivo provin-
ciale, mentre la sinistra ha chle
sto un congresso romano stra-
ordinario. 

E' facile caplre come andra 
a finite se nsponde a verita 
la nota ufficiosa dell'« Ansa », 
che attribuisce agli «amhienti 
di palazzo Wedekind - il so-
lito atteggiamento di giustifi-
eazioue. per cui L'Eltore e Fa
rina faranno bene a rimanere 
dove sono, In vista del fatto 
che « i voti deU'estrema destra 
non sono affatto determinant! 
per la validita della elezione 
n sindacto - . Clie poi questo sia 
un preteato ipocrita e tutto un 
altro discorso. 

L'APPUNTAMENTO CON LA « BEFANA DELL' UNITA' » 

Centinuia, M bimbi in festa, 
dominii eri Teutro Adviano 

II gaio spettacolo presentato da Mario Zicavo - Successo della Mostra ai Satiri 
Un nuovo elenco di generose offerte aperto dal compagno Giancarlo Pajetta 

Alle nove dl domattina la pla-
tea, i palchl, le balconate del 
Teatro Adriano si riempiranno 
di una folia insollta e festosa 
di bimbi convenutl da tutti i 
(juartieri, da tutte le borgate 
dl Roma all'appuntamento con 
la Uefana dell'Unitii. A quel 
l'ora 1 pacchi-dono saranno gia 
stati sigillati. trasportati in tea
tro, divisi per gruppi dl eta, 
pronti por easure distribuiti ai 
piccoli lnvitatl che ricoveran-
no, a mezzo del nostro giornale, 
l'affettuosa e gencrosa attesta-
zione della sohdarieta di mi-
gliaia e migliaia dl cittadlm, 
compagni, lavoratori, commer-
cianti, che hanno popolato dei 
loro nomi flttissimi. lungln elen-
chi (la cui ptibblicazionc, tra 
i'altro, dovra pro^ogutre anche 
dopodomani e net giorni ven-
tuii per essere completa). II 
saluto del giornale ai bimbi ed 
ai cittadint che hanno aderito 
all'iniziativa dell'l/nttd sara 
porto dal nostro direttore, com
pagno Alfredo Relchlin. 

La mattinata sara ralle-
grata da uno spettacolo offerto 
da valenti artisti del circo — 
Domcnieo Tosi, Daviso Medini, 
Rosa Maria e Lucia Medini. 
Alfredo Medini — e dall'orche-
stra Ciacci: presentera Mario 
Zicavo. della TV. che dingera 

Servizio d'ordine 
Tutti I compagni del ser

vizio d'ordine sono convo-
catl per le ore 7,30 di do-
man! mattina al Teatro 
Adriano. 

tra I'altro i l gloco di •< Indovina 
Indovinello», con donl delia 
ditta Cinzano offerti dal regista 
Renato Cortese. 

Domani sara anche l'ultlmo 
giorno d'apertura della Mostra 
delle opere offerte dagli artisti 
romani alia nostra Befana: ope
re che sono state esposte con 
successo al Teatro dei Satiri. 
dove sono state visitate da un 
pubblico numeroso e. in buona 
parte, gia acquistate. II con-
corso fotograflco, che ha gia 
procurato un dono a decine di 
bimbi, si chiudera invece oggi, 
con la distribuzione degli ultimi 
doni, offerti dai Magazzini 
AbAr . 

Passiamo ora alle offerte, scu-
sandoci con chi dovra ancora 
attendere per vedersi ringra-
ziato singolannente con la pub-
blleazlone. 

L'elenco odierno e aperto dal 
nome del compagno Giancarlo 
Pajetta, della Segretena nazio-
nale del PCI, che ha offerto 
5 000 lire; dalla cellula delTap-
parato della Direzione del PCI. 
che ha offerto 5 000 lire; da 
Antonio Novelll, che ha inviato 
la generosa offerta di 30 000 
lire. Se-guono: Luigi Lombardi. 
che ha versato 1 000 lire; Clau-
dio Proietti. 1000: il calzatu-
riflcio Morellt. con 3 paia di 
pantofoline e 2 paia di scarpc: 
il paniflcio Meniehini dl via 
Alessandria, con 15 chilogram-
mi di pasta e chili 2.700 di tor-
rone. 

Ecco le altre ofterte: 
Secondo versamento degti 

Atnici dell'Unitii delta borgata 
Finocchio, e//ettuato a m e ^ o 

II concorso fotografico 

Quest! due bimbi sono stati fntografatl Ieri al mercato dl 
Piazza Vlttnrlo: a loro dlsposlzlone In redazlone ahblamo 
un dono dei magazzini Ab.Ar e una grande riproduzionc 

della loro fotografla 

del compagno Compagni Ven-
turino (totulc versato L 33 000): 

N N. L 500. dott. Guerrino 
Pnmavera 1 000; dott. Calo Ce-
falo 1 000, dott. Marcello Gaucci 
1 000; geom. Angelo Levatl 500; 
Sesto Moretti 500; vapoforno 
Lorenzo Giorgctti 3 000: Alfredo 
Giorgetti 5 000; bar Aristide Ca-
licchia 500; tintoria Compagni 
Berardino 500; Di Pietro Nazza-

AVDACK IiMPKKSA NOTTURNA DKI LABRI 

Pellicce per dieci milioni rubate 
in un negozio di via Lucrezio Caro 

/ malviventi sono fugg'di con la refurt'wa a bordo di un*automobile — La merce era assicurata 

Due ladri sono stati messi in fuga a colpi di pistola in via Gattamelata: avevano saaligiato un bar 

I-a pclliccerta sv&Iigiata 

E' STATA SALVATA DA DUE GIOVANI FIDANZATI 

Una "sposa di guerra,, delusa 
tenia di impiccarsi ad Ostia 

Un grosso furto e stato com-
messo ieri notte nella pell ic-
ceria degli eredi di Carrara. 
in via Lucrezio Caro 45-47 nel 
rione Prati. 

I ladri. ad un'ora imprecl-
sata, si sono introdotti nel ne
gozio. dopo aver forzato la ser-
ratura della saracinesca a sof-
fletto, ed hanno fatto man bassa 
del le preziosc pell icce che vi 
erano custodite: visoni, astra-
kan, volpi bionde e brune sono 
Unite nei loro capaci sacchi. 

Quindi. i malviventi hanno 
cancato la refurtlva su una 
auto e si sono dati a preci-
pltosa fuga: nessuno li ha di-
sturbati e nessuno li ha visti. 

II furto e stato scoperto sol-
tanto ieri mattina. quando i 
proprictari delia pellicceria si 
sono recati ad aprire 11 nego
zio. Sul posto si sono subito 
recati gli agenti del commis-
sariato di zona, della squadra 
mobile e della polizia scien-
tiflca: le indagini sono in corso. 

II valore del le pell icce ru
bate non e stato ancora sta-
bilito; per il momento, si parla 
di 10-12 milioni. I Carrara 
stanno effettuando un accurate 
inventario della merce scorn-
parsa che, del resto, era assi
curata. 

• • • 
Alcuni colpi di pistola spa-

rati in aria da un vig i le not-
turno. hanno impaurito due 
ladri che avevano appena la-
sciato il negozio di bar-tabac-
cheria di Anita Maeeiorani ca-
richi di refurtiva. I malvivent; 
sono fuggiti precipitosamente 
abbandonando a terra due sac
chi colmi di siqarette, dolciumi 
ed altra roba. 

L'episodio fe a w e n u t o all'al-
ba di ieri mattina in via Era-
smo Gattamelata 44. dove si 
trova appunto il bar della si-
cnora Magciorani. I ladri erano 
potutt penetrare nell'interno 
scardinando la saracinesca. e 
quando il - c o l p o - era giunto 
a buon punto ed essi erano p.ii 
che mai convmti di averla 
fatta franca, e comparso il v i 
s i le notturno. II tutore dell'or-
d.ne. scorti i due uomini con 

doveva Interrogarlo che alcuni 
giorni pr ima a v e v a ingoiato 
la ch iave a scopo suicida: al 
San Giovanni, una radiografia 
ha confermato le sue dichiara-
zioni ed egli — c o m e abbiamo 
detto — e stato ricoverato in 
co i s ia . 

Scontro auto-moto 
a Porta S. Lorenzo 

Ieri mattina, a Porta San 
Lorenzo, una « Giulietta » del
la societa Marlon condotta dal 
27enne Leonida Longobardi. a-
bitante in piazza della Liberia 
10. si e scontrata con una 
« Vespa » guidata dall'autista 
Giovan Battista Muccilli di 30 
anni. dimorante in via Flav io 
Stilifoni 134. Al Policl inico. 
quest'ult imo e stato ricovera
to in osservazione. 

reno 100: Pietro Salvati 200; 
barberia Fiore Ferretti 500; Fe
lice Vittozzi 200; C S. 500; N.N. 
300; Remo Benedetti 500; Mario 
Pinella 500: F.R. 1000; Nando 
Cupellini 500; Primo Ponzo 500; 
Giovanni Gordmi 500; Pietro 
Terziani 500; Giuseppe Bonesi 
1000; Antonio Albensi 1 500; 
Alessandro Primavera 500; Fer-
dinando Primavera 1 000; Aimo-
ne Ciani 500: Angelino Novelll 
1 000: D A. 1 000; da un gruppo 
di cittadmi della borgata 14 000; 
per bollini 13 200; in generi di 
natura la raccolta ha fruttato 
in questa borgata lire 17 000 

Nella raccolta si sono distinti 
i compagni: Venturino Compa
gni, Gino D'Avosjlio, Luigi Cel-
letti, Mario Sabeni, Natale Fon-
ti. Spinelli Antonio e il presi
dente della Cooperativa di Con-
sumo sig. Filippo De Maria. 

* Amici dell'unita* delta se
zione Torpignattara (a mezzo 
compagno Modesto Colaiacomo) 
L. 10.000. 

- A m i c i dell'Unitii' della se
zione Prencstino (a mezzo com
pagno Senio Ccrindi) L. 4 000. 

Secondo uersamento della cel
lula Fiorentini per bollini l i 
re 1800. 

Secondo versamento della se
zione Monti L. 7.500 piu n. 4 
panettoni. 

Secondo t'ersamento effettua-
to dalla sezione di Monteverde 
Nuovo (la raccolta e stata fatta. 
dai compagni Bruscani): per 
bollini pro Befana L. 5.000; per 
biocchetti L. 4.900. 

Olga Nugarelli L. 500; Ram-
pazzo 500; N.N. 100: Anna Bru
scani 100: Luigi Prati 200; Do-
menico Massenzi 100; Folco 
Portinari 50: Mario Maioranna 
200: Corrado Paglici 1000: Bar-
tok-tti 300: Sallusti 100; Bruschi 
200; Serafini 150; Arcangelo Val-
li 500; Giuseppe Valli 200; Mi-
rella Valli 300; Profumeria 100; 
Tintoria Palandri 300: Bruschi 
n. 2 pacchi di caramelle: Marl 
(abbigliamento) n. 2 paia dl 
calze: Ombretta Romagnoll n. 1 
siocattolo. 

Sophia Pccchiar di 37 anni 
sta tomando lentamente alia 
vita in un lettino delPospedale 
di S. Camtllo. dove era stata 
ncoverata Taltra notte, dopo 
che aveva tentato dt impiccars: 
al pontile - Vi t tono» di Ostia 
Lido. Al capczzalc veglia in:n-
terrottamente la sorelia Albi-
na, moglie del maresciallo dei 
carabmieri Carboni abitante in 
via Appia Nuova 540 presso la 
quale Sophia dimora. 

La sventurata £ una - sposa 
di g u e r r a - separata dal ma-
n t o e, probabilmente, qui sta il 
dramma cbe l'ha sconvolta. Su
bito dopo la Liberazione, S o 
phia eonobbe in Palestina, un 
ufHciale dcllVsercito bntanni-
co. Enrico Davi t s c dopo un 
breve penodo di fldanzamento 
lo sposo ti .dando con lut a vi
vo re m lnghilterra. Ma il ma-
tr.momo ebbc breve durata; tre 
anni fa Sophia si soparo dal 
marito e venne a Roma, presso 
la sorelia. 

Nel settembre dello scorso 
anno, ci fu un estremo tenta
tivo di riappaciflcazionc: So
phia torao a Londra dal mari-
to, ma il 24 novembre scorso 
lascid la Capitale inglese, per 
ritomare dalla sorelia. II ma-
trimonio era deflnitivamente 
naufragato 

Ieri sera e ttscita di casa. di-
cendo che si »arebbe recata al 
e n e m a . Erano le 10.30 e tre 
ore piu tardi Is donna & stata 
vista da una coppis. passeggia-
re lungo il pontile - V i t t o n o - , 
sola. A quell'ora il vento gcl i -

do sofilava sul mare e i due 
innamorati. che stavano r.n-
casando. si sono fermati incu-
riositl, seguendo con So sguardo 
quella sol i tana figura di donna 

Un attimo dopo la donna e 
scorn parsa. Sp-.r.ti da un vago 
sospetto. il giovane e la racaz-
za hanno raggiunto il pontile 
guardandosi intorno finche han
no scorto il corpo della scono-
sciuta disteso sulla piattaforma 
della scaletta che scende al 
mare, privo di sensi. 11 giova-
notto e corso gifi. accanto alia 
donna e s; ^ accorto che i! col-
lo era serrato da una corda 
Mentre la racazza cercava 
aiuto. il soccorritore ha r.porta-
to il corpo della sventurata sul 
ponti!e. dove e stato raccolto 
dalla antoambulanza che l*ha 
trasportat-.'' i«Ii"ospedale del San 
Camillo. 

La Pecohiar e stata identifica-
ta dalla polizia grazie alia pa
tents che conteneva nella bor-
setta Prima di impiccarsi, ha 
••nperito una forte dose d; 
barb.turici. 

Due alberghi chiusi 
a tempo 

indeterminato 
Due alberghs sono stati chiu

si in seguito ad una ispeztone 
le 1« notte scor$«. Alle 23.30 di 
iedi sgenti del ls Squadra Mobi
le effcttuavano un sopralluo^o 
presso l'albcrgo Trieste, in 
piazza degli Osci 8, e consta-

tavano che tv: risiedeva la si-
gnorma Elena Schirru fuggita 
da Cagl ian. 

Successivamente. alle ore 0.45. 
gli stessi acenti si d i n e e v a n o 
all'albergo Adua. in via dei 
L igun 60. c in una camera 
dell'alberco stesso. nnchiuso in 
un armadio. scovavano tale 
Vincenzo Rosalba di 26 anni da 
Xapoii. II Rosalba era stato de 
nunciato nel 1956 per concorso 
in un tentato omicidio ai dan-
ni di un ispettore doIH polizia 
belga. 

I due alberghi sono stati 
chiusi a tempo indeterminato 

via 
ha 

Un'auto investe 
quattro persone 

Ieri verso le ore 20. in 
dt Porta Furba. un'auto 
urtato gli studentt Pasquale 
Di Vuolo dt 17 anni, abitante 
in via Casilina 403. c Clara 
Le Breton, elia pure di 17 an
ni. dimorante in via Cesare 
Baronio 32; quindi. spostan-
dosi verso la sinistra delia 
strada, ha travolto due uomi
ni che s tavano procedendo ver
so Torpignattara a bordo di 
uno scooter: Marcel lo Vcrri 
di 24 anni. domtciliato in via 
Antonio Bertola 27, e Vincen
zo Scannucc l la dt 40 anni, a-
bitante in via E r a s m o Gatta
melata 69. Al San Giovanni, i 
quattro investiti sono stati giu-
dicati guaribili in pochi giorni. 

MENTRE ASPETTA L'AUTOAMBULANZA 

Da alia luce unabimba 
nella stazione dei C.G. 

II lieto e insolito evento e awenuto ieri mattina 
a Centocelle - Matire e neonata in ottima salute 

Una giovane donna ha dato 
ieri alia luce una bimba nel
la stazione dei carabimen di 
Centocelle. Verso le 4. si e 
presentato ai carabinieri il 
netturbino Pasquale De Bene
detti di 34 anni. abitante in 
via dei Pini 19. in eompagma 
della mocl ie Vilma Poloni d: 
22 anni. invocandc =*uto poiche 
la donna era stata calta dalle 
doche del parto 

Mentre i carabinieri avverti-

neonata al Policlinico. S ia la 
madre che la bimba godono ot
tima salute. 

un sacco ciascuno sulle spalle. _ _ , _ , 
ha intimato l'alt. e quando h a j v a n o I a C r o c e Rossa. la Polo-
visto che gli sconosciuti. in- " ' " 
vece di ubbidire all'intimida-
zione, hanno staccato la corsa. 
egli ha sfoderato la pistola 
sparando alcuni colpi in aria 

I malviventi sono ucualmen-
te fuggiti, ma la refurtiva e 
stata ritrovata in strada. 

Per uccidersi 
ingoio una chiave 

U n u o m o colpito da un man
dato di cattura per truffa. in-
solvenza fraudolenta e altri 
reati minori ha tentato di to-
gliersi la vita nella cltnica neu-
ropsichiatrica del Policlinico 
ingoiando una chiave lunga 7 
centimetri . Si tratta del qua-
rantadueimc Efisio Mcdda da 
Siracusa. a Roma senza fissa 
d imora: e stato ricoverato in 
osservazione sotto la sorve
glia nz a dt due agenti . 

E d c c c o c o m e s i sono svolti 
i fatti. II Medda era ricovera
to da qualche tempo alia «ncu-
ro» per disturbi nervosi ed 
ieri doveva e s s e m e dimesso . 
Per6 . pr ima che egl i lasc ias-
se l 'ospedale gli si sono a w i -
cinati alcuni agenti del com-
missar iato di P S Celio, che 
gli hanno notiftcato il manda
to di cattura c lo hanno ac-
compa^nato in caserma 

Qui. il sicil iano e stato lm-
p r o w i s a m e n t e colto da vio-
lenti dolori al ventre ed ha 
confidato al funzionario che 

ui, che era stata adagiata su 
una brandina di una cameret-
ta adibita a corpo di guardia. 
ha dato fcl icemente alia luce 
una bimba. Poco dopo. e giun
ta una autoambulanza che ha 
trasportato la puerpera e la 

Incendio 
in via Salaria 

A causa dello scoppio di una 
bombola di oss igeno, u n In
cendio di vas te proporzionl si 
e verif icato al le 20.15 di ieri 
in v ia Salaria 305. Le f i a m m e 
hanno at taccato un magazz i -
no della societa Focal ia di pro-
prieta del sig. Aldo Presuttl , 
dove si trova un deposito di 
combustibile e di liquido in-
fiammabile . 

I vigili del fuoco. accorsi 
sul posto con numerosi mezzi . 
hanno in breve domato l e 
f iamme. 
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E' IN CORSO la grands 
M vendita straordmaria 
di fine atagione 
ribossi del 20 e 50 per 
cento sui preszi di eti-
chetta. 
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