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Pai». 4 • Domenica 26 gennaio 1958 MmiTA! 

Cronaca di Roma II cronista riceve 
dalle 18 alle 20 

ALL' ULTIMA RIUNIONE DEL COMITATO ROMANO 

La destra d.c. ha respinto 
una moiione antifascisla 

E' naufragafo cos) II lenlalivo della sinistra di oitenerc da Cioccelli una dichiara-
zione anlimissina - Ulferiore conferma dell'accordo con le desire per il Campidoglio 

Le illazioni circn l'intenzione 
del sindaco Cioccetti di rendere 
al consiglio comunale una di-
chiarazionc In quulche modo 
-antifesclsta - sono crollate in 
modo dellnitlvo davanti a nuove 
conferme dell'accordo tra mis-
sinl e democristiani per l'ain-
ministrozione del Campidoglio 
Si d saputo ieri pomeriggio. ed 
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ruin 
Fogl't di via 

Con voce commossa I 
famlllarl dl Tito Roccu — 
uno del cinque opera! edl-
II prelevatl In un cantlere 
dl Ostla e rlspeditl al pae-
se con • fogllo dl via • ob-
bllgatorlo il 18 gennaio 
scorso, senza glustlficazio-
ne alcuna. accusatl dl ea-
sere « oziosl, vagabondl, 
pericolosi per la pubbllca 
sicurezza » — cl hanno an-
nunclato che Tito potra 
tornare a Roma: un tele-
g r a m m a lo ha ragglunto a 
Benetuttl, In provlncla dl 
8assar l ; un fogllo, conse-
gnato Jn Questura alia so-
rella ed alia cugina del 
glovane lavoratore, revoca 
la diffida. 

II nostro glornale. come 
I letter! rlcorderanno, ave-
va denunciato con grande 
energla lo scandalo del «fo-
gll di via »; success iva-
mente I compagnl on. Na-
toll e on. Cianca avevano 
presentato alia Camera 
un'interrogazione al Mlni-
atro degll Internl, Tarn-
bronl, sul caso Roccu. Era 
stato chiarito che II prov-
vedlmento di polizla trae-
va orlglne da una clrcolare 
del Questore Marzano con-
tro gll « indeslderablll » (e 
a Ostia si trattava dl cin
que - Indesiderabili - rego-
larmente assuntl da una 
ditta di costruzlonl, con 
nulla osta dell'Ufficio del 
lavoro i ) . -• 

Ora. mentre cl rallegria-
mo con Tito Roccu del fat-
to che gll venga resa glu-
stlzia. non possiamo tacere 
su quest! puntl: primo. con 
Tito Roccu erano stati al-
lontanati arbitrarlamente 
da Roma altri quattro la-
voratori dello s tesso can
t lere: anche ad essl va re
sa giustizia, al piO presto: 
sccondo, qualche glorno 
dopa II caso Roccu aveva-
mo denunciato un caso for-
se plO grave, quello dl due 
giovani tornatl a Roma 
contro la diffida della Que
stura, processati per que-
sto. assolti dal Pretore, e> 
dalla Questura rlcacciati 
al paese con tin nuovo -fo
gllo dl via - : chlediamo 
che la sentenra del preto
re venga rlsDettata, che II 
provvedimento di diffida 
venga revocato; terzo. non 
essendo ancora stati smen-
titi sulla esistenza della 
clrcolare Marzano, chle
d iamo che I'opinione pub
bllca ne si a informata dal
le autorita di polizla: si 
rasslcurino gll onesti la-
voratori — che arricchl-
scono Roma col toro la-
voro. anche se non ne han
no la - resldenza • — che 
non hanno nulla da teme
re, che possono lavorare In 
pace . 

A Roma cl sono disoccu-
pati: anzi, nel settore edi-
le la disoccupazione au-
menta" ma la crisl edillzia 
non e. problema che si rl-
solva cacciando da Roma 
con la forza e con t'arbi-
trio le migliaia di uomini 
e giovani del Sud che han
no cercato nella nostra cit
ta riparo alia miseria ed 
alia fame dei loro pacsi . 

// semaforo rosso 
II traglco scontro del-

I'altra notte — • Glulietta-
contro - 78 - in via Nazlo-
nalet un morto ed otto fe-
riti — e. avvenuto per la 
imprudenza di un autista 
che non Si e. fermato da-
vanti ad un semaforo ros
so. Imprudenza terribile. 
che gli e costata la v i ta: 
una vita giocata e perduta 
contro pochi second! di at-
tesa . A quell'ora il traffi-
co k l lmltat i ts lmo. A quel
l'ora le condizioni per uno 
scontro bisogna quasi crear . 
le apposta. E ' vero che a 
quell'ora anche la sorve-
gllanza I ridotta pratlca-
mente a zero, e la dlsclpli-
na del trafflco diventa que-
stione di autodisciplina: si 
faccla dunque II possiblle 
perche la sorveglianza sia 
plO continua. e la disclpli-
na meno affidata alia soon-
tanei ta: ma Intanto. s e m a -
fori o no. amici automobi-
listi. non s c a m b i a m o le 
strade deserte per piste 
notturne, agli incroci ricor-
diamoci che sulla macchina 
abb iamo anche il pedale 
del freno. Perdere qualche 
minuto pud es sere fastidio-
so . Perdere la vita, o met-
terc in pericolo le vite al-
trul, i incomparabi lmente , 
Irreparabi lmente piu gra
ve. La famigl ia di un glo
v a n e e s ' imato prcfessioni-
s ta , colpita nella manlera 
piO crudHe , p iange oooj 
una perdita a cui non e'e 
r imedio . Non suonl offesa 
per nessuno, non suonl In-
sulto alia m e m o r i a de l lo 
acomparso questo nostro 
r lch lamo alia prudenza. 

II cronista 

d sUito pol confermato In se-
rata dall'ugenzia •• Repubhlica ••, 
che il tracon'.anle comunicato 
misslno — con 11 quale I demo 
cristinni venlvano invltati n 
smetterla con gli indugi. o igno-
rarc i socinldemocrutici e u dnre 
corso sollecito alia realizzazione 
del programma concorduto nt-
traverso la * maggloran/o gia 
costitititasi •• — 6 stato scritto c 
dnto fllla stampa doll'avv. Nino 
Tripodi, vice-segretario nazio-
nale del movlmento soelale. Fu 
il Tripodi, come si ricordera. In 
personality missinn che el)be lo 
incarito del movimento suciolc 
di condurre a termine le trot-
Uitive eon 1 democristinnl per 
I'elezione o sindaco del cleri-
cale Cioccctti, sulla base dl un 
programma fatto su misurn per 
1'lmmobiliure e gli speculatori 
della proprieta immobiliure. II 
futto che sia stato lo stesso Tri-
pqdi a scrivere e a diftondere 
il comunicuto getta linn luce so
lo re sulla tresca clerico-fnscista 
Se questo non fosse stato an
cora sufflciento. 6 giunto pro-
prio ieri mattina la dichiara-
zione del presidente del MSI Oe 
Mur.sanicli. il (|iiole ha confer-
muto la Jinea nola del niovi-
inento sociale - o condizione che 
la Democrazia cristiuno si ren-
<la conto che non puo innnte-
nere 11 governo della citta se 
non facendo perno sulla mng-
gioranza consiliare di cui e p«r-
te integrante il gruppo del mo-
vimento sociole - . 

La seconda notizia del giorno 
6 costituilo dn una nuova rive-
lazione deH'ogenziu - Itepubbli-
ca •- circn lo riunione che si e 
nvutn l'altra notte nella sode del 
comitnto romnno della DC. Co 
me e nolo, al termine di quella 
riunione. i democristiani hanno 
diffiLsn un oidine del giorno d ie 
confermu nel modo piu iinpu 
detite alcuni nspetti positivi del 
progrommu ctcttorale democn 
Miano del 1D50, ignorando la 
confluen7a democristiana e fa-
jcistn sul programma segreto 
ipprovato il 7 gennaio scorso 
I riirigenti del comitnto ronuinn 
si sono ben guardoti. d'nltrn 
norte. dal rendere noto die nel 
la stessa riunione i componenli 
del medesimo comitato sono sta
ti chiamati per appello nomi
nate a pronunciorsi su un altro 
ordine del giorno. presentato do 
Gallon!, leader della -sinistra 
di base -. con il quale — dice 
I'ogenzia — - si chiedeva al sin
daco Cioccctti una esplicita di-
chiarazione di antifascismo e di 
democrazio repubbllcano -. Que
sto ordine del giorno e stato 
respinto dalla maggioranza an 
dreottit na. 

Questo wvvenimento lascla ln-
tendere di quale tenore sara 
la dlchiaraziune programmatica 
che Cioccetti pronuncera nella 
Drossima seduta del Consiglio 
che (risultondo ormai Cioccetti 
ivviato alia guarigione) si avra 
quasi certamente olle ore 18 
di martedl. Cioccetti pronunce
ra un dlsrorso -amministrati-
vo -, che conterrft probabilmen-
te il programma del 1956. ac-
connera solo trn le righe alle 
claiiynle del programma realc 
conoordato con i fascisti e non 
•ndtmera su dichiarazioni - po 
litirhe -. 

I| compactio Nato'.;. rila^cian-
do una s in d:chiarazione al 
ft/r.«saoocro di ieri, ha fatto il 
Dunto molto charamente sulla 
4i*u«7ti»ne. qunndo ha accenna-
*o airt>H"tnh'iva che si pone per 
Cioccetti, siretto hdesso nell'ac 
rordo cor i missini. - Se invece 
Ciiccctti e la DC — ha detto 
Vatoli — sf.|t??sern trarre dalle 
dimissionl di Frnna 1'occasione 
pur ur. ripen-samento del loro 
orientamenti « fossero c«pac> di 
pre.sentarsi davanti al Consiglio 
comunale con una posizione po-
litica e con un programma che 
cVano afndamento di una rottli
ra con la des'ra e con le forze 
cr-i.-.'.i cd economiche che If 
stanno dietro; in questo c««o. il 
nostro fit'.egCiniTH-nlo non si ir-
rr^idirebbe in alcuna preconcct-
lo ostilita ma la nostra oppo-
>;ziono ctvstruttiva potrebbe e^-
<t*r€" decisiva per la soluzione di 
alcuni fra i piu urg.mti prob'.e-
i i ! della citta: alludo in parti 
i^olare ad un deci^o intervento 
.lei Comunr per comlvittore la 
minnrc-.n della crisi cdilizia at 
trevers*» la repida :mpos!azionc 
lei piano di rostruziono del 

quarticri coordinati e del pro 
gramma di c>?truzione per 30 
miliardi; all.i approva7:ane del 
lo schema di I* R gia prt-pa 
-ato da; CET; alia recolamcn 
•flzione dot rapporti con la S><* 
Rom?na Ga«: al piano di rior-
dinamento delTAtac. Sia ch :aro. 
dunqtie — ha conclu«o Natol: 

— che per noi non cl sono so-
luzioni •• politiche - che non sio-
no contemporaneamente - « m -
minlstrfltive -. Siamo contro la 
politico dell'alleanza con la de-
.stra perclie e.s.sa vuol dire anche 
ed es.wn/.ialtnente una pe.ssimn 
ammimstiu/tone -. 

L'ult.ma informo/ione dl ieri 
concerne una precisazione uffl-
cioMJ della segreteria del PSDI 
a proposito del rinvio alia Di-
rezione dl ogni deoislone circa 
1'attegglamento di L'Eltore. che 
avrebbe impedito una prcsa di 
posizione unitaria della segrete
ria e dei consiglien sociuldemo-
cratici La giustiflcazione di uno 
mancata presa di po.sizione 6 
che debba essere lo direzione 
e non gia la segreteria a giu-
dicare sia ~ politlcomente che 
dis-ciplinarmente - la situozlone 
E' evidente che i provvedimenti 
disciplinari dovrebbero rlguur-
dare la persona di L'Eltore. 
mentre Farina, oncoru ieri, hci 
confermato di osiere - sempre 
fermo nel!o determinazione di 
presentare le dimisslom da as 
sessore, al fine di evitnre dan-
nose conseguenze al jKirtito -

IN VIA MONTI DELLA FARNESINA 

Muore un operaio edile 
cadendo da died metri 
Esplode una caldaia a pressione nello sta-
bilimento Autovox: sette lavoratori feriti 

VIA GKUMANICU — I.;i polizla Interrogt II sccoiulo autlsl.i 
dciraiitocarrci Investiture 

UN RAGAZZO DI 17 ANNI IN VIA GERMANICO 

Stritolato da un autotreno 
per raccogliere una palla 
Un'autogru dei vigili ha liberato il cadavere rimasto sotto le 
ruoto del rimorehio — L'autista e fuggito colto dal panico 

Per raccogliere una palla II-
nita fra le ruote di un auto 
treno un ragaz/o di 17 aiini e 
stato orrendarnente stritolat* 
ieri sera in via Germanico. I„ 
vittiuii' e Hoberto Carnovalc 

Erano circa le 20 e da t<'tni> 
un gruppo di raga/zi stav: 
glocnndo una animata partita 
di foot-ball alia buoua sullo 
asfalto, aspettando che giun-
gesse l'ora della cena. Ad un 
trntto farrivo di un autotreno 
con rimorehio. targato Treviso 
34318. aveva costretto i gio
vani a spostarsi di alcuni metri 

II grosso veicolo si b arre-
stato dinanzi al mnga7.zino del 
signor Mario De Sanctis, sito 
al numcro 101 della via. per 
scaricare un notevole quanti-
tativo di mcrci in vetro e in 
plastica. L'atitotreno, per effet-
tuare lo scarico del matenale 
e rimasto in sosta circa un'ora 
mentre i ragazzi continuavano 
il gioco. 

Inline I due autistl sono ri-
saliti nella cabina accingen-
dosi a partire. Proprio in quel-
1'istantc un tiro piii violento 
ha scaijliato la palla fra lr 
mote posteriori del rimorehio 
Con assoluta tranqmllita Ro
berto Carnovale. che non si 
«ra accorto deirimminente par-
tenza del pesante vetcolo. s: 
e infllatn sotto il cassone. 

II rontbo del niotore avviatn 
improvvisamente ha coperto il 
«rido della vittinia e le nrla 
di terrore dei suoi conipngnr 
il ragazzo e stato inesorabil 
mente schiacclato dalle ruote 
Da ogni parte della strada sono 
accorse persone rimaste po' 
mpietrite dinanzi alia visione 

tremenda. 
L'autista, resosi conto tropp" 

tardi della sciagura. e balzato 
dalla cabina e. visto il corpo 
straziato di Roberto Carnovale 
e fiiugito in preda alia dispera-
zione. Per recupcrare la salma 
e stato necessario 1'interventi' 
dei vicil i del fuoco che hanno 
dovuto sollevare il rimorehio 
con il c.irro-gru 

La po!i7-n ha interrocato a 
lunen il secondo autista e ri-
cerc.i il primo per es tniinnro 
le rcspori* itnl t?i nella sc,:ii;ur:« 

Trc inchieste 
per lo scontro 

di via Nazionale 
Le condizioni dei fonti per 

il paurosn countnt dell i so«ir-
*.« nottr al l ' incolo di via Na-
/.lonalo con via Atfnstinu D<"-
preti<5 vnniiii m:cli<>r'in>lo 

N'ella camera mortiiana <Iel-
l"ospe<i ilo S.in Giovanni il dolt 
Ezio Felice Roochi c la *ieno-
ra Delia Verrini hanno vecl 'a-
to a lunco la salm.i del ficlio 
il medico ohirurco Alfredo 

Iloccln che era al volante (l»-l-
la - Giulietta -. 

Per stabilire le cause dello 
incidente sono in corso trc in-
ehicste da parte di l l 'ATAC. 
lella poli/.ia e dei vigili del 

fuoco. 

Banda di ragazzi 
denunciato 

al Tribunale 
La polizla. pro«egiieiuli> le in-

dagim su unn eerie dl ftirti coni-
piutl da tr»> giov.inlssiml ladrl — 
Antonio I'ruperzl <ll lt> anni. Ker-
dimiiiUo L)i lleiiciN'tto di 17. gia 
arrestati a suo tempo, e Angelo 
Saiitucei dl 1.1. (lenunclath — lia 
ldcnlific.ilo n<iv«> complici altn-t-
tanto giovani Sei tli i-ostoro po
lio studenti 

II Pniperzl. il Di BeniMettn »• 
ll Sniitiiccl mbarono nel b.ir-n-
<torante - CIIKIII.I «li Nerone- al 
Colle Oppto. del nolo calciatorc 
Nordhal, nella ex seifr della Ca
mera del lavoro dl pia/za Ks(|m-
ltno. iH'lla se<le del MSI al Colic 
Opplo H«si sitepsi si imp.ulrom-
rono dl nuniero<ii gl<K-.ittoh ce-
landoli poi nolle oantmc del p i-
nifieio iinlU.iri- di via I'nncipi 
Amedeo 

I compllrl "sono- A*-hll!e Jar.i-
relli. 14 annl. via C.allipoli 1; O n . 
1)1 Miurn. |(i .iiini. via Curoli 
.11. Kol.milo C.imlt.ii-i'n.i. IT mini 
via P'yti'rro I. Cinvannt Oree-
4-I1I.1. 17 anni. via Merul.111.1 1.1 
Ci'!>lon> part«-cip.iri>no al tiirti • 
nella - C.i«ina di Nerone- An-
ronlo Cimpii. 17 anni. via I.ibi-
i-ana SO. I1.1 compnito il furto 1I1 
tub! ill pii'lllbo nfll.i ex M*ili» dell.i 
Cd i. Giorgio Conti. 20 nniii. via 
Fcrruccio 10 e G.ietano Fii77io. 17 
annl .via Labiv.ina 1. hanno di-
i-liiarato di aver !«olo .i^Lstito .11-
le a7ioni criniinofe II nono guv-
vane «* Giampiero To//i . 16 anni. 
via Cnstantinn 135 

Sono stall ttitti deferltl al Tri
bunale dei minoronni clic vaglie-
TS le responoabllitA 

Tre medaglie d'oro 
della Croce Rossa 

alia stampa 
II presidente cenerale deli.i 

Croce Ro?<:a Italiana. gen Gui-
do Ferri. prcsentc il diretton 
"enerale a w Edoardo Roooe!t: 
ha consegnato ieri at rapine 
ientanti della Fpd«*ra7.iv:e dell. 
<tampa itahnr.a. della A«oei .v 
7ione rom.inn delln =tr.mpi r 
del Strdarato croni^ti roman: 
!re mednclie d'oro ed il d'.plom • 
di benemerenza per 5 <erv:7'. 
re<i dalla <;!amnn a favore del!" 
Tttivita beneflca di^Ila Croce 
Rr»s<a 

Anche ieri sciopero 
alia « S. Pellegrino » 

Le m ,e-=tr.m7t* de!!a S Pel 
Irariro. fllialr di Roma. han:.. 
prosecuito ier; lo sc:opero d. 
protoyTa contro 1'arbitrar.o 1:-
cenziamer.to di quattro livi-v-

ratori. e per ottenere il rispeltu 
dei diritti sindacali dej lavo
ratori. 

Le maestranze della S Pelle
grini) sono dense a proseguire 
la lotta fitio a che la direzione 
non avr.'i revocato i quattro li-
ceuziamenti e non saranno rag-
giunti gli accordi per la elezione 
della Commissione interna Do-
mani avrft luo<;o tin'assemblea 

E' nato Guido Ingrao 
Quinto dopo (|uattro sorelline 

i nato ieri Ciuido. Hglio dei 
cnnipagni Pietro e Laura Ingr t< 
Al compagno Ingrao, per Iu:i-
ghi mini direttore dciri /ntld e 
attualniente membro della se
greteria del Partito. alia mam
ma felicp. i nostri piu affettuosi 
rallegranienti Al piccolo Guido 
febtosi .itigtiri 

Nozze 
St.miane il compagno tipogra-

fo Ho Conviti Bt unlsce in m.i-
trimonin con la slgnonna Giu-
si-ppma Di Cola Aitli spoM. fill 
.niKiii. vivi<=s:mi di'ir-UnltA-. 

Un edile ha perduto lerl po-
meriggio la vita precipitando 
daU'altez7a dl dieel metri. 

L'operaio — Renato Pagloli 
di 31 anni — stava lavoraudo 
sti un'impalcatura in un can-
•iere di via Monti della Far-
nesina. qtiando ha perduto lo 
equilibrio ed e caduto nel 
vuoto. 

II poveretto h stato subito 
soccorso dai compagnl e tra-
sportato aH'ospedale dl Santo 
Spirito. ma h giunto cadavere 
al pronto soccorso. 

Sempre nel pomerigglo di 
ieri. un'autoclave h esplosa nel 
reparto caldale dello stablli-
mento Autovox. all'nttavo chi-
lometro della via Salarla. pro-
vocando il ferirnento di sette 
lavoratori fra operal ed ope
raio. Sul posto sono interve-
nutl I vigili del fuoco con 
alcuni nutomezzl ed in breve 
hanno elimlnato ogni pericolo 
d'incendio -

L'incldentp b avvenuto verso 
le ore If! 30, quando nello sta-
bilimento si lavorava a pieno 
ritmo Per cause non ancorn 
accertate (un'inchiesta In tal 
sensn 6 In corso). la grossa 
pildain a pressione per 1P di-
sinfenzioni ^ Improvvisamente 
esplosa con una fortlsslma de-
flaarazione mandando in fran-
tuml quasi tutti I vetri del 
reparto Gli opera! p le operalp 
che stavano lavorando vlcino 
alia macchina sono stati sca-
ravpntati al <suolo da! violento 
spostaniento d'arla 

f soccorsi sono stati subito 
organlzzati Mentre i vigili del 
'uoco. giunti sul posto a tempo 
di record, si prodigavano nel 
loro lavoro. gli infortunati =ono 
=tati caricat! su alpimp auto e 
trnsnortati velofemento nl Pn-
Ucli"ico: qui i medici Ii hanno 
'•itidieati guaribili in poch' 
•';orni P| tratta di: Filomenn 
Manzi di 10 *>'ini. abltinte i^ 
via Antonio Trmipesta R; Mar-
<-olln Repecfhini di 23 anni 
Villa Laneellntti scala S in-
' T - I O 3; Armanrto Biarehi ds 

°4 anni. via Fnbrizio Lue'na 23 
Edoardo Sorrentlno di 31 anni 
via Priseilla 34: Ttnina Per?:-
di 20 nnni. via Vnlerin PnbM-
i-ola Sf-ala M inferno 4- MireMr> 
Snni di 17 anni. via Chert f.7 
Olcn Giorgi di 32 anni. vir' j 
Virpnza 30 

Nuova sede del PCI 
al Nomentano 

Oggi alle ore Id avra luogo 
la inaugurazione della nuova 
sede del PCI nel quartiere No
mentano (via Cirene 10). I 
compagnl senatore Ambrogio 
Donlni e on Glullo Turchl pre-
senzleranno alia manifestazione 

Le manifestazioni 
del Trentasettesimo 

Oggi domenica: 
TUFELLO, ore 16: Aldo Lam-

predl del Comitato Centrale. 
BORGATA ANDRE', ore 16: 

Prof. Antonio Durante. 
FIANO, ore 16: Carlo Qua

il rani. 

Lutto 
E" deceduto ieri aH'ospedale 

San Camillo il compagno Ro-
molo Martinuccl. Ai familiari 
giungano le condoglianze dei 
comunisti dl Testaccio e del-
VUnita. 

L'autoemoreca CRI 
a Belsito 

ORICI l'autaemoteca drl Cm-
trn Nazlunalr Trasfuslonc 
SanRiir tlrlla CRI. snstera a 
Plazzale drllr Medafille d'oro 
(Ilrlsito). 

Possono donarr II san^ur 
tnttr lr personr dal 31 al 80 
annl ill rta clic rlsiiltrranun 
liliinre alia vlslta nirdlca. 

tebro 
nmdUadd 
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Per soddinfnre le richieale della 
sua AFFEZIOISATA CLIENTELA 
protrarra lo SCON TO del 

su tutti gli artlcoli fino 
a SABATO 1 FEBBRAIO 20% 

Una conferenza 
di Danilo Dolci 

al "Calcmandrei" 
Domani. 27 gennaio. alio ore 

17 30. nella sede del 10 30. nella 
^«de del Circolo - Piero Ci -
lamandrp? -. in v:a G B Tie 
•mln 4S In <:crittore Dnnflo Dole' 
narlora sul tenia' - Diritto a! 
lavoro p p!pna occupazione » 
Presipder?i l'avvocato Fcdpr:co 
Comandini Hanno adprito: 1'av. 
vocato Rrnno. il nrof Calocero 
!'on CInndio Cianca. Albprto 
Cnroeei ^T.̂ ^ îmn F'phc-a. Anna 
Keel. Carlo Levi, '"on R'.ccardo 
'.omhnrdi. l'on Fmilio Lussu 
'•nrrhitp'*!! RniTio Zevi 

Stoffeper 5 milioni 
trafugate a Guidonia 

La Mobile recupera le pellicce ru-
bate in via Ennio Quirino Visconti 

ToMiti per cinque mihon.. 
-t.iinio a!!e dich:araz:om de!ia 
propr.etana. sono stati aspor-
i.it. I.t MMT.-J notte da un ne 
^o/M d, Gii.ilon.a. 

Ad o r , imprt t-i>ata i ladr 
h.intin r.i^ii.unto a bordo <i 
iin'ju'.o :I .oc.tle della s:gmtr.i 
Kiora Napojeoni che e s.to in 
una v:a centrale dell'ab-.tato 
Peiictr-it- pr.m.i in un n°£;oz:i> 
itt .;:iii. e>st hanno aperio un 
\>r<> nella parete divi.^oria it-
tr.iver-o il iiuale hanno f«ttu 
po. pa<<are dcc:ne d: pezz«i d 

averlo prelevato l'altro giorno 
alle 18. dall'ufncio postale d. 
F:um:cino. Giunti al cornspon 
ilente uffioio romano. al quale 
.•vrebbero dovuto conspgnarlo 
hanno costat.»to la spanz one 

VOTANO 
I MEDICI 

«LAVORAVANO» TRA LA FOLLA IN VIA DEL CORSO 

Tre abil issime borseggiatrici 
arrestate a l ventottesimo "cotpo 
Trrt movant donne hanno con-

«uniatrt. nol gir,) di p»)chi me-
si. ben 27 b<»r>egi:i nella zona 
del centro. tra piazza Colonna 
e Largo Goldom. con un st-
stema oltrcmodo ingesnoso I 
carabtnien che !p hanno arre
state hanno potuto ncos tnure 
I'attiviti del pcncoloso terzet
to formato da Dtna France-
schetti da Padova dattilografa. 
Liliana Vulpiam di 24 anni abi-
tantp in via delle Ca\P 34 p Li-
dia I*iilcineIIi di 25 anni 

La Franceschelti p la Pulci-
nelli abitavano con la Vulpiam 
in \ la delle Cave, dovp FI tro-
vavA il - quartipr genera le -
della singolare associazione. un 
appartampnto nccamente am-
mobigliato, con grandi arm ad i 
che coprono intere pareti. 
televisore, radio o elcttrodome-
stici ult imo modpllo. Esse agi-

1 vano di coniune accordo: la 

Vulpiam e la Franopschetti si 
avvic ina\ano alia vittima dest 
(!ii.«t.» iscmpre una donna). 
htnngonditla nella ressa che so-
Iitamentp anima i marctapiedi 
di via del Corso La Pulcmelli 
approflttava di qupl frangente 
per sfllare il portafogh dalla 
borsetta della povera stgnora 
che rercava di farst largo fra 
le due borseggiatrici chp |p si 
erano rniste ai ftanchi. 

II terzetto t̂  stato arresta'o 
\ e r so le ore 17 dav.intt alia 
\ e t n n a della gioi?llpna • Von-
trella - di via dpi Corso. men 
t i e slaw, consumando il quarto 
tnirseggio dplla giomata In ra
sa della Vulpiano, i carabinien 
hanno trovato cinque portafo-
gli. dei quali solo due conte-
ncnti ancora i documenti delle 
Ipgittime proprietarie (Alfla 
Scala, di 45 anni. a b i t a n f in 
\ i a dei Quattro Venti, 31 e Li

f t 
iiana De Benedict!*, di 27 ans-.i 
abitante in via del Rabin-
no. 47). 

La Vulpiam £ ben nota ai 
carabinien essendo stata piu 
volte fermata p\-r les:one. fur 
to e eoncorso i:i furto e prosti 
tuzione clandpstma 

Domani si riunisce 
il Comitato federate 

II Comitato fedcralr. la 
Commi*«i«nc prnvinrialr di 
controllo r II Collrnin dri 
Sindarl sono ron\orat i in 
Federation? per domani al
le ore 17 precise, l /nrdine 
del icloroo reea: • Prepura-
i lane della campaitna elet-
torale >. Relatore sari II 
compacno Edoardo Perna. 

!'n'.«o la Federaz.onc com 
:nerc:.i:iT; hanno avlito lt\.?u 
i e n mattina le operazioni ri. 

l\o:,> per lVleziono de! r.uovn 
•tla. confez.oni p quaiiTo . i i ; r o j ( - o r < . „ h l > dHlOrdine dei me-
c . p • .to ...rn sottoniano | d : r . i / 3 f f ! l I t . n z a dei votant: o 
Oin-r.indo ind:stiirbaf.. i m a l - s t a t a fln ( l a , , e p r i n i e o r e n o ! f . 

v«)l.«*-mr. I ntedtci avenli dirit
to al vo:o roiio. a Roma e :n 
pro\ :r.c:a. oitre 7 500 Le elc-
/:or.i st s \o lgono per voto d:-
n " o . personale e segreto su 
.':<?e aperte 

Lr. po!em:ca tra le liste t1* 
conttmiata anche nelle ultimt-
or,- prpordenti l 'apenura dei 
•spc4: Sul ciornale - Bctfcj/I;*" 
samtcne - :\ prof Prandt avev., 
ncnisalo la Hs'.a - Rlsvegl'.o - d. 
i \ e r ii-.clnso abusivamente il 
rome dpi do::or VVerther Avo-
!:o: il quale, al contrano. ha 
nIasc:sto una d:chiaraziore in 
cm afferma: - Sono l-eto che ii 
mto nome figuri nella lista Rt-
s \egl:o . accanto a quel lo d: 
colleghi che apprezzo e per i 
quali I'a^cusa d: falso dev"e;sere 
r:cet:a:a Infatti proprio io. in-
sieme a: col lcsh: Alc:ni e Dc 
M.eheli De Niehilo. siamo stat: 
i promo:ori di tale lists - . 

II doitor Licata. cap<>I:s:a — 
Insieme con il dottor Lusena 
— dt-lla hsta d: - Rinnovamenlo 
Sar.-. 'ano- (che comprende i 
medici: Oraz:o Benfatto. Bmr.o 
D'Aeostir.o. G:u'-lo Jona. Felice 
P:cr?anti. Gmseppina Savalli 
Sar.na. Em.iio G:org.o Braida 
Vincenzo De Lipsis. Francesco 
Paparo, Goffredo Quinzi. Re
nato Scoppelta. Faustino Du
rante. Argmna Mazzo'.ti) ha 
rilasciato un'intervista a un 
g : o m i ! e della sera, nella quale 
ribr.disee la r ichesta che la 
ass stenza santtaria e la pen-
<:0'ie vengf.no estese anche a: 
med:c; muTuaiisti. e dichiara di 
ritenere che per questa nchie-
sta il Con<:glio deU'Ordine deb
ba battersi nelle istanzp supe
rior? La li$:a d: - Rinr.ovamcn-
to s.in-.tario - si batte per una 
riforma profonda del sistema 
mutualistico. nella prospettiva 
dl un suo sviluppo e mifil.o-
ramento. 

\rrit- h..nno cancato tut ta la 
r, fur' v.i «u!l'auto e *i son.i 
• Hi iui. allnntanati 

I. i j iu i i : de.ie mere, e ^'ati» 
n i i M a i .ippro*? n u i . ! .,me:i:« 

.i.iii.t .--;i.:K)r.i N'apoleoni >a tiu.i 
n- JTIII e.ier.i po: ad un p.u pre 
v.<«i ,n\t n:.ir.u. 

Le .nd.i>:.m \ e n g o n o condoltt 
.i.i. c.ir.iij.ii e n d: Gu.doma e ii^ 

,i(,it'll, de! Nllvit'O ^p '̂v•...Ie chf 
-OT.O :t'.".er\enut; etfottuanJn 
.nche : r.. evi tecn.c:. 

• « * 
Gr.m parte delle pelhcce che 

fiirt>no rub.ite una quindtcini d: 
c o r n , fa :n un negoz.o di v;^ 
Knn.u Quir.no V:scont: 69 sono 
state recuperate dalla Mob.le 
.n c.-.sa d. una ricettatr.ee. 1^ 
ilonn^ •-* stata arrestata La re-
furt.v.i aveva un v.,!ore di c.r-
ca 12 m !:ont. 

Le mdag.ni. tniziate sub.to 
dopo ;1 furto. hanno condotto 
.1 dottor Bartolm: in un appar-
:.<mento A: \--.c\3lo del Cinque 
n 47 ab tato dalla trentaireennt 
l e a Pii.t.'zett:. Quasi tutte le 
po.l.oi't' nibate sono state tro 
».»:e ::i alcunp valigie 

All'<.rr vo della poliz.a la 
donna ha gettato di l la finestra 
"iloun: pacoh:. F.' nsultato chr 
contenevano aitra refurt:va e 
prrc.samente numerose magl'.e 
*o:tratte venerdl scorso nel ne-
^oz o d Annetta D: Gregon in 
p.azza Amba Alagi li» 

La P..!azzett: non aveva pre
cedent: penali. Le indagmt pro 
•segttiino per la eattura d": ta 
dr d" pe'!:c«»e che sono c..1! sta-
•: .dentificat: 

• • • 
l"n plico postale contrnente 

r:levant: \ a l o n J stato nib^'o 
r. bordo d; un pul'.man della so-
ciptA SARA in sprvizlo sulla 
linpa Fnimicino-Roma. II fat-
torlno della vettura, Umberto 
Bntcnoli . e l'autista Fausto 
Ccccarelli hanno dichiarato d. 

ZINGONB 
ALU MADBUENH 

da domani 27 gennaio LIQUID A 
tutte le nterci invernali a PREZZI 
BASS1SS1MI - Orario di vendita 
dalle 9 alle IJ e dalle 16 alle 19,30 

VJSITATE OGGI LA 
GRANDE ESPOSIZIONE 
E' INTERESSANTISS1MA 

Durante la Iiquidazionc sono sospese le vendite rateali 
Autorizzazione C.C1.A. • N. 62 

GESTIONE 

GRANI 
CALZATURE 

COXTIMl DA POM AM r.innnalc vcniiila ilci 

SALDI 
di FINE STAGIONE 

n n mmmmmm nmnfmmmm 

VIA HIKILAM. 363 

1 

. 

Nelle altre Suceursali di: 

VIA SALAKIA, <*£ - VIA PO, 15-B 
VIA CAVE, OO-i 

SCOiNTO DEL 1 ^ 9 7 0 SU TUTTE 

LE PARTITE STAGIO.NALI 

'^*S^.ii^<. .' 
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