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La polizia carica 150 edili disoccupati 
che manifestavano in piazza del Quirinale 

Tre Invorntori sono stati arrestati, 12 fermati e poi rilasciati - Ordinata dirnostrazione dalla svde del' 

Vufficio collocamento al centra - Chiedevano di confer ire con la segreteria del Presidente Gronchi 

Agenti di P S . ngli ordini 
del v ice questore Marchetti , 
ieri nlle ore i2,H(), dopo aver 
cj«ricnto un gruppo di circa 150 
odili disoccupati . in piazza del 
Quirinale, ne hiinnn fermati 
15. Tre di essi . Pietro Del Broc-
co, Delfinn Snrrocco cd Krno-
sto Schiavini, sono stati de-
minciati in stato di nrrosto, 
fill altri sono .stati rilasciati 
in s e m t n . 

La Qucstura ha fatto s a p e i c 
clie il v ice questore Maichett i 
e r imasto eontuso ad una g a m -
ba e giudicato guaribile in 3 
fiiornl. Nessun conno, invece, 
.sui giorni d i e occorre ianno 
per la guarigione di quoi la
voratori che sono stati man-
ganellati assai dursimente una 
volta che i poliziotti avevano 
])osto loro le inani addosso. 

S iamo giunti appena in tem
po. in pln/zn del Quirinale. 
per ass is tere alia conclusione 

SBTTE (1 
sui solid colli 

// principe Doria 

E' scomparso il principe 
FiHppo Andrea Doria Pam-
phlll, prlmo sindnco di Ro
ma liberata. II Consiglio co-
munale gli ha dedicato la 
seduta dl gloved) scorso, 
durante la quale — usclti 
datl'aula 1 fascist) — ora
tor! dl ogni settore hanno 
ricordato con parole com-
mosse la bella, nobile figu-
ra dell'antlfaaclsta, la sua 
onesta opera per II bene di 
Roma. E' stata ricordata la 
famosa frase da lui pronun-
ciata, subito dopo I'insedia-
mento, dal balcone del Cam-
pidogiio: «Votemose bene . 
E' stata ricordata, dai co-
munlst) soprattutto, 1'unlta 
che strlngeva In quegli anni 
tutte le forze democratiche 
e popolari in un comune 
sforzo per la rlnasclta della 
cltta e dell'ltalia. Uomini 
di ben minore ritievo, dopo 
questo principe, hanno oc-
cupato la piu atta magi-
stratura cittadina: un Re-
becchinj, un Tupini, adesso 
un Cioccetti che mendica I 
voti del missini. 

II • volemose bene • del 
sindaco Doria, se abbrac-
ciava tutto II popolo roma-
no, non comprendeva certo 
i rellttl di un regime cor-
rotto, crollato tra le mace-
rie e I crimini. Nessun - vo
lemose bene », inoltre, po-
tra convincere i romani a 
baciare la terra dove met-
tono i piedi gli amminl-
stratorl della Immobiliare, 
gli speculator) sulle aree 
fabbrlcabili, gli affaristi 
che fioriscono in questo re
gime, corrotto quanto quello 
che lo ha preceduto. 

II principe Doria non ha 
voluto funeral! pubblici. Ha 
voluto andare in pace al-
I'ultima dimora, senza cat-
tive compagnie. Nell'im-
possibilita di avere attorno 
a se, nell'ultimo viaggio, 
soltanto persone oneste, ha 
preferito restar solo. « Vo
lemose bene -, si, ma alia 
larga gli ipocriti, i profit-
tatori, quelli per i quali 
Roma e un grosso affare. 
una torta da dividere. E 
soprattutto: alia larga I 
fascist!. 

Se ne rlparlera. del prin
cipe Doria. quando la Giun-
ta portera in Consiglio la 
sua proposta di intitolare 
•trade agli ex governatori 
fascist! di Roma. 

IL CRONISTA 

di una manifestaziotu* che — 
secondo quanto poi ci hanno 
riferito i disoccupati — si era 
svolta pac i f icamente e senza 
alcun incidente. partendn dal-
1'Ufrleio di Collocamento. 

I ccntocinquanta disoccupa 

dacnto provinciale edili, che 
ern stato informato di quanto 
stava accadendo, e iusicine 
ad una ventina di disoccupati 
si l e c a v a presso la Prefettuia 
dove una delegazione veniva 
ricevutn dal vice capo di Ga-
binetto dr. Castiglione. I,a de
legazione, dopo aver protesta-
to per la enrica delta poli/ia e 
il fermo di 15 lavoratori, ha ri
cordato al dr. Castiglione che 
da nitre venti gioini il Sindn-
cato provinciale edili ha in-
viato un r ienioria le nel quale. 
ricordatido la incipient*- crisi 
nell'industria edile del settore 
Diivato. proponeva che il Pre-
fetto promuovpsse una riunio-
ne flegli Knti inte iessat i nl-
I'edili/ia popolnre alio scopo 
di acce lerare I'impiego i|»>gli 
stanziiunenti. In via subordi-
nntn si ehicdeva inoltre cli«*. 
attraverso il • S o c c o i s o invcr-
nnle • si procedesse alia di-
stri lm/ione di un secondo pac-
co viveri; che si provvi.'desse 
a d i s p o n e il proliingameiitn 
del periodo di sussidio di di-
soccupa/ ione. II Sindaeato edi
li facevn rilevare che nel pe-
l iodo di stat'.na/ione in cui si 
trova Tindustria edile. il 70 HO 
per cento dei disoccupati era 
sorovvista del sussidio in 
quanto, come e nolo, esso vic-
ne corrisposto soltanto per t i e 
niesi . Pertnnto nel niemoriale 
si ehicdeva l 'enigazinnc di un 
sussidio stranrdinario. 

II dr. Castiglione. fin l'nl-
tro. ha detto alia delegazione 
che il Ministero degli Interni 
era stato informato delle pro-
pnstp avanzate dal Sindaeato 
edili, ma che nessuna indirn-
zione. o coniuiupie nessuna n-
snosta era nerveniitn alia Pre-
feltura In (male. prima di ngi-
re. i leve r icevere di^nosizioni 
dal Ministero. II colloipiio a-
veva terniine verso le ore 14 

I lavoratori edili disoccu
pati — come successivani'Mite 
ci hanno rnccontnto — dopo 
nlcune ore di paz.iente attesa 
a l l 'UnVio di col locamento. at
tesa inutile perche n e m m e n o 
un disoccupato veniva avviato 
al lavoro. dec idevano di iniio-
versi e di recarsi in Prefct-
tura: erano circa 150. e. lungo 
tutto il enmmino. li hanno scor-
tati niimerosi poliziotti. l lscit i 
fla via della Oreca . dove si 
trova 1'Unicin di col locamen
to. hanno pereorso via del 
Mare. c. ul traversata niazza 
Vrene/ia. sono arrivati davan-
ti alia Prefet tu ia: qui i disoc
cupati stavano per formare 
una delegazione per andare n 
conferire con qualche dirigen-
te della Prefettura, ma inter-
venivano numerosi poliziotti a-
••li ordini ( |i un cninmissario 
di P S . , i qunli volevnno m -
stringere i disoccupati a di-
rigersi riel vicoletto adiacente 
all'edifieio. K' di qui che la 
manifestaz.ione ha poi preso 
la piega da noi gin racconta-
ta: i disoccupati hanno pre
ferito continuare a c a m m i n n r e 
piuttosto che e s sere ficcati nel 
.•:.-i»'.'tt<r e haiinn nercor^d vi i 
IV Novembre e risalendn per 
via Nazionale hanno poi svol-
tato in via XXIV Maggin rag-
uiungendo piazza del Quirinale 
Qui qualcuno dei disorcupati 
ha avuto 1'idea di conferire con 
la segreteria del Pres idente 
della Repuhhlica e gli zelanti 
fun/ionari di P.S hanno cre-
duto di poter interpretare a 
modo loro il pensiero dell'on. 
CJionchi impedendo ai disoc
cupati di met tere in atto il lo
rn piopositu. che non era e non 
c stato cer tamente un propo
siti) dclittuoso. 

Ieri sera Ton. Riiheo t̂  stato 
ricevutn dal capo gabinetto del 
Questore al quale il parlamen-
tare comunista ha chiesto 
schiarimenti su 1'accaduto. Va-
!•* la poria di segnalare due co^e 
fiets« drd cai>o di gabinetto- la 
prima che il dr. Marchetti e 
stato colpito acc identa lmente 
alia gamba mentre ins ieme a 
due age.iti s tava fermando un 
disoccupato; la soconda. che il 
fun7ionnrio ritencva che 1'on. 
Hubeo fosse presente agli in-
cidenti. confondendo cioe la 
manifestazione dei disoccupn-

Wl a«*«-«i«liit*i» 

ti (qualcuno nveva con se il ti romani con la delegazione 
proprio bambino^ erano stret-jdi fornaciai di Monterotondo 
ti da a lmeno duecento tra po-'di cui una delegazione acconi-
hziotti e carabinieri . contro h i |pngnata daU'on. Rubeo era 
b a s e del monumento che e al,.stata ricevuta alle 10 in Pre-
centro della piazza del Quiri-; fettura. 
nale Stavano chiedendo che 
una loro conimiss ione venisse 
ricevuta dalla seRreteria del 
Pres idente della Renubbhca e 
alcuni dirigenti di P S. hanno 
ingmnto loro di d imostrare ch«-
erano effctt ivnmente dei di
soccupati: le loro mnni si so
no rier*T>i!e di cart^liir.: ror.i 
fche 1'UfTicio di col! . .camento 
ri lascia ai disoccupati > e pro-
prio in quel momento . quando 
i lavoratori credevano che fi-
na lmente una loro commiss io-
ne sarebbo stata accompaRna-
ta dalla segreteria del Presi
dente della Repubbhca. il vi
c e questore Marchetti ha or-
dinato di sgombrare e gli a-
genti hanno incomincinto a } ^ 
spingcrc ed a usare i man- ^ 
gancl l i : in questo modo e n a t o j ^ 
il tafferuglio che si c prntratto:^ 
per oltre un quarto d'ora. 

Durante il tafferuglio i di
soccupati hanno Rridato . La
voro! Vo(?hamo lavoro! » sven-
tolando il t e s s e n n o (coJoro ai 
qual i era r imasto ancora nel-
le m a n i ) sotto il naso dei pas-
santi e dei guidatori del le auto 
c h e n e c e s s a r i a m e n t e dovevano 
ra l lcntare nclla piazza affol-
lata piu di poliziotti che di 
mani fes tant i . 

P ian piano i d isoccupat i sono 
stat i sospinti fino in fondo a 
via X X f V Maggio . al l ' incrocio 
di v ia Na7.iona!e, d o v e si sono 
soffenmati in piccoli gruppi 
sp iegando ai passant i quanto 
era loro accaduto . 

Sul luogo. intanto. soprag 

IMA/,/..\ 1)1 I. Oll lHINAl.I . — Un aspcllo della maiiifi'M.i/iuiir 
iivvi'lilsscni KH iiiciili'iiti 

•lei ilisiiiciip.ill primu i-lic 

I bol let t in i di gue r ra 
del questore Marzano 

Storia e retroscena di due grotteschi comunicati - « II destino » dei disoccupati 
ed il mesliere del poliziotto - « Sobillatori » e giornalisti che scompaiono 

l.li iii(iiii/t'stn;i(tiir if ci disoc-
ciipiid c f/li iiicidciiti. per jor-
IIIrid non f/rdt'i. ill pin;:il del 
Qinriiidlc (IIIMIIO fm mtitn • I'uy-
ilt'tlo, nel corsu dt'llii pioriinlii. 
I/I (flic (/i.sliriti coinii>iicull dei 
(/unit orn diirciiio il tfslo c nic-
coiiicrcmo In storia. 

Alle ore 14.1U l'niipiiri« - Aii-
(̂i - diriitiuii'ii Id si'piK'iitc iio-

tiriii." 
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ficio stuiapii IIPIIH quest urn 
i/i Itmita coriiiiriicii; - Stdin.ine 
cinvi ottnnUi disoccupati. « i -
pi-Kginti dat sojili sobillatori e 
uttivisti dei partiti di e.strem.i 
sinistra, sono convcntiti alio 
spicciolata duvanti olhi sede 
del!a Prefettura alio scopo di 
Mipprosentare le loro con<uete 
istonze. 

- Poichd dctti disoccupati. in 
attesa che si formasse una com-
missioiu. delefjata a prospettare 
i loro desiderata, tentovano ch 
in.s'cenare manifi-stazioni non 
conscntite. il fun/ionario di 
P S . preposto al servi / io d'or-
dinc intervenivn riuscendo « 
convincere i d:soccu|>ati stes.si 
nd allontanar.si in v a n e dire-
ziom dopo che la commission!-
e ia stata ricevuta dal Prefetto. 
Senonche. in ottiiazume di un 
piano prenrdinato. gruppi di di-
soccU|>ati. attroverso vm 4 No
vembre. raggiunsevmio via 
XXIV Maggio. dove venivano 
di«persi dal deciso e itnmediato 
intervt-nto della forzo pubblica. 
giiiirdie di l ' S . e carabinieri. 
agli ordini del vice questore 
Marciu-tti. Venivano openiti «1-
cntii fenni di notto^i hgll or
dini legalmcnte impartiti ed or-
re.«ti di dnnostranti resisi col-
pevoh di reati specifici. come il 
fernnento del d ingente il .->er-
vizio. U.ille imlagini in corso. e 
risultnto che la manifestazione 
era preordinato; fra I'nltro. so
no stiiti notati gruppi di foto-
Krafi e corrispondenti di gior-
nali di isiri'inn sinistra, i quali 
lianno rilevato v a n e fotografse 
Nessun contu.-o o fento si e re-
Ristrato fru i dimostranti. In 
giornnto. s«ra occertata la po-
sizione <le» fernioti e degli ar-
re.-tati, per una sollecitn deci-
sioni" -

,Vntt il Icltorc. nel tes'.o che 
ha sotto IJ!I occlii. Ir SCQIICIUI 
ppric tra le (litre: 

l> la presen^a del - snhfi so-
billatori <• atlivisti ife: jmriui di 
cstTCtna siri-.<:ra -. indiridiiati 
ron tar,t,i prontrrrij dnirpsren-
sorc del ccitnunicaio: 

2) le Tircndwaziom dri di-
soccurnri qU'iltUctJe come le 
• consue'e i.*M>ire -' 

tlif/d I'ctprnifii F. ni'Ua • nui-
merti pii'i rup'da -. pnnto e 
hastu. 

Qui fiinscc In storia dei hol-
U'ltiui di f/iicrrn di Mnrznnoi 
tn storia di una rilirain pnil-
fo.ilo (;o/fn. COIMC (iiiniiii cede 
f/iid .itorin. fiiffnrm. rJie non 
pud rontidrrarsi finttu in'* p-r 
i» modo conic c irulliiid la U-
berta dei cittailmi. comjircsi i 
disoccupiili. di mniii/Psfrtrp; nd 
per le iinphcifp. unclie se poi 
smentite. riiinacre nidi lihcrfii 
di lavoro dri niornalisti (e non 
dei ' eorrispondenti -. vhe xtnn-
no all'e.itero...). Soprattutto. 
Miir:ano non si illuda di deci-
dcrc del •• destino - IK'I ilisoc-
cupati romani o maoiiri dei 
lavoratori in hlorco 

Ha mandato duecento aijenti 
contro un pacifico pruppo di 
disoccupati: hclfn Itnn'iiru, Ha 
ereduto dt dover impedire loro 
di far conoscere le loro condi-
ziom al Capo dello Stato: e 
questa c per lo meno prcsun-
:ioiic. Pcrchc non scoprp I'as-
f(l*Sino di Pdfqrni Hotta. o unO 
denli altri assassini rimasti 
sconosemti? Quello e il suo 
mesltere, e per qtipllu t> pdjjdfo. 

I 

come - la .lolitii musira -. - I/KI 
si (o siippiriiiio, non di-ctc punc. 
non nvete lavoro, c'" fni'clc det
to tunle volte, d ie rolcfc (in-
cord'.' -. 

."{) I'd cn (c::d con cui - sono 
.stdti imlrtfi f;rnppi di fotoorafi 
e eorrispondenti di f/iorinilt di 
estrpino siiiisfrn - fra i disoc-
ctipnfi t' a propomto: il nostro 
fotourafo, lo coii/cssiomo, i'» (ir-
riedto in piarni del Qiiiriiidle 
((liniido tulfo pni f'ntto. e la /(>-
to P'IP jiii/iolic/iidmo I'dlWiidiiio 
dovuta actpii'itare da liii'df/cnrid 
boroliese. Ma tnsciatno andare. 
I nnslri crontsti sono (iliiliidli 
(i » essere notati » dorp SIICCPIIP 
(/iwlrosa: tutte le sere in Que-
xfiird. dl'd sqimdni mobile, ne-
f/ii «sp« dnli, dlln Cnnipru del la
voro. O forse dovrebbero fare 
i/ loro Juroro dl cincind'.* E' tin 
redfo per un fotoprafo. per tin 
j/ioriid/i.-sfd. di sinistra n di de-
strn, cercare di essere dove suc
cinic fptalcosa'.' Marzano fara 
dei i-ointliiicdti per (irrerfire ta 
popolnzione oyni folfd rfie or -
viitcru un oiorndlistd ron o sen
za mncihina futuprafica'.' 

•f) .S'i rioti III/IIIP il tono du 
- Iiullpttino di i/uerra -: if - de
ciso e ininipiddto intprrcnlo 
dpJIii /or:u ptilibfira -; - in at-
tt(rt;ione di nn pnnio preor-
dinnro -. r co.ti t'ia JVfanriira. in 
fondo, lo squilln di tromba: 
- La jiuerra contro i disoccu
pati. che sotto l'alta guidn del 
questore Marzano . e v i n t a -

11 enmunicato. come si pud 
itiinidf/indrc. siKcitdrii ficnci 
renrioni fra i piornnlisti. mm 
.volrarifo - (ft p^frrniti .tini.tfra -. 
Corrprddo fori di querela, (fi 
rjrorso nf .Siiufnciifo rronisfi. 
alia Fpdpro;:one delln stampn j 
per difendere In libcrtti profes 
sionate. 

Dopo di die la Qiir.<Mira fa-
cera sapere die if dottor Mar
zano rifiutava di riconoscerc la 
propria parcmini af roniunifd-
to. e ne faccva diramare un se
condo. Eccolo qui' 

- Stamone circa SO disoccupa
ti capeqgioti da nttivisti. sono 
conzenuti nlla spicciolatn avan-
ti alia scde oella Prefettura. ol
io 5copo di presentare le loro 
istante di assunzione al lavoro 

- I'oiche detti disoccupati. -.n . . . 
n!tesa d i e si formasse una com "»••'» l lr''- oIlr<" n d alc»ni torni 
nuss.ono delecata a pro-V' tore «« propnet.i dplla ditta Rem 
i lore de.>;dervita tentav«no dil«>'\ Ser.s.>ec|iia e Maria 
in*ccnare una manifestazione|« I rj i-' ««";,u' c r a o»r.>«»r«' 
non consenlitn. il funzionano di nient.ire ^ 
P S preposto al servizio d o r - . , L ..vvocato Saladino 
dine mterveniva ru^cendo a >l f im/iotiano della 
convincere i d-.so.cup.iti 5tes^|h /> sc.M-.ito a socuirlo in Que-

qiinfcoxn iad olientanarsi in ver:" dire-; 
ziiHi; dopo che la comnvssione 
ste««a er.i s'.a'.a ricevuta. Sc-

IL RIARMO 
E L'ECONOMIA 

ROMANA 
OrKUiiizzuto dal Coinltato ru

in u no della Puce, In prcparuzlo-
ni> tti-tla proRslniu ronferenza 
Nazionale prnmossa dal Mo-
vlnu-ntii dcllu I'uce che avra 
luogo u Firenze II 15-10 feb-
liraio, ninrtcdl 11 si svolgcrii a 
Palazzo MuriKiioli alle ore 17.30 
un dltiattlto che M iinniiiicla 
estremamente liiteressuntc. 

1 teml In dlsciissloiie sono: 
« Illritlu liiteriiazliinale e puttl 
nilllturl - p « Rlpercufciione del 
rlurnio sull'ocoiioinla roinana -. 

Iiitrodurrimno 11 dlbattlto il 
prof. AIIKIOIO Macchla dell'tlnl-
verslta dl Roma e II dr. I'lmldo 
MorotiPtl assessorp alia pro-
vlnpla di Romii. Prexlcilcra l'<>n. 
Kttorp Tpdpsco. 

II sen. Donini parlcra 
sul Concordafo 

martedi 
in Fedcrazionc 

In oi'casloni* ili-li°iinnl\ crsiirlii 
'Ii-1 I'atll l.ateriini*nst (II (clihralo 
19191, In FrdrriKliinp minima ilel 
I'CI ha prcsu l lni/ lullva dl lu
ll Ire pulihlU-l illlialtltl in tutte li' 
>r/ionl riiiiuuip. inl prolilcniii at-
tuallNstino dfl ri»i»l»»rtl (ra Stat" 
i' Clilpsa. I (llbnttltl avranno liu>-
Kii vriirrdl prosslmo. MnrlPtll al
le lire 19. nel salolie (Irlla F«--
iterazliiiic. II SP". AmhriiKlii H"-
nlnl pirlerA al propaKanillstl. al 
mcnibrl ilel Coinltato I'rdrrale P 
della roiniiiKsloiiP (II Ciuilnilbi 
sul tenia « Itlsppttarp II Concor-
datn >. 

Le f e s t e 
del t e s s c r a m e n t o 

Numerose init iat ive attorno 
nl t e s scramento al PCI ed alia 
FGCI avranno luogo nella 
giornata di oggi. Alle o i e R». 
festa del tesseraniento al Vil-
laggio Breda (Tor Bellamoni-
ca ) , con la partecipa/.ioiie del 
compagno Rino Baracch im: 
alle ore 17 festa della sez.ione 
Aureha (Val Canuta) . con la 
partectpazione del compagno 
Bruno Orano. 

La gioventu comunista ter
ra una « giornata del tesse
raniento • nei seguenti ecntt i 
della provincia: Marino, San
ta Maria delle Mole. Monte 
I'or/.io. Zagarolo, Velletri . Al-
bano. Ciatiipiuo. Monte Coni-
patri. Cave Monterotondo. 

Inoltie la FGCI ha organiz-
/a to per oggi feste del tesse-
ramento r Ostia Lido (ore la. 
con Santino Pichetti) e a Trion-
fale (o ie 17. con Gualandi) . 

Si cosfituisce 
TAssociazione 
per la casa 

Domaiii alle 19 nei locali di 
via Merulana 234 si terra la 
riunione dei comitati per la 
casa delle borgate e dei bor-
ghctti dei campi e dei centri 
di raccolta. Odg: « Costituzu>-
ne del l 'Associazione romana 
per la casa •. 

IN UN APPARTAMENTO DI VIA G. DA PROCIDA 

Un giovone rischia di morirc 
per esalaiioni dello scaldabagnc 

Lo ha salvato il padrone di casa intervenendo a tempo 
La fiamma si era spenta ed il gas fluiva liberamente 

Uno studente universitario ha 
riscluato di essere ucciso dal 
gas che fluiva dallo scaldaba-
gno mentre si lavava. II tem
pest ivo 'quanto occas:onale in-
tervento del proprietano del-
I'appartanicnto in cui ti giovane 
6 ospite lo ha salvato 

Franco /".ocean di 21 anni 
ultugiiia presso il sigttor Knri-
eo Mcudola in via Ciovaniii da 
Proc:da 7 A Alle 10 30 di ieri 
inattina eg!i t̂  entrato nel ba-
l4no. ha acceso lo ^ealdabaguo 
a gii.s per riscaldare .''ac(|tia cd 
ha cominciato a lavarsi. Ad tin 
t rat to la fiamma si e spent a 
senza che il giovane se ne 
aecorgess,. forse per uno sbalzo 
del fliii-sn 

II gas ha cominciato quindi 
a fluire l iberamente dai bee-
cucei ed ha invaso il piccolo 
ainbiente. Lo Zaccari ha avver-
tito una strana pesantezza alia 
testa ed un generale malessere. 
ma prima di poter eapire la 
causa e eaduto sul pavimento 
privo di sensi. 

II signor Mendola deve avere 
avvertito. passando ditianzt al 
hanno. un allaniiante odore di 
gas Certo e che dopo (pialche 
tnmiito l'liomo ha spalancato In 
porta della stunzetta ed ha sco-
perto lo studente esnniine lrn-
nipdiatamentp ha aperto la fl-
npstra per- eniubiaie Pari a ed 
ha [irovveduto a trasportare In 
/.o v t r i all'osppd.i'e I sanitari 

hanno costato solo un prlncipi 
dl intosslcazione per cui 11 g:o 
vane si ristabilita .n qualch 
giorno. 

Nozze 
Ieri inattina in Campidogli< 

il compagno Edoardo D'Ono 
frio. Vice presidente della Ca 
rnera del Deputati . ha uniti 
in niati imonii) il sig. Sandri 
Bennati con la signorina Ma 
ria Luisa Capoial ini ; Carh 
Balini con la signorina Con 
cetta S t a r t a n ; Vittono Berer; 
con la signorina Vera Pel le 
grini e Luigt Vicini con la si 
gnonna (hanna. Negri. 

Viviss imi auguri alle folic 
coii'ile. 

Valentino Gerratana 
a l l ' l s t i tu to Gramsci 
Domani alle ore 10, pres-

so l'Istitiito Gramsc i , ha inizio 
il corso del dott. Valentino 
Gerratana sul tenia: « La teo-
ria dello Stato nel pensiero di 
Gramsci •. 

Le iscrtz.ioni al corso si ri-. 
cevono presso la segreteria 
dell'Istituto (Via Sicilia. 13fi» 
dalle ore 10 alle 12 c dalle 17 
alle 19. 

i l 

Fallimenfo aggravate) 
dallavvocalo curafore 

Si era infatti impadronito di 3 milioni e 400 
mila lire e di alcuni torni - E' stato arrestato 

Ieri sera verso le ore 18.30. 
il dottor Oddi. del servizio ri-
cerche delta Sqtiadra mobile. 
coadiiivato da un bri^adiere. lia 
arrestato in via Tomaccll i 1'av-
voc.ito Luciano Saladino di 2T 
anni abitante in piazza delle 
Muse 8 II Saladino era colpito 
d.i uiard.ito di cattura etuesso 

re ». La decisione di anticipa-
re lo sciopero e stata decisa 
datla segreter ia provinciale 
del Sindaeato sulla base delle 
decine di proteste che sono 
pervenute dai v a n uffici ro
mani. II compagno Renato 
Pompil i era stato presentato 
quale candidato anche nelle 

Ma Taniorc no 
Anche ah innamorali ranno J.'nf/ra sera, dopn nirr af-

con i tempi. Se una rolta si frotlata opportunamcnlr le 
conlentaiano di un cuarr e di sopraccielia. ha ripctuto fa
una capanna ora prrtendono nalmrnte la lezinncina ail 
hen altra. Adriana. IM rataita ha a*col-

Alherto S i f i i . un impiesnto ir.to srnza *con%por*i. • Ah. 
senzn impicfo tli Tft anni. si m„ allara %ei propria tnlto 
tnnamoTtt di Adriana Borio»i 
nppfna la tonohhr. AW inizio 
cbhr anchr lui un nttacn* di 
rnmantici*mo: inri*r cuori 
sulla tnrleccia degli alheri. 
funh't di jutipiri 1/ cuwtna 
del letto, \rrin* sui mtiri. 
a fesui * Alberto nma Adria
na ». Poi pcrb ride un film 
di Marlon Itrando. parlo con 
un arnica natifaio e com in-
cio a fare prove quotidiane 
dmanzi alia specchin. « Pupa, 
mi rai a *an$ur! \on puoi 
rc*i*.termi! In ti train! fern 
in un turbine di pasttnne e 
tu crdcrai come una fazzella 
trcmante. Chede. ciai paura': 

sccmn. 
zclla! n. 

n ̂ £ narici. si 
• u^ilix che w n (lu^.ita 

prima dr 
*n«i tficcain 

Kaz
an 

tnhhito 
n irnn-

*mirnmi 
t'allcnlo 
le ». « In ii strnppn il cunre. 
tj strappo fli act hi. ti strap-
po la Untua. ti strappa... e 
che jc strnppo a qneita?». 
/-<i scrlta e cadvta sulla bar-
sctta. ma e stata Ufcualmente 
infeMce. Dopo pachi mrtri 
di fuga Alberta e eaduto fra 
le bratcia di due poliziotti. 
* An, dica. e'e *n equiioco. 
Sa com'e. bripndie ca' le 
dannr hipna e\*e duri. le 
valevo metle paura. Iri me 

Ah ah. rnrlio ridcre. bam- capi*cc... ». « lo no. ma pua 
bina. Bnxta. cominciana a P««PZ# che capirh il fiudicc. 
fremermi le narici, tremn! Tmnto atrt i tempo*. 
I.e rrdi le narici, le rrdi? ». romolctto 

nonche. :n a'tuaz'one di un p.a 
no preordmnto. cruppi d: d:s<>,-
cup.iti s' diricevano ottraverso 
'.a via 4 Novprnbrv^ in via 24 
Moggio. ol cui l imile venivano 
dispersi dal dec:so intcrvento 
della forzn pubbhea agli ordini 
del vice questore dott. Mar
chetti. Nella circostanza. veni-
\-ano operati fermi di _ riotto-ti 
agli ordini legalmcnte imparti
ti e erresti di dimostranti re-
sponsabih di specifici reati Si 
ha motivo di ntervcre che la 
manifestazione era preord:na\i 
Il vice queittore dott. Marchetti 
hn riport-ito con*us:oni con cc-
chimos; alia aarnba destra gua-
rib.li in givTm: 3 II dcst.no do: 
fenrflti e arres'c": ;ar.i r - iol:o 

g iuf l fcva un dir igentc del Sin*v?.\\xv>,\NNNXxvx\x\\xx>LXNVv\vvNx\x\̂ ^ 

f\ II leitore notrra che $: tralta 
% in sos'.anza dello slesso ccmn-

nicato. con nlcnnc j:gni.«icatirp 
difrrcrirc: i - sob:ll«tori ed *t-
TA-isti dei partit: di estrema 
sinistra - sono .<cOmp<ir«:. so-
stituitj da tcmplici - attivisti -; 
le - istanze •- dei duocctioari 
non sono riii « consw^r^ -; 1'in-
ferrenfo d^IId for;a pubMicn 
non c piu » dec.s*i e immedia-
to -. ma soItan!o - d e c i s o - ; 1 
p.:r>r"naTi<?i e i fotngran sono 
statj aliontanati dalla scena; il 
finale e cambinto E" renuto 
fuon un finale dl tipo I94.1. un 
finale da ~ Aufruf . della 
• Kommandaniur -: - I I dest-.no 
dei fermati e arrestati sora ri-
solto r.cl!a manicra p:u ra
pid* -

Cnpite? 11 loro - destino 

dal Sirstitiito procuratore del lajelezioni sindacali che dovran-
Repubblica dottor Cocucci Kitli no aver luogo tra breve. Egh 
e infatti accusato di essersi i m - j e stato dest inato all'UiTicio 
possess.ito di 3 milioni e 400 Principale P. T. di R o m a Due. 

c ioe presso il Ministero delle 
Finalize dove 1.1\orano 4 per-

P.ice. sone. La FIAT ha fatto scimla 
falli- anche al nunistro Mattarella. 

a quanto pare. 
I postini deirUfi ic io A D. ieri 

hanno reagito prontamente: 
nel corso di un'nsseniblea han
no votato \m ordir.e del gior-
no di protesta chiedendo la 
revoca del pn>\ ved imento e 
dichiarandosi di.-posti ad en-
trare immediataniente in lotta. 

Va rilevato che l'l'tlli-io. s i i 
dalla matt ina. era msolita-
mente presidiato da numerosi 
agenti . 

qt iaido 
Mobile lo 

• pon*u.'!.» formalit.'i. e STa'o 
dot'o a Recma Coeli 

Scontro di mo to 
a Ccntocelle 

Due Riovani sono rima5ti gr«-
vcmcn'e feriti in un incidente 
stradale avvenuto nel pomeng-
gio a Centocelle. 

Arnaldo Mecucci di 22 an
ni. abitante in via Manfredo-
nia. percorreva via degli Ace-
ri verso !e 18.30 con la «ua 
mo:o. avendo a bordo Franco 
Melelli di 17 anni. abitante in 
via Ascoli Satriano. 

Poco prima dell'incrocio con 
v:a dei Castani i due si sono 
S'con'rati con un motofurgonc 
ripvirtando numerose lesioni c 
fratture. AlPospedale San G:o 
vanni il Mecucci e il Melelli 
sono stat: giudicati suanbi l i . 
rispetf.vamente. in 60 e 40 
giomi. 

Le corse 
della linea <t » 

Martedi lo sciopero 
dei postini romani 

Lo sciopero dei postini che 
doveva avere luogo giovedi 13 
c stato anticipato a martedi 
a seguito di una rappresagl ia 
m e s s a in atto al l 'Ufncio Arri-
vi e Distribuzioni dove il pre
sidente della Commiss ione In
terna, c v ice segretar io del 
Sindaeato provinciale della 
CCHL, Renato Pompili * i tato 

per trasferito « d'ordine supcrio-

A decorrere da domani 10 corr . 
alio scopo di migllorarp il ycrvi-
zio della linca jpeciale - t. -. vpr-
r.inno efTrttuate in via jponmrn-
la'.i\ npl penotfo dalle «ire T.ts 
alio 3.-I5 rtoi »o!i (tiorr.i fer.ah 
delle por*c limitate al tr.itt.t 4i. 
maKpior trafflco - VaVn S Pa« î»-
P H dct!a Repuhb'ica-

UP vnture ct;o coprir.tnro tale 
porrorjo limitate. <aran:-n <i:«t:n-
te d.« appi>5ito t..bel::i>- uv.mt. 
!a d:c:tura deila lev-alita tJi tomii-
ne deila corsa 

Omonimia 
II baritono Mario Poco . abi

tante in via Monti Lepir.i lt>. 
attualmente in servizio mili-
tare al CAR di Pesaro . non ha 
nulla a che vedere con quel 
Mario Poce fu Angelo fermato 
giorni or sono dalla Mobile a 
Roma. 

I 

Lutto 
E" deceduto il eompajmo Luigi 

Di Sal'.p, della fpzione Donna 
Olimpia. Al fl^flio t ai familiari 
7a condPRlianze delln Spzionc. 
dell» Fedcrazione • dell'l/mta. 

I 

UN AWEMMHTO SEHSAIIOHUE A 

"TOBPICHATTARA.. 

IL SUPERMERCATO 
OELLABBIGLIAMENTO 
€4 

Al PARADISO DEILE SIGNORE 
VIA CASILINA, 370 (angolo via G. Serbelloni) 
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3& ®®M^S3II 
alle ore 9 

PIU GRANDE e COLOSSALE; 
(VENDITA Dl ABBIGLIAMENTO E C0NFEZI0NI PER 

U0M0, DONNA E BAMBINI 
A PREZZI INVEROSIMILI 

E S E M P I : 

j Camicia uomo popelin mercerizzato tutte le misure L. 
J Pigiama uomo flanella pesante » 
J Canotte flanella e batista modelli vari » 
I Vestaglia flanella pesante modello * 
I Calzettoni e calzini filo lana filanca tutte le misure 
I per ragazzi » 
I Parur tre caoi Venus ricamata (culotte, sottana e ca-
j micia da notte) » 
j Sottana maglina indemagliabile » 
5 Sottana Venus ricamata » 
! Sottana raso con pizzo » 
5 Argentine lana colori arcobaleno per signora . . . » 
5 Giacca lana per signora » 
J Lenzuolo candido pesante » 
j Federa Candida orlo a giorno » 
J Strofinaccio canapizzato grandissimo » 
I Coperta lana matrimoniale » 
I Fazzoletto donna puro cotone » 

i \ 

I Fazzoletto uomo puro cotone » 
I Tovagliato canapizzato moderno » 1.100 
I Calzino puro cotone unito e fantasia > 59 
I Calza Nylon velatissima » 195 
I Maglia lanata manica lunga per signora . . . . » 490 
' Culotte filo mercerizzato » 150 

Mantili candidi puro cotone » 59 
Asciugamano spugna pesante » 65 
Lenzuolo bagno spugna tinte moderne » 990 
Coperta lana grandissima ' . . . . » 900 
Pantaloni flanella lana » 1.150 
Giacca gran sport » 1.800 
Vestito completo lana » 2.000 
Paletot lana tutte le misure . . . . . . . . . 4.500 
Paletot per signora lana » 4.900 

! Giacche da camera lana camello » 1.200 

| GRANDIOS A ESPOSIZIONE 

900 cadauno 
900 * 
800 > 
900 » 

150 » 

1.990 » 
195 » 
490 » 
650 > 
900 » 

1.400 > 
490 » 
175 * 
70 » 

1.800 » 
19 » 
29 
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