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1/ UNITV 

Telef. 200.351 - 200-451 

num. internl 221 • 231 - 242 

P E R I M P E D I R E A UNA DELEGAZIONE DI D O N N E Df RECARSl IN P R E F E T T U R A 

Borgato Gordiani paraliizata per quatlro oie 
da un ossurdo blocco di ogenti e corohinieri 

II servizio AT AC impedito dai poliziotti - Decine di cittadini nan hanno potato recarsi al htvoro 
Le faniiglie chiedono Vassegnazionedi nuovi alhffgi entro febbraio - L'impegno della Prefettura 

Poliziotto 
o governatore? 

Se toccasse a noi, modesti 
cronisti chc non saremo mai 
chiamatl a tauto dalla storiu. 
suggerire al dottor Carmelo 
Marzano le parole per tl co-
municato riassuiitit'o sult'im-
presa di Borgata Gordiani qui 
ui-canto narrata. UP verrcbbr 
fuori, a un dipresso. Virrcsjton-
sabile tcxto chc segue: 

• lerl mattina il nostra fine
st ore ha condotto a termtne 
un'altra brtllante impresa, rlu-
scendo a trasformare una pa-
ciflca manlfestazionc di don
ne, chc nolounno mandare una 
dcleaaztone in Prc/eltura a 
chlederc I'asseynazlone di 
nuoui allonni, in tint) scandnlo 
cittadino. Se 11 nostra que-
store non ci avenue messo it 
dito. chc casa sarebbe acca-
duto? Un gruppo di donne 
aurebbc prcsa tr<irif/«iSlt«trirnte 
Vautobus, sarebbe arrivnto a 
Palazzo V<i/onfini. avrebbe 
chiesto di parlare con un fun-
rionario — come fanno ogni 
giorno deleaaziani di ogni ge-
nere — ci avrebbe parlato. 
uvrebbe riprcso Vautobus e 
surebbe tomato a ri/erire. <H 
porta in porta, le novitA. II 
viandante che si fosse trovato 
(i passiirc per Burundi Gnrdin-
»ii nclla giornata di icri non 
avrebbe notato nulla di in«>-
lito. II "412" avrebbe contt-
uuato a passarc c ripussare 
come tuttc le mattinc. con un 
allegro rumore di ferrivecchi. 
Ma non e cosi che la intende 
il nostra zclantc qucstore: ah 
no! La sua esistenza dev'esse-
re notata, a tutti i costi. E' a 
Roma da poco: bisounu pure 
che si faccia conoscere. Di qui 
il suo intcrucnto in forze. Lo 
stratcga si vede dalla prima 
dcciiiorie: e prima decisione 
delle forze di Marzano e statu 
quella di uletare all'ATAC di 
effettuare le consnete fcrma-
tr del "412" all'intemo della 
Borgata. per impedirc alia 
petste di salirvi. Gil autobus 
dove la gente puo snltrc tibe-
ramenfe sono stati inventatl 
da un pczzo: ci volcva Mar
zano per inventarc quclli che 
saltano le formate lajciando a 
terra i passegperi. Seconda 
mossa strateglca: blocco alle 
fcrmate successive. I passen-
grri vengono csaminatl, scru-
tuli e filtratt: quelli chc si di-
scostano abbnsfanra dall'idca 
che un poliziotto pud ueere 
di una donna chc va in Pre-
jeltura a chicder casa vengo
no lasciati salire a gruppcttl. 
oli altri restano a terra. Sono 
lavoratori chc debbono rag-
giungcrc il posto di lavoro? 
Facciano vacanza, * rinornzi-
no il qucstore. K' genie chc ha 
affari in cittA? Ce il telefono. 
se ne serva. La borgata bloc-
cata come un villaggio algeri-
no dopo un attentato. come un 
quarttcre di "Roma cittA aper-
ta" durante un nmrc i lnmen-
lo. A questo punto. il vian
dante chc si fosse trovato a 
passarc per la borgata avreb
be notato un discrcto dtsordi-
IIC. iurvbbc slalo fcrmato e gtt 
sarebbcro stati chiestt i do-
ctimenti fcosa chc del rcsto 
capita sempre piii spesso. a 
Homa). 

- K' vcro che un gruppo di 
donne & arrivato lo stesso in 
I'refcttura e ha parlato con 
chi doveva cd ha riccvuto ri-
sposta; ma la poicn;a di Alar-
zeno e stata ancora una volta 
tnostrata at colto e all'inclita 
Certo. qucstc cose non le an-
diamo a fare at Parioli. il 
blocco a Vigna Clara non ci 
sogniamo di mettcrlo. gli au
tobus di via Saziazale o del 
Tntone non li tocchiamo: pro-
tcsterebbcro i giornali e % mi
nistri. A/a per Borgata GorAia-
nt, chi role ie che protesti? Al 
p:it al piii. i comunisfi: ma 
quelh non contano. quclli li 
cbbiamo tutu schedati con gh 
c.ltri deUnquenti -. 

II lettorc a scuscra if di-
scorso dall'apparenza poco sc-
ria. In rcallA si stcnta a cre
dere chc cose similt possano 
cccadere. chc dei citradini JIU-
no trattati come abitanti di 
un parse milttarmente occu-
pato. che gli abun di cut gior-
no per giorno stiamo dando 
conto j iano permeit i nella 
stessa ciira in cui hanno sede 
il ParJomenfo. il Prcjldenfe 
della Kepwbbliea. i! Governo 
Ci d:cono chc Marzano t il 
p o r e m s f o r e mlJifare di Rome. 
r i suoi metodi non ci-ranno 
bisogno di splegazioni. Ma fin 
chc ques:a canca non sard 
creala. ftn che Marzano e sol-
tanlo il prima poliziotto di 
Roma, lo 5i faccia stare al suo 
posto, gli si scrweno su un 
pezzo di carta ie cost che pud 
fare e quelle che non pud fare, 
risto che da solo non sa porsi 
dei limiti. 

E intanto, prendiamo atto 
che ancora una nolta " fhi 
cmede qualcosa di remphce e 
di essrnztale come la casa si 
nspondc con Vanohcna. con 
tl soprvso, con I'tntimidazio-
ne. Se Marzano crede che nel-
le immonde casupole di Bor
gata Gordiani ci si possa sta
re, perchi non ci va ad abi-

II cittadino che ieri mattma 
alia IJorguta Coidi.-mi. fru lc 
8-8.30 e le 12. avesse voluto sa
lire sul solito « 4 1 2 » . per r;iH-
UitiriKerc un qualsiar.i altro 
punto della citta. avrebbe do-
vuto camblnrc intenzione: le 
formate in tennedie nella bor-
Kata ernno state soppresse e il 
capolinea era rl^orosatnente vi-
Kilato da decine di auentl e dl 
earabinieri. 11 - blocco - si e 
poi man mano este.so flno a^ll 
sboccln delle strade che condu-
cono al capolinea del « l.'l* nul
la Prene.stlna. e alia fenn.ita 
del tranvetto della STKFKH 
Mtlla Casilina. Cinque carnio-
nette di poli / iotti . un caimori. 
anch'esso carlco di poli/.iotti, 
tutti S41 i anenti del Commissa-
nato di Torpinnattara. pin un 
forte nucleo di ciirabitneri. sr>no 
stati inipieKati in una incre-
diblle - opera/.ione >• che ha im
pedito. a chi risicde nella zo
na, di raKHiunnere il proprio 
posto di lavoro. e comuncpie di 
recarsi a| centro per sbricaro 
i propri affari. 

Un simile atteuniamento ha 
indiKnato tutti ^li abitanti de l . 
la zona cho hanno dato vita 
a numcro.se manifestazionl di 
protesta nel co iso delle quail 
sono btate fetmate due donne: 
Anna I.anzi e Liliana C'olabo-
na; in un j-econdo tempo e sta-
to fermato e poi rilasclato il 
setfretario della Federa/.ione 
Socialista compaKno Aldo Ven-
turini. Avuta notizia dell'abuso 
che si stava perpetrando ai 
danni dei cittadini di Iiordata 
Gordiani, si sono iccati sul po
sto >;li onorevoli Cianca e Hu-
beo. il seuretario della Camera 
del Lavoro Mario Mammucari 
e il coiisi^li irc provinciate 
compamio Di Giulio. 

Al companno Cianca. che ai 
dirifienti di P S . chiedeva le ra-
ijioiii per cui i poliziotti ave-
vano p ieso d'assedio I'abitato. 
impedendo ai cittadini di uscir-
ne <-on i normali inezzi. i diri-

llim via udluccntc alia Pretrtttira hlticcnta lerl ntiittlna da pallzluttl e r.irahliilcrl 

CLAMOROSA TESTIMONIANZA AL PROCESSO PER LA CASSA DI RISPARMIO 

E' risuonato nell'auladi Latina 
il nomedel ministro Andreotti 

II principale imputato sottenne con un amico, che lo ha confermato, di essere solo una « testa di 
turco » di gruppi potentissimi - Come si svolgeva il colossale giro di assegni a vuoto di Gennaro Grossi 

II nome del ministro delle 
Fuianze Giulio Andreotti e 
=tato proiiunclato, ieri matti
na, nell'aula dove dallo scorso 
ottobre si svolge il processo 
sullo scandalo alia Cassa d. 
risparmio di Latina 

Quando e stato nommato il 
ministro. 1'aula andava svuo-
tandosi perche si era orma: 
prossuni alia tine dell'iidienza 
Senza clamore. quindi, e t|uas, 
tra il disinteresse Renerale, per 
via della monotonia deU'udien-
za di ieri. la chiamata del te
ste a w . Filippo Berdini (l'til-
timo della giornata) ha ri|)or-
tato in scena lo «spaccato -
politico della scandalosa vi-
cenda: Gaetano Aiuti (inlpu-
tato •• numero u n o « ) si aj<il< 
tra gli assegni - s c o p e r t i - , 1* 
•• cambiuli di comodo» , i 11-
nanzi.'imenti piu rischiosi, a 
suon di centinaia di mihoni , 
sentendosi sicuro, perch6 die-
tro di Inl stavano - forze anche 
dell'ordine di dimensioni (te-
stuale dalle carte istruttorie -
n.d r.) di ministri - . 

II nome di Giulio Andreotti 
e stato fatto dal giudice "a la

tere" che (come e. d'uso) alia 
presen/a del teste ha letto U 
verbale dell'interrottatorio da 
lui reso in istruttona. Che co-
«a diFse. in (piesto interroga-
torio".' 

Si tratta di poco piu di due 
eartelle. Stralciamo i passi e;--
sen/.iah del verbale lotto dal 
Uiudice o««l in udienza* * Ha 
sempre con me negato d'lm-
putatu Amti) di aver imper i i 
nella attivita eniematoKraficii 
svolta dalla Societa (•- Italica 
Vox F i l m - ) da lui presieduta, 
ed asS'unneva che egli era 
una testa di turco. . Otfnt volta 
che il d'scorso suin^eva sn 
'niesto punto parlava di forze 
che RII erano di sfundo anche 
dell'ordine di dimensioni di mi
nistri. ma esplicitnmente non 
faceva dei mmii. anche se dal 
suo modo di esprimersi mi pa-
reva che alludesse at ministro 
Andreotti che lo non c o n o s c o -

Questa la dichiarazione « m-
veros imi le . . dell'avv. Herdmi. 
ieri confermata in udienza. 

Con essa. in realta. sembra 
che alia lunga catena di pro-
teztoni, favoritism!, appoggi 

tro 6 stata messa a soqquadro 
I'lntera Horgata e si e impedito 
che la vita potesse .svolgersi 
legolarinente. 

Fin dalle prime ore del mat-
tino. come abbianio detto. in-
geuti forze <li poli/.ia si bono 
prosontato nella borgata, ban-
no imposlo che l'autobus «'112-
abolisse le fermato intennedie . 
e sullp duo entrate. l'ant»>nore 
e la posterlore. sono stati ap-
postati due earabinieri che im-
pedivano a chiumpie di salire 
Al massimo si eoncefieva chr1 

salisseio tn' o cpiattro peisoue 
per fixiii - gita ••: se si consule-
la che il - 4 1 2 - compie il per-
corsu ogni ine/./.'ora. si pnii un-
magmare quale intralcio si sia 
posto alia libera eircola/.lone 
dei cittadini. Quando poi alcu-
ni grupiii di persone. stufe di 
essere teniite - prigioniere - . s' 

I.a ecntr alTolla davantl al lorali dove Ieri 
Irnuta ra^spmblea dl protests 

stata 

genti di P. S. si stringcvano 
nolle spalle rispcindendo: - Non 
sappianio perche: ordini supe-
riori - . 

Le ragioui. anche se non sono 
state detto dai dirmenti della 
P S . sono le seguonti Nei gu>r-
m scorsi si era svolt.i un'as-
semblca del le donne di qtieiln 
parte di Borgata Gordiani che 
o ancora in picih. Lo donne. 
preoceupaU-, percht ormai da 
tempo non si assognnvano piu 
iiuiivi allo>;gi. avevano dcciso 
rii recarsi questa mattina in 
delegazione presso la Prefet-
tura perche intervomsse sollc-
citando l l s t i tu to Case Popola-
n a procedere airasscgnazione 
decli appartamenti promossi a 
tutti gli ab.tanti della Hor^ata 

Per impedirp la partenza di 
un gruppo di donne per il cen-

fitto C84M pochitsimo. 

« RISPETTARE 
il CONCORDATO » 

Dlbattltl nel le seslntil 
r o m n n l d e 

I.a Frdrrarlonr rnmina del 
PCI ha oricanlrcato una ifrlr 
dl dlbattltt sut trma « RHpet-
lare It conenrdato ». chr si 
ivolnrranno dnnunl \rra net-
If srdl qui lotln tnJIcalf. con 
l'lnter\rnio dr-tll oralorl ie-
fnall a funrn, <• la prn**lma 
srttlmana In un altrn tcrnppo 
dl xrrlonl. Al rilballlli innn 
itall inxitall. net quartirrt e 
nrllf lorallta dove rsit •.! 
t%ntsrrannn, I rapprr«fnlantl 
di imtl I parlltl potltirl. Ee-
co IVlrnco: 
UOM \NI . Vr.NF.RI>! 

(•arbatrlla. ore 20. <m. Cr-
tarr Martini: Quadraro. ore 
to. Armldo Sbandatl; Trasir-
vrre Rlpa. ore 20.30. flalvato-
rp Maccaronc; M«»nte Verdp 
Vrcchlo. ore 2*. Vmhrrto Cer-
rotil: Applo. ore 70, Rrmo 
Marietta: Montr Sacrn. orr 20. 
Kn/o Summa; Trttacrlo. orr 
30. F.njo Lapicrirrlla; Monti. 
ore 20. Glu*rppr nanchlrrl; 
Aurrlla. orr 20. Tranco I>r Fi
nis; Fliimlrlno. ore 20. Ilrnno 
Orano: Montr Mario, orr 20. 
Massimo Pliseo; Macllana, 
orr 20, Donato Marlni; Crnto-
criir, orr 2i, Maria niicaellt. 

sono avviate a gruppi verso la 
Prenestiua e la Casilina per 
l>rendero allri - m e z z i - . si so
no visti sbarrare l.i strada da 
cordoiu di poliziotti e di eara
binieri. 

H.» questo atteggiamontn <lei 
I>i)!i7iotti hanno avuto oris'.me 
le protcstc e If m.mifestazioni 
,i cui abbiamo .uvennato Ver-
MI la tarda mattm.ita, arn \av . t 
a Korg.it.> Gordiani il s>-v;ro-
tario dell.i Federazione Socia
lista per mtervenire presso i 
dirigenti di P.S. e protestare 
contro un abuso cho Tin dal-
l'altro i c n veniva oininiesso ai 
•I.inni del s egre tano della Se -
zionf Socialista di Korgata Gor
diani. Kuggero Clessa. A quc^ti 
era stato imposto di tenersi a 
disposi / iono del Coninussario 
ecli er.i. inoltro. guardato a 
vista da duo agenti. Montro il 
eomp.igno Venturint stava ap-
punto protostando per quosto 
.huso, veniva fermato. car . c . to 

su una camionetta e trasporta-
t.> al Commissan.-iTo d« Torpi-
r.nattara. Al commissario il 
compagno Venturini chiedeva 
Ie ragioni per cui due poliziotti 
sorve cIiass«>ro in pennanenza 
il oompagno Clessa Nel rollo-
qmo. intanto venivano chiesto 
,i Venturini Ie generality. Sa-
juito di avcre a cho f.tro con 
» i diri^onte politico, il eommi.-.-
s.ir:o rambiav.i attesgi.iirtento 
II comp.igno Venturini •> stato 
r.lasciati* tro quarti d'ora dopo 
il frmio , Sono >:.»tc pure n i a -
>cirtto lo duo donne formate o. 
pertanto. anche nella borgata. 
dove quattro o c inquecento cit
tadini protcstavano chiedendo 
il n lase io dei fermati. ritor-
nava la calma pur persistendo 
la piii profonda indicnazione 
per quanto era accaduto. 

Nonostante lo sch-.eramento 
di polizsa aleiine decine di 
donne hanno ugualmento rag-
:iunto la Prefettura dove, ac-
conip.ign.ito d.ill'on Carla Cap-
!wni. dal consigliore comxmale 
Aurelia Del Re e da Torzetti 
del le Consulto popol.iri, dopo 
aver riccvuto nuovi scarbi da-
gli apcnti messi di piardia al-
Fcdiflcio. sono riuscite a farsi 

ncevere dal vieeprefetto dot-
tor Marini. 

Al funzionario lo donne e i 
loro accompagiiatori hanno rie. 
sposto i termini della quostiono 
di Korgata Gordiani. Come si 
i ieordera, la lotta popolare era 
iiuscita, nel corso dcl la i i tun 
no. a far prendere alle autonta 
rnupegno di d is tn iggere 1'inte-
ra boigata entro febbraio e di 
<lar alloggio a tutti i suoi abi
tanti. Pochi giorni dopo. il j>n-
inu colpo di piccone si abbatte-
va sul priino tugurio e da al-
lora qiiatt iocento faniiglie c n -
ea hanno ottonuto la ea«a. de 
cine e decine di casupole della 
squallid.'i borgata cadevano. la-
seinndo il posto a desolate 
estonsioni di m a c e n e L'impe
gno della Prefettura era. pe io 
che entro questo febbraio. an
che il resto della borgata sa
rebbe stato risanato: si tratta 
di un jmpegno reso pubblico su 
tutti 1 giornali. riprodotto su 
un manifesto afflsso .sui inuri di 
Itunui a migliaia di copie, da 
nessuno mai smentito. Perche 
allot a e cessato. ul t imamente 
•1 flusso delle asscgnaziom? Le 
donne di Borgata Gordiani 
hanno voluto ricordarp alio au-
torita ni ie ir impegno i» rivendi-
cart* I'assegnazione degli allog 
•-•i gi.'i eostruiti o in costruzio-
np (in base alia legge t>IO> a 
San Hasilio. Cinquecento fanii
glie sono rimaste ancora nella 
vocchia borgata. nel l f casupole 
•senz'acqu.i ne gabinetti fra le 
nincerie delle (ieiiioli/.ionr esse 
samio che so non otterranno gli 
alloggi di San Hasilio dovranuo 
forse trasenrrere alt i i lunghi 
anni nella Korgata. 

Alia delegazione il vicepre-
siderite dottor Mariiu ha assi-
curato oho alia prossima riunio. 
MO della Conunissionf provin-
c a l p per rassegnazione degli 
alloggi sostorra l'esigonza degli 
atiitanti di Korgata Gordiani e 
la loro ricluesta di vedersl as-
segnar>' gli allocgi di San Ka-
silio, per modo che possano es
sere occupati non nppena ter-
uunati Ora le donne attondono 
le decisioni iiella Commissione 
Kesteranno vigilanti p unite. 
come in tutti quosti anni. forti 
del loro buon diritto. 

Dei nsultati deH'incontro jori 
sera Tozzetti ha informato cli 
abitanti della borgata. in una 
iffollata ,-i'-vi-mt)lea nopolaro. 

Conferenza Targetti 
al Circ. Calamandrei 

Pomani. vonerdl 14. alle ore 
10.30. al Cireolo ciilturale Pie-
ro Calamandrei (via G. B Tie-
polo n 41L Ton. Fordinando 
Targetti, vice prosidento della 
Camera dei deputati. parlerii 
sul tenia: - I potori del Presi-
dente della Hepubhl ica- . 

Consiglio comunale 
alle ore 17 

Oggi il Consiglio comunale 
<: riunira in seduta pubbhea 
alio ore 17, anziche al le 18 

POLIZIOTTI TRAVESTITI COME NEI FILM U.S.A. 

II "principe dei ladri. . cade 
nella trappola della polizia 

Alvaro Di Genova era fuggito nel maggio scorso dalla casa di lavoro di 
Venezia - « // clima ttmido non mi giova — ha detto — Evaderb di nuovo » 

Alv.uo Di Geuovu. il •• prin
cipe dei ladri ». e llnito nella 
trapiiola della poh/ia K che 
di trajipola si sia trattato ce lo 
diniostr.ino ampiainente i !rave_ 
stimentl che hanno adottato 
per l'occaslone quattro agenti 
di polizia. ricalcando passo per 
passo in tono in'more le trame 
dei mitlliori film gialli ameri-
canl: uno ha indos-atn la divisa 
di portalettere, un altro si e 
cambiato in ncttnrbino e Rli 
altrl due si sono trasformati in 
fruttivendoli. Tutto questo per 
piu di due gioini-

Ma venlamo ai fattt Alvaro 
Di Genova. & conslderato — e 
non a torto — uno dei capi 
della malavita romana e I'orga-
tii7/.atoro di quasi tutti i colpi 
ladreschi di questi ultinii anni 
Kgli. fra l'altro. e colui che 
durante le ult imo elezionl po-
titiche. nientre tutta la polizia 
lo stava ricercando affannosa-
inento, compilb regolarmente 
con il proprio nome la cartell.i 
di censimento e scrisse l'in-
diri /zo del carcere: via della 
Lungara 2!t' Nato 41 anni fa a 
Roma, il malvivente organizzo 
nel dopoguerra la - banda della 
l'.iOO - voro e proprio penco lo 
per i cominercianti della «.*111?i 
Tutti i ladri roniani hanno a i l -
to almeno per una volta alle 
« i e dipendenze e quando un 
colpo era preparato dal Di Ge
nova si sapeva in precedenza 
che il successo era assicurato 
e i nschi erano minimi. Nella 
sua lunga c a m e r a di del in-
qiiente professionale. egli e sta
to condannato ad oltre 23 anni 
tli carcere. in gran parte con-
donati. 

Nel magg.o scorso il Di Ge
nova evase dalla casa di lavoro 
di Venezia ove doveva passare 
tro anni in segiuto ad una lun
ga condanna per furti e asso-
ciazione a deltnquere. Da quel 
inomcnto egli sc«imparve dalla 
circolazione. si sapeva chc vi-
veva alia Korgata Gordiani e 
che organizzava ugualmente 
:mprese lndresche. 

Mesi e mesi e durata la cac-
cia della Mobile romana prima 
tli potercli mettere le manette 
Finalmente giorni fa il dir:-
itonte della mobile seppe che 
I Di Genova faceva fugaci ap-

p.irizioni in una autorimessa di 
v:a Mania) Torqnato. al Tu-
scolano 

Cosl. lur.odl mitt ina fecero la 
!oro comparsa in via Manlio 
Torqnato due aitanti giovanott: 
diniessamento \ c.-t:ti che spin-

K I K T I I f l l l f O I 

gevano un carrettino carico di 
ortaggi Frano due agenti im-
provvisatisl venditori ambu-
lanti per seguire le mosse del 
Di Genova; un altro poliziotto 
aveva avuto 1'ordme di trave-
stirsi da spazzino e munito di 
una ramazza trascorreva tutto 
il tempo percorrendo in largo e 
in lungo la strada. nientre un 
altro si era vestito da porta
lettere e a bordo di una bici-
cletta raggiungeva la Tuscolana 
e ini/.iava il - giro ». Contempo-
raneamente il dott. Oddi e al-
euni agenti si aggiravano nella 
zona pronti ad intervenire al 
primo cenno del quattro col-
loghi travestiti. 

Ieri mattina alle 10.30 la 
trappola £ scattata. Alvaro Di 
Genova ha imboccato via Man
lio Torquato cammlnando len-
tamente con le mani ailondate 
nolle tasche dei pantaloni o 
guardarido distrattamente i pas-
santi. Giunto all'ingresso di 
una salumeria. 1'evaso ha sosta-
to per qualche attimo davanti 
alia vetrina colma dl generi 
almientari e poi con fare deeiso 

^ entrato nel negozio Fra 
qtiello il momento propizio e 
gli investigatori non se lo sono 
iasciato scappare. 

Per flnire. ecco la frase che 
Alvaro Di Genova ha detto agli 
agenti prima che le porte del 
carcere si ehiudessero alle sue 
spalle: - II clima umido di 
Venezia non mi piace Fuggiro 
di nuovo •• 

Manifestazioni 
deirA.I^P.I. 

Proseguono nella citth c nel
la provincia le manifestazioni 
antifasciste indrtte dall'ANPI 
di Roma, in preparazione del 
Raduno Nazionale della Rcsi-
stenza che avra luogo il 23 feb
braio. 

Domani 14. alio ore 20. si riu-
niranno i fajni'dari dei Caduti. 
i parttpiani. i patnoti e gli ami-
ci dell'ANPI ael quartiere Pre-
nestino, nella sede di via Fan-
fulla da Lodi 18 Parlera l'avv 
Uiso Salvatore. del Comitato 
Esecutivo Provinciale. 

che furono il nutrimento di 
questa a w e n t u r o s a vicenda 
sfociata nolle aule di giusti-
zia, si sia aggiunto l'anello 
principale. L'irnputato Gaetano 
Aiuti (chi segue le nostre cro-
nache lo ricordera certarnente) 
fece ai giudici il nome del de-
putato Vit tono Cervone. "lea
der" locale della Democrazia 
cr.stiana. di cm afformd d'es-
sere stato « il piestanome--
Cervone. pur essendo membro 
della Dire/ ione nazionale della 
DC. non ha. in verita, la sta-
tura di un ministro. 

Nel quudro di questo episo-
d.o, tip.co degli « intrulldzzi > 
vli sottogoverno. niancava il 
(j^rsonaggio di primo piano, il 
"leader dei leader" Nolle scor-

c e udien/e erano stati fatti i 
nomi dei ministri Medici e 
Carnpilli. Andreotti i* venuto, 
atieaso. a tovrast.ire la scena, 
al vertice di una colossale pi 
ramide. come spetta a un capo 
nspettato, r ivento . teinuto, spe
cie nolle zone della sua for-
tuna politica. 

Circa 1'attendibilith della te-
stimonianza dell'avv. Kerdini. 
basta n levare che il teste si 
e dichiarato amico di Gaetano 
A.ut.. Sottoscrisse per lui cam-
biali in bianco per diversi mi-
Iiom (glol)almente non piu di 
trenta mil ioni) . Non trasse al-
cun vantaggio da questa af-
fettuosa - coojiera/ione », tanto 
e vero che egli non 6 flnito 
«ul banco degli imputati come 
il suo amico, accaparratore di 
camb:ali in bianco. E* facile 
presumere che l'avv. Kerdini 
abbia amichevolniento amrno-
nito I'amico. al tempo della 
-scrosciante pioggia di assegni 
a vuoto e cambiali di comodo 
Ma la risposta di Aiuti a que
sti ammonimenti . e stata rivo-
lata pubblicamente ieri a La
tina II senso di essa era i! 
soguente: non temere. amico 
m:o. io nsch io di diventare 
•< una testa di turco ••. ma die-
tro di me et sono personaggi 
potenti. 

La secca con forma del teste 
Berdini, avvenuta alio 13.30. e 
stata la nota di maggiore inte-
resse dell'iidienza odierna. Per 
il resto. bastera r i fenre che 
sulla pedana sono passati nu-
merosi altri testimoni con un 
ritmo che fa pensare ad una 
conclusione relat ivamente vici-
na del dibattimonto. 

Per quanto riguarda gli al
tri episodi dell'iidienza di ieri 
(monotona e di scarso interes-
se, a prescindere dagl. aspetti 
strettaniente processuah) . ap-
pare meritevole di segnalazio-
ne lo scambio di vedute imba-
stito su alcune tcstimonianze 
relativamente alia cosiddettn 
» oporazione ponte - usata dal-
l'imputato Gennaro Grossi nel
la fase eulminante dei suoi rap-
porti con la Cassa di Latina 

II Grossi e tjuel personaggio 
che giostr6 da una banca al-

Pugni e schiaffi dei missini 
a d un fotografo creditore 

II malcapitato reclamava il pagamento di numerose copie fotostatiche 
eseguite per « II Popolo Italiano » - £' stato medicato al San Giovanni 

Invece di pagare il debito 
cho avevano tontratto con un 
fotografo. aleuni missini hanno 
aggred to il poveretto e lo han
no malmenato dun.mente . tan-
to da costringerlo a ricorrere 

ben decisi a non aprire le scar-
sclle e lo hanno dimostrato ab-
bondantemente ieri mattina 
quando il Venuti ha r:.preso per 
la ennesima volta la sua "via 
cn ic i s ' . Come siano andate le 

nlle cure dei samtari di turno cose nei segreti uffici fascist: 
al pronto soccorso del San lnon e dato sapere perche gl. 
Giovanni. I/ inqualiflcabile e p -
sod:o. che e attualmente alio 

L'immotidizia 
Qualcuno so*lhnr: cin chr 
conla nclla fila e « stare al 
fiot o r>. La norma e senz al
tro drllatn dal piii tcontato 
opponuniimo. ma laltolln 
pud dare luogo a storiclle 
sin polar i. 

L'altra mattina la sitnora 
Iride Zaorrini ha aperto 
ruwio deirappartamento per 
ritirare. com? ofni tiomo. it 
secchio drllr immondizic. 
i> E mo'? E~ aparitol I'M tr-
nV flier Pionnczzaro Tha fic-
cato ndrr uicro fino vjn«> 
>inm> r <tnt/j fjurlTcrpia de 
<orfl 7aira. Si «i me vj pro-
prio chc ce *ta 'o zampino 
suo, Jr prcparo 'n piattino..*. 
E Aritta dritta i andata da! 
commisuirto. « Era d'allumi-
nio bono, ut dottb? ». II fun-
zionario ha acuta per un mo-
mrnto la tentazionc di rrpli-
rare; • Si/wo. accattatere 
'n'ata buntr.i r nnn me vti<-
*ate 'a capa». Ma e uato at 
eioro pen*ando « Scmpe ttir-
to e! • ed ha concln*o: « Sta-
trre qtiirta ca ce prnzamme 
niitr ". 

t.'operazione e <Mf/t rapida 
e — come si dice ? — hrit-
lante. In 24 ore il brifadiere 

iniiirididi ha ntcrito. « Dotlo. 
af£e trutatr V mariuolr * 
a llraio e chi so"/ • « Duse 
funphuncirlle: uno tene un-
dicr anw r I'ato dodice». 
* Cesit, e cchfyta * 'a fine 
iT 'o munne!». Slando an-
ch'esti at fioco. it *ottufficia-
le ha asfiunto: « Sun terne-
sce cca..! A gee 'a trurii o 
ncettatorr' ». F. co«i e *laln. 
^ rl rapi orfo rtl/d questurn 
crntrale i/ tioctt *<mbra pro
prio una «'«»»'J <ffi<i.' i» .1 »*•-
tutto di prontf diligrnti in-
dne. ni i re*[>on*abili vtno 
«/«fi idrntificati in dur mi
nor i non imputabili .. E" *tata 
inoltrt a**icurala alia Giu*li-
zia la ricettatnee... /.« rtfur-
liva r stata nconsegnata alia 
lefittima proprietaria a. 

la conlrntezza della sienora 
Zaorrini e itata incrinata dal
la maliftnita drlla sohta sora 
7aira. • E cou ciarete arulo 
proprio rr furto in piena re-
fola? » « Gift » « E s'e mo%-
<a puro 'a przlizzia* ». « Che 
te ce %cotla? ». n Pr' carita! 
F, in un par de piorni channo 
aridalo tutto? ». Proprio co-
51 ». « Puro la monnezta? *. 

ronioletto 

ossme della polizia. e avve-
nti'.o : e n mattina nella sede 
del Movimento socialc. in vi.i 
Quattro Fontane 22. 

Qualche tempo fa. il foto
grafo Pasquale Venuti . ab:tan-
•o in via Alessandria 38. aveva 
r.ccvtito l ' lncanco dalla reda-
z:one de - I I popolo i ta l ' ano- . 
di cui era direttore P;no Ro-
mualdi. di rprodurre fotostn-
*;camente alcune p.ig:ne del p'u 
o mono - f a s u l l o - diar:o di 
Musso ln i che il quotidiano an
dava in quei piorm pubblican-
do con grande clamore ma con 
ben poco successo. Egli esegui 
.ilia perfeziono il •suo lavoro 
cd .nfine p n sento il conto alia 
.iTiinnn.straz.onc del giornale 
fasc.sta. conto cho ammontava 
ad tin mil ione e mezzo di lire 

Ma se '. redattori orano stat-
«oKec:t: nel pubblicare le foto 
del Venuti . altrettanto non lo 
furono gli .imministratori nel 

? ip.-icaro: 
J ch.» dove e « e r e comur.e a 

d:naent; del movimento neo-

Cosl. /.. il po\ -ere;to lu 
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cortretto ad intraprendcre una 
sorta di pellecrinagiV.o quoti-
d.ano alia sede del fogho per 
reclamare Ie sue spettanze. In-
vano. cho ocn: volta e'era sem
pre da parte dv Romualdi e 
soci una scusa biiona per non 

consiietudine questa 
utt: 

%\ ' ' ' ' 
£ ,'..»c:*Ta .-o bono r.cord: a mo «• 
J'<p.j.i,i .i) del qn do furono rr%"i-
J;t»<on.s: i Franz Turoh. ed t;n 
^:mo»do<to aT'id.ar.o. che aveva 
J avuto la malauiurata :dea d: 
?'costru:re per I'onorevole m:s-
^ js.no un grosso armadio d'ope-
^Ira.o non ebbe i soldi, rna fi: 

dotato in compenso di un fogho 
di v:a per il suo parse d 'on-
eine: e soltanto dopo 1'inter-
vento del nostro g iomale . che 
denunc;6 laccaduto . il Turch. 
vi decise a sborsare il denaro 
ed -.1 provved.mento fu revo-
cato> 

P.-,<sr.rono Ie settim'tr.e cd •.; 
quo: dir.no fa<c:sta oc>«o per 
fame le pubbl.cazion: Xatu-
ralmente. alia chiusurri dc: con-
t:. il fotografo non fu pagato 
e cominciarono 1 suo: v:a>:ci 
quasi quotidian! alia sede del 
MSI di via Quattro Fontane. 

Ma i diricent: missini erano 

.nteress.iti s: sono ch:usi in un 
- dignitoso e sprezzante silon-
z i o - . Fatto e perft che ;! mal
capitato pochi minutt dopo e 
tomato nella via barcollando 
e con il volto tumefatto - invece 
l e i mil ione e mezzo che gl: 
ora do\t i to . aveva ricevuto una 
scarica di pugni e schiaffi ed 
•*ra stato mfine gettato fuori 
della porta Sub'.to dopo la tep-
pistica aggressione. egli si e 
,-ecato al San Giovanni e qui. 
dopo le mea.cazioni del caso. 
e stato giud.cato guaribile in 
otto giorn:. C'b da giurr.re che 
ulessn avra capito con quab 

stnffa di ealantuomini ha 
faro e che quindi avra 
scelto la via piii sicura 
ottenere il saldo del le sue fat 
Jure cd il pagamento dei danni 
per le percosse: quella legale. 

da 
gia 
per 

Scompare un'auto 
con due televisori 

II sisinor Vincenzo Leonard) 
e stato derubato in via Gallia 
deirautomobde. che aveva mo-
mentaneamente Iasc:ata mcu-
stodita. A bordo de'.la vc'.tura 
erano due televisori — un - Ati-
tovox - ed un - Phonola - — 
alcune valvole di neambio per 
TV. numerosi disch: - Cetra -
ed una borsa di pelle conte-
nento cambiali: :l tutto per due 
milioni di lire. II furto e. staro 
denunc:ato a: earabinieri della 
stazior.e del Palatino. che han
no iniziato !o indagini d»l caso 

1'al'ra con fasci di cambiali di 
comodo e assegni a vuoto, met-
tendo m movimento •• opcra-
zioni •• per centinaia di milioni. 
Gli fu preziosa 1'istituzione del 
- conto di eorrispondonza - tra 
la - Rurale - di Alatri e la 
••Cassa" di Latina per un gio-
chetto altro vo.te illustrato: 
con le cambiali di comodo egli 
si precipitava ad Alatri e scon-
tava gli effetti alia « Rurale ». 
La - Rurale » non aveva il con-
tante o apriva un credito al 
(Jrossl. Costui spiccava assegni 
su epiel conto corrente. si pre-
e.pitava a Lat.na e scambiava 
gl. as.-egm alia « Cassa - . I,a 
• Cass ; l . chiedeva alia - Ru
rale - ;1 corrispettivo del conto 
sborsato La " R u r a l e - . a co-
pertura. inviava alia - Cas«a -
1'eriornie fascio di canibiali 

A un certo momento, !'•• <-spo-
s i / ione •• del Grossi verso la 
• Cassa >• (ii Latina tocc6 cmie 
veit igi i iose Gennaro CJrossi va-
gheggio un prostito del ~ Me
dio credito ••. Intanto, la ~ Cas
sa - di Latina ebbe dalla mag-
giore - consorella - di Roma 
150 milioni per poter disporre 
di un po" di contante In attesa 
del prostito del - Medio cre
dito -. Gennaro Grossi. gia tan-
to •• esposto •-. godette di un 
forte flnanziamento fattogli 
dalla stessa •• Cassa - di Latina. 

La •• oporazione ponte - ci ha 
nve la to un aspetto motto sin-
golare di certo allegro ge=tioni 
bancarie. Sembra che se ne 
possa trarre una morale amara: 
chiedi un prostito. non soddi-
sfarlo. chiedine un altro an
cora. fa come hai fatto prima. 
continua sempre cosl: se non 
finisei in galera andra tutto 
bene 

C.ASTONK I N G U \ s r r 

c ConvocaKtoni D 
Partito 

I rrsponsablll rlettorali dl 
sr7ione sono cmivocatl In Fe-
drrazlone <» ŝl alio ore 19. 

OGCI: 
IMt-lralala. ore 20. CD. con Car-

la Cappoui e Enzo Paniccio 
Torplgnattara. ore 20, attivo con 

Edoardo D'Onofrio. 
UOMANI: 

Uiprndrntl cumunali comunl-
stl: assemblca genorale alle ore 
IS in piazza Lovatelll, 35. 

Srzlone Monti, ort; 19. ripresa 
del corso studio. 

II Coniltato dlrettivn della Fe-
iler.iziono si riuni9co In sede B»-
bnto alle ore 9. 

II Gruppo conslllarr capltolino 
e convocato in Federazione saba-
to alle ore Hi 

Edill comimlstt a S. Basltlo: Do
main a San Basilio avra luogo, 
con la partecipazione del eompa-
jjno Mario Mammucari Regretario 
della Camera del Lavoro dl Ro
ma. un'asseniblea dl edlli comu-
nlstl tlella borgata. per discutere 
della grave crisi dell'edilizia ro-
m.ma 

Assi-mblca del comunlstl drlla 
Strfrr: Uom.ini venerdl alle IR.̂ 0 
avra lucgo presto la sezione Ap-
pio. r.'issembloa generalc dei ro-
iministi della Stefer. Alia riunio-
ne parteciperanno i incnibri del
ta Commissions Interna, dei Co-
mitati di cellula. del Comitato di-
rettivo sindacalc e del Comitato 
di azienda. Interverra aH'assem-
blea it comp.igno on. Amodoo Ru
ben. sogrotario provinciale del 
ferrotranvieri romani. 

FGCI 
Oftgi. alle ore 20, * convocato il 

comitato direttlvo del cireolo dl 
Centocelle. Interverra Arturo 
Marrhionnr. 

Dnniani alle ore 10. £ convocato 
in sodo il comitato direttivo Sem
pre domani. alle ore 20. e eonvo-
cata Tassi'mblea del cireolo di 
S Maria delle Mote Interverra il 
comp.igno Marcello S.iltarelll 

ANPPIA 
It Comitato «necuUvo * convo

cato in Fcderazfnne per venerdl 
14 alle ore 18 30 TMtM | segretari 
di sezione od un lov> incaricato 
devono \-eniro in Fedtvazione sa-
bato 15 alle 12 o dalle »S alle 19. 
per ritirare l'opuscolo del 5' Con-
gresso nazionale 

ANPI 
Tutti i dirigenti d-̂ Ke sczioni 

ANPI dell.« cittA e della provin
cia. i membri del Comitato pro
vinciate r gli ex comandanti par-
tigiani sono nnii-ili all"n»scmblea 
die avra luogo venerdl 14 feb
braio alle ore 13 30 nei local! di 
via Zanardelli 2 

AU'ordine del giorno m w im-
portanti remunicazionl relatK'r 
alia manifestazione del 23 feb
braio 

STATAI.I AI.I.A CAMERA — Ieri mattln* n n m r r o v dclrjt.wioni di st*t»ll dei Rnoli »«-
ginnti. areomp^gnate dal loro Comitato. «l snno reratr alia Camera a ronfrrire eon i rap-
prrsentantl del vari grnppl parUmrntari al fine di sollecita re la dUrussione della l ecce 
che prcvede la solazlone del problemt rhe interrssAno la l o r o ratecoria e »nchr rli altri 
statali. Nella foto: la delegazione degli Ma tali menlre si in trattlene con il c o m p a m o A n e -

li lo Barontlal 

. •u?. 
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