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VIVA AGITAZIONE IN QUATTRO LOTTI 

Sono troppo alti i fitti 
dell'I.C.P. a Pietralata 
Vn rtfertndam dtUa sezione comanixfa ha raccolto It richieste e It pro-
posit di tutti gli inquilini inttrtssati - Domani comizio dell'on. Carta Capponi 

A I'iotralntn stnnno venendo 
al pettlne, In quostl glornl, plil 
luxil in una volta: 11 dlsnitio 
dcll'lndustrla cdllizln, cho si 
manlfesta con un uumcnto della 
disoceupaziono c un ngKrnvn-
mento dcllc condlzionl del bl-
l.mcl popolnri; In politica dello 
Istituto Cnsc Popolnri. che frn 
tuttl Kli enti propostl all'edlll-
7ia pubbllca pratlcn i (ittl ph'i 
altl; In futulone del Comuno 
nella qucstlono dclln cnsa K' 
qucllo che corcheromo dl splc-
K.irc brevemente. dnndo notlzla 
dclln vlvn anltazione chc ri'Knn 
tni fill inquilini del qunttro piu 
teeontl - lotti - di case ICP dol-
l.i borcntn. o di un - referen
dum - condotto (lnlln sezione 
comunista sul problcma del 
fitli. 

La popolnzione di Pietralata. 
cotn> nolo, o coniposta In Krati-
<li- nuiKKiornnza dl operni cdlli 
per i quail I'inverno ^ sempre 
una staciuno ditllcilc: ((iicsto 
invorno in particolnrc, col eo-
stanto dlminuirc del Invoro. e 
addirittura dlsnstruso. I.o san-
no i botteKai dclln zona, pros-
so i qitali si nllutuinno 1 conti 
non pa^ati: lo sa I'lstituto Case 
Popolnri che vedc tra i suoi 
inquilini — come de l .res to In 
tutte le borcate romaiic — ati-
uientnrc la pcrccntunle del nio-
ro-u 

I/lncidcnza dcllc pi^ionl sul 
hilanclo (amlliare 6 particolar-
mente grave per le famlKlic 
icirca 240) che nbitano ne^li 
.ippartnmenti costrulti dallo 
ICP dal '52 in poi (col contri
bute statalo fissato dalln len-
jte n 40H) o che pnKaun 2 •_'()() 
lire n vann, toccando pittioni 
di und id dodieimlla lire per tro 
oamoro c i servizl. o anche 
per due oaniorc e una enntina 
I.a snnuna pin") non apparire al 
ttssimn, so paraKUiiatn ai fitti 
di tienta-c|uarantamila lire 
mcnsili: e in rcalth nnchc trop
po nra\'osa per famiKlie di cdi-
li chc Invornno n ttiornntn: 6 
troppo aita per case - popo-
l a r i - . 

Knicrpono inoltre spcrequn-
zioni chc In cento non pur> ac-
cettnrc: innnnzituttn. fra Rli 
stcssl inquilini dell'ICP. i quali 
nellc case costrulte con la ICR-
jie n. 040 pa^nnn 1500 lire n 
vano c in quelle della IORRC 
n. 408 (per lc quail 1'Istltuto 
deve pneare RII interessl alio 
Stato no paR.ino 2 200. e poi. 
tra >»II inquilini dell'ICP c quel-
li dcU'INA-Casa. 1 quail nan-
no nlloRKi mijtliori, piu confor-
tcvoli. a un prezzo minore 

Da qucsto insicnio di ration! 
o nnto il mnlcontcnto dl cui di-
ccvanio. Nunicrosl inquilini si 
sono rlvoltl alia sezione comu
nista per chicderle di prendcrc 
qualchc iniziativn. I.a sezione 
comunistn ha allora.lndirlzzato 
a tuttc le fnmiglie chc nbitano 
nci qunttro lotti una Icttcra 
referendum, basata in sostanza 
su quattro domande: qunuto pa
late? ritcnete equo qucsto fit -
U>? a quale l ivcllo per vano 
vorrcste che fosse portato? che 
co«a proponcte dl fare'' 

Sono state spediti o consc-
Knati 240 esemplarl della Ict
tcra- ne sono tornati 2.10 con le 
sposte di nltrcttantl inquilini. 
moltls«imi dci quali. nonostante 
non fosse richicsto. hanno fir-
mato con nome e mcnonie . Da 
qucsto punto di vista l'inizinti-
va della sezione fa dtinquc re-
liistrare un prinio. importanto 
succcsso - praticamente tutti i 
cr.pifamiRlia. independentemen-
te dalle opinion! politiehe. hnn. 
no approfittato deH'occasione 
per csporrc libcramente lc loro 
laRnanzo e le loro proposte 
Quasi tutti hanno Indicato nel-
la cifra di 1000-1500 lire a vn-
r.o-mese il fitto sopportabile. 
quasi Ur.to hanno posto l'ac-
ccnto sul peso eccessivo dei fit
ti in relazione agii senrsi gua-
dapni. occi piii in pcricolo che 
mai: moHissimi hanno suRRcri-
t.> forme di azione. di orRaniz-
razior.e e di lot:a per rivendi-
carc la riduzionc dei fitti. 

- To non poird paparc — scri-
vc un capofamiRlia — Coniidc-
raie le pijjtoni e le condition! 
.irl'.a claoe opt-raia d> Pietra-
'c.:c * - ProponjJO line riuniOTif 
di luti: i ccp:/amjplta — scri-
\ c un alTo — per ccro"*i(irci 
«'il fiffo da rrrscire ognt mese 
al'.'ICP ». ' Formtsrf una corn-
m:5sionc e discuicrc con I7CP-
- Sr V1CP non tccetta le nostrel 
T-.chic'te. c*et]i;iTe il pagcrncn-
:o a r . f : : o vapliii su base ri-
iioiia '. - Lo::~Te fino che ven-
£.z nbctsnta l.i p:aity.e~ 'Crea
te un corr.ttato dt orpjniri-azto-
r.e •. * Che g h mquilmt tutti 
ri'^CCOrdo formino un cornifa-
:o • - Che renga dimiTiiiifo lo 

no nvuto dlfflcolta nd nmmcttc-
re cho In questloiie del fitti 
vn pustn, che Rll Inquilini han
no niKionu: non hnnno por6 vo-
luto impcRnnrsi aurora nd nde-
rlrc ufflclnlmente nl movl-
mento. 

Mn. si domnnderh il lcttorc. 
esiste In possibility che i fitti 
venRnno effcttivnmente rltias-
sntl? Ksiste, occoinc. Nel Vn-
muni della provlncln, per csi'in-
pio. RII inquilini dcllc enso ICP 
costrulte (come quelle dl Plo-
tralatn) con la ICRRC 40(1 paRa
no I 500 lire clica a vano-mese. 
Rra/lc a un intcrvento dell'Am-
mmUlrazioue provineiale che 
da tre mini versa nll'ICP un 
contributo per paRare Rll tu
toress! cltatl: cpiesto contribu
to rondo possibllo maiitciicio 
i fitti a un livcllo piu bas
so Anche 11 Coinuue di Ko-
mn nvova votato un contribu
to di .r>0 mllionl all'lCP con lo 
stesso scopo: ma la dellbora fu 
bocclata dal niinistro deRll ln-
terni. So fosse stata approvata, 

I fitti dell'ICP non snrebbero 
a quota 2200 ul vano ma, pre-
suuublltiieute, alio quota rtvon-
dicata daRll Inquilini La dell
bora. bocclata unn volta, non c 
detto debba essere bocclntn nn
chc In secondn. II Comunc. co-
munqup, <leve dire In sua, non 
pu6 lavarsoiio le mnnl. 

K come pioseRulr.'i m a il m o . 
vlmento intrapreso a Plotrnla-
tn? I.o decldornnno RII lnqulll-
nl stessi. cho saranno lnvitatl 
ad eloRRere un loro Comitate 
rappresentativo per coordiunre 
I'aziono. Domnttinu Intnnto. al
le 10.30. in via del Peporino. la 
compaRna on. Carla Capponi. 
iiarlera <lol problcma del ftttl 
in un pulibllco coml/ lo. al qua. 
lo sono lnvitatl tutti Rli alii-
tantl di Plotrala K non v'i> dub
bin che vi partoi'iiierniino mi-
cho quel capifamiRlia domocti-
stinrii che. son/a attetidoro II 
parcrc del loro diriRcntl. hanno 
rlsptisto alia lottoia della se
zione comunlsta ed aderito al 
lunvlmento per la ridu/.lone del 
fitti. ' 

PRESENTATA DAGLI 0N0REV0LI NAT0LI, CIANCA E RUBEO 

Una interpellanza alia Camera 
sul comportamento di Marzano 
I parlamentari comuniiti chiedono in bate a quali iitruzioni agiice il que-

store - Maniere villane degli agenti nei confronti della on. Carla Capponi 

I provvcdlmcntl d1 poll/in 
dlspostl dnl questore M.irzano 
In troltc parti della citt.'i. non 
ultimo qucllo contro le doiuu-
dl Bornutn Ciordlnnl. o contro 
I lavoratorl edill dibot-cupatl 
ovraruio WHO sviluppo in sedi 
pnrlumontare I comp;>Rni ono-
revoll Natoli. Ciuuc.i e Hubco 
hanno presontato al mimstio 
deRli Intprnl Una interpcllan/i< 
dl cui diniiin II testo IntcRralo 

- I sottoscrlttl chiidoiio di 
Interpellate II nunlstro d.l-
rinterno per sapore in busi> n 
qunll IMnizioul aitisce il nuovo 
questore di Homn, dr Marzano. 
che stu tiasformando la cittti 
dl Itonia in una oi'.ta in cui 
.ilmeno per talune zone di cssa 
viRe un rcRlmo di st.'ito d'as^o-
dio. infatti da nlcuni ^iorni 
riffllcio dl eollocamcnto i- le 
sue udiacenze sono perm.men-
temente piesldiate da inRonts 
for/». di poll/in cho obblisano 
I dlsoccupatl a stare rinserrati 
dentro lo stnnzone deU'Pfflcio 
dl collocamento e non consen-
tono ad alcun clttadino di so-

I stare sui mnrciupiodi ad una 

dUtanza inferiore al 100 metrl 
dulla sfdc dell'llfflclu. le stesso 
fot/.e dl polizla Inoltre si sca-
Rliatio con vloleir/.i contro 
Riuppi til dlsoccupat' cho dojiu 
la chiuaura deH'Uflicio faiino 

Mani fcs taz ion i 
di domani 

VII.I.A ( iOlt l ) l \ M , on- II 
Cninl/lii l l l l lrlto (lnlln •.r/lnnr 
itrl l*( I tut tr ins; • I'or l.i 
nruti . i l l ta uliiiiilc.i. mi al mK-
slll In It.ill.i . . IMil.r.'i II KIIII . 
|i:iKli(i (tiitt Hitlviit'irr Mairti-
ruiir. 

IIOHOATA AI.I.SSANDIII 
NA: Orr IG10, ln.uii:iirii/l<iii<* 
ilrllii vrilc ilrlln nli<i\.i rrl ln-
In Intltnlntn nt m>iiir ill (llti-
srpiir 1)1 Vltlorln. InlciA rti.\ 
II rompaKini 1 rni.iiiiln III (i l i i-
lln. ilrlla secrfli'rlH ilrlln l > -
(IrrM/lonr « IMUIIIII«III rinilHilu. 

HOItOA IA I.AI'ltr.N H N ' \ . 
nrr II: II •run-UHii rrs|iiin-
<nlillr ilrlln ( 'I I. . roiii|i.iKiiii 
Mnrlo Mnniinurnrl. tiurlrr.-! 
vul trma: • l.» rrt<l nt l l l i tu a 
Itoiim r l.i pn l l l lm clrrlrJlr 
al roiillliu" • 

E' STATO ARRESTATO MENTRE TENTAVA DI TORNARE A CASA 

A Regina Coeli il giovane rapinatore 
che aggredl la coraggiosa ottantenne 

Aveva passaio iuiia la giornala girovagando per la cilia - In questura ha confessaio 

Vou mi voltvllo roil fro <;fi at/4'nli itn rir^rrrilo <i Vvntovrilv 

COS l.K MANF.TTH — Bernardo Nntarbartoln dopo I'arrrMo 

Bernardo Notardonato, il RKV 
v.inc rapinatore che 1'altro ien 
aRRredi l'ottantcnne Maria As-
sunta Konu.ini per carpirlo i 
risparm:. 6 stato arrcstato du
rante la r.otte dalla po'.izi.i che 
subito dopo la donuncia del 
Rravissimo cp:sod:o di bandi-
t-.snio si era lanciata sullc sue 
trfioce La cattura J1' avvenuta 
vor«o le ore 3 davant; alia porta 
dcll'appartamcnto del nialfatto-
re. in via I'Rento lotto Vl l l . 
che da ore cd ore era sorve-
Rhata da r.umcros: aRcr.ti: (juar.-
do i? s:..:o ammar.ettato. cRl; 
ter.t.,va di rier.trarc 'ti casa alia 
chftichclla. forso per formrsi 
del r.ece<:sano per abbandonare 
precipitnsamcnte la cittA. In 
qur=tura. ha pienamcr.te con-
fess.-.to ed r> stato pertanto su
bito dopo trnsfori'.o ;n una cella 
di RcRina Coeli 

D:fficilmcnte. il Notardonato 
avrebbe potuto sfiiRCirc alia 
cfuvia della poiizia Una spc-
c.:.!e sirveshar.za era stata m-
fat*.: d.srniita ar.che rr.torr.o alia 
sbitaz.one della stia fldanzata. 
in via dci l̂ ir.L dove la scorsa 
no::c ha s\t ito luoco una festa 
da ballo e dove cc'.i avrebbe 
dovuxo intervcn:re ar.che per 
s\ior.arc I<« fisarmorica. ur.o dci cffitio cltrirncr.u non si porrtl 

p-purc . - Ricordcre a chi «Jti nun-.eros:; accr.ti chc er.-.r.o stat 
doie-e chr sizrr.o inquilini d : j :r.car.ca:: d. Ci-r.durrc in porto 
•.n i-«::t:ito per le ccne popol-.ri! l'<>rer^2:or.c s: e n r.r.zi tr-

- ' - — -•- 'e ba!!cr. 
lc 

itottolir.catc; e si capiscc chcl -«form.-.:o :n un r.b:Ie ba!!cr.r.o 
nuclla sottoli- f v o ! t r w ? v a abilmcrte fra I 

Riovcdl mattina. si prcsetitf) in 
casa Fenuani. in via Valcno 
Publicola 35 al Tuscolano. e. 
dopo aver Unto di aver dimen-
ticato il portafoRlt su un U»-
volo durante la con a alia quale 
aveva partccijvito la sera pre-
ccdentc. alTcrrtN per il collo la 
vecchia s:Rtiora Maria Assunta 
tcnt.,ndo di costnnRcrla a ri-
wlarfili il nascondiRlio dci de-
nan: la coraRR:osa veeehin 
pcrd non s: perse d: coraRRio 
e in^aRRi6 con lui unn funosa 
coliutt.izionc nuscendo a far-
lo baltorc :n r.tirata con lc sue 
•,'r:,la d'.v.uto) 

In questura. Rernardo Notar-
bartolo. chc si mostra pcntito 
del suo Rcsto. ha ricostruito ai 
fuuzionari della squadra mobile 
i suoi movinienti. dal momento 
in cui fiiRRi daU'appartaincnto 
dci Femiant a qucllo In cui e. 
str.to .irrest.ito Eftli ha detto di 
aver trascorso quasi tutta la 
aver trascorso tutta la giorna-

ta ne/1 prato antlstnntc la i-hie 
sa di Don ilosco. al Tuscolano, 
e dl essersl poi recato a sei.i 
al cincnin IJro.idxvay e piu tai-
di in una sala da ballo a 
Centoccllc; dl qua. dopo uver 
vaRato per qualche tempo lun-
RO le vie deserte, ha fatto ri-
torno a cnsa, dove Rli aRcntl 
10 attendovano 

II Rlovanc rapinatore o orfa-
no dl un briRadlere dei cara-
binleri ed nbitava con In nia-
dre. siRnorn Rosa, c la sorella 

|KI!sa, chc fa la in.iRllorista; unn 
nltrn sua sorella a nome Anna 
c sposatn. La puvera siRtiora 
Notarbartulo. qtinndo liu s.ipu-
to deirimpiesa del fiRllo. .,-
scopplnta In un planto dirotto 
ed ha detto: - Non o possibllo' 
Non posso credere che Heninr-
do si sin macchtato di una col-
pa cosl infnmc. Ha appenn von-
t'nrnl ed ha distrutto la sua 
situ - . 

• • • 
Un pericoloso prcRiudicato si 

t* difeso disperatameiite dalla 
catt'.iru tcntando di colplrc con 
un Rrosso c acumlnato coltello 
di cucina Rli nRcnti chc. dopo 
un lunRO nppostamento erano 
llnalincnto nuscit i n scoprirhi 

II violcnto malviventc. Kai-
mnndo Uoccacci di 32 anni, era 
colpito da mundato di carcera-
zionc emesso dalla Procura di 
Palmi ed era ricercato perch6 
doveva scon tare una condannn 
a cinque anni dl rcclusione per 
furto ed cstorsionc 

RaRRiunta Roma. eRli si era 
rifuRinto m una capanna pres-
so 1'aeroporto di Centoccllc 
dove la sua presenza era st.it.i 
seRnalata. L'altra sera .ileum 
aeenti della Squadra mobile 
.TRII ordim del dottor Oddi s: 
sono prcscntati alia capanna c 
11 preciudicato alia loro vista 
ha estratto un Rrosso coltello 
lanciandosi contro di loro. Solo 
dopo una violenta colluttazione 
Rli aRcnti sono nusci to a di-
sarmarlo e nd immobilizzarlo. 
traduccndolo ammancttato alia 
camera di sicurczza di San 
Vitale. 

Truffoto 
un orefice 

Tutti i sistcnu sono buoni per 
tnitlare la Rente Nel novem-
brc del '55. Giacomo Crcsccnti. 
di 46 anni. allora ahitante in 
via ViRevano 10. si prcscntava 
nella Rioielleria dt I.uiRi Spa-
Rnoli. m \ i a del Habuino 4iJ 
Desidero acquistare del Rioielli 

cosa s-.cn-.fifhi quella sottoli- «* vo; tcec?v; 
rcatura> - - Per estere « ^ | " i T : f . ir.v:t-,:o a '.\iV.\ scono-
o>I!7jr.tt.-:o sono lc piu care, s--u:o. :crcrd.> els occh: bene 
di tutre -. ' Formcre vnc Icrjjj; arcrt: r.eU'eventualita chc arri-
rzppTtsenianza cittiidina chc l v s s f < > J w° uomo 
prendj c cuore quesza fcccen-\ Ma :n via dci Pir.i. :I Rirv-
da -. - AUucre una forma dijxar.e api;r«-s*orc r.on s; c fatto 
p-otes:a che poisa far nbassa- vederc ERII dop-> aver girova-
re le p:p-.ont fino d prezzo sop- J e t c per tu::a !a giorr.s'.a (come 
portcbilr per rhi rtre di lc- d:ra p^. .»4l. invest.Ra:or:> ^ 
voro gio*ncl:ero - | torr.ato a r.i'tte fon.ia a] Q'jar-

Dal!c r i p o s t e ernerR^r.o ar.-1 t.cciolo c. r.on veder.do agcr.: 
ch» S'.tuaz-.or.t farr.r.iati diffici-i r.ci pri «.s. drI^c-dific.o d.ive abi-
l.. si ir.dovir.J-.r.o drsrr.mi j ta hh <v. !o furt .vamc. 'e > 
- ChieJo lo rfol'.ume-.Zo per la j scale r.o; :cr.:a!;\o di ^uad.T-
'irnigha di m-.o gen'ro e d e i j c a r c u s.:o appartimcr.to- ma 
.'•iOi fipli - • Chiedo che renga j propr.o d--va-:i -'.'.a por*.". :l 
d:m:r,ui:a la pig:one cosl poire 
meitermi a pzro con la p:g\o-
ne crreirata • 

Si r.otera lasso luta sponta-
r.eiti deJJe richieste. la v a n e -
t i del le propos'e: sJcur.e dcllc 
quali potranr.o anche appanre 

dottor D'A:es*>r.dro della Squa
dra rr.ob.Ie ah h« ir.tirr.ato :'. 
- man: :n alto' -

Stretto fra du* aRcnti. :1 eio-
vane non ha opposto re*:slen-
za rd ha comir.eiato a piangcre 
ha d rotto p r d i n d o d; aver 

ingenue, ma nascor.o tutte da tontito la r.-.p-na per soccorre-
una realta sentita m modo rr la f;^n 4..a. che versa :n con-
rirammat.co. e « p n m o r o uno «ta- d z or.: d o ;:r>ms ind.jer.za 
to d ammo rsasp^'sto . impon-i I-'.dea deil'r.R^ress.or.e — h i 
t o n o un at'rr.to esame ed ur.a, confes^ato — R1. 

H a r m t l u l o 

Pericolo di morte 
/ / lerrore corre lunfo ta rrtiliari — e sfalo effeltira-

penholn. Kmpnmuthile Hello mrnie informata per telefono 
Uato iTemergcniu e un ifno- lo stesso questore. •Che c'e?n 
to laAruncolo %-croneze. • Commendatore. e stata ru-

ll signor Walter Uresciani batn della roba velenosa che 
»i i presentato nella questura pUo esserw mexsa incautamen-
di I erona con il t-o/fo cia- tf jn circolazione ». « Ma rAe 
nolico. • Ci il questore?». roba e? ». « Aon si e capita 
« F. rot chi *,ete? ». « Devo hene. ma * pericolosa asvti. 
dcnunciare una co*a gravis- Potrebbe exsere stata portata 
sima* tin che co<a con%i- an(he fuori citla: « Fate un 
tterebbc qurxta rovi gravis-
simn? ». » I'n furto •n. * Punh! 
lo, mammo maaimo, xi pos
so annunciare a un apptin-
tato. Se tiene tempo cj potete 
pure fare sta dennncta, sen-

% no ripasMte domani. Comun-
\ que... t>. « .V<j si trnlta di pe

ricolo martalc*. *Eeeeh! Mo 
mi pare che state esagerando 
un poco... ». • So. mi credo. 
Dccme di innocent 1 possono 
nmanere artelennti ». « E ra 

risoluzione del pronta 
blema 

La fezior.e comunista ha chie-
sto i 'sdesione degli altri parti-
ti politici alia sua Iniziativa 
I local! dirigenti d c. non han-

u sugRcr.ti 
pro- dallo ste>-so fi^l.o d«!la v.tt.m> 

:1 quriie Rl: aveva car.nd?to d-
aver d i p'.r.c un gruzzoletto 
con il qu.-le tveva lntenz:one 
di comperar?: un'auto di se-
conda mano. (Come e noto egU. ^XVXXXXVXXVWVXXV\V>XVNX<SN^>l«VXVV<( 

radiogramma a tutte le que-
sture d'ltalia e lasciatemi in 
pace». « Agti ordini com
mendatore ». 

Cli ordini sono siati ese-
fuiti t quest a notte. nella sa
la stampa della questura TO- 2 
mono, e apparso un comuni- £ 
cato laconico come un bol-
lettino di gverra: • A Verona 
sono stati rubati prosciutti 
arariati. II questore mette in 

- diceva Inf.i'ti i-ornpi.iv.i 
preziosi per l<!5 nula lire 

Al momento di p.iotre. il Cn> 
scojiti allidnva il propnu libret
to di peiisione. con relativ.i 
procura. alio SpaRnoli .Ulincln4 

potesse rocarsl .1 n.>cuotero 
(piindicimlla lire ORIU me;e. 
lino alio nmuioitiz/ mionto del 
debito. 

'Irascorso qualche tempo, di 
nuovo il Crosoriiti M faceva 
vedere in via del Habuino 4ii 
Non era solo Aveva con so 
l'umlco Ettore Salvntore. di-
morante in via Siponc 41. II 
veeehio sistcina veniva nuov.i-
tnente messo m atto Questa 
volta nnchc II Kalvatore ritl-
rnva Rioielli per 330 nilla lire 
(incutre il Crescenti nctiinstava 
Rloio per quasi 400 mll.i l ire! 
e consoRiiavn il libretto di peii
sione e procura per la riseos-
sione alio SpaRiioli I due. dopo 
qucsto cnlpetto sparivano o. 
come so non bastasse. rcvoca-
vnno la procura dei rispottivi 
libretti 

rStorno alle pioprie ca<io, esi 
Rondo the 1 disoccup.iti v; allon-
t.inlno sinRolaimonti- lenza no-
compaRnarsi nd unn o piu com-
paRnl dl svonturn: lo stesso for 
/.o dl poi:/.in nttrnverxo la per-
.xona dl 1111 diriRento non si 
.sono porititto di diffldare, mi
ll icclaudol: di chissa (|ti.il: Rr.ivi 
|uo \ vi'dimi'iiti, alcuni dKoceu-
pill oho avevano .iccompaRiiato 
unn <|( :1, m'crpoll.Hiti alia <?< do 
della I'rofettur.i. Inoltre nella 
innt'in.i* 1 del 12 e m for/o di 
polizi.i hanno pinto in un v n n 
itnto di occupa/:ot o unlit ire 1; 
bin;;.it,1 Cordiam iinpi'di ndo 
ir:!i .ibitmiti di CSSII di u n 
fin.10 d(I pubbl.co 1110//0 di 
ti.mportii o dt u-io; 10 d.i!!.1 bor 
Ri'a .'<"• 1: porfl"o id unn 
-irmn.ila'.i fu iinpoditn d' !••(• ,1 ;. 
i!!'(i-.i)od.il'' o ••oltan'o i|o[i(i \ i 

vac pro'esb' la modoslin 1 fn 
prolovnta da unn Ciimouottn 
doll.i poh/ia <• poitata at mi-
•iocomio: tale 1 dieol 1 rd arhi-
t r u i i iir>-'iiri oho nitre .id aver 
viol.do la l.boita di movimcnto 
dei citt.idini h.i nvuto pteRui-
di/ o .1 miilti lavoratoit chi' 
hanno dovuto ieear>-i al lavmo 
eon notovolo rit.udo o ^t.ita 
R.ustillcata come mezzo noce«:-
<< ino ad impodtto ch • un urup 
|io dl dotine si roc.iv.se In Pio-
fottura per iolloc:tar" r.^soRna 
/iono di .illoR;:i a coloro oho da 
anni vivono in vert c» propri 
tuRiirl: Rli internellanti fnnno 
presento cho nidla stossa niatti-
nata nei confronti di quelle 
poche douno oho eiano riuscito. 
noiiostnnte Rli sb.irramenti. .1 
r e c a l l in Prefettura Rli nRent: 
di pol:7!.i hanno inato metodi 
di vloli-n/.a e di brutnllta o 
svlllnnoRRlando anche la COIIOR.I 
on Cat la Capponi cho ac-
I'ompa '.nava la deliRa/:ono di 
donnc •• 

Disegno di leggc 
per la Casa 

in tcrnaz ionale 
dello studente 

K" stato distrdmito alio Came
ra un (IISCRIIO di IORRO, presen
tato d<il immstro ik'Hn IM di 
concerto con 1 ministri deRli 
Esteri, del Tcsoro e dci I.avori 
Pubbllci. per In costruzlon* in 
Roma di una Cov-n internn/10-
nnlo dello studente. 

II provvodlmento vuole dar 
vita non solo n ur.o istituzionc 
che provveda UII'UIIORRIO (IORI! 
studenti universitari strumori. 
ma a un contro di tutte le ini-
zintive di nssistonzn e di con • 
tatto tra c.li studenti straniori 
o quelli itnlinni e tra Rli stu-
dentl c Rli cnti italinni. 

I>a spesn previst«. e di cu! 
il DDL chiede rautorizzuzionc. 
o di !KI0 milium di lire 

Suona Pallarme 
fuggono i ladri 

Furti falliti in due negozi di mercerie — Svali-
giato un appartamento in via della Campanella 

bene. rado. xado...* II col- fvardia le popolazioni» 
loquio con lappuntato deve **™bra che squtdre speciaU 
essere stnto roni incente se di agenti annusatori siano gin 
poco dopo. — passando attra- « « e sguinzaglialc. 1M noli-
verso il funzionario di tumo, *'«. peraltra. non i confer. 
il capo di gabinetto. il segre* "»"'*• 
tario particolare • alcuni fa- rwwoletto 

PNWO& 

I..i s»-vir.<.i notte. i ladri della 
- banda della 1SH)0 - hanno tcn-
tato uivaiio di svaliRiare duo 
ncRozi. la prima volta li hanno 
messi 111 fiiR.i 1 poliztotti. la 
seconda 1 trilli del campanello 
d'allarme I malviventi . pure 
a niant vuotc. hanno potuto 
rendersi facilmcnte ucccli di 
bosco. 

Il primo tentativo. la - pane -
l'h.i effcttuato in v:a Kalcr:a 
n. «>a. nel ncRozio di meroeno 
vlella s:Rnora Elisa Martuscelh 
I I idn erano Rth r:usc:ti a for-
/aro la saracinesca cd a pene-
trare nel locale quando «ono 
•r.ter\'cnutj due acent: di PS 
. id i-<immis«.iriatn di Porta San 
CJ'.ovann: allora sono r.saliti 
prec.pitosamente a bordo della 
Alfa e si sono dati a prec.pi-
tosa fuc.i: vrnti metri piu avan-
t:. il VIR.IC notturno Cesanno 
De Ancohs ha sparato in ana 
due colp. A; p.stola. ma senza 
risultato. Per terra, sono state 
trovate tre scatole contcrtcnt: 
iltrettante maclie . 

Alcuni minuti piii tardi. la 
potente auto s: e. ferniata da-
vanti aU'emporio di tessuti del
la s:cnora Maria Alvctti . in v.a 
Lorenzo ;1 Macnifico 6^. ed i 
malfatton sono balzat: al suolo 
•=prrando in una m:Rl:or for-
tuna. Ma avevano appena al-
rato d: qualche cent.metro la 
«erranda. quando la suoncna 
dell'allarme si £ messa in fun-
z:one svccLando tutto il vi-
cmato Ne e seRuita una nuova 
prec:p.to<a fuca. che il etistode 
Nunzio Turn ha tentato inut.l-
mente di impedire. 

Un furto ^ stato invece por
tato a tornv.r.e nel tifMZO d: 
clettro1ome«tic: di v.a Torre 
Veechta 27o. dove hanno prcso 
;1 vo!o tre apparecch: radio 
Anche Pappartamento del $:-
cnor Amedeo Mostard: d: 55 
annt. in v:a della Campanella 
2*. e st .to SA-aliR-.ato- sono 
<compais; numercsi capi d: 
b.ancher:a e d: ves t iano . una 
vcstaRha. una borsa di pe'.le 
nera con mille lire ed altr: 
ocijetti di poco valore. 

Domani al Sistina 
Rasccl per i bimbi 

lanno Musicale • originalc spct-
tacolo coreografico in due tem
pi su niusiche di Rascel e Kra
mer. 

Honato Rascel presenter^ 1 
cento piccolissimi intcrprett 
d'eccezione. Madrina della 
Compagnia e la siR.ra Giuliet-
ta Mnsina. 

In agirazione 
i lavoranti barbicri 
Lutiedi pro«simo. n!lc ore 10 

ne. Iocnii di v o Macch a veil i 
n. TO .avr.i IUORO tin'ass^mblee 
viei !«\ornnti Nirb:en. .ndetta 
dal Smiiac.ito provinc.nle alhi 
sccp«> di connirdorc lo sviluppo 
dell'aRitazione sindacalc 

Come ^ noto da tempo !« c«-
tecor:e ha posto 1'esiRcnza di 
apr re lr«tt<iti\c sul trattamen-
to economic.! (. lavorator. in-
fatti perccp-.scono un sal«rio 
scitimanalc massimo di 4S05 
lirc» Le As'iociazioni podronali 
purtroppo sono r;maste sorde 
alia nchie i ta raRion per cui i 
lavorotcri si vedono costretti ed 
:ntensif:care I'agi'ozionc. 

Una povera madre difende 
lo squallido tugurio familiare 

jpss:vvry 

PASSATO I PICCONE — Icrl ul Qiiurllrololii. In via M olretta. 1111 tuetirlo perlcolante 
c statu (Iriiiolilu 

I'n jticto*!) <1 rum in 11 si f1 

iciilfi) HTI ffiiitfiiui (II Qutirt r 
ciolo 111 rut .Molfettii. dure 
O;MTII! del Comunc ilorrranu 
ih'nutlirt' di/,- Uuinri pencu-
Jiifi'l. 0 l ino i'i/iiffl nr IIHIMIO 
((•'liioiltn. i;ui'iii) in c m ul>:m 
la fiiimiidii 1/1 un d i s o c c i i p c i o 
I'liltro. 111 c m il fi.Tv fiiim Do-
riK'UtiO D'l'.rt.to <• III n ioy i ic 
.-\illjcdi P o l i o /'ur<' itbdilno con 
1 turn •;••{ fnih, o ^fiifo d\%pcra-
tamt'iifi' confe^o, difos-o. MII-
riifo (in corn per un iforno 
Anyi'Iu Dcllc Fui-c. chr i- in 
itato di uriiiiJdtd (/rurufancii. 
N(initio a lotto, circii'tdiitii dal
le sue creature e da unn pit-
cold folia di donnc e di Ixnr:-
luri: del niMcrnbilc riciticfo. liu 
(jrtdnfo chc non nt'rfbbe nb-
biittdotiafo In sua - casa -. la 
Mia /antialin. si <v oppo.ita a\ 

' cornbimcrl. aali ayrnti. al tee-
nici del ComuTte vtte arevano 
cliuuiui'o una autii.nnbulanza 
della Croee liossa p>'r farta 
traspnrtare aWotprdulr. ha 
piiinfo. hit srnnni'traTo. r finul-
rncnfc ha conrjnfo In lorza 
piibblicu ml allonriirinrsi. i 
tecmei a nriiiricinrc nl loro 
prooetto. (iliilt'UO per un tfior-
m) l.e proti'\W ed 1 cliirrmr: 
dcflli alfri cbifdnti dei fuouri 
- abtisiri •. che avevano ac-
compaanato la drtnolteionc 
dcllu prima baraccii e i tcnta-
fioi di esrgutre I'ordine di 
<fi\frii;tone anche per la sc-
mmla. si sono placati. » L'or-
diric - »v tomato. 

Tornrrii. inei'ifabilmonfc. II 
Comunc alia carica: prcsiimi-
bilrnciifc. con un intcrrrrjto 
pin mastircio della forza piib-
blica. II tupuria pericolante 
prima o po: rerra disfniffo. r 
noi non rimpiangercmo certo 
la sua spari::one: vorremmo 
che i titynrt sparisscro tutti 
in un sol giorno Ma a uf\ 
lavoratorc. alia moplie malata 
r incinta. ai loro scl bambini, 
t'l Comunc non pun acconten-
tarsi di dire: andatcvene: non 
pun Iimitursi a ocrfcrj- povere 
masserizie sulla sirada (che 
stratia. poi!). Angela Dcllc Fa-
ve non ha certo improrrisafo 
la sua di.iperata e pur riffo-
riosa difesa per amore di quel
le squallide pareti. d: quel-
Pindfribile strcttezza. delta 
tniseria che la circonda: An
gela Dclle Fare difrnde il sno 
unico feffo. perchf" nrs^iino 
ii.'irif off re un r.l'.'-o migliorr 
F' del resto la si:va7''n»i<- della 
st'aarr.ndr maaarorinzri dcoli 
.:*>-'r.n:: d' O'lCvf! - borijb<-ff! -
chr firjtoono per essere mr.l-
fcm.i'.' solo nerchfi sono pea-
ir>> che poccn: se ne andrcb-
b>*r<i domai;. ogg: stfssp. coi 
ct'nr. M,z dO'c? DOT*'". -•c,"if>r 
.Sin.f.ico. s io ior pre^-ifentr 
dell'Ut *i.t.-. Cr.se P o n o l - - . v::. 
prior Questore? 

Nozze 
It comp.ieim K<lo.int<"> DOn"-

frio uni'rr si-"n.»nc in matri-T;''-
nie. In r.imr'doRlio. H compa-
gr.f Fran«'» E.«po«ito. dell.t «cRre-
Icria dcll.i sezione S.ilirio. r l.i 
«iC*n>-Tini Mimmi Dl P irh i An-
iniri \ivi«<:!rr.i delta rcnrr.r c i!«'-
ITnitA. 

II. SIH) TETTO — Anche II tncurio dl AnRoIa ne l l e Fave 
(malata, in statu di avanrnt.i cravidanza) dnveva essere 
drmulilu. Standi! a Irtto. rlrcondatn rial siml sri ARII, la 

povrra doniia ha difrso II sun unico tetto 

i**'- Wr;«> •*" 

"Jri**4"""'" 

HOVE ANDARE? — Eeco riaU'esterno la etisapola dl An»el» 
Ilcllc Ea \e . I.» Rente chr ahit-a in e»»e come questa M ne 

andrebhe ocsl stesso con gioia: ma do» e? 

GRAVE IKCIDENTE SUL LAVORO IN UN CANTIERE DI VIA TUSCOLANA 

Un giovane edile cade dal 3* piano 
Precipita una donna con I'ascensore 

I/ed:!e G-.aeomo Tost: d: 21 t-.-ncii:nante del loro compatriotAv.>': vifAv.> 
a fl.- o 

Rrave -.nc.dente accad.ito verso poco da f.'rc: a'.Ivtr:.. :o h•:in .̂',' v ?• 

e rrcata in un ed:-
d. q-.iella str.^da per f-rl 

.id ;in-i anr.c-i ed e S-iI 
ie ore \d d: :e—. nol eantterc so'Iovatvi dal Suo'o c "o h-.r.r.i'?'• .".'.«ccn*ore m-ttondolo :n 

A marzo <c mostra 
della sicurezza » 

della soo-.eia - Artem.s-.a-. :n|r.d.-,R.'-t.i a! b.-ifdo d ur.'.-uto d.''-;r.: or.c Qu.ir.do pero la c a b -
': . i ha ""iC^ unto :1 q i into p-=ro 

O >. i c iiv;. 
v:a Tuscolani 703. dove sono :n |p3s--.-.*;.o. chc ?t:b.to d >po « 
corso :<• r.fln-.turo d: un i . u o v o ; e d rctta a for.o vc'.oc.ta verso 
cd:ficio 

II povero R-.ovarre. che £ sta
to neoverato :n cor.d.z:on: pre-
vci ipant: al San Gtovann;. sta- i 
va lavorando a i l p:anero"o!oj! 
del terzo piano con altr. opera 

.'ospedalo 
Pooh. m:nut. dopo. ER.d:o 

To.-.ti R:aceva sul lettaio del 
pronto soccorso del r.osocomio. 
: m e d i c , dopo averRli prvstato 
e cure d: emergenza. lo hanno quando improvvisamer.te. for- - e " ' ^ «• emergenza. io nanno 

s e c o l t o da uneapoR.ro. h* per- i ^ 1 , 0 r. c o w rare :n eors:a con 
duto l'eqtiilibr-.o ed e « d t i t o . P r o « I l l > < 5 nservata. II comm.s-
nel vuoto. Abbattendos. esan.- i«sr.ato d. zona, l l spettorato del 
me. dopo un volo d: oltre d e- i-avoro e l'Enp: conducono T.n-
o. metr.. sulla p-.azzoJa di c e - ' c h * , s : a d e * c ; l s o 

Con il patrocmio del Sinda-lmento dove deve es»ere mon-1 I'n altro 

bile dei Piccoli Attori dirctta 
da M. T. Magno e G. Borioni 
debuttcra al Sistina in « Ma-

mpreS5;on«nte :n-
per fortuna non 

._ - ^;;criic pe _ 
cato Cronisti Romani. domanil tato il motore elettr.co del- i^-dente. ch 
domenica 16 s l l e ore 10.30 rssocr.™rr. '-•"• =-"«'o s r 
• L'Aqutlone •. Compagnia Sta- Vmto :l pr.mo a t t m o d: sb-.-looIei che l'ha v.ssuto. e acoa-

ROttimento i muratoh h.inno di- duto in v:a BaR'.-.vi. Nel p n m o 
sce5o precip-.tosamentw lc soaJelpomer.RR:o. la s-.Rnora Elda Cu
ff sono acrorsi presso II corpoU:ni d; 27 anni. abitantc in via 

r.to 

_.. , II pnrr.vi rrarzo p v. al Palsz-
« d m n a h^ iM.w lino!*? *?"c E»rofl«er.i in via .Na-

i zior.ate \erra inauRjrjt.i. alia 
e qu.nd. >; e <vr.t * 

tr..5C.r.sre verso .1 bai^o a vc-
loo.ta paurosa era acoaduto 
che : cav-.. forse loROr. per :1 
lunRO uso. nor. avevano retto 
si lo sforzo e s. erano .mprov-
\:s:mer.te spezzat; 

I,a oaduta s: e arrestata bni -
soamente al pr.mo p-.ano per 
j'er.trati :n funzione de; con-
RCRn; d. s-.curezza. La Cui!n. . 
sem.svenuta pt̂ r lo spavento e 
contusa :n var.e parti del cor-
po. o ;:so-.ta Sjarcoilando dal.a 
cabina ed e stata soccorsa da 
aicun: inquilini dello stab.le: 
Al Polielinico. * stata Riudicata 
Riiir.b.lc ;n poohi Riorn.. 

presenza di jutonta dello Stato. 
tccnicu rapprcstntinzc smdaca-
II. Ii * Mnstra della sicurczza » 

OJtre agll stand delt'Enpl e 
delle aziendc, sono anche previ-
sti settori spccializzati ri^uar-
dantt ad esvmpio la prnvenzt^-
ne nel traffico. neU'ambiente do-
rr.estico. nella s^-uolj ed, inoltre. 
importanti.-;irno ed ir.edito il 
settore dell i n.ivigazior.e. p««ca 
e lavort nol porio, che \ione pre-
•entato per la prima volta in 
attuazinnc delle nuovo lcgfl tu-
gli infv<rtuni sul lavoro. 

Durante il periodo della mo
stra. che andra dal 1. al • mar
zo. st svolgcranno una Mite di 
convcgnl-
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