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CLAMOROSA INTERRUZIONE DEI LAVORI DEL CONSIGLIO 

Sfrattati e baraccati in Campidoglio 
honno monifestolo di nuovo per la coso 

Centinaia di ttnzatetto nell'aula cons'diare - Gli interoenti di Anna Maria Ciai e di Nino Franchellucci - 11 
grace fenomeno della morosita tta gli inquilini dell'lCP - Offese di an consigliere dx. al cinema neorealista 

Ancora una volta, l'aula con-
liliare del palazzo Senatorio in 
Campidoglio e stata teatro di 
una drammtioa, dispcrata ma-
nifestazione di senzatctto e di 
sfrattati. La manifestazlone e 
csplosa linprovvlsamcnte. ni'l 
momento In cui il sindaco Cloc-
cettl avcva dlehiarato ehlusa la 
discussione generale sul proble-
ma della cnsa, ripresa lori dopo 
tre mesi d'intcrruzione. 

L'aula era gromitissima dl 
pubblico. L'annuncio chc il 
Consiglio avrebbe csaminato i 
problcmi delln easa ed avrebbe 
conclusa la discussione con mi 
voto aVcva richinmnto I'into-
resse di ccntinaia di persons. 
rapprescntanza numerosa di 
quelle migliaia di famiglic che 
ancora oggi occupano le barac-
che della perifcria. le case mal-
sane, le abltazioni ufflclalmcnte 
definite - i m p r o p r i e - . 

Gli incidenti provocatl do-
menica dal fascista De Totto. 
che fe nnche conslgllere conut-
nale oltre che parlamentare. 
e U non nascosto proposlto del 
missini di voler sollevare la 
questlone in aula, avevano ag
giunto un altro motivo dt pru-
denziale richinmo da parte di 
numerosi lavoratorl. 

Nulla e accaduto per tjuanto 
rlguarda De Totto Poehi i fa 
scisti individuatl nel pubblico. 
scarsissimi i consiglieri missini 

La rlunlone e trascorsa tran-
quilla flno alio 21 passate 11 
pubblico aveva attentamente 
seguito la discussione sulla casa 
Esaurita. la discussione generale 
Ciocoetti I'ha diehiarata cliiusa 
od ha aggiunto che le conclu
sion! si sarebbero avuto in una 
riunione successiva K' stato 
forse questo II motivo per il 
quale un gruppo di donne. nrn-
massate dietro le transenne. a 
stretto contatto di gomito con 
alcuni vigili urban! e poliziotti 
chiamati di rinforzo. ha gri-
dato. Si 6 sentita prima una 
voce lsolata: - No! Finite sta-
sera! Ci siamo stufati! - Poi. 
alia voce, se no sono unite tre. 
quattro, dieci. ccntinaia. 

D sindaco ha tacluto per un 
huon minuto. mentre le parole 
del pubblico e le grida si con-
fondevano in una protesta ru-
morosa. Cioccetti si 5 guardato 
intorno un po* sorpreso. poi. 

, senza mettere niano alle si-
rene. ha nrdinato pr.oatamente 
Io sgombero dell'aula 

La folia protesta 
A fatica. vigili e ufflciali dei 

vigili hanno tentato i'operaziont' 
di sgombero. Si sono viste ca-
dere in terra, mentre il pub
blico veniva spinto verso la 
porta di uscita, alenne persone 
Una donna, una sfrattata della 
Cecchignola. e andata in terra 
Un mutilato del Campo Artiglio 
e stato spinto da un agente ed 
e caduto. Tra manifestanti i 
polizia sono nati alcuni scon-
tri, fortunatamente non gravi. 
lino a che il settorp riservato 
al pubblico non e risultato com-
pletamente vuoto Prima che la 
seduta fosse ripres-i. si sono 
udite ancora per quaiche minu
to le proteste della folia sul 
piazzale del Campidoglio. pre-
sidiato da numerose camionctte 
della Cclere. disseminate sulla 
piazza e ai piedi della scali 
nata. con il muso rivolto verso 
piazza Venezia Vn fotografo. 
che aveva fatto scattare alcuni 
flash mentre la pol:zia tentava 
di aliontannre la folia, e stato 
fermato. e stato costietto a la-
sciare la pellicola impressionata 
ed * stato diffidato ad allonta-
narsi, chissa mai in base a quale 
disposizione di legge! 

La seduta e stata ripresa alle 
21.10 circa. Prima degli inci
denti. sul problema della casa 
avevano parlato per i rnniii-
nisti Anna Maria Ciai e Fran
chellucci La compagna CIAI 
aveva sottolineato in modo par-
Lcolare la questione dei fitti 
delle abitazioni popolari in rap-
porto con 11 basso reddito della 
grandissima maggioranza degli 
inquilini. Alcune delle case date 

' in affitto a una parte delle fa-
migl i c di borgata Gordiani co-
stano da 10 a 15 mlla lire al 
mese. Esistono abitazioni del
l'lCP ccdute in fltto a prezzi 
ancora piu alti. 

Si tratta. certo. di pigioni 
assai piu basse di quelle medie 
del Tnereato l ibero- . ma il pro
blema — ha notato la compagna 
Ciai — va visto in rapporto 
con I redditi modestissimi d: 
questl Inquilini. per Io p:u fa-
miglie di edili. che vedono ora 
profilarsi con preoccupazione il 
perioolo di una grave crisi del-
I'edilizia Come si spiega — rl l-
«i e domandata — che fra quest: 
inquilini il f^nomeno della mo-
rositi vada assximendo propor-
zionl grnvis*ime? A Primav.-dle. 
in alcune case di vecchia co-
stnizione. rlsulta moroso il 30 
per cento dMrinquIHrato: nelle 
abitazioni di costruzione piu 
recente e date in fltto a prezzo 
pin alto. la morosita rsegiunge 
il 5« per cento A S Basilio. 
5n un lotto di abitazioni rocen-
temente afflttate dallTCP. In 
morosita ha raccitmto il 76 per 
cento A V:l!a Gord!.-ni «: re^'-
j l raro ivrcrntual: a!tls<::me 

Sotfolineardo la grsvita di ur 
fe^omero socia'e di oucsTa por-
i i fa , caratrerist-co d"!!a nostrr 
cltta. la compagna Ciai ha con-
c!uso II suo ir.tervento con quat
tro proposte: 1> Iscrivere nel 
bilancio preventivo 1958. attual-
mente all'esame del Consiglio. 
xm contributo del comune a 
favore dell'ICP part al 2 per 
cento <rtif flnanzfflmenti nrevlst: 
per Roma dalla Iegce 408 tor-
nando su Jina nroposta c: i re-
sninta irsnieeabl lm^-fe ds! mi 
niftero del l 'Infemo: 2> revisiorr 
#>11^ roTinonentl :I fl^fo da par
te de!I'TCP. con narjcolnre ri-
ferimento a i r i n c : d e n « del costo 
dell'area e alle quote per - ri-
tchlo di morosita - che attual-
mente psgano gli inquilini: 3) 
lscrlifone In bilancio di un 

fondo dl almeno 20 millonl da 
erogare a favorc delle famiglic 
indigent! che non possono so-
stenere l'attuale fltto delle case 
ICP (si tratta di una proposta 
laselata eadere a suo tempo 
dall'attuale asscssore d c Maria 
Muu); 4) passo dei rappresen-
tanti del coimmc presso il Co-
initato soccorso invernale e 
l'ECA percht venga largnmente 
appllcata a Homa la disposizione 
ministerlale che autorizza il pa-
garnento di tre mesi di fltto 
alle famlglie morose aventi di-
ritto al soccorso invernale. 

La tragedia degli sfratti 

11 cornpagno Nino KHAN-
CIIELLUCCI. notando che una 
delle cause degli alti fitti del-
1'ICP. f clovuta alia mancata 
concessione di- mutui (previsti 
dalla legge 408) da parte della 
Cassa depositi e prestiti, ha 
chiesto pass! deir.'imministra-
zlone per facllitare all'ICI' il 
compiniento di quc.sto opera-
zioni flnanziarie; I'lstituto sa-
rebbe posto in gradu di assu-
niere mutui a enndizioni di 
inaggior favore rispr'tto a (|iielle 
clie si possono ottenere presso 
altri istituti. Kgli ha nnche 
chiesto che iicll'asscgnazioiie 
delle case, costruite sulla i>ase 
dei flnanziamenti previsti dalla 
legge C40, si tonga conto delle 
sltuazioni di maggiore disagio. 
come quelle rappresentate dni 
2 000 sfratti circa, flno ad ora 
sospesi grazie alia lotta degli 
inquilini. Queste famiglic non 
possono essere sfrattate (tanto 
mono dagli enti pubblfel, eorne 
,-ivvIeno In molti ensi) flno a 
che non avranno avuto rnssicu-
razione <li un allugi'.'o 

II eompagno soei'dista VK.\ 
Tl'KINI ha sottoline-ito a lungo 
il perieolo della crlsi edili/.ia 
incombonte e ha invitato il co-
mune a valersi delle facolt.'i di 
esproprio previste dalla legg«: 

del 1938 Kgli ha anche chiesto 
l'inizio dei programmi costrut-
livi deirina-Casa, dell'ICP e 
dell'INCIS. che potrebbrro dar 
lavoro a 30 mila operai. 

Due consiglieri d c . I.OM 
BARDI e GHEGGI. sono fra 
l'altro inten'enuti sul problema 
della morosita. Lombardi ha 
sostenuto che dal gennaio scor-
so il fenomeno presenterel)be 
aspettl meno gravi di mielli 
denunelati dalla compagna Ciai 
ed ha aggiunto comunque che. 
se in parte la morosita puo giu 
stiilcnrsi. in grande misura cift 
dipende da un »atiito mentale 
contralto nel dopoguerra » 
Gri'ggi ^ stato aneora piu bni-
tale, quando ha sostenuto che 
il problema e soprattuto di - ea-
rattere morale - e che si tratta 
di - eduoarp le famiclie al senso 
della easa -. 

Va ancora notato I'intorvcnto 
del fascista CARADONNA. il 
quale ha sostenuto la singolare 
teoria che la colpa della crisi 
edilizia t dell'opposizione. che 
non ha consontito all'ing Ta-
lenti (il nome non lo ha fatto. 
ma tutti lo hanno capito). eon 
la sua proposta di lnttizzazione 
SIRA. di - mettere sul mor-
cato -. non case, ma altre aree 
fabbrieabili (al prezzo. magari 
di 30 mila lire al metro qua-
drato) 

Per concludere su questa di-
battuta questione. va aggiunto 
che dopo la mnnifostazione dei 
senza tetto. I'assessore Marazza 
ha ricoviito una commissione 
rappre>;pntante varie zone della 
citta ed ha dato generiehe assi-
curazioni circa il r.'nvio degli 
sfratti e 1'asscgnazione di lllng-
gi costruiti sulla base della 
lee2e sulle case malsane. 

In sede di intorrogazione. ri-
snondondo al eompagno LA-
PICCIRELLA. lassessore CA-
VALLARO ha assicurato che la 
V ripartizione sta approntando 
gli atti per I'esproDno (lei rom-
prensorio della villa I.azzaroni 
all'Alberone. una zona priva di 
un ntinlsias: spazio di verde 
pubblico 

In sede di interpellar.za. sono 
da notare le furenti invettive 
del con<;icliore d c CKRON'I 
contro il - co^idde'to cinema 
noorer.Usta». che continue a 
- diffam.-ire - la citta di Roma 
dannecgiandola persino tur:sti-
camente. come e avventito con 
:I film - I I t e t t o - di Dp Sica e 

Zavattini. Rimbeccato dai con
siglieri comunisti, Ceroni si e 
offeso c ti i1 seduto, flno a 
quando I'assessore BERARDKL-
LI e lo stesso SINDACO non 
lo hanno rassicurato che la cen-
sura vigila bene per difendore 
" i'onore dl Roma e dei romani-
Allora CERONI si e alzato di 
nuovo per dirsi del tutto insod-
disfatto perche egli intendeva 
proporre una «protesta gene-
r a l e - del Consiglio contro il 
cinema neorealista. 

Su questo argomento, TROM-
HADORI e NATOLI hanno su-
bito presentato un'interpellanza 
per eonoscere se il sindaco " non 
ritenga opportuno manifestare. 
attraverso appropriate iniziati-
ve, la solidarieta del comune 
di Roma con gli autori di quella 
corrente cincmatograiica che ha 
dato all'Italia e al mondo film 
eorne "Roma citta aperta... 
- R o m a ore II -, - Ladri di bi-
elc lette- , - I I te t to - , - Umherto 
D - . - Bellissima -. - Le notti di 
Cabiria- ed altri. J quail, indi-

pendentemente da ogni parti-
colare apprezzamento critico. 
mostrano, nolle forme deU'urte. 
il volto piu uiiiano e le vicende 
piu eornfnoventi della nostra 
citta, e pongono, sulla base di 
- storte e cronache romane... 
problemi di piii generale im-
portanza per ogni uorno amante 
del progresso e della eivilt'i" 

Riunione dei facchini 
dei Mercati Generali 
Que.st.-i mattiim alle o w 10.30 

all'interno dei Mercciti Geneie-
li, avra luogo fassvinblea ge
nerale del personate <li fntica 
indctta dal Sindaciito provin-
c.ole facchini. Si discutera la 
azione du svolgere contro 1« 
decisione deH'flss*'.>tsorp Soritini 
di abolire i * pesatori -; questo 
provvedimento aggraverel>bo lo 
situo/ione dl disagio dellw ca-
tegoria dovuta alia continue 
ridu/ione deH'offlusso ds merci 
ai Mercati Generflli 

Stasera assemblea 
di tutti gli statali 

Sara presente un segretarlo 
della CCi I L . 

Questa sera alle ore 17, rle! 
Salone dei Commercianti, in 
piazza Gioacchino HeLli. avrii 
luogo 1'assemblea cittadina de
gli statali indotta dalla Fede-
razionc nazionale degli statali 
in accordo con la Federaz:one 
provinciale di Roma 

Un segretario della CGIL in-
terverra all'as.semblea che •• 
stata indetta per Ojarninare il 
malcontento che s:.i dotonni-
nandosi tra gl: s»at-»li di numi-
rose categoric per l.i mancata 
soluzione di nurnonxi problemi 
che hanno coitituito oggetto di 
numerose agitazioni sindacali. 
scioperi e manifest,izioni un:ta-
rie. e per i quali la CGIL aveva 
sollecitato la soluz.one anche 
attraveiso la presentaziono di 
progetti di legge che rischiano 
di eadere nel vuoto per l'irrmi:-
nente chiiHura del Parlamc-nto 

Provvedimenl-i 
per il traff ico 

Hitt'iientlii uiiixirtiiiii) tliseipli-
iKirt- il tr.ifllco o !c .loste dei VIM-
coli in aleutie zone dell.i Citta. 
(• Pt.itn Rtabilito il sensii iinicii 
(II fn^rcia in via C.-irln Porta nel 
Ir.iUo Ir.i via l*i>rtuej^c- e Viale 
'l'r.istevere; la si>Ht.i .-i giorni .il-
terni HU .'initio i lati di vi.i della 
Kontauella Il(>rghet<e, mentre <• 
viet.it.i la sosta a tutti i veieoll 
durante le ore di attivili del mer-
ealo (II via Uihana MUI lal<> ile-
stro tra via AvoMino Of i'retm 
c l'ingr«>so del Merc.itu dei Kmri 

< HO\ A CHE DEL M'ALAZZO DM GMUST1ZMA 

II misterioso assassinio sulla Cassi 
torna in Corte d'Assise dopo tre ann 

Con la relazione del dott. Jez-
zi, giudice u latere della Cor
te d'Assire d'appello. ha avuto 
in:z:o i cn mattina il proeesso 
contro Giuseppe Venanzi. il 
fratello Ce-are, Fulvio Mar-
chetti e Nadina Palombo. Co-
storo sono accusati di avero uc-
ciso il c.iss.ere della Hanca del 
Cimino, Antonio Cignini. il cu: 
caciuvere fu r.nveuuto bU una 
automoble al (>2' chilometro 
della Cassia in loeahta « Ca-
pannaci il rnattino del 12 
maggio l!tal II eassiere era sta
tu uce:so con un eoipo di p:-
stola alia mica Gli ingoti ag
gressor , di>i»i> I'assass.nio. -fi 
erano .mpo^-e-sat'. soltanto del
le eh:av della banca. in cm 
lavorava il C.gnini. Ma ne.ssun 
tentativo d: rap:na s: ver.fico 
.n (pielia baiiea 

Gli imputati. conipar.s: d:-
ii.uizi all'Ais.se d: Vrtoibo furo-
nu coiicl.tiiii.it.. G.useppe Ve-
n.mz. all'erg.iNtolo. 1! Marchet-
ti e Coaare Vonanz. a 24 anni. 
Nadina Palombo a 1!' arm:. 

Ieri matt.na --! sono man.fe-
stati tuiov. sintorm della par-
ticolare gravtta di questa vi-
cenda. appesantita dall'ituiera-
rio — a tratti nebuloso — del
le indagm.. che fecero trapela-
re l'eventualita di un •• errore 
giudiz'.ario - Al tavolo della d:-
fe<-i. al (|uale s'edono Giovan-

IJna tlonnu e tre uomini sono accusati di avere ucciso Antonio Cigninl, 
eassiere della Hanca del (Amino. Nebuloso itinerario delle indagini. 

Assolto un medico che, per cortesia, omise il « referto » sulla medi-
casione di un ferito. Continua il processo contro il vecchio accusato 
di tentato omicidio per gelosia contro il cognato. 

ni Porzio. Giacomo Pruno Au-
genti. N.cola Madia. Bruno Cal-
vosa, Mar.o Cavalcanti, Euge-
nio F.ore, s: e avveruta. du-
r;inte la relaz-ione del g.ud.ee. 
una continua tensione Ciual-
cuno de; legah si e levato :n 
piedi, .nterrompendo il relato-
re, e ha chiesto che il giudi
ce non traseurasse. nella nevo -
caziune dei f.itti. particular: 
doli'.nda-j.iio ritenut: es.sen/.ia-
'. a. fin! del ragg.ungimento 
della ver.ta 

l,e v.e seguite per imbastin' 
I'accusa possono suscitare quai
che perple.i.sita Su Venanz 
pesa 1'act'usa della Palombo. 
jiui ritrattata qumdi nnnovata. 
poi ritrattata ancora La donna 
dette una vers'one non mo!to 
eliiara del cr.mine. L'UCC.-JO era 
con.i.derato un •• g.ovaiie d: 
niondo», facile air.ivventurii 
amorosa La Palombo. notona-
mente amante de! \'enanz.. s 
san'bbe confldata con un'amica 

DRAMMA DELLA MISERIA IN VIA DELLE GIUNCHIGLIE A CENTOCELLE 

Sentendosi rifiutare il pane per i suoi figli 
una gio vane madre impazzisce in un negozio 

La povereiia e stata ricoverata in un primo tempo alia « neuro » e quindi nell'ospedale psichiatrico di Santa 
Naria della Pieia - Da due giorni la donna e i tre bambini non mangiavano - La famigliola sara anche sfrattata 

ERANO D1G1DNE — Le plerole Chlmrs e Slmonetta 

Una giovane madre. che da 
due giorni non mangiava insie-
me con i suoi tre bambini, ^ 
impazzita improvvisamente in 
un negozio di generi alimenta-
ri ed b stata ricoverata d'ur-
genza nella clinica neuropsi-
cluatrica del Policlinico e quin
di neH'ospodale psichiatrico di 
Santa Maria della Pieta. il do-
loroso episbdio. ultimo dram-
matico atto di una vita di sten
ts e di miscria. e av\-enuto ve-
nerdl scorso; da quel g:onio. 
purtroppo. le condizioni della 
poverptt.i non sono afTatto mi-
gliorato. 

Come dicevamo. la donna — 
Cesir.i Ferrvtt: in C.ipriotti d. 
35 ann: — non mangiava da 
due giorni Ed in due giorn: i 
*uoi flgli avevano appena toc-
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K »r«*n<lul» 

Suppli al telefono 
/ / fmrtirolarr tlrlln moixn-

rella filnnle (per il colore) ha 
nolortamente. motirata la fan-
tauoui definizione di • .«u/>-
pfi of telefono ». Ignola fino 
a ieri, ma oramai da aggiun-
grre. la ulteriore ipecificazio- rata fra il pollice, 
n« di «suppft el telefono 
guailo ». 

Ieri pomerigtio il tignor 
Giuseppe Contatore. un ufie-
re attempatcHo e brizzolato 
percorrera via delta Scrofa 
immrrto in riflrs*inni rnga-
mrnle preocrupnte. « f.ppure 
ho magnato da poco... K man-
to pe' schrrzo... .1ho, rohba 
da matti! \un me ricordo 
piu... Ah si: mactheroni. 'no 
fellina (era pure bona. Maria 
quenno ce *e mette...) du 
forchrttale de 'ntalata, mezzo 
litroxxo. 'n anmcio. er caffe, 
e che artro voi?... I'<i be', 
ma io rin fame... 'Mazzrte. 
I'eppt. e the *e» %fonnalo?... 
Voi rede che I'e renuto rr 
irrme *olttnrio?.., 'Xsomma 
vii che nora e'e? lo mrimn-
gno... ». Poiche Vultimo prn-
siero ha coinciso con it pat-
taggio dinanzi ad una ro\tic-

reria il Contatore e rntruto. 
In un angolo, un *nlo clirnlr 
con*ideraia con compiacimen-
to la Candida telef erica tcut 
fra le sue labor a e la mezza 
pal la di riso fumante in*ac-

Tindict t 
il medio della dritra. « Quat-
Iro de quelli». « Benisumo! 
Quattro *prciaji al • telefono 
per il signoreee... ». « Pe pre-
scia». « l.i mangia o li in-
carta? ». « {*'"». «7«" "• " e / 
primo il *or ('tu*eppc ha re-
gi*trnto *olo la trmprratura. 
poiche glj e v i i olnto \ano <t-
no nelto uomaco. per to slan-
cio. Dei due %uccc**it i ha col-
to fuggerolmente il sapore. 
Per il quarto si e disposto alia 
razionale degiutazione, ma la 
frattura di un molare contro 
un corpo tanto solido quanta 
estraneo lo ha inlerrotlo. 
• Porcaccia quella sozza. *gan-
ganata... ». * Prego. signo-
rr? ». * >1 «o" ar telefono se 
rede che a me m'e capitalo 
propria qudlo guasto... ». 
• Perche? m. « Peggio de co-
si... se prrde li bulloni!: 

romolftto 

HKVNlMiMMIK-

cato cibo. quel tanto che ba-
sta appena per reggersi in pic-
di e per avere la forza di chie-
dere del pane. 1 piccini pian-
gevano. nella loro povera casa 
in via delle Giunchiglie 24, gri-
davano che avevano fame. An
che Cesira Ferretti aveva fame. 
una fame terribile che le pro-
vocava atroci cram pi alio sto-
maco. Ma non pensava a se 
stessa quando ha indossato Io 
stinto cappottino ed e uscita 
in strada per recarss da un 
fomaio. pooht* decine di metri 
lontano: pen.sava ai bambini. 
che dalla flnestra la guardava-
no camm.nan* con gl: occh: p.e-
ni d: speranza 

Nel negozio. Cesira Kerivtti 
e entrata in punta tL p.txli. co-
mv una clandestma: ha chie
sto quattro - c - . n o l o - di pane. 
soltanto quattro - cir.ole - d: 
pane - Ghele pagher6 in ipjcst: 
giorni. lo prometto. Me le d;a 
per le nre c ivatnrv non so che 
COSA dar loro da mangiare. E 
pi.ingono perche hanno f a m e -

Ma il fomaio e stato irremo-
vb i l e - mente sold:, mente pa
ne Questo perche :I mar.to 
della Ferrx»tt: - il carpcntiorv 
Francesco Capriotti di 33 an
ni — aveva \m conto anvtr.itol 
che non aveva rnituto sald.in' 
nel term :ne stab:l:to 

La p»i\-era donna, tenendo gl: 
occhi fl?si a terra e arross-endo 
per la vrrgogna. ha insistito. ha 
supplicato: « E* due giorni che 
non mangiamo' E* nva: possib:-
!e che ncssuno abb:a im po* d. 
p:eta per noi? - . Non e v.ilso 
a niento: tanto i ckenti quanto 
-.1 necoz.nnte non le har.no p u 
dato ascolto A questo pun to e 
*copp ato -.1 dramma 

Alia donna, forse. t1* sombra-
to che un velo <L os::l:ta e d 
.ncomprvn<.ono la c:rcondas>o. 
forse ; suo. nerv:. locorat: da 
tante sotTerenze e pnvaz.on:. 
hanno ceduto quando lo ha pu-
gnalato la testa »1 pensiero che 
avrebbe dovuta presvntarsi a 
suoi bambini con le mam vuote 
AUora. ha commciato a grid.i-
re come una osse«sa. a strap-
p.-.r î i capell:. ad avventars: 
contro i present:. 

Poco dopo, sono intervenut-
alcuni aventi del comm.s*ar.a-
to d: Contocelle e la Ferrott: {• 
stata immob:I:zzata l*n medico 
d. passa«g:o, il dottor Oiorsio 
Sap.no. I'ha sommanamente vi-
s.tat.i c. a\-endo!e riscontrato 
una violent* ngitazionc p«ico-
motona, ha c h o s t o I'interven-
to di una autombulanza della 

Croce rossa e I'ha fatUi traspor-
tare alia •• neuro -. 

Poche ore dopo, a bordo d: 
un'altra autolett.ga e sorveglla
ta da due infermieri, Ces.ra 
Ferretti ha varc.ito I canct'lli 
di Santa Maria della P.eta. 

Dopo I'esploKione del dram
ma, alia povera famiglia sono 
cominciati a g iingore i pr.m; 
soccorsi. 11 dott«>r P.nnar6, di-
rigente il commissariato di PS 
di Contocelle, e tutti gli agou
ti alle sue d:|>eiidenze hanno 
iinprovvisato una raceolta di 
denaro. il cui ricavato b stato 
devoluto ai tre flgli della Fer
retti: Maurizio d: 7 ami;. Chia-
ra di 4 e Simonetta di 20 mesi; 
nello stesso tenij>o, il dottor 
Cutrl. resiKinsabile dell'ufllcio 
assisten/-'i della questura. ha 
erogato un'altra somnia ed ha 
consegnato aj piccini, che sono 
stati os|>;tati da duo loro z..e 
— la signora Anton:etta Ango-
letti e la siunora Anna di Gia-
cinto — alcuni pacchi viver.: 
ogi:i. tuttavia. il piu giovane 
sara ricoverato nella Casa del 
fanciullo. 

Inoltre, l'agenzia Ansa infor-
ma che da lunedl Francesco 
C.ipriotti ha trovato un lavoro 
provvi5or:o. 

Sul disgraziato lavoratore. 
che -era da tempo disoceupato. 
e sulla sua famiglia incombe 
per6 un'altra grave minacci.i. 
Egli sta infatti per essere sfrat-
tato come inquilino moroso dal
la sua abitazione: una camera. 
un piccolo ingresso e gli ac
cessor! per 16 mila l ire al mese. 
Proprietario deH'appartamento. 
e il bngadiere Piero Robert:. 
attualmente in servizio in pro-
vincia di Cosenza, il quale si o 
rivolto con successo al prvtore 
per lo sfratto. 

Ieri mattina. anzi . gli agenti 

del commissariato di zona si 
sono recati m via delle Giun
chiglie per eaeguire l'ordinan-
za: non hanno potuto farlo per
che in ciisa non e'era nessuno. 
Ma lo sfratto sara eseguito in 
ogni modo o nella stessa gior-
nata di oggi o domani. 

Manrizlo Capriottl di 7 annl 

La situazione 
del mercato carni 

Una commissione e. stata in-
oaricata di conierire con il Sin
daco per esporre dettagliata-
mente la situazione esLstente 
nel rnercoto carni. con partico-
.lare riferimento alia - Sala Vi-
sita - di S. Hibiana. trasforma-
tn in mercato irregolare con 
grave danno per la popolazio-
ne romana, sia dal lato igienico 
clie da quello economico. 

La decisione e stata prusa dai 
rapprcsentanti delle \"orie cate
goric operant; nei mercati del 
Mottatoio e Campo Boario del 
Comune di Roma. Ie quali han
no discusro approfonditamente 
i problemi inerenti il mercato 
delle carni. Alia riunione, alia 

quale erano .stati invitati an 
che i rappresentanti dell'Aniio-
n« .9enzu che vi partecipa&sero, 
erano pre.senti i rappresentan
ti dell'AsiOciazione nazionale 
importtitori commercianti di 
bestinme. l'Associazione com
mercianti gro.ssisti di carni bo
vine. l'Unione commercianti 
bestiame. il Sindacato lavoran-
ti del Mattatoio e del Campo 
Bwirio, il Nucleo ACLI del 
Mattatoio. 

Ustionato agl i occhi 
da una f iammata 

Si e gravemente ustionato 
agli occhi, al viso e alle mani 
il 50enne Duilio Agnorelli da 
Siena, abitante presso I'lstituto 
delle suore Figlie della Carita. 
in via Pompeo Magno 106. Egli 
attendendo alia pulizia di alcu
ni fnsti di benzina. ha acceso 
un fiammifero per assicurarsi 
che non vi fossero piu detriti 

La fiamnia ha provocato l'ac-
censione di residui nei fusti. II 
poveretto e stato ricoverato al 
reparto oculistico di S Camillo 

(tale Cr.stina Camilli) dicendo-
le di sapere che l'uccisore del 
Cignmi era stato il propno 
arnante. Messa a confronto col 
Venanzi, che aveva respinto 
1'accusa, la donna lo invest! 
brutalmente. Fu dopo questo 
.-.contro che la Palombo ntrat-
to. Senonche. quando il gui-
d.ce istruttore la ammonl che 
ntrattando ella avrebbe potuto 
essere denunciata per calun-
n:a, la donna torn6 alia ver-
.sione precedente: il piano era 
Mato preparato a Monte Roma
no. m occasione di una gita. 
la Palombo avrebbe combinato 
un appuntainento col Vignin: 
che si sarebbe recato insieme 
con Cesare Venanzi e Fulvio 
Marchett., nel luogo dove fu 
nnvenuto il suo cadavero. In 
quello stes.so i>osto sarebbero 
U.unt: la Palombo e il suo 
anu.nte G.u-epiH> Venanzi Sco-
po del - eolpo •- era quello di 
mpadron'rs: de!!o chiavi della 

banca per una rap.na che po: 
mm fu fatta. 

l'r.m.-i del g.ud.zu) d. - pr.mo 
itrado -, la Palombo invio una 
i»>ttera al pieMdente della Cor
te d'AssiM* d: Vuorbo r.trattan-
ao nuovamente la sua accusa 
contro Venanz: I suo. difenso-
r:. avvocat: N:cola Madia e Cal-
vosa. chiesero che la donna 
fosse sottoposta a perizia psi-
cluatrica. I.'mdagine sanitaria 
ha stabihto che la Palombo e 
.seininferma di mente. 

L'attuale giudizio viene dopo 
un altro processo d'appello che 
si svolse dal 14 gaigno al 10 
ano.-to li'.'ja La Corte. prvs:. 
duta d i l do't I'go Guarnera 
Go stesso niag.strato d:r.ge :1 
nuovo processo d';ippeIlo>. emi-
se un'urdinanza. r:tenendo che 
fossero indispensab.l: ulterior: 
indagmi IKT stabdire ratten-
dibihta della claudicante •• chia-
mata di correo -- della Palombo. 

Come s. vede, i giudici s: 
trovano d: fronte a una vi-
cenda di parUcolare comples-
sit.a. Questa mattina continua la 
relazione del dott. Je/.zi. Alia 
parte civile sono l 'awoeatessa 
Battaglia e l'avv, NMcola Revel. 

• • » 
UN RIFIUTO CHE NON E' 

REATO — II dottor Cahsto Da
nes* medic6 all'ospedale San 
Giovanni Rodolfo Cicatelli che 
si era fento accidentalmente 
con un colpo d'arrna da fuoco 
II Cicatelli. dopo la medicazio-
ne. preg6 il sanitano di evita-
re che i giornali venissero a 
conoscenza della sua disgra-
zia. Questa preghiera fu fatta 
.n considerazione della incer-
ta salute della madre del fe
rito. :l quale desiderava che 
ella non venisse a conoscenza 
dell'mfortunio del flslio per 
non avere pericolose emozion: 

La r.chiesta del ferito fu ae-
colta dal medico. Non fu sti-
lato :l referto. In'.ervcnnc. per6. 

Rapinato da due giovani 
dopo un equivoco convegno 

Gli aggressori sono stati catturati — II vero movente 
dell'episodio scaturito da un confronto con la vittima 

l'n giovane ha denunciato la 
scorsa notte di essere nmasto 
vittima di una misteriosa ra-
pina. I^e indagini della polizia 
hanno rapidamente chiarito lo 
episodio scaturito dai torbidi 
e occasionah rapporti inter-
corsi fra il denunciante e altri 
due giovani. Costoro sono stati 
arrestati. i'aggredito e stato 
rispedito a Firenze dove ri-
siede 

Verso le 2 della nottp Carlo 
Gualandi. di 31 anni. si e pre
sentato al commissariato Cam-
p-.telh ed ha riferito che poco 
prima, in via Alessandr-.nn. 
due gioxani lo avevano a>;»;re-
d.to. malmenato e denib.ito del 
fortafogh conienente 4300 lire. 
Egli ha acgiunto di essere s:u-
dente e di trovarsi a Ronia 
di passaggio allogmando nelto 
albergo - Piccolo Cavour -. al 
Larco Corrado RICCI 

Mentre una richiesta di in-
formazioni sul Gualandi veni
va mviata alia questura fio-
rentina le ird.ii:.n: s: sonti con
centrate nelia modrsta locanda 
E* stato :I jMirtiere di questa 

che ha fornito indicazioni utili 
ad identiflcare i due aggressori. 
Mario Scotellaro e Gtancarlo 
Caporahm. entrambi di 20 anni 
e abitanti in via Madonna dei 
Monti. 

Nella mattinata di ieri. i due 
giovani sono stati arrestati e 
messi a confronto con il Gua
landi. E" risultato cosl chp :I 
terzetto si era intrattenuto per 
quaiche ora nella serata. Infine 
Io Scotellaro e il Caporalini 
avevano tol»o il denaro al loro 
osp.te poiche qucrti si era ri-
fiutato d: cor.secnare loro la 
«omma promessa 

Da Firenze e c iinia quind: 
una seenalazione che :nd:ca il 
Gualandi come un notorio 
anormale. Ecti ^ stato perc:6 
fermato r rimpatriato: eli ac-
cresson sono stati tradotti al 
carcere. 

Ten fa d i uccidersi 
incendiandosi le vesti 

I'na signora di 75 anni, Iride 
Eleuteri abitante :n via Euge-
nio Bifa 9. ha tentato di porre 

fine ai suoi giorni appiceando.si 
H fuoco alle vesti. Alle ore 4 
di ieri mattina la Eleuteri, da 
tempo sorvegliata dai parenti 
perche sofferente di nervi si e 
alzata dal letto e dopo aver in
dossato la vestaglia si e recatr 
sul pianerrottolo delle scale. 

Qui con un fiammifero ha 
dato fuoco alia vestaglia* alle 
sue grida sono acco'rsi i femi-
liari i quali. gettando alcune 
coper'.e addosso alia ^venturata. 
•sono nusciti a soffocare le 
fiamme. La Eleuteri e stata ri
coverata in fin di vita all'ospe 
date di S Giovanni per ustioni 
di primo. .jvcondo e terzo gra-
do in v a n e nart: del corpo. 

Un'al t ra offerta 
per ridare la vista 
ad un lavoratore 

il brigadiere di PS in servi
zio all'ospedale. L'omissiont 
parve di eccezionale gravit: | 
al sottufliciale per cui si g.iui-
se facilmente a un forte con-l 
trasto verbale tra il sanitar.o 
:1 brigadiere. 

II dottor Calisto Danese fii 
rinviato a giudizio per n s p o n - | 
dere di - o l t ragg io - , « omessc 
re fer to- e « rifluto di genera-
l i t a - (durante il diverb.o, il 
brigadiere aveva chiesto 1.1 s;i-
mtario di dare - le generahta 
e il medico gli aveva risjKistol 
che il suo nome e cognome p o - | 
tevatio leggersi sulla tabel!a| 
deiruOicio). 

Dopo la rap.da escussione te-
st-numiale. il PM dottor Pedotel 
ha chiesto che ii medico fossel 
assolto. In difesa del san i tano | 
ha parlato l'avv Onofno Ian-
nuzz:. II tribunale (I\* sezio-
ne pv»nale) ha a.isolto il medicoI 
con formula piena dai tre reati | 
contestation. 

• • • 
"IL DRAMMA DI SUBIACO | 

PROSSIMO ALLEPILOGO 
Circa un anno add-.etro a Su-I 
b.aco. l'agr.coltore settantunen-
ne Domenico Bollati si unl in 
matrimonio coti la ventennel 
Krunr. Lames:. L'unione diven-
ne ben presto tesiss-.ma per la | 
gelosia del marito che divenne 
piu intensa e oppressiva quan
do la fanciulla rimane incinta. 
II Bollati nutri sospetti nei ri-
guardi del cognato Alessio Ga-
br.eli. sposo di Ines Lamesi. la 
sorella niagg.ore di Bruna. 

La notte del lfi aprile '57, la 
gelosia dell'agr.coltore giunse 
al eulm :ne Domenico Bollati 
eiitro nella camera da letto del 
eon.ug. G ibr.el:. armato di un 
lungo coltello. Lo scontro fra 
i tre parent: non port6. per 
fortuna. ad un tragico epilogo. 
Ines Lamesi e Alessio Gabrieli 
reagirono con prontezza all'ag-
grossione rluscendo a disarma-
re ii vecchio. 

I tre protagonist! della vic-en-
da sono comparsi dinanzi ai 
giudici della 1* sezione della 
Corte d'Assise (pres. Semera-
ro. PM Antonucci. cancelliere 
Pagano): Bollati. sotto 1'impu-
tazione di tentato omicidio pre-
meditato. i coniugi Gabrieli di 
lesioni gravi ai danni del vec
chio. II PM ha chiesto che il 
Bollati sia condannato a 7 armi 
di reclusione. che non s-i pro-
eeda contro il Gabrieli, il quale 
avrebbe agito per legittima di
fesa. mentre per la moglie di 
Iui e stata proposta la condan-
na a tre mesi. con l'attenuante 
de'la provocazione. 

Hanno. poi parlato gli a w o -
ca'i Nardelli e Vannurelli. Nel 
la prossima udienza. fissata per 
:1 Ct marzo. p-irler.5! I'nvvocates-
*- c:*ibr;e!I- N';rrn'r! 

J c CONVOCAZIONI 3 

FALSO FUNZI0NARI0 DEL PR0WED1T0RAT0 ARRESTATO IERI 

Partito 
OGGI 

San llasillo, ore 19: Coniitato 
direttivo. con Anna Maria Ciai. 

Tor Saptenza. ore 20: comitato 
direttivo. con Manzini. 

Villa Gordiani. ore 20: comitato 
direttivo. con Tozzetti. 

Val Mrlalna. ore 20: aasemblea 
generale. con Bacchelll. 

I.e srzlonl che non hanno ritl-
rato i blocchetti per la sotto-
scrizione elettorale. Invilno In 
giomata un eompagno alia com-
mi.'sierie di animuustrazione del
la Federazione. 
IIOMAN! 

I srgrctarl sono convocati alle 
ore 1B.30. in Federazione per 11 
proseguimrnto della riunione dl 
lunedl. 

Le trzionl sottotndlcate sono 
invitate a far partecipare un re-
sponsablle elettorale alia riunio
ne che ha luogo in federaxione 
giovedl **7 alle ore 19: Alrssan-
drina. Appio. Borgo. Capannrllr. 
Caial Brrtonr. Casal Atorrna. Ca-
vlllna. Ca-isla. ravallrggrrl. Cello. 
Crntocrllc. Clnccltta. Centre 
Esquillno. Fortr Aurrllo. ItaJla. 
Laurrntlna. I,udovlsl. Marranrl-
la. Montr Sparcato. Monti. 

FGCI 
Oggi sono convocate le pefuentl 

riunmni. O^lla l.tdo. ore IB: aa
semblea delle ragazzc (Maddalr-
na Acconnti): Vaimontone. ore 
19..T0 - assemblea degli iscritti 
IS.intino Picchetti): Vrllctri. ore 
19.30 : assemblea degli incritti 
(Marcello Saltarelll): Albano. ore 
19.30 : assemblea degli i»cntti 
(Giorgio Caputo); Ijitlno Mrtro-
nio. ore 19.30: riunione del comi
tato direttivo (Francesco De VI-
to): Arilla. ore 30.30: a5semblea 
degli i«critti (Pietro Zatta). 

Ieri ci b pervenuta un'altra DOMAM: Montr Mario, ore 18: 
offerta per '.'elcttrotecnico F.P . a««en\b!ca delle ragaxxe (Madda-
ch« ha bL«ogno di 40 mila lire >ena Accorinti); Albano ore 19.30 
~ n -«^-,«v: , \ i ; t , „ „ ^n,-^ ,,^, riunione dei 5egretari del eircoli 
per recarsi a Milano. d o \ o un d < , „ 3 ^ ^ d p i

 s
C a „ t o m (S.,ntin<. 

noto oculista !o sottoporra a d . p I c c h < . t t n Roeca dl Papa, ore 
un nter\*ento chirurgtco per)i9„**o- as«^-mblea degli iscritti. 

, tentare di ridor*argli elnvenotCarpincio. m e *»• assemble:* dr-
perzialmente la vista. La signo- «'i «*w:ritti 

I 

Truffava gli incauti professor! 
con la promessa di trasf erimenti 

In un apr.ir'amento. d o \ e ; : l funz.onar:o e giunto con ghtcere le sue v 
a\*v.~, tentato d: r.asv-ondersi'acent:, :1 truffatore s: e preci-
s o f o :1 letto. e stato arrcstato p.Tato fuor: della sua earner.. 
ieri m.itt n.i un truffatore r . - 'per r.fu^:ars: sotto ;1 lotto d: 
ceroato da tempo che si sp.ic-Juno stanz.no L'esped.entc pero 
ciava per a w o c a t o e per fun- J ha r.tardato la cattura di sol: 
zionar.o del provvcd.tor. ito.cir.que minut:. 
agli studi d: Roma. Sotto que- Ruggero M.chele Morelh ha 
st'ultima veste aveva ragg.rato'un'attivita piuttosto movimen-
numerosi professon promettcn-jtata comprendente. oltre le 
do trasferimenti di sede e n- j truffe . traffico di - travellers 
cevendo in cambio. ogni volta. cheques - di provemenza fur-
somme w.r.anti fra le 150000 ojt iva. furti e uso di passaporti 
ie 200 000 l-.ro | rubati e alterat:. percift era 

II malv.vente rispondc a^stuto colpito da alcun: ordmi 
nome d. Ruii.cero M.chele Mo- 'd . cattura. 
rolli. d: 3a anni, nativo d. Vib i ! QuaLncandosi - addetto alio 
Valontia L'arresto e stato ope-iufticio stampa del Provvedito-
rato dal dott Addi delta Squa- lrato acli s t u d . - , il malvivcnte 
dra mobile 

Ieri il Morelh si trovava in 
una casa di via Giolitti S25 
dove allogg.ava abttualmente 
quando era a Roma. Allorche 

assicurava di avere amicizie 
potentissime e di poter otte
nere in breve tempo trasfe
rimenti dei professon in sedi 
migliori. Per megl io eonvin-

ra Valenti. :niatt:, ci ha fatto 
perven-.r-e 3.000 lire In total*. 
la aottoscrlzione ha raggiunto 
la 5omma di bre 12.850 

InviL*amo d: nuovo i nostri 
lettori a partecipare • questa 
generosa gara di solidarieta tn-
viando quanto e nelle loro pos-
sib-.l-.ta alia <*egret«ria di reda-
z:one od alia cronaca del ivo-
stro giornale. in via dei Tau-
r.m 19. 

me es.b.va te-
legrammi. a lu . d.retti. firmai: 
dal capo de'.l'uffic.o trasfcr:-
mcr.ti dott. Renda 

Recontome r.te il M.ire.l: si 
era stabilito a Marzara del 
Vallo. in provir.cia d: Trapan;. 
ed aveva aperto un ufficio le
gale facendosi affidare dai mal-
capitati clienti pratiche di ogni 
tipo. Diceva inoltre di essere 
m contatto con un a w o c a t o 
romano. tale Franco Giuliani, 
e di poter quindi sbrigare van-
taggiosamente anche affari nel
la capitale presso ditto o mi 
nis ten . 

GL investigatori r.tengono 
che il - c o l l e g a a\-vocato - s:a 
:l pregiudicato Franco Giu
liani. noto nella Dor^ata Gor
diani dove abita con il sopran-
nome poco forense di - ombrel-
laro». 

CM0DR0M0 MNNMNaU 
O g c i a l l e o r e 16.30 riu

n i o n e c o r s e di l evr i er i a p a r -
z i a l e b e n e f i c i o d e l l a C. R. I. 
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AVVISI SANITARI 

**"•-«• ' • • • • • *•••»• C«»LO •iarino>«* 

La ic caravella d'oro » ] ( 3 Q | | | I IMQ "*""' 
a Domenico Moduano; -«<*«. asmMz-OMi •oceai.tm 

; B F f i S t l A I I a - o ^ - t - r tvow 
Questa sera al .Yioht club - I . " T S T " * » « * ^ o , ^ f 

navigator:- del pugile Dome- " » B A M C U F V E N E R E S 
mco Di Stefano. verra conse- y M ^ w w c B B I I B 
gnata la -carave l la d ' o r o - a! T L ' . - ^ y W M p w r C L U B 
cantante Domenico Modugno. 
nel corso di una manifestazione 
arttstica organizzata dal noto 
registra teatrale Renato Cor-
tese. 

La serata sar i presentata dal 
popolare presentatore Mario Z i . 
cavo e da Maria Giova-inini Uf-«uaM di origine nervosa. p<»-
• »»« m i i i i i i i i i u i i i m i i i i i i i n 'chica. endocnr.a (N'eurastenia, 

rniRI'RGIA PU*lSTIC-\ sdeficienzo etl anomalie se«-
jalj) V'isite prematnmonialt 

ENDOCRINE 
Studio Medico per la cura delle 
« sole * dlsfunzionl r drbolrxzr 

E S T E T I C A 
macehie e tumori della p*lle 
DEPILAZION'E DEFINITIVA 

IW IKAI Roma. V. B. Buowi. 49 
In V*m» Appantamento t. 877 363 

nott. P. M O N A C O - n^m-.. » | i 
Salaria 72 int. 4 (Piazza Flume) 
Orario 10-12 - 16-13 e per ap-
puntamento. Trlcfoni 8K.9flP 
344.13l. (Aut Com. Roma IMI* 

del 25 ottobre 1996) 
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