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PER LE CASE E LE OPEBE PUBBLICHE 

Ottonta miliardi 
oncora inutiliiioti 

Una interrogazione presentala al sindaco 
dai compagni Cianca, Nammucari e Giunti 

II problema delta crlsi edi-
llzia e stato dt miovo sollcvato 
in Conslgllo comunale nttra-
verso una interrogaziono pre-
sentnta dai compagni Claudio 
Cianca. Mario Mfimmucari o 
Aldo Giunti. 

I conslglierl comunlstl hanno 
chiesto al sindaco. con una 
loro interrogazione urgentc. 
- se In considera/.ione dellu 
grave crisi che hn colpito I'atti-
vita edilizia, crisi che si riper-
cuote pesantomento su tutta 
l'eeonomia cittadina con s e n 
rillessi per (iiinnto rigunrda 

J'ocoupaziono della nianodopc-
ra. non ritlrno neeessano prcti-
dorr, in nome dell'Amministra-
7.ione, un'iniziativa diretta " 

SETOE 6I0RKI 
sin scMio n u n 

« Vogliamo case » 
leri sera quattro barac-

cati del Campo Buozzl so-
no statl fermatl e portatl 
In guardina sotto I'accusa 
dl aver scrltto su) nuirl 
• Vogl iamo ease l . . Saran-
no rilasclati , forse etamat-
tlna sono gia a casa loro. 
II fermo, quatche ora dl 
aosta al commissar la to : so
no cose che II baraccato ha 
scontato da un pezzo. che 
mette nel preventlvo quan-
do decide di manifestare, 
in un modo o nell'altro, sot-
to la Prefettura o sui mu-
ri dl un viale, o al Comune, 
la sua Intenzione di non 
rassegnarsi a vivere nella 
m i s e r a b l e baracca dove la 
sorte, la guerra. e pol la 
politica edilizia del govern! 
e del Comune lo hanno get-
tato e tenuto per annl. S k 
ene I'aspeito piu grave del-
la notizia — che sceg l iamo 
per I'apertura dl questo no-
stro caprlccloso bilancio 
set t lmanale — non e sta-
volta quello polizlesco. Lo 
aspetto graviss imo e Inve-
ce che nell'anno di grazla 
1958, in questa Roma gon-
fiata a dismisura, dove le 
targhe delle macchlne han
no superato da un pezzo 
quota trecentomila , in que
sta citta che si prepara ad 
accogl iere le Ollmpladi per 
mostrarsl al mondo In tutta 
la sua gloria, ci sia anco-
ra gente costretta, se vuol 
farsi sentire, ad andarsene 
di notte con un secchlo di 
ca lce e un pennello a scrl-
vere sul muri. 

Andate a dire a questa 
gente che II loro metodo e 
prlmltivo: vl e lencheranno 
le cento porte a cul hanno 
bussato aenza rlusclre a 
farsi ascoltare , I cento per-
•onaggi piu o meno potentl 
da cul non hanno ottenu-
to una risposta. vl d l ian-
no: abbiamo ricominciato 
da capo, col secchlo e II 
pennello. Vi dlranno (e so
no ancora declne di ml-
g l la ia ) : andremo avantl fin 
che s a r i necessario . 

Vita comunale 
L'avvenimento piO lm-

portante delta set t imana. 
in Campldoglio, e stato it 
d l tcorso del compagno Al
do Natoti sul bilancio co
munale , un discorso di crl-
tica serrata, documentata . 
permeato al tempo s tesso 
di una visione costruttiva 
del problem! di Roma, di 
una concezione moderna e 
ricca di cid che Roma pud 
diventare: la concezione dl 
cul da annl i comunisti si 
fanno portatori. Abbiamo 
dato notizia del discorso 
nella nostra cronaca di ve-
nerdi matt ina. Poss iamo 
preannunciare a! lettori che 
pross imamente pubbliche-
remo alcune tra le parti 
piO significative di quel di
scorso . 

II mestiere 
del fotografo 

II mest iere del fotografo 
sta diventando sempre piu 
difficile- Par l iamo dei fo-
torcporter, il cui mest iere , 
debi tamente autorizzato, & 
di fotografare gli a w e n l -
menti , i fatti della vita- Per 
svolgerlo , hanno perfino un 
tesser ino della questura. 
Con tutto questo, non pas-
sa glorno — si pu6 dire — 
senza che a questo o a quel 
fotografo questo o quell'a-
gente di PS impedisca di 
acattate le sue fotografie: e 
se gia le ha scattate , molto 
spes so gli strappa la mac-
china. ne toglie la pellicola 
impress ionata . la espone 
alia luce perche si cancelli 
r i m m a g i n e proibita. leri e 
s u c c e s s o al Verano. (dove 
si sono s e m p r e fatte. in oc
cas ion! di rilievo. fotogra
fie di ogni c e n e r e ) . Giorni 
fa i s tato in piazza del 
Campidogl io , durante una 
manifestaz ione di donne. 
Giorni addietro fu davanti 
al ia Prefettura, fu davan
ti at Quirinale. Che cosa 
dovrebbero fotografare i 
fotografi . s econdo la que
s tura? E si tratta di e c c e s -
s! di zelo di agent i , o di 
ordini del dr. Marzano? 

II cronista 

sollecltnre, attraverso riunlonl 
a carattere periodlco dl tuttl 
gli entl prepostl all'cdlllzla po-
polnre, in rapida utilizzazione 
dl tutti |{U stanzlamenti a dl-
sposlzione dcgli entl medosimi. 
in pnrtlcolnre gli stanziamontl 
destinati nlla renllz/.azlonc dei 
cosiddettl quarticri eoordinati». 

L'altro problonin su cui I'ln-
terrognzione richiarnn I'atten-
zlonc del sindaco o quello ro-
Intivo all'iinpicgn dei mutui 
rolativi nlla loiim- del 1953 Gli 
interrognnti i i levano •>I'asso-
luta noeosslth che il Comune 
prnvveda a svnlgoro tutti gli 
atli nceessnri j>er 11 rapido Im-
piogo di tutte le somme» . 

In sostanza .I'intcrmgazione 
puntualizza due problem! di 
gnuido rilievo. elio si riferlsro-
no entrarnlil nlla necessity di 
un liiterventit dell'ammlnlslra-
zlone puhhlica per far fronte 
con le sue iniziative nlla grave 
•daunnziono veriileatasi nell'in-
dustriii edilizia. L'azlone dei 
disoccupati hn nttenuto flno nd 
••ggi dall'INA-Casn I'lmpegnn 
dl nntielpare l'lnizin del lavori 
HIT la coslruzlone fli 2400 vani 
Ma e nssal pneo dl fronte nlle 
nrospettlve mlnneoloso della 
crisi. I/INC1S. I'lstlttitn CUM-
popolnri. I'INA - Cnsn dispnn-
gono di stanziamonti per iillrc 
50 miliardi. mentre le ripotutc 
proelamazioni circa In progot-
ta/.ionp del - ijuarlieri eoordi
nati - sono rimaslc flno ad o«^i 
parole prive di senso I'«>r 
<111(• s11> I'iiitcrrou.'izione rieldn-
'na onpiirtunmneote I'nttciizlo-
ne del sindaco su ipiesln pro
bleina Far ritn.'uierc nel rns-
setlo pro>!etti di coslruzioni 
I'diHzle i«'i la ^oinnui di SO 
milinnli e un delitto. 

I.a «»te«sn cosa \mb dirsi per 
minnto rimiarrla rinmiei>o di 
ollre i! 50 per cento dei fundi 
a disposizione del Comune in 
virtu della leuuc del 1053 Si 
tratta di circa 30 miliardi di 
mutui inutilizzati. che dovreb
bero invece essere destinati 
all'csecuziot'» di opere pubbli-
clic. soprntlutto nella perlfe-
rla della eltt.'i 

I / impieuo dl RO millanii di 
Invnri, In tin mrimento co?i 
ijrnve delln vita clttndinn, po-
trebbe costltuire un soll ievo 
notevole delln s'Munzlone di erl-
•;i in cul o endutn In massima 
indtistria clttndinn. 

Nuove strode 
della Provincia 

II presidenti* tlcll.t Provincla. 
nvv. (iiiiFcppe Ilninci. e rnsscssii-
tc UiiiiKionio. ."•! 5nili> recall a 
V:ilnionti>ni>. Cave e Monteflavln 
per vlslt.ire i lavorl per la rea-
Ii77a7ii>ne (II aletino opere fltr.iilali 
con i canticrl <li l.ivoro 

A Valmontone e in corso tli 
ultim.i7ioue la slr.uhi che colle-
Ka la frazione Macere. A Cave si 
sta per tiltim.ire la pavinicutazlo-
ne «li una ntr.ida intern.t 

TUPINI E I "COSI„ 

Dopit cite tin uffi i lo eiiiiiiiiutle hit futto sopprimeir la parolu 
• rcKKtsriil • da nun serlttu lumlmtsu, I'ex Mliulaco nciuitore 
11 in tie rt (i Ttiplul »l e futto fotiigrufure cosl. Fnrse e tut modo 
per dare un Rltidlzln sul prui-vrilimrntii del successore? 

R A C C A P R I C C I A N T E S C I A G U R A S U L L A V O R O A L L O S C A L O F E R R O V I A R I O 

Manovale ucciso da un locomotore a S. Loremo 
Sepolto vivo per uiTora un operaio al Verano 

L1 impressionante incidente 4 accaduto ieri mattina - / / poveretto 4 ritnasto bloccato in 
un cunicolo da una lapide di mar mo pesante sei qui tit alt - L'affannosa opera di soccorso 

Un anziano manovale ha per-
duto la vita In tin tragico in-
fortunio sul lavoro avvenuto 
1'aHra sera alio Scalo San Lo
renzo. II poveretto — Giusep
pe Itenzi di 53 anni. abitante in 
via di Villa Mazzanti. 20 — ^ 
stato Investito in pleno da un 
locomotore in inaiiiivra ed e ri
tnasto ucciso sul colpo Dopo il 
soprnluoKo della poiizia (erro-
viaria e del sostitulo procura-
ratore della Ilepubbliea. II cn-
davere ^ stato trasportato al-
l l s t i tu to di Mediema Legale a 
(lisposizione deirAutorit.'i Kiu-
ili/.taria; una rinorma inciilesta 
t' in corso. 

CMuseppe Henzi era alle di 
pendenze della ditta He Vec-
chls. cbe ha in nppalto lavori 
per conto delle Kerrovic dello 
Stato; era addetto al carlco del 
carbone sui tendi-i alio scalo 
San Lorenzo. 

Qunndo ^ avvenuta la seia-
iura. le 21 emtio passate da 
pochl minutl. Tenninnto il suo 
lavoro. II manovale <• sceso dal-
la loeomntivn in sosta. cbe ave-
va rifornito. e si ^ avviato lun-
i;o i binarl per rainjiimiiere la 

STAVA CANTANDO SEDUTO SUL TAVOLO 

Un bimbo di due anni niuore 
cadendo dinanzi ai genitori 

La ierribile disgrazia in un casamenlo popolare della Gar-
baiella - Una mossa brusca - Inutili tentativi di soccorso 

Un bimbo di due mini e mor-
to lo scor.s:i notU? « ixius.'i di 
una liauole endutn. II picciuo 
era sul tnvolo della stonzo da 
prntizo nella sun obitnzione. di 
n.inzi oi jjetiitori. nllorcbe per 
una ntossu brusca c precipitato 
sul paviniento. IA\ terribile di-
stintzia ii stiiUi cosl fulmineo 
cbe i foiniliari non hanno po-
tuto neppure lentare di evi 
tarln. 

Il piccolo Murco Betti vivevn 
con il padre. In tnadrc e 1« 
nonnn in un wisamento popo
lare di via dello Gnrbntcllo 24. 
Alle 19-30 dell'iiltm sero In fn-
Mii«liol« era riunito. in attvsa 
di consumore la ceno. intorno 
al bambino. Mnrco infatti. se 
duto sul Uivolo, •• dnva spet'<i 
colo - c.-inticcbiando una canzo 
ne in voco. II padre. Alberto. 
in piedi dinnnzi » lui, KH SUK 
•4eriv« le |Kirole lejiuendolo su! 
foKlio di un - canzoniere -. 11 no 
atmosfera seretm cbe di 11 a 
tin inonicnto salt*bin1 stata aH-
^hincciuUi di colpo. 

Cfltitiindo. il bimbo lui pro-
teso mm mnno per tojjlierc il 

L'indennita speciale 
negata daU'A.T.A.C. 

Essa e gia goduta dagli impiegati - Con-
vocato per domani sera I'attivo sindacale 

Ixi dirozionc dcH'ATAC hn 
risposto neKativamente BV.Q ri-
chiesta avanzata dalle organiz-
zazioni sindnculi di ostendvrc 
a tutti i dipendenti ruuienn'.ta 
jpocinlc Kii« concesso ugli ini-
picpiti Di fronte airinejitsti-
ticato rifiuto. c temtto con!o del 
rist'ntimento d ie e.«so ha sii5ci-
:nto tra i lavoratori. Ip orsaniz 
/azioni sindacali della c«teK° 
ria htinno concordnto d'mcon-
trorsi il 4 marzu per decider*-
il dn far.si. 

Da parte sua. l'organizzazio 
no s:.nd«on!e di categoria ade-
rento nlln CGIL. interpretondo 

! il pensiero unnnime dei lavo-
I rotori. nel proto«tare contrp In 
iposizione negativa dell'Azienda. 
'cbe non si n'lustifica in nessun 
; modo. ha deci^o di convocare 
| I'attivo ."r.nriacale dell'AT AC 
per oFomitwro 1« sittwzione I-« 

• riunione <i terra donsoni w i n 
luncdi. alle ore 17.30 presso I« 

smonsa delle Officinc di Santa 
'Croce. 

Aperta ieri 
la « Mostra 

della sicurezza » 
Alia presenza del ministro 

del Lavoro e della Previdenza 
sociale. Gtti. e stata inaugurata 
ieri. nel Palazzo delle Ksposi-
zioni in via Nazionale. la 
- campagna della sirurezza - . 
organizzata dall'Ente nazionale 

i per la prevenzione degli in-
; fortunt (ENPI) . Alle II tl mi-
• nistro. acoompagnato dai prtmo 
i presidente della Corte di Cas-
' >azione. Eula. e dai presidente 

dell'ENPI. dott. Molinari. ha 
. t.iclt.ito il nastro tnaugurale 
'della - Mostr.i della s icurezza- . 
• che nci suoi v a n stands pre-
'. fenta una documentizior.e com-

pleta dell'aziov.e d: carattere ^ 
educativo. teenico. sanit . ino e' " 
psico*.e:Kro che svolce l'lsti-
ttito della prevenzione Alia 
mostra par'ecipano 24 ammir.i-

1 jtr.izioni pubbliche. numcro'c 
province, aziende mur.icipaliz-
zate. itidustrtali e commercial* 

I Pannelli . plastict. modell ing 
1 tllustrano le dirttcolta e i pe-

ricoli che incontrano i lavora
tori dell'edilizia. dell'agricol-
tura. i pericoli <iel tratlico. t 
niezzi e gii strutnenti di pro-
tezione. II grave probloma dei 
trallu-o o presentato con viva 
drnmmaticita 

Di particolare interesso lo 
stand cbe nguarda roducazio-
ne nutitifortiimstica dei ragazzi 
nelle seuole: un aspetto non 
secondario dellVducazione ci
vile. come ben sanno tutti i 
genitori cbe tremano »>i:ni cior-
no per i crescenti pericoli della 
strada e delln vita rittadma. 

Nel ponienggio t» statu aperto 
il II Convegno degli nddctti 
alia sicurezza del lavoro nolle 
aziende dell'Italin Centrale. 

foKlio <il padre, ma tpiesLi bo 
inclietre^ginto e si t1" voltato per 
un istntite a posjire il • Conzo 
tiiere •• su una ereden/.n Nollo 
•s-portjer.si Marco Iwi pcrdutu lo 
etpiilibrio ed e i-odtito iKittendo 
con vinleti7a il copo sul |Kivi-
inetito e restniido nrivo <|i .sensi. 

I genitori e la donnci. scon vol-
ti. hanno tentato dapprimn di 
rinnimare il piccino. inn cpwn-
do si sono occorti cbe il malo-
ro si nggmvovo di mitiuto in 
mtnuto sono oovsl nU'ospedale 
<li Son Cnmlllo. Alio gridn di 
dispemzione delln povern ma 
dre numerosl inqtiilini dello 
slnbile si emtio stibito riversa-
ti nell'nppnrUunento dei IJetti 
vivomente conimossi dnH'necii 
duto. ma impotonti a rei-aie 
oiuto 

I medici dell'ospedale si sono 
Tirodi'jat: nel tent-itivo dt s=il 
vare il bintbo: <igni sforzo jve 
riS e .st.-itfi ptirtronpo v ino. Ai'e 
2 10 delln notle Marco nettl ha 
cossnto di v.vcre. 

Un brigadiere di P.S. 
invitato in una casa 
troppo « ospitale » 

Mentre in borghese si trova-
va nei pressi della Stazione 
Termini , il brigadiere Corrado 
Haldolinl. della poiizia dei co-
stttmi. e stato avvicinato da un 
mdividuo cbe si e otferto per 
accompagnarlo in titia casa 
ospitale. Nattiralmente. i| sot-
tufllciale hn finto dt aderire nl-
I'invito o qunndo t giunto nel-
r.-ippartntnento. in via Principe 
Amedeo 85. si i» cpialiflcato pro
cedendo al fermo del padrone 
di casn Antonio Caldonazzo. del 
suo ncconipagnatoro Arturo Lu-
con e di nitre tre persone. 

sere rimnsto ferito in una rissa 
scojipintn per rnotivi fnmilinn 
in via San Salvntore in Lattro. 
alia quale nvrebbero preso par
te i suoi frntclli Diuo. Hennto 
e Santino: qucst'ultimo. anzi. 
sarebbe stato eolpito ad un flan. 
co con una coltellata. 

Nollo stesso nosocotnio, sono 
stati tnedicati nncbe In moglie 
del manovale . Lola di 31 anni. 
ed i ilgli Giuscppina di 15 anni 
e Krcole di 11. Kssi nvrebbero 
riportato le contusioni cbe i 
medici hanno loro riscontrato 
nella bnruffa: sono sfnti giudl-
catl guaribill ris|M>ttivamente 
in ft. 3 e 2 giorni. Sono in corso 
le indagini del easo. 

Culla 
La casa del uostro compagno 

di lavoro Sergio Derla e stata 
.illietat.i clalln nnseitn di una 
uraziosa Imnba cui e stato dato 
>1 noine di llossella. 

Al earo Sergio, alia gentile 
s ignom Dinn e alia neonata. 
i nostri pu'i vivi nnguri. 

banchlna. Proprlo In quel mo-
mento. e soprugglunto a velo
city sostenuta un locomotore in 
manovra 

L'urto era inevitabile. Tut-
tnvin il nmcchinista ha frennto 
disperatamente, azionnndo nel-
lo stesso tempo In sirena. ed il 
Henzi ha spiccato un bnlzo per 
pot tarsi in zona di sicurezza 
Ma tutto e stato vano: il loco
motore ha investito in pieno il 
poveretto searnvontauclolo aci 
alcuni metri di distanza sulle 
rotaie e miiudi lo ha trnvolto 
ritraziatidolo orribilinente. 

Sono nccorsi alcuni ferrovle-
ri cbe erano al lavoro nello sca
lo e gli agenti della Pol for. Ma 
il loro prodigarsi o stat«i inu
tile: il manovale non dava or-
uiai piu segm di vita Piu tar-
di sono giutiti il dott. Mattina. 
dirigente il Compartiinento di 
I* S di San Lorenzo, ed il ma-
gistrnto e sono cominciate le 
indagini per rnceertnmento del
le eventuali responsabilit.'i. 

• • * 
Un nltro infortuiilo sul lavo

ro. che per fortiinn non si e ri-
volto trauicamente. ^ accaduto 
ieri mattina al cimitero del Ve
rano Per quasi un'orn. I'ope-
raio Vincenzo Fiaeco di 30 anni 
ditnorante a Ceccano o ritnasto 
prigloniero in un cunicolo dn 
lui stesso seavato sotto una lom-
ba. Qunndo i vigil! del fuoeo 
tono ritisciti a raggitingerlo ed 
a riportarlo alia superflcie. egli 
non dava quasi piu segni cli 
vita ed e statd pertanto neces-
•j.irio trasportarlo d'urgenza nl-
l'ospedale di San Giovanni: qui 
i medici. dopo avergll praticato 
le cure del easo, lo hanno fatto 
rleovernre in eorsia giudican-

in otto giorni 
contusioni ed 

varie parli dot 
grave stato di 

dolo guarlbile 
per numerose 
escorinzioni in 
corpo ed un 
shock. 

Ed ecco 1 partlcolari dell'in-
cidente. avvenuto nlle ore ft.15 
nel cimitero. tra U Pineetto e 
la C'ninera morttiarin Vincen
zo Fincco ed un altro operaio. 
entratubi alle dipet-denze del-
I'imnresa deH'ing Hettini. ebe 
hn in nppalto i lavori di nia-
nutenzione del Verano, senvn-
vano un cunicolo in una fossa 
profondn oltre sette metri e 
sovrastnta dalla lapide di una 
voechia tomba: quella dei co-
tiiugi Carolina e Vincenzo Mi
lan!, mnrtl nel 1855 Dirigeva 
il lavoro 1' assistente signor 
Monti. 

Improvvisamente. forse per
che il terreno era reso friablle 
ed insicuro dalla pioggia. sono 
comineiati a endere cnlcinaoci 
e terriccio Pochi attimi dopo. 
le pareti delta huea sono fra-
oate fneendo precipitnre In la
pide. cbe era stata alia meglin 
nssieurnla con due puntelli di 
legno. Cos), il lastrone di niar-
nio. pesante oltre sei quintali. 
si e- abhatttito sttll'apertura del 
cunicolo dove lavorava il Fiae
co ostruendoln conipletamente: 
I'altro operaio. invece. ha evi-
tnto con tin salto di essere trn
volto ed ha cominciato dispe

ratamente i d lnvocare »oc-
corso. 

Sotto accorsi altri lavoratori; 
mentre alcuni di essl iniziava-
no prontamente l'opera di soc
corso. altri si sono precipitati 
ad avvertire dell'accnduto i vi-
gili urbani dl servizlo nel ci
mitero, gli agenti del Coinmls-
sarlnto di San Lorenzo ed i vi-
gill del fttocn. 

I pompieri sono giunti sul 
posto in pochl minutl. Per ri-
muovere 11 lastrone. haimo Hs-
sato al disopra della fossa due 
robuste trnvi e ad esse hanno 
applicato pulegge e carrucolo 
Ma non era facile sollevare la 
pesantissima lapide. anehe per
che i lavori erano ostneolnti 
dalle eondizioni del terreno. cbe 
continuava a franare. 

Affannosamente, agenti, ope
ra! e vigil! hanno contiuuato 
a lavorare per alcuni mimiti* 
dai budello saliva floca la voce 
dell'operaio sepolto che li in-
citava a far piu presto, sempre 
piu presto Poi t> stnto aperto 
un piccolo foro ed al poveretto 
e stata calata una bottiglietta di 
cognac 

L'opera di soccorso e stata 
lunga e dramtnatlca. Alle 9,45, 
il Flacco ha cessato dl parlare 
e dl lnvocare aiuto ed a nlente 
sono vnlsl i richiami dei com
pagni di lavoro pd 1 colpi di 
mnrtello battuti contro la la
pide. 

Per qualche lstaute il lavoro 
e stnto sospeso: gli accorsi ave-
vano ormal perduto la speranza 
di ritrovnre in vita Vincenzo 
Fiaeco. Pol tuttl hanno rico-
ininciato febbrilntente a sca-
vare ed a rinrendere con di-
speratn energla 1 tentativi per 
rlniuovere 11 lastrone. In quest! 
attimi di trepidazione. il vigile 
del fnoco Carlo Cihirnrdi si ^ 
ferito ad una mano (piu tnrdi, 
al Policlinico, sarii gindicato 
guaribile in alcuni giornit . ma 
ha contiuuato egualtnente a la
vorare. 

Finalniente. il marmo ha co
minciato a cedere. Alle ore 10.15 
il lastrone 6 stnto rovesciato e 
trascinato nel Into opposto del 
cunicolo: Vincenzo Fiaeco I' 
stato riportato alia superflcie: 
era privo di sensi e respiravn 
debolmente. Al San Giovanni 

— come abbiamo detto — 1 
medici lo hanno giudicato (rtts-
ribile in otto giorni. 

Un'auto misteriosa 
sfugge alia poiizia 
Una pattuglia della poiizia 

ha scorto l'altra notte in via 
Hertolonl un ' -Al fa 1900- icura 
eon due persone e le ha Inti-
mato 1'alt. Poichd la vettura. 
invece di fermnrsi, hn accele-
rato la corsa, gli agenti hanno 
sparato qualche revolverata In 
aria, ma senza successo. 

Profumi e tabacchi 
rubati al Prenestino 

II signor Giovanni PaolinI 
ha denunciato un furto consu-
mato la scorsa nottr nella sua 
tabaecheria di via Prenesti-
na 325. 

Dopo aver tagliato I luc-
chetti , i ladri si sono impa-
droniti dl sigarette. valori bol-
lati e profumi per 500.000 lire. 

CRONACHE DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA 

Sarebbe stato deciso 
il condono per Tirone 
L'ngenzia giornalistica ANSA 

ha diffuso nel pomeriggio di 
ieri la notizia che listattza 
avnnzatn dai difensori di Luigi 
Tirone per ottenere il - c o n d o 
no - in favore dell'orgastolnno 
condnnnato nel '40 per l'nssas-
sinio di Marin Laffl. 6 stata ac-
coltn dai giudici della Corte di 
Assise d'Appello. 

La fonte dell inforrnazione re-
lativa a Tirone hn soltnnto un 
carattere ufllcioso. In realtn 

sino a ieri mattina I'ordinanza 
relativn niristnnzn per Tirone 
non I'm stata dopositata negli 
ufflei della Caneellerin. L'avv.to 
Luciano Revel, difensore con 
l'avv.to Umberto Meranghini 
deU'ergnstolano nipote del mi
nistro Spataro. ha telegrafato. 
nella niattinatn di ieri. un bre
ve tnessaggio all'ex tifflciale dei 
enrristi. II messaggio e cosl con-
cepito: - Luigi Tirone Santo 
Stefano Ventotene. Ottinie spe-
ranze. Abbi fiducin. A w . Ue-
vol -. 

II testo deH'ordinnnzn potra 
probabilinente conoscersi non 
prima di martedl prossimo. Per 
la domanda di condono i le
gal) si hasnrono snU'appartenen-
za di Tirone al - Corpo di Li-
bernzione -. 

Con I'accoglitnento dell'istan-
za. Luigi Tirone. assnssino enig-
mntico (cosl lo deflnirono le 

II giovane che itccise il « bensinaro » su/TAp-
piu a colpi di mnrtello comparirii tlontani in 
Corte tVAssise. 

iSilia I'iasi, enntante e at trice, in tribunate per 
una causa civile con una Socicta cinemato-
grafica. 

Furibonda rissa 
in via S. Salvatore 

Alio ore l!» di ieri. Si o pro-
sentnto all'ospedalo di San Ca-
millo il manovale Luigi Vnlen-
titu di 38 anni. abitante in via 
Tordinon.i til: e stnto tuedicato 
per ferito o contusion: da pu-
KTII o colpi di bastone in vario 
parti del corpo o ricoverato in 
eorsia con prognosi di dieci 
ciorm. 

A'. sottuftVtalc di servizio. i! 
Vnlentmi ha dichiarnto di es-
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E a«*«*a<liit«> 

A ciascuno il suo 
I.a condanna pronuncintn monufnarecr! ». * \on r«ipi-

irri sera da\ Tribunal? Al Ti- .»ro •». « 'Son cr b'uogno, fa 
rrnsc e stata accalta nri modi quello che li dico ». « Scwi... 
piu ditpareli in qualche easo ma...re ramente... e poi mort 
perfino sorprrndcrtli, 

Alle 21.30 in un bar di San 
Lorenzo un giocanoUo e en-
trato come una rentata: 
• l.'hanno condannato!.. Than-
no condannato! ». • \la no. 
mm tchcrsare ». « 17 rero ti 
dico. rho saputo per tele-
fono i». « Chi te rha detto? ». 
• In amico fiomalitta » In 
un anfolo, srdulo al tnrolo 
dinanzi a un « rnppnrrino ». 
un sifnore anzinno I esti'o 
con molta difnita. un colon-
nello in pensione. sembraia 
eompletamente distratto. Ad 
un frnrro. mentre tli altri 
ff/trjiiri ano. il si/snore ha 
chiamalo il ragaszo del ne-
fozio. * Dica? ». « Deri far-
mi tin farorc » « Srnx altro « 
• Deri dire ad alia voce: 

signorr chi'f ». • Quante sto-
ric! Tu dici soltanto: mon-
sifmoreee! Ma lorte. Che ti 
costa? ». * Aon posso *. I na 
fenerosa mancia ha fatto ca-
pitolare il raidizo che. guar-
dando il soffitto. ha fridato 
in mezzo al bar: * Monsigno-
rece! » Sei silcnzio fattosi 
tfimprovti'o it colonnrllo ha 
portnto Irntamrntr ln mano. 
piegala a conchiglia. dinnnzi 
alia bocca Qunndo i bicchic-
ri hanno finito di tibrare per 
lo spostamento tTaria il co-
lonnello si r riseduto. .«i e 
attitt*tato la craxntla. ha sol-
lerato il bicchirre con il 
« cappuccino n Prima di he
re ha so^pirato: « Oh. finnl-
mrnte. A ciascuno il suo! ». 

romolrllo 

Strappa la borsa con I'incasso 
dalle mani di un commerciante 

L'audace furto in un bar di via dei Cerchi — Mezzo mi-
lione di refurtiva — II ladro e fuggito su un'« alfa » 

L'incasso di un bar-tabacche-
r;a. mezzo miltone di lire rac-
chiuso in una borsa di cuoio. 

stato strappato dalle mam 
del propnetano . nello stesso 
negozfo. da un l.idro che avo-
va finto d: fare un acquisto II 
malv:vente o fuagito a bordo 
di un'.-mto che lo attendeva di-
nanz: alia porta. 

Ver-=o le J2 doll'altra sera 
:1 s.gnor L u g : Bonaventura s. 
trovnva nei suo negozio d: via 
de: Cerchi 40 insieme a un ba-
r.<!.« Accin^ondosi alia chlu-
*ura. aveva ch:ttso :1 denaro e 
: valor. bi>Mati in una borsa 
deponendoln sul banco della 
tabaccher a Proprio :n que1. 
tnomento nn^ - A l f a 1900- d; 
colore ch:aro si £ format a d:-
nanz: aj locale che si trova :n 
una zona quasi eompletamente 
,!e«-crt.i. I'n IIOIIIO e sceso dal-
.'.ii*.i e pTi::.ito ne! baT r-d ba 
ch'esto un pacchotto dt - n a -
ZiorjaiJ -

1'. s cnor R.>naventura avov.i 
ftibito i n ugu.lle furto tin an
no fa ancho in queH'occasio 
r.e :.nf.v.t:, tttw seonosriuto s. 
.mp.idronl della borsa con l":n-
c.ts*o dopo aver chiesto dello 
;:garotte qur.Iche minuto pri
ma dcll.i chiusura. Per tale mo-
!;vo il commerciante. pr.ma d: 
vo'.tars: per scrvire il cl ientc. 
ha preso la borsa e l'ha porta 
al bar.sta. Con un balzo. il 
malvivente che vedeva sfuma-
re la refurtiva. ha strappato 
la cartella dalle man: dai Bo-
naventura ed * fuggito. 

L"- Alfa - attendeva con '.1 
motore acceso e. non appona 

il ladro vi e sal:to. ^ partita 
velocomente. 

II propnetario del negozio e 
stato invitato negli ufllci della 
Mobile dove gli sono state m o -
strate cent-.naia di foto se-
^naletichc di pregiudicati spe
cialist! in furti del genere. Na-
turalmente i r.sultati di tale 
esame non sono stati resi not: 

Ultimo saluto 
alia salma 

del partigiano Pons 
A lie 9.30 dl stamane partlri per 

Savona la salma del partigiano 
Giuliano Pons. II quale come e 
nolo, venuto a Roma per il R.i-

durio Nazionale della Rcsistenza. 
e rimasto vittlma di un grave in
cidente. etie dopo tre giorni di 
agonia lo ha condotto alia morte 

A Savona e stata allestita. net-
la node dell'ANPI Provinciate una 
camera antcnte. 1 funeral! uffl-
ciall si svolgeranno a Rocchetta 
dl Cosiro Montorotta. dove la 
famiglla rlsiede. 

1 partiftiani rnmanl. i compa
gni che vorranno rendere I'estro-
mo saluto alia ?alma del compa
gno partigiano decodvito. »i Uo-
voranno alle 9.15 presjo 1'obito-
rio. In viale dell'lfniversita 34. 

La urea 
leri I'altro It compagno Giorgio 

Irpano *l * brillantemento laurea-
to In chlmlca organica. Congra-
lul.izionl vivissime. 

L'ARRESTO DI TRE LADRI DI AUT0M0BILI 

II facoltoso ricettatore 
era un agente di P.S. 
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L'autoemoteca 
della CRI 

I.'jkutoemoteca del Centra 
nazionale tr*»fn«ione %»n-
joe della CRI 50xleri ozgi 
a l .argo Trtonfale. POM«». 
no donare II <uuigae tptte 
le persone dai 21 ai SO annl 
dl e t i rhe risnlteranno tdo-
nee j l la vi*lta medlca. - D A . 
na an pn' del two san-
gtte per *alvare nna vita 
nmana? •. 

Pres^ntandos: come un facol
toso ncettatore. un agente del
la Mobile e r.usc:to a smasche-
rare tre :nd;v:dui speciai izia-
t.si in fort; sit auto. L'abde 
operazione d: pohzia s: e con-
d t u a nelia mattinata dd ieri 
con l'arresto dei tre ladri e di 
un nccl tatore della merce ru-
bata. Secondo quanto ha acccr-
t i to finora la poiizia. i tre. tal: 
Umberto Sus?a d: 54 ar.n: abi
tante al Campo BJOZZ.. Cu.do 
Biagi di 50 «nn: ab.tante in 
v:a Roma L-.bora 56 od Edtiar-
do G«nt:Ie di 2<> ann: senza fls-

isa d:mora. h.»nr.o consirmato 
ben 21 furti s i automobili 

' 11 falso ncettatore e r.u<cito 
ia metters; :n contatto con ; 
ladr: aicun: g.orn; fa. a con-
olu*:ono d: un m:nuz.oso ser-
v.zio d. controiio deal: am
bient! frequenT.\t; da: ledr: di-
sposto da'.Ia Mob:!e. I tre r;-

jcercat:. dopo svcrlo cono?c-iuto 
|e accertato che era in possesso 
id: un.T forte somma. g!i hanno 
Ifi>sKto un appuntamento in 

piazza Gioacchino Belli. Qu: 
essi. dopo una interminabile 
•erie di gjri \-izio5i per le vie 
della citta. i'hanno condotto in 
una t rat tor. a di v;a Montebei-
lo 32 dove intendevano vender-
gli quattro valine continent: 
pitture e quadr. sacri rubate 
ad un commerciante milanese. 

Mentre i'afTare si stava con-
ciudendo. sono intervenuti gl: 
sgenti della Mob.le che aveva
no secuito i ladr: ad opponuna 
d.stanza Una perqu:y:z:one in 
casa del cognato del S#Ma, 
Gr.otano Capogrosso ab:tantc in 
v:.« Liv .n:a 15. ha portato al 
r:nvenimento di altra refurtiva. 
E" s:sto anche arrosta'o il ri-
^etratore E m e j t o Benedot:: d: 
i 3 anni abitante :n via del Bi-
^c:one. mentre Luciana Frez-
zon . d: 2ft anni abitante al 
C^mpo Buozz: e stata dentm-
c:ata a piede Lbero. 

II quinto componente della 
bnnda ^ rlsiiltato essere tale 
Oberdan Zenofi. arrestato unr 
^tt iman. i fa dalla Mobile a 
bordo d: un'auto mbata. 

eronache (piando egli fu chia-
mato a rispondere del erimine 
in Assise) , rimarrebbe in car-
cere pochi altri anni ancora. 

L'avv. Zara Algardi. erronea-
mente judicata da alcuni gior-
nali come difensore di Tirone 
nel prnno giudizio. ha jireci-
sato che ci6 non e csatto, giac-
che il Tirone nel '40 fu difeso. 
da l lavv . Adelmo Nicolai. Circa 
il tentato avvelenaniento di cui 
sarebbe stato vittttna il Tirone 
prima del giudizio — ha ag-
giunto l'avv. Algardi — fu la 
stampa a parlarne alia vigilia 
del processo. 

L'avv. Zara Algardi si inte-
re.ss6 alia difesa del Tirone sol
tanto nel l'.)n2. iniziando. insie-
nie con gli a w . Meranghini e 
Gacta. la procedttra di revi-
siotie della condanna all'erga-
stoio inflitta al Tirone. Delia 
pratiea l'avv. Algardi si occupo 
fino a quando ella non si con-
vinse che il Tirone in realta 
non mostrava (per oscuri mo-
tivi) di gradire quella revi-
sione. 

Entro la settimana (come gia 
si e dettoi potra conoscersi tl 
testo dell'ordinanza che riguar-
da i'enigrnatico ergastolano. 

• • • 
DOMANI IN ASSISE IL 

MARTELLATORE DEL - BEN-
ZINARO - — Sabino Di Nun-
no. il giovane malvlvente che 
ucclse a colpi di martello il 
proprietario del distributore di 
benzina - Aquila - sull'Appia. 
comparira domattina in Assise 
per rispondere di omieidio ag
gravate 

II grave fatto dl sangue av-
venne il 5 giugno del '5C. Un 
iiomo, passando alio due del 
mattino nei pres?i del distri
butore. scorse disteso in una 
pozza di sangue ( l ino Alberti 
titolare della rivendita di ben
zina. Fu vano ogni soccorso 
Pochi momenti dopo il povt -
retto spirav.i Dalla ca=?a erano 
=tato sottratte t'0 000 lire, c.iip'-
!e indagini pifj tnrdi nccert.,-
ro^o. 

La ricerca dell'assassino pr>--
-•ent6 inizialmente qualche d i ' 
ficolt.T Alia fine fu tratto in rii--
res'o. a Palermo. Sabino D' 
Nunno. il quale aveva Iavorato 
in qualita di garzone. alio di-
pendenze delTassassinato 

Dopo la - t r a d u z i o n e - dei 
malvivente da Palermo a Ro
ma. il Di N'unno rose ampia 
"onfes?ione: aveva ucciso i! 
- prir.cinaie - per impossessar-
î del!":r<".is«o della giornata 

Sabino Di Xunno. durante la 
istruttoria. o risuttato. dopo la 
oorizia ordinata dai P M . - s e -
nunfermo di m e n t o - . L'imDii-
'ato e difeso d ie l i avvocati Pao . 
lo Barraco rd Euger.io De Si-
mone. 

• • • 
UN CONTRATTO DI NILLA 

PIZZI. — La nota eantante Nil-
la Pizzj e inten-enuta all'udien-
za in sede civile din.nnz: al 
gindice dott Yirgili nella c.iii<a 
promossa contro di Iri dalla 
- Audax Film -. Secondo la so
cicta cinematoaraflea. la can-
rante si sarebbe so'tratta a un 
^mpeeno contratrualmente sot-
•oscritto circa la sua partecl-

pazione a tutto le prime del film 
/I sole lorncrft da lei interpre-
tato. 

La eantante attrice sostlene 
invece che questo impegno non 
esiste. Ella ha. inoltre, reagito 
con una querela di falso contro 
V- Audax Film - affermando che 
le date relative al suo impe
gno dl parteclpare alle pro-
grammazioni furono aggiunte 
dopo che ella aveva firmato II 
contralto. 

La causa e stata rinviata al 
29 marzo. Se la societa eine-
matografica vorra avvalerst del 
contratto per proseguire nella 
vertenza civile, dovra interve-
nire il P M. perche sia preven-
tivamente risolta la qtiestione 
relativa al » falso - contestato 
dalla Pizzi. In easo contrario 
(se la « Audax Film - rinunce-
rh ad avvalersi del contratto) la 
causa continuera regolarmente 
in sede civile. 

Depositata 
la sentenza contro 
Vanni Teodorani 

II presidente delta III S e -
zione del Tribunale. d o t t Lulgt 
Grigoli. ha deposltato nella 
cancelleria la motivazione della 
sentenza pronunciata il 15 
gennaio scorso. con la quale 
venivano condannati a 8 mesi 
di reclusione Vanni Teodorani. 
direttore responsabilc di - Asso 
di bastoni -, e Pietro Monti-
giani. per il reato di apologia 
del delitto di omieidio avendo 
pubblicnto un articolo in cui 
era contentito tra I'altro. tra 
parentisi. la seguente frase: 
- Noi. come e noto. gli ebrei li 
bnic iamo nei forni -. 

Nella sentenza. il Tribunale. 
ha ntlermato che il reato con
testato agli imputati sussiste 
in tutti i suoi estremi. Non vi 
o duhbio. infatti. che la fra^c 
incriminaTa sip. diretta a lodare 
ed rsaltare un fatto costitttente 
reato. quale e I'omicidio. 

ARRESTATO AIX' t 'PIM — 
Ieri mattina. alcuni agenti d! 
poiizia hanno tratto in arre-
sto. nei magazzini I'PIM di 
via Merul ina . il vent iquat t j tn-
ne Alfonso De Chiara. Coltui . 
infatti. e stato sorpreso a ftim-
piere a'ti contro la morale. 

Lutto Badi-Giunti 
I compagnt Dante Badl. no-

stTo compagno di lavoro e 
Aldo Giuntt. della Segreteria 
della Federazione comunista 
romana. sono stati colpiti da 
un grave iutto per la perdita 
del padre, avvenuta ieri mat
tina Ai compagni Aldo e Dante 
o ai loro familiari. giunga 
I'espressione del piii profondo 
cordoglio dei dirigenti della 
Federazionc comunista romana 
e dei compagni dell'L'nifA. 

I funerali avranr.o luogo 
oggl. alle ore 12, partendo dalla 
camera mortuaria del Poli
clinico. 

(UmuMi & UlAHdc* 
agli acquirenti di un tagLo di abiio y.ci uomo 

REGALERA' 
un secondo taglio di pari importo a scelta del c l ient* 

Via Tomarell i . 1M 
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