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SETTE GIORNI FRA I SETTE COLLI 

Marzano, vacci piano 
Dramma c farsa, camiiwdin c opurtt huff a si 
intrt'cciano in unoporazitmo. cotuhtta in questi 
giorni a Hocca di Pupa - Praia v contraprova 

Da tre giorni si fa un gran 
pari a re del l ' - affarc di Hoc
ca di Papa -: nel quale il 
dramma e la farsa, la com-
mcdia e l'opera buffa si sono 
talmentc mcscolati d i e non si 
ricsee piti n e m m e n o a sapere 
csattamcnte di chc si tratta. 

Tre povcracci sono stati ar-
restatl, e sono flnlti n ReRina 
Coell: questo fe un fatto. IJUC-
sto e tutto qucl lo chc sappia-
nio con ccrtczza. Ma 11 fatto. 
oRRi come oggl, e nvvoltolato 
peRglo dl un mosccrlno nella 
raRnatela: provate a dlstricnr-
lo, c dopo un po' vi trovcrcte 
anclie vo l tra le zampc del 
raRno. 

K il mistero 6 nato. per una 
sinRolare contraddizione, pro-
prio nel momento in cui I'ar-
resto si mostrava. immaRiuc 
dopo l'altra, aRli occhi di 
qualche mi l ione di spettatori, 
sugli schermi del la TV. Nel lo 
stesso istante in cui mczza 
Italia assisteva alia - dramma-
tica operazlone di polizla » 
che si svo lgeva sul - v i d e o » , 
con 1'cloqucnza e l'cfflcacin 
delle cose che non hanno blso-
fino dl essere raccontate pcr-
che si raccontano da sole. - il 
fatto » cessava di essere un 
fatto e diventava un - affarc -. 

La prova: sapplamo forse 
perche quel tre sono stall ar-
Testatl? No, non lo sapplamo 
piu. anche se conosciamo Rli 
articoll del codice scrittt sul 
mandato di cattura. Infatti la 
Questura ha fatto sapere che 
si trattava dl tre rapinatori, 
con una cosclcnza nera come 
l'lnchioslru. II Sindaco di Roc-
ca dl Papa, ed altrl con lni. 
sostcnRono che si trattava (co-
sa nbbastanza probabile) sol-
tanto di tre povcracci d i e 
avevano rubiito qualche fasei-
na di leRna. II Sindaco ha di-
chiarato che anche il Qucsto-
ro. davanti al Capo della Po
lizla. li aveva qiialiflcati co
me •• rcsponsabili di un furto 
di leRiiame -. II Questore ha 
smontito il Sindaco. conJcr-
mando la prima versinnc del
la polizia: colpevoli dl rapina. 
violenza e minacce. 

Dunqiie: mistero fltto. 
Controprova: sapplamo for

se eom'e avvenuto l'arrcsto'.' 
No. non lo sapplamo piu: ci 

sono testimoni che dicono che 
i tre ricercati sono stati arrc-
stati a casa loro o nelle vici-
nanzc: la Questura ha raceon-
ta to invece che sono stati ar-
rcstati in una capanna nel bn-
schi. dopo un appostamento 
notturno. con pattnRlie. radio 
portati'i. cani poliziotti. col-
luttazionl eccetera: tutti i te-
lespetattori d'ltalla sono pron-
ti a piurare di aver visto i 
cani poliziotti. II bosco e la 
cananna 

Tirando ad indovinare. la 
Reiltc dl buonsenso 6 portata a 
conrludere che la cattura de-
v'essersi svolta in entrambi 1 
modi: dapprima abbastanza 
paciflcamente. a casa dei ri
cercati: poi con ipialche piz-
zieo di film Riallo. davanti 
a'le telccamere. sotto la dire-
z : one di un recista di quelli 
chc amnnn *correRRcre- le 
not'tzie di cronaca per rendcr-
le oiu interessanti. 

Fatto sta che dopo quclla 
trasniisslone ci fu a Rocca di 
Papa una specie di rivolta 
deH'oplnlone pubblica contro 
la TV c contro i Rlornali i 
quali . poveretti . stavolta sen
za colpa alcunn. non avevano 
fatto chc nnbblicare 11 cormi-
nicato della Ouestura. Dl qui 
le mission! del Sindaco a Hn-
ma, lc rlunioni della Riunta. 
l ' incontro con Marzano e nd-
dirittura col capo della poli
zia. le smenti te . le contro-
smenti tc . le inciunzioni (ridi-
cole . queste) alia stampa per
che - ritrattasse -. Insomma. 
/a farsa. 

Adesso per6. se voRliamo 
affcrrarc 11 capo del filo per 
sbroftliare la mata<sa. la cosa 
non pare tanto difflcih-: 11 ca
po del filo. in questo easo. 
non pu6 essere che il capo 
della Questura. Lui risponde 
dei comunicr.ti: lui puo au'o-
rizzarc o no la TV a ripren-
dere una scena. o a montarla; 
lui sa sc i tre arres'ati sono 
ladri di leRna o bnnditi d.i 
strada maestra. latitanli nelle 
boscas' ie c nelle foreste vcr-
Cini dei Castelli Conosceudo 
I'uomo e i yuoi preccdejiti. 
non rirsce difficile attribiiirRli 
una coffaccine. darne la col
pa al suo spiecato amorc per 
il tcatro «o per la tcatrahta. 
per le operaziorii visto.<e. p c r 

il dinnmismo apparisccnti'. 
per tutto quel lo che pu?> far 
dire al cittadino a bocca aner-
ta: - Ammappelo . questo Mar-
za-io. quanto si da da fare' -> 

Scrondo noi. a occhio e cro-
cc. lc co?e stanno proprto co;l . 

imputazioni a parte, i tre ar-
restatl, i poliziotti, 1 cani, I 
reRisti della TV e RII altrl In-
terpretl dell'affare hanno aRi-
to da "Comj)a i se - In una sce
na che si doveva recltare a 
maRRior Rloria dl Carmelo 
Marzano. K com'e che tutt'ad 
un tratto la Rente vuole in-
dletro 1 soldi del biRlietto? 
Qualcosa non ha funzionato: 
un briciolo di verlta deve es 
sere rimasto come un sasso-
llno neRli iiiRranaRRl del pal-
coscenico Rirevole. 

Tutto somtiiato. una Rrossa 
««/ /e . He e'e da <|ualche par
te del falso autentico, (also da 
denuncia, da coclice, dovrebbe 
venir luori: a meno che Rli 
attori principali, per amorc 
dell'imica ditta di cui sono 
dipendenti , non si niettano 
d'accordo. La Raffe resta. e 11 
Questo ie di Itoum, soppesan-
dola come inerita, dovrebbe 
Ruardnrsi alio specchio per ri-
petei -i 1'invito che (pialche 
Riornale Rli ha Ria disinteres-
satamente rivolto: Murzaito, 
vacci piano. 

II cnmlstti 

Itoldrini e Sandro Pertini 
domani a Porta S. Paolo 

Manifestazione alle 18,30 per commemorare i ca-

duti delle Fosse Ardeatine - Le altre celebrazioni 

in on it in en to t'udiitl ilelle Posse Ardeatine 

Domani sera al le ore 18.U0. 
a Porta San Paolo, si svolRera 
la u iani fes la / ione indetla dal-
1'ANPI provinciale per ricor-
dar,. i a'.15 uiaitiri trucidati dai 
mi/.isti al le Fosse Ardeatine 
Parleranno le MedaRlie d'Oro 
della Itesistcnza, onorevoli Ar-
riRo Holdrmi e Sandro Pertini 
I ' icsiedera la manifestazione 

DOPO LE DECISION! DEL C0MMISSAR10 

Un intervento della C.d.L. 
per le punizioni al Poligrafico 

// doit. Ih 
tcriit it ri'vovnri* i 

March i sallrcitattt dalla scfirc-
pravvcdinicnti disciplinari 

Nella Riornata di ieri si e 
concltiKo un inrontio tra i se-
Rretari della Camera tlel I.a-
voro. Mario Mammticari e Claii-
dio Cianca, il dott. F.iuilio De 
Marehi. conmiissario straordi-
nario (leil'lstiluto PoliRralico 
dello Stato. il capo del perso
nate e il direttore deH'Istiluto 

I seRretari della Camera del 
Luvoro hanno espri'.s.so. a Ho
me di questa oiRani/./a/.ione 
sindacale, la loro Kiustificata 
preoccupazione per il provve-
dimento deliherato dalla dire-
zione dell ' lstituto nel confrnnti 
dei lavoratori che hanno ade-
rito alio sciopero del f> niar/.o. 
1 quali, come e uoto. sono stati 
sospesi dal Rodimento del pre-
mio di prodnzione. 

1 seRretari della Camera del 
Lavoro. nel collnquio, hanno 
dichiarato che il provvedimen-
lo non put* che essere interpre-
tato come una iiiRerenza che 
lede il diritto di sciopero. an
che quando lo sciopero non e 
proclamato da tulte le orRaniz-
za/.ioni sindacali ed a esso non 
prende parte la m.iRK.ior.tn/.a 

del pcisunalc. I i\\\o sindacalisti 
hanno poi soUolineato la Riu-
sta linalita del lo sciopero del 5. 
e poi del 12 marzo (proclamato 
da tnttc le orRani / /a / ioni ) alio 
scopo di sollecitare al Senato 
I'approva/.ioiH' della k'RRe isti-
tutiva del PoliRraflco. 

I due seRretari della Camera 
del I ,avoio. inline, hanno infor-
ina'.o i diriRcnti delPlst i luto clie. 
(pialora la sanzione disciplinarc 
fosse applicata e uiantenuta nei 
confronti dei lavoratori che 
scio|H'rarono il 5 marzo, ver-
rebbe mterpretata. nun solo dai 
lavoratori orRani/.zati nella Fe-
derazione PoliRrafici e Cartai, 
ira anche dai lavoratori di al
tre catetiorie. come un atten-
t.ito al fliritto di sciopero e co
me un orientamento ministeria-
le teudente a limitare, siuo alio 
auuullaniento. le possibility di 
fiiii/.ionameiito delle orRanizza-
/ ioni sindacali e. in motlo spe-
ciflco. del,a orRani/./.azione s in-
dacale iinitaria. I (Vio seRretari 
della C d I,, hanno pertanto in-
vitato la Restione commissaria-
le a sospendere il provvedi-
iniMito disciplinare 

popolare il presidente provin
ciale dcH'ANPI. a w . Achi l le 
I,ordi. Alia ceriiiionia, anche 
(piest'anno. ha (l.ito la sua piena 
adesione la Camera del la vol o. 
il cui Cotnitato dircttivo par-
tecipera alia maiiife.sta/.ione in-
sieuic ai i.ipprc.scntanti di tutti 
i sindacali di cateRoria I,a Ca
mera del lavo io ha anche rivol
to un invito ai lavoratori di 
ORIII cateKoiia afilnche inter-
venuano alia manifestazione. 

In prepara/ ione del comizio 
di douiani sera, Ria ORRI nu-
merose cer imonie e manifcsta-
/IOIII si SVOIROIIO nei v a n (piar-
tieri di Itoma: assemhlce popo-
lari sono indette stainane alle 
ore 11 a Cumpltell i (Piazza del 
Monte) con la partceipazione 
di l.oifli: a Trlonfaie alle ore 
10 (via Andrea Dorm 7!l) con 
la partecipa/.ioiii> di Fiaiico lta-
parelli; a Trastevere alle ore 
10 (via Arco di S. Callisto) 
con la partceipazione di Itenato 
Cianca. Oltre che MI quest I 
quart ieri. in decnic di altre 
/ o n e , le lapidi ricoidanti i C.i-
diiti louiaui per la Liberia ri-
ceveranno rouuiRRio della cit-
tadinan/.a 

Stamane alle ore 10 una de-
leRazione doU'ANPI deporra 
una corona al Tempio Israeliti-
co siilla lapide che ricorda i 
trucidati dai nazisti. Seinpre 
stamane una folta (leli'^a/.ione 
diopolare render.'i omaRRio al 
Sacrario c.e| Veiano, l'ANPI 
sarh rappresentata da Ciiuscppc 
Bertone. Al Cel io rappresen-
tanti partiRiaiti. dei perseRUi-
tati politici e del partiti demo
cratic! del quart iere . porteran-
no una corona alia lapide po-
sta in I'iu/.za Celunontan.i e 
aiialoRhe cer imonie sono se^na-
late da oRiii quartiere 

Altre manifestat ion! . uioItr<>. 
avranno IIIORO nella Riornata 
di domani . prima del comizio 
di Porta San Paolo. Domattina. 
difatti . corone dell 'ANPI pro
vinciale .saranno deposte alle 
Fosse Ardeat ine. a San Paolo e 
a v ia Tasso. Al le ore H l'avv. 
Salvatoi'c Hlso comniemorera 
al Forlaniui il martire Felice 
Sa lemmi . 

CONTINUA 
LO SCIOPERO 
ALLO STADIO 

« TORINO » 
La DHtu chc escRiie 1 luvorl 
non vuole areocl iere la rl-
t l i lcsta avmi/atu dai 2.10 

lavoratori 

Anche nella Riornata di ieri 
i 230 lavoratori edili dipen
denti del cantiere Nervi e Har-
toli, 1'impresa chc sta eseRiien-
do i l a v o n di ricostru/.ione 
del lo Ktadio T o n n o , hanno con-
tinuato lo sciopero couunciato 
l'altro ieri pomeriRRio per n -
vendicare una uidemiita di la
voro disaRiato, Ruistilicata dalle 
eondizioni m cui sono costretti 
a lavorare. 

La decis ione di prose^uiii' 
nell'azinrie sindaciile e stata 
pri'sa in scRiuto alia m.iucata 
solueione della veitenz. i che 
1'IIIR. Nervi aveva f.itto 
travedere possibil" in un 
loquio avnto l'altro ;eri 
llna de|et>a/.ioue di operai 

IM-
col-
con 

GRAVISSIMA OISGRAZIA IN VIA EMANUELE FILIBERTO 

Precipita dal tram troppo affollato 
e muore due ore dopo aU'ospedale 

Succcsso della CGIL 
all'officina « Orsa » 

I'n notevole succes'-o h.i I I -
portato la lista della COIL tra 
Rli operai deH'otlicma ORSA. 
dove per la p u m a volta si e 
proceduto all.i ele/.iolie della 
couililissiotie interna a/ iendale 
La list a uuitari.i. infatti. h.i 
coiupustato '.14 voti dei 40 voti 
valuli . 5 voti sono aiulati alia 
lista deuli indipctiilcnti ed 1 
e risiiltato nullo. 

La viftima e un ragazzo 
di diciotto anni — La 
vettura era in corsa 

Un roi^a/zo di 18 anni, Lui-
«i .N'etri. e precrjiitato do un 
tram in corsu ment ic era BR-
RMipiKtto al predelbno pos teno-
re a caiiKi dell't-ccessivo af-
follamento della vettura E' tle-
teduto due o i c dopo aU'ospe
dale Son Oiovnnni tnalRrodo pli 
sforzi d<'i medsci per salvarlu 

Alle l«i :1 N'e»ri, chc abitavo 
n v;n Ernantielc Filiberto (it!. 

e uscito di <xisa e si e affcrra-
to ad una vettura strocanco 
del!<i hi ix i 4 diretto a 
S-n Ciio\auni I'oeu dopo. all.' 
al 'ez/a di via S'obiLo. ha per-
(hlto I'eqiuhbiio i d e pioti-
hato rovinosamente al suolo. 
Le Rrida di orrore dei p.'i'-seR-
«eri hanno f«tto fermare il tr<nn 
inentre nunuTos: pt>s>-";inti ae-
eorrevano. 

Il niRfiz/o 6 stotn trasportato 
aH'osnedale con un'aut <v I>-' 
sue cond:?ioni sono procipitnt" 
ntpidatrente e olle 21,30 ho 
cesMJto d: vivere. 

Trovato con mi coltcllo 
coni iccato nel la testa 

Si tratta di un anziano contadino di 
Allumiere - II foritore e sconosciuto 

PENOSO EPISODIO IERI POMERIGGIO 

Passeggia in mutande 
per via del Tritone 
II giovane squilibrato ha anche afferrato per il collo 
una donna — E' stato ricoverato alia « neuro » 

I'n clamoroso e tiello SN'-J-O 
tem|)0 penoio epi^odio b acca-
duto nel pomeliR4lo di ieri in 
via del Tritone. tin Riov.me, 
dopo essersi spoRliato m pi;i^za 
Harberini, ha preso a peicor-
rere la centrali-.^ima strada in 
camicia e mutande Centinaia 
di persone hanno seRuito diver-
tite la scena. c r c l e n d o si trat-
tasse tli uno scherzo deRh stu-
denti univerMt.iri. in occasio-
ne della - Fe.-'a della m.itr.-
cola •• 

II Riov.me perb. Riunto alFal-
tezza del cinema - Splendore -. 
ha imj»rovv:^amente aRsredito 
la niORlie di \\n noto profes-
sionista romano. che sostava 
davanti ad un ncROZ'.o. affer-
randola per il collo. In difesa 
della malcapitata donna, e su-
tiito intervenuto un pa^sante. 
t-he ha tentato di ridurre al-
l'impotenza renerRunieno Do
po una breve lotta. il folle e 
riuseito a fiiRgire, ma. inscmii-
to d i due aRcnti della Squadra 
traffico e turismn in servizio 
nella zona, al larRo Tritone e 
stato infine raRRiunto. iiumo-

I.AORO Kt'MATOni: — I n ladro. rhr rv ldrntrmrntr dnvrva 
a \ r r r una vocli.i m a t l j di l irarr q iu l trn borrate. ha infrjnto 
la «.<-nr>a nottr il vrtrn di qursta modrrni<<ima marrhina per 
la di*trilm/ionp del lr s icarrl lp r M «• riempitn le ta*ehr di 

parrhrl l i di « nariAitali - r • *npf r » 

LASSKMIH.KA III IKRI A 1MI.AZZO 111 <at STIZIA 

Gii avvocatt si asterranno 
per 24 ore dalle udienze? 

Catturato sul la soglia 
della casa svaligiata 

II furlo scoprrto alia Cirronva 
dia - La vittima rirntraiulo lui ilalo 

a/.iont* Clo-
r;ill;iriiic 

Ieri maV.in.i. : i . ir. .u!a m .*::ia 
del Palazzo di (>iiist:z:.>. si e 
nuni ta i*a?srmblea dell'Ord:".e 
forense romano. convooata d:,l 
Consigl io per ia relazione ^n-
nuale sulla s i tuazione eronomi-
co-f inanziana e per di5cutcrc 
l'opera svolta dal Consigl io nei 
v a n seltori dell'attivita degli 
a w o c a t i . 

II Consigl io ha sottol ineato Ia 
situazione di crisi che si e de-
terminata n e t ' O r d i n e a seRuito 
degli aumenti apportati con dc-
creto catonaccio dal ConsiRlio 
dei ministri ai diritti di cop;a. 
di cancclleria. ccc 

Lo stesso ConsiRlio. attraver-
so la parol a del suo presidente. 
a w . MaRrone. ha anche rile-
va io l e c c e s s i v o peso flscale che 
trava sulla professione forenf* 
ed 1 criteri empirici con i quali 
v e o f o n o e f f e t tua^ l e u s s a z i o -

•le^i; lifli d i ' • I ".i d i j 
.mj>«>.-tc 

t jue-t: 
che :.<»:. 
a w or at i 
provocato un'acoesa di«cu<sionc 
c la prcsentazionr di due ord:-
ni del Riomo. uno dei quali pro-
poneva una Riornata di asten- W artcd \ 
sione dalle utenze, previo r.c- " 
cordo con tutti i Con^icH del-
FOrdine d'ltalia l.'aMro ch:.e-
deva una imnudiata astensione 
dalle utenz." di tutti HJ.: a w o c a t i 
roniani o \m accordo cortempo-
raneo con tutti R i a l tn Con^ich' 
dell'Ord:ne r '^ statv.hre le mo-j 

rii;i> ultiuii probiem. 
i n.olto ^e:ltl^l dazii 
e pr icur. iton. h.<:i:,o 

Mostra all'EUR 
della C.R. romena 

I'n ladro e .stato orrc.<tato ie
ri moltina inentre uscivo da un 
appartamento di via della Cir-
conwilluzione Clodia 12 oppena 
svatiRiato ll inanzi n\ porlone 
dello stesso stabile .=ono stati 
catturfiti due complici. Proprio more, la 
la presenzo di costoro aveva 
insospcttito la vittima del fur-
to che ha chianvito tempestiva-
mente il - p r o n t o intt-i vento • 
dcllu Mobile. 

Alle 11.20 la siRnoro Cinne lu 
P.imhianco ha notatti due per
sone — Filippo Troini di 37 an
ni. abitante in via Tomm.is*» 
Cflmpanella e Mnria Paoletti di 
.t3 onni. nbitante in via del 
Mattonoto 12 - - che parlavano 
con la port:cr,i ol io scopo. poi 
risultoto chiaro. di di.-rtrarla. 
Frnttanto un ter /o individuo, 
LuiRi Trastulli di 34 onni. nbi
tante in VM Corlo Denina 8 
•saliva Ic sco!e Avcndo'o secu. -
to da lontfino. la donna ha \v.sto 
che lo 5Cono.<c:utn ccrcava d: 
entrare proprio in caso suo 
Allorn e r:di.tcc«a e ha <i<i!o lo 
al larme 

Gii BRenti sopra^niunli 
una - alfetta - hanno 
innanzi tutto la Paoletti e il 
Troini A quesl'ultimo e s'a-
to seqiiestrnto un paccheito. d: 
cui ovevfl cercato d; d'_sfar>:. 
contencnte chiavi false, vaselli-
na per sorrsturc c altri ferri 
Qualclu* minuto dopo o stiiio 
arrestnto il Trastulli menlr^ 
usciva dairap-partamcnto del!« 
famiulia Pambianco. II ladro 
aveva con so In refurt.va di cu: 
•=i c m appena smpodronito 
24 520 liro. un oroIoR:«>. due 
hraccial:. due pn:a di orccch:-
ni. clue spillo. <:ne!li. un<i 
n.na d'ero. un portasj:o.e 

AH'opora/ one Ivi p.irlCv pa | ^ 
:•> «nche l\>rma ni^to ivine jv 
::z:otto IX>\ 

va infranto il vetro c successi-
voniente nperto I.» sorraturo 
IKissando un hraccio oll'interno. 
Convinti della prcsenza d: !a-
dri. i m:b' . in sono entraU ed 
hanno raRRiunto, senza far ru-

>taii7.-i della bigliettc-
r^n. I «luc R:ov;ini, chc .stavano 
tent.mdo di aprire 'a cassofor-
te. hanno ra>4RiunU> con un 
U-il?o una portii-.na e sono fut:-
Riti fra i b.nari in^eRUiti ten.i-
le inento <l.u f irahmier i 

Uno dei ladruncol: e stoto 
catturuto propr:o mentre. raR-
i;iun;o la scarpatu. slava per 
dilCRiKtr.>; nella camj>aRna. Lo 
oltro e nu-*citi» a nnscondersi 
:r. una c«u:'.ruzione disabitn'o 
che A)ri!c al l imite della scar-
pata ste-v^i. Piu lord: e stato 
scovato e arrestato 

Sul'.o pi«77a dcl'.o ftozioiic il 
Bcnedetti nvev.i la.«o:ato una 
bic:cletta chc e stata sequcstr.i-
ta in quanto ri~u!ta!a nibata 

bilizzato e accomp.i.!!iato nell;. 
chnica neuropsiehiatrica de; 
Policlinico Qui. il povi retto e 
stato ricoverato in osservazio-
ne: e stato identificato per i! 
diciannovenne Hernardo Ma-
strocinque. che Ri.'i altre volte 
aveva dato seRn: di stpiilibrio 
nieutale 

Un pazzo fracassa 
i mobili di casa 

Polizia, carabinieri e vigih 
del fuoco sono dovuti accorre-
re, ieri sera al le 21,30, in via 
Lusituniu 39, dove un uomo, 
colt-j da un improvv i so a c c e s s o 
di follia, a v e v a costretto alia 
fugn i famil inri e s tava fracas-
sando i mobil i e le suppellctti-
li del suo appartamento . II po-
veretto — Rcnato Funari di 
33 anni. abitanto al l ' interno 10 
dello s tabi le — e stato i m m o -
milizzato dopo una violenta col-
luttazione e trasportateo alia 
cl inica neuropsichiatr ica del 
Policl inico, d o v e i sanitari lo 
hanno r icoverato in osserva-
zione. 

Un anziano contadino di Al
lumiere, Giuseppe rabbri di 
(JO onni, e stoto trovato ieri 
mattinu rivcrso nella sua ubi-

I tuzione con un coltello da cu-
cina conflccato nella testo. I 

I familiari hanno dichiarato di 
i ritenere che I'uomo s:a .st«to 

Porta vittima di una disgrazia, ma la 
! poli/ .a pensu al contrario che 
' sm stato oRgredito durante un 
j diverbio. 
I La drammatico scoperta e 
j s'ain fatta verso le 12 dalla co-
' Rnata del Fobbri. Finalba Ros

si Klla. rincasando. ha trovato 
!il cor|io e-itJ'itiie del narente 
je si e affrettata a farlo tra-
.sportare aU'ospedale di C.vi-
tavecchiu. Qui i medici, aven-

I do coS'otato una ferita netta 
! di 25 cenhmetri che va dalla 
tempta destra olio nuca. grave 
einoraRRio e stato di choc. IKIII-
no ricovenito il contad-no in 
o^serva/ione. 

II Comnussario di Civitavec-
ch.«. che conduce le indaRini. 
sta ricercando il feritore fra i 
conoscenti del Fabbri. 

Ha il naso rotto 
per i mandarini 

I/impicR.ito Nicola Rivel lo di 
2!> anni, abitante in via dei La-
rici. e stato ricoverato per 20 
Riorni al Policl inico avendo ri-
portato la frattura del setto na-
sale e altre lesioni in un di
verbio. 

L'uomo ha dichiarato che ver
so le 14 ha acquistato dei man
darini nel mercato di via An-
tonelli. Poiche la nierce non 
era di suo Rradiniento l'ha re-
stituita al rivenditoro Romolo 
Hosati di 33 anni, abitante in 
via Filippo Civinini 49. Ne e 
nato un violento litiRio e una 
colluttazione cui hanno parte-
cipato anche 11 cORnato del Ro-
sati. Oreste Bizzoni. e una don
na 11 Rivel lo ha avuto la paR-
Kio II rivenditore si e fatto 
pure medicare per escoriazioni 
Ruaribili in 3 Riorni 

Una donna simula 
una aggressione 

La trentenne Giulia De An
gelas e stata denunciata alia 
Autorita giudiziaria per s imu-
lazione di reato . Ella l'altra 
sera aveva rifcrito ai cara
binieri che due malfattori ar-
mat i erano entrati nella sua 
nbitazione, in via della Maglia-

Derubata della borsa 
una turista straniera 
Alle ore 15,15 di ieri. in piaz

za Bocca della Verita. la tu
rista l u s s c m b u r g h e s e Lollo Vnx 
di 44 anni. allogRiata nella Cn-
pitale presso 1'alberRo Cesari . 
e stata derubata della borset-
ta da un g iovane « scippatore». 
che si c poi dato alia fuga a 
piedi: la refurtiva a m m o n t a 
a 1 500 l ire i tal ianc ed a 70 
franchi belgi . Sono in corso 
le indaRini del caso . 

na 70. v l ' a v e v a n o lcR.ita e 
l m b a v a g h a t a su una sedia 
mettendos i poi a ro vista re in 
tutti i cassetti alia vana ri-
cerca di denaro: i carabinieri 
del nucleo di polizia giudizia
ria di San Lorenzo in Lucina 
hanno invece accer ta to che la 
dramnia t i ca aggres s ione era 
parto della fantasia ecpitata 
della donna, sofferente da tem
po di mania di persecuzumo. 

Cu Ma 
Lie-to evento In casa tlel ct>m-

liagiio Carlo DeU'Onda: la not-
te scorsa. sua moKlie, la siRnii-
ra (Tihiseppina D'Antoni. ha da
to alia luce un hel pupo. che 
si chiainera Sergio 

A Carlo, alia piRnora Oiu^ep-
pina le mist re piu vive felici-
tazioni. Al piccolo Sergio, un 
motulo di ntiRuri da parte dei 
tipografi della C.ATK e della re-
d.izimie dell'« Unlt.i ». 
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I'overclto!!! 
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Cullifnyo 
trova in 
L. 120. 
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Vie nueve 
\ 

agli acuiiireiiti di un taulio di abito pei uomo 

REGALERA' 
un secondo taglio di pari tmporto a scelta del c l iente 

Via Tomacel l l . 154 
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE REDUCI DALLA PRIG10NIA 
DALL'INTERNAMENTO E DALLA GUERRA Dl LIBERAZIONE 

Ente Morale - D. P. 30-3-194!) - G. U. 181 9-8-1919 

A V V I S O 
L'Associazione in esito a concess ione del Comune di 

Roma, ha iniziato il serviz io di r ichieste certiflcati e 
pratiche inerenti . met tendo a disposiz ione della Cit-
tadinanza Romana i seguenti centri di raccolta: 

F.xpress Serv ice F.squlllno - Via Liberiana 25. aneolo 
Via S. M. Maggiore n. 141-142 - Tel 484.429. 

Express Serv ice - Via Emanue le Ti l iherto nt i - l l f t . an-
golo Via Ludovico di Savoia n. 1 - Tel 751.548 

L'Esprcssa . Via Casil ina. 416 - Tel . 260 2fit 

Sconti spccial i verranno praticati ai Reduci 

R E D U C I ! SERV1TEVI DEI NOSTRI UFFIC1 

Oggi inaugurazione 
della nuova sede 

della sezione Corviale 
ORRi alio ore 18 il compaRno 

Virs i l io Roloizna. consipliere 
comunale di Roma, prendera 
parte alia cer imoma inaucuralo 
della nuova sede del PCI alia 
borRata Corviale 

Lutto 
Si t̂  vj«nt.> il cemp.iRrie Vtn 

N-rto Hedini. scRrctario di-Il.i) 
cellula Kinuni dcll.i seziono Tu-
scolano. ifi-ntto al P.irtito d.*l 
1021. AIIJ *u.i comp.ipn.) e a tut
ti i familiar! RlunRano le centlo-
Klianre <U-He se/ieni Tufcolano. 
S (tiev.inni. Latine-Motrenie. 
della Keiier.,zu>ne t- dfl l> L'niti •• 

I fonerall muov«*rinno .̂ lte \H 
tli eRRi i l l VM I'rhino. 51. 
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inli con I £ 
fermato; ^ 

K »C'<*aclulo 

1 
e a t e - ' ^ 

Vols 1 re.. . 

1ab?a de'.l'aRitazione succi»<siva 
La discussione si e protralta 

a lungo. tanto che alia fine, su 
proposta di alcuni avvocati . Ia 
contimiazionc delPasscniWea e 
la decis ione deflnitiva sono s t i -
te rinviate al 27 marzo. ore 11. 

Pro \en:ente da un K»ro che 
ha toccato Toronto, Bonn. Citr.e-
vra e PariRi. e stata portata a 
Roma, dove verra inaugurata 

prossimo. una mostra 
di documentazione sul le atti\-i-
ta assistenziali »> sanitarie della 
Croce rossa romena. orRaniz-
z.d.i presso il Palazzo de le Ar-
ti e del'.e Tradizivim popvilari 
dcU'ECR 

La r.is^.^Rna. conipiista da nu-
mcrofi panrcl l i con una vasta 
docunientazione fotoRraflc.i e 
numero^i dati statistic! sull'in-
crcmento dell^ attivitA del «:o-
dalizio negli iritimi dieci anni. 
informa dei molt l settori In cui 
la Croce rossa r o m r n i fvolge 
la sua assistenza: 

Uno studenle feJicvnne o un 
alvro giovane sono sttr.i sorpro-
si dai carabinieri l'altra nottc 
mentre tcntavano di sca-xsinare 
la ca<y«forte dolla «tazione fer-
rovia.ria di Nettuno. Entrambi 
sono stati catturat:. dopo un 
lunRo e movimentato inscgui-
mento .ecnzA che abbiano p<if.i-
to rulxiro nul'.a S. irvitta d: 
Armando Bottin e del rad.o-
tc.-nico Mario Benedetii di 21 
anni 

Due carabinieri della cittad-.-
na balnearo stavano effettuan-
^o i! norrr.ale scrvi i io d; v.^i-
lanza nella zona San Rocco a l 
io rche hanno notato che una 
porta d'«cccs%o alia stazionc 
era MaU forzata. Quolcuno mve- I 

f hi non an il «i«-i'c.v*<i r.'(:-
moraia «/c//a brlla canz»'ir 
Hi \tiuliicntf « \ r / bin fii-
pintn Hi bin »? Chi non hn 
xobhnlznlo ilnnmtf il ,<<pnnii 
«» Hurnntr la \irstn pomrri-
iliiinn al cr'nlo lacrrnntr Hi 
n I olarf. . »? I piii *i Minn 
rimvfnnti fibbfinilonanilo ;i 
trtacari, ilopn il prima ibttt: 
cTornfn tr«u o!t.rntr della 1:1-
loiliii. il lienor (tiawn-t 
(fiinrtn no. I ctn«<i Hel <»•» 
lni oro rcli !• coitrrllo ti'l «•'-
Hormcntnrsi recobtrnirnh' n 
noltr mollo inoUrntii c r.'v'o-
larmcntr. Hii una .*cllimr.i 1. 
il vicino di C<IM lo costrin 
griii a farr salti rtrr«>S>if/>-« 
.««/ Irtlo alle Q del matt mo. 
ron il Hiiro Hrlla canznnr ri-
petulM* fino nirrxasprrazsotti-

tlli %t~amhi Hi opsnionr in 
propouto. fra il Quarta r !-i 
moelir. sonn stati drati.n.r-
tici. t lo ramma-zo! ». « l.'i-
la *. « 4//oro In rriando nl-
i osptiinlr per nn mm! ». 
* Cnla ». n 4Horn j-ompo il 
Hiiro r pli mcttn i przzi..». 

• fliaromo' C.i lono i ham 
lnni...». Alia hnr il l«»r»:i-
rato ha ai uto un'iHra mrnn 
Hrmtica. Coii Ha ire fio.-ni. 
apprnn rchrfitcia il soliro 
« I olare. . ». tliaromo rorrr in 
lalollo, arrcnHc il sno frr.i-
itoHontico raHioerammoiono 
IrHriro con cinque allopn'-
lunli incorporate c Hue por-
tatili per il smmn \r«"rc.»(o-
nico. rnrltc il iliuo Hel « Of* 
irac " dalla • Mciia t/i re-
tjiiicm » di I crdi r cira intra 
la manopola del toluiic. 
I.'inlrro palazzo cominrii a 
tremare Halle fonHamrnta 
rnrnlrr donnc e bambini 
.11 rneono. 

Ieri mnttina, alia line del 
lolito concerto, it ii*not 
Quarta ha intern p«\i hico 
airuvLio. F.ra il cicino ro.t un 
diiro fra le mani. • >"ii*i 
questa e una canzone rhr mi 
piare mnlli.ixirno. Siccomc In 
ha un np/wirrrcriio straorJi-
hut twittritir pttienie... MAsI 
M „ me la suona lei'f ». 
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Radioirittoria 
SEZIONE IMPIANTI D'AMPLIFICAZIONE 

VIA RIPETTA 254-255 (Presso Piazza del Popolo) 
VIA CORSICA. 13 -15 -17 (Presso Corso Trieste) 

NOVITA' 
ASSOLUTA 

amplificatore a Transistors 
per comizi e 
propaganda elettorale 

"%. o£Q 
'•OlC^=4 
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>Al %< 
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non esiste energia elettrica 
non esiste energia elettrica 

non esiste energia elettrica non occorre energia elettrica 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
A M P I . i r i C A T O R E 
•r.m.b.i « vptinenzia! 

PORTATA I T I I . E 
Non occorre cr.cr; 

portati le d imension! cm. 19 x 11. p»..enza 12 
r c rclat-.vo microfono. peso complcss ivo 3 Kz 

Watt, corrrdato di 

OI D I F F C S I O N E ED ASCOI.TO 1000 P E R S O N E 
:.a elettr.ca. soltanto 9 pi lctte a torcia d: norniale u n i.b cttiB 

10 ore di escrc.z.o 

nessuo 

r.cH'amrlificatore medes:mo consentono oltre 

COSTO OI ESERC1ZIO. soltanto lire 70 o r a n e . 

A T T E X Z I O X E ! ! P\JO funzionare anche con la b a t t e n a della vostra auto senza 
cor.sumo. e muni to di a l iacco per la seconda tromba rsponenziale . 

P R E Z 7 0 : soltanto Lire M 000 
Pratichiamo fort; sconti alia Dircz ione del Partito cd ai smgol: Candidati alio pross ime 
Elezioni. 

IIIMOSTRA7.IOX1 e PROVE presso le noy'.re Sed: 

SPF.ni7 . IOM CONTRO A S S E G X O O V I X Q I F . 

Inviamn Gralul tamente dietro Richirs l» Catolophi t> 
Llstini I l lastrst lv l D e l U r l i a t l mgU In leresMtl 
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