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OGGI PER DECISIONE DI TUTTII SINDACATI 

Alle 19,30 comincia 
In sciopero airAlac 
. Disposto un servizio di emergenza dalla 

Profetiura - Le responsabilita dell'azienda 

Oggi, 1 aprile, a partirc dalle 
ore 19.30. le vet turc de l l 'ATAC 
de l serv iz io urbano ed extra 
urbano cominceranno a rlen-
trare nei deposit i per cessare 
def ln l t ivamente 11 serviz io . 
Avra. cost iniz io 11 quarto sc io
pero . nel giro dl ventj giorni . 
s enza che la Giunta C o m u n a l c 
e per essa il s indaco Cioccotti . 
abbiano sontl to il b isogno di 
aprire bocca. nonostante che i 
s indacati abbiarto piu e piu 
vo l t e dlchiarato di essere di-
spostl ad apriro trattat ive con 
l'azienda. 

Le modall th de l lo sciopero. 
d isposto unl tar iamente . sono le 
seguent l : tutto il serviz io auto-
fllotranvlarlo urbano od cxtra-
urbano del l 'ATAC comprcsa la 
Romn-Tivo l i . nffettuerh 1'iitti-
ma partenza ut i le dm oapolinea 
a l l e ore 10.30. Le line<> rn-
d io l | doppie cons idereramio on-
pol inea uno del gcgucuti nodi: 

F lamin io , Snlario-Macao. Ksqui-
l ino, Celio. Tras tevere . Borgo e 
Prat i . II personate informcra 
i passeggerj della cessazlonc 
de l serv iz io In t e m p o uti le . II 
serv iz io r iprendera II matt ino 
de l 2 con l'orario normale . 

Da parte sua la Prefettura. di 
intesa con I'autorith mil i tare e 
l ' l spcttorato compart imentale 
de l la Motorizzazione c iv i le , ha 
predisposto del servizi autonio-
bll ist ici dl emergenza che co-
m i n c e r a n n o a funzionare inez/.a 
ora prima dcl l ' iniz io de l lo scio
pero e t ermineranno niezz'ora 
dopo. 

L e raglonl che l ianno orlgl-
n a t o I'attunle ver tenza sono or-
mal note: la d irez ione del 
l 'ATAC ha conces so una in-
denni ta spec ia le al soil Impie-
gnW. e sc ludendo da tale be-

' ne i l c io tutto il restante perso-
na le . nonostnntu che la soiuma 
neccssar ia si a stuta sottratta 
dal totale de l lo s tanziamento 
fat to per conch idcre I'aceordo 
del 5 ottobre 1057. L'ATAC. 
dopo aver compiuto questn di-
scr iminaz ione . si e rifltilata di 
prendcre q u a l u n q u e contatto 

con lo organizzazionl s lndaea-
li, r ispondendo con un netto 
rfluto alia richicsta dl cstensio-
ne della indcnnita speciale a 
tutto it personale. 

Rotte le trattative 
per le braccianti 

dei Castelli 
Si souo roite le trattative che 

erano in corso da circa due 
mesi, presso l'Ufflcio rcglonalc 
del Lavoro, per le braccianti 
del Castelli . Le trattative era-
no luiziate su richiesta del S in-
dacato utiitario provinciale dei 
braccianti . dopo che U» lavo-
ratrici avevano condotto una 
vasla agi lazionc per ottenere 
la giustn npplicazioiie Hi'lie la-
belle salariali stability dal con
tralto integ iat ivo provinciale. 

1 rapprcsentanti dei lavoiato-
ri. di fronte al diniego espresso 
dal rappresentantl degli agra-
ri in sede dl trattative. hanno 
deciso di rlprendorsi la loro 
liberty d'a/.ione. Prnticamcnte i 
rapprcsentanti del l 'Unione A-
gricoltorl si sono riflutnti di 
aderire alia richicsta di ri-
spettarc il contralto integrati
ve provinciale che stabil isce 
un trattamento di maggior fa-
vore per le braccianti dei Ca
stelli . Secondo tale contralto. 
esse dovrebbero perceplre un 
salario pari al 75 per cento di 
quel lo goduto dal braccianti 
per 6 ore di lavoro giornaliere. 

Nel corso del le lotto sostc-
nute nell 'autunno scorso. lo la-
voratricl avevano ottentito par-
ziali riconoscimenti di tali dl-
ritti In numerose aziende 

Variante stradale 
presso Marcellina 

II presidente della Provlncia 
e alcunl assessorl si sono re-
cntl a Marcellina per l'inau-
gurazlone di una variante stra
dale in prossimita di quel co-
mune 
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Sconvollo dal follimenlo si uccide dopo aver mossocralo 
la moglie e la figlia che avevano tentoto di disarmorlo 

Le due donne con t'/caoo fracassato a colpi di spranga di ferro sono morte all'ospedale - L'uomo si e spa-
rato in bocca - Li ha ttovati un'aitra figlia - Un sequestro disposto per oggi ha determinate la tragedia 

Un commerciuntc. scanvolto 
da un grave disseslo fmanzia-
rio. ha ferito mortalmcnie la 
vwoiie c (a fiulia all'interiio 
del suo neyozio e oiiindi si e 
xcciso sparandosi un colpo di 
pistola l»i ooccn. Ld due don
ne sono decedute all'ospedale 
poco dopo il ricovero. La san-
yulnoaa trugedia. avvenula 
verso le ore f.V nc^a luvan-
derla-tintoria di via Torino 
ii. I'M. di fiunco al Teatro dct-
VOpera. e stala scoperta due 
ore piw tardi da un'aitra /iylia 
del cammerciante. 

Le inttiinc sono: I'lisqiMilc 
(Hermann di f>0 oiwii. In moiilir 
Cnneettn Ln Prete di r>S nnni. 
la /it/li(i Anna Maria di 2ti unrii. 

Dalle prime indavini co»datJ 

te d«J/(i .S'<>zioiic omicidi e ri-
sultuto che il Germann £ stato 
xcoperto dalla fiulia nej relro-
ooftcon mentre si iippre.ifHuri 
a logVtersi la vita. La ranazza 
ha tcntato disperahmicntc di 
strnpparc I'arma dalle tnanl del 
padre, ma costul. accecnio dal
la follto. rim colpita scloaoyia-
niente con una spranoa di fer
ro. Alle grida della ylovane e 
accorsa la signora Lo Prele 
ed anc'i'clla. fnorrldita da quan-
to era niri* avvenuto. ha cercato 
d\ fermare 11 rnarito. Con la 
stcssa spranna l'uomo le ha 
/rocassalo il capo, pol si e 
spnrato, 

Si $ nppreso aiic/ie clie il 
cammerciante, il quale allrc 
uolte atieim manifest at o pro
positi suicidl. avrebbe subito 
proprfo otiQi. a causa dei nu-
meroxi c lugentl debitl. un se
questro che lo aurebbe priunto 
del macchlnarlo con cut lavo-
rava e di tutto I'urredamerito 
del negozio. 

La scoperta del Iriplicc de-
litto c stata terribilc. Ncssuno 
dei commcrcidnti accanto alia 
lavanderla aveva udito le gri-
da delle uitfime. ne il colpo di 
pistola concltuit'O. Giusepplna 
Germano. un'aitra figlia che 

VIA TORINO I'olla Intornu alln tranlca lai aiiderla 

lia 23 an»i. ha alteso in fano 
il ritorno d«'i nenilori e della 
sorflla ucU'tiltitcizione di via 
Giovanni Amendola IH. fino al
le 14.30. A quell'ora. vit'iimciifc 
prt'orcupatn per I'insolito ritar-
do. ha telefonuto net neyozio 
ma nessuno te ha risposio. Per-
f io ha deciso di recarsi a ve-
dere coxa fosse avvenuto. 

La lauandcria era ancom 
aperta c upparentcmente de-
serta. Nel prima imno. dove 
si trovano una viavchina per 
la favatura a secco, un baneone 

e numerosi abit't. nessuii segno 
di disordine. Non apprna la 
Taptiziu hit scostato l.'ampia 
terida che sepura it locale per 
il ptitihlico </«! rctrobtot*'oa e 
rimusta agghiavcialu. II /:orpo 
della madrc giuceva sul pavi-
mento con it capo fracassato 
e insanguiuato. Poco piu in Id 
quello della sorella. nellc stcs-
sc condizloui raccapricciCiriti. 
accanto al cadavcrr del parlre. 
Le due donne rnntolavano. . 

Giuseppitia Germano. app'ena 
e riuscita a riscuotersi dall'or-

rore che I'aveva purulizzata. si 
e prccipitata fuori dal neyo
zio urlando. Sono accorsl un 
vioile urbano e il aionor Vc-
sui'to Scrpentc dipendeiife del 
bar Dcila Afamia. adiuccnte al
ia lavandcria. Costoro. udite le 
poche fra.ti stnozzicate della 
rugazza, hanno telefonato alia 
Mobile e chiesto I'inlervenlo 
di un medico della vicino far-
macia. Poichd quest'ultimo era 
neirimpossibilita di opcrare 
sul posto le due donne sono 
state trasportate al Policlinico 

mediant? il taxi del signor Gio
vanni Alosconi e I'auto del si-
gnor Inuco flruti rhe si trova-
vaiio a passare. 

Le cure immediate dei sani-
tari non hanno potuto strap-
pare allu morte ne la madrc. 
ne la figlia. La prima e dece-
duta alle I5.J0 sotto gli occhi 
del fiylio Raffuele aceurso po-
chi istunti prima, appena in-
formato della tragedia. La ra-
yazza si e spenta alle Ifi.30. 

In via Torino, dove era ri-
ma.sto il cadarere di Pasquale 
G'i'rmario. haruio compiuto un 
•i()l>rulluogo il capo della Se-
zione omicidi. dott. Macera. e 
il dott. Curlucci. Vicino al cur-
po del commerciuntc sono sta
te trorafe una pistola Heretta. 
calibro f*. qnella ion cut I'uo-
mo si' e iicciso. t' una sbarra 
ili ferro. di 50 centrimetri circa. 
insauouirmta. f'on questa sono 
sfafc colpite le due donne. Sul 
pavimento, sulle pareli. sui 
miicchiuari esi.sfcnli nel retro-
bottcya vaste macchie di «an-
iiue. In un cussetJo oli invc-
sfioatorf hanno rinvenuto nu
merosi appuuti scritti dal Ger
mano che coslitttiscono un 
drammut'tCQ clenco di debiti 
non safdati c di sendenze im
minent! che l'uomo non xapeva 
come uQrontare 

I due funzlonari di polizia 
.tono stati rnooiunti piu tardi 
dal sostituto procuratore della 
Repubblica dott. Felicetti. 

Da due unni la modestu at-
tivita cammereialc di Pasquale 
Germano era irrimcdiabilmen-
'e compoviessa. As.siUato dai 
debitl. l'uomo aveva cercato in 
or;ui modo di scongiurare. o al-
meno di rita'rdare U piu possi-
bile. il Tninacciato fallimento. 
Ala i numerosi creditor! non 
gli davano respiro e quasi ognt 
giorno veniva raggiunto da in-
timazioni di pagamento. 

La gravissitna s'ttttazione eco-
nomica aveva provocato dolo-
rose laccrarioni anche in seno 
alia famiglia con conseouenti 
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Uccide con tre colpi di pistola la ragazza che amava 
e si spara alia tempia nel bar dei mercati generali 

con Da quattro anni corteggiava la giovane con alterna fort una - L'opposizwne dei genitori di lei al rifatrimonio ed il fidanzamento 
un ricco meridionale - "Non ti voglio perdere e piuttosto di lasciarti preferisco saperti mortal,, - Lfymicida e spirato alcune ore dopo 

*~ 
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« H O N TI V O G I J O P E R D E R E « ha *ridato Sergio G*K-
b -^ l« l t l pnntando l« fflstola rontrn la racatza. Nel la foto: 

I'assaMlno-snlc'da 

Un dramma d'omore e csplo-
so ieri tnuttina in un tr«}{ico 
cpiloKo ai mercati Reneroll. 
Respinto deflnitivnmente dalln 
ragazzn alia quale aveva fatto 
prr qunttro anni In corte con 
alterna fnrtunn. un impicnato 
di 31 anni I'ha ucciso n colpi 
di pistoln e qiiindi si e sporato 
alia testa: 6 inorto alcune ore 
dopo nel reparto chirurRla del 
Snn Camillo. dove era stato 
ricoverato in condizioni dispe-
rote. 

La tragedia e scoppiata ver
so le ore 12.45 nel - General 
bar -. un piccolo chioseo che 
si npre sullo circonvollazione 
Osticnse. proprlo davanti alio 
inyresso principale del mercati 
nll'inRrosso. Non e'ern quasi 
nessuno a quell'ora: il fecchino 
Armando Ferrari di 7t> anni che 
sorbiva tranquillamentc un caf-
fe. un ragazzo con una botti-
«Iia dl latte in mano. i baristi 
Gualtiero Pop! e Vittorio Ber-
nardl eppoggiati al banco a 
suer da re in sirada attra%er<to 
la porta a vctri . la signorina 
Marina Bassani dl 10 anni . fi
glia del proprietario. al ia eassa. 

E' entrato un vecchio c l ien-
te: il cassiere Sergio Gaggiotti. 
impiegato alio stand - Corrcl - . 
una ditta che commercia in 
ortofruttieoli con sede nell ' in-
terno degli stcssi mercati gene
rali. Stravolto in v:.so. egli si 
e avvicinato alia ragazza ed 
ha cominciato a confabularc con 
lei a bassa voce. Ere una di-
scusslono fccifafa. ma nessuno 
ci ha fatto ca.<o' era storia 
vecchia che il giovane da anni 
teniava invano di convincere 
la Bassani a sposarlo < scene 
come quclla avvenivano quasi 
futti l giorni 

Ma. improvvisamente. il Gag-
giotti ha alzato la voce. - Allo-
ra. ci hai ripensato? - — ha 
gridato, ajludendo "videnie-
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inente ad una loro discussione 
preccdente c riferendosi alio 
decisione della ragazza di non 
sposarlo. - No - — ha rispusto 
Marina: e si e voltata verso 11 
facchino. che stava paziente 
inente in nllesa con cento lire 
in mono, per farglj 11 resto. K' 
stato un attimo. - Non ti voglio 
perdere — ha esclamato fuori 
di se il cassiere — e piuttosto 
di lasciarti preferisco saperti 
mortal -: poi lia estratto fuJmi-
neamento una pistola e lia pre-
muto per tre volte il grillctto. 

Colpita in pieno petto, la ra
gazza si e offlosclata sul re-
gistratore con un gemito sof-
focoto men tre la sua allegro 
c.tmicetta rosa a righe azzurre 
si andava t ingendo di sangue: 
rnsta<<slun. senza eo^et'dere ;»i 
presrnti il tempo di Intervent-
re. si e nppo^giato I'arma alia 
tempia ed ha sparato ebbat-
tendosi sul pavimento. 

Vinto il primo att imo di ter-
rore. il Ferrari ed i baristi si 
sono precipitati verso 1 corpi 
dei due giovani: sono accorsi 
anche alcuni passanti. richia-
m«ti nel bar dal (rajiore delle 
detonazioni. Manna Bassani. 
agnnizzante. «* stat.i ndagiata 
sui cuscinl di un'auto e traspor-
t«ta a Jutta velocita el San Ca
millo: purtroppo. e spirata 
prima di ragijiungerc lo falfl 
operatoria e il suo cadovere & 
stato compojto nll'obitorio. a 
dlspovzione dell'Autorita giu-
diziaria. Sergio Geggiotli . in-
vece. ha raggiunto l'osordale 
ancors in vita: cgli e s'aU> sot-
topo«to ad un delicatissimo in-
tervento chirureico per l'estra-
zlone del proiettile. che i me-
dici hanno dovuto poi sospen-
dere essf-ndosi improvvi«amcnte 
aggra\-ate le condizioni del pa-
ziente. II giovan*. quindi. e 
stato ncoveroto in corsia e 
posto sotto una tenda ad ossi-
grno nel d ispemto tentative di 
fargll superare lo stato di co
ma: e dreeduto al le ore 23.45 
dopo undici ore e « t t e di ter-
rjbile agon a 

Subito dopo i'esplosione del-
k» tragedia. alia circonvallaz:o-
no O^tiense e cominciata l'in-
chiesta aV.« quale hanno par-
Teci-pato :1 dottor Mocena e il 
sosrituto procurators dfl la Re-
pubblica dottor Felicetti. Dopo 
l'.ntcrrogatorio dei testimony 
che hanno r.fcrito quanto da 
noi sopra riportato. e stato 
ascoltato il padre della vitt i-
m « . Sblgvittlto dal dolore. il 
s g n o r Carlo Bassani he avuto 
la forza di pronunciare soltanto 
poche parole: - Si erano cono-
sciuti quattro anni or sono — 
ha dcl to piangendo — quando 
••> d>vi?i di nor:re qtiesto bar 
Ma fin d« principio. s:a per la 
forte d:ft*?ren'a di eta s:« per 
•\ carattci* streno del gio\-er.e. 
mi opposi ad un rventuale fl-
danznn'cnto Mi« figlia non ha 
mai fatto male a nessuno! Per-
che l'ha uccisa? -

ln seguito, sono venuti alia 
luce altri partlcolari ed e stato 
cosi eonfermato c h e l n j a s s i o n e 
Tnrn vOi'ii>pu>i<l del oagg io tU 
verso l»-j-ag»zza k ftata 1'origl-
ne del dramma. Q u w i ogni gior

no. alle ore 13 in punto. il cas
siere si recava nel bar per preti-
drre un cafffe e rivolgeva qual-
ehe parola galante a Marina 
Bassani. sebbene ella in un pri
mo tempo sembrasse non grn-
dire ]«• sue attenzioni. Poi. col 
paasure dei mesi . nei scntimcii-
ti della giovane deve essersi 
verifieato un cambiamento. per
ch^ il Gaggiotti si rec5 dai ge
nitori di lei e la chlese in spo-
sa: ne ottenne un cortege, ma 
deciso rifiuto. Tuttavia. qurlla 

ma lion ebbe successo. Alcuni 
giorny or sono, a quanto sem-
bra. eiobe con lei un nuovo 
drammavtico colloquio e infine 
ieri si b reeato nel "General 
bar •• strUugeudo in pugno i; 
calcio d; tBiia - Beretta 7.G5 - ac-
quistata poche ore prima, de
ciso a uccirlere e a uccidcrsi se 
fosse stato lancori una volta. re
spinto: cosl\ purtroppo. e avve
nuto. f 

Nelle tasc\he della giacca del 
giovane. sonio stnti trovati set-

ha retto ed e stata colta da un 
collasso e non fa che ripetere: 
- Assassino. assasslno! Perche 
Thai uccisa?»-: il padre, disfat 
to. si e precipitato aU'obitorio 
e davanti al cadavere della ra-
^azz:i. che nelrimmobilita della 
morte ha conservato il sorriso. 
e scoppiato in pianto ed ha 
gridato prima di perdere i sen-
si: « A n g e l o mio. non ci sei 
piii... ». 

Marina Bassani, dai suoi 
chiaiuata - Lilli -. aveva tre 
fratelli: Wilma di 17 anni, Cor-
rado di 13 e Kodolfo di 8. Ave
va un carattere allegro e aper-
to e. per la severa educazione 
ricevuta. era incapace di dare 
un dispiacere e di disobbedire 
ai genitori. La famiglia. che 
abita in via Vercelli 13. gode 
di una discreta agiatezza: ol-
tre al chiosco-bar. e infatti 
proprietaria anche d; una av-
viata panetttria 

Sergio Gageiotti era il pri
mo di cinque fratelli: Bruno 
di 25 anni. Luciano di 22. 
Gualtiero e Wanda di 18 e 
Roberto di 13. Aveva un ca
rattere chiuso e sen?ibile ed 
era gelosissimo per natura. Sua 
madrc morl nel 1945 ed il pa
dre. due anni dopo, si risposd 
co;i una vedova. la signora En-
:iia Ruzzetti: proprio in oue-
iti giorni. i coniugi avevano 
lasciato ai figli 11 loro appar-
Tamento di via Eurialo 65 c si 
erano trasferiti nei pres«l di 
Porta San Paolo 

LA VITTIM.% - Vna varrldente Iwwaidne «i Marina Bawani 
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specie di fidanzamento clande
stine o. piuttosto, di corte piu 
o mono scoperta, continuo con 
un sujseguirsi di litigi c ri.-»p 
pae:f:cazioni: ma alcuni mesi 
or sono. accettando il consigito 
i e l padre e deila madre che 
"a soongiuravano di farla finita 
con una relatione da essi noii 
grad;;.i. la ragazza decise d: 
troncare ogni rapporto coi ca#-
se;re delia - Corrcl - e si fi-
danzo con un ricco g iovane di 
Cosenza. 

Fu ia sciniiiia deija tragedia 
Sergio Gaggiotti prego ancora 
Marina di conccdergl i l lducia. 

te proiettili per la rivoltella e 
un biglietto indirizzato alia po 
iizia - Nel mio posto di lavoro 
— vi e scxitto — e'e una pic-
cola va!iij:a che desidero st i 
consegnata con tutto il conie-
nnto a Giscinto B.igglodi. De-
sidero inoltre che il mio corpo 
venga crema'o. Tene!e disoost: 
dai r.os:r; corp; gii sciacaiii 
umani. Esauditemi. ve ne s\ip-
plico -. 

Quando la terribile notizia e 
stata nferita con tutte le cau-
teie ai genitori dei due giovani. 
s! sono verificate scene i t r t -
nant i . La madre di Marina non 

DUE SUICIDI 
CQN IL GAS 

ore 10 di ieri mat-
Cotti di 53 anni. si 

ringendo il tubo del 
, L'uomo ha po-

;1 tremendo propo-
appartamento ri; 
134 dove v iveva 

Verso 1 
tina. Ilari 
i ucciso j 
gas con i 
sto in atto 
s:.to nel si 
via Brav 
con la mogli 

E' stata c o s l e i a scoprire il 
cadavere del rAarito. Ieri mat-
tina i due consugi erano usciti 
insieme ma il ffotti, accusando 
un dolore al v e n t r e , aveva la
sciato la moel ie ed era rincasa-
to. Verso le 10 , a donna ha te
lefonato a casa. ma senza rice-
vere risposta. Col ta da un an-
goscioso presen' imento ella ha 
raggiunto la sua abitazione. ma 
non ha potuto iprire la porta 
ptrchh era stati assicurata al-
I'intemo con I chiavistello. 
Sconvolta. ella ha chiamato i 
carabinieri dell; > locale stazio-
ne che. per pei ietrare nell'ap-
partamento. h a n s o do\"tuo sfon-
dare la porta. Ilfcrio Cotti gia 
ceva morlo. su; pavimento del 
ia cucina. 

11 secondo su lc id io e avve
nuto peco dopjh rnezzogiomo 
hi Prenestino. fclaa Badari di 
51 anni. * stay a trovata mor-
ta da un con/oscente nel suo 
appartamento. YDal fornello del 
gas tisciva s ibifando il mortate 
fluido. 

La polixia h s B P T t o una in-
chiesta. 

PASQUALE GERMANO in una reeente fotografia 

'4.% * - - -

L'lfLTIMO ATTO — La salma di Pasquale Germano v lene 
trasportata all'Obttorio 

continue discussioni. htentre U 
Germano infatti sperava osti-
natamente di satvarsi e di ri-
salire dal baratro finanziario 
in cui era precipitato. Ia mo-
plir pensara rhe la soluzionc 
migliore sarebbc stata la ce$-
sionc della lavanderia. 

La continuo apprensione a r e -
ra anche turbato I'equilibrio 
psichico del coinmcrciante. Cir
ca tre mesi fi infatti era stato 
colfo da un attacco di vfnin-
gite che Jo crera co5freffo in 
ospedalr. La notizia del seque
stro. disposto per oopi dal nia-
gistrato. di tutto quanto gli 
ronieat ira ancora di larorarr 
ho fatto precipitarc gli eventi 
verso la traqica conclusione. 

Ieri maltina Pasquale Ger
mano e usci'o di casa verso le 
830 per rfcarsi nella lavan
deria. com? ogni giorno. 11 
portiere, che lo ha incontrato 
c salutato ha riferifo che nulla 
neH'attepaiamfnfo di lui. ap-
parentemer.te normale. pofcra 
far presagi'f j janawinosi pro
positi gia naturali. 

Deciso ad uccidersi. l'uomo 
deve essere stato sconvolto dal-
Vintervrnto della figlia e della 
moglie ed ha perduto comple-
tamente la ragione. Sembra che 
due anni '"a anche una sorella 
di lui si ?ja tolta In vita. 

A provr.re !o **cto anormate 
in cui il Germano era piom-
hafo ieri -'sistc ur. episodio ar-
venuto verso le 10. Una cVien-
te. prrftzalasi a ritirarc un 
paio rf: puairi rf.rf: a lavare. 
ha ch^jt . j quan'.o dovesse pa-
gore e s: e intf.<3 risponderc 
brnscam-"nff dal coTnTr.erciante; 
- iVienfe. Ojioi non si paga 
niente! -. La sipnora si e al-
lontanatc dal negozio jbalor-
dita. 

H corimerciOTite r irera in 
un appcrtcTnerto di 6 stenze 
olPinterro 5 di ria Gioronni 
Amendo:a 64. ion la moolie e 
« figli: Vincenzina. di 3? anni. 
tpo«af« con Gcsualdo Qunolie-
rini e madr* di un ragazzo di 
I t nnni. Walter.- Anna .Var.'c; 
Romolo di 25 anni; Guscnp i -
wa. di 23 Un ahro figlio. Raf-
farle di 32 anni. e sposaf) ed 
abita i^ via Yaldosrola 75. 

II codarere del Germano e 
k « « * * A * : . . - A « « ^ - ' T . * n v /* . . ^ -

tpottato aU'obitorio dore oid 
si trovavano qwelli della. n o -
p!l# <r dei:« figlim. 

Piccola 
cronaca 

IL GIORNO 
Oooi. martedt 1 (91-274). San 

Ugo. 
Sotc. sorge alle SS tramonta 

alle 13.49 

BOLLETTINI 
— (>rmot;raficn. N'ati: maschi 63; 
fcmmlr.e 72. Nati mcrtl 3. Mor-
li: masrtii 37: femmine ZX doi 
quali 5 minori di scttc anni. Ma-
triir.oni Xt. 
— Mrtrorolonico. Temperatura dl 
i<-ri: minima T.7. massimm 15.4. 

VI SEGNALIAMO 
— Teatrt: "Tempo di rider* a al-
l'Artecchino. 
— Cinema: «II delinquent* de-
licato» al Voltumo. Ambra-Jo-
vineltl: « tl marito » al Caprani-
ca. Europa: « L*tncomparabil« 
Crichton » al Corso: « U ponte 
sut fiume Kwai» al Fiamma; 
«Ladro lui. ladra lei > al Mar-
*to«wv. Spl*ndore; « tl giro del 
rr.ondo in SO gioroi » al Quattro 
Fontane. < L'uomo di paglia » al 
Quirinetta: •» Te»timone d'accu-
sa» al Rivoli; « L'arpa binma-
na» al Salone Margherita: * II 
cerchio rosso del delitto » all'Ai-
ronc. Xovoein*?: « I-a strada » al-
1"Ariel: « II segno della legge » 
alTArlecchino. Mondial: < Doma-
ni * treppo tardi» al Fogliar.o. 
Niagara: « Le a\-vrnture di Ar-
senio Lupin » all'Apollo: c Bam-
bl» all'Aquila: «Un re a New 
York » all'Avorio. < Un cap pell o 
pieno di pioggta» al Dorta; 
<« Quattro morti trrequietl » al-
l'Esperi3: « Hollywood o morte » 
al Faro; « Scaramouche » al Fon-
tana: < Per cht suona la campa-
na» al Garbatella: < Gu«rra * 
pace » al Manzoni: « Un urlo nel
la notte » at Xuovo; « Vittoria 
amara» al Silver Cine. 
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Lutto 
L'amico GiulUno BenelU, 

della Cineriz. ha avuto la d j -
sgrazia di perdere la sua ado-
rats mamma. 

Ir. q'uealo momenio di a iro-
ce dolore, vadano all'amico 
BenelU. le nostra pift n t t i U 
copdogliapasi. 
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