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UNA PRECIS A 1NDICAZIONE DEI SINDACATI 

Giunto e ATAC responsabili 
dello sciopero di martedi 

Un comunicalo del Sindacato unilario e di quello della CISL 
L'azione sindacale proseguira lino alia soluzione della verlenza 

Una giustiflcata rcazione si e 
avuta ieri da parte delle orga-
nizzazloni sindacali, in seguito 
alia nota uffleiosa, diramata 
Taltro giorno. tramito un'agen. 
v.ia dl stampa, dalla Glunta co-
munale a proposito della ver
tenza sulla indennita spocialo 
c per la quale i lavoratori del-
J'ATAC martedi prossimo effet-
tueranno una sciopero di quat-
tro ore, suddivise tra la matti-
ua e il pomeriggio. 

Lo sciopero. se si fosse man-
tenuto impcgno alle precedent! 
cliscussioni e del iberation! che 
Ki erano avute per la vertenza. 
avrebbe potuto essere evitato 
In sostanza i lavoratori sono 
eostretti ad effettuare la ma. 
nifestazionc di protesta proprio 
per l'atieggiamento che e stato 
preso dalla Giunta cointinale e 
dall'ATAC. 

Sulla questions, tori il sinda
cato provinciate degll aiiloicr-
rotranvicri ha diramato il se-
fiucnte comunicato: 

«In merita alio sciopero de
li autoferrotranvieri deh'ATAC 

concordato unitariamcnte da 
tutti i sindacali — COIL. CISL. 
UIL. CISNAL. SALA — per 
martedi 2 settembre. una agen-
7ia di stampa ha trasmesso una 
nota isplnmdosi nfnciosamente 
alle autorita capitolinc In detta 
nota si sosticne che la Oiunta 
comunale non e stata investita 
di alciina proposla relativa alia 
vertenza in atto. Nc eonsegue 
— aggiunge la nota — che la 
amministrazione conninnlc. sa-
fa in grado. tra breve, di esa-
niinare l e eventuali proposto 
per comporre la vertenza in 
corso tra l'ATAC e i suoi di-
pendent'. 

~ Con tali afferma/ioni (jiian. 
to mai strane. inentre si tenia 
di diniostrarc che .o sciopero 
sarebbe inj.'ijstiHcato — cosl si 
esprime qu ilche giornale citta-
dino ~ si vorrebbe flare ad 
intenderc che i niotivi che ban. 
no costretto gli autoferrotran
vieri a riprendcre l'agitazionc 
sarebbero del tutto sconosciutl. 
C16, appare evidente, e vera-
niente troppo. 

« L e organizzazioni dei lavo
ratori, afunehe siano chiare le 
rcsponsabilita, fnnnn piesente 
cho dopo i cinque seioperi ef-
/ettuati daila categoria. nella 
primavera scorsa, o dopo i di-
battiti Bvoltisi in Campidoglio 
sui termini della vertenza. la 
lAmministrazione detl'ATAC. ac-
cogliendo una richicsta di so
luzione provvisoria avanzata 
dai sindacati. ha dcliberato per 
la concession? di una anticipa. 
zione a tutti i dipendenti. Tale 
dclibcrazione, con la (piale si 
e dichiarato d'accordo anche 
l'assessore al Tccnologieo. e 
stata approvata nella seconda 
meta del niese di luglio. 

- S i precisa. inoltre. che la 
Oiunta cnmtinale. per ben due 
volte non ha potuto deeidere 
su la delibera approvata dal. 
l'ATAC a causa del lutto che 
ha colpito Ton. Sindaco e. sur-
cessivamente, per il noto inci . 

dente occorsogll. Si deve ag-
giungere. Infine. che le orga
nizzazioni sindacali, dopo lnnga 
attesa, hantio fatto pervenire 
all'assessore delegate) Deila 
Torre, fin dal 13 agosto, una 
lettera con la quale o.tre a 
chiarire i termini della verten
za. si e. nehiesto un incontro 
per risolvere la qucstione. Ma 
l'Assessore delegato, nonostan-
te I ripetuti sollecitl. non si e 
nemnieno degnato di risponde-
re alia lettera dei s indacati» 

Anche da parte della segre-
teria del sindacato adcrcntc 
alia CISL e stato diramato un 
conuinicato con i' quale, dopo 
aver ricapitolato i 'rmiini del
la vertenza. si afferma che * il 
1.1 agosto le organizzazioni sin
dacali intercssarono l'assessore 
delegato, Helta Torre, afflnche 
esaminasse il problema e vo-
lesse r iceve ie gll esponenti 
delle organiz/azioni dei lavo
ratori. La lettera non ebbe al-
cun seguito e in quest! giorni 
ie organiz/azioni sindacali sono 
venule a eonoscenza che il 
Consiglio di amministra/ inne 
detl'ATAC non ha iuoltrato alia 

Oiunta la del ibera a suo tempo 
approvata. Da qucsto atteggia-
mento e scaturito lo sciopero 
che vcrra effcttuato martedi 
prossimo ~. II conuinicato del
ta CISL conclude affermando 
che altre astensionl dal lavoro 
avranno Itiogo nei prossiml 
glorni qualora la vertenza non 
trovi una favorevole compo-
sizione. 

Vietato il transito 
al traffico pesante 
sul viale Marconi 

In dipendenza dej lavori di 
costruzione del eoilettore d: 
Orottapcrfetta. sara, da o_;gi 
vietato il transito agli automiv-
zi con portala superiore a tori• 
nellate l.."i sul viale Marconi. 
nel tratto cntnpreso tra pia//..i 
le Kdison e I'incrocio con via 
Cri.stoforo Colombo 

Durante il periodo dei lavo
ri saranno installate. a cut a 
del Comando dei Vigili L'rbi-
ni. apposite tabetic segnaletichc 
e sara provveduto ad un nde-
guato serv i / io di vigilanza 

Irri pi>iiicriut;iii alle ore J(i.'iO e part!to da Ciumpliio I'jttiire 
ciui'iiiatuKrafli'ii .iinerir.iuo Jack I'al.ince insleme ;illa pro
pria in IIK 11'- e al tre ll«li. II pitpnlurc iillorr. dopo rsserti 
inlrattciiuto in Italia una settlmiina, e partltn alia volta ill 
l.'iiulia per cle^li impi-gni eim-niiitogr.iilcl. Da ( i lncvra. d»ve 
la r:inili;ll.i I 'al ince fara lappa. Jack I'alanee rl part Ira alia 
volta (tell i i . ipitale mi.lc^i- ini-ntre la IIIORIU- <• i llcli 

i.iiaiinit riliirmt in Aiiieric ;i 

CONCETTA LONGO 
I N M A N I C O M I O ? 
II dirigente della Squadra 

yinicidi della Ques'.ura. dr Ma-
cera. avrebbe deciso di co'ise-
gnare alia fanuglia Loneo le 
valiaie della •• decapitata di C'a 
stelgandolfo •• 

Questo sarebbe il ristiltato del 
colloquio intereorso nella ma:-
!ina»a di limed) fia il funzioni -
rio e Coneetta Lont^o seeondo 
quanto ha scritto Ieri la s o n l -

dell'uccisa ,-ii famil i j i i ''iM 
fratello e una sorella) a Ma-
sealucia chiedendo loro di in-
viare imrnediataniente alia jio-
M/.ia romana Vau'oi zzn?.!n:ie a 
co'i^i'gnaro le vali^ie 

Le valigie. in numero d: due 
e eontenenM ves'iti erl osjsjeMl 
fiersonali dell'iierisa. furono se-
que-'tra'e dalla txili/ia. pochi 
gioriv dopi> 1 i -icoperttt del ca-
rlavere mutila'o. pre-so ! • ̂ 'a 
/:<):!<• T<'!m Yii. dove !;-'i!'o che 
'•ra'i'i -•ate depcwi'r.'f da'I'i 
<•' ,- i An'onie'ta I.Otl io. 

La let'era di Conce'ta. in ef-
ret'i. Il i la^e'.-t'o penile--^ il 
l l . itello e l.i >urel! i i••• t il f it'o 
che l*a->eii:.t i:i'< n/io-ie di-11.. 
>ol:/!a di ei)'i---nri-i!c le v.i!!-'i" 

Mini >• avrillat i d i up i enni'irr-
ea/Ione d're'*.! de' d r M '-era 
I I.onufi non e^chidono che la 
oro con"in:i',i pn-'-'i ivere 

f'aintc>io il f*.i i/.'oii'ino ed h.i!!-
iid percio iliTMi d' 'ion invia-
;t '.'.Hl?ori77i/io!ie rnhies'.'i 
J.iila co.'i.Jitin' i 

X'ell'i ste<-"i UOM'.I ' . I d' ieri 
Or.'7i-i T.on»o ;i t*» rec.it t pres 
-to !'i s 'a / ione d"i curabillieri 
di Ma^ealuca chiederido for-
malriien'e ehe la -orella Con-
cett'i -=ia ferma'o ed obblinata 
a rientr'ire 
fSsere ricovera' 
c i p- chiatnc i 

LE SEGNALA2I0NI DEI LETTORI 

II Comune risponde 
La pinela <li Tomlia Latina — Via Colautti, via Vesria, via Prenestina, 
piaz/a Castnireale, via Nomentana, piazza Uiifjheria, via Veluria 

M'l-ic .ducia pet 
.i in r>a c l irr 

Una donna si cala 
dal quarto piano 
lungo la grondaia 

Per uscire dalla propria abi-
ta/ ione, oltre al consueto mo 
do di scendcre le scale, esis le 
un altro sistema preferito da-
gli audaci e dagli ubriachi: <'a-
Kirsi liuiuo la tubatura csterna 
del gas Savina O.irib.'ldi d: 
:tl ami! ab'.tante al quarto pia
no di un eddlcio di via Hcea 
nat: lotto -lit. essendo reduce 
da abbondauti libai-ion:. tia 
diinque scelto II secondo si-
^tema 

Lentaniente. controllando otin: 
niovimenfo con la ealma ;>ro-
pria degli ubriachi. si e lascia-
ta calare dal quarto piano ilno 
a terra lungo la tubatura e. 
una volta ipuntavl si e addor-
mentatta sul marciapiede. pa-
c.a delTimpresa compiuta. 

Due inquilini. Domenico Me-
loni e Francesco Scaccia Vhan-
no vista e, dopo aver tentato 
invano di sve»liarla dal sonno 
profondossmio. 1'hanno carica-
ta sulla loro automobile tra-
sportandola all'ospedale del 
PoLelinicn Qui i sanitar: rhan-
nn giudicata miaribile in cin
que uiorni. Dalla shornin si 
intende. 

Sbarrata al traffico 
piazza F. M . Lante 
In dipendenza dei lavori di 

costruzione di una nuova fogna-
tura. sar.'i sbarrata al traffico 
— dal 1. settembre prossimo — 
la piazza Kederico Mareello 
Lante. nel tratto prospiciente 
v ie Honincontri. I lavori tprml-
ner.inno il uiorno 20 settembre 

Prossimo rallargamento 
del cavaleavia Nomentano 

II progetto e stato gia approvato in linea 
tecnica dal ministero dei Lavori pubblici 

La Giuntn Comunalc nclte 
sue ul t imc scdute, ba dclibe
rato in merito airallarganiento 
del c a v a l e a v i a Nomentano. 

L'attuale c . ivalcavia , che at-
traversn la linen ferroviana 
Roma-Chiusi , si c da tempo 
n v c t a t o Hon piu idoneo a MI-
stenere lo intenso traffico che 
si svo lge tra il centro cd i 
quartieri in conlinuo sviluppo 
situati nl di Iii del l 'Aniene qua-
li Monte Sacro. Tufello. Val 
Mclaina. Casnl de' Pnzzi c c c . 
un icamentc a t traverso la via 
Nomentana . 

Questa. net tratto c o m p r c s o 
tra S. A g n e s c e Monte Sacro. 
ha una largbezza sensibiltnen-
te ridotta v prcsenta inoltre 
varic strettoie , una del le qua
il — part ico larmentc perico-
tosa per it traffico — c appun-
to costituita dal restr ingimen-
to che la via subisce in corri-
spondenza del c a v a l e a v i a No* 
mentano. dove ta sede carra-
bile si riducc a soli 10 metri. 

L'a l largamento, per i cm la
vori e prcvista una spesa di 
143 milioni di lire, vcrra ef
fcttuato mcdiantc prolunga-
mento del le esistenti due brcvi 
gal lcrie in muratura a doppio 
binario sotto le quali passa la 
bnea Roma-Chiusi c la tinea 
Roma-Smis tamcnto . 

Le nuovc strutturc murar ie 
saranno esegu i te in ca lces tn iz -
zo e la nuova fronte dell '6pera 
verso Roma-Tiburtina man-
terra. nolle sue l ince architet-
toniche. quel le ora esistenti 
che sono ad arco. 

La scde carrabi le che vcrra 
Ticavata sara di 32 metr i . jn 
Juogo dei 10 attuali. oltre a 
due marc iapiedi di 4 metri 
c iascuno. 

II progetto 6 s tato gia ap
provato in tinea tecnica dal 
Ministero de i La v o n Pubblici . 

Si c fatto vivo 
il romano 

rice re a to dal F.B.I. 
Il 24enne romano Mario Se-

mentii l i . che noi giorni scor s 
aveva fatto parlarc di se p»''' 
la sua misterios.i scompar.'a. 
non sppena arrivato a N e w 
York, ha dato segno di vita 
•crivendo al capo d° l servizio 
41 immigrazionJ del Connecti
cut una lettera che reca fl t im-
br« yottale di un piccolo v l l -

lagsio del lo Stato di New York 
II jiiovane romano assicura di 
stare bene e di essere in via 
di sisteniazionc in quel luocn 
La polizia amcricana ora puo 
rintracclare il glovane e - ri-
consegnarlo - alia moglte o 
quaTor.) ei;li si sia pentito del 
suo matrinionio, privarlo de' 
visto di -:o«4iorrio <• rimpatriar-
lo Non xisulta. peril, fino ad 
ora. che la moglie del S e m e n -
tilli alibi a iuoltrato denuncia di 
scomp.ir.^a 

Arrestato il bruto 
di borgata Gordiani 

I carabinieri di borcat.i Gor
diani hanno tratto in a r res to il 
turjie tndividtto che due giorni 
or sono tcntd di abusare d; 
una bamliina di settc anni e 
che fn niesso in fuga da un 
passnnte. il si^nor Pietro Ron-
chetti di 40 anni. Si tr.itta — 
come e noto — del qtiaranta-
duenne Lorenzo Cannova: ecl i . 
dopo 1'interroeatorio. e stato 
trasferi'o a Ret ina Coeli 

UN « CARITATEVOLE » ED INGEGNOSO TRUFFATORE 

Intasca piu di 750.000 mila lire 
vendendo biglietti per beneficenza 

Aveva carpito la buona fede della madre superiora della Pia Casa del Rifugio 
L'uomo ha agito con l'ausilio di ire complici che sono slaii essi pure denunciaii 

Un ragionieredongiovanni 
derubato dalla* conquista. 

II Nucleo di polizia giudi-
z iana dei carabinieri di San 
Lorenzo in Liicina. ha denun-
ciato a piede l ibero. p«-r truf-
fa e sostituzione di persona un 
uomo e una donna ed un'altra 
coppia per sola sos t i tu / ione di 
persona. 

Paolo Rnbino di ">:< amii. abi-
tante in via Cola di Rien/.o 2H. 
pubblicista. <• l l e n n c t t e Ma-
Uliill di 5li anni. abitante in 
via Mondovl 27. da Parim. de-
vomi aver pensato a lungo e 
metodicainente prima di met-
tere m atto un'abile - i n i z i a t i -
va •• che permettesse loro <li 
sbarcan- il lim.it 10 senza trop-
pi rischi 

Ma i riscln non tiiancano 
mai e ora dovraiino comparire 
in Tribuiiale ins ieme a Tull io 
Hattaglini di 1!) anni. abitante 
in via Ippocrate K04. studente 
e Maria Bianco di ,'V2 anm. al)i-
taute in piazza Finoeclii.'iro 
Aprile l«. per i reati cui ab-
biamo detto. 

Nel le scorse settimatie cen-
tinaia di persone lienestant; 
hanno ricevuto una telefonata 
da parte della madre superio
ra della Pia Casa del Rifimio. 
o daU'economo <lella stessa. 
con le quali si chiedeva all'in-
terpellato di parteeipare ad un 
te-eanasta di beneflcienza or-
ganizzato sotto il patneonio 
della Pia Casa del Rifugio. 
Oli invitati avrebbero potuto 
trascorrere una bella serata, e 
fare della beneflcenza con la 
niodica sonima di 1000 lire, tale 
era il prezzo del bigl ietto. II 
te canasta era stato organizza-
to con reKolare autonzzazioue 
della Prefettura. 

L'idea era stata del Uubino. 
il quale presentatosi alia ma
dre superiora della Pia Casa 
del Rifugio. suor Corradina. le 
a \ e v a proposto la brillante e 
earitatevole miziativa. - lo — 
aveva detto il Rubino - - <-on 
regolare autorizzaz:one orga-
inzzero un te-canast.i in un 
grande nlliergo del centro. Let 
non dovr.'i far altro che firma-
re le lettere di invito e io 
pensero a recapitarle: m tutto 
sono :t00 e fnit teranno :<0O mi-
la lire. Tolte le spese che si 
agcireranno sul le 200 tiul-i li
re. le restoranno cetitomila li
re che potr.i usare per i suo; 
a«sist:ti -. 

La flducios.i madre della Pia 
Casa del Rifugio firni6 le 300 
lettere 

K d'fattt alia pia madre par-
ve che il Rubino fosse un flor 
di gal. intuomo perche punlual-
mente le arrivarono le 200 mi-
la l ire promesse. Suor Corra
dina ignorava pero. che il Rii-
b.no aveva stampato ben oltre 
inille in \ i t i i quali RII avevano 
fruttato circa 750 mila l ire, ol
tre v i v e n cd ogcett i che i be-

affidato 
ilia l'ni 

nabi-

nefat ton gli avevano 
perche li recapitasse 
Casa del Rifugio. 

Lo hanno scoporto : < 
nii'Ti e insieme anche il inec-
canismo con il cp.iale il Rubi
no aveva messn :n atto la sua 
tirillante --ini7.iativa-. Kgti. in-
^leme alia Magnin. alia Bian
co e al Hattaglini. telefonava 
e fuceva le lefonare ai benefat-
tori snaeciandosi ora per Suor 
Corradina ( le due dnniie) ura 
per l'econonio (i due u o m i m ) . 

Come abbianio detto il Ru
bino e la Magnin sono stati 
denunciati per truffa aggrava-
ta e per concorso net reato d ; 

sost ituzione di persona, e il 
Hattaglini e la Bianco per con
corso in sostituzione di perso
na. K* stato pure clenunciato. 
per mfrazioni alle leggi sulla 
stampa. avelido stampato i bi-
ghetti di invito al te-canasta 
oniettendo la stampigliatura 
del nome della tipografla. il 
tipografo Ciaetano Narducci. d: 
41 anni, abitante in via Ve-
spasiano 4!i 

La polizia dei costunn ha 
tratto in arresto una giovane 
donna. RatTacla Osteria di 28 
anni, abitante in via Donna 
Olimpia 15 per aver compiuto 
un furto ai danrii di un occa
s i o n a l nmico, un ragioniere 
che aveva conosciuto l'altra se
ra al bar Oiardino d'Europa, in 
via Bissolati. 

II ragioniere L E l'altra sera 
merit re era sednto presso un 
tavolo del Giardino d'Europa. 
aveva fatto eonoscenza eon una 
giovane la quale aveva im-
rnediatamente accondiseeso di 
boon grado a segnirlo in casa. 
I due si d ir igevano alia volta 
di Monteverdi; dove l'uomo 
abita, e ieri mattina quando 
L. K si r isvegl iava aveva la 
am.ira sorpresa di constatare, 

Gli autotrasportatori 
fermeranno i camion 

Le decisioni dell'associazione di categoria dopo i 
prowedimenti che limitano il traffico pesante 

Ieri l'altro si i"» n u n t o il Con
siglio direttivo i le l fAssociazio-
ne regionale laziale autotra
sportatori per esaminare la 
nuova cirii i lare telegratlca di
ramata rial Mitustro Togiu «• 
tendente a vietare dat Prefetti 
in inanier.i delinitiv.i e tot.lie 
il trafticn degh autocarn pe-
santi dalle ore 6 alle 24 <\f. 
giorni festivi 

Uall'ampia discussione e ri
stiltato che i provvedinienii 
non sono neces san at flni d-
diminuire g!i incident! stradali 
i quali non dipendono dalla 
ciri'olazione deijlt autocarri pe-
santi. ma da ben altri niotivi 
che verr.mno anipiamente illu-
-trati nclte sedi o m p c t e n t i . che 
l.i rtpres.i del tr.iflVo alle ore 
24 <»d t neces^an contmll i do-
gan.ili cm sono sottoposti i 
trasporti di merci provocher.,n 
no m. iggion e p:ii pencoloSi 
ingorghi di autom-zz:: che I 
provvedinienti risiilterebbero 
illegal! at sen<i del vtttente n>-
dioo delta stra<l.i in quanto que
sto prevede solo sospen«ioni del 
traflico <li natura teniptir.me.i 
e che. infine. il danno econom:-
co itella categoria --i n \ e l . i in-

Solidarieta popolare 

gentissimo e. in considerazione 
che non raggiungono lo scopo 
che si propongono. tali provve-
dimenti v.itmo senz'altro so-
spesi" 

li Consiglio. infine. ba deciso 
di pr.iporre un immediato c 
preventivo es. ime della mate
ria <ia parte del Prefetto e in 
coll iborazione can i rappresen-
tanti d e l l i categoria: nonche di 
disjKirrc dal le ore 6 del giorno 
H settembre p v. il fermo to-
tale di tutti gli automezzi . la 
cm attivita si appaleserebbe 
antiecononiica. qu.ilora non si 
sia provveduto net senso su.ic-
cenato 

Fermoto dagli agenti 
uno straccivendolo 

A.ser.ti del Commis.-ar.ato d. 
S.in Lorenzo h i n n o ferm.ito lo 
-•r.trcivei'.do'.o Ros.irio V.ilent: 
d: 18 .inn:, abitante in via Ac-
H'.tedo:!o Kel-cc lifia II V.ilenti 
»'» stato trovato in piissesso di 
una -v.itol.i c o n t e n e n v guan:. 
di gonim... laniette da b.irba e 
flaconi di colonia che erano 
•stati n i h i t : d i Sergio Bonett:. 
tbit.mte m via dei Kamni l'X 
• Knr-.co Rt-rar.1i. presso i! 

quale lavorava nel mag.izzino 
di dro^hcrn sito in via Princi-
pe E iuen io t;.S. 

Non so cosa fare 
Riceviamo c pubbhchianio: 
- Io .vottoscritta Filomcna 

F.tt.. mi rivolgo n codesto 
g:orna!«- p- r ottene un «:uto 
trov.ir-.dom; in condiztoni bi-
sognose avendo una b.imbina 
ricoverata al maniconuo a 
causa di una iniezione anti-
d.f tenca f.vta dal lTff ic io di 
Igiene di via Menilana. C o 
nic non br.stasse questo dolore 
si v aggiunto un secondo con 
la perdita di un altro figlio di 
mesi 7 con la broncopolmo-
nite riconosciuta dal dottore 
del Poiicl inico I'mborto I e 
dal dottore della Maternita e 
Infanzi.t e j sendo stato in se-
gu.to ricover.ito aH'O'pedate 
del Bamb.no Gesii Dopo la 
morte del m:0 bambino di 7 
mesi . il custiide de.la camera 
mortuana mi mandb v ia d i -
cendoml che fra quattro gior
ni potevo andarc a ccrearlo 
al c imitrro. di Prima Porta. 

Ho girato tutto il c imi lero ma 
senza trovarlo e i ' lmpiegato 
del l 'Archivio al qu.de mi s o 
no rivolta mi ha indirizz.ito 
al l 'Obitono della c.tta I'ni-
vers i tana dove ho trov.,to :1 
mio povero bambino, ma in 
qu ile stato! 

D.i quel giorno non mi so
no p:ii sentita b<^ne e molte 
\ o . t e ni. sembra di impr.zzire. 
tanto che gia una volta ho 
tentato di gettarmi nel Te-
verc da Ponte Sisto e un v . -
gile urbano mi ha ferma'a • 
scongiurata di non farlo. 

Sono >enza casa e dormo in 
uno sc.tntin.tto abusivamente. 
Vi entro tlopo la chiusura 
del ptirtone e alia mattina 
c~co prima del le ore 5 per 
non farmt sorprenderc dal 
condominio Dalla Prefettura 
rr.i danno un sus<:dio straor-
dinario di 1000 lire e 3 
ch.logrammj, di pasta al m e -
sc. Sono stanca di tutto, non 
so cosa fare e se non mi am-

mazzo e perche ho una figlia 
piecola e non ho il coraggio 
d_; ..i5C.arla sola ai mondo. 
N'on po'ete fare nulla per 
me? K;tti Filon;ena 

P S — Per ..ccert.imen:: 
rivolgers: al Procuratore dei
la Ropubbhoa t^iiidice Ani-
brosino . Tr.bunale di Ronia 
e Giudice Mario B n m i Ho 
g:a reso nota la tnia s'.tua-
zione .ili'on T.iirbroni — mi
nistero de l l ' Intemo e al dott 
Ferrante — segretario dell'on. 
Tambroni ministero dcll'In-
terno . Vinuna.e - Roma, al 
dottor Li Caus., Presidenza 
della Repubb'.ica. via Quir in i -
!e 30. Porta G.ard-.io Rom.i 
Roma 25 agosto l«i.S8 -

Cinque feriti 
n uno scontro 

Nozze d'argento 
II rempagno t'go Cell e U sua 

gontilt- .^ignor.i Irma lacurti fc-
*tcCRi»no oggi le Jnro no77e d'ar
gento. 

Alia »impatir.i coppia gli J U -
guri de r« Unita ». 

L MV.totenente pilota deli 'ae-
reon..ut.ca Enzo Gabne l l : di 41 
«nn ab.tante in via Ottav.a-
n. S5. con i ligl. A'e<«s.".ndro d. 
II .inn. f Dan:eia di 7. :n com-
p;.^n a deii'am-.co Bel.S3r.o 
Terz.gn- »i. 3S ..nni ed .i d. 
iu: ficl.o S . . \er .o d: 14 ann-. 
q;ie<:. uILrn. ab:tant. in via 
R.iggero D . Launa 20. sono n -

[m..<:: f ent : :n Un :nc:dente 
stradale. 

Tut: e c.nquc si trovavano. 
alle S.40 d. :er: matt .na. a 
l>tirdo ri. una automobile. Gu;-
l«va I Gabr.ell: In v ia Ne-
morenso. t.ngoio v .a Anapo. 
I'atito s: e scontraia con un'al
tra macchina 

Al PoI.oLn.co Enzo Gabr.e l -
li e stato g.ud.cato g u a n b i l e In 
20 g:orn:. Ales«andro in 4, Da-
n:ela ;n 20. Saverio Terzicn: 
.n 25 « Beltsar.o Terzigni JJ 20 

oltre alia scomparsa dell'occa-
sionale arnica, anche quel la fli 
un orologio d'oro Zenit del va-
lore di 100.000 lire e 18.000 lire 
• il contanti. 

L'uomo sporgeva denuncia 
deH'accaduto .if Conimissaria-
to di Monteverde. che in coll.i-
borazione con la Huon Costume 
poco dopo rintraeciava e arre-
stava la donna nella sua abi-
tazione. I /nrologio e il de-
naro sono stati riconsegnati al 
legitt imo proprietano il quale 
ha anche riconoscuito. senza 
possibilit.i di dubbio. Ratlaela 
Osteria. per la sua conipagtia 
occasionale della notte prece-
dente. La donna e stata denun-
ciata per furto aggravato. 

I « musichieri » 
alia « Maschera 

d'argento » 

Un'altra grande attrativa e 
statu aggutnta al gia ricco pro-
gramma del -S'liperspeiruco.'o 
delle Vedette che si svolgera 
fra giorni alia C i s i n a del le Ro
se in occasionc deU'eccezionale 
ser.ita di gala della Maschera 
d'Argento .Mario Itiva. ehe nel 
ritornare alle scene so lamente 
p e r questa manifestazioin-
straordinaria, sarii :1 present.,-
tore ufficiale. avendo a col labo
rator! Fulvia Coloinbo e S i i \ i o 
Noto. jiortera alia ribalta i pcr-
sonaggi piii popolari del le ru-
briche ielcvisivi*: P.ioi.i Bo!o-
anani e. per il forMin.ito Miift-
chierc, Giuseppe S livniore. la 
niaestrin.i Laura Lardori <in 
questi giorni ele'ta - Doni'a 
ideale - ) e la Mwuchicrctui 
Maria Letizia Gazzoni. Gh ali
tor. Garinci t- Giovannini , in
sieme a Go m i Kramer, hanno 
escogitato per I*occa«ione una 
sorpresa sulla quale mantengo-
no il segreto piii rigoroso 

Al brillatite presentatorc ii 
Coniitatt) ha accordato pien.i li-
ber t i d'azione e dl p.irola cd e 
p<»rtanto facile prevedere una 
«erata divertentiss ima E forse 
..ncora una volt i r ivedromo in
s ieme il tris d'a-t-n- Riva. B:'.':i 
e Diana Dei 

LA PINETA 
Dl TOMBA LATINA 

c In riferimentu alia segna-
la/.ione apparsa su codesto 
Giornale del 18 agos to c. m. 
sotto il titolo • La pineta di 
Tomba Latina •, s'inforrna che 
l 'attuale tracc iato della via 
D e m e t r i a d e ' che col lega la 
via Appia Nuova con la via 
F i a s c a t i ) coi risponde solo par-
z ia lmente al tracc iato previs to 
dal P. It. 

Po iche sui fronti della strada 
suddetta non es is tono costru-
zioni. r A s s e s s o r a t o ai Lavori 
Pubblici non ritiene opportu-
iiu, per il nioniento. procedere 
alia sua s i s t emaz ione •. 
VIA c b L A U T T I 

In relazione alle segnalazio-
ni apparse su alcuni quotidia-
ni il Comune informa che il 
progetto redatto dal Comune 
per la costruizone della via Ar-
turo Colautti nella zona di 
Monteverde Vecch io e stato 

| gia approvato dal Provvedi to-
| rato al le Opere Pubbl iche ed 
le ora in attesa di finanzia-
jmento . 

Si fa a l t i e s i p i e s e n t e che 
|i l . ivou arl un tratto di detta 
I via ed alia sca l inata di rae-
1 coi do con la via Quattro Venti . 
i opere per le quail e stata pre-
Iventivata la spesa di lire 
jlafiOOOOO. avranno mi / i o appe-
1 na le fi')--ibiht;'i <li bi lancio lo 
, pei metterntino. 
LA SCARPATA 
Dl VIA VESCIA 

In r i ferimento ad alcune se-
gnatn/ ioni di s tampa il Comu
ne informn c)v il progetto ri-
guardante la cos tru / ione di un 
inu io di .sostegno con sop ia -

' s tante p .napet to lungo la sear-
,pata fe irov iar ia iiaraHeln al-
i la via Vesc ia . e stato i l l t empo 
'e laborato dai teciiici d.-lla V 
i Rlpai ti/.ioiie e. apj i iovato in 
linea tecnica dal P p . w c d i -
torato alle O n c i e Pubhl iche! 

[per il La/ to . e oi a m attesaj 
I ii. f p.'i'i/.anivni : | 
j Tuttavia . onde o y v i a i e alio 
(stato di pericolosita che rap-
presenta la m a n c a n z a di una 
protezione della scarpata , e 
-toto inol'ra*.) un progetto di 
ben piii modes to onere finan-
ziario per la posa in opera . 

ulla sommitii di de'ta scorpa-
ta. di una rete meta l l i ca di 
protezione. 

N'on appetia talo secondo 
progetto sara s tato approvato 
dagli organi superior! compe
tent!, si provvedera senza in-
dugio a l l ' e s e c i / i o n e dei lavori . 
VIA P R E N E S T I N A 

In r i ferimento al le segna la -
zioni apparse su alcuni quoti-
diatii si informa che • lavori 
per il c o m p l e t a m e n t o della si-
.^temazione della via Prene-
stina. al l 'altezza del la dele-
gazione del Quarticciolo. furo-
no sospes i per dar luogo alia 
costruzione del eoi lettore in 
via Lucera e. s u c c e s s i v a m e n t e . 
in at tesa del l 'approvazione del
la pe i iz ia supplett ivn la quale 
e s tata data soltanto il If) m a g -
gin U.S. 

R e c e n t c m e n t e si e reso ne-

cessar io provvedere alia for-
mazione del ritevato stradale , 
onde c o m p l e t a r e l ' impianto 
della nuova linea tramviar ia 
n. 14 e talc c ircostanza ha de
terminate la necess i ty di de-
viare il traffico s tradale per 
via dei L a n c i . 

Po iche il r i levato s tradale 
ha raggiunto un sufficiente as-
s e s t a m e n t o naturale . i lavori 
verranno ripresi quanto prima. 
PIAZZA CASTROREALE 

Circa l ' installazione della 
pedana in piazza Castroreale 
s'inforrna che es sa e stata le -
sa necessar ia dalla part ieolare 
conformazione topografica del
la piazza. 
VIA N O M E N T A N A 

Per quanto concerne la ri-
duzione dei marciapiedi di via 
Nomentana , si fa presente che 
tale problema e da t e m p o og-
getto di studio da parte del 
c o m p e t e n t c Ufflcio del t 'Asses-
sorato al Traffico ed interessa 
non s o l a m e n t e la via predetta 
ma tutte quel le strade ove ta
le riduzione si rende necessa
ria e possibi le . 
PIAZZA UNGHERIA 

II t iaff ico che si svo lge in 
pia/./a Ungheria sara organi-

c a m e n t e discipl inato non appe-
na ult imati i lavori di s iste-
maz ione stradale che inizie-
ranno pross imamente . 
VIA VETURIA 13-17 

In relazione a varie segna-
lazioni di s tampa . si informa 
che la Soc. Acqua Marcia . al-
l'uopo interessata . ha reso no
to che per poter mig l iorare 
l 'approvvig ionamento idrico 
del lo stabile di via Veturia 
13-17. si e resa neces sar ia la 
instal lazione di un gruppo di 
elettropompe per il sol leva-
mento del i 'acqua. 

In propositi) sono intervenuti 
accordi tra la Societa e il con
dominio il quale ha gia prov
veduto ad effettuare il versa-
mento occorrente alia Societa 
m e d e s i m a . 

Nuove multe 
.. per i rumori molesti 

La squadra Turismo e Traf
fico della Questura ha elevato 
altre 44 contravvenzionl a per
sone che avevano alterato i tu-
bi di scappaniento ai propri au
tomezzi o motomezzi. causatido 
rumori niolesti 

UN GIOVANE SOSPEnATO Dl FURTO 

Tent a di uccidersi 
a l Commissariato 

\ 

L'episodio e avvenuto nell'interno dell'Utiicio di 
P. S. Ponte - // tentativo sventato dagli agenti 

Til giovane fermato ieri per
che Mispetto d. tentato furto, 
durante un interrogatorio che 
.;i svolgeva al Commissariato 
Ponte. ha tentato di togiiersi la 
vita tagnandosi con una lameU 
ta da barba il polso sinistro 
e, successivaniente, scagliandosi 
con la testa contro un muro 
I. pron'o intervento degli agenti 
ha impedito al giovane d't pro , 
dursi ferite preoccupanti Egli. 
infatti. trasportato al Santo Spi-
rito. e stato niedicato e giudi-
cato guanbi le in 3 giorni 

L'episodio dove essere colle~ 
gato a un tentativo d i furto 
attribuito al giovane. Spartaco 
Liberati. di 24 anni. avvenuto 
.1 27 .ecorso in piazza della Can-
ce l lena. Qui due giovani furono 
sorpresi da alcuni agenti nien-
:re st.ivano tentando di forzare 
lo sportello di un'auto straniera. 
lTno di essi fuggl immediata-
mente. e l'altro. che sarebbe 
=tato identtflcato poi per il Li
berati. dopo una breve coilutta-
zione con gli agenti riuscl anche 
egli ad eclissarsi 

Ieri mattina agenti del Com
missariato Ponte in via del Pe l -
legrino si imbattevano in Spar

taco Liberate di 24 anni. abi
tante a Primavalle in via D o m e 
nico Svampa. e lo arrestavano 
per I'addebito anzidetto. portan. 
dolo presso il Commissariato. 
Qui, durante I'interrogatorio. il 
giovane nietteva in atto il tenta
tivo di suieidio. 

Singolare incidente 
in una trattoria 

AU'una di questa notte si e 
presentato aU'ospedale de l P o 
iiclinico il pensionato A n g e -
lo Battistello di 58 anni abi
tante in via Poggio Catino 27. 
Egli presentava la frattura de l 
la spalla destra per cui i sa -
nitari del nosocomio I'hanno 
giudicato guaribile in 40 gg. 

Singolare la versione del-
I'incidente data dal ferito al 
posto di polizia dell'ospedale. 
Egli ha d.chiarato che verso 
le 23.30 s: trovava nel la trat
toria di corso Trieste 3P-A. s e 
dnto su una sedia. quando la 
mogl ie del proprietario della 
bottega lo ha fatto cadere. 

I.a Mobili: ar.r.nrrn per un ladrn 
Si Iraltava di un in na mural n 

II giovane cercava di raggiungere silenziosamente l'apparta-
mento della fidanzata — II portiere ha dato subito ra l larme 

Un giovane innomorato la 
Si.or.-o notte li« rLschiato ds 
tinirv in i-arcere. anz-.che tr« 
le tiracci.i della proprio fidan-
z«i*a, ess°ndo 5tnto «cambioto 
per un ladrr- t i ' un portiere 
che >otTnvo d'insonii.a 

i AU'una e mezzo dell'oltra nol
le R.F. apri il portone dello 
Mobile di v:a Carrara 24 e lo 
r.chm.-e con dehcatezza. pre-
gu.v.ando gia i bac; del'.a pro-1 

rwgizza. 
o 'Ol:re 

mentre com.n-
furtivamen'e le 

pna 
ciavo 
?CfllO 

G:unto sui pianerottolo. dove 
e'e I'ebitazione nell^ quo!c ta 
racoz7a pre.*to s e r v i z o . i] gio
vane ha enrot to dalle tasche 
un mflzro d; chiavi c. dopo una 
accurata scel'a. ne ha -.ntrodot- :cra - . il 
•a una nella .«erratura: mo. pr i - | nalmente 

robuste braccia l 'evevano im-
mobilizzeto e uno voce robusta, 
die'ro a'.le sue spolle esclamo-
vx - Ti ho preso! F e r m o ' -

II giovane tento inuti lmente 
di spiegare che lui non faceva 
mente di male e chiese chi fos
se il burbero sconosciuto Q u e . 
>'i era orniai trionfante. - Xon 
cast-are dalie nuvule. ti ho v.-
<to entrare e ti ho seguito. 
Sono il portiere: '•i e andata 
m a l e - E cosl dicendo si tra-
scino i. giovanotto balbettante 
.ii guardiola da dove, l'intra-
prendente ed insonne portiere. 
telefono alia Mobile annuncian-
do che aveva acviuffato un 
adro 

Dr.van*; agli agenti. piombati 
•n v.a Carrara con una - pan-

giovane nuse iva fi-
• chiarire la sua po

rn n v. ne po;eji>e 

\ L^iiulasine sugli u ovi 

farla ginure. due'-=:z one: non era un ladro, era 
.1 ftd..riz.tto de'.la c.-meriera di 
una famiglia che abita nel pa . 
1--ZZO e aveva un ippuntamento 
con lei per .e 11: I'invito de".':.» 
ragazza era stato fatto perche 
• suoi padron: er.,no fuon Ro
m.i Gli agenti della Mobile 

95 
n Snpcte < he I e ilii ».' I he 

qui. a \*tn mrrraln cc <icv'c**c 
tin siorane un po" *htiiiiii<: 
Ma si je mctln Ir mnni nd-
<io*M>. *. 

« ^7ic je fareic mai. .u<rn 
1/rtr/fin? •. « Jc *hnlto l ti 11 i 
I'm i nrr gnttno a M««" m«-
rammazzato. S** facria fa Ir 
iniiioni. «"r drprritn! ». 

\rl mrrraln rnpertn di I'ri. 
marallr • cr furto desli nt i « 
era ditenlnln rargomentn di 
diwtiwionc mattutina tra i ri. 
t cndilnri che at crann it torn 
hanco vJcino a quello della 
nianora Marina, la quale ft 
xtrappara i capelli dalla di-
xperaiionc: un unto otti. tin 
u o r a domani-. 1st *igmora 
Marina ha tirnto le zammc e 
si b arcana che ilal I i/itvni-
brr del l°57 Mil « fronte del
le uotnit aveta aruto la per-
tliia di hen W nni la. « /.V 
tiorane xbatlutn A — come 
diccrn ta sora Marina — sera 

re In sura Viir//i<i a ret urti 
dal t'nmmivtarin di zona a 
denunrinre il furtn. 

« IV In dim io come at etc 
da j a' pe trot a 'sto fi/o hello 
ehe se here Fot i mil — ha 
•wfgerito at sottnfficiale di 
polizia la sienora Marina — 
i •- tale 'na helta indaeine e 
te *reiete rommini piii </wf. 
juJi der merralo; uno de 
,JIII III e de f.iruro f 

«i Sitno'. mo mm re tenite 
a tmpara puro er metlirrc. 
F, \'intcte iftin pallida Tot a 
i o^tre se Ir maena uno rite 
tholl'i de salutc'f ». \la la 
donna, ajjezionata alia sua 
idea, ha srosso il capo: m . \ o -
i erenlonoranla, diro; norr-
rentonotanta ori. IV pare 
sncnle? »>. « ~\un diro di nn 
I amo pure st' indafine. Ma 
nun re sl.mno tnpi iter mer-
tiito'f ». « Che lopiy ». * Topi. 
topi. De qnelli ehe s'arrot e-
sriano siir sroppone e che se 

^!~i l ;rono fino aii'apparT.imerito. 
i:i;errog..ndo la r..gizza la q u i -
!e confermd quanto ave\.« detto 
-.1 giovane Cosl il portiere in . 
-onr.e ha avuto una deiusione. 
zU innamorati non si sono po-
t'.i'i abbr.icciare e bac.are e. 
agii agenti della Mobile, non e 
r .mi i to a.tro da fare che ri-
mcttersi in moto per cercare 
del v e n i a d n I 

i n 

g,.<*en*e ed '.e. r.h :..nte 

V 

\ 

Due motociclisti 
contro un palo 

A.:. ore !!>.30 d: 
Ped cell: d ^4 

:er: Anto-
ann.. ass.-

n v..s 

Si leno 31. mentre percorreva 
in motocicletta la v ia Casilina 
con sul seggiol ino posteriore 
Costantmo T n o l i di 37 ann:. 
opera.o. abitante nella stessa 
v.a al n 33. g.unto in local .ta 
Tt>r Tre Teste, per cause non 
ancora accertate fin:va fuor. 
strada andando a cozzare c o n 
tro un palo della luce. 

I due motoc.cl .st: sono sts' i 
socrors: da un automobiVsta d: 
p.issagg o e trasportati aU'ospe
dale d. S Giovanni dove :! 
Pedicell: e stato ricoverato n 
osservazione. I! Tr.oli ha r.-
por'ato =oio Lev: ferite. 

Cade da tre metri 
un operaio edile 

L ' o p e r a o ed. le Qmr.no Di 
Nunz.o d. 36 anni. ab.tante n 
v-a Vedara 45. e stato r ico-
v e r i t o n osservazione .il S .n 
Giov.inn.. A1U 15.:<0 d. ieri 
e^h s t i v a lavorando «u una 
impalcatura nel cantiere sito 
;n via Galeazzo Aie-=«.. per 
conto d"lla d.tta Lunar-, q u a n 
do ha pcrduto I'equ.l.br.o cd 
e precipitate al ruolo. 

La WA.MA. 
ha riaperto 

La nota ditta WA.MA.. spe 
cialist,-} m arredamenti meta l -
lici per cucina. ha riaperto. 
dopo breve periodo di ferie. i 
«uoi Iocalt di Via del M»5Che-
rino completamente abbell it i 
e rinnovati . 

Larch i t e t to Imhoff ha pro-
gettato e curato I l a v o n . 

A. SICJ T:to!.in del la 
WA MA .incur. e r . l l e g r . -
n-e:.- . 

4 pappato una media di 3-4 ova fanno tira da li comnaeni sua 
< e rotii at giorno. Fatti i conti. con fovo tra le snmpe ». gtorn 

nessitno e riuscito a dissnadc- romoletto 
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