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LA POSSENTE MANIFESTAZIONE UNITARIA ALL'ADRIANO 

Gli appassionat i discorsi di Vigorell i , Bat tagl ia 
iorgio Amendoia, Fausto Nitti e Leopoldo Piccardi 

Le dimissioni del sindaco reclamate a gran voce dall'enorme folia che gremiva il teatro - L'assemblea 
rappresenta " un atto politico consapevole delle fotze ohe vogllono rimanere fedeli alia Resistenza „ 
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I del 301ito dlvorsivo antieomuni-
IMa. si tratta del ootHiteto tonta-
it;vo, per cm diventa •• fronti-
JMIIO- tuttn cio oho si contrap-
pone ai piani reaztonan della 
DC. Quosto tentative) dove osso-
rc rcspmtn Vi sono divcrsita 
d'opin.oni e ar.che divergenze 
i> contrast! fra HOI Ma anche 
durante la Resistenza vi furono. 
eppure la IU'sisten/.a fu umtatia 
e forte nun - malgrado • quei 

icontrasti. ina propno pcicho 
ahiitcntata da una grande pa--.-
s (ine polittcu. da un v.vu d.-
hattito idealc democratico 

Amendoia ha cunclu-n ri-qiou-
dendo a coloto chc. talvolta. 
taffrontaiidu la s itua/ionc di 
oggi afjli ideah dclla H'-M>ten-
t;t. st fanno p rondo re da scon-
forto e si chiedono so i Caduti 
della Rosiston/a non IOIIO nior-
t' invano Nun c oo*t' La Re*;:-
s'onza cuntmita. avattza da l-'i 
anni. •> andata avanti. proseguc 
nolle lotte degli opcrai e dei 
eoiitadini. iiella partenpa/ ione 
quotidiana flcllc grandi masse 
popnlari alia lotta politica. nel
la volonta autnnoinista dclla Si-
cilia. nella nostra pas-done poli
tica. ne* ttostn stesst dis-.orni 
e dibattiti. che non c. !mm*d'-
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M'ono di ntriivarci per combat-
tere la stessa battaglia. I.a Re 
siqtr-nza contimia e cont.micta 

i fino a che i Ciooeetti non <*aran-
jno cacciati via dai loro posti 
idi dlrezione e fluent* il pr»-
|polo non prendera d i ro ' tn -
mente nolle sue mam la dirczio-

i'ie dclla htiova Italia 

II socialista Kausto Nitti ha 
osservato che chi - d i v i d e - il 
pupolo non e chi ncorda la He* 
sistcn/a. ma eh: vuole che sia 
dimenticata p la offende. sono 
le forze faseiste e clerical*. 
siille qualt si appoggia C.oo-
cettt. che vogliono una impos-
-.ibtle nvincita sull.i Resisten
za. Per quanto riguarda la ac-
eusa di •• sptcu la / ione •• bocial-
eomunista, sarebbe stato facile 
al Cioecctt 1 impcdiria' sarebbe 
bastatu che euli avesse fatto il 
•uio dovere di sindaco di Koma. 
Mitti ha concluso affennando 
che i gruppi cotisihari dell'op-
posi i ionc cli iederanno. alia pri
ma rnmione del Consiglio co-
inunalc. le dimissioni del sinda
co. al cmale il colpo di "razia 
sembra essere stato mferto pro-
prio dai suoi amici fa-.ci.iti. con 
il loro manifesto nffisso ien 
che mneiifjia al Cioccetti. 

I'IMmo oratorc. il prof. Leo
poldo Piccardi. del Partito ra-
dicale, ha rilevato il completo 
isolamento in cui si e venuto a 
trovarr il sindaco. abbandona-
to perfino da gran parte dei-
FUOI amici di partito. S>? si 
trattassc soltanto dclla sua mo-
r'osta persona, verrebbe quasi 
'"a dire che questa nostra mani-
festazione h sproporzionata. esa-
nerata Ma lo hn gia detto 
Amendoia1 non 6 un caso che 
egli sia sindaco di Roma, non 
•'• un caso il stio gesto indegno. 
LP rcsponsabilita sono plii am
ple. sono le stesse che noi in-
dividuammo quando. un anno e 

mezzo fa. denunciammo gli 
ostaeoli frapposti dai governo 
alia degna celebrazione del 
decennale dclla Costitu/.ione. o 
cjuurido una ondata di proteste 
si Iev6 contro la versione data 
dall.i trastnissione della KAI-
TV su -.50 anni di vita italia-
na ••. o f'liando rileviamo che 
nelle scuole italiane t5* ancora 
proibito p.irlaic deirantifoac;-
smo i della Resistenza 

II gesto di Cioccetti non e 
una novita e non bastano. per-
tanto. h* ftasi di np.irazione 
pronuneiate alle Camere dai 
rappresentanti del governo E" 
t'azionp del governo che mina 
le basi stesse del nostro Stato 
democratico e repubblicano: ai 
responsabib noi dicinmo. allo-
ra. chc bisogna cambiare stra-
da. Piccardi ha quindi affer-
mato che non al sindaco Cioc
cetti bisogna chiedere 1P dimis
sioni. potent? e il governo che 
devp allontanarlo. utilizzando 
quelle leggi contro i sindaci e 
le giunte comunali che non ri-
spettano i loro d o v e n . leggi che 
finora sono state invece utiliz-
zate per fini di parte. 

L'oratore ha concluso affer-
mando chc non si pu6 rimanere 
• neutrali •• di fronte ai valori 
fondamentali della Resistenza. 
che danno il senso della no
stra convlvenza civile, e che 
quando si tratta di difendere 
quel patrimonio anche chi. co
me i radicali. non ama le con-
fusioni. non fa distinzioni di 
partp e vuole l'unitn. 

IV FINITO A RKGINA COKI.I 

Truffava a I te ran do 
!e polizze di pegno 

Le indagini della Squadra mobile — Un incU 

dente stradale — L'arresto in via Mugello 

Sotto Taccusa di falsita ma
terial!' e truffa continuata e 
aggravata. la Squadra Mobile 
ha arrestato e dcnunciato alia 
Autont.'i Cliudtz.ar.a il trenta-
novenne N'ello Santeusagno, gia 
noto alia polizia per la sua con-
dotta per mente concihabile 
con gli articoli del Codice Pc-
nale. 

Alcuni giorni or sono la Cas-
sa di Rispannio di Roma. Se-
zione pegm. segnalo alia Mo
bile che erano state presentate 
per il disimpegno alcune poliz
ze di rilcvantc valore, poi ri-
sultate contraffatte. Esse infat-
ti. onginariamcnte . si r i fenva-
IIQ ad oggetti di esiguo valore 
ed erano in seguito state alte-
rate nella descnzione degh og
getti. nella stiina e nel prestito. 
sicche vi tlgurava un valore 
di lire 700 e 800 mila 

Le indagini vennero affldate 
dai dott. Santillo al comimssa-
rio Capasso. il quale acecrto 
che i possessori delle polizze 
alterate risultavano assoluta-
mente in buona fede. Costoro 
concordemente dichiararono di 
avere accettato le cedole di pe
gno a garanzia di prestiti di 
denaro o fornitura di merci da 
parte di un sedicente tappez-
ziere. che di volta in volta as-
sumeva i falsi nomi di Nello 
Venturini. Camillo Giuliani. 
Nello Lantonziani. Aggiunsero 
anche di essersi presentati alia 
cassa per disimpegnare gli og
getti di notevole valore descrit-
ti nel ie polizze e di aver ap-
preso in qucsto modo. con loro 
grande meraviglia. che i pegni 

TRENTACINQUE PERSONE SONO RIMASTE SEN2A TETTO 
Ixi folia si aimuusHii all'iMftrcHso dcH'Adrlaiin 

Isolamcnto 
cli una politica 

Da anni non si vvrijicuva a 
lii'ottiu tot (H'l'c/iituciiio conic 
Iqtietlo t h e ieri si »'• scolto ul-
lr /1 d rid no; rutti t i'ttriifi chr 
|,orc8ero parte allu lotta. politica 

armutu, contro il losctsmo v 
Rf nazj^ma.. lutti, eeccttuain la 
yJcmocmzia crlstiana. si sono 
flntl upptintnmrnto non solo per 
ricordare con camnwzione nun 

^ititu-d'tmpnrtan^tt jforicn — la 
JAbeTUitonc di liointi -- inti 

per co »»i pic re — come ha dcl -
lo Giorgio Amendoia — tin con-
tapejx i l c at to polit ico contro i/»t 
{liltro consapct'olc alto pol i t ico- , 
[•ompiuto (iull'attnalc sindaco 
."ioccctti c dalle forzr pn'i rca-

:ioiiaric drl lo ("tipitnlc. 
Per pronunciarsi pitbblica-

^iii'ittc e apertumente sal - ca
po - Cioccetti. tiiiplitiia di ciita-
\hni si sono riuniti in iin'ntmo-
ffcru di p n m d c cmojiot ic , 11 
rronista hn jiotuto ritrovarc in-
\orno a si- quello stcssu calare 
ii scntifitcnti. quell'apiwssiona-
|a combuttfrifd politico, chc 
{onta s« csprimerr mcrucnil io-

kumente nci momenti piii deli-
hiti: durante certe lotte parfi-
polarmcntc osprc e difficili. o 
ilia ripiftd di imporidiiti con 
)ultatloni rlettorali.. Jl pnbbluo 

qncl piibblico cosi ti/>ica-
jnrrite romaiio. rniilli/ormc. so-
tialniente rario. per la prcsen-
\a fianca a fianco di opcrai. 
Itddcnti. irnfiicpatt, professioni-
|( i . commcrciarifi — dliil'Mjat'ii 
t iraccnicri ic rmi pit ornlori, Ii 
liitrrroiiipi'i'd c«"i tetnpesle (it 
kppla"*i o con pridi isolnti sec-
\hi enme fucilatc In alcuni »>to-
Vtcntt rat'itiostcrti <i <' uppir-n 
Irurrtriiar tea. c J'ii|i«tur ti tic'I.t 

lolln. il prorompcr.* del.'.' m-
ictfu'c sdeynate. e /•• .'in-rtinc 
\he baotinuu'io : i-oltt <ii if mine 
lui cnpcll i b iatuhi . con incdit-
klic d'oro xrinfilla'ifi st'i ncn 
lc*tifi. han'io rmrntn duranti 
It nostri occhi a'tro nffoUarsi di 
letitc. alfrc piorniitc romnnc. 
l l t n rolti . findi. «hc in «/tn*<;.'i 
I'm! lonfnrii r n m o act tint p.njmi-

tnlrolfa dai sanyuc e daoli 
\parl 

C'rrano i e n dli'slririnno ntolft 
| iocnru c rapnzze che la Ltbr-
jcionc dt Koma iravft nelle cul-

nostri fiph r frnfllt inino-
\i. ignari del tcrrorc. della fa
te. delle .strap: Afii rVriiiio 
\nche •— enn qiiulcttc rniiu e 
lOlti capclH pr:<;t - (;Ii 5r.*.v<i 

lornirii e le stcfsc do'inc che a 
*orta San Paolo trntarnno di-

Ipfrdfamenfc dt fermare i te-
leschi. che contro i jascixti e t 
Icdfschl contintinrono poi a 
tombatterc con le arml in p»-
)no fino alia fine: soldaii, ufii-
riali. pr.ppisti E c'rrano — sen-
ta dubbio — olrwni di qnei cfl-
raffgiost professori e sludenti 
The in plena occupr.zione te-
iesca, nelVaprile del 1044. o*a-
rono comrncmorare ptibblica-
tente gli inscananti fncilati un 

ftn^sr prima al le Fane Ardeaii-
\ne. Cerano i supcrsin del 
\Ghetto drportcto e sremmato 
\Forse. fra alt ufficiaU dei cara-
Ibini^rj e dclla PS. che comr.n-
\dcvar.o il servirio d'fr-l'ie. re 
}n'era qualcuna che 51 tror<S a 
fecmbiare con noi . m qnepli 

j onn i di sofferenza <* di Gloria 
un po' di pane, un'arma, unr. 

|*cflfo!a dl cartuccr. 
Net oiorni jcorj i . molfr . auto-

rcrol f e di rar ia pror fn ienro 
\sono xtctr le dichiarazioni. le 
critiche. te proteste — amare. 

\sdegnate. veementi — contro la 
« fuga - a Pario't del Cioccetti 
Solo ieri. perit. abbiamo avvto 
la prova langibile dcll'isola~ 
T^ento totale. e forse irrimedia-
bile. In cui sono renuti a tro-
rar*i — rel giro di vochi glnrn* 
— f? tfrtdnm e le forze socin'f 
e noT-fii-he che lo scsfenaono. In 
eon*:allcirn e lo aizzano. Ieri 
contro Vuonto che vsurpa vn 

ItifoTo *• una carica di cui non 
\e deono. si e pronunciato il 

9000I0. 
Mancavano. > vero. rappre-

nfrteiall della Dcmo-
ertsffano — oggl divlsa, 

in crisi. anche per i confraccol-
pi dcllo scaitdalo Cioccetti. Ma 
(itiuttro yitjrni fa, alia Camera 
c al Senato. Cioccetti e stato 
sconfessalo (seppure m modo 
nun csphcito) da una parte dei 
si/dt. £' tiessttiiu ha o.iuto tllfen~ 
dcrlo, nessuno, tranne i fascisti. 
K xe domanl egli avesse I'lm-
pudema di fare appello al pa
pula — conic per condannare 
In .slid politica ftaniio fatto i 
partiti untt/dicio'ft — .tin 111 o cer-
it che .loltanto i rottatni della 
Hepubblica di Said accorrcreb-
bent ad applandirlo. Pcrslno il 
i'ltiorato Mcssaggero. ieri tniit-
tiHit. e yiunto a - snypcrtrc - che 
f'ioccetti sc tie rutin.' 

Isolamcnto completo. qitintli. 
di un uomo c delta politica che 
I'uatno rappresenta cd applicu. 
itciln no.sfrn rfft<>: una politica 
a cut noti si ptto dare altro no-
Hie chc quello di clcrico-fascl-
xta. o franchista. o salacariana. 
come hunno detto dlcitrii depli 
oratori: una politico sostenuta 
da f/ritppl tnolto pofenti fsocia-
II. politic!, ccclcsla.sficll. ni'i 
chc hit rcoi.strafo tin primo CO-
cente smacco: una politico — 
i»i/t"nc — chc Id st rag ramie 
magpiuranza del roiiiani hd di-
mostrato e la manifestuzinne 
miliaria di Ien ne i' t'tnipoticd-
te rxprova — di non cotidictt/c-
re. (Ii rcspiiii/cre. 

r." stato chicstn da moHc par
ti chc Cioccetti nbbandonl il 
poslo chc ha ditiiO'ifrufo (It non 
•taper tenere onorccolnicntc 
Kutro la scttlmann. la qtirtfio-
ne sara ilibattuta in Campldo-
o!it» ed «N fucile prrrrdere ctlfj 
11 Mini 11 riu tierr<K/Iiii til nlicrt»j 
politico rin.'ioiidfe .Vol ci auuii-
namo — fier I'onore di Kama 

che fra uh stesst demncrt-
^tlditi preciiloiino eoloro che si 
rcrpognano dcllo .-.cuniiitio Ctoc-
cctfi. c vorrebbcro lirptidurlo 
.S'tamo fiitfi nncora in tempo 
jier rispiirmtarr ii'ht ('apltale. e 
miindi iiir/ridi.t. In P^i'i cocenle 
delle 11 rrt 1 Jin; ton i" avere alia 
mfi.tttmo Ciirlca riftadirid uon il 
rappresentante «ti"it?f<> e niifo-
rrroli' ill rtiffi t rorriiirtt. brrj-*'! 
'•e.-i't>nerif<- delld pin 'aetnornsii 
tlelle ta'.'oni. il <imlaeo di co-
fjiro rite, trutrrrti* run i *(*(/•*-
<:rftt. ileiiiirrerorio. m i"'s***-n. sac-
cheuuin rono ihir,:"t>' : nove me-
»i ifVI non rftnienff.-itro Cah ano 
di Rom.i 

A S. 

(C'oiitlmiii/lttnr tlnlla I. paglna) 

te < II Messuggcra, ieri matt ina. 
ha chicsto le dimissioni del S in
daco di Roma) e quando lo stes-
so governo ha dissoctato le 
propric rcsponsabilita. 

Battaglia ha poi ricordato con 
accenti commossi 1 terrtbili 
nove mesi dell 'occupazione dt 
Roma, la grande unitn e fratel-
lan/.a che si creo nel popolo ro-
niann (e propria quclla grande 
fratellanza i Cioccetti non vn-
gliono ricordare. con il pretcsto 
dt •• non rivangare odii e divt-
s ion i" ) . le centinaia di Cadttti. 
da quelli di I'orta S Paolo a 
quelli del le Fosse Ardeatine e 
della Storta. Certo nulla di co
mmie vl e frit ipiei Caduti e 
un Cioccetti. anmiinistratore dei 
beni dei signori di Roccagtovi-
ne e resnonsabile delle modi-
flche al Piano Regolatore a fa-
vore di (tuci signori' 

C!hi difettdt* ogg:. Cioccetti" 
Sono i fascist) (proprio l'altro 
ieri i missini hanno affisso sui
te mora di Itoma un manifesto 
che dice • Viva Cioccetti - ) e 
sono ipiei clerical! che. come il 
cardinal? Rufflni. vogl iono In* 
«taiir;ire in Italia un regime 
franchista Ma contro costoro. 
contro queste minacce — ha 
concluso Rattaglia — ci ritro-
vo iemo. tutti gli antifascistl e 

democratici italiani. uniti come 
ieri. 

Sttb.to dopo. il compagno 
Gtoreio Amendoia. in un discor-
i<i di grande efflcncia. l)a messo 
rat-cento Mil vt»ro signiftc.ito 
della manifest .mono. Non si 
tr.tttt — ha detto - solo dt 
una ct'lebrazmne o di una pro-

testa. Ma e un atto poli'teo eon-
"Jitpevole delle f o i / e polttiche 
che vogl iono i imane i e fedeli 
alia Resistett/.a •' aH"antifasci-
iino: ed ISM) risponde a un 
altto atto politico altrettanlo 
consapevole di Cioccetti e delle 
forze retrivt* che lo sostengorio 
Non ptto essere tnfattt conside- i 
rato tin •• caso » il gesto di j 
Cioc»*ettt. come non e iini 
- c a s o - il fatto che egh sia 1! 
sindaco di Roma, con la mag 
giorat)7a che sappiamo 

Po'che il loro dise:tno pol ;-
tico »'• (|ue||n fl: rifiortare rita-
Iia a tin regime autontarto (• 1 
dl oppression!* politica. e tse de-
vono libcrarsi da certi •• im-
oacci ». che consistono nell'at-
taecainento alia Resi^ten/a e 
nello sn in to antifiscista di ta- 'i 
militanti detnocristian:. devono 
oassarc sttl eorpo della Resi
stenza. vogliono - voltare paiii-
11:1 ••. fare in modo che di qtiel-
la grande csperienza e di qtici 
grandt ideali - n o n si* ne paili 

Otto baracche 
distrutte ieri 

al borghetto 
notte da un 

S. Agnese 
incendio 

// sinistro provocate dallo scoppio di un lume a petrolio — / tubi delle autopompe dei Vigili 
del fuoco tagliati due volte dai passaggio dei treni — Altri abituri sono rimasti lesionati 

niu •• Ma qui e anche la loro 
debolezza. la contraddizione ( 
l'oricine della crisi in cui *.•'! 
dibatte la DC. poiche la grande 
maggioran/.a degli italiani rum 
vuole affatto - voltare pagin t •• 
ed ogni pa«so della DC nella di-
rczione - rca/.ionaria 
asnre reazioni nella stessn base 
cattolica. 

Cioccetti cerca ora di r e a g r c 
alle proteste suscitate dai MIO 
geslo narlando di ~ ignobile si»e-
cula7)r»ne ~ e di •• manovra en 

I'n pauroso incendio provo-
cato dallo scoppio dt un lume 
ii petrolio ha distrutto otto ba-

jracche del borghetto S. Agnese 
!e ne ha danneggiate altre qiiat-
Itro Trent.icinque persone sono 
Jritnaste senza tetto ed hanno 
perso ogni tivere. II sinistro «% 

i ivvenuto poco dopo k* Tl dt 
i e n sera. 

Morghetto S Agnese •".• un ag-
glometati) di abituri di legno 
e in muratura addos^ati gli imi 
agh altri m una Valletta deli-
mitata dalle due diratnazioni 
della ferrox 1a Roma-Ktrenze. 

1 alia Circonvalbtz.ione Stdarta. 
!oltre 1! nuovo quarttere No-
mentano Vi abita gente pove-
nssinia. in totale 250 persone. 
Non vi e ne luce ne acqua. ne^ 

I una strada che colleghi il bor-
.1™^?,'!" I ghetto con la citt.V per raggiun-

*r'v'"[gi'rlo bisogna attraversare la 
, ferrovia. 
I Cuna Hellentani di 30 anni 
eon tl martto Setttmio Mannel-

!io e la tiglioletta di H mesi oc-

numista per real,/.rare ™\o^™}™^''\}™™?* 
convergen /e front ;«;te- Nnn \-c "" 
ne tiieraviB,:at!». a n v c reptili-
'Wic.itti e radieil! e snctali<:ti — 
ha detto Aiiiendnl.i — • î trattn 

NEL SALONE DEL C.C. DEL P.C.I. 

II 15 e il 16 giugno 
convegno della s tampa 
K' stato rnnvnralo II n u n c . 

Kiti) cittudltin drlla stampa c»-
muiiM.i. chc si terra lunrill r 
m.irtnli 15 c* Ifi gincm*. nel sa-
Itnir del Cnrnitatn rctttralr drl 
I'jrtilt). 11011 oRRi r domanl ro-
1111- alitilatiiii rrrnnramrntr 
^critto irri. 

Al etni\rRiii) Mini) Ipnutl a 
p.irtrripure i nirmbri del Cu-

imilatt) frdrralr, drlla Cnmniis-
sit)iic prot inrialr dl cnntrolln. 
e drl Comllatn rittadinn. i 
prnpacandi^tl drlla Frdrratin-

lnr, Ir srnrrtrrir drllr srzioiil 

drlla t l l ta . I difftiMiri drl-
T- Unita - . di - V l r Nnovr » e 
dl - Rfna«rita >. Alt'ordlnr drl 
ciornn drl r«ti\ rent) r la fun-
/ ionr drlla stampa cotntin'ota 
nrlla lotta prr una nuova m»K-
clnranza r I'oprra drl propa. 
caii<listi-diffiiM)ri. In prrp.ira-
zinnr drl rnntrenn rittadinn 
hanno sia avtitn tni>r:i> nri 
<li>rni sromi rinninnl r a « f m -
l)lr r su ()tirsli> trma. in alcunr 
*r»loni drlla ri l la. I.c altrr sc-
xionl snno invltalr a fisvirr 
Ir lor«% riuninnl nrl ror**n drlla 
prossima «rtllman». 

che s-orgeva 
tpiasi al c e m r o del borghetto. 
Ien sera, mentro attendeva il 
n torno del m a n t o . ha acceso 
11 lume a petrolio per prepara-
re la cena. l>a bimba dormiva 
nel lottuccio. Improvvisamente . 
il lume e scoppiato: un'alta 
tiammata si e spngionata . in-
vestendo un mucchietto di car
ta che si trovava sul tavoto. II 
petrolio. rovesciatosi sul pavi-
mento. ha preso tmmediatamen-
te fuoco. In un secondo la ba-
racci si e trasformata in un 
rogo. I .a donna, tirlando per il 
tcrrorc. ha afferrato la bimba 
mentre le liainme si erano gia 
propagate al letto cd & usctta 
all'aperto invocando aiuto. 

In una del le baracche abita 
Benito Roberto, con la moglte 
c due figli. Egli. richiamato dal
le grida. ha soccorso la donna 
e. retidendosi conto della gra
vity del p e n c o l o ha raggiunto 
viale Som.il:a da dove ha te le -
fonato a: v.gili. Gli abitanti del 
borghetto hanno cercato di 
spegnere il fuoco gettando sul-
!e flnmmr secchi d'acqua. II si
nistro ha :n breve raSRUinto 
proporzion: pauro«e 

Vv.a ntttie dl turttn si alza dalle baracche In Damme 

Dalla cascrma di via CIcnova 
sono partite otto autopompe al 
coniando delTtng Porcari 
(}ttando sono giunie sul pt)sto. 
le baracche in tiammc erano 
gia quattro. c inque e il fuoco 
Stava avvolgendone altre. Vo-
mint. donne. bambini, correva-
110 g n d a n d o da una liaracca 
aU'altra: parrva che il fuoco 
non potesse essere piu fermato. 
l*na colt re di acre fumo bian
co aveva coperto il borghetto. 
propagandosi fin suH.i Nomen-
tana 

La difficult.' m.igg-.ore :ncon-
tratn dai v ig .h e stata quclla 
,lt raci ininsere Pincendio coti 
netti d'acqua I.e autopompe 
hanno dovu'o fermar«; ol-

Manette e corteiia 
In una letter.j .teren.i e acu

ta. il tumor Francesco .Mtiririn-
rirto. dbltdrtre in rm Geroliirrit) 
CurJ.ino. ripropone aH'atten-
rione dei cttttidini i - st'temi -
ehe pnrfroppo In Qne<lrjr(: 
ronftni/ii od ndotritrc rer.«o i 
riftndtni che ntil.'n tlorrebbero 
itrcr a che fare eon la ste*sa. 
me. che loro mc.ltjrddp st ce -
dono talvolta trascmati in ca
mera t/i <tc'irf»;d e co.ttrcrri .1 
5tthi>'«' inutn'ir.nirnir :i rr.jlM-
menro ri«err.jfo oi malcicent:. 

I.Vn.sPil'o iit'c.ttfiito e <}i<r<f<', 
in .<o»fan;ti" i! .ttiinor Afan>ti:-
rino fllrtiTi tempo fa si Jro-
r-drii in nn bar ad n<si«rrrr «i"-

narono due cijertrt ,ti /'.S* e 
pit chiesero 1 documenti (vio-
lando fra I'a'tro una pree:«<i 
dupow^ione di leoite rhe I'icfa 
ia nrhietra dei tloct.njenft in 
un tortile pnbb.'iro. o comun-
que di disturbare un ettfcdino 
il quale si sta godendo un me-
ritato rif>o<o. a meno che quc
sto non sia ricercato. p non <i 
.tid re.'O coh)ero.'e dt r<"afo a'-
finrernrt dcV.o ste*sn /oru'e 
pttbblteo' tl ^iij'ior Afiinnnrtno 
comtinqne preyenfo tl propria 
documento. the perd era >ca-
duto Rastn qucsto futile pre-
testo perchh egh /o*<c ciirica-
to. con altri citradtnt, su un 
auiomezzo della polirta e fra-
dotfo in Questura I »ferma-
ti • altesero circa un ora e poi 

Lje voci d e l l a cHtit 
•»>w .<ono <;art orrenntt. con la di-

\ scustione. ritilie sini^tre ( la 
] parte govcrnatira ro lerd corj-
I ccdcrc soltanto tin anrto>. 

.J Acqua c luce 

(dopo la npetuta r.chiesta del
le penerahtd> furono costrtttt 
a dcpo*itarc il - superfluo • e 
rtni"htti.«i in camera di stcurez-
*.T dove furono tenuti per tre 
ore 

11 Manncrino fu poi chiama-
*o e Intro.lotto prcsso un fun-
?:on:no delfa Questura. :l 
• jittile ulter^o^iimcrifi" lo tjrn-
nto'.t perch*1 non arerd rmno-
rcto i docitmenfi di n r o n o -
^rtnii-nfo. e di farlo al piu pre-
sro - se non voica: jintr maie-
Xan una parol.: tli sctis.j. : ioi 
una espresstone di rammanco 
tier tl farro tit .irer f r.itrrnnfo e 
riMfr/rb.Ko a Innpo rm ctfra-
tltno. 

Su questt • sistemt » ttne p<i-
rolme il questore Mc.rzano ci 
permcttera tft spcnderle: 1 cif-
tailmi romc.ni esigono dei pnli-
*iorn efftcienri. p,:.;.:no le taste 
e ne hanno tl d in t to F per 
po.'i.torri efficicnti st intende 
non tolrnnfo qnelli che sono 
brad per arrestare t rtrttiiiini 
che commettono rcc'.u ma che 
iono b r a n anche nel rupettc-
rc a.t elrmer.fjri dirifft dei e.*r-
tadini. che conoscano le for
me pin note dell'educazlone, 
che .tapplnno ooire con tatto. 
con diserezlone, che sapplano 

rimcdiare anche p.'t errnttjij't 
errori che in una e;:rd come 
Roma possono comprenTtb!?-
nienf** cornmeffrre 

Dieiamo qnesre co<c perche 
troppo spesso toramci da tem
po) nella noti™ ctttt^ accade 
che ii:t<idim per- bene siano 
d'»"."-r>.'*"i n'*? rrtfivnent' di rt-
creczione. e a r,>Ire ii<"n4T7it-no 
nell,» forme j>.*; urbane. La 
cortesta e ;I r<j;;o dor^ebbero 
cucre. per 111 poTi.'iorro. tnd:-
*pe'i>.:b:it conj.- le r:.:nerre 
I'na tj'tc.«:iir,j c''it-'cn:e. inoi-
frc. i lorrebbe e<sere in pra.Io. 
nel piro dt tin'or.j (e sen-r. 
ncorrere alia camera dt sicu-
rczza) d: accertare .'"nfennra *Ii 
na etjrcdino ^nehe se. ritoi per 
trascurc.tczza. vuoi per antt-
oatia verso la tralila burocra-
ftcii. questi no?j ha rinnorato il 
proprio documento di identitd 

Una madre suH'atnnistia 
La madre di un crroeraro ct 

<crtre ttn'aeeorara lerrerd sul 
problema deiramnt.ttta Lc si-
gnora <della quale ovviamen-
te taciamo tl nomc) hn t<n ft-
otto in carcere con una con-
danna superiore ai tre anni. 

- Tutti si piio sb»gliar<? — 

scrtre la .ttpnorn - o m.o f:-
c!:o ha sbagllato una volta ed 
o stata la pr:ma Talr sbagho 
gli e costato p;u dt tre ann; di 
carcere. Come madre speravo 
che m.o figl-.o potesse benefi-
c:are deH"amr..s:ia: potete im-
mag.nare la m.a delus-.one 
quando ho appreso che sol-
•:.n:o -. career:.:: : qur.h deb-
bono scontare una pena infe-
riore a tre anni potranno be-
ncflc.are deH'amn.stia Ma al-
it)ra en: ne godrn' >ul!anu> 
|x>^h". Valo \a \~i pena d. pcr-
dcr tempo a d.scuterla per o:-
tencre qne<to r.suttato? Qtian-
te piaglie M risanerebbero se 
I'amnist.a 5en-s.se estesa a 
qualunquo carcerato. soprat-
tutto per quelli che per la 
prima volta sono caduti in 
errore -. 

Comprcndtcrno i senfimenti 
di questa madre; dobbtamo. 
pcro. eggiungere che la dt-
.<f:i.w:oni' e jerrtfa. anche per 
tl figlio della madre che ci 
scrive. che potra pure godcre 
del beneficio dell'mdulto dt 
dne ennt, che e stato concesso 
per tutu 1 ctircerati che deh-
bono scontare perjc swperiort 
oi fr«? anni. Due anni sono 
qualehe cosa e anche questi 

a Tor oV Cenci 
Jn njposfd ad una lettera 

da not p*4bbltcara Irmedl 4 
mcggio us. relattra allmsuf-
ficienza di acqua e di luce 
nella Borgata Tor de" Ccrtct. 
tl Comune affcrma - che p-u 
volte tl competenre nfficio co-
muncle ha rich:c*:o :n cat: 
fi emerpenrd I"tnrerrenfe> del-
Id ACE A affinche provvedesse 
r.l rifornvmento trfrtco pror-

. . _ _ . ^ , ^ . , « ^ . » ^ . • ~ +. . • ' 

li....,0 •• .MT^.t i u a i t i u v n i . 
lata la carenza di acqua che 
«i venftca nella rete di di-
?fnbu;'one della Societb Ac
qua Afarcta che .«erre la lo
cality m queslione. 

Per quanto riguarda I'tUu-
rTjtnactone pubbltca si e gia 
provveduto alia mjtaltarione 
ft cinrjwe fanab in prositmifd 
^elld scuole.. della chiesa e 
lella cascrma dei Carabt-
nieri 

Per Vtllummazione delle 
%trade della Borgata. si po
tra far luopo cll'esecuzione 
JeoZ; imptcnn rrtdftri dopo 
che 1 proprierart frontisti 
jrrdqno provveduto alia sti-
pula della conrenrtone per la 
<i.«femn*rone dei serrici pnb-
blici nel le Borgate a b u s t r e - . 

tre la ferrovia. fra l e 
casupole che costecgiano la 
Circonvallazione Sa lana . Si 
«• dovuto snodare 1 tubi per 
tutta la loro lunghezza. ada-
giandoli suite rotate e attaccare 
it fuoco dall'alto della scarpata 
II primo treno che e transitato 
ha tagliato nettamente i tubi 
:n due tronconi: Tacqua si e 
sparsa sulle traverstne L'ope-
razione e stata npetuta . con 
analogo risultato quando un 
altro convogl io diretto a Fi-
renze e passato sulla tinea. Fi-
nalmente i vigil i . nschiando di 
essere travotti dai treni. sono 
riusciti a far passare sotto le 
traversine un terzo tubo dclla 
acqua. 

Gnippi elettrogeni sono en-
trati in azione. gettando fasc: 
di luce bianca sulle casupole in 
flamme. Git abitanti del bor
ghetto cercavano frattanto di 
salvare ii salvabile. A mano a 
mano che it getto dell'acqua 
spegneva le fiamme. uomini e 
donne s'addentravano fra le 
macerie ancora fnmanti per 
porre in salvo qualehe indu-
meuto risparmiato dai rogo. 

La lotta contro it fuoco e 
durata fino verso Tuna di que
sta notte: centinaia dt persone 
s'erano addensate lungo la 
scarpata. sulla r-.pida scesa che 
dalla Circonvallazione Sa lana 
porta alia ferrovia Ogni tanto 
ia gnd.t di avvertm.ento d^tzli 
agent: del Comni :ssar.ato Ve-
sco\ .0. scag'tiomti lungo !a I:-
nca. sccnaiavanu i 'arri \o ri. ;in 
treno II convogl io passava a 
forTe vetocita Sub.to dopo. 
1'opera di spegmmento r-.pren-
deva alacremente 

Quando g!: ulttrm focola; so
no stati spent:. : sinistratt han
no raggnippato net c.gl .o della 
scarpata. quel poco che erano 
riusciti a Salvare. Dei loro ave-
ri nmaneva ben poco: un mn-
terasso. qualehe sedia. un muc
chietto dt vc<f:ft :n parte bnt-
ciarchiatt. qualehe lenzuola 

Piii tard: le famigl-.e .« n:-
strate sono state allocgtate. 
per questa notte. regit alber-
ght convenzionati con la Que
stura. St tratta del le famiglie 
dt Giul-.o Galatl di 37 anni con 
mog'.'.e e quattro figli. di Be-
niamino Viscione. di Arcange-

rivestivano il valore d: poche 
centinaia di lire. 

Fu pertanto intensificata la 
inchiesta per la identiflcazione 
del fa lsano e per troncare la 
sua illecita attivita l.e indag.-
ni. alle (|uah hanno partecipato 
il maresciallo Barbato e il brig. 
Francazzi. appimto ebbero in 
breve esito positivo: l'autore 
delle falsiflcaziont fu infatti 
identtftcato appimto per il Nel
lo Santeusagno. gia abitante 
in via Giordano Bruno n. 47. 
Costm. poro. si era gia reso 
irrepenbile tra^ferendosi per 
destmazlone ignota: a suo ca
lico pendevauo tmmcrtiii ordi-
ni di carcerazione per esp.a-
zione di pena per coinplessi\ 1 
due anni e mezzo di reclusione. 

11 Santeusagno poro g orni or 
sono n m a s e .-.enamente fento 
in linn scontro tra due autobus 
in via Nomentana. per cm ven
ue ncoverato presso il Poltcli-
n:co. Di 11 si fece trasfenre alia 
clinica Villa S. Giuseppe dei 
Fatebenefratelh sulla via Cas
sia. Ma allorche gli agenti si 
presentarono alia clinica per 
procedere al suo arresto. egli 
si era gia fatto dimettere con
tro il parere dei medici. Tutta-
via. successivi appostamettti 
consentirono di individuare il 
nuovo donucilio del ricercato, 
che era andato ad abitare uni-
tamente alia moglie in via Mu
gello n. 8 

All'alba di ieri. il brig. Fran
cazzi. coadiuvato dagli agenti 
Decina e Zampetti. atteso che 
il Santeusagno uscissi* dalla sua 
abitaziorie, gli si sono avvici-
nati e hanno proceduto al suo 
arresto. Egli. interrogato dai 
dott. Capasso. ha ammesso la 
sua rcsponsabilita in ordine 
all'alterazione delle polizze e 
ha ammesso di aver truffato 
con tale sistema varie ditto, tra 
cui la « Ciena •• con sede al v i -
colo dei Savelli l.*<. la « ATA -
con sede in via Ricotti 38, il 
signor Alfonso Le Donne ed al
tri. Sono state in seguito se
questrate altre polizze alterate 
(lei valore di olt re un mil ionc 
di lire. 

Sbarramento 
del traffico 

per il Presidente turco 
In occasione dell'arrivo del 

presidente della Repubblica 
turca. il traffico resterft sbar-
rato oggi dalle ore 16.30 alle 
18. lungo il seguente t t inerano 
che sara percorso dai corteo 
presidenzialo: Via Appia Anti-
ca. Porta San Sebastiano, Via 
delle Terme di Caracalla. Via 
S. Gregorio. Piazzale del Co-
iossoo. Via dei Fori Imperiali. 
Piazza Venezia. Via Ccsare BaT-
tisti. Via IV Novembre. Via 
XXIV Maggio. Eventuali attra-
versamenti. agli incroci pnnc i -
pali. saranno conscntiti sino a 
pochi minuti prima del passag
gio del corteo 

Le l inee autofllotramviarie, il 
cui itinerario interfei isce con 
il passaggio del corteo. v e r -
ranno. durante tale periodo. op-
portunatamente deviate o li-
mitate. 

lo De Luca con la moglie Tere
sa Comita e 2 figli. Gaetano 
Hevtlacqua con moglie e trei 
figli. olt re alia fannglia Man-
roll o e altre due. 

Contadino muore 
sotto un camion 

AUe ore 11.30 d: :er: m.'.t-
tina. il contad.no Aucusto Du
ranti di 28 ann:. ab.tante a 
Passo Coriese. o f:n;to sotto le 
m o t e del cam.on che stava c s -
ricando di f:eno ed e morto 
sul colpo. L'autocarro era con-
dotto datl'aut.sta Giuseppe Ar-
n6 di 27 anni: le ind&c v.- del 
caso sono in corso 

Muore un agente 
sulla via Aurelia 

L'agento d; pol:zia Nicola D e 
Benedictis e nmasto ucciso 
cri notte noi ribaltamento del

la camionetta sulla quale v iac -
g.ava. La sciasura e avvenu-
ta al c lulometro 18 della sta-
fale Aurelia; vi sono rimast: 
fent i altri tre acenti . due dei 
qttali — Giovanni Bnmet t i e 
Giuseppe Buono — sono statt 
- coverati :n stato di coma al 
-fanto Spir.to. dove sono stat: 
v s.tr.ti p.ncho d .1 questore 
Mi.rvatio 

c CONVOCAZIONI 5 

Rimasto vedovo 
tenta d'uecidersi 

ler: pomer.gg.o . a Ost:a Li
do. :I s i snor G.useppe Picon: 
dt 47 anni ha tentato d: asfis-
siarsi col gas. II poveretto. c h e 
ha commesso l'insano cesto in 
un momento d. sconforto do
vuto al deccsso della mocl ie . 
e stato r:coverato al San O*-
m:lio e 2:ud cato g u a n h ie ;n 
poch: C:orn: 

Vuole gettarsi 
da una finestra 

Icr. matt.na verso le 11.30. 
!a s cnorr. Errima Carluec: di 
3S .inn:, abitante in via Monte 
Epomeo 22. ha m n.-ccia?o d: 
»c:t..rr: d-. ;:nr. f.r.osti^ 

La donn?.. chc e sirta re-
cenTomor.Te d.messa da S Ma-
r.a deila P:ct i . e s:ata soccor-
>a dai \ g.I. del fuoco o af-
f d-ta alia custodia d: una v . -
cir.a d: oas.v re : pros? m: C:or_ 
ni. sr-ra nuovamente r.coverata 
in una easa d: cura 

Scorn parsa 
una donna 

I . . " ^r.ora Mar a Doni;r.ei; 
d: 73 <r.n:. ab::ante n v a dei 
Samp.i'tr m a Pr.mavai le . e 
scomp.irsa .er. da c > « La dor.-
na. cho e niolto eatf.or.evole d: 
salute, e r.ccrcata dagt: agent. 
di pol .z .a. : quail s: avvalgono 
dell'opera del cane poliz.otto 
- Dox -. 

1 Partito 
<K:<;I 

I sr^rrtari drllr crllulr drfll 
apparatl sono rnnvocall alle nrr 
18 In Frdrrazlonr. 

Poliicraflco. c ino Capponl. alle 
'•re 17.30. assemble.! delle cellu
le jll.i yczlone Appio 
Consnlte popolari 

Oggt. alle ore 19. nrl lccall 
:li \ I . I Mrrulana 234. ?i terra la 
riunione dot rnmitato dlrrttlvo e 
tri comitatl dl inna dell.Assocla-
'tene per la Itbrrta di rrstdenza. 

F.G.C.I. 
— ORRI allr orr 19 5ono eonvo-
cati presto la FCCI provinrlate 
1 scgrctarl dei seguenti circoli: 
Tor de" Scfitavi. Monte Sacn*. 
Villa Gordlani. Alc^utandrina. 
Tnillo. Crntocrllr. CineclitlL Por-
tofltivlale. Appio. Garbaiella, Sa-
lano. Monteverde Verchio. San 
Giovanni. P e n a Mageiore Ordi-
nt* del gif>m.>- « Partccipazione al 
fc*ttval di Vienna » 

( Piccola cronaca 3 
IL GIORNO 
— O55I. lunrdl 8 clucno (159-
ro6) Onoma«itco- Medardo II *.-•-
Je *orgr ailr ore 4.37 r i n m o n u 
allr S0.7 Lxir.a' pnmo quart**) 
tl 14 

BOLLETTINI 
— Mrtrornloeiro: i.r trrvpcr.itu-
re di ieri minima 15. m u 30 
GITA E N A L 
— L'utltrto turi«mo *oci«le dcl-
I'EN'AL prov»ncia!c di Roma or-
ganizza p<*r rtomonira H giuin.) 
una gtta a- Latma. S Felice Cir-
eex>. Sabaudia. Anzio. Ostia Ltde* 
La partenza e prevista per le 
ore 7 da p lana Escdra (lat.» 
Chir^a S Maria degli Angrli) ed 
il nentro per Ir ore 21. La quota 
d« parteeipazionr * fli>«ata In li
re 1000 Per iserizioni cd ultrrie-

! ri mformazioni rivolgrr*! al-
1'EN'AL in via Pirmontr S3, tete-
fono 470 241 
I I I I M I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I t * 

NUOVO CIN0DR0M0 
A PONTE MARCONI 

(Vlale Marconi) 
Ozz: al le ore 21 riunione d. 
corse dt l evr i tr l . 
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