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OGGI CONTINUA L'ASTENSIONE DAL LAVORO 

A colloquio con gli operai metallurgici 
durante le prime 24 ore di sciopero 

Piccheitf sulla via Tiburlina — Come hanno scioperaio gli operai della Saliveito — Prezioso contribute 
delle maestranze della Fioreniini — Anche 150 operai dell'Auiovox hanno abbandonato la fabbrica 

Quale punto di osservazione 
del lo sciopero dci wetHllurmct 
romani abbiamo sceho lu via 
Ttburtina. Lo abbiamo visto 
comtncictre, qucsto sciopero. chc 

f troscguira oggi, da un solo 
ato del prisma. I.e fabbriche 

mctalmcccnnichc ptccole. me
dic c grandi di Roma sono dt-
fatti disseminate in inoIMsMmi 
punti della cttta Un tiruppo dt 
esse si trovn nulla via Ttbur-
tina, in quelle porzione delta 
'Zona industrialc -, die tanto 
ha steutato e stenta tuttont ad 
trrobnsMr.vi a causa di precise 
rcsponsubtltta delta Giunta cle. 
rico-fascista chc stede in C'am-
pidoglio Altre fabbridte .form 
lontane da (/ttcsto punto: la 
Mater sulla Casiltna, a Torre 
Gala. la FAI'MF. sulla via Ap-

imtuf. Lo stablUmento occupa 
poco pin di 'J0O tra ope nit e 
operaie, la muggior parte di 
'incite gtovanissimc (eta dai 
7.1 at 20 anui) Quando arrt-
viamo net preset del canccllo, 
r'e un folto grttppo di lavora-
trici e di lavaratori delta Vi-
Mdln, instcm? m membri delta 
CG1L e della CISL della C.I 
Sono (1 anclie operaie e ope
rai di alcune piccole lubbrichc 
continue: la Fnca c la R'lani 

Am lie qui si ditcutc. ci .so
no operai della Fiorentim, dt-
rificuti tindacatt Alia Viiiola 
e alia Foca le maestranze sono 
'lease per lo sciopero; t'lttcer-
tezza c profondu tra gli operai 
delta Ihfani. 

Apriamo un dialopo con \ 
luroratart e le lavaratric't delta 

tra praticamente in organtco 
It rinnouo del contraito aiwtc-
ne ogni due mcsi. 

— Chc all TO? 
— La mensa. Abbiamo il re-

fcttono, ma won estate la men-
su. Non parlnnno, pot, del cot-
tirna incontrollubilc e tion 
vicne pagato suite ore s-traor-
dinarie. 

— AUora le riclneste delta 
parte normutira per il con-
tratto sono impnrtantissime per 
noi 

— Quanta <iucllc econnmichc 
— Ma e'e deti'attro — a 

dice una delle operaie —; qui 
le ragazze die .st spoiuno dan-
no le « dumstioni - e riceiwno 
t'mtera luiuidazione, come .se 
foficro licertziate. 

— F. se non lo /anno? 

l.'iiiKrrsso ilrllu riiirciil inl diiranto n sciopero 

pio Nuova, I'Autavox sulla Sa
lami, la li.P.D. a Cottejerro. 

Lo sciopero in generate e 
andato bene, motto bene. 

Spina dorsalc dclln sciope
ro di ieri, sulla via Tibiirtum, 
sono stati gli operai delta Fio
rentim (chc hanno tncroctato 
Ic braccta al 100 per cento). 
operai di una delle fabbriche 
delta zona die svolgc la sua 
altivita da moltisximi anm, 
operai con una profonda ma-
turitii sindavale, con una espe-
rienza prcziasu di lotlc. 

Nella piortmdi di mercoledl. 
ncll'tntervallo di lavoro. alle 
ore 12. una grandc parte dci 
lavoraton delta Fiorentim non 
ha pranzalo rccandosi lungo la 
via Tiburtma u propagandise 
lo sciopero coiiuncinto irri, 
diffondendo un appc'.lo riclo-
stilato. diretto ui taroratori 
delle altre fabbriche. Icri mat-
tina gli operai delta Fioren
tim hanno portato un ulte-
riore contribtila alia lotta irra-
diandosi, con tutti i mczzi, HI 
gencre qucll i con cm si re-
cano ogni giorno al lavoro. per 
una decina di dulomctri sul
la Ttburtina, fcrmandosi a 
gruppi davanti ni cancclU (Id
le altre fabbriche. discutendo 
scrcnamcntc, sia con i laco-
ratori decisi a sciopcrarc sia 
con Qnrlli inccrtt. 

Ad csempio, i laroratori del
la Sallvctto stai'iino arrirmtdo 
davanti al canccllo di mala-
voglia. per rccarr.i al lavoro 
Era accaduto die il rnorno 
prima, ncl corso di una riu-
nionc, le maestranze arcvano 
discusso dello sciopero L'nrirn. 
tamento chc tic era urcito fuo-
ri era stato quello di recarst 
a lavoro icri c di incrocu.re 
le braccia oggt Cera, m <iuc-
sta decisione, Veridcnte ricn-
noscimcnlo della gnutezza del. 
lo sciopero. e la duara rofoii-
tfl di partecipnrvi I'erche dun-
que il comproincsio? Una ri-
sposta Ci": alia Saltrctto. da 
parccchl tncsi. si iarora a ora-
rio ridotto (40 ore setiima-
nali) e ci6 pesa endentemente 
sul bifancio di ciascun opcraio: 
di qni Vmccrtezza (it buoono 
e una brutta bestia). Icri mat-
tina. la discussionc e riioimn-
eiata da capo. E il dcsidcrio 
vcro. profondo c sincero dci 
Iarorntort delta Salive'.to *i t1" 
/o l io luce: - Lo so — ha dctto 
un giovanc opcra.o nvolto <:d 
»n allro — perche ci si c oricn 
tati a lavorare oggi e a scio
pcrarc domani. perch?- ci dc-
vono dare Vacconto quc*ta se
ra. Ma chc ci facciamo con 
3 000 lire, ci ri.iplv.oino i no-
St ri problcml? ». 

La discust'-onc c contmuata. 
ciascuno espnmeva il p r o p n o 
stato d'ammo, chc era que'lo 
d« chi aveva preso una deci
sione contrana at propn prm-
cipi e ai propn" ideal:. I a con-
clusione: sciopero cl 100 per 
cento. E cidi va semto cd c'o-
gto dt qucsti Icror.irori. chc 
diventano csemp:o per t'i't. 

Xon mancc.no crrro. ncVe 
fabbriche delta no«tra c.t'a e 
delta nostra provmcin. demen
ti di frcno alia lottc. di im-
briphamcnto: alia Saltvetto. 
cost come in altre c.z'ende, 
t-'v ii piuuirntu «« I fllrrtiTitsiiti 
guadagno. c quindi di di / / icoI-
ta cconomiche dei lavorc'.on: 
ma il freno maggiore c rap-
presentato dai conlratti a ter-
mine. die sono una vera pia-
ga deUc fabbriche della ciita 
c della provmcia: chc rappre-
scntano. oltre chc un si<trma 
cornndo. troppo comodo per le 
aziende. anche un ignobilc ri-
ca'to verso i lavoratori 

Verso Vottavo o ;l nono chi-
lometro della Tiburrina, rV 
una feb'onca dove per una gran 
parte delle maestranze rige il 
interna del contratto a termi-
itf, rinnovabile ogni due mesi: 
$1 tratta della - Vi i iola - . d o r c 

r, 
^ 

Piccola cronacaj 
IL GIORNO 

Oncni-ivtui- L«III*-1.II> 11 Ji'li- 5>>r-
j;o •!!«• 4 . ^ c tr.«n;n!it.i .illo TOW 
o r t i • C - T T I M I 

— Ilrni»f;rjnro. N.tti: maschi 4S. 
frniirmi- 35 Nati niorti 5 Mirti-
in. *ihi 23. f«-mmtne 17. dci qn.ili 
5 nnii->ri ill 5»"tto jinn Matnn-.ont 
traxcritti 52 
— MrlroniloRlro. Ln trmpor.itur.i 
rli I«TI minima 13. maxima 2>) 
VACANZE 
A PREZZI POPOLARI 
— II C'omltatn mminn rirllWRri 
comunira flic * stato i«tituito \ir 
sorviiio v.u-.mif la* cor»\onz.i«m 
rijjuardano on ri'iitmaio di loca* 
Itta. al nionti e al mare, in Ita
lia e allV5t<*r<i (remprrso UR.SS 
o dnr.ooiwu" prpolarl) In cam-
pocei. riftiR: c allHTChi di ogni 
r . i t iRit i i a ;>lY7Zi hifMFMmi IVi 
ptvra'ta7i"jii e inftirniazioni rivol 
Korsi opnl pomon^jfiii dalle lfi.30 
alio l<».r»0 alls *rrlc rtoll'ARri. ir> 

si fabbricano apparcechi tele- \i.« del iviiciinic-n 137 (tel 86HU) 

Visiold c i due mentbri di com-
missione interna prcsenti. 

— In quant) arete scioperato? 
— Tutti. Solo una qutndi-

ctna di apprendiste sono en-
trate in fabbrica perchd {;Iirlo 
abbiamo detto not: hdmio due 
mesi di prova. 

tin opcraio delta KiorcnMnt. 
con un pucco di * UmtA », tn-
coimncia a distribu'tre il gior-
nale: - tin omaggio dcgli ope
rai delta Fiorcntinl ». dice sor-
rnlt'ndo e porpendo le copir 

tifIf> tttnni chc si protendono 
— Quail sono i problcmi 

die avetc dentro la fabbrica'.' 
— douiando. 

— Molt i 
— Ad e-tempio? 
— / contratti a terviine. Sol. 

(nnfo dopo trenta mcsl uno en-

La rtsposta e coxtttiittn da 
cenni cspressiri c sorrisi. 

— Ma noi, chc nc pensate? Se 
domain dovatc spo^arri. t'or-
rcste smetterc di lavorare o 
iontinuare'f 

— Coutinuare. Ci sono tanti 
bisopm. prcferirernmo couti
nuare a lavorare 

Su <iucsta arpomento sono 
tutte coucordi. rtspondono titt
le tnsienie. ipiasi ad una voce 
Soltanto una ragazzina (avra 
15 mm!J si fa luce tra il prnp-
l>0 conic ifrt furetto: - Ma quan
do una si spasa — diet* niult-
ziosaniente — deve starsene a 
casa: a me piacerebbe -. - Ma 
ttai zitta — !<* (hcono If* nitre 
put "iindMrr" — die nc sat 
Mi? Risoftnn rcdcri" unnlt .^fiiio 
le necessita -

Passiamo a fare alcune do-
ntande indiDidimlt. 

/.ci — dtiedo ad una ope
rant bruna. dagh occhi chian 
— quunlo guadagna? -. 

— Senza f/Ii strnordiiKiri 2,1 
niifn lire al mese, ho l'J anni 

— F lei? 
— Trcntumila, ho 20 anm. 
— F. lei? 
— VciiMrtnf/nrmilfi. ho 10 an 

ni anche to. 
— /: lei? 
— Ventiduetnila. tto 17 anui 
Meutre ritonuanio indict ro 

riordimanio t duti sulla scio
pero ('.die uzictide di ma 7't 
bnrttnn: fiorcntint 100 per ten. 
to: I'isiolu 100 per cento; Pier-
mallei 100 per cento; Salivet-
to 100 per cento: Faca f!0 per 
cento; Stroppaghetli .10 per 
cento; CISA 35 per cento. Non 
si e scioperuto alia llornanazzi 
e alia Hifum. 

Alia FIOM provinciule — do
ne alle dteci si e srolta una 
rniniono dcfili attwiiti sinda-
rnJi e delle cnuiniissionl inter
ne •— si ha la confer ma die t 

metalmeccanici romani hanno. 
to mplcssi ua men le, sciopcrato 
con campaltczza: si e miglto-
rato all'Autovox, dove (iiiesta 
valta hanno incrociato le brac
cia 150 operai (m questa fab
brica vigono i contratti a tcr-
minc); una flessione invece si 
c avuta alia 11P D di Colic-
ferro (anche qui rnolfiviinii con
tratti a termine) die si spent 
di poter cancellwe ncltu g'or-
nata odierna. 

Le perccntuali delle altre pin 
importanti fabbriche eccole: til 
100 per cento si e sciopcrato 
alia Petrassi, all'Orsa, alia 
SI LET. alia Valloccta, alia 
SIFT, alia SATA. alia Grego 
rim. ull'IPS. alia CIF.T; al 07 
per cento alia FERAM; at 9(. 
alia lOMSA: al <J5 alia Lancia; 
nl 90 ulVAlfa Romeo; all'80 al
ia Sttfiter Otis, alia Mater di 
t'ia («"ino Cappom: 75 alia Cas-
sinelli; al 70 alia FATME C alia 
Mater dt Torre Gaia: al 65 al-
I'liMI: al :r> (illd SAGAS; ul 
W aU'ASTEIt dstallatori). 

ItEN'/O KO.IIANI 

L'AGITATA ISTRUTTORIA SUL DELITTO DI VIA MONACI 

Movimentato interrogatorio di Palumbo 
condotto in carcere di f ronte a Fenaroli 

II marito di Maria Martirano ammette che sul treno del 7 settembre parlo 
nel corridoio col misterioso viaggiatore sistcmato nella cabina del teste Palumbo 

Solo in serata prima che 
partisse per Milano. «< R i n o « 
Palumbo, teste deH'ultim'ora 
del - caso Martirano ->. 6 stato 
avvicinato da un cronista. Po-

che domande e poche risposte. 
CRONISTA — Si e incontrato 

a « R e g i n a Coeli - con Fena
roli? 

- R I N O - — SI. L'ho visto 

per mezz'ora lo ho confermato 
quanto avevo detto al qiudice 
Modmhani. Fonarol: ha detto 
che uno deali uom.ni che par-
larono con il nuo compasjno d: 

La visita di Dc Gaulle ha 
finito, per un molivo o per 
un altro, per metterc a dura 
prova la pazienza cd i nervi 
dt Mittt i cttiadmi. Schicra-
rnenti di poliztottt in dtvisa 
ed in borghese, fmcstrc occu-
patc lungo it passaggio dei 
cortc. interrncioni stradali 
a non finire con relativo ed 
inenitnbilc senuito di disscr-
vtzt. dcviaztoni di Unce filo-
tranviarie E arrc3ti. 

Si tratta gia di un sopruso, 
di una misura di polizia odio-
sa quantc altre mai c chc 
alJonda le site radtci solo in 
quel tanto di letame fusct-
sta cite ancora continua ad 
ammorbare it cltrna della 
nostra Repubblica Ma I'epi-
sodto cite stKimo per nnrrare 
viostra chiaramente che chi 
a quelle ntisurc presicdeva c 

OssevtaUtvio 

chi aveva il compile di tra-
durle in atto hanno veramen-
te. in questa occasione. pcrso 
la testa. Ieri, a Dorgata Gor-
dtant. sempre, per la pre
setted dt De Ganlle nella no 
stra cittn, e sfatft effcttuata 
una vera c propria retatu. 

Un postino. il ventinovennc 
Vtnicio Halini. che si tro-
vava nella borgata per di-
stribmre Ja postit. e capita-
to anche tra i rastrellati. Eb-
bene: invano ha tentato dt 
dimostrare la propria quu-
liflca, tnrano ha protestato 
contro un'assurda misura che 
gli impediva di svolgere i 

propn compitt dt dtpenden-
tc dello Stato. Nientc! Altrt 
dipcndcntt dello Stato lo 
hanno sbattuto dentro c ve 
lo hanno tcnuto sino alle 
20.20 di icri 

('ome mernrtoliiirsi. dun-
que. se tl compatsato * Le 
Monde » a Parun propria 
icri sera, scrtvevu: » 11 pub-
bhco romana. che e senza 
dnbbto i! pin blnse dt tntte 
le cap'tah europee e tl pin 
contenuto nellc sue munifc-
staziant. ha ris-nrrato un'ac-
coaltcnza molto simpatica at 
(jerterale • -? Parole che ci 
ncorduno la scena dt un film 
cornico. Vn candidate, du
rante un corni-io. parla solo 
a (inattro gatti. Scende dai 
podto c 81 consohi dicendo: 
- C'e entustastiio. contenuto 
ma stnccro » 

DA QUATTRO GIORNI VANE LE RICERCHE DEI DUE GIOVANI DI OSTIA 

I genitori di Claudio ed Elisabetta lanciano 
un nuovo angosciato appello ai fuggiaschi 

Non e esclttso che I'invio di una cartol'ma da Napoli sia stato soltanto uno stratagemma — Spesso conversando i due ave-
vano accennato alia Costa Azzurra — Una borsa da viaggio colma di biancheria — « Vi abbiamo perdonato, tornate a casa! » 

Ncppuro ieti si «"» nvuta ;i|-
einin noti/.ia <|ei duo ^inviint 
fiiKH'ti quattro fiiortii or sono 
da O.stia Claudio Mamniarella. 
diciasselt it i i ie . v la tredieeniie 
Klts.'ibcttii l lossid. dopo la c.ir-
tolitia rhe hanno inviato ntl un 
amico del Lido, certo Nappi. 
non hanno put fatto sapcrc 
nulla I.a eaitol iua. datata 2:<. 
rec-ava solo le Urine (let due 
rajja/zi. 

I Konitnri dt entratnbi han
no rmnovnto il loro annoseia-
to appello ai (l^lioli eonfer-
inando di aver perdonato la 
seappata ed mvitandolt a tor-
nare :tl ])iii presto o a dare 
immcdiatamento notizia della 
locnltta dove attttalmente si 
trovano Intanto, anche la po
lizia continua le ricerche. 

Da qualehe parte non si o 
eseluso che quella del l 'mvio 
della eartnhna da Napoli sia 
stata solo una mossa diretta a 
svinre lo prune ricerche Spes
so t due infatti hanno parl<»t-
tato tra di loro e in questc 
eonvorsaziont le parole - Costa 
az/urra » e — .Tuaii les P i n s -

In fin di vita un giovane muratore 
precipitato da 6 metri in Vaticano 
Stava lavorando su una 
impalcatura nel «corti-
lone» di San Pietro 

I /operaio elettrieista Pietro 
Ron.ii'.!. dt 11* ,t!i!'i. ab. 'ante in 
via Lorenzo l.itta. a Pnmaval l« \ 
mi'titrr K-ri mattina era inteiito 
ari aleiint I.ivori nel cosidetto 
• cor t i lnne - ohe st trova alia 

ile-tra della basilica vaticana. ha 
ii-.i'cvo un piede in fallo ed •"» 
i-adtito da una impalcatura tn-
ho| ire altn circa fi metri rinia-
nendo ferito 

K" .-tato prnntainente soreor-
"O e tr.i-port.ito all'Arco del le 
C.imp.i'.e d.i dove. depo.«tn su 
11:1.1 macchitia di p.K'asaio. e 
-t.ito eoiiilotto poi aH'ospednle 
di S i-ito Sjnrito. in stato di 
choc 

II Ronait.i f» stato ricoverato 
•n O-.-C.T t7iitre. Lo sue condi-
7iotii sono iiravts^inie 

Sfrut tando l 'amante 
si compra la «giulietta» 
Tni i i i r dit-ri ni i l ioni a una il donna o la srama 

Trc muratori travolt i 
da una frana di terra 

t'n infortunio stil l.ivoro. n»"! 
111 it" <imn r'-tii,,c".i le^^eriiion!-

!v-t. ire niiir..!on. »• iivvcii'i'.i 
11 :• iii.i1t.na .11 via d: V II.i 
!• nfili I ?re in dc ip i : >ti sono 
Haff ie le C.oc; d; 3a anni. Se -
'ii-ti . i i io Ho-~- i-. 'Jl .mm e M.o-
^•n.(l P.ni di 2a anil . 

Al!e otto e trent.i. l trc qio-
V.ITU >' .\:tiio I,i\or. tndo nel can-
titri" del s ' -nor IVm.'.c Marini 
qnan.lo ,"ono stati investiti d i 
un . fr.ma d: terricrto; *ono s'a-
ti 5'ihito soccor<i dai compa^n: 
1; lavoro e .'ivfinip.icn.iti al 
.<-•!! V I'liitliv i-.iariranr.o in po-
el" ^lornt 

Hue sfruttatori sono stati ar-
restati dalla polizia e detum-
eiati aU'Autonta oudiz inr ia 
St tratta di Di-siderio I V l n r i -
ni di 2H anni o di I.tiim Vm-
lante di 38 anm. ahit.mte in 
vi.i Corlirio 38, 

II Pastorim aveva mtree-
ciato una rc ln/ ione con la 
mondana V A. di 30 anni. le 
aveva spill.ito 10 milioin rlt li
re. protnettendole di spos.ir-
la. aveva con la somm.i aperto 
un t e ^ o z i o di vctrt c speechi 
o quindi aveva c.icciato la 
imaiilc di casa K" fmito ieri 

a Hcj:inn Coeh: infatti la don
na £ stata fermat.i dalla Po
lizia dej costumi pre^so la st.i-
zione Termini c. »n tjttestura. 
ha raccontato tutta la sua 
odissea. 

Liu^i Vtolante era da tempo 
rxNlm.-itn daiili acentt della 
Sqttadra mobi le: non lavora-
v.i e pvir tuttavia conduceva 
una vita abbastanza dispendio-
sa e. una sett imana fa. si era 
persino comr»erato una - piu-

l i e t t a - nuova di fabbrica. K' 
>tato arrestato. quando «lt in
vest iqaton hanno potnto pro-
v.ire chi' chi for /osamente lo 
manteneva era la mondana 
i{ M di 3n anm 

Litiga con la matr igna 
c poi si avvelena 

K" stata ricover.ita al Pol ich-
iitco la 4iardiniena "Jlenne An
na Perettt. abitante al Ttburti-
no III. al lotto 7. La Ciovane. 
dopo un l it is io eon la m.'itncn.i. 
h.i ln^erito una decina di con;-
pre<*e di un <;t>!inifero 

L'orario dei negozi 
per lunedi 

I.une.11 pro*<:nii>. c-.orno fe-
•!Tivo. tutti i neco/ i a l iment . in 
restcranno aperti sino alle ore 
13 senza linv.Jarjor.c di vendi
ta per alcun Renere. 

I nczori d: atiln^iiamento ar-
redamento e merci v a n e n -
i i irr.inno ehiusi 

sono spesso affiorate. Nessimo 
quindi e in Urado dt esclude-
re che i due si siario diretti 
verso la Francia. 

Tutto. intanto. sembra eon-
rermate la prmutiva vers ione 
da noi data: quella eioe ehe a 
spinjjere sia Claudio che Eli
sabetta a tentare l 'avventum 
sia stata la commie avversio-
ne a^li studi ed alia scuola. 
La ragazza. com'e noto studia-
vava ormai come privatista. 
dato che lo scorso anno era 
stata respinta. Ed anche per 
Claudio la ehitisura deU'anno 
seolastieo e stata delle piii in-
feliei 

Questo loro comutie atteu-
uiamento si trnduceva poi in 
prese di posiztone del tutto 
siniili anche nei rispettivi an-
•4oli fanitlian II rnj;»/.zo af-
fermava di essere tin - iiicom-
preso •• ed Khsahetta a sua vol-
ta affermava rii setitirsi •• di-
sperata - Si tratta di senti-
menti assai piii nr.uidi dei due 
tirotaitorosti di questa v ieen-
tla. cnm*e facile inttiire. Ed il 
c inema. le eanzoni e i rotocal-
chi. cui entrambi larsamente 
att inuevano. non debbono esse-
ro rimasti estranei al formar-
si di questo convinzioni . 

Ieri 6 stato anche possibile 
accertare che sia la ragazza 
che il uiovano hanno lasciato 
Ostia non del tutto sprovvisti 
di danaro. Elisabetta aveva con 
si* pochissimo. solo qualehe 
centmaio di lire. Per6 si era 
impossessata di un anel lo e di 
un oroiomo di propriety della 
sorella. di aleitno magl iette e 
tutine. Claudio aveva in tasea 
una banconoia da 10.00 lire e 
ha pnriato via da casa tin paio 
di vestiti e qualehe ricambio 
dt biancheria II tutto st ivato 
m una sacea da v iaumo del-
I'Air France. 

Elisabetta Hossid era coni-
pletamente sprovvista di doeu-
menti nientre il Mamniarella 
era mumto dt una tessera di 
abbonamento del la Stefer . di 
quel le che servono sulla line.i 
che conmunue il Lido con Ro
ma I" probabile che al io sco-
po di superare le. difficolta 
connesse al trovarc un a l los -
Cio in queste condizioni i due 
abbiano deciso rii farsi passa-
ro per fratello e sorella. Non 
sar.S del tutto inuti le quindi 
dare qui nuovamente una de-
scrizione il piii possibi lmente 
dettasliata del la rauazza. in 
niodo rhe chiunque crede di 
identificarla possa in tempo 
avvcrtire o le famis l i e o la 
P S Elisabetta 6 alta 1.60. No-
nostante la sua eta si presenta 
^viluppata come una racazza 
di 15 o Iri anni. una vera e 
propria s icnonnpl la . Ha cran-
dt occhi castani c i capcllt 

neri, color moijano. I dentr 
sono leqqermcnte irre»o!ari. 1 
due canini . in particolare. un 
po' sporRenti. Ha la parola fa
cile, l'aspotto sves l i o ed intel-
liKentc. 

Claudio ed Elisabetta si eo-
noscevano da poco tempo. Era-
no statt vlsti qualehe volta m-
sieme e la sorella della Hossid 
un giorno invito il Riovane a 
troncare l'amicizia con la ra
gazza dato che essa doveva de -
dicarsi al io studio. In questa 
occasione il Mammarel la af-
fermft che il problema ormai 
era inesistente. - T a n t o in set
timana debbo p a r t i r e - . disse 
E qualehe giorno dopo Elisa
betta conferm6: - Claudio e 
part ito ». 

I due hanno lasciato Ostia 
a bordo di una •• vespa - tar-
Uata Roma 159153 

Entrambe le famiplie. s em
pre piu preoceupate ed an»o-
sctate. r innovano il loro appel
lo ai due rngazzi affinche si 
faeciano vivi al piii presto e 
pretrano tutti eoloro ehe pos-

sono averli visti di darne tem
pest ivamente comimicazione 
alia polizia. 

Aumenf i cconomici 

al ia « Mar inot t i » 

di Tivoli 
I 70 eavaton addctti alia la-

vorazione del travertino della 
ditta Marinotti e Bartolini d: 
Tivoli hanno ottcnuto un primo 
sisnitleativo sneeesso nella lot
ta per conqtiLstare mlsl iora-
menti economiei. Le tre orua-
nizzazioni stndacali di catr^oria 
infatti. hanno ieri stipulato con 
i rapprcsentanti dell'a'Z;enda. un 
accordo in base al quale, dai 1 
Iimho. a: lavoratori verra cor-
risposto tin aumento salariale 
di HO lire al s iorno Talc au
mento e stato concordato in 
conto sui futuri m-.^lioramenti. 
rivendicatl dalla catesoria in 
re lazone al rinnovo del Con
tratto d- lavoro. 

Condannato 
i! Comune 

per le licenze negate 
ai tassisti dell'Africa 

Le concessioni plurime ai tas
sisti italiani d'Afnea sono rin-
novabtli in P.ttn.i. Questa deci
sione della qtiinta sezione del 
Cons isho di Stato, presieduta 
dai dott. Macchia. risolve una 
vecehia vertenza. in favore di 
una catesoria di profttshi. rien-
trati in Italia finora privata del
la possibility di esercitare la 
propria attivita 

Il ricorso era stato proposto 
dai sisjnor Gesumino De Marco 
contro il Comune di Roma, che 
il 24 aprile 195B aveva nejiato 
una conce-sione per due auto-
vetture da piazza da lui possc-
dute in Tripolitania 

La decisione e esplieita. ma 
obblma Tuiteressato a dimostra
re entro f>0 uiorni di avere la 
proptieta delle autovetture da 
adibire al ,-;ervi?io pubblico 

Gaspare Palumbo 

Denunciata una vedova che tentava 
di circuire un magnate americano 

E' un miliardario non del tutto in possesso delle proprie 
facolta — II reato e la circonvenzione di incapace 

La cinquantaduenne Maria 
Gandolfi vedova Carboni. resi-
dente in via dei Passori n 5. ^ 
stata denunciata ieri a piede 
libero per c irconvenzione d'in-
capaee. La vitt ima della donna 
e tin ricchissimo industriale 
americano. il sifinor Joseph 
Ramsay, di f>3 anni. da Pitt-
sburp (Pennsylvania) . 

II Ramsay 6 Riunto nel no-
=tro paese il 15 gennaio scorso 
Si tratta di un uomo strancco-
il suo conto in banca ascende-
rebbe a circa un miliardo di 
lire. Insieme con il Ramsay vt 
era anche la sua seRretaria pri
vata. la signorina Jean Lee-
ling di 32 anni. nata in Cina 
ma da molti anni Ria natura-
lizzata cittadina statunitense. 

II Ramsay affitt5 un appar-
tamento. il numero 620. dell'al-
bergo Hassler (Villa Medici) . 
nel quale alloRgift anche la se-
aretana. Quest'ultima perce-
piva uno stipendio di circa 400 
mda lire al mese. II magnate 
rima^e affa*ctnato dai nostro 
paese e decise di non varcare. 
a lmeno per ora. nuovamente 
l'Atlantico per toraare neRli 
Stati L'niti. La sua vacanza eosl 
si e proluneata s ino ad Ora 
II Ramsay cominci6 anche a 

Non costituisce reato... 
In locclita Cocc:a di Morto. 

n n prrssi di Ftrtmicino. la 
5pic<7pin ii5somtgIm cd un dc-
serto Vt i- so'o qualehe ta-
mertce c qualehe ptn.ufro. 
Xessun nbtfato i* tn rtsfn. Ic 
strcdi' <ono lnntr.ne 

f ire sionori scescro dun-
que lungo la sptaggia. st spo-
gharono. si misero nudi come 
le rtspettivc madri Ii a r r r a n o 
messi al mondo... c feccro il 
baono E siibtro dopo fecero 
i contt con t trifort delta legge 
chc erano m agguato Ii nei 
prcsst. / quah. non appena i 
trr fecero per ricmcrgcre 
dalle ondc. si prcctptfarono 
loro addosso 

— Siete tutti in arresto! 
Fuori i document!.' 

— In arresto ? E pcrchf ? 
Quale reato abbiamo com-
messo? 

— Olfraoaio al pudorr! 
— Ma al pudore di chx ? 

Rc.Qton:amo: i vegetali non 
posjtrdono qucsto sentimcnio. 
gli uccclli c i pesci neppurc .. 
E allora? Sono queste le uni-
che creature che noi a r r c m -
mo potuto scandalizzare ... 

— In fn«n non rt inrcrcdi i ' 
N rodtce parla chiaro . . Ol-
traggio al pudore! E ba%ta' 
E per ora vi ficchtamo den
tro .. Pot re la vedretc con 
tl prcfore di Roma, ci quale 
r» denunceremo immedtata-
m e n f e . . 

I sionori Repinaldo Harga-
don. Frank William ScimmcJ 
e Silt-ano Carboncllt. dcbifa-
mrnfe scortati come tre mal-
fattori qualnnque — e fait 
erano per git cgenti del com-
m-.ssariato di Ftnmtctno — 
.tono start fradoffi in tsrafo 
di arresro al carcere di Re-
(jtna Coeli. 

Ma tl prefore di Roma, per 
fortuna, $ un magislrato eom-

prenstvo. 
Xon appena lesse il ver-

bale, si c.ffretto verso tl ear-
cere e prorr ide fid inferro-
pare t tre biiananfi. Dopo di 
che dispose per il loro im-

provvisona. 
Era pni qualcosa. ma non 

tnffo. 11 quesito chc atten-
deva una rtsposta da parte 
del magistrate era angoscio-
so: e lecifo o no fare il ba-
gno in eosfnme cdamtfieo sn 
una sptnjjaia descrta. dove 
solo cielo. mare c Padretemo 
vi scorgono? E se far cio rap-
prcsenta un oltraggio al pu
dore. e lectto allora bagnarsi, 
senza prima essersi reemti i 
fic.nchi nella dovuta maniera 
c con le dovnte prccauztoni. 
ncll'intcmo della propria ca
mera da baono? Se i pint e 
le alghe si oifendono alia vi
sta dt un uomo nudo, non 

arrossiranno anche le mat-
fonelle matoltcate? Come si 
rede , quello fatto a Fiumi-
cino e un raatonamento chc 
ci porta molto lontano. 

Ma tormamo a bomba. co-

II » fattcccto - . precisiamo. 
cvvenne precisamentc il setfe 
otnono di quesi'anno. 

Icri mattina t tre imputati 
sono comparsi dinanzi al pre-
torc dottor Anpelo Ginltano. 
assistiti dagli avvocati Renco 
Ro.«ano. Emanuelc Gohno e 
Paolo Barraco. 

Dopo una minnriosa isfrnf-
t o n a dibafttmcnrale. cccer-
faro chc il loro comporta-
mento f:i tale da non otfen-
dere in alcur. modo la vnb-
bhea decenza. ii prefore It ha 
assolfi con la formula pin 
ampta: perche" il fatto non co
stituisce reato, 

romoletto 

fare della benoficenza. contri-
buendo munificamente a varie 
iniziative della Croce Rossa e 
dell'Opera di Don Gnocchi. 

Ma evidentemente tutto que
sto non gli bastava per supe
rare la sol i tudme nella quale 
si sentiva avviluppato. Ne le 
gite tunst iche sono servite a 
colmarc appieno il vuoto delle 
sue piornate. Sembra accertato 
anche che la signorina Leeling. 
mterpellata in m e n t o . abbia 
recisamente nfiutato di esten-
dere la propria collaborazione 
dai terreno esclusivamente tec-
tuco a quel lo sentimentalc. 

Per cm il Ramsay, a un certo 
punto. ha deciso di fare a meno 
della sua opera e di cercarsi 
una nuova segretaria. piu mal-
leabile e dotata di uno spirito 
di collaborazione piii accen-
titato Circa due mesi orsono 
fece pubblicare sul quotidiano 
in lingua tnRlese che si pub-
blica nella nostra citta. il Rome 
Daily .American, un avviso eco-
nomico nel quale, con parole 
piii che trasparenti. erano ma-
nifestati in maniera dettagltata 
i suoi desideri. 

La risposta fu fulminea. Ed 
ecco entrare in scena la stgnora 
Gandolfi. Costei ha risieduto 
per molti anni negli Stati Uniti. 
S ino al "44. anno in cxii rientTb 
in Italia, risiedeva a Broocklyn 

Ed e a sua volta conosciuta 
alia pcrfezione dai carabinien. 
dato che ha p r e c e d e n t per 
truffa. per cmissione di assc-
gni a vuoto . per bancarotta e 
cosl via. 

Xon appena la vide, il Ram
say fu convinto di e-=?ere in-
cappato in quel che g'.i ci v o -
leva. E un diluvio di regal:, di 
gratifiche... e. poch; giorni or 
sono. addirittura una proposta 
d: m a t n m o n . o . s: sono abbattu-
tt su iU uOliu*. i.jn mia.tr 51 X! 
guardata bene dal'.o stornare 
tutto questo ben di D:o: si e 
adoperata anzi in ogni modo 
per far si che csso aumentasse 
sempre piii. La Gandolfi stava 
per toccare la sospirata meta... 
quando nell' ingranaggio 4 cn-
trato un imprevisto che ha but-
tato tutto all'aria. 

II Ramsay ha una flclia adot-
tiva, Alexandra. Si tratta di 
una ragazza di appena 17 anm. 
ma dai carattere estremamente 
fernio e dalle decisioni fulm:-
nce. La fanciulla. chc viveva 
nel C o l o n d o . vedendo che le 
vacanze del padre si stavano 
prolungando oltre il prevtsto. 
ha comincia'.o ad impensienrs . 

E. visto chc il padre non te-
neva alcun conto delle sue sol-
Icritazions. ha prc_-o un aereo 
e quindici giorni orsono e arri-
vata anchessa a Roma per 
accertarsi di persona di come 
stavano le cose. 

Le ci e voluto poco per ca-
pire che ormai il Ramsay non 
era piii nel pieno ed lntegrnle 
possesso delle sue facolta men-
tali e che la Gandolfi. che Io'dn! carcere al le 14.50. uscen-

cabina (Ghiani. secondo l'ac-
cusa) nel corridoio del treno-
letto del 7 settembre poteva 
ben:ss:mo essere stato Jui. 

CRONISTA — E il quarto 
uomo? 

II Palumbo non ha piii ri-
,spos*o alle domande. Ha solo 
ripetuto quanto gia e noto: 
non potrebbe riconoscere Raoul 
Ghiant; e sicuro che oltre al 
coabitante della sua cabina nel 
corridoio a parlare con que-
sti. vi erano altre due per-
sone. 

L'interrogatorio di - R i n o - e 
commciato alle 9.25 circa. Tre 
quarti d'ora dopo. dalla sea-
let t a deH'ammezzato dove si 
trovano gli uffiei dei magi -
strati sono scesi il giudice Mo-
dighani e il procuratore Fe-
licetti. A distanza di pochi mi-
nuti e comparso il s ignor 
" R : n o » . accompagnato dai 
cancel l iere Sciactiuaiursi. 

Si trattava soltanto di un 
breve intervallo «burocrat i -
co - . H test imone si e recato 
negli uffiei amministrativi del 
primo piano. Ha ritirato la 
- d i a r i a " relativa il suo v iag
gio da Milano a Roma. E* 
tomato , infine, nell'ufficio del 
giudice istruttore. dove l'in
terrogatorio e continuato sino 
all'l e 20. 

A quell'ora sono usciti i due 
maqistrati e il cancel l iere. al-
lontanandosi rapidamente. I 
eronisti l i hanno segulti." II 
test imone e rimasto nell'uf-
f cio del giudice Modigliani. 
Che cosa stava accadendo? 
Circa le ore 14. dalla sealet-
ta dell 'ammezzato dell'uffic.o 
:struzione e apparso - R i n o - , 
circondato da alcuni agenti . 
Traspanva, tra le divise. l'abi-
to inglese di buona fattura 
itidossato dai test imone. !a sua 
eamic.a «bordeaux - . ii suo 
volto affaticato e sorpreso. E' 
stato impossibile avvicinarlo. 

Sino alle ore 15.30 si e ri
masti in attesa dinanzi a - Re -
mna C o e l i - . Sembrava proba
b l e che il nuovo test imone 
fosse stato scortato nel car
cere. Ma non poteva trattarsi 
di un - riconoscimento -: n6 
in persona di Fenaroli che in 
tal caso avrebbero dovuto e s 
sere presenti gli avvocati . 

Si e accertato piu tardi che 
.'n realta i due magistrati e 
il test imone erano stati a 
- Recma Coeli - . molto proba-
b l m e n t e per mettere a pun
to una detcrm:nata circostan-
za (la irrequ etezza del c o m -
pacno di cab:na che l'Pccusa 
ind.ca nel Gh:ani) . Magistrati 
e te. ;t:mone sono venuti fuori 

tallonava ininterrottamente. era 
la prima ad approfittare d: 
questa situazione. 

La racazza. che non parla ne 
capisce una sola parola di it»-
Iiano. ha pensato che la c o s i 
migliore — prima che 1'irrepa-
rabile a w e m s s e — fosse quella 
di mettersi nei le mani dt un 
buon avvocato. Ed ha affidato 
tutta la questione a l l 'aw. Gra-
diloni. il quale, il 22 giugno. 
quando e stato ormai certo di 
avere in mano il bandolo dt 
tutta l'-.ntncata matassa. si e 
recato a! n-.irleo di via Pale-
stro ed hi eh esto l'mtervento 
do; erirab.nieri. 

Noxze 
O**. .-.:> ore 10..''0. in Cumpi-

<Jii5'ii">. ;' c< inpagnn Otcilo Nan-
nuzzi un.ra :n matrimonii la 
compapra Virgsnea Mairu'.li. fi-
gV.o'a dr'. c^mpajtno MarzuiH de'.-
la Camera df t Lavoro. con il ccm-
pairr.o Franco D'Archito Ai no-
vetli r̂>,-*:. :e felicitazion: dei 
corr.pagn: dc\'.\ Camera del La
voro e de'VL'nita. 

Culla 
La ca«a del compajtrio Raffaelc 

Cerv.r.o t- FtaTa al'.ietata dalla ns-
so.ta d. ur.a bc:!a bambina m i e 
etato p,-*to il nnme di A.'essan-
drj. A3 compacno Corv.no. alia 
«"ja pentile ror-«or:e. *i(jr.ora An-
namana. «* a"a v.^pa neonata. ft'i 
aUjfun de"•> ccilu'.a dei'.a direzio-
r.e ecrori'f rtf'V F ^ rtalla *e-
l ione Macao o da::'L"r.ita. 

do d?.I passo earrabilA della 
parte pos tenore dell'edif:c:o 
carcerar.o. e sottraendos: cosl 
sila cur.oeita de: giornalisti e 
de. fo'ozr?.i. 

Awentur . i c ltd ziaria conelu 
sa. quella del Palumbo? A pri
ma v.sta sembra di t l . Dal poco 
che ezh ha detto a qualehe c m . 
n sta si e potuto stab. l .re quan
to gia avevamo r:ferito: - R : n o -
nen si sente :n crado di r icono
scere r.el compaeno di cab:na il 
presunto s:car:o. Pertanto. e 

ipreved b le una rinuncia des l . 
mquirent: a nuovi eventual: 
- r.cono;c:menti - ad opera del 
testimone deU'uItima ora Pero 

jlo svolgimento intneato di q u e -
[<ta mdagine pu6 sempre n s e r -
'vare qualehe altra sorpresa. 
anche se d-.viene martel lantc la 
voce circa la vic:na conclusio-
ne dell'inchiesta. 

It. 1. 
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LE PERSONE ELEGANTI 
Sono cllpntl dl D A N D Y 

Via Nazionale 166 (angolo 
XXIV Maegio) 

Elegantiss .me confez:ool pronte 
e $u m-.sura 

Freschi. Alpagas - Lino. ecc. 
Giacche sport . PantaJonI per 
tutti. C s m c p r i s - Cravatte -
Pul lover Tonfei lonl FarU-AW-

1 tal->1arroiia anche per « cnora 

OniffehCMcrt** 
KJccLh 
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