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PER DUE IMPORTANTI PROBLEMI ANCORA INSOLUTI 

I costruttori costringeranno 
gli odili romani alla lotta? 

Alle richieste della CGIL, CISL e UIL riguardanti il rias
setto zonale e la Cassa edili, TACER non ha ancora risposto 

Negli ultimi giorni del luglio 
scorso, dopo la stipulazione del 
contratto nazionale di catego
ria. il Sindacato edili provin
ciale, aderente alla CGIL, aveva 
inviato una lettera all'Associa
zione romana dei costruttori, 
invitandola ad aprire immediate 
trat tat ive per la soluzione dei 
due problemi provinciali rima
sti aperti : quello della istituzio
ne della Cassa edili di mutua
lità e di assistenza, e il rias
setto zonale. 

TI contratto nazionale, i cui 
miglioramenti economici e nor
mativi andranno in vigore dal 
1. gennaio 1960, demanda la so
luz ione di questi due problemi 
a trattative provinciali che si 
debbono svolgere tra la parte 
padronale e i rappresentanti 
dei sindacati. 

Alla lettera del sindacato prò. 
vinciale degli edili. l'ANCEH 
rispose l'8 agosto affermando 
che la richiesta avan/.ata non 
poteva essere accolta immedia
tamente poiché i membri de) 
Comitato direttivo dell'Asso
ciazione — :i cui spettava la 
decisione — si trovavano in 
gran parte fuori Roma per le 
ferie estive, ma che, una ri
sposta circa gli intendimenti 
dell'ACER sarebbe stata fatta 
conoscere subito dopo il periodo 
delle vacanze. Nel frattempo. 
anche i sindacati provinciali 
aderenti alla UIL e alla CISL. 
inviavano ciascuno una lettera 
per sollecitare anche essi l'ini
zio delle trattative per la co
stituzione della Cassa edile e 
il riassetto zonale. 

Il periodo dello vacanze è fi
nito. e c'era da attendersi che 
TACER facesse conoscere la sua 
posizione, tanto più che i sin
dacati avevano fatto chiara
mente intendere che. t.ualora 
ciò non fosse avvenuto solle
citamente. la categoria sarebbe 
stata costretta a proclamare la 
agitazione. Tuttavìa, fino a que
sto momento. TACER ha conti
nuato a tacere; non è escluso 
che. ove il suo silenzio dovesse 
perdurare , i sindacati edili de
cidano di mettere in movimen
to la categoria. 

Le due rivendicazioni, che 
devono trovare soluzione in so. 
de provinciale, non sono di se
condaria importanza. Infatti, la 
provincia di Roma è suddivisa 
in tre zone nelle quali le retri
buzioni variano, seppure leg
germente. Un manovale comu
ne che lavori in un cantiere 
della prima zona guadagna otto 
lire all 'ora di più di quello che 
lavora nella terza zona e quattro 
lire in più di quello che lavora 
in un cantiere delia seconda 
zona. Tali zone, poi, sono state 
suddivise In un modo che non 
corrisponde più alla situazione 
di oggi. Lo stesso territorio del 
Comune è suddiviso in più zo
ne. I sindacati rivendicano ap
punto il riassetto zonale, con 
l ' inquadramento nella prima 
zona almeno dei cantieri ni tut-
tn il territorio del Comune di 
Roma. 

Il problema della Cassa edile 
è certamente il più importan
te dei due: lo dimostra il fatto 
che alla sua costituzione fino 
ad oggi, di fatto, i costruttori 
romani si sono opposti eluden
do la richiesta dei sindacati con 
continui rinvii. 

Il nuovo contratto nazionale. 
però, specifica chiaramente che. 
in quelle Provincie dove non 
siano ancora state costituite le 
Casse edili di mutualità e assi
stenza, le parti dovranno ac
cordarsi per la loro costituzio
ne. e fissa il contributo che gli 
industriali dovranno versare al
le Casse in una misura variante 
dallo 0.10 allo 0.50 per renio 
sul salario globale pagato ai 
lavoratori. 

Ove si pensi che gli edili a 
Roma e provincia sono decine 
di migliaia, appare subito evi
dente quali benefici potrebbe 
portare alla categoria una Cas
sa edile di mutualità efficiente 
Come è noto gli edili non di
spongono di una gratifica na
talizia. né di ferie, né di gior
nate festive infrasettimanali: 
queste tre parti del salario so
no raggruppate in ima percen
tuale che dovrebbe ossero - ac
cantonata - per essere pagata 
poi al lavoratore nella settima
na di Natale. Invece e invalgo 
il sistema che tale percentuale 
o viene pagata giornalmente, o 
viene trattenuta e poi pagata 
«uccessivamcntc dai datori d; 
lavoro. 

E" accaduto e accade tuttora. 

con questo modo di procedere, 
•he gli edili si ritrovino a Na-
ale. contrariamente a tutti gli 

altri lavoratori, senza benefi
ciare della gratifica; la situa
zione diventa più grave per quei 
'{«voratori che a Natale si tro
iano disoccupati, e che quindi 
non hanno nemmeno il salario 
Con la istituzione della Cassa 
edile, che raccoglierebbe con
servandole fino ad ogni dicem
bre, le somme relative alla per
centuale delle ferie, gratifica 
natalizia e festività infrasetti
manale, gli edili di Roma e 
provincia potrebbero disporre 
di un elemento di assistenza 
non indifferente, e che andrei). 
he potenziandosi negli anni. La 
Cassa edile, oltre ad arricchirsi 
del contributo dei datori di la
voro (dallo 0.10 allo 0.50 pei 
cento), M arricchirebbe anche 
degli inlc-re.--.si bancari che ma
turerebbero nel corso di ogni 
anno. 

Sono questi i pioventi che do-
vrcbbcio poi essere utili/./ati 

nelle forme di assistenza. Io più 
varie, per la categoria. Ove la 
Cassa edili è funzionante, come 
a Milano, per esempio, la ca
tegoria beneficia di una assi
stenza notevole: colonie per 1 
figli, sussidi in caso di un lun
go periodo di disoccupazione. 
prestazioni assistenziali in ca
so di malattie gravi ecc 

Le ragioni che spingono i 
sindacati e i lavoratori a chie
dere rapide trattative provin
ciali appaiono quindi più che 
comprensibili. Sta all'ANCER 
scegliere tra queste o la lotta 

Comizio di DÌ Giulio 
domani a Pietralata 
Domani, alle me IH, a Pie-

tralata. avrà luogo un pub
blico comi/io sulla attuale 
situazione politica internazio
nale. l'ai le-|-.'i il compagno 
Fernando Di Ciulio, vice se
gretario della Federazione. 

Chiuso il "Meo Patacca,, 

Il nulli risiili.ini,- frustri «Tino, « Alni l'atat-ru », e sNitu 
chiusi» per uni Ine ilei questure. Le ragioni ilrl provi rili-
iiiriito allottato rimiro II ristorante homi stute prese pfirl lr 
non sarchile .siala rispettala l'ora ili chiusura. - Alle iluu ili 
notte Piirrlicstr.i suonava uni-oru » così c'è si-rilto uri rap
porto rhr il toiiiniiss.iri.ito Trastevere lui inviato all.i t}ur-
slura rriilriilr iiroviiramlo il era ve provvedimento. Il pro
prietario ilei linaio - s i è giustificato illi-emlo d i r avellilo 
a reni» «li orlish che (.intano al tr.itrn «Ielle Teline «li 
Cui.irai la » non aveva a iu to il ruruKKl» ni invitarli :ul 

uscire all'ora «li chiusura. 

AVEVA CHIESTO DUECENTOMILA LIRE A UNA SIGNORA 

Un ventenne arrestato in viale Tiziano 
mentre tenta di riscuotere un ricatto 

« Ha portato i soldi? » e un poliziotto gli salta addosso - La lettera imbu
cata a mano - Minacce di morte alla donna - L'agguato tra i cespugli 

A pochi giorni di distanza dal 
tentativo dì estorsione effettua
to ai danni del sottosegretario 
agli Esteii on. De Martino leii 
la cronaca deve registrare i.n 
altro episodio del genere, an
ch'esso nero prontamente stron
cato dal pronto intervento del
la polizia. 

Gli agenti, al tonnine di una 
tempestiva operazione, hanno 
tratto in arresiti il ventenne 
Salvatore Colantotii. da Villet
ta Hai rea < I,'Aquila>, abitante 
in via Tiepolo 4 II giovane ha 
confessato e nella serata di ieri 
è stato associato alle carceri di 
Regina Codi . Il tentativo di 
estorsione è stato compiuto in 
danno della signora Ada Mi-
glievich di 43 anni, originaria 
di Fiume, abitante al Lungo
tevere delle Anni 23 

Il Colantoni, la mattina del 
30 agosto, .stili) una lettera con 
la quale ingiungeva alla signo-
ia Miglievich di recarsi alle 
22.30 Clelia sera stessa In viale 
Tiziano, più precisamente di 
fronte al Palazzotto dello Sport. 

munita della somma di 200 000 
lire. Se la somma non fosse sta
ta consegnata, ne andava di 
mezzo la vita della signora stes
sa. Il Colantoni però non era 
al corrente di un particolare; 
e cioè che la signora Miglievieh 
raramente riceve posta e quin
di non tutti i giorni va a guar
dale nella cassetta delle lettere 
ao vi sono missive a lei indi
rizzate. Il Colantoni si recò per
sonalmente a buttare nella cas
setta contrassegnata dal nome 
della Miglievich la sua richie
sta di danaro e. in serata, at
tese fiduciosamente la conse
gna dei soldi. 

Era. precisamente, la ser.i del 
30 agosto. Non si presentò nes
suno Di fronte all'abitazione 
di lungotevere delle Armi però 
la signora aveva lasciato in so
sta la propiia 1-100 nera, come 
suole fare tutte le sere. Ed è 
stato contro la macchina che il 
Colantoni ha sfogato la sua de
lusione. Ha fracassato 1 fati ed 
i cristalli, ha sporcato la ver
nici1 e poi s«> n'è andato, sicuro 

che la Miglievich avrebbe •- cu 
piti» - l 'avvertimento 

Non aveva torto. La donna 
infatti, di lronte a tale scem
pio. ha incominciato ad avere 
dei sospetti. E' andata a guar
dale nella eassetta delle let
tere. ha trovato l'ingiunzione 
del Colantoni ed ha subito te
lefonato alla polizia. Il dottoi 
De Rubis. dirigente del com
missariato di Porta del Popolo. 
si è messo a sua volta imme
diatamente in contatto con la 
Monile ed il dottor Di Pietro 
ha preso m mano le reclini del
l'indagine 

E- stato stabilito che la si
gnora si sarebbe recata ieri sera 
all 'appuntamento delle 22.30 a 
bordo della sua 1400 Tra il se
dile anteriore e quello poste-
tiore si è però sdraiata la guar
dia di P S Ricci Alle 21 anche 
il brigadiere Dalla l inda e 
l'agente Speranza si ciano ap
postati sotto ktt alberi che fian
cheggiano viale Tiziano La 
guardia l'icone ha incominciato 
ad armeggiare nei pressi attor-

Un'auto sbandando sulla Cassia 
uccide la madre di due bambini 

d i «M'dijiniili la « topolini) » 

poverella si ri'cava a premiere 

se la sono cavata con lievi ferite - La 

l'autolni» - Indagini della polizia 

l 'n mortale infortunio stra
dale è avvenuto nel pomeriggio 
di ieri sulla via Cassia. Il sini
stro e avvenuto all'altezza del 
chilometro 11.500 e nel corso 
di esso ha piTM) la vita una 
donna di 33 anni, la signora Ir
ma Piccinelli m Ariano, ma
dre di due figli. 

La Piccinelli e rimasta tra
volta da una topolino, targata 
Roma 2107l»8. al cui volante 
si trovava il signor Cilicio Mar
tinelli. di '.i'.i anni, abitanti- in 
via Flavio stilicone 2. Accanto 
a lui viaggiava anche il sedi
cenne Domenico («"aghazzi. abi
tante in via Francesco Valerio 
hi Sin il Piccinelli che il Ca
gli. «zzi sono tappezzieri 

Erano circa 1»> ore 16 La si
gnora Piccinelli. che abita in 
un casale situato all'altezza del 
chilometro 11 della Cassia, si 
stava dirigendo alla volta di 
una fermati di autobus esisten
te nei pressi. 

La topolino guidata dal Mar-

SONO ESPOSTE SETTANTA OPERE 

Inaugurata ad Olevano 
la mostra del paesaggio 
Una mostra d'arte del pae

saggio è stata inaugurata ier. 
a Olevano. alla presenza del 
sen. Monghi. dell'ambasc.atorc 
d: Germania KJe.bcr. del pre
sidente della Giunta prov.ncial. 
d* Roma, Giuseppe Bruno, del 
presidente dell'Ente provir.ciA'.c 
per il rur.smo mr-rcnose Trava 
Klini di Santa Rita, del signor 
Hartmmann. segretario dcM'Ac-
eademia di Danimarca, e di nu
merosi artisti -tal.ai.:. tedeschi 
e 6candinav. Si è e? bito •! 
coro polifonico di Olevano 
composto di 50 elementi. d.retto 
dal maestro Pagi.a;. 

Olevano. r.eU'800 e stato un 
centro di ritrovo degli art;st. 
italiani e stranieri, che v; con
venivano in cerca di isp.razio-
M La mostra intende fare r.v.-
vere il passato artist.co del!.': 
cittadina e mostrare l'.nflin nzr. 
che il paesagg.o di Olevar.o 
esercita ancora sugi: art st. co i -
temporanei. Sono esposte nella 
mostra 70 opere, che saranno 
conj»rv*t« nelle sale dest.nate 

a'.'.a - scuola d: OIcvaro - deli.i 
aa'.U-r.a comunale d'arte Mo 
d o n a a p.d.izzo Br..sch. 

Compii t.iiio l.i docume* tnz.o-
r.e numerose fotografie di qua-
dr. rappresentar. ' Olevano. ap
partenenti a gallerie str.'.r.lore 
Accanto alle tele celebri d: Co-
rot. Von Scheflorl. I.ch.ir. Re n-
br.r. Mae.*. Cariatici.. Closs. figu
rano anche qui.dr. d: Avar.es-
s.a::. v.ncltore d« ! preni.o C o 
va:.o 1953. Om.cc ol.. Boi!::.; 
Don ih . o Strachota 

Stasera riunione -
del direttivo 

FIOM provinciale 
Stasera alle ore 18.30. presso 

la sede sindacale, in via Ma
chiavelli 70. ì* convocato il Co
mitato direttivo del sindacato 
provinciale dei metallurgici 
per discutere l'attività da svol
gere in vista della ripresa del
le trattative per il rinnovo del 
contratto nazionale di lavoro. 

tinelli «stava sopravvenendo In 
quell'istante. Solo che. per eau
se ancora imprecisate. l'auto 
ha incominciato paurosamente 
a sbandare. Ha investito, sra
dicandolo. prima un paracarro. 
pò: Un altro e - - dopo aver 
travolto la donna - - si e ar
ri .stata contro un albero, ormai 
ridotta ad un mucchio di rot
tami. 

Le condizioni della poveret
ta apparivano subito gravis.-.-
me. La donna, immediatamen
te soccorsa da alcuni automo
bilisti di paesaggio, a bordo di 
ima macchina è stata subiti» 
condotta presso ospedale dei 
Fatebenefratelli esistente sul
la C ; K J : I Purtroppo la pove
ra donna ha cessato di vivere 
durante il tragitto. Nello stes
so ospedale sono stati anche 
ricoverati sia il Martinelli che 
il Gagliazzi Ma i due. nel pau
roso incidente, avevano ripor
tato soltanto delle lesioni sn-
perficiab. giudicate guaribili m 
pochi giorni 

Dopo le medicazioni o*si 
'ono stati trattenuti presso il 
commissariato di Flaminio Nuo
vo per eli accertamenti circa 
:.i responsabilità del mortale 
incidente 

Preso da sconforto 
cerca la morte 

Xelln not tat i d. ieri è. «tato 
r.cover.ito .1 San v'ìiovanm Io 
-tudente Adelfo Rossi, à. 1»> 
.«uni. abitante m \ .a \i*uui 10 
Il giovane iv--\a indolito otto 
pasticche di barbiturici e si 
era procurato u n i feriti da ta-
gl.o al palmo della mano de
stra Il tutto a scopo suicidi 
11 gesto inconsulto è stato com
piuto verso le 22,r<0 su una pan 
china situa*.! .n v a Severino 
Gratton:. II Rossi ha dichiarato 
di .«ver cerc . to d'. togliersi ! * 
vita in un momento di nero 
s-conforto 

Prossima chiusura 
della mostra 
del futurismo 

La Mostra del Futurismo — 
che è stata ordinata a Palazzo 
Barberini dall'Ente Premi Ro
ma — sarà improrogabilmente 
chiusa domenica 6 prossima. La 
mostra rimarrà aperta durante 
l'intera giornata festiva sino 
alle ore 20,30 11 grande suc

cesso eli questa rassegna del p i -
nodo più vivace della pittura 
italiana, è documentato dal va
stissimo interesse suscitato Fili
la stampa e presso il pubblico 

A conferma del successo sono 
pervenute all'Ente Premi Roma 
richiesta di trasferir,» la rac
colta per esporla in diversi 
Paesi europei Ed infatti le ope
re saranno prossimamente in
viate in Svizzera per essere or
dinate nelle grandi rassegno 
d'arte di Winterthur 

Nozze 
Antognol i -Bartozzì 
li nostro caro compagno d. 

lavoro Giuliano Antognoh. que
sta mattina s: unirà in matri
monio con la contile s . jnorn . i 
Luciana Bartozzi A Giuliano e 
Luciana gli auguri più ferv d 
per un avvenire lieto e f*»l:ee 
•l.i parte di tot!. : compagni 
della redazione e dpll'amiiiin.-
-tr.iz onr dellTnifo 

'io a una molo app.iK-iitcìiie ute 
latineggiata II dottor Di Pietro 
•utanto. con una donna accan
to. si aggirava sui posto dove 
il convegno era st.jto fissato iti 
.«Mesa dello sviluppo degli 
eventi 

E' incominciata l'attesa Dopo 
•irca un'ora e un (piatto un 
-Itovanotto sui venti anni si è 
{crostato ai cespugli antistanti 
il Palazzotto dello Sport. Indos
sava un paio di blue-jeans ed 
una camicia a quadri Si è fer
mato sotto gli alberi, evidente
mente in attesa eli qualcuno 
Poi ha incominciato a passeg
giare avanti ed indietro. 

Alle 22.:(0 è giunta la mac
china della signora Miglievich 

Il giovane si accosta, guarda 
se all 'interno vi è qualche altra 
persona, non scorge il Ricci che 
si trova sdraiato fra i sedili, e 
chiede: 

— Allora, ha portato i snidi*' 
Non finisce neppure di par-

bue che l.i guardia gli balza 
addosso II giovane fa per fug
gire ma riesce a percorrere 
solo due o tre metri che viene 
bloccato dagli altri tutori del
l'ordine E st-guono le solite 
tappe: pi ima interrogatorio ne
gli uffici di piazza Nicosia. poi 
la confessione ed infine Regina 
Coeli 

Nel frattempo la signora Mi-
•lievich ha avuto modo di for
nire alla Mobile alcuni inte
ressanti particolari sui prece
denti del giovane. La donna 
possiede, nei pressi di Terra-
c-.na. una tenuta agricola. E qui 
hanno lavorato i genitori del 
giovane per molti anni 

Circa due anni fa poni il pa
dre del Colantoni mori. E nella 
tenuta rimase solo la madre del 
giovane. la signora Clotilde 
Giampaoli I Miglievich deci
sero di fare qualcosa in fa
vore del Colantoni e lo assun
sero in qualità di cameriere 
nella loro villetta in Lungote
vere dello Armi. Lì il mancato 
ricattatore ha prestato la <ua 
opet.i per circa un anno Ma 
evidentemente non era tagliato 
per fare il cameriere Fu licen
ziati) Dopo un breve permdo 
ili disoccupazione riuscì a tro
vare lavoro come materassaio 
presso un negozio situato in 
viale del Vienola 5. Anche di 
il però è stato licenziato circa 
l ue mesi fa E da allora comin
ciò a pensare di poter risolvere 
la propria situazione portando a 
termino il tentativo di estor
sione cosi miseramente fallito 

Non appena e stato fermato 
iallo guardie il Colantoni ha 
ivuto ima reazione indubbia
mente interessante Ha affer
mato infatti, in tono ripentito: 
— Ma che. non si può nemme
no più scrivere una lettera? 

CHE COSA SUCCEDERÀ' DURANTE IL CAMPIONATO ? 

Traffico bloccato e gravi incidenti 
per la partita notturna al « Flaminio » 

Marea di automobili e di motociclette in cerca di un posteggio - Folla ammassata intorno allo 

stadio senza poter entrare - L'assalto ai cancelli - Tre giovani sono rimasti feriti - Numerosi i contusi 

La partita di ieri sera tra 
la Rouia ed il Wiener, ha con
fermato i peggiori timori sul
ta ricettività del nuovo stadio 
- Flaminio •-, sulle possibilità 
di afflusso e deflusso del si
stema viario della zona Nord 
della città e sull'organizza
zione dei parcheggi e dei ser
vi/i d'ordine. Si sono verifi
cati infatti intasamenti pau
rosi del traffico, nonché- in
cidenti anche gravi tra le mi
gliaia di sportivi accorsi per 
assistere alla prima esibizio
ne di una certa importanza 
della squadra giallorossa 

Praticamente le vie che por
tano allo stadio Flaminio era
no insolitamente ingombre già 
puma delle 20- dopo tale om 
poi e fino alle 2L'IO circa si 
sono formate enormi colonne 
di macchine e motociclette, 
costrette a camminare lette
ralmente a passo d'uomo, men
tre i v.gili urbani in servizio 
nella zona pei devano la testa, 
rinunziando completamente al 
compito di contiollare il traf
fico. Si arrivava così dei din
torni dello stadio nel caos più 
totale - ma il bello doveva an
cora venire. Il bello veniva 
cioè, «piando automobilisti e 
motociclisti cercavano di par
cheggiare i loro veicoli: dopo 
aver guato e rigirato, consta
tando l'assenza di qualsiasi 
cartello Indicatore, automobili
sti e motociclisti finivano per 
lasciare ì loro mezzi nei punti 
più impensati, contribuendo ad 
ostacolare maggiormente l'af
flusso dei nuovi venuti. Tra il 
sibilo disperato elei fischietti 
dei vigili urbani, ormai som
mersi dalla marea di auto, mo
to e di pedoni, la folla si ri
versava dunque a frotte verso 
i cancelli dello stadio: e qui 
succedevano altre sceno infer
nali. perche- il nuovo impianto 
si rivelava insufficiente a con
tenere tutti gli accorsi. Si cal
cola infatti che siano entrati 
circa 50 mila spettatori: ma 
qualche altro migliaio di per
sone e rimasto fuori a urlare 
e protestare Ad un cerio punto 
però gli sfortunati sportivi ri
masti senza posto (dopo aver 
pagato prezzi salati per entra
re: dalle 500 alle 2 mila lire 
ai botteghini o dalle 800 alle 
3000 ai •• bagarini - sorti per 
incanto tra l'indifferenza del
la polizia) hanno preso d'as
falto i cancelli riuscendo in ta
luni casi anche a superare '1 
servizio d'ordine ed i carabi
nieri. In questi tumulti pur
troppo sono rimaste ferite nu
merose persone, tre delle qua-
1' sono state medicate al S 
Giacomo: il 35enne Alfredo 
Cecconi ferito alla mano de
stra mentre tentava di scaval
care le lance di un cancello. 
il 15enne Roberto Roberti, il 
22enne Felice Caducei scivola
ti da un muretto. 

Sedati i tumulti, gli incidenti 
e il caos riprendevano verso le 
23,15 alla fine della partita 
quando le migliaia di persone 
cercavano vanamente un solle
cito sbocco verso il centro. E 
le cose stavolta andavano an
cora peggio perche'- ai 50 mila 
del Flaminio si aggiungevano 
le altre migliaia di persone 
uscite (piasi contemporanea
mente dall'attiguo ippodromo 
di Villa Glori Fino ad oltre 
le 24 tutta la zona Nord della 
città è stata sottosopra come se 
fosso ptatn investita da un ci
clone 

Insomma bisogna dire che il 
collaudo cui e stato sottoposto 
ieri il nuovo stadio è fallito in 
pieno: e la cosa è tanto più 
grave in quanto gli inconve
nienti sopra lamentati si sono 
verificili in occasione di una 
semplice partita •• amichevole -
Figuriamoci perciò quello che 
accadrà durante il campionato. 
quando appunto la maggior 
pai te delle partite verranno di
sputate al - Flaminio •• essen
do l'Olimpico chiuso per i la
vori di restauro, o quello che 

accadrà durante le Olimpiadi 
quando saranno almeno cento
mila lo persone ehi- si porte
ranno al vecchio stadio o co
munque nella zona in cui sor
gono numerosa impianti spor
tivi. E' necessario dunque che 
te autoiità prendano in tempo 
i necessari provvedimenti- non 
è nemmeno lontanamente pen
sabile che si pensi di affron
tare le Olimpiadi o il campio
nato in simili condizioni. C e il 
pericolo di incidenti ancora più 
gravi di quelli accaduti ieri ed 
il rischio di far fare una pes
sima figura a Roma di fronte 
ai rappresentanti di tutto il 
mondo 

L'ANPI a Segni 
contro l'estradizione 

del boia Kappler 

L'Associazione nazionale par
tigiani d'Italia, aderendo alla 
posizione presa dalla Associa
zione nazionale famiglie italia
ne martiri , ha inviato al pre

sidente del Consiglio, on. Se
gni. un telegramma con il qua
le, esprimendo il generale sta
to d'animo dei resìstenti anti
fascisti e delle vittime del nazi
smo. e ritenendo inaccettabile 
la richiesta del governo au-
str.aco di estradizione del ca
po della polizia nazista Kap
pler, esprime la fiducia che il 
governo interpreti i sentimenti 
dell'opinione pubblica, contra
ria ad ogni forma di interven
to che sottragga il criminale 
nazista alla giusta espiazione. 

Un bimbo si ferisce 
cadendo da un muro 

Il ragazzo Antonio Palo, di 
10 anni, abitante m via Val-
chnievole 8. è stato ieri ricovt--
rato al Pohclin.co e giudicato 
guaribile m due giorni. Il ra
gazzo si è tento al gomito sini-
.stro cadendo dall'alto di un 
muro nei pressi della propria 
abitazione 

AGGHIACCIANTE SUICIDIO IN VIA VITTORIA 

Malato di nervi si uccide 
con una fucilata al la gola 
Un fratello dello sventurato due anni fa si lasciò asfissiare dal 
gas - Era affetto da schizofrenia - Il cadavere scoperto dal padre 

Un colpo di fucile da caccia 
è risuonato ieri nell 'abitazione 
dell'orefice Leopoldo Cesaret-
ti. di 59 anni, in via della Vit
toria 24: l 'uomo in una crisi 
di follia si era tolta la vita. 
Erano verso le 9 del mattino. 

Il pad ie del Cesaretti , Raf
faele, era in quel momento 
intento nel proprio lavoro nel 
laboratorio attiguo all 'appar
tamento. Udita la detonazione. 
si è precipitato nella casa e 
è entrato, quasi presentendo 
il tragico accaduto, nella stan
za del figlio. Una scena rac
capricciante si presentava su
bito ai suoi occhi. Esanime, 
a terra , immerso in una poz
za di sangue, giaceva il suici
da elio aveva la gola squarcia
ta dal colpo di a rma da fuoco 
A poca distanza da lui era 
l ' a rma. 

Lo sventurato padre, in pre
da all 'angoscia, ha avvertito 
per telefono la polizia. Poco 
dopo sono giunti sul posto i 
sottufficiali della Squadra Mo

bile Lo Verci e Marsella, i 
quali hanno iniziato le prime 
indagini. 

Il cadavere è stato pianto
nato da alcuni agenti in at
tesa del sopralluogo del ma
gistrato, per gli accertamen
ti di legge. 

P e r pr ima cosa si è potuto 
accer ta re che il Cesaretti era 
affetto da una grave forma 
di esaur imento nervoso e che 
poco tempo fa era stato rico
verato in una clinica neuropsi
chiatrica, per schizofrenia. 

Ieri mat t ina il poveretto. 
forse assalito da ima nuova 
crisi del suo male, aveva pre
gato la m a m m a , Margheri ta 
Rutolini, di portare a passeg 
gio il loro cane, con l'eviden
te proposito di r imanere solo 
in casa e di met te re in atto 
il suo folle gesto. Infatti, non 
appena uscita la donna, egli 
ha t irato fuori da un armadio 
il suo vecchio fucile da cac
cia calibro 12, si è chiuso nel
la sua stanza, e ha fatto fuoco 

I famil iari di Benedetto Argenti 
si sono costi tuit i Parte Civile 

I qua t t ro giovani interrogati nel carcere di Po r t a Por tese - La conver-

t-a/Jotic radiofonica di un gemuta e il commento di un 'agenzia di s tampa 

L'avv Giuseppe D'Adduzio si 
è recato ieri mattina al Palazzo 
di Giustizia per conferire con il 
giudice dottor Palma il quale 
sta seguendo l 'istnittoria per 
la tragedia di Bracciano. L'av
vocato D'Adduzio si è costituito 
parte civile in rappresentanza 
dei parenti del ragazzo ucciso 
da Alba Sbrighi. 

Ieri mattina il giudice Palma 
si e recato al carcere mino
rile di Porta Portese per in
terrogare i compagni di Be
nedetto Argenti, che come è 
noto, sono stati arrestati per 
tentata violenza. 

L'attenzione della opinione 
pubblica sulla tragedia di Brac
ciano continua intanto ad es
sere vivissima. Questo interes
se è stato ieri rinfocolato da 
una conversazione radiofonica. 
dal titolo -Cerchiamo insie
m e - , tenuta nella giornata di 
ieri dal noto gesuita Virginio 
Rotondi. 

I*n significativo commento 
alla convers iziono del gesuita 

è stato emanato in serata dal
l'agenzia - Italia ». la quale af
ferma tra l'altro- - Il gesuita ha 
suscitato sorpresa ipotizzando 
che con la immediata scarcera
zione il giudice abbia voluto 
ammonire che il genere di vio
lenze del tipo di quello di cui 
si sono resi autori i giovani di 
Bracciano non sarà tollerato. 
quasi autorizzando chi subisce 
la aggressione ad una diretta. 
immediata, definitiva reazione. 

E' difficile dire quali consi
derazioni. al di là di una valu
tazione dei fatti e dell 'inter
pretazione del codice, abbiano 
accompagnato la decisione del 
magistrato. E" improbabile però 
che egli solo, senza adeguato 
processo, si sia assunto la re
sponsabilità di dare un esem
pio con una scarcerazione che 
non e possibile prevedere se 
avrà conseguenze buone o cat
tive. 

II problema va riportato al 
caso specifico -

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
L'ingannatore 

E' faide, nia tutte le mne.-
rnorcte. prima o dopo, ci ten
gono e mettere in luce lo 
capetto materno e cà*a'.in(to 
del loro caràttere E talora si 
svolnono «iiùloahi di questo 
genere: 

— E Fernetr.'riùnc ti picce? 
— Beh. e che c'entra? — 

ch.edc L C .Von sia pensando 
eAla cucina La domanda lo ha 
preso d: contropiede 

— E* imporrente — dice G. 
P. cameriera, vcniiiovcnnc. 
formosa 

— L^srjj perdere — c-;ar-
da I.C 

— So, no. IM felicità co
mincia (i tavola, non lo sa
pevi? Ti piace? 

— Eccome! — farfuglia L C. 
— Scrcamsto!" Io parlo 

dcU'cmatriciana . 
— Ario.' Come no. come no . . 

Mi piace, mi piace, ma adesso 
lasciamo stare «*... 

— So. no.. Come fi piace? 
Col pecorino o scn:a? 

— Pé-cciino, pecorino, si 
capisce! 

— T i ! peperoncino? 
— Beh. un po' no i guasta 

mica Ma appena un po', eh? 
— Spaghetti o b-iCùtin:"? 

— Sacchetti 1 bucatini «o*io 
una pasta ribelle. Schiccano 
e macchiano le cravatte. 

— Caaaro!.. Ma ci sarò io. 
dopo . Alle cravatte ci pense
rò io. Le smacchicrò. le sii-
rc rò 

— E va bene! — ruggisce L 
C — Che siano bucatini! Ma 
adesso . 

E er*.:n?: di questo px*>o 
Per mesi Son appena il suo 
lavoro d: cameriera presso 
una pensione straripante di 
turisti le coicedeca un atti
mo di tregua, G.P. volava sui 
suoi tecch: a.rissimi clic colia 
dell'emulo bene 

L C . c r e r a rutti I numeri e 
tutte le caratteristiche che 
contraddistinguono un uomo 
serio ed a posto. Perche una 
ragazza, a ventmove anni, de
ve tenere gli occhi bene aper
ti F.' il tremendo periotìo, 
insomma, in cui » o la re o 
la spacca -. O ci si sposa sul 
seno o non ci si sposa più. 

Volerà dunque P.G incoft-
fre all'amato. E dopo l'amafri-

c'.cna comincio a discutere 
delle tendine da mettere in 
taloi'o e nel bzano Qic'.'.e 
nel bcgr.o di plastica (' S: 
'.c.vaio m t.n miiuto e d-i-cno 
un secolo .. - ». quelle nel sa
lotto di merletto ('Ma di 
quello fatto a macchina, sci... 
Mica a mano Le rendono cl-
ì'I'pim. s. prendono con un 
rciVn:«r. *> 

LC. ogni volta t r i t a re di-
sptTùi^rnt-nre di portare il d i 
s c o l o sulla camera mcrrìmo-
ma'.e. mrrec. Lo trovava vn 
caomemo mie r i sen t i ss imo 
Leni accoppiati o dirtsi? Dor
mire cH'i.'aiicna o c l i 'amrri-
cana? Ma ogni qualvolta »l 
porer'tiomo tentava di appro
fondire l'argomento si tror«jra 
di fronte a una specie di mu
raglia. cinese Tornavano in 
bailo le rendine, ramafn'ciana. 
i atiphl e i carefappi Lenzuo
lo. emeini e metcrcssi. per la 
s'ia amata, erano argomenti 
sconosciuti. 

Ieri marfino la mrjsiea è 
ccmbicta. Ma m maniera trop
po improrr isa 

— Sai che ti dico? Per i 

letti io direi di fare cll'iialia-
na L'nif:. p ropno fianco a 
fianco . Che ne censi? — di
ce G.P 

— ìo? — hr. n«po«ro L C 
Ma te ho sempre detto che 
sono per la traditone, pc i 
sani costumi de: padri . 

-~ Ccroqnc! — ha .-»»b:.'a:o 
Ir. rcaazza — Ti piacerebbe. 
eh? 

— .Vinni. ninnine min. che 
ti piplia? — ha belerò pfr-
pi«?*SO r?iOTT!0. 

— Che mi piala? Spudorato 
che non sei altro! Il letto 
matrimoniale, vuole' Accop
piato.' E tncujn chi«-(fianjo 
consiglio pure a tua mophe. 
va bene? Perche? Perchè tu 
set sposato, traditore infame! 

Dopo di che, in modo piut
tosto sbrioafiro. la ragazza ha 
tentato di far fuori LC. Il 
cj'ia.V sarà un fedifrago, un 
vigliacco ed un ingannatore. 
Tutto quello che vi pare: ma 
•tlla pelle ci tiene. E quindi si 
è difeso Ed ha mandato G.P. 
all'ospedale. I lividi spariran
no in cinque giorni. 

romoletto 

Li t iga col f idanzato 
e tenta di uccidersi 

E' stata ieri ricoverata al 
San Giovanni la signorina An
na Baldassarn, eli 24 anni. 
abitante in v n Cartagine l>L La 
donna, che aveva ingerito al
cune pasticche di barbiturici, è 
stata giudicata guaribile in 5 
giorni. 

Essa ha dichiarato di aver 
tentato di mettere in atto il si-o 
folle proposito all'interno della 
propria abitazione, verso le- ore 
21. dopo av"r avuto un i-tigio 
con il fidanzato. 

Furto in un is t i tuto 
a Montecompatr i 

Ignoti ladri sono pcneir.iti 
nella nottata di ieri all'interno 
dell'istituto S. Giuseppe, a 
Montecompatri e si sono impi-
droniti della sommi di cir.'-a 
37 000 lire che e r i cos'odila 
parte nel cas?oTf-> Hi u m scriva
nia e p i r t c in una cirrì tnza 
Indagini sono '.n corso 

Cade dalla moto 
e si ferisce 

Il falegname Pasquale P r tra-
vani d: 5tì anni, abitante in via 
Sub.AUa.usta è stato ricoverato 
al'.e 17.25 di ieri al Policlinico 
E" .stato giwdieato gu.tribile in 
4 ciorni Mentre procedeva ir, 
moto suiia v.a Tiburtina. giun
to ali'alte/za del cinema Ulis
se. è andato a urtare contro un 
cam.on che lo precedeva, l 'n 
suo am.co che si trovava sul 
sellino posteriore della moto, il 
signor Luisi Bellineili. è rima
sto indenne 

contro se stesso. 
Dallo indagini è venuto alla 

luce un part icolare pietoso sul
la famiglia dello sventurato. 
Un fratello di lui, Aldo, di 46 
anni, due anni fa si uccise an-
ch'egli lasciandosi asfissiare 
dal gas. 

Dibat t i to del la FGCI 
a V i l l a Gordiani 

Nel quadro delle « Serate 
dell 'Unità-, lanciate dalla FGCI 
romana, il circolo giovanile di 
Villa Gordiani terrà venerdì 4 
settembre, alle ore 20. un pub
blico dibattito sul tema: - Co
sa sono i "teddy boy"? ». 

SOLIDARIETÀ' 
POPOLARE 

Ridotta alla miseria 
Ci viene segnalato, da al

cuni lettori, un caso assai pie
toso. Un muratore che è stato 
per due anni infermo a letto 
è morto nei giorni scorsi la
sciando nella più nera mise
ria la propria famiglia, com
posta dalla moglie e tre figli. 
La famigliuola ora corre an
che il rischio di essere sfrat
tata. Chiunque voglia aiutar
la può rivolgersi direttamente 
alla nostra segreteria di re
dazione. via dei Taurini 19. 

Per il cieco 
L'ECA ci scanala che ha 

deciso di ammettere all'assi
stenza alimentare a carattere 
continuativo l'elettrotecnico 
cieco, s.gnor F.P. il cui caso 
pietoso è stato segnalato nella 
nos'ra rubrica. Nel nngrazia-
re TECA per quanto ha fatto, 
ricordiamo che il signor F.P. 
ha tre tìgli in minore età e 
nessun reddito. Egli, inoltre. 
dovrebbe operarsi subito, con 
la probabilità di rivedere da 
un occhio, ma gli mancano i 
soldi necessari. Chi volesse 
a l i ta r lo si può rivolgere alU 
segreteria della nostra reda
zione via dei Taurini 19. 

Ricerca di testimone 
T familiari del giovane fra-

gicamente pen to in un inci
dente stradale sulla via Cristo
foro Colombo. Bartolomeo Can
tatore. che domenica scorsa 
alle f».30 fu investì 'o da un SII-
•opullmnn. pregano il «ienore 
che si trovò presente alla di
sgrazia. e che aiutò a traspor
tare il giovane «'fornendo anche 
un telone per adagiarvelo» al
l'ospedale S. Eugenio all'ET'R. 
di prendere contatti con loro 
La famiglia Cantatore abita in 
via Pordenone 20 (San Gio
vanni). 

Ustionata una donna 
dall'acqua bollente 
La signora Uosa Barnaba d. 

47 anni, abitante in v.a Cal-
purnio Fiamma 33. ieri alle 
20.30 a Capraroia. pres>o la co
lonia ~ V'ita gaia -. del patro
nato scolastico di Roma, è ri
masta ustionata da una pen
tola di aequa bollente che le s. 
e rovesciata addosso dopo che 
la Barnaba era scivolata al suo
lo in malo modo. Ha riportato 
ustioni di pr.mo e secondo gra
do agli arti inferiori e superiori 
E' stata giudicata guaribile in 
20 giorni. 

Lutti 
L' deveviuio :! csmp.igr.o A*t'.-

:io Zjrnbr.o:.. de'.'.* sezione Ap
pio Nn.n-o "<r,s-.:u;i do; Traverr.-
r.̂ > A'.: « mog io ai fieti e ai f i-
mi'i.iri tutti euirtc-^no > piti p r ^ 
fontle \O:KÌ*S',Ì.Ì:~,ZC dei rompuni 
de".:.i fozior.c e delia rodanone 
rlo'.i Unita 

• • • 
E* morto il compagno Renato 

Civitelli Alla moglie Renata e ai 
figli Luciano ed Anna le condo-
gìl.inze d« H'UnitA 

1 tunor.,;i M ^volgeranno oggi 
-,lle l.V*0 partendo, dulia chiesa di 
S Maria 1-iber.itrirc 

ìenz i . il Cons.sl.o 
* ~ e di 

ENZO PARRINI 
avvenuta a Roma il L settem
bre 1959. 
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