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RAPPORTO DEL COMPAGNO PAOLO BUFALINI ALL'ATTIVO PROVINCIALE DEL PARTITO 

Il fallimento della guerra fredda apre nuove vie 
alla lotta per il progresso di Roma e del Paese 

I comunisti e i lavoratori romani dovranno impegnarsi nelle grandi battaglie dei cementieri, dei metal
lurgici, degli edili, dei braccianti, dei salariati dello Stato, dei ferrovieri, dei postelegrafonici e dei 
grafici - La grave crisi nelle campagne - L' 8 settembre giornata di lotta contro il clerico-fascismo 

l i so i losrmzioxi; HA IMBUII vro 11 un IO\I K MÌO tur A MICI 
Il compagno Paolo Uufalini. 

segretario della Federa/ione 
comunista di Roma. Iia tenuto 
un rapporto sul tenia- •• La lot
ta per la distensione interna
zionale e per un nuovo corno 
della politica italiana - all'at
tivo provinciale dei comunisti 
romani tenutosi nel pomeriggio 
di ieri nel Salone del Comita
to centrale del partito Erano 
presenti i compagni del Comi
tato federale, della Commissio
ne federale di controllo, del 
Comitato cittadino, i membri 
dei Comitati dirottivi delle se
zioni della città e della pro
vincia e i segretari dello cel
lule aziendali. 

11 rapporto del compagno 
Uufalini si e articolato attra
verso i temi nuovi offerti dal
l'esame della politica interna
zionale. le inevitabili ripercus
sioni che questi (atti hanno 
sulla situazione interna italia
na e I compiti di lotta che ne 
derivano ni comunisti. I gran
di avvenimenti che hanno mes
so di nuovo in movimento i 
rapporti fra 1 Paesi. In Euro
pa e nel mondo, hn detto il 
relatore, hanno accresciuto la 
fiducia e lo slancio dei com
pagni, perchè hanno aperta
mente confermato la giustezza 
delle nostre analisi e della no
stra linea politica. 

Da dodici anni, la situazione 
internazionale era bloccata 
sulle posizioni della - guerra 
fredda •• condotta dai gruppi 
imperialistici internazionali-
oggi. questa politica è entrata 
in una crisi profonda, e noi 
comunisti .Insieme con milioni 
e milioni di uomini, guardiamo 
con fiducia e speranza agli in
contri fra Krusciov e Eisenho-
wer. Ricordando le lotte soste
nute dai lavoratori romani du
rante l'estate scorsa, subito do
po 11 colpo di Stato di De 
fJaullr in Francia e durante 
l'aggressione ai popoli arabi 
«atti, onesti, che tennero lega
ta a un filo la pace nel mon
do) Rufalini ha posto in evi
denza la parto di primo piano 
sostenuta dai comunisti in (inci
le lotte. Che cosa chiedevamo? 

Le lotte dell'estate del 'SH 
per le qunli un centinaio di 
lavoratori e di comunisti ro
mani furono arrestati, erano 
dirette ad ottenere incontri e 
trattative fra le grandi poten
ze e l'incontro al vertice. Al
lora. il governo americano era 
contrarlo a questo indirizzo, e 
l circoli Imperialistici afferma
vano la necessità della conti
nuazione della guerra fredda. 
Ma gli obiettivi per i quali i 
comunisti lottavano, oggi ti 
vanno realizzando. 

L'incontro fra Kisenhower e 
Krusciov rappresenta il primo 
successo di tutta la nostra linea 
politica e della nostra lotta: è. 
un successo che è costato sacri
fici e anche sangue, è un suc
cesso storico della politica de: 
.^munisti A distanza di un 
anno da quelle lotte, il Presi
dente degli Stati Uniti ha det
to che una guerra rappresen
terebbe oggi lo sterminio di 
gran parte dell 'umanità e che 
la pace è perciò una necessi
ta imperativa: noi salutiamo 
ron soddisfa/ione queste paro
le. anche perchè. con queste 
stesse parole, centinaia di no
stri compagni scesero in lotta 
e dovettero subire la galera 
La politica della guerra fred
da. che ostgi sta crollando è 
stata, fino ad oggi, quella che 

i governi deniociistianì del no
stro l 'aeie hanno seguito. Colti 
di sorpresa dalla distensione, i 
Segni. 1 Pella, gli Andreotti 
cercano di far buon vi-;o a cat
tiva sorte e dicono di essere 
stati senipie. anche loio. per 
la distensione Ma a euali prin
cipi! si e sempre ispiiato i! 
governo italiano? A quelli rtel-
l'oltranzi-mo atlantico, delia 
•• l ibeia/ione •• dei popoli dei 
paesi socialisti, dell'isolamento, 
all'interno, del partito comuni
sta l ' iopuo questi principi'! og-

nuova politica estera, che rom
pi! il monopolio della DC. che 
apra la via ad una nuova avan
zata delle mas.M- veiso la for
ma/ione di una uno', a mag
gioranza e di un nuovo gover
no Cì11 avvenimenti in Sicilia 
hanno anch'essi dimostrato la 
giustezza della nostra analisi e 
della nostra linea la. il bloc
co conservatole e reazionario. 
stretto attorno alla D C . è 
uscito dalla battaglia spezzato 
e svergognato- la posizione di 
Milazzo o rimasta ferma sul ri

f u momento della premiazione alla riunione dell'attivo del 
Parti to: Il compagno Ccsaronl. segretario del Comitati) di 
/orni, riceve la bandiera quale premio per II «rande IMIZ.II in 
avanti ratto dalle 27 Si/Inni del Castelli nella diffusione 

domenicale dell'- finità » 

ci crollano nel mondo M'hnpe-
riali.smo non ha più il predo
minio atomico, il mito della 
superiorità economica capitali
stica e crollato, la crisi che 
avrebbe dovuto disgregare il 
mondo socialista non c'è stata. 
ma al contrario c'è stato un 
raf forzamento e un continuo 
progresso dell'URSS e degli al
tri paesi socialisti ;(e qui da 
noi il partito comunista non si 
è indebolito). 

Sono dunque falliti gli obiet
tivi e le premesse sui quali i 
nostri governanti fondavano la 
loro politica. A questo punto 
è necessa! io cogliere senza in
dugio tutte le possibilità nuo
ve che ci vengono offerte 11 
fallimento della guerra fred 
da non vuol dire che nel no
stro Paese si avrà automatica
mente un progresso nelle con
dizioni economiche, politiche e 
sociali Saia ancora necessaria 
la lotta perchè si determinino 
mutamenti profondi Coloro i 
(piali fondavano la loro poli
tica sulla guerra fredda e sul-
l'anticniiiunismo. in realtà si 
sono semj re proposti di impe
dire che in Italia si realizzas
si' la Costituzione, che si ve
rificassero le necessarie rifor
me sociali Ora che e.ssj sono 
stali smascheiati e smontiti dai 
fatti. biMigna rafforzare e am
pliare la lotta per lina nuova 
unità delle masse 'avor.itriei e 
popolari, che dc'ormini una 

Gli obiettivi per il Mese 
e gli impegni per domani 

Un clima di /errore e d- ini;:afire. (fi successi e di pro
spettive di Jet-oro ha can.ttcrizzcfo l'ottivo provinciale d- par
tito rhp si è icniiro «cri sera Riportinolo sinteticamente ali 
Obiertit'i /issati per In grande cnmpapna politico del - Alc.ir -

Donjcni. domenica, diffusione straorditii.-nn di tutte le 
se-:o'ii. Obirtru-o: d flcr.dere tani* copie dcIITrurà quante t' 
Primo Maggio: organizzale una diffusione straordinaria g.or-
ncl-.cra. per l 'mtrro prr;crìo dell 'incontro lf:e-Krusciov, dardi!-. 
alle fabbriche, c.i e .vt'C" e. ni: uffici: organ'zzarc un.; d'ff urlone 
straordinaria per i! g:orr.o 17. io-i i.' particolare improbo delle 
doi,ne. contro la C\p'.osic,nc c.'.xvii.-,; nel deferto del San ira 

Per la cottosene.one p\- impcpai sono: raqaiun-icrc l'SO 
•per cento dcR'obicifico per ti Lì (data liella Festa nazionale 
dc'.l'UmtAl e il }f>0 pe r c« nn. ve i primi di otfob-c Sviluppi'.'e 
una campagna di recita ramcito di nuoci cittadini ni partito 
parallelamente cl.'i.!!:i itti po?:-:ca dtjrcntc questo ultimo periodo 
del Mese A questo scopo ? steto indicato un ob ctfiro: 1000 nnori 
iscritti. obir tr . ro che può essere rapjjmnto se oint sezione 
por 'crd il suo eoninbi . 'o concreto 

Xella stessa scruta di ieri qui due inverni sono sta'i cssuntt 
Le sezione di Mon'evcrde Suovo nell'annunciare eh,- durante 
•'Gl'i'cità del r»ir«e t.a reclutato 4 nuovi compagni, si è impr-
Qisro a reclutarne altri 10 entro settembre La cellule della 
Fiorentini si e impannata a diffondere cani c o r n o 30 cop.e 
in p:ù (eomplcfirr.vier.'e 50 con e) tic.*:Tr.:ra ai lavoratori 
della fabbrica, durante l'incontro F.srnhoiver-Krusciov 
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Calorosi 
distintesi nelle' d.fus.cne delil't.ità 
scrizione 

Il comitato politico di zona dei 
una grande bardi» ra per il ar.ir.de 
r.elìa diffusione domcncale dell'I'ni:A Le 27 sezioni de: Ca
stelli di/at'i sono bevete d<* 1761 copie di d-Tjusionc domenicale 
6 49Z0 copie. 

L€ sezioni pri'nc clcssift'Cte di ciascun Q'uppo. per la .<o':o-
scrizione sono: per il 1 gruppo. Trastevere, con il 12S ver cento 
drlrobìeftxro; per il 3. gruppo. Quarticciolo con il 100.7 dello 
obieJfiro; per il 2. gruppo. Fraf.occhie con il 233.fi per cento 
dell'objettiro: per il 1 gruppo. Rovicno con il 176.7 per cento 
dell'obiettivo 

Per l'obiettivo più immediato, cioè quello doJJa diffusione 
sitcordinana di domcr.i. fin de ieri sca ercno stati conseguiti 
noteroli *ucerasi: 59 sezioni si .sono impegnate a raggiungere o 
*\.percre le diffuficne del 1. MC-JÌJJO Le Altre sfrioni delle 
cifro eh- henno ,'c:*o stner'- che rjjj'unjeranno o suoereran-
no la diffusione del 1 .Vcpo.o JOIO le seguenti- Ponte Mammolo 
Velie Aureha. Finocchio (200 m più del 1 MojoioL Fiumfejno. 
Aci'.n. Osti'. Lido Dal.'- prenot:zton: giunte dalle sezioni iella 
Provincie appare eh.uro che si supererà la diffusione del 1. 
Maopio cirro no rfi mil'c copie Le sezioni rh r meruano una 
particolare esazione per i loro impejni sono: Genzano 900 
copie (100 cop.e in piii ari 1 Mangio): Lanuv.o 300 copie (150 
in v\il); Nittuno 650 cene (200 m più); Pomezia 7?0 (100 in 
più): Santa Sfarii della Mole ito (fO in più): Velletn 500 (120 
in uiù). Muriito 400 cop e (100 copie in più). 

< bonomiana-• bi siano iifiuta-
te di affiggere manifesti anti
comunisti Vi sono dunque le 
condizioni per uno sviluppo 
delle lot'e Perciò, dobbiamo 
allargale i legami e le allean
ze a tutti coloro che pot-sono 
accogliete il nostro orienta
mento contro un governo le-
trSvo e incapace, il (piale non 
sa che porro ostacoli alla di
stensione. che non vuole risol
vere i problemi della vita na
zionale e che si rifiuta di le
vare la propria voce di pro
testa contro i progettati scop
pi di bombe - II - nel Sahara 

Uufalini. poco prima di con
cludere. ha indicato onesti 
obiettivi di lavoro ai compa
gni :tre convegni di partito 
sulla situazione nelle campa
gne. lotta in tutti i comuni vi
nicoli colpiti dalle crisi e nel-

'»; zone della rifoima fondia
ria; campagna per una effet
tiva e democratica riforma del
la scuola Al termine del MIO 
lappoilo. il segretano dell.» fe
derazione ha comunicato, fra 
le altro cose di cui parliamo 
in un'altra parte della pagina. 
che la sottoscrizione aveva 
raggiunto, ieri scia, la sommi. 
di 14 milioni e 8ii() nula lire 
L'obiettivo è di raggiungere i 
17 milioni e (iOO 000 <H0 per 
cento dell'obiettivo) per il ìli 
settembre e il cento per cento 
per | primi di ottobre. Il com
pagno Dufallni ha anche ri
chiamato l'attenzione di tutte 
le sezioni sulla possibilità og
gettiva che esiste di portare al
tri cittadini al nostro partito 
nel corso del Mese, e ha pro
posto l'obiettivo di reclutare 
1000 nuovi compagni 

IMPRESSIONANTE DRAMMA IN PIAZZA DEL QUARTICCIOLO 

Sfrattato di casa viene colto da follia 
e tenta di svenarsi in mezzo alla strada 

Ha infranto con un calcio una lastra di vetro e si è colpito alle tempie ed ai 
polsi — Non voleva finire in uno scantinato — E' stato ricoverato alla Neuro 

Il dramma (iella casa che tor
menta cosi larghi strati della 
popolazione {Iella nostia città è 
tornato ieri in primo piano in 
seguito ad un drammatico ed 
impressionante episodio 

Un uomo di 'M anni, Renato 
Tosoni, sfrattato dalla propria 
casa, appena si è visto sul Li
sti ico, senza una prospettiva, 
senza la possibilità di offrire 
un tetto ai suoi figli, è stato 
colto da un accesso di follia ed 
ha tentato di togliersi la vita 
tagliandosi le vene con un 
frammento {li vetto 

Il Tosoni, sino a ieri l'altro. 
abitava in un appartamento m 
via Rovigno d'Isti la 4H alla bor. 
gata Gordiani Negli ultimi 
tempi però non era riuscito a 
far fronte ai suoi impegni ed 
ha Unito, per essere sfrattato 
per moiosità II Tosoni già nei 
giorni scorsi era riuscito ad ot-
teneie alcune proroghe ma ieri 
liifllojalc giiidiz.ia;io che si è 
presentato all'ingresso della sua 
casa ha dovuto fargli notare che 
non vi era più nulla da fare 11 
funzionario infatti non aveva 

UN'ABILISSIMA TRUFFA PER (iOO.UOU LIRE 

Acquista un'auto già distrutta 
l'assicura e riscuote il premio 

Si tratta della carcassa della macchina con la quale si 
uccise il duca di Sangro - Una Mercedes 300 fantasma 

fiuto della pregiudiziale anti
comunista I fatti in Sicilia 
hanno nuovamente confermato 
che il punto decisivo sta nel 
respingere la discriminazione 
anticomunista Questo e un in 
segnainento valido per tutte !«• 
forzi1 democratiche e laiche del 
nostro Paese. In Sicilia, dove 
un anno fa F.mf.u.i subì la 
prima sconfitta, e t.tata scon
fessata la formula {lei gover
no Segni. La D C . intanto, si 
dibatte anch"c--s;i m una crisi 

Il compagno Hufalini è quin
di passato albi concreta indi
cazione {Ielle lotte che stanno 
di fronte ai comunisti e ai la
voratori romani nella mutata 
situazione internazionale e nel
la prospettiva del mutamento 
della situazione interna Gran
di lotte stanno davanti a noi 
cucile dei cementieri. {lei me-
talliirgici. {logli edili per il la
voro e la cassa edili, {lei brac
cianti. dei salariati dipendenti 
:lalb> Stato, dei forrovien. dei 
postelegrafonici, {lei grafici e 
dei cartai. Ai successi ottenuti 
sul piano salariale devono se
guire nuovi successi sul piano 
normativo Bisogna elaborare 
un piano di lotte e su di esso 
concentrare le forze Dopo ave
re ricordato le recenti batta
glie per la casa combattute a 
Tiburtino e a Pictralata. il 
compagni» Hufahni ha affron
tato un tema ili grande inte
resso- le Olimpiadi del *iì0 Co
me si presenterà Ruma ag'i 
stranieri che vorranno qua da 
ogni p irte del mondo? Ct si 
' imiterà a imbiancare la fac
ciata. a d i r e una pass.»*.a di 
belletto sulla città? I lavora
tori devono chiedere misure 
-cric- devo-io erigere che sia
no ut-lizra!; i Xi miliardi ac
cantonati per i quartieri coor
dinati. alloggi ITI misura suf
ficiente. trasporti più efficien
ti. ù completamento della Me-
tropo'.it.it'a. un . maggiore <Ii-
«cipl'.n i de*, traffico I lavora
tori edili {l'-vo::0 porsi al'.a te
sta de'la lot'a per queste ne 
cessane re.-i'.:zzaZ:o:u La Giun
ta C-.ocectti si trova oggi d-
frov.'e a prec.se scadet.ze II 
MIO ÌÌ.I .nei,-), com'è stato rico
nosciuto ,É- che dal - Messag
gero - .è f.t;iime:i\»re Bisogna 
quindi chiedere un nuovo pia-
co rc^ol.rore. divergo da (luci
lo elenco-f..;..•:>: i di C:occetti. 
elaborare ir: p.ar.o perchè sia
no d ,:e ca^e a', popolo, e al 
ceto me.i>o A giorni, ha detto 
Hufalini. Roma ricorderà le 
gloriose c:or:nte dei combatti
menti di Porta San Paolo Qua- j 
le afeg^iame-.to p rc iderà ili 
«indico? E' cm.pi 'o de: comu
nisti. di tutti gli antifascisti 
fare della commemornzio-.e ' 
dcl'.'S fc'tcrr.bre uva g iornva l 

Popò lunghe e complicate in
dagini la Squadra turismo e 
Iranico della nostra questura e 
i insella ieri a fare piena luce 
su un'insolita tiufla coiiMimata 
ai danni di una società di assi-
cuiazioni. Al termino delle in
dagini il signor Antonio Glici
ni. di al anni, abitante in vicolo 
dei Sabelli, al rione Ponte, è 
stato denunciato a piede libeio 
per truffa e simulazione di 
reato 

Ma per capire bene come si 
sono svolte le cose è necessa
rio risalire un po' indietro nel 
tempo K più precisamente alla 
notte dell'I 1 luglio scorso, (pian
do una Mercedes 'M)li targata 
Htinia llt)4i;ili. ncH'imhoccaic via 
di Porta Pinciana per poi pro
seguire alla volta di via Ve
neto andò a schiantarsi contro 
un palo delia luce II bolide 
viaggiava a velocità più che so
domita ed il {luca Giuseppe Di 
Sangro. {li HI» anni, che si tro
vava .il volante della macchina 
rim iso ucciso II n i Sangro 
abitava in via del Governo 2H. 
poco distante, cioè dall 'abita
zione del Guerra 

Questi, dopo alcuni giorni, si 
recò nell'abitazione del patrizio 

defunto e tratti» con alcuni con
giunti l'acquisto del relitto del
la Mercedes. La macchina in 
seguito al terribile urto eia 
omini del tutto inutilizzabile 
L' ic-iiisto fu concil io sulla ba
se di 200 000 lite. 

Di qui ha inizio l'abile ope
razione truffaldina del Guerra. 

Una decina di giorni dopo 
infatti egli si presentò alle As
sicurazioni geneiali Venezia e 
stipulò una polizza di assicura
zione per la sua Mercedes H0O 
contro furti ed incendi per la 
somma di li milioni e mezzo di 
lire 

Passa qualche mese ed ecco 
che il Guerra si presenta al 
commissariato ili zona e denun
cia il furto dell'auto da parte 
di ignoti. 

Cominciavano le ricerche le 
finali naturalmente non appro
davano a nulla Nel frattempo 
il Guerra si presentava alla so
cietà asicuratrice per reclamare 
il premio Alle Assicurazioni 
Venezia fu mossa qualche diffi
coltà (piando si accertò che la 
vettura era la stessa del defun
to duca Di Sangro Ma allora 
il Guerra sfoderò una docu
mentazione apparenteme n t e 

I periti diranno a « Rola » 
se è finalmente femmina 

L'ex ufficiale di Rocca di Papa che 
cambiò sesso di nuovo in Tribunale 

Il g.udice dottor Bivona li i 
nominato ieri i tre pent i in-
car.eati di accertare se Giu
liano •• Ilol.-i •- Gasdott i . eX-uf-
ficiale di Bocca di Papa, tra
si'., rinatosi in donna in sogli.to 
a numerose operazioni, e it-
tu.ilmcnto femmina o maschio 

I periti sono: il professor 
Luigi Cattaneo, abitante iti 
\ in Bosso 12. il prof Aldo d i 
letti. abitante ni via Savoia 1<7 
ed il prof Cataldo Cassino. 
a b t . m t e in via di Villa Giu
lia 11 Con la stessa ordinanza 
il niacistrato ha fissato il ter-

:ro il >rico fa-.ii lotta co: 
*cnmo 

Le due p«rr co-clus \ e del 
suo decorso, jl compagno Bu
fai: !i le h i riservate I.1'.Ì:I,I- j 
:;>: della si tui/ .o: .e economica | 
•ic.I.i citta e nelle canipag- •• 

Le eampacne romane, ha de*-
to :n particolare il relatore. 
sono colpite da ima rovinosa 
cris. che i:i\e.-tc i produttor. 
di gra::o. di nv i. d: vino 

DOMANI 
L'INCONTRO 

DEI SANMARINESI 

Domani domenica 6 *ct-
tcmtirc alle ore 10. nella 
unta del Circolo Romano 
della Stampa — P a l a n o 
Maricnnli — via del Cor
so 1<M. con la pre«enza di 
Gina Cìlaeomini r Gildo Cìa-
«peroni avrà Inngo l'incon
tro de*ll emlcrati sanma-
rinr«i a Roma. 

All-o.d.».: • Per la l ibertà. 
la demorrazia. per una vit
toria popolare che riporti 
nel Pae*e la serenità e la 
concordia, «la 11 voto del 
NCttemhrr nn voto per 
dittenvione. la libertà e 
procre«*f». 

medica del medico condotto di 
Frascati con la (piale si rico
nosceva 1 « sua manifesta ap
partenenza al sesso debole Na
turalmente in tale occasione il 
medico ebbe anche a constata» 
r.» una OVM.I • impotenti:! j,e-
ne: .indi -

Nella «na azione legale il 
Case.otti e assistito d a d i av
vocati Maria Passino. Agost.-
uo ed Knnio Pizzino. 

Si r.corderà anche che :1 Ca-
-ciotti. all'in.zio della sua tra
sformazione. cercò di accelera
re i 1,-iiip: operando su se stes
so u tn drastica e delicatissima 
mutil.i/..oiie in seguito alla 
(pi.ile rischiò la morte per di>-
sancuamento 

Non è escluso che l'cx-uffi-
c. i le . ottenuto il riconosci
mento C urid-.eo della sua nuo-
"» a condizioni, si trasferisca da 
Bocca di Papa in un nuovo do
micilio. 

ineccepibile la (piale appunto 
comprovava come egli avesse 
provveduto, dopo l'incidonto e 
l'acquisto, a rimettere l'auto in 
perfetta ellicienza La società 
da una patte ed il Guerra dal
l'altra, Unirono per mettersi di 
accoido sulla somma di 600 000 
lire. H la somma fu appunto 
consegnata al Guerra 

Ma il meccanismo della po
lizia si era ormai messo in fun
zione e non si sarebbe arrestato 
tanto facilmente 

Una Mercedes .''00 non è 
certo un trabiccolo che rischi 
di passare inosservato Come 
mai dunque nessuno aveva mai 
visto, nel vicinato, il Guerra a 
bordo della macchina? 

Il commissariato segnalò tut-
la la faccenda alla Turismo e 
traffico ed il dottor Moriaccln 
incaricò delle indagini il dottor 
Vitali, coadiuvato dal briga
diere Vezzosi 

Si cominciò col chiedere al 
Guerra come mai appunto nes
suno l'aveva mai scorto al vo
lante della macchina. Il Guer
ra affermò che non era vero. 

— Ha dei testimoni? 
— E come no! 
l 'n amico testimoniò che era 

andato con il Guerra addirit
tura fuori Roma, in gita, pro
prio a bordo della famosa Mer
cedes H00 Ma. dopo qualche do
mami a ben posta, il testimone 
fu colto ripetute volte in con
traddizione e tutto il castelletto 
cosi accuratamente costruito 
dal Guerra cominciò a franare. 
fi testimone ammise di non aver 
mai visto l'auto e che era sta
to pregato dal Guerra di con
fermare la sua versione 

Ed infine il Guerra stesso 
ha dovuto poi ammettere di non 
aver mai riparato la Mercedes 
e di averne venduto 1 pezzi 
ancora utiliz/ahili abbandonan
do poi la carcassa Alcuni pezzi 
della Mercedes som» stati rin
venuti proprio nell'abitazione 
del Guerra 

Que-ti . come ahi» amo già det
to. è stato denunciato a piede 
libero per trascorsa flagranza 

Un'auto sbanda 
e si rovescia 

Alle 21 di ieri, m viale Pa-
noli la l'OO targata Roma 323634. 
noleggiata pres.-o un'autosalone 
Lillo studente Massimo Cosmi
ci. di L» .imi., dimorante in via 
P Corridoio 27. a causa del-
I asfalto bagnato ha sbandato e 
poi s; è rovesc i la 

Il Cosniim e stato ricoverato 
il Policlinico Guarirà m 5 
giorni l 'n filtro occupante del
la macchina. I.uig- Alberto Gia
cili Cortelli. abitante in via 
"•'laniinia Nuova 241. e rimasto 
dieso 

alcuna autorità per concedei e 
un nuovo rinvio e doveva sen
za indugio procedere allo 
sfratto. 

Al Tosoni altro non è rima
sto da fate che caricare le sue 
poveie robe su un furgoncino 
ed avviarsi alla volta di piazza 
del Quarticciolo, dove pare che 
fosse riuscito a trovare un al
loggio di fortuna per i suoi in 
uno scantinato. 

L corno appariva taciturno e 
raccolto ni se stesso Non ha 
pronunciato una parola per tut
to il tragitto Poi il furgoncino 
e ai 11 vati» sulla piazza ed e ini
ziato lo seaiico delle masseri
zie. Non appena Renato Tosoni 
ha visto 1 pochi mobili, le reti 
del letto, le sedie, ammucchia
te sull'orlo della strada ha per
so il controllo di se stesso 

Ha incominciato a gridare 
— Sono una persona onesta! 

Ho sempre lavorato! Non ho 
mai fatto del male a nessuno' 
E' colpa mia se non riuscivo a 
pagare l'affitto? 

L'uomo si guardava attorno 
come smarrito, senza prestare 
attenzione alle esoitaziom del
la moglie La donna, al suo fian
co, lo incitava a testare calmo 
e forse stava per aggiungere 
qualche parola di conforto, di 
incoraggiamento. Anche gli al
tri passanti si sono accostati 
alla famigliola raccolta ai mar
gini della piazza Tutti, alla vi
sta delle masserìzie, ed udendo 
le parole pronunciate dall'uomo 
si erano resi conto di (|\iel che 
stava accadendo. E forse ten
tavano di stringersi più dap-
piesso -illa famiglia del Tosoni 
pe, tranifestare la loro com
prensione e solidarietà quando 
uno scoppio di follia ha travol
to l'uomo 

Il Tosoni, allontanando da sé 
con un gesto brusco la moglie. 
si e precipitato verso una cri
stalliera che faceva parte del 
suo mobilio, testé finito di tra
sportare sulla piazza, e con un 
calcio ne ha infranto il vetro 
Poi ha afferrato un tagliente 
frammento della lastra e con 
esso ha incominciato a tempe
starsi di colpi in direzione del
le tempie ed ai polsi. 

I famigliari "li si sono but
tati addosso tentando dispera
tamente di impedire che l'uomo 
mandasse ad effetto il suo in
sano proposito. Altri passanti 
sono accorsi in loro aiuto ed 
in breve l'uomo è stato disar
mato. Ma il Tosoni ormai non 
era più padrone dei propri ner
vi e delle proprie reazioni ed 
ha continuato selvaggiamente a 
dibattersi nell'intento di libe
rarsi dalla morsa che lo strin
geva. 

Fortunatamente qualcuno, nel 
frattempo, aveva provveduto ad 
avvertire sia i vigili che gli 
agenti del commissariato Pre-
nestino I (piali sono giunti 
tempestivamente sul posto ed 
hanno provveduto a rendere 
innocuo il poveretto. I vigili 
poi hanno imposto al Tosoni 
una camicia di forza e. visto 
che la grave agitazione psico

motoria del poveretto non ac
cennava a calmarsi, hanno 
provveduto con un'autoambu
lanza a trasportarlo alla Cli
nica neuropsichiatrica dove il 
Tosoni è stato immediatamente 
ricoverato 

Tenta di svenarsi 
e poi si avvelena 
un poliomielitico 

Un impress.ottante tentativo 
d: silicei o e stato messo :n 
atto nel pomerigg.o d: ier. dal 
trentunenne Anton.o Strambo-
ne, abitante in via Sartorio HO 
Lo Straninone, dopo aver inge
rito ben t>0 compresse d: bari».. 
turici, ha infierito su se stesso 
con una lametta da barba pro
curandosi numerose ferite al 
collo, al braccio ed al gomito 
sinistro, al ventre ed alla co
scia sinistra. 

L'insano gesto e- stato messo 
n atto alle ore 14.30. Pronta

mente soccorso da alcuni fami
liari lo Strambone è stato tra

sportato al S 
ricoverato ni 
Strambone h i 

G.ovannl ed 
osservazione 

iv: 
Lo 

cercato In morte 
perche da tempo colpito dalla 
polio e da un grave esaurimen
to nervoso. 

• • • 
Alle 10.10 di ieri è stata rico

verata al Policlinico la signora 
Umilia Capitani, di 39 anni, abi
tante in via Flora, al lotto !ì 
La donna presentava suitonn 
d' avvelenamento Ha dich 1-
rato ai medie! di aver inge r to 
1 scopo suicida alcune pastic
che di medicinali e alcune sor
sate di tintura di iodio Non ha 
voluto dichiarare 1 motivi che 
l'hanno spinta a tentate il follo 
gesto 

Culla 
La casa dei compagni. Giulia

no e Luciana Natalini è stata 
allietata dalla nascita di un bel 
maschietto Ai compagni Giulia
no e Luciana, e al neonato, Pie
ro. gli auguri della sezione T11-
scolana. del C.D.S. provinciale, 
delta Federa/ione e dell'L'nitA. 

ESEGUENDO L'ORDINANZA DEL TRIBUNALE 

Rossellini ha riconsegnato 
i figli ad Ingrid Bergman 

/ 
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due ex coniugi forse si 

corrente nelle aule 

incontreranno il 

ilei « Vuluzznccio » 

Il nove di questo mese pro
babilmente Ingrid Bergman e 
Roberto Rossellini si incontre
ranno nelle aule del Tribuna
le di Roma. Infatti, in seguito 
alla istanza presentata dal le
gale di Rossellini. avv. Mario 
Cavalieri, per ottenere la re
voca della ordinanza provviso
r i che affidava i tre figli alla 
custodia della madre, il presi
dente del Tribunale ha disposto 
la comparizione delle parti per 
quel giorno. E* proprio in vi
sta. probabilmente, di questa 
apparizione davanti ai giudici. 
che Rossellini ha disposto per 
la riconsegna formale dei tre 
bambini alla madre. 

Com'è noto, nel marzo scorso 
il Tribunale italiano affidò alla 
madre i tre bambini nati dal 
matrimonio con Roberto Rossel
lini: Renato, detto Robertino. 
Isabella ed Isotta. Per alcuni 
mesi all'anno, precisava l 'ordi
nanza. i bambini sarebbero stati 
affidati alla custodia del padre. 
Rossellini fin dal primo mo
mento si opponeva alle dispo
sizioni dell'ordinanza, sulla base 
di una serie d: motivi, primo 

fra i quali il fatto che l 'am
biente creatosi nella casa di 
Ingrid dopo il suo matrimonio 
con Lars Schmidt tenderebbe 
a staccare i figli dal padre, an
zi a metterglieli contro; l 'am
biente protestante, mentre egli è 
cattolico, ed infine perchè Ro
bertino non è — giuridicamen
te. naturalmente — figlio di In
grid. essendo stato registrato 
alla sua nascita come - figlio di 
Roberto Rossellini e di madre 
che non vuole dichiarare il suo 
nome ». Basandosi su queste 
considerazioni Rossellini. dopo 
che i figli avevano trascorso 
nella sua villa d; Santa Mari
nella il periodo previsto dal
l'ordinanza. si era rifiutato dì 
consegnarli alla madre: allo 
stesso tempo, dava incarico al 
suo legale di presentare la 
istanza per la revoca della or
dinanza provvisoria. 

Ottenuta però la citazione di 
comparizione, il regista ha ri
tenuto di dovere nel frattem
po ottemperare alle disposizioni 
contenute nella ordinanza prov
visoria. riconsegnando normal
mente : figli ad Ingrid. 

Un furgone precipita per 50 metri 

I/autofurgone dopo il pauroso \ oto 
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il 

u..ne d. L> g.orn: per p rov \e -
dt re ..111 nomina ilei pen to d: 
parte ed ha fissato al 5 ottobre 
! » data nella quale i periti do-

rìiì"> ranno prestare giuramento. 
frutta, di ortaggi, di fiori e 
di be.-tiame II prezzo del era
no e crollato e la produttivi!.1» 
e ridotta La parola d'ordine 
del governo c=u'l * conversione 
colturale non e che un.i beffa 
Con quali cip.tali , che non 
siano i propri debiti, il con
tadino può ogc- leahzz.iro !i 
conversione? Intanto, la foca 
dalle campagne *ì aggrava 
Grandi lotte si sono avute ne: 
Castelli e a San Vito Romano: 
non è un casa che ad esse ab
biano preso parte dirigenti lo
cali della - bop.omiana - e del
la 1*11. e sindaci d e . ne e un 
c » o che alcur.t sezioni della 

Torna così alla ribalta della 
cronaca la delicata vicenda 
della (o del?» Ca.-eiotti. I /ex 
ufficiale sta infatti d.* alcuni 
mesi conducendo un'azione lo
cale perchè gli venga ricono-
sc uto lo >lato giuridico di 
d e r n i Ed appoggia la sua n -
ch.e.»ta con una completa do
cumenta*.or.c medica dimo
strante cho una serie di in
terventi chirurgie, eseguiti di 
recente su di lui dal profes>or 
Sanvenero Rosselli lo hanno 
ormai t ramutato perfettamente 
in donna 

Già in precedenza l'ex uffi
c i l e a\ev* es.b.to una cer.zia 

Suore in borghese 
dei cattolici, in 

Tj.'nnti anni, a ha abi-
a moire cose per lo 

ili preti con t! 

L\:rf;t\strio 
<ivr«:i 
facto 
tnc»m insolite: 
b.i.sco o in motoretta, alle 
cd in ite de: » b,:schi re rd : -. 
.f co"i:r- di padTe Lombardi 
ed alle inchieste capillari dei 
parroci che con moduli sf.im-
p,:ri ri chiedono deffcalicfi:-
m'i i t f informtìjioni $ul rostro 
equilibrio ormonico . 

Ma Questa non ce I'iispctt^-
vamo proprio: le monache in 
borghese, suvva! F' pur vero 
che solo da pochi piomi in 
quel di ASSISI SI è concluso il 
/esnrc* della canzone sacra 
e che quelle composinont (al
quanto brutte) saranno im
messe quanto prtmc nei juke-
box. Ma in crfc.«j di udire Io 
rmm.7coI.iM Concezione esal
tata a r.tmo di rock o di ve-
dc'e Fred Buscagl'.one tenere 
un corso di esercizi sp:nho:Ii 
r.ella casa generalizia dei Ge
suiti. permettete a Romoletto 
di meravigliarsi lo stesso 

Le monache m borghese! 
.Von ji tratta di una balla 

l'n piccolo aruppo di religio

se olandesi in abiti borphes: 
percorre tutto il giorno le vie 
di Roma per avere confarri 
con i non tvirohci e svolgere 
presso di questi opera di pro
pagando .-ri ris:«3 del prossi
mo Concilio £cii memeo. Le 
stiOre appartengono alla con
gregazione di Befania, fonda
ta in Olanda nel '19 dal gesui
ta Giacomo Vcn Ginneken ed 
h.:nno come un-co srono di 
riconoscimento una piccola 
croce d'oro appesa a una ca
tenina Possono andare m b> 
cteletta, e /rimare. 

La casa madre della con
gregazione si trova a Bluc-
mentaal e la casa di studi a 
Simega Ne fanno attualmen
te parte 120 religiose preva
lentemente olandesi oltre che 
austriache, tedesche e spa
gnole. le quali emertono voti 
regolari, ma dato lo speciale 
tipo di a;r:r>rà da esse svolto 
sono autorizzate dalla Santa 
Sede a indossare l'abito bor-
phese. Esse svolgono la loro 
attivitA nell'Europa centrale, 
ma contano di estenderla pre
sto agli Stati L'nitu 

Sembra che la pre.<cn.ra di 
queste s'iorc dell- nosfa cir
ro .<: debba a un'dea di mon-
siano- Mont ni. qt.amfo i'ar-
ru.i.V a-civescovo di yiil.zno 
ere. iinfOM iiìl.j Scgreter r. di 
Stato A*orì*uj«iflr Mont ni 
p»'i;<ò di ;«' iu.rc a Roma una 
.-P'V.e di club ch'amato • l'n.-
ìas ' per avvicinare i non cat
tolici: <n r.il modo : crut.ani 
orientali diss.dcnt.. gli anali-
c.'.m. i pro:c.«ia»n: o : n ro -p : -
gam che per un quel*.a*: mo
tivo nsedono a Roma ven
dono accompagnati da esperti 
che illustrano loro i monn-
mcun crisriani, jl senso delle 
cenmon.e religiose e qualche 
pnnro deìla dorrr.na e della 
vita cattolica Si tratta quin-
d. di un'altiritA essai in sor
dina La direttrice dell'- l'n:-
tas .. madre G.-t<epp:na Koet 
he. d chiarato ,: un'aaenzia d' 
stampa eh" Roma .'> un ter
reno maom'ico per lo svi
luppo dell 'art;nrà d.screta cui 
si votano le sue consorelle Le 
quali per ora sono soltanto 
quattro e si riuniscono in una 
piccola casa in r ia dVI Plebi
scito. Ma non è escluso che 

con il passarr del tempo il 
loro numer0 venoz aumen
tato 

La cosa e- allarma un po'. 
r.on lo Tiisronrf imo Questi 
• commandos - d-'l S-.anorr 
potrebbero m*a't: :n arrenile 
P'estars: a q talché equivoco. 
Che so?, uno viene accom-
pa-jnato alle Catacombe o ;-•-
s tare S Giovanni in Latc-
rano da una splendida fal-olr. 
e poi si accora* d. c.vc-e a 
C*T* 'e.re con una consorella 
di madre Koet . Come com-
por:,jT-s-.. m questo caso? 

Se le suore olandes- pos
sono andare m b:c:clc::a. e: 
sembra che l'autorizzazione 
possa considerarsi calda an
che per le •Vcsp-'- e le -Lam-
brcr.'e - E se un oiO'nn. con 
una reliaiosa in incojn-to. 
ino si trova dille parti oc.".: 
i:a App a Ant.ce. a qua'., .-.li
ti deve rotars.? 

In'-.ie un u.'timo in.'crro^j:-
r.ro. il pulì inquietante- V 
si.ore in borghese son qui p*r 
convertirci: e se poi qualcuno 
conrerte le suore? 

romoletto 

l"no spet t icolare incidente 
stradale si è verificato nella 
co rna t a d: ieri in via Edmon
do De Amxis . u n i strada che 
dai Foro Italico porta alla Ca
io lluccia L i via h i una note
vole pendenza ed è costellata 
di curve .,bba-tanza ardue. 
Ieri, verso le 1»>. un autofur
gone del t:po lux» Fiat, ta rca-
•o Romi 2rt4770. d: proprietà 
•Jrl pzz ic .titolo Orlsndo D.o-
•illevi. --.ri • ,n*e n v . i Arrivi 
r. R3. ai voL.nte dei qu .'.e s: 
• r.iv..\ H raut.st.i Nazzareno 
C.prucce ' t . . cii SS anni, abi
tante n v- , Augusto Conti H . 
s*..va scendenlo Lineo la s tra
d i da Mon:^ Mar.o d.r.zendosi 
ver?o .! Foro q l inda si è ve-
r:f.t.Mt.t l 'improvvisa rottura 
dei fren: Il Cappuccetti non 
e stato p.ù »n gr ido A: padro-
r.eug.àre il mezzo ed è u s c i o 
ri strana I! furgone ha com-
p-.ii'o un piuro*o volo Ai e.rea 
v"> n-e"r.. d i l l i scarpata ha ca-
vrf-.- > r***r ben nove volte e 
-: e r i i ' M ;,,i ; ini massi <H 
re "in.: Fo.-tunaMmcnv l'auft-
-* i «e IV eivat.-i con fer.te non 
niei 'o cr.ivi Prontamente soc
corso e trasportato al l 'ospedi-
le d. S Sp in to è stato infatti 
-indicato da quei sanitari gu*-
r.b.le ,B U » 
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