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PRESSO IL SEPOLCRETO DEI CADUTI PER LA LIBERTA* 

Uno commossa celebrazione al Verano Liberati ieri da Reg ina Coeli 
dell'anniversario della difesa di Roma altri quattro studenti «ornali 

Nobile discorso antifascista del fratello di don Morosini, l'eroico sacerdote che fu ucciso dai na
zisti - Le rappresentanze ufficiali e quella del gruppo consigliare comunista • Telegramma di Gronchi 

TTna commossa manifesta
zione celebrativa della Difesa 
di Roma ha avuto luogo ie
ri mattina ni Verano. presso 
il sepolcreto dei caduti per 
la liberta. Alla mnnifostazlo-
no erano presenti numeroso 
autorità parlamentari, gover
native. cittadine II Scurito era 
rappresentato dal sen Mole. 
la Camera dall'ori Quintiori, 
la Provincia dal vico-presi-

Ncl corso della semplice c e 
rimonia, ha preso la parola 
il Jirof. Salvatore Morosini, 
fratello di don Morosini, 
l'eroico sacerdote ucciso dal 
nazifascisti durante i nove 
mesi del l 'occupazione o del 
terrorismo nazifascista a Ro
ma. Il pioT Morosini ha pro
nunciato im nobil iss imo di
scolpo antifascista auspican
do l'unità di tutti "li uomini 

tn olocausto la loro vita, riaf
fermarono la volontà del po
polo italiano di ristabilire i 
propri ordinamenti secondo 

a lieni: ideali di liberta e di 
emoernzia per i quali tanti 

Italiani affrontarono la mor
te. dalle guerre d'indipondon-
th a quelle del nuovo R>or-
gimento dell'Italia i m i t a 

li sindaco, come abbiamo 
detto, ha taciuto 

Un momento del la celebrazione al V'erano 

dento Ruschi. Por il Comune 
sono intervenuti il sindaco o 
la Giunta Cioecotti, presen
tatosi ev identemente per 
espiare con aria di circostan
za le sue offese alla Resisten
za. è intervenuto ma non ha 
aperto bocca Tra i consigl ie
ri comunali presenti orano i 
compagni Natoli. Della Seta. 
Bologna. Durante. Anna Ma
ria Ciai, il compagno socia
lista Licata, il l iberale Roz
zi. il repubblicano Rorruso, o 
nitri. La regione militare 
centrale era rappresentata dal 
comandante Reti Ounlano, in
tervenuto a u d i o a nome del 
ministro della Difesa A n -
dreotti E' anche intervenuto 
-A prefetto Liuti, oltre a nu
merosi parlamentari e rap
presentanti dell'esercito, de l 
la magistratura, della polizia. 
nonché delle associazioni 
combattentist iche e d'arma. 

democratici o l icordando. a 
t( .stimoiiianza della Resisten
za, le giornate eroiche della 
Di Tesa di Roma contro gli in
vasori nazisti. Alla cerimonia 
erano presenti numerosi fa
miliari dei caduti per la l i 
berta. Il gonfalone della citta 
era scortato dai Tedeli di Vi-
torchiano 

Durante la cerimonia è sta
ta anche data lettura del mes 
saggio di adesione inviato dal 
Presidente Gronchi. Il mes
saggio. indirizzato al dottor 
Leonardo AzzarUa, pres iden
te dell 'Associazione dello fa
m i g l i del martiri , dico te
stualmente: 

-Prendo spiritualmoi'te par
te al reverente omaggio elio 
si rendo oggi agli eroici ca
duti del le giornate del set
tembre 1943. i quali, offrendo 

Deviazione traffico 
sulla « Pontina » 

A seguito del l 'esecuzione dei 
lavori di costruzione dei pon
ti sul lago artificiale nell 'EUR 
— a cura dell 'Azienda naziona
le autonoma strade statali, 
compartimento di Roma — i 
traffici della S S . 148 - Pon
t i n a - verranno dirottati , a de
correrò dal Iti p v„ dal viale 
C. Colombo lungo nitri viali 
del comprensorio dcH'EUR 

Gita ad Ancona 
per la festa dell'Unità 

Sono aperte le Iscrizioni per 
la gita collett iva che l'Associa
zione •• Amici deU'lMiità - or
gani/./:» per il giorno 20 set
tembre ad Ancona m occasio
ne della Testa nazionale dcl-

i'Unlta. La quota di partecipa
zione per il solo viaggio an
data e ritorno in ferrovia e. 
di 2.400 lire a perMin.i 

Le iscrizioni si n c o v o n o 
presso l 'Associazione ~ Amici » 
(comp. Oddi) e in Federazione 
(compagno Claudio Rinaldi) . 

Il termine improrogabile per 
la iscrizione scade il lt> bettolìi. 
lire alle ore 1 !<:<<! 

Oggi riunione 
del direttivo 
della C.d.L. 

Questa sera, allo oro IH. 
presso la s i d e c a m e r a l e , avi a 
luogo la riunione del Comi ta t i 
direttivo della Camera del La
voro di R o m a e provincia. Il 
Comitato direttivo è convoca
to per discutere il seguente 
ordine del giorno: « Le l inee 
di sviluppo e l'azione sinda
cale nel periodo attuale ». La 
relazione introdutt.va sarà svol
ta dal compagno Morgia. 

LA PROVOCAZIONK FASCISTA DI VIA XX SETTEMBRE 

Gli altri tre sono tuttora trattenuti in carcere - Vastissime ripercussioni all'estero, 
ed in particolare nei paesi arabi} per il grave incidente - Un monito per i provocatori 

Atri quattro, sugli otto stu
denti somali arrestati in Segui
to ai noti avvenimenti di via 
XX Settembre, sono stati ieri 
posti in libertà provvisoria: ri
mangono quindi ancora in car
cere. dopo il rila^c.o avvenuto 
ieri l'altro del pruno di essi, 
tto giovani somali ( ì l i studen
ti rilasciati ieri sono - Moha-
med W.irsania Ali. Ibrahim 
Anied Mustafa. Abdullali MUS
ICHI Musa, Moliamoci Mollai-
un. 

Con il rilascio di cinque. 
compless ivamente , fra gli Ru
denti arrestati, e la incrimina
zione per rissa aggravata dei 
due italiani che provocarono 
il grave incidente, le propor
zioni dell'episodio si vanno ri
portando ad una più giusta 
statura: penserà corto la ma
gistratura italiana a fare giu
stizia di ogni residuo della 
montatura razzista nella lina
io la polizia si era lasciata tra
sportare. sia per la eccessiva 
sommarietà con la (piale in un 

primo momento si era condotta 
l'inchiesta sugli avveniment i . 
sia. non possiamo escluderlo. 
per interferenze e pressioni che 
probabilmente hanno contri
buito a dare quella coloritura 
razzistica ni fa'to che noi ab
biamo denunziato 

L'arresto degli otto studen
ti somali ha avuto, intanto, 
vastissime ripercussioni all'e
stero. La stampa eli tutti i paesi 
arabi ha espresso la sua in
dignata protesta per il modo 
come sono stati trattati i gio
vani e per la possibilità che 
,n Italia si lasci la libertà ad 
alcuni fascisti di operare pro
vocazioni ra/./.isto. che com
promettono ser iamente i rap
porti che intercorrono fra il 
nostro paese e quelli arabi An
che la radio dei paesi socia
listi e del l ' l 'RSS in primo luo
go. ha dato notizia del l 'avve
nimento Il sapore politico. 
quindi, dell', ir iesto degli otto 
giovani non e sfuggito agli os
servatori esteri. 

Tutto ciò, che danneggia evi 
dentemente 11 nostro paese — 
e ci ribiiJta che taluni ambien
ti del ministero degli Esteri 
hanno espresso preoccupazioni 
in merito — .avrebbe potuto 
essere evitato Sarebbe basta
to condurre con spirito di equi
tà le prime indag-ni. corcan
do di Tare immediatamente lu
co .sugli .avvenimenti che han
no portato alla violenta rissa 
Sarebbe stato sufficiente rico-
- t iu ire l'ultima mezz'ora degli 
-tudonti somali, interrogare il 
personale del bar Nomentano, 
per rendersi immediatamente 
conto ch.e non di una « ingiu
stificata aggress ione» si ora 
trattato, ma di una volgarissi-
ma provocazione fascista ai 
danni degli studenti di colore 

Ci auguriamo, ad ogni mo
do. che l'episodio di via XX 
Settembre valga da monito: in 
pruno luogo ai provocatori fa
scisti. che hanno certo avuto 

una dura lezione, e poi anche 
a chi cerca di fomentare — co
me dimostra l'incidente verifi
catosi In luglio alla Casina Fio
rita — incidenti del genere. 
che non possono non tradursi 
in un grave danno per 11 no
stro paese. 

Taxista malmenato 
da un suo cliente 

Il conducente di un taxi Im
perio Micticci di 59 anni, è do
vuto ricorrere alle cure dei 
sanitari del Santo Spirito per 
essere stato brutalmente mal
menato da un suo cliente, il 
colonnel lo Salvatore Nardone. 
abitante in via Nicola Fabnzi 
11-A. Cosi ha dichiarato al po
sto di polizia del Santo Spirito. 

In un primo momento il Mi-
cuccl è stato giudicato guaribile 
in 5 giorni, ma success ivamen
te. essendosi sentito male, è 

tornato al s Spirito ed è stato 
ricoverato in corsia. 

Il Micucci avo\ a accompa
gnato il colonnello N'ardono. 
insieme ad una bambina, in 
via Nicola F,.bnzi. Giunti al
l'ingresso di una villa, il pas
seggero ha chiesto al Mioucci 
di entrare nel recinto II con
ducente del taxi faceva notare 
al suo cl iente che. una volta 
entrato, egli non avrebbe avu
to la possibilità di girare l'auto. 
quindi lo pregava di scendere. 
Il colonnello N'ardono comin
ciava ad insultare il Micucci. il 
(piale ovv iamente replicava. Il 
tassista veniva colpito con uno 
schiaffo, e rispondeva quindi 
adeguatamente. In quel mo-

L'ASSASSINO 11' STATO AKRUHTATO L'ALTRA IS'OTTK ALLA STAZIONI'! TKR.MIM 

Uccise con una coltellata l 'amante a Palermo 
e poi fuggì a Roma per tentare di espatriare 

La irisie storia di uno squallido amore — Come l'uomo giunse alla determinazione di uccidere 
l'amante che lo tradiva e lo derubava — E' stato tradotto questa notte alla volta di Palermo 

Allo due della scorsa notte 
una pattuglia di agenti che si 
t iovava all' interno della stazio
no Termini scorgeva un uomo 
che furtivamente ce icava di sa
lire a bordo di un treno m so
sta, che avrebbe dovuto parti
re alle prime ore del mattino. 
La staziono Tornimi, com'è no
to, a quell'ora è chiusa- gli 
agenti , insospettiti , seguivano 
l'uomo, che aveva trovato rifu
g io . I n - u n o scompartimento di 
seconda, e lo raggiungevano. 
chiedendogli generalità e docu
menti. Lo strano individuo, che 
appariva smarrito e Impaccia
to, dichiarava di chiamarsi 
Antonio Colini, e di ossero pri
vo di documenti: gli agenti. 
quindi, lo invitavano a seguirli 
al commissariato Termini, per 
ossero identificato. 

Qui. nella borsa che 11 pre
sunto Celini aveva con sé, v e 
niva trovato un paio di scar
pe: una conteneva un revol
ver calibro 7.65, con un proiet
tilo in canna, e l'altra un 
coltello a serramanico e 550 000 
lire in contanti. Insospettiti , i 
poliziotti provvedevano a tra
sportare l'uomo alla Squadra 

Mobile, dove il dott. Sci ré prov
vedeva all'interrogatorio del 
sospetto, durato oltre tre ore: 
da una perquisizione della sua 
giacca, intanto, veniva fuori 
una carta di identità intesta
ta al commerciante Salvatore 
Ferranti, di 4'.1 anni da Pa
lermo. 

Un Salvatore Ferranti era 
ricercato da tutte le questure 
per l'omicidio di una donna av
venuto una sottimana Ta a Pa
lermo: ora facile l 'accoitnmen-
to, ed infatti.1 dopo fi" lungo 
interrogatorio, l'uomo cedeva e 
ammetteva di essere lui l'omi
cida, raccontando ai funzionari 
la drammatica storia che l'ha 
condotto a Roma. 

Il Ferranti aveva conosciu
to nell'aprile del '58 a Palermo 
la coetanea Anna Balestrieri: 
fra i due era rapidamente in
sorta una viva Bwnp^tia. ed 
erano divenuti amanti . La 
Balestrieri ora una donna pia
cente. dai costumi piuttosto li
beri: vanamente, a più ripre
se. Il Ferranti, che gestiva una 
salumeria, aveva tentato di co 
stringerla ad una' condotta di 
suo maggiore gradimento. Per 

Viene ritrovato dopo 7 giorni 
un uomo uccisosi con il gas 

La macabra scoperta fatta in un appartamento di 

vìa Durazzo - La moglie e i figli erano assenti 

Un macabro r invenimento è 
f lato fatto ieri dai carabinieri 
nella tarda mattinata in un ap
partamento di via Durazzo 20 
dove erano stati chiamati da 
alcuni iiicuiliiii dello stabile 
che. da qualche giorno, orano 
impressionati dal lezzo che 
proveniva dall 'appartamento 
dove abita il s ignor Domenico 
Amilcareì ì i . di 29 anni, insieme 
alla famiglia composta dalla 
mogl ie e due figli Sfondata la 
porta, i carabinieri si sono 
trovati dinai.zi il cadavere in 
avanzata decomposiz ione dei 
g iovane . 

La salma è stata rinvenuta in 
rtic::i.i. riversa su una coperta 
di la:.a distesa >ul pavimento: 
a breve distanza dalla bocca 
del l 'uomo e: trovava l 'estrcmi-
t.i di un tubo col legato ad una 
bombola di gas. L'AmilcarcHi 
doveva aver attuato il suo pro
posito suicida da almeno i e t tc 
giorni. 

Gli inquilini del quinto pia
no. preoccupati dal lezzo che 
proveniva dall 'appartamento 
abitato dall 'Amilcareli i , ieri 
mattina hanno bussato insi-
f e n t e m e n t e per farsi aprire. 
ma n e i s u n o rispondeva e. al
lora. decidevano di rivolgersi 
ai carabinler; di via Mazzini. 

Gli inquilini de l lo stabile. 
c h e non avevano molto d u r e -
$tichezza con l'Amilcarell i . 
non har.no saputo dare nessuna 
indicaz ione sui mot.vi dell ' in
farto gesto compiuto dal giova
ne. Era considerato un uomo 
laborioso, ordinato e d; carat
tere taciturno. Non .sembrava 
affl itto da r.ejMina gr.«\c 
prcoccupaz.one Egli, da poco 
tempo, si era trasferito da 
}*erugi» nel la nostra città e 
lavorava alle dipendenze de ì -
1 A T A C . La mogl ie e 1 ftgh 
tono fuori Roma. 

Attivo 
dei comunisti 

ATAC e STEFER 

Domani 15 settembre. alle 
ore 17.30. presto la Se/Ione 
Torta S. Giovanni (Via I.a 
Spreta 79) e ron\orato l'at
tivo del comunisti delle azien
de ATAC - BTF.FER. Ordine 
del giorno: 

Mese dell» stampa comuni
sta ed attività da condurre 
In accattone dell'Incontro El-
senhoner-Krusciov. Interver
rà • compagno nruscanl. 

Un operaio colpito 
al ventre 

da una scheggia 
l"n giovano operaio è rima

sto vitt ima d: un gravissimo in
cidente nell'ofllcina meccanica 
Sandro Ang .oh l lo in v.a Olma
ta 44 a Nettuno Si tratta di 
Soccorso Iondosca di 1? armi, il 
quale è stato colp.to da una 
scheggia metall ica al ventre 

La schegg.a e penetrata pro-
fond.,mente, e :1 g.ovane. tra
sportato d'urgenza aU'o.-pedalc 
c.v.Ie di Nettuno è «tato sotto
posto itnmedi.it.unente ;,d •-•iter-
vento chirurg.co pò.che presen
tava una gravo pcrfor«z:orc 
dell' intestino. 

Festa a Montespaceato 

l'ila lieta Immagine del la fesl.i dell'» l 'niln - a Montespaccatn. Il trattenimento, com
prendente numerose at trazioni , è durato Uno a tardissima >cra. Nel corso de l la manlfe-

s l a / i o n c ha parlalo il c o m p a g n o Antonio Durante 

un certo tempo, per ev i ta l e 
possibili ricatti, le aveva nasco
sto il suo indirizzo e le aveva 
dato un falso nome; ma alla fi
ne la donna aveva finito per 
sapere 11 suo vero nome, e ave
va preso a frequentarne la 
casa e il negozio. I rapporti 
fra i due, intanto, si anda
vano facendo sempre più tesi: 
ai frequenti tradimenti , la don
na aggiungeva anche numerosi 
furterelli consumati nel nego
zio del Ferranti. Messo sullo 
avviso da suo fratello, il com
merciante una volta, qualche 
mese fa. perdinò la sua aman
te. e la sorprese mentre ri
vendeva al mercato merce sot
tratta al suo negozio: la schiaf
feggiò in pubblico, v ic inandole 
di mettere mai più piede nella 
sua casa e nel suo negozio. 

Ma la separaz ione doveva 
durare sol tanto un m e s e e 
mezzo: il Ferrant i , nel corso 
di un anno, si ora l e g a t o 
troppo s t re t tamente alla d m -
na per riuscire a farne a me
no. La rivide, quasi per ca
so, tornarono ad incontrarsi: 
e dopo poco e r a n o di nuovo 
amant i , e di nuovo la Bale
strieri tornava a spadroneg
giare nel suo negoz io e nella 
sua casa . II Ferrant i avrebbe 
anche to l lerato ques ta situa
zione — ha det to p iangendo ai 
funzionari della Mobile — m a 
quello che più gli p e s a v a era 
il fatto che la donna che or
mai a m a v a lo tradisse , aper
tamente , senza es i tare davan
ti al fatto che o r m a i la loro 
relazione era nota. Ai suoi ri
chiami la donna repl icava 
schernendolo , e minacc iando
lo. quando egl i si faceva più 
duro, di « farlo s eques trare • 
da alcuni amic i banditi . 

P i a n piano il Ferrant i co
minciò a prestar fede a que
sta m i n a c c i a : c o m i n c i a v a a 
vedere dapcrtutto banditi ap
postati . in at tesa di rapirlo 
ed ucciderlo . Gli pareva di o-
diare, ormai , la donna alla 
quale si era l e g a t o cosi pro
fondamente . La sera di dome
nica. r incasando ccn la don
na, v ide davant i alla sua abi
tazione due auto ferme, con 
degli uomini . P e n s ò che fos
sero venuti a prenderlo. La 
Balestrieri s tr ingeva in m a 
no un fazzoletto rosso: è il se 
gno convenzionale , si d i s se 
l 'uomo. Le strappò il fazzolet
to di mano , una volta in ca
sa. La donna, inviperita , gli 
si vo l se contro. Volarono in
sulti. la Balestr ier i forse gli 
diede uno schiaffo: il Ferran
ti non ci v ide più e le si lan

ciò addosso, afferrandola alla 
gola. Ma la derma ora robu
sta. forse forte quanto lui: si 
sot trasse a g e v o l m e n t e al la 
morsa e prese ad irriderlo. 
Ferranti s e m b r a v a quasi cal
mo. Non rispose alle parole 
pungenti della sua amante , e 
mentre questa g irava per la 
casa prese da un ripostigl io 
un colte l lo a s e r r a m a n i c o . 

R a g g i u n s e la donna si lenzio
s a m e n t e alle spal le; e merttre 
si s tava volfarido- v e r s ò di- lui, 
la colpi \cc«i forza, una gola 
vòlfa. alla gola. La donna por
tò la m a n o alla ferita: il Fer
ranti affondò ancora di più 
fortemente la l a m a , poi la
sciò la presa . La donna si af
flosciò in terra , con un ge
mito strozzato, m e n t r e il san
gue l e usc iva a fiotti dalla or
renda ferita. R i m a s e cosi su
pina. immobi l e , con gli occhi 
sbarrati rivolti v e r s o il soffit
to: « Non ti facc io più niente , 
lo g iuro — le p iangeva accan
to l 'uomo — par lami , di' qual
c o s a ! . . Ma la Balestr ier i era 
morta . Il Ferrant i si alzò, si 

Lavori 
lasciati in sospeso 

'Cara "Unità". a nome delle 
ottanta ($0) famiglie che abi
tano nrlìa palazzina di pro
prietà dell'Istituto ACT. a S 
Manilio, ria Uonnaldo I otto .SO. 
/accio appello al Comune af
finchè rotili» provvedere a 
completare i Jiirori lanciati in 
sospeso S: tratta del terreno 
antistante alla palazzina i cu: 
portoni pò rimiti le lettere S T. 
V. V. U . A\ J. 7. 

-Questo terreno si t r o i a ed 
un ' irrito infcrìorr n*pcuo 
alla via Connaldo ed è stato 
Inscicio a fondo naturale senza 
alcuna sistemazione. Quando 
iori'. l'ac<i'ia risicami, forman

do un pantano ed impedendo 
cosi alle famiglie che abitano 
nella palazzina, di uscire od 
entrare nei propri tillouai Tiit-
fo ciò i if i ' icnc perche i / t e r r e n o 
antistante non è stato siste-
mato e non è stalo provveduto 
di fognature per l'allontana
mento dell'acqua. 

- Le ottanta famiglie chiedo
no cortesemente alle autorità 
r o m a n d i di coler urgentemen
te provvedere alla eliminazio
ne di questo inconronionf* pri
ma delle forti piogge invernali 
Si fa presente, inoltre, che nel 
le vicinanze della palazzina si 
trova una marana piena di ri
fiuti e di sporcizie ove vivono 
miriadi di zanzare. Grazie. 

AXTOXIO MIAXO -. 

Le voci della città *J 
Un assistito 
e l'I.N.A.M. 

- t'iirc l tiitit. .M e f.ì'ifo par-
Itilo della "piccola rifornir. Jel-
l'IXAM • co»i .'.: esien<iO"e culi 
r.<<:<::.i: di r-jtrt" Ir »'p«Vt:.'irrt 
nicd:ri>!.;<: C c.ò e una <j:usta 
e umane conquisto. l'ero, opri» 
medcalui ha il suo rorr.<c:o 
h'd ecco un r i empio tipico 

- 7o tono malnfo di epilessia 
da oltre 40 anni, in questo 
lunga tempo ho con<'.l:<::o :!-
l'nstri specialisti e ho cercato 
tempre di curarmi con tutte 
le specialità che mi r en irano 
prescritte Ma sempre con scar
si risultati Oltre tre anni fa 
un professore mi eonsipliò una 
tprotalitiì tnple.tr fabbricata e 
registrata in Imita: ti "Myso-
hne" e da allora ho rrorato un 
rero pioramenfo (ìli attacchi, 
che nrorreri ino con la fre
quenza di circa due mesi, sono 
andati sempre più diradandoci 
fino ai 7-S mesi Anche le ca
pacità lavorative e mnemoni 
che, sono molto migliorate ed 
io ero veramente soddisfatto 
L'altro giorno, recatomi nuo
vamente dal mio dottore, per 
farmi prescrivere, come al so
lito, un flacone di "M^sohne" 

nii è stato detto che questo 
medicinale non figura più nel
l'elenco de: medicinali che pos
sono avere gli assistili dallo 
f.V.AM II dottore ha detto che 
nell'elenco ri sono. però, nomi 
.1: medicinali che possono so
stituire il Mi/soline 

- Io. con la esperienza che 
•io della Tina malattia, affermo 
che ciò non e esatto Perchè. 
quindi, togliere una specialità 
veramente efficace per far po
sto ad altri rimedi di scarso o 
nessun o .oramrnfo? Questo è 
un attentato ella s a l i t e degli 
a*si*tnl ed i cosiddetti miol io-
ramenfi apportati di recente. 
almeno nel mio caso, pecoio-
rano l'assistenza. Xon ti j e m -
bra? 

I R -. 
Non abh.amo d ftìcolt.H a 

spendere due parole ;n favore 
di questo lavoratore che pone 
un ques to abbastanza interes-
•sante. e che, secondo il r .otro 
parere, dovrebbe essere tenuto 
presente dai dirigenti del lo 
INAM Consig l .amo pertanto a 
rivolgersi direttamente al di
rettore provine.ale dell 'INAM. 
dott Pos.o. per invitarlo a r.-
«olvere il caso. S .amo certi 
che :1 d.rettore prov.nc:ale 

cI-'i'.'IXAM. <; adopererà per ri
v i v e r e l' incongruenza aenun-
c .,'..ì 

Le case INAIL 
a vìa G. Bosco 

- Cara "Unità", s iamo plt tn-
•j'iiiini del le case dein.Y.-WL 
di v.c.'.e S Giovanni Bosco Stì. 
per complessive 220 famiglie. 
Otto mesi fa. e successivamen
te. abb.cmo con pet iz ione e re
lative firme, chiesto a detto 
Istituto (Presidenza e Direz 
Generale) l'apertura di un'al
tra portineria, la sistemazione 
dei giardini interni e la pavi
mentazione dei r ial i . sempre 
interni, eoperri da ghiaia, bu
che. ecc. clementi di indecoro 
e di disagi per noi tutti (loao-
no scarpe, tacchi, polvere, pan
tani. ecc ) . già e l iminati ne: 
fabbT. cai: r i c in ion da parte 
di altri Istituii 

- 1 signori dirìgenti dello 
IXAIL non .soltanto non han
no risposto al nostro appello. 
ma (sembra una beffa") hanno 
fatto ricoprire di phffiia le 
a-noie * rafforzata l'altra nei 
viiili. Cosi, peaaio che mai! Ma 

peggio ancora è il fatto che 
detti viali interni, sui q>iah si 
deve forzatamente camminare, 
quando piove si trasformano in 
grandi pozzanghere: cosi, non 
soltanto massacrano sjiole e 
tacchi, specialmente da donna. 
ma procurano anche un certo 
p e d i ' u n o a noi che dobbiamo 
passarci Per rendersene con
to. non c'è che da reni re a r e 
fere; cosa peraltro che non oc
corre facciano i funzionari del-
l'IXAIL. i Q'.ah conoscono be
nissimo la si»ija-:one suddetti:. 

A proposito di questo Isti
tuto. che compra palazzi avun-
que (e a che prezzi'* e se li 
riaffitta molto speculativamen
te (lanciando i propri pensio
nati con pensioni di fame e 
spesso senza case) m o l i a m o 
porre alcune domande: Perchè 
non diminuisce le pigioni, co
me da tempo Istituti proprie
tari di case viciniori, che sono 
meglio delle nostre, hanno fa
to. cosi come hanno sistema
to giardini e pavimentazione? 
Perchè pretende. l'IXAIL. tem
pre 4 mensil ità in deporrò f3 
più una anticipata) dai propri 
inquilini, o almeno da noi? 
Perchè, sulle mensil ità di p:-
tuone arretrate, fa pacare gli 
interessi del 10 per cento, ma 
<t guarda bene di cornspon-
1cre ai propri inquilini pari 
interessi o anche soltanto in
feriori sulle loro somme che 
esso t iene in deposito e sulle 
quali molto probabilmente 
fruisce di interessi bancari? 
Grazie e saluti -. 

c a m b i ò d'abito, prese i suoi 
r isparmi (il m e z z o mil ione 
che gli è stato trovato addos
so) e parti. Dopo a v e r e sosta
to per un giorno a Mess ina , 
ragg iunse Napol i : a v e v a pen
sa to di espatr iare . Qualcuno 
gli d i s se che era più faci le far
lo da R o m a . E s a b a t o matt i 
na il c o m m e r c i a n t e raggiunse 
la nostra città. Dopo avere 
v a g a t o per le s trade per l'in
tera g iornata , a" s e r a s i era 
introdotto alla s taz ione Ter
mini per dormire: m a qui v e 
niva s c o v a t o dagl i agenti . 

Questa la sua storia, • che 
verrà na tura lmente controlla
ta dalla polizia pa lermitana . 
Alle 0,45 di questa notte il 
Ferranti , scortato da due a-
genti. è partito al la volta di 
Palermo^ 

E' morto l'attore 
investito da un'auto 
Ieri mattina è deceduto al S 

Giovanin l'attore drammatico 
Giuseppe Pennino di 80 anni. 
che l'altra sera era stato In
vestito. Salvatore Ferranti 

Moglie e marito privi delia vista 
sfrattati con un bimbo di 20 giorni 

La penosa odissea della famiglia, che dovrebbe essere estromessa da 
un appartamento di Centorelle - Un appello ai lettori e alle autorità 

Tna poverissima famiglia di 
Centocelle sta por essere get
tata sul lastrico per morosità. 
risultando dob.trico verso il 
padrone d: casa della somma 
di 150 000 lire A rendere più 
penoso il dramma e una tri
ste circostanza: il capo di que
sta famiglia e sua moglie sono 
entrambi privi della vista od 
hanno un figlio nato da appe
na venti giorni 

L'appartamento noi quale 
!a famigl ;a abita è a Cento-

pena tre mesi , e l e 150 mila 
l-.ro di debito si sono accu
mulate por le spese dovute al
l'azione di sfratto). IL signor 
Fioravanti , accompagnato da 
un suo generoso conoscente. 
riusciva ad entrare a Cinecit
tà e a guadagnarsi da vivere 
suonando la fisarmonica. Venu
ta a mancare questa possibi
lità por :l divieto di entrare 
a Cinecittà, la famiglia del si
gnor Fioravanti, cosi grave
mente menomata e impossi
bilitata a far fronte alle sue 
necessità con le 13 000 lire di 
pensione che percepisce, non 
ha potuto più far fronte as!i 
mpesjn: con il padrone d: casa 

Xon è senza significato ag
giunsero che di questo caso 
assai triste sir.mo venuti a co
noscenza tramite terze perso
ne La fam.s l .a do1, s.ar.or F.o-
ravanti non è neppure a cono
scenza della in-.z-.at-.va che al
cuni bor.efittor. a lui ancora 
•strot; hanno voii i 'o prendere 
attraverso :l nos'ro giornale 

Ci r ivolg.amo ai r.ostr. l e t 
tori e a qusnt: possono in 
qualche modo presT.ro il loro 
...uto perchè sia evitata una 

odissea penosissima a una fa
miglia già cosi gravemente 
colpita dalla sorte L'n parti 
colare appel lo rivolgiamo ai 
dirigenti dì Cinecittà perchè 
consentano al s ignor Fioravan
ti di svolgere il suo lavoro pre
cario. ma tuttavia unica fonte 
di guadagno e di vita per tre 
esseri umani , tino de . quali 
appena venuto alla luce 
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IL GIORNO 
— ORCI. lunedi H settembre 1939 
(257-IC3). Il sole sorge alle ore 
6.1 e tramonta alle ore 18.36. 

BOLLETTINI 
— Meteorologico. Temperature di 
ieri: minima H. massima 23. 
— Demografico. Nati: maschi 65. 
femmine €2: nati morti S. Morti: 
maschi 9 femmine 12. dei quali 2 
minori di ~ anni 

c CONVOCAZIONI D 
Partito 

I.a famiglia Flnravanti 

celle, ir. via dei V:reniti 48 
wl'-.ntcrno 16 I'. padre del 
b.mbo r.eon .to s: eh ama En
zo F.ora\ant-.. ed ha 24 :»r.n. 
F.no a poco tempo fa. \ a l c n -
nos: delle suo r.tt.:ud.n: mu
sicali (è d.plomato in piano
forte e s#uor.a la fisarmon.ca*. 
il s .gnor'Fioravant i r.usciva a 
sbarcare :l l imar.o per «è e 
per la rropr.a f?.m.g'.:a (La 
morosità r;«ale ir.fatt; ad ap-

Convegno giovanile 
per la lettura 

e la diffusione 
dell'Unità 

Srrscrt:. cKe ore 19. nei 
locai: della FGCI provincia
le (p-.zzzc dcWEmoor.o 16s). 
erra luogo il convegno dei 
p.orcni com'inisti per la let
tura e la diffusione dell'Uni
tà Alla riunione, indette 
dalle Federazione romana 
della FGCI e dall'Associazio
ne prorinc:.:!e * Amici del-
I T n i t à -. parlerà il com
p i o n o Giovanni Berlinguer, 
della segreteria della Fede
razione romena del Partito 

Presiederanno l'assemblea 
i compagni Alfredo Reichlm, 
direttore dell'Unità e Santi
no Picchett. segretario pro
vinciale della FGCI Al con
vegno sono incitati i CD dei 
circoli aiorcniH. t responsa
bili - .Amici dell'Unirà - del
le sezioni del Partito e i gio
vani diffusori. 

OGGI 
Portonaccio, ore 16. Assemblea 

femminile. 
Nomentano. ore 20. commissio

ni' femminile. 
I segretari delle seguenti se

zioni. alle ore 19. in Federazione: 
Latino Metnmio. Porta Maggio
re. Quadrare. San Lorenzo, Au
reli*. Cafsi.v Forte Aurelio. 
Ponte Milvio. Ponte Caloria. Tra
stevere. Macao. Centro. E«quili-
iif>. Ludovui. Monti- Casal Ber
tone. Quarticciolo. Acqua Aceto-
<*. C«-lio. San P^olo. San Saba. 
Tettacelo. Tiburtino III, Setteca-
mini. 

Gli organizzatori delle sezioni 
della città e dell'agro sono con
vocati. alle ore 19. in Federa
zione 

II Comitato di Partito dei me-
mllnnciri e convocato rxr le ore 
t?.30 in Federazione con Aldo 
Giunti. 

Alle ore 19. presso la sezione 
Marranella. 0 cenvocato il Co
mitato di Circojcnzione con 
Bruno T.ni 
l l i i l l l i l t i i i i i l i i a i i t i M i I t l i i I M M M I 

NUOVO CINODROMO 
A PONTE MARCONI 

(Viale Marconi) 
Ozz: al!» ore 21 r iunion* di 
corse d. levrier i . 
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