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LA PROPAGANDA DI TOGNI NON BASTA ! 

Trenta famiglie di via Papiria 
sotto la minaccia dello sfratto 

Occupano le baracche costruite su terreno privato - In fumo la pro
messa delle case - Una delegazione in prefettura - Nessuna garanzia 

Via Papiria. noi pressi del 
Quadra™. e una di (lucilo /uno 
dove ancora decine di famiglio 
v ivono in niibcro baracche. co
struite lilla meglio, lungo la 
(druda. Uno dei punti « depres
si - (lolla no-ilia oilt.'i. ignoint. 
dallo circolari del sindaco o del 
ministro Togni. sempre pronti 
a sbandierare lo - grandi - rea
lizzazioni del remine por In so
luzione del problema degli al-
loggi a Roma. 

l'roprio IOI 1 una delegazione 
dei rappresentanti dello trenta 
laminilo di baraccati di via ra
p i n a si è locata in Prefettura n 
richiedere i] rinvio dello sfrat

to. intimato n questi cittadini 
s u richiesta della Cooperativa 
edilizia - T i r r e n a » . proprietaria 
del terreno MI cui sono stato 
edificato lo baracche, La sen
tenza di sfratto e stata emessa 
da tempo, ma la pressione dello 
famiglie sulle autorità respon
sabili e valsa a rinviare sem
pre Il provvedimento che to
glierebbe agli abitanti di vln 
l'api ria anche questo misero al
loggio. 

Almeno prima lo famiglie 
avevano una speranza Krano In 
costruzione «11 alloggi. previsti 
dalla logge n. «40. per In el lml-
naziono dei tuguri, dolio barac
che e dello caso malsane. L'Isti
tuto caso popolari e la Prefet
tura nvevnno loro promosso un 
nuovo a l l o d i o . Erano qunsi In 
testa nlla graduatoria per ras
segnazione di questo nuovo ca
so. Ma poi? Lo caso sono stato 
assegnato al senzatetto dolio zo
ne dove debbono sorgere mi
manti snortivi por lo prossimo 
Olimpiadi del HH'.O. E l barac
cati ni via Papirln. nd onta de'.. 
le cifro difTu.sc In questi giorni 
dal ministro Togn!. non soltan
to non riceveranno per il mo
mento nessun nuovo nllogglo. 
ma saranno nncho cucciati via 
dallo loro casette e gettati sul 
lastrico o in qualche dormitorio 
pubblico. Togni faccia leggero 
a (piostl cittadini le suo circo
lari elogiativo sugli alloggi co
struiti. Anzi vada lui stesso a 
dire queste cose allo famiglio 
sfrattato, so ne ha il coraggio. 
Demagogia o realtà sono duo 
co«o inconciliabili . 

Che cosa ha risposto ieri ai 
baraccati di via Paporia. IL fun
zionario della Prefettura che li 
ha ricevuti? Un corcato di ve 
dere forse con loro l'niuto dn 
dare a questi cittadini, tutti con 
una numerosa prole, minaccia
ti di ossero gettati in mezzo al
la strada? Nulla di tutto que
sto H funzionario ha soltanto 
promesso che domani, giorno 
in cui dovrebbe avvenire lo 
sfratto, invierà un fonogram
ma al Commissnriato localo di 
P S . sconsigl iandolo di usare In 
forza pubblica contro queste 
famigl ie . Ma anche se l barac
cati di via Papiria eviteranno 
por il momento lo sfratto for
zoso, quanto durerà por loro 
questa ben triste situazione? 

Forse fra gualche giorno av
verrà lo sfratto. E il dramma 
di cjuoste famiglio, costrette n 
lasciare anche l e loro barae-
rho, non solo non sarà stato ri
solto. ma sarà enormemente ag
gravato. Questo dramma è il 
s imbolo del la triste odissea do
gli o l tre cinquantamila barac
cati ohe ancora v ivono nella 
capitale d'Italia 

Oggi riunione 
assegnatari INA-Casa 

Oggi allo oro 19.30. in via So-
linunte 49. avrà luogo la riunione 
dei rappresentanti (Il assegnatari 
dello palazzine da 79 a 102 L'as
semblea dovrà «lisoutore l'oppor
tunità (li sospenderò lo rato di 
ammortamento da corrispondere 
alla Gestione Ina-Casa. 

Nella riunione s.ira anello il
lustrata l.i Conveii7iono stipili.il.i 
d.ilPA5?nna7innr con un impor
tante ùt i luto assicuratore. Pre-
Medcrà la riunione Antonio Hor-
ilirri. segretario dell'Associazione 
fra assegnatari Ina-Casa 

Per i non residenti 
Tutti 1 soci dell'Associazione 

por la libertà di residenza sono 
invitati a recarsi presso la sedo 
di via Merulana 234. tei. 733.730 
(Consulte popolari) per urgenti 
comunicazioni relative alla loro 
domanda di residenza presentata 
al Comune. 

L' Associazione invita inoltre 
tutti i non residenti ohe ancora 
non hanno fatto la domanda a 
recarsi con sollecitudine presso la 
fede per provvedere in merito. 

Stasera alle ore 
Piccardi celebra 

18 a 
il XX 

Porta Pia 
Settembre 

Un manifesto dell'Amministrazione provinciale 

Oggi, alle ore 18, avrà luo
go a Porta Pia la celebrazio
ne del XX Set tembre . La ma
nifestazione è stata indetta, 
da un ampio comitato unita
rio, del quale fanno parte 
l 'ANPI, la FIAP, l 'ANPPIA, 
il • Grande Oriente d'Italia », 
la «Giordano Bruno», Il PCI, 
il PSI. Il Partito Radicale e 
il PRI . 

Oratore ufficiale sarà l'av
vocato Leopoldo Piccardi . 
Pres iederà l 'avv. Achille 
Lordi. 

Il pres idente della Pro
vincia di Roma, avv . Giu

seppe Bruno nella ricorren
za del 20 set tembre ha in
viato alla cittadinanza ro
mana Il seguente manifes to: 

. Cittadini, 
Il XX Settembre 1870 le 

truppe Italiane entravano in 
R o m a ; al realizzava II so
gno dei patrioti del nostro 
Risorgimento; si comple ta 
va, con Roma capitale , l'uni
tà della Patria. Un cic lo di 
lotte eroiche si concludeva 
e, con l'affermarsi dell'Idea 
r isorgimentale di Ubera ri
cerca e di libera crit ica, pro
spett ive nuove di libertà e 

si apri-
Italiano. 

di civile progresso 
vano per II Popolo 

« Cittadini, 
mal come quest'anno tale 

dntn rievoca memor ie di glo
ria e di sacrifici , quest'anno 
che è centenario dell'inizio 
di quel periodo intenso e 
d r a m m a t i c o che in pochi me
si diede unità e indipendenza 
all'Italia. Nel l 'avvenire del
la Patria, riscattata dal se
condo Risorgimento ed ordi
nata in Repubblica, sia que
sta ricorrenza auspicio (Il 
democraz ia , di concordia ci
vile e di pace -. 

NUMEROSE CASE SCOPERCHIATE DALLA FURIA DEGLI ELEMENTI 

Una violenta tromba marina investe 
e danneggia gravemente Fiumicino 

Interrotto il traffico sulla Portuense per la caduta di numerosi alberi di alto fusto - Alcune famiglie rimaste 
senza casa - I coperchi dei serbatoi della Purfina scagliati (ino a 250 metri di distanza - Un capannone demolito 

l'n \ i o l cn to lompiir ilo. ao-
rnmp.lunato d.i uii.i (tomba 
manna, si ò abbattuto lori votso 
lo 'Ti su Fiumicino, provocando 
gravi (Ianni a vai <• .ibita/ioni 
0 una interruzione del tiafficn 
milla Portuense II l'Io uiag-
gioi mente colpito d.il maltem
po - che è proseguito fino a 
notte inoltrata «• s'alo quello 
,i sud (li Fiumicino Al bivio di 
Focene si sono ahbi'Mitl filila 
i'orliieiise numerosi .liberi (Il 
alto finto, pah tolegiaf.oi o dei 
telefoni scili.uitati dalla bufera 
interrompendo coni pi et amen te 
il traffico Intanto (|n ittio abi
tazioni poste nei p i e " ! della 
Vetreria, o precisamente in via 
dei Mitili, venivano M-opeiohia-
to dalla furia dorili elementi 
Le famiglie clic le occupavano 
hanno dovuto ripai.uo provvi
soriamente in abit.moni vicino 
1 sen/a tetto •.nini I uoinenii 
Datti, (il lì."> ami' .Intanto al 
minieio 2i> e famiglia. la fami
glia di Gilberto Funghi. di al» 
anni, abitante al numero 27: 

GRAZIE AD UNA LUNGA INDAGINE DEI CARABINIERI 

Sgominata una banda internazionale 
cho spacciava assegni falsi e rubati 

Avevano spacciato « travallers cheques » per 420 milioni — Pur avendo 
la sede a Roma operavano in Francia, Germania, Spagna e Libano 

l'un banda intornazionalo d; 
Indri o falsillcatori di - travel-
lor's c h e q u e s - il cui asso prin
cipale si trovava nella nostra 

Athanasla Slncelnkl 

città, e stata individuata e sgo-
minnta dopo una luti la, labo
riosa indagine, svolta negli ul
timi mesi dal carabinieri dui 
Nucleo di polizia giudiziaria. 

Nel corso dell'intera opera
zione di polizia, i carabinieri 
hanno agito in collaborazione 
con l'Interpol, e con la polizia 
della Repubblica di Honn alla 
quale sono stati forniti tutti gli 
Piemonti per l'arrosto dei prin
cipali responsabili dell'aziono 
delittuosa. 

Colui che coordinava II vasto 
traffico di valuta e travollor's 
cheques fu individuato dai ca
rabinieri alcuni mesi or sono 
nella nostra città: abitava in 
via Statuirà Ttì e si faceva pas
sare por ingegnere. In realtà. 
egli ora un avventuriciro dal 
passato turbolento e nel corso 
del (pialo aveva svolto attività 
poco chiaro. Si spacciava per 
l'ingegnere Teodoro Zorvaknki. 
mn in realtà il suo vero nomo 
e Thoos Zorvakakis. egli ha :ià 
anni. 

Oli ufficiali del Nucleo, man-

Tragica morte d'una donna 
dopo una pratica illecite 
La poveretta si è spenta al San Giovanni per le gravi 

lesioni riportate - Denunziata colei che l'aveva operata 

Una donna di trentuno nnut 
=:i o .-.penta ieri allo Li all'ospe
dale di San Giovanni In se
guito nlle lesioni riportate por 
un tentato aborto In semino 
al Bravissimo episodio è stato 
operato un arrosto, e probabil
mente vorrà denunziato anche 
il m a n t o della domi.) 

La vittima (iella operazione 
clandestina si chiamava Agne
se Ludovici Circa un mese fa il 
marito della donna era stato 
tratto in arrosto por istigazione 
alla prostituzione e sfruttamen
to: l 'uomo, aveva infatti costret
to la mogl ie ad esercitare jl 
turpe mestiere, v ivendo sui pro
venti di questa attività Al mo
mento dell'arresto del marito. 
la Ludovici era già incinta Por 
sottrarsi alle conseguenze del 
la gravidanza — e forse per isti
gazione del marito stesso, dal 
carcere — la Ludovici decise di 
farsi praticare un intervento 
clandest ino che interrompesse 
la gravidanza. Si rivolse perciò 

ad ima donna non nuova a tali 
operazioni: la 4tienne Anna De 
Remigi. abitante in via Fantini 
La Do Kcmigi è uscita da poco 
tempo di carcero, dopo avere 
scontato una condanna a cinque 
anni por procurato aborto La 
operazione venne eseguita, ma 

graia Ludovici, colta da un 
vissimo collasso, dovette 
ricoverare all'ospedale di 
Giovanni, dove ieri allo 
deceduta. 

f.ir<i 
San 

13 è 

Aperto un nuovo 
liceo-ginnasio all'EUR 

Dal 1. ottobre p ro s s imo il 
Provveditore agli Studi ha di
sposto il funzionamento di un 
nuovo Liceo-ginnasio s tata le 
nei locali del Pa lazzo dell 'Ur
banist ica. a l l 'EUR. 

Le iscrizioni si r icevono 
presso la segreter ia del Liceo-
Ginnasio Pilo Albcrtel l i . via 
Manin 72. 

gioro Ippolito e capitani Alfe-
rauo e Conforti, elio avevano 
scoperto le Illa dell'operazione, 
predisposero una strettissima 
sorveglianza dell'individuo so
spetto. allo scopo di accertine 
(piali orano i motivi dei fre
quenti viaggi che egli compiva. 
e gli scopi degli incontri che 
molto sposso aveva con degli 
stranieri, in prevalenza greci. 

In breve I carabinieri riusci
vano a sapere che il Zorvakakis 
ori. stato arrestato ad Amburgo 
"!^•,. anni or sono porche' trovato 
in possesso di H chili di' eroina 
Il pseudo ingegnere, ni quella 
epoca, fu ritenuto responsabile 
di un vasto traffico di stupefa-
c( liti che dirottava dalla Gcr-
mrnia negli Stati f i u t i , e fu 
condannato ad una severa pena 
insieme a due complici Scon
tata la pena, lo Zorvakakis si 
era trasferito in Nigeria ove 
era rimasto por un corto pe
riodo e di qui poi era passato 
ui Italia per organizzare la 
nuova attività delittuosa. 

Dagli accertamenti fatti sul 
Thoos Zorvakakis era stato pos
sibile stabilire che egli, insieme 
ai complici, aveva spacciato as
segni falsi o falsillcati per la 
cifra complessiva di 700 000 
dollari, pari a circa 420 milio
ni di lire italiane. 

Lo ulteriori indagini dei cara
binieri. svolto particolarmente 
dai brigadieri dent i l i . Olivetti e 
Pintavallo. hanno in breve con
dotto alla identificazione dei 
massimi esponenti delin banda. 
tutti cittadini stranieri, i (piali. 
però, orano forniti di numero
sissimi documenti falsi, intesta
ti ai nomi più strani. Essi sono 
Nicola Anastasia!!, di 45 anni. 
soprannominato anello - Plato
ne - o •• il professore •- che sem
bra ersero il corvello della ban
da: un certo (Libri1», somalo, co
nosciuto anche come - il geo
metra -. e una giovane studen-
toss i croca. Ath inasi.i Singo-
laki di 1" anni, cho conviveva 
con lo Zorvakak.s 

I quattro orano ricercati an
elli' iti Francia e .n Germania 
per io.iti cola commossi Ne^h 
ultimi iluo mes: della lo io atti-
\ i t à orano riusciti a -.paoviaro 
- travol lor's c h e q u e s - . rubati o 
falsi, per ben 200 000 dollari. 
pari circa a 120 milioni di lire 

In comune accordo con l'In
terpol e la polizia della Repub
blica di Bonn, i carabinieri 
hanno deciso di tirare le tì'.a 
della loro nccurata indagine. 
L'altro ieri, alla stessa ora. alio 
scopo di non gettare eventuali 
sospetti in qualche appartenen
te alla banda, i carabinieri e 
la polizia tedesca hanno ef
fettuato l'arresto dei quattro 

stranieri. I carabinieri hanno 
arrestato ucli 'appailamento di 
via Statuirà 7iì la -.tudeiitoss.i, 
mentre la polizia tedesca ha 
acciuffato gli altri componenti 
della banda n Monaco 

Nell'appartamento di via Li
vorno jono stati sequestrati nu
merosi - travol lor's cheques» 
rubati o falsificati, o l t ie a nu
merosi passaporti e altri docu
menti dì identità, falsi anche 
questi, cho sembra siano stati 
forniti da uno specialista ita
liano. attualmente detenuto a 
Regina Coeli . ' • ' 

Gli appartenenti alla banda 
viaggiavano sposso con falsi do
cumenti per poter spacciare i 
- travellers c h e q u e s - falsi o 
rubati: il loro ragg o d'aziono. 
oltre alla Germania. la Fran
cia e l'Italia, raggiungeva an
ello il Libano, il Marocco e la 
Spagna 

Molto probabilmente, dato 
cho la maggior attività delit
tuosa dei (piatirò veniva svol
ta in Cernutili.i. il processo vor
rà istruito a Monaco. 

Francesco Cacciatore, di 45 anni 
abitante ni numoio 25; Antonio 
Teloni, di 5ti anni, abitante al 
numero 12; Roberto Moldreghi-
ni. di 2« anni, abitante al nu
mero 23 della stessa strada 

Intanto la violenza assunta 
dal maltempo provocava note
vole panico nella cittadinanza 
Mentre In pioggia continuava a 
cadere violentissima, il vento 
sradicava Infissi, insegne dei 
nego/i . investiva con forza in
credibile lo stabilimento della 
Purfina. In via della Pesca, ab
battendo una larga parte del 
muro di cinta dello stabilimento 
e scoperchiando alcuni dei ser
batoi di carburante. I posanti 
coperchi dei serbatoi venivano 
scagliati dalla furia della trom
ba inai ma lino a duecentocin-
(.uaiitn metri di distanza Uno 
di essi si abbatteva su una vil
letta vicina, danneggiandola se
riamente Due operai che si t io -
vavano sui serbatoi facevano 
appena in tempo, all'avvicinarsi 
della tromba, ad afferrarsi ai 
tubi, mentre la guardia di fi
nanza De l'sanlo. di guardia 
ai depositi ili cai binante, ve
niva scagliala in terra. Un bri
gadiere (lei carabinieri che e ia 
in ispezione con una camionetta 
nei pressi dello stabilimento 
veniva addirittura scaglialo 
sull'altro lato della strada 

Anello le case popolari di via 
del Serbatoio l iportavano gravi 
danni; numerosi i vetri nudati 
in frantumi e gli infissi divelti . 
mentre il dancing - Milleluci ••. 
in via Giovanni Cena, veniva 
devastato dalla bufera. Un ca
pannone della ditta di trasporti 
Ferri, in via Cardinnle Lambrti-
schini. è stato addirittura de
molito dalla tromba marina. 
(piando questa gli è passata so
pra. Numerosi sono puro i mu
ri crollati in vari punti della 
cittadina e numerosissimi* le 
caso più o meno seriamente 
danneggiati*. 

K" impossibile, per ora. faro 
un calcolo sia puro approssi
mativo del danni provocati dal
la tromba marma e dalla bufera 
che sono comunque ingenti 
Fortissimo il panico fra la cit
tadinanza 

I vigili del fuoco di Ostia 
sono accorsi sul posto e. con 
l'aiuto dei carabinieri di Fiu
micino. guidati dal maresciallo 
Del Vecchio, hanno provveduto. 
lavorando lino all'alba a sgom
berare la s tr ida 

Comitato federale 
e Commissione di controllo 

La riunione ilei riunitalo 
ffilrriilr i* ili-Ila Commissione 
provinciale ili controllo e Mn-
ta rinviata a martelli Zi e 
inrrt-olrdl 2.1 «.otti-mitre alle 
ore 17. 

capati ti ii ile marina u Fiumicino 

« UNA NUOVA ERA PER L' UMANITÀ' » 

Ingrao e Lombardo Radice 
domenica a Torpignattara 
Promossa dal Comitato cit

tadino avrà luogo domenica. 
alle 17,UH. a Torpignattara 
(piazza della M a m m e l l a ! . 
una manifestazioni' popolare. 
Toma della manifestazione: 
- Dna nuova ora por l'uma
nità -. Parleranno il compa
gno Pietro Ingrao. membro 
delia segreteria nazionali* del 
P C I. o il compagno Lucio 
Lombardo Radice, docent-* 
della facoltà di Matematica 
e Fisica dol lTnivors i tà di 
Palermo 

Sciopero per Barletta 
al cantiere Ricci 

I lavoratori del cantiere 
Ricci, impresa cho esegue i 
lavori per l'aeroporto inter

continentale di Fiumicino, ie
ri hanno .sospeso il lavoro per 
inezz/nni in segno di cordoglio 
por le vit t imo del tragico 
crollo di Barletta. 

Con t e l e g r a m m i indii izzati 
al s indaco di Dai le t ta , al Pre
fetto di Bari , alla presldenzn 
della Camera e a quella del 
Senato, i lavoratori espr imo
no la loro piena solidarietà al
lo famigl ie colpite, e chiedono 
che v e n g a n o puniti s evera 
mente 1 resixmsnbili del crol
lo. Nel contempo chiedono che 
por l 'avvenire venga effet
tuato un più rigido controllo 
sullo costruzioni, onde ev i tare 
il ripetersi di simili tragedie . 

Un t e l e g r a m m a di solida
rietà al s indaco di Barletta è 
stato inviato da Cioccotti. 

Arrestato un g iovane di 19 anni 
autore di una rapina a un maestro 

Lo ha stordito a pugni e rapinato di « mila lire sulla Casilina — L*incontro al 
cinema « Volturno » — Le indagini dell a Squadra Mobile — Un torbido ambiente 

L'autore di una rapina e sta
to assicurato ieri alla giustiz.a, 
dopo due .-torni di r.cerche e di 
apposfiui' i it i Lo ricerche h;.n-
tia ovuli» iti.z.o dopo che un 
g ' o w n o .nsegnante siciliano, il 
IWonno Sebastiano Caruso, si 
pio-entava. la notte del 15 scor
so. al commissariato Torpignat
tara. col volto coperto di occhi . 
niosi ed il naso grondante san
ane. por dcnunz.are di essere 
•stato derubato di sen t i l a lire 
da un giovanotto che aveva co
llose -ito quella sera stessa e col 
qui 'o s : era accompagnato. Il 
racconto dell'insegnante appari
va s c o i m e l o e mancante di 
qualche punto essenziale ai fi
ni delia r.costruzione della M -
e»*iid.i II Caruso veniva qu nd 
.nv.tato — dopo cho aveva rice
vuto le cure de! caso — a re
carsi. accompagnato da un 
i cento, presso la sedo della 
Squadra 
cos a 

o.ui -.: 

Mob 

giova 

.le. 

no 

in 

r:pc 

piazza 

•èva il 

Ni-

SIIO Knbrrto Marrrlirtta 

racconto al funzionario di ser
vizio: - Sono giunto a Roma. d. 
ritorno da Livorno dove mi ero 
recato a trovare degli amici. 
nel pomeriggi», e dovevo ripar
tire. alia volta di Siracusa, alle 
20.50. Por ingannare il tempo 
nell'attesa mi sono recato al ci
ti.ma Volturno, dove ho cono
sciuto un ragazzo, all'apparenza 
molto gentile, di circa venti .in
ni. alto, robusto, che indossava 
un paio di blue-jeans ed una 
maglia scura Finito il film, gb 
chiesi di indicarmi la strada 
più breve per la stazione: gen
tilmente. il ragazzo si offri d-
accompagnarmi, e salimmo in
sieme su un autobus che ci con
dusse nei pressi della staz.onc 
Casilina. Giunti qui v i c n o . ni: 
colse un bisogno impellente 
pregai il m:o nuovo amico di 
attendere un momento e mi in
filai fra de": cespugli . Ma men
tre mi trovavo in quali a imba
razzante situazione, costo: mi 
venne vicino e mi sferrò un 

Il concorso di disegno per ragazzi ^^^^^ia«»si 
Le sacre ampolle 

Pubbl ichiamo nn altro drl d u c i m i Inviati per II concorso Indetto d«irA*«nrlazlonr r ion lcr l 
in • • l lahnrazinnr con • l't'nita » sul tema: • Il l a \ o r o » . Quel lo che pnhhllrhlamo è opera 

del l undicenne Paola ColIrllarrJ, abitante «1 Vil laggio Breda (*la Sartlnara 3) 

Quella capitata a don An
tonio AL. sacerdote dei pa
dri Trinitari di S. Cnso-
gono in Trastevere, officiante 
presso una nota chiesa vici
na, è come dire, una disav
ventura un po' lasciva, s r. 
detto con licerteli piiradoMnfe 
V. ci.\ che r.iivonicrcn-.o. col 
proposito di mantenerci il più 
ricino possih:lc cJ-a rc.JuNì 
uVi latti e dei particolari, è 
potuto crren irr non pili per 
colpe del >-i:cerdo:r officiente. 
sibbcne .: cagione d: nrtii 
inconsueta ductten-rione drl 
«.irrestaio, di cu: .«i ignora 
per ord il nonio 

Padre Antonio si è ieveto 
ieri di buon mattino, come e 
solito fare, ha tndos.<<:ro !a 
sacra stola e. in procinto di 
a r n u r i i cìl'nlrarc. ha nro.'to 
oll'inseri'ienre l.i r.tii.iìc do
mandi:' 

— Sono pronte ? 
— Co*c. ? — ha ch:e<to di

stratto il sacrestano, sveglia
tosi stanco dopo una notte 
colma di incuoi e pesante. 
• — Le ampolle, dico, sorto 
siate preparate ? 

— Certo reverendo, come 
di consueto. 

d: quella qua-
soggiunto con 

— Sempre 
!:r.ì ? — ha 
d.stecco padre Antonio. 

— Cerro, reverendo, e del 
«olirò colore 

5.".«i3"«r**o :̂  preliminare d. 
riro. p.:dre .-Inforno, seauirn 
dal fedele e compilo sacre
stano. si è avviato all'altare 
Sorro le coìte antiche, solo 
silen;-o di chiesa Due reo-
chine erano sedute nella pri
ma fila dei banchi, poggiando 
le man: conaiiinte alla spal
liera delle sedie poste di 
fronte 7n una fila di me::o. 
una plorane cestita di nero 
attendeva Vin:-.o della santa 
Messa L'ultimo DOSTO di de
stra era orcijpcfo da nn uomo 
di mezza era. resfiro con un 
camice griaio da bottegaio 

Sìa pure alla presenza di 
pochi fedeli, non per questo 
il ruo del primo martino ha 
potuto perdere di solenne 
intimità. Giunto al momento 
de l l 'e leranone, padre .Anto
nio ha consacrato il calice, 
lo ha lerafo in alto, ha por
tato ella bocca la • mìstica 
vvanda • ed ha poi arr ie : -
naio alle .'abbra la s imbolica 

berande contenuta nelle am
polle. Seppure l'accenno di 
?JI gesto superfluo he potuta 
tradire l ' a r m o d-amoia. che 
m (jNcH'arrimo. ha sro«<o con 
un soffre e conrcm.to '>••;-
rido, fuiro il enrpo s.'ancicfo 
del sacer.fore, prorogo r»-r«o 
l'aliare. Pe.dre .Antonio ha 
mandato p.;"i d: un fiato il 
contenuto del *scro ce.lice. si 
è ricomposto dopo arer chiu
so oli occhi e srreffo ie lab
bra. ha portato e termine 
a«ai dMi'iroIfo tuffi pli etti 
del rito e s-, e quindi a-riato. 
dopo un pe«'*o di benedizione 
nro i fo ci fedeli, rerso la sa
crestia. 

Solo q*ii. senza svestirsi. 
padre Antonio si è sedwo 
pesantemente sopra la panca. 
ha chinato il volto chiuden
dolo rerso le mani ed ha pr~-
so a tremare, divenendo oal-
Udo come un cero 

— P a d r e . .' — ha chiesfo 
preoccupato il sacrestano. 

Ma padre .Antonio non ri-
spondera. 

— Padre .' — ha esclama
to con più apprensione I'in-
s c r n r n f r di chiesa. 

Il sacerdote ha sfilato len

tamente il viso dalle mani 
unite, ha puntato oli occhi 
interrogativi verso h sacre
stano rimasto m piedi immo
bile a due metri da lui. *i 
è l ecc io dalla pinco e si è 
diretto re r*o i; r ispooial io 
sistemato, nella parete di 
fronte Ha cperto uno spor
tello. ha puntato lo sguardo 
insolitamente spento all'in
terno del mobile di legno or
d i n a n o . e si è vortc'o la 
mano destra sullo stom-.co. 
mentre con la sinistra r-ch'u-
dera il ripostiglio 

— Xon ri è dubbio — lo 
ha sentito sussurrare il sa
crestano ancora fermo in 
mezzo alla stanza. 

Il sacrestano ha riroìto 
rerso il sacerdoie uno sguar
do timoroso e perplesso. 

— Si. rìo!io!o. non ri è più 
dubbio: hai sbagliato reci
piente. Hai me.tfo nelle am
polle, un quarto di olio di 
ricino.' 

(Questa, grosso modo, è la 
storia narrata da padre An
tonio al posto di po l ina dello 
Ospedale Santo Spirito). 

romoletto 

Sverni,: 
:1 mio 

lire era 
giovano 

violento pugno al volto 
quando r.pros. i sens 
portafogl. con seim.la 
spar.to. o con esso ;1 
accompagnatore -

Ma il funzionario delia Mobi
le non era molto conv.ntn d 
questa versione; «_• dopo un ser
rato in terrogato lo , costr.ngeva 
:1 Caruso r.d limmctrore che i 
fatti erano un po' diversi Sia 
ini che il alio occ.is.onale amico 
appartengono all'equivoco mon
do del terzo sesso. Dopo aver 
fatto amicizia, si erano recati 
di comune accordo in quella 
locai.tà appartata per un con
vegno amoroso. Scnonchè. al 
momento di separarsi non s: 
erano trovati d'accordo sul 
compenso: il Caruso voleva da
re cinquecento lire al ragazzo. 
costui replicò prendendolo a 
botte e sottraendogli seimila li
re dal portafogli, allontanandosi 
quindi scavalcando un muretto 

Era chiaro per gli inquirenti 
che l'autore della rapina doveva 
essere un abituale adeseatore d: 
invertiti, e che il suo - q u a r t i e r 
generale - era al cinema Vol
turno. Sulla base della descri
zione fatta dall' insegnante sici
liano. avevano inizio apposta
menti ed indagini. £ ieri p o m e . 
rigalo il giovane veniva visto 
mentre entrava nel cinema Vol
turno. Due agenti lo seguivano-
scambiandoli per p o s s i b i l i 
- clienti - il ragazzetto si volge
va a loro, facendo del le inequi
vocabili offerte. Non occorreva 
altro, ai tutori dell'ordine, por 
afferrarlo per le brsccia e por
tarlo difilato alla Mobile. Qui 
veniva identificato per Roberto 
Mareelletta. d. 19 anni, pugile 
d.iettante, con parecchi prece
denti penali per furti, percosso 
v . d a z i o n e d: domicil io e pro-
bab-.lmen'e anche alcune rapine 
del genere d: quella consumata 
:,-. danni del Caruso. I! g -ov in i . 
s'ro è st.-to denunziato r e r r-.-
p na sggrsvata ed at!: osceni in 
luogo pubblico: qtiesfultim.-
Imputazione è stata elevata sin
ché ne: confronti de!".'.nsegnan
te n cerca d avventure 

« I giovani artisti » 
al Pirandello 

Domenica alle 21.30 unico spet
tacolo straordinario del Compie 
rò e I giovani artisti » con l'in
teressante novità « I derelitti * di 
Peter Skerl. Regia dell'autore 
m n Elisabetta e Poter Skerl. Pio
to Vivaldi. OiAnni Bortcncini. 
?aoU Palombo, Alberto Gan-
dojfo. 

Tenta di uccidersi 
bevendo Belladonna 

Una g iovane operaia, la 
L'Henne Klona Maccarrone. abi
tante iti via Lorenzo Campeg
gi 140, ha ieri tentato di to
gliersi In vita ingerendo sul 
luogo di lavoro del l iquido ve
lenoso. La donna lavora pi es
so la tintoria Fulgida, in VII 
della Consulta IL Verso lo 
12.r>0 di ieri, colta da sconfor
to per le sue private vicissi
tudini, la Maccarrone ingeri
va il contenuto di una botti
glietta di tintura Mcllnricfina. 
DO|K> |M>co dava segni di ma
lore: soccorsa dalle compa
gne di lavoro, è stata traspor
tata al l 'ospedale 

IN 10 GIORNI IL LAVORO 
IN 10 MLSI IL 
P A C A M E N T O 

TENDAGGI 
completi messi In opera 
Tutti I lavori di tappezze
ria. Servizio lavaggio tende 

DITTA V. GENTILI 
Tel. «KO.r.17 - Via Uffici 
del Vicario n. 34 - Roma 

\NX\XXN\XNN\NVV\\\NNV*.VVN\>«.VVXVVVVNXVVV' 

DIMAGRIRE 
SENZA DANNO 

Grande successo sta ottenen
do in America ed ovunque un 
nuovo metodo dimagrante cho 
permette, con una semplice cu
ra esterna, di e l iminare in 
modo sensibi le quegli ammassi 
di grasso eccess ivo che detur
pano la bellezza del corpo. 

E' stato dimostrato che gli 
estratti dì alcune alghe marino 
hanno la proprietà di sciogliere 
i cuscinetti di grasso eccess ivo 
che si formano in alcune parti 
del corpo e con la loro aziona 
penetrante rigenerano la cute, 
smuovendo il grasso sottocu
taneo. 

I bagni di schiuma SLIM-AL-
GAMARIX (busta rossa) con
tengono i principi attivi dello 
al2he marine e raggiungono lo 
scopo senza alcun danno. 

Bastano due o tre bagni caldi 
settimanali con l'aggiunta del 
contenuto di una busta di sali 
SLIM-ALGAMARIN (busta ros
sa) perchè tutta l 'epidermide ne 
venga tonificata ed attivandoci 
la circolazione si ott iene un au
mento di traspirazione ed u n i 
sensibile riduzione del grasso 
eccess ivo. 

II ha ano di schiuma SLTM-
ALGAMARIN* (busta rossa) 
snellirà il vostro corpo, ren
dendolo più giovanile. 

Ora i bagni di schiuma SLTM-
ALGAMARIN (busta rossa) si 
possono trovare anche in Ita
lia. presso le più importanti 
profumerie o Farmacie. Dep . 
presso •• Laboratori A. « G. 
V i j - - Piacenza. 

ATTENZIONE 
ESIGETE BUSTA ROSSA ! 

ROMA: Profumeria Ippolito. 
Corso d'Italia 98 - Pietrini 
Via dei Castani 68 - G a n 
glio. Piazza Barberini 13 -
Formiconi . Via F . Carra
ra. 2 (Piazzale F lamin io ) 
- Sc immi . Via P o 82 - Far
m a c i a Roberts . Via del 
Corso . Profum. Valentina. 
Via dei Serpenti 129 - Mu
zio Via G. Cappcni 104. 
INGROSSO: Salvatori , piaz-

Dominic i , Via 
Zarfati. v ia 

za Cenci 69 
Buonarroti 
F a l e g n a m i 7. 

FRASCATI: Profumeria Mu
ratori. Galleria 13. F a r m a 
cia Laziale . 

LATINA: Profumeria Muzio, 
C. Repubblica 81. 

ALBANO LAZIALE: Profum. 
Canzoneti . Corso Matteott i 
75. Terr iaca , C. Matteotti . 
n. 209. 

CIVITAVECCHIA: Profume
ria F a n u e l e M., Via Risor
g i m e n t o 18 

PESCARA: Profumeria Naca, 
Via Piave, 2S. 
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