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PKKSISNTATO DALLU.O.l. PKOVINC1ALE AL PKKFETTO K AL COM UNti 

Un documento pet la riduzione di preizi e tariffe 
del pane, gas, mcchero, lotte, vino e ortofrulticoli 

Gravi prospettivo per il prusaimo aamento dei fitti - Enormv divario fra i prezzi alia produzione e at 
Mercati gcnerali • Clhiexta ana reluzione delCassessore nIVAnnona alia prossima ttessione del CUtHHiglio 
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e MOTIVI 

Scuolc e cerlil'icali 
Promiuui 

sriiolc. Lo 
rlcinoiitdri, 
il Comune. 
a worcolci 

ruipcrtura «f trllf 
iscrtirioiii per le 
/in in/oriinito ( e n 
si nccctt aim fino 

li 30 .seitcnibro 
prosslmo. Alia primn cltisje, 
come e nolo. pofnmrio iscri-
versi i riii/ii-vi che ubbitmo 
coiitjiiiito i 6' tiMiii di eta o 
chc compiuno i ti mint ctttro 
il pro.vsitno /. oeiuniio. A u 
d i o per Ir 455 sczioni dl 
scitoln unitcnni cntutinnli, che 
ospitntto l>imbi rtul ,'< di (i mi
ni. il tcrnuHP d'isortjlonc 
acinic il giorno 30. Fin qu i 
tutto n posto. Dove il Conu i -
nc e ))oco chiiiro. c per la 
qnojfiotic del certl/ienfl di 
vuccinaziimc antivitioloxa c 
fljifidi/tcrirn. Nel ro tint ni cut o 
diffuso irrl. c chifinniietitc 
d e t t o chc accorrc cslblre, o l -
I'ntto dcH'iscririouc. il corfi-
ficuto di avvenuta vaccina-
zionc. In un comttnicuto di 

(ili-iiiii f/iorui In, attriircrso tl 
Connote. VUfflcio d'lniciio 
ni'i'i'd fattn sapere chc. In 
scgnlto ad nccordl intcirenu-
Il con il Prmuicdltoniio (i|/li 
sfiiiii. i certificate comprcsi 
tfuclli di iMicciiMj*io»if nnti-
polio, IUMI doi'ciHino e.sjerc 
prc.sonlull Durante i prluii 
mosi dl sctinlu - iviiii'u spe-
rl/irnto — il .SVri'ii-io medi
co scoltistico - prnrredcra a 
cont rollnrc (di nlimrii chc 
huntio |jirt stibifo le eaccttwi-
riotti nlihlitjatorir c a txiccl-
uitre dircftmiicutc gli tdtri •. 

Ncl frnttempo, nell'iiff'tcin 
chc rihisrio i certl/iooti, pros-
so Id stiuione Termini (Cusa 
del pnsseggcro) mini unttti-
iid linn coil a liniphisjfimi oc-
ciipn tutto Ii* srule. Ci In for-
intMO se dnbliinmo dire idle 
personc intcrcssntc di meffor-
si in aula, oppure no Non 
lo dlibiiiiiiu iincora cupitu. 

Pittori per i «jatU 

Ecco due gtot'ddi pittori 5(runii*ri. da dlcnni mr.ii n 
per rdpioni di stiulio. Si truttu di dui> joo/i l i ucidniti. 
ogni giorno, porfinio da vnnniiare di imili. 

KOIIKI 

Sempre piu wfacili v> 
In Cnmpido(jlio decono ipnoniro (o fame si- tir hi l i inihiu-

no) In (li.ictixsiotu* in corso stillu stdttipd rittddiiui a propositu 
dellc * contravvenziani facili ~ c delle - contnirrcn-mni dtf-
jicili '. C'c chl sostienc chc il rnppor to trd Ir contnirt'rn^ioni 
* fucili - c quel le - di / / ici l i - sin .spnipomdiidto II niiiiiern 
del le contraureruioni por dictrto (li sosto (- Jiirih • ) snpern 
sempre di urim Innoii qiu-IIu per nitre in/ra^ioni - d i / /u i l i -
(eccrssi di relocild, difctto net sorpnssi, ccc). chc richlcdc-
rebbero mnufjior impepnn nel eontrollo. /I f'oinnrii* ha in-
/ o n n o t o ieri che dnl 1. al l.r> settembre sono state cl.'i'dic 
nplfd zona «disco* .1.502 rontrdin'ciirioni. del le qiiuli l.3\K\ 
per mancanza di disco c J 10'-> p e r sostu oltre on i r io . f i i r i t r i i r -
I'enrioni - /nriliS5itne -. Quelle per inancunra di - di.«ro » po-
trebbero fncilmentc exscre critutc nietteiuio piu dischi in 
circolarionc, per esemjno. 

Bozzetti ronieni 

Al pcla:;n delle Etpofzto-
fij in t-jo .Vcrionale jono etpo-
s:l 3S boc-err i ort^jriaU S: 
t r c r t c di t.n.: in:ercs<anU-
m o t t r a del carte,lone roraf-

Mono imniigrati a Initio 
.Vc' luphn scorso w i n stuU rcghlrcU cV-'Anr.;?'.:.'«' I 574 

r.\ovi imrnipr^rf 4Ct" prorenyono duI.V proetnee del l.r.zio. 
15S dcali . l b " i " i e .\fo!i«r. UOdtiUa C a m p a n i a . 103 dalUi Pn~ 
a'.:-. 101 dz'.U Sialic, $* dcllLmbr-a. S2 dalle Mc.rche. 7S 
dclla Tofccnz. €2 d^V.a Calabria, 49 dalla l.ombardia. -M d a l 
Piemon'e, 43 dalla Sardegna c 43 da\ Veneto. 37 dc'A'Kmiha. 
33 dcV.c Liquria. 19 dal Fmh. 14 dalla Basilica:*. 12 d j l Tren-
tino. 5 dal terr.lor.o di Tr.e\:t e 55 rf.jll'r.-rero Al Inplto 
dfll'cnr.o paircto. :.' nu rne ro dejli immiar~:i era tcnubil' 
mer.tt rupeHorc: 2 J40. 

no, che i re r j«ruii icndo mol-
;o infrre.««r e un ficcc*<o 
c.ssai n r o Kest.-nj .:perr^ / : -
no al 5 o'rob^e 

l/I'tiioiK" domic it,il:.'ir:<' pro 
vineialc, snlla hast* di i>p:n:i>iii 
rarcoltc Ira !«• propiic asso
ciate c tin liiiiiieiosi! faini^lic. 
circa raiidanicnto del ci>-;t(> del-
l.i Vila, e in pait:<'<tlair per 
(|iiriiito .si rifcii^cr- al eosto del-
I'alimciita/.ioiie e del scrvi/.i di 
Kciiernle- Interesse. ha inviato 
un dctiaj;llat(> duciiinciito aJ 
I'refetlo o niriisses.-iore iilJ'An-
nona, Saiitiul 

I'remesso cln- i <lati ullleiali 
i i ifonnaiio d i e ^li jtaliani S-.IH'II-
doiio In nicd;a il •>! per cento 
del lovo icddito JKM I'al'.iiH'iita-
zione, l'l'DI affcima cln' in ef-
fetti l'espericii/a iliinostra chc 
liella realt.'i (|lic-!ii medi;i e 
hen piii elevata, Ihn> n rajtumn-
Here I tre quatti del reddito fa 
miJiare. Sc a ipiesta spisa si 
ii^ithmKono (itielle '.neoiiiprimi-
hili dell'/dlilto. deH'cner^ a elct 
tried. deU'iiccnin c del Has. la 
possibility del h.I:iiic:ii faini-
11 ii re per nitre ppe^e. nnehc es 
se iJid;speli.sahili. v .ene lldottli 
al iniiimio. Sot lohncando clie 
queste eonsidera/ioni valttono 
soprattutto per Homa e la sua 
provijicl.'i. tl doeiiineiitit demuw 
cia la Hiavita dcll'aiinicnto delle 
tarilTc deH'ATAC. uia avvcnuto 
da tempo, e tpiello fh-lle tarlf-
ire telefoniehe che andra in vi-
Korc eol 1 od'dire Ncl ecu-
tempo, il (loeiimeuto dell' l 'DI 
pone in evideir/.n Vineflleacln 
del coliutato prtivmeiale pie// . i . 
sempre iwonto a del iberate pet 
i prv/.tl in ailineiilii. (• lent.ssi 
mo quundo invecp e'e d.i deli-
he rare per In dlmlini / ione del 
prezzi. 

11 documento prosequi' d e n -
eando alcuii; episnd: •• liliute •• 
di eui e statu prntae.mnsta il 
Comitatu provlneiale pie/ / ' . 

I'AMK: malnrado che m piu 
dl una piovincia il C'<uintnto 
prcz/.i nhhia ridotto il prc/.zo 
del pane, tale riduzione non e 
stata fatta a Homa K* d'aitra 
parte nolo d i e il p r e / / o dell.i 
farina ha subito delle dni in l i 
/ ion: chc avrchbero potuto jior-
tare ad una riduzione del pane 
dt dieci lire al Ku 

I.ATTK: piu volte e statn ri-
clucsta una riduzione del pre/./o 
del latie Tutto il latte piodotto 
nolle zone Interne a Homa r.'e,'-
«iun«e la C'entrale del latte 
tr.i.s|)ortatovi dal t'onsoi'Z.o pro-
duttori latte che per il tvaspor-
to oaijto B lire al htro. e nello 
stosso tempo il Consorzio vende 
:dl:i Cent rale il latte a 55 lire al 
'.itro. mentre una Emmie quan-
tita di osso viene pa^ato al pro-
duttorc a :<5 lire 

CAS: si ptio llssiire il pre/zo 
di venditn del Has a 1.. '2\\ al me. 
I rappresentanti della Caineia 
del lavoro in seno alia C'oin-
iiiissiom* eonsultlva prezzi. in 
data 5 iiiaKQio 1!»5!». hanno in
viato alia prcfetttira un aceu-
rato studio dal quale si pote-
va ricav.irc 1 sOKiionti dati. cir
ca il eosto etlettivo del Has: lo 
attuale prezzo di vendita pra-
ticato dalla Iloniana e di lire 
Hii.:t0 al metro cubo che con-
sente al moiioi'olio un utile net-
to di 12 lire al m e . pari a 
circa 2 milinrdi e 700 milium 
di tire aiuuic. 

Se qiiesti swio prezzi sui «pia-
li l'intervcnto della prefi'ttur.i 
puo ossero decisivo al fine di 
rtdurli. ve nc sunn a l tn per i 
quail e necess.irio un Interessa-
mento ilel Comune o della pre-
fettura perclu'*, in eampo na-
r.onale. siauo presl provvedi-
inenti di urcenza ehe portuio 
i l ia riduzione dei prezzi dei 
seHuenti Heneri: 

ZrC'CHEUO: la riduzione di 
.piesto i>rodo»to ^ possibilo Snl-
I'attu.ile prozzo che vr.ri i tra 
le 240 e le 2l>0 lire pe-ano i'.t li
re di imposta di fabhrieazione e 
,Tti lire di prolltto 

VINO: malHrado In crisi di 
tutto lo Zone vitueolo. anche nei 
dmtorni di Homa. il prezzo con-
tinua ad essero olevato. II vino. 
difatti. viene venduto in nn'-
dla. dai eo l t ivaton. a I- 50-55 
al htro In alcune loealita de'.'a 
provincia. San Vito. Cienazza-
III). Volletri ccc e statu vendu
to a 40 lire al l itro OuHi piii 
ehe mai e valiita hi nehio^l.i 
dell'aholizinno del d.izio sui 
vi no 

FITTI: con ruUimo seal to di 

cnltmi hnnno ditnostt ato ehe 
i eosti alia prodii/miic liamio 
rcKistrato flessiotu inedie del 
27 per cento, e che per molti 
penc i l suiio state anche man 
jjiuri. Nessiiiiu di qtie.sti &•• 
iieri ha aviitu nnaloKlie oscil-
lazioni nei prezzi praticati sin 
ai ine icn l i Kcneiali che al det-
ta|{liu. 

C'i .sono del ro.sto dej»li e seni . 
pi anche uella nostra provin
cia: a Fabriea di Koina le 
peschc sunn state p a l a t e ai 
pniduttori a :<0 lire a| k«. e 
sunn diseese lino a 15 lire al 
chilo. In nitre lucalita, come 
nel C'e.scnntieo. le s tesse pe 
seho Minn state p a l a t e 2(1 25 
lire al kn Molti pioilultori del 
Nurd, inlliie. hanno disti ulto 
la produzione. Nei mercati K<'-
iierali di Homa - - di contro —• 
le peschc dl pasta ni'il'o -sono 
state veudlite a prc/zi chc 
hamio oscil lato tra le UK) l n e 
al kU. e piu per le qtialita pre-
Hiatc. e |c t!l)-70 lire al k«. per 
(|(ie|le iiicuu (MCKiate. 

Un altro tipico esc inpio e 

dato dalle i>atatc. Auli inizi 
deH'cstnt(> si veril lcarono di-
sordini ncl Napoletano a cau
sa del basso inezzo che veni-
va papain ai pniduttori (10 li
re .'il ktf >. Sul nicrc. ito di Ho. 
ma. pero, i urossisti non hnn
no mai venduto palate a uicuo 
di 2ll-:<0 lire al k«. 

II documento. cpiindi, prcn-
de in e.sntue l'inei<lenzii dei 
eosti di distrihuzlone del KOUO-
rl dl lai Ho cousii iuo. e rileva 
come In Ki<> pesante situiizione 
di (piesto settore si .sia aKKia-
vala in qnesti ultitm tempi, e 
cwii ludc dnmundnndo alle an-
torit.'i prefctti/.ie c n quelle 
eoniunah. sc in base alia ICK-
He del 25 ina ivo l!»5l), possatio 
liinitiirsl a rcKistrarc t;di fatti 

Inline. il documento del 
I'UIH si conclude ehiedendo. 
fra I'altro. che alia riapcrtura 
del Cousi^lm coinumile I'IIS-
sessorc Santini esnoiiK'n la si-
lua / ione ricercaiKloiu' le cau
se e denimclaudo apertainente 

li cpiycidi di a l laris ino specu-
iativo. 

ARRKS'I'O SPE'ITACOLARE DI UNA TRUFFATRICE 

Raggomitolata in un cassetto 
tenta di eludere la cattura 

La donna condannata in contumacia aveva cvitato l'arresto con fughe rocamboleiche - Venti cani 
ringhiosi nella baracca dove si era rifugiata la latitante • Dovra scontare un anno e 9 mesi di carcere 

Aiirellu Murlitnl 

A TARDA SERA DINANZI AL BRANCACCIO 

Rcvolverate per catturare 
due giovani ladri d'auto 
Scorti in atteggiamento sospetto da due guardie, tre sconosciuti tentano di scap-

pare sulla 1100 rubata - Movimentata cattura • II terzo ladro riesce a fuggire 

Dniiionicn sera, a tarda ora, 
(linaii/i al c inema Hraiicaccio. 
Ira vi.i Mecenate e via Me-
rulana. si e svoltn una drnm-
inatica scena per la cattura 
di t i e Kiovatii che avevnno 
tentato di riibare la ruota di 
scorta di una automobile in 
sosta. 

Due .iHcnti di PS. passando 
per la via iMeiiilaiui. hanno 
notato t i c K>(>vani in atteH-
Hiainento sospetto vicino alia 
« G0<1 », di pvupvloln del sluuoi 
Aurelio lanni. che si trovava 
iiU'lnteruo del c inema. 

Hen presto e stata ehinra 
1'intenziono dei t i e sconosciu
ti. K Kli aKenti Cfiillo «• Aneo-
na. del comni i ssar iato Monti. 
si soii(» preeipitati in dire/ io-
ne dei tre giovani int imando 
!'• alt .. Vana intimaziono. 1 
tre hanno inunedintamento ab-
bandonato In • 600 . . di eui Kin 
avevnno nperto eon violonzn il 
eof.ino. dandosi alia fuRii ver
so In • 1100 ». con la quale e-
rano Kiunti sul posto. Piii 
pronto di loio . e scattato l'a-
Kente Oallo. il quale ha stac
cato dal cruscotto della 1100 

la ch iave di accensione. 
In (picllo stessi . i i iomento 

la seena a s s u m e v a un cre
scendo spettaeolare. molto 
piu drauimat ico . Nimie idse 
pcrscinc. venule cast ialniente 
fuori del c inema, si sono am-
niassate uttorno alia 1100 dei 
tre sconosciuti . I .aHente (".al
io ha estratto dalla fondina 
la pistola intimando ruiovn-
inente. c<>n aiKoinenti piu pe-
reutori, l'« alt • aKli scono
sciuti. Due di loro hanno le-
vato le braccin in alto nrren-
dendosi. II terzo, pero. si e 
precipitato fuori delist vottu-
ra o si e dato alia fiiRa. in-
vano inscKinto dall'aKente An-
cona. Lo seonosciuto. e sconi-
piir.su verso il colli? Opjiio. no-
nostante la uu.udia aves se 
sear icato in aria numerosi 
colpi di pistoln. 

Gli arrestati sono Emil io A-
Rnoli dl 24 anni. o Alfio B<>-
nnmn cii 29 anni. residentc en-
trambi a Settecnniini . Sono 
stnti associati a ReKm.-t Coeli. 
La . 1100 • dei tre sconosciuti 
era stata rubata alia sitfnorn 
Anna Valenzi. Nella vettura 

Coltellate a Prima Porta 
nella lite tra due donne 
La denunciante ricoverata al S. Gia-
como — Irreperibile l'altra donna 

S M ^ ^ : 1 P < * ; : ; ; S S : 

In base alia denuncia dell.i 
sijjnoia C'onceita Lo Vetro. 
nata a Camcatti <Siciba» :*2 
anni addietro. si e imziata la 
mdaRine della pohzia |M*r sta-
bilire le eventuali responsaln-
lita di Stella T e r / o in Donate. 
accu.sata di un (jr.ivo delitto 

La si^nora Lo Vetro e sta
ta ricoverata nU'ospodalp d» 
San ( i iacomo. per f e n l e di 
a n n a da t . id io alia sp.ill.i si-

ii'i lustra e nella reHione oecipi-
tale. C'ostei ha denunei.i'ii di 
I'ssero .vtat.i v io lentcnunte ;m-
Kredita dalla Donate, abitan 
to al n. 191 di via Frassineto. 
(lov«- abita anche l.i Lo V e t i e 

I lo sblocco che avverni al'.a f m e j c t l n 141' Motivo del liti^io. 
"di dtcembre del l'.n~>0. s: pro-jsoeoi ido l.i denuncia. sa ivbbc 
spetta per Roma una 5:tuaz;one i stato un vecch io ranroro Ri-
nioltii poricolo*.i. anche :n re'. .- sulterebbe che l;i donn.i a 
ziono a due fatti: le Olimpia- j m 
di o l'approvaziono del piano j ' — • — 
roaolatoro nuovo. E" neeessar-.oi 
che le autonta s: prospettino 
la situazione ed mtcr \ eriH.uio 
con ur>;enza nffindn1' nella r o 
stra citta non v r n s a n o aboi-.ti 
di colpo i vincoli o ehe si ab-
bia una proroia dolLattualo re-
cimo. oventualmente nutis.'.'i-
dolo. o sdudrndo dal <odimen:o 
le ca<e di lu>-o. ovvero >;li in-
qu.hni i cm rodditi risu!t:::0 
.leva'.: 

\\ documento prendo poi in 
e s a m o le questioni re lat ive al-
r .npprovvieionamento dei RC-
neri ortofrutticoli o della car-
ne. R'.cordando che un anno 
fa. e poi per lunpo *em;>v 
l'opimone pubblica fu sottnpn-
sta ad una m'.cnsa aziono di 
propapnnda che part iva dallf 
contrail governat ivo e dai 
grunp: fir.anziari o e o m m e r -
ciali. per d imostraro che i 
nrezzi della fruttn. del le ver
dure o della carne sarebbero 
dim.nu. ' *o fo*.-rro <tate r.c-
cettato le proposto d: l ibera-
lizzazione del c o m m e r c i o al-
I'ingrojso di quei Reneri o co-
mo quosto normo vennero det-
tato con la IORRO 25 m a r / o 
1950. n 25, Vandamonto dei 
nrezzi. dal m a r ' ( i in TVU. non 
e dinuniiiiii Xor. ?<Ai. m a 
quel le che e accaduto spccial-
mente durante quest a es tate . 
6 e s t r c m n m e n t o prooccupante 
o grave. Difatti. la distanza 
tra prozzi praticati alia pro
duzione e al c o n s u m o que. 
st 'anno ha sunerato ogni p r e 
ccdente s i tuszione. 

Le associa;ior.i dcg,\l aRri-

vtebbt" ni . i lmenato un figho 
dei rotiiiiRi Donato. 

AH., stato. comunque. la p<>-
li/ia ha a disposizione soltan-
to RII elenientt forniti dalla 
i e u t a nella denuncia. D'altra 
parte. Stella Donato non e 
stata aticora rintracciata. per-
tanto non si ;• in grado di sta-
bilire con esattozza lo cause 
del sanRinnoso Iitigio. La Lo 
Veiro ha precisato. nella de-
mmcta. di essors i imbattuta 
ncll.i Donato. in via Giustinia-
na nei prcssi di Pr ima Porta. 
Dalle nspro parole <scguiamo 
.1 filo della denuncia) la Do-
nalo i'.isxi alle vie di fatto. 
Estra.-se dalla tasca un acu-
minato coliello. colpi piu volte 
l i Lo V . t i o 

sono stnti rinvenuti arnesi da 
scasso . 

Un'altra movimentata cat-
turn di Riovani malmtenzio-
nati e avvenuta alle ore t i e 
di ieri matt lna. a C'entocelle. 

Su seRiialazione di un eo-
tnando di polizia poco distan-
te da Centocel le alcuni aRi-n-
ti della Mobile si sono velo-
eejnento spostati in automo
bile verso la zona. Oiuntc sul 
posto, U» Rtiardie hanno no
tato cinque sconosciuti in Rio-
vane eta, in attcRRinmcnto so
spetto. 

Al soldo. I*. alt > int imate 
dalle Ruardie ha m e s s o in fu-
Ra Rli sconosciuti . che si sono 
allontamiti dal posto a bordo 
di tm'nutoinobilo. K' cumin-
c ia lo 1'inseRuimento fino a 
Centocelle , dove Rli aRenti 
hanno ritenuto opportuuo o-
splodorc alcuni colpi di arma 
da fuoro. 

Sono riusciti cosl a intimi-
dirc Rli insoRuiti. che hanno 
bloccnto l;i vettura. Tre dei 
Riovani sconosciuti sono stati 
tr.ttti in arresto. mentre Rli 
alt ii flu,, sono riusciti a fUR-
Rire. Suiridentita deRli arre
stati. eondotti a IlcRina Coeli 
per il furto delLnuto sulla qua
le si erano dati alia fiiRa. si 
e taciuto per non ostacolare 
il proseRiiimento dell'indaRi-
ue nei confronti dei fitRgitivi 

Oggi riunione 
assegnatari INA-Casa 

OpRi alle ore 21). nei loo.ili (lel-
I. I'asa ilel |in(ii>|o di Tilmrtinit 
;V. avrii tttoRft Tassemhlea deRli 
a^FOKnatari IN'A-C.isa per discn-
U re sui pruhleiiii ilella zona 
Inoltn*. sarA lllu«lrat.i la i-nii-
venzlone <>tipulat.'i <l.iH*Assi>eia-
ztone fra ass. i;n.ilari IN'A-C.isa 
cen un impertante i»lttuto as^i-
tnratore. All.i riunnme tnterver-
T!> il j-cRrct.'irio rtell.-i AsseeiKzin-
ne. Antonio H'»r<lieri. 

Comitato federale 
e Commissione di conlrollo 

Mir ore 17 ill n c d si rlti-
TIUCC nrlla proprl.i *r<\r il 
("omil.-Mn fnlrr.ilr r la J'um-
miolonr trtlrrjlr ill roiilrnl-
l(>. run II vrgnrntr «>.cl,R.: I) 
Ir lotto oprralr r cmimrtlnr. 
iirll.i rllt.l r nrll:i pr.ixinri.i 
irrl.it. Ill fiiiilio); Z> rostltil-
/innr ilrl r.iinii.tlo ilrllj zona 
«t| Collrfrrro (rrlalorr Ri -
imlin 

La rocainbolesca avventura 
di una donna, eondann iia m 
(-oiitumacia a un anno e n o v 
iiio.il per nul la , si e eoiiclusa. 
alle 12 di ieri matt.na, con una 
movimentata cattma La donna, 
Aurolui Mariani di 50 anni, si 
eta riftiRiata nella baracca di 
Paolo Lo Corto e(J Kvelina Top-
poll. suoi aniici. a Lun.toteveie 
deHli Itivcntori liil La proteH-
Revano ben 20 cam, ainimie-
eliiati In iracunda barricra nel
la baracca Aureha Mariani <i 
era faticosamente nascosta, a 
Huisa di un animate capo di 
tuanchcria, in un cassetto del 
comfi all'iiiteruo della baracca 

Koudati sii.qietli avevano in-
Hotto R'I aHenti del eominnoa-
nato di P. S di Portiiense a in-
dirl/.zare la ucerca della Ma
riani verso la baracca in que 
stionc L'arrivo deRli aRenti 
nella mouientanea diinora del
ta donna latitante non ha mo-
dillcato la bi/zai ra situa/.ione 
iiU'interno della bar.'ice.r vend 
cani si aiiimui'chjavano minai'-
ciosi noll'iinnusla baracca. la si 
Rnora Toppoli, mtcipcllata da-
Rli aRenti. ha tu-Hato di aver 
concesso asilo alia riccrcata. 

II fimzionario che Riiidava il 
plotoncino di Ruardie ha ravvi-
sato ropportiittit.'i di pcrquisiro 
I'alloHHio acciiratainente Aure
ha Mariani era capacc delle 
piu dis'itivolto biz/arrje pec sot-
traisi alia cattura. Aveva. in 
diverse oeeasiom. fatto ricor-
so ai piu unpensati travesti-
inenti. indossando abiti maschi-
li. oruandosi il tncnto di una 
hatha postiecia. incollaudosi un 
falso paio di bafll. PersonanHio 
d'altri tempi e di sconcertiintc 
prontezza 

t'nu volta, I'enmla di Kocom-
bolc. si era buttata da una 
lliiestra. cadendo in pimta di 
jficdi c allotit.'inandosi cclcr-
mente dal monientaneo rifuRio 
mentre H.\i aRenti stnvano a 
UUardia della porta, sieuri d i e 
la donna non avrebbe tentato 
una fiiRa tanlo spencolata 

Ieri. il quadro che si era of-
ferto aRli occlu delle Huardic 
induccva ad allarmanli rifle;-
sioni. Come era ruiscita a scap-
pare altro volte, audio quosla 
volta la Mariani avrebbe siou-
ramente tentato di sottrarsi alia 
cattura con aceorHiinenti stra-
vaHiinti e iuimmaHinabili. 

Primo problenia: liberarsi 
della poricnlosa muta di cani 
Si ."> dovuto ricorrero al porso-
nalo specializznto del Comune 
Venuti Rli aeealappiaeani eon 
Hli appnjiti RuinzaHli. il eampo 
e statn sRomberato del primo 
s e n o impedimontu Alia Top
poli non si ora concesso molto 
eredito Costei avova neHato di 
aver dato ricetto alia latitante. 
inn la littiRa rieerea aveva sta-
bilito che Aurelia Mariani do-
veva trovarsi sicuramonto nella 
baracca. 

fill anibionti sono stati visi-
tati ad uno ad imo. acciirata

inente Ma della Mariani non si 
«'• vista neinineno Idmbra At'.li 
aHenti senibro che nuU'altio 
fosse innasto da fare ,se non 
fatten! i porqiliM/ioMe .dl'ltlter-
no dei moliiii. nella speranza di 
rmvenire ipialche binlietto del
la ncercata 

Tutto unmaRinavano tranne 
di 11 ova re la donna r.iRRonn-
toiata airinterno di un casset
te delle sRaiiRhcrato cenio del 
la baracca La Mariani vi si 
era tlccata, stondaude il ens (ot
to superion- alia base sicohe 
non era tiniasto all'e.sterno nes-
snna traccia che potcssp rile-
vate l.i str.iV.iH.mto pteSeii/.i 
della donna, accnceiata. proprio 
come line dei - Iun cni l da 
Ritardia, nello striMtissimo 
s p a / i O 

I'er trarie in a i i e s to la Ma
riani. :;li aHenti hantlo dovuto 
ricorrero alia scure per deino 
lire |e tlancate laterah del stn-
Rolare na-icondiRho Con la la 
titante e stata tr.ttta in arresto 
anche la Toppoli, accusatn dl 
favorcRHiauieiilo personate. Kn-
trambo le donne sono stale as
sociate alle Alnnfclldfc 

Due borseggiator i 
a Rcgina Cooli 

A horde di un filobus in set-
vizio sulla Imea 04, duo iiRen-
ti della Kqiuidrn mobi le han
no ar tes ta to i borsoRRiatm I 
M a i m Succi di 54 anni, nbi-
lantc in vui della Scala 'Mi, 
e Mario Pieri di 47 anni, di-
tiiurante in via Solliuinte 411. 
Costoro avi.'vntio ttibato il poi-
tafoRli, conteticnte DO mila 
lire, al siRnot Carlo Adorni dt 
(1(1 anni 

Lanciano sassi 
contro gli agenti 

Cinque Riovani, a borRata 
f iordiam, hanno l a u d a t o al
cuni sassi contro RII aRenti 
d i e H avevano iuvitati a far 
mono baceano. II movlmenta-
te episodio o accaduto ieri not. 
to m via I.nbicn Uno dei di
still batori e stato arre.stato: o 
il trentaqunttrenne Knrlco Giu
liani, abitaiito in via Calvi Iti-
sorta 2I>1. d i e v s tate denun-

Ancora silenzio 
sulla Tiber-Appalti 

Sono trascorsl tre glorni 
(anzi qualtro con ouol) 
d a c c h i due lavoratorl delta 
Tiber-Appaltl , che costrul-
sce tre palazzlne per conto 
detl'latltuto case popolarl a 
San Basllio, hanno denun-
ciato le gravi violazionl 
complute dalla Socleta sul 
capitolato dl appalto e sui
te nor me edlllzie, e nesau-
no, d lc iamo nessuno, nem-
meno la dltta appaltatrice , 
ha osato replicarc alia de
nuncia raccolta dal nostro 
glornale. 

Ma se II si lenzio dell ' lm-
presa dlventa una Implicit.! 
conferma della fondatezza 
delle accuse m o s s e dal due 
lavoratori e se , da un certo 
punto dl vista, si pud capire 
ed lnterpretare questo si
lenzio, c o m e deve e s t e r e 
interpretato il si lenzio del 
Genlo Civile, dell ' ing. Lom
bard!. presidente deH'ICP, 
dell' ing. Rosolino Dl Tom-
m a s o . sovrlntendente al la-
vori per conto dell'ICP e al 
quale era stata consennata 
direttamente la d e n u n d a ? 

SI deve forse avanzare la 
Ipotesi che si voglia « ri-
mediare », accomodare tutto 
In famigl ia? E c c o I'interro-
gativo preoccupante . A be-
neflclo, forse, del mlnistero 
dei Lavorl Pubbllcl , che sov-

venzlona In parte queste co-
struzionf? A beneficlo dello 
ICP, i| quale paga perche I 
fabbricati vengano escgulti 
secondo un preclso disegno, 
secondo I dati tecnicl che 
danno la qaranzla dl un mar-
glne dl s lcurezza degll edl-
fici? Ed infine, forse. a be
neficlo di coloro che un gior
no dovranno andare ad abl-
tare nueatl a l loggi? 

La denuncia fatta dai due 
lavoratorl & di una notevole 
gravita: dal tre edlflcl chc 
sta costruendo In Tlber-Ap-
palti e s tato sottratto del fer-
ro dai pllntl e dai travi di 
co l l egamento . Le gittate In 
cemento , c ioe, sono state 
fatte su una armatura di 
ferro Inferlore a quetla sta-
blllta dal dlsegnl . Nel 51 
pllntl e stato col locato In 
meno c irca un qulntale di 
ferro c iascuno. Alte travl 
sono stati sottratti dal due 
ai quattro tondini. Malgrado 
questa c ircostanziata accusa . 
il Genio Civile, che pure ha 
• I'alta sorvegl lanza - del la-
vori continua a tacere . Non 
annuncin n e m m e n o dl a v e r 
disposto una inchiesta. Quan
ta dovranno aspet tare? For
se fino a quando un giorno. 
quest! fabbricati , moBtreran-
no anli occhi di tuttl che I 
due operal a v e v a n o detto la 
ver i ta? 

Un agricoltore si uccide a (apena 
annegandosi nelle acque d'un pozzo 

II povrrrUo nej:Ii tiltitni 
rsi la vila - Iv tnorto «ilii 

tn* anni aveva tenlato per trt; voile <li In-
I<> slrarriveiiflolo ehe hevve cicitlo mtiriatiro 

I'M a:i/.ia:io aRricoltore si e 
ueeuo a Capetia Rottandosi in 
un pozzo proinridu cirea cin-
que metri 11 poveretto si ehia-
mava Annelo Marbetti ed aveva 
5*i anni: noRli anni scorsi. Ri.'i 
per altro tre volte aveva ten
tato di toHliersi la vita 

II su.eidio o stato scoperto 
al la lba di ieri dai familiari 
del poveretto Cestui, infatti. 
era -scomparso da rasa n e l . p o -
mi-riRHio di domeniea e per 
tutta la notte la moRlic e i 
tii;h l'avevano invano cereato 
per lo eampaHne. Verso lo cm-
que. dunquo. un menibro rie'.ia 
fanuRlia JI e sporto su'i'.'or'.o d<-'. 
pozzo. che jorHe a pochi m e t n 
dalla easa coloTiiea. o nella lu
ce ineerla del mattino ha visto 
HailoRRiare sillVacqua il corpo 
privo d; vita * 

E* stato dato I'.dlarme Dap-
pr.rr.s i coutadini hanno ten
tato di raHHimiHoro ii e.id .-

£- ^<sa«i2<^5- Inseguimento a sorpresa 
11 - Jdr .4,nn;biJlo -. 

della port.? driJ.i sua 
mcria, aspeltara client; 
dl a bri:cou coriscrfc .1 
Iro della po*ta i 
.•mo fianco. nir;zo 

fao-i 
fal'i-
S fa
ce n -

i i r i ' f u a'. 
aildormcn-

'•.SuM.-O 
j j j i c ; c.l 
<^iri.i::o 

rii'i nio-
'. inroiKii 
i n :r,:::,t 
che arc. 

tc<:a a'lo 

CC UfCC'.-
: . •Uni iM-

r.jto. .-Irmundinii. il 
di borreja Sulla *i 
suo occhio si-.^Tio. 
.1 correre 'Jpido 
fcaific del nrgazio 
merir: di I.Jt oro p.', 

- Aoh' -. di<<!* .: 
r:coUo al rr.gc~zo. 
ra i:ppo;7.7!..ro I.: 
.inpire della porT.1 

- Comm<2rin;.' . . fi 
do dal iform;:-«-p; . 
d m o 

- Ma chc conim.:n»t:. chc 
commtinm: auc.rda lla p.^r-
:o.<fo' -

• Chcd'c. cr.tca er P, : . ' . ! - -
zo? '. ri.«po5i- iincor,: .4»-nsi:n-
dino non .jnrorrf r:pre«o.<: del 
leiarjo r.cl quale lo arerr. 
cacciato la no a della mart:-
nat.i iRop<To.«»j 

- Afu ehe p.:.".7"o der c.:ro-
lo. qurllo e 'n'omo.' -

• Xo ». dis.<e ancora ArTncn-
dino 

- Corne no, :e dico che > 
'T-"er>;o: ma c'c puro "nj 
don n.i' • 

- .-\"or.t jo" due •, replied :I 

r.:j.:-.*o .iiu'or.i fnon del 
mondo. .<:ropice.flndoii ah 
occhi 

• Core, si- tncitjo a core''. 
- A for'Anni. ma rt-» uoletc 

*;neaa .», i.<*» r e d;*p:c.cc? -
d,^<c *inalmen\e .4rnidf:dino 
ream-- Ij,:l volo ,'';rid'e. 

- .M-t.t.T. p jelo. caje ap-
premo' ». 

i inalmc'-.te. Armai^iiio r.u-
sa c. p:ir.tare a'.: occhi nella 
.-:.">-.; d:region.- xepu-.ta dal 
v:>o i:rvir:.«.'i:o c sbuortiro 
<!«•; erincip.i.'e. che .<i stcig-
acra. copl o.<o di correre lux. 
niu co<tre:;o ell' mmabil:ia 
dalla sua panc.a roli/mtno.-ii. 
\".<ie. u un cen;:naio di melri 
if; d ttanza. un uomo co'rere 
al :ro::o con una bona da 
donna sotto il bruccio. 

- Embe? -. 1cce .-\rnu:ndirio. 
p i i sorp.'«\-o Iui drl SOT An-
nbalc 

- Lmbe Jt- ihc. o m,:"iT7u:-
»».»vo. ja prrio .'a bor.-^ e je 
I ha r.ibb.;!.:. a q u d a poceru 
donni: che jc sta' de dietro -. 

• "Sic. s. qucXla nun core'? ». 
- Te dico che nun se n'c 

accorta. Movetecce. cor id i , 
brutfo morammij^-<7ro. vaje a 
d& 'na nicno, jmnA :<- U-
cci::o' -

E /;i coil che ATmandmo 

st accirc$c a batterc tl record 
tr j l i . ino de-, cento metri, chc 
tntanto erano dmcnffltt 150 
perehe I'uomo tro'.terellaca 
sempre 

Amrd col fialo grosso e il 
cvore in go'.a ali'altezza della 
donna, che setnbrava cammi-
nare triinqij.Itii. 

- .1 signo a$pe::ate chc re 
la riporto sabbi.'o.' -. o'uso 
s t ' i : . : nepp-ire fermars'.. o ' -
ni.:j g:un!o eA'.c calcagna acl-
io - scippaUtre • 

I.a sijnore, si tcrmd dap-
puma sbigoitita. pot prese a 
corrcc anche lei. menfrc 
cento occh.'. orm.ti r:chiamu-
.". dalle ijrida. s: vo'.gcrano 
verso il njiirnupiedc dore (tr-
rentru t<; scene mcons\e:a. 

spalle dell'uo-
conrinto or-
dubbi sulle 
dello - sclp-

Giunto alU 
mo. .4rnji:7jdino. 
mai sen-a p.u 
intenrioni p are 
p.iiorr -. raV.enla lejjjjermen-
ic c abbordd il crimmalc al
le spalic. in souplcjse. qiu:s; 
baliundo sulla punra dei p;e-
di. Pot con una mossa / « ' -
nnnen di judn. passando il 
Jtio picde sinistro daranfi al
ia p.:ntbi3 sinistra dcll'uomo 
che lo prrcedera di pochi 
cenfimefrt # rolprndolo alle 
sp^Hc con una v.olenta ma-

nata. lo fece rov-nare a ter
ra. muso sul selciato <juanto 
mai duro. 71 c n r n i n d e era 
steso. boccont. 

- Brn t to zozzone. xe ce sai 
metre'. fece I'aadc Armr.n-
d'no a'l'uomo. i! qua le r.nn 
arera piu dnbb<.. ormai. di 
non essete rcdaro inriarap.H-
do. ma cap:ra mrece di es-
scrr stato atterrato 

• L'an:nucc a '.ua e de Ui' 
nonno.' ». 

• Ah. Ji. d:ih: pic.* le p.i-
ro!iieee. .ftchi -. di.«<e Arvic.n-
dino. sul punto di pe^are 
con i\ ptcd,- destro la faccia 
sanau:nante dello seellerato 

- fcrmo. re possmo ammaz-
zatte' -. si senti dire alle 
spalle Armandmo. pensando 
che I'lnrifo fosse rirolro cl~ 
Vuomn a terra. F.d era ;n-
fiirti la jipnoro. che Jt arr i -
c:n<iri3 ntinoceto.trt con un 
ombre l lo in mano. Sul capo 
di .4rntcndino una ombrelia-
ta sefC(5 p iorre tcnto pin do-
lorosa quanto piu era inattexa. 

• A Jiano". 'n'flccidenri pu
re a voi: cr ladro t lui, mica 
so' to.' -. 

- Ma ladro sarai te. hai ca-
pito: quello e mi' manto! •. 

romoletto 

vere con una corda. Poi sono 
intervonuti i earabimeri. Infine. 
sorio arrivati i vinili del fuoro. 
che jono riusciti a riportaro 
;illa superlicio la salma dopo 
non pochi sforzi 

Lo indaRini del caso sono 
state eondotte dai militari de] 
Nueloo di polizia ciudiziaria di 
via Palestro E" statu accertato. 
come abbiamo detto. d i e il Har-
botti si e tolta l.i vita. EHH in
fatti soffriva di frequenti crisi 
norvose o, per di piii. era molto 
a.idoloratii per il cattivo anda-
mento do! podero 

S o o n d o cpianto e stato sta-
bi'.ito. il contadino domeniea 
usci d; casa nel primo pome-
riHHio. fece un itlro interne alia 
enjoin.-i o cpiindi si allontanh 
no: e.itnpi. Poi. ra.RRiiinsc i. 
pozzo o vi si l .ucio e.idere- mori 
in pochi i«tanti. per asf.ssia 
1a an:ioRanien*o 

• • • 
Tori, t"1 morto al San Giaromo 

In straecivrndolo fl iuseppc Cer-
vas; di 54 anni. ab.tante in 
vi.i Eidiio 3 I'. poveretto. nel'-a 
sernta di domeniea. aveva in-
Herito a scope suic id i aleune 
«orsa*o d: ar-.rln muriatico li 
eadavero o a dispojiziono deHa 
Antorith Hiudiziar.a Sono in 
eor.-o > indaRini del ca«o. 

Vittorio Folconi 
segretario 

della Federbraccianti 
L Com trt'.o ti.r«v..v.i dfl'.^ 

Kode rbri.ee..»r.t: prov.r.c.i'.e. 
r.ella f.ia r.'.iT.-.or.!: de! 11̂  <ct-
:rmbre jcorso ha preso :r. c?J-.-
rse !r. r.eh:ej*.i del eompacr.o 
M.-.r.o P.-H-he:-.; d. essere jol'.e-
v..:o d.-.:'..'. ear:e.i d: iseCrftariO 
respor.s.ib.'.e. percho '.c funz.o-
r.: d; cor.f.gl.ere e d; rvSsesjore 
provuicia'.c. r.or.che u'.ter.or. 
rr-pHH:-: p o l . ' . c . nor. H'.i pt'ime:. 
\o:.o p.ii d. did;c:trv..s; come r.c-
cesser.o 

II Comitr.ro dirotv.vo, dopo 
aver rivolto n! oon:pa*r.o Mario 
Poche:: un ealdo ed lir.sr.irr.e 
r.r.crsziamcr.to per '.a sua fa:t.-
v s ed ir.reiLRente oper., d: d r « -
z:or.e svo'.ta per se::e ar.r.i. hs 
e > " o a soaret^rio rejpon»»b.lc 
do'.la Fcdf rbracc.ar.t. prv>v.r.-
c.'de il compa.Rr.o Vittorio F.\Z-
cor.i. z:h v:ce jeRPetano rejpor.-
$ab.2o II compacr.o V.::or ;o 
Faleor.L * n«to ad An,cl:llars 
Sabazia :I 3 se ' /cmbrc It*2f? ed 
i di orls'.r.e op«raia. AU'inlzio 

del li'4!» fit nominnto rcspon-
sabile per la Conferiertorra del
la zona di Civitavecchia e nel 
sctteuibre successivo fu ch:am.':-
to dalla Federbraccianti. nella 
eui seRrcteria entrO a far parte 
nel marzo l'.»a2 Nel 1954 fu 
f!ef?o segretrtrlo responsabilc 
della Camera del lavoro di 
MaceaTOse Ncl RitiRno del 1955 
fu chiamato di nuovo alia Fe
derbraccianti provinciale di eui. 
sulla fine del 1958. d ivenne il 
vice socretario rosponsabile II 
eompaHno Falcon: e iscritto a! 
PCI dal 1!M4 

La scRrotcrin della Camera 
del lavoro d: Koma e provir.c:a. 
m;r;_ssOt'.ar.>; al v ivo rir.Rr..-
Ziamen'.o rivolto al rompagno 
Mario Pochof.i per l.i proflcui 
attivita svo'ta .'d'.a tes'a deL••. 
Federbrncc;.-.r.:i. ospr.mc al 
contpr.Rr.o V.'torio Falcon: li" 
fra'err.o atiRur.o d: bnon lavoro 

Assemblee 
dei diffusori 

e dei propagandist! 
Giovedl 24 settembre. alle 

ore l a . sono convocaie . nel le 
sozioni contro d; ctrcoscrizio-
ne. assemblet dei d t t lu ion e 
dei propa^andisti del Partito 
e della FGCI con il seguenle 
ord-.ne del corr-.o-

-M.Rltaia di propaRandu-!:. 
diffuion d d P,-,rt:to e della 
KGCI :n^pecn;:ti :n una 2ran-
de opera A: propaganda per 
la d.ster.s.or.e .nterria e mter-
r.stZ.o'.e. per is cor.qu:sta aRl. 
idea:: d. : ;oc.rii:>nio. per :• 
raiTorzaP.ien'.o del P i r : i ; o - . 

Devono p.irtec:pare i re-
spon.-ab:'.: drl'.a prop-.;sr.dA 
dello sezio-.:. • comp?.zn: d:f-
fusor. dei.*-. C n . t a - e d; - V-e 
N'.iove - . : propacandisti d<"ile 
ecliu!e d: s tr ida e d' iz:ends. 
o do; c-.reol: -.ovarii. . . 

IN 10 C H I R M IL LAVORO 
IN to MF.SI II. 
P A G A M F - N T O 

TENOAGGI 
comptttl meisl In opera 
Tntlt I lavort dl tappezze-
rt*. Servlz lo Uvacirlo tende 
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