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INGIUSTIFICATO RITARDO DI UNA DECISIONE 

Il comitato provinciale dei pieni 
deve diminuire le tariffe del gas 

Lungaggini inspiegabili dell'organo prefettizio mentre il monopolio incamera indi
sturbato altre centinaia di milioni a spese degli utenti - Comodi pretesti dell' Italgas 

Unii nuovi» minaccia ili aIIIIICIItfo ilei prezzo «lei lu i ic 

ARRESTATO IL LADRO DELLA AMBASCIATRICE AMERICANA 

Rubò gioielli per circa venti milioni 
per ricavarne soltanto trentamila lire 

Una polizza di pegno stracciata ha fatto giungere alla identificazione dell'autore del furto, che ò un ex 
lavapiatti di Villa Taverna - Un manutengolo ed un ricettatore hanno a loro volta truffato il ladro 

l i prezzo del gas per uso 
domest ico continua nel assor
birò l ' interesse della grande 
massa di utenti (circa 400 mila 
famigl ie ) . Se ne e parlato e 
se ne è discusso, duranti' l'iini 
tazione del personale della 
Romana gas nei giorni scorsi, 
se ne parla e se ne discute 
ancora con grande ioli resse 

E ciascuno si chiede: l'uo 
diminuirò il prezzo del jjas? 
Un interrogativo al (piale a 
tutti sembra opportuna e fa
ci le una risposta affermativa 
il prezzo del gnu può e deve 
diminuire , a non volerlo, na
turalmente, non ci sono elle i 
padroni della Romana gas 

Affermazione demaKojjiea? Iti 
realtà, e proprio un'atfenzia di 
stampa ufficiosa, (piale l'Italia, 
a riflettere questa concorde 
opinione, scrivendo: « Si ò ve
rificata una riduzione del costi 
di produzione (del gas). Sa
rebbe questo quindi un motivo 
di più per indurre il comitato 
provinciale prezzi ad accogliere 
l' invito a riesaminare 11 prezzo 
di vendita al pubblico del j»as 
per uso domest ico ~. 

Della quest ione, U comitato 
provinciale prezzi si occupò 
E vedremo il cauto, incerto. 
e lus ivo , it inerario da esso se
guito. Ma vi fu qualcosa di più. 
quando, nella stagione 1!)57-'5B. 
il prezzo del carbon fossile allo 
ingrosso ebbe un ribasso molto 
sensibi le , .scendendo da 19 mila 
l ire a 9 mila lire a tonnellata 

La commiss ione consultiva 
prezzi, de'pendericc del comita
to, espresso un parere espli
cito. In essa 1 rappresentanti 
sindacali e quelli del Comune. 
concordemente , dopo un atten
to studio della epiestione, di
chiararono che il prezzo del 
gas poteva essere diminuito. 
anzi doveva essere diminuito 

Si nominò una sottoconunis-
s ione. dalla quale furono esclu
si con procedura ingiustificata 
i rappresentanti sindacali. Essa 
ebbe il compito di approfon
dire ancora di più lo studio 
de l problema che interessava 
centinaia di migliaia di citta
dini. Il risultalo fu quel lo lar
gamente auspicato. Si erano 
create le condizioni perché il 
prezzo del gas fosse ridotto: se 
no indicò addirittura In misu
ra: da :u;,20 a 2H lire al metro 
cubo. 

E questo fu. per cosi dire, il 
pruno tempo della lunga pro
cedura per realizzare un ri
sparmio nel lo interesse della 
col lett ività. La Camera del la
voro ( come scr ivemmo giorni 
addietro) invitò con una nota 
Il prefetto ad intervenire ra
pidamente nel la del icata que
stione. in qualità di presidente 
del comitato provinciale prezzi. 

Ed eccoci al secondo tempo 
della importante vicenda, ca
ratterizzato da remore senza 
giustificazione. Il comitato pro
vinciale prezzi trasferì l'intero 
incartamento al comitato inter
ministeriale. Gli studi appro
fonditi avevano ri levato con 
lue-ente chiari zza che alla ri
duzione si doveva giungere. 
che la Romana gas doveva es
sere costretta a rinunciare ad 
una piccolissima parte, almeno. 
dei suol giganteschi profitti 
Lo poteva. 

Ma il prefetto, il comitato da 
lui presieduto, preferirono tra
sferire ad un l ivel lo più alto. 
al comitato interministeriale. 
la responsabil ità di decidere 
in proposito. 

Dall'alta sede si rispose che 
U comitato provinciale era (ed 
è ) competente a decidere. La 
risposta fu data senza l'aggiun
ta di un'opinione di merito 
11 che. francamente, induce a 
ritenere che il comitato uiter 
ministeriale abbia ritenuto che 
la riduzione d< I prezzo dei gas 
possa esseri* effettuata Potrem
m o dire, alla buona, che in 
questo caso il non dire di no 
può essere inteso come una 
cauta strizzatine d'occhio per
che- chi ne è competent i . per 
legge, dica di si alla riduzione 
del prezzo anche se si tratta 
di pestare Un piccolissimo callo 
ad un potente monopol io 

Ebbene, il comitato provin
ciale . tanto pronto, in c>si 
opposti , ad autorizz ire l'au
mento . e rimasto arrochito nel 
suo lungo e tenace silenzio. 

Intanto, per uno zelo invero 
eccess ivo , alcuni membri della 
èot locomm.ssione coiiMilt.va s: 
sono spostati a Tor.no per in
contrarsi con i dirigenti e i 
tecnici del l 'ITAI.OAS. m<idre 
della Romana A: preci~: r.-
hevi degli («ponenti della ?(•!-
tocommiss .one, ì d.riRcnti del-
TITALGAS hanno opposto pre
testi insostenibili Rtnane mi 
d.iTo d; fatto incontro*, erti
tele' la conim:*-?:o:ic eo:i-u!t.va 
prezzi, dopo studio .iccurato. 
ha r. levato che* il prezzo del 
^as può e-sere ri mi-unto. la 
d.minu7;one doveva essere «*,•:. 
«tata effettuata due anni ridde-
tro (al momento del croilo del 
prezzo del carbone», la Romani. 
che non e s'ata costretta a ri
durlo. ha potuto imp.ngur.re i 
profitti 

Questa è la vera s t o n a del 
gas che cont inuiamo a pagare 
ad un prezzo ritenuto ««oso 

E ricomincia intanto, un'al
tra s tona di prezzi. Quella del 
latte. E' al io studio delia com

missiono ammmistratriee una 
proposta, ev identemente sug
gerita dal Campidoglio per un 
aumento del prezzo, portandolo 
da 40' a SO lire per ogni mezzo 
litro confezionato. A tarda 
notte, la commissione, che ha 
tenuto allo scopo una lunga 
riunione, ha sciolto Ja seduta 
senza prenderà alcuna decis io
ne definitiva l'are- che nella 
commissione si siano prodotti 
due schieramenti pressoché 
equivalenti , prò e contro Ir. 
proposta di aumento, che sa
rebbe destinato a portare un 
nuovo colpo ai consumatori 
Oltre tutto, il c n t e i i o del prò 
gettato aumento si riverserebbe 
soprattutto sui consumatori 
meno abbienti. E' sperabile che 
il Consiglio comunale riesca ad 
evitare la ratifica di Un così 
grave provvedimento. 

La commissione ammimstra-
trice tornerà a riunirsi lunedi 
prossimo. 

L'indennità speciale 
ai dipendenti 
della Srefer 

Sulla base* dcj l i .mpegni as
sunti dall'iiZ.i iid.i e in analogia 
a (pianto g a aceoidato al-
l'ATAC. anche ai!a STKFKlt 
nella giornata od'erna. è stato 
ragg.un'o l'aecoido per la con
cessione a tutti i dipendenti 
della nota indennità speciale 
del 'i per cento 

In attesa che gli uffici appron
tino i conteggi per le spettati/* 
individuali arretrate, sarà cor
risposto un acconto di L 10 000 
a tutti i salariati e L. 5000 nuli 
stipendiati. 

Il pagamento di detto accon
to. veri'i effettuato entro il 1 
ottobre p v. 

Rientrato da Bucarest 
l'assessore Belloni 

E' rientrato a Roma l'Asses
sore Melloni, che dietro mv. 'o 
dell' Animi ni -trazione comuna
le di Diicaiett ha partecipato 
(•egli scoisi giorni, in rappie-
-a-ntanza del smd.ico di Roma. 
alle cerimonie ce lcbi . i t ivc del 
cinqueccntesimo . m m v c i s a u o 
di fondazioni* della citta 

Il (ir Ilel lom. che h.i reca'o 
in dono la simbolica lupa, h i 
messo in i malto, nel corso del 
licci. intento olfcito alle dele
gazioni estete , i sentimenti di 
comunità ideale e di fratellan
za che leg.mo Roma alla citta 
di liticai est e al popolo torneilo 

Grazio al feuno di diclini f/m-
ixi'it. che in una notte u'i estate 
infastidivano delle donne al 
viali' Trastevere, la Squadra 
.Mobile lia potato giungere in 
questi giorni (din idciit i / icdjio-
iii' ed all'arrosto dell'autore di 
un clamoroso furto elio som-
brava fino a poco fa insolubile 
Duo anni or sono, o p r e c s a -
monto nel dicembre del ''>!, nel
la Tc.sideiua deH'iiinfoiiseiatoi-c 
dogi; .S'tdtt Uniti, mr Zollo r-
bach, a Villa Taverna, un igno
to Iddro foco sparire un cofa
netto di (iioiellt dello consorte 
dei dipIoiiKifico, il (ni l'dlore 
reni "il calcolato m o r c a ucnti 
milioni. Il furto fece chiasso. e 
lino seno di accanito indagini 
iiciincro disposte per urridire 
alla individuazione dell'autore. 
o dotili autori, del iirossissiuio 
- colpo -.. 

/ oioietli si froi'di'diio in uno 
^tunznia-spogliututo u'tiguo alla 
camera da letto tlelln signora 
Zollerbach. o por una pura coin
cidenza non orano Mali rin
chiusi nella cassaforte dell'am

basciata La signora Zellcrbach, 
infatti, doveva que'la sera re
carsi ad un cocktail in casa di 
amici. e* (ipei'a fatto portare 
nella sua stanza i pioiellt, jier 
sceglierne alenili da indossare. 
Ma all'ultimo momento venne 
annunziato alla consorte del 
l'ambasciatore che avrebbe do
vuto ricevere una detonazione 
di oioruui iniieriL'iini Mrs Zel-
Icrbuch disdisse l'impegno con 
gli amici e discese nel salone 
della villa por ricevere i g io
ivi m. / gioielli furono momen
taneamente lasciati nello spo
gliatoio, Quando la s ignora fece 
ritorno nella sua stanza, dei 
gioielli non u'cni più traccia. 
come del cofanetto che U con
teneva 

La polizia parti fin dal prin
cipio dal presupposto che ti la
dro doveva essere a conoscenza 
alla perfezione della disposizio
ne della casa: si doveva quindi 
trattare di una persona che 
aveva lavorato o laroraea tut
tora a Villa Taverna, e tale da 
potersi introdurre nelle camere 

Ha avuto ragione 
***** 

1/atlncchino del servizi» affissioni ili Palermo, c imi lo a Homo 
ii piedi per chiedere al presidente ( indichi un Intervento onde 
evi tare II l icenziamento, sembra abbia ottenuto completa sod
disfazione recandosi ieri mal li ita al Quirinale. La foto mostra 

(ìiiivuitril Alorcltloitc davanti al palazzo prrsldci i / ialc 

ACCOLTA DALLA PROCURA LA RICHIESTA DEL DIFENSORE 

Uno studente dell'istituto Righi 
esaminato nel carcere minorile 

Si trai In ili tino ilei protagonisti dell'aggressioni! a una coppia ili 

fidanzati - l'ita l'ammissione di professori si reciterà a Porta l'ortese 

Per la prima volta una com
missione di piofessori si re
cherà ad esaminare un giova
ne detenuto nel carcere mino
rile di Porta l'ortese - A. Ga
belli •-. L'eccezionale provvedi
mento. adottato d ie t io istanza 
del difensore del giovane esa
nimando, è slato preso a favo
re di Mano C'ifanello. uno dei 
quattro giovani arrestati ed m-
c.irccrati in seguito all'aggres
sione contro il lldauzato di una 
ragazza che essi avevano apo
strofato. 

In un primo momento , come 
I nostri lettori r.corderanno. 
era stato tratto in arresto solo 
uno dei piotagontsti dell'ag
gressione. d ipe la to Aldo l'a-
scueer. gli altri tre - - gli stu
denti Mario Cifanol lo . M a i o 
Latori e Ludovico Ramaeoggi 
- - vennero denunziati a piede 
libero. Successivamente, il pro
curatore della Repubblica di
sponeva l'arresto degli altri 
t ic . essendo emerse dalle sue-

Travolta ed uccisa da un'auto 
una bambina alla Mar-ranella 
Slava a l l ravrrsamlo «li corsa la si 

quando la vclltira I l la travolta — 

atla, dopo essere sfuggita alla sorella, 

K' moria all 'ospedale di S. C i m a m i i 

l 'na bambina di quattro an
ni ha perduto la vita in un in
cidente della strada accaduto in 
via della M a m m e l l a Si chia
ma va Patrizia Highi e aiutava. 
con la famiglia, in via Eratoste-
ne* 411. Il cadaver.no è. a di
sposizione dell'autorità giudi
ziaria La polizia e i carabinie
ri hanno eseguito i rilievi tec
nici del caso per l'accertamen
to del le responsabilità. 

Erano le !» circa La piccola 
Patrizia era vic ino ad una edi
cola. tenuta per mano dalla 
sorella maggiore. Carla, quan
do improvvisamente si i1* di
vincolata dalla stretta e ha 
pres-o la corsa verso il centro 
della strada 

Proprio in quel momento , è 
sopraggiunta la FIAT - giardi
n e t t a - guidata d i l l ' impieg ito 
Luigi Cohcchia. abitante in via 
Cialdini 11 Costui, che aveva 
appena «operato un camion
cino fermo, ha visto troppo 
tardi la bambina e non ha fat
to in tempo a frenare. 

Patrizia Righi e stata cosi 
travolta dall'auto e scaraventa
ta a terra. Alcuni passanti e lo 
stesso investitore l'hanno soc
corsa e trasportata all 'ospedale 
di San Giovanni: vi è morta 
alle 13."0. nonostante le ass i 
due cure dei medici. 

Un altro bambino — Luigino 
Martinelli di 7 anni, abitante in 
via l'gcnt- .'il - - <• rimasto ferito 
in un i n d i e n t e della strada 
Egli infatti, verso le 11 di ieri 
mattina. »• caduto dal cam.on 
sul quale si era arrampicato 

FESTE E COMIZI 
OGGI" Scttccaw.n:. a'.Ie ore 

18 30. com.zio con f. compagno 
or: Claudio C ."u-.ca: Sci Loren
zo. p.azzrde Tiburt.r.o. ore 18.30 
com.z .o cor. Knzo Lap.cc.rclla: 
Macco, ore 19 30. festa dc l lTru-
tà con :1 eompaz.no Mario C a m -
li.; /'r.mcrc.'Ie. ore 20. conferen
za e pro.ezione di un film 

DOMANI: Qucdraro. ore 18. 
festa e comizio con ;! compagno 
Otello Xan-iuzz'.: Tiburtmo IV 
ore 10.30. comizio con Giovanni 
Berl inguer e Ambrogio Don:ni. 
Trullo, ore 18. festa e com.z o 

con il compagno Teodoro Mor-
gi.i. s c a l c i a n o della Camera 
del la*, oro di Houia. r inuncino . 
ore IT. festa e comizio con :1 
compagno Giul : o Turchi del 
C C : KornaUi Andrò, ore 111. fe
sta e comizio con la compagna 
Maria Michetti: Appio .Vnoco 
(Horghetto L a m i c o ) . ore IH. fe
sta e comiz.o; Finocchio, ore 
17.30. festa e comizio con -.1 
comp.igno Carmine De Lips's. 
n* fello (Torretta*, ore 17. festa 

e comi / o con il compagno Clan, 
d o C a c c a : Cosai Bertone. ore 
10 30. coni 7 o con •! compagno 
Aldo Tozze'::: Rotncnina. ore l)ì 
fc>:.i dcHT-nta 

Comizio di Pajetta 
martedì ad Appio 
Promossa dal Comitato e.'.-

tad.no della e.rcosct . / ione 
A p p o , martedì 1".». a!!e ore li». 
avrà lungo una mar'fcstaz'o-
ne pubblica per -1 disarmo e 
contro la minacciata e s p l o s a 
ne della bomba atom ca fran-
ce-e nel Sahara, in pia/za K -
ìuH-chiaro Apr !e. Intirverra 
il compagno Giancarlo P.ijet-
ta. membro del'.» segreter... 
naz.onale del PCI. che p..r'erà 
s-ul seguente tema - f- • 
svolta nella Mona ;i d.:>aimo 
i» po>s b '.e -

•cchsive indagini responsabilità 
H carico di tutti i quattro gio
vani piotagoiiLitt del fatto. 11 
Cifartello venne tratto in arre
sto sotto l'i.-dltuto tee; irò 
• Highi • dove do'.eva soste
nere gli e.-».imi di i .para/ione 

Il legale del giovane, avvo
cato Luigi Trapani, present iva 
-libito dono una istanza alla 
Procura (Iella Kepubbhea. ri
chiedendo che venisse data al 
suo difeso la possibilità di so
st imele gli esami, per non far
gli perdere l a n n o . anche in 
vista di una possibile dimostra
zione della sua estraneità al 
grave episodio. Il procuratore 
capo della Repubblica, dottor 
Manca, dopo essersi consulta
to coi suoi sostituti Caldora e 
Dall'Alba, ha accolto la richie
sta. e l'ha trasmessa per com
petenza al Provveditorato agli 
.studi ed ai preside dell 'I-titu'o 
• Highi ••. Sia il Provveditorato 
che il dirigente* della scinda 
hanno immediatamente accolto 
l'invito, ed hanno annunziato 
che entro il la ottobre una com
missione esaminatrice si re
cherà appositamente al carce
re minorile per procedere alle 
interrogazioni del Cifariello. 

Finora le commissioni d'esa
mi si erano spostate dalla sede 
soltanto in casi di allievi gra
vemente infermi, e quindi im
possibilitati a essere presenti 
igli esami. 

Derubato 
un turista francese 

U turista f rancese Grns liti-
b e n . di 31) anni, di p a s s a g g i o 
per la nostra c i t tà , in piazza 
Risorgimento , col s i s t e m a elei-
la g o m m a in terra , è s ta to de
rubato della g iacca contenen
te document i e quarantami la 
l u e italiane. 

Avvelenamento 
da cibi guasti 

Due donne ed una bambina 
sono .-.tate r icoverate al l 'ospe
dale San Giovanni per a v v e 
lenamento da cibi guast i Le 
donne Ann.i Rovidi. di 30 an

ni. abitante in via Campo Cer
reto fi, la m a d r e Giulia UIi-
zio, di (ìó anni e la figlia Ulta 
Mari di I) anni, nel pomer igg io 
di ieri hanno consumato del le 
patate che c i a n o .state cuci
nate il giorno prima. Dopo po
co sono state colte da violenti 
doloi i addominal i . Riparate al
l 'ospedale . le* pr ime due* sono 
state tratt,-liuto in os serva
zione. nienti e la bambina ù 
stata giudicata guaribi le ut 4 
giorni 

Lutto 
Si e sprilla, all'età di ii'I anni. 

la .signora Pierina Sallusiri. ma
dre del compagno Costantino Pic
cioni. della segreteria della sez.io-
ne Ostia Lido Al cari» compagno 
giungano le più fraterne eondo* 
glian/e dei compagni delta sezio
ne i> della redazione dell'imita 

I funerali si s\ol|-f ranno doma
ni. alle ore «».:it». partendo dallo 
ospedale S Camillo 

da Ietto senza destare sospetti 
Un controllo minuto ed accu
rato venne disposto su tutto le 
pentono di servizio, e su coloro 
che frequentavano la casa: ma 
esso non sorti alcun esito. Sem
brava (/uindi che ti mistero del 
yrossissimo furto dovesse rima
nere por sempre insoluto. 

Il caso ha voluto, però, che 
circa tre mesi or sono una pat
tuglia di ajienti fermasse alcu
ni inovani che a Trastevere sta
vano divertendosi a molestare 
delle passeaoiatrici. 1 fermati 
eennero perquisiti , e addosso 
ad uno di essi venne trovata 
una mezza polizza di peono ri
lasciata dal Monte di Pietà di 
via Napoli. Riguardava un 
bracciale di oro valutato 97 000 
lire, ed era rilasciata al nome 
di tm certo Sortito Quintili fi 
giovane che ne era in possesso 
l'aveva trovata per strada, e 
l'aveva raccattata nella speran
za che potesse fruttargli qual
cosa. 

La Mobile diede iniz io , come 
si usa in questi casi, a ricerche 
presso il Monte di Pepai : ricer
che Infralirò che facili, dato 
che dalla polic^a mancava la 
data ed il numero, e per iden
tificare il Quintili è stato ne
cessario spoiiliare ben 150.000 
nominatic i . Comunque, alla fine 
si è piiinfi a frodare nei repi-
sfri del Monte l'orioinoli? della 
p o l i t a stracciata: si riferiva ad 
un Sergio Quintili, abitante in 
eia Natale Del Grande, ed il 
braccialetto risiiltara impegna
to il IO marzo scorso. Ma in via 
Del Grande, come appurarono 
le siiccessii'c indupim. non abi
tarli nessun Qtiintiti. Rimaneua 
quindi la pista costituita dui 
braccialetto stesso, in giacenza 
ni Monte: venne mostrato a vari 
nioicHicrt. ma nessuno di essi 
ne ricordarti nessuno s imile. 
l 'enne fatto osservare che la 
fattura del orniello non era ita
liana. ma di scuola francese. Fu 
allora che i funzionari della 
Mobile panarono a sfogliare 
negli orch-ri le descriciont di 
(lioielh rubati O smarriti por 
rendersi conto a chi avesse po
tuto appartenere. Venne quindi 
accertato che i! braccialetto era 
una parto di HIT grande coll ier 
che era stufo rubato a mrs. Zel-
Icrtiar/t ass ieme «fili altri pio-
ie!!i Si era dunque f inalmente 
.scoperta una sia pur uuphissniiu 
traccia che conduceva verso Io 
untore del furto di Villa Ta
verna 

Le ricerche, a questo punto. 
si appuntarono sul misterioso 
- Scroto » che a r e n i impegnato 
i? gioiel lo. Si scopri che "" Scr
ino frequentava in effetti via 
Xatale Del Grande: si trattava 
•li tale Sergio Tammaselli. una 
cui riu abita appunto in quella 
strada 11 giovane era un assi
due frequentatore di un bar di 

Imminente la requisitoria 
nell'affare Fenaroli-Ghiani 

II fascicolo «Iciristruttoria resti tuito dal "iu-

Fcrnando Menichel t ! 

dice Modigliani a»li i i flici della P rocu ra 

li giudice istruttore do'tor 
Modigliani ha restituito alla 
Procura del la Repubbl.ea uh 
itti relativi all ' inchiesta sulla 

morte di Maria Martirano. S. 
è in tal modo concluso il sup
plemento di istruttoria dispo
sto dal giudice istruttore, in 
seguito alla consegna, da p i r -
•«* del detenuto Vincenzo Bar
baro. di due biglietti che ì pe
nt i calligrafi h.mno attribuito 
al geometra Ken.iroli. 

Si rit iene chi* nei pro=?-m-. 
giorni, non appena r entrato a 
Rema il sostituto procuratore 
dott Ke lce t t i . a 'tua'mcnte in 
f i n e , la Procur,, p r o w edera ;. 

depositare la requisitoria con 
la quale verrebbe richiesto il 
rmv.o a giudizio del geometra 
l'enaroli. di Raoul Ghiaiu e di 
C..rlo Inzoha per concorso in 
oni'Cidto volontario 

L'audace pediluvio 
Si ha un bell'essere forti, 

aitanti, res i ! re una di f iso, es
sere /orniti di una scr imina
t imi a prora di tramontana. 
Basta a volte un piccolo neo, 
una imperfezione infinitesi
male, sfugaentc. metafisica, 
per sentirsi colati alla m/e l t -
cità. A. C. per esempio, è un 
giovane di rent inore anni . 
ed è dotato di un tisico, se 
non proprio da fusto, quanto 
meno rispettabile, è bruno 
coi capelli ner i che denun
ciano la s'ia passionale ori
gine meridtonole." veste la 
divisa della Guardia di Fi
nanza. e quando ra a passeg
gio per la stradi con un cer
io orgoglio si avvede di at 
tirare su di se gli occhi di 
parecchie ragazze. Quando. 
nelle sere prima della - buo
nanotte ' m camerata, pensa 
a se stesso, prora a fare una 
specie di biluncio. si avvede 
che, a parie t f-i-artrint. non 
gli manca nulla Ebbene. 
quello che turba il suo equi
librio non è una mancanza: e 
un -quid» m più. che com
pleta. ma malamente, la sua 
personalità. Qualcosa che oli 
attira gh scherni dei compa

gni di camerata, e che lo 
preoccupa, lo inibisce davan
ti alle possibilità di senti -
mrnfali aiuvnftirc da conclti-
dere con un abbandono di 
scarpe e coirmi. SI. perche 
quella quali ti) in più consiste 
nella capacità delle sue estre
mila inferiori a partecipare 
attivamente ai suoi sentimen
ti. esprimendo*! in una ab
bondante essudorczione 

L'altra sera. A C, esprime 
i suoi tristi sentimenti in pro
posito ad un amico Questi ò 
un altro meridionale, e si e 
conquistato un certo rispet
to fra i compagni per le sue 
estesissime conoscenze scien
tifiche 

- Di che ti preoccupi — fa 
con un sorrisetto — sono 
sciocchezze' -

- .Scioccherie. le chiami? 
Se quando salgo :n un filo
bus tutti dicono che sranno 
bruciando i copertoni '» . 

- Sciocchezze, ti dico' Che 
vuoi che sia. un po' di sudo
re? Ma Io sai che hanno fatto 
anche il trapianro del cuore. 
in questi giorni? \'on hai 
idea, di quello che la scienza 
oggi può fare -. 

- Eh. la sc ienco Questa •> 
una co?, a che sempre c'è 
stufa . -

L'amico è seccato da tanto 
scetticismo. Giustificato, pe
rò Al punro che egli stesso. 
prima di proseguire il suo 
discorso, preferisce spostarsi 
sopravvento: 

• Se c'è sempre stata, caro 
mio. non è un morirò perchè 
ci sia i:ncoro, 

- 'Ili che debbo fare? -
- f i immifi pensare » d ice 

l'iimico. ini po' imh,:ri;;.-,::o 
A de «so. (forni trovare un ri
medio: 

• Mio zio. una volta 
- Tu e ino z:o' Io a sto 

chiedendo dei miei piedi.' -
- / raoi piedi ' E di che 

p«:rIo. animale? Alio zio ave
va ì.na volta in ca<a un pe
sce imbalsamato Son so che 
era. ima specie di pesce luna 
L'aveva pescaio nel mar Ros
so. quando . -

- Afa che vuoi che m'im
porti del pesce luna di tuo 
zio! » scatta A C. 

' E ninnimi a sentire, be
nedetto ragazzo' Tt dico, che 
ad un certo punto, 'sto pesce 
comincia a mandare un 

puzzo -. 
A. C comincia a veder 

palleggiare una speranza at
torno al pesce luna del sa
piente amico: 

- A l l o r a ? -. 
- Bene, fece sparire m nien

te quel piccolo m c o n t v m e n -
fe. Prese il pesce, e gli fece 
un bel bagno di formalina 
Tranquillo, sai? Dopo mi ri
cordo che io andavo sempre 
ad annusarlo, quel pe<ce lu
na Era un odore co«ì s-mpa-
fico . -

A t". e un per<om:aa'0 
concreto Ed ha voluto tra
durre s'/bito :n prurica ti 
S'ipsje ri mento de'I'ijiTi.'co si è 
procu ri: f e» della formiilini:, 
ed ha /o:ro \ n bei pedi lar .o 
Con il r.suUdo che I 'hanio 
dormo ponarr in barrila al 
Policlinico, perchè a cammi
nare non ce la taceva p:w 
i piedi erano diventati così 
arossi e rossi da semb'a'e 
due soli al rrar.ionro A C . 
contemplandoli con mal in
conia mentre il medico gl ie
li curava, ha chiesro' • Dotto
re. ma non suderanno più. 
vero? -

r o m o l e t t i 

Il personale 
dell'ENPDEDP 

verso lo sciopero 
Se nel le p r o s s i m e quaran

totto ore non giungerà ad 
un accordo con l 'ammini s tra -
zione. il persona le dei pol iam
bulatori e delle sedi regionali 
dell' E N P D E D P entrerà in 
sc iopero. 

E" q u e s t o il r isul tato del l 'at
t e g g i a m e n t o intrans igente as
sunto dal l 'at tuale pres idenza 
che nonostante le p r o m e s s e 
non intende r i so lvere gli an
nosi problemi del personale . 
I dipendenti d e l l ' E N P D E D P 
infatti sono privi di IMI pro
prio rappresentante in s e n o al 
cons ig l io di disc ipl ina e nel 
cons ig l io di a m m i n i s t r a z i o n e ; 
non hanno v is to risolto il pro
b lema del la c a s a ; non sono 
riusciti ad ot tenere , imbri
gliati dai cavil l i e r ipensa
menti . la r ivalutazione de l le 
ore s traordinarie 

L* ammin i s t raz ione attual
m e n t e n e g a ai dipendenti an
che la c o n c e s s o n e dell ' inden
nità invernale che comune-
m i n t o v i e n e c o n c e s s a agli al
tri dipendenti pubblici . 

Da qui il m a l c o n t e n t o del 
perdonale che. riunito in as
semblea unitaria, è s ta to co
stret to a prendere la dec i s ione 
di s c e n d e r e in sc iopero s e non 
<i ragg iungerà un accordo Ira 
le parli. 

Culli 
I .» f.imigb.i del ocmp.igne Al

berto e'.irrad.ri. del C D della 
Federarli ne alimentaristi. *i* stata 
allietata dalla nascita dt un bel 
ma$i-ructto. a cui e stato imp<*s1o 
il nome di Mano Al caro com
pagno e alla sua gentile consorte 
Anna, giungano le felicitazioni e 
i l i .mpiiri dei compagni del *in-
tacati o della rod..zione del IM-

• stro giornale 

via Santa Maria in Trastevere, 
ed alcune preziose informazio
ni sul suo conto vennero rac
colte in quel locale. Venne cosi 
in luce che dal mar.ro -.corso «I 
Tommaselli era uiòolitanieiitp 
pieno di soldi, e* che si incon
trava spesso con un giovane 
che sembrava venisse dal con
tado; il TommiiòL'IIt. poterono 
appurare gli investigatori, non 
era mai stato al servizio della 
ambasciata L/S.A. e quindi noi! 
poterà essere l'autore del colpo. 

Era giunto il momento di ti
rare le fila della lunga inda
gine. Il Tommaselli venne fer
mato. e dopo una serie di con
testazioni fini per ammettere di 
avere impegnato lui il g ioie l lo . 
asserendo che glielo ai-era dato 

un tipo di Casanova, una fra-
ione di Leonessa-, Il » t i p o -

renne rapidamente identificato 
per ti ventenne Fernando Me-
nichetti: / u anche possibi le ac
certare che costui era stato a 
s e r r i n o , come lutnipiuttt. presso 
Villa Taverna, ma che già si 
era licenziato al momento del 
furto, e che in quel periodo era 
a servizio presso l 'ambasciatore 
spagnolo; posto che aveva ab
bandonato da alcuni mesi per 
tornare al suo paese, dove ora 
lavorava, per mille lire al gior
no. in una cava sita a venti chi
lometri dal centro abitato An
che il Afenichefti venne fermato 
r condotto negli uffici della 
squadra mobile. E. quasi senza 
farsi prepare, ha raccontato una 
lunga storia, che reca in si ! la 
incredibile soluzione del mis te 
ro dei gioielli dell'ambasciatrice 
americana. 

Il Menichetti sì era licenzia
to da Villa Taverna in seguito 
ad un l it igio col maggiordomo: 
ed aveva giurato di vendicarsi 
dt costui. Fu per questo che. 
quando pia lavorava presso lo 
ambasciatore spagnolo, il Me
nichetti maturò ti propetto di 
compiere un furto a Villa Ta
verna. per faro ricadere la re
sponsabilità sul maggiordomo. 
Nottetempo, valendosi della 
perfetta conoscen-a dei luoghi , 
il p lorane scavalcò il muro dt 
cinta di Villa Taverna, dalla 
parte di ina .-tldorrandi. p e n e 
trò nella villa, giunse indistur
bato nello spogliatoio, si impos
sessò del cofanetto coi gioiel l i 
e fuggì via senza avere incon
trato nessuno. Per non lasciare 
tracce aveva adoperato dei 
Quanti dt pelle L'indomani, ap
prendeva dai piornah che i gio
ielli sottratti avevano un valore 
di venti milioni Spaventato. 
chiuse i gioielli in una pentola 
di terracotta, dopo averli av
volti in stracci, e murò il tutto 
nella stalla di casa sua, a Leo
nessa . 

Qualche tempo dopo il -Meni
chetti . che fino allora si era 
guardato bene dal toccare i gio
ielli. ebbe un incidente: si rup
pe un braccio, e per curarsi 
ebbe bisopno di soldi. Cominciò 
allora a pensare alla possibil ità 
di r ea l t"are una pane almeno 
dei gioiell i rubati- Fu in quel 
periodo che conobbe il Tomma-
sellt: ed ebbe fmrio la parte 
p>u impensabi le di questa sto
ria. Il TommascH*. venuto a co
noscenza del tesoro che il Mf-
i i r h e r n aver, da parte, e re-
«oit conto della ingenuità del 
personaagio. si d iede da fare 
per el itario" andara lui ad im
pegnare t g.oiell i . dicendo poi 
al Mcn'chciti di aver*, ricavato 
diecimila lire quando ne arerà 
cr-u'e quasi centomila, e cosi 
v a . fin quando non entrò in 
scena un terzo personaggio . Io 
orefice Gino Giorannom. con 
negozio in ria della Lungaret-
ta 12 Al Giovcnnom i due por
tarono dapprima un bracciale. 
dopo avere strappato i preziosi 
ciondoli tempestati di gemme e 
con le isrnrtoni — che temeva
no potessero farli identificare 
— che buffarono nel Tevere: il 
( l iorannoni staccò le gemme, le 

prese por so, fuse l'oro, che egli 
e il Tommasel l i vendettero ad 
un secondo ricettatore — eli-* 
attualmente v i ene attivamente 
ricercato — per cinquantamila 
lire, delle quali diedero solo 
cinquemila al Menichetti. men
tre le altre 45.000 andarono al 
Tommaselli. 

Tutti i gioielli residui del bot
tino vennero alienati in questo 
modo: le gemme andarono tutte 
al Giovannoni. e l'oro veni/e 
fuso e rivenduto, facendo sem
pre il Tommaselli la parte del 
leone ai danni del ladro. Al ter-
mine della operazione, i gioielli 
che avevano un valore di venti 
milioni avevano fruttato al la
dro 31 r,00 lire, dnecentocin-
qnantamila al Tommaselli ed 
una cifra enorme ai due ricet
tatori . 

Gran parte delle gemme sono 
state rintracciate in casa del 
Giovannoni. I tre —• il Afeni-
chetti, il Tommaselli e l'orefice 
— verranno probabi lmente de
nunziati a piede libero per tra
scorsa flagranza 

Un autobus sostituirà 
la circolare nera 

Il piano di riordinamento del-
i'ATAC prevede la «oat. iuz.ore 
della c r e o l a re intorna con mez
zi automobilistici . 

Il predetto piano di riordin . . 
mento prevedeva, ;n verità, che 
la trasformazione del ia c ircola
re interna da tram ad autobus 
dovesse aver Hioqo dopo ie 
Olimpiadi. Tuttavia. le e.-iiien/e 
sorte per l'effettuazione de Li
vori di costruzione dei s o t t o v . i 
a piazzale Bra.-ile ed a p o m e 
Margherita hanno provocato la 
.nticipazione di tale tr. isform*-
z:one. 

Ma l'ATAC non d.spon<* ne! 
proprio parco, all'attuale stato 
delle co=e. d: un numero di au
tobus sufficienti per effettuare 
mmod-nlamento il *erv:zT> deì -

'.a circolare interna Infitt i . le 
vetture ordinato al pr .ncip o 
ie lTanno. ed" ora .n corso d: 
^onsesna sono :'n e n n p i r ' e 
mpegnate per completare quei 

orovvedimenti d: mie" ordimen
to della rete e de: S T V z. che 
'1 Consigl io comunale ha del i 
berato mesi addietro 

UOMINI E DONNE 
IN OnO GIORNI 

SARETE PIÙ' GIOVAHI 
Etiminate I capel l i gr is i 

che vi invecchiano. Usate an
c h e voi la famosa bri l lantina 
v e g e t a l e RI .NC.VA. c o m p o 
sta su formula americana ed 
entro pochi giorni 1 vostr» 
e -pe l l i bianchi o g n e i r .tor
neranno al loro p r i m i t . s o 
colore n i t u n l e di ^.over.'ù. 
s.a esso stato castano o b r u 
no o nero. RI NO VA. si u;.. 
come una quals ias . brùlant . -
na con un risultato garantito 
e moravic i ioso . RI XO.VA 
r.on e una t intura, non l in
ee. non macchia , e l imina l ì 
forfora. Rinforza e rende 
a .cvamie la c a p e l l a t u r a . 

Trovasi nel le rmcl.ori pro 
fumerie e farmae .e di o^ni 
località, nel t .po lupi .do o 
solido, oppure r ichiederla ai 
Laboratori - RI. NO. VA. -
Piacenza. 

VIA CRISTOFORO COLOMBO 
(di rronte «Ha Fiera di Roma) 

dal 29 SETTEMBRE 1959 to l te le sere ore 21.15 
•abati» e domenica mattinate ore 1640 

giovedì CIRCO di MO CA 
TOURNEE UFFICIALE PEI C I R C H I DI STATO DELL'U.R.S.S. 

Prenotazioni: OSA-CIT - Telefono 684.188 
Servizi speciali autobus a fine spettacolo 
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