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COHTRO I LAVORATOIM DELLA CENTRALE DEL LATTE 

Cioccetti strumenlo 
di un ricatto fascista 
II sindaco d'accordo con la C1SNAL non raliiica il nuovo contralto 
Gommemorato 1'anniversaries delta deporlazione degli ebrei 

La prima scduta cffettiva di 
ieri del Consiglio comunale 
(quella di martedl vcnne tol-
ta in sogno di lutto per la 
scomparsa di De Nicola), a sta-
ta assorbita in massima parte 
dalla discussione sull'agitazione 
in corso alia Centrale del latte. 
II dibattito che si e acceso nel-
I'aula capitolina, e al quale 
hanno partecipato ntimerosi 
consiglieri, fc stato illuminante-
la Giunta non ha ancora rntift-
eato il nuovo contratto flrmato 
dalla CGIL. CISL. UIL. accet-
tato dal presidente e dal con
siglio di amministrazionc della 
azienda municipaUzzatu. perche 
r.on vnole seontrarsi eon i fa-
scisti che la sostcngono in Cam. 
pidoglio e che, attraverso la Ci
snal, non lo hanno flrmato. 

La questione e assai semplice" 
il 29 luglio scorso. dopo lunghe 

horazio ne, sia pure tecnica. con 
la iniiACioratiza olerico-fascista. 
Cio jicin significa ha soggiunto 
Natoh, che i gruppi di opposi-
zione uogliano rinuneiare sia 
pure ;ll piCi piccolo dei diritti 
loro ccmsentiti dalla legge e dal 
regolaimento. per influire sul-
I'ordine stesso dei lavori. Nato-
li. a noomc del gruppo cornuni-
sta, si e associato alia riehie-
sta di Cirisolia. Anehe il consi-
gliere Farina (pstli) e il compa
gno Gi[/liot(i sono stati dello 
stesso parere Cioccetti, invece. 
con uiwi certa aria di strafot-
tenza. ha risposto che lui con
t inued a convocare la ruinione 
dei oapugriippo. eioo dei capi-
gruppo della maggioranza. 

La sMiutn e stata conclusa da 
una brnvo relazion.e dell'asses-
sore allle nziende municipaliz-
zate L'ft'lfore sul piano di rior-

Oggi alia Centrale 
sospensione del lavoro 

Una prima manlfestazlone di sclopero alia Centrale 
del latte avra luogo questa mattina, per declsione delle 
tre organizzazioni sindacall di cabegorla CGIL, CI8L 
e UIL. Le tre organizzazioni, dlfaltii, alia vigilia della 
discussione in Consiglio comunale della applicazlone 
del nuovo contratto di lavoro, avevano rlunito In 
assemblea le maestranze della Centrale, che avevano 
approvato un ordine del giorno con II quale decide-
vano di entrare in lotta diretta da questa mattina qua-
lora la Giunta non avesse approvato I'applicazione del 
contratto di lavoro gia stipulate Come e noto, nei 
giornl scorsi le organizzazioni sindacall. dlmostrando 
tutta la loro buona volonta, avevaino 6ospeso I'agita-
zione in corso poiche era stato loro promesso che la 
questione si sarebbe risolta entro Ha giornata dl ieri. 
Cio, invece, non & avvenuto. 

Questa mattina le organizzazioni sindacall decide-
ranno sulla attuazione delle forme cdi lotta. La sospen
sione del lavoro e, corpunque certa. Lo sciopero, molto 
probabilmente, non incidera, nella giornata di oggi. 
sulla distribuzione del latte, che p<rd dlmlnuira sens)-
bllmente domani e, forse, anche nd giorni successivi. 

trattative, venne raggiunto lo 
accordo tra le tre organizzazio
ni sindacali c la direzione della 

. Centrale del latte. L'indomani 
il contratto • venne Tecapitato 
alia Giunta per la ratiflca. Con-
temporanearnente. glXtnee a 
Cioccetti una lettera del sinda-
cato fascista Cisnal. che rap-
presenta meno del dieci per 
cento delle maestranze, il quale 
« protestava» per la sua esclu-
sione dalla firma del contratto. 
Quei sindacalisti percio mette-
vano in dubbio, « a termini di 
legge*. la validita del contratto 
stesso. 

Una Giunta che avesse a cuo-
re gli interessi dei lavoratori e 
della cittadinanza. di fronte ad 
un contratto flrmato dai rap 
presentanti del novanta per 
cento degli operai e degli im-
piegati, avrebbe tigualmente ra 
tiftcato il contratto senza per 
dere tempo. Alia Giunta non 
avrebbe dovuto interessare la 
validita o meno della - prote 
sta •* della Cisnal, la quale, sem-
mai. avrebbe potuto farsi sen-
tire al mlnistero del lavoro. 

Ma la Cisnal non e altro che 
l'cmanazione sindacale dei mis-
sini: e sui voti missini si reg-
gono Cioccetti e la sua politica 
E' facile immaginare come la 
~ protests ~ della Cisnal abbia 
assunto l'aspetto di un ricatto 
al quale del resto Cioccetti ha 
aderito di buon grado. I Iavora 
tori della Centrale. comunisti. 
democristiani. socialisti. indi 
pendentl, e perflno quei pochi 
che hanno votato per Cisnal. 
oltre alia cittadinanza che puo 
restare senza latte per alcun; 
giorni. per Cioccetti vengono 
dopo: la cosa che gli preme e 
che stia in piedi il connubio 
clerico-fascista del Campidoglio 

La Giunta ha dunque appog-
giato la -protes ta - dei missini 
E flnora non ha ratiflcato il 
contratto. mascherandosi dietro 
il fatto, ribadito da Cioccett 
anche ieri, che csso - non e an 
cora pervenuto nella sua com 
piutezza. che sola ne garanti-
sce la validita -. 

Questa tesi assurda. incredi-
bile. che ha il suo unico fon-
damento nell'alleanza tra i fa
scist! e i d.c. capitolini. e stata 
smantellata dal compagno i\'un-
ntizzi. intervenuto subito dopo 
il compagno Bologna. il quale 
aveva chiesto alia giunta di 
prendere un impegno preciso 
Sa la giunta vuole eflettivamcn-
te far applicare il contratto — 
ha affermato Kanmizzi — lo puo 
fare, perche non esiste nes^una 
norma di legge che lo impe-
disca. La - legge-delega - ap 
prorata dal Parlamento. se a 
questa Iegge la Cisnal e Cioccet
ti si riferiscono. non inficia la 
validita di un contratto azien-
dale firmato dalle tre organiz
zazioni sindacali. 

Sono intervenuti anche il 
compagno socialists Venturini. 
che ha ribadito le responsabilita 
del sindaco e della giunta. ed 
il socialdemocratico Farina, il 
quale ha polemizzato con il 
missino Landt. 

Cioccetti ha confermato la 
sua posizione. ha dep'.orato il 
presidente ed il direttore nella 
Centrale del latte. che avrebbe-
TO fomito ai ronsiglieri not.zie 
inesatte. ed ha annunciato d: 
essere in atfc»a di un verbale 
che il presif.ente dell'azienda ha 
inviato ai sindacati per la firma 

n compagno socialista finjo-
lia ha preso poi la parola sul-
1'ordine dei lavori. proponendn 
al sindaco di rendere noti alia 
assemblea i problemi cittadini 
dei quali i consigheri dovran-
no occuparsi nelle prossime se-
dute. Fmo a qualche mese fa 
Pordfne dei lavori veniva df-
ciso nella riunione dei cap-.-
gruppo. alia quale i capigrup-
po dei quattro partiti di oppo-
sizione ora non partecipano p'.ii. 
da qi>£ndo. come ha confermato 
11 compagno NatoU. e vennta 
meno o|?nf posslbihta di coIIa-J 

dinamomto dcU'ATAC. del quale 
ci occuperenio diffusamente in 
uno dei prossimi giorni. 

In apcrturu di sedMta.l.com-
pagni b\tti (psl) i'Lapleeirella 
(pci) awevano conimemorato il 
sedicesimio anniversano . deJla 
deportaaione nei eampi cfi ster-
minio tcdeschi di duemila citta
dini ebiaici romani razziati dal
le SS e dai fascisti. fra i quali 
250 bambini. Solo 1)2 sono tor-
nati in patria a guerra flnita. 
Cioccetti si e associato. 

dei LL PP., e ne fanno parte 
rappresentanti del Ministero dei 
LL PP , del Ministero della P I , 
del Ministero della Difesa, del 
Ministero delle Finalize, del 
Consiglio supenore dei LL PP.. 
del Provveditorato alle OO PP. 
per il Lazio; della Direzione ge-
nerale servizi tecnici del co-
mune di Roma; dell'Ordine de
gli ingegneri, dell'Ordine degli 
architetti e dell'Istituto nazio-
nale di urbanistica 

I profietti per la nuova bi-
blioteca saranno esposti al pub-
blico nei Palazzo delle Ksposi-
zioni. 

Delegazione 
di non resident! 

alia Camera 
Ieri l'altro, una delegazione 

di cittadini non resident! ac-
compagnata da Gerindi o Nap-
pa, dingenti deU'Associaziono 
per la libertn di residenza. si e 
recata al Parlamento per sol-
lccitare dalla Commissione in-
ternl della Camera la discus
sione sui disegni di lefigo. pre-
sentati dai parlamentnri comu
nisti, socialisti e democristiani 
per Pabrogazione delle leggi fa-
sciste suH'iirbanesimn e per la 
applicazione dell'art. 16 della 
Costituzione. 

La delegazione e stata rice-
vnta dall'on. Hiecio della D C , 
presidente della stessa Com
missione. il (male si e impe-
guato a portare al piii presto 
i progetti di legge in assem
blea. 

SEMPRE FITTA OSCURITA SULLA RNE PEL CALZQLAIO DI BRACCIANO 

l f autopsia di Umberto Sbrighi dara la risposta 
agli interrogativi sulla sua misterlosa morte? 

Interrogati ripetutamente nella giornata di ieri ifamiliari della vittima - II sanitario che euro lo Sbrighi sarebbe del 
parere che le ferite sono state prodotte in una aggressione e non da una caduta - Trovato sulla massicciata ferroviaria 
un sasso intriso di sangue con attaccati dei capelli - Si va facendo strada l'ipotesi di un delitto commesso per rapina 

Ancora nessun rlomcnto ^ i»e-
nuto a far luce sulla vustertosa 
morte di Vmberto Sbriuhi. As-
ja.ssinio. disyraziu o suicidio, i 
trr termini entro i quali si uy-
gira la oscura vuenda, sono 
tuttoru ipotesi possibili, ma non 
sufjraoale, nessunu di esse, da 
alcun elemento concrcto di 
prova. 

Forse (inesto elemento vcrril 
fomito, optu pomenuaio, dalla 
nutopsid the il pro/ Fiiccl, del-
Vhtituto di medicinu legale, ef-

convocato nella caserma di 
Bracciuno c stato il padre del 
calzoluio. Vince«20. L'uomo e 
entrato nella caserma verso le 
nove del mattina, ed e uscito 
alle undici e trentu. Appariua 
stunco. abbattuto. Quando 
giornalisti presenti nello spiaz-
zo antislante la cuserma I'han-
no avvicinuto, si e stretto nelle 
spalle: »Non poiso dlrvi nulla 
— ha dichiarata — sono stato 
ammonite su hitto quello che 
fjo dichiarato e'e il uincolo del 

linsediata ieri 
la Commissione 
per la Biblioteca 

II miriistro Togni ha insediato 
ieri mafitinn al Ministero dei 
LL PP. Ua Commissione giudi-
catrice dei progetti della nuo
va sede della Ilihlioteca nazio-
nale a Castro Pretorio. 

La Ccmmissionc e presieduta 
dall'ing Giovanni Padoan. pre
sidente del Consiglio superiore chiusura ore 19.30. 

Mozione del P.C.I. 
sulle scritte fascists 

al Foro Italico 
I depntntl comunisti D'Ono-

frlo, Bnldrini, Giancarln Pa-
jctta, Ingrao, Nntoll. Clnnca. 
Nniiuuzzi. Compagnonl, Mari-
sa Rndann. Sllvestrl e Carras-
sl hanno presenlato irrl alia 
Camera la sPKiirnte mnzlnnc: 

- La Camera invita il Rover-
no a far rlmiiovcre .snllecita-
mente dal Fnro Italico dl Roma 
Io-JfOrltte e Kli emlilcml di cu-
rhlfei'e ta%>lsla ». 

L'orario invernale 
dei negozi 

La Prefettura ha disposto il 
ripristino dell'orario invernale 
dei negozi. 

Pertanto da oggi pli esercizi 
alimentari saranno aperti nei 
giorni feriali dalle ore 7 alle 
13.30 e dalle 10,30 alle 20. I 
negozi nuiniti di sola licenza 
per la vendita di vino a corpo 
e olio protrarranno la chiusura 
antimeridiana alle ore 14 e 
quella senile alle ore 21. 

I negozi di obbigli«mento. ar-
rcdamento c vierci vurie osser-
veranno il semiente orario: 
niattino: apertura non prima 
delle ore 8 chiusura ore 13: po-
meriggio: apertura ore 15,30 

binieri. Infatti essi hanno rin-
venuto un ymsso sasso appun-
tlto, a circa un metro di distun-
za dal luogo dove giaceva Um
berto Sbnjjhi. sul quale erano 
tracce di sanaue ed alcuni ca
pelli attaccati alia parte termi
nate della rudimentale armn. 
L'oggetto e stato messo a dispo-
sizione degli inquirenti, che lo 
hanno immediatamente reper-
tato. 

Ad esso i sostenitori della tesi 
dell'omicidto uttribuiscona una 
grandissima importanza: e pro-
babile, infatti, che si tratti del-
I'arma del delitto, se delitto v'e 
stato. I carabinicri, perd. sono 
ptuttosto scettici in proposito. 

Gli interrogator^ 

II padre di Umberto Shrlfchl, Vinrcnzo (col cappclln In testa) 
esre dalla cuserma dei oarablnierl di Bracciuno 

fcttuera. nella sala mortnaria 
dcll'ospedale ciuilc di Brucciu-
no. L'autopsia potrebbc infatti 
fornire una risposta al quesito: 
Umbrrfo Sbriyhi e stato - col-
pito - al capo, oppurc la ferita 
mortalc gli si e prodotta caden-
do. per una qualsiasi ragione, 
e battendo il capo contro il 
brecciame aguzzo della linea 
ferruta? Una risposta afjerma-
tiva alia prima ipotesi signifi-
cherebbe la conferma piii chia-
ru alia ipotesi del delitto. 

Alio stato. comunque, I'opera 
degli inrestigatori continna 
tenza soste. Nella maitinnia di 
ieri i carabinicri hanno inter-
ragnto a lungo i familiari di 
Umberto. II prlmo ad essere 

Percossa a morle dal marito la donna 
che si credeva avvelenata dai funghi 

L'jii/.iaiio rnntudinn e 8lato arrestato ieri a Vellntri p»»r tixoricidio 

prrW*rint**n/.ioiiale - rJVa»ica lite p?r mi rocomen* vtMiduto st)lttn-o.«tt> 

I funuonari del Commissn- naria «lel C D clH Circoli Ordi 
riato di Vclletn harno latto 
picna luce sulla morte. a w e -
nuta il 114 agosto di quest'an-
no. nelll'ospedalc del paese. 
della sicssantatreennc Italia 
Proietti Dalle dichiaraziom 
del maiiito. in un primo temjH* 
sembro che la dunna fosse 
deceduta per avvelenamento 
da funghi. Pcro in seguitn alle 
indagini dirette dal dottor Tibis 
si c riusciti a stabilire che il 
deccsso era stato provocnto 
da emcrrngia acuta interna 
e piu picccisaniente dallo spap-
polamer.'to della milza. 

II nu rito della |X>veretta. 
Dante Mffabati di 62 anni, 
contadirw. e stato percio fcr-
mato e di nuovo interrogato. 
Ne e ermerso che nei corso di 
una violenta lite, a l cuu giorni 
prima del 14 agosto. egli ave
va colpilio la moghe alia milza 
con unu trcccia di cipolle. 

Pcrtaitto ieri sera il sosti-
tuto procuratore della Repub-
blica hn spiccato contro di 
lui manodato di cattura per 
omicidio pretcrirrtcnzionale. 

Ieri ir.attina gli agenti del 
Commis!.a riato di Velletri 
hanno tratto in arresto 1'AfTa-
bati. AvKva avuto ccn la mo-
glie una Ilite. divenuta poi tra-
gcdia. pt-rchcr la donna aveva 
venduto un cocomcro ad un 
pre7zo che lui aveva ritenuto 
irrisorio 

no del Giorno: 1) Le tesi del 
C«>ngres«;<» del Cireolo: 2) Vnrie 

8CUOI_\ 1)1 PAKTITO: stase-
ra. Mo nrv 17..TO. prt-sso la sezn>-
n»- Campilflli (via dei Giubbona-
n) avra Itiogo In terza Iczinnc del 
eors<» di studio dedicalo alle com-
p.igne Twnn della Iezione: « Slo-
ri.i del f.isvisnm » 

CFNTRO DIFFOSIONE STAM-
1».\: L»- sezioni sono invitatc a 
prenotare entro questa sera il 
il J2 di « Vic NUOVO • con la *e-
conda puntata della II Rue tra 
mondi.ilo 

Coosnlte popolari 
I,"Assnrla7lonr prr la lihrrli rii 

rr^ldrnza ln\fla I cittadini non 
rr<ldrnil di Roma a rrraixi prrs-
so la srdr drll'Astoriarionr (via 
Menilana 2.U). per farr If dnman-
dr di rr>idrnra da innltrarr al 
Comnnc dl Roma, r prr farr 1r 

domandr prr 1'isrrlzlonr allr listr 
rlrttorali. 

Ijursia sera, allr ore 18.30. nella 
sede delle Consultc Popolari. in 
via Menilana 231. si terra la riu
nione dei comitati degli inqui-
lini delle ease ct-onomiclie e po
polari. Ordine del giorno: « Ri-
presa drU'agitazione per rivendi-
care la niodiflca della Iegge per 
il risratto delle case popolari ». 

Sindacali 
— E* con\ocato prr OJCRI. vencr-
dl 16 oitohro. alle ore 17.30. il 
conntato direttivo del sindacato 
provinciale autoferrotramvieri 
Alia riunione sono invitali an-
clie i memhri dei comitati tliret-
tivi delle Sezioni aindarali c (tel
le Soj?rcterie delle commissioni 
interne aziendati drll'ATAC o del
la STEFER I.a riunione 5i terra 
presso la sede di via Machiavel-
li n 70 

segreto istruttorio *. Si e allon-
tunato poi. con le spullc curve. 

E' difficile dire quali siano gli 
elciiM'nti che eflli hu portato ul-
ta inchicsta diretta dal tenente 
Cuntaluppi (ed ora anche dal 
sostituto procuratore della re-
pubbltca doff. Palma). Un ele
mento c certo: che Vtncenzo 
Sbriyhi si trovava a poche die-
cine di metri di dtstanza dul 
luouo dorc c avvenuto il sui
cidio o il delitto. F." stato il 
primo a soprawenire, quando 
il treno si e fcrmato. e ad avvi-
cmarsi al corpo del flglio. Biso-
gna pern rilcrarc che. nientre 
in un primo momento il vecchio 
contadtno aveva sostenuto con 
fermezza che il figlio era stato 
ucciso per vendetta, ora le sue 
dichiarazioni appaiono piu cdu-
fc. c le tesi dell'omicidto per 
rendeffa non vengono piii so-
stcnutr n£ da lui ne" dai siioi 
familiari, ma solo dai parcnti 
t'eniiti da Arezzo. 

Subito dopo 'Vincen^o. sono 
state introdotte Alba Sbrighi e 
la madre. Anche le due donne 
sono state trattenute a lungo 
dagli inquirenti, ed alia fine 
dell' interrogatorio non e stato 
possibilc arricinarle. perche un 
automezzo dei carabinicri le nu 
accompagnate dircttamente alia 
loro abifarione. 

Colpo di scena 
Intanto era soprarrcnuto lo 

nnico colpo di scena della gior
nata. A Bracciano sono gtunti 
I'alfra sera — come abbtamo 
accennato — i parenft arefmi 
-fepli Sbriphi: t fratclli di Vin-
cenzo. Giuseppe, Giovanni e 
Pietro. e Andrea Barbagli. oltre 
ilia sorella maggiore di Um
berto, Angeta Chiaracci. I quat
tro uommi hanno effettuato una 
ncogmzione sul luogo dove e 
stato trorato il corpo del ntpo-
fc; si tenga presente che essi 
hanno ripetutamente dichiarato 
.ft essere ronrinti che Umberto 
r stufo urciso. rd ucriso per 
rendetta. Il loro sopralluogo e 
?fafo piii friitfuoso di qucllo 

1 
Nei primo pomeriyoio piun-

geva a Bracciano il eostituto 
procuratore della repubblica 
dott. Palma, che assieme al te
nente Cantalupi ed al prelore 
di Bracciano dott. Colaiuti ef-
(ettuava un nuovo sopralluogo 
sul posto del rinvenimento. 
Successivamente il dott- Palma 
si recava in pretura, dove dava 
inizio ad una sprie di interro-
aufori. I'eniuano di nuovo sen-
titi Vincenzo Sbriyhi, .Alba c 
sua madre ,il fratello del morto, 
Donuto, ed alcuni altri testi. 
compresi i due manouuli che 
airebbero t'isto Umberto Sbri
yhi, uscito da poco di casa, fer-
marsi a scrivere qualcosa. A ta
le proposito vale la pena di ri-
cordare che lo Sbriyhi, prima 
rfi uscire di casa. chiese la pen-
ria biro a suo fratello Donato, 
penna che yli <"• stata ritrovata 
nella giacca. 

Gli interrogator! sono conti
nual « lungo, fino ad oltre le 
otto di sera. Sul loro esito, non 
n sono uvuti particolari. Ma e 
probabile che gli inquirenti 
stiano procedendo —• iri attesa 
che la autopsia fornisca nuovi 
elementi di giudizio — ad una 
ricostrurione precisa degli av-
cenimenti che hanno portato 
alia morte del giovane. Difficile 
superare la cortina di silenrio 
chp circonda it lavoro di istru-
;ione. Comunquc, risultu che 
ylt inquirenti scartino ancora 
la'upottsi detelattth.criminoso. 
pf* ripiepar^.,di pxefgrenza sul 
suicidio o sulla diMdr'azia (ipo
tesi quest'ultima che pcro, co
me dimostrammo ieri, & assai 
difftcilmcnte. sostenibile). 

Non e perd possibile dire se 
questo atteggiamento del mayi-
strato e dei carabinicri sia frnt-
to di una reale convinzione. o 

II sasso intriso di sangue e con alcunt capelli attaccati «ll a parte plu aguzza ritrovato 
dal parent! della vittima, che sostengono t rat tarsi dell'arm a del delitto 

dale entile di Bracciano, che 
opero lo Sbrighi. 11 prof. Ce-
ciaretli, infatti, sarebbe convin-
to che le ferite riscontrate sulla 
testa di Sbriyhi sono frutto di 
una aggrcssione e non di una 
caduta. II colpo. secondo il pa
rere del sanitario, sarebbe sta
to vibrato dal basso in alto, op-
pure lo Sbriyhi sarebbe sfafo 
colpifo Tnenfre era piu fn terra 
E' chiaro che la autopsia oggi 
dorni fornire pit elementi atti 
a confermure o meno questa 
tesi. 

Uomo cordiale 
Oyyi i carabinicri presente-

ranno dl -trtuyisICoto i>-*£rimo 
rapporto sulla morte d't-Un>bprto 
Sbrighi. Da questo rapporfb r\ 
sultcrebbe che — contrariamen-
te a quanto affermato ieri da 
qualche yiornule — lo Sbriyhi 
non anduL'a soggetto ad attacchi 
di epilessia. Gli unict disturbi 
di cui il yiorane aveva sofferto 
nella sua vita (a parte la me

lt negozlo indirato dalla freccia e quello che Umberto Sbrighi 
avrebbe dovuto inaugnrare domenira 

r.on piutlosto di un calcolo pre
ciso di indapine. che tendereb 
be a sviscerare le ipotesi piii 
facili. senza insospettire fra 
l'altro Tcrenfuale colperole. se 
si fraffa inrere di un omicidio 

In aperta contraddizionc con 
la tesi ufflciosa deplt inresfipn-
tori. sarebbe il parere del prof. 

opernto in precedrnza dai cara-'Ccciarrlli. il pnmario drll'ospe-

II fidanzato di tutte 

G COTiVOCAZlONI D 
Pariito 

OGGI 
riRCOifRIZIONF. CASII.INA: 

Altr ore I!) prt-sso la srzlone Mar-
ranrlla atttUo drtla rlrcoscrlzlone 
Casilina I con Aldo Natotl. 

FsquillMJ. ore 20.30. assemblea 
Renerate i"> d g • « Cosa fare per 
»pezzare pli s>cheml della guerra 
fn-dda » IRelatore Umberto Cer-
roni 

P. Mapclorr. ore J8. assemblea 
cellule AITAC Offlcine Central! o 
Deposito. ron Luciano Ventura 

CIRCOliO t'NIVF.RSITARIO : 
Oggi. all* or* 20. nei locali della 
F G C I jrovineialc (piazza del-
I'Emporio, 16) nunione straordi-

— Vrde, dotfo". to so' un 
lavoratore seno: co' le ra-
gazze senza dote nun me ce 
metto mica.. Pari a me le 
vojo. pari a mc o gnentc! 

Sorridcndo. il commissario 
guardft Arcangelo 7, con 
aria di profonda compren-
srone: — Hc.i ragione. hai ra
gione non e'e che dire. E 
allora? 

— Allora me faccia par-
la. dot to*, che je spiego tut-
to lo so' pento operaio 
quabficato Lft m'intenne che 
ror df questo opyi che se 
va verso la Luna che quasi 
la potemo accarezzd: ror dt' 
che ommini come a me so' 
riccrcdii peppto der petro-
lio. e che pe* fortuna, er la
voro nun me manca Inzom-
ma. « nun laroro ror di" che 
nun me va de trovallo.. 

— Capisco, capisco. Ma vai 
avanti 

— Vado. rado dotto*. Dun
que. dicero che le ragazze 
senza dote, pe' me e come 
si nun esistcrebbero: to ctd 

da mette la qualifica e loro 
la grana. ha capifo dotto'? 
Pe' er resto nun ce guardo: 
ponno esse' puro zoppe. 
monche o ccchc de "n occhto 
che nun mr passa manco p»" 
la capoccia de nun pijalle in 
considerazzione: pero h sor-
di ce Vhanno da are', o co' 
Arcangelo nun e'e tnppa pe" 
gatu.. 

— E Isabella ce Vavera. i 
soldi? 

— Li tenera. dotto'. li te-
nera! E me rolera bene pu
r e sa? Starcmo sempre in-
zieme. Tutte le sere annaro 
a casa sua e 11, atit a fa' prog-
getli peirarrrnire.' Aremio 
gia deciso tutto: la casetta 
d'arrimcdia. piccolo piccola 
pe' noi due soli. It mobbili 
sredesi che ranno lanto de 
moda. er guardarobba pe' 
me e quello pe' let. co' la 
borca de coccodnllo c er 
cappello puro. Poi 'na sera. 
purtroppo.. 

— Purtroppo? 
— '.Va $era, dicero, • Ita-

bella mia je renne Vemigra-
qna, er mar de testa, inzom-
ma • Essi bbono — me dis-
se - - tamme 'na corzetta in 
/armaria e compreme "n 
casce- h sordi stanno dentro 
la raliagia - lo me precip:-
to. becco 'sti so^di e nun me 
faccio piu rede . 

- Oh bella. e perche?.. 
— Perche invece de ptja 

."<0 lire, ne presi 100 mila . 
— Ccpisco. E con Ange

lina come ando? 
— Anno male, dotto". anno 

male Co' Anpelma propio 
nun se capivamo. Me ce fi-
danzai perchf1 me facera pe
na. porella S'era innamora-
ta de brnffo e fu quasi pe' 
fa' 'n'opera de carita che je 
dissi de si . Poi. data che 
so' *n omo onesto. dopo »/n 
paro de settimane nun mc 
sentn piu de pi jail a 'n «ji*-a 
r je disst tufio. Pianze, *a 
dotto'?. pianre tanto che m*-
la ndt brutta pe' lei Po ;, 
mancomale, te carmb t mc 
comprese... 

— Ma perche t'ha denun-
aato? 

— Pcrcht prima de Izscial-
la pe' sempre. je portai via 
un par d'orecchini e «/uarrhe 
lira; poche me credo, che le: 
lu grana la mettera da p.jrfe 
d.z tr.anco 'n anno: quasi qua
si ce rin-.si. parola mia! 

Aliora c rero che hai 
rubafo? 

— E' vero. e rero dotto'. 
e inutile nasconnello So' 'n 
ommo onesto, to. e je dico 
tutte la rentd. 

— Ma perche ti sei ridot-
ro a questo? 

— Allora nun ha capito 
Qncnte. dotto'. Gid je I'ho 
dftfo So" pento io. so' ope-
ra'.o quahficato: e' quanno 
nun cit* er posto in fabbrica 
ror dt" che nun cio la roja 
df lavord . 

— Che e'entra questo? 
— Centra dotto'. e'entra ec-

come! Vede. io la voja nun 
la tengo e dero puro campa, 
nun je pare? 

romoletto 

nomazione ad una gamba. con
genita) erano costituiti m una 
malattia di stomaco. curata chi. 
rurgicamente alcuni anni or 
sono. I controlh e gh interro-
gatori compiuti finora riguar-
dano pnnripalmcnte i familiari 
delfa nffima. i nianOrali che si 
trovarano lungo la Imea ferrata 
ed il socio di I'mberfo Sbriyhi. 
il rinbarfino Pa^ien'a. Dafo il 
profilarsi della ipotesi di un 
omicidio per rapina, I'alibi dt 
quest'ulttmo e stato attentamen-
te rayhato e controilato. ed e 
risulfafo inaffaccabilr. II Pa-
z'.enza e uscito di casa solo 
dopo che il corpo di Umberto 
Sbrighi era stato gia trovato e 
trasportato a Bracciano. 

.Yon risulfa. inrece. che gli 
alibi dei familiari dei cinque 
ragazzi che assalirono nell'ago-
s:o scorso Alba Sbrighi siano 
stati controllati D"altra parte. 
cio e da attrtbuirsi probabil
mente al fatto che gli inquirenti 
hanno ritenuto dal prmcipio di 
esrludere nei modo piu assoluto 
ognt loro responsabilita nella 
morte del giovane. Cioe. nella 
esciusione assoluta della tesi 
deH'omiridio per rendetta. ron-
clamata - dapprima dal padre 
della nffima. ed ora dai parcnti 
oiunfi da Arezzo. E. anche se 
la mancanza di un controllo 
dei mocimenfi dt queste per-
sone puo risuffare una fall a nel
le indagini. bisogna dire che in 
effciti ns«ai scarsc appaiono le 
pos^ibilifd di un delitto del ae-
nere. dcto anche il clima 
di stima e di cordialita che at-
torno ad Umberto Sbrighi si 
era stabilito da tempo in pae
se. II r:abaff:'no zoppo era un 
uomo cordiale. buono. srmpli-
ce Ed anzi. per la sua parfi-
eolare bonomia. s: dlfferrnzia-
va notcvolmente dal suoi fami

liari, in generc piii chiusi ed 
esclusivi. Se le t'ndayiui devono 
ipostarsi in direzione della tesi 
dell'omicidio, e probubile che 
la rapina venga supposta come 
motiro deU'ayyre.ssione. E que
sto alia luce di una serie di 
considcrazioni che certamente 
non possono venire ignoratc. 
Eccole, in sintesi. 

Umberto Sbriyhi staua ppr 
aprire un negozio di calzaturc 
nei centra di Bracciano. Era un 
toyno maturato da molto tem
po. Per realizzarlo. il giovane 
calzolaio aveva messo da parte 
i suoi guudagni. aveva chiesto 
I'aiuto dei parenti. si era dato 
da fare per anni. Alia fine, era 
qiunto alia rcalizcazione del 
suo progetto: domenica prossi-
ma — conte -flbbiamo~-pubB?i* 
cafo ieri —•'' avrebbe .-dovuto 
aprire il neyorio. Era anche in 
programma una « tavolata » in 
una trattoria del paese, alia 
quale aveva inm'tafo numerosi 
amici e conoscenti. Nei paese 
questa circostanza era nota. 
Era noto anche che lo Sbrighi 
doveva ricevere la mattina del
la sua morte. mercoledi. la mo. 
stra-i'efrina del negozio. che 
a!i docetm venire fornita dalla 
ditto Prosperoni di Viterbo. Per 
pagare la vetrina, lo Sbriyhi 
areua da parte cenfomtla lire in 
contanti. Se qualcuno aveva 
premeditato di derubarlo di 
quella somma, ouale momento 
miyliorc per impadronirsene 
della mattina in cut si recava 
appunto, coi soldi in tasca, a 
ritirare e pagare la vetrina? 

Ma — e questo e un altro mi-
stcro nei mistrro —- Umberto 
Sbrinhi rnn nrera la cifra con 
•e. Non aic • • ' 'wire le chia» 
t>i de! -••'•no. negozio. Sia la 
somma che, le chiavi sono.state 
trorate dul padre pih ta.rdi in 
casa. E' da tener preserite che 
anche Vinrenro Sbriyhi era 
convinto che il fiqlio avesse 
addosso le chiavi del negozio, 
tanto e vero che le ha ricercate 
dapprima nella giacca e nei 
pantatoni del figlio. all'ospeda-
la. ed alia fine si c deciso a 
fame ricerca a casa. Ma se 
Umberto doveva ritirare la ve
trina. pagarla e portarla nei 
negozio. come mai non aveva 
con se ne le ehiari ne i soldi? 
A parte, ad ogni modo, questa 
niiora incopnita. se raypressio-
ne e stata motirata dalla ra
pina. l'agaressore doveva esse
re qualcuno a giorno di tutti 
i movimenti del calzolaio: e an. 
che del fatto che da qualche 
aiorno lo Sbriyhi non uscira piii 
in motocicletta. ma raggiunge-
va a piedi il paese passando 
ocr il senfiero che costeggia la 
,;.nea ferrata. Uno molto inti-
mo del giovane. nulnrfi: un ami-
ro. in grado anche di sapere la 
somma che costui possedera 

Per rapina? 
Alio stato. quindi. la piii con-

rincentc delle ipotesi e quella 
dell'omicidio per rapina. Che 
si pud configurare in due mo
di Primo: lo Sbriyhi rede I'ay-
oressore arricinnrst e fuype. 
arendo compreso le sue inten-
riont. Nella fuaa, impacciato 
dalla gamba offesa .xnciampa 
nei brecciame e cade, picchian-
do la testa in terra. L'aggres-
sore Io colpisre al suolo con la 
pietra rinrenuta dallo zio. poi 
gli strappa la giacca di do*so. 
per cercare i soldi: non li f>-o-
ra. Intanto. sente il treno ar-
ricinarsi. e sparentato: pensa 
it simulare un inctdsntc a un 
ttjiridio e cerra di frasnnare 
«ulla linea ferrata il corpo del
lo sventnrato. Ma ormni il fr<*. 
no e ricino. e nesce solo a mr-
ta a portare ad effrtto :1 S'io 
Vtsegno. Umberto Sbrjahi ri-
mane con la testa voaaicta con
tro la rotaia. mentre il suo T,Z-
oinatore fugae. Dove? Son cer
tamente in direzione della ca<n 
degli Sbriyhi. poiche errebbe 
tnconfrato il padre della sua 
riffima o i due mannrah: e non 
pare che costoro abbiano m.ti 
dichiarato di arer risto nessuno 
in quei paraaai Verso la sre-
ione di Bracciano. allora fdnra 

l'altezza della scarpata. e dif
ficile che nrl giro di nochi se-
condi Vassassino abbia pofuro 
scalare la parere e spanre fra 
le mccchie). Ma come mai nes-
suno ha notato un nuoro rian-
danfe entrare nella stazione. 
dore. dafo il prossimo arriro 
del treno. dorerano esserci pa-
rccchi passepycri ad attendere? 

Ed hanno provato gli inquirenti 
ad interrogare questi passeg-
geri? 

Pofrebbe anche darsi che lo 
Sbrighi, mentre camminava del 
tutto incoscio del pericolo rhe 
lo sovrastava, sia stato rag-
giunfo alia testa dalla pietra 
lanciatagli contro dal suo ag-
gressore. Sotto Vurto il giova
ne aurebbe barcollato e sareb
be cadnto sulla massicciata fer
roviaria. Prima ancora che I'ay-
gressorc potesse uvvicinarsi, si 
e sentito il fischio del treno 
che entrava in curva. L'assas-
sino fugge. mentre lo Sbrighi 
rimane nella postpone in cui 
doveva venire avvistato, qual
che secondo dopo, dal guida-
tore deJla automotrice. 

Queste, alio<-statoK le ipotesi 
possibili. Che gli inquirenti do-
vranno certamente vagl'tare. 
assieme ad alcuni elementi che 
qui non intendiamo ancora ci-
tare per non intralciare le in
dagini, qualora il responso del
la autopsia deponga a favore 
dell'omicidio. 
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DIMAGRIRE 
SENZOANN0 

Grande successo sia ottenen-
do in America ed ovuhqu* un 
nuovo metodo dimagrante che 
permette. con una semplice cu-
ra esterna, di eliminare in 
modo sehsibile quegli ammassi 
di grasso superfluo che detur-
panb-Ja bellezza del corpo. 
- E' siata dimostrato che gli 
estrdtti di' alcun*t algbemarine 
hanno la prodrleta'di scioglie-
r»""i"cuscinetti dl grasso super
fluo che si fornjano in alcune 
parti del corpo e con la loro 
azione penetrante ngenerano 
la cute, smuovendo il grasso 
sottocutaneo. 

I bagni di schiuma SUM-
ALGAMARIN (busta rossa) 
contengono i principi attivi 
delle alghe marine c raggiun-
gono lo scopo senza alcun 
danno. 

Bastano due o tre bagni 
caldi settimanali con l'ageiun-
ta del contenuto di una busta 
di salt SLIM-ALGAMARIN 
(busta rossa) perche tutta 1'epi. 
dermide ne venga tonificata. 
Attivandosi la circolazione si 
ottiene un aumento di traspi-
razione ed una sensibile ridu-
zione del grasso eccessivo. 

I bagni di schiuma SLIM-
ALGAMARIX (busta rossa> 
servono per uno snellimento 
generate di tutto il corpo. 

Xel caso invece si inten-
desse eliminare solo 1 cusci-
netti di grasso in alcune zone 
del corpo (caviclie. braccia. 
collo. ecc.*» si potranno rae-
ciuneere dei masnifici nsultati 
semplicemenfe masfaggiando 
le parti con la Crema SLIM-
ALGAMARIN* (scatola rossa). 
completnndo il trattamento 
con sipone SLIM - ALGA.-
MARIN" 

Ora i prodotti SLIM-ALGA-
MARIX si possono trovare 
anche in Italia, presso le piu 
importanti Frofumerie o Far-
macie Dep. presso: - Labora
tory A. * G. Vai - PIACENZA. 

ATTEXZIONE: ESIdTTE LA 
BI'STA O LA SCATOLA 
ROSSA! 
ROMA: Profumeria Ippolito. 

Corso d" Italia 98 - Pietrinl 
Via dei Castani 68 - Gari-
glio. Piazza BarberinI 13 -
Formiconi, Via F. Carra
ra. 2 (Piazzale Flaminio) 
- Scimmi. Via Po 82 - Far-
macia Roberts. Via del 
Corso - Profum. Valentina. 
Via dei Serpenti 129 - Mu-
zio Via G. Capponi 104. 
INGROSSO: Salvatori. piaz
za Cenci 69 - Dominici, Via 
Buonarroti - ZarfatL via 
Falegnami 7. 

FRASCATI: Profumeria Mu-
r a tori. Galleria 13. Farma-
cia Laziale. 

LATIN A: Profumeria Muzio, 
C. Repubblica 81. 

ALBANO LAZIALE: Profum. 
Canzoneti. Corso Matteorl 
75 Terriaca, C. Matteotti, 
n. 209. 

CIVITAVECCHIA: Profume
ria Fanuele M., Via Risor-
gimento 18 

PESCARA: Profumeria Naca, 
Via Piave, tt. 


