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Assemblee e petizioni nei quartieri 
per un giusto riscatto degli alloggi 

Oggi riunione di tutti gli inquilini nella sezione d.c. del Tufello - Iniziative a Donna Olimpia, in via 
Anagni, a Pietralata, al Trionfale e al Villaggio Breda - Domenica prossima un convegno cittadino 

Questi 
i prezzi 
degli alloggi 

Via Anagni 

I nuovl edlficl d| via Anagni 
sono abitati da gente pove-
rissima, che spesso s) toglie 
II pane di bocca per pagare 
I'affitto. II prezzo base e sta
to fissato tn 600.000 lire a 
vano. Nella stessa zona si 
t rovano a mezzo milione a 
vano case migliori di quelle 
dell ' ICP. Flnora le let tere 
sono giunte a 460 famiglie. 

Pietralata 

A Piet ra la ta le case sono sta
te costruitc 4-5 anni fa. II 
prezzo base fissato dell ' ICP 
e di 600.000 lire. Anche qui 
va le lo stesso discorso per 
via Anagni. I) riscatto e s ta to 
chiesto finora a 300 famiglie 

Trionfale 

Al Trionfale i ' lCP ha Inviato 
la domanda di riscatto a 1000 
famiglie. II prezzo fissato. si 
aggi ra dalle 700.000 alle 800 
mila lire a vano, dal quale 
vanno det ra t te le previste ri-
duzioni, ma aumenta to degli 
interessi che, nel giro di 
venti anni, aasommano al-
r80Tc delta somma iniziale 

Villaggio Breda 

Quasi tutte le famiglie del 
Villaggio Breda (3.500) vivo-
no nelle vecchie case dello 
ICP. LMstituto ha inviato le 
eartoline per il riscatto a 450 
famiglie, fusando un prezzo 
di 300.000 lire a vano. Sono 
alloggi costruiti durante la 

guer ra 

Dopo lo affollate assemblee 
di piotesta degli inquilini del-
le case popolari soggette a I 
riscatto. in base al deereto 
legge del 17 gennaio di que-
st 'anno, tenutesi in via Agna-
ni. a Donna Olimpia e a Civi
tavecchia, a l t re significative 
assemblee si terrantio nella 
giornata di oggj. Al Tufello, 
dove l ' lsti tuto Case popolari 
ha inviato in questi giorni le 
eartoline per invi taie 1000 fa
miglie a deciders! entro 60 
giorni so vogliono r iscat tare 
o meno l ' appar tamento ehe 
oecupano, av ra luogo questa 
mattina nei locali delta se/.ione 
dcmoeristiana una assemblea 
promossa da t u t t i i par-
titi. Pe r il centre delle Con-
suite popolari par tec ipeia Al-
do Tozzetti. Nel pomeriggio 
avra luogo un'analoga assem-
blea al Villaggio Breda, men-
t ie al t re iniziative sono an-
nuneiate al Trionfale, a Pie-
t ia la ta e in tutti quel quartie
ri nei quali l ' ICP ha affisso 
i bandi per il r iscatto degli 
alloggi, Questo vasto tuovi-
mento pe r ot tenere una giusta 
legge per il riscatto, che solo 
nella nostra eitta interessa 
circa 70.000 famiglie, conflui-
ra in una assemblca cittadina 
che avra luogo domenica pros
sima al teat ro Altieri, organiz. 
/.ata dall 'Unione inquilini del
le case economiche popolari 
aderente alle Consulte. 

Sara opportune r iassumere , 
seppure brevemente , i motivi 
che hanno por ta to migliaia di 
famiglie a prendere posiztone 
contro la legge governativa 
per il r iscat to degli alloggi. e 
nello stesso tempo a presenta-
re petizioni al Pa r l amento e 
ricorsi alia commissione no-
minata presso il Provvedito-
rato regionale alle Ope re Pub-
bliche. In sostanza gli inquili
ni si battono affinche venga 
sancita la volontarieta del ri
scatto e si dia Joro la possibility 
di fissarc un prezzo delle case 
valutato su una base equn e 
mm speculativa. 

Come e noto, il riscatto de
gli alloggi e disciplinato at-
tualrnente da una legge dele-
ga cmana la il 17 gennaio di 
quest 'anno. Fin dal suo appa-
r i re essa ha incontrato l'oppo-
sizione degli intercssati . sia 
perche obbliga gli inquilini 
che non vogliono o non i>osso-
no acquis tare l ' appar tamento 
« a trasferirsi in un altro al-
loggio analogo a quello pre-
cedentemente occupato » (in 
sostanza decreta lo sfratto di 
coloro che non r iscat tano l'nl-
loggio). sia perche esclude o-
gni intervento degli inquilini 
nel de le rmina re il prezzo del-
la cessione ment re fissa una 
t rascurabi le aliquota di ridu-
zione del prezzo venale. Questi 
sono gli aspetti piu importan-

ti e combattuti della legge. 
L'opposizione degli inquilini 

ha avuto una pronta ripercus-
stone in Par lamento . Ben cin
que disegni di legge di modi-
fica sono stati presentati dai 
deputati dei vari gruppi tco-
munista, sociahsta. monarehi-
co e da due gruppi di parla-
mentar i d . c ) , disegni di leg
ge che la commissione Lavori 
pubblici, vincendo le resistcn-
iv del ministro Togni, ha de-
ciso di discutere nella seduta 
di mercoledl prossimo. I.a pro-
posta di legge dei deputati co-
munisti accoglie le richieste 
degli inquilini. stabileudo tra 
1'aHro I'assolnta volontarieth 
del riscatto. r inser iniento dei 
rapprescnlanti degli inquilini 
nella commissione provinciale 
per la determinnzione del va-
lore dell ' immobile, la ridu-
zione del tasso di interesse. 
l 'aumento del periodo di ri
scatto da 20 a 30 anni ed altre 
facilitazioni. 

Mentre la competent? com
missions del Pa r l amento sta 

per iniziare l 'esame delle pro-
poste di modtfica. l'ICP sta 
applicando la legge nella no
stra eitta, senza tenerc in mi-
nimo conto le richieste degli 
inquilini o la possibility che le 
norme del deereto possano 
venire modificate. Difatti in 
queste ultimo set t imaue l'lsti
tuto ha affisso i banrii per il 
riscatto, fissando il prezzo ve
nale in maniera proibitiva, in 
via Anagni, a Piet ra la ta , al 
Trionfale. al Villaggio Breda. 
al Tufello, a Donna Olimpia 
e a Civitavecchia II valore 
venale fissato. verra poi rl-
dotto del SO per cento e di un 
nlteriore 0.25 per cento per 
ogni anno di effettiva occupa-
zione dell'allnggio fino ad un 
massimo di 20 anni. Al prez
zo cosl determinato andra ag-
giunto il tasso di interesse 
composto del 5.80 per cento. 
che alia fine dei 20 anni. quan-
di> cioe l'inquilino avra finito 
di pagare l 'appar tamento, por-
tera ad un aumento del 70-80 
per cento la cifra iniziale. Al 

Villaggio Breda, ad esenipio, 
chi abita in due caniere ed ac
cessor! il cui prezzo icon le 
aliquote di riduzione) e stato 
fissato in 780.000 lire, verra 
a pagare l 'appar tamento ca-
dente costruito 20 anni fa in-
torno nl milione e 300.000 lire. 
Al Trionfale, anche chi abita 
da decine di anni in quelle ca
se. dovrn ora sborsa re sulle 
700.000 lire a vano se vorra 
r imanervi . 

La conseguenza che questa 
legge avra su decine di mi
gliaia di famiglie sara que
s ta : la par te piu numerosa e 
piu povera deU'mquilmato non 
solo non potra acquistare l'ap-
partamento. ma dovra perstno 
abbandonare le case abitate da 
tanti anni senza sapere quale 
sorte 1'aspetta. Da qui l'oppo
sizione decisa degli inquilini 

Gia i primi rieoisi sono giun-
ti alia Commissione provincia
le, ment re migliaia e migliaia 
di flrme sono state apposte 
alia petizione che chiede una 
sollecita modificn delta legg^ 

DOMANI FORSE GLI ULTIMI INTERROGATOR! 

Si avvia alle conclusion! 
1'indagine sul caso Melone 

Un annnimo lettore di un quotidiano del nonl ha 

cola somma « per contribuire alia tlifesa i\f\ vi»ile 
inviato una pic-

anti-Marzano » 

Nessuna novitA di rilievo per 
l'«affare Melone-. Dopo gli in-
terrogatori detl 'altra sera, nel 
eorso dei quali il procuratore 
della repubblica di Frosinone 
dott. Macrl ha esaminato le do-
posizioni di quattro giovani 
donne ehe erano state a contat-
to eol Melone e eon Luigi Lavi-
nla. la pracedura giuaiziaria 
ha avuto una breve stasi. che si 
protrarra nella giornata odier-
ua. Pare sicuro che gli inter-
rogatori che il dottor Macrl sta 
eonducendo a Homa riprende-
ranno nella mattinata di lune-
dl: qualcuna delle donne che 
la polizia romana dei costumi 
aveva interrogato nei giorni 
scorsi dovrebbe cosl comparire 
al Pala2zaccio. per rispondere 
sugli interrogativi ancora aper-
ti su questo caso. Ma. in linoa 
generalc. senibra che la prima 
fatiea del uiagistrato si avvii 
alia conelusione. Le indagini 
svoltesi afTannosamente da ve-
nerdl sei novenibre a ieri non 
hnnno evidentemente fornito 
quel risultato clanioroso che i 
redattyri dello •• Specchio» 
avevnno trionfalnicnte annun-

E' STATA SALVATA DALL'INTERVENTO DELLA MADRE 

Rapita una 
da un bruto 

bambina di tre anni 
a Canale Monterano 

U individuo Vaveva trascinata in una grotta su una collina nei pressi 
del paese - E* stato identificato e tratto in arresto dai carabinieri 

Un .mniondo individuo ha ra-
pito. in im paese a settanta <-hi-
lometri da Homa. una bmibina 
.-li tre anni. e l'ha portata con 
se. in una caverna adibita a de-
posito di vino, fino al nioniento 
;n cui In rnadre della piecola 
non l'ha trovata. nel corso di 
una dratnmatiea augosciata ri
ce rca. 

Per ovvii motivi il noine della 
niadre e della piecola rapi*a e 
violentata dal rnostro non yen-
gono resi noti. II rapitore e un 
g'ovnne di diciannove anni. e 
si chiama Davide Giuliani. 11 
triste episodio si e svolto a Ca
nale Monterano. nel pomeriggio 
di giovedi scorso. e solo ieri e 
stato reso noto. 

La bambina stava giocando 
?ull'aia antistante la casa dei 
stioi genitori. alia periferia di 
Canale Monterano. quando il 
Giuliani, che transitava in quei 
paraggi. le si avvicinava e le 
offnva delle caranielle Quindi. 
con la promessa di* dargliene 
delle altre. la convmeeva a se-
guirlo spontaneamonte verso 

Vive... gratis per fremesi 
dicendosi nipote di Segni 

£' stato arrestato per il farto di una borsa di docu

ment! e tentata estorsione - E' uno studente sardo 

Tufello 

Un migliaia di famiglie del 
Tufello devono decide re en
t ro 60 giorni ae r iscat tare o 
meno Talloggio valutato 750 
mila lire a vano. Sono case 
aenza bagno, costruite 11 an
ni fa, un prezzo, come al ao-

lito, enorme 

Donna Olimpia 

Gli agenti del Commissariato 
Campo Marzio hanno arrestato 
uno studente sardo. Antonio 
Garau di 21 anni- che girava 
I'ltalta spacciandost per il ni
pote del presidente Segni. 

Privo del tutto di denaro. il 
giovane fuggt di casa. senza 
piu dare notizie di se. nell 'ago-
sto scorso e fino a 1'altro ieri 
e vissuto di espedienti. ottenen-
do ampio credito per il vitto. 
per l'alloggio e per ogni altra 
Mia nccessita grazie appunto al
ia - trovata » di farsi passare 
per nipote del presidente del 
Consiglio 

La scorsa settimana, per6, il 
Gam si trovo pgualmente a 
c-orto di denari <si trovava a 
Genova>. Sail allora sul pr i -
mo treno in partenza per Roma. 
naturalmente senza acquista
re il b.gl.eT'.o. clu-e abilmente 
il rontrollore e. durante il mo-
vimentato vjagg.o. trovo an-
rhe il tempo di rub3re in uno 
scompartimento la borsa del 
signor Carlo Mazza. funziona-
n o genovese della Shell, che 
conteneva importanti «* riser-
vati documenti d'aflan. 

Arrivato il convogl.o a Ter
mini. il giovane si echsso: il 
Mazza <g:a noto per sver que-
relato anni fa Tattore N:no Ta-
ranto per la notissima mif-
chietta che portava il stio stesso 
nome). si aecorsc invf»ce or', 
furto patito e lo denuncid alia 
polizia. Cominciarono le ricer-
che, che sono durate un pv.o 
di giorni: l 'altro ieri il la-
druncolo $ stato sorpreso e ar
restato in una pensione di 
Campo Marzio. dove aveva pre-
so alloggio - a sbafo - con il 
consueto espediente: sara de-
nunciato pe r furto aggravato e 
tentata estorsione perche ave
va offerto i documenti del 
Mazza al dirigenti della societa 
petrolifera arfermando di aver-
ll trovati p e r strada e preten-
dendo un forte compenso. 

A Oonn* Olimpia gli aPP» r -
t ament i di 300 famiglie aono 
atatl valutat i 500.000 lire • 
vano . Sono vecchle case, co-
atrui te molt! anni fa con cri-
teri architettonlci sopportabl-
| | aolo ae compensat l da un 

fitta bat t iaa imo 

Stamane il cony«gno 
sull'Agro Romano 

Questa mat t ina alle ore 9,30. 
al Cinema Palazzo Altieri. in 
via del Plebisci te , angolo via 
Santo Stefano del Cacco, si 
svolgera il convegno deU'agro 
romano. indetto dall 'Unione 
Consorzio. T e m a del convegno 
s a r a : «L 'Agro Romano nel 
nuovo P iano Regolatora ». 

Antonio Garau 

una locahta collinosa. posta fuo-
ri rial paese. dove esistono nn-
merose caverne adibite spesso 
a deposito di vino. Qui giunti. 
il giovane afferrava la bambi
na. la spingeva dontro una 
delle grotte. conipiendo su di 
lei alti innominabili. 

Intantn In niadre della bam
bina si era aecorta della spari-
zione della piecola. ed usciva 
per la campagna, chiamandola 
per nome. spaventata alia pos-
sibilita che qualehe grave pe-
ricolo la sovrastasse. Giungeva 
cosl fino alle grotte: e qui ella 
poteva udire i flebili geiniti 
della sua ereatura. Inmiediata-
niente la donna si laneiava p\-
I'mterno e affrontava il Giulia
ni. che stava ancora accanto 
alia sua bambina Questi !*af-
ferrava per il collo e le inipo-
rieva di taccre su quanto era 
ncenduto. pena la vita. La po
vera donna riusciva ad ogni 
modo a prendersi la bambina 
in braceio e faceva ritorno alia 
sua abitazione. L'indomani spor-
geva denunzia ai caral)inieri 
che. dopo una rapida indagine. 
t rarvano in arresto l'ignobile 
individuo. In seguito il giudice 
dott. Colajuti ha spiccato man-
dato di cattura contro il Giu
liani per ratto di minore a sco-
po abietto e minaecia di mortc 
nei confront'! della madre. 

Rubati nottetempo 
11 quintali di carne 
Ignoti ladri sono penetrat i 

la scorsa notte, giovandosi di 
una chiave falsa, nella macel-
leria sita al numero 11 di via 
Carpazi. I ladri, che erano 
giunti a bordo di un camion-
cino, sono penetrat i nel gran-
de frigonfero deposito ed han
no asportato tutta la carne 
che vi era custodita, e preci-
samente undici quintali, che 
hanno caricato a bordo del loro 
mezzo. 

La polizia del l 'EUR sta in-
dagando. 

Clamorosa scenala 
in un night club 

L'altra nottc nel night club 
- 84 - di via Veneto si e v e n -
ficata una clamorosa scenata 
fra alcum client! durante la 
quale e balenata anche la la
ma di un coltello. Fortunata-
mente la conelusione e stata 
incnienta anche p**r il soprag-
giungere della polizia. 

L'n patnzio siciliano. un gior-
nalista ed una formosa ragaz-
za sono al centro della rumo-
rosa vicenda II terzelto si in-

trat teneva nella sala da un po' 
di tempo quando e seoppialo 
I'ineidente. Lo sguardn msi-
stentc e adesivo di un uiova-
notto rivolto alia ragazzii ha 
provocato la viotenla reazione 
del giomalista. Ne e nato un 
dtverbio durante il quale qual-
cuno dei contendent) — la po
lizia sta eereando di stabilire 
ehi — ha impugnato tin coltel
lo a serramanieo. 

II proprietario del locale si 
A spaventato ed ha cbiamato 
la polizia. II coltello e stato 
trovato nelle tasche del patri* 
zio piciliatio. ma questi affer-
nia che vi era stato fatto sci-
volare a sua tnsaputa da altri 

Tre ragozzi arresrati 
per furti a Nettuno 
Tre ragazzi. Franco Salerno 

di IB anni. Costantino Gentili di 
17. Massinuliario Antoni di 15. 
5ono stati arrestati a Nettuno 
con l'accusa di furto. 

Secondo gli investigatori, I 

giovani tempo fa rubarono, 
sempre a Nettuno. nel negozio 
di articoli sportiVi per caccia e 
pesca appartenente al signor Al
fonso Avioli. L'altro giorno sa-
rebbero tomati nello stesso ne
gozio imparironendosi di tnbi 

ziato. II Lavinia, quasi sicura-
inente. verra incriininato per 
sfruttaniento <per quanto, da-
gli element! che abbiamo rac-
colto a Frosinone sorgano for-
ti dubbi anche su questo ole-
mento) mentre contro i) Melone 
potra essere elevata solo I'im-
putazione di favoreggiamento. 
dovuto al fatto che egli ha ac-
compagnato piii volte Bertilla 
Zonta a Frosinone. sapeudo che 
la donna si recava in quel cen
tro per esercitarvi la prostitu-
zione: in violazione quindi, del 
dettato dell'artieolo 3 della leg
ge Merlin. 

l 'n interessante episodio e 
venuto intanto ad indieare la 
posizione rieH'opinione pubbli-
ca. ntiehe al nord d'ltalia. nei 
confront! delVatTare Melone-
Maivano. All'avvoeato Romano 
e pervenuta. da un quotuliano 
milanese. una lettera eonte-
nente un assegno di dueniila 
lire, che un lettore che aveva 
voluto mantenere I'mcognito 
aveva Inviato per contrihuire 
alia difesa del vigile urbano 
romano. Naturalmente l'avvo-
cato Romano ha fatto perveni-
re l'assegno direttainento al 
Melone. nel eareere di Fro
sinone. 

Oggi il convegno 
sui grandi magaxzini 
Questa mat t ina alle ore 10. 

come gia e stato preannuncia-
to. nella sala di Palazzo Bran-
caccio si svolgera il convegno 
dei dipendenti dei grandi ma-
gazzini . Hinascente . UPIM 
e Standn; al convegno — ehe 
e stato indetto dalla Federa-
zione provinciale dei lavoz\ito. 
ri del commercio — parteci-
pernnno anche i vappresentan-
ti degli altri grandi magazzt-
ni della eitta. 

In part icolare sara discussa 
I'agitazione in corso nei ma-
ga/.zini Rinascente . UPIM e 
Standa, il cui personale ri-
vendica importanti migliora-
meuti. Un incontro t ra le par
ti. per discutere le richieste 
avanzate, dovrebbe avvenire 
nella prossima set t imana. 

E' nalo Maurizio Peggio 
La casa del compagno Eu-

genin Peggio, redat tore capo 
della rivista « Politica e eco-
nomia », e stata allietata dalla 
nascita di un bel bambino, 
Maurizio. Al padre , alia mam
ma, la compagna Maria Ro
meo della nostra nmministra-
zione, ed al nconato giungano 
le nostre felicitazionl e gli au-
guri piu affettuosi, 

Culla 
K' nata Danietla Falcettn. Ai 

felu-l genitori, eoinpagno Dome-
nieo Faleettn. soKretario detttn 
C U.L. di Ostla Lido e Rtgnora 
Ada Henedettl, nonche alia neo-
natn, g\l auguri della C.d.L. di 
Homa e detl'n Unita ». 
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Leggete 

\ Rinascita \ 

BAMBOLE E GIOCATTOLI 
NAZIONALI ED ESTF.RI D'OGNI TIPO SONO ESPOSTI 

NELLA SALA CAMPIONARIA 

OKI. MAGAZZINO ALL* INGROSSO 
ai ANTONIO GIANNETTI 

ROMA - Via Arco dei Ginnasi, 5 - Tel. 672.611 
a dlsposizione dl 

NKGOZI DI R1VEND1TA — ENTI — MINISTER! 
ISTITUTI RELIGIOSI — BANCIIE, ecc. 

A PREZZI DI ASSOLUTA CONCORRENZA 

Comilalo federate 
e Commissione di conlrollo 

Domain, liincili, atle ore IT. 
r mrrcolriU 18 novrmlirr. alia 
sU'wa ora. sono ronvncnll In 
sccl<- It t*«»tiillal« fcdrralc r la 
Commissione federate dl con
lrollo nor discutere 11 seguen-
te online del Rlorno: « Prcpa-
rnzlone del congresso provin
ciale ». 

I compagnl sono tnrftatt n 
stahlllrc gli Impegnl dl lavo-
ro in modo che slano prescn-
II alle sedute e ad approfon* 
dire I documentl (Tesl e rap-
porto dl attlvllA) che deliho-
nn servlre d| base alia dlscus-
slone det Comltato federate, 

ZINGONE 
ALLA MADDALENA P R A T I 

Fa uscire la moglie 
e si uccide con il gas 
L' impressionante episodio in via Mesopotamia - II 

suicida, un pensionato, era gravemente amroalato 

Un vecchio pensionato si e 
dato ieri la mor te asfissian-
dosi col gas in cucina. Si chia-
mava Adamo Paoletti . aveva 
81 anni ed abitava in via Me
sopotamia 11: era gravemente 
an imala to da molti anni. 

Alle ore 9.30. il pensionato 
ha detto alia moglie che rie-
siderava farsi tagl iare i ca-
pelli e i'ba quindi pregata di 
scendere in s t rada a ch iamare 
il barbiere . Poi. non appena 
la donna e uscita. si e chiuso 
in cucina. ha s taccato dai for-
nelli il tubo del gas e se l'e 
posto in bocca prendendo a re-
spirare il venefico fluido. 

La signora Paoletti c toma-
ta a casa mezz'ora dopo (ave
va perso un po' di tempo a 
fare le compere) c ha trova
to il mari to . o rmai privo di 
vita riverso sul pavimento. 
E* stata chiamata la polizia. 
II cadavere . dopo le costata-
zioni di legge. c s t a t i traspor-

La«earner a»di due ladruncoli 
St erano specializzati in furti in rianno 

Svaligiarnno anche una villa a Gaeta 

rli auto lasriate in sosta 

— Arrestali l'altra notte 

La ycorsa notte agenti del 
commissar ia to S. Kustachio 
hanno t ra t to in ar res to . men
tre tentavano di impadromrsi 
di un autofurgonc di proprie-
ta di tale Tommaso Morandi-
ni. in piazza Monte di Pieta, 
due giovanissimi ladruncoli: 
Alfredo Di Marco, di 21 anni, 
abitante in via della Genzola 
34, ed Alessandro Raimondi. 
di 17 anni. abitante in via di 
Donna Olimpia 30. I due — 
che sono stati trovati in pos-
sesso di arnesi atti alio scasso 
— erano da tempo sospettati 
per una lunga serie di furti. 

Sottoposli ad uno stringen
te i n t e r roga to r s , hanno finito 
per confessare una notevo'.e 
catena di imprese, realizzate 
tut te in questi ultimi tempi. 
Qualehe se t t imana fa, infatli. 
si e rano impadroniti di una 
seicento, di proprieta del giu
dice Lucio Ma I T * no. che era 
in sosta in viale Vaticano: con 
quella macch ina i due si re-
c«rono a Gae ta , dove cvall-

giarono una villa. Fecero 
quindi ritorno a Roma, dove 
hanno abbandonato l 'auto ni-
bata . Qualehe giorno dopo, in 
via Sistina. i due aprirono u-
na 600 di proprieta del com-
merc ian te fiorentino Marino 
Marini. i tnpadronendosi di due 
valigie eontenenti effetti per-
sonali ed un campionario di 
rnedicinali. Le imprese dei due 
non si arres t a rono qui: sot-
t ra t ta al proprietario, Attilio 

Comitari diretHvi 
Martedl 17 tat t t I coral-

tali direttivi di sezione de
vono e«sere convocall nel
le rispeltlve sedi eon II se-
Ituente ordine det giorno: 
* I.a preparai ione o r fan l i -
r»«lra del conirre«<o e del
lo jviloppo della eanyafrna 
dl tes«enunente a dl pro«e-
tltlitno • . 

Lucarelli , una macchina in 
sosta a piazza Garibaldi, rag-
giunsero il Palazzo Salviati, 
che ospita un albcrgo della 
gioventu pe r s t ranier i . Sca-
valcato il muro di cinta i due 
ladruncoli penet rarono nel cor-
tile. svaligiando le auto, che 
vi si trovavano in sosta. d: 
oggetti var i , fra cuj macchi-
nc fotografiche e pcrsino un 
proiettore cinematografico. tl 
Raimondi tent6 poi, il giorno 
dopo, di rivendere a Por ta 
Por tese il proiet tore. Intanto 
la loro att ivita not turna non 
conosceva soste: la notte se-
guente, fra il 9 e il 10 cor-
rente sot t rassero ad una mac
china di proprieta del nego 
zio di articoli radio Vittoria 
in via Principessa Clotilde, la 
ruota di scorta. La loro inten-
sa c a r r i e r a si e chiusa l 'al tra 
notte, quando sono incappati 
negli agenti di polizia: sono 
stati denunziati, in 5tato di 
arres to , per tcntato furto e 
furto eontinuato aggravato . 

tato all ' istituto di medicina 
legale a disposizione dell'Au-
torita gtudiziaria. 

Ucciso da malore 
un fobbro di 18 anni 
Tommaso Pizzuti. un ragazzo 

di 18 anni che lavorava da t re 
giorni come apprendista fabbro. 
e stato stroncato ieri da un ma-
lore. 

II Pizzuti. che abitava in via 
Torraccia di Torrenuova 115. si 
trovava verso le 15,50 neU'offi-
cina di Alfredo Moscetta in via 
Lucio d'Amhra 19. Improwi -
samente si e accasciato al suolo 
Soccorso e trasportato all'ospo-
dale S Giovanni, e deceduto 
poco dopo. 

Domani il Convegno 
provinciale della FOCI 
Domani alle ore 19. si ter

ra il convegno provinciale 
dei giovani e delle ragazze 
comumsti. Ii compagno Pic-
chetti . segre tano provinciale. 
terra la relatione; sul tema: 
-• Projelit ismo e tesseramen-
to 1960 -. 

Sono Invitati. oltre i co-
mitati direttivi del circoli. 
tutti i compagni diffusori 
del l ' - Unita » e di - nuova gc-
neraz ione- . Secuira un r m -
fresco offerto daH'Associazio-
ne provinciale * Amici del-
l T n i t a - . 
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