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Lo scandalo dei 30.000 quintal! di olio sofisticato 

Fuori i nomi 
di chi ci ovvelena! 
Ancora anonimi gli 80 grossisti denunciati 
blire un anno fa — Indagine in Preiura 

Le autorita contlnuano 
a tenere segreti i nomi de
gli 80 grossisti denunciati 
(oltre un anno fa!) per 
aver messo in vendita 30 
mila quintali di olio sofi
sticato. Del pari, una ro-
busta cortina di silenzio 
difende I'industriale Ugu-
re d i e fabbricava (e la 
parola esatta) un falso olio 
di oliva con un potcntc 
vcleno, il glicole etilenico. 
E cosi via. lo stesso si pud 
dire di tutti gli altri mi-
steriosi ed anonimi avvc-
lenatori. 

II comando gcnerale del-
la Cuardia di Finanza si 
rifiuta di parlare. Un'in-
dagine tentata da nostri 
cronistl presso la Preiura 
von ha dato i risultati spe-
rati: fino al 7 ottobre 1958, 
non e'e traccia di processi 
contro sofisticatari di olio. 
C'c da domandarsi: cbe 
fine hanno fatto le denun-
zic'i Sono forse spurile? 
La materia, come si vede, 
diventa semprc piu scot-
tante. Nasce il dubbio di 
trovarsi di fronte ad uno 
scandalo di proporzioni na-
zionali. Alia carenza legi-
slativa e ai mezzi insuf-
ficienti die paralizznno 
I'opera di repressione si 
aggiunge forse — ecco il 
sospetto — la compiacente 
omerta di qualche organi-
smo slatnle? 

Fino a ieri sapevamo 
che i principali prodotti 
alimentari sono adulterati, 
in Italia, con sostanze no-
cive. Oggi scopriamo che 
pit avvelenalori, a n c ii e 
quando vengono scoperti e 
denunciati, non solo non 
vanno in galera (la pena 
si riduce a multe sempre 
enormemente inferiori ai 
grossi guadagni), ma rion 
vengono nemmeno segna-
lati alia pubbiica opinione 
e ai commercianti oncsti. 
In altre parole, cssi sono 
protetti dal meccanismo di 
una giustizia che non ha 
invece riguardi, quando si 
tratta di coprire di fango 
un ladro di portafogli. 

Perche anche questo va 
messo in rilicvo: I'esisten-
za di due pesi e due mi-
sure ncl trattarc i citta-
dini. Alcune setlimanc fa. 
quando certa gente s'era 
messa in testa che I'Italia. 
era minacciala dai < teddy-
boy » (a proposito: che 
fine hanno fatto? come mai 
non se ne par/a piu?) la 
polizia non ci pensava due 
volte a rastrellare ragazzi 
intenti a scambiarsi qual
che sassata. I nomi di que-
sti minorenni venivano 
diffusi ai quattro venti, col 
massimo rumore possibilc. 
Si convocavano addirittu-
ra nelle questure i folo-
grafi, afjinche le immagini 
degli arrestati fossero mes-
se sotto gli occhi di 50 mi~ 
lioni di italiani, ed indi
cate al pubblico disprczzo. 
Non parliamo poi dei bor-
saioli. E non parliamo nep-
ptire dei contadini di Ma-
rigliano, pcrche" allora do-
vremmo usare parole an
cora piii forti. 

Non e'e bisogno di esse-
re marxisti per capirc le 
ragioni di cosi grande in-
giustizia. Si arrcsta e si 
* spubblica * il ladruncolo, 
perche costui intacca il 
sacro principio di proprie-
td. Si mctte alia berlina il 
*teddt/-boy» perche < per-
turbatore dcll'ordine ». Ma 
Vavvelenatore? L'avvele-
natore e * urf proprieta-
rio >; ha fabbrlche e conti 
in banca; ha potenti rela-
zioni; c * ncl giro * di af-
fari colo'sali; avvclcnando 
il prossimo, contribuisce 

all'aumento delta produzio-
ne; p soprattutto maneggia 
milioni e miliardi. Percid, 
dopo la multa. gli si con-
sente di ricominciare da 
capo, indisturbato. 

Qucsta storia deve finl-
re. Percid chiediamo al 
governo: fuori i nomi! Dal 
canto nostro, cl darcmo da 
fare per scoprirli. 

Venerdi prossimo 
la festa dei VV.FF. 

Venerd) 4 dicembrc, nella 
enserma centrale dei Vi Kill 
del Fnoco, In via Gcnova. 
avra luogo la eclcbrazione del
ta patrona del Corpo. 

II programma delle manife-
itnzioni prevede. fra l'altro, la 
eerimonia di commemorazione 
:lei Caduti 

SORPRESE FAMILIARI 

MOGLIK — Ma che fill, sel impazzito? Tl lav! Ic man! 
con l'olio? 

MARITO — AgKiornati, ca ra: olio e sapone sono ormai 
la stcssa cosa. 

Le gravi conseguenze di un incidente sulla via Tuscolana 

Feriti 18 passeggeri e I'autisfa di un pullman 
che e andafo a fracassarsi contro un aufofreno 

L'automezzo pubblico delta STEFER si e letteral-
mente ichiantato - 5 persone in gravi condizioni 

Diciannove persone sono ri-
masle ferite in un impressio-
nante incidente della strada av-
vonulo ieri mattina nei pressi 
di Vermiclno. Cinque di es'.e 
« n o state ricoverate in con
dizioni piuttosto gravi all'ospe-
dale di Frascati; le altre sono 
-;tato medicate e trattenute in 
pnrsia per mUura precauz:o-
nale. 

Erano le 8,30 n pullman del-
la STEFER targato Roma 152009 
partito dal capolinea un'ora pri
ma e diretto a Frascati. lia rag-
giunto il chilometro 15.500 della 
Tuscolana. Era guidato dall'au-
tista Angclo Reguzzi di 33 anni, 
ibitante a Grottafcrrata 

La strada era ancora avvolta 
dalla nebbia Hul cigho, vicino 
alia scarpata. era fermo l'auto-
treno targato Roma 257199. af-
fidato all'autista Sevenno Pf1-
dercini dl 37 anni. da Brescia. 
II Reguzzi si e accinto a sorpas-
•̂ arlo e si e di eonspguerizn spo-
>tato verso il centro della stra 
da dopo aver dato i) prescritto 
colpo di clakson Purtroppo 
vuoi per la Scarpa visibilitJi 

In due lettere alia polizia australiana e romana 

S'accusa d'un delitto e dice di potere 
trasformare... gli uomini in animali 

Autore del le singolari missive e un naturalizzato australiano residente 
a Roma — E' stato interrogate presso TAmbasciata di Australia 

Un italo-australiano residen
te a Roma si 6 autoaccusato di 
un feroce deJitto avvenuto cin
que anni or sono nella citta-
dina dl Wollongong. In Austra
lia. II singolare episodio. sul 
rpiale probabilmente la polizia 
italiana aprirh delle indajUni 
non appena no ricovera ricbic-
sta da cpiella australiana. ha 
avuto Inizio cpvalche settimana 
fa quando I'italo-australiano ha 
indirizzato al capo della polizia 
della eitta dl Wollongong una 
lettera nella quale annuuziava 
dl esse re stato lul ad uccldere 
un emigrato naturalizzato au
straliano. certo Charles I.iollos. 
trovato privo di vita e coperto 
di ferite in tin campo di golf 
in quella cittadina. 

Autore della lettera fc un in-
dividuo indicato flnora con le 
iniziall R. G. che emigr6 anni 
or sono In Australia, dove ven-
ne naturalizzato. Circa un paio 
di anni fa R. G. ha fatto ritorno 

in Italia, conservando pero la 
nazionalita australiana. 

Solo qualche settimana fa, 
pero. si decideva ad inviare 
alia polizia della cittadina au
straliana dove aveva vissuto la 
lettera nella quale, senza spe-
clflcare i motivi deU'omicidio. 

î dichiarava autore deU'efTe-
rato assasslnio. rimasto flnora 
impunito. 

Î n polizia australiana scri-
veva Immedintamente all'nm-
basciata australiana in Roma. 
cbiedendo cho venissero assun-
te informazioni sul presunto 
omlcida. in attesa di chiedere 
I'lntervento della polizia ita
liana. 

I/italo-australiano veniva in-
fatti convocato presso l'amba-
sciata di Australia, ed Interro-
siato. Egli sosteneva quanto 
aveva scritto alia polizia di 
Wollongong. davanti al funzio-
nario che gli pone\'a le doman-
de: e tale risposta affermativa. 

anche so non era riuseita del 
tutto convincente, veniva a SIKI 
volta ntrasmessa alia polizi;i 
australiana. « Non e da esclu-
dere — ha, dichiaiato il fun-
<donario che l'ha interrogato — 
che si tratti di persona non in 
completo possesso delle pro-
prie facolth mentali ». 

Qucsta ipotesi, d'altra parte. 
viene confermata da una ana-
loga lettera inviata dallo stesso 
R. G. alia questura di Roma 
In essa I'italo-australiano, oltre 
a eonfessarsi autore del delitto. 
s-ostiene minaeeiosamente di 
essere in possesso della spa-
ventosa facolta... di trasfor-
mare gli uomini in animali. 
proprio come una strega del 
buon tempo antico. 

E' presumibile. ipiindi, che 
R CJ . piuttosto che in careen* 
per il delitto di Vollongoug. li-
nira domani stesso al reparto 
neurologico dej Policlinico, per 
2l accertamenti che il ca<o 
richiede. 

Ieri dibattito al Consiglio provincial 
sui piani economici regionali di sviluppo 

L' intorvento di Di Giulio — Una malata trasferita dal 
Policlinico a S. Maria della Pieta con una pistola in tasca 

II Consiglio provinciale ha 
proseguito ieri la discussione 
sulla mozione Francinl (d.c.) 
relativa ai piani regionali di 
sviluppo e sulla azione della 
Provincia in questo campo. Ila 
preso per primo la parola il 
dc . GIOVANN'INI che ha r:-
cordato. tra l'altro cli insolnti 
problemi della zona Prene-
stina. 

E' inteiA-enuto poi il com-
pagno DI GIULIO. auguran-
dosi che con l'elaborazione dei 
piani recionali non si voglia 
eludere il precetto costituzio-
nale della creazione deU'En'e 
Reg:one. Tuttavia. senza la 
stretta collal)Oraz:one con gli 
organismi democratici. e rloe 
le r.mministrazioni locali e le 
orgamzzazioni sindacali e d: 
cateuor.a. anche la program-
mazioiie economica aviebbe 
mdubb.nmente un carattere 
burocratico e non rispondente 
alle effettivo nccessita delle 
remoni A conclusione del suo 
intervento. Di Giulio ha pro-

Di nuovo sequestrato 
il film «Costa azzurra» 
Lo ha richiesto Sophia Loren, la mi immagine era 
stata introdolla « ahusivamenlc » nolla pollirola 

II cammino del film -Costa 
Azzurra - e notevolmentc tor-
mentato. nonostante lo jcarso 
interesse della pellicola in s6. 
Dopo un primo scquestro. ope-
rato dalla polizia perche non 

• crano statj cfTettiiati dei tagli 
previsti dalla censura. e stato 
adesso nientemeno che un in
tervento di Sophia Loren a pro
vocate un nuovo scquestro. or-
dinato dal pretore Cusani in 
accoglimento di una istanza 
dell'attrice. 

NTel film, infatti. si trova un 
brano che riproduce l'ingresso 
deUa Loren in vn palazzo. a 
Cannes, fra una fitta folia II 
brano in questione. pare, face-
va parte di un documcntario 
girato in occasione di un festi
val ci.nematografico. 

II 9 ottobre 1'attrice attravcr-
FO il suo legale, awocato Ar-
dito, chiese il scquestro della 

difesa del diritto alia propria 
immagir.e violato. senza il suo 
preventivo as^enjo. d.u realiz-
zatori del film A sua volta la 
societa produttrice <Ia Glomer 
Film) replicava sostenendo che 
la popolanta stessa deH'attnce 
poneva la Loren nella condi-
zior.e prevista dalla norma del-
I'aiticolo 97 della leRce 22 apri-
le 1941, che consente Tutiliz-
zazione dell'immagine di per
sona che god? amp.a notorieta 

II pretore ha invece ritenuto 
che questa possibilita sia riser-
vata ai soli flni della Informa-
zione. mentre nel caso in que
stione il brano documentario 
veniva i^sato in modo non da 
fornire una informazione sul 
fatto descntto. ma interpolan-
dolo artiflciosamente in una vi-
cenda che non riguarda la Lo
ren. Ha inoltre ordinato alia 
societa di eliminarc da tuttc 

pcllicola e I« eliminazione de l - l i e copie del film la scenh ri-
la seen a che la rlguardava in Jguardante la Loren. 

posto due emendamenti alia 
mozione Francmi per nlevare 
che - da vasti settori econo
mici. sociali e pohtici viene po-
sta l'esigenza di una politica 
di sviluppo economico alia ctu 
direzione siano chiamate a 
partecipare tutte le forze pro-
duttive*. ed invitare - il go
verno ad affidare la prepara-
zione e redazione dei piani, in 
attesa dell'ente Re^.one. ad un 
Conutato regionale promosso 
dai Consigli provinciali e dai 
Comuni capoluoghi di provin-
cia. con la partecipazione di 
tecnici e rappresentanti delle 
Camere di Commercio. dccli 
enti economici. dello Stato e 
di tutte le organizzazioni sin-
dacali e di catesona -. 

11 liberale CUTOLO ha pro-
posto di dare mandato alia 
Giunta di convocare a breve 
scadenza un convecno rappre-
sentativo delle Amm:n:straz:o-
ni provinciali del Lnzio p T 
procedere. nello sp:rito anche 
del voto espresso dalla recen-
tc assemblea delle Province 
itahane. aH'esame di tutti i 
problemi connessi al piano re-
sionale lazale dell'econom-.a 
in relazione alle decisioni che 
dovranno essere in proposito 
assunte dalla Commissione in-
terministeriale di studio per 
la redazione dei piani regio
nali. La discussione e stata poi 
rinviata alia prossima seduta. 

Durante Papprovazione del
le deliberazioni. il liberale Cu-
tolo ha chiesto 5piccaz:oni sul 
ntrovamento d: una pistola ca-
rica in tasca ad una r;cove-
rata di S Maria della P eta 
II compacno assessore Marroni 
ha fornito tutte le delucida-
z:onj del cxto II fatto risale 
ad \ma \entina di Riorni fa 
Una sera sul tardi una ma
lata venre trasferita dalla cl.-
n:ca neurops.chatrica del Po-
l.clin:co a S Maria della Pie
ta. Data l'ora fu ricoverata 
senza tanie formal.ta. La mat
tina dopo le venne r.ssepnato 
-.1 posto defin-.tivo e venne per-
quisita. ed e durante questa 
operazlone che venne scoper-
ta una pistola calibro 7.33 
- Brown » con sctte pallottole 
nel car catore ed una jn can-
na. La donna ammise candid-.-
mente che durante tutto il p<»-
riodo della degenza al P<»h-
cLnico e. p'.u tardi. alia cl ;-
nlca neuropsichiatrica dello 
stesso ospedale. aveva dormito 
costantemente con l'arrna sot-
to :1 cuscmo. Del fatto venne 
•nformsta sub.to J'autorlta di 

P.S.. che scquestrd la pistola. 
Infine da segnalare Pappro

vazione dei contributi a 41 Co
il. uni della provincia per J.i 
realizzazione di opere pubbli-
che varie. 

Osnervutitrin 

II comune c il pita 
Abbiamo seynatato. alcunt 

giorni fa. In vencolnxa sislenui-
zionc del cantiere per i lovort 
stradalt al Cor*o di Francia. do
ve nll'altczza del vi'Hnppio nlinj-
pico & in cottruzione la fin 
troppo cetebrata slrada soprae-
levata. La palizzata del canfic-
rc — nolnramn — fin ritfreJfo 
la *ede *tradale all'altezza della 
curva del ponle Flarrtinto. dove 
iru;in il nicconfo che conduce 
al lunaoteverc dell'Acqua Ace-
fota. Domandavamo quindi al 
enmune di prorvedere alia ridti-
zione della vezione del marcta-
piede all'allezza della curra. 
Con tcaria *pe«ii, si sarebbe. xe 
non eliminate, almeno rtdolto tl 
pencolo al quale vanno mcon-
tro i mimcrouMfmi vcicoli che 
traniitano sul ponte. 

ha coin Dili xtupefacente. in 
lutla questa faccenda. e la ri
sposta che il carmine, con la 
solita cantilena burocraltca di 
chi scrtve queste cost a un 
tarolo senza vedere ne capire 
di che cosa si tratta. ci ha fatto 
pervenire. Questa risposta dice. 
in sostanza. che siccome la di
rezione dei larori della strada 
sopralerala e affidnta al Cento 
civite. il comune non ha nc«?i-
na campetenza. Ma I'ufficio 
slampa cazntoltno e informato 
o e stato informato male, anzi 
malisiimo. oopure non ha capi-
to un bel mente. It marctapiede 
del quale si chiedera la ndu-
rtone £ fuori. won d^ntro tl can
tiere. e<attamente a tre metn 
dalla palizzata. tl comune. qutn-
di. nnncht competente. dere n-
tenersi resnonsahile di opni 
guaio pnssa capitare in quei pa-
raggi per sua tncuria. A meno 
che, dopo aver abdirato aWese-
cuzione delle opere per re O-
limpiadi te a parecchie altre 
cose di cui ora e superfluo par
lare), tl comune non roglia eri-
tarsi anche il disturho di ri-
muorere un no* di terra. Ba-
sla che ce lo diciate. Potremmn 
prorvedere noi itessi con pub
biica sottoscrtzione. Grazie. 

Per le pensioni 
agli artigiani 

L'lstituto nazionale confede-
rale d'assistenza — sezione ar
tigiani di Roma — piazza dei 
Caprettari, 70 comunica a tutti 
gli artigiani che hanno rag-
uiunto i 65 anni di eta e che 
debbono Inoltrare domanda 
presso 1'INPS per la pensione 
cli vecchiaia die l'assistenza 
per questa pratica. per legge, 
;• gratuita. 

Si attira l'attenzione degli 
irtigiani sul fatto che associa-
/.ioni o privati chiedono com-
pensi od iscrizioni ad associa-
/.ioni per lo svolgimento di 
questa pratica. Questa proce-
dura e contro la legge. e cate-
goricamente, pertanto gli arti
giani debbono rifiutarsi a pa-
•4are a qualsiasi titolo per que
sta prestazione. Sinvitano inol-
tre gli artigiani a rivolgersi. 
per il disbrigo delle pratiche 
inerenti la pensione di vec
chiaia. presso la sede di piazza 
dei Caprettari. 70 I. piano, e 
via Buonarroti. 51 (piazza Vit-
toiio) tutti i giorni feriali dalle 
9 alle 12 e dalle 17 alle 19. 

Un treno 
alia Magliana 
si divide in due 

l*n drammatico incidente e 
avvenuto ieri mattina sulla li-
nea ferroviaria Roma-Fiumi-
cino 

Alle ore 7. un convoalio del-
!e F F S S . partito poco prima 
dalla Stazione di Trastevere. 
giunto alia Magliana per un 
improvvi.so guasto al sistema 
di as^anciamento dei vagoni. 
si divideva in due tronconi. 
uno dei cuali proseguiva la 
corsa. mentre l'altro perdeva 
rapidamente velocita. 

Immediatamente. accortosi 
dcll'accaduto il macchinista 
bloccava i freni: e cosi pure 
faccva un frenatore che si tro-
vava sul secondo troncone. No
nostante cio. numerosi passeg
geri hanno aperto gli sportello 
e si sono uettati r.ella scar
pata Alcuni di essi sono ri-
masti contusi. 

Dibattito al Trionfale 
Domani. alle ore 10. nel locili 

del Circolo « Giustizia e Liberta » 
in via Andrrn Doria. 79. si svol-
gcrh un pubblico dibattito sul 
trm.T « E" possibilc un inrontro 
di tutti gli uomini c delle forze 
che si ispirano alia Resistcnza 
per ;«ssu-ur;ire la pace tra i p»-
poli r P»T attuare in Italia la 
Costitu7innc'> » InterverTft il dot-
tor Fausto Nitti. seifretario nu-
zionali- clelTANPI. 

vuoi per un errore nella nia-
novra. il pullman ha urtato con 
violenza contro la fiancata si
nistra del rimorchio dell'auto-
treno. aprendosi letteralmente 
in due. 

Numerosi passeggeri. per la 
violenza dell'urto. sono statl let
teralmente sbalzati dal veicolo 
pubblico sulla strada. E" accor-
=?a una pattuglia della Polizia 
stradale. che ha inl2iato I'opera 
di soccorso Diciannove erano. 
come abbiamo detto. i feriti. 
Essi sono stati caricatl su am-
bulanze o su auto di passaggio 
e sono stati trasportati all'ospe-
dale di Frascati Qui hanno ri-
eovuto le cure del caso e quindi 
•=ono stnti ricoverati in corsia. 
In osservazione sono stati giu-
dicati: l'autista Raguzzi. Arturo 
Magrl di 18 anni. Emilia Cec-
coni di 17 anni. Domenica Ripa 
di 54 anni e Armando De San-
tis di 29: le loro condizioni so
no particolarmente gravi Nan-
da Sartarelli di 33 anni e stata 
giudicata guanbile in 20 giorni. 
Elena Maggi di 31 anni in 15. 
Satvatore Lotto di 26 anni in 15. 
Antonio Ziliani di 15 anni in 8. 
Maria Pia Gambonl di 32 anni 
in 10. Severino Ricci di 41 anni 
in 8. Donato Squeo di 32 anni 
in 15. Cesario De Luca di 31 
anni in 8. Pierina Giammarini 
di 27 anni in 10. Margherita 
Mastronicola di 43 anni in 10. 
Bernardina Spagnoli di 39 anni 
in 10. Maria Callari di 44 anni 
in 6. Maria Coppoletti di 55 anni 
in 5 e Agnese Venturi di 14 
anni in fi giorni. 

Snirincidente. un'inehiesta e 
nperta 

CPiccola cronaca J 
IL GIORNO 
— OgRt, snhato 28 novembre t959 
(332-3.1). Onomastico: Giacomo. II 
sole sorge nlle ore 7.40 e tramon-
ta alle ore 16.42. Luna nuova 11 30 
B O L L E T T I N I ' 
— Oemograflco: Natl: masrlii 20. 
femmlne 31 Morti: maschl 24, 
femmine 21. del quail 8 minorl di 
sette anni. Matrimonl: 34. 
— Mrtrorologlco: La temperatu-
ra di i e r i : minima 8. masslma 17 
C O N F E R E N Z E 
— La "Nuova Italia Edltrlce" e 
il "frntro Thomas Mann" comu-
nicaiio che lunedl 30 novembre 
alb; ore 17.30 nella sede del Cen
tro Thomas Mann (via S. Panta-
leo. 66. tel. 653.150) verra presen-
tato il libro di "Inge Scholl": 
« La rosa bianca ». Introtlurrnnno 
il dibattito: Achille Battaglia. 
Arrigo Benedettl, Joyce Lussu. 
Presiedera Ferruccio Pnrri. 
— Una serle dl confrrenze medl-
che sarA tenuta nei prossimi gior
ni a Roma per illustrare i risul
tati del Convegno Intemazionale 
sugli antibiotlcl svoltosi nel gior
ni seorsi a Washington ed al qua
le hanno partecipato lllustri ita
liani. Nel corso di tale convegno 
6 stata data notizla del positivi 
risultati ottenuti negll Stati Uni-
ti. in Giappone e nel Messico. do
ve * stato impicgatn un nuovo 
antibiotico. la dcclomicina. 

Sequestrano il debitore 
per costringerlo a pagare 

Due macellai e due loro fa-
famlliari hanno chiuso nel loro 
negozio un debitore e lo hanno 
percosso per co?tringerlo a pa
gare: sono stati arrestati dal 
commissariato di Monte Sacro 
per sequestro di persona e vio
lenza privata Essi sono: Ma
rio Cecconi di 49 anni, abi-
tante in via Monte Velino 1, 
il fratello di costui. Armando, 
di 21 anni. Florindo Pistoiesi di 
52 anni e il figlio Salvatore cli 
25. dimoranti in via Principe 
Amedeo 138. 

I fatti sono questi. Tempo 
fa. il Cecconi e il Pistoiesi con-
cessero in affitto la loro macel-
leria. in viale Adriatico 81. 
a tale Livio Bodoni di 37 anni 
Costui non fu molto ordinato 
nell'amministrazione e. carico 
di dobiti. fu costretto a lasciare 
il negozio e ad eclissarsi. 

Irri, verso il mezzogiorno. il 
Bodoni ha avuto 1'impnidenza 
di passare davanti alia macel-
leria. I due proprietari l'hanno 
visto .e spalleggiati dai fami-

liari, lo hanno afferrato, por-
tato nel retrobottega e preso 
a schiaffi: volevano che firmas-
se cambiali per l'ammontare 
del debito lasciato e una rii-
chiarazione con la quale scari-
cava 1 due commercianti di 
ogni responsabilit.i 

Livio Bodoni. pero, si b mes
so a gridare come un'aquila. 
Sono accord alcuni agenti e i 
quattro sono finiti a Regina 
Coeli. 

Manifesfazioni di Pariito 
Domani avranno luogo due 

manifestazioni: alle ore 10. a 
San Paolo il compagno Carmi
ne De Lipsis terra una confe-
renza sul tema: * La via italia
na al soeialismo- e alle ore lti. 
a Romamna. avra luogo un di
battito sul tema: « I comunisti 
e il congresso della D.C. •• con 
l'intervento del compagno Nino 
Franehellucci. 

Oggi e domani 

convegno al Verbano 

I lavoratori 
e il tempo 
libero 

Le Segreterie nazionali 
del PCI e della FGCI han
no indetto un Convegno na
zionale sul tema: • 1 co
munisti e le attlvitii asso
ciative per la diffusione 
della cultura e della rlcrea-
zione per lo sviluppo dl un 
vasto movimento dl circoll 
e dl Case del Popolo ». 

II convegno avra luogo a 
Roma nei locali del Cinema 
Verbano oggi (dalle ore 9 
alle ore 13 e dalle ore 16 
alle ore 20) e domenica 
(dalle 11 alle 13). 

La relazione sarii tenuta 
dal compagno Morandi, re-
sponsabile della commis
sione attivita associative 
del Comitato Centrale. In-
terverra il compagno Ali-
cata della Direzione del 
Partito; il compagno Gior
gio Amendola terra la con
clusione del convegno. 

Sono invitati a interveni-
re al Convegno: i compagni 
segretari di sezione di Ro
ma e provincial compagni 
responsabili culturali e di-
rigonti di circoli culturali 
e riereativi; i compagni fa-
centi parte dei CRAL e del
le C.I.; i circoli della FGCI: 
i compagni dirigenti di coo
perative. 

Piccola guerra fra i librai 
per la fiera del libro a S. Marcello 

Da qualche giorno si sta 
svolaendo nella galleria San 
MarceIloj la flera del libro, 
oruanizz'ata dall'Ente nazio

nale Fiere del Libro. L'anno 
SCOTSO la manifestazione si 
chiusc con un bilnncio di 
98.210 voltnni venduti. Que-

La tragedia passionale di Primavalle 

Migliorano le condizioni 
del calzolaio ferito a coltellate 

Secondo la polizia Taggressore si e tagliato il naso da se 

Alberto Passone. il calzolaio 
24enne accoltellato l'altra sera 
da Emidio Spadaccini in un ap-
partamento di via Cardinale 
Oreglia 23, c stato sottoposto 
ieri ad un delicato e laborioso 
intervento chirurgico nell'ospe-
dale Santo Spirito per l'aspor-
tazione della milza lesa grave-
mente da uno dei colpi. Dopo 
Poperazione e numerose. abbon-
danti trasfusioni di plasma le 
condizioni del fento sono ap-
parse migliorate. 

L'aggressore si trova. a sua 
volta. nell'ospcdale S. Eugenio 
v.gilato dalla polizia. Come e 
noto, una delle coltellate du
rante la furiosa colluttazione gli 
ha reeijo gran parte del naso 
Per tale racione anche lo Spa
daccini sara sottoposto. appena 
poss-.bile. ad un inter\'ento di 
ehirurg:a plastica 

In proposito e risultato dalle 
indagini. secondo quanto sosten-
gono i funzionari di polizia. che 
!o Spadaccini si e mutilato da 

Continuano le indagini del la Mobile 

I I guardiano della Ferrobeton 
e stato assalito per 
II commissariato San Loren

zo. che conduce le inda^.ni 
sull'ascressione pat:ta Sen notte 
dal guardiano della Ferrobeton. 
Lingi Mar.uz <costui. come e 
noto. fu a<salito e percosso da 
quattro indivdui che poi r.u-
scirono a fuccirc pr.ma dell'ar-
nvo della pokzia). e or.cntato 
verso l'ipotes: della vendetta 
E* stato accenato. Infatti. che 
il guardiano e stato assunto 
recontemente al posto di una 
persona lieenziata. Da allora. 
egli ha a\mto continui fastidi. 

Awalora l'ipotes: della ven
detta la costatazione che re! 
cantiere non si trovavano de 

ghezza di 30 ccntimetri. 
Appena i medici lo permet-

teranno il suardiano. le cui 
condizioni accennano a un Icc-
ierc miglioramenfo. sara jnter-
rocato Gh invest:gatori. co-
munque hsnno sia proceduto 
al fermo d: due persone gra-
vemente :nd:ziate-

se. involontariamente, roteando 
1'affilatissimo coltello per col-
pire il Tassone-

Sul grave fatto di sangue non 
e stata fatta ancora luce com-
pleta. Come abbiamo gia pub-
blicato, i due protagonisti hanr.o 
fornito versioni del tutto div-
verse. II Passone afferma di 
essere stato invitato dalla si-
gnora Graziella Salvatore Spa
daccini nell'appartamento per 
parlare amichevolmentc della 
grave situazione determinatasi 
fra i cpniugi e per interporre 
i suoi buoni uffici. Appena en-
trato nella casa egli sarebbe 
stato assalito dal marito della 
donna che lo stava aspettando 
e invano avrebbe tentato di sal-
varsi con la fuga 

Lo Spadaccini sostiene invece 
di aver sorpreso la moslie e 
il Passone. in atteggiamento di 
grande intimita. rientrando al-
Timprovviso nel suo allogg:o 

Gli invest:Cr.tori. pur non n-
velando nulla sull'esistenza o 
meno di rapporti fra il Passone 
e la Salvatore. accennano ad 
una ricostnizione dei fatti se
condo la quale Emidio Spadac
cini avrebbe fin!o d: uscire ap
pena saputo deirimminentc ar-
nvo dell'amico Nascosto sul 
pianerottolo deH'appartamentto. 
sarebbe balzato sul Passone ap
pena questi ha varcato Puscio. 

Anche Graziella Salvatore e 
-fata inferrogata ieri dalla po
lizia Naturalmente ella nega 
le gravi accuse del marito. 

L'inchiesta prosegue nel ten-
tativo di ricostruire esattamente 
lo svolgimento dei fatti e per 
la defimzione delle rispettive 
'e«nonsab:.Iita 

Lutti 

Urge sangue 
It compagno Angclino Pitzolo 

rlcoverato nel reparto chirurgico 
deU'ospedale di S. Giovanni ha 
urgente bisogno dl trasfusioni di 
Mngue. Coloro rhe volessero do-
narlo. *ono prrgati di rivolgcmi 
alia direzione dell'ospcdalc. i 

Si e spento il compagno Papi-
no Papini. vecchlo militantc an-
tifascista. iscritto alia sezione 
Centro Ai familiar! giungano le 
pia rommosse condogttanze dot 

__ . . (compagni della se2ione e della 
nan c che le macchinc IVI esi- redazione dcll'Unita I funeral I 

enti sono troppo voluminoselavranno luogo qucsta mattina. al-
per invogliare evcntuali larir-
Inoltre. il fucile di cui 'I 
Manuz era armato al mom^nto 
dell'imboscata. e stato rinvenu-
to poco distante spezzato in 
tre parti, accanto aU'arma ser-
vita per ferire :1 maleapitato: 
una mez7i forb:ce usat.i dai ta. 
jjliaton di laniicrc. della bin-, 

le ore 10.30. partendo daH'ospc-
dale di S Spirito. 

• • • 
II compagno Salvatore Burgio. 

scgretario delta VI cellula della 
sezione Tor de' Schiavi. * stato 
colpito ieri dalla perdita della 
Mia rara minima A lui giungano 
le condoglianze dei compagni del
la scziono c dcirUnita. 

c CONVOCAZ10NI j 
Partito 

SERVIZIO D'OIIDIVF. — Tutti 
I compagni del servizio d'ordine 
•Kino convocati per oggi alle ore 
8 e domani alle ore 7.30 presso 
il Cinema Verbano (piazza Ver
bano) ove *4 svolgera il Conve
gno nazionale sul « Tempo li
bero ». 

I.UNF.DP 
t r responsabili frmmlnlli so

no convocato alle ore lfi in Fe-
dcraztone per discutere sulla pre-
parazione del IX Congresso del 
Partito. 

OGGI 
Borgheslana. ore 20. assemblea 

generate eon Colombi. 
DOMANI 

Portnrnse. ore 9. Congres«o 
della cellula Casetta Mattel con 
Modica 

FGCI 
DOMANI 

Circolo Vnivrrsllario — Doma
ni. alle ore 9.30. nei lorali di via 
Palestro 6a. prosegue il congresso 
della cellula di Lettere e Fitosofla 

A.N.P.I. 
Oggi. allr OTC 19. i Comitati eli-

rettivi al complete di tutte le se-
zioni sono ronvocati nella sede 
provinciale. in piazz.i Conci. 7-a 

Ilnmani. allr ore 10. nei loca
li di pi.-i77a S Marin Libt-ratricc 
n 45. avra luogo Passemblea ge
nerate dei p.irtigiani. patriot! ed 
amici dell'ANPI di Testacclo In-
terverra l a w Luigi Caval'ieri. 
virc prrsidrnte provinciale del
l'ANPI 

st'dnrio, dicono i librai, la ci-
fra sara superata. 

Ma, conic in tutte le cose 
di questo mondo, accanto al
le rose, ci sono le spine, che 
in questo caso sono rapprc-
sentate dai librai e dai ban-
carellari romani, i quali, se
condo quanto a.ssicurano alt 
cspositori della fiera. non ve-
drebbero di buon occhio la 
sfilata di volumi della pdlle-
ria S. Marcello. Gli csposi
tori. dal canto loro, si dt/en-
dono usserendo che una fiera 
del libro nel cuore della citta, 
in un punto cioe abbastanza 
lontano dnlle bancnrelle di 
pia»?a Fontanel?*! Borphesc. 
non pud dar fastidio a nes-
suno, c rcspinpono percio la 
msmuarione della concor-
renza slcale. 

Coloro che si recano nella 
galleria S. Marcello attratti 
dai Ubri csposti, non sanno 
dunquc di trovarsi coint'olti 
in una piccola guerra fra li
brai. Se acquistano poi un 
libro. prendono pasirionc per 
uno dei contendenti. La que
stione sta ncl fatto che il 
mercato Iibrnrio e. cost ri-
stretto, e non solo nella ca-
pitale, che basta una fiera 
come quells della aatlena S. 
.•Marcello per darpli uno scos-
sone. E chi ci fire, sn quel 
mercato. si-scnte minncciafo. 
La strada piu giusta non sa
rebbe quctla di renderlo ac
cessible al maaator niimero 
possibilc di acquircnti? 

(TRA VIA BUONARROTI E VIA MACHIAVELLI) 

PREZZIECCEZIONALI 
DELLE CONFEZIONI MR UOMO - DONNA • BAMBINI 

Giacche lana . 
Vestiti 
Pantaloni uomn . 
Pantalnni ragazzo . . 
Imperniealn'li niako . 
Palto uomo o fignora 
Tailleur rlonna . . 
Paltonrini racazzo . 
Impernieahili ragazzo 
Montgomery uomo, don

na. ragazzo . 
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3.900 
2.900 
1.250 

900 
6.500 
5.000 
5.900 
4.900 
3.900 

3.900 
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AFFRETT ATE V I ! ! ! 
SOLO DA NOI SPENDERETE BENE 

IL VOSTRO DENARO 
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