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Le cooperative contro gli avvelenatori

Da un imbroglione italo-francese
i

-
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La facciata del Teatro dell'Opera

Colpire nei setlori produttivi Trenta fiorai truffati
con pubblicita inesistente
le aduiterazioni a l i m e n t a r i
Un convegno di vivo inleresse della cooperazione romana - La relazione di
Forcella - Consorzi di dettaglianti per una azione efficace contro i monopoli

Una societa inventuta era il pretesto per Bpillare quattrini - Altri accertamenti in coreo

Una trentma di floral di Ro- rosa. in un tratto di via Ascoma sono stati truffati da un li Piceno. quasi sotto le finedisinvoito Je«tofantc. ehe si stre del Cortella Questi dopo
spacciava per agente di una averli piu volte e invano inviUn rilancio deU'azione in difesa d e i consumatori r o - perative, a Roma, non sono tempo stesso rispondenti agh urossa societii italian.i, •- L*Or- tati a fare nieno baccano ed a
niani — problema riproposto con tanta urgenza dall'odierno molte — ha detto Forcella — interessi dei consumatori.
gamz/azfone propaganda e pub- lasciargh trascorrere in pace
Questa azione di grande at- blicita •-. societa eiie iiotural- la notte. seendeva sulla via ed
scandalo dell'olio, che ha n c h i a m a t o , ancora una volta, l'at_ ma cl6 che csiste dimostra
e possibile, anche nella tualita b stata collegata, nel mentc non e.si.ste l/.iuUue de- affrontava con i giovani una
tenzione della pubblica opinione sulle gesta dei « pirati che
nostra citta. fare molto per
svoltosi ieri, ad un al- ^li unbrogli, (sono tinii luniia diseussione che presto degenedella cucina » — e stato al centro di u n c o n v e g n o dei d i -tutelare i] bilancio dei lavo- dibattito
tro grande problema: lo Bvi-catena), b certo I{. A d: 54 niva In win violenta colluttarigenti della cooperazione romana, svoltosi ieri nel salone r a tori.
luppo della cooperazione fra i anni nato in Francla. ma cit- zione. La mogiie del Cortella
della Lega nazionale delle c o o p e r a t i v e . In questa grande
In particolare, 6 stato deli- coltivatori diretti della provin- tadino italiano. il quale p't'i di ehe ha asslstito alia scena ha
metropoli — ha detto il presidente della Federazione delle neato e discusso un piano per cia di Roma. Su questo argo- una volta ha avuto d.i f.irr : raccoutato alia polizia che il
cooperative, compagno Mario Forcella — U consumatore 6 l'apertura di nuovi spacci pub- mento, oltre al relatore, sono conti con la U'listizla
gruppo dl giovani nel corso
blici da parte delle coopera- intervenuti numerosi dirlcenalia merce degli speculator!,
del diverbio ad tin tratto si 6
Le
truffe.
per
le
qu.tl
ora
e
veri e proprl avvelenatori. avnnzate al governo, esse con- tive aziendali che hanno gia tl. fra i quali 1'assessore pro- stato denunziato dal Commis- gettato sul inarito percuotenOccorrc che le iudagini sullo ceinonn in primo luogo facili- una positiva esperien/.a e una vinciale Antonino Bongiorno. sariato di Pubblica s,cure/./a dolo selvagmamente
scandalo dell'olio vencano por- tazioni creditizie e fiscal! a fa-solida base economica. Cio puntuali7zandn le richieste del di
Monteverde.
lo impetate fino in fondo per accer- vorc delle cooperative. Queste danneggia i piccoli commer- settore: crediti per le trasfor- Unavano da cnca d eci arm
DUE ROMAN I
tare tutte le responsabilitfi non richicste sono contenute in due cianti? II convegno di ieri ha mazioni agrarie, per la costruIn questi uitinr. temp. !e <me
solo per qunnto rigunrda la progetti di legge che ancora rlsposto negatlvamente a que- zione di cantine sociali. per ]a vittime erano i flonn di Roma
FANNO « 13 »
distribuzionc del prodotto adul- giacciono in Parlamento e che sto interrogativo. perche an- vendita direttn dei prodotti sul Presso di essi eeh si presentcrato, m a anche per quel che — come sollecita una potizio- che i dettaglianti hanno biso- mercato di consumo in colic- tava e H liivitav.i. dietro pagno
della
cooperazione
onde
gamento
con
la
rete
delle
coosi riferisce alia sua produ- ne popolare — debbono essere
uauiento di un acconto a pre- Due rom.iiii hanno tot.dizzato
sottrarre la loro stessa attiesistenti, e con quel- nofaisi per aveie po^to in -1111 ieri tiediei punti al Totocalcio.
zione.
subito approval! so si vuol dar vita alia speculnzione e nl do- jerative
vincendo ciaicuno la non indife che l'interesse della popoMa nello stesso tempo b or- prova di volor veramente tuminio dei grand! monopoli. 11 lazione romana esigc siano co. grande volume- che I'orn.uii/.- ferente somma di circa 10 niimai indilazlonabilc — ha pro- telare gli intercssi dei consu- programma
/.a7nne
pubblieitana.
d
cu.
Federazione stituite al piu presto.
scguito Forcella — una poli- matori. Una politica di niuto cooperative, della
dieh.aniva di e^^ere ; uetito lioni di lire. Una delle fortuin
questo
senso.
Le conclusioni del dibattito stava preparando A suo dire nate schedine b intestata al ma- La faceUita del Teatro dell'Operu come si presenta dopo I luvori dl rcstnuro. II priiRetto e
tics che dia ai consumatori alia cooperazione b essenziale punta sulln costltuzlone di
novale Vincenzo Lagana. abi- stato disejjnatn da Marcello Placentlnl con la rollahnrn/lone dell'liiK. Guldi. II Kiisto e iii^al
sono state tratte da) compagli strumenti nccessari per di- per il programma che le coo- sorzi frn dettaglianti percongligno Cin/io Zambelli, della pre. n questo libro dovevano es- tante a Priniavalle in via Lo- discutlblle. L'ampllampiilo eseguito In questa prima fuse del luvori ha eoiisentlto dl rlivivare
fendersl sla per qunnto rigunr- perative attualmente esistenti ncquisti collettivi per la vensere elencati tutti j florat ita- renzo Litta, lotto 20; l'altra b I nuovi foyer per I diver*! ordinl dl postl, le niiove seale per II eorpo di hullo c il corn,
da i prezzl che per la qualita intendono realizzare. « Le coo- dita con sistemi moderni e al sidenza della Lega na/ionalo liani. div.si pei citta e con anonlnia
una seaki dl rlnie^na e alcuni camerinl. Sabato si e svolla Lt ceilmonlu della « eonscRna >
delle cooperative.
dei prodottl.
adeguati spazi r.servati nlln
Questo signiflca — ha propubblicita. R A si presentava
con un libretto in c-ui erano
tteguito il compagno Forcella
presentate dottauliatnnientp le
— che Tazlone dl repressione
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tariffe «< stabillte - dalia sociedelle sofisticazioni deve esse.
ta per la pubblicita
re intensiflcata, condotta con
mezzl e leggl adeguate e soNumerosi florin della nostra
prattutto non deve fermarsi
citta sono caduti nella rete
alle responsabilita piu apparidell'imbrocHone. il quale apEcentl, m a deve risalire inve.
pena ricevtito il donaro si
ce a quelli che sono gin stati
rendeva uccel di bosco. mentre
Individuatl come industrial! di
invano le sue vittirne aspettaprodottl adulterati. Ci6 per6
vuno notizie d, lui e del volunon basta. La cooperazione rime pubblicltario Cominciarono
vcndlca una politica che facia floccare le denunce pre.sso la
liti l'lntesa fra i consumatori.
poliZ'a e la voce delle malefati piccoli produttori c gli stessi
Cinque feriti sull'Appia Nuova nello scontro tra due auto - Investite te di R A si dlvuleo fra i fiopiccoli commercianti per dare
rai presso 1 quali ancnr.i non
al mercato romano una atuna donna e la figlia dodicenne da u n a « 2 1 0 0 » guidata da uno studente si era recato II falso auente
pubblicitario un a orno si pretrezzatura moderna e al temsento ad uno d: (piesti ehe era
po stesso onesta.
Traglco esito ha avuto un sponsabillta del mortale incl- portato la frattura della gambn tUa sull'avvlso Una pronta teSubito dopo, il presidente
sinistra. Egli e sttnto ricove- lefonata e ah aiienti piotnbadella cooperazione romana ha violento scontro avvenuto ieri dentc.
Sotto gh occhi d> un gruppo da una relazione amorosa. La dell'amma. faceva naccendere Knor Eugenio Cerbelli. a b i Un altro pauroso incldente. rato all'ospedale con progno.s: vano presso il floraio. coiilienpuntualizznto alcunc rivendi- pomeriggio, alle 14,30 in via
di
c.ttacLiu atterriti. che si tro- Atzei per lungo tempo aveva la diseussione sul triste argo>
cazionl c il programme delln Gregorlo VII all'altezza del che tuttavia non ha avuto gra- di un n i c e . I/auto investltr'.ee do : in flagrante rerto Pimbro- vavano . e n sera -n una fia-creduto che il Bruno Pavrebbe mento II litigio divampava vio- tante in v i a Niccolo III al
vi
conseguenze.
e
avvenuto
ieminiero 8. Il Ferrante c o n era
guidata
da
certo
Cornelio
Ponte
Vatlcano.
Un
glovane
gl one
Federazione romana delle cooschetter.a d: via Goito. un uomo .-sposata L*uomo mfatti ie aveva leutissuno I duo. .nvi-.no r.ciiia- fesiso anche di a v e r rub.ite
perative. Qunnto nllc richleste motociclista. Roberto Costanti- ri alle ore 21.10 al chilometro Spano di 36 anni. abitante in
R.
A
(•
stato
tratto
in
arrefatto
credere
di
essere
celibe
e
niat:
dal
propr.ttario
del
locale
estraeva
d'.mprovvi^o
da
una
nl di 17 anni. ehc guidava una 0.400 dcIi'Appia Nuova. In vicolo Fontano 20-1 IB.
sto. 11 dottor Lnm Co«l tore. tasca un coltello a serramanco di essere disposto alle nozze sembravano diuientich. del luo- le ftonime dollo * GOO » a p motoleggera, a bordo delta questo tratto una - 1 1 0 0 - sorAlle cure dell'ospedale han- d'riuente del commi.-sariato di e si gettava su di una giovane Ma non era cosl.
go ove si trovavano II Bninu partenenti ai signori G h e quale si trovava pure il quin- passando incautamente un'al- no dovuto pure ricorrere Bru- P. S di Monte\crde continua donna con cu: da circa mezz'ora
Un giorno la ragazza scoprl rosso in volto. fuori di se : per- l a r d o Gherardi e D e C a u Rlunione dei segrefari
dicenne Carlo Frances!, abitan- tra auto si scout rava con unana Contrcras. di 44 anni. abi- le indag ni per aeeert; re il im- d.scutova aniinatamente Prima
la donna, piangente e d spo- clei, dimorante al viale G e r te nel vlcolo del Bologna. 20. macchma che procedeva in tante in via Villa Graziosi 11 niero delle per«one che sono che qualciini) potesse impedir- che il Bruno Vaveva nigannata che
rata,
gh aniiuncav a chp lo man ico 203, cd al sig. R o e
che
era
sposato
da
molto
temsenso
opposto.
Nell'urto
i
pasdelle sezionl e dei circoli venlva investito dn un'auto e
e la figlia dodicenne Rosita •»tnte trufTnte
avrebbe
lasciato. estraeva il col- berto Ranieri. abitante in
lo
l'arma
raamungeva
la
svenpo
L'mnaniio.
m
p;ii
occasion:.
gettato vlolentemente a terra senger! della Fiat riportavano le quali. appena scese da una
turata al volto. sulla cui guan- aveva fornito motivi di aspre tello e la colp'va
ferite guanblli per tutti in una auto in via di Villa Graziol..
Tuttl 1 *CKretarl ilcllc ic/lo- con il suo compngno
Sanguinante. con la mianc'.a via Fabio Massuno 45.
Percosso a sangue c a sin-stra veinva aprrta una discuss'.om
nl della clttA e dcll'Agro, I seUn gruppo dl cittadini aceor- settimana I feriti sono An- venivano investite da una
In tutti e tre i furti il
Iarga
fenta
II
feritore
v
e
n
v
a
raggiungeva
Ieri i due s; erano dato ap- sfreniata l'Atzei
Rrelarl dpi circoli della.FOCI. reva presso 1 giovani, uno dei drea Barrila, di 30 anni. il fl- 2100 - guidata dallo studente
da
un
gruppo
sub.lo ;niniobil!/7.ito. ma nonpiintnmento nel pomer'.sja.o per poco dopo le 1R40. il pronto Ferrante ebbe per c o m p l i c e
I reipontablll del comltatl dl quali appariva gravemente fe- glioletto Claudio di 3 anni. ia -diciannovennc
Leonardo Di
partlto dl catejrorla, aono con. rlto e non dava segni dl vita mogiie Piera Rinaldo di 27 ansembrava che a'.es^e l'intenzio- trascorrere la mrzza giomata soccorso del Polielin.co v ove il — e y h ciisse — certo MarPaola abitante in via Mercaldi giovani
vocntl uggl alle ore IB. In
ne di colpire ancora la donna: insieme: 1 rapporti fra • duesanitar.o le r.scontrava una fe cello. soprnnnommntn * S p u ni.
il
fratello
Francesco
di
27
Si
provvedeva
a
trasportarll
li
n.
19.
Federazione per una breve
bastava lo sfregio e\idente- erano ridivenuti =eren: in que rlta da taelio. suar.b.le in otto talosso ».
l'n
i;ruppo
di
Kiovani
ha
asanni
e
la
mogiie
di
questi
EdairOspedale
del
Santo
Spirito
rlunione. Relatore II compaAll'ospedale. inadre e fluli.mente
sti ultimi tempi Dopo una bre giorni.
Le indagini furono p r o gno Paolo Dufallnl. I.a pre- e qui i sanltari di turno con- da Rinaldo di 24 anni
sono state gaidicate uuanb.l Milito il venti(|iiatrenne Pave passeggiata si erano recati
• •*
Nquale Cortella. abitante in via I protngou.'sf; della
dranuna•enza * Indlipemablle.
s
e
g
m t e e si gitinse infine a l statavano che il Costantini era
In precedenzn altri uravi in- in un niese.
Qua?-, contemporaneamente a* ia identifica/inne del m i s t e A'coli Piceno. 48 prnvoeando- tica vicenda sono - Tecla Atzei. al eincmatografo e dopo lo spet
Sono sotpesc le gla annun- splrato in seguito alle terite cidenti si erano veriilcati nel
tacolo
avevano
deciso
di
recarsi
ciate rlunlonl degll organic- riportate. mentre il Frances! centro cittadino e nelle arterie
triste episodio di via Goito. un n o s o Marcello. Si trattava
•_;!i con pugni e calci lesioni di 30 anni. che lavora come
zatlvl e del reipomablll pro- presentava leggere escoriazio- periferiehe. In via della Buuuaribili m un mese
domestica presso la famiglia a fare uno spuntino nella fui- giovane assali\a. in v.ale Ac- nppttnto dell'Klisei. il q u a II
programma
,
paganda dl fezlone e avra In- ni. che guarlranno in quattro
Ieri Paltio sera alle 22.' () il Casaglia. in vja Cerna'.n 37, e il schetteria di via Goito Qui. ad quedotto Felice la propria mofalotta un ragazzo di 10 anni
vece luogo, alle ore 16. la rlugruppo di giovani. atitori del- 52enne Giovanni Bruno. ab;tan un certo punto. il ri?entimen'o gl.'e appena ITenne. eo'pendola le si era reso irreperibile.
Moreno Caldi abitante in via
nione delle respon<ahlli frrn- giornidel Circolo
della giovane per 1'tns-anno pa al capo con un coltello
II 7 agosto pero, verso l e
la brutale azione. teneva una te in via Tnonfale 1G4
mlnlll.
La polizia stradale ha inizia- Luciano Zuccoli 72. e stato tratito. sempre covato nel fondo
ore
19, u n a pattuglia della
La
giovane
ferita.
AntonietUi
nunione.
tin
po'
troppo
nimoI
due
erano
legat"
da
tempo
« Charlie Chaplin »
to indagini per stabillre le re-lvolto dn una * 000 - ed ha nMucci. abitiuite in viale Acque- T u r i s m o e Traffico lo i n c o n dotto Felice. 112. uscita di casa. tro nei pressi del Colosseo.
II Circolo dl culiura cinemaieri alie 18,20. si recava verso Le guardie fecero p e r a v v i tografica - Charlie Chaplin -•
I'abitazione della madre Mann cinarsi. ma l'Elisei si dette
De Collis, la cui dimora si trova
inaugurera il nuovo anno soin via Torpignattara 141. Du alia fuga. V e n n e raggiunto
ciale 1950-60 la sera di giovedl
rante 11 cammlno s'imbatteva di li a poco e portato alia
3 dicembre con la proiezione,
nel
marito. Antonio Gloria, d! Mobile.
per i soci. del film - Na<cita di
25 anni. che ha sposato alcuni
Interrogato il g i o v a n e —
ivna nazione «, di David W. Grifmesi fa e da cui e- separata da s e m p r e secondo la polizia —
fith.
una quindicina di giorm. I! gio- a m m i s e non solo la sua parII prograuuna dt proiezioni d>
vane di dichiarava addolorato
quest*;!!!!!!) si articola Draaim'.iper quanto aveva provoca:o la t e c i p a / i o n e ai tre furti c o n inente m tre c e l l — uno ameru
loro separazione e chiedeva al- sumati i n s i e m e al Ferrante.
ia mogiie di ritornare a v.vere ma confe.sso anche di a v e r
c.mo. uno france.se e uno ded.con lul Antometta Mucci ri- rubato l e nomine di altre
cato ai "Conuci- — che conispondeva
con fermezza che or- s e t t e v e t t u r e d e l tipo 600.
prendono
film
nuovi
per
i
procentro di Frascati, L'uomo ha
A tutti gli ntenti che ne avesStainaue. davanti al TribuEsasper.ita per la brutalita mento della famiglia,
mai tutto era fmito e che ia Kgli, d u e mesi prima, e r a
Dipinti di Caffi
•irammi dei cmecluhs Tra que- del marito. una giovane donna
Lucia Toccaceh ha raccon- dichiarato di aver battuto piu separazione
nale dei tniiioreiini (presidente soro bisogno il Conutato melte
era irrevocable stato internato p e r ordine
sti le edi/'oni mtenrali. oltre e fuacita dalla sua casa. por- tato l'episodio che ha fatto volte la mogiie per «corregGainbino, P.M. Pon/.o» sar.'i cc- a disposi/ione Un collegio di
Ne seguiva una diseussione as- della
per il Museo eomunale .•he
del suddetto film mau^ur.i- tando con se le sue quattro traboccare il vaso della sua gerla - e ha detto che non d«- sai
lebrato il processo a eanco di tecnici specialuzati. e di lcguli
Autorita
giudi/iaria
animata. Ad un tratto il
sopportazione e I'ha indotta a sidera piii vivere con lei. E'Gloria,
Francesco LolH. Giorgio Lesca- per controversie che potrebbero
le. dell'altro capolavoro di Grif- creature
nella
casa
di
l
i
c
d
u
c a z i o n e di
furibondo. vistc vane
La Giunta eomunale sotto- fith -Intolerance-, quell.i »)nrini. Giacomo Bergodi e Nicola sorncre con le societa dei «rrviLuc.a Toecaceli. cosl si chia- fuggire ed a rifugiars: dalla stato rinchiuso nelle carceri di suppliche e minacce impugnava Verbania. Di li. dato il s u o
Sc^no. miptitat: di tentata vio- zi pubbliei (i;as luce e aequa) pui ra .ill'.iiMiiDVa/iDiif del Con- ^liiale di -.lour de F e t e - d: ma Ia protagonista del doloro- madre. Era la sera di venerdl. Regina Coeli. denunziato per
coltello e vibrava un colpo. o t t i m o c o m p o r t a m e n t o . e r a
l»*nza carnait' e di att. contro Ctli utoiiti che volessero nviil- siglio munieinak' I'licquisto di -I Tati. una selc/'one di • Queen so ep sod.o. trentaduenne. ab.- L'uomo ritornato a casa un po' maltrattamenti e lesioni ag- il
che
raggiungeva la mogiie alia stato inviato a casa in l i gravate.
la morale in iuogu pubblico gersi al Coimtato possono farlo Its dipmti c di un diseguo di Kelly-, di E Von Strohemi. tante a Frascati, nella contra- alticcio cominciava a litigare
nuca
cen/.a prcmio il primo di
comp'titi contro la riiciannoven. nei morni di martedl. uiovrdl e Ippohto Cnlll Le opeie, che - Scarface -. di H Hawks. - La da Colle Mattia si presentava e quindi la percuoteva spietaIn seguito alle percosse del
Dopo l'atto forsennato men- auosto.
ne Alba Sbrighi. che per di-sabato di a'lt\\ settimana, dalle riproducono aspetti e scene oeile equipe - e « La f:n du sabato al locale comniissaria- tamente La donna si difende- marito. Lucia Toecaceli ha dofcnd'rsi uoci.-e con una colto di pubblica sictirezza e qui va e con un bicchiere produ- vuto ricorrere intanto all'ospe- tre la Mucci. sanguinante ven.della Itoina del XIX secolo e
tellata il R.ovane Benedetto Ar- 18 alle 20. presso la sede delle della campagna romana, per join ••• di Duvivier. oltre al film denunciava di essere stata du- ceva sulla fronte del marito dale di Frascati: qui i sanitari va Eoccorsa da alcune persone.
Consulte popolan. via Merulacon Harold Loyd e Buster Kea- ramente battuta dal marito An- una leggera ferita
CONVOCAZIONI
Quindi le hanno nscontrato varie con- egli si recava al Commissariato
gent'.
tl loui altt» valine artistico c
11 tragico eplsodlo accadde na 234 1 cittadini sono invitati documentario. mentano di es-ton nella s e n e dei •- comici -; aclo Min capilli. di 34 anni strappatasi con uno sforzo di- tusioni. la frattura di un den- di P.S di Torplgnattara ove s*.
costituiva
•• Alleluja - di K Vidor e - Fu- Essa ha dchiarato al dirieente sperato al marito che la trat- te ed una Iesione al naso
la sera del 23 agosto seorso ad inviare. anche per posta. le
relative ad .sere esposte nelle colle/ioni rore-. di J Ford, tra gli ame- dell'iifflcio di polizia di esse- teneva. correva via di casa seLa fer.ta delia Mucc!. pei Partito
nei press! dcllo scalo ferro- dociimentazioni
A proposito delle brutalita
ricani
viario «U Braceiano. Alba Sbn- eventual! infrazioni coinmesse comunali
re costretta ad abbandonare il i;uita dai flgli.
del Minicapilli. sembra accer- fortuna fe lieve. All'ospedale di
OGGI
iihl s'iF.va tornando a casa. lun- dalle societa che gestiscono i
La polizia si b subito inte- tato che alcuni mesi prima, per San Giovanni, ove si era recata,
Monti, ore li». C D (Giunti).
Le opere fanno ora parte
Le proiezioni avranno luono domicilio conmgale per 1 conC. Mnrrna. ore 20. asscmblea
go u/iJi seorciatoia che costeg- servizi pubbliei Sesjrctano del della colle/ione del nipote del- ogni g-.ovedl sera alle ore 21.30 t a i n bnitali maltruttamenti a ressata del caso ed ha tratto futill motivi. aveva legato ad dopo il drammatico incontro
H'.a la ?trada firrata. quando Comitato & stato nominato il 1'illustre artista del quale que- precise presso la sala del CRAL cui e sottoposta ins.eme con in arresto 11 Minicapilli. il qua- un palo il ficlio Aldo. di 10 con i! marito. i sanitari l'hanr.o genprale (Vcspa)
Vescovlo. ore 17J0. assemblea
eomunale
Nino sfanno rieorre il 150 mo anni- della Presidenza della Repub- • nuli II marito oltre tutto le b stato rintracciato mentre anni e lo aveva sferzato con giudicata guaribi'e in pochi
fu aggredita da', cinque ragaz- con«igl:ere
femmimlc
siorn:
21. EUa. al!ora. estrasse dalia Franchelhieei
non provvederebbe al sostenta- percorreva piazza S. Pietro. nel una cingh a.
vcrsario della nascita.
blica . via P.aeenza 1.
Prlma\alle. ore 15. a=semblea
borjjttc un coltello a serramafemminile (Lapircirella)
n c o e nieno alcuni c»>lpi alia
Scoperto Tautore
Trullo, ore 15.30, as«emblea
ciecn. ne] tentativo di sp,ivenfemminile (Diana Franreschi)
testa non e per VentUa della
di un furto
Alle ore 19. In Fctlera/lone,
tare i suoi aggressor), che. te- L'ambuUtorio C.R.I.
somma. ne per lo scopo a cui
avra luogo la rlunione dei renendola ferma. cercavano di
c destinata. ma per il sistema
in
una
cartiera
*pon=abili
della propapanda. dei
di Ostiense
trascinarla in un enmpo
arbitrario. Alle loro rimostranC D S e dei gruppi amici detLa lama squarclo l'inguine
ze e stato risposto che era per
Centocinquantatremila lire li- I'Unita delle Sozioni
dell'Argenti II giovane si ac- non deve chiudere
ordme superiore.
(Di chi?). re sono state rubate ieri mat*:CACC!\TOni rOMrVISTI —
c a j n 6 al suolo con un grido d'
Riceviamo e ptibblichiamo:
Va rilevato che m nessun altro na nella Cartiera Ve?ta di Ti-Tutti i eompaen! caeriatoti sono
Ufficio Postale di Roma cio volf Poehe ore dopo la denun- romoc.iti 0RC1. .ille ore 18. in
dolore P. \ sum compagni fug- La presidenzo c la direFederazione (piazza S Andrea
rerificato».
girono: mori di^«.-inguato. per- none gencralc della C.R 1. pac:a. il ladro vemva pero sco- della
In cast urgentt, e illusono sua opera, altamonte uuiani- ro di pitturazione delle - ze- che mese. ma subito. a rego- si e
Valle .I) O d e : * Situnzioche anche la ragazza. pazza d' re aboia deciso la chlusura. voler
perto
e
denunc.ato.
e
un
s.onel punto
Qiustc le larc la situaztanc
ne e prospottive della caecta a
fare uffidamento sull'im- tana. tanto apprezzjta e sen- bre • riconoscendo
terrore. si rifiigio p.angentr a parttre da oggi. drH'ambu- rnrdiuto
II rilievo ^ piu che aiusto vane d: 17 anni. S' chiama Car- Homa e provmcia ».
degli
mterro- mdtcato - Grade
deU'ospitamferrento delle au- titu dalla popolaz.one della argomentazioni
nrl!a casa coionica
latorio di pronto soccorsn di toambulanze,
Con quale dintto ci si e presi lo Meloni ed a b t a a T.vop. ,n
ganti
Uta. :
per
tanti
niutizona
Ostiense-Garhatella
-.
la briga di fare Ia trat'.enuta? via Rifferagl.o. 32
Amici dell'Unita
Poche ore dopo. Lolli. Lc- ria Osftcnsf. d quale venne ri che non conscntono Vim'Aft auuuro che tale lavoro
F B
t'na preci^azione da parte delscar.ni- Bergod: e Scano (u- ln.ttaUnto nella zona nel lon- mediatezza 'ieU'amvo. con la
sia
effetUvamentc
mtcnsijicato
II
giovane.
rco
confesjo.
ha
Le sezionl sono Imitate a far
Aisessore,
PIXPS ci eenibra neces-aria. restitulto 1'intera somma r.ib^.- pa*eare
ro.iO arrestKt. e ch:us; nei car- tano 19^5.
immrdiatamente.
senza
di- Case popolari
un corr.p=ijrno JIU'ASS.
conseguenza
per gli infartu•Von
<]
puo
—
anche
se
anicere nvnonle d' Porta P.irteTroppo
lunaa sarebbe la nt aravt di raggiungerc I'ctcr- ci vo|iiono le strisce
mcnticars: dt zone di trafjico
ta II furto e stato denunc;a*o \mfci. ritirare il materlale P*r
mat.
da
nob-.li
propositi
—
imse. Ar.chc Alba Sbr gh: vonne clencarionc dcllc bcncmcrcn- nita
nerralaiche dore il porero pe- e assegnauou
.en mattina dai propr.e;.--r.o la raccolta della c Befana delnorre una jrattenuta che do- della cart.era. Mar.aro I\.o ,:-.-IL'nita »
- C c m l*ni*"». ho aruto I'oc- done ri^rhia reramente la vi?rr«ta'.a. ma due g o m i dopo ^c acqiiMiic da dcllo ambut*n
pensionato.
il
sipnor
.4mChe dire voi degli inforttt- casione di assistcrc Valtra se- ta per attraversare.
vrebbe o?-«Te. caso mai. ch eInciterei
fu nmessa in pberta
latorio a cut devono la vita
non pniri. ma che po- ra alia solum del Con*igha Va^anorc al imffiro — <c non bropio Saturno. n icrirc per *t • a t.:olo di offer'a vo'.on- 'on' d. SO .-.ir. .-.b.^.i-.'e •. T voII Kind ce tstruttore. dottor non pochi inlortunati sul la- nijfi
lt. in *..<• S A-ire-e Al fir / oAttivo sindacale
divenlar
gravi per lomunalc. dore, tra I altro. fu- erode a quanto scrivo — a re- espora il suo caso. che — egli tar a
stradah. trebbero
Bongior.«o. cone.use Iistrutto- roro ed in incidenli
nan del Conimi<-.:ri..to d: V\.hdice
—
non
i
il
50I0.
Dal
piuntardato
intervcnto?
Es*i
si
rono discuste due inrerrooa- carsi all'incrocio si to sulla via
delTATAC
n a in rr.eno d. due settimane che numerosi tnttora hanno dorrebbero
blica sicurezza ri:idustr..,'e .i\» ricorerapresso lo -ioni dei con*igl en \annuzzi Appia .Vtiora. n b i f o dopo il ano scorso era stato
e. accocl.<"ndo le rch.e«te do) hiOQo suU*aiitostrjda Roma-Li- ambulatorio portare
va
dich.nratn
che
l
,
somm.t
che
Manca
rUlnininazione
to.
insieme
alia
moghe.
m
cadel
complcsui e Giunu Tali ir.i,-rrogaz:oni ri- cinema "Mae<toto". e antiftanpro\inciale unils11 «ird.-iC.ilo
P M . dctt. Aleisandro Palma do di Ostia. ecc
aveva l.-fcato. n 1:*"1 c..--e't,)
d.'Rh nutoferrotranvien ha
ospedaliero di S Camillo o di iiuardarano VesccuZ'onr delle te d depanto della STEFER *a di un parente poiche t due
proscioi«e eon formula p'ena
II non mdiffcrentc
nume- S
della
<ua
5.'r\.-,n
\.
•-\-\
no
a
via
Torrevecchia
con\oc.ito per epRi. alle ore 13.
coninpi erano stati
Gtoranni. con endente pe- - zebrc - 5'rijddli. rhr dorrcb- Se fo<ni un automobilitta che. anziani
la" contadinn. affermando che ro d'lmptegatt cd opcrai che ncolo
t cio dc 11a cart.ern. po'e: T Uf in \i.i M.»ehi.\ell» 70. l'dtti\o «-ind'tnfesiom. per nrarda- be e**ere prrdisposta dal Co- per fventura. dore«.«i mcap- sfrattati dal loro alloggio. 11
-Care I'nita. iono un nbi.cale d lTATAC por di-ca?ore
rlla aveva agito in ftato di le prcstano la loro opera ncgli ta dtsmfezionc
. id d
ecc
munc
orunque.
parr in un mcidcnte in quel parente nel frattempo morl e tante di via Torrevecch-a. dalla -ore ita'i nib-*,, d^:
1 import into pr< blerr 1 dehe prog.tt.ma d'ftja
<fabilimrnti. ora piii nume•!!u«*rava
a:
d
r
,0:
•
d.I'no degli •nterroge.nti. nella nunro. atcrci il Comiin»* per i coninpi rhicscro. aU'iStituto parte della borgata Monte^pac-iii-ziont <• l'and .mento d-"ll« tr-*tSon
ai comprende
come
Forse. stam^ne Alba Sbr.ght rosi, della zona, fra cui si ci-JO t .liv. pi r 1 . C i'< • *. Ci ••"•-<i At-.c
rojl come lo farci se a cui Vallogpio apparteneva. la cato. e rorrei che tu pubbh- m:s»ar. 1*0 .e r.>^ or
f: cost.»„.ra pr.rte c.v.le contro rnno I'Azicnda Comunale elet- mai Vimpianto dj detto am- replica m u r in evidrnza che. danni.
dell'appartamen- cassi quanto ti scriro con la so?pet:
fo*ji nn pedone e avem la assegnazione
ritenuto
utile nel mentre *i era provveduto e si *rentura
gh imputat: II colleg.o diftn- tricita ed Acque (ACEAt. la bulatorio.
ro L*i.«ti;ufd ha respinto net- speranza che le autorita comudt
esfere
invtuiio
proccedeca
a
pi'turare
e
renElettricita 1925. ora che gli stabihmenti
»,vo e os:i'u:to dagh awocat: Soc. Romana di
riiibili Ic strisce ci cen- E' infollrrjbilc, iniatti. che il tamente tale nchiesta e 1 due nali lo prendano in confideraLA MORTE
Ca«stne!*«. Di Piftropaolo. Tit- (S R E ) , la Romana Gas. la industrial! sono aumentatt di dere
di nuoro zione.
tro
della
allrettanto non Comnne. in un pnmo tempo. comugi dorrebbero
ta Mazz,icca. D'Angelo e Cel OU. Mrcecnichc Jiahane (OM1) oltre il doppio. ed i pencoli era stato citta.
facc'a dipmaerr
ben quattro trorar.ii sul lastnco. E* orrio.
fatto
nella
penferia.
»
La
ria
Torrererchta.
dalla
IL GIORNO
I'Olca Romana. la Vetrena della slrada addirittura
centu- con gran ruchi Drr 1 cittadini • zebre^ ver altrettcnti
DEL DETENUTO
let-no.
attra- che una delle principal! rapio- parte della bora at a Monfrspae— 0«gi. lunrdi .li) no»rmhre 19r>*»
di S Paolo, 1 Magazzini Ge- pltrad. sia dichiarato inutile ehe
renamenti.
e che poi le "asci ni di questo riftuto ra ricer- rafo. e prira di illuminaztone
ri
abifano
Gli
mterroganti
(3.14-31). Onom..5tico Andrew II
neral'. Ia Vasca .Varale. 1 Mer- e se ne decida la soppres- faeevano nlccare che vt sa- detennrare completamente per cato nella legge per il m c a t - stradale. malarado che sia mol(Contlnuazionr dalla I. paginal «ole
«=orge alle ore 7.41 e trurnrnComitato cittadino cali
Gencrah, ecc. — rfrreb- sione.
marriano to delle case popolari
rebbe p-!i Tooionc di prorre- cui oh a»j'ornobiIts!i
to freoucntata. e percorsa. da
t;. atte ore U>.41 Lun.« ntlo\ a
f
bero priraii di tin trnmrdiaro
A
G
degli
agenti.
b
e
n
e
a
g
g
i
u
s
t
a
dere inedltamen'e
a dipmpcrc r. "tutta bi ra" «icuri che non
oggi.
nntoreicoli
che procedono a
di difesa
toMrcito intercento in tutu
arande rrlocita
Questo fatto to. colpi alle g o m m e la m a c - BOLLETTINI
Si deve ritenere che alia le ' zebre - re Ve zone perife- ri <onr> ":ebr/>", rnentre i pr- Strana tratteaeta
quet
(-<i*i,
purtroppo
penon.
degli if ten ti
raopre«*nfa tin ornr** pet'colo china inseguita Uno d e i Ia-— Mftforoloi;uo: L-t ti n-.per.«tue direzione della nche o semioenfrnrhr della dnni. fievri di arer aconit'to
in r»i I'assistenza dei doltori. presidenza
ciffd. in qnanto e in aueite •I oflMnoTio. «t* <rrrertfiirflnn in ai pensionati INPS
o^r o"ca!i abifanft che la se- d n fu catturato. l'altro r i u - r.» <li i« ri minim.) 12. m..*-im.< !fi
benemerita
C
R
I
,
le
consideVretso
il Centro cittadino 51 rendr nccessana
ration! di cui fopra siano sfug- .one ehe ali auto^iobiliiti ore- rnezzn nlln ttrada. ver abifn- Cara Unita. i pensionati ra vastano per ria Torrevec- sci a darsi alia fuga.
t i l l il
••iiiiiatiiilll
HUM
delle Consulte popolan e stato Xon pud neanche ionorarsi gite e quindi * da augurarji mono piu a fondo I'ticcelcra- J-ne «»»*?a renders b*n ronfo deU'LYPS del quartiere Garba- chia ner rineasare I passnnti.
L'arreslato. fu s t a b i h t o , si
costituto un Comitato cittad.no che a detto pronto
soccorso che la deciiione presa non 'ore. rrentre al centro sonn ''he mettnno a rrnenteaho la rrlla che si sono recati neU'Uf- • n/affi. a causa della mancanNUOVO
CINODROMO
Xetural- ficio Postale per ritirare il lo- za dVH'iHMin'nnjione. hanno c h i a m a v a Carlo Ferrante. di
di difesa degli utenti del servi-/ fa anche capo la popolazio- sia attuata. Anzi. sarebbe be- cotfrrffi a riaggiare a relo^ta nrooria Incolumita.
A PONTE MARCONI
zi pubbliei. II Comftato si pro-lnr cirile rctuirntc
stabtlmcn ne non solo mantenere effi- minor! L'asiessorc al fraffl^o mc*<te que*ta serltto t diretto ro piii che mao.ro assegno. se una scarsa r»'«fbi!*M e rt^fcia- 27 anni, nella nostra citta
a'Pa««r.ttore che
l'altra *era lo sono risto decurtare di Lit* no tpeixo di cs*ere tnreititi - senza fissa dimora. Egli a m pone di svllupparc un movimen-lfe nrlla zona, ehe non * In go- ciente rambulatorio gik esi- nsslcuro pli interropanit che 'Jj-ff.(Viale Mare««l)
,
rrmltr <7*«ir nr^*'On( o^rGrc&p *.
mise di a v e r m h a t o la 1100 Oca al.e ore 16 r.un.oo* di
to degll utenti romanf in difesaf'o Osttmse. ma brnsi anchr la *tente. ma ampllarlo onde pos- >I Cnmiinr *tara nTi^'*r»nn«*nS
O
fproprio
a
loro!)
a
benefxdel lavodei loro IntercMi.
IGarbatella, Grottaperfrtta.
ccc sa maggiormente esphcarc la do Vmtensificazione
largata Roma 329169, al ai- .orsv d lev r.en.
che procveda. e non tra qual- cio della Croce Rossa. La proC F
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Dramrnatica scena in una fiaschetteria di via Goito

9

M u o r e investito d a un auto
un motociclista d i 17 a n n i

Sfregiata una giovane domestica
daU'amico che vuole abbandonare
II feritore, cinquantaduenne ed ammogliato, aveva promesso alia ragazza di
sposarla - Una diciassettenne accoltellata dal marito dal quale e separata

Oggi il processo ai 4 giovani
che aggredirono Alba Sbrighi

Battuta brutalmente dal marito
fugge di casa con i figlioletti

Sono imputuli di tentata violcnza carnale e atti contro la morale - Forsc la ragazza di Braceiano si costituira parte civile

La donna abitante a Frascati ha dovuto ricorrere all'ospedale
La polizia ha arrestato l'uomo per lesioni e malt rattamenti

C

Le voci delist citta

Piccola cronaca
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