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Ieri sospeso il lavoro per 3 ore 
" * " " ^ " ^ ~ " • * " ' ' • • • ! ! • • |l • I „ — , I • I 

Poco latte nelle rivendite 
per lo sciopero alia COTAL 
Gli auiomezzi scoriati dai carabinieri — Responsabilita della 
azienda e dell'Ufficio del Lavoro per l'inasprirsi della vertenza 

Drammatici moment! per una mad re e due bambini 

Incendia con una bottiglia di benzina 
rappartamento di un vigile del fuoco 
Per « vendicarsi » di un filo di fumo della stufa dei coinquilini ch 
penetrava nella sua casa, ha rischiato di compiere una vera strag e 

e 

I SOTTOSCRITTORt 

La Federazione del PCI 
per la nostra Befana 

Un caralilnierc nccunto aU'au (Ista su un nntocurro della CO TAI. durante lo sciopero dl Ieri 

Ncl pomeriggio di ii'ri, i la-
voratori della COTAL uddctti 
ill trasporto del latte dallu Cen-
tralc "He rivendite. hanno 
sciopcrnto iicllii ipiasi totulitu 
dalle ore 14,30 alle 17.-<0. La 
azienda. che ilia nei gtorni 
scorsi aveva messo In atto una 
scrie di provocazioni culmina
te ieri eon I'assnnzione di ma-
no d'opera non quulificatu e 
con In proscnzii nella Cent rale 
e sttgll automezzi di un ceu-
tinaio di carabinieri. ha impe-
ritio alle iiwiestruii-c di riprcn-
dcre il servizio alia line del
la sciopero. con lu cansegucn-
za di aumentare di gran lunga 
U disapio che doom sopporta-
re la rittadinanza in seguito 
alio scarso rifornimento di 
latte avvenuto nella giornata 
di Ieri. 

Sin dalle prime ore del gior
no i carabinieri stazionavano 
nell'intcrno della Central? e 
gli .autocarri che hanno fni-
sporfufo il hitte «tlc ritwndtte 
ncl corso della mattina, sono 
par/fti con a bordo oununo un 
vtilite dl scorta. Ncl pomerig-
aio il rifornimento alle riven-
ditc c stato lotto ntilizzando 
per.tonalc dejlnito * di cmer-
genza', nella maooioranza 
privo del libretto saniturio 
prcscritto dull'Ufficio d'lgiene 
per chi comple questo gene re 
di lavoro, sempre con mi ca-
rabiniere a bordo. Molti auto-
carn sono rientrati alia Cen-
tralc senza aver csattrito il o«i-
rico. data I'imperizia degli im-
provvlsatl trusportuiori. 

Siamo dunqiic </i frontr ad 
un trrluidintciito del hi d m v i o -
nc del la COTAL. cio che co-
sfrinncrn i hirorntori " pro-
sepiiirc la lotta. sospesa du
rante le feste di Natalc. can 
alto senso di rospoii.siibiliiii. 
per nort far sopportarc disuoi 
alia cittadinanza nei giorm fc-
Stivi. 

1 preccdenti della vertenza 
sono noti. Da oltre un mc.se le 
maestranzc dellu COTAL urc -
vano avanzato una serie di n -
chfesfc tnqtiudrandolc net rtu-
novo del contralto di lavoro 
Dopo una qiiindicina di giorm 
la dirczione dell'azienda «o-
cettava di trattare con i sin-
dacati, c si giunsc cosl ud mi 
accordo che nnn i-eiuic pero 
applicato. I rupprcsenhiiiti del 
sindacato adcrente alia CGlt.. 
per cr l tarc I'innsprirsi det'n 
rcrlcnza. proposcro all'azienda 
di cornspondcre un ucconto di 
10.000 lire sui futun ?nt|jho-
rumenti . La proposta venue 
rcspinta c. successivamenu-. 
con una procedura che tradi-
va la valonta dei dirigenti de l -
la COTAL di non voter <;inn-
gerc ad un componimenfo del 
la rerten;ra. I'azienda stipulava 
un accordo con la sola CISL 
che prcvedeva la corrcsponsio-
ne dl 8 000 lire, a patto che i 
laroratori rinnnciassero a tut-
te le altre rivcndicazioni n^ion-
dali 

Un accordo inaccettabile da 
parte dei Inroni ton . i qnnli 
tcioperavano per 5 ore. resp:n-
gendo cosl aticho una ttlforio-
re prorocazionc dell'azienda 
che aveva sotpeso dal lavoro 
i rappresentanti della CG1L 
nella Commimionc interna. 

l.'n ultcriorc tcntmuo <!• 
comporre. presto la Camera 
del lavoro, la vertenza si scon-
trava con il caparbto attraoi<;-
mento della COTAL. Inline 
VUfficio del Lavoro. fin (fa 
asscnte. si faceva vivo nel'.a 
tarda serata di mcrcolcdl sco'-
so, augravendo la situazionr: 
conrorati i rc.pprc*cntcn:i del
la COTAL e della CISL lesclu-
drndo la CG1L che rapprccn-
ta VSa per cento dcl'.e rna-*-
flranze) ha convaltdato Vac-
coTdo separaio. Da cut il uuc>-
v o sciopero di ie*i. 

Qucsti i faiti. cssai siani'i-
cattvl I l ororofon di :in jer-
rizio pubblico come qurlio Qr-
siiro dalla COTAL - sono co
st rftfi a scendcrc in sciopero. 
ad usarc doe Vumca arma che 
cssi hanno a di-posizmne per 
difenderc i propri diritti La 
consauenza e chicra- decinc 
di migliaia di Htri di latte nnn 
raranno dis'.r-.buiti alia rit!c-
riinon:d. E cio perchc un pn-
gno di dirwcnti della COTAL 
ch? opm fine d'anno si divi-
dono lauti puadaani. «: irn".;i-
ditcono $ul!r loro pnsizioni e 
ufuggono dall'idea di tntann-
Icrc trattativc con Vantmo di 
chi r dl^postn a piunperc ad 
un areordo tod'liifr.cente per 
tutte le parti. E ll'fficto dell 

Lavoro. invece di intervenire 
per smussurc i contrasti e 
comporre la vertenza. con una 
procedura incredibilc. con va
luta tin accordo separata pur 
supciido i-hf int'ontrerii I'op-
posizione di titlli i lavoratori. 
come ha dimwit rata lo sciope
ro di ieri. al quale hanno par-
tccipatu tuttl i trasportatori 
della COTAL. meno quattro. 

Si npete. sia pure su scula 
lidotta. la storia dello sciope
ro del qas. Per settimaue i la
voratori del i/ns linmio dornfo 
.icioperare e per .lettiinaue la 
cittadinanza ha dovuto soppor
tarc un disagio notevole, sot-
to la minaccia di vcder.u to-
glierc da un giorno ull'ultro 
anehe quel filo di gas che 
giungeva nelle case l.e uuto-
rita che avrebbero potato ugc-
polurp In M>hi;irn>i' drlln ver
tenza sono intervenute solo 
quando gli operui hanno <fimo-
strato di IIOII avere alcana in-
tenzione di urrendcrsi di frou
te alle prepotenze dei padro
ni della llomann Gat L'accor-
do che si e poi concluso ha 
dimostrato come i lavoratori 
iiiTsscro niuio'ie ncl difende-
re i loro diritti. 

Anchc per j<i t'erfcn;« delhi 
COTAL si intcrverru solo do
po che per giornl e giomi le 
rivendite saranno lasciate sen
za latte? L'opinionc pubblica e 

.ltd ii CM di sopportare disagi 
perehe un gruppo di petsone 
viml continuare a ncavarc il 
mas.iimo profitto dai servizi 
indispensabili alia cittadinanza 

Hii-ordiiiino inline che In 
COTAL e una di quelle azien-
de che inorassuno iti marymi 
della Cent rale del Latte. L'al-
tra e il Consorzio che traipnr-
ta il latte dai produttori alia 
Cent rule c per il quale la 
Giunta comunule ha una spic-
cata simpatia tanto e vera che 
da amii pit concede nn iiuir-
gine di otto lire invece di 
qtidftro per opiii litro di hate 
trasportato. Come e stato piit 
volte dimostrato. sc la Ccnlra-
Ic del latte potcsse gestire in 
propria tutto il ciclo produtti-
v» il prezzo del latte potreb-
be diminiiire. Questa proposta 
era contenuta nei piano pre-
sentato dal Consiglio dl iini-
mt'nist riicioite delhi Cent rule til 
Consiglio comunule. Ma la 
maugioranza raggruppata in-
torno a Cioecctti lo rcspinse, 
preferendo conservare i privi-
legi della COTAL e del Con
sorzio. Cio non e avvenuto per 
caso, come non per caso la 
COTAL si irrigidisce sullc sue 
posuioni . Al /ondo di ti.lto cio 
in i% qualcosa che rasenta il 
disprezzo per le necessity <fel-
hi rifffidimmcd, a di.ipetto di 
tuffi. 

Un invalido di Kuerra, Fran
cesco K:ivon:i. di 57 anni. ha 
fiettato npll'apiinrtanicrito di 
un viuilo del fuoco una i>ot-
tiKMa di hen/.ina fornita di una 
esca di .stoffa acccsa. puivu-
cando un per colo^o nicciul:". 
per •« vendicarsi » del fatlo che 
la stufa del coiinpi Into niait-
dava un poco di fumo nei sun 
appartainento 

I.'atto assitrdo dell'invaltdo 
if statu eonipiutfi riell'afip-irta-
tnento occupato da poco tem
po dalla fanu'-ilia di Volpiuo 
CJiacomini. di .'{a anni. eoinpo 
sta. oltre che dal v.si'.le. (lal'.a 
inouhe Orsola Hus;:. di .'M inn.. 
Stefano di petto e Mattro cii 
fpinttrn anni. :n via delle I-'u'o 
Cur/olane 2!» 1/mcendi.u io 
ahita neirappartametito iinni'-
diatame'ite super o ie a fptelio 
dei (!iaconun:: e un IIOIII<) 
hrtisco. a.ssai teniuto ne'la zo
na per i KIIOI modi. Mol'.i lo 
cotiosrono seinplieemente co
me - Kr cavahere •-. 

In un prinio tempo, (piando 
il v ir i le (Siacomini yi nvol^e 
al Savona per anmuieiar^h la 
intenzione di installate mia 
stufa in cueina. per ri-cal'l,i-
re ahueno una parte delPap-
partaniento. che si era rivela-
tu particolarmen'e freddo ed 
umido e anehe per M fatto che 
uno dei «uoi fm'i. Stefano, si 
era nmmalato di broncopohno-
nite. non mcontro d:ff;eolta da 
parte dell'mvahdi) Hnpn la i"-
stallnzioue della canna fumana 
il Savona eoinincio a protesta-
re: ou'ni volta che ineontrava il 
Giaeomini «li faceva presente. 
in maniera anehe vivace, che 
ei!li era pronto ad « audaro n 
f o n d o - della quest:o-ic e ..c-
eompamiava la sue parole con 
oseure minacco. 

Quando Francesco Savona ha 
laneiato la rudimentale homtia 
nella casa di v :a Isole Cur/o
lane. nella cochin vi erano la 
moulie del Giacoinini. Orsola. 
insietne ai due hamhini. Miin-
cava poco a me/./oijiorno e la 
simiora Giacoinini era occupa-
ta vieino ai fornelli. (piando. 
aeenmpasjiiata da un rumore oi 
vetri infranti. una fiammata si 
t'1 sollevata imorovvisamente da 
una parte della stanza Orsola 
Giacoinini non si «'; resa conto 
di che cosa stesse accadculo . 
non ha capito stihito neppure 
in qunl modn si ]>otevi sfim-
Uire alle fianime. per niettere 
in salvo i due piceoli terror:/-
zati Alte urida di terrore si 
sono levate dalla stanza ed una 
piccola folia si e raecolta da-
vanti alia finestra della cuei
na — che si p.pre a circa due 
nietri da terra — e a qu«*sto 
punto che la donna, racenalien-
do tutto le sue forze. ha sfi-
dato le f iamme e ha uettato 
tra le braceia dei priini accor-
si prima uno noi Taltro dei suoi 
fitjli. semiendoli (|iiindi al di 

I Ih del davanznte. in salvo. Sono 

accorsi alcuni operai di una 
vicina officma con gli estinto-
n di eniernen/a ipuridi • viL;:li 
del fuoco hamio in breve tem
po avuto ramor.e dell'iricendio 

Quando .̂  giunto sill posto il 
rlott l'ompo. eano del Coin-
mis.sariato di Montesacro, m-
sieme al briuadiere Scire e ad 

alcuni ajjenti, nes~:uno aveva 
fatto il nome del Savona come 
quello del responsahile drll'.n-
eendio Molti continuavano a 
discutere ammatamente senza 
riuscire a rendersi conto di co
me si foisero sviluppati' le 
fiamme nell'appartamento del 
vir i le del fuoco Tra cnloro rhc 

Anehe Veseovicxe Tor (le'Schiavi 
eoinpletano il tesserameuto 

Altre due .se^miti roinune 
hanno (in) coinpletuto il tesse
rameuto al Partita per il i960; 
sono le sezioiit di V'escorio e di 
f o r de' Schuiei, le (jimli hnnno 
ruggttinto queslo bri'.lantc ri-
sultato lavorando eon xlmuto 
s-prcin/iiiciite in </»e</e ultime 
srttimnnc 

Anehe nelle altre scziont. av-
vicinandosi la lappa di fine di 
anno, si intcniificu I'uttivlta per 
ragqnnigere il pin nlto obictfi-

co nelfd campagiiu di tessera
meuto e pro.sc/ifKino Nella 
muttmuta di ten sono,slate pre-
U'vate presto I'amministruzione 
delta Fcdcru; one altre 764 tes-
s-erp da parte delle seguenti se-
ziom: Appio Nnovo 75; Tibur-
tirto / / / I'tO: Centro l.'.O; Monte 
Mario 40; PS. Giocanni 35; Ca-
.iHina 20: Cmccitta 100; Monte 
Spaccato 14: Tnfcllo 20: Monti 
.IO; Jiorf/bcsiiiiia 75: Tor de' 
Schiuvi 55. 

commentavano l'accaduto vi era 
anehe l' invahdo che aveva 1-ir-
ciato la bottiaha infuoeata 
Qualcuno lo aveva vist'o mentre 
portava a compimento il suo 
paz/eseo di^eijiiu. ma nes iuao 
aveva avuto la for/a di undaro 
la sua eolpa in faecia al •• ca-
valjere-- Gli iiupuronti pero 
non lardavano ad accorjer<i 
de lro i .u .ne dolosa del fatto Si 
veniva a sapere ben presto 
che i! Savona aveva eomprato 
un I tro di benzina in un :ie-
uozio della zona I rilievi com-
piuti sul hioUo deH'incendio 
tosjlievano poi nani dubhio sit 1 
tnodo come il fuoco era stato 
appiccato. 

L'invahdo. condotto presto il 
Comni'ssaiiatn. ne^ava tutto. 
per ore ed ore Poi. nei corso 
della notte tra la domenica e 
il lunedi. IIIP-SO davanti alle 
prove certe. ammetteva di aver 
laneiato la bottiglia di benzina 

Ieri it Savona e stato tr.idot-
to a Heiiina Coeli. dopo una 
piona confessionc F.' prevista 
nei suoi confront: una denun-
c:a per tentata strajje. 

Al Comitato promotnre del
la « Iiefana dellUnlta » 6 
Kiunta ieri la seRuenle lette-
u Oel segretario tlilta Fede
razione provinciate del Parti-
to Paolo Bufalini: 

• far! compaKiil, 
ncl rlnnovarr 1'nppeUo * 

tutto le sc/.ionl rd a tutli 1 
conipacni roinanl, pcrrhe con-
trlliulscaiiu alia raecolta dl 
doni e dl fondl per la tradi-
zlitnatf < Hcfniia Ofll'Unltn », 
vl Informiatno die la Fede
razione romanu del I'.('.I. ha 
tlet'lso dl sotioscrlvere la soni-
ma di lire 50.000. 

Netl'anno che si sta per 
chltidrrc I lavoratori della no
stra rltt.'i hanno consegultit 
con le loro I'Utc linpurtantl 
successl. e sono riuscftl a 
strappare aiiiueiitl salarlalt. 
Ma ancora perslstono \astc 
zone di inlseria. e perslste e si 
agKrava lo s(|iillHir)o fra le 
eslKi'ii/e di una vita plu c l \ l -
le per le masse popular! e la 
imniensa ronrentrazione ill 
ricchezza nelle maul del pri-
illrKlali. -So)" la lotta del po-
polo puo risolvere (|iicslo pro-
lileniH. Ma anehe le inizinttve 
come la • Hefana », proprin 
perchc promosse da un plor-
nale che ORIII giorno si hatte 
per estlrpare le radlcl della 
mlscrla. possono contrlhiiire 
a cementare la sollclarleta fra 
i lavoratori ed a far proure-
dlre la nostra tiattaglia - I»ao. 
lo Hiifaliui ». 

Tratto in arresto un intraprendente personaggio 

Truf fe per quindici milioni in un mese 
con il sistema delle false assunzioni 

Si spuccitiva per ispettore di varie societa petrolifere, si diceva disposto a dare dei po-
sti, facendosi versare delle cauzioni — E' stato sorpreso mentre riceveva 40 mila lire 

Forse non e partita dall'Australia 
la bimba attesa invano a Ciampino 

Le dichiarazioni della zia — Una telefonala poco chiara 

Oggi e domani 

Incontri di fine cPanno 
nelle sezioni del Partito 

Riccvimenti prcsso la Federazione, la 
FGCI e la sede del-nostro giornalc 

* 
Os»;. e doniani avr.mno 

iuoi;o j;h '.licoutii ill fine 
d'anno fra i diriiienti e i 
compa^m delle sezioni ro-
mane Ni l c iuso delle inani-
tesuuion: verr.i fatit* un hi-
lancio delle Iot!e condotte 
in questo anno dai coiinini-
5ti romani. \ e rranno annun-
ciati i nsnltati oltcnuti nel
la campagna di tes.-eranie::-
to e di proseltti.-mo e infine 
s: bnndera al n i u n o anno. 
,'iffinche esso sia per il po-
polo italiaiso un anno di pa
ce e di pros;rosso Dianio di 
seRuiio re lcnco delle niam-
fostaz.on: nelle sezioni: 

OGGI: TiMCoh.no. ore 20. 
con Gitil.o Turch: del t ' C : 
CutMllcj;(|Cri. ore 20. con 
Mansa Mti«ii: San Saba, ore 
20.30. con L.dlo Brusc.im: 
Ciimpitflh. ore 19.30. con 
Alvo Fontan:. 

DOMANI: \'nl Mclainn. 
ore lt». con Giorgio Anien-
dola. del la SeKrcteria del 
P.irtito. M Verde Wcch io . 
ore 20. cor. Mauro Scocci-
m.irro. prosidente d e l l a 
C"C<"; Porta Maggiorc. o i e 
I!'30. con W h o Sprno dcli.i 
dirf z one del 1XM: /'onfc 
Milvm. ore 20. con Kdoardo 
H O n o f n o . v:ce prosidente 
della C C C : Torpion.:rt<ir,i. 
ore 20. c<~>n Antonio Cicalini 
del C C del Partito: Tnon-
fale. ore 20. con Luigi Orlnn-
di del C C : C. Colombo, ore 
20. con Arcan^clo Valli della 
C C C . : Alf isandrinn. ore 20. 
con Aldo Lampredi del la 
C C C : Prcnci t ino. ore 20. 
con LuiRi Amadesi della 
C C C : Cinccitfo. ore 20. con 
Claudio C:anc,i; Latin-) Mc-
tronio. ore 20. con Ijinazio 
Di Lena; GcrbufcUa. ore 20 
e 30. con Paolo Spriano della 
I)iroz:'.->no de!l'LTnifd; Potto-

s 
h>. ore 20. con K:izo Ro^ci: ^ 
Tibiirtmo IV tcellula Fio- < 
rcntini' . con Luciano Lti- S 
svald:. Ceho. ore 20. con < 
Lallo Uruscani: Forte Roc- S 
cea. ore 20. con Luciano £ 
Cerri: Appio. ore 20. con S 
Giovanni Barisone: Coailmo. > 
ore 20. con nenvenuto San- s 
tus: Monteverde Nuovo. ore Jj 
20. con M a n a Michetti. ^ 

Ricevimento s 
in Federazione J» 

La Seereteria della Fedc- s 
r.iz.onc e beta di ipvitare i J 
tnembri del Comitato fede- ^ 
rale della Conimissione pro- s 
vinciale di controllo. \ so- ? 
S ret a n del le sez:oni e le re . " 
sponsabili femm.nili al tra-
diz.onale ricevimento di fine 
d'anno che avrA IIIORO pel 
sa'.one della Federazione. 
Riovedl 31 alle ore IV. 

Festa degli « Amici » 

Domani. f i le ore 18.30. 
avra luogo presso .1 nostro 
}!iorn.ile il tradiz:o:ia!e rice-
v .mento di fine d'=nno in 
onore det:li - Amici d e U T n i -
t.a -. ncl corso del quale 
parlera il compagno Ame-
r.»:o Terenzi. direttore ge-
nerale de l lTn i td Al tcrmi-
ne della manifestazione ai 
diffiusori verra offerto un 
dono 

Ricevimento 
alia F.G.C.l. 

ore 1ft. per 
ricevimento 

Domani. alle 
il tradiz'o::a> 
di fine d'anno. sono invitati 
presso la sede della F G C I. 
i compagni del Comitato fe
d e r a l . i seRretari dei c ir-

ndecio. ore 20. con Franco ooli. le respon«abili ragazze 
C^.iwndTci del CC . Trul- e ttitti gli attivisti. 

La notiz a del mancato nr-
rivo da Sidney a Homa-C.am-
p:no della bambina Maria Clau-
d.a Santam:cone. di 6 anni. non 
ha trovato finora aleuna con-
ferma ne4l: ami) enti qualif i-
cat: dell'aeropor'.o. Ne la po-
l:z a d: front-era p.erea ne le 
var.e compai:n;e ; :eree hanno 
III.M avuto preannunziatt) un 
tale a r r i v e 

La s.miora M a r i a n n n n San-
taimcone. res:dente a Roma :n 
piazza Istria 12. z:a delia pic
cola. ha detto ad un «iornali-
sta di aver ricevuto una te le 
fonala. verso le 11.15 del gior
no 23 scorso. da una persona 
qua!if.cat?.s: s;er.er camer.te co 
me liupieiiato alia av.'azione. 
senza prec.sare so mil i tare o 
civi le . Tale oersona la invita-
va a recarsi aU'r.eroporto di 
Roma-Ciampino per ricevero. 
:1 c.:orno 2? scorso. la b i m h i 
che. mandata dal padre — Tint;. 
Valerio. suo n:pote — sarebbe 
Ciunta a Roma per trascorrere 
le feste del Natalc con lei ed 
i nonn;, 

- Valerio — ha de:to la si-
cnora Santamicone — ncn m: 
scr .ve da niolto tempo e io 
non so nulla d: lui e del la v "« 
che svolqe in Austral .a. so ve
rb che c c h v ive la con la m o -
d i e P i e r a ' e la f:clia Maria 
Claud.a. 

- L ' a l t r o ciorno — ha prose-
sui to la s:smora — dopo la te -
lefonata sono rimf.sta mol:o 
meravic l iata . poichd non ave-
vo avuto ajcun prcavv .so d:-
retto. ne ho corr-.s^jondenza con 
mio nipote dairAus'.ralia. Non 
credo reppure io. quind:. che 
la b:mba dovesfc ciuimere a 
Roma - . 

Sempre :er':. a resc^rri. e :>t... 
ta interv stata la siiznora San
tamicone. mos l e del comm 
Rr.ffcele S?.rtsmicone. la qu.i-
le c: ha detto: - N o . cred amo 
che la nostra n:potina non sia 
part.ta da S : d r e y . perehe la 
eompaenia aerea cui appartie-
ne il q u i d r . m o t o r e :n s e r \ i z o 
sulIa lir.ea S .dney-Roma. ha 
radiotelefonato un'ora prima 
della partenza alPaeroporto d. 
Ciampino per sapere so ci fos
se \ ina persona a ricevero la 
piccola Maria Claud z. ma ?. 
causa dei forti disturb, l 'addet. 
to al radiotelefono non ha ca
pito che poche paro'.o Ora f b -
biamo sped:to un telcgrammr. 
a S idney c s iamo in attesa d. 
una r.sposta. comur.que si.'.mo 
certi che la p:ccola Maria Ci u . 
d:a r.on e j^l.ta suli'^ereo d.-
ic'.to a Rcma 

I'n distinto sisjnore. qualif i
er tos: come ispettoie d: alcu
ni i;randi compless. petrohfe-
ri. e nusc i to a fars: consognare 
da numerose persone cifre r:-
levanti . promettendo in cmn-
b:o la assunz.one presso le so
cieta che rappresentava. L'abi-
le personamiio si ch ama En
rico Fable, ed ha fil anni. Non 
e un personamvo nuovo alia 
cronaca nera: basti a compro-
varlo il fatto che e uscito di 
ijalera appena il 2G novembre. 
e prima di r.entrarvi ieri ha 
avuto ;1 tempo di compiere 
truffe per un animontare — 
secondo la polizia — di 15 mi-
lion.. 

Ai funzionari della Mobile. 
in seuuito ad alcune denunzte. 
era itiunta not-zia della attivi-
l i di un individuo che. appun-
to sipacciandosi per ispettore 
di' ditto petrol .fere era riuscito 
ad abbindolare numerose per
sone. Una semialazione Riunta 
da un confidente permetteva ai 
funzionari di pescare il Fable 
mentre stava - t r a t t a n d o - con 
tale Arturo Rossetti. Quest'ul-
t imo Rii consennava quaranta-
mila lire, mentre il Fable uli 
porsieva un contralto da firma-
re: si trattava. n icntemeno. 
della assunz.one come masaz -
ziniere del Rossetti alia sede 
di Civitavecchia della - Oleo-
bl.'fz Lubrificant: - . 

II Faible veniva immediata-
mente accompacnato presso la 
sede della Squadra Mobile. 

L'ORARIO 
DEI NEGOZI 

SF.TTOKK AMMKNTARE -
»>KRl. merrtilrill r plovrdl .11: 
1 neiiozi protrarranno la chiu-
Mira serale sino alle ore 21 
l.e rivendite di vino sdno al
le ore 22 Vrnrrdl P ftrnnatrt: 
i negozi. i mercati rionnli. 
auilnilanti e posti (Issi aper-
tura flno alle ere 13 senza H-
mitazione di vendita. I ferni 
e le rivendite di pane, pasta 
e riso praticheranno la chiu-
sura totale Alio scopo <li eoil-
sentire il riforriimento della 
popola7lone, i fonii effettue-
r.uino la doppia paniflcazionc 
nella giornatn <li f»iove<ll 31 
dicembre 

SF.TT«>RK AniUOI.tAMEN-
TO. AKRKIIAMENTO. MERT1 
VARIE K C5IOCATTOI.I: OR-
Cl. mrrcolcdl r gUncdl 31 dl-
rrmhrc: I negozl protrarran
no la chiustira serale sino al-
!«• ore 20..10 Venerdi l 3 grn-
naio: chiusur.i corr.pleta 

PARRl'CCIUERI. BARhlERI 
MISTI EI> AFFINI: venerdl 
1" gennalo. rhitisura completa 

Enrico Fable 

Qui, sottoposto ad interrogato-
rio, l 'uomo suile prime reagi-
va indignato: - C o m e osate! Io 
sono il dottor Fable, noto com-
niercialista. :spettore generale 
della... - e qui una shlza di alti
sonant! nomi di societh petro
lifere. Ma Rli inquirenti non 
si lasc iavano 9paventare. Ed 
era abbastanza faci le ridurre 
al s i lenzio di Fable, quando 
giungeva da parte del le aziende 
c i tate dal truffatore la noti-
zia che esse mai avevano avu
to rapporti con costui. Rasse-
gnato. l 'uomo finiva per am-
mettere di avere escogitato e 
messo in opera un ingegnoso 
s is tema per fare quattrini: 
cercava at tentamente nel le ru-
briche di richieste di lavoro 
dei quotid'anj , ed ai tip; che 
gli parevano piu adatt: te le -
fonava: d iceva di vo ler cono-
scere le referenze. r iceveva 
presso il suo quartier genera
le. una pensione di via Fla-
via 14. la vi t t ima designata. Jo 
sottoponeva un quest ionario. 
poi la mvitava a f .rmaro :1 
contratto di assunzione. facen
dosi al tempo stesso versare 
una cauzione che si aggirava 
sulle quaranta-cinquantamila 
I r e . Le v i t t ime ven ivano as-
sunte. in genere. con uno sti-
pendio iniziale di settantam.la 
lire: sembrava loro quindi as-
sai conveniente versare una 
cauzione cosl modesta. Molte 
le donne fra le v i t t ime del-
l'ahile truffa del Fabl»»: ed an-
zi costui sembrava dimostrare 
un debole verso l'altro sesso. 
al punto che accanto a que 
sta sua attivita - principale -
aveva aggiunta quella di of-

frirsi come •• sposo - al le an-
z'ane s:gnorine che si erano 
servite degli annunzi economi-
ci per cercarc un marito. Il 
Faible e brutto anziano ma di 
aspetto dignitoso. e questo sue 
carattcrist iche gli consent iva-
no di entrare faci lmente nel le 
grazie de l l e donne che aveva
no riclvcsto un marito. Natu-
ralmente; al momento in cui 
la •• coppia >• doveva tirare le 
somnie. il Fable spariva con 
qualcho sostanzroso n c o r d o 
della holla amata. 

1 Piccola aonaca 3 
IL GIORNO 
— <>KSt. martedl 29 dicembre 
i:tra-2)! Onomastico- Davidc. II 
sole sorfif alle 8.5 e tramonta al
le Ifi.-tfi Luna nnova ongi. 
BOLLETTINI 
— UemoKraflcn: Natl: maschi 81. 
femmine C7. Natl morti: 1 Mor-
ti: maschi 56, femmine 46, dei 
quali 10 minor! di s ette anni. 
Matrimonii 14. 

— Mctcorologlco: La temperatu-
ra di ieri: minima 10, massima 14. 
MOSTRA 
— E' stata Inaiigurata al Museo 
d'nrmi di Caste) S Angelo la 
Mostra delle Medafilie d'Oro a| 
Valor militare e di cinieli del Ri-
Sfirtiimento. orKanizzata ilal grup
po delle Medaglie d'Oro 
PREMIAZIONE 
DEGLI ATLETI 
VIGILI URBANI 
— OK«I, alle ore 17,. verranno 
premiati gli atleti del Gruppo 
sportivo del Corpo dei Vieili Ur. 
hani che si sono iiartlcofarmon-
te distiiiti nell'anno 1959. Net cor. 
so della manifestazione che avra 
luogo in via della Consolazione 4, 
sara consegnata una nuMlaglia 
d'oro alia squadra di marcia. viii-
e i tnee »lel Campionato italiann. 
DIVIETO Dl TRANSITO 
— In diprndrnza dei lavorl in 
i-orso in via di Acllia. nngolo via 
Saponara. il trafflco veicolare sa-
ra ordinato n senso nlternato a 
partire da oRgi. II trafflco pesan-
te para invece deviato per via 
Saponara. via Macchia Saponara, 
via dl Acilla. 

Niuncrosl e alcuni dl no
tevole entlta sono le ollerie 
e i tloni che continuaiio a per-
ventre al ^omitatu promutore. 

t.a Societa per la pubbllci-
ta In Italia ha sottoscrltto SO 
mila lire; la Legazione Itume-
tia, sempre punttiale sostenl-
trlce delta nostra tradlziona-
le iniziativa, ha versato 20 mi
la lire, i compaKiil parlameu-
tarl Gluliano I'ajetta. Antonio 

, I'esenti e Glrolamo I.I Causl 
hanno inviato rlspettivamen-
te 10 000. 3.000 e 1.000 lire; 
P a w . Giuseppe HerlliiKierl ha 
sottoscrltto 10 mila lire. l 'aw. 
Vinren/o Siiiiiina 5.000, il 
coiupaKiio Vlnccnzo tturrelli 
1.00U. II slndaco di Arlccia Ot-
torlno OttiUllini 1.000; lit Fe
derazione Na/ionale della 
Staiupu llallana 10.000; la c«n-
perattva dl uperal dl Campo 
Itoarlo ha \ersuto R.OOO lire. 

Altre oITerle In denaro so
no state l iniate dal nioliili-
flcio Giusepi>e Maraflotl che 
Ita versato 10.000 lire e dnl-
roniclna rettlflca Osticnsc 
1.000. Inoltrc la Uitta Uario 
Delia Seta, in \ la Torre Ar
gentina 21, ha donato 60 faz-
zolettl, 4 federe, 4 loiuuola, 2 
copertine per bainbino e al
cuni nietri dl fasce per neo-
nall: lu dltta di tessuti Finzl, 
in via del Vaccinari 16, ha do
nato 63 nietri di flauella; il 
tanltlcio Coiierfll, in via Pla-
ve 60, Iia olTerto 6 paia (11 cal-
zonclnl di lana, due sclarjie 
e due Ciippellini dl lana, sel 
paia di calzettoui e tre pac-
chi di palllne di gemma; la 
dilta Anticiicci, in via Valeti-
viani 9. ha donato due paia 
dl scarpette e la dltta E.D.A.. 
in via del Habiilno, n. 80 libri 
per raga/zl. 

Inline sono stall elTcttuatl 
alcuni versamenti dalle se
zioni romaiie del Partito Im-
|)ei;nate nella raecolta per la 
« Iiefana ». 

Prinio versamento della se-
zionc Qnadraro a mezzo del 
compagno AndroaiiRCli: Eir/o 
I,. 300; Gililio 300; t'orconi 
300; due amlci 200; Maggi 300; 
Mezzctto 200; Danciani 500; 
Montaguarra 500; parrncclile-
re Marcello 500; Pastilhio 
Hettinl 5000; Capocrl farnia-
cista 3000; Marescl 1000; Za-
inorl Giuseppe 1000; I)e Ste
fano 1000; Zlngone Augusto 
2000. Totale versamento li
re 16,100. 

Seromlo versamento della 
cellula « G. Ill Vittorlo » del
la sezlone Alessandrina I.. 1300. 

Secoudo versamento dell'XI 
cellula della sezlnnc trlonfa-
le : Mannticcl I.ldla I.. 1000; 
C'rociani Mario 1000; u.u. 1000; 
Manuri Itcnio 100(1; Ue Angc-
lis Fernando 1000; Giajvia 
Mario 300: Hramticci France
sco 500; n.n. 300; Clicchi An
tonio 500: I'crigli Umhcrto 
500; Rugger! Amaldo 500; Vtt-
toria 500; Matteueci I.uigl 400; 
Zumpclii Franro 300; Daurl 
Alfredo 300; Mastrodouato 300; 
Stella Elvlo 300; Regoli Al
berto 200; n.n. 200; flarosl An-
gelo 100; Ciiecia 100: I.orlzln 
Anlleto 100: I.aiircn/i Esteri-
na 100; Aversa Paolo 100. To
tale I.. 11.000. 

Pugllcsl Giuseppe ha dnnato 
4 paia di calzlni: un compagno 
della sezlone Trionfalc L. 15 
mila. 

A corrczione dl qnantn pub-
blicato. preclsiamo che 11 
compagno D'Onofrlo ha sot
toscrltto per I>. 5000 mentre 1 
compagnl Elena e Paolo Ro-
liotti I.. 3000. 

Quattro ladri f uggono in «1900» 
tentando di investire gli agenti 

II drammalico episoilio e accaduto ieri notte alia Garlmtella — Altri 

due tentative di furto — Svaligiata una vetrina in lar<;o S. Susanna 

Ieri notte. quattro giovani a 
bordo di una - Alfa Romeo 
1S00- g n g i a hanno tentato in 
due ore di scass-.nare tre ne-
gozi. In tutte e tre le occasio
n s sono stati n:essi in fuga dal 
dociso inter\'onto dei vigili 
notturni. che perd non sono 
riusciti a ri levare il numero 
di targa dell'auto: un solo "col-
po- e loro riuscito. 

Verso lo 4- il v ig i le Antomo 
Grasso. mentre svolgeva un 
normale giro di ispcziono in via 
Genzano. all 'angolo di v ia Al-
bano. ha v is to la mistor:osa 
vettura ferma davanti alia *.a-
baccheria del signor Aless io 
Bocc; e duo individui che era-
no gia riusciti a forzare la sa-
racinosca del negozio. Allora. 
ha estratto la p.stola dalla fon-
dina ed ha sparato in aria 
tre colpi a scopo intimidato-
rio: i ladri. naturaJmente. si 
sono dat; alia fuga r i u s c e n i o 
ben presto ad eclissarsi. 

Mezz'ora dopo. la - 1 9 0 0 - e 
stata avvistata davanti a un 
altro negozio dal v igi le Car
mine D'Anuelo il quale, insic-
me con due agenti del com-
missanato Garbatella. perlu-
strava via Livia Agresti . Co
stui si e subito avvicinato aL 
Panto e. aiutato da: due po-
liziotti. ha intimato ai cpiattro 
automobilisti di mostrare i do
cument i. L'autista. invece . h.i 
avviato precipitosamente il 
motore e ha scagliato Ja po-
l ente vettura contro i tutori 
dell 'ordine tentando, fortuna-
tamente senza succcsso. di 
uivestirli . si e poi dato alia fu-
ga coi complici . 

Al le 6. infm.o. la stessa au
to gng ia e stata v s t a da un 
altro v ig i le davanti al nego
zio di mercerie della sicnora 
Giovanna Burron:. in via dei 
Masazzin: Clenerali. e si e su
bito data alia fuga. Questa 
volta. pero. i ladri erano n u 

sciti nei loro intento. impos-
sessandosi di merce per mezzo 
m:Iionp di lire. 

Sempre nella nottata di i e 
ri. un altro furto e stato c o m -
messo in largo Santa Susanna. 
I - soldi ignoti - hanno fra-
cassato con una pietra la v e 
trina do] negozio di abbigl ia-
mento - K i n g - , rubando tutti 
gli indumenti che v i erano 
esposti. 

* * Tutori deffla legge * * 

La signora L D B. andd ad 
aprire. Si trovd di frontr a 
due sipnori dalla faecia scn-
ra com? la mezzanotte. 

— Pohcio.' — dissr i! primo. 
— Ciirabmtcrt.' — dissc il 

secondo. 
— Mamma mia' — dissc la 

s ionon: L D.B. — Io non ho 
fatto niente! Io sono inno-
cen:e! 

— F.h. eh. eh! — ridacch'h 
quello che aveva detto poli
zia — tutti cosi dtcono. Tntti 
innocrnti . sono. 

— Sono una povera donna 
sola. Sono una povera r c d o -
r«i Abhmrc picrd — imploro 
la swnora L D B. 

— E che. non ce lo sappia-
mo? Sot. per sua norma e 
regola. sappiamo tutto. Si
gnora L D B. vedova M.. di 
enni eccetera Sappiamo tutto 

— E aVora dovete pure sa-
pere che non ho met fatto 
male a una mosca 

— Le moschc non ci ri-
pinr-dano. E poi. s iamo in in-
rcrno 

— .Yon ho riibato. non ho 
ammazzato ncssuno. vado a 
piedi e quindi non ho con-
trr.vvrnuto al codice della 
strcda Conduco una mta mo-

rigerata e virtuoso 
— Che significa — di<se 

quello della polizia. — Care. 
la mta signora. tutto questo 
non significa assolntamente 
nulla. 11 mondo c le galere 
sono ptene dt aente r ir tuos i . 
che non ha rubato c non ha 
ammazzato nessuno 

— Vframo santa — rfis.se !<? 
sipnora — Ma si pud seperc 
che ho fatto? 

— Gl:c lo dicic.nw'' — disse 
i! prmio iiomo r iroho ii! se 
condo. 

— E che aspe.tti? — disse 
questi. 

Sipnora mia. come le. met-
tiamo? — dts*c q i id lo drlla 
policia — Let allopaio. Puo 
negarlo? L n a-I-I-o-p-p-i-a.' 

— EmbC? — dice la signo
ra. — E che e proibito? 

— .Von e proibito... Ma ci 
vuolc la patente 

— La . cooosa? 
— 72 pcrmrsjo Un pezzo di 

carta della Qnestura. sul qua
le e'e scritto che lei e auto-
rizzcla a dare allopaio a tor-
re pcrsonc. Ce 1'ha Ici questo 
pezzo di carta? 

— No Non ce Pho . . 
Male. Mahsftitno. 
— La legge non ammeltc 

Vignoranza — di.«se if secon
do iiomo. E tiro fuori un 
lapis cd un libretto per ap-
punti. 

— Oddio.' E adrsso che mi 
fate? — chicsc tmpaunfa la 
donna 

— La contravvcnzianc — 
di$*c quci lo col l ibretto — 
Lei. siiino'-a m:a. o in con-
tre.vx-enzione. 

— E quanta devo pagarc? 
— chicsc ans-osa la donna 

— Sette per quattro cm-
qtiaiitadtic riporto tredtet . 
Poi ce VIge. tl coso. c l'altro 
a(farc...Bch . Diciamo trecen-
tocmquantam:la .. Va bono? 

La sipnora L D B . fu Ii M 
per abbattor.ti siil p a n m o n -
to. priva di sensi. Con uno 
sforzo eroico si nobbo o n u -
scl a farfugliare: — E doro 
la prondo una somma simile? 

— Quosro o un clrro di-
scorso. A noi non mz^resaa 
— dissc uno deali nomini — 
Noi facciamo solo ii nostro 
dovcre. 

— Capisco . Ma sono una 
povera donna sola, una vedo
va . Non si pofrobbo chiudere 
un occhio? 

— No, ro, no II dovcre 

Cara sipnora... 
— Boh. i o . . — azzardo la 

donne. — Lo so che nessuno 
fa niente per niente. Se w 

— .Ah. se lei .. — disse ;I 
p n m o uomo. 

— Corto. sc Ici . — dissc il 
secondo. 

— £' tutto quello che ho 
— dissc In donna. porg-~ndo 
ai due IS t>00 lire — Sono 
nmasta senza una lira, nep
pure per il trum .. 

— E quello? — dissr :! pri
mo uomo indicando il fiasco 
che froncouiara in mezzo al 
tavolo — E' buinco o rosso? 

— t\o**o. 
— Abbo.-cato o secco? 
— Abboccato. 
7 due si portarono via an

chc il fiasco. Ma e stato que
sto pantcolare che It ha per-
duti Perchc la donna, inso-
spettita. e corsa subito al 
commissanato. I poh:tott i . 
qwolh r o n . si sono messi in 
moto e in brece hanno ac-
ciutfato M C. fd carabiruere), 
di 33 anni. e S F.. di 28 anni. 
(il poltziotto). fornendoli se-
dnta stante di una • patente • 
di alioopio a Regma Coeh. 

romolelto 

II Parlitoal Tontfresso 
Congressi di sezione 

Oggi inizia II congresso alia se
zione Maccarcsc con Mario Po-
chetti. 
Cellula Romana Gas 

Oftgi. alle ore 16. congresso del
la cellula della Romana Gas di 
Tlbiirtinn HI in sezinne 

Conferenza 
Oggi. alle ore 20. a Tiburt i -

t:o III avra luogo una c o n f e - . 
renza sul tenia: •> I monopoli 
in Itaha -. Parlera il compa
gno Luca Pavol ini . redattore 
dell'-" Umta - . 

Nuove case 
per i tranvieri 

E' stato inaugurato ieri un 
nuovo edificio della coopera-
t-.va dei tranvieri romani - D o -
mus Labor- . Alia cerimonia 
era presente nnche Passcssore 
.ill.t P.I. del Comuno. 

L u f t p 
E' decetluto Pen*.itore Ber-.ir-

iii pulre do' compagno Ar.tomo 
Berrnrdi. sc-jre:ario dcl'.a ce'.'.u-
'.a Rnm.ina Gas di Tiburt.no III. 
I funer:.:: ai fvo'geranno domani 
.i:!e ore 15 pirtendo dal Po!:cIi-
nico. Al comp.igno Bcrnardi e a 
tutti i familian dcllo fcompareo 
giungano le piii cernmfyve cen-
doglianzc dei comp-igni della ce".-
!u!a della M-zinne c della reda-
zione dell"- Umta -. 

c CONVOCAZIONI j 
Partite 

xxso, CD 
OGGI 

Torpignattara. ore 
con Paolo Bufalini. 

Quadrarn. ore 20. C D 
Fiiimirtnn. ore 19, atUTO 

Antonio Fu?ca. 
cr.>. 
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