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1**9 vovA ilella vAUik 

Migliaia di appartamenti vuoti 
mentre $i af f ittano le baracche 

Seiiemila lire al mese per una tana alia borgata Alessandrina — Ed ora la 

famiglia e soiio sfraito — I due bambini si sono ammalati per l'umidita 

E' venuto a trovnrcl ieri 
Sera in redazionc il stpuor 
Doncddu Prmcipali Avcva m 
tiiutio una lettera e una foto. 
Mojtrandoa i /ucsfulnmu vi 
ha dotto: • Ecco, abito qui, in 
questa burticcu. con t nilci due 
figli c tnin moglic. Son cc la 
fucclo piu. Ho .serif fo una let
tera in em spiepo fn/fo. Me la 
potcte pribblicurc'/ -. 

Principuli si Iroru a Kwna 
da purcccfii a mil. .selfe per In 
prectxione. l)u purccchia tem
po e senza (ut'orn e I'iurerno 
ha uggruvato aurora di put t 
suoi dtsupi MH il drumnui di 
r/iif.sf'uaiiio fin mi tiiiine: c'li.sn. 
/Ittuultiictifc epli iibifti in una 
buraccu uhutit'u sifn in o n 
della borgntn Alexsundrinu 
I.a bnrticcu e coperta di luriiic-
rn. I'lit-qua grondn da ttttte le 
purli. i duo piceoh, lino fia 
solo •? VICH\, Valtro 2 iinni, si 
sono ummalnti per J'nmitfo /)<•-
reiine efii" reptia ticIJ'ubifurio-
nc. II cumulo di terra cite si 
intriirtirde n destru ifi'lla fofo • 
cfie qui pnbbftchinmo. neruu-
to alia .tenia cd alia bicirfcffii, 
nilro non o chc tin pozzo new, 
Ic cni mefiticlic psnlazwni up-
pcstitmi rutin piorno e notte. 

Ebb cue; «fn questa bnnieen 
Doncddu Prmcipali c stato 
sfrultato. 11 Hi febbraio ci sara 
I'udicnza tn tribuualo per ifi-
scufcre del suo caso c proiui-
bihncnlc call si iropcrti peNu-
to .snl lusfrico iirsicmc a ful
fil la sua famigha. Percib cfi.c-
de che qualcuno lo ninfi o 
iisciri' rfn questa sifiiiuiouc 
iiupossibilc. cfie qualcfie uu-
torifii si ntuoru per durplt imu 
ciisn dcuna di questo notnc, 
per mettvrlo m prudo ill por-
re un telto nulla lexia ifei .snoi 
biimbini. 

Perche — eveo il ptinfo — 
Prmcipuli non e 1/ propnetu-
rio di qticlla baraeea. Non e 
sfufo /in ii cost rut rlu, iiitipurt 
noticteinpo per cvilarc chc i 
v'tgiH pliclu lieniolisscro pri
ma del cumplctamcnto i'ef 
trtfo, come »iel film oniommo 
di De Siea. No. Prmcipali mm 
atwva neppure r/urstn po.^.sil)!-
Jifii. Per cm la biirnctn I'm 
prcsa in uQllto. A settenola 
lire lit tnrse. Ed lia rcjiolnr-
mvntc vcrsato al proprn-tano, 
nrl vuirzo del !.'»."»?'. Ic r/utnWi-
ciiniln liri' ili drpnsiro d i e <;(i 
ermio sfnfe riefiie^fe. 

II tiomc di ipieifo proprie-
fnrio. sia ben chiaro, non ei 
Jiiferrssn ynni cfie. 11 problc-
111 n c nit nlfro. Non si trufln 
fnnfo «Ii fare un i/i.scorso snl-
1'rsositA o snllr pretexe ili mi 
sionor Ti^io o Cmo i/imnio 1/1 
eonstaturc che ornun a Koinn 
8I111110 ptiinti (c du Iniifjn fein-
po, orni(ii> n ipicsto: si iiflittatio 
le foaraccliL'. 

/n tutu ciirrt In ciii «II ap
partamenti s/iffi si I'otttttiio 
ormai a tiiiolimii. tielln ciffd m 
ctii i f/iorntili piibbliiiino. oiini 
tlomenica cd opni jporeili, i o -
Ionnr c colonnr di annuuci 
economici ftitft iiiuinnii ton la 
pnrofn /ofi'Iien ullltt.i.si. n^lln 
ciffrt in cni poefii iiiomi fa due 
bambini sono morfi brneiiifi 
v im propria nel roan di una 
bnracca. in qucsia riffA si af-
fittanolc bnniccfic. Par di so -
0iiurc.' 

A'on t'tiolo c non chicdc cle-
tnosmc, Doncddu Prmcipali. 
Viiolr nnn cusa. ma vuole nn-
chc mi Inroro rfie oil ronsenfa 
dt pnfiarlrt. Ha scritto pcrsi-
no al Papa, per cslcrnare 
questa sua aspirazionc. Ma si-
no ad ora I'muco risnlfnfo 
concrcto chc ha conxenmio e 
statu In conrrssionr di un sus-
sidio di scttentla lire da par
te del Mmisteto dell'tntcrno 
in accaxionc dello xcorso Nn-
tele. Un po' poco. 

Sappiumo aucfic chc a qne-
sto punto del discbrso quulcn-
tio puo firnre fuori i solifi. fru-
stt argomcnti. E' residente o 
non e rcxidentr. Doncddu 
Prmcipali? Confcssinnwlo: non 
glielo nbbinmo cfiipsro. Per 
noi rpli e solo un eiftndino 
drlln /Irpnbblirn ifuliimn, e 
come talc ha diritto a un In
roro cd a i-iverc un'cxtstcn-
:a da cs«crc u inn no. da per
sona r i n l r . Tntto il resto son 
noflsmi. ptrfrsfi. che lasciano 
it tempo chc trovano. O prn-
aio. che suanano addinttura 
irrisione al dratnttin chc tor-
menta un padre di fnmiplin 

Che qualcuno dunque si 
sniiiora per risolrrre 'jur«ro 
problrmn I'no d n fnnfi. frn 
le migliata c mipltnio. chc oant 
giorno, ogni ora. ogni mmuto. 
ribollono soifo il cic'o di quc
sia Roma do! rolfo tanfo cor-
dlnlr c chc a rolte puo anche 
tnojfrnrsi fnnfo mnfripnn. I.o 
ebbiamo srrlro perche cs<o ci 
* pnr5o simbolcggiarc tutto 
Tnssurdo. fntlo I'lSloptfo. tniio 
Virrazionale chc oppi impern 
e porerna la nostra citfa 

Le scaole a Cinecitta 
Caro cron'nta. 

piorni ot.<ono '»o» t'Uft. nb:-
tanti del popolo'o q-iamerc 
di rinrr;t:<i ci si<;"io nio. 'n 
ol SmdaiO con tin.} latere 
apcrta per pro*pr1''~Tr c'cnr.c 
nostrc urprnn rtccct*ita 

Lo sri.'nppo fdijirio dc'.la 
zona * stato rrrupino«o. m.i 
alrrftfunfo non pud dirst dru'i 
tnduprnsabii i scrnzi. .4Icum 
fsrmpi: non abbinmo scuolc 
pubblirhf. ni* clcmcntan. nc 
media tn/eriore e dobbiatno 
mandare i figli alle scuole di 
Quadraro-Carc. Ognuno di noi 
ha il b i l anno pia senamente 
intaccalo dal fitto. e qucste 
ul tcr ion spese per i trusporfi 
che veniamo a sopportare si 
fanno sentire in maniera p\;i 
che srnsibi'I? 11 guaio e chc 
per ora naxun progetto n-
julfa che sia alio studio. ne<-
*una tninafiua. Rexteremo per 
sempre senZa scuolc? E rc*tc-
remo ancora per quanta tem
po senza farmacia? La piii n -
cina si trova ora nrlln jona 
del Quadraro, per rui doven-
d» aequlatare d'urgenza qual-

(fie innfit iiidfe si e costretti 
anche in i/i/eifo tnso a preu-
derv l\ tram. Ex'ixte un solo 
ufflclo pifitale. Ma piio cfiiu-
tiuirsi talc una specie di buco 
di trc o qunttro metri qua-
drali, antiglenico. tiiancantc dl 
Iiitx* e di aria, assolutamente 
inudeguato alle csiuenze del 
quarlxcre'.' 

Smoru il .S'indneo non fin ri-
iposto Ma fufli noi nbifunfi 

ffiorrififiift - percfid vi abitano 
pnrecchi dt rot, »»« nrsmiio 
— acusafe — se ne occulta. 

Coi laeorl in corso xopra e 
sono if Ponte Flurninln. le 
strode di allacciamento. i ca-
ynlcui'fn, I joftoria, i xottopas-
saugi- 'a parte del Corso di 
/•'rariein dove jcrma if nosfro 
autobus e statu nitretta a me
nu della ineta. eosl cfie in que
sta utiildouc. xe voptintno snl-

zona meno periferica di V'i|/na 
Clara e della ("umtllurcla. sia-
»io serfifi ifull'iiufobiis- O che 
Passu ogni mezz'ora e solo in 
airiiiie ore di punta si la ve-
dere ogni venti o i /miidui tni-
nufi, ma con welfare iempre 
stracarlche. 

.Malira I'acipia; da quando so
no miriiifi i larori nrlln zona. 
tl /Iniso (h'll'ucqna nolle uosfre 
case c xtatu sensibiluieiife n-

i ) 

Questa In pt'lmo pillllll <• 

Contro il parere dei medici il marito voleva condurla a Monaco 

£' tnorta I'americana accusata 
di aver seviziato una bambino 

II decesso nella clinica «Salvator Mundi» - La denuncia di Rosalba Di 
Cicco, la dodicenne che le era stata affidata da un istituto religioso 

hi burn era si purlu nella I ettrra 

della 'Olid eouiiuiifniiio a si>c-
rarc che Ic no.sfre uspi'ffdfire 
non iiiidruiiuo ilelu.se. 

SAI.VATOHK MOltKI,I.I. 
ii iioiiK' di tutti |il. :ibi-
t.-uiti della zona. 

Via Augusto Conti 
Caro cranista. 

fi xcrico a, mime di alcuni 
abitanli di un tratto di via 
Anpusto Couti. Que^fa stradu 
e sfufa tifttiniifd circa 20 atuti 
fa, inn solo per un fraffo. L'ul-
fro tratto. qucllo dove ncm-
uieiio a dirlo ubifiaiito noi. t 
- parent! poreri », c rimiisfo 
sempre alio sfato di una spe
cie di tratturo. Di reccntc 
hanno proceduto ad asfaltare 
un pczzo anche dl queslo trat
to, ma ancfie questa rolfo si e 
fenufo preterite *olo ipiel fraf
fo ndiuceufe alia I'itlu di tin 
tizio chc ci, limiteremo a chia-
mare - tin flglio dl papa •. Per 
esepuire ijue.tti faeori hanno 
tinito di mcttere sottosopra il 
fratto dore quotidinnamente 
rniiisifiaiiio not. c ciod qtialche. 
cenfinaio di persone. Perchi 
qtialche pczzo grosso del Co-
intine non vienc qui a dare 
un'occliia'd? »Von prcfendiamo 
neppure cfie seenda dalla innr-
eftina. .S'olo rfie si guardi in-
torno per rendcrsi con to di 
come sfauiio le cose. 

(MUSEPPE MOSCHET 

II prezzo dello zncchero 
Cara Unitfi. <. 

nelle - Vori della clfta - del 
giorno 0 ho Ictto con mteresse 
la lettera di R.M. Quel lettore 
facera nature come il metano 
a Grosseto cd Orbetello vicne 
cenduto a WOO lire la bom-
bola e rome a Konta delfo 
precro salpa a 1400 e WOO lire. 

Ti scrico per farti notarc 
un'altra incongruenza di quc-
•>fo penere. E cioe: perche qua-
't* tutti i commerrianti. fran-
ne rarissinie eecei ioni . cendo-
no fo rucrftero seio.'to a lire 
250 al chilo anzicht a lire 240. 
fom'e sfnro sfabilito per lep-
tjc? Sard curioso di ricecere 
una spiepartone plaut ibi lc da 
c'iiccfies<ia. Cordiuli saliifi. 

MAUTIN'O DARIO SAKA-
CENI. vi.. dei Va len . 6 

Atmosfera "staraciana" 
Caro cronista. 

srunio un gruppo di impfe-
jjflfi della Rnuionen,! eenfrnre 
del .Mmittero del Te<oro II 
nosfro ufftcio c m corso Ita
lia 39. l /nfmot/era rfie si re-
tpira qui da noi cotr.incia ad 
arcre un sentorc ri:piimenfe 
- <faraciano » F. ei spiephiamo: 
da qualchc tempo e nepefo 
i'ii(i) delTiisrensore o!rre le SJO 
co*l chc per coloro che — 
p'ibbliro compreso — dores -
vtTo ree<:rsi ol (jucrfo piiino 
.'• una rer.i dclizia Si dcrvga 
per i mi.til<:ft ed inralidi di 
(j'.Tr.i, n:,j code<ta bcnerolit 
ron»e<*ione e limit etc a mi"-
;'(",: al oiorno, dcDr II »:l*e 
;/."f> l'n muii'.c.'.o 1OT<C gna-
rixie dopo o prima di queste 
ore!' Miftero 

Contiiui-imo: e vietato z*<<>-
Itit.imento farzi chiamare m 
portmena. sia pure dal paren
ts piii <trrtto J premi che pe-
nodienmenfe renpono dr*ftneri 
JI personal? sono di<tnbuifi 
con ctiferi per lo meno sm-
golari I mentevo l i son tali 
per luperlorf inrestitura, $cm~ 
bra GU altri debbono guar-
dare. obbedire e tacere. L'ano-
nimaro non e mai bello. ma fi 
renderni confo del perche 31c-
mo cottreftt a ron'rrrarlo. 

CordialtJ.timi scluti 

Mare di fango 
a Corso di Francia 
Ciiro eront<fii. 

si.zmo numcrosi nbiffinfi dt 
quella zona a monte del Ponte 
F'cminio romprr.tn fra If n c 
Goj;o, Bajst e Concetti, nota 
anche come 'ViJIapaio del 

rari i dalle aufotuobili cfie cou-
/fuiseouo uel - Corso» dalle 

rie f'liMuinni iVnorii e \ 'ee-
cfiia. dnlfa Cassia ece. (a causa 
della e'liiisura di Ponfe Mil-
iwof, dobbiamo guuzzurc nel 
fango, pou-hd nessuno ha pen-
sato a cost mi re un passaggio 
pcdonale. una pedana ill le-
puo o uit siili'apenfe. .Ve cci-
tiamo il fango rischianio di 
andarc sotto qualchc automo

bile. se stiaino 11 mezza stra
du rtxehiamo la vita c siamo 
upiidliitente scftizzati di 'fango. 

1 nostri gnui non sono qucsti 
soli. I'iii pin. verso il rillnp-
pio Otitnpico. rniinci; una .tfra
dii per i nostri flgli cfie ranno 
a scuolu al - Liicreiio Caro » 
(e'e stata in qucsti piorni. in 
propositi!, i'it a inuni/esfa^ione 
dl protcsta dei ragazzi, ma pit 
ageitti di PS. hanno distrutto 
i loro rnrielli) . 

Ma lira no 1 mezzi di traspor-
to. giacchC, pur nbifaudo lit 

doffo. eotl cfie per /are una 
doccia, la sola doiueuica, dob
biamo auilare ai bapm put>-
bliei.' .S'e ce la det<eru. la pa-
ghcrciiima. I'acqua: inn eeideii-
temenfe siumo I'itttuie di (/ual-
cfie eonpiura. 

Manca una sorvpyiumza del
la PS. nella zona Imalgrado 
il iioto. tnnrabro riureniiueuto 
.tul prefo del Torero, a poche 
centinaia di niefrj dalle nosfre 
case): infaiti. quasi tutti 1 piim-
ferreni sono stnti risitnfi dai 
ladr'i in meno di due mini; il 
peuuJrimo furto della stagione 
(• stato operato in casa di un 
mains train. j | /'roeurafore del-
In Kepubblfen doff. Mac-1 cfie 
si nccupa del processo Melone! 

E questa non e tutto: ma 
forse baste ra. per adesso. 

MAHIO C A i m i T A N O . a 
nome e per incarico di 
numerosi ahitanti della 
7.011a, 

Nella cliniea •- Salvator Mun
di •-. e tnorta l'altra sera la si-
Rnora ainerieana Mabol Nolan. 
che — eopie i nostri lottori ri-
eorderanno — era ttata accu
sata di sevizio dalla Mjjlia a-
dottiva, Kosalba Di C:eeo di 
12 Hiinl Sul stio eonto. era in 
corso un'iiichiepta della Pro-
cura della Rcpubhlica 

La bambinn fiiRil dall'abi-
ta/.ione della Nolan, in via del 
Sudario 27. il 13 yennaio scor-
<;o e si rifUKlb nel portone di 
pia/.za Ippnlito Nievo 21 A 
sera la trovb. pianisente e con 
le vesti baennte tera piovuto 
per tutta la uinrnatal. la si-
«norina D.ana Ma/ /oh di 18 
mini, la quale la porto a eata 
sua. sul viale Trat'evere. e la 
feee o.ipitare dai ("enitori II 
giorno dopo. la pohzia fu in-
formata deiraeeadu'o 

Hosalba I)e Ciceo. rhe par-
lava soltanto I'.iiRlese. fu In-
terniRiita con laustl io di Un 
interprete. Kaccontb che la 
niadre ndottiva. appunto la si-
itnora Nolan. Ja pereiioteva e 
la maltrattava eontiniiamente: 
per cuesto ora tcanpata da 
lei. Dal canto "no, la donna 
respinse osnl accusa: - t.a bim-
ba e niolto vivace — affermb — 
ed e difllcile tenerla a freno: 
ruirtroppo. qualchc volta. sono 
dovuta rieorrere anche alia ma
il !era forte -. 

Naturaltnente. 5li aKenti ver-
balizzarono le due deposizioni, 
allenarono alia pratica un eer-
tlflcato medico " n o^pednle. la 
bimba era stata Riudieata gua-
ribile in 10 uinrni per una fe-
rita laeero conttisa alia testa e 
contusion! in tutto il corpo) e 
inviarono il tutto alia Magi-
stratura. che aprl l'inehicsta 
del caso Noi Kiorni seKuenti. 
la fURUiasca fu inviata alia 
- C a s a del fanciul lo- in attesa 
che (jualcbe fanuRlia la adot-
ta^se: era stato aceertato In-
fatti ehe all'anifricana era sta
ta soltanto aflidata nel 1951, 
dallr snore deU'istituto dove 
avcva traseorso i suoi pritni 
aunt di vita (la madre. Cliovan-
na Di Cicco. niorl due mesi 
dopo il parto). 

II 2-i Kennaio. la sicnora No
lan fu colt a in casa da un Sra-
vc tnalorc e fu ricovernta nella 
clinica - S a l v a t o r M u n d i - . Si 
d;s.se ehe t o r e r o i postumi di 
un intervento chirurKico da 
lei s.ibito qualchc mese prima 
a mettere m pericolo la sua 
vita: ma i medici non tardaro-
110 ad aeeertare che si traUavn 
invece di una grave forma di 
iniocardite E per questa ma-
lattia la eurarono. 

Tre Riorni or sono, arrivb im-
provvisamente a Roma il mari
to deli'americana. s icnor John 
Belden Costui ebbe un lunfto 
colloquio con i medici e alTer-
1110 di aver deeiso di condurre 
con se la moRlie a Monaco, cit-
tfi dove — come pare — lavora 

alle dipendenze del mmistero 
della Difesa I'SA I sanitari si 
opposero. dichiarando ehe un 
cos) lungo viatfgio avrebbe po-
tuto anche essere lptale per la 
donna Ma lui insistette Disse 
che voleva far ncoverare la 
consorte in una clitnea tede^ca. 
per farln curare da specialisti 
di sua Hducia, e Riunte anche 
a sot tosenvere una dichiarazio-
ne nella quale si assumeva ouni 
responsabilitfi. anche in caso di 
inorte 

L'altro leri. dunque. la signo-
ra Nolan, aecompaanata dal 
marito. sail su una autoambu-
lanza e raBUiu*i*p raeroporto 
I /aereo. che doveva arrivare 
da Teheran alle ore 15 e ripar-
tire per Monaco alle 15.30. 
giunse invece a Ciampino con 
quattro ore di rltardo. I co-
nittRi Belden l'attesero per due 
ore. Poi la donna ebbe un nuo-
vo collasso e il marito fu co-
stretto a ricondurla alia - Sal
vator Mundi -. Qui ella spirb 
alcune ore dopo. nonostante 

tutti 1 teptativi cnnipiuti dai 
s.iiutar: per strapparla alia 
morte. 

La salnia sar.'i probabilmente 
trasportata in America, per es-
sere sepolta nel eimitero della 
citta nella quale la Nolan nac-
que. Non essendo stato com-
pletato '.1 proce?so dt adozione. 
John Belden non ha legalmen-
te alcun dovere verso Rosalba 
Di Cicco. la quale si trova an
cora nelia - Casa del fanciul
lo •• della Quos'.nra. 

Bambino usrionato 
dall'acqua bollente 

II bambino Giuseppe Leone 
di 7 anni. abitantc in cor^o 
Sant'Andrea 128. e caduto su 
una pentola d'acqua bollente 
che si trovava sopra un bra-
ciere acceso: al San Giovanni. 
e stato Kiudicato guaribile in 
15 Kiorni. 

I.JL slennra .Mabel Nolan con 
una (oto dl q 

lit plccoU Rosallia Di Cicco In 
u.ikhf aiiim f.i 

Erano diretti a Roma con una « Aurelia » 

Movimenlala cattura presso Yiferbo 
di due confrabbandieri di labacco 
L'auto i> stata inseguitn e bloccata — A bordo vi erano 1000 pnechrtti 
di siymroltp p orolay>i — Una perquisizione in via Ghirza, al Nonwntano 

Falsifica la lettera di un monsignore 
per trovare finalmente un impiego 

I carabinieri lo hanno 
denunciato per truffa 

Dopo aver ccrcato invano un 
impiego per « via normale •, il 
quarantactnquenne Liberato La 
Russa. abitante in via Faa di 
Bruno 13. si 6 ricordato che. 
eenzn una spintarella ben 
scelta, non sarebbe stato ca-
pace di tirar fuori un ragnc 
dal buco. Perc io , non avendo 
amiciz ic nella Dcmocrazia cri-
stiana e non godendo della pa-
terna protezione di qualche 
parroco. ha pensato di cavar-
si da solo dagli impicci e. una 
volta iniziato il lavoro. Jo ha 
fatto in grande procurandosi 
. a domici l io • lettere di rac-
comandazione a bizzeffe, flr-
mate nientcdimeno chc da 
monsignor Angelini. Gli i an-
data male , perche i carabi-
nieri lo hanno d e n w e i a t o per 
tcntata truffa. 

Ecco I fatti. Alcune scttirr.a-
ne or sono. :I La Ro>>a s: pre-
>er.'b al d.rettore di una *o-
cietft con sede a! eh:Iome:ro 12 
de!!a via T;burt:na e rh:ese di 
esscre a5>tin*.o. mo<trando co
me - pezze d'appogg.o - un b> 
fthetto da visila e una lettera 
- d : p r e c h i e r a - dell'alto prela-
to Eece colpo. naturalmente: 
- La chiamcrcmo — si sent! ri-
spenderc — vedremo eho cosa 
$; pub fare per lei Intanto, por-
t: i *en<i della nostra devozio-
r.e a monsicnore e fil: diea che 
un lavoro per i suoi protett: 
r:U5C!.anio sempre a t r o v a r l o -

Ma passarono i ciornl e dal
la <oc:eta non siutMtcro no-
r.z;e :n via Fa.N di Bruno. Al-
lora. r.i.«pir.inte impiepato si 
pre^cntb di nuovo nella sede 
della sor-.eia. nparlo col di-
rettore feee anche li voce ixos~ 
»a ed c* bl altre lettere fir-
m.Y.e da monsicnor Angelini 
Questa volta. pert , qualcuno 
mang!6 la fogba e fecc una te-
lefonata mformativa alia segre-
teria del prelato. R-sultato: 
r.essuno in quella sede ave-
va mai udito parlare di Libe-
rato La Rossa, ne tantomeno si 
era preoceupato di raccoman-
darlo 

L'altro ieri. dunqu?. tutta la 
faceenda fc stata messa nelle 
mani dei carabinieri. i quali 
Ihanno conclusa con la de-
minc.a del X^ Rossa. 

Trc persone sono morte ieri 
per incidenti della strada 

Trc persone sono morte '.eri 
In seguito alle ferite riporJate 
in Incidenti della strada avve-
nuti nella giornata di sabato. 

AU'alba. in una corsia del 
Policlinico. dove era stato ri-
covcrato in osservazlone. e spl-
rato il motorista Giulio Cesare 
Gambettt dl 39 anni. abitante 
a Tarquinla. II poveretto. alle 
8.20 dell'altro ieri. in via di 
San Basilio. era andato a coz-
zare in motocicletta contro la 
- 1 1 0 0 - targata Roma 326039. 
guidata da Angelo Maggio. 

Al San Giacomo. d deceduto 
alle 11.30 il trentasettenne 
Dario Cesaretti. dimorante !n 
via Morena 45. Costui. la mat-
Una prima, era flnito eon la 
sua tnoto contro la - Lam-
bre t ta - condotta da France
sco Spamptnato di 24 anni. di

morante in via Molfetta pa-
lizzina B. 

Inflne. alle 9.55. e sp:r..to al 
San Giovanni 11 settantaquat-
trennc Antot :.o Geremia, che 
•vibato sera era stato inves::to 
sull'Appia da una - Giulietta -
guidata da Francesco Salmi 
Come si r'.cordera, la vettura 
era poi andata a fracassarsi 
contro un pa!o della luce, ab-
battcndolo. 

Ieri. sulla v:a Nomentana. la 
- 6 0 0 - guidata da Divo Pa-
squoni d! 45 snni. abitante :n 
via Trionfale 85. ha sbandato 
sull'asfalto re<o viscido dal'.a 
piog^'.a e s: e sfasciata contro 
un muro AI Po!:cl:n!co. lo 
sfortunato au:omob:l:sta e sta
to ricoverato in cors:a e giti-
dicato giiorib-'.e in tre mes: 
per la frattur.-, di una gamba 
e a'.tre serie ferite 

Una tempestiva operazione 
della Guard:a di Finanza ha 
portato al fenno. che con ogni 
probabilita sara trasformato in 
arresto, d: Dotnenico Mongar-
dini. di 34 anni. insegnante 
elementare. impiegato presso 
la sede di Novara dell'Ente risi. 
Costui ha una abitaz-one nella 
citta dove lavora ed un'altra 
a Roma 111 v:a Ghirza. I. E" 
stato fermato anche Cesare 
Gravagl:a di 2!) ann: res ciente 
a Novara che s. trovava :n-
s.eme al Mongardim. Entrambi 
sono acciiSfitt di eontrtibbando 

Sin drdla sera di Shbato la 
Guardia di Finanza al coman. 
do del capitano Aal olf:. aveva 
pred sposto un posto d; blocco 
net pressi di Porta Romana e 
lino all'altezra d; via Rosselh. 
cioe sill tratto della naz onale 
Cassia chc attraver<a Viterbo 
Verso mezzatiotte a mezzo la 
pattiiKlia appostata a F'orta Ro. 
msna ha intitnato 1'alt ad una 
•• Aurelia - di colore gr:a;o. 
targata Novara 49081. prove-
niente dal Nord. AU'ordine 
I'auto. su cu ; s- trovavano :! 
Grnvaglia e il Mongardin:. ac-
celerava l'andatura e s a'.lon-
tanava velocemente in direzio-
ne di Roma. 

Prontamente insecuita dalla 
- 1 8 0 0 - delta Guard:a di Fi
nanza. 1*- Aurelia - sospetta e 
stata ragjrunta circa otto chi-
lometri oitre Viterbo. Per ob-
bligare i fuggitivi a fermarsi 
gli inseeu.tori sono statj co
stretti a strineere siilla destra 
la vettura lanc:ata a grande 
velocita. Nella manovra le due 
auto si scontravano riportan-
do seri danni alle carrozzer e 
Fortunntamente l'urto e stato 
perb senza conseguenze per le 
persone. 

II Gravaglia. balzato imme-
diatamente a terra, si e dato 
alia fuaa nei camp:, mentre il 
Mongardini si e lasciato arre-
stare senza opporre res.stenza 
Nella ~ Aurelia - sono stat: 
rinvenuti una ventina d: oro-
logi sv zzeri in acciaio. tvecl:e . 
accend:sicari. una radio a tran-
s'stor e circa 1000 pacchctti d 
sisarette estere. 

II Gravagl.a e stato rintrac-
ciato verso le 8.30 del mattino a 
conelusione di una battuta con. 
dotta dalla polizia e dai cara. 
b nieri. I due fermsti dopo un 

primo interroaatorio. sono sta-
ti posti a disposizione del Nu-
cleo d: polizia tributaria della 
Guardia di finanza. 

L'esistenza di una abitazione 
romana del Mongardini ha pro-
vocato una appendice della 
operazione a Roma. Se ne fc 
occupata la Mobile su segna-
l a z o n e uiunta da Viterbo. 

NeU'appartaiiiento d. v i a 
Ghirza. 1. al Nomentano. e sta
ta effettuata perclb una per-
qu.F:zione che ha portato al 
r.nven.uiento d; un altro m:-
cIia:o d. pacchetti di s.garette 
estere. 

La ea?a e ab t;>ta abitual-
mente dal padre del Monuar-
d.ni. Francesco d. fi" anni c 
dai frateJli, Franco d: 32 e 
A l e j a n d r o d'. 20. Tutti costoro 
«ono stat. fertnat: per aeccrta-
meiit: 

Sembra che :1 traff.co delle 
mcrci dt contrabbando si svol-
s;esse appunto fra Novara e 
Roma. 

TRE GIOVANI 
tentano il suicidio 

Tre giovani hanno tentato 
ieri di togliersi la vita. 

Nel corso di una vinlenta cri-
sj d: nervi. Walter Costa di 24 
ann:. abitante in piazza Grotta 
Pinta 39. ha ingoiato diec: com. 
presse di barbitur.ci: soccorso 
dalla fidanzata. Franca D'Anto-
iii. e stato tra.-portato al S.in
to Splnto e (pi: gmrlicato gua-
ribile :n poehi giorn: 

Sconvolta per la recento mor
te della madre. Erminia Far-
net; di 19 anni. dimorante in 
v:a dello Giunchighe 4. si e ta-
gliata con una Iametta da bar-
ba le vene del polso sinistro: 
al San Giovanni, e stata g.u-
d.cata guar.b:le in 4 g.orn.. 

Per motivi scono;c:u:i. G.u-
teiipe Solitari di 20 anni. abi
tante in via delle Spighe IP. ha 
anch'egli ccrcato d. svenarst: s: 
r.inettcra :n un paio d: g.orni. 

Qualche lacrima 
per i poveri 

T U T T I I RESPONSABIU 
ELETTORALI sono convo-
catl In Federazione per le 
ore 19 dl martedl per por-
tare gli elenchl dei presen-
tatori. 

L'avvio alia seconda distri-
bii*ionc del soccorso inver-
nale da parte dcll'ECA e stato 
dato ieri al leatro Rossini 
con una solrnne cenmoniu. 
Sono stati consegnati sitnbo-
licamente 100 paccfti ad al-
treUantx atsistifi. e poi. at-
traverso la parola del pre-
sidentr doff. SipnorcIIo. e 
stato fatto il quadro della 
situarione. merc^ faiuto di 
numerose cifre. 

Cosa risulta da queste ci
fre? Risulta che con la prima 
distribution? del Soccorso 
invernale sono stati conse
gnati 40 277 pacchi c che per 
il mese di gennaio IIS00 
vecchi ultra/ettantenni hanno 
acuta mezzo Ittro di Iafte 
al ptorno. Poi. si e saputo. 
che mentre sono in aumento 
\ pfnsioncU che chiedono 
aIt'FC.4 I'a.ttisfrn^a i n i e m a -
le (da 15 7S0 si e arrirofi a 
77?>9). rt e d'altra parte una 
modrrata flrsstone del nurr.r-
ro degli a5sist!fi ab:tualmente 
dall'Fra e dei d:soccupati. 

Dopo dt che. il presidcnfe 
dcll'ECA. co<l come e sua 
abitudine fare da quando h«i 
aruto la rentura di e«*rre 
stofo desipnato a questo in
carico dal suo partifo (che. 

Nuova demagogia sui giovani apprendisti 
Una coraggiosa inchiesta dc l l to che e in ess i per le condi-

Cemitato faderalt 
0 ( d « l le are 17 eontinua 

t« riunlone del Cemitato 
federate. 

Movimento lavcratori del la 
gioventu di Azione cattolica, 
ha suscitato di reccnte un cer-
to scalpore. Su 650.000 giova
ni intcrvistati . quasi tutti oc-
cupati in varie attivita lavo
ra tive. il 76•'* ha diehiarato 
di guadagnarc mens i lmcntc da 
un min imo di 12 000 a un m a s -
s imo dt 35.000 l ire; il 50'< ha 
risposto negat ivamente alia 
domanda se il loro lavoro po-
tesse c^nsidcrarsi sicuro. 

P e r renderc piu completo 11 
quadro. basterebbc citarc al
cuni dati di un referendum 
condotto dalla commiss ione 
giovanilc della C.d.L. dt Roma 
tra i giovani apprendisti . Dal
le risposte di a lcune centinaia 
di giovani sull 'orario di lavo
ro. che la L e g g e sull'appren-
distato stabi l isce in 44 ore set-
timanali . si r icava che il 65''. 
lavora 9 o 10 ore al giorno 
e un buon 2 0 ^ oltre le 10 ore 
giornahere. Non desta sorpre-
sa qumdi sapere chc l'82rV dei 
giovani apprendisti intervistati 
dichiaro di non frequentare 
nessun tipo dl scuola a carat-
tere professlonale, 

Gli apprendisti uff icialmente 
registrati nel la nostra provin 
cia sono circa 22.000. Cor.o-
sciamo tl profondo malconten-

zioni ingiuste di supersfrutta-
mento in cui vengono tenuti e 
da ci6 parttamo per dare, co
m e giovani comunisti . il m a s -
s imo contributo perche ven-
gano affrontati e risolti nel 
modo giusto i problemi con-
nessi alia stabllita del posto 
di lavoro; al migl ioramento dei 
salari. che nel periodo iniziale 
del tiroemio di apprendistato 
non devono e s sere inferior! al 
50''* della paga conglobata del . 
I'operaio qualtficato; alia ri-
duzione dclForario di lavoro 
a parita di salario per i gio
vani dai 14 ai 16 anni onde per-
mettere la partecipazione ai 
corsi di qualificazione profes-
sionale (che debbono es sere 
sottoposti ad u n j profonda ri-
forma dando la possibilita al 
giovane di acquisire una for-
mazione oltre che tecnico-pro-
fessionale anche cul turale ) ; al
ia ftne della pratica vergogno-
sa dei contratti a termine e 
del l icenziamento per matri-
monio per le ragazze. 

Per questo intendiamo mo-
billtare ancora d! piu tutti I 
giovani comunisti perche pro-
muovano ed organizzino a If. 
vello s indacale e politico quel-
la necessaria • n c h l e s t a agi-
tazione per il miglioramento 

dell 'attuale l egge sull'appren-
distato secondo un progetto 
presentato dalla CGIL e per il 
succes so delle trattative In cor
so per la regolamentazione del 
rapporto di apprendistato nel 
settore dei mctal lurgici . 

Viene dalla gioventii lavo-
ratrice una forte spmta per
che le loro condizioni di lavo
ro siano migl iorate e rapida-
mentc . Quanto lo sviluppo del
la vita moderns met te sotto 
gli occhi dei giovani taccre-
scendone le e s i g e m e . st imo-
lando In ess i il godimento di 
beni di vario genere) provoca 
un profondo senso di insoddi-
sfazione per il trattamento a 
cui invece i giovani sono sotto
posti nei luoghi di lavoro. 

L'esperienza di questi anni 
ha suff ic ientemente dimostra-
to che soltanto una pressione 
diretta delle m a s s e interessa-
te alia soluzione dei problemi. 
r iesce a r imuovere parzial-
m e n t e o del tittto gli ostacoli 
che le forze del privilegio e 
della conservazione mcttono 
loro di fronte. 

Gli s logans, si ?a, se non 
hanno dietro un chiaro pro-
g r a m m a fatto di impegni rea-
lizzabili « conseguent i ad uno 
sviluppo economico organico 
>e genera le , s i risolvono per 

lo piu in imposture. P e r gli 
apprendisti della nostra pro-
vincia, per le migl iaia di gio
vani braccia inoperose. per 
tutti quei giovani che nella 
produzione sono tenut; al ran-
go di • uomini di fatica • e. 
perche no? per la maggioran-
za degli studenti alle prese 
con una scuola vecchia e su-
perata nei mezzi c nei pro-
grammi . lo slogan governa-
l ivo • i giovani l a v o n n o per 
imparare - imparmo per la-
vorare ». costituisce una mo-
derna manifestazione di de
magogia economica e sociale. 

Questa demagog ia poss iamo 
a piu ragione denunciarla pro-
prio noi comunist i . che nella 
Conferenza regionale deli 'esta-
te scorsa * nei congresso pro
vinciate della Federazione co-
munista, abbiamo saputo in. 
dicare un programma di svi
luppo economico sociale e po
litico di Roma e del Lazio che. 
inserendosi in un quadro na-
zionale di n f o r m e di struttu-
ra, articolandosi particolar-
mente sulla costituzione del-
FEnte Regione. tende a dare 
stabilita economica alia Ca-

ftit ale ass icurandone il suo svi-
uppo. 

SANTTNO riCCHXTTI 

e inutile dirlo. e queUo del
la D.C.). e passato alle note 
pin dolenti. .4nrfie Ic cifre 
che abbiamo riporfafo sur-
ettamrnte sono dolenti. ma 
# tl couimenfo nfficiale che 
di este fa il doff. S iyno-
rrllo cfie btsopna un momen-
to considerare. Son interes
sa solo il riconoscimento chc 
- il fenomeno dcll'mdigcnza 
a Roma permane grave e 
preoccupante. nop .-olo sotto 
l'aspctto quantitatjvo. ma an
che sotto Vaspetto delia na-
tura del bisogno - E ncm-
meno soltanto il richtamo al 
fatto che il tipo di assntcn-
za eroaato dall'ECA - per !a 
sua stessa natura. soddisfa 
solo parzialmente 1 bi50jni 
della popolazione assistibi-
le -. Tanfo e vero — diciamo 
noi — che se una parte deg'i 
assistiti daU'ECA rmuncia c.l-
I'assistenza vuol proprio dtre 
che i pacchi dcIIL'CA sono 
qualrc-sa di meno di un pan-
nicello ca'.do mr««o sopra 
una piaga di difficile guari-
gwnc. 

.Allora. ccco il punfo Si-
Onore.'Io pensa. secondo quan
to appare dalla sua relatio
ne. che la ' lotta contro la m:-
s e n a - (cost egh la chiama) 
possa ottenere risultali effi-
ccci - r.nnovando l'appello 
a; c.ttadmi p;ii fortunati- per
che ji commuorcno e atuftno 
I'EC>1 o dtrettatnettff i po-
r e n Un'altra sorta di appel-
lo. il presidente nro lpe - al
le pubbliehe autor.ti - per
che compiano - un u l tenore 
s f o r z o - tele da gmngere a 
un intervento cats'enzicle 
che comprende - la natura e 
11 grado de'. bisogno rca'.e de. 
cittad.ni ir.d.gcnt- -. 

Son ri e dubbro eh* da 
QuesfC parole ri^n** f:.ort ur,c 
presc d: coscenza che non 
rogl-.crr.o souorclntare. E 
chistd che non n s:a in fan-
do il d i i b b o chc. cost com'e. 
VECA e tnltc Vctxsr::a as;-
strnricle serrcno a poco o a 
mente. Perd e enche qui tl 
lim:te della dennnc:a Da tre 
anni. clmeno. i dtscorn sono 
sempre quellt. e I'affintd c.t-
Jwfenciale. in sostenza, quel-
la e nrncjra. Prendo il co-
ruggio a due mcni. Teprepio 
dott. Sipnorello. e mvece di 
sfogarsi con le insolenze che 
gli sono abitualt quando in 
sede politico digngna 1 den-
ti contro i pcrtiti dri Icro-
rafon. dirtpa la sua passion? 
(se Scflba e pli endreott iem 
del Comitcto romano d c ghe-
lo consenlono) contro coloro 
che. mvece dt c^s-stenzc vera 
e giustxzia sociale. fanno la 
politico dfH>Ieniojjt»a. la
sciano tnarcire I'lnpiustina e 
tutt'al ptu pos.tono raccoman-
dare ai ricchi df spremere una 
Iucntna in pro dei poveri. 

I La conversazione 
! di Amendola 

al circolo 
« Salvemini » 

Nel quadro dl una fer;e ri 
convershzior:: p r o m o t e d a 1 
circolo jtudi-nteseo •• tJhp'snn 
S.iKem n ~. sui partiti poi t c 
: tn lan ' . -1 compacno G orf.io 
Amendo'a ha pi.rlato ten m s ' -
ttna nelia bell:i sala d. vi i 
delta l.unuar?. che ospita 1' n-
•eressante in ziativa ginvan 1̂  

Davant: ad un pubbltco ? c-
SR: numeroso. ipias- :nterame*'-
:e comporto d >tudent. del'e 
piu var.e opinioni poi tich* 
e'Zli h.i. con smte;: chiar.i e 1 
off cace. r'fatto la stori,i dr. 
PCI dalle or.qm ^! reee-re 
IX C"ii2re t , :o. =offer:iinndoc 

n modo parteolare FU'. eor -
tributo dato alia iol'a per '.-
democraz a in Itat a e all?. e l ; -
borazione d; tin proaramms a--
tuale per una via itall.-n-- < 
deinocratica \ e r so .1 social s-iv 

A'la conversaz'or.e e ""in '• 
un amp :o e franco d baM *° 
prolunsntosi per oltre un'ora 
Molt' ciovan; hanno chie-;»f> : 
parola. ponendo domnrde e 
avanzando eonsrns e r - r r \ f 
A tutti Fora'ore b.n r..-r<">c' > 
.-.ilam.-ndo 1 temi c a i l lus'rr. 
'... si «• co?i d «CUJ~O rtorr ^ 
a! raprort. trr. PCI e P5I a!' 
concez'one delia d^m^crrz ". 
alia slleanza della cla^'e npr. 
raia eon • ceti med e cor 
contadni . alia prospet tva de'-
la distens'ope. ai prmc p rie'-
la coesutenza e del non-:r.*c-. 
vento 

Ii d.battito e s!a*o "=ê n *i. 
d"ul; .ntervenut con cnstsr.'f 
attenzionp e -n tere«e e saluta'o 
r.lH fine con un lunco rr -

C Piccola cronaca ) 
IU GIORNO 

Oggi. lunerit IS fehbraio Uf-
.1201 Onnmasticn: Fau«tinn < 
Giovita. II sole jorge alle ore 7.2T 
r tranieiita alle orr 17.43. Ultirr." 
f|ii.<rtn di luna tl 20 febhraio. 

BOLLETTINI 
MrlroroloRlco - La IrmrTatn-

ra di Irrl: minima in: ma«Slma 1". 
npmoRmflco - Natt: maschi 8». 

frmnnne 75. natl morti 1: morti 
m35chi 13. frmminc 16. dei quali 
.1 minori dl 7 anni. 

c COiWOCAZlONl ^ 

Partilo 
OGGI 

Primal*llr. ote 20. Se jmerta 
delta sezionr In Federazione c m 
Maurizfo Barchelll 

Tnrplicnauara. ore 20.30. Segre-
teria con Leo Canullo 

Tutcolano, c.re lfi.30. atsemblea 
femminile 

ATAC — Il Cemitatn Politic". 
un compagno del aindarato. i rap-
prcjcntanti del p^rsin*lr d*»ll * 
CcimmiMionr ammir.istratnce del-
I'Azirr.da. alle r>re 13 in Fedrra-
zione. 

F.G.C.I. 
COMITATO FF.DERALE — Mer-

roli-di alle ore ly * convocato in 
s^de il Comitato Fedtrale prr 
di«cutrre il segueme ordine d«-l 
Hirtmo 1) II IX Congrr»«o n--
zionale drl P C I e le prcpett i -
vc di lavoro della Federazione. 
2) Vane 

OGGI 
COMITATI DIRETTIVI — AHf 

ere 19 dl ojgi «ono cenvocatt 
in Federazione i Comitatl dtret-
tivi dei circoli della citt* per di-
scutcre il cegueme ordine d^l 
giorno- « Una vlgcrcsa a»1on' 
della gievrnio. eentro i nemlcl 
delta dtstriwione e della pace » 

Coasnlte popalari 
OGGI 

Clrrturrlrtonf Cailllna, in \ n 
Eralrsttne 31.. tiuntone dei di-
ngcntl d n On-.itatt e det eor.-
«.>rii di borgata, 

Atiivi di circoscrizione 
I compagni det ronuiati diret

t i ^ di feuone e i »egTeiart di 
tuite le cellule, masohili e fem-
minili. aziendali e dl sxrada *o-
no convocati negli atti\1 di eir-
co««erlttone con it •eguente o d g • 
• InlttariTr poltUche (Sella Fede-
nulone roaaana dopo II congres
so national* del Partlto *. 

Le nunlont avranno tugoi 
Manedl tc alle ore i s per lr 

rtrroteiixlonl: Catltlna nord. re-
tatore Paoto Butalint . Ca«tlina 
snd. rel Maddalena Aeconr.ti -
Notnrniana. rel Mama Rodan.i 
. rrrnrsllna. rel Le" Canullo -
Marr. rel Giovanni H.in.ilU - »a-
laria, rel Enz»> M<slica 

Mrrcoledl 17 alle ore IS per le 
rlrCMtrtzlonl: Appla. reU,nr«-
Aldo Naxolt . Aaretla. rel Aldo 
Gtuntl . GlantroletMe. rel Fdoar-
do Pema . Centro. ret. Fernando 
Dt Giulio . Octleme. rel. Giovan
ni Berlinguer - Tttartlfaa, ret. 
Otello Sannuxzi. 
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