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Domani in Campidogl io la mozione comunista 

f 

nam in v^ampiaogno ia mozione comunista 

Attesa ed interesse per il voto 
che togliera lappalto al COTAL 

/—: i»-. .—-.*„ f»ri* t / - -«_ _: —• n . n _ c-*_ D~I ' 
Un prinio 
succcsso 

l.n irresislibilc lorza de^li 
argnmcnti c del huon senso, 
la Icnace ed instntictibilc mio
tic politico del grappa const-
///ire comunista in Cnmpida-
dlin, Finlelligente canlrilnilo 
del cnmunistii presente nella 
Commissione ainminislrairb e 
delta Centrale del latte, e, 
inline la deteriniuantc lotta 
dri lavoratori ilrl sellare lot-
ticra.cascuria. stnnntt per du
re ni rittnilini di Itamn tin 
prima suvcexsa: marleiTi II 
Cansiglio comunale ilixcuie In 
revnra ilcll'iippalta del tra-
spuria del little alle rivendite, 
atliiatntente gestita dal CO. 
T.A.I,., e Faxsorbimeiitn del 
servizia da parte dell'iisieiidn 
munivipatizznta, la C.enlride 
del latte. 

K' tin prima succexso die 
interessa nun sola la cilia, 
ma anche la eampngna. lute. 
ressn i citladinl, perclie. la 
at'i'io all'iinilicazione dei ser-
vizi relatii'i alia lavarazinnc 
e al tra.xporln del latte pud 
caxtitnire. la base per una 
.xann gesliane delta azicnila 
niunicipnlizznta. nan morli-
ficala dal peso delta spent-
Itiziiiitc dei prlvali clta 50/10 
riltxeiti ad a.xslcnrarxi, per 
anni, I'appalla dei trasporli. 
Una gexiianc 5/1/1/1 npro pni 
la prospettiva ad una pass!-
bile, ne pur lleve, riduzinne 
del prezza del Intte, ad un 
piii cqtin canipenso ni riven-
dilari, al pngamenlti di un 
giu.xlo prezza ai pradnllari 
del /nifc, ad tin piii giu.xta e 
migliare Irattamenlo dei la-
varatarl die finn n ieri sono 
stati xlrultatl dal COT'il.. 

Cerla, il plena soddis/nci-
menta di quest! Interexsi cos} 
diverxi, ma tutti inevilabil-
menlc legal! alia sviluppn 
dcll'azicnda tnlinlcipalizxala, 
nan point nversi imniediala-
ntente. Qitcxln prima succes-
sa, va pern camplclala ed 
eslesa. La resixlcnza delta 
Giunln camunate al pinna di 
riammndernametitn — levni-
cnmenle • inappugnablle — 
prexenlala dalla Conimisxio-
lie miirtii/ii.slr/ifrire delta Cat. 
Irate, xoxtenntn dal caiimnl-
sli, e xlala inrrinnta. Mexxa 
Itirtri dalla parta del Cam-
pldaglia dall'alleanzn clerira. 
fnxrisla, qiiexto pinna rienlra 
dalla fincslra snxpinln dalla 
farza dei lavoratori e dagli • 
innumerevali e canvergenli 
inlcre.xxi di strati divcrsi. ha 
stessa Giunla o caxtreila a 
smenlire i suai pre.cedenli 
alle.ggiamenli c a metlere in 
disriissiann la municipnlizzn-
ziane del xcrviz'm explelala 
in appal In dal COTA I.. 

I lavaralari, i cilladini. i 
rivenditnri e i pradnllari del 
latte dcvnnn avere la cascien-
zn die aggi csiMana le can-
diziani per nltenerc la mil-
nicipalizzazinne dell' inliera 
setlare (canipresn il servizia 
attiialinrnte svollq dal Con
sortia Intte), realizznnda la 
nuovn Cenlrale r/isl rame la 
C.ommissiane nmminixlralri-
ce aveva propnxta can inap. 
pugnabili nrgamenti lecniri 
p. di ccannmicila. FT nppnnta 
can quesln cmisnpevalezza, 
che le calegaric interessnte 
dchhann a/sire in piii xtrella 
linitci per battere e ilebellare 
la speculazinne die finarn si 
h anni tint n inlnrnn alia Cen
lrale del latte. 

r. r. 

Ieri Vassessore L'EUore ha confermato ai compagni Delia Seta, Bologna e Po-
chetti che la Giunta sosterra la revoca della concession* - Vigilanti i lavoratori 

Questa inattinn. a soguito 
dello sciopero che sabato i 
lavoratori del COTAL sono sta
ll costretti ad attuarc. per la 
grave prnvoeazione mossa in 
atto dall'iizicnda <il l iconzh-
monto di altri 0 lavoratori tra 
••ni duo membri di C.I ). in 
molto rivendite della citta il 
latte scarsoggiava I.a situaz.io-
ni' e andata plan piano nor-
inalizzanclosi. grazie al sonso di 
n'sponsabillta dei lavoratori 
del COTAL che lianno ripreso 
i lavori. dopo rimpouno as-
ftintn dall'assessore 1'Eltore dl 
porta re in disenssione la revoea 
del servizio al COTAL. nelhi 
seduta ehc II Consij»lio conm-
nale terra domani sera. 

Ieri mattina L'Eltore ha con-
fennato qilesto sno proponi-
mento al consinlieri eomunUtl 
Delia Seta e HoloKna. e al se-
Hretario della C; nu-ra del La-
voro I'ochetti. con i quail ave
va flssato un incontro per 
le ore 11. 

Come abbiamo Ki.'i pubbli-
eato ieri. 1 conFiulien comu-
nisti Delia 3el«i e Nnloll hanno 
presentato una ninzione urn^n-
tissima con la quale si propone 
al ronsiKlio corniinr.lo I'appro-
vazione della revoca dell'ap-
palto al COTAL e II passaRU'o 

all'azienda tmini-
la Ceritrale del 

del servizio 
eipalizzata, 
latte. 

Tra i lavoratori del COTAL 
e quell! della Centrale I'attesa 
per la discussione che si svoi-
Kerii in Consinlio comunale e 
vivisMina. cosl come altrettanto 
•iolerte e la loro viRllanza 3in-
daeale Non bisoRiia dlmentica-
re. Infatti. che il COTAL ha 
hcenziato 7 operal. complessi-
vamente. Due del cttiitll membri 
d! Commissione interna, quat-
tro percho avevano esercitato 
il diritto di sciopero ed unci. 
IJlio Pianosi. perche non aveva 
voluto cfiettuare delle ore strn-
ordinarie n von do la moBlie 'n 
proclnto di partorlre. Que.sto 
iavoralore sta vivendo giornate 
di particolare ansia polche di?ve 
fare tutto il pos«ibile per to
ne ro nascosto. alia mo^lif*. 11 
licenziamento. Kssa ha infatti 
avuto un parto difllcile ed ^ 
sconsiKliabile infortmirla di una 
cost brutta notizia 

La lotta dei lavoratori dnl 
COTAL ha avuto una "co anche 
j.U'assemblea cittndina del PCI. 
L'asscmblca h.i espresso un 
fraterno saluto ai lavoratori del 
COTAL e ha sottolincato come 
essi. nel corso tlella lotta si 

nano stretti maR^iormente at-
torno al PCI e al sindacato um 
tario. Altri nuov] lavoratori si 
sono iscrilti al Partito e alia 
COIL 

Olimpiadi e prezzi 
II ministro del Turismo e 

dello Spettucolo. sen Tiipin:. 
:n risposta ad una interroua-
zione del compauno Manunu-
cari. ha prccisato che. in vista 
delle Olimpiadi. sono slate pre-
se particolari misure per impe-
dire atimi'iitl di piezz: netfli 
alherKhl e ncKli altri pubblici 
eserclzi 

II ministro ha prccisato che 
saraiuio tempestivamente a-

dotlate tutto le misure atte ad 
impedlre ojini nncaro dei prez
zi nel slngoli settori commer-

Escandescenze di un epilettico 

Un commissariato 
messo a soqquadro 

Ha spaccato in due una scrivania 
Un brigadierc 6 rimaslo fcrito 

Sergio Oiordani. di 20 anni 
abitante in via dello Scalo di 
H. Lorenzo H7. e Heiiato Cal-
loni. di 31 anni. a b t a n t e in 
via d o d i Oscl 22. sono stall 
Iratti in arresto nelln notta-
ta di ieri dopo una movimen-
tatissima scena svoltasi alio 
interno del commissariato San 
Lorenzo; scena che non ha 
nulla da inv:diare ai piii mo-
viinentati lllm western. 

Erano le 2.-IS circa della 
scorsa notte quando una mar-
china della Mobile, a boido 
della (piale si trova'va il bri-
sadiere Henato Caporaso. pas-
savano per la v:a Tiburtlna 

S!a il C.iordani che il Gal-
loni. in passiito. hanno >•.!. 
avuto a che fare con i tutor! 
dell'ordlne. It britfadierc : ;Cn. 
pbraso- ha Hconoso.uto -dun-
que all'lstante proprio il Gior
dano. II quale ass:eine al stio 
ainieo. era intento a rotolare 
un fusto di beii / .na di c.rca 
due quintali di peso. 

Occupuzione per lo mono in-
solita. data 1'ora tard:ss;ma. 11 
brl«nd ere della Mob:le IIP 
preteso alcune spiesazioni. I 
clue si sono trineerati d etro 
frasi assolutameiile vaithe c 
dietro spieuazioni lutt'altro 
che convincenti Per ineKlio 
chiarire conic stavano i fatti. 
il sottufllciale ha invitato i 
due a scRuirll nl commissaria
to San Lorenzo 

Qui e cominciato rinterro-
catorio vero e propr;o Senon-
c l^ . dopo ipialche mimito. e 
intervenuto un fatto nuovo che 
lia scatenato una specie di oi-
clone air:nterno del locale L;. 
vers one d i fatti e duplicc 
naturalmente. La eoliz a so. 
stiene che il Oiordrni - he 
flnto - rii essere an^alito da m> 
attacco di epile^s a II O orris. 
ni :i sua volta sostiene che hi: 
- effelt vamente - soffre di tub 
mfclatt'a e che ipijtidi non pit?. 
rispondere del suo operato 
(|iiando il male lo ;<?<. !e 

Fatto st;i che il Caporaso r 
nium>rn«i altri pol zio'ti pre-
senti sono stnti impotent: a 
frenare la furia del (Vordani 
II quale ha letteralniente 
fpaccato in due una scrivania 
Non solo Ma ha a'iche infle 
rito con recall mento e cor 
ferocia sul Caporaso il qu:-Ie 
quando la calma e tornata ne! 
devastato ufflcio e strto co-
stretto a ricorrere alle eurr 
<Ie: santar i del Pol cl inico : 
qnalt lo hanno c u d c a t o Cus-
r b le in 4 c i o r n ? 

Soprusi in serie de l la direzione 

Vivo fermento 
inecittd Ci 

I>a direzione di Cinecitta sta 
crcando un clinia intollerabite 
nel lo stabilimento. e un vivis-
z-imo malcontento si sta diffon-
dendo. in conscgubnza. tra tutte 
le maostranze. Dopo aver pro-
rcduto al l icenziamento di 9fl 
lavoratori. i dirifienti di Cine-
cittS stanno tstaurando un c!i-
ma degno del p:ii retrivo dei 
padroni, anzich^ di Una azienda 
controllata dallo Stato. Dorn> 
ax*er tmpedito per anni. r siste-
maticamente . la c lezione della 
Commissione interna, ORK' 1 di-
riRcnti. approflttano della n;an-
canza dell istituto unitario d; 
difesa dei lavoratori per altua-
re. unilateralmente. provvedi-
menti disciplinari che urtano 
con ia lojtica ed il buonsenso 

Tempo fa la dircz.onc ha li-
cenziato un lavoratore ingiu-
stamente. per una lievissima 
mancanza: vengono inflitti gior-
ni di sospcnsione senza che i 
lavoratori possano ducutere se 
la p u n i z o n e inflitta sia pid o 
meno giusta: minaccia i lavo
ratori che per g-.wstiAcatt mo-
tivi fi assentano un giorno dal 
lavoro. dispone arbitrariamen-
tc del le qualiflche 

Ad esempio. agli apprend:sti 
che terminano il tlroc;nio. la 
direzione asscgna la qtialiflca 
di munovale specializzato anzi-
che di operaio dl seconda; ha 

arbitrariamente modiflcato le 
quahflchp dei guardiani e dei 
capi squadra Tutto cio crea un 
clima !cso nello stabilimento 
Nei lavoratori si va ormat fa-
cendo strada con chi.irezza il 
convincmiento di sviluppare 
un'azione e una lotta sersa pri
ma di tu'.to per n a v e r c una 
C I att'va e funztonante. per 
rnii affrontare e nsolvere. ,e 
neces<ar:o con la lotr.i. alcun: 
protilenn di carattcre nornia-
tivo ed cconomiei quali il mi-
glioranionto della indenn'ta d-
licenziamento. la preventiva di-
5Cii«sone bilaterale delle qua 
hnVho. la mensa gratuita. la 
giusta regoIamenta7;one del-
l'apprendi«tato. eoc. Non e 
escluso che i lavoratori deel-
dano Tazione s n d a c a l e imme-
d;ata. se la direzione ins'tstera 
nei suoi metodi antidemocra-
tici. 

• Urge sangue 

II rnmpagnn Artnrn t'o«trt 
\ l l l l della »r/ lone Trlonfale r 
^l«lo •oitopnslA ad nn dellrato 
intrrvrnto rhlrurglro rd ha hi-
ininA di sangae. 91 trova rl-
rnveraln all'oipedate San Ca-
mlllo. rllnira Mnrcagnl leltn 
n. 39. Rlvolglamn on nrgrntr 
apprllo a ta l l i I nostrl Ifttorl. 

II Oinrdani. quindi. dovr.'i 
rispondere di ftirto. violen/.a e 
•esistenza alia for/a pubbl.ca 
al Calloui si contesta solo II 
reato di furto. 

Stngolare furto 

in via Nazionale 

Nottetempo. un innoto ladro 
ha apcrlo con una chiave fal
sa |;i vetritia dl un neito/.io pei 
bambini, aspnrtnndo indunien-
!i per centomlla lire. La sin-
uolarita del furto. operato in 
(latino del netjozio - Eloeanza 
infantile •• in via Nazionale 
2;i(>. J"* che il ladro ha opera'o 
indisturbato. pur essendo la zo
na seniprc presidiatti data la 
vicln,upza col Qulrlnalc. e che 
ha operato una acctirata sceltn 
fra il materiale contenuto nella 
vetrina. nsportando solo indu-
nienti per bambino e lasciamlo 
quello per maschietti . Il Com
missariato Mnqnanapoli sta 
Nvolnendo le indauini. 

L'assemblea 
cittadina 
al le 18 

al Salario 
Alle ore 18. senipre nrl 

I oca 11 della Se/l i ine Sala
rio, proiegue 1 suo| luvnrl 
I'asKeinhlen elttudlna del 
I'arlllo. In scruta inno pre-
vlste le coucliislnnl del pri
ma c sreoiiilo piintii alio 
o.d.g. e II veto per il nuovn 
Comllalo olttudlno. 

Domani rlterlremo stil-
I'amplo dlbatll lo svoltosl 
nelle varfe sednte delPai-
lemblea. 

Nel corso della sedula 
dl Ieri la presldenza hu eo-
miinlcalo che aH'Assemhlea 
mi mi cluntp iiumeriisc Ict-
Irre invlute da romparnl dl 
lar le Sezlonl della cllln e 
aiiehr da clllnilliil imllpcii-
ilentl nolle i|ii.ill si approva 
hi phittiifiirniu p ro cranium-
lieu del I'C'I per una niiuta 
inaKRloraii/ii In rampli lo-
RIIO prrseiitata dnl ciiinpa-
gnn Nalnll e Rinlotlcanirnle 
ripnrtaia da I'linita. 

Niinterosl sono mielie RII 
Impocnl dl aollosorlzloiio 
per la nuova sode della To-
derazionr roniana del I't'l. 

II bigl ietto « buono » e stato venduto la sera di venerdi 2 5 marzo 

Un pensionato, un erbivendo/o o una signora 
e il vincitore dei cento milioni di Agnano? 

Tiillo MonlfvcnJc Vori'liio alia ri««rca fleH'iniiirovvifiato nulialilxi — Una jia/it'ttte ricc^trii/ione della vendita tlrl pre-

zidsd |IK//O tli carlu — La niaiicait/.a di un appunlo ha AJnora impedito una tt?nipe*tiva identifira/.iune deirunonimo 

LH siijuoni Ai;nosc Hcnrcatjii 
per le cm mani e paisuto II 
oiolioffo dei cento mihaai. e 
una don HO simp/ifir/i e cordia-
le- lla due I'utli: Ciiaiuarlo. di 
20 unui. e Stelunia. di U> Suo 
mtirito, i! sionor GnalUcro Zep-
polom. yeatisce un ncgozio di 
I'IMI i« uia Clorumni flraiic« 
'H) Sino a qiuittro mesl fa il 
banco lotto t/estita dalla xi<i>W-
ra xl traruru in ria POCMO 3'>b 
Saccenfiramente e auvenuta if 
tri/ilerim/'nto in via /Alberto 
Mu r, id. 

Si iruttn di una rlcei'itothi 
non inolto affollata. ma d i e 
puft couture, come redremo xu 
ii'ia cliente'n thta. i/i amnion 
se roil pot iono dr/inirsi. oli 
tcoiiiirM'ttifnri .sefiitnuriali del 
lotto n Monteverde Veoehio 
Eil e anche una ricentaria che 
prima del praxso colpo di Ieri. 
e stain I'isilnta spesso dalla lor-
tiinu. anche xe In forme meno 
cltimoraxc di queltu della qua
le ci slini/io occiipanda Dixcrr-
'e vinclte furarto ctfettnate da 

I'llrinii clienti in neenxione del-
In Loffcriii di f"(iii;o»ii'i.ilmii 

j ((/ xctumamt scorsa direrst olo-
irofori. puntando modexte voin-
| me. hanvo reali::uto circa un 

milione di lire di rincifd id 
Lotto 

Ma e xulln scia del cltimorc 
uillcrata dalla vendita del bl-
nlietto da cento milioni ehe la 
ricecltoria 201 e tixmtrtn im-
nrovvisamente allu natancta 

ol.'ili e sarfi pred:sposto ottr.i 
accorKimmito in aualoula a 
(pianto cia si pratica in occa-
sioce dello festivita di Natale 
e d! Pasqua. quando. cine, le 
mauuior. riehieste rlei coiisu-
mntori possono provocare i! 
rincaro dei prezzi -

Spostafri i capolinea 
del «56» e del «60» 
A decorrere da oggl. a cau

sa del lavori di riparazione di 
una fngna in piazza Oiud.tta 
Tnvnni Arquati. il percorso 
delle linee nulofiloviaric • 50 • 
o • HO . in via teniporanea ver-
r.'i rispettivamente Hmitato in 
Piazza G. Belli e In Via Bea
trice Cenci. 

f ivonii i i di tutti i ijiornali 
della ritf(>, non avendo nlcun 
puntn di uppoyyio per yiunac-
re all'anonimo plurimilionano. 
ii son (lettnti sull'nriica pistu 
a loro diiposi;lone. Quella. ap-
punto. che portava alia sianora 
lienvenuti. La quale, perd, ha 
prefcritn, in un primo tempo. 
evltare I'asxalto e molto gen-
tilmente e venuUi lei stexxa a 
trovarcx in rediuione. 

Da quel che la xiunorn ci hu 
dichiaruto. appare con certezza 
quasi axsoluta una clrcostanza: 
il I'inritore doi'rebbe es.ierr 
mi romano. e piii preciiamentc 
un abitante del quartiere di 
Monteverde rercbio. 

Corne si t> oiunti a una si
mile conclusion/'? 

I'er excliixlone. dopo un po-
zicnte lavoro di rlcoitruzione 
delle circoxtnnzc e del modo 
con cut alciiui bio/icfti in do-
tazione alia sipnora lienvenuti 
tra i quali quella • buono •. 
IO/IO stati vendnti. 

Assieme alia signora. nel 
Hanca I.otto lavorano il liglio 
GiiiMcorlo. c due commesso ui»-
renfi;ie: 'a liynora Kteononi 
Abbondanza in luzzetta e la 
iilinorn /\nlf»i Moresi in \'n-
lentini 

Vnc vicinn di casa della Ab-
boncanza. la signora Persiche'-
fi. rcrierdi 25 marzo pregn la 
cammessa di portarle un bl-
(jfierto delln loftcrio. 

Ieri. in serata. dopo che i 

I.a si mi nra Hem ciiuti, con II fi«lio (al eentni) e II inuritu ni l la ricoviloria ill Monteverde 

uunieri oincenti erano gta no-
ti. la Persichctti si C presen'a-
f(i in cuvu delln signora Ab-
band.tnza e le ha most rata il 
biolicffo die lei le aveva por-
tulo. Ilrcn la serie A. ma il nu-

Un truffatore preso di contropiede 

Inventa messaggi inesistenti 
per estorcere mezzo milione 

Prometteva in cambio di far sparire le prove che 
accusano un omicida - / fogli lanciati da un'auto 

l'n complicato tentativo di 
estorsioue h stiito scoperto. 
nella giornatn di ieri da a'.cu-
m aKenti della V.obile. In se-
uuito alle indauini svolte la 
Sezione mandati di eattura ha 
denunciato aH'Autorit.'i «iudi-
/ i zana. per tentata estorsione. 
il cinqiiatitaqiiattrenne Gior
gio Or*ini. da Sar/.ana. abi
tante nella nostra citta. in via 
deitli Kqui nn. 31 

Per capi re ben«* come si so
no svolte le cose bi-'0'4na r:-
farsi n un episodio di crona-
ca nera svoltosi addirittura a' 
di fuori dei nnstro paese. in 
Alta Savoia. per la prec:sione. 
i' 5 licenibre delio scor.<o an
no. Que', moriin. nella resjione 
fii.nce-e. fu consiimato un trl-
nip'e i)m:i'iil:n 1 colpevoli del-
PefTerato crimine î rifiiL»i.<ri> 
no :II Italia e la poli/ia fran-
cc<e mtoressft quella ;taliana 
alle indasin; ed alle ricerche 
In seauito alle quali si uninse 
all'arresto di uno dei co'.pevo-

Tratto in arresto un ladro di cavalli 
che rubava solo per «buon cuore» 

Cosi a lmeno ha dichiarato al ia polizia - Pare si tratti 
invece del « fornitore » di una macel ler ia c landest ina 

l'n - dlsintercssato - amato-
rc d: cavall: e stato acciuffato 
la scorsa notte da un virile not 
turno. che ha cosl risolto un 
eni>:mn equino che da qiialohe 
tempo assillava I pacific! abi-
tanti di Monte Testaccio In 
quella zona infatti. ricca d: 
jtalle e d-. carrettieri. da qual-
che nicfe a questa parte una 
:mpress :onante s o n e di furtl di 
cavalli aveva messo in diffi-
colta I locali post: d: polizia 

I.a scorsa notte. come dico-
vamo. il v.s:!e urbano Dome-
nico l.a^rotteria transltava por 
il suo s e r v z i o verso le due. 
per v:a Moi to Testaccio Alia 
altczzn dii"a r mes<a secnata 
col n. y.i. sor i teva un bel ca-
vallo nero legato alia porta 
che appar.va socchiusa Li rcr 
11 t.on f.-u-eva caso a questa 
eonstatazior.e Ma quando p"-»i 
tani: torr.ava a transitare per 
quella strada. si accorceva ohc. 
lesato a'.la porta della ste*?:. 
rmiessa. era un altro cavallo. 
ur:gio. questa volta 

L'avvicendars: uotturno de-
cl: eqoini insospettiva natural-
mente il vigile che. poguiata al 
muro la biclcletta. penetrava 
dccisamer.te i.e'.la rimessa Que
sta era llluminnta. ma nessu-
: o semhrava abitarla Senon-
rht*. nascosto sotto un cumulo 
d: f cro . il vigile scorgeva un 
uomo Gl; «i avvicinava. e lo 
fsceva nmcttere in p:edl e de-
cl.nare le .«ue gcneralita Si 
travavn del -llenr.e Gennaro 
Delia Rocca. ahitsnte In v:a 
Cumpo Boario 60 il Delia Roc-
,-s. messo a'.le s t i e n e . ronfes-
iava di aver tn effetti nibato 

due ci-va'.I: scorti nel'.a notte 
ial vig-.'c e ron csclndeva di 
- \ r n e *ottr:tt: a'.tri. ir. que-
nrs' 

Srr.z.T ror tempo : n mezzo 
I I .: . ;roferia r:nch udeva nel

la rimessa :1 IXMIa Rocca e s: 
. iffrefava a comur.icare al 
v-ommi*5ar.:.:o Testaccio la sco-
perta fatta 

l'n p-ittiKliore automor.tato 
-•; dir-^eva immedatamente sul 
posto e prrrdeva :n consesr.a 
,Mvsl!i e ladro. 

Qurst: si ostinava a dich :ars-
re di aver sottratto i cavalli a 
puro scopo di beneficer>za: il 
suo amore per le bestie. diceva 
lo splngev^ a resti'uire la li-
b e n i x- p a v c f animal:, dopo 
.verll nibatt Ma la polizia e 
-onvinta che. invece. !! D^ll? 
Rocca sia il fornitore di una 
in ice l l ena equina clandestina 

Esce illeso 
da un sinistra stradale 

Un singolarc — e abbastan-
za fortunato — incident* stra
dale * quel lo occorso al vigile 

uotturno Basilio Pignotti. la 
sera scorsa. incut re trunsitava 
in b ioc le l ta per via Schiappa-
• elli. Giunto al centro de l l : 
pazza Bartolomeo Castaldi ii 
v i s i l e si trovava dl fronte un 
cruppo di persone che gli to-
cl ievano la visihilita In quei 
momento sopravvcniva a tutta 
vclocita una - Lancia Aurcli.. 
2005- . uuidata da Marcello Ja-
bacci. abitante in via Archi-
mede 2H. proprietario del club 
uotturno - S h a k e r - , in via 
Monticelli La pntente auto in 
vestivn frontahnente il v ig i le e 
nonnstante la bnisca frenata i 
present! vedevano il malc.ipi-
tato piombaro dalla h:ciclett:'. 
fra le m o t e della maccluna. 

Senonch»>. dopo qualche nu-
r.uto. il v i s i l e stesso usciva d.t 
sotto la macchina. graffiato 
coutuso. ma vivo. Vetnv.i tra-
sportato al Poltclinico. dove gi: 
sono state curate contusion. 
varie L-Uaribli in d :eci sti.irni 

Svaligiota 
una tabaccheria 

Nella notte fra sabato e do-
menica i inot i ladri sono pene-
'ratl nella tabiccheria sita in 
via Costantino 71. alia Garbi-
tella. dopo avere taul:ato I;. 
serranda. Sono stati a.sportat. 
tabacchi e valori bollati per 
oltro un milione. 

I Piccola^-y 
cronoca l 4 v j -;-i i : ri ^ -

iL GIORNO 
— ORRI. lunrdl 4 aprile (iS-CTt) 
l>n<iniH5tict>: Uulnro. II sole gorge 
nlle ore 6 e tramonta nllr ore I8.W 
Primo quarto dl luna oggi. 

BOLLETTINI 
— Mrienrnloglrn: La tcmperaiu-
rn: minima 7. massima 20. 

Ii, tale Antonio Cillara, che si 
era rifugintp a Roma ed abita-
va in via dei Sabolli. 19 L'ar-
resto del Cillara fu eseguito 11 
U marzo di quest'anno. 

La signora Cillara. moglie 
dell'arrestato. ha contlnuato ad 
abitare nello stesso apparta-
mento di via dei Sabolli. 

A questo punto entra in sce
na I'Orsini II (piale aveva una 
siiperflcialo ennoscenza con la 
<.gnora Filomena Santini. in 
Sninelli. aneh'ejssa abitante :n 
via dei Sabelli al numero 111 
l'n giorno 1'OrsIui si presenta 
?lla Santini con in mano una 
scatola. • Mostra alcuni fogli 
scritt: Chiede alia signora se 
lei conosce la Cillara 

La signora Santini dice di si 
L'Orsini spiega che vorreb-

be essere presentato alia don
na per una questione impor-
tantissiina 

La signora Santini lo pregf. 
di chiarire dl che si tratta La 
(piestione 6 grossa: que: fogli 
sono giuntl In mano all'Orsini 
nttraverso una misteriosa via. 
OH sono stati gettati da una 
macchina In corsa. entro la 
stessa scatola di metallo nei 
quali lui ora li mostra. 

I lanciatori sono ignoti. Ma 
chp cosa dice questo miste-
rio.^o messaggio? Dice che lo 
Orslni dove presentarsi ap-
punto alia Santini e deve pre-
aare questa afflnche faccia 
opera di ennvinz'one «nlla Cil
lara Per=uaderla a che cosa" 
A versa re mezzo milione di 
lire al!'Ors:ni i! quale a sua 
volta lo avrebbe vorsato a due 
funzionari del Tribunale di Fi-
renze Questi funzionari. In 
eompenso. si impegnavnno a 
far spar re una plstola ed un 
piijnale. t due eorpi di rento 
I'III' costifuivann !e prove 
<i*hiacc-anti a earico de] Cil
lara 

Tutto questo macchinoso 
sproloquio t? tasto udito anche 
dal <ignor Spinolli. il marito 
de!l.\ signora Santini. il quale 
• • -••biro fint.'ito rimbrogli-i ed 

ha nvitnto TOrsini a tog! ersi 
da: piedi se voleva evitare una 
denuncia alia polizia 

L'Orein; in un pr mo tempo 
ha toito le tende alia svelta 
Ma ieri i1 torn.'.to nuovamentr 
alia carica. pregando ancora 
una volta la Santini d: met-
terlo in contatto con la signo
ra Cillara 

La sisnora ha dato appunta-
mento all'Orsini per le ore 14 

di Ieri L'Orsini si e prescntato 
alio 16. sperando evideutemen-
te di non imbattersi nel mari-
to della Santini. Ma questi era 
presente ed ha immediatamen-
te telefonfito alia polizia de-
nunciando le meno deH'Orsini. 
La polizia si b messa in rnoto 
ed In breve ha rintracciato lo 
Orsinl. il quale ha pienamento 
ammesso il suo tentativo di 
estorsione. 

L u fr t o 
E' deceduto il signor Antonio 

De Panfllis. padre del compagno 
Giuliano e suocero della c o m . 
pagna Teresa Ronconi. del no-
stro giornalc. La famiglia Do 
Panfilis ringrazia v ivamente il 
prof. RafTaele Garofalo e tutto 
il personate della clinica San-
t'Antonio per l'opera prostata. 

A Giuliano e Teresa e a tutti 
i familiari le condogllanze del
la redazione e amministrazione 
de ~ PUnita - . 

rnrro .̂  VXS2.r>2. 
~ Per due riumcri .tolfonto'... 

Cento milioni! 
Questo i| punto di pnrtcn;u 

dnl qud/e, (i.i.sicnic alio sionoru 
Bcnrciiuti, ct xuima mo.s.si per 
tentare di riuscire a .itobilire 
t'hi pud essere stato il lortu-
nato ncqiiirente del niom'co pe;-
zo di carta. 

— Era. dunque. venerdi... 
Su questo ncssim dubbiol 

E' stato facile ullora ricor-
darsi chi. in quel giorno. ave
va cicqiiistdto uno dei bifjliot-
fi di A(/nurio. Il milionario. c 
assicura la signora lienvenuti. 
e quasi certamente fra di essi. 

-~ Prima di tutti e venuto u:i 
vecchio erbivendolo. che h i 
nn piccolo banco al mercato 
cii Monteverde. K' venuto in 
Il icevitona il venerdi sera, po-
co dop<j le 7. Voleva acquista-
re un biglietto della Lottena. 
ma un confe<s6 cli non posse-
dcre 11 per li 1'intera soi imu 
di cinquecento lire. Gli feci al-
lora presente la possibility che 
esiste di poter ac<|uistare met a 
Diglietto. 

— Gia. ma come faccio? non 
ci arrivo lo stesso. — mi dissc 
Terbivendolo. 

— Aspetti. e se capita qual-
cuno al quale la proposta 'ii-
(eressa. vi dividete il bigliet
to a moth. Di 11 a pochi mi-
iiuti. infatti. ecco presentarsi 
al Banco lotto un'anziana si-
gnorina. sui 50 anni. daU'aspet-
to tin po' scialbo. occasional'' 
giocatrico al lotto. Le spiega: 
come e perehfc l'erbivendolo era 
in angustie e la signorina pron-
tamente tiro fuori le duecento 
einquanta lire per l'altra meta 
del biglietto 

— Che sia quello il numero 
vincente? 

— Pu6 darsi. Ma altra gen-
te ancora. Io rieordo benissimn. 
acquisto biglietti quel venerdi. 

— Li conosce? 
— Tutti. Ma di vista. Non 

di nome. Non so dove abitano. 
anche se so che sono di Mon

teverde. che abitano 11 vicino 
al Banco Ad esempio venerdi 
ha acqiustato un biglietto nnoho 
una signora ciuquanteiine. bru-
n;i, ancora piacente. La rain-
metito particolannento bone 
perche ha un'abltudme sing<)-
iare. 

— <Ju«Ie? 
— Tutti i venerdi. regolar-

mente. gioca 100 lire su sod'.cl 
ntimeri sulla ruota di Roma. 
In tutto 1H00 lire. 

— ff/mi/nentn olfri clienfi? 
— Certo. Almeno altri due: 

e'e un signore calvo. un pen-
sionato che abita (jui nel quar
tiere. I'na volta veniva con 
una cerla regolarita a giocare 
al Lotto Era un assiduo. in
somnia Poi ha diradato un po" 
!«• sue giocate. ma ogn: tanto si 
fa vivo ugualmente. Venerdi ^ 
appunto venuto ed ha acipii-
stato un biglietto anche lui. Poi 
e'e nn altro signore. anche lui 
d Monteverde Questo gioca 
1000 sul 10 v 1000 =nl 90. con 
regolarita Anche In: ha volu'.o 
un biglietto .. 

— Altri clienti? 
— No. Non mi scmhrn. II 

sabato suecessivo. nella prima 
mattinata. t1" venuta una certa 
-ignora Bice, credo che ahbia 
acqu-s'a'o nn b-.gletto anche 
lei. ma ho l'lnipressioiie che il 
biglietto vincente. a queH'ora. 
fosse gia sta»o venduto... 

— r.ci crrde che si fara vivo, 
•l nenmilionario'.' 

— Non so cosa dirle... Gtiardi. 
se av«»s*i lontanamente imnia-
einato quel che stnva per acca-
dere .. — ci dice la signora 
lienvenuti. 

F. ci mostra numerosr mafrici 
di biolieffi rcudufi con sopra 
•n-ritto in bell'nrdine nome e 
cnannmr deU'acqulrenle. Se la 
sianora avesse perseverato in 
questa sua abitudine. a que-
st'ora probabilmente avremmo 
ili fronte non Ici ma tl tnllto-
mirio in persona. 

Sequestrato un manifes to s indacale 

Arbitrio alle P.TT. dell'on. Maxia 
c. i; i. L. UM«ttt« VitfiMttlt ••••»» r i p 

lavoratori non - tolU-t«no piu In 

TRQPP0 LUHBHE 
fiattative 

iniamo 5 0 . 0 0 0 lire in acconlo 
per PASQUA 
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Postelegrafonici Ronnnii 
I ComitAU Dacitc/i «i-i i.i i . , i t , 

Severn Sir.d*cjli di St:r.. .:... •:•• i- m... 
razionc-. » entro U '-JO %|»rili- i«ii ur«rno u.hmte le 
tratuove. I* proclanunor*. dt nn<-> 

Pl.V.iT.T*le v <lc^* 
^TO «:tA FfcdC-

«ntto il met* di Apnle -
. > IL COfeTATO WFtTTTVO 

1̂ 
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II mlniatro Maxia ha pre-
sentato II suo biglietto da 
visita ai postelegrafonici vie-
tando la affiaaione di un m a 
nifesto del s indacato unita
rio (di cui r iproduciamo co-
pia fotografica) negli uffici 
del d icastero e del le Poste dl 
Roma. II manifesto , che con
v e n e alcune Important! ri
ehieste del personate poste-
legrafonico, portato al visto 
del direttore provinciale e 
della Oirezlone generate del
le P.TT. , per I'arbitrario in-
tervento dell 'on. Maxia , e 

stato sequestrato dal Nu-
cleo dl polizia p o s t a l e l ' M a . 
v'i dl piO: dopo che II capo 
dl Qabinetto del ministro ha 
tentato di indurlo a soprasse-
dere alia giustlf icata prcte-
sta per I'arbitrio patito. un 
dirigente s indacale * stato 
convocato , sabato al le 23, 
presso lo s t e s so Nucleo di po
lizia postale , nel l 'evidente in. 
tento di ineutere t lmore e 
impedlre comunque I* pub-
blicazione del manifesto . II 
s indacato unitario ha de
nunciato in un comunlcato 
questi inqualificablli s i s temi 
e si dice certo che • i lavo
ratori postelegrafonici sa-
pranno rispondere al mini
stro >, • scendendo compatt i 
in sc iopero • non appena de
c ider* | ' azione s indacale . 
Per le ore 19 di domani , s o . 
no stati convocati I C D . del 
s indacato provincia ls • dal
le sezioni s indacal l . 

Le voci della citta 
Avanzi di scato lame per gli scolari 

Caro cronista. 
una segnalazione che reputo di estre-

iiii) interesse e che richiede pronti prov-
vedimonti: si tratta delle mouse scol, t-
sticho e dell'alimentazione che viene in 
esse fornita agli scolari che ne usufru,-
scono. 

K' da un certo periodo di tempo a que
sta parte, che la qualita delle ref-zion: 
stesso si e fatta assai scadonte e/l insuf-
Hciente. in aperto contrasto con quelle 
che mi risultano essere le tabelle diete-
tiche appositamente studiate e compilate 
per le mense di scuola. Se non vado er-
rato nelle tabelle stesso e pn'vis'a per 
due volte la settimana I'erogazionc di 
carne fresca e per una volta di un piatto 
di pesce. noneh£ la somministmzione 
(piotidiana di verdure. Orbene. in questo 
ultimo settimane la carne fresca ^ scom-
parsa d.u menu delle mense. il piatto di 
resce e stato sostituito da baccala o 

sgombro in scntold. ed al posto della 
verdura si p.is.<a ai ragazzi fagioh e mi-
nestre vegetali fatto non gia con verdura 
fresca m.i con po lven di legumi o ver
dura (st dice rcjiduo di vecchio - scato
lame - americano). 

A cosa si deve imputare questa svolta 
assolutamente ingmstitlcata nel regime 
akmontare dei ragazzi? La cosa £ oltre-
tutto inspiegabile. se si riflette che non 
tutti gli ospiti del le mouse scolastiche 
^opo assistiti gratuitamonto: anzil Ti far6 
1'esempio rli una scuola comunale che 
eono'co per esperienza diretta, (piella 
intitolata ad Aniea Garibaldi o post a sul 
(iiamcolo. I bimbi che la froquentano 
pagano per la refeziono (mine*tra. un 
socondo con contorno e pane) ben 2a0 
bre al g ;orno mm ti sembra una cifra 
a--=ohitaiiieiito spniporzionata alia quan
tity e cpiai.ta della refezione che rice-
viino'." 

LVCIANO GIT'STI 

Meno parole e piu fatti per Fiumicino 
Caro cronista 

le nostre autorita. capiloline e nazio-
nali. parlano spesso e volentirn di Ftu-
mirino. specie in vlxta dri lc.ron per 
Vaeroporto intercontinental E allora 
parliamone un po' anche noi. se me lo 
permetti. 

Dunque qui abbiamo un mncchia dt 
cose: olfrr al gia citato aeroporto obb:u-
mo anche quattro grandi depositi di brn-
zina. una centrale elettrtco. quattru ccn-
f icn naro/i . frenfa pcschrrecri. il poi-fo-
canale: ma non abbiamo una co^crmi; 
dei pompieri. Per cut se quclcosa pigha 
fuoco. i ripiH derono accorrere da Ho
mo. E quando arrirano. per forza di ca
se. trovano solo qualche po' dt brace 
ancora fumante. Continuiamn: Fiumici
no ha ormai rcggiunto i 25 000 cbifjufi . 

olrre alle imphcia d: operc: che r.ttual-
mcu'c lavoTiino all'aeroporto B-'nc da 
noi non o^isto un Pronto Xorror*o. C'e 
uv.a stazione sanitaria, con un medico 
enndotto, che molto sprsta non si rte-
scr a trorare 

Ct'Orni prsono. di matf.na. un dttr.di-
no si e avvelenato Portato alia stazione 
icmtaria. tl medico non e'era Allora lo 
xi e dovuto por-arc prime cd Ostia. poi 
a Roma. Concl'is'onr: i! porcr^tto > 
tnnrfo 

Potrei con'.mua'c a n'nrfj cc^i alfrrf-
fouto incrrdib:It. che accadono ad appe
na 2$ rhilomcrrt da Roma Ma credo che 
quel poco che ho drito seres gia abbasf.m. 
za a dmnnciare I'mcuria in cui le nufori-
fii copitolmc lasciano Fiumicmn. 

NELLO CHECCHI 

II diritto de l la donna a l ia parita salariale 
Caro cronista. 

il 23 marzo avete dato notix-.a di uns 
causa promossa dalla lavoratr.ee Maria 
Mazzi contro la ditta metailurgica del 
signor Mario Coppola, causa conclusas: 
con una sentenza del Tribunale di Ron-.a 
che ha riconoseiuto in base all'arr 3T 
della Costituzione. il diritto delle donne 
I^voratrici a percepire. a parit.S d: la
voro. Ia stessa retr.buzione che i 4 o n -
tratti eollettivi prevedono per gli uoni:-
ni. Commontando la sentenza avete an
che affermato che si trattava di un - i:n-
portantisjimo precedence- . essendo que
sts la p n m a s e n t c n n avutas: s.i . .me
mento del genere. mentre :n prcceder.zi 
simili ruoluzioni avrebbero r.giiird.ito 
solo il settore impiegatizio 

Si tratta di una svista. non grave, ma 
sempre svista. Infatti e orm.i: molto 

tempo che la mag:stra*ura. s.a quella 
rontan.i che di altro c.tta. b Concorde 
r.rirafTermare che !e donne hanno di-
r.tto a percep.re par.'.'i d: retr.b.iZione 
a pant.1* di lavoro con gli uonv.n.. Tale 
or.entamento o 'tato defimtivan-.ente 
eor.fermato dalla stessa Corte di C*s$a-
z ore ia cu: prima sentenza m tal sonso 
r.guards appunto i s a l . n dei'.e operate 
c r.sale al 2o g.ugr.o 1:"»5S 

F,:i\ -;srni questa precisaz.one ro.che 
ren.-nmo che t u f o le lav ora* r.ci debbo-
r.o avere ben oh.«ro che il d T . t t i del le 
dor.no a'.la par-.ta sa!<ra'.o r.on e st^to 
aflermato d. rocente ed m una sola sen
tenza. ma e da tempo r.c.mdsciuto con-
cordrmente d.« decine d. s^ntonze. an
che autorcvohss.me. 

L T F F I C I O CONTRATTT 
E VERTENZE DELLA C d L 

LETTERE IN BREVE 
% OHIma b» r i m p i t n i so-
«tennta dall'- I'nila •: • Slra-
da ehr val. hqea che lro»l •. 
ma vl e nn allro prnMema 
rhe d e \ e esse re affrontdto 
ron o m e n t a : si trail-* dri 
• bravarrl * rhr in motorrl-
t* infr^tano le t irade drlla 
nostra r i l l l . Snperano a dr-
«tra e a sinistra, tacllann 
la ttrada. correno come p«z. 

i l : sono. Insnmmi. dri vrrl 
prrlroll drll'lnrnlnmita dri 
prrlrnll i.Antonio Cucini* 
• t diprndrnti drgli F.nli 
local! rnllorali In prnsinnr 
dalle lnrn ammintstraiionl 
prim« del 1930 rlnnatano, 
ancora ana volla. la rlrhir-
sta at l i nfflrl rnmprlrntl 
affinrhr si derldano a mrl -

Irrr In pacamrnfo Ir sprt-
tanrr approvatr dalla Irccr 
5-IJ-I939 (sreuono diverse 
f'.rmel 
# I • fami(H - drl grnppo 
rrlrrr dl P.S. prolrstano prr 
I inn i r«n 0 tratlamrnto lorrt 
ri«rr\«to. Sono pacatl 10-13 
mil* lire al mc*r prr IA r 
piii ore di l a i o r o (diverse 
firm*V 
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