
CRONACA Dl ROMA 
7'V: 

II erenlita rleeve tottl I glornl dalle ore 18 alle 21 . Telefono 450-351 . Scrlvete a . Le voel delta eltta . Giovedi 28 tprile I960 - P«f. 4 

Dal marzo del 1959 ad oggi 

ft$f! 

Gli affari del clerico fascisti 

La distruzione di Villa Chigi 

Aumentato di 200 lire 
il preuo della carne 

Modi fir he nrlln richirsUt did consumaluri - l.n li'W 

liimv " did t'oiiiiiivrrio lm fmoiito la siianilazioiii' • 
sulfa « lilwridizza 

!\on risjii'Hati li 
disi>nsiziinii sanitaria - In cciitiiuiio di « i/ttarli » di Uvstianw distnttli 

In urt recente convegno della • sinistra » democri-
• lana un oratore disse: « Non e un mistero per nessutio 
che i conslgHerl comunali democrlstiani vengono con-
vocati da qualche monsignore che confonde le lottizza-
zioni con la aalvezza delle nnime, perche votino in un 
senso piuttosto che in un altro. Ne | caso della lottiz-
xaztone di villa Chigi, ad esempio, i consigner) comu
nali d.c. aono stati convocati e indotti a votare la di-
atruzione di quel parco perche, In fondo, la principessa 
Chigi e. una brava donna e fa della beneficenza -. 

N o n sappiamo se i fatti si slano svoltl esat tamente 
c o m e e atato denunciato al convegno della « sinistra -
democris t iana: sta di fatto che clerical! e fascist) sono 
atatt concord! In Conslgllo comunale nell'lmporre la lot. 
tizzazione di villa Chigi, unica oasi di verde del quar-
tlere Trieste, procurando un ingentissimo vantaggio al 
princlpe-proprletarlo. 

Perflno la rivleta tedesca - Der Spiegel >, ha scrltto: 
• L'amminlstrazlone comunale romana ha dimostrato 
piQ comprenslone per gli interessi finanziari del patrizi 
che per la bellezza della citta eterna: di aui la liqui-
dazlone degli ultlmi avanzi delle ville . . Nolle fotn: una 
parte del parco di villa Chigi (in a l to ) ; il verde della 
villa aaaediati da | cemento (nel grafico in basso) . 

In quest; iiltimi iiim, una 
profunda niodifleazione o avvo-
nuta in (|iii'ila clii' e la 1,'ivo-
raziono. ii commereio o la ven-
dita al minuto fifth' en mi. I 
consumatori si sono sempre piu 
orientati verso 1'ai'(|iiisto di 
• tagli - di qualita. vale a dire 
verso le fettme, le bistccclie 
eocetera, riiiiuieinncln all'ncqui-
sto del •• bolllto •• e ripiegando. 
per i brodi. sull'acquisto dei 
> dndi •-. 

Questi mutamenti avvenut 
nel gusto dei ronsumatori KUDO 
aeeompagiiati da sostunziali mo-
diflcaziotii ai metodi di lavo-
rnzlone e di vendita delle earnl. 
Mocliflcazioni apportate parti-
eolarmente dalla fumosn legge 
s u l l a - lihoniiizzazioiio •• dol 
commereio all'ingrosso. che ha 
pcrmcsso la eostituziune dl nia-
•̂::L*-iiii extra mattatoio eoinii-

naU'. LTn anno fa, quando obbe 
attuazione la leggo. in niolti 
ambionti si sostenne ehe essa 
avrehhe permesso. eon la crea-
zioup di •• un mercato apcrto - . 
una sensihile ciimiiiiizione dei 
prezzi. Ma da un anno a que-
sta parte le enrni. al dettaglio. 
sono auinentate flno a 200 lire 
al kg. di cui 100 lire soltanto 
iieH'ultiino mese e mezzo. La 
lej>ge ha quindi funzioiiato tut-
t'altro ehe in favore dei consn-
matori. 

In segn'to nlle niodiflcazioni 
intervenute. eoloro che ope-
i ano attorno al commereio delle 
earni hanno flnito rotl'orien-
tare it loro afiprovvijiiona-
inento verso i hovini mattat; 
nelle varie citta ch-> poi ven-
Kono fatti fiflluire a Hnmn. 

Alciuii mini fa nella nostra 
citta. al Mattatoio comunale. 
venivano lavorati settinianal-
inente circa 700 capi adtilti di 

j hovini e 300 di vitelle. II rap-
porto si e ora epiasi capovolto' 
of>«i vennono niati.-tt'. appena 
.'i0U caj)i adulti. Airivano, i/i-
vece - - al solo Matt;>toio — 
circa 4000 - quarti •• M000 capi) 
di carne •• foranea -. c!oe di 
carne mattata in aitri eoniuii;. 

Al)biamo detto che il consu-
matoie acquista oKfii prevalen-
teiuente •• tatfli - scelti e. in 
inodo modestii. il *• liollitn -. 
K' necessario aufjiunnere die 

(• vrridono J a parte jiost'-r.oie 
iiRli approvvif»':ona1ori del mer-
eato romano. K" bent* dire su-
bito d i e le bestie avviate alia 
mattnzione nefjii stabilinienti 
industriali e. in nenere. di cpia-
litu scadente; non solo, ma esi-
stono precise disposizioni sani-
larie d ie vietano I'uscita dallo 
stabilimento del bestiame una 
volta introdottovi; rna cosl non 
avviene per la scarsa sorvc-
^lianza effettuata ne){li altq; 
comuiii. I.e autorita sanitarie 
del comiine di Itoma sono ini-
possibilitate hd intervenire. o a 
resfiitifjere la carne. a meno 
d i e mm se ne nccerti il dcte-
rioramento. 

I "fiuarti- provenlenti daRli 
stabilinienti industriali ventiono 

filfo di poehi. no: preferiamo 
la salvnguardia della sal.itc e 
deli'Kiene rlei ciMadini-

Una famiglia 
avvelenata 

da carne avariata 
Cimpie persone di una stes-

Fa farnijjlia di Cmdonia sono 
state ricoverate |>er intossira-
zione in seiiuito ad inviestione 
di carne avariata Si tratta del 
,r)lleniie Gerino Massa. di sua 
monlic Vittoria D'Alessandro 
e dei fltjli Luijji e Giuseppina 
di amii 'M e Barbara di 27 
anni. 

Al sottuffieiale dol I'oliclini-

Tace la Questura sul vergognoso traf fico dei « ragazzi squillo » 

Nessuna indagine sul suicicfio 
del miliardario del "Saturnia,, 

rSrpjnin* il -no ;uiii>l;i. ^ia rifiilrulo u Komu, t* .-tato inh'rru^alo! 

-he vi HIIIO lasciali rurromjiere • luihara/./alf ilicliiara/.ioni 

V Vr ora. si rirercano ^(illanlo i ra-

•l»'l rapt) tlrlla I'oli/.ia ilei idstumi 

' ^ M i ^ ^ ^ A ^ : 

i 
•• tajjli - scelti si possono rica-
vare mejilio e prevalenti-niente 
dalla parte posteriore <lel bo-
vino Kbbeiu'. rlei 4(100 -(piarti-
d i e o^ni settimana arrivano 
neJIa nostra citta. circa 3000 
sono posteriori, vale a dire cb" 
la parte nnteriore della mag-
Kior parte dei capi mattati per 
la nostra citta resta ncfjli altri 
comuiii o. nieftliu. resta iieKli 
stabilinienti industriali. da do
ve la mnKuinr parte {lei -quarti • 
prnvenRono. 

I'na Kran parte della carne 
- foranea •• che ni'mKc a Roma 
— pur facendone divieto \Q 
lengi sanitarie — provieno da 
stabilimeiiti industriali di altri 
coiiumi. Questi stabilinienti si 
trattennono la parte anteriore 

\ delle bestie per la lavornzioue 

•• C: Tn\.;.mo (\i front'- id 
un liiVtjio oionii'-••. ha df ' io 
icri ;>i cronisT; il dot'.or I)au!e. 
capo d'"l!a I'oliz..-, dr. costumi 
(Ji S.i.-i \';t;.!" P..i;.tt ,i, I' <>v-
v.o. ii»-Ki) >pol'co '.r:.ft i-'» d: -'tu-
dt-n:: .-coj;eitn reci-n'cment*' .i 
Koma frazil* aila si-iiiiaiazione 
d. un IIIHI.CO: •• Jo faceva coi 
t(jno mortifii'alo di chi sa (li 
aver pcrduto imri lmente del 
tempo preziofo Ad ascoltarl<i. 
e'er a da Hiurare clii- — dupo le 
• cantonate •• miziaii - la C|ui--
stuia tutta si fosse gcttata alio 
caicaiina dei corruUori con rin. 
novata li'ii;, e rimiovato impe-
H'.io: ina^ari soltauto in .seijuito 
al!e insistenti denunce della 
stampa »• al deciso .niorveritu 
dd la I'rocura delia Itepubblitvi 
Invec? . 

Invecj'. (piardo ;1 dottor Dante 
ha jir»'so a parli.ic dolle ricerclie 
aitualmente in ro:=o. si e capito 
d i e s: era aiieora al punto di 
partenza Tu'.to cpiello che ttii 
investiijatori sono riuscit: a fa
re in queste ultimo ore e s'.ato 
l'identiflcaic altri du(. student! 
idescati da Kostantin Keile l'n 
risiiltato iii'ji xiiisero. anche si-
da un paio di Kiorm a «piesta 
parte, per (ivvi: motivi di r.-
servatezza. si e presa I'abitu-
dine di interro^are i ragazzi ai 

doiii.c:!:o :m»-ce (J: co::voc 
in questuta. 

Coire se c.o ';on b.!Str>se. il 
cap.i de in' i f .c : , ) d- i costumi 
'.-e^u.to pov,i dopo ,iiidir> da: 
vii'eipies'.or'- (iij.iri:;o, sovrin-

|tejnle:i;e alia l'ol:zla iMidiz'a-
' l ia i ha d:ch:nra!o d i e rii'sstma 
'.iidiiKino part:co!are e :n corso 
sul drammatico sii:c:dio del mi
liardario ai i ie icaiuj Shoi<? Kve-
roit Stuart, avvenuto la setti-
m.u:a scorsa u boido della mo-
tonave • Saturn a -. in v:a}jj;:o 
fra la Spa.Una e la Sardemia. 
Come e nolo, il folio Uesto dello 
straniero «'• stato me.-so <\;i pll'i 
parti in stretta relaziono con 
l'or«ianizzaz:oiio di •• rauazzi 

: l ; |do ' 

! mi;:, 
,:;ne 

—• I ' b t . N O S C o T r O , 
M: prei-e'itarono a 

anr.ei. Kra una 
iientile p.ei.a d. 

d: mas-
lii! co-

per.-ona 
r:«uar-

u: . •• Sul J.t.rf'.o d ie proced«t-
te :1 tranieo sal'o i:i rr.are del 
I'amer c.-.no. ha taciuto. K' ap 
parso ai-zi. inolro pr< occiipato 
e r.ervoso: - O scappo da Ro
ma — h:i po: ^r:da'o a in: 
certo pu:.*o - - o mi cons;s;l.o 
eo.". un avvocato su quello che 
devo d;re Non ^opjiorto que 
sto assedio: dobbo use:rue! lTno 
non pu<» fare un viuRgio che 
Uitti voKliono sapore perche e 

Jip-irtito. che cosa ha fatto. qua!: 

qui Ho •• creata ;i Roma dallo 
^culture tedesco recentemente 
arre.-tato' si attende solo una 
sua foto (d ie peri» t.iida molto 
ad arrival!'!) jier mostiarla ai 
li:ovani adesctti. Sul t'esto. si 
tace K non si e pensatu nop-
puie ad .nterroiiare il venti-
duetuie Mario C'alabriin. d ie 
vianuiava col suidda e che «s 

Hiunto a Ruma lunedi scorso, 
I! uiovane. invece. e stato 

avvicinato da alcuni ij:or-
naUst: Abita con la faruialia 
\:i via Torrac:r;a '.i e. i::tlural-
men'e. lit smontito tu'to •• C'o-
nubb': il si^nor Stuart - - bu, 

erano le sue inansioni Io la-
voravo Ero raut'sta del s:snor 
Stuart: ecco tutto! -. I'o: ha 
eosi prose^uito: •• Soi-.o ancora 
scosso da quunto e accaduto 
Non piisso dirlo. Tutto a me 
dov.o che io snppia qualcosa. o 
molto So poeo o so molto'.' 
Non DOSSO dirlo? Tutto a me 
e chiaro Perche non dovrebbt 
esserlo ancho an!i altri'.' Deb-
bo:io esserc. per forza mister: 
r.ella vit;'.' Io r.on vo^lio avert-
sejjreti ! seitreti far.no venire 
il mal di testa...». 

K I'iritervisra i* i:n:tn. 

In tutta la citta si prepara la Festa del Lavoro 

L'on. Santi parlera nel comizio 
del 1° Maggio a San Giovanni 

Finati gli itinerari e i concentramenti per agevolare I'affluenza dei lavoratori al 

grande comizio - Manifestazioni in tutta la provincia - Un appello della C.d.L. 

La fe3ta internazionale del 
lavoro, il 1° Maggio, sarft role-
brata dalla Camera del lavoro 
di Roma con una manifesta-
zione centrale che si svolgera 
allc ore 10 in piazza San Gio
vanni e con feste c romizi in 
quasi tutti i comuni della pro
vincia. Al comizio di piazza 
San Giovanni Ton. Fernando 
Santi. segretario responsabile 
aggiunto della CGII.. parlert 
ai lavoratori c ai cittadini ro-
mani. Presicdera la manifesta-
zione Teodoro Morgia. segre
tario responsabile della Ca
mera del lavoro. 

La Camera del lavoro. come 
ogni anno, ha rivolto un ap
pello ai lavoratori c ai citta
dini romani invitandoli a fe-
steggiare unlti il 1° Maggio nel 
rinnovato proposito di ope rare 
per la risoluzione dei proble
ms fondamentnli del mondo del 
lavoro e per ii progrcsso rco-
nomico e sociale del Paese. per 
il disarmo generale e control-
lato. 

Per agevolare l'nffluonza dei 
lavoratori a San Giovanni, la 
Camera del lavoro ha stab'Jito 
i seguenti concentramenti c 
itinerari: prjmo ifinerario: con-
centramento a piazza Vittorip 
(percorso: via Emanuele Flli-
berto - piazza San Giovanni): 
secondo itinerario: concentra-
mento a piazza deH'Alberone 
(percorso: via Appia N u o v a -
plazza San Giovanni): tcrzo iti
nerario: concentramento piaz-
zale di Porta maggiore (per-
corso: piazza Santa Croce - via 
Carlo Felice - piazza San Gio
vanni): quarto i t incrono: con-
centramento piazz.'de del Co-
losseo fpercorso: via Labicana-
via Menilana-piazia San Gio
vanni). 

La SACET 
sosptnde 

i membri della CI 
Un grave arbitrio ha cotn-

messo la direzione della fab-
brica metalmeccanica SACET. 
che. in violazione dell'accordo 
interconfederale, ha punito con 
t / e g iomi dj sosponsione i tre 
membri della Commissione in
terna. tra cui un impiegato. 
tutti eletti con la lista della 
FIOM-CGIL. 

Da parte sua la segreteria 
provinciale della FIOM. nel de-
nunciare U palese tentativo di 
limitarc le liberta sindacsli e 
la (unzionalita della Commis-

lnterna, wttuato dalla di

rezione della SACET. in un 
suo comunicato ciiiede la re-
voca del provvedimento 

In realta la direzione della 
SACET. prendendo a pretesto 
un onl ine del giorno appro-
vato dalle proprie maestranze 
e inviatole per conoseenza dalla 
Commissione interna, ha euVt-
tuato il tentativo di indebolire 
1'imita delle maestrnnze. 

L'episodio che ha dato orl-
H'uic alia vot .uume d d l o r d i n e 
del giorno. dn parte dellr. quasi 
totnlita delle maestranze. va ri
ce rca to appunto nella volonti 
della direzione di eludere ia 
contrattnzione che, invece. era 
divenuta consuetudine n e 11 o 
stabilimento. Da dieci anni ai 
dipendenti della SACET v;ene 
corrisposto un premio pasqualc 
di 7000 lire e che ogni anno 
veniva discusso con la Com
missione interna. Quest'anno. 
invece. la direzione non ha vo-
Into discutere con i rappresen-
tanti dei lavoratori aflermando 
che avrelibe iigu.ilmentr dispo-| 
sto per il pagamento del pre-
m:o. La direzione. pero. uni-
lateralmente. decidova di mo-
didcare I'lmporto del prcnv.o1 

A soguito d: quesia dec;s;onc 
gli opcrai. nel corso di una 
ruinione, votavano un ordme 
del giorno nel quale si cspri-
meva la protesta per il niodo 
come la direzione tcntava d: 
modificare » rapporti flno a 
quel momento ;ntereor>; per la 
trattazionc delle rttr.buzion:: 
e contro il fatto che tin:-, gli 
operai fossero s!at: rsciiis; «l 
un miglior.-.monto del preni.o 
pasqualc. Gli operai incarca 
vano la Comm:ss:one interna 
di :nv:.-.re l'ord:ne del g.orno 
alia d.rezione e quests sospen 
deva i tre nn-nihr; di Com 
miss.one interna perche - la 
lettera (in rciifii I'ordinr drt 
piorno) si csprimcva in ter
mini non corrett: -. 

I Pnrtuciise fJrcoFcliziniie )'<>r 
tin-use con Maria Michettl; a Ti 
hlirtlno IV. circoFi-r. Tilitlrtin.-
con I'nolti Iluf.iliiii: a Tor I)< 
Schl.ivl drcoser. I'renestina a>n 
Elizo Meclica; JI I'. S Giovanni 
vircescr. S. (.iovnimi cell Gin-
vanni Hanalll. a Apple drcoscr 
Appia <-<>n Fernando Ui ('.liilio; n 
Osli.i I.iiln eirciwer. Mare n>n 
Halo Mnilerchi: a Forte Boccea 
clrcescrlz. Aun-lia con Mulitale-
na Accurlnii: n Mazziui circoscr 
Ft.-iiiiinia run Claudio Cianca; a 
Sil.iri" clrroseriz. Snlari.i ren 
Giov.-uini ltertingucr: a Monte 
Sacre circofcrlz. Nomentina con 
Leu Cannllo; ;i Canipltelli circi>-
iscrJzione Centro 1, con Maris.! 
Rinlano; a Garb.itrll.i clrcoscriz 
Et'R con Francesco Colonnn: a 
Porto Fluviale circosrriz. Giani-
cn|rns«* con Alfrwlo Rdchlin: a 
Te«f.i«vli» romitato rirroscrizione 
Ostl-^iifc con Franco K.iparclti. 

ASSEMBLEE E RIUNIONI 
OST1ENSK. ore 17: .i.«*cni»»Ie.i 

oellula GAS con Rino Uaracclilni 
APPIO. ore lfi.r>0: a««cml»tea 

delle operaio del polirrafico Glue 
Cappi-nl. con Madilalcnn Aero-, 
rinti. 

MONTI, ore 13̂ »0 atlivo crtlute 
ACEA. 

venduti. nella nostra citta. n 
|)re/./.i notevolmente piu bassi 
d ie non quell; t ldle bestie mat-
tate - • s.a pure tu-gli altri co-
mum - - per immetterle sul 
mercato di eonsumo. \ o n o -
stante cio. non solo a Roma i 
prezzi della carne non dimi-
miiscono. ma »> raro trovare 
una rivendita di c a m e che sia 
disposta a vendere c a m e a mi
nor prezzo perchi di qualita 
scadente. 

11 consumntore, dvinque. nella 
nostra citta. paga carne di qua
lita inferiore a prezzi altissi-
mi. nonostante la cosiddotta 
• lilieralizzazione - in vigore da 
un anno. 

In fpiesti giorni. per inter-
vento del veterinario provin
ciale. le autorita comunali e il 
prefetto hanno — di fatto — 
disposto l'abrogazione del li-
bero commereio delle carni. 
nel senso che tutta la carne 
dove ossere nvviata nei centr*. 
comunali appositi o al matta
toio. per il controllo sanitario. 
abolendo una precedente dispi* 
sizione che stabiliva anche U 
visite a domicilio. cioe nei ma-
gazzini privati. 

L'intervento non t venuto a 
caso. ma suggerito da ragiont 
di iglene e sanita. E" rlsultato. 
infatti. che niolti eommercianti 
si sottracvano ai controlli di 
iegge. 

Non sappiamo q\iantn carne 
— durante questo anno di - II-
beralizzazione - — sia stata 
sottratta :.i controlli sanitari 

ISiamo peril convinti che sia 
'moita. Cio. naiuralmente. dove 
prcoceupnre ed un rigido con
trollo si impone. 

Coloro che protestano oggi 
ma che non hanno eontribuito 
minimamente — nonostante gli 
ev.donti vatitaggi avuti — non 
diciamo a far diminuire il 
prezzo della carne. ma a con-
tenerlo. non pariano dei peri-i 
eoli che sono msiti nella situn-! 
zione che si c venuta detornv-
nando a Roma. Rristi penj.ire. 
proprio per le ragioni che ab-
biamo largnmente spiegnto. d i e 
al 
controllo — ogni settimana — 
si distrtiggono perche avariati 
o si declassano <i; autor;ta de-
cine e decine di - q u a r t i - . con 
punto d i e hanno toccafo anche 
t̂ O-lHO -(piarti - la sctt'mrma 
Che cos-.i accade alia carne die 
sfugge r.l controllo? 

V.i detto con tutta francherza 
che :A una falsa hber.ilizza-
zionc che v.i ad escliis;vo pro-

co essi hanno dn-hiarato di 
aver marmiato della carne 
ooinprala presso una macelle-
ria (Ii Cuulcliia. 

Solo il flclio pifi piccolo Giu-
iio di VI anni ha evitato I'ui-
tossieazione non avendo in-
uerito la carne avariata. 

Chi rubava: la mogl ie o il marito? 

La prima moglie di Eduardo 
perde i camerieri e i gioielli 
Sono staii arrestati dalla Squadra mobile davanii al Monte di 
Pieia: si accusano a vicenda del furio - Recuperala la refuriiva 

Dibatttto cultural© 
a Tiburtino III 

Oggi alle ore 19.U0 nei locali 
del circolo culturale di Tibur
tino III. Rino dal Sasso. rodat-
tore della rivista - II Contem-
poraneo- , introdurra la di-
scussione sul temat -. Cultura e 
res:stenza •-. Seguira la proif-
zione del film: - L'ultimo 
ponte ». 

Duo movanissimi enniugi - -
lui di 21 anni. lei dl 1" — han
no svaligiato rappartamento 
della simiora Dorotea Pening-
ton. prima moglie dell'atto-
re e oommediografo napoleta-
uo F.duardo Do Kilippo. presso 
la quale lavoravano conir ca
merieri Hanno ruliato prezio-
si per 5 milioni fli lire: so/io 
stati arrestati pocbe ore dopo 
il fuito, sull;, soglia del Mon
te di I'ieUi. dove avevano ap
pena impesinato un uioieilo 
per H'iU mila lire Si chiamnno 
Vittorio Kasoli e Giusoppina 
I'etruccetti Sono finiti l'uno 
a Reiiina Cooii. Taltra nell'I-
stituto delle Lauretane: in Tri-
hunale. dovranno rispondere 
di furto au^ravato 

La signora Dorotea Poning-
ton, che vive separata dal ma
rito. abita in un villiiio. in via 
Aquileia lt> Ella ,1'otto apri-
le scorso. mediante un'iiiser-
zione pubblicata sn un giorna-
le romano. assunsc i Fasoli co-
mo camerieri, Dopo diciotto 
giorni di servizio. porf). i <Iue 
iiiovani deeisero di liconziar-
si: erano infatti riusciti a sco-
prire il nascondiglin dove la 
padrona di casa teneva la chia-
ve del portagioie ed avevano" 

Giiiseppina Petriirrettl Vittorio Iasol i 

giii tlociso di cotnpiere il 
- colpo -. 

L'altra niattna. Vittorio Fa-
soli o Giusoppina I'etruccetti 
hanno salutato la siijiiora Pe-

L'odissea di un prezioso « pezzo » archeologico 

Lascia I'amatore per il ladro 
un'antica statua "fuorilegge,, 
RtM-iipcrala clandeslinaiucnle, era Mala vtMiiluta a<l un collfzionista. 

st* I'rra |i«ti luM'iatu ruluirt* — \M vcmlt'lta <H una uonna e le itnlaj 

«'IU' 

m i 

Mattatoio. dove esiste unjlragica II _ professionista 

]• 

I'ria statua che sembra risa-
lire al penodo augusteo. tro-
vata qualchf mese fa da alcuni 
- escavatori claniiestini - e ce-
duta ad lino studioso di archeo-
log-in. o stata ritrovata graz.e 
alia - segnalazione - che una 
donna ha fatto alia polizia pet 
vendicarsi di una cattiva azione 
ricevnta. E' stat!* cosi possibi-
le rccuperare il prezioso - pez
zo - archeologico. che stava gi.T 
per essere spedito all'estero 

La statua rappreseuta un-i 
commedinnte con il braceio dc-
stro levato in aria, in sesjno d: 
saluto verso A pubblico. e con 
l'altro reggento una maschera 

che 
ne aveva subito apprez/ato l'in-
gente valore. !a custodiva fra t 
suoi oggetti piu prez:osi in uno 
studio di piazza Lodi. Essa g!i 
fu pero egu.ilmentc rubata la 
nottc d: San S:lvestro: natura!-
utente :1 furto non venue mi: 
d e n u n c a i o . essi ndo 1 - bolt -
p.o - d: -liee.ta provenienzi . 

II cr.^o. !u:'av;a. ha Viilu'o. 
d i e c.orni «r -sono -.1 dotr.'r 
P-.ccolo. d".r:gen!e del co:n:n.<-

I 

Fra Giocoiulo 

iliPtirtito 
ATTIVI 
Dl CIRCOSCRIZIONE 

Sol serucnte online del giorno: 
«Situationc p«ilitica t- prvpara-
zione del 1. MaifRio * sono rrnivo. 
rate le riunioni iU-gH attivl ,U 
clrcosciizJone allc quail debbono 
part«-cip.»rc i conipafmi »!«•* CC. 
DD. dl no/tone, i Sogn-tari dell*' 
cellule azirndali. fcmmintli e dl 
>trada. gli attivistj di sczlone e i 
dlffusori della stampa. 

I.e rhinloni avranno luoffo co
me segue: 

Oe^i Rlovrdl *llr ore l»Jf: a 

U qr<r.io dt F R c owrlto 
di nrcrci unii feeem ccrattt-
ristica. ("no rolro rista. nr.i-
ximo <tc Ui tcorrfa. Fipuriamo-
ci poi tin o.ofnff di PS che 
piii in tiltri tempi rbbr <i chr 
fnrr con il no*rro iiomo. 

II a-ir.lc. ieri. se nc sfrtro 
JroTirjiiiHo e si!.T»~ii">.«o in nn 
r'alc del CoVie Oppio. inrtnn-
zi aH"inor*\<.<o di un Iftttiito 
rrliftiosto M diirnnfi Io ha n -
sio la (tuardia. La Quale si }• 
5»ib:fo mr.Mii in cUarme. F B . 
in genrre, unn fa rnni nulla 
senza una jtropo prcci.*o. E 
non guarda tanto per ti sot-
tile. Anche *e questo scopo 
t contro la leape. lid marcia 
uqualmente per la sua strada 

L'aqente di PS dunaue .ti 
e fermato a una certa distan-
;a ed h.i incominrfafo c.A os-
serrare con una estrema at-
tenzione le mos.oe di FB. 
H quale, pcr«V non si mx:o-
rera affatto Ste.ra fermo di 
fronte a l f inarrsjo dcU'isfifu-
fo. r basta-

Ad un certo momento F.B. 
da secni di una certa irrc-
quietezza. Che occadc? Uno 

nicxnado di tnristi si sta di-
rigendo verso Vingresso del-
Vjstrtuto Tutti rcgolarmente 
bardali di macchine fofo-
prr.^rhr. di fi17;oIctIi colorr.!:. 
dl puidc I'iri5fifhr ifrtlfr CO-
pertiic rosso e bhi I tnristi 
rarccr.o il canCrllo C F ft 
ilrefro (}i loro. con aria d:-
strc.tta 

la gnardia. diet TO 
DOPO JI p-azzale si rarsa 

lin'clfr.j porfo l'n corrjdo'o. 
una rampa di scale 1 tnrisri 
se.lgano. F B anche, la gnar
dia pure. F.B. non sospetta 
nemmeno di arerc un tittore 
della legge alle calcnana. 

Altro corridoio I'na casta 
sala. altra porfo. J fuW<ft. gift 
prctici del bioao. si dlrigono 
rerso sinistra, F B. ha un at-
timo di esitnzione. 

Sta per decider*! p<»r In si-
ni.^fro anche lui nuando la 
gnardia Io effianea. 

— 'Mbe? 
— 'Mhr che* Che n io lr? 
— Diro: che infenrioni ab-

biaino? 
— Ma scusi lei che— 
La guardia lira fuori la 

tessera: — Polirifl.' 
— Ah.' 
— GiiV Allort!, come la 

metiiarro? 
— Mettuimo che? 

Che set rcnuto a tare. 
f j i i i? 

— .A Jro:"i?rr nifo fr<:.'»"!/o 
T'IO tratelln? M,i non sei 

fiij'JO VTKCO? 
— \ o . mio IrnteVo tibita 

<im F' un f-ate . Fr«T G*o-
condo 

— Fr<j Giocondo? Ma iViar-
da'... Ade.tsp lo facciamo chia-
mare snbito. eh? 

— So. no .. Son si distur
bs... — F B hr. prjiTrddfo I'oro-
logio — Si f- fatto tardi, fa. 
loro hanno le orartoni 

Ma la guardia e stata ir-
rcmoribile. Di 11 a poco si e 
presentato fra' Giocondo. 

— Che rolete? 
— Come? .Von .<r(;iura suo 

fratello? 
— Chu'iii? F. chi lo cor.osce, 

cost w i? 
Cosi F.B e fimto, per Ven-

nesimo rolta, in camera di 
sicurezza. al Commissanato. 

romoletto 

sariato di P. S. Appio Xuovo. 
sr.i intervenuto per sedaro una 
lite scopp:ata fra Gaspare Cono 
di 27 .mm. e Mafalda Cavina. 
di 23 anni. abitanti in un ap-
partamento d. via Tuscolatia 
142" Ed i» stato appunto per 
vendicars: degli -sgarbi- subi-
ti dall'amico. d i e la donna ha 
chiamato :n d'.sparte il funZ'O-
nario e gh ha • eonf ;dato - ii 
fnrto della statua. compiuto dal 
Catno per conto di persone sco-
noscute . le quali. a loro volta 
avrebboro rivenduto :l prezioso 
• •pezzo- archcolog-.ro ad un 
collez:on?ta svizzero per t>(K) 
tii:la Lre 

In segu.to. mentre le indagi-
ti; fervev.ino. Gaspare Cono. 
f-.utando il - t r a d i m e n t o - dell.i 
donna, e rtusc;to a disfarsi del
la statua. traspiut.mdiila in ca«r. 
di am:*-:, con una - G.ul:ot!a-.! 
dopo averia avvoi:.-. in un.ij 
Scarpa per taria apparire a.j 
cur.os; come una rerson.i v.v.i J 
Po: I'h-. fa-'i ria-c.vulere fr:i i 
cespus:'.: d. v . i S-i:i V.i'.entinti.' 
S:i!r.\pp;a A:i".ea. dovr icri 
tllaM.na 1'ha ri*rova',i .! n n -
re?c:al!o Macdlaro 

E" s'a'o. ii Cono <tes-o n p;ir-
tare :n\ o'.on'nr anien'.e Cl: 
agenti lit-! n i=co:i->i2i:o deil'o^ 
lictM d a r . . Egli. -.nfaTti. pen-
s i n i o d; non e.-sere ped na*o 
s- e rec.ito :n v:a San Valentino 
per rccuperare :! suo - tesoro 
e st.vo dunque 

della p<dizia si sono portate 
nella zona della Bufalot'.a per
che er.t stato scgnalato :1 fur-
to di una - ni-.Iieeoiito •• b:co-
lore targat.i Roma :<2243a. La 
vettura era stata nigata in un 
garace di via delia Kufalotta. 

Nel corso di un vasto j>.it-
tugliamento u n - Alfa - ha ::i-
crociato l'aiito ncercata t-il h,i 
avuto mizio cosi rinsegu:nn.-n-
to. Xel t rat to del raccordo a-
nular-.' fra la Salaria e la N'o-
nii'ni ma la -m:ll*H*en*o- e 

stata infine bloccata. I tre g:o-
vani sono balzai: a terra pre-
cipito^amente ed hanno tenta-
'o di fuggire nei camp:. Gli 
agent; sono riusciti a eatturar-
1: dopo 
colp; (ii aver I'splofo 

p:str»la in nr:a 
alrtmi 

nitUton e se ne sono audati 
con lo loro robe; in piu, ben 
nascosti. avevano i gioielli: tro 
anelli con soMtari e una spilia 
con porla e hrillantin": Essi 
hanno subito raggiunto la zo
na di piazza Vittorio ed hanno 
- piazzato - uno degli aneili 
a;l una person i che. dal 'oro 
punto di vista, ritenevano - ti
ll.ita -. Poi harm,) coniineiato 
a fare acquisti: abiti. searpe. 
canueie. un cappotto... Ma il 
creduto ricettatore era uia cor-
so alia Squadra Mobile ed ave
va dato rallarme. 

Nel pomerisuio. via Napo-
lcone III era presidiata da nu-
nierosi agenii in borghese. I 
giovanissinii coriiuiii n<n\ se 
ne sono aeoorti: sono put rati 
nella finale del Mont,, di Pie-
t.Ji e hanno linpeunato un altro 
anollo. ricavandone. come ab-
b;amo detto 350 mila lire. AI-
l'usc;t.i. sono stati bloccati. In 
caserma. haun<> confe.-sato. scu-
ricandosi a vicenda sulle spalle 
ia responsabiiita del furto. 

I Kioielli sono st.it: tutti re-
ctipcrati e riconsegri:-!-; aila le-
gitTima proprietaria. la quale 
non si era ancora accorta dei-
la loro scomp.irsa 

Chi frcna l'inchicsta? 
L'n prcoccupunte s i l e a -

zio circonda I'inchii'stu sul 
disgustuso svundalo d 0 i 
* ntaazzi squillo >. Tuce la 
Prucura dclhi Hepubblica. 
coirie 1* suo costume. Tacc 
hi polizia, come n o n <"' sua 
ubitudine. E I nomi dei 
vorrutturi non saltuno fuo
ri: unzi, col pussare dei 
a'oriii. si lui sempre piu 
ne ltd ritnpressione ehe .-ta
rn molto difficile sapere 
tut ta lu ventd sulla * cen
trale del eizu, » tanto fa-
eilmente orp-untzzutfl (folio 
scultore tedesco KostunHn 
Feile. Intunto, I'opinione 
pttbblica (ispetta. insicme 
eon (ptei aenitnri (e pur-
troppo aono centinuiii) che 
si sono reduli udescare i 
/if;li sul lu porta d e l l e s e u o -
le e adesso sono prieati 
persino del diritto di eotio-
scere e eondamuire i re-
sponsabili di tali vergoqne 

11 questore Marzuno. i 
suoi fiinziontiri non licntnn 
sense. Le indnaiut non so
no diffieili. In moltissiml 
sono stati a purUire, a ri-
velare. S'ei fuscicoli qelo-
samente custoditi a San 
Vitale. ci sono nomi, incH-
rizzi. fatti. prore. La ma
teria e scottante: I'ambien-
te perieoloso e ricco di au-
torei'oli * appoqni ». CM 
a r r o r u f i di cjrido, forsp . 
sono stati aid pnpati: pro-
babilmente. qualcuno ha 
aid fatto prudentemente i 
suoi passi. Ma basterebbe 
I'ordine di andare ffuo in 
fondo per fare erollctre 
tutta. 

Inrece. il eoragpia mau-
ca. Si esita. Si tentenna. 
Si procede a s f en fo . fra 
mille timidezzc c indeci
sion'.. Chi frena dunque le 
indagini'.' 

Protesta 
un pensionato 

al Quirinale 

gnor 
an:::. 

anzi.iiio pensionato, U si-
Clerncnte Cipriani d: t'M 
ha :::?ce:;ato ierl sulla 

piazza del Qu ritiale una v ivace 
<pi.ar.to amara protesta contro 
I'esiquta della sua penslor.e 

l.'iiomo ha scr.tto su due fon'.: 
di carta ~ Datemi oggi :1 mio 
pnv.e quot id iano: - . - GlusMz:a 
per un povero inv;-.!ido pensio
nato del lo Stato! •- poi li ha 
affiss: su 11:1 nuiro. In breve 
alcuni passant: si sono soffer-
mat: e ad essi il Cipriani si 
e rlvo.'to eon oppression: dram-
mstiche e concitate spiegando 
la sua misera condizior.e. 

Piccola 
cronaca 

IL GIORNO 
— Oggi 28 aprllr, Kiovrill I960 
(ll!»-247) Ononiastico: Vitale e 
Valeria It sole sorgo alle ore 
5.13. traiiK'iita alle ore 19.34. 

BOLLETTINI 
— llrniograflro: N'ati: masehi 61. 
femniinc -17. Morti: maschi 30. 
feniniine 14 del quail 3 minori 
di sett«- anni Matrimonii 43*5. 

A N P P I A 
II t'oiislglln tMrettlvo ed I Se-

gri-tari delle Sezioni ciltndine. 
sono convocati in Federazioiu-
per le oro 16 di oggi 23 aprile 

N 0 2 Z E 
1 ceaipagni Luciano Bcrnardini 

del direttivo deil"Associazione 
cont.-idini do: Mezzogiorno e Ma
ria t*i.i Cir.co. 6i unifcono oggi in 
matrimonii' Agli fpr-tfi giungano 
!e piu vive fcliritazioni da parte 
dei cempagni dell'A C M I , • det 
tiostro giornaie. 

Una linea Stefer 
Arcacci - Termini 

CULLA 
— I .a rasa del nostro compagno 
di lavoro Atflo Pirri. dipendemr 

! delta <»ATE, o di yon moglie. n -
gnora Lucia AKostini. <• stata al-
lietata dalla nascita <li un bil 
hambino. d i e si rliianieri Strfa-

E" imminente !';s!'tuzione di)n(> Ai roniugi Pirri. le fcllrita-
un colioganionto diretto Borga-iZioni di tutto il prr*onal«» della 
!a A r c a c c - S t a z o r i e Terinin:. a « e n d a e della nostra rcdazione. 
come hanno piii volte chicsto i"1,i"cJ"V0.,S,,f i v ' ' " ' K H ° n "U* , i_- . / ,. , ,. . 1 iguri per un fence avvenirr. Rl: abitanti del.a borgata. La | * 
STEFER prolunghera infatti. 
flno alia Borgata Arcacci 1'au-
toiinen cb€ ora co!-ega Termini 
COM Grottr.celoni. 

II « diavolo» nella rete 

aec:;iffi*o con 
ni !o matii 

Tra vol to da un'auto 
che si da alia fuga 

Il fruf ivendojo M..r.o Con:. 
di 21 .iJiri:. ab :.m"e 1:1 v . a | 
S t e f . n o Ir;'e<sir.> 10. e f i T o | 
travol'o ;cr: ?^r.i n via Sir:a' 
da u:i".i-ito d ie . d.iro l'.n«*i-' 
den'e. s: e ri.i'o ,i!i 1 [ 1 0 . Con; 
una v e ttura d: passaci io l 
ciovane e stato trasport.i'o r.I-
rosrcd.iie 5*.in Govann; dove 1 
niedici lo h..n,> r.covera'o :n 
osesrv.izione per ie <r.«vi lo-
sicm riporta'e 

Serrato 
inseguimento 

di un'auto rubata 
Tre g:ovani .1 hordo d: ima 

auto ruba'.i sono s:a:i arre-
s:.i:i dn agent! della Mobile 
dopo un serrato inseguimento. 
Si tratta d: Aldo Do Santis. 
d; 1«> anni. abitante al T;bur-
tino III: Gino Ermi, di 13 anni. 
abitante in via del Badile 43; 
Mar.o Buttarelli. di 20 anni. 

AUV.ba d. ;er: tre - A l f a -

A d;»tan/j di nn tola e iorno da an* pe«ra i n i l n t i . avvennta 
*d O^tU. an mntopescherrrdo b* irrt rattnr«to ran le »nr 
r*H. nel lr arqae di Frecene. nn altro cicante*ro « pesee 
di*volo -. I.a predrt erre i ionale . nn retaceo del marl afriranl 
gwnto nel Mediterraneo forte sennendo qaalrhe prtrollerm. 
e Innca 4 metri. Nel la foto. p«re tn t tavU rhr i | ratnnlln© 

-non ti preocrnpi mol lo delle fanri «pal«ncate del • muMro •. 
che *cmhrano tninacciarlo 

N O z " z E 
W l l a Chiesa dei SS . Gio-

tvanni c Pr.olo. S.E. Mons. Giu-
lio Bianconi. Vescovo di Ci
vitavecchia ed Assis:ente al 
S o i l i o . ha benedetto le nozze 
della s i s n o n n a Anirpl.i Gi.«-

Iquinto. f:cIjola del dot*. l'ir.-
1 berto. Dirottore ammin;?tra-
'•ivn della - Titanus - . col dr. 
, Rolando Tro:::.. f iclio del noto 
,cos:ni t :ore comm. Nicola \ r l 
iTempio ."tddobhato con splaw-
|d:di f ion b;anchi. era ad at-
i 'endere c!i sposi un I.irco 
stuolo di invitati. tra ciii nu-
merose personalita del mondo 
de l l 'mdustna e del la fmanza. 
Accol*.'< dalla marcia nuzi.ile 
cse^tiita da un'orchestra d'ar-
chi che ha poi commentato 
con seel* 1 brani di mtistca la 

JMe*5,i. la sposa s > accortata 
icon lo srviso all'^ltare d o v e 
IMony B i s n c o m . dopo aver ce -
|lehr.-,to il rito ha prommcia:© 
'e levate parole. Te5t:rr.oni per 
ii.'i spiis.i." dott Httfman e- col. 
• Sah.,:::... p<er lo sp,iso: S E Lo 
i.^ch.svo '̂  1'avv Giordnr.i Pr -
\rr.:i d. r-r" re per un !.:r.co 
'v-.zzz o d rozze n:i fp--»3 h'.nr.i 
t r c o v u t o le folic.tazioni aiic.i-
[rMi decl i am ci r.eile sa!r del 
|R:s*or."tnte Pajszz-.. dove + 

>T..'O servito un - l u n c h e o n - . 

Sorlorio su misura 
ConfeHORi pronte 

Nuovo e beliissimo a$.*ort-
men:o in verMS, g.acche jporf 
e panta'.or.i, Jmpermeabu:. 

FACIS - MARZOTTO 
Le piu bel'.e stoffe nei:e tin'c 

e disegnj di gran moda 
CanV.cer.a. Cravatte. Pul lover 
OAXDY Via Xazional*. 166 
, (sn.^olo 24 MaSgio) 
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