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24 marzo 1944 

anniversano 
delle Ardeatine 
Battaglia 
unitaria 

A giugno, dunque, avre-
m o le e le / ion i in Campi-
dogl io . Sara un'altra gran-
de occasione per dimostrare 
all'Halia che Roma non 6 
quel la < eitta corrotta » t h e 
dicono eorti lotocnlchi. In 
ossa v ivono for/e popolari 
capaci di dare battaglia s e -
l ia non .solo alia c o m i z i o n e , 
antica piaga < c ler ica le» 
non « lomana »: ma per f a i e 
di Roma una citta, rea lmen-
te moderna, capace di a m -
ministrarsi in modo d e m o -
cratico e di risolverc p i o -
blemi ormai non rinviabil i; 
dalla casn al le condizioni di 
lavoro ai serv i / i pubblici . 
Le for /e per v ince i e questa 
battaglia csistono oggi a 
Roma. E l'attuale congiun-
tu ia politica favorisce, e 
non limita, la possibil ita per 
le s m i s t i e di a l la igare i 
loro siiccessi. di colpire a l 
ia radice quei nodi flnora 
indistricabili di interessi 
m o n o p o l i s t i c e elericali , cho 
formano un «s i s t ema » da 
cui Roma non trae vnntnflfji 
ma dmmi, 

I partiti popolari e le o r -
ganizzazioni di massa, in 
vista de l le elezioni, gia p r e -
parano i loro programmi. 
E centinaia di migliaia di 
lavoratori romani, operai, 
intel lettual i , artigiani, c o m -
merciant i saranno ehiamati 
dai partiti di sinistra a dare 
il loro voto a questi pro-
grammi, nei quali non tro-
veranno promesse miraco -
l ist iche, ma progetti roaliz-
zabill la cui messa in opera 
potra consol idare risultati 
tangibil i per tutti quei ro
mani che, nell'Italia del 
* miraco lo» c nel la Roma 
del « boom >, sono costrctti 
a v ivere ai margini del rea -
le benessere . Sono di ieri 
l e potenti manifestazioni 
degl i edil i romani E sono 
di tutti i giorni le proteste 
di centinaia di migl iaia di 
inquilini e di « utenti » dei 
servizi pubblici , di artigiani 
e commerciant i al le prese 
con un < v i v e r quotidiano » 
tutt'altro che da « m i r a c o -
l a t i » .Le elezioni dunque 
saranno una grande possi
bil ita, una nuovn occasione, 
p e r far compiere un g r a n 
d e passo avanti non alia 
< citta * in astratto, ma ai 
cittadini , al ia societa c iv i le 
del la Capitale. 

Tanto piu realizzabili s a 
ranno i programmi dei par 
titi di sinistra quanto piu 
unite saranno le f o r z e . 
Grandi responsabil ita, in 
questo senso. toccano n t u t 
ti i comunist i e a tutti i 
social ist i di Roma. P e r 
questo , senza con cio vo ler 
dare all 'episodio piii peso 
di quanto non nc merit i , 
abbiamo letto , con un corto 
stupore, che nel le pr ime 
frettolose dichiarazioni r i -
ferite dall'Avanti!, il s c g r e -
tario romano del PSI, Pal-
lcschi . ha rivendicato ai so
cialisti , soli, il mcrito di 
aver combattuto per le e l e 
zioni n Roma. Perche quel 
sol i? Diment icanza o r i f les-
so di Iroppo intense l e t t u i c 
del leopardiano < io solo 
combattcro. procombcro sol 
io...*? Sper iamo che si trat -
ti di un compagno non d i -
ment ico . ma leopardiano. 
Al tr iment i ai dimentichi , 
c h e nel l 'e lencare le forze 
disponibil i in campo per la 
battagl ia democratica c s o -
cial ista a Roma omettono il 
PCI d o v r e m m o ricordare, s e 
n o n altro per dovere di c r o -
naca, c h e il PCI a Roma e la 
forza essenziale di ogni 
battagl ia democratica e. non 
per caso, al l ineava in C a m -
pidogl io 19 consiglicri c o -
munal i . accanto agli otto 
del PSI . 

\ 

V*r 

I «tabu » 
del Messaggero 

Se non altro. 1'agitazione do: 
borsisti delta Casa dello stu-
dente e servita a far scoprire 
al Messaggero che nella Roma 
del 1962 e'e anche chi sta peg
gio dei 192 umversitan nffldati 
alle cure dell'ON'ARMO. Pre-
zioso risultato: i l>orsi«;ti pos-
sono essere licti di aver for-
nito al giornale di Perrone un 
utile termine di confronto. 

In fondo. gli studenti ospi-
tati in via De Ix)llis mangiano 
cibi che i fnnzionari dell'Uffl-
cio di igiene non hanno an-
cora trovato n6 putrefatti. n£ 
intossicati, ne infestati dai 
verml. Non se la passano ma
le. tutto sommato. in confron
to ai baraccati dell'Acquedotto 
Felice o anche ai 65 dipen-
denti della Casa dello studen-
te, ai quali l'ONARMO — noi 
Io avevamo gia scritto. ma fi-
nalmente lo ammettono anche 
gli a l tn — non offre certa-
mente un trattamento giusto 
e soddisfacente. Questa e la 
logica di Tartufo: ad essa sem-
bra che II Me**agger<» voglia 
continuare ad attenersi. Se 
qualcuno ha tl coraggio di non 
adeguarsi a una tale maniera 
di ragionare e protesta. allorn 
vuol dire che e stato istigato 
c organizzato dai comunisti! 

I dipendenti dell'ONARMO. 
i baraccati... Argomenti che 
per il quotidiano - uCRcioso -
sono stati sempre altrettanti 
tabu, cose che facevano parte 
di una Roma che doveva es
sere lgnorata II Me»«aggero 
non si accorge che. net tenta-
tivo di affastellare tutto in 
una stucchevolc tirata dema-
gogica, flnisce per evocare 
spettri prima csorcizzati. E. 
come l'apprendista stregone. 
rimtta* pngiomero dei suoi 
stCMf artiflci. 

Oggi solenni celebraiioni 
nel Mausoleo e i Porta 
S. Paolo • Corone suite la-
pidi che rkordano i mar-
tiri della barbarie naiista 

II Comune ha mandato le ruspe alTAcquedotto Felice 

tuguri 
ma negano una casa 

Ricorre ogKi it diciottesimo 
ftnnlversario deU'eccldio perpe. 
trato alle Fosse Ardeatine dai 
nazisti. Organizznzlonl antifa-
spiste e r.ipprescntantl itfflclnli 
della Repubblicn celebrernnno 
aolenneniente in diverse m.mi-
fest.-izloni il saorificlo dei 335 
patriot!. In numerosi luoKhi di 
lavoro e in molte scnole si 
render.'i onuiKKio ai caduti di 
quello che fu il piii fproce 
rnassacro compiuto a Roma dai 
tedeselii. 

Alle 10,30 si svolgera la tra-
dizionale cerimonia nel luogo 
clie fn teatro delta strage c 
ehe, dopo la Liberazionc, ven-
ne trasformato in un snerario. 
II disoorso uffieiale sara pro-
nunciato dai inliiistro deKli In-
terni. onorevole Taviani: .sa-
ranno presentl delegaziom in 
rappresontanza della Prcsiden-
z.i della Repubblica, del Par-
lamento. della Corte Costitn-
zionale, del Comune e delta 
Provincia. Uno spceiole bervi-
zlo dl - autobus colleghcrn il 
Colosseo con le Fosse Ardeati
ne in previslono dell'afflusso 
del cittadini. 

Un'altra manlfestaziouio anti-
fasclsta nell'annlverBarin del-
receidio. e stata' indetta dai 
ConslgllO Federatlvo della Re-
sistenza. 11 eenatore Ferruccio 
Parrl, inaleme nd esponenti del 
partiti democratic!, si rechera 
alle D a Porta S. Paolo nel 
luogo ove ebbe inizio la lotta 
armata del popolo romano con-
tro l'eserclto nazdsta e dove 
nel lufillo del 1D60 lavoratori 
e studenti lottarono in piazza 
uontro la minaccia reazlonaria 
rappresentata dai governo 
Tambroni. Sulla laplde che ri-
corda i caduti deU'eroicn e dt-
spcrata battaglia dell'8 settem-
bre snranno deposte corone. 

Alle 9 nei mercati general! 
i rapprcscntanti dl numerosc 
categoric di lavoratori depo-
rnnno corone in onorc del Ca
duti. Alle 11 di fronto alia la-
pide che al Forlaninl rlcorda 
il martire Felice Salemme, par-
lerft II vicc-presidente del-
l'ANPI Raparelli. 

Nella caserma della lcRlone 
allievl carabiniert i* stato com-
memorato ieri il tragico av-
venimento nel quale furono 
ticcisl anche eei ufficiali, tre 
sottufficlall e tre mlldtari del-
l'Arma. Anche la comunita 
ebraica, per motivi di ordino 
religioso, ha anticipato dl un 
giorno la celebrazione del suoi 
Caduti. Gli opera! del Comune dcmoliscono Imraecn sovixistatuda tin ruderc 

Parlano gli sfrattati daU'Acquedotto Felice 

«Dalle baracche al dormitorio 
ecco cosa ci offre il Comune» 
Pagano da anni i contributi per l'INA-Casa — Tre domande per ottenere un allog-
gio: nessuna risposta — «Ce ne sono migliaia che vivono peggio di voi» 

- Sono ormai umlici until che 
verso i contributi per l'INA-
Casa. Viwiomo In tre softo un 
arco c, ora, vogllono rinchiii-
dcrci in mi box dl Primavalle. 
Ho jatto tre domande e altret
tanti ricor.ti per avcrc due 
stanze c mi hanno semprc rl-
sposto che sono mipliaia quelli 
che stanno peggio dl me. Solo 
ora, dopo il crollo dcll'altro 
uiorno. i i sono accorti che il 
tugurio r pcricolantc. Erano 
anni che tenfuro di dimostrar-
Io: non mi hanno mai dato ret-
ta. Ora non so piu cosa fare -. 

Brunetto Nazlonali. 40 anni. 
«» nno di qnelli che deve sgotn-
brarc dull'Acqucdotto Felice. 
Vive nella casupola abusiva 
con la moglie Maria Minijchcftl 
e la figlia Damcla di 3 anni e 
mezzo. Ha gia falto i bauli: 
forsc questa matfina oli demo-
tirunno anche quell'unico ri-
paro. ma nessuno ha pensato 
a derail una casa. La stta e una 
sforia tncredibile c al tempo 
sicsso illnminnntc di una si-
tuarionc drammatica. Quando 
rhiedc nn allooaio qli rispon-
dono che pud abitarc dor>"«\ tnu. 
al tempo stcsso. gli negano il 
diritto a rimanerri. lo - diffi-
dano -. anzi, a continuare a ri-
vere fra quelle mura. Non solo. 
tiittc Ic roltr che rltira la bu-
sta-paga si trova una tratte-
nuta di 240 lire quale contri
bute Ina-Casa. Come m o l e la 
legge. appunto: - Pago per avc
rc un'abilariom: eictfe — dice 
sconsolatamcnic — jorse con 
quei soldi costruiscono rcra-
mente delle case per la gente 
pitx porfra. ma quando uno la 
chiede si sente rlspondere che 
non ne ha diritto: sanno of-
frirci soltanto un box a Prima-
callc ». 

Dalla baracca pericolante al 
dormitorio pnbblico. dunque. J 
sel lugubri stanzoni. certamen-
te piu malsanl dei tuguri da 
abbandonare. sono gia pronti, 
II parimenlo ramazzato di fre
sco r ali angoli ripulifi dalle 
ragnatele: docranno accoglic-
re quasi un ccntinaio dl pcr-
sone delMcqucdotfo Felice. 

Ieri mattina le autoritd han
no ~dif/idato> tutti. hanno in-
terrogato decine di famiglle, 
compiuto una specie dl cetui-
mento rolante. hanno comuni-
cato di casa in casa Vordinan-
za di sloggiare subifo. - Altri
menti prorcedercmo noi — 
hanno ayoiunto minacriosa-
mente — fatelo saoere». 

Pochi minuti dopo gli operai 
del Comune hanno rominclato 
le demollrioni; decine di po-
Uzziotti erano schierati attor-
no alle escacatrici perche le-
m era no la rea-ionc dei citta
dini 

Due JamlgUe sono gia state 

accompagnate nel dormitorio 
di via Federico Borromco. So
no quelle del manovalc Rcnato 
Scrafini. e del falcgnamc Giu
seppe Calamita, abitante con 
la mooHc. Maria Fiore. Lo xtes-
sa sorte attende questa matti
na decine di ttomini. donne. 
vecchi e bambini che abitano 
i'icini55imo alia baracca dove 
sono rimasti scpoltt la giocauc 
sposa c i tre bambini di Ro-
molo Colarossi. Sono Angela 
Morctti con la moglie Maria 
Masci c i figli Palmira. Lucia 
e Carmine: Giuseppe Scrafini 
con la moult'r Rossana De Aml-
rit c le /ialioletfc Maria e So
ma: la vedova Pia Chiaruccl in 
Serafmi di 70 anni, con la fi
glia Marin Aicolini r i uiputi 
Pia e Anna: Brnnrtto .Vazionali 

Brunetto Nailofiali 

con la uio0lie e una figlioletta. 
Sono centinaia I -dimenfi-

eafi» che vivono in questo in
ferno, che attendono da anni un 
alloggio piii civile. Quasi tutti 
sono come quelli sfrattati: la-
voritno, pagano i contributi 
INA-Casa, hanno presentato 
almeno tre domande aali istt-
tttti per le caic popolari r da 
anni attendono una risposta 
Potremmo fare decine di etem-
pi drammatici. Ne cittnmo uno 
per tutti: quello del fornaciaio 
Italo Natale. La sua storia ama-
ra ce Vha raccontata egli stc**o 
davanti all'arco sotto il quale 
rire ormai da died anni con 
la tnoijhc I'alentiua e i figho-
lettl -4ntonlo. .Tilrano c Carlo 
11 gtovanc ha acmpre laiora-
to. ha fatto tre domande per 
ottenere una casa qimlxia.M e 
altrettanti ricor.si. -Sono m-
raltdo — dice — e qnr.<to par-
tirolare mi arerano d c u o che 
5<irebhe stato considerato dalle 
commisnionl nominate per n«-
seunare gli alloggi. Ma, intan-
to. conttnno a rirere soffo que-
sfarco. ». Mentre parla con 
anlmazionc st radunano nitre 
persone, uomini r donne. un 
coro di protctte. Quasi tutti ci 
mostrano le ricevute delle do
mande e le buste-paga dore ii-
gurano i pertodici versamentt 
per VIXA-Casa - A due pasti 
di qui — dice Francesco Valfo-
ni — Julia Tuscolana ci sono 
decine di alloggi proprio del-
IINA-Casa. ruotl. Poi ce j* 
rillappio a Torre Spaccata. a 
San Basilio. ad .4cilia. Ma sem-
brano case infoccabili: a noi 
offrono solo il dormitorio .. -

Quando uno di loro, poi. co
me Romolo Colarossi chieJ«* 

uu Zat?oro dopo aver perduto 
moglie e figli nel crollo. il Co-
mum arriva all'impudcnza di 
affermarc — come ha fatto ieri 
— che nessuna occupazione pud 
e.ssvre assicurata al sopravvis-
suto - perche ncgll organici co-
muiiali non ri sono per il mo-
mento posti disponibili -

Una irruzione della Mobile 

Invece di «papera» 
150 galline rubate 

Una nuova politica 
per superare il fa l -
limento dell'edilixia 

popolare 

Kcco. duiujue. come :1 eom-
missario Diana ha risolto il 
problem.i dei •• baraccati » 
dell'Acquedotto Felice. A po-
t-hi morn: di distan^a dalla 
tr.iKcdi.t che h.i distrutto la 
f.iiuii>l .i COI.TO^SI, \ma doci-
ii.i delle c.it.vpoceliie ntenute 
pericol'inti sono state demo-
lite nel siiro di poche ore. 
Attre saranno abbattute que-
ht.i mattina. Le farniMlie sono 
state cacciate dai tiitfuri. 11 
Comune non ha saputo of-
fiire di mesdio che nvi box 
nel dornutor.o pubblico d. 
\ i Fe'lenco Horromeo 

l.c per.ione che abit.ivano 
nelle lur.icche demolite sono 
M ite c incite con le povere 
in.ib^er^K' susjli autoearn e 
tia.sport.ito a I'nm.ivalle, .im-
muuclu.itf nei " b o x - come 
ferrnecchl Per il Comune, 
per le autorUa ora l'ordine 
ie4na all'Acquedotto Felice. 

Spostiamoci .ill'altro capo 
della citta. a Valmeloina. do-
\ e in questi ultiini anni e 
sarto Valluclnante villaggio 

An«elini - dei ferrovien. 
I/.iltro ieri, uli abitantl del 
villaggio, dipendenti delle 
Ferrovie deilo Stato, hanno 
manifestato davanti nl mini-
stero dei trasporti contro il 
caro-fitto; i cunoni sono stati 
aumentati del (iO per cento. 
Aggipngete le spese di tra-
sporto ehe si aggirano sulle 
dieeimila lire al mese per fa-
miglia. la fatica quotidiana 
impostii dalla lontnnanza del-
r.ibltazione nspetto al luogo 
dl lavoro. la scadente quali
ty dei materiali usr.tl per la 
nfinitura degli appartamenti. 
ed nvrete un quadro comple-
to del motivi che hanno de-
terminato la protesta dei fer
rovien. 

Gli stessi motivi di agita-
zioaie si ntrovano anche In 
\m altro settore deU'edilizia 
sovvenzionata: quello della 
INA-Casa. A Torre Spaccata. 
a Ponte Mammolo, a Casal 
Hernocchl gli assegnatarl — 
famiglio dl lavoratori dai 
redditn modestlssuno che fi
rm ad alcuni mesi fa oblta-
vano in coabitazione o in 
baracche — chiedono una ri-
duzione del canone. una rete 
di trasporti efficente e con 
t.iriffe sopportablli. 

Ancora: nei vlllaggl del-
1'ICP la coabitazione eta di-
ventando una norma a causa 
deH'ouniento dei nuclei iami-
liari: i l numero degli obltanti 
delle «case improprie» non 
dlmlnulsce. FIno al 1964 nes-
sun ente per 1'edillzia sov
venzionata sara in grado di 
offrire un appartamento. 
Nemmeno un boccone per la 
fame di case. 

Malgrado i miliardi spesl, 
il bilancio e dl completo fal-
limento. Cio deve essere im-
putato solamente all'aumenta 
continue della popolazione 
della citta? La verita e che 
gli enti per TedUlzla sov
venzionata. ed in primo luo
go l'INA Casn. si sono mossi 
come ee fossero strumenti 
della speculaztone fondiaria, 
realizznndo cosl i propri pia-
ni dl costnizione solo nella 
misura permessn dalla spe-
culazione. II nodo da scio-
eliere. se si vuole che l'edi-
lizia so\'\,enzionata assolva la 
sua funzione di fornire case 
a basso costo e chiaro: una 
nuova politica per gli entl 
prepo3ti alle costruzioni po
polari. Anche per questo si 
voteri il 10 giugno. 

Cercavano un uomo. gli agou
ti della Mobile, e hanno invece 
messo le mani sulle spoglie 
mortal! dl 150 galline trovate 
in ensa della quarantaduenne 
Eugenia Betti. abitante in v.a 
dell'Aratro 16J>. al Tiburt.-
no III. 

La «papers - (cosl e chia-
mata la Betti dai vicini> ha rnc-
contato agli agenti che i pen-
nuti erano stati regolarmente 
acquistati, per la bell a somma 
di 80 mila lire, da un venditore 
ambulante di bestiame. In real-

ta > 15t) pi>!li erano stati rubati. 
l'altrn g.orno. dai fornitissinrui 
pollaio del podere di Antonio 
Cirone. al vicolo di Pietralata 

I - rnspant i - parte spennati 
o parte da spennare. erano na-
«costi nei posti piii strani del
la abitazione. Gli agenti. che 
hanno ceroato accuratamente e 
inutilmente I'tiomo, li hanno 
trovati tuttr saranno restitui-
1i. sgozzati. al propnetano. L:» 
- papera - i> stata invece de-
nunciata a piede liboro per n-
cettazione 

Ferrovieri: 
fitti piu alti 

delle pensioni 
11 problema degli alloggi dei 

ferro\ ien. \onuto alia ribalta 
in questi giorni con 1'aumento 
improvviso e imilaterale del 
fit to per 1800 appartamenti del 
- Villaggio Angehm - a Valnie-
l.una. si nvela attraverso niw-
vi .i>petti per la denunci.i stes-
sa degli interessati. 

Si tratta d? ferrovieri pen-
sionati che abitano in via Li-
vorno 58- ^e; prim- anni del 
dopoguerra. furono obbhgati a 
trasfenrsi negli alloggi di via 
Livorno, una parte perche si-
r.istrati e un'altra parte per 
motivi di servizio. Solo succes-
sivamente appresero ehe i nuo-
vi alloggi non erano di pro-
pneta delle ferro\ ic ma di pri-
vnti ehe li a \ e \ano afnttati per 
uso unlet all'azienda statale. 

I fitti sono stati aumentati 
cuntinuamente. tanto che i pen-
sionati sono costretti a pagare. 
oggi. quaranta volte il canone 
imziale. 

Questi ferrmMeri. dopo aver 
lavorato per decenni e mal
grado le molteplici proteste. si 
vedono imporre fitti piu ele-
vatj delle pensioni che perce-
piscono. Recentemente. I'Am-
mir.istrazione delle ferrovie, ha 
a\-uto d coraggio di chiedere 
un ultenore aumento del 20 
per cento 

« O 10.000 lire o faccio saltare tutto » 

la fredfceiffie ricattava 
tirmando «S. Giovanna» 
Vittima della giovinetta doveva essere l'albergatore che la ospi-
tava — Una perizia calligrafica ha permesso I'identificazione 

Cominciava a pensare, senza 
peraltro sapersi spiegare il 
perche, che un commandos deU 
1'OAK lo avesse pre so decisa-
mente di nura. il signor Aldo 
Liinzi, gestore del - Piccolo Ca-
vour», un alberghetto (acqua 
corrente in tutte lo camere) di 
largo Corrado Rieci Ci pensa-
va perche le lettere ncattatone 
che aveva ricevuto erano flr-
mate •• Santa Giovanna - e, si 
s.i. Santa Giovanna (d'Arco) 
eia francese 

Le indagini del commissari.i-
to Campitelli hanno permesso 
invece di accertare che le due 
missive ( -so non lasci 10 000 
lire ogni sera sotto il tappeto. 
ti fncciamn saltare l'albergo ••) 
erano state scritto da una ra-
gazzma di 13 anni: Edy Fasce. 
ehe abitava A,\ lungo tempo 
neli'albergo con la madre. la 
signor.i Giovanna. di 4H anni. 

I.e lottere. scritte eon mnno 
incerta su una c u t a azzurnna, 
erano state trovate dai signor 
Lanzt nella *Ui\ camera, per 
terra L.i prima l'aveva horprc-. 
so. ma aveva pensato ad uno 
scherzo di cattivo gusto di 
qualche eliente ln.soddisfatto 

del ser\?izio. La seconda inve
ce l'aveva preoccupato: la mi. 
naccia era piii chiara e l'ordi
ne di depositaro i soldi piii pe-
rentorio. Allora si era deciso 
ad avvertire la polizia 

Una rapula indagine tra l 
clienti dell'albergo ha permesso 
di accertare che la signora Fa
sce era perlomeno un tipo 
strano Diceva tra I'altro di es
sere in permanente coutatto 
con gli angeh e con il diavolo: 
uiente di piii probabile che al
ia fine avesse contagiato la 
figlia 

Gh agenti hanno fatto scn-
vere qualche riga alia piccolo 
Edy e lo hanno confrontate con 
quelle trovate dai signor Lanzi. 
Non e'erano dubbi* Edy c San
ta Giovanna erano la stesso 
persona. 

Naturalmente la ragazzina. 
data la sua eta non puo essere 
perseguita dalla legge. ma bi-
sognera accertare se le -• voci •• 
che di solito ispirano le sante. 
questa volt a non siano uscite 
dalla bocca della signora Fa
sce, alia quale vivendo in al-
bergo a spe>e di persone ca-
ritutevoli. non sarebbe dispia-

ciuto ricevere 10 000 lire. 
Ora naturalmente le due 

donne hanno cambiato alloggio. 
La signora Fasce ha trasfento 
l suoi santini in qualche altro 
albergo e da 11 contmua • te-
nersi in contatto con Sat an a e 
con •> Santa Giovanna •• 

!Wcid?i ^F^!Si^2*l^|S 

IL GIORNO 
— Oggi sabato 21 marzo (83-282) 
Onoin.istico: Gabriele II sole sor-
Ke alle C.21 e tranmnta alle 18.39. 
Ultimo quarto 11 29 
BOLLETTINI 
— Diriiogradco, Nati: maschl ?b 
e feminine XI. Natl mortl 4 Mor-
ti- masclli 41 e femmine 29. del 
quail 6 minor! dl 7 anni. Matn-
moni 24. 
— Meteorologlm. La temperatur.1 

dl ion Minima 6. inassinia 14 
DIBATTITO 
— Oggi alle 20. nel locall del 
C'lrcolo caiiip<imar7lo, salita dei 
Crescenzi 30. a\ ra luogo un pub
blico (lib.ittitn sul tenia: « Inter-
n.iztonulismo prolttarlo e nvolu-
zit)iu- t'olonialc n ParlerA I.ucln 
Libcrtlni 

Ancora nella zona di piazza Bologna 

All'Alitalia 
11 seggi 

per la CGIL 
Si sono svolte le elezioni del

le quattro commissiom interne 
del personale a terra dell'Ali-
talia (aeroporti di Fiumicino 
e Ctampino. direzione generate 
e ufftci perifenci). Complessi-
vamente la CGIL ha ottenuto 
U01 voti tra gh operai. 277 
fra gli impiegati e II seggi: la 
CISL 218 voti tra gli operai. 
571 tra gli impiegati e 11 seggi; 
la UIL 90 voti tra gli operai. 
263 tra gh impiegati e 3 seggi. 

Pellicceria svaligiata: 
la quarto in sei giorni 

I ladri hanno ruba-
to pelli pregiate 
per 3 milioni di lire 

La pellicceria Kvaligieta 

Una donna malata 

Sigilla la porta 
poi si asffissia 
II marito che dormiva nella stanza 
vicina ha rischiato di essere ucciso 
t'na donna ?i e uccisa col 

gas. dopo aver sigillato l.i por
ta e le fincstre della cucma. 
mentre il manto si trova\a 
nella stanza da letto per ; l r— 
po«o pomeridiano Quando si 
e svegliato ed e nu«cito a 
sfondare J.x purt.i. h.i trovato 
la moglie r.versa orma. senza 
v.ta. 

II trag.co I'p.-od (i - e \er . -
ficato <n v.a Gozzanmi 54. nel-
l*.ibita7.one del pens onato del 
nun.stero dei Trasporti signor 
Ez;o Angeloni. L.i mogbe del-
FAngelon. si ch.ara.iva G.o-
vanna Rovelli ed aveva 62 an
ni. Ha lasciato un messaggio 
m cui. dopo aver ch.esto per-
dom> ai cong.unt: per il suo 
gesto. afferma che L» mala*t.a. 
che negli ultim ; temp, l'aveva 
colpita. le aveva re?o la vita 
inpossibile 

Invocati dall'Angelon.. i v.-

cmi sono subito aecorsi ed han
no visto: sono stati loio che 
hanno poi awertito i carabi-
nieri della vicina stazione del
la Madonna del Riposo. I mi-
Ltan sono jntcrvenuti per ese. 
guire gh aceertnmenti del caso. 
La salm.i e stata posta a dispo-
siz one del mag.strato e tra-
pportata rdl'Ist.tuto di Medidna 
Legale 

II signor Angeloni non ha 
ancora potu'o essere mterro-
gato. Egli e .nfatti in preda ad 
un fortissimo choc; probabd-
mente rendera oggi la sua de-
posiz.one. Xcl quartiere il fst-
to ha destato sgomento e stu
pore. perche In signora Rovell: 
era conosciuta come una donna 
c.dma e generalmente trnn-
qu.lla. La malattia. evidente-
mente. l'aveva abbattuta al 
punTo da farle desiderare la 
mor*.e 

Un'altra pellicceria. la quar-
ta in sei giorni per la precisio-
ne, e stata svaligiata la scorsa 
notte. I ladri hanno ripreso 
dunque a spadroneggiare per 
tutta la citta. eempre piu auda-
ci. mcuranti delle •- alfa •• e del
le pattuglie della polizia In 
questi ultiini giorni, hanno pre-
so anzi di mira in modo parti-
colare la zona di piazza Bolo
gna: I'altro ieri, in pieno gior-
no, hanno assaltato a colpi di 
crik la pellicceria della elgno-
ra Luprano in via Cremona, la 
scorsa notte ne hanno -< ripu-
lita >- una — la •< Lady Charm •• 
— in vi'i Ignazio Giorgi. Nono-
stante tutte le indagini. ora so
no piii sconosciuti che mai. 

La pellicceria. che e rimasta 
vittima dell'ennesima scorn-
banda dei soliti ignoti, e di 
proprieta di due soci. la signo
ra Ida Gori ed il signor Anto
nio Valeani. ed e contrasse-
gnata dai numero civico 60. Non 
si sa neanche l'ora approssi-
mativa in cui i ladri hanno agi-
to: fatto sta che. giunti 6Ul po-
sto a bordo della solita auto
mobile veloce, hanno assaltato 
la saracinesca a maglie. prati-
candovi un largo taglio. attra
verso il quale si sono poi lnli-
lati nel locale. 

Hanno quindi messo a soq-
quadro tutto il negozio. hanno 
e.saminato da intenditorj pel-
licce giii confezionate e pel'n 
e alia fine si sono impadroniti 
solo di quelle di maggior pre-
gio. per un valore complessivo 
di circa tre milioni di lire 

Nessuno ha sentito nulla. 
nessuno si e accorto di niente 
solo .> mattina inoltrata. alcu
ni passanti hanno visto il foro 
nella saracinesca. hanno capito 
clip cosa era successo ed hanno 
awertito telefonicamente la si
gnora Gori. Quest'ultima si e 
precipitata sul posto ma non e 
potuta neanche entrare subito 
nella pellicceria. Gli sconosciu
ti avevano. infatti. talmente ro-
vinato la saracinesca che, p*r 
poterla nprire. e stato neces-
sario l'intcr\-ento di un fabbro 

Ida Gori. il signor Valeani r 
la poliz.a. che nel frattempo 
era stata awertita. hanno co«i 
dovnato attendere le 9 per ren
ders-. conto deH*ent,tii del fur-
to Inutile angiungere che su
bito dopo commis^ariato di zo
na e Mobile hanno inlzlato le 
indagini. 

I'n siovane di 28 anni. che 
aveva rubato p.ii volte in ca« • 
del suo ex pr.ncipale. e stato 
arrestato 

Raniero Sahemini. via S. Mo
r a Ausdiatricc 140. deve scon-
tare due anni dl reclusione per 
furto e tentata rapinn. Lavo-
ra\a come autisti alle dipen-
denze del s.cnor Prospero Cs-
16. ma quando quest'ultlmo lo 
a\eva I.cenz.ato. aveva eredu-
to bene di \endicarsi. rubsndo 
neli'appartamento del iuo ex 
pr.ncipale. in \ in Marangoni 1 

La denuncia ai carabinieri di un noto medico 

Perde quaranta milioni 
per diveniaro tostruttore 

Il medu-o ch.rurgo T.to Cec-
cheruii. nb.tante in v.a de. 
Mille l*'. per \oIer d \en.re un 
costruttoro evi.Ie. ha perduto 
\i d^crcti 5onim.i di 40 m.i!on'. 
Ora ha denunciiTo .; ^llo - »>o-
c o - . i corstruttore F D . 

F D . a'.cuni mtv; or .-ono. 
and5 a far v s.ta. tempre se-
condo la denuncia al noto chi-
rurgo. cho cono»ce\a da lungo 
tempo: g.i pro5pc;:6 im .>ff.i-
rone: la castruzlone d'. uno r*a-
b.Ie. per la soc.eta CeR. che 
Cii avrebbe fruttato una di-
screta «omma Secondo quanto 
il Ceecherini ha denunziato at 
carabinieri. egl; avrebbe etan-
ziato per l'.mprcsa quaranta 
milioni Xon :n contanti. ma 
in t.toli e cambiali Ma la sua 
quota d: partecipazlone *?ra 
soltanto di 20 mdion; Gli altri 
vent; — a detta dell'amico — 
li avrebbe r.avuti, in contant.. 
nel giro dl qualche eettimana 

Il med.co. convinto d: aver 
conclufo tin buon affarc. s; e 

m°s so_ paz.entemente ad a-=pe:-
• ' - — - - - ' o a \ a -tare Ma ]c *et*.manc pa^a\a-

no veloci, DO. sono :neom»ncI~i-
ti a passr.re anche . rr.er 

I car.ib.n.er:. reevuto *o 
e,>post T de! ch r.irgo. hanno 
denunz.ato -, piede ! bero F D 
ner ippropr..iZiono .ndeb::-» 

3 
La RcfM»e 
c il (Jcccatrmaierito 
Alle IS d| eggi. promo*«a dalla 

FOCI, avra luogo al SaUilo — 
\ ia S«bino 4,1 — una conferrnza 
del rompupio en Edoaido 
D'Onofrlo sul tcma- s La neRn-
ne e il deeentramento dello 
Stato i 

Per n i svolta a siaistra 
Pubblici c.imizi avranno luoe» 

doirani a Cancellottl: ore 10. 

r<>n Nino Franchellucci. Moatr 
\>rdc Nno\o <p. Ravixja) ««n 
Corrado Pagliej 
Solidarieta 
col pop«k> alferiao 

Comtzi Hi <olidaric:a con la 
nazionr algenna avranno luogo 
domani ;. Mcnir Sacro — \ 
Mentebaldo — ere 10. con An-
tonin Fu«ci. Garbmtrlla — \\» 
Paw no 26 — ore 11. con i*>-
ghini 

N N T I %e4t a Porta*aae 
'lonnni, alle ore I0t30, il 

compagno E D'Onrfrio, inaugu-
n r i la nuova »ede di Fortuen«e 
Villlni (\Ule Gugllelmo Menga-
rinl 15-a) 

Assenblea eaMU 
Oomani a\ ra luogo alle or* 

10 a| Quadraro — via dei Quin-
tili — una »s«omblra dl edili 
romunlstl con Alberto Frcdda. 
Tetteraaieato e rtchtaaMate 

BorchrUana: ore 19.3a. 
blea generate con Cot* 
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