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Stasera alla Confcommercìo assemblea sullo scandalo della « polverina » 

La parola 
ai macellai 

!<« lotta del nishife.il tra macellai è Comune 

Previste'per oggi altre denunce dei carabinieri — Un quintale di «Bovis» seque
strato in una rivendita di Latina — Implicata una grossa industria conserviera ? 
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Ecco come viene trasportata la carne foranea, cioè la carne che giunge. a Roma da altre 
. province RÌÌI macellata. 81 tratta dell'85 per cento del consumo romano 

Una •* trafila » che il consumatore non conosce 

Perché la carne 
costa così cara 

• 

Dalla terra che hanno fertilizzato 

Uno principessa sfratta 
dieci famiglie contadine 
Dieci famiglie cittadine cor

rono il rischio di perdere i 17 
ettari di terra assegnati loro 
in concessione nel 194G. La ter
ra incolta, che ei trova ai mar
gini della via Prenestina. fu 
assegnata alla cooperativa di 
ex reduci e combattenti « Bo
nifica e lavoro », che conta ap
punto 10 soci. 

Durante questi anni, con 
grandi eforzi e anche con lo 
impiego di capitali, la coope
rativa ha reso più fertili i 17 
ettari impiantando nuove col
ture. La proprietaria, la prin
cipessa Anna Grazioli, ha ten
tato ripetutamente di estro
mettere da quei campi, incolti 
16 anni fa, i contadini che li 
hanno resi fertili. La coopera
tiva ha avuto ben 12 intima
zioni di sfratto e l'ultima do
vrebbe essere resa esecutiva 
martedì prossimo, nonostante vi 
•ia il decreto prefettizio che 
sancisce una proroga di venti 
anni alla concessione. Lo sfrat
to dovrebbe essere eseguito in 
base a una precedente senten
za del tribunale. 

Ieri, a Tor Sapienza, presen

ti il presidente della Federcoop 
provinciale. Franco Raparelli. i 
rappresentanti del parliti e del
ie associazioni locali con la 
partecipazione di numerosi cit
tadini. si 6 svolta una assem
blea per dlecutere l'ingiusto 
provvedimento che. dopo tanti 
sacrifici, priverebbe del pro
prio lavoro 10 padri di fami
glia. L'assemblea ha manife
stato una decisa opposizione al 
provvedimento di sfratto chie
dendo un rapido e sensibile in
tervento delle autorità affinchè 
sia riportata la tranquillità e 
sicurezza tra I soci della eoo 
perativa e le loro famiglie: la 
assemblea ha inoltre sollecitato 
la pronta discussione e . appro
vazione'della proposta di leg-
ge, già presentata alla Camera 
per il passaggio in oroprietà 
delle terre incolte ai contadini 
delle numerose cooperative che. 
lavorando Intensamente per an
ni, le hanno rese produttive 

Delegazioni di cittadini si re
cheranno presso le autorità per 
illustrare loro le conclusioni a 
cui è pervenuta l'assemblea. 

D'un balzo solo *i sale 

«la 400 a 900 lire al kg. 

Varati nuovi slogan 

La DC non dirà più 
"Girarda ai fatti,, 

Significativo discorso «lei ministro Antlreoltì a Tor-
pignattara - Silenzio sui problemi delle aziende 

Ieri, la Democrazia cristiana 
ha fatto la sua prima uscita 
elettorale. All'EUR. il vicese
gretario Ponti e il dirigente 
dell'Ufficio elettorale Di TiUo 
(abbastanza noto per la faccen
da dell'appalto delle - strisce -
della segnaletica stradale) han-

• no parlato a un convegno or-
' ganizzativo sulla campagna per 

il 10 giugno; nella Sala Sesso-
. riana di S. Croce in Gerusa-
; lemme i nuovi dirigenti del 

Comitato romano Petrucci. La 
i Morgìa e Giancola hanno par-
" lato ai democristiani delle a-

ziende municipalizzata; a Tor
li pignattara. infine, rentrée as

sai significativa del finora si-
' lenzioso ministro Andreotti. 

- A l congresso di Napoli — 
|M detto tra l'altro Andreotti 

M i sostenemmo una strada 

politica diversa da quella che 
fu approvata dalla maggioran
za. Ora il dovere di tutti è di 
cooperare perchè l rischi siano 
diminuiti e ì pericoli affronta
ti ad occhi aperti -• II discor
so del ministro della Difesa è 
quindi una conferma della stia 
tattica di - lavorare all'inter
no - della nuova operazione po
litica della D.C. 

Nelle altre manifestazioni de. 
è stato illustrato quello che 
sarà il nuovo slogan elettorale 
del partito: -Mai come adesso 
più voti alla DC». -Guarda ai 
fatti » è stato abbandonato. Ai 
lavoratori de della STEFER. 
dell'ATAC. dell'ACEA e della 
Centrale del latte e stato par
lato di tutto, fuorché dei pro
blemi delle loro aziende: sono 
troppo scottanti. 

Adulterata o no. lu curne co
sta troppo. Si verifica per que
sto genere di alimento un cu
rioso fenomeno: pur essendo 
ormai diventato di discreto 
consumo (ogni italiano consu
ma oggi 21 chili di carne Van
no, contro i quattordici di mez
zo secolo fa) esso è ancora con
siderato un genere di lusto, ti 
cui prezzo viene accettato dal 
consumatore con rassegnazione, 
quasi con sacro rispetto. Eppu
re, è difficile non restar per
plessi di fronte a un dato sem
plicissimo: da un anno a questa 
parte, l'indice dei prezzi all'In
grosso della carne, facendo ba
se' 1938 ugnale a uno, e sceso 
da 124,2 a 123,6, mentre quello 
dei prezzi al minuto è salito 
da 124.8 a 126,7. Questo, \n pa
role semplici, significa che, 
mentre, sul mercato dei gros
sisti • la carne costa di meno, 
sul banco del macellaio costa 

Come aprtenr tutto ciò? Per
chè. nel viaggio che la vitel
la compie, dalle staile dell'alle
vatore al'frigorifero del ma
cellaio •di città, il sUo prezzo 
sale enormemente, in • misura 
tale da non essere giustificala 
dallo scarto, dalle tasse e dai 
leciti guadagni? Perche, dall'al
lenatore al consumatore, le per
sone che mangiano su quella 
carne sono troppe 

Sulla piazza del mercato di 
un qualsiasi paese del Lazio. Il 
riffllone pud costare qualcosa 
come 400 lire al chilo, peso vi
ro Ma quando la bestia, macel
lata sul posto e diriga in lom
bi, lascia il paese d'ortpìne e 
arriva a Roma, prima di es
sere direttamente immessa sul 
mercato, deve passare per le 
mani di commissionari che fun
gono da intermediari fra il 
crossista e il macellaio. 

A Roma, i commissionari del
la ' carne foranea » sono sei. 
Essi impongono sul prodotto 
un diritto di commissione del-
l'I,50 per cento. Molto spesso, 
il commissionario fa credito 
al dettagliante ed esige interes
si che, per I intenditori roma
ni, sono dello 0.5 per cento a 7 
piorni, I per cento a quindici 
giorni e cosi via: uno - strozzi
naggio - che ormai e rientrato 
nella normalità e che Incide 
naturalmente sul eosto della 
carne. E" in questa fase che il 
prezzo, controllato in modo 
spietato dal grossista prima e 
dal commissionano poi. della 
carne acquistata nel mercato 
del paese a 400 o 500 lire, sale 
ad 800 o 900 lire il chilo. A 
ciò, -i aggiungono le spese per 
la macellazione deiranimale. 
spese che gravano per circa il 
10 o 15 per cento sul prezzo 
al dettaglio. 

Ecco Quindi che. a conti fat
ti. su mille lire di carne, la 
metà circa ciene estorta al con
sumatore nel lungo giro vizio
so e nelle tappe obbligate dal
la stalla alla macelleria. 

La giornata domenicale 
ha portato un po' di calma, 
almeno a Roma, sul fron
te della carne ringiovanita. 
Altre denunce sono previ
ste soltanto per la gior
nata di oggi. I carabinieri 
seno stati, poro, al lavoro 
in tutta la provincia e an-
che nei centri della regio
ne. Grosso il « colpo » di La- ' 
tinn, dove è stato scoperto 
che un macellaio, Nicola 
Testa di 56 anni, ha con
sumato o smerciato qual
cosa come 103 chilogrammi 
di « Bovis ». acquistato dal
l' . Adriatica » di Pesaro a 
più riprese. In buste e ba
rattoli, ne sono stati se
questrati tre chili e sette
cento grammi, giù pronti 
per l'uso, all'interno della. 
macelleria. A Formla Gae* -
tano Bonelll, proprietario di ' 
due macellerie, ha ammes
so di avere usato trecento 
bustine di « polverina . per 
colorare il macinato: è sta- . 
to denunciato all'Autorità 
giudiziaria. ' -

Oggi, dunque, altro dum.ii-
ce. Ma l'interesse dell'opi
nione pubblica — giusta
mente — non 6 più accen
trato sul provvedimenti che 
vengono presi contro que
sto o quel piccolo rivendi
tore che ha usato la • pol
verina > ben Bapendo cho 
quasi tutti i colleghi, a par
tire dai grossistj e dalle in
dùstrie alimentari, faceva
no altrettanto, il problema 
è infatti quello di colpire le 
responsabilità maggiori por 
il traffico illegale che Bta al* 
la base dello scandalo. Ma, 
a questo proposito, le inda
gini in co tao sembrano prò-, 
cedere con i piedi di piom
bo, come se — al contrarlo 
di quando si è trattato dei 
macellai — si avesse paura 
a tirare in ballo i homi più 
grossi che stanno dietro la 
« operazione ». In alcuni am
bienti degli inquirenti, per 
esempio, si è diffusa la voce 
che un grossa industria con
serviera — della quale si ta
ce accuratamente il nome 
— sia Implicata in qualche 
modo nella faccenda del rin
giovanimento delle carni 

Anche l'Inchiesta comin
ciata con grande clamore 
dal due funzionari del mi
nistero della Sanità sul fun
zionamento degli uffici co
munali- sembra essersi are
nata. Si era promessa una 
risposta precisa entro alcu
ni g(orniM Poi tutto è ripiom
bato in un silenzio ohe e 
sperabile venga rotto al più 
presta, i l quesito a cui fi 
deve dare una risposta, è 
semplicissimo: perché l'uffi
cio d'igiene del Comune di 
Roma, che aveva già da 
cinque mesi le prove del trnf-
flco della « polverina », le 
ha tenute nel cassetto an
che quando i giornali ave
vano pubblicato notizie cir
costanziate sul fatto che nel
la Capitale erano stati con
sumati quintali di « Bovis »? 

Oggi la parola è al ma
cellai. Per questa sera alle 
20,30, nella sede della Conf
commercìo, è indetta l'as
semblea di categoria. Si trat
terà, senza dubbio, di una 
assemblea tempestosa. Gli 
attuali dirigenti sono accu
sati di non avere fatto nulla 
per mettere in guardia gli 
associati sui pericoli della 
colorazione delle canni che. 
come è apparso chiaro, era 
un fatto noto a tutti. 

G A R A N T I R E 

IL CONSUMATORE 

Il «punto» 
del 

problema 
La carne foranea, cioè 

qella macellata in altri 
comuni e In altre provin
ce e non tempre alla pre
senza di veterinari, e non 
sempre in macelli comu
nali (esistono ben 10 mila 
mattatoi privati in I tal ia) , 
è uno dei principali motivi 
per I quali si è arrivati 
agli alti prezzi, alle spe
culazioni più esose, alle 
frodi. 

L'Importazione di carne 
macellata, l'orientamento 
di • trasportare • bestia* 
me morto anziché vivo 
nei centri di consumo, al 
basava si) fattori « ecorto* 
mici -. Si affermava, cioè, 
che il rifornimento di un 
grande mercato andava 
fatto con bestiame macel
lato (ne avrebbe guada» 
gnato in peso l'Importato
re, si sarebbero fatte eoo-
nomie sul trasporti ecc.). 

Ma ecco che di un fatto* 
re di •economicità- di la* 
voraxione, I «grandi» del 
mercato delle carni han
no approfittato, arricchen
do I loro profitti: ai sono 
Importate già mattate be*' 
stle di qualità «cadente e 
Igienicamente imperfette,. 
si è Imposte un mercato 
di bassa qualità e di alto 
prezzo sul mercato roma
no, sono stata Vendute be
stie importata esclusiva-
mente per la lavorazione 
Industriale e una parte di 
essa è pei finita oontro la 
legge al consumatore. 

Quali, dunque, le con
clusioni? Sarà bene elen
carle in mode che esse 
non possano ' «fuggire al 
Comune: 1) che l'organiz
zazione di controllo igieni
co e sanitario non ha fun
zionato e funziona male 
anche oggi; 2) che II mer
cato della carne a Roma, 
per qualità, tr uno del peg
giori d ' I ta l ia; 3) che II 
commercio delle carni, a 
causa dello scarso con
trollo esercitato, ha favo
rito l'uso del;«-Bovls »; 4) 
che II Comuni non può pio 
« rimanere à (HMrdare » Il 
' c o m m e r c i ò ' 1 W c a r n i . ; 

•Per eolplfa^girspecula
tori è necessario vietare 
l'attuale alsteifia di i m 
portazione delle carni ma
cellate. Le bestie mattate 
fuori - città dovrebbero 
arrivare a Roma con la 
pelle e con le interiora: In 
questo modo, si garanti
rebbero 1 consumatori se 
non nel prezzo, almeno 
nella qualità e nell'igiene. 
Un'altra drastica disposi
zione dovrebbe esser quel
la della distruzione delle 
carni sospette. E ' necessa
rio, infine, n sollecito am
modernamento e più mo
derna sistemazione del 
macello comunale. Tutto 
questo bisognerebbe fare 
— e presto: — nell'Inte
resse dei cittadini: con la 
chiusura di qualche deci
na di macellerie non si r i 
solve il problema delle 
carni a Roma. 

r. r. 

Impressionante suicidio di tino studente tedesco 

Con gli occhi bendati 
giù dal quarto piano 

Prima' eli scavalcare il 
<|a.vaiisfa|e si è tagliato} 
la vene e si è avvelenato 

Uno eludente tedesco di 
venti anni si è lanciato da una 
finestra, al quarto piano, dopo 
aver sparato alcuni colpi di 
pistola scacciacani, essersi av
velenato con i barbiturici e fe
rito ai polsi con un coltello a 
serramanico Si chiamava Hel
mut Onken ed era giunto da 
Berlino il 12 marzo scorso. 11 
drammatico episodio è avve
nuto poco dopo le 23 nella pen
sione -Sltea i-, in via Orlan
do 20. in Lurgo Santa Susan
na, dove l'universitario era al
loggiato Sono ancora ignote le 
cause del suicidio: sul posto 
per l'inchiesta sono rimasti fi
no a notte il sostituto procura
tore della Repubblica Carlettl 
e la Mobile piombata con una 
Alfa a sirena spiegata. 

Addosso al cadavere, infilati 
nella cinta del pigiama, sono 
stati trovati ritagli e fotogra
fie di riviste e giornali Prima 
di'lanciarsi r\el vuoto, l'Onken 
si è behduto con un foulard di 
seta forse per vincere l'orrore 
della caduta . -

Alcuni passanti hanno visto 
il suicida precipitare: la* loro 
attenzione era stata richiamata 
dal ripetuti colpi di arma esplo
si dalla finestra del quarto pia
no. Hanno alzato gli occhi ap
pena in tempo per vedere il 
raccapricciante spettacolo. Do
po un volo di almeno venti 
metri il corpo del ragazzo si 
è sfracellato in una piazzuola 
antistante la chiesa di San Ber. 
nardo 

Il corpo dello studente era 
sommariamente vestito da un 
pigiama a righe bianche e .blu 
e da una camicia blnnca. con 
gemèlli ancora appuntati. 

La proprietaria della pensio
ne non ha veduto. rincasare il 
giovane. - Solo verso le 23 si è 
accorta della sua presenza per
chè .dalla camera 33 dove il 
ragazzo si era rinserrato ha 
udito dei rumori misteriosi. 
Quando hanno sfondato la por
ta tutto si è chiarito: la camera 
era in un disordine indescri
vibile, la rivoltella scacciacani 
era caduta proprio sotto il da
vanzale della finestra, accanto 
al coltello insanguinato; fra le 
coperte del letto numerosi tu
betti di medicinali vuoti. Gli 
investigatori hanno trovato più 
tardi anche un biglietto con
tenente poche parole scritte in 
tedesco e la foto di un bam
bino di due anni. 

Nulla nel comportamento de
gli ultimi giorni aveva fatto 
pensare che Helmut Onken si 
sarebbe ucciso. Era apparso 
tranquillo e qualche giorno fa 
aveva pagato 11 soggiorno. Si 
sarebbe dovuto trattenere an
cora due settimane e l soldi 

Polizia stradale e Croce rossa in stato di emergenza 
• ;_:—_ „ * „ £——. ; :-, : 1 • 

Cento feriti e scontri 
sulle strade assaltate 

Duecentomila auto si sono riversate fuori della città nella terza 
domenica di primavera — A passo d'uomo sulla C. Colombo 

Un fiume di auto verso Porta San Sebastiana 

Almeno cento feriti in altret-Isole splendido, ha fatto river 
tanti scontri e tamponamenti. |sare fuori della cUtà almeno 
Traffico a passo d'uomo per "'"" * "' ' "*v 

ore sulla Cristoforo Colombo 
e sull'Appia Antica. Stato di 
emergenza per la polizia stra
dale. Medici e Infermieri mo
bilitati nel posti' di pronto soc
corso radiocoUegatl e negli o-
spj»dall.5- l.a terza domenica di 
primavera, illuminata da un 

Questa sera in via dei Frentani 

Attivo del Partito e FGCI 
per le elezioni comunali 

Oggi alle ore 18,30 è '. convocato l'attivo cittadino del 
Partito e della F.G.C, nella sala di via dei Frentani 4. Ordine 
del Riorno: «Per una effettiva svolta a sinistra più voti al 
P.C.I.. meno voti alla D.C. e alle destre -. 

Sono invitati a partecipare alla riunione: i compagni del 
Comitati federali del Partito e della Federazione giovanile, 
della Commissione di controllo e del Comitato cittadino, i 
parlamentari. l consiglieri comunali e provinciali: i comitati 
direttivi delle sezioni e dei circoli giovanili, i Comitati 
politici di azienda, i comitati delle cellule aziendali e : 
segretari delle cellule territoriali: i compagni delle Com
missioni interne e dei Sindacati: i protagonisti della Fede
razione. 

La relazione introduttiva sarà tenuta dal compagno 
Paolo Bufalini. 

Trasformata in un emporio la caserma dei carabinieri di Fiumicino 

Tre ladri in pantaloni corti 
svaligiavano ville a decine 

E' morta al Cottolengo 
la nipote di Garibaldi 

i • 

Fra gli oggetti recuperati, figurano una 
preziosa statua cinese e una pelle di pitone 

Anita Italia Garibaldi, l'otti»cenarla nipote dell'Eroe 
dei due Mondi, è morta ieri all'ospedale del Cottolengo, 
In via di Villa Alberici 14. Era nata In Australia nel 
1S78 dal generale Rlcclottl Garibaldi e da donna Co
stanza Hoperaft Gli ultimi anni della sua vita sono 
stati rattristati dalla più nera miseria: abitava In un 
appartamento aemleadente in via Pompeo Magno ed 
era afflitta da una grave forma di esaurimento fisico 

La tenenza dei carabinieri di 
Fiumicino e da ieri trasforma
ta in una specie di emporio. 
Vi si può trovare di tutto: dal
le pinne di gomma, alle ma
schere subacqtie. dalle statuet
te cinesi, a un'enorme pelle 
d: pitone (metri 3 per 1.20V S; 
tratta di oggetti di provenienza 
furtiva, recuperati a seguito di 
laboriose indagini. 

Da parecchio tempo '.«• v.lle 
residenziali della zona -L ido 
del Faro- venivano regolar
mente visitate e saccheggiate 
da ignoti che. dopo averne 
scassinato le persiane del pia
noterra. requisivano tutti gli 
oggetti trasportabili. Approfit
tando del fatto che I proprie
tari erano assentì. I ladruncoli 
organizzavano anche dei festi
ni con i liquori che requisivano 
dai mobili-bar. 

Alcune ingenuità, come fras: 
più o meno spiritose scritte sui 
muri delle stanze, hanno orien
to le indagini verso persone 
giovani. E infatti sono stati de
nunciati a piede libero tre ra
gazzi: E.C di 14 anni, CM. di 
I 3anni ed R-R. il 13 anni. 

Intanto, la refurtiva recupe
rata. che i giovani tentavano di 
spacciare per pochi soldi, è am
mucchiata nei locali della te
nenza. C'è di tutto. Dalla villa 
del commendator Luigi Cecia
relli. in via Angelo Manina, ad 
esemplo, 1 ladri avevano sot
tratto tra l'altro, una statua di 
antiquariato cinese, che si ac
cingevano a rivendere per 200 
lire: dalla residenza estiva del 
prof. Pasquale Antonella in via 
Aldo Mannunzio 39. due anfo
re e un pregiato orologio di 
porcellana: dalla palazzina di 
Gastone Mazzoni, in via Piga-
fetta 37, una radio e due ca

rabine ad aria compressa. Di 
alcuni oggetti è difficile deter
minare il proprietario. - Spe
riamo che si presentino i de
rubati a ritirarli... Qui è una 
babilonia - ci hanno detto i ca
rabinieri. - No: abbiamo mes«o 
un bigliettàio di avviso, «ai tut
te le porte delle villette v.s.ta-
te dai ladri.. - . 

Lutto 
E' morta lert. all'età di 77 an

ni. il compapin C-tare Farina 
Ai familiari, in questa doloro
sa circostanza, giungano le af
fettuose condoglianze della se
zione di Testacelo e dell'Unita 

duecentomila auto. C'è stato an
che chi ha iniziato a fare il 
bagno :un gruppo di studenti 
Si è tuffato nel Tevere dall'iso
la galleggiante di « Ciriola - e 
decine di persone sono scese in 
nequa a Fregene. Santa Mari
nella e Torvajaniea. 

La Salaria, la strada che 
porta sulla montagna abruzze
se, è stata la più tranquilla: 
nemmeno un incidente e l'au
tolettiga che. con i medici e 
gli infermieri staziona, al 14 
chilometro è rimasta tutto il 
giorno inoperosa. Caos, invece. 
sulla Tiburtina. presa d'assalto 
da migliaia di automobilisti 
che hanno voluto passare la fe
sta a Tivoli. Villa Adriana e 
Bagni di Tivoli. Rispetto a do
menica scorsa, il traffico è al
meno raddoppiato. Le punte di 
maggior circolazione si sono re
gistrate fra le 10.30 e le 12 In 
uscita dal centro e dalle 19 
alle 21. nell'ora del rientro. Gli 
ingorghi maggiori si sono avu
ti dal ponte di Portonaccto al 
raccordo anulare dove, a causa 
dei lavori in corso, sono stati 
istituiti dei sensi unici con de
viazioni obbligate. Per ore la 
strada è rimasta intasata da in
terminabili colonne di vetture 
con i clakson impazziti. Ail'al-
tezza dell'INA-Casa. c'è stato 
anche un !ncidente. Bue gio
vani in motoscooter sono ruz
zolati sulla ghiaia: al Policli
nico. sono stati giudicati guari
bili in pochi giorni. 

Nello stesso pronto .«occorso, 
sono stati medicati altri tredi-
c; feriti, vittime di 12 inciden
ti stradali. Per fortuna nessu
no di essi e grave. Il meno for
tunato e stato Arnaldo Giorgi, 
di 19 anni, abitante In via E-
leonora Duse 13 che. in - 600 -
con un amico — Giovanni G.o-
vacchio. abitante in via Pana
ma — si è ferito al capo bat
tendolo all'interno dell'auto 
bloccata per non Investire un 
cane presso piazza Ungheria. 
I coniugi Dirce e Giuseppe Eif
fel .abitanti in via di Villa 
Ada 57 sono stati, invece, tam
ponati da un r.utobu? mentre 
erano fermi, a bordo della loro 
-110O-. al semaforo fra l'O-
Cmoica e la Salaria Sono stati 
medienti e dimessi: guariranno 
i pochi giorni. 

L'incidente più spettacolare 
della giornata è accaduto sul-
l i Nettunense. proprio davanti 
h\lo stab'.limento - Palmolive » 
d: Aprile. Poco dopo le 16 una 
Mito con una famicMa a bordo 
è finita fuori strada coinvol
gendo nello scontro altre vet
ture. I feriti sono stati accom
pagnati prima all'ospedale di 
Apnlia e. successivamente, al 
San Giovanni Sono: G'.usep-
"pe Calvino. 38 anni, abitante 

in via Poggio d'Oro 70. sus 
moglie Elvira Frattoni. di 35 
anni, la figlioletta Arianna, di 
3 anni e : vecchi genitori Fran
cesco Calvino, di 75 anni, e 
Carmela Gallia. di 74 asini. So
no stati giudicati guaribili tut
ti in una settimana. Altri ven-
tun feriti sono stati medicati 
o ricoverati all'ospedale San 
Giovanni per 15 scontri o in
vestimenti. Nessuno cu es.«l. 
però, versa in perìcolo di 
morte. 

L'investimento più grave s; 
è verificato in viale Trasteve
re. proprio davanti al cinema 
«Garden- dove una • 1100- ha 
travolto l'agente Luigi Pasquv 
rella, di 27 anni, del commissa
riato di Ostia. Il giovane poli
ziotto è stato abbandonato con 
le gambe spezzate in mezzo al
la strada. Lo ha soccorso e ac
compagnato al San Camillo una 
auto, giunta da via Ippolito 
Nievo e guidata dal signor 
Francesco Tissino. 

Nello stesso ospedale San 
Camillo sono state medicate al
tre sei vittime di altrettanti 
scontri. Due sono i feriti coin
volti in altrettanti incidenti e 
medicati al Sant'Eugenio. Un
dici. invece, sono le persone 
medicate o ricoverate al Santo 
Spirito. Esse sono state pro
tagoniste di una quindicina di 
scontri o tamponamenti. 

Il giovane Pietro Castelli. 24 
anni, abitante in via dei Monti 
della Farnesina 90, è rimasto 
ferito in modo singolare: fer
mo sul lungotevere Diaz, in 
attesa del filobus, si è visto 
piombare addosso una ruota 
-perduta» da una «600". E' 
stato ricoverato per un lieve 
stato commotivo. 

Ingorghi, tamponamenti e 
scontri anche sulla via Cas
sia. invasa da auto dirette In 
prevalenza verso Vallelunga e 
Bracciano. L'autolettiga radio
comandata è intervenuta in 
quattro incidenti, soccorrendo 
e accompagnando alla clinica 
Villa San Pietro una decina di 
feriti. 

Pattuglie di agenti motocicli
sti sono rimaste fino a notte 
sulla Cristoforo Colombo, dove 
per ore e ore. specie nella pri
ma serata, le auto hanno pro
ceduto a passo d'uomo. Intasa
menti di macchine si sono re
gistrati anche sull'Appia Antf-
ca. All'altezza delie Porte di S. 
Sebastiano il traffico si è svol
to con difficolta per l'intero 
pomeriggio festivo. 

Presentatori dì lista 
I compagni che debbono sotto

scrivere la Hata del Partito sono 
convocati come segue: OGGI, 
ore 19. presso la Sezione "ribut
tino III (via del Badile 1): Ti-
burtino III, Pietralata: ore 20. 
presso la Sezione Villa Gordiani 
(via Citta Nova d'Istria 7): Villa 
Gordiani, Quarticclolo. Tor de' 
Schiavi. DOMANI, ore 10. pres
so la Sezione Garbatella (via 
Passino 26): Garbatella, Ostien
se, Testacelo, S. Saba, Lauren
tina. Cristoforo Colombo, S. Pao
lo: ore 19.30, presso la Sezione 
Aurella (via Adriano I. n. 36): 
Aurelia. Monte Spaccato. Caval-
leggeri. MERCOLEDÌ', ore 20. 
presso la Sezione Esqnlllno (via 
Cairoti 131): Eaquilino. S. Loren
zo. Celio. 

Assemblee del PCI 
per le elezioni 

DOMANI 
Edili comunisti, ore 18. in Fe

derazione (Camillo): comunisti 
GAS. ore 17. sezione Ostiense 
(Fredduzzl): Comunali comunisti. 
ore 17. piazza Lovatelli (Berlin
guer): Ambulanti comunisti, ore 
17. in Federazione (Ciofl). 

MERCOLEDÌ' 
Pensionati comunisti, ore 10. 

In Federazione (Fredduzzl): Co
munisti INAIL. ore 19. sezione 
Macao (Penìa): Statali comuni
sti. Manifattura Tabacchi e Zec
ca. ore 18, in Federazione (Ber
linguer): Ospedalieri e sanato
riali comunisti, ore 18. In Fede
razione (Fredduzzi): Tassisti co
munisti. ore 18. in Federazione 
(Ciofi) 

I L G IORNO 
— Ossi, lunrdl t aprile (M-X*) 
Onomastico: Maria Cleofe. Il enlr 
sorge alle 5.51 e tramonta alle 
18.59 Primo quarto 1*11 

BOLLETTINI 
— Le temperature di Ieri: mini
ma 3. massima 17. 
— Demografico. NaU: maschi 117. 
femmine 73. Nati morti S. alerti 
xnaM-ht 1S e femmine 20. dei quali 
5 minori di 7 armi 

Boccaccesco e drammatico episodio a Civitavecchia 

Rivoltella in pugno assedia 
lo spasimante della moglie 

- Correte, mio monto è uscito correndo 
come un pazzo, con un revolver. Credo che 
sia andato in casa del signor S.T. ». Questa 
drammatica telefonata, fatta al commusa-
noto di Ctritarecchia. ha forse salrato una 
rifa ed impedito al trentunenne Bruno Gian-
nesi di cacciarsi in guai più se-i. Costui, in
fatti, è stato denunciato solo per porto abu
sivo d'armi (per l'esattezza d'una pistola a 
tamburo calibro 9), tentata ciolen^a. aggra
vata. violazione di domicilio e minaccia ao-
gravata. 

ieri sera Bruno Giannesi. tornando nella 
sua abitarione di largo Quadroni 10. ha avu
to la brutta sorpresa di trovare la consorte 
in dolce colloquio con un giovane: il quale, 
non appena ha risto il marito della donna 
amata non ha atteso che si infuriasse, ma e 

fuggito a gambe levate 
Ktpre-o»! dallo sbigottimento, dopo un ra

pido scambio di battute con la moglie, igno
rando le sue implorazioni. Bruno Giannesi 
ha tratto da un cassetto l'arma e si è preci
pitato all'tnseguimenio del rivale. Ha rag
giunto la abitazione di 5. T. proprio quando 
costui ri *i rifugiava dentro serrando l'uscio: 
allora, ha cominciato ad infuriare contro la 
porta 

Xel frattempo la moalie, preoccupatissima. 
aveva telefonato alla pò!ùria, avvertendola del 
fatto. Gli agenti sono accorsi in forze allo 
indirizzo del signor S. T.. liberandolo dallo 
assedio del GianniJÌ, che ha dovuto seguirli 
al commissariato per rispondere dei reati che 
abbiamo enumerato. E" stato arrestai* • de
nunciato. 
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