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Carlo Levi 

Gianicolo, Villa Strohlfern, Villa Lais , ft' ';• - Rapporto al »capo della polizia > ma non al magistrate 

I'incontro 
di pace 

a Frascati 
Numerose adesioni 

Carovana di auto 

da piazza Cantu 

Carlo Levi presiedera l'« in-
contro d l p a c e * che avra luogo 
a Frascati domenica prossima 
alle ore .16,30. Nel corso della 
manifestazione prenderanno la 
parol a i l ' compagno : eenatore 
Donini e l'ingegnere Dino Di 
Nunzlo. firmatario del manife
sto degli intellettuali dei Ca-
stelli. •.... 

Continuano intanto a perve-
uire nuirierose adesioni all'ini-
ziativa di pace. Tra le altre 
segnaliamo quelle di Enzo De 
Feo. segretario della commls-
sione interna della FATME. di 
Mario di Biagio. segretario del
la CI del Poligrafico (stabili-
mento dl via Gino Capponi) e 
di Aldo Benedetti, segretario 
della CI della STEFER-Ca-
stelli. ... , ,. 

Da Roma partira per Frasca
ti una.«carovana della pace*: 
il comitato organizzatore infor-
ma che i partecipanti alia ma
nifestazione * potranno ritirare 
da giovedl prossimo gli stri-
sciohi da attaccare sulle auto-
mobili presso i ' seguenti ihdi-
rizzi: ARCI, via degli Avigno-
nesi 12 (orario di ufficio); por-
tineria dello stabilimento tipo-
grafico GATE (sede dei giof-
nall « Paese Sera» e «l'Unita»): 
circolo culturale * Pirandello ». 
via La Spezia 48 (dalle ore 19 
alle 21): Casa del popolo della 
Marranella, via B. Bordoni. 50 
(dalle 19 alle 21). j ; 

Ricordiamo a tutti coloro che 
intendono partecipare air« in-
contro di pace - che il concen-
tramento per le automobili avra 
luogo -domenica alle ore 15 in 
piazza Cesare Cantu davanti al
io stabilimento FATME. 

President! d,c 

Lo Studentato abus ivo d i .Propaganda Fide al Gianicolo 

Calorosa solidarietd 

3A settimana 
dilotta 

Gli operai della Fiorentini hanno injziato 
con slancio la terza settimana consecutiva 
di lotta. -

Ieri mattina alle 8,30 i metallurgici sono 
usciti in massa dalla fabbrica ed hanno 
raggiunto i compagni licenzlati. E* stato un 
momento di grande importanza per gli svi-
luppi dell'agitazione e per Tavvenire delle 
liberta sindacali alia Fiorentini: nei giorni 
scorsi il padrone aveva cercato -di isolare 
le vittime della rappresaglia rifiutando di 
revocare i licenziamenti e rinunciando al 
taglio dei cottimi. La manovra tendeva a 
scindere i due problem! che invece soho 
intimamente legati. > • 

II sindacato unitario ha - chiesto ieri a 
Glauco Delia Porta di prendere una nuova 
iniziativa per risolvere la vertenza. Una de-
legazione di operai, accompagnata dai con-
siglieri Ranalli e Cesaroni, si sono incon-. 
trati con il presidente della Provincia Si-
gnorello per chiederne 1'interessamento. 

La solidarieta dei lavoratori della citta e 
della provincia continua intanto a manife-
starsi con le somme versate al fondo di 
resistenza, con l'invio di delegazioni alia 
Fiorentini. Ieri il sindaco di Genzano, com
pagno De Santis, e il segretario della locale 
C.d.L., compagno Pantani, hanno portato 
doni e denaro ai licenziati; un gruppo di 
dipendenti dell'ATAC di Portonaccio hanno 
versato 23.000 lire; i compagni Mammucari 
e Nannuzzi hanno recato le somme raccolte ; 
dai gruppi comunisti della Camera e del 
Senato; gli operai del Consorzio hanno ef-
fettuato un secondo versamento di L. 32.000. 

Addetti alle pulizie 

agitazione 
diecimila per 
il contralto 

• I diecimila dipendenti delle ditte che han
no l'appalto dei lavorl di pulizia nei mini
ster!, enti pubblici e privati, aeroporti e 
luoghi di pubblico ritrovo, sono in agitazio
ne per imporre il rispetto del contratto di 
lavoro. Se oggi i rappresentanti della Fio-

. rente, Fulgida, API, Salus e delle altre ses-
santa ditte non si impegneranno a' corri-
spondere gli aumenti salariali previsti dai 

.contratto, i lavoratori proclameranno uno 
; sciopero. •• > 
• Si tratta di una delle categorie piu mal-
pagate e piu sfruttate. In base ad una legge 
del 1960 le ditte appaltatrici di sola mano-
dopera non dovrebbero neanche esistere e 
il personate dovrebbe essere assorbito dal
le societa appaltanti; questa legge e tutta-
via violata grazie ad interpretazioni cavillo-
se e alia tolleranza del ministero del Lavoro. 

I diecimila lavoratori, dopo aver tentato 
in ogni modo di far applicare la legge, han
no dnvuto ripiegare su un obiettivo piu li-
mitato: la conquista d'un contratto di la
voro. Alia fine dello scorso mese di novem-
bre il sindacato FILAI-CGIL, di recente co-
stituzione, firmo un accordo insierne all'as-
sociazione padronale; tale, accordo preve-
deva Taumento della paga oraria da 135 
lire a 196 per le donne (il personale fem-
minile e pari all'ottanta per cento del to-
tale) e da 175 a 227 per gli uomini; il con
tratto stabiliva inoltre un inizio di norma-
lizzazione del trattamento previdenziale e 
assicurativo. Da allora gli impegni delle dit
te appaltatrici sono rimasti lettera morta. 
Giovedi i lavoratori si riuniranno in assem-
blea 

Presentato un odg a Palazzo Valentini 

Provincia: i l PCI 
contro il bilancio 

Al Consiglio provinciale si e 
coocluso il dibattito sul bilan
cio preventivo per il 1963. Han
no parlato il socialista Arcipre-
te. I] liberate Cutolo, il social* 
democrntico Dolci. il dc La 
Morsia ed il compagno Mader-
chi. che infine ha presentato 
Tordine del giorno del gruppc 
comunlsta con il quale si re-
spinge il progetto di bilanclc 
presentato dalla Giunta. 

La replica della Giunta e la 
votazione avranno luogo in una 
prossima seduta. AH'ammlni-
strazione. come e noto, occor-
reranno almeno 23 voti favore-
voli su 45. Stando alle vuci che 
circolano a Palazzo Valentini. 
non mancherebbero a tal • pro-
posito delle difficolta. Dopo U 
passaggio del monarchico Pe-
tricca al partito liberate, si di
ce infatti che il consigliere de-
moeristLino Marconi, escluso 
dall« liite, mediterebbe un pas-
M » i l n i n Sc la minaccia non 

rientrera al piii presto, i quat-
tro partiti del centro-sinistra 
si troveranno quindi pratica-
mente neU'impossibilita di rea-
lizzare sul bilancio la maggio-
ranza necessaria. tanto piu che 
il compagno socialista Bruno e 
tuttora degente in seguito alia 
improwisa malattia che lo col-
pl durante ! iavori del conve-
gno delle Province laziali. ; 

n compagno Madcrchi. - nel 
criticare la impostazione del bi
lancio. ha ricordato che c tra-
scorso un anno dalla nascita 
della amministrazionc di cen
tro-sinistra a Palazzo Valenti
ni. Quale giudizio — si e chie
sto — si deve dare su questi 
dodici iuesi? Quello del - dc 
Massimiani. che ora e soddisfat-
to. dopo che un anno fa si era 
schierato tra i piu fieri opposi-
tori della nuova maggioranza? 
I pur modest! propositi innova
tor! annunciati alTatto della 
nascita della Giunta, in larghis-

sima misura non hanno trovato 
attuazione. Vi e stato. invece. 
un notevole sforzo di caratte-
re propagandLstico. come quel-
lo dello stanziamento di dieci 
miliardi per dieci scuole che 
non si sa dove e come dovran-
no sorgere. Signorello se ne e 
addirittura vantato nel corso di 
un'assemblea del suo partito co
me di una grossa carta giocata 
contro i comunisti. 

Con il loro ordine del giorno 
i comunisti rilevano, a propo-
sito del bilancio, che le mag-
giori entrate tributarie sono 
esclusivamente dipendenti dai 
gettito della sovrimposta fon-
diaria e che nel movimento dei 
capital! sono previsti mutul per 
27 miliardi. oltre la met* dei 
quali e rappresentata da un ar-
tificio contabile. Malcrado n 
gon flamento • artificioso delle 
entrate. la destinazione del fon-
di non e tale da mutare sostan-
zialmente gli Indirizzi della vec-
chia Giunta centrista. 

Due denunce di 
«Italia Nostra » 
Lettera degli abi-
tanti di via Co-

stamagna 
\ . 

Un allarmante' telegramma 
dell'associazione ,- « Italia ' No
stra », inviato al sindaco, all'as-
sessore all'ufbanistica e al so-
printendente ai monurnenti dei 
Lazio, denuncia la ripresa di Ia
vori per il noto fabbricato del
lo Studentato della Propaganda 
Fide al Gianicolo, malgrado esi-
sta un decreto di demolizione. 

Una lettera della stessa asso-
ciazione, inviata al sindaco, a^li 
assessori e ai membri della 
commissione consiliare per l'ur-
banistica. informa che sono in 
corso « trattative tra I'ambascia-
ta di Franeia e il ministero dei 
Lavori pubblici per ottenere la 
variante al piano regolatore ge-
nerale che consentirebbe la co-
struzione del liceo Chateau
briand sull'area di Villa Strohl
fern", malgrado il vincolo a 
parco privato (mantenimento 
dello stato attuale). 
• Una terza lettera. inviata al 
nostro giornale da un gruppo di 
abitanti ' di via Costamagna. 
denuncia il " continue abbatti-
mento di alberi nell'interno di 
villa Lais, anch'essa vincolata a 
parco dai Diano regolatore. ••• 

Tre episodi che. se agglunti 
al noto progetto dl legge del 
ministro Trabucchi sul Forte 
Prenestino, iinica zona verde di 
Centocelle vincolata a ; parco 
pubblico dai piano regolatore e 
che il ministro voleva offrire 
ai padri salesiani, danno il qua-
dro allarmante di un susseguir-
si degli attentat! al verde pub
blico che nel passato soho stati 
portati a compimento con trop-
pa frequenza. 

La storia dello Studentato del 
Gianicolo comincib con l'ammi-
nistrazione Cioccetti, quando la 
Propaganda Fide comincib ad 
erigere alle falde del colle un 
ampio fabbricato. L*intervento 
dell'Opposizione in Consiglio co-
munale, dell'associazione «Ita
lia Nostra - e di gran parte 
della stampa portb al ricorda
to decreto di demolizione. Que-
sto decreto non e mai divenuto 
esecutivo: dletro la Ola di ci-
pressi, come denuncia -Italia 
Nostra >.. e stata constatata « la 
ripresa dei lavori sni terreni cir-
costanti il noto fabbricato e 
ingenti movimenti di terreno !n-
teressanti. l'intera zona, tra le 
Mura Aureliane e via delle. For-
naci».- L'associazione ha chiesto 
perci6 la sospensione dei lavo
ri e la demolizione ; del fab
bricato. 

Su villa Strohlfern, l'asfiO-
ciazione afferma che le tratta
tive in corso fra l'ambasciata 
francese ed il ministero dei La 
vori pubblici « svolte al di sopra 
della naturale autorita pianifl 
catrice che e il Comune» sono 
inopportune in linea di prin-
cipio. —Ci sembra poi vera-
mente inammissibile — conti
nua la lettera — che. proprio 
le superior! autorita prendano 
1'iniziativa di una variante - al 
piano regolatore per liniitarne 
le prfcvisioni in un settore tan-
to delicato come v la tutela del 
verde cittadino». -
- Infine villa Lais, al Tusco-

lano. Da oltre un anno si sta 
procedendo all'abbattimento di 
alberi di alto fusto (pini. lec-
ci e c c ) . Gl! abitanti della zona 
hanno chiesto una prima volta 
l'intervento del Comune il 4 
aprile del 1962. Non e succeeso 
niente.; Una nuova denuncia, 
molto piii circostanziata • della 
prima, e stata inviata al sin
daco U 12 luglio del 1962. Ma 
anche stavolta senza un risul-
tato concreto.' Il 7 marzo di 
quest'anno, altre piante sono 
state abbattute ed il comando 
del Vigil! UrbanL informato per 
telefono dello scempio. ha ri-
sposto di non aver sottomano 
gli uomini disponibili per conr,-
piere un sopralluogo. «Ora — 
concludono amaramente gli abi 
tanti di via Costamagna — noi 
cittadini abitanti negli edifici 
confinanti con villa Lais non ci 
attendiamo certamente che la 
amministrazione comunale sia 
cosl solerte ha realizzare presto 
il parco previsto. Crediamo peri 
sia lecito cbledere cbe si impe-
disca ora la distruzione delle 
piante secolari. per garantlre 
in futuro ai nostri flgli, o alme
no ai nostri nipoti, di poter go-
dere di una piccola isola di 
verde in questo mare di ce-
mentb che. grazie alle specula-
zioni permesse. sta minacciando 
di sommergerci - . Anche questo 
e chieder troppo? 

Togliotti 
alia rimieM 
deH'attivo 

Ofgl «IIe IS e CMiTocato 
latlivo prvviociale delte Fe-
derattone per U eampagma 
elcttorale e II lesseraneat*. 
Freritderi. II eompaga* Fal-
miro TMttattL Nel eene del-
Urlmlefie nnunw premlatt 
le aerienl, le eellale e I CMB-
pagnl che si sono dtsttntl pel 
lavera dl teaenuneate e re* 
clatamente. 

Le seslenl e le segreterie 
dl aona debboao tevlaie «1U 
Federmslene, eatro le IS, I 
dill del tenerainciito e I no. 
mlnatlvi del eompagal e del
le cetnpagne da »renilare. 

con 
Padre di 9 figli in un cantiere edile 

. . . . . / >-..• , ; : , , 

una 
piombata da 30 metr i 

Antonio Savaiano 

Con la testa - fracassata da 
una tavola di legno piombata 
al suolo dall'ottavo piano, un 
operaio e morto ieri pomerig-
gio davanti al figlio di 16 an-
ni • nelPautoambulanza che lo 
trasportava al San Giovanni. 
Antonio Savaiano. aveva 53 an 
ni e 13 anni fa aveva lasciato 
la moglie e 9 figli al paese. 
Cerro al Volturno in provincia 
di Campobasso. per lavorare a 
Roma. Andava a trovare i fa-
miliari ogni tre. quattro mesi. 
o quando qualcuno si ammala-
va. Viveva in una stanza rica-
vata in-una baracca in via Pre-
nestina 280 con Angelo. il figlio 
che. ieri l'ha visto morire. 

La disgrazia e avvenuta verso 
le 16. Antonio Savaiano lavo-
rava alle dipendenzp dell'im-
presa di lavori stradali Emilio 
Mazzocco. Stava scavando una 
fossa per i tubi dell'acqua in 
via Aquilonia, a poche centi-
naia di metri dalla via Prene-
stina. Suo figlio era a soli pochi 
metri di dlstanza. La tavola. 
lunga 4 metri e pesantissima 
e volata giu. spinta da una raf-
fica di vento, daH'ultimo piano 
di un palazzo che la ditta 
REDEP sta ultimandp-. Dopo un 
volo di 30 metri la - palanca» 
si e abbattuta sull'operaio, che 
e caduto a terra senza un gri-
do. I suoi compagni di lavoro 
e suo figlio lo hanno soccorso 

Primavalle 

Scuola 
a pezzi 

I bimbi disertano le lezioni 

~ *• 3 - T ' 

ed hanno cercato di rianimarlo. 
Poi, chiamata da qualcuno. e 
arrivata un'ambulanza della 
CRI ed Antonio Cavaiano vi e 
stato. adagiato. Le sue condi-
zionl' erano purtroppo dispe-
rate. 1 medici del San Giovanni 
non hanno potuto che consta-
tarne la morte, causata da gra-
vissime fratture alia testa. 

• Sul luogo dell'infortunio si 
sono recati i carabinieri della 
stazione Borgata Gordiani. che 
dopo un sommario sopralluogo 
e dopo aver interrogato gli edi-
li che lavorano nel cantiere di 
via Aquilonia. invieranno un 
rapporto al sostituto. procura
t o r della Repubblica dott. Pie-
tro Paolucci. Gil investigator! 
escludono la colposita del per
sonale e attribuiscono la cadu-
ta della tavola al vento. Resta 
tuttavia da stabilire perche la 
tavola che era appoggiata ad 
un ponteggio. non fosse assi-
curata come tutte le altre. 

Antonio Savaiano aveva ab-
bandonato il paese nel 1950 
Aveva gia sette figli e non ce 
la faceva piii - a tirare avanti 
con i pochi soldi che guada 
gnava facendo il contadino. Ha 
cominciato subito a fare il ma-
novale edile, poi si e occupato 
con imprese specializzate in la 
vori stradali. Ha trovato allog-
gio nella baracchetta della fa-
miglia Spitoni. ai quali pagava 
poche migliaia di lire d'affit-
to. Si faceva da mangiare da 
solo e risparmiava su tutto 
«Ho quattro figlie da marjtare 
— diceva — e devo perisare a 
mettere da parte i soldi per il 
corredo>. ., .,.-...-. ., , 

Le figlie si sono sposate. al 
tri due figli sono nati e per 
lui i a yita ; e continuata cosl. 
Quattro' mesi da solo a Roma 
due giorni con i suoi per poter 
mantenere la famiglia a Cerro 
al Volturno. Poi. Tanno scorso. 
ha • fatto venire Angelo. che 
aveva appena superato una gra
ve malattia. II ragazzo ha cer
cato di fare qualche lavoretto, 
poi ha cominciato ad andare 
ogni mattina con il padre, al 
quale era affezionatissimo: lo 
aiutava facendo il ; manovale. 
Da pochi mesi era arrivato an
che un altro figlio. un ragazzo 
di 15 anni che abita presso al 
cuni paesani all'Acquedotto 
Alessandrino e lavora come 
garzone in un negozio-

La domenica i tre andavano 
Lnsieme a pranzare in un'oste-
ria della Prenestina. Era il loro 
unico lusso. Gli altri giorni fa-
cevano chilometri a piedi. per 
andare al lavoro. per poter 
mandare qlialcosa di piu a ca
sa. Angelo. sempre malaticcio 
e timido come tutti i ragazzi 
non ancora abituati alia gran
de citta. seguiva sempre suo 
padre. Ieri. quando e accaduta 
la sciagura si trovava a pochi 
passi dai genitore: ha visto la 
pesante tavola piombare al suo
lo sollevando una nuvola di 
polvere. Ha visto anche il pa
dre. in terra senza vita, mentre 
il sangue cominciava ad uscir-
gli dalle terribili ferite. Scon-
volto e corso verso il padre 
nella speranza di poterlo in 
qualche modo soccorrere. ma 
non e'era piii nulla da fare. . 

Si schianta 
in moto 

contro I'auto 
Tragico scontro ieri pomerig-

glo in viale Parioli. Vittorio 
Ragnetti di 22 anni. abitante 
in viale Olimpiadi 61. mentre 
a bordo di una motocicletta ei 
dirigeva verso piazzale del Par
co della Rimembranza. si e 
5chiantato contro un'automobi-
le condotta da Enrico Sebastia-
ni. abitante in via Avezzana, 51. 
Trasportato a bordo di un'auto 
di passaggio all'ospedale di San
to Spirito il giovane e morto 
durante il tragitto. Sul selltno 
della motocicletta si trovava un 
altro giovane. Franco Realmon-
te di 25 anni. abitante anche 
lui in viale Olimpiadi 61. Nello 
scontro il Realmonte ha ripor-
tato solo alcune escoriazioni che 
guariranno in quattro giorni. 

Nel cappello 
il grisbi 

di 10 milioni 
Dieci milioni di gioielli so 

no stati rubati, l'altra sera, tra 
le 20.30 e le 23 nell'apparta 
mento dell'industriale Bernar
do Tersigni : alia Circonvalla 
zione Appia 101-A. II ladro e 
penetrato nell'appartamento 
che si trova al primo piano, 
dopo essersi arrampicato lungo 
un • tubo di scarico che passa 
accanto ad un terra7.zino del-
I'appartamento. Forznta una fi-
nestra il ladro e andato a col-
po sicuro nella stanza dove, in 
un armadio. era custodito ii 
cofanetto dei . gioielli e 140 
mila lire in contanti. Dopo 
aver messo il grisbi in un cap
pello del derubato se lo e mes
so in testa e seguendo la stessa 
strada percorsa all'andata si e 
dileguato. Nell'appartamento. 
mentre e stato compiuto il fur-
to, dormiva la signora Ida 
Tersigni che non si « accorta 
di nulla. 

Comitato 
di assistenza 
agli elettori 

D. Centro • cittadino delle 
consulte popolari comunica che 
presso la sua sede in via Me-
rulana 234 e stato insediato un 
comitato per la consulenza % 
I'assistenza agli elettori. 

Tutti i cittadini che sono sta
ti cancellati dalle liste eletto-
rali perche irreperibili o che 
vogliono fare ricorso alia Com
missi one mandamentale per 
chiedere di volare a Roma o 
per altri motivi possono recarsi 
la mattina dalle ore 9 alle 13 
presso il comitato. 

I 

cronaca 

A Primavalle, ' ieri mat
tina, le donne hanno im-
pedito ai figli di andare a 
scuola. Temono che 1'edi-
ficio ' della • Cerboni », ie-
•ionato in piu punti e or-
mai incapace di contentre 
i 1700 alunni che lo popo-
lano attualmente, crolli da 
un momento all'altro. - Gia 
da qualche tempo, in una 
ala dell'edificio, quells piu 
vecchia. ceatruita nel 1938, 
ai aono aperte delle crepe, 
che via via si aono andate 
poi allaroando. La - setti
mana scersa,. una deHe 
• blffe • messe per segna-
lare gli eventual! progress! 
del processo di disfacimen-
to del muri, si a rotta. 
Cantamaoraneamente, • ai e 
sparse la voce che uno da* 

Jill inscgnanti - a rimasto 
erito dalla caduta di un 

mattone. Clo a stato sue-
cesslvamente tmtntito, tut
tavia ha contrlbulto a ren-

dere: piO gravi le appren-
sioni. Si sa infatti che an* 
che i| Comune pensa di de-
molire neJ prossimo giugno 
una parte dell'adificio. 

Sabato una commissione 
tecnica ha compiuto un so
pralluogo sul quale oggi 
'sari diramato un - comuni-
cato, escludendo un Imml-
nente pericolo. -

Ieri mattina la maggio-
ranxa degli alunni non e 
stata " mandate a lezione. 
La voce si a sparsa a le 
madri si sono precipitate a 
rlprendere anche i pochi 
bambini che si • trovavano 
nelle aula. Sono stati rot* 
t i , nel trambusto, i vetrl 
della porta d'ingresso. Una 
delagaxione accompagnata 
dai compagno Tozzetti si * 
recata poi in' Comune.. dove 
si a Incentrata con I'assea-
sore Farina. Nella foto; un 
aspetto della protests del 
genitori, • 

IL GIORNO • 
— Oggi martedi 12 n u n o (71-294) 
Onomastico: Gregorio. II sole SOT-
ge alle 6.44 e tramonla alle 18.23. 
Ultimo quarto di luna il 18. 
BOLLETTINI? 
— Demograflco. Nati: maschi 63 
e feminine 80 Morti: maschi 45 
c femmlne 41. dei quali 6 minori 
di 7 anni. Matrimoni 56. 
— Nrteorologlco. Le temperature 
di ieri: minima 5 c massima 17 
VETERINARIO NOTTURNO 
— Dottor R. K. Bevrler, telefo
no 51.3Z.73S. ~ .;; 
ISTITUTO • GRAMSCI • 
— Oggt alle 19 nella sede del 
I'lstituto in via del Conservato-
rio 55. per il Corso di filosofia 
del dirttto privato e pubblico. il 
prof. Umberto Cerronl terra la 
scconda lezione sul tema: «Di-
ritto. natura c societa ». 
ASSEGNO Dl STUDIO 
— W Indett* per raene accade-
inleo IHz-tS un concoreo per la 
concessione dell'assegno di studio 
a student! di am bo { sesai capaci 
e meritevoli per il profitto negli 
studi e di disagiate condizioni 
cconomiche. Per ulteriori infor-
mazionl e per le domande. che 
dovranno essere pre*«ntate entm 
il 31 marzo • 1963. rivolgersi al-
I'Ufficio assistenza scolastica del-
1'Unlversita. 
SERATA ALL'OPERA . 
— Domanl alle 21 avra luogo al 
Teatro dcirOpera, in serata riser. 
vata all'ENAL, la rappresentazio. 
ne della • Capanna dello zio 
Tom » di Luigi Ferrari Trecate. 
I blglletti sono in vendita in via 
Nizza 162. tel. 850.641. 
CANE SMARRITO 
— La Pretexlene anlaiall cerca 
un cane di razza doberman. ses-
so femmlnlle, manto nero, dl ctr-
ca tre anni, con coll a re a cate
na. faggito domenica pomcriggto 

nella zona del Palatino. Chi ne 
aves5e notizie & pregato di Iclc-
fonarc all'ENPA, al numcro 
674.536. 
OGGETTI' RINVENUTI ' 
— In via Francesco Negri II 
giacciono numerosi oggctti rinve-
nuti tra il 23 febbraio e il primo 
marzo. Chi votesse recuperare gli 
oggetti smarriti deve rivolgersi 
airUfficin oggetti rin\-enuti. In 
via Francesco Negri, comprovan-
do agli addetti il proprio diritto 
nelle debite forme. 

il partito 
Comizi 

. c asscmblec 
' Mercatora (Vellctrl). alle 18 co-
inizio con Franco Vellctrl: Man-
tetanies, alle 20 attivo con Tonl 
Mauro: Carplneto, alle 20 attivo 
con Strufaldi: Segnl. alle 19.30 
attivo con Sacco; Lanuvio. alle 
20 attivo con Cesaroni: Alberone. 
alle 12 comisio agli edili con 
Cianca; Applo Latino, domani 
alle 20 assemblea con Giullana 
Gioggi. 

Convocazioni 
' I CANDIDATI alia Camera t-
al Senato c il gruppo propagan
dist! sono convocati domani alle 
17 in Federazione. 

LA COMMISSIONE PROVIN
CIA , e convocata domani alle 
9,30. ' 

Oggi alle 16.30 in Federazione 
riunione sefreteria zona di Ti-
vol I. Giovedl alle 18 In Federa
zione riunione responsabili elet-
torall. 

I tre Circoli del .centro che 
hanno ospitato le bische clan-
destire sono ancora apert':. co
me se nulla fosse aci-iduto. La 
questura, sempre cos) zelante 
quando si tratta di scagliarsi 
contro le associaz!oni democra-
tiehe e popolari. non muove 
dito. Alia Mobile aliar.qfario ie 
braccia. tentano dl sfu««.'lre le 
domande dei cronisti. •• Stiamo 
lavorando — ripetono — Ja 
chiusura dei tre locali non di-
pende da noi •». I funzionari, 
sempre cosl loquaei quando 
mettono I c mani su un ladrun-
colo. sembrano aver perduio 
Improvvisamente la pnrola. 

Lo indagini durano. ormal, 
da piii di 48 ore ma tin mi=t*ro 
imrenetrabile avvolgp ancora i 
nomi dei diriuenti 'let cosid-
detti -Circoli culturali •• e qu^l-
Ij degli sfacrendati che. ogni 
nolte. gettavano milioni sui ta-
voli della roulette, dei buccarat 
e dello chemin de fer, « Stiamo 
vagliando la posizione di ogmu 
no — ailermano evasivamer.te 
gli investigatori — poi si ve-
drh ••. Ma dai tono gia si c i -
pisce che l e denunre s^ranno 
limitate e. coTiuncjue. i noiiii 
delle persone implicate nell'il-
lecito traffico non sararnt> t.T,-
municati alia stampa. 

La massiccia irruzione nei tre 
saloni. d.'spo?ta con largo schie. 
rainento di forze. sembra gia 
Pssere finita nel nulla. L^ oc-
lizia non ha la forza per stron-
care la losca attivita d«*lie bi
sche' Sembrerebbe di si Gros. 
se personalitn demooris-'tinno 
snno pesantemente intervenute 
per mettere tutto a fnt-er^. per 
soffocare lo scandiilo Ii presi
dente onorario delTAssoL'-r..* o-
nt» abruzzese-moiisana. dove de-
cine di persone sono stato .*or-
prese attorno ai tavoli da gie-
ro, e l'onor«?vole Giuseppe Rpa-
tr.ro. ex ministro democls t i s -
no L'onorevo?e Natalino Di 
Uiannanton-o. pnifessore di Kt-
teratura spngrola all'Univers'ta 
di Sassari. derr.ocrist.'ano f cmi-
co dei notabi'ii di piazza ii>l 
Gesii. e il presilente effetfrvc-. 
I loro amiei nanno dato ordini 
perentod porche non si fascia 
troppo ch'asso: lo scanda'o no-
trebbe nuocere alia loro ri*i»*-

zion e ?n ParL.niento. •< •.> 

La questurs si muove enn 1 
piedi di piombd: a San Vitale 
sembrano aver capito perfetta-
inente i desideri dei notabiii 
deir.ocristiani. Il capo della Mo. 
but- non ba ancora inviato al 
magistrato nemmeiui il rappoi-
to dettaj'i'ato sull e indagini. Un 
grrjso dossier e stato invece 
.r.messo al ministero dell'Inter-
no. Lo hanno sottoscritto il que-
store Di Stefano e il dottor Mi-
gliorini. Ufficialmente. tuttavia, 
non si e voluto confermare 
nemmeno questa tottzia. trape-
lata in giornata dagli ufrici del 
Vimina'e. . . . • • . -

Si e comunque saputo che ia 
polizia ha ampiamente verba-
lizzatc I'operazione. G!i ultir.ii 
trgli del rapporto conteng<*no 
i iioiri di tutti i frequentaton 
delle bische trovati attorno ai 
tavol: da gioco durante l'iui-
provvisa " irruzione notturna. 
Figuranu fra essi p.iriamentari 
deit,r.cristiani e di destra ;JC-I-
5t>it.t!:tu vicine al govcriio e Hi • 
itvnistro Spataru, industriali, 
insprer.diiori edili. nobili. prj-
duttori cinemato^rafici. ait^ri. 

Per n.fsi e mesi. costoro iinu-
nr. rj.ui.tti frequentare la b'.m* 
ciar.di^tlna di p'.jzza Camp«tel-
I: 3. proprio sotto il tmso. K* 
P'cb cire. della polizia. Ii C i -
colo abruzzese-molisano. ir.fat::, 
e ospitato m un sontuoso r*-
lazzc p:oprio di fru:it«: al locuie 
coj.m.;?ariato di pubbJica ?•-
curi27». -

I • fn quentatori arrivavano 
ofjm ser? con lussuose - f u o n -
e e r i e - e tornavano a ca*a GOIO 
all'alba. Per ore e ore rimane-
vano . nelie salette appartate 
puntando sul - rosso e nero -
mandate di fisches il cui va-
lore oscillava dalle cinque alle 
ceiitomila lire. 

L'alt.n notte. quando gli uo
mini della Mobile hanno fatto 
irruzione nel locale, hen 59 par-
sone sono state sorprese a gio-
care. Sono state sequestrate 850 
mila lire sui tavoli e oltre 14 
milioni. fra assegni c denaro 
in contanti, alia cassa. Questc 
poche cifre sono abbastanza s i . 
gnificative. 

La ste>sa polizia non ha smrn-
tito che si giocas«ero somme 
tanto elevate. Ma dopo la pri
me ammissicni tutto e stato fat
to ripiombare nel mistero. 

Va detto che proprio pochi 
giorni or sono ben diverso at-
tegRiamento e stato tenuto nel 
confront! di tre giovani sor-
presi a fare il cosi-idetto -g io -
co delle tre carte» nei press! 
di piazza Vittorio In quell'oc-
casione. trattandosi evidenta-
mente di persor.e sconosciute 
ai ministrl. furono dati ai cro
nisti nomi. cognomi e dovizia 
diparticolari. Gli investigatori 
si sono giustiflcati alzando le 
braccia come in segno di resa. 

Nemmeno una parola e stata 
pronunciata anche per ci6 che 
si rifcrisce le Indagini per le 
bische che ospitavano il Cir
colo veneziano. in via CHspi e 
11 - Bernini - di piazza Colonna. 

Ricerche particolari. gia di-
sposte nella speranza di sco-
prire altre bische clandestine 
che funzionano da anni in al
tri circoli diretti da notabiii de_ 
mocristiani, sono state interroU 
te. A San Vitale. per6. non han. 
no confermato la notizia: la 
consegna e di tacere. 

Ne l le foto del t itolo: gli 
revolt Spataro e Di Gtaw 
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