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I Carta Capponi ricorda l'8 settembre 
I 
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C A R L A CAPPONI: medagl ia d'oro del la 
i ••-. - Resistenza. s 

CORRfMMO 
A S. PAOLO 

Porta S. Paolo: i combatt imcnt i dell'8 set tembre 1913. 

» 

Domenica prossima — a venti anni dai fatti 
d'arme che.a Roma segnarono l'inizio della 
guerra di liberazione — solenni manifesta-
zioni ricorderanno 1'8 settembre. Alle cele-
brazioni prenderanno parte trentasei gonfa-
loni di citta decorate; tra i comuni rappre-
sentati sono quelli di Alba, Bologna, Firen-
ze, Genova, Milano, Modena, Napoli, Reggio 
Emilia, Torino,,Trieste, Venezia e Vicenza. 
Qui a fianco pubblichiamo una rievocazione 
della compagna Carla Capponi, medaglia 
d'oro della Resistenza. 

-' Spiiravano,' si scnliva disliniamvntc, 
di lit dai Cerchi, dielro * il I'idiiliiio. 
Ahitavo nllara ttl Foro Traiimn; dalle, 
fini'slre vvdvvo quclla parte di Roma 
vhe dai i Gianicnlo si vstende film id 
Colosseo. Le slrade vnmo deserte; .so-
to ogni •. Uinta gruppi spuruti di vittn-
dini' pussavuno. correndo. Speravo an-
com cite i nnstri sohlnli riiiscisscro 
a tcucr testa <ii tcdeschi, anche se il 
rifiuto di dare le armi «/ pupolo che 
assediavu le casermn, nnsioso di but. 
torsi, mi aveva fatto capirc che tra le 
file deiresercito opcravano aiu-ara ' rn-
lidamente le vecchie forse fasciste.; 

Un gruppn di civili, una vent inn in 
Ititto, altriiversuvii la piazza dirigetidosi 
di corsn verso via dcll'lmpero; due 
soli. avevmw il fiicile. gli ultri erano 
disarmuti. Li raggiunsi correndo: « Do
ve si va? » chiesi; a A San Paolo — n* 

spose il piit deciso — i nostri stanno r-. 
uvendo la peggio ». > " •••• •-••• •;- , * 
>Mi itnii al grttppo; facemmo di cor- .,.' 
sa via dcll'lmpero; all'incrocio con via 'x\ 
Cavonr fummo investiti dai fmgorc dci *'; 

eingoli dei tanks die avanzavano. Em
tio infatti alcitni carri armati • leggeri 
italiani cite si ritiravano insegitili dai '•'. 
« Tigre n tedeschi. La difesa aveva gia 
a (Into a Porta San Paolo. ~'W '"•/.• •'.' 

Ci buttammo fra le siepi di alloro:. 
delle ainolc in cerca di un riparo. Una 
iiinnoiiata centra la Prefettura e jtpr) • 
una voragine tra due finestre; un tank 
leggero fit colpito alia tor ret la; did fit-
mo emersc una figura die si acenscio 
a terrai Uscii dai cespuglio c mi avci-
cinai al tank che britciava. II giovana .., 
diiedeva aitilo; dalla divisa brttciac. 
chinta e slrapptitu itsrivn siingue sol 
selciato. Lo aititai a sollevarsi e lo tra-
scinai ncl portone. Li, con I'aiuto di 

_ — - - . . - . . — . . , — . - _ . . . . - . - - . . » . . . . . . . » . . * . . f . . . . . w . . v . r - " f v . . . H . . . . U - « . * . . . . . . 

• alcuni • passanti, lo porlammo ftno'in 
'•', citsu, Quiindo fit in grado di purlare, 
'.'gli chiesi cosa fosse successa. Nan sif 
;l pevu nulla: erano arrlvati , i a Tigre n 
; ed i carrisli italiani avevano • avuto 

Vordine di ripicgarc. ••:• > - - :' 
« Dove? » gli chiesi. " Verso il r//<«r* 

tiere Flamitiio ». - Disse '" C7IP era '• di 
•'. Viareggio; era molto giovane; aveva 
. poco piu di venti anni. Resto in casa 

fmo a che non fit in grado di parlirc 
a picdi per la Versilia. Voleva tornare 
dai stioi; • he aveva abbastanza della 

' guerra. u Per me, diceva, la guerra e 
I'mita: me nc torno al paese >». Parti 
ion un vecchio ttbito di into padre, un 
pain di scurpc bianche c gialle che gli 
uiiduvano grandi, e qualche lira. !\'oi 
eravanio gia nel pieno della lotta clan-
de.stina e sontiramn invece che da 
quel I o sjacelo alava nascendo la Resi
stenza. • •'.'•.. . ' . •'• .''•'.'•':. -\'-. •'. '•-•:• . 

Giovambatt is ta Lo Nardo. Clara Valent in! 

Furiosi litigi, accuse continue dell'uomo alTamante, una ballerina 
di avanspettacob/ hanno preceduto la tragedia nell'appartamen-
to del Tuscolano:; Erano da poco passate le 8 quando la donna 
e corsa sul pianerottolo delle scale colpita al petto. « Sto morendo 

.•— ha mormorato — portatemi all'ospedale..: ». Poco dopo sono 
arrivati gli investigatori, hanno sfondato la porta del bagno. 
Troppo tardi^;. ; 

Dopo la risposta del I'ACER 

Edili: 
decidono sulla lotta 

Finalmente, dinanzi alia proclamata intenzione dei sindacati di scendere 
in lotta nel breve volgere di qualche giorno, il presidente dei costruttori 
romani — l'ormai celebre Ruggero Binetti — si e deciso ad uscire dai silenzio 
in cui si era mantenuto per piu settimane, malgrado le proposte ed i solle-
citi c h e gl i g iungevano sul tavolo da par te : soprattutto del • s indacato unitario, l a . 
f 1LLEA. La - sua replica al le argomenta zioni dei- s indacati in mer i to ai problemi i 
del la att iv i ta del la Cassa edi le , del la q u a l e egli e presidente, e — o c c o r r e dirlo — 
negat iva ed evas iva. Come e noto, la FIL LEA, anche nei giorni scorsl , n o n aveva * 

mancato di r icordare ' al-

Sorpassi: 
due morti 

A causa di due sorpassi 
avvent«iti anche ieri 1'asfalto 
delle strade romane e stato 
bagnato dai sangue: due mo-
tociclisti hanno perso tragi-
camente la vita in incident! 
awenut i tra le 11 e le 14. 
Vittima della prima sciagu-
ra. accaduta al quindicesimo 
chilometro' della Cassia, e 
stato il sessantaquattrenne 
Temistocle Muzzi: la sua 
« Motomorini - si e schian-
tata contro un camion, scon-
tratosi improwisamente. con 
la - topolino - del parroco di 
Isola Farnese — Emanuclc 

— che aveva invaso la 

opposta carreggiata per com* 
piere un sorpasso. 

L'altro gravissimo inciden-
te e awenuto al quarantaset-
tesimo chilometro del raccor-
do anulare: un giovane 1am-
brettista. mentre veniva sor-
passato da un autotreno, for-
se a causa dcllo spostamento 
d'aria. e caduto al suolo: le 
ruote posteriori del rimorchio 
gli sono passate sul corpo. 
schiacciandolo. 
• Nella foto: Tauto del par
roco di Isola Farnese dopo 
lo scontro. In alto a sinistra: 
Temistocle Muzzi; a destra: 
don Emanuclc Paris. 

1'ACER che era necessar io ; 
dec idere su l l ' integraz ione 
salariale p e r l e •: g iornate '• 
perdute a causa degl i i n - • 
fortuni sul \ lavoro, sul la '. 
integrazione sa lar ia le per \ 
i casi di malat t ia che r i - \ 
ves tano particolari grav i - S 
ta, ' su l l 'assegno ai fami-
liari delle vittime degli inci-
denti sul lavoro (che a Ro
ma, hanno raggiunto i l . tr i -
ste primato di quaranta ogni 
anno ), • sulla - assicurazione 
extraprofessionale per tutti i 
lavoratori iscritti alia Cassa : 
edile e sulla nomina da par
te delle tre organizzazioni 
sindacali dei • lavoratori s di f 
un condirettore ' della Cas
sa edile. - II presidente del-
l'ACER, finalmente, rispon-
de. • Ma dice candidamente 
che la discussione sulle for
m e assistenziali da adottare 
venne rinviata - nel • corso 
della ultima seduta del Con. 
siglio della Cassa edile, pre 
senti i sindacati. subito dopo 
la sentenza in proposito della 
Corte costituzionale; la v e -
rita e che i rappresentanti 
dei costruttori e dei sinda • 
cati dei lavoratori si trova-
rono ' d'accordo, • in quella 
occasione di tornare sull'ar-
gomento entro ' pochissimi 
giorni. L'ACER, invece, non 
dette piu segno di vita, no-
nostante tutti i solleciti. Bi
netti accampa poi • alcune 
ragioni tecniche a proposito 
delle difficolta di destinare il 
contributo dell'uno p e r cen 
to a scopi assistenziali. di-
menticando che ogni diffi
colta potrebbe essere como-
damente " euperata '.- atttra-
verso una decisione mese 
per mese dei fondi disponi-
bili. . 

L'ACER annuncia quindi 
la convocazione delle parti 
per il 10. ma l'invito non e 
ancora giunto ai dirigentj dei 
tre sindacati. La frettolosa 
(e tardiva) dichiarazione dei 
costruttori, dopo • settimane 
di silenzio, lo rivelano le ul 
t ime righe del comunicato. e 
stata dettata dalla solita fre-
gola di dichiarare < illegitti-
tna e priva di fondamento 
qualsiasi agitazione sindaca-
Ie promossa per la risoluzio-
o e dei surriportati' proble
mi ». Oggi si riuniscono le 
segreterie della FILLEA, 
della CISL e della UIL, per 
prendere una decisione sulle 
forme da dare all'agitazione. 
Iq questa sede, quindi, pun-
to per punto, sara data una 
risposta alia Associazlone 
dei costruttori. 

' CENTRALE DEL LATTE 
— I 420 dipendenti del Con-
sorzio del latte passeranno 
in forza alia Centrale. gra-
zie aU'accordo stipulato tra 
la Commissione- d'Ammini-
strazione e i sindacati della 
CGIL, della CISL e . della 
UIL. Si conclude cosl positi-
vamente la trattativa. avvia-
ta — per iniziativa sindaca-
le — fin dall'agosto dello 
scorso anno. 

I'amante 
. >,m~ *• - • 

al 

Uno studente di 13 anni e "annegato in una 
vasca di irrigazione. alia Borgata Andre, sot- ' 
to gli occhi del fratellino e di due amiei.; 
Inutilmente u n operaio. accorso da un vicino1-
cantiere, si e tuffato per salvarlo: lo ha ri-
pescato ormai esaniroe. Carlo Sabellt (13 an
ni, via Dionisio 28) era il figlio maggiore 
di un agente di custodia di Rebibbia. Ezio 
(40 anni) e di Faustina Nanti (36 anni); 
aveva due fratelli: Nando (11 anni), che ha 
assistito impotente alia tragedia.' e Franco 
(IS m»=si). • •••> • • •-

E' accaduto alle 13.40: Carlo aveva aiutato 
la m.'imma a sbrigare le faccende di casa, 
poi era andato a fare la spesa. AI ritorno la 
mad re gii ha confezionato un bel panino . 
imbottito. e gli ha detto: - Vai a prendere •' 
un po' di sole -. Carlo e uscito. ed ha por- ; 
tato con se il fratello. Sulla strada hanno 
ircontrato due coetanei, e si sono avviati • 
insieme. •••>- •••••-• .- . -: 

- Dove andiamo? ». « Si potrebbe andare a 
fare unn nuotata... »>. Non ha piscine, la bor
gata: non ha neppure palestre, o campi da 
gioco. I ragazzi giocano in mezzo alia' strada. 

In fondo a via della Casetta Mattel, ac-
canto a u n cascinale, i n tenuta Sbardella, 
e'e una vasca di irrigazione: profonda quat-
tro metri. larga sei e lunga una quindicina. 
Giovani e bambini vi si recano spesso a 
nuotare: non si potrebbe, dovrebbe essere 
cintata perche non c*e nessun sorvegliante... 
ma nessuno ha maj pensato al pericolo che 
poteva r.ippresentare, ne il proprietario del
la tenuta ne i carabinieri o la polizia. Cosl , ' 
quello e l'unico sfogo per i ragazzi della bor- \ 
gata, l'unico modo per fare un tuffo. 

• • • I quattro amici si sono diretti verso il ca
scinale. hanno attraversato. correndo e ri-

•dendo. il prato: -Ch i si tuffa per uitimo...^ 
ha grldato Carlo e. in corsa. si e tolto la 
camicia: sul bordo della- vasca si e fermato 
un momento, si e seduto. si e sfilato i pan-
taloni. poi si e tuffato. Non e piu riaffiorato. 

Nando, il fratellino. e i due amici hanno 
compreso subito il pericolo. Hanno chiamato 
aiuto. ma nessuno ha risposto alle loro invo-

• oazioni. Poj si sono me^si a correre, verso 
la strrda centrale della borgata. Al cantiere 
dell'impresa Maggi stava lavorando l'operaio 
Giancarlo De Cristoforo: «Ho capito subito 
— ha detto piu tardi — di che cosa si do-
veva trattare. Io quella vasca la conosco; 
qualche volta, in piena estate, ci ho fatto 0 
bagno anch'io. Mj sono messo a correre, nel
la sperr.nza di giungere in tempo...«. • 

Quando, arrivato alia vasca. ha visto che 
nessuno ancora era corso a salvare il gio
vane, che era andato a fondo. De Cristoforo 
si e tuffato. ha cercato un po', ha trovato 

, il corpo esanime di Carlo Sabelli. Lo ha ri-
porta'o alia superficie. Poi. aiutato dai pre
sent i. lo ha tratto sul prato. Subito hanno 
praticato al giovane la respirazione artifi-
ciale. aiitandogH direttamente in bocca: ma 
era ormai troppo tardi. Dopo qualche mi-
nuto scno anche arrivati, inutilmente, due 
sommozzatori dei vigili del fuoco e un'am-
bulanza. " •-•• - • - •• 

Nella foto: I.a vasca dove e morto Carlo 
Sabelli. In alto Carlo (in ginocchis) col fra
tellino Nando; in basso Giancarlo De Cri
stoforo, l'operaio che ha. tcntato, invsno, 
di salvare il ragazzo. * . - - . . . 

e si 

Ad un certo punto la donna. 
initata dall'assurdo compor-
tamento dell'anziano siciliano 
gli ha urlato di uscire dalla 
casa con tutte le sue cose e 
di non farei piu vedere. Le 
urla delTuomo si sono fatte 
a questo punto ancora piu 
forti: ha accusato nuovamen-
te ia sua compagna di non 
essergli fedele. Poi e'e stato 
un : tramestio, . ancora urla, 
invocazioni di aiuto. Il Lo 
Nardi ha afferrato un coltel-
lo da cucina, con la lama 
lunga una decina di centi-
metri ed ha colpito la Valen
tin! ai basso ventre. Per la 
violenza del colpo la lama si 
e piegata ed allora lui ha 
afferrato un apriscatole e con 
quello e tomato ad infierire 
eulla donna, che cercava di 
fuggire lungo il corridoio e 

fin sopra il pianerottolo. col-
pendola tre, quattro volte al 
viso. - - . . . 

Si e aperta qualche porta: 
• l'uomo e rientrato in casa e 
nessuno, per qualche minuto 
ha pensato a lui. In urio sga-
buzzino ha trovato una sot-
tile cordicella e con - quella 

's i e chiuso nel bagno. Quan
do sono arrivati i carabinie
ri, avvertiti da un brigadiere 
che passava da via Elio S i 
licone per caso, nessuno ha 
risposto agli squilli del cam-
panello. In pochi minuti, dal
la vicina caserma Tuscolana, 
sono arrivati anche i vigili. 
Sono saliti con una scala sul
la terrazza. hanno visto !a 
culla con Alberto Lorenzetti 
che dormiva tranquillamen-
te. Hanno chiamato l'uomo. 
Neesuna risposta. .,''-• 

piccola 
u i u i i t u t T i u o n o , i i ' ' "i-

- | ' tnunonu* alle 18.53. ' C l T O U c t f O c I t : 
Lona: nltimo 4» il i l . . I 

I — 1 '* ..-li :.-•;:,.•: \ 

I II giorno • | 
• . Oggi, glovedl 5 set- I 
s I • tembre (24S-117). Ono- I 

- mastico: Tittorlo. II 

Si e impiccato dopo aver quasi ucciso a coltellate la donna che non voleva 
piu saperne.di lui.,Questa e stata, ieri mattina, la conclusione di una rela-
zibrie che durava ormai da dieci anni, t ra Clara Valentini, una ballerina 
di 39 anni e Giovan Battista Lo Nardo, di 59 anni. La tragedia e accaduta 
poco dopo le 8 in un modesto appartamento di due stanze in via Elio Stilone 4, al 
Tuscolano: in casa oltre ai due protagonisti del dramma, e'era solo un bimbo di 
sei mesi, Alberto Lorenzetti, affidato dalla inadre, una domestica ad ore, alia 
padrona di casa. Gli altri, i vicini, sono inlervenuti quando ormai era troppo 
tardi. La donna rantolava • 
in uri lago di sangue sul
le scale: l'uomo si era bar-
ricato in casa. Cosl, men
tre una macchina di pas-
saggio. trasportava Clara 
Valentini in ospedale, so
no stati avvertiti carabi
nieri, polizia e vigili del 
fuoco. Gli "••uomini sono 
entrati da una terrazza, — lo 
appartamento e al primo pia
no — ed hanno invitato il fe-
ritore J ad uscire: sembrava 
che si fosse chiuso nel bagno. 
Poi, dopo qualche minuto di 
attesa, la porta e stata abbat-
tuta, a colpi di scure. Gio-
vanbattista Lo Nardo, pen-
sando forsea di aver ucciso 
la donna che amava, si era 
gia impiccato. •' ' -

La ballerina ed il Lo Nar
do si erano conosciuti a Pa
lermo. dove l'uomo abitava, 
nel *5ft. Lei faceva parte di 
una compagnia di riviste che 
6i esibiva in local! di terz'ordi-
ne, lui, spettatore, si era in-
vaghito della donna e le ave
va fatto una corfe assidua. 
La relazione era nata cosl. 
Qualche volta lui era venuto 
a Roma, l e i lo andava a tro-
vare quando, durante le sue 
•"tournees" si trovava in Si-
cilia; si scrivevano. A luglio, 
infine, l'uomo ha - scritto di 
aver intenzione di aprire un 
negozio nella capitale e di 
essere quindi pronto a tra-
sferirsi se la VaJentini l o 
avesse ospitato. Lei. pensan-
do che si trattasse di un bre
ve fioggiorno ha accettato e 
cosl Lo Nardo ha venduto 
alcune sue proprieti • che 
aveva nell'isola, e partito ed 
e - entrato. , nell'appartanien-
tino. •"•"•*•• ""•-" r1" ' -•-*'•-'•••>•-}'-
- Per 1 vicini. per il portie

re, era il marito. tornato do
po qualche anno di separa-
zione. Le intenzioni dell'an
ziano uomo erano pert piu 
serie di quanto avesse sup-
posto la ValentinL Voleva 
che lei emettesse di girare 
per i teatrini di periferia, 
che rimanesse sempre lega-
ta a - lui, aiutandolo magari 
nel nuovo lavoro. Lei evi-
denternente non voleva sa-
perne. A parte il marito, dai 
quale e separata da 13 anni, 
e'e infatti un altro uomo nel
la sua vita: Aldo S. un ope-

. raio coniugato che vive nella 
zona di San Giovanni. Lo 
Nardo Io ha saputo quindici 
giorni dopo il euo arrivo ed 
h diventato furioso. Sono ini-
ziate liti. spesso udite anche 
dai vicini di casa. L'uomo ac-
cusava la Valentini di irrico-
noscenza, di infedelta. Lei 
negava. diceva che Aldo era 
solo un vecchio amico, e le 
scenate erano cosa di tutti i 
giorni. L*ultima. quella di ie
ri, e iniziata alle 8. .. 

:• Clara Valentini, appena al-
zata, ha telefonato ad Aldo 
S. chiedendogli di accompa-
gnare nella pros«ima setti-
mana suo figlio Roberto in 
collegio, per gli esaml di ri-
parazione. n Lo Nardo ha een-
tito la conversazione ed ha 
affrontato la donna, che si 
era messa a lavare dei panni 
in cucina. rimproverandogli 
di rivolgersi ad estranei per 
cose di " famiglia - . Lei gli 
ha risposto risentita e nello 
angusto locale e iniziata una 
accanita, furiosa, discuuione. 

Cifre della citta 
' Ieri. sono nati 56 maschi e 60 
feminine. Sono morti 20 maschi 
e 18 feminine, dei quail 7 mi
nor! di 1 anni. Sono stati cele-
brati 227 matrimoni. Tempera
ture: minima 18. massima 31. 
Pter oggi I meteorologi prevedo-
no temperatura stazionaria. 

&^$k&:-\£i cuiia' 
- In casa Bardini e arrivata 

Dalia. una vispa. simpaUca 
bambina. Felicitazioni vivissi-
mc ed auguri alia piccola. al 
padre, compagno Sergio, ed al
ia signora Gianna da parte dei 
compagni di Villa Certosa. 
Torpignattara. Ostiense e del 
nostro glornale. 

— - • ; • - ' • • • . tuttr 
" S i e spento ieri il compagno 
Severino Giancotta. della se-
zione INA-Case. Alia famiglia 
le fraterne condoglianze della 
sezione e dell'Unita. . 

• • • 
ET deceduto ieri il compagno 

Evandro Egidi. della sezione di 
Primavalle. I funerali a\Tanno 
luogo domani. alle 12. partendo 
dai S. Filippo. Ai lamiliari 
giungano le piU eentite condo
glianze dei compagni di sezio
ne, della Federazione e delta 
nostra redazione. 

MONICA, ore 19J39. assemblea 
(Foglia); CASALMORENA. ore 
Z*. Dlrettivo ( Campion! ); 
TRIONFALE, ore z*,M. segre-
teria dl zona; TIVOL1, ore 19, 
Dlrettivo (Micucci); PAVONA, 
ore 1»," congresso (Antonaccl-
Velletri); MONTEROTONDO. 
ore 20, Dlrettivo (Agosttnelll); 
CASSIA, ore 2t, Dlrettivo; 
PRENESTINA. ore 2», DiretU-
vo <Cenci); TOR S. LORENZO, 
ore 29. Direttivo (Renna-Cesa-
ronl); GENAZZANO, ore 2*J». 
comlzlo unitario per remigra-
zione. Per II P.C. parlera Ra-
nalli. 

CAMPITEIXI. ore 1M» <«•-
mnnall) con Trivelli; TUSCO
LANO, ore 1S4« con Barbaresl; 
TORBELIAMONICA, ore 9J, 
con Foglia. 

I 
' Diffusion* 

Unit* I 

I 

I - Domenica, . I ' U n i t a - i 
uscira con servizl parti-1 

Icelar i sul XX della Reel-
stenza. • " ' I 

La segreteria della Fa-1 
derazione comunista ro- i 
mana invita tutte le se- l 
zioni a fare di domenl-

I ca proesima una gran-l 
de glornata dl diffuaionel 

Istraordinaria dell'Unita.. 
I Diretti vi di sezione I 

ed i gruppi - Amici de l * ' 
I l 'Unita > prowedane fill I 

da era ad organizzaral | 
I per assicurare un gran-. 

de aucceno di questa dlf- l 
fusiene. ' 

I partito 
Convocazioni 

LANUVIO, ore 19. dlrettivo 
(Sacco); AIXUMIERE, ore 19^9, 
DlrctUvo (Zatta); TORBELLA-

Selvaggia rapina 
in pieno giorno 

"selvaggia rapina in pieno giomo. alle 16^0 di ierl.Mn _ ._ 
steverc: la turista francese Eugenia Fernanda Mieuset in PreratR 
di 30 anni. * atata aggredita. gettata a terra e ,dcrubata_ 1 I f 
mila lire e 109 mil* franchi. E" atata rlcoverata inospetfale mm 
una spalla fratturaU. I rapinatorl aono ancora Uten. v . - ^ . 
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