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L'incontro delle Frattocchie: nuovi 

impegni per la stampa e // tesseramento 

In ottobre all'EUR 
Festival dell' Unita 

Gli interventi dei 
compagni Macaluso 
e Fredduzzi - Alcune 
esperienze di lavoro 

Con l'invlto a rafforzare e 
sviluppare il partito e la sua 
stampa, impcgnandosi sempre 
pill nel lavoro di sottoscrizio-
ne e diffuslone al fine di eaten-
dere sempre plii fra le masse 
Eli ideali del soclallsmo e la 
linea politlca del PCI, il com-
pagno Emanuele Macaluso, 
della Direzione, ha concluso 
il tradlzlonale Incontro del co. 
munisti romani, svoltosi ieri 
alle Frattocchie per un pri-
mo bilancio della campagna 
di tesseramento e della stam
pa. 

L'incontro, che si fe svolto 
nel consueto clima festoso e 
dal quale scaturisce un nuo-
vo impegno di tutto il par-
tito in vista del prossimo Fe
stival p rovinc ia l dell'Unita 
(che si svolgera dal 9 al 16 
ottobre a i r aUR ed al Palaz
zo dello Sport) , era stato 
aperto dal compagno Verdi. 
ni, che ha chiamato alia pre-
sidenza — oltre al compagno 
Macaluso — i compagni En. 
rlco Berlinguer, Cesare Fred
duzzi, Ting. Edoardo Salzano 
(consigliere indipendente del 
gruppo consiliare comunista 
capitolino) e altri dirlgenti 
cittadinl e provincial!. 

E ' stato un incontro che 
ha sottolineato — come ha 
detto il compagno Macaluso 
— i problemi partlcolari del 
momento: un momento di ri-
presa politlca e sindacale, che 
vede impegnato il nostro par
tito (a Roma e in tutta Ita
lia) su tutti i fronti. La si. 
tuazione internazlonale si va 
uggravando per la determina-
zione deU'imperlalismo ame. 
ricano a continuare a esten-
dere la guerra nel Vietnam, 
nnche se. grazle al contributo 
dell'URSS e del campo so-
cialista, gli americani stanno 
nndando incontro ad una se-
rie di sconfitte e all'isolamen-
to politico. Certo, ha aggiun. 
to Macaluso, maggiori suc
cess! avrebbero potuto esser-
vi se non vi fosse stato l'er-
rato atteggiamento del partito 
comunista cinese che si ri-
fiuta ad una linea politlca ca-
pace di creare maggiori uni
ta e alleanze piii vaste den. 
t ro e fuori il campo socia-
lista. La linea dei comunistl 
cinesi ha provocato guasti e 
rotture profonde, ed in que. 
sto momento tutti i compagni 
devono sentirsi impegnati a 
lavorare per far trionfare la 
giusta linea che in questo gra
ve momento, pone l'accento 
Bulla necessity immediata di 
raggiungere la pace evitando 
i rischi di una guerra cata-
strofica. Ma altri compiti so-
no dinanzi al movimen*o 
operaio italiano, ha detto Ma
caluso. E ' questo un momen. 
to delle riprese sindacali (e si 
pone urgente il compito di 
direndere l'unita e 1'autonomia 
dei sindacati, garanzla di de-
mocrazia per tutto il Paese): 
1'unificazione tra il PSI ed il 
PSDI pone altre gravi que. 
stioni sul tappeto, alle quali 
dobbiamo dare una chiara ed 
efflcace risposta. E ' compito 
del partito, dunque, conti
nuare a lavorare, senza de-
bolezze. 

Questi argomentl erano sta-
tl brevemente espressi anche 
dal compagno Cesare Fred
duzzi, che aveva cosi mtro-
dotto la sua relazione sulla 
situazione — romana e pro-
vinciale — nel tesseramento e 
nella difTusione AeWUnita e 
deH'altra stampa comunista. 
I success! non sono mancati: 
ma vi sono ancora ritardi che 
e possibile, anzi nece5sario, 
coprire nel piu breve tempo 
possibile. Abbiamo raccolto 
fln'oggi, ad esempio, dician-
nove cassette per il Vietnam: 
ma e certo che, con un nuovc 
impegno. sara possibile rag
giungere in breve tempo l'o-
bietttvo delle cinquanta cas
sette sanitarie, concreto aiutc 
ai combattenti vietnamiti. 

Anche per il tesseramento. 
e necessario impegnarsi affin-
che, per i giorni del Festi
val provinciate, venga rag
giunto il 100^ (oggi il totale 
supera gia il SO'.'). Molte se-
zioni sono gia avanti; molte 
hanno raggiunto o superato 
l'obiettivo:" le altre devono 
continuare nel loro sforzo. 
Gli esempi posit ivi non man-
cano: e basta citare quello 
di una nuova compagna del
la sezione Tor de Schiavi. A-
driana Filenicbe, che ha re-
clutato 11 donr.e e otto utv 
mini, racci'cliendo anche 77 
mila lire per la nostra stam 
pa Nuovi passi avanti sono 
necessari anche nella sotto-
scrizione, dove gia 22 sezio-
ni hanno superato il 100'.-
(ma gTave. invece. e il n t a rdc 
di altre: specie in prouncia) . 
Ed anche qui non mancano 
esempi significativi: come 
quello del compagno Alberto 
Pallone, della Garbatella. che 
ha raccolto da solo 80 mila 
lire. 

Del resto. gia ieri, alle Frat
tocchie. il part i to ha dato pro-
va di aver eompreso l'lmpor-
tanza. organizzativa e quindi 
politica. di questi impegni: e 
cosi che. con u l t enon versa 
menti (per non citare che al 
cum casil . anche le sezioni di 
Torre Gaia, Anguillara. Fra-
scati hanno raggiunto il IOC 
per cento, mentre Ostienese 
ha versato altre 150 mila lire 

- e Monterotondo. Trullo. Au-
rella, Garbatella altre 50 mila 
a testa. 

Dopo I'agitazione dei medici 

INAM: 490 lire 
il rimborso 

di una visita 
Si tratta di alcuni casi dovuti alle vicende di queste 
ultime settimane: e giusfo risolverli al piii presto 

r i Palmolive: 
oggi le 

votazioni 
Votano oggi per il rin 

novo della commisione in- . 
terna i circa mille lavo- I 
ratori della Colgate-Palmo- | 
live di Anzio. Le operazio-
ni di voto si chiuderanno | 
alle 22. I risultati saranno I 
resi noti nella tarda mat- I 
tinata di lunedl. Lo scor-
so anno, per la pr ima I 
volta, la FILCEP-CGIL ot- I 
tenne due seggi operai e 
II 48 per cento dei voti. • 

La campagna elettora- I 
le fra i t re sindacati e • 
stata caratterizzata da una , 
forte polemica, in partico- I 
lare provocata da CISL e | 
UIL, che ancora una vol
ta hanno Ignorato i pro- I 
bleml reali della fabbrica, I 
le rivendicazioni piii sen- • 
tlte dai lavoratori e dalle • 
lavoratrici, per scatenarsl I 
in un'astiosa polemica e- | 
sclusivamente contro la 
FILCEP-CGIL. I 

II sindacato unitario ha I 
ribattuto invitando UIL e ' 
CISL a prendere impegno • 
davanti ai lavoratori per I 
dare vita ad una commls- I 
sione interna unltaria, ca-
pace di aflrontare i pro- I 
blemi che stanno di fron- I 
te ai lavoratori in questo 
particolare momento • 
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Visite mediche pagate 1.500 
lire sono state rimborsate 
dall'INAM nella misura di 490 
lire. La segnalazione ci e ve-
nuta da un gruppo di edili, 
i quali hanno aggiunto di 
essersi rivolti per quelle vi
site a medici diversi da quelli 
di fiducia. 

Da noi interessato, 1'INAM 
provinciale ha confermato il 
fatto e ne ha fornito una sple-
gazione secondo cui le visite 
alle quali sono stati sottopo-
sti quei lavoratori sono state 
effettuate da sanitari non 1-
scritti all'albo dell'ente, du
rante la vertenza medici-
INAM. In pratica, sarebbe 
successo questo: un « numero 
trascurabile — secondo quan-
to dice 1'INAM — di assisti-
t i» . si sono rivolti a medici 
che esercitano esclusivamente 
la libera professione i quali 
hanno rlscosso un onorario 
pari a quello stabilito dagli 
enti mutualistici. Gli assistiti 
si sono rivolti all'INAM per 
il r imborso e l'ente li ha as-
similati a quegli assistiti che 
godono della assistenza indi-
retta vera e propria rimbor-
sando loro una cifra stabilita 
da un particolare tariffario. 
Altri, pur rivolgendosi a me
dici diversi da quelli di fidu
cia ma iscritti all'albo del
l'ente, sono stati rimborsati 
pienamente. 

Fino a qui le spiegazioni 
dell'INAM, incontestabili dal 
punto di vista dei regolamen 
ti . Una cosa e da aggiungere: 
si e verificato un fatto che 
non doveva succedere, che, 
cioe, facessero le spese della 
situazione di crisi degli enti 
mutualistici i lavoratori, an
che se, come in questo caso, 
in numero ridotto. 

'• > V <> i > T 
Un pacco postale come tutti gli altri (e dentro fasci di carta moneta) 

OA AGfl^Tft 19A1* o l t r e quarantacinque mlllonl — in lire 
•VI H U V J I U 1701. e valuta estera — scompaiono. Erano 
stati spediti chlusl in tre «special!», dalla succursale della 
Banca d'ltalia di Sanremo alia sede centrale dl Roma, Inda-
gird affannuse della polizia, dei carabinieri, dei dirigenti delle 
poste; alia fine, un commesso, Gilberto Fabrizi, viene arre-
stato ed accusato del colpo. Per gli imestigatori, si sarebbe 
impadronitn dei tre preziosi sacclii durante il « giro » in cui 
11 avrebbe dovuti consegnare: nel tentativo di sahars i , avrelibe 
poi falsificato i registri e i cosiiidetti nindelli 2(>0. I giudicl 
assolvono il giovane e nella sentenza bollano con dure parole 
il caos che regna nelle poste di Itoma-FerroUa: in upnello, 
per6, Gilberto Fabrizi viene condannato. I quarantucinque mi-
lioni non sono mai stati ritrovati. NELLA FOTO: Gilberto Fa
brizi, quando venne arrestato. 

'"-•Mr/'/i 

20 AGOSTO 1965: rapina sul treno « Velletri-Koma». alle 
Capannelle. Tre giovani, seduti nello 

stesso scompartimento in cut viaggia, senza nessuna scorta. il 
« messaggero » Paolo Politi, afferrano, non appena il convogliu 
si ferma in stazione, quattro « special!», raggiungono di corsa 
la porta e fuggono. Invano il « messaggero » ed un manovale 
delle Ferrovie tentano l'inseguimento: i tre scouosciuti scom
paiono nella notte. Comunque sono traditi dalla sfortuna: fug-
gendo, perdono uno degli «speciali», quello piii prezioso, in 
cui erano conservati dieci milioni. Negfi altri tre plitlii sono 
contenuti solo pochi spiccioli. Le indagini non approdano a 
nulla. E gli «speciali» continuano ad esscre spediti nello 
stesso motlo. NELLA FOTO: i carabinieri durante le prime in
dagini alia stazione delle Capannelle. 

Roma - Ferrovia 
e rimasta la 

«vigna» dei ladri 
Nessima frocdo dell'out ore dell'ulttmo fur/o di 
oltre 4 mtiloni alia sfozJone Termini • Per I« plic/ii 
specially* non c'e nessuna scoria, come se confe-
nessero carta straccla - Solo U colore qhllo 
awerte i raplnatorl del pregio del contenuto - Tre 
«casi» Identkl • Assurda rlvalsa sul lavoratori 

Sciagura mortale tra la Salaria e il Nomentano 

StenJe dall'auto e attraversa 
il raccordo: travolto e uctiso 

I I corpo di Mario CiceUni • I'auto inrcstitric* 

II giorno 
I 

I O ; d lunedi 5 settrm-
brr (24S-177). Onoma-

Is t i co : Vittorino. II sole 
gorier alle 6^0 e tra-
monta allr 1835. Luna: 
ultimo quarto 1"8. 

I piccola 
I cronaca 

Cifre della cilia 
Ieri sono nati 61 maschi e 

53 femmine. Sono morti 6 
maschi e 5 femmine, del quali 
2 minon di 7 anni. 

Temperature: minima 13. 
massima 27. Per oggi i meteo-
rologi prevedono un lieve au-
mento della temperatura. 

Vaccinazioni 
Non sara necessario presen-

tare t certificati di vaccinazio-
ne all'at to delle iscriziom 
presso le scuole elementari 
e le scuole medie. I genito-
ri degli alunni delle scuole 
elementari, all 'atto dell'iscri-
zione, compileranno uno spe-
ciale modulo, che sara loro 
consegnato nelle scuole, con 

il quale faranno richiesta dei 
certificati occorrenti. Saranno 
le vigilatrici scolastiche che 
cureranno l'moltro dei modu* 
li al servizio vaccinazioni del 
Comune che, a sua volta. prov-
vedera all'invio dei certifica
ti alle scuole. 

II Partito 
COXVOCAZIONI: Porta Mag-
giore, ore 20, comitato diret-
tivo, Genzano. ore IB: assem-
blea ceilule (Maderchi); Zona 
Tivoli, ore 19, segreteria (in 
Federazione); Zona Salaria, 
ore 19,30, segreteria (in Fede
razione); Tuscolano. ore 19, 
comitato direttivo allargato. 

E' sbucato dalla siepe 
spartitraffico mentre so-
praggiungeva a forte ve
locity la vettura di un 
francese • La vittima la-
scia la moglie e 4 figli 

Un uomo, padre di quattro 
figli, e stato travolto ed uc-
ciso da un'auto francese men
tre attraversava il raccordo 
anulare: era appena sceso dal
la sua «1100i) e s ta \a d in 
gendosi verso un luogo ap 
partato. La sciagura e n\-\-e 
nuta ieri pomeng«rio. ^pr^o 
le 17,30 La vittima, Mario Ci-
colani. a\e-»a 39 anni ed abi-
ta in via Umberto I. 40. a 
Poggio Moiano. un piccolo 
centro della provincia di R I H I 

Mario Cicolani. cassiere di 
banca, era parti to un'ora e 
mezzo pr ima dal paese: insie-
me con due amin . aveva de-
ciso di raggiungere Roma eon 
la sua « 1100» targata Rieti 
21532. Giunto all'incrocio con 
il raccordo, aveva lasciato la 
Salaria e imboccato la \eloee 
arteria che gira tutto intomo 
alia c.tta P<h-hi chilometn 
piu avanti. ancor prima di 
superare la Nomon'ana. M e 
fermato: aveva bi«ogno di ras 
giunsiere un luogo appartatn 

« E' sce>o dall'auto tnrno 
suhito ci ha detto — hanno 
raccontato i suoi amici — 
ha attraversato la nostra cor 
sia di marcia. poi ha scaial 
cato la siepe spartitraf^co 
Un attimo dopo abbiamo sen 
tito una frenata tiolenta. un 
tonjo... » 

Sull 'altra corsia, diretta al
ia Salaria. stava viaggiando. 
a velocita sostenuta, senz'al-
t ro superiore agli 80 chilome-
tri o r an prescnt t i m quel 
t ra t to . una « R 1 6 » targata 
290 ER 53 e condotta da Hen
ry Boissiere, di 24 anni. da 
Marsiglia: invano l'automobi-
lista ha frenato. 

Mario Cicolani. immobiliz-
zato in mezzo alia strada dal-
lo spavento, e stato preso m 
pieno e scaraventato dieci. 
quindici metri piii avanti: in
vano il Boissiere ed alcuni 
automobilisti di passaggio lo 
hanno soccorso. II cassiere 
era gia spirato. 

Traffico 
«nuovo» 
a Corso 
Vittorio 

Finalmente qualche se-
maforo dell'w onda \er-
de » sara attivato. Da do-
mani. mfatti. entrera in 
funzione una n u m a disci 
plina del traffico nelle ?o 
ne di via Arenula e dt-1 
c orso Vittorio proprio in 
conseguenza deirattivazio- • 
ne di un p n m o gruppo di I 
« complessi *-t'inafonci » | 

Sen^i umci s i rannu i«-*i 
tuiti in via Panico. via U I 
Giraud, vicolo Sfor/a Ce I 
sarini. \ i a Sora, vicolo Sa-
\elh, \icolo della C.mcel- • 
lena. \ ia Di Pa^quiiui. I 
piazza Di Pa*-quino. \\A I 
Tor rie' SJH'C< hi. via della 
Cuccagna. \na dei Leutari, I 
via di S Panta'.eo. via Lar I 
»a, via Cern. via dell'Aqui 
la. \icol(> d«>' Chiodarou • 
via S Anna \ u S Maria I 
de' Calderan \ ia di S I 
Bartolorr.eo de' Vac<inari 
%ia S Mar:a oel Planto I 
larao della :*>upi»-r/a \ia I 
dei Sedian 

In via del Pol\er«>ne va • 
ra istituno l'obbli^o di I 
« <-Top »» alio <bocco ^u piaz ] 
/ a della Querela, in via 
dei Pompien il divieto per I 
manente di «;osta su en- I 
trambi i lati: nel vicolo • 
del Curato il d m e t o di so-
sta sul lato sinistro del I 
senso unico di marcia, in | 
piazza Cenci l'obbligo di 
«^volta a des t ra» alio 
sbocco su via Arenula 

In piazza S Pantaleo il 
sen«o imico sara istituito 
sulle seguenti carreegiate 1 
laterali. nel t rat to e dire I 
zione da corso Vittorio a 
via della Cuccagna. nel • 
tratto e direzione da via I 
S Pantaleo al corso Vit I 
torio. sulla carreggiata 
centrale nel tratto e dire- I 
zione dal corso Vittorio I 
Emanuele II alia piazza 
di S. Pantaleo stessa. • 

Alle Poste di Roma-Ferro. 
via, un altro grosso « colpo »: 
e stato rubato uno «speciale» 
che conteneva quasi cinque 
milioni in contanti e il ladro, 
che ha agito esattamente un 
mese la, non e stato ancora 
identificato. Non e stato cer. 
to, questo il primo assalto 
all'interno della stazione, con
tro il cosiddetto ufficlo po
stale mobile: cinque anni fa, 
presero il volo quarantacln. 
que milioni e, se la polizia 
riuscl ad accusare un giovane, 
Gilberto Fabrizi, i quattrini 
non sono stati piu ritrovati, 
mentre il giovane e finito piii 
volte in tribunale. Ed altri 
sono stati i furti: spesso po-
liziotti e dirigenti delle po. 
ste, incapaci dl dare un no-
ine e un volto al ladro, si 
sfogano cercando con tutti i 
mezzi (non ultimo l'intimlda-
zione al personale) di non far 
sapere alia stampa la notizia. 

Eppure, ed e assurdo doverlo 
scrivere, il numero dei furti sin 
qui portati a termine non e 
elevato: perche nel caos che 
regna alle poste di Roma-Fer. 
rovia, sarebbe facile, per tut
ti, anche per dei novellini del. 
la «mala», concludere un «col-
po» . «Veramente postini e 
cittadini sono troppo onesti 
— c'e chi dice negll immensi, 
brutt i ed antiiglenici ufficl di 
via Marsala —, i ladri poi 
sono ingenui davvero: rischia-
no pallottole negli assalti al
le banche e alle gioiellerie 
quando qui hanno una "vi-
gna" facile. I furti, tale e tan-
to e il caos, potrebbero ac-
cadere ogni giorno. Credete. 
ci, il sistema che regna qui e 
un invito alle rapine ». 

Cosi potrebbero prendere il 
volo «gr isbi» ben piii ric-
chi dei quattro milioni e mez
zo fruttati dall'ultimo «col
po ». Anzi, volendo, potrebbe. 
ro metter le mam perfino su 
qualche valigia diplomatlca. 
« Siamo costretti ogni giorno, 
ogni momento, a vivere in un 
clima di Far West, di assalto 
alia diligenza — aggiungono 
i dipendenti postali di Roma-
Ferrovia — non abbiamo nes-
suno che ci scorti, che ci pro. 
tegga. Dobbiamo fare tutto da 
soli: caricare e scaricare pac-
chi da un treno all'altro, in 
tempi limitatissimi; prende
re "speciali" dal convoglio e 
portarli sino in ufficio, cari-
cati in mezzo a tanti altri p a c 
chi sui carrelli; accettare e 
smistare raccomandate pre-
ziose. Per questo. non ci pa-
gano nemmeno un'indennita 
di rischio: siamo noi a pa. 
gare. di tasca nostra, se i la
dri rubano qualche pllco ». 

E ' proprio vero che le Po
ste sono rimaste, almeno in 
questo settore, ai tempi del-
l'assalto alia diligenza. Vale 
la pena spiegare il perche. La 
spedizione postale del «liqui. 
do » b il sistema preferito dal
le banche per trasferire, spes
so. decine di milioni: costa 
pochissimi quattrini e le Postp 
fanno finta di ignorare il va. 
lore dello « speciale », visto 
che a^sicurano al massimo il 
pltco per un contenuto di cen-
tomila lire 

Questo perche esiste ancora 
un antichissimo regolamento, 
che impone, per esempio. che 
durante le consegne il posti-
no giri con la borsetta — la 
« bolgieita n, per il regolamen
to — chiusa Come e noto, nes. 
sun portalettere rispetta que-
sta norma, altrimenti la po-
>-ta non arrherebbe mai a de. 
stinaMone- e la stessa ammi-
niMra/iune a pretenderk). cal-
vu a muliare, e a spedire da
vanti al consiglio di diseipli-
na. il dipendenie che perda 
poi <ed e far lie» una lettera 

Dunque. la banca di pro 
\incia fa uno « speciale » con 
i quattrini da nmettere alia se
de centrale di Roma e lo coru 
<=esna all "ufficio postale: il «pro-
caccia» porta i quattrini. con 
sh altri pacchi, sino al treno, 
con la «corta di due carabi 
nien Pani to il convoglio. 
scompfiicno anche i militari-
e non >i ne«;.e a capire per 
che •n>\o °U lmrv.eeati di pro 
wncia ahbian'i la <-corta poi 
durante il viaegio e negli uf 
fi : di via Marsala, tutto e 
.ttndato al ca»o 

Tanto per fare un esempio 
l « n:rs<apcen postali» che 
vTaggiann sulie hnee dei Ca 
stelli non S<J1O non sono scor. 
tati. ma sono costretti a se 
dere in un normale scompar 
timento. in mezzo ai passec 
geri Sono costretti inoltre ad 
« accettare » ed a « scaricare » 
phchl ad ogni stazioncina: e 
solo con una coda dell'occhio 
pos«ono controllare gli «spe-
ciah » get tati su qualche pol-
trona 

Co^t accade (20 agosto 
1965. Capannelle) che tre gio
vani pessano sedere accanto 
al « messaggero » per chilo
metn e. al memento presta-
bilito. alia stazioncina scelta. 
afferrare deeli «speciali», 
scendere precipitosamente dal 
convoglio, naturalmente col 
« malloppo ». 

A Roma, il plico, se e arri-
vato sano e salvo, passa nelle 
mani di due commessi: gente 
che guadagna circa 60.000 lire 

al mese ed e costretta per far 
quadrare 11 bilancio a sotto-
porsl ad ore ed ore di stra. 
ordinario (in un mese, 1 due-
mila dipendenti di Roma-Fer. 
rovia fanno circa 25.000 ore 
di straordinario). Gente, in
somnia, che pub anche essere 
stanca, non avere i riflessi 
pronti nel momento critico 
del furto. Ma andiamo avanti: 
i commessi sistemano i pac
chi su un «convoglio» di 
quattro, cinque carrelli, trai-
nati da un trattore, e puntano 
verso gli ufficl. In genere, deb. 
bono percorrere circa un chi-
lometro prima di arrivare in 
« porto »: anch'essi tra la fol. 
la, anch'essi senza nemmeno 
la scorta di un carabiniere. 

Dalla folia, cosi, puo sem
pre sbucare fuori un ladro. 
Come fe accaduto appunto il 
4 agosto: un ladro che s'avvi-
cini con l'aria piii indifferente 
del mondo ad uno del car
relli, afTerri uno « speciale » 
(questi plichi sono gialll e 
quindi facilmente riconosci-
bili) e si allontani indisturba. 
to. E ' gia lontano quando i 
commessi, che in genere viag-
giano sull'ultimo carrello, si 
accorgono del furto ed ini-
ziano un inutile Inseguimen-
to. Dopo intervengono i poli-
ziotti e, finalmente, i dirigen
ti delle Poste: comincia la ri-
dicola gara per nascondere la 
notizia alia stampa mentre ! 
commessi, i messaggeri ven-
gono presi di mira, martellati 
di domande, interrogati per 
giorni interi, costretti inline a 
pagare di tasca propria il va-
lore dello « speciale » 

Definire assurdo questo si
stema di trasferimento di va-
lori spesso ingenti e poco; de
finire grave l'atteggiamento 
dei dirigenti delle Poste e sol-
tanto eufemistico. Cinque anni 
fa, dopo il clamoroso furto 
dei 45 milioni, fu proposta la 
creazione di un banco posta. 
Ie con il compito di fornire 
il «l iquido» in tutti i gran-
di centri della penisola: sa
rebbe bastata una semplice 
ricevuta per incassare una 
somma depositata in un'al-
tra citt5. Neppure questa so-
luzione, semplicissima, fu ac-
cettata. 

n. c. 

Con le chiavi false 

Rubati gioielli 
per sette 
Hanno preso il volo anche diverse pellicce • Televi-
sore, radio e registratore il bottino di un altro furto 

Un audace furto fe stato 
compiuto 1'altra notte nell'abl-
tazione della famiglia Di Ve-
roll, in via Festo Aieno 140. I 
« soliti ignoti », questa volta, 
non hanno scasslnato nlente: 
sono entrati dalla porta prin. 
cipale, si sono accomodati in 
casa e in pochi secondi han
no rubato gioielli e pellicce 
di visone per un valore com. 
plesslvo di 7 milioni. I pro-
prietari sono rientratl a tar
da notte, ma non si sono ac-
corti dl niente. Tutto era a 
posto, anche la serratura del
la porta. I ladri, Infattl, si 
erano serviti di una chlave 
falsa dopo essersi assicurati 
che l'abitazione era vuota e 
che i proprietari sarebbero 
tornati molto tardi. 

II furto fe stato denunciato 

Universita: 
prorogate le 

• • 

iscriziom 
agli esami 

II termine per la presenta-
zione delle domande di am-
missione agli esami della ses-
sione autunnale dell'anno ac-
cademico 1965 '66, gia fissato 
per oggi, e stato prorogato a 
mercoledi 7 settembre. La di-
stribuzione degli statini e 
stampati avverra presso l'eco-
nomato, presso le segreterie 
di facolta e presso speciali 
sportelli all'ingresso dell'aula 
magna del Rettorato. 

solo ieri mattina al carabinie. 
ri di viale delle Meduglle 
d'Oro. 

Altri furti sono stati com-
piutt in due abitazioni. I la. 
dri, approfittando ancora del 
clima feriale, prendono dl mi
ra gli appartamentl vuotl. Co
si la slgnora Cleofo Porclle, 
abltante in via Nemorense 41, 
si e accorta ieri che dal rl-
postiglio dovo si trovavano 
alcuni suol valori erano scom-
parsl i gioielli. Si e precipi. 
tata al commissariato di zona 
e ha sporto denuncia contro 
ignoti. Secondo i primi accer-
tamenti i ladri sarebbero en. 
trati in casa da una finestra 
approfittando, come al solito, 
dell'assenza della proprieta-
ria. II valore dei gioielli si 
aggira sul milione di lire. 

Analoga sorte e toccata al 
signor Carlo Bellagamba abi-
tante in via Belluzzo 19. An
che questa volta i « soliti igno 
t l» hanno lavorato con intel. 
ligenza. Accertatisi dell'assen
za del padrone di casa, si 
sono introdotti nell'abitazione 
entrando da una finestra ed 
hanno iniziato la perlustra. 
zione delle stanze Cosi nel 
giro di pochi mmuti hanno 
rubato un registratore, un te-
levisore, una macchria foto 
grafica, una radio ed alcuni 
braccialetti, per un valore di 
circa un milione e me/ /o . No 
nostante la mole del televi 
sore sono riusciti a farla fran. 
ca e a fuggire sen/a essere 
notati. 

Se ne e perb accorto il prti-
prietario che, apena tomato 
a casa non ha piu trovato l'np. 
parecchio televisivo al suo po 
sto; prima ha cercato un po' 
impaurlto. Pol ha capito ed 
e corso al commissariato a 
sporgere denuncia. 

II primo «week end» settembrino 

MEN0 SULLE SPIAGGE 
PIU A PORTA P0RTESE 

I 
.-** 

^*M*M 
i Week e n d » s e t t e m b r i n o : t e m p e r a t u r a 
ideale ( non ha s u p e r a t o i 27 grad i ) bagni 
di m a r e e di sole, gite ai castell i , e rientro 
degli u l t imi n t a r d a t a r i dal le ferie, con traf
fico in a u m e n t o . L 'assal to t radiz ionale alia 
spiaggia comuna le di Cas te lporz iano e ces-
s a t o : raff lusso dei r o m a n i , s e m p r e note-
vol iss imo, si e fa t to o r a t r anqu i l lo senza 
ressa . La gente s e m b r a essere s a t u r a di 
sole e di m a r e . Ostia , Fregene, Ladispoli , 

sono s e m p r e m e t e de i r o m a n i , m a sono 
in mol t i co lo ro che h a n n o r ip reso la via 
dei castel l i o di a l t r e local i ta del la pro
vincia: « p icnic » su l l ' e rba , nei boschi o in 
riva a qua lche l aghe t to , con i soli t i intasa-
men t i nel traffico sul la s t r a d a del rientro. 
Non pochi quel l i che , r i en t r a t i dal le ferie. 
sono rimasti in c i t t a c o m e ques t i c i t tadini 
che ieri m a t t i n a , c o m e si vede nel la foto, 
h a n n o affollato P o r t a Po r t e se . 
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