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Una Befana felice 
a un bimbo Infelice Cronaca di Roma Una Befana felice 

a un bimbo infelice 

NUOVE RIVELAZIONI IN CAMPIDOGLIO DOPO LO SCANDALO DI MONTE MARIO 

L'assessore al Patrimonio Bardanzellu 
avvocato di fiducia della Immobiliare ! 

La documentala denuncia di Natoli accolla dallo sbigottito silenzio della maggioranza 
L'indennità accessoria ai comunali concessa dal 1. novembre- La questione della Slefer 

L'assessore «1 Patrimonio, 
Hnrdanzi'llu, membro del la 
Giunta comunale della nostra 
cittn à avvocato di fiducia d e l 
la Società generale immobilli i-
i c di lavori di utilità pubbl ic i 
e ngrlcoln! Questa sbalorditiva 
rivelazione, venuta alla luce 
dopo che lo scandalo di Monte 
Mario aveva di Kia dimostrato 
l'acquiescenza del la Ammini 
strazione nei confronti del po
tente monopolio immobiliare 
cittadino, è stata fatta e docu
mentata ieri sera nel corso 
del la seduta del Consiglio co 

Dopo Aciclamlntw sono breve 
mente intervenuti il missino 
DE TOTTO e il consigliere LI
CATA (L.C.); quindi, ha preso 
la parola il compagno NATOLI. 

Dopo aver notato che, In con
trasto con la pretesa unanimità 
dei voti sulla delibera di Mon
te Mario quale risulta dal ver
bale, appare una affermazione 
del giornale socialdemocratico 
secondo la quale .< i soli demo
cristiani.. avrebbero espresso il 
loro voto favorevole, Natoli 
manifesta la sua sorpresa per 

mimale dal compagno Aldo Na- il fatto che fra coloro che han-
toli . L'assessore Bardanzellu,Ino votato a favore risulti l'as-
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Ecco la riproduzione tiri certificato notarile che dimostri» 
come l'Immobiliare abbia attutato il mandato generale nllc 
l i t i all 'avvocato Battista l lardanxellu, assessore al patrimonio 

! del Comune 

che insieme con l'assessore 
Borruso, rappresenta nel la 
Giunta il partito repubblicano, 
l'ha pienamente confermata. 

La rivelazione di Natoli, ca 
duta come un fulmine sul Con
siglio comunale, è s<ata fatta 
dopo la lettura de l processo 
verbale , che aveva dato or i 
gine nd altri importanti ri
l ievi . 11 compagno GIGLIOTTI, 
che ha parlato per primo, ave 
va proposto una modificazione 
del testo nel punto in cui il 
verbale afferma che la fami
gerata deliberazione di Monte 
Mario è stata approvata alla 
unanimità dal Consiglio. Gi-
gliotti aveva sostenuto la ne
cessità che alla parola -« una
nimità • venisse aggiunta la 
frase - d e i presenti e cioè de i 
consiglieri-.. « facendo seguire 
quindi i nomi dei consiglieri 
comunali che effett ivamente 
erano in quel momento pre
senti alla seduta e di quell i 
che. in precedenza, si erano 
allontanati per protesta contro 
il Sindaco. Il ri l ievo di Gi -
gliotti è importante perchè 
dall 'e lenco risulta che i consi
glieri presenti in quel m o m e n 
to del la seduta erano 39. qu in
di a l d i sotto de l numero n e 
cessario perchè la seduta pos 
sa considerarsi legalmente v a 
lida. 

Dal canto suo. il consigliere 
A D D A Z I A N O (indip. d . c . ) 
aveva reso noto un altro gra
viss imo particolare, rivelando 
che mentre dal Sindaca era 
stato affermato che i lavori 
eseguit i abusivamente dalla S o -
ger.e per conto del l 'Immobil ia
re su l piazzale di Monte Ma
rio fquellj relativi al lo .'•pt..-ta-
mento della sede tranviaria> 
erano stati commissionati alla 
impresa dalla direzione d e l -
l 'ATAC. è risultato, in realtà. 
in seguito a notizie assunte da 
fonti direttamente interessate. 
che l e case si sono svolte in 
modo de l tutto opposto. 

•sensore al Patrimonio a w . Bar
danzellu. 

Siamo rimasti sorpresi — di 
ce Natoli — perchè pensavamo 
che l'assessore Bardanzellu, il 
quale non aveva preso parte al
la lunga discussione su Monte 
Mario, lo avesse fatto delibero 
tamentc. Credevamo, di conse
guenza. che egli si sarebbe 
astenuto dalla votazione. 

Perchè pensavamo questo? si 
domanda Natoli. 

Ci risulta da un documento 
notarile — egli dice — che l'as
sessore al Patrimonio mantiene 
con la Società generale immo 
biliare rapporti di un tipo par 
ticolare. Egli, infatti, ha avuto 
dalla Immobiliare un «. manda
to generale o l le liti ». cioè un 
mandato fiduciario generale e 
permanente. L'avv. Bardanzel
lu, insomma, rappresenta l'Im
mobiliare in giudizio, non in 
questa o quella causa, ma in 
generale. 

A questo punto — continua 
Natoli mentre l'Assemblea se
gue in silenzio la sua esposi
zione — il fondo della questio
ne, che ha aspetti di carattere 
giuridico, di politica ammini
strativa e anche di ordine mo
rale, non sfuggirà alla sensibi
lità di nessuno dei colleghi. Ab 
Diamo lungamente discusso, in 
questi giorni, sui rapporti fra 
il Comune e l'Immobiliare: dal
la discussione è risultato che la 
Immobiliare costruiva su suolo 

non può non suscitare gravi e 
pesanti intcrrogativU. 

Qualcuno — prosegue l'orato
re — potrebbe anche pensare 
in questo momento, ut contri
buti di miglioria e alle scanda
lose evasioni della Società ge
nerale immobiliare e di molte 
sue consorelle. E infine ci si 
potrebbe chiedere se può con
siderarsi valida una delibera
zione presa anche con il voto 
del procuratore generale della 
Immobiliare, un voto che pote
va avere valore decisivo, come 
è stato dimostrato dall'esito 
della votazione! 

Cosi --.tando le cose — dice 
Natoli ovviandosi alla conclu
sione — mentre ci riserviamo 
di compiei e tutti i passi che 
lu legge ci consente per opporci 
alla validità della deliberazione, 
attendiamo nel frattempo una 
risposta a tutti questi interro
gativi, i quali non investono 
solo l'assessore avv, Hanlanzol-
lu, ma la icsponsabilità della 
Giunta. K dovete dare — con
clude Natoli — una risposta 
chiara non solo a noi, ma a 
tutti i senza tetto che sono oggi 
i più offesi dall'- immonda spe
culazione sulle aree fabbrica
bili >.. 

A questo punto, il Sindaco 
tenta di impedire che la discus
sione e gli interventi sul ver
bale proseguano. Lo sbigottito 
silenzio della maggioranza vie
ne interrotto però dal solito in
tervento del d.c. MBOTTK. il 
quale, a proposito di -- manda
ti •-, afferma, fra le ironiche in
terruzioni dell'assemblea, che 
ogni consigliere ho il suo bra
vo mandato dai partiti e maga
ri da qualche potenza stra
niera... 

GIGLIOTTI: Sono avvocato, 
ma non ho ricevuto «lenii man
dato da potenze straniere; nep
pure dallu Città del Vaticano. 

La parola, infine, tocca a 
BAHDANZKLLU. il quale, i m -
bara7zatissimo tenta di covarse
la affermando di non over pre
so parte «He trattative con la 
Immobiliare. Non può negare, 
comunque, di aver dato voto 
favorevole alla deliberazione. 
Tutto qui. Ma l'intervento di 
Uardatizellu costituisce la più 
chiara conferma delle gravissi
me rivelazioni di Natoli, 

Dopo di d i e , il verbale v i e 
ne rapidamente posto ai voti 
e approvato doi d e. 

Il Consiglio passa quindi ad 
esaminare la proposta conces
sione dell ' indennità accessoria 
ai dipendenti capitolini, larga
mente rappresentati nello spa
zio riservato ni pubblico. 

Il miglioramento equivale al 
10 per cento del lo st ipendio-
base con un minimo di 2.000 
lire, il voto favorevole espres
so dai consiglieri del la Lista 
cittadina è stato chiaramente 
espresso da TURCHI. CIANCA 

o BUSCHI, I quali hanno sot
tolineato prima «Il tutto l ' im
portanza del fatto che il Co
mune, spinto dalla piotesta «lei 
dipendenti, abbia iicccttuto ti 
principio che l'indennità deve 
essere inrrispoeta. Nello stesso 
tempo, i consiglieri dell 'Oppo
sizione hanno affermato che il 
lievissimo miglioramento delle 
retnbuzionl deve consideiarsi 
solo un acconto stu migliora
menti che ia Lista cittadina 
chiederà quando il prossimo bi
lancio saia discusso. L'indenni. 
là accessoria aviù decorienza 
dal 1. novembie scorso. 

In sede di interrogazione è 
venuto in discussione anche il 
complcss opiolilcma della Ste-
fer. Il Sindaco ha annunciato 
la convocazione della commis
sione consiliare per la discus
sione dell ' iuteia questione. 

Il Consiglio ha anche ascol
tato In piedi la commossa rio-
vocazione dello scomparso ex 
amministratore capitolino O-
donrdo Amaricci, fatta «lai Sin
daco. dal coni. Smith e dal 
consiglieri «ti tutti i settori. 

SETTE COLLI 

I prigionieri dell'Àtac 
La Direzione dcll'ATAC rute

no cho u |>erbouulo alto sue di
pendenze Htu costrutto con lo 
stesso materiale intatti per io 
rotalo. Non si apiega altrimenti 
Il sistema di lavoro coatto at
tuato da qualche tempo o che 
provoca II legittimo malconten
to dei personale. I fattorini e 
1 conducenti dovrebbero lavo
rare per setto giorni consecuti
vi. dopodiché bpettorebbe loro 
unii glornutu di liberta. 

Abbiamo usato II condiziona
lo, jx>rcliò questo sistema è HOI-
tuntu una teoria. In prutlcu, 
infatti, la giornatu di riposo 
non arrivi, inni. ÌAI «lire/Ione 
data lu scarsità del personale, 
costringo 1 dipendenti a lavora
re aucho In quoll'ottavo giorno 
dedicato «il riposo. Non solo, 
mu ehi, dopo netto giorni di 
«fibrillilo lavoro, osa lnflschlar-
nenn degli ordini delta direzio
no M vedo cnplture tra capo « 
collo una multa, cho va dallo 
duecento alle cinquecento lire, 
iicroiupagnatu «la un hlgliettino 
nel «pialo «1 afferma testual
mente « t'oinauUtito di riposo 
Udii «l presentata, recando 
(Ialino al servizio » Per poter 
UMiifrulro della giornata di ri
poso. Insomma, è necessario 
« \e ie lu jebbre o comunque 
star male. 11 personale viag
giante Kl»-sin"",nto è seccato 
per (pianto avviene e chiede 
che questa specie di lavoro 
coatto tel i la a ers-wre. l'atto-
iini <• conducenti non nono na
ti da ima colata d'acciaio « 
hanno diritto, come ogni mor
tale. a riposarsi ogni tanto. 

r Romolo R. /(ifforino tìrtl'Atar) 

IL TESSERAMENTO F. H. RKCI-UTAMENTO Al, PCI 

Oggi la prima fesia popolare 
nella sessione di Cenioceìie 

Perchè i cittadini intervengono alle niunifestnzioni comuni
ste — / successi delle sezioni Pur ioli t Ituliii e ('umpitcHi 

Questo pomcrljvyio, alle 16,30, 
i compiioni de'lu cellula STE-
FER, della sezione «li C'entocel. 
le, ftirunno una jetticciola. Non 
mira una cosa limitata soltanto 
a qufi tranvieri che hanno in 
tanca la tetterà del notlro Par
tito. I «impaurii della STEFER 
hanno intuito una lettera ad 
altre devine di fattorini, di 
conducenti e di operai del de
posito invitandoli a trascorrere 
(irtamente qualche ora. Si ber-
rà qualche bicchiere di ritio, 

si rl(i«rà e si scherzerà insie
me, si par/era di-Ue questioni 
che sono pane (li ooui «ionio 
per quelli «Iella STEFER. Alla 
/lue t'prrd distribuita la tcsicra 
ai vecchi cninjmuni ed a quel
li che rie hanno /ritto richiesta. 
Iriteroerru il eompuauo Edoar
do Penìa . 

La fetta di qttrifo pomerifj-
flio «caiia, a Ceiihiccllc, l'ini
zio delta Campanini del tesse
ramento e dui recliilanieiitn al 
nostro Partito, clic, quest'anno, 

Edoardo tronoirio e Aido Natoli parlano 
domenica alle ore 9.30 al Teatro Adriano 
« / comunisti romani per Vavvvnirv della 

Capitale e del Lazio » i» 1/ tema sul quale 

domenica parleranno all'Adriano i compa

gni Edoardo D'Onofrio o Aldo Natoli. La 

manifestazione avrà inizio alle ore 9.30. 

AI.LK ORK 11 DI IERI IN VIA GRADISCA 

La "soulirctfo Lauretta A/II-
siero e .Sili'nnu Piimpunnii si 
disputimi) la mnrnuc del Al. 
Fruitaci <> Nini Pampini ». Il 
Pretore dì Koinii. eliminalo 
ieri a dir:mere la controver
sia, liti deciso dt vedere la ri
vista ,' /{(imeni e burattini » e 
il /ilin •• l.'incarifei'ole nemi
ca •'. interpretati rispeffirn-
niciifc dalla Masiero e dalla 
Pampnnini, prima di piudi-
care. 

Un nudare colpo ladresco M ni la lo 
dal pronlo imenienlo di una donna 

Un Indro, penetralo dulia finestra nelVnppiìrlntnento di un co
struttore. è stato sorpresi) da uttu domestica e messo in fuga 

Vii inuline tentativo «li f on» . 
compiuto in pieno giorno, e 
stato sventato dall' intervento 
«li una domestica, che ò riusci
ta a mettete in tuga il ladro. 

Il • colpo » è stato tentato in 
un appartamento di via Gradi
sca 15, posto al mezzanino, a 
pochissima altezza dal suolo. 
L'appai lamento è di proprietà 
del costi littore Guido Torelli . 
ma alle ore 13 di ieri, vi si 
trovava soltanto la domestica, 
signorina Gabriella Mancini. 
abitante in via Trionfale «A3. 
Ella era rinchiusa nel bagno, 
dV>ve lavava dei panni. 

Ad un ti atto, dei i umori stra
ni hanno richiamato l'atten
zione della donna. Essi p iove-
nivatio «laila «amerà da letto 
del signor Torelli , che, a quel
l'ora. avi ebbe dovuto essere 
vuota. La Mancini, preoccupa
ta. si è i c i a to a vedere chi si 
t iovassc la ed ha avuto la sor 
presa <ii scorgere un uomo, con 
il volto coperto da una masche 
ra nera, intento a rovistare nei 

Domani tram fermi per un' ora 
S'intensifica 1* agitazione alla S. R. E. 

Gli atitofcrrotramvieri sospenderanno il lavoro dalle ore 11 alle 12 

Domani, come già annuncia- do e il tempo di applicazione 
Si aggiunga che io dalle organizzazioni s inda

cali aderenti alla CGIL. UlL. 
CISL. «li nutoferrotramvieri 
romani sospenderanno il lavo
ro dalle ore 11 alle 12 in sogno 
di protesta per la posizione di 
intransigenza assunta dalla di
rezione dcll'ATAC che non in
tende tornare sulla decisione 
di trattenere sul salario dei la
voratori somme varianti fra le 

. _ 10 e le 25 mila lire per recu-
comunale. all'insaputa del Co- perare i contributi previden-
mune e della Giunta. Ma l'Im
mobiliare — si chiede Natoli — 
costruendo all'insaputa dell'as
sessore al Patrimonio, costruiva 
quindi anche all'insaputa del 
suo procuratore generale? 

Non vi è dubbio — aggiunse 
l'oratore — che nel caso che 
abbiamo discusso in questi 
giorni — c'era materia per una 
- lite - . Il fatto è che di li:e 
ron l'Immobiliare non si è avu
ta nemmeno l'ombra e che ciò 

ziali arretrati. 
L'azienda intende cosi appli

care la legcc sui nuovi contri
buti previdenziali con effetto 
retroattivo. E' questa una in
giustificata e improvvisa deci
sione presa mentre è in corso 
una vertenza, sul piano nazio
nale. fra organizzazioni sinda
cali. INPS e ministero del La
voro e mentre pende presso il 
Consiglio di Stato un ricorso 
avanzato dai lavoratori sul m o -

SORPRESI A FORZARE LO SPORTELLO DI UNA MACCHINA 

Sparatoria notturna in via veneto 
per catturare due ladri d'automobili 
A l l e cinque di ieri mattina. 

mentre una pattuglia mobile 
di agent i de l commissariato di 
Castro Pretorio, addetta alla 
prevenzione dei furti d'auto. 
stava compiendo il normale g i 
ro di vigilanza notturna, giunta 
in v ia Campania, ha sorpreso 
due giovani che. con fare so 
spetto, stavano armeggiando 
attorno a una macchina stranie
ra targata 37677 HY di pro
prietà del cittadino americano 
Jones Nightenpole. in sosta di 
fronte all'albergo Victoria. Non 
appena si sono accorti di quan
to stava succedendo, gli agenti 
hanno intimato l'alt, ma i due 
giovani si sono dati a precipi
tosa fuga, l'uno verso Vil la 
Borghese, l'altro verso via T o 
scana. Ha avuto inizio, allora. 
un accanito inseguimento, cui 
na partecipato anche un pat-
tuglione di carabinieri che si 
trovava di servizio nella zona. 
Numerosi colpi d'arma da fuo
co sono stati sparati in aria da 
gli agenti per intimorire i fug

giaschi. Finalmente uno dei 
due giovani è stato raggiunto 
in via Toscana all'altezza di 
via Boncompagni. Trasportato 
al commissariato di Castro Pre
torio, è stato identificato per 
Giovanni Ricasoli. di 27 anni. 
abitante in via della Marta 1 

Assemblea a Trastevere 
delle seiJMeJejl'ANrWA 
La sera del 23 corrente na avuto 

luogo t'assemblea generale della 
sezione di Trastevere dell'Asso
ciazione perseguitati politici »n-
tifasctiti. 

Sotto la presidenza di Giannot. 
U. segretario provinciale è stato 
votato un o.d.g. di plauso ai ce
natoli che hanno presentato ti 
propetto di legge per le provvi
denze a favore dei perfeirujuti 
politici anUfascisti ed alle loro 
famiglie. 

Convocasloni di Partito 
Allt m 1t (i i«ri ieri (« Kfwttl I fcmrri n 
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della legge. 
l'ATAC è l'unica azienda «l'Ita
lia che abbia preso un simile 
provvedimento. I lavoratori 
chieilono perciò che il provve
dimento venga accantonato fino 
a quando non verrà raggiunto 
un accordo in sede nazionale. 

La richiesta è cosi ragione
vole che viene naturale pen
sare che l'intransigenza della 
direzione dcll'ATAC derivi dal
la necessità di coprire con le 
somme sottratte ai lavoratori. 
proprie difllcoltà di esercizio. 
1 disagi cui andrà incontro sa
bato la cittadinanza saranno 
quindi ancora una volta da ad
debitare alla fallimentare poli
tica dell'amministrazione Re
becchini. 

La manitrstazionr del lavo
ratori dcll'ATAC si effettuerà 
con le secnenti modalità: 

— tatto 11 personale dei ser
vizi interni ed esterni (operai, 
personale viaceiante e impic
cati) compreso quello della 
Roma-Tivoli, sospende il ser
vizio dalle ore 11 alle 12; 

— dorante questo periodo, 
nessuna partenza sarà effettua
la dai capltinea e le vettore in 
circolazione, a partire dalle ore 
11. affi airanno al capolinea ove 
sono dirette in quel momento 
e v i sosteranno tino alle ore l i . 

Le circolari e le l inee tram-
viarie doppie (con fraziona
rne nlil si fermeranno a «no de 
gli otto nodi Flaminio. Salario, 
Macao. Esqailino. Celio, Tra
stevere. Borgo. Prati sostandovi 
Ano alle ore 12. 

I lavoratori della S.R-E. han
no tenuto ieri sera, nel salone 
della Camera del Lavoro, una 
grande assemblea unitaria. 

Le Segreterie regionali dei 
due sindacati hanno riferito 
sulle trattative con la direzio
ne della Società Romana di 
Elettricità, rilevando l'atteggia
mento d. intransigenza della 
azienda nei confronti del le m o 
derate rivendicazioni dei lavo
ratori (miglioramento del le re 
tribuzioni e estensione del le 
prestazioni farmaceutiche ai 
familiari). 

La posizione della S.R.E. è 
tanto più ingiustificata in quan . 
to gli azionisti hanno del ibe
rato, in questi giorni, la di 
stribuzione gratuita di titoli 
azionari per l'ammontare di 
vari miliardi. Centinaia di a-
ziende romane, inoltre, tra cui 
le maggiori aziende dei servi* 

zi pubblici, hanno concesso ai 
propri dipendenti congrui ac 
conti o miglioramenti conti 
mintivi, mentre tutte le altre 
categorie lavoratrici usufruì 
scono già delle prestazioni far
maceutiche ai familiari. 

L'assemblea ha dato mandato 
alle organizzazioni sindacali 
perchè mettano in atto tutte le 
azioni sindacali necessarie. 

Convocati i partigiani 
per discutere suH'amn'stia 
E" convocata per le ore 19 di 

questa sera, presso lo sede pro-
\incia'.e dcr.WNPl (piazza Ron-
dnnini. 29) l 'assembla straordi
naria d-'l partigiani. I /awooato 
Vincenzo Smunta, di « Solidarie
tà IVniorrjittra ». introdurr* le 
discussione t-ul progetto di amni
stia e di indulto attualmente In 
discussione ella Camera. 

«assetti del comò. L'armadio 
era spalunento e tutto il con
tenuto era rovescialo sul pavi
mento. I vetri della finestra 
erano infranti. 

Il malvivente, veduta la ra
gazza, gli si è avvicinato, l'ha 
colpita con violenza al volto e 
le ha ingiunto di non muover
si e di non gridare; ma la Man
cini, incurante del pericolo, ha 
cominciato ad invocar soccorso 
con quanto flato aveva in gola, 
cosicché il ladro, per timore di 
peggio, ha scavalcato nuova
mente la llnestra, dileguandosi 
per la strada. 

Allora, sopraffatta dall'emo
zione, la domestica è ci oliata 
a terra priva di censi. 

Quando si è ripresa, ella è 
uscita per le scale, invocando 
aiuto. Alcuni impiumi l'hanno 
rianimata e accompagnata in 
casa, dove è stato accertato che 
il Indio penetrato evidentemen
te dalla finestra, dopo aver in
franto i vet i i non aveva potuto 
impadronirsi di nulla. 

Del fatto sono stati Informa
ti i carabinieri e il commissa
riato di zona, che svolgono le 
opportune indagini 

Un italo-amerifano 
derubato in chiesa 
11 signor Francesco LtM. ital«>-

americano residente negli Stati 
Uniti e di passaggio nella nostra 
città, dove alloggia in casa della 
sorella Maria, in via del Bruaati 
si è recato ieri mattina a visi
tare la basilica di San Giovanni 
In Lateran». U dentro, purtrop
po. e rimasto \ i t t lma di due 
lestofanti, maestri del sistema 
dell'inciampata. Uno dei due 
tingendo di inciampare, si è ap
poggiato al Lisi, mentre l'altro 
nel soccorrere il primo, ha avuto 
modo di sfilare all'ttalo-america-
no il portafogli, ti bottino am
monta a lire settantacinquemila 
e a dollari venti. 

Un vecchio giardiniere 
muore in jm cortile 

Alle ore 22 di ieri, nel cortile 
dello stabile contrassegnato con 
il numero 20. in via Giovan Bat
tista De Brasi, ai quartiere Ntv 
mentano. è stato rinvenuto il 
cadavere di u n \ecchto giardinie
re. il settantenne Ottavio Pezzi. 

Dal primi accertamenti, sem
bra che lo sventurato, colto da 

DRAMMATICA DENUNCIA DI UNA RAGAZZA 

«0 mi procuri mezzo milione 
o mi vendico col tuo sangue» 

Erano circa le ore 13. Piazza 
dei Cinquecento era gremita da 
una folla d i persone e di auto
veicoli. che si incrociavano in 
tutte le direzioni. La signorina 
Luigia Ubizxoni, impiegata, 
abitante in via del la Mendola 
7, si affrettava su un marcia
piede. diretta alla fermata del
l'autobus che doveva condurla 
a ca«a. Ad un tratto, un giova
notto le si poro dinanzi. La si
gnorina si fermò, seccata, e lo 
riconobbe. Si trattava del ven
ticinquenne Fernando Brasili , 
abitante in via Selva Candida, 
alla Frazione Casalotti. Tempo 
prima, il g iovane era stato im
piegato nell'azienda del padre 
della signorina, Ubizzoni, dove 
aveva avuto occasione di cono . 
scerla, e aveva preso e perse
guitarla con le sue profferte 
amorose. Poi era stato licenzia
to e per un certo tempo la si
gnorina Luigia non aveva sen
tito parlare di lui. Ora s e lo 
rivedeva dinanzi, 

Il g iovane Brasili traese 1* 
signorina Luigia sul Iato del 
marciapiedi, sotto gli alberi, e 
le sussurrò in fretta poche pa
role minacciose: « Se tu o tue 
padre, nel più breve tempo 
possibile non mi procurate un 
impiego. — eg l i disse — o non 
mi date ia somma di mezzo mi
lione mi vendicherò col tuo 
sangue «. E ne l dire cosi, s lac
ciatasi la giacca, mostrò alla 
povera signorina un coltel lac
cio, infilato nel la cintura dei 
pantaloni. 

Questa drammatica storia è 
stata narrata dalla signorina 
Ubizzoni ai funzionari della 
Questura. Secondo quanto ha 
detto la signorina, l'incontro 
sarebbe avvenuto il 21 corren
te; ma ella ,ln un primo tempo, 
non avrebbe dato troppo peso 
alla minaccia. Poi, consigliata 
dai suoi familiari, si sarebbe 
decisa a spc gere denuncia, 

mnlorc. si sin ti asci nulo In un 
angolo del cortile. Il freddo drilli 
notte lo lift ucciso. 

STASERA AL MACAO 

Conferenza di Cianca 
sulla legge-delega 

Domani sera alle ore IH ali«i 
sezione Macao II compagno on. 
Claudio CianoH terrà unii confe
renze sul tema : « ("o.sa si nuacon-
de dietro la Ifgge delego ». • 

Fuori pericolo il militare 
ferito a Mezzocamino 

Il militare Clemente Nebulinl. 
di 22 anni, che era stato ferito 
causalmente con un colpo di pi
stola «parato da un iirtlcliiie. du
rante una le/iono di tiro. «"• stnto 
dichiarato fuori pericolo dal sa
nitari del Policlinico. 

11 fatto avvenne, come si ricor
derà. l'tt novembre Jn una ba
racca, dei deposito militare «Il 
carburante, a MPzyocnmluo. 

non sti/iir le ibittu/iru del pas
sito. OI/III celili!» che *m ter
minato Il tcszcnimento, come 
radutiti e lu dodicesima, pre
para min Mia festa. Il locale 
.-.cello è mia vecchia nccotfhcntc 
osteria o Una rimetta. Il (/(or
no prima si stendono le IIIMI-
dieruie colorate «iti miti parete 
iid'altra e si fanno < «tirtclli 
/'<ii »t un'ila la i/ente, !«• «tornii' 
ilcllii zona attorno, oh uomini, 
I f/ioti'inolti, le rauazze, le ]a-
iMi(/de, iiUomma. 

I'toi>rto ora, infiltri- <• in cor
to la camptityiia del tetterà-
mento e del reclutamento (i 
compagni .ti ripromettono di 
iimiieiilarc ilei 50 per cnito ti 
tiumero «lei/li iscritti) ' a «elio
ne tnmtiiiiMi! ha preso l i n i i i n -
fii'a di ini'ttiue le altre orou-
nt;r<uioni a r*><iiu«'r«' mia sp«'-
«'ie t/i (/iKit/crno di rù'intfica-
;ioni da presentare alle auto
rità. La sezione si batte per
che scompaiano le marrane, 
perclic il Comune costruiteli !« 
foilintttirc che mancano, perche 
le -t'J strade ancora non siste
mate, reiioaiio bitumate e do
tate «li tllmiiiiiiuioup stij/ìricii-
fe. perchè oli nufit(i!iininni 
fnini'cdi «Min STEFEli ven
dano sostituiti con mez2i ce
leri e comodi. Per intesto la 
(lente affollerà : locali «lot'e i 
comunisti orumiizzniin le loro 
feste del teuteramento. 

Ma non è detto che solo a 
Cetttocelle accadano queste co
se. Intanto vi sono alcune al
tre nostre orqunizziizloni che, 
n pochissima tlistnnzn dnll'ini-
rio della campiif/nn. possono di
re di nrere rayaiunto ottimi 
risultati Al Polinrti/lco «li piar
la Verdi il fesiernntento dei 
i'c«cht cnmpnoni è stato porta
to a termine e sono stati re
clutati altri dieci linoni comu
nisti. Nella sezione Parioli, cui 
appartiene la cellula del Poli-
i/ra/ìro. «lomctiicft completeran
no il Ic.iseraiHciifO tinche le cel
lule l. e J. defili liutisti e rjtiel-
le della Lancia, del Tesoro, e 
ilellu Presidenza del Consiplio. 

/Velia scrinile Italia la cel
lula depli operai dcl l 'ATAC ha 
terminato il tesseramento. Do
menica lo terminerà In cellula 
del Mercato. Domani uscirà il 
o'o-"a'- l'elio .«•«••'•<>•><• che t>"'>-
II eherd il programma del Par 
tifo ncr la soluzione dei pro
blemi flet quartiere. 

E' sulla base di Questo la
voro. appena iniziato, che i co
munisti romani si presenterftn. 
no domenica all'Adriano con la 
parola d'ordine: ~ Per l'avveni
re della Cavitale e «lei Lazio -. 

PÌCCOLA 
CRONACA 

IL QIORNO 
— «*«!• venerdì 27 novembre, 
1331-34), S. Massimo. Il solo kOr-
gè olle'ore 7,30 e tramonta allo 
ore 10,42. - 1611: Morte di Lau
ra a Paul Lafargue. - 19)2: Sen
tenza al processo Slanski In Ce
coslovacchia. 
— Ilollrltlno demografico. Nati: 
maschi 39. femmine 32. Natlmor. 
ti: 2. Morti: maschi 39, femmine 
29 fdcl quali 18 mlnou di sette 
anni). Matrimoni trascritti: 0. 
— Uollrttlno mettoroloclco. l e m . 
perattira di Ieri: minima 4.8. 
massima 12.6. SI prevede cielo 
arreno <> |M>CO nuvoloso. Tcniuc-
lutura Mii/lonarla. 
VISIBILE E ASCOLTABILE 
— Teatri: < La Mandragola » ol
le Arti. « Teresa Kucpdn > al 
Teatro del Commedianti. 
— t'Inrnia: «Il corsaro dell'isola 
ve rdc » all'Alliamlirn, « Al m=r-
Klnl della metropoli » uUA|iol!o, 
* Anni facili » alrAttunlU.t e Mo
derno Snlcltn. < I vitelloni > ul-
l'Augustui, Manzoni. Mnz/lul e 
Ottaviano. « Un turco napoleta
no • al Colonna e Iris. « Il più 
«rotule spettacolo drl mondo > al 
Dorla. « Casablanca » all'Orfeo. 
< Napoletani a Milano » al Pial
lo. < Le vueanze del signor l lu-
lot » al Salone Margherita. 
LAUREA 
— Il compaKtio aliano Urunl si 
<N brillantemente taipcMo in Ve
terinaria presso l'UnlvcrsitA di 
Perugia discutendo la tesi: « Rea
zioni lstochimlche per In identi
ficazione «lei pollniucarldl ». Al 
lieo dottore gli auguri dcli'UnttA. 
LUTTO 
— 11 collega t'oupntellt ha .ìvuto 
ieri il dolore «Il perdere 1.1 tun
dre. signora Teresa Norl. vedo
va Coppotclll. Al earo umico 
giungano le nostre condoglianze. 
VENDITA PEONI SCADUTI 
— I.a Casta di Risparmio (Se-
/lene Pegno) nei gioì ni di lu
nedi. martedì, mereoledì e ve
nerdì. alle ore 13,30. porr.\ In 
vendila all'asta pubblica In piaz
za del Pellegrini, M gii oggetti 
prcrloM e giovedì gli oggetti non 
preziosi relativi a pegni con Mil
itanza a sei meni (costituiti an
teriormente al 4 maggio '53) e 
pegni con scadenza a tre mesi 
(costituiti anteriormente al t JRO-
Mo 'S3) unii riscattati nei trr-
tnlnl ili legge 

Qire<ra sera Incjrao 
parlerà alla sezione luefovisi 

t}uehta ;>cra il compagno Pietro 
Ingrao prenderà la parola alle 
ore 20 olla sezione I.udovlsl in 
occasiono della manifestazione di 
apertura «leiln campagna di te»-
sertimento e reclutamento 

Fermato nella nostra città 
un truffatore internazionale 

E* un cittadino svizzero ricercato thillc 
polizìe francese e svizzera e tlalPlnterpol 

E' stato ieri « fermato ». per 
indagini di polizia giudizi.iria. 
da alcuni agenti dell'Ufficio 
stranieri dellu nostra questura. 
il cittadino svizzero Walter 
l lenzi . domici l iato nella nostra 
città nell'albergo della Corona 
d'Italia, in via Napoli. Lo Hcn-
zi è ricercato dalla polizia fran
cese. dallo polizia svizzera e 
dell'Interpol, perchè, secondo 
seri indizi a suo carico. Fareb
be un espertissimo truffatore. 
note per aver bril lantemente 

operato in varie nazioni. La 
sua earrieia, però, se i sospetti 
a suo carico si riveleranno fon
dati, si concluderà a Roma. 

C O N V O C A Z I O N I F .G.C. I . 
0-11. a"' t'-o l'i :a Kf!<rii:na«' 

r:s3.»sr «ir ! ir »»jv'ir » ir; ff-jt'ttl: r.'-
c«U: Poir* Pir:oi». Qm<ÌTir«. T«rp:qait-
Urj. I' Ksr.iv. H3Ul.rt:»ln. P. M:I*.». 
PfjaiuIV. l'-i.i. r.irbi'rll»,. PV'3'a»'. 
•> Ixrraio. T-JKÌIIIO. T:kirt.s«. A?,->.«. 
Ceiuctllt. 

RIUNIONI SINDACALI 
C«B«-irti§ - I) yzbv., B.ji(f«!<. IP1M 

»:•-»< ls liS'.-i iti IJI.T» r<;). il> 20. 

.RADIO. 
l'RW.IUMUA NWIDXAU: — l.m'-

nitl Rulio: Ur« 1. 8. 13. 14. 20.:Hl. 
-M.l."> — Ofd 7: Pmiliiunl drl li-m-
t>'> • Mui.rbc ilrl milliao - Irti il 
i'jrUmcntu — lire S-'J. Kusrrjru tirila. 
ntsaipa - Mui.ri l'-yjni — Ore 11: 
\A M'Im per Ir 5iuulr — Ore ll.rill: 
lltuln dt rimrr* — Orr U'.*..'»: »t-
rh<*lri l'oanijlh) — Otr U\."»0: •'*• 
IrniUno — Orr 13: Prrtltloal «fri 
Irmp.i _ Ore n.l.'i: (jrllloo - Al-
htna mu.lcjlr — Orr ll.l.VU.,10: Il 
lidio il.ll* urttlnun» — 0r« H'i.30: 
\s np.nindl ilrijli altri — Oro Ifì.l.'i: 
l/rilonr di inglwr — Orr. 17: Orrar-
nlM Frrrarl - Orr J7.S0: Tritai.J-
• lonr In rnllfiimfnto rnl ri4!i)rmlr« 
iti Mntra — Orr 17.41: Aatirhl Iran-
Iftp'.il mutirjll — «tir IX.".: Mn-
tir* prr limila — Orr IR.30: l'nl-
wrtili lì Marroni — Orr '.8.I.V 
Traini il'nuni frmpo — Orr !?.T): 
Caati Ija Thantn» — Orr 10.4."»: M 
rnrr Jri lavoratori — Orr IO: Mu-
lira lrji|rra - IJ ranionr drl qin'nfl 
— Orr lO.rtO: R»dln»w)rt ~ Oro II: 
• Il rrfputrnln drilli Jri. di Rirrardft 
\Vi.]nfr, trrm atto _ Orr '.'.' 30-
• Paul tun'.. — Orr l'.t.V Orrh'du 
Traana — Or* M.l.V 0a<il al P*r-
lamrntn - Mntlra da ballo — Or' 
L'I- t'itimo nolialr. 

5ET0SIW) PROORVMMV — doma
li Rullo: Orr H.30. 1.1. lg — 
Orr 0: Il j'orn» « Il trmpn — Or» 
10-11 : la doan» * li raa» «Ero * 
Uandrn. — Orr 13: Plulcnia *ttn>-
lantatr mntlrall — Orr 13.30: Tri» 
.11 damr _ Orr 14: Gallfrla drl «or-
rito . Orrhrttra Slripp'.al — Orr 
11.30: Orcanlnnl la nrslra — Oro IV 
Prrvitlonl drl Iraipn - Raptodil — 
Orr tfi: Trna pajlna — Orr IT: 
tppiitamrnto allr riaqur - Vitilr, 
irìrnalrl. mtt«!rlir — Ore 18: \r i«* 
r!à — Orr 10; Vrtdiu di Pt'dinrnt. 
la !0.">3 — Orr 19.30: Albrrlo Sv"-
prinl r la >aa orrhrilra - I.a parola 
aqll r»p»rti — l>rr 30: Radlntrra 
— Orr ?0,30: C!ao.3f più r!»inr -
Orrhrttra tnnrlinl — Orr 51: .Rotto 
r nrrn. — Orr ?*: tTTrnlsra a Cnh\ 
— ntr ?2.30: l'itimr nilix> - Par-
l.aroise !ai:<-ro — Orr 2.1-?.1.30: .S:-
pari'tto - N'rl tilrai:» d>-l!t not'r -
Orr!irt;n ^atiia 

TTtZO PRtM'.RvMMt - Orr ri "V» 
l,"ia.|;ratorr rronntnVo — 0-r 11.1.1: 
Il qU-aa'r drl IfTin — (\tt ?0.M: 
rVim-rrlo d": nqai "ra — Or» ?* : l j 
trltimana drl libro — Orr ?•.:."•: 
I# «tor> inilrti d: tVìl!!am S1-!»--
tp»a:r .Rr Enr'.ro IV. _ Or» 23 01-
SoaaV Inrdi'r pT t:nl!no r rlarl-
rr-rbito di C. n»»pp» Tar!!n! — Pai!» 
r-» 213.1 a!'r or* 7- Xottarao dal-
lltal'a. 

Pronto o su misura 
il vestito ideale 

DA DANDY VIA NAZIONALE 
CONFEZIONI - DRAPPERIE 

SARTORIA DI PRIMORDINE 
IMPERMEABILI -CAMICERIA 

Vendita «neh* m rata 

Consigliamo i lettori a fare. 
I loro acquisti dalla nota PITTA 
DAS'DY. in ria nazionale. 166 
(angolo vcitiqvattro Afaagjzio;. 

COMUNICATO 
La Sete. Magazzini Stantia ** lieta di «m-
nunciare Vapertura del nuovo 

MAGAZZINO STANDA 
ai PRATI - Via Cola dì Ritmo, 163 

grande Magazzino a Prezzo Unico di 
Europa al servizio di tutte le classi sodali 

Vi invitiamo a farci risita 

Domenica 29 Novembre 1953 
dalle ore 18 alle ore 28 ESPOSmORE 6ERERALE 

liaeéì 30 NoTcmbre 1953 

inìzio VEHDITA AL PUBBLICO 

e vi ringraziamo deWattenzione. 

LA MftlZIONI MI MAGAZZINI STANDA 
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