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, BUON LAVORO 
r agli Amici dell'Unità Cronaca di Roma che si riuniscono oggi 

nel loro IV Convegno 

PICCOLA 
CRONACA 

1 ACCETTATA LA NOSTRA PROPOSTA 

Un dibattito dei cronisti 
sulla delinquenza mimrile 

// Direttivo del Sindacato invita a parteci
parvi studiosi, scienziati, educatori, magistrati 

Il Consiglio direttivo del 
Sindacato Cronisti Romani ha 
diramato ieri sera il seguente. 
atteso comunicato: 

« Aderendo all'invito for
mulato dal giornale « Unità » 
il Sindacato cronisti Romani 
ha deciso di indire nel pros
simo mese di ottobre un 
Convegno sul problemi della 
delinquenza minorile. L'op
portunità di un ampio e ap
profondito dibattito sul triste 
fenomeno è scaturita da re
centi fatti di cronaca che 
hanno commosso l'opinione 
pubblica per la giovane età 
dei protagonisti e per la par
ticolare efferratezza dei de
litti da essi consumati. 

Allo scopo di additare le 
cause del traviamento di 
molti giovani e di sollecitare 
autorevolmente provvedimen
ti che valgano a rimuoverle 

o quantomeno circoscriverle, 
11 Sindacato Cronisti inviterà 
a prendere parte alla discus
sione studiosi di problemi so
ciali. educatori, rappresentan
ti dei Ministeri interessati, 
magistrati e quanti altri so
no In grado di portare un 
proprio contributo alla solu
zione del gravissimo proble
ma ». 

Dobbiamo esser orati ai cotlcpht 
di tutti I giornali e del Consi
glio direttivo del Sindacato di 
aver accettato la nostra projwsta. 
Ci auguriamo ora che il dibattito 
abbia luogo al più presto e che, 
nell'interesse di tutti, ali arrida 
il migliore successo. Slamo certi 
che le personalità che saranno 
Invitate non negheranno il pro
prio contributo di cultura e di 
esperienza; avremo cosi una buo
na occasione per dimostrare di 
estere tutti uniti nello sforzo di 
fare qualcosa di utile per deali 
in/etici, sui quali abbiamo il do
vere di vigilare. 

CI STANNO APPRESSO DA 13 ANNI MA NON SI VEDE 

La metropolitana della Roma d.c 
ha battuto la tela di Penelope 

Secondo gli ottimisti sarebbe pronta per la fine del 1953 - Le 
vetture sono sempre in costruzione - GII impianti da costruire 

La faccenda della Metropo
litana per 1-E.U.R. (E.42) ol 
ricorda molto da vicino quel -

L'inauguraziont' de l tronco 
è stata rinviata di anno in an
no: l 'avvenimento è stato 

la de l peplo di Penelope. S tu- strombazzato in occasione di 
d iavamo appunto Omero quan 
do per lo prima volta sent im
mo parlare del « Metrò >>; poi 
abbiamo finito il Liceo, abbia 
mo fntto la guerra, ci s iamo 
sposati e abbiamo messo al 
mondo vispi pargoletti , ma 
della Metropolitana ancora 
niente. Penelope, la sublime 
metà di Ulisse, riuscì a ingan 
nare 1 suoi pretendenti per 
dieci anni sani sani, intesscn 
do di giorno e disfacendo di 
notte il mante l lo nuziale, ma 
il Ministero dei Trasporti, 
lungi dal disfare nottetempo 
ciò che ha fatto alla luce d<-l 
sole, ha lasciato trascorrere 
otto anni dal la fine della 
g u e r n (che aggiunti ai cinque 
precedenti fanno tredici) sen
za che nessun treno riesca 
ancora a collefiare la stazione 
Termini con l 'EUR 

PER I NETTURBINI 

Maggiore igiene 
e migliori salari 

Concluso 11 congresso del d i 
pendent i d a Ditte appaltate 

A tarda sera si è concluso Ieri 
al la C.d.L. 11 4* Congresso del 
Sindacato Lavoratori della N.U. 
delie Ditte Appaltate. 

Il Congresso, al quale hanno 
partecipato delegati eletti In as
semblee d i azienda e numerosi 
Invitati, ò stato presieduto dal 
dr. Del Francia, dell'Esecutivo 
del la C.d-L. e 6egr. del l 'unione 
Enti Locali, che ha portato 11 
sa luto e l'augurio di u n profi
c u o lavoro. 

Nella sua relazione 11 Segr. del 
Sindacato, compagno Bastioni, 
Iia sottolineato come le lotte so
s tenute negli ultimi tempi dalla 
categoria hanno portato ad essa 
u n sensibile miglioramento delle 
condizioni economiche, che re
stano, pur tuttavia, ancora In
sufficienti ad assicurerà u n mi
n i m o di esistenza decorosa. -

Dopo aver sottolineato che an
c h e le condizioni di lavoro della 
categoria sono state senslbllmen-
t o migliorate, Il compagno Ba
s t ion i ha rilevato che 11 super-
efruttamento a cui sono ancora 
sottoposti i lavoratori della N.U. 
(Ditte Appaltate), è oltre modo 
intenso e che contrariamente per 
quanto avviene per t u t t i gli 
altri, non dispongono ancora nel 
loro luoghi di lavoro di locali 
n e l quali possano cambiarsi di 
abito, lavarsi e consumare 1 
pasti . 

A conclusione della s u a rela
z i o n e il compagno Bastioni ha 
rivendicato per 1 lavoratoli del
l a N.U. 11 passaggio al le dipen
denze del Comune, u n adegua
m e n t o del salari e delle Inden
n i t à al reale costo della vita e, 
In riferimento al le es igenze del
l a cittadinanza circa u n miglio
ro servizio di pulizia, la crea
z ione CI u n Azienda autonoma 
d i t u t u 1 servizi d i Nettezza 

Dopo l'approvazione all 'una
n imi tà della Mozione conclusiva 
c h e traoda l'azione futura del 
S indacato per la soluzione del 
problemi di categoria e quelli 
di Interesse cittadino. 11 Con
gresso. h a eletto U nuovo Comi
ta to Direttivo Sindacale, a l qua
l e sono stati chiamati 1 seguen
t i delegati: Bastioni. Ponsò. Roc
ca, Avenale. Bugerì, Antonini. 
Gavloll, LolU, DI Placido. Fri-
sciotO. Giacinti e Ferri. 

DOMANI DINANZI Al LUOGHI DI LAVORO 

In edizione straordinaria 
lo strillonaggio delle donne 
Stasera il Congresso degli Amici — Lunedì i 
giovani hanno diffuso 4200 copie dell'Unità 

Il congresso itziMale 
degli «Amici dell'Unità» 

n Comitato organizzato
re de l IV Congresso N a 
zionale degli « A m i c i d e l 
l 'Un i ta» l av i l a I Comitati 
provincial i « Amici d e l 
l 'Unità » a fare af f la l i* «at
te l e delegazioni per H C e a -
gres so a l i» «tastone di P a r 
ta N u o v a Torino. 

I capi d e l l e de le taeWnl 
r iceveranno i s tradal i ! p r e s 
s o l 'apposito serv iz io di i n 
formazioni. 

U fatto del giorno nell'attività 
del Partito per 11 « Mese » è sen
za dubbio l'impegno che le com
pagne hanno preso per la dif
fusione di 20.000 copie del nu 
mero speciale del bollettino < VI 
va l'Unita» tra 1 lavoratori ro
mani. Come è noto la grande 
giornata delle donne sarà do
mani. E siamo sicuri che sarà 
Un grande nuovo successo delle 
nostre compagne. All'impegno 
preso su scala cittadina. Infatti, 
si vanno aggiungendo quelli del
le diverse sezioni. Cosi le donne 
di Parioll hanno deciso di av
vicinare 1 lavoratoti di tutti 1 
cantieri edili della zona, cosi 
Impegni particolari hanno preso 
le compagne di Appio per - il 
Poligrafico, di Trionfale per 11 
deposito dell'ATAC. di Colonna 
e Macao per gli uffici del cen
tro di Roma. 

Oggi, intanto, si riunisce il 
3. convegno degli «amic i» del
l'Unita e tutto 11 Partito è al 
lavoro In ogni sezione per li 
raggiungimento di tutti gli obiet
tivi del «Mese» . 

Con entusiasmo sempre più 
crescente, la FGCI continua da 
parte sua a sviluppare la sua 
attività per 11 Mese della Stam
pa. Anche lunedi 1 giovani e le 
ragazze al sono mobilitati per 
la diffusione dell'Unità, diffon
dendo 4200 copie del giornale. 

Decisivo è stato il contributo 
dato dalle sezioni: Campiteli! 
150. Colonna 440, Esqullino 200. 
Ponte 2S0. Salarlo 120. Italia 300 
ed altre come Aurella, Mazzini. 
P . Mllvlo. Trionfale. Quadrato, 
Torplgnattara e la metodica Vil
la Certosa. 

11 compagno Angelo Paluzzl. 
della sezione Italia, ha diffuso 
58 copie. 

Indicativi sono inoltre i suc
cessi che alcune sezioni giova
nili hanno raggiunto nella sot
toscrizione: Cello 10 029, Colon
na 26.000. Monti 15.685. Salario 
20.320, Prlmavalle 22.615. Trion
fale 27.164. Torplgnnttara 41.436. 
Latino Metronlo 12 200. Quadra
l o 19.016. Villa Certosa 13 500. 
Tuscolano 13 629. San Lorenzo 
24594. C. Bertone 12 000. Nomen-
tano 7045. Italia 11.423. Adita 
IRATO. Garbatella 12.065. Casi-
lina 13.000 su un obiettivo di 
3000. 

Ed ecco il consueto notiziario: 

fXitaotoai Jet Mese 
Tre segnalazioni da Centocel-

le: il compagno Orlandi ha rac
colto 14.000 lire e diffonde set
timanalmente 60 copie dell'Unità 
e 60 periodici. Il compagno Co
letti diffonde 60 copte dell'Unità 
e 50 periodici. Il compagno Po-
Udori ha raccolto 22.000 lire per 
la sottoscrizione ed Intende rag
giungere le 30.000 lire. 

"• fa ir M i e self—ti ài—e 
La sezione di Anzio è ancora 

In testa alla classifica con la più 
atta percentuale rispetto allo 
obiettivo. La sezione Colonna e 
quella che ha raccolto la più 
alta cifra In assoluto (1.310.000). 

La classifica del gruppi a ieri 
era la seguente: 

1. Gruppo: 1) Anzio 122% del
l'obiettivo finale; 2) Ftano 100.5%. 

2. Gruppo : 1) Civitavecchia 
Porto 105%; 2) Gordiani 100%. 

3. Gruppo: 1) Cacalbertone 
72%; 2) Torplgnattara 62,5%. 

4. Gruppo: 1) Colonna 72.7%; 
2) Campitela" 70%. 

41 60 per cento la STEFER Fiuggi 
La cellula della STEFER Fiug

gi ha versato 42.000 lire pari al 
60% dell'obiettivo. 

afaaìfesteztoni per il <Mese> 
Oggi avranno luogo le seguen 

ti manifestazioni: 
A Campitela alle ore 18 in 

piazza Lovatelll 35 il compagno 
Vezio CrlBafulll parlerà sul te
ma: «Difesa della libertà costi
tuzionale ». 

A Flaminio (Lungotevere Fla
minio 47) il compagno L.L. Ra
dice parlerà alle ore 20.30 sulla 
libertà di stampa. 

A Montesacro Giuseppe Car
bone parlerà su « Stampa bor
ghese e stampa democratica ». 

A Fonte Mllvlo Mario Laurltl 
parlerà sulla libertà di stampa. 

A Capannelle conferenza 

ogni campagna elettorale, ma, 
passata la festa, gli utenti 
hanno continuato a rimaner 
gabbati; ora l'agenzia ARI ci 
fa sapere che torse per la fi
ne del 1953 (sotto le elezioni?) 
il « Metrò.» dovrebbe essere 
bell'e pronto. Noi non ci ere 
diamo; ecco, comunque, quan
to ci ha trasmesso l'agenzia 
citata. 

«Con il provvedimento a p 
provato dal Consiglio dei M i 
nistri su proposti» del Ministro 
doi Trasporti, l 'esercizio de l 
t r o n o l e r m i n i - E . 42 sarà 
espletato dalla Stefer. Frat
tanto, l'Ufflcio speciale d^l 
Ministero stesso, incaricato d i 
Bovrlnter.dere al la costruzione 
e al control lo di esercizio d e l 
la Metropolitana, procede nei 
suoi lavori . 

Si dovrà ora procedere al la 
instal lazione di tutte l e appa 
recchiature elettriche, al la s te 
sura di tutta la l inea di ali 
mentazione ed al la e levazione 
della palificazione di fuori 
trincea. Cosi pure si dovranno 
iniziare i lavori di r ives t imen
to de l l e sette stazioni inter
medie e de l l e d u e terminal i e 
si dovrà precedere a l comple 
tamento de l l e apparecchiature 
necessarie per stabil ire un 
adeguato servizio di afflusso e 
riflusso de i viaggiatori , con l e 
norme d i garanzia e di s icu
rezza che si rendono necessa
rie. 

I l tracciato e, in particolare, 
la notevo le lunghezza di a lcu
ne tratte es igono che i treni 
destinati a circolare su questa 
linea, oltre al le forti nccele 
razioni e decelerazioni , con 
suete nei servizi metropolita 
ni, abbiano anche l a possibi 
lita d i raggiungere e levata v e 
locità e cosi o t tenere tempi 
minimi d i percorrenza che pos 
sano permettere di ridurre il 
numero de i convogl i necessari 
ad assicurare un dato traffico. 

Come è stato già detto, gli 
organi tecnici hanno p r e v e n 
tivato il percorso T e r m i n i - E . 
42 di K m . 9,6 in 14 minuti , 
con una veloci tà commercia le 
di 40 K m . orari. 

Come TARI ha già avuto oc» 
castone di annunciare, l'Uffi
cio Superiore per l e Ferrovie 
Metropolitane e Foranee de l 
Ministero de i Trasporti fin dai 
mese di apri le ha commesso 
l'ordinazione del le prime 18 
unità automotrici e de l relati
vo materiale rotabile. 

Su qui Hi che saranno i nuo 

vi treni, VARI è in grado di 
fornire i seguenti particolari: 
le porte d i apertura e chiusura 
saranno comandate dal mano
vratore da ciascuna cabina di 
guida a mezzo di pulsanti 1 
quali permettono il controllo 
contemporaneo di tutte le por
te di una o dell'altra fiancata 
della vet tura o del convoglio 
di vetture . 

Di at tento esame tecnico è 
stata poi la scelta dei mate
riali isolanti termo-acustici 
aventi lo scopo di impedire v i 
brazioni acustiche nelle strut
ture. L'aerazione della vettura 
è assicurata non solo dal le fi
nestre a cristalli scendenti in 
ogni fiancata, ma anche da 
aspiratori statici bidirezionali 
che sono stati applicati anche 
nella cabina di manovra. Su 
ogni vet tura sono calcolati 243 
passeggeri ne l l e ere di punta, 
del quali 48 a sedere. Ogni 
vettura è fornita di 4 porte 
automatiche ».. Arrivederci al l 'estate! 

NEI PROGRAMMA DELU GIÙ Kit PROVINCIALE 

Un centro di ricerche 
arricchirà il manicomio 
Una colazione in onore dei partecipanti al 
congresso di istipatologia del sistema nervoso 

L'Amministrazione provinciale 
ha offerto al partecipanti al pri
mo Congresso Internazionale di 
Istipatologia del sistema nervoso 
una colazione di onore presso 
l'Ospedale Psichiatrico di Santa 
Maria deaa Pietà. 

Sono Intervenuti il Presidente 
della Giunta compagno Giuseppe 
Sotgiu, gli Assessori Michetti, 
Bruno. Loreti. Velletri. Occhiuto. 
Maderchl e Tutti, il Rettore del
l'Università prof Cardinali, 11 
prò. Gozzano, Presidente del 
Congresso, il prof. CerletU. il 
prof. Canapeti, in rappresentan
za dell'Alto Commissario per la 
Igiene e la Sanità. l'Assessore 
comunale Borruso in rappresen
tanza del Sindaco li dott. Pic
coli. in rappresentanza del Pre
fetto. 

Il prof. Sotgiu ha portato 11 
«aiuto dell'Amministrazione Pro
vinciale ai congressisti che, per 
la prima volta in Roma, si riu
nivano per lo studio di importan
ti problemi che riguardano le 
malattie del sistema nervoso. 

L'Amministrazióne Provinciale 
ha soggiunto Sotgiu tra 1 suol 
compiti istituzionali ha quello 
precipuo di provvedere alla as
sistenza e cura dei malati di men
te per cui dimostra un grande 

UN MEBCIAIO FALLITO EMULO DI MONSIEUB VERDOUX 

Sposato e padre di nove figli 
Imitava fiduciose benestanti 

Due ricche ed ingenue zitelle gli hanno doto quattro milioni 
Il processo davanti al Tribunale annullato in Appello 

NON AVEVA PAGATO L'IMPOSTA DI FAMIGLIA 

Sotto sequestro il salario 
del figlio di un disoccupato 

Quattro anni di arretrati con otto persone a carico 

DUE INGENUI COMMERCIANTI DI 0U0 

Attesero invano i milioni 
del "padrone» di V. Borghese 

La polizia romana, unitamente i pressi di Torre Annunzia:*, fe-
a quella napoletana, sta att iva-Ice s i che l'autotreno con la mer-
mrnte ricercando cinque lesto-ice distanziasse l'automòbile 
fanti napoletani, tali Bernardo| Naturalmente le successive 
Esposito, Vincenzo Battaglia. 
Pasquale Battaglia. Nicola Pau-
don e Pasquale SimonettL 1 qua
li et sono resi responsabili di 
una truffa di circa tre milioni 
di lire Li danno di un commer-
etanto pugliese di olii . II cava
liere Giuseppe ChUpperlnL 

Nella nostra città, dalla natia 
Ter i ta l . l'Ingenuo • commercian
te è stato infatti trascinato e 
quindi piantato in asso dagli 
scaltri truffatori- Costoro, re
catisi tempo fa In Puglia, pre
sero contatti con II Chlapperlnl 
e concordarono l'acquisto di una 
partita di cinquanta quintali 
d'olio n cui pagamento (corri
spondente a tre milioni d i lire) 
avrebbe dovuto essere effettuato 
a Napoli, dove la merce avreb
be dovuto essere recapitata. 

Naturalmente il commerclan 
te volle seguire II carico, onde 
ottenerne li pagamento alla con
segna, e parti quindi alla volta 
di Napoli. Su un'automobile 
che seguiva l'autotreno carico 
di barili d'o'.lo. presero posto 
ti Chlapperi.il. suo figlio Miche-

azioni dei due falsi acquirenti, 
furono però tali da non destare 
ti minimo sospetto. Il giorno do
po esser glund a Napoli essi 
Informarono Infatti II Chlappe
rlnl che l'autotreno aveva pro
seguito per Roma, poiché essi 
erano riusciti a «piazzare» la 
partita presso una Importante 
ditta di quella città: l'acqulren 
te era un principe, proprietario 
di una magnifica villa chiamata 
«Villa Borghese ». dove s i sa 
rebbero Immediatamente recati 
tutti Insieme per sistemare la 
questiona del pagamento 

E a Roma 11 segui fiducioso 
Il commerciante, che rimase am
mirato dalla magnificenza di 
quell'enorme parco, dove 1 due 
truffatori lo accompagnarono e 
lo lasciarono con II pretesto di 
andare a chiamare il proprie
tario della vllla. Il «principe 
Borghese». Vmn* è stata l'atte
sa. E quando finalmente, stanchi 
di aspettare, padre e figlio si 
tono decisi a domandare del 
• padrone» ad un vigi le urba 
no. al sono tentiti rispondere 

Questa è un'altra storia da 
tramandare ai posteri perchè usi 
costumi e leggi del nostro tempo 
vengano attettantamente studia
ti dai nostri successori. Allora. 
chi soprawiverà potrà anche 
sorriderci sopra e consolarsi con 
le nuove usanze del tempo che 
verrà. Oggi. però, quello che vi 
raccontiamo fa solo indisporre. 

Vi presentiamo 11 protagonista. 
Si chiama Alessandro Colacchi. 
ammogliato e padre di sei figli. 
Sua madre vive ancora, ed è a 
suo carico, naturalmente. Il si
gnor Collacchi abita con tutta la 
famiglia in una sola camera in 
Via Francesco a Ripa 17. in Tra
stevere. Nella stanza, un solo 
letto e nove persone: padre, ma
dre. madre del padre e figli vi 
dormono ogni notte. Da quelle 
parti lo tanno tutu. 

L'Ufficio comunale delle impo
ste pare. Invece, che non lo sap
pia. Improvvisamente, l'ufficio 
si è accorto dell'esistenza di que
sta famiglia. E siccome è compi 
to dell'ufficio applicare le Im
poste. e siccome per quattro anni 
il signor Collacchi non credeva 
di dover pagar* l'Imposta d i ta
naglia, l'Ufficio del tributi t i è 
affrettato a regolare 1 conti di 
propria Iniziativa. E il 77 agosto 
del USI il conto arriva: quattro 
anni arretrati fanno la tutto U 
mila 390 lire. 

Tredlcbnilallre per quattro 
anni, al può pensare, non tono 
in fondo gran che. Ma 11 discorso 
può farlo, evidentemente, solo chi 
non »M cosa significa guadagnare 
poche centinaia di lire al giorno 
con il mestiere dell'idraulico e 
avere a carico una famiglia di 
9 persone. E il signor Collacchi 
— rimasto nel frattempo disoc
cupato — non ha soldi per pa
gare e difatti non paga. 

n 21 novembre i mobili tono 
messi sotto sequestro, ma che 

Si è conclusa ieri, con l'annul
lamento del precedente processo 
e 11 rinvio a nuovo ruolo, la 
causa in Appello contro il qua
rantenne Francesco Ventola, da 
Bari, accusato di aver carpito. 
con false promesse di matrimo
nio. lngentlssime somme a due 
incaute ricche zitelle. 

Secondo l'accusa, il Ventola. 
modesto mereiaio fallito, sposa
to e padre di nove figli, riuscì 
a spacciarsi per giovane eredi
tiera. cominciando la sua non 
troppo lunga carriera di caccia
tore di dote con un'inserzione 
pubblicitaria sulla sesta pagina 
di un quotidiano. L'inserzione 
diceva, press'a poco, cosi: « Gio
vane bella presenza ottima po
sizione azienda avvintissima co
noscerebbe benestante Illibata 
scopo matrimonio >. Le risposte. 
ovviamente, fioccarono e 11 pre
sunto « bella pieseiiza ». aon eb
be altro imbarazzo che quello 
della scelta. Emulo di « Monsleur 
Verdoux», ne scelse tre. non 
certo sulla base delle fotografie 
(del pregi fisici non gli Impor
tava un bel niente), bensì t e 
nendo conto soprattutto del be
ni mobili e Immobili. 

Dopo un primo scambio di 
corrispondenza, ci furono 1 pri
mi approcci. Da un punto di v i 
sta strettamente estetico, l e «be
nestanti illibate» non erano più 
interessanti del « giovane ottima 
posizione» Alle tempie grigie 
dell'uno facevano riscontro, dal
l'altra parte, numerosi difetti 
fisici sul quali per correttezza 
preferiamo sorvolare. Ma. l o ab
biamo già detto, il Ventola era 
prepararato a tutto. A lui inte
ressavano cose molto più con
crete. 

E. come spesso accade in casi 
del genere, riuscì a discutere 1 
tre matrimoni come se si trat
tasse di affari commerciali. Una 
delle fidanzate capi a tempo e 
ruppe l rapporti. Le altre due. 
invece, caddero In pieno nella 
rete tesa dall'astuto mereiaio. 

Con il prcstcsto di Ingrandire 
la sua azienda a Bari, il Vento
la riuscì a farsi dare 950 mila 
lire alla fidanzata BJL. L'altra. 
la signorina E. A. V.. di nobile 
e antica famiglia romana, gli 
anticipò ben tre milioni. Per 
ottenere il suo scopo, affer
ma l'accusa, il furbo barese non 
risparmiò né le promesse, né le 
lusinghe, né i regali di cui col
mava «non gli costavano molta 
spesa!) le due promesse spose. 

A un certo punto, però, per 
reggere il gioco, fu costretto a 
spingere le cose troppo oltre. 
Giunse sulle soglie del matrimo
nio con la E. A. V , fece le 
pubblicazioni In chiesa, fece 11 
• giuramento » davanti al parro
co, dando un nome falso, con 
la complicità di una testimone. 
ta signora Jolanda Brescia. 

Qualche giorno prima del ma
trimonio. il Ventola «pari dalla 

riero del Carroccio, al viale Ga- • circolazione. Un amico di faml-
briele D'Annunzio, sotto la ter-1 glia della fidanzata. Incaricato 
razza del Plncio. Idi svolgere una piccola Inchie

sta. si recò a Bari e scopri ogni 
cosa. Crollo delle Illusioni, scan
dalo, lacrime, strepiti; si giun
se Infine alla denuncia e al pro
cesso. Il Ventola fu condannato 
a due anni e sei mesi di reclu
sione. la Brescia e un altro 
complice a undici mesi. 

Contro la sentenza ricorsero in 
Appello tanto gli imputati quan
to il Pubblico Ministero. Ma la 
Corte d'Appello, su richiesta del 
P. M. Biscotti, ha ora disposto 
l'annullamento del processo per 
mancata citazione del principa
le imputato e il rinvio a nuovo 
ruolo. 

Pugilato in via Barletta 
per motivi d'interesse 

Provocata da banali motivi , 
un piccolo pugi lato — in cui è 
rimasto colpito anche un cara
biniere intervenuto come « p a 
ciere » — è scoppiato l'altra 
cera in via Barletta angolo 
v ia le Giulio Cesare. 

Una disputa per ragioni di 

interesse nasceva Ira il sig. 
Antonio Petrucci , domici l iato 
in v ia Francesco Sladini 11, e 
il sig. Fi l iberto Di Pasquale , 
custode, abitante in v ia T ima-
v o 5. Po iché vo lavano le per -
cosse. per separarli accorreva 
l 'al l ievo carabiniere vent ic in
quenne Francesco Riccia, a p 
pena uscito dal la v ic ina caser
ma. Ma anch'egl i ben presto si 
confondeva ne l la mischia, per 
cui sol tanto la folla riusciva 
dopo qualche tempo a separa
re il voc iante e scal citante 
gruppetto . Al l 'ospedale di San
to Spirito 1 l it iganti sono stati 
giudicati guaribil i in 4 giorni; 
il carabiniere in 3. Con una ri
conci l iazione generale si è c o n 
cluso cosi l 'accanito m a ' i n 
cruento d iverbio . 

interesse alio studio, le indagini. 
le elaborazioni scientifiche, og
getto del lavori del Congresso 

I/Amministrazione Provinciale 
vuol fare del proprio Ospedale 
Psichiatrico, non solo una Isti
tuzione sanitaria di cura ed as
sistenza, ma anche un Centro di 
studio e di ricerche scientifiche 
aperto a tutti gli studiosi della 
materia, 

Sotgiu ha terminato 11 suo dire 
rivolgendo un vivo ringraziamen
to alle Autorità presenti ed a 
tutti 1 congressisti, venuti a Ro
ma da ogni parte del mondo, per 
avere accolto l'Invito dell'Ammi
nistrazione Provinciale, auspican
do — nell'interesse della scienza 
e della difesa sociale dell'umani
tà — 11 miglior successo al la
vori del Convegno 

Il prof. Gozzano, Presidente del 
Congresso, rispondendo al saluto 
del prof. Sotgiu lo ha ringrazia
to, a nome di tutti 1 congressisti, 
per la squisita ospitalità offerta 
dalla provincia di Roma. 

Ha Inoltre dichiarato che le 
nobili parole del Presidente del
la Giunta Provinciale renderan
no l'animo più lieto di tanti stu
diosi che si dedicano alle ricer
che ed al potenziamento delle cu
re delle malattie mentali. 

Il prof. Bonflglio. Rirettore 
dell'Ospedale Provinciale Psichia
trico di S. Maria della Pietà, ha 
anch'egli ringraziato la Giunte 
a nome di tutti 1 Sanitari dello 
Ospedale affermando che 1 sani
tari stessi risponderanno agli In
tendimenti dell'Amministrazione 
di voler sempre maggiormente 
potenziare l'Istituti nel suol più 
moderni metodi di cura, di In
dagine scientifica, di nuovi Indi
rizzi volti alla profilassi delle 
malattie mentali — che già tro
vano presso l'Ospedale felici rea
lizzazioni — dedicandosi con 
maggior cura e con la più asso
luta dedizione alla cura ed al
l'assistenza degli infermi di 
mente. 

L'uccisore di gatti 
minaccia il denunciatile 

H prof. Federico Napoli, abi
tante in via del Lancieri 18, che 
giorni or tono denunciò alla So
cietà Protettrice degli Animali la 
uccisione a martellate di tre gat
tini ad opera del frate antonia-
no Don Umberto Bellonl, ha ri
cevuto una visita inaspettata e 
movimentata da parte dell'ira» 
scibile religioso. Trovato aperto 
l'uscio di casa del professore, 
Don Melloni è entrato • ha bus
sato con violenza alla porta del» 
la camera da letto dove il N a 
poli stava pacificamente ripo
sando. Dopo un vivace battibec
co. 11 frate ha maledetto 11 pro
fessore e l'appartamento. Uscen
do. ha pronunciato oscure paro
le. nelle quali 11 Napoli ha cre
duto scorgere unn minaccia piti 
o meno velata. Ragion per cui 
ha subito informato dell'accadu
to l'autorità ecclesiastica. 

TUTTI I «E0BETABI stila Strini 
dil autitt taaa Mancati salato ali» 
19 alla inioi* Peata farioii». Ris
tale tara aaaear». 

IERI IN VIA PRINCIPE EUGENIO 

A meno che la famiglia del 
signor Collacchi non debba con
siderarsi • agiata e benestante ». 

Una guardiana notturna 
ustionata in un incendio 

Alle 19 circa di ieri sera, nel 
tentativo di spegnere un Incen
dio sviluppatosi nello stabilimen
to della ditta Vincenzo Cicchese. 
in via Casal de' Pazzi 11. la guar
diana Giuseppina Clanfichl. di 
17 anni, g rimasta leggermente 
ustionata. L'incendio * stato poi 
domato dal Vigile del Fuoco 

Rubata la spada di bromo 
al guerriero del Carroccio 
Durante la notte scorsa. Ignoti 

ladri hanno vandalicamente spez. 
rata e asportata la spada di 
bronzo del monumento del guer-

Il "Palazzo del Freddo, 
chiuso dalla Questura 

Fra ni ni cu li rli vetro nelle coppe di gelato 

RIUNIONI SINDACALI 
MiAMirri: 0 M i alle 7 Con. Kr. 

EDILI: Oggi alle 18.90 ia Seda Comit 
Dir. « rwp<*«. Sottese*. Siad. — Alla 
20 asstablf* pre-coogrMSoale del Qo*r 
tvcriolo e M PrMMtiao. 

KETULDltGICI: O59I alle 18.30 S M » 
Sri oe:Uri é«H« (tana. Int. Caa*. At
tirati Sud. alla Castra, del LSTMO, 

Il fiera» 
- O o i l fiondi 11 stttmtit (255-110)-
3. talliti». U sole ti !«T* ali» 3,5. 
a traaoola alla '18.12. 
— Itl l ttt l i t <taa|ra!ÌM: ttglutrtt 
'«ri; nati stasai 43. forno.'.»* SS; Mi' 
m4ta «estone; arati s>e«<%I 12. >««> 
D Ì M 13. Matrlnvel trascritti 16. 
— BMlittiil aitnrol fica: Tenypmto'i 
l i Ieri 14.4-34,4. far o » i hsm?» io-
caio. 
VUitile • ase»ltaVtl« 
— Ciltffll: » I «UWt«r » sll'Aree» i*< 
tMi Italia t NoTocuie: • Torta kr«U 
all'Arasi Joolo: • Grand B«!«! «1 Lai. 
• forare » eU'Alb»; • L'tejelo ansito 
aU'iltloae. Ariotit. feaacaetio. Keal*. 
Mod»mfes:m» • felestma: < Tea tan 
la tolrp* • al Capito!: • Prore*-» alia 
cittì • i l Ga?ru:<« ed Eoropi; • G'.i 
»eo<t!»t«Tl • »1 Maasimo; « !••:• acidi 
+. aoertoia • al Salone Marjktr.» 

Moitrt 
— Il • Castra Marektflnt t Ktmi • 
(Oorao Vittorie ttC) Età twjuLxtitLto 
osa auMtra tenditi dei prodotti del-
l'ansimato p.ceoo. Par ief-irBii,.«ii 
fWolg«*i aria Storeter!* d*l Oe«a 

(tei 564.695). 

N M T S • •Bs l ica i ioni 
— Palitiea dil Trattarti — Il a. 15 
H qsnta interessante rir«la Umica 
diretta dal dott. Ointeppe Orsini reta 
Imporuoti articoli del eroi. JUlreOo 
Omo), dell'In?. Oioseppe Fui, del 
pruf. FTtooMoo Santoro, del lVn. Q. 

-Cleti a di altri tecn:o>. 

Varie 
— L'AiMciarleae Panigli» Bua troie 
(piana Cavo or 27. tei. 32537) allo KO-
po facilitare ai pwrpri iscritti detmotia 
dell'imposta di tasr'.gha o relattie ta-
nuiooi. ha aperto 00 alScio d: CMIVJ-
lmta nella propria, sede ciré tonrotieri 
dal 10 al 19 Mlteinht'e p. ». 

Convocazioni di Partito 
PARASTATALI: Cum.t. d' cellula, coi?. 

dei Clxi di latti gli Enti Parastatali Ca
mini alle £0 in ivd. 

GASISTI; Oomrt. di cello!» « cotap. del 
Ottì, delle 00, lì. e <k*jh organnun: di 
massa d<>aeai alle 17 .a Fed. 

COMMISSIONE PROPAGANDA: Dvaaod al
le 18.30 J Federiiioce. 

TUTTE LE SEZIONI a te celiale atien-
dah ufScne Centrali ATA0. Portcoaccie 
Vie « Lavori. S. Croce. ITSISA, LS'PS. 
Poliyrilico P.Y., P o l i t i c o G. 0.. PP. 
TT. Ubertaa. FATME. Tnmmirolli. MASI. 
Covine. Stampa Moderna, debbono «-
Tiare va compiano del 0 D alla rianio-
ee dw *! ter ri Venerdì alle 19 k Fede
rai ione per diseotere l'attiriti da eroi-
gere dorante il Unse della Stampa nei 
paesi della Provincia, i segretari delle 
wi'onl anno pregati di assicurare la par-
teripailocB dei mnrmgni designati. 

TUTTE LE SEZIONI rOTiino no «rapa-
«pò in Fed. per ditlrare argento nate-
ri ale stampa. Si aiiertono le re&pccsa-
beì iemainill eie * ia distribuitale il 
nomere «peaale di • Vira l'Uniti • 

u LA RADIO 
PROGRAMMA RAZIONALE: — Ore < 

Orci. Ferrari — 11.S0: Ro- [ 
marno sccoeg. — 12.15: Mu*. ©per. 
—13.15: Albua a i ) . — 16.30: 
mas. Brill. — 17: Compi. Cerajj-o-
h — 17.30: Vita mus. ia Amen- \ 
e* — 18: Ore*. Atltabile — 18.15: 
Pom. Ma». — 20: line. r*<?j- — 
21: Piediprott* 19SC - 2 l . i 3 : La > 
eoaunedi* nrasxale in Amerio» — 
22.13: Lelio Luttaai al piano -
22.30: IneaU — 23: Vecchia Vien
na — 23.15: Ballo. 

SECONDO PROGRAMMA — Ore 9: 
Cansonl aapoletane — 9,30: Con
cert» — 9.45: Da Viecs* a Broad-
way — 10: Ms». ©per. — 13: Sa
via* — 13.30: Cedette al microfono 
14: Melodie 14.45: Cassoni — 15.15: 
lata — 15.49 Quartetto Cetra. — 
19: Ronweae aceneggiate — 19.30: 
La rota del Tenti — 20,30: Can
toni die parlai» al ooare — 21: 
Ciac — 21.15: faatosla ia biacco 
e nero — 21.30: Botta « risposto — 
22.15: Rarel nu. sier» l'cye — 
22,30; Orca. Fraga* — 23,15: Bai-
Io — 23.45: Lune a gas — 24: 
Ballo. 

TERZO PROGRAMMA — Ore 20.10: 
Concetto d'epertara — 22,15: Mo
tte** •iiBisticae di Ferraccio Bnao-
•i — 22,55. h margine alla bien
nale di Tenera. 

Un altro imbecille 
si diverte con i pompieri 

Un incendio vero al cinema « Italia > 

Per 1* seconda volta, nel giro di 
appena quarantottore. 1 Vigili del 
Fuoco sono stati l'oggetto di uno 
sciocco scherzo: u n a chiamata 
falsa. Già l'altro giorno s i era ve-
ritloato u n Inciderne analogo, ma 
Il colpevole del u r o birbone era 

d a di Incendio. 
Alle 12.59 un'altra telefonata 

giungeva alla caserma Ci via Ge
nova. Questa volta i: control lo 
è stato più severo, m a n o n era 
necessario. 81 trattava effettiva
mente di u n principio di tncen-

etato identificato e denunciato al- al°- causato da u n corto circuito, 
sviluppatosi nel botteghino del 
cinema Italia. 

volete che valgano? Niente. Pas - ! i a polizia. La lezione n o n deve 
sa allora un pò di tempo finche 'eaBeT ^^m p » , * ebe allo scono-
U » agosto scorso U signor Col-I—. t „ „„ .5» ieri mattina, n o n 
Ulti si vede arrivare tanto d i l " 0 " * 0 " J ^ . - J , " * " " „ J L " 
carta bollata sulla quale è • e r t t J « * I * n * l i

d e a ^ * « J . (
1 ~ * " ° Pff 8 *}* 

to che viene posta sotto «eque- ° * I * * 0 1 n J n u U , e ?!* 7.> *? 
atro la paga di uno del suol fi 
gli. l'unico che, solo da marzo, 
è riuscito a trovar lavoro pres
so la ditta TMET a 1000 lire al 
giorno e senza impiego fisso 1 

A questo punto e lpara di ri
cordare che l'esenzione di alcune 
categorie dal pagamento dell'Im
posta di famiglia è sempre esi
stita e che a cominciare dal 1953 
il provvedimento e stato esteso. 
almeno sulla carta, anche ad al
tre categorie di cittadini. 

Ma saremmo curiosi dt cono
scere con quale criterio l'Ufficio 
tributi ha applicato l'Imposta di 
famiglia anche negli anni tra
scorsi. visto che il principio che 
questo tipo dt imposta deve col
pire l'agiatezza, doveva anche t e e due degli «acquirenti» , traIche U «padrone» non «aisteva. pire I « I « I » Z M . . a o ™ " «acne 

col Bernardo «sposilo. Ma unaI polche quella mamlflca villa era.allora uniformare 1 criteri di ap-
( n r n ^ n t U i «puuwi, nel'Sn per» pubblico. pllcazlone dell'Imposta «tosa. 

avuto la « brillante • Idea di di
vertirsi u n po' 

Formato 11 famoso a 44444 ». 
l'individuo, con voce allarmata. 
avvertiva che 11 fuoco et era ap
piccato ad u n a baracca di via 
Braccio da Montone 20. al quar
tiere Prenestino. I vigili chiede
vano. per controllo. H numero 
corrispondente allUppareochlo 
dal quale egli stava telefonando. 
e l'individuo rtsponceva c o n 
prontezza: 77601». Nella t o n a 1 
numeri telefonici cominciano 
quasi tutta per T e l pompieri. 
rassicurati da questo particolare. 
pensavano al trattasse di u n a 
chiamata autentica e accorreva
no quindi In via Braccio da U o n -
tona, dove però n o n vi era, trao-

II « Palazzo del freddo ». cioè 
la nota gelateria di via Principe 
Eugenio 65-67. gestita dal sig. 
Giovanni Fassi. domiciliato al 
numero 65 della stessa strada. 
è stato chiuso dalla U divisione 
di Polizia Giudiziaria della Que
stura per un periodo di tempo 
indeterminato. 

Il grave provvedimento, che 
colpisce una delle più conosciu
te ditte di Roma, è stato preso 
ieri, secondo quanto si appren
de negli ambienti della polizia. 
dopo una inchiesta provocata 
dalla denuncia di alcuni a w e n 
tori, che avevano trovato, nelle 
coppe dt gelato, frammenti di 
vetro. 

Dalle Indagini svolte dal com
missariato e dagli uffici compe
tenti della Questura Centrale, è 
risultato che 1 frammenti di ve 
tro erano caduti nella sorbet-
tiera in seguito alla rottura di 
un bicchiere Infrangibile, ma. 
benché 11 personale se ne fosse 
accorto. la vendita del gelato 
non era stata sospesa. Costatata 
la negligenza di cui la ditta si 
è resa responsabile, con grave 
perìcolo per 1 consumatori, af
ferma la Questura, il provvedi
mento di chiusura è divenuto 
più che legittimo. Per fortuna. 
pero, non risulta che dall'inci
dente alano derivati danni alle 
persone. 

gamba sinistra sfracellata. Il 
meccanico quattordicenne Dome
nico Ciprianl. abitante al viale 
Scalo S Lorenzo 71 Viaggiando 
su una motoretta « Rumi » di 
proprietà di un cliente, e da lui 
riparata. 11 Cipriani era stato In
vestito, a un chilometro circa da 
Rocca di Papa, da un autotreno. 
n Ciprianl ha affermato che lo 
investitore viaggiava contromano. 

DA BONAFONI 
PRIMI ABBIVI DI CiLZÌTOBE A D T 0 N M I ELE
GANTISSIME l i PREZZI PIIT BASSI DI BOHA 
* " " " " > " » » " " " » » » « « » » » M « » » H H t H H H I I > 

Via del Gambero. 25 Via Filippo Turati, t-11 

Via Cola di Rienzo, 148-15* Via del Pantheon, 52-53 

Via ftfernlana, S Via s . Francesco a stipa, i m 

Via Nazionale, 57-58-59 Via Appla Nuova, H3 A-1M a 

\k meccanico in Motoretta 
iiwestiteda « t «rtofteno 

A S e ore 17.45 di lesi e stato 
ricoverato al Policlinico, eoa la 

I SEfiVEtAlI 01 SEIKWt. i £ u -
SPttVWIU TOOL I HOTATl Z IX 
UfiaUZ sella Dtlassr.su per la re
tta astiassi» dell'Ititi sta» caars-
eatì par le ars 18 «4 ergi alla Se
ma* tnt» Pariwe. Si darsui £s»*-
tiserl per II ri*sT.t • il stffitrsa 
a Terne. 

mmn COSIMO 
_ 11 1 ^ 1 * - • * * * * ' * • 1 

rtccru/WL • VÌA 4 n o v « w i # c « , <yr- IJS -tt{.60868 

I BLOCCHI PIÙ' IMPORTANTI DELLA CAPITAI E 

O G G I 
ai Cinema \MM ESEDRA - MODERNO e IMPERIALE 2 j . 2 £ £ 

rMiiiiiHiiiiiiiiiMiuiiiMtimiiimnin 

http://Chlapperi.il
http://Dtlassr.su

