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Mereoledì 38 tedialo 1953 

vi 

Temperatura di ieri* 
min. 6 - max. 13,1 

II.cronista riceve 
dalle ore 17 alle 22 

ANNUNCIATO IERI'- AL CONSIGLIO COMUNALE 

Il flusso regolare dell'acqua 
riprenderà da questa mattina 

Un forte discorso critico del consigliere democristiano Latini 
sull'attività dell'amministrazione per la zona .industriale 

•«/• '/^W^ *M& 
*• M\ 

II villaggio D'Ilario 
t-?' tvt£nt\r 

'"„&?tir, MS J'?,&,. 
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Finalmente, il Consiglio co
munale ci offre l'occasione di 
dare una buona notizia: l'af
flusso dell'acqua, interrotto dal-
la sera di lunedi in quasi tutte 
le zone della città, tornerà ad 
essere normale entro la matti
nata di oggi. La sospensione 
nell'erogazione, prevista per 2 

giunto l'oratore —• non ha, al
meno sinora, dimostrato di sen
tire questo problema». 

Latini ha quindi proposto la 
costituzione di un ufficio spe
ciale per la zona industriale il 
quale dovrebbe provvedere, tra 
l'altro, alla compilazione dei 
piani particolareggiati di espro-

giorni, e cioè fino a tutto oggi, p n o della zona industriale e 
viene così ad essere ridotta qua- dovrebbe promuovere gli studi 
6 1 di 24 ore. (tecnici indispensabili per do-

L annuncio è stato dato ieri Mare la zona stessa dei servizi 
cera dal Sindaco dopo lo svol 
gimento delle interrogazioni e 
delle interpellanze. A nome del 
Consiglio, il Sindaco ha avuto 
parole di elogio e di compiaci
mento per i tecnici e per tutte 
le maestranze, che così celer
mente hanno portato a termine 
i lavori per l'allacciamento di 
una nuova tubazione metallica 

Il compagno GIGLIOTTI, as
sociandosi al ringraziamento, ha 
voluto ricordare l'opera del 
compianto assessore De Domi-
nlcis che dedicò molta della sua 
attività alla progettazione del
l'acquedotto, ed ha aggiunto che 
siamo tuttavia lontani dalla rea
lizzazione totale dell'opera. GÌ. 
gliotti ha anche soggiunto che 
occorre migliorare il servizio di 
distribuzione. 

Si è passati, quindi, alla di
scussione sul discorso program
matico del Sindaco, il quale ha 
dato la parola al consigliere d.c. 
LATINI, dirigente dell'Unione 
industriali del Lazio. 

Il consigliere democristiano 
ha svolto un intervento di estre
mo interesse sul problema della 
industrializzazione di Roma, sul 

* quale in precedenza aveva pre
sentato una mozione. Latini ha 
fatto, si può dire, la cronistoria 
di quello che è divenuto col 
passar degli anni un problema 
complesso e complicato, ma ha 
avuto accenti polemici molto 
duri, in taluni casi aspri e de
cisi, verso gli avversari della 
industrializzazione di Roma e 
nei confronti delle autorità go
vernative e comunali. 

Il Comune, in applicazióne 
delle disposizioni contenute nel . 
la legge del 1946, inoltrò nel
l'ottobre del 1949 la proposta 
per la costituzione di due com
prensori: uno sulla via Casilina 
e l'altro sulla via Salaria. Ma 
recentemente, i ministeri delle 
Finanze e del Tesoro si sono op
posti alla erogazione, da parte 
dello Stato, di 2 miliardi a fa
vore del Comune per porre in 
efficienza le future zone indu
striali e di 4 miliardi da utiliz
zare per i finanziamenti alle in
dustrie romane, come il mini
stero dell'Industria propose in 
un suo disegno di legge. Gli 
stessi ministeri si opposero an
che alla creazione dei due com
prensori. Il Comune, valendosi 
di una legge del 1952, ha ripro
posto la creazione dei compren
sori, ampliandoli, della Casilina 
e della Salaria. Ma anche que
sta volta il ministero delle Fi
nanze ha manifestato la sua op
posizione! 

« Non vi nascondo — ha detto 
Latini a questo punto — che un 
senso di vero scoramento mi 
opprime se guardo con occhio 
sereno lo stato delle cose. Che 
è stato fatto per attuare la leg
ge del 1946? La risposta 6 fa 
cile: nulla o quasi nulla 

pubblici indispensabili: acqua, 
energia elettrica, trasporti, te
lefoni. 

A suffragio di questa neces
sità, l'oratore ha letto la let
tera di una ditta che ha ini
ziato da poco 1 lavori per la 
costruzione di uno stabilimen
to, lettera che cosi conclude: 
« Con tarta indolenza riscon
trata un po' ovunque, si ha la 
sensazione, scusateci la fran
chezza, che anziché facilitare la 
creazione della zona industria
le. si voglia ostacolarla, maz
zolando chi ci va dentro ». 

Quindi, l'oratore ha reso no
to che il Comune di Latina, 

nel suo territorio, ha ceduto e 
cede tuttora le aree di proprie 
tà comunale persino a 5 lire il 
metro quadrato! E la frustata 
al Comune di Roma è schioc
cata piuttosto fortemente. 

Infine, Latini ha presentato 
un ordine del giorno ed ha con
cluso auspicando che dal Cam
pidoglio si levi una voce, •• la 
voce del Consiglio Comunale 
di Roma, per scuotere gli in
differenti, i pavidi ed i per
plessi e per superare le diffi
coltà che vengono frapposte 
alla soluzione del problema 

In apertura di seduta, il Sin
daco, rispondendo ad una in
terrogazione del consigliere 
Afonico sulla necessità di esten
dere il gas alle borgate del
l'Agro, aveva risposto che 
- Una canalizzazione a forma 
di anello che gira intorno a 
Roma, in parte già eseguita e 
in parte in corso di esecuzio
ne, ,-,spita una tubazione che 
già da parecchi mesi distribui
sce il gas alle popolazioni del
le borgate dell'Agro: altri set
tori. appena saranno terminati 

•svmm* !&& 

ncr allettare le ditte indu.stria-Il lavori attualmente in cor.so di 
li — che sono in prevalenza esecuzione, godranno fra poco 
quelle romane — ad allogarsi'gli stessi benefici». 

DA UN PALAZZO DELLE PP. TT. 

Quaranta famiglie 
sfrattate a Trastevere 
Le autorità hanno dichiarato pericolante 
lo stabile sito in viale Trastevere n. 142 

Ieri sera alle ore 22 le qua-
ranta famiglie abitanti nel pa
lazzo delle PP.TTn sito in viale 
Trastevere, 162 sono state sve
gliate dal primo sonno da un 
fattorino dei telegrafi che a ogni 
capo famiglia ha consegnato un 
telegramma contenente l'annun 
ciò di un immediato sfratto. 

Ragione di questo improvviso 
provvedimento dovrebbe ricer. 
carsi nel fatto che lo stabile è 
pericolante, ma gli inquilini so
no rimasti fortemente sorpresi 
dalla stranezza di tale proce
dura, in quanto solo due giorni 
fa erano stati avvisati dall'am
ministrazione delle Poste che 
lo stabile doveva considerarsi 
pericolante. 

Il palazzo sito al numero 162 
di viale Trastevere era stato 
acquistato dal Ministero delle 
PP.TT. due anni fa e l'ammini
strazione aveva regolarmente 
continuato a riscuotere i fìtti 
dagli inquilini. 

Qualche tempo fa gli abitanti 
dello stabile avevano segnalato 
la presenza di alcune crepe e 
lesioni sui muri, ma Ano a po
chi giorni fa avevano ricevuto 
le più ampie assicurazioni dai 
tecnici che si'erano recati a ve
rificare le condizioni dell'edifi
cio, sulla stabilità e sicurezza 
del palazzo. 

J Ieri sera, invece, con un im-
L'oratore ha affrontato quindi iprovviso telegramma le Poste e 

il merito della questione ed ha (Telegrafi ha notificato ai suoi 
esposto la sua opinione sul ca
rattere che dovrebbe avere la 
futura industria romana, ridi
colizzando facilmente l'ex asses
sore Ferraguti, il quale ha scrit
to recentemente che « Roma non 
si trova nelle condizioni di di
ventare una città industriale e 
per ora non ha nemmeno inte
resse a diventarlo 

Latini si è chiesto il perchè 
di «questa diffidenza, questa o-
stilità nascosta o palese, contro 
l'industrializzazione di Roma » 
che viene anche da taluni strati 
industriali del settentrione e ha 
creduto di spiegare con questa 

'inquilini lo sfratto immediato. 
Immediatamente una delega

zione si è recata in Campido
glio, dove si svolgeva la seduta 
del Consiglio Comunale, per 
parlare con il Sindaco. Il collo. 
quio si è svolto a notte inol
trata. - - -. J . . -

Pur rimanendo perplessi sulla 
. effettiva pravità della situazione 
dello stabile, quindi sull'oppor
tunità dello sfratto, vogliamo 
augurarci che l'amministrazione 
postale — se è veramente in
tenzionata ad effettuare lo sfrat
to — si preoccupi di trovare 
un nuovo alloggio temporaneo 

ostilità il fatto che la famosa {per le quaranta famiglie. E* evi-
legge speciale non è stata pre-j dente, infatti, che gli inquilini 
sentata nemmeno in Parlamen-|del palazzo non possono essere 
to e che non viene estesa anche lasciati senza un tetto. 
a Roma !a legge sulla Cassa del | 
Mezzogiorno. « E cosi — ha ag_ ì 
giunto l'oratore — vediamo in
sabbiato il problema della zona, 
industriale; e così vediamo are-1 
nata la questione circa la con-' 
cessione all'ACEA delle Centra
li del Sangro che potrebbero 
migliorare notevolmente lo ap
provvigionamento della energia 
elettrica nella Capitale-. «Ma 
Roma — ha esclamato Latini — 
non può vivere solo dei suoi 
ricordi, nell'ammirazione della 
sua storia, ma proiettare le sue 
forze nell'avvenire-. 

simile capriccio, dapprima rima
nendo al volante, poi scendendo 
a terra. 

Ma 11 filobus non si muoveva. 
Il Ciotti, allora, si disponeva ad 
avvertire la direzione dell'Atac, 
perchè si provvedesse a sposta
re l'ingombrante macchina. Que
sta, invece, decideva di spostarsi 
da sé. e. con grande terrore del 
fattorino rimasto sulla vettura, 
si metteva rapidamente in moto. 
dirigendosi verso il negozio di 
Ariston. Il fattorino faceva ap
pena in tempo a buttarsi dal fi
lobus che questi entrava nelle 
vetrine, infrangendo i vetri e ar
restandosi tra le stoffe e gli abiti 
esposti. Fortunatamente non si 
lamentano vittime. L'incidente 
sembrava dovuto ad una improv
visa mancanza di corrente elet
trica. 

L u t t o 
Si è spento il 26 corrente il 

signor Cuccio Giuseppe, zio ma
terno del compagno Enzo Liberto 
responsabile dell'Ufficio Propa
ganda dell'Unità. Alla famiglia 
ed al compagno Liberto le con
doglianze della redazione ed am
ministrazione dell'Unità. 

IL PKOCESSO A CARICO DI UN MANCATO UXORICIDA 

L'appassionata difesa della moglie 
spingeallaclemenza laCorted'Assise 

Ernesto .Capri condannato a due anni e quattro mesi per lesioni \ 
%, Conclusa Vescussione dei testimoni al processo contro il delatore 

Ecco due aspetti del Villag
gio d'Ilario, edificato nel 1951 
lungo In via dell'Acqua Bulli-
caute. Il villaggio à legato ad 
una delle più clamorose truffe 
compiute ai danni dt oltre un 
migliaio di persone che, nella 
speranza di ottenere un allog
gio. sborsarono somme varianti 
dalle ISO alle ZOO mlta lire. Nelle 
malferme abitazioni dt questo 
villaggio, costruito senza alcun 
principio tecnico, vivono oltre 
sessanta famiglie che, recente
mente, sono state sfrattate dal 
curatore dei truffati. In questi 
giorni, grazie all'interessamento 
di un gruppo di deputati della 
Opposizione, tra l quali flit ono
revoli Natoti, Marisa Romano « 
Tarozzi, hanno ottenuto la pro
roga detto sfratto di quindici 
giorni a l'assicurazione, da par
te del Comune, di un ricovero. 

tutti pericolanti; tino» in parti
colare, {quello 'itikicot ' 

L'impegno ael Sindaco è di 
fondamentale importanza per 
Queste famiglie perchè gli allog
gi — oltre ad essere pratica
mente inabitabili — sono quasi 

in parti-
ito-' dalla 

freccia) è stato già puntellato. 
L'on. Tarozzi, che ricevette a 
Montecitorio un gruppo di sfrat
tati del Villaggio, si è recato 
in questi giorni sul posto ed 
ha assicurato agli abitanti che 
i deputati comunisti e socialisti 
continueranno la loro azione in 
difesa degli sfrattati. Dal canto 
suo. il Sindaco, dovrebbe ora 
indicare quali saranno gli allog
gi destinati a queste povere 
famiglie; poiché è evidente che 
le trecento persone sistemate 
nelle case D'Ilario non possono 
essere alloggiate in un dormi
torio pubblico. 

8! e concluso dinanzi' al g'u-
dlci della I sezione della Corta 
d'Assise. 11 procedimento a cari
co di Ernesto Capri, rinviato a 
giudizio sotto la imputazione di 
mancato uxoricidio volontario. 

II fatto rievocato dinanzi al
l'Assise si svolse il 4 luglio 1951. 
in una casa colonica a poche 
centinaia dt metri da Zagarolo. 
Verso l'imbrunire, il Capri rien
trò in casa, portando con aò un 
fuc:!» rt« caccia, carico di pal-
lettoni «datti per tirate alle le
pri. Improvvisamente dall'arma 
parti un colpo, che feri la sua 
giovane moglie, Anna Follanl, al 
petto. La donna fu soccorsa dal 
vicini e trasportata all'ospedale. 
ove lentamente si riebbe. Inter
rogata dalla polizia, asserì che 
Il colpo era partito per disgra
fìa. Ella aveva urtato l'arma 
appesa el muro nello staccare u n 
vestito da un attaccapanni, pro
vocando l'esplosione. 

Il popraluogo effettuato nello 
appartamento stabilì però che 
Il fatto non poteva ea-,ersl svol
to come la donna a\eva detto 
Inoltre, da voci raccolte, si sep
pe Che 11 Capri era u n uomo 
un po' svelto di mano e che 
amava bere u n po' più del ne
cessario. Si giunse cosi alla sua l 
Imputazione, sebbene egli «i pro.l 
clamasse innocente, affermando* 

che. nel rientrare in casa. la 
sera del 4 luglio, egli inciampò 
s u un gradino e nell'incidente 
l'arma esplose. Di certo vi era 
soltanto che il colpo era stato 
sparato da circa due metri, in 
senso orizzontale. 

In udienza l'imputato ha rl-
oadito la sua versione, procla
mandosi Innocente, mentre la 
moglie ha escluso con tutte le 
sue forze ogni addebito che «l 
potesse muovere al marito, gri
dando ai giudici i Per cent'an
ni negherò che egli abbia volu
to uccidermi! ». 

L'avv. Luciano Revel, difenso
re dei Capri, ha dal canto suo 
svolto una brillante arringa, so
stenendo tra l'altro che la vo
lontà omicida del suo patrocina
to deve essere esclusa, anche in 
considerazione del fatto che egli, 
essendo un cacciatore abilissimo, 
non avrebbe mancato il bersa
glio tirando da due metri. 

La tesi della moglie dell'im-

Domoii «11» oro 15,30 greci» «no 
luogo l i riunion» dil «nulli» lo-
dorole doli* Fodormono Cosuaiiti 
Romani. 

0.4 g.: 1) Sriluppi itili Ioli* con
tro l i itqq» flotterò!* trullo: 2) 
Elia» dilli «aapagat di it imi-
•osto • i tei «tostato. 

Il testo dell'accordo 
per la vertenza della Cisa 

La dichiarazione a verbale stipulata 
, da tutte le organizzazioni sindacali 

Ecco 11 testo integrale dell'ac
cordo firmato l'altra eera al mi
nistero del Lavoro per la soluzio
ne temporanea della vertenza re
lativa alla CISA-Viscosa. L'ac
cordo — firmato alla presenza 
del sottosegretario di Stato on. 
Bvv. Giovanni Bersanl — è stato 
sottoscrìtto dali'avv. Zanetti per 
la CISA-Viscosa. dal compagni 
Brandani. Cianca e paoloni per 
la Camera del Lavoro, da Narde-
si. Protetti. Avagno. Chicca e 
Galvani per la commissione in
terna aziendale, nonché dal rap
presentanti della CISL. dell'UIL 
e delia CISNAL. 

e Dopo ampia discussione, le 
parti sd sono date reciprocamen
te atto di quanto appresso: 

I ) a decorrere dal 27 gennaio 
la Direzione dello stabilimento 
CISA-Viscosa porrà In sospensio
ne 1 lavoratori dei reparti nei 
quali viene a cessare In tutto o 
in parte la lavorazione; 

2) 1 lavoratori suddetti sa
ranno ammessi a frequentare 
corsi aziendali di riqualificazio
ne al sensi dell'art. 56 dei D. L. 
29-4-1949 n. 264 (Cor*» che, come 
accennammo ieri. avranno la du
rata di sei mesi e prevedono un 
trattamento economico calcolato 
sulla base di 30 ore settimanali 

Ancora latitante 
Orlando Oraziani 

Le indagini della Polizia, volte 
a rintracciare li presunto omi
cida di Elena Masi. la donna rin
venuta con una orribile feriti. 
da coltello al ventre in una ba
racca di Fiumicino, sono tuttora 
vane 

Di Orlando Grazianl non si 
hanno notizie, cosicché prende 
<empre maggiore consistenza la 

_ , . ., . . . , ipolesi del suo suicidio Come 
Quale e il carattere che la z o . Jnfatn abbiamo scritto ieri, si 

na industriale dovrebbe avere , ; presume che il Grazimi possa 
s econdo Latini? Latini non ha essersi annegato ne] Tevere. 
creduto d i ravvisare la neces-I sointo dal terrore di non sfuggire 
s i ta d i « indus tr i e pesanti, c h e ' * 1 1 * «insta condanna e dal ri-
assorbano migliaia e migliaia di 
lavoratori », rassicurando così 
coloro che «paventano l'indu
strializzazione di Roma ». « Tut
tavìa — ha detto il dirigente in
dustriale — non possiamo ade
rire alle tesi di quelli che sonoi 
ancorati al semplice sviluppo 
dell'artigianato romano». Cosi,! 
potrebbero impiantarsi stabili- ; 
menti per la fabbricazione di 
calzature, maglifìci, mobilifìci, 
stabilimenti per la carpenteria, 
stabilimenti chimici, officine di 
meccanica leggera, macchine da 
scrivere, biciclette, apparecchi 
radio, attrezzi agricoli, eccetera. 

- I n questo modo — ha ag
giunto Latini — potremo assor
bire la mano d'opera disoccu
pata e far fronte alle esigenze 
che comporta il notevole incre
mento demografico della città. 
Occorre quindi accontentarsi 
delle leggi esistenti, ma deci
dersi, fermamente decidersi ad 
applicarle nella loro totalità e 
immediatamente. Dal canto suo, 
il Comune deve attuare tutti 

morso per il delitto commesso. 

STANOTTE A F. FIUME • 

Filtbis semi misti 
itili nftiM ii Ami»» 

2; qui compiti che gli sono stati 

Un filobus impazzito ha im
perversato questa notte per piaz
za Fiume, schiantando le cate
nelle e t pilastrini che recingono 
i marciapiedi e finendo dentro le 
vetrine di Ariston. 

il protagonista di tanto scon
quasso, avvenuto alle 0.40 di oggi. 
è un filobus della linea 35 e 
precisamente la vettura dell'ora
rio 9, affidata all'autista Bruno 
Ciotti e al fattorino Lidio Favalli 
La suddetta vettura procedeva j 
normalmente, quando, in piazza | 
Fiume, ad un tratto si arrestava 
e. resistendo alle manovre del 
conducente con tenacia degna di 
miglior causa, si rifiutava deci
samente di proseguire oltre. Il 
conducente faceva scendere tutti 
1 passeggeri — che non erano 

SI SVOLGERÀ VENERDÌ* 

L'adesione dj Ugni lo 
alla Ida rftlfe rampagli 
La manifestazione in onore 

delle nuove compagne recluta
te el Partito durante la lotta 
condotta in quéste ultime set
timane dalle"' masse popolari 
romane contro la legge eletto
rale truffa, si annuncia di gior
no in giorno come una manife
stazione di grande rilievo. Ha 
assicurato ieri la sua presenza 
il comp. Giovanni Germanetto, 
della Commissione Centrale di 
Controllo, che prenderà anche 
la rarola. Oratrice ufficiale, 
come abbiamo già annunciato, 
sarà la compagna Lina Fibbi, 
del Comitato Centrale del Par
tito, dirigente nazionale delle 
donne comuniste. La simpatica 
manifestazione che avrà luogo 
venerdì alle ore Ifi alla Sezio
ne Ostiense (Via Giacomo Bo
ve 40) verrà conclusa con la 
declamazione di poesie, canzo
ni popolari ed un rinfresco. 

Le compagne possono ritira
re i biglietti di invito in Fede
razione. 

Tre «jiofMi in furdiiia 
per ma sciocca bravata 

Due giovani fratelli. Mario e 
d ivano Costantini, di 22 anni. 
insieme al diciottenne Roberto 
Adriani, alle 0.30 di oggi s i tro
vavano in piazza Cavour, dove 
volevano prendere il filobus del
la linea 70 per tornarsene a casa. 
Quando essi giungevano alla fer
mata. però, la vettura era già in 
movimento e l'autista non si fer
mava per permettere ai giovani 
di salire. Questi, arrabbiati, pen
savano di averla vinta ugual
mente e tacevano arrestare il 
filobus, staccando II troll. Na
turalmente il cesto aconsiderato 
non era di gradimento né dei 
passeggeri, né del fattorino, il 
quale, disceso per rimediare al 
danno, attaccava lite con I tre 
giovani. Ne nasceva una zuffa. 
sedata per l'intervento di due 
agenti di P . S . 1 quali procedeva
no all'arresto dei fratelli Costan
tini e dell'Adriani. 

demandati dalla Ieg«e 1M4». Il {molti. data l'ora tarda — o> tan-
— ha chiaramente «g-1 tava di «coprirò) a motivo di 

Si r torio ri* a oejt'rts irì e*-
• a . n k » *-!Ì4 Sejrewf» lelU Fe-

OGGI 
Convegni oWAftivo 

l i Ut» !« Sei-**.', il 
A4 ossi «VVWeo ••rteaptr* i 4-

nfwti «VII* etlM*. t «*:fn»»«. 
•li attiriti. I iJlauxt. i a « t » n 
eaaaauU felk CooiOKOsVtei iste?»* • 
i «'inffati 4t aosscitcìoat »»sol«n 

ORRIBILE SCIAGURA AL VIALE TRASTEVERE 

Una donna travolta da un'auto 
muore per la frattura del cranio 

i, T t - '. . . • 

Un giovane sceso in corsa <lal tram resta con le gambe sotto 
le ruote del convoglio riportando l'amputazione dei piedi 

per gli uomini e 34 per le don
ne. corrispondente all'tncirca. ad 
una retribuzione media giorna
liera di L. 650 per le donne e 
L. 750 per gli uomini. - Nd.K.) ; 

3) il personale in sospensione 
godrà della mensa aziendale per 
tutta la durata di frequenza del 
corsi; 

4) ai lavoratori sospesi che 
chiedessero la risoluzione del 
rapporto di lavoro la società. 
corrisponderà u n trattamento 
extra contrattuale conforme a 
quello già praticato i n preceden
t i circostanze e tenendo conto 
dell'anzianità e delle condizioni 
della famiglia ». 

Al testo dell'accordo segue la 
seguente dichiarazione a verbale: 

«Le organizzazioni dei lavora
tori fanno presente di aver sot
toscritto l'accordo per la defini
zione della vertenza, CISA-Visco
sa nell'intento di facilitare le 
premesse- per una ripresa della 
attività dell'azienda. Per loro 
conto, si riservano di soiieecita-
re 11 sottosegretario on. Bersanl 
affinchè intervenga presso la di-
re7lone dell'azienda perchè esa 
mini la possibilità di: a) sosti
tuire la mensa con una indenni
tà equivalente al suo costo, som
ministrando Inoltre u n piatto 
caldo; b) raccomandare l'inclu
sione del personale precedente
mente sospeso nel corsi d i qua
lificazione aziendale. 

Le rappresentanze del lavora
tori si rivolgono all'on. Sottose
gretario affinchè voglia fare in 
modo che sia comunque assicu
rata l'assistenza malattia al la
voratori ebe frequentano i corsi 
aziendali ». 

putato e del suo difensore ha 
prevalso: i giudici, dopo un'ora 
circa di permanenza In camera 
di consiglio, hanno degradato 
l'imputazione da tentato uxo
ricidio a lesioni ed hanno con
dannato il Capri a due anni e 
quattro mesi di reclusione con 
l benefici di legge. 

E' proseguito, dinanzi alla I 
s e g o n e della Corte d'Assise d'Ap
pello, li processo a carico de! 
delatore al soldo del nazifasci
sti Ubaldo Cipolla. Anche l'u
dienza di ieri è stata completa
mente occupata dall'escussione 
di numerosi testt, i quali han
no confermato le responsabilità 
della spia- In particolare è sta
to stabilito, senza possibilità di 
dubbio, che il Cipolla si era in
filtrato nel gruppo partigiano di 
Ezio Malatesta per meglio svol
gere la sua attività. Su questo 
fatto hanno deposto l'avv. Ar
mando Poce. uno del comandan
ti del gruppo citato sopra, e Giu
lio Cecchini. L'avv. Poce rife
risce che. durante u n a perqui
sizione effettuata nel negozio di 
tale Pasqualuccl. i n via della 
Penna, da alcuni tedeschi ac
compagnati da u n italiano, que
st'ultimo perse il portafogli — 
u n oggetto di pelle rossa, piut
tosto scura — nel quale era con
tenuta una tessera di riconosci
mento rilasciata al Cipolla e ci
frari vari con appunti di nomi 
Italiani, rrancesl ed inglesi. Lo 
avv. Armando poce conosceva Te
baldo Cipolle, come uno del 
componenti dei gruppo di lotta 
antifascista. Anche 11 partigiano 
Giulio cecchini, alcuni mesi più 
tardi, ricevette da u n compagno 
di lotta un portafogli con docu
menti d'identità intestati al Ci
polla, rinvenuto nella casa di 
un calzolaio antifascista, abitan
te in piazza dell'Oca, subito do
po la perquisizione del suo ap
partamento e l'arresto. Anche il 
Cecchini conosce\a il delatore 
come facente parte di un grup
po di antifascisti. 

Il fotografo Como e Aldo Spi
nelli hanno deposto a proposito 
di u n a somma di danaro, che 
dicono di aver consegnato al Ci
polla e che non fu mal resti
tuita. SI tratterebbe di 40 mila 
lire che II delatore avrebbe do
vuto impiegare per il preleva
mento di una radio a Ferentino. 

R I U N I O N I S I N D A C A L I 
COWIIHWHI TOnfUlLE: Tilt» 1« lo. 

rwitnd iti CD. dei oindocaA!: tlta«s-
bunct. pol i t t ic i , coiaici, nttalluioici. 
obb'glitnoato. tetr*i, toletosicl ed Itol-
Cjble, *cao t«)locete ptr ojji »1!« 18 
pi*-ìso lo C i L. 

fOIKiCUl: Doaoo! ore 18 0.0. k 
ttit. 

HXTAUU1QIC!: Odqi ora 18 Oom.c-
licae Estculit» io ttè*. 

miBI ir iCI : <hji o » ti CD. lo oede. 
OSttDAHElU: Donasi «r« 18 CD. ti 

ttit. 
As*octazton« Inquilini 

DOMial oli* 20.S0 rissioM 4*1 CD 
d«!l'A*s. Inquilini, C»M Popoltfi, s V. 
A teatino 26. 

FEDERAZIONE GIOVANILE 
LE SEZIONI piepuleo !* diilkoioM a>l 

awvo oasMfto it * Polligli* » | iò io 
distribuitone ti 0DS. 

Convocazioni di Partito 
«JtTIIW D'OIOINZ: I ratpmuMli dt 

5*i. oift. olle 19 oli» S«i. Peci» P»-
r.ooe. 

Una orribile sciagura è avve
nuta verso le 9 di teri in via'© 
Traste\ere. Una donna, dell'ap
parente età di sessanta anni. 
è stata travolta, da un'auto con
dotta dal proprietario Francesco 
Bedeschi nei pressi di piazza 
Mestai La sventurata è stata rac
colta con .a resta ridotta ad 
u n a massa informe, sanguinan
te. e trasportata d'urgenza al lo 
ospedale di San Camillo. Qui 1 
sanitari le riscontrammo !a frat
tura delia base cranica e delie 
mandibole e l'asportazione trau
matica di tuit i » denti anteriori. 

L'infelice e stata identificata 
più tardi per la signora Mona 
Anna Brcga in Gennari, ab'tan
te ad Ostia Antica, ma tempo
raneamente espi le di u n a sua 
figlio;» e «jel genero, abitanti a 
Roma. Nonostante le cure amo
rosamente praticatele la povera 
donna d deceduta alle ore 11 30 

Un altro gravissimo incidente 
della strada e accaduto ieri i n 
via Prenesuna. all'altezza de! de
posito ATAC. 

Un giovane impiegato del-
l'ATAC. il ventmovenne Nello 
Pucci, abitante i n via Orvieto 4S. 
si trovava a bordo di u n tram 
della linea 13. diretto a Porto-
nacc.o. dovendosi recare a pren
dere servizio presso ti deposito 
dell'ATAC a Prenestino. dove la
vora. Il Pucci, che s i trovava 
sulla piattaforma anteriore del
la vettura, quando il tram ha 
rallentato per effettuare la cur
va. dinanzi a! deponto stesso, 
si è portato s u ! predellino per 
scendere i n corsa, nell' intento di 
risparmiarsi di percorrere a pie
di il tratto che va dalla fermata 
al posto di lavoro. Fatalità ha 
voluto, però, c h e proprio nel 
momento in cui egli si appresta
va a effettuare il salto, la vet
tura sbandasse bruscamente, co
sicché il poveretto, perduto Io 
equilibrio non poteva calcolare 
!o slancio e finiva con le gam
be sotto le ruote posteriori del 
tram. 

Accortosi della sciagura, li 
conducente, con un urlo di rac
capriccio frenava; ma ormai llr-
xvoawbuo) ai» o>oo»auto, fttUo 

Pucci aveva avuto i piedi tron
cati all'altezza del malleolo. 

Soccorso immediatamente dai 
presenti raccapricciati, il pove
retto è stato trasportato d'urgen
za al Policlinico, dove è stato 
anzitutto sottoposto ad u n a tra
sfusione di .sangue, per rimediare 
el la grave emorragia c h e lo ave-
\ a colpito. Dopo le cure de". 
caso, u povero giovane è stato 
ricoverato in osservazione. 

L'ortoiano Gino Glanfeltce. di 
anni 27. abitante in via della 
Marraneila 170. è stato Investito 
verso le 8 di ieri da u n auto
carro condotto dal proprietario. 
Valentino Zanotta. abitante i n 
via Boccea. agricoltore, mentre 
procedeva a bordo delia sua ve
spa per via Boccea. Il giovane 
veniva ricoverato all'ospedale di 
Santo Spinto per la frattura e-
sposta del braccio destre e per 
una vasta ferita alla r e s o n e 
frontale. Guarirà in u n mese. 

Il diciottenne Adolfo Leonar
di. abitante In via Casilina 311. 
mentre percoreva in bicicletta 
via della Traspontina, alle ore 
11.10 o r c a di ieri, si vedeva ta
gliare la strada da un'auto, con
dotta dal signor Danilo Peli ac
ci. abitante in piazza Risorgi
mento SO. Il giovane frenava 
bruscamente, ma, per la rottura 
del freno. Gntva con violenza 
contro l'auto, riportando :a frat
tura della clavicola sinistra, con 
stato di choc. All'ospedale dt 
Santo Spirito è stato giudicato 
guaribile in 30 giorni. 
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PÌCCOLA 
CRONACA 

IL QIORNO 
— Ogfi aaercoledl SS (carnaio 
(38-337): S. Cirillo. Il sole sorge 
alle ore 7.51 e tramonta alle sta 
1742. Luna piena il 30. 
— BoIlettlBO ofeiae-grailco: Nati 
maschi 35. femmine 31: nati mor
ti 3; morti maschi 39. femmine 
Ì0; matrimoni 16. 
—Baffetttso meteorologico: Tem
peratura minima e massima i l 
torli oVtM. Si preveda tempo 

' x . - * — --• >-> 

b u o n o e temperatura In l i e v e 
otiminuzione. 

VISIBILE E ASCOLTASELE 
— Teatri: «Tre sorelle» all'Eli
seo: «Amleto» al Valle; «Car
net de notes > al Gobbi. 
— Cinema: « Luci della ribalta » 
sll'Arlston. Quirinetta. Rivoli; 
« Operazione Cicero > all'Augu-
stus; «Monsieur Verdoux» al 
Cine Star; «Nata ieri» al Delle 
Terrazze: « Amleto » all'Eden: 
«KocisS l'eroe indiano > all'Iris; 
« Morte di un commesso viag
giatore » al Plaza: « Siamo tutti 
assassini » al Vertano. 

CONFERENZE E DIBATTITI 
— Società Amici oli Castel 8an-
t'Angelo — "Domenìc» alle 17 
concerto dei violinista De Ami-
cis e del soprano Lakerway. 
Precederà una conversazione di 
Maria Vitati. 

NOZZE D-OffO 
— Oggi 1 coniugi Diomede Pe 
Santis e Assunta MaturanI cele
brano le loro nozze d'oro. Per 
una felice coincidenza nella 
stessa giornata il loro primoge
nito Pietro celebra con la mo
glie Silvana le nozze d'argento. 
A t u t u la famiglia e in parti
colare alle due coppie felice 
giungano gli auguri più vivi «el-
I"« Unita ». i 

LUTTO - * - 4 

— E" deceduto Ieri II signor Bo
naventura De Simon!, padre del 
compagno Luciano, della sezio
ne Tuscolano. Al compagno De 
Simon! e alla sua famiglia, col
piti dal grave lutto, giungano le 
condoglianze dell'* Unità ». del 
compagni del Centro Diffusione 
Stampa e della sezione. 

E S P U L S I O N E 
La Comaùtno» «ostro]• 41 ewtrolU. 

tsaaiiata 11 cast t i Torniteci Forroc-
à*. fi* M i a Ssn'aat Ift ìo, eoo o m o 
•mattata ricotta twtr* il tnrtrratiats-
U G TaiiniSBt ial Partita «roso tot no i 
ctafmtl a ranicato a osa tassa fai 
Cavitata Toisemla al Iosa , 1» i tUi t . 
rata t i rotiftor» a tao Ttlta il STO?-
«siiatata «lotto*, muioranéola pari 
ta ratiaxioia ia annlnoa. 

Titta le $rr.<mì rie osceni •«• 
lo ti«*»era Un* stosJaw ia fiat*-
stia sa «naaaass la Foéenutow ver 
titinus ansato aitartelo 

Fermento nei sanatori 
per tetejgjsui U.c.' 

Il vivo fermento che da tempo 
si registra nei Sanatori romani 
a causa della mancata approva 
zione delle leggi, per i migliora
menti economici e favore del 
t.b.c. e delle loro famiglie, va 
assumendo, in questi, il carattere 
di un movimento di protesta 
sempre più largo e deciso. 

Al Forlanini ed al Ramazzini 
I degenti hanno tenuto, nella 
giornata di ieri, delle grandi as
semblee. sottolineando in ordini 
del giorno l'urgenza e la vitale 
importanza delle provvidenze 
contemplate nei disegni legisla
tivi che. presentati daU'U.L.T. fin 
dall'agosto scorso, giacciono an
cora alla Camera ed al Senato. 

Gli ordini giorno votati nelle 
assemblee del Ramazzini e del 
Forlanini sono stati inviati al-
l'XI Commissione della Camera, 
alla X Commissione del Senato. 
al Ministero del Lavoro. all'Alto 
Commissario per l'Igiene e la 
Sanità Pubblica e alle organiz
zazioni sindacali, per sollecitare 
la rimozione degli ostacoli che 
impediscono la sollecita approva
zione delle leggi. 

Domani il Convegno 
dell'Attivo F.G.C. 
II 32. anniversario della fonda

zione della FGCI verrà domani 
celebrato dalla gioventù comuni
sta romana nel corso di un Con
vegno dell'atavo che avrà luogo 
alle ore 18,30 nel locali della se 
zione Ponte Panone (Via Banchi 
di Santo Spirito 42). 

Prima di annunciare gli ultimi 
risultati del tesseramento e del 
reclutamento, conquistati di slan
cio nel corso della grande lotta 
contro la legge-truffa clericale. 
la compagna Luciana FranzinetU 
rievocherà la data del 39 gennaio 
1921. A questo Convegno sono te
nuti a partecipare tutti I membri 
dei comitati direttivi di sezione 
e di cellula (giovani e ragazze) 
I costruttori e propagandisti-dif
fusori. I biglietti d'invito si riti
rano in Federazione. 

fattiti. Ni f i i Ippìi Nitva 
SCoWlTI aWMBs M ansai I^SftB 

Alcuni operai del Comune, in» 
tenti « riparare una fogna In via 
Appia Nuova, hanno rinvenuto 
nel pomeriggio di ieri, all'altezza 
di via dell'Arco Travertino, sche
letri umani che si trovavano in 
una galleria, attraversante la fo
gna atessa. SI ritiene trattarsi 
delle ossa di persona che vissero 
alcuni aacoU fa, 

Per il pagamento 
del canone R.A.I. 

Il giorno 30 e il 31 corrente 
mese, data improrogabile per il 
pagamento del canone di abbo
namento alle radioaudizioni. gli 
uffici postali principali sottoelen
cati, accetteranno i versamenti 
sino alle ore diciannove: Roma 
V.R. - via della Mercede: Roma 
Nomentano - piazza Bologna; 
Roma Ostiense - via Marmorata; 
Roma Prato - piazza Mazzini; 
Succursale 4 - via delle Terme; 
Roma Appio - via Taranto: Ro
ma Borghi - via di Porta Ange
lica. 

Tutti gli altri uffici postali ac
cetteranno i predetti versamenti 
sino alle ore quattordici. 

l a Segreteria della C.G.I.l. 
per gli sfratti a Fiumicino 
L'on. Giuseppe Di Vittorio, se

gretario generale della CGIL ha 
ricevuto numerose delegazioni 
delle migliaia di famiglie abitan
ti in piccole casette costruite 
nella zona di via Lanuvio, nel 
quartiere d'Ilario e sul terreno 
liberato via via dalla contrazioni 
ne del mare sulla costa di Fiu
micino. 

Queste famiglie sono minaccia
te di sfratto Immediato, senza 
che nessuna misura sia stata an
cora presa per fornire loro uà 
qualsiasi alloggio. 

Non essendo umanaments pos
sibile che migliaia di famigli* 
con numerosi bambini, siano 
scacciate dal miserabili abituri 
che sono riusciti a costruirà per 
ricoverarsi in qualche modo e 
gettate letteralmente sul lastrico 
In pieno inverno. la Segreteria 
della CGIL ha chiesto d'urgenza 
all'on. Ministro dell'Interno di 
intervenire tempestivamente per 
sospendere gli sfratti. In attesa 
che le sutorlt! locali • gli enti 
pubblici di edilizia popolare si 
pongano In grado di fornire alle 
famiglie interessate un alloggio. 

Trattandosi di un problema che 
commuove profondamente la po
polazione romana. la CGIL ha 
Insistito nel chiedere un Inter
vento immediato delle autorità 
competentt. 

RADIO. 
PROGRAMMA NAZIONALE — Gior-

nnii «dio: 7. 8, 13. 14, 20,30. 
23.15. — Ore 6.30: Buco giamo. Le
nona dì gioitili e» — *i,{3: Ittica* 
ili :Di)\<-rt — 7: Ormo. Pmiooai 
del tempo. Musico* <ìel mitico — 
S-9: Orario. Rassejc» dtlli slim-
pa, Premitol del tunpo. Mirale* leg
ger» e Cani<*ii — 11: Lo rodio per 
le scuole — 11,30: Omplesoi ro-
r*ttef.»tiei — 11.45: Coocwto o'ti-
looiro — 12.15: Orchestra Fro'jna 
— 13: Oror.o. P/CJIÌICOI del tem
po — 13.15: Fuor! 1'a.utoM. Csnl-
lon — 13.30: Album Musicole — 
14.15. 14 30: Chi è di «c«i»T. Oro-
mth» M teatro, Cnea* — 16: 
Pre vis ioni del tempo, Finestra, cui 
BKfldo — lfi,30: Li «dio per le 
si-noie — 17: Carnosi italiane — 
17,30: Parlai ri porla — 18: Or
chestra Gsll ao — 18,30: Inucrsi-
I» G. Marconi — 18.43: Congiuro 
Ce!ehrs — 19.15: Orchestra Angelini 
— 19.45: Fdtti del giorno — 20: 
Music* lejjtra. — 20.30: Orario. At. 
tuolita. ludiosport — 21: Li pesco 
dei molim. • L'F,1.SÌT d'smore » di 
DonirMti — 23,1 ì : Musica da bollo 
— 21: Oraro. Ultime notiti». 

SECONDO PROGRAMMA — Giornali 
radio: 13.30. 15. 18. — Ore 9: 
Tutti i gora: — 10-11: Ca?« ewen» 
— 13 Trasmissione OMmoìo Ir* la 
ra.il odiiiusiose Iraucaise e la radio 
ttaUn» — 13,45: Claudio Vlllsv eoo 
J'orchMtra Vw — U: l'n «noo al 
giorno, ìlilleluci — K.30: Franc*-
oei Ferrari — 15: Orario. Precisioni 
del tempo, In le Timoni strado li — 
15.15: La famiglia alai* — 16: Le 
noTelle del «pronao programmo — 
1«5.15: Orchestra Satin* — 16.45: 
Concerto io miniatura ehitsmot* Ali
ti m D*a — l ì : Il giardino delle 
meraviglie — 17.T0: Ballate con no: 
— 18.30: Pag-ne celebri óVl gior-
naJ.stno — 18.45: Tei toc* per TOI. 
Luciano Ta>»li — 19: Romanzo oce-
neg<j!ato — 19.30: Dinzs di oggi e 
di ieri — 20: Ororio. Radicherà — 
20.TO: La p«.ci dn moti») • Il p r-
eolo naviglio • — 22: Roberto Mu-
n-'o — 22.15: Music* e treni — 
22.30: Incontro Roma-laaio — 23: 
s:pirtclto — 23.15: Hengbel fiualdi 
e il non comp!<"v«o — 23.45-24: 
town «l'amore 

TERZO PROGRAMMI — Ore 19.30: 
L'Vdirattire economico — 19.45: II 
g'ornale de! torto — 20.15: Cnu-
certo di oga: «era — 21: 1 dialo
ghi di Platini* — 21.10: Ritratto di 
ilexander Scri*Sia — 21.45: Musica 
di A'exioder ScriaVn — 22,30: re- "> 
ttwpeltive della rad.o. > 
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ANNUNZI ECONOMICI 
t i COMMKKC1AU U 1* 
A. ARTIGIANI Csnrù svendono 
cameraletto pranzo ecc. Arreda» 
menti granlusso . economici, f a . 
cllltarJnnl • Tarsia 31 «'dirimpet
to EnsJi 7003 
00000000000100 lllttllllItllllMIItllllt 

ANNUNCI SANITARI 

DISFUNZIONI 
S E S S U A L I 
di qualsiasi origine. Deficienze 
costituzionali. Visite e cure pre
matrimoniali. S t u d i o medico 
PROF. DB. DB BERNAKDIS 
Specialista derm. doc. st. med. 
ore 9-13 16-19 - fest. 10-13 e per 

appuntamento - Tel. 484.544 4 
Piazza Indipendenza 5 (Stazione) 

ENDOCRINE 
Ortocenesl, Gabinetto Medico 
per la cura delle disfunzioni ses
suali di origine nervosa, psichica, 
endocrina consultazioni e core 

pre-post-ma trimonisll 

Grand'Uff. Dr. C A R I ETTI 
Pj» EsquUino, 12 - ROMA (Sta
zione) Visite 8-12 e 16-18. festivi 
6-12. Non si curano veneree 

Dot i . DELLA SETA 
Speci'aUsU Veneree PeFIe 

Disfosùonì sessufi 
Via Arenala a bit l - s-lz. 18-TC 

STR0M OOTTOR 
ALFREDO 
VENE VARICOSE 

MSrtJNZlOItl I I M O A U 

CORSO UMBERTO N. 514 

SOLO OGGI • catta esigerne 
V i j i lvJofOTl^Nf laVt^ l^niW 

F I N A L M E N T E ! 
Dopo i trionfali successi 

di Torino - Milano - Ge

nova - Bologna . Firenze 

Napoli anche a Roma in 

E C C E Z I O N A L E 

«Prima» ai Ci risma 

METROPOLITAN 
e B A R B E R I N I 

/ / film che porta tallo 

Mchermo il romanzo che 

ha entanatmato Ameri» 

ca ed Europa 

http://ra.il

