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V 
l 'ON. METRO SÉCCHIA 
PARLERÀ' Al ROMANI Cronaca di Roma 

V K- • 

GIOVEDÌ' ALLE 1 9 
A PIAZZA S I APOSTOLI 

!,( 

U CITTADINANZA VUOLE PANE FRESCO LA DOMENICA •v 

rge io revoca dell'ordinanza 

Una conferenza stampa all'Unione Commercianti - E' necessario un 
intervento del Consiglio comunale - Possibile accordo tra le parti 

L'Unione tomana dei commer-
ianti di via del Seminario ha 
enuto alle 17 di ieri una con-
erenza stampa, per dichiarare 
he tutti i commercianti sono 
ontenti dell'ordinanza prefet-
iziu di chiusura domenicale 
elle panetterie e del negozi 
i alimentari promiscui, per 

ui essi chielevo.no ai giornalisti 
impatta e comprensione per il 
oro riposo domenicale. 

Ad apertura della conferen-
a, il presidente dell'Unione, 
ott. Della Torre, circondato 
ai rappresentanti padronali di 
utt0 il settore alimentare, di
chiarava che la cosa principale 
i cui desiderava che la stam-
a prendesse nota, era l'una-
imità dei commercianti, i qua-

per il 90 % — affermava — 
derivano all'Unione da lui 
resleduta. Si lamentava che 
leuni giornali avevano parlo-

di opinioni discordi tra la 
ategoHa sulla chiusura dome-
icale, e particolarmente si 
ammarlcava della pubblicazio-
e su un quotidiano della let-

i in favore dell'apertura do-
enìcale di un'altra organizza

tone di commercianti, che egli 
on vedeva chi potesse rappre-
ntare. Il dott. Della Torre 

ggiungeva che anche 1 lavorà-
ori erano d'accordo per la 
hiusura, e citava In proposito 

CISL, i cui rappresentanti si 
rano battuti In Prefettura in 
avore della tesi padronale, ac-
ennava quindi che solo i pa-
ettierl aderenti alla CdL era-
o contrari, ma nei loro rl-
uardi si sarebbe provveduto 

n un modo o nell'altro. -'< 
Noi siamo convinti che an-

he 1 commercianti abbiano dl-
itto al loro riposo settlmana-
Ì; ma ciò non giustifica il loro 
tteggiamento nel confronti dei 
{pendenti e della cittadinanza. 
Per quanto riguarda 1 loro 

spendenti, pensiamo che il 
ott. Della Torre e 1 dirigenti 
ella Associazione panificatori 
ovrebbero mettersi d'accordo 
ublto con il sindacato panet-
ieri aderente alla CdL, che 
rganizza la totalità dei lavo-
atori del settore, rinunciando 
vece e farsi dar man forte 

alla CISL, che in questo set-
re. non rappresenta nessuno. 
Per quanto riguarda la clt-

adlnanza, riteniamo che essa 
possa assolutamente fare e 

eno del pane tresco la dome-
Ica; nell'interesse dei citta-
ini non desideriamo che su 
uesta questione 1 commercian-

scendano in lizza tra di loro. 
ralasciamo perciò di sottoli-
eare che all'assemblea del 5 
aggio, ove el votò per la chiu-

i, non erano presenti tutti 
commercianti, e di citare la 

pinione discorde di quella or-
anizzazione che ha tanto pre-
ccupato il 'dott. Della Torre, 
nche perchè essa probabll-
ente conterà tra gli esercenti 

stesso seguito che la ClSL 
accoglie tra i panettieri. Noi 
uspichiemo che i commercian-
i, seguendo l'esemplo del )a-

voi atori — che di fronte agli 
interessi collettivi sanno af
frontare con entusiasmo sacri
fici e sanno mettersi d'accordo 
rapidamente — intraprendano 
subito conversazioni con i rap
presentanti delle organizzazio
ni sindacali, al fini di ricercare 
di comune accordo una soluzio
ne al complesso problema del 
riposo settimanale. 

Una soluzione è possibile con 
soddisfazione per tutti, e rite
niamo necessario che il Consi
glio comunale intervenga e al 
più piest0 sull'argomento con 
un voto preciso ed accurato. 
Nel frattempo l'Infelice e pre
cipitosa ordinanza piefettizia 
— è evidente — deve essere 
provvisoriamente revocata. 

aerale delle Leghe e del Sin
dacati per discutere della pere
quazione salariale e della cam
pagna elettorale. 

La Segreteria camerale infor
ma di avere inviato una circo
stanziata risposta alla lettera con 
cui l'Unione Industriali aveva cre
duto di evadere alla richiesta di 
un aumento della contingenza, ai 
fini di avvicinare le retribuzioni 
al reale costo della vita. 

li Consiglio delle Leghe 
convocato per venerdì 

La Segreteria della Camera de] 
Lavoro ha convocato per venerdì 
22. alle ore 18, il Consiglio gè-

Vittoria deirULUGtL 
ai Sanatorio Forlanini 

Al Forlanini, lo elezioni per la 
Commissione degenti hanno da
to la vittoria alla lista dell'ULT-
CGIL, la quale ha ottenuto 818 
voti su 1.600 volanti, con una 
percentuale pari al 52 per cen
to. Le altre lista hanno ripor
tato: ACLI: 415 voti: UIL: 141; 
CISMAL: 182. La vittoria della 
Usta ULT-CGIL ha un partico
lare significato in quanto, sebbe
ne sembri Incredibile, anche al 
Forlanlnl come in altri sanatori, 
gravi intimidazioni vengono eser
citate al danni dei degenti di 
orientamento democratico. 

Oggi alle 19 
a Porta Pia 
parlerà il compagno 

GIAN CARLO 

PAJETTA 
presiederà il compagno 

Vezio Crisafulii 
candidato al Senato 

LA CITTADINANZA E' 

INVITATA AD INTERVENIRE 

LA TRAGICA CONCLUSIONE DI UN AMORE NON PIÙ' RICAMBIATO 

Respinto dalla donna che ancora ama 
la uccide con quattro colpi di pistola 

/ due protagonisti della vicenda erano impiegati all'Ufficio centrale di Statistica - La vittima era spo
sata ed aveva due bambine - La madre dell'omicida colta da grave malore nelVapprendere la notizia 

Poro dopo le ore dieci di 
ieri, in un appartamento a 
pianterreno nello stabile nu
mero 10 di piazza Ottavilla, a 
Monteverde Vecchio, è stata 
uccisa con quattro colpi di pi
stola la signora Maria Fraleo 
ni, di trentacmque una., spo 
sata ad un impiegato delie 
Ferrovie Statali e madre di 
due bambine, Giuliana, Ji un
dici anni, e Brunella, di ciuaue 

La signora Fraleoni era una 
bella donna, biondo, elegante 
sempre ben pettinata e di 
aspetto distinto. Ieri mattini 
aveva fatto le solite cobe di 
ogni giorno: era uscita i l casa 
per accompagnare a scuola le 
bambine, aveva fatto dell» 
compere, aveva portato a far 
riammagliare una calza sfilata 
si era recala a prende/e U" 
caffè in un bar poMo poco on 
tano dalla sua abitazione. Poi 
era rientrata, salutata dal figlie 
del portiere, il sedicenne Eu
genio Pandolfl, che si tio\ava 
sul portone del palazzo. 

Nulla faceva sospettare !:> 

1 COMIZI DEL P.CA 

Per un governo di pare 

e di riforme sociali! 

OGGI 
FOllTA PIA ORE l i : 

GIANCARLO P A J E T T A . 
Presiederà Ve*i© Crisaioli}, 
candidato al Senato. 

VIA VODICE «re l t : dotL 
Gianni Gandolfo. 

BOHGHETTO (Appio) «re 
If : G i o v a n i TaeeL 

CASALE GALVANI (Por-
tonaccio): dott. M a r i o 
Marrfi. 

SAN BASILIO ore 2M»: 
doti. Mario Paporano. 

P.ZZA DELLA P A C E 
(mercato) ore 1*: Giuliana 
GiO«(L 

PAZZA TIBURTINA «re 19: 
Carla. Caapoal e Mario Ca
vasi , carni, alla Camera. 

MERCATO VIA NATOLI 
l t : Marta ZevL 

DOMANI 
P.ZZA POXTELtTNGO ore 

Ut Giovassi Fforeatino, 
candidato «Ila Casserà. 

VIA SORA ore 17: prof. 
Aworogio Dosisi , candidate 
al Senato. 
" VIALE DELLA REGINA 
ore l t : Mario Cavasi, con-
didato alla Casserà. 

V |A ORVIETO ore IMI) 
Aaaedeo Rsoco, casdtdato 

. VIA CKRVETERI («crea
te) «re IV: G. Taoet-

PJEZA MAZZINI o r e 
MJ»: Gioito Torchi, caadi-

e Reaato 

« V I A L U I G I FINCATI 
fGsrkotelIa) ore 19: Ferrsc-

Cs-

V A L L E ACRBLIA ore 

fr GIOVEDÌ' 
' PJCZA CESARE CANTU* 
or* 17,99: Chioda» Cloaca, 

Nuove disposizioni 
pir il traffico automobilistico 

Si porta a conoscenza della 
cittadinanza che, al fine di mi
gliorare la disciplina del iranico 
In alcune zone della città, sono 
state impartite le seguenti dispo 
slzlonl: 

In via dH Monti Partali è vie
tata permanentemente la «osta 
sul lato destro nel tratto o di
rezione dal n. clv. 45 a VI* San 
Valentino. 

In via Archimede è vietata 
permanentemente la sosta nei o 
guenti tratti: a) sul lato sinistro 
fra j nn. clv, 90 e 82 nella dire
zione via N Martelli-via T. Mon-
ticelll; b) sul lato destro dall'an
golo con via T. Monticelli sino 
a Piazza Euclide. 

In via di Seti Gallicano è in
vertito 11 senso unico di marcia 
ed è consentito il transito del 
veicoli nella sola direzione da via 
delia Lungaretta al viale Tra
stevere. 

In via G. Sgambati è istituito 
il senso unico di marcia da via 
Pinclana a via Po. 

Nel tratto corso Vittorio Ema
nuele II, compreso tra 11 largo 
di Torre Argentina, è abolito il 
divieto di transito al motociclisti 
e slmili. 

In via del Guardini; a) è isti
tuito il senso unico di marcia nel 
tratto e direzione via Quattro 
Fontane-via del Quirinale; b) la 
sosta dei veicoli è consentita sol
tanto sul lato sinistro della di
rezione di marcia nel tratto com
preso fra via del Quirinale e la 
biforcazione che porta a via 
Quattro Fontane; e) è vietata la 
sosta sul Iato destro 

A TESTACCIO NON C E' POSTO PER I FASCISTI 

Energico risposta popolare 
ad una provocazione "missina,, 

— — ^ — ^ » w — ^ — * ^ m m — i . l i • • - . • ! • •» • • • • •—•• •OaH^I noli IH O - ^ ^ P ^ I ^ I ^ W O ^ ^ O — » 

I teppisti scagliano i camion contro ì cittadini inve
stendo un giovane operaio e fuggono protetti dalla polizia 

Una provocazione inscenata 
dal fascisti ieri sera ò stala 
energicamente stroncata dalia 
popolazione di Testacelo, unita 
al di sopra di ogni tendenza 
politica dalla sua vecchia tra
dizione antifascista. 

I missini, per esperienza, san
no ormai che 1 loro comizi ne 
quartieri popolari non trovano 
Ascoltatori e ieri hanno tentato 
* Testacelo di ovviare all'lncon 
veniente trasportando, a bordo 
di due camion, nutriti grupp' 
di giovinastri, che hanno sfilato 
per le vie del quartiere, recando 
gagliardetti e al canto di inn 
fascisti. I cittadini di Testao 
do, però, subito accorsi, hanm 
reagito immediatamente, copren 
fio le voci del fascisti con salvi 
Hi fischi e dimostrando chiara
mente la loro volontà di non 
permettere nessuna manifesta-
«ione teppistica. 

Costretti alla ritirata dlnanz* 
Alla decisa azione popolare. 1 
missini si sono rifugiati sul loro 

UN RIUSCITO COLPO LADRESCO 

Furio di mezzo milione 
alla pasticceria Rusciiena 

- t S * - , ! — 
J ' ' . "L «• A . ' , - • 

Oggetti per un milione e mezzo sono 
stati trafugati in tre appartamenti 

Nel modo più semplice e — 
a giudicare dal risultato — più 
redditizio è etato commesso un 
furto nel bar-pasticceria di Pie
tro Ruschena, in via della Scro
fa n. 60 

Un individuo non ancora Iden
tificato ha infranto una vetrina 
del locale, approfittando del fat
to che, benché 11 negozio fosse 
chiuso, le serrande non erano 
abbassate, e. penetrato nell'in
terno. ha preso da un cassetto 
la Iella somma di lire 498 mila, 
allontanandosi poi, indisturbato, 
a bordo di una bicicletta. 

Il caldo ei fa sentire, i citta
dini vanno a passeggio ed 1 la
dri lavorano Tre grossi furti so
no 6tati compiuti nella giornata 
di domenica, negli appartamenti 
deserti, ed i bottini sono stati 
piuttosto cospicui; un totale di 
più di un milione e mezzo. 
- li primo furto è stato effet
tuato nell'appartamento del rap
presentante di commercio Pietro 
Barbara, di 51 anni, sito al nu
mero 38 di Circonvallazione Clo
dia. 1 ladri, penetrati nell'appar
tamento con una chiave falsa, 
hanno asportato, tra lenzuola, 
campionari e denaro, settecento
mila lire. 

Al povero commerciante noi è 
rimasto altro che denunziare il 
furto al Commissariato più vici
no dando questa sommaria indi
cazione: il furto sarebbe avve
nuto dalle 10,30 alle 23.30. 

Di un furto analogo è rima
sto vittima II signor Gaetano 
Massimiliano abitante in viale 
Manzoni 44. Nel suo apparta 
mento i ladri hanno gettato tut
to all'aria, asportando soltanto 
oggetti facilmente trasportabili. 
per 11 valore di 400 mila lire. 

Due anelli del valore di cln-
quecentoroila lire sono stati ru
bati al dottor Cesare Frugoni, in 
via XXI Aprile 23. dA Ignoti la 
dri che hanno operato n lutto 
domenicale, scassinando un co
fanetto In cui 1 due preziosi 
monili erano custoditi. 

Crolla una scala 
in via Trionfale 524 
In via Trionfale 524. da molto 

tempo abita la famiglia Cento-
rame, composta della moglie, 
del marito e di due figli. L'ap
partamento da essi occupato è di 
proprietà del signor Alberto Del
la Pelle ed essendo lo stabile 
molto aotlco e deteriorato aas 

Seri varo» lo » sa 

scala che fornisce l'accesso alla 
abitazione della famiglia Cento-
rame è crollata con grande fra
casso mettendo In questo modo 
gravemente in pericolo la vita 
degli Inquilini. 

I Vigili del Fuoco, prontamente 
chamati dai presenti, dopo aver 
esaminato l'abitazione l'hanno 
dichiarata inabitabile La fami
glia Centorame è cosi posta nella 
dura necessità di trovarsi un'al
tra abitazione e. con 1 fitti at
tuali degli alloggi, la cosa è dav
vero molto difficile. Da notare 
che da ben tre anni gli inquilini 
dell'abitazione danneggiata erano 
a conoscenza del pericolo che 
avrebbero potuto correre; di que
sto pericolo ne era a conoscenza 
anche il Comune e ITNA-Casa 
che aveva assegnato gli abitanti 
alla prima categoria degli alloggi 
da destinarsi alle abitazioni pe
ricolanti e in un secondo tempo 
— inspiegabilmente — alla terza 
categoria. Ed è avvenuto, cosi 
che la famiglia Centorame però 
si è vista crollare dinanzi agli 
occhi la scala di casa propria. 

camion. Al sicuro sugli auto
carri. però. I giovinastri hanno 
ripreso coraggio e, emulando gli 
Agenti della Celere, hanno sca 
pllato le {«santi macchine con 
tro la popolazione ammassata 
per la strada. 

Mentre 1 cittadini di Testac 
ciò continuavano a tener testa 
hi carosello av\enlva purtroppo 
in via Mostroglorglo, un grave 
incidente. Uno degli autocarri. 
targato Roma 05088. scagliato.*1 

addosso ad un giovane operaio 
Il ventenne Mario Figllollnl. abi
tante In via Alessandro Volta 45 
lo gettava a terra e tentava po' 
di passare con una ruota sopra 
il suo corpo. Fortunatamente 11 
ragazzo riusciva a spostarsi dt 
lato, cosicché la pesante ruota 
non riusciva a schiacciarlo, prò-
ducendogli contusioni gravlss] 
me -alla spalla destra e all'eml 
torace destro, giudicate guari 
bill all'ospedale di Santo 'Spi 
rito In 8 giorni, ma nessuni 
frattura. 

L'intervento dello forze di pò 
lizia e la successiva ritirata sai 
vaiano i teppisti dalla giusta 
punizione cho i cittadini di Te 
Itacelo si preparavano ad infiìg 
gere loro. 

A tarda sera la popolazione 
discuteva ancora animatamente 
della provocazione missina giu
dicata unanimemente molto si 
mite alle tristemente note e spe
dizioni punltite» degli squa
dristi. 

tuto Tecnico « G. Baccelli » di Ci
vitavecchia. 

La Giunta provinciale ha inol
tre deciso che nel programma di 
nuove costruzioni stradali da at
tuarsi nell'anno in corso siano 
comprese le strade Segni- Rocca-
massima e il quinto tronco della 
Via del Laghi, nonché 11 primo 
tratto della litoranea Fiumicino-
Santa Severa. Infine, la Giunta 
ha dato mandato al Presidente 
e all'assessore ai LL. PP. di esa
minare la possibilità di una uti
lizzazione termale delle acque di 
Marano Equo. 

Oggi a Testacelo 
c o m i z i o d e l l ' o r i . S m i t h 

Questa sera alle ore 18,30 
l'on. Tomaso Smith, candidato 
al Senato con il simbolo Cam
pidoglio, parlerà alla cittadi
nanza in piazza Testacelo. 

Provvedimenti 
della Giunta profittiate 
Si è riunita a Palazzo Valentlnl 

nella sua consueta adunanza set
timanale la Giunta provinciale — 
sotto la presidenza del compagno 
Giuseppe Sotgiu — per l'esame 
di numerose pratiche all'o.d.g. nei 
vari settori dell'attività provin
ciale. Sono stati approvati, O a 
l'altro, gii aumenti periodici eli 
salario alle inservienti avventizie 
addette all'assistenza dei bambi
ni dell'Istituto Provinciale di As
sistenza all'Infanzia; un concorso 
pubblico per aluto farmacista al
l'ospedale provinciale di Santa 
Maria della Pietà; impianto elet
trico per energia industriale al
l'Istituto Tecnico «L. da Vinci»; 

di funzionamento defilati-

AL COMITATO CONSULTIVO ROMANO 

Elmo e Bernese efel l i 
dai grandi invalidi tbc 

Domenica si sono iniziate alla 
Casa Madre le elezioni per la 
nomina del nuovo Comitato con
sultivo dei mutilati e invalidi; 
erano di turno 1 grandi invalidi 
t-b.c. che dovevano scegliere 1 
due rappresentanti che debbono 
guidarli. Insieme con le altre ca
tegorie. alla risoluzione del loro 
numerosi problemi. Bisogna però 
rilevare che tali elezioni erano 
state indette dal Consiglio diret
tivo della Sezione in modo piut
tosto strano: nessuna assemblea 
le aveva precedute e la comu-
i.icazione che erano state fissate 
era stata data, per mezzo di una 
cartolina-invito, solo ad una par
te degù interessati e. per di più. 
all'ultim'ora. Da rilevare, inoltre. 
che la data fissata coincideva 
con Quella dell'incontro di calcio 
Italia - Ungheria. T u t t e queste 
« coincidenze ». obiettivamente 
sfavorevoli al b u o n andamento 
della consultazione, sono apparse 
— senza peraltro voler fare II 
proceno alle intenzioni — abba
stanza strane. 

Comunque, in una affollata as
semblea tenuta sabato matttns 
— nel coreo della quale D con
sigliere Ceccotti riconosceva ror-
roto d e l Cooatflto, 

rinviare le elezioni — 1 conve
nuti decidevano di accettare la 
decisione e proponevano q u a 11 
candidati II compagno Omo e il 
grande invalido Barrese. 

Domenica sera, a scrutinio ul
timato. nonostante le particolari 
condizioni in cui si erano svolte 
le elezioni, 1 due candidati ri
sultavano eletti con una votazio
ne addirittura plebiscitaria. Que
sta vittoria dimostra cho la vi
gilanza e l'azione unitaria di tut
te le categorie può portare alla 
risoluzione d e l problemi per 1 
quali i mutilati e gli invalidi lot
tano e. se questa unità sarà man
tenuta. anche quest'anno si po
trà risolvere favorevolmente il 
problema delle cure climatiche 
sulla base dei due mesi e dello 
Sito lire al giorno. Di ci* devo
no tener conto coloro eoo hanno 
Q dovere di provvedere per leg
ge al bisogni di questi b> 
rita categoria di cittadini, 

Domani alle 17 lott i t can
didati coSB«aisti alla Casse
rà e a l Senato d i ««osa e 
dello provtoeto 

Giovedì si inaugura 
la Galleria Nazionale 

Giovedì, 21 maggio, alle ore 
11, alla presenza del Presidente 
della Repubblica, sarà inaugu
rata nella nuova sede di Palaz
zo Barberini, la Galleria Na
zionale, in cui hanno trovato 
sistemazione le collezioni di 
pittura dal XIII al XVI secolo. 

tragedia; quando, verso le die
ci e un quarto, quattro coir» 
di pistola hanno echeggiato si
nistramente nello stabile, Eu
genio Pandolfl si è precipitato 
nell'interno, ma, vista la si^no 
ra Maria aggrappata allo sU 
pite della sua porta e Danol 
tante, egli non ha potute su
bito collegare la sua presenza 
con gli spati. Credendo cri»' la 
donna — la quale chiama1 a la 
portiera per nome, grida-do. 
«Signora Righetta! signora Fi 
ghetta!» — si sentisse ovaio 
perchè gli spari l'avevan-- spa
ventata e stesse perciò vanen
do meno, il giovane l'ha presa 
tra le braccia e l'ha prrtfta 
a fatica sul suo Ietto. Solo do
po, mentre tentava di riani
marla con dell'acqua d' colo
nia, si è accorto del sangue .'he 
gli macchiava le mani. Mentre, 
impressionato, tentava di ren
dersi conto dell'accadu.o la 
povera signora ha avuto i*ni« 
emottisi ed è spirata. 

Solo allora il ragazio, Inor
ridito, si è precipitato fuori, a 
cercar soccorso. 

Le prime indagini 
Poco dopo, è intervenutu la 

Squadra Mobile al completo e 
si sono iniziate le indagini 
Dapprima si è pensato di\ un 
delitto a scopo di rapmu t -
funzionari hanno tentato di sco
prire se qualche oggetto ai 
valore maiìca'sse dall'apparta
mento; poi, però, alcune per
sone, e tra i primi l'oparaio 
Giuseppe Piermarini — il aua 
le lavora in un cantiere cililt 
che si trova dirimpetto ali ap
partamento della signora Era 
leoni — hanno dichiarato di 
aver veduto uscire, subito ci ~T}° 
gli spari, da una flnestr» di 
quest'appartamento, alta appena 
due metri dal suolo, un u^mo 
snello ed elegante, di eia coir. 
presa tra 1 trenta e i qua ania 
anni. 

Si è fatta strada co-u *;po 
tesi di un dramma passionale, 
ipotesi che doveva esss.-e di W 
a poco confermata dai fa ih. 

Alle ore 11,30, c irci s! è 
presentato alla Stazione de 
Carabinieri dì San Pancra7io 
il signor Giuseppe Mariani, ac
compagnato dal fratello Pa>l">, 
il quale ha confessato di aver 
ucciso la signora Fraleoni. per
chè ella voleva troncare Ir re
lazione intercorrente da qual
che anno tra loro. 

Statistica, aveva conosciuto 
Maria Fraleoni parecchi anni 
orsono, quando anche ìa don
na insegnava nella scuoia eie 
mentare « Francesco Crisil » 

Maria, a detta di quanti la 
conoscevano, era una donna in
telligente, colta, di piacevole 
conversazione, doti queste che 
unite ad un aspetto gradevole 
e ad una certa naturale grazia, 
la rendevano interessante Tra 
lei e il Mariani era nata una 
amicizia che si era trasfor
mata In seguito in un I c a me 
più intimo, durato anche quan
do la donna aveva cessato lo 
insegnamento. 

Da qualche tempo, p^rO, Ma 
ria si mostrava stanci dfìia 
relazione che, a quan'j cem 
bra, aveva detto più volte di 
voler troncare. La necessità òi 
trovare un lavoro per far fron
te all'aumentato costo dt-lit, 
vita, però, aveva spin'o Ma 
ria a chiedere aiuto proprio al 
Mariani, il quale, felicissu-" d: 

trovare il modo di incontravs-" 
con la donna tutti i gl'uni, era 
riuscito a farla entrare nel IMO 
stesso ufficio. Questo fa.!", na
turalmente, aveva reso più dif
ficile alla signora Fraico'ii lo 
sfuggire alle dichiarazioni ap
passionate dell'uomo e alle glie 
scene di gelosia e di dispe*a-
zione di fronte ad ogni nmvo 
tentativo di allontanamento. 

In questo clima è maturata 
la tragedia 

mamma, In modo tanto repen
tino e vergognoso; vittima, in
fine, è la madre dell'omicida, 
una povera donna in età avan 
zata che, non appena venuta a 
conoscenza di quanto suo fi
glio aveva fatto, è stata colta 
da un attacco di cuore e versa 
in gravissime condizioni. 

Il corpo di Maria Fraleoni, 
trasportato all'obitorio alle ore 
10, giace sii di una fredda ta
vola di marmo, ormai insensi
bile al giudizio della gente, 
alle chiacchiere dei vicini, al 
dolore dei suoi cari. L'omicida, 
crollato dopo lo sforzo nervo
so che l'ha animato nell'attimo 
di compiere il suo delitto e 
l'ha sostenuto fino al momento 
della confessione, è stato po
sto nel pomeriggio a confronto 
con il marito della donna da 
lui uccisa e, in serata, è stato 
tradotto a Regina Coeli. 

La tragedia di questo triste 
amore si è ormai conclusa per 
tutti, salvo che per le due bim
be innocenti che, accolte in 
casa di alcuni parenti del bab
bo, ancora, per poco, ignore
ranno quanto è accaduto. 

Qssevmlorio 
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IL GIORNO 
— Oggi, martedì 19 maggio, t i s i . 
Ì2B). S. Pietro Celestino. 11 sole 
eorge alle 4.50 e tramonta alle 
19,49. 
— BoUetUno demografico. Nati: 
maschi 54, femmine 56. Nati mor
ti: 0. Morti: maschi 20, femmine 
19 (dei quali 4 minori dt sette 
anni). Matrimoni trascritti: 35. 
— Bollettino meteorologico. Tem
peratura di ieri: minima 1?.9; 
massima 28.2. L'Italia continua 
ad essere interessata da masse di 
aria calda. Le condizioni del 
tempo si manterranno general
mente buone, con temperatura 
pressoché stazionarla. 
ASSEMBLEE E CONFERENZE 
— Questa sera, alla ore 18, nel 
salone della Galleria Nazionale 
d'Arte Moderna, a Valle Giulia, 
avrà luogo l'attesa conferenza 
del prof. Cesare Brand) sul te
ma: «L'ultimo Picasso». L'In
gresso è libero a tutti. SI rende 
noto inoltre che il mercoledì e 
il sabato la Mostra delle opere 
di Picasso rimane aperta Inin
terrottamente fino alle V3. 
— Giovedì, alle 17. al Teatro 
Ateneo (Città Universitaria), si 
terrà, a cura di «Gruppi di Ri
nascita Universitaria » un Inte
ressante dibattito a proposito 
dell'intervento della censura n'al
ia vita teatrale ltalinna II dibat
tito. dal titolo: «.I limiti e l 
Titeri nella scelta del tt-sto nel 
Teatro Italiano » sarà nresieduto 
dal prof. Nicola Clarletta: inter-
veranno Carla Bl77arrl. Vitaliano 
Rrancatl. Luciano Luclenanl, 
Franco Montcelll. Alberto Mora
via. Vito PandoUI. Leonida Re
naci. Luisi Sauarrlna. falchino 
Visconti ed altre npr<;onalità del
la cultura e dell'arte 
NOZZE 
— Ieri mattina, in Campidoglio 
Il compagno Aldo Natoli ha uni
to in matrimonio la compagna 
Mafalda Andreoli e 11 compagno 
Enzo Andreangell, della sezione 
Quadrare Alla coppia felice 
giungano gli auguri più affet
tuosi della sezione Quadraro e 
dell'* Unità ». 
CULLA 
— La casa del compagni Gra
ziella e Giovanni Onorato è sta
ta allietata dalla nascita di un 
bel pupo. Auguri vivissimi alla 
ìamiglia e al neonato da parte 
dell'. Unità ». 

// colpevole 
Giuseppe Mariani, d> trenta 

cinque anni, insegnante ele
mentare, ma attualmente im 
piegato all'Ufficio cen**ale i i 

IN VIA BUONARROTI N. 4 

Un commerciante si uccide 
per un dissesto finanziario 

Lo sventurato si è lasciato asfissiare dal gas 

La notte scorsa Un commer 
dante si è ucciso lasciandosi 
asfissiare dal gas nel retrobo: 
tega del suo esercizio dove abl 
tavo. in via Buonarroti n. 4. 

Lo sventurato è 11 oSenna 
Michele Sasso, grossista In arti 
coli di pelletteria.. Come accadi. 
a molti commercianti In que
sti tempi, gli affari non onda 
vano troppo bene ed il poveret
to et trovava in cattive acque 
per uno grossa perdita sublU 
In questi ultimi tempi. 

ieri sera, il Sasso è rientrato 
In casa tardi, turbato, e. dopa 
essersi spogliato, ha aperto 1 
rubinetti del gas ed ho atteso 
la morte. 

n suo cadavere è stato rinve 
nuto ieri mattina do una com 
messa dei negozio, cho ovrer 
Uva 11 puzzo del gas e si recava 
a chiamare gli agenti del Com
missariato vicino. 

Ti Sasso vivevo do dodici onn: 
separato dalla moglie ed aveva 
tre Agli, che vivono attualmente 
fuon Roma. 

Aiutiamo una bimba! 
La bambina C. A- è affetta da 

una gravissima malattia, ed ha 
urgentissimo bisogno di essere 
curata dal prof, dachl di Fi
renze. specialista in materia. La 
mamma, una compagna partigia
na. vendendo tatto 11 possibile. 
ha prodigato alla piccola tutte 
le cure del caso, senza ottenere 
pero alcun risultato di rilievo. 

Si rivolge accorata al buon cuo
re dei lettori delllfnttd, al fine 
di poter portare a termine que
sto ultimo tentativo per salvare 
la sua piccola. Siamo sicari che 
i lettori risponderanno generosa
mente a questo appello e con
fermeranno alla povera mamma 
la fiducia che essa ha riposto 
in loro. 

Disposti M f l ì ifcKtK 
per la Mela èri p ic is f i i i 
La Commissione provinciale di 

Roma per le bellezze naturali, 
panoramiche e paesistica com
presa della necessità di tutelare 
sempre più il paesaggio del su
burbio. dell'Agro e di tutta la 
Provincia, ha continuato il suo 

ivoro per sottoporre a formale 
vincolo più di una località. 

CosL nell'ultima adunanza, e 
stato stabilito di vincolare tutta 
la fascia costiera, dalla Fiumara 
Grande a Torre Astura (esclu
dendo il poligono di Nettuno e 
le zone già sottoposte a plani 
regolatori), dato ohe osso com
prende non trascurabili bellone, 
corno la pineta 41 Costei Tuoano 

so Tor San Lorenzo, la Villa 
Borghese, torri antiche e me
dioevali. castelli e borghi di in
teresse notevole. 

Inoltre ha sottoposto a vincolo 
il territorio tuscolano. ricco di 
ville; la località Sacco Muro tra 
Vicovaro e Caste] Madama e le 
querce del territorio di San Gre
gorio da Sassola e di Casape. 

Finalmente in Roma, all'elenco 
già nutrito di ville, parchi e 
giardini, sono stati aggiunti quel
le di via del Monti Par Ioli 56. 
via P. Rubens 2. via S. Valen
tino 5. via dei Sassoferrato 2, 
via De' Notarla 4 via Galvani 
6. via Mangili 45. via XX Settem
bre 66 e 78 viale Regina Mar
gherita 260. via Nomentana 30, 
236. 2"0 via Pola 12, via Cor
sica 1. 

Un iKORfro Me diffotufìtrìn 
rmme di «Noi Dome» 
Oggi, nei locali dellTJ.D.1. Na

zionale, in Via del Conservatorio 
n. SS. alle ore 16,30 avrà luogo 
un incontro d e l l e diffonditrici 
romane ài «Noi donne». 

La tragedia 
Ieri mattina Giuseppe Ma

riani, approfittando del fitto 
che Maria era uscita per ac
compagnare le bambine a scuo
la, si è introdotto neUa casa 
di lei, o dalla porta, lassata 
inavvertitamente accortati, o 
da una finestra sera aderta. 
Quando la signóra Fraleoni è 
rientrata e ha trovato l'uomo 
dinanzi a lei, in casa sua, gli 
ha rinnovato il suo invite a 
lasciarla tranquilla, dutiuran 
dogli ancora una volta che *ra 
loro due tutto doveva consi 
derarsi finito. L'uomj, però, 
non ha voluto sentire lagione, 
ha pregato, ha pianto, ha mi 
nacciato di ucciderla, rrascen 
do soltanto ad infastidii la <^nì 
minuto di più. Al culnrne del 
la scenata, infatti, Maria Fra-
leoni si è avvicinata al nA 
fono e, decisa a farla finita. 
ha tentato di chiamare la pò 
lizia. In quel momeato, Giu
seppe Mariani ha es'ratto di 
tasca la rivoltella e Oa sparato 
tre colpi consecutivi contro la 
donna, colpendola al petto Ma
ria Fraleoni è cor-;a verso 
l'uscio, in cerca di aiato in 
seguita dal Mariani, il nuah?, 
perduta ormai la tesi*, le ha 
sparato contro altre due re 
volverate, ferendola al colio .li 
striscio con una di essa e man 
cando l'ultimo colpo. Ma «a 
donna era sempre in p'edi, san
guinante, si avvicina a alla 
pòrta riusciva ad aprirla, n 
vocava soccorso... 

Non c'era tempo da perdere. 
Dopo un attimo di smarrmen-
to, nel corso del qua'p la pi
stola gli sfuggiva di mano, ro 
tolando sul pavìmea o, dove 
più tardi è stata ritrovata, 
Giuseppe Mariani si è preci 
pitato ver«o la finestra, l'ha 
scavalcata d'un salto, andando 
a finire nel cortile di un can
tiere e si è allontanato, zop
picando lievemente, verso il 
Gianicolo. Solo più tardi.-dopo 
essersi recato in casa del fra
tello, al numero 16 di via Ur
bano VIII, ed essersi consiglia
to con lui, egli trovava il co
raggio di costituirsi per scon
tare la pena del suo delitto. 

Le altre vittime 
Purtroppo. questa tragica 

storia, conclusasi con la morte 
e con l'arresto dei due prota
gonisti, ha fatto anche altre 
vittime. 

Una vittima è infatti il ma
rito di Maria Fraleoni, un one
sto impiegato che nulla sospet
tava di questa triste vicenda e 
che, avvertito mentre tì tro
vava al lavoro, 9i è trovato 
improvvisamente di fronte alla 
terribile realtà; vittime sono 
le due figlie della sventurata 
uccisa, che hanno perduto la 

I l f i l»0 MORIBH DI lMfl l t tK 

Un giovane ferito 
a colpi d i coltello 

Un giovane di 33 anni. Mario 
Dorè, alloggiato ai campo pro
fughi di Trastevere,^ stato feri
to alle ore 14 di ieri do un coe
taneo. certo Davide, che. con 
una tremenda coltellata, gli ha 
staccato. l'orecchio destro. 

II ferimento è stato io conclu
sione di u s a furibondo lite, de
generato prima in un pugilato 
e poi in un vero duella 

Fortunatamente, vedendo il 
sangue sgorgare abbondantemen
te dal volto del Dorè, Davide si 
spaventava e al dava olla ruga. 
prima di raddoppiare il colpo. 

Il Dorè, trasportato all'ospeda
le di San Camillo, è stato giudi
cato guaribile in soli otto giorni. 

I h r a t a » ctJpitt 
iè n a scarica eJeflrka 

E" stato ricoverato ieri al Po
liclinico il giovane quindicenne 
Tonino Contili, abitante In via 
Ascoli Satriono, lotto S», n. «. 

H forano, saontjo «loess» | a 

vis Tor Sapienza con dei coe
tanei. si è arrampicato incauta-
mente su un palo della luce 
elettrica ed essendosi pericolo
samente avvicinato al fili, è sta
to colpito da una scarica. 

1 medici dell'ospedale gli han
no riscontrato'ferite multiple di 
primo e secondo gTado alla fac
cia, alle gambe e in altre parti 
del corpo Fbrtunatamente gua
rirà in soli 20 giorni. 

Identificato lo spettatore 
che è oYxeàito allo Stadio 
Ieri mattina è stato identificato 

k> spettatore che l'altro ieri du
rante lo svolgimento della partita 
Italia-Ungheria allo Stadio Olim
pico è stato colto da Improvviso 
malore. SI tratta di Giuseppe Fra
cassi; il poveretto dopo il tenta
tivo di alcune persone di riani
marlo ̂ veniva soccorso dagli agen
ti di servizio e trasportato con 
autoambulanza della Croce Rossa 
all'ospedale di San Giacomo dove 

Ieri abbiamo definito incauto 
e poco intelligente ti mani/esto 
d. e. fatto affiggere alla vigilia 
dell'incontro dt calcio Italia-Un
gheria col quale si dava per 
certa la sconfitta dei • comuni
sti » magiari ad opera di un 
^azzurro» democristiano. Ed ab
biamo aggiunto che, a parte la 
trovata propagandistica misera
mente caduta ad incontro av
venuto, ciò costituiva il segno 
della abissale maleducazione dei 
clericali, incapaci per/ino di ri
spettare l'innato senso di ospi
talità degli italant e dei romani 
in particolare. 

Ma i calciatori ungheresi non 
erano ancora partiti e già i cle
ricali avevano disposto l'affis
sione di un altro manifesto raf
figurante uno strano tipo di boia 
in cappotto con bavero di peto, 
che si accinge a stringere il 
nodo scorsoio intorno al collo 
dt due malcapitati. Più sopra, 
è stampata in tutte lettere la 
parola « Ungheria » e più sopra 
ancora ì benpensanti vengono 
consigliati naturalmente, a vo
tare per lo scudo crociato. 

In poche parole, il manifesto 
costituisce una sanguinosa offe
sa alla nazione ungherese, tanto 
più smaccata, in quanto l'auto
revole rappresentanza sportiva 
magiara, di cui faceva parte an
che un vice-ministro, soggior
nava, ancora a Roma, passeggia
va a Roma, ammirava le bel
lezze della nostra città ed aveva 
ancora nelle orecchie e davanti 
agli occhi le cordiali accoglien
ze che le avevano tributato gli 
sportivi romani, 

Il che costituisce la riprova 
del fatto che i - democristiani 
sono prima di tutto — ripetia
mo— degli ignobili maleducati 
ed in secondo luogo dei perfet
ti mentitori perchè la foto ri
prodotta sul manifesto — am
messo che sia stata ripresa in 
Ungheria — deve risalire ad al
meno 20 anni fa: forse a quan
do imperava il fascista Horty. 

.KADIO-

Convocazioni di Par t i to 
OGGI alle or* 9,30. sono canroraU Io 

Mtsxfioac U retpouakili lemaiaiii del
le seguenti seiioai: Aarelii. Borgo. €i-
nHfgjeri. Trioafife, tonte i lilno, Oslita 
w. Casal Bettoae. Usale Mario, Oat»-
telle. Qnadmo. Saa Lorenzo, Toip'gnat-
tara, Portnease. Donni Olimpia. Majliaaa. 
Trailo. Garbatila. Testatelo. Trasterere. 
Tuffilo. V. Uelaioa. San Basilio. Piftfi
lata. Tibartino. Parloaittio. Appio Vas
to, Preatttiao. Fotta M133 0 » , j i l inao. 
Gordiani. \ i | la Certo*. Prismalle. Forte 
torello. Valle Anrelia. Monte Sacra. Iulia. 

KESP. EUTTOBAU assesti alla ria-
aioae di ieri «*»»i tesati a ritirare ta-
oito orgtate maU.-ialo stampa. 

AJBIGUUrjprfD: Donasi alle 1S 1 eoa. 
pagai iti settore Calze, maglia e tessile 
io Federazieas. 

ABBIGIIWÉSTO: Sartore e calzatarl-
liei: I ec;n;»iai alle 29 ia Fed. 

' PflCGSAMMA SÌZ10HAIZ — Gior
nali tulio: 7. 8. 13, U, 20.30. 
JJ.15 — Ore 7: Buoa giorno. Pre
visioni del tempo. Musiche del matti-
no — è: Hasafjna della stampa ita
liana — S.15-. Musica leggera — 
B.lj: «Fede e avvenire » — 11: La 
radio per le icuole — 11,15: Melo-
ile e danze popolari — 11.30: Mu
lte» da camera — 12,15: Orchestra 
ìtrappini — 13: Giro clclUinu d I-
taha. Previsioni del tempo — 13,20: 
Carillon, Album musicale — t i : Giro 
ciclistico d'Italia — 14,15: Arti 
plastiche e figurative. Cronache del 
teatro lineo — 16.30: Finestra itti 
nondo — 16.15: Lezione di trance-
te — 17: Mano Battistoai all'or
gano — 17.15: Gira ciclistico d I-
taha, Monica leggera e cantoni — 
1S: Orchestra Antpela — i \ 2 5 : Giro 
«distico d'Italia — 18,30: 11 con-
lemporaae» — 1S. 15: Poniiriggio mn-
ileaH — 19.45: La vote iti lavora
tori — 20: Musica leggera — 20.30: 
Radiojporl — 21: Taccuino atnstcale 
fl .05: Lo scapolo — 23.15; Musica 
l i ballo — 24: Ultime notizie. 

SECONDO PBOGKAMMX - Uutnili 
radio: 13.30. 15. 1S — Ore 9: 
TulU l giorni — 9.30: Musica pt' 
banda — 9.45: Canzoni In voga — 
10. Casa aerea» — 13: Orchestra Fer
rari — 13.30: Giro ciclistico d'Ita
lia — 13.15; Quartetto Cetra — l i ' 
Galleria del sorriso. Cartoline dai 
Tropici — 14.30: Gaido Cergoii e 
la iua orchestra — 15: Giro cicll-
«tico d'Italia. Prensioni de! tempo 
— 15.15: Orchestra Angelini — 15.45: 
Leitere d'amore — 16: Patata d'or
chestre — 16.45: Tastiera — 17: 
Praj-ajniaa per I ragazzi — 17,"30: 
Rillate*coa noi. Nell'intervallo (or: 
ISl Giro ciclistico d'Italia — 18.30: 
Selezione sorridente — 1S.45: Il topo 
di discoteca — 19: Teraa pagina — 
19.30; Orchestra Fragaa — 20. ra-
dtosera. Giro ciclistico d'Italia — 20 
e 30: Taeenina mastelle — 20.35: 
Glringlro- — 51: La t'ignora della 
•cala B — 21.15 < La figlia d«l 
reggimento • — 23: Siparietto — 
23.15: Paprika — 23.35: N'otturao 
dall'Italia. 

TEHZ0 PBOGBAMMA - Ore I9.S0: 
L indicatore economico — 19.45: Il 
giornale del terzo — 20.15: Concerto 
di ogni s<-ra — 21: Il peosiero ma
tematico 4*1 greci — 21.15; Ritratto 
di Frank. Martin — 22.30: Inglesi 
in toscana-

- POPELIRE 
ALPA6ATEK 

In questi tessuti trovere
te il più vasto assortimento 
dal SARTO DI ROMA. Ve
stiti pronti e su misura. 
GIACCHE SPORT - PAN
TALONI. Si vende anche a 
rate. 

Consigliamo i lettori a fa
re i loro acquisti dal Sarto 
dt Moda Via Komentana 31-
33. angolo porta Pia. 

Jlllif)]ì)utikt 
ROMA - VIA BALBO, 39 - TELEF. 461-4*7 

TESSUTI MODELLO 

SETTIMANA 
RIMANENZE 
A PREZZI SPECIALISSIMI 

UUTIIVII GIORNI 

LANERIE - SETERIE - DRAPPERIE 
BIANCHERIA - C0T0NERIE 

LA VENDITA HA IMZIO ALLE ORE S 
Durante queste periodo è «osfwse la 
rtritdità di qualsiasi concesefene in corso 

Si raccomanda di affluire al cattino 
per evitare affollai.tenti poi ìeridiani 

http://chielevo.no

