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Un morto ogni venhquotlr ore 
sulle strade di Roma e della provincia 

Le prospettive per il futuro e i compiti immediati per sanare una situa
zione ormai insostenibile - Sfruttare le possibilità del sottosuolo delia citta 
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Nel le ult ime settanclue ore, 
sette persone, bambini , g iova
ni, donne, vecchi hanno trova
to la morte in sciagure del la 
strada. Decine di altre persone 
sono rimaste ferite e alcune di 
esse giacciono in fin di vita 
nei tettucci degli ospedali . Si 
tratta di un primato tutt'nltro 
che invidiabi le , che rispecchia 
la s i tuazione paurosa creatasi 
nel la nostra città. Cediamo la 
parola alle cifre. In provincia 
di Roma (occorre tener pre
sente che il centro urbano as
sorbe la maggior parte degli 
automezzi circolanti) vi sono 
circa duecentomila veicol i , tra 
mezzi regolarmente immatrico
lati e mezzi stranieri di pas
saggio. Le ult ime statist iche, 
relat ive ai primi del lo scorso 

blemi del traffico In legisla
zione stradale e la vigilanza 
sono ancora inadeguate. Forse 
occorre instaurare, anche nel le 
strade nazionali , un l imite di 
velocità tale che, pur non ral
lentando la media oraria di 
una normale autovettura, im
pedisca quel le « affondate » nel 
corso delle quali si verif icano 
con maggiore frequenza gli in
cidenti. 

Il di.NCoiso diventa più ampio 
per quanto riguarda la rete ur
bana. Parecchie misure di ca
rattere marginale (circolazioni 
rotatorie, sensi unici , colonni
ne luminose , impediment i v a r i ) 
sono state messe in atto dal le 
autorità capitoline. Slamo giun
ti ormai prat icamente alla sa
turazione e, dal punto di vista 

Una scena non infrequente nel le nostro strade 

anno parlano di 76.292 auto
mezzi e motociclette, di 60.452 
motoleggere e micromotori . Ci
fre ufficiose, relative ai primi 
mesi del '54, fanno ascendere il 
numero delle sole automobil i in 
circolazione a Roma a oltre 
65.000. 

Gli incidenti seguono la cur
va ascendente della densità de 
gli automezzi . Il totale dei 
veicol i in circolazione n Roma 
nel '51 era di 112.623. Nel 1951 
si ebbero 16.090 incidenti stra
dali censit i , con 239 morti e 
13,126 feriti . Nel 1952, con una 
circolazione immatricolata di 
136.744 veicol i , gli incidenti fu
rono 17.360 con 282 morti e 
14.814 feriti . Quest'anno la me
dia degl i incidenti è salita no
tevo lmente quasi a sfiorare i 
30 morti e i 1500 feriti al mese . 

Queste cifre assumono un si
gnif icato particolare se raffron
tate a quel le di altre province . 
Milano, ad esempio , che nel 
'52 a v e v a una circolazione su 
periore di u n terzo a quel la di 
Roma, lamentò u n egual nume
ro q"i incidenti , con circa tre
cento morti e meno di diecimila 
feriti . La nostra città vanta una 
percentuale di incidenti , rispet
to ai mezzi circolanti , supcriore 
di gran lunga a quel la di ogn' 
altra città ital iana. Quali sono 
le cause che favoriscono il con
solidarsi di questo triste pri
mato ? 

La prima causa risiede ne l la 
rete stradale , sia urbana che 
extraurbana, inadatta al vo lu 
me e al le caratterist iche del 
traffico (oggi una vet tura m e 
dia, « F i a t 1100» nuova, marcia 
su strada ad una velocità non 
inferiore ai 90:95 chilometri a l 
l'ora su strade strette, come 
l'Appia, sulla quale sono stati 
contati fino a 14.000 veicol i nel 
breve giro di 24 ore ) . La se 
conda causa risiede nel la scar
sa osservanza del le norme che 
regolano la circolazione e negl i 
atti di imprudenza 

La prima è, naturalmente , la 
causa di fondo, attorno alla 
quale occorre che si concentri 
l 'attenzione di coloro che si 
interessano dei problemi del 
traffico. 

La carreggiata del le strade 
consolari , che allacciano la no
stra c i t tà con le altre province, 
è ta le per cui il sorpasso di un 
automezzo è sempre un'avven
tura. Di notte l'incrocio tra d u e 
macchine che procedono a for
te andatura, anche quando v e n 
gono osservate le norme con
tro gli abbagl iamenti , è peri
coloso. Quando piove, un'anda
tura superiore agli 80 chi lo
metri all'ora, in certi tratti , 
ha il s ignificato di una corsa 
al suicidio. Certo sperare di mi
gliorare di punto in bianco 
questa s i tuazione, è follia pu
ra. Occorre, come accade ne l l e 
nazioni p iù progredite, costrui
re di bel nuovo tutte le strade 
di maggiore traffico, d iv idendo 
la sede stradale in due sezioni , 
separata da una s iepe, dest ina
te, ognuna, a veicol i che cor
rono in uno stesso senso di 
marcia. 

Ques to è un problema di 
prospett iva, cui bisogna dedi
care fin d'ora ogni migl iore 
energ ia . La Giunta provinciale 
di Roma, che ha progettato la 
costruzione di un'autocaraiona-
bi le a due sezioni tra Roma 
e l e Pug l i e , ha mostrato di 
v e d e r e lontano, nel l ' interesse 
de l progresso e del migliora
m e n t o degl i scambi tra le re
gioni . Ma, intanto, che si può 
f a r e ? 

A b b i a m o già det to che la 
potenza e la veloci tà raggiun
ta da l l e macchine med ie m o 
d è r n e cost i tuiscono u n primo 
pericolo . U n secondo pericolo 

- è ì d a t o dall ' indisciplina e dalla 
imprudenza del la maggior par

ate-degl i utent i . Secondo il pa
rer» d i molti .studiosi dei pro-

più cont ingente , non rimane 
che auspicare l'utili/./.azione ra
zionale del sottosuoli). Se le au
torità capitol ine riuscissero a 
el iminare la maggior parte dei 
mezzi di trasporto pubblico 
che corrono in superficie, ed a 
sostituire fi lobus tram e auto
bus con l inee .sotterranee ve 
loci e sicure, si potrebbe anda
re avanti per qualche anno. 
Ma anche qui occorre vedere il 
problema in prospettiva, impo
stando già da oggi una politica 
del trnffico legata al futuro 
urbanistico della città. La di
scussione sul nuov«> piano re
golatore, deve abbracciare, ne
cessariamente, anche il proble
ma della circolazione che è di
venuto , dopo quel lo della ca
sa, il più assi l lante per tutti 

i cittadini. Il centro del la no
stra città, con le sue v ie strette 
e tortuose, è inadatto a ospi
tare anche la metà del traffico 
moto i izzato attuale . Occorre 
studiare e trovare una solu
zione che da una parte rispetti 
l ' intangibilità monumenta le del 
centro e dall'altra permetta un 
normale accrescimento del traf
fico. E la via del l 'uti l izzazione 
del sottosuolo è stata chiara
mente indicata ncl l 'o idine del 
giorno unitario votato dal s in
dacato cronisti , precisamente al 
punto 13. D'altra parte da anni 
ormai si pone, con sempre 
maggiore urgenza, la necess i tà 
del la metropol i tana. 
: Abbiamo nppena accennato 
a questa grave e complessa 
quest ione, nel la speranza che il 
campanel lo d'allarme suonato 
dalla impress ionante catena di 
infortuni che si r ipetono ogni 
giorno, svegl i coloro che avreb
bero dovuto impostare la solu
zione del problema del traffi
co, nel quadro del lo sv i luppo 
tumultuoso delja nostra città. 

a. p. 

Latterà al Sindaco 
contro la bomba H 

La <. FederiUtali propone a Rebecchini l'inizia

tiva dì un convegno delle grandi città italiane 

Una lettera al sindaco è stata 
inviata dalla Fcderstatali p i o -
vinclale, che propone a Rebec
chini di farsi promotore nella 
sua qualità di sindaco di Roma, 
di un'iniziativa di tutti i sindaci 
delle grandi città italiane, ri
volta a interdire l'uso delle tre
mende armi di sterminio. 

Gli statali romani (a questa 
considerazione si ispira la parte 
finale della lettera) sono per
suasi che l'iniziativa di Rebec
chini avrebbe una risonanza 
mondiale per la città dn cui 
e?sa muoverebbe, portando un 
contributo inapprezzabile alla 
causa della pace e della civiltà. 

L'illegale sequestro di un car
tello contro l'uso delle armi ter
monucleari. portato dai lavora
tori della Fiorentini al comizio 
del primo maggio, ha, intanto, 
spinto le maestranze dell'azien
da od elevare ieri una vibrato 
protesta contio il contegno in
tollerabile della polizia. Un'af
follata assemblea ha avuto luo 
go al termine del lavoro con la 
votazione unanime di un ordi
ne del giorno. Il capogabinetto 
del questore, ricevendo la dele
gazione di operai, recatasi In 
questura per consegnare 11 do

cumento di protesta, ha rinfo
colato lo sdegno dei lavoratori, 
ai quali egl i ha replicato che la 
misura era stata adottata « p e r 
non pregiudicare l'ordine pub
blico ». 

te festività infrasettimanali 
a favore (tei portieri 

La Gazzetta Ufficiale n. 98 del 
29 aprile 1954 ha pubuliciitu il 
provvedimento di leggo sugli 
aumenti e sulla estensione delle 
festività infrasettimanali a fa
vore dei portieri e custodi di 
immobili urbani, con decorrenza 
dal 14 maggio 1954. 

Per informazioni rivolgersi ni 
sindacato portieri e custodi 

Conversazioni popolari 
giovedì nelle sezioni 

« Per un accordo tra co
munisti e cattolici per salva
re la civiltà umana», hu questo 
tema avranno luogo, giovedì 
prossimo, conversazioni popo
lari nelle sezioni. I compagni 
segretari sono Invitati a dare 
conferma entro la giornata di 
oggi e a ritirare ì manifesti 
in Federazione. 

Agitazione fra il perniale 
delle pensioni di guerra 

II regolare e rapido disbrigo 
delle pratiche, relative alle P c n _ 

aloni di guerra, minaccia di es
sere seriamente minacciato p* r 

il singolare contegno .dej sotto
segretario on. Preti, l i quale, in 
due riunioni con rappresentanti 
dei personale, ha mostrato chia
ramente di non voler prendere 
In considerazione le proposte d^-
gli Impiegati, rivolte R migliora 
re radicalmente il servizio, 

Attualmente 1 ritmi di lavoro 
alle pensioni di guerra sono gra
vosi e insostenibili, n sottose 
gretarlo Preti, con una recente 
circolare, ha addirittura elevato 
1 tempi, credendo cosi di risol
vere Il problema particolarmente 
grave (si pensi che oltre 300.000 
pratiche sono ancora da «eva
dere »!). c h e cosa stabiliva que 
sta circolare? Aumentava 11 ca
rico di lavoro, imponendo a cia
scun Impiegato dei settore pre
stazioni straordinarie lnsoatent 
bill con riflesso fortemente ne
gativo sulla qualità e sulla stes
sa rapidità dei lavoro. 

Che cfwu hanno proposto g'J 
impiegati? Hanno chiesto che .si 
Mudi insieme ii modo migliore 
di utilizzare li personale, secon
do cri-cri maggiormente rispon
denti alle profonde esigenza del 
servizio, 

I! sottosegretario. Invece, ha 
mantenuto fermo 11 suo punto 
di vista, accrescendo II malumo
re deglt Impiegati. 

Anche 1 parlamentari sono sta
ti interessati alla questione. 

TORBIDA TRAGEDIA NELLE CAMPAGNE DI MARCELLINA 

Dn cieco assassina a pugnalate 
il cognato amante della moglie 
L'estate scorsa la vittima aveva accoltellato la donna — L'omicida 
stringendo Tarma insanguinata si è costituito ai carabinieri 

UNA « 1 1 0 0 » CONTRO UN'«c APRILIA » ; A CENTO ALL'ORA SULL'APPIÀ 

Due bimbi uccisi e allre dodici persone ierile 
in un terrificante inciderne Milla "lenircela,, 

Lo scontro è avvenuto a un chilometro da Terracina, mentre la : 1100 > sorpassava 
unfaltra autovettura ~ Un commerciante romano perito in un incidente a Livorno 

Sol tanto ieri sono stat i resi 
noti i particolari di una grave 
sciagura accaduta l'altro ieri. 
Sul la fettuccia di Terracina, al 
chi lometro 105 del la Appia, 
esat tamente ad un chi lometro 
dalla cittadina tirrenica, a l le 
ore 18 di domenica una « 1100» 
nuova, targata Roma 181)449, 
diretta verso la nostra città 
con cinque passeggeri a bordo, 
nel tentat ivo di superare una 
altra macchina e andata a coz
zare alla velocità di circa cen
to all'ora contro una « Apri-
lia », targata Latina 7608, di
retta verso Napol i e carica di 
ben nove persone. Bi lancio 
del terrif icante scontro: 2 mor
ti e 12 feriti. 

Sono morti (lue b a m b i n i : 
Carlo Fargnoli , di appena 15 
mesi , e Anna Lucciola, di 3 
anni. Trasportati al l 'ospedale 
di Terracina decedevano nel 
corso della notte avendo ri
portato la frattura del la base 
cranica. 

Sono rimasti feriti , abba
stanza gravemente gl i altri gi
tant i : Egidio Lucciola, di 45 

IMPORTANTE MOSTRA A PALAZZO BRASCHI 

Esposte le nuove opere 
dei Musei cupitolini 
DI alcune opere d'urte recen

temente rinvenute negli scavi di 
Roma è stata allestita una mo
stra a pnln770 Bruschi. 

La mostra organizzata dai Co
mune. è integrata da una serie 
di acquisti fatti ultimamente 
per 1 mu*ei capitolini e, special
mente. per 11 museo di Roma e. 
infine, da alcune opere restau
rate in questi ultimi tempi a 
cura delia direzione del musei 
comunali. 

Tra I ritrovamenti merita par-
*lco!are menzione u n affresco 
rinvenuto In un colonvtaxlo sco
perto presso la Basilica di San 
Paolo rappresentante « Prometeo 
che plasma l'uomo in presenza 
di Minerva»; ur.a Mele di alcu
ni servi dei Sulplci Gaita trova
ta In via Latina; alcuni ritratti 
di '•aris provenienza; una umet
ta trovata sulla via Appla An
tica. frammenti ut sarcofagi dal
la rona della vi'.ia dei (lordumi 
e da quella dei Circo dt Massen
zio ecc. 

Tra gli acquieti meri .an 0 di 
e>icrc ricordali, per 1! periodo 
c i v i c o , numerosi oggetti di arti 

minori e relativi aj.'a vita do
mestica. un sarcofago col defun
to disteso tra due gruppi sta
tuari. un cippo funerario del 
Il i secolo d.C\ Per li periodo 
moderno; Il ritratto dei Piranesl 
di Pietro Labruzzl. u n autori
tratto di Antonio Raffaello 
Mengs. una * veduta romana * 
dei Breonbergh, u n « Campido
gli 3 » dei Llngeihach. u n inte
ressante «Interno di San Loren 
zo in Damasco » che riproduce 
la chiesa prima del restauri del 
•empo di Pio IX. duo volumi di 
caricature romane del '700. un 
gruppo di disegni de; PlnelII. 
una raccolta di vedute di «Ro
ma sparita •» del pittore Dona-
don | ecc. 

Tra 1 restauri va menzionato 
quello de; grande modello ori
ginale della Fontana di Trevi. 
quello di u n dipinto rappresen
tante « n Battista adolescente » 
che. con grande probabilità, e 
opera dei Caravaggio, quello di 
un dipinto dt Maria Florida Bor
ghese già nei magazzini del 
campidoglio e altri di minore 
importanza. 

anni, che ha riportato la frat 
tura del la base del cran io ; Vi 
valdinn Lucciola, di 43 anni, 
ricoverata in osservaz ione; Ma 
rio Fargnoli , di 8 anni , Emi 
Ho Lucciola, di 13 anni. Ange
la Di Carlo in Parpaglioni , di 
42 anni, abitante in via della 
Vite, !)4 a Roma, dichiarata 
guaribile in 30 g iorni ; France 
sca Di Carlo, di 13 anni, domi
ciliata nel la stessa v ia . Le si
gnore Di Carlo erano a bordo 
della « 1100 ». Lievi ferite han
no riportato, invece , la mogl ie 
di Egidio Lucciola, Concetta 
Leoni, guaribi le in 3 g iorn i ; 
il marito di Vivaldina Luccio
la, A m e d e o Fargnoli , che gui 
dava la macchina, giudicato 
guaribi le in 10 giorni . Feri te 
più leggere sono s tate riporta
te da altri due gitanti . 

I feriti sono stati trasportati 
alla cl inica « Villa Az.zurra » 
I cadaveri dei due bimbi sono 
stati compost i nel la cappel la 
mortuaria del l 'ospedale di Ter 
racina. 

I carabinieri di Terracina 
s tanno conducendo de l le inda
gini per appurare l e responsa
bilità de l terrif icante s inistro 
che pare sia stato favorito an
che da uno sbandamento del
l'i Apri l ia ». 

Un altro incidente nel quale 
un u o m o ha perso la vita è 
accaduto ieri a l le 4,30 sul la 
via Aurel ia all'altezza del lo 
s tabi l imento STANIC di Livor
no. Un autotreno proveniente 
da Livorno è andato a cozza
re v io lentemente contro una 
giardinetta a bordo delia qua
le si trovava il commerc iante 
romano Giorgio Zuccheri , di 
27 anni , abitante in Piazza Ca 
vour 25. La giardinetta, targa
ta MI 219072, era di proprietà 
del commerciante mi lanese d 
prodotti agrumari , Pal ido Bri-
gugl io , del quale lo Zuccheri 
era il rappresentante. 

Si fracassa il cranio 
cadendo da un camion 

Alfredo Bianchi di 6 anni, re
sidente ad Albano, è ieri caduto 
da un camion militare, guidato 
dal carabiniere Nello Bruno Ma
rnili. cut s i era aggrappato. Il 
bimbo, che «vera battuto malar 
mente il capo per terra, traspor
tato all'ospedale vt * stato rico
verato in condizioni disperate 
per la frattura del cranio. 

All'ospedale di Monterotondo 
dove ere 6tata ricoverata il 1. 
maggio. * deceduta la signorina 
Marta Teresa Osci di 24 anr.l. La 
Daci mentre viaggiava a bordo 
della Lambretta guidata dal fra-

Gravi aspetti di una sentenza 
La sentenza con cui si è. 

chiuso J ! processo contro 
Sicolini e Ferretti merita, 
per i suoi rari aspetti, u n 
brerc commento. 

Abbiamo old n l c r a f o la in
trinseca t»gin*ti: ia di essa 
nei ripuardi del Xicolint, non 
perche non sia r a l s o il glo
rioso passato di partigiano r 
di tre rotte ferito nel la guer
ra di Liberazione ad assicu
rare a lui una ralutarione s e 
rena ed imparziale del fatto 
ingiustamente addebitatogli, 
ma perchè il fatto stesso di 
cui lo si inco lpare non a r e r à 
nessun fondamento, non di
ciamo di prova, ma nemmeno 
di indizi che jaressero u n -so
s t r a t o di seria efficienza. Sol
tanto una ra lutaz ione faziosa 

può spiegare una so luz ione 
così contrastante con la real
tà degli avvenimenti, e d i 
essa si è avuta u n a p i ù che 
completa dimostrazione at
traverso le capziose ed insi
diose argomentazioni del 
Pubblico Ministero, la cui re
quisitoria si segnalava soprat
tutto per la mancanza di ogni 
riferimento alla verità pro

cessuale. 
Ma tale valutazione faziosa 

trova una p i ù forte accen
tuazione nella parte della 
sentenza con la q u a l e l ' i ene 
riconosciuto il movente poli
tico nei riguardi del l ' imputa
lo Ferretti. La s i tuazione pro
cessuale de l Ferretti, sulla 
q u a l e poggia la sentenza 
odierna, non Ha subito — in 
questa ultima fase del pro
cesso — a l c u n a modificazio
ne. Essa è rimasta q u a l e era 
agli i n i z i : da una parte l'ac
cusa di aver concorso al d c -
Uifo per non essersi potuto 
sottrarre alla soggezione po
litica che lo legava al Si-
colini e d a l l ' a l t r a la costante 
protesta d' innocenra del Fer
retti. E b b e n e , è occorsa una 
quarta sentenza per ricono
scere alfine almeno che il 
Ferretti, se colpevole, aveva 
partecipato al delitto esclusi-
vomente per mot iv i polit ici . 
Cosa questa che se gli fosse 
stata riconosciuta fin dalla 
prima sentenza, gli avrebbe 
evitato gran parte della in
giusta detenzione che fino a 
ieri ha dovuto subire . 

Un-altro aspetto che va sot
tolineato è che la Corte è ri
masta in camera di const
ali© p e r ben otto lunghe ore, 
pur essendo il campo, oggetto 
del giudizio, l imitato al solo 
accertamento della esistenza 
del movente politico, d a t o 
che solo per questo punto la 
Cassazione aveva annullato 
la sentenza precedente. E'dif
ficile intendere a che cosa 
sia stato dedicato un così lun
go tempo, data la s e m p l i c i t à 
de l l a indagine e della con
seguente valutazione. Si è, 
forse, avuto u n forte contra
sto che è stato necessario 
comporre ad ogni eosto e so 
p r a t t u t t o a prezzo di ore ed 
ore di e s t e n u a n t i sforzi per
suasivi? 

Rispondere a questa do
manda può suggerirci consi
derazioni che r a n n o anche 
al d ì là del particolare caso 
processuale ed incidono nel la 
recchìa quest ione del la for
mazione della Corte d'Assise 
e del ruolo che in essa giun
cano da u n a parte i sei giu
dici popolari e dal l 'altra i 
due Giudici focati. 

l'altezza del 22' chilometro del
la via Nccnenthiia. 

tc'.lo. era caduta per terra al-,produttorl cinematografici Ponti 
e De Laurentis. 

La querela ha origine da! film 
« Dov'i; la libertà » che ha, tra 
gli altri personaggi, un israelita 
chiamato Àbramo Piperno. A prò» 
posilo di tale personaggio, Totò 
esclama in una scena del film: 
<; Persino Abramuccio ai è messo 
d'accordo con I suoi aguzzini per 
non pagare le tasse! ». 

Stranissimo furto 
in casa di Nilla Pizzi 

L'appartamento di Ni Ila Pizri, 
al numero 23 di viale Pinturic-
chlo è stato ieri mattina visi
tato dal ladri 1 quali, però, han
no -lasciato la maggior parte del 
prezlc*i di proprietà, della can
tante sul letto 

Querela contro Totò 
per «Dov'è la libertà!» 
I! signor Àbramo Piperno ha 

presentato ieri mattina una que
rela contro Totò, al secolo prin
cipe Antonio De CUrtls. contro 
Il regista Rosscilinl e contro 1 

CONVOCAZIONI F.G.C.I. 
— Talli i eirMli r.trr.3<> sn glorm-

l.i ìa Ft-ioraslcso t.rjw:* mi-tesa-!* 
visp i . 

— Ogji t i l t 19,30 a Triesti!* r:a-
r. i.-o <i."i B'3re'.l" <!*i r.rtoi. i.: Tf.oa-
Ulr. Ol'sV.a, Btvrga. <iTil!rjj;r: . V. 
Aar»!'li, M. Mirco, Auwlli. 1'. Anrtl'.o. 
P.-liiinlV. SI. ^?ifi:<>. 

— Domini t i lt 19,30 a FAJU'.UEO 
r.'jnrcrc' rf'i fj*fzt-'.iri t i : Ksqa:!ino. 
Micio, Jlw:i, \>.V/.T:O, 5i!irlo, lvi-
di.v.5:. 

— Donili allt 19 tu Forarlo:* 
rlan c-a* 4*"» ittlv.v^ it'.'.i Oamls-
f'.-o?.* ragwr. 

Una torbida tragedia, che ave 
va covato per lungo tempo in 
un ambiente di miseria e di ab
brutimento, è scoppiata l'altro 
ieri, all ' improvviso, nel le cam
pagne di Marccllina; un comune 
non molto distante dalla nostra 
città. Un uomo, privo della v i 
aria fin doUa nascita, costretto a 
vivere delle e lemosine dei pae 
cani, ha assassinato a pugnalate 
il marito della sorella che da 
tempo era diventato l'amante 
della moglie . 

I protagonisti di questa fosca 
vicenda non sono nuovi alla 
cronaca « nera . . . Biagio Giosi, 
di 34 anni, il cieco assassino, 
era dedito all'accattonaggio. Si 
era unito in matrimonio con 
Aga^a Sasji dnlla quale aveva 
avuto tre bambini, forse la sua 
unica consolazione. Alcuni anni 
or sono la donna si era invaghi 
ta del cognato del marito, Gio
vanni Battista Todaro di 40 on 
ni, e, dopo qualche tempo, a v e 
va abbandonato il tetto conili 
gale, andando a convivere con 
il suo emante , a Guidonia. 11 
Giosi aveva denunciato la tre 
sca ai carabinieri i quali aveva-
no arrestato tanto la Sassi che 
il Todaro. P i ù tardi, però, ave 
va ritrattato la denuncia r iu
scendo a far ottenere la libertà 
tanto e l la mogl ie che al suo 
amante. La Sassi era tornata n 
casa e il Todaro era rimasto 
a Guidonia insieme con la sua 
consorte. 

Nell 'agosto scorso, il Todaro 
era tornato a Marcellina e s i 
era recato dalla Sassi, chieden 
dole di riprendere l'antica re 
lazione. La donna aveva rifiuta 
to decisamente ed allora il suo 
e x amante, tratto di tasca un 
acuminato coltel lo Vaveva col 
pita al col lo. Il Todaro era stato 
tratto in arresto e durante la 
sua assenza la vita in casa del 
Giosi era trascorsa normalmen
te. La donna, però, non aveva 
dimenticato il Todaro e, quan
do questi «ra stato scarcerato, 
invece di continuare a v ivere 
tranquillamente accanto a l suo 
infelice marito e a l le sue crea
ture, s i era nuovamente unita 
all'amante. Il Giosi, oggetto di 
scherno da parte dei paesani, 
aveva tentato di indurre la don
na ad una vita diversa, ma i n u 
tilmente. La Sassi non solo non 
gli aveva dato retta, ma aveva 
preteso d i poter continuare n e l 
la sua relazione pur continuan 
do a vivere con il marito e i 
figli. 

II Giosi era ormai esasperato. 
La sua morale primitiva, i l suo 
attaccamento al la donna, che 
era la madre dei suoi figli e 
l'unica persona valida che p o 
tesse sostenerlo, g l i hanno fatto 

NELL'OREFICERIA ROTONDI DT VIA NAZIONALE 

Arrestato il ladro dai nove nomi 
antere della trofia con rassegno 

Usava i proventi di un iurto in una banca di Ancona 
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Erro l'assegno presentato dal truffatore agl i Impiegati detto g io i e l l er ia Rotondi 

Ur:a grosra retata delia poli
zia, per mettere le marti *u una 
banda di ladri, truffatori e spac
ciatori di assegni falsi, i ia-por
tato all'arresto di u n pregiudica
to mentre tentava di truffare JI 
gioielliere Rotondi di via Nazio
nale Con assegni circolari rubati. 

Ed ceco come la polizia è riu
scita nei suo colpo. La notte dei 4 
marzo dai !a cassaforte di una suc
cursale anconetana della Banca 
nazionale del lavoro venivano a-
sporttti duo milioni in contanti 
ed una ingente quantità di asse
gni. parte in bianco e parte già-
firmati, da 25. 50. 100. 500 mila 
lire e da imo e due milioni. In 
conseguenra di tale clamoroso 
u n o per circa un mese e mez

zo s i son verificate truffe a ca
tena e d'ingente portata, a mez
zo di tali assegni, a Firenze. Na
poli. Bari. Torino. Reggio Cala
bria. e s c a r a . Catanzaro. Ferra
ra, Massa. Froslnone. Aquila * 
Potenza. Queste truffe venivano 
consUTr.ate da lestofanti el le si 
presentavano con documenti fal
si e con auto con targne false. 
ed esibivano, in pagamento di 
merce acquistata, questi assegni. 
riscuotendo ancne 11 resto. 

Le segnalazioni d«:"-a Questu
ra. diramate :n tutta Italia, e 
l'allarme diffuso nella categoria 
del commercianti, dovevano in 
breve far cogliere r.e:ia rete tesa 
alcuni di questi truffatori. In
fatti, sere ra, nel negozio di ab
bigliamento di Vanda Pavonce'.'.o. 
In via Torre Argentina, veniva ac
quistata merce varia da u n indi
viduo per l'ammontare di lire 26 
mila. Nel pagare 11 marluolo esi
biva un assegno da centomila ru
bato ad Ancona e ai metteva in 
tasca il resto di 74 mila lire. 
Lo stesso giorno u n altro della 
banda acquistava presso la gio
ielleria Rotondi, in via Nazionale. 
un orologio d'oro del va^re di 
lire 50 mila, pagando cffci u n 
altro assegno da centomlln. lire « 
ricevendone il resto. Di un'altra 
truffa dei genere restava vittima 
il commerciante Dante Conforti. 

Finalmente gli agenti dei Com-
m noi nato di P. S. MagnanapoU, 

sotto ìa direzione del dr. Lau 
renzano, riuscivano a cogliere con 
le mani nei sacco, nella stessa 
gioielleria Rotondi, u n sedicente 
commerciante, tale Bruco B a s i 
ni. di 48 anni , da Oaorso (Pia
cenza) . i l quale, dopo aver acqui
stato l'orologio d'oro, esibiva u n 
assegno circolare da 200 mila lire, 
rubato ad Ancona. 

Quando la polizia ha fatto ir-

e lnt«atate a vari nominativi, u n 
passaporto falso ed altri docu
menti d i riconoscimento alterati 

-Una perquisizione ai bagagli 
dei Razzlnl depositati alla Stazio
ne Termini portava a l sequestro 
di alcuno targhe d'auto, l icenze 
di etreolaxione, timbri, punzoni, 
materiali att i al le falsificazioni, 
assegni emessi da diversi istituti 
bancari, u n apparecchio da ripre
sa ciasmatograaca, ecc. 

CMvocaslonl di Partito 
Caaeat: C*»:t*« i: «ella!» il atti 

i laegh! & IMTMTO, roKjjjti dtìl« PT-
ftr\'\mt'mi éi ano» *-jji «He «re !• 
sa K n a torafelh. 

•rtaltefki: CcsBjrjai i~.jnti i+ 
f!efe'**» i&snì al!» «r* !5.W 

razione ne: :cca:e il Razzici t e n 
tava una fuga m a veniva rag
giunto ed arrestato. Costui è sta
to definito «del inquente profes-
s tona> >. colpito da mandato di 
cattura dalia Procura di Busto 
Arsizio e di Venezia e ricercato 
da numerose Questure. Perqui
sito. e stato trovato in possesso 
di numerosi assegni rubati ad 
Ancona ed i altri di diversi i s t i 
tuti bancari. Il Razztni aveva in
dosso n o t e diversi documenti di 
identità con altrettanti nomi di
vorai, p a u s a . d i auto H W a r a t o 

vedere l'unica soluzione nel de
litto. 

Un de l i ao e he echeggia tem
pi lontani. Biagio Giori dome
nica mattina è uscito per tempo 
da caso, nascondendo nel le ta
sche un acuminato pugnale. Po 
co oltre la periferia di Marcelli 
na si è imbattuto nel Todaro, 
che si dirigeva forse verso la 
sua s-tessa abitazione. I due 
hanno d i s c u t o a lungo, anima
tamente. Forse, nel un certo 
punto il Todaro ha gettato in 
VÌFO al cieco un'offesa sangui
nosa. Certo è che la tempesta 
è scoppiata con impressionante 
violenza. Il cieco brandendo lo 
acuminato pugnale si è lanciato 
sul rivale. L'arma è calata due 
volte sul corpo del Todaro, fe
rendolo a morte. Negl i spasimi 
dell'agonia, questi ha tratto dal
la tasca una pistola a tamburo 
calibro 0,35 ed ha tentato di far 
fuoco sul suo feritore, ma Io 
mano è ricaduta inerte sull'erba. 

Il Giosi resosi conto di ciò che 
era accaduto, sempre branden
do l'arma insanguinata, si è di
retto verro il paese, l o ha at
traversato di corso ed ha bussa
to alla porta della caserma dei 
carabinieri. Quando gl i hanno 
aperto ha avuto soltanto la for
za di dire: «Arres ta temi» . 

Ridotta la pena 
all'omicida di via Baronio 
A 18 anni di reclusione è stata 

ridotta questa sera dalla Corte 
di Assise di Appello la pena di 
1!) anni e 10 mesi di reclusione 
inflitta dai giudici di primo gra
do a Pietro Lucci che nel luglio 
1950 uccise nel corso di una spa
ratoria in via lìaromo il bimbo 
Franco De Santis, ferendo inol
tre la madre di questo. Elisa 
betta Del Manzo ed altri tre pas
santi. 

Sciopero degli edili 
per i salari alla Cemenlferro 

I /a / ione ^-ninnale continua a 
svilupparsi, azienda per azienda. 
Ieri, gli edili del cantiere C'e-
mentjcrro, facendo seguito allo 
sciopero di un'ora di giovedì 
scorso, hanno soppeso il lavoro in 
due riprese, dalle l i alle 12 e 
dalle 15 alle 18. Alle sospensio
ni hanno partecijHito ì cento di
pendenti del cantiere, i quali s i 
sono riuniti in ussemblea deci
dendo di interrompere l'agltazio-
no soltanto ovo la direzione del
l'azienda corrisponda un accon
to a carattere continuativo in 
vista ci miglioramenti salariali 
derivanti dall'accoglimento delle 
richieste ìelative ai congloba
mento. 

Relazione di Giuliano Pajetta 
questa sera in Federazione 

Il compagno Giuliano Pajet
ta parlerà stasera alla 19 in 
Federazione in preparazione 
delle conversazioni popolari 
che avranno luogo giovedì nat
ia sezioni. Devono intervenire 
i compagni del Comitato Fo
derate, i propagandisti dalla 
Federazione • i comunisti diri
genti dalle organizzazioni di 
massa. 

E' nata Silvia Berti 
Baldina Di Vittorio Berti ha 

da'.o alla luce il 1. maggio una 
bella bambina cui «sarà dato il 
nome di Silvia. Alla cara com
pagna, divenuta mamma in un 
giorno tanto augurale, ed al com
pagno Giuseppe Berti giungano 
i rallegramenti affettuosi e gli 
auguri vivissimi delle amiche o 
delle compagne dcll'UJJ.I. e del
l'Unità. 

Un augurio particolare di tutti 
i lavoratori giunga anche al non
no della piccola Silvia, il com
pagno Giuseppe Di Vittorio. 

Smarrimento 
Ai compagno Ederlo Antonella 

abitante in via Nicolò III. n. 4, 
tei. SG9.113 è stato rubato i l por
tafogli nell'interno del cinema 
A J . C . 

Nel portafogli c'era tra l'altro 
una patente di guida di n e m 
•rado, la tessera del Partito e la 
tessera della CGIL. Il compagno 
Antonelli, tu professione auti
sta. non può lavorare se non 
torna in possesso della patente 
di guida. Prega perciò l'ignoto 
ladro o colui che avesse rinve
nuto il portafogli, di volergli far 
recapitare 1 documenti, al suo 
domicilio o presso la nostra re 
dazione. 

T 

cio L/ongo. Al nostro caro com
pagno di lavoro e alla sua con
forte giungano le più vive con
doglianze dell'Unità. 

» » it 

Si e spenta ieri l'altro, all'età 
di 81 anni, la mamma di Vincen
zo Spasiano, capo-redattore del 
< Messaggero >. 

In questo momento di dolore 
profondo, sia di conforto al col
lega colpito il nostro cordoglio 
più sincero. 

Osservatorio 

Che dice Sarailat? 
Sabato primo maggio, come 

era stato annunciato da lari 
giorni, i compagni hanno /at
to una diffusione straordinaria 
dell 'Unità. In molti quartieri, 
P'Tò, essi hanno dovuto fron
teggiare un'azione r/iassjcc-ia 
delta polizia, dir. spesso ha, 
proceduto a fermi e al seque
stro delle copie, arrivando ad 
appostarsi nei pressi delle edi
cole e dando luogo a una vera 
e propria caccia all'uomo, qua
le non si era verificata nemme
no ne{ periodo della lotta con
tro la legge truffa. Jn quelle 
stesse ore, lon. Saragat, vice
presidente del Consiglio, pro
nunciava a Roma un discorso 
per sottolineare l'importanza 
della partecipazione dei social
democratici al governo, garan
zia per il sistema democratico 
e la difesa dei diritti dei / a t o -
ratori. 

Prendiamo Saragat in paro
la e veniamo subito al concre
to: cosa pensa il vice-presiden
te del Consiglio dell'azione 
svolta sabato dalla polizia, a-
zionc contraria oltre che alla 
Costituzione anche alle sen
tenze delta Corte di Cassazione, 
che hanno chiaramente sanzio
nato la piena legalità delta dif
fusione del nostro giornale at
traverso gli «amici»? Cosa ha 
da dire il vice-presidente del 
Consiglio sul fatto che questa 
azione della polizia sia stata 
organizzala e. effettuata pro
prio nel giorno in cui i lavo
ratori celebrano la conquista 
dei loro diritti? 

Vorremmo che Saragat ci ri
spondesse. A meno che non 
pensi che anche in quest'oc
casione non si possa c/ie rasse
gnarsi al « destino cinico ba
ro ». Opinione che gli « ami
ci » d o c i l m e n t e accetterebbero. 
crediamo. 

CONVOCAZIONI A.N.P. I . 
Oggi, alle o» 20, c« locali deli* 

f-i.ono AN'PI del «MTtircloIo, vevà 
Inumanti !a baad.cra dcl'i terirci 
sVìsa. htirvrrinno l'oa.le Osi?» G»?-
pc-ni fi il dati. Nicol» licita. 

i.\ r.ii3X39 <ki prcsideat; dell» ut. 
rravjraU per G;JJÌ è ferriata, a demi-
ci. a!!« o.-« 19. 

1! dott. Miri.-» Saerate t»:.-à una ees-
ffr<a;a &alla O.E.9. e. parUato. «ni 
ooavocaii tncfce i ennbri di tutti i 
«aliati d.rp'.trrl. 

L u t t i 
E' morta ieri, all'eia di 98 an

ic ini . la signora Mattia Pierdome-
Inico. nonna della moglie di Cic-

Piccola, crotuBca 
IL GIORNO 
— Otti, martedì 4 maggio 
(134-241). S. Monica. Il sole sor
ge alle ore 5.09 e tramonta a l 
le 19.31. 
— Ballettino demografico - Nati: 
maschi 30. femmine 61 - Morti: 
maschi 25. femmine 33 - Matri
moni trasentii: 325. 
— Bollettino meteorolojico. Tem
peratura di ieri: minima 135. 
massima 175. Previsioni per og
gi: nuvolosità intermittente. 
VISIBILE £ A900LTABILE 
— Teatri: « Picmalione > all'Eli
seo. e II bugiardo » al Ridotto del
l'Eliseo. 
— Claema: « n sole negli occhi > 
all'Acquano. < Questo è la vita > 
all'Alerone, Appio. Savoia. «Gio
chi proibiti > all'Aquila. «Luci 
deila città > all'Arlston e Fiamma. 
«Ha ballato una sola estate» al
l'Astra, Tirreno. «Prima del di
luvio» al Capitol. «Llli> al Ca
stello. «Gli uomini che mascal
zoni» al Delle Maschere. Parioli. 
« Mandy » al Delle Terrazze. « Pa
ne. amore e fantasia > al Del Va
scello. «Lo sperone nudo» al
l'espcro. «L'isola nel cielo» al 
Garbatella. «Documentari inter
nazionali» al Planetario. «Mon
dana rispettosa » al Salone Mar-
gbcrtta. «Terza Ucao> al Trevi. 

« Cent'anni d'amore » al Verbano. 
< Bellissima » al Pnmavalle. 
ASSEMBLEE E CONFERENZE 
— Comitato della pace di Monte 
Sacro- (v. Gargano. 14) - Oggi alle 
ore 19.30 nella sede, del PSI. il 
dottor Samt Varsano dell'Univer
sità di Roma terrà una confe
renza sul tema « La bomba H e 
le sue conseguenze ?. Presiederà il 
col. Giuseppe Eboli. 
— Sala Caplzncchi (piazza Cam
piteli!. 31 - L'aw. Leopoldo Pic-
cardi. del movimento di Unità 
popolare, parlerà alle ore 1S su 
< Attuali tendenze nella riforma 
dell'Amministrazione ». 

MOSTRE 
— La Fontanella (v. del Bibui-
no. 194) - Mostra del pittore Ma
rio Tarchetti, che resterà aperta 
fino al 9 corr. orano 10-13. 16,24 
coprcsi i festivi. 

VARIAZIONI OEL TRAFFICO 
— In dipendenza dei lavori di ri
facimento stradale in via Sallu-
striana, la linea 52 da Via Ro
magna a Piazza Barbcnni seguirà 
Via Boncompagni e Via Veneto; 
la linea 62 da Via XX Settem
bre a Piazza Barbcnni. prose» 
guirà per Via XX Settembre e 
Largo S. Susanna. 

,—Radio e TV__ 
PROGRAMMI MAZ10HAIE — Gior

n i ; ra<ho: 7. 8. 13. 14. 20.30. 23.15 
— 7: Mas:-ct« d«l aaifoo - L'oro-
vops del jiorco — S: Rassegna dsIU 

'8'riaja ita i l ic i — 8.45-9: La coan-
ir.tà UBJÌZA — 11: La radio per la 
scuote — 11,30: Miixlea d i «mera 
— 12: 0rc=a<A« d'altri teapi — 
12.13: Orciestra Kranier — :2,50: 
« Ascoltile qwsta sera... • — 13,15: 
Albaa maslca!» — 14,15-14,»: Arti 
plastici* « Jljraratl-fo - Ortoadia ds! 
««atro lirico — I6.C0: l a opmfoai 
d*g'.= tltf. — 16.45: Ltrltt» di i a -
cltss — 17; N>l!-i Sejar.ai « la n a 
orchestra — :7 .W: « Ai Tastri cr-
dlni » — 1S: O'.nt Cerai» « la « l 
orchestra — 13.30: Questo nostzo 
Ujipt — 3S.1T>: Pca»n5jl'0 «c rea t e 
— 19.45: La TOC* dei lavoratori — 
20: Mari» l e w r » — 20.30: Baéio-
»;>••>:! — 2 1 : Mo'i-ri in pisttrell» -
« B s h s » • di n . Pacchi - A! ter-
a'-s: l l!lae wt'.li:». 

SECONDO ntOGRAMMÀ — KWM:i 
*ad-»: !3.3>. 15. 1* — 9; Il g:*~0 

• -11 i»a>j — 1 0 - : : : U d-T:=a « 
H ca«a - t NV-a è a=">ra fardi » — 
1": Ar<j*!ls: e «tv> etfU3«U - A!-
hia ò"l!« fl-jirlz* — 1C.&): Giu^o 
• fecri g-lcot* — 14: I! cMÌag-v» -
O-'-afs'-a esToViaai Vliwl — :4.n0: 
S c e r a i « rctóV - Caata Claul» 
Terr.: — l o : Pr?r>l«*-,1 d*l tea?» -
B<>l>lKr« E«5«>rnl.vj>A - L» qense 
4d j au — 15.30: O r t W r * Savina 
— 15: T « T H jaalsa — 17; {fert̂ rt.-» 
d: =z<ca «9»rs!Va dlrrfi» da Pse!n 
irn>::-> — 15: F*M cerasse * r » ! 
«vw'.ro» - Arytv''» **ro — 1S.30: 
RiO .̂  fal»a — 1<>: <Xaa» talea — 
!9S<): C>rc>.*Stra Ferrar: - U f-~'* 
»:1: «syr:: — 2V'): Rti>*»Ta — 
2».2rt: M*5:v: (« MV»rclTa - 11 =<vt:" 
i l =»vh*c* — 2"..»): IcV^o-v?"̂ » — 
2ì- l".fcwr zrili'* - I <«\-*-ìt M 
«».-.v:!.i P r c j - » = ^ — 23-2?.**»: $*-
5>ir>:M. 

mtO PROGRAMMA — Or* : 9 : 
r.v«» V V.W-ratsr» ivf.'m — 
'.9.3^: N J M » gtaen&Kt* — 2«>: 
l/ir^xate"» *«v>. — 20.15: O n . 
i: f.75: e«ra 2 : : 11 <rl«.-=*?* *•'• 
V-T> — 21.20: I V U c*cr>»t?*> 
•Via ?7«--'«aufoee M & c a a W -
l ' I x a i ' V i a — 21.45: IM ofK% 
t.-. H-«3h:l — 22.3-V &&&«?*> H 
I>. H. i i r w « — 23: OH ar-jtv>-'. 
• U a^«xa — Palle «•» 23.35 al
le nr* 7- Varare© dall'Ktlia-

TnXTCWSX — Ora 17.30: P.-o-
jrasna per i ra t̂xxi - Ojrtecetn^-
c>: « H rótett eel!» e«t i« ;* • 
— TeTerHa ti axrwiww - Prfs» e?«-
*>Ho: . 1 ìaeim iéU «Itti ha-
UJ-M . - Orirtfltnfli*»: • TU'* 
dell» ! I T « > . — 30.43: Tàetfarsal* 
— 21i Dal T«e*?o C«r»t!e « PS-
re:» ter»* taerralt òli 1T1I 
li*; 7» cuccale IPOWSIM. K?reM 
V?er'«fra del ?*e» aite « Ar»-
» K HeVesiMte — 28.15: ric-
ealo ca!T« • Drrastsìm! maeSo!! 
— 22.40: . . .« U m d « •* eaa-
QOM . G?«ew» **4?t «Mi M efe-
l« — 23.13: Rabica tel«gfaraa!«. 

t i i i n i i i m t i i i t i i t i t t t t i i i i n i f i t t i n 

Eccnyflrìxff m Sgravi gusto 

DAL SARTO DI MODA 
Assortimento in Vestiti e Giacche 
pronte e su misura. Stoffa delle 
migliori marche. Vendita «acne 
rateale. Tailleur. Impermeabili. 

N . B- — Consigliamo < lettori a 
fare i loro acquisti dal SARTO 2>r 
MODA, Via Nomentna S1SS J9 
antri da Porta Pia). 


