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SE LA. T. A. C. MANTERRÀ 

I tram domani in sciopero 
in difesa delle Commissioni Interne 

i l i . , . . . P I . 

Rebecchini conferma le dichiarazioni di U Ettore e condanna impli
citamente Viniziativa delVAzienda — Oggi si incontrano le parti 

•ETTE M L U 

Migliaia di dipendenti del. 
l'ATAC, riuniti ieri sera in as
semblea generale, hanno deciso 
ili procedere ad una prima ma 
infestazione di protesta contro 
sii attacchi della direzione alla 
Commissione interna. Sospen 
.sioni nei servizi autofllatran* 
\iari saranno efTettaate nella 
giornata di domani, giovedì 
Circa le modalità e la durata 
della sospensione l'assemblea 
ha dato mandato alla segictcria 
del sindacato di concordare 1 
tempi della protesta insieme 
con la Commissione interna. 

L'agitazione dei tranvieri del 
l'ATAC jiun giunge improvvida 
Sono stati resi noti i gì avi 
pt avvedimenti presi unilateral
mente dalla dilezione azienda
le, con palese e ingiifetificatu 
-fonfcbsione delle leccati di 
chiuiaiioni dell'a.-H'.-soie L'El-
tore, dui ante le ultime sedute 
ii< 1 Consiglio comunale. Dome 
nif,i .scolta, come già abbiamo 
detto nelle nostie scoile edi 
/.ioni, la dilezione dell'ATAC 
ha ordinato la ievoca dei di
stacchi dai servizio stabiliti per 
i dipendevi membri delle Com-
mis.-àoni interne. Tale provvedi 
mento appai e ehiai amento li-
volto contio i più elementari 
diritti degli organismi azienda 
li, messi, in tal modo, nella im
possibilità di esercitare il pio 
prio mandato con la necessaria 
scioltezza di movimento e di a 
/.ione. 

A parte l'enormità del prov
vedimento in te stesso, in que
sto caso, l'ordine dell'ATAC è 
apparso ancóra più grave in 
considerazione degli espliciti 
affidamenti dati, a questo pro
posito, dall'assessore al tecno-
yico ai consiglieri della Lista 
cittadina, 1 quali avevano re
clamato e ottenuto la sconfes
sione ufficiale di ogni inizia
tiva contro le Commissioni in
terne dell'ATAC. 

I lavoratori, dal canto loivi, 
consapevoli dei disagi che una 
agitazione del settore dei tra
v o l t i comporta, avevano atte
so, pi ima di scendere in lotta, 
che un chiarimento positivo ve
nisse. Un chiarimento in que
sto senso, per la verità, è ve
nuto da fonte autorevole. Il 
sindaco Rebecchini, interrogato 
d'urgenza dal compagno Gi-
gliotti. ha fatto pervenire ieii, 
al consigliere della Lista Citta 
dina, una risposta scritta, nella 
quale si confermano le dichia
razioni de L'Eltore e si scon
fessa implicitamente l'iniziativa 
dell'ATAC. 

Ecco il testo integrale deliu 
risposta del sindaco: 

«Con riferimento all'Interro 
Razione del consigliere Gigliotti, 
informo che, a nome della Giun
ta municipale, ho confermato 
atl'ATAC quanto deciso il 28 
luglio 1954 e cioè che "fermi 
restando f diritti acquisiti dal 
personale In ordine allo stato 
giuridico, al trattamento di 
quiescenza e previdenziale, sa 
là esaminata, nel quadro del 
riordinamento funzionale am 
mlnlstratlvo,' una migliore uti
lizzazione del personale dipen
dente. compreso " il - problema 
dei distacchi, sentiti in propo
sito i rappresentanti delle or
ganizzazioni sindacali ». 

Anche se la risposta del sin 
daco evita accuratamente di e-
sprimere un giudizio esplicito 
sulla delicata questione delle 
funzioni e dei diritti delle Com
missioni interne, da essa emer
ge. tuttavia, con significati v-a 
chiarezza, l'impossibilità per la 
amministrazione dell'ATAC di 
piustificare il suo attacco alle 
Commissioni interne. Nella ri-, 
sporta, infatti, si afferma che la 
direzione aziendale è tenuta a 
non prendere nessuna, iniziati
va nei confronti delle Commis
sioni interne senza aver « « n -
tito in proposito i rappresen
tanti delle organizzazioni -in-
riacali>, mentre è nuovamente 
rietto, in conformità alle di-
rhiarazioni di L'Eltore. ohe la 
cosiddetta -migliore utilizzazio
ne del personale dipendente, 
comprcv» il problema dei " di
stacchi. saia esaminata nel qua
dro del riordinamento funzio
nale amministrativo - . 

A noi non risulta che siano 
fiate ascoltatele Organizzavo-
ni .vindacali né risulta che j;li 
attacchi agli organismi di azien
da rientrino nel quadro di un 
• riordinamento -. di cui non -i 
ha notizia 

viamente, potrà avere nei pros
simi giorni sviluppi ancora più 
aspri. I lavoratori sono disposti 
a sospendere ogni iniziativa di 
lotta solo nel caso in cui la di
rezione dell'ATAC revochi i 
gravi provvedimenti, attenen
dosi agli intendimenti della 
Giunta comunale. 

Un incontro «via luo^o oggi 
ti.i i lappie-ontanti ilei tian-
vien e la dilezione dell'azien
da 

2000 persone a Centocelle 
al Festival di « Vie Nuove » 

Si sono svolti domenica i fe
stival di «Vie Nuove » a Prima-
valle e a Centocelle. Il festival 
di CcntOLclle si e protratto t-er 
pai ccchic ore con un program
ma ricco ed attraente. Tra l'altro 
è stata disputata la « finale » del 
torneo di bocce, per il quale era
no in palio la taiRa di «Vie Nuo
ve » e numerosi altri premi. Nel 
corso della festa da ballo lia 
avuto luogo la selezione per Miss 
« Vie Nuove ». Hanno fatto parte 
della giuria l'attrice Eva Vani-
cek e personalità del luogo. E* 
stata eletta Maria Felici, parruc-
chiera di 22 anni, seguita dalla 
quindicenne Anno Di Meo e dal
la diciottenne Assunta Donati. 

Al comizio e alle vane mani
festazioni hanno partecipato cir
ca 2000 persone. Il festival si t 
chiuso a tarda sera con i fuo
chi pirotecnici. 

Anche a Prunavalle numeroso 
pubblico ha partecipato alle va
ne attrazioni del festival. Oltre 
300 persone hanno acclamato Ro
setta Franconleri. di 14 anni, 
eletta Miss « Vie Nuove ». Tra lo 
altro un coro di pionieri ha ese
guito .varie canzoni popolati. 

Circa 250 copie del popolare 
settimanale comunista sono state 
\ eliciuto nel cor«o dei due fe
stival 

l'Alt LEK A' G. C. PAJKTTA 

Venerdì riunione 
sul « Mese della slampa » 
VENERDÌ' 6 alle ore 19,30 1 

membri del Comitato Federale 
sono convocati la Federazione. 

Il compagno GIANCARLO 
rAJETTA, membro della Dire
zione ilei Partito, riferirà sul 
« Mese della Stampa Comu
nista ». 

Devono partecipare alla riu
nione 1 compagni propagandisti 
ed attivisti della Federazione 
e 1 dirigenti comunisti delle 
organizzazioni eli massa. -, . 

Verso un crollo 
al n. A di v. Fatato 

Lo stabile n. 44 di via Pa
lesilo si sgretola di giorno In 
giorno". Lunghi crepacci correj-
no lungo i muri e 11 portone 
e puntellato. Ognt > volta ch« 
per la strada passa un auto
mezzo pesante — e ciò In via 
Paiestro, dove hanno sede nu
mero** soclotà di autolinee. 
succede assai sjiesso — l muri 
d e l i o s t a b i l e v i h r u t i o m i n i s t r a 
mente. Secondo una perizia 
oel Vigili dei Fuoco, le cause 
di quesui ti'tuuzlone vanno i. 
cercate nelle duo sopraeleva-
zlonl effettuate tempo fa sul
la tei razza dello stabile. E" da 
notare, fra l'altro, che montro 
per !ft prima sopiaeievazlone 
esiste un tegolaie permesso. 
per la succe-^iva non esiste 
nulla: si tratta di una dello 
solito fopraciei azioni abusive, 
tanto caie a certi speculatori 
edilizi delia nastra città. 

DIA tempo fa crollò una vol
ticela o g!i Inquilini comln-
claiono a tremare, poi caddero 
1 primi calcinacci e gii inqui
lini denunciarono 11 fatto al 
commissariato, nia non otten
nero nulla. 

Pure, nei 1052. fu emessa 
tlal pretore una ordinanza per 
la demolizione della seconda 
sopiaeievaz-ione. La sopraele-
\a7l0ne s>ta ancora ai suo po
sto. intatta, e nessuno se ne 
occupa. 

C" >.>a aspetto il comune a 
Inviare qualcuno per iendersi 
conto delio sfato delie cose? 
h ancora meglio, cosa si a-
..petta a procedere? Palazzo 
Vltellesthi non ha Insegnato 
nulla a nessuno? 

FEBBRILI INDAGINI PER SCOPRIRE I RESPONSABILI DEL rOSCO DELITTO 
j 

Fermali il marito e l'amante della giovane donna 
rinvenuta cadavere in un tossalo a Borgo Montello 

Le dichiarazioni del capo della Mobile di Latina - La vittima, divisa da quìndici giorni dal marito è una 
giovane siciliana di 22 anni, madre di una tenera creatura - La perizia necroscopica del professor Cardia 

Atte 23' di ieri, neoti uffici 
della Squadra Mobile di Lati
na, U dottor Francesco Marti
na della Questura, il tenente 
dei carabinieri - Scurezza e ti 
maresciallo di polizia Masi nati 
no cominciato l'interrogatorio 
del colono Giuseppe Parisi, na
to a Ribera, in prouincia di 
Agrigento, 24 anni or sono, re
sidente a Borgo Flora dì Ci
sterna, nei podere numero 5, 
marito della giovane donna rin
venuta cadavere sulle rife di 
un limaccioso canale a Borgo 
Montello. 

Mezzora pi» tardi oli «aeriti 
della 'Squadra Mobile ìianno 
condotto in Questura un giova
ne di 25 anni, che indossava 
un paio di pantaloni marroni 
e una camicia a righine celesti, 
indicato come Vamanct della 
donna. Il giovane, dei quale 
ucnpoiio tenute celate le gene
ralità è stato sottoposto anche 
egli a uno stringente interro
gatorio. 

Questi i primi risultati delle 
febbrili indagini intraprese dai 
carabinieri e dalia poliria su
bito dopo la scoperta del ca
davere della giovane donna, 
avvenuta aNe 17,30 di lunedi 
ne! podere 701 di Borgo Mon
tello, in territoiio di Aprilta 

A quell'ora il colono Attilio 
=ci 

ALTRI DUE MORTALI INFORTUNI SUL LAVORO SONO ACCADUTI IERI 

Un operaio 
e un altro 

stritolato da ari trattore 
neeiso a via dei Serpenti 

Il primo è deceduto in una tenuta itila pineta Sacchetti • La rottura di una fune fa preci» 
pitale sul capo di un edile un pesante secchione utilizzato per il carico della sabina 

Altri due opinai hanno ieri 
perduto la vita in seguito a in
fortuni sul lavoio. Uno di c.-<i 
è st-to orrendamento .-straniato 
da un trattore dn-una tenuta 
agricola alla Pineta Sacchetti. 
L'altro è morto dopo una stra
ziante agonia nell'ospedale di 
San Giovanni dove era stato 
ricoverato, essendo stato inve
stito da un secchione adibito al 
carico della sabbia. In un con 
tiere edile di via dei Serpenti-

La sciaguia accaduta noli: 
tenuta agricola ha avuto come 
vittima il bracciante Nicola 
Menna di 58 anni, abitante nel 
la ste^a azienda. Il poveretto, 
menti e era intento al suo lavo. 
ro a Villa Torlonia, al numero 
46 di via della Pineta Sacchetti, 
è .atatu investito ad un tratto da 
un pesante trattore agricolo. 

I compagni di lavoro si sono 
precipitati in suo soccorso ed 
hanno provveduto a chiamare 
Una autoambulanza della CRI. 
Purtroppo, quando l'automezzo 
è'giunto il Menna eri ormai 
cadavere. 

In \ ia dei Serpenti, all'ango
lo con via Cavour, la notte scor
sa, verso le 2.45, una squadra 
di operai ora intenta al lavoro 
in un cantiere della ditta Ti-
gelli. L'operaio Angelo Di Pao
lo di 50 anni, addetto al carico 
della sabbia e dei mattoni, sta
va sul piano stradale e con*rol
lava il funzionamento di un 
vericello - che traspoitava al 
piani superiori dei pesanti sec
chioni colini di .materiale 

dove, però, malgrado le cure 
prodigategli, 6 deceduto alle 
5,10 senza aver ripreso cono
scenza. 

L'autorità giudiziaria ha a-
porto una inchiesta per accer
tale lo responsabilità. 

Ad un 
ch'ioni, per la rottura della fu
ne di sostegno, è precipitato al 
suolo da una altezza eli circa 5 
metri, andando a cadete sopra 
il Di Paolo. L'operaio, schiac
ciato dal pesante attrezzo, è 
stato immediatamente soccorso. 
Un gruppo di opciai, in man
canza di altri mezzi di traspor. 
to. ha provveduto a feimare un 
pullman ed a caricarvi l'infor
tunato che perdeva abbondan
temente sangue d a una orribile 
fe-ita al capo. 

Il Di Paolo è stato ì icoverat:» 
ill"o.-,pedalc dì San Giovanni, 

ALLE ORE 23,30 DI IERI 

Tiburtino m a rumore 
per le gesta di un pazzo 
La popolosa borgata di Tlbur-Jridurre ali impotenza il po\erct-

11 no III e stata ieri messa a ru-j to eU » trasportarlo a Pollcll 
more da un clamoroso incidente! nlco. 
di cui n stato protagonista i! •• —— 

P I C C O L A 
CROH ACA 

glo.ane Antonio Puccini di 24 
anni, abitante al lotto 13. scu,u 
H. interno IO. 

11 giocane che da tempo aoi-
frlra di disturbi - nervosi ed a\e-
ia tentato "più \oite. inutilmen
te, ol ottenere 11 rico\ero presso 
la clinica netarO-pslcOiatrlca Ieri 
\erso la 23,30. S^po e&ere rien
trato da una casa di cur& di 
Sarai, do^e era staio accolto nei 
giorni scorai, ha" dato in escan
descenze. lanciando^ come un 
ossesso sul mobili e sulle sto
viglie. 

Dinanzi a"..a furia tic. posero 
demente, i isminar, >on0 stati 
costretti a fuggire, j vigili del 
fuor-o avvertiti poco doiK>. sono 
giunti su! posto con una auto-
ambulanza e. con i aluto di al-

I/agiUzione del tranvieri. or-'emU \oientcroM .>ono riusciti a 

DINANZI ALLA « CASA MADRE 

Manifestazione dei mutilati 
per ottenere cure climatiche 
A'.cur.e centinaia di mutilati 

e invalidi di guerra '-i tono re
cati in puzza Adriana, dinanzi 
alla casa Madre dei mutilati per 
chiedere la concessione dei fon
di per ìe cure climatiche, pre
cedentemente 1 dirigenti de.ia 
Associazione si erano impegnati 
a putbìicare gli elenchi dei mu
tilati al quali doveva essere con
cesso Il sussidio per le cure, ma 
non avevano tenuto fede alla 
promessa. 

Una commissione d: muli lati 
*i è recata dai dirigenti ed ha 
strappato la promessa dell'Imme
diata dlatribunone del sussidi a 
525 mutilati già soiiopoatl a vi
sita medica e della convocazione 
ni altri settecente mutilati da 
sottoporre all'esame dei sanitari 

Nei con?o dell'ordinata mani
festazione oono giunte sul posto 
numerose camionette delia poli' 
ita Non si sono a\uti incidenti 

grazie all'atteggiamento respon 
satue mantenuto dal mutilati 
partecipanti ai:» maniiei>iazionc. 

IL COMUNE RISPONDE 

I l mattitelo i Cesano 
In relazione alle -notizie 

pubblicate circa la stato ai
taste del Mattatoio di Ce
sano, si rende noto che la 
Ripartiflane Annona fea g l i 
predisposto il prosetto per 
la coatmlone del noovo 
Mattatoio con il relativo II-
naturlaaaeato dell» spesa-

In attesa eoe' tale costri
zione àoMa inlsjo, sarà ca
ra degli Ufllei competenti 
del f o n o n e di lateaslnrare 
la vigilanza igienica amile 
matUtiani che si effetto*-
no in detta Borgata. 

I nomi di altri due lavoratori 
si aggiungono alla triste .schiera 
di coloro che hanno perduto la 
ttifu nei luoghi di Inuoro Una 

tratto uno dei .et- giorno dìVcnta p j f t foU(ì mal_ 
grado il grido di allarme che s 
lei?fi dnM'opiniotie pubblico, dai 
giornali, dalle organizzazioni 
stnduiali. In questi ultimi tem
pi. addirittura, non passa gior
no che sui registri degli ospe
dali o nei •< mattinoti » titilla 
Questura non compaia, accanto 
alle generalità di un uomo de
ceduto di morte violenta, la 
fredda spiegazione: -i«/orf«rtfo 
s7il lanoro*-. 

Tre parole che suonano or
inai come un macabro ritomeU 
lo. Mai o quasi mai, e; è dato 
di leggere accanto a questa far 
mula la notizia dell'arresto del-
l'imprcndiiore, di colui che di
rettamente o indirettamente è 
stato la causa della morte. Mai 
o quasi mai è venuta una lezio
ne salutare contro coloro che 
per negligenza a per criminale 
indifferenza non esitano a met. 
tere, in continuo repentaglio la 
esistenza di centinaia di onerai. 

Possibile che nessuno di que
sti imprenditori posta estere 
colpito quando, come nel caso 
dell'operato Di Paolo. !a *stfuà 
polizia ammette che la rottitra 
della fune — erirfen te mente lo
gora — che sollevava il sec
chione, ha. provocato la morte 
di «it «omo? Possibile che non 
si possa applicare nei confronti 
di questa gente la pur blanda 
legislazione in materia di in-
/or»Mni.--fr'ca? 

<L GIORNO 
— ORICI, mercoledì 4 aposto (216-
149) S. Domenico. Il sole sorge 
alle 5.11 e tramonta alle 19.46. 
1M9 Muore Anita Garibaldi. 
— Bollettino democratico. Nati: 
maschi 46. femmine 48 Morti. 
maschi 23 femmine il. Matrimo
ni trascritti 48. 
— Bollettino meteorologico. Tem
peratura di ieri: min. 17.7 max 
31.1. Si prevede cielo sereno e 
temperatura stazionaria Mare 
calmo. 
VISIBILE E ASCOUTABILE 

Cinema: «I mici sei forzati» 
all'Arena Castello e Castello:. 
« Seminole > all'Arena Appio. Al-
cjonc. Appio. Savoia; «Cantan
do sotto la pioggia > . all'Arena 
Monteverde: • In nome della leg-
RC » all'Arena Prcnesjina:. « Ta
rantella napoletana"> . all'Arena 
Venus; « Destino di 'dònne » al
l'Acquario; « Siamo donne > al
l'Alba; < Liti > all'Astra: « Muso-
duro • al Flaminio. Novocinc; 
« Via Padova 46 » all'Iris: -•» Gio
chi proibiti » al Massimo: * La si
gnora vuole il visone » al Moder
nissimo. < Domenica d'agosto * al 
Plaza. 
GITE E SOGGIORNI ESTIVI 
— l>n treno turistico hanno orga
nizzato le FF. SS per domenica 
prossima, con \ scrutanti itinerari. 
1» Roma Piombino per l'Isola 
P"Elba Partenza ore 5-10 ritorno 
ore 1.03 Prezzi: 3 classe con 
pranzo L. 2*50. senza pranzo li
re 2200. Nei prezzi è compreso il 
giro dell'IsoU* in pullman 

2) Roma-Porto S Stefano' con 
gita facoltativa all'Isola del Gi
glio. Partenza ore 5.30 ritorno 
ore 1.C5. Prezzi: 3 classe: Roma-
Porto S. Stefano L USO; Roma-
Isola del Gisho L. 1270. Bictietti 
presso la stazione Termini (ino a 
sabato. 
CORSI E tXZlOftl 
— L'EXAL ha organizzato eorsi 
scolastici di riparazione per gli 
studenti delle scuole medie di 
ogni tipo e grado 

Le iscrizioni sono aperte >mo 
al 10 coir e si effettuano pres
so le segreterie degli Istituti in 
via della Palombella 4. via Asina
ra 31 e via Altieri 23 
VARIE 
— Biblioteca musicale di S. feci 

dofU «unto tetta 
Questa sera si riunisce l'Attive 

L'impresa edilizia di Adriano 
Pulicati e quella di Amedeo 
Mareotulli hanno concordato. 
ieri, acconti con i propri dipen
denti L'aumento giornaliere di 
180 lire alla Pulicati è stato 
concordato « i n relazione alla 
richieda di miglioramenti eco
nomici avanzata dalla CGIL». 

Anche per quel che concerne la 
seconda impreca, l'accordo fu 
riferimento alla richiesta dell'i 
CGIL, stabilendo un aumento 
di 10 lire l'ora per i manuali 
e 17 Hi e per le categorie qua
lificate -o l tre la somma starn
uta per ogni categoria dall'ac
cordo fatto dalla Confindustri^ 
con decorrenza 12 giugno 1954». 
Nell'accordo raggiunto in que
sta seconda ' impresa è anche 
detto che « qualora l'accordo 
(futuro) CGIL - ConfìndustrH 
stabilisca un aumento superio
re a quello conces.-o dal pre-
pente accordo, l'impresa con
guaglio rà la differenza dal pe
riodo che verrà stabilito ". 

L'ottavo giorno di 5eiope»-o di 
un'ora degli edili è stato coro
nato da questi due nuovi suc
cessi. 

Si apprende, intanto, che per 
questa sera alle 18, è stata con
fermata la riunione dell'attivo 
sindacale degli edili per esami
nare l'andamento dell'agitazio
ne e stabilire eventualmonte 
nuove forme di lotta. 

Zayo, in compagnia del figlio
lo Bruno e dell'operato Anto
nio Gumiero, si sono mossi dal 
loro podere per sistemare una 
tubatura necessaria per l'irrigu-
zione. Il podere e coltivato a 
pomodori ed e delimitato da 
tilt luto da tot canale, detto 
delle «Acque A l l e - , e dall'al
tro da un piccolo fosfato col
lettore, le cui acque servono 
essenzialmente per irrigai e i 
campi, quasi completamente ce
lato da alte siepi di acacie e ro
binie. 

Ad un tratto, {/imiti nei pressi 
del /ossalo, i tre uomini hanno 
scorto una giovane donnu cori
cata sull'erba. E' bastata una 
occhiata per rendersi conto die 
si trattava di un corpo ormai 
privo di vita. La donna giaceva 
coricata sul dorso, con la ma
no sinistra posta sotto la nuca 

tu /ino «Ila caserma dei tura-
fohiien di Borgo Montella e, 
con voce concitata, Itunno rac
contato quinto avevano risto. 
Poco dopo sono giunti sulle ri
ve del fossato gli agenti della 
Squadra Mobile al comando del 
commissario dottor Martina, al
cuni carabinieri, il sostituto 
procuratore dellu Kepubblicu. 
dottor Mauro, e il medico dot
tor Vintenro Panmillo. 

to m serata: -Si tratta di ttu 
dramma che ha come sfondo 
una dura situazione di miseria 
murata e materiale. Non po^so 
dire niente per quanto riguarda 
le cause della morte, in quan
to sono vincolato dui segreto 
istruttorio. Comunque posso 
escludere che si tratta dt assas
sinio compiuto da un bruto. 
A'on c'è stata violenza carnale . 

Abbiamo chiesto come ma' 
Da alenili puriuolan il dui- '' cadai'ere presentasse tracce 

(or Patinano ha dedotto che Ut 
morte risaliva a circa trenta 
ore prima, vale a dire alle 1-
di domenica, v chc la poueretta 
cr« in sfato di aranrafa gra
vidanza. Per poter stabilii e 
(jiuilcosa di pia preciso. <• sialo 
richiesto l'interrent» del dot
tor Carella, deV'lstituio di Me
dicina Legale ili Roma, per 
compiere mui minuziosa ««top 

'^y:^>^;:^ ̂  
Dietro I.i siepi- di acacie giacevu il corpo 

Filippa Buttafuoco 
scomposto di 

e il braccio destro abbandona
to lunao il fianco. Aveva le 
flambé leoacrmenfe diraricate 
e le iresti solleratc. Il riso era 
coperto di sangue che era fuo
riuscito dal naso. Un occhio 
era gonfio, ma non presentava 
alcun segno di violenza. 

La donna aveva indosso una 
camicia di cotonina stampata, 
una ponila a fiori, un reggiseno 
di tela bianca ed una maglietta 
di lana grigia. Le mutandine 
dì cotone bianco giacevano a 
circa un metro dal corpo rap-
gomitolatc. Il terreno $ul quale 
giaceva il cadavere appariva 
calpestato. Alcuni ramoscelli di 
un'acacia della uicina siepe era
no spezzati. 

Gli Zago sono corsi di vola-

IERI ALLE 19 AL CHILOMETRO 11 

Due motociclisti muoiono 
in un iHCiÉente sulla Flaminia 

Un, piccolo rimorchio, sganciatosi da un 
pullman belga, ha provocato la sciagura 

Una impressionante ed ecce
zionale sciagura stradale è ac
caduta ieri sera verso le ore VJ 
all'altezza dell'undicesimo chi
lometro della via Flaminia: in 
essa hanno perduto la vita due 
giovani motociclisti. 

Un pullman da turismo be!-
ga. targato 163R4, condotto dai 
cittadino belga Joseph Edwards 
Van Humbeek di anni 34 pro
cedeva a velocità moderata 
lungo la Flaminia, provenendo 
da Assisi. Alla parte posterio
re del pullman era agganciato 
un piccolo rimorchio, di quelli 
che parecchi turisti usano per 
trasportare i propri bagagli nei 
lunghi viaggi. 

A un tratto, senza che l'au
tista potesse rendersene conto 
il rimorchio si sganciava si
lenziosamente e cominciava a 

UN ASSISTENTE EDILE A VIA ORAZIO 

Beve un caffè in un bar 
e muore dopo pochi minuti 
un assistente edt'.e è morto 

ieri mattina in strane circostan
ze. sulle cause dei aecesoo una 
parola chiarificatrice potrà esse
re detta soltanto dall'autopsia, 
ordinata da::"autorttà giudiziaria. 

L'assistente edile Antonio Ro
vatti. abitante In \ ia sabotino 
22. ieri mattina. \<r*o le 9.20 è 
entrato In un bar di via Orazio 
e. (scusando del disturbi addo
minali. ha ordinato al camerie-
e al preparargli un caffè senza 

zucchero. Dopo aver tracannato 
la bevanda, il Rovatti si è allon
tanato rientrando nei cantiere 
Min diretto dall'ingegner Mario 
Anderson, sito in via Orazio 21. 
dove egli prestava la aua opera. 
Aveva, però, appena varcato 1» 
•»og:ja dei cantiere, quando colto 

_ _ . . „.._... _. d * improvviso malore si è ab-
liarsT'aVvèrtònV'grrstud^rVhel1»""10 *1 suolo, spirando in po
ta biblioteca resterà" chiuda dal-l^hl «eeonrti u commissariato di 
rtl Agosto al 10 settembre. 'polizia dej Tuscoiano ha iniziato 

!e indagini per accertare ;e cau
se che hanno portato ar.a mor
te del Roxatt:. 

Sì appropria fi 6 » H Ì H Ì 

H POTW yOICHIvfC 

procedere rapidamente a . i-
troso, data la pendenza della 
strada in quel tratto. Sfortuna
tamente dietro il pullm in 
avanzava una moto Rumi, tar
gata 100489, a bordo della qua
le si trovavano Duilio Lavaroni 
di anni 28, domiciliato in vH 
Boccard 31. e suo fratello Quin
to di 19 anni. Prima che i! Dui
lio. che conduceva la moto. 
potesse rendersi conto di quel 
chc stava succedendo il rimor
chio giungeva addosso alla mo
to. Nell'urto i due motociclisti 
decedevano sul colpo. 

11 noto gioielliere Aldo Cato
ne, abitante a viale Mazzini 
123, con negozio in via Fran
cesco Crispi 34, è stato in que
sti giorni denunziato aìl'A.G. 
per appropriazione indebita 
aggravata. La denuncia fu pre
sentata alla divisione di Poli
zia Giudiziaria della Questura 
dal signor Claudio Zagari, abi
tante in piazza della Regina 2, 
il quale aveva affidato sei mi
lioni di gioielli al Caione, in 
conto depositi, gioielli che era
no stati poi rivenduti all'insa
puta del legittimo proprietario. 

Ripreso stamane 
il processo De Simone 

Ieri mattina, dinanzi alla se
zione feriale della Corte di As
sise <Presidente: Macchiarelli. 
P. M.: Ptetroni», è stato ripreso 
il processo contro Ricciadelto 
Oc Simone. Dante Bersini, Italo 
e-Guido Ferracci. Achille D'Of-
fizi, Campilani. Tunanello. Do-
rascer.zi. Di Giovambattista. Na
poli. Ceracchi. Cannili e Proietti. 
Le imputazioni di omicidio, ra
pina. violenza carnale e furto 
aggravato si riferiscono a fatti 
avvenuti nelle campagne d: Pa-
lestrina subito dopo 1"8 settem
bre del '44. Il collegio di difesa 
e costituito dagli avvocati: Ber-
lingìerì. Summa. Fadda. Nicola 
Eombardt. Buffa, Giuliano Vas
salli. D'Ovidio e numerosi altri. 

Subito dopo l'apertura della 
udienza. Vaw. D'Ovidio, difen
sore del De Simone, e l'aw- Vas
salli hanno sollevato una duplice 
eccezione sostenendo .a nullità 
della sentenza istruttoria, con cui 
si rinviava a giudizio il De Si
mone stesso, poiché non sono 
specifiche le circostanze di fatto 
del delitto di omicidio aggrava
to. La Corte, dopo tre ore dì 
Camera di Consiglio, ha respinto 
le istanze detta difesa. Il proces
so continuerà, pertanto, stamane. 

Cowersaàtii popolari 
Stasera alle ore 20 il compagno 

Foglietti terra a Forte Aurelio 
una conferenza sul tema: « L'ar
mistizio in Indocina e la pace 
in Europa >. Sullo stesso tema 
domani sera parleranno il com
pagno Zannarmi a Vescovto e il 
compagno Carbone ad Aurei ia. 

sia. Nel frattempo sono comin
ciate le indagini. 

Gli agenti rimuovendo il ca
davere. gli hanno trovato sotto 
i fianchi un pacchetto conte
nente un altro paio di mutan
dine da donno ed alcuni pan

di .sunane .-.ni viso e tumetuzio-
n in varie parli del corpo. 
. Secondo (J medico legale, egli 
lia risposto, si tratta di munite-
stazioni conseguenti allo stato 
di decomposizione. Sono del 
parere, ad ogni modo che il 
taso si presenti denso di inco
gnite. Spero di avere fortuna 
e di risolvere presto il mistero . 

Le informazioni raccolte m 
Questura e nella zona ci per
mettono (Ji essere più espliciti 
del Capo della Mobile. Si trat
ta di un delitto. La gioranc 
donna probabilmente e rimasta 
vittima di pratiche abortive ef
fettuate col concorso di pia 
persone, lontano dal luogo do
ve e .sfato rinreiitifo ì! cadave
re. Filippa Buttafuoco forse è 
stato costretta da qualcuno a 
prendere delle sostanze che fa
voriscono l'aborto e la sua mor
te e dovuta ad avveleiiamento, 
Una chiarificazione definitiva 
potrà*, essere data soltanto dai 
risultati degli esami che ver-
ranno • compiuti dall'istituto di 
Medicina Legale 'di Roma sui 
t'isceri della donna.- ' "*-

La polizia è orientata verso 
questa tesi. Sono in corso.atti
vissime indagini negli ambienti 
solitamente frequentati dalla 
giovane donna. Si cerca d'iden
tificare gli uomini che avreb
bero avuto dei rapporti senti
mentali con la vittima e di con
trollare i loro movimenti nella 
giornata di domenica. In una 
posizione particolarmente deli
cata appare il giovane fermato 
alle 23,30 di ieri, che viene in
dicato come uno dei più assidui 
frequentatori della Buttafuoco. 
Egli e stato interrogato per tut
ta la notte, senza risultati 

Egli, .i pirfe ogni altra re-
-pou. ub''ifà, potrebbe Joniire 
alili indicazioni relative <tllv 
ultime ore di vita delia gio
itine donna. 

Ha mangiato in fretta, ma dopo 
pochi istanti, colto da violentis
simi dolori, ha dovuto chitimare 
al soccorso. Il pei sonale dc|U 
fattona ha prov\ed'tto a tra
sportare lo Scalisi a S Spinto 
dove i sanitari lo hanno ricove
rato in osservazione-

SOLIDARIETÀ* POPOLARK 

Un grave tumore 
La signoia li. B. e ricoverata 

d i . f o n i n o n e l l a c l i n i c a c a n i e -
r o i o a t c a ) jer un yiave t u i u o i r 
i l i n a r / t o , n o n subendo pia co
me sostenere le spese per le 
m e d i t i n e o c c o i r e n t t . s i m.-olgt-
a l l a . S o l i d a r i e t à p o p o l a l e . S i a 
m o c e r t i LJIC I I I O S ' I I l e t ' o r i 
u u r r a m i o a i u t i n e la p o y c m 
d o n n u , l e c u i t o n t l u i o n i p o s 
s o n o aggravarsi di giorno i't 
giorno 

CONVOCAZIONI 

Carabinieri e poliziotti 
alla catc ia j f i jn evaso 

Ingenti for^e di polizia v di 
carabinieri sono entrate iti a-
zione. fin dal pomeriggio dcl-

nolini. Sul terreno sono .siateil'altro ieri, nella zona di Toff'a 
trorafe orme che si perdevano 
in lontananza confondendosi 
con i senni lasciati dai curiosi. 
Si trattava di un delitto o di 
una disgrazia? Chi era la gio
vane donna? Dove abitava? Co
me mai si era rcnuta a trovare 
nel podere 701? A queste do
mande già in parte la polizia 
ha potuto dare delle risposte. 
Il fatto che tanto sull'anulare 
della mano sinistra che sul 
medio della mano destra, la 
donna portasse due -fedine . di 
similoro ha fornito la prima 
traccia per l'identificazione del 
cadavere. 

Dopo 21 ore dalla scoperta 
del cadavere, gli agenti hanno 
infatti appreso che una gio
vane donna, che rispondeva al
le caratteristiche fisiche della 
morta, ntancaca da do«"»»'Ci: 
da Borgo Flora di Cisterna. 
Nella tarda serata di ieri, gra
zie eliche ad una borsa conte
nente fotografie, abbandonata 
dalla donna presso una famiglia 
di amici, e stato possibile cono
scere le esatte generalità della 
morta. 

Ella si dilaniava Filippa But
tafuoco. di Michelangelo e di 
Rosa Santalmv, nata a Ribera. 
in provincia di Agrigento il 28 
dicembre del 1932. Sette anni 
fa, quando afera appena quin
dici anni. Filippa aveva cono
sciuto nel suo paese natale Giu
seppe Parisi. I due si erano 
sposati e l'anno seguente la 
unione era stata allietata dalla 
nascita di una bambina, Anna. 
Nel 1950 Filippa, insieme col 
marito e con la figlia si era 
trasferita a Borgo Flora, dove 
Giuseppe Parisi aveva larora-
IO come bracciante, nel pas
sato. 

I rapporti tra ì due coniugi 
dopo l'arnro a Borgo Flora co
minciarono a guastarsi. Filippa 
era una brunetta, minuta (era 
alta appena un metro e cin 
quantadue centimetri) ma assai 
graziosa. Era di temperamento 
piuttosto irrequieto e il suo 
comportamento arerà deterrai 
nato qualche litigio la cui eco 
era giunta, attraverso regolari 
esposti, fino alla Questura di 
Latina. 

Secondo alcuni la donna in 
questi ultimi tempi avrebbe 
avuto delle relazioni sentimen
tali con alcuni uomini del po
sto. La cosa comunque era re
nata alle orecchie del marito. 
Quindici gtornj fa. al termine 
di un violento litigio la donna 
si era allontanata dalla sua abi
tazione abbandonando il ma
rito e la figlioletta, andando a 
convivere presso amici suo: dei 
quaij però noi si conoscono le 
generalità. 

Le indagini non hanno rispo 
sto ancora all'assillante interro 
patirò: conte è morta la don
na? L'autopsia eseguita dal 
professor Carella ha stabilito 
che non ri sono tracce di rio-
fen:a sul cadavere. 

La donna non era, come po
teva apparire ad un prèmo esa
me, in stato di avanzata gra
vidanza, pur presentando qual
che segno clinico relaftro ad 
una incipiente maternità. La 
donna era rimasta pittima di 
un bruto il quale, dopo aver
ne abusato, l'avrebbe uccisa? Il 
capo della ~ Mobile - di Lati
na, dottor Francesco Martina, 
da noi acuicmato, ha dichiara

tala località montana in provin
cia di Rieti, alla caccia di un 
certo Maurizio Diomilla, evaso 
dai carcere di Rieti fin dal 1947. 

Il Diomilla. che ha 35 anni, è 
all'i un metro e 68 centimetri, 
è di corporatura robusta ed ha 
il volto segnato da una cicatri
ce. >arcbbe stato >corto nei 
pressi di Fara Sabina, sua c;t-
tà natale, dove .si sarebbe reca
to nel tentativo di ottenere 
qualche aiuto dai familiari. Un 
contadino ha denunciato tìi a-
ver veduto i] Diomilla e questa 
informazione ha provocato la 
mobilitazione 

Una vasta battuta è stata por. 
tata a compimento da reparti 
dell"Arma dei carabinieri nella 
zona montagnosa chc circonda 
Toffia. senza peraltro giungere 
alla cattura dell'evaso. Nei 
pre-si dell'abitato ha avuto luo
go un conflitto a fuoco tra i 
carabinieri e il fuggiasco che 
*i era rifugiato dietro una «ie-
pe. Dopo la sparatoria il Dio
milla è riuscito a fuggire. 

Si avvelena per errore 
con il topicida 

Vittima di un tragico errore 
é stato ti vaccaro An'omo Sca
lisi di 24 anni, abitante nella te
nuta « Massaia >. a] settimo chi
lometro della via Trionfale. Lo 
Scalisi, l'altr oieri. verso le 20. 
era intento alla rigovernatura 
della staila, quando ha deciso 
di sospendere il lavoro e di con
sumare uno spuntino. 

Si e seduto infatti in un canto 
ed ha tolto dalle tasche una pa
gnotta disponendosi a mangiare-
La sua attenzione è stata distol
ta dal movimento della mucca. 
Egli si e allora levato m piedi 
ed ha appoggiato il pane su un 
p.atto contenente della po'ente 
polvere topicida. 

Quando ha ripreso in ma^o la 
pagnotta, il vaccaro non si è ac
corto chc il topicida era rimasto 
attaccato alla crosta del nane-
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Domani iti PLAZA 

OPERAZIONE 
"APFELKERN1 

AVVENIMENTO STRAORDINARIO 

IN VIA DEI 6IUBB0NARI, 59! 

MUSETTE IO VITELLO 
da L . 5 0 0 in poi 
GRANDIOSA VENDITA DI 

FI\E STAGIONE 
M U S E M I fi MUSETTE estive 

AD ESAURIMENTO 

Organizzazione 

FUNARO 
Via dei Giabbonari, 59 
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