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II, TACCUINO 
di Ferragos to 

SIGNORI IN CARROZZA! 

Per comodità dei nos tu let
tori diamo di seguito gli orari 
delle Ferrovie e delle Autoli
nee, comprese le corse .spe
ciali istituite per il Ferra
gosto: 
FERROVIE DELLO STATO 

(da Termini) 
PER IL LAZIO: 

ALBANO: 0,37 (fest.) 4.40, 
7.23, 8,35, 9.38, 12,05, 14,18, 
16,35. 17,48, 18.58, 19,50, 22,02. 

CIVITAVECCHIA: 5, 5,51; 
da T u s c : 7,05, 8.38. 9,10, 9.50, 
10, 12.45, 14,20, 17,20, 18, D. 
19,55. 

FIUMICINO: 4,25, 8,48, 14,30, 
18,30. 

FRASCATI : 5.58, 6.40, 7,36, 
9. 10,22, 12,41, 13,20, 14,47, 15,50, 
17.26. 19,10, 20,50. 22,12. 23,55. 

NETTUNO: 4,45, 6,15, 7,40, 
9.25. 12,50, 14,40, 16,10. 18,55, 
20,30, 22,37. 

VELLETRI - TERRACINA: 
5,45, 6,28 (Pr ive rno) , 7.15 
(Ter r . ) , 8.15, 9,25, 11.55, 13,30. 
14,18, 14,30, 16, 17,38, 18,21, 
19,30. 20,12. 22,25. 

VITERBO: 4,22. 6,20, B.03 D, 
12.30, 14.40, 17,30 D, 18, 19,18 D, 
20 45. 
PER LE ALTRE REGIONI: 

ANCONA; 6,25 (R. Ancona 
M a r i t t i m a ) ; 8,15 (D. Ancona 
M a r i t t i m a ) ; 0,30 (D. Milano) ; 
4.17 ( T e r n i ) ; 16,05 (Ancona 

, M a r i t t i m a ) ; 18,10 (R. Ancona 
M a r i t t i m a ) ; 23,30 (O. specia
l e ) ; 23,50 (D. Ancona Marit
t ima ) . 

BARI: 5,25 ( R . ) ; 8,25 (D . ) ; 
13,20 (R. specia le) ; 13,30 ( R . ) ; 
15,35 ( D . ) ; 19,35 (D . ) ; 0,15 
(DD.) . 

FIRENZE - BOLOGNA -
MILANO - BRENNERO - VE
NEZIA - TRIESTE: 0,10 (DD 
Venez ia ) ; 0,30 (D. Milano) ; 
4.17 (Firen/ .e) ; 6,15 (DD Bo
l o g n a ) ; 6,50 (DD Chiasso) ; 
7 (DD Milano) ; 7,55 (DD Ve
n e z i a ) ; 8,40 (DD Chiasso); 
10,32 (R. Milano) ; 11,30 (DD 
Milano) ; 13,05 (DD Venezia) ; 
13,45 (R. Milano) ; 14,20 (D 
Fi renze) ; 14,35 (DD. Milano) ; 
17,25 (R. Milano) ; 1B.25 (Bo
logna) ; 18,32 (Chius i ) ; 19.10 
(D. Fi renze) ; 20,15 (DD. Trie
s t e ) ; 20.25 (Mi lano) ; 21,50 
(DD. Brennero - speciale) ; 
22 (Brennero) ; 23,20 (Mila
n o ) ; 23,40 (Milano). 

FOGGIA - LECCE: 0,15 
(Lecce) ; 5.25 (Foggia) ; 8.25 
( B a r i ) ; 13,30 (R. Lecce); 
19,35 (Lecce). 

NAPOLI - (Via Cassino): 
0,10, 5,10, 7 (D. Case r ta ) ; 9,10, 
12,15 (D. Cassino); 13, 14,28, 
16,28, 18 (D. Campobasso); 
18,10 (Cass ino) ; 19.20 (D. Cas
s ino) . 

NAPOLI - REGGIO CALA
BRIA - (Via F o r m i a ) : 0.25 
(DD. s p e c ) ; 0,35 (DD. R.C.); 
5,02, 5,25 (DD.) ; 5,50 (Lat i 
n a ) ; 6,25 (D. ) ; 6,50. 7,15 (R. 
R.C.) ; 7,30 (D-) ; 8.26 (DD.) ; 
9,50 (Formia ) ; 10.15 (R . ) ; 
10.30 (DD. speciale); 10,40 
(DD. R.C.); 12.25 (D . ) ; 12,37, 
13,30 ( IL ) ; 14.20 (R. R.C ) ; 

,14.30, 15,35 (R . ) ; 15.50 (D. 
B.C.) ; 17,05 (DD. Sa le rno) ; 
18,10 (R- ) : 18,25. 19.25 (DD. 
R.C.) ; 20,45 (R . ) ; 21 (D. R.C.); 
21.15 (Formia) . 

PESCARA: 5.15 (Su lmona) ; 
6,25 ( R . ) ; 6.38 (Mandela ) ; 
7 20. 8,30 (Avezzano); 10,38 
( S u l m o n a ) ; 12,33 (D . ) ; 12,46 
(Mande la ) : 14,30 (Su lmona) ; 
15.47, 17.23 (Tivol i ) ; 18,13 
( R . ) ; 18.25 (Avezzano) ; 21.12, 
(Avezzano) ; 23,05 (D. s p c c ) ; 
23,30. 

PISA - GENOVA - TORI
N O : 5 (L ivorno) ; 6,55 (DD. 
Tor ino) ; 7.05 ( T o n n o ) ; 8,38 
(R. T o n n o ) ; 9,50 (DD. Moda
n o ) ; 10 (Civi tavecchia); 12,30 
(DD. Parigi W . L . ) ; 14,20 (Ci
vi tavecchia) ; 15.17 (R. Ton
n o ) ; 16,50 ( D P . Genova) : 17,20 
(D. F i renze) ; 18 (Civitavec
ch ia ) : 19,55 (Civi tavecchia); 
19,40 (D. Tor ino) ; 22,20 (DD. 
Mudane). 

FERROVIE SECONDARIE 
FIUGGI - (S te fe r ) : fi.20 

(ilom >: 6.50. 8.20. 10.10 (Ge-
na /zano) ; 12,45, 14.40. 15,45 
(Genazzann) ; 17,20 (domeni
cale Genazz.mo); 18.05. 19.15 
(Genazzano); 20,15 (Gcnazz.) 

ROMA - VITERBO - (dal 
piazzale Flaminio) . (Castel-
nuovo di Porto. S. Oreste, Ci-
vitacastellana, Vignanello, So
riano al Cimino): 4,16 (dome
nicale dal l 'apertura della cac-
o a al 20 o t tob re ) : 6.43. 7.38 
(fino Ovitaca^tel lana - la do
menica prosegue per Viterbo). 
8.45. 10.40. 13.20. 14.35. 17.20. 
17,49 (feriale, fino Ricnano 
Flaminio) ; 18,29 (feriale fino 
Civi tacastel lana) : 19,10. 20.05 
(feriale fino Civi tacaste l lana) : 
21 (fino Civi tacaste l lana) ; 
^3,44 (domenicale fino Civila-
< a v e l l a n a ) ; 0.35 (fino Civita-
ra»tellana - si effettua nella 
n.>iie fra la domenica e il lu-
i i e d i ) . 

I biglietti di andata e ritor
no da e per Roma P. Flami-
-uo ed Acqua Acetosa. cme.«i 
nei giorni 12. 13, 14 e 15 corr. 
<aranr.o validi pel ri torno fino 
.ti giorno 18 5ucce*»ivo 

Servizio locale Roma-Prima 
Porta: ogni mezz'ora circa 
dalle ore 6,10 alle 24. 

LIDO DI ROMA 
Partenze da Roma S. Paolo: 

ore 6. 6,30. 7. 7,30. 8. R.30. 9. 
9.30. J0. 10.30. I l , 11,30. 12. 
12,30, 13, 13.30, 14, 14,30. 15. 
15,30, 16, 16,30, 17. 17.30. 18. 
18,30. 19, 19,15 D., 1 9 3 . 19.45 
D., 20, 20,30, 21, 21,30, 22. 22,30. 
23.30, 24. 

Partenze da Lido Castetfa-
s«no: o r e 5.25, 535, 6,25, 6,40 
D.. 6,55, 7,10 D^ 7,25, 7J>5, 
8.25. 8,55, 9,25, §,55, 10.25, 10,55, 
11,25, 11,55, 12,25, 12,55, 13,25 
13,55, 14,25, 14,55, 15.25. 15.55, 
16,25, 16,55, 17,25, 17,55. 18,25, 
1835, 19,25, 1935, 20.25. 2035, 
21,25, 2135, 22,25, 2235, 23,25, 
23.55. 

Treni notturni: par tenze da 
Roma S. Paolo: o re 0,45, 1,30, 
3,45, 4,45. Par tenze da Lido 

Castel t inano 0,40. Par tenza da 
Lido Cent ro : ore 1.30, 3,45, 
4,45. 

AUTOLINEE 
Par tenze da via Palest io 60 

per : Allumiere, Tolfa. Canale 
Monteramo, Oriolo Romano, 
Montevirginio, Velano, Barba-
rano, Manziana, Caserme Mon-
telinale, Bracciano - feiiali: 
7,30. 12. 14,15, 17,30, 19,30; fe
st ivi : 7,30, 8, 14,15, 20 (15 mi
nuti dopo da piazza Risorgi
mento) . 

Partenze da Castro I'ietorio 
pe r : 

Albano, Ariccia, Genzano, 
Vel lc t r i : 6,15. 7.15. 7,45, 8,15, 
8,45, 9.15, 9,45, 10,30, 11, 11,30, 
12, 12,30, 13,30. 14,25. 15, 15,30, 
16, 17,15, 17,30. 18, 18,30. 19,30, 
20,30. 

Grottaferrata-Rocca di Pa
p a : 6.30, 8, 9. 9,30, 10. 10,30, 
11,30 12,30, 14,10, 14,30. 15,30, 
16, 17, 17,30, 18. 19. 20, 20,30, 
21, 21,30, 22. 22,30. 

Frascati , Montrporzio, Mon-
tecoinpatri . Rocca Pr io ra ; 6,15, 
6.30. 7. -7.30, 8,15, 8.30, 9, 9,15, 
9,30, 10, 10,15, 10.30, 11, 11,15, 
11.30, 12, 12,30, 13, 13,30. 14, 
14,15, 14,30. 14,45, 15, 15,15, 
15,30. 15,45, 16. 16,15, 16,30, 
16,45, 17, 17,15. 17,30. 17.45, 
18, 18,15, 18,30. 18,45. 19, 19,15, 
19,30. 19,45, 20. 20,30. 20,45, 
21, 21.15, 21,30. 22, 22,15, 22,30, 
23, 23,15. 

Prosinone: 6, 6,30, 7, 8, 8,45, 
9,30, 11, 11,40, 12, 12,30, 13, 
14,30, 15,30, 16.25, 16,30 17,30, 
18. 19, 19,45. 20.30. 22. 

Pales t r ina: 8, 11,30, 14,45, 
18, 19.30, 21. 

Sabaudia, S. Felice Circeo: 
6,30, 7, 8, 9. 11,25, 12,45, 17, 
18,30. 19.30. 

Tivol i : 7,30, 8,15, 10, 11, 13, 
14,30, 14,45, 15, 16,30, 17, 18, 
18.30. 19, 19,30, 19,45, 21. 

N.B. - Le partenze indicate 
in neret to si effettueranno 
solo nei giorni festivi. 

CASTELLI 
AUTOLINEE: 

Roma • Vermicino Frascati . 
Oie. 7,15. 8.25. 8.55, 9,15, 9,30, 
9,50, 10,15 (fest.). 11. 12,30. 
12.45, 13,30, 14. 14,20, 14,50 
(fest.). 15,15, 15,50, 16,15, 16,45. 
17 (fest.). 17.25, 18, 18,30. 19 
(fest.). 19,25, 20, 20,15 (fest.), 
21 (fest.), 21,10, 22 (fest.). 

Roma-Morena-Bivio Grotta-
ferrata-Frascati. Ore 7,50, 
11,30, 13,45, 16,30 (fest.), 18. 
20.30. 22. 

Roma - Morena - Grottafer-
rata . Roccadipapa, Ore 6.30, 
7.30. 8,40. 9,50. 10,40, 11,30 
(fest.), 12, 14.20, 15, 15,30. 16 
(fest.). 17 (fest.). 17.40, 18,40, 
19,40, 21,10, 23, 0,30. 

Roma • Morena • Grottafer-
rata - Marino. Ore 7, 8,10 
(fest.), 9,10. 10,10 (fest.), 11.10. 
12,55, 14.10, 15. 16, 17, 18,10, 
19,10. 20,10, 21.05. 

Roma - Ciampino paese -
Marino. Ore 6.40. 7,30, 8,40, 
9,40, 10,40. 11,40, 12,40, 13,40, 
14,40. 15,45. 16.40, 17.40, 18.40, 
19,40. 20,40. 21,40. 

Roma Due Santi . Castel-
gandollo - Villini - Marino. 
Ore 6.30. 8,30. 10 (fest.), 10.30, 
12 (fest.). 12.30. 14,30, 16.30, 
18.30. 20.30. 

Roma • Ercolano - Albano -
Castelgandolfo • Marino. Ore 
7, 9. 9,30 (fest.), 11, 13, 15, 
15,30 (fest.), 16, 17, 18, 19, 21. 

Roma - Due Santi - Castel-
Landolfo ( S . Antonio). Ore 

5.30, 7,15. 8,50, 13,10, 17,20 
(fest.), 19.30. 

Roma - Due Santi • Castel-
gandolfo - Albano - Ariccia -
Genzano. Ore 7. 8, 9,25, 10 
(fest.). 10,30 (fest.), 11,40, 12,20 
(feriale), 12.50, 13,30. 14 (fe
stivo). 14,40, 15 (fest.), 15,25. 
15.45 (fest.). 16.05 (fest.), 16.25. 
17,40, 19. 19.50 (feriale), 20,10 
(feriale). 20,50, 22. 

Roma • Ercolano • Albano • 
Ariccia - Genzano • Velletri . 
Ore 6.30. 7,30, 8,30. 9 (fest.), 
9.45 (fest.). 10,20. 10.50 (fest.), 
11,30 (fest.), 12,20 (fest.). 13,10. 
14.20. 15 (feriale). 15.45, 16.20 
(fest.). 17,20, 17,40 (feriale). 
18.20, 19.20. 20.20, 21.20. 23, 0.30. 
TRANVIE: 

Roma - Morena - Grottafer-
rata • Valle Violata (Rocca di 
Papa) - Marino. Ore 4,40, 5.40, 
6.40. 7,40. 8,10 ( d n . ) . 8.40, 9.40, 
10.40. 11.40. 12.40. 13.40, 14.10, 
14.40. 15.40, 16.40, 17 (dir . ) , 
17,40. 18.10. 18.40. 19.40. 20.40. 
22,00. 

Roma - Ciampino Ovest • 
Albano - Ariccia - Genzano. 
5. 6. 6.40 7. 7.10. 8. 9. 10. 11, 
12, 13. 14. 15. 15.40. 16. 17. 
17,20. 18. 18.25. 19. 19.25. 2(1. 
21. 2I.4S. 22. 23. 0.2,"». 

Cassino: 6.30. 9,30. 12. 14.30. 
18.00. 

l a t ina: 6,30. 7. 8. 9. in. 11.ii». 
12.45. 14. 14.45. 17. 18.30. 

Terracina: 7. 8.15 <F.ì. 
11.25. 14. 16. 19.30. 

Anacni Bivio: 6. 6.10. 7 
8.15 (F . ) . 8.45 (F . ) . 9.30. 
(F . ) . 11. 12. 13. 14.30. 

Ecco un gruppo di viaggiatori in atte&a, su una panchina del la stazione Termini, dell'im
mancabile invito. Molti romani, In questi giorni, hanno ascoltato la solita, banale frase del 
capotreno con una attenzione ed un piacere insoliti. E' stato, infatti, l 'ultimo saluto della città 

a chi è riuscito a (lire addio, per qualche giorno, alle solite preoccupazioni 

DOPO IL VERDETTO DI CONPANNA DELLA SEZIONE FERIALE DEL TRIBUNALE 

Lionello Egidh colpevole o innocente? 
Le dichiarazioni degli avvocati Salminci e Marinaro - L'opinione pubblica ancora divisa - Ombre sulla 
conclusione del processo - Teresa Lemma visitata dalla cognata • Le ripercussioni a Primavalle 

// veidvito di eondumia, 
emesso giovedì dulia prima se
zione feriale del tribiiwile pe-
/i«le nei confronti d> Lionello 
Egidi, lia suscitrifo UHU vasta 
eco nell'opinione imbolici!, ti.»' 
nweivi .segnilo con interes t ' In 
ii>.oru vwendu yiuciiriurici le
dala alla figura del biondino 
di Primavalle E' itala, pei 
la cenici, un'eco awit discor
de, velia finale lianno libralo 
vote improntate a insoddisfa
zione e a perplessità, tale, in
somma, da lasciar prevedere 
uno struscìi o di poleniiclie e 
di iliscii.isioru 

Gli di) POLII rt della Ditesu, 
Satinine, e Marinato, propor
ranno stamane appello lOiitro 
la sentenza del tribunale, clic, 
rome e noto ha condannato 
Egidi a tie anni e .sci mesi <It 
recinzione per i rea fi di ratto 
di niinorcnnp (articolo 524 del 
Codice penale), alti di libidi
ne Piolenti (art 5'Jl) e atti 
osceni (art 5'J7) ut danni della 
piccola Anna Maculi L'avvo
cato Adolfo Salminci, «ri'ici-
nato ieri mattina dot yiornnlt-
sti, ha dichiarato. -• Re.-^o più 
che mai convinto che pieven-
zione e suggestione hanno 

SUL DIRETTISSIMO ROMA-TORINO 

Un clandestino 
sui respingenti 

Un cuiioFO viaggiatore e il 
giovane Citi mine D'Aponte, il 
quale per locarsi da noma a 
Torino, e trovandosi senza de-
naio, ha pensato bene di atta»-
calsi al iespmgentc di un va
gone e in questa scomoda po
sizione ha pei corso quasi 150 
chilometri. 

Il giovane che eia giunto in 
città alcuni giorni oi .sono, ter
minati i denaii . ha voluto ì e -
ta i f i a Torino od ha ideato la 
audace impresa che stabilis-co 
senz'altro un teeoid: lei i Pal
l io il giovanotto s"i è locato al
la stazione Tei mine ed ha at
teso il dilettissimo Roma-Tori
no. Appena il convoglio è giun
to il giovanotto approfittando 
delle prime ombie della scia, 
si è messo a cavalcioni di un 
ì espingente ed e pait i to. 

La sua avventili a è tei mina
ta nei pressi di Gì osselo, dove 
è stato scoperto da due ferio-
vieri ;he in un primo tempo 
non ciedevano ai loio occhi. 
Naturalmente appena svopei lo 
il viaggiatore clandestino ì due 
feriovieii hanno telefonato al
la stazione successiva, che è 
per l'esattezza. Talamone-
Giunto nella stazione-ina tosca
na il treno è etato a t tcs ta to ed 
il giovanotto è stato fatto scen
dete , intirizzito per il fieddo. 

UN'ALTRA GRAVE SCIAGURA A VIA R. EMILIA 34 

I n operaio padre ili cinque figli 
schiaccialo dai crollo di un mnro 

// poveretto, giunto da pochi giorni dalla Calabria, era intento a lavori 
di demolizione in una autorimessa — E' morto dopo un'ora all'ospedale 

Un alt in opeiaio edile ha 
peiduto la vita durante lavori 
di demolizione, effettuati seti 
/a le nece.s-.ai le piccati/inni. 
Alle 1!) il manovale Hruno 
Baituccia. di 37 anni, abi tante 
in via dell 'Origano l!ì, eia in
tento alla demolì/ ione di un 
pilastio nell 'autorimessa P im-
cipe di via Reggio Emilia 'W. 
quando ìmpiovvisamente un 
trat to di mino e crollato sep
pellendolo. I compagni di la
voro, t ia 1 quali il mina to le 
Riagio Campisano, si sono lan
ciati in soccorso dell 'infortu
nato e. dopo avello hbeia to 
dalle maceiie hanno provvedu
to a li asportarli) al Policli
nico. 

Qui il povein Raitucca. che 
è padie di cinque l'irli ed ei ; 
giunto nella nostia città da 
pochi gioì ni dalla natia Fila
delfia ( C a l a m a i o ) , è stato in
ternato in coi sia. Dopo qual
che decina di minuti , alle 20,15 
è deceduto tra atroci sof fe

tenze II cantiere e due t to dal-. tro i noti piovvednnenti inieni 
•Pingeunei Livio Eriiitmnii Al-lucl alienate pai te dei j-eivi/i ge
liti i. Ialiti da quei tu, azienda, ad evolu

iti. 

7. 8. 
10.15 
15.30. 

16.25. 16.30. 17.25. 18. 18.25. 
19.45. 20.30. 22 ( F A 

j Formia: 7. 10. 11.25. 16. 
] Ole vano Romano: 8, 11. 
• 11,30. 14.45. 17, 18. 19.03 21 (F. ì . 
* Monttrotondo: 7. 8, 8.15. 
!<U5. 12.30. 13.45. 15. 
i 

Un agente di polizia ucciso 
da un'auto sulla via Salaria 
Una donna travolta ila un pullman sulla via 
Casilina — Mortale incidente sulFAureiia 

Un agente di polizia, Solìo 
Pizzuto di 27 anni, n i e n t e 
transitava a piedi lungo la Sa
laria, all 'altezza del chilome
tro 7,400 è rimasto vittima di 
un orribile incidente stradale. 
11 Pizzuto, che presta servizio 
presso il distaccamento del
l 'aeroporto dell 'Urbe e stato 
investito da una macchina, 
presumibilmente una veloci"^ 
sima vettura sportiva, e tra
scinato per 14 metri . L'investi
tore- è ripartito senza badare 
all 'agente che era umas to uc
ciso, sul colpo. Si presume che 
la macchina sia stata rubata. 

Un mortale incidente stra
dale è accaduto nelle prime 
ore del pomeriggio di ieri al 
km. 8 della via Casilina. Una 
anziana signora è stata travol
ta. mentre attraversava la stra-

una tabaccheria, sita m via Ca-
stelfìdardo. 26. di proprietà della 
signora Rosa Sportello, dalla 
quale 1 ladri hanno asportato 
tabacchi, valori bollati e vari og
getti per un valore di mezzo mi
lione. 

Per penetrare nel locale 1 ladri 
hanno forato il pavimento dalla 
sottostante cantina nella quale 
non era difficile penetrare at
traverso le finestre prive u> in
ferriate. 

Il leoncino dello Zoo 
sarà presentato al pubblico 
In occasione del Ferragosto il 

leoncino nato allo Zoo e alle
galo da una lupa verrà presen
tato ai visitatori. 

Un a l t 'o '-ti.ive mloitu.iio 
sul lavino e accaduto leu mat 
tin.i in un cantici e alla benna
ta San Basilio: un manovale 
è caduto in una cisterna tli 
calce v i ta rimanendo ustio
nato. 

La vittima dell'incidente e 
il manovale Michele Santola-
mazza di 4!) anni, abitante in 
via Giuseppe Bellucci, 81. II 
puveietto stavo impastando 
della calce viva in una cister
na (piando ad un t ia t to ha pe r 
so l'equilibrio ed e piecipitato 
con un ui lo nel pozzo. Seb
bene prontamente SOCCHSO dai 
compagni di lavoio il Santc-
lama/za vci>;iva in biavissime 
condì/ioni. 

A boi dn di una autoambu
lanza il manovale è stato tra
sportato all 'ospedale Policli
nico dove è stato ricoverato 
in o.sseivazione per le gravi 
ustioni riportate. 

Un terzo grave incidente i 
accaduto a Yitinia, in un can
tiere della ditta « P i m l l o - . Il 
carpentieie Alberto Dì Stefa 
no, di 3!l anni, abi tante nella 
borgata stessa, stava lavoran
do su un;i alta impalcatura. 
Ad un tratto dal piano supe
rni! e si abbatteva sul poveret
to una valanga di calcinacci. 
che faceva crollare l 'impal-
catuia . 

L'operaio piecipitava nel 
vuoto, r imanendo sepolto dai 
calcinacci e dalle palanche. 
Soccorso dai compagni di la
voro. il Di Stefano, adagiato 
su una macchina di passaggio, 
veniva t rasporta to all 'ospedale 
San Camillo, dove veniva ri
coverato in osservazione per 
le gravi frat ture . r iportate al 
volto e agli art i . 

I lavoratori della STtFER 
in delegazione dalle autorità 

Ieri mattina, delegazioni di la
voratori della STEFER M balio 
recate, accompagnate da membri 
de.Ut ' Commissione Interna a-
zieudale. al Miniatelo dei Tra
sporti. ai Comune. alU Prefet
tura e alia provincia, per solle
citare rintere*.-ameiito delle au
torità sul grave problema d d ' a 
-anaguardia della STEFF.R con-

L 'o ra r io dei negozi 
ABBIGLIAMENTO. ARRE

DAMENTO E MERCI VARIE: 
DOMENICA 15 e LUNEDI' 

16: C h i a n r a per l'intera fi»r-
nata. 
ALIMENTARI: 

SABATO 14: Protrazione 
chiusura serale alle are 214t. 
I mercati rionali segairaaaa 
l'orario fissato per i nettasi. 

DOMENICA 15: Chiasara 
per l'intera giornata compresi 
i mercatini coperti e scaperti 
eccetto le rivendite di Tina a 
carpa, - pasticcerie e latterie 
che •sserveranna il rispettiva 
oraria normale festiva. 

L L N E D r 1C: apertars fino 
•Ile ore 12 compresi i mercati 
caperti e rionali scoperti. 

da. da un pullman targato FR, 
8472. e condotto òaH'."iiti-:.i 
Paolo Evangelisti, proveniente! 
da Frosinone. 1 

La povera signora e la :-cnt-
trice Margherita Malga, in 
Tanzi. di 64 anni, abitante a 
viale della Botanica, num. 59. 
al Casilino. Seboene pronta
mente soccorsa e tra.-portata 
all'ospedale San Giovanni con 
un motofurgoncino di passag-ì 
gio. l'anziana scrittrice è spi- | 
rata appena varcata la sogliai 
del nosocomio i 

Un giovane romano ha per- ' 
riuto la \ i t a la scor.-a notte ìnj 
un orribile incidente stradale, 
accaduto sulla via Aurelia. nei | 
pressi di Piombino 

Alle 2.30 di leii. il trenta-i 
tiuenne Vincenzo Di Mario, abi- ! 
tante al numero 102. della 
Circonvallazione Gianicolense. 
stava percorrendo la Ma Au
relia. a bordo della sua giardi
netta. targata Roma 199951. 
quando giunto in località Al
lumiere. Ira Venturina e San 
Vincenzo, forse colto dal son
no o da un improvviso malore. 

! Comizio di Tondi 
lunedì a Nettuno 

In »>ccasìone dell'apertura del 
:..e.-e <ie.:a stampa cornimi-»:a a 
Nettuno i; prò ' Alighiero Tondi 
terrà un comizio lunedi 16 alle 
ore 19 in piazza del Mercato 

Rinviata la gita 
dei motoscooteristi 

1.3 -ita dfl motoscooteristi 
-i .Nettuno stabilita per lune
dì in occasione del festival 
balneare rtellt'nit.» è stata 
rinviata. 

«ivo benellcio della speculazione 
pinata 

\1 Ministeiu dei Iiuspoiti. u 
delega/ione e stata ticevuta ila' 
sntto-iegtetario on Ariosto. Il 
cpiale ha ìicono^ciuto che le U-
chie-ste dei ìavoiaton sono so-
-.tunziulmente giuste e 5i e im
pegnato ad interessale della 
questione u Miniano Altra de-
!e*>n/.ione e btata u tevuta dal 

capo di gabinetto del Sinduco di 
Roma, il quale pine ha pro
messo di informale i on Rebec-
chini quanto pum.i .-.aia possi
bile. Analoghe a^icuiazioiu di 
iuteies.-,ambnto sono state date 
ad aitie delegazioni di !r»\oia-
tori recatesi alia Pieiettuia. aila 
Pio', mem ed ai quotidiani cit
tadini 

In -.eiuta. la Co:ii*uis»toue In
tonili aziendale ha ìmoiuialn li 
personale della STEFER Ueb'esi-
lo del passi compiuti. 

cicero .1 luio'. o pioce-ts'O Egid:. 
La sen'eiua ne è l'evidente 
Diod'j'to. perchè lo »".o>-so Pub-
bheo Mni's'ero clic avevo 
istruito -i immanamemi' i! iiro-
ce-is'o e -Wo eoa're*'o a bu*-
tuiv a m v e tu f i '̂ '.i orgomen-
•i di accula umv'irondosi a so-
s'enere che !.• ii»pos*e evalive 
di En:ct:, le con*tadd!/:o:ii e 
• ' non r.cordo ' c<w'i'u.vano 
una eonfe-cj.oiv impilerà ba
stevole a (.ostruite p 'ova di 
responsabilità Vediemo se an
che ì mudici ci. apnello po-
tiaimo accoglie!.' »• f«i" pro-
ariii una cosi aneli j n ' e *es 
di diri 'to S<- 1 impu'a 'u non 
s. 103*0 e mainato Egirli nessu
no s, Attebue sognato d. con-
dniiuj.lo Ma Egidi ila c c d ' o 
Il '"ccis-o EgidI" con tutte le 
stu' coii.scguen/-

L'ai rodilo Donu'u .Marinaio. 

Teresa Lemma 

dal canto .suo, /ni ribadito que
sto concetto dichiarando ai 
giornalisti: 

.. Il giudizio djlltì suggestio-
r.e e» nella pievonzioiie si è 
concluso con una sen'enza che 
non convince nessuno. Il tri
bunale ha condannato «i iza 
che a canco dell'imputato fos
se emerso alcun elemento di 
piova e "ìonoslan'e che i prin
cipali tes'i d. occupi A fosse
ro dimostra*; inattendibili, nel 
corso dell'isti ut toiia dibatti
mentale. dalla quale tutti 
*ra?sero 1« certezza che anche 
questa volta, strane coinciden
ze inesattamente valutate — e 
che e\iden*ement2 hanno de-

ALLE 0,30 A VIA FILIPPO TURATI 

Dna signora malmenata 
da ignobili "pappagalli,, 

k staici r icoverala a San CìiovaiinT 

Due i»:iol>iìl « pappagalli della 
strada » son© stati ! protagoni-
itt stanotte di un l t indegna bra
vata che. -.periamo, finisca pre
sto con una .oro .salutare per
manenza a Regina ( oeli. Alle 
oie 0.30 1:1 via Filippo Turati. 
all'altezza della Centrale del Lat
te. mentre rincasala, tu signora 
Ida Manfrin d: 41 .»ni»:. abitan
te ;n \ ia p i"".ilerto 13. impie
gata m-esso i a .segreteria dei Fo
ro Italico, è s.tata avvicinata da 
due giovinastri montati vii una 
« MV 5. tardata Roma 9R13I. Alle 
profferte dpi due « pappagalli » 
la donna ha reagito tentando ili 
allontanarsi, T due sono smon
tati dalla moto e l hann, ( azirre-
dita \ igiiaccamente produeendo-
:e ferite c he I sanitari di S- Gio
vanni hanno giudicato guarititi 
in >ej giorni. 

Un evoso sordo catturato 
dopo 10 anni di latitanza 
Aiuolo romando per 1 »» operazione Deyana •> 

Ricattatrice_arrestata 
Mentre stava ricevendo dal 

ca l ie re della Società ICAT. :a 
somma di 100 mila ìtre. una don
na. Maria Rechichi d: 32 anni. 
è stata arrestata dai carabinieri. 
La somma era >tata ottenuta in
fatti dalla donna, sotto la mi
naccia d. denunciare a:Ia Poli
zia Tributaria presunte evasioni 
fiica'.i della ditta. 

\ e : .madri > delle operazioni 
per ns.sicur»re alla Oiu>ti/la al
cuni latitanti sardi, tra l quali 
ovviamente pare che non sia 
compre^-» Deyana. e stato arre
stato ieri aila pcriiena della 
città :: tuoriie^ge nuore*e Pietro 
Siddi 

Il s«ardu. r.n'.o a G«rgei. Hi pro
sbandava cozzando prima c o n - i u n c l * d l N"oro «ci 1915. evase 
tro un albero e quinòi D r o c i . H 4 giugr.o 1944 da «Regina Coe-
pitancio nella scarpata <ho co-'11»- ?,o v e Ma.™ s f » " t * " * ì V 
.««n».o i» et-*.*, ina di t ren tanni di recius»ione. 
ttcggia la strada. j inf l i t ta l i dalla Corte dAs-stste 

Sebbene prontamente «occor-jdl Cagliari ne] 1937. per omicidi 
«o da alcuni pasfant il povero,e rapine. 
Di Mario cessava di vivere.' :j stddi latitante per elica 
senza aver ripreso conoscenza.. dieci anni, è -stato catturato al 

n. 22 del Vico dl Tor Sapienza. 
La sua cattura rientra, come ai-
terma n comuntoato dell» Que
stura. precisamente, nell'azione 
intesa ad assicurare alla giusti
zia alcuni fuorilegge sardi che 

co» ha portato ter! a terminejM ottano nella nastra ed in altre 
un ennestmo • colpo *. Obbietti-1 prò»incte 
vo dei ladri è «tata questa voltat Fccunto quanto annunciato 

Svaligiano una tabaccherìa 
forando i l pavimento 

La famigerata «banda del ba

dai corr.ar.do di San Lorenzo in 
Lucira. l'Arma dei carabinieri 
ha affidato alla compagnia in
terna della capitale, attualmente 
diretta dai tenente Ficìiera. :a 
direzione delle indagini per la 
cattura di Luigi Devana, il pa
store fardo eva-so set rr.ol fa da 
Reglrj» coe'.i 

Il tenente Fic'.iera si 5ervlrà 
per le sue indagini di un r.u-
cieo ristretto di sottufficiali e di 
minti, particolarmente addestra
ti. che lianno già seguito le pre
cedenti operazioni nei triangolo 
boscoso Tolfa - Civitavecchia -
S. Severa, entro il quale il fug
giasco ha eietto stabile dimora. 

L'Amia del carabinieri sembra 
che abbia convocato nella nostra 
città un ufficiale dei carabinieri 
comandante una tenenza della 
provincia dl Nuoro, distintosi re
centemente in una brillante ope
razione che portò alla cattura 
dl un -sardo, condannato in con
tumacia alla pena dell'ergastolo. 

Coito da follia 
si tuffa a Fontana di Trevi 

L"na pietosa scena è accaduta 
ieri mattina a piazza Fontana 
di Trevi. Un uomo poveramente 
ve--.tito colto da improvvisa paz
zia. for=e per effetto de", caldo. 
M è improvvisamente spogliato 
e si è gettato r.eila Fontana di 
Trevi 

Erano circa le 12 20. quando 
gli scarsi passanti, che si trova
vano a passare per la piazza. 
notavano un vecchietto d i e si 
avvicinava alla vasca delia lon
tana. L'uomo aveva il colletto 
slacciato e gli occhi apparivano 
stralunati e privi di espressio
ne. Ad i n trat to 1 uomo si è 
tolto rapidamente la camicia ed 
i pantaloni e si è gettato r.el-
1 acqua. Per fortuna un vigile 
urbano, aveva sorvegliato le 
mosse delio squilibrato e trame
diatamente. vestito com'era, en
trava nell'acqua, prendeva per 
u n braccio il poveretto e lo ti

rava fuori dei IH va>ca. L'n auto
ambulanza luisporuua il vecchio 
alla clinica neitrnp«ichiatrica del 
Policlinico, dove e --.tato identifi
cato per il se^vantaduenne Ame
deo Romuaidl. «er.7a tKsa dimo
ra. e ricoverato in osservazione. 

Ringraziamento 
L.i famiglia Tortona, non po-

*endi> farlo personalmente, rin
grazia tutti coloro, che hanno 
partecipato al loro dolore per :a 
scomparsa del caro congiunto 
Orlando, coltro compagno della 
sezione Campiteli. 

v:ato .1 Tribunale — avesssio 
portato Lionello Eguli a ri
spondere di un fa**o non com
messo. In par' icoldie il Ti .bu
rlale avreboe aovu'o a--o!ve:c 
dopo eh? il P M . nella -*ua -r '̂-
qut?;to'. ia oralo. cos*:e**o o ri
conoscete che nes-sun aff.cia-
mento poteva fai <i .s-u. mono
sillabi della p ccoia Airia Ma
cini e «d abbandonare lo risul
tanze testimoniali do Un stes-so 
ritenute iiiercit'e. s-i e irfugia-
*o per sjostenoie Idccii-ia in 
una indagine, giurid.camente 
assurda. degli interi ogator: 
dell 'imputato, nei quali 1«* vo-
lu*o 'rovai e una cosi det'nii'o 
"confessione imphc ra" clic 
cos'i'uièce u:ia as'oUi'a novi'à 
di D'ri t 'o Penale . 

Queste parole dei difensori 
trovano rispondenza nello sta
to d'animo di una parte della 
opinione pubblica, (fu- ha vo
luto intravvedere nel proces
so, una montatura e die 
giudica eccessi va la pena in
flitta ad Egitti. In .so.sfanzd gli 
argomenti portati dagli in
nocentisti sono di due ordini. 
li primo riguarda i fatti, così 
come sono risultati dal proces
so, giudicati troppo labili per 
indurre a un verdetto di co/i-
danna. U secondo prende di 
mira l'atmosfera the si è crea
ta attorno al . caso Egidì . 

L'altra parte dell'opinione 
pubblica, naturalmente espri
me opinioni opposte. Sono 
quelli che, rivangando nel 
passato, pongono mente alla 
figura morale dell 'imputato, ai 
suol trascorsi sessuali non lim
pidi, al suo carattere sfuggen
te e schivo, che uienc rite
nuto una prova di iiicoscic'ina. 
Il giudizio di questa parte del
l'opinione pubblica può essere 
sintetizzato dalle parole di una 
popolana tli Primavalle con la 
quale abbiamo ieri chiacchie
rato a lungo. Lionello Egidi. 
diceva la nostra interlocutrice, 
ha " disonorato" la cognata 
ed è stato accusato al tre vol
te di mitri le troppa simpatia 
per le bambine. Perchè quan
do lo hanno accusato non ha 
gridato la sua innocenza? Per
ché se n*è rimasto li, con la 
faccio, d i uno cui non importa 
nulla di ciò che succede? ». 

In effetti questo secondo pro
cesso, nel quale il « biondino > 
ha aliuto la parte del prota
gonista, ha lasciato nn po' tut
ti a bocca amara , « colnetioli-
stì » e « iiiuoceiiff.sfi ». Sullo 
sfondo dell'istruttoria orale so
no upparse ombre tli incertez
za: la deposizione claudicante 
della bimba, le strane affer
mazioni della Falsetti, ritenuti! 
l 'implacabile acctisatrict* di 
Egidi, la scarsità dì elementi 
di provu, le dichiarazioni del 
padre della bimba, riportate 
dal Maffuccio, le frequenti con
traddizioni. Vi sono stati mo
menti nei quali .si è avuta la 
impressione che la montagna 
di accuse stesse per scioglierti 
come neve al sole. La stasa 
requisitoria del Pubblico Mi
nistero ha contribuito a ren
dere meno chiare le acque del 
processo. 

Le reazioni più interessanti 
sono state quelle degli abitanti 
di Priniarnl le . la borgata che 
ospita la famiglia Egidi. Qui, 
forse, i « coInei*ofi.ff! » supera
no come numero gli « innocen
tisti ». La gente guarda al 
« biondino » con un senso di 
profonda delusione, Spiegabile 
con la passione con la quale 
.segai la prrceuViif*' vicenda 
giudiziaria dell'imputato. Al
lora essa vide, infatti, nel «bion
dino » la vittima dei sistemi 
della polista e. prescindendo 
dalla sua figura morale, lo di
lese con calore. Il fatto che 
Egidi possa essere rimasto im
mischiato in uno sporco affare 
ha ingenerato una sorta di ri
sentimento che non manca di 
echeggiare nei discorsi che si 
odono in giro. 

Gli abitanti di Prini «ralle. I 
però, al di sopra del reriicffoi 
della Maaistratnra. non hanno» 

matu'uto di esprimere la loia 
soltdaneta nmunu allu moglie 
del biondino e alle .sue crea
ture. i M t i tu e innocenti ai 
tuttu la i ict'.ida. Giuseppina 
Lemma, ha raggiunto a Prima-
i alle la sorella Teresa, luoghi 
del • biondino ». Giuseppina 
II'IMIC alla ribalta della ero-
nuca alcuni mesi or sono, in 
seguito alla denuncia presen
tata da un certo Tasca contro 
Egidi. Si disse in quell'occa
sione the Giuseppina, la quali-
era stuta resa madre dal in-
guato, lo avrebbe accusato cjnu-
le responsabile della morte di 
Amiarella Bracci. Successa u-
mente, pero, la donna ha .smen
tito queste i oci e si e nnoi a-
ntetiie ai i lanuta alla famiglia 
della sorella 

In .scatiifo al le j i iess ioiu eser
citate dalla popolazione, il ti
tillo miKiQiore di Egidi, Mario 
e stato accolto in un collegio 
doi e verrà educato e assistito 
Teresa Lemma, circondata dal
la comprensione delle fanuoli, 
nenie ha voluto tenere eoa 
.sé le due creature più p'ccole 
« Fai» qualsiasi saciificio -
ella ha detto — per poter ave
te sempie con me 1 figli. Mi 
aiuteranno a sopportale anche 
questa sciaguia •• 

La settimana di diffusione 
per ii Calendario del Popolo 

Lu « bettunana a di diffusione 
dei emendano dei popolo ha n-
.scosso ovunque grande successo 
in molte sezioni ic prenotazioni 
eguagliano quelle di Vie Nuove 

Il centro Dniusione Stampa 
dei partito ha messo in palio 
per le migliori Sezioni 10 copie 
delle opeie i,ulla Resisten-oi ìta-
liana di P. secchia e Luigi Lan-
go che verranno assegnate alle 
Se/.ioiu che più si distingueran
no neu a « settimana » di dilui
zione della rivista. 

Culle 
La signora Barbara Messina, 

moglie del collega Giuseppe Nor
manno, addetto stampa del IM--
uibtero dei Lavori Pubblici, ha 
dato alla luce felicemente una 
bambina. 

Alla neonata sarà dato il nome 
di Chiara. 

4 • « 

La casa di Alvaro Miaielli e 
di Lina Adriani della cellula 
del deposito delle locomotive 
della sezione d San Lorenzo, t 
stata allietata dalla nascita di 
un robusto maschietto, Alvaio. 
Auguri ' vivissimi. 

Radio e T V 
3 i." II. l'iM'», iM.13. I l ; ij «ini,!. 
radio — T.IJ ; Muslvhs <1-1 niiti.nj 
— S.1.1: Irti! CuscnjSioao il il £>;J 
«V):nj.!i.**j — i l : Ji.colay tìogo! P:C»J. 
— 11.15: Mu»".ca sinfon.ci — 1J.10: 
0.-<hM;i?a diretta di Francesco Fer
rar; — r.'.l.'i: A'ii'ini mancale — 
:l ' i ; C'Ma' hi! i-'ncmatfQraf.ch» — 
H>.4J: I*.Z 1,30 i!: I .s j j i f.or'.ojà'.-. 
— 17: Ttis^si.^so p»r gli ir.fr:~.'. 
— ìs; l,i tli.-* «li l!:anca S'iv.if 
— -N>: i>.*c'aps-.-i d'.ro'.ta di K-2«s i 
N -:.'i — 21; nnl.na. radiojramai 
— S-: l'iu'crti d: nasica leggera. 

SECONDO PROGRAMMI — i3.",o. 15. 
1-, -*0: (l'.oriaii ral'> — 9: ] | g.i .-
r<> e il itoj;i}, T.>:;. cinion: e fati
li.* a — l'i: tetr.na delle «asiunì 
— !'l. 0-ict»tM li .sl ' i dl Car'o 
Fav i i — U : H <on:a<i'K.-o - 0.*cbf-*ra 
'1 rolla .ia C'.-ii Kraaî r — H."'': 
l'asta Ja'qae'ls» Franeil-: — 1.">.1'>: 
TOTI O caaipan'.l". - Sncklii — l.">." >: 
((T.'nf;!ra d.rcva da tralcio Fraina 
— !»ì: Ct'.l t-,\ d-1 circi A!>ap'» 
— IT: ?frl» d"c"> — 1?.10: 0-c'-'---
*tre d **!'« da \-i?l;rìi e il Frai-
f#v» Ferrar: — :*»: Li p>:ta d'n-a 
— i',.'V>: N'< ".'.1 S-.ju:;!: *, \\ faa 
c:*""s'-i — 2iX.1i>: Qaar!e'.!> \.-a 
IYr-1 — 2'.: I! l.a-M*-e i\ .sirW'.ia. 

TERZO PROGRAMMI — 19: Ola 
:y a'e — l*».;.".: .^ai'c p»r C:CÌK-
s'ra — '. • » : Vi.Tj'ator; rcaaatlc. 
ÌE l'a". 1 — 2'>,ir»:"Cccfrt!) di o-i-.i 
s*ra: F. {"a-vi'T — 21: G:o:aal« cA 
Tt'ri — -l.y>; r.-*c ~i aa'-hi-i 
•>;.' ' 1 _ j ; .* : ) ; Cr-.i-rrii 5 sValci. 

TE1EYISI0SE — 21: Tt-'ci'-irrV* 
— 21.10: P.-:i> aĵ îtaraeata (l.lx) 
— 2J.4"»: Ht̂ t ' i T*!ej arai!*. 

1* itfrtttnt iiV.t m m. *s-i 
tnr.ut* a UT jtrwair-- la F«-Ifri-
iico* mz» c-ir- '-i [>si« di ! iui : 

PICCOLA 
C R O X A C A 

IL GIORNO 
—- Osci, sabato U agosto «22S-
l.TPi S. ^Tichclc. Il sole sorge 
alle 5.2-t e tramonta alle 19.32. 
— Bollettino demografiro. Nati: 
maschi 58. femmine 35. Morti: 
maschi 2.1. femmine IO. Matri
moni trascritti 14. 
— Bollettino meteorologico: tem
peratura di ieri: minima 163 
niav. 32.6 3i prevede tempo 
buono e temperatura invariata. 
Marc calmo. 
VISIBILE E A9COLTABILE 
— ' I I forestiero -» all'Arena Ca
stello e Castello: < Via Padova 
46» all'Arena Corallo. Colosseo. 
Impero, Preneste: < L'asso nella 
manica » all'Arena Gaia: « Luci 
della ribalta r all'Arena Taran
to! i Cronache di poveri aman
ti s all'Aquila: «Spettacolo di 
varietà » all'Augustus. Clodio: 
* Gente allegra > al Caprani-
chetta: • Mare crudele •» al Co
lonna: < Petroìint » al Dei Qui
nt i : ' La spiaggia» all'Odeon; 
« Un giorno m Pretura » allo 
Smeraldo; • Narciso nero > al 
Tnanon 

GITE E SOGGIORNI ESTIVI 
— Un soggiorno montano a San 
Nirolò ComtMico. nella vallata 
del Cadore. ha organizzato 
IXIVAL. Il soggiorno si svolge
rà presso la Pensione « Verde 
Comehco - i.a quota di oarte-
cipazionc è stata fissata In Lire 
1500 per ti mese di agosto ed 
in L. 1400 per il mese di set
tembre 
VARIE 
— Per interessamento dell'ENAL 
la direzione deil'Organìizanone 
spettacoli al Foro Italico ria 
concesso la riduzione del 40% 
giornaliera agli spettacoli su ogni 
settore per tutta la durata degli 
spettacoli. I bigl.ctti sono in ven
dita pirsso eli uffici di via Pie
monte Sa. dalle ore •"• alle I" e 
dalle 17 30 alle 19.30. 

ALLA III FIERA DELLA 

VALIGIA 
organizz€izione 

FUNARO 
a S. Silvestro 
per gli ultimi 

15 GIORNI 
SCOÈUÌ Hpecinli fino al 

z 
Visitateci e enrfrantate i nostri prezzi! 
Assortimento Valigie per tutte le auto 
Fiat 1100-1400-Alfa 1900-Aurelia, ecc. 
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