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R O M A C O N T R O LA G U E R R A A T O M I C A 

Prime esperienze nella raccolta 
delle Urine sull'appello di Vienna 
Consensi e dinieghi - Tutto un palazzo discute l'appello di 
Vienna - In una fabbrica e all'Accademia d'arte drammatica 

« Di queste firme, quand'è 
così, ne metterei pure cinquan. 
ta... » ha detto un'attivista del
l'Azione cattolica del quartiere 
Appio Nuovo, firmando l'ap
pello di Vienna. 

Ma non è s's*to al pi imo in
contro che si è ottenuta la sua 
adesione, e per arrivare a quel 
« quand'è così » c'è voluta più 
d'una discussione e soprattutto 
un'opera di convinzione ch'è 
partita, si può dire, da tutto 
un caseggiato. 

Sono momenti ed esperienze 
interessanti di come si svolge 
a 'Roma la campagna per l'ap
pello di Vienna. In quel ca
peggiato di Appio, dopo una 
visita fatta da alcune delega
zioni di « raccoglitrici », s'era
no ottenute, bussando porta a 
porta, circa 20(1 firme, per metà 
c'on accoglienze cortesi ed en
tusiastiche; a volte, s'era avuto 
solo un diniego. Ma le parti
giane della pace non hanno 
desistito e sono tornate con ar. 
gonienti che andavano dall'ai* 
lncu/.ion^ pontificia contro le 
.irmi atomiche, battereologi 
che, chimiche, all'illustrazione 
delle speranze che un mondo 
svelenito dall'incubo atomico 
potrebbe riservare all'umanità. 
E la discussione alloia si è 
aperta con l'intervento di nitri 
inquilini del pianerottolo; u 
poco a poco sui vari piani, ri
chiamata dalle vot i , è uscita 
altra gente e il dibattito si è 
fatto generale; la rnccolta del
le firme è avvenuta al com 
pleto, e argomenti nuovi e va
ri accompagnavano i consensi 
o superevano le ultime per-
plessità. Co-Ì nuche l'attivista 
democristiana ha firmato con
vinta della necessità e del be
ne del suo Resto 
• Questa specie di « assemblee 

di palazzo o di caseggiato » 
ò avvenuta in vari quartieri: 
a Prenestino, dove cento fa
miglie d'un palazzo hanno fir
mato tutte, mine a Donna 
Olimpia, a Villa Certosa, a 
Latino Metronio dove, questa 
volta, due donne democristia
ne hanno firmato e hanno chie
sto le schedine per raccogliere 
adesioni e consensi. 

Da queste prime esperienze 
risulta chiaramente come lar
ghi strali della popolazione 
diano con facilità la loro ade
sione, rivelando come l'allar
me e la preoccupazione per 
una guerra atomica sia più dif
fuso di quanto si possa ritene
re, e come certi giornali con 
ì loro titoli esaltati, con le no
tizie irresponsabilmente eufo
riche di esplosioni e di nuove 
armi atomiche, come certe im
magini dei vari notiziari In
coili. abbiano concorso indiret
tamente ad avvertire l'opinio
ne pubblica che qualcosa di 
pericolosamente nuovo è suc
cesso in questo ultimo periodo 
nella « politica atomica ». 

Quando, procedendo n e l l a 
raccolta di firme, si urta su 
una certa indifferenza, più che 
su una resistenza, bzsta al par
tigiano della pace spiegare co
me si sia passati ormai da un 
generico pericolo di guerra 
atomica a una decisione per 
l'impiego delle armi di stermi
nio, perchè ogni indifferenza 
finisca e il dialogo si avvìi pò. 
sitivamentc. Ma i temi e 1 mo
tivi che spingono le più diver
se persone ad aderire all'ap
pello di Vienna, sono di vario 
ordine e natura e spesso si ali
mentano con ragioni partico
lari e professionali. 

Cosi — è l'esempio di un 
ambiente intellettuale — la 
raccolta delle firme svoltasi 
per opera di due o tre giovani 
allievi all'Accademia d'Arte 
Drammatica, e che è stata co
ronata da pieno successo, ha 
dato luogo a discussioni che, 
insieme all'alternativa posta di 
fronte all'umanità dall'era ato
mica, ha toccato 1 problemi del 
teatro, dei rapporti culturali, 
della necessità di approfondite 
e libere esperienze internazio
nali, che solo un mondo senza 
incubi di guerra, può permet
tere e arricchire. 

Il problema dell'alternativa, 
delle possibilità di progresso 
aperte dall'energia nucleare, 
qualora si riesca a bandire il 
principio della guerra atomica, 
è uno dei temi che, insieme 
a quelli politici, vengono di
battuti tra operai nelle fab
briche: e già in alcune tra le 
più importanti aziende di Ro
ma sono in corso incontri tra 
rappresentanti di sindacati di
versi per promuovere appelli 
e iniziative unitarie che porti
no tutto il loro mordente po
litico nella lotta contro le ar 
mi di sterminio. 

In un quartiere centrale, Lu 
dovisi, un partigiano della pa. 
ce s'è recato, durante il po
meriggio d'una domenica, in 
un'osteria affollata da c i r c a 
settanta persone. Ha letto l'ap
pello di Vienna ad alta voce e, 
dopo averne spiegato rapida
mente il significato, ha chiesto 
l'adesione dei presenti: tutti , 
ni completo, hanno firmato, 
concludendo, naturalmente, con 
un generale brindisi alla pace. 
E' difficile dire chi per ora, 
individualmente, abbia raccol
to a Roma il maggior numero 
di firme, ma merita senza dub
bio una citazione speciale il 
commerciante Umberto Prolet_ 
ti di Trionfale, che non s'è 
mosso a una ricerca indiscri
minata di adesioni, ma ha 
orientato la sua attività in di
rezione di commercianti e ne
gozianti, girando botteghe e 
magazzini, fino n superare lar
gamente le 300 firme. 

E il numero dei raccoglitori 
si va man mano allargando, va 
crescendo con lo sviluppo s tes . 

Pescara con transito a Sulmo
na); 13.20 (por Bari con tran
sito a Formin); 14.30 «per Mi
lano con transito a Chiusi); 15 
e 42 (per Ancona con transito 
ad O r t o ; 23.05 (per Pescara 
con transito a Sulmona); 23,10 
(por Milano con transito n 
Chiusi) . 

10 fiorilo - In nrriro: 0.20 (da 
Bologna con transito a Chiusi); 
8.20 «da Milano con transito a 
Chiusi). 

11 e 12 aprile - In arrivo: 20 
e 40 (da Ancona con transito 
ad Orto). 

13, 14 e 15 aprile - In arrivo: 
2.10 «da R. C. con transito a 
Formia). 

fu partenza: 2.22 (per Milano 
con transito a Chiusl>. 

Il Luna Park EUR 

PER LE FESTE PASQUALI 

Orari ilei negozi 
e treni *i mordi nari 

In occusione delle festività transito a Chiusi); 12.07 (per 
pasquali i negozi osserveranno 
ì seguenti orari: 

Settore abbigliamento, arre
damento e merci varie: apertu
ra fino alle ore 20.30, nei gior
ni 7, 8 e 9 aprile. 

Settore alimentare: apertura 
protratta lino alle ore 21 nei 
giorni 7 e 8 aprile, ad esclu
sione di rivendite di vino ed 
olio, aperte fino alle 22; chiu
sura alle 21.30. il 9 aprile, ad 
esclusione delle rivendite di 
vino e olio, aperte tino alle 
ore 22.30. 

Settore esercii! di barbiere e 
misto: npertura ore 8 e chiu
sura alle 13, domenica 10 apri
le: lunedi, ch'usura completa. 

Per far fronte al tradizionale 
esodo pasquale l'Ufficio Com-
j>artimentale d e l l o Ferrovie 
dello Stato ha disposto il rin
forzo d i tutti i troni in par
tenza da Roma. Nel contempo 
Fono r: iti istituiti i seguenti 
treni straordinari in arrivo e 
partenza da Roma: 

7 aprile - In nrriro: B.20 da 
Milano con transito a Chiusi); 
22..?ó fdn ilano con franato a 
Chiù- ' ) . 

In partenza: 22,46 <per R C. 
con transito a Formia»; 0.25 
«per R. C. ron transito a 
Formia) . 

8 aprile - In nrriro: fi 30 (da 
Bologna con tran'.to a Chiù.-:): 
8.20 fda Milano con transito a 
Ch-u- i ) ; 15.15 (da Formia); 20 
e- 5-ì (di Formia); 22.35 «da Mi
lana con transito a Chiusa: 
0.15 'da Formia) 2.41 <d=* 
Formia>. 

In parfenra: 1040 (per R C. 
con tr.ms.to a Formia); 19.25 
<prr R. C. con transita a Sa
lerno) ; 22.10 «per Tornio con 
transito a Gros«eto); 22,46 (per 
R. C- e Sirr.cu^a con transito 
a Formia); 23.0S (per Pescara 
con :ran=to a Sulmona); 23,10 
«por Milaro con transito a 
Ch.u=i); 23 ?0 'per Ancona con 
t r a r l o r,d Ortel ; 23.55 «per 
Ba- i con transito a Formia): 
0.25 (per R C, con transito a 
Form a ) . 

9 aprila - In arrivo: 6 20 <dn 
Bo'o?"a con tr^r.^to a Chiu?i). 
8.20 'da Milano con transito •«. 
Ch J S . ; ; 1?.20 «da Sulmona'); 
18,-2 <da Bolojna con transito 
a Chiudi); 20.40 «da Ancona 
con transito ad Orte); 24 «da 
Milaro con transito a Chiusi). 

In partenza: 8.15 (per Napoli 
con transito a Formial; 1040 
<P*T R C. con transito a For
m i a ) ; 11,20 'per Milano con 

so di questa campagna, va qua
lificandosi nel corso dei collo
qui e delle discussioni, cosi 
com'è necessario per fare in 
modo che Roma, secondo le sue 
tradizioni, porti un suo speci
fico contributo, con un milio
ne di firme di gente d'ogni 
fede e opinione, alla lotta de
cisiva per la pace che in tutto 
il mondo si sta svolgendo. 

MARIO SOCRATE 

La conferenza di Sereni 
sulla campagna antiatomica 

In preparazione della impo
nente serie di comizi e confe
renze indetti dal comitato ro
mano della pace per il mese 
di aprile, il sen. Emilio Sere
ni ha tenuto ieri sera, nel sa
lone deU'U.D.I., in via del Con
servatorio, una conferenza di 
orientamento sulla campagna 
internazionale contro lu prepa
razione della gueria atomica. 
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Una riunione 
per l'Unità 
Una riunione di donne co

muniste. Sono le «Amiche 
d e l l ' U n i t i » delle sezioni di 
Torpigna! tara e di Appio, 
riunite insieme per definire 
le modalità di un» gara per 
la diffusione del giornale 
del giovedì. 

Sia ade une che alle altre 
sono stati fìssati degli obict
tivi settimanali di diffusio
ne. Le «Amiche dell 'Unità» 
delle due sezioni Intendono 
raggiungere o addirittura 
superare le cifre loro asse
gnate. 

La gara consiste appunto 
nel raggiungere o superare 
le cifre stabilite per la dif
fusione entro li mese in cor
so. Il gruppo di « Amiche 
del l 'Unità» che otterrà il 
risultato migliore avrà in 
premio un rinfresco offer
to dal gruppo perdente. Da 
queste riunioni prende con
tinuità e slancio l'attività 
delle dUronditricl del nostro 
giornale-

Le cifre fissate, gU obiet
tivi stabiliti si traducono in 
opera concreta e prendono 
corpo in un'attività Instau
rabile che richiede sacrificio 
e vi Va coscienza politica 
Ilravc compagne! 

IL P R O C E S S O ZANGR1LLI 

La Arturo fu uccisa 
prima di mezzanotte ? 

Nuove testimonianze u favore dell' im
putato — Una interessante ammissione 

MENTRE LE RICERCHE DEL CADAVERE RIMANGONO ANCORA INFRUTTUOSE 

L'ipotesi dello disgrazia per lo donna annegata 
accreditata dallo polizia dopo le indagini di ieri 

/ rapporti fra Vincenzo De Angelo e Sera/ina Genovese — Un'altra donna cadde tempo 
fa nel fiume nelle stesse circostanze e fu tratta, a ( riva in un disperato salvataggio 

11 corpo di Serafina Genove
se, la donna annegata nel Te
vere presso il Ponte Marconi 
l'altro ieri mattinn alle ore 7 
mentre stava facendo il buca
to, non è stoto ripescato mal
grado gli scandagli lungo il 
(lume eseguiti dalla polizia flu
viale. 

Le ricerche sono state sospe
se ieri sera ed ì battelli degli 
agenti della «Vigilanza Teve-

la donno. Como i lettori ricor
dano, Scranna Genovese stava 
lavando la biancheria sul gre
to del fiume. Poco lontano da 
lei vi era Vincenzo De Angelo 
— con in braccio il tiglio Vin
cenzo di 40 giorni — con i! 
quale conviveva da circo dieci 
anni. La donna, che stava ri
sciacquando l'ultimo panno, ha 
pregato ad un certo punto il 
marito di tendere la fune fra 

munque, la polizia afferma che con sicurezza J a verità sulla 
l'arresto del De Angelo è da "ri
collegarsi, almeno fino all'espe
rimento del le indagini in corso, 
solamente GÌ tre mandati di 
carcerazione di cui era colpito. 
La versione dell'accaduto data 
dal De Angelo, seppure non 
suffragata da testimonianze 
precise, può anche esser vera, 
anche per il fatto che egli ha 
circostanziato il suo racconto 
descrivendo i singoli atti che 
avrebbe compiuto insieme alla 
donna prima delta fatale caduta 
in acqua. 

Da una nostra rapida indagi
ne? risulta che fra i due non 
esistevano motivi di rancore 
tali <la poter avvalorare l'ipo
tesi di un delitto. Anzi, i vici
ni, sono concordi nell'afferma-
re che nella biracen del De An
gelo esisteva un buon accordo. 
11 Do Angelo, prima di conosce
re Seratlna Genovese, era spo
sato con una certa Assunta 
Bruni, che ora abita a Torma-
rancio. dalla quale aveva avuto 
nove tigli. Dieci anni fa si era
no divisi di comune accordo e 

scomparsa di Serafina Genove
se. Rimane, tuttavia, il fatto, 
già da noi ieri rilevato, che i 
baraccati de l Lungotevere de
gli Inventori, per lavare i loro 
panni, devono scendere sul le 
rive del fiume rischiando di 
cadere in acqua, come purtrop
po è accaduto alla Genovese. 
Un'altra donna che abita nella 
qunrta baracca, tale Nida An-
dera, tempo fa è semolata nel 
Tevere mentre stava facendo il 
bucato e solo un provvidenziale 
intervento l'ha salvata. 

K' proseguito ieri mattina, 
dinanzi alla nostra Corte d'As
sise, il processo a carico di 
Paolo Zangrilli , l'uomo accu
sato di aver ucciso Felicetta 
Atturo. 

Nell'udienza di ieri sono sta
ti ascoltati numerosi testimoni, 
nessuno dei quali, di per sé, ha 
riferito circostanze di caratte 
re eccezionale. Dall' insieme 
delle deposizioni dì ieri, però, 
si è tratta la conclusione che 
la posizione dell ' imputato — 
sul quale come è noto sì ac 
cumulano soltanto indizi tut-
t'altro che convincenti — vada 
progressivamente migliorando 
di udienza in udienza. Sembra 
ormai accertato, infatti, che la 
uccisione dì Felicetta Atturo 
sia avvenuta entro la mezza
notte — e non entro le 2 — 
come in un primo tempo si 
era calcolato. 

Nell'udienza di ieri, tra l'al
tro, si è assistito ad un'inte
ressante ammissione del gior
nalista Doddoli , colui che nel
l'udienza di martedì aveva de
posto a carico di Paolo Zan 
grilli, sostenendo che costui, 
in sua presenza, era stato colto 
da una crisi di nervi sul luogo 
in cui era stato rinvenuto il ca
davere dell 'Atturo. Il Doddoli , 
infatti, ha ammesso, confer
mando le dichiarazioni dello 
imputato, che Paolo Zangrilli 
fu costretto con la violenza 
a posare per una fotografia 
appunto sul teatro del delitto. 

Investito da una moto 
un bimbo di 6 anni 

Il piccolo Giancarlo Vcnditti 
di anni 6 è stato rinvenuto da 
alcuni passanti in via di Vigne 
Nuove all'altezza del numero 
civico 28 gravemente ferito II 
piccolo abita nella stessa via 
al numero 41 

Pare che il bimbo s ia stato 

Assolto dall'imputazione 
di alto tradimento 

Un insegnante, il prof. Aldo 
Brandimarte, dopo un lungo 
periodo di reclusione preventi
va e dopo aver perduto ogni 
introito essendo stato sospeso 
dall ' insegnamento negli istituti 
dove svolgeva la sua attività 
professionale, è stato prosciolto 
per assoluta insussistenza dei 
fatti a lui contestaci dalla Pro
cura militare di Roma. 

Questo ennes imo, clamoroso 
caso di errore giudiziario ha 
avuto origine il 28 giugno 1953, 
giorno in cui il prof. Brandi-
marte fu tratto in arresto sotto 
l'accusa di alto tradimento e 
di arruolamento di militare 
per la legione straniera. Del le 
indagini si erano occupate — 
secondo la denuncia — le que
sture di Roma e di Milano. 

) Come abbiamo detto, però, 
(dopo una lunga istruttoria nel 
icorso della quale il prof. Bran-
Idimarte è stato assistito dal
l'avvocato Luciano Revel , la 
Procura militare ha prosciolto 
con formula piena il professo
re, restituendogli la libertà. 

LA LOTTA DEI POLIGRAFICI 

investito da una motocicletta 
il Un Ang"Io si era unito con guidata da un giovane 
la Genovese, dalla quale ha 
avuto due figli, Pasqualina di 
18 mosi e Vincenzo d i 40 gior
ni. Uno dei fi^Ii legittimi del ! 
Du Angelo i-i è .--posato da poco 
con la prima figlia della Geno
vese, Giuseppina, di 19 anni. 
L:i Genovese conosceva anche 
la prima moglie del De Angelo 
che qualche volta capitava nel
la misera baracca posta sulla 
riva del fiume. 

lì De Angelo è malato di una 
forma di epilessia, per la quale 
è stato ricoverato più volte al
l'ospedale psichiatrico di Santa 
Maria della Pietà In queste oc
casioni, la Genovese si recava 
all'ospedale e, facendosi garan
te con la sua firma, riportava 
a ca.̂ a il Do Angelo assistendo
lo durante la convalescenza Un 
altro particolare sui rapporti 
che correvano fra i due è il se
guente. L'altro ieri era la festa 

La folla a S. Lorenzo 
impedisce un sopruso 

Ieri l'on. Marisa Hodano doveva 
tenere un comizio pubblico a Ca-
salbertone. Come spesso, purtrop-

re .. e dei vigili del fuoco sono due paletti accanto alLi barac-

Domenìca 10 aprile giorno di 
Pasqua riprenderanno a fun
zionare al Luna Park EUR le 
«montagne r u « e • e le altre iper accertare alcune circoStan-
attraziom. Ize relative alla scomparsa dcl-

rientrati E' probabile che la 
calma della poveretta torni a 
galla molto presto anche per 
il fatto che nel punto dove ]a 
donna è scomparsa numerose 
draghe scavano il fondo del 
fiume. 

Intanto, la Squadra Mobile 
Sta conducendo attive indogini 

Un vetturino srliincrialo 
dalla bolliceli» canoi'olla 

Sciopero compatto ieri 
al Tempo e al Messaggero 
Continua l'agitazione dei di

pendenti dei quotidiani roma
ni contro la pretesa padronale 
di adibire al funzionamento del
la Teletypesettcr, la nuova 
macchina per la composizione 
meccanica del piombo, perso
nale cosiddetto « amministrati
vo . . Il lavoro è stato sospeso 

di S. Vincenzo e quindi l'ono-ldaU-- ore 15.30 di ieri alle 6 di 
mastico del De Angelo e del -slamane al ìlestagqcro. mentre 
figlio minore Vincenzino. Lune- ;c niae.^tranze del Tempo han-
di Sera. Serafini G e i o x e s c av , - n o i n c r o e i a t o l e braccia dalle 
va comperato 1 occorrente per .„ .. , „ „ . . c o m D l e s s i 
preparare la torta a; marito 1 J . a " \ ~ - .rV . c o m P , C S a l 

onde f . s te-s iare , con qua lcun " n d u s ! l ' l a I , • astensione del le 
di diverso dot solito. la ricor- ^«ro e riuscita comnatta al 
renza nella povera baracca di i cento por cento. Questa tota-
legno Martedì mattina si era k- p.-.rtecipaz'onc allo sciopero 
alzata perciò prima do! s o l i t o . 5 t a a dm ostrarc la volontà 
col proposto di preparare la ; f o r r n a d c i poligrafici romani d; 
torU dopo e ver lavato i panni. -

Questi i fatti Sta c o m u n q u e i 5 o 3 U T r t " n 3 , o U a « n » P " . P , u romani torneranno a riunirsi 
alle autorità inquirenti che. c o - l e n c r ^ ' , c a fino a . soddisfazione n g I 0 r n o g a n e o r e 1830 

Un vetturino, sbalzato dalla 
sua carrozzella, è morto ieri 
:tra per le gravi ferite ripor
tale. 

L'incidente è accaduto in via 
Gregorio VII. d o \ c il cavallo 
della carrozzella guidata dal 
y>enne Gio\r>nni Santucci abi
tante nella sressa via al nume
ro 57 sì è improvvisamente 
imbizzarrito, trascinando il vei
colo per alcune decine di me
tri in una corsa sfrenata, fino 
a fórlo ribaltare. II Santucci. 
che a \eva tentato invano di ri
prendere il controllo dell'ani
male. staccatosi ad un certo 
punto dalle stanche della car
rozza. è stato travolto e vio-
lenterrrr.te gettato a terra, ri
portando gravi ferite 

A berdo della carrozzella si 
trovavano anche un fratello del 
vetturino, il 54enne Andrea 
Santucci abitante alla Stazione 
Vaticana fi e lo stalliere Gio
vanni Saghnla di 61 anni, abi
tante in \ i a Gelsomino 44. i 
ouah pure >ono «tati Proiettati 
fuori del veicolo, con conse
guenze pero meno gravi. Gio

vanni Sartucci é mcrto duran
te il trasporto all'ospedale di 
Santo Spinto, mentre gli altri 
due sono «tati giudicati guari
bili in pochi giorni 

Rompe un vetro con un pugno 
al commissariato Montesacro 

Al commissariato di Monte-
tacro dove era s:ato accompa
gnato .--abito dopi» il fermo, ieri 
alle 10.30. tale Pietro Montefu-
seo abitante in una baracca di 
via Valmclaina ha rotto, in un 
accesso d'ira, un vetro feren
dosi ad una mano. 

Il Montefusco e stato medi
cato al Policlinico e successi
vamente trasferito «1 reparto 
neuropsichiatnco. 

Culla 
Ieri re:ic prime ore del po-

rr.er^Rlo la ca«a de", s C"OT Po-
lam. fegrftar.o sindacate *ior-
ralai è stata a".telata da.!n n*-
*cit« rtt ur.a '.e'..a papa a ro
me Ann» Auguri e te:»cit«zlonl 
dell Unità. 

Un ferroviere a S. Lorenzo 
folgorato dalla corrente 

\i' slato rinvenuto accanto al locomotore 

ca. per stender* i i panni ba
gnati. L'uomo stava appunto 
fissando un paletto, quando vol
tatosi. non ha più visto la mo
glie china sulla riva. Allarma
to. è corso sulla sponda del 
fiume, ha chiamato la donna e 
non ricevendone risposta si è 
accasciato per terra invocando! m e " aobiamo" d'etto, sembrano ideila rivendicazione che ven-
disperatamentc aiuto |propense ad escludere l'ipoies;' stano inclusi nel contratto di 

Qaes! J'.iimo particolare è u c i , „ t ; 0 delittuoso: accertare'lavoro e nell'organico del per-
staio confermato dal guardiano 
della ditta S.'a.o. G:u*eppe Me
co. che s'era affacciato in quel 
momento olla porta della sua 
baracca 

Vincenzo De Angelo, nella 
serata di seri l'altro, è stato ar-
re.-ia:o riapri adenti della Squa
dra Mob.ie r J mandato della 
Procura della Repubbl-.ca. E' 
risultato infatti e i e il De An
gelo è pregiudicato per furti. 
minacce «Travi, legioni e mutila
zioni fraudolente Inoltre, a suo 
carico pendono tre ordini di 
carcerazione -=p.v"ca:; daìla Pro
cura d'i Roma. 

L'arresto ,u-l D j Amje'.o ha 
dato i! v.a al Ti pò tesi che la 
«rcompar^a de'.'a donna non ;:a 
da imputar-, a di.--^razia. ma ad 
un af.o cnm»no>o L'jomo era 
=o!o arca-ito alla donr.a mentre 
ella lavava : panni, ed è stato 
i primo a dare l'aliar.-ne Alcu
ni operai che stavano lavoran
do .n un cani.e~e <saira".tra par
te del ponte ha ino affermato 
di aver \is*o la donna china 
sa'.la riva e surves'ivamente le 
Krida del De Angelo hanno ri-
ch:amato la loro attenzione 

11 De Angelo stava in quel 
momento correndo, come fosse 
impazzito, lunjto u greto gri
dando: - E' allocata, è affoga
la! - Xe.-.-'ino però ha affer
mato di aver vi-to la donna! 

sonale fili addetti alla nuova 
macchina. 

I panettieri contrari 
alla chiusura per Pasquetta 

I panettieri romani sono con
venuti ieri sera alla Camera 
del Lavoro per discutere in 
merito alla pretesa padronale 
di chiudere i forni il lunedi 
di Pasqua. I panettieri si sono 
dichiarati contrari a questa ri
chiesta padronale della panifi
cazione doppia che li costrin
gerebbe a lavorare per alme
no 10 ore continuate ed han
no reclarmto, in un ordine del 
giorno inviato al prefetto, che 
non sia autorizzato il lavoro 
doppio, anche allo scopo di po
ter festeggiare in pace la do
menica di Pasqua. I panettieri 

Un aiutante macchinista rieLiKxo har.r.o asportato o.tre 
le Ferrovie del lo Stato è Malo l -rcy /o rr.:.iare m lavacchi e va-
rinvenuto da una guardia ieri .or; bo. e t . 
pomer:e,c.io verso le ore 13.30! Proie-raoro te :r<5»i£-.rl dez'S 
steso a terra accanto ad un Io- , aderii l'-cr :« 'Ce-\t fìcnz'e^e dei 
comotore al deposito di Sanl*:rra"t . 
Lorenzo. Si tratta di Luigi Da-j 
mele di 31 anni abitante in via j 
Isonzo 32 Subito soccorro il i 
Daniele, che non dava più se-' 
gni di vita, è stato trasportato; 
al Policlinico dove è stato rico
verato in osservazione 

Stotte per due milioni 
rubate in_un negozio 

iti mul t i la i: signor P.eiro 
Egli j Col ronco propr.etar.o d; un r.e-

pre<enta ustioni di secondo 
grado lunco il corpo. 

Probabilmente il ferroviere 
è stato folgorato dalla corren
te elettrica sprigionatasi da 
una batteria di un locomoto
re mentre accudiva al suo la
voro. 

Furto in una tabaccheria 
prrcinltare nei qorphi del flu- ieri rotte l tadri. d o p i ave
rne. E.la è sparita dunque sen-1 f -irvato :n «mac'.resc» di ur.a 
ZA un tonfo, né un srido. Co-* tabaccheria sita in via Angelo 

ce.*:o ti: «-tetre f-.to in vi» Ne 
ir.ercrse 168 net. aprire ta sara
c c o ca de! regc2'.o «'. * accono 
che era stata forrfit« e quirdl 
a p p e l l a t a a! battente Preoccu
pato è entrato re i Icea'.e e Iva 
constatato che era stato vis.tate 
dai laJri rv»c'.i scaffali manca* 
var.o 1JO tap'.l di «stoffa. vc*t'n 
g A ccrfestonati e cappotti per 
.:n va'ore ccrr.r>.e**»iTo di circa 
d..e rri'.;"»r.i 

£i:t posto *i snro recfit: i f in -
Tir.ro.ri detta Mcb'.'e e defft 
Scientif.ca per i rit'ev; de! caso 

Successo dello sciopero 
dei lavoratori della FERAM 
Dopo quattro giorni di scio

pero totale, i lavoratori della 
FERAM. addetti al reparto la-
minatorio. hanno ottenuto un 
significativo successo. 

Infatti ieri presso l'Unione 
industriali del Lazio le Dire
zione dell'azienda ha sottoscrit
to un accordo in ba«e al quale 
il provvedimento di licenzia
menti è stato accantonato e 
stabilito che la produzione ver
rà regolata d'ora in avanti col 
sistema del cottimo collettivo 

Un monumento ai militari 
caduti nel settembre 1943 
La G.unta comunale, r.unita 

ieri, ha di-^posto. tra l'altro. la 
erezione di un monumento a"i 
caduti nel settembre 1943 per 
la dife--* di Roma. 

Smarrita unatessera del PCI 
La compagna Vera Valdes . 

della «ezione Appio, ha smar
rito il portafogli contenente 
documenti e la tessera del 
P.C.I, n. 1007760. La presente 
pubblicazione v a l g a come 
diffida. 

pò accade, il permesso per tenere 
il comizio, senza aicun motivo 
serio e senza alcuna parvenza di 
giustificazione, è stato revocato. 
Invece del comizio, allora, è stato 
deciso di tenere un'assemblea nel 
locali della sezione comunista. 
Il commissario di polizia, però, ha 
tentato di disturbare egualmente 
l'a^-emblea ed un funzionarlo ha 
tentato a varie riprese di far to
gliere l'amplificatore. C'osa questa 
che non è avvenuta per la decisa 
reazione del cittadini, urtati dal
l'atteggiamento dejla polizia. 

un premio 
perii H delia Liberazione 

La segreteria della Camera 
del Lavoro ha inviato una let
tera ai gruppi parlamentari co
munista, socialista, democri
stiano, socialdemocratico, libe
rale. repubblicano e monarchi
co, e per conoscenza al presi
dente della Camera, on. Gron
chi, richiedendo al Parlamento 
una iniziativa per la concessio
ne dì un premio ai lavoratoi i 
in occasione della ricorrenza 
del decimo annuale della Libe
razione. 

Truffavano il prossimo 
con promesse di lavoro 

Una organizzazione specializ
zata in trulle e itala scoperta e 
denunciata alla Procura della 
Repubblica dai carabinieri di San 
Lorenzo in Lucina. Si tratta di 
ben la persone die nel eiro di 
qualche mese sono riuscite a 
condurre a termine truffe per 
un valore aggirantesi sui 10 mi
lioni. 

Giovani in cerca di lavoro ve
nivano assunti dai membri del
l'associazione presso ditte fitti
zie dopo il versamento di una 
cauzione che variava, a seconda 
delle possibilità del postulante, 
dalle 200 mila lire a mezzo mi
lione. Pochi giorni dopo aver 
iniziato il nuovo lavoro l neo 
assunti avevano la sgradita sor
presa di trovare l'ufficio chiuso 
e i dirigenti introvabili. 

A seguito delle indagini del 
carabinieri sono stati denunciati 
ner truffa aggravata e continua
ta Enzo Ricci. Giovanni Cannel
li, Renato Vennnzini. Sante Man-
cinelli, Stefano e Nicola Pelle
grini. Giovanni Colonnesl. Gio
vanni Beccagli: per concorso in 
truffa Giuseppe Del Fiore. Er
nesto Terraduro. Teresa di Con-
cezio. Assunta Di Nello. Attilio 
Giovagnoli, Wanda Calamita Illc-
ci. Nello Ricci. Ernesto Ricci. 
Antonio Guarapna. Pietro Sca-
nlccho. Luisa Giovanna Toslni. 

Accoltellato un autista 
a causa di una donna 

L'autista Alfredo Codani di 
32 anni abitante in via Piglio 
395 è stato medicato all'ospe
dale di San Giovanni per una 
ferita prodottagli da una col
tellata. Il Codani verso l e 19,30 
di ieri è venuto a diverbio con 
un uomo, presso la stazione 
STEFER vicinali sulla via Ca-
silina, uomo arrestato poi dai 
carabinieri della borgata Gor
diani, a cau^a di una donna, 

CONVOCAZIONI 
Part i to 

Ceammioai ftofteuit dr-Ila J-olorj-
».oae e eoarouui in $«le ptr le ore 17 
•ì. i j j i . 

Smizio d'orli::: f'.aipiga! t<.ŝ >a<i-
h.li d.'. -Pilori ijti«>sta «T-i i..» o:« 19 
.a F.<te*ai.on*\ 

Tali» le micni che ieri non baino 
ritirato niteriile itaapa proiTedas» a 
lar panare nq coapi;ao » giornata in 
Federazioni, 

IIA OlO » TV 
PROGRAMMA N'AZIONA. 

LE '— ?. 8. 13. 14. 20.3J. 23.15 
Giornali radio. 12.15 Musica 
operistica. 13.15 A!buin mu
sicale. 14.15-14,30 Novità di 
teatro. Cronache cinemato

grafiche. 17,30 Vita musicale 
in America. 18.30 Questo no
stro tempo, ia.45 Pomeriggio 
musicale. l'J.45 L'avvocato di 
tutti. 20 Musica sinfonico. 21 
Il convegno dei cinque. 22.45 
Concerto. 21 Ultime notizie. 

SECONDO PROGRAMMA 
— 13 A 15. 18 Giornali radio. 
9,30 Spettacolo del mattino. 
10.30-11 Casa, dolce casd. 13 
Kostelanetz e la sua orche
stra. 14 II contagocce. Arturo 
Mantovani e la sua orchestra. 
14,30 Schermi e ribalte. 15 
Album di celebrità. 10 Le pa
role sulla rena. 16,30 Musiche 
di ptrimavera. 17,30 Pagine 

operistiche. 19 Classe unica. 
19.30 Percy Faith e la sua or
chestra. 20 Radlosera. 20,30 I 
concerti del secondo pro
gramma. 22.30-23.30 Musiche 
per archi. 

TERZO PROGRAMMA — 
19 Storia della letteratura 
francese. 19,30 Bibliografie ra
gionate. 20 L'indicatore eco. 
nomico, 20,15 Concerto di ogni 
sera. 21 II Glornme del Terzo. 
21.20 II cielo, ravia7ione di 
oggi •> di domani. 21,35 
Giobbe. 

TELEVISIONE _ 17.30 La 
del ragazzi. 18.3o Penta
gramma e pennelli. 20,30 Te-
legiornale. 21,30 Cielo sulla 
palude. Film. 23.15 Replica 
telegiornale. 

Abbonateci a 

CRITICA ECONOMICA 
tnvando E* 2.000 a 
EDITORI UI UNITI 

VI* T. Salvinl, 8, c e . 1-889 
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Concorso Ippico 
e la Moda 

Appi osannandoci il XXIV 
Concorso Ippico Intemazionale, 
che è iopiatut to un concordo 
di eleganza, CIONFRINI invila 
la Sua gentile clientela questa 
sera al le ore 19 nei suoi saloni 
al 48tì di via del Corso, per 
l'occasione originalmente al le
stiti dal noto scenografo prof. 
Marcello Ciabatti. 

Al le gentili Signore verranno 
illustrati i vari tessuti che le 
più qualificato Sartoi ie di Alta 
Moda hanno impiegato pei 
''imminente manifestazione di 
Piazza di Siena. 

A ricordo vi sarà una ripresi 
cinematografica. 

DANDY r,,?, ROMA 
azionale, 166 

= (Ang. Via XXIV Maggio) 

Camiceria - Abbigliamento Sartoria 
Confezioni per le persone di classe 
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APERTURA STAGIONE PRIMAVERILE 

MiMKftl 
YiilmiUuiSl u .u l » u lo". (H4 :Jii Ostimi fi 

VESTITI PURA LANA 
lire 4.900 

"VTKnT- -sur » f *-iA£»<52JG5EBESL 

Lutto 
E' deceduta U signora M;r:; 

Vittoria Cappelletti mog.ie « % 
collega Ferdinando Marchiotto. 

Condogliarwe. 

PANTALONI CIACCHE 
lìre1.300f Ire3.000 
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