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A 14 ANNI DALL' EMANAZIONE DELLA LEGGE 

Finalmente approvato dal Consiglio 
il primo piano sulla zona industriale 

Lo spostamento dei capolinea dei Castelli non andrà più in vigore da 
oggi - Dichiarazioni dell'assessore all'igiene sulla vaccinazione anti-polio 

A 14 anni dall'approvazio
ne «lolla leg&c che destinava 
il comprensorio di Tor Sa
pienza a zona Industrialo, il 
Consiglio comunale, tornato a 
ì iunirsl dopo le feste pa-
.squali, ha approvato final
mente il primo dei tre piani 
particolareggiati In cui è sta 
to diviso il terreno prescelto 
La votazione ò stata unanime, 
con l'eccezione del consigliere 
d. e. Do Paolis. 

Il primo piano particola
reggiato delle opere pubbliche, 
elio interessa una superficie di 
500 ettari, riguarda la zona 
compresa tra il confine nord 
della zona industriale, il fiu
me Anione e il confine del 
piano regolatore del 1931. Nel 
piano approvato, con l'allar
gamento e la rettifica della via 
Tiburtuin, è stato creato un 
anello viario che si collega al 
i accoi do anulare del l 'ANAS 
non ancora completato e a una 
strada di tiafflco veloce che 
corre parallelamente alla fer-
mvia Roma-Sulmona, fino a 
sboccare nella via di circon
vallazione prevista dall'attua
le piano regolatore cittadino e 
«olla rete stradale interna al 
piano particolareggiato. 

La rete viaria del piano 
particolareggiato approvato 
ji'ri sera prevede tre tipi di 
.strade: un anello principale di 
40 metri di .sezione, compresi 
i marciapiedi, della lunghezza 
di circa 9 chilometri; un siste
ma di strade secondarie di 10 
metri di sezione, compresi i 
marciapiedi, per nna lunghez
za di circa IO chilometri; stra
de di lottizzazione con sezio
ne stradale di 12 metri, com
presi i marciapiedi, per la 
lunghezza di 14 chilometri. 

Nel piano sono inoltio pre
viste zone di verde pubblico 
lungo la valle dcll'Aniene. 

Nonostante il voto ununimc, 
non sono mancate riserve e-
spresse da consiglieri di vari 
Fcttori. Per la Lista cittadina, 
GHISOLIA ha osservato come 
il testo della deliberazione sot
toposto nll'npprovazione del 
Consiglio fosse diverso da quel
lo sottoposto preventivamente 
all'esame della commissione 
consiliare per l'urbanistica. 
Inoltre, il consigliere della Li
sta ha notato che sarebbe stato 
opportuno procedere alla pia
nificazione integrale del com
prensorio per evitare accresci
menti di valore dei terreni ri
manenti rispetto a quelli ormai 
pianificati. 

GIGLIOTTI ha chiarito, dal 
canto suo, che le giuste consi
derazioni di Grisolia non ave
vano il significato di una op
posizione della Lista cittadina 
all'approvazione del primo pia
no particolareggiato. Gigliotti 
ha tuttavia aggiunto che per 
i prossimi due piani particola. 
reggiati, l'esame preventivo da 
parte della commissione consi
liare competente deve essere 
svolto in modo più accurato e 
approfondito. 

Il d.c. LATINI ha raccoman
dato al Sindaco di sollecitare 
al massimo l'approvazione del 
piano da parte delle autorità 
ministeriali rammentando co
me per l'approvazione del pia
no di massima delle opere pub
bliche I ministeri hanno impie
gato circa un anno: 

L'assessore STORON1, che hu 
concluso la discussione, na af
fermato che nel primo plano 
particolareggiato saranno siste
mate tutte le 248 aziende che 
hanno presentato domanda pei 
la zona industriale. 

Un voto unanime il Consiglio 
ha anche espresso sul U s t j di 
una mozione recante le firme 
dei d.c. LIBOTTE. BARON-
CELLI e GARIBALDI, del mo
narchico AVALLONE e del 
compagno GIGLIOTTI. Con la 
mozione, i l Consiglio ha deli
berato di applicare, sul fronte 
del Palazzo Senatorio in Cam
pidoglio, la motivazione della 
medaglia d'oro al valor mili
tare concessa al Comune in ri
conoscimento della gloriosa 
epopea delia Repubblica Ro
mana del 1849. 

Una eco immediata ha avuto 
anche in Consiglio comunale il 
malcontento manifestato dalla 
popolazione dei Castelli romani 
per il progettato spostamento 
dei capolinea delle autolinee 
nella zona di Porta S. Giovan
ni. Ai consiglieri Maria ALLE
GRETTI ( d e ) . GIGUOTTI (L. 
C.) e LIBOTTE (d.c.) i quali 
ri levavano che il provvedimen
to della Motorizzazione Civile 
dovesse andare in vigore oggi 
senza che il Consiglio comu
nale avesse avuto il modo di 
esprimere tempestivamente il 
tuo parere, il SINDACO ha in
formato che il ministero dei 
Trasporti ha deciso il rinvio 
delle misure (mai ufficialmente 
annunciate, del resto, come 
abbi'.mo avuto modo di rile
vare) ed ha aggiunto che • sia
mo ancona in periodo istrut
torio ». 

Di un certo interesse sono 
state anche le dichiarazioni 
dell'assessore BORROMEO sul
le notizie e non di fonte m e 
dica » relative al vaccino anti
poliomielitico. L'assessore ha 
affermato che s iamo forse e n 
trati nella fase decisiva della 
lo t t i contro la poliomiel ite e 
si è augurato, per quanto ri
guarda la nostra città, di poter 
disporre le prime vaccinazioni 
prima che il Consiglio attual
mente in carica esaurisca il suo 
mandato. L'orientamento fino 

ad ora prevalente — ha anco- vendosi per la partecipazione 
ra aggiunto l'assessore — è che 
le vaccinazioni contro la p°Ho-
mielite siano volontarie e non 
obbligatorie. 

A tarda ora. è cominciata la 
discussione sul bilancio pre
ventivo 1955. Ha parlato il con
sigliere d.c. MAGGI, il quale 
ha presentato due ordini del 
giorno sull'approvvigionamento 
idrico e sull'ATAC e non ha 
mancato di soffermarsi con 
aperto spirito critico sulla po
litica tributaria della Giunta. 

Per quanto riguarda 1 lavori 
consiliari, martedì si riuniran
no le competenti commissioni 
consiliari per un primo esame 
della relazione presentata dai 
tecnici sul gas. Il Consiglio co
munale si riunirà martedì e 
mercoledì prossimi per proce
dere all'elezione delle presi
denze e dei consigli di ammi
nistrazione dell'ATAC e della 
STEFER 

tenari i! Di ilio 
Proseguono questa sera te 

•nanlf«stationi indette dal no
stro Partito nel quartieri • nel
le bordate della olttà sul tema: 
«Un più forte Partito Comuni
sta per I N paoe • la libertà del 
nostro Paese». 

Il compagno Fernando Di Giu
lio. membro del Oomltato Cen
trale del Partito parlerà alle ore 
20 alla sezione Prenestino e II 
compagno Mario Mammuoarl, 
membro del Comitato Centrale 
del Partito e secretarlo respon
sabile della Camera del Lavoro 
di Roma, prenderà la parola a l 
le ore 18,30 alla sezione Ostien
se. Alle ore 19,30 una terta ma
nifestazione popolare avrà luo
go a Pletralata con la parteci
pazione del compalmo Piero Del
la 8eta> del Comitato Federate. 

con uno o più carri, i seguenti 
CRAI. : Dipendenti Comunali 
— Uombrini Parodi Delfino — 
Istituto Poligrafico Stato — 
A.T.A.C. — Teatro dell'Opera 
— A.C.E.A. — Carro dell'ENAL 
Provinciale — F.A.T.M E. con 
vecchio attacco dell'800. Ai tre 
carri primi classificati verran
no assegnati premi di lire 
250.000, 150.000, 100.000. 

Nel pomeriggio di domenica 
oltre alla festosa infiorata del
la scalinata di Trinità dei Mon
ti, la popolazione potrà anche 
assistere alla sfilata di un cor
teo floreale su antiche carroz
ze artisticamente addobbate. 
La manifestazione sarà conclu
sa sul Piazzale del Pincio con 
un grande concerto corale ed 
orchestrale di musiche dedicate 
alla Primavera. 

Per le iscrizioni al « Corso 
dei F io i i» e per ulteriori in
formazioni gli interessati pos
sono rivolgersi all'Ufficio Ma
nifestazioni dell'ENAL di Ro
ma in via Piemonte 08 - Te
lefono 4C0.695. 

Abbandonata un'altra pista 
la polizia di nuovo al buio 

Ancora latitanti i banditi dei Partali 

Del quattro rapinatori che 
hanno tentato di svaligiare la 
agenzia del Credito Italiano di 
via delle Tre Madonne, non si 
da ancora nulla e la polizia 
brancola nel buio. Una nuova 
misteriosa pista che la Mobile 
aveva scoperto e sulla quale 
si erano lanciati gli agenti, è 
rilevata, nel breve volgete di 
un giorno, assolutamente In
fruttuosa. Perciò, a distanza di 
circa una .settimana dalla ra
pina, i risultati delle indagini 
(Inora esperite sono, più che 
scarsi, uddirittura inconsisten
ti. Una òola ipotesi pare che 
ormai abbia preso definitiva
mente corpo: il fatto cioè che 
1 quattro rapinatori non sono 
dei pregiudicati, perlomeno non 
sono fra quelli Incasellati dal
le varie questure della Repub
blica. Difattl tutto le segnala
zioni fornite alla Mobile ro
mana dalle consorelle delle 
altre città italiane sono risul
tate completamente inutili. An
che le impronte digitali rilevato 
dalla «scientifica., non corri
spondono a nessuna di quelle 
conservate nel casellario ge
nerale. 

Ancoi a una volta inoltre la 
Mobile di Roma ha escluso che 
uno dei partecipanti alla rapi
na sia il 32enne Adriano To
rnitalo .segnalato invece dalla 

questura di Milano come uno 
dei partecipanti alla aggressio
ne. Come è noto, malgrado la 
precisazione della Mobile roma
na, la polizia veneziana lo sta 
ancora attivamente cercando. 

Cozza con la « vespa » 
contro unajietra miliare 
L'iro>egnante Knrlco Forzi di 

28 anni, residente a Segni, ò 
btato ricoverato ieri alle ore 10 
un'ospedale dell A Croce Rossa di 
Colieferro. li Forzi, a bordo del-
la biiu « vespa », giunto al chi
lometro 45,700 deilu via Caslll-
na nel pressi di Colieferro ò an
dato a cozzar* contro una pie
tra miliare posta sul ciglio ce
stro delia strada. 

Non'Incidente ha riportato 
gravi ferito per cut e stato giu
dicato con prognosi riservata. 

Perde tre vetture 
il diretto Torino-Roma 

Il trirettlaiimo diretto nella 
nastra città Ieri mattina, appe
na jxirtlto dalla sta/ione di 'fo
rino, per lu rottura deijll or
gani di nttatco, ha perso tro 
vetture. I duecento passeggeri 
dello tre vetture hono stati si
stemati sul primo convoglio di
retto a Roma. 

LE INDAGINI SULLA BRUTALE AGGRESSIONE DELL'APPIA ANTICA 
—__-

La Mobile alla eaeeia di un eerto Geppetto 
"protettore„ della vedova Cesarina Pammnzi 

La donna ha dato un'altra contraddittoria versione deiraccaduto ed ha tentato di nuovo 
di scagionare il suo ignobile amico — Sudici interessi pecuniari alla base del fattaccio 

Cesarina Pannunzi, la vedo
va che martedì pomeriggio 
venne ridotta in fin di vita a 
sassate sul capo, in una grotta 
^otto un rudere dell'Appia An
tica, ieri mattina appariva leg
germente migliorata. La sua 
forte fibra di contadina ha 
avuto ragione delle pravissime 
ferite infertegli dall'aggresso
re: ha accennato a parlare e le 
sue dichiarazioni sono state 
raccolte dai funzionari della 
sezione Omicidi, che si inte
ressano della vicenda. 

Sul taccuino dei poliziotti, 
però, le parole di Cesarina 
Pannunzi suonano ancora una 
volta false. La donna contrad 
dicendosi nuovamente, ha in
fatti dichiarato: « E' vero, non 
c'entra per nulla la macchina. 
Me la sono inventata sul mo
mento così come «in sono ut-
i<eiituta iti storia del Colosseo 
e della otta ad Anzio. Faccio 
« lei vita » da quando è morto 
mio marito, per dur da man
giare ai cinque / ioli che ini 
ha lasciato. Vi giuro, però, che 
non conosco affatto chi mi ha 
colpito, Sono andata con lui 
nella urotta ed cali mi ha ag. 

I preparativi per la festa 
della Primavera al Pincio 
Fervono i lavori per la or

ganizzazione della prima • Fe
sta della Primavera » che si 
svolgerà H 24 corr. al Pincio 
e a Trinità dei Monti. Alla 
realizzazione di questa classi
ca manifestazione popolare ro
mana parteciperanno, oltre ol-
l'ENAL di Roma con i suoi 
CRAL il Comune e l'Ente Pro
vinciale ner il Turismo. 

Come è noto nel corso dello 
spettacolo sfilerà un Corteo di 
Carri infiorati che percorre
ranno il tratto compreso tra : 
Trinità dei Monti e Piazzale 
del Pincio. Al e Corso del Fio
rì > hanno già aderito, ìscri-

E' scomparsa da 15 adorni Ma
rta GlRllottl insieme alla fistia 
Giuseppina di 7 anni. La don
na, che viveva In via del Mar-
ruclnl 56. interno 10, Indossa
va al momento della scomparsa 
un soprabito ertelo, scarpe 
cuantl e borsetta neri. E* alta 
ni. 1,68 e ha I r.-ipelll corti ar
ricciati. 1.3 bambina Indossava 
un soprabito rosso, calzini bian
chi, scarpette basse allacciate 
alla caviglia. erande flocco fra 
1 rapelll. Chiunque «vesce no
tizia delle scomparse è ornato 
di mettersi In comunicatone 
ron ti signor Gagliardi. marito 
delia Giglioni. all'Indirizzo ri tato 

Spara in aria per evitare 
i pugni del suo debitore 

L'episodio è avvenuto in via M. Caetani — Il colpo 
di pistola è finito fra le tovaglie di uno scaffale 

Un acceso diverbio è - scop
piato ieri mattina in via Miche
langelo Caetani nella sede delia 
società « Comlngros a sita al 
n. 38. I contendenti erano 1 
commercianti Settimio caviglia. 
titolare della società, e pacifico 
Moresco. 

IXi tempo fra 1 due f.listev*i 
della ruggine a causa di una 
somma di 200.000 lire che 11 Ca
viglia aveva prestato al Moresco 
senza riuscire ad ottenerne la 
restituzione. 

Ieri 1) debitore era stato con
vocato nell'ufficio di via Caeta
ni giacche 11 Caviglia intende
va effettuare un ultimo, energi
co tentativo per riottenere U 
suo denaro. Senonchè. lungi dal 
presentarsi all'appuntamento con 
Intenzioni conciliative. Il More
sco ha perduto la calma dinanzi 
all'ennesima ingiunzione ed al
lorché il Caviglia ha prospetta
to la possibilità di trascinarlo 
dinanzi al giudici gli al è sca
gliato contro con 1 pugni pro
tesi. 

All'evidente minaccia 11 Cavi
glia ha reagito traendo dal cas
setto una pistola ed esploden
do u n colpo tn aria che ba rag
giunto due tovaglie disposte In 
uno scaffale. L'eco dello sparo 
ha avuto il potere di placare 
l'animo 4M litiganti che. peral
tro. non m u l t a abbiano infine 
raggiunto u n accordo. 

All'ufficio di P. S. di Campi
tela Settimio Caviglia ha suc
cessivamente denunciato l fat
ti che abbiamo esposto, notlfi
cando altresì di essere munito 
di regolare porto d'armi. 

Nel prossimo maggio 
la Fiera di v. Margutta 

Dopo il successo a\uto l'anno 
rcorso. questanno gli artisti tor
neranno ad esporre 1 loro qua
dri lungo 1 muri e nei coni l i 
di via Margutta. La iniziativa 
sarà appoggiata dall'Assessora-

mo suggerirò una migliore or
ganizzazione di quella dell'an
no scorso. perchè la Fiera può 
veramente essere un aluto anche 
per gli artisti, specie per 1 più 
giovani e, d'altra parte, può 
essere per il pubblico più va
rio un'altra occasione per pren
dere contatto con le arti figu
rative. 

Le adesioni alia Fiera si rac
coglieranno presso l'Associazio
ne artistica internazionale in 
via Margutta 54. dal 30 aprilo 
tn poi. 

Culla 
La casa del compagno Fran

cesco Virante e stata allietata 
dalla nascita di una graziosa 
bambina a cui è stato imposto 
Il nome di Ivonr.c. Al compagno 
VlIIantc. alla moglie. Ada Nar-
dlnl e alla r-conata 1 nostri au
guri 

IERI SERA NEI PRESSI DI SAN CESAREO 

Travolto da un convoglio della Stefer 
un giovane sconosciuto sulla Casilina 

E' deceduto poco dopo il rinvenimento, prima di giungere 
all'ospedale di S. Giovanni - Il tram ha proseguito la corsa 

Un giovane sconosciuto del
l'apparente età di 35 anni è 
stato travolto ieri sera da un 
convoglio della STEFER pro
veniente da Genazzano. Poco 
dopo il gravissimo incidente 
l'uomo è deceduto. 

Il corpo dello sconosciuto 
è stato trasportato all'ospedale 
San Giovanni da un'auto tar
gata Frosìnone, il cui autista 
ha dichiarato al posto di poli
zia di aver rinvenuto l'uomo 
agonizzante sulla via Casilina, 
nei pressi di S. Cesareo, senza 
saper aggiungere ulteriori par
ticolari. 

Più tardi nel lo stesso ospe
dale si è presentato l' impiegato 
della STEFER Guido Lumaca 
abitante in via Labicana 29, 
il quale ha riferito al mare
sciallo di P. S. di servizio, Gio
vanni Casadoro, che il convo
glio della STEFER numero 53 
aveva investito verso le 21 un 
uomo. In un primo momento 
il conducente, pur avendo av
vertito un urto alle ruote an
teriori, non si era reso conto 
dell'incidente ed aveva per
tanto proseguito la corsa. 

Successivamente lo stesso 
conducente, avendo compreso 
l'accaduto, deve aver avvertito 
il Lumaca pregandolo di infor
marsi non avendo 11 coraggio 
di presentarsi di persona. 

Il corpo della vi t t ima è stato 
deposto nella camera mortua
ria dell'ospedale a disposizio
ne del magistrato e di quanti 
potranno procedere all'identi
ficazione. 

La polizia, dal canto suo, sta 
indagando per identificare an
che il conducente del convo
glio ed accertarne le respon 
sabilità eventuali . 

Depone il doft. Macera 
- al processo Zangrilli 
Piosegue dinanzi alla Corte 

d'Assi6e presieduta dol dottor 
Tangari il processo a carico di 
Paolo ZangiilU. accusato dello 
assassinio di Felicetta Attuti. 
trovata cadavere, con la gola 
tagliata da un colpo di coltello. 
su un imito della Borgata Fi
nocchio. nella notte tra li 6 e 
Il 7 luglio 1953 

Nell'udienza di Ieri hanno de
poeto cinque testimoni, tra i 
quali U dott. Macera delia Squa
dra Mobile, d i e collaborò alle 
indajgini sull'omicidio. Il dote 
Macera non ha potuto dire nul
la di rilevante nei confronti 
dell'imputato e si è soffermato 
sulle indagini fatte per stabilire 
gli alibi del marito della vitti-

Costretto a fare il torero 
un vigile urbano al Mattatoio 
Un vigile urbano, tale Gio

vanni Bagnala d i anni 60 abi
tante in viale Medaglie d'Oro 
n. 169, s i è dovuto improvvi
sare ieri mattina al Mattatoio 
in un torero. Difatti un gio
vane e recalcitrante torello che 
stava per essere mattato, im
provvisamente ha rotto i lacci 
che lo tenevano avvinto e rf i 
dato ad una fuga pazza, imi
tato dagli addetti al mattatoio 
che, in un primo tempo, hanno 
cercato di sottrarsi alle ire del 
furioso animale. 

Purtroppo però il vigile Ba
gnata si è trovato improvvisa
mente sulla strada del giovane 
e sbuffante torello. Vedendoselo 
venire addosso ha tentato di 
«scansarlo, alzandosi sulle punte 
dei piedi e scivolando da un 
lato come fanno i toreri nello dei Turismo e dall'Associa

zione artistica internazionale e Il'arena, ma purtroppo la ma 
avrà luogo dal 7 ai 9 macgto 
prossimo. La e Fiera di via Mar-
gutta delie arti figurative * co
stituir* anche una notevole at
trattiva per 1 turisti, Vorrem-

novra non è riuscita che in 
parte. L'animale lo ha travolto, 
mandandolo a ruzzoloni per 
terra. 

Raccolto immediatamente da

gli operai del mattatoio accor
si con funi più sol ide per im
brigliare i l pericoloso toro, il 
vigile urbano è stato traspor
tato all'ospedale di S. Spirito 
dove è stato medicato dalle 
contusioni causategli dall'inci
dente e giudicato guaribile in 
7 giorni. 

Revisione annuale 
delle liste elettorali 

Da oggi al 30 sono depositate 
presso 1 Ufficio elettorale. In 
via del Cercai 6 le liste generali 
rettificate e unificate, insieme 
con gli elencai della revisione 
annuale approvati dalla Com
missione elettorale mandamen
tale 

Ogni cittadino può. entro ta
le periodo, prenderne vistone 

L'ufficio rimarrà aperto al 
pubblico nel giorni feriali dalle 
ore 8.30 alle 13 e dalle 1S alle 
10 « nel giorni festivi dalle or* 
9 alle 11.30. 

ma. Naz7arcno Mori, e del pa
dre di lei, sul quali, in un pri
mo momento, si crono pure ai>-
puntuti 1 sospetti. 

Più Interessante, la deposizio
ne del detenuto Luigi Nuccl. 
comparso in au!a appoggiandosi 
ad una stampella, perchè mu
tilato di una gamba. Il Nuoci ha 
dichiarato — in contrasto con 
un altro detenuto che aveva as
serito 11 contrario — che duran
te la detenzione a Regina Coell 
Paolo Zangrilli «1 protestò sem
pre innocente. 

E' stata ricoverata in osserva
zione H Santo Spirito. 

Una donna morente 
per un incidente stradale 
Un Incidente della strada 6 

avvenuto ieri verso le ore 13 
al km. 14 di via Boccca. nel 
pressi della tenuta Federici. Se
sta De Angclis di 27 anni, che 
abita nel pressi, mentre stava 
rincasando a bordo di una < ve
spa ». per un Improvviso slitta
mento delie piccole ruote del 
motoscoofer, 6 caduta violente
mente a terra producendosl la 
frattura della baso cranica. 

41 fascisti trattenuti 
in statojfi fermo 

Quarantuno farcisti, fermati 
durunte 1 lur.eiall del deputato 
Roberto Mieville, sono stati 
trattenuti in stato di fermo 
dalla polizia Per ciascuno di 
essi sono in corso accertamenti 
al fine tll stabilire se siano re
sponsabili del reato di apologia 
fnscistu e debbnno pertanto es
sere denunciati alla Procura 
della Repubblica. • 

Un plico con due milioni 
scomparso da un'autocorriera 

Ieri mattina un plico conte
nente valori per due milioni è 
scomparso da una autocorriera 
in servizio da Genzano a Roma. 
Il plico, con altri due. doveva 
essere consegnato alla sedo 
Centrale del Banco di Santo 
Spirito. Indagini sono in corso 
da parte della polizia. 

gredita ferocemente. Che male 
gli avevo fatto?... ». 

Alle domande dei funziona
ri, la Pannunzi ha risposto con 
monosillabi. Quando è stato 
pronunciato il nome del suo 
« protettore » ufficiale, con vo
ce rotta dalla paura ha grida
to: « No, non è stato lui, ve 
lo gmio!» . 

Le indagini condotte dalla 

giata Archeologica, ad accusare 
il suo aggressore. 

Rimane, naturalmente, la 
gravità dell'episodio. Subito 
dopo il del itto che ebbe come 
protagonisti Vinicio € il mari-
nese » e la prostituta sarda An
na Mura, sì parlò di bonìfica 
in questo particolare settore 
della malavita, di guerra con
tro i « protettori » e via di-

Mobile e dalla sezione O m i - | c o n d o - L a P»aga. purtroppo, e 
cidi hanno accertato, invece.Irimasta tale e quale. E se da 
che il « protettore» e l ' ignotoImartedì sera le «vener i ambu-
aitante aggressore sono la stes- , a n t l » c ° n * , o r o biechi « pro

tettori » hanno abbandonato la 
dell'Appia Antica, non 

sa persona. Qualcuno, infatti, 
secondo quanto è stato scoper
to dal commissariato di San 
Paolo, vide Cesarina Pannunzi 
dirigersi verso il rudere, qual
che minuto prima delle ore 13, 
in compagnia di un giovanotto. 
Ed è stato proprio questo te
stimone, quando gli è stata mo
strata la fotografia del « pro
tettore », a compiere il rico
noscimento: « E' lui — ha det
to — lo riconosco pei fetta-
mente ». 

Il « protettore » di Cesarina 
Pannunzi viene chiamato ne
gli ambienti della • mala » con 
il nomignolo di Geppetto. E' 
un giovane che ha superato la 
trentina, robusto, di carattere 
violento, veste con una certa 
ricercatezza da € bullo », è te
muto e rispettato. Da martedì 
pomeriggio, subito dopo la vile 
aggressione alla vedova, è 
scomparso dalla circolazione, 
ospite di qualche amico della 
stessa sua cerchia. 

Se inutili si sono rivelati fi
nora i tentativi compiuti dalla 
polizia per conoscere la verità 
dalla donna che porterà per 
sempre sulle carni i segni deL 
la brutalità di Geppetto, al
trettanto inutili sono state le 
ricerche compiute nel mondo 
della malavita. Una retata di 
prostitute, che erano sol ite fre
quentare la zona dell'Appia 
Antica, tra San Sebast iano e 
l'incrocio con il raccordo anu
lare, non ha dato alcun risul
tato. Le donne hanno afferma
to di non conoscere affatto nò 
la Pannunzi, nò Geppetto. DaL 
la bocca di nessuna di esse è 
venuto fuori, finora, un nome 
maschile, un recapito uti le , una 
indicazione atta a far cadere 
nelle mani della giustizia l'au
tore del crimine. 

La polizia, come già è ac
caduto per il grave episodio 
della Passeggiata Archeologica, 
dopo aver avuto chiaro il mo
vente del crimine (come al so
lito si tratta di un conflitto 
di interessi, .«scaturito dal ten
tativo della donna di sottrar
re alle mani rapaci del suo 
sfruttatore una parte dei pro
venti del suo triste mest iere) 
tenterà di acciuffare Geppetto. 
Quando il « protettore » verrà 
arrestato e sarà messo al co
spetto della sua vitt ima, può 
darsi che nell'animo della don
na si ingeneri la stessa rea
zione che sp'nFe Anna Mura, 
la « martellata » della Passeg-

IN UNA ASSEMBLEA AL DEPOSITO TUSCOLANO 

Migliaia di Iramvierì rivendicano 
il rispello delle l ibertà sindacali 

Numerosi problemi di categoria ancora in sospeso 

Ieri sera si sono riuniti in 
assemblea al deposito Tuscola-
no gli autoferrotramvieri del
l'ATAC ai quali l'on. Rubeo 
ha illustrato l'attuale situazio
ne sindacale, soffermandosi -so
pratutto sulla lotta per le li
bertà costituzionali de i lavora
tori nelle aziende e sulle ri
vendicazioni particolari della 
categorìa. 

L'on. Rubeo. riferendosi alle 
intimidazioni ed al soprusi che 
sempre più sfacciatamente si 
tentano di compiere nei posti 
di l i v o r e e a l l e discriminazio
ni faziose che vengono adot
tate nelle assunzioni e nel le 
promozioni, interpretando l'u
nanime desiderio della catego
ria, ha posto come principale 
esigenza, per riportare nel le 
aziende un clima di concordia 
e di serenità fra i lavoratori. 
che .«àa«o regolamentati i di
ritti e le liberta costituzionali 
dei lavoratori nelle aziende e 
il rispetto del le leggi .«mi col
locamento. 

Per quanto riguarda i com
piti e la funzionalità del le 
Commissioni Interne, l'on. Ru
beo. dopo aver denunciato gli 
attacchi illegali della direzione 
dell'ATAC, del Sindaco e deTlo 
autorità contro questo organi
amo di tutela e d i difesa del 
lavoratori, ha riaffermato la 
volontà degli autoferrotrarmr.r-
ri e del sindacato unitario di 
difendere i loro diritti . 

Altro Importante problema 
da affrontare e risolvere con 
«•olleeitudine — ha detto l'ora
tore — è quello relativo alle 
condizioni di lavoro, partico
larmente per quanto riguarda 
gli orari e I turni di lavoro del 
oersonale viaggiante. 

Le minaccie de l le aziende. 
chiaramente enunciate dall'as
sessore l*Eltore nel lo scorso 
anno, tendenti a togliere ai la
voratori alcune delle più im
portanti conquiste, non *«lo la 
categoria unantmamcntp l e re
spinge, ma e!»sa pone nuove r 
«liuste rivendicazioni: aggior
namento de l le indennità di an
zianità. all'accordo su! conelo-
bamento. .«sia o e r i lavoratori 
- W A T A C che per quelli del-
â STEFER. 

Al termine dell'assemblea. 
gli intervenuti, all'unanimità 

hanno dato mandato al sinda
cato unitario della CGIL di 
iniziare e di esercitare un'ener
gica pressione verso le direzio
ni aziendali per quanto riguar
da tutti i problemi in sospeso 
od in particolare per ottenere 
il premio straordinario, già ri
chiesto in occasione del Decon-
nalc della Liberazione. 

Domenica a Ladispoli 
la VI Sagra del Carciofo 
La setta edizione della Sagra 

del Carciofo che si evolgerà do
menica 17 corrente avrA questo 
anno un grandioso sviluppo non 
6o!o come celcbra7lone di un 
prodotto vanto dell'Agro Roma
no. nv» anche per ciò che riguar
da la parte folcloristica della 
manifestazione medesima. 

Ecco il programma della ma
nifestazione: ore 9: visita e 
classifica dejll star.ds; ore IO: 
Messa all'aperto; ore 11: Ir^.:-
gura7lone dei'-a Mostra e pre
miazione; ore 13: Grande car
ciofaia: ore 16: Sfilata dei Carri 
Allegorici con gruppi di ragazze 
In costume; ore 17: Audizione 
di canzoni all'aperto; ore 18: 
nomina della Reginetta della 
Sagra; ore 21: Fuochi d'artl^clo. 
Dorante la rcar.ifestaziore ser
vizio bandistico. 

Rinviato a martedì 
i l Consiglio provinciale 

Per con-'entlre ai cor.si*lien 
prowr.cìail ebe ne hanno rice
vuto persora'e invito, di parte
cipare a'.'e celebrazioni del'a 
L'.bCTa7'.or.e Indette r*r falcato 
prossimo a Torino e a Cur.eo. 
la seJuta del C o n s i l i o p-.à fis
sata per li «r!crno 15 alle ore 
20 30. e r.nv;ata a martedì 19 
alle ove 17. 

Deviazioni del traffico 
per il circuito di Castellano 

Domenica a Castelfusano si 
svolgerà la gara di regolarità 
denominata € quinto trofeo tu
ristico di Roma - Coppa Shell». 
Il circuito sarà chiuso al traf

fico dalle 7 alle 18 circa. Cartel
li per Indicare le deviazioni 
stradali saranno posti ad Acl-
lia. altezza del raccordo per 
Ostia, p:azza dei Ravennati e 
piazzale Cristoforo Colombo. 

Le partenze dei corridori av
verranno dalle ore 5 alle ore 8 
su! piazzale antistante la sta
ziono di servizio Shell all'altez
za del nuovo ponte Flaminia 
dove saranno posti altri car
telli indicatori 

Conferenza di Gandolfo 
sulla guerra atomica 

O^pi alle ore 19.30 nella sede 
dei comitato della jiace di Ma
cao (via Caite.ilclnrdo 51) l'avv. 
Glann. Gandolfo terrà una con
ferenza s j l ten-.a: Contro la pre-
parazior.e de.la guerra atomica. 

zona 
vuol dire certo che essi sono 
scomparsi d a l l a circolazione. 
Molto probabilmente sono an
dati a ingrossare la schiera dei 
clandestini che frequentano le 
altre quindici o venti zone 
« o f f - l i m i t s » della città. 

Un impiegato e un facchino 
si tolgono la vita 

L'impiegato privato Armando 
Hugnl di 5» unni abitante in via 
Amico da Venafro 14 si è ucci
so alle ore 15 di ieri gettandosi 
dal balcone sito al quarto plano 
della sua abitazione. Poco pri
ma di mettere in atto 11 dispera
to proposito 11 Bagni aveva man
dato il figlio a comperare le si
garette dal tabaccalo posto al
l'angolo della via con l'eviden
te scopo di rimanere solo In 
casa 

In attesa dell'arrivo del magi
strato 11 cadavere dei Bagni é 
rimasto sullu strada per circa 
due ore. 

Un altro suicidio è avvenuto 
ieri mattina alle ore 8 in viale 
Giotto nell'appartamento conV 
trossegnato con il numero 6 in
terno 2 della scala G. Il lacchino 
Garibaido Gracnlccla di 48 anni 
è etato trovato dalia madre, che 
si era recata nella camera dei 
figlio per svegliarlo, nei suo iet
to in un lago di sangue. Il Gra
micela. si era tolto la vita con
ficcandosi nei petto, all'altezza 
dei cuore, un acuminato coltel
lo da cucina. 

Il Gramicela aveva dato segni 
di squilibrio mentale dopo una 
caduta dalle scale neila quale 
aveva battuto violentemente la 
testa. 

Un vecchio moribondo 
per intossicazione medicinale 

E' stato ricoverato al Poli
clinico in stato di coma il ses-
santaseienne Alberto Mercena
rio, abitante in via dell 'Umil
tà 26. Verso le ore 19,05 era 
stato r invenuto moribondo nel
la sua abitazione per aver in
gerito una quantità impreci-
sata di « Gardenal ». L a . poli
zia indaga per stabilire se si 
tratta di disgrazia o di tentato 
suicidio. 

Urtato da un filobus. 
si frattura un braccio 

Alle ore 18,45 di ieri il 16en_ 
ne Gianfranco Bruni, abitante 
in via Leptis Magna 9 si è 
fratturato il braccio sinistro 
essendo stato urtato da un fi
lobus del la l inea 58 barrato. 

Il g iovane appena salito suL 
la vettura alla fermata es is ten
te all'angolo di v ia Nizza con 
viale della Regina si è accorto 
che gli era caduto l'orologio 
da polso. Mentre stava per ri-
discendere è stato urtato dal 
filobus che nel frattempo si 
era rimesso in moto. 

tratto ed ha gridato sul vUo 
del mlvdnl «Viva la Resisten
za. Ricordatevi che l partigiani 
esistono ancora » 

I fascisti lo hanno aggredito 
brutalmente spaccandogli una. 
bottiglia sul capo, malgrado l'in
tervento di altri cittadini presen
ti nel locale. 

Allorché la polizia 6 Interve
nuta con li dirigente dell'ulti-
clo politico, dott. Piccolo, sono 
stati ritirati 1 documenti agli 
aggrediti, mentre 1 fascisti han
no potuto continuare indistur
bati la loro cena. 

All'ospedale S Giacomo il si
gnor Gismondl e stato medica
to e giudicato guaribile In set
te giorni. 

Bastona la moglie 
e finisce in gattabuia 

E' stato traUo in niresto ta'e 
x\ntonio Silvestri, t!. 40 anni. 
nbitante in via <le' V..-.: 1 10 il 
quale durante la s-c THI nntu\ 
dopo aver rljietutame* te colpito 
la moglie Antonietta Ver«ine!l! 
con uno spazzolone, l'aveva mi
nacciata con un coltello Medi
cata al Policlinico, la donna si 
ristabilirà In 6 giorni. 

Provocazione fascista 
nel ristorante « Parma » 
Un nuovo disgustoso episodio 

di provocazione fascista ò avve
nuto questa notte nel ristoran
te-pizzeria Panr.a sito nella via 
omonima. 

Verso 1*1.30 è entrato nel lo
cale un gruppo di dirigenti d*el 
M.S.I. fra cui erano Be Marsa-
nich. Almlrante, Michelina Ro
mualdo Gray. Palamenghl-Crt-
spi Un gruppo di cittadini che 
sedeva ad un tavolo, commen
tando con sdegno le manifesta
zioni fasciste cui hanno dato 
luogo 1 funerali di Mieville. A 
stato fatto segno di espressioni 
provocatorie d*a parte dpi so
pravvenuti- li signor Arturo 
Gismondl si è levato ad un 

Piccota cromica, 
IL GIORNO 
— OtSl. venerdì is aprile C05-
260). s . Annibale. 11 fole vircc 
alle 5.40 e tramonta mie 19.7. 
— Bollettino demografico. Nati: 
maschi 55. femmine 48. Morti: 
maschi 17. femmine 24. Matri
moni trascritti 23. 

Bollettino raeteoroloslro — 
Temperatura di ieri: massima 
19.9. minima 7J. 
VISIBILE E ASCOLTABILE 
— RADIO - Programma nazio
nale: ore 12.15 Canzoni nacoleta-
.ìe: 21 Concerto sinfonico _ Se
condo programma: ore 16 Terza 
pagina; n Concerto ODerisiico; 
21 Occhio magico. . Terzo pro
gramma: ore 20,15 Concerto: 
21.20 L'opera di Robert Schu-
«nann. € Manfredi » di G U>-
ron. - TV: ore 20.50 « Dieci po
veri negretti» di A. Chriit'e 
— CONCERTI: Prcviuii-Hen-'ke. 

• ar.s alla sala di S. Cecilia. 
— TEATRI: € Lo strattagemma 
dei bellimbusti » all'Ateneo; « 11 
berretto a sonagli » al Pirandello; 
« I sani da legare » al Quattro 
Fontane; « Come le foche » al 
Valle, 
— CINEMA: «Da qui all'eterni
tà » all'Acquario. Autustus, Or-
•'«?o: « Le sicnonr.e dello 04 » al-
l'Aleyone. Brancaccio. Modernis
simo. Reale. Savoia; «Giorni di 
amore » all'Appio; « Buonanotte 
avvocato » all'Ariston, Caoitol. 
Quinnetta. Rivoli: « Il conauista-
tore del Messico* all'Impero. 
Preneste; «Carosello napoletano* 

al Salario; « Il selvaggio » al Sa
lone Margherita; « L'eterno va
gabondo > allo Splendore; « L'oro 
di Napoli > all'Ulisse; « I eane-
sters » al Vittoria. 
ASSTtWaLETE E CONFERENZE 
— Britiih Conncil < Palazzo Se! 
Drago, via IV Fontane 20». ORJÌ 
alle 18 Elizabeth parlerà sul te
ma « Some Aspects of the No-
\ e l » (Alcuni aspetti del ro
manzo). 
— Università popolare romana 
(Collegio Romano). Dono *l bre
ve intervallo dovuto alle vacan
ze pasquali. l'Università r pren
derà martedì 19. la sua attività 
con una prolusione del orcsiden-
te dcII'OXMI. a w . Urbano Cioc-
retti, assessore del Comune, sul 
tema: « La protezione delle ma
dri e dei bambini nel Quadro 
della ricostruzione nazionale ». 
Fra le materie d'insegnamento vi 
è un corso completo di Diritto 
Amministrativo (prof. Gelpi). e 
chiuderanno i corsi di Anatomia 
e Fisiologia umana. Letteratura 
italiana e francese. Storia della 
civiltà italiana. Storia dltalia. 
Statistica. 
MOSTRE 
— «Il Pincio* (o. del Popolo 19). 
Oggi alle 18 inaugurazione del
la mostra del pittore Giuseppe 
Migneco. 
— La Mostra storica della can
zone napoletana sarà Inaugura
ta lunedi 18 alle ore 12 nel Pa
lazzo delle Esposizioni (ingresso 
Via Milano). 

Intossicata dal gas 
una ragazza di 16 anni 
Ieri alle ore 15.15 è stata tra

sportata all'ospedale di San 
Giovanni Luciana Ceccarelll di 
10 anni abitante tn via Pisani 
16 La i»iovane era state intos
sicata dal gas e giudicata gua
ribile in giorni due. 

200 paia di scarpe da donna 
rubate i n jma calzoleria 

Il signor Ermanno Santurrl 
ha denunciato alla polizia di 
aver subito un grave furto. 

La scorsa notte ignoti ladri 
si sono introdotti nel suo nc-
sozio di calzeture. eito In via 
della Circonvallazione Gianico-
'enso 2-d, ed hanno asportato 
200 pala di scarpe da donna 
per un- valore di G00.000 lire 

Lutto 
Ieri sera alle 21,30 ha cessalo 

di vivere il Comm. Ventura Delfo 
noto nell'ambiente tipografico ro
mano e padre del caro Ferlo. di
rigente delle Energie Sportive 
Poligrafiche. Alla famiglia le po
ltre condoglianze. 

CONVOCAZIONI 

Partito 
Scqrtttti (Itila «^rurali Sez'aul ubitt 

alle oro 18.30 ia l«den» oc*: Porta HJXI-
g.«re, Tuscoliao. forti 5. Gk>.-»nni, Ci-
fci!bcri'«Mì. Por'.oaicc'.o, IliJ'.a. Moni* 5-v-
ero. PIMIÌO!-*. Mirtini, Trlojlile, Tra-
sterf». Ostien». JIKJO. 

Aititli «abiuri di Cml'^gfrt t' 1 
tjrao B sibila ili» or* 9.30 fa F«V.-az. 

Tati* l i stzitni «mina in giornali a 
ritirar*, arftati materiale itanpi in Ft-
Jeraiont. 

S.B.E.: Coariiaii il «cllai». «urnjir-
il'llo Commlssloce interna • attivisti t'n-
•lirali sa»uM »11« ore 17.30 alla s«:.>3« 
rinjw Minio. 

UDÌ 
Le mpoasaiili dì circola « !« r«*;v.r--

s&b>.ll oelU *Vi3>?l ò» qrurrieri ài M»n-
tcsirro. Ap?.'o. Latin» Itetrenio. Tiriyii. 
S. S*hi. SaliHo. Prati soso i<^a> -i 
piriwifure alla rf-raioae the ai-ri la";^ 
oj(xi ili* or« 16.30 prte".*» presso <i 
«*J* tirovinc:»!*. 

Sindacali 
Cosuabiiint ienoioilt: Qu-^ti f^.'i 

allo eoo 18.30 alla. Camera <icl UTO--> 
r'unloa» i«l!« Respor.ttKIi laminili <K 
Sindacati e iH'e coaps/jae iti Coolii'i 
J:r*t:;ri «ioJieiH. 

frsaitaali: I pHKioaaii e < retesi tm-
tx pftsioM 4i Torp.goitun «57: alla o'«» 
1G nsunbVa goo*-al«. 

Neltnn tritai fa a??al!o: Qjct'i *»-» 
ìi'o or* !7,3» la «do C«=iitiV> 4ir»;t t i . 
"sembri naiuri ii CoJE3̂ _s,:oni I=*CTL* 
e a' . t»;; . 

I*f»o t arti vari*: Qa«u n*-.-i a1'» 
o v 18.30 ia info (piatii F-sq3:!.aM r.a-
*i>«e <"*•! CrniUM ék-«.it». crajSr: E : -
iar'__*- Cnai3r'-«;<iai fc!»-« « aitiT-;»:.. 

FmsTiari: Dnaas: rutf-a x"* n-* 0 
awaiMei W B-rrcu'e « l e Rat ini -
•W-i Att!T-'«B. 

Partigiani della Pace 
Tilt! i ittrtiiri rt+ s . . 3 HIEIM a-t-i-i 

r i t i ro -A c«!<raV *Ua?x I^%S,P« ;>-' a 
<r»"=aU di O-JJ: n.-y*^ ii f>a.mo p-,-
»*•:».< ir\lx P i « .-a V» Torre A- -4 -
ti=» s. «;. 

RAMO e 11 
PROGRAMMA NAZIONA

LE — 7. 8. 13. 14. 20.30. 23.15 
Giornali radio. 11.45 Musica 
da camera. 12.15 Orchestra 
Vinci. 13,15 Album musicale. 
14.15-14.30 II libro della set
timana. 17 Henghei Gualdi e 
la sua orchestra. 17.30 Con
versazione. 17.45 Concerto. 
18.15 Canta Tina Allori. 18.30 
Università intemazionale G. 
Marconi. 18.45 Orchestra Oli
vieri. 19.15 Gente di teatro. 
19.45 La voce del lavoratori. 
20 Orchestra Cergoli. 21 Con
certo sinfonico. 24 Ultime no
tizie. 

SECONDO PROGRAMMA 
— 13,30. 15. 18 GiocnaU radio. 
9.30 Spettacoìo del matLno. 
13 Dischi volanti. Album del
le figurtr.e. 14 II contagocce. 
I classici della .musica ieg-
trera. 14,30 Cera una voita„ 
15 Orchestre. 15 Terza pa
gina. L'idiota. 17 Concerto di 
musica ©pensli-a. 18 Mattu
tino verdiano. Gianni Ferrio 
e la sua orchestra. 19 Classe 
unica. 19.30 Orchestra B n g a . 
da. 20 Radiosera. 20.30 Pista 
di lancio. 21 Occhio malico. 
22 Parentesi musicale. Ulti
me notizie. 22J.J L'astro del 
soTe. 23-23.30 S:paneuo. Or
chestra Ferrari. 

TERZO PROGRAMMA — 
19 Nicco» Paganini. 19.30 La 
Rassegna. 20 L'indicatore eco
nomico. 20.1$ Concerto di o-
irnl sera. 21 li Giornale del 
Terzo. 21,20 L'opera di Ro
bert Sehumann. Manfredi. 

TELEVISIONE — II Che 
tempi. Film. 17.30 La TV dei 
ragazzi. 18 Signorinette. Film. 
20.30 Telegiornaie. 20.50 Die
ci poveri negrcUl. Replica te
legiornale. 


