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APPROVATO DALLA MAGGIORANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Il totale "sventramento,; 
di via Santa Maria in Via 

Ampie destinazioni a parco pubblico e vincoli paesistici nel comprensorio 
delia Passeggiata Archeologica e delle Mura Urbane - Lunga discussione 

Telefono diretto 
numero 68V869 

Il Consiglio comunnlo ha di
scusso ancora di questioni ur
banistiche esaurendo in que
sto modo il complesso di de
liberazioni che la Giunta ave
va presentato all 'esame della 
arycmblea in uno dei suoi ul
timi oul ini del giorno. Lo ul
time due proposte possono 
considerarsi forse quelle di più 
largo interesse e soprattutto 
di più vasto clamore. La pri
ma, approvata col voto della 
maggioranza e dei missini , ri
guarda il prolungamento del
l'aliai Eamento di via Santa 
Maiia in Via con conseguente 
demolizione di a lcuni editici, 
uno «lei quali di interesse ar
tistico. La seconda, approvata 
a lnrcn maggioranza con il 
pieno consenso del la Lista cit
tadina, concerne duft varianti 
i he prevedono la tutela paesi
stica di un vasto comprenso-
i io regolato • da duo distinti 
piani particolareggiati: uno 
che racchiude la zona compre
sa fra il viale Avent ino , la via 
Porta S. Paolo, l e Mura Ur
inine e Porta S. Sebast iano; 
l'altro comprendente la zona 
fra il Campidoglio, la via dei 
Cerchi, Porta S. Sebastiano, 
Porta Mctronia e il Colosseo. 

Su queste due deliberazioni, 
il dibattito è stato lunghissi
mo e di estremo interesse. La 
proposta su Santa ( Maria in 
Via ha riacceso la polemica 
sulla conservazione de l centro 
storico della città. Una parte 
del Consiglio ha difeso l'attua 
le configurazione del la strada 
che, pur presentando un trac
ciato irregolare, con sporgenze 
e strozzature, conserva tutta 
via, attraverso l'architettura di 
uno stabile seicentesco e di 
altre facciate caratteristiche, 
richiami della vecchia citta 
che si volevano conservati e 
non demoliti . Sulla base di 
queste considerazioni, alcuni 
consiglieri, fra cui il compa
gno GIGLIOTTI per la Lista 
cittadina, CERONI, LA PIE
TRA, CARRARA e CORSANE-
GO per i d.c. avevano propo
sto il rinvio della delibera al
l'esame della V sottocommis
siane per il nuovo piano rego
latore, presieduta dall'assesso
re Della Torre. • 

L'altra parte del Consiglio, 
che ha poi finito per prevale
re, ha sostenuto, prima di tut
to attraverso l'assessore STO-
RONI, che la dcliberuzione ri
guardava una sempl ice « ret
tifica stradale», consigliato 
dalla necessità di ist ituire una 
circolazione rotatoria che con
sentirà di raggiungere Largo 
Chigi, attraverso via Minghet-
ti e, appunto, v ia Santa Mario 
in Via, senza passare per piaz

za Colonna, Questo — hanno 
affermato il Sindaco e Pares 
sero Stornili — sarà possibile 
Bolo se la sezione s t iadalc sa
ia portata a 10 metri, come e 
attualmente quella di via Min 
ghetti e come è quella di una 
parte della stessa via Santa 
Maria in Vin. Quanto alla con
servazione del carattere di 
una zona tradizionale della 
città ( in velHu già maltratta
ta e squadrata con l'nccetta 
ormai da decenni) , l'assessore 
Storoni ha sostenuto che nul
la vi è più da salvaguardine 
si rifarà la facciata del pala/ 
retto seicentesco e buona not
te a tutti. In questo suo fer
vore, l'assessore Storoni è sta
to ben coadiuvato non solo da 
alcuni d .c , ma assai più vali
damente dal missino AURELI, 
il quale non si ò lasciato sfug
gire l'occasione > per csalture 
gli € splendidi » ' sventramenti 
operati dai fascisti, che sole
vano disprezzare chi intendes
se, con pretese di gusti archi
tettonici, « cpatare il borghe-
se » ( tes tuale) . 

Alla fine, respinto lo propo
sta (sostenuta lino In fondo 
soltanto dalla Lista cittadina) 
di rinviare la questione ni giu
dizio della V sottocommissione 
per il plano regolatore, la mag
gioranza e i fascisti hanno ap
provato, con alcuno astensioni 
d.c„ la « rettifica stradale » di 
Santa Maria in Via. 

Sulla seconda proposta, per 
la quale sarebbo stato auspica
bile un voto unanime, si sono 
Invece verificati contrasti di 
altro tenore. SI trattava d i de
stinare a parco pubblico note
voli appezzamenti di terreno 
e d i decidere, attraverso due 
varianti di piano regolatore, 
vincoli su terreni privati per 
la tutela paesistica di una zo
na, giù in parte notevolmente 
compromessa. Per le zone sot
toposte a vincolo, il compagno 
GIGLIOTTI ita anche rappre
sentato la necessità di espro
priarle e di destinarle a parco 
pubblico. Ma la voce — come 
dire — del pudroni non è man
cata in piena assemblea. Prima 
attraverso la forma elegante e 
il tono ufilciale dell'ovv. La
tini ( d . c ) , che è anche, come 
à noto, segretario generale del
l'Unione industriali del Lazio; 
poi attraverso 4U pesante 
« preoccupazione » "di un altro 
d .c , l'industriale De PaolJs, il 
quale ha biasimuto < 1» legge
rezza con la quale si tratta la 
proprietà privata », senza av
vertire che la tutela di così 
grande interesse aitistico e 
paesistico è il meno che si pos
sa richiedere. Quindi, è soprng-
giunto il solito missino Aureli 
che ha girato a lungo e con 

prolissità intorno a questioni 
giuridiche per richiedere l'in
sabbiamento del tutto nttraver-
EO il rinvio della delibera alla 
commissione conciliare. Alla 
line, tuttavia, il £olo De Puolls 
ha votato contro lu proposta, 
mentre «lue d.c. e I missini si 
cono astenuti. 

Prima che il Sindaco deci
desse la convocazione del Con
siglio per domani (ma è dub
bio che si raggiunga il numero 
legale, polche parecchi consi
glieri comunali saranno impe
nnati nella cumpugnu elettora
li! in Sicilia: Il che ha consi
gliato il Sindaco di mandavo 
in vacanza l'assemblea fino al 
7 giugno piossinio, salvu lu se
duta di venerdì) , si è di nuovo 
votato l'esercizi» provvisorio 
lino ni .'10 giugno. Gigliotti ha 
motivato il volti contrailo del
la Lista cittadina non solo co
me rinnovato segno «li sfiducia 
verso la Giunta, ma anche per 
il modo indegno con il quale 
6 stata condotta la discussione 
per l'appi ovazione del bilan
cio preventivo, discussione co-
irinciata alcuni mesi f.i. 
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fili scolari 
e il traffico 

Da o a J e b f *«*»Po la s i 
gnor» \ Farv*»i , > l a s e f a a a l e 
Bella «orata * «Araaaad* 
Diaz» , ha avuto aita brìi» 
U n t e Idea. Ella ha Infatti 
creato uno s p e d a l a ' corpo 
di scolari i ««a l i hanno i l 
compito -di disciplinare 11 
traffico all'uscita, degl i a lun
ni dalla scuola. Armati de l 
la classica « p a l e t t a » del 
capostazione, eoa una spe
cie di mil i taresca bandolie
ra sul petto, 1 r a t a i s i svol
gono con molta serietà i l 
loro compito, riuscendo ef
fettivamente a mettere tut 
po' d'ordine nel traffico da
vanti al la scuola. ' E* una 
buona e fruttuosa Iniziati
va. innanzi tutto I ragazzi 
prendono dimestichezza con '{ 
le regole del la circolazione 
stradale (e Questa conoscen
za aumenterà le loro pro
babilità di raggiungere sa
ni e vegeti lu gloviuczzu). 
In secondo luogo, essi dan
no, la qualche modo, una 
mano al vigil i che sono al
le prese con il traffico, se 
non altro per 11 piccolo 
tratto di strada che sta da
vanti al la ACUOIA. K ogni 
aiuto, la questa materia, è 
sempre bene accetto. 

ANCORA BUIO FITTO SUL .DELITTO DI « V . A I D K L L K ! CAVE.' 98 .. 

Gli alibi degli amici dell'assassinato 
al vagliò dei funzionari delia Mobile 

Sono state fermate sei persone - Indagini fra i conoscenti di Claudio Tiberi e i frequentatori della 
tabaccheria - Il criminale aveva dei complici? - Due giovani trattenuti negli uffici di San Vitale 

L'assassino di via del le Cave 
è tuttora sconosciuto malgrado 
le febbrili indagini della Squa
dra • Mobile e della sezione 
Omicidi. Per tutta la giornata 
di ieri 1 funzionari della polizia 
hanno vagliato gli elementi a 
loro disposizione. Alcuni gio
vani amici di Claudio Tiberi, 11 
commerciante assassinato la 
notte di martedì con tre colpi 
di pistola, sono stati fermati. 

I risultati raggiunti finora, a 
48 ore dal delitto, sono piutto
sto scarsi. La Mobile ha rico
struito ciò che ovvenne nel cor
tiletto di via de l le Cave attra
verso testimonianze dirette ed 
accertamenti. Nell'esatta rico-
str'uzio.-io dei tragici venti mi
nuti che precedettero 1 tre col
pi di pistolu sta, con ogni pro
babilità, la chiave che porterà 
alla scoperta dell'autore del 
crimine. 

Claudio Tiberi ha effettiva
mente riconosciuto l'assassino? 
La precisa risposta a questa 

Osserroforlo 

\ proposito di psicologia i 

L'assessore alla uiubilitrt e 
polizia tirbimn. on. Aldo Boz 
zi, ci Jnrfa la seguente let
tera. che volentieri pubbli
chiamo: 

-« Egregio signore, nel la cro
naca dell'Unità del 24 u.s. 
è apparso un trafiletto dal ti
tolo: Effetti psicologici, nel 
quale si fanno dei commenti 
non benevoli sull'attività del
la Ripartizione VII in ordine 
alla disciplina •• del traffico, 

, prendendo lo spunto da pre
tese dichiarazioni da me fatte 

> a un'agenzia di stampa. Ten-
• go a dichiararla che i o non 

ho reso alcuna dichiarazione. 
' e che le mie idee divergono 

da «lucile, con discutibile In 
telligenza e buon gusto, at
tribuitemi dall'agenzia, a cui 
il Suo giornale i l richiama. L a 

, prego di pubblicare questa 
mia lettera. La ringrazio e La 
saluto con viva cordialità. 
F.io: on. dr. / l ido Bozzi'. 

Gli ^effetti psicologici' — 
come sì rictirderà, erano at
tribuiti dall'agenzia * La Cor
rispondenza.' all'assessore al
la policia t'rbana, quale defi
nizione degli scopi ultimi del
le recenti dispoxirioni comu
nali in materia di repressione 
del le infrazioni al traffico. Lo 
assessore scrive che le sue 
idee ^divergono* da quelle 
a lui attribuite dall'agenzia 
di stampa. Restano, lutiamo. 
le disposizioni ai ripili urba 
ni. ct iraccrso le q«ali (ne 
com-icne. l'assessore?) il pro
blema del trofico rimate elio 
stato di problema, gli inci

prienti stredah numerosi allo 
stct'o punto, la circolazione-
bolgia ur.n circolatone-bol
gia. Rimane fitto, insomma. 
con o senza - effetti psicolo
gici ». 

Per gli invalidi 
Anche per »j 1!?55. egli Invali

di forniti d: apparecchi pro;e-
t l d per arti Inferiori, e conces
sa I indennità «!> u*'.;ra indu
menti . 

Gli lnte:t=A»;l potorio avan
zare la zclhV.Mx iv. AH za diretta
mente alla rappresentanza pro
vinciale der.'ONTO ~- lungote
vere Cartello n a — non oltre 

' 1! 30 tC.usT.o 1955; si avverte c^e 
. :e istanze pervenute oltre det

t o limite non potranno **^€n 
; prese m cowiderazjor.e ». 

. l e domande d'ammissione 
: agli esami universitari 
' Il termine IrrtproropaWle per 

la presentazione cey.e rfOniar.Ce 

S'intrecciano tra le sezioni 
le slide per la diffusione 

Numerosi quartieri sono già scesi in lizza 
II due giugno inizio ufficiale della gara 

Ferve tra le .sezioni, le cel lule 
e singoli compagni la mobilita
zione per il maggiore successo 
della seconda gara di diffusio 
ne estiva dell'Unita. 

La gara avrà inizio, ufficiai» 
merde, il 2 giugno, ma 'già gli 
rfidanti si considerano piena
mente impegnati e affilano le 
armi — se è consentita questa 
impropria c-SJresaione militare
sca — al fine di prevalere sui 
rivali. ' '- -

A questo punto non rimane 
altro che fare luogo alle cifre. 
agli impegni, alle notizie che 
riguardano le sezioni, le ce l 
lule e i compagni direttamente 
impegnali nella gara. I compa 
gni e gli .. amici - d i Tiburtino 
sono stati tra i primi a mettersi 
in movimento, sfidando i com
pagni del Quadraro. Dal Qua
drerò si è voluta dare una pri
ma risposta, di rara efficacia: 
una cellula (Acquedotto Feli
ce ) , da tempo interte per quan
to riguarda la diffusione del 
giornale, ha ripreso la diffu
sione superando le 100 copie 
settimanali. Buon inizio, di cui 
Tiburtino dovrà tener conto. 

Altre sfide si intrecciano, in
tanto. tra le sezioni: Donna 
Olimpia ha sfidalo Appio Nuo
vo, indicando come elemento di 
giudizio por la vittoria il nu
mero del le co^ie vendute e 
degli abbonamenti realizzati, 
rispettivamente, durante i mesi 
estivi; Monte Sacro ha sfidato 
Ponte Kilvio. prendendo un 
impegno preoccupante per gli 
.«rìdati (nella diffusione dome
nicale da 600 a 650 copie, con 
un aumento ulteriore ni dieci 
copie a domenica); tra le altre 
a z i o n i scese in lizza vanno FC-
gnalate Centocelle che ha .«fi
dato Garbateli» l A p p . o che ha 
-fidato Tr.-.stcvere, la sezione 
Laurentir.i «v.e ha impegnato 
nella gara i ccv.T»pr.«ni di San 
Paolo. Portonvccio che ha sfi
dato S. Bagl io 

Concreti imp^^ni sono stati 
presi dai compagni di l a t i n o 
Metronio ne'.Ki -t^sso momento 
in cui inoltravano l i «fida a 
Porta S Giovanni: 1-at.no Me
tronio «1 è lmpe?nat,i a diffon
dere 400 copie nella giornata 
di domenica prossima e lo ste.=:-
so numero di <*opic per il 
2 giugno Vale, inoltre, sotto
lineare come Ponte Milvio. ac-

.—»..« • M » * . u « i « - e 6 . « . ccttando la sfida c i Montcsacro. 

abbia a sua volta -sfidato i com
pagni del la sezione Mazzini, 1 
quali, però, non si sono ancora 
fatti vivi. 

Vediamo adesso gli impegni 
di maggior rilievo: Macao ha 
elevato il suo obicttivo da 630 
a 750 copie settimanali. In bor
gata Finocchio nella prossima 
settimana riprenderà la diffu
sione giornaliera organizzata 
sfidando Acilin n fare altrettan
to, mentre l'emulazione ha in
vertito .sezioni ben collaudate 
negli scorsi anni come S. Lo
renzo che ha sfidato Trionfale. 
Pictralata e Italia, Civitavec
chia o Tor Plgnattnrn, Mai ino 
e Albano. 

Non meno intensa è l'attività 
delle cellule: la Corvlale di 
Porttienfc ha impegnato nel 
confronto In cellula de l Forla-
nini. di Montcverde Nuovo . 

domanda permette di restringe
re notevolmente il campo del le 
indagini •• di stabilire con esat
tezza la «pista» da seguire. Le 
deposizioni del testimoni, pur 
con le discordanze che conten
gono, fanno ritenere che il cri
minale era conosciuto dal gio
vane Tiberi e, anche se non 
si tratta di un amico nel senso 
stretto della parola, ai tratta 
Indubbiamente di un frequen
tatore della rivendita di sale e 
tabacchi. 

L'unica strada 

La polizia paro orientata in 
questo senso e, almeno fino al 
sorgere di nuovi clementi que
sta pare s!a l'unica strada cht> 
possa portare a qualche risul
tato degno di considerazione. 

Sulla vita di Claudio Tiberi, 
tutti coloro che lo conobbero 
concordano neli'affcrmare che 
egli era un giovane onesto, de
dito AI suo lavoro, s inceramen
te affezionato alla madre ed ai 
fratelli. Assolutamente incapa
ce di far del mole a chicches
sia. Dopo la morte del padre, 
avvenut i cinque anni fa, egli 
cominciò ad aiutare la madre 
dietro il bancone della tabac
cheria. accattivandosi l e s im
patie dei numerosi clienti. Il 
compito della polizia d i dare 
un volto e un nome all'assassi
no di via delle Cave è perciò 
tutt'altro che facile. Quale sarà, 
fra le decine e decine di fre
quentatori della tabaccheria, 
l'uomo sui venticinque alto m a 
gro e biondo, intravisto da tre 
persone accanto al corpo ran
tolante del Tiberi? 

Come già - scr ivemmo ieri 
eslatono ancora alcune perples
sità. Ad esempio il fatto che 
11 criminale, pur Capendo che 
il Tiberi dormiva nel retrobot
tega, abbia tentato una impresa 
simile .«fu solo seppure bendato 
ed armato di pistola. A meno 
siano dati alla fuga quando 
hanno udito i sordi rumori del
la colluttazione fra il giovane 
commerciante e l'assassino. La 
esistenza o meno di complici è 
controversa e non è suffragata 
da nessuna attendibile testi
monianza. E' evidente però che 
anche se il criminale fosse riu
scito ad immobllizzarc il Tiberi 
con la minaccia della pistola, 
per fuggire con la refurtiva, 
doveva o stordirlo o legarlo. 
cosa piuttosto difficile a com-

Piccola et*o#«fea 
IL GIORNO 
— Oggi, giovedì Z6 macc'o (HS-
219». S. Filippo. Il sole sorftf al
le 4.44 e tramonta clic 1SJSS 
-~ Bollettino drmocrafieo. Nati: 
maschi 31. femmine Xt. Morti: 
ma«ohl 12. femmine U. Matri
moni 39. 
— Bollettino meteorologico: Tem. 
ceratura d: ieri: massima 28. mi . 
nona 10.2. 
VISIBILE E ASCOLTATILE 
— RADIO . Programma naziona
le: ore 12.15 Musiche operistiche; 
18,43 Pon>cri£gio musicale; 22.15 
Le invasioni barbariche: 23,43 
Concerto. Secondo programma : 
U.30 Schermi e ribalte; 1* «Edoar
do e Carolina» di B.L. Bandone 
e F. Marccau; 20.30 II corriere 
del piccolo: 21.30 e 23.15 Festi
val della canzone napoletana: 
22 Mucche d: Ra\A. Terzo pro
gramma; ore 20.15 Concerto; 21,20 
La storia del valzer. TV: ore 21,10 
Ottovolante; 22.55 Una pittura al 
I J M , 
— CINEMA: « Sen*o » all'Auso
nia; < L'eterno vagabondo > al
l'Euclide; « De':tto perfetto > al
l'Amene: « Le signorine dello 04 » 
all'Ap©::©. Odeon. Parto!'.; « Dio 
ha bisogno degli uomini > al Co
lumbus: < Il grande campione > al 
Corado; < Prima del diluvio > al 
Garba Iella: « Il selvaggio > al 
Mondi*!: € Domani è troppo tar
di » al Monti: « Le strabilianti 
imprese di Pluto. Pippo e Pape
rino » ai Quirinale; « n tesoro 
della Sierra Madre > alla Sala 
Eritrea; i t a stirpe del drago » 
a?!a Sa.a Ses<oriana; e Madame 

du Barry» ai Trevi; « Odio » al 
Primavera. 
ASSEMBLEE E CONFERENZE 
— Questa sera alle 20. In via i-a
riana 8. nella sezione del "JSI. il 
sia. Spartaco Baldi, della seer*-
teria della Associazione Italia-
URSS, di ritomo da una visita 
nella Unione Sovietica, terrà imi 
conferenza sul tema : « La c w -
ventù nei Daesi del Socialismo • 
Tutti Dossono intervenire. 
— UJH.E.O. (v. Merulana 248) 
Oggi alle 18. il orof. Louis Hsm. 
bis parlerà in francese sul te
ma: «Il viatorio d* Marco Poto 
nell'Alta Asia». 
— Università povolare romana 
(Collegio nomano). Occl tarle
ranno: alle ore 13 Si) il prò: \ 
Iodolir.i su: «Il ornslero di M*t-
7ln« nella C««tltminne •tMWn'» 
1) 1.3 CoMitwriorr delia Hcnub-
blic-i It.ilnn.i»: ed alle 1330. il 
orof. A C e l n sii- « Diritto Am 
minorat ivo 61 Concetto <*l nrt> 
min:5tnzione attiva. ron«i.Hlra .• 
di rontrnllo ». InBTer«o libero 

CONCERTI 
— BrltHh Coniteli fv. 4 Fonta
ne 20). Ofcci alle t8 i»v* moro 
un concerto di comnowrtTìl vlr-
vinalistiche su «tmmento or*ci 
n»l«\ Presenterà Denis Arnold. 
GITE 
— L'ENAL provinciale sreantrza 
per domenica una sita i . Aoba-
zia Casamart. Cassino Fresino
ne. La partm.*.! »vra luoea da 
niazza Esedra alle ore 7 in an-
torjuUman II r'rrtrri e orcvifto 
per le ore 70 30. La a unta di 
partecipazione e di L. 1.35*». 

gli la saracinesca a furto av
venuto e di alcune c o i d e per 
legarlo. Inoltre, secondo gli ac
certamenti della Polizia, Il ca
ne avrebbe abbaiato furiosa
mente nella notte appena ras-
Fassino si è introdotto nel cor
tile. Questi, oltre a quanto ab
biamo detto, i iistiltatl della 
Mobile. 

Un'altra testimonianza è sta
ta resa let i al la Polizia. Si 
tratta di Alessandro Amati, 
che abita presso la signora 
Marzi, il quale solo ieri ha di
chiarato di essere accorso, in
s ieme alla Marzi e ai coniu
gi Piancastclll , nel cortiletto 
quando ancora l'assassino sta
va chino sul corpo del Tiberi. 

A tarda notte e trapelata la 
notizia che su ano del -due fer
mati traverebbero jrravl so
spetti. Difatti l 'Amati soster
rebbe di aver riconosciuto nel 
giovane che Indossa una ca
micia a scacchi, l'autore del
l'efferato crimine. 

plersi da solo dato che il com-
merciiiutc era un giovane ai
tante e che avrebbe opposto 
indubbiamente una seria resi
stenza. 

La polizia ha effettuato an
che alcuni ferini di pregiudi
ca ti, secondo la pessimo usan
za invalsi» Iti occasione di de
litti. Sarà comunque difficile 
che questa operazione possa 
condurre all'arresto dell'assas
sino di via delle Cave. Ogni 
giorno in città vengono com
piuti furti e nessun ladro, di
ciamo cosi, di professione, por
ta con sé In fistola perchè sa 
a quali' conseguenze andrebbe 
Incontro se venisse trovato con 
un'arma. Ieri avanzammo l'ipo
tesi che forse la pistola pote
va appartenere al Tiberi il qua
le avrebbe affrontato il ladro 
armato e nella successiva col
luttazione sarebbe stato disar
mato. Pare però che il Tiberi 
non possedesse una pistola; l o 
escludono 1 familiari e chi co
nosceva le abitudini del gio
vane. 

Anche ieri i principali testi
moni sono stati nuovamente in
terrogati negli uffici di S. Vi 
tale. Luisa Marzi, In donna alla 
quale l'assassino disse d i an
dare e prendere un bicchiere 
d'acqua perchè i l g iovane ste
so ai suoi piedi s i ora sentito 
male, ó tornata alle ore 44 
fino a mezzanotte e mezza. 
Probabilmente sarà stato ef
fettuato un confronto fra la 
donna e i f ermat i Anche la 
madre dell'ucciso, Emil ia Agaz
zi, o la figlia Luciana sono 
state chiamate neg l i uffici de l 
la Mobile. Il dottor Carama-
nica, medico del la polizia, ha 
assistito all'interrogatorio de l 
ia Marzi la quale s iccome sof
ferente, poteva aver bisogno 
di cure immediate. 

L'autopsia 
in merito all'autopsia com

piuta sul cadavere del Tiberi __ _ 
é risultato che il giovane é j ni abitante In v ì a Fanfulla da 
stato colpito da d u e colpi d i j Lodi 4. La Crlcl h a detto di 
rivoltella alla reg ione cardia-1 essere stata aggredita da un 
ca uno dei quali ha centrato 1 individuo che r e r a introdotto 
in pieno il cuore. 

Verso le ore 18 il dottor Ma
cera capo della Squadra Omi
cidi si è nuovamente recato in 
via del le Cave. Tra l'altro è 
stata interrogata una com
messa per controllare «l'a
libi di uno dei giovani amici 
del Tiberi che sarebbero «tati 
fermati ieri mattina. Costui. 
Antonio Giusti • d i anni 23 
cugino della cammes-»a, la mat
tina seguente il delitto ha rice
vuto una telefonata dalla cugi
na la qua'.c l'ha informato del lo 
avvenuto asrassiaio. La MobCe 
ha controllato questo partico
lare. Inoltre tra gli interrogati 
si trova anche certo Giovanni 
Graziant di anni 35 il quale 
avrebbe conosciuto il Tiberi da 
soli due mcii . 

Quarto Tintori. :'orto:ano fer-
raitro ieri é stato rilasciato 
ieri sera verso le 19. 

Nella serata quattro dei se i 
fermati .«ono stati rilasciati. 
Due giovani invece hanno tra
scorso ancora una notte nel le 
camere di sicurezza di S. Vi
tale. Uno dej due è alto circa 
1.75. è piuttosto asciutto, dallo 
aspetto robusto, dai camelli 
biondi ricciuti Indossa un paio 
di pantaloni griei e una cami
cia a scacchi bianchi e ne-L 
L'altro invece ha un aspetto 
distinto Non si conoscono i loro 
nomi 

Per quanto riguarda l'assas
sino. la Polizia è propensa a 
credere che si tratti d i perso
na conosciuta dal Tiberi o per
chè fosse sito amico o sempli
cemente perchè fosse un fre
quentatore della tabaccheria. 
Egli ha dimostrato di posse
dere una certa pratica dei Iu> 
zhi e di e«.*ere al corrente del -
> abitudini del proprietario 
del negozio II criminale si sa
rebbe armato del la pistola per 
costringere i l giovane ad aprir-

A LA *. ZINGARELLA E' * PAKTITA 

Le nozze Jacopetti-Calderas 
saranno rinviale ancora? 

11 Matrimonio non potrebbe essere ce
lebrato, comunque, prima di sabato 

L'epilogo della vicenda lu 
quale ha avuto per protagoni
sti il giornalista Gualtiero e 
lu ziri barella Jolanda CaMcras 
avrebbe dovuto aver luogo 
nella giornata di oggi, ma so. 
no intervenuti fatti nuovi, tali 
da mutare il coiso delle cose. 
Joland'i Caldcras. infatti, pro-
pi io alla vigilia del le nozze, è 
Infatti partita alla volta del 
ÌUO paesello. 

Sono noti gli ultimi svilup 
pi della vicenda. Martedì il 
dott. Leonardo Giocoli. Procu
ratore Generale presso la'Cor
te d'Appello, ha sottoscritto il 
documento che concede il con
senso per 11 matrimonio. D'al
tra parte oggi il Procuratore 
della Repubblica autorizzerà 
una procedura spedita allo sco
po di accelerare i termini sta-
bllltl per le pubblicazioni. 

L'nvv. Giuseppe Bucciantc 
ieri mattina ha pi cantal i» alla 
Procura Generalo della Cor
te d'Appello l'alio di idoneità 
al matrimonio della Caldera':. 
Nello stesso tempo l'avv. Buc-
clante, difensore del lo Jaco-
petti ha «hiesto la dispendi 
dalle pubblicazioni di matri
monio 

Comunque corre voce che 'e 
no/70 con il rito c ivi le non 
potranno essere celebrate prl 
ma di sabato prossimo. Un as
sessore de l Comune farà le ve
ci di Ufficiale di stato civile. 

Infine il dott. Mario Cole-
santi I n rimesso martedì. nei!e 
mani del l 'avv. Bucciantc l'at-
teatazionc medica d i idoneità 
al matrimonio per la Calderas 
riscontrando I seguenti dati: 
altezza ni. 1.53. torace 76 cm. 

11 pudie dello Jacopettl ha 
rilasciato ad un giornale nel 
pomeriggio una dichiarazione 
nella quale si dichiara contra
rio n queste nozze, che tutt i-
vla - potrebbero venire cele
brate ù i un momento :di' jl-
tro-

Convocata la Commissione 
esecutiva della C.d.L. 

Per domenica mattina, alle ore 
9,30, è convocata alla Carnet» 
del Lavoro la Commistione ese
cutiva della C.d.L.. All'ordine del 
giorno: 1) Lotta dei professori e 
del parastatali; 2) Sciopero del 
braccianti. 

ore 10.30, via Capo «l'Africa 20, 
Antonio FU». 

San Giovanni: riunione di ca
seggiato. oro 17.30. \ la Taranto 
numero 05. 

Sindacato gustati, via Ostien
se: ore 18. prof. Ilruno Vitate 
«lell'Iotituto di Fisica dell'Uni-
ven>llA «11 noma. 

Assemblea al Quarticciolo 
per il problema della casa 

Ver esaminare « dUcutero II 
gravo problornu della cnsa o do-
ctdere flull'a/lone da svolgerò In 
merito la consulta popolato di 
Quarticciolo ha indetto un'as
semblea dt tutti gli interessati 
nella «edo «Il piazza Quarticcio
lo i. per domani alle ore 20. Al-
l'oiuiembieii lntcrverrA N i n o 
Franchellucc), .segretario del 
centro cittadino dello consulte 
popolini. 

Il sindaco di New York 
a Roma in giugno 

il hlnduco di New Yoilc. Ro-
Iwrt Wagner, verrà in Italia nel 
prossimo mct-4) di giugno. 

La cerimonia 
alla " Capizucciìi „ 
Verranno premiati I mi
gliori partigiani della pace 

Oggi alle 18 ncllu SuJu 
Capizucciìi (piazza Cani-
pi teli i 3) avrà hmiro la 
premiazione dei parti
giani della pace clic hi 
sono distinti nella cani' 
pagna per l'appello di 
Vienna, presenti il PCH. 
Umberto Tcrraeini, l'on. 
Oxc&to Lizzadri, l'on.le 
Tullio Vecchiotti, don 
il dr. Mario Maninuieari, 
Edoardo Penìa, le poe
tessa Sibilla Aleramo, il 
pittoro Renato Guttuso, 
i l ' dr. Aldo Venturini, 
Andrea Gaggero, il dr. 
lo pcritlon; Giovanni Pi
relli, l'on. Ettore Tedc-
bco. Il prof. Gelasio A-
damoli, segretario do? 
Movimento N n zinnale 
della Par»*., rivolgerà il 
saluto ai convelluti. 1 
migliori partigiani dellr. 
pace saranno premiali 
con tre colombine in oro. 

SI ESTENDE L'AZIONE PER LE LIBERTA' SINDACALI 

Sciopero alla Lancia 
in difesa della C. I. 

Contratti violati e qualifiche non rispet
tate — Nuovo sciopero all'Alfa Romeo 

La lotta dei metallurgici per 
il tispetto de l le Commissioni 
interne e le libcrtn sindacali 
ha investito anche lu cLancia», 

Dopo lo sciopero dell'* Alfa 
Romeo» di :nnitcdl «corso, d o 
ve atitho ici i si <i .scioperato 
per un'ora, gli KJ dipendenti 
della « Lancia -» hanno sospe
so il lavoro per due ora. L'a- u , „ „ „ ^ ^ , ^ ^ , u 
Eione ha fatto seguito al gravt ^ v! AWtS)ìmm% , AajIn . « t i{Tl) 
compoitamento del r-apo-offi- «,-,(»,«*, v «*">?> nitore*. nr*«*. 
cina, Giovanni Lasagna. U qua-1u-ai<-o> p~- U «*u A**m • ,\t&» «l'i
le si è rifiutato di ascoltare l'ifcrit 

Riunioni per la pace 
' Oggi alle ore 20 nella sede 

del Comitato della Pace di Por
ta Maggiore (via Fortcbrocclo 1) 
Il sen. prof. Ambrogio Donlnl 
tcrrii una conferen?.* sul tema 
«La tirma all'Appello- «il Vien
na e la lotta del popolo italia
no per lo paco e l'Indipen
denza B 

Cetio: riunione di c a s c o l a t o , 

GRAVI EPISODI DI VIOLENZA 

Una signora malmenata 
e derubata della borsetta 

Oipldiliiri: QJOMJ». * . -I »I\I <TO I O » 
nella v«it <M CIIVU «fóll'asKMlj'o di M I 
(iiifomo. tsM-mblr* g«M>-j.'t> di tjt'-i i 
nxi «MI» iwpprt't.\x • \im'.'il'.i a v -
iiilk>n >. 

Pirnlilill; i'.!o ft"o tO <!! >Ionjn'. 
tatti g!i *4.hr:<t nnvln-i'.t <M pinzi
teli *OM «MMTCOltl al.'i t'ilWTi «W LJ-

Amlol dell'Unità 

Verso le ore 21,49 Francesca 
Gentihnl di 28 anni abitante 
in via Cutilta 20 mentre stava 
rincasando è stata aufcd'ta sul 
portone di casa da un giovane 
il quale, dopo averle strappato 
la borsetta contenente la som
ma di 60 mila lire e documen
ti, l'ha gettata a terra -

Subito dopo 1'agfressione a 

giovane è fuggito a bordo di 
una motocicletta rossa condot
ta da un complice e che sostava 
nella stessa via. -' 

Un'altri aggressione. ha de
nunciato Anna Crlcl di 69 an

netta sua abitazione il quale, 
dopo averla percossa, si è Im-

HA DIO e TV 
PMGKAMMA NAZIONA

LE — 7. 8. 13. H 20.30. 23.15 
Giornali radio. 12.15 Musica 
operistica. 13,20 Album mu
sicale. 14.3n-l-t.30 Novità di 
teatro. 17 X X X V m Giro d l -
Ulia. 18.25 X X X V i n Giro 
d'Italia. 18.30 Questo nostro 
tempo. 18.45 Pomeriggio imi. 
sicale.19.3o Punta di zaffiro. 
20 Walter Colt e *• sua or
chestra. 21 II convegno del 
cinque. 21.45 Gaetano Glinei
li e la sua orchestra. 22.15 
Le invasioni barbariche. 
22.45 Concerto. 24 Ultime no
tizie. 

SECONDO PROGStAMMA 
— 13,30. 15. 18 Giornali radio. 
9.30 Spettacolo del mattino. 
14 II contagocce. Orchestra 
Olivieri. 14.30 Schermi e n -
ba'.te 16 Edoardo e Carolina. 
19 Classe unica. 19,30 Orche
stra Canfora. 20 Radiosera. 
XXXVin Giro dltal ia . 20.30 
Tre motivi e una speranza. 
Il corriere del piccolo. 21.30 
UI Festiva, della canror.e 
napoTetani. 22 Ultime noti-
zìe. Musiche di Ravel. 22.10 
Incontro Roma - Londra. 73 
Siparietto. 23.15-23.30 III Fe
stival della canzone napole
tana. 

TERZO PROGRAMMA — 
19 L* civiltà dell'Antico O-
riente. I9J0 Bibliografìe ra. 
Kicnate. 20 L'indicatore eco . 
nemico. 20.15 Concerto di 
orni sera 21 n Giornale del 
Terzo. 2IJ20 La bella storia 
del valzer .23 Libri ricevuti. 

TELEVISIONE — 17.30 33. 
Gira (TlUlla. 17.45 La TV dei 
ragazzi. 18.30 La TV per ta 
scuola. 20.30 Telegiornale. 
30,50 Una risposta per voi 
21.10 Ottovolante. 2245 Bor
go FlduMa. 22.55 Una pittura 
al me«e. 23.15 Replica tcle-
rìomaTe e XXXVIII Giro 
dTUlta. 

possessnto di sei polizze del 
Monte del pegni indenti a og
getti preziosi che ella teneva 
nascoste Indossai, Il ladro, pri
ma di fuggire, ha tentato inu
tilmente di aprire il cassetto 
di tìn armadio. - -

La polita ritiene che la don
na conosca (I suo aggressore. 

Muore in seguito a malore 
I! commerciante Vittorio Bo-

nncci di 59 anni abitante In via 
Benedetto Marcai 7 ieri alle ore 
13.30 mentre ai trovava nell'In
terno del bar 'cAsso» di via Ca
vour. veniva colpito da u n im
provviso malore. 7 

Soccorso dagli altri avventori 
e trasportato all'ospedale di 
San Giovanni il Bonacci dece
deva poco dopo 

una delegazione di operai 
Immediatamente, nella s tes -

ÌU giornata di ieri, il perso
nale della « Lancia » s i è r iu
nito in assemblea e ha deciso 
eli proclamare lo sciopero. A l 
l'azione ha partecipato l'80 
per cento de i lavoratori. 

Lo rivendicazioni poste alla 
* Lancia f riguardano in pri
mo luogo il rispetto del la 
Commissione interna, che 1 
padroni dell'azienda — come 
accade all'* Alfa Romeo » — 
tentano di Imbrigliare impe
dendo ni commissari di eser
citare il proprio mandato. A 
questa rivendicazione basilare 
si legano la rivalutazione sa 
lariale del 1952 net) applicata 
alla « Lancia », la situazione 
degli apprendisti retribuiti con 
paghe più basse di quelle pre 
vis te dnl contratto, la perma
nenza di contratti a termine 
che regolano il rapporto di l a 
voro d i ben 35 dipendenti-

L'agitnzione. s ia alla « Lan
cia » che all'* Alfa Romeo », 
tende ad Inasprirsi, mentre si 
procede ad un'attenta raccol
ta d i dati sulla s ituazione a-
7tendale da segnalare al la 
Commissione parlamentare di 
inchiesta. 

F.G.C.!. 
Siimi, tilt 19. r.otnftrn *ht i.ifcirii 

Ari |Yspoa**]>il dal gruppi »tu<}«BMr.hi 
ta F<rJer«0km«. 

CONVOCAZIONI 

Partito 
— Atttturttraavieri: C-JJ. »!> *-* t ' 

»ltT« «V.!!* f*"S x.li ***.rts« Perù SJT 
Cojwr» óci Lare»* »JJ« <m 10. 

— Tattt l i strini Bramiti* a Isr 
riuart u (tKsasts hi FtitTuint >n 
ritimt Btlfriilt itaa;i. 

Sindacali 
fcsitaiti: Ta:ti i j>.-e*.'>Bitì Ur&i+-

r;x»fi i< UÌTÌ il'e «-e 1?. » 

Lotteria di Monza 
In vendita 

gli ultimi biglietti 
Il ASrdstero del lo Finanze, 

Ispettorato Generale per il 
Lotto e le Lotterie conferma 
che domenica prossima avrà 
luogo a ATonza l'estrazione d e l 
la Lotteria abbinata al Gran 
Premio automobilistico d i spu
tato sul la distanza de i 1.000 
cbilometri. 

La vendita dnl rijjliettl pro
segue nelje j»*.ncipali città fl-
j*« ad esaurimento del limitati 
quantitativi disponibil i ed è 
quindi consigliabile affrettarsi 
all'acquisto degl i ult imi b i 
g l i e t t i 

Il primo premio del la Lot
teria, com'è noto, è garantito 
in 50 milioni. Gli altri premi 
ammontano a parecchi milioni. 

H2A# 
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F I E R A D I 
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ROMA 
g i u g n o 

CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI 
Sabato 2S ma*clo _ Inaucurazione della Fiera 

lustrazione di un aspirapolvere Tornado of
ferto dalla Società Tornado lUiia lOjmi «tor
no saranno sorteggiati, oltre ouelli Indicati 
nel presente calendario, numerosi e oretevoli 
orerei offerti dalle Ditte esoositrici ai visi
tatori della Fiera). 

Domenica 2» masxio . GiornatFa dell'alimen-
zk>he visite collettive al Salone dell'Alto 
Commissariato per I'AlimenUiione. Estrazio
ne di una borsa di studio per il corso di 
modellista di alta moda offerte dell'Accade
mia Kocfia. 

*-«•**! 39 marcio . Trasmissione RAI: n mo
tivo in maschera. Estrazione di una macchina 
per caff* espresso Arotnex offerta dalla So
cietà RandazTo. 

Martedì 31 marcio - Giornata degli elettrodo
mestici Estrazione di un aspirapolvere Sie
mens offerto dalla Ditta Antonlucci 

Mercoledì I tractio - Giornata del I-atte: visite 
collettive alla Mostra del Latte e del Pro
dotti derivati oromossa dal Ministero delia 
Agricoltura e Foreste. Estrarlone di un tap
peto 140x170 offerto dalla Ditta Tappeti Mar
chese della Valtellina. 

ti lo vedi 2 cromo . Corsa motociclistica Audax. 
Estrazione di un Televisore da 21 pollici of
ferto dalla Comnacnia Generale Televisori. 

Venerdì 3 s tadio . Prcsen azione di costumi 
dar le e fo!clori*yci Estrazione di una serie 
completa di accessori per bacmo offerta daTW 
Società Inda. 

«abato 4 rlncao - Trasmissione RAI: Occhio 
magico Estrazione di un aspirapolvere Fol
letto offerto dalla Società Folletto. 

Domenica 5 chtrno - Giornata deirArttrlano-
nrcmìazione di Artigiani espositori - Premi 

ai visitatori offerti dagli Artigiani Estra
zione dj una cucina completa in mobildast 
otTerta dalla Ditta Cesaretti. 

Lunedi C giugno - Giornata dell'Esercente. Tra
smissione RAI: Campo de" Fiori. Estrazione 
di una Borsa di studio per il corso di figu
rinista di alta moda offerta dall'Accademia 
Koefla. 

Martedì 7 grugno - Convegno del Sindaci della 
Provincia di Roma per l'esame dei rapporti 
tributari Intercorrenti tra Comuni e Artigia
nato. Estrazione di un tappeto 240x170 of
ferto dalla Ditta Marchese della Valtellina. 

Mercoledì S giugno - Convegno sulla Ferrovia 
Metropolitana promosso dalla Unione H o m w ; 
Ingegneri e Architetti. Estrazione di una borsa 
di studio per il corso di indossatrice di alta 
moda otTerta dall'Accademia Koef.a. 

Giovedì 9 giorno - Giornata deirorfcntamentc 
e dell'Addestramento professionale: visite e"!. 
lettive alla Mostra del Ministero del Lavoro e 
della Previdenza Sociale. Estrazione eli una 
Creazione da gran sera offerta dall'Accade
mia di alta moda Kocfia. 

Venerdì ! • clncn» - Giornata del Costruttore-
estrazione riservata al costruttori di una Be
toniera idraulica, un elevatore da 5 GÌ., una 
sega abbinata ed un vibrovaglio offerti dalla 
Ditta Lazzaro Stroppa ghetti. Estrazione tra 
1 visitatori di una cucina con forno e scalda
vivande offerta dalla Ditta Pascotto 

Sabato II giugno . Convegno Indetto dalla 
Unione Nazionale Chimici Italiani sul terr.s-
«Le relazioni umane nel campo professio-
ns!e». Estrazione di una calcolatrice Esarta 
offerta dalla Società Italcalcolo. 

Domenica 12 giorno - Chiusura dePa Fiera. 
Estragone di un televisore da 21 rollici of
ferto dalla Compagnia Generale Televisori 

Da Termini con "JUf« r t £°« tan» e COB. ' ' « " « • " • « . «** S. Silvestro con U linea speciale G. 
**• Piazzale Flaminio con la lt. si ragginnre la Fiera in pochi mintiti 
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