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"Case ease e non sfratti!,, chiedono 
centinaia di donne in Campidoglio 

Una situazione divenuta insostenibile - Le dichiarazioni di una signora, ex dirigente dell'Azione cat
tolica - Solidarietà dei turisti - Le promesse dei rappresentanti capitolini all'onorevole Carla Capponi 

Centinaia di donne sono af
fluite ieri mattina in Campi
doglio por far presente al sin
daco ÌDR. Rebccchlni le dram-
matichc condizioni in cui ver
sano dimeno diecimila famiglie 
minacciale di sfratto. E' qucstu 
la più 1 (levante manifestazione 
di questi ultimi p o m i , dopo il 
convegno delle famiglie minac
ciate di sfratto tenutosi all'UDI 
nazionale, in u:i momento In 
( ni il dramma dell» casa sta 
assumendo una gravita senza 
ptecedenti. 

Fin dulie 0,30 fono comincia
te ad atti l l i le in Campidoglio 
le i!ehc.iizioni e dopo circa 
un'ora fri potevano notare grup
pi di donne in lappresentanza 

neuropsichiatrico. Dopo ben 30 
elettrochoc è stata dimessa dul
ia clinica, l'ombro di una don
na. Ieri si è recata in Campido
glio per implorare giustizia. 

« 8n, io sono di buona fami
glia, vengo da famiglio di pro
fessionisti, medici, e adesso? - -
diceva ieri — povera ine, poi -
che non mi hanno lasciati, ino
rilo in clinica'.' • Fino a poco 
tempo fn, la sitinola Tose-Sal-
dnrls era presidente dell'Azio
ne Cattolico di S. Paolo. E' ve
nuta con le altre donne per 
fermare lo spetti o dello sfrutto. 

« Case, case, case!. . », hanno 
gridato queste mamme ai tu
risti che sostavano nel piazza-
e e. elio facevano scattare le 

vesso .'urtile un esito negativo 
'e donne lipetcraiino lu loro 
protesta La situazione in cui 
si dibattono migliaia di fami
glio sfrattato e gravissima e 
non permetto dilazioni. 

Convocato il Consiglio 
generale dei sindacali 

A conclusione di una riunione 
(lolla Ciuniimiioni* esce ut iva del
la Cd !.., u (lotta per esaminale 
in lochila £*r.'iordliinrin l'attuale 
.situa/ioni- esistente noi luoghi di 
lavoio, allo scopo (li sviluppare 
l'attività morente all'inchiesta 
parlamentare con pili intensa ino-
Ijilita/.ioiie di tavolatoti di HOULI 
e provincia o cor it più vivo in

di Tivoli pur l'applica/ione del 
minimi salariali concordati fra 
l'Unione degli Industriali e lo 
organizzazioni sindacali aderenti 
olla CGIL, CTS!,. UH. 11 25 feb
braio di epici l'anno. 

In questo ordine del giorno il 
Comitato esecutivo, mentre con
danna rintranslKcir/n padronale, 
rivolge un caloroso plauso ai la
voratori in lotta, e Infine invita 
tutti gli operai o tutti I citta
dini della zona di Tivoli a ma
nifestare la loro solidarietà nel 
riguardi dei cavatori I ciunl! lot-
tnno non solo per rivendicare il 
rispetto del loro «insti diritti, ma 
anche iivtl'lntorvsso dell'econo
mia provinciale. 

Assemblea generale 
dei pensionati romani 

Starnai e alle !> nel salone della 
C,il.li avrà luo«o l'annunciala as
semblea perniale di tutu i pen
sionati nini.mi pei discutere ni 
merito a iinpoitauti piohloim di 
categoria. 

34° all'ombra 
Secondo ciò che Ita co

municato l'Ufficio meteoro
logico dell'Aeronautica, il 
termometro ha segnato, nel 
torso delle ultime 24 ore, hi 
temperatura massima di 31,1 < 
all'ombra. Anche senza ter- ! 
mometro, del resto, se ne 
sono accorti 1 romani, che 
da domenica sopportano la 
ondata di afa abbattutasi 
Improvvisamente sulla città. 

In elfettt non si trutta di 
una temperatura ecceziona
le, in quanto no-.i supera il 
massimo di questi ultimi 
cinque anni, che è stato di 
3C.7 gradi, anche se essa e 
notevolmente superiore al
la media delle temperature 
massimo rilevate In città 
nel mese di giugno degli un
ni passati, pari a 28,5 gradi. 
Comunque sempre di caldo 
si tratta, tuie ti» far sognare 
n chiunque il fresco ristoro 
ni un bacato, nelle acque 
chiare del mare o In quelle 
blonde del fiume. 

C'è chi ha trovato la so
luzione, come (piesto matu
ro signore che ha eletto 
temporaneamente la sua di
mora in un galleggiante sul 
Tevere, al riparo dui rumo
re della citta e accarezzato 
dalla brezza portata dal nu
me. Ileato lui... 

Le donne riunite Ieri mattina nel piazzale del Campidoglio 

del boi ghetto I.anuvio. Tibur-
lino 111, Salnrlo. borgatn Pre-
nettimi, borghetto S. Lazzaro. 
Cavnlleggeri. Primavnllo, bor
gata di Prato Rotondo, Moutu-
gnolctt.i, Ottavia, EUH, Capan
nello, Acilia, campo « Urlino 
Buozzl ». borgheto Nomentono, 
Piotralan. villaggio di S. Giu-
r e r p e Quarticciolo. casermone 
« Cadorna •. borgata Gordiani, 
Casal Bertone, ÀI. Mario, ecc. 

Le donne si sono assiepato a 
ridosso del lato sinistro della 
scalinata centralo: erano centi
naia. Un commissario in bor
ghese hn provocato un po' di 
confusione tentando di strappa
re ad una donna un cartello 
nel quale stava scritto: • Basta 
con gli sfratti, voglinmo lo 
case! ». Mu non è riuscito nel 
suo intento. Abbiamo avvicina
to una delle donno presenti, la 
signora Caterina Tosc-Soldaris. 
da IH anni abitante nel lo sta
bile di via Ciiildini. dal quale, 
insieme con la sua, sai mino 
sfrattate dozzine e dozzine di 
famiglie. La donna ci ha rnc-
conta.tc In sua odissea. Da tre 
anni ella è in causa, per difon
dere la sua es.sn. Pur v ivendo 
con 25 mila lire al mePe (sono 
in c inque) , ha profuso tutti 1 
suoi soldi per nffrontnrc le 
arnese del processo, e alla flne 
ha perduto In causa. Quando 
hanno comunicato alla povero 
rìonra che doveva sloggiare 
(ieri, in Campidoglio, hanno 
avuto il coraggio di dirlo: « Eb
bene, se ne vada in un dormi
torio pubblico! » ». è crollnta. 
andando a finire in una cllnica 

Conversazioni 
nelle sezioni 

Per venerdì al lr 20. sono 
state indette conversazioni 
popolari In tutte le 83 sezio
ni di n o m a del P C I . Orato
ri della Federazione parle
ranno ' sul tema: « Uopo il 
%-olo della Sic i l ia e i recen
ti successi della distensione 
internazionale, i l popolo ita
liano esige una nuova poli-
tira di pare e di progresso 
sociale ». 

Le conversazioni popolari 
sono aperte a tutti i citta
dini. 

loro mecchino fotografiche. Sul 
volti di queste donno era stam
pata la maschera dello dispe
razione, sui volti dei turisti, 
gioiosamente in contemplazio
ne dei tesori d'urte della nostra 
città, la sorpresa o lo sbalor
dimento, in un primo tempo, 
quindi un sorriso d'intelligcn-
ga. di solidarietà. Quando le 
donne, con la inimica, hanno 
spiegato loro perché erano ve
nute in Campidoglio t > Volomo 
le caso»...) uno seiosoio di ap
plausi è partito da un foltissi
mo gruppo di svedesi. « Ma 
guarda un po', ha esclamato 
una popolana deH'KUH. loro lo 
hanno capito che alibiamo bi
sogno di case, l'italiano Io ca
piscono più gli stranieri che il 
nostro Sindaco! » 

A voce alta sono state, poi. 
chiamate le donne, quartiere 
per quattiere. borgata per bor-
guta. per costituire cintino o 
sei gruppi di delegazioni. 

Assento il Sindaco, lo delega
zioni. introdotte, fino alle ore 
14 In vnrl scaglioni, sono state 
ricevute dai funzionari, diretti 
collaboratori dell'ing. l lebccchi-
ni. 

La on. Carla Capponi, in rap-
presentonza del Contro cittadi
no delle consulte popolari, e la 
compagna Fiammetta Del!* Se 
ta. dell'UDI provinciale, hanno 
accompagnato le delegazioni. 
sollecitando provvedimenti di 
urgenza per la soluzione dei 
casi (e sono migliaia) più gra
vi. La on. Carla Capponi ha 
avuto formale assicurazione che 
il Comune farà di tutto per far 
sospenderò gli sfratti, e che co
munque le famiglio che rientra
no nell'area del piano regola
tore saranno sistemato, so sfrat
tato. in case nuovo. 

Una delegazione di deputati 
di Roma e eli consiglici i comu
nali solleciterà con una lettoni 
un abboccamento con il Sinda
co. ìng Rebecchini, allo scopo 
di sapere: 1) quando si darà 
mano alla costruzione dei cin-
micmila alloggi; 2> quale sia 
l'aziono che intende esercitare 
la giunta (riguardo agli sfrat
ti) nel tempo impiccato ner 1? 
costruzione dei primi mille al
loggi: 3» quali abitazioni in
tende mettere a disposiziov.e 
dee.li sfrattati l'ICP por i casi 
più urconti 

So l'incontro tra ì denutati e 
consiclieri con il Sindaco do

lci essameiito dell'opinione pub
blica, è stato deciso di convocare 
|>or il l!l c.m. il Consiglio pro
vinciale dei sindacati in una pub
blica seduta, con la partecipazio
ne dei dirigenti sindacali di ogni 
categoria, dei lavoratori di ogni 
azienda e di personalità politiche. 

Trova in carcere un rapinaiore 
topo mesi di ingiusta detenzione 
S i è conclusa ieri la vicenda 

di Domenico Pedal i di 28 anni 
abitante in via del la Lupa nu
mero 31, ballerino di varietà. 
l i Penati la notte del 28 feb
braio scorso ,-i presentò al 
commissariato San Paolo per 
denunciare c h e poco dopo mez
zanotte in piazzale Ostiense era 
•stato rapinato da uno scono
sciuto il quale, puntandogli una 
pistola al petto, lo aveva de
rubavi del cappotto e dell'oro
logio da po*i*>. 

I funzionari del commista . 
riato ritennero la versione for
nita dal Penati piuttosto dub
bia e, in seguilo a successivi 
interrogatori. anche contrad-

ittoria. Perciò pensarono bt> 
e di iniziare le indagini sul 

ea*> per controllare l'autenti
cità del fatti. Alla fine, mentre 
il Penati attendeva impaziente 
ir: una camera di sicurezza, la 
poi: zi1* giunte alla conci u«ione 
che la rapini non c'ora .«•nta. 
ma che i l ballerino aveva spon-

tancuTKnte d o n i t i il cappotto 
(Ci'ii 600 li: e l:i u n j U-scai o 
l'orologio rivi un compiacente 
occasionale amico. 

Son pa.&>ati tre mesi che il 
Penati h.t :rasco-.-o .-« Regina 
Cocli i w k n l o sta'o denunciato 
alla Procura per simulazione 
di reato. m.ilirrac.o ave.-o-e pro
testato continuamente la >ua 
innocenza. Qualche giorno fa 
ia ì o r i m . i è venuta in aiuto al 
povero ballerino. 

Durante - l'aria .. nel cortile 
del carcere, il Penati ha difatti 
scorto il suo aggressore che era 
Stato arrestato p» r altri reati 
e, con la voce rotta dall 'emo
zione. Io ha indicato alle guar
die carcerarie. I legali del gio-
\ a n e . \ enu . i a co:.oscc:\ia de l 
fatto, hanno presentato un e-
spo*to al giiKìIce Gabriotti che 
>tava -volgendo l'istruttoria sul 
fatto. Ieri perciò il ballerino 
ha potuto uscire dal carcere <*-
s e n i o stato assolt i por non 
aver c o m m e s » il fatto. 

Solidarietà dei lavora/ori 
con I cavatori di Tivoli 

Nella seduta di ieri sera la 
Commissione esecutiva della Ca
blerà del Lavoro ha approvato 
un ordino del giorno in riferi
mento aliti lotta che da 'M gior
ni rontiucono con esemplare com
pattezza i cavatori del travertino 

Un bimbo ustionato 
energia elettrica 

Un'bimbo di un anno, Bruno 
Filippi, abitante ni via Tlburtl-
na 1111). e Mata medicato ieri 
nel primo pomeriggio ull'ospedalu 
del Policlinico, l i bimbo, verso 
lo ore 1.1.30 nella sua abitazio
ne, mentre 11 padre stava rlpa-
i„.mu u> rauio. na aucriau» i,i 
presa della concilio lasciata poi-
terra e l'ha accostata alle Lib
bra venendo colpito dalla inr-
rentc. 

Il piccolo ha riportato ustioni 
di primo e di .secondo grado alle 
Inhlira e all'avaubraccio sinistro. 

Il direttore del « Secolo » 
condannato a 8 mesi 

La Terza so/ ione del Tribu
nale penalo di Roma, ha emos
so sentenza di condanna per 
diffamazione a mezzo stampa e 
por omessa rettifica — ad H 
mesi di reclusione senza condi
zionalo, alla multa ed al risar
cimento dei danni il quotidia
no •• Il Secolo d'Italia - , nelle 
persone del direttore responsa
bile CJuorrini o del giornalista 
Aldo Santamaria por la pubbli
cazione di un articolo che at
tribuiva responsabilità al prof. 
Annotto Puggioni, già direttore 
generale rìell'INA por presunte 
irregolarità dal medesimo com
piuto in correlazione allo note 
vicende dello cosidotte società 
« finanziarie »• doll'INA. 

DUE SCIAGURE STRADALI ACCADUTE SULL'AURELIA 

Orribile morte di due ambulanti 
schiacciati da un camion militare 

Le vittime viaggiavano a bordo di un furgoncino « 500 » — Un bimbo 
di cinque anni travolto ed ucciso a Civitavecchia da un'autovettura 

Uno spavetuos » incidente 
della strada e avvenuto ieri 
pomeriggio v c n > le ore 10.20 
al km. (Ì0 dell'Aurelia. Un au
tocarro « F i a t ti.)D-> dell'eserci
to 'targato E.I. ii't-IHU, l'uidntn 
dall'i i t igl icro Romualdo' Rlnet-
tl di 22 anni e con a bordo 11 
sorgente Cosimo Caratozzolo e 
nitri 8 artiglieri del 5. reggi
mento di artiglieria corazzata 

Pozzuolo de l Friuli. , di stan
za a Civitavecchia e diretto a 
S. Severa, Improvvisamente, 
per cnti.se ancora sconosciute, 
ha sbandato e si è capovolto. 

Il posante automezzo si è ro
vesciato su un camioncino 
•> Fiat 500., targato NA 8.WJ2 
e guidato da i>omenlco Belar-
do e con a bordo anche Olga 
Palazzosi, suocera del Boiardo, 
ambedue \ «uditori ambulanti 
residenti nella nostra città che 
proveniva in senso contrario. 
L'autocarro militare ha Ictte-
rnlmente schiacciato il camion
cino e i duo occupanti sono 
deceduti .sul colpo. Dai rottami 
del piccolo automezzo sono 

Un invito alle sezioni dei partiti 
per un'azione concorde per la pace 
La lettera del comitato romano della pace al rappresentanti del P.S.I., D.C., 
P.C.I., P.S.D.I., P.R.I., P.N.M. e P.M.P. in ogni quartiere della nostra città 

Il comitato romano della pa- nostra lederà ulìa convinzione, 
ce. rendendosi interprete del 
l'esigenza di allargare il dibat 
tito sui problemi della paco e 
della distensione internaziona
le. ha preso l'iniziativa di sol
lecitare i rappresentanti dei 
partiti in merito alla grande 
campagna sull'appello di Vien
na. Ecco il testo della lettera 
inviata dal comitato romano 
della pace a tutte lo sezioni 
cittadine del partito socialista, 
della omocrazia cn.-^iana. del 
PLI. del PSOI. del PCI. del 
PIÙ. del PN.M e del PMP: 

- Curi UDÌ tei. opni piorno, 
sempre più forti e uulorri'oli 
si alzano voci ammonitrici che 
pongono di fronte a ogni perso
na di cuore e di ragione ti pro
blemi! della minaccia atomica, 
problema che continui esperi
menti con nuovi tipi di bombe 
e di unni. ,• le corsa freneti
ca airurmuinriiio utoniico ren
dono più «ili'zrniantr Cd urgente. 

- .Sì che si può concordemen
te consentire con le parole del 
grande Einstein: - Allontanar* 
questa minaccia è direnato il 
problema pili iirpenfc della no
stri! epoc-i •. 

- E il fatto stesso che a met
tere m guardia contro il peri
colo e u chiamare le cosciente 
a un impegno e a un azione pet 
In s-ilrcr-a comune, siano, re-
sieme ella p.n oiru a m o n t a re
ligiosa. nomini politici di di
ro m paruri e scienziati e in
tellettuali di opni conrincione 
e disciplina, libera il terreno 
da vgni equivoco sospetto di 
speculazione politica. 

- D'altronde non è pin possi
bile. di fronte a cosi grave que
stione che chiama in causa o-
pni 'e.<pon*nbihf(ì. ritirarsi die
tro t-ln*iri ed «cai i i» prerrsti 
che non riescono a nascondere 
neppure il loro fondo d insen
sibilità e paridttd. 

-E' ìnrecc mflfwrjro il tem
po in cui anche le persone 
della più dirersa opinione, ac
cantonati i mo:iri di dissenso. 
debbono saper trovare insieme 
quei punti di convergenza ca
paci il: offrire un terreno d'in
tesa per dare :l più validamen
te possibile il proprio neces
sario contributo d'idee, d'ini-
ziatìre. di prese di posizione a 
lavare di tanto nobile causa 

-Per questo ci nro la icmo a 
roi. nella speranza di reder 
interpretato questo nostro ge
sto come l'onesto intento di 
creare una farorevole occasio
ne a un incontro fra le vostre 
organizzazioni politiche del 
quartiere per esaminare le 
po.tfibilirà d'un'azione con
corde. 

'Ci siamo ispirati in questa 

valida per tutti gli uomini di 
buona rotanti), che ogni azione 
e opera in comune, a qualsiasi 
livello si produca, rappresenti 
IIWI forza preziosa d'inestima
bile valore per aiutare a ri
solvere — a vantaggio del be
ne dell'umanità — (/nello che 
«v d irenato il problema più im
portante del nostro tempo*. 

La stagione di S. Cecilia 
alla Basilica di Massenzio 
La stagione di concerti estivi 

dell'Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia alla Basilica di Massen
zio avrà inizio domenica 19 e 
comprenderà 22 concerti che a-
vranno luogo ogni mercoledì e 
domenica alle ore 21.30. tino al 
31 agosto. L'inaugurazione è af
fidata al maestro Fernando Pre-
vitali che dirigerà la < Missa So-
Icmnis » di Beethoven. Si succe
deranno sul podio i direttori 
Steinberg. Morelli. Dorati. Wciss-
mann. Capuana. Pedroiti. Morel 
Bellezza. Maazcl. Vai» Kemocn. 
Albert. Gracis. Moli nari Pradelli. 
Bartolctti. Dixon Prenderanno 
parte ad alcuni concerti i piani
sti Perticarci!. Firkusny. Ella 
G o l d s t c l n . Horszowsky. De| 
Pueyo. 

Interrogazione di Palermo 
sui concorsi per i Conservatori 

Il senatore Palermo ha ri
volto al Ministro tlella pubbli
ca f i n i z i o n e una interrogazio
ne per -< conoscere i motivi per 
cui non sono stati ancora esple
tati i "concorsi speciali per ti
toli a pvisto di professore pres
so i conservatòri di musica di 
Stato * ri.-'ervati ai persegui
ta:! politici e razziali. :rkie:;i 
con D M 6 febbraio 1954, pub
blicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 88 del 16 aprile 1954; 

e >e ritenga opportuno prov
vedere alla nomina del la Com-
mis-^ione giixiicatr.ee e al sol
lecito e-pletamonto dei concorsi 
stessi, in modo che i vincitori 
p o s a n o es-^ere nominati entro 
il 30 settembre 1955 ed assu
mere servizio all'inizio del 
prossimo anno scolastico, stabi
lendo altreM i criteri, non con
templati nel ban-lo di concorso, 
per la valutazicne dei titoli. 

Per conoscere, inoltre, se , in 
con siderazione del fatto che? 
analogo provvedimento è già 
stato riispo-to por i concordi 
ordinari banditi nel 1953 e tut-
ora in cor.?o di espletamento, 

non ritenga giunto disporre che 

riservati ai perseguitati politici 
e razziali, indetti con D .M. 
6 febbraio 1954 pubblicato sulla 
Guzrcttn U/jìciale n. 88 del 
16 aprile 1954. siano valutati i 
titoli di abilitazione conseguiti 
nei concorsi ordinari del 1951 
tanterlormen'.e, cioè, alla data 
del bando); disponendo che an
che per questi concorsi speciali 
riservati ai perseguitati politici 
e razziali -<ia -ufficiente produr
re in >cguito il relativo diplo
ma o certificato, pena la deca
denza dalla nomina »-. 

Rimane ustionato 
spegnendo il motore 

L'autista Alfredo Corelll di "20 
anni abit.-inte in vicolo Governo 
Vecchio 36 irri alle 11.15 in via 
Arco della Ch osa Nuova mentre 
stava spegne .do ur; piccolo in
cendio che si era sviluppato nel 
motore dell'.iuio targata Roma 
1!«»980. d: preprietA dello zio del 
Coretli. è fi.i'o investilo da una 
luminata. 

A S Spirto, dove è slato Tnc-
dicito, i sanitari l'hanno giudica
to guaribile in 15 giorni dalle 
ustioni di pnrro e secondo grado 
riportate alle gambe ed al viso. 

stati faticosamente estratti 1 
duo cadave:!. - -

Il sergente Caratozzolo, che 
.-i trovava a bordo del camion 
militare, o stato ricoverato in 
ii^snrvM/;»»;:.- all'ospedale di 
S. Marinella, mentre l'autista 
e un altro militare hanno ri
portato solo l ievi ferite. Gli 
altri sono usciti illesi dal pau
roso ribaltamento. 

Un'altra mortale «.'iagura è 
avvenuta sempre sull'Aureli» 
all'altezza del km. 78 a Civita
vecchia. Verso lo ore 17 i l 
bambino di 5 anni Vincenzo 
Appicchinoli è disceso da un 
autocarro targato E I . 91257 
adibito al trasporto dot fami
liari degli ufficiali ed ha attra
versato la strada per recarsi 
alla propria abitazione. In quel 
momento è sopraggiunta una 
automobile « Aurelia » targata 
Roma 1GG397 e guidata dal pro
prietario Umberto Olivieri di 
39 anni possidente, abitante a 
Civitavecchia, che ha travolto 
il piccolo. 

Trasportato all'ospedale di 
Civitavecchia a bordo della au
tomobile inveslitrice. Vincenzo 
Appiccinitoli è deceduto poco 
uopo il ricovero. 

Ieri mattina un bambino di 
5 anni è stato travolto e ri
dotto in gravissime condizioni 
da un motofurgone in via del
l'Acqua Bullicante. 

Ver«o le 11.45 il piccolo Do
menico Pierlorenzi, che abita 
appunto in via dell'Acqua Bul
licante 230, stava attraversando 
la strada a pochi passi dalla sua 
abitazione quando è fioprag-
giunto a forte andatura il mo
toveicolo. 

Fra le urla di raccapriccio 
dei presenti il bimbo è stato 
scaraventato a terra violente
mente. Soccorso d'urgenza e 
adagiato amorevolmente su una 
auto di passaggio il piccino è 
stato trasportato all'ospedale S. 
Giovanni. I sanitari lo hanno 
ricoverato in osservazione dia
gnosticando la probabile frat
tura del cranio. 

Un altro grave incidente stra
dale è avvenuto in piazza Si 
sto V. 11 29enne Ugo Daniele. 
abitante in via Merulana 276, 
e il 3 lenne Alberto Spano abi
tante in via Ciampi 19. mentre 
procedevano su una lambretta, 
sono venuti a collis-ione con un 
autofurgone. Mentre il Daniele 
è .-tato ricoverato in osserva
zione al Policlinico per la frat
tura del cranio, lo Spano se l'è 
cavata con lievi escoriazioni. 

Rimasta vedova 
tenta il suicidio 

Ieri mattina a Ponto S. Ange
lo è avvenuto, nel giro di pochi 
attimi, un penoso episodio. Una 

6 anni e 8 mesi alla donna 
che fini il marito a bastonale 

La Corte di Assise. (Presi
dente Cassi;.r.o. P. M. Mirabile) 
ha cond.inn.iM a sei anni e S 
mesi di recinzione Lucia Anni-
balli . imp-.it. ."a d i uxoricidio 
per avere ucciso volontariamen
te a bnsu.nate. igcredendolo nel 
sonno, il marito Antonio. 

I«a Corte d'Assise ha derubri
cato l'imputazione di uxorici 
dio in quella di omicidio pre-
terintenzionr.Ie c o n c e d e n 
do inoltre le attenuanti generi
che e dichiarandole prevalenti 
sulle aggravanti. Fra u n anno 
l'imputata uscirà avendo già 
scontato oltre due anni di re
clusione ed essendole stati con
donati 3 anni 

Il P. M aveva sostenuto che 
la causa della morte di Anto
nio Anniballi andava ricercata 
non nella l o i o n e al fegato, che 
sarebbe stata provocata da lira 
precedente caduta da eavallo. 
ma dalle bastonate in testa da 
togli dalla moglie. Comunque il 

nchc per i concorsi speciali P. M. aveva detto che c iò non 

era significativo di una vera 
volontà omicida. Pertanto cnie-
dendo la derubricazione di u-
xoricidio a quella di delitto 
preterintenzionale, aveva chie
sto 10 anni di reclusione. 

Si era alzato poi a parlare 
l ' aw . Nicola Manfredi della di
fesa il quale aveva sostenuto 
che Lucia Anniballi ha ucciso 
per non essere uccisa La prova 
di ciò J1 data dalle gravi les io
ni riscontrate sul corpo della 
donna che fu assalita dal ma
rito ubriaco al suo rientro a 
casa. Mancando comunque la 
volontà omicida il difensore 
aveva chiesto tutte le atte
nuanti. 

Nozze 
Ter: mattina in Campidoglio il 

compagno on. Edoardo D'Onofrio 
ha unito in matrimonio il .-jmoa-
jmo Primo De Lazzari con la si
gnorina Serena D'Arbcla. A d i 
sposi eli auguri del partito e del-
l'UniU. 

donna. Identificala poi per In si
gnora Uosa D'Ulisse abitante in 
via della Pisana l'i'i, ha scaval
cato il parapetto del ponte con 
l'iiilL'ii/ione di buttarsi IH I fiu
me. Alcuni passanti notavano II 
gesto e imeilìatnuientc a (ferra
va no la donna per le vesti riu
scendo a porla in salvo. 

Subito dopo la mancata Muci
da veniva colta da una violenta 
crisi di pianto e alcuni cittadini 
provvedevano ad accompagnarla 
al più vicino commissariato do
ve la D'Ulisse ha dichiarato elio 
aveva tentato di uccidersi non 
sopportando il dolore eausatole 
dalla recente morte del marito. 

. Saccheggiata l'auto 
di un turista canadese 

Dopo averne forzato uno 
sportello, ignoti ladri hanno 
saccheggiato l'auto del cittadi
no canadese Lothas Krumbholz 
lasciata incustodita in piazza 
della Minerva la scorsa notte. 
Sono state asportate due valige 
contenenti indumenti, preziosi 
od oggetti vari. 

REGISTA: IL SINDACO REBECCH1N1 

Una caotica riunione 
del Consiglio comunale 
Mille problemi in sospeso mentre, in silenzio, si « si
stema » piazza Venezia • La questione dell'assistenza 

Allegro, allegrissimo consi
glio comunale. Lo spettacolo 
al (piale abbiamo avuto la ven
tura di assistere lori sera, sep
pure non del tutto Inedito sa
rà ricordato per un pezzo e 
tramutato ai posteri come se
gno dell'ordino amministrati
vo capitolino e delle inimita
bili capacita del Sindaco qua
le presidente dell'assemblea. 

Il fatto più indicativo è av
venuto sul Unire dello seduta, 
allorché il Consiglio si accin
geva a discutere la relazione 
dell'assessore all'assistenza An
golini La compagna Marisa 
HODANO ha deplorato subito 
che l'ordino dei lavori conte
nente un argomento di indub
bia importanza e urgenza fosse 
stato inviato a gran parte dei 
consiglieri appena nella matti
nata, il che aveva impedito 
o»ni se l lo studio della relazio
ne. GIGLIOTTI ha subito ag
giunto dio , se una parto dei 
consiglieri aveva ricevuto no
tifica della convocazione del 
Consiglio mono di 24 oro pri
ma che la seduta avesse inizio, 
ciò doveva assolutamente con
siderarsi illegale e quindi 
inammissibile: la seduta, in 
quel caso, non poteva conside
rarsi valida. 

11 SINDACO ha mostrato di 
non credere sulle prime a que
sta gravo mancanza dell'Ammi
nistrazione, od è stato costret
to a convenire sul rilievi mos
si da Marisa Rodano e da Gi
gl ioni solo dopo che LICATA 
t Lista Cittadina) prima, e 
quindi il d. e. LIOOTTE hanno 
dato conforma di quanto asso-
rito dalla compagna Rodano. 
Solo a ipiesto punto, il Sinda
co ha deciso di chiudere la se
duta o di riconvocare i' Con
siglio por venerdì prossimo. 

Ma prima ancora che si giun
gesse in «piesto mudo alla flne 
della seduta, un succedersi 
confuso, nervoso, incontrollato 
di episodi aveva già proparato 
la degna conclusione della se
rata. Aveva cominciato GI
GLIOTTI col rilevare che, 
mentre a termini di regola
mento dovrebbe essere data 
immediata comunicazione al 
Consiglio dolio deliberazioni 
respinto dall'autorità tutoria, 
da settimane e settimane giace 
ignorata la delibera relativa 
alla famigerata transazione 
con la società -Le Affissioni 
d'Italia», respinta. appunto, 
dal Ministero dell'Interno. 

Quindi BUSCHI (Lista) ave
va ricordato che da quando il 
Consiglio ha approvato il pro
gramma edilizio a conclusione 
del dibattito sulla casa, niente 
più si conosce circa la sorte 
dei finanziamenti giacché il 
contributo ministeriale non è 
stato ancora concesso, ne si sa 
se lo autorità governative lo 

Gravemente ferito un edile 
caduto da un'impalcatura 

Amlie un trattorista è riinasto in
fortunato in via della Magliana 

l e u mattina alle 8,30 un gra
ve incidente sul lavoro è av
venuto nel cantiere edile del
l'impresa Cherubini e Sennino, 
sito in via Vincenzo Monti 4. 

Il muratore 36enne Arcangelo 
Marano, abitante in via Leonar
do Buonafede 12. stava lavo
rando su di una impalcatura 
a due metri di altezza dal suo
lo quando, per cau*e non anco
ra accertate, è piombato al 
suolo. 

Soccorso dai compagni di la
voro e trasportato all'ospedale 
S. Camillo, il Marano è =tato 
ricoverato e giudicato guaribi
le m 30 giorni per le fratture 
e le lesioni riportate. 

Franco Evangelista, un trat
torista di 21 anni ab;Linte m 
via della Borgata Magltana 37, 
è stato ricoverato per 30 gior
ni presso l'ospedale S. Camillo 
por la frattura della* rotula si
nistra. 

Mentre lavorava per conto 
della fabbrica di laterizi dei 
fir.ielli Franzetti. s i t i ;n via 
delia Magliana 724. il giovano 
è caduto dal trattore che sta
va guidando. 

Il truffato di turno 
ccn gli orologi similoro 

II 41 enre signor Bruno Pac
ioni. di pftssaenk» r.e:'a nostra 
città, ria denur.c-.ftto che l'a'.tra 
mattira. in \ ia S. Andrea del
le Fratte, e stato « T \ Sanato da 
uno c o n o s c i u t o li qua> fz'.i ha 
\er.duto per 95.000 '.ire due oro
logi in similoro li pagamento 
è state* effettuato con eejse£r.I 
per 90000 lire e 5000 in con
tar.'.:. 

Còaa dal terrazzo 
un bimbo di 7 anni 

Alle otx 19 di ieri Agostino 
Ttcmam d: 7 anni abitante a Net
tuno è caduto dal terrazzo della 
sua ar>.*azionc. E" stato ricoverato 
in ossorvazior.e all'ospedale di 
Nettuno. 

Furto di Cclcclafrici 
da Lagomarsino 

II signor Gustavo Savaresi, 
abitante in via Acherusio 16, 
ha denunciato un furto com
messo nella sede della filiale 
romana della ditta La?omar<:-
no. in via Nazionale 82 Du
rante la chiusura pomeridiana 

i ladri sono penetrati nel ne
gozio ed hanno asportato sette 
macchine calcolatrici a mano 
od elettriche por un ingente 
valore. 

Denunciato per truffa 
Per truffa di 1 mi l ione ed 

emiss ione di assegni n vuo
to è stato denunc ia to a p iene 
l ibero dai carabinier i i l uiret-
tore del quindic ina le « Cro
n a c h e capi to l ine >• Raffae le 
Post ig l ioni di 44 anni . La 
truffa, al la qua le hanno con
corso il segretar io del Posti
g l ioni . A r m a n d o Maria ulor-
tilla di 24 anni , e l ' impiegata 
Santa Piconi d i 28 anni , è 
stata consumata ai danni del-
hi società « Eliograf ». 

daranno o no. Il richiamo al 
problema della casa ha man
dato su tutto le furie il S in
daco il quale se l'è presa con 
le donne che nella mattinata 
avevano giustamente sollecita
to la realizzazione della prima 
parte del programma di emer
genza approvato dal Consiglio 
comunale. 

Poi e venuto il d. e. LATINI 
a ricordare che la relazione 
sul problema del gas è stata 
presentata ormai dal primi 
dell'altro mese. Della sua sor
te chi ne sa qunlcosn è bravo. 

E Infine, è venuta in ballo la 
questione della nuova discipli
na del traffico a piazza Vene
zia, con relativi pali che dan
no nuovo tono estetico alla z o 
na monumentalo. So ne era gin 
accennato, di sfuggita, in sedo 
di Interrogazione, ma CERONI 
(d.e.) l'ha posta di nuovo più 
tardi, domandando all'assesso
re alla viabilità chi aveva di 
scusso di questa cosa. BOZZI 
ha risposto che esistevano pa
reri favorevoli in gran copia: 
della commissione consiliare 
per il traffico (che non ha di
scusso. tuttavia, della rete ae
rea dei filobus), della Giunta 
comunale, della commissiono 
urbanistica, della Sovrinten
denza ai monumenti , ecc., ecc. 
Tutti d'accordo, insomma, ma 
il parere del Consiglio comu
nale non e stato sentito. Il 
che ha provocato uno scambio 
di furibonde frasi polemiche 
fra Ceroni e Bozzi. 

Oggi, intanto, il Sindaco 
parte per Francoforte. 

L'orario dei negozi 
per « Corpus domini » 

Domani, testu del Corpus 
domini, tutti 1 negozi alimen
tari resteranno upertl dulie 
ore 7 alle 12 (*n?u limitazio
ne di vendita per alcun gene
re alimentare, I negozi di ab
bigliamento. arredamento e 
merci varie rosternnnó chiusi 
per l'intero giornata. 

Oli esercizi di barbiere e 
misti dovranno osservare il 
*-eguento orario: apertura ori; 
8: chiusuro ore 13. 

Domani la gita 
degli « Amici » a Genzano 
L'appuntamento per la gita di 

domani degli < Amici > è presso 
In Casa del Passeggero, alle ora 
14,15 precise. La puntualità è in 
dispensabile per non rimanere a 
terra 

CONVOCAZIONI 
Partito 

Btnciri: CIHI[M<JTI. •!••! foni.:*!*» <!.-
iv'tlTi) s.n.kca'e • «!i"i militati ili «• !-
lula ogji olio ore 11» :n Kulfrulonr. 

Tatti le lezioni prorredina a iir l u 
tare un compenti nella mata di ogil 
in Federaiinne per ritirare i Dalile-
ili per le contenazloni popolati. 

Donasi alle 10 i ?o*-i <!•-; quiri * -*• 
Itila una foaTorjIi iH-Ila f»li" d.1.1. 
ì^'i.iiao MH-laksla 13 x a Ivitaiuarn -i. 

Tagli di stoffa 
rubati ad un sarto 

Ieri nel primo pomeriggio nel 
salotto di prove dei «sarto Olindo 
Di B:ag.o di anni 42 abitante in 
via dei Cappuccini 6, ignoti ladri 
hanno asportato 5 tagli di stoffa. 

I malviventi sono penetrati nel. 
l'appartamento approfittando di 
una momentanea assenza dei pa
drone di casa il quale, uscendo. 
aveva lasciato la porta aperta. 

Gravemente ferito 
in una lite per interessi 

Alle 22 30 dell'altro ieri Giu
seppe Crcsccr.ttm di 45 anni abi
tante :n \:a del Vecchio 46 e 
stato medicato al Po.ici.mco per 
una frattura all'osso nasale pro
dottagli da Certo Antonio Leoni 
di 44 annj aj.tante m via degli 
Equi 55 

I due erano venuti a diverbio 
:n piazza dei Sann.'i per motivi 
di intcre.-^e. Il Crr-ceat;ni e sta. 
to g.ud-.cato guar:b:Ic in 16 g-.oro'.. 

fit AOIO e TV 
PROGRAMMA N'AZIONA

LE — 7. 8, 13. 14. 20,30. 23.J5 
giornali radio. 7 Ieri al Par
lamento. 8.15 Nello Scgurinl 
e la sua orchestra. 11 Dos
sier 113. 11.30 Gianni e 1 
Quinn Jolly. 12 Musica per 
banda. 12,15 Orchestra diret
ta da A. Fragna. 13.15 Album 
musicale. 14,15-14.30 Chi è di 
scena? 16,45 Lezione di lin
gua tedesca. 17 Voci nuove. 
17.15 Punta di zaffiro. 17.30 
Parigi vi parla. 18 Musica 
sinfonica. 18.30 Università In
ternazionale Guglielmo Mar
coni. 18,45 Gianni Ferrio e 
la sua orchestra. 1.0.15 II scie 
si alza su un mondo. 20 Or
chestra diretta da A. Strap-
pinl. ' 21 « Otello > dramma 
lirico. Mugica di Giuseppe 
Verdi. 

SECONDO PROGRAMMA 
— 13.30. 15. 18. 20 giornali 
radio. 9 II buongiorno. 9.30 
Orchestra Milleluci. 10-11 
Aria d'estate. 13 Carosello 
Carosone. 13.40 Musica per 
tutti. 14 I classici della mu
sica leggera. 14.30 II disco
bolo. 15.30 Programma scam
bio fra la Radiodiffusion 
Télévision Francaise e la Ra
diotelevisione Italiana. 1G 
Terza pagina. Natty Bump-
po. 17 Successi di tutto il 
mondo. 18.10 Celestino e Ro
sami - Ballate con noi. 19.30 
Gaetano Gimelli e la sua or
chestra. 20.30 Nilla Pizzi e 
Teddy Reno. 21 Trasmissione. 
Primavera. 22 La voce di 
San Giorgio. 22.20 Canta, na
poletano! 23 Siparietto. Pier 
Emilio Bassi e la sua orche
stra. 

TERZO PROGRAMMA — 
IO Domenico Cimanssa. 19.30 
La Rassegna. 20.15 Concerto 
di ogni sera. 21 II Giornale 
del Terzo. 21.20 Lavoro e am
biente. 21.35 Wolfgang Ama
deus Mozart. 22.20 Storia del
lo spettacolo. 

T.V. — 17.30 TI vascello 
stregato (film). 18.10 A ta
vola non si invecchia. 20^.) 
Telegiornale. 20.50 Guarda 
chi si vede. 22.05 Dogana 
express. 22.45 Le avventure 
della scienza. 23.15 Replica 
telegiornale. 

VMSMTATE L.A 

FIERA DI ROMA 
CHIUSURA DOMENICA 12 GIUGXO 

P R E M I A I V I S I T A T O R I 

Da TERMINI con la Metropolitana a con rantotms 93. é« SAN 
SILVESTRO con la linea spedale G, 4al PIAZZALE FLA

MINIO con la R. si ra« lunj* r* Fiera in pochi minuti 
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