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Il cronista riceve 
dalle 17 olle 22 * *> 

'*. ' j 
& V Cronaca di Roma l e l e f o n o direMo 

n u m e r o ofiVfihQ 

sia"ii^<;i<>11 \ i FUA i s i : r i E COLIA 

ROMA OSPITALE 
Le moyli gelose .sono onrii-

ì:i)tvnti nella nostra città? E' 
una domanda che sorge ;;;>07i-
taneii dolio il « cimo » di Mir
ra Arvinen, la bella « miss 
t'inlnmlia » alla quale le au
torità (minio r i f iutalo il jjcr* 
mi1 suo di soggiorno .su rullic
ela, appunto, di una moglie 
ossessionata dalla figura slan
ciata della finlandese. Sem
bra la traina ili un'operetta: 
invece, è accaduto sul seno. 
1/episodio, veramente assur
do, ita suscitato un coro di 
protesti; clic limino avuto 
larua eco sulla stampa anche 
durante tpiesta n-ttiuiana. a 
parecchi giorni ormai dalla 
« cacciata » di Mirra du Cium-
pino, 

Proteste tutte legittime.: 
sull'episodio, del resto, molte 
vose si potrebbero dire in re 
/« r ione a certo costume e u 
certi si:>feini, la cui prntimi 
esso denuncia. Ma ci interes-
.,« soprattutto la protesta di 
co/or» — <• xouo /iinlfi.s.siiiti, 
giornali e privali ritludini — 
d i e Inumo oril iculo l'«sinr<l« 
ii,jn(/.sio((e come «uri iiu.s»r« 
che scredita la fama della 
•< frriilicioNii/c o.sj>it(i/ifà ro
mana » e fi 7>rc.sviifri «r/li oc-
di i deoli slrrinieri coiiir uno 
ciffri ostile e inciri lc . 

G i u s t o : ma occorreva pro
prio attendere il " caso Ar
vinen ,< iter scoprire che Mo
ina sta riseli in «rio rli dii>c«-
inre «uri città i«os/>itrile? Di 
iri.si .situili « quelli di » im.s.s' 
/•'iiilriiniiri », ««cl ic .ve i« for
ma diversa, ne rieerirloiio tut
ti i giorni, (In « imi . « lloma. 
Certo, sono casi che limino 
una risonanza (issili minore, 
vlie non va al di là ilei pu
tenti e degli amivi dei prota
gonisti; non iter ipiesto, però, 
..olio meno yrrii'i 

/•," rero, «Uri bella Mirva 
Arvineu, elle veniva ri IÌOIHH 
come tiiri.stn e « eererire un 
contratto cinp»intO|/r«/ico, è 
strilo rifiutato il permesso dì 
soggiorno, e ì giornali giustit-
mente protestano. Ma (piante 
ragazze che TIHWOIID (fallii 
/irui'iiicin « cera i re « /fonili 
un (;««|.si«.si Irn'oro •— i/« do
mestica, ad esempio — ven
dono rimpatriati- col foglio di 
«in? Quindi Iduorritori, uou 
r i escono « trovare un'occupa
zione nella nostra città a cau
sa di qitellelegante. formula, 
.secondo la (piale «< Jier ottene-
re un lavoro occorre avere 
la residenza e 7>cr ottenere l« 
residenza occorro avere un 
Iriuoró?*»). 'Qi innte J««ii[;Me, 
dopo filini d i e rinono « Ito-

Brave le ragazze 
di Latino Metrorcio ! 

I,e raquzze «lei c i n o l o ilel-
la l'CJCI di Lalliio-alctroiiio 
h.iir.ic concluso la faiiiiiagiia 
ilei tesseramento reclutando 
inollre una nuova g iovane 
In (al modo liamio vinto la 
stilla (Oli i circoli maschili 
r femminili (Il San (ilo-
vanni. 

ma. sono costrette a fare una 
vita impossibili; con la con
tinua minaccia del rimpatrio 
sul capo, perché le autorità 
non vogliono concedere loro 
la residenza? 

Ad Acilia oieotio, ad esem-
jn'o, decute di famiglie di pro
fughi, che la interra ha rovi
nato e che da «uni tentano 
di rifarsi un'esistenza c iv i le . 
Per dieci anni .sono stole nei 
campi di raccolta, qui a Ro
ma, in condizioni miserabi l i : 
(.{/i/i. finalmente s'ino stati 
loro assennati degli apparta
menti, ma il Comune non 
««ole concedere loro la rcsi-
tlenza. (ili uomini di queste 
/«•uif/iic non sanno, quindi, 
come irorare Incoro e non 
liossono neanche pagare l'af
filio: e ospitale per loro 
lloma? 

E' ospitale Roma )>er le 
m'uiliit'tt di persone che da i 
yioreri e sipiallidi centri del 
n c r i d i o n e guardano ad essa 
come «Uri Capitale , alili gran
de metropoli c iv i le ove è pos-
•obile I inerire lavoro e lieiics-
r.ere'.' l'.ssi ?>e?ioo»io qu i . sof
frono \>er settimane, per me
si e poi, spesso, si riducono 
a m c e r e in miri «arricche/lri, 
ni mnroini ilellri città enor
me, «//«seiiiriiife, 7«a ferribil-
meiite chiusa e ostile. No, 
Roma inni è ospitale per tut
ta ipicsta gente; e, de l r e s t o . 
come porrebbe esserlo se, in 
molti casi, essa non lo è nem
meno per i suoi ««irrititi, per 
i romani? 

/ " giusto preoccuparsi di ciò 
che penseranno i finlandesi, 
ma sarebbe assai opportuno 
preoccuparsi anche e, forse, d i 
più di ciò che pensano i tanti 
e tnnt j c i t t ad in i vìi e Roma re
spinge «i 7««rf/ini, perché non 
è adatta a riceverli. Invece 
abbiamo .saputo da un recen
te discorso dvl sindaco c o m e 
essi vengano considerati: co
me ani mali randagi che si 
vorrebbe espellere al p iù pre
sto dal co rpo della città. Si di
ce clic tutto ciò accade per
chè bisofiua difendersi dal le 
correnti troppo numerose di 
immigrazione, ina la realtà è. 
un'altra. Al fondo della que
stione è la vecchia concezio
ne di Roma, centro burocra
tico e turistico, ospitale sol
tanto per i patrizi, i ricchi, 
gli speculatori. E' naturale. 
dir in una città come questa 
non possa trovar posto chi 
cerva solo una casa decente 
e mi l a v o r o ; si arriva al pun
to" che ri si sentono ri di.ia-
r/io per/uio «li .stessi romani. 
Se Roma fosse, invece, il ve
ro centro propulsore della 
nazione, una città moderna 
e ricca di industrie, eerto es
sa accoglierebbe con gioia 
tutti coloro che le recassero 
l'apporto delle loro braccia e 
della loro intelligenza. 

Sulla strada opposta può, 
i i irece, «ca ldere - - suprema 
iroiiiii.' — che la « città turì
stica ,. rifiuti il permesso di 
soggiorni) « una delle più bel
le turiste del m o n d o . 

CIOVANNI CESAREO 

feri mattina Ini fatto ritorno allo zoo il bisonte «Homo-
l i t io» , protagonista di una slnKOlarlsslnia storia. Rega
lato da Iteliccchlnl allo xoo turine*!', « Romoletto » tante 
ne ha combinate da costrliiKcre 1 torinesi a rispedirlo 
al mittente- «Romoletto», felice e contento ha varcato 
l cancelli dello zoo romano ed è ridiventato buono e 
ubbidiente come un agnellino. Evidentemente si è MIIc-
/Innato all'aria della nostra città e non vuol saperne 
di cambiare residenza... Intanto, il comune di Trieste < l 
ha i ('ftalato una leonessa, arrivata Ieri fresca fresca. 
Ammoniamola: stia buona se non vuol ritornare a Trieste 

LA MORTE DI ANNARELLA BRACCI IN ASSISE D'APPELLO 
, 

La denuncia contro Romolo Cimino 
è stata allegata al processo Egidi 

L'uomo fu ritenuto responsabile dell'uccisione della bambina dall ' infermiera Celeste 
Mattia — Acquisito agli atti anche il procedimento per l'episodio di S. Sebastiano 

Martedì scorso, al processo 
Elicli, uvrebbe dovuto avere 
inizio la fase fin ile: la discus
sione. Con una inattesa ordi
nanza, annunci."a ieri dalla 
Corte d'Assise, dopo una lunga 
riunione in cairn ra di consiglio, 
e stato deciso, invece, di allar
gare l'istruttoria dibattimenta
le. Dopodomani saranno ascol
tate due nuove tc^ti, Giuseppi
na Lemma, cognita dell'impu
tato e Angela Troia in Lai. La 
Corte ha anche deciso di acqui
sire agli atti alcuni documenti 
e precisamente: 1 ) il fascicolo 
processuale rigua. dante il pro
cedimento penale subito da 
Lionello Egidi .-all'agosto 1954 
per atti contro 11 morale; 2) 
colila della senti : i / i della Cor
te d'Appello che i l i dicembre 
1054 confermò, pcv la stessa ac
cusa, la condan.'i.i inflitta dal 
Tribunale a 3 ai. ii e due mesi 
di leclusione; 3) ia denuncia 
sporta dall'infermiera Celeste 
Mattia contro Romolo Cimino 
di una sua amici, e da lei ri
tenuto responsabile dell'ucci
sione di Annarella 

Giuseppina Lemma, secondo 
quanto afferma Angela Troia, 
sua conoscente, avrebbe prò-

!•/ SPAIO DENUNCIATO DAI CARABINIERI 

Sì spacciava per medico dentista 
pur non possedendo titoli di studio 

Si trillili di un odontotecnico impiegato nel gabinetto del dot
tor jyAniin/.o — Scoperto mentre siglami ricette mediche 

K' stato denunciato per falso 
usurpazione di titolo ed eserci
zio .ibusivo delia professione 
di sanitario un odontotecnico 
in sei vizio nel gabinetto denti
stico del prof, tfiorgio n'Avan
zo. libero docente alla clinica 
odontoiatrica dell'Università di 
Roma. I carabinieri del nucleo 
speciale di polizia giudiziaria 
del Gruppo Interno hanno Ieri 
denunciato a piede libero tale 
Mario VLisani. 3!» anni, abitan
te in piazza della Unita 1. La 
denuncia è stata inoltrata dal
la Procura della Repubblica su 
denuncia avanzata dallo stesso 
prof. D'Avanzo. 11 Vissani, se 
eondo la denuncia, durante l e 
ore d'assenza del prof. D'Avan
zo avrebbe abusivamente eser 
citato la professione «li denti
sta .spacciandosi per uno spe
cialista medico dentista. 11 Vis
sani avrebbe anche prescritto. 
con un suo ricettarlo intestato. 
delle medicine al suoi clienti. 

Sono stati appunto alcuni di 
questi clienti, cosi pare, a far 
sorgere i primi sospetti sullo 
attività del sedicente medico al 

Primi successi del tesseramento 
nell'anniversario del 7 novembre 

Alcune cellule hanno £Ìà r a ^ i u u t o l'obicttivo — Centinaia di '. 
assemblee per lo sviluppo delia c a m p a n a — Le celebrazioni di oggi • 

Dopo i eun\»gal -.lei diri
genti ili .si zinne <• di cellula 
elle hanno avuto lao-io l ineil i 
.x'ur-i». tu'.te 1.- oi,;.i:n^z.iAÌoni 
del partito stanno » i>.i\oc.uiilo 
i:. que.-ti i;iur«.i le .<i: o .< - . " i -
b l i e per celebrare i ,i!i:ii\«t.-.i-
:i . della Hivohuio::.- b.w i ili -i 
.l'Ottobre e l*T i.UMir..- l i 
e .impaglia di II'J.^'J'IÌI IÌ'O •• ili 
pu>-elÌtisino per il VJ'»>. 

NunuTOie riiinioni j-uiio > .̂i-
ti- -.rilute negli ultimi uiu un»- -
ni r cintili.uà tii amnistili «• ili 
«.rll.lhi ^ono previsti- per l.i 
i;ri>.-Minu .=ct;L'i>an;.. nuntrr eo-
mmci.iuo a ivervcuiic noti.'ic 
(.ni pumi succi'-.-i ;t ili/7.!*.i 
iirl'. i c.imp.mna pe.* il xiniuni») 
ilj'.l i tr-.'era <• IH r i: .-i cldta-' 
minto al P.rtito 

Tra le cellule- che h.a.no Lia 
completato, alla ti.it.i iti niui. 
ii u sacramento per i! ;iu.»*«» 
anno e sono al lavoro r.rll .<:-
tività di pro.-=elitb-nio o-iarv. >: 
la cellula reparto Kor:ii (J.VS 
I,-'H> h i .-.IÌVC-.I'O il 1"'' '"'r 
< e:it • VCTI -» nuovi rivl.i" I'I' . 
i,i cello1.» r. iti«ti di i:. IM <!i-
-pa_ i (il 1 T.f'.t \ ere. ', i »e,iii-
l i au-.isti n. "t..rr.o- nari 'ù 
Trastevere, la <-ei.i.ì.» «.«.!.:• 
V Kip'irtrzìor.e t.t-l Co:i'...'i.' 
f.olla seziof.e C.impitc'.ì., 1 • t-e!-
IUL-I macchile di v i . te Tm<- -
vero della sv7W>r.e V.<T'O r"..i-
vi.ile »? lo ccllJÌ.'. feTnmini> c i 
\ i a Kttore Rolli rii Porto 
Fluviale. ; . 

Rioorti-.mo ii.t.ii.'o '.V'.en.'o 
tirilo nianifostazio:ii t.- <K IK-
.tssombioo indetto i.t'.-t citta t 
in provincia por e«.it b-.ire il 
7 novembre e per lo .-\i-
l.ippo della Cimo.-.c. i <-i 
Ttv-eramentft. 

Oci(n: Fiumicino "or* 10 Al
do To77etti»; Monteve.-:,- N.;o-
vo (f^sta oro 18. L'co Viterei . 
Ouartictriolo iff.-tn. o-•• hi. K:i 
7i I^apiocirella»; M- riti Ssc-o 
ifc.na ore 17,30. M. i io F. :Ci i-
I.ti; Ma^liana (oro l i . VRO 
Cor.-i>: ^Ior!upo (comizio ore 
ÌC. Roberto P.'<no?etti*i; Ri .no 
<fe?ta ore 17, Don.vo Mariii>: 
Ole \ano (cinema on- 10. lì b-.-
ìotti); Palestrina (ore 10. Carlo 
Ra»-i); Bellegra ^ore 10. Sirri); 
S.ib..'fCrt fore 10,30. B e.u hn ri) . 
.Sarrofano (ore 13, Pa-<^ rini >: 
Cordiani (ore 15, Xmo Fran
erai lucri >. • - • - -

Domani; Ponte Parionc (oro 

20,30, :.fii Anilu o«!o Donini); 
Donna Olimpia; Prati (per 
riNPS. IWar.-cllo Marroni); La
tino Metronio; Von'e Mllvlo; 
Vi l l . 'b i (o-e Iti. Renato Ili 
Xiin/ii»»* t'irrpacnano (ore 1> 
al cine!:-:'.. Fausto Fiorc>; Ri-
SMaiio (<>'c lf> al cinema. Oli-
vio MT:i,'ini>: S Oreste (ore 19. 
}'• meo De Fini*); t ;ena7zano 
" " e 10. Arrotilo Bonuiorno); 
/.-."iroli <ore 19. Giovanni 
n<rli!i-:i.er': Cave (ore IH. ÌÀ-
• io Vi eoli»: Tivoli (ore 19. 
Pi'iniant'' Limiti»; Cocchina 
i..:.-1 Iti. (liort'ia Moiicri" 

Le liste elettorali 
e i non residenti 
• Il-Sindaco ha reto Bolo,, rgfi 

appositi* manifesto, thèl al trafi 
rfrll'art. 3 rtrlla IrctV 7 «iroHre 
111: N. ICÌN. tutta coloro rht. 
• pur non jxrndo la residenza 
nrlla n m i a tilta », rirsidrrinn «•*-
<.<-rr rrnit i nrllr liste rlrltorall 
nrlla ritta di Ruma, per riservi 
tuli o per avervi itàe rrifclpale 
dei turo altari, hanno t«tolti di 
|.re*r nlarc domanda d"i*rrlifi>ne 
nelle 'uste elettorali Indicando la 
vr/mnr elettorale eoi Intendano 
rurr,' jnfcnJl i pnrrhè uniscano 
illa domanda la rtiehiaraxionr de! 
ft>rn\inc di rrvtdenTa che alletti 
la 1 >ro rinuncia all'iscrittone in 
nrirtlr htte elettorali. Si tHt* per 
la i>reien:aiionr della domanda e 
dn ret imi doriimrnti. la data 
•tri i \ novembre e »l ricorda che 
oltre tale data non potranno, poi, 
( " t i c Ir domande accettate in 
ittri periodi di tempo. 

h' ii-nm:*.-i-o;r» 1j premuro con 
• v-"!. ti .Tl.itl'̂ i il iOIJi.tir»»-i« 

-mi (.'•'tpoiTriniip di legge in rt-
zcre f.n .i-I J?«7; r non riemlla 
<»< n ...Tre <*c, uiùni. Io ebbra 
'• i '-.".'. \i.-i ci ramfiartchere-
"."> i'i o'.'rfo <!i .-erto; ma sia 
eom^Tìf••,) rf, rrlrrore che. dette 
cf.nrlLr-oni prri-iite dalln ditposi-
::irc «:.- l>ajc, potranno tiro-
f'"1"- ' .icTni'7 r r-iigltaia Ai re-
1imn-i r'i.-. j-i.r non «rrendo re-
ji.-irnrj n KOTTJ.T. ri rutteranno 
r<«;i..-|nir-.v l'cnl't nelle litte 
r*c-f. rr.}i Si <!T(Ì cf,r il diritto 
iti i ofo etiiV |vr fiifti e CU'nttl 
(Ji.che l i " t reliotoil. ma l'eipe-
f< i - i ;r,scri':a che agli sposta-
»n«-r«r (di t"i>tj 1,1 ornerr. In oc-
«otior., ,'.'*i>-.7li) tl.i un ctimu-
TÌO (l'i'o.'fro non rorr(epondOTio 
i,r,f nt*r, f.inf» ranfeTT<nfoni~ rff 
m.7\.\.i «Milo ln'e elettorali dei 

comuni nel quali I religiosi ri
sultano residenti. Di quf. tanto 
per parlar chiaro, il fenomeno 
del doppi certificati e dei doiipi 
e dei tripli eoli ila un capo al
l'altro detta penijold. 

Auguriamoci, comunque, dopo 
aver dato dando al pessimismo. 
che le norme «{ano u{rualmenre 
t'Ulide per tutti e che te migliaia 
e migliala di cittadini civili che. 
pur non orendo ottenuto la -f-
snlenia. si trotino a Roma per 
ragioni di lavoro, possono eser
citare liberamente il loro diritto 
di roto. Anche se il termine del 
15 novembre, fissato per la pre
sentazione delle domande e dei 
documenti, sembra un pò* troppo 
ricino per la definizione delle 
pratiche. 

prof. D'Avanzo Costui, come ò 
dato sapere, avrebbe nei giorni 
•••corsi simulato di recarsi, come 
di consueto. all'Universit/i, per 
tenere delle lezioni, ma In tuo
no di assentarsi per delle oro 
ivrebbe fatto un improvviso 

(pianto inatteso ritorno al pro
prio gabinetto, sorprendendo 
in flagrante il sedicente medi
co. mentre siglava una delle 
ricette. 

Giovanissimi «pappagalli» 
-•• fermati- e t ia^ tene- • 
' Alle 17.30 di ieri sono stati 

fermati nell'atrio della stazio
ne Termini i seguenti giovina
stri che recavano molestia a 
delle ragazze: Marcello Sagraf-
fini di 17 anni, abitante in via 
Carlo Baronio 70, Glanfrance-
sco Otuivioni di 10 anni, abi
tante in via Carlo Baronio 70. 
Antonio Giannini di 14 anni, 
abitante in via Gino Cappo
ni 77. Alfredo Garzoli di 18 an
ni, abitante in via Carlo Baro
nio 64, Luciano Scoppetti di 16 
anni, abitante in via G. Cap
poni 77 e Carlo Canuti d i 17 
anni, abitante in via Carlo 
Baronio 77. 

cornate (la un montone ehi» si 
era staccato dal gregge che pa
scolava calmo sul ciglio della 
strada. 

Il Pistolini è caduto ed ha 
riportato la fratini a della «am
ba destra per cui e stato rieo. 
vendo al Policlinico e giudica
to j-'jiaribyc in 00 giorni 

. Lutti 
t: leteduto ieri li compagno 

(imi I» Pompei, ttella .serlone 
Vatmelftina, Iscritto al Partito 
dal 1021. ex vrce-prcMctente «iel
la cooperativa dei postelegrultuil-
cl. Alla famiglia le vive coiuto-
gllaiue tll quumt lo conobbero 
e l'uiiintriiiii. del compagni (U 
Vuliiie.iilnu e dell'« Unità ». I fu 
nernll 1̂ !»\>>!gerni]no Mainimi 
ulle 1130 

SI è spento venerdì, all'etti di 
84 anni, il signor Giovanni Vi
ntilo. vecchio poligrafico roma
no. Nelfuiiiiunclare che l fuue-
rull uvninno luogo stamane aite 
10 partendo dall'abitazione di 
pinz/A ile «ti noma 57. giuncano 
al laminari le nostre condo
glianze. 

Un manovale ferito 
da una macchina 

Alle Ore 14 nel cantiere edile 
Gugliemo Rocco sito In via Tom
maso Salvici, il manovale Gino 
Pontecorvn di 24 anni abitante 
in via Matteotti 5 è stato ferito 
.ill.i ni^no sinistra dagli ingra
naggi di una macchina edile. 

All'ospedale di S. Spirito 11 
manovale è stato giudicato gua
ribile in 15 Kiorni. 

Scontro fra un camion 
e una motocicletta 

In località Totarello sulla via 
Tiburtina. una motocicletta gui
data da Saturno Quistillesi di 18 
anri residente a Cerano e con 
a bordo Nello Crocciti di 23 an
ni da Tivoli è andato a cozza
re contro un camion. 

I due motociclisti sono stati 
ricoverati all'ospedale di Tivoli 
in grave stato. 

Culle 
l-a ci_-o del compagno Raffaele 

Cantiti è «tutu allietata dalla il»-
-.etla di Carlo A lui. alla «-v.a 
conn>a^na Maria e a! neonato 
Auguri e rallegramenti vivissi
mi dei compagni delta Tctl-ApplO 
e t*e:i l'nita 

E' nata Carla ai «nitori con 
ragni (."luar-, e Celestino Oern 
mei. della sezione Aurelia n i 
auguri dei compagni e dell'Uniti 

Un motociclista ferito 
dalle cornate di un montone 

Un incidente più unico che 
raro è capitato ieri al motoci
clista Hdci Pistolini di 47 an
ni abitante in via Prenestina. 
alla tenuta dell'Omo 

Alle ore 16 di ieri :I Pi
stolini stava percorrendo a bor
io della Mia motocicletta via 
Prcncstin.. diretto a Roma 
quando, giunto all'altezza del 
chilometro 10. è stato pre-o a 

niinciato gravi accuse contro il 
" biondino ». Klla avrebbe con
fidato. infatti, che la sera del 
delitto. Egidi rientrò alle 23 e, 
per giustificare il ritardo mise 
indietro le lancette della sve
glia di due ore. Inoltre l'impu
tato. In stessa sera, si sarebbe 
affrettato, con l'aiuto della mo
glie, a lavare l'impermeabile 
che indossava. lutine, il giorno 
successivo, Giuseppina Lemma 
avrebbe scoperto un fazzoletto 
di Egidi macchiato di sangue. 
Su tali fatti le due donne sa
ranno chiamate a testimoniaro. 
E' da rilevare, però, come non 
ci si aspetti ertui che da queste 
testimonianze. E ciò perchè in 
casa di Egidi fu effettivamente 
trovato un fazzoletto macchia
to di rosio. ma si accertò poi 
che le macchie non erano sta
te prodotte da sangue. 

11 fascicolo sul processo del 
'54, conclusosi con una condan
na a 3 anni e 2 mesi contro 
Egidi, riguarda un episodio in 
seguito al (piale il -biondino»' 
fu ritenuto responsabile di atti 
di libidine sulla piccola Anna 
Macini. Egidi negò sempre ogni 
addebito. Nelle Intenzioni della 
Accusa il fatto che il fascicolo 
l i quel procedimento venga ora 
acquisito agli atti dovrebbe 
influenzare i giudici, e costitui
re un indizio, se non altro mo
rale. della colpevolezza di Egi
di. Ai più sembra, tuttavia, che 
.'episodio per cui il •<biondino» 
fu condannato se lo indica co
me un amorale cosa del resto 
apparsa anche dalle risultan
ze del primo processo d'Assise. 
non reca nessun elemento che 
autorizzi a formulare la terri
bile accusa di omicidio. 

Per quanto riguarda, infine 
in denuncia di Celeste Mattia, 
pure acquisita agli atti, essa 
contiene un'accusa gravissima 
contro Cimino Romolo un ex 
guardiano notturno del Teatro 
dell'Opera. 

T i c giorni dopo la scompar
sa di Annarella Bracci, vale a 
dire il 21 maggio 1950, la -si
gnora Carmela Provengano in 
Cimino, insieme alla sua dome
stica Valeria Salvatori ed alla 
signorina Celeste Mattia infer
miera presso una clinica di An
zio, si recò al commissariato di 
Porta Maggior^ per denunciare 
le dichiarazioni fatte dalla sua 
figlioletta Anna la quale aveva 
rivolto agghiaccianti accuse 
contro il padre. Fra i singhioz
zi la bimba aveva infatti con
fessato che da duo anni Ro
molo Cimino la costringeva a 
pratiche innominabili. Le don
no riferii ono anche di aver 
sorpreso quello stesso giorno il 
Cimino mentre con espressione 
stravolta, maneggiava un lungo 
ed acuminato coltello. 

Pertanto il guardiano fu ar
restato. Rapide iiidajdlli sul suo 
conto stabilirono che e.Hli era 
responsabile di atti infamanti 
in danno di altre bambine. 

Il fidanzato della signorina 

Mattia l'agente di P S Cacciotti. ra Cimino professo!essa di pia-
confermù la denuncia sporta sia 
al commissariato che al giudice 
istruttore Violo. Lo stesso Cac
ciotti avrebbe consegnato poi 
al suo comandante, colonnello 
Largajoli, un memoriale della 
Mattia nel quale venivano for
mulati gravi sospetti sulla re
sponsabilità del Cimino per lo 
assassinio di Annarella Brac
ci. Di tale memoriale succes
sivamente rimesso alla «Mobi
le » non si tenne alcun conto, 
posto che Egidi aveva già -con
fessato - e che il caso di Pri-
mavalle quindi veniva ritenuto 
concluso. Due responsabili sa
rebbero stato di troppo man
dando all'aria i piani della 
questura romana. 

L'infermiera Celeste Mattia 
presentò un secondo memoria
le, a distanza di quache tempo. 
alla Procura della Repubblica, 
nel quale erano ripetute gravi 
accuse contro Romolo Cimino. 
Si affermava infatti che l'uomo 
aveva tentato di usare violen
za ad una bambina undicenne. 
tale V.S. e che uguali tentativi 
erano stati compiuti su nume
rose piccole al l ieve della signo-

noforte. 
Oltre a ciò «i riferiva che due 

coltelli appartenenti al Cimi
no erano scomparsi e che l'uo
mo aveva mostrato più volte 
una vivissima emozione ed un 
profondo turbamento ncll'udir 
chiamare Annarella la sua fi
glioletta. In riferimento più di
retto alla bimba uccisa a Pri-
mavalle l'esposto sottolineava il 
fatto che il Cimino, essendo 
compagno di lavoro di Riziero 
Bracci, elettricista al Teatro 
dell'Opera, conosceva molto be
ne la vittima e che la notte del 
delitto il guardiano, pur non 
essendo in servizio, non dormì 
in casa. Da ultimo veniva rile
vato che la figura fìsica del lo 
uomo visto a Pi imavallo in 
compagnia di Annarella poteva 
essere identificata con quella 
del Cimino 

Al guardiano, processato per 
?li atti innominabili consumati 
sulla figlia e per i maltratta
menti ai danni dei familiari, fu 
condannato a 5 anni e 6 mesi 
di reclusione La sentenza fu 
confermata sia dalla Corte di 
Appello che dalla Ca.ssazion.v 

NEI T R E STABILIMENTI 

Martedì le elezioni 
della C. I. al Poligrafico 

Le votazioni si concluderanno il giorno seguente 

Intensificata la lotta 
alla Centrale del Latte 

L'indifferenza del Comune provoca gravi di
sagi alla cittadinanza — Lo sciopero di ieri 

Martedì prossimo alle ore 8, 
avranno inizio nei tre stabili
menti dell'Istituto poligrafico del
lo Stato le elezioni per il rin
novo della CI. aziendale, che ai 
concluderanno nel pomeriggio del 
giorno seguente. 

Si tratta di un avvenimento di 
particolare importanza per i la
voratori romani, essendo l'Isti
tuto poligralìco il maggiore com
plesso industriale della nostra 
città, nel quale sono occupati ol
tre 4.500 dipendenti, fra cui ope
rai e tecnici altamente specializ
zati. 

Le elezioni avranno inizio con
temporaneamente In tutte e tre 
«li stabilimenti. Allo stabilimen
to di via Gino Capponi i votanti 
sono circa 1500; allo stabilimento 
di piaza Verdi voteranno all'in-
circa 2.900 lavoratori e lavoratri
ci. mentre il numero dei votanti 
della Cartiera nomentana si ag
gira sui 200. 

La campagna elettorale rlie ha 
preceduto le elezioni è stata in
tensissima. 

In particolare nel programma 
del candidati della CGIL, viene 
rivendicata una leRRe Istitutiva 
del Poligrafico che garantisca il 
pieno assorbimento della sua ca
pacita produttiva: un accordo in
tegrativo che sancisca la condi
zioni di miglior favore e adegui 
il contratto nazionale di lavoro. 
secondo le particolari classifica
zioni delle categorie esistenti al 
Poligrafico: un regolamento 'n-
tetno che garantisca 1 diritti de
mocratici e umani del dlrjendentl 
tliconosriuti dagli accordi sinda
cali e dalle legislazioni sociali e 
la determinazione di una giusta 
indennità di mcttsi e l'otteni
mento di un Immediato acconto 
«tigli arretrati maturati. 

anni. Carlo Barghese di 25 an
ni. Paolo Bel l i di 20 anni, Gio
vanni De Angelis di 32 anni e 
Fernando Cirinei di 32 anni. 

L'agitazione de i dipendenti 
della Centrale del Latte è pro
seguita ieri con un nuovo scio
pero di tre ore. Come è noto. 
essa è motivata dalla mancata 
corresponsione di un aumento 
del 10 per cento deliberato dal 
Consiglio Comunale da ben 4 
mesi. 

Durante la sospensione del 
lavoro, cui ha partecipato l a t o 
talità delle maestranze, si è 
svolta una affollata assemblea 

ganizzazione sindacale in caso 
di trasferimento per i mem
bri del le commi-s-sioni interne 
tino ad un anno ti alla cessazio
ne della carici , denuncia il si
gnificato del piovvi dimento 
pre-o alla vini l i ! dell'elezione 
della commissione interna Si 
allontana — dice la lettera — 
il membro più qualificato della 
CGIL nell'officina onde operare 
con più libertà e coartare la 
coscienza dei lavoratori. L'U-

che ha esaminato la incredibileinione. conclude il sindacato mc-
situazione determinatasi nella Itallurgici. mtcrvenca presso la 
aziendn. l-xtx .istoriata ni fine di ri«tabi-

E' stato rilevato innanzitutto lire la normalità con il ritor-
r-ittoggiamcnto di assoluta i n - no di Trivellimi alla sua sede 
sensibilità dimostrato dall 'Ani-maturale e per il rispetto di 
ministrazione Comunale e dalle (parte della Fiat, desì i accordi 
autorità tutorie le quali, mal-jinterconfcderali 
era lo le enerctehe sollecitazio
ni sembrano ignorare Tacita/io- (1 primo corso della scucia 

provinciale di Partito 

I LAVORI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

In nuovo laboratorio 
per l'istituto "Q. sella,, 

Nell'importante ripresa dei 
lavori al Consiglio provinciale 
ieri pomenec io è. stata svolta 
una interpellanza del consi
gliere Antonino Bongtorno, in 
mento alla sist.-mazione della 
strada che conduce alla fonte 
Ceciliana (cut ha risposto Io 
assessore Bruno, comunicando 
che sarà demandata all'altra 
sessione la sistemazione di 
questo tronco stradale) e sono 
state approvate all'unanimità 
una quindicina di deliberazio
ni. Talune di queste riguarda
no t lavori di ampliamento di 
alcune strade. 

Sono state deliberate all'una
nimità altre deliberazioni sul 
r*mjrloham*nf»- del trattamen
to economico del personale 

provinciale, il regolamento fit
ti per l'alloggio ufficiale Vi
a l i del Fuora (I Corpoì; l'if-
fitto dell'appartamento in 
piazza Esquilmo rer uso uffici 
della Prefettura e Commissio
ni ccn<uane. Inoltre sono stati 
deliberati i lavori di comple
tamento del laboratorio di chi
mica e di costruzione del la
boratorio di merceologia allo 
istituto tecnico « Quintino Sel 
la ». Il Consiglio ha pure de
liberato in merito ai corsi 1955 
e 1956 della scuola puericul
tura. discutendo sui criteri 
delle ammissioni ai cor*i. In
fine è stata approvata una de
liberazione per la costruzione 
di «l lotct •• nei - comuni della 
provincia. 

ne in corso F-«se. infatti, non -

M sono preoccupato minima
mente di intervenire aftinché | 
«ia dato immediato cor.-=o aliai Domani 7 novembre alle ore 
delioerazione E ciò non solo ,'19.30 jd inaugurerà il I corso 
per un elementare dovere, ma'de l la Scuola provinciale di 
ar.rhe per illeviare la rittadi- .Partito, nei locali di via Sebi-
mn7.1 d.ii .li-.igi derivati, i n e - ' n o 43 »Sez So".ar:o> 
v:tabiImr-.-i\ dai ripetuti .«aclo- i 
peri. : 

L"as«emble.i che ha votato al- j 
l'unanimità un ordine de l eior- | 
no. ha infine rilevato come alle ! 
oritìni deir.i-'ualo vertenza co-1 
me «ii tutte :<» deficienze della i 
aziendi Ì*I la mancata mimici - ' 
narraz ione che sola può a « i -
ourare un regolare trattamento 
economico o Giuridico dei di- i 
pendenti 

La mostra del crisantemo 
inaugurata dal Sindaco 

Xel semenzaio comunale a 
Porta Mctronla. li sindaco ha 
Inaugurato la mostra, del cri
santemo che una squadra di 
operai speclallzratl. sotto la 
sulda del dott. Rieri, direttore 
del servizio giardini ha allesti
to nuche qucs ianno con molta 
cura. 

Subito dopo, la Mostra è sta
ta aperta al pubblico, che potrà 
visitarla gratuitamente fino n 
domenira proemia dalle ore 9 
alle 19 

Furibonda rissa 
in via Liberiana 

i 
del 

carabinieri della tenenza 
Viminale sono dovuti in

tervenire" ieri notte, verso l e 4. 
per sedare una furibonda rissa 
scoppiata in via Liberiana tra 
un gruppo di giovani. Dopo 
notevoli sforzi, i carabinieri 
sono riusciti a dividere i con 
ledenti, che se l e stavano suo
nando di santa ragione, ed a 
fermarti. Si tratta di certi: 
Fausto Fumasoni Biondi di 27 
anni. Giampiero Todini d i 22 

Domani a Pietralata 
il congresso dell'Unità 

Domani sera si concluderà il 
Congresso de «« l'Unità >. di 
Pietralata con la partecipazio
ne dei compagni Renato Ven
duti e Mameli Foglietti. 

Altri- congressi sono previsti 
mercoledì ad Acilia e a Caval-
leggeri e giovedì a Latino Me
tronio. 

ICA MIO tt TV 
Programma nazionale: Ore 

8 13 14 20.30 23.15 Giornale 
radio; 7: Buongiorno; 7,43: La 
radio per i medici; 8,15: Ras
segna stampa italiana; 8,30: 
Vita nel campi; 10: Concerto; 
10,15: Trasmissione per le 
Forze Armate; 12: Orchestra 
Millelucl; 13,15: Album mu
sicale; 14,15: La buona con
vivenza; 14,30*. Orchestra Cer-
goH; 15: Musica operistica; 
15.30: Partita di calcio; 10,30: 
Orchestra Brlgada; 17: Tosca
na; 17.30: Concerto sinfonico; 
18,45: Musica da ballo; 10,45: 
La giornata sportiva: 20: Or
chestra Anepeta; 20.45: Ha-
diosport; 21: "Il parapioggia"; 
22: Voci dal mondo; 22.30: 
Concerto; 23.30: "Questo cam
pionato di calcio": 24: Ultime 
nuti/.le. 

Secondo programma: Ore 
13.30. Giornale ndio; ore £0: 
P.adlosera; 8 30: Abbiamo tra
smesso; 10.15: mattinata in 
casa; 11: Abbiamo tra*»nu.«o; 
11,45: Sala stampa M>ort; 13: 
Orcbestra Savina: 13 45: Ur
gentissimo: 14: Musici leg
gera; 15: Musica in fami-dia; 
15 30: Sentimento e fantasia; 
16: rtadloschermi: 17: Musica 
e sport; Or, Pr. Ruma dalle 
Canannelle; 18.15: Quadri-dia-, 
19.30: Orchestra Strappili!: 
20.30: Il carnet del magptore 
Dupont; 21: L'usignolo d'ar
gento; 22: Il mio perbonaggln; 
22 30: Domenici snort; 23: 
Musica per i vostri sogni. 

Terzo prhs'r.iinma: Ore 21: 
Giornale del Tei-70; 15.30: II 
segretario di fiducia, di Kllot: 
lìl: Bililiotcca; ln,30: Grandi 
interpreti: 20: Quale 6 il ml-
pllor sistema elettorale? 20,15: 
Concerto; 2t,2il: Piccola an
tologia lineile.i: 21 30: Con
certo; al ternuoe: La Ras-
«.ej-iui. 

Televl-ilone: Ore in.15: La 
TV degli agricoltori: in.30: 
Pomeriggio sportivo; 17,30: 
Rio Vania, di Anton Ceeov; 
20.30: rineselp/lone: 20 W 
Spettacolo a l l ' ìiiinrovviso; 
21.55: Letture di Gas-sman: 
22.20: Novelle celebri; 22.43: 
La domenica sportiva 

CONVOCAZIONI 

Partito 
Res-M-u«kili ItmmiiiH «Ir.ms-. a.:-,e on 

'.li [IPCMO 1* «rione Moa*.: (%-! l'ran̂ v-
pi-«- a. 40). 

Aiitilm-rtrMTiwi: Ourltati di «Mula, 
OG:H;-.V99Ì madri rfelte cwn3i-j»>.na! .*!'<-.*-
a-' " dei eosnóUti «:tthcaU « •k'-.yfi:: 
i. i>: »itn orgui-aei di massa mirali 
*• •* or» 1S.30 alla mlnae Tvrta. Nm 
G.oviai fri» La Spttli VI). 

Partigiani pao« 
Dosami {aiti i ctaiUti rioou'i <Mi* 

pao> protrato»!» a Ur ntnir. pr<**> H 
tinnita*» BluiimUie. (TÌ» TV*T* Ar«j*̂ d-
«i 47) jìi'favjtj p*r l'isaraM'A (CKM-
jirssuafo a orrceWì 9 ntmxnb.-'e. 
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ISTITUTO IVISTUUZIONL 

«FEYOJLA» 
Via Fiiblo Massimo, "i 

Tel. 32.9G7 

CORSI SERALI d'1-.tnuiom-
media Inferiore - Superime 

Stenografia - Dattilografia 
• I I I M I I I I I H M I M I I I I I I I U I • • • • I M I M I 

Trionfa ai cinema 

Airone - Esperia 
La Fenice - Tirreno 

e Trieste 
IL PIÙ STRABILIANTE 

S P E T T A C O L O 
M A I APPARSO 

SULLO SCHERMO 

CON P R O I t Z l O N C 

C//VJ3 fAMTASMAGOfUA 
O' COLORI 01 MUSICA 
f D> SCINTILLANTE 

UMOR'SNiO CH£ 
NON DIMENTICHERETE 

IMPERMEABILI - SOPRABITI 

VESTITI P R O M E SU MISURA 

GIACCHE SPORT - DRAPPERIE 

troverete grande as
sortimento in ogni 
modello e qualità dal 

SABIOilHOOA 
D A N D Y 

VIA MOMENTANA N. 31-33 
(di fronte al Ministero) 

VIA NAZIONALE N. 166 
(Angolo Via XXIV Maggie) 

N.B. - Questi sono i negoi i che consigliamo ai lettori. 

u 

Scoperto mentre sta rubando 
aggredisce la sua vittima 
I bor^ecgiatori finora si era

no limitati a deruoare la po
vera vittima. Ad£>«t> invece 
ron s'accontentano di sAIare Arbitrio intollerabile l w ; f ^ ma sl pm-.dono Pu 

a i i _ ffI|XA|. t I A T i r o i l 1 : , ; : ? 0 , i l P i c r h i ' i r ' e il coru-
9 1 1 3 1111316 I . I . H « I . '" « •'> d ò ì' accAàu'o ieri nel 

Ipomerisdo al .sicno;- Ettore De 
. lAmicis di 44 anni, r.blrante al anni. 

ro il quale, verso le 
'14.30 se ne stava «u una ve i -

Vn urav0 r,tfo di arbitrio. o h e j _ 
vi.^l.i un preciso disposto de l - **" 
l'accordo interconfederale sulle o-rtrt-n» ^i « . . . -t 
»mmU*ioni interne, è slato j « u r a dcV* S J ^ E R diretta al 
commesso dalla direzione della Quadrare Ad iwi certo punto 
filiale della Fiat di Roma. l a , n *ijnior De Amicis si e accor-
quale ha . i c c i o il trasferimento.'•<> < * e U 7 , a m i n o sconosciuta 
dall'officina del viale Manzonijs» era infilata nella tasca dei 
a quello della Magliaro, dello i s u o i pantaloni dove stava il 
operaio Primo Trivelloni. mem- rorrafoglio 
bro in carica della commissio
ne interna 

Xelln let-era diretta all'Unio
ne industriali, il sindacato m e . 
nllurgici, dopo aver ricordato 
che l'accordo interconfcdcra'.e 
prevedo il nulla osta della or-

Pronta reazione del signor 
De Amici? ed il borseceiatore, 
vintosi «coperto, ha sommini-
strr-ti alla m.^ncata vittima una 
(rragnu»!a di p*.icni tale da co
stringerlo a far *-»C.>TM alle 
cure dei sanitari degl'ospedale 

di S. Giovanni. Dopodiché, ap
profittando della c o n f u s o n e 
che 5i era creata nella vettura 
tramviaria. il IadnmcoTo si e 
fatto largo tra i passeggeri e 
si è gettato dal tram in corsa. 

Poco più tardi però due 
agenti del Commissariato Tu-
scolano Io hanno acciuffato e 
tradotto a! più vicino posto di 
polizia. 

Il borseggiatore è stato iden
tificato per Pasquale Vurchio. 
di 33 anni. %bitante in via Dino 
Compagni 18. 

le linee per lo Stadio 
anticipate alle ore 13 

L'A.T.A.C. comunica: • A de
correre età ogffj ir partenze d»l 
lari capt'.lr.e» del coUegmrr.entt 
«•peculi con lo Stadio Olimpico 
91. S2. S3. 34. 95. i rr tn i io Ini
zio alle ore 13 ». 

DA 

SALUSTRI 
in \ in Tomacc l l i 

•AITELLI Tweed. . 
Velours . 
Loden . 
Eskino . 

TaiUenrs Tweed . 
Velluto . 
Loden . 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

8.700 
10.000 
15.000 
20.000 

7.200 
8.300 
9.800 

Gonne - Pantaloni per Signora - Golfs in 

Jersey -'Golfs a crosse trecce - Giacchiai 
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