
Pag. 6 — Giovedì 26 aprile 1956 L'UNITA* 

Il cronista riceve 
dalle 17 alle 22 Cronaca di Roma Telefono diretto 

numero ftRVRtV) 

NEI QUARTIERI E IN PROVINCIA 

Celebrata la Resistenza 
D'Onofrio luì parlato in piazza Vittorio 
Mole e Marisa Rodano in piazza Bologna 

La ricorrenza del 25 Aprile 
è stata celebrata in città e in 
provincia con manifestazioni 
che hanno richiamato molta 
folla. In Largo Trionfale, si 
e svolta la celebra/ione indet
ta dall'ANPI. di cui diamo no
tizia in altra parte del j*ior-
nale. In piazza Vittorio, allo 
18, presentato dall'ori. Ktlore 
Tedesco, ha parlato il compa
gno on. Edoardo D'Onofrio il 
quale ha messo in luce il ca
rattere patriottico e rivoluzio
nario della Resistenza e del 
MIO significato nella storia di 
Italia. L'esaltazione dell'epo
pea partigiana, contio la quale 
inutilmente puntano gli attac
chi dei rappresentanti politici 
della « triplice • padronale, ha 

MANIFESTAZIONI 

Maria 
Poma 

OGGI 
AI-IMO MOVO. I» S 

Autdllutrire. mi! 10.30 E. 
e Medelina; CINECITTÀ'. I'. 
Cuvn.:eri <lel lavoro, oro 17 Clau
dio Cianta o Butlni; UOlU'iO: 
Lfir^o Ow>tello, oro IO Cesareo; 
CINECITTÀ'. Min del Tesoro. 
ore IO Durante e Venturini; \'o-
MENTANO. Vigna Mangani, eie 
10 Della Sota; CAMPITEGLI, via 
del Cappellarl 13, nio 18.30 Cur
i i ; IiOKCiATA ALESSANDRINA 
\!« delle Spighe, (ire IH Lunna; 
CKN'nx'ELI.E, mercato, ore IO 
Anna Maria Cini; VKSCOVIO. 
I/irgo Sonwlln, ore IO Cnvani 
MACAO. Soitopas.s4i{a,'to via Mar
inili. oie 10. Mastmcchi; MARA-
NELLA, via Formiti, ore 20 Ffnn-
chellucoi; QUADIIARO: comizio 
filili «invento. ore 10 Pienotti; 
l'HrtNKSTLS'O. via Giovenale. r,re 
10 Corrado Cambi. 

DOMANI 
TOni'KiNATTAiìA. via Torpl-

fjriittuKi. ore 10"E. Porno e Fran-
chollucci; liORDlANI. Tor de" 
Schiavi. ore 10 Trombatoro; 
MONTI, piaz-za Madonna dei 
Monti, ore 1H.30 Di Giulio e Lu
ciana Bergamini; PORTA MAO-
tilOUE. viu del Plgneto, ore 10 
Canali; TRIONFALE, vili IJnr-
yellotti. ore 10,30 Anna nW'a 
Cioi o Giacomelli; PORTO FLU-
VIALK. piir/vii «>taz. Tmhtevcre. 
ore 17 Cavani; QUARTlCCIOLo. 
vln Mollfttu, ore 10.30 Jaoohla! 
MAZZINI. p'.uvzu Strozzi, ore 10 
Rodati e Antonucci; MAZZINI. 
«Sezione PCI (per l'Aloe, oro )!) 
Soldini; PIKTRALATA. (per 1 
giovani», ore 10.30 Zottn; (XITA-
VIA, (per 1 giovani I. ore 10 
Giunti. 

suscitato gli applausi del fol
to uditorio. 

In piazza Bologna, alle ore 
18, hanno parlato l'on. Marisa 
Modano, presidente dell'UDI, 
e il vice presidente del Se-
nato, onorevole Enrico Molò, 
I due oratori hanno sottolinea
to il legame ideale e storico 
tra la lotta della Resistenza e 
quella attuale, per la creazio
ne di una nuova maggioranza 
nella quale i comunisti siano 
la forza dirigente. 

Il dottor Edoardo Perna e il 
professor Callo Muscetta han
no parlato ieri mattina in 
piazza della Chiesa Nuova. Il 
presidente della provincia ha 
rilevato la mancanza di ma
nifestazioni celebrative del 25 
Aprile, indette dal governo, 
una dimostrazione anche que
sta della volontà della Demo
crazia cristiana e dei suoi al
leati di tentare di liquidare 
la più importante conquista 
storica del popolo italiano, 

Altre numerose manifesta
zioni hanno avuto luogo in al
tri quartieri. Il professor Carlo 
Salinari ha parlato in largo 
Benedetto Marcello, mentre 
altri comizi sono stati tenuti 
dall'on. Alleata, dall'on. Clau
dio Cianca, dal senatore Otta
vio Pastore, rispettivamente a 
Testacelo, in piazza S. Maria 
Liberatrice e Monterotondo. 
Sono stati tenuti comizi a Gui-
donia, Pratofalconc. a Monte 
Celio, Villalba, Mentana, Ca-
stelgiubileo, Civitavecchia Fiu
micino. Netturno, Marino, in 
via Ostiense, a Monteverde 
Vecchio, ni villaggio Gordia
ni, Primavalle, Finocchio, in 
piazza Verbano, a Prcncstino, 
a Casal Morena. Casalbertone, 
Maccare.se e a Monte Saero. 

TRAGICA CONCLUSIONE DEL PRAVE FATTO DI SANGUE MATURATO NEL TORBIDO AMBIENTE DELLE MONDANE E DEI LORO SFRUTTATORI 

L'accoltellata di via Flaminia è morta al San Giacomo 
li' assassino arrestato in piazza Vescovio ieri mattina 

L' omicida, un macellaio disoccupato "protettore,, della vittima, è stato catturato mentre rincasava - La stona 
di Liliana - "Prima di lasciare quella miniera d'oro l'ammazzo,, - La madre della vittima ha tentato di uccidersi 

Uccisa da! gas 
una domestica 

Una giovanissima domestica 
di 15 anni Irene Oue, è dece
duta Ieri pomeriggio per Intos
sicazione da gas illuinin.i.nte 
in un appartamento di via !). 

Rincasando uno dei familia
ri dell'avv. Romano presso cui 
la ragazza prestava servizio, 
ne ha trovato il corpo esani
me riverso sul pavimento «.Iel
la cucina. Da uno dei fornel
li nperti il gas fluiva ed ave
va completamente saturato lo 
ambiente. 

E' .stato avvertilo immedia
tamente il commirearìato di 
zona il quale ha iniziato le 
indagini per accertare se la 
morte sia da attribuirsi a di
sgrazia o a suicidio. 

JLa salma della giovinetta 
e stata quindi trasportata al
l'obitorio, 

I/l/CClSA K I SUOI IM/K FIGLI — Una recente fotografi» 
di Liliana Laureti e 1 .suol lue bambini; Otello di 5 unni 

' e Gabriella di ire. nati dall'infelice matrimonio 

Ieri mattina, verso le ore 5, 
Liliana Laureti, la giovane 
mondana selvaggiamente accol
tellata in via Flaminia, è de
ceduta all'ospedale di S. Gia
como .senza aver ripreso cono
scenza. Eia appena uscita dal
la sala operatoria del noso
comio con la pai te hupenore 
del corpo fasciata da candide 
bende che nascondevano le o r " 
libili ferite infertele dal col
tello dell'assassino, quando ha 
esalato l'ultimo respiro. Nulla 
hanno i>otuto fare ì medici per 
salvarla: la lama del .olt<?!lo. 
lunga 18 centimetri e larya 3, 
aveva leso organi vitali. 

Tre ore pili tal di, l'uccisoie 
della donna è stalo ari citato 
dagli agenti della Squadri Mo
bile, che gli avevano dato ,'a 
caccia inutilmente per tutta la 
notte. L'autore dell'omicidio .si 
chiama Italo Stararli, abit-mte 
in via Derna à, di :i;i ..uni, 
macellaio disoccupato. 

La cattura è avvenuta in 
piazza Vescovio. Le strade che 
conducevano a via Derna do
ve abitava lo Strani er ino da 

Pie pattugliate dalla polizia 
Verso le ore 9, il maresciallo 
De Biasio, il brigadiere Mar 
eella e gli agenti Gentile e 
Oitolani della Mobile hanno 
visto un uomo dal volto pal
lido e angoloso avvicinarsi a 
via Derna. La polizia cono
sceva solo il nome dell'ars: 6-
sino, ma il passo stanco dello 
sconosciuto, gli occhi infossa
ti che guardavano attorno so
spettosi, hanno me->'o in allar
me 1 poliziotti. L'uomo è stato 
fermato ed il maresciallo gli 
ha chiesto come si chiama:«e. 
« Itajo Stremi ». ha risposto 
dopo un attimo, con un tono 
rassegnato. 

L'assassino e MaL, fatto sa
lire sulla camioretta, .he ti 
è diretta ver'-o la Questura. 
Durante il tragitto. |o Strani 
ha chiesto notizie sulla lon.ia 
mortalmente fei ,ta. Non ha 
nemmeno tentato di lea^ue. 
di nascondere il Mio cumine: 
ha crvesto come stava Lilia
na. Ma non era il rimorso che 
parlava in lui. Migliora • gli 
è stato rispo-to. Italo Strani 

AliLK 10.45 DI IKRI DINANZI AL MOLO PANKIU 

Un palombaro dilaniato dall'esplosione 
di un ordigno bellico nel mare di Anzio 

Altri due pescatori sono rimasti gravemente feriti — La barca su cui sì tro
vavano è affondata — La sciagura è avvenuta durante i lavori di recupero 

si è passato una mano sulle cliente. Le lunghe ore trascor 
guance. « Meno male — ha sog 
giunto — ce l'ho fatta anche 
stavolta 

tono lentamente, tra un cliente 
e l'altro. Ogni tanto il «pro 
tettore» arriva per controllare 

Invece Liliana era morta da (come procede il - lavoro» . Le'familiari. 
qualche ora e solo ieri eera fruga nella borsetta, portandole 
l'assassino ha saputo la verità, j via fino all'ultimo spicciolo 

ha saputo resistere a tanto do
lore. Ha cercato di uccidersi 
lanciandosi dalla finestra, ma 
è stata trattenuta «n tempo dai 

Un'atroce sciagura si è ve
rificata ieri mattina nel ma
re di Anzio, un palombaro e 
.stai»» dilaniato dallo scoppio 
di un oidigno belino me.itre 
due altri pescatori hanno 1i-
portato lesioni gravi-ssim*.'. 

Amleto Corradi, palombiio, 
di Ita anni, Alberto Ruberto di 
22 anni e Ambrogio Ca>armo di 
44 anni lavoravano al recupe
ro ed al disiniie-.co di bombo 
e proiettili, residuati ampia
mente dall'ultimo conflitto 
sul litorale an/.iate e nelle ac
que antistanti ila quando av
venne lo sbarco di truppe al
leate. Si tratta, come e ovvio 
di un lavoro delicatissimo e 
particolarmente pericoloso che 
rende uno scaiso gu id.igno 
con la vendita elei rottami 

Ieri verso le 10.45 i tre uo
mini erano :i \>ordo della mo
tobarca « Fidelia » .-incorata di
nanzi al molo panfili. Il Cor
radi aveva raccolto da! fonilo 
un ordigno e si apprestava a 
disinnescarlo quando — non .si 

è potuto 
ragioni — 

• GUANI)! MANOVRE» — Il celebre regista rinrmatoisralìco francese René Clair è ospite 
di Roma- K' giunto nella nostra ritta prr la presentazione di un suo film. Femio fotocr.tfatn 

con Vittorio I>r Siro dopo una conversazione avuta con i giornalisti all'Oprn Gate 

stabilii e |>ei- quali 
ne ha provocato in

volontariamente la def l'illa
zione. Un boato terrificante ha 
echeggiato investendo il vici
no porticciolo ed ha fatto ,ic-
corroio le imbarca/inni pi o-
scnti. 

A coloro che per pi imi han
no accostato la « Fidelia » è ap
parso uno spettacolo tei tifi •_• ul
te. Dei tre corpi riversi MI! 
fondo della barca uno, quello 
del Corradi, era completamen
te sfiguralo; gli altri due mo
stravano gravissime ferite. Do
po qualche istante l'imbarca
zione. con la chiglia squarci ita, 
è lolata a picco. 

Mentre il cadavere de] pa
lombaro veniva composto ;dla 
meglio sulla spiaggia. .1 Ru
berto e il Casal ino venivano 
trasportati d'urgenza all'ospe
dale civile di Nettuno. En'.r.i n-
bi sono stati sottoposti ad im
mediati interventi chirurgici e 
ricoverati in osservazione. Am
brogio Casarino. che ha ri
portato l'asportazione di alcu
ne dita ed ustioni al volto tali 
da far temere la perdita di un 
occhio, è stato dichiarato poi 
fuori pericolo. Alberto Ruber
to invece versa in condizioni 
disperate. 

Sul luogo della sciagura M 
sono portati il magistrato, per 
autorizzare la rimozione nei 
resti di Amleto Corradi, e la 
polizia che ha aperto un'in
chiesta. 

Travolto da un autobus 
in viale Pinturicchio 

Ieri mattina alle 11.30 un gra
vo incidente stradale è avvenu
to in viale Pinturicchio all'al
tezza di via Panmni. Il diciot
tenne lxirenzo Castellano, abi
tante m piazza Cardinal Con
salvi. percorreva la strada in 
bicicletta quando è :-tato scara
ventato a terra «la una vettura 
della linea celere D che lo ha 
urtato 

I l ragazzo è stato ricoverato 
in osservazione aH"o<;pr\l.il<» 
S Spirito. 

Ucciso da un'automobile 
un facchinojulla Casìlina 
1."altra -era all'altezza del 

Km r-ROno della via Casilin.i. 
nell'agro del Comune di Libi

co. un uomo è stato ucciso in 
un incidente stradale 

Il facchino Giuseppe Vene
ziani. non meglio identificato. 
viaggiava a bordo di un auto
carro condotto dal 23emie Fran
co Taddci. Ad un tratto l'uomo 
è secso dal veicolo in moto .sen
za badar,, ad una vettura so
pravveniente in direzione op
posta r<l è stato travolto. 

All'ospedale di Vnlmontone. 
dove è stato ricoverato, il Ve
neziani è deceduto poco dopo 
L'auto investitrice era guidata 
da Primo Rescigni 38e:ine 

dei gabinetti dell'Esattoria Co
munale. sita in piazza Migna-
nelii, per conto della ditta Al
tissimi. Durante il lavoro ti ra
gazzo. inavvertitamente, ha ro
vesciato uri fiasco contenente 
arido muriatico Le esalazioni 
del liqido gli hanno provocato 
un gì ave malore 

Uno stagnino intossicato 
dall'acido muriatico 

Per un singolare infortunio 
sul lavoro un giovanissimo ope
raio è stato ricoverato in osser
vazione all'ospedale 

L'altro giorno Luciano Fiea-
ra. apprendista stagnino di 17 
anni, abitante in via Casale San 
Basilio, era intento alla pulizia 

feriste l'amia) 
a colpi_di tacco 

Veiso le oro 21.10 di ieii, in 
via della Venezia Giulia, a 
Villa Gordiani, per futili mo
tivi un vivacissimo diverbio è 
improvvisamente scoppiato tra 
Rossana Di Gennaro, di 21 
anni e Nicola Petruzzi. di 25 
anni. 

Ad un certo momento la don. 
na furente si è tolta una scar
pa e ripetutamente, con il tac
co, ha percosso i\ Pctrurzi al 
capo produc'cndogli ferite va
rie giudicate guaribili in otto 
giorni. 

Quattro missini arrestati 
e tradotti a Regina Coeli 

Silenzio della polizia sull'obiettivo scelto dai dinami
tardi di via Perugia - Cinque ancora in stato di fermo 

«SCIPPI» IN VIA LANCIANI E AL LUNGOTEVERE TESTACC10 

Ladri a bordo di un9 auto rubata 
strappano la borsetta a due donne 
Nella gi i rni ta di ieri sì sono 

rinnovate le gesta dei ladri che 
consumano i loro furti con il 
sistema noto dello - scippo ». 
cioè strappando ai passanti lo 
borse, e dileguandosi poi a bor
do di una macchina L Vii tra se
ra. nei giro di un'ora, due sco
nosciuti, a bordo di una - 1100 
103... hanno effettuato due col
pi del genere in due diversi 
punti della città. 

Verso le ore 21.30. mentre U-. 
signora Ivana Giovagnoli, di 3<ì 
anni, abitante al Lungotevere 
Testacelo 11, percorreva via S 
Domenico, è stata avvicinata da 
una automobile nera. Uno dei 
due giovani che erano a bordo 
repentir.smente ha strappato 
dai braccio della donna la bor
setta e prima ancora che la vit
tima aves«e potuto dare l'allar
me. la macchina si era allonta
nata velocemente Nella borset
ta erano custodite 15 000 lire 
ed un mazzo di chiavi. 

Poco dopo, verso le ore 22,30, 
i due sconosciuti, a bordo della 
stessa macchina, hanno effet
tuilo un altro - scippo ... in vi.» 

Lanciani. ai danni della .«igno
ra Ines Enrico, di 53 anni, abi
tante in via Sebenico. 2 An
che questa volta i ladri riusci
vano a dileguarsi. Nella borset
ta. oltre ad alcuni documenti. 
erano custodite 15 mila lire. 

L'auto con la quale i lesto
fanti hanno compiuto le loro 
imprese ladresche è stata poi 
rinvenuta abbandonata in via 
delle Messi d'Oro. La macchina 
era stata rubata alla signora 
Valeria Codella. abitante in via 
Illina. 19 

Travolto ed ucciso 
un carabiniere^ a Maccarese 

Di un mortale incidente stra
dale è stato vittima ieri sera 
un carabiniere nell'agro di 
Maccarese. Verso le ore 21, 
mentre il milite Angelo Bo\i-
r.o, della stazione di Macearese, 
percorreva a bordo di una mo
to viale S. Giorgio, recando nel 
«elìino po-^eriore un suo amico, 
:mprov\i=-imcnte. per cause 
.-incora non accertate, è alato 

i n e d i t o , travolto ed ìicriso sul : 
colpo da un ' iu to che tentava ! 
di sorpassarlo. 

Oggi in sciopero 
i dipendenti della SRE 

1 tremila lavoratori d'.pm-
denti della società Romana di 
Elettricità scenderano iti «̂ io-
pero per 2-1 ore. dalle ore " di 
oggi alle 7 di domani 

L'astensione dal lavoio prò 
clamata giorni orsono. unita
riamente dai sindacati provin
ciali di categoria della CGIL e 
della CISL e che riguardava i 
dipendenti della SRE di Roma 
e provincia, è stata estesa dal
le Segreterie Regionali dei du^ 
sindacati anche ai lavoratori 
della SRE. delle province di 
Viterbo. Latina. Frodinone. Ce-
prano. Rieti e L'Aquila 
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.Houle Mario 

Il deputato nio.iarcntco Del 
Frtnfe - h o concluso «I suo 
rtbr,jnre discorso affermando 
che cgh non fa politica di 
destra o di sinistra, rna guar
da completamente -i proble
mi dell'Italia di oooi. con !<i 
sua forma mentis di fecmro 
e di bon.frc.ifor»'. che «i «• 
/orpwfo nel/.T rrtufn realtà 
dell'uomo della *trada -. 

Proponiamo la '•ardidalura 
dell'on Del Fante (ne destro 
né sinistro come 'ionio poli
tico. ma probabilmente am
bidestro in altre /un:iont al 
posto di centrattacco della 
nazionale di cnlcio. L'attuale 
titolare Virpili ha segnato 
ieri soltanto due aoal. Per la 
iorrna mentis dell'on. Del 
Fante e per le me rirtù di 
trentro r di bonificatore, ali 
arl**ti<*i hra<il:ar.i .«.irebbero 
soltanto deaeri. 

Quattro dei dodici giovani 
missini fermati dalla polizia 
dopo il -sequestro deH'ordisio 
esplosivo nella sede fa-cista di 
via Perugia, sono stati ieri tra
dotti al carcere di Regina C.-el: 
e denunciati all'autorità giudi
ziaria per detenzione abusiva di 
esplosivo Fra gli arrestati vi è 
anche il searetario della sezio
ne giovanile del Prenestino 

Tre dei fermati sono stati r i-
li.-viati. mcnt 'e per eli altri 
cinque sono ancora in cor-o 
accertamenti 

La polizia continua a mante
nere il pivi a-#->lnto riserbo -<ui 
nomi deali arrestati p sull'obict-
t i \o scelto vìaslì sciagurati gio
vani por .-onsumaro la loro 
azione terroristica. Come ab
biamo pubblicato, nel!.» sed-* 
del MSI sono stati trovati sa
ponette e cilindri di tritolo del 
pe '̂o complessivo di un enum
erammo e mezzo dal po'ere di
struttivo altissimo L'altro gior
no è stato smentito che i dina-
mi lardi micini volessero far 
-altare l'obelisco di Ax:im Se 
ne deduce facilmente chr li p° 
lizia deve sapere quale uso vo
lessero fare dell'ordigno — che 
è stato trovato completo di 
miccia e di detonatore — i mis
sini arrestati Speriamo che nei 
prossimi giorni le autorità in
quirenti sa decidano a far co
noscere all'opinione pubblica i 
nomi dei teppisti e Io scopo por 
il quale era stata preparata la 
pericolo.-;is«ima bomba 

giudicate Guaribili in 15 gior
ni all'ospedale San Giovanni. 
Anche la fìglrola Agnese, nel 
tentativo di soccorrere la ma
dre. ha riportato ustioni gua
ribili in 6 giorni. 
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E la cronaca deve oggi oc
cuparsi di un nuovo delitto 
maturato sul terribile ambien
te delle mondane e dei « pro
tettori ». Tutti ricordano il du
plice omicidio di piazza Vit
torio: quattio colpi di pistola 
troncarono la vita di due vec
chie mondane, la Giusti e la 
Babbanini, mentre erano ie-
dut» su una panchina nella 
piazza in attera degli ultimi 
disperati clienti; un me->e fa, 
Assunta Piastra fece r i pa r i ne 
di sé perche accoltellò il *pro-
teitore » che la voleva ucci
dere. due anni fa. Anna Mura 
fu trovata sanguinante Mia 
Passeggiata Archeologica gra
vemente ferita a sassate dal
l'uomo che ella manteneva con 
i denari che ogni notte r<ii-i-
molava. Ieri è stata la volta 
di Liliana Laureti. 

Accanto a queste donne, che 
cosi crudi episodi portano al
la ribalta della ctop.aci, ve r e 
sono altre centinaia altre mi
gliaia che ogni sera si imbel
lettano. indorsano abiti dai co
lorì vivi e >i espongono ^ui 
marciapiedi della città. Nelle 
zone, dove il traffico si :.vol-
ge. i - protettori » controllano, 
organizzano, sedano le liti che 
sorgono fra le mondane- per 
ragioni di concorrenza e, pri
ma che l'alba spunti, ripuli
scono le lucide borsette delle 
loro « amiche ». 

Liliana Laureti aveva 26 an
ni e fino a setto ar.ni fa vi
veva con i genitori due fra
telli e una sorella nella casa 
che aveva vista nascete m via 
dei Ventiti 13. 

// matrimonio 
Dui ante il matrimonio di uro 

dei suoi fratelli, Liliana cono
sce Riziero Orsini e nel 1949 
lo tsoona; ma qualche mese do
po s'accorge che l'uomo col 
quale convive non è quello che 
credeva. Il marito, che pine 
s'era 6cmpre mostrato affet
tuoso e innammorato della 
moglie, ogni tanto parto^ipa-
ad alcuni furtarelli e le «noie» 
con la polizìa diventano fre
quenti. 

Gli ertosi vanno ad abitare 
in una baracca di Città Giardi
no. Nel frattempo nascono due 
figli: Otello, che ora conta 5 
ann* e che si trova ricoverato 
in un istituto; e, due anni do
po, Gabriella. Nella baracca 
di Città Giardino, la vita di
venta impossibile per Liliana, 
alla quale il marito fa trep-
po volentieri far cono^veriza 
con molti suoi amici. Qualche 
mese più tardi, Liliana Lau
reti denuncerà il marito per 
istigazione alla prostituzione. 

L'Orsini si vendica vendendo 
i mobili e la baracca e !a mo
glie e costretta a rifuggirsi con 
la figlioletta a Primavalle 
dapprima e poi a Torpignnt-
tara in via de" Ceri 5. I due 
coniugi si riappacificano e la 
esistenza in comune continua 
per qualche mese. In questo 
periodo Liliana Laureti cono
sce Italo Strani. E' Io stesso 
marito che glielo presen'a. Il 
nuovo conoscente è un UOTTO 
dai modi gentili quasi affet
tuosi. Parla di se stesso ren 
grande sicurezza racconta che 
è un cantante e che un stoi
no o l'altro « fonderà ». 

Poi le cose precipitano. Stan
ca di sopportare le continue 
pressioni del miri to la rio-
vane donna lo lancia definiti
vamente andando ad r.bitare 

Il marito Riziero Orsini è 
ormai in carcere. E' stato arre
stato in settembre per un furto 
e deve scontare una pena di 
due anni. Lo Strani Invita Li
liana a trasferire la sua roba 
in via Derna 5, dove il « pro
tettore.. abita con la famiglia. 
Li donna accetta. 

Le lunghe interminabili pas
seggiate. le continue angherie 
alle quali deve sottostare crea
no nell'animo della donna un 
sordo a=;tio ver-o l'uomo che 
Li .-si.-iitKi Cominciano le liti. 
che lo Strani risolve con una 
scarica di pugni. Liliana torna 
ad abitare al Borghctto del
l'Angelo Ma l'uomo non vuol 
lanciare la sua preda, vuol con
tinuare a eavare da quella don
na «bella ancora, di una bel-
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Italo Strani, l'assassino 

lezza fresca nonostante il turpe 
mestiere) i mezzi per vivere 
con una certa larghezza. Le mi
nacce <=i fanno più pressanti. 
ma Liliana non cede. Italo 
Strani le promette una lezione 
e il fos^o avvertimento non 
viene raccolto dalla donna: - Ti 
ho già denunciato — gli grida 
in faccia — perchè sono stanca 
di farmi sfruttare!... 

Martedi. verso le ore 16. il 
fratello di Italo Strani, gestore 
di un negozio di iìori a Monte-
sacro. telefona a casa Laureti 
e parla con la madre di Li
liana. L'uomo le chiede se è 
vero che la figlia aveva sporto 
denuncia nei confronti di Italo 
e la madre conferma la cosa. 
.. E' stata presentata \-enti gior
ni fa al commissariato « dice la 
donna e riattacca bruscamente 
il ricevitore, con un groppo alla 
gola. Le traversìe dj quelia fi
glia le avevano minata la sa
lute. avevano infranto !a tran
quillità della modesta famiglia 
Ma il peggio doveva accadere 
alcune ore dopo. 

•< L'ammazzo » 
Poco dopo le ore 21, Italo 

Strani si reca al Borghctto del
l'Angelo. Infilato nella cintola 
dei calzoni egli porta il largo 
coltello da macellaio. Liliana 
non c'è. è uscita con la De 
Prosperi*, un* altra mondana 
che abita al Campo Parioli. Lo 
Strani paria con il padrone di 
casa, il quale cere,-» di convin
cerlo a In s t a r Care quella pò- j 
vera giovane. Italo Strani don
dola lentamente il capo, per 
niente convinto - Prima di la

ti. u iOKNO 
— OBgi, giovedì -6 aprile (116-
249) S, Marcellino 11 sole sorge 
alle 5.22 e tramonta alle l'J,2i -
1731: muore De Foe l'autore di 
«Robinson Crusoe » - iX'Jl: muo
re il patriota ungherese Luigi 
Kossuth. 
— Bollettino flrmografiro. Nati: 
maschi 18. femmine 1» Morti: 
maschi 17, femmine 3 Matrimo
ni: ntssuno. 
— floilcttino meteorolortic». ' i im-
peratura di ieri: minima 11,5. 
massima 19.5. 
UN ANEDDOTO 
— Si ilava un granite prt.wo in 
casa di un celebre scrittore fi.-jn-
cese. Si attendeva la padrona di 
casa da quasi un'ora e gli invitati 
cominciavano ad impazientirsi. 
Improvvisamente arrivò la signo
ra tutta profumata, ingiotellata, 
esplosiva. la quale esclamo: < Scu
satemi. vengo dalla casa del imo 
amante! », Allora ri marito, chi
nandosi verso il vicino, «»li sus
surro all'orecchio: « La cosa più 
buffa è che è proprio vero .. >. 
VISIBILE E ASCOLTABILE 
— TEATRI: « La trilogia della 
villeggiatura » al Quirino; Pai-
letti e canti bulgari al Valle. 
— CINEMA: * L'uomo dal braccio 
d'oro » al Qmrinetta; « Miracolo a 
Milano » al Livorno: i Nessuno 
resta solo » al Bernini, Golden. 
Ritz: «20(XX) leghe sotto i mari» 
all'Amene: « San Giovanni decol
lato » airAugustus: « La donna.. 
un male neccs.virio » al Capitol: 
m Febbre bionda » al Corso; < Per 
chi suona la campana » all'Italia: 
« Sinfonia d'amore » al Mondinl, 
no.xy: « Gioventù bruciati - a! 
Plaza. 4 Fontane: » Il bri^antf rii 
Tacca del Lupo » alla Sali Pc-^o-
riana; * Lo scapoto » al Salone 
Margherita: « Papà, mammà la 
cameriera ed io » allo Splendore: 
' Non slamo aneeli » all'Ulive; 
* Questo è il cinerama > al Sisti
na; « Giorni d'amore » a! Titnnus. 
— RADIO - Prn?ramma naziona
le: ore 11 30 muc!ca oneri'tir-a; 
1B.45 Pomeriggio musici!»* - Se
condo programma: ore '4.30 
Schermi e ribalte: 22 rn r r c r t i -
Terzo procrammi: ore 20.15 Con
certo - TV; °re 21 « Cascia o rad
doppia? •: 21.n0 Secondo loro; 
22.20 Raffaele Vivlani. 
ISTITUTO « A. GRAMSCI • 
— Questa sera alle 18, nella sede 
di via Sicilia 136, per il corso di 
economia, il dr. M. Lena teriA 
la prima lezione su: « La leggo 
del massimo profitto >. Alle 19. 
per il corso di storia, il prof. A-
Saitta terrà la prima lezione su 
« Antonio Labriola e il marxismo 
in Italia ». La partecipazione e 
libera per tutti. 

sciare queila miniera d ' o r o 
n una camera amnv-bilia,-..! jj- a 

dalla parte di borghctto del
l'Angelo. E" sola. ~<>nz:i .nezzi. 
la «uà fimieLa non 'a può 
aiutare. E Liliana cominna a 
vendersi. Si rifa vivo Italo 
Stran:. che da aspirar le can
tante si tramuta f i r i 'men'e in 
« p-otettorc ». 

Per Liliana Laureti comincia 
|la squallida vita notturna. Le 
je «tato assegnato il tratto di 
'via Flaminia e tutte le sere. 
!\er=o le ore 22. <d reca al -no 
triste appuntamento: passeggia; 
-«vambìa quattro chiacchiere 
con un.i amica che - batte » Li 
stessa zona. attendendo il 

ammazzo ». commenta con 

Gravemente ustionata 
una donna in_y. Àcquarone 

Verso le ore 18 di ieri 1» si
gnori. Albertina Filoni, di 43 
anni, abitante in via Àcquaro
ne 43, essendosi avvicinata ai 
fornelli ecn una bottiglia di 
spirito in mano, improvvisa
mente il liquido stesso ha pre-
?o fuoco con una violentissima 
vampata, appiccando cosi le 
damme ai vestiti delia pove
retta. • 

Immediatamente, alle grida 
della donna, sono accorsi i vi
cini. i quali sorto riusciti a 
soffocare subito le fiamme. La 
donna ha riportato ustioni al 
\olto. alle mani e alle gambe. 

COMUNICATO DELLA FEDERAZIONE DEL PCI. 

Tutti i compagni mobilitati 
per la diffusione del l ' M a g g i o 

L* Sagittaria d*l l» F«*d»ta 
ziorv* romana ha ««aminato n 
lavoro f in qui svolto <*»t'' 
« Amici dall 'Unita • • dai dif
fusori ad ha rin*Tt>(iato eli 
« Amici * p«r la balla batta
g l i * cha assiduamanta com
battono. 

La Fadaraxion* romana ?!»"-
do alla dacisiona dagli « Ami
ci dall 'Unità » di diffonderà, 
Italia miornat* dal f. maggio 
— festa dal lavoratori — 100 
mila copia dall 'Unita, La F«-
darationa, carta cha gli « A-
miei » a tu t t i i diffusori «i 
mobilitaranno con antusias-ito 
p*r i l raggiun*imanto di qua
t t o obicttivo, invita in pari 
tampo tu t t i i compagni, >a 
compagna, I giovani dal'» 
FOCI ad affiancarsi allo for
zo ganaroao dagli , Amici * 
affinchè ta più larga diffusio
ne dall 'Unità — che è uno dai 
cardini dalla campagna etat-
torate — contribuisca «focace

mente ad orientare ì c i t tadini 
nel voto assicurando alla l i 
sta comunista i l successo elet
torale. 

La segreteria della FGC di 
Roma ha preso impegno a no
me dai giovani comunisti ro
mani di diffondere 20\X)00 copia 
dall 'Unità i l 1 . Maggio portan
do cosi u n grande contributo 
al la ra«!i<xazione delPobiattlvo 
dalia 100,000 copia. La aazeone 
Campital i ! diffonder* 1-500 co
pia; la seziono Tastacelo dif
fonderà 1400 copia; la sa» io ne 

Appio diffonderà 1.700 copia 
(d i cui 83S dalla cellula Caf-
faretla con i compagni tosano, 
•"allotta, Lupano, Cont i , Ange-
lucci, Izza, Pvl l icoett i ) ; la se
zione Appio Nuovo diffonderà 
IJOOO copia; ta «aziono Traste
vere diffonderà IJOOO copio; .a 
saziona Primavalle diffonderà 
900 copie; la seziona Sorga ta 
Gordiani diffonderà 700 copia. 

ut:.-» voce p:ena d'odio. Un'ora 
dopo e5li rasi^iunse "»ia Flami
nia e f c r g e Liliana, ferma sul 
marci'apievi-:' "n compagnia del
la sua a:n:ca Le si avvicina e 
fra ì d.ie «:"inizia una brusca 
:*Escussione. L'amica s'allontana 
discretamente Qualche minuto 
copo. ITI urlo angoscioso, altis
simo Italo Strani ha estratto 
il coltello, s*. c avventato sulla 

• vittima vibrandole la prirf.a 
coltellata alla spa.la e la lama 
è entrata neile earni profonda
m e l o Liliana fussje. gridando 
terrorizzata L'a-*_-.a-=sino la rag-
ciunste, completamente folle. 
..Ira il braccio e »-olpjsce npe-
•utamer.te tinche l i -.overa don- j 

Ina cide a terra in una pozza 
{i: -angue con i\ coltello ancora 

g|irtà<:?o rei rìar.co Po: l'assas- j 
' *..-.- vaga per qua ' t roj 
loro per ."a c-.ttà e verso le 9 | 
; cere* di r izgiunccre la sua 
j.-.b:.tazione per parlare eo.-> il 
fratello e decidere sui da fir-Sì 
A due pa--i i a cr-<a. *-ova la 
polizia 

Quór.do la trazica notizia è 
giunta in casa Laureti, la pò- j 
vera midr»' de;;-» vi ' t irm i o n i 

Et A I M O e T V 
Programma nazionale - Ore 

7 8 13 14 20.3o 23.15 Giornale-
radio; 6.45: Lezione di fran
cese: 7,15: Buongiorno; Mu
siche del mattino; 8.13: Kas-
segna stampa italiana; Orche
stra Anepeta; 8.45: Lavoro 
italiano nel mondo: 11: La 
radio per le scuole: 11.30: Mu
sica operistica; 12.10: Orche
stra Ferrio: 13.15: Gran Pre
mio ciclomotoristico delle Na
zioni; 13.20: Orchestra Cer-
goli; 14.15: Novità di teatro 
e Cronache einematogralìchc; 
16.30: Le opinioni degli altri; 
16.45: Orchestra A n r e c l i n i : 
17.15; Gr. Pr. ciclomotoristico 
delle Nazioni: 17.I5; Vita mu
sicale in America: ÌB.30: Que
sto nostro tempo; 18.45: Po-
merlRgio m u s i c a l e : 1!».30: 
Punta di zaffiro; lf<45: L'av
vocato rii tutti; 20: Orchestra 
Galassim: 21.45: rtadiispnrt: 
21: Il ronvcqno dei cinn«*x: 
21 45: Orchc-tra Corre: 22.1-ì: 
Tra le pagine dell'Ottocento: 
22.45: Concerto: 23.1Ì- Oeci al 
Parlamento; Musica da ballo; 
24: Ultime notizie. 

Secondo |>ro;rammi - Ore 
13.30 15 m 20 Giornale radio: 
t)- Effemeridi: Il buongiorno: 
P.Ì0- Orchestra rtarzizzi: :n: 
Appuntamento alle dien: 13: 
Orchestra Krarncr; 13.'5- Il 
contagocce: 13.50: I,a fiera 
celle occa'ioni; 14.30 Scher
mi e ribalte: 14.15- J.c csn-
zr.ni di antenrima: Ì J . I I - Stel
la pelare. 15.30 - Projtrjrmi.i 
scambio: 1B' "I morii r.'in 
ragano tasse", di N Manzan; 
16 l ì : Mugiche di G l-. Toc
chi:: 18.15: Li giostri: ;3 ' i 
Complesso Grspier: 1" C7i«-
se unica: 19 30: Alnsira |rg-
Cera: 20.15- Gr Pr ciclirr^-
tcnstico dellf nazioni: roto-
La clis«? dr-eli asinini; 2! • 
"Giallo m iszz". di G Ma-
cszu: 22 Concerto; 21.30: In
contro R o m a - Lnrdra- 2"? 
Giornale di nnvj.int'a-ini fa 

Terzo proer»rnm* - Oro 21-
G:orr.-«le del trr?o: 1" Stnr-i 
della Itncui it*!iim. l i r e 
IVKioerafie: 2i\l"- C-iprcrt^: 
rt ?:"> "Corrpha rr.i^.re cV: 
Gracchi ": 22 *o l^t--»tti <v 
W Wsllr-n 

Telex Uionr - Teleeiomale 
alle 20.30 e in r»-ii"ura. 18.15-
l.ezier.e di i".£Te-'»: 1331: In 
hhrena: 20 45 t 'n i r'Sp-o<T.i 
per voi: 21 • "I-a«eia r> rad
doppia? ": 2V50: " Peror.do 
loro"; 22 20. Raffael» Vjvjani 

CAMURRI & MONACO 
fir.o a LUNEDI" 3t APRILE 
taglio di abito per uomo 

a co:oro chr acquutar.o un 

REGALA 
un secondo taglio di p a n importo a scelti del cliente. A tutti 
gli acquirenti omaggio buono concorso televisore Philips 

Vìa Tornaceli! 134 
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