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Il cronista riceve 
dalle ì? alle 22 Cronaca di Roma Telefono diretto 

numero 681-869 

EMANATO IERI A TARDISSIMA SERA . 

Allormonle comunicalo della Sleier 
sulle modifiche per la Roma-Osila 

Equivoche prccisiv/.ioni — / prooDcdimehli verranno o no 
attuali? — Riconosciuto il danno che ne deriverebbe agli utenti 

L'Ufficio stampa della Stcfcr 
comunica: 

In relazione alla questiono 
sollevata 'dal la stampa citta
dina e relativa ai servizio in
vernalo sulla Ferrovia Roma-
Lido si comunica che nessun 
provvedimento è stato finora 
attuato per il servizio stesso. 

Sta di fatto che la Ktefer h.i 
ritenuto opportuno di estende
re l'utilizzazione del servizio 
diretto da pochi mesi iniziato 
sul tratto Roma Termini-Ostia 
a tutte le stazioni e fermate 
comprese nel tratto stesso allo 
scopo precipuo di fornire una 
macRtore comoditi! al pubblico 
e nel contempo di utilizzare 
maggiormente i convogli, man
tenendo naturalmente i prezzi 
già stabiliti dal Ministero dei 
Trasporti per i viaggi fra una 
qualunque stazione della me
tropolitana e una qualunque 
stazione della Komu-Lido. 

Ne derivava, però, che con 
i convogli della metropolitana 
si sarebbe avuto un maggior 
prezzo di L. 60 par i viagRi 
l imitati al tratto tra Piramide 
e Lido rispetto a quelli e l le t -
tuati con i convogl i della fer
rovia Roma-Lido. Pertanto, 
allo scopo di lasciare alla mas
sa del pubblico la possibilità 
di effettuare tali viaggi con i 
convogli della Roma-Lido e 
quindi, con la tariffa ad essi 
relativa, e cioè senza il so-
vraprezzo di L. 60, nella pre
disposizione del l 'orano si è 
posta la massima cura di in
serire i treni diretti Roma 
Termini-Lido in modo da la
sciare inalterati i treni rela
tivi alle correnti di trafllco tra 
S. Palo e Lido che interessano 
gli operai, gli studenti e gli 
impiegati . 

A tale scopo l' inserimento è 
stato previsto in modo che 
tutti i treni del mattino in 
partenza fino alle ore B. tanto 
da S. Paolo che dal Lido ri
mangano invariati rispetto al
l'orario dell 'anno scorso; come 
pure tutte le partenze da San 
Paolo e da Lido fra le 14 e le 
15 nonché quelle da Roma fra 
le 18 e le 20. 

La Stefer, peraltro, si sta 
interessando con il Ministero 
dei Trasporti, per conto del 
quale v iene da essa gestita la 
ferrovia metropolitana, per 
esaminare se e come sia pos
sibile rimuovere, o per lo 
meno attenuare la suddetta 
differenza di prezzo per > vii"» 
gi fra S. Paolo e Lido effettua
ti con i convogli della metro
politana ». 

QUO, che la Stejer è costretta 
a riconoscere che con (ri so-
slituzione (Ielle corse della 
ferrovia normale con quelle 
del metrò, un arane danno de
riverà nuli utenti. 

Veniamo al sodo, però: que 
stc modifiche di orario si fa
ranno o no? Hai comunicalo 
non risulta chiaramente, e JIOI 
non possiamo sottrarci all'im
pressione che lo stile nebuloso 
sia stato studiato ad arie. Cu» 
ci v iene con/ermrito, d'nllron-
dc, dal modo nel quale ven
gono fornite le assicurazioni 
in materia di orario. Si affer
ma, ad esempio, che « l'insen-
mcrtio • — una bella trouQtu 
questa parolai Suona quasi co
me « ririiiricrmoririrrtcntn » che, 
come si sa, è un eufemismo 
per non dire smobilitazione — 
è stato previsto in modo che 
filili i (reni del muffino m 
partenza fino alle H rimanda
no invariati. Si hadi bene: 
fino alle 8. Ora, i treni da 
sopprimere errino due, alle 7.45 
e nNe H: quel • fino » significa 
che il treno delle otto sarà 
mantenuto o no? La domanda 

è importante, perché il oto-
chetto si ripete per il treno 
delle 14 in partenza dal Lido 
e per r/ucllo delle 15 in pai-
teuzu da Roma. A parte que
sto, comunque, continuerebbe
ro ad essere .soppressi i treni 
delle 10,3(1; 11,3(1 ; Vi; Hi; 1 / , 
19.31); 20,45; 23; 24; in paz
ienza da Ostia e quell i del le 
8,30; 9.30; 10.30; Ili: 17; 20.311; 
21.30: in partenza da Roma. 

In sostanza, quindi, la tomo 
deprecata riforma verrebbe 
attuata, e ciò, nonostante l'op. 
posizione suscitata dal suo an
nuncio, malgrado le assicura
zioni orali della direzione, mal-
orado che l'assessore L'Eltore 
abbia affermato che « nulla era 
ancora definito ». Forse, dun
que, si vuole attuare un col 
pò di forza? E' questo lo stile 
del »tiioi>n direttore Fri2Ìo? 

Vogliamo sperare che venni. 
subito emanato un comunica
to senza equivoci, nel quale 
si confermi che tutto è rinvia
to tu attesa di un ponderato 
esame da parte del consiglio 
comunale. 

K. e. 

I A VllirVETT/V 
DEL GIORNO 

CRONACHE DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA 

La lite sulle gioie di Silvana 
è ritornata ieri in tribunale 

TEMPO Di 

— Scusi, sa l'ora? 

La ve i t enza Hnanziario-senti. 
menta le tra l'attrice Si lvana 
Pampanini e il produttore gre
co Ergas Morris ha segnato 
ieri un'altra battuta d'arresto 
nell'ullicio rlel giudice Campen
ti! del tribunale civi le . La Pam
panini ha voluto essere pre
sente alla discussione e ha ri
scosso l ' inevitabile ammirazio
ni.' di quanti hanno potuto ve 
derla sostare un momento nel 
bai del Palazzo di Giustizia e 
quindi andar via rapidamente. 

La causa è stata rinviata al 
12 ottobre per la varietà delle 
nuove test imonianze che han
no sembrato portar maggior 
confusione nella già intricata 
vicenda a base di mil ioni (de 
cine di mi l ioni ) , di presunte 
promesse dì matrimonio, rifiuti 
ingiustificati ecc. ecc. 

Il Morris reclama la restitu
zione di 31 milioni di l.re che 
avrebbe anticipato all'attrice 
per rifornirsi di pel l icce e 
gioiel l i nel l ' imminenza di un 
matrimonio tra Si lvana e Kr-
gas. Questa promessa dell'at
trice non fu mantenuta — so
st iene il Morris — L'attrice. 
anzi, accettò ì vistosi doni, con
tinuo a promettere , ma fini 
con il non mantenere . 

I fatti sarebbero accaduti 
agli sgoccioli del 1953. Su al
cune circostanze, che potevano 

© Il « diario segreto » di De Bono potrà pro
babilmente pubblicarsi senza paura di que
rele. 

O Probabile rinvio del processo Lauro-" Avanti! >• 
per l'assenza di alcuni avvocati. 

IMPROVVISA RECRUDESCENZA DI ATTI DI BANDITISMO 

Col favor della notte, si po
trebbe dire — visto che ci è 
giunto ieri sera ad ora tusolt-
tamente iarda — la Stcfcr Ita 
emanato il comunicato che. ab. 
biamo sopra riportato. Se lo 
scopo della direzione della 
azienda era quello di tranquil
lizzare. l'opinione pubblica, vi
vamente. agitata per le voci 
contraddittorie sul le proncttcì-
te modifiche per il servizio 
Roma-Lido, diciamo subito che 
questo comunicato non può 
che confendere le acque an
cora di più e allarmare ulte
riormente lavoratori e utenti. 

£' ria rilevare subitu, munito. 
che la progettala estensione 
del servizio diretto della me
tropolitana a tutte le fermate 
comprese nel tratto tra Roma 
e Ostia modifica sostanzialmen
te il servizio stesso: il vantag
gio della rapidità, che deri
vava proprio dalla corsa di
retta, non esiste più. JYOH si 
comprende, a questo punto, 
come il prezzo del biglietto 
del metrò Roma-Lido possa ri
manere invaria:o, dal movieri. 
Io che esso risulta esattamente 
dall'addizione del prezzo del 
percorso Tcrmim-EIJR (L. 40), 
più quello del percorso Pira
mide-Lido (lire !'0). più un 
supplemento rapido (lire 20): 
totale lire J.Sf». In Tinnii- di che 
gli utenti dovrebbero pagare 
ancora quel supj.lemcnto rabi
do, v i s to che orinai il metrò 
osserverà csattimente le stes
se fermale della ferrovia nor
male? 

Teniamo a r.nlare. rnrnui-

Un tassista rapinato di 23 mila lire sulla Cassia 
Sei furti per tre milioni denunciati alla polizia 

U n a (fioicllcriu s v a l i g i a t a »n via Acqui - Il l ibati (gioielli per m o z z o m i l i o n e - G r o s s o l'urto in 
una pizz icher ia - U n e d o n n e d e r u b a t e de l la b o r s e t t a - 7 0 0 m i l a l ire s p a r i s c o n o da u n ' a u t o 

Ieri sera, poco dopo lo ore 
21, sulla via Cassia è stala con
sumato una nuova rapina. La 
vittimo ò il tassista Bixio Co-
rinalde.si di 54 anni Abitante in 
via Circonvallazione Appio 
32 C; il rapinatore è un uomo 
sulla quarantina; il bottino e 
costituito da 23 mila lire che 
l'autista pubblico teneva parte 
nella tasca dei pantaloni e 
parto nella giacca. Inoltre ti 
rapinatore s'è portato via 
l'orologio del tassista, le sig;>-
rette e i fiammiferi. 

Lo sconosciuto si è presenta
to ieri sera davanti alla Illa 
dei tossi in piazza del Cinque
cento. piegato in duo o com
primendosi il ventre con le 
mani come se fo.sse In preda 
a violenti dolori eli pancia. Ha 
chiesto all'autista del primo 
tassi della fila, se per favore 
10 poteva portare a casa, a La 
Storta. II tassista ha rifiutato. 
«Troppo lontano. . — ha detto. 
11 Corinaldesi. che si trovava 
in seconda posizione, s'è mosso 
a compassione. .- Sali ». — ha 

© Le indagini aiti furti consumati da « Bandiera e 
Badettit, * Ottica Moderna > e « Ariston .> con
tinuano anche se /inora ties.suH concreto risul-
tato hanno dato gli accertamenti della polizia. 

O Le ventiduc persone fermate l'altra notte dal 
pattugliane speciale che Ita rcstrellato varie zo
ne della città sono state rilasciate. Sul loro conto 
non sono e me mi clementi degni di rilievo. 

sconosciuto — .. ti 
. Gemendo, il qua-
è seduto sul sedile 

invitato lo 
ci porto io 
rantenne si 
dell'auto. 

Il tassi è partito: piazza S a i 
Bernardo, via X X Settembre, 
poi hi Salaria, il raccordo anu
lare e la Cassia. All'altezza d'.'l 
chilometro 11 lo sconosciuto ha 
compiuto la rapina. L'illumi
nazione stradale cessa proprio 
in quel punto ed il Corinaldesi 
stava per accendere gli obl>a-
glianti quando se sentito pun
tare la lama di un coltello alla 
gola. Era il malato, improvvi-

Ucciso da un autocarro 
sotto gli occhi del padre 
La sciagura è avvenuta a Castel Giubileo - Lo sven
turato stava tirando a riva delle reti da pesca 

La scorstì notte, a Cas:ei 
Giubileo il giovane Claudio 
Malafronte di 19 anni abitante 
in Via Ancona 21 è stato tra
volto e ucciso da un autocarro 
sotto fili occhi del padre. 

I Malafronte si erano recati 
presso lo specchio d'acqua for
mato dal Teveri- allo sbarra
mento della centri le idroelet
trica quando, a mezzanotte, 
hanno coniiiii-iato a ritirare le 
reti che avevano gettato in 
acqua. Per poter svolgere me
glio il suo lavoro il giovane ò 
salito sulla strada e con una 
grossa fune, t iravi la rete a 
riva. In quel momento è sn-
pragRiunt.» un autocarro che 
ha investito in pieno il pr-

! sca! ire. 
j Pazzo di dolore, ;'. padre dei 

ciov.ine ha «ccomprt^nat.» il fi-

£' accaglilo 

Aspiranti suicidi 
Chiunq-ic c«c.i iii c u ; al 

mattino Jovr;:>r: ii:-; :CIM-
menio, sia e,;!; c-.'on.: o J J W -
mobili*:.»; quei:.». • i «io.-jcia-
sione a c- i s: "lun,;,» -.mnia::-
cabilmcntc <o.ni:«.i«f.'r.Jo l i > -
inazione oel traffico r.iu.i n,v 
L'elenco dee po-».:b:!i «.ÌJ'C 
di sciagura è b f a r . .".tc;rr..-
nabiie: viar.cù.-.-c ::>:ra::o. 
guidatore pa^T.i. « =e \ A ; ^ I •> 
ebbro di ve!o;.:i r..-i prop.-.c-
rario di auro a .Ì --.rr.i -_-;.ra. 
guasto a; ir ir... bue* -~:'n;i.-
io ecc. ecc. 

In !u*-;o d: yr.o di-;': tect-
ttra :*' «i;r.or Miche.s Te*to'.: 
ha anr.otaro da ier.: aspiranti 
suicidi. L'annotazione r.on i'ha 
fatta pero da un manuale; ria 
dovuto ricavarla, con com
prensibile amarezza, da una 
movirr.er.tatisjima avventura di 
cui è stato l'involontario pro
tagonista. 

Erano le 8,35 e LS signor 
Testoni percorreva, non senza 
pena, il lungotevere Arnaldo 
da Brescia a bordo della sua 
seicento. L'autista, auen:;sii-

. H I ' . J , t::i< 1 .j.;c. im>riji::i-
»»*:ii.itori, Jv-

Kor; aJ 0.4:11 

aiA 
i o , 
»'c?o i .ii.-.pe^i 
curva, ••.ipcraio p.'.mcnrcTi.Tirc 
dec.:if di auto, cv.i .ro un fi'o-
ba*. .levirato i n :r.im. Fra 
sT.iTo ini.*»mrn.i m nio.ìc'ii' ti: 
abi ira J vii miuu.i. ^uand'cvc^ 
-!-.; arriva .''.ruprc •••>TO. 

Ai'. a!:c//a ilo! rMT.c Mar-
•':?::-.\ una g.ovinctta. comf 
•e s; esibisse in un p:sc::ia, »•: 
4«::a a capofitto dinanzi a:!c 
rjo:t* delia iacinto. Un fiij:;:-
to del motore, una sterzala 
acrobatica e la piccola utilità* 
r.x sfiora un camion, riwhia 
ds spiaccicarsi contro un paio. 
passa ad un centimetri» e mez
zo da una vecchia *ìjno.-i, •' 
arresta finalmcnre con !e ruote 
sul marciapiedi. Tutto e a v . e -
nutr. ne! £Ìro cii d.cci '-conili. 
L'autista, con ^li o c hi stra
buzzati, boccheggia; ; pas»ant; 
si tendono le mani su.io sto
maco; la ragazza, sull'asfalto, 
strepita in una crisi d: nervi: 
« Vo'.evo morire, volevo mori
re! ». « Tu eh? — esplode 1! 
s;;nor Te>ton; — Io no! ». 

glio «insinuante «U'ospcdale di 
S. Giacomo a bordo di una 
macchina di passaggio. Pur
troppo non c e stato nulla da 
fare: il Malafronte è deceduto 
poco dopo il ricovero. 

m * • 

Al chilometro 8.300 della via 
Flaminia il carpentiere Matteo 
Tancredi di 2.T anni abitante 
in via Laurentina f'3ì) e stato 
travolto da un'auto alle ore 
23.50 L'incidente è avvenuto 
mentre il Tancredi stava at
traversando la strada. 

L'automobile invest i iruv eia 
i-iiidata da Fabio Pal l iarmi di 
40 anni abitante in via Montc-
cuci-oli IT che ha pxovvedu'.o 
ad accompagnare il ferito :,l 
l'ospedale di S. Giacomo y u ! 
il Tancredi è stato ricoverato 
1:1 osservazione. 

Salvata una donna 
gettatasi nell'Aniene 

V o t i le oro 1H.40 urta Cor.nj. 
tdcr.tiiicfttft 00: per Oio^anr.a 
Uaiù u: 'JK a : n ; fiutante in 
• in S;;-.»,:;,, lutto n. ft: è j:et-
'Hia jierrhè da tempo ecnra .u-
V.170 <*a Por.t<- Micnmolo r.c::'.v 
:.;i-tie 

La tr.nvà~f «% .«tata *aIrata an 
t:r ]si>fta:iti che >on.i riusclK 
a ir«r:n a r:-Ji L'r.o del .-ocecv-

it-T:. 1. •.«•:,.e:r.e fluido r isot t i 
di 2G 4\r.v.-. ar:;«:ite in via V«»-
or.«i 22. rm dovato {arsi nter".!-

care u»".« :er.r<» a: :>:e.!e rtpor-
at» rtnrut.tc ' «v'Cmrtor.c di *.V. -

samentc guarito, che gettavo» 
lo maschera manifestando le 
sue vere intenzioni. Bixio Co
rinaldesi ha consegnato ol mal
fattore la somma e gli altri 
oggetti , sotto la costante mi
naccia di quel coltello acumi
nato. I! rapinatore gli lui 01-
dinato poi di ricondurlo a 
Ponte Milvio e, prima di giun
gere sul piazzale, lo scouo 
scinto è sceso dall'auto in cor
sa Il tassista ha udito il .-ecco 
scatto dello sportello. 

Il fatto è stato denunciato 
ni carabinieri di Ponte Milvio. 
alla tenenza Flaminia, alla 
Compagnia Interna Seconda. 
al Nuc leo Speciale di poliz;«i 
giudiziaria dei carabinieri 
Una vasta battuta non ha dato 
esito alcuno. 

• » • 
Un nuovo rilevanti- furto è 

stato consumato nella gioiel le
ria del signor Cesare Paglia: 
i ladri, entrati nel negozio ser
vendosi di chiavi false e dopo 
aver for-ato un muro, hauti'» 
asportato orologi e gioielli per 
un valore che ascende, secon
do la denuncia presentata dal 
proprietario al Commissariato 
Appio .ad un mil ione di lire 

Mezzo mil ione di gioielli in
vece sono spariti .dall'apparta
mento della .signora Stella 
Goldstein in via Trionfale 675. 
Qui i malviventi sono entrati 
nell'abitazione scassinando la 
porta d'ingresso Raggiunta la 
camera do letto essi si sono 
impadroniti di un cofanetto in 
cui erano custoditi bracciale e 
anelli. 

Un mil ione e mezzo di mer
ce è stata asportata dalla piz
zicheria di Anselml Sederini 
sita a l l a Circonvallazione 
Trionfale 69. I ladri sono 
trati ne] negozio dopo 
forzato la saracinesca 

Unn roppjn f |i turisti fran
cesi e rimasta vittima di uno 
- scippo ... Due giovani n bor-
rto di una .. Vespa .. yì 50:10 av
vicinati alla s ignori Marghe
rita Fossard appena uscito. 
vrr>n le ore 2. in compagnia 

en-
aver 

del marito, dal ristorante del
l'Orso. Quello che si trovavo 
seduto sul sell ino posteriore 
della moto, si è gettato sulla 
donna, scaraventandola o ter
ra. La Fossard è caduta con 
un grido, trainando anche il 
marito che si trovava al suo 
fianco. 

La scena si è svolta tanto 
repentinamente che una cop
pia che precedeva i Fossard. 
quando è corsa verso i due co
niugi, ha visto il malv ivente 
risalire sulla .. Vespa .. striti 
gcndo fra le ninni la borsetta 
della donna. Il motoseooter è 
ripartito velocemente 

Un altro -scippo., è stato de
nunciato da tale Jolanda La 
neli di 27 «inni abitante in 
via dei Crociferi 4f> Laneli, 
alle ore .1 di ieri notte, è sta
ta avvicinata da due scono
sciuti in piazza Vespri Sicilia
ni e derubata della borsetta 
contenente 300 lire. I due sono 
poi fuggiti a bordo di una 
.. Lambretta ... 

Ignoti ladri hanno asportato 

ieri notte in via Bravetta da 
una macchina in sosta, di pro
prietà cit Si lv io Portalupi ubi-
tante presso un istituto di suo
re missionarie una borsa di 
pelle contenente settecentomi
la lire in contanti, un libretto 
bancario, un bracciale d'oro e 
degli orecchini per un valore 
compless ivo di 850 mila lire-
Dei fatto si sta interessando la 
Squadra Mobile. 

E' morto Mecozzi 
81 0 spento H dott. Marsilio 

Meco//i . membro del Consiglio 
liivettivo della Federazione Pro
vinciale Cooperativo e Mutue, e 
della Previdenza Sociale Ai fa
migliari del curo Mecozzi JJÌUTI-
(ta iti questo momento l'espres
s ione «lei più profondo cordo
glio <ln i>nrte dei compagni de:-
I11 Federazione Cooperative e 
Mutue e delta Previdenza Socia
le. e dello Federazione Comuni
sta di Roma 

I funerali fi svolgeranno oggi-

avere un certo interesse, han
no deposto ieri tre testimoni. 
Il gioiel l iere Fausto Raiola, di 
Firenze, ha dichiarato che nel 
dicembre del 1953 il Morris si 
recò nel suo negozio e acquistò 
preziosi per un valore di 
600.000 lire compless ive . Il gior
no dopo, il produttore tornò da 
lui e cambiò la m e n e preziosa 
con altri gioiell i di valore 
enormemente maggiore: per 
questa operazione verso altre 
600.000 lire. 

La Pampanini era con il Mor
ris quando acquistò tanta mer
ce di pregio? K' stato chiesto 
al gioiel l iere. Ma la risposta è 
stata che il Morris era solo. 
Non può sapersi, pertanto, se 
quei preziosi erano destinati 
alla Pampanini . 

Il Mg. Havazzuoli, di Firen
ze, invece, ha affermato, depo
nendo dopo il Raiola, che la 
seconda volta il produttore si 
presentò alla gioiel leria :n 
compagnia dell'attrice. 

L'ultima test imone, infine, 
( la signora Iris Cerri) ha esclu
so che la Pampanini abbia pos
seduto i gioielli indicati da al
cuni mercanti di preziosi, nel
le udienze precedenti , quali og
getti appartenenti all'attrice. 
La signora Cerri ha anche af
fermato che la collana di bril
l imi: che il Morris disse di 
aver comprato per farne dono 
alla Pampanini fu comperata 
personalmente dall'attrice nel
la gioiel leria Nielli lo. Il Mor
ris aveva affermato di avere 
acquistato il moni le dal gioiel
l iere Martino Pavone per tre 
milioni e :ì00 mila lire. 

Dopo questa ult ima battuta, 
il g iudice ha rinviato la cau
sa al 12 ottobre. 

della causa. Se il giudice, in
fatti, accettando la richiesta 
della nipote di De Bono, fon
data sul diritto d'autore (che 
non si sa n e m m e n o se appar
t iene , in parte o totalmente , a 
le i ) , urdinas.se la pubblicazione 
integrale del manoscritto, il 
set t imanale non potrebbe esse
re raggiunto da nessuna que
rela ria parte del le persone 
eventua lmente portate con ma
lignità in piazza dal defunto 
gerarca. La pubblicazione av
verrebbe in obbedienza al ma
gistrato, e migl ior tutela non 
potrebbe avere il responsabile 
di « Realtà il lustrata ». 

- • » 
Oggi dovrebbe riprendere di

nanzi alla IV Sezione del Tri
bunale il processo Lauro (sin
daco di Napol i ) - . Avant i ! » per 
l'inchiesta condotta dal giorna
lista F.doardo Rossi sulla am
ministrazione laurina. 

Non è escluso, però, che il 
processo sia rinviato per l'as
senza di alcuni avvocati . 

.' Osnevralovio 

Nemmeno la scuola 
per le industrie? 

A Roma è difficile studiare 
nei corsi di avviamento indu
striale, se e vero, come è sen
z'altro vero, che ben 50 iscri
zioni sono stute rifiniate, per 
esaurimento dei posti, alla 
scuola -.Duca d'Aosta- in uiu 
7'aroiifo. Lu senreferi" della 
sctiolo si è limitata a pren
dere i noiìii degli alliet'i che 
limino fatto domanda di am
missione. con il solo scopo 
di notificare al Provveditorato 
uyli Studi l'elenco dei raoa;-
ii per i liliali l'iscrizione non 
e xtuta potuti! accettare. 

Una delegazione di mamme 
è .stuta riceriifa ieri in Cam
pidoglio. ha conferito con il 
dott. Getpi. direttore della IX 
Ripartizione, ma il dott. Grl-
pi ìm indirizzato la delega
zione ul Provveditorato E' 
auynrahile clic il s ignor P r o o 
reditore si convinca deliri 
necessità di dotare il -Duca 
d'Aosta di altri locali o di 
provvedere comunque ol re
perimento di loculi idonei per 
Ut frequenze, dei corsi. Sareb
be ben triste che nella bat-
t-iglia per la radi<striafi::a-io-
ne di Ronia. il Pi-orivdifornfo 
agli Studi renis.ve a frorarsi 
proprio nella conriitione di 
essere dalla varte di colorò 
che della industria non vo
gliono sentir parlare nemme
no attraverso i testi di scuola. 

Quello che viene adesso de
finito, nella inaspettata noto
rietà della lite giudiziaria, il 
« tes tamento polit ico » del ge
rarca Emilio De Bono sarà re
so noto nell 'udienza di questa 
matt ina in pretura per la cau
sa tra la nipote del defunto 
marescial lo e il set t imanale 
« Realtà i l lustrata ». 

Il set t imanale , come già ab
biamo scritto, ha pubblicato le 
prime puntate del « diario se
greto » di De B o n o ; la nipote 
lia fatto ricorso ni pretore chie
dendo il sequestro del memo
riale anche perchè (secondo la 
nipote) la puhhlicazione nuoce 
alla onorabilità del lo zio de
funto per i tagli che sono sta
ti fatti su iror ig ; nale . 

A parte la bizzarria di que
sto ri l ievo che affida soltanto 
a determinate omissioni la cau
sa del minorato prestigio, una 
quest ione non meno curiosa si 
pone :n riferimento all'esito 

Ieri sciopero di mezz'ora 
nell'ullicio "Posta Roma AD,, 

Un ingiusto provvedimento all'origine della 
protesta - Domenica ini convegno nazionale 

Un ingiusto provvedimento Staz. Ferr. Laziali-Stadio O-

Dn giovane operaio resta ucciso 
nel ribaltamento di un trattore 

l..;i .sciaglini è avvenuta in una tenuta di Settecamiiii 
Un edile piomba da un'altezza di 8 metri a Collcleiro 

Una spavento.-a sciagura è 
avvenuta nel le prime ore del 
pomeriggio di ieri a l l ' iberno ni 
unn tenuta agricola a Setteca
miiii. Un giovanissimo operaio 
è rimasto orribilmrnte schiac
ciato d:i un trattore che si è 
capovolto 

Verso le 14.30. nella tenuta 
- C a s e r o s s e - , l 'operio Hocco 
Perna di 18 anni conduceva un 
pesante trattore. Net discende
re lungo una ripida scarpata il 
pesano» ve ico lo ci è rove^cinto 
sfracellando il Perna 

Del raevanriccianto invi':»-:/»» 
si è accorto soltanto il <o:'.:.'i-
dino Enrico Baldassarre clx- h i 
tentato subito di i»ort.»re aiuto 
al giovane. Polche non ora pos
sibile liberare li cJrpo del trat
torista M-:.za sol levare ii ve i 
colo. il Balda--, im» ha dovu'o 
raccogliere altri contadini che 

lo aiutassero nella difficile ma
novra. 

Quando lilialmente -Rocco 
Perna e stato estratto dalla 
mnrF:i appariva in condizioni 
disperate I compagni di lavo
ro hanno voluto tuttavia tra
sportarlo al Policl inico dove i 
modici hanno dovuto limitarsi 
a e.«statare l'avvenuto decesso. 

t':i altr.» graviss imo infortu
nio è avvenuto ieri mattina a 
Colleferro. 

Verso le 9 l'operaio Umberto 
Apponi di 49 anni, residente ad 
Amasene-, lavorava all' interno 
dello stabil imento calce e ce 
menti per conto dcU'imprcsa 
edilizi:, fratelli Furlan. Per cau
se non ancora accertate l 'uomo 
e piombato da un'impalcatura 
po*t:i all'altezza di otto metri. 
Trrsporta'o all'ospedale locale. 
:'."Apponi è stato ricoverato in 
oserv'izione avendo riportato la 

E9 M CCO LA CKO A AC A 

frattura della base cranica 
In entrambi gli infortuni è 

stata aperta un'inchiesta 

Servizio d'ordine 
T u t t i I cortipaEni d«l Servi

zio d'ordino designati dalle se
zioni par l 'att ività durant» la 
Festa Nazionale del l 'Unità so
no convocati per domenica alle 
are 7 precise quolli del turno 
della mat t ina ed alle ore 15 
quel l i d*l turno del pomeri*» 
Klo. Le sezioni sono tenute a 
curare la partecipazione. 

dell 'amininistraiione Poste e 
Telegrafi ha provocato ieri uno 
sciopero di protesta all'ufficio 
- P o s t a Roma A. D. ». Tutto il 
personale di quest'ufficio ha di
fatti sospeso il lavoro alle 10.30 
scioperando per mezz'ora. 

La protesta di ieri è relativa 
ad un ingiusto provvedimento 
preso nel periodo estivo dalla 
amministrazione PT. la quale 
diramava una circolare segreta 
per predisporre la correspon
sione di un premio di operosità 
« una tantum ~ agli impiegati 
degli uffici attivi che nell'anno 
1955 avessero riportato la qua
lifica di --ottimo - . superato 380 
ore di straordinario. 44 notti di 
servizio, e che non avessero 
raggiunto 35 giorni di assenza 
tra congedi e malattie. Contro 
questo criterio discriminatorio 
protestò immediatamente la Fe
derazione Italiana postelegrafo
nici; esso infatti escludeva i 
lavoratori di terza categorìa che 
avevano i medesimi requisiti 
richiesti dall'amministrazione e 
risultava restrittivo anche per 
gli stessi impiegati a causa dei 
requisiti richiesti. P e r queste 
ragioni fu chiesto che il premio 
fosse esteso a tutti i postelegra
fonici di tutti gli uffici attivi e 
a questo proposito furono date 
anche assicurazioni dal capo del 
personale, assicurazione eh» ieri 
è risultata nulla: difatti la di
sposizione deH'ainniinistrpzionc 
è stata applicata negli uffici ro
mani. Il malcontento si è c-
spresso anche tra gli nitri la
voratori degli uffici attivi che 
hanno inviato telegrammi e 
o.rì.g. di protesta al direttore 
generale. 

La questione indubbiamente 
riecheggerà al Convegno nazio
nale del personale di terza ca
tegoria. che avrà luogo dome
nica prossima al teatro del do
polavoro P. T. in piazza San 
Macuto. Il convegno dovrà d e 
cidere Ir forme di lotta per 
ottenere le sette ore di lavoro. 
l' inquadramento nella carriera 
di tutta la terza categoria. 

•impico; S5 (autobus»: S, Gio
vanni-Stadio Olimpico. 

Le partenze avranno inizio 
allo oro 9. 

Inoltre verrà intensific; 
servizio del le normali 
traniviarie 1 e 28. de l l e 
filobus 32 e 48 e del le 
autobus 90 e speciale D 

.fo ti 
l inee 
l inee 
l inee 

In Comune una delegazione 
di donne di Acilia 

Ieri una dele^uzioue di donne 
tll Acilia si è recata al Comune 
per prospettare alle autorità ca
pitoline l'incredibile situa/tonn 
In cui versa la locale sezior.*» 
della Maternità e tnian-zla 

L'e:U(icio che ospita l'isiltuzto-
ne è biato dichiarato pencolan
te per ::cn sette volte. Malgra-io 
ciò il comune non ha «incoiti 
.sentito la necessita di os.oltare. 
almeno provvisoriamente, in ni
tri locali la sezione. 

E' nato Ezio 
ler; n..e ore fi •« i»i>>» U>.".a 

ro:;ipac::a IMa e vV: compagno 
Giuri'.cis-:-:. de..a Focte razione 
PmvJr.cls'e Fdi'.t. e stata allie
tata dalla nascita di un vispo 
rr.afcchict'o c il £ *ta*.o imposto 
il r.err.e di Ezio Ai compagno 
Gmdlclssi o alla sua compagna 
gli auguri più vivi della Came
ra del La-, oro. della KcJera-
ztrr.e Edili e dell Cni'.ft 

Conferenze d'arte 
alla sezione Aurelia 

Si 6 chiusa, con una applau
dita conferenza de! prò: Ali
ghiero Tondi, la mostra colletti
va di pittura organizzata nei lo
cali della sezione Aurelia nei 
quattro delle iniziative del Me-
hc della stampa comunista. 

Su richiesta degli Intervenuti. 
i: comitato organizzatore delia, 
mostra ha deciso di indire un 
ciclo di conferenze sull'arte pit
torica. corredate da proiezioni 
illustrative 

C O N V O C A Z I O N I 

*-.G.C.I. 
Tutti i circoli .arl-.s» .u nu:*:nj:i uà 

f-aijvi'jrt'» x r.::rj-j :! N'.l>:::>i *ii:.i 
j i . - i <i; «i.!ft*io3e iki l 'Dait i . 

Costringeva la moglie 
a prostituirsi 

l'. «stato «ricalato da:.* no.:-
- « dei co-iui::;. : « e Uenr.o IJB-
;« di 2.1 o:::.i d« ^quiH-tre (Ca-
ratv/aro) per «.Jrutlamento di 
prostituta II I-a;>a Co>:r;:'fic« 
:» mrg;:e. Mire.In IX Luca di 
20 anni, con :n <»ua!c aiutava 
:n ux.a grotta dell'Acqua **m-
"a a prostituir».; 

Il IJ»|>H o '.» :nog.:e convive-
vano con tale Michele Iear.au> 
di 2'2 nr.-n — «r.ch'eg.i arre^t» 
lo — o.a \vellir.o Ccstm «\e<..i 
iniziato, r.ell »i»o--:o del 1955. 1« 
De Luca al turpe ns«s»t;er«. Lm 
rat,a'z?t. i; -28 luglio di u.ue>.o 
anno. av*va poi sposato ti Lapa 
e 1 due amici si dividevano 
quanto eli»' guadagnava. 

IL G IORNO 
occ i , -.aliato •*;» «.cUcnih-c. 

i37;-'».l> S Michele. Il jote sor-
cc .dio ore 6.19 e tramo»»!» al
le 1B.07. 1»^S: iiav.» l iSsvnko. 
M'ifn/u'o sovi« lieo 1902: muore 
ì j r u l i o 7 « > 1 T . 

l'nllrttinn -IrmoitTahro: Nati: 
maivhi 1*0. femmine 29 Morti: 
maschi 18. femmine H. Nati 
morii; 1. Matrimoni: 13. 
- Bollettino mrteorolntlro 

Tcmr»e»-atura di ieri: minima ì.V. 
m.t.v»in».i C3.tv 

VI SEGNALIAMO 

— Teatri; • L-i traviala» all'Eli
seo. Cinema: « .'ap.i. -rianima la 
lamcnerrf ed io • all'Airone. « Il 
fidanzato di tutte » .tll'Appio. 
KnlnRiia. Bram-acrio. Giulio Ce
sare. Savoia-. « Carosello dis-neya-
no » aliAreir.il»; «Il colosso n'ar-
gilM » -iH*Ari»ton. Capitol: « t j 
eormìUTA degli innocenti • allo 
Attualità: . I.e avventure di Ro
binson Cruj-oe • .'D'Avorio: * Lo 
iii'mo meraviglia » al Chiesa 
Nuova: « Roma citta aperta » al 
Colombo: • Le «trabiiianti im
prese. di Pippo. Pluto e Paperi
no • al Dei Piccoli: «Il bigamo» 
al Delle Terrazze. Quiriti; • I do
minatori di fort Ralston » allo 
Edelweiss; * Il mondo v-fel silen
zio » «1 Fiamma: < Stalag 17 » al 
Libia; « 12 metri d'amore » al 
Livorno: « SOS Luteiia > all'Ode. 
scalchi; « I-a mia vita conimela 

in Male51.1 » ali Orfeo: « Non - ia . 
m<» angeli • all'Ottavilla. Sala 
Piemonte. Salerno; « Più vivo 
che morii» » al Pio X i Torre 
Gaia»; «Papa GambaluiiRa » a! 
Planetario; « Sentieri <«.<Ivac<:i » 
.il Plaza: « Le meraviglin<e sto
rie di W Disney » si Quirinale. 
Ritz; «L'uomo dal braccio d'oro» 
ai Reale: - Pane, amore e fan
tasia » al Rcy; « 23 pa^si «al de
litto • al Salone Margherita: « I.e 
r«g.«7.-e di rua77.i di Spagna » al 
Sette Sale; «Lo scarnilo» al 
Tritate; « 1-a racaz?.» di c«i*ipi-
pna » al Tu<-oolo: •Luci della cit
tà » all'Arena Pinci* 

CONCORSI 
-- I.'l'fflcio Manipa della prefet
tura comunica cr-e entro la r r ' -
ma quindicina del mese di no- J'~ 
vemhr* avranno iuos»o eli r u m i | ? 
annuali di abilitazione alte fun- '"' 
zioni di acentc IL CC Gli aspi-

Diffida 

Si ricorda a tul le le s e 
zioni che l 'Ammlnist iazione 
della Federazione rimane 
«perla fino » tarda sera per 
effettuare i versamenti del 
la sottoscrittone e che 
domenica a Villa Glori 
funzionerà per tutta la gior
nata l'Ufficio amministra
tivo. 

raiiti dovranno presentare Li 
domania ni carta letale da lire 
100 alla prefettura di Roma en
tri. il là di cttobre 1956 correda
ta del certuìcato di studio tli-
icr./.i di scuola media inferiore 
o titolo equipollente! legalizzato 
dal competente rrovveditorato 
agli studi- j 
VENDITA PEGNI SCADUTI 
- I.a Cassa di Risparmio di Ho- • 

ma - Sezione Pegno - nei giorni | 
di lunedi 1. mercoledì 3. vener-1 
di j r sabato 6 ottobre 1936. alici 
ore 16. porrà in vencnta all'asta r 
puM>iica in Piazza dei Pcl legn- j 
r.i n. 35 gli oggetti preziosi: i 
martedì 2 e giovedì 4 oirocrci 
lf»56, eli oggetti non preziosi re
lativi ai pegni cor. scadenza a 
sei mesi restituiti intcriormente 
al Hi marzo 195»; ed a pegni con 
scadenza a tre mesi costituiti 
anteriormente al 3.1 giugno 1956 
e non riscattati nei termini di 
legge. | 
DEVIAZIONE DEL TRAFFICO | 

In occasione e per la durata 
del congresso Internazionale per! 
In studio dei problemi fiscali che | 
a\TA luogo al Palazzo dei Con
gressi all'EUR, dal 1. al 5 otto
bre p.v.. la linea spec. G verrà 
dirottata per il Palazzo dei Con
gressi a partire dalla corsa delle 
ore> 8.40 da P.z* Veviezia e fatta 
eccezione per quella delle 13.52 
dail'EUR. 

E flrtla *>r.;arr:t:i la l o s c a 
de: PC: n 10IR651 ::;:c**ota « 
\>::a Sorelli L« presente v«:e 
con.# d:tflda 

Olimpiadi giovanili 
per la dìffuiiowe 

La FOCI di Roma comuni 
ca a i circoli il calendario d«-
Cli Incontri di domani : Cam-
pitcllr-Oarbatella. Appio.Con
focali.», Finocohio-P. Maegio-
r«, Alessandrina.V. Certosa, 
C Marz io-M. Ver da Nuovo, S. 
Giovanni-Tuscolano, P. F lu -
viale-V. Gordiani, C Bertone-
S. Lorenzo, Matz ini -Quadra-
ro, P. Pariene-Cineeittà, Tor . 
pifnattara-PrimavaUe, Ponte 

Milvio-Testaecìo, Prenestino-
Tiburt ino, Prati-Celio, D. O-
l impia-Fiumicino, Laurent i -
na-Portuense, Salario-M. Ma
rio, Appio Nuovo-Trastevere, 
Trionfale-Vescovio, Trutlo-No-
mentano, Mont i -O . Lido, L 
Metronio-M. Verde Vecchio. 
M . Sacro-V. Melaina, Casilina-
Capan nelle, S. Paolo-Tufello, 
M . Spaccato O. Antica, A. A-
cetosa-Ottavìa, V. Aurelia-
Cassia, Ostiense-V. I r e d a . 

Conclusa la vertenza 
alla « Palermo » 

Dopo quattro giorni di scio
pero totale, a cui hanno par
tecipato compatti i ino lavo
ratori. s i ò ronr'iiF.1 ieri la 
vertenza alla Palermo. La d i 
rezione di questa azienda ave
va chic- to . all 'Unione degli 
industriali e al Sindacato di 
categoria, di effettuar,» ben 25 
licenziamenti. 

T.a m o r s i c a lotta del ie mar-
sì ranze è valsa però a ridurre 
'. l icenziamenti a 15 e a far 
ottenere agli operai licenziati 
una indennità extra liquida
zione che va da un massimi» 
di 130 ore a un minimo di 53 
I.a direzione .'iziervi.ile. inoltre. 
riconoscendo le difficoltà che 
incontrerebbero sii onerai li
cenzia'! a trovare di nuovo 
lavoro, -i è impennata a fan-
tutto il possibile per assicu
rare loro una occupazione. 

L'accordo che conclude 1̂  
vertenza è stato firmato dalla 
Cornrr.i?>iono interna e dalla 
Direzione aziendale, al terrr.t- j 

del! -attative svoltesi trai 
e il Comitato v ' questa ultima 

aeraz ione L'accordo prevedt-
snche l'impegno del la direzio
ne azierviale sd esvamir.are con 
la Commissione interna le 
-o;-.T-.-»"i da dare ai nroblonii, 
-r.----> rimasti insoluti. 

Collegamenti speciali 
per Lazio-Lane Rossi 

j In occasiono del la pari;:» d: 
Calcio tr,i le squadro della 

, - Soc. Sportiva Lazio e Lane 
IROJSÌ V i c e n z a - e dei Campio

nati assoluti italiani di atle-
'ica. che avranno luogo dome
nica 30 settembre p v. alio 
S t a . i i o Olimpico, verranno 
«•aeratati i «cguenti colloca
menti .«peciali; 

S3 « filobus >: Staz Termini-
Stadio Olimpico; S4 (autobus): 

RADIO e TV 
Programma nazionale — 

Ore 7. 8. 13. 14. 20.30. 23.15; 
6.45; Lviione di portoghese: 
• . lo: Buongiorno _ Musiche 
del mattino: 8.10: Rassegna 
stampa italiana; 8,15- Cre
scendo; 8,45; La comunità 
umana; l i ; Mattinata sinfo
nica; 12: Cani:» A.- Romeo; 
, 0 : « Orchestra Barztzza: 

13.20: Orchestra Cergoh; 14.15: 
Chi e di scena? e Cronache 
cinematografiche; 16.30: Le 
opinioni degli altri- 16.45: 
Quintetto jazz moderno; 17: 
Sorella Radio; 17.45: Musica 
operistica; 18.30: Conversa
zione su Ibscn: 18.45: A Pa
riante e la sua chitarra; Itf.IQ: 
Musica da ballo; 20: Com
plesso Carosone; 20.40; Radio. 
sport; 2 i ; passo ridottissimo; 
Varietà musicale; 22- «1 nuo
vi avari» di C. F. Luzzi; 
22.45: Orchestra Falth: 23.23; 
Musica da bailo; 24 Ultime 
notizie. 

Secondo programma. — 
Ore 13.30. 15. 18 Giornale ra
dio e 2o: Radiosera; 9: EfTe-
mcndl - u buongiorni-; 3.30: 
Complesso Ferrari; 10; Ap
puntamento alle dieci; 13: 
Complesso Russo; 13.45: n 
contagocce; 13.50; La fiera 
delle occasioni: 14.30: Schermi 
e ribalte: 16: Microsolco; 
16.30: L'impareggiabile Jeeves; 
17: Musica per tre età; IE.15: 
19.15: Canzoni: 19.30: A lem-
Po di Mazurka; 20.30: Passo 
ridottissimo - Ciak. 21: * La 
cavalleria rusticana ». ai Pie
tro Mascagni: 22,15: Mugiche 
nella notte: 23: Sloane'tc -
Canta B. Crosby. 

Terrò programma. — Ore 
21: Giornale del Terzo; •»• 15: 
Musiche d: H A. Marscher; 
19.30: Ritratto di F. S. ritz-
gcrald; 20.15: Concerto; "M 20: 
Piccola antologia ooetica; 
21.30: Concerto cerale e »>tni-
mcntale. Al termine- u ras
segna. 

Televisione. - Teu.<:.itT.a!e 
alle 21 e tn chisura; «5.30: 
Avvenimento agonistico: 18: 
Robin Hood della prateria 
(film): 18.55: La T. V. ^eeli 
agricoltori: 21.30: « Un. aue. 
tre >; 22.30: e Mattinata di 
•ole » di S e J. Alvarez 
Quintero; 23: Sette rtornf di 
T. V. 
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