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AL VERANO, AL FLAMINIO E NEI CIMITERI SUBURBANI 

Le cerimonie di oggi pomeriggio 
per io commemorazione dei morii 
Omaggio ai Caduti per la difesa della capitale e alle tombe dei poeti 
romani - 1 servizi di trasporto per Prima Porta - Le opere di un anno 

A due giorni di distanza dal
lo giornata dedicata alla cnm-
rnemoruzioiib dei defunti, che 
cadrà il pi ossimi! \ciicrdi, 
avranno luogo osai pomeriRsio 
alcune cerimonie ufficiali con 
la partecipa/ione ilei sindaco s 
della giunta comunale. 

Sindaco e giunta rendi.ialino 
ogui onviitiqio ad alcuni monu
menti e tornile del cimitero 
monumentalo nel Vernilo (.ce
p o l a eto dei Caduti per la Li
berazione, Glande Croce, Co
lonna spezzata, monumento ut 
Caduti in cucirti), il .sindaco, 
e-ITU' è consuetudine, p icsen-
ziera poi, unitamente al per
donate impiegai i/io e .vi)ai luto 
dipendente dai sc iv i / i funebri 
e cimiteriali, alU tradizionale 
benedizione deirOs. tr .o comu
ne e procederà all'accensione 
di I grande tripode in bi 01.70 
clic sovrasta la scalei «lell'O*-
:-ai io. dedicate ai defunti sen
za nome. 

Corone di tini 1 ventilino •»-
etite presso la tomba dei Ca
duti del 1!)43 per la difesa di 
liftma, all'Ossario delle tombe 
bombtirdnte e pie.f--o i .sepolcri 
di Gioacchino Helli, Tulu.isa, 
Petrolini, Gra/.ia Deledda. Clau
dio Muzio, Kniico 'foli. i lomeo 
Chiodi, del generale Gon/aj'u, 
Mameli, della ruminila Gir i -
baldi. 

In occasione (ielle visite, il 
sindaco e la giunta piocede-
lanno alla inanimi azione di al
cune opero condotte a termine 
(•uest'tmno nel cimitero monu
mentale e in particolare: la 
nuova .strada di accesso alla 
esimerà mortuaria in doppia 
iMircfjtiitita, lo !iisteme7Ìoiie del 
piazzale antistante il l iquudio 
dcKli uomini illustri e il com
plesso monumentale lealizzato 
nH'inKrcs.so di Portonaccio. che 
comprende, oltre ad un edifi
cio ti più pittili, destinato a 5e-
pollure in loculi ad uno o più 
posti, il Riiinne cancello azio
nato elettricamente, vari im
pianti per i serviri e la siste
mazione dell'antistante piazza
le. ove verrà scopeitc» un bas
sorilievo, opera dello scultore 
Ferri, di oltre A metri di al
tezza 

Successivamente, la rappre-
«entanza della Amministi azio
ne comunale si lechcrà al ci
mitero Flaminio e procederà 
<*ll;i deposizione di corone alla 
Granfie Croce e sull'ara co
strutta quest'anho presso l'Os
sario comune. 

Corone di fiori con i nastri 
Cfni colori di Homu verranno 
inoltre doprwte a cura dell'Ani-
munsi razioni» nei cimiteri qu
inti baiti di Ostia Antica, Fiu
micino. Alaccarc-c, R'ilidoio. )s 
Pari ruehicttii, I.-'ola Farnese, 
Santa Alanti di Gal-.-iia. Sun 
Vittorino, Castel di Guido. (V-
sano. 

Allo scopo di facilitare la 
visita al nuovo cimitero di 
Roma nella zona di Prima 
Porta (Montebel lo) , sulla fer
rovia Homa-Viterbo, per i 
giorni 1 e 2 novembre, la Ro
m a - N o r d ha disposto che tut
ti i treni locali Roma - Prima 
Porta tra le ore 8 e le 18 
proseguiranno fino a Monte-
bello. La tariffa applicata sul
la ferrovia sarà ridotta a li
re "0 per l'andata e ritorno 
da Roma a Montebello. Inol
tre, l'attuale servizio automo
bilistico fra P- Flaminio e 
Montebello. sarà intensificato 
secondo l'orario seguente: par
tenze da Roma alle ore 10, 
12. 14. 15,40. 17, 18; partenze 
da Montebello per Roma. 11, 
13. 15. 1(5,30. 17.30, 18.30. Il 
prezzo del biglietto automobi
listico di andata e ritorno Ro
ma - Montebello è di lire 80 
e potrà essere utilizzato per ti 
ritorno anche sulla ferrovia. 

Per quanto riguarda le ope
ro eseguite dal Comune nei-
J'ult-.mo anno, l'amministrazio-
:ic h.i diffuso un riepilogo dal 
quale risulta che nel 1956 so-
r.n ^"nti condotti a termine la
var: pt-r la costruzione di oltre 
4ii0fi loculi e si è intensificata 
l.i !•'>•:. zz.-izinno di numerosi 
r.quadri per la costruzione 
•*• manufatti privati (cappel-
> . •"mhc arche, ecc.) per uri 
•'I*.-I'" d: 12 nv.'.i metri qtin-

ai . i t i ; ciò clic ila consentilo 
la costruzione di olt ie 500 ma
nufatti di vario tipo. 

Oltie alle opeie già ricor
date, è da notare la sistema
zione del vecchio ingresso di 
Poi tonate, o r l'inizio della de
molì/ione del muro di cinta 
f»ià crollato in più parti; en
fio il pi osanno anno, sarà pos
sibile dindin ir ;i teuuiue que
sto lavino. Sono .incile annun
ciali i lavori telativi alla si-
steiiui/ime dell'ampia zona dei 
cimitelo antistante l'ingresso 
del piazzale delle Crociate, che 
v e n a delimitata da un grande 
portico a cappelle e tombe 
gentilizie. Anche questi lavori 
dovn-bbeio esvere ultimati en-
tio il prossimo anno. 

Nei complesso, al Verano so
no stati esponiti lavori o sono 
in corso lavori ppr comples
sivi lì'i.ì milioni. 

Al c imitelo Flaminio oltre 
alla costruzione del nuovo por
ticato, clip unisce la zona del 
vecchio cimili-».» il» Puma Poi-
la a quella di ampliamento, 
«i e provveduto ..ila esuma
zione di oltre 15 mila salme 
111 numerosi riquadri ed alia 
loro tiaslazione nella cappella 
ossario, costruita lo scorso an
no. Si è inoltre proseguita la 
reah/zazionp del p i o g e n o di 
sistemazione generale del ci
mitero con nuove opere di fo
gnatura, costi u/ioiie di strade 
e della lete idrica nonché la 
•'sedizione di lavori per la 
messa a dimora di cipressi e 
piante di alto fusto per un 
totale di 140 milioni di lire 

Per quanto si riferisce alle 
costruzioni private, si è prov
veduto alla lottizzazione d: ol
tre 40UU metri minorati di ter
reno, ove sono gin stati co-
strutti KM) manufatti. 

Altri lavori sono stati esp
elliti anche ne: cimiteri su
bii rbani con la costruzione di 
Incili e tombe, paitirolarmente 
a S. Maria di Galena e Cesa
no. In quest'ultimo cimitero 
si è anche provveduto alla 
costruzione della chiesa con 
annessa camera mortuaria e 
sala incisoria e di un nuovo 
mino di cinta. 

Per quanto si rifenscp infi
ne al servizio comunale dei 
'•asporti funebri è da rilevare 
la graduale trasformazione a 
trazione meccanica dei mezzi 
destinati ai trasporto delle -sal
me per i funerali privati. 

Nell'anno corrente sono en
trati in servizio altre auto fu
nebri secondo 1 vari tipi adot
tati per le diveisp classi. Tale 
ti.i-form.izione. Ria da tempo 
effettuata nelle maggiori cit
ta italiane e »l laniere, si è 
diniostiata opportuna anche a 
Riunii, dove l'ileo di qties-li 
mezzi (studiati in modo da 

conciliare esigenze di decoro 
con quelle tecniche per lo sco
po cui sono adibiti) , si è gra
dualmente generali zzato. 

Si è potuto cosi eliminare, 
quasi completamente, l'uso dei 
vecchi cai ri a cavalli, diffi
cilmente utilizzabili nel cen
tro della cititi per l'intenso 
traffico stradale e nelle zone 
periferiche. I,a causa delle tm-
mcntate distanze, in dipenden
za del costnnte esfendersi del-
le zone abitate. 

Stasera assemblea 
dei partigiani della pace 
Il Comitato 1 ornano per la 

pace, preoccupato per Iti grave 
'situazione internazionale ha in
detto una liunione straordina
ria di tutti i partigiani della 
pace pei .stasela alle ore 20.30. 
.1 Largo Ai Centina 47, por pre
parare democraticamente un 
appello che il Comitato intende 
lanciale aliti popolazione di 
Roma 

LA VIGNETTA [' 'Jj ' , 

DEL GIORNO! MJfa 

IL;RI MATTINA IX VIA SCHIAPARELLI /U 
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ATAC-PIOGGIA 
— Sai che ì filobus, appena si bagnano, 

si << ritirano » ? 

dajpnioo Precipita nei vuoto dalla iinestra 
il figlio dell'on. Mastino Del Rio Un bimbo di otto anni è ri

masto tragicamente ucciso in 
un incidente stradale avvenuto 
a Villnlba sul corso Italia 

Antonio Cecconi stava gio
cando vicino alla sua abitazio
ne quando è sopraggiunto un 
«rosso autotreno della ditta 
Duilio Puzzilli L'autista An
drea Mancinelli ha ritenuto che 
il radazzino si fosse accorto 
dell'arrivo del glosso automez
zo. e ha continuato nella marcia 
suonando ripetutamente il clac
son Ma Antonio, probabilmen
te fermo con la mente al suo 
giuoco infantile, non ha avver
tito Il grave pericolo che lo so
vrastava L'autotreno è soprag-
giuntn improvvisamente e lo ha 
travolto. 

Immediatamente soecoiso dal
le persone che si trovavano 
sul luoso, richiamato dallo stri
dio dei freni e dall'urlo stra
ziante del bimbo. Antonio è 
stato tratto a bordo di un'auto 
di passaggio e trasportato allo 
ospedale civico di Tivoli Vi è 
giunto quando ormai era trop
po tardi 

Culla \n^ caw Segre 
I..i c.:s,i dei i-omodgn: Mniuell 1 

e .Se.- .̂i Segre, dei centin per le 
lel.iz.om con la Cina, è s4ata al. 
! f.tat.i dilla na-^.ta ci: una bella 
., mti 11.1. 1 11 e stato imposto il 
'ionie ri. Monva. A Maureì.a e a 
Scigto gli auguri affettuosi dei 
loiii.Mgiw dell'Unita e della Fede-
raz:i>ne. 

R i II. VKI.KNO Al) L(JGN)KIÌK II. KIJ.N/IOXARK) DKI. P O I . I G R A R C O ? 

Muore dopo una notte di spasimi atroci 
probabile vittima di un tragico errore 

Il tragico episodio è avvenuto verso le ore 12 — Le indagini 
della polizia per accertare se si tratti di disgrazia o suicidio 

l'et eaiis-e ancoia impreci.su-
te è morto tragicamente ieri 
mattina alle ti,20 il dott. Osval
do Pillola, funzionario del l'o-
ligiafico, abitante con la mo
glie e tre figli in viale XXI 
Aprile. IVI. 

Prima di spirare, l'uomo che 
aveva solo i'.ì anni, ha sofferto 
at iocemente, invano assistiti» 
da un medico e dai familiari 
piangenti, tutti inccolti al suo 
capezzale. Nell'otti s i ave della 
t iagedia, una prima accusa è 
stata lanciata dalla moglie e 
dai filili contlo i responsabili 
del laboratorio di analisi cli
niche Spallanzani. Il Faiola si 
era iccato, l'altro ieri mattina 
in via dei Mille 5(J, dove ha se
de il laboratorio, dietro cons.-
glio de! MÌO medico curante. 
Kgli non.sapeva clic il ricorso 
alle analisi per accertare le 
sue condizioni di tallite relati-
\ amente u un forte esani inten
to nervoso, di cui soffriva, e 
ad una founa pu: lieve di dia 
bete sin ebbe stato la causa del
la sua fine. Non è cerio, tilt 
tavia. i! nesso di causalità in
dicato dai familiari nella de
nuncia al Commissariato S. Ip-
piilito. Apparentemente, tutto 
lascia immaginare che l'uomo 
sia rimasto ucciso da una for-

O II diabete lo indusse a ricorrere all'analisi del s a n g u e presso l'Isti
tuto i' Spal lanzani ». Gli fu propinato erroneamente un potente 
veleno che lo avrebbe ucciso. 

O Due versioni contrastanti: quel la della famigl ia del morto che ha 
sporto denuncia; quel la degl i ambienti del laboratorio che ammet
tono Terrore ma escludono ogni responsabilità per la morte. 

O L'ultima parola spetterà all 'autopsia che 'ha luogo oggi . Solo il 
giudizio dei periti potrà stabil ire se ci sarà un processo per omicìdio 
colposo. Si ignorano i nomi degl i eventual i responsabil i . 

Stoffe per tre milioni 
rubate ieri a Fiumicino 
I ladri liiinuo asportato 150 tagli d'abi
to e si sono eclissati su un'< Alla 1900 ;> 

Un gio-oo ed audace furto di 
Stolte e stato compiuto nelle 
primissime ore di ieri a Fiumi
cino. I/oi'c.isionale r involonta
rio intervento di un passante 
ha evitato rhe il danno fos-e 
.•incile maggiore 

Ver-o le 2,'M) alcuni scono-
-ciuti a bordo di un'- alfa 
1000" sono giunti dinanzi al 
!.ct:«»/u> di tessuti cestito dal 
signor Ughcrio Massarenti di 
.15 .Tini Dopo aver armeggiato 
per qualche minuto intorno al
la «,iracine«cn i ladri -lino riu
sciti a far saltare i lucchetti 
«d a p'-netrare rei locale 
Qll!\I -i MUiO imp.is5f.sS.iti di j 
1/.0 t.,rli d'abito, per un vaio
li- <1: circi 3 milioni, e li h in-
•••• ciricati sul'.Tiro 

Allorché i malviventi stavano 
per estendere ulteriormente la 
razzia sono stati messi in al
larme da un rumore di passi; 
si trattava di qualche cittadino 
che percorreva la strada asso
lutamente ignaro di quello che 
stava avvenendo nel negozio 
Con il timore di essere «coperti 
dopo aver già accumulato un 
co.»i pingue bottino, i ladri 
Mino balzati Milla vettuia e si 
sono allontanati ,. tutta velo
cita i,i direziona di [{mn.i 

Allarme a lieto fine 
per una bimba dormiente 

£ iìcc.nilulo 

I/oslcssa v furba 
l e .ce ( Jtrovvh a. u.i ; :o i . e 

nr*--."1 »i. Ì ; j-in.. n.> i ha i4-r:o 
m.« \"tt«> le opt*rc d: N.^o'a 
Gi->;iv ni. tantomeno. - I 'npct-
torc £i%ncrt:!c -. F ppurc e.;', i 
r.j»s.ti> a vomportJr>. pn»pr.v> 
...Tif :' fj.nov» p e d o n i ; - . o 
Jrl'o wrif.ore rus-o. <\ui\: r.-
pc:es<e le battute di un mp.o-
r.c. Sn!o .2 »-oru"'iis!o-£ <ìc"i 
\ ^ciJ.1 e (;i:i un pt*.,» p ù 
taf-» per :'. pt.>:j^o.».-t.» 

L'altra mattila i'. turbo ( a-
rr.T-vH a e entrato ne. a rrairo-
r.a s'eila \.-nora Carolini 
I ù^i e ò>rv c.piif.o a'tezzoso 
h i jpiv::ofa:o i'ostfs-a: - B.10-
.-15 «'.o.i^a, soa qu. per ivpcz o-
n ire : MÌO e»ers;z;o «iàppo.^hé 
so ii> un .spettore deì.'L'tti» .0 
i*.':z cnc -. I a donna hi ba nrt-
:.!-•>. • Dotto'. . ma je pare... 
^•m.t :U:T' a via d spo\.z on.* .. 
S.OT:-.C «; ó.:c. " povcr. ma one-
s:. " no. so' '.A 'e,:i»f s!-»nn> -eni-
p.-e .n redola... ». • II* quanto 
arui.amo a verificare, buona 
fjonni . . 

Via via che .0 $juar<io e : 
po.pasrreiii òeW'itpritort st:o-

: i \ , > . sap.ie.-ftt . stO-

pa. .'.re vii ^ro» 

:.\\ .m<i 
\ ^ e e ijv.iTun e .. suore Je.-
t'n»teN»a •>; \trin;eva. - N»"n ci 
s'amo, buona donna, non e; 
sane.» Tutto è ini.latio. an:.-
j.rn ai. »ad ." i> - - Ma no. 
J«>::i»\ nir sr^Ja .. - - Sarò 
vO»:rc:n» a redigere un rappor-

: '.e. dotrà 
•ì mu.ta >. 

- Od.i o -. « A meno ..he .. •. 
- A r.ieno xhf? - «Savvia. 
bao ia »ionn». e-, TI; v'ap.'^e . •. 

l̂J l o t o de'"."o»:r» a è tornato 
':'. . o r : s i . • ( .nquanrami'a? •. 
« ( raro -. • I)"a.»or»"t». *>%•» o. 
Jottii'. òovnr^Pf JVC pjt/.:n/i 
un monenti.io. t: temp») J'an-
na'ii a p.;a a ***i -. - \ a 
be ie • 

t^.n/iJ.i •'•. a^r".: . >on»»vat: 
p.r :>•!, tii i'i. h m , ' fai:."» .n-
;rf.>n .ie i triitor i !'o%tes\» 
ha a\it:o .::' ampr» :iez',. oc-
vii.: • i r dottore e *cr\ ito -, 

No.; e e - liso *'.'.: ..ci.a b.-
b ' otiva d Re^n» t«v!: I elice 
( amveh a po»-a trovare una 
.opij <te!"- lspftrore ^enera'e» 
e v'o'mirf ..osi m a lacuna im
perdonabile. 

1)1 uria MtiKol.itf avventura, 
i-iiipn* dom-endo. u >tata prò-
agonista la piccola bimba (7 

Ianni) Attilia Ilonzi clic si è 
svegliata d. so|>ii«s.s;,lt(i ,. i,a 
• m a t i i accanto a s«> un vigile 
nel fuoco. 

I genitori di lei 1 ratio U-svi-
'1. lasciando la piccola a Ietto. 
e som, tomoli a C.ISJ alle 20.45 
II padie. Cuc ir in i Honzi. h i 
icrcdto invaio le cni.ivi. I.c 
aveva l.isx-iate ,. casa Si e at-
'dreato al ctiinpanello pei t.irsi 
ópnrr Italia bai'ii'ina l'adi» e 
madre hanno ,i'li«ii ;, lutino. 
cominciando .1 pretvciipar^i 
df'Pti 'jualche iiiii.utu. Hanno 
continuato a suonare e siccome 
la cara voce infantile non ri-
s|sftndeva al rich «mo del cam
panello. hanno telefonato, pro-
tondamente allarmi"'!, tu vigli 

te iiozione di • ossidato di so
dio • a lui propinata per erro
re dall'infei nueia *'. A. in luo
go di una sost m/a zuccherata 
che sembra debba servire 
(nemmeno questa circostanza è 
ce l ta ) all'analisi prima che il 
sangue sia estratto al paziente. 

Ma come prima si osservava, 
nulla di definitivo può ancoia 
dirsi I.a salma dell'uomo, mor
to cosi t iagicamente sarà sot
toposta ad autopsia e Milo sul
la base di questo inevitabile 
pincedimeuto 1 pent i potianno 
stabilite sr la inguine della 
motte iisale all'» ossolato di 
sotlio* erioneanientc inopina
to al dottor Osvaldo Ki,iola. 

fl'.iltia pai te. persone da 
noi avvicinate al laboratorio 
« Spallanzani » non hanno esclu
so il tremendo errore in cui 
inspiegabilmente sono incorsi 
lì medico o l'infermiera alle 
cui c ine il Paiola si era affi
dato. Il teiribile errore ci fu, 
ma soltanto il ' perito, ripetia
mo. potrà stabilire, do.io l'au
topsia. se la' morte dell'uomo 
debba farsi risalire allo sbaglio 

Comunque, a pa'er nostro. 
rimane la gravità di questo er
rore. qualunque stano le con
clusioni cui giungerà il pento 
Specie se si considera che 
!'• ossolato di sodio • si'rvr al
l'analisi solo nella fase di la-
boratono sul sangue pia estrat
to e non viene in ne.-wun ca>o 
sonitiiinist rato al paziente pri. 
ma dell'estrazione. 

Kcco 1 pieceilent: dell'oscura 
tragedia 

Alle nove del mattino, il 
dott. Faiola. funzionario del 
Poligrafico di piazza Verdi, 
entro nel laboratorio. Aveva 
kiM-iato. poco prima. ' tigli 
Paolo. ( ì iuseppe e Rita. 1 più 
grandi studenti del liceo uin-
uasio e '"ultima di otto anni 
appena Quando <;li fu pollato 
un bicchiere con dentro !"• os
solato d: sodio ». l'uomo bevve 
' riinquillamente. F.gh certa
mente pensava che la sommi
nistrazione del liquido fosse in-
dispcn«abi!f per procedere al
l'analisi del >angue. A questo 
punti», nella vicenda M inne
stano due opposte versioni -

quella della famiglia del dottor 
Faiola. quella dei medie» del-
"Istituto Spallanzani. 

I familiari di Faiola afferma
no d i r l'uomo, pre.so poco di>-
po per la strada da forti do
lori viscerali, intuì la grave 
minaccia di morte per .1 liqui
do pò, o puma bevuto. Torno 
allo « Spallanzani ». si precipi
tò :n una stanza dell'ambula
torio e cr.do ad alcune perso
ne IVI riunite: • Sono stato av
v e l e n a t o ' • Poi svenne. A un 
certo punto, superato il nii> 
mento di terrore che quell'ap-

re la tragica fine e debellare 
il male. Ma alle 6.20, il pove
retto lanciò l'ultimo resptro 
strozzalo, ormai fievolissimo, e 
rimase immobile per sempre. 

f.a versione ricostruita negli 
ambienti dell'Istituto « Spal
lanzani », invece, ammette il 
grave errore commesso, ma 
esclude Un andamento tanto 
convulso della vicenda. Il Paio
la si senti male a piazza Indi
pendenza Tornò indietro, fu 
assistito, con gli accorgimenti 
del caso s-tlggeriti anche da un 
tossii iilngo dell'Istituto di me
dicina legale, telefonicamente 
interpellato. Si sentì meglio e 
andò via. Poco più tardi — se
condo la versione di persone 
dello « Spnllan7am • — in casa 

del Faiola si recò il medico 
Walter Balbo. Stette al suo ca
pezzale e lo assistette tentaa 
do strenuamente di strapparlo 
alla morte. Ma ogni impegno 
fu vano e 

Queste sono le due versioni 
sul tragico episodio. Nulla può 
ancora dirsi sugli ulteriori svi
luppi del terribile caso. C'è 
una denuncia della famiglia 
del dottor Faiola, ma sarà de
terminante ai fini di un eventua
le procedimento giudiziario il 
giudizio dei periti dopo l'au-
topsia che avrà luogo nella 
giornata di oggi. Nulla si sa 
circa il nome delle p e n o n e (o 
della persona) che sarebbero 
rinviate a giudizio per omici
dio colposo 

Francesco Mastino Del Rio, 
Aglio del deputato democratico 
cristiano Giorgio, è precipitato 
da una finestra dell'apparta
mento occupato dalla madre al 
quarto piano di via Schiappa
relli 11 L'uomo è stato ricove
rato in condizioni gravissime 
pre-so l'ospedale di San Giti-
corno La polizia ha aperto una 
uichii-sta per stabilire io il tra
gico volo sia stato provocato 
da volontà omicida o sia avve
ngo per disgrazia 

Ieri mattina verso le 12 Fran
cesco Mastino Del Rio. che ha 
31 anno ed abita nel palazzo 
della Cooperativa dei deputati 
nel viale CriMo'oro Colombo. 
si è recido a far visita alla ma
dre Dopo un colloquio con Iti 
-ignota, di cui peraltro non si 
conosce l'argomento, l'uomo ha 
1 aggiunto il gabinetto e vi si è 
rinchiuso. 

Un tonfo soldo .sull'asfalto 
della stiada e le grida che lo 
hanno seguito hanno fatto ac
correre alla finestra qualche 
minuto più tardi la signora Ma
stino Del Rio Con comprensi
bile angoscia la donna ha scor
ta il corpo insanguinato del fi
glio inerte sul lastrico Discese 
a precipizio le scale, ella si è 
fatta largo fra i passanti accor
ai 111 aiuto del ferito e si è in
ginocchiata, sconvolta dal do
lore. dinanzi al figlio nel dispe
rato tentativo di {.occorrerlo. 

Qualcuno frattanto aveva 
provveduto a fermine un'auto 
.-mi quale l'uomo e stato ada
giato All'ospedale i medici 
hanno esaminato le condizioni 
del ferito e, dopo una prima 
medicazione, lo hanno ricove-
iato in ossei vazior.e 

Come e perchè si è verificata 
la tragica caduta? Le ipotesi 
possibili sono due: o Francesco 
Mastino Dei Rio ha perduto lo 
equilibrio mentre era affacciato 
alla finestra, o ha scavalcato 
deliberatamente il davanzale 
gettandosi a capoAtto nel vuoto. 
Nell'ultimo caso occorrerà an
che individuare i motivi che 
possono aver spinta l'uomo al 
suicidio e tale scopo potrà es
sere determinante la conoscen
za del colloquio che madre e 
figlio hanno avuto prima della 
tragedia. 

Impegni di diffusione 
per « Vie Nuove » a 40 pag. 

Tra pochi giorni il .settima
nale * Vie Nuove -• sarà posto 
in vendila completamento rin
novato. a 40 pagine e a quattro 
colori, in tutte le edicole e 
nelle organizzazioni democra

tiche. Fin dalia pro.-«ima set
timana numerosi servizi e ru
briche di grande interesso tro
veranno posto su! nuovo ro
tocalco democratico. 

Alla vigilia della pubblica-
zicoe continuano a giungere 
decine di impegni da parte 
dei compagni, d; giovani co
munisti. di -e/ ioni e di cellule 
ie l la nostra Federazione. Tra gli 
impegni ^'.unti dalle organizza
zioni di Partito citiamo Donna 
Olimpia (da 115 a 200 copie) . 
Laurentina Ida 50 a 100), Maz
zini (da 90 a 200). Monto Ma
rio <da -io n 70 copie». Monte-
verde Vecchio (da 45 a 75 co
nio). Piotralata (da 90 a 110). 
Pc.ìto Milvio (da 85 a 1101. 
Ludovici Ida 170 a 210>, Quar-
ticciolo (da b'O a 100 copie) , 
San Sabi Ida 100 H 120). Tra-
s'evere (da 100 ,. 170 copie) . 
Val Melain.. id.i 70 a 100). 
Fiumicino (da 80 i 150 copie) 

Numerosi sono gli impegni 
die pervengono d^t parto di 
-insoli cornpa^tii, tra i quali 
citiamo og'^i :', comjjagno Gui
do Della Pozza (da 10 a 30 
copie), il compagno Italo Ra
dici (che inizierà a diffondere 
i-on 15 copio), i! compagno 
Giovanni Aramini che pas.su 
dallo 40 allo 50 copie. 

Altri impegni si stintilo rac
cogliendo in questi giorni e 
saranno comunicati a! Contro 
Diffusione Stampa provinciale 
entro la giornata di venerdì 

Donna Olimpia: V cellula 
maschile. 

Garbatel i»: III cel lula. 
ore 20. 

Garbatel la: IV cellula, 
or* 20. 

Garbatella: cel lula alber
ghi di massa, ore 20. 
DOMANI 

Trul lo: III celluia femmi
nile. 

Trul lo: IV cellula femmi
nile. 

Nomentano: cel lula maschi
le Gabanini. 

Domani alle ore 9 è con
vocato in sede il Comitato 
Federale. All'ordine d e 1 
giorno: « Esame dei lavori 
precongressuali >. 

Un vecchio mendicante assiderato 
in un castagneto di Rocca di Papa 

La vittima ancora sconosciuta aveva circa settanta anni 
Il macabro rinvenimento è stato effettuato dai carabinieri 

L'« Omaggio al Valzer » 
organizzato daH'EHAL 

Continua co:», il massimo im
pegno il lavoro per l'organiz
zazione della manifesttiz-iono in
detta dall'ENAL nell'intento di 
rappresentare alle giovani ge
nerazioni una tipica esptessiono 
coreografica e musicale che 
rappresenta quell'epoca tanto 
cara o che tanto successo ri
portò alla fino dell'800 e ai pri
mi del '900 La manifestazione 
assumerà la denominazione di 
.. Omaggio al Valzer - perchè 
proprio alla rievocazione di 
questa musica è dedicata. 

Nell'ultima riunione che si 
è svolta ieri negli Uffizi dello 
ENAL in Via Piemonte t>8. alla 
.quale hanno partecipato fra gli 
altri il maestro Aurelio Milloss, 
il maestro Riccardo Vitale, lo 
-conografo Mario Pompei , oltre 
ai rappresentanti dell'Ente 
Provinciale del Turiamo e del
l'Assessorato al Turismo dej 
Comune di Roma, è stata defi
nitivamente stabilito il pro
gramma doliti manifestazione 

Numerosissime sono lo ade
sioni giunte per la migliore 
realizzazione dell' iniziativa o 

gli organizzatori potranno con
tare per la parto artistica sui 
più bei nomi del Corpo di Bal
lo del Teatro dell'Opera come 
quelli di- Attilia Radice. Wal-
ly Del Vento. Marisa Mattoini, 
Rossana Pacciarelli. Lola Roffì. 
Alfredo Koellner, Guido Lauri. 
Filippo Morucci 

La parte musicalo dolio spet
tacolo sarà interpretata dalla 
orchestra del Teatro dell 'Opera 

La manifestazione avrà luogo 
ni Teatro Eliseo noi giorni 9, 

[IO e 11 novembre. 
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L'ondata di fieddo. che ha |i ipctutamentc. ma hanno do-
interrotto bruscamente la strie 
di tiepide giornate autunnali. 
ila latto ieri la sua prima vit
tima. Cu vecchio mendicante e 
stato infatti rinvenuto tadave-
n nei prcsM ;li Rocca di Papa 
e. a quanti» sembra, la morte 
e «ta'a pi uvei ala da a?* Riera-
melilo 

Nelle pruno o i e del mattino 
due caratiiniei i. che perlustra
vano un castagneto di proprie
tà del commesciniitc Pei iclc 
Blasi in località Cave di Pa-
li-zzolo. hanno scoperto ai pie
di di un albero il corpo di un 
uomo ri:gs"mitolato. Credendo 
clic si tratta-sse d- un dormien
ti i militari lo hanno scosso 

vuto convincersi ir.iire che si 
trovavano dinanzi a i un ca
davere. 

L'uomo, dall'apparente eia di 
70 anni circa, era sommaria
mente (opci to da vecchi abiti 
stracciati e non aveva alcun 
documento tii identificazione. 
Tali paiticolari hanno indotto 
a dedurre cne si irati, di un 
TIK ndicaiite ucciso dal freddo 

Poiché, tuttavia, non pote
vano e:-svi e cscUtte ?ltre cau
se del decesse, come un im-
provv i<=o nial's*-»». e >tata ese
guita l'autops-ia I risultati di 
es-s-a non fiinn ancora noti 

Le ìndacini iniziato dai ca-
rabin ic i por dare un nome 

del fuoco. Giunti nvlld ra.-a iparuione e >.venimento avreb-
che sta in viale Ruozzi 5. i vi
stili hanno proferiti, «-condere 
-ni terraz7o doUóppartatnen'o 
.i.H'tdto 

C O X Y O C A Z I O M 

• a r m o 
l i mini lu i m.titr t 

prrm il entri dittine»» vtta-i >}'.>'circa. 
•;rsc»h tutnnti li <:t>.»r»:;»ip ».:» 
(rissatici i U Un c*<frm;«li 
F . G . C . I . 

Ctrttti I n f i n i t i : i I»;T « .r «-» ".•» 
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oern tubolato , un medico sor
resse l'uomo, le trascinò sull» 
strada. Io fece salire ni un'auto 
e In trasportò a ca*a. Qui, fat
tolo entrare nell'ascensore, lo 
avrebbe abbandonato. Prima 
1- questo burrascoso tragitto 

J-jrebbe stato somministrato 
I ul'uomo un antidoto. 

frrituri | Solo più tardi, dop" otto ore 

Sciopero al 100 per cento 
alla Manifattura dello Stato 

allo sconosciuto hanno permes
so di raccogliere pochi e l e 
menti. 

Arrestalo per truffe 
di lOjnilwm 

: carabinieri del N>:c.eo upe-
c:a:e hanno imito m arresto 
.eri li ri>::ì'iiercia:ile Mogliocchel-
i. abitante ::i va» de Chiavari 
('tv-tu: ette è pronnelano di u^ 
rie«OT.o di temuti IJJ vm osi Por- ì 
t:co d OUoviH e co:ntcre»K*«to in I 
un attro sito in v.a S Andren ! 
de;.* Kratto. ave-, a M I W « O 75 ' 
atssispn. A vuoto ppr IO miìion: ' 
J. :.re Sono f.i*te mi:fa:e nu
merose industrie tossili di B:e.-
a. l i n e r * Tortr ,> e Prato i 

Cnnt.ro il Ma«;.: orerie tu em • 
stato «nesAo da: magiatruto u 
online di cattura 

OGGI 
Nomentano: ce l ia la maschi

le Batteria Nomentano . 
Val Melaina: IV cel lula 

maschile. 
Marrane!la: ce l lu la Acqua 

Boll icante. 
Acilia: ce l lu la Case Basse. 
Tru l lo : 1 e II ce l lu la fem

minile . ore 14. 
Tra i lo : IV e V cel lu la ma

schile. 
.Monti: IV cel lula maschile . 
Monti: ce l lula femmini le 

ore 16.31. 
Donna Ol impia: III cel ia

la femminile , ore ID.30 . 

* RADIO E TV 
l ' i o inmm» nazionale - Utc 

7 8 13 14 20,30 23.15 Giornale 
radio; 6,45; Lezione di lingua 
tedesca; 7.10: Buongiorno; 
.UuML'he del mattino, «.in 
Kussegnu stampa; H.la: t ie-
tiendo; H; Orchestra Savina. 
11,30: Musica di Schumann, 12 
Le conversazioni dei incuicu. 
12,10- Canzoni in vetrina, 
13,20: Album musicale; 14.15. 
Chi è di scena? 16,30; Le opi
nioni degli altri; 16.45; Com
plesso caratteristico "Espe
ria"; 17. Orchestra diretta da 
F. Bergamini: l'i .30: Parigi 
vi parla; 18; Musica sinfonica 
18.20. Università internazio
nale: 18.45: Orchestra napo
letana diretta da L. Vinai; 
19.15; Personaggio della lette
ratura russa; 19.45. Aspetti e 
momenti di vita italiana; 20: 
A tempo di valzer; 20.40: Ha-
tftosport; 21; Caccia all'erro
re; Secondo centenario della 
nascita di W. A. Mozart: "Il 
segno di Scipione"; 22.15; Po
sta aerea: 23: M. Kel ly 'e il 
suo complessò; 23.25. Musica 
da ballo; 24; Ultime notizie 

Secondo procramniJ - Ore 
13,3o 15 18 20 Giornate radio; 
9: Effemeridi: notizie del 
mattino: Buongiorno; 9,30: 
Le canzoni di anteprima; io 
Appuntamento alle dieci; 13: 
Complesso diretto da F. Fer
rari: 13.25; Il contapoc:c: 
13 50: Il discobolo: 13.55; La 
fiera delle occasioni: 14.30: 
Giuoco e fuori RIUOCO; Canta 
G. Ravera; 15.15: Orchestro 
dirette da G. Fenati e P 
Soffici; 16: Terza pagina; t'n 
libro per voi; Pagine di jazr: 
16.30: "Grandi speranze", ro
manzo di C. Dickens: 17; Mu. 
sica serena; 17,65: Concerto in 
miniatura; 18.10; Programma 
per i piccoli- "I racconti di 
mastro Lesina"; 18.35: ballato 
con noi; 19.15; Orchestra di
retta da C. Savina: 20.30: 
Caccia all'errore; 21: Il terra 
della settimana: Al termine: 
Ultime notizie;' 22. Le canzoni 
della fortuna: 22.30: F, Pour-
ccl e la sua orchestra; 23; Si
parietto: n barbagianni: Ri-
visfina notturna. 

Terzo programma - Ore 21: 
Giornale del Terzo; 19: Nuovi 
aspetti della chirurgia e della 
medicina: 19.15: Musici di C. 
Frank: 19.30: La rassegna: 20: 
L'indicatore economii-o; 20.15-
Concerto di ogni sera; mugi
che di Ciaikovvsky e Schu
mann; 21.20: Le occasioni 
dell'umorismo "L'abito vrrde" 

Televisione - Telegiornale 
alte ore 20.45 e in chiusura: 
17.30: La TV del raeizzi: 
Arcobaleno sul fiume (filmi: 
21 : "La ritt.-ì si difende" 
(fiiml: 22.20- Una risposta per 
voi. collr.quì d'i A. Tutolo con 
Eli «nettatori: 22.35- L'omini 
specchio, inchiesta sui "tests" 
psicologici di V. Di Giacomo 
e E Havel: 23- N'unvi film 
italiani. 

Il 27 ottobre l»5fi è im
provvisamente rietedutn in 
Bolzano 

I.'AVV. 

TESEO ROSSI 
A tumulazione avvenuta l1-» 

comunicano addolorati la mo
glie. i figli Claudio e Clo ln 
in Zanoni con le loro famiglie 
Bolzano. 29 ottobre 195fi 

JDANDY* Via Nazionale 166 
Kngo'.o vi» XXIV M.i£e'o' 

S A R T O R I A 

Aooi/à giacche sport man 
Soprabiti - Impermeabili - Drapperie 

un altro medico si s a 
rebbe recato in ca<a del dottor 
r'ai,»!a. per incarico de'l'Istitu-
•o o anah.<i Ormai r.on c'era 
mu nulla da fare. L'uomo, di
steso sul letto, lanciava urla 
lancinanti e M dimenava scom-

- p o c a m e n t e , ormai preda del 
l'inesorabile veleno. 

I Pa««ò in queste condizioni 
tutta la notte, tra iniezioni, an-

• f.doti ed emulsivi che sarehhe-
'ro dovuti «ervire ad allontana

li pers-o;i..le della Manifattu
ra e del Deposito Monopoli è 
stato costretto a scendere nuo
vamente in sciopero per riven
dicare r.iccnslimento di richie
ste già avanzato da molti me>i. 
L'Amministrazione, non avendo 
dato pratica attuazione alli" 
premesse falte a proposito del
le richieste avanzate, ieri il 
personale e sce*o in scioporo 
per due ore Alla ?o<pensione 
del lavoro, promossi dalla 
CO IL e da'd.. CISL. hr» parteci
pato il 100 per cento dei la
voratori 

In un ordino del siiorr.o vo
tato dall'assemblea del porso-

jn.ile. tenuta?! nel corso dello 
sciopero, e stato dichiarato che 
ove l'Amministrazione non re
ceda dall.i su* posizione, sarà 
dato irizio a nuove e più in-
tci'sc manifestazioni di lotta 
Il per-onnli' chiede che sia at
tuato uno sciopero generale di 
24 ore m campo r.ài.onale e 
,-he si giunga a nuove e più 
Inrchc manifestazioni di letta 
*e si rerdes.s-ero necessarie 

r i m o e noto, fin dal luglio 
di quest'anno la CGIL e la 
CISL. nella più completa unità. 

ha::::i> chiesti» .die competenti 
autorità. cv>5Ì come h.in::o fatto 
i ferrov ieri, il nco, Os-cimento 
di tut:.4 r.ir.z:^-i;ta di servizio 
.ti tini dell'iisic-^nazionc degli 
scatti biennali previsti dall'ap-
poMta lezzo delegata Inoltre. 
il perso;..ile dei Monopoli di 
Stato rivendica il pas .mento 
de! premio mer.<:le di rendi
mento. cosi come eia è in atto 
por gii impiegati, e secondo 
quanto è già stato .s'abilito dal 
Consiglio di amministrrzio.-.e fin 
d.ii lue'io - i -oro . il perdonale 
"hi'"de Inoltro r,.irmer.t.i de! .TO 
per certo dei premio seme
strale di rer.dimento 

I lavoratori avevano già de
liberato un primo sciopero ge
nerale di 24 ore nel me«e di 
luclio. revocavi per le A«S.CU-
razioni dVl Ministro Successi-
vame-.te. il .S ottobre. Tascorsi 
orm.ii inutilmente tre mesi, in 
una grande .-.ssemblca unitaria 
fu stabilito di attuare ti i o scio
pero se entro il 24 ottobre le 
rich:o.ste non fossero state se -
colte I.o sciopero fu sospeso 
por alcir : giorni per dare m o 
do all'Aniministrizione di prov
vedere secondo quanto più vol
te aveva assicurato 
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IL PIÒ 6AANDC 
E COMPLETO 
SETTIMANALE 
Il ROTOCALCO 
OCLLA SIH4ÉTM 
ITALIANA 

• •t n 

dal 5 novembre in tutte le edico e 
40 pagine 50 lire 
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