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Il cronista riceve 
cinllr 1? nll<* 22 di Roma 'telefono diretto 

numero (.Sl-HiV) 

IL PROBLEMA DELLA INDUSTRIALIZZAZIONE DI ROMA 

Assicurazioni di Topini alla C.d.L. 
per la legge sella zona limosinale 
L'esito del colloquio con il sindaco riferito alla Commissione 
esecutiva - Invito ai lavoratori a continuare l'azione intrapresa 

La Commissione esecutiva 
della Camera del Lavoro di 
Roma o provincia riunita Ieri 
aera, ha ascoltato la relazione 
MiU'csiuttclcl colloquio che una 
delegazione di dirigenti carne-
ì ali e sindacali hanno avuto 
< mi il Sindaco, al quale è stalo 
illustrato l'ordine del giorno 
approvato nell'ultima riunione 
<Uila Commissione esecutiva, e 
l'ontencnte proposte por la ist i . 
tu/ ione per la zona industriale 
ili Roma o per la inclusi rinliz-
/ j / i o n c della nostra provincia. 

La Commissione esecutiva 
della C i l L . ha pre.^o atto che, 
per quanto riguarda la proro-
f' i e la modifica della legge 
«!el 1941. relativa alla istitti-
/ sore della zona industriale di 
Roma, e attualmente all'esame 
della Commissione Industria 
della Camera, l'on. Sindaco ha 
die Inarato di concordare con la 
po-i/.ioiie della Camera del La
voro nel ritenere prcgludizic-
\ ole, per i fini stessi che la 
lejM'e pi propone, la modifica 
apportata dal Senato, la quale 
• leva di fatto la indennità di 

esproprio ad oltre 5.000 il mq 
L'on. Sindaco si è dichiarato 
d'accordo sulla necessità che la 
Legge sia formulata in modo da 
evitarne ogni dubbia interpre
tazione; che metta il Comune 
In condizione di procedere sol
lecitamente agli espropri ne
cessari; che fissi la indennità 
massima di esproprio in una 
cifra che comunque non risul
ti superiore a 500 lire il mq 
In tal sen=;o il sen Tupini si è 
impegnato ad agire per realiz
zare una posizione unanime 
del Consiglio comunale, della 
quale possa tener conto il Par
lamento nella formulazione de
finitiva della Legge. Il Sindaco 
ha. inoltre, accolto la richiesta 
prospettata dalla C E della 
CdL di interessarsi iffinchó 
vengano estese al Comune di 
Roma le facilitazioni previste 
dalla legge per l'industrializza-
zione del Mezzogiorno 

La Commissione esecutiva 
auspica che gli impegni assunti 
dal Sindaco trovino sollecita e 
concreta attuazione ed Invita I 
lavoratori romani a continuare 

LA NUOVA MANIFESTAZIONE DI DOMANI 

elrò e Roma-Lido 
me dalle 18 alle 21 

Nessun passo fino a ieri della Giunta pres
so le direzioni dell'ATAC e della STEFER 

Domani i lavoratori della 
ATAC o della STEFER — se 
da parte delle direzioni delle 
due aziende non pervenisse in 
tempo utile una proposta atta 
. .1 avviare a soluzione la ver
tenza — effettueranno la ma
nifestazione di protesta con le 
seguenti modalità': Il persona-
e viaggiante dei servizi ur

lami ed vxtra urbani, ferrovia
ri ed automobilistici della 
ATAC e del la STEFER, non 
effettuerà lavoro straordina
rio; il personale viaggiante di 
<iue>ii servizi — fatta eccezio
ne quell i della STEFER Lido 
v Metropolitana — effettuerà 
'/ultima partenza utile, sia dal 
capolinea esterni che Interni, 
,ilJe oro 21,30; il personale del -
i.i STEFER Lido e deUa Me-
tropohtana effettuerà lo scio
pero dalle ore 18 alle 21. Il 
. ervizio notturno — per la 
STEFER si intende solo il ser
vizio urbano — verrà effettua
to con normali disposizioni. 

La sospensione del lavoro, 
come .si noterà dal le disposi
zioni. è stata ancora una volta 
limitata nel le forme e nel tem-
j.o allo scopo di non causare 
maggiori disagi alla popola
zione. Mentre da parte del le 
organizzazioni sindacali s i ha 
tosi una nuova prova di sen
so di responsabilità e CU sen-
. ibilità nei confronti della clt-
tacìinanza, non si può dire che 
altrettanta st ia avvenendo da 
parte del le direzioni della 
ATAC e della STEFER, e del-
. i Giunta comunale che, con 
;'. loro atteggiamento, hanno 
eos,retto i lavoratori e 1 s in-
d'icaii nd intensificare l'agita
zione- E' auspicabile che a* 
meno da parie delia d u n i a 

Riunione in Federazione 
in preparazione 

; del Congresso 
Stasera alle ore 1840 ha 

luogo in Federazione una 
riunione desì i attivisti per 
la preparazione del VI con
gresso provinciale,- Tutti i 
compagni invitati sono te-

) nuli nd essere presenti alla 

Ì riunione. Sarà relatore il 
compagno Otello Nannuzzi. 

comunale s i abbia al più pre
sto una presa di posizione uf
ficiale chiara e iueqmvoca t 
avvenga, nella stes»a giornata 
r,i oggi, quel paa.30 presso le 
direzioni aziendali, preaiinun-, 
ciato l'altra sera dia l i asses
sori L'EItore e Cioeclettl. un 
intervento della Giunta comu
nale presso le due aziende po
trebbe difatti evitare nuovi 
disagi per i cittadini e avvia
re la vertenza verso la solu
zione. 

Conferenza di Camillo 
alla sezione di San Saba 
Domani alle ore 20,30 R com

pagno Leo CanulJo, membro 
della segreteria della Federa
zione parlerà nei nuovi locali 
della sezione di S. Saba, via 
Carlo Maratta 3-a, sui tema: 
« L'URSS dopo il XX Con-
grrsao ». 

la loro azione intesa ad assicu
rare la promulgazione di una 
legge per la zona industriale 
di Roma, tale da favorire la in-
dustrializzazlonc e lo sviluppo 
economico della nostra città. 

I lavori del congresso 
per l'estinzione del fuoco 

Stamane alle ore 10, all'au
ditorium CIDA si inaugurerà li 
primo Congresso Mondiale del
la prevenzione e della estin
zione del fuoco. 

Questa sera alle ore 21,30 
all'albergo Continental avrà 
luogo una riunione del consi
glio permanente del comitato 
tecnico internazionale del fuo
co. Al congresso, che è stato 
posto sotto l'alto patronato del 
Presidente della Repubblica 
italiana, partecipano i rappre
sentanti di 25 nazioni di ogni 
parte del mondo. La prolusione 
sarà tenuta dal prof. ing. Ar
turo Danusso. direttore del la
boratorio di scienze delle co
struzioni del centro studi ed 
esperienze del servizio antin-
cendl italiano, sul tema «Intui
to e scienza nella formazione 
del Vigili del F u o c o - . 

Il 19 1 congressisti saranno 
ricevuti dal Pontefice a Castcl-
gandolfo. Il 21 ottobre, ultimo 
giorno del congresso, dietro in
vito dal ministro dell'Interno, 
assisteranno in Piazza di Siena 
alla solenne cerimonia della 
consegna della medaglia d'oro 
al valor civi le allo stenrìnrdo 
del Corpo nazionale del Vigili 
del Fuoco. 

?> « / A * 

CIAO, ANNAMARI' — Annamaria l'irr.inficll è partita 
dall'Italia giovinetta timida ed ha trovato ud Hollywood 
fama e ricchezza. Ha anche cambiato il suo nome in 
quello, non felice in verità, di Pier Angeli. Ma adesso, 
tornando in Piazza Navona, con suo marito, il cantante 

Vie Ilamone, preferisce, forse, the la si saluti più 
semplicemente: ciao, Annamari 

Due morti 
della strada 
Due mortali incidenti della 

strada sono avvenuti ieri a 
Primavalle e in via Grotte di 
Gregna. 

Il signor Antonio Castellano 
di 50 anni abitante in via Ga
belli 21 percorreva via di Tor
re Vecchia a bordo di una 
motoretta condotta dal figlio 
Mario. Al termine di una c u i -
va i due t-i sono ti ovati irn-
piovvisamcnte dinanzi ad un 
autofurgone c h e , - procedendo 
in direzione opposta, viaggia
va fortemente spostato verso 
il c e n n o della strada, f u r t o . 
inevitabile, è stato ti emendo. 
i due motoclcIicti sono -tati 
proiettati violentemente sul
l'asfalto. 

Mentre l'autista si dava alla 
fuga i feiiti venivano soccoisi 
dai passanti Mario Castellano 
e deceduto pi ima di giungete 
nll'ospedale; il padre è stato 
giudicato guanbi le in 20 gior
ni al Santo Spinto . 

Alle 12 30 ir via Grotte di 
Gregna viaggiavano a bordo 
di una moto Vinicio Mezzopi e-
te. residente a Moiena. e Al
do Cozza di 28 anni abitante 
in via Ostila. Per cause im-
pieeisate il veicolo è finito 
contro un autobus dell'ATAC 
della linea 309 i n e stava giran
do a sinistra. Il Mezzoprete e 
deceduto alle 16.10 al S. Gio
vanni; il Co^7a ha ripoitato 
lievi contusioni. 

CBOiXACIIK D E L PALAZZO DI «ÌUSTIZIA 

Oggi la sentenza per l'uomo 
che imprigionò la moglie 
n procedo contro Angelo 

Scinda, accusato dì aver ridot
to la moglie Fiamma MattiB 
'.n stato di totale soggezione 
r i ch iudendo la in una barac
ca come una bestia, si chiu
derà oggi in Assise 

Ieri 11 P.M. ha concluso la 
sua requisitoria con richieste 
relativamente lievi che assom
mano a eette anni in tutto, re
spingendo la verosimiglianza 
delle giustificazioni addotte 
dalla donna in favore del ma
rito. Secondo quanto dls^e 
Fiamma Mattia ella stessa scel
se questa s c o l a r e forma di ^ ^ d ' A * , ^ di Latina, Il 

© Il P. M. ha chiesto sette anni di reclusione 
per Angelo Scimia che la moglie ha scagio
nato dinanzi ai giudici. 

O Gli amanti ergastolani di Sezze compaiono in 
Assise sotto l'accusa di avere ucciso il ma
rito della donna. 

O II ministero degli Interni condannato a pa
gare otto milioni e 390.000 lire ad un uomo 
che ha perso una gamba per la sparatoria 
tra un gruppo di ladri e gli agenti di P. S. 

Isolamento e di lento .suicidio 
Hanno \quincli parla'o i di

fensori Nicola Manfredi e Spon-
zilli. seguiti con espressione 
«vagtìtamente commossa dalla 
moglie dell'imputato seduta al
le loro spalle, in fondo al
l'aula 

Dopo le arringhe dei diffu
sori dello Scimia, il P.M. ha 
chiesto di replicare e. pertan
to, il processo è stato rinviato 
a questa mattina 0 ; ; i avremo 
la sentenza 

* * # 
Questa mattina, dinanzi ai 

giudici della prima sezione 
della Corte di Assise di Ap
pello (presidente Guarnera) 
compariranno gli ergastolani 
Angelo Fiorini e l'ematite Ulia-
r.a Maen/a. condannati dalla 

Delegazione di via Arhfeo 
dall'assessore Muti 

Ieri mattina una delegazione 
di donne abitanti nelle casupole 
pericolanti di via ArLsteo ha 
avuto un colloquio con l'asses
sore all'Assistenza ed alle 
Scuole signora Muti 

Le donne hanno illustrato la 
drammatica condizione in cui 
sono costrette a vivere da otto 
mesi sollecitando l'Intervento 
del Comune per ottenere una 
abitazione decente. L'assessore 
ha dichiarato che non appena 
avrà ricevuto un certificato di 
inabitanlità. filmato dai Vigili 
del fuoco o rial Genio civile, 
rcclvercrà le famiglie sinistra
te al Centro S. Antonio. La si
gnora ha promesso che il rico
vero sarà temporaneo In quan
to verranno assegnati alloggi 
normali noti appena disponibili. Commissariato di zona 

Un feto rinvenuto 

Un sorprendente e macabro 
rinvenimento è stato fatto l'a
tro giorno da una donna al 
Trionfale. La signora ha sco
perto un feto di quattro mesi 
nel secchio delle immondizie 

La signora Giuseppina Galli. 
abitante in via Ostia 10. ha de
posto l'altra mattina la pattu
miera fuori dell'uscio affinchè 
11 netturbino potesse vuotarla 
Dopo aver accudito alle solite 
cure domestiche. la donna è 
uscita per fare degli acquisti 
trattenendosi fuori per qual
che ora Rincasando ha poi ri
tirato il secchio, ma ha avuto 
un moto di sorpresa nel costa
tare che il recipiente pesava 
quasi come se non fosse stato 
vuotato 

In cucina la donna ha sco
perchiato la pattumiera e vi ha 
trovato un involto abbastanza 
voluminoso costituito da fogli 
di giornale. Comprensibilmente 
incuriosita, lo ha disfatto sco
prendo il contenuto che le ha 
fatto gettare un grido di rac
capriccio. Si trattava infatti di 
un corpiciuo umano già quasi 
perfettamente conformato. 

Vinto l'orrore che l'ha in
chiodata per qualche istante. la 
signora Galli ha telefonato al 

Tutta l'acqua della borgata di Vitinia 
inquinata dai rifiuti di un pozzo nero 

L'Ufficio d'igiene ha disposto la sospensione del flusso — La distribuzione 
veniva effettuata da alcuni privati — Gravi responsabilità del Comune 

Oltre mil le famiglie della 
borgata di Vitinia. il vasto nu
cleo edilizio che si distende tra 
l'autostrada per Ostia e la via 
Cristoforo Colombo, sono da 
ieri senz'acqua. Tutta l'acqua, 
distribuita In modo rudimen
tale sotto la gestione di alcuni 
privati residenti nella borgata 
e. a quanto sembra, con la 
piena autorizzazione del comu
ne. è rimasta inquinata a cau
sa della corrosione di una tu
batura. La conduttura ha subito 
una grave avaria nel pressj di 
un pozzo nero, .«cavato vicino 
od un'abitazione e in una zona 
priva degli impianti di fo
gnatura. 

Uno dei gestori è stato av
vertito dell'esistenza di una 
perdita giovedì della scorsa 

£' ncciirìuto 

Surrogato di spettacolo 
U/i i-iv.ro 3 teatro o comun-

q.:c l'offerta gratuita di bl-
c stti pjr un qualunque spct-
t.uo!o ».rcano sempre un po' 
ùì subbuglio, un'atmosfera di 
festa ncV.c famiglie, soprattutto 
<c modeste. Fin da due gior
ni prima l'argomento dei di
scordi è unico: « Hai preparato 
! i cimicia? Debbo stirare l'abi
to. Ricordati di comprare le 
calze. Potranno andare queste 
scarpe? ». 

Xon diversa è stata l'emozio
ne di que'.la cinquantina di 
paJri di famiglia che si son 
\'.sz. arrivare in casa un ele
fante e cortese invito della 
RAI a'ia trasmissione « Le can-
7cni iie!!a fortuna ». Maggiore, 
a i / : , pò,che gli invitati sareb
bero «tati elevati al rango di 
£.ud!... dcl'e canzoni eseguite 
..0:1 re' . ima notazione. O'.tre-
tutro '. degent i abbonati a\reb-
h;ro potato coaovcc-re di per
sona alcune « s o c i d'oro»: 
Tonini Torrie'.'.i, Ju'a De Pal-
rra, Nu.-.zo CI'.'.O, Luciana 
G.">n7a!es e Bruno Moìinari. 

Ieri sera i cinquanta, dopo 
- v e r d.sderto appuntamenti e 
accantonato impegni, si sono 
presentati, compiti eJ azzi

mati, nella splendente sede di 
sia Asiago. Inchini, sorrisi, 
convenevoli e, finalmente, u n i 
bella saia di audizione con 
poltrone più comode di quelle 
óeWEhseo. 

Mentre battute come: « Zitto 
che ora entra Jula! Vedrai che 
splendore e Tonina— • si in
trecciavano sempre p:ù finta
mente si è accesa una luce 
verde: « Silenzio! Trasmissio
ne ». Poi, fra l'attenzione ge
nerale, è entrato un signore 
dal camice b'anco che ha ma
novrato un complicato appa
recchio finché si è levata una 
\oce:* «Le canzoni della for
tuna. La fortuna viene can
tando». 

Dopo alcuni minuti la bef
fa era chiara a rutti- Cantanti, 
presentatori, barzellette e ap
plausi erano stati racchiusi in 
un « nastro » precedentemente 
inciso di cui, per cutto spet
tacolo, veniva benignamente 
elargita l'audizione. I delusi 
invitati se ne sono andati bron
tolando: « Se avessi saputo 
avrei ascoltato la radio a citi. 
Almeno avrei potuto starmene 
in pantofole ». 

settimana. Domenica si è pro
ceduto allo scavo del terreno 
e si è constatata l'esistenza del 
guasto. In conseguenza di ciò. 
mentre la distribuzione dell'ac
qua veniva subito sospesa nella 
zona più vicina alla tubatura 
lesionata, si provvedeva ad av
vertire l'Ufficio d'igiene, il 
quale ha svolto due sopralluo
ghi lunedi ed altre constata
zioni nella giornata di martedì 
e ieri stesso. Alle 11.30 di ieri 
mattina — evidentemente dopo 
il risultato del le analisi dei 
prelievi effettuati nei giorni 
«corsi — l'Ufficio d'igiene ha 
ordinato la sospensione del 
flusso per tutte le abitazioni. 

La gravità di questa notizia 
r.oiv può non ersero sottolinea 
la. L' inquinamento del l ' acqua 
nella borgata di Vitinia costi
tuisce l'episodio-Iimite d i una 
situazione precaria che si tra
scina da anni ed alla quale il 
Comune non ha saputo opporre 
mai nulla di rassicurante. l'a 
re che solo ieri l'ACEA abbia 

provveduto se è vero c iò 
che si dice nella borgata — 
all'acquisi» del terreno per 
procedere in seguito (ci augu
riamo che almeno c iò corri
sponda alla verità) alla instal
lazione di un impianto di di 
stribuzione collegato con la re
te del Peschiera. 

Sta il fatto che per anni. 
come se non bastasse l'inesi
stenza di qualsiasi altro s e n i -
zio civile, le famiglie di Vit i 
nia. vittime delia lottizzazione 
abusiva del signor Cerato, han
no avuto col contagocce (turni 
di due-tne ore al massimo per 
una intiera giornata) acqua ri-
cavata da un pozzo, la cui ge
stione (prima dello stesso Ce
rato. poi d i ah re persone) e 
stata sempre lasciata alla cura 
di alcuni privati 

Solo recentemente, se non 
andiamo errati, il Comune ha 
provveduto all'invio di alcune 
autobotti, che danno alla bor
gata una quantità assolutamen
te Irrilevante di acqua rispetto 
al fabbisogno. Si pensi solo che 
mentre col pozzo vengono di
stribuiti giornalmente 250*-300 
metri cubi d'acqua, il Comune 
ne invia appena 12-13. 

In queste condizioni, che so
no li prodotto di una irrespon
sabilità che rasenta il crimine 
e che ha nel Comune il suo più 

autorevole interprete, l'inquina
mento della rete di distribu
zione (a proposito: ha mai 
provveduto l'Ufficio d ' ig i ene 
a! controllo del servizio prima 
di questa settimana?) doveva 
considerarsi una calamità dif
ficilmente evitabile. 

Auguriamoci che le conse
guenze di questo evento si li
mitino alla mancanza tempora
nea di acqua Sia almeno que
sta l'occasione per dare a Vi
tinia il sospirato acquedotto 

— I.'Associazione lu t i* - URSS 
terrà anche quest'anno, il consue
to ciclo di lezioni di lingua rus
sa. diviso nei corsi del I e II an
no. Le legioni inaleranno oggi 
olle ore 18.30 nei locali delta Se
zione Romana, piazza Cenci 7-A. 
telefono 558 393 La quota di l-
scrizione e di frequenza è di li
re mille 

ATROCK SCIAGURA SUL iLAVORO 

Un operaio dilaniato a Ciciiiano 
dallo scoppio ritardalo di una mina 

La tremenda deflagrazione è avvenuta durante i lavori 
per la costruzione dell'acquedotto di Castel Madama 

Ieri mattina alle dieci una 
gravissima sciagura ho inter
rotto i lavori da tempo in cor
so per la costruzione dell'ac
quedotto di Castel Madama 
Un anziano lavoratore è stato 
dilaniato dolio .-coppio di una 
mina. 

Gli operai della Cooperativa 
edilizia Sabina erano al lavo
ro da alcune oro durante le 
qunli avevano preparato, co
me altre mattine, delle mine 
nella località Fiarno. a Cici
iiano, per il reperimento di 
sorgenti di acqua potabile ne
cessarie, apprn'o. per alimen
tare l'acquedotto. Poco prima 
delle 10 è stato convenuto di 
provvedere a far brillare ]e 
mine e gli operai, secondo il 
solito, .si FOIIO allontanati ri
parandosi ad una certa di
stanza 

I boati delle successive esplo
sioni non si sono fatti atten
dere molto: una fitta polvere 
si è sollevata das»H strati roc
ciosi sgretolati dagli ordigni 
Dopo vi è stata una breve pau-
*a e gli operai si sono av
vicinati per riprendere il la
voro. Ma il primo di essi, il 
Glcnne Luigi Orsini, reciden
te a Ciciiiano. è stato investi
to in pieno dall'ultima esplo
sione ed è deceduto poco do
po per avere riportato nume
rose ferite in varie parti del 
cor Pti 

Lo ragioni precise del ritar
do della esplosione non si co
noscono ancora. Molto proba
bilmente la miccia ri: i:»:n mi
na ha avuto una più lenta 
combustione, provocando così 
l'orribile infortunio E' stata 
aperta un'inchiesta cui colla
borano i carabinieri. l'Ispetto-
r.Vo del Lavoro e TEMPI 

Immobilizzata dai vigili 
una donna impanila 

I.a quai antenne Annunziata 
Tansini, ahitante in un appar
tamento al terzo piano di via 
Verbania 2. colta da improv
vido accesso di follia, dopo es
sersi barricata nell'interno de l 
l'appartamento. ha dato in 
cacandosienze urlando dalla fi
nestra frasi sconnesse ail'inrii-
riz?<» dei passanti. 

Avvertiti , accorrevano i vi
gili del fuoco che. non e.^sen-

L'ODISSEA DELLO SCRITTORE LEBBROSO 

Marcello Orano isolalo 
al "Lazzaro Spallanzani 
Ieri mattina Io scrittore Mar

cel lo Orano, afletto da lebbra. 
è stato internato all'Istituto 
t Lazzaro Spallanzani » per or
dine del medico provinciale 
Il malato è stato prelevato da 
una pensione di via Manin e 
trasportato con un'autoambu
lanza scortata dalla polizia. 

In proposito la Prefettura ha 
dirimato il seguente comuni
cato; « Gli accertamenti batte-
noscopici . eseguiti presso il 
laboratorio medico-micrografi
co comunale, hanno dato esito 
positivo. L'infermo, periamo 
risultando tuttora bisognevole 
di idonee cure, è stato ricove
rato presso l'ospedale comu
nale di isolamento e ciò allo 
scopo di assicurargli un'assi
stenza medica specialistica as
sidua. Lo st.ao di isolamento 

Prenotate in aerata 
nelle edicole le copie 
con le tesi del Partito 
per diffonderle anche 
domani ! 

f f 

di>posto ai sensi del le vigenti 
leggi sanitarie, mira altresì ad 
evitare ogni motivo di preoc
cupazione fra la popolazione • 

100 metri di cavo 
rubati a j o r di Nona 

I; meccanico Otello Faina di 
25 anni ha denunciato ieri un 
furto di 100 metri di cavo elet
trico per un valore di circa 
.M).000 lire Durante la r o t t e il 
filo è stato apportato dalla dra-
•4a. sita all'altezza di lungote
vere Tor di Nona, dove appun
to il Faina lavora. Le indagini 
?<>no affidate ai carabinieri 

Una bomba a mano 
rinvenuta in via Ippomo 
Ieri mattina alle 9.30 due ca-

labinieri della stazione S Gio
vanni che percorrevano via Ip-
ponio hartio scorto in un an
golo un ordigno bellico. Si 
cattava di una bomba a mano 
modello 36 di tipo americano 
incora efficiente. 

I militari hanno provveduto 
ad avvertire i tecnici della Di
rezione di artiglieria i quali 
hanno'r imosso l'ordigno. 

do riusciti a convincere la don
na ad aprire la porta dell'ap
partamento, si calavano da! 
piano superiore con una corda 
e penetravano attrnvetso una 
finestra nell'abitazione della 
Tansini. Dopo debole resisten
za. la donna si lasciava jm-
mobilizzare. E' stata traspor
tata nella clinica netiropsichia-
trica del Policlinico. 

Ferita dallo scoppio 
di un petardo 

Alle 18,-10 di ieri Maria Pa
cifici di 23 anni , abitante in 
via Lucrezia Romana l i a 
Ciampino, è rimasta gravemen
te ferita dallo scoppio di un 
petardo. La raga/./a ha messo 
sul fuoco l'ordigno provocan
done l'esplolione. Ha riportato 
l'amputazione del secondo di
to della mano destra, la frat

tura del terzo ed una vasta la
cerazione. 

All'ospedale San Giovanni la 
Pacifici è stata giudicata gua
ribile in 15 giorni. 

Un altro arresto 
per la sedicenne sfruttata 
Proseguendo nelle indagini 

per accertare le responsabilità 
sulla triste vicenda della 16en-
ne Maria Sabatini, avviata alla 
prostituzione da alcuni lor.chì 
individui, i brigadieri Baldoli-
ni e Chiarini, della polizia dei 
costumi, hanno tratto in arre
sto tale Clemente Cegiia, di 
anni 23. da Acerra, manovale 
disoccupato. 

Le indagini hanno accertato 
che il Clemente Ceglia. detto 
« Angelo >. forniva abitualmen
te clienti alla giovanetta per
cependo compensi-

Una contadina accoltellata 
dal marito settantaduenne 

Il grave episodio provocato dal fatto che la 
donna non aveva messo il vino in tavola 

Un gravissimo fatto di san
gue è avvenuto ieri mattina a 
Cerveteri. U«> vecchio conta
dino ha tentato di uccidere la 
moglie vibrandole una coltel
lata at petto. Il feritore si è 
dato alla fuga ed è ricercato 
attivamente dai carabinieri. 

Bernardo Lorai, di 72 anni, 
vive con la moglie Rosa A n -
gius di 54 anni nel podere 1511 
sito in località - Ponte Coper
to. . . Fra i due coniugi avve
nivano frequoiti litiei a causa 
del carattere col'.erico dell'uo
mo. Ieri l'ennesimo diverbio. 
conclusosi drammaticamente, è 
stato originato da un motivo 
banalissimo. 

E n n o le 13 circa e la donna 
aveva preparato il pranzo e 
portato i cibi in tavola. Ap
pena sedutoci il Lorai si è ac
corto che mancava la botti
glia del vino, evidentemente 
por una dimenticanza delia 
Angius. Il particolare ha fatto 
infuriare II vecchio che. dopo 
aver urlato per alcuni minuti 
insulti di ogni sorta, h i im
pugnato un coltello da cucina 
scagliandosi sulla moglie. Co
stei ha cercato di difendersi 
disperatamente, tut'avia una 
coltellata l'ha raggiunta alla 
regione sottoascellare sinistra. 

Alla vista del sangue il Lo
rai è fuggito mentre la dorala 
veniva soccorsa dai vicini Tra
sportata all'ospedale di Santo 
Spirito. Rosa Angius è stata 
ricoverata e giudicata guaribile 
in «ette giorni 

Un altro grave accoltella
mento è avvenuto ieri pomerig
gio all'interno del ristorarne 
della stazione ferroviaria Pre-
rrestina Alle 16.30 il borica 
Mario Sijreggia. di 21 anno, è 
stato aggredito, per motivi ri 
masti sconosciuti, dall 'ex cesto 
re del loca'.e. certo Nino Napo
leoni. di 24 anr.i abitan'e ::i 
via Alberto da Giusjar.o 73 
Costui ha vibrato due coltel
late al giovane producendoz'.i 
una profonda ferita all'inguine 
sinistro ed un'altra alla natica 

Subito dopo il feritore si e 
dileguato. 

Pranzo per Ungaretti 
airissoci?2o^e artistica 

Domani alle ore 21 alla - Ta-
volata degli Artisti «. Ristoran
te della Associazione Artistica 
Intemazionale — Via Margut-
ta 54 numerose personalità 
del mondo culturale si riuni
ranno in occasione d i un pran

zo in onore di Giuseppe Unga
retti vincitore di recente del 
P r e m i o Intemazionale di 
poesia 

Nel quadro delle attività cul
turali, in occasione della V Fie
ra d'xVrte di Via Marmitta che 
avrà luogo nei giorni 20, 21, 
22 corr. balleranno le cadette 
della Scuola Italiana di Danza 
Classica, Coreografie di Rosan
na Sofia-Moretti, direttrice del
la Scuola con la consulenza ar
tistica dell'Istituto Propaganda 
Spettacolo Musicale Ente per il 
Balletto. 

Costumi di Lenii Program
ma: 1 Parte - Due scene del 
Balletto - V o l t i la Laterna » di 
Emidio Mucci e Cnrabella Ezio 
1. Parte - In Ciociaria (danze). 
3. Parte - Scenetta e tarantella 
napoletana. 

29 febbraio scorso, per l'ucci 
sione del marito della donna, 
il contadino Amerigo Faraone. 

Il processo olire caratteristi
che di notevole interesse per 
le sue boji. esclusivamente in
diziarie. non essendo emersa 
una prova certa e inconfutabi
le della responsabilità dei due 
amanti. Il contadino, mentre 
dormiva su un carretto nelle 
campagne di Sezze Romano, 
fu uccido con due schioppetta
te alla mezzanotte del 13 set
tembre 1952 

Difendono i dui* ergastolani 
gli avvocati Titta Mazzuca. Ni
colo Madia, Pietro Dovidio e 
Angelo Tomassir.i. Alla Parte 
civile siede l'avv. Giuseppe 
Sotgiu 

» » • 
Alle 18 di ieri sera è stato 

scarcerato Ludovico Lante del-
'a Rovere, detenuto a Regina 
Coeli. 11 nobile, come è noto, 
fu arrestato per ordine del 
magistrato Giuseppe Bonglor-
no che conduce l'indagine sul
lo scandalo della droga. Il dot
tor Bongiomo ha accolto la 
richiesta dell'avv. Giuseppe 
Pncini. difensore di Lante del
la Rovere, e ha ordinato la 
scarcerazlcue. 

Gli indizi che stavano olla 
base dell'arresto di Ludovico 
Lante della Rovere sarebbero 
venuti meno. 

• * • 
La Corte di Appello ha con

dannato il ministero degli In
terni a risarcire dei danni su
biti tale Angelo Orsini, ferito 
dall'agente di P S Bruno Ber-
sini nel corso di una sparato
ria tra poliziotti e un gruppet
to di ladri d'auto, avvenuta la 
notte del 19 giugno 1945. in 
via Condotti 47. 

L'Orsini fu allora pregato da 
alcuni Ignoti di alutarli a spin
gere fuori di un garage una 
automobile, n giovane accon
senti. ma dopo alcuni minuti 
sopraggiunse una squadra di 
poliziotti e apri il fuoco con
tro gli ignoti i quali erano dei 
ladri. Nella sparatoria l'Orsini 
fu ferito gravemente od una 
gamba tanto che in ospedale. 
di li a qualche giorno, i sa-1 
nitari furono costretti ad am- ! 
putargli l'arto inferiore destro 
per arginare la cancrena in
cipiente. 

Per quella disgraziata av
ventura l'Orsini fu anche co
stretto a discolparsi dinanzi ai 
giudici essendo stat i rinviato 
.-• giudizio per correità in fur
to. Ma. fu assolto 

Il ministero degli Interni fu 
condannato, una prima volta. 
quando il giovane e il padre 
Francesco reclamarono il risar
cimento del grave danno su
bito. Il tribunale ritenne va
lide le richieste de i due nei 
riguardi del ministero e del
l'agente di P.S. Seguì il ricor
so in Corte d'Appello che ades
co ha condannato il ministero 
degli Interni a risarcire Ange
lo e Francesco Orsini nello mi
sura di otto milioni e 390 000 
lire 

* • • 
Con quattro assoluzioni è 

terminato, dinanzi al tribunale, 
il processo a carico di Giovan
ni Amati, proprietario del ci
nema Galleria, del suo segre
tario Giuseppe Paladino, di 
Giovanni Margherita e di Olga 
Di Chiappari, rispettivamente 
direttore e cassiera della sala 
cinematografica, imputati tutti 
di truffa e la donna anche di 
furto 

Nell'aprile 1954 al Galleria fu 
programmato il film svedese 
.- Ha ballato una sola estate - . 
Nel contratto con la casa no-
Ieggialrice fu inserita una clau
sola per la quale il film avreb
be dovuto essere programmato 
finché l'incasso giornaliero non 

fosse sceso sotto le 300.000 lire 
lorde. 

Durante una ispezione alcuni 
funzionari della casa distribu
trice accertarono che la cas
siera DÌ Chiappari vendeva bi
glietti con riduzione ENAL a 
spettatori che non erano in 
posfesso della relativa tes-or.i 
Denunciata per furto, la signo
rina sostenne dinanzi al giu
dice istruttore, di aver avuto 
l'ordine di vendere tali biglie'-
ti dal direttore del cinema. 
Giovanni Margherita. Costui a 
sua volta affermò di aver w.-e-
vuto direttive in tal senso d::l 
segretario di Amati perche 
questi desiderava provocare la 
decadenza della programmazio
ne del film. 

Il Tribunale ha assolto eli 
imputati dalla accusa di truffa 
perchè il fatto non costituisce 
reato in quanto che. f "cndo 
decadere il film, ottennero un 
profitto indiretto ed incerto. 
sciolto la Di Chiappari dalla 
Imputazione di furto per non 
aver commesso il fatto. 

• » » 
La Corte di Appello ha assol

to con formula piena l'agricol
tore Pacifico Paradisi, imputato 
dj favoreggiamento personale 
nei confronti di Luigi Dejana, 
h fuorilegge sardo che parteci
pò alla rapina di Allumiere 
durante la quale fu ucciso 
l'operaio Mario Armai.i. 

Secondo l'accusa il Paradisi 
aveva fornito al bandito, du
rante la latitanza nella zona 
d; Tolfa, denaro, cibi e vestia
rio intralciando le ricerche del
la polizia. 

Culla 
I compagni Floriana Poggi e 

Armando Cetereni sono stati 
allietati dalla nascita di una 
bella bambina che si chiamerà 
Marinella. Ai genitori, alla 
neonata, al nonno Gino Poggi. 
nostro caro compagno di la
voro, giungaro le felicitazioni 
e gli auguri affettuosi del
l'Unito. 

Piccoli*, cronucn 
I L UIORNO 
~ Os*l. giovedì 18 ottobre (291-
14). S Luca. Il sole sorge alle 
ore 6.44 e tramonta alle 17.32. 
Luna piena - KI3: trattato di A. 
quisgrana. che pose fine alla 
guerra di successione in Austria: 
iniziatasi nel 1740. Con questo 
trattato si crea In Europa un as
setto generale di una certa sta
bilità, più o meno inalterata, si
no alla Rivoluzione francese 
(1783) - 1931; muore Thomis E-
dison. 
— Bollettino democratico. Nati: 
maschi 32. femmine 33. Morti: 
maschi 29. femmine J9. Nati mor
ti- 1. Matrimoni: 132. 
— Bollettino meteoroiosiro. Tem
peratura di ieri: -ninima 7.3 
massima 22.8 
l\ <ECN<LKWO 
— CINEMA: «E" sempre bel tem
po » al Volturno. Dori a; « 7 spo
le per 1 fratelli » atrAmbavia-
tori; « Grandi manovre » all'A-
ntcne; « Il tetto » aVTAnston * 
Capitol: « S O S Lutezia > allo 
Augustus. Bernini. Cristallo. Ex-
celstor: « La «Ignora omicidi • al 
Capranlchetta. Smeraldo: « La 
febbre dell'oro» at Cola di Rien
zo. Odescalchi: « Il fidanzato di 
tutte » al Delle Maschere; € Le 
meravigliose storte di vv D.siey» 
al Delie Vittorie: « «tenie • *t 
Fiamma: « La mia vita comincia 
tn Malesia » al Garbatala. Tn«-
non; « 12 metri d'amore » a) Gio
vane Trastevere; « Il bigamo » al-
rHollywood: « Il ricatto più vite » 
a La Fenice: « Il conquistatore 
del Messico» al Pax: « Giulio 
Cesare » al Rey: « Calabulg » al 
Salone Margherita: «L'eterna il
lusione » al San Felice; « L'oro 

di Napoli » al Titanus: * L'aman
te indiana > al Tiziano, « Scara-
mouche » al Tuscoln. 
CONFERENZE 
— Airit.M.E.o. (via Merulana 248 
palazzo Bramacelo) il prof. Da
niel Schlumberger parlerà oggi. 
alle 17,30 su: « Le3 oripines de 
l'art greco-bouddhique- essai d'u
ne vue nouvelle ». La conferenza 
sarà illustrata da protezioni. 
ARTE E CULTURA 
— Ojigl alle ore 1S,3« airAssoeta-
xlone fra i Romani (via Monfer
rato 143). dizione di versi di 
Francesco Possenti. I soci e le 
loro famiglie sono invitati. In
gresso libero a tutti 
— Lunedi Zi ottobre, alle 17.W, 
al Centro culturale francese. 
piazra Campiteli! 3. recital di 
poesia di Pierre Viala della com
pagnia drammatica dei Mathu-
rins e del teatro Sarah Bernhard! 
di Parigi. Tema: « Rievocazione 
della poesia francese da Rute-
bcuf a Rimbaud * 
CONCORSI 
— L'Istituto CateJ ha bandito un 
concorso per una borsa di stu
dio riservato ai giovani iscritti 
all'ultimo biennio delle facoltà 
di architettura e ingegneria civi
le che non abbiano superato il 
2ft mo anno di età La borsa e 
della durata di un anno per 
complessive L 360 000 Per in
formazioni rivolgersi alla segre
teria dell'istituto, viale di Tra
stevere 85 (piazza Mastatl 
VARIE 
— l'na compagna e disposta ad 
affittare una bella stanza nel suo 
appartamento. Telefonare per In. 
formazioni al numero 743.723. 

CONVOCAZIONI 

. - J l - . i . o 

Stgrttiri t titt s t jn lu i conca*- o« 
8 »LUM<I <fĉ nJ3. a V ire le 3t) a K»<>-
rsKOoe. 

Tenditori tnbnlinli: Tulli i comptgat 
ditti nei cernitili direttivi dille u n i 
tattjori» dell'Aitoeiiiioat tenditori in 
tuitati ioti cianciti dtmjni alte ori 
20.30 ia Federatila! (Fiuta S Jlairea 
della Valle). 

Mediti ttauisti — I OIMÌX: 031.13 «-: 
anno cooToeatt pw d»at9i 19 »>!« «w CO 
hi fWfrtwo». col MJJCalf V>ÌJS» ir'. 
g'orco: • La p-n^»^ òV.U OilL, .1 co 
ecre-x» «OT*»"-"O M I OMIV • 

S i n d a c a l i 
Ftrmilri — Qjn,u fvx. *.:« c--e :A. 

r«ra luajo aiVU t^ie iaS &jmc»"o »••,-
v-.acca't I«7OV.»Y% «*:-'an: — V.-i I r ^ n , 
0 tifi — otti r.ua^ce AH C«a*j'n II 
r^'tio « «VJl'aOT» irivhraV «J-! 1 <•»• 
tt^ocn. 

Calmici: OJ-JI al-tt wt iS f ontuc-iia .a 
*»«ie li (h-3£*%> D7net7.ro e.n<ije*>: i»-o.-
i>« <H gxtrtrtt: | iffvut <Jt« Uvo-jio-
cb.a^l romur. *! prc««*o i. m titar->-< 
* i>hc4.J«. 

Oiaedalieri civili: O.JJ. a'!< o-« ;9 a 
*•>!* (rat« Arratco A i rairw A-: <•-
muto <fcr»r*r.y M ax-nbri on -ÌT: .'• 
(•«maaarmri loa»n* * *-jli a:*.T»:. x.o-
da/Mh. 

RADIO E TV. 
Programma ruiziotale . Ore 

7. 8. 13, 14. 20.30. 23.15 Gior
nale radio; 6.4ì: Lezione di 
francese: 7.10: Buongiorno -
Musiche del mattino; a.10: 
Rassegna stampa italiana; 
8,15: Crescendo: 8.43: Lavoro 
italiano nel mondo; 11: Or
chestra Savina; 11.30: Musica 
operistica: 12.10: Orchestra 
Calvi: 13.20: Complesso Bus
so; 14.15: Novità di teatro e 
Cronache del cinema; 16.30: 
Le opinioni degli altri; 16.45: 
Complesso Bernardini.- 17: 
Canzoni In vetrina; 17.30: 
Vita musicale in America; 
18.15: Questo nostro tempo; 
18.30: Pomeriggio musicale; 
19.15: Orchestra Vinci: 19.45: 
L'avvocato di tutti; 20.40: 
Radiosport: 21: Caccia al ler
tare - Il Convegno dei Cin
que; 21 45: Concertino: 22.15: 
La stona degli zingari: 22.45: 
Concerto: 23 25: Musica da 
ballo: 24: Ultime notizie 

Secondo programma - Ore 
13.30. 15. 18: Giornale radio: 
20: Radiosera; 9: Effemeridi -
Buongiorno; 9.30: Le canzoni 
di anteprima; 10: Appunta
mento alle dieci; 13: Orche
stra Fragna; 13.4S: Conta
gocce; 13,50: Il discobolo; 
13.55: La fiera delle occasioni; 
M. 30: Schermi e ribalte;. 
canronl di oggi e di seniore; 
15.15: Auditorium: 16: «Tut
to in gioco»; 19.10: Pro
gramma per 1 ragazzi; 18.35: 
Ballate con noi; 19.15: Or
chestra Bergamini: 20.30 La 
caccia all'errore - Il Novissi
mo Cetra: 21.15: Primavera 
Europa: 22: Ciak: 22.15: Con
certo: 23: Giornale di cm-
quant'anni fa - A luci spente 

Terzo programma - Ore 21 
Il anomale del Terzo; 19: La 
poesia preromantica In Ita-
Ila: 19.30: Nuove prospettive 
critiche: 20.15: Concerto di 
ogni sera: 21JM: Carlo Poma 
e il processo di Belfiore; 
22.50: La oolifonla vocale 
francese. 

Telex sione - Telegiornale 
alle 20.45 e in chiusura: 17.30: 
La TV del ragazzi: « Lapo 
Cheyennc » (telefilm); 18.15: 
Passaporto; 21: Lascia o rad
doppia?; 21.50- Cronache del 
futuro: l'urbanistica; 22.20: 
Oggi lavoro lo. 
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