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IL CONVEGNO INDETTO DALL'U.D.I. E DALLE CONSULTE POPOLARI 

Centinaia di famiglie sirallal 
chiedono il rinvio per un anno 

Proposta nel frattempo l'assegnazione di alloggi e la costitu
zione di un comitato di coordinamento fra gli enti - Casi dolorosi 

Le famiglie dei nuclei teli-
lizi minaccialo da sfratto im
minente (si tratta di a lmeno 
ti5!) casi di sfratto noi coni-
plesso) . hanno ieri approvato 
un ordino del titolilo che sarà 
recato domani al prefetto e 
nel (piale sono puntualizzate 
tre distinte rivendicazioni: 

1) emanazione di un prov
vedimento che sospenda l'ese
cuzione dotili sfratti folletti vi 
nell'area del Comune di Homa 
per il periodo di un .inno e 
precisamente fino alla p u m a -
vera dell'amio prossimo: 

2) impenno da pai te delle 
autorità prefettizie e comunali 
per l'assemiazione alle famigli" 
colpito da sfratti collettivi di 
un allousiio entro l'anno in cor
so. considerando che i casi di 
cui si tratta nentrano tutti 
in quelli previsti dalle lottiti 
•1011 e CIO per il i i sanamento 
del lo boriiate e per la provvi
sta di nuovi allocai in favore 
del le famiglie abitanti in case 
malsane; 

3) In considerazione del fat
to che la inant'ioranza del le fa
mig l ie interessate hanno pre
sentato domanda perchè sia lo
ro assegnato un allotmio da 
parte riell'ICAP. dell'I N A -Caso 
e della prefettura — alla (pialo 
è affidata Passoiina/.ione delle 
case costruiti» con la lotico t>40 
— le autorità sono state invi
tate n costituire un comitato 
coordinatore per l'assemiazio-
ne defili allogei costruiti datili 
enti preposti all'edilizia popo
lare. 

L'approvazione di queste pro
poste è stato il momento con
clus ivo di una assemblea che 
ha avuto toni molto drammatici 
e che è stata caratterizzata dal
la denuncia di casi a volte rac
capriccianti. Tutte le zone col
pite da sfratto erano rappre
sentato alla riunione, svoltasi 
nel gremitissimo salone della 
UDÌ nazionale per iniziativa 
dell'UDI provinciale e del Cen
tro cittadino del le consulto po
polari. Krano presenti I diri
genti dello due organizzazioni 
e i consiglieri comunali Malia 
Michetti . Anna Maria Ciai. Au-
relia Del Re. Faust.» Nitti. Mi
mi Franchellucci e Nicola Li
cata. dei gruppi comunista e 
socialista. 
-, E' stata Maria Michetti . a 

nome dello due organizzazioni 
popolari, a tracciare un (pia-
d m della situazione, che ri
sulta pravissima, per il persi
stere e forse l'antiravarsi di un 
fenomeno tipicamente cittadi
no: quel lo degli sfratti in mas
sa di decine e centinaia di fa
migl ie alla volta, che in (past i 
anni hanno potu-n evitare di 
rimanere sul lastrico solo gra
zie a tormentosi e aspti pe
riodi di lotta. 

E' s ingolarmente gì avo che 
in questa cieca politica di 
sfratti, alla quale non si so
stituisce ancora quella dell'as
segnazione tempestiva di allog
gi nel momento. in cui si chiede 
lo sgombero di un edificio pe
ricolante o la liberazione di un 
terreno dalle miriadi di costru
zioni improvvisate che punteg
giano la citta, si distinguano 
sposso le autorità pubbliche e 
in particolare il Comune e le 
autorit.'i militari 

E" il caso attuale del le 5»'. 
famigl ie che occupano le pa
lazzine d«l Vilbiuiiio militare 
alla Cecchignola. delle 2(1 che 
alloggiano ancora nella ex-ca
serma Michele Bianchi alla 
Batteria Nomentana. dello 124 
famiglio sfrattato dal Comune 
dal lo stabile di Tor di Nona 
di sua proprietà, del le Kt5 fa
mig l i e abitanti in via Klìsio 
Cugia :1 Casal Be i tone sfrat
tate dal Comune, delle A fa
migl ie che occupano un terre
no del Genio Civile sul creto 
del Te .•ore presso il pente Mar
coni. 

A questi casi, che investono 
ben '<•'<.'< famiglie, si a^giunco-
no le 320 famiglie sfrattate da 
privati propnet'iri o da altri 
enti: le 7 famiglie del Campo 
Buozzi sfrattate da Federici, le 
50 famiglie .i P ia to Rotondo 
dalla Società ceneraio Immo
bi l iare eh? minaccia ora altri 
200 nuclei fauni;. in. le 17 fa
mig l i e di v:a Tempio di Dio 
cacciate dalla SACI. le 17 sfrat
tate al Torrione d i l l i C i v , , dt 
Risparmio, lo J-n sfra't.t .- d 
una cooperativa edi l i / .a 

umani per stanza Tre anni fa. 
donne, nomini e bambini re
sistettero a MO carabinieri in
viati por eseguire lo sfratto 
La donna che ha parlato vive. 
eoo altri1 tre persone, nel ba
gno di uno degli appaitamenti . 
Ha un tumore a una mammella 
e ha difeso si può dire stoica
mente la sua terribile fetta di 
casa li'im volta disse a un uf
ficiale dei caiabinieri ohe la 
invitava a lasciare l'alloggio-
• Non me ne posso andate, sono 
malata • K l'ufficiale rispose: 
• Se ne vada all'ospedale, por 
il suo male c'è il Regina F.lena 
che fa al caso •. La donna re
plicò - •• Lo conosco bene il Re
gina Kleua. perche ci vado 
spesso per curarmi -. In que
sto stesso posto, un uomo è 
impazzito qualche anno fa l'n 
altro ha perduto un figlio in 
circostanze molto tristi 

K cosi per l'ralo Rotondo 
por il Campo Buozzi. per la 
Maghana. per il tristo •• Colos
seo •• di via Elisio Cugia a Ca
sal Bertone. K" stato uno sfrat
tato del •• Co los seo - , memore 
di lotte duiate 12 anni per 

avere una casa che ancora non 
si vede, a proporre l'organizza
zione degli sfrattati come - c a 
tegoria •-. come la categoria — 
ha detto — dei metallurgici. 
per esempio 

Poi. vi è il caso di \ la Toi 
di Nona, il solo che si sappia 
por il (pialo il Comune ha pro
posto l'assegnazione di case. Le 
famiglie si sono recate a vis 
tare queste case e si sono con
vinti" che e meglio rimanere 
dove sono a costo di farsi sep
pellire dalle macerie. Le case 
sono quelle del Villaggio d i n -
nano di Acida, distanti o l t i e 
un chilometro dalla stazione 
della Stefer Sono case di una 
camola e mezza, di cubatura 
standard, sia che si tratti di 
una famiglia di 10 persone (co
nte quella della giovano madie 
che ha parlato ieri) , sia che 
la famiglia sia di poche per
sone. 

In queste case •• non c'entra
no nemmeno i mobili , e biso
gnerebbe buttarne la metà per 
poterci andare, compresi i letti 
per dormire. Rottami ci vo
gliono far diventale! ». 

LA SCIAGURA DEL « P - 1 3 6 » DI VIGNA DI VALLE r 

INFRANTO L'ASSEDIO — Dopo novo glorili I fotografi 
sono riusciti u ritrarre Murlnniic Pnyne Fnlkcs, la signora 
Inglese che avrebbe provocato il divorzio o le dimissioni 
dello scudiero di Filippo di Edimburgo. Rompendo la volon
taria clausura, la signora (in secondo plano con la pell iccia) 

è uscita aci (impagliata da un'amica 

Oggi i funerali degli aviatori 
precipitati presso llonterosi 

Avranno luogo alle 10 a Bracciano — Una folla commossa ha reso 
omaggio ai caduti — Avviata l'inchiesta sulle cause del sinistro 

UNA NUOVA VITTIMA DELLA «MORTE SILENZIOSA» 

I n a «lon 1121 sv iene in curi un 
e m u o r e asti««inÉ;i dal g a s 

La sciagura è avvenuta in via Aventino - La poveretta, che era soggetta a frequenti perdite di cono

scenza, ha aperto il rubinetto del fornello nel tentativo di sorreggersi al camino - Le indagini della P.S. 

la • 
un' 

lori. 1! gas della Romana. 
motte s i l enz iosa- , ha fatto 
Itra vittima. Verso le ore 

12. Mi. infatti, una donna — 
Giovanna Berardinelli vedova 
Celi, di 72 anni — è stata tro
vata morta nella cucina del 
suo appai lamento, in via Aven-
tina H-a. invaso dal venefico 
fluido che continuava a dif
fondersi nella casa fuoriuscen
do da un fornello lasciato qviaJi 
coni|>letaniente aperto. 

Dopo la morte del marito, av
venuta due mesi or sono, la 
Berardmelli v iveva con una fi
glia. impiegata presso una nota 
ditta cittadina, ed accudiva da 
sola alle faccende domestiche 
nonostante soffrisse di diabete 
e fosse affetta da una grave 
forma di scompenso cardiaco. 
Ieri mattina, dunque, la donna. 
uscita la figlia per recarsi al 
lavoro, ha cominciato a fare 
lo pulizie in cucina ma. mentre 
era intenta a lucidare i fornelli 
del gas. è stata colta da un 

improvviso malore e. senten
dosi venir mono, ha tentato di 
aggrapparsi ai camino: il soste
gno le è mancato e la pove
retta, nel suo disperato anna
spar di b:accia, ha urtato con
tro il rubinetto di un fornello 
aprendolo (piasi completamen
te. Poi si è abbattuta al suolo 
mentre il gas cominciava la 
sua silenziosa e mortale opera 

Alcune ore dopo, la portiera 
dello stabile, allarmata per il 
fatto che la Berardinelli . con
trariamente al suo solito, non 
era ancora uscita per recarsi 
a faro la spesa, ha deciso di 
recarsi nell'appartamento per 
rendersi conto di che cosa era 
accaduto. La donna, però, giun
ta di fronte alla porta della ca
sa. ha avvertito distintamente 
il penetrante odore del gas e, 
dopo aver tempestato l'uscio 
con i pugni tentando di aprirlo. 
ha cominciato a gridare aiuto 
richiamando in breve sul po
sto numerosi inquilini. 

Fulminato da una sincope 
mentre constata un decesso 

Si t rat ta di un medico comunale che si trovava 
al capezzale di una donna morta nella notte 

borghetto Velodromo, le 20 del 
borghetto di via Lat ini . le 50 
del la borgata I..inceli.l'ti. mi
nacc iate dalla impresa Crillara 
le 40 sfrattate dall'iris: Caroni 
d a d i abituri ririrAcqin-.lo'ti». 
Fe l ice . le 0 di via Aved.in..! 
sfrattate d.'iHIBCIS. le SO d<'. ! 
Tuf f i lo sfrattate dall'I--:.tul-»' 
case popolari j 

In rj""-=' ti;V; i e..ci - r.l-, 
m e n o nei c;.«i di mn-Uiorc r -I 
b e v o — si tr.itta di s fr . ' t i che; 
dovranno essere «seguiti ' r i 
pochissimi giorni o ne! o r o di 
poche sett imane. Cent ma:.i di 
famigl ie hanno avuto l'intima
z ione dell'ufficiale Giudiziario 

La v iva voce del le famiclir 
sfrattate si è succeduta intensa 
per pili di un'ora alla tribuna 
del salone di via del Conser
vatorio. Discorsi i m p r o w i s a t . 
ma molto significativi e chiar i 
espressione di una s.tu.i.-'on'* 
che allo sfritt.» non pre-en'a 
alcuna plternr.t.v*. non.meno 
quel la del dormitorio' Si es ice 
Io sgombero d. edifici e di ter
reni senza che nrssun.i di que
ste famicl ie (fa eccezione il 
caso di Tor di Non i , ma la 
quest ione e del tutto partico
lare. come vedremo* abbia 
avuta la sia pure generica as
sicurazione e i un Alloggio d'i 
parte del Connine o da parte 
dell 'ICP. o da parte dell 'auto
rità militare A volte , si ò re
sistito e si r.^a.ste allo sfratto 

jur v ivendo in condizioni inim
maginabili di sovraffol lamento 
e di schietta inciviltà. 

'Ecco il caso di una donna. 
che ha parlato a nome desì i 
sfrattati del l 'ex-caserma Bian
chi. In un appartamento, v ivo
no ben 22 persone, fi-10 esseri 

Colpito da sincope, un me
dico del Comune è morto 
mentre stava contando il de
c e s s o di una donna. 

Il fatto è accaduto ieri po
nici iggio \er.so le o i e 15. Il 
dott. Francesco Del Vicario. 
di 61 anni, abitante m via Ta
ranto -14. era stato ch iamato 
in un appai taniento in piaz
zale Preiicstino 2 per costata
re ufficialmente la morte del
la Bienne Khsabctta Sbarrmi. 
avvenuta nella nottata, e rila
sc iare il ie lat ivo certificato. 

Il medico , però, mentre sta
va esaminandi) la sa lma , ò 
stato colto da un improvviso 
malore ed ha tentato barcol
lando di raggiungere la poi ta 
della stanza. Sulla soglia pe
rò le foi ze gli sono venute me
no ed il po\ cretto i» stramaz
zato al suolo Subito gli si sono 

lif.itti intorno per soccorrerlo i 

congiunti della Sbarrini. ma 
tutto era ormai inutile in (pian
to il dottor Del Vicario era 
motto. 

Sul posto si sono portati gli 
agenti del commissariato di PS 
di San Lorenzo. Il cadavere è 
stato piantonato fino all'arrivo 
del sostituto procuratore della 
Repubblica e quindi trasporta
to all'Istituto di medicina le
gale per essere sottoposto al
l'esame necroscopico. 

Il 19 maggio le elezioni 
ad Albano, Marino e Tivoli 
Con decreto prefettizio in 

data di ieri, sono state indette 
le elezioni per il rinnovo dei 
Consigli comunali di Albano 
Laziale. Marino e Tivoli per 
domenica 1'.' maggio 1!»57. 

Pochi minuti dopo, chiamati 
telefonicamente, sono soprag
giunti alcuni agenti del com
missariato di P.S. di Testeccio. 
La porta è stata cosi sfondata 
ed i soccorritori hanno fritto 
irruzione nella casa, ormai 
completamente invasa dal gas. 
e si sono precipitati nella cu-
euina affrettandosi a spalan
carne la finestra ed a chiudere 
il rubinetto del Ras. Ma. pur
troppo. era troppo tardi: Gio
vanna Berardinelli, infatti, gia
ceva riversa sul pavimento, or
mai priva di vita. La morte — 
come ha accertato, dopo un 
sommario esame del cadavere, 
il medico legale — risaliva 
alle ore 11 circa. 

La polizia ha immediatamen
te iniziato le indagini per ac
certare le eause della sciagura. 
Scaitata l'ipotesi del suicidio 
dopo gli interrogatori degli in
quilini del lo stabile e. in se -
miito. della stessa figlia della 
vittima, è stato eseguito un ac
curato sopralluogo nella cucina. 
che ha permesso di ricostruire 
inmto per punto la tragedia. 
Inoltre, il medico curante del
la Berardinelli ha confermato 
che. dato il suo stato di salute. 
!a donna veniva frequentemen
te colta da svenimenti . 

La salma, in attesa dell'arri
vo del sostituto procuratore 
della Repubblica, è stata pian
tonata. Dopo il sopralluogo del 
magistrato, il cadavere è stato 
trasportato all'Istituto di me
dicina locale, dove sarà ese
guila l'autopsia. 

Depositata la perizia 
su Giuseppe Mancini 

E' stata depositata dai periti 
proff. Giovanni Amati, Vincen
zo Barbato e Domenico Regoz-
zini la perizia psichiatrica sul 
35enne Giuseppe Mancini, che 
il 16 agosto 195.Ì in via Germa
no Sormeil ler uccise con 17 
pugnalate la moglie Brigida 
Patriarca. Subito dopo il delit
to, il Mancini disse al giudice 
istruttore che Io interrogava di 
essere stato costretto ad ucci
dere la moglie perchè una chi
romante gli aveva assicurato 
che I» stessa lo tradiva 

I periti hanno concluso che 
l'uxoricida è affetto da sindro
me paranoidale con delirio os
sessivo e persecutorio tale da 
escludere totalmente la sua ca 

accertamento p--icliiati ico, i di
fensori avv. Marìi e Manfredi 
hanno chiesto al giudice istrut
tore 11 proscioglimento del Man
cini. 

Una donna e due bimbi 
lievemente intossicati 

Una donna e I suoi due fi
gli sono stati r icoverati al
l 'ospedale di San Giovanni in 
seguito ad una intossicazione 
da ossido di carbonio. Si tratta 
della ventottenne Domenica 
Mircnghi Speran/.ini, abitante 
in via Rocca di Papa 28, e dei 
bambini Rita e Nadia , di 7 
e :t anni. 

Essi , verso le ore 5,30, era
no stati colti da violenti dolori 
addominali e da conati di vo
mito in quanto l 'atmosfera 
della c a m e r a era stata resa 

Questa mattina alle 10 a 
Bracc iano saranno rese le 
e s t r e m e onoranze ai tre avia
tori precipitati, con un bimoto
re anfibio del Centro di soc
corso aereo di Vigna di Valle, 
su una collina presso l'abita
to di Monterosi. 

Ieri le bare contenenti i re
sti straziati del maresc ia l lo 
pilota Geremia Zorzan, del
l 'aviere scelto elettricista Emi
lio Dubois e dell'aviere scelto 
marconista Ulderico Manoni 
sono state deposte nella chie
sa di Bracc iano nella quale 
hanno montato la guardia inin
terrottamente i commilitoni 
dei caduti. Nel tempio, duran
te tutta la giornata, si sono re
cate migl iaia di persone per 
rendere o m a g g i o alle v i t t ime 
del disastro aereo. 

Già la sera precedente gli 
abitanti di Bracciano, informa
ti della terribile sc iagura, ave
vano atteso lungo le strade 
l'arrivo degli autocarri mili
tari che recavano lo tre bare. 
I veicoli , giunti nella tarda se
rata. sono passati fra due ali 
di persone si lenziose e com
m o s s e fra le quali erano i fa
miliari sconvolti del l 'aviere 
Dubois. 11 giovane, che at
tendeva la promozione a ser
gente, avrebbe dovuto sposar
si fra pochi m e s i con una ra
gazza di Vetralla. 

Dopo i funerali militari , a 
spese dello Stato, la sa lma del 
maresc ia l lo Zorzan sarà tra
sportata a F i u m e Veneto dove 
il sottufficiale era nato- quella 
del l 'aviere Manoni verrà tu
mulata a B a s s a n o di Sutri: 
quella dell'aviere Dubois a 
Bracciano. 

Ha avuto inizio frattanto l'in
chiesta promossa per stabilire 
le cause tecniche della scia
gura. Ufficiali dell'Aeronauti
ca si sono recati nuovamente 
ieri nel bosco in località « Ca
stagnoli » dove il « P -136 » è 
precipitato Nella breve ra
dura aperta dal vel ivolo fra gli 
alberi i resti contorti vengono 
piantonati in continuazione dai 
carabinieri. 

Oltre all' ipotesi avanzata ieri 
secondo la quale il vel ivolo non 
avrebbe retto allo sforzo della 
improvvisa impennata cui il 
pilota fu costretto al lorché 
uscendo dalla foschia si trovò 
a rasentare gli alberi del bo
sco, un'altra appare probabi
le. Il bimotore, durante la 
manovra d'emergenza, avreb
be trovato un vuoto d'aria dal 
quale sarebbe sfato risuc
chiato. 

polsi con un temperino Soc
corso prontamente dai familia
ri il poveretto è stato traspor
tato all'ospedale di S. Camillo, 
dove i sanitari lo hanno giu
dicato guaribile in 8 giorni. 

Materiale per 400.000 lire 
rubato da un'auto in sosta 
Il rappresentante di commer

cio. Giovanni Di Salvo, da Fi
renze. ha denunciato alla poli
zia. che l'altra sera, ignoti la
dri. hanno ri'bato dalla sua 
• 1)00 •-. targata Siena 20271. in 
sosta m via Vigliena. materia
le elettrico e due apparecchi 
radio, di proprietà della ditta 
CIRT di Firenze, per un \ a -
loro di 400 mila lire. La po
lizia sta svolgendo indagini. 

Derubata della borsetta 
in un negozio di colori 
La dottoressa Flora Berga

masco. abitante in via Cherso 
63. ha denunciato alla polizia 
che. verso le 12,30 di ieri, men
tre si trovava nella coloreria 
Olivieri, in via Torino, per ac

quisti. è stata dei ubata, chi 
ignoti ladri, della sua borsetta. 
contenente denaro, documenti. 
provette con dei liquidi che 
dovevano essere sottoposti ad 
analisi chimica ed un ricetta
no. La polizia indaga. 

Furto di un milione 
in una merceria 

La signora Adriana Sabelh. 
h.i denunciato ai catabinieri. 
che ignoti ladri sono penetiati. 
ieri notte, nel suo negozio di 
merceria in via Tu«colana 1438. 
scassinando il lucchetto della 
saracinesca, e ne hanno aspor
tato maghe, camicie ed altra 
merce, per un valore di circa 
un milione. I carabinieri stan
no svolgendo indagini. 

L u t t o 
L'altra sera, in seguito ad un 

improvviso malore, è deceduto 
il compagno Orazio Orlandi. 
Alla famiglia dello scomparso 
vadano le condoglianze dei 
compagni della sssta cellula 
della sezione Testacelo, di tutta 
la sezione e della nostta re
dazione. 

PER UN ERRORE NELLO SCAMBIO 

Si scontrano due treni 
alla stazione Tiburtina 
Un frenatore è rimasto ferito e quattro vagoni hanno 

riportato gravissimi danni — Aperta un inchiesta 

Piccola 
cronaca 

v _ / 

Tenta di uccidersi 
un dalliloarafo disoccupalo 

Alle 11.30 di ieri, tale Ric
cardo Kernassola. di 20 anni. 
abitante in piazza Ippolito Nie-
vo 21. dattilografo disoccupa-

venelìca dalle esalazioni di due Ito. preso da un momento di 
bracieri di carbonel la lascia- sconforto, ha tentato di ucci-
ti acces i . 'dorsi. recidendosi le vene dei 

Un violento scontro fra due 
treni si è verificato l'altra sera 
alla stazione Tiburtina. In con
seguenza del cozzo, quattro va
goni hanno riportato gravissi
mi danni ed un frenatore è 
rimasto ferito, per fortuna in 
maniera non grave. 

Il pauroso incidente è avve
nuto verso le ore 20.30. Il tre
no merci 7847, proveniente da 
Chiusi e diretto allo scalo Ro
ma Tiburtina. per cause non 
ancora accertate ina probabil
mente per un errore dello 
scambio, è andato a cozzare 
contro un altro « m e r c i - in 
sosta sul binario. 

Nonostante che il macchinista, 
avvistosi dell'ostacolo, abbia 
azionato prontamente i freni. 
l'urto è stato violentissimo e 
— come abbiamo detto — quat
tro vagoni hanno riportato gra
vi danni ed uno è deragliato 
rovesciandosi al suolo. Inoltre, 
il frenatore Giorgio De Lau-
renti. di 33 anni, abitante in 

Crisari e Lacerenza arrestati 
dopo solo 8 giorni di libertà 
Sono stati assegnati per due anni ad una casa di lavoro - Il prov
vedimento è stato adottato dal procuratore della Repubblica 

A soli otto giorni di distan
za dalla loro scarcerazione, av
venuta ti 5 scorso in virtù di 
un disposto del nuovo Codice 
di procedura penale per - tra
scorsi termini del rinvio a giu
dizio •-. Vincenzo Crisari e Me
notti Lacerenza sono stati ieri 
di nuovo tratti in arresto ed 
associati a Regina Cooli. II 
provvedimento è stato adottato 
per ordine del procuri toro del
la Repubblica, il quale — esa
minati i precedenti penali dei 
due Cil ascoltato il parere del 
aiudice di sorveglianza — ha 

I deciso che essi siano assegnati 
per due anni ad una casa di 
lavoro considerandoli « del in
quenti abituali - . 

Crisari e Lacerenza si tro-

Annegato a Ponte Milvio 

. . . . - vavano in carcere dal 2C apri-
pactta di intendere e di volere.! le dello scorso anno in quanto 
In conseguenza di questo nuovo SOIIO d e n t i t i responsabili di 

'due grossi furti avvenuti a Na
poli ed a Terni nel le Sedi del 
Banco di Roma di quel le cit
tà. A Napoli, il *• colpo - fu 
portato a termine il 23 gen
naio del 1905 e fruttò ai ladri 
150 milioni di lire. Qualche 

j mese più tardi si verificò il 
! clamoroso furto di Terni. I lo-
jcaJi del Banco. infatti, erano 
chiusi solo d.i robuste vetrate 

permettevano :«i passanti 
vedere ciò che accadeva 

che 
di 

>t^P^'j0^ - .'W^« „«. 

Ieri maltina. a Ponte Milvio. un uomo si e ucciso (celiandosi nelle acque del Tevere sotto 
•eli orchi atterriti di alcuni passanti. Ila alcune lettere trovate nrlle lasche del cappotto 
che avrva abbandonalo sitila spalletta del ponte. Il suicida è stato identificato per Antonio 
Bernardini, abitante » Nepl (Fresinone) . Ter molte ore attenti della po l i t i* rinviale e 
vi RI II del fuoco hanno Invano scandagliato 11 fiume per riportare II cadavere In superficie 

noll'ir/crno Ciò sembrava ren
dere impossibile qualsiasi ten
tativo di l'urto, ma i malv iven
ti ricorsero ad un abilissimo 
strattagemma Essi. infatti 
istallarono dietro le porte a 
vetri un grande pannello che 
raffigurava l'interno della ban
ca. i'o:i la cassaforte al centro 
I r..=s:.'.r!lì e perfino i vigili 
notturni furono cosi tratti in 
incanno ed i ladri poterono ap
propriarsi tranquillamente di 
otto milioni di lire 

Le ir.dacini accertarono che. 
nei giorni precedenti ai furti. 
sia a Napoli che a Terni era 
stata notata la presenza di Cri-
sari e I-acerrn7a. Quando i due 
furono tratti in arresto a Pe
scara. su segnalazione della 
Questura di Roma, furono tro
vati in possesso di 172 chiavi 
false racchiuse in tre sacchet
ti. Da notare che, il giorno pri
ma. ignoti malviventi avevano 
abbattuto il muro divisorio di 
un appartamento che immette
va in una banca della cittadi
na abruzzese. 

Crisari e Lacerenza. Inoltre. 
sono sospettati di aver compiu

to furti anche in istituti di cre
dito di Foligno. Macerata. For-
mia e Palestrina 

Svaligiata una oreficeria 
da quattro lestofanti 

L'altra sera, verso le 19.35 
quattro individui a bordo di 
un'auto, rubata poco prima al 
signor Guglielmo Sabucci che 
l'aveva lasciata in sosta, han
no infranto una vetrina della 
oreficeria, sita alla Cinconval-
lazione Appia 74. di proprietà 
del signor Giuseppe Corbelli. 

domiciliato in via Tuscolana 
310. e ne hanno asportato pre
ziosi di ingente valore. I lesto
fanti compiuto il colpo si sono 
allontanati a bordo dell'auto 

Convocato per sabato 
il comitato federale 

Il Comitato Federale v con
vocato in sede per sabato 16 
febbraio alle ore 16 con il se
guente ordine del giorno: I) 
Bilancio preventivo: 3) Cam
pagna di proselitismo. 

piazza dello Iris 38 è rimasto 
ferito. Trasportato al Policlini
co. il ferroviere è stato medi
cato dai sanitari di turno e 
giudicato guaribile in pochi 
giorni. 

Le FF.SS. hanno aperto una 
inchiesta per accertare le cau
se e le responsabilità dell'in
cidente. 

Uno scooterista cade 
per una macchia d'olio 
L'ufficiale in congedo Otto 

Ferrerò, di 56 anni, abitante 
in via Mancinelli 18, s tava per
correndo a bordo di una « Ve
spa » il piazzale del Colosseo 
quando, giunto di fronte al
l'arco di Costantino, è finito 
su una macchia d'olio e si è 
abbattuto a terra. 

Soccorso da un autista di 
piazza, lo scooterista è stato 
trasportato al l 'ospedale di San 
Giovanni dove, dopo le cure 
del caso , è stato ricoverato in 
corsia. Le sue condizioni sono 
gravi. 

Manifestazioni 
del P .C . I. 
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VS accaduto 

Don Pasquale 
= Pasquale .itela navcndo 
S ha decisamente sbagliato se-
= colo. In altri tempi infalli 
S avrebbe potuto dit enire il 
H protagonista, amim^ato e ir
l i mulo, di un romanzo • fiume 
= di m tentare, una specie di 
= eroe maledetto. ì enendo al 
H mondo trenta anni fu all'om-
= bra del I ejario. intere, e 
H pur compiendo tante impre-
H .«e truffaldine da offuscare la 
S fama di Cagliostro, don Pa^ 
S squale si è avuto al massi' 
= mo la menzione in alcuni 
= fonogrammi dei carabinieri e 
= negli scheletrici resoconti dei 
= cronisti di « nera ». Tristezza 
S dcirumana sorte '. 
= Un giovinetto Pasqifil'' 
= .iveta non «i sefnalò in mo-
S do particolare, fu scugnizzo 
S sfrontato e ribaldo quanto si 
S ronri'rnr. fu alquanto n u -
£ rinolo, ma. infine, non si di-
= scostò molto dalle tradizioni 

effettuando interrogatori este
nuanti, compilando verbali 
fioriti di sgrammaticature. 

Erano sul punto di propor
lo per carabiniere scelto 
quando r.Itela disse addio 
all'.Irma e, forte dell'espe
rienza acquisita, pnviò al ne
mico, nelle file cioè dei mal
viventi. Itegli ultimi anni ha 
attero alla professione di 
truffatore con lo zelo usuale 
compendiando, attraverso una 
società fittizia, imbrogli e 
raggiri per oltre 700 milio
ni, l n ottimo piazzamento, 
se non proprio un primato. 

I.a fine il» linn Pasquale è 
*tata squallida. I.a caccia che 
i suoi ex commilitoni gli han
no dato per anni si è con
cluda recentemente con la 
cattura dell'apostata. Tuttavia. 
prima di lasciarsi segregare 
in una cella, il briccone ha 
modulato il conio del cigno 
adornando Topera sua con 

Conferenza 
sai nuovo statuto 

Sul t ema « Il nuovo statu
to strumento di rinnovamen
to e rafforzamento del par-
tito » avrà luogo questa sera 
alle 20 una conferenza alla 
sezione del PCI di CAVAL-
LEGGERI. Parlerà il com
pagno Bruno Tau. 

Corso 

dì storia 
Stasera alle 20, alla sezio

ne di OSTIA LIDO, il pro
fessor Roberto Battaglia ter
rà la seconda lezione del 
corso di storia del movimen
to operaio sul t ema • Socia
l ismo e comunismo (1900-
1921) - . Alla lezione sono in
vitati i rappresentanti del 
PSI. del PRI e del PSDI 
che già presero parte alla 
prima lezione del corso. 

Dibattito 
sulla legge speciale 

Sul t e m a • Due leggi per 
Roma, due prospettive per 
la Capitale » domani alle 
20.30 avrà lugo un pubblico 
dibattito alla sezione LUDO-
VISI. Introdurrà Mario Fran-
cesehel l i . presidente della 
commiss ione provinciale di 
controllo. 

C Convocazioni 3 
Partito 
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1 Consulte 

S dei suoi coetanei. A vent'an-
= ni sembrò convertirsi definì- un'ultima perla. Mei prende 
= livamente alla legge al punto re commiato dal suo legale, 
= di divenirne tutore professio- / arrecato Gaetano Marchese, 
S naie: si arruolò fra i cara-
= binicri. Fattisi crescere ade-
S guati baffi, don Pasquale 'co-
H minciarono da allora a chia-
S marlo così) esercitò con so-
£ lerzia il mestiere benemerito 
^contestando contravvenzioni, 

don Pasquale gli ha conse
gnato alcuni milioni in « tra-
vallers - cheque.s . . quale ono
rario per la lunga assistenza. 
Ieri gli assegni sono risulta
ti falsi e di provenienza 
furtiva. 
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|CONCETTO MARCHESI! 
Deputato per la X Circoscriz. ; 

avvenuta improvvisamente II 
pomeriggio del 12 febbraio '57. 
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IL GIORNO 
- OKBI, gici\f(lì 11 (15-320), san 

V.ilcntinn, Vitale, Felicina, Pro-
nlco, Apollonio. Antonio. Dio
nisio. Sole, sorge alle 1,'Xì. tra-
monl.i <,l|i> 17,42. Luna, piena 
ofitJi. 
B O L L E T T I N I 
- Dcntugratiio Nati' maschi 61, 

fentmiiK' 50. Nati minti- 2. Mor
ti: in.ischi :i't. feinn.ine 23. del 
(lii.ili 11 minori di sette anni. 
Muti imeni. tG. 
E F F E M E R I D I 
- 19-M: Devastata dai fascisti la 

C'.uiH'ia del Lavoro di Malora. 
Dopo il comizio degli scioperan
ti dei Llo\d. scoppia un con
flitto tra folla e truppa. Si la
mentano \ e i m morti e numoro-
M fenti a Tiic-tc 

1900: Puma gara nazionale (11 
stenografia a .VÌIMI" 

UN ANEDDOTO 
- l'n americano, avendo lntefo 

che un laccoliti) (li Rudynrd Ki
pling ei.i pagato m ragione di 
l'Jì lirv la parola, scrisse al ro
manziere una lettera sarcastica. 
accludendovi appunto lo 125 li
re. <( Avendo inteso, diceva nel
la lettera, clic il vostro genio 
M vende al minuto, in ragione 
di 125 lire la parola, vi accludo 
l'importo per un campione ». Ki
pling tenne il denaro e mando 
il richiesto campione, un foglio 
di carta, dove aveva scritto: 
'< Grazie ». 
VI SEGNALIAMO 
- TKATlll: " Contessili,! Giu

lia » alle Arti: « Il diario di An
na Fi.ink >» all'Eliseo. 

- t'INKMA: « La città del vi
zio i> all'Archimede. Metropoli
tan: « Il ferroviere » nll'AugU-
*tus. Nuovo: 'e II pellegrino » al 
Ilellc Aiti. Sala Vigimli: «Il pal
loncino rosso >. al Bernini. Mon-
dt.il. Ho.xy. « Noi siamo le co
lonne » al Clodio, Doria. Gar-
dencine: « Il Riullme del re i> al 
Delle Maschere: « E' nata una 
stella » all'Edelweiss; « La fortu
na di essere donna » all'Eden: 
« Fanfan la Tulipe » al Farnese; 
— Il colosso d'argilla » al Flami
nio, Hollywood; « Parola di la
dro » all'Imperialo, Moderno, 
Splendore: «Più vivo che mor
to » al Lux; « Il mondo del si
lenzio » al Massimo, Bristol 
(Quadrami, f Nessuno resta so
lo » al Platino: « Le avventure 
di Robinson Crosu e» al Tiziano: 
't Em un soldato » all'Atlantic. 
'< Pane, amoro e gelosia » .il Nia-
gara; « La battaglia del Rio del
la Piata » all'Anston, Galleria, 
New York. Mignon 
CONFERENZE 
— Stasera allo oro IT l'Accade
mia di Santa Cecilia inaugura 
nella Sala di Via dei Greci, il 
ciclo delle « Manifestazioni cul
turali » di quest'anno predispo
sto d'intesa con l'Accademia di 
San Luca e l'Accademia dei Lin
cei. La conferenza inaugurale 
sarà tenuta da sir Ashley Clar-
ke. ambasciatore di Gran Bre
tagna a Roma, il quale parlerà 
su « Lr. nazionalità nella musi
ca ». L'esposizione sarà illustra
ta da esempi musicali. L'ingros
so. come di consueto, è libero. 
GITE AL T E R M I N I L L O 
— L'Ufflcio Turismo drll'Knal di 
Roma organizza gite domenicali 
al Terminillo la cui quota di 
partecipazione o fissata in lire 
350 a persona. Lo partenze avran
no luogo alle ore ti da P.za Ri
sorgimento (capolin. 77): ore 
6.05 P.zza del Popolo (obelisco). 
ore 6.15 P.zza Venezia (monu
mento): ore fi.20 S. M. Maggio
ro (v. C. Alberto); ore 6.25 P.zza 
Fiume (via Salaria): ore 6.30 
Pzza Verdi (Poligrafico) L'ar
rivo al Terminillo e provisto pot 
le ore 9.30 ed il rientro a Ro
ma por le oro 21. Per ulteriori 
informazioni rivolgersi agli Uf
fici dell'Enal di Roma in via 
Piemonte 63. tei. 460.f.93 
L'AEREO DELLA MODA 
— (}uosta sera alle 20.45 dal
l'aeroporto di Ciampin» parti
ranno dirotte a Torino le dieci 
indossatrici romano che. a Saint 
Vincent, parteciperanno la soni 
del lfi corrente, all'assegnazione 
del «Vestito doro 1956» l'Oscar 
dell'eleganza italiana che ogni 
::nno l'L'nione Nazionale dei Cro
nisti e la Galleria Attanasio con
feriscono alla migliore Indossa
trice italiana. 
CASA E I N A U D I 
— Ossi gin\rdi. alle ore 1S. 
nei locali "della Casa Editrice Ei
naudi (via uffici del Vicario 49) 
il prof. Cesare Brandi prcsonte-
IÀ la raccolta completa dolio in
cisioni di Giorgio Morandi a cu
ra di Lamberto Vitali, stampa
ta per le Edizioni Einaudi. 
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Un premio 
« L'amore per gli animali » 
in memoria di Linda Penarti 

patrocinato da 
Donna Carla Gronchi 

Donna Carla Gronchi ha ri
cevuto il contm. Franco Pe-
notti promotore e finanziatore 
di una iniziativa benefica con
sistente in un premio intitolato 
• L'amore per eli animali ». 11 
comm. Franco Penotti . che era 
accompagnato da S.E. l'Onore
vole Giuseppe Brusasca. Sot-
toeeeretano alla Presidenza 
del Consiglio, ha illustrato ••. 
Donna Carla Gronchi l'inizia
tiva e ne ha studiato con Lei 
i particolari della sua attua
zione. 

Con tale premio si vuole 
onorare Ir» memoria della St-
-nor t Linda Penotti che in v i 
ta dedicò le più amorevoli curo 
.<»:li ammali e che si prodicò 
per infondere necli altri la 
sua stessa passione. Il premio 
di un mil ione d; lire l'anno. 
sarà riservato esclusivamente 
ai bimbi italiani che frequen
tano le scuole elementari. Don
na Carla Gronchi ha accettato 
di assumere sotto il Suo alto 
patrocinio la nobile iniziativa. 
che ha lo scopo di contribuire 
.• rafforzare ne; bambini 
l'amore prr c'n animai: e d: 
influire sulla formazione dell.» 
loro co«o.enza nonché sullo 
sviluppo di quei valori umani • 
e sociali che sono alla base 
della preparazione del cittadi
no di domani. 

Anche il Ministro della Pub
blica Istniz;one. S. E. Paolo 
Rossi ha ricevuto il commen-
dator Franco Penotti aceom-
patnato ù.t S. E. Giuseppe 
Brusasca e dopo essersi assai 
vivamente interessato della 
iniziativa ha disposto ehp la 
prima r.ttribuz.'one del premio 
abb.a luoco alla chiusura del 
corrente anno scolastico, se
condo le norme che saranno 
rese note quanto prima, insie
me con i nomi dei componenti 
la Commissione Kiudicmtrice. 
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