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Scrivete alle « Voci della città » 

hA FE6TA DELLA DONNA 
.— Ieri, 8 marzo, la giornata 
Internationale del l» donna è 
• te i» celebrata so lennemente 
dalla donne romane. Le of
ferte del la tradizionale m i -
mota , I rinfreschi, 1 refa l l , 
la concess ione di permessi 
di due e quattro ore al le la 
voratrici di molte aziende, si 
sono Intrecciati In città e In 
provincia, nel le borgate e nel 
luoghi di lavoro. P e r alcune 

lavoratrici 1*8 marzo è stala 
una giornata di lotta oltre 
ohe di festa: In particolare 
per l e donne della campagna, 
in lotta per la giusta causa 
permanente; per le Impiega
te parastatali e del le Poste e 
Telegrafi ohe si stanno bat
tendo per ottenere un mi
gl ioramento del trattamento 
economico e giuridico; per 
le lavoratrici del le Imprese 
di pulizia che da tempo stan

no conducendo una corag
giosa lol la per ottenere un 
contratto provinciale che ga
rantisca loro un salarlo de
cente . I vari trattenimenti si 
sono svolti In un el ima fe
stoso. Alle donne e alle la
voratrici hanno parlato le 
dirigenti dell'UDI e del s in
dacati. La foto mostra una 
del le tante fcsticciuole che 
hanno a i u t o luogo nelle bor
gate romane. 

IL VOTO IN CAMPIDOGLIO SULLA LEGGE SPECIALE 

Un successo della politica unitaria 
per la trasformazione della Capitale 

Il valore degli accordi sulle cose concrete • Roma, centro propulsore 
della nazione • I problemi strutturali della città vanno affrontati e risolti 

L'altra sera, mentre tutto il 
Consiglio cernutale in piedi vo
tava all'unanimità l'ordine del 
giorno sulla legge speciale, in 
un'atmosfera di solennità che 
giustamente rottolineava il si
gnificato di quel voto, ci ve 
nivano in mente altre votazio
ni, cui, per tanti anni nel pas
sato. avevamo assistito Vota
zioni nel le quali una maggio
ranza meccanica — generata da 
una ingiusta legge elettorale 
— insabbiava, spesso contro 
ogni logica oltre che contro le 
palpitanti esigenze della città. 
tutte le proposte dirette ad av
viare a soluzione in senso de
mocratico i problemi gravi di 
centinaia di migliaia di ro
mani. 

Il ricordo non 6 polemico. 
tuttavia. Se lo riportiamo qui. 
e per sottolineare la validità 
della democrazia reale, che si 
realizza nei sereni dibattiti, 
nell'incontro fra i vari orien
tamenti, negli accordi sulle co
se concrete. Il voto dell'altra 
sera sottolinea, secondo noi. 
innanzitutto, come le assem
blee elettive, quanto più sono 
lo - specchio fedele » della vo
lontà degli elettori e quanto 
più di questa volontà tengono 
conto, tanto più hanno la pos
sibilità di piocederc fattiva
mente e di essere strumento 
per un progresso reale del 
Paese 

L'ordine del giorno sulla leg
ge speciale traccia alcuni chia
ri criteri, alcune esigenze di 
fondo; non è un documento ge
nerico ove i vari punti di v i 
sta vengono annegati per 
" smussare gli angoli - , ma è 
un punto d'incontro, frutto di 
una elaborazione comune, di 
un lavoro compiuto nell'inte
resse della città Si tratta, dun
que, di un documento esem
plare per q l i t i la sua specifica 
validità, e, ci auguriamo, di un 
punto di partenza per ulteriori 
passi in avanti Ecco dove si 
arrivn quando si mettono da 
parte assurde discriminanti di 
carattere ideologico, quando 
non ci si rifiuta per principio 
all'accordo, ecco la 'grande 
strada maestra che apre una 
politica di unità attorno ai pro
blemi e alle esigenze concrete 
degli uomini che vivono del 
proprio lavoro — i >i. che que
sta politica abbiamo sempre 
perseguito (e con i successi che 
ognuno conosce per diretta e-
sperienza) ancora una volta lo 
sottolineiamo E non possiamo 
non dichiarare la nostra sod
disfazione per il f.itto che un 
simile risultato si sia avuto 

proprio per la legge speciale, 
quella legge che Roma atten
de da tanti anni e che, con la 
nostra iniziativa, noi abbiamo 
contribuito decisamente a far 
divenire una prospettiva con
creta e immediata 

Dell'ordine del giorno ci sem
brano particolarmente interes
santi due aspetti, fra gii ."Uri. 
perche in essi e contenuta una 
coscienza delle esigenze e della 
funzione di Roma diversa dal 
passato Si riconosce che Roma 
esercita una « v i v a forza di at-
tra?lone nei riguardi delle po
polazioni depresse della nazio
ne e anche per questo si sta 
trasformando con eccezionale 
rapidità in una grande metro
poli - e, invece, di invocare im
possibili misure di polizia di
rette i limitare o addirittura 
a fermare quc-,to processo, si 
chiede che esso \ eriga affron
tato e che la città sia mossa, 
quindi, in grado di regolarlo e 
sistemarlo organicamente Ciò 
significa, fra l'altro, che si ri
conosce finalmente — e l'am
pio comma dedicato alle zone 
industriali lo c o n f e m a per al
tro verso — che la Capitale 
non può non essere una gran
de metropoli v iva e attiva, ccn 
tro propulsore, sotto tutti gli 
aspetti, della vita del Paese; il 
cuore della nazione, insomma 
Si riconosce, implicitamente. 
cioè, che la Capitale e la città 
non possono essere due entità 
da tenere separate e distinte. 
ma che l'una e l'altra sono stret
tamente unite, e che I proble
mi e le esigenze dell'una van
no viste in funzione dell'altra 
e viceversa 

Ciò è dimostrato anche dal
l'attenzione che l'ordine del 
giorno pone ai vari problemi 
strutturali della città di Roma 
oltre che del suo Comune — 
dal piano regolatore ai servizi. 
alle scuole, alle istituzioni cul
turali. agli alloggi- si chiede 
che questi problemi vengano 
affrontati, FU una linea di po
litica democratica (in nome cioè 
degli interessi della maggioran
za della popolazione), con la 
coscienza, appunto, che la loro 
soluzione 6 di importanza fon
damentale per la Capitale. Sia
mo, dunque, al punto nel quale 
la spinta unitaria che sorge dal 
basso perchè si dia inizio alla 
trasformazione di strutture ar
retrate che pesano negativa
mente su tutto il corpo della 
città comincia a imporsi an
che in Campidoglio Ed ecco 
l'impegno di ricercare il risa
namento del bilancio el iminan
do le evasioni fiscali, con par-

Un'autombulanzà della CRI 
si scontra con un pullman 

Un ciclista travolto e ucciso da un'auto
mobile ieri sera sulla via Flaminia 

Un'autoambulanza del la CRI 
che stava trasportando allo 
ospedale del Pol ic l inico un in
fermiere colto da improvviso 
malore , si è scontrata v io len
temente con un autopullman 
Il pauroso Incidente è avve 
nuto verso le ore 13. l'auto
soccorso. che procedeva a si
rena aperta, giunta al piazza
le del la Croce Rossa, si è vista 
improvvisamente sbarrare la 
strada dall 'automezzo pubbli
co od è andata a cozzarvi 
contro nonostante la disperata 
frenata operata dall'autista. 

Ne l lo scontro, il conducente 
ed i tre infermieri che si tro
vavano a bordo della macchi
na hanno riportato lievi feri
te . Si tratta di: Mario Panci. 
Renato Ciò di 37 anni, abitan
te in v ia Cibele 26. Ange lo 
Giampaoli di 47 anni, res iden
te a Vitinia: Tommaso Ange-
losanto di 55 anni, dimorante 
in v ia Otranto 26 Anche l'uo
m o che ven iva trasportato al 
nosocomio — Lucio Muffarot-
tl di 48 anni, domici l iato in 
via Rocca Priora 12 — ha ri
portato l ievi ferite. Egli , m e n 
tre era in servizio all'ospedale 
di Santa Maria del la Pietà, era 
stato colto da forti dolori ad
dominal i ed 1 sanitari quindi 
n e avevano disposto il traspor
to al Pol ic l inico . 

Su l luogo dell ' incidente si 
sono portati gli agenti del 
commissariato di Castro Preto
rio . 1 quali hanno eseguito i 
r i l iev i de l caso. 

• • • 
lari sera verso le ore 20 S o -

l indo Avicella di 58 anni abi
tante in via Casale della Cre
scenza 25. stava percorrendo la 
via Flaminia diretto verso ca
ga l a bicicletta, quando è stato 
Investito da un'automobile che 
gi è data alla fuga. 

Il ciclista è morto sul col
po. Sono in corso indagini per 
identificare l'Investitore. 

• • • 
A l l e ore 17.30 in v ia le Pa

n d i il farmacista S iro Scolavi 
di 56 anni abitante nel la stessa 
v ia al numero 50, è stato in
ves t i to da u n autocarro mentre 
attraversava la strada per af
ferrare il suo cagnol ino che 
gli era sfuggito dal la portiera 
aperta dell'auto. Il camion in 
vest i tore . guidato da tale Giu
seppe Terzano. proveniva da 
piazza Ungheria. 

Lo Scolavi è stato trasportato 
• I Pol ic l inico d o v e è stato ri
coverato in osservazione. 

• • • 
Due amici abitanti a Monte-

rotondo. tali Pasquale Salva
tori e Tarquinlo Venanzi, men
tre transitavano in motocicletta 
per la Salaria, all'altezza dello 
aeroporto, tono «odati a finirei 

contro un albero che fiancheg
gia la strada 

L'incidente è avvenuto per
chè un camion, che viaggiava 
davanti alla motocicletta ave
va improvvisamente sterzato 
sulla sinistra. Il Salvatori è 
stato ricoverato al le ore 17.30 
al Pol ic l inico in gravi condi
zioni mentre il Venzl si è rial
zato incolume 

Improvvisa morte 
di Carlo Àndreoni 

Carlo Àndreoni abitante con 
il fratello In vin dei Prefett i 22. 
è deceduto ieri al le ore 20 per 
paralisi cardiaca su un autobus 
della l inea ce lere - E - nel 
tratto piazza Bologna-via Li
vorno. 

Carlo Àndreoni . che aderì 
nel 1922 al nostro partito, fu 
arrestato dai fascisti. Nel 1945 
fondò e diresse il periodico 
anarchico - Umanità Nuova -
per poi progress ivamente al
lontanarsi dal movimento anar
chico. fino ad aderire alla so
cialdemocrazia e collaborare 
al quot idiano socialdemocratico 
- Umanità - . 

Quaranta sezioni impegnale domani 
per il tesseramento e la diffusione 

Nuova giornata di attiviti dei comunisti romani dedicata al proselitismo 

e al giornale — In serata l'iniziativa si chiude con feste popolari 

Domani , nuovamente , i com
pagni. in grandissimo numero. 
saranno impegnati nella gior
nata domenicale dedicata ni 
tcFseramento e prosel ismo non
ché alla diffusione straordina
ria dell'Unità. 

Nell 'antivigi l ia della « gior
nata - si è appreso che qua
ranta sezioni del partito comu
nista si troveranno al centro 
del le iniziative per arricchire 
e rendere più fruttuosa l'at
tività del tesseramento e del la 
diffusione. Un calcolo, anche 
solo approssimativo, d e g l i 
iscritti e dei dirigenti che si 
troveranno impegnati nella 
- g i o r n a t a - e un po' difficile. 
Grosso modo, comunque, puh 
dirsi che alla testa dell'attività 
vi saranno centinaia di com
pagni e compagne con i diri
genti del le sezioni al completo 

L'iniziativa non si esaurisce 
nell'attività tradizionale del lo 
i ccos lamento personale degli 
iscritti ritardatari e dei pro
babili nuovi compagni da re
clutare. Ciò che in questo sen
so poteva ancora mostrare la 
corda di un certo - burocrati
smo -» sarà superato e corretto. 

! | K* i l « r a d u t o | 

Vi ìcuna 
« 4000 metri sotto terra: ti : w ? ». • Perchè può avere il 

diamante, 4000 metri ville privilegio di indossare un 
| Ande: ta \ irufia ». L'n simile abito che solo una dozzina di 
4 slogan pubblicitario eccita la uomini al mondo pomede ». 
4 immaginazione di ognuno: è « A parte qualche tribù in-
g una pietra preziosa? un e/i- dia... ». Le mani del com-
% sir di lunga rito? un'erba metto, diafane e delicate co-
4, per la preparazione di calli- me quelle di un'ouetrira, 
4 fughi? La spiegazione può hanno spiegato e drappeggia-
\ essere rinvenuta nella vetrina to sul tavolo la soffice Vicn-
4 di un negozio del centro do- n i ; sembrata che accarezza*-
& t e , insieme alla foto di un sero un telo da sposa. •Cuor-
| lama, è esposto un morbido di che splendore ». « Sì JÌ . 
| tettato aiana ottenuto appun- molto bella*. « Rifletta, bel-
% to dal vello dell'animale. Fra la può dirsi di una flanel'a \ 
4, I* pieghe della stoffa altri qualsiasi; questa è una me- i 
4 cartelli pubblicitari, graziosa- raxigha, un incanto, un ur- | 
g mente incorniciati, afferma- lo ». « D'accordo, ma io ror- 5 

no- *-tn tutto il mondo solo rei farne soltanto una giacca, i 
2 40 metri alFanno » e ancora non un piviale ». « Il signor* \ 
£ « Non si rende, ti ammira v. è molto spiritoso ». « E il f 
4, L'n eccentrico giovanotto, prezzo qual'è? ». • 150 000. | 
4 elegante « piuttosto smagato, signore ». « A'on mi sono spie- \ 
4 e entrato l'altro giorno nel gaio. Desideravo sapere di un % 
jf negozio che espone il rans- metro, non di tutta la pez- 4 
4, timo tessuto. « II signore de- za ». « ISOJtOO al metro, ti. ì 
f tìdera? ». « l'orrei vedere da gnor*: € Allora lo spiritoso \ 
g Cirino questa famosa Vira- è lei ». « Affatto. Quanta glie- f 

ria ». • Senz'altro. Lei, se me n* occorre? ». « Beh, faccia- i 
lo permette, può ritenerti mo 26 millimetri*. ì 
fortunato a. e Perchè, di fra- romeUtto | 
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a quanto ci dicono i compagni 
direttamente interessati, dalle 
varie forme in cui si articolerà 
l'Iniziativa Ad ocni colloquio 
e * nccos tnmento- anche mo
mentaneo sarà legato il tema 
di maggiore interesse, sia da 
un punto di vista generale che 
in rapporto alle es igenze locali 
di questo e quel , gruppo di cit
tadini. per le popolazioni av
vicinate e attratte all'iniziativa 

Sono già pronti l blocchi di 
volantini differenziati che sa
ranno distribuiti e lanciati, ri
spett ivamente . nei quartieri 
scelti per la - giornata •. In tal 
modo la - giornata - preciderà 
il suo chiaro significato politi
co investendo direttamente t 
problemi di maggior momento. 

Tra le 40 sezioni impegnate 
per domani ci vengono parti
colarmente segnalate quelle di 
Tinurtlno. S. Lorenzo. Porto-
naccio. Quarticciolo e Borsata 
Alessandrina ( impegnata, que
st'ultima. per la terza domenica 
consecut iva) . 

In ocnuna del le 40 sezioni 
andrà un compac.no della Fede
razione. In serata, il lavoro sa
rà concluso da feste popolari. 

Ed ecco l'elenco dei compa
gni del la Federazione che par
teciperanno all'iniziativa nel le 
sezioni: 

Campo M a n t o . Sergio Bal«i-
mell i: I .udo\ i s l . Taneucci . Ma
cao. Yalentmi: ^fomentano Sol
dini: Alessandrina. Foglietti , 
Appio. Giunti: Appio N u o t o , 
Picchetti: Cel lo, Centmeo: O n -
torel le . Cavani: Gall iano, Ce
cilia. Olivieri: Porta San Cìlo-
t a n n i . Tozzetti . Torpignattara. 
Franchillucci: Tuseolano. Mos
si: Vil la Certosa. Tesei: Aorr-
lla. Corsi; Borito, D e Simoni. 
Cavalle inceri. Tau: Donna Olim
pia. Onesti: Monte Mario. La-
piccirella. Ponte Mllvlo. Anna 
Maria Ciai: Ripa. Capuano; 
Trastevere, Leoni; Trionfale. 
Vetere; Monte Verde Nuoro, 
Azzii; Ostiense. Morgia: Jtan 
Paolo. Cesini: 8an Saba. Butini . 
Testacelo. Cannilo. Ponte Mam
molo. Prisco. Portotiaeelo. Fu-
scà: Porta Maggiore. I.offredi: 
Prenrstino, Properzi; Quartic
ciolo. Fredda; San I.orenio. 
Franco D'Onofrio: Tinnrtino. 
Rubeo. Panicelo; Vil la Gor
diani. Massa; Tritello, Cianca: 
Acllla, Vespa: Finocchio, Ma
rini: Maecarese. Pizzotto; Otta
via, Rossi Regolo: Tor Sapienza, 
Bensasson. 

Convegno cittadino 
suH'aroministraiidne 

Lunedi 14 marzo alle ore 19 
si terrà nella Sede del Comitato 
Centrale (via delle Botteghe 
Oscure) un Convegno dell'At
tivo cittadino sul tema: • Per 
un Partito più efficiente • mo

derno, miglioriamo le possibi
lità di Iniziativa politica raffor
zando l'amministrazione - . 

Sono invitati al Convegno I 
Segretari e 1 Responsabili di 
Organizzazione, di Amministra
zione e del lavoro femminile 
della città e dell'Agro. 

Presiederanno la riunione il 
compagno Giulio Turchi, del 
Comitato Centrale del Partito 
e I compagni del Comitato Di
rettivo della Federazione. 

C Convocazioni D 
Partito 

Fiumicino, ore 2" assemblei p<*nt-
r»!r con l i r s i n c o p i n o n e del com 
panno 1 ip i rn rc l l a . 

Commissione prorlnclale di con
trollo. la Commis* one è comocata 
pff ogni alle ore 17.30 con il « f luen
te or. lmr ilei giorno: I l orgamzza-
n r r f della commissione. 2) \a r i e 

Riunioni di oggi per la diffusione-
It.Uta ore l i . Bruno Cir i l lo 

FGCI 
Curiceli alfe ore IS.M è «.^-nevata 

in ioder j - iore l i rtenionr dei re«r»m 
vaniti dei circoli dei giovani e delle 
r a M ' J C 

ticolare riguardo alla imposta 
di famiglia e al redditi prove
nienti dalla valorizzazione del
le aree fabbricabili; ecco la 
richiesta anche di nuovi stru
menti legislativi che portino 
nelle casse del Comune i mi
liardi che finora sono fuggiti 
nel le casseforti dei privati. 
permettano di regolare nel 
pubblico Intercise lo sviluppo 
della citta, favoriscano il ri
sanamento e lo sviluppo delle 
fonti di produzione e di la
voro. 

Ai principi e alle richieste 
contenuti nell'ordine del gior
no votato all'unanimità dal 
Consiglio tutti i romani che vi
vono del proprio lavoro sono 
interessati La votazione del
l'altra sera e una importante 
tappa* l'azione di tutti i de
mocratici è ora necessaria per 
mandare avanti questi principi 
e queste richieste, per affer
marli, per far sì che sulla loro 
base, nello spirito unitario e 
democratico che li ha generati. 
si edifichi l'avvenire di» Roma 

GIOVANNI CESAREO 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Lunedi in Campidoglio 
due mozioni sulla STEfER 

Seduta di ordinarla ammini
strazione in Campidoglio. I la
vori sono stati dedicati Ieri se -
pa esc lus ivamente alla appro
vazione del le proposte di de 
liberazione della Giunta, qua
si tutte di non speciale ri l ie
vo. E' stata rinviata quella 
sulla quale si prevedeva una 
discussione animata: c ioè la 
convenzione con l'Ente nazio
nale per la protezione morale 
del fanciullo per l'istituzione 
ne l le borgate di Aci l ia , Gor
diani e P n m a v a l l e , a titolo spe
rimentale, un serviz io sociale 
di assistenza per l'infanzia. 

Il Consiglio ha quindi appro
vato l'aumento degli organici 
relativi ai banchi di rivendita 
di generi non alimentari nei 
mercatini di via Alberto da 
Giussuno e di piazza Irneno . 
Sempre in sede di del ibera
zione. sono stati sollevati due 
importanti problemi: quel lo 
dei finanziamenti del piano di 
approvvigionamento idrico del-
l'Acea (Della Seta) , sul quale 
proprio l'altra sera era stata 
svolta una interpellanza: l'al
tro concernente il nuovo or
dinamento dei Mercati genera
li. allo studio di una commis
sione di ebperti. 

In sede di urdine dei lavo
ri. e stato assicurato dal s in
daco al compagno Gigliotti che 
lunedi prossimo saranno di
scusse le due mozioni che chie
dono il rinnovo del lo scaduto 
consiglio di amministrazione 
della Stefer. 

DAI CARABINIERI DI PIAZZA VENEZIA 

Diciannove persone 
denunciate per truffa 

Sono ritenute corresponsabili degli im
brogli della società fittizia I.N.A.O.L. 

I carabinieri della stazione di 

fiiazza Venezia hanno concluso 
e indagini sugli appartenenti 

ad una società fittizia. l'INAOL, 
accusati di truffe per oltr" 25 
milioni Altre diciannove perso
ne sono state denunciate a pie
de libero alla Procura della Re
pubblica 

Come abbiamo pubblicato nel 
giorni scorsi, i carabinieri ac
certarono che la società aveva 
truffato sia numerosi lavoratori. 
da cui aveva preteso congrue 
cauzioni per un lavoro mal re
tribuito, sia alcune ditte da cui 
aveva ottenuto apparecchi elet
trodomestici pagati con assegni 
Cinque persone furono tratte 
in arresto e precisamente Ser
gio Cipolloni, amministratore 
dell 'INÀOL: Enrico Fiore. Gae
tano Gibboni: Attilio Ricciardi; 
Renato Bianchi, sedicente lega
le della società 

Ed ecco i nomi delle altre 
persone denunciate ieri per as
sociazione a delinquere e con
corso In truffe continuate plu
riaggravate-

Accatini Giuseppe, di 43 an
ni. abitante in vin Milano 58, se-

IERI ALL'ALBA IN VIA ROCCASECCA AI GORDIANI 

Abbandonano l'auto con la refurtiva 
alcuni ladri Inseguiti dalla Mobile 

Avevano rubato stoffe e impermeabili per un valore di cir
ca due milioni — Numerose persone fermate dalla polizia 

Il negozio di tessuti e abbi
gliamento. sito in via B u c c a n 
15-A. all'angolo con via della 
Giuliana, è stato visitato, l'al
tra notte, per la quarta volta 
in poco tempo, dai ladri. 

La merce, 85 tagli di stoffe 
e 11 impermeabil i , per un va
lore di circa due milioni , è 
stata però recuperata" grazie al 
pronto intervento del le pattu
gl ie di polizia che . avvert i te 
per radiotelefono, hanno bloc
cato tutte le strade d'accesso 
alla borgata Gordiani, dove i 
ladri si erano diretti a bor
do di u n ' - A l f a 1900». targata 
Roma 270684. rubata al signor 
Vittorio Montanari, abitante in 
via Semeraro 15 

L'episodio è avvenuto verso 
le ore 4. allorché una concita
ta telefonata è pervenuta agli 
uffici del pronto intervento 
del la squadra Mobile, avver
tendo la polÌ7ia che nel nego
zio di via B u c c a n , si erano 
introdotti i ladri. 

Da San Vitale è partita im
mediatamente un'auto della 
Mobile che però, è giunta sul 
posto, quando i ladri si erano 
ormai eclissati con la refur
tiva. 

I lestofanti hanno dapprima 
tagliato, con de l l e tronchest. 
il lucchetto, poi sollevata la 
saracinesca, si sono introdotti 
all' interno del negozio, senon-
chè. aprendo la porta d'acces
so. la suoneria d'allarme è 
scattata mettendo in funzione 
la sirena. 

Gli sconosciuti non si sono 
comunque arrestati e hanno 
consumato il furto. Per loro 
sfortuna il proprietario del ne 
gozio, s ignor Alberto Terraci-
na. che abita a circa trecento 
metri di distanza, ha udito la 
sirena d'allarme e ha subito 
avvertito te lefonicamente la 
squadra Mobile-

La Mobile si è quindi messa 
in contatto con tutti l pattu-
clloni notturni e la pattuglia 
ni comando del dott. Scire. ha 
bloccato, come abbiamo detto. 
eli accessi alla borgata Gor
diani. riuscendo, dopo poco, a 
rintracciare la 1900, con il mo
tore ancora caldo, in via Rocca 
Secca, e la refurtiva a bordo, 
che i ladri avevano abbando
nato precipitosamente, udendo 
le s irene della polizia. 

Si uccide con il gas 
Alle ore 19,15 di ieri Alberto 

Fossi di 63 anni abitante in 
via Tortona 16. si è ucciso la
sciandosi asfissiare dal gas. 

II suicida ha lasciato un bi-

CRONACHE DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA 

Un operaio morì a Villa D'Este 
per il filmi tre moschettieri,, 

Sono comparsi dinanzi alla 
3 sezione del tribunale pena
le Fl io Scardamiglia. Fausto 
Rossi. Giorgio Guglielmotti . 
imputati di omicidio colposo 
per aver provocato, a eausa 
di negligenza che parve al giu
dice istruttore determinante. 
la morte dell'operaio Goffredo 
Antonucci 

L'Antonucci rimase schiaccia
to, durante la lavorazione del 
film - I tre mosche t t i er i - in 
esterni nel l3 vi l la D'Este a Ti
voli . da un carrello del grup
po elettrogeno attestato per le 
riprese. Il fatto avvenne il 1 
settembre 1954. 

Alla Parte c ivi le figura lo 
a w . Francesco Barillari Di 
fendono 1 tre imputati, gli av
vocati Fil ippo e Mario Ungaro, 
Ottavio Marotta e Agresti. 

Per impedimento della Dife
sa il processo è stato rinviato 
al 13 maggio 

• • • 
CONDANNA m R E V O C A B I -

LE — In Cassazione è stata 
confermata la condanna a 19 

anni e tre mesi di reclusione 
inflitta dalla Corte d'Assise al 

f iovane Bernardino Brigida 
mputato (e ritenuto responsa

bi le) di omicidio volontario 
n delitto avvenne in u n po

dere di Genazzano del giovane 
omicida, dove il primo settem
bre 1952 fu rinvenuto il cada
vere dell'agricoltore Antonio 
Lucci con il capo orribilmente 
sfigurato da un mortale colpo 
di fucile. 

Per l'imputato si è battuto 
in Cassazione l ' a w . Bruno Cas-
slnelli . Al la parte civi le l ' a w . 
Giuseppe Sotgiu 

• • • 
OGGI SI CONCLUDE PER 

TRIZZINO — La sentenza nel 
processo intentato da Antonio 
Trizzino contro giornalisti per 
un articolo sull'- impennaggio 
per siluri » si concluderà oggi 
Ieri ha parlato l ' a w . Lener 
della parte civile. Oggi chiude 
la discussione, il prof. Remo 
Pannain difensore dei giornali
sti. Quindi si avrà la sentenza 

glietto sui quale aveva scritto 
che si uccideva perchè affetto 
da una malattia inguaribile. 

Domenica al Quirino 
manifestazione per Pefrolini 

Promossa dal SlndacAto Croni
sti Romani, domenica si svolge
rà al Teatro Quirino una mani
festazione diretta a costituire 
l'Ente per la valorizzazione del 
Teatro romano, intitolato a Et
tore Petrolini. 

Parlerà per primo Guglielmo 
Ceroni che illustrerà lo scopo 
della riunione; aulndi Checca 
Durante, che fu allievo del gran
de artista, con In sua compagnia 
reciterà « Coraggio! » una delle 
predilezioni teatrali di Petrolini. 
Parleranno poi Anton Giulio Bra-

gaglia, 
Tzi 

Alessandro Blasetti. Fa
brizio Sarazani, ciascuno com
mentando un aspetto particolare 
dell'arte petroliniana. Aldo Fa-
brizi dirà alcune delle caratteri
stiche barzellette di Ettore. La 
manifestazione sarà presentata 
da Rodolfo Crociani. Hanno in
viato la loro adesione il sottose
gretario dello spettacolo on. Bru-
sasca. senatori e deputati della 
Commissione parlamentare per 
10 spettacolo. II direttore genera
le dello spettacolo De Pirro e lo 
ispettore generale dello spettaco
lo De Biase, nonché artisti, gior
nalisti, ammiratori dell'insigne 
artista acomparso. 

A conclusione della cerimonia 
sarà costituito l'Ente per la va
lorizzazione del Teatro romano 
11 Sindacato Cronisti deporrà un 
omaggio floreale sul busto di Et
tore Petrolini nel « f o y e r - del 
Teatro Quirino. 

Arrestali i rapinatori 
di S. Martino ai Monti 

Si tratta di due camerieri napoletani disoccupati 

alloggiati presso una pensione di TÌa Marghera 

dicente ingegnere: Ricci Enzo, 
di 44 anni, via Capannelle 131, 
sedicente ragioniere, Pasquale 
Antonio, di 44 anni, senza fis
sa dimora, disoccupato: DI Lisio 
Ennio, di anni 41, cieco civi le, 
sedicente professore; Pieronl 
Bianca, di 57 anni, vicolo del 

Quartiere 7-a. affittacamere abu
siva. De Sisto Pieronl Maria, 
di 38 anni, vicolo del Quartiere 
7-a, casalinga; Ancona Cesare, 
di anni 58, senza fissa dimora. 
disoccupato: De Feo Emanuele, 
di 40 anni, Ostia-Lido via del 
l'Idrovolante 12. latitante per
che colpito da numerosi ordini 
di cattura: Calveresi Giulio, di 
41 anni, largo Giovanni Chia
rini 2. pesatore ai mercoti ge 
nerali; Pagini Guido, di anni 
48. via Gon7aRa 68, irreperibile. 
sedicente dottore: Di Giacobbe 
Giuseppe, di 47 anni, via Au
gusto Aubrì 2, pregiudicato, at
tualmente detenuto nelle carce
ri di Regina Coeli per altra cau
sa: Guidasci Elvira, detta Evi, 
di anni 40. via Porta Lablcana 
43, sedicente contessa; Caschet-
to Sebastiano, di 47 anni. Ostia-
Lido. piazza Enrico Milo 3, ca
meriere; Arrangiaro Giuseppe, 
di anni 33. falegname, attual
mente detenuto nel carcere di 
Genzano per altra causa; Tas-
sani Ribelle, non megl io iden
tificato 

Per ricettazione sono stati de -
"iinciati- D'Inzillo Saverlo, di 
37 anni, via Ludovico Jacobi-
ni. sedicente commerciante: 
Grillo Giuseppe, detto -« Peppe 
da Bisceglie ». non megl io iden
tificato, per traffico di merce di 
incerta provenienza; Baldassini 
Domenico, di anni GO, via V e 
spasiano 12. commerciante: P r o 
vinciali Sergio, di 30 anni, v ia 
Ludovico Altieri 15, sedicente 
commerciante 

Inoltre Di Lisio Ennio è stato 
denunciato anche per sostitu
zione di persona e falso, e Ric
ci Enzo per falso di cambiali, 
mentre al De Feo Emanuele . 
denunciato per emissione di as
segni a vuoto, e. stata sequestra
ta l'autovettura - 1400 - targata 
223327, intestata a Lombardi 
Lina A Cipollini Marcello è 
stata elevata contravvenzione. 
Serra Giovanni e Accomazro 
Corinna, comproprietari della 
auto - 1400 - targata 137941. so 
no stati denunciati per eserc i 
zio di autonoleggio abusivo. 

Tessuti per 500 mila lire 
rubati in una merceria 

La merceria di proprietà di 
Giovanna Proietti sita in via 
Placido Zurla 76, di 45 anni è 
stata svaligiata l'altra notte dai 
ladri. 

I lestofanti sono riusciti ad 
impossessarsi di tessuti di un 
valore complessivo di cinque
cento mila lire. 

Manifestazioni 
comuniste 

Gli autori di una aggressione 
ai danni dell'impiegato dell'En
te Maremma Bruno Binotto di 
34 anni abitante in via S. Mar
tino ai Monti 10, sono stati ar
restati dalla Mobile dopo alcuni 
giorni di indagine. Il Binotto 
verso le ore 4 di mercoledì scor
so si è presentato al Commissa
riato Monti per denunciare che 
un'oretta prima era stato aggre
dito e rapinato sul cancello di 
casa da due giovani Uno dei 
due — ha spiegato il Binotto — 
l'ha afferrato alle mani mentre 
l'altro gli sfilava il portafogli 
contenente duemila lire. 

I due rapinatori, due ore pri
ma dell'aggressione, erano stati 
incontrati dall'impiegato in via 
delle Terme di Diocleziano, alla 
altezza dell'ufficio postale. Con 
un forte accento napoletano gli 
hanno chiesto dove trovare una 
pensione per passare la notte. 
Il Binotto s'era offerto molto 
gentilmente di accomodarli a l 
la pensione - Tirreno - che si 
trova nel lo stesso stabile dove 
lui abita 

Senonchè. giunti in via San 
Martino, gli sconosciuti hanno 
consumato l'aggressione. La 
Mobile ha Iniziato gli accerta
menti, fermando presso la sta
zione Termini tale Oreste Pa 
gano di 18 anni il quale ha con
fessato di aver consumato la 
rapina in compagnia dell'amico 
Antonio Trapanese di 19 anni. 
I due, residenti a Napoli, came

rieri disoccupati, avevano preso 
alloggio da qualche giorno nel
la pensione - Roxena - di via 
Marghera 13. 

Ancora latitante 
il teritore del suocero 

Il vaccaro Giovanni Osai di 
34 anni che l'altro ieri ha ferito 
con un forcone nella stalla del
la tenuta Olgiata sita al 15 chi
lometro della Cassia, il suocero 
Giovanni Pistris di 60 anni è 
tutt'ora latitante. 

I carabinieri hanno completa
to ieri le indagini del caso. Le 
condizioni del Pistris che, come 
è noto, è stato ricoverato ai 
Fatebenefratclli 

©ni&iaa 

v 
Nuova sede 
a Borgata André 

Domani alla 16 a Borgata 
André ai Inaugurerà la nuova 
sede della sezione del PCI . 
Parteciperà il comp. Otello 
Nannuzzi. 

Dibattito 
sulla legge speciale 

Domani a QUADRARO 
avrà luogo alle 10,30 un di
battito sui!* legge speciale. 
Parteciperà l'assessore pro
vinciale Marcello Marroni. 

Festa 
degli « Amici » 

Domani alle 17, a CAMPI -
T E L L I , avrà luogo una festa 
in onore dei diffusori del no
stro giornale. Parteciperà un 
redattore dell '* Unità ». 
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CALZATURE (Chiesa Nuova) 

I»EK IO GIORNI 

SVENDITA di SALDI 
Occasioni uniche per Uomo, Donna e Bambini 

RABARBAROL 
Composto di piante medicinali efficaci nella cura di 
tutti i disturbi epatici, riattivando e normalizzando le 
(unzioni del fegato. 
Rabarbaro! stimola l'azione gastro-intestinale. Mnce 
la atitichczxa abituale, la mancanza di appetito. 
•sali di testa da digestioni difficili, senso di 
gonfiore e pesantezza allo stomaco, nausea, 
fitte acute al fegato, vertigini, intossi
cazioni. 
Rabarbaro! è apportatore di benes
sere. e per l'emcacia dei suoi com
ponenti conbatte agevolmente 
l'obesità. Vi4»es<wa« 

Un cucchiaio prima dei pasti. 

Chimdflo ntlU farmaci*. 

OmCMA rAKMACOLOGICA COTTI 
CANNETO LUNGO. >• ' «NOVA 

T«9oto 
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