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A PARTIRE DAL PROSSIMO PRIMO MAGGIO 

Il pagamento delle cambiali 
non più prorogàbile d'utlicio 

Discutibile decisione del ministero di Grazia e Giustizia - E' pre
vedibile, in seguito al provvedimento, un aumento dei protesti 

Le Aziende di credito della 
piazza di Roma informano che 
in ottemperanza alle disposi
zioni emanate dal ministero di 
Grazia e Giustizia in applica
zione della leRKe 19 dicembre 
105(5, n. 1442 non sarà possibile 
effettuare la proroga d'ufficio 
degli effetti aventi scadenza a 
partire dal pruno mangio 

Si comunica altresì che. in 
relazione alle istruzioni im
partite dalla prima presidenza 
della Corto d'appello di Roma 
ni dipendenti ufficiali giudizia
ri. gli effetti , che a epiesti ul
timi vengono sol i tamente in
viati per il protesto. Faranno 
trasmessi, a partire dalla pre
detta data del primo maggio. 
il primo giorno non festivo do
lio la scadenza 

In seguito a questa nuova di-
rposizione. gli effetti verranno 
trasmessi agli ufficiali giudi
ziari dopo la chiusura pomeri
diana degli sportelli bancari 
(ore 1(1.30) o. nel periodo esti
vo. adottando lo banche l'ora
rio unico, dolio le o i e 13 A 
proposito d i l la data di entrata 
in Vigo: e della d i spos inone 
v i e n e precisato che le dispo
sizioni verranno applicate ;• 
decorrere dal pruno maggm 
dagli ufllciah giudiziari, un li
tro per i notai esse andranno 
in vigore a partire dal gior
no Ifi. 

Come è noto, attualmente 
era in v igo i e la disposizione 
del ministero di Grazia e Giu
stizia secondo cui la consegna 
degli effetti ai pubblici uffi
ciali doveva essere fatta: a) 
'24 ore prima della scadenza del 
termine utile per il protesto 
solo :i Milano. Venezia. Bolo
gna. Firenze. Roma. Napoli e 
l 'a leni lo e soltanto per le sca
denze di meta e line mese. In 
non oltre le ore H del secondo 
giorno uti le per il protesto n e 
centri suddetti per le scadenze 
che non fossero di meta e Une 
mese , nonché in tutti gli altri 
centri per tutte le scadenze del 

•mese 
' Non è difficile prevedere che 
lo nuove disposizioni provo
cheranno. oltre a difflcolt.'i di 
ordine organizzativo negli isti
tuti di credito, un malcontento 
diffuso fra tutti coloro che per 
nota consuetudine adottano la 
pratica del, pagamento o cam
biali. •'..-.:.-• ::.'•• , i 

Danno nQte\'Qle avranno quel
le aziende che basano la loro 

rattività sui pagamenti median
te effetti cambiari , che con
sentono lo svolg imento di una 
intensa attività commerciale . 
E' anche facile prevedere che 
queste nuovo disposizioni com
porteranno un aumento sensi
bi le dei protesti cambiari. 

Le premiazioni di ieri 
per la Giornata dell'ospitalità 

Un « Colosseo d'oro t e stato 
consegnato dal s indaco ieri 
mat t ina in Campidogl io al si
gnor Zel lerbach, ambasc ia tore 
degli Stati Uniti a Roma. 

La consegna è avvenuta nel 
corso del le cer imonie per la 
« giornata della cortesia e del
la ospital ità ». indetta dall 'En
te provinciale per il turismo 
di R o m a « con lo scopo di ono
rare coloro che, italiani e stra
nieri, hanno comunque opera
to. nel rispett ivo c a m p o di 
azione, compiendo opera di 
particolare significato e rilievo 
nel quadro della ospitalità ro
m a n a ». 

Alla cer imonia erano preden
ti fra ftli altri, con il s indaco. 
il ministro Campil l i . l'on. Ro
mani . C o m m i s s a r i o nazionale 
per il tur ismo e il m a r c h e s e 
Travagl ini di Santa Rita, pre
s idente del l 'Ente provinciale 
del turismo. 

Una medag l ia d'oro con di
p loma di benemerenza è stata 
consegnata al sen. Tupini. So-

L'orario dei negozi 
per il 25 aprile 

L'Unione Commercianti 
comunica: 

- Per la festività nazio
nale di OCKÌ tutti i negozi 
di abbigl iamento, arreda
mento e merci varie reste
ranno chiusi per l'intera 
giornata. I negozi di generi 
alimentari rimarranno aper
ti alno alle ore 13 senza l i 
mitazione di \ e n d i t a per al
cun genere al imentare ». 

no state premiate numerose 
altre personalità. 

Due distinzioni fuori concor
so e c o m e attestazione di par
t icolare e significativo ricono
sc imento sono state r imesse ai 
giornalisti prof. Giuseppe Cec-
earelli (Ceccnrlus) e dott. Gu
gl ie lmo Ceroni. __ 

Domani s'inaugura 
la XXVIII Mostra felina 

Kvideiiteniente la passione 
dei gatti è in aumento anche 
fra noi. che in questo campo 
giungiamo forse in ritardo ri
spetto ad altri l'acci come la 
Francia e l'Inghilterra Mai. 
infatti, sono state cosi numero
se le iscrizioni alle precedenti 
manifesta/ioni come quelle alla 
XXVIII Esposizione Felina, che 
come abbiamo già annunciato 
avi a luogo al Giardino Zoolo
gico. 

Numerose e. .'ingiungiamo, più 
interessanti che nello passate 
most ie: dalla Svizzera e dalla 
Francia sono giunti celebri 
campioni le cui qualità, proba

bilmente daranno del filo da 
torcere agli espositori italiani 

La curiosità del pubblico ro
mano è comunque vivissima e 
si prevede che domani vener
dì 2G, alle ore 11, quando il 
Sindaco Senatore Tupini inau
gurerà la tanto attesa mostra. 
l'affluenza degli amatori dei 
gatti sarà eccezionalmente no
tevole. 

L'accesso nlla Mostra, come 
è noto, e gratuito per i f ie-
quentatori del lo Zoo 

I medici romani 
in agitazione 

L'Oulinc d«'i Medici di Ro
ma. d'accordo con tutte le o i -
gainzzazioni sindacali mediche 
minane, ha indetto per dome
nica L'tt aprile, alle o l e IO. nel 
cinema Cola di Rienzo una as
semblea straoidiuaria di tutti 
gli iscritti per protestare con
tro le enunciazioni sulla me
dicina sociale pronunciate <I;11 
m i m s t i o del Lavoro Vigorelli 
in occasione del raduno dei di 
rinculi dell'INAM. 

I l i (> IKI.AM)i;s i ; — l'udii ma linoni è il motto dei tifosi 
Irlandesi per la partita il11*(> 1 itupico: ecco clinic si è accon
ciato un eapotlfoso vernilo direttamente da Dublino. Ac
canto a Ini. il vicepresidente della l'cdcrcalcin Irlandese. 

mi. lirici.-: !).t anni. Il tifo iillnngn la \ ila! 

CRON AC HE DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA 

Prime battute del processo 
agli otto partigiani di Oderzo 

IERI MENTRE STAVANO EFFETTUANDO UNA GETTATA DI CEMENTO 

Quattro operai rimangono feriti a Tivoli 
nel crollo della tettoia di un capannone 

/ malcapitati non hanno fatto in tempo a mette rsi in salvo — Tre sono stati ricoverati all'ospe

dale civile di Tivoli, mentre il quarto versa in fin di vita alla clinica pediatrica dell'Università 

Un infoitunio sul lavoro, di 
eccezionale gravità, si è v e n -
llcato ieri a Tivoli: quattro 
operai sono stati travolti nel 
crollo di un capannone in co
struzione. rimanendo seria
mente feriti; uno di essi. anzi. 
t> stato ricoverato in Un di 
vita nella clinica ortopedica 
dell 'Università. Sul luogo del 
crollo si sono portati i cara
binieri della locale stazione, il 
sostituto Procuratore.del la Re
pubblica ed i vigi l i do l fuoco. 
Le autorità. In collaborazione 
con l'Ufficio del lavóro*, hanno 
aperto una severa Inchiesta per 
stabilire le relative respon
sabilità 

Il capannone veniva costrui
to. in via del Serraglio, dalla 
impresa edi le Piemntoni per 
conto del signor Giuseppe Ami-
cucci. proprietario di una gran
de cartiera I lavori avevano 
avuto inizio alcune settimane 
or sono e già erano stati in
nalzati ì muri maestri del fab
bricato e costruita la tettoia 
Ieri, dunque, verso le ore 11. 
i quattro edili — Tommaso Me
landri di 45 anni. Si lvano Giu

liani di 2lì anni. Felice Terenzi 
di 20 anni e Urlino Felici di 'tu 
anni — si trovavano sul tetto 
della costruzione e stavano ef
fettuando una nuova - getta
ta - di cemento 

Improvvisamente, dopo un 
pauroso scricchiolio, la tettoia 
ha cominciato ad inclinarsi o. 
mentre i lavoratori si precipita
vano verso le scale, per cercar 
di scendere a terra, e mettersi 
cosi in salvo. e crollata tra
scinando con se I quattro mal
capitati. 

Intorno ai poveretti , che era
no stati sepolti dalle macerie 
e dal cemento crollato loro ad
dosso. si sono immediatamente 
portati i loro compagni di la
voro. che li hanno liberati dal
la terribile morsa. I quattro 
operai erano tutti In stato di 
choc e presentavano delle gra
vi ferite e fratture varie. 

Il Melandri ha riportato la 
frattura del le costole e della 
clavicola destra ed è stato giu
dicato guaribile in 40 giorni: 
il Giuliani ha riportato la frat
tura del femore destro e del
la 7 a e fi a costola, ed e stato 

Due nuovi istituti tecnici 
progettati dalla Provincia 

Sorgeranno fra la Garbatella e l'EUR e al Tusco-
lano — 100 milioni per le strade nei Castelli 

Due argomenti interessanti il 
settore scolastico sono stati af
frontati dal Consiglio provin
ciale nella seduta di ieri. 

Rispondendo ad una interro
gazione dei compagni Salinari 
e Di Giulio, che sollecitavano 
la istituzione di scuole tecniche 
nelle popolose zone comprese 
fra la Garbatella e il viale Co
lombo e fra le vie Tuscolana 
ed Appia. l'assessore Addamia-
no ha comunicato il prossimo 
acquisto dei terreni necessari. 
Essi sono stati già prescelti al 
Tuseo'ano e all'EUR. quest'ul
timo a condizioni di grande fa
vore. Replicando a sua volta 
e pur dichiarandosi general
mente soddisfatto, il consiglie
re Salinari ha rilevato tuttavia 
che una scuola all'EUR non 
soddisferebbe le pressanti esi
genze degli abitanti della Gar
batella privi anche di una scuo
la media. A tale scopo sarebbe 

(più opportuno scegliere un ter
reno di proprietà comunale 

I presso piaz'a dei Navigatori 

IL CADAVERE NON ANCORA RIPESCATO 

giudicato guaribile in 140 gioi
ti! e il Teicn/.i ha npo i ta to al
cune contusioni alle ginocchia. 
guaribili in 15 giorni. I tre 
sono stati ricoverati all'ospe
dale c ivi le di Tivoli , mentre il 
Felici è .stato trasportato alla 
clinica ortopedica dell 'Univer
sità. dove eh e stata riscontrata 
la frattura della 7.a vertebra 
dorsale, e una totale paresi 
agli arti inferiori, per cui è 
stato ricoverato in fin di vita. 

Borsegaiafe due turiste 
in via dello Conciliazione 
L'altra sera, due anziane turi

ste danesi. Knzn Ilald. di 54 e 
Magda llanscn. di 50 anni, al
loggiate in un albergo in via 
della Conciliazione, sono state 
derubate delle rispettive bor
sette. l'ima contente 28 mila 
lire e l'altra 5 mila lire e mil
le marchi, oltre a documenti 
vari. 

Le due donne si erano recate 
ad un bar. sulla stessa via. per 
sorbire una bibita, ed avevano 
posato le due borsette su di una 
sedia. Mentre erano intente a 
sorseggiare la bibita, un giova
ne. dall'apparente età di venti 
anni, si è avvicinato alla sedia 
e con mossa fulminea, si è im
padronito delle due borsette. 
dandosi poi alla fuga. 

Alle due donne non è rimasto 
altro che denunciare il fatto 
alla seconda divisione di poli
zia giudiziaria. 

Forse identificata la ragazza 
annegata nel Tevere a P. Cestio 

La giovane donna che l'altro 
ieri «i è gettata nel Tevere a 
Ponte Cest.o forfè è stala idcn-
t:fica!a Si tramerebbe di V'in-
cenzina Di Teo di 19 nnni abi
tante in via Càpua rii'iin-fo 44. 
un misero abituro d o \ e ella 
v iveva con il padre Riccardo. 
im operaio edile , la madre Ma 
ria e i fratelli Sabino. Marta 
Giovanna. Antonio . Anna e 
Franco. Sebbene la polizia non 
s i pronuncia ancora — e ciò 
non avverrà finché non sarà 
r i p a r a t o il cadavere della «in
cida — molti e lementi con
corrono nei f3r ritenere che 
la radazza scomparsa nel Te-
Ttr? sia Vjncenzma Di Teo. 

La Di Teo è scomparsa da 
casa l'altra mattina verso le 
ore 8.20 senza farvi più ri
torno. InoUre e l la indossava 
un abito azzurro s imi le a 
quello che la fanciulla che c o 
sì dispera', amen te si è tolta la 

v:ta indossava quando s'è la
sciata scivolare dal ponte. 

Vmcenzina Di Teo era fi
danzata con il postino Pietro 
Sibil lano di 1S anni che abita 
poco ìont.iiio d.illj ragazza. 
dall'altra parte della Casdina 
II giorno di Pasqua ella si è 
recata in ea-a dei futuri suo
ceri invitata a pranzo Dopo 
aver mangiato e accaduto un 
litieìo. in seguito al quale Vin-
cenzina Di Teo ha abbandona
to piangente la casa del fi
danzato 

!• giorno di Frtìquciìa ìì Si-
bil lano ha dovuto lavorare e 
non ha visto Vincenzina. La 
rasazza. for<e credendo che an-
«•h** 'I fìdpnz^to l'avesse lascia
ta. la mattina di venerdì si è 
precipitata in casa di Pietro 
e. dopo una sfunata, è uscita 
abbandonando una catenina 
d'oro e un anellino che il fi
danzato le aveva regalato. Da 
allora non s'è più vista. 

cedendo in cambio cvcntual 
mente quello previsto all'EUR. 

Il compagno Mammucari ha 
quindi svolto un'interpellanza 
per chiedere elle gli istituti 
tecnici dello Provincia siano 
dotati di proiettori cinemato
grafici a iti millimetri. I film 
di carattere scientifico sono in
fatti un indispensabile sussidio 
dell'insegnamento moderno Lo 
assessore Addamiano ha ritenu
to giusta la richiesta impegnan
dosi a realizzarla al più presto. 

E" stata quindi posta in di
scussione una mozione, presen
tata dai consielieri Simonelli 
democristiano e Volpi comu
nista. per la sistemazione or
ganica dei centri rivieraschi del 
lago di Bracciano In proposito 
il compagno Mammucari ha os
servato che per valorizzare la 
economia della zona occorre la 
partecipazione di alcuni grandi 
enti e dello stesso Stato, oltre 
quella della Provincia 

Sono state approvate infine 
alcune deliberazioni fra cui 
una che prevede lo stanzia
mento di 100 milioni per allar
gare e sistemare la strada ma
remmana terza da Frascati al 
bivio di Grottaferrata e da Ma
rino ad Albano. 

Riunione in Federazione 
dei dirigenti e attivisti 

Sul tema -C: «mscl e la via 
ltaltan-l al socialismo - domani 
venerdì alle ore 19.;» nei leva li 
della Federazione romana del PCI 
.ivri Hlf>Jf> la riunione in prepa
razione delle conferenze e as
sembleo che si terranno in tutte. • ~,,_ „ \\r -IH 
le az ion i «U-U.» città e della r i " W ' W l * ' '"* 
vincia. nelle prossime settimane . -

li lompafrno Enzo Modica, r.- , scopi u ai una lampada a ben-
spnn^abile c.iluiralc della Fede- / m a ed e stato n urgenza rico-
r.irionc svolgerà la relazione. A . ve rato in osservaz ione all 'ospo-
questa riunione devon» p irtcci- ) dale di Santo S p i n t o ; le sue 
pire, i dirigenti della Federal i . - condizioni sono gravi . Sul l 'ac 
ne. Kli attivisti, i propagati- caduto il c o m m i s s a r i o di P S 
diJti della Fedcralione. e i di 
riconti dogli organismi di n w « a 

Arrestati due giovani 
al Villannio Giuliano 

La notte scorsa agenti della 
Mollile hanno arrestato due 
giovani che stavano tentando 
di forzare la saracinesca della 
tabaccheria di Alga Babuio sita 
al Villaggio Giuliano. 

Si tratta di Sergio Micugliani 
ili 1!» anni e Remo Gruic di 19 
anni alloggiati al Villaggio Giu
liano. 

La zona di viale C. Colombo 
di interesse pubblico 

La - G a z z e t t a Uff ic ia le- pub
blica nel suo numero di ieri 
un decr t to del Ministero della 
Pubblica Istruzione con il qua
le si dichiara di notevole inte-
re«.s-c pubblico la zona di v ia le 
Cristoforo Colombo. 

Il Ministero del la P I . ri
conosciuto che la zona predet
ta oltre a formare un quadro 
di s ingolare bellezza panorami
ca costituisce un continuo bel
vedere da cui può godersi un 
caratteristico, ampio panorama 
\ o r ; o la circostante e.inip.iCTia 

romana, decreta che il tratto 
del viale Cristoforo Colombo 
compreso ti a l'incrocio del via
le stesso con via Castel Porzia-
no e il canale allacciatile della 
Luigna con due strisce latera
li di ni. 200 dal ciglio stradale, 
ha notevole interesse pubblico 
ai sensi della legge 29 giugno 
193!» n. 1497 ed è quindi sotto
posta a tutte le disposizioni con
tenute nella legge stessa. 

Tratto in arresto ; 
un turpe individuo 

Ieri, la stpiadra investiga
tiva della divisione di polizia 
giudiziaria ha tratto in arre
sto il cinquantunenne Giovan
ni Tahegna. il quale era col
pito da un ordine di carcera
zione dovendo scontare 3 an
ni e 5 mesi di reclusione per 
corruzione di minorenni, atti 
di libidine violenta, tentato 
ratto e atti osceni in danno di 
minorenni. Egli era inoltre 
pregiudicato per reati contro 
il patrimonio e spaccio di stu
pefarci! ti 

Ha avuto inizio Ieri nell'au
la della Corte d'Assise d'Ap
pello di Roma (I sezione, pres 
Guarnera. P.M. De Matteo) il 
processo sui fatti di Oderzo. 

La dolorosa vicenda risale 
alle giornate conclusive dello 
guerra antifascista nella zona 
di Treviso, dove un gruppo di 
partigiani combattenti catture. 
120 militari della cosiddetta 
•• repubblica di Salò - e dope 
un sommario giudizio condan 
nò a morte i soldati. 

A distanza di tempo, il fatti 
appare denso di ombre e po
trebbe anche indurre al racca
priccio Da questo e lemento 
hanno tratto spunti variegati 
e cliveisi i giornali di stretta 
o anche di lontana ispirazione 
filofascista. 

E" certo, comunque, eh'1 

quella terribile vicenda (e ap
pare con c iuda evidenza dall-i 
attenta lettili a delle carte del 
pioccsso) ebbe ul ig ine e di
pese ineluttabilmente d.dla 
confusa situazione degli ulti
mi momenti del conflitto Nella 
zona di Oderzo transitava una 
colonna corazzata tederei , i 
partigiani temevano seriamen
te che i soldati fascisti rin
chiusi in c.iseima fosseio col
legati con i comandanti gei-
manici della colonna corazzata 
Accadde cosi che il sospetto 
'cosa non poteva accadete in 
quegli aspri momenti? > diven
ne certezza Sicché si deci-?e di 
giustiziate i militari della ic -
pubblichetta 

Adesso tornano In Assise (a 
piede libero per il cumulo dei 
condoni ottenuti) Atti l io De 
Itos (ieri assente) . Adriano 
Venezian. Giorgio Pizzoli. Sil
vio Lorenzon. Rino Zara. Diego 
Baratella. Francesco Bellis per 
rispondere della fucilazione di 
124 soldati fascisti. Gli impu
tati appartennei o tutti alla 
brigata -Cacc iator i della pia
nura ~ e parteciparono con 
grande spirito di sacrificio alla 
guerra di liberazioni' 

Ieri in Appello (il processo 
è giunto in questa sede dopo 
un lungo e intricato itinerario 
da Venezia a Prosinone e infi
ne a Roma), tutti gli imputati 
hanno negato di aver parte
cipato ai fatti clic danno vita 
alla vicenda giudiziaria. 

Di grande interesse è stata 
la relazione del giudice a la
tore dott. Tommaso .lezzi, il 
quale ha impegnato la maggior 
parte dell'udienza. 

Il magistrato ha rievocato 
con accento sereno i gravi mo
menti del l 'ult imo atto fascista 
in Italia, i l lustrando con lucida 
obbiettività l'episodio terribile 
della cattura, del giudizio som
mario e de l le fucilazioni, da 
cui è sorto il processo 

La sentenza della Corte di 
Assise di Frosinone che con
dannò ad alt issime peno gli 
imputati fu impugnata sia dal
la Procura generale che dalla 
difesa. La P.G. ha ritenuto che 
non dovesse concedersi agli 
imputati l'attenuante del par
ticolare valore morale e so
ciale. Su questa linea si batte
ranno. ovviamente , gli avvocati 
Franco Mariani. Luigi Faraone. 
Anna Ciccarese. Raffaele Va-

/ fallì serenamente rievocati dal relatore. La 
grave vicenda giudiziaria in Assise d'Appello 
durerà sino al 2 maggio. Si torna in aula domani. 
CU altri proressi: un testimone condannato per 
falsa testimonianza e condotto direttamente dalla 
pedana al carcere; assolta in appello f incauta 
contessa che ospitò (senza denunciarlo) per HO 
giorni un giti cune inglese. 

Diffusori 
Nunzio Baldini 

alt n della parte len/.ise e 
.•ivi le. 

(ili avvocati della difesa 
'C'aito Fadda. Fausto Fiore, 
Giuseppe Herlingieri. Nicola 
Lombardi. Nino Gaeta e altri) 
sosterranno invece che le fuci
lazioni debbono osse le consi
derate un atto di mierr.i ine
vitabili' pei via della fluidità 
della situazione nel Veneto nel 
momento in cui esse furono 
ordinate 

Si prevede che la sentenza 
non potrà aversi prim i del 
2 maggio Si tornerà in aula 
domani mattina 

* * * 
DRAMMATICO ARRESTO IN 

AULA — Nell'aula dell'ottava 
vezione del tribunale penale 
l'udienza di un processo per 
ti uffa ha avuto un momento 
di particol.'iie dramuKiticità 
(piando il Pubblico Ministero 
si è levato in piedi e ha chiesto 
l'incriminazione di un teste. 
mentre deponeva, sotto l'impu
tazione di aver deposto il falso 
Giudicato per direttissima, co
me vuole la procedura, il rag 
Mario Sabatini di un ufficio 
parastatale è stato condannato 
a un anno e due mesi di reclu
sione. 

Il processo non era molto 
interessante II rilievo se lo è 
meritato per il colpo di scena 
durante l'udienza I due impu
tati Mai io Melillo e Romeo 
Turco (presente il primo, con
tumace il secondo) sono stati 
condannati a otto mesi di reclu
sione. Il primo (incensurato) 
non andrà in carcere avendo 
ottenuto la condizionale. Il se
condo non è in prigione per 
la sua assenza. Il solo che ha 
raggiunto suo malgrado Regina 
Coeli è stato il falso testimone 

Sabatini, dipendente dello 
stesso ufficio dove lavorano i 
due imputati, in istruttoria ave
va deposto contro di loro che 
erano accusati di aver truffato 
il s ignor Secondo Ferri facen
dosi rilasciare mezzo milione 
con l'impegno di acquistare 
materiale idrotermico e igienico 
necessario per la costruzione 
ottenuta in appalto dal Ferri 
stesso L'acquisto non sarebbe 
stato effettuato Ieri il Sabatini 
ha deposto, invece, che i due 
non si erano fatti rilasciare 
nessuna somma dal Ferri. 

LA CONTESSA E L'OSPITE 
— La contessa P G. (una bella 
donna sulla trentina) aveva 
ospitato nella sua casa di corso 
Trieste (casa lussuosa e acco
gliente) un giovane inglese alto 
e di bella presenza. Le guardie 
fecero un'irruzione nell'appar
tamento e oln\-;.ro"0 una con-

Un manovale stritolato da un treno 
alla stazione di Monterotondo Scalo 

Stava attraversando i binari conducendo a mano la sua moto quando è so
praggiunto il convoglio — Le sbarre del passaggio a livello erano abbassate 

Un mortale incidente si è 
verificato ieri mattina, poco 
prima dell'alba, lungo la linea 
ferroviaria Roma-Orte. all'al
tezza di un passaggio a livello. 
nei pressi della stazione fer
roviaria di Monterotondo Sca
lo. dove un manovale , alle di
pendenze di una fabbrica di 
ceramiche, nell'attraversare i 
binari, è stato travolto e or
ribilmente maciullato da un 
treno merci, proveniente da 
Roma e diretto ad Orte. 

L'operaio. Attilio Testarma-
ta. di 5t> anni, che abitava in 
una modesta casetta a Monte-
rotondo. in località Picdicotta. 
con la moglie e quattro figli. 
due dei quali in tenera età. oc
cupato in qualità di manovale 
presso la fabbrica Ceramica 
Laziale. vcr~o le 4.30 si stava 
recando a! lavoro, a bordo del
la sua moto - Ducati - . targata 
Roma "1.0373 e. per far prima. 
si e accinto ad attraversare i 
binari della Roma-Orte 

Proprio in quel momento il 

PER LO SCOPPIO DI UNA LANTERNA 

Gravemente ustionato 
un giovane salumiere 

passaggio a l ivel lo era stato 
abbassato, ma il Testannata. 
credendo di riuscire ad attra
versare i binari prima'del so-
praggiungero del treno, ha fat
to passare la sua moto sotto 
le sbarre e. a piedi, si è ac
cinto ad attraversare. 

Improvvisamente, un treno 
merci è sopraggiunto a tutta 
velocita e. nonostante il mac
chinista. Bruno Cecinell i . di 
nG anni, abitante in i l a della 
Marranella 72. avesse aziona
to ripetutamente il fischio per 
avvertire il manovale , questi 
non è riuscito a scansarsi in 
tempo e il convoglio, con uno 
stridore di freni, lo ha tra
volto. trascinandolo per una 
decina di metri , in mcZ-zo alle 
traversine, sfigurandolo orribil
mente 

Dato che la frenata in extre
mis, tentata dal macchinista. 
non era servita ad evitare l'in
vest imento. il convogl io ha pro
seguito fino alla stazione di 
Monterotondo. dove sono stati 
avvertiti dell'accaduto il ca
postazione e il personale delle 
ferrovie II treno ha poi pro-

ì seguito in direzione di Orte 
ì Dopo le constatazioni di leg-
jge. i resti de l lo sventurato so-
;no stati trasportati, con un'au
tomezzo del la polizia, all'obi
torio. 

g iovane di 21 anni — 
Patrizi , abitante in via 

— è r imasto ieri 
' { u n i b i l m e n t e ust ionato por lo 

I Un 
1 Gino 

di Piazza d 'Anni ha aperto una 
I inchiesta. 
| Ieri sera , verso le ore 20, il 
j g iovane si trovava nella salu-

.. , « i #-^ , ,„ ' m e n a Do Angohs . in via ttibo-
« i i m i n n ili»» in il t orivialtere i ,• . 5 _ „ Ì „ A . n , n : _ .V.""C'~. •" ' l I "»• pres so i.i quaie e impic-.munale on. Aldo Natoli uni- t o E g l j _ n d u n CcTto m(y 

None Romeo-Peggio 

I m m e d i a t a m e n t e soccorso dal 
proprietario del negozio e dai 
compagni di lavoro, il Patrizi 
— che si era abbattilo al suolo 
privo di sensi — è stato cari
ca to a bordo di un'auto di pas
s a g g i o e, trasportato ve loce
m e n t e al nosocomio, dove co
m e abb iamo detto è stato ri
covera to in gravi condizioni. 

comun 
rà in matrimonio in Campido 
glio i compagni Maria Romeo. 
del nostro ufficio diffusione, ed 
Eugenio Peggio della commis
sione Centrale economica. Alla 
cara Maria e ad Eugenio giun
ga l'augurio più affettuoso del 
l'apparato della Direzione, del 
l 'amministrazione e del la re
dazione dcllT'nit.V 

gato Egl 
mento , spenta la luce elettri
ca. si è acc into ad accendere 
una lanterna a benzina m a 
a v e v a appena accos ta to il 
fiammifero al b e c c u c c i o del la 
l ampada quando una violenta 
esplos ione lo ha invest i to in 
pieno ust ionandolo g r a v e m e n t e 
alle bracc ia , al tronco ed al le 
g a m b e 

LEGGETE 

nuova 
generazione 

il sett imanale del giovani 
comunist i italiani. 

A Roma si vende nel le 
seguenti edicole: P . Colon
na, P . San Si lvestro , Piaz
za Esedra, V. Agost ino D e 
Pret is . l ibreria « R i n a s c i t a - . 

Dal 5 all'11 maggie 
la Settimana della tecnica 

Domenica 5 maggio p.v.. alle 
ore 10. nella Sala del le riunio
ni della Confederazione Gene
rale Industria Italiana (piazza 
Venezia. 11) organizzata da! 
Comitato di coordinamento, con 
la collaborazione del Provve
ditorato agli studi. dell'Ufficio 
Regionale del Lavoro, del Con
sorzio provinciale tecnica e 
della Camera di commercio a-
vrà luogo la cerimonia inaugu
rale della - SETTIMANA DEL
LA TECNICA - . 

l / o i a t o r e ufficiale sarà l'on. 
Pietro Ferreri. Presidente del
la IV Commissione, Finanze e 
Tesoro, del la Camera dei De
putati. 

Nella mattinata le scuole ri
marranno aperte per permette
re il libero accesso al pubblico. 

Da lunedi 6 a sabato 11 pres
so la Camera di commercio av
verranno incontri fra gli ope
ratori econamici della provin

cia ed i rappresentanti della 
Scuola, allo scopo di discutere 
la s ituazione attuale decl i studi 
tecnico-professionali in rela
zione al le necessita dei singoli 
settori produttivi. 

Interrogazione al sindaco 
per il personale 
delie delegazioni 

I compagni Mammucari. 
Cianca e Soldini hanno pre
sentato la seguente interpel
lanza al sindaco: - I sottoscritti 
consiglieri comunali interpel
lano l'onorevole Sindaco per 
conoscere quali provvedimenti 
l'assessore competente e la 
Giunta intendono attuare affin
chè venpa risolta con rapidità 
la vt f .enza insorta tra il per
sonale addetto alle delegazioni 
della VII ripartizione e l'Ani-
m i n i s t r a t o n e comunale , ver
tenza che ha dato luogo p a 
ad una sospensione dal lavoro 
attuata il 18 e m. e che mi
naccia di paralizzare, con altre 
sospensioni dal lavoro, fat t i 
vità de l l e altre delegazioni . 

La vertenza è detcrminata 
dal fatto che il personale del le 
delegazioni r.on beneficia dei 
diritti derivanti dai proventi 
contravvenzionali , cosi come 
stabil isce la deliberazione nu
mero 3091 del 31-12-1941 -. 

travvenzlone alla contessa per 
avere ospitato uno straniero 
senza farne denuncia alla (pie-
stura. 

La pretura condannò l'avve
nente patrizia a "JO giorni di 
arresto In appello, difesa dal-
l'avv Kugenio De Simone, è 
stata .vsolta II | 'M aveva 
ehi» sto Li conferm.i della pi ima 
sentenza 

Il cadavere di una annegala 
ripescalo a Ponte Cestio 

Alle ore 7 di ieri mattina è 
stato ripescato da una moto
barca della polizia fluviale nel
le acque del Tevere, all'altezza 
del ponte Cestii), il cadavere di 
Antonia Fahrizi di 51» anni, abi
tante in via Feionia 00. scom
parsa da casa il 12 scorso. 

. l.-MlUKItll^v 

Niin/to II.(Idilli e Hil muiKi-
v.ilc in pensione di 61 anni 
che vive con la inumili' a r « -
t.ilU'ilKi'rl. I" iscritt» al par
lilo dal I!)I5 e (la <|in'IIYp<>r;i 
lia sempre diffuso il nostro 
Kiorn.ilr nella misura di 70-811 
copie nei giorni feri -ili e 110-
l-'o ni limili IrsiHI. li suo re
cord di distriliii/ioiic lo ri
ferii.) con orgoglio: C.i2 copie 
Ter comiu ista i e <i notili lauri -
inclite nuo\i lettori all'* Uni
ti •• inl/i.i «KIII mattina In 
sua ailivlt.'i di diffusione al
le <!. Velili volto e stalo de
nunciato dalla polizia e pro
cessalo per 11 suo Instanca
bile lavoro. Tulle le Intimi
li.i/ìmil sono valse solo n ren
derlo più lenace. l'er il pri
mo maggio II compagno Bal
dini si (% Impegnato a distri
buirò (̂Hl copie. 

Piccola cronaca 
IL GIORNO 
— Oggi, giovedì 15 (llj-251) S 
Fedele, Marco, Evodio, Ennoge-
ne, Callisto. Erminio. 

Sole, sorse al'e 5.2:1. tramon
ta alle 19.:i0. 

Lima, nuova il .'Ì0. 
B O L L E T T I N I 
— Dt'mo^r.ilico - Nat i : macchi ."•'•. 
femmine <>a. M o l t i : ni.ischi r> 
femmine 2U. Nati mort i - .! M a l l i 
moni' :tl. 

Melereologico - Le tempri i 
turi; di ieri: min. 7,5. max l'O 
E F F E M E R I D I 
— iaaa: Sulla spiaggia, in prxs 
siniita della stazione di Ansido-
nia. i.aufraga il hrigantino Adol-
pllln. Tre morti 
UN ANEDDOTO 
— Un giurilo elle il letterato e 
pubblicista Angelo Uc Guberna-
tis teneva una conferenza alla 
società di antropologia. Don Fe
dro. imperatore del Brasile, tro
vandosi allora di passaggio a 
Firenze, volte recarsi a sentire 
quella dotta prolusione. Se non 
che. fosse la stanchezza, foss<? 
l'età, fosse il non eccessivo di
vertimento. fatto sta che il vec
chio Don Pedro si addormentò 
e continuò quieto il suo sonno 
fino all'ultimo. Alla fine, il pro
fessore chiuse il suo dire rin
graziando l'uditorio, e special
mente il monarca, di cui fece li-
Iodi. Allora il pubblico scoppio 
in un grande applausi' all'indi
rizzo dell'imperatore, il quale. 
destatosi di soptass.ilto. si diede 
anche lui ad applaudire e con 
forza. 

VI SEGNALIAMO 
— TEATRI: « Natale in casa Cup-
picllo » all'Eliseo: « Sior Todero 
brontolon » al Valle. 
— CINEMA: « La città del vizio • 
all'Alce: « Tempi moderni » al
l'Avorio; « Padri e figli » al Bei-
sito. Cola di Rienzo, al Nuovo. 
<i 11 ladro» al Capitoli «Era di 
venerdì 17 » al Castello; « Sette 
spose per nette fratelli » al Co
lonna: « Papà, mamma, la came
riera e io » al Degli Scipioni: 
« La mia vita incomincia in Ma
lesia » al Della Valle; « Mezzo
giorno di fifa » al Diana. Mar
coni: a La traversata di Parigi i> 
all'Excelsior: « Rififi » all'Impe
riale. Moderno. Splendore: « Ric
cardo III» alPIRIS: < Siamo uo
mini o caporali x al Planetario. 
Cassio: «I l gigante 7» ai Rivoli: 
t La scarpetta di vetro » al Sa
lerno; s L«» miniere di re Salo
mon * » al San Felice. 

C Convocasrioni D 

tir ire | manifesti e i \ol.iiitin per 
il I. Alaggio, alla sode della (..ini-r.i 
ilr'l lavoro (via (liiinarroti "ili j> \t-
/ i \ H . . t i . i 

Manifestazioni 
coni uniste 

v 
Congressi d i l la FGl.'l 

Oggi proseguono i Congres
si dei Circoli di CASAL-
BERTONE (Nino Franchil-
lucci), S. GIOVANNI (San
dro Curzi), MONTE V E R D E 
NUOVO (Giovanni Berlin
guer), T R I O N F A L E (Bruno 
Tau) , V ILLA GORDIANI 
(Dino Serri) . 

Sempre oggi iniziano i 
Congressi a ITALIA (Mad
dalena Accorlnti), ARICCIA 
(Bruno Vettraino), PRATI 
(Marisa Musu), C A M P I E L 
LI (Enzo Panicelo), M O N T E 
ROTONDO (Marisa Muccia-
relli) , C INECITTÀ' (Flora 
Pocci). 

Domani GENZANO (Pietro 
Zat ta ) ; PORTA MAGGIORE 
(Giancarlo Fasano) T E -
STACCIO (Giglia Tedesco); 
T R A S T E V E R E (Anna Maria 
Ciai ) ; MAZZINI (Piccinini); 
CENTOCELLE (Santino Pic
chetti): MONTE V E R D E 
VECCHIO e MONTECOM-
PATRI . 

Assemblee delle ragazze; 
Oggi a TESTACCIO (Giglia 
Tedesco); domani a T I B U R -
T I N O (Flora Poccl) e P R E -
NESTINO (Maddalena Ac-
corinti). 

E' naia Barbara Tulirto 
Orietta Tutine, moglie del no

stro caro compagno Saverio, ha 
dato ieri sera alla Uice a Torino 
una bella bimba cui sarà Imposto 
il nome di Barbara. Alla piccola 
Barbara, a Orsetta e Saverio l 
nostri auguri più affettuosi. 
• • • I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I M H I t l M I M I i a 

ANNUNCI SANITARI 

Partito 
Oggi - Acilia: ore lì.3<). C'»nv.cgti'> 

Villaggio Giuliano. Virgilio Melandri 
Domani: alle ore H.30 è convocata 

in Tederà/ione la riunione «Iella cel
lula « Rinaliiuzzi ». Enzo Panicelo. 

Torplgnattara: ore i». Commissio
ne propaganda e rlilTiisori. LKio Vi
ncoli 

Italia: ore 2<\ Attivo delle cellule 
Bcioianms. firam-ci. Kucik. Stalin e 
De l'robis (I r.inoo " Rapircil.). 

.Wmttrotondo: ore f O \ Comitato 
d:re?fvo e d-Siitori. Mameli f-nglietti 

Centro diffusione Mampa: Tuite l< 
<«*/ imi *• no imitate a prenotare 
entro la giornata di venerdì •->> li-
cop,e del n'amerò <peciale di « K:na-
-.-ita » dedicato in gran ptrte alla 
r^ur.i e all'opera di -\n'on:o fìrarr-e. 
•a cv.i,:.i-f dei ,\V \nnivcr*..ino •!•. 1 
la riirtc del fon.latrce del Partito 

Assemblea della cellula Macchinisti 
delle I F SS. domini alle ore 'i .*> ir 
v a Teramo ti*, con la partecipa*-* n« 
del e >—pacno ferrando Di IÌMIIIO de! 
Cerri'!•»••» cer'rile 

Tutte le sezioni «irò ir.v t.̂ 'f a r: 

Studio 
medico ESQUILINO 
VENEREE cui . 

prematrimoniali 
DISFUNZIONI SESSUALI 

di ogni ori f ine 
LABORATOBIO 
ANALISI MICROS. SANGUE! 
Dlrett. Dr. F. Calandri SpecUHitJ 
Via Carlo Alberto. 43 (Stallone)) 

Aut. Pref. 17-7-52 n. 2I7I2 

ENDOCRINE 
Studio Medico per la cura delle, 
« sole s disfunzioni e debotnxej 
sessuali di orlelne nervosa. pM-ì 
chica, endocrina (NeurastenlaJ 
deficienze ed anomalie sessuali). 
Visite prematrimoniali Dott. P.' 
MONACO. Roma. Via Salaria 72 
Int. 4 (Piazza Fiume) Orarlo B-12:-
15-16 e per appuntamento - Te-i 
lefonl 8K2 960 - 844.131 ( Aut, ComJ 
Roma lf019 del ?5 ottobre 19S6)J 

SESER1 

ELETTRODOMESTICI 

O 

FRIGORIFERI 
da litri 140 

L 99.000 

P.ni $. Ui-ji de' Francesi 
R. 33A (Senato) 

Tel. 5M.301 

COMUNICATO 
Il Comm. RE.VATO LA BARBERA. VOttiCo 

della Capitale. Unico proprietario dclVOTTICA SC1EXTIFICA 

CARLO LA BARBERA 
Via delle Convertile 20. tei. 62.579 (p. S. Silvestro) 
informa la Spettabi le ed affezionata Clientela e tutti gli 
limatori di FOTOCIN'EMATOGRAFIA defili arrivi dei 
NTOVI PRODOTTI SENSIBILI per le riprese a colori. 
Laboratori specializzati di svi luppo e stampa attrezzati 
con i più moderni s'Sten1] sono a disposizione dei Signori 
Dilettanti . Visitato i locai: al piano supcriore dell'unica 
sede m VIA DELLE CONVERTITE, 20 
APPARECCHI PER FOTOCIXEMATOGRAFIA DEL
LE MIGLIORI MARCHE NAZIONALI ED ESTERI 

MobliffCiO MARAFI0TI 
Via Gela 15 <Ponte I.uneo» . Tclcl 7K«57i 

VENDITA STRAORDINARIA 
SCONTO DEL 20 I. 

Vasto assortimento in ti ne III, 
sale pranzo, camere letto, ete. 

L A R G H E F A C I L I T A Z I O N I 
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