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STRADE TRAMUTATE IN CANALI E FOGNE OSTRUITE 

La violenta grondinota di ieri 
ollogo vasle lone a Centocelle 

Una cinquantina di chiamate ai vigili del fuoco - Baracche rese pericolanti 

dalla pioggia — Un pullman della Stefer bloccato in mezzo alia strada 

STRADE ALLAGATE — CNmie sempre, ml ogni vlolcntn ncqunzzone, ulcune strndc della 
citta si Bono tramulnte in verl c propri flunilclaltoll e i vlglll del fuoco hanno doiutn 

lavorurc non pneo per riportarc tutto alia normullta 

•h 

GKANIIINATA IN PEKIFKRIA — NMIH zitnn del FignHo 
Bono cadutI ieri lien 30 crntlmctrl di grandine. rhc haiinii 

liloci'Alo II trafflco per diverse ore 

Icri pomeriggio. cl.-illo ore 
14.30 alle 14.50, il diluvio sotlo 
forma di grossi chicclii di gran-
dine si e abbattuto con violcn-
za a Centocplle. P imestendo 
una vasta zona della pitta 
Quando la grandine ha snicsso 
di tnartcllare 1P strade P le 
case. x*astp ebiazzp blanche co-
stellavano i marciapiedi come 
se avesse nevieato. Come al 
solito. ogni qualvolta il ciolo 
si aprc. Centocclle si nllaga- La 
col pa e dellc fogue clip si ot-
turano con troppa facilita a 
causa drlla mancanza del col-
lcttorc principalp 

Da tempo gli abitanti del 
quartiere banno fatto presente 
al comuuc il disagio provoca-
\o dai continui allagnmenti: Mi
nora per6 il susspguirsi di que-
sti fatti non hanno smosso lc 
compctenti autorita 

Complpssfvamentc ai vicili 
del fuoro sono giuntc. ieri po-
ropriggio. una cinquantina di 

" chiamate. Appartamonti spmin-
terrati in via dei Lauri sono 
stati allagati. in via Primu
la Rossa. in via dei Glicini 

niniiero 312 dove i vigili 
hanno dovuto porn? in salvo 
alcunc persone bloccate dalla 
pioggia. in via delle Hobinie 
dove 1'acqua elie ha tramutnto 
la strada in un canale e stata 
pompata vow le idrovorp. t'n 
autobus della Stefer e riniasto 
inipatitanato fino ai mozzi ed 
i passeggpri sono stati portati 
a spalla fino al marciapiede 

Altri atlagamenti si sono ve-
rificati nella zona di Largo Ca-
v.'dlpRjjeri. a Trastevere e al 
Prenestino. in via S Miehcle 
22. in via S Francesco di Pao-
la lfi nello stabile di proprie
ty del Vatieano. in via Monte 
del Gallo HI. in via dcli'Argilla 
2 dove I'acipia clip aveva inva-
so gli seantinati 6 stata fatta 
defluire attraverso alcunl bu-
"bi praticati nei muri, in via 
Attilio Zuecagni Orlandini 1R. 
in via Carlo della Rocca. 

Al vicolo della Marannclla 
I'acqua ha invaso alciuie barac
che. Inoltre alcuni nbituri sono 
stall sgombcrati pcrche dive-
miti pericolanti. 

Ancbe nella mattinata la piog

gia intonsa ha provocato alia 
gnmenti. In via dei Cerchl al 
Circo Massimo la pioggia ha 
tramutato la strada in un fiium 

Le provisioni per il futiiio 
non sono pero terribili. Questa 
pazza priinavera — dicono f 
metereologl — d i e ci propin; 
abbondanti maneiate dl grandi-
no agli inizi di maggio. conti
nue r.'i a mantenere fino alia 
fine 11 suo carattere pazzarel-
lone. Comunque pare clip il 
peggio sia passato. Starenio 
vedere. 

I principi di Monaco 
lasceranno domani Roma 
11 ricevlmento tenuto l'altrn 

sera al Gran Hotel, ha conclu-
so In visita ufflcinle a Roma 
dei principi di Monaco. Grace 
e Ranieri. sono ora due sem-
pliei turisti. che ieri si sono 
recati al centro per aequisti. 
la prineipessa ha eomprnto 
trcnta paia di scarpc e Ilnis-
sinie tovaglie ricainate. 

I principi lascieranno Roma 
domani e prima tappa del loro 
viaggio dl ritorno sara Kirenze. 
Si rccheranno poi a Venezla e 
indi a Torino, poi ripasseranno 
la frontier.*! a Vcntimiglia rag-
giungendo Monnco. 

lutlo 
Ieri alle ore 10,30. nella sua 

abitazlone, b:i eessato di vivere 
Bnito Scalambrottl. padre del 
cninpaBiu) Armando della Ccllttla 
aziendnle CIATE. Al caro Annan-
do. coal duramente eolpito. le pin 
sentlte condnellanzc ilel com pa' 
Kill. <Iei colleghi e ilella nostra 
red.izione. 

Un carabiniere preso a sassate 
dai ladri che stava inseguendo 
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II milite e riuscito ad acciuffarne uno che pero 
gli e sfuggho dopo una violenta colluttazione 

Un ladio. sorpreso da un ca
rabiniere, 6 riuscito a fuugire 
dopo una vloleutlssima collut
tazione, lasciando nelle inani 
del milite il Riubbotto che in-
dossava. II fatto o avvenuto jo-
ri notte poco dopo le ore 2 
al bivio di Centocelle con la 
Casilina 

Tre lestofanti, verso le ore 
1.30. hanno rubato un'Alfa 1900 
super lasciata In sosta dai pro-
prietario Giuliano Moijjantini 
da Chiiiticiano I tre, a bordo 
dell'auto rubata. si sono reca
ti al viale della borgata Ales-
sandrina intenzionati a com>u-
m.ire un furto nella nierceria 
di Mari Di Mario che si trova 
in quella via al numeio 35. Pe
ro, mentre essi stavano frau-
tumando i lucchetti della sara-
cinesca, un inquilino che abita 
al piano sopiastante b statu 
svef.liatn dai ruuiore. Costui 
s'e affacciato e visti i ladri in-
daffarati intoino alia saraci-
nesca. ha affeuato il telefono 
<>d ha avvertito la tenenza Ca
silina. Ma i lestofanti, sebbene 
oucujiati intoruo ai lucchetti, 
avevano notato che le impostc 
della finesti a del prlnio piano 
si erano aperte seppure lenta-
mente e percio sono balzati a 
bordo della niacchina rubata 
dandosi alia fiiRa 

Per il pericoloso terzetto le 
disgrazie non erano finite. Fat
to mezzo chilometro 1'auto dei 
lestofanti e uscita di strada in-
fil'aiulosi con il muso sul fondo 
di una scarpata I tre. rimasti 
lllesi, sono usciti dall'auto di-
sperdendosl fra i campi 

Un carabiniere motociclista. 
sKUinzaKliato sidle tracce del 
terzetto, ha visto I'auto in fon
do alia scarpata ed ha pensa-
to ehe I ladri. rirnasti a piedi. 
avrebbero tentato di ratftfiunne-
re il cupolinea del tram a piaz
za dei Mirti. Giunto a quella 
volta il motociclista si e ̂ uar-
dato attorno l..i pia/.za era 
deserta 

II carabiniere ha percio pro-
sefiuito verso la fermata che 
si trova al bivio della Casilina 
dove ha sorpreso i tre fURKi-
tivi. II milite e bal^ato addos-
so ad uno e. mentre stava per 
inunobili?/.arlo. e stato eolpito 
da alcuni sassi laneiati dai com-
plici del laclro. Costui {• riusci
to cosl a fuijKire e si i> lanciato 
per i campi. II carabiniere l'ha 
rnnu'ninti> di mio\ o afferrando-
lo per il Uiubbotto. 

II ladro s'e sfilato l'indu-
niento riusoendo cosl a far per-
dere le sue traccie. 

Lunecfi la Corte andra sul luogo 
dove furono uccise le due mondane 
La Corte d'Assise chiamata 

a giudicaro del duplicc omici-
dio di piazza Vlttorio per il 
quale compare Otello Truzzo-
lmi (~ or Zingone~) accusato 
di avere ucciso il 4 ottobre '55 
le vecchie •« mondane - Ada 
Giusti e Giuseppina Babbanini 
si rechera lunedl prossimo sul 
luogo del dclitto. 

La declsionc del sopralluogo 
era Ria stata presa. Si atten-
deva soltanto dl conoscerne la 
data. Si andra In piazza Vit-
torio alle ore 18: fu poco piu 
tardi di quell'ora che l'ignoto 
omicida sparo diversi colpi dl 
pistoln contro le povere pro-
stitute di marciapiede 

Icn l'udienza ha avuto scarso 
rilievo Di importante e'e stata 
la conferma della chiamata 
sulla pedanc dei testimoni per 
lunedl mattinn del commissario 
Macera. che tonne in quel ca-
so le redini delle indagini. 

Ha deposto una *• passegtfia-
trice - napoletana. tale Ausilia 
Alfano che venne a Uouia con 
Giuseppe Relardo. processato e 
arrestato in questa stessa aula 
il 2!) aprilc. per falsa t i s t imo-
nianza sul P»SO Truzzolini. La 
~ passeusjiatricP" ha smentito 
involontariamente il Helardo 
dicendo che ella fu con cer-
tezza a Roma nei para^Ui di 
piazza Vittorio con il Relardo 
la sera del delitto. Di rile-
vante. nella sua deposizione. 

f U processo contro i partigiani di Oilerzo probnbilmcnte si concludmra 
martedi. Ieri per la Difesa ha parlalo Nicola Lombardi. Parleranno aru 
cora per i partigiani gli avvocati Fausto Fiore e Carlo Fadda, 

Gli tdtri processi: una casu delVIIS'A indebitamente promessu da un 
sacerdote; amara vicenda aentimentalc fmita davanti ai giudici per una 
querela di diffamasione sporta dalla donna contro Vatnantc. 

GRAVE ATTO DI BANDITISMO DI U N GIOVANE 

Invita una donna in automobile 
e cerca di rubarle la borsetta 

L'auto era stata rubata ed e fmita contro un albero -II ladro e 
stato catturato da due vigili dopo una violenta colluttazione 

Un yrave atto di banditismo 
6 stato compiuto alle 21 della 
altra sera da una giovane la
dro che, dopo aver rubato una 
auto, vi ha invitato una donna. 
tentando poi di rubarle la bor
setta. II giovane e stato arre
stato da due vigili notturni. 

Convegni straordinari 
degli edili comunisti 

Doniaul donicnlca, nllc ore 10 
sono convocnti I compaunl cdill 
Iscritti alle <ct!iienU seiloni: 

A Quartlcciolo, i cornp.t^iil di 
Qu.irtirclnlo. Ontocollc. Aloss.m-
ilrinn. Vill.i Gorili.ini. Tor Sn-
pienza: 

a Trlonlalc, I ainipanni dl 
Trionf.ile. V.ilU- Aiirclia, Monte 
Mario, Otlaxi.i; 

a Ovtia l ido i cornp.li:"' ill 
OMI.I I i«lo e Oslia Antici. 

I.uordi: a AUrranella I cofitpi-
gni ill Mnrr.uiclla. .Torpliinatt.i-
r.i. Villa Ci'rlx.i. Qii.nlr.iro. Gal-
li.ioo, (inrdi.itii. 

Ad /Villa I lonip-iKni di Acllia 
r Kisaro 

L'architetto della "Lauriana,, 
interrogate dai Magistrato 

I funerali dei due operai uccisi dalla frana in via 
De Carolis - Una lettera del sindacato al prefetto 

*i\tt*nza di pcrfonr, inlili>tt'>- t/uaUasa. qwlli \nn,t pirr.t' ». 
rntf t frneralmrnto teijn-n- II contain, per libcrnrsi a <i'rt 
mbili. depone a prepare fp rn/io. ha telrfonato alia p.«-
rf»» ai riiionnn. lizia. • >'/ farcin nlir? il rt.t 

LVcnrfo tlnlln vision* </i mc». * .Von ha roluto ,d *• 
tin film agfhiarciin'e un pin- fjn andato via*. 
tone si e prr&cnlnto laltra n . . , _.^ t - .. * I 

' llurnnic la noltr •" la mat-*p/o. con ~iprc*<ion» control-
Id. al portiere tleirambauia 
ta di Francia. *• lotl'm itar-
lore con qualcunn». » K to 
cht sono? Varli con mc ». 
• A'o no to^l'o nan persona 
importante Tomhau-iutort- ». 

% » E pcrche propria rpuello 
% francese? ». « Pcrche sono tu-

nisino ». *K cosa vuni> roc-
contarfli? ». • Vn fntli ttr-
ribile». Pur di lo</i>r«i /•» 
sconosciuto dai piedi, il por-

tina segucnle patltigHe di 
attcnti hanno battulo il lito-
rale da Ostia ad Anxio riu-
tcendo solo a procurarsi 
nctiti dotori rcumalici. Gli 
inicstigatort hanno onche in. 
lerrogato quanli pescatori 
hanno incontrato, finche non 
\i sono imbnUuti in tin tipo 
che 1% ha squadrati come /o<-
sero marziani. « l.ei ha visto 

qualche mototcajo? Ha inte. 
tierVlo ha acco'mpagnnlo' dai *<> *parnre? Ha trovato uomi-
console, « Dica pure ». « Mi «'" feriti? Ha aiuto la sen-
hanno mitragliato i». « Di do- sasione che ci siano pirati in 
mande? », • A'o. di proietii- giro? ». L'interlorutore, pic-
li m. « Guardi che non ho tern- chiandosi Findice sulla Iron-
po per gli schtrzi». < Ma e te, ha at uto una sola rispo-
ta terita. Kro s « una nnre sta ctimulativa: m Ahb, sreja-
al largo di Torvajantta. Sia- tete che la gttera e finita da 
mo scesi in quattro »u una dodiciann;». 
weialuppa per approdare c ci romoletto 

La polizia e I'Knpi proseguo-
no l'luchiesta sul duplicc in-
fortunio mortalc avvenuto lo 
altro giorno nei canticrp pdile 
della impresa - Immobiliarc 
Lauriana - in via D P Carolis 
a Monte Mario Come i lpttori 
ricordpranno I'altr.i mattiua un 
muro alto sei metri ha travolto 
(lup opcral. Giorgio Angclini di 
30 antii abitante in via Torpi-
gnattara e Silvio Di Pietro di 
2'J anni. 

I due operai sono stati ucci
si sul colpo dalle grosse pietrc 
franatp dai muro. L'on Cianca 
p i dirigpnti clel sindacato pdi-
li. che si sono rpc.iti sul posto 
appena apprcsa la tragica no 
tizia. hanno potuto constatarp 
pprsonalmentp chp il muro 
crollato. pur non essendosi an-
cora consolidato. era stato ritc-
nuto idoneo a sostenprp i mp-
tri cubi di tprra scaricati a ri-
dosso del muro. 

I/architetto Paolo Russo. che 
ha progcttato lo stabilp a sci 
piar.i che sor.SPra in Via Dp Ca 
rolis P il goomctrn Pietro Drl 
l'Orco chp dirigeva i lavori al 
monicnto del crollo. subito do 
po 1'infortunio si sono resi la-
titanti Xcl pomcri^gio pero PS-
si si sono prc;"entati alia polizia 
ppr pssere mtprrocati 

Xelln mattinata di iPri I'ar 
chitrtto Rn^so si P prpscniato 
al magistrato Anche il gco-
mptra sara intprrocato dai Ma
gistrato che dirigo rmchiesta 

I funerali dri due operai 
avranno luogo ogai. se Tauto-
ritft giudiziaria rilasccrJi il r.c-
t-os.«.irio nulla-osta. 

Da parte sua la spgrpteria del 
sindacato pdili della CGIL. ha 
in\ iato una lettera al prefetto 
e per eor.oscenza all'IsrPttorato 
del Lavoro. all'Ufficio rpgioralp 
del Lavoro. alia dirP7ionp dpl-
I'lN'AIL. a l lTnionp Industriali 
dpi Lazio P aila Associazionp 
costruttori edili romani. in cut 
richiama. una \o l ta ancora. l'at-
tpnzione dcllp autorith sull'in-
cmdirsi degli infortuni sul la 
voro P suite violazior.i dpi r.uo-
vo rpgolanipnto, chp d?inno agli 
infortuni Paspetto di vpri c pro
pri - omieidi colposi -. 

Domani I'AHivo 
del (ircolo unhrersifari 
Domani alio orr 10 prcsso 

U FOCI provlncialc In piaz
za dPll'Fmporlo 16 e ronvo-
rato l'Attlvo drl Circolo 
unlvrniltario. 

Inoltre la lettera rieorda come 
fin dai giugno ll»5fi il sindacato 
JM>SP alTattenzionp dpi prpfetto. 
la situazionP psistente nei ean-
tieri edili dove le iegui infor-
tunistichp vpnivano oRiii gior
no violate, da parte delle socie-
t.'i edilizie. dpprecando. nello 
stesso tempo, come a quella 
lettera. a distnnza di un anno. 
il prefetto nou abbia risposto. 
non accoclicndo quindi la ri-
chiesta diretta ad ottenere una 
riunionp con gli Enti summen-
zionati. 

Ogsi . dopo lc gravi sci.mure 
aceadute 1'altro viunio, dove tre 
operai pdili hanno trovato l.i 
mortp. il sindacato si autrura 
chp il prefetto prender.'i quelle 
misurp attp a porrp fine ad 
ogni violazione di sorta. coniin-
ciando con Pinvitare gli Enti 
ad una riunionp con il sinda
cato stesso 

dopo una violenta colluttazione. 
Si tratta dell'autista Bene

detto Malatesta, di 20 anni, 
senza fissa dimora che, dopo 
aver rubato una - 000 •>, targa-
ta Roma 265900, si e diretto 
sulla Tuscolana, dove ha invi
tato una donna, tale Maria Jo
se Fabrini, di 27 anni. abitante 
in via del Fosso di Sant'Agne-
se 30, a salire. 

La donna ha accettato l'invl-
to, senza minimamente sospet-
tare delle vere intenzioni del 
Malatesta, 11 quale si 6 portato 
a vcloce andatura alia Circon-
vallazione Clodia e, con mossa 
fulminea, ha tentato di strappa-
re dalle mani della donna la 
sua borsetta. contenente 7.000 
lire. 

La Fabrini ha reagito e, 
inavvertltamente, si e. aggrap-
pata con le manl al volante 
dell'auto che ha sbandato ed e 
andata a schiantarsi contro un 
albero. Ncl frattempo il giova-
ne ha incomlnciato a sfcrrare 
del pugni, per ccrcar di avere 
ragione della donna che ha 
suonato piu volte il clackson 
richiamando cosi l'attenzione 
del brigadicre dei vigili not
turni Carlo Branili, in servizio 
di perlustrazione nella zona. 
che 6 accorso. 

II Malatesta. vistosi scoperto. 
ha aperto in tutta fretta la 
porticra dell'auto c si i dato 
alia fuga. II brigadiere non ha 
esitato e gli si 6 messo alle cal-
eagna. Un suo collega Umber-
to Jommi, che si trovava a 
passare. si e unito neH'insegui-
mento. esplodendo nei contem-
po due colpi di pistola in aria 
a scopo intimldatorio. 

Raggiunto al viale Mazzini il 
giovane ha ingaggiato con i 
due vigili una violenta collut
tazione, ma qucsti riuscivano 
ad inunobilizzarlo p a traspor-
tarlo all alocale stazione dei 
carabinieri 

giustificati con la mancanza di 
commesse di lavoro. Per que
sta mattina alle 10 la FIOM 
provinciale ha convocato pres-
so la sede sindacale (via Ma-
ehiavelli 70) una riunione degli 
operai sospesl per esaminare lo 
andamento della vertenza sulla 
base della nuova iniziativa. 

Manifestazione 
della FGCI per la pace 

Domani mattina nlle ore 10 
a Torpignattara avrfl luogo 
una manifestazione indetta 
dalla federazione giovanile 
comunista. Questa manifesta
zione vuole e s sere una delle 
prime iniziative che la FGCI 
intende prendere nei corso dei 
prossimi giorni alio scopo di 
far conoscere le proposte che 
i giovani comunisti avanznno 
per la fine degli esperimenti 
atomici c per una politica 
estera italiana di pace e di 
amicizia con tutti i paesi del 
mondo. 

e'e stato un secondo elemento: 
secondo la teste, il funzionano 
di P S . Carlucci 1'avrebbe in-
dotta ad affeftnare (senza suc-
cesso) che il Belardo era uno 
sfruttatoro. 

Circa lo stilo del le indagini. 
tuttavia, rimane di maggtore 
e sconcertante interesse la de
posizione del teste Antonio 
Querini. resa giovedl scorso. 
II Querini ha dichiarato di 
essere stato spinto dalla polizia 
a individuare il Truzzolini nel
lo sparatore. 

Dopo un secondario confron-
to tra due testi gih venuti nel-
l'aula. il prestdente Semeraro 
ha preso in esnme alcuni quo
tidian! per accertare la data 
in c u i ' a p p a r v e per la prima 
volta sulla s(,ampa la foto di 
Truzzolini I! collega Giorgio 
Bo<;rhero e stato brevemente 
trattenuto sulla pedana per 
dare qualche chiarimento in 
proposito. Si tornera in aula 
lunedl mattina. 

* » • 
I FATTI DI ODERZO — Si 

prevede che non piu tardi di 
martedl prossimo si avra la 
sentenza al processo in Corte 
d'Assise d'Appello suH'episodio 
di guerra partigiana a Oderzo 
negli ultimi giorni deH'insur-
rpzione antifascista. 

Come e noto, sette^ partigiani 
della Brigata •• Cacciatori della 
Pianura» (Adriano Venezian. 
Attil io De Ros. Si lvio Loren-
zon, Giorgio Pizzoli. Francesco 
Bellis . Diego Baratella e Rino 
Zara) sono comparsi nuova-
mente dinanzi ai giudici per 
rispondere del le fucilazioni or
dinate nella zona di Oderzo 
contro 12o* mil i tan fascis'i. 
Part icolaie doloroso di cpiesta 
vicenda giudiziaria e la pre-
senza di un'agguerrita parte 
c iv i le che, volente o nolente. 
non pu6 esimersi dai chiamare 
in causa la Resistenza e la 
gloriosa lotta di Liberazionc 
nazionale. 

Sino a questo momento , la 
discussione ha posto in luce 
1'esigenza ineluttabile dei nu
clei partigiani. che agirono in 
quella zona ih quel determi
nate momento , di giungere a 
decisioni di estrema severita 
nei t imore che una colonna 
germanica in ritirata. con lo 
ausilio di gnippi fascisti non 
disposti ad arrendersi, desse 
fuoco alle polveri dell 'ultimo 
inutile incendio. II timore fu 
confermato dallo scontro san-
guinoso che si ebbe tra la 
Brigata -Cacc iator i della Pia
nura » e nazifascisti poche ore 
dopo le fucilazioni: due gio
vani partigiani rimasero uccisi 
dai fuoco fascista. 

Icri hanno parlato due avvo
cati: Luiai Faraone della parte 
c ivi le e Nicola Lombardi. di-

fensore di Atti l io De Ros. Ov-
viamente, l'arrmga del patrono 
di parte c ivi le non si i? disco-
stata dai tono degli avvocati 
che lo hanno preceduto alia 
niedesuna tribuna: le fucila
zioni non furono •< atto di guer
ra - . •• i tedesehi e i fascisti 
si erano gia arresi. . - etc . , ccc 

L'avvocato Nicola Lombardi 
ha nevocato efficacemente lc 
aspre giornate dell'ultimo coni-
battimento antifascista. E' as-
surdo affermare che le fucila
zioni fossero de i ivate da « spi-
rito di vendetta - . La cronaca 
di quella dura eonclusione ri-
vela chiaramente come fosse 
ben fondato il timore ehe il 
col legamento tra i mil it i cat-
turati e le truppe germaniche 
potesse condurre ad alt re raj)-
presaulie con lutti gravissimi 
soprattutto per la popolazione 
civi le . 

II processo e stato rinviato 
a lunedl per l'arrmga degli 
ultimi difensori, avvocati Fan. 
sto Fiore e Carlo Fadda. 

• * • 
MILIARDI IN APPELLO — 

Oggi sara chiamato in Corte 
d'Appello il famoso processo 
sulle frodi valutarie imbastite 
intoruo a false importazioni 
che permisero il rastrellamen-
to di ingente quantita di va
luta estera con un serio danno 
per l'Ufllcio italiano cambi 
(UIC) e. in conseguenza. per 
l'erario (12 miliardi di lire 
circa) . In tribunale, il pro
cesso iniziato il 15 marzo '54 
si concluse un anno dopo. La 
sentenza fu stilata il 18 uumno 
1955 p consta di 714 paginp. Dei 
191 imputati solo 40 furono 
ritenuti responsabili di truffa 

» « » 

MILLANTATO CREDITO Dl 
UN SACERDOTE — La Corte 
di Cassazione ha respinto il 
ricorso di don Bruno Fava. 
insegnante e lementare nella 
scuola - Ciro Menot t i» con-
dannato per millantato credito 
e concorso in truffa aggravata 
continuata a un anno o 11 mesi 
di reclusiono (pena interamen-
te condonata) . II Fava. in con
corso con tale Gregorio De 
Cuia (condannato con il cu-
mulo di altri reati a tre anni 
e tre mesi di reclusione. di 
cui furono condonati un anno 
e 11 mes i ) . si fece consegnare 
da Enrico Lombardi e Giulio 
Raimondi (il 26 e il 29 set-
tembre "54) la somma comples-
s iva di 230.000 lire prometten-
do un'abitazione dell'JNA-Case. 
Aveva restituito ai due, dopo 
il primo processo. solo una 
particella irrisoria del maltolto. 

• » • 
DIFFAMO' L'AMANTE — II 

dott. Emil io Sapicnza. direttore 
dc-lla segrcteria della I Sezione 
del Consiglio di Stato. e stato 

II minisfero del Lavoro 
inferessafo alia vertenza 

della Breda di Torre Gaia 
La segreteria della Camera 

del Lavoro e della FIOM pro
vinciale ieri hanno invir.to un 
fonogramnia al Ministero del 
Lavoro chicdendone l'inter-
vento per la vertpnza della 
Breda di Torrp Gaia. 

Come e noto la vertenza si i-
aperta in sesuito al provvedi-
nipnto della dirpzione azipndale 
chp ha sosppso 87 lavoratori. 
.•"ospensioni chp cquivalgono ai 
Mi-onziamenti p chp \ engono 

25.000 copie deirilnitd in piu 
diffuse domenica Primo Maggio 
Un risultato mai prima raggiunto nei corso dell'anno - II ringra-
ziamento alle sezioni che si sono distinte e a tutti i compagni 

II Comitate prov.le « Amici 
dell'Unita » e il Centro riitTu-
sione s tampa rivolgono a tutte 
le organizzazioni di partito e 
ai diffusori della citta e della 
provincia il loro plauso piii 
vivo per i brillanti risultati 
raggiunti in quest'ult imo pe-
riodo nella diffusione della 
s tampa comunista. 

Nei corso della giornata del 
Pr imo Maggio i comunisti ro
mani . diffondendo ben 25.000 
copie in piu rispetto alle nitre 
giornate di diffusione festiva. 
hanno conseguito un successo 
mai raggiunto ancora nell'ul-
tirno anno di attivita. portan-
do in ogni via della citta e in 
ogni comune della provincia 
il numero speciale dell'Unita 
dedicato alia Festa del La
voro. 

Una citazionc particolarc 
per I'impegno manifestato in 
questa grande iniziativa di 

propaganda e per i risultati 
ottenuti va alle sezioni Ales-
sandrina. Appio, Appio Nuovo, 
Casalbertone, Casa lmorena , 
Casil ina, Cinecitta, Garbatel-
la, Borgata Gordiani, Lauren-
tina. Ludovisi , Magl iana. Mar-
ranella. Monteverde Nuovo. 
Pietralata . Porto Fluviale . 
Prenest ino. Quarticciolo. San 
Lorenzo. Tiburtino. Torpignat
tara. Valle Aurelia e Villa 
Cortosa in citta e al le sezioni 
di Albano. Al lumierc. Campa-
gnano. C a s t e l m a d a m a . Civi
tavecchia . Genzano. Guidonia. 
Lanuvio. Marcel l ina, Marino. 
Monterotondo e Velletri in 
provincia. 

Di grande ril ievo sono an
che i risultati che nella citta 
di R o m a sono stati raggiunti 
nella diffusione del set t ima-
nale . V I E NUOVE . . Ne i cor-
so degli ultimi due mes i la 
diffusione organizzata della 

LA CONFERENZA STAMPA DI ELSA MAXWELL ALL' EXCELSIOR 

Ha fiducia in Sofia e non stima la Lollo 
Un incidente con Grace Kelly - Ricordi personal/ della Roma 1923 

rivista ha raggiunto 1.300 nuo-
ve famigl ic e ogni se t t imana 
si registrano altri passi avanti 
realizzati con I ' impegno e la 
partecipazione della grande 
magg ioranza del le sezioni cit-
tadine. 

I risultati ottenuti in questo 
ul t imo periodo d imostrano la 
s impat ia e la fiducia con la 
quale i lavoratori e le famigl ie 
seguono la s tampa comunista . 

Oggi piu che mai d e v e e s se 
re chiara per tutto il Partito 
la funzione di pr imo piano che 
la nostra s t a m p a ha per 
l 'orientamento del m o v i m e n t o 
democrat ico e per un'ampia 
informazione della opinione 
pubblica. 

II Comitato prov. le « Amici 
dell 'Unita . e il Centro Diffu
s ione S tampa invitano i grup-
pi < amic i », i C.D.S. sez ionau. 
tutti gli organismi dirigenti e 
le organizzazioni di base del 
Part i to a intensificare fin da 
oggi la grande c a m p a g n a di 
diffusione iniziata in questi 
giorni con i primi significativi 
succpssi . 

Manifestazioni 
commiiste 

Giorni or sono, cUorchc in-
conlrd Lisa Maxwell nella hall 
del Gr.ind Hotel. Grace Kelly. 
la pallida stpHa dpi p r i n c i p l e 
d» .Monaco, ostcntd. nei cort-
fronti della regina delle - co
lumnist • americane. un a:.vu-
aiamento freddo. indifferente e 
dislacCiUo. Prcbabilmcnte la 
dira. che per annt iirrr.i te-
muto la penr.a malicosa delta 
.Afajru'fll. infondcra ppndicursi. 
facendo pesare il diitflcco. che 
st addice alia etichetta di chi e 
stato promosso ad nn gradmo 
super-.ore della scala socicle 

F.lsa .Mjxirrll diplomciir.z-
menie igr.oro Vmcidcnte; in sc 
auiio si ride esclnsa dalla lista 
dealt inr»t.3li al ricenmento m 
onore della coppia moneaasca 
Era troppo! \on ha rini/nri«ifo 
alia replica, percio ha conroca-
to una conferenza stampa al-
I'Excehior. 11 pretcsto per ri-
chiamarc su di se l'attenzione 
non mancara: la presentazione 
di un suo libro, che rivela par-
ticolari indiscreti su alcunc per
sonality dell'alta societa-

Elsa Mortrpn non ha bi>o« 
gno di biglictto di presentazio

ne E' una donna piuttosto an-
ziana. di corporatura sgraziata. 
dalla race un poco maschile. re-
ste senza ricercalezza. non di-
fetta in ouanto a spirito. Per-
sonifica mtto, tipicamente 
amencani,. della ritcllona «n-
trcprpridrntp. sfmi-rir«j(jo. in-
radente. maligna, curiosa. pun-
pente. pettegola. influente. c 
rappresenta la eontrapposizione 
alia edulcorata e melensa poe-
sia della • mamif -. 

II suo nomp e conosciuto da 
milionj di I*»jrori. che seguono 
quart quotidianamente. attrj-
rerso note informatissime. rife. 
morte e miracoli di Hollyicood 
c di liroadiray. 

- lo odio i pettegolezzi - — 
sostiene Elsa Afaxirrll — ma 
come crederlc? I suoi piudi^i. 
a volte, appaiono raplipmi e 
pertincnti. Xutre molt a fiducia 
in Sofia horen. che giudica 
sexij al cento per cento: reputa 
la Lollo prira di personality e 
notosa; considera Marilyn Afon-
roe una creatura capace di su-
scitare tenerezza anzichk pec-
caminosi dP5idrri 

c Grace Kelly si stanno r r r j - . r o ' a di qriando la ritiro ncl 
fieando scontri di paiiughe. La 1923. Di quella permanenza 
AfaxjrpII ri dira che 'Grace elconserra il r;cordo di un gu-
simpatica, graziosa. gentt'.e -ittoso avrenimento. una specie 
ma appena qualcuno azzard.i e.'di caccia e.l delitto. un inno-
classiticarla saa arnica. s' im-' cente ed ozio<o gioco di socic-
penna e sme:ttisce l'azzardata< ta. ideato dalla sua fantasia e 
ipotesi. Poi magari ioghe dalla enlmmato nella ricottruzione 
borsetta una cartolina. che ri-'di nn falso omiridio. L'episo-
sale a perecchio tempo addic-'.dio si conctnse con Vinierver.to 
tro. e ammette che una rolfaide^li agenti della -Mobile, i 
le cose andarano dircrsamentc.Jqiiali rmurtciorono ad arresta-
Qualehe secondo dopo. pero. ri re i pcrreripnnti olio scherzo 
comunichcra che se fosse stata\solo dietro le insisfenfi r««si- . 
inrifjfa fll ricprimpnto dpl)pvr<jr:oni del finto cssas*inato.\ VALMELAINA, oggi alle 
Grand Hotel, non ci Sizrcbbe]che fatico un bel po' a d imo- o r e 19.30, Franco Raparel l i ; 
andata ,<:r-i:re di exserc sano come nn' MAGLIANA. domani ore 15, 

In q::cnto all Italia, la ritie-'.pesee - G. B. Sha-.c mi ha dp-i L c o Canullo. 
ne sempre bella. gli ifiihani Ic^inifJ "Vottara m<rarinha del 
rpsfifimcono il senso della car-> mondo" -. esclcma soddi<fatta 
die.lita. della gioia di rirprp.-j A'on condiriiliamo i! o iudi ' io 
imprc.wioTii standardizzate e rii.del fcmo*o commedioarafo 
meniera: tuttavia non e dijJi-lPoiche. da buoni italiani. amin-
cile riscontrare un accento sin-'mo lo sairito. ci ridiamo soora. 

condannato a 40.000 lire di 
multa, con la concessione del
la non iscrizione. dai tribunale 
II funzionario era gia stato 
condannato in pretura alia 
stessa pena. senza il beneficio 
della non iscrizione. La vicen
da ha un fondo amaro. 

L'iniputato. 45enne. intreceio 
una relazione amorosa con la 
professoressa Elena Cianfra-
seo piu grande di lui. La rela
zione ebbe inizio nei '53 (la 
donna s'eia separata dai ma-
rito). Soisero, pero, I prinn 
attriti sinche la donna non de-
cise di separarsi da lui. II Sa
picnza non voi le rassegnarsi 
e diffamo continuamente l'ex 
amante inviando lettere offen. 
s ive alle amicbe di lei. Si ebbe 
eosi la querela della donna. 
l'inutile controquerela dell'uo-
mo. il primo giudizio in pre
tura il 3 novernbre '56 e il 
secondo giudizio ieri in tribu
nale. 

Piccola 
cronaca 

IL GIORNO 
— ORB'- sabato 4 (124-241). P. Mo
nica. Silvano. Ciriaco, Porfirio, 
Floriano, Paollno. Pelagio, Antii-
tiin;i. V'enerio. Godardo. Sole. 
sorge alle 5.9. tramonta alle 19.:»1 
Luna, primo quarto il 27. 
BOLLETTINI 
— DduiiRrafico. N'ati: maschi i>o. 
feminine 55. Nati mortl: 5. Moi-
ti: maschi 34. femmine 33. dei 
quali 10 minori dl sette anni 
Matrimoni: :ia4. 
— MricornlOKlcu: Temperatura di 
ieri: minima 10.2. masslma 19.3. 
VI SEGNALIAMO 
— TKATuI: « N.italc in casa Cu-
piello » aU'Eliseo. 
— CINEMA: « Lassil qualcuno mi 
ama » all'Adriano, America, Gal-
leria. New York: a Mezzoglomo 
di fifa» all'Alce, Colonna, Ven-
tuno Aprile: « L e donne hanno 
sempre ragione» all'Alcyonc, 
Bernini. Roxy: « Padri e figli» 
all'Aniene. Augustus. Due AUo-
ri. Jonio, Massimo, Mazzini, Ot-
taviano, Pnrioli; « II ma go della 
poigRia» all'Astoria, Ansonia. 
Golden, Qulrinaie, Ritz, Vittoria; 
« 7 spose per 7 fratelli» all'Au-
rclio, Rey: « Guendalina» al 
Broadway, Hollywood. La Feni-
ce, Rialto; «Marty» al Corallo; 
« II giullare del re» al Crlsogo-
no, Fontana, Sala Traspontina: 
« Robinson Crosu6» al Della 
Valle: « II seme della violenza » 
al Delle Vittorie. Induno, Palr-
strina, Atlantic: « Ero un sold a-
to J> all'Euclide: « Riccardo III » 
al Flaminio: «e La battaglia di 
Rio della Plata » al Leoclne. Pa
lazzo: « I 7 samurai» alle Mo-
daglie d'Oro: « In nomc della 
legge i» al Prlmavera: « II ladron 
al Quirinetta: «II gigante» nl 
Rivoli: «L'uomo ch* sajeva 
troppo » alia Sala S. Spirito: «I1 
conqutstatore del Messico » alia 
Sala Saturnino: c E' sempre bel 
tempo •» al Salerno: c Rlflfl » al
io Splendore: «Era dl venerdl 
17 » al Trianon: a Picnic » al Tu-
scolo. 

CONFERENZE 
— I/Associazlono Nazionale del 
I.lhoro Prnsiero « Giordano Bru
no » (via Bninetti GO), annunuin 
per oggi 4 maggio. alle orp 19. 
nei local! soriali di via Brunet-
ti 60. che il dott. Glno Vjlorl 
parlera sul tcma: « La mad"»nni-
na al collo di Giosud Cardpcci ». 
Tutti possono intervcnlre. 
— Soprintcndrnza allp ,vttlchitA 
drll'Ftruria Mrrldinnale Sono 
annunciate le seguenti c*nferen-
ze: 5 maggio (10.30) dr. Mario 
Moretti c Architottura funeraria 
Etrusca»: 12 maggio (10.30), dr. 
Giuseppe Foti « II rinnovato Mu-
s.'o di Villa Giuli.i ». 
MOSTRA COLLETT IVA 
— Nrl locall drlla Tratlorlj An-
Rclino in Piazza Margana £ ospi-
tata una interessante mostra col-
lettiva del noti pittorl: NPVPIIJI 
Parigini. Gentilini. Fantuzzi. 
Pinna. Quaglia. Vangelli c Vc-
spi/rnarii. Lc oporc restcranno 
esposte fino al 15 maggio. 
VENOITA Dl P E G N I 
SCADUTI 
- I„i ras<.a di nispamiin dl Ro

ma <Sez. Pegno) nei giorni dl 
lunedl fi. mcrcoledt 8. venerdl 10 
e sabato 11 maggio. dalle ore 16 
alle ore 19. porra in vendlta al-
l'asta pubblica in piazza del Pel
legrini 35. gli oggetti prciiosl; 
martPdl 7 c giovedl 9 gli oggettl 
non prezio<i. 
TRAFFICO 
— A detorrere da domani 5 inag-
plo. l'inizio delle partenxe dai 
rispettivi capolinea. del collega-
rr.cntl speciali per lo Stadia 
Olimpico S3. S4 ed S3 awcrra 
alle ore 14.30. 

Consresii FGCI 
Questa sera hanno inizio 

i lavori congressual i del 
circolo Mazzini. Pres iedera 
il congresso il c o m p a g n o 
Fernando Di Giulio del C.C. 
del P.C.I. Domani a Vel le
tri (Maddalena Accorinti) 
Salario (Livio Raparel l i ) . 
Lunedi a Ciampino (Pietro 
Zat ta ) . 

Convegni della propaganda 

rpro ed una punta di cma- ma rorremmo preaare la Ma.r-
rezza quando ammette di c r p - m v t l di non illudprsi. Son ci ha 
re scoperto nel nostro paese 
Vamore. aggiungendo frettolo-
samente: ~ Non per me ». 

Come tutti i turisti. le dispiu-
ce lasciare Roma, benche abbia 

Attualmentc fra la Maxiccll trovato la Capitale meno fri~ 

conquistati. Anzi. credtamo s in-
ceramente che in Italia, per 
fortnna ellc non potrebbc di-
rentarc quella dirinita che 
hanno ereato i vuoi eompatrioji. 

M1NO ARGENTIF.RI 

Campagna Gramsciaaa 
Oggi al le ore 20 a LATINO 

METRONIO II Prof. Enzo 
Modica parlera sul t e m a : 
• Progresso tecnico e pro
spective rivoluzionarie ». 

Domani al le 10 a MONTE 
V E R D E VECCHIO nei local! 
della sez ione del partito il 
Prof. Giorgio Candeloro par
lera sul t e m a : * Le premes -
se storiche della rivoluzione 
italiana >. 

C Convocazioni 
) 

Partito 
Al"j*rch! e m*n*a: i compigni <!e!Il 

cjtfijon-i -ionc conioojt: ptr oggt jl-
le ore In in F^drraii^ae. 

On'.oo«ll«-: « c^i we X) ConJ.t.iti 
^.rfjt'^o. V.Ai *.i nrti 

Ponle Mitvlo: r>cci ore 20 riun;o:w 
Ji ^ocrcior-T S fmio .M:cucci. 

Torte Aurclio: .k-v î.ir.i or* 9.33 Co 
n-.-tit"> d.roltiii'i. Enrn P^n:cc"o 

Trevi - Colonna : .Vrrvari ore o "-J 
C,nn!crer.i.t rfi r.rc^.-' zz.ifori?. Gi> 
v a m i Berlini;iior. 
• I I M I I I I I I I I I I I I I I I M M M I I I I I I M I I I I I 

ANNUNCI ECONOMICI 

n r n v M P R r i A i . i L 1: 
CATALOGO 100 ambienti L. 100 
Visiiate MOBILETERXI. Carra
ra. 15 Conspgna ovunque gra-
tuita. Anche rate. 

KLUTKtaiMMATC - p«-i c-rrvll 
!ndu5trialt. carriole, moniii - Va 
•*to a^ortimento - prrzzi fabbri 
ca - INDART - Via Ca5t;ina 
17'25 • Via Palermo 35 31 

7) o r r * ^ i i P » i u II 
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