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Schermo della citta 
^ 

« Li nummeri » di Tupini 

Sta comlnciando II rinnov.-imento del gloco del 
lotto. II prlmo ntto e costitulto, a quanto pare, dal 
mutamento e dalla Btandardizzazione delle Insegne, 
dotate di • alette a 45 gradi » per consentirne piii 
facilmente In idcntiflcazione. Si nnnuncia, nel frat-
tempo, I'istituzione di un nuovo gioco denomlnnto 
« tototcrno ». Un'ultima novlt.V per noi e per gll altrl 
che Ignoravano la cosa, e la recente vinclta al gloco 
del lotto da parte del sindaco Tupini, che si e moBBo 
In tasca, con un terno secco per Roma, la bella 
somma di 250 mlla lire. Tupini — come e noto — non 
ha molta fortuna come sindaco di Roma, ma la 
legge di compensazione viene, come si vede, in suo 
aluto. Se dovesBe diventare esecutiva la recente 
decisione di incompatibility stabllita fra la carica dl 
sindaco e quella di senatore, Tupini potrebbe cam-
blare professione e mettersi a dare, come si dice 
a Roma, « II nummeri a lotto ». 

Pianificazione Talenii 
Spesso si esagera quando si accusa I'ammlnl-

strazione comunale dl operare a caso, senza una 
prectsa visione programmatica del problem! di Roma. 
Prendete il caso della lottlzzazlone "Talenti a Casal 
de' Pazzi. Talenti fece a suo tempo un piano per 
un bel quartiere, parte dentro, parte fuori piano 
regolatore. Aveva nello stesso tempo detto a Rebec-
cnfnl: tu devl « slstemnre » la zona di Tor dl Nona; 
se mi approvl II piano, la sistemazione di Tor di 
Nona te la finanzio io. E Infatti: per Casal de' Pazzi 
la zona dentro II piano regolatore e dlventata legale 
dopo che Talenti aveva gin costruito tutto abusiva-
mente; per quella fuori piano regolatore e ntata di 
nuovo presentata al consiglio comunale una proposta 
di convtnzlone con la SIRA (Talenti) che dovrebbe 
completare la valorizzazione della zona e permettere 
a Talenti dl guadagnare altre centinaia di n.ilioni. 
CI eravamo dimenticatl di Tor di Nona: nnche qui, 
tutto rlentra nel piano, se ci si ricorc'a che n suo 
tempo fu indetto un concorso fra urbanisti per Io 
sventramento e la ricostruzlone della zona. II tutto 
riaturalmente per consentire a Talenti di « finan-
ziare » i lavori ai quali accennavamo. Pianificazione 
perfetta. 

« Commuters » nostrani 
Abbiamo letto alcuni ragguagll sul « camplone 

del commuters », ovvero di quegli nmericani che 
abitano centinaia di chilometri distant! dal luogo di 
lavoro e che per raggiungere I'ufficio o I'officina si 
sobbarcano ogni giorno a viaggi di 100-200 chilometri. 
II signor Dannenbaum, presidente della - West-
Inghouse Broadcasting Company », fa 300 chilometri 
al giorno per recarsi in ufficlo, come se abitasse 
a Mllano e lavorasse a Torino. Egli usa quattro 
divers) mezzi per andare al lavoro: rautomobile, II 
treno, la nave traghetto e la metropolitana dl New 
York. Esce di casa alle 7,05 del mattino ed e in 
ufficio alle 9 circa. A Roma accade la stessa cosa 
per andare dal Quarticciolo a Monte Mario: 10-12 
chilometri in linea d'aria. 

Panianella e Beni Siabili 
Presieduta dal principe Marcantonlo Pacelll, si 

& tenuta recentemente a Roma I'assemblea ordlnaria 
del Molini e Pastlflci Pantanella, che ha approvato 
II bilancio, chiuso al 31 dicembre 1956, con un utile 
netto di 129 milionl 237 mila 693 lire- L'utile, con il 
passaggio di 30 milioni alia riserva straordinaria, 
permette la distribuzione di un dividendo di 15 lire 
per ognl azione da 100 lire nominali. II bilancio 
dell'lstituto Romano Beni Stabili, dal canto suo, 
presenta un utile di 393 milioni 364 mlla 788 lire; 
dividendo di 120 lire. Ad majora. 

L'uomo libero e Hberale 

La giunta comunale, ccme si sa. e riistribuit.i in 
18 assessorati. a capo dei quali. com'e n.iturale, e 
un assessore. Per ogni assesForato il consiglio comu
nale ha nominato una commissione consihare. Tutte 
le commission! lavcrano. piu o meno bene, o almeno 
si riuniscoro di tar.to in tanto, se non altro per sal-
vare la faccia. C'e un solo assessore. fra i 13 che 
compongono la giunta. che ncn ha mai rUmito la 
sua commissione consiharr. Si tratta di Manlio Lu-
pinacci. assessore aile C e l t Arti, celebre alfiere 
della Democrazia. dell.i Liberia, della Discussione 

, Non Conculcata. riei D ntti degli Uomini Liberi. 
Lupinacci avra presto un diploma di benemerenza 
del Partito Liberate Italians, contrcfirmato dal de-
mocristiano sindaco Tupini. 

VENDITTI 

I funeral) degli operai 
uccisi da una Irana 
Ierl alle ore 15, partendo 

dall'obitorlo, si sono svolti 1 
funcrall dl Giorgio Angelini <' 
Si lvio Dl Pictro, 1 due opor.ii 
ucclsl trc giorni fn da una fra-
na nel cantlere deH'impresa 
•« Immoblliare Luuviana >• In via 
D P Carolis a Monte Mario. 

Seguivano i feretrl i parenli 
delle vlttimc dl qucstu ennesima 
sciagura sul lavoro e nu.mcro.si 
operai cdlll 

Frnttnnto proseguo l'lnchtesta 
ordlnnta dalln Mnglstratura. Co
me abbiamo pubblicato, l'archi-
tetto progettlsta del lnvori Luigi 
Husso ed 11 geometra assistente 
I'ietro Dell'Orco si erano resl 
irrepcribili etibito dopo la trn-
uedia, per presentnrsi nel po-
meriggio dl quel giorno al eom-
missnriiito Trionfale dove ven-
nero interrog.iti. 

I /altro giorno l'nrcliitoUo e 
stato interrogate) dal mngistrato 
preposto aU'inchiesta. Ierl inat-
tliiH 6 stata la volta del c<'»mi-
Ira Si nttende ora 11 risultato 
degli ncceriamrntl nperati dalla 
pnliziii in coll.iliora/iotie con 
gli ispettorl dell'Kntc nazlonale 
per la protezione degli Infor-
tuiii. 

Domani alle 9.30 all'Apollo 
comizio dei postelegrafonici 

Domani mattinn alle ore fl.'.lU. 
al cinema Tentro Apollo, avra 
luogo un coinizio dei postelc-
grafoniei romiini. in occasion*' 
della prima giomata di uclo-
pero; ai lavoratori parlora il 
sogrotnrio nazionalc della Fc-
dernzione nderente nlla COIL. 
Fabbri. 

Mi:i.l.i:/./.i: AL riU.MK — Malnrado I! tempo In 
<|in-sto IIIHKRI". «'«' ehl. eomu Itohsaini Schlaffino, 
priniii lianiio al flume. Ma ^ un tentativo t-lic 

spa/In dl utin seattur d'nt>lc(tlv» 

cert o 
tenia 
dura 

ill 
II 
Io 

CRONACHE DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA 

II flprocessonevl dei mi Hard. 
& stato rievocato in appello 
La grossa operazlone valu-

tarin, Tmbastitn sulle fa lse irn-
portazioni del piu grotteschi e 
fantasiosl jirodotti (crlne di 
enval lo , polvere d'uovo, corna 
dl hue, ecc . ) nl fine dl ottenere 
vnlutu prcRiata dal l 'Unicio 
italiano canibl (UIC), torna 
nlla ribalta per il secondo 
tempo della vicenda giudizia-
ria in Corte d'Appello. II pri-
ino t empo si concluse dinnnzi 
al tribunnle dopo piii dl un 
anno dl dibattiniento e discus-
s ione nel giugno del 1955. Dei 
149 imputati chiamat i a ri-
spondurc (ciuscuno per la sun 
parte — piccola o grande — 
di responsnbilita) della colos
sal*-' trufTu. costata a l l 'Era i io 
oltre 12 mi l ia id i di lire, solo 
41 riportaiono condannc va-
rianti da un m a s s i m o di quat
tro anni (<li cui tre eondonatii 
per D o m e m c o Ciurleo ( leader 
della comit iva di itnniaginosi 
importaton) a niininie pene di 
poehi mes i . 

Fu la cungiiinturn fortemen-
te d r a m m a t i c a dello scoppio 
del conflitto In Corea che In-
dusse alti funzionari c espo-
nenti della grossa industria ad 
ass icurare buona parte dei 
propii capitali in bnnche stra-
niere. Grossl noml vennero 
alia ribalta del processo in 
tribunale. Ma sulla breccia rl-
m a s e r o i piccoli uomini rag-

Oppoaizione dei difensori degli artiati di Villa 
Massimo nl tentativo di sfratio messo in opera 
da im'islituaione germanica. La causa rinviata 
al 25 maggio, 

Un uomo in Assise dyAppello per gli scontri 
vialcnti con la moglie. La donna tento di ucci* 
derlo. Credette che fosse morto v, si costituX ai 
carabinieri dicendo: « Datemi la medaglia. Ho 
ucciao ntio marito ». 

RACCAPHICCIANTE SCIAGURA IN VIA CAIROLI 

Muore dissanguato un passeggero 
rimasto incastrato tra due tram 
L'uomo si era trattenuto sulla piattafortna antertore - Una delle vetture e dera-

gliata - Sette persone sono rimaste leggermente contuse e medicate al S. Giovanni 

Una mortalc scin^ura e avve-
nuta ieri, verso le ore 12,10. 
in via Cairoli: due tram sono 
venuti a collisione e nell'ur-
to un passeggero ha riportato 
uraviFSlinc fratture auli arti in-
feriori. per cui i> deeeduto, po-
clie ore dopo. all'ospedale. 

1/impienato Ariuandu Proni. 
di 35 mini, a^itante in via A]>-
pia I'ignntelli 391. era salito. 
poco prima, sul tram ATAC 
della linea 11 diretto alia Gar-
batella. soffennandosi pol sul
la piattaforina anteriore. 

II tram numto all'altezza di 
via Cairoli. angolo via 1'rinci-
pe lluiberto. e stato urtato vio-
lenteniente, nella parte anterio
re. da tin altro train della Ste-
fer, diretto al Velodronio C.i-
pannelle, proveniente in senso 
eontrario La violenza riell'iirto 
ha falto dernnltare 1'- 11 -. 
mentre il l'roni che. come ab
biamo detto, si trovava sulla 
piattaforina anteriore. e stato 
scliiaceiato dal muso del tran-
vetto dell.i Stefer. riiiianendo 
incastrato tra le due vetture. 

Due passenneri della vettura 
Stefer e cinque di quel la del-
l'ATAC. compresi il oonducente 
e il fattorino. li.umo riportato 
varie contusioni, uiudicate Kua-
rlbili in poehi Kiorni all'ospe
dale di S. Giovanni. II l'roni. 
d i e perdeva s a n p i e da varie 
ferite. e stato iniin^dintamente 
soccorso dai fattorini o eondu-
centi. che lo hanno liberato 
dalle lamiere contorte. ada 
Ciandolo sui cuscim di un'auto 
di passaneio che lo ha tra-
sportato al l 'oliclinieo. 

I samtari hanno ncoverato . 
in un pntuo tempo, il poveret-
to in os.servazione. per fratture 
multiple alle due jzambe. ma 
egli e deeeduto alle ore 16.30. 
per il troppo saimuo perso. I 
passegijeri contusi rispondono 
al nome <li: Aldmnro Tozzi, I.i-
na Oromi. Quinto (iuarnieri 
(fattorino drll 'ATAC). Ilianca 
Cliovannini. ltrmio di Feo. Fi-
lippo Volpe (eondiieente del-
l'ATAC* e Ktcc.inlo Di Rosa. 

I Viuili del fuoco. uninti sul 
luosjo deirSncidenti*. hanno 
provveduto a riniettere sin ln-
nari l.i vettura doll'ATAC. che 
6 rientrat.i al deposito. 

Una delegazione della Breda 
al minislero del Lavoro 

Una delecazione di oper.n 
della Hr< d.i di Torre Gaia. 
sospesi <l il laxoro a tempo 
mdetermin.ito d.ill"3 aprile. si 
t* reeat.i ieri mattina al mi-
nistero del I . ivoro. al t e n n i -
ne di una nun ione tenutasi 
alia Camera del Lavoro. La 
deleqazione o stata rlcevuta 
d.i un fuii7ionario al quale ha 
fatto presente che. in se su i -
to alia rottnra de l le tratta-
t ive tra le parti presso Hif-
ficio res ionale del Lavoro. la 
Fiom provinriale ha richiesto 
al mlnistero di cdnvocare i 
rapprcsentanti della Breda e 
delle orpanizzazioni s indaca-

Tabacchi per un milione sequestrati 
dalla Finanza in via Rocfta Sinibalda 
Ieri mattina i f;r...r.7iori dr l jd i apr.le r.vevano atlirato su di 

Xucleo invfsliR.'itivo hrnro so-j ioro ra'.trnzione della Finanza 
per RU ir.sol-.ti e troj'po f.ccorti 
Kin che ompiv.'.r.o in citta a 
bordo di lira Fi.-t 5o0 C tnrgata 
Roma 18(>>83 I tir.anzien si 
acoorfievai.o speoialmcntc Che 
r<i frecpier.ti ar.dirlvieni essi 
mettrvar.o pirt'-colare cura nel 
ceroare d: evstare qualsissl pe-
dir.r.inento* ;i diricevano infatti 

questrato r.eH'ab.taz:ore d: Ku-
genio Gianni e di Donif nica 
Mancini, dopo sccisr.-.n apro-
stamcnli e pedmamenti . i*0 chili 
di sifiarette svizzere ed :.:ne-
ricar.e, per un vr.Iore di circa 
un milior.e di lire 

La copp:.', che abita ?:1 n 33 
di via Lcor.e IV. era ci:. r.otr, 
s i mllitari nddetti rdla repre*-] \or<o il Iu>»j;o «;cr:to come de-
s ione del contrabbr.ndo ( : l r o . - i ! o della merer di eontrab-
Gisnnl era gia str.to denunciato bando solo quar.do g i n viziosi 
due vol te e la Mancini se i ) e e improvvise svolte per vie 
pertanto oggetto di una at- traverse poco frequentate ave-
tenta vigi lanza. Dopo 1'uHimo vano loro garantito l'a<:soluta 
fermo avvenuto lo scorso no - slcurezza. Organlziato pertanto 
vembre i due erano stati t n i n - un agguernto servlzlo Investl-
qaflU, mm neg l i ult iml giornl gatlvo. i milltarl del Nucleo 

ruiscivano comunquc ad accerta-
re che mcta dell'autovettura era 
il cortile d'uno stabile di via 
Rocca Sinibalda dove il Gianni 
aveva affittato il locale da ndi-
bire a deposito. 

Ormai in pos?e<?o di tutti gli 
element! r.ecessari. i flnnnzieri 
potevano procederc rill'iiltima 
fase deU'operszione. quella re-
pressiva II Gianni e la Mancini 
peri*, accortisi del pericolo di 
arresto che incombeva su di 
loro. si rendevano immediata-
mente irreperibili. Sono stati 
ad ognl modo denunciati alia 
Autorita Giudiziaria per il con-
trabbando dei 90 chil l dl tabac
chi sequestrati. 

li in sede ministeriale o fli 
adoperarsi per una rapida ri-
soluzione della vertenza. Dal 
canto suo, il funziouario di-1 
mimstero del Lavoro, ha as-
sicurato elie sottopnrra al 
sottosegretano, on. Del le Fa-
ve. l:i riehiesta degli operai 
e della Fiom provineiale. 

L'avv. Muratti elello 
presidenle del[a Slefer 

Ieri sei.i rtlle ore 20 si b 
rmnito il Consiglio di Ammi-
uistra/.ione della STKFKIt. no-
nunato neirassemlilea degli 
Aziomsti tenutasi il 30 aprile 
u s . e composto dai sign.: a w . 
Amedeo Murgia (dc) . a w . 
Kdoardo Albertnrio (pnni). a w . 
Fianceseo Fornario (pl i ) . ilott 
Dino Gull (psdi) . ing. I'aolo 
l.attanzi (de) . a w . Vittorio Ma-
rot ti (msi ) , dott. Kdoardo I'er-
na (pel ) , sig. Camillo Komiti 

Convegni slraordinari 
degli edili comunisli 

Otlill alle ore 10 sono rntnoc.iti 
i riiiup.igiu 1'illli Iscntti alle fc-
l!licntl •.r/innr 

n Qtiartli-ilulo, I rnmp.Tt'.ni ill 
Qii.irtiirlulii. C't'iitrH rile. Ali'^s.in-
ilriiia. Villa CiorJi.inl. I"r S.i-
jii'-n/.i: 

a Trlnnlalf. I roitip.ii;itl di 
Trionl.ilc. V.ille Aurrli-i. Atontc 
M.irln c Ott.i\i.i; 

a O t̂ia lido, i c<)in|MCni di 
O-ti.i I Llo e (>>tn Antu-.i. 

I.unrill alle ore 20: 
,1 Marranrlla. i comp.it:ni di 

•M.irr.mi'l!.i. T.«rpign.itl ir.«. Villa 
Ortm.i. Quadr.ifo. G itli.Tln>. (Joi-
di . im: 

ad Aillia. I roinp.i^ni di \cil:.i 
c Ri^.ir.' 

Tuttl I rftnipai:nl carprntirrl t 
frrraioll. niattcd) alle ore IS In 
I'rdrrailone. 

(pri) . ing. Fernando Vnsctti 
<psi'. 

Alia riuir.one erano altresi 
present! i Smd.iei effettivi s im:: 
S K dott. D a n o Qmntavalle . 
prof. Kttore ltonomelli . prof. 
I'.isqu.ile Ciropresii. a w . A s o -
stmo Mormino. a w . Giusep
pe l'asc.iie II Con.<:i;lio di ani-
miiiistrazione ha e lc l to a Pre
sidente del Consiglio stesso lo 
•i\ v. Amedeo Murgia. 

Manifestazione della FCCI 
a Torpjqnajfara 

Questa mattina alle ore 10 
il compagno Piero Pieralli del
la <segreteria della FGCI par-
lera a Torpignattar.i nel curso 
di una manifestazione indetta 
dalla Federazioae giovanile 
comuni^ta. 

Questa manifestazione vu^'e 
essere una delle prime inizia-
tive che la FGCI ha in pro-
gramma alio scopo di far co-
noscere le propostc che i gio-
vani comunisti avanzano per la 
fine degli espcrimenti atomici 
e per una politica cstera ita-
liana di pace o di amicizia con 
tutti i paesi del niondo. 

Continuano le volaiioni 
per I'eleiione JeirORUR 
Continuano a l lUnivers i ta le 

elezioni per il n n n o v o dell'Or-
ganismo Rappresentativo I'ni-
v e r s i t a n o Romano lniziatesi. 
come si noordera. due giorni fa 

Domani si votera .'.Ma f.ioolt.'i 
di Legge. 

. Farmade aperte oggi 
— IV TURNO - Flamlnto: via 
Fl.imlnia 7. via Pannini 33 Pr*-
M-Trtonfale: n.izza Ri»orgimcn-
to AA. v u Leone IV 3t. via Cola 
dl Rienzo 121. via Scipionl 212. 
via Federtco CV5I 9. via Carl« 
PaMaglia fi Monlr Mario: via I.11-
olti<> 1 norRo-Anrello: Largo Ca-
valleggeri T Trrvl-C'jmpo Mar-
7ln-Colonna: \ l.i due Maorlli ICO. 
via dl l»ieUa VI. Corso L'mbenr 
413. Piazza dl Spagna 4. 8. Eu-
xtarchio: Corso Rina^cimonto 41 
RcRola-Campltelll-Colnnna: via 
Ranchl Veccfil 2i. via Arenula 73. 
Piazza Campo del Flori 44. Tra-
«t*vere: Piazza della Rov-ere JCO, 
via S. Gallteano 23. Monti: via 
Nazlonale 238, via del Serpent i 

127. Esiiulllno: via Cavuur 2. 
Piazza Vittorio Kin.iniiele 43, via 
Nnpoleone III A'2. via Merulana 
lllti; via Foseolo 2. Sallustlani)-
C'ustro I'rt'liirlo - l.iulovisl: via 
Quintlno Sella :i0. Piazza n.irbe-
rlnl 10. via LdinlMrdia 23. via 
Pluvc 55, via Volturuo 57. Sala-
rlii-Nutiieiilnno: via Nonientana 
H7. via Tnglianii'iitn 53. viale Kus-
Hlnl :tl, vlnle delle Provincie t"i6. 
via Nenioren.se \r.C. corso Trieste 
Hi7. via Nomeiituna H"i2. via 
C.ramscl 1. Cell": via Ccliiimnl.i 
nit 'I; via S. Cliovaiini in Late-
rano 112. Teslacrli)-Ostieii!.e: via 
Maruiiirata IX], via Ostiensc 137 
Til'iirllnn: via degli Equl Kl Tu-
M-iilanii-A|>|ilo l.alinn: piazza Vi 
iioechiaro Aprilt* IH. via Appia 
Nimv.i 5:i. p. S Maria Ausiliatri-
ci' 3«J. via Aiaia 37. via CJ,ill.ira
te 11. via Carlo Denina l l . Mll-
vln: via P.inluecl de Calboli 10 
Montr Saero: via Oargnm> 18. via 
Isnle Ciirsolanc 31. via Val di 
Cngiit> 1 Monlrvrrilr Verrlilii: 
via A. Pneiio 19. Prriiestinn-
Lnliieano: via del Pigiuto 77: 
Largo Preneste 22. Torplgn.itta-
ra: via Carilina -Ifil. Monlevrrilr 
NIIOVII: via C'lrcun. Glanlcoteii-
se uili Carlialclla: via Holx-rto 
dei Nobili 11: via Tumm.vo Ode-
seuli'lii Mi. (^iiinlraro-Ciiircitla: 
via ilell'Aer4ipnrto li. 

Mozione dei lavoratori 
della Cenlrale del Latte 
F/ stata votala nl prlmo 
eongresso dellu sezlune sln-

dncale della CGIL 

Si b svolto. presso la Camera 
del Lavoro. 11 primo Congresso 
della Sezione sindaeale azicn-
dalc dei lavoratori della Cen-
trale del latte, aderentl alia 
CGIL. Sono stati diseussi 1 pro-
blemi relativi al miglioramento 
delle eondlzioni salariali. di la
voro e previdenzlall. connessi 
alia eslgenza dl svolgere una 
politica sindaeale che porti al 
potenziamento della Centrale. 

Nella mozione finale il Con
gresso ha preso preciso impegno 
di lottare per 11 potenziamento 
dell'azienda attraverso un:i co-
stante difesa della inuniclpa-
lizzazione rivendieando l'assor-
bimento del ser\'lzi di raccolta 
e dl distribuzione del latte che 
attualmente vengono eseguiti 
da privati. L'assorbimento di 
tali servizi. da parte della Cen
trale. permetterebbe all'azienda 
di reperire 1 fondl neeessari al-
ramplianiento dell'azienda stes
sa e una riduzione del prezzo 
del latte che a Homa e il piu 
alto di tutta Italia. Inoltre. nella 
mozione. si rivendica la eostru-
zione di una nuova e piu 1110-
derna Centrale del latte. il 
rinnovo del contratto dl lavoro 
e la riduzione deH'orario di 
lavoro. 

giunti dalla denuncia e rin-
viati H giudizio. 

Dopo la prima sentenza. il 
P.M. aveva o m o s s o di ricor-
l e i e in appello. Suppli a quel-
rassenza . il Prouuratore Ge-
nerale Leonardo Giocoli pro
cedendo d'ufncio al ricorso. 
Fu chiesto l ' inasprimento del
le pene infhtte ai 41 imputati 
e la condatina di molti altri 
usciti immuni dal pr imo giu
dizio. Aud io i condannati si 
uppollarono. 

Oltre al Ciurleo, tra I per-
sonaggl dell'c operazlone dol
lar! » si annoverano altre fi
gure di scarso ri l ievo del mon-
do finanziario. 

Ieri matt ina, il consig l iere 
dottor Franco ha dato lettura 
delln relazione che hn hnpe-
gnato quasi in teramente la 
udienzn per la rievoenzione 
dell'« affare ». Bast i pensare . 
circa la densita di questa re
lazione, che la sentenza del 
tribunale p?r questa v icenda 
consta di oltre 700 cartel le . 

Si e quindi proceduto alio 
i n t e r r o g a t o r s degli imputati 
presenti. Si tornera dinanzi 
alia Corte 1'8 m a g g i o . E ' pre-
vlsto che 11 processo in appel lo 
durera piu di un m e s e . 

Alia Difesa s iedono numero-
si avvocat i . Tra e s s i ricordia-
mo Pil ippo Ungaro, Adolfo 
Gatti, Annibale Angelucci . 
Giuliano Vassal l i , Antonio 
L e m m e , Giuseppe Sotgiu, Lu
cia Ciccarese . 

A quanto si e potuto sapere 
pare che alcuni difennori vo-
gliano sol levare un'cccez ione 
sostanziale che ge t terebbe a 
mare i jionderosi incartamenti 
di ques io processo (se a v e s s e 
buon esito) e cance l l erebbe 
tutte le condanne. Si trattc-
rebbe della richlestn dl r imet-
tere gli atti alia Corte costi-
tuzionale per una presunta in-
costituzionalita del le l egg i del 
19.18 relat ive alia repress ione 
delle violazioni valutarie . Gli 
imputati furono condannati in 
base n quelle leggi . 

• * a 

GLI STUDI DI VILLA MAS
SIMO — Dinanzi al pretore 
(sezione lavoro) si e avuta la 
prima udienza per la c lamo-

Oggi I'Atfivo 
del Circolo universitari 

OKRI alle ore 10 presso 
la FGCI provineiale in piaz
za deU'Rmporlo 16 h eon-
vocato I'Attivo del Circolo 
universitari 11. 

Trova nell 'armadio un feto 
conservato da ben dieci anni 

II rinvenimento fatto dal fratello della proprietaria delFappartamento 
deceduta alcuni giorni fa — II corpicino si trovava in un barattolo 

lTna niacabra, incredibile sco-
perta e stata fatta ieri da Ecl-
gardo Sebastiani nella casa 
della sorella Enrica deceduta 
per affezione cardiaca il 20 a-
prile scorso sita in via Pario-
ne 12. scala H interno 5. 

II Sebastiani — ehe e I'unieit 
erede dei beni della sorella — 
stava rovistaudo nell'apparta-
uiento deserto quando la sua 
attenzione e stata attratta da 
una strano involto che si tro
vava in fondo ad un armadio 
nella camera da letto. I / invoI-
to — un pacco voluniinoso 111-
cartato in alcuni giornah — la-
seiava i n t r a w e d e r e il vetro di 
xm trosso recipiente. 

L'uomo ha afferrato quel lo 
strano oggetto e. spinto dalla 
••unosita. ha tolto la carta cho 
lo n.tseondeva alia vista. K' ap-
pirso 1111 grosso barattolo di 
vetro contenente un ogcetto 
l>:a:icastro che ryrhiamava va-
ganiente alia mente le s#m-

bianze di un nano. II mostruo-
so corpicino galleggiava nel lo 
alcool. 

Kilgardo Sebastiani — supe-
rato il primo comprensibi le 
attimo di smarrimento — i- cor
so dai carabinieri della piu v i -
eina stazione per raceontare 
quanto aveva seoperto in fondo 
all'armadio della sorella. II 
maresciallo del l 'Amia hu preso 
il barattolo c 1'ha consegnato ai 
pent i dell'lstituto di medicin 1 
legale. E" stato nccertato ehe il 
feto era stato conservato in 
quel barattolo per ben dieci 
anni e che qualcuno (con ogni 
probability la Sebastiani) ocni 
tanto apriva il recipiente e vi 
versava l'alcool per sostituiro 
quello evaporato. 

I carabinieri hanno aperto 
una inchiesta Le indas im con 
ogni probability non approde-
ranno a nulla Enrica Sebastia
ni e morta p«>rtando nella torn-
ba il suo segreto e no:i si sa-

2 

K' nventintt* J 

Per piacere 
l.'ultima roccaforte della In let mala reftojamentare lun-

fttrrra fredda at minuto h fo il viale Ca*tren**, Sulla 
nrllf retturc delVATAC, Re- strada. dinanzi alia porta an-
tnati *eniimenii di odio ro- teriore. rimasia chiuui poi-
vati nelTinfamia per il com- che nessurx passeggero dov-
pagno di banco. Vamarezza wa scendt re. un uomo dalle 
mai superata per la prima tempie grig* si e shraccialo 
delu*ione tTamore. il mai sventolando una te**era per 
compmuy scontrnto per un ottenere di satire da quella 
1 incolo coniugnte sbagliato. parte. Dopo molti' indugi 
la di*pcrazione per lo stipen- rnutixla ha dato mono ad una 

£ dio insufficcnie, persino il lern spalancando i battenti. 
f malumore per una steglin L'uomo e enlrato sibi per una steglin I. uomo «" enlrato sibilando: 

anticipata: tutto questo puo • Cr Tha fatta! ». « F. mo se 
e*plodere fragorosamente e Inmenta pure? Nun ce lo v» 
in una *ola rolla a bordo di che se monta de dietro? ». 
un tram affollalo per una « \la io ho la te**era — ha 
spinta inrolontaria. Talora aggjunto Valtro srmpre fra i 
prrii reletlricila si scarica in drnti — e poi ho detto an-
uno scambio %erralo di bat- che per piacere ». « K che «i-
tute prne di insulti diretti; gnifica? lo *o' annato da 
*olo 1/ lono delle roci e lam- Fanfani e fho detto: "per 
peggiante e affilato come la piacere me da 'na casa ". Sun 
lama di un rasoio. ce credera. ma col etrrofo 

Ieri pomeriggio una rettu- <""* nte Vha data ». 
ra gremita del 66 sostara per roraoletto 
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p r i mai perche e l la aveva de -
ciso. dieci anni fa. di conser-
vare quel macabro ricordo. 

Manifestazioni 
comiuiiste 

v 
Congressi della FGCI 

Stamane proseguono 1 la
vori congressuali del circolo 
di Mazzini interverra il com
pagno Fernando Di Glulio 
del C.C. del P.C.I. 

Iniziano a: Velletrl (Acco-
rinti Maddalena) a Salarlo 
(Livio Raparell i ) : domani a: 
Ciampino (Pietro Zatta) . 

Campagna Gramsciana 
Oggi alle ore 10 a Monte 

Verde Vecchio nei locali del
la sezione del partito il pro
fessor Giorgio Candeloro 
parlera Sul t e m a : « Le pre-
m e s i e storiche della rivolu-
zione italiana •• 

Coovefmi della Propafaoda 
Oggi alle ore 15 alia Se

zione Magliana, Leo Canullo. 

rosa v icenda civi le volta a 
sfrattare dai loro studi di Vil
la M a s s i m o alcuni dei magg io -
ri artisti italinni ivi al loggiati 
per ragioni di lavoro: Guttuso, 
Maz/acurat i , Caron, Urunori, 
Marinangel i , Greco. La Regi-
iia, Lippi e Leoncillu. 

Abbiamo gia scritto che la 
s ingolare azione di sfratto. che 
ha suse i tato vasto fermento 
negh ambient i artistici , c do-
vuta alia pretesa dell'istituzio-
ne culturale germanlea di tor-
nare in pos se s so del la vil la. 
sequestrata dallo Stato italia
no dopo^ il conflitto. L'istitu-
zione si 6 m o s s a a rivendica re 
l ' immobi le facendosi forte del
la s trana cortes ia fatta dal 
governo al cance l l i ere tedesco . 
in vislta a R o m a la scorsa 
estate . Ad Adenaeur fu assi-
curata la restituzione dello 
stabile. 

In rappresentanza degli ar
tisti. m e s s i di punto In bianco 
nella g r a v e condizione di in-
terrompere con serio danno il 
proprio lavoro. si sono presen-
tati dinanzi al pretore gli av
vocati M.S. Giannini, Alberto 
Carocci, Biffarini Guidi e Peri . 
I legal i degl i artisti hanno fat
to opposizione alio sfratto ri-
levando l 'assurdita di oonside-
rare come persona giurldica 
I'istituzione germanica . E' sta
ta, in subordine, prospettata 
r improponibi l i ta del lo sfratto 
in considerazione del fatto che 
gli artisti sono legat i da un 
contratto a fitto b loccato . 

La causa e stata rinviata 
al 25 m a g g i o pross imo. II pre
tore prendera v is ione dello 
m e m o r i e prescntate d a l l e 
parti. 

• • • 
MARITO e MOGLIE IN AS

SISE — Dinanzi ai giudici del
la Corte d'Assise d'Appello 
(pres idente D'Amnrio — P.G. 
D'Andreis) 6 comparso il con-
tadino Fernando Di P e d e per 
a v e r procurato lesioni alia m o 
glie Rosa Marsicani . II conta-
dino, nato a Ferent ino , si e 
trovato (nonostante il reato 
che presupporrebbe il tribu
nale) in Corte d'Assise perche, 
nel giudizio di pr imo grado. 
compari dinanzi ai giudici in-
s i e m e con la mogl ie , imputata 
di tentato omieidlo. La donna 
a v e v a tentato di ucc idere il 
marito rer.gendo al le frequent! 
percosse di lui. 

Ieri (a piede l ibero) sul ban
co degli imputati il Di P e d e 
era solo. Egl i a v e v a fatto ri
corso dopo la prima condanna 
fdue anni di rec lus ione) . la 
mogl ie , invece , si era rasse-
gnata al pr imo giudizio (fu 
condananta a tre anni e dieci 
m e s i godendo del le attenuanti 
gener lche e della concession© 
della provocaz ione) . P a r e . 
inoltre, c h e el la dopo quel pri
m o proces so (ai primi del '56) 
abbia addirittura detto di es-
sere « paga della mi tezza del-
a condanna subita ». 

I rapporti tra mar i to e m o 
glie si mantennero s e m p r e ad 
un l ivel lo di a l t i s s ima tensio-
ne. N e ha reso d r a m m a t i c a 
test imonianza la figlia Lidia. 
che prese , nel pr imo processo . 
posizione a favore del la m a -
dre. Nel g iugno del '55 si giun-
se al « d iapason ». Ferdinando 
Di P e d e colpi con il pugno 
chiuso piu volte la mog l i e . El
la reagi e afTerrata una ron-
cnla si s cag l io contro il m a 
rito ferendolo g r a v e m e n t e . 
Non lo ucc i s e perche la figlia 

i le trattenne la m a n o nel mo-
1 mento dell 'urto. Subito dopo. 
I Rosa Mars icani ando a costi-
tuirsi. Era convinta di nvere 
ucc iso il mari to e non si sen-
tiva m i n i m a m e n t e pentita del 
suo e s t r e m o gesto di violenza. 
Entro nel la c a s e r m a dei C.C. 
e d isse al graduato: • Dovete 
darmi la m e d a g l i a d'oro per
che ho ucc i so m i o mar i to ». 

Ieri il P.G. ha ch ies to la 
conferma della pr ima pena 
per l ' imputato. La Corte ha 
ridotto. invece . la condanna a 
un anno e otto m e s i . 

C Convoeazioni ioni J 

Piccola 
cronaca 

IL GIORNO 
— Oggi, ilom*nlca 5 (125-840), 
S. Pin, Sllvnnu, Crcficcnilana, 
Angelo. Eutlniio, Oiovlniano, Ire-
IK'II, IVllegrinu, Irene, Massimo, 
Euloglo. llario, Nlceto, Teodoro, 
Cieronzlo. Sole, Borge alle 5,8, 
tranionta alle 19,33. Luna, pri
mo quarto il 7. 
BOLLETT IN I 
— Ili'iiiugrallco. Natl: maschl 52, 
feminine 50. Natl niorti: 9. Mor-
tl: maselii "211, fenimlne 16, del 
quali 6 minor! dl sette anni. Ma
li inioni: mo. 
— Metrorologlcii. Temperatura dl 
Ierl: minim i !Ui; maaslma 20. 

UN ANEDDOTO 
— Anatole France non amava le 
alt riei. Peggio per il grande 
seritture ehf non sejipe I'ascr 
aniicn di nessuna. Ma della lo
ro inimici/.ia si vendicO ne « I 
desideri di Ci. Servien »: « L'at-
triee e un anim.ile generalnien-
te piaeevoto a veelere ed a sen-
tire: sempre male edueato; cor-
rotto dalla miheria prima, e dal 
lusso poi. Assai iiceupata inol
tre, d o fhi' la rende ben poco 
rninantiea. (Jualche cosa come 
una portinaia diventuta prlncl-
pi-.sKa. d ie uiiit>ce i rancorl del
la portineria al eaprlevl dell'al-
cova e alle fatielie dello ntudioa. 

VI SEGNALIAMO 
— Ti:>\THl: « Nutale in casa Cu-
plello » all'Ellsen. 
— (INKMA: « Kra dl venerdl 17» 
al Silvercine; « Lnssii qualcuno 
ml uma » all'Adrlano, America. 
Galleria. New York; « Le don-
ne hanno sempre ragione» al-
I'Aleyone, lli'rnini, Jtoxy; « Pa-
ilri e flgll » all'Anlene. AugUBtun, 
Due Allori. Jonio. M.isaiinu, Maz
zini, Ottavlano, Parioll: « II ma-
go delta ploi'gla» all'Astori.1, 
Ausoni.i. Gulden, Induno, Quirl-
niile. Kit/.; « Sette spose per 7 
fratelli v all'Aurelio, Hey; «Guen-
dallna » al Droadway, Hollywood, 
La Ketilce. Palazzo, Hlnlto; «Mez-
zogiorno dl flfiw al Colonna; 
« II giuliare del re » al Crlsogo-
110. Sula Traspontina; « Robin
son Crosu6 » al Delia Valle: « II 
seme della violenza » al Delle 
Vittorie. Esperia, Palestrlna, Tlr-
ri'iio. Atlantic; « Kiceardo HI » 
al Flanmiio; « L'uomo ehe sape-
va troppo » al Fontana. Qulrltl. 
Sala S. Spirito; a I 7 samurais al 
Mednglie d'Oro: •> Cirano di Her-
gerae » (alle 10.30) all'Ottavlano: 
« II ladlc>» al Otilrinetta: <t II gi-
gnnte » al Rlvell; « E* sempre 
lie! tempo n al Salerno; « nlfifin 
alio Splendore; « Marly » al Tor 
S.ipienza: « La scarpetta dl ve
tro » nl Trastcverc: « Picnic » al 
Tuseolo. 

MOSTRE 
- CJallerlu « II IMlicIo ». Alia 
galleria <Iel Pincio (pzza del Po-
polu 19) si e iniiugurata una mn-
stra di opere reccnti della pit-
trice Anna Salvatorc. Orarlo: fe-
rlali 11-13; 17-20; festlvi: 11-13. 
— Galleria ilell'Incoiitro. Alia 
galleria dell'Incontro (via A. 
lirunetti 25-e) espone 11 plttore 
Giovanni Cliecchl fino all'll mag
gio. 
— Galleria La Snllta. Si e aper-
ta Ieri sera alia galleria La Sa-
lita (Salita S. Sebnstlanello -
p.7za dl Spagna) l'esposlzlone del 
plttore Bruno Pulga e dello scul-
tore Francesco Somaini. 
— Galleria I/Obclisco. Nella gal
leria di via Sistina 146 e aperta 
tutti 1 giorni dalle 11 alle 13 c 
dalle 17 alle 20 una mostra del
lo scultore Emilio Greco. 
— c:alleria Selerta. Alia galleria 
<t Selecta » una mostra retrospet-
tiva del plttore francese Jean 
Marehand (18B2-I941). 
— Galleria Oilvssin. Nella galle
ria di via Liguria 3G c-d. sono 
esposti bassorilicvi dl Alberto 
Sani. 
— Galleria dello Zodiaco. Nella 
galleria di via Rnmagna 18, una 
mostra dl vedute itallane di 
Monsu Desiderio. Vanvitelll. Car-
levarjs, Joli, Mnrlow, Cannella. 
Fergola. De Chirico, De Pials, 
Mafai. Scipione. Stradnne, Tosi. 
— Galleria « La Hussola». La 
galleria « La Bussola » (via Ore-
goriann 36) presenta un'antolo-
gia della pittura italiana fra le 
due guerre. 

A PORTA S. PANCRAZIO 
— II Circolo dl cultura c Amici 
della Gioventu Studiosa » (piaz
za San Saturnino) annuncla che 
oggi alle ore 15.30 a Porta San 
Pancrazio. lo storico garibaldlno 
O. C. Mandalari illustrera 1'eroi-
co episodio del Vascello del 1849. 
V E N D I T A ALL'ASTA 
— II giorno 13 maggio p.V~ alle 
ore 9.30 c segucnti, avra luogo 
nella Depositeria di via Blxlo 89. 
la vendita all'asta dei scguenti 
oggetti pignorati a contribuenti 
niorosi: Moliilia: 4 camcre da 
letto. 3 sale da pranzo, 1 studio. 
credenze di cucina ecc. Macchi-
ne: sega a nastro a funziona-
mento elettrico. maechlna per 
cafft espresso marca < Rancilio ». 
maccliine da senvere, maechlna 
da stampa marca « Koenlg-
Bauer » luce entro telalo centi
me! ri 35x50. Oggetti va i l : regi
strator! di cassa. apparecchi ra
dio. bilancia automatlca marca 
Rumi. stoffe. horse per slgnora, 
bambole. ecc. Detti oggetti »a-
ranno esposti al pubblico 11 gior
no 11 maggio p. v. dalle ore 9 
alle 12 e dalle 15 alle 18, ed il 
giorno 12 dalle ore 9 alle ore 12. 
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Partito 
Forte Aurtlio: oi;gi ore l.V>5. Co 

rr.itato diretti\o. Enio Par.ic.-:o. 
Trevl-Colonna: occi ere 9 %\ Con j 

farpn?A <ii orcinT7jirorf. G-o*a*".n 
Borlir.jtiKT, 

\d AciliJ: il."invini orr O. i jc«:re 
tin ili'r «.~in:v-rti >0' n--: .\( 1 J 
«>̂ fi.i >r.t"ci O-tia I i^-'. I !i!nift>i 
SorciJ Micuci:. 

•'.lie ore 19 ,ti d,%rrMni 'n reJora 
z- v.c i «egrcla,i «!cl'.c so.'^a: >1i p.̂ r-
Xv.i-n-i'. Vr'.'.e (i.iVri.i. F.* j-j-iino. (̂ ,1 
r-irrxHi.*. T.T<c<Ai.ino U.\V 1, Pjnoii 
Tnfrlio. Aurelwi. P-»r<o. Ci»~ .1. 
Monte M-ino Ottivi.i. C*nt«v<-iic 
r>rvV>̂ i''>. Villi CVrJot.i. Piotr.->'4*.i. 
Sin Bs-lliO". Tih-.irtiRo. VtH,i Cior 
d.Ani 

Tutlt If srzionl ia\ i n ia cwrna'.i 
ra o.i'Tip.i»:r:o .1 r t r.iro f h'c! ctti ,1-
n\i'<-i fi*r It" rnir<:ii <!r oo-rrtati \h 
-?tU~>r.t c <!i cfllulr .!• cir.-.ncriJi^ri-
i !:•- - \,*T'••" * : n » , : ; n . r j 

Rfoponvabili Icmininlli: ! o rc>p<"va 
iih-;i fomr-'m-li lirl.c <c7i.ini * TI. 
»Mn\oc ite prr «lom.ini al> ore In lii.i 
<tnon» .Menu. 

FGCI 
Oooianl s'le 1*..'*') fn F^.ffrazlonr 

«ono cof^ocatc le re?pon»aNll dello 
MRine. 

^IIMIIIIIIIItliailllllllllllltltlllllHIIIIIMIMtlll^lllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIII^IIIMIIIII 

I Camurri e Monaco 
= A5I1 acquiren'i di un tacl io di abito per u o m o 

'REGALERA 
g un secondo tagl io di pari importo a scelta del c l i ente 

I V i a T o m a c e l l i , 154 
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A N N U N C 1 S A N 1 T A R I 

ENDOCRINE 
Studio Mrdtco ptrt la cura drlle 
€ »ole» diffuntlonl e debolrzxe 
srsniall dl orls'ne nervosa, pal-
chicm, endecrina (Neurastenia. 
deflcienze ed anomalie »e«uall) . 
Visite prematrimonial! Dotu P. 
MONACO. Roma. Via Salarfa 72 
Int. 4 (Piazza Fiume) Orarlo 9-12; 
It-M e per appuntamer.to - Te-
lefonl 362 9«0 - 844 131 CAnt. Com. 
Roma 1K0I9 del 25 ottobro 1Q5«) 

Dottor 

Alfredo STROM 
\t:\h: V A R I C O S E 

VCNERF.C - PEU.B 
DISFtrXZIONI »K»SCAL1 

CORSO UMBKRTO, 504 
Presso Piazza del Popolo 

T»L 61.929 Or* t-20. rest . 9-l» 
(Art. Pief. 7-T-XWS n. MS47)) 

StuClo 
m edict ESQUILIN0 
VFNFREF i-uf» 
»t/TCACC prrmatrtmontali 

O I S F V X 7 I O M SESSUALI 
dl ognI orlglne 

LABORATORIO 
ANALISI MICROS. SANQUE 
DlretL Dr. r. Calandrl tpeclallstai 
VU Carlo Alberto, 43 (SUx1onc> 

Aut. Pref. 17-7-52 n 2171J 

I IOTTOR 
D A V I D STROM 

SPF.CIALLSTA riERMATOLOGO 
Cnr» xclerntante dell* 

VEXE VARlroSE 
VENEREC - PEI.LB 

DISFUNZIONI SESSUAU 

VIA COU M RIEKZO 152 
Tel. 354 J01 • Ore 8-90 - r*«t • • » 
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