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AL PALAZZO DI GIUSTIZIA FINO ALLE 12 
V 

Le cambiali gia scadute 
$ono pogabili ancora oggi 
Si tratta degli effetti con scadenza 10,11 e 12 maggio - Protesta 
del notai per le nuove norme andate in vigore dall'inizio del mese 

La recente e brusca disposl-
zlone del Ministero dl Giazia 
e Giustizla con cui sono state 
stabilite nuove norme per il 
pagamento delle cambiali dal 
prlmo dl questo mese hanno 
ere a to, conVera prevedlblle, una 
situazlone indubbiamente gra
ve . Proprlo In considerazione 
dl essa e stato necessario ri-
correre ad un p r o w e d i m e n t o 
eccezlonale per le scadenze di 

auesti glornl: gli effetti scaduti 
10, 11 e 12 maggio scorsl 

potranno essero pagati ancora 
oggi, fino alle ore 12, prcsso gti 
ufflcl del Palazzo di Giustizla. 
Questa sola misura basterebbe 
a dimostrare le dlfflcolta non 
indifferentl mantfestatesi alia 
prima attuazione del le misure 
mlnisterialt. 

Come si rlcordera, e stata 
abolita la proroga d'ufflclo per 
le cambiali, stabilendo contem-
poraneamente che gli effetti 
non pagati s iano rimessl dagll 
istitutl dl credlto aglt ufflclali 
gludiziarl ed al notai s i lo spl-
rare delle 24 ore successive al 
giorno di scadenza. I pubblici 
ufflclali inoltre debbono recar-
si personalmente al domicil io 
del debltore per riscuotere la 
Bomma dovuta o notiflcare lo 
Immediato protesto. 

E* avvenuto che, mentre gli 
ufflclali giudiziari insieme ai 
loro coadiutorl abliitati per la 
occasione sono rlusciti a fron-
teggiare la nuova situazione. 
sia pur compiendo un lavoro 
massacrante. 1 notai sono stati 
costrettl a respingere le cam-
hiali loro invlate dalle banche. 
Questl ultimi sostengono in
fatti di non potere assoluta-
mente complere, per il loro 
numero limltato e per tutto il 
resto del lavoro da cui sono 
oberati. gli accessi domiciliari 
richiestl. Pertanto. avendo i 
120 notai della citta accettato 
— a quanto si dice — non piu 
di due effetti ciascuno. circa 
15.000 cambiali oltre il previsto 
si sono riversate sui tavoli de
gll ufflclali gludiziarl. 

I /opinlone del notai sulla si
tuazlone che e venuta a deter
m i n a n t e molto recisa. Sosten
gono infattl i professlonlstl che 
le norme mlnisterlall sono, per 
quanto 11 rlguarda. Inattuabili. 
i n precedenza essl rlscuoteva-
n o le somme nel loro studi, 
dove i debltorl erano invitati 
a presentarsi attraverso gli av-
vls l recapltatl dal messl nota-
rill. Le soluzloni proposte ora 
dalla categoria. che & in viva 
agltazione, sono le seguenti: sol-
lecita dlscussione ed approva-
zlone della legge, gia alio stu
dio, che dlsclpiina di nuovo tut-
ta la materia camblaria c 1 
servizi ad essa connessl; sana
toria nel frattempo che non 
modiflchl- l'attuale stato delle 
cose. Dlversamente si dovrebbe 
procederc alia ncmlna, come 6 
stato fatto per gli ufflclali glu
diziarl. di aiutanti che affian-
chino l'opera del notato. con 
tutte le opportune garanzle per 
entrambe l e parti. 

Non meno vivaci sono le pro-
teste del commessi che presta-
vano servizio negll studi no-
tarlli per i l recapito degll av-
vis i di pagamento. Essendo v e 
nuta a cessare tale attivita. co-
storo — e sono alcune centlnala 
— sono statl licenziatl in tronco 

Gli unici che non mostrano 
eccesslve preoccupazloni sono 
gli ufflclali giudiziari. AU'Uifi-
c io protesti della Corte d'Ap-
pello. dove sono state effettuate 
in quest! glornl numcrose as-
sunzioni di nuovi impiegati. 
l'unlco commento alia grave si
tuazione e il seguente: - Sta 
a w e n e n d o quanto e stato di-
sposto dalla legge. Come dipen-
denti dello Stato. not non ab-
biamo altro dovere che appli-
care l e norme e cl sforzlamo 
di farlo nel modo migliore - . 
Al le voci riguardanti un vto-
lento contrasto di interessi con 
1 notai vengono. d'altro canto. 
opposte secche smentite. S e 
condo gli ufflclali giudiziari 
inflne, 11 complesso meccanismo 
per il pagamento del le cambiali 
toroera a normaiizzarsi nel giro 
di pochi g iomi . 

Resta comunque il disacio, ol
tre che del debitor!, di una 
parte di coloro al quali spctta 
il compito di attuare le recenti 
disposizioni. Ci sembra Indi-
spensabile pertanto che il Mi

nistero lntervenga per chlarl-
re la situazione nel modo piu 
esaurlente e documentato. 

La vertenza IHAMmedici 
II Comltato provinclale della 

sede INAM di Roma Paltro lerl 
ha preso in vlslone la lettera 
dell'Ordlne provinclale del m e -
dlcl lnvlatale in data 3 maggio 
e con la quale 11 presidente 
dell'Ordine ha trasmesso la co-> 
pia dell'odg approvato all'as-
semblea straordinarla del me-
dlcl indetta il 28 aprile. II Co
mltato provinclale delPINAM 
ha, a sua volta. rlsposto all'Or-
dine del medicl dichiarando di 
non poter ammettere alcuna 
possibility dl dlscussione, in s e 
de provinclale. del le lstanze 
avanzate dal medicl romanl 
polche la materia contenuta 
nell'odg riveste carattere na-
zionale e, come tale, e di stretta 
competenza del superior! orgn-
ni dell'lstltuto i quail — su rl-
chiesta • della Federazlone na-
zlonale dell'Ordine del medicl 
— possono portarvi 11 loro esn-

me. II Comltato provlclale." 
Inoltre, confida che 1 rappresen-
tanti dell'Ordlne e delle orga-
nizzazionl mediche romane va-
lutata con maggiore serenita la 
grave situazione che verrebbe 
a crearsi neU'amblto provinclale 
per l'assistenza di malattia a 
tutto danno del lavoratorl. per 
quahmque richiesta di modlfl-
ca alln regolnmentazione vogila-
no osservare le * norme» che 
prcvctlono la procedura adatta. 

Confravveirzioni 
confro I rumor! 

L'ufflclo stampa del comune 
informa che i vigili urbani. dal 
5 al l ' l l innggio corrente, han
no elevato n. 82 contravvenzio-
ni a carico del trasgrcssori al
le disposizioni contro i rumo-
ri cosl ripartitc: infrazioni al-
l'articolo 60 del codice strada-
lc per scappamento l ibero n. 20; 
Jnfrazioni all'artlcolo 43 del re-
golamento di circolazione co-
munale per segnalazionl acu-
stirhe n. 62. 

Tumi domenicali 
per riparazioni auto 

A partire dalla prossima 
domenica avranno Inlzlo I 
turnl festivl di servizio del
le offlclne di riparazlone 
per auto, clettrauto e pezzi 
dl rlcatnblo predlspostl d»l-
I'Automobll Club di Boma 
per gli automoblltsti e i 
mntoclcllstl, In seguito al-
I'apposllo decreto prefettl-
zlo. 

Dal 19 maggio al 28 lu-
Kllo, le offlclne sl avv lcen-
dcranno In sette dlvorsl tur
nl eon orarlo dalle 0 al le 
21. I turn) dl domenica 
proBslma sono 1 seguenti: 

DI ROLI.O, via Nomcn-
tana 826 (ORA e PR); 

8RRAFINI. via Matteuc-
cl 112 (ORA); 

ANDRKIJCOI. via Braga-
diti 13 (ORA e PR); 

CAPONF.KA. plaiza Epl-
ro 33 (ORA. E); 

GAIEI.I.A. via S. Teodo-
ro 3G (ORA): 

ARRIGUCCI, via Flaml-
nia Oil (ORA e PR) : 

MATTONI. via Tlburtl-
na 819 (ORA. E, PR); 

SARGENTI. via Mura 
Glanlcolcnsl 93 (moto) . 

Ahbrevlazlonl: ORA . Of-
flclna riparazioni auto; E • 
Elettrauto; PR - Pezzi dl 
rlrambio. 

IL PREFDTTO DEVE2 I^TKttVEx\lRK UEQUI^E^UO L'AZIENOA 
i m m ' • 

I lavoratori della "Stacchini,, impediscono 
il carico di munizioni senza alcuna cautela 

• • • " . ^ . • • « ^ « • I I - — I I . • • • » • • I • — ^ " • • I - I - — ! • • • • • .1 I — • I I • > f . 1 1 — M ^ 

La direzione aveva assoldato 30 persone estranee alia fabbrica bloccata dallo sciopero -1 lavoratori si 
sono ammassati davanti ai cancelli impedendo l'iiigresso ai crumiri - Stamaue parla Mammucari 

La lotta Ingagziati rial lavo
ratori della Stacchini di Tivoli 
lerl ha avuto uno svi luppo 
drammatico in seguito alia l e t -
gerezza c alio scarso senso di 
responsabilita dlmostrato dal-
rindustrialo omonimo e dal di-
rlgenti della fabbrica. Nel po-
meriRglo di lerl, mentre un 
camion con trenta crumiri as-
soldatl fuori daU'orgatiico delle 
macstranze. e scortato dai ca-
rablnleri. tentava di entrare in 
fabbrica per procedere ai ca
rico dl 25 000 - granato •». si e 
trovato I cancelli sbarratl da-
gli oltre quattrocento lavora
tori. che sono da tre giorni 
In sciopero e che da oltre due 
mesi non rlcevono il salnrio 
- Se volete passare — hanno 
gridato i lavoratori della Stac
chini — pnssate sul nostrl cor-
pl, nol non ci muoveremo». E 
non sl sono mossi. 

In questo gesto, che puo sem-
brare 11 frutto dl una esaspe-
razione lungamente covata. vi 
e Invece un consapevole senso 
dl responsabilita, quella respon
sabilita che non hanno avuto i 
dlrigenti e II proprictario della 

IERI NEL TARDO POMERIGGIO AL VIALE CASTRO PRETORIO 

Un sergente ucciso da un ordigno 
in un cortile della caserma Macao 

La bomba era stata da lui irovala nella cabina di un aulocarro — Due 
caporali che si irovavano a poca distanza sono stati raggiunii dalle schegge 

Un gravissimo incidentc si e 
venflcato nel pomeriggio di 
ieri nella caserma Macao, sul 
viale Castro Pretorio. Per la 
esplosione di un ordigno. un 
militare e rimasto ucciso sul 
colpo. un altro versa In gravis-
sime condlzionl all'ospedale Ce-
lio ed un terzo ha riportato 
ferite per fortune llevl. Sul-
1 accaduto. le autoritk milltarl 
hanno aperto una severa in-
chiesta; 11 cadaverc h stato tra-
sportato all'obltorio a dlsposi-
zlone dell'autorlta gludlziarla. 

Ed ecco come sl sono svolti 
1 fattl. Alle ore 17, il sergente 
Mario Marinl dl 22 annl. appar-
tencnte al prlmo autogruppo 
S M. dell'Esercito, ha trovato 
nella cabina del suo camion — 
un Lancia - 3 Ro - targato E I. 
78411 — un ordigno csplosivo. 
Dopo avere esaminato il pro-
lettile per qualche mtmito nel-
l'interno deU'automezzo. il mi
litare ha declso dl smontarlo c 
si e recato in una garitta. dove 
ha cominclato 11 suo pericolo-
sisslmo lavoro. 

Pochi minuti dopo per6 una 
violcntlssima deflagrazione ha 

lacernto Pari a ed il sottufflclale. 
colpito in pieno dalle schegge, 
si e abbattuto al suolo in un 
lago di sangue mentre la ga-
rltta andava quasi completa-
mente distrutta Anche il capo-
rale Raffaele Minurri. che stava 
in quel momento traversando 
il cortile della caserma. 6 slato 
colpito in pieno dall'csploslon^. 
ed e stato scaraventato a terra 
gravemente ferito: da mtnuscoll 
frammenti metallic! e stato In
vece raggiunto I Icaporalmag-
giore Ferdinando Manleri, egli 
pure dl 22 annl. che si trovava 
a circa 20 metri di distanza 
daila garitta. 

Subito b stato un accorrere 
di soldatl c dl ufllclali. Per 11 
sergente purtroppo non e'era 
piu niente da fare: egli Infattl 
era stato orribllmente dilanla 
to dall'esplosione ed era morto 
sul colpo. II Minurri invece 
era ancora in vita: egli, dopo 
una prima sommaria medica-
zione nel pronto soccorso del
la caserma, 6 stato caricato a 
bordo di una autoambulanza 
militare e trasportato a tuttn 
vclocita all'ospedale Celio. Qui 

i sanitarl no hanno ordlnato 
i'immadiato rlcovero in corsia 
giudlcandolo in imminente pe-
rlcolo dl vita. Meno preoccu-
panti erano le condlzionl del 
Manieri. che fe stato giudicato 
dai snnitap guaribile in pochi 
glornl. 

Le 'autorlta milltnri — come 
abblamo detto — hanno aperto 
una rigorosa inchiesta; le 
schegge dell'ordigno sono sta
te raccolte e consegnate al tec-
nici della direzione di artiglie 
rla per gli esaml del caso men
tre una indagine v lene condot-
ta per appurare la raglone per 
la quale 11 prolettlle c i tro
vava nella cabina del camion 

llccisa da un'automobile 
ana ragazza di 17 anni 

Otto stadentesie ed un'insegnante ferite nello 
icontro fra dae pnllmtn loll'autoitrada di 0«tia 

Un mortale lncldente della 
strada 6 avvenuto lerl matti-
na al chilometro 9 della via 
Prenestina. Alle ore 12.30. una 
ragazza — Stlvana Dlenl di 17 
annl. abltantc in via Ostuni 24 
— stava traversando la strada 
quando e stata investita in pie
no e scaraventata vlolentemen-
te a terra da una Fiat 600 
-mult ipla- targata Roma 251621 
e guidata dal s ignor Michelan
gelo Torresan. 

Soccorsa dallo stesso Invcsti-
tore c da alcuni passanti. la 
piovane e stata caricata a bor
do di un'auto di passaggio e 
trasportata velocemente alio 
ospedale di San Giovanni, do
ve i medici ne hanno ordinato 
l'immediato ricovero In osser-
vazione. Purtroppo. alle ore 15 
la Dicni ha cessato dl vlvere; 
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K* accaduto J 

II danno e la bef (a 
Almeno una volta nella gli tono passale a franco, Vuo-

ri'fa ognuno di not scopre mo ho tcorto i quattro gio~ 
Vesotlo tignijUato « i l colore rani che le sortenerano su 
di un tuogo comune Qual- altrettante biciclette, a Ehi 

\ che non« fa ftstrttUiVa espe- voi, dove andate? ». « A ca-
'• rienxs e toccata ad un tigile sa». • Ma che roba e quel-

notturno; con indimenticabi- la? ». « Porfe ». « Lo redo. 
le chiaresxa egli ha impamto Ma dove le arete prese? ». 
cota tignifichi « aggiungere « Dal portaio ». « Che dovtte 
ml danno la beffa*. farci?». mCi terrono*. 

L'onesto tutorm deWordme • Ohi dico, mi arete preso 
\ mveva appena imboccato. ver- per scemo? ». « E chi si ver

so le 3, via Fornovo quando mttterebbe mai? ». c Attorn 
ha Mtretto di colpo i I rent meno storielle e dite la re-
della biciclelta; sulla strada rili. ». « Ha ragione il briga-
mveruavemtm quattro porta di diert. ragazzi, « meglio rac-
legno complete di manigha, contmre tutto per filo e per 
dmscuna montata su due no. tegno ». « Si e meglio. Stia a 
te. ePotubite? Eppure ho sent ire: come rede noi an-
beruto solo mezzo litre! E diamo in bicicletta, ma il 
avevo anche mangiato be- guaio e che ci mancano I 
ne! ». Malgredo che si stro- campenelli >. • £ 2« porte che 
picciasse vigorosemente git e'entrajto con questo?: 
occhi, il tigile non i riuvito « Centrano e cornel Non po
rn, cancellere le visione. • Ver- tendo suonare almeno but 
becco, sono proprio vere e siamo*. Prima che il vigil' 
camminano! a. Allorche le pot esse apprtzxare del tutto 
parte (che erano stale appe- la battuta i ladruncoU erano 
mm ruhate nellm sede del Con- lonteni, pestendo come furie 
••raw mntitubercmlarm site ml sui ptdeli. 
• M i n i 12 deUm mtestm vim) r«n*I«M« 

il cadavere e stato trasportato 
all'obltorio dell'Istituto di m e 
dicine legale a disposizione del-
l'Autoritn giudizlaria. 

Un altro spcttacolare lncl
dente si 6 vcriflcato alle ore 
16.30 al chilbmetro 18 deli'au-
tostrada Roma-Ostia. Un pull-
man con a bordo numerose stu-
dentesse accompagnate dalle 
loro insegnanti e andato a tam-
ponare a dtscreta velocita una 
altra autocorriera che lo pre-
cedeva. Neirurto. una profes-
soressa e olto al l ieve hanno ri
portato llcvi ferite ed all'ospe
dale di San Giovanni sono sta
te giudicate guaribili in pochi 
g iomi Si tratta deU'insegnante 
Lucia Mosca dl 47 anni e delle 
studentesse: Graziella Cavaiie-
ri di 14 anni. Carolina Cam-
piglia di 14. Flora De Vecchis 
di 15. Agncse Fassi di 13. Pao-
la Ovi di 13. Rita Claudi dl 12. 
Maria Luisa Tompini di 12 ed 
Ester Papi pure di 12 annl. 

Si ucdde on giovane 
asfissiaitdosi ctl gas 

II rappresentante Giancarlo 
Don^o di 27 anni. abitante in. 
via di Villa Chigi 82. si e ucci
so ieri Ifisciandosi asfissiare dal 
gas nella cucina del suo appar-
tamento. 

Alle ore 19. il maresdal lo di 
PS Sebastiano Ciurcin. del com-
missariato di piazza Vescovio. e 
stato cbiamato telefontcamente 
dalla portlera deH'cdificio e 
giunto sul posto. ha trovato 11 
giovane riverso al suolo agoniz-
zante cd assistito da due medi
cl. Purtroppo. le cure del sani
tarl non hanno potuto strappa-
re il Dongo alia morte: il g io
vane infatti e deceduto pochi 
minuti dopo. Sono in corso in -
dagini per accertare le cause 
che hanno spinto il rappresen
tante a toglicrsi la vita. 

(dwgreisi dettTreO 
Domani alle ore 20 avra tuo

go il congress^ de l circolo di 
Villa Adrians (Maddalena Ac-
corinti) . 

Drammatico episodio 
in via Paolo Emilio 

un 
v c -

Alle ore 14.30 di lerl. 
drammatico episodio si 6 
rificato In via Paolo Emlllo. 
Una giovane donna — Quinti-
lia Di Matteo dl 32 anni. abi
tante in via Dacia 24 — ha 
tentato di gettare sul volto del 
34cnne Antonio Muccl . d imo-
rante In via Vincenzo Troia 
32. una bottiglletta contenen-
te delPacido muriatico. Per 
fortuna l'uomo e riusclto ad 
afferrarle In tempo il brac-
cio impedendoie cosl di por-
tare a termine il suo folle ge
sto. Alcune gocce del l iqul-
do sono tuttavia cadutc sui 
volti dl entrambl ust ionando-
II per fortuna l levcmente . AI 
San Glacomo infatti essi sono 
stati giudicati guaribili in po
chi giorni. 

Vffiima di uno «scippo » 
una donna a San Paolo 

Ieri mattina, la signora Fio-
rlno Cotozzoni. uscita di prima 
mattina. per recarsi a fare la 
spesa al mcrcato. mentre stava 
attravcrsando \d v ia del Ma
re. nci pressi del la Basilica di 
S. Paolo, si e vista avvicinare 
da una - 1 1 0 0 - , di colore scu-
ro. con a bordo tre indivldui. 

Uno dl questl e subito sceso 
e. con mossa fulminea. prima 
che la donna avesse avuto il 
tempo dl rendersi conto di 
quanto le stava accadendo, ha 
strappato dal braccio del la Co
tozzoni la sua borsetta conte-
ncnte 15 mila l ire e document! 
vari. 

Compiuto lo - scippo •*. m e n 
tre la donna riavutasi dallo s tu-
pore aveva preso a gridare a 
piu non posso, il ladro e sali-
to nuovamente sull'auto che a 
tutta velocita. s i 6 allontanata. 

Alia donna non e rimasto c o 
sl altro che denunciare il furto 
alia stazione del carabinieri di 

S. Paolo 1 quali stanno condu-
cendo Indagini per identinca-
re i tre Individui. autori del lo 
« scippo ». 

Vifforia del « V. Alfieri» 
nel concorso naiionale 
di educailone slradale 

Sul piazzale del Pinclo, si e 
svolta ieri mattina l'ellmlna-
toria interprovinclale del pri-
mo Concorso nazionale dl edu-
cazione stradale indetto dal-
l'Automobil Club, d'accordo 
con il ministero della Pubbll-
ca Istruzione, tra gli alunni del 
le scuole medic e dell 'avvla-
mento professionale dl tutta 
Italia. La cllminatorla sl & svol
ta tra le squadre composte di 
cinque ahmni ciascuna delle 
province dl Ancona, Ascoll P i -
ccno. CagUari. Frosinone. Lati-
na. Macersta, Nuoro, Pesaro, 
Rieti, Roma. Sassari e Viterbo. 
La vittoria e stata conseguita 
dalla squadra di Roma della 
scuola media di Stato - Vtttorio 
Alfieri -

fabbrica, 1 quali non esitavano 
a mettere a repentaglio tutta 
la zona di Bagnl dl Tivoli e 
di Villalba. affidando una deli-
cata operazione ad alcune per
sone messe insieme alia meglio. 
Basta rlcordare I frequentl In-
fortuni che sono accaduti an
che ad operai lungamente pro-
vatl, e con una esperienza ple
na della lavorazione, per ca-
pire meglio il valore del gesto 
compiuto dalle maestranze del
la Stacchini. 

La manovra era comtnclata 
ieri mattina (le maestranze del
la fabbrica si trovavano ancora 
In sciopero non avendo rlce-
vuto 1 salari promessi) quando 
la direzione ha assoldato 30 
crumiri, al difuori delle mae
stranze. e 11 ha introdotti in 
fabbrica con due espedienti. II 
prlmo consisteva nel fatto che 
la Stacchini comunicava di 
aver ricevuto l'autorizzazione 
di reclutare i crumiri dall'Uf-
flcio regionale del Lavoro (che 
pol e risultato una menzogna) 
e 11 secondo affermando che 
avi-ebbero fatto fare ad essl 
plccoli lavori dl manutenzlone. 
Con queste due menzogne I dl 
rigenti della fabbrica hanno 
respinto la richiesta del le mae
stranze che stazionavano da
vanti alia fabbrica, le quali 
proponevano che 1 30 lavora
tori occorrentl fossero sceltl tra 
le maestranze In organlco. a 
scanso dl ognl eventuate pe-
rlcolo. 

Srnascherata la manovra con 
una indagine svolta alPUfflclo 
del Lavoro. dove sl e rccata 
una dolegazione del le mae
stranze, i lavoratori della Stac
chini hanno flnito col sapere 
che at crumiri si volevano far 
carlcaro 25.000 «- granate » sui 
camion. La reazione del lavo
ratori e stata pronta e si e 
svolta con le fasi che abbiamo 
gia descritte. 

Occorre ricoraare, a questo 
punto. che oggi il Commissario 
prefettlzlo di Tivoli doveva de -
positare in banca l'assegno di 
10 milioni dl lire ricevuto dal 
comra. Stacchini, ma che ci6 
non k avvenuto per il semplice 
fatto che detto assegno risulta 
essere scoperto, A causa del 
mancato saido dei salari, che 
non avviene piu dal mese di 
maizo, e perfino dell'erogazlo-
ne degll acconti. i lavoratori 
della Stacchini di Tivoli e le 
loro famlglle sl trovano alia 
dlsperazione: nessun commer-
ciante vuole fare loro p ia cre
dlto, e i padroni del le case 
dove abitano minacciano di 
sfrattarli. Basterebbero gia que-
sti fattl per condannare l'lner-
zia dimostrata fin qui dal le au
torlta, e la lentezza dimo
strata dall'Ufflcio del Lavoro 
nell*lntervcnire (esso pud se -
questrare i ltbri paga e gli 
eventual! mandati di pagamen
to in favore dell'azlenda). 

A Bagni di Tivoli si sono 
recati immediatamente 11 s e -
gretario della CdL di Tivoli . 
Ramondini. e il consigliere pro

vinciate del Colleglo. Modestl; 
successlvamente, sono gtunti il 
compagno Mario Mammucari, 
segretario della CdL di Roma. 
11 compagno Loffedri della s e -
greterla provlnciale del slnda-
cato chimlcl e Anna Maria Ciai 
per l'UDI provlnciale. II com
pagno Mammucari e Loffredi 
hanno recato al lavoratori In 
lotta la concreta solidarleta 
della Federazlone provinclale 
delle cooperative: 4 quintall di 
pasta, alcune cassette dl carne 
in scatola, 100 fiaschi di vino, 
alcuni kg. di formagglo e sl-
garette. 

II segretario della CdL dl Ti
voli, e il consigliere provinclale 
Modesti, nella stossa giornata 
dl ieri. hanno presentato la 
seguente difflda al commissa
rio dl P. S. di Tivoli: -1 sot-
toscrltti, vcnutl a conoscenza 
che, nonostante lo sciopero del
le maestranze dello stabll lmen-
to Stacchini, la direzione dello 
stesso avrebbe disposto 11 ca
rico degll esploslvi in giacen-
za, adoperando per questa fun-
zione maestranze non qualifi-
cate e non Idonee alia blsogna: 

considerato i l grave pericolo 
che l'esecualone di un tale or-
dlne potrebbe determlnare, 
data l'estrema delicatezza del-
l'operazione, che richiede mae
stranze esperte e pratiche dello 
stabtlimento e non personate 
raccoglltlccio, invitano le auto-
rita local! ad intervenlre affln-
che le disposizioni emanate 
dalla direzione non abbiano 
pratica appllcazlone e sla cosl 
garantlta l'incolumlth della po-
polazlone dl Bagnl dl Tivoli e 
dl Villalba. Tutte le conse-
guenze che potrebbero deriva-
re dalla messa in atto dell'as-
surda dellberazione della dire
zione rlcadrebbero su tutti co
loro i quail, pur conoscendo 1 
pericoll insltl nell*operazione di 
carico degll esplosivi, non han
no fatto opposlzione pur aven-
done la posslblllta. A scanso 
dl responsabilita, la popolazione 
verra tempesttvamente infor-
mata a cura della locale CdL. 
Firmato: G. Modesti e A. Ra
mondini ». 

Questa mattina, alle ore 7,30, 
il compagno Mario Mammucari 
sara nuovamente a Bagni di 

Tivoli, dove parlera ai lavora
tori e alia popolazione. Occorre 
sottollneare, d i fronte alia gra-
vlta dei fatti, che e arrivato 
il momento (e ci meravigl ia-
mo che non lo abbia gia fatto) 
che il prefetto lntervenga. In 
quale modo? Intanto^ esso ha 
a disposizione Tart 19 della 
legge comunale e provlnciale 
che lo pone In condizionl dl 
requislre la fabbrica; nol i u g -
gerlremmo. visto il modo come 
il comm. Stacchini si e com-
portato e continua a compor-
tarsi, che una volta requtsita. 
la fabbrica passi in gestione 
all'IRI. 

Diffida 
La compagna Annamaria 

Manacorda ha s u b i t o - i l furto 
del portafogli sulla l inea 28, 
a poche centinaia di metri dal 
Palazzo di Giustizia. Si rende 
noto che nel portafogli, con gli 
altri documenti , era contenuta 
la tessera di iscrizione al n o -
stro partito contrassegnata con 
il n. 1317606. 

AUDACISSIMO FURTO ALLE ORE 20,45 Dl IERI IN VIA GAETA 

Infrange In vetrino di un'oreficerla 
e mba preiiosi per oltre un miltone 

II malvivente si e poi dato alia fuga calandosi con una corda nelle Terme di 
Diocleziano - Un'auto lo attendeva in piazza della Repubblica - Le indagini 

Un audacissimo furto e stato 
compiuto ieri sera nel la orefl-
ceria del s ignor Alfonso Stan-
ghetti. in v ia Gaeta 65. Al le 
ore 20.45 circa, un giovane si fe 
avvicinato alia vetrina del ne -
gozio e. atteso il momento pro-
pizlo, e cioe quando 11 proprie
t a r y ha vol to pel- u n attimo 
le spalle alia strada. ha Infran-
to con una scure il cristallo, 
si h impossessato di un astuc-
cio contenente preziosi per il 
valore di oltre u n mi l ione e si 
e dato alia fuga verso l' ingres-
so del le Terme di Diocleziano. 

II signor Alfonso Stanghetti , 
il cameriere di un v ic ino bar 
ed un agente di P S si sono i m 
mediatamente lanciati all ' inse-
guimento del malv ivente . ma 
questi. giunto al cancel lo in 
ferro che immette ne l lo storico 
monumento. s i e aggrappato ad 
una corda che aveva preparato 
in precedenza e si e inerpicato 
con l'agilita di una scimmia 
fino alia sommita del muro di 
cinta fin seguito fe stato accer-
tato cbe le lance del cancel lo 
erano state segate alia base); 

quindi ha ritirato la corda e si 
e calato nell' interno del le Ter
me dandosi alia fuga. 

Immediatamente, gli insegui-
tori. ai quail sl erano aggiunti 
decine di passanti, hanno fatto 
di corsa il giro del monumento 
sbucando in piazza del la Re 
pubblica: del malv ivente perd 
nessuna traccia e risultato n e -
gativo hanno avuto pure le ri-
cerche effettuate da numerosi 
agenti ne l le Terme. 

Sul posto sono intervenuti 
poco dopo la squadra mobi le 
ed agenti della scientirlca. A l 
cuni tassisti ed autisti di pul l -
man che avevano parcheggiato 
le loro macchine in piazza de l 
la Repubblica sono stati inter-
rogati dalla pollzia ed hanno 
riferito di aver veduto il ladro 
giungere precipitosamente nel 
la piazza e salire a bordo di 
una Fiat 1100 targata Napoli; 
la macchina si e poi allonta
nata a tutta velocita. E ' stato 
anche accertato che il malv i 
vente aveva i guanti e quindi 
non e stato possibile r i levare 
le impronte digitali 

E9 stato identif icato ieri dalla polizia 
l'uomo trovato morto sul logo di A lbano 

Si tratta di un commerciante napoletano che arera preso alloggio presso una pensione di via Cavour 
Suicidio per difficolta finanziarie? — II riconoscimento all'obitorio — Oggi l'esame tossicologico 

II mistero dell*uomo trovato 
morto domenica pomeriggio 
lungo un angusto sentiero 
tracciato nel la. boscaglia che 
circonda il lago di Albano. a 
500 metri a val le del convento 
di Palazzolo. comincia final-
mentc a diradarsi. Ieri, infat
ti. gli agenti della squadra m o 
bile. che al comando del dot-
tor Macera stanno conducendo 
sul caso indagini parallele a 
quelle che vengono tvo l te dal 
nucleo di polizia giudiziaria 
dei carabinieri, sono riusciti 
ad Identificare U poveretto nel 
napoletano Gaetano Maglloni 
detto - N i n l - di 52 annl. dot-
tore in e c o n o m i a ' e cornmercio 
e cugino della signora Rosa 
La Barbera, mog l i e dell'ottico 
d o t t Renato La Barbera. con 
negozio in v ia de l l e Converti-
te n- 20. 

Gli aceertamenti per g iun
gere a dare un n o m e al ca 
davere sono stati lungbi e la -
boriosi. Pochi e labili erano gli 
element! in possesso del la p o 
lizia che potcvano indicare una 

DA UNA BANCA MILANESE ALLA VILLA Dl IAZZAR0 

Complicata storia di due furti 
c di un passaporto trafugato 

Mawttofarionl deHa F 6 0 
Domani alle ore 1930 si ter

ra. presso la sede del circolo 
della FGCI di Donna Olimpia. 
una conferenza sul tema: - L a 
lotta della gioventu per la fine 
degll experiment! atomic!» . 

La Procura del la Repubblica 
di Roma ha rimesso in questi 
giorni alia Questura di Genova 
i risultati di alcuni aceertamen
ti. ottenut! dalla squadra inve-
stigativa della Seconda divis io-
ne della questura romana: ri
guardanti un furto ingente di 
pelliccc, gioielli e blocchettl di 
assegni avvenuto il 3 agosto del 
1956 a Rapallo. nel la vi l la del 
maestro Eldo Di Lazzaro. 

Un mese fa il dirigente deUa 
suddetta squadra investigativa 
venne a sapere che il 20 set-
tempre 1956 alia Banca d'lta-
lia e d'America di Sorrento sl 
era presentato u n tale il quale. 
esibendo u n passaporto che lo 
qualificava per Arturo Barto-
lini, aveva ritirato la somma 
corrispondente al va lore di un 
titolo Intestato a quel nome. 
Nel proscguire l e indagini . il 
funzionario g lungeva ad accer
tare cbe il t i tolo era stato ru-
bato — con altri titoli per 50 
milioni — pochi giorni prima 
nella Banca del Fuclno di v ia 

Ferrante Aporti a l l l l a n o : v i t -
tlma del furto il sig. Arturo 
BartoUni. 

H funzionario apprendeva 
frattanto che la questura dl Pa-
dova nell'ottobre 1956 aveva 
fermato una persona poi iden-
tificata per Rlccardo Bosch! di 
anni 50 da Fabrio d'Adda che 
era in possesso del passaporto 
intestato ad Arturo BartolinL 
La questura romana ha ora sco 
perto un fatto che stabil isce una 
relatione tra i due furti e c ioe 
che il passaporto era di pro -
prieta della mogl ie de l maestro 
Di Lazzaro. Fulvia Donati ed 
era stato anch'esso sottratto dal
la v i l la del muslcista. H docu-
mento era stato abi lmente m o -
dlflcato dal Boschi In modo da 
farlo apparire intestato al Bar-
tolini. 

n Boschi pertanto e stato de-
nunciato a piede libero all'Au-
torita giudiziaria per farto e 
per falso, in attat* di pottr 
accertare come egli sta vnnito 
in possesso del passaporto 

traccia, una strada da seguire . 
Ieri e saltata fuori la pista 

buona. II dottor Macera ba in -
cancato alcuni agenti di te le -
fonare alle numerosiss ime pen-
sioni e locande piccole e gran-
di che pullulano nei dintorni 
deila stazione Termini per in-
formarsi se nel le scorse set -
timane qualche cliente avesse 
lasciato senza p r e a w i s o la sua 
camera senza piu farvi ritorno. 
Dopo decine di conversazioni 
telefoniche tutte senza esito. 
da u n albergucclo d l v i a Ca
vour — 11 - B e l l a v u e » — g e -
stito dalla signora Anna Maria 
Sprovieri e venuta la prima 
indicazione: sl, in effetti in 
quella pensione un u o m o si era 
allontanato i m p r o w i s a m e n t e , 
senza ritirare il suo bagaglio. 
due o tre giorni prima del 
rinvenimento del cadavere nei 
boschi del lago di Albano. La 
donna ba anche aggiunto che 
il suo cl iente. a n o m e Gaeta
no Maglioni. aveva preso a l 
loggio al - B e l l e v u e - U 5 mar-
zo scorso e, almeno a giudi-
care dal suo accento. doveva 
essere un napoletano. 

Sulla base di queste prezio-
se informazioni. il dottor Ma
cera ha iniziato una accurata 
ricerca negli archtvi del la Que
stura- E* stato cosl possibile 
stabilire che u n individuo che 
aveva tali generality aveva r i -
chiesto circa 10 giorni or sono 
il r innovo del passaporto; U 
funzionario allora ha esamina
to accuratamente il documen-
to cd ba ri levato che la foto-
grafia del Maglioni corrispon-
deva ai l ineamenti del morto 
di Albano. L'identita del cada
vere era cost ormai pratica-
mente accertata ed era conva-
Iidata anche dalle lettere 
- N A I . - (Ninl Maglioni) rica-
mate sulla camicia del po 
veretto. 

Nel prosicguo del le indagi
ni, ven iva anche accertata la 
parentela ti~a l'uomo e la s i 
gnora La Barbera ed al le ore 
20 di ieri i l dottor Macera ha 
accompagnato la mogl ie de l 
l'ottico e la proprietaria del 
« B e l l e v u e » all'obitorio del lo 
Istituto di Medicina legale , d o 
v e ba avuto luogo il r icono
scimento ufficiale del la salma. 
Successivamente e stata c o m -
piuta una accurata perquisi-
zione nella camera del la pen
sione che il Maglioni aveva 
preso in affitto; sono stati r in-
venuti alcuni abitl e b ianche-
ria, i documenU di identita 
del morto, numerose polizze 
di pegno, alcune fatture non 

pagate ed una lettera-testa-
mento nel la quale il Maglioni 
ba lasciato del le disposizioni 
- nell'eventualita di una pros
sima f i n e - in merito agll af-
farl cbe aveva ancora in s o -
speso. 

Da Napoli e giunto anche 
un fonogramma informativo 
sull'attivita del poveretto. S e 
condo tale rapporto. il Magl io
ni aveva avuto alcuni rovesci 
finanziari in cornmercio e n o -
nostante cib aveva continuato a 
condurre u n alto tenore di v i 
ta compiendo frequentl v laggl 
all'estero 

Carabinieri e polizia conti-
nuano intanto le indagini per 
accertare le cause e le circo-
stanze del la morte del p o v e 
retto. A questo proposito, il 
capitano Ippolito del nucleo di 
polizia giudiziaria di San L o 
renzo in Lucina ha avuto ieri 
pomeriggio a Castelgandolfo un 
lungo colloqulo con il tenente 
Fiasconaro, c h e comanda la 
tenenza di Albano. I due uf-

ficiali hanno esaminato tutti 
gli elementi che sono a que 
sto momento venuti alia luce 
sul misterioso caso ed hanno 
stabilito un piano di azione da 
seguire nei prossimi giorni. in 
attesa dei risultati dell'esame 
istologico dei visceri del ca
davere, che iniziera oggi e che 
e volto a stabilire se il Maglio
ni e morto per a w e l e n a m e n t o . 
Lssendo ormai praticamente 
csclusa — secondo i risultati 
dcll'autopsia — l'ipotesi di un 
decesso s o p r a w e n u t o per cau
se natural!, sta prendendo in 
fatti sempre pliJ corpo quella 
del suicidio. motivato appun-
to dai dissensi finanziari in 
cui il Maglioni era incorso. 

Intanto. la bustina di pol-
vere bianca che i carabinieri 
hanno n n v e n u t o in una del le 
tasche della giacca del morto 
e stata — come abbiamo detto 
nella nostra edizione di ieri — 
consegnata alia scuola superio-
re di polizia giudiziaria per 
una accurata analisi chi mica. 

Piccola cronaca 
IL GIORNO 
— Ogti. gloved) 1« (136-239). San 
Ubaldo. Pellegrtoo. Giovanni. 
Aquilino. Vittoriano, Felice, Cen-
nadio. Onorato. Maaaimo. Sole. 
sorge alle 4.SX tramonta alle 
19.47. Luna. nlUmo quarto U 21. 

BOLLETTINI 
— Dcnograflco. Nati: maschi 45. 
femmine 33. Nati morU: l . Mor-
U: maschi 22. femmine 15, dei 
quali 3 minor! di sctte anni. Ma
trimonii 41. 
— Meteotttlogleo. Tempcratura di 
ieri: minima 13. masslma 25. 

VI 8EGNALIAMO 
— Teatri: « I ) graoco delle par
t i * al Mniiroetro; «L*ulUxno 
scugnizzo » al Qulrlno; « De P i e -
tore Vincenzo* al Valle. 
— Cinema: • Padri e figll > al-
rAmbra-Jovinelli. Alee, La r e 
nte*; e n seme della v io lenzas 
al Vol to mo, Belaito: c Marty > 
airAdriadne; • La battaglla di 
Rio della P l a t a * all'Alba; e n 
cammino della aperanza > al-
rAlessandrino: « Orizzonte per
du to » all'Apollo; c Lassu qual-
cuno mi asia > alVAriston. Gal-
leria. Mlgnon: «II roonello > al-
PAstoria, Grolio Cesare: c La tra-
versata di Parigts all'AUante; 
c La d t t a nuda » al Capranica. 
Metropolitan: c L a d t t a del v i -
zJoa al Caatello: cGuendal lna* 

al Cola di Kicnzo: « Una Cadil
lac tutta d'oro* al Flaminlo; 
c Gervaiae > all'lnduno; cAchtung 
bandiU»» al Nasce: cPapa. mam
ma. la cameriera ed i o » al Pax. 
Tlziano: « L a figlia dell'amba-
sciatore > al Quirinetta: c II gi-
gante a al Rivoli: c Pranzo di 
nozze » alia Sala S. Spirito; «Ri-
fifi % alio Splendore; < La signo
ra omictdi > al Traatevere. 

MOSTRE 
— Claadla Premoll rspone boz-
zetti per pannelU rr.uralu pac-
saggL ritratti dal IS al 25 mag
gio'195? alia Gallcria Macchia 
(via Torino 95) dalle 9 alle 13 c 
dalle 16 alle 20. 

Manifestazioni 
comuniste 

Convegni della stampa 
Domani hanno luogo 1 convegni 

delta stampa alle sezlone Applo 
(ore 19, Franco Raparelll) e a Villa 
Certosa (ore 19,30, Aldo Bordin). 
Sabato sera ha luogo II convegno 
delta stampa alia sezlone 'Porto 
Fluvlale. 

«Quale governo -• • 
occorre all'Italia? » 

Su questo tera oggi alle ore 17,30 
11 compagno ft. Borelll parla a 
via Teramo al lavoratori della FF. 
SS. e II compagno Fernando Di 
Glullo alle ore 1940 a Macao. Do
mani conferenze sulla crlsl gover-
nativa avranno luogo a Magllana 
(ore 19. Glacomo Onesti), a Flami
nlo (ore 20, Nicola Cundari). a Tre-
y\ Cotonna (ore 20. S. Mariconda). 
a Garbatetla (ore 20, Ugo ttenna). 
a Valle Aurella (ore 19,30. Carlo 
Evangellstl), a Esqulllno (Glaclnto 
Cardona), a Prlmavalle (Aldo D'AI-
fonso, ore 20). a San Saba (Marisa 
Musu, ore 20.30). a Testaccio (ore 
20. Garrltano), a Tuscolano (ore 20, 
Mario Llspi), a Ludovisl (ore 20,30. 
F. Colonna), a Casalbertone (ore 
20). a Monteverde Vecchk) (ore 20. 
Pucclonl). a Campo Marzkt (ore 20. 
Gunardi), Porta San Giovanni 
(ore 20, Enxo Modlca). a Prene-
stlno (ore 20, Angelo Marronl). a 
Prail (ore 20, Giovanni BerHngner), 
a Ounpitelll (ore 20. Aldo Vercel-
Uno). ad Acllla (ore 19^0 al Villag-
gio ECA), al Vlllagglo S. France
sco di Acllla (ore 19,30. Giovanni 
Vespa). al Vlllagglo Glullano ai 
Acllla (ore 19.30. Galleol), a Italia 
(ore 20.30. Clou), a Maztlnl (ore 
20,30, R. Marietta). 

Conferenze gramscuute 
Oggi alia sexlone Marranella alle 

ore 20 II compagno Edoardo D'OnO-
frk> parla sul tema € Gramsc! e la 
via itallana al soclalUmo». 

C Convocamoai 
^ 

Partito 
Seiione Macao: Oggi alle ore 20 at

timo delta seiione con la partecipa-
zione del compagno Fernando Dl 
Giuho. 

Celtula Panettleri: Oggi alia 1S.30 
tutti i comunlsti panettieri sono con-
vocati alle ore 1S.30 presso la seiione 
Monti (via Franglpane). 

Tutte le sezionl che intenoono con-
vocare le ooniereiue sulla crisi del 
go\erno possono ritirare In Federa
zlone i manifest! e i biglietti d'invito. 

Tutte le sezionl sono invitate a far 
pervenire cntro la giornata di domani 
I'e'.enco ccmpleto del diffusorl della 
stampa periodica ai rispettivl ispet-
tori di zona o presso la Commlssione 
propaganda della federazion«. 

FGCI 
Oggi alle ore* 19 asseir.blea generale 

deell i<critti a Tiburtino (Zatta). 
I compagnl delta commissiose stu

dent! medi e i responsabili dei gruppi 
studenteschi sono invitati a passare 
nel pomeriggio in Federazlone per 
comunicazioni. 

I segretart dei clrcoll prowtdano a 
far ntirare in serata la petition* per 
la fine degli esperimer.ti tem:on*j-
cl-jari. 
Ceasahe 

I comitati dei baraccati e sfrattandi 
della borgaU Lancellottl. vta Efis5© 
Cugia. bor^ata Prenestina. borgata 
Gordlarri. via Etiopia. borghetto del 
Velodromo. borghetto Lanuvlo. bor-
Rhetto Arco del Travertino. borghetto 
delle Statue, carr.po Parioli. via Pie-
tro Papa, campo San Michel*, bor-
R*-eito di Via Latins, borghetto Ap-
pir. Ac^aedAtto Felice • Qoadraro, 
ho-**ietto Alessandrino sono convo-
ciii alia riun-one strjordinaria che sl 
terra oggi alle ore Id nei local 1 del 
Centro ciitad.oo del> consultt popo-
\*ti in via MeruUna n. 234. 
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l S'UOVl TESSUTl PER SIGSORA 

Via Tom ace Hi. 154 
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