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UN DRAMMAT1CO INESPLICABILE FATTO DI SANGUE AVVENUTO IERI MATTINA

Un folle accoltella un'anziana impiegata
nella biblioteca dell'U.SXS. di via Veneto
La donna e 8 tat a colpita alia 8pal la sinistra - Ricoverata alVospedale di S. Giacomo e dichiarata guaribile in died giorni - /( feritore in faga stava per essere travolto da un aatocarro

Assente il sindaco - Irreali affermazion i di Rebecchini e del ministro Campilli
3000 stand su una superficie di 125.000 meiri quadraii - Caratterisiiche immutate

Uno squilibrato ha pugnalato •< boy scout». dalla lama tozza, rita, nessuno ha badato al fe- provviso ed ha attraversato la la degli agent! che l'han.no inalle spalle un'anziana implegata lunga circa died centimetri e ritore. Costui ha approfittato strada davanti al muso della soguito. Nemmeno la sua naziodella bjblioteca americana del- dal manico d'osso bianco, ed del momento favorevole per macchina urtando il paraurti, niilitft 6 finora accertata eon slI'USIS sita in via Venuto, dan- ha vibrato un colpo alle spalle svlgnarsela. Ha infilato 1'usclta sotto gli occhi dello spaventa- curezza. Le frasi che egll ha
dosi alia fuga subito dopo il della donna. La lama e penetra- con un balzo. dandosi a preci to autista che ha frenato dt mormorato alia Govoni, fanno
crirnlnoso gesto. II drammatico ta nella regloue scapolare sini- pitosa fuga. Ma e stato notato colpo. L'autocarro si e arrestato pensare che si tratti di un confatto di sanRue e avvenuto lerl stra della Govoni ed il sangue dal brigadiere di P. S. Giusep- con un stridio secco e lo scono- nazlonale. La donna, interromattlna, alle ore 10,10 quando ha cominclato ad uscire copioso pe Alverlo, che si trovava dt bciuto e riuscito cosl a passa- gata dalla Mobile dopo la menel salone che ospita la biblio- dalla ferita. La donna ha getta- servizio all'ingresso della bi- le. Quando gli agentl, supeia- dieazione, ha affermato che lo
teca dell'US/S, sito al pianter- to un grido agghiacciante che bliotecu, 11 quale ha chiesto aiu- to 1'attimo dl indecisione, han- sconosciuto che l'ha colpita ha
reno dqllo stabile eontrassegnn- 6 risuonnto per il vasto salone, to al brip.adiere Mello e alW> no ripreso la corsa. l'uomo ave- parlato in perfotto itallano e
to con il numcro til di via Ve- alzandosi dl scatto. con il san- guardie Gastone, Maltone e Di va fatto perdere le sue tracce che ella non ha notato nella
neto, e entrato un uomo alto gue che le colava dalla spalla Penzo. II quartetto si 6 lancia- lungo via S Nicola Tolentino •uia voce nessuna inflessione
eirea 1.70, dai capelli neri e ric- chlazzandole la gonna marronc. to aU'inseguiniento del folle fe* e via S. Basilio
dia'ettalc
ciuti, lo sguardo svagato. A ed 6 arretrata atterrita di qual- ritore
Frattanto
Edvige
Govoni.
Dl assodato non c'6 finora
quell'ora nella vasta sala una che passo, aggrappandosi ad
II giovane insegulto ha attra- adagiata sul sedile del tassl. era ehe la constataziono dl trovarci
decina di stranieri stavano sl- uno scaffale per non endere. Ri- versato via Veneto a precipizio, stata trasportata all'ospedale del di fronte ad un folle. Uno squilenziosamente consultando alcu- chiamato dall'urlo della Govoni senza badare al fiume dl mac- S. Giacomo dove i sanitari l.i librato armato di coltello trani volumi. II magazzlniere del- 6 accorso un lettore americano. chine che percorrevano I'ampia hanno sottoposta alle immedia- seinatn alle spalle di una anla biblioteca Giuseppe Bruno ed segulto dal personcle della bi- strada nei due sensl. giungendo te cure del caso.
ziana donna dai capelli grigi. da
il distrlbutore Bruno Cesari sta blioteca e dalla seconda - refe- sull'altro
marcinpiede
dopo
II sangue che era sgorgato chi«=;,Ji quale oscuro lavorio delvano riordinando. voltando le rence - , la signora Magda Ber- avere evitato fortunosamento copioso, faceva pensare che la la sua mente ninlata.
spalle all'entrata, alcuni libri nardi. II distrlbutore Giuseppe un pnio dl automoblll. Mentre ferita fosse grave Dopo la moFonogramml di ricerca del
negli scaffali. Le due - referen- Bruno ha provveduto a tam- stava lmboccando via Versilia, dicuzione, i medici hanno rassi- folle sono statl trasmessl a tutte
ces - , le implcgate addette alia ponare la ferita che insangui- lo sconosciuto ha perduto ter- curato i famigliari della donna, le qui'sture.
ricerca delle opere chieste in nava la sventurata, mentre la reno: i suoi inseguitori stavano il inarito Gianearlo Govoni, re- M i i i i H i i i i i i i i m i i i i i i i i u i i M M i i i i
consultazione, stavano sedute signora Bernardi ha telefonato per accluffarlo, quando un dattore dell'-International News
ai loro tavoii.
ad un vicino posteggio facen- grosso nutocarro c transitato Service », gin corrispondente da
davanti a loro. L'aceoltellatore Roma della « Gazzetta del poSu tutto dominava il silenzio do accorrere un tassl.
In quel trambusto, sul quale quando il camion stava per su- polo». la figlia Giovanna. im- ins,-.:;.Icibili. sono i vestiti del
quel silenzio ovattato che fa
parte delle biblioteche di tut si levavano i lament! della fe- perarlo. ha avuto un guizzo im- piegata presso l'ufficio stampa SARTO DI MODA. Casacche
della compagnia area «• TWA -, con Pantalone L. 5.500. Vestiti
to il mondo. Edvige Chiesi Goil figlio Mario ed Italo e la co- Alpagas, Canapa e Popelin da
voni di 53 anni, abitante in via
gnata Rosa, subito accorsi al ca- L. 7.500. Pantalonl di fresco.
Ermete Novell! 6 ai Pariolt, una
pczzale della congiunta. La ladelle due « references », ha at
ma non era penetrata in protlrato 1'attenzione dello scono
N.B. - Consigliamo i lettori
fondita e la ferita aveva rlchie- a fare i loro acquisti dal SARsciuto. Costui le si o avvicinato
r.to solo una sutura. I sanitari TO DI MODA. Via Nomentafermandosi di fronte al tavolo
hanno pero ritenuto opportuno na 31-33 (venti metri da PorLa Govonl ha sollevato gli ocricoverare la donna dichiaran- ta Pia).
elli e scorgendo 1'uoruo di fronLA QUINTA FIERA — Una vcdtita panoramlea dc(?!l stand sort! nll'Kim
clola guaribile in una decina
te a se. gli ha chlesto gentlllllllltlllllllllllMIIIIMIIIIIIIIIIIM
di giorni.
Siamo alia quinta edizione di di manieru oppurc di un tipo ric — pud avcre anchc o solo piii sostiinzios-o. Alnlte lore bi- mente cosa mai volesse.
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di
via
VeneLo
sconnsciuto
non
ha
rispo'
svedese
'
un
po'
nostrano,
cosognu
azionare
per
cambinrc
la
questa Fiera di lloma inauguun carattcre commerciule c non
to — appena avvertiti — sono
rata ieri all'EUR c/all'Irtp. Re- me suggcrlscona i piii insistcn- quello di csposlzione di carat- qualitii delle cote, e vule la pe- sto. Si e mosso. girando intor•-{itinti il capo della Mobile dott
becchini chc ne & il presidentc, ti ricjjfami nel campo dell'eba- tere industriulc locale c inter na di nature (risto chc ha tenn- no al tavolo e, fermandosi di
Saetta. il capo della sezione
dal ministro Campilli in rap- nistcria. Tra i scttori della mcc- nuzioiiule, come quclla celebre to a sottolincure la sua asscu- fianco alia poltrona sulla quale
Omicidi. dottor Maeera. il capo
prescntanza del yovcrno, dal canica, si ha I'impressionc che di Miluno. Ma I'amarczza susci- za, con dubbin opportunitei) che stava seduta la donna, ha apdeH'ufficio stranieri dott. Cavi, verra nssegnato a tutti coloro
sen. Cingolani per il Senuto, non si vada ne twunti ne in tata dalla Fiera di lloma c pro- una di r/ut"jte Icvc <> nelle mani pogglato una mano sulla serivail dirigente del commissariato che indosseranno i noti capi
dall'on. German! per la Came- dictro rispctto alle cose dcl- prio in cio, e proprio in que- del sindaco Tupmi, ieri rcsosi nia. Edvige Govoni l'ha osserdi
Custro Pretorio dottor Mnn- di vestiario della Ditta Supevato piu attentamente. L'uomo
ra, dal capo dcllu polizia, dal I'unno passato, bctoniere, gru sta via di mezzo tra la poucrtd latitante.
lianiello.
gli specialisti della rabito.in Via Po. 3D/F (angolo
vestiva una giaeca hlu a due
prefctto, dall'assessorc delegato trattorl, macchinc agricolc co dclla produzione industriale roIt. V.
Scientifica ed il dott Piccolo Via Simeto).
petti e un paio di calzoni di
Cioccelti, dal presidente del struttc f/»«Icunn a Roma, men- mana (Roma, on. ministro Cam
Superabito e un nome di
flanella grigia. II suo viso, maConsiglio provinciate aw. Bru- trc le piu evidenti portano si- pilli, ha un numcro di addetti
Nel pomerigglo di ieri. a Icon rimorchio targato Viter- della Politica. Sul posto. a pogro, con due ocehietti piccoli Torpignattara, un pensionato djbo 1650C mentre a bordo della ca distanza dclla sediu occupata moda! Le sue confezioni hanno e da nn nutrito sluolo di va- gle di una ditta tedesca che ha all'industria inferiorr, oggi, in
_i.._ .._._«_
J_ una automotrl....
._. s u a „ \,*espa >• si stava recando dalla Govoni, e stato trovato il no sempre destato II riconoche sparivano* fra le palpebte, stato
rie autorita cittadinc. Ma pro- lo stubilimento a Scsto Sun C>iu si*nso assolnto, a quello del 19'JS,
urtato da
coltello da « boy scout - intriso scimento incondizionato della
non esprimeva nulla di partico- ce della linea Napoll-Roma e, in ufRcio.
prio paretic siamo ormai avan- vanni.
quando gli abitauti cratio dinumcrosa clicntela. Quinti ncl tempo rispctto all'anno
II poveretto 6 stato subito di sangue, dalla lama arruggi- sua
I discorsi ufficiali chc han- verse centinaia di mioliaia in
Ieri
mattin.'i. il
ministro lare. I'areva uno di ciuei curiosi all'ospedale di San Giovanni,
di affrcttarsi! Da Superabito
nita.
La
Scientifica
lo
ha
attenche
ogni
tanto
entrano
nella
biinaugurate, si prova tin senso no preceduto I'ingrcsso delle meno) e Vesposizione scarsa di Cimipilli.
e
stato
ricoverato
in
corsia
per
socccorso
dallo
stesso
investitoiiccompn^niito
dal
df tristezza quale vial forse cj autoritii (accoltc dalla banda prodotti industriali dei cent ri sen- Corbcllini o da molto au- blioteca per chiedcre le infor- la frattura della gamba destra. re — l'autista Agostino Pesce tamente esaminato rilevando al- ognuno troverk il vestito di
proprio gradimento. Sartoria
era capitato di dovcr sopporta- dei tranvicri) prima del loro nazlonali tradteionali.
II malcapitato — Alfredo 30enne — c dn alcuni passanti ed cune improntc.
torita, ha inaumirato al piaz- mazioni piii disparate
Dello sconosciuto feritore. che di prim'ordine. Vendita anche
re ncl corao dcllc precedent acccsso nel rcrinto ficristico,
La '• reference •• gli ha ehie- Franchili di 60 anni, dimorante e stato caricato a bordo di una
J discorsi di Kebecchini e di zalo Ostiense la mostra allea rate. Si accettano in pagaedizioni.
scmbravano riflettcrc, al di fuo Campilli e i loro struli pole- stita dall'ACEA pt-r documon- sto nuovamente cosa desidera- in via Galeazzo Alessi — si 6 auto di passaggio che si e di- la polizia sta cercando, non si mento buoni Fides. Epovar,
Abbiamo puntttalmentc rico- ri di qualche nvta polemica di mici etudenti verso coloro che tare alia cittadinaiiza il lavo- va. L'uomo )ia risposto: •• Una recato verso le ore 15,30 a fal- retta a tutta \elocIta verso lo conosce che la descrizione for- Ecla.
C.I.P.S.
nosciuto i progrcssi di carattc- spocchioso provinciulismo, la in questi nltimi tempi hanno ro compiuto ed anticipare i informazlone •• ed ha sogglunto: ciare l'erba lungo il terrapieno ospedale di San Giovanni. Pur- nita dalla bibliotecaria e quel- Si scute forte 1'Amcrica? dclla strada ferrata; nel corso troppo. il giovane e morto prire organizzativo di questa ma. purtroppo povcra sostanza del- di nuovo alimentato una cam- projjotti delle costruzioni futunifestazione, la migliorc pulfria la fiera quinta edizione. Cib e pagnu di principio contra Ro- re che daranno alln capitale Sta peparando un'altra guer- del suo faticoso lavoro egll pe- ma di ragglungere il nosocodell'esposizionc, la piii nutnta appurso evidentc non solo ncl ma capitate (spesso con lo stes- acqua c luce nei prossimi 25 ra? - .
ro si e avvicinato troppo ai bl- mio.
Edvlge Govoni ha sgranato narl e, improvvlsamente, quancapacita di ricezionc dei pro- discorso magniloqucnte dcll'ing so dorziunle e cieco spirifo pro- anni. La faeciata csterna della
dotti, la loro varicta, la piii <ic- Rebecchini, fermo al concetto vinciate con il quale taluno la -Mostra delle Acque>• e ador- gli occhi. Poi ha risposto. con do e transitato il convoglio. b
curata sistemazione e oryunici- oscuro che Vcsposizione roma- difendc) non possono mutare la nata da una grande vasca lun- ealma: «Senta, non mi faceia stato investito di striscio dal
ta dei padiulioni. Ma proprio na devc assolvere alia 'fun sostanza delle cose. La Fiera Ra 23 metri dalla quale 400 perdere tempo... •».
locomotore ed 6 ruzzolato lunAveva appena finito dl pro- go tutta la rfcarpata rimanendo
per questo, si pud dire ormai zione di favorire Vauspicato romana rimanc una manifesta- zampilli si levano verso 1'alto.
VIA OSTIENSE. 27 — VIA NOMENTANA 491
che la Fiera, cosl come e con- equilibria fra le regioni sotto- zione di dioititoso aspetto estc- I numerosi pannelli della mo- nunciare la frase. che lo scono- esanime al suolo ncl prato sot- ParUto
stra
rievocano
il
sistcma
dellsciuto
ha
cstratto
dalla
tasea
VIA
APPIA NUOVA 42-44
Sezlone Centra: oggi atlu 10. 8Scepita c per quello chc mostra, sviluppate del sud c quelle piit riore. che vorremmo ancora mitostante.
non pud dare forse molto di piii progrcdite del nord * (ma cosa gliorc. ma chc vorremmo so- rifornimento idrico dell'antica destra della giacca un corto colPer fortuna il macchinista scitililt-.i t;eiicr.ilf.
Itello comuncmente chiamato da agendo prontamente sul freni
Se^rctari: I segretari di tutte le
di quanto non abbta saputo of- sara mai il Lazio, iillorn?). f," prattutto mutata in qualcosa di Roma
SOIHJ convocjti In l-cilcraziofrire ncgll anni pussati.
e riuscito ad arrcstare il treno sczloni
sembrato piii significative il
nc alle ore I't dl domani.
pochc
decine
di
metri
piu
avanForse si pud ancora far pro- discorso del ministro Campilli.
Macao: ilom.iiii ore 1?. Comitalo diABITI PURA LANA . . .
10.900
ti e. insieme con altri ferrovie- rcttl\o. Ignazio Dl I.enA.
grcdire Vorganizzazionc dclla il quale ha pronunciato una alGIACCHE FANTASIA . .
8.500
ri, si e piccipitato a prestare Centro dlfTu^lone stampa: domani
Fiera, si potrii ancora modifi- locuzione polemica fnci consoccorso al Franchili. II ferito alle ore IU sutta convoc.iii prcsso la
care la sua struttura cspositiva fronti di Rebecchini) c ncllo
PANTALONI FLANELLA
3.500
e stato cosi trasportato a brac- sczione l.udo\lsl i responsabili dei
e migliorurla iilferiormentc, ma stesso tempo ronfraddtttoria.
D S. delle ie,donl Italia. Ludovisi.
N. B. - A seopo statistico preghiamo i compratori di
cia sulla via Casilina e carica- C
anchc sc si raggiungesse VotCampilli, del resfo non nuoMontcsacro. Salariu. Monti. N'onirnesibire il presente avivso. II disturbo sara compensato
to
a
bordo
di
nn'auto
di
pastimo da questo punto di vista, vo a queste affermazioni, ha
tniio. Trevl. Tufcllo, Vjlmelaina. Vecon 1'OMAGGIO di una cravatta.
saggio che l'ha condotto alio scovlo.
classi/icare
• rimarrebbe invariabilmcnte c si voluto dapprima
ospedale. dove — come abbiaInsegnantl comunlstl: Tut ti i comti, aggravcrebbe negli anni un Roma come «una delle magmo detto — e stato ricoverato: nisli Inscgnanti nelle scuole clenicnscntimento di squallorc c quasi atori citfd industriali d'ltalia tnrl e secondarie Sono Invitali nd ±lltlllllllllllllBilllllll!lllllllllltlllllllltllllllllMIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIUIIIIIIIIItlliatlMn(£
guarira in due mesi.
di ribcllionc riflcttcndo sitlla arrivando a questa conclusionc,
una riunione d i e si terra martedi 'A
•
•
*
sostanza di questa ormai tra- piu chc attravcrso una dlmomaptrio alle ore 17 nei local! dclla
II fattorino delle Poste Vit- Federazlone rom.ina del P.C.I, (p'azdizionale
manifestazione
ro- strazione convincente, mediante
torio Falconieri di 19 anni za S. Andrea dclla Valle 3) per una
una constutazionc induttiva
mana.
abitante in via Pisa 40. ieri JisciKfione intorno alia ri\ista « RICosa offrono, Intomma, le 30 Uiacchi! — lia detfo il ministro
I
Agli acquirenti di un taglio di abito per uomo
I
sera alle ore 21 e stato prota- form.i dclla seuola >.
sezioni merccologichc, i 33 pa- — - non si spieghcrebbcro la
gonista
di
un
drammatico
episua
crcscentc
cspansionc
demodiglionl con i loro 3000 stand,
FGCI
distribiiili sopra una superficie grafica cd il richiamo chc cssa
Un tempo i falsari si limita- valigia contencntc cambiali fal- tlca itallana, ed It nuovo go- sodio. Egll stava attraversando
Questa mattlna alle ore 9.30 »ont>
i
binari
del
tram,
a
bordo
del. espositiva di 125 mila mctri esercita se non avesse aftiritd vano a coniare nionote false. se c i timbri in metallo dclla verno monocolore D . C
la sua motocicletta. in viale convocale in Pederazione tutte lr
quadrati? Nulla che non si co- produtfiuc capari di dare lavo- Tutt'al piii spingevano la loro - Conservatoria regionale ini- Congretti della FGCI
Liegi. quando la moto si e im- compaRiie clctt- ncl comitatl diretnosca e chc non abbia gia dato ro a coloro che in gran numcro audacia fino a falsiflcare fran- mobiliarc- e dell'linicio bollo
tul e nelle commissloni ragjzze del
• la sua Impronta alia esposizio- vengono a stabilirsi dal di eobolli di un ccrto valore. Og<;i straordinario di Roma, oltre id
Oggi si terranno i seguenti provvisamente fermata.
circoll.
In
quel
momento
fe
sopragne campionaria negli anni pre- fuori:
congressi
di
circolo:
ore
10,
|
un secondo taglio di pari importo a scelta del cliente
=
invece. mutati i tempi, essl h.m- assegnl falsi per tin valore
giunto un tram della linea 4 A.N.P.I.
cedents Di nuovo — c salve
Ma questa asserzione sempli- no pensato di volgere la loro complessivo di 208 mila lire. congresso del circolo di V I L - che l'ha urtato. per fortuna legeventual! omission't, alle quali si cistica non si spicga e non si attenzione alle cambiali, dato
Domani. lunedi, alle ore IP. sono |
Via Tomacelli, 154
|
Le indagini continuano per LALBA (De Caro); ore 16.
pud riparare con una visita piii accorda con it scguito del di- che le -fnrfalle- hanno invaso acciuffare gli eventuali compli- congresso del circolo CASSIA germente. avendo il manovra- comooati pre.«o questa scde. per Imtore
bloccato
i
freni.
II
giovaportant) comuntcazionl. I membri del ^iniiiiiiiiiiiii
accurata — rimanc in mente la scorso, laddove Campilli, con a tal punto l'econouiia nazio- ci. It Friozzi, subito dopo I'm- (Garofolo Santino).
iiiiiiiiiiiiaaiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiimmiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiMiiaiiiii7
ne e stato trasportato al Po- Cnmitato direttivo provincialc.
visions di due bnrche di mate- Varia di dire a Rebecchini di nale flno a divcnirne parte in- terrogatorio. e stato rilapciato.
liclintco
e
giudicato
guaribile
Manifestazioni gramtciane
Comnlte
ria plastica messe in moxtra nel non raccontare balle. lo ha in- tegrante.
in 10 giorni.
piii vario, forse, rcparto delta t'itato a pensarc una caratterizOggi
alle
ore
10,
nel
local!
ogo nei
La Mobile da tempo aveva
fiera, qualchc mteressante ra- zazione dclla mostra chc sia
local! delle consulte popolari di \la
della tezlone del PCI di
puntato
gli
occhi
su
un
gmp
ricta di elcttrodomestici, alcu- fusione di - arte ed industria :
Merulana 234. la riunione dl tutti i
MONTE SACRO il sen. Anne novita. ncl campo dei gio- chc sia — insomnia — una mo petto di persone che - fabbrimembri dei Comitati del haraccati
tonio Peienti, parlera sul
cava
cambiali
lpotecane
false
c sfrattatl di tutte le rone dl Roma.
cattoli. E poi, le solife cose as- stra
PIAZZA DELL'OROLOGIO. 14-15 - TELEF. 551.738
dell'artigianato romano per somme aggirantesi dalle 300
Nuovi clement! dl colpcvo- tema: « Gramaci e la via itaNella riunione si dltcutcra II sesortite come in una gran fiera piuttosto chc Vcsposizione di
lezza per il clamoroso furto liana al socialismo • .
Un
mortsle
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con ingresso riscrvatn
guente
o
d.g.:
I)
Svlluppo
dellattimila
al
mezzo
milione.
Le
cam
di lusso. dove si dfsperde per- inesistenti prodotti industriali
alia gioielteria di Napoli si
vita per la ca»a: 2) CoMituzlone di
strada
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verificato
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questione
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no
intesta
A
N
T
I
C I P A Z I O N I MASSIME
sino qualche buon prodotto del-, romani.
ConTegni della itampa
tina sulla via Cassia. Alle ore una rooperativa edilizia tra haraccati
te a personc esistenti, che effct- sono addensati sullo scassinatoSU
PREZIOSI
E NOX PREZIOSI
• Vartigtanato in un mare di cose
c
.tfrattati:
3)
Una
Inizlatlva
per
rire
romano
Vincenzo
Crisari.
che
E' vero che una fiera — co- tivamente avevano acceso una
Oggi: DONNA O L I M P I A 6 circa, all'altezza del tredicedi gusto discutibile, di mobili me altre csposizioni campiona- ipoteca ai Registro generale. Di e ancora latitante. Infattl la (ore 10), Franco Raparelll. simo chilonietro della statale. chiedere alle autorita le colonie per
ORARIO
SPORTELLI:
S30-13 — 16-11
I null delle lamiglle che vlvono nelle
Dlr. Dott. GAF.TANO RAGUZZI
conseguenza, il commerciante Procura della Repubblica di G U I D O N I A (ore 10), Bruno -. La Giustlnlana - . I'impiegato borgate. nei botciirtti. nelle castrme
>» • - • m m m + »
Vincenzo Caccia di 29 anni. abi- e nei campl profughi e sbllati.
che si vedeva afflbbiarc una Napoli ha spicato contro di Iui Cirillo.
D o m a n i : C A M P I T E L L I tante In via Angclo Fava 34. e
cambiale garantita da una ipo- mandato di cattura ritenendolo
stato investito da un autocarro
teca, acccttova il paoherd senza implicato nell'audace «colpo». (ore 20). Aldo Bordln.
II prowedimento della Prosollevare obbieziom. Piu tardi
perd. quando si recava dall'in- cura di Napoli fa seguito ad un
testatario della cambiale per ri- nltro mandato di cattura della
scuotere. si sentiva rispondorc Procura della Repubblica di Roma. emesso perche Vincenzo
che la cambiale era falsa.
Crisari non si e presentato
Verso le ore 20 di ieri sera. alia colonia penale. alio scnla polizia. conclusi i necessari derc della licenza. dl un mese
L'amore per i bambini e • Allora perche stai a guaraccertamenti. passava all'azio- che aveva ottenuto for motivi
tenx'attro uno dei sentimenti da? ». « Cost w. a Chc torene. II maresciallo Massari. il di salute.
brigadiere Crisafulli c le guarpiit diffusi nel nostra pae*e. Ui fa quanno sei grande? *.
die Fiorini e Zitelli. fermavano
V I A MARIA1VKA D I O X I G I , n . * f - T e l e f o n o 3 5 . 1 . 9 7 9
Le statistiche future doiran- « Magna, bete e fa' er signotale Friozzi Massimo di 45 anni.
\
^
V I A V O L T U » . \ O t 3 « - 3 9 - T e l e f o n o 4 S O . 1 3 0 - ROJIA
$ no tuttaria rtgistrare un tra- r « »• • Perb mica sei micro.
mediatore di auto, domiciliate
2 sferimento arrer.uto nella Chi te rha integnate 'ste co
in via Mancinelli 60 trovato in
Un vecchiii di 74 anni si e di un uomo ptfnzolare dalle argiornata di ieri: un uomo « sef ». « Ce le so da me».
posses«o di cambiali falsificate
tolto ieri notte la vita impic- mature di un palazzo in coper complessive 660 mila lire.
passato, §enux rimpianti, dal- «Sun da retta a sogni, pe"
candosi in un cantiere edile di stnizione.
Un'ora dopo il brigadiere Crila maisa alVesigua srhiera campa' bisogna larora'. Tu
La guardia. senza perdere un
Centocelle. II poveretto. Pasafulli
arrestava
nei
pressi
di
te
sceji
un
bel
mestiere
e
degli aspiranti infanticidi.
squale Pepe, era vedovo con attimo. si e recata nel cantiere
via
Curio
Dentato
il
capo
dclla
Manifestazioni
della
FGCI
tedrai che te trovi contencinque figli ed abitava alia Bor- edile ed ha costatato che effetMario Ma*senzi e un onrbanda dei falsiflcatori di camto». «Ahb. me piaceri de
gata San Basilio. Lotto VIII. tivamente un uomo di circa 70
contro
gli
eiperimeoti
sto tappezsiere. specialisu:to
biali. Filippo Di Felice di 57
piit quanno stavi sitto ». « E
Dopo le constatazioni di legge. anni si era ucciso impiccandosi
anni residente a Napoli e alin Jarori su auto, the si e
ta be', allora io me rimello
il cadavere e stato trasportato ad una trave in cemento armaloggiato nella nostra citta in via termonacleari
sempre intenerito alle mo*~
a larora' e tu guardi». II
Cuno Dentato. Nella sua abiQuesta mattina alle ore 10 all'Istituto di medicina legale. to Egli allora. dopo aver comsette di un bimbo. Ieri. nel rataxzinn non aspettara altazionc la Mobile rinveniva una conferenza a ROCCA D l PAIeri mattina. verso le ore 5.30. piuto un rapldo giro nella zo* recato
al commissariapomerigeio, stara riparando la tra: appena ha ri*to ropePA (Gabriele).
51 visile notturno Carmelo Ara- na.
,10„ •d.si
, TJ
r>»,:i:^
« J K- dJc~
C
l
s,hno c d h
fodera del sedile posterior* raio con la testa china e una
Questa tera alle ore 17 co- gone, mentre stava compiendo'
f- f," irf t
"
"
N. 369 - Centro S. Savino, Castelnuovo Sotto (R. Emilia)
_..\
,_ _,^_
..*_n
nunciatojd_Jatto.
di una rrttura quando si e mano appoggiata %ul telaio
mi*! al T R U L L O (Notarian- r,
il suo normale giro Jdi: vigilan
ni) ed a FIANO (Rino Serri). za in piazza dei Mirti. c stato
mccorto di orere uno spetta- lella rrttura ha sbattulo con
N. 695 - Limido, Castelnuovo Sotto (Reggio tmilio)
avvicinato da un uomo — il
Comizio a Ostia
tore. Sollerando il capo ha forza lo sportello schiaceianfattorino dell'ATAC Dante RoN. 388 - Corte Tegge Carriage* (Reggio Emilia)
scorto injalii un mauhiesto do le dita del povero MasOggi alle ore 10, in piazza mano di 31 anni. dimorante in
che, le mani affondete nrlie srnii. Poi si « allontanato
Tulti 1 medici romnnlsti
II
compacno
Franco
Paparo
Anco Marzio, ad OSTIA L I - via dei Glicini 121 — il quale
N. 1260 • Guiglia di Vignola (Modena)
sono convocati per domani
DO, il prof. Carlo Salinari, con ia voce rotta dal raccaprie- ha conseguito in questi giorni
tasche, seguira attentamente taltellando: « Vavemo imalle ore SO nel lorall dell*
parlera in un pubblico comi- cio gli ha riferito che pochi mi- la libera docenza in neuropsiN.B. — AD OGX1 ACQUIRENTE DI 1 KG. DI FORMAGGIO GRAXA. RF.GALIAMO
ogni sua mossa. «Te piace botlijelo, oh. oh, oh! ».
Fedrraxlone
romana
del
zio. per f a r conoscere ai cit- nuti prima, passando per via chiatria. Al eompagno Paparo
UN* F.TTO DEL NOSTRO RIXOMATO • BVRRO MILAXO .
*sto Itttoro? ». « Mica tanto •*.
romoletto
P.C.I.
tadlni la posizlone del PCI dei Frassini. aveva visto alia giuncano le nostre piii vlve consulla
attuale
situazlone
poli.YWXV«««<»tVV^\XXVV^N^YV%V\XV»WC«^^
pallida luce dell'alba il corpoigratulaztom

FRESGHI-LEGGERI

UN PENSIONATO A T0RP1GNATTARA

E' investito dal treno
mentre talcia l'erba

L'«0SCAR»
DELL'ELEGANZA

£' stato ricoverato al San Giovanni — Un camion
travolge e uccide uno scooterhta sulla via Cassia

Inauqurata ieri
la Mojlra delle Acque

CONSAR

C ConvocanoniD

PREZZI

ECCEZIONALI

Spacciavano cambiali falsificate
del valore di oltre mezzo milione
II capo della banda arrestato - Timbri deirUfficio del Registro
ritrovati nell'abitazione del falsario - Alia ricefca dei complici

I

Camarri e Monaco

REGALA
CASSA Dl RISPARMIO Dl ROMA

Nuovo mandalo di callura
conlro Yincemo Crisari

I

Mortale incidenle
sulla via Cassia

AGENZIA DI PEGN0 N. 6

K* nccatfutfo |

M1H1

MACABRA SCOPERTA A CENTOCELLE

Baiiibini terribili

S'impicca un vecchio
in un c a n t i e r e e d i l e

Manifestazioni
coiuuniste

Comunica alia sua spettabile CUentela di aver
messo in vendita quattro PARTITE
di GRAN A
provenienti dalle migliori zone di produsione del

VERO GRAN A TIPICO

Domani assemblea
dei medici comonisti

La libera docenza
al coffipaqnt Paparo

iiii!iMiiiiiiiii«iii!iiifii«iiiiiiiiiiiiiiiiiiii«ii«iHMnti!imiiiiiiitiimmiu^

TELEVISORI
N

MAGNADVNF. • PHILIPS - PHOSOLA •
GCLOSO • SIEMENS • TE.LEFUNKEN MARELLI • C O. C. . ALLOCCIIIO
BACCIIINI «cc^

I t L 129.9M ia pot a L 5 0 M m u i l i

mSIUTQREVOG
iM*£t%&&8&£

SCALDABAGNI MOBILI METALLIC!
OO. • COSMOS • SIEMENS • TRIPLEX • AEO - RAD1ANA - **DI IGNIS K t ELETTRICI E A GAS
LITRI 80 DA U 22.000
RATA MINIMA L. 1.000 MENSILI I

l
a n n t n OEtOSO - ULTIMA NOVITA'
'
U *».0O0 rata minima l_ 3.000 MENSILI

C U C IN E

TRIPLEX - SIEMENS - FARG\S
FORMICA - TIPO AMERICANO - O
O F R I - ZOPPAS - GASriRF *c*. C O \ rORNO A G \ S
LAVELLt • TAVOLI • VASTO AS- IGNIS
r n EIFTTRICHF - c u r i N \ T r c NOCASA
2 FUOCHI E V, CON
S^RTIMENTO - ULTIME NOVITA'
FORNO U M.000
RVTA MINIM\ L. 1.000 MENSILI R*tTA MINIMA U 1.500 MENSILI

ILAVABIANCHERIA
HOOVER
RE\PT • RIBER "
CANPY - ZEROWAT • RfNDIX MARELLI - FIAT • CASTOR ece.
DA L, 6S.0O0 IN POI
R\TA MINIMA L 3.000 MENSILI

i n f l n l l M n PROTON . SIFMENS • HOOVrR - REM - MAGNADYNE - OUEFN
lUVll/AIIOVI LU x tw. dt L MOM ta H , rata minima fc> I.SM MENSILI

ICMDIBnlVnC
AjnKArvLYUlC

RADIO
TELEfUNKEN
- SIFMFNS
C. G. t, - M*»GN'AO*iNE - PHILIPS • M^REILI - PHONOLA •
ALLOCCHIO B^fCHINI • OELOSO - VOXSON ecc.
n \ L. IS.CC0 IN POI
R%TA MINIMA U IJ00 MENSILI

FRIGORIFERI RADIOSMIRE
BOSCH - SIFMENS - FI*T - SIRIR MAGNADYNE • PHILCO • MXRFILI
ZOPPAS • GENERAL • REX - IGMS
OA U 11000 IN POI
RATA MINIMA L. 1.ZCC MENSILI

SIEMENS • HOOVER - AFO-PROTOS . REM • ELCHIM TTDMfKIFAHl
«««. 4a L. 7500 In poi - Rata minimi l_ «C0 MENSIU IfclinWJIIVIM

ROMA - Via del Gambero, 16
Vendita anche in 12-18-24 rait

»«tnoconYrtterl - State fltttrkhe e a c « - y*^to •"«<^'*JJ«|
uitlme m»lt« 4a U 2J0O !• poi - Rata min.roa I- SCO mtmm

|

