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IL CONGRESSO DELLA J.O.C. 

Benvenuti 
Trentamila giovani cattolici d'ogni parte 
del mondo ospiti della Capitale — Mes
saggio di saluto dei giovani comunisti 

Settimaiti. del Festival 
unirli;, .l;ill;i 1,1,,U, 

« I giovani operai, in quanto 
giovani e in quunto operai, 
quale clic sia la loro fede re
ligiosa o l'appartenenza politi
ca non possono mai dimenticare 
che il loro compito fondamen
tale è quello di essere avanti 
a tutti nell'azione per assicu
rare l'avvento di una società 
nuova, che liberi il lavoro dallo 
sfruttamento e consenta il pie
no sviluppo della personalità 
umana. 

- L'intesa fra mondo f i t tol i -
co e mondo socialista ò una 
«ielle condizioni essenziali per 
clie l'umanità tutta intera, li
berata dallo spettro della di
struzione atomica, dalla vergo
gna del colonialismo e dal pe
so della miseria, possa progre
dire verso un ordine sociale 
nuovo, elle ubbia la MI<I base 
e la suo forza dirigente nelle 
masso lavoratrici. 

- E' in questo spirito e con 
questo augurio che noi, giova
ni lavoratori e studenti comu
nisti romani, salutiamo il vo
stro Raduno, nella certezza che 
la gioventù operaia cattolica. 
al di sopra di ogni incompren
sione e divisione, saprà portare 
un contributo importante alla 
pace del mondo e all'emancipa
zione del lavoro ». 

Queste parole si leggono In 
tre lingue, italiana francese ed 
inglese, in un messaggio indi
rizzato a cura dello Federazio
ne giovanile comunista romana 
ni 30.000 congressisti della Oio 
ventù operaia cristiana conve
nuti nella nostra città da ogni 
parte del mondo per le mani
festazioni che culmineranno 
domenica. In piazza San Pietro. 
«Ila presenza del Pontefice. Non 
c'è lavoratore, non c'è cittadi
no romano che non condivida 
l'affettuoso, fraterno benvenu
to. Trentamila giovani ospit' 
giungono da tutti i continenti 
nella nostra città: possiamo dir 
loro senza secondi fini che sia
mo lieti di rireverl'. che spe
riamo si trovino bene sulle 
sponde del vecchio Tevere, che 
hanno visto invx-'nni meno fe
stose e simpatiche. Vengono 
per il Papa e noi siamo comu
nisti: e va bobe, non siamo ge
losi. Non sono pellegrini qua
lunque, magari finti pellegrini. 
venuti solo per godersi il viag-
getto: sono giovani seri, seria
mente attaccati ai loro ideali: 
militanti r'! 'U''orcaniz.**t7''"'e. 
la Joc. che ha r->'"<'i vastissime; 
forze di un mondo, anello cat
tolico, che fa parte del nostro 
stesso rnn--'->- giovani e ragaz
z e che al loro paese vestono la 
più pulita delle divise, la tutu 
operato. 

Vengono in pcllcgr'"--:gin, 
ma vengono anche — lo ha 
detto il fondatore della prima 
organizzazione del genere, il 
belga padre Cardijn — per di
scutere i problemi della gio
ventù lavoratrice, per studiare 
le ozioni necessarie a risolverli' 
per queste azioni faranno ap
pello — sono ancora parole di 
Padre Cardijn — a tutti i gio
vani perchè si uniscano ai loro 
sforzi. Sono n-- -'•» che i gio
vani prendono sul serie», spes
so al di là delle intenz:i>*ii di 
chi le pronuncia. A noi. in 
que«'- --K de. quelle intenzioni 
possibili o • - ' — ibil i non in-
teres-zno - ci intere1 '" '•> <̂ '»•-:t,-
tà dei giovani, la loro buon^ 
fede. E non parliamo solo il: 
fede cristiana. 

Si propongono di - superare 
l'aridità del tecnicismo moder
no n i — " '•» spirito cri
stiano «'"' ""a-. Noi. co
munisti . pe"- :-"io che il ne
mico non sia tanto - l'aridità 
del tecnic ismo- , che è l'appa
renza. ma qualcosa di più so
stanziale: il s t e r n a capitalisti
co nelle sue strutture. Ma an
che questa discussione lasce
remo ad altre occasioni La vi
ta si incaricherà di fornirne in 
abbondanza. Chi v ive del suo 
lavoro, chi vive in fabbrica, è 
guidato dalla vita per mano a 
dar di capo in esperienze che 

Cosa è stato v is to 
nell 'U.R.S.S.? 

A Centocelle domani alle 
ore 20 il compagno Giorcio 
Pastore, membro della de
legazione del P.C I. recatasi 
nell 'URSS, parlerà nei lo
cai: della sezione del P.C I 
sul tema: 

Problemi e impressioni 
del viaggio della delegazio
ne del P.C.l. nel suo viag
gio n c l l T R.S.S. 

Tutti possono intervenire 
Tutti possono rrir.dere la 
parola. 

10 costringono a dubitare, a 
dubitare, a pensale, a mettere 
alla prova le sue certezze, a 
collocarle su basi nuove. 

Sono giovani che noi non 
pensiamo a • c o n v e r t i l e - : ci 
basta clic sentano in noi la lo
ro stessa sincerità, la loro stes
sa ansia di verità e giustizio. 
Ci basta che pensino a noi sen
za pregiudizi, con la'stessa fra
ternità con cui pensiamo a loro 
Se insieme metteremo al bando 
ogni recipioca intolleranza, se 
'.amilo tacere ogni fanatismo. 
se non cederemo all'opportuni
smo, avremo fatto qualcosa per 
(•ostinile un mondo migliore. 
ciascuno dalla sua pai te. 

Siam') contenti, intanto, che 
la Gioventù operaia cristiana 
non obl'ia raccolto la parola 
d'ordine lanciata tempo fa da 
Gedda, che di questo Congresso 
avrebbe voluto fare qualcosa 
come un -Contro-Fest ival di 
Mosca -. Gedda impari da 
Cardijn la virtù della pruden
za. Un Festival e una cosa, un 
Congresso un'altra. Il Festival 
di Mosca è stato un incontro 
di giovani delle più diverse 
tendenze, legati dalla naturale 
amicizia che porta la gioventù 
a superare tutte le barriere. 
Tonfo vero che anche alla Gio
ventù operaia cristiana era sta
to proposto uno scambio «li de
legazioni. E molti giovani cat
tolici, del resto, sono andati a 
Mosca, e ne sono tornati, sen
za che alcuno abbia chiesto lo
ro di rinunciare a una virgola 
delle loro convinzioni. Un con
gresso fa appello solo a giova
ni legati da una fede comune. 
da un comune programma, sia 
pure di apostolato religioso, co
me nel caso presente (che se 
poi vi si mischiasse la politica 
peggio per il Congresso, e peg
gio per 1 suoi organizzatori). 
Niente sfide, niente intolle
ranze. 

Clie cosa vogliamo allora da 
questi giovani? Dar loro il ben
venuto. nietit'altro. Non la con
versione, non il voto, non la 
confusione. Che restino sem
pre abbastanza giovani ed ab
bastanza onesti da lavorare .so
lo per le cose in cui credono 
Che sappiano essere fedeli alla 
loro tuta operaia, poi che sono 
operai; alla loro gioventù, che 
è amore della vita e che nulla 
può mortificare. 

Un giorno dovremo incon
trarci. E' la storia che ce lo 
chiede, perchè è la storia che 
pone al mondo moderno un 
problema do risolvere, su tutti 
gli altri: come convivere, e 
dunque come lavorare insieme 
11 comunismo ò una grande 
realtà 11 mondo cattolico è una 
grande realtà. Due piante nella 
foresta possono ignorarsi, due 
belve co'iibatter.si. Gli uomini. 
per essere tali non possono che 
seguire la via della reciproca 
conoscenza, cercare la strada 
della fraternità 

« I A N N I RODAItl 

Per far conoscere alla gio
ventù romana i grandi risul
tati del Sesto Festival mon
diale della gioventù, conclusosi 
a Mosca nei giorni scoisi , la 
FGC di Roma ha indetto una 
• Settimana del Festival », che si 
svolgerà dal primo all'B set
tembre prossimo. I giovani che 
hanno partecipato alla mani
festazione internazionale parle
ranno degli incontri avuti a 
Mosca con giovani di ogni par
te del mondo e il lustreranno 
la realtà del paese del socia
lismo e dei successi ivi con
seguiti 

Nel comunicato In cui annun
cia l'iniziativn il Comitato di
rettivo della FGC romana im
pegna tutti i circoli giovanili 
ad una diffusione s traoidinana 
di f>00 copi»; del prossimo nu
mero del settimanale Nuova 
(ìi'ìirrunonr, che sar.'i dedicato 
interamente al Festival 

Le iniziative della •• Settima
na - verranno discusse mereo
ledì prossimo, nella sede della 
FGC lomaua, in una riunione 
comune dei Comitati di lett ivi 
di circolo e del Comitato fe
derale. 

Sul loro viaggio in URSS 
parleranno questa sera alle ore 
20, alla llorgata Alessandrina. 
il compagno Sergio Colombi, e 
alla stessa ora, in via Sinucssa 
a Latino Metronio, un gruppo 
di reduci dal Festival 

La pavimentazione di via Frattina 

aspetto Franimi per min nuova pavimentazione 

UNA SERIE DI GRAVISSIME SCIAGURE DELLA STRADA 

Ucciso da un camion un giovane fattorino 
Muore un motociclista in via Laurentina 

E' stato investito da un autobus - Anche l'uomo che viaggiava sul sellino posteriore 
della moto gravemente ferito - Ribalta un'auto con quattro persone a bordo 

Un mortale incidente della 
strada e accaduto ieri mattina 
in via Giovanni Sgambati. Alle 
o l e II -15, all'angolo di via Mmi-
teverdo, un motofurgone della 
ditta Cherubino Pagnini con
dotto dal fattoiiuo Mario Ma
rocco di 25 anni e stato inve
stito da un camion e ridotto io 
un ammasso di rottami. Nel 
violentissimo urto, ii giovane 
conducente e stato scaraventa
to n molti metri di distanza ed 
ò piombato esanime sul mar
ciapiede. Immediatamente, al
cuni passanti si sono precipitati 
verso di lui, lo hanno sollevato 
da terra e caricato a bordo dì 
un'auto di passaggio, che si è 
diretta a tutta velocità verso 
l'ospedale di San Giovanni. 

Nel pronto soccorso del noso
comio. il Harocco è stato medi
cato e quindi ricoverato in cor
sia con prognosi riservata: pur
troppo, verso le ore Hi 30. egli 
ha cessato di vivere: il cada
vere è stato trasferito all'Isti
tuto di medicina legale a di
sposizione dell'Autorità giudi
ziaria 

Sul luogo della sciagura si 
sono poitati agenti della polizia 
stradale e carabinici i, clic han
no eseguito i l i l ievi del caso. 

Uu'altia inoliale sciagura 
della strada e avvenuta alle 
2X15 della scorsa notte in via 
Laurentina. presso l'incrocio 
con viale Cristoforo Colombo 

Tonim.i'-o Fini, un mattona
tole di 52 anni abitante in via 
Altacomba con la moglie e 5 
figli conduceva la sua moto 
•• Gifera 150- avendo nel sel
lino posteriore un amico. Per 
cause imprecisate la moto ha 
sbandato sulla sua sinistra 
proprio nel momento in cui so
praggiungeva nella direzione 
opposta un autobus della li
nea 22.'1 diretto alla Cecchi-
gnola. L'autista di quest'ulti
mo, malgrado una brusca ster
zata. non ha potuto evitare di 
travolgere la moto. 

Il Fini è rimasto ucciso sul 
colpo mentre l'altro ha ripor
tato gravissime lesioni. Allo 
ospedale S. Giovanni i medici 
lo hanno ricoverato in osser 
va/Jone senza poterlo Identi 

Stamane alle 
le trattative 

10 riprendono 
per la Meloni 

Lo sciopero compatto ha rimosso l'intransigenza dell'industriale 
Interventi telefonici per far desistere le lavoratrici dalla lotta 

- Pronto, pronto. . Chi parla." 
Sei tu Maria? Sono la capo
reparto. Senti, cara, dovresti 
rientrare in fabbrica; se tu 
smetti lo sciopero il principale 
ti garantisce 1 assunzione Ti 
lOnvicne \ c n i r e subito, cara 
Vieni? -. - Ma che cosa erede. 
che sciopero per divertimen
to. io? Altro che assunzione, il 
principale non mi deve nem
meno licenziare, ma semplice
mente trasferire dal posto di 
lavoro: sono in ballo e continuo 
a ballare. C:IT.Ì signora capo
reparto. Arrivederci -. Colpo 

! secco del telefono riattaccato. 
Ma capo-reparto inghiottì" ain.t-
; ro e ci rifa: altro numero, altr.t 
'conversazione sul tipo di quella 
! citata, altro colpo secco del te
li fono al termine di essa, nuo
vo boccone amaro per la capo

repar to che durante la nistti-
jnata di ieri ne ha dovu'i in-
Ighiottire parecchi, in veci» dei 
isuo principale, l'industriale Me
lloni. il quale intanto stava COÌ\ 
forer.do c«in i funzionari del 
ITfflcio del L.voro 

Lo sciopero alla Meloni, ci. 
fatti, ieri mattina era andato 
migliorando: le maestranze i 

sciopero erano salite. dall'85 
per cento della prima giornata 
e mezza, al 90 per cento circa 
Nulla è stato lasciato intentato 
nella giornata di ieri, da parte 
della direzione, per convincere 
d ive i se lavoratrici a rompere il 
fronte di lotta e a riprendere 
il lavoro: presso l'abitazione di 
una di esse la capo-reparto ci 
hi è perfino recata in macchina 
per convincerla a riprendere il 
lavoro, senza risultato alcuno 
un'altra lavoratrice, che si era 
spo>ata da poco tempo, ora sta
ta invitata a rientrare in pro
duzione. tua quando e arrivata 
davanti alla fabbrica e ha tro 
vato le sue compagne a brac
cia incrociate, si è recata presso 
la direzione e ha detto chiaro e 
tondo che lei non avrebbe ri
preso il l a \oro se non quandi) 
lo scioperi» m corso non fosse 
terminato Intorno alla sposimi 
si sono strette ie sue compagne 
di l a . o r o che. insieme agli au
guri di circostanza. Io hanno 
fatto dei complimenti affettuo
si per il suo fermo comporta
mento 

Mentre era in corso questa 
taf farinosa ricerca di lavoratrici 

ORRIBILE INFORTUNIO SUL LAVORO IN UNA FALEGNAMERIA 

Un operoio ha il ventre dilaniato 
dalla lama di una sega circolare 

Un raccapricciante incidente j sono recati nc"a falegnameria 
" e d hanno interrogato lutti i la

voratori che vi prestano la loro 
opera. E" in corso una severa 
-nchiesta. in collaborazione con 
rispc'torain del lavoro e con 
l'ENPI. per stabii.re eventuali 
.esponsabilità; come è noto, in
fatti le seghe circolari debbo
no essere fornite dtlla regolare 
protesone. 

sul lavoro si è verificato ter: 
pomeriggio in un laboratorio 
di v.? La Spezia 91. L'opera:o 
Libero Muccl di 47 anni era 
inter.to ad eseguire un lavoro 
di falegnameria quando la la
ma della sega circolare alla 
quale stava lavorando si è im
provvisamente spezzata e l'ha 
colpito al ventre squarciando
gl ielo. 

Il poveretto «i è abbattuto 
al suolo con un grido ed è stato 
subito soccorso dagli altri ope
rai, che l'hanno trasportato 
sulla via e caricato a bordo di 
un'auto di passaggio. La vet
tura si è diretta a tutta velocità 
all'ospedale di San Giovanni. 
qui il MJCCÌ è stato sottoposto 
ad un delicato intervento chi
rurgico e quindi ricoverato in 
corsia con pro£nov riservata. 

GU «genti del commissariato 
di zona, non appena avuta nò-
tibia del grave infortunio, ci 

Due persone cadono 
dal tram in moto 

Alle 7.50 di ieri mattina la 
{Ignora Maria Maglioni di 47 
anni è rimasta ferita in un in
cidente avvenuto in piazza di 
Porta San Paolo La donna è 
caduta mentre scendeva da 
una vettura >rar<vian& ancora 
in moto. 

£ ' stata medicata all'ospedale 

San Giovanni e giudicata gua
ribile in S giorni. 

lTn analogo incidente è av
venuto alle 13.45. in via del 
Parco del Celio, al signor Vin
cenzo Agostini di 73 anni abi
tante in \ i . i F. Massi 15 L'uo 
mo e scivolato scendendo da 
un tram della linea 5 ed è 
«tato trascinato per 5 metri Ne 
avrà per 40 giorni al San Gio
vanni. 

Nuore in trattoria 
mentre fa colazione 

Ieri, colto da improvviso ma
lore all' interno di una trattoria 
di v ia De' Cessati Spiriti , men
tre era intento a consumare la 
colazione, il 47ennc Angelo 
Salvatori , abitante in via Ca
nnila 58, ven iva trasportato al
l'ospedale San Giovanni dove 
giungeva cadavere. 

non disposte ad abbandonare la 
lotta l'industriale Meloni con
feriva con i funzionari del-
l'I'fticio del lavoro ai quali 
dichiarava di essere disposto a 
riaprire le trattative sulla base 
delle proposte mediatrici avan
zate l'altro giorno, a patto che 
da stamane le maestranze ri
prendessero il lavoro. Ciò ve
niva praticamente confermato 
d.dl'l'flicio del lavoro stesso 
che inviava un fonogramma 
alla CdL informandola che per 
o£j:i. alla ore 10. rram> str%tc 
convocate nuovamente Io parti 
interessate alla vertenza della 
Meloni, a seguito di un collo-
quii» che Io stesso Ufficio del 
lavoro a \ e v a avuto con l'indu
striale ii «piale si era dichia
rato disposto a riprendere le 
trattative purché terminasse lo 
sciopero in corso. 

La tenace lotta condotta uni
tariamente e con coraggio dalle 
maestranze della Meloni ha 
quindi ottenuto un primo im
portante successo, r cioè quel lo 
ili costringere l'industriale n ri
prendere le trattative su nuove 
basi Onesta mattina Io mae
stranze si riuniranno in assem
blea davanti alla fabbrica e lì 
decideranno la loro linea di 
condotta sindacale. 

600 numeri teletonici 
a P. Mammolo e S. Basilio 
Ieri mattina •> stata attivata 

la nuova centrale telefonica d: 
Ponte Mammolo. Gli impianti 
col legano 600 numeri destinati 
a servire la zona di Ponte Mam
molo e di San Basilio 

I numeri telefonici di questa 
ror.a in-.zierar.no con il nume
ro - 4 2 -

Un uomo e una ragazza 
scomparsi da casa 

La polizia sta attivamente r.-
cerc.tndo il 35enne Giordano 
Rocco, abitante in via dei Sa-
vorcnan 15. il quale da marte
dì scorso è scomparso da casa. 
Era uscito aiie 10 dei mattino 
por cercare lavoro e si era re
cato in via dell'Acqua Bullican-
!» Successivamente, incontran
do un suo cuii.no. aveva preso 
appuntamento con lui por la se
ra. ma da quel momento nes-
? ino ha saputo p.ù mente de', 
Rocco 

E" attualmente ricercata an
che la signorina Angela Vaie-
nani di 18 anni, una r a g a n a di 
media statura, con capelli bion
di, occhi castano-bruni. 

Henri» giacche il ferito non par
lava ed era privo di doeu 
menti Tutto quanto è stato 
possibile sapete è che si ehia 
ma Domenico, ii.i '-!."> o -ti un 
ni. abita in via Vedami con la 
moglie ed una bambina II gio
vane lavorava insieme al Fini 

Dopo l'intervento del magi
strato il cadavere è stato ri 
mosso dalla via Laurentina. 
carabinieri stanno conducendo 
un'inchiesta 

Alle ore 15.311, una FIAT 
1100-103 con a bordo l'impie
gato Severo Ferri di 49 anni « 
la signora Anita Fusi-agni di 53 
anni è uscitu (li strada ud è 
andata a cozzare contro un 
muro per un guasto allo ster
zo; l'incidente i» avvenuto al 
km 12 della Via Ostiense. 

Nell'urto, la donna ha ripor
tato gravi ferite ed è stata rico
verata in osservazione all'ospe
dale di San Camillo: il Ferri 
invece è rimasto solo legger
mente contuso. 

Al km. 23 della Via Flaminia. 
l'a'ito condotta dal signor Lui
gi Sommel la di 41 anni, abi
tante in via Sirti 43. la moglie 
Eugenia di 27 anni ed i figli 
Lorenzo e Marina di 2 e 5 anni 
si t» scontrata con un camion 
guidato dall'autista Valerio Fo
scolo. Investita in pieno dal pe
sante automezzo, la vettura ha 
compiuto un intero giro su se 
stessa ed e capottata. 

Subito, il Foscolo ed alcuni 
contadini si sono precipitati in 
soccorso dei feriti: i due coniu
gi ed i bambini sono stati ca
ricati a bordo di un'auto di 
passaggio e trasportati al Po
liclinico: Luigi Sommella è 
stato ricoverato in corsia e giu
dicato guaribile in 40 giorni: la 
moglie ed i figli se la sono for
tunatamente cavata con alcune 
lievi contusioni. 

Infine, in via Giustiniani, al 
km- 5 500. un autocarro targato 
Ilom.-i 153300 tipo FIAT 034. 
condotto dal proprietario Giu
seppe Serafini di anni 48. per 
l'improvviso scoppio di un 
pneumatico o sbandato precipi
tando nella sottostante scarpa
ta. Nell'incidente, l'autista ha 
riportato ferite giudicate in 
ospedale Guaribili in dieci 
giorni. 

razioni della moglie del pove
retto. signora Moria Tu/i . è ri-
Miltnto che il Catello era vit
timo di una aggressione da 
parte di un altro commercian
te suo creditore, il signor Raf
faele Fiore con negozio di tes
suti al n. 85 di via Principe 
Amedeo. I due erano venuti o 
diverbio passando poi « vie di 
fatto presso una osteria sita al
l'angolo di via Principe Ame
deo con Vin Alfredo Cappelli
ni. Pari» che il malcapitato do
vesse ni Flore la esigua som
ma di tremila lire. 

Un grave lutto 
del compagno Mariani 

Un grave lutto ha colpito il 
compagno Riccardo Mariani. 
redattore del nostro giornale. 
con la morte, avvenuta ieri in 
Piastra (Macerata), della madre. 
Francesca Cervelli vedova Ma
riani. Al caro compagno Ma
riani, cosi dolorosamente col
pito, le condoglianze dell'I'tiifò 
e di tutti i compagni di lavoro. 

Un commerciante percosso 
dal suo creditore 

Verso la mezzanotte dell'al
tro ieri è stato ricoverato di 
urgenza «'.l'ospedale San Gio
vanni il commerciante Ulisse 
Catello, di anni 58. abitante in 
via d o l u t i 255. I sanitari di 
servizio gli hanno riscontrato 
contusioni multiple per le qua
li. dopo le necessarie medica
zioni. lo hanno giudicato guari
bile in 30 giorni. Dalle dichia-

CRONACHE DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA 

Rinvialo a nuovo ruolo il processo 
per il furto di 50 chili d'argento 

Vanni Teodorani ha citato in giudizio il go
verna e un diplomatico giapponese per la man
cata restituzione di un tesoro nascosto nel 1944. 

La sezione feriale del tri
bunale penale ha iniziato ieri 
mattina l'esame di un clamoso 
colpo ladresco compiuto il 20 
mangio scorso in una orefice
ria di via dei Pettmari. Im
puntati sono Umberto Scarpet-
ti. di furto, e Torquato Cer-
roni. (ii favoreggiamento. Al 
termine della breve udienza. 
accogliendo la richiesta del 
P.M. dott. Mauro, il presidente 
Cesaroni ha rinviato il pro
cesso a nuovo ruolo. 

L'episodio sul (piale i giudici 
dovi anno pronunciarsi fu reso 
più drammatico dalla morti 
avvenuta dopo qualche ora dal 
fatto, del complice dello Scar
poni. 

Un pomeriggio di domenica 
20 maggio Guglielmo Broccoli 
e Ciliberto Scarpetti penetra
rono attraverso l'adiacente la
boratorio di falegnameria nella 
oreficeria sita il numero 75 di 
via dei Pettìnari appartenente 
a Mario Busso e Alfredo Vcr-
ginelli. Impadronitisi di 50 chi
logrammi di argento celati in 
capaci val ige. i ladri uscirono 
sulla strada e, mentre il Broc
coli attendeva con la refurtiva, 
Scarpetti si allontanò per no
leggiare un taxi. 

Caricate anche le din» val ige 
l'auto si diresse verso la sta
zione Termini , senonchi», du
rante il percorso. Gugl ie lmo 
Broccoli fu assalito da un gra
vissimo malore. In via Madon
na dei Monti lo Scarpetti scese 
con il bottino incaricando Tor
quato Cerroni. prelevato da 
una osteria, di accompagnare 
il malato all'ospedale San Gio
vanni. Quando il taxi giunse a 
destinazione il Broccoli era 
deceduto. 

Umberto Scarpetti fu arre
stato in un secondo tempo. 

All'udienza di ieri mattina 
|e parti lese non si sono pre
sentate: per tale ragione li rap
presentante dell'accusa, dichia
rando di non poter rinunciare 
all'audizione dei danneggiati . 
ha chiesto il rinvio del pro-
eesso :i nuovo ruolo. 

• • • 
II governo giapponese ed un 

diplomatico dello stesso stato. 
il s ignor Schiiirokuro Hidaka 
sono stati citati in giudizio dal 
nipote di Mussolini, Vanni Fab
bri Teodorani. Costui afferma 
di aver consegnato nel 1044 al
l'Ambasciata nipponica a Ro
ma otto bauli contenenti og
getti preziosi e di non aver 
mai ottenuto la promessa re
stituzione. 

Caduto il regimo fascista ed 
essendo in atto la Resistenza. 
il Teodorani e la moglie Rosa 
Mussolini cercarono di salvare 
il possibile dal naufragio. Per
tanto accolsero l'invito del lo 
ambasciatore giapponese a Ro
ma. l'Hidaka. di affidare oggetti 

di pregio e gioielli alla stessa 
rappresentanza diplomatica. Es
sa avrebbe provveduto a cu
stodirli nella legazione di Ber
na fino alla fine del conflitto 
per restituirli ai proprietari in 
momenti più tranquilli. 

I coniugi Teodorani stipa
rono nelle easse quanto più po
terono: oggetti d'arte rari, so
prammobili , gioielli , 1K0 chilo
grammi di argenteria, servizi 
(la tavola, candelabri, vassoi. 
vasi, pell icce da donna di vi
sone e di ei meli ino, sei tappeti 
peis iani autentici , arazzi 

Come stabilito, gli otto bauli 
furono ritirati dallo apparta
mento milanese dei Teodorani 
e trasportati in Svizzera. 

A guerra finita le trattative 
per la restituzione del tesoro 
furono vane. In un viaggio a 
Berna il deniinciante accertò 
infine che le casse erano state 
aperte e che il contenuto era 
scomparso. 

Poiché lo Stato giapponese 
non ha accettato di risarcire 
il Teodorani, questi ha pro
mosso il giudizio. La decis ione 
sulla vertenza spetta ora al 
magistrato romano. 

• • • 
Dinanzi alla sezione feriale 

del tribunale penalo (presiden
te Cesaroni. P.M. Guasco) , si è 
celebrato ie»-i il processo a ca
rico di un commerciante di 
Avezzano. Antonio Giuliocesa-
re. imputato di aver truffato 
tali Elvira Samo e Emma Preti , 
titolari di una ricevitoria del 
Totocalcio, della somma di tre 
milioni e 400 000 lire. L'uomo 
aveva preteso la cifra quale 
anticipo su una vincita imma
ginaria. 

L'imputato era difeso dall'av
vocato del Foro di Avezzano 
Mario Maccallim che ha chiesto 
l'assoluzione del suo protetto 
per ìnsufllcienza di prove dal 
reato di falso. Il P.M.. invece , 
ha chiesto la condanna a due 
anni e dieci mesi di reclusione. 
Il tribunale ha condannato i l . 
Giuliocesare ad un anno e c in
que mesi di carcere e al risar
c imento dei danni da l iqui
darsi in separata sede. 

IN UN PODERE DI VELLETRI 

Trova la madre 
morta nel pozzo 

// marito, che ne aveva denunciata la scompar
sa, è stato a lungo interrogato dai carabinieri 

Un ragazzo di 10 anni — Vir
gilio Macciocchi — ha trovato 
ieri mattina la madre morta nel 
fondo di un pozzo nel podere 
del signor Mario Blnsi. in loca
lità •> Collettore Basso - a Vel-
letri. La donna, che si chiama
va Vanda Bucanova ed aveva 
35 anni, si ora allontanata da 
casa nel pomeriggio dell'altro 
ieri senza più farvi ritorno: a 
notte inoltrata il marito ne de
nunciò la scomparsa ai cara
binieri, che iniziavano le in
dagini del caso. 

Ieri mattina — come abbia
mo detto —- il piccolo Virgil io 
stava camminando in un cam
po quando si è avvicinato al 
muretto di recinzione di un 
pozzo ed ha scorto con rac
capriccio galleggiare sull'acqua 
il cadavere della madre. Il 
bambino, terrorizzato, si è pre
cipitato in un vicino cascinale 
ed ha chiesto aiuto. Poco dopo 
sono giunti sul posto i cara
binieri ed il sostituto procura
tore della Repubblica; dopo le 
costatazioni di legge, il corpo 
della donna è stato trasportato 

Denunciata 
l'autrice di 

ma irreperibile 
numerose truffe 

Si tratta di una donna di 51 anni — Impietosiva le 
sue vittime narrando di essere stata scacciata di casa 

Un'anziana signora. Rosa Ma-
stromattei di 51 anni, è stata 
denunciata come responsabile 
di una lunga serie di truffe 
compiute in danno di numerose 
ditte romane e di privati La 
donna è ricercata poiché si è 
resa irreDeribili». 

Priva di una attività onesta 
ma fiduciosa nella ingenuità e 
nella generosità altrui. Rosa 
Mastromattci aveva trovato un 
sistema abbastanza semplice per 
v ivere abbastanza agiatamente. 
Valendosi del suo aspetto di
messo ma dignitoso la donna si 
presentava alle vitt ime scelte 
in precedenza narrando una 
storia patetica Affermava in
fatti di essere figlia di una 
famiglia facoltosa residente in 
provincia di Bari e di essere 
stata scacc-.a'a per complicate 
divergenze con i suoi. 

Dopo aver intenerito a suffi
cienza gli interlocutori. Rosa 
Mastromattci finiva col propor
re affari dall'apparenza molto 
vantaggiosi Accettando le sue 
proposte, concludeva, si offriva 

-~-~l E* ncradato 

Naso aquilino=100.000 
Un marito ì un marito, si

gnori miei (come, del resto, 
una moglie è una moglie). 
Aon lo si incontra ad ogni 
angolo di «froda come una 
buccia di melone e se per 
trovarlo occorre affrontare 
qualche sacrificio non c'è da 
arricciare il naso. C.S., una 
matura domestica di 32 anni, 
Tha sempre pensata così, so-
lo che finora non ha mai 
aruto fortuna. 

Confidandosi con un'amica 
Taspirante moglie ha saputo 
di una agenzia matrimoniale. 
« E' formidabile, mi devi 
credere. Te lo trovano in 
quattro e quatr'otio e su mi
sura «s, «Ci vuole parec
chio? ». « Dio mio. dipen
de ». • Come sarebbe a di
re ». « Beh, secondo come lo 
tuoi. Però stai tranquilla 
perché a bocca asciutta non 
ti lasciano; magari negro.,.*. 
• Questo no ». « Che c'entra, 
faccio per dire ». « Tu hai 

provato? ». « lo no, lo sai 
che ho Gregorio. Ma la cu
gina di un cognato del ge
nero di mia zia ». 

In un appartamento di 
ria Vittoria Colonna 40 CS. 
ha trovato tre persone gen
tilissime. « Tre giorni di 
tempo e lei ci ringrasierà: 
80.000 ». « Però lo vorrei al
to... ». « Quanto? ». « A" «> n 
so.., J.T.Ì... 1,80». mìa be
ne, l'n piccolo supplemen
to: 90.000*. *Mi piacereb
be anche con it naso aqui
lino e bruno «. « Bruno d'ac
cordo, ma a nasi aquilini 
stiamo un po' scarsi. Comun
que non ci arrenderemo: 
100.000 ». « Per un marito 
così si può anche fare. Certo 
che è un po' salato ». « Xon 
lo dica, vedrà ». Infatti la 
sfortunata dom**tica ha listo 
per l'ultima volta il denaro 
e i formidabili rabdomanti 
dì mariti. 

romoletto 

oltretutto ad una sventurata 
come lei la possibilità di v ivere 
onestamente senza ridursi ad 
ur.a condizione avvilente. 

Xon sono stati pochi coloro 
che. impietositi e lusingati nel
lo stesso tempo dalle prospet
tive. hanno consegnato notevoli 
somme alla donna. E' superfluo 
aggiungere che costei, una volta 
ottenuto il denaro, ha evitato 
accuratamente di incontrare an
cora i truffati, 

Alcune segnalazioni pervenu
te alla seconda divisione di 
polizia giudiziaria della que
stura centrale hanno permesso 
di scoprire le imprese della 
Mastromattci Resta ora da rag
giungere la truffstrice che. co
me abbiamo detto, si è resa 
latitante. 

Aventino stanno svolgendo at
tive indagini per individuare ed 
arrestare i responsabili del col
po ladresco. 

Procuravano lavoro 
dietro pagamento 

I carabinieri addetti al la Di
rezione generale dell'emigrazio
ne presso il ministero degli 
Affari Esteri, hanno denuncia
to all'Autorità giudiziaria A n 
gelo De Pasquale, da Ariano 
Irpino. residente in Svizzera. 
pe rnver procurato contratti 
di lovoro per la Svizzera, me
diante compenso oscillante dal
le I l alle 20 mila lire, a 9 
connazionali. 

I carabinieri hanno altresì 
denunciato Carmelo Lodato da 
Velia, residente nel Venezuela 
e il fratello Angelo Lodato, re
sidente a Velia, per frode ed 
infrazioni alle leggi sulla emi
grazione. 

Un debitore moroso 
denunciato alì'A. G. 

.C« = r : . i -or.c I carabinieri della 
Ponte Milvio hanno denunciato 
in stato di irreperibilità il 
rappresentante di commercio 
Otello Cannavate. Nella denun
cia presentata a suo carico 
risulta che egli ha acquistato 
dall'- Ital costruzione elettri 
c h e - di v ia dei Prati del la Far
nesina due macchine industria
li per un valore di ottocento 
mila lire senza poi far fronte 
ai suoi impegni . 

Derubata della borsetta 
da due giovani w moto 
Un audacissimo furto con 

strappo è stato perpetrato ier. 
l'altro in danno di un'anziana 
signora che stava transitando§ 
per via Santa Prisca. sull 'Aven
tino. 

Due giovani a bordo di una 
motocicletta hanno strappato 
alla donna, che si chiama Libe
ra Pigatto. ha 65 anni, ed abita 
:n via dell'Almona. n. 111. la 
borsetta contenente 100 mila li
re in contanti, un libretto di 
assegni, documenti ed un paio 
di occhiali. 

I carabinieri della stazione 

Una donna derubata 
alla Fontana di Trevi 

La signora Iva Grassi ha de
nunciato nel pomeriggio di 
ieri che nei pressi della Fon
tana di Trevi, mentre era in
tenta a fotografare la fonta
na. è stata derubata del la bor
setta contenente documenti , de
naro e oggetti personali. 

all'obitorio a disposizione della 
Autorità giudiziaria. 

il marito della morta è stato 
ieri sera convocato in caserma 
e sottoposto ad un lungo in 
terrogatorio; dai primi accer
tamenti, sembra che la Buca-
nova si sia tolta la vita per 
motivi intimi. 

Un operaio cade 
da un ponteggio 

Il muratore Amato Prudenti 
di 34 anni, abitante in via G i o 
vanni da Castelbolognese 46, è 
rimasto infortunato ieri mentre 
lavorava in un cantiere sulla 
via Tuscolnna dell' impresa 
Poli. 

Al le 10.50 l'operaio è caduto 
per cause impreeisate da una 
impalcatura alta un metro e 
mezzo dal molo. Soccorso e 
trasportato al San Giovanni è 
stato dichiarato guaribile in 40 
giorni per alcune fratture. 

Conclusa la vertenza 
dei custodi dell' INCIS 

Dietro l ' interessamento d e l 
la FILAI, si è concluso un ac
cordo con l'INCIS che dà ai 
dipendenti dell'Istituto un ri-
noscimento dei loro diritti . Ta
le conclusione favorevole , d e 
rivante dall'azione conscguen
te dell 'organizzazione s indaca
le unitaria, ha indicato ai d i 
pendenti la necessità, per d i 
fendere megl io e migl iorare la 
loro situazione, di organizzarsi 
nella FILAI. Infatti, una gran
de parte di essi, alcuni dei qua
li in precedenza iscritti al la 
CISL. aderendo alla Federa
zione Ausil iari del l 'Impiego. 
ha costituito la Lega custodi . 
che si propone di organizzare 
la totalità dei lavoratori. 
M i l l i I M M I I M M I I I I I I I I I I I M I I I I I I I I I 

ANNUNCI ECONOMICI 
t ) COMMERCIALI L. 12 

A.A. ARTIGIANI Canta «vendo
no camera letto, pranzo, ecc. Ar
redamenti gran lusso economici. 
Facilitazioni. Tarsia 31 (dirimpet
to Enal) Napoli. 

A. CARRARA, v i s i ta» e MOBI-
LETERNI » Consegna ovunque 
gratis. Anche 60 rate, senza an
ticipo. wnza carrhlall CMetìetm 
catalogo/15 - L- 100. 

I l ) ALBERGHI 
WLLEGGIATURB 12 

I.OANO - Prntlone La Marinella 
(Via Grillini. 13). Prospiciente 
mare. Settembre 12C0. Ottobre 
1100. «jerxUio e cabina compresi. 

ANNUNCI SANITARI 
Dottor ^ ^ 

«fretto S T R O M 
YEXE VARICOSE 

VEXmREE - PELLX 
DlsrUJCZIOXI SKSIHAXI 

CORSO UMBERTO, 504 
Presso Piazza del Popolo 

I t i . 61.929 Ore t-20. Test. 9-lS 
(AoL P i t i . 7-T-19S3 n. HM7)) 

DOTTOR 
DAVID 

SPECIALISTA DERMATOLOGO 
Cara sclerosante dell* 

VENE VARICOSE 
VENERE* - PELLE 

DISFUNZIONI SESSUALI 

VIA COLA W RUM0152 
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