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22 SETTEMBRE; FESTA DELL' UNIT A' 

Parlera Di Vittorio 
domenica a Villa Glori 

Come la provincia parlecipera alia grande manifestazione - II avillaggio del 
socialismo» - II contribute) dei produttori dei Castelli - Gara di «poeti a bracao» 

II i-ompngno 1)1 Vitliirio 
11 compnoiio Giuseppe Di 

Villorio, Seyrctario generate 
dellu CG1L e Prcsidcnte della 
Fcdcmzionc sindacalc titoiidia-
Ic. pronunccra domenica. it Vil
la Glori, H discorso conclusivo 
della Festa proriiiritile del-
I'Unita. La ?i»ti:in sura parti-
cohiriiiciilc pradittt «f coiupa-
pni della citta e della provin
cia chc interncrranno alia 
grande manifestazione del 22 
settembre. Non pccchercmo 
certo di - ctilto della persona-
litd - se ricordercmo iu stima 
e I'affetta di cui Di Vittoriu 

Irj della proriiiria t»i sono com-
paoni al luvoro, comitati orgu-
nizzativi per la festa d ie al l t -
stiscotio le imzuitwe, alcune 
delle quali citcremo piii satto 

II ' villagyio del sucialismo • 
— curato in particolare dall'ar-
cliifetlo Tombini. dal yittore 
Natill, dal fotografo Hsciait-
drclli e da I'aola Tornabuoui 
per la parte chc riguarda il 
Festival dl Mosca — c diretto 
da un comitulo organizzutore 
provinciale. in collaborazione 
con la scgreteria proi'iiiciale 
drlln FGCl romana. II tcma 
generule di questo settore del 
parco di Villa Glori si riassu-
mc in una suyyestiva parolu 
dordine: - II soclalisnto e il prc-
seiitc per 000 milium di uo-
mini, il futuro per tutta I'tima-
iiifii •. Queslo tenia sard illu-
slrato e svolto in panne!!!, vio-
stre, plastici. stands, dedicati at 
siioi nari aspetti: miaraiit'ainii 
di sloria dell'UHSS. dal ritor-
no di Lenin in Russia iieU'apri-
le del 1917 al XX Congresso 
del PCUS; la lunga warcia del 
popolo einese werso il polere; 
la lotta dei popoli coloniuli per 
la loro liberajionp; le "vie na-
zionali" al sociatismo. eccetera 

Particolare rilirtio avra nel 
" vlllaggio - il Festival di Mo
sca. cite sard rafjiyttratn In tin 
plastico rapprescnlanle it globo. 
c da ogni pun to del globo vie 
converyenti verso la rapitale 
sotu'etica. clie e stata quest'un-
no la capitate della aionentti. p 
SII Mosca, tinite e srentolaiitt 
insicme, a un ucnto di frater-
nitd. le 125 bandicre delle nu-
2ioni presenti all'indimentica-
bile radiino Accanto al plasti
co si trovera una mostm di 
uiidiri patuieli'i illn.sf niiirt. mrn-
tre una riccu iiios'rii fatayruft-
ca presentera at Disitatorj nu-
mrrosi iiif/randiiiiciiti di istan-
tunce sca'.tate a Mosca. durun-
te il Festival, da giovttni dele-
f/afi ifriliniii d'ooni corrente po-
litira. 

Doi't* la provincia apparira in 
tutta la sua varieta c ricchczza. 
sard /telle ixiric mostrc — r 
vendite. s'intende! — dei snoi 
lirodotti piu tipici. Vedremo 
allineati in yrandi barili. per 
un'atnichcvole sfida, i piii fa-
mosi niiii dei Castelli c d'altri 
silt, dal cunnellino di Frascati 
al cesanese. all'otlimo San Vito, 
raccolti e uffcrti dai produt
tori. / viticoltori gareggeranno 

/Mi 
SCILKA F. MISS VIE NltOVE — Scllla Cialilrr. la ciovanr c 
bella »ttrire, sara dnmrnira a Villa Glori t lmr farii parte 

drlla ciurta prr la ^rrlla di Miss Vir N'uoir 

gode tra i lnroratori romani e 
la jranca simpart'a rhr ha SH-
pufo swjcilnrf onche fuor't del 
Partita comunista c tlcll'orga-
ntzzazione sindacalc unitnria. 

/ l i tre noti;ic snlla festa di 
domenica vcrrcma dando nri 
proii imi piorni, rid r:a rhr il 
programma sard a punto in 
tutfe Ic sue parti. Po.isiamo op-
j>i anticiparc. ancora. chc siil 
palco centrale si srolpcrd un 
grande speltacolo. a cui <* as-
sicurata la partrcipacione dclia 
Roman New Orleans Jazz Band. 
il nofijjimo comnlessn ja::isti-
co. tra i piu .teri in Italia c 
funri per fedelta alle forme piu 
pure t popolari del - jazz -. di 
recente apptauditissimo anchc 
Tifll'l/nionc Sonrrira. dare si 
c recato in occasior.c del Fe
stival di Mosca. Infine. come 
ooni anno, durante la giornata 
*ar<i scdla la - MIJTJ Vie Xuo-
VP » da una giuria di cui fara 
parte — gli altri nomi non so-
tio per ora noti — la giorane 
t bella alfricc Scilla Gablcr. 

E renfamo all'odicrna lappa 
del nosiro * riaa^io tra i prc-
paratiri - . un riagpio dictro le 
quinte delta festa. in aftcxi che 
lo spettacolo ebbia initio. La 
lappa ci conduce in prorinna: 
una dcI.V caratteristichc della 
festa di quest'anno. infattt. sa
ra la presenza della prormc>a 
romana, con il suo colore, con 
le sue tradirioni. con i .<tuoi 
prodoffi. Le tezioni della pro
vincia saranno di sccna a Villa 
Glori con un. impeono nofcrot-
mente juperiorp al pajsato. 

Ad esse e affidato. intanto, tin 
intero »riilappio -. quello che 
s'intitola al * camminn del so-
cialiimo in 40 anni - . 

Le, ie: ioni jnfere**ate xono 
Quelle di Grottaferrata. Cerve-
teri, Capena. Zaparolo. Cena: -
rano. San Vito. Ariceia, Cam~ 
pagnano. Monterotondo. Colon-
na. Palettrina. Monte Flavio. 
Vicovaro. Colle/erro. Castel 
Madama. Mentana, Civitavec
chia, Albano. Genzano. Mari-l 
no, FrssraH. In tutti Questi can-1 

nel mostrarc i texori delle loro 
rignc, dall'' uva Italia - di Co-
lonua. alia - rcgina -. al - nio-
scato : al • pizzutello * di Ti-
roli. Dai liojudi ni solidi: a Pa-
Icstrnia dirci dounc sfanno 
prcparando due (jniutnli c mez
zo delle loro celebrate fcttuc-

cine; Ciwitaucccliia porterd pe
ace da friygere e cozze; e arri-
veranno da Genazzuno la trip-
pa, da Vicoruro il pane, da 
Ariceia la rinoma'a porclielta. 

Si passt alia muxica. ed an-
clip qui la jiromncin nurd inodo 
dl eccellere: da Collcferro giun-
ycrit I'orchestra del maestro 
Antonio Centra, con i suoi noli 
ciiutauti e il nolisiimo butteri-
sta. - microfono d'argento - del
la sua specinlitd; da Viroraro 
I'orchestra di Giorgio Meucci; 
una terza orchestrina da Mon
te Flavio. 

Chi vedremo ancora'' 1 • poe-
ti a brnccto - , tinpeoMuti in IIIKI 
di quelle loro entusiasntanti ga-
re a tenia obbliuato* da Civi
tavecchia verranno il campio-
UP laTfalr Angela Pe;;i . e Fe
lice Taz-.tvi. e De Paolts; altri 
verranno da Genzano. da tutti 
i crnlri dove si coltiva con it mo
re questa forma di arte popo-
lare. 

F. verranno. si capixce. tutfe 
le bandicre ro.i.ie della provin
cia' qwlle del Partito e quelle 
delta FGCl. da tntte |e sezio-
iii. da tuit't i circoli (yiouauili, 
per forutnre un enorme mazzo 
rosso all'ingretsn del - villag-
i7to del sorial :smo ». Non una 
bandicra. si axxicurtt, mnncherii 
all'appuntitmcnto di Villa Glo
ri. domenica: ciofr tra 4 uiornl 

Le manifeslazioni 
per il «Mese» 

Domani, Kiovedl, nlle ore 19, 
;ill;i sozione MACAO, il compa-
jjno EdiMirdo D'Onofrio partuci-
per."i a 11;i F<*.sl:i se/.ioiiale c!i?I-
lTnit/i. 

Vi'iii-rtli festa delle c-elliile 
dell'ATAC di POKTONACCU). 
ulle on- 17,:t(), con l;i parteei-
pii/.iuiiL' del coiiipa^no Mauri/io 
Ferr:ir;i. rcdattore dt-'lTUnita 

A MAZ7.IN1. seiupre venerdl. 
conferen/.a .sul tema: - L'URSS 
otfui •• con la parteeipazione dei 
compvigni Ciotl DvfiU Atti o 
UKO Veterc. di ritorno dal viaj;-
Kio HL'irUnione Sovietica. 

A Ostia Lido, alle on- 20 di 
venerdi Domcnico Allcnra, par
lera nei ltu-ali della Seziono del 
PCI sul suo via«gio in Roma
nia. Se(;uira un dihattito. 

AUn sczione Nomentano. alle 
ore 20,30 di venerdi il conipa-
Rno Gactano Vivinni parlera 
nel corso della festa sezionale 
deirUnita. 

Venerdi scade il (ermine 
delle denunce per le imposle 

Si rammenta alia eittadi-
nanza che venerdi 20 settem
bre seade il tennine per la dc-
n11liei,• i jier le iniposie e tasse 
comunali per l'anno 1H5B. 

La denuneia puo essere fat-
ta .ill'Unk'io Tributi. via del 
Teatro di Marcello 50. o pres-
so le deleuazioni conuinnli. 

KOMA-NF.W ORLEANS — La - Roman New Orleans Jazz 
Hand • (elie ijui rlvediuino a liordo delta • I'olileda • nientre 
s! re en al I'esllvul di Mosca) sara presente domenica alia 
Feita dl \'Jlla fJlorl per rleevere ell applausl dei suoi 

iiunieriisl.s*lml ammlratorl 

€ It Oil'A CHE Mil, PALAZZO HI KIVS TIZIA 

Una teste ha ritrattato in Assise 
la deposizione contro Nuzzolesi 
La teste principals d'accusa 

al procusso contro Vito Nuzzo
lesi nnputato di rapina, ha ri
trattato l'lnterrouatorio reso ai 
carabinieri, dichiarando dj es-
st've stata schia//e{j{{'ata (nien
tre veniva interroguta) dallo 
ufheiale dei CC. Itjino Tribioli, 
della tenonza di S. Sebastiano. 

• Mi schiaffe»jii6 tanto forte 
— ha detto la donna — da far-
mi sanguinare il labbro Per 
questo lo dissi quello che si 
voile farmi dire ••. 

Non 6 dato vipere quale cre-
dito dara la Corte d'Assise. 
presieduta dal dott Semeraio 
(P.G. Valeri; Cancullieif Pli 
ni>. a questa denuneia E' certo, 
tuttflvia, che I'atteKKiamento 
della donna, nota come prosti-
tuta di strada. e stato in questa 
vieenda molto equivoeo. 

Ual suo intei rofjatorio risulto 
che I fatti da cui lra^-.e o n l i n e 
il proce.^o si svuKeio in (|Ue-
sto modo. L'iinputato insieme 
con la te^te che ha ritiatt.i'o 
• .si chiama Angela Di N'orca) 
era andato con un furfjone sul -
l'Appia Antiea. Verso le 21,30 
del 27 {jennaio scorso. fiiunti 
con il furgone hull'Appia, i due 
nu dovettero scendere peiche 
sembro che il motore si fo=;e 
inceppato. La donna entro nel 
bar •• Grappasonni - e prese un 
caff6 e uscl subito <lopo <;ulla 
via, dove il suo accompaiinoto-
re si era unito ad nitre due 

La prustiluttt che chiama in causa il presitnta rapinatore afferma di 
essere xlala schiaffegtiinta durante Vinterraguturia. 

(Hi altri [iracesxi. Un « produttare » che trttjjb VUTET sard nuaiamente 
giudicato dopa essere stato condannato a un anno e sette mesi in trihu-
nale: lo ha decha la Corte d'Appello rimetlendo in libertu Vinipiituto, 
Condanna con/ermala per il jnrto di una f(iardinetla FIAT, 

DALLA POLIZIA STRADALE SULLA VIA CASILINA 

Inseguito e raggiunto un aulofreno 
che aveva stritolafo un molocicllsf a 

II mortale investimento a due chilometri da Tivoli — I due 
autisti hanno proseguito la eorsa senza soccorrere la vittima 

I'll aiitotreno chc aveva uc-
ciso un niotoeicli£ta sulla via 
Tiburtina prosenuendo poi la 
sua corsa «'* stato braccato v 
ra^niuiilo da una pattutilin del
la polizia stradale. L'episodio 
6 avvenuto ieri mattina: il vei-
colo ^ stato bloccato circa c|ititi-
diei minuti dopo la mortale 
sciav*ura. 

Alle 11.45 un -Lanc ia csn-
tau ~ tarizato Latina 110G4. viag-
Kinva nlla volta di Roma. A 
bordo si trovavano I'autista 
Guido Deserti di 23 anni e il 
secondo autista Osvaldo Ma
net ti di 25 anni. cut nimbi re-
sidenti a Pontinia. 

L'autotreno si trovnva a due 
chilometri da Tivoli nllorche 
ha urtato il motociclista Cluer-
rino Catania, dt 45 anni, rc«i-
dente a Guidonia. Costui, che 
conduccva una - Vcspii» tar-
uata Roma 64107. e flnito .^otto 
le ruote del pesante veicolo re-

stando orribtlmente stritolato. 
Qualeuno che ha assibtito al-

l'lnvestunento ha rifento che 
il camionista si o fermato per 
pochi istanti senza nemmeno 
scendoie dalla caluiia, dopo rii 
che e ripartito velocemente. 
Appreso questo particolare e 
tl numero di tar^a dell'auto-
treno. Rli agcnti d, Tivoli han
no niosso in allarme la polizia 
stradale. 

Immediatamente pattujtl'e di 
motociclisti sono partite IUIKO 
In tiburtina e In Casilina alia 
ricerca del - Lancia esatan ». 
Altri agenti motorizzati percor-
revano nel frattempo le strade 
interne, nientre venivano di-
sposti anche dei posti di blocco. 

Qualche ininuto dopo mez-
zo«iorno una delle pattuijlie ha 
nvvistato e ranijiunto l'auto
treno at ventesimo chilomotro 
della via Casiliua. in localita 
Fmocchio. I due autisti sono 

Un appello degli studenti comunisti 
contro il caro-tasse airUniversita 

Si chiede la convocazionc straordinaria delle assemblee 
di Facolta e deH'Organismo rappresentativo romano 

II Comitato direttivo del Cir-
colo universitario comunista, in 
seguito alia Krax'c situazione 
che si e venuta a determinare 
neU'Univcrsita, per 1'aumento 
dei contributi. ha rivolto il se-
Ktiente appello agli universitari 
romani: 

- Colleghi! I rettori di alcuni 
atenei italiani hanno lanciato 
un grido d'allarme pcrche il 
Govcrno ha ridotto i contributi 
statali a irrniversit^ cd hanno 
fatto presente Timpossibilita di 
riprendere lo svolsimento re-
golare dei cor«i 

- A Roma, invecc, c- stato de-
ciso di aumentarc i contributi 
degli studenti (do un minimo 
di 2.000 lire ad un massimo di 
14.000* c quindi di far ricadcre 
si di loro il ncso della grave si-
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L'asiatiea 

tuazione che si e venuta a de
terminare in seguito alle deci-
sioni ministerial!. 

- Noi. mentre denunciamo la 
passivita della Giuiita fascista 
deirOrgonismo rappresentativo, 
chicdiamo la convocazione im-
mediata e straordinaria di as
semblee gencraJi di I a coll it c 
dcll'Organismo rappresentativo 
universitario romano per esi-
gere: 1) Nessun aumento dei!'- d.i 35 
contributi degli studenti; 2) Loid.i 10 a 
Stato paghi sub-to i suoi debiti: Trastevere da 100 a 200: Donna 
3) II govcrno aumenti il con- Ohnip-.a da 130 a 138; Monte-
tributo statale aH'Univcrsita. verdc \ ecch-.o da 40 a 4o^ Por-
Fto : II Circolo unirersifarioito Fluviale da D.t a t..i: Garba-
comunista -. 

fusione straordinaria senza pre-
ceder.ti. 

Frattanto notcvoli aumenti 
sono g-.j stati conseguiti negli 
uiiimi giorni. 

Particolarniente m?ritevoli d; 
c'.'. iziono sono le segucnti se-
7.i>r;i: Canipo Marz:o. da 225 
t Jbrt copje nolle due ultimo 
•"••tl mane: Parjoli da 147 a 160: 
Ponte Milv:o da !«i» a 100: Pra 

a 50: Forte Aureho 
lb: R:pa da 50 a 55. 

* Tu t'hoi acuta? «•. * .Von camericri r'upamlerano in 
nnrom. In *fn ntprltando. F. com: « Orazie ». t n lipi> 
I n / » . «. /<» .»i. /in tra i pri- mafro, tali a e ftinllngnolo 
mi ad nrertn ». « A Gianni ha chie\to un adcfuala ra-
r rtnuta ieri. se nr r or- barbaro e. in atlcui delta 
corto alzandott ». « Anchr consiimazione. ha preno a 
Franco, sni'f Vi ha letefo- riflrttere: « Motia fente. 
nata questa mattina che «rr- molti frazie; dunque molte 
rerte i primi smtomi». • A mancc. Con questa confusio-
casa di Pino ce rhanno tuiti: ne se allungo una mano non 
poi/re, madre. fmtrllo e so- se ne accorgono nemmeno. 
rella. Per ora si satva solo Sai che faccio? Ci proro *. 
il gntto n. « In fondo mica Accra appcrtn vuolato e ri-
male: ti ripoii ire giorni mctso a potto il pint lino che 
come minimo. alia barba del una roce. ben piii sonora di i 

Manifestaiioni della FGCl 
sul Festival di Mosca 

Sul tenia: - L'Unione Sovie
tica come l'abbiamo v i s t a - si 
terra questa sera una confe-
renza nei locali del P C I . di 
Quadraro. Interverra il com-
pagno Prisco. 

Venerdi 20 settembre alle ore 
net locali dell'Associ.nzione 

artistica intemazionalo. in v.a 
Marcutia 54. si svolgcra un in-
contro dei delegati romani al 
VI Festival mondiale della gio-
ventii con l giovani romr.ni. 
Intcr\ -erranno'lo scrittorc I'go 
Morctti. il sig. Carlo Loffredo 
della - Roman New Orleans 
Jazz Band- . P a w . Cosare Gatti. 

IncMfra a CampHelH 
di letfrki e difftwHtrki 

Domani. giovedl 19 settembro 
all<» ore 17, nei locali della se-
zionc Campitell i , in via Giub-
bonari. avra luogo un mcontro 

... - . j , di diffonditrioi e di lettrici dei 
enpufficio«. (hir\li j diwor- qucltn della co*cienza.Jo ha £ quartieri Campitelli . Par-.one. 

Camro Marzio. Trevt. Monti 
argomento t uiperfluo a pre- ro furbacchione! Ora faro-
ci*arsii In frbbre asiatica. ri*ca con me!*. 1'oltarxi e 

\attiralmrntr qualeuno ha trovarsj a dieci cmlimrlri 
gin pensato di serxirsi della dai baffi corrucciati di un 
epidemin come espediente. agente in borghesr e stato 
Ieri mattina in un bar del lutfuno. «Stia indietro, non 
cenlro non facecano in tern- si arricini. I'atrrerto: sono 
po a lav are le tazxine tanta matato e contagioso». Cli 

Trastevere e Ripa per discu-
tere sail contenuto del giornale 

Inter-

| era la folia dei clienti. • L'n arrenfnri si sono nddotsati f 
i caffe!». « Due cappuccini ai muri ammutolendo, ma il f 

f\c sulla sua diffusione 
^tverra il compagno Anicllo Cop-
f pola vicc-redattorc capo del 
i giornale 

tiepidi! ». • Vno lungo! ». poliziolto non ha arretrato di 
i •Cinque aperititi!». • Ln un paiso. * Ah si? F. cosn 
' latte bollente e mncchinto n. ha? ». « l.'asiatica». • Bene. 

« Vno riuretto 
-. - Ad ogni tintin- imoj 
* nio metallica sul bancone i 

con poco lo ho la scarlattina: uno a 

romolelto 

wwawnnnwvmmw 

Nufvi success! 
di « Vie Nuove» 

Nuovi risiutati vengono se-
gnalati nella dittusione di Vie 
Nuore. Tutte le organiz2az;oni 
e i diftusori sono al lavoro per 
ottenere nella pross-.ma sctti-
mana. nel corso della quale su 
Vie .Vuore apparira la prima 
puntata della « Storia della Rt-
volu i ione d'Ottobre- . una dif-

tolla da lt>0 A ISO: Magliana da 
•2 a 75: San Saba da 75 a 90: 
Appio da 400 a 415: Cinecitta 
da 145 a 160: Quart'.cciolo da 
70 a 75: Tiburtino da 230 a 240. 
Monti da 190 a 230: Tufello da 
50 a 55 c o p > 

Anche nella provincia d; 
Roma, dai pr:m": d: settembre 
ad oggi, sono stati conquistat: 
altri 10 le:ton d: Vie .Vuore ad 
AUum:ere. 7 a Mentana. 5 a Vi
covaro. 10 a Nettur.o. 

stall fertiiciti cd accompaanati 
al Comnussariato. 

E" in corso uu'indagine per 
stabilirc come si sia verifleata 
la sciagura e le rispettive re-
sponsabilita. Oltro l'omicidio 
colposo. potra essere contestata 
al Deserti e al Manctti la omis-
sione di soccorso. 

Un motociclista 6 rimasto 
gravemente ferito in un altro 
incidente avvenuto alle 10.45 in 
via Forte Braschi. II falegnume 
Giuseppe Marcantont di ,"2 
anni, abitante al numero 15 
della stcssa via, procedeva sulla 
sua nioto quando. all'nltezza di 
via della Pineta Sacchetti. si e 
spaventato per il ropraggiun-
gere di una vettura ed e caduto 
rovinosamente. 

K" stato ricoverato iu osser-
vazionc all'ospedale S. Spirito 

Un aufisfa fravolto 
dal suo aulocarro 

L'autista Valentino Di Mar
co di 51 anni, abitante in via 
Francesco Sclmi 68. stava ieri 
pomeriggio cambiando Polio 
dal motore del suo camion 
quando l'automezzo. per l'im-
provvisa rottura dei freni, si 
mettcva in moto acquistando 
ben presto velocita per la lie-
ve pendenza dclln strada. Egli 
allora tcntava di salire in ca-
bina per arrestare quclla cor
sa senza guida ma veniva sca-
raventato contro una colonna 
dalla fiancata dell'autocarro: 
al Policlinico e stato giudicato 
guaribile in un mese . 

Un muratore disperato 
per la fuga della moglie 
II muratore Giuseppe Corte-

lessa. abitante alia Boreata Fi-
deli al chilometro 10 della via 
Salaria. da duo most non ha 
piu notizie della mo^Iie Elfa 
D'Icnazio di 2t> anni. scompar?,i 
da casa interne con il figlioletto 
Augelo di 4 anni. 

I coniugi Cortelessa si spo«a-
rono novo anni or sono e dal 
matrimonio hanno nvuto tro 
figli: Roberto di 8 anni. Fran
cesco di 7 ed il piccolo Angelo. 
Fra i duo in un primo tempo 
vi fn il piii perfetto accordo: 
poi. per dei motivi banalissimi, 
vennero i litigi e gli screzi 
Cosl. due mesi fa. la D'Ismzio 
u>cl di casa con il ftclio mi-
noro e non vi torno piu. Ora 
il nianto la sta disperatamente 
ricercando: - Bisocna trovarli. 
a l tnmenti morro di dolore- : 
questa e la sua dispcrata mvo-
cazione 

persone. Poco piii lontano, i 
tie aggredirono una coppia so-
liUiria. 11 n'wvane e Ja ragazza 
(in quel tempo fldanzati; oggi 
marito e moglie > non opposero 
rebistenza e si lasciarono lega
le e imbavagliaie. Furono im
mediatamente rapinati; tna il 
• colpo • non frutto granche-

500 lire, un anello d'oio e la 
• fedina -• di promessa sposa che 
la giovunetta <si chiama Fran-
ces-ca MiMirarca) portava al 
dito 

I t ie si allontanarono. Ma i 
lacci erano atati stret'i con 
<caiso unpegno. Tanto che Bru
no Maraschmi Ul fidanzato) 
pote liberarsene agevolniente 
liberando anche la promessa 
sposa Questo racconto ai ca-
rabimen In Di Norcia. che tac-
que, pei'6, sin due complici del 
Nuzzolesi, dicendo di non co-
noscerli. 

Sullo sfondo della vieenda si 
e intravisto un •• biondino -, il 
quale avrebbe partecipato alia 
rapina e sarebbe l'amante pre-
diletto della Di Norcia. Per 
questa predilczione la donna 
avrebbe taciuto sul nome di lui. 
Sicche in gabbia 6 comparso il 
solo Nuzzolesi. 

Ieri, la Corte ha deciso di 
rinviare il processo al 23 set
tembre per dare tempo all'uffi-
cio meteorologico dell'Aeronau-
tica di fornire alcuni dati ri-
chiesti dai giudtci. Si vuol sa-
pere in quale fase fosse la lu-
na la notte in cui avvenne la 
rapina e se alle ore 21 di qucl
la notte vi furono condizioni di 
visibility perfetto. buone o cat-
tive a causa di annuvolamenti 
o altri fenomeni 

* • * 
CONDANNA PER FURTO 

CONFEHMATA IN APPELLO 
— II 12 gennaio scorso. in via 
Giulia da Gallesi. tre giovani 
si impossessarono della FIAT 
Belvedere di proprieta del no
lo commerciante Spizzichini 
L'auto era ferma dinanzi alia 
villa del padrone. I tre la tra-
fugarono. forzando la capote, 
perche dovevano servirsene per 
svaliRiare una pizzicheria sulla 
via Cristoforo Colombo. 

Alfredo Petroni. Enrico Vi-
gnati e Salvatore Barrocu (que
sti sono i nomi dei tre) non 
poterono portare a compimen-
to tl •- colpo -. Sulla Colombo 
una pattuglio di agenti intim& 
l'alt. I tre non ubbidirono e 
lanciarono a forte velocita la 
piccola vettura. Ma. inseguiti. 
dovettero bloccare l'auto, ten-
tando di disperdersi tra le 
piante della campagna. Gli 
agenti spararono alcuni colpi 
di pistola in aria buttandosi 

aU'inseguimento e finendo con 
il catturare i tre giovani 

II 27 marzo scorso. il tnburia-
le condanno il Petroni e il Vi-
gnati a tre anni di reclusione, 
mentre il terzo imputatu < piu 
giovane) fu condannato a due 
anni. Ieri sono ricomparsi in 
appello: i primi due in stato di 
detenzione, il terzo a piede li-
bero, avendo ottenuto la •• li-
bertii provvi-,ona •-. 

II P.G. dott. De Matteo ha 
cluesto la conferma della pri
ma pena Hanno quindi parlato 
gli avvocati difensori Pasquole 
Suria e Onofrio Pugliese. La 
Corte ha confermato la prima 
sentenza. 

• • » 
SI TORNA INDIETRO PER 

UN DECRETO DI CITAZIONE 
NULLO — Pietro Grasso. ex 
• produttore •• della nota Casa 
editrice UTET. dovra essere 
nuovamentc giudicato dal tri-
bunale per la truffa continuata 

ai danni della Casa. Egli era 
stato condannato ad un anno e 
sette mesi di reclusione il 21 
febbraio scorso. 

La truffa duro sino al 21 
maggio 1953 e s-i articolo per le 
vie piii note e banali. II Grasso 
falsillcava !e bollette di orrii-
nazione dei libri. facendo ri-
sultare affari molto piii grossi 
di quelli in realta compiuti. Lo 
falsificazioni, ovviamente, in-
vestirono anche le ricevute dei 
clienti 

Ieri. la Corte d'Appello (pre-
.-idente Tangaii; PG De Mat
teo; Caneelliere Cascino> ha 
accolto l'istanza avanzata dal 
difensore del Grabso e dichia
rando la nullitu del decreto di 
citazione in tribunale ha rin-
viato gli atti ai giudici di pri
mo grado. L'imputato (compar
so in stato di detenzione) 6 
stato riinesso in liberta in at-
tes-a del nuovo giudizio in tri
bunale. 

UN GIOVANE IN VIA COLLALTO SABINO 

Tornava di notte nel bar 
per alleggerire Ja eassa 

E' stato colto sul fatto — Lo svaligiatore di 
una drogheria tradito dalle impronte digitali 

Un giovane barista 6 stato 
colto sul fatto mentre, con le 
mam affondate nella cassa del 
locale cercava di arrotondare 
in modo illecito le sue entrate; 
egli e stato sorpreso la scorsa 
notte dai due figli del suo 
principale ed e stato trascinato 
al commissariato di piazza 
Vescovio e quindi trasferito a 
Regina Coeli. 

II fatto e accaduto nel 
bar-latteria di via Collanto 
Sabino 6. di proprieta del 
signor Pietro Sandona. padre 
della signora Maria alia quale 
— come si ricordera — Anto-
nietta Longo si rivolse per 
telefonare al mai identificato 
- Antonio ••, sospetto autore del 
delitto di Castelgandolfo. 

II signor Sandona da circa 
un mese e mezzo aveva assunto 
come barista il ventenne Gian-
franco Dainesi. abitante in via 
Bellucci 43, e quasi a partire 
dalla stessa data egli ed i suoi 

Una bimba di 3 mesi 
muore su un pullman 

La piccola era fra le braccia della balia che la 
stava portando alia madre — Indagini in corso 

Un drammatico episodio e 
accaduto ieri sera a bordo di 
un pullman diretto a Roma: una 
bimba di tre mesi e morta fra 
le braccia della balia che la 
stava portando alia madre dopo 
averla tenula presso di sc tin 
da pochi giorni dopo la nascita: 
i carabinien della stazione di 
Porta Cavalleggeri hanno aper-
to una severa inchiesta mentre 
.1 cadaverino e stato traspor-
tato aH'obitorio a disposizione 
dolFAutorita giudiziana. 

II fatto e avvenuto verso le 
ore 20. A bordo di un'autocor-
riera delle linee dei Castelli 
proveniente da Boville. un pae-
sino in provincia di Frosinone. 
viaggiava la ventisettenne Sil
via IsJde con in braccio la pic
cola Adriana Muzi- al capolinea 
di Ca«tro Pretorio attendevano 
la donna la madre del'.a bambi-: 
na. signora Elisa. ed una zia. 
abitanti in vicolo Vicano 136 

Improvvisamente. mentre il 
pullman trensitava sulla Casi
lina. aH'altezza di Centocelle. 

la Iside si e chinata sulla pic
cola e con terrore si e accorta 
che non dava piii segni di vita: 
allora si e avvicinata all'autista 
e lo ha pregato piangendo di 
accelerare la niarcia. Pochi mi
nuti dopo. il gros.-o automezzo 
ha raggiunto Castro Pretorio: 
sorretta da alcuni pnsseggeri. la 
balia con il corpicino inanima
te in braccio e sce?a a terra e 
si e avvicinata alle due donne 
che la stavano aspettando; alia 
vista del cadaverino della figlia. 
la signora Muzi e svenuta 

I carabinieri hanno immedia
tamente iniziato le indagini 
sull'accaduto; la piccola Adria
ns aveva un fratellino gemello 

NE AVRANNO PER QUALCHE GIORNO 

Otto persone ferite in un autobus 
cho osco di strada a Forte Boccea 
Una vettura dell'ATAC. in 

servizio sulla hnea 346 che rag-
guinge la borgata Monte Spac-
cato. e uscita di strada ieri po
meriggio provocando molto spa-, 
vento fra i pass iggen . Otto di 
questi. nmasti contusi. hanno 
dovuto farsi medicare in ospe-
dale. 

Alle 16.45 I'autobus. condotto 
da Alessandro Antonini abitan
te in via Ostia 16. pcrcoiTeva 
la via Boccea. A causa dt alcuni 
lavori in corso sulla strada lo 
autista e stato eostretto a spo-
starsi molto sulla destra pro-
prio al limtte della carreggiata 

II redimento di un breve trat-
to di terreno ha fatto precipi-
tare le mote e s t eme nella cu-
netta laterale, di modo che la 
vettura si e inclinata di colrm 
I passoggeri hanno perduto lo 
equilibr.o finendo Puno contro 
Paltro o battendo contro le pa-
reti e i sedili. 

L'autista e riuscito poi a rt-
metterr il veicolo in carreggiata 
ed ha trasportato i contusi al

l'ospedale di S. Spirito. Sono j in localita « Massa dei bar-j 
state medicate: Cesira Grossi. bari » ed hanno inceneruo 4000; 
di 71 anni. abitante in via di quintal! di paglia per un va-
Forte Boccea 49; Rosa Colacin- lore di 1 milione. 
zi: 22 anni. via Cornelia 20J. 
Mana Picco. 51 anni, via Mat-
tia Battistim 13; Rosetta Bel
trami. 22 anni. via Alessandro 
Neroni 1: Bnllantina Cir.i. r.1 
anni. via Vallelunga 36; Renata 
Margani. 14 anni, via Cornelia 
335; Gabnel la Pardo. 15 anni. 
via Cornelia 205: Jolanda Te-
cohni. 40 anni. via Vincenzo 
Montenovese 6 

Sono state giudicato guaribih 
dai 2 ai 5 giorni. 

4000 quinlafi di paglia 
distrutli in an incendio 

Un violento incendio e di-
vampato. nella tarda mattina-
ta di ieri. in una tenuta agri-
cola di Fiano Romano appar-
tcnente al signor Carlo Tozzi. 

Le f i a m m e si sono levatc 
alle 13, per cause imprccisato, 

Famiqlia intossicafa 
da)« pecorino » guasfo 

Acqua ridoila 
in selie qnariieri 
Come gia annunciato, il 

flu>so delParqna sara ri
dotto dalle ore 1? di oggi 
nei seguentl qnarlicrl: Pa-
rinli. Nomrntano, Macao, 
Fsquilino. Tiburtino. Appio 
Latino r zone adiaccnti. 

I.a limitazionr r dnxuta 
alia ncrcs»ita di la \or i al 
primo acqnedotto della So-
riela arqua Pia antira Mar-
ria lesionaio per on tratto 
sulla \ i a Tiburtina Valeria. 

II fluiso tornrra normale 
al termine drlle riparazio-
nl. cloe. *aI\o i m p m i M i , 
domani. 

Gli abitanti dei quartieri 
indirati sono invilati a 
prowedere tempestivamente 
alle necessarir riser* e. 

Partito 
Of.l.I (mrrv-otedi) 

i Lsquilino: ore JO. Ct>n\<gTiO it'.-
;'..;•.•..->. \-,\'.o B*»»car. . 

I Iudo>ivi: ore ?.1. is:r.\cgno dt'.'.'»'-
t.. {:ip*7jiz:ore l e - n « L"n:ta » 
ramplt*lli: or*- ?'. ror'.?«r» i*'.-

''.'.-•' i.i. Ci <r..»rr:; B';'TCi:fr 
Appio: C?'..v'.t |v.; -r.-r-k-> O r.o 

;<_•;>;• • - . . . <-.-•" i- V ! r . t - . - o ^ p p . > 
Applo Nuovo- i-;o !». \-* G-r.rj>. 

|,<-'::!.i f \T.V.!;. Ir.-mz.* Foco. 
• i>tazan». < :c l"-. Corr :jt: Dre"-
' t M . i \ > 're " r o r '••• CitTir.'^. 
,D.i-i.i: ̂  H.IT r-
;DOM\M <iik.\tdi) 
I San Paolo nrc .'' A«ifrnb>a c 
!ror.i> r>:t«««i \t « î o-» La::re~tir..i. 
U«rn.fr.V. D, *i ::.•••> 
j Tutt« le tezioni provredano * far 

genitori avevano tcnuto ritirarc entro queMoggi pomericeo 
pre,5o d i loro preferendo affi- d - t - ' : ^ * 3 ^ E ' i VTl!, 
dare la bambma. jecondo ;1 r i ! o r i . p r , ^ w | , rmrmi^ione r r -
cons.gho dei medici. ad una! p l c a n < ja della I edrrazirtne. 
ba".;a. II cadaver;r.o — c o : 1 1 0 i c r r i 

I'n'intcra famigha e dovut.ijabbiamn detto — e a dLspos.zio- IF.G.C.I. 
ricorrere ieri alle cure dei s a - | n e deli'A. G : la necro;cop:3 j , , . . _...,, t . . , r , ; ,_ .,-. 1,-,> 

,'.' p.---> ipi-.M .VIEn-.p.-.. 
\ l , i . r . » ' : - . • > ,.i r. . - o - . * ,'. .• 

due figli Roberto e Francesco 
si erano accorti che quasi ogni 
giorno scomparivano dalla cassa 
delle somme di denaro: in ge-
nere dalle 10 alle 15 mila lire 

Questa circostanza. unita al 
fatto che alcune settimane or 
sono erano misteriosamente 
sparite le chiavi del negozio ed 
erano state ritrovate due giorni 
dopo, ha messo sul chi vive il 
proprietario del bar il quale. 
pensando che qualeuno fosse in 
possesso delle chiavi del suo 
locale e ne approfittasse per 
eompiervi qualche furtarello, 
ha pregato i due suoi figli di 
pernottare nel negozio per co-
gliere in flagrante l'ignoto 
ladruncolo. 

Cosl e stato fatto; ieri notte, 
verso le ore 24,30, i due San
dona, appiattati in un angolo 
oscuro del locale, hanno visto 
il loro barista alzare con cau-
tela la saracinesca, raggiungere 
la cassa e farvi man bassa; 
allora gli sono saltnti addo??o 
e lo hanno immobilizzato con-
segnandolo poi alia polizia. 

• * * 
I carabinieri del nucleo di 

polizia giudiziaria di San Lo
renzo in Lucina hanno identifi
cato dopo alcuni giorni di in
dagini l'autore di un furto 
commesso nella drogheria del 
>ignor Riccardo Alegiani, in via 
Monte del Gallo 73. II ladro 
penetr& nel negozio durante la 
notte del 9 marzo scorso dopo 
aver forzato con un crick le 
=barreydi ferro di un fincstrino 
e si impadroni di merce per un 
• ngente valore. 

Gli accertamenti furono im
mediatamente intraprcsi ed in 
primo tempo non portarono ad 
alcun nsultato utile. In seguito 
pero. durante il sopralluogo del 
personale della scientifica. fu-
rono rilevate su un barattolo 
di vetro quattro impronte digi
tali che. pecondo 'o schedario 
datti!o<;eopico del Casellario 
centralf di identita. risultarono 
appartenere al ventenne Gio
vanni Scaronge. l i . abitante in 
via Benedetto XV numero 2. 

Sul conto di cestui sono sta*:; 
inoltre raccolte schiaccianti 
prove, tanto che i carabinieri 
l'hanno denuncialo all'Autorita 

[giudiziaria per f j : to aggravato: 
:1 giovane e attui lmente de*e-
nuto a Regina 'jColl psr un a'.-

'tr,> rea'o con*r^> :1 patrimonio 

C Convocazioni 
) 

che i 

n i tan del pronto soccorso del 
San Giovanni per una lieve 
forma di intossicazione da cibi 
guasti. Si tratta di: Maria Ab-
bademarco in Ferranisco di 50 
anni. abitante in via Giusti 21. 
Franco Ferranisco di 19 anni. 
Daniele Bianchetti di 3 anni. 
Antonietta Ferranisco di 24 
anni e Rocco Ferranisco di 27. 
tutti sono stati giudicati gua-
ribili in pochi giorni. 

Essi hanno dichiarato di aver 
mangiato verso le ore 13 in 
casa degli spaghetti cosparsi d; 
- p e c o r i n o - e di essere stati 
poco dopo assaliti da violenti 
dolori al ventre, 

sara esegu;ta nella stcssa gior-> r i I , 
nata di oggi e dovra stab.lirejT t-
le cause della morte del: 
cola 

p.c-

Convocato per il 26 
il Consiglto dei sindacafi 

*•!!' -:i rr Cx 

Si 
c ::.» 
- r e 
?*"" 

in\ '^ro t r.ti 1 C w V ' 
c >ic-'.,i pr.A--cii » fir p-
l n n - ^ i : r i i-. F e ' v i r . ^ 
r,s rars urs«*r"e mater .1 

v ! j r - . p j . 
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CIIIRCRGIA PLAST1CA 

E S T E T I C A 

II Comitato F.secutivo del'.a 
Camera del Lavoro di Roma ei 
provincia, ha convocato per i , 
giorni 26 e 27 settembre. il Con- / 
siglio g e n e r i c prov.nc:ale do. macchte e lumort delta pelit 
Smdacati. cho dovra di'cuterc \ DKl-Il.AZlONE DEFINITVA 
impoftare e lanoiare la campa- • iir a i n»ma. v. H. Buozzl. 49 
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