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MIGLIAIA DI CITTADINI RISPONDONO ALL'APPELLO DEI GOMITATI UNITARI 

Le imponenti manifestaiioni antifasciste di ieri 
degna risposta della citta ali'arbitrio governativo 

Affollati comizi in nunierosi quart ier i , clove hanno parlato ora tor i di diversi partiti - Fiori e corone alle lapidi dei 
Caduti per la liberta - Accolto con entusiasmo 1'annuncio della manifestazione di domenica prossima all 'Adriano 

UNA GRANDE GIORNATA. — Due aspettl della grande giornata antifascist,-! di ieri: 
a iH'stra, II comizio In piazza Santa Maria In Trastcvcre; a sinistra, flori ai pledl dellc 
lapidi ehi' rlcordaiin I Caduti della Resistenza. Migllala dl rlttadini hanno espresso ieri 
la loro protesta contro il govcrno ed il lori> attaccamento agli ideal! dell'Italla demucratica 

L.© loci della citta 

Si deve proprio demolire 
l'edificio di via Giolitti? 
•• Cnra Unltd, sinmo un grup-

po di abitanti dello stabile di 
yia Giolitti che il Coinuhe;,do-
vrebbe demolire e ricostrinrc, 
all ineandolo. c.on i portici. se -
condo quanjtbt'prevcde il piano 
regolatorQ^j&L }1U31. t Ppsaiumo 
tronquillamente dlrti che espri-
miamoMKb^rjt$rft-.di-tutti e 62 
gli inquilliu-vftejl^ai"^0- ' 

•• Come saiprlti seguito al pro-
getto di derhdliiionc e rkostru-
zione, il Comune ha deciso di 
trasferirci in un altro cdilicio 
che si trova a Cinecitta. a pa-
rccchi ehilometri di distanza 
dalla stczione Termini. Qui s'or-
ge una prima osserva/.ione per-
ch6 se il Comune ha il potero 
di trasferirci per un'opera di 
piano regolatoro, c pur vero 
che ha il dovere di as-iegnarci 
le case non distanti 7-8 chilo
metri rispetto a dove sia mo at-
tualmente. Pensu solo, per e-
semplo, al fatto che abbiamo 
tutti i bambini iscritti alle scuo-
le che sono vicine alio stozio-
ne e che solo questo fatto ci 
imporra la necessita o di ac-
compagnarc i ragazzi ogni mat-
tina e scuola partendo du Ci
necitta, oppure di pensare a un 
trasferimento che non sappiamo 
se sara possibile, perche non 
conosciamo la situazione scolo-
stica del auartiere Tuscolano. 

- Ma e'e un altro fatto. Qui 
abbiamo tutti i fitti bloccati 
Paghiamo da un minimo di 2.500 
lire e l mese a un massimo di 
7,000 lire. Ora ci ho chiamati 
la ripartizione del Patrimonio 
del Comune per farci firmare 
i contratti delle nuove case, e 
abbiamo cosl saputo il costo del 
nuovi fitti: da un minimo di 11 
niila lire per le case dei se-
minterrnti a un m issiino di 19 
mila. Nota che dovremmo tutti 
versore, oll'atto della tirma. tre 
mesi di onticipo. piu il mese 
ne! ouale si firma il contratto. 

•• D-j un certo punto di vista. 
la richiesta del Comune e an-
che immorale ed e campata in 
a n a perche alcuni degli inqui-
lini di via Gii l i t t i sono proprio 
dipenrienti comunali. Come fa 
il Comune a non sapere che 
una grandissima parte dei pro-
pri dipendenti non puo permet-
ters: il ius-o di pacarc fitti di 
15-20 mila li'O come si richie-
de e di aver** a disposizionc 
una grosso somraa, come quella 
r:chic.-.ta. per l'anticipo? 

A noi pare che ci s:uno tan 
ti. '.Bn'.i mo'.ivi per cvitare una 
cosl grave dec:«:one. Non ulti
mo qucllo che si decida la de-
rr.ol.zione di un ednicio sulla 
base di un vecchio pit no rego-
latore, mentro tutti w n n o che 
tra breve Roma dovrebbt* AVC-
re un altro piano rcgo'.atore. 
Sapp:amo che i commerc:antj. 
danneggiat: dal prov\ed:mento. 
hanno gia fatto i loro pa*si per 
d-fendersi da una demol 7.one 
che per molu di essi costitui-
rebbe una rovina econom.ca 
Non i de'.to che anche noi non 
faremo 2a atessa cosa. 

Grazie c saluti 

I'n pruppo di obi-
tanti di via Giohiti 

Gli esami per nolaio 
a lame di candela 

iVei piorni jcori i (20. 21 e 22 
novembre) si sono svolte al pa-
Iazro decli esami in via lndu-
no le prore icritte depli esami 
di concorso per 200 posti dt 
no'.aio. Sullo svolgimcnlo di 
quesli esami, ai quali hanno 
partecipaJo 2300 candidate, ab
biamo r lceruto una let'era non 
Jirmata, spedita da -un prup
po di partecipanti al concor
so *. sulla quale richiamiamo 
l'attenz:one di quant: sono chia
mati a giudicare sulla legitti-
mita o me no degli esami di 
concorso. 

- C o m e prevlsto dal regol*-
mento — dice la lettera — c ia-
scuiM del le prove doveva »vol-
g e n l In un periodo mess imo di 

sette ore. 11 giorno 20 novem
bre ha avuto luogo la provo 
degli atti inter t'inos. II tenia 
fu dettato dalla commtssione 
alle ore 11 e quindi lo svol-
gimento poteva protrarsi, come 
limite massimo, fino alle ore 
18. In questa previsione, molti 
candidati, verso le 17.i)0 (soprat. 
tutto e speeialmente in seguito 
ad nvviso della commis?ione 
che il termine stnvn per sea-
dere) si affrettarono e conse-
gnarono lo svolgimento del te-
ma assegnato entro l'ora sta-
bilita. 

•• Senoneh6 — dice aneora la 
lettera — verso le ore 18. im-
provvisamente. venne a manca-
ro la luce elettrica, per cui tut-
te le sale rimasero al buio 
Venne il caos: concorrenti rag-
gruppat: attorno a piu tavoli 
uniti per tmo svolgimento co 
munc del tema; consultazioni di 
testi; continuo andirivieni di 
concorrenti da un angolo all'al-
tro delle rale; il tutto alia fioca 
luce di candele, arrivate in chis-
sn quale modo. 

- Fatto st.n, che la maggior 
parte c!ei candidati che non 
erano riusciti a portare a ter
mine il tema per le ore 18. riu-
scirono a farlo entro le ore 20. 
Come se cio non bastassc. sulle 
tesserine di eiascun candidato 
quale ora di consegna dei do
cument!, 6 stata segnata quella 
delle ore 18 e non quella efTel-
tiva. che per molti nrrivava 
alle 19.30 e persino al le 20.30. 

- S i domanda: perche due 
pesi e due mistire? Per quale 
motivo si c verificato a una 
certa ora un rilassamento della 
sorveglianza. a senpito di coloro 
che ripongono liducia ncll'opc-
rnto della commissione giudi-
catrice? -. 

II capolinea del 56 
Stdlo sposlnmento del capo

linea del filobus 56 da piarrn 
Vescovio al vialc Somalia, pin 
attuato dall'ATAC. c sorta una 
polemica che lia per pratago-
nisli gli abitanti delta zona. II 
trasferimento da piazza Vesco-
rio setnbra acccttato unariime 
mentc. Vi c pcro chi pensa ora 
aH'opportiinirri dj un ulteriore 
spostamento del rapolmra dnl 
riale al l^irgo Somalia. II let-
lore che ci scr ire i contrario a 
questo spostamento per le ra-
gioni che qui espone. 

- II Largo Somalia — cgli 
d.ce — non offre. per ragioni 
cv::len'i. lo poss.bilita di siazio-
namento di tanti automezzi 
Inoltro. verrebbe meno lo sco-
po per il quale lo spostamento 
al viale Somalia c stato etret
inate: che e quel lo di tener 
conto delle csigenze della po-
polazione gravitante nella zona 
di via Ruggero Leoncavallo, via 
Fara Sabina. via di Villa Chigi. 
via Luigi Mancinelli . Se si ade-
risse al desiderio di pochi abi
tanti. si danneggerebbe la parte 
piu popolosa del quartierc Sa-
rebbe invece opportuno che II 
Comune p r o w e d e s s e a f«r ri-
muovere l'impianto del distri-
butore Mobilgas. che disturba il 
normale svolgimento del ser-
vizio del traffiro 

- In conclusione. 1'attuale ca
polinea del 56 e del celere E 
risulta. a giud zio di tutti co
loro che ragionano con assolu-
ra obiettivita. il piu idoneo - . 

Leandro Di Giorannf 
eta Ruggero Leoncavallo, IS 

Offre un occhio 
per campare 

Tiitte le leitere che pubbli-
ch.'amo sono testimonian;e ca -
V-de della vita dei r.ostri tempi. 
Quella che ci s e n r e il nojtro 
lettore e senz'altro la piu i<-
pni/icattra di quante ne slano 
apparse fino ad ora. 

- Caro cronista. voglio sperare 
che «vrete parlato con il v o 

nale VUnita \in avviso col qun-
le sarei disposto, un po' per 
scopo unianitario. un po' per 
ri.solverc le tristi mie condi-
zioni economiche, a farmi estir-
pare un oechio. Vi prego di aiu-
tarmi a tale scopo. Tutto quel
lo che sto per fare e perche non 
so'ipift come risolvere il pro-: 
blema della vita e anche per
che non sono riuscito aneora 
ad avere la pensione. 

Obbligatissimo. 

Romeo Cattani 
via Portucnse. 224 

A proposito di Bambi 
SHNM niorte di / \ ! /rcdo Hnm-

bi. e in pnrticolnrc stiU'ajycr-
tnaz'tonc contcnuta nclla nostra 
rievocazionc, a proposito della 
modestu condirioiic cconomica 
dcll'attore scemparso, abbiamo 
riccrttto questa lettera di pre-
asazionc, che ben rolpntieri 
ospififinio nella nostra rubrica. 

- Signor direltnre. nel necro-
logio riguardunte la morte di 
Alfredo Qambi riportato nel 
Suo pregiato giornale, che dob-
biamo ringraziore per gli clog: 
rivolti al grandc attore. abbia
mo riseontrato una inesattezza. 
dovutn evidentemente ad erra-
te informazioni. Intendo rife-
rirmi alia parte ilell'articolo in 
cui si dice che Bambi - e morto 
povero come ha sempre vis-
suto -. 

- In realta t il nostro artista 
ha sempre vissuto in agiatezza 
«ignorilmente, perche ha sem
pre guadagnato delle ottime pa-
ghe, ed ha anche lasciato un 
testamento che ha permesso oi 
familiari di sostenere tutte le 
spese occorse per la sua degen-
zo nelle varie clinicbe. rd al-
tresl quelle per il suo dignitoso 
funerale alia basilica di S. Lo
renzo. al quale sono intervc-
nute le orfanelle di nn Istituto 
che Efili in vita benertcava La 
sua salma 6 stata tumulata nel
la torn on di famiglia. 

- Quanto sopra abbiamo cre-
duto di esporre non perche la 
poverta sia una colpa. ma sol-
tanto in omaggio alia veritA. 

- Con preghiora di una cor-
tese rettifica.' I«T ringraziamo 
nuovamente e dLst;ntamente -. 

per la famiglia 
Gildo Bocci 

P. San Saturnino. 5 

Roma a n t i f a s c i s t e repub-
blieana ha elevoto ieri una for
ma. foite protest;: contra l'ar-
bitrio dei governo Zoli ai dan-
ni del Radiino Nazionale del 
partigiani 

Nel corso di dieei imponenti 
manifestazinni antifasciste ehe 
si sono suecedute durante la 
giornata molte migliaia di cit-
tadini si sono stretti intonio ai 
rappresentanti dei vari partiti 
e delle diverse organlzzazioni 
uniti oggi nel nome della Re-
sistenza. 

Un grande eomi / io si e avuto 
nel corso della tnaltinata in 
Piazza della Maranella, dove 
hanno parlato Ton. Giuliano 
I'ajctta. il dott. Giulio M;I / /OM 
e il eonsigl iere comunale Nico
la Lieata. Oltre tremila eitta-
dini erano presenti nella piazza 
e sulla folia apparivano nunie
rosi cartelli ehe esprimevano 
con decis ione la protcsta dl.Tor-
pignattara contro la provoqazio-
ne govcrti«tIvn. Al termine del 
comizio centinaia di lavorotori 
si sono recati a rendere omag
gio ai Caduti per la liberta. La 
polizia e intervenuta, strappan-
do I cartelli e cereando di iiupe-
dire la spontanea manifestazio
ne della popolazione. che ha 
iigualmente raugiunto le lapidi 
poste nei pressi di piazza della 
Maranella. via di Villa Certosa 
e via di Torpignattnra recando 
corone di flori. 

Oltre duetnila cittadini di San 
Lorenzo sono convetuitl al co
mizio nel (male hanno parlato 
in Piazza degli Osci, il consi-
gliere provinciale Fernando Di 
Giulio. 1'avv. Luigi Cavalieri e 
I'avv. Salvatorc Riso. Al termi
ne del comizio 5 stata annun-
r-intn In convoeazione di una 
urande assemblca anttfascistn 
che avra luogo nel corso di 
questa settimana per l'insc-
diamento di un eomitato tinitn-
rlo in difesa della Rcsistenzn 
Dnpo la manifestazione una fol-
ta delegazione si e recata a de-
porre una corona al Sacrario de' 
Verano che ricorda i Caduti di 
Roma per la Liberta 

Una grande folia ha anche 
partecipato al comizio di Piaz
za S Maria in Trastevere L'on 
Oreste Lizzadri. il consiulierr 
provinciale Edoardo Perna. il 
socinldemocratico Meda e l'avv 
Aehille Lordi hanno parlato 
alia popolazione di Trastevere. 
che ha poi reso omagnio alia 
grande Iapide dei Caduti 

Sienificatlvn la manifestazione 
di Trionfale. dove ieri mattina 
sotto la presidenza del parti-
giono Antonio Micucci. lianno 
parlato il comunista Carlo Snli-
nari. In social ists Jo ice Lttssu. 
i! repubblicano Aldo Magnnnini 
e il socinldemocratico Mario 
Zacari. 

Sempre Ieri mattina si sono 
nuni t i a comizio i lavoratori 
e gli antifascist! di Garbatelia. 
a Piazzn Giovanni da Triorn. 
dove hanno parlato Ton. Lucio 
Lnzzatto. il comandnnte parti 
qiano Walter Nerozzi c Franco 
Raparelli. Folic delegazioni 

IL LAVORO SOSPESO DUE ORE AL GIORNO 

Inizia oggi lo sciopero 
alia centrale del latte 

Nuova astensione alia « Roma-Nord » 

Da oggi. come abbiamo pre-
cedontemente anr.unciato. le 

maestranze della Centrale del 
latte si asterranno dal lavoro 
due ore oc:ii g i o m o , fra le 
12.30 e le 14.30. per decis ionc 
miliaria della Commiss-.one in
terna aziendaie e per rivendi-
care: la definizione del tratta-
mento di quiesconza per il per-
sonale da collooarc a riposo: il 
riconoscimento del le qu.il!fiche 
p dei pass.iggi di categoria agli 
aventi diritto: il rinnovo del 
contratto dl lavoro aziendale: 
I'mqu.idramento organico del 
personale: la costruzione di un 
nuo\o c piu afleguato stabii i-
mento Dei disagi che potranno 
rlcadere sulla popo'.azione — 
mancheranno circa 40 000 Iltri 
di latte al g i o m o — la re-
sponsabilita ricade sulla dire-
zione aziendale con la quale e 
stato impossibile fmora risol
vere pacif lcamcnte la vcrtenza. 

Ne! giorni scorsi si sono r lu-
stro collega, che ml promise Initc le segreterle dei sindacati 
ieri sera di inserire sul gior-1 provincial! degli autoferrotran-

vieri aderenti alia CGIL e CISL 
e hanno deciso. di fronte al-
Patteggiamento tuttora nega-
t ivo della smministrazione del
le ferrovie Roma-Nord, di in-
dire un nuovo sciopero da ef-
fettuarsi nei primi g i o m i del
ta presente settimana. con le 

hanno portato corone d'alloro 
alio lapidi che rieordano Giu
seppe Cinolli, Libero De An-
gelis ed Enrico Maneini Alia 
presidenza del comizio era an
che il sen. Loeatelli 

Nel pomeriggio di ieri l'on. 
Carla Capponi. l'avv Domeni-
co Grisnlia e il eonsiglioro so-
eialdemoeratieo Rieeaidi han
no preso la parola al comizio 
indetto a Monte Saero. anche 

For riiilnzzarc aneora una volta 
tentativi di provoenzione de

gli sparuti gnippetti di neo fa-
seisti della zona. Tutte le lapi
di della zona hanno ricevuio 
l'omaggio del le famiglie del 
quartierc. 

Imponente il comizio di ieri 
sera al Quadraro II dirigente 
del l 'ANPI Fnusto Nitti. il se-
natore Giulio Turcbi e il se-
grotario riell'lTniono romana del 
PRI. Oscar Maniml, hanno e-
spresso la ferma volonta unita-
rin dl tutte le forze ehe ai' rl-
chlnmnno agli idoali- della .R"jv 
sistenza e dell'antifascismo e.al-
l'esigen/.a di piena attuazione 
della Costituzione Repubblicnnn 

Altri riusciti comizi hanno a-
vtito duogo. sompre ieri. a Villa 
del Gordiani ron la parteci-
nazione di Vindice Cavallera. a 
Tor do' Sehiavi con la parte-
cipazionc del eonsiglioro co
munale Antonello Tror>->bnd"ri 
e di Antonio Pnla. a Tor So-
pionzn. con la partecipazione 
doll'on Nadia Spajio e di Lui
gi Occhiuto e a Ostia-Lido 

In tutta la cittfi si sono inol-
tre avuto nella giornata di ie
ri manifestation! in onore del
la "Resistenz* 

Noi c|iinrtiere Appio. ieri mat

tina oltre duecento cittadini, 
tra 1 quali numerosl erano i 
giovani. si sono reeati incolon-
noti alia Iapide posta sulla Por
ta di Piazza San Giovanni. 
Una corona e stata depostu 
al pledi della Iapide ed un 
oratore improvvisuto ha pre
so la parola. 
I partigiani d"i Latino Mrtronio 
si sono recati in gruppo alia Ia
pide apposta in via Etruria, gli 
antifascist! di Porta Maggiore 
e di Prenestino si sono recati 
alia Iapide che ricorda in Piaz
za Prenest ino i Caduti della 
Resistenza I cittadini dei rioni 
Ponte e Campitelli. con i rap
presentanti dell 'ANPI, del PCI. 
del PSI, del PSDI. del PRI e del 
Partito Radiea'o hanno recato 
corone al le lapidi 

Numerose notizie analoghe 
sono giunto dagli altri quartie-
ri di Roma e dai conuini della 
provincia. Ovunque la popola
zione ha manifostato la sua 
forma volonta antifascista e ha 
risposto con slancio all'invito 
rivolto dal Comitato Promoto-
re del Racluno per la manifesta
zione di domenica prossima al 
Teatro Adriano, dove saranno 
resenti anche delegazioni parti-

giane d'ogni parte d'ltalia. 

AUDACE « COLPO » IN VIA ANGELO SECCHI 

Slrappa la bnrsa a una marchesa 
e futjge in aulo enn due cnmplici 

I malfattori hanno fatto pero un magriisimo « bottbo »: mille lire e 
un portacipria d'argento — La vettura era stata rubata nel pomeriggio 

Un audace - furto con strap-
po - e stato compiuto l'altra se
ra in via Angelo Secchi; il - bot-
tino - che 1 malfattori hanno 
racimol2to 6 per6 piuttosto ma-
gro: mille lire, un portacipria 
in argento ed il valore della 
borsetta 

Vittima dello -. scippo >» e ri-
masta la marchesa Lidia Rossi, 
abitante in piazza delle Muse 
n. 8. Ella, verso le ore 21,30, 
stava rincasando quando e sta
ta avvicinata da un giovane il 
quale, con mossa rapidissima. 
le ha strappato dal braccio sini-
stro la borsetta e si 6 dato a 
precipitosa fuga trovando asilo 
poeho decine di motri piu avan-
ti, in una Fiat 1100-103 eol mo-
tore aceeso e con a bordo due 
suoi eompliel L'auto si e eel is-
sata a tutta veloeita, ma la tito-
lata ha potuto egualmente rile-
varno il nuuiero di targa: Roma 
244983. 

Arrestafo un medico 
falsificatore di valuta 

Alcuni agenti della Questura 
di Palermo hanno arrestato nei 
giorni scorsi il dottor Dome-
nico Benincasa di 33 anni. Co-
stui, come si ricordera, faceva 
parte della banda dl fabbrica-

tori e spacciatori di monete 
false che nel febbraio scorso fu 
sgomlnata dalla squadretta in-
vestigativa della seconda divi-
sione di polizia giudiziaria di 
San Vitale; nel corso dell'ope-
razione. furono tratti in arre-
sto: Fedele Maschetta, Vito Mir-
to, Luigi De Carolis. Giuseppe 
De Carolis, Fel ice Pernisa e 
Rocco Fiorito. 

C Convocazioni ioni J 

Partito 
Comunlcato sul Convegno dl Milano 
O^Bi. Itinedi, dlle ore \S precise 
•̂ ino convocati 'n Fcderazione I com-
paunl che sono statl elettl dclefjat' 
dalle azlende al Omvcgno nazioiuilc 
ill Mil.tno. |RT dlscuttre le mudalila 
d. pjrR'cipazione St-mpre alle ort: lb 
sono convoaitl in Tcdcrazlone i co 
iminlsti d"lle cellule ferrovicri per la 
e'ezlone del dele^ato al con\CBno di 
Milano, in I'ederazlone. 

C»Hi»i MJIIO convotMti in Pedera-
z.oue alle ore 19 i sej;retari delle se 
zioni secuenti: Atonle Mario. Aurelia. 
I'orte Aurelia. Oltavia. Ponte Milvio 
l'ortuen-.e. Donna 01imp;a. Garba 
tella. Torm.irancio. San Paolo, Lau 
rentina. Acilla. Cstia Lido. Cinecitta. 
Appio. Prenestino, Tor de" Schlavl 
Marranella. Casilina. San Uasilio. 
I'ortonaccio Tor Sapienza, Vescovio, 

UNA NUOVA IPOTESI SI AFFACCIA NELLE INDAGINI 

Vittima di una banale disgrazia 
il medico filippino al Colosseo? 

Sopra di lui lavoravano alcuni muratori — Negativo il nuovo confronto 
al San Giovanni — Rilasciati i tre studenti — Un movimentato episodio 

La squadra mobi le prosegue 
le indagini per far piena luce 
sul f er imentc del med ico fi
lippino Juanito Salgado Nic-
dau di 2G anni. Dopo il con
fronto negat ivo avvenuto la 
scorsa notte al San Giovanni. 
i tre studenti fermati nella 
serata di sabato sono stati di 
puovo ieri matt ina accotnpa-
gnAti aJl'ospedale: m a il fe-
rito n o i i l i lia ticonospiuti . Es-
9l -sono s ta t i 'per tnnto ri lascia-
li.: mentre del peri estrenee 
al l 'episodio sono risultate le 
due giovani finlandesi che era-
no in loro compagnia . 

Nella 'stcssa matt innta. il 
Nicdau 6 stato sottoposto ad 
un nuovo interrogatorio ed ha 
confermato la vers ione che 
dei fatti aveva dato subito do
po il suo ricovero in nosoco-
mio: c ioe, che al Colosseo a-
veva pregato un g iovane ve-
stito di grigio di ritrarlo con 
la sua macch ina fotografica e 
che era stato colpito dal mar-
tello m e n t r e s c e n d e v a una 
sca le t ta . alcuni minuti dopo 
a v e r lasc ia to quel fotografo 

improvvisato . E" cosi caduta 
l'ipotesi, formulata dalla poli
zia, che il med ico tilippino sia 
n tnas to ferito durante una 
rissa. Ma se ne e affacciata 
un'altra, e forse della pr ima 
piu consistente . E ' stato ac-
certato, infatti. che alcuni me-
tri sopra la scala sulla quale 
il turista si e abbattu o ccl-
pito al capo dal corpo ccntun-
deqte lavoravano alcuni mu
ratori . e quindi probabile ¥ h e 
il mar tel lo s ia sfuggito aJ unc 
di css i oppure sia caduto ac-
c identa lmente dal l ' impalcatu-
ra. A tal proposito. gli edili 
sono stati interrogati , m a han
no esc luso che l 'utensi le sia 
loro sc ivo lato di manor tali 
dichiarazioni sono at tualmen-
te a l l ' e s a m e del la polizia. 

Sempre nella giornata di 
ieri, un m o v i m e n t a t o episodio 
si e inserito nel le indagini sul 
mister ioso episodio. Alle 4.10 
del matt ino . il direttore del-
l' lst ituto « Santa Maria Addo-
lorata . . s i tuato in via Stefa 
no Rotondo 69, ha telefonato 
al « pronto intervento » della 

Un unno di corcere a un negozianle 
che denuncid un furto mni ovvenuto 

Voleva incassare il premio dcWassicuraxione - Come le indagini 
portarono alia scoperta della simulaxione - II processo in Pretura 

11 ncgoziar.te Giovanni Iani-
ro di 36 anni. abitante in v ia 
Ugo Ballanzi 77. e Stato con-
dannato in Pretura ad un anno 
di reclusione per simulazione 
dt reato: egli infatti. per riscuo-
tere il premio assicurativo. ave-
v c denunciato un furto che 
non era stato mai perpetrato. 

L'episodio da cui II proces
so ha avuto origine avvenne 
I'otto gennaio di quest'anno 
Quel uiorno Tlaniro. nella sua 
qualita di amministratore P 
comproprictario ins ieme col 
fratcllo Antonio, del negozio dt 
articoli fotografici s ituato in 
via Appia Nuova 258. si pro-
sento al funzionario dirigente 
il commissariato di PS di zona 
e demincio che durante la not
te ignoti malvivent i erano pe-
netrati con una chiave falsa nel 
locale e si erano impadroniti 
di mercc per oltre due mil iom 
di hre. 

Le indagini sul - caso - furono 
immediatamente intraprese e. 
un mese dopo. ebbero una con
clusione inaspettata: fu infatti 
accertato che il negozi?j»te si 
era inventato di sana pianta 
il furto al solo fine di gabbare 
la societa d'assicurazione Co
sl egli f rinviato a giudizio per 
simulazione di reato. II proces
so si e svolto venerdl scorso di 
fronte alia TV sez ione penale 
della Pretura unificata. 

gene; il decesso e sopravvc-
nuto per infezione tctanica. 

II povero giovane era stato 
ricoverato nel nosocomio il 
15 novembre scorso. ma non 
seppe precisare ne dove ne 
quando si era prodotto la feri-
ta che lo doveva condurre alia 
morte. II cadavere e stato tra-
sportato all'obitorio a dispo-
sizione del l 'autonta giudiziaria 

Piccola 
cronaca 

V. 

Frafturi C M U I pogM 
la mawdtbtbanw git fane 

Alle ore 21 di ieri. in piazza 
Sonnmo. due giovani sono tra-

^ j - i - . x w ^ . * c e s i a ^*if dt fatto nel corso 
modalita che saranno tempo- d i „ n a d . s o l l s s : o n e s u arg st ivamente comunicate 

Truffa una giovane donna 
prometlendole di sposarla 
I carabinieri della staz:one 

di viale Libia hanno denun
ciato a piede l ibero ail'autori-
ta giudiziaria per truffa il 
trentunenne Amerigo C a s t n -
chell:. d.morante in via del-
i' lnviolatella 480. Costu:. in
fatti, avrebbe frodato di 40 
mila l ire e di un anel lo del 
valore di 13 mila l ire la gio
vane Clementina Battaiotto 
promettendole di sposarla seb-
bene fosse gia regolarmentc 
coniugato. 

IL GIORNO 
— Oggi. lunrdi 25 (329. 361 Ono-
m.istico- Citerin.i 11 sole sorge 
alle oro 7.37 c tramonta alle 
16.44. Luna: primo quarto il 29 
BOLLETTINI 
— Mrtrnrolngicn - Lc tempera
ture dt ieri: mtnim.i I0.S. mas-
sima 17.2 

VI SEGNALIAMO 
— Tratrl: c Tutto il mondo ride* 
alt'Arlecchino; c II diario di An
na Fr.ink » all'Elisco. 
— Cinema: « Qunlrosa che x-ale » 
all'Alhambra. Ariston. Imperiale. 
Mignon: « Un re a New York» 
all'Airone. Delle Tcrrazze. Tlr-
rcno: a II gigantc» all'ApoIlo. 
Cinestar. Cola dt Kienzo; « II ca-
pitano di Koeponick» atl'Artec-
chino. Capranica. Euro pa; « Pa-
dri e flgli * ali'Aurora: cAriannas 
aU'Augustus. Bristol. California. 
Diana, Due Allori. Mnzzini. Pre-
ncste. Nuovo: c Via col vento» 
al Boito; c L'uomo che vide il 
suo c.idavere » al Colonna: « Un 
i-appello pieno di pioggia * al 
Cristallo: « l*j traversata di Pa-
rigi » al Degli Scipioni: « Maris.i 
la civetta » all'Eden. Italia; < La 
p.trola ai Eiurati » al Flaminio. 
Parioli: « Quartiere dei lilta » al-
1'Espcria: x Fantasia di w . Di*-
ney » al G.illeri.i: « Hollywood o 
morte » al Leocine. Boston: « Una 
polliccia di visone» all'Ostiense; 
« I sopni nel ca^sotto» al Pa
lazzo. Plitino; « II principc e la 
ballerina» al Quliinetta: <t Le 
notti bianche» al Salone Mar-
gherita: < I.e notti di Cabiria » 
M Trevi; * D.-vttore a spa<so » al 
TUJCOIO. 

^ — 

i 
Giocate eon noil 

l o S. P. I. invito tutti i tottori del 
nostra giornaf* a parimciparm ol 

010X1 Oil SO A MEMM 

Gioentv eon noi! 
5 prcmi: 400.000 lire di merce 
leggete U regolamento sul nostro 
giornale di domani 26 novembre 

Giocate con noi! 
TUTTI POSSONO PARTECIP4IVI 

menti sportivi ed uno di essi 
ha vibrato all'altro un pugno 
fratturandogh la mand.bola. II 
malcapitato e stato soccorso 
da alcuni p.issanti ed al San 
Giovanni e stato ciudicato gua-
ribile in tm mese : si tratta 
del diciottenne Mario Gallo-
ni, abitante in via San Pan-
taleo Camnano. 8. 

Un miiralore muore 
per Niferione letanka 

Nelle prime ore del matt ino 
di ieri. e morto nel reparto 
isolamcnto del Polici inico il 
muratore Massimiliano A l b e r - | g _ 
toni dt 20 anni, abitante a Fre-1 c«««xNVî >,v<NNXNNN>,Nxxxvvvv\v«̂ ^ 

squadra mobi le af fermando 
che un ladro era penetrato nel-
I'ediflcio s cava lcando un can-
cel let to e mandando in fran-
tumi il vetro di una ftnestra. 
Alcuni agenti si sono portati 
subito sul posto ed hanno ar
restato l'individuo. Costui e 
s tato dapprima a c c o m p a g n a t o 
al San Giovanni, dove e stato 
medica to del le ferite che si 
era prodotto rompendo il cri
stal lo , e quindi a San Vita le : 
qui e stato identificato per il 
music i s ta ( a l m e n o cos l egli 
ha dichiarato) Giuseppe Troilo 
di 34 anni. a l loggiato al dor-
mitorio pubblico di v ia Enri
co Borromeo 6 a P r i m a v a l l e 
e pregiudicato per furti e ra
pine. 

II s ingolare individuo dal 
passa to tanto burrascoso (egli 
fra Taltro fu espulso nel 1953 
dagl i Stati Uniti c o m e « inde-
s iderabi le » per lesioni , tenta-
to omicidio. furto e m i n a c c e 
a m a n o a r m a t a ) si e difeso 
dal l 'accusa di tentato furto 
facendo del le dichiarazioni 
mol to fantast iche af fermando 
fra l'altro di e s s e r penetrato 
nell'Istituto per sfuggire ad un 
malfattore che lo pedinava. A 
questo punto. gli accer tament i 
sul suo conto hanno assunto 
un ritmo degno di un romanzo 
gia l lo: i funzionari che lo sta-
vano interrogando si sono in
fatti accorti d'un tratto che 
egl i r ispondeva al le caratteri -
s t iche fisiche del g iovane il 
qua le a v e v a sca t ta to a lcune 
fotografie al m e d i c o filippino 
e quindi. seduta s tante . hanno 
dec i so di condurlo al S. Gio
vanni per un confronto con il 
ferito. 

Durante il percorso dalla 
Questura al l 'ospedale , la «Pan-
tera^ della squadra mobi l e e 
pero passata davant i a l Co
losseo e gli invest igatori han
no pensato bene di a c c o m p a -
grwre il Troilo neH'onfiteatro 
per sottoporlo ad una « prova 
psicologica ». L.'* e sper imento » 
e s tato mol to m o v i m e n t a t o e 
drnmmat ico . Condotto nel luo
g o dove il N icdau e r a stato 
colpito dal marte l lo . il « m u 
sic is ta » e s tato colto da una 
vio lent i ss ima crisi nervosa e 
si e dato a precipi tosa fuga: 
dopo un furioso inseguimento . 
I'agente Spatafora e riuscito 
a raggiungerlo . m a egl i lo ha 
abbattuto con un pugno conti-
nuando nella sua pazza corsa . 

L 'energumeno e s ta to rag-
giunto alcuni minuti dopo e 
immobi l izzato . nonostante op-
ponesse una v i v a c e res i s tenza 
e al ia clinica neuropsichiatr ica . 
d o v e e stato condotto. i medi -
ci lo hanno fatto r icoverare 
in osservaz ione: sara denun
c iato per tentato furto aggra 
v a t e e violenza e res i s tenza 
al ia forza pubblica. S e m b r a 
infatti che egl i s ia risultato 
c o m p l e t a m e n t e e s t raneo al fe-
rimento del m e d i c o filippino. 
Quest 'ult imo. ne l pomer igg io . 
e. s ta to v is i tato al San Giovan
ni da lTambasc ia tore del suo 
P a e s e . prof. Roberto R e g a l a 

•Messandrina. Monte Sacro, Tufello, 
N'ornciitano, Val Melairut 

RMponsablli di massa: I responsa-
bili del lavoro dl niassa delle sezlonl 
sono comocali oggi alle ore 1S.30 
in Tederazione. 

Aimnlnlstratlvl: Gil ainmlnistratlvl 
delle sezioni dplla cillj SOIK> comn-
cati per ogi-i nlle ore 19,30 pre=so 
la sezione Atotili (via Frnngip.ine). 

Respnnsabill della propaganda: I 
responsablll della propaganda delle 
-.ezioni. prov\oddrvo a far ritir.ire nel 
poinerigcio ill o^Ri urcente m.i-
teriale stampa pr<->vo la Commissio 
ne propaKandi della l>der.izfone 

MARTEDr 
Ponie Mammnlo, ore 17: assemble.! 

irewrale dell.i Cliimica Aniene -
Di Giulio. 

Ostlrnsc, ore ]i',\ aswmblea femml-
nile. 

Monte Mario, oro 20 Comitato dlret-
t i\o - Anlonin I.toni 

Pletralata. ore .M- Ounitito diretti-
ii) • Tnzo Canlcfl'i 

Prenestino. ore 10 H- assemble sul 
It^serdineiito e roelutdtnento. 

ANPI 
Oeci, T> novernhre. alle ore IK "?0 

nella «ede di vi-i Z.inardelli 3. sono 
con\oe.iti In rlunlone stranrdin.irid 
i membrl del Comitato pro\lnciale. 
i diriRenti delle se7tonl A\'P1 della 
eitta e della provincia e I comandan-
t' delle loim.izioni partlclane qia 
nper;inti in Roma. 

Amici Unita 
I responsabill « amid » delle se-

t»iientl sezionl sono convocati per 
oggi alle ore 19.30 a Testaccio: 
Garbatelia. I.aurentina, Ripa. Trnste-
\ere. San Sabi. S Paolo. Trullo. 
D OI'mpia. Mai;li.-infi. Portuen^e. 
Ostlense, Monteverde Vecchio, Mori-
teverde Nuovo. Tcstacclo. P. FIu-
viale. 

I responsabill invecr delle secuenti 
sezioni per le ore 19.30 a S. Lorenzo: 
fiburtino. C. Bertone, Pietralnta. Tor 
Saplenza. Villa fiordlanl. Quarticcio-
lo. Portonaccio. S. Lorenzo. P. Mag-
Clore. Prenestino. Torpicnatlara. 
Marranella. S. BastHo. M Sacro. 

Conferenza sull'URSS 
Sul tema « l ' U R S S o g g i » , 

oggi. e l l e ore 20, il compagno 
Antonio Leoni parlera alia s e -
zione Trionfale alTassemblea 
del la 13.a e 6.a cel lula. sul suo 
recente v iaggio nel l 'URSS. 

Ml &MMB 
MUSICA 

Sergiu Celibidache 
all'Argentina 

Le giovanili sinfonie di Schu
bert (e la seconda, in program-
ma ieri al Teatro Argentina. 6 
di uno Schubert diciassettenne) 
son dt solito presentate come 
«curios i ta - , e quasi r iecheg-
gianti piu un «graz ioso >- Se t -
gianti piu un «graz io so» set -
tecentesco che il profondo fer-
vore romontico che le anima, 
e che e questa volta emerso. 
dalla chiarissima e vibrante 
esecuzione di Celibideche. 

A contrasto, e seguita una 
sospirosa e morbida interpreta-
zione della suite dal bal letto 
- Ma mere l 'Oye» . di RaveL 
Peccato che certe raffinate s o -
norita (non si sentono spesso 
al Teatro Argentina) siano sta
te disturbate dalla tosse. s t iz-
zosa ed epidemica, di gran par
te del pubblico. II quale sta 
zitto quando f inalmentc Torche-
stra esplode nei •< fortissimi <••: 
allora la tosse perde la parti 
ta. come e successo non tnnto 
durante il - Preludio - e la 
- Morte d'Isotta ». quanto d u 
rante lo svolgimento, bri l lantis-
s imo e altisonante. del le « F e -
ste romane - . di Respishi . F e -
ste sempre simpatiche. alle qua
li Celibidache ha partecipato 
con estrema bravura e vlvacita . 
trascinandosi dietro orchestra 
(ott ima) e pubblico (numeroso 
ed entusiasta). 

Era presente al concerto i l 
Presidente della Repubbliea. 

e. v. 
• ( • • • • • • ( • • • i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i i f 

La Pasta di Qualitd 

L'argomentodelgjorno 
L'argomento di cui attual-

m e n t e si ama spesso parlare al 
caffe. in casa ed al c inema so
no i meravigliosi capi di ve -
s t i a n o per uomo del la ditta 
SIDAN in Via Cola di Rienzo 
n 225 (angolo via Fabio Mas
s imo) . 

Risulta che in questo moder . 
no ed elegante negozio ficurn-
no i migliori cappotti . Imper-
meabili . s iacche. pantaloni Le 
nostre confezion? sono in CEN
TO VENTI tas l te Vendita an
che a rate Si accettano in pa 
camento buoni FIDES F.PO 
VAR ECI.A CIPS 

Confezioni uomo 
in 120 faglie [tas 
da S U P E R A B I T O 
via Po 39if (ang via Stmeto) 

ANNUNGI SANITARI 

ENDOCRINE 
studio A«i-(lict. \Kt I* cula dt-lie 

« S<>ie > disnin/ionl « deUolt-Tie 
<essuall di origin* nf rvosa. psl-
chica. #ndoc:in» (Nrur»»t«>nia, 
Oflici^nze' «̂ 1 nni>m^li»- w a -
suali) Vt«ltt- prrm^trimontall. 
Don f» MONACO - Rnmi. via 
Salaria 72 Int 4 iPtaaa Flume 1. 
Orarto 10-1} - 1«-I3 •» p^r ap-
«•« 131 CAut C».m R.>m^ t«lt9 

rt^l K ottohrr t«is»:» 

CINODROMO RONDINELLA 
Oggi alle ore 16^0 riunione 

corse di levrieri a parziale be-
neflcio dell* CJIL 

ESQUI1INO "~ 
n ^ » d»B* rXSFUNZIONI • OEBOICZZS 

SESSIIALI ^ ^ T o ^ T * 
IANCUE VENEREE 
aHNBUE p E L L C 

*»»0««-0«<S *-i*i.fr 
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