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IL 23 GENNAIO SI M U N I R * ' IL CONSIGLIO COMUNALE 

Oimai certo che i vofi fascist! 
furono II fmlto di un occordo 

II missino Aureli afferma: « Abbiamo dato il voto di fiducia 
a Ciocceili perche aveva preso in assoluta considerazione il 
nostro programma » — I fermenti nel P.S.D.I. e nella D.C. 

Cioccetti e tornoto Ierl mat- lnno, trovn una sltuuzione non 
tinn da Mllnno cd hu trovoto 
subito il tempo oltre che di 
riunlre In Giunta (rinvlando 
tier oltro al prosslmo mortcd) 
ia distribuzlom* delle deleghe 
ngli assessor!) di smentire inio-
vamente lo notizio sull'occordo 
DC-MSI d i e ha preceduto In 
sun clczlone n sindnco della 
Capitale. E dicinmo * che ha 
preceduto -, alfermnUvamcnte, 
non * che nurebbe- in formo 
dubltativa. perche si e otmoi 
raggiuntn In certezza che Init
iative prellmltinrl ci furono, 
che i voti mlssinl per Cioc-
cetti non furono nccettnti dolln 
DC come un dislnteressnto re-
fcolo, mn furono contrnttotl. 
pattuiti, comperati (sin detto 
in senso politico, naturnlmen-
te> pagando il prczzo ricliiesto. 

Ierl mattinn ancora il mis
s ino Aureli. tornnndo su sue 
precedent! dlchinrazlonl «1 
giornnllsti. ha ribndlto aH'agcn-
zia Reptibblfca: «RltenRO non 
esistn oleun protocollo scritto 
od articolato nei minimi pnr-
ticolari. Ho dctto a quel Rior-
nalistl e ho ribndlto al Rlornnll 
Tempo e Sccolo che c Ingenuo 
credere che non vi slano stnti 
del contottl prccedontl nll'ele-
zione del sindnco Cioccetti trn 
DC e MSI. Nol nbbinmo dnto 
il voto dl flducia nl sindnco 
Cioccetti perch6 nvovn pre so in 
assoluta considcrnzionc il no
stro programmn, come lo ove-
vwmo dato nl Sindaco Tupini a 
suo tempo, prima che I'omml-
nistrnzione Tupini mutnssc so-
stanzinlmente ncj nostrl rlRU«r-
di. Moltl del punti di cui pnrln 
il vostro prolocollo fnnno in-
dubblnmente parte del nostro 
programma: altrl. enme In lot-
tizzazlonc di Villn Torlonin. so-
no do ritrnere. o mlo parerc 
destltuitl di fondamento -. 

Senzn store a soltflizznre su 

poco mossn. e prospettive lnbo 
riose. da evil puo nncorn uscire 
qunlsifisi cosn Vedinmo questo 
situnzlonc. partito per pnrtito. 
frn I pnrtitl della costella/.ione 
cloccettiana: 

I SOCIALDEMOCRATICI — 
I.n pennnnenzn in Giunta degli 
assessor! socialdemocratici Fn-
rlna e L'Eltore, <|npo l'occetui-
zlone del voti mlssinl, e stntn 
nttaccata, com'd nolo, dalln si
nistra del PSDI. che hn chlesto 
ed ottenuto una riunione (or-
mni imminente) della direzlonc 
del partito per discutcrne: Za-
finrl. Mntteotti ed oltrl ehlede-
rnnno nl due nssessorl di dl-
mettersi (cosn che non snra 
troppo facile. per lo veriln). 
l l lmone 11 fntto che Rli nvvoni-
menti cnpitolini luinno nRRravn-
to la crLsl interna di questo 
pnrtito; rlmune la possibilitn 
che il PSDI riesamlnl la pro
pria condotta alia luce delle 
prospettive elettornll Su una 
solldnrictn pienn del PSDI. di 
tutto il PSDI. Cioccetti non po-
tra In nlcun caso conuire. 

I MONARCIIICI — Sltuazlo-
ne poco sol Ida anchc su questo 
fronte. PNM e I'MP prennnun-
clnno 11 loro voto n una mozio-
ne di sflducln o 1« loro oppo-
slzlone alln GiuiiUi se un libe-
rale (Berardelll. come si va di-
cendo) diventcra ussessore al 
bllancio. 

I MISSINI — Se le ammls-
slonl dl Aureli (nonoslnnte In 
smentita ufficiule del suo par
tito circa le tmttotive) hnnno 
uno scopo, questo pu6 essere 
uno solo: convincere l'opposl-
zione interna del MSI che 11 
voto per Cioccetti non e stnto 
un gesto di •• collaboration! -
smo », ma unn vantoRRiosa ope-
rnzionc politicn. L'nppogjrio 

questa o quelln afTermozione dell missino. uvendo carnttere ri-
consiRliere missino notiamo:lcBttotorio, potrebbe unche di-

Le offerte per la Itct'ana 
Una leltera deU'ettrice Dawn Addams Massimo 
Prima dl contlnunre l'clcn-

co delle offertc raccolte per 
la Bctnna (lell'Unita. tllnmo 
notizla dl una lettera Invlata 
al nostro illrcttorc dnll'nttrl-
ce Dawn Addams prinelpcssa 
Mnssimo per ni'cnnipnRii.irr II 
dono di 15 p.ila dl ecnrplne da 
distribute al bambini « con 1 
plu cnlill aufuiri ». 

« Sporo — SITIVP In slfinora 
Addams — di non essere 
troppo In ritardo; juirtroppo 
sono stnta fuorl Roma per 
Capodnnno p nl ritorno sono 
stnta a lotto con 1'lnfluenza i. 

II dono RiungerA ueual-
mente a destinazione: o per 
Kll nuKiirt non e mnl tardl! 

Ecco dumiuc. ora. un nuovo 
elrnco di olferty (che profe-
gulrft nel prosslml tllorni): 

Magazzinl MAS: un KIOCO 
c Hollywood ». un « Moiiopo^ 
11 ». una c Corrida ». un « Te-
Icmatch »; N.N. L. 5.000. Man-
giant! L. 1.000. 

Vcrsamrnto pffettuato d»! 
enmpagno riancanirrla Fr*n-
eo — I.. 2 BOO: Sabntino Fin-
zl V. 200. Ferrante Marcurrl 
500. Vinronzn Mont rone 100. 
Dittn Mancini Ciancamor-
la 2.000. 

Rrrundo vrrsamrnto drlla 
frzlonr dl Primavallr — Li
re 2.000. 

Srcondo vrrsamrnto del 
gruppo A-U. dl Montr Burro 
A mezzo drlle compapnc 
Spadonl-Rlva — L. 10.000. 

Vrrsamrnto drl conipapnl 
drtla crllula drll'< Unit* > — 
L. 81^00. 

Nuovo vrrsamrnto drl crup-
po A.U. dl Tlburtlno III — 
L. 550: Pascuccl Salvatorv 
L. 500. Damlani Homeo I. 50: 
Paicucci Nrllo: n. 3 scatolr 
di ciocciilatini, n. 2 bottlgllc; 
Salvatorr Giullo: n. 40 po/zi 
di »alslccr; Romualdi Tritcl-
II: kg. 15 dl pasta. 

Mrrratl Grnrrall — Rac-

roHl qulntall 3 d! fmtta c 
sottoscritte da un t*nippo c!t>l-
l.i cooperativa faorliitii Lire 
RAW: Zarattln! (via Torino) 
L. 2 000. 

Nuovo vrrsamrnto rffrttua-
to da! compl in! dl rarupo 
Iloario c drl Mnttatolo — Coo
perativa opera! Campo Boa-
rlo L. 3 000. Cooperativa fac-
clilnl rediicl 2 000. Cooperati
va |M-.iatori 1.500. Giullo Ul<'c-
ca 250. Cooporatlva Harcogli-
torl e Salatorl pelli 5 000. 

Trnn vrrs.unrlllo rffrttiln-
to dagll Antlcl dt-ll'« tJnlta > 
drlla sr/lonr llnlla — L. 4.100. 

Vrrsamrnto rffrtttiato tlngll 
Amlrl drll'> tfnltA » drlln sr-
ztonr Monti — Secondo ver-
samento L. 10 000. 

Srcondo vrrsamrnto Amlrl 
drll'« t'nltA » dl S. I.orrnzo — 
L. 19.200: Ciocclicttl U. 10.000. 
Frangella 2.100. Giuliani 2 000. 
Orazlella Gtull;il)l 3 450. Pao-
lonl 1 P50. 

Vrrsamrnto effrttuatn dagll 
A.U. dl Montrvrrdr Nuovo — 
I.. 4 200: K.N. L. 100. Maria 
500, N N. 100. N N. 100. N.N. 
100. Montcfoschl 1.000. Stran-
p.ivercliia 5<X». Anita Torn a 
500. N N. 200. IVruzzI 1 000. 
Vincrnzo ill Paola 100. Todl-
sco 100. Vamoro 100. IMi'tro 
Ferretti 100. Miria Pisu 100; 
sig. CVnrl < Tutto per la ca-
sa » n. 2 secchieill dl from-
ma: N.N- pastlccere un ciani-
bi'llone; Pietro Ercoll un pa-
nettone e un h.-.rattolo niar-
mollata: Sorvlle (>io|a un p.iio 
di calzinl e una maglietta. 

Tor dr Schlavl gruppo A.U. 
— For bollini I.. 1 200. 

Ultimo vrrsamrnto drl 
pruppi) A.U. i.tidovfd a mr/-
zo drl ronipagno Prrsciuttlnl 
llrnvrnuto — L. 3 100. Ton-I
ll L. 5CO. Oruppo !mpl*-j:.iti 
statal! 2 000. Compagnl Frde-
razit>nt- portuall iVO. Ccllula 
INC A Nazionalc 5.WO. 

IMirlovu nnche dl una riunione 
della -- minoran/.a - <1. c . che ci 
wirebbe stata ierl sera Non si 
e poi wiputo se ci sla stnta, che 
cosn vi si sin detto o deciso. Di 
certo c'o, intmito, un nrticolo 
the ascirn oR^i .su - S t a t o de-
mocnitico - (pcriodk-n di unu 
corivnte detuocristianu) « che 
contiene un nettu nttneco nlln 
npernzione Cioccetti, alia disin-
voltura con ctil I voti dellc de 
stre sono stati iiccettatl con In 
Riustiflca/ione che - In sucoes-
sione a Tupini non oprivn pro-
blemi di ordine politico esson-
di> state le dimissionl del pc-
tuitnre dettate da motivi per
sonal! ». - ...In tall condlzioni 
(riporta jiiu ovanli 1'aRcnzin) 
dire che l'azione nmminhtrntl-
vn dove spoliticiz?nrsi non 6 
offc riiHi/ione vnlida. dal mu-
menlo che cpii come altrove 
"spul i t le i / /«zione" Kemp re si 
risolve in unn confusione di 
fatto con In destra c iHill'alli'o 
puo siRtiillcore so non questo. 
che il proRnimmn (iinministrn-
tivo, approvnlo oltre che dal 
partito (loll'intero corpo eletto-
rnle ritiione un purn schenno 
verbale dietro il quale potrtin-
no moltiplicnrsi domani le ope-
rnzionl come quella dellc lot-
tizrn/ioni di Villa ChlRi -. 

Per timide, dime«se. Involute 
che siono le prese di posizione 
di questn - sini.'.trn democri-
stinna - di cui si k-RRono molte 
parole e si vedono pochissltnl 
fiitti. esse testimonium) tutUivln 
del disnRio che l'operazione 
Cioccetti ha destnto. e non po-
tevn non destnre. in vnsin |xir-
te dello base deniocri.-stinna 
stessir base che si richinmo nn-
coro tii valori della Hesistenza. 
Imse che contribul nl fnllimen-
to deH'operazione Sturzo. che 
crede roalmente n certe parole 
come - antifnsclsmo -, -Cost l tu-
7 iono- , c si Ulude di lottnre 
contro le forze del privileRio e 
della conscrvnzionc socinlc. 

Acque mossc: per chclnre lc 
quail autorevoll soloni cittadi-
ni. come il - Giornule d'lUilin-
ha fatto ierl, nRitnno In spnu-
raccluo <lelIo 5cioRlimento del 
ConsiRlio comunnle e dell'nv-
vento di un commissarlo prefct-
tizio 

Acque mossc: e non 6 detto 
che prima del 23 gennaio — 
data flssata per In riunione del 
Consiglio Comunnle — esse 
siono tornnte tnnto chetc un 
permetk-re alia barca di Cioc
cetti ed alia su.i bandlern cle-
rico-misslnn una paciflca novi-
Rnzione. 

UN DISCORSO 
Dl INGRAO 
SUL TEMA 

« I COMUNISTI 
E LA PACE» 

Alio ore 10 dl oggl tl rlu-
nltoono nel aalonu della Fe-
dernzlone roniana del I'CI I 
mcmliri del Cornltalo fede-
rale, della Commlsslono pro-
vlnelnle dl conlrollo. I dlrl-
grntl provlnrlall dellc argn-
tilzzazlonl dl massa, gll attl-
vlstl dolla Kedernzlono per 

dlsculero la prepnrntlono 
delle manlfestnzlonl rlie ver-
ranno Indette In occaslone 
del 37. Annlversariu delta 
fontfnzlnnc drl PCI. 

Prendera la paraln II enm-
paKiio on. Pli-tro IiiKrao, drlln 
Segreterln nuzlunule del PCI, 
II i|iinl« prnnuni-era un rap-
porto KIII leiiiu: - I i-omunlstl 
e la pace ». 

Conferonza a S. Saba 
su! popoli coloniali 

ORRI. Riovedl, nlle ore 20 il 
compuRiio Frunccsco Colonna 
parlern nel locnli della se/Jo-
ne del P.C.I, di San Sabn sul 
tenia: •• I.a lotta del popoli colo
niali p^r ri i idipenden/a e la 
pace . . _ _ 

Le feste della tessera 
Domani avn inno IUORO le fe

ste del t e s seramento delle cel
lule dell'Otticn Meccanicn di 
OSTIKNSE (alio ore 1D.15). e 
della ccllula del Travertino 
della sezlone A P P I O NUOVO, 
con In pnrtecipnzione rispet-
t ivnmente del cnmi>nKno Itino 
Bnrncchinl o del compauno 
prof. Antonio Durante. 

II tram tirera diritto LE C0NDIZI0NI DELIA DONNA VANN0 MIGLI0RAND0 

Angela Ciafro non conosce ancora 
la tragica fine della sua creatura 
II marito continua a tacerle pietosamente la verita - Un pri
me* interrogatorio - « Ero esasperata dalla lunga insonnia » 

«A Pi l l ' IIUF.VK. — l.u\orl sono In rorso a Pla/zn Reelua 
Margherlta per prrparare la nuova serie del lilnarl tranvlarl, 
clic taglleranno la piazza nella parte centrale, .ilihaiidoiiando 
la vecchia sedi- <-lu> II eoslriiiKi-va ail un fastldloso e iuuom-
hrante pcrriiraii eln-nlare. I,a via plu breve, come si vede, 

puo rssi-re 1'iillimu ad arrlvare 

Nessuno ha flnorn rlvelato ad 
AiiRela Ciafro, la Rlovuno nin-
dre che, 1'nltra mattina, te-
nendo frn le braccla 11 flRllo-
letto di 14 Rlorni, si e Rettata 
da una driestra del S. Cnmillo, 
che- il suo bambinr fc morto 
Kiln credo che sin ancora vivo, 
che stla mlRllorando. II rnarito. 
che l'ha visllata plii volte nelln 
ilioniata di ierl tratlenendosi 
acentito nl suo capezzale, le ha 
rlpetuto con 1'anRoscin nel 
enure che qunndo 11 loro pic
colo AnRclo stara ineRllo, ella 
10 [Ultra rlvedere. AiiRela Cia
fro, nei moment! di lucldith 
che si nlternano a cpielli di 
eompleto nnnebblnmento, cerca 
11 piccolo AiiRelo, chlede atTan-
tiosanienle di lul, pol rieade In 
una specie dl torpore. 

II prof Siintoro. priniario del 
reparto chirurRla del S. C.i-
mlllo, ha visitato aeeuratanien-
te ieri mattina la donna e ha 
constatnto che le sue condl
zioni non sono pcRRiorato, an/l 
si vn dellneando un IORRITO 
mlUllnramento. II polso che 
aveva del.'c pulsazioni molto 
lento e ipiasl impercettibill. 
membra quasi reRolare e i me-
diei non nascondono la loro 
^oddisfnzloui*. 

IERI MATTINA IN VIA IGNAZIO GIORGI AL NOMENTANO 

fnseguito dalla polizia sui tett i 
e catturato dopo una colluttazione 

Si tratta di Otello Gasperini, ex pugile, ritenuto I'autore di una clamorosa rapina di 18 milioni 
e di un furto di due valigie colme di Rioielli — Gli agenti I'hanno intravisto sul lucernario 

L'on. Leone celebra 
la Costttuzione 

ORfii. alle ore 11, neH'aula 
prima della Facolta di Riu-
risprndenza (Cittn Universita-
ria). l'on. prof. Giovanni Lt-one. 
presidente della Camera dei 
depulati. celebrera il decennale 
della Costituzione della Hepub-
blica italiaua. 

Otello Gasperml dl 31 nnnl. 
da tempo ricercato dalla po
lizia. »• sUito arrestato Ierl m.it-
lina dnRli ajjenti della Mobile 
dopo un movlmentato IIISORUI-
mento conclusosl con uno scam-
blo di piiRiii. sui tcttl di un 
cascRRiato di via iRnazio Gior-
Rl. una strada senza uscita ne: 
press! di largo XXI Aprile al 
Nomentnno. II Gasperini. nl 
tnomento della catturn. indos-
sava un eleRante piRlama Rri-
Rio c si deve ad unn fortunnta 
circostnnza il fntto che gll n-
Rentl siano riusclti a scorgerlo. 
Hppollalato com'era sul tetto. 
mentre In polizia rovistava l'ap-
partamento della sun arnica 
Clara Moneta, ehe si trova np-
punto al nuniero 32 di via 
GiorRi-

II Gasperini v iene Indicato 
dalla polizia come I'autore della 
clamorosa rapina consumata il 
15 marzo 1056 a Genova. al 
danni del casslere dell '- Ansal-
do-S. Giorg io - . II - c o l p o -
fruttd nRll autori Ia somma dl 
18 milioni in bigliettl di ban-
en. che avrebbero dovuto ser-
vire per paRare gli operal del 
cantiere navale. II cassiere ven-
ne assalito da un giovanotto 

sceso da una mutoclcletta. men
tre cRli si.acciiiReva ad cntrare 
nella direzlonc dello stablli-
mento. II raplnatore Rll strap-
pava di mano la preziosa bor-
sa. risalcndo sulla motociclet-
ta guidata dal complice che 
partiva a tutta velocity scorn-
parendo nel traffico cittadluo 

Inoltre la Mobile e convinta 
che 11 G.isperlnl sia 1'orRanizza-
torc del furto di due valigie 
p ier ' di Rioielli. consumato 
ten.i . ia neU'oreflcerlr. dl via 
Eurialo 20. In quelln occaslone 
il Gasperini pare sia entrato 
neU'oreficeria come un qual-
siasi clicnte. nel niomento in 
cui facevano il loro Ingresso 
due commercianti In oro dl Va-
lenzn. scesl da una automobile 
lasciata in sostn davanti al ne-
•4ozio. Mentre il Gasperini u-
sciva. il Rioielliere notava che 
due individui si impndroniva-
no delle vnllgie del commer
cianti. le caricavano su una 
-Lanc ia A r d e a - . fugRcndo a 
tutta velocita. 

Da qualche tempo la Mobile 
stava dando Ia caccia al Ga
sperini. che ufficialmente nbi-
tn In via dell'Atleta fi a Tra-
stevere. senzn perft riuscire ad 

prirrjo. che la dichiarazionc con-
fcrmo che ci sono state tratta-
t ive preventive, e - ir.gmuo -
e ch: non ci crcde (o mostra 
di non volerc: crcdrrei; sc 
condo. che quelle t r a c t i v e har.-
no avuto per oggetto un de-
term:ria'o propranima. dai m:s-
smi proposto e dn Cioccc": 
- prejo in assoluta considerazia-
ne *; terzo. che il voto missino 
e stato una conseguenza dci 
prjmi due punt:. 

E con c:6 una delle part: 
in causa ci autorizza ed ellar-
gare I» quelifica di - incer.uo -
ar.che a chi si affanna a smen-
tire- come ha fatto ieri Cioc
cetti. come ba fatto anche E \ T . D -
gelisti (51 segretario regionalc 
della D O . le ultime due pcr-
sar.e da cui de! rcsto ci sarom-
rno ettrsl la pubblicazione delle 
copie fotostatiche di un «ven-
tue!« patto scritto. 

Ci sono state trattative verc 
e proprie: e 11 consiglirre d e. 
Lombard: non poteva iftnorer-
lo. quanda disse in Campido-
plio che la D C . non ccrcava 
vo*: a df-stra (noa aveva p:u 
bisosno d: c*rcar!:. la sera dcl-
l"e!ez:or.e di CiCi'Cftti. perche 
1: aveva p!a in tesca): e r.nr: 
potevar.o igr.orarlo i soc.alde-
rr.ocritici. mer.'rc ar.cora si 
ortlnavana a far credere che 
in c:ma a! lora pen«.er: e'era 
u^a Giunta minoritaria di cen
tra; no^ po^r-van? fCTorer'o RVI 
stess: de;r.ocr:«tianl. diciamo 
cosl. - di sinistra - . mentre ap-
plaudivano Cioccetti neosin^a-
co; non poteva ignororlo Sa-
rapat (assente. come si sa 
s'evolta. dal!e d-je sedute de-
^IEJV*." cor^e non ers *^^*o e*-
sente un anno e mezzo fa. in-
v-e-^. quando ere intervenuto 
per far reipingere a Tupini i 
voti faseirti a lmeno ne!!* pri
me rotazioni. salvo dividersel: 
con lui all'ultimaK 

Del resto. Ipnorare la realta 
serve • poco; tanto e veto che 
CiocMtti. «1 tuo ritorno da Mi-

vontare una spina nel flanco 
della Giunta. 

I DKMOCRISTIANI — Qui 
le acque non sono piu chiare*. 
anzi. l e n mattina un'aRenz:a 
ha dato noiizia dj un ordine 
del ftioroo ont^-missino prr.oen-
tato in seno al Comitate* roma-
no delia D C. dn una minn.-an-
7a: ordine del Riorno. si fo no-
tare, che a questa minoranza 
non ha impodjto d: acevttare 
ed avallare la condotta di Cioc
cetti al momento di prendere 
o respin^ero j voti fascisti. Si 

62 persone sotto processo 
per uno sciopero di 10 anni fa 

Sulle manifestazioni avvenute ad Albano nel 1947 si 
apre oggi il dibattimento al tribunale di Velletri 

ORRI. giovedi. davanti e i Riu-
dici del Tribunale di Velletri. 
compariranno f>2 cittadini im-
putati. secondo una denuncin 
della poliz:a e dei carabinieri. 
di aver orgnnizzato man:fcsta-
zioni di violcuza. otti di v:o-
lonza a mano armato c aRgrcs-
sioni con armi da fuoco du
rante uno sciopero avvenuto 
nel novembre 1947. 

Come part: lese sono stati 
citati: il dott Camilli. ex com-
m:ssario di P S : 1'ex sindaco 
A!e>sandro Silvestri. raddct'-> 
all'Lifncio Postale di Cecchina e 
numerosi accnti di P S . more 
scialii. bripadieri e appuntati 

La denuncia inoltrata contro 
! «>2 r:ttadmi apparve subito 
ur.^ itros<oians montatura. mes-
sa in piedi. con l'evidente sco
po di imbasiire una provoca-
z:one Infstti. nessuna delle ac
cuse formulate a ciascuno depli 
:mputati e validamente provata 
e documentata. mentre l"unico 

ERA CARICA DI PASSEGGERI 

Un'aulocorriera in bilico 
su una prolonda scarpala 

Ur.o spettacolare incidente 
deha strada. che fortur.atanien-
te Si e cor.ciuso senz.i grav; 
cor.scg;:cnze per le persor.e. s. 
e ver . f ic i to i c n matUr.a al de-
c:mo ch^ometro della via Net-
tur.er.se. Una .lutocorriera deUa 
d.tt.» Co'.lanti car.ca di p.isses-
sezu cor.dot:a dall'autLsta Da-
n o Baioni. stava percorrendo 
a discreta aridatura la Provin
ciate. qujrido. per evitare di 
cozz^re contro un autotrer.o. s: 
e sj-^stata val marciapiede la-
terale. ha sfor.dato con i! suo 
peso ia bar.china e si e ir.ch-
r.ata sul f iasco destro r:manen-
do peiicoiosarnente in cquili-
hr.o sui fi.-.r.co d e f r o dell a 
prafor.da scarpata. che in quel 
pun;o fortuaa:amer.te e sopra-
e levsto 

Alcune persone che erano a 
bordo dd. 'automezzo sono n -
maste contuse nella confusione 
generale « per ef ietto della 

brusca frcnata operata dall'au-
tlsta. che e rimasto a sua voita 
fer*to Tra gli lr.fortunati. Ia 
p.11 grave e ia sier.orin^ Er-
s-.Isa Giordar.A di 26 ann:. abi-
t.r.te a Caste! Gandolfo. che e 
st.tt'* ricovcratj all'ospcdalc d: 
Albano. 

Pachi mi.iuti dopo. sono Riun-
ti sul posto i vigil; do! fuoco 
cd una pattuglia della polizia 
siradale. Dopo i n l i ev i di rito. 
il pullman o stato preso a rt-
morchio da un'autoRru e con-
dotto in officina. il traffico e 
rimasto parz:a!mente interrotto 
per oitre ur.'ora 

Vr, ar.alogo incidente e acca-
duto. sempre nella mattinata. 
al eh'.lometro 2 della via Brac-
c:snense Per evitare d; travol-
Jere un ciciista, un pullman ha 
sbar.dato paurosaniente andan-
do a finire r.clla cunetta che 
fianchecgia la strada: ncssuu | chlsmare l'attenzione del 
terilo Xra i passeggeri. 

appogpio alia denuncia e for 
nito dagli agenti e dai graduati 
che sono alle dipendenze delle 
autorita denuncianti 

La llsta delle persone denun-
ciate non venne compilata sul
la base di cittadini sorpresi a 
compiere atti di vlolenza o in 
procinto di fare uso di armi da 
fuoco o sull'atto di bloccare le 
strade. bensl eon nomi pres 
a caso Ba^ti pensare che nello 
elenco delle persone denuncia-
te figuravano anche due citta
dini gia d s tempo decedutl. 

Dopo alcuni giorni dallo scio
pero. presto i local! della Pre-
tura di Albano. i 62 denunclaf 
furono inJerrogali dal Procu-
ratore della Repubbhca di Ve!-
letri e a d i s t a n t di tre anni 
daH'interrogatorio si tcntd d: 
dare luogo al proeesso dove 
ar.che i due morti. un caduto in 
guerra ed un'a!tra persona de-
ceduia qualche tempo prima 
dello sciopero. furono chiamati 
sul banco degli imputati. II 
proccsso venne rinviato a data 
da stabilirsi. causa I'mcons:-
stenza della denuncia e per dar 
modo al magistrato di racco-
gliere magciori e l ement ! 

Questa assurda montatura 
minaccid cosl fin da aliora di 
ridursi in una bo I! a di sapone 

Come si svo'.sero in realta 
i fatti che determinarono II 
rinvio a giudiz:o dl 62 persone? 

Alia vlgilia del lo sciopero in-
criminato. Albano presentava 
un desolar.te spettacolo di rovi 
ne. Cumuli di m s c e n e . strade 
del centre e della penferia ir-
riconoseibili per i danni sub.t: 
ne! corso dei bombsrdamer.t: 
aerci e ccntinaia d: d.soccupati 
che ogn: g i o m o . distr:bu»ti a 
capannelli sui crocicchi. lungo 
le vie. davanti al Comune e da
vanti alia Camera del Lavoro 
attendevano che il governo si 
decidesse a stanziare quei for.di 
gia mille volte richiesti dalle 
organizzazioni sindacali e da 
varie commiss'.ont di disoccu-
pati. per la rlcostruzione de! 
pae«e Centinaia di famipHe d 
Albano non avevar.o aJtra pro-
spettiva che la fame. 

L' l l novembre li»47 micliaia 
di cittadini scrsero nelle strade 
per prendere parte ad uno scio
pero in massa. indetto dalle or
ganizzazioni sir.dacall per rl-

go-
j v c r c o sulla grave situazJone 

economica di Albano. 
Lo sciopero si svolse nella 

piu assoluta calma fino al po-
nieriggio del giorno suceessivo 
12 novembre. quando c i o i in-
tervennero nuclei di polizia fat
ti affluire da Roma, i quali ini-
ziarono una violenta carica 
contro migliaia di persone che 
si orano animassate all'ingres-
^o del paese. 

Nessuna aggressione si veri-
ficft da parte degli scioperanti 
e gli ur.ici colpi di arma da 
fuoco. che quel giorno echeg-
giarono sinistramente nell'aria 
furono le raffiche di mitra 
>parate a scopo lntimidatorio 
dalJe - forzo dell'ordine -

Un intero paese si era messo 
in movimento e se una denun
cia e un proeesso ci dovevano 
essere. bisognava farlo a tutta 
la popolazione di Albano e non 
gia a 62 cittadini. prcsi a caso. 
?enza nessuna prova valida con
tro di loro i 

acciuffarlo. Nella speranza d! 
ritrovnrlo. il dottor fluidi. ca
po della squadra riccrclie del
la Mobile, aveva istituito un 
servizio dl nppostamonto in-
torno nll'abitazione dell'amica 
del ricercato. Clara Moneta 
Ieri mattina, verso le ore 10. 
RII aUenti sono passuti all'azlo-
ne, essendo veiuitl a conoscen-
za del fatto che 11 loro uomo 
si trovava nell'appartamento 
Ma per quante ricerche essi ab-
biano fatto neU'nbitazione, di 
Otello Gasperini non hanno 
scorto iieiumeno la piu plccola 
tracrla. Quando stavnno per ln-
sciare l'appartamento. un ngen-
te ha scorto l'onibra dl due 
piedi sul lucernario che da lu
ce alia scala. 

Senza perderc tempo i po 
llzlotti hanno raRgiunto il tet
to. scorgendo 11 Gasperini men
tre ftiRCiva a precipizio. In 
breve I'hanno raggiunto e il 
ricercato — si tratta di un ex 
pugile — ha ingaegiato con lo
ro un'aspra colluttazione. 

Alia fine e stato immobiliz-
zato c trasportato in Questnra 
dove ha dato in rscandescen-
ze, tentando di colpire Rli a-
Renti che lo trattenevano Mez-
z'orn dopo. e stato trndotto a 
Retina Coeli. Clara Moneta gli 
aveva portato gli indumenti. 

Per non rimparriare 
si tagl ia le vene 

Ieri notte. la cittadina tede-
sca Erika Dingcl di 40 anni. 
alloRgiata airalbergo Nettuno 
in via del Lavatoio. ha tenta-
to di toglicrsi la vita rcciden-
dosi con una lametta le vene 
del polso sinistro: al Policl i-
nieo. ft stnta ciudicatn Riiari-
bi le in 8 giorni. 

La donna, che non e in pie-
no possesso del le sue facolta 
mentali . ha messo in atto lo 
insano pesto perche: un sottuf-
ficiale di P S . le aveva noti-
ficato il foa'io di via obbli-
gatorio per Ia Germania. 

II Provveditore 
a l « Giulio Cesare » 
II pro\-vcditorc agll Stud! di 

Roma, dott. Francesco Ma«tropa-
K(U.i. ha visitato ieri il Liceo-
Oinnas:o - O Ct-s.iro - c la Scno-
l.i Media - L. Seltcmbrini - in 
corso Trieste 

RiceAmtn dai prceiili. profeisori 
Carlo I.innell.** c Luiffi Cozzt>!.>n-
Ro. 11 proweditoro lia etTetttiato 
una niinuzitu.i vuiit.i ai lrK-.il: «lei 
due L-titii'.i ispt>zionindn Rli uf-
flci e i K.»bin«*lti svientiflci Kn-
tr.ito in vane au!c si e -.ntcrrss.i-
to al fnnzi.^n.imcnto delle c!.iss: 
rpeci.il^iente in roltzione ai pr<i-
grammi. al tcsli scolast'ci. agli 
orari. 

Al trirnine dtlla vi.«ita II dottor 
MastropaKkpja — jorrermandosi 
pirticotarmrr.te <mlla Ian\entata 

ncecraitn di una maRRiore dispo-
nibilKA di tocali — li.i asslciirato 
il suo Intervento presso il Conut-
IH- per rattuaz.lone di alcuni 
provvitllmcnti d ie consentano dl 
rlsolvere radlcalniente la situa-
zloiie. 

Trn I'altro si 6 prevista la rea-
liz.zaz.ione di una sopr.ielcvazionv 
die. svllupnandofil sulla p.irte po-
slerlon- dcll'edillelo. alio isropo dl 
non turbare le llnee ardiitettont-
elie <lella facclata, darebbe alia 
seuola la disponibllltn til circa 
ventl nuovo aule Hiiniclenti a far 
fronte anche alle prevHlibtli fu
ture eaiRouz.c del Liceo-Clnn.isio 
- G. Cesare-. 

Vendita di terreni 
a l ia Magl iana 

II Comune ha posto in ven
dita alcuni lotti d« terreno. siti 
in localith Magliana-Ostiense. 
destinati alia costruzione dl 
vil l ini e di palazzine. 

Le cooperative edil izie che 
abbiano interesse nll'acquisto 
dei lotti sono invitate a depo-
sitare specifica richicsta al 
protocollo della Ripartizione II 
— Beni Patriniomali e Dema-
nio — in via del Templo di 
Glove 3 cntro le ore 12 di 
sabato prossimo. 

Ieri mattina, in un momento 
in cui senibrava completanion-
lc In se. la Ciafro e stnta inter-
rogata ma non hu saputo o 
voluto spiegarc le cause del 
suo terrlbile Resto. Hn dlchia-
rnto soltunto dl senti is l stnnca 
per l'iiuoniiia che la tormen-
tava da Rlorni e dl avere per 
ci6 tentato di uccldersl . 

Anche it marito 6 stato in-
terroRato ierl innMlna sul pro-
babili motivi del Resto della 
inoRlie. II noveretto. straziato 
dal dolore dl aver j)erso In sua 
creatura. ha cercnto tuttnvia 
d'lmpetrnre clemenza per In 
ir.oRlie. KRII ha dichiarato che 
la donna non dormiva praticn-
mente dn cinque giorni e che 
sabato, recntosi a trovnrla, le 
aveva promesso dl portarla nl 
piu presto a casa 

II I'esee ha espresso Inline 
I'opinionc ehe Angela Ciafro. 
stanca e nbbaltuta per 11 inan-
cato rlposo. sla uscita sul bal-
eono 1'nltra mattina per pren
dere nrin e (|tiindi sin preci-
pitiita. Tale versione perh 6 In 
netto contrasto con ciunnto di
chiarato nlln polizia dalle altre 
(legenti e daH'infermlera che 
hn tentato di trntteiiere per la 
e.iuiicia la donna in procinto 
di lanclarsl nel vunto 

Sciopero 
indetermtnato 
al ia Sracchini 

E' in corso lo sciopero a tem
po indeterminato dei 450 lavo-
ixitori dello stflbillmento Stac-
chini dl Bagni dl Tivoli. 

I lavorotori sono stall co 
strctti ad incrociare le bmccln 
a causa del mnncnto pnRamen 
to dei salnri dn [Kirte della Di-
re/.ione aziendnle. A tutt'ORRi. 
infatti. essl debbono ancora 
percepire I salnri dei mesi dl 
novembre e dicembre 1957, e 
In gmtlllcn nntolizia. Si trnttn 
di una somma superiore ni 20 
milioni. 

Nella mattinata di ieri una 
folta deleRazione di operal si 
6 recata presso lu scde dello 
Societa ed ha ribadito la fcrmn 
volontn di tutte le mnestrnnze 
di ottenere il saldo dei salnri 
urretrati. Da parte del dlriRen-
ti delln Stncchini e stato comu-
nicato alia delegazione che 1 
contatti tra la Societa c la Ital-
cassn per la concessionc di un 
prestito si svolgono favorevol-
mente e che si dovrebbero con-
cretlzzare nelln settlmana en -
trante. Qualora l'opernzione fl-
nanzinria nvesse l'esito positi-
vo sperato. le competenze nrre-
trate saronno Kaldate. La dele-
gazione. di ritorno n Tivoli. ha 
informato le mnestrnnze dello 
t-sito del colloquio ed d stata 
decisa In continunzlone dello 
sciopero. 

Sedici pregiudicati 
sorpresi in una casa 
Ln polizia ha effcttuato ieri 

mattina un'irruzionc nell'ap-
partamento delln cinqunntot-
tenne Al ide Pasquini vedovn 
Mazznrelli. in via Maminni 24. 

Una bimba muore a Termini 
fra le braccia della madre 
Era affetta da un male inguaribile - Vano 
i'ultimo tcntativo dei genitori per salvarla 

Una bimba di 4 nnni. che i 
genitori stavano per riportare 
a Messina, e morta ieri mattina 
nella stazione Termini fra le 
braccia della madre. La pic-
cola. che era affetta da un 
male inguaribile al cervel lo ed 
aveva subito anche un dclicato 
intervento chimrgico. era stata 
appena prelevata dal Policli-
nico. 

Krancesca Gregorio aveva 
manifestato da tempo i sintomi 
di un tumore cerebrale. I ge
nitori dopo averla sottoposta a 
energiche cure a Messina, dove 
ris'edono. avevano fatto un 
estremo tcntativo per salvarla 
affidandola ai medici dell'ospe-
da!e romana. -.Costoro. pur di-
sperando d; ottenere la cnari-
gione. ricoverarono Ia bambina 
e nei giorni scorsi hanno tentato 
nnche un'operazionc. 

Purtroppo le condizioni di 
Francesca Gregorio hanno con-
tinuato a peggiorare si che i 

sanitari hanno ritenuto neces-
sario informare i genitori dis-
suadendoli amorcvolmente dal 
conservare ragionevoli spc-
ranze. 

Ieri mattina la madre della 
piccina. Giuseppina Sgrova. e 
il padre. Giovanni Gregorio. 
sono giunti a Roma con il pro-
posito di riprendersi la figlia e 
ricoverarla a casa Prelevata la 
bimba dal Policlinico hanno 
raggiunto la stazione Termini 
attendendo la r>artenza del tre-
no Alle 12. nella sala d'aspetto 
della seconda classe, Francesca 
Gregorio e deceduta La madre. 
che la stringeva fra le braccia. 
b stata colta da una crisi di 
disperazione mentre tutti i pre-
senti le si affollavano intorno 
dolorosamente colpiti dal tra-
cico episodio. Appena il corpi-
cino inerte le e stato ".oito dalle 

TRED1CI TRAFFICANTI DINANZI AL TRIBUNALE 

Le richieste del Pubblico Ministero 
al proeesso della "droga egiziana„ 
Dinanzi al Tribunale Penale 

si 4 di*cusso oggi il proeesso 
contro numerose per?one che 
debbono. tra I'altro. risrondere 
di traflico di stupefaccr.ti e di 
furto di travellers cheques. 

Nel ciugno del 1953 Charles 
Siraeui.i dell i i ff icio nnrcotici 
di Washington, a w e r t l II capi-
tart.T Oliva dei carabinieri che 
in Italia si svolgeva un vasto 
traffico di droghe. Fatta irru-
zione nell'abitazione di tale 
Giorgio Morcos la polizia rin-
vennc un chilo di morft.ia e 
una considerevole quantita di 
hashish. I.e indagini stab:hrono 
che la dro-tn era giunta in 
Italia dall'Egitto sulla nave - El 
Malek F o u a d -

Durante l'udienza di oggi il 
P. M. dott. Coeucci ha reso 
note le sue richieste: 3 anni 
per ?.Iohamed EI Damguir. 3 
anni per Giorgio Morcos. 3 anni 
e 6 mesi per Arturo Favia. 3 

anni per Hassan Hussein. 2 
anni e 4 mesi p ? r Alessandro 
Sotti le. tin anno e 5 mesi per 
G:ulio Lederer. 4 ar.ni e 2 mesi 
per Giuseppe Grillo. un anno 
e 4 mesi per Salvatore Finoe-
^hiaro. un anno per Luigi 
Anelli . 3 anni per Gaetano Ma-
?co!o. 9 mesi per Xic-i!! Trig-
ciani. un anno e II mesi per 
Bruno Cosso. 2 anni e 4 mesi 
per Mario Zignanl. L'assoluzlo-
ne per Insufficienza di prove 
per RafTaele Franco e per 
Leandro Zambito. 

II proeesso ^ stato quindi 
rinviato al 2S gennaio. 

Un'altra condanna 
a Vanni Teodorani 
H tribunale di Roma ha eon-

dannato ieri ad otto mesi di 
reclusione i l nipote di Musso

lini. Vanni Teodoranl. ricono-
sciuto colpevole di apologia d: 
reato per aver pubbiicato su". 
per:odico neofasc:sta - Asso d. 
bastoni - da lui diretto. un ar 
ticolo int.tolato - L'elefantf 
USA e la pu!ce ebrea - , in cu: 
si Icggeva questa frase: - N o . 
gli cbrei li bruciavamo ne; 
fomi -. 

Per lo stesso reato i giudlc: 
hanno inOitto a Pietro Monti-
giani. autore del lo scritto, otto 
mesi e 15 giorni di redus ione 

L'articolo in qucstione pro-
voc5 la giusta reaz;one di quat-
tro israeliti romani che subi-
rono le persecuzioni nazifasci-
stc, Luciano C.'imerino. Angelo 
Calft. Marc»» Di Porto c Giorgio 
Cal6. i qusl i presentarono alia 
Procura della Repubblica una 
denuncia contro il responsabile 
di *> Asso di bastoni • e I'autore 
dello scritto. lf« 

sorprendendovi sedici pregiu
dicati. Due di essi — Elio Plc-
cioli di 2(1 anni e Francesco Cl-
mella dl 20 — sono stati nr-
restnti perclns nvevnno qualche 
conto in sospeso con In que-
sturn; gll nltri. dopo Rli In
terrogator di rito. sono stati 
rilascinti. Ln padrona di ensn 
e stata demincintn all'A.G. 

Intossicata 
una lavandaia 

La lavandaia A Ida Marin 
HniiRo di 31 anni stava ieri 
facendo il hucnto nel conven-
to dei padri ngostlniani, in via 
delln Serofa KO. quando 6 sta
tu intossicata dal gas che ali-
iiienlnva lo sealda-acqua. Ln 
donna, nl San Giacnmo, & stata 
ncoverata in osserva/.ione. 

SALVOHTPTLOTA 

UN AEREO 
SI SCHIANTA 

AL SUOLO 
Ieri mattinn nlle ore 11, du

rante un volo di nddestrnmen-
to. il cnpitniio pilota Aldo Man-
riune o stnto costretto jier noie 
al motore ad effettuare un at-
terrnRRio di fortuiia nulle cam-
paRne di Mnnzinna, in locality 
Valle dello Kerriere. Nella nin-
novra, l'aereo si i> schiantnto nl 
suoln cnpovolgendosl e riduccn-
dosi in un ammnsso di rottnmi: 
l'ufficiale, per fortunn. 6 usci-
to incolume dalla pnurosa av-
venturn. II ve l ivolo era decol-
lato appena 15 mlniiti prima 
drill'aeroporto di Braeciano. 

II proeesso 
per I'uxoricidio 

di Poggio Mirrero 
E' continuato ieri. dinanzi al

ia Corte di Assise presieduta 
dal dott. Antonio Napolitnno. 
il proeesso contro 11 fattore Vit-
torio Di Silvestri da PORRIO 
Mirteto accusato dl avere uc-
ciso 11 13 gennaio 1056 la pro
pria moglie Maria Tassl con 
un colpo di rivoltella. 

Durante l'udienza i Riudicl 
hanno Interrogato alcuni testi-
moni tra i quali Giuseppe To-
massini. Nicola Losncco. GIF.U-
netlo Cicconettl e 11 eapttano 
delln Polizia strndale Lulgi Pa-
netti. II proccsso 6 stato quin
di rinviato ad oggi per la di-
scussionC; 

In Appello 
gl i uccisori 

di un cassiere 
II 25 febbralo prossimo, da

vanti alia Prima Sezione della 
Corte d'Assise d'Appello. avrft 
inizio il proccsso a carico di 
Giuseppe Vennnzi. Cesare Ve-
nanzi. Fulvio Mnrchetti e Nn-
dinn Pnlumbo, condnnnnti nel 
1953 dalla Corte d'Assise di 
Viterbo. il primo all'ergastolo 
e gli altri a pene varianti dai 
18 al 24 anni. Essi infatti fu
rono ritenuti colpevoli della 
uccisione a scopo di rapina del 
cassiere di banca Antonio Ci-
gnini; il delitto fu commesso 
I'll maggio 1951. 

II Cignini, che era funzio-
nnrio delln flliale di Cura di 
Vetralla del Banco Cimino. 
venne aggredito in localita Ca-
pannaccia ed ucciso mentre si 
trovava a bordo di una vec 
chia - L a n c i a - . 

Dopo lunghc indagini i ca
rabinieri. che g i j avevano dei 
sospetti sul Giuseppe Venanzi, 
raccolsero prove sufflcienti per 
denunciarlo. ins ieme con la 
Palumbo, che conviveva con 
lui. con il Mnrchetti e con il 
Cesare Venanzi. 

Dopo la condanna, emessa 
dall'Assise di Viterbo, gli im
putati presentarono appello. Si 
cclebrft il giudizio di secondo 
crado dal giugno all'agosto del 
1955. dinanzi alia I Sezione del
la Corte d'Assise. ma. anziche 
la sentenza. la Corte. in camera 
di consigl-.o, cmise un'ordinan-
za con la quale dispose di 
sottoporre a perizia psichiatri-
ca 1'imputata Nadina Palumbo. 
che prima aveva accusato lo 
amante Giuseppe Venanzi e poi 
aveva ritrattato l'accusa in 
aula. Fu fatta inoltre escguire 
una perizia medico-legale-ba-
iistica per stabilirc dove venne 
ucciso il bancario. 

Le due perizie. da tempo de-
posstate. hanno riconosciuto 
Nadina Pa lumbi seminferma d: 
mentre ed hanr.o stahilito che 
il povere c a s s i c e fu ucciso braccia Giuseppina Sgrova e 

caduta a terra priva di ser.sildentro la vettura 
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