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II cronisla rlceve dalle 18 alle 20
Scrivete alle «Voci delta citta*

v vanA'

Cronaca di Roma

CONFERMATO UN PUHTQ DELL'ACCORDO CON I FASCISTI

CRONACHE

DEL

Telef.

V inter vista a un giornale del mattino • Accenni a un rinvio al I960 deWapprovazione del nuovo piano regolatore - Legge speciale: chi si accontenta gode

Nel primo poinerigglo di ieri,
a Prima Porta e accaduto uno
spettacolare incidente: un autocarro, a causa del cedimento
del ponte ehe scavalca la marrana, e precipitato nel fondo
melmoso. L'autista ed un passeggero che gli sedeva al flanco, sono stati estratti incolum:
dai camion
L'autocarro Fiat fi-12 targato
Roma 17C291 di propneta di
Gabriele Gabrielloni, condotto
dall'autista Orfeo Pollzu.ni di
3U anni e con a bordo il mugnaio Aurelio Bancalli. proveniente da via dei Krassmi.
ha imboccato il ponticello sulla marrana nei press! di via
della Giustiniana. II ponte. eostniito interainente in lectio.
era rimnsto danneggiato durante 1'alhivione che colpl Pr ma
Porta alciini mesi fa e non von
ne pu'i nparato L'autista del
camion si b acrorto che il ponte stava crdendo sotto il peso
dell'autome//o. solo (piando s'
trovnva n meta strada fra le
due sponde Sotto di lui scorreva la marrana.
Egli ha tentato di accelerare
per riportare il camion sui
iolido terreno. ma In (piPl m<>
mento il ponte ha ceduto d
srhianto, plegandosi sulla de

stra c travasando l'autocarro
nel
flumiciattolo.
Quando sono iccors-i I priml soccorritori. 1 due uomnu
ehe si trovavano ruichiusi nella cabina dell'autocarro, stavano lasciandola, un j>o' a fatica.
eontu.q e spavent.iti. ma inI'oluini.
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Un autocarro precipita
L'albergo Hilton o Monte Mario per il crollo di un ponte L'uxoricide! condannato
nel progrommo deirovv. Cloccettl L' incidente e avvenuto a Prima Porta — Gli a cficiassette anni di
autUti i-trnnn inrnlumi Hal Kagnn nella marrsns
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OIUSTIZIA

in Assise
reclusione

Vittorio D e Silvestri, accuSconlala la pena De Silvestri dovra trascorrere
tre anni in una Casa
sato di uxoricidio, 6 stato condannato dalla Corto d'Assise
di cura essemlot>li statu accordata la « diminuente » della
seminfermita
(pres. dott. Napolitano. P.M.
mentale. £ ' stata ritenuto responsabile
di aver ucviso la moglie sulla
dott. Mauro) a 17 anni, 5 mesi.
10 giorni di reclusione nonche
via
di
Poiitiio
Mirteto.
a un mese o 10 giorni di arresto.
E' stata riconosciutn aU'im- nessuno. Si 6 potuto n c o s t r u i putato la « duninuente - della re l'uxorietdio attraverso le e rimase immobile sulla strada. mente convinti della colpevo• seminfermita mentale -. Scon- contrastanti dichtaraziotu del- II De Silvestri scesc, aprl la lezza del De Silvestri.
L'avv. Gabriella Niccolai ha
tata la pena, il D t Silvestri I'ltnputato, il quale, m un pri- cassetta doi forri per riparare
chiedendo
dovra trascorrere a l t n tre an- mo uioinento. tenti) di acc.itn- 1'auto, e gli capitft tra le mani concluso l a i n n g a
la n v o l t e l l a che fglt teneva che all'imputato fosse conteni in una Casa di cura.
pare la versiono di un tenta- p r o p n o in quella cassetta
»tato soltanto 1'omicidio colPrima di gumgere al ver- tivo di rapiua da parte di lgnoti
Profomlamento turbuto. allo- po.-,o.
detto, la Corte ha ascoltato la malviventi. Costoro. neiraygre- ra. egli avrebbe pensato di ucciP M. aveva chiesto che De
arringa dell'avvocato (lifenso- dire la coppia, avrebbero uc- dersi Senonche un colpo. inav- S i l11
v e s t n fosse condannato a 21
re G a b n e l l a Niccolai, che ha ciso la Tassi.
vertitamente, sarebbe esplo.so anni di j v c l u s i o n o
sostenuto l"op])ortunitJi di n prima dichiaraziotU' dalla pistola ruggiungendu la
eonoscere al De S i l v e s t n la to- delQuesta
De Silvestri. pero. venue donna e uecidendola. DisperaUcciso da un malore
tale infertmt.'i di niente. A lei a cozzare
ben presto con l'esito to. allora, il marito scappo via
ha replicato il P M dott. Mau- delle indagint
di polizia Parve
Questa e 1'ultnna versione. un impiogaro postale
ro. In fine, ha eontroreplicato immediiitamente
uuprobabile
che
il De Silvestri ha n p e t u il secondo difensore a w . Nino quella versione sicche il De Sil- to durante
I/'nip.egato postale Sergio
il suo tnterrogatorio
Manna.
Castellaiu d: 37 anni. abitante
vestri dovette a poco a poco in Assise.
:n v.a Antonio Tempesta 20 e
La Corte si e ritirata alle ore ripiegare su una d t v e i s a diIndubbiamente. la p o s i / i o n e .iddetto
al reparto raccoman13 in Camera di consigho. Per chraraziunt-.
di questo linpiitato si presen- date di via M-ir-?ala. e stato colil verdetto e stata sufilciente
La donna lo avrebbe terri- tava e n o r m e m e n t e difficile Ga- to ieri :n ullie.o cla un grave
un'ora dt riuniono dei giudiei bilmeute angusttatti con fre- b n e l l a Niccolai ha discusso con m a l o / e ed e spirato prima che
energia,
prendendo l colieghi di lavoro lo nccomL'uxoncuiio
avvenne.
nel queuti scenate di golosia per grande
gennaio del 1956. sulla via di via di piesunte iniziative adul- sjninto dalle lettere dei nipoti pagnas^e^i) al Policlinico.
Poggio Mirteto dove l'liomo si terine di lm. Anche quella se- deU'imputato, t.uli del fratcllo
era ferniato eon la sua Miardi- ra. durante il \ i a y m o in auto. dell'itecisa. Queste lettere afFeriti due sposini
netta. In niaeeliuia eta rimasta erano tornate a manifest.irsi fettuose — ha o s s e i v a t o l'avla moglie Maria Tassi.
le rimostraiize estenuanti della vocato — stanno a dimostrare
in viaggio di nozze
Impiovvisamente
la che anche l parenti piu stretti
Al fatto. data I'ora molto donna
Sulla via Appia Antica, all'almoltrata. non pote assistere •• giardinetta - accuso un guasto, della donna non sonu pienatezza della localita Tor Carbolic, una FIAT 500 targata M o dona si e scontrata violente1
mente, per cause non ancora
accertate, con una « 1100 ».
A bordo della «Topolino->
erano i modenesi Franco Bartolomei di 26 anni e Rossana
Cam pel Ii, di 22, i quali stavano
eotnpiendo il loro viaggio di
nozze. AH'ospedalo di San Giovanni, il Hartolomei e stato
dichiarato guaribile in otto giorni e la moglie in quaranta.

II nuovo sinclaco Cioccetti. vista. Ma basta, per ocgl. pren- di carattere amministratlvo. II
In una intervlsta concessa a un dcrc atto dl due cose: una fatto che vengano ignorati del
giornalo del inattinn. ha con- buona, i'al'.ra cattiva. Quella tutto J problemi reali di Roma
f c i m a t o ierl che la prima riu- buona e la riaffermazione delln e che non si sin riconoscluta
nione del Conslglio coinunalc. vnlidita del programma di Tu- la necessita di dare alia citta
dopo la sua clezione, avra luo* pini a proposito della neccssita strumentl dl legge adeguati per
go giovedl prossnno. SI trat- della costltuzionc di un dema- la valorizzozione delle sue riUn dibattito
tera di una riuniono «straor- nio dl arec ediflcabili e della sorse economlche e per il riord i n a n a •• come quella
nella delibcrazione con la quale si dlnamento dl alcunl suol sersulla legge
quale si proccdette alia sua minacclano di esproprlo ciuei vlzl eRsenzlall, sembra lnteresnomina. Lo scopo di questa proprietari ehe entro un da to sare ben poco 11 nuovo sinper gli inscgnanri
strana formula di convocazione terinine non costrulscano su daco dl Roma.
e cluaro ancora una volta. Con aree dotate di servizi pubblici
II disegno di legist" governaqucsto
espediente,
probabilLa cosa cattiva rimiarda in
tivo sull'ordinamento delle c<irmente, si evitera di porre alio le«(!o speciale su Horna, che
Oggi nozze
riere e sul tMittnmcnto e c n o ordmo dol giorno In mozione <rmbra soddir.fare per il momlco deuli iris'.-gnanti eh mendi sllducia verso la giuiita pro- mento il nuovo sindaco CiocTamictti-Santini
tnn e modi, pin d'-;cuw> nresso
sentata dai consiglieri comuni- cetti. La teoria 6 quella tupi!a VI Commissions il<>l Senato
sti e si potra proeedere in tal nlana:_npprovnre una le^Re coStomnne r.lle D.MO Gianni Tae giunto nlln Camera ilei ib'
modo o alia nomina dell'asses- me che sla. purch6 sia ricono- mietti, capo del nostro uftlcio
putnti. come s'infoiina in nltio
sore mancanti* per coinpletarc ycluto il - prlncipio» che la pubblicita. c la signorina Wanparte »lel giornale.
11 niimcrn di nsscssori previsto (!apitale ha particolari diritti da S«'intini. dellomministrozione
dalla lcgi;e. oppnre il sindaco da rivendicnre. E" una ben di « Pause » e •• Paese Sera ».
II Giiqipo parl.'iuient.ue copotra informaro I'assctnblea sul strana iiosizione, perche 6 no- si unironno In nmtnmonio nelinuni-ita. cotiaideriii'ilo che le
sun programma
piopobte del G o w i n o sono o-.
t o n o cue la leuue. cosl couie 1« chlesa di San Gregorlo al
^!dutamente itiafle •u.i*<' alii' ne
Cioccetti. nella sua Intervl- e stata preparata dalla Cum* Colio.
eis.Mta (lei docenti <• della sen >
sta. ha ignorato del tutto le mis.sione senatorialo, ^ solo un
Al cori Gianni e Wnnda giunlo stntnle. e dcc:<M o !KT11< r-,i
possibili conseguenze. dell'at- nborto di let{ne. che si rlsolve 1,'nno gli nuguri piu affettuosi
a fondo per in ;'h >:ere ''I'll.'
teKgiamcnto suciiildemnciatico nel rlconoscitiiento fiih scon- di lungo. felicita delln redaziobilmente il projieMo
An/.i. noil nc ha parlato nffatto. tnto dl un contrlbuto finanzia- ne e deH'ammini.strazione delanche se 6 da credere che lo rio e in un insieme di misure VUnitii.
Alio scopo di discutere ed
intervistntore ne nbbia aceeneventiialmente in'^'i'irore gli
nato. Da qui a giovedl il sinemeudotn'iiti che il Gruppu
daco pensa forse di trovare
parlauientnre comunista intenLA MANIFESTAZIONE PER IL XXXVII DEL P . C . I .
la strada sgombra da ogni ln(io soitenere. l«i Federa/ione
tralcio e le avvisaglic che si
romann del PCI ha oru'anizza'o
registrano in questo senso tra
un ditxittitn che si terra presso
i socialdemoeratici scmbrano
I'lstituto Groir."ci (via S c i l «>.
dargli ramono. Cioccetti nun
136) lunedl 20 t-enwiii. alle o n
pare nenimeno
prcoccupnrsi
18 Soranno present; gli ono
delle platonicbe lmpennate di
-evoli Stellio Loz/<i. x\les-.anclro
fronda della sinistra del PSDI
Natta e Ambrogio Donini.
e delln eventualita di dovet
nffermare, secondo i desid--rt
Principio d'incendio
della sinistra socialdcinocratica. il suo distacco dai voti
nelle confine d c l l ' I N A
fascist! e monarchici. che egli,
E' spirato snll'auto che lo stava trasportando al Policlinico — Invano
£' annunciato un importante discorso politico - La graduatoria delle sezioni
per virtu sua e del suo partito.
lia contrattato ed ha riccrcnto
Ieri mattina, verso mezzo
il manovratore I'aveva invitato ad allontanarsi — Aperta un inchiesta
giorno. negh scantmati dello
per ottenere una niaggioranza
di citta per il tesseramento 1958 - La « giornata del giovane comunista »
Istituto na/iotxilu delle a q si
sicura.
cura/.ioni di via Bissolati. un
Ha un senso che, di tutto
Ieri pomeriggio un pass.uitt* passantt. fia i quail il sessanta- le. nel corso del quale, fra gli
93 per cento del Comiffito Ccntnilc del VCl. tnotore elettrico si e miprovvi
questo, Cioccetti non parll afUna nuitii/cstazioiie di rdicito Laiirentina
a Trullo con la
partvcipnzione •ximente incendiato a cut si «l: e stuto colpito n'la te.-ta dalla t i e e n n e Attilio Boschi. dimo- a l t n , .si e csibito Tito Schipo.
fatto nella sua intervlsta. A politico
naziomilc
avrft
luugo Tuseolano
Ul
del compugno
Vietro Znttu; <: un corto circuito.
benna di una e<cavatrico ed e tatili* in via Conto di Carina Dopo la mezzanotte, taghato il
guardare bene si scopre una a Roma la prossima
settlmamt: Alussandrina
91
I'orto
Fluviale
con
Luciano
nustro tncolote, e stato aperto
I vigili del fuoco. accorsi m o i t o a bordo deH'auto che lo gnol". 58
singolare combina/.ione dl pro- il compnf;tio 7'oythi'ti. sri/rcta- Monteverdo N.
91
Toinbini. ii Ottimin, nlln JVebbm dolln iJisermn di via Gcntna stava trasportando al PolicliniCostni, ad un certo momento, il o'liicello della Sala d'Armi
parlerd P. S. Giovanni
positi fra le clausole del fa- rio (iciu-rule del P.Cl.,
90
(AI. Mario) c ad Ariliii.
hanno spento le liauime in bn-- co: il cadavere e stato trasfe- per meglio vedere, si fe avvi- dentro In quale Agesilao Greromani al Teatro TufeUo
90
mi gcrato -accordo segrcto» del ai lavomturi
ve tempo, c-vitando che l i n - rito all'Istituto di medicina le- cinato troppo aLa maccbina ed co '• si sente sempre giovane ••;
26, in occa- Latino Metr.
119
quale si e parlato nel giorni Adriano domtnica
cendio si proixigusse al primo gale a disposizione dell'Autorita e stato percio invitato dai ma- .-•i 6 brindato in onore del gran8K
scorsi e alcune questioni di sions del 37. Aiiniucrsario delln Monti
Culla
piano. Un operoio, inle Virgi- giudlziaria. La polizia ha apcr- novratore ad allontanarsi di de camoione e ne sono state
fondazione del Partito Comuni- Tor Sapienza
87
cui nell'intervista si parla.
iio TotarolII di 49 anni. 6 ri- to una rigorosa inchiesta per qualchc metro sia per non met- n e v o c o t e molte gesta famose.
politica c Aurclla
H7
E* soprattutto impressionan- sta, sulla sltuazlonc
Ierl In ensa del glovnnl npnsi. masto lievemente ustionnto du- accertare eventuali responsabi- tere a repentagiio la sua inco86
le (rlpetiamo: impresslonante) .siille proincttit-c clcttornli. Le Horghesiana
Ivaiin e Sergiii Colarietl nostro rante 1'opera di spegnimento lit6: le indagini del caso ven- lumit.-i. sia per non disturbare
85
e h e nella parte Introduttivn scrlont c le cellule di Rotnu c Donna Olimpia
cnllexa dl lavnro. £ Btata ullle- ed e stato medicato ol pronto gono condotte dagli agenti del il lavoro: l'ttomo non ha pero
proutncla
prepnratio
la
tiianiSalario
85
Registrator!
dell'intervista si parli dl un
t.ita dalla nasclta dl unu grazlola loro Tlburtino
85
sa c rulilcnndn bimlin. n cui sanl soccorso deH'ospedole del Po- commissariato di P. S. di Mon- obbedito ed e rimasto nella sua
rinvio lino al 19G0 del nuovo fcatazionc intensiflcando
tesacro.
pericolosa posizione.
liclinico.
dato 11 tiome dl Elisnbcttn.
Esi|uilino
83
al Palazzaccio
piano regolatore. quel piano
Magliana
81
Pochi minuti dopo e a v v e L'orribile
sciagura
e
avvenutr.
Al cunhigi I'll alia piccola,
va*
di cul Tupini aveva garantlto
darto git auguri piu fvr\ idl dot
Portonaccio
80
in un enntiere edile di via Gu- nuta la tragedia, che non e stata
l'approvazione entro il mtirzo
della seconda s e z i o Nuovi impegni
nostro ulornnle.
Appio
80
Uno scoiattolo morde glielmo Albimonte al Prenesti- ancora ricostniita in tutti i suoi neNelTaula
del 1957. Chi ha a mente i
della Corte d'Assise e stato
Trionfnle
79
no. dove sono in corso i lavori particolari. Fatto e che, imper la diffusione
punti dell'accordo DC-MSI. che
un registratore m a INVESTE UNA STUDENCasal Hertone
79
la giovane padrona per lo scavo delle fondnmen- provvisamente. la benna ha col- installato
nella sostan/a nessuno ha smengnetico per la riproduzione delTESSA
—
II
bambrettista
SanCapannelle
77
di
domani
•
pito
con
grande
violenza
nlln
ta
di
un
cdificio:
era
in
funtito. vi pub ritrovarc un accolo svolgimento del processo.
dro Rossi di 18 anni, abitante
Ponte Gnleria
La signorina Maria Penelli zione una gigantesca escavatrice testa il Bosclii scaraventandolo Tale innovnzione e quanto mai
V
staniento con quella clausoln
SI svolgera doinattliia, In Quarticclolo
77
in
via
Saprico
33.
ha
investito
ad
alcuni
metri
di
distanza.
II
che
instancabilmente.
comandadi 24 anni, abitante in via Tu— diciamo cosl — del contratto citta c in prnvlncht, conic
Centocelle
7(i
ieri in via Acaia la studentessa scolana 27, £ stata l'altro i e n ta da un opernio, prelevava con poveretto e rimnsto esanime al interessante. giaeehe. la regiche prevedeva nicnte meno lo nel resto iPllalin, una diffuMonteverde
V.
76
diciottenne Mara Foroni, dimo- morsicata al pollice della ma- la sua grossa benna quintali di suolo perdendo abbondantemen- strnzione meccanica — come
scioelimento della Grande comsione
straorilinurla
clelPorta
Magglore
75
rante In via Cattloni.i 9. La no destra d.illo scoiattolo che tcrriccio dall'area scelta per la te sangue da vnste ferite ed 5 prova proccssualo — mentre e
missione per il nuovo ptano l'« tliilta » nrgatilzzuta
In Monte Mario
75
ragazza, al San Giovanni, e tiene in casa. AI Policlinico. e costruzione e li depositava al stato soccorso dai lavoratori o prevista dai codice civile (arregolatore. Chi ha riferito I tertinorc del 37. Annlvcrsarlo Torplgnattnrn
75
stata ricovcrata in osserva- stata giudicata guaribile in due mnrgine della strada. Assiste- caricnto a bordo di un'auto di ticolo 2713) non e contemplata
mini di quell'accordo ha forse della fondazione del PartiPorto Fluviale
74
vano all'operazionD numerosi passaggio: purtroppo — come dalla legge penale.
zione.
g'.orni.
esagcrato. ma che differenza
to. VI partrrlperanno, acPrenestino
73
nbbinmo detto — e morto dusostanzialc passa, alio stato delcanto ai iliffusorl od « A m i d
rante il tragitto verso il PoliPnrloli
73
le cose, fra lo scioulimento dcllUiiltii», Inipegnati con San Lorenzo
clinico.
73
della Grande commissione e 11 solito slnnclo, I dlrigontl Casal Morena
72
un rinvio dcll"csame del nuovo polillcl ilclla Fedcrazlinic, I Catnpo Marzio
72
piano flno al KNiOV
cnnip.-iR!il illrlpeiitl dl itrpaLudovisi
72
Un tecnico precipita
E' noto che la Commissione nlzmzioni di miiK.ia, parlaVal Melaina
72
del piano flno a un paio d: mentarl, contlellerl romtiAppio Nuovo
71
dalla finestra
m e s i fa sembrava avviata a nall c provinclali. redattorl Quadraro
70
concludere i suoi lavori sulla e cotniKicni
II tecnico Francesco Dionisi,
dell'Aitiniinl- Pietralata
70
base dello schi ma che con one- gtra/niiie de))'« I'nita ». t h e Aeiiia
del ministero dell'industria e
70
s t i di propositi e con piena si rcrhcranito nello varle
commercio sito «1 Largo S. SuMarranclla
69
convinzlonc scientifiea era stasanna 13. e precipitato ieri
Sezioni, c»mc ablilatno an
San Saba
69
to preparato dai tecnici del
mattin« dall'altezzQ di cinque
nunrlato nel plnrnl scorsi, Italia
68
CET. 11 fatto c h e si sia ma- secondo pit liiipcpnl Kla da Ostia Lido
metri. nel cortile dcllVdificio
67
II Dionisi stava eflettunndo i
nifestato il disgustoso sabotagTrevl
66
nol puhtillcatl.
rilievi della struttura delFedifiio del piano nel giro di pocne
Crlstoforo Col.
66
niiumono Intanto. e conficio e. secondo quonto lwnno
settimane con la partccipnzionc tiinicranno a Ritingcre per Primavalle
66
riferito
oleuni
testimoni.
e
dei rapprcsentnnti democristlaGarbatella
65
tntt.i hi Rinrnata di ufcgi, le
II falso operaio, colui c h e da
uscito da una finestra poggianni nella commissione; e il fatto prcnutazlonl delle sezioni, Mazzini
64
do i picdi su un cornicior.e per alcuni mesi tiene in scacco la
che Cioccetti. servendosi dello nntcvoltiicnte superior! ulle Cavalleggeri
63
potcr passare, dall'estcrno. od polizia romana.
consunmndo
aiuto del mmistro Togni. faccia
Horgo
61
cifrc. gl.\ elevate rhe venun'altra finestra. Senonche il furti uno dietro l'altro presenintendere che il piano sara
Trullo
61
pono prenntatr opnl dometubo di scarico della grondaia tandost ora come idraulico. ora
61
rinviato al H-fiO. che nltro slnlca. I/oblrttlvn da rapRltin. Ostiense
alia quale si reggevo. ho. cedufo come aggmstatore di serrande.
60
gniftcato pub sivere se non
prrc e quelln di un aumen- Villa Certosa
facendolo precipitare.
ha rubato gioielli per un m i Testaccio
58
q u e l l o che il pitmo si avvia ad
to dl 15.000 cnple sulla so57
I \*igili del fuoco. accorsi con lione iicH'appartamcnto del reessere definitivamente sepolto? lit.i diffusione diinicniralc. Valle Aurelia
Macao
57
un'autoambulanzn hanno roc- gista cineniatogralico Stcfano
NeH'intervista (questa volta
Keen n m n i impegni giun57
colto il ferito trasp.-rtandolo Canzio. sito in via Fonteiale parole v e n c o n o messe >n
tl dalle
sezioni
romanc Rlpa
Finocchio
56
uH'ospeduie dei Policlinico do- na 22.
bneca a Cioccetti) si parla andel r.C.I.:
Vtllaggio Breda
56
ve & stato ricoverato.
Lo sconosciuto lestofante si
c h e dell'alberco Hilton Ne parCASALBERTONE 400 eo
Cassia
56
e present.ito noH'nbitazione del
Ir.vn anchc. c o m e si ricordera. pie;
TUASTF.VEUE
300:
A
P
.
Monte Spsccato
51
regista t e n mattina. quando
I'- accordo s e ^ r e t o - che li.i troPIO 500; TUSCOI.ANO 200;
Flaminio
51
Fesreggiaro
ieri
neirappartamento si trovava
vato ciri(|ue secche
autore1-ONTK MAMMOI.O
100; Casilina
50
>olo la domestica. per riparavol: smentite. Sara una n i m b i ltEVl
100: TOB
OE
Prati
50
Agesilao Greco
re. cosi ha giustificato la sua
nazione del caso: sta il fatto T
SCHIAVI
210.
AITKF.I.1A
Ponte
Milvio
48
\ enuta. la serranda della cac h e Cioccetti parla anchc lm
100;
I.ATIN'O
METBONIO
Campitelli
44
Acesilno Greco, il loggendn- mera del regista.
dell'albergo Hilton r.cgli stess.
300; PORTA
M A O f d O R E Gordiani
40
rio scherm dore sicil.ano ho
termini. - Come lei sa — dice
L'uomo s'e messo al lavoro
300;
<}ITARTirriOI.O
300;
Fiumicino
39
compiutn ieri 92 anni
Tele- e solo piu tardi. quando eglt
Cioccetti all'intcrvistatore —
TF.STACCIO
400;
PORTO
Trastcverc
?5
Alia BBH Ierl e. enntlnuatn II presidio operaio alio sropo di *con piu rare i l i c e n / l a m r n l i granimi e fosci di fiori gli sono aveva lasci.i'o l"appart.imento.
dopo 11 voto nccativo del ConFI.l'VIAI.E 500.
Celio
34
che la sorieta rorrebbe attuare nei confront! di 31 lavor.itori sui 19 attual-nente ocru- ciun:i d,i molti pae»i del nwnrin la donna d: serv.^io si e acsiclio comunale. una nunva deNomentano
34
patl. I/offieina della BBII (Brrrrtta. Breda. Ili^pano) e sitnata aH'interno del prande con gli auguri d. allievi e d. corta della spanz'-me dei g-iiieiliberazione. la cui sostanza dif28
stabilimento Breda dl Tnrre Gaia. nppi rldottn ad ospitare varle imprrsr. tra cui perflno il amm'ratori.
f e n s c e notevolmente dalla pri- cffiriM: da domani. oiornata di Ostia Antica
l-n. I* f.a'iM) npcraio. secondo 1<San Basilio
28
Consorzio Aprario, mentre Roma ha srmpre piu bisogno di una prande inijustria. >se!!a
Ieri s-.ij oliro ducccnto por- descriziom dei derub.ati. e di
ma che fu resplnta. c stata np tjjtjiltinn^
A . .
• : .
.irnnMirt/irin H?I/»t Tr *u- . i^ *i _r A
•>."*
piornata di Ierl la ITnlone d c s l l Industri.-ili del Lazin ha i n \ i a t o una lettera alle orpaniz- sone hanno offollato l'apparta- *tatura media. dimo«tra una
provata rd ^ all'ordme del c o r - Unita. d i n data del 26. esse si Centro U t t ' l i u
24
zazioni sindaeali nella quale r detto rhe la Sorieta e dispnsta a i applicarc la proredura mcr.to del festeggiato in p:ozza trentina d'anm. h i la fronte
no da parecchi most... E' evi- impcanerenna
per partare
rapi- Ottavia
22
in vipore per i llcenziamentl collrttivi. Da parte loro le scpreterie della C.d.L. e della Cavour C'erono rappresentant: bassa ed il nr.po un po* schi.acdentc come i:a utile e neces- damente
a termine la campaFIOM hanno Incaricato pll on. Rubeo e Cianra di presentare nna interropazione nrpente del Pflrlamento. dello sport. ci.ito. Viaggia !!> ,"do nr. m o s a n o , p r o p n o ai fini delle gna di tesseramento
Domani
avra
luogo
anche
la
e di prort.Mi-, rn]-.|-m delFarts e dello •.onr.o color rorr.i c. a v o l t e .
e«:crn7e del turi«mo. trnerc **!!f!5Tnj>. Ch? hq «'W fntff* f"C' annunciata • ginrnata del ginva- al MinUtero del la» orn j»^r in\iti»rlo * far ;r>sn""drre : !:
»-.: T l r r v r - T i i r conto di tali es:conze. quando
ne e della ragazza comunisti* provverfimenti adeguati per arpinare la rrisi entro la quale si dihatte I'indu«tria metal* Forzo Armate. oltre che de! si prescnta wriossando una tustrarc
nolevoli
succcssi.
sara Riunto il momc-nto di e?ata con il nome di una societa
nel corso della quale i compa- mecranira romana. Nella foto: I'inpresso della Breda di Torre Gaia d o \ e aH'interno si corpo diplomatico.
Ieri si confarano gia, olto se- (inl del C.F. e gli aftirwti della
trova il padiplione della BBH
C'e stato un concerlo mu«ics- ben vis-.b.Ie sul t.ischsno. Ecli
m i n a r e rerenamente oi;ni proposta tendente a colmare le zioni cittcdinc ol 100 per ecnto FGCI si recheranno
nei pari
porta con so una bor?a di pelKravi lac.ine della ricettivitft .* olfre. jeffe j . v i o n i fra 11 no- quartieri c Comuni della prole marrone con due cerniere.
rnnfa
e
tl
cento
per
cento.
rinria alia testa dei giovani per
olbcrchirra romana - .
Raramente opera due volte
dodici
serioni
oltre
Tcttanfa
per
partecipare
aU'aftirtfd di difSi sa. anche in questo caso.
nella s'essa zona Ccnsnm.ato
sezioni oltre il fusione dell'Unita e di
tessedi che cosa si tratta La piunta cenfo. rcntidue
un furto. eel; spar.-^ce nor un
Delle S7 je^ioni di ramento alia FCC!.
/.£*^ {~°QCCi''**' r'f"1*"%'*
it*c*c1nr\ trrfnnfa
certo numero di g-orn:. n f i citfd
solo
una
dozzina
si
trova
perche vrr^a compiuto unn
II compagno Scntino Piccendos: v . v o in un quarticre
r.ncora
al
disotta
del
cinquanta
scempio urbanistico su quel'.-i
chctti segretario della FGC rosolit.imente lontano da q i e i l a
parte del c o d e di Monte Mario per cento e figura in coda alia mana, si rechera cd Appio Xvo:n cui ha c i n q i m s t o il - colcl.:ss;tica
che
pvbblichiamo
qui
c h e r.on crs 5tato ancora inro; il compegno Vidro Zatta e
PH'> - precedente
v a s o dalla neste deH'Immob!- di setiw.to: e certo che per do- la eompagna
Anna Rosa
l.uzL'ufficio stampa cap-.tolino i n .
La rv»l.z:a h.a fornito a tutti
liare. Le -*cs:genze del turi- memca 2S anche queste dodici zatto a Ponte Milnio; Afaddale- forma che, ai ser.si dell'articolo
i con~rr.--sar.'.t-. i connotati del
«*cioui
arranno
conquistato
pos m o » . c o m e altre volte si e
na Accorinfi a Ca*al
Bertone: 32 del rcgolamento per la vici
m.ster.oso Ia.ii-;nro!o
riotto. sono u n j solcnnissims sition- dt gran lung a migitori Bruno Peloso. Miriam
Bocea- lanza delle c a m i , l'Amministra
F.d
ecco
ora
la
classifica
delle
balla. perche il tur.smo nun
nera e tin o n i p p o di
ragazze zione comunale ha denunciato
Ladri messi in fug a
Tl comand^nte del micleo di int.quario rorrar.o. che h i a\nt- faello. Inoltre — sempre seconha affatto b.soiino di un al- scrioni di cirtd per il tessera* di S. G i o r j n n i e dt Ttucolano alia autonta ciudiziaria
gli polizia giudiziaria dei carabi- to l'lncarioo di vcrsderii Tali do l'ANSA — sarebbt^ro sconipcrccn- si recheranno cd App'o: I gio
b c r s o per m.l:ard.»n, che v o - mento 195.* in relaz-.one
dai figlio
Flora Finiti. Luigi F o - nieri di San Lorenzo in Luci- dipir.ti raifigurano: tin doge, at- parsi alcune pei.:cc;e. diver*!
rent *• le rr.gazze di
Cinecittd esercentt
ler.do. d"altra parte. pu6 tro- tucle con gli ijcritti del 1957:
gli.t c Adriar.o F o n i n i perche na, il ter.ente Tribioli ed i tec- t n h u ' t o al T:z:ar.o. una tosta mobiii dor.iti della fine del 7iv.
a
Quadraro:
Giorgio
Capnto
a
v.-ire non dieci ma cento altre San Paolo
della proprietaria
105 per cento
Mazzini: Bertollini
<• un gnip- r.ei loro spacci ^ stata rinve- nici della -^scientifiea - dcK'Ar- di poi«onac^i> attribui;-. al Ru- r.rger.teria e due file d: porle
zone d: Roma pronfe ad osp:- Tor de Sehfavi
k.
»
12r>
nuta
e
quindi
soqucstrata
c
a
m
e
n
u
hanno
effe'tuato
ieri
un
acber.s.
una
feer.a
rastora'.c
nttriAlle
ore 14 di ieri. «Ic;:ni
po di rapazze di Monle
Mario
tarlo N'on e affatto nbbl.c^- Villa Gord'.ani
to
124 w
ladri. sees: da ur.a - 1 1 0 0 - scua Primcralle;
Colombi a Cen- bov'.na ed equina sprovvl-ita dei ctira'o sopralluoco a Villa Ca- bui'a a Jacopo da B a s s i n o . Ii
'.z,r.r, che im'iiltra p r e f a t i s j i m a Ponte Mamrr.dlo 123 »
V
M a t c h a due
ra che sta\-ar.o tcn'anda di petocelle: Gabriele
c *tn o m p p o bolh sanitr.ri c ni clissifica- per.a. a Poli. I.'accertamcr.to e primavera e restate attr.buito
2or.a di v e r J e s.a sacr.ficat.-. Cinecitt.'.
110
»
z.one.
<tati» operate nel quadro d.-Ile a Francesco d i Bi.-jar.o
netrnre r.el r.ecoz.o d; ab'i di
rcpxzze
di
P.
Fftiriale
a
sull'altare di una m i o \ s 5 p c Monte Snero
to
103 «
r
ir.d.-igini
relative
al
furto
di
In particolare. agli esorcer.ti
;t!.crn-n;a di F^ter P e n ' l . s.v.
D Olimp'.a: Ficccd ntl
e Ani n trattoria
Quir.di. solo le due altre s t . cu!?.z;or.e yer.za ycnipoli
Portuei-.fe
102 to to
quadri
der.unciato
dalla
princi,n v.a Tu>co".c«na t'^'2. sono s'ana De Bla«l a Trateverc:
Gi- Flora Finiti, con esercizio in
gioni. sempre attnbuite a FranSi potrebbe n.re parccch o Vcscovio
»
100 to
t; me-^i :n fuca dai fielio della
•elda Rotari e Chtara Spano a via Boccea 206-203. c Adriano possa Mana Silvia Anceilotti e cesco da Br.sss.no. n<ul".aro
anche su altre cose d e l l i n t e r - Settecammi
Ieri
stra.
nella
1
»7 to to
Sar/.tor.a
propr.etana.
Garbatella:
un aruppa di ra- Fortini, con csercizio in via nel corso di esso e stato accer- mancanti dalla v.lla. Le tele
gazze di Villa Gordiani a Pre- Amedco Ccncclli 5, e s:a;o s e - tato che i ladri si sor.o intr.v erar.o state valutate da un an- bat-.ni m via Cont Vi rde , un
Uno de: :<idr: e sta*o ident:certo - Mario - ha pereos.-o lo ficoto dr.lla Mob.le. Si t m t t e nrtfino; Silria Arbiconc a Ma- questrato un quantltativo c o m - dotti neU'edificio arrampicnndc- tiquario 150 mila lire Tuna.
si
sxi
un
terrazzino
e
fracas*
assistente
farmaceuf.co
Giusepranclla: Ecandra Pari a Tihwr- nlessivo di kg. 200 di carr-e
rt br>e d. ta'.e Giuseppe Aln-^r:
Dal canto suo — informa la
f Jno; Ro'alba Giaccht'nl r, Trion- dichlarafa per la m a c c i o r parte 9ando con una rietra il vetro a c c n z i i A N S A — la prir.cipessa pe Manduli. di 45 anni. dirr.o- d; 23 a n m .
di
una
porta-finestra.
fale: Marisn Muceiarelli a Mon- incammestibile e quindi inviata
Ar.collotti h i affermato di aver rante in via FanfuIIa da Lodi
te Sacra: Claudia Clai a Monte per la distruzior.e mentre alAppiccano il fuoco
Inoltro. a seguito delle m a s - d e u u n c i i t o il furto dei seguen- ?. L'aj;gredi:o e st^to gmd:Adriano
Zaeea- resercente Lu:gi Foglia, r.pe- g i o n deh:cid37;oni fornite tgli ti quadri: un S r a Geroiarao di
Ml nnmerosl elenrhl delle raerolte per la Brfana dell'- Cnl- Verde Suoro:
cato
g
u
a
n
o
le
in
5
giorni
alal portone
t a » ( l a pobbllcati nelle settimane senrse. ne af-rinnplamn relli a Italia e un gruprtn di ra- tutflmente recidivo. con eser- investigaton d i l l a derubata. e Bartolomeo della Porta, un aucizio in via Flavia 3S. e stato stato stabihto che alcuni qu.v '.unuo e un inverno di France- l'ospeda'.e di San G.ovsnni, lo
nciri a n nltlmo. per eitare offerte veeehie e nnove dl cal non gazze di Genzano cd Albano,
di una chicsa
e stata data ancora notlzia. Errole: Giuseppe Rovelll, lire 5000;
.Vel pomerigglo
si
terranno sequestrato un quantitativo di dri chi- in un primo tempo era- sco da Bassano e una Madonna aggressore e stato ferniato dalMbreria Tombollnl lire 1500; Artl Oraflehe Prlvltera lire 2000; teste della gioventu
a Ponte kg- 20rt di carr.e rhe 6 stata o dati per mancanti dalla caf.i con santi di autore icnoto sul la polizia.
I c e r a b l n v r . della <;taz:one
Fotolnelslone Impero 1000 (da notare rhe con qnest'nltlma Milvio
eon
Vlnterrento
del destinat.i alia vendita di b.issaidella nobildonna a Poli si tro m i vi»o alcuni esrerti hanno
Le indagini dell'Arma conti- Ostier.se stanno indngflndo su
ravvisato
ii
ponr.ollo
di
Raf• o n a i a la Fotolncislone Impero ha vcrsato in tutto lire 21.000). compngno Fernando Di GiuVo, macellazione.
vano invece custoditi pre ? so un
r.uano.
uno stronissimo fatto accaduto

OSSEHVAVA IL LAVORO DELL ESCAVATRICE

Togliatti al Teatro Adriano
domenica ventisei gennaio

Colpito alia tesSa da unn benna
muore un pnssanfe al Prenestino

Presidio operaio alia " B B H

Una nuova, grande
i n I z i a 11 v a del

CALENDAIUO
DEL P O P O L O
e la pubblicazione
a dispense
(una in ogni numero)
della

Enciclopedia
mio vissima
E' uscito
il n. 160
del « Calendarlo »
c h e contiene
la p r i m a dispensa
dell'« Enciclopedia »,
indiapensabile
in ogni famiglia,
strumento sussldiarlo
per lo studio
dei vostri figlioll

Costa L. 70

Un regista derubato
dai falso idraulico
L' inafferrabile individuo ha trafugato
gioielli per circa un milione di lire

Came non bollata LE INDAGINI SUL FURTO A VILLA ANCELLOTTI
in tre macellerie II dipinto attribuito al Tiziano

non e finito nelle mani dei ladri

• a Kofana clcirUiiila

I BS.-!
••W.<t

ieri notte daventi al portone
della chicsa di Santa Galle alia
Circonval'.azione Ostiense. V e r so le ore 22 alcuni passanti
hanno notato un brociere. dai
quale •=! lev&vano vivc fiammate. davanti al portone della
chiesa che minacciava di i n cendiarsi. Essi hanno spento il
fuoco rd hanno avvertito i c e rab-.nierj cd il parroco.
Gli investigatori
ritengono
che gli autori dell'incomprcn*
sibile
le gesto
r-e>tr» s:r«no coloro
coloro che.
tempo fa. compirono una analoga jmprcsa davanti «1 portone della chie.-a di S. Francesco ol'.a Garbatella.
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