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Indegne pressioni elettorali 
sui 350 vecchi di S. Cosimato 
Minacce di scomunica pronunciate dai relifjiosi dell'ospizio 
contro coloro che non voteranno per la Democrazia cristiana 

Un accorato appello ci vienc 
da un anziano lettore rico-
verato nell'ospizlo di S. Co
simato, in via Roma Libera 
n. 7C. che per ovvie ragioni 
non firma la l e t t e r a , I 350 
Ticoverati sono «bombardati-
e minaeciaU di scomunica 
dai prcti e dalle monache che 
si trovano in servizio presto 
l'ospizio. « t i c ca , — arlcrmn 
il nostro lettore — quello che 
non mancu neH'ospizio: preti 
e moimche, che ora si dunno 
da fare per convince re i 350 
Ticoverati a votarc per ia De
mocrazia crisfianu. Di noi s« 
accorgono soltanto in prot-
sitnita dellc eleziont: e ci 
1'iiole una buorid dote di 
faccia tosta. dopo che per 
anni e tuttora ammo abbari-
donati a not stessi, i/iiusi priri 
di asshtenza sanitaria e per-
fino di quclln iaienica (pen-
sate che le docce sono in rt-
parazione per buona parte 
dell'anno!); per non parlare 
poi del cibo. Ci rendono pin 
injelice la nostra via in/el ice 
t>ita e poi rorrebbero che gli 
dessimo (incite il nolo: ceronte 
di aprire pli occhi a rhi non 
vede, convincctc a non vo-
tare D.C.! *. 

Cooperative) INA 
« Piano Regolatore 

Un oruppo di impiegati stu-
iali (la lettera e corrcdata 
di 12 flrme) ci scrivc per 
binjimare « 1'indolenza dello 
Ufficio comunale addetto alio 
svi luppo del Piano Regola
t o r e - it quale rinuia ai(e 
cniendc orechc una questione 
che interessa gli scriuenti: 

•< Abbiamo preso parte — 
scrivono — al bando INA-
Casa del 1956 e a quello sup-
plet ivo del 1957, che prcve-
deva la conscgna degli allog-
gi entro il 1958, costituendoci 
in coopcrativa. Prima non si 
trovava il terreno; poi, quan-
do e. stato trovato (sul la Lau-
rentina. Col di Mezzo) e 1c 
nostre speranze si avviava-
no alia realizzazione, sorsero 
nuove diflicolta dovuto al 
fatto che Passe attrczzato del 
Piano Regolatore dovrebbc 
attravcrsare • un'altra zona 
invece di quclla prcvista. 
Pcnsate che ognuno di noi 
ha versato (pltre alle rite-

•nute niensUi> ,Ja, «6niina di 
circa un rnilione;:J$pjnlcuno 
anche iiidebitandosi, pur di 
poter ottenere una casa ad 
un fltto sopportabile. Invcec, 
dobbiamo continuarc a pa-
gare oltre 25.000 lire di fltto 
mensi l i m e n t r e il nostro 
esborso resta congelato da 
queste misteriose indecision! 
sul Piano Regolatore. Quando 
e che sara presa una deci-
s ione deflnitiva ? ». 

Gli assegni 
^i un maresciallo 
= ' marescial lo dei carabi-
II i della riserva Albino 
= • -one (Commie di Ca-
= ' - Frosinone) si ri-
£ *\ noi perchd gli sia 
= c l u " po' di spnzio 
= naca di Roma aflin-
= ° i situaziono sia pre
ss p u dalle autorita com-
2 l n ( ( 5 i a vinta ogni bu-
1 " " S e ritarda la sua 
£ e n i i i p c n s i o n c mettcn-
£ « 0 | f . c o l t a cconomlchc. 
= 6 s t a t o congedato 
£ tcevo il m io s crr i -
= . Capitalc. r precisa-
5 ti data 17-3-1957. con 
£ lei di cui alia legge 
= -1948 n. 1472 rclativa 
£ tfie ronfratfe In zona 
£ razloni o durante (a 
£ izionc nei rnnipi dl 
£ tramento in Germania. 
£ iscorso quasi un anno 
= nio collocamento a ri-
•pjs*. e la Legione dei CC del 
Lazio, la quale dovrebbe cor-
rispondermt pli assegni. an-
cora non ha provveduto. 
Sc non Jossi ricorso a pre-
stiti di parenli, a qu'est'ora 

di fame non 
risorse su cui 

sarei morto 
avendo altre 
contarc ». 

• Nel gennaio — prosegue 
Albino Molllcone — mi sono 
recuto direttumente presso 
I'Ammlnistrazionc della Le
gione del IMZIO. dove mi fn 
dctto che tutta la mia prattca 
era u posto c che, per la.fine 
di quel tnese, tin uurebbero 
sen^ViJtro corrlsposto gli as
segai con i relattvi arre-
truti. Sono trciscorsi ben settc 
Hiesi, j«a la inifl jirutica {/ni
ce on cord in qncsto ufficio 
PcrchS ? 

• Io non dixpongo del de~ 
naro occorrente per venire 
molto spesso a Roma a sol-
lecitare la corresponsione dc-
gli assegni che mi speltuno 
e pertanto ti prefjJierei di 
fare appello ul Comando ge
nerate dcll'Arma affinchc in-
tcrvenga presso la Legione 
del Luzio per farmi corri-
spondere gli assegni dovuti 
oppure, sc cib dooeste pren-
dere molto tempo, farmi cor-
rispondere d e g I i anticipi, 
come du tempo ho chicsto, 
altraverso una domanda Ho 
prestato 21 anni di servizio 
ncll'Arma, non sono mai in-
corso in punizioni. ho pnrte-
cipato alle operazioni belli-
che in A. O. (avevo 20 anni) 
c alia campaona dell'ultiiiiu 
guerru con la conclusione 
dell'intcmamPnto nci campi 
di conceniramento tn Ger-
in an id, dove ho pcrso defl-
nitivamente la mia sdiute. 
Pcrttd, ritengo che si debba 
auere nei miei confronti un 
po' di sollecitudine e di com-
prensione anche dai Co
mando generate -. 

Tutto come prima 
in via dei Carraresi 

Cii abitiinti di i>ia dei Car
raresi, che gia si rivolsero 
a noi a causa delta pre car in 
sttuazione intcnica della stra-
da, dctertninuta della man-
canza di fognature dell'Isti-
tuto Oblate Sacra FumifjUa. 
tornano a scriuerci infotman-
doci che il nostro i n l enc iKo 
e ralso a far muovere VUfJi-
cio d'lgicne, che ha inviato 
un suo funzionario a fare un 
sopraluogo. L'lspettore dello 
Ufficio d'Igiene e stato ras-
sienrato dalla dircttrice dello 
Istituto, la quale gli ha di-
chiurato che sarA costruita 
una nuova scuola c pertanto 
si provvedcra alia costru-
zione dellc fogne anche per 
i fabbricati gia appartenenti 
all'lstituto stesso. 

Gli scriDcnti fanno osser-
varc che, sc anche quanto 
uffermato corrispondesse alia 
t'crita. l'Uflicio d'Igiene nve-
va l'obbliifo di costringcre 
l'lstitiito a eos tmire imme-
diatamente uno scarico per i 
pozzi neri che usa attualmen-
te e che ogni sera continuano 
ad essere scaricati sulla 
strada Chiamaiuo pertanto 
in causa gli assessori alio 
Igiene e alia N. U. perchd 
inteiA'cngano ». 

Gli scriventi inoltrr Jinnno 
inviato anche un csposto alio 
Alto Cammissario clcU'/fiieiie 
e della Sanitti in cui la si
tuazionc e dettagliatamcntc 
descritta c col quale si chiede 
— per hi sicurezza ioienica 
degli ubitanti di riu dei Car-
rarest — un immediate in-
tervento. 

Pochi due sindaci 
per una fonrana 

Ci rorra forsc un altro sin-
daco pcrcht le cmqueccnto 
famiglie che abttano al F o " o 
di S. Agncse redano soddi-
sfatta la richiesta della istal-
lazione di un'altra fontanella 
di acqua potabile? Scmbra di 
si. stando a quanto ci scri
vono gli intcrcssati. Kssi, di-
fatti. nell'agosto del 1957 
avanzarono la richiesta al 
Comunc - perche sistrmas'c 

un'altra fontanella per l'ac-
qiia, poiche quello esistcnte 
non poteva piii soddisfnre il 
fabbisogno degli abitanti -•. La 
domanda e stuta ripetuta per 
due volte nel W58 aenza pe -
raltro che la fontanella ri
chiesta siu statu istalluta 

Non sara certamente una 
fontanella a ntandare tn dis-
sesto il biluncio del Comune. 
Perche" quindi non si proc-
vedc '.' 

II Comune 
risponde 

L'Ufficio s tampa del s indaco 
couiiuiica: 

• In n.s|K)sta alia segnala-
zione di codesto quotidiano in 
data 21 aprile 1958, si informa 
che la s i s t ema/ ione delle vie 
Calpurnio F i a m m n e San Gio
vanni Bosco e stata del iberata 
dalla Giunta munic ipale in da
ta 24 anrile u. 5. La gara pbr 
raggiuulcaz ione de lrappal to 
avra luogo il 20 m a g g i o 1058. 
Si ritiene pertanto che i la-
vori potranno e s sere inlziatl 
entro il pross imo m e s e • di 
giugno ». 

L ?" operazione Villa Savoia,. 

M0RTALE SCIAGURA DELLA STRADA SULL'ANAGNINA 

Un opera io travolto e ucciso 
da un convoglio della Stefer 

Una donna precipita dai 
tram alia sfazione di Cen-
focelle • Gli allri incidenti 

Muore una giovane mamma 
per l'errore di un chirurgo 

Nella clinlca Villa Santa 
Maria, e morta all'alba di l e d 
la signora Maria Caterina Fi-
lomarino di 28 anni, che la-
scia il marito e due bambini. 

La giovane dopna. Io scorso 
anno, era stata ricoverata in 
una casa di cura nei pressl di 
Porta San Paolo per mett«re 
alia luce il suo secondo flglio-
letto: purtroppo, il parto si 
pre^ento difficile e un chirurgo 
fu eostretto ad operarla. In un 
primo tempo, sembrd che l'in-
tcrvento fosse perfettamente 
riuscito.' Poi. col passe re dei 
mesi. ]a poveretta cominci6 ad 
avvertire atroci dolori al ven
tre e si fece di conseguenza 
visitare dai prof. Fronticelli: 

l'illustre sanitario, credendo di 
trovorsi di fronte a un caso 
di lumore benigno, la consigli6 
di sottoporsi ad un nuovo in-
tervento. 

L'operazlone e stata eseguita 
tre giornl or sono, appunto a 
Villa Santa Maria. e nel corso 
di essa il prof. Fronticelli ha 
trovato nelraddome della gio
vane mamma un voluminoso 
tampone di ^arza intrlso dl san-
gue c'men' •Mto dai cliirurgo 
che aveva esepuito il primo 
intervento. 

Sul gravissimo episodio, la 
AutoritS giudiziarla ha aperto 
una severs inchlesta con la col-
laborazione del carabinieri del
la stazlone Nomentane. 

Ingoia una busta 
di soda caustica 

La giovane ha tentato di uccidersi nella sarto-
ria dell'ex fidanzato - Si awelena coi barbituric! 

Nella sartoria del suo ex fi
danzato, una giovane domestic 
ca ha tentato icri mnttina dl 
togiicrsi la vita lngoiando una 
busta picna di soda caustica. 
Al Policl inico la poveretta — 
Laviana De Girolanio di 24 
anni, abitante in via Pinerolo 
n. 41 — c stata ricoverata in 
osservazione: le sue condizioni 
sono gravi- Sull'accndiito. In 
pblizia ha aperto un'mchiesta 

Ed eeco come si sarebbero 
svoLji i fatti. secondo le di -
chiarazionl del sarto, il signor 
Felice Lisi di 26 anni con ne -
gozio in via Stamira 31: verso 
le ore 11. la ragazza si sarebbe 
recata a fargli visit.i e du
rante Tanticamera. senza che 
un l it igio o uno scambio vio-

lento di parole ve l'avessero 
spinta. avrebbe est rat to dalla 
borsetta la busta contencntc il 
corrosivo e se la sarebbe por-
tata alia bocca ingoiandola. 

^nche* il s ignor Vinccnzo 
Pisciotti di 43 anni, dimorante 
in via Moncenisio 9, ha tentato 
di uccidersi: ha ricevuto le 
cure del caso al pronto soc-
corso del Policlinico e quindi 
e stato ricoverato in osser\'a-
zione nella clinica neuropsi-
chiatrica. 

II Pisciotti ha messo in atto 
il SUM insano tentative all'alba 
di ieri. In preda ad una crisi 
di sconforto causata da motivi 
fanuliari. egli ha ingoiato dieci 
comprrsso di - Luminal - . 

Una morta le sc iagura della 
s trada e accaduta verso l e ore 
20.30 di Ieri al primo chilo-
m e t r o del la via Anagnina, nei 
pres s ! del la trattoria i Mimo-
se ». L'operaio Alfredo Libera-
ti di 49 anni e stato travolto 
da un t r a m della Stefer prove-
niente da Roccn dl P a p a ed 
c r imasto prigioniero e grave-
m e n t e ferito sotto l e ruote del 
convogl io . 

L'opera di soccorso e inizia-
ta i m m e d i a t a m e n t e . Dopo al-
cuni minuti di lavoro affan-
noso, il poveret to e s tato li-
berato dalla m o r s a che lo 
sch iacc iava e car icato s u una 
auto di p a s s a g g i o : purtroppo, 
e morto pr ima di ragg iungere 
il pronto soccorso del San Gio
vanni; il c a d a v e r e e a dispo-
sizione dell" AG. 

Quasi alia s t e s sa ora, al ia 
stazione dl Centoce l le sulla 
via Casil ina. la s ignora T e r e s a 
Bologna in Gabrie le di 50 anni. 
dimorante in via Ludovico Mor-
tara 9, e caduta da u n t r a m 
della Stefer precipitando nel
la scarpata: e s ta ta soccorsa 
dai mari to e da nlcuni p a s s e g -
geri c. nl San Giovanni , rico
verata in cors ia con prognosi 
di 20 giornl 

S e m p r e ieri s era , in v ia del
la Lega Lombarda , al ia altez-
za di piazza del le Crociate , una 
auto con a bordo tre giovanot-
ti e tre ragazze ha invest i to in 
pieno il mot ic ic l i s ta Lorenzo 
Munnies di 24 anni, abi tante 
in via Teodorico 55. II pove
retto e stato r i coverato al P o 
liclinico in osservaz ione . Anche 
due occupanti la m a c c h i n a so
no statl medicat i dai sanitari 
doll 'ospedale e giudicnti gua-
ribili in pochi giorni; e c c o i 
loro norm: Luisa Zambel l i di 
22 anni. via P a v i a 1, e Rober
to S immi di 19 anni, v i a della 
Cisterna 13. 

Infine, sul raccordo anulare 
la signora Vittoria Bonanni di 
30 anni. domici l iata in v ia Fi l -
lidc al Prenest ino . e s tata tra-
volta da una « 1100 » m e n t r e 
di corsa t raversava la s trada: 
e grave al San Giovanni . 

Iert si e svolta a Villa Ada 
(ex Savoia) Vipocrita parata 
elettorale per la conscgnu al 
Comune della p«ggiore por-
zione del parco the un de-
creto presuleruiale uirei'ii de-
stmato per intero al godi-
mento pubbltco Audreotti ha 
consegnato a Cioccettt le 
chiavi della fetta di Villa Ada, 
le Guardte di Finanza che 
provvedevano alia vigilanza 
del parco hanno lasciato il 
posto at vigili urbam. m i m -
stro e aiscssori hanno man-
giato pagnottellc imbotttte di 
suporosa porchetfa. c la cr-
rimoiua e flnita cosi, m mez
zo alle ortichc del parco vial 
ridotto. Nessuna prcasazione 
e nel frattempo giunta circa 
i propositi degh ercdi Sa
voia di lottizzare la maggiorc 
e mtgliore parte della villa 
c di trasformarla in area 
fabbricabile e quindi in un 
indegno agglomerato di ce-
mento. Ncl le foto: i uiaili 
tirbuni all'inyresso della via 
Salaria subito dopo la ceri-
moiiia inaupurale; una pa-
noramica del parco con la de-
limttazionc delle due porzw-
ni. Oall'altra parte del la bar-
ricata, la preziosa eredita del 
Savoia, che se il Comune tra-
sforrhera. in area Jubbricabi-
le assumera un valore di ol
tre cento miliardi. 

TUTTO E' ANDATO A MONTE PER IL RITARDO Dl POCHI MINUTI 

Si i m pruv visa barone per Iruftare 
due possidenti di quallro milinni 
A suon di assegni a vuoto, voleva acquistare una tenuta agri-
cola di 186 ettari - E' ricercato con i due complici dalla polizia 

Un bel l imbusto dalla fertile 
fantasia che si era improvvi-
sato barone per truffare in-
s i e m e con due complic i (un 
flnto ingegnere e un finto dot-
tore in agrar ia) d u e possi
denti ter i ler i e a t t ivamente 
r icercato dalla Squadra mo-
mle: egli , infatti, andata in 
fumo per un pelo la frode, si 
e dato alia latitanza col suo 
« seguito ». II titolato « fasul-
lo » si ch iama Franco Tripoli 
D n a m i , ha 4B anni ed abita 
a Milano; gli altri due ricer-
cati sono Pier Carlo Capus-
sotti di 36 anni e Giovan Bat-
tista Ross ignoh di 31 anni, 
anch'ess i res idenl i nel la ca-
pitale. 

Ed ecco i fatti. Alcune set-
t imane or sono, il Tripoli Di-
i a m i rubo a P a r m a un docu-
mento al s ignor P i e t i o Gios -
si, consigl iere de legate della 
societa Fac i s . e grazio ad 
e s s o apri a nomc dell'indu-
striale un conto co irente pres
so il Banco di Napoli triestinu 
con l'unico scopo di ottenere 
un blocchetto di assegni . 
Quindi. seguito dai due soci, 
p iombo a R o m a e, divenuto il 
barone P a n s i . a t traverso una 
inscrzione pubblicitaria si mi-
se in contatto col m e d i a t o i e 
Romolo D'Antoni, abitante in 
via Fontani le Arenato 17, che 
dai cugini Dario e Benito Pe-
ruffo a v e v a avuto l ' incarico 
di vendere al migl ior offc-
rente una tenuta a g n c o l a di 
186 ettari sita in localita Pon-
te Galeria. 

L'affare fu laborioso a con-
cludersi . DOJJO lunghe tratta-
tive a tavohno, t inalmente il 
« nobile • si dec i se e con 
l '^ ingegnere • e il « dottore • 
in agraria penso b e n e di ef-
fettuare un a c c e r t a m e n t o « in 
loco ». Detto e fatto. In auto. 
i tre imbrogl ioni e il media-
tore raggiunsero la groasa 
fattoria e la vis i tarono da ci-
ma a fondo. Poi ripresero le 
contrattazioni e finalmcnte tl 
contratto di vendita venne 
stipulato verba lmente sulla 
base di ben 533 milioni di lire 
e con le seguent i condizioni: 
il € barone » avrebbe dato 
una caparra di 70 milioni sul 
prezzo nssato e un anticipo di 
cinque milioni sul compenso 
da attrlbuirc al D'Antoni per 
la sua opera di mediaz ione; 
dai canto loro, i Peruffo 

I SEGRETARI DF.M.E SE-
ZIONI DELLA CITTA* E 
DELI /AGRO sono convnea-
tl per oggi alle ore 19 in 
Federaxione. Data l'lmpor
ta nza del la riunione tuttl i 
compaKnl sono prcgati di 
essere present!. 

Io sciopero generate 
domani a Monterotondo 

Si astengono dai lavoro anche i mezzadri 
di Maccarese e le braccianti dei Castelli 

Domani mattina, martedi . 
avra luogo a Monterotondo lo 
sciopero generate di protesta 
contro la disoccupazione e per 
1'apertura di nuove fonti di 
lavoro. Come e noto l'operosa 
cittadella e duramente colpi-
ta dalle ripercussiom de'Aa cri
si edilizia in atto nella Ca-
pitale. 

Sempre domani, per 24 ore. 
incroceranno l e braccia anche 
i mezzadri di Maccarese con
tro i! rifiuto opposto dalla di-
rezione ad alcune rivendica-
zioni avanzate da questi lavo-
ratori. 

Anche le braccianti dei Ca
stelli da domani scenderanno 
in sciopero generate per riven-
dicare l'applicazione dei con
tratto provinciale di lavoro che 

I t A M H I U T I IIDI^ P.C.I . AIJ.A CAMERA DBI DEPUTATI 

! 

R E N A T O BORELL I e na-
to a Civitavecchia nel 1911. 
E* professore in tettere. In-
terruppe gli ttudi a 18 anni. 
lavord a Bologna per al-
cuni anni come elettricista. 
tornitore, aggiuttatore e di-
segnatore m-ccanico. Dopo 
la parenteti d;l la guerra 
(vi ha partecipato come ca-
pitano del genio fotoelettri-
ci e come combattente in 

'Jugoslavia e in Corsica 
contro i tedeschi e succea-
• ivamente al • •guito della 
V e della V I I I Armata allea-
•e) si e laureato nel 1947 
In materie letterarie, conse-
guendo I'abilitazione all'in-
•egnamento. Dal 1948 inte-
gna pretao la /»cuola - Bo-
•olonni ». Colliboratore del . 
le riviate democratiche sul
la acuola, t itcritto al Par-
t i U dai maggio 1946. 

MARIO COLABUCCI ha 
36 anni; si e itcritto al Par-
tito nel 1944 presso la *e-
zione di Segni dove rlcopre 
per breve tempo la carica 
di segretario delta C.d.L. e. 
successivamente, ft no al 
1946, quella di segretario 
della sezione del PCI . Tr« -
•feritoai a Colleferro, nel 
maggio del 1946, vlene no
minate reiponsabile del la
voro tra i contadlnl e si po
ne alia testa delle loro lot-
te per Toccupazione delle 
terre incolte. Segretario del
la sezione di Colleferro fino 
al 1948, e di quella di Col-
leferro-Scalo nel 1950. Nel 
19S2 e vice sindaco di Col-
leferro e aateMore. Dal '55 
e membro della segreterla 
della sezione di Colleferro. 

P IETRO D E L SOLE e 
nato a Roma nel 1911. Fer-
roviere, e segretario provin
ciate del SFI viterbese dai 
1948 e ha diretto tutte le 
lotte sindacali condotte dal
la sua categoria in provin-
cia di Viterbo. Nel 1951. 
quando I dirigenti della Fe-
derterra furono arrestati 
durante una dura agitazio-
ne contadina neile campa-
gn« dl Orte, propose di so-
stituirli con alcunl ferrovie-
r i : la proposta fu accettata 
e la lotta dei lavoratoii del
la terra si concluse felice-
mente. Assertore convinto 
e tenace dell'unita sindaca-
le, formd ad Orte (Comu
ne presso il quale e asses-
sore) una lista unitaria per 
la eleziene delle Commis
sion! interne, che ottenne 
un plebiscitary successo. 

PR IMO MARCHI e un 
contadino, nato a Berar-
denga nel 1919. E' il se
gretario della Camera con
federate del lavoro di V i 
terbo. Nelt'estate del 1948. 
il compagno March! dires-
se nelle campagne viterbe-
si le asp re lotte mezzadrili 
per l'applicazione della fa-
mosa legge di « tregua >, da 
poco entrata in vigore. Elet-
to in quello stesso anno se
gretario della Federmezza-
dri provinciale, fu alia te
sta di questo sindacatc fino 
alia sua elezlone a segre
tario della Camera del I,-* 
voro di Viterbo. E' stato 
processato e condannato piu 
volte per la sua attivita di 
comunista e di dirigente 
dei lavoratori. E ' consi
gliere provinciale di Viter
bo dai 1951. 

NICOLA SALVATORI . av-
vocato, I nato a Tuscanla, 
la cittadina. del Viterbese 
che lo elesse sindaco nel 
1946 e che lo ha chiamato 
a far parte del Conslgllo co
munale ancora nelle passa-
te elezioni. Dal 1951 al 1956 
e stato assesaore della Giun
ta provincial* di Viterbo. 
Attualmente, • consigliere 
provincial*. Segretario del
la Federazlon* v l tc rb* * * del 
Partite dai 1950 al 1963, II 
compagno Salvatoti ha su
bito numerose condann* * 
ha acontato otto mesi di 
career* per la sua attivita 
politic* e sindacale. E ' 
membro del Comitate fede
r a l * e del Comitate dlret-
tivo della Federazlone di 
Viterbo • president* della 
Association* autonoma as-
segnatarl del viterbese. 

UOO V E T E R E , nato a 
n * t H * j Calabria nel 1924, 
c I I wgratar io generale del
la - F*d*raxi*ne nazionale 
statall * d e stato recente-
ment* chiamato a far par
te del Comitate direttivo 
della CGIL . Itcritto al PCI 
dai 194#t si • sempre dedi
cate a l l 'a t t iv iU sindacale 
In dif**a d*l dipendenti pub-
bttcl, divaiMtidone uno dei 
pi a apprexzati dirigenti. 
Gi*vania*lmo, ha parteci
pato alia guerra di libera-
zione nelle formazioni par-
t i f i a n * del centro militare 
* , succ***ivament*, nella 
Division* • Legnano > del 
Corpo Kaliano di liberazio-
ne. E* membro del Comita
te federal* romano dai 1954. 
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gH agrari non nspettano. In
fatti. secondo tale contratto, 
le donnc dovrebbero percepi-
re un salario pari al 75 per 
cento di quel lo maschile , ma 
quest a norma v iene calpestata 
dai proprietari. terrieri che, in 
moltJsstmi casi, pretendono di 
pagare salari inferiori al 50 
per cento di quel l i degli uo-
mini. 

UNO SFRATTO 
DA EVITARE 

Quindici ragazzi senza fami-
glia. che hanno trovato un let-
to e un tetto ne l - R i f u g i o dei 
giovani orfani operai - in via 
Sannio 36. s tanno per essere 
sfrattati. Un'iniziativa beneflca 
che fino a ieri e rimasta scono-
sciuta verrebbe cosl brusca-
mente interrotta senza prospet-
tive di ripresa. dato che n e s m n 
ente pubblieo ne e promotore: 
essa £ infatti nata cinque anni 
or sono per volonta degli stes-
si giovani e si mantiene in vita 
per i saenfici e il lavoro di una 
insegnante e lementare. Ia si-
?norina Margherita Romano. 
Presidentessa di questa istitu-
zione e Ia contessa Bucci Ca
sa ri. 

Sembra incredibile che il pro. 
prietario dcll'ediflcio. che pare 
sia il Comune. Iasci cseguirc lo 
sfratto di questi ragazzi. che 
r.on di^pon^orio di ne«?una n -
sorsa 

C u l l a 
Ieri mattina e nata Anna 

Bencivenga. Al felice papa. 
compagno Alberto, alia sua 
compagna Isa Morgana e alia 
piccolo Ann* i migliori a u g u n 
della nostra redazione. 

a v i e b b e r o dato quatt io milio
ni ai due < tecnici • quale ac-
conto per l e loro prestazioni. 
Appunto questa s o m m a i mal-
fattori avevano intenzione di 
truffare. 

Trascurando voiutamente di 
ch iede ie l in tervento di un no-
taio. Francesco P a n s i , al ias 
Franco Ti iuoh Dnani , estras-
se dai portafogli il famoso 
blocchetto di assegni ottenuto 
a Trieste a nome del signor 
Pietro Giobsi e fumo due 
cheques per l' ingente s o m m a ; 
altrettanto. per quattro mi
lioni, fecero 1 due possidenti 
Poi una calorosa stretta di 
niano e r a r n v e d e r c i a presto 

Con le alt ai piedi. i tre 
truffatori si precipitarono alia 
Banca nazionale del l 'Agncol-
tura per riscuotere l 'assegnu 
e fllarsela al l ' inglose: m a i>er 
un n t a r d o di pochi minuti 
t i o v a i o n o gli uffici cluusi e 
fuiono costretti a rinviare il 
« rifornimento » delle loro ta-
sche. II giorno dopo, pero, era 
gia troppo tardi: i Peruffo 
infatti avevano pensato bene 
di nscuotere anch'essi gli as
segni e. avendo avuto la sgra-
dita sorpresa di apprendere 
che sul conto del • barone » 
non es is teva neanche una li. 

ra, a v e v a n o capito l'inibroglio 
e si erano precipitati in Que-
stura a denunciare l 'accaduto. 

Cosl, Franco Tripoli Dira-
mi. P ier Carlo Capussotti e 
Giovan Batt ista Rossignoli se 
la dettero a g a m b e in tutta 
fretta eon i portafogli piu 
vuoti di prima: ]a Squadra 
mobile, che h ha identiftcati 
dopo l abonose indagini, li ha 
derenti all'Autorita giudizia-
ria per concorso in truffa ag-
g i a v a t a , furto a g g r a v a t e ten. 
tata truffa e falso. 

Cade dalTaltare 
una donna in chiesa 
La signora Maria Pcrecca 

di 50 anni, residente a Foggia 
e in questi giorni alloggiata 
presso amici in un apparta-
mento di via Tiburtina 52. e 
scivolata ieri mattina sui gra-
dini dell'altare della chiesa dl 
San Paolo ed e caduta rovino-
samente a terra: al Santo Spl-
nto . e stata ricoverata in cor
sia e giudicata guanbl le in 
50 giorni. 

MENO VOTI ALLA D. C. 

PIU' VOTI AL P .C . I . 

Manifestazioni e comizi 
Oggi in citta 

Villasfiio Breda, ore 19.30. 
Mole. 

•Macao, ore 18.30, P.za Cm-
quecento. Vetere-Borelh. 

Centro. ore 18.30. P z a San 
Salvatorc. Salinari. 

Testacelo, ore 19, Natol i -Te-
desco 

Applo. ore 19. P.za Finoc-
clnaro Aprile, Rubeo e Ricci 
Rcmo. 

Cetio. ore 20. Battaglia. 
Latino Metronio, ore 19. Lar. 

go Tarquinia. Perna e Carla 
Capponi. 

Bnrcata " Labaro. ore 18.30. 
Franchellncci. 

S. Maria di Galeria. ore 18.30. 
Mossi Lorenzo. 

Cesano paese, ore 19.30. Mos
si Lorenzo. 

Capannelle. ore 20.30. As -
sembloa di sezione, Nannuzzi. 

Oggi in provincia 
Xettumi, ore 19. on. Edoardo 

D'Onofno. 
Roviano. ore 19, on. Claudio 

Cianea. 
Marino, ore 19, on. Marisa 

Cincian Rodano. 
Capena, ore 19. a w . Marx 

Volpi 
Ladispoli, ore 19. Giovanni 

Ranaih. 
Castel Madams, ore 19. Ma

rio Pochetti . 
Olevano, ore 19. Maria Mi-

chetti . 
Frascatl, ore 19. Gino Cesa-

roni. 
Cerreto, ore 19. Aldo Bordin. 
Sambuci, ore 19. Italo Ma-

derchi. 
Rocca Priora. ore 20.30. Gino 

Cesaroni. 
Formello ore 19. Elmo Aloisio 
Artena. ore 20. Marcello Mar-

roni. 
Bocca S. Stefano, ore 19, A n . 

tonio Fusca. 
Castel Gandolfo (Mola) . ore 

20. Nando AgostinelJi. 
Pisoniano ore 21. Ricci Athos. 

Domani ia citta 
(Piazza Anco 
18.30. Alfredo 

Ostia Lido 
Marzioi . ore 
Reichlm. 

Ponte Mllvio, ore 18J0. ono-
revole Giulio Turchi. 

Prima Porta, ore 18.30. Mau-
rizio Ferrara. 

FUminio (Piazza Melozzo da 
Forl l ) . ore 19. sen Enrico Mo
le . Borelh. 

Tihurtlno. ore 20. on Ame-
deo Rubeo. 

Cavalleccrri . ore 17. senato-
re Ambrocio Donini. 

Lsarentina. ore 19. on. Clau
dio Cianea 

C. Colombo (P. N*avieaton>. 
ore 20. Borelh e Claudio j 
Cianea I 

Esqnilino <P S. M. Maizsio-
re>. ore 19. Vetere e Gi.cliotti. 

Finmlrino. ore 19. Aldo 
GiunTi. 

Ostia Antira. ore 20. Lubia-
nn Triossi e Mclandn 

Ponte Mimmolo . ore 18.30. 
Delia Seta 

Villa Certo«a. ore IP 30, Fer
raris 

Borirhetlo Tn»colan». ore 19. 
Aldo Tozzetti. 

Portnense. ore 18.30. Enzo 
Modics 

Tufello-Val Melaina, ore 19. 
Giglia Tedesco. 

Tor dei Schlavi . ore 19. Leo 
Cantillo 

Trionfale. ore 19. Elmo e 
Marisa Musu. 

Vescovio (Largo Somal ia) . 
ore 19. prof. Macchia e Sal i
nari. 

Cassia (Via Grottarossa). ore 
19. Ricci Kemo. 

Domani in provincia 
Tolfa. ore 19. on. Marisa Ro

dano. 
Civitavecchia, ore 19.30. En

rico Minio. 
Canale Monterano. ore 19, 

(Montcvirginio) Falconi. 
Rocca di Papa, ore 20. Ce

saroni Gino. 
8 . OrMte. ore 20. 
Genzano ore 19 (Unra) A g o -

stinelli . 

Scrutatori 
e rappresentanti 

di lista 
Oggt attr orr 20: Esqui-

. lino (Balsimelli): Salario 
'(Crobcddu): Trionfale (Evan-
[gelisti); Val Melaina (Ange-
, l i ): Monti. Prcnrstino. Appio 
< Nuovo, portonaceio (Spacca-
'trosi) 

20 Maggio - ore 10: Scru-
', In tori e rappresentanti dl II-
>sta dei feggi ospedalieri in 
[Federazione (Balsimelli). 

20 Maggio - ore 20: Appio 
. (Crobeddu). Finocchio. Trullo 
1 (Angcli). Alessandrina (Balsl-
!melli). Tuscolano (Spaccatro-
,si) . Garbatelta (Evangelist!). 

31 Maggio - ore 20: Tiburti-
;no III (Balsimelli). S. Saba 
.(Crobeddu). Laurcr.tina (An-
>geli). Cinccitta (Spaccatroai), 
'Trastevere (Evangelistl). 

22 Maggio - ore 20: Villa 
, Gordiani (Evangelisti). 

Palombara, ore 20. Marx 
Volpi. 

Marino, ore 19, Rapo e Pier-
galhni. 

Fiano. ore 19. Ranalli . 
Albano. ore 18. Marisa Brini 

e Maccarone. 
Lanuvlo. ore 19. Lapiccirella. 
Ceeehina, ore 20. Maccarone. 
Poll , ore 19.30. Gandolfo. 
Monleflavio, ore 21. Volpi. 
Arsoli . ore 20, Cianea. 
Marrellina, ore 20. Pochetti 
Riano. ore 20. Fiore. 
Guidonia. ore 19.30. 
Gall irano. ore 20. 

Si e chiasa ieri la mostra 
deirarte della tappezzeria 
Si e conclusa ieri al Palazzo ter \enu: i da F e d e n c o P.nn.» 

deU'EsposiZione. in via Nazio 
nale. la seconda mostra del-
Farte della tappezzeria. AUe 
17, presenti i l ministro per il 
commercio con l'estero prof 
Carli. II presidente delia m o 
stra Travaglint di Santa Rita. 
i rappresentanti deU'ammini-
strazione provinciale, dell'ente 
provinciale del Turismo. dell;? 
amh?sciate di Grecia e Fran
c i s . nonche della confederazio-
ne artisti e professionisti. il 
sindaco di Roma ha proceduto 
alia premiazione degli &rtisti 
partecipanti al primo premio 
intemazionale •* La pntura ne— 
la tappezzeria m o d e m a » 

Dopo 0 saluto porto agU in-

Berchei ?e?retario generale 
de-iia mos'ra. la segreter.a ge
nerale del centro ital:-ino fem-
minile artisii professionisti. ha 
letto le conclusion! del refe
rendum popolare in base a cui 
e ?tata fatta una graduatoria 
di m e n t o che ha visto a: pri
mo posto. per gli italiani. jl 
pittore Lo Buono Leon Giu
seppe. per gli strameri la pit-
trice greca Xiki M.idon^naki 
Quattro medaglie d o r o e sei 
d'argento sono state inoltre as-
segnate all'ente nazionale ar-
tigianato e piccole Industrie 
EXAPI e »1 tappezzieri parte-
cipanti alia mostra. 

Piccola 
cronaca 

IL GIORNO 
— Og?i. lunrdi 19 (1.19-226). Ono-
mastici" Pietro. Crlcstino II «o-
1c jorgc alto ore 4.43 e tramen-
la alle J<>24 
BOLLETT IN I 
— Mrteorolottco. Temperature di 
ieri: minima 12.4. massima 11.8 
VI SEGNALIAMO 
— Ctnrma: c 11 quarantunesimo* 
all'Ariston. Pans: e Saronara » 
:.\ Capramca. Europa: e l l ponte 
nil fiume Kwai» al Fiamma: 
c L'incomparabile Crichton > al 
Mae«toso. « II giro del mondo in 
SO giorni s al Quattro Fontane: 
« Tc«timonc d'accusa » al Quiri-
retta: « I dannati dl Varsavia » 
al Rivoli: e Lcs Girls* al Salo-
ne Margherita. « 1 giovani leo-
ni » al Tre\i . Golden: « L'uoino 
di paglia » aM'Airone. Broadway. 
Stadium. E*ppria. c Nathalie* 
all'Astoria. Ausonia. < Ladro lui 
ladra lei » al Bojogna. Del Va-
scflto. Ode?calchi. « Amore e 
chiacchiere » al Fogliano. c L'ar-
pa birmana * al Quirinale. tT»-
mango * alio Splendid. Puccini: 
«Quartiere dei 1111*» al Colon-
na: c L'amore e una cosa mera-
vigliosa > al Garbatella: c Quan
do la moglie e in vacanza * al-
r ln«: c II soeno d»Jla \rfte > al 
N'iieira 

c CONVOCAZIONI 3 
Partite 

Frrrovlerl: i compagn! drl co-
mitato elettorale di categoria off-
pi. lunrdi. alle arr It alia «•-
zione Esquihno (via Galilei 70). 
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