
PAG. 6 / r o m a l ' U n i t 4 / lunedi 20 maggio 1960 

I COMPAGNI ANCORA MOBILITATI NELLE SEZIONI E NEI SEGGI 

HA VOTATO IL 78 PER CENTO DEI ROMANI 
Episodi di malcostume politico dei dc 

Cos! nel 1 9 6 3 

Per la Camera 
Signorello, Gerini e Murgia si contendono gli elettori sposfandoli come •• rappresentanli del candidalo» da un 
seggio all'altro —«Premi» di 5000 lire a voto — Smascherata una speculazione anticomunisla a Rocca di Papa 

LISTE 

PCI 
PSI-PSDI 

PHI 
DC 
PLI 

PDIUM 
MSI 
Altri 

CAMERA 
Voli 

343.386 
259.000 

19.872 
394.257 
l()(5.94l 
34.621 

170.562 
14.186 

L 

% 

24.5 
18.5 
1.4 

28.1 
11.9 
2.4 

12.2 
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SENATO 
Voti 

302.117 
229.322 

18.510 
339.492 
148 881 
32.633 

164.448 

% 

24.5 
18.6 
1.4 
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12.1 
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I candidati 
alia Camera 

I candidati 
al Senato 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 

BERLINGUER Enrico 
BUFALINI Paolo 
NATOLI Aldo 
ANDERLINI Luigi 
GIANNANTONI 
Gabriele 
ALATRI Paolo 
ANGELELLI Ferruccio 

8 ASSANTE Franco 
9 BALSIMELLI Luciano 

10 BOCCI Gino 
11 CAPRITTI Stelvio 
12 CAROCCI Alberto 
13 CELLERINO Liana 
14 CESARONI Gino 
15 CIANCA Claudio 
16 CITTADINI Giuseppe 
17 D'ALESSIO Aldo 
18 DI TRAPANO 

Alessandro 
19 ERCOLI Salvatore 
20 FILOSI Nicola 
21 FORTE Gaetano 
22 JAVICOLI Roberto 
23 LA BELLA Angelo 
24 LUBERTI Franco 
25 MANCINI Ol iv io 
26 MARRONI Angio lo 
2T MASTRACCHI 

Giuseppe 
28 MAZZOLI Ignai io 
29 MELANDRI Virgi l io 
30 MICHETTI MARRONI 

Maria Antonietta 
31 MIGLIORELLI Achil le 
32 MORVIDI Leto 
33 riETROBONO 

O.lando Vit tor io Tullio 
34 POCHETTI Mario 
35 RANALLI Giovanni 
36 RAPARELLI Franco 
37 RICCI Gustavo 
38 SAVONA Mario 
39 SCAMDONE Alberto 
40 SERAMNI Beniamino 
41 SOLDINI Nel io 
42 TROMBAOORI 

Antonel lo 
43 VELLCTRI Francesco 
44 VERRELLI A l f redo 
45 VETERE Ugo 
46 ZELLI Primo 
47 ZUCCARO Giovanni 

ROMA I 
PASSIGLI Marisa 

ROMA II 
PAILOTTA Gino 

ROMA III 
TOMASSINI Angelo 

ROMA IV 
PERNA Edoardo Romano 

ROMA V 
MODICA Enzo 

ROMA VI 
MADERCHI Italo 

ROMA VII 
LEVI Carlo Graziadio 

ROMA VIM 
VENTURA Luciano 

LATINA 
TOMASSINI Angelo 

SORA - CASSINO 
TOMASSINI Angelo 

VELLETRI 
LEVI Carlo Graziadio 

FROSINONE 
COMPAGNONI Angelo 

CIVITAVECCHIA 
CIANCIARI RODANO 
Maria Lisa 

TIVOLI 
MAMMUCARI 
BRANDANI Mario 

VITERBO 
OSSICINI Adriano 

RIETI 
REITANO A l f i o 

II 77.7 per cento dei romum 
Iia gia votato. Nella provincia la 
peicentuulo e del 7H,2, Una per-
c-entiiale giii alta e die natuial 
mente uumcntcia sensibilmente 
in (|iie.->to ultimo ore (lino alle 
14) che resUno agli elotton 
Tut to ll partito e mobilitato 
nelle sezioni. nelle cellule e 
nei soggi per far si che nean 
che un voto comuniata. in que-
ste ultinie ore. va<la perduto. 
Anche cjucjtt'anno. nella prima 
giornata, i momenti <li maggior 
affluw> alle nine sono .sUiti 
due: al muttino e alia .sera. 
Sejjno die gran parte dei ro 
mam non ha nnunciato ulla 
gitu e fori porta > o alia pas 
iegtfiata fmo al mare, recan 
dusi cosi nei ris|>otUvi seggi 
prima della purteniu o a! nen 
tro dall'esodo. Anzi propno nel 
la tarda serata si e regi.strata 
la punta piu alta di affluent 
degli elettori. 

Anche stavolta, in questa 
nuova consultozione elettorale. 
non bono maneati i tentativi di 
violazioni alle leggi. di lrrego-
lanta. di provocazione, ope-
rntj naturaimente. in primo 
luogo. dai democri->tiani. Qua
si sempre tuttavia il tempesti-
vo intervento dei compagni ha 
evitato die le operazioni di vo 
to fossero turbute. H primo vo-
to e stato di un vecchio pen 
sionato. Riccardo Malerba di 
99 anni. che si e presentato 
nella sua se/.ione. a Montesa-
cro alle 6 in punto accompa-
gnato da uno stuolo di nipoti. 
Ha dovuto naturaimente atten 
dere un po' prima di poter en 
trare in cabin.i. 

In alcuni seggi le operazioni 
sono cominciate in notevole n 
tardo: alia sezione 1717 di via 
Tibenna. ad esempio. ancora 
alle 10 non erano arrivate le 
matite. Ad Ostia invece la de-
legazione non aveva preparato 
ancora le carte didentita che 
erano state richieste e molti 
elettori hanno <lovuto attendere 
fino al pomeriggio. Nel seggio 
1546 in via del Farco della Vit-
toria alle 10.30 si e recato a 
votare il compagno Enrico Ber-
linguer. capolifta del PCI per 
la Camera. 

Alle 11 la Prefettura ha co-
minciato a fornire i primi dati 
d'afflueriza alle urne: in citta 
aveva votato il 18 5 per cento 
degli elettori. mentre la pcr-
centuale in provincia era del 
18.7. Soprattutto nei quartieri 
popolari. come al Tiburtino e 
a Pnmavalle. l'affluenza degli 
elettori era stata molto piu 
elevata: gia il 40 per cento. 
C'e da rilevare poi che negli 
uffici elettorali del Comune 
giacciono ancora oltre 30 mila 
certificati e die inoltre molte 
persone sono state escluse dal 
voto perche la terza sezione 
della Corte d'Appello non si e 
riunita per esaminare i ricorsi 
di chi era stato escluso dalle 
liste elettorali. 

Numerosi sono stati gli atto-
ri che hanno votato nella mat-
tinata: Gianni Morandi. con la 
moglie Laura Efrikian. in un 
seggio a Tor Lupara: Rita Pa-
vone e Teddy Reno ad Aric-
cia: Vittorio Gassman all'Aven-
tino: Ubaldo Lay in via Ca-
speria: Sandra Milo a piazza 
Pitagora: Marcello Mastroian-
ni in via Porto San Sebastia-
no: Nino Manfredi in via San-
t'Alessio: Virna Lisi a Marino: 
Rosanna Schiaffino a Tor Sa-
pienza. 

Alle 17 la percentuale dei 
votanti era del 47 per cento. 
lievemente inferiore a quelln 
del '63 che alia stessa ora era 
stata del 49. Ma ieri. appunto. 
c'e stato un esodo abba stanza 
massiocio e dalle 19 i seggi so
no stati nuova mente affcltati. 
Traffico intenso si e registrato 
a Termini, dove sono giunti 
nella sola mattinata 19 treni 
di emigranti. 

II principale epi=odio di mal
costume awenuto ieri ha avu-
to come protagonusti alcuni 
candidati dc al Senato: soprat
tutto il «campione di demo-
crazia» Signorello. il lottizza-
tore Gerini e il presidente del-
1'ACEA. Murgia. Costoro han
no letteralmente assoldato. 
sborsando un com pen so di cin-
quemila lire a testa. rappre-
sentanti del candidato e di li-
sta — cui e consentito votare 
nei seggi dove opernno — in 

vari quartieri della citta: quin-
di h hanno fatti afTluire nelle 
rispettive circoscrizioni. orga 
nizzando perfino un servizio di 
bus per trasportare i « rappre-
sentanti». L'operazione (a cui 
ha andie contnbuito il PMN 
perch6 infatti alcuni dc sono 
stati mandati al seggio como 
rappresentanti monarchic!) e 
chiaramente un episodio della 
lotta a coltello scatenata tra 
gli itessi candidati democristia-
ni: e chiaro die Signorello. 
Gerini e Murgia. cosl facendo. 
hnnno tolto qualche centinaio 
di voti ai candidati di altre 
circoscrizioni facendoli invece 
confluire nelle loro zone. E" 
lecito anche sospettare che m 
questa operazione possano ve-
rificarsi dei tentativi di bro-
glio: qualcuno di questi «rap-
preientanti» infatti pud aver 
votato nelle rispettive sezioni 
e quindi cercare di votare nuo-
vomente nel seggio in cui fun-
ge da rappresentante. 

Lo ste,>so sistema 6 stato 
mcsso in pratica. a quanto 
sembra, dal candidato PSI-
PSDI Pulci a Civitavecchia: a 
votarlo. tra gli altri. si 6 re
cato anche l'e.x cosegretario 
della Federazione romana del 
PSU IppoKto. avvalendasi della 
sua candidature alia Camera. 
che gli consente di poter vo
tare in un qualsiasi seggio. 
Ippolito era iscritto in un seg
gio del Sakirio. 

Come e loro costume i fa
scist! hanno tcntato di viola re 
in ogni modo le leggi eletto
rali: cosi ieri mattina un ae-
reo con uno striscione di un 
candidato fascista ha volato 
sopra Ostia lanciando manife-
stini. e in un seg<4io di piazza 
Sant'Alessio una auto con un 
cartello del MSI e rimasta a 
lungo davanti all>ntrata. fino 
a quando i militari di sen'i-
?io non hanno provveduto a 
farla allontanore. 

I democristiani invece sem
bra che siano perfino riusciti 
a corrompere qualcuno alia 
SIP: molte persone ci hanno 
segnalato che durante le loro 
conversa/ioni tclefoniche si 6 
intromesso un disco che reci-
tava slogan democristiani. E 
perfino dentro un seggio. in via 
Taggia. alcuni galoppini dc 
hanno distnbuito pacchetti di 
sigarette (per giunta di con-
trabbando!) stampigliati con lo 
invito a votare per Simonae-
ci. C'e da rilevare anche che 
alcuni parroci si sono prestnti 
a fare da galoppini ai dc: co
me il parroco di Santa Maria 
delle Fornaci che ha recapi-
tato personalmente le sue let-
tere con l'invito a votare per 
un certo Ballarini. o come quel-
lo della ehiesa della Sacra Fa-
miglla. a Centocelle. die ha 
affisso nell'interno della ehie
sa manifest! della dc. 

C'e anche da registrare una 
indegna speculazione a cui si 
e abbandonato il sindaco dc di 
Rocca di Papa e a cui ha fatto 
eco il clero locale. A Rocca di 
Papa e successo che il presi-
dente di una sezione. di sua 
inizlativa e peraltro secondo 
quanto prescrive la legge. ha 
fatto staccare dalla parete un 
crocifisso. Il Tempo, il cui cor-
rispondente d. guarda caso. 
proprio il sindaco dc Santan-
geli. si 6 affrettato a sbraitare 
contro i comunisti e i brani del 
fogliaccio fascista sono stati 
attaccati su tutte le chiese. Una 
vergognosa speculazione che si 
commenta da sola, un falso che 
e stato energicamente sma-
scherato dai compagni di Roc
ca di Papa. 

I democristiani hanno poi 
cercato di fare ancora una 
volta man bassa di voti negli 
ospedall: a parte il tentativo 
compiuto al gerontocomio di 
San Cosknato. di cui riferia-
mo in altra parte del giornale. 
e che e stato prontamente 
^\-entato dal nostri rappresen-
tanti. al San Giovanni ieri mat
tina. approfittando dello scio-
pero dei medici. alcune mona-
che hanno firmato un gran nu-
mero di perrnessi per I'accom-
pagnamento in cabina di ma-
lati da parte di estranei. E. 
sembra che il direttore dello 
ospedale. il democristiano Bo-
nadies. sia intervenuto in al
cuni casi per scegl-.ere gli ac-
compagnatori. 

Elettore attenzione! 
; Per l« Camera (scheda dl colore grlgio-uzurro) dtvi far» 
I solo un segno sul slmbokt Iradizionala che * il primo In alto 
Z a sinistra: falca martello • stella su bandlcre sovrapposla 
- • la scritta PCI. Attenzione! Fa I un segno solo sul simbolo 
I dtl PCI. 
- Per il Senato (scheda di colore giallo) fal II segno sul 
Z simbolo che porta solo la falca e il martello e la scritta 
- PCI-PSIUP che trovl al primo posto in alto a sinistra. 
Z Percid fare bene attenzione: un solo segno sul simbolo 
* del PCI nella scheda per la Camera e un solo segno sul 
Z simbolo PCI-PSIUP nella scheda per il Senato. 

Per chi deve votare 
Ecco alcune indicazioni uti-

li per coloro che non aves-
scro ancora votato Ricor-
diamo che oggi i seggi si 
aprono alle 7 e si chiudono 
alle 14. 

Certificati 
elettorali 

Presso I'ufncio elettorale 
del Comune. in via dei Cer-
chi 6, e in corso la conse-
gna dei certificati elettorali 
• quei cittadini che non li 
abbiano ricevuti a domicilio 
e dei dunlicati dei certiflcati 
smarriti o deteriorati. I c«r-
tiflcaU stessi possono es»e-
ra ritirati soJo personalmao-

le dagli elettori mteressaU 
i quali dovranno dimostrare 
la loro identita con un vah-
do documento di riconosa-
menta Gli sportelli dell'uffl-
cio elettorale rimarranno 
ininterrcntamente aoerti al 
pubblico oggi dalle 7.30 alle 
ore 14. 

Awiso ai 
compaani 

In caso di necessita (con-
testazioni elettorali. denuncia 
di brogli e cosl via) i com
pagni possono telefonare al 
comitate elettorale della Fe
derazione (496.251 . 496 540) 
e all* Unit! > (4950331, inter-
no S31.3S3). 

II compagno Enrico Berlinguer, capolista del PCI alia Camera, mentre vota 
nel seggio 1546 del pafco della Vittoria 

II compagno Tullio Vecchielli, segretario del PSIUP, ha votato a mezzogiorno 
nel seggio 132, a via Francesco Saverio NiMI 

Tragedia lungo la linea ferroviaria Roma-Formia 

Si uccide per sfuggire 
al ricordo del delitto 
Condannato a vent'anni di reclusione per aver ucciso la moglie, era stato 
poi graziato - Nel giorno del suo compleanno si e gettato sotto il treno 

Un uomo di 59 anni si e tol
to ia vita, ossessionato dal ri
cordo della moglie che aveva 
assassinato quindici anni or 
sono. Michele Cardamone — 
questo il nome del suicida — 
si e gettato sotto un treno che 
lo ha orribilmente maciullato 
rendendolo quasi irriconosci-
bile. La tragedia e accaduta 
sulla linea ferroviaria Roma-
Formia al chilometro 29.900 
nella localita Pescarella del 
territorio di Ardea. frazione 
di Pomezia. dove i carabinie-
ri ieri mattina alle 7 hanno 
rinvenuto la salma di un uo
mo che era stato stritolato da 
un convoglio transitato poco 
prima in direzione di Roma. 
A poca distanza. airimbocco 
della breve gola rocciosa in 
cwi passano i binari. e stata 
trovata una bicicletta che. 
come f. poi risultato apparte-
neva al suicida. 

Dopo le prime irtdagini i ca-
rabinieri hanno identificato il 
corpo ed hanno ricostruito 
l'accaduto. II Cardamone. re-
sidente a Campoli abitava da 
solo in una baracca nella te-
nuta Manzolini nella cui azien-
da agricola lavorava come 
braociante. L'altra sera ave
va oonsegnato le chiavi della 
sua modesta abrtazione ad un 
compagno di lavoro pregan-
dolo di darle ai suoi parenti: 
i due figli. entrambi sposati. 
abitano l'uno a Pomezia e 
l'altro ad Ardea. 

Quindi. ieri mattina di boon 
ora si e allontanato dall'azien-
AA agricola in bicicletta. ed ha 
percorso q'wlche chilometro 
finche e g;unto aH'rmbocca-
tura della breve gola roccio 
sa in cui si insinuano i bina
ri della femovia Roma-For
mia. Qui ha abbandonato la 
bicicletta ed ha camminato per 
pnehi motri fra le rotaie: na-
scosto dietro un cespuglio ha 
poi atieso che sbucasse 3 
ooovofrik) sotto fl quale si sa-
rebbe gettato. Nessuno. dal 
treno. ha potuto rendersi con-
to del dramma che si stava 
cornpiendo: solo piu tardi. per 
caso fl cadavere e stato sco-
perto. 

Del suicida si sa che quin
dici anni or sono aveva ucci
so la moglie per cui era stato 
condannato a venti anni di 
reclusione, pena di cui scon-
td soltanto i due terzi per so-
prawenuta grazja per buona 
condotta. Dal setiembre deilo 
scorso anno l'uomo aveva co-
minciato a lavorare ma era 
sempre perseguitato dal ri-
oordo della moglie mortal. Da 

qualche tempo appariva piu 
abbattuto del solito. e ad al
cuni suoi compagni di lavoro 
aveva confidato che spesso. 
durante la notte. la donna gli 
appariva in sogno. Per lui 
era diventata un'ossessione. 

finche n o n n a P'u resistito. In 
un momento di particolare 
sconforto. e proprio nel gior
no del suo compleanno — era 
nato esattamente il 19 maggio 
del 1909 — il Cardamone ha 
preso la tragica decisione. 

Lungo la Casilina 

Una ragazza protagonista 
del misterioso episodio 

AVVELENATA 
Tentato omicidio ? 

Grave un ragazzo 
travolto dal tram 

Stava marciando lungo via , 
Casilina. a bordo di un ciclo-
motore: ed ha tentato di svol-
tare improwisamente a sini
stra. tagliando i binari del 
trenino della Stefer. senza ba 
dare se vi fosse un convoglio 
in corsa: h stato investito. ed 
e rimasto a lungo incastra-
to — con il suo mezzo — fra 
le mote del treno fin quando 
non e stato liberate dai Vigi-
11 del fuoco. Adesso e ricove-
rato al San Giovanni, vivo ma 
in gravissime condizioni. 
Protagonista di questa dram-

matica av\entura e stato un 
ragazzo di diciassette anni. 
Si chiama Claudio Danieli. 
ed abita in via Francesco 
Marchetti al numero 19. Sta-
mane il Marchetti era uscito 
di casa per incontrarsi con 
alcuni amici: marciava velo-
cemente sulla Casilina non 
particolarmente affollata e 
certamente dove\'a avere mol-
ta fretta. Col ciclomotore s'e 
portato verso il centro della 
carreggiata. giusto a fianco 
dei binan del trenino e. al 
primo varco libero. s'e im-
prov-visamente buttato a sini
stra per passare sullaltra 
mano. Nell'effettuare questa 
manovra. pero. non ha guar-
dato alle sue spalle: dove. 
purtroppo. stava sopraggiun-
gendo il convoglio numero 0#4. 
guidato da Sergio Bellotti. 

II conducente e stato colto 
di sorpresa dalla brusca ma

novra del Danieli. Ha tcntato 
di frenare. ma troppo tardi. 
II ragazzo e finito fra le ruo-
te del treno ed 6 stato trasci-
nato per qualche metro, rima-
nendo incaitrato. Ogni tenta 
ti\o di liberarlo e stato vano. 
finche sul posto non e giunto 
un carro attrezzi dei Vigili del 
fuoco che ha sollevato la mo 
tnce del trenino. liberando 
l'imprudente ragazzo. 

Con un'ambulanza il Danie
li e stato quindi condotto al 
San Giovanni, dove gli sono 
state riscontrate numerose fe-
rite gravi ed e rimasto rico-
verato con prognosi nservata. 

Un altro incidente stradale 
e occorso a due romani diret-
ti alia \oIta di Pescara. Ro
meo Santarelli. di 31 anni. 
abitante in \ ia Reno 21 e 
Franca Caputo. medico di 27 
anni. erano a bordo di una 
Volkswagen la quale ad un 
certo momento. per cause an 
cora imprecisate. e ?fuggita 
al controllo del guidatore ed 
e andata a schiantarsi contro 
un albert) a la to della stra-
da. Nel sinistra la vettura an-
dava quasi complctamente di-
strutta. mentre i due npor-
tavano fente non gravi per 
cui venivano accompagnati 
a l l ' ospedale. Ne avranno. 
l'uomo per 10 giorni e la 
donna per 15. Dopo le neces-
sarie niedicazioni i due hanno 
potuto proseguire il \iaggio. 

La giovane donna e in 
fin di vita al Policlini-
co Gemelli - La Mobi
le esclude il suicidio 
e cerca I'awelenatore 

Av\e!enata da pohere topi-
cida una ragazza e in fin di 
vita allospedale: non puo es-
sere interrogata. ma tutto la 
scia pensare che il veleno non 
l'abbia ingento nel tentativo di 
togliersi la vita 1^ squ.ulra 
omicidi della Mobile tt,i arlt--> 
<o indapando per chi.inrc il 
«Ciallo y c identificare ce le 
cose si «;(>no <=\olte t-fftttn.t-
mente come ritenaono l̂i m-
\cstiRatori. I'awelenatore. 

La donna si chiama (irazit'l 
la Cera^ei. di 26 anni, ahuan 
te in via Giohtti 119. che ha 
cominciato ad accu=are dei do 
lori il 13 scorio: si e roca'.i 
al San Giovanni m.i i rrutiiCi 
Thanno dime-.̂ a poco dopo I 
dolori pero sono aumentati c 
dopo una visita moflica. Ia Ce-
ra^ei e ?tata nuov amente n 
coverata. il 15. al F'oliclmco 
Gemelh: le sue cond.7if»ni M 
sono via via agarava'e. ma «o!-
tanto ieri. al termine dt'ali e«a-
mi. i rredici hanro «fah.h:o 
che î tratta di avvelenamen'o 
da pohere topicda 

E' stata cosi avvertita la Mo
bile e sono iniziate le indagi-
ni: i funzionari hanno pero 
pressoche escl'i=o l'ipote«i del 
suicidio. La donna, in qje^ti 
giomi. 1'avTcbbe detto ai me
dici o almeno ai Tamilian. I 
poliziotti quindi ritengonc che si 
tratti di un tentato OTiicdio e 
che la pohere per topi sia ita 
ta fatta ingerire alia Cera<ei 
a sua insaputa. d:luta in q ial-
che liquido: gli effrtti del ve
leno «i «orto quindi manife»ta 
ti con il pa^-are del tro-po 

La poliz a non ha ancora ;*> 
tirto mlerroirare l'uomo che vi 
ve con la Cera^ei: I'UOTIO n-
fatti & da q;ia!ch? aicrno rico 
verato in una clinica pnva:a 
perche affetto dn una foma d 
aijitazione psicomotoria. Le in-
dap'ni qu ndi coritininno por 
far luce sul mi=teno<o episo
dio. 

,*• ' i 

piccola 
cronaca 

II giorno 
O^ai Imedi 20 (141225). Ono 

maatico' Bernardino. II sole 
so.-s?e a!!e 4.49 e tramo.ita alle 
19 50. Luna nuova il 27 rnaaaio. 

Case INCIS 
L" INCIS ha ban lito tre con-

c<>."' <-•> icer:ienti !'a^-c .̂na/.«Kie 
..i '.oc.n i>riv <'i f>9 a!l(»J~. in !»> 
cil'.ta To-re^pacc.va. ! a^serna 
z.one .a p''>)-.t-*.i 'i. i\ 3.1->J4. .n 
;<Ka.i"a Torrespai.cat.1 o i ais«?-
gnaz.oTe in '.oc.tz.onc di 2 al 
.•J££I in p.jzza Ve:bano ed ,n 
\ a e In J-> C.nip.tm. Il te.—n.-
:if ;K-- la p-v^<."i'.azi<ne (le. c 
<ut nande -scade u 2U g. ig.n<>- pt--
m^Tmazioni nvo^e-si a!!3 —• 
.!<_• centra \ de'.'INCIS 

Fiera di Roma 
Saba to 25 ma?2.o a.le 11.3 > 

sara maujiirat-i .a X\'I eo i.o-
:ie <i"".-i V -".i C.vn > ovar.a d. 
H<»-lla. if. 'inr'lr'f '••'r' . / ' l i l , 
v . a C r I st< /•>-< > Co OTI >J 

Mostra 
A'.la la. ena <~'a.-te r^mrna 

V.2o. ;n v;a I*":;vc.pew»sa Co: . 
dc 1. dai 22 mag-i.ci al 4 g.j 
^no avra iJO/o .a m-V.ra de..e 
opere rev err. i d. Caroji. 

II traffico 

limntota la rapina alia ragaiza 
Angelina Albanese. di 17 anni. abitante in via Cencelli 15, 

e stata arrestata per simulazione di rapina. Aveva raccontato ai 
carabinieri di Torpignattara di essere stata aggredita da due 
giovani armati di pistola ai quali aveva dovuto consegnare il con-
tenuto della boraetta: 200 mila lire in contanti ed alcuni oggetti 
preziosi. Alia fine ha confessato di aver inventato tutto. 

II 19 raa«2io 196.1. a c nq ie 
meii dalla scoTipar«a de!!a n » 
g^e. si e spento I' 

Aw. UMBERT0 ROMANO 
Col. degli Alpini 

Madaglia cfArgento V. M, 
Ne danno l'annimcio k? fi-

gl:e MTTZI e MARCELLA. U 
fratello EDUARDO con la mo
glie. Je cognate, i cognat:. i ni
poti tutti e la fede> MELIN\. 

I funerali avranno luogo il 
gionno 21 alle ore 11 ne'jla Par-
rocchia di S. Maria Goretti. 

Si dispensa dalle visit*. 

.. Primo Sfflbilim. Have ml 

La Ripart none co.Tuna!e dml 
Traffico com-jnica cne a da-
correre da Axxan:. Tiartfrdl. 
21 majzio. ne..c sottondica'e 
s-.ralo sara :s*:tj.:a la segjeme 
di5cip.:na 6e'..a circo.azione 
veico-a'e: via T u x u , div.eti* 
d. trani/o r.e.-e o-e di attr.ita 
ie. mercato ne. Tatto coT.pre-o 
tra . a F.a-r. i a e vi > Cin no. 
d.v:£-to d* ^>ita -S. '.a:o Geitro 
ie . ir2tto e a.rcz oov 3a via 
Car.ino a via Tutcama: »ia Tw-
scann, dait.o li sosta SJ. -ao 
-Jestro. ne. t'a"t t d rez on. ~a 
v a Flam n;a a via Can.no e ia 
via Tuscia a via Can.no: via 
Canlno, aiv-.eto di so^ta su. ^ o 
de-iro. via Uuigl Luclanl, sen-o 
unico di marc.a neLa d.-ezi->ne 
di piazza E>oo Minzoni. con 
obbligo di circo'azione «rota
toria > alio sbocco saJa piazza 
siesta: via Giovanni Schlappa 
relli. sen50 unico di maxcia 
ne.Ia direzione di piazza Bar 
:o:omeo Gastaldi. con direzio 
m consentite < a sinistra > « 
«diritto > alio sbo.co sulla 
piajxa stewa; plana Bartelo-
meo Caitaldi, circo.azione c *o 
tatona » attomo alia -JOa oen 
trale per le correnti veco.a-
n proven enrtl aa via E J N io 
Savastano e da via Tê xioro 
Montice li con freccia o-M"n'a:a 
a 45 gradi a desira verso ia 
vie sudde'.te- via Eulailo Sava-
itano, via Teodere Monllcalll, 
via Fillppo Civlninl, circolazion* 
< rotatoria > ai rtipettivi jfeoc-
chi su piazza Bartolomeo Qa-
staldL 
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