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I NUMEKI TEUTONICI 
DELLA LISTA CITTADINA Cronaca di 561512 (Uff. WoniwlMl) 

50536 (Segreteria) - 564193 

Osserva Iorio 
elettorale 

NEL CORSO DI UN COMIZIO DELLA «USTA CITTADHA » 

"Difendetemi!". Mamm'aiut e 
ihc è successo? Niente di grave 
per noi; è semplicemente l'urlo 
strozzato che esce dalla bocca di 
un tizio che si ripara frettolosa
mente dietro lo scudo crociato. 
Un manifesto a viraci colori edi
to dalla democrazia cristiana ci dà 
notizia della grave situazione m 
cui verta il partito di cosiddetta 
maggioranza. « Difendetemi! ». 

« • * 
* Voiu per chi ti ha difeso! », 

Questa è un'implorazione che par-
te da un «ìlt/o manifesto: la cian
cica un poveraccio mai ridotto, 
unch/eolt rifugiato dietro un 
i norme scudo crociato. Vota per 
chi ti ha difeso: tion è un po' « 
doppio taglio questo invito? Se la 
gente dovesse seguirlo a puntino, 
la democrazia cristiana rische
rebbe di prendere solo i voti del 
Torlonia. I ragazzini voterebbero 
soltanto per il fratello più 
grande... 

* 9 « 

Rebecclu'tii lift ieri parlato ol 
Metropolitan- La radio non ha 
avuto il coraggio di riportare nem
meno uno frase del discorso del 
signor Sindaco: pertanto abbia
mo dovuto riconere a un'agenzia 
di stampa, nel resoconto della 
quale abbiamo potuto trovare le 
seguenti affermazioni: « Sono sod-
disfatto — ha detto l'ingegnere * • 
per aver seguito fedelmente il 
programma da m e il lustrato net 
g e n n a i o 1948 e di averlo quasi 
interamente realizzato*. 

Con quel quasi , il Rebecchini si 
è salvata la coscienza: la buoia 
non l'ha detta e Oli abitanti delle 
borgate, gii utenti del servizi pub
blici, i terna-tetto e tutti gli altri 
non hanno il dirit to di protestare. 

• « La democrazia crist iana — ha 
detto ancora il Nostro — con soli 
27 consiglieri su 80 è riuscita a 
mandare avanti un'amministrazio
ne per la quale tutti prevedevano 

_ vita brevissima ». 
Infatti; tutti m e n o i missini , i 

romito-saragattiani, i qualunquisti, 
i monarchici e i liberali, i cui 
consiglieri non hanno mai lesi
nato il proprio voto a Rebecchini 
per assicurare alla sua Giunta una 
vita lunghisti*na. Oltre la morte. 
Romito-saraguttiani, liberali e re
pubblicani tentano, infatti, il mas
saggio al cuore apparentandosi coi 
aemocristiani, 

Allo stesso comizio ha parlotto 
Scclba, il quale ha detto: * Siamo 
temprati da una lunga lotta a si
nistra*. I risultati sono evidenti . 

• • • 
La fiamma del MSI si dà da 

fare sui muri dei palazzi. Per ora. 
Se questa fiamma vincesse, si 
riaccenderebbero anche le fiam
me dei forni crematori di Bucken-
trald, Aushwltz, Dachau. S i ria
prirebbero a n c h e l e Fosse Ardea-

• Une. 

' • • • 
- ' Una cartina geografica dell'Ita
lia reca al posto di Roma la scrit
ta; MOSCA. Ciò si realizzerebbe 
se vincessero i comunisti. Adesso 
che comandano i democristiani, 
invece, non ha nessuna importan
za che ci sia scritto WASHING
TON. 

* • • 
- Forse è questa la ragione per 
cui da un manifesto accanto lo 
st ivale d'Italia prende e calci lo 
scudo crociato e lo manda a quel 

-paese. A Washington, tintura!» 
mente. 

La rabbia rende monotoni : do
cumentiamo con una Lupa stri
minzita il malgoverno d.c. ed ecco 
i d.c. ti rispondono con un'altra 
Lupa asservita ai comunisti. Quel
la nostra, però,' è una lupa gras
sa: quella loro sempre striminzita 
rimane. 

• • # 
i Scudo crocialo, Campidoglio 

salvato», dicono i d.c. 
'Scudo crociato, Campidoglio 

sbracato », dicono i romani. 
m • • 

71 Vicariato ha proibito nella 
maniera più assoluta a tutti i preti 
ili assistere ai comizi politici . I 
preti, infatti, i comizi debbono 
soltanto tenerli. 

• • • 
«- Quelli c h e rotano per Andreo-

ni sono una massa di e... ». Lo af
ferma uno striscione dei socialde-
mocraiici. Il nome ài Saragat non 
fa rima, ma è lo stesso. 

ross. 

Giovedì il compagno Di Vittorio 
parlerà a Piazza SS. Apostoli 

La manifestazione di ieri alio Splendore • Nuove scissioni nel PSDi e adesioni alla «Cittadina» 
Imponente riuscita dei comizi a Primavalle, a Torpignatfara, a Prenestino e Quadraro 

QlovSdi l'ori. ' Qiuaepps Di Vitto
rio, Segretario Generale dell* CQIL, 
parlerà ai lavoratori ed alla cittadi
name. romana nel coreo di un co-
mli lo organizsato per le ore 16,30 In 
Piatta Santi Apoetoll. 

Particolarmente Intensa, intanto 
è stata l'attività elettora'o evolta 
dai partiti democratici nera giorna
ta di ieri. 

Oltre a'-la grande manifestazione 
tenutasi al teatro Quirino, panico» 
fr inente Interessante è stata la ma-
n'fc*ta7lone organizsata a', c'.r.omn 
teatro Splendore, da. a Unta del *n-
cla'Jfitl democratici e del laburisti 
contrassegrata con il tsimioio « 1 / 
oro. spiga di grano e martello ». ap
parentata con la a L!«sta cittadina » 

Nel corno della manifestazione 
hanno prono la parola la* \ Uè Do-
mir.lcls. il vice segretario d e a CGIL 
e * egre tarlo d o l a corrente unitaria 
del «socialisti democratici. Dlanco e 
11 dott. Trlbulato 

L'aw. De Dominici») che ha preso 
•a parola per primo, ha Illustrato 
la meloni per cui i socialisti demo
cratici a I demolaburletl hanno rita 
nu lo opportuno presentarti con una 
propria Mata nella attuala campagna 
elettorale. 

Subito dopo. s p u t a t o da un lun
go applauso del presenti, ha parlato 
il sindacalista Bianco 11 quale, in
nanzi tutto ha analizzato l'operato 
politico svolto da Sarngnt e Romita 
eia In campo nazionale che Interna-
zlona'e Per quanto r'puirda l'atti
vità politica di Saragat e Romita su 
piano nazionale, l'oratore ha ampia 
mente illustrato come e?6a non al 
riduca ad altro che ad una «j ecla 
di «suddi tanza» di De Gaspcri. ni 
quanto c««l hanno pedissequamen
te scRUlto in tutto l'attività antl-
nazlona'e «volta dal governo d e m o 
d i s t i a n o Per quarto concerno 1 at 
tlvltà internazJonn'e de! PSDI. Bian 
co. si è limitato a sottolinear© f. 
fatto che. mentre perfino 1 laburist-
inglesi reagiscono alla politica da 
r'armo. Romito e Saragat continua
no ad essere 1 paladini dell'Imperia
lismo americano, travisando compie 
tamente gli 6copl dell'Internazionale-

socialista. 
Quindi l'oratore è passato ad esa

minare la situazione economica ita
liana e le gravi condizioni di vita 
dei lavoratori, ed ha concluso il suo 
applaudito discorso presentando 1 
candidati della Usta, membri della 
corrente socialista democratica della 
CGIL. Manieri. CaccmV.ta. Savonl. 
Migliacci o il' commerciante Mario 
Ferrerò 

Ver u l t imo ha preso 5a parola 11 
dott. Trlbulato che ha fatto una lim
pidissima. analisi dell'attuale situa
zione politica amministrativa demo
cristiana 

Na| coreo dalla man i f e s ta tone — 
• conferma dal creeeenta m*tumore 
eclatant* nal partito aoclaldemoora-
tico di Romita — è «tata annuncia
ta la declalona preea In mattinata 
dalla ae i lone «M PSDI cH Monta Sa
era di considerarsi autonoma! • di 
Invitar* I propri aderenti a votar* 
ascondo coscienza. Vivo Intaraaaa ha 
suscitato Inoltra la notista eh» Il 

n. 11). oratori avv. Lordi a consiglia
re Franchelluccl; a Tormarancio al
la ora 19,30 oratori dr. Lamberto 
Ricci e A. Vinci. Domani all'Esqui-
lino, alle ore 21,30, la professoressa 
Emilia Cabrint terrà un comizio in 
Via Machiavelli 28. 

a l e Ferdinando Zanobelli di Val Me- te Boccea alle ore 19 (Via Silvestro 
laina, - si è dimasso dal PSDI 
ad è entrato a far parte del locata 
comitato elettorale dalla Lista Citta
dina. Il alg. Zanobelli fu candidato 
dal PSLI nelle eleiionl del 1847. 

Tutti 1 candidati della lista « Sp: 
ga, . l ibro e martello» si riuniranno 
stasera aKe 19.30 in Via della Lega 
Lombarda SO (ex seziono PSDI) 

(brandissimo successo. Inoltre 
hanno avuto t ventiquattro comizi 
indetti dalla «Lista c i t tad ina» ne! 
vari quartieri delia città Tra 1 più 
importanti citiamo quello di Torpi-
gnattara. tenuto dogli on li Natoli e 
Orisolia. al quale hanno partecipato 
oltre 10 mila persone; quello de' 
compagno D'Onofrio tenuto alla po
polazione di Primavalle; quello del 
Quadraro. tenuto da Smith e Fran-
zlnetti. alla presenza di oltio cin
quemila persone e qiiel'o svoltesi a' 
Prenestino con la partecipazione de 
segretario responsabile della f d L 
Branda ni, al quale hanno partecipa
to oltre cinquemila persone 

Imponente è stato anche 1! comi
zio tenuto a Fiumicino dal candida
ti della lista « Il Faro » Bertuccio'.!. 
Roma-I e Puccini 

Oggi, Infine, per la «Lista Citta
dina » avranno luogo corniti: a For-

Una disoccupata si avvelena 
perchè ha il tiglio malato 

La domestica disoccupata Natalina 
Sandri. di ventini anno, ha tentato 
Ieri sera di togliersi la vita ingerendo 
una forte do.se di topicida « Tckna • 
.sciolto nell'acqua Alle ore 18.30 cir
c i , la Simili ì 6 entrata nel bar dei 
Professionisti, in Piazza Cavour e ha 
chiesto un bicchier d'acqua e un raf
fi-. Neil ;ic(|u.i. non vista dal camerie
ri, ha si Ito la polvere topicida e poi 
ha bevuto la ripugnante pozione. 

Pochi minuti dopo, però. Ila co
minciato a sentirsi male. Due poliziot
ti. Stefano Pierini e Lino Crini, l'han
no allora accompagnata in tassi al
l'ospedale di S. Spirito. Hui la dome
stica è stata sottoposta alla lavanda 
gastrica e poi ricoverata in osserva
zione. Ila dichiarato di aver cercato 
la morte perchè ridotta in miseria n 
causa della disoccupazione e perchè 
il suo figlioletto Glancnrlj. di coli cin
que mesi. Blacc gravemente ammalato 
all'ospedale Bnmbln Gesù. 

A CAUSA Df UN CORTO CIRCUITO 
• • in i • — m i ew^^s»»»»»»>ssasss»Me^aa»> 

Pellicce per tre milioni 
distrutte da un incendio 

Scarpe, vestiti e biancheria nudati in fumo 
Un altro incendio per, un ferro da stiro 

Un grave incendio è scoppiato lori 
pomeriggio nel guardaroba dell'ap
partamento abitato dal Mg, Lulyi 
Ricci, in via di Sant'Agnese 10, tra 
Via Xouientana e Piazza Annibalia-
no. Le fiamme, sviluppatesi durante 
la momentanea assenza del locatari, 
hanno distrutto pellicce, vestiti. 
scarpe e biancheria finissima per 
un utloie approssimativo di circa 
tre milioni e mezzo. 

I. allarme è stato dato da alouni 
\ lenii, la cui attenzione era stata 
richiamata dal turno cho fllUawt ut-
tuncrno le Ilnestie e la porta d'in-
giesso Ma quando 1 Vigili del Fuo
co, palliti a »)ordo di numerosi auto
mezzi dalla caserma di Via Genova. 
sono giunti sul posto per affrontare 
1 incendio, le fiamme avevano già 
pieso il sopì avvento e i danni più 
Kiiiw hi erano già irrimediabilmente 
prodotti L'opciu dei Vigili ha avuto 
tuttavia 11 merito di impedire che 
il fuoco si propagasse a lutto 1 ap
partamento e agli stabili vicini In 
tal caso, i danni sarcbl>ero stati dav-
viuo incalcolabili 

Da un primo sommario e affretta
to inventario fatto dal big. Ricci, ri
sulta che le fiamme hanno distrutto 
o M-'iupato in modo irreparabile nu
merose pellicce di astrakan, di volile 
argentata, di martora; alcuni sopra
biti. vestiti da uomo e da donna. 
lenzuola di Fiandra, sottane e cami

cie da notte di seta, calze, scarpe. 
eccetera 

Dall'inchiesta bVolta dagli inge
gneri dei Vigili del Fuoco è risultato 
che il sinistro ò stato provocato pro
babilmente da un corto circuito. 

Un altro incendio, di proporzioni 
fortunatamente assai piti modeste, 
è scoppiato alle 17.30 In Via Miche
le Mercati 38. al quartleie Pinclano 
nell'appartamento del sig Arturo 
Pellegrini Un ferro da stiro elettrico. 
lasciato sbadatamente con la spina 
innestata nella pie-,a della corrente 
ha bruciato una coperta e un tavo
lino I Vinili hono giunti in tempo 
per impedire che 11 fuoco si propa
gasse all'appuitomcnto I danni sono 
limitati a sole 20 mila lire 

Morto tragicamente 
il portiere di S. Giovanni 
Uno dei portieri dell'ospedale di 

B. Giovanni, il 43ennc Giovanni NUL-
litelll. è rimasto vittima di un gra
ve incidente, verificatosi sabato scor
so all'incrocio fra via Caneda e via 
Pomezia. Mentre procedeva sulla sua 
motocicletta, il Nuociteli! si 6 scon
trato con un camion del « Chinotto 
Neri ». Ricoverato nello stesso ospe
dale in cui per tanti anni avevi pre
stato servizio. II poveretto vi è mor
to ieri mattina alle ore l l . f i . tra 
cordoglio del suoi compagni di | r -
voro. 

COMK SI VOTA 

Oggi ultimo giorno 
per i certificati 

Conte è noto oggi 5 maggio 
è l'ultimo giorno in cui verran
no consegnati a domictlio i cer
tificati. Coloro che non lo ab
biano ancora ricevuto debbono 
recarsi subito agli appositi uffi
ci di nin dei Cerchi 6 per de
nunciarne il mancato iiiwfo e 
chiederne la consegna. Ricor
diamo che i certificati sono 
stampati tutti su carta bianca: 
in inchiostro verde per le don
ne e in inchiostro nero per gli 
uomini. 

Ogni certificato deve essere 
corredato del timbro del Comu
ne, servizio elettorale, a stam
pa semplice e deve recare, sen
za errori, il cognome, il nome, 
la paternità, il numero d'ordine 
della lista elettorale, l'indiriz
zo e U numero della sezione 
nella quale l'elettore deve espri
mere it voto e il numero del 
collegio per le elezioni provin
ciali. 

Ogni elettore deve preoccu
parsi di controllare che le in
dicazioni siano esatte. In caso 
contrario, deve recarsi subito 
in via dei Cerchi 6 per le cor
rezioni del caso. 

DOLOROSA SCIAGURA IN VIA DI TORREVECCHTA 

Una bambina cade dalla lineslra 
e si spezza il cranio e le flambé 

La poveretta giace moribonda a S. Spirito - Un bambino ferito da un ordigno 

Una grave sciagura s i è verifi
cala ieri mattina in v ia Torrevec-
chia, la strada che da v ia Trion
fale porta alla via di Boccea . La 
bambina dodicenne Mirel la Zecchi
ni è precipitata dalla finestra del la 
sua abitazione, situata a l numero 
55, e sì è schiacciata a l suolo do
po un pauroso salto d i oltre otto 
metri . 

A l l e 8,30, la Zecchini è giurila 
nll'cwpedale di S. Spir i to , a bordo 
di un'auto targata 157607, accom
pagnata da l padre Ol iv iero. Le 
condizioni della piccola Mirel la ap
parivano gravi a prima vista . D o 
po averla attentamente visitata, il 
medico di turno n e ordinava lo 
immediato trasferimento in sala 
chirurgica. L'infelice bambina ave
v a infatti l e due gambe spezzate 
e il cranio probabilmente frattu
rato. Dopo l e cure ricevute, l e sue 
condizioni s i mantengono gravissi
me, per cui i medici continuano a 
considerarla in imminente pericolo 
di vita. 

U:i altro bambino, il tredicenne 
Nazareno Cicerchia, abitante in via 
del Tempio 27, è rimasto ferito in 
modo piuttosto serio i n un. inci
dente da lu i stesso involontaria
mente provocato. A l l e ore 11,30 
circa, nei giardinetti pubblici da
vanti a l le scuole comunali di P a 
l e s t i n a , il Cicerchia appiccava il 
fuoco ad un piccolo fa lò costruito 
con pezzi d i carta e di legno, sul 
quale a \ e v a deposto ima cartuccia 
di moschetto trovata il giorno pre
cedente i n aperta campagna. A d un 
certo punto, com'era da aspettarsi, 
la cartuccia scoppiava e l e schegge 
ferivano il ragazzo al la mano d e 
stra, a l petto, al le braccia e a l v i 
so. Particolarmente preoccupante 
è la ferita nlla mano, in seguito 
alla quale «i t eme che egli possa 
rimanere minorato per tutta la 
vita. 

Dopo aver ricevuto l e prime cu
re dal medico condotto dott. Mario 
Borghi, l o sfortunato Nazareno è 
stato trasportato a Roma e rico
verato a l Pol ic l ìn ico . Egli è stato 
giudicato guaribile in un mese . 

Sepolto un operaio 
da una frana in una cava 
Un incidente che per fortuna non 

ha avuto gravi conseguenze si è ve
rificato alle 15,45 di ieri In una cava 
di pozzolana presso la via Tuscolana. 
all'altezza di Cinecittà. L'operaio 
*3ennc Giuseppe Banzi, abitante in 
via del Laterensl 23. mentre lavo
rava per conto della ditta Bernar
dino Blòcco, è stato sepolto da una 
frana. Soccorsa dal compagni di la
voro e liberato dalla massa di ter
ra, è stato trasportato all'ospedale 
San Giovanni. Nulla di grave, solo 
qualche contusione, guaribile in otto 
giorni. 

Si taglia un dito 
con un colpo di falcetto 

Con un colpo di falcetto, il ma 
novale Giovanni Bizzarri, di 48 ?n 
ni. abitante al numero 190 del viale 
dello Scalo S. Lorenzo, si è tagliato 
il dito medio della mano sinistra. 
L'infortunio è accaduto alle 10.30 nel
la stazione delle ferrovie Vicinali, 
dove il Bizzarri era intento s ripu
lire dall'erbaccia i binari. 

Nel Girone "l„ 
della Promozione 

LA 
Monteponl 
Torre** 
Romulea 
Di Biado 
Salartigllo 
O. Veeohla 
Italoaloio 
Humanltas 
8. Gavino 
Frascati 
Fiamme Az. 
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Formi»»* 
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28 15 
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28 15 
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8 5 48 27 38 
5 7 58 25 27 
8 7 45 31 38 
5 9 47 38 34 
8 7 54 45 34 
8 8 37 28 33 
8 10 48 42 28 
8 10 46 36 27 
8 13 40 35 27 
5 12 42 55 28 
5 15 48 54 21 
8 17 38 53 13 
3 22 13 97 2 
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Di Biagio-Civltavacohia 2-2 
DI BIAGIO: Paclocco; Ca^i^ecl. 

Ricci, Mavero; Mariani, Colabattlsta. 
Do Simone. l e n o n i , Pilni, Quaresima. 
Forzellln • • 

CIVITAVECCHIA: GalUnarl. Za-
lumbl. Do Gennaro. Stenti; Stefanelli' 
Guglielmi; peverl, Teveroni, Valenti-
ni. Lini, Morlcl. 

ARBITRO: Slg Valerio di Bologna 
MARCATORI: Nella ripresa: Forzel-

lln al 20"; De Gennaro al 24' (rigore), 
al 28' da Valentin!, al 38' da ForzeMn 

La Di Biagio ha pareggiato una par
tita che poteva vincere, il Civitavec
chia. ha paleggiato una partita che 
stava vincendo Con queste jwrolo si 
può binteti/zarc tutto l'incontro Ad 
un primo tempo ablasta iua equilt-
1 rato t.ia per volume di gioco svolto 
che per le occasioni mancate, succe
d e i un secondo tempo più combat
tuto ma più at ruttato specie da par
te del tigrotti terracine->l. Al 20' in
fatti era ror?ellin che su calcio 
d'angolo segnava la prima rete pei 
la DI Biagio Gli ospiti non si disu
nivano, anzi attaccavano con vee
menza e 4 minuti dopo De Gennaro 
pttreggiava su rigore. 

L'autore del fattaccio eni sUito 
Cappucci per una cintura effettua
ta al danni di un giocatore ospite. 
fallo deprecato e fuori luogo. I lo
cali si sbandavano con un gioco ar
ruffato con una lndifferen7a e apa
tia inverosimile. Gli ospiti ne appro
fittavano e segnavano 11 becondo 
punto. 

Doveva essere ancora l'ala Bini 
stra terracinese a portare in parità 
la partita, infatti al 38' minuto se
gna wi s u tiro d'angolo altissimo 

Arbitro: Taccola di Pisa. 
Marcatori: Nella ripresa al 14' 

La Placa e al 42' Panattonl. 
FRASCATI, 4 — Bella partita 

quella disputata oggi al Manigljo. 
Bella per il gioco delle due difese 
e delle due mediane mentre gli at
taccanti hanno sciupato un'infinità 
di occasioni. Bella perchè giocata 
con correttezza e cavalleria; 

Abbiamo detto bene delle due di
fese. specie quella del Frascati la 
quale nella prima metà di gara ha 
contenuto energicamente gli attac
chi negli ospiti, i quali col favore 
del vento chiudevano il primo tem
po In parità. 

Nel secondi 45 minuti 1 laziali con 
il vento a favore si spingevano al
l'attacco seppure senza idee chiare 
ma tuttavia con una gran buona vo
lontà. Al 14' La Placa con un tiro 
radente da sinistra a destra batteva 
Traverso. 

I sardi partivano alla ricerca del 
pareggio, ma qui 1 loro attaccanti 
erano inconcludenti. I locali nel frat
tempo difendevano la loro \ ittorla 
e nello stesso tempo si portavano al-
ifattacco. Al 42' Panattonl raddop
piava. 

I migliori in campo: Sai violi, Zon-
qfata comi>agiiic aretuu Dunque, or
za, Sugati e De Angelis. 

Lamberto Santinclli 

Monteponi-Romulea 2-2 
MONTEPONI: Ra\azAiuo. l -vnbl. 

'Iìra\euio II Tticcholla. Uiacich, ' i ia-
\er*o 1; Montessoro. Pavera. Baiafi-
6ano. Rizzonl, Tartara. 

ROMULEA: Alimenti. Sante:ll, So-
roei. Conci. Cervini, Siciliani, Gian-
none. Esposito. Rcmanaz/o, Lom-
liarcUni. Sciamanna 

Reti: ne! primo tompo Giannono 
al 14'; Bavafcfeano al 20'. Nella ripre
sa Romana'/zo a! 13"; Giaclch al 42*. 

IGLESUS. 4. — Il Monteponl ha 
condotto una partita fiacca, afifio'u-
tamente priva di mordente Fin dal
l'inizio Ri è c.iluso in difesa fiotto 
l'incalzare degli ospiti decisi a strap
pare lu vittoria f>u! campo dei loro 
più pci-!colc6Ì rivali. Nel primo tem
po segna\n Giannor.e al 14 tn ho-
guito ud una confu6a mischia deri
vata da calcio d angolo Pareggiava 
Bava&sano al 20' fiu tuga e traver
sone di Montessoro 

Il secondo tempo vedeva un certo 
rl6\eglio dei padroni di casa che at
taccavano con maggiore decisione e 
impegnavano più frequentemente la 

Gli ospiti s i sono comportati tutti i etroguard!a degli ospiti che tutta-
bene- Hanno giocato con calma, cuo
re e volontà I locali non hanno sod
disfatto. Sembrava giocassero 6enza 
impegno, come se stessero facendo 
una partita di allenamento. Impec
cabile l'arbitraggio. 

Antonio Uìagnoli 

S. Gavino-Humanitas 3-1 
SAN GAVINO: Sauna: Idlli. Piras, 

Farci; Zicliina. Lazzari, Lizio. Cocco; 
Piludu. Rais, Scano. 

HUMANITAS: Colucci; Terelli, Viar-
chi, Centqmi; Ferantoni, Ripanti; 
ConartI, Macratesi. Rinaldi. Funari. 
Annessi. 

Arbitro; Moreti di Livorno. 
Reti: Nella ripresa al 10'; Rinaldi 

al 13'; Piludu al 21'; Lizio al 33*. 
SAN GAVINO. 4 — 1 1 San Gavino 

ha vìnto nettamente ma la sua vit
toria avrebbe potuto raggiungere pro
porzioni assai più rilevanti con una 
maggiore precisione del suo attacco. 

Il primo tempo si è chiuso con un 
nulla di fatto: nella prevalenza delle 
due difese. La ripresa ha visto un 
notevole risveglio del padroni di casa 
che andavano in vantaggio con Lizio 
su magnifico passaggio di Cocco. Pa
reggiava Rinaldi in seguito ad una 
decisa sfuriata. I locali si scuotevano 
e realizzavano altre due reti al 21' 
con Piludu e al 33' con Lizio. 

I migliori del San Gavino 11 por
tiere Sanna e Scano; degli ospiti 1 
migliori il portiere e VlarchI Impre
ciso t'arbltraggio di Moretti di Li
vorno. 

Giuseppe Marras 

Da quattro giorni l'acqua 
manca a MonfeienSe Nuovo 

Da quattro giorni nel quartiere di 
Gianicolense e Monte Verde Nuovo 
PACCA e l'Acqua Marcia hanno so
speso ogni erogazione idrica, senza 
dare alcun avviso alla popolazione. 
L'unico servizio ancora in funzione 
è quello delle fontanelle pubbliche. 
alle quali con code lunghissime, de
vono quotidianamente rifornirsi «11 
abitanti della zona. E* almeno possi
bile conoscere le cause di tale dis
servizio? 

UN FINANZIERE IN LAMBRETTA 

Finisce sotto un filobus 
per non uccidere un gatto 

Un regista ed un'attrice sbalzati da un'auto 

P I C C O L A 
C R O N A C A 

Per non investire un gatto, la guar
dia di finanza ventisettenne Olindo 
Mendiche, della scuola sottufficiali di 
Ostia, è andato a finire sotto un fi
lobus. rimanendo gravemente ferito. 
Il singolare incidente s i 6 verificato 
alle 20.30 circa di ieri sera sul corso 
Vittorio, all'altezza dell* piazza di 
S- Pantaleo- Il Mendiche viaggiava in 
lambretta, diretto verso piazza San 
Andrea della Valle, tenendo la mano 
destra, allorché un gatto gli è sfrec
ciato davanti, tagliandogli la strada. 
Per non ucciderlo, 11 finanziere ha 
«terzato bruscamente, andando a fi
nire sotto la ruota anteriore sinistra 
di un filobus della linea «64». che 
proveniva in senso contrario. 

Raccolto dal passanti Guglielmo 
Spolettai e Giuseppe Berardl. II Men
diche è stato ricoverato a S- Spirito. 
La Lambretta è rimasta distrutta. 

Un altro grave incidente s i è veri-
cato a mezzogiorno sulla via Ostien
se. all'altezza del km. 12. Un'auto sco
perta. condotta dalla signorina Giglio-
la Rosmlno. figlia dell'attore e regi
sta Giampaolo, di 37 anni e dell'at
trice Ernesta Feretto. * stata ur

tata violentemente da un'altra mac
china sbucata a folle velocità da una 
via laterale- L'auto del Rosmino s i 
è capovolta e i due coniugi sono stati 
sbalzati ad alcuni metri di distanza. 
Soccorsi dall'autista Gaetano PanuzzO 
e dalla guardia di finanza Paolo Pi-
dozzi. sono stati trasportati a Roma 
e ricoverati al Policlinico. Ne avranno 
entrambi per 20 giorni. 

Fra le altre numerose sciagure stra
dali verificatesi Ieri, segnaliamo le 
seguenti. 11 ciclista 19enr.e Roberto 
Zega. abitante in via Alessandria 88. 
è andato a cozzare contro l'auto pilo
tata da Ines Bakirdlan. Lo Zega è in 
pericolo di vita al Policlinico II ba
rista Sante De Santis. domiciliato 
In via Flaminio Ponzio 14. è stato 
sbalzato fuori dall'auto guidata dalla 
moglie, a causa dell'improvvisa aper
tura di uno sportello. In una curva 
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1 LETTORI COLLABORANO CON I CRONISTI 

Patenti automobilistiche 
e lavoro straordinario 

11 problema dell' assistenza dell' I.N.A.M. 

DOPO IL COMIZIO DI ALM1RANTE 

Violenti tafferugli 
tra fascisti e polizia 
Clamorosi incidenti « sono vertfi- Sotto le finestre del Partito Libera-

cati ieri sera, verso le ore 20.30. al le. gli schUmasd della fotta si sono 
termine del comizio tenuto da Almi' 
rante in piazza Augusto Imperatore. 
Alcune centinaia di neofascisti si so
no incolonnati e hanno (ormato un 
corteo che. al canto degli inni squa
dristi. ha tentato di percorrere la 
\ÌM del Corso. Bloccati dal cordoni 
della polizia. 1 « missini > sono de
fluiti in via Condotti, deviando poi 
in via Belsiana e in via Frattlna. 

Buongiorno.-
...al Prosindaco Andreoli il qua

le, fecondo il Popolo che ne traccia 
la biografia, « r i è occupato con in
discussa competenza di finanza co
munale ». 

E* noto, infatti, che Andreoli « 
riuscito a contenere il deficit co-
manale in *o1i 50 miliardi. Una 
bazzecola. 

fata più assordanti. Manifestini del 
PX.I. sono stati bruciati fra sber
leffi e insulta mentre minacce e in
vettive venivano lanciate all'indiriz
zo del passanti che. allibiti e disgu 
stati, assistevano alla gazzarra. 

La polizia è infine intervenuta, ca
ricando i neofascisti con le camionet
te e gli idranti. Tafferugli si sono 
verificati in via Frattina. in via del 
Gambero, in via dell» Mercede, e 
nelle altre strade adiacenti. Lo stu 
dente « missino » Franco Fantorzi. di 
I» snnl, abitante in via Alessandro 
Serpieri 13. mentre tentava di li
berare un suo «camerata* fermato 
dai carabinieri, è stato preso a calci 
da un tenente dell'Arma. Cosi egli 
ha dichiarato all'ospedale S. Giaco 
mo. dove si è fatto medicare. Alcu
ni neofascisti sono stati ferraaU. 

r C D C P A Z l O M C G I O V A N I L E 
•Wl i fp''*r\ a!> t<» x T. Lv»'#'l : 

Jafrttan» n*««* 1* « r«r'«c«: la attlni 
Ìxie4c« • r.-u-« il e "> e . t e » 4> r»i 
•SfU. lsaj. ttatstU «U 11.» » FsL 

Concerto ali Argentina 
(m. :•) — Nella prima parte del 

concerto di ieri pomeriggio all'Ar
gentina. diretto da Hans Haug. sono 
state presentate due novità: un Pre
ludio e fuga per archi, opera postu
ma di Vincenzo Tommasini. il com
positore romano scomparso poco più 
di un anno fa. ed un Concerto per 
arpa e orchestra del quarantenne 
Nino Rota, n brano di Tommasinu 
tormentato nella ricerca di sonorità 
particolari nel Preludio e chiuso in 
se stesso nelle involute linee della 
fugo che seguiva, et è sembrato un 
dignitoso esperimento di grafìa fine 
a sé stesso. 

Il Concerto per arpa, in tre tempi. 
di Nino Rota, piacevole nella sua 
semplice scorrevolezza di di«ax>rso. 
sebbene discontinuo nello stile, pronto 
a passare infatti da una posa sette
centesca ad atteggiamenti ottocente
schi o più recenti, ha ottenuto un 
buon successo di pubblico. Artefice 
principale 'di questa calorosa acco
glienza è stata senza dubbio la va
lorosa arpista Clelia Gatti Aldovran-
dl. che ha sostenuto il ruolo bril
lante di solista con stile bravura am
mirevoli. Ammirevoli anche perchè 
non si può certamente dire che il 
direttore Haug l'abbia seguita come 
si deve, o perlomeno si dovrebbe. 
MolU applausi perciò alla Gatti Al-
drovandi ed a Nino Rota, evocato al 
proscenio alla (Ine del suo pezzo. 

Nella feconda parte del concerto 
I orchestra di S Cecilia ha eseguito 
lt Prima .Sm/onta di Beetho\en e 
l'ovvartura daU'Optro* di Weber-
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Le patentt automobilistiche ser
vono a molti per diletto e a molti 
altri per esplicare meglio la loro 
professione. Esiste, però, una gran
de categoria di persone per le quali 
u n a patente automobilistica è que
st ione di vita, di pane per so e per 
le proprie famiglie 

Il signor Tommaso Benigni ap
partiene a questa terza categoria di 
persone. Egli ci scrive raccontando
ci in breve come sia potuto acca
dere che r.el giro di due anni e 
mezzo appena sia rimasto senza la 
patente automobilistica, con la qua
le esercitava li suo mestiere di au
tista di l inee da gran turismo, e Nel 
1949. c i scrive il signor Benigni. 
ebbi una malattie nervosa, che mi 
costrinse ad entrare i n ospedale e 
a prolungare la mia degenza fino 
al 15 gennaio 1953. Proprio in que
sto periodo fu decisa la revisione 
delle patenti automobilistiche, ma 
trovandomi i n ospedale non potetti 
provvedere al mio caso. 

e Uscii, alfine, dall'ospedale e. 
dopo una nuova visita di controllo. 
fui dichiarato nuovamente idoneo 
al servizio. Mi presentai alla Pre
fettura per ottenere la rev^ìone 
della mia patente. Ignaro che po
tessero essere sorte complicazioni. 
Ma dalla Prefettura fui indirizzato 
all'Ufficio per la motorizzazione. 
esposi il mio caso, ma mi fu rispo
sto semplicemente c'ne ormai ti ter
mine per la revisione era scaduto. 

sOra, egregio cron^ta. mi trovo 
in u n a situazione veramente tra
gica. Ho 45 anni e dovrei aspettare 
ben sei mesi per ottenere nuova
mente la patente di terzo grado. 
che mi occorre per 1 servizi che 
esplicavo prima della malattia. Ma 
non ti pare assurdo tutto questo 
dopo anni e anni di servizio che 
hanno sufficientemente collaudato 
le mie capacità? E 1 denari che oc
corrono per una nuova patente? E 

stemente n o t a per quello che non 
e stata capace di fare da quando è 
stata creata, a Solo gli Impiegati, ci 
scrivono alcuni lettori, sono i n -
daffaratissimi. anzi io sono fin 
troppo, specie tn questa vigilia 
elettorale. Devi sapere, caro croni
sta, che in quest'ultimo periodo 
siamo costretti a tare lavoro straor
dinario fino alle ore 22 e non già. 
come puoi credere, perchè i papa
veri della Cassa si siano decisi 
una buona volta a combinare qual
cosa di buono, ma unicamente per 
fornire agli onorevoli d. e dati 
utili alia campagna elettorale del 
partito governativo. 

« T i domanderai cosa mai potran
no raccontare alla gente questi ono
revoli deputaU democristiani, ma 
questo è u n altro discorso. Il fatto 
è che a furia di lavoro siraordlna-
r.o noi non ne possiamo più. E non 
importa che ci venga pagato, ma 
capirai che quando si arriva a farci 
lavorare perfino il Primo Maggio 
allora ogni compenso è una burla 
perchè è la no««ra salute che ne 
va di mezzo. Senza contare, poi. 
che non- mancano i cerberi che ti 
squadrano continuamente dall'Alto 
in basso perchè non un minuto di 
lavoro vada perduto. 

a Non ti «eiabra un po' tropvo? » 
• • • 

E" veramente troppo cari amici 
impiegati, e \ i comprendiamo per
fettamente. 

Ma Usciate ora la parola all'ope
raio A. C , il quale vuole portare il 
suo contributo alla conoscenza del 
funzionamento dell'lNAM. Il signor 
A. C. si meraviglia per la divergen
za esistente tra u n medico privato. 
il quale per la sua malattia (una 
forma di pleurite) gli ha consiglia
to il riposo assoluto, e il medico 
tìell'INAM. che invece sostiene che 
i! signor A. C s:a in grado di spo
starsi da casa per recarsi a fare dei 

Fiamm. Azz.-Tivoli 1-1 
FIAMME AZZURRE: RIccioni, Rimi-

co, BennI, Bartolini; Ferola; Silva-
gnl. Sargolini. Marini, plori, Menfrè, 
Pernelll. 

TIVOLI: De Luca; Paseeri. Maizza, 
Piergallini. Passini. Plerangeii; Bor
ghesi, Carluccl. Ippoliti, Ricci, Ro
manzi. 

ARBITRO: Attili di Terni. 
RETI: nella ripresa al 2' Fiori e 

all'8* Passini. 
TIVOLI. 4. — Gran brutta partita 

al Ripoli, povera di temi tattici, pri
va di epunti tecnici disputata da 
due squadre che in tema di calcio 
non hanno niente da dire e nulla da 
offrire all'ammirazione dei tifosi. 
Ancora una volta II Tivoli, mancante 
degli squalificati Pannuzzi e Oion-
chettl. ha offerto al suo publlco una 
spettacolo scadente: questo malgra
do abbia dimostrato una chiara e 
netta superiorità. 

Le reti sono venute nella ripresa 
Le Fiamme Azzurre hanno realizzato 
per prime e per merito di Plori che 
al secondo minuto sorprendeva l'ot
timo De Luca. Da questo momento 
riprendeva la supremazia del locali 
che riuscivano a pareggiare, all'8'. 
con u n tiro di Passini Malgrado che 
1 « tiburtlnl » giocassero in continui
tà eotto la porta dei bianco-azzurri. 
fino al termine non riuscivano però 
a realizzare altre reti. 

Ottirhi De Luca e Passini per il 
Tivoli; Ferola e Fiore per le Fiam
me Azzurre Indeciso l'arbitraggio. 

Massimo Coccia 

via fei difendevano molto bene 
A! 13' ritornavano In vantaggio i 

romani in fiegulto ad una fusa di 
Romona'//o I surdl non fei davano 
j-er vinti e la loro reazione fru;ta\a 
11 goal del pareggio al 42' s u calcio 
di punizione di Giaclch 

I mlg>l:ori in campo 6ono fetati del 
Monteponl il portiere Ravazza- n e 
il centro avanti Ba\aseaUo: del.a, 
Romulea: Romana/ /o 

Giuseppe Siila 

I DIVISIONE 

Ostia Mare-Anzio 4-1 
OSTIA MARE: Mereu, castaidi. 

Forti. Rcddavide, Orsi, C'ataluno. Lu. 
si, Savorani. Pazzaflni, Caponi. Proi <> 

ANZIO: Boresta, Tulli II. Guer.u.. 
Simon!, Tulli IV, Ollvotto, Rossi. Lio 
Grossi, Randazzo, Parodi, Federini. 
" L'Anzio è uscito sconfitto dal cam

p o ' dell'Ostia Mare, sconfitto per 4 
a 1. L'undici ospite si è trovato oggi 
di fronte ad un'Ostia Mare nuova, 
un'Ostia Mare del « b e i » tempi an
dati quando vincere era per lei una 
cosa di ordinaria amministrazione. 

Nonostante la grossa sconfitta. 
nonostante il bottino che andava via 
via crescendo nel carniere dei pa
droni di casa gli ospiti si sono man
tenuti corretti e cavallereschi s ino 
in fondo; anche quando si erat.o 
ormai rassegnati alla sconfitta essi 
hanno continuato a lottare, a lotta
re per il proprio prestigio. 

Nell'Incontro di oggi s e u n rimpro
vero va fatto, va fatto all'Ostia Ma
re. alla mediana dell'Ostia Mare, che 
pur di difendere la reto di Mereu 
— di quel Mereu che una volta era. 
uno dei migliori guardiani e che oegi 
invece soffre di un male, che va av-

Per assoluta mancanza di spa
zio rimandiamo a domani la 
pubblicazione del le altre parti
te di Prima Divis ione. 

come farò in questo periodo a dar ! raggi. « I n più scrive il signor A. C 
da mangiare ai miei figli? Puoi 
spendere una parola in mio fa
vore? ». 

Ti commento, egregio signor Be
nigni io ha fatto ella stessa e non 
vale ripeterci. Noi le assicuriamo la 
nostra completa solidarietà e vo
gliamo augurarci c h e le autorità 
competenti risponderanno al suo 
appello. 

• • • 
l a feconda lamentela ex viene da 

alcun» irr.pirpaft della c<"*fi4d*tta 
« Calia del Jf«*ogiorno ». rota tri-

sono stato inviato a fare 1 raggi 11 
«torno 25 aprile, quando d o è U ga
binetto radiologico era chiuso per
chè giorno festivo. Cosicché, n o n 
solo non mi sono riposato, scrive il 
signor A C-. ma ho dovuo sobbar
carmi a u n altro viaggetto. che ha 
recato non poco danno albi mia 
salute. Non t i sembra u n modo sin
golare di curare una malattia pol-
monare? ». 
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Torres-Formia 4-0 
TORRES: Campus, Gnocchi. Mag

gi, Serradimigni, Massone. Di Pa
squale, Putinati. Isoni, Lovati, 
Meridiano, Orecchioni. 

FORMIA: Cairo. Scarpeil ino I, 
Bevi lacqua. Di Paola, Colarusso. 
Purificato. Colantuono. Carta, Pa -
risio. Lombardi. Scarpeil ino II. 

Arbitro: Cotumaccio di Pescara. 
Reti: Ne l primo tempo: al 10" Lo

vati. al 35' Serradimigni; nella ri
presa; al 23' e al 35' Lovati . 

FORMIA, 4. — Ancora un'altra 
dura sconfitta dei Formia. 1 ragaz
zi formiani, animati da un ferreo 
coraggio e da una volontà formi
dabile hanno dato tutto il loro m e 
glio per cercare di realizzare qual
che rete . Ma il loro sforzo non è 
valso a scardinare minimamente 
un Torres molto piazzato sia tecni
camente che fisicamente. 

Solo verso la fine del la ripresa 
un Forma sorprendente ha svolto 
bel gioco che suscitava l'ammira
zione generale impegnando Cam
pus in molte diffìcili parate, in 
questo periodo si sono distinti 
Lombardi e Colarusso. Bravi tutti 
gli altri. Del Torres ammirabili , 
più che gli uomini il complesso af
fiatato. 

Salvatore Ciccolella 

Frascati-La Maddalena 2-9 
FRASCATI: Alberti: Abbati. Mag

gi. Sugati: Guglielmi. De Angelis: 
Mariani. La Placa, Napoleoni. Ba-
leau, panattonL 

LA MADDALENA: Traverso; De 
Rosa. Salvioll. Zonza: Cisgnoni. Ac
ciaro; Califano. Conti. LInaldeddu. 
Tugnoli, De Meglio. 

viandosl ad uno stato cronico, «proi
b i t o * ad un portiere: indecisione e 
intempestività — non ha esitato a 
svolgere u n gioco duro, a volte fal
loso 

Oggi aboiamo visto u n Forti, ge
neralmente corretto, ricorrere p iù 
volte a falli grossolani pur di osta
colare il bravo Randazzo; di contro 
dobbiamo dire che in campo c'è sta
to un « Nellonc » nuovo, quasi eco
nosciuto, che ha giocato u n intero 
incontro «pul i to» , rifuggendo del 
tutto dal « s o l i t o » comportamento-

Ed ecco ora. in sintesi , le fasi p iù 
salienti dell'incontro: l'inizio ha vi
s to i locali protendersi all'attacco 
decisi a portatisi subito in vantag
gio Gli ospiti dopo avere cercato di 
ostacolare gli attacchi 'del quintetto 
di punta dei padroni di casa sono 
andati via via crollando permetten
do cosi a Prono, al 18' del primo 
tempo di battere Boresta. La reta 
non ha però demoralizzato 1 ragaz
zi di Anzio che'hanno reagito suWto 
né H ha demoralizzato il secondo 
goal di Orsi ai 21'. 

Al 43' De Gro=si a conclusione di 
una bella azione accorciava le di
stanze Pazzaflni che ha sciupato 
malamente più di una palla da goal 
ha voluto bilanciare i 6uol errori 
apponendo la sua firma a ben due 
delle quattro reti. 

Al 13' ed al 21' della ripresa in
tatti. a coronamento di due celle 
azioni personali egli batteva impara
bilmente Boresta 

I migliori in campo per l'Ostia 
Mare sono stati Pazzaflni e Catalano. 
che come a! solito ha dato tutto se 
stesso per il successo della squadra, 
Un bravo va anche a Savonari che 
ha disputato una v ei la gara smen
tendo « certe d'eerìe » 

Sandro Randas 
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