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Una Befana felice 
a un bimbo infelice Cronaca dì Roma Una Befana felice 

a un bimbo infelice 

I LETTORI COLLABORANO CON I CRONISTI 

La drammatica odissea 
di un invalido del lavoro 

_ , 

incora sogli sfratti alle case dei fer
rovieri - L'illuminazione al Tuscolano 

Viveri e vestiario 
a lutti i disoccupati ! 

Proposte comuni delle organizzazioni 
sindacali — Riscatto dei pegni e sussidi 

Sfratti, assistenza agli infor-i tutta la zona, un vigile urba 
Variati sul lavoro, illuminazio-'no o una guardia notturna, 

stradale, mezzi di trasporto, 
pcuole, fogne: questi i prlnci eli argomenti toccati dai let 

ri nella posta di questa set 
timana. 

» * « 
L'argomento degli sfratti è 

«tato sollevato dal signor Feli
ce Foglietti, abitante ' in una 
casa dei ferrovieri di via Ce
lare Ricotti. Egli si fa inter
prete dell'inquietudine di ses-
Eantacinque famiglie di impie
gati postali, alloggiate nelle 
case dell'Amministrazione fer
roviaria a Casalbertone, sulle 
quali pende la minaccia di 
sfratto. « A nulla è valso — 
Scrive il sig. Foglietti — che la 
stampa unanime, con cortese 
Interessamento, abbia fatto 
sentire la &ua voce in nostro 
lavore. Le due Amministra-
«ioni, quella delle Poste — da 
cui dipendiamo e che avrebbe 
i l . dovere di salvaguardare i 
suoi dipendenti che ella stessa 
invitò, con regolare concorso, 
ad abitare questi alloggi — e 
quella Ferroviaria, proprietaria 
degli alloggi Messi, si sonò ben 
.guardate dal venire ad un ac
cordo. 

Ma perchè — si domanda il 
sig. Foglietti — l'Amministra-
Bione ferroviaria, che pure, 
quando si tratta di riscuotere 
arretrati o aumenti di fitto per 
i nostri alloggi, non esita a ri-
Volgersi direttamente all'Am
ministrazione delle poste per 
ottenerli, senza il menomo 
preavviso ai singoli interessa
ti, i quali si vedono automati
camente decurtato il " magre 
stipendio; perchè, dicevo, non 
s i comporta in egual modo in 
questa circostanza, rivolgendo
ci all'Amministrazione delle 
poste per definire la questione 
degli alloggi dei suoi dipenden
ti? Perchè questo disinteressa
mento di quelle autorità che 

. col loro tempestivo intervento 
avrebbero potuto sistemare le 
cose senza mettere a dura pro
va questa benemerita categoria 
di umili lavoratori, lasciandoli 
in balia degli eventi? ». 

' e • * 

Una drammatica' lettera ci 
scrive Salvatore Nigrelli, un 

eraio di 54 anni, > abitante in 
Via del v.~Velodromo'109, reso 

i invalido da un infortunio sul 
, lavoro. La sua dolorosa vicen

da cominciò appunto il giorno 
iij cui — oltre un anno e mez-
BO fa — precipitò da una im
palcatura per la -rottura di una 
tavola, mentre ' lavorava - nel 
cantiere Ferrobeton, al- Tufel
la.- Quella caduta gli procurò 
gravi lesioni .«Ila colonna ver
tebrale. Ma quando si trattò di 
ottenere il riconoscimento del-

< l'infermità vennero i guai. Non 
solo per un anno intero egli 
dovette lottare per dimostrare 
che effettivamente era ammala
to' e aveva, bisogno di cure e 
assistenza, ma quando ebbe la 
malaugurata idea di recarsi 
all'INAIL per reclamare i suoi 
incontestabili diritti, fu arre
stato e tradotto alle carceri di 
Regina Coeli perchè, esaspera
to dalla continua lotta che da 
tempo doveva sostenere affin
chè' gli si desse la possibilità 
d i curarsi, aveva reagito con
tro ' un medico che intendeva 
dichiararlo abile al lavoro. 
- Ora Salvatore Nigrelli è sta
to dimesso. «Non per aver 
scontato la pena — egli ci 
scrive — ma a causa delle mie 
precarie condizioni di salute e 
perchè a Regina Coeli non 
erano in grado di prestarmi le 
cure necessarie. Tutt'ora, però, 
ì'INAIL rimane insensibile di
nanzi alle evidenti mie neces
sità. Mentre il mio stato di sa
lute richiede energiche cure, 
mi trovo abbandonato a casa. 
privo del necessario e con l'im
pellente bisogno di essere ri
coverato in una clinica ortope
dica, almeno per aver rifatto 

, i l busto di gesso (che sono co
stretto a portare in tutto il to
race). poiché quello che mi 
àanno fatto in carcere non ri
sponde più alla sua funzione. 

Vorrei — conclude l'operaio 
•— che giungesse alle autorità 
competenti questo mio appello. 
NulTaltro desidero ottenere se 
non quello che di diritto mi 
spetta, e cioè la corresponsione 
dell'indennità temporanea dal 
13 settembre 1951 ad oggi, del
la quale ho avuto fìncra irri
sori acconti». . 

Qualcuno ascolterà la voce 
di questo vecchio operaio, vit
t imi del lavoro? 

• « * 

«In un zona del quartiere 
Tuscolano — ci scrive il signor 
Alberto B«««»« — e precisa
mente il viale Spartaco e le 
v ie circostanti, l'illuminazione 
Stradale è un lusso che non ci 
ai può permettere tutti i gior
n i E* come il cappone di Na-

- "tale e lo spumante di . Capo-
r Stanno. Non è una esagerazio-

\.mt, poiché, pur esistendo il re-
li polare impianto, l'energia elet
ta trica non viene > erogata e la 
& porta è costantemente al buio. 
r C o n la sola eccezione, appunto, 
r. jii Natale e Capodanno, giorni 
f .^ cui ci si è voluta fare la 
-grazia di un po' di l u c e Ma, 
« t o m e dice il vecchio proverbio: 
J F Passata la festa gabbato lo 
P i a n t o " : e sismo i-impiombati 
^ JÉt-To-curitè più fitta ». 

Bonomo fa presen-
ebe quella sona e 

«li cani randagi, che 
un vero pericolo 

o per chi si av-
di sera per la strada. 
sia «n'avventura cam-
• é r «j*eUe strade di 

—nt*iroa — appa> 
se st 

Un gruppo di familiari di 
ragazzi ospiti della colonia 
della Bufalotta. per giovani 
lavoratori, ci scrive per prò 
testare contro la già più volte 
deprecata mancanza di un 
mezzo di trasporto • che colle
ghi questa località con li re
sto del mondo e che impedi
sce loro di andare a trovare i 
propri congiunti. Per raggiun
gere la Bufalotta bisogna sob
barcarsi una camminata di sei 
chilometri, e altrimenti natu
ralmente bisogna farne al ri
torno, poiché la più vicina fer
mata d'autobus è a Montesacro. 

« * • 

Da Laurentina ci giunge 
un'altra segnalazione: * quella 
relativa alla scuola, che non 
esiste. « I bambini — ci scrive 
a tale proposito il signor Giu
seppe Franceschi — sono ab
bandonati a se stessi e alla mi
seria dei genitori. La costru
zione di una scuola — egli di
ce — è un'esigenza improro
gabile ». 

La Segreteria della Camera del 
Lavoro e le Segreterie dell'Unto
ne 6lnriacale CISL e della Ca
mera Sindacale UIL. fai bono In
contrate per concordare alcune 
Iniziative relative all'assistenza 
Invernale. 

Le Segreterie delie tre organlz- contributi stessi, da permettere 
zazlonl hanno convenuto di in- ^ distribuzione — nel periodo 
virare la Presidenza della Cassa 'invernale — di 2 pacchi viveri e 
di Risparmio ad accogliere la ri- dj u n i ,ac,co vest'ar«o a tutti I 
chiesta. a suo tempo avanzata, di .disoccupati 
riscattare gratuitamente pegni ! , L e Segreterie delle tre orga
nat iv i a indumenti, biancheria nlz/azionl sono restate d'accordo 

sporti, ecc. non viene utilizzata 
a favore del disoccupati e del 
pensionati locali, le tre organiz
zazioni hanno stabilito di chie
dere al Ministero dell'interno 
che a Roma ed in provincia sia 
destinata una aliquote tale, del 

e quanto è assolutamente Indi
spensabile, a favore delle fami
glie del disoccupati e dei pen
sionati per II periodo invernale. 

anche ne] richiedere al Ministe
ro dell'interno lo stanziamento 
di un fondo atto a permettere 
la corresponsione, per tutto 11 
periodo invernale, di una somma 

I rappresentanti delle tre or- 8 t r i l o r f l | n B r l a 8 t u t t , , disoccupa^ 
ganlzzazioni hanno anche decl-,u tìe„a c , M à e d e J , a ^ t 
so di proporre alle Società che c n e R q u a l 8 l a S l t l t o l o . n o n f r u , 
gestiscono l servizi pubblici di B c a n o d e , n o r m a , e BUSsidlo di di 
stanziare una bomtna « una tan 
tum > per la costituzione di un 
fondo allo scopo di concorrere 
allo sgravio del pagamento delle 

soccupazione erogato dalla Pre
videnza Sociale e di invitare 11 
Ministero dei Lavoro a dare im
mediata esecuzione all'apertura 

UNA BEFANA FELICE A UN BIMBO INFELICE 

Oltre 1 milione sottoscritto 
Domani la distribuzione dei pacchi 
Le offerte di Cervi, Visconti, Angeloni, lngrao, Turchi, Berlingieri 
e Possanza - 50 mila lire e 4 q.li di frutta dai mercati generali 

Domani mattina alle 8,30 avrà | tradizionale, ha inviato un palo 
luogo al cinema Reale la con°e-'di bearne e un panettone 

bollette della luce, del gas e del- d l cantieri di lavoro e di rlm 
l'acqua a favore del disoccupati ìboschtmento 
e dei pensionati capofamiglia. . ; n m e r l t o a U .a n go3closo pro-

In considerazione del fatto che blema degli sfratti, le a segrete-
la muggior parte del contributi r |e hanno concordato dl solle-
por il Soccorso invernale versa- citare l'interessamento delle au-
tl dalla popolazione di Roma e torita e. In particolare, dell'lCP. 
delia provincia attraverso so- perchè per l'Intero periodo Inver-
vrapprezzi per spettacoli, tra- naie siano sospesi gli sfratti. 

MENTRE GIOCAVA A « SCIVOI.AKELLA 

Tragico volo di un quattordicenne 
che cade nella tromba delle scale 

// mortale incidente è accaduto ieri pomeriggio in Via Ta
ranto 196 — Lo strazio degli infelici genitori del ragazzo 

In tragedia si è repentina
mente mutato ieri il pericoloso 
gioco di alcuni ragazzi. Lt) stu
dente Fausto Angelini, di 14 
anni, ha trovato immatura 
morte in un incidente — tut 
t'altro che raro, purtroppo — 
accaduto alle ore 14,30 circa, 
nello stabile 196 di via Taranto. 

A bordo di un tassi, l'Ange
lini è stato trasportato al pron
to soccorso dell'ospedale San 
Giovanni..'dal^ padre Ennio e 
dalla madre Adelaide. I due 
genitori ~ eranq. sconvolti, quasi 
tacreduir^arreóra, "tanto fulmi 
nea era stata la sciagura. 

Avevano sentito degli urli 
sulle scale erano usciti sul pia 
nerottolo, si erano affacciati al
la tromba delle scale. In fondo 
il loro figliolo giaceva limnobi 
le, mentre altre persone, com 
pagni di gioco e inquilini de l 
palazzo, accorrevano da ogni 
parte gridando. Il ragazzo ave
va la braccia stroncate e per
deva sangue dalle orecchie. Era 
già in stato di coma. Lo aveva
no .sollevato fra le braccia, de» 
posto nella prima macchina ca
pitata a oassare. Mentre si ov
viavano, un altro ragazzo aveva 
detto: "E* caduto mentre stava 
giocando a scivolarella! ». Que
sto è quanto i due genitori han
no saputo dire al maresciallo 
Ardii ini che li interrogava in
torno alle circostante del fatto 

Per quasi sei ore, Ennio e 
Adelaide Angelini sono rimasti 
a S Giovani a tormentarsi nel
l'ansia e nella paura, mentre 
i chirurghi eseguivano il loro 
diffìcile lavoro con la speranza 
di salvare la vita dell'infelice 
ragazzo. Purtronno. opni sforzo 
è stato vano. Alle 20.15. il po
veretto è deceduto. Si dirà che 
la responsabilità di questo s n-
cidente ricade ."soltanto su chi 
ne è rimasto vittima. Si dirà 
che c'è stata dell'imprudenza. 
I rasracn amano il pericolo, si 
sa. Ma .«e avp<«ero delle pale
stre bene at*rezzate, forse sa
rebbero mene tentati di usare 
le scale di casa. a otto o dieci 
metri di altezza, per dar sfogo 
alla loro esuberanza. 

SrettarolaTe s'onH 
fra un tassì e nn*<« AmUn » 

11 motore dl un'automobile 
scardinato dal cofano, è stato 
proiettato ad alcuni metri dl 
distanza per effetto di un vio

lento scontro fra due macchine. 
L'Impressionante e inconsueto 
Incidente che i>er fortuna ha 
avuto por coloro che ne sono 
6tatl protagonibtl. conseguenze 
assai meno gravi di quelle che si 
potrebbero immaginare, è acca
duto Ieri sera, verso le ore 18. 
In via Palsiello. Un tassi. pilotato 
dall'autista pubblico Settimio Do 
tìlaslo. domiciliato m via Ric
cardo Grazioli Lante 11. e recan
te a Bordo la signora Maria Go-
lini, abitante al numero 16 di 
via' dèlie Tortore; procedeva ver
so via dl Porta Plnclana, allor
ché, a circa 50 metri di distanza 
dal largo Nicola Spinelli, si è 
scontrato violentemente — «mu
so» contro «muso» — con una 
macchina inglese « Austin ». 
guidata dall'impiegato John 
Blackburn. domiciliato in via 
Archimede 44. 

Nell'urto le due macchine si 
eono completamente fracassate 

« No alia legge ruba-vofi » 
innalzato su Ponte Sisto 

Uno striscione contenente la 
scritta: «No alla legge ruba-voti» 
è stato appeso Ieri mattina da 
alcuni cittadini sui cavi della lu
ce che nttiaversano Ponte Sisto. 
Ben presto, una piccola folla si 
è raccolta a commentare e a 
discutere quello che è ormai lo 
argomento del giorno ( anzi di 
tutti i giorni). Intervenuta, la 
polizia non ha saputo come fare 
per rimuovere l'impertienente 
manifesto. Allora sono stati chia
mati i pompieri. Le prime sca
le adoperate, però, erano troppo 
corte, per cui è stato necessario 
ricorrere ad una «scala-porta». 
Solo verso le ore 11. il cartello 
è stato rimosso, fra i commenti 
ironici di tutti i presenti. 

gna del pacchi dono dell'l/mfn 
Centinaia dl bimbi riceveranno 
cosi unche quest'anno una pio-
\ii tangibile di solidarietà il-il 
nostro giornale e da migliaia d" 
cittiidlni cho hanno contribuito 
uncora una volta alla tradiziona
le manifestazione 

A sole \entlquattro ore dalla 
consegna del pacchi continua a 
cresrere 1 ondata di olferte pei 
la « He fu mi felice a un bimbo 
Infelice » La raccolta delle sot
toscrizioni In denaro ha raggiun
to un mll'one e duecentomila li
re, mentre cont inuano ad afflul-
e offerte dl indumenti giocat

toli. frutta, ecc. 
L'elenco dl ieri s. apie col no

me dl Gino Cervi. 11 popolare 
attore del cinema e del teatro. 
11 male ha sottoscritto 30 mila 
tire, il grande regista Luchino 
Vi'-contt ha Inviato la acner«v»a 
offerta di 15 mila lire. A nome 
«lell'ossocui^lone pio\inC.ule ven
ditori ambulanti il compagno 
Mazzocchi ha inviato 20 mila 
lire. L'on. Giulio Turchi ha man. 
dato 5 000 lire II compagno Pie
tro lngrao. direttore dell'l/nilà. 
ha sottoscritto 10.000 lire. Il 
compegno Giorgettl, proprietario 
della trattoria « Russo » dl Por
ta Latina, offrirà 100 pranzi al 
blmb*. poveri delle borgate. Il 
consiglio nazionale dell'UISP ha 
inviato dieci palloni, tre giuo
chi di birilli e sei corde da 6alto. 
La-cooperativa auto pubbliche ha 
mandato 6 mila lire. La coopera
tiva « Unltas ». tramite il presi
dente Filippo Troiani ha invia
lo dieci pala dl scarponcini. Lo 
avvocato Vittorio Angeloni. ordì-
narlo di diritto commerciale ol-
l'univers'.tà dl Roma ha voluto 
generosamente contribuire con 
la somma dl dieci mila lire. Due 
mila lire sono state inviate da
gli avvocati Gennaro e Adolfo 
Leone, mille dall'oli. Achille stire
ni. mille dall'on. Cesare Dami 
e mille dal comm Gigi Jannone 

Anche 1 compagni de l'I/tn/ci 
"ome ogni anno, hanno parte 
cipato alla sottoscrizione Pino 
ad ora. sono state raccolte oltre 
100 mila lire -

La ditta fratelli Prudenzi dl 
via Taranto ha sottoscritto cin
que pacchi di riso e due pacchi 
dl biscotti. La ditta Medardo Ma-
rucci. via del Boschetto 39. ha 
Inviato tre parures dl lana, otto 
pala di guanti, sei pala dl cal
zini. quattro paia di calzettoni 
dl luna. 

1 compagni del calzaturificio 
Possanza hanno unito all'offerta 
di undici pala di scarpe u n bi
glietto dl auguri a tutti 1 bimbi 
d'Italia. Un'altra generosa offer
ta è pervenuta dal compagno 
Primo Colelll della sezione Mon
ti Il quale ha sottoscritto cinque 
mila lire. L'avvocato Giuseppe 
Rerllngeii rinnovando un gesto 

Cinquecento lire sono state in. 
vinte dal compagno Alberto Ma-
tacottu in memoria della moglie, 
mille dalla comimgna Argentina 
Marche!, cinquecento dal « pic
colo Stefano ». 150 da un compa
gno d' Laurentina. 100 dal sig. 
Oreste Baldieri. 300 dalla signo
ra Giovanna Bitto. 400 dalla si
gnora Marcella Bralda. 500 dalla 
compagna Gubriellu Paica 100 
dal signor Kttore Baracchini. 

Il signor Fiancesco Cerlone ha 
inviato 2 paia di calzoncini. I! 
<lgnor Liberati due scarpe. 

Una giando ìaccoita per la 
<c Betaivt felice » è stata effet
tuata .u meicatl generali dal 
compagni SiUestn e Fortunato 
Fondi. I due bra\i compagni so-

Renzl L. 1.000: Alfredo Ma re he t 
ti L. 1.000; Renio Mancini Ure 
1.000; Bernardino Iz&i L. 400; 
Guglielmo Pallanl T». 350; Anto
nio D'Acunto L. 500; Roberto 
Pierini L. 500; Pietro Marini lire 
500: Adolfo Manlscalghl L. 100 
Ce Gregorl L. 200; Dei zero lire 
500; Alfredo Raparelli L. 500; 
Emilio Leonardi L. 300; Ce" Mar
chia L. 600; Arnaldo Ce Luca 
L. 500; Ilo Gaiossl L. 600; Stani 
slao Ferrini L. 600; Rodrico Pa
ris L. 500; Fratelli Freni L. 500; 
Paolo Salvatori L. 400: Clemen 
Una Sforziti! L. 500; Alba Mas-
succi L. 500: Franco Bresclnl 11 
re 500; Vincenzo Cosallno L. 500 
Augusto Ferrari L. 500; Rinaldo 
Monaco L. 500; Armando Berar-
di L. 500; D'Andrea e Gaggiottì 

Sonetto per ìa Stefana 
Il signor Alfredo Pirone ha voluto de

dicare alcuni versi alla nostra iniziativa 
" Una befana felice a un bimbo infelice ". 
Certi di far cosa grata ai nostri lettori, li 
pubblichiamo. 

La pupa ha prepara lo la carzet ta 
e inanima se la guarda d isperata 
che la Be fana m i n è mai ca lata 
a visita 'na casa povere t ta . 

Ma la cratura sa c h e la V e c c h i e t t a 
je porterà la bambola s o g n a t a : 
è stata bona , se l'è mer i tata 
e cor core s incero aspetta . . . aspetta . . . 

Mo s*è addormi ta ; m a m m a la t i è s tretta 
e m e n t r e j 'accarezza la tes t ina 
p iagne su la miser ia ma lede t ta . 

I V conzolà \stc madri d o m a t t i n a 
Tallio che sia r ipiena ogni carzet ta 
»• rida "fini boccucc ia genu ina . 

no riusciti a raccoglier© 49 950 
Ure e 4 quintali dl frutta. 

Ecco il dettaglio della sotto 
fcCrizioue: 

Fortunato Fornii L. 5 000; 
Coop. Facchini Mere. Gen. lire 
5.000; Coop. Ortofrutta L. 5.000; 
Goffredo Ciccagli» L. 6.000; Ar
chimede Celestini L. 1500; Ro
dolfo Marzi L. 1.000; P.lli Leo
nardi L. 1.000; Alfredo Bernar
di L. 1.000; Renato Nicola! lire 
1.000; Arturo RaparelU L. 1.000; 
PratelU Nicolai L. 1.000; Coop. 
Caler L. 1.000; Antonio Salvato
ri L. 1.000; Luigi Consoli lire 
t.000; Pompei e Marzi L. 1.000; 
Giuseppe Marra L. 1.000; Maria 

RAPIDA CONCLUSIONE DELLA DIFFICILE INCHIESTA 

Un cappotto macchiato di sangue 
ha rivelato l'assassino di Tarquinia 

Con un coltello per sgozzare maiali ha ucciso il Calamita 
L'autore dell'efferato delitto 

di Tarquinia è stato scoperto 
e arrestato. Si tratta del cin-
quantatreenne Francesco Iril-
li. nato a Bordigliola (Reggio 
Calabria) e domiciliato a Tar
quinia, in una casa lungo il 
Serpentone. La rapida e posi
tiva conclusione dell'inchiesta 
è stata resa possìbile dal fer
vore con il quale il tenente 
dei carabinieri Taiola. il ma
resciallo Diodato Daga, l'ap
puntato Crocchioni e i funzio
nari della polizia scientifica 
FacondinL Mirabella e Rizzo 
hanno svolto tutte le indagini 
e i rilievi necessari. 

Scarse, quasi inesistenti, era
no le tracce lasciate dall'omi
cida nel chiosco di bibite, caf
fè •! vino del commerciante 
Calamita. Assai difficile, perriò. 
n presentava il compito deeli 
investigatori e molte persone 
dubitavano che si potesse giun-

ALLA STAZIONE TERMINI 

Spara c«nlr« il scdollore 
perchè em v i e spesarla 
Di una drammatica scena sono ha opposto un nel lo diniego « 

quindi ha riaccompagnato la don-stati protagonisti ieri sera. »l<€ 
ore 22,45 circa, co'oro che s i tro
vavano nel deposito bagagli deL« 
Stazione Termini prospiciente la 
via GtoUttL Una giovane donn» 

na alla stazione. Mostratasi re 
missiva, nella speranza di riu
scir* a convincerlo all'ultime 
momento, la donna ha acconsen-

TT^iT 

ha sparato un colpo di pistola ti io a seguire Io Sforza fir-o 
<i:a nuca di n:i uomo dl mezza a! treno. Ma. quando si e accorta 
età, il quale, stramazzato a terra.. che U droghiere faceva su: serio. 
è stato subito soccorso e irsspor- ; gii ha sparalo con la pfcsto'a che 
tato ai Policlinico. La ragazza, teneva pronta no"a borsetta: 
che non ha nemmeno tentato di _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
darsi alla fuga, è stata subito ar
restata da alcuni agenti de! k>-

U . „ 

cale commissariato. 
L'uomo e il —tenne Fran

cesco Sforza, domiciliato hi via 
Forlì 30 e gestore di una dro
gheria in via CTiieti 12. Visitato 
da! medico dl turno, è. stato di
chiarato fuori pericolo e giudi
cato guaribile in dicci giorni. lì 
proiettile, infatti, dopo essere pe
netrato nell'occipite, si à ferma
to, senza ledere organi vitsIL 

La feritrlce ha dichiara» dl 
chian-rei Ann* Sped lesto, d» a-
-**re 25 anni e dl abitare a Ta
ranto. in via Ovitanova 42- Orca 
le regioni del suo gesto, ha det
to- « Ho sparato per motivi di 
onore >. Sembra infatti che fra 
lo Sforza e la ragazza ci sia stata 
per lungo tempo una relazione 
Intima, troncata di recente per 
volere dl luL ieri - mattina, la 
Spsdfcato è giunta a llwna par 
lodurra i l commerciante a lial-
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gè re all'arresto dell'assassino. 
Informazioni raccolte sulla vita 
privata dell'ucciso, sulle sue 
abitudini, sulle persone con le 
quali era solito incontrarsi 
hanno rfferto ai funzionari in
quirenti una serie di piste, fra 
te quali c'era quella buona. 

Sorvegliando con pazienza e 
attenzione la casa della fami
glia Irilli gravemente indiziata, 
l'appuntato dei carabinieri 
Crocchioni ha notato un parti-
ccì<ire apparentemente insigni
ficante: un cappotto lavato d) 
fresco era stato messo ad 
asciugare fuori di una finestra 
cubito dono il delitto. Esami
nando con cura l'indumento 
dalla strada, il Crocchioni ha 
notato che conse-vava ancora 
strane macchie di color rossa
stro. che l'acqua e il sapone 
non erano riusciti del tutto a 
cancellare Si trattava, come 
hanno poi accertato chimica
mente ' funzionari della Scien
tifica di tracce di sangue! 

Fatta questa scoperta, le in-
i <ta?in" hanno preso com'è na
turale. un rapido sviluppo, av
viandosi verso la conclusione 
Tutti i membri della famiglia 
Irilli sono stati fermati e in
terrogati. la casa perquisita 
Nascoste alla meglio, sono state 
rinvenute 10! mila lire, frutto, 
in parte, del delitto TI cappot
to insanguinato era del capo
famiglia 

Trat'o in arresto, Francesco 
Irilli è stato sottoposto a lun
ghi interrogatori e infine, dopo 
vani e disperati dinieghi, si d 
confessato autore del crimine 
Egli ha dichiaralo di essersi 
recato nel chiosco d e i Calamita 
verso le ore 6,30 del mattina 
per chiedergli del danaro. Su 
questo punto l'inchiesta non ha 
fatto ancora piena luce. Sem
bra comunque che si trattasse 
di una specie di ricatto, poiché 
si dice a Tarquinia che tra II 
Calamita e una figlia dell'irilli 
ci fosse una relazione intima. 
Alla richiesta di danaro, il 
commerciante opponeva un ri
fiuto affermando, a mo* di giù» 
stificazions anzi di essere al' 
flltto da difficoltà finanziarie. 
Egli offriva però da bere al 
ririlll e Io invitava ad entrare 

L.1rilli fingeva di accettare, 
ed entrava, ma subito dopo ap 
profittando del fatto che U 
commerciate gli voltava le 
spalle per prendere i bicchier 
e una bottiglia di vino di 
banco, eatraeva un osltaUa pi 

sgozzare i maiali lungo 17 
centrimetri, che teneva ce
lato sotto il cappotto, e ra-
figgeva il disgraziato per ben 
ventisette volte. Quindi, pla
cata la furia omicida, lo de
rubava del portafogli e si dava 
a precipitosa fuga, riuscendo a 
ritornere a casa senza essere 
visto da nessuno. 

I funerali della vittima si so
no svolti ieri, alle ore 15, con 
la partecipazione di un grande 
folla. La popolazione, è super
fluo sottolinearlo, è ancora 
profondamente impressionata e 
scossa dal terribile delitto. 

P'eMollano in una bwa 
orofonda note iretri 

Mentre camminavano lungo la 
via Casilina. verso le 21,45 di 
ieri, l'operaio Plinio Maniii. di 
0 anni, abitante in Via Giulio 

Igino 4. e la portantina del R? 

mazzint Giuseppina Bonanni di 
45 anni, domiciliata in Via Ca
silina 526. giunti all'altezza del
la chiesa di S Marceli—o, sono 
precipitati in una buca profon
da circa 9 metri, invisibile per
chè sprovvista di segnali lumi
nosi. l i Maniii è stato ricove
rato in osservazione a S. Gio
vanni. la Bonanni se la caverà 
probabilmente in soli 8 giorni. 
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L. 500 e frutta; Salvatore Mas
similla frutta; Amerigo Santini 
L. 500 e frutta; Augusto Nicolai 
L. 1.000 e trutta Otello Frontoni 
frutta; Antonio Ledda frutta; 
Ditta Salpa frutta; Gino Pierini 
L. 500 e frutta; Armando Dl 
Domenico L. 300 e frutta; Mario 
Muraria in memoria delia madre 
L. 1.000 e frutta: Ottavio Lon 
ghl frutta; Pietro Tomaasetti 
frutta; Fratelli Clemente frutta; 
Pellegrini frutta; Armando Sim 
\x>U frutta; Fratelli Zambrtnl 
frutta. 

Ed eccoci, infine, ai quotidiani 
elenchi di sottoscrizioni raccol
te dagli « Amici dell'Unità ». Il 
compagno Umberto Proietti del
la sezione Trionfale ci ha man
dato le seguenti offerte: signor 
Vivant! : tre canottiere per bam
bini; signor Parodi: cinquanta 
lire; signor Giuseppe Lazzari: 4 
buoni per acquisto dl carne: una 
signora sei cuffie di lana; i si-
signori Antonio e Angelo Cec-
careili 25 chili di frutta; il si
gnor Maurilio Ceroni: due ba
rattoli di marmellata; il signor 
Di CaUsto: due borse per scuo
la. due pallottolieri, due scatole 
per il gioco dell'oca, due cavalli 
ai legno, un gioco a scaletta. 
dieci pentollne. quattro casette. 
ed altri giocattoli. Il signor Lui
gi Casaldl ha sottoscritto 500 li
re. Roberto Galante 500. Giovan
ni Araminl 500-

Ecco la raccolta del compagno 
Pitio Frontini delia sezione 
Trionfale: Pitio Frontini 500 lire. 
Nando Jacoangell 700 grammi di 
caramelle e cioccolato, pasticce
ria e gelateria « Fiorentina a un 
voluminoso pacco dl dolci. 

Gli « Amici dell'Unità » della 
sezione Italia hanno raccolto le 
seguenti offerte: signor cecche!-
ti lire 1000. Buccnl 100. Arancio
ni 100. trattoria Mano 200. si
gnor Carlo; una scatola di mar
mellata, K*__:di 100. Giovanni 
Seguidl: due pala d*. pantofole. 
Zambianchi 500. Terei: due me
tri di flanella. Maria Terraclna 
100. Tlrelli 100. Angelo Dino 100. 
Giorgio Sabbatini 100. Laura Sil
vestri 100 Laura F. 200. Franca 
Salvatore 100. Ernesta Laidi 50. 
Ileana Caiani 200. Inoltre, gli 
« Amici » di Italia hanno versa
to per bollini prò Befana la «om
nia di lire 4P0. 

I PICCOLA 
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ORRENDA SCIAGURA A S. MARINELLA 

mutilato delie due mani 
un bambino da una nomila 

GLI SPETTACOLI 
UIDUZIONI ENAL — CINEMA: 

Adrlaclne, Alcyone, Alba, Auso
nia, Aurora, Astoria, Arlston, 
Attualità, Arcobaleno, Barberini, 
Bernini, Bologna, Capranlca, Ca-
pltol, Capranlchetta, Esperis, Eu
ropa, Excelslor, Fogliano, Fiam
ma, Induno, lUlia, Imperiale, 
Moderno, Olimpia, Orfeo, Parloll, 
Plaza, Quirinale, Sala Umberto, 
Salone Margherita, Superclnema, 
Savoia. Splendore, Tuocolo. TEA
TRI] Eliseo, Rossini. 

TEATRI 
A l i l i : Riposo Domani alle 17 

< I dialoghi delle Carmelitane >. 
ATENEO: ore 17: C.ia Stabile 

diretta da P. Scharoff «L'al
bergo dei poveri >. 

DEI GOBBI: Ore 21.30: «Secondo 
carnet de notes >. 

ELISEO: Ore 21: C.ia Stabile di 
Roma « Tre sorelle ». 

MANZONI : Teatro di Napoli 
t Tormento ». 

ORIONE: « I Piccoli di Podrec-
ca ». Prezzi popolarissimi. Fe
riali 16.30 e 21,15; festivi | 
e 18,45. 

OPERA: Riposo. 
PALAZZO SISTINA: Ore 21: 

Spettacolo Errepi con Rascel 
< Attanasio cavallo vanesio ». 

QUATTRO FONTANE: Ore 21: 
ta Roma ». 
« Davanti a lui. . Tre Nava tut-

QUIKINO: Ore 17: C.ia Vivi Gioi-
Cimara « Eduardo e Carolina ». 

ROSSINI: Ore 21,15: C.ia Checco 
Durante « Ci mancava Napo
leone!... ». 

SATIRI: Ore 21: «Non giurare 
su niente » 1" acclamatisslma 
commedia di De Musset. Regia 
di Sergio Tofano. Ultime repli
che a lire 600 e 400. Venerdì P. 
ore 21 grande prima con « Mar
ta la madre ». Regia di Franco 
Castellani. Prenotaz. Arpa-Cit.: 
684.316. Teatro: 565.352. 

VALLE: Ore 21: Teatro d"Arte 
Italiano « Amleto ». Prezzi po
polari. 

VARIETÀ' 
Alhambra: Yvonne la francesina 

e rivista 
Altieri: I fratelli dinamite e riv 
Ambra - Iovinelli : Viva Zapata 

e rivista 
La Fenice: Rosalba la fanciulla 

di Pompei e rivista 
Principe: Il messaggio del rin

negato e rivista 
Volturno: I tre corsari e rivista 

C I N E M A 
A.B.C.: Il cosacco nero 
Acquario: Robin Hood e ì com

pagni della foresta 
Adriacine: Tizio, Caio e Sem

pronio 
Adriano: Il bandolero stanco 
Alba: Ragazze da marito 
Alcjone: So che mi ucciderai 
Ambasciatori: Città canora 
Aniene: La corte di re Artù 
Apollo: Il mondo nelle mie 

braccia 
Appio: La nemica 
Aquila: Città assediata 
Arcobaleno: The importance of 

being Eearnest 
Arenula: Ultimatum alla terra 
Ariston: Luci della ribalta 
Asteria: Corriere diplomatico 
Astra: I tre corsari 
Atlante: La regina di Saba 
Attualità: La carrozza -d'oro 
Augustus: Ragazze da marito 
Aurora: Il bandito di York 
Ausonia: I tre corsari 
Barberini: Trinidad 
Bellarmino: Uomini sulla luna 
Bernini: Cani e gatti 
Bologna: La nemica 
Brancaccio: Un americano a Pa

rigi 
Capitol: Gli eroi della domenica 
Capranica: Inferno bianco 
Capranlchetta: La giostra umana 
Castello: Alla corte di re Artù 

RADIO 
PROGRAMMA NAZIONALE - Gher

mii rado: 7. S. H. II. 20.30. 23 
o in. — Ore 7: Prev tt-aipo. mu-
«icbe M mastini) — 7.30: I>»mvn.-
ca »[wM — S-9: Musica Itjjtra e 
niiiuci — 11: 0:eb<*tra d<!!a Su<l-
dtntsdKT Rjn«lfi«it — ll.l.'i: Ma
r-M snlonira — 12.15: Orth. An
gelini — UViO: « Ascoltate qoe-ta 
>.'ra • — 1.1.15: Carillon, albani ntt. 
i cale — 14: b:st co Bor<i d: M:-
boo - M.I5-H30. Beilo e hni:-
t'. Puaìo r.vnni paci" — lfi; prf t. 
tripo per i pescator. F c<s!ra -ul 
aoivilo —lfi.30- Ouierltsros e :«ur-
meni da «pwrlìc — 17: ficim. di 
©gai paese — 17.30: La voce di 
Lwdra — 1S: Mn$i<-h* .li A. f*-
ilml'o — 18.10: l'arrer*:— nter-
oui«ia!e fi Matta: - 18.15: l»rch. 
Kriica — li*.t.*>: Pf"«p<ìliic ecteo-
m:cb« per il. jnn-ni d'oliare — 
19.10: L'approdo — 20: Ma-cj U<]-
rjera. la cani><i« M ĝ .rort — 21 : 
la pe-ca dei a»t.vi. Concerto A ret
to da F Scaalia — 22.15: Lettere 
da ca-* altro: — 22.30. CQ:I!-
<-J:J eipfJfta.na — *t ! >: Mc-'ra da 
ba''.i — 2i- l'iiiae nnìir.r. 

SECOXDO PBOGRAMMA - Ooraah 
rado: 13*». 15. 1S — Ore 9: 
Tntti i 3-ira — 10-11: Ca>a <*-
rena — 13: Orti. FWJJÌ — 14: 
l'is anno al g orno. Cfco eo«"èT — 
14.10: Pria* *Ì*U»Ì — 14.45. In
oltro c.«i C<.!e—«a N'mt:n> — 15: 
P«T. tempo. Bv.Ielt-o.1 cterraroa; 
*irada!i — 15.15- fh *rhr chi — !6 
e 15: I! prole*-* tarel o « le »T-
veatare iella «c:*cia - In 30: Or-
efcestra Anepeuv — 17: Priwaaiaa 
per » raqtcx- — 11.30: Bai!* — 
IS.'»: Stlnw* «wr.Mjte — 18 
e 45: GwjTTfc» ni «:aai»w^ — 19: 
Raaiacxo seeiegj'a!».- • Prie» • iì C. 
fi. V-̂ !_ — 19.30. W*>Je rare. 
La parala njlì optiti — y\; E_J o-
*era — JO.̂ 0: La p .̂-a ér. nwtn -
I! »••'# cej!: *"fk:. tre a:l 4. 0. 
Crsnt» — 22: • Vw:r_ dolce na
tica » — 22.30- l_yre*a ita! a — 
22.I5; La; jet Zsfberi e Ui «-sa 
e» :arra — T*<. 5 pareti» — ^3.!>: 
0napl#-*s«. Marni Mar.ci — 23.45-
21: Baactc'Dt'.e 

TM20 nOGXAnU - 0r« 19.-»: 
V t4itaW.re tn-r a <-o — :9.45: R."re-
ta> ra4« i*l Uno — 20.15: C-a-
rfUt 4 «TU «*»a — 21: La rai-
:»n ìK Jcpr̂ ierrm a Ge^tic'a — 
*2: I*a« Oar:ft-:S*Jo il Paiwlor:». 
VAHJ} vai B—lt-ot-e» — 22.35; Tot 
!>r.-«xti:i .:tl _s_ fbr tarer» • 

Le avventure di Man 

Rommel 

Centrale: 
drln 

Centralp Ctampino: Rommel la 
volpe del deserto 

Cine-Star: I tre corsari 
Clodio: Operazione Cicero 
Cola di Rienzo: Regina d'Africa 
Colonna: O.K. Nerone 
Colosseo: La figlia dello sceriffo 
Corallo: La vergine di Tripoli 
Corso: Tamburi lontani 
Cristallo: Sulle orme del gorilla 
Delle Maschere: sp»ttacolo di 

prosa ' 
Delle Terrazze: 11 pescatore della 

Lutsiana 
Delle Vittorie: La regina d'Afrii-a 
Del Vascello: Là dove scende il 

fiume 
Diana: Un "uomo tranquillo 
Doris: Mezzogiorno di fuoco 
Eden: Il tenente Giorgio 
Espero: Ragazze da marito 
Europa: Inferno bianco 
Excelslor: Là dove scende il fiume 
Farnese; Sansone e Dalila 
Faro: La leggenda del Piave 
Fiamma: L'ora della verità 
Flaminio: Robin Hood e i com

pagni della foresta 
Fogliano: -La nemica 
Fontana: Stupenda,conquista 
Galleria: Il bandolero stanco 
Giulio Cesare: Il tenente Giorgio 
Golden: Corriere diplomatico 
Imperiale: Totò e le donne 
Impero: Festival dl Charlot 
Induno: Per chi suona la cam

pana 
Ionio: La prova del fuoco 
Iris: Camicie rosse 
Italia: Un uomo tranquillo 
Lux: L'ultima conquista 
Alassimo: Là dove scende 11 fiume 
Mazzini: Là dove scende il fiume 
Metropolitan: Trinidad 
Moderno: Totò e le donne 
Moderno Satetta: La carrozza 

d'oro 
Modernissimo: Sala A: Un ame

ricano a Parg i : Sala B: Città 
canora 

Nuovo: Partita d'azzardo 
Novoclne: Mezzogiorno di fuoco 
Odeon: La furia di Tarzan 
Ori^s^'lchi: La domenica non si 

spara 
O l v w ' a : Un uomo tranquillo 

i n u m i n u l l i ••• • i i i i i i i i i i i i i t i i i n 

Contro la tirannia delle mo-
qli, mariti di tutto il mondo 

s'iprtfirf te ! Ve lo ordina 

che trionfa da due settimane 
ai Cinema 

IMPERIALE e MODERNO 
Oggi riduzione ENAL 

Orfeo: Mia moglie dl sposa 
Ottaviano: Il mondo nelle mio 

braccia 
Palazzo: Il gigante di Boston 
Palestrlna: Un americano a Pa

rigi 
Parioli: Un uomo tranquillo 
Planetario: VIII Rass. Intern. del 

documentario 
Plaza: Gli occhi che non sorri

sero 
Pliniiis: Le miniere di re Salo

mone 
Prima valle: I cadetti di Gua

scogna 
Preneste: Festival di Charlot 
Quirinale: Show Boat 
Quirinetta: Luci della rihalt 
Reale: La nemica 
Rex: Corriere diplomatico 
Rialto: Le iene di Chicago 
Rivoli: Luci della ribalta , 
Roma: L'autista pazzo 
Rnblno: 5 poveri in automobile 
Salario: In nome di Dio 
Sala Umberto: L'ultima conquista 
Salone Margherita: Tre storie 

proibite 
Sant'Ippolito: Alice nel paese 

delle meraviglie 
Savoia: Un americano a Parigi 
Silver Cine: Uniti nella vendetta 
«Smeraldo: Rotaie insanguinate 
Splendore: Telefonata a tre mogli 
Stadi-m : Il mondo nelle mie 

braccia 
Snperctaema: n bandolero stanco 
Tirreno: L* regina di Sab?. 
Trevi: Pietà per i giusti 
Trianon: Mezzanotte e 15 stanza 9 
•r ies te : Fantasia 
Tnsroto: La carovana maledetta 
Ventnn Aprile: Un uomo tran

quillo 
Nerbano: Là dove srende il fiume 
Vittoria: Viva Zapata 
Vittoria Ciampino: Le rane del 

mare 

cmoown PNWUriu 
Questa sera alle ore 16. riu

nione corse Levrieri a parziale 
beneficio della C. R. I. 

Uno scolaretto dì dieci anni. 
Ferdinando Mancini, ha perduto 
le due mani in seguito allo scop
pio di una bomba da lui rinve
nuta. insieme con alcuni coeta
nei. presso lo scalo ferroviario 
di S. Marinella, alle ore 15.45 di 
ieri II disgraziato fanciullo è 
rimasto anche ferito gra\ emen
te a.I occhio «inistro E" stato 
ricoverato in precarie condizio
ni all'ospedale di Civitavecchia, 

a costoro DELLA MMOTIU 

wm-im É'bmu 
iM.Z.) La prima parte del con

certo di ieri pomeriggio, svoltosi 
sotto la direzione di Ferdinand 
Leitner. era dedicata a Mozart. 
Ottima cosa questa, almepo per 
quanto riguarda .'•WCMTÌOP> da 
l'«ouverture» de «Il flauto ma
gico» che apriva II programma. 
Per il «Concerto in do maggio
re KV 503» per pianoforte e or
chestra, affidato alle mani del 
pianista Pietro Scarpini, invece 
non si può dire Io stesso. Poco. 
Infatti, dello spirito di Mozart è 
rimasto in questo brano deli-
tktto. sia per la mancanza 41 
•quillbrle tra «oliata • orche

stra. sia per 11 gelo e l'assenza 
_i quel tono veramente sereno 
senza il quale la musica di Mo
zart rimane sulla carta invece 
di circolare, ricreata, tra l'udi
torio. Da uotare come il suddetto 
pianista, raffinato specialista del
le più ardue musiche del primo 
novecento, non abbia esitato a 
eseiruire come « cadenza » nel 
primo tempo uel « Concerto > un 
brano — piuttosto lungo — rie
cheggiaste in maniera fin troppo 
evidente formule tipiche di quel 
cattivo gusto ottocentesco tanto 
deprecato dagli intenditori delle 
stranezze di oggi e tanto, natu
ralmente, ma tanto lontano dal
lo stile del povero, malcapitato 
Volfango Amedeo Mozart 

Nella seconda parte del con
certo Leitner. seduto al piano
forte, ha guidato I bravi ele
menti dell'orchestra di S. Ceci
lia nelle briose pagine della sui
te « n borghese gentiluomo > di 
Strauss. n programma è termi
nato con la prima esecuzione a 
Roma dl due brevi pezzi recenti 
di Strawinski, «Circus polka» e 
« Scherzo alla russa ». singhioz
zanti e acidi»!, ma pur diver
tenti. 

Applausi al direttore e al pia
nista eh* Ita «seguito pure un 
hrano fuori 
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