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Il cronista riceve 
dalle ore 17 alle 22 

RADIO 

OGGI COMINCIA I I DIBATTITO SUL PROGRAMMA DI REBECCHINI 

n caos del servizi pubblici 
sarà discusso in Consiglio 

- •. M ; ' : — — • " v ^ - >? : •>xf 

Il gas non riscalda, la luce si spegne, i trasporti fanno indignare 
Preventivo del ,'53 : diminuisce il deficit e aumentano le imposte * 

In questi giorni, si torna a 
parlare con una certa insisten
za del funzionamento dei ser
vizi pubblici Non è .una no
vità. £ non è nemmeno una 
novità che il, cronista, quando 
scrive su questo argomento, sia 
costretto ad esprimersi in ter
mini che rasentano spesso la 
inurbanità. 

Il fatto è che mai, forse, co
me In questi ultimi mesi, il po
vero cittadino che paga le tas
se è costretto a dir male di 
tutti i servizi pubblici nel loro 
insieme. Se provate a telefo
nare nelle cosiddette ore di 
punta, potete considerarvi for
tunati mortali qualora riusciate 
a stabilire il contatto alla pri
ma o alla seconda chiamata. 
La sola cosa notevole che la 
Teti sia stata capace di fare in 
questi ultimi tempi è stata 

-quella di ottenere (finalmente!) 
l'aumento del canoni di abbo
namento 

Il gas. La storia del gas è 
diventata, ormai, una barzel
letta. In talune zone della cit
tà,'nelle ore in cui il consumo 
è maggiore, non si riesce lette
ralmente a cucinare, e tante 
pile di minestra e di pastasciut
ta finiscono ' ingloriosamente: 
scotte, immangiabili, frutto del
la fiammella che la Romana 
Gas si dimostra sempre più in
capace di rendere adeguata alle 
esigenze della" normale cucina. 
Ma anche la Romana-Ges ha 
fatto qualcosa di notevole, riu
scendo — complice Rebecchini 
— a rimanere padrona assoluta 
e incontrastata • di un'azienda 
che • il Consiglio comunale, in 
una lontana e memorabile se
duta di qualche anno fa, de
cise di municipalizzare. 

E cosa dire dell'altra popo
larissima barzelletta del tra
sporti pubblici? Qui siamo nel 
campo del surreale, dell'inim
maginabile per ogni persona 
che abbia senso' comune. La 
questione dei trasporti pubbli' 
ci, si dice, è strettamente con 
nessa con quella più generale 
del traffico cittadino. E se al 
lora vi azzardate a protestare 
contro l'Atac per il disservizio 
del quale ci rende quotidiana 
mente vittime, non sarà raro 
il caso in cui vi sentirete ri
spondere che il « 75 », il € 64 » 
il « 56 » e via dicendo sono af
follati e ritardano perchè le 
vetture impiegano troppo a per 

; correre il centro cittadino in
golfato di automezzi, 1 quali 
per certe strade non dovrebbe
ro transitare. A parte il fatto 

I che ciò è vero fino a un certo 
I punto, perchè l'affollamento che 
si verifica sulle vetture delle 

: linee centrali, si ripete rego-
I larmente per quelle che tocca-
j no zone periferiche o semi-pe
riferiche (vedi linee tranvia
rie). sarebbe anche lecito do
mandare agli amministratori 

I dell'Atee o direttamente a quel-
i li comunali fino a quando do-
Ivrerao viaggiare nel modo bar
baro e incivile come quello ot-

! tuale. 
Acqua. Quanti guai! Oggi e 

I domani saremo tutti senz'acqua, 
ma almeno in questo caso si 

I tratta di una dolorosa necessità. 
I lavori in corso promettono un 
aumento del flusso giornaliero 
per miglioramenti alTacquedot-

Ito del Peschiera, che andranno 
la beneficio soprattutto di alcu-
tne zone periferiche, compresa 
! Ostia Lido, che da tempo fan 
memorabile attendeva un mi
glioramento del servizio. Tut-

Itavia. anche per l'acqua le la' 
Imentele sono state continue, 
I incessanti, in ogni parte della 
[città. Ma aia detto,cfalarameo-
ite che. dopo l'aumento del flua* 
[so, occorrerà che gli impianti 
Idi distribuzione siano miglio-
Irati - sensibilmente, altrimenti 
[correremo il rischio di perdere 
lanche il beneficio che l'aumen 
|to del flusso può comportare! 

E che dire dall'energia elet-
[trica? Per fi gas c'è lo scan-
Idalo di una concessione non 
• ancora revocata, nonostante ima 
[precisa deliberazione del Con» 
[tiglio comunale, Per la luce, 
[continua ancora la fuga di un 
[ministro di fronte alle richie-
Iste tendenti a conoscere che 
[fine abbia fatto la storia delle 
[centrali che l'Acca è pronta a 
[costruire sul Sangro, ma che 
Iti governo non vuole per far 
[piacere al monopolio SME E 
! intanto, la luce continua a bai-
Ilare la tarantella! 

• • • 
Il discorso potrebbe ancora 

leontmuare, ma ci siamo pro-
I posti di renderlo il più 
Irale possibile, per quanto 
|mario, proprio perchè questa 

fl Consiglio comunale do-
jvrà cominciare la discussione 
•del programma esposto dal Sin-
Idaco nel suo discorso del 30 
[settembre dell'anno passata Ed 
le chiaro che una parte premi-
Inente della discussione non po
l t r i BOB toccare Q problema del 
| servizi pubblici 

certo, tuttavia, che nella 
I prima giornata di discussione 
Idi servizi pubblici non si par
lerà, ma non per questo la se
duta potrebbe risultare meno 

| interessante. 
D pericolo che si corre, però, 

' è che anche questa sera, i buoni 
propositi dei consiglieri ven, 
no frustrati dal modo come la 
sedata si svolgerà. Sembra, in
fatti. che dopo la consueta ora 
dedicata alle interrogazioni, 
un'altra buona porzione del 
tempo disponibile sarà impie
gata nella ratifica di alcune de-
UberazfcjoL Se si considera che 
la seduta è fissata per 1* ore 21, 
ma che praticamente comince
rà «He 31-30. come quasi sem
pre accade, quanto tempo ri* 
Marra per la discussione del 
programma del Sindaco? Tot» L 

fai più potremo ascoltare l'in
tervento del consigliere d.c. 
Latini, U quale, abbinando la 
sua mozione al programma del 
Sindaco, "tratterà 11 problema 
della zona industrialo della cit
tà. E poi? 

Ma forse, la lentezza nello 
svolgimento della discussione, è 
stata voluta a bella posta. Si 
ricorderà che il Sindaco pro
mise l'abbinamento della di
scussione sul programma insie
me co:; quella relativa al pre
ventivo. A parte le difficoltà 
insite in una discussione che 
dovrebbe comprendere l'attivi
tà di quattro anni di ammini
strazione futura con un pre
ventivo per l'attività di un solo 
anno, resta il fatto che, nono
stante la promessa, 1 consiglieri 
non sono ancora venuti a co
noscenza del bilancio. Al soli 
capigruppo, è stata inviata una 
copia del bilancio dell'anno pre
cedente con alcune cifre cor
rette a mano! 

A proposito del bilancio, tut
tavia, qualcosa di interessante 
si conosce. Per esempio, Il de
ficit del '63 dovrebbe scendere, 
rispetto a quello precedente, a 

circa quattordici miliardi con 
una diminuzione di poco più 
di quattro miliardi rispetto al 
'52. Quattordici miliardi.di de
ficit sano tuttavia una cifra 
sempre paurosa per una am
ministrazione che non ha an
cora risolto nemmeno uno dei 
problemi fondamentali della 
città. Ma è utile e indicativo 
sapere che la riduzione del de
ficit è dovuta soprattutto alle 
maggiori entrate che comporta 
l'aumento delle imposte di con
sumo soprattutto sul vino e 
sulla energia elettrica. Global
mente, le entrate per l'applica
zione delle imposte di consumo 
superano di 1 miliardo e 800 
milioni di lire quelle prece
denti 

E pensare, che un grosso co
mune come quello di Bologna, 
amministralo dalle Sinistre, può 
presentare quest'anno il suo 
preventivo per il '53 con un bi
lancio in pareggio con in più 
il vanto di un programma po
sitivo e di aver fatto il possi
bile per evitare alla popolazio
ne aumenti fiscali indiscrimi
nati! 

r. v. 

P S » OVINDOLI 

Un treno della neve 
perdomenica prossima 

Dopo il successo del primo 
treno delia nave, per aderirà 
alle numerose • richieste perve
nute, le Ferrovie dello ' Stato 
effettueranno domenica 1° feb
braio p.v. un secondo treno 
Roma-Celano per Ovindoli, of 
frendo ' cosi agli appassionati 
degli sporta invernali la possi 
bllità di trascorrere la * gior
nata domenicale sui campi di 
sci dell'Abruzzo. 

Il treno partirà dalla stazio
ne di Roma Termini alle ore 
8,40 con arrivo alla stazione di 
Celano alle ore 9,25. Da Celano 
i partecipanti proseguiranno in 
autopullman per i campi di 
neve. 

La partenza degli autopull
man da Ovindoli è fissata alle 
ore 17. Dalla stazione di Celano 
il treno partirà alle ore 18,15 
con arrivo a Roma Termini al
le 21,05. 

I prezzi dei biglietti, di ter
za classe, sono i seguenti, lire 
800 per il viaggio in ferrovia 
ed in autopullman; L. 1.550 per 
il viaggio come sopra e pranzo. 

I biglietti potranno essere 
acquistati allo sportello n. 5 
della stazione di Roma Termi
ni dalle ore 8 di oggi fino alle 
ore 22 di venerdì. 

K,':«'.<: UN PRIMO'SODDISFACENTE RISULTATO 

Un corso di riqualificazione 
per le maestranze della CISA 

- — — l • - ' ^ " • ' " • ! • 

La durata ; del corso è '* stata fissata VII» , sèi mesi — t Trentuno 
ore settimanali per gli uomini e trentaquattro per le donne 

Tolta Io Sellaci favino «tiro ojroi 
ira coaipsgao ptr ritirar» oriento mar 
terii!« alampa. 

ANCORA NESSUNA TRACCIA DI ORLANDO GRAZIANI 

Potrebbe essersi suicidato 
(I presunte omicida delie mesi 

Le impronte digitali rinvenute sidVarma del delitto all'esame delia 
Scientifica" - Un giubbotto del Graziani macchiata di sangue »» 

Proseguono attivamente le In
dagini sul delitto di Fiumicino. 
Orlando Graziani, l'amante e il 
presunto assassino di Elena Ma. 
si, vedoya Frignani, è tuttora 
latitante. La polizia scientifica 
è accorsa di rinforzo alla Squa. 
dra Mobile e ai carabinieri deU 
la tenenza di Fiumicino, per ac
certare, per mezzo delle im
pronte digitali rimaste sul col
tello che servi per uccidere la 
Masi e sugli oggetti di proprie
tà del Graziani. l'identità dello 
omicida, senza possibilità di 
dubbio. Se, infatti, le impronte 
coincideranno, la colpevolezza 
del commerciante di rottami 
sarà matematicamente certa. 

Un elemento nuovo è stato 
però accertato a sostegno della 
tesi che vuole il Graziani reo 
dell'omicidio. Nella baracca è 
stata ritrovata una giubba di 
proprietà del presunto assassi
no, sporca di sangue; inoltre è 
stato rinvenuto tutto il danaro 
che egli — a quanto si sa — 
possedeva il giorno del delit

to. n fatto si spiegherebbe fa
cilmente, nel caso che il colpe
vole sia lui. Infatti, si sarebbe 
macchiato con il sangue della 
vittima, si sarebbe quindi tolto 
la giubba sporca, sostituendola 
con un'altra, e, nella fretta, a-
vrebbe dimenticato di prende
re con sé i soldi, trasferendoli 
da una tasca all'altra. 

Frattanto le ricerche di Or
lando Graziani continuano, ma, 
finora, senza risultato. Tutta la 
costa di Fiumicino è stata bat
tuta palmo a palmo; altrettanto 
diresi per la campagna circo
stante. Considerato che il riven
ditore non aveva denaro con sé 
al momento della sua scompar
sa, solo due .ipotesi restano; o 
egli si è rifugiato a Roma — è 
noto che in Trastevere contava 
amici e conoscenti — oppure si 
è suicidato, gettandosi nel Te
vere. ritenendo ormai di non 
avere alcuna speranza di salvez
za e, forse, oppresso dal rimor
so per l'orrendo delitto com
piuto. Si ritiene, se nessun fat-

UN RICOVERATO AL POLICLINICO 

Si getta dalla finestra 
preso da improvvisa follia 

RUIzfttoci, .quasi incorarne, grida: « Mi vogKOBO 
mfibare «on Io spiedo ! » - E* padre di sette figli 

a o V M O f e oggi an.jfialaftè. ri
coverato al padiglione di pato
logia chirurgica del Policlinico, 
si è gettato da una finestra in 
un accesa» al fatila, -

81 issala dai «aenaeì Bottinilo 
Valentin!, contadino, eh» abita 
con la moglie e 1 suoi 7 figli a 
Turatila, In provincia di Rieti 
Il poveretto* aveva cominciato a 
dare segni di squilibrio menta
le nel pomeriggio di leti. 81 eia 
rifiutato ili prendere le medici
ne, accusando 1 medici di voler
lo avvelenare ed era persino fug
gito dal reparto, aggirandosi dal
le 10 alle 33 d i ca per U Policli
nico. inseguito dagli infermieri. 
che riuscivano finalmente a rag
giungerlo. mentre ai acquattava 
tra 1 cespugli del vuoi. I sanitari 
avevano deciso di trasferirlo in 
mattinata alla cllnica neuropsl-
chlatrica, ma, data l'ora tarda. 
non avevano potuto che tentare 
di calmarlo con un medicinale. 
Purtroppo il Valentinl ben pre
sto rioomineiaT» a dare In escan
descenze. Improvvisamente, gri
dando: «MI vuole ammazza 
con uno spiedo! Vuol axnmazse-
re un povero padre di 7 ftgllt ». 
egli si lanciava dalla finestra. 
Invano trattenuto per un lembo 
della vestaglia dall'infermiere di 
turno. 

Il Valentinl. dopo un volo di 
circa S metri, finiva fortunata
mente su un sito mucchio di 
ghiaia, che. franando, ne attuti
va la caduta. L'infermiera, che 
al e n precipitate all'aperto In 
sterne ad un ammalato, vicino di 
letto del Valenteni. poteva rao-
eofflierto. mentre, gì» rlslsatoel 
egli giustificava il suo gesto al 
dirigenti del posto di P.S.. subito 
accorsi, dicendo loro: « Per for

gi timrU «a» a **!•!»•« st-
•nicsto «tua tantali «eU« rV 
seaita» l T Ì * n»Wì«* Sta***, 
a a Mimati 

MBKttHH 28 60MAK) 
COUVKM Dai'ATTIYO 

{• ratto 1* Sanai él Bea* 
l i «wl i t t t fw ysrtadstn 1 * • 

r j f«t i «site crthde. I a j ' 
eli «Pftotl. i Mastr i i 

i «rifarti Si 

sa; mi «ano buttato di sotto: mi 
voleva infilzate con lo spiedo! ». 

n Valentinl. accompagnato al 
pronto seotosao. veniva medicato 
per una vasta abrasione alla fron
te e Contusioni multiple agli arti 
Le sue condizioni fisiche non de
stano preoccupazioni. 

Perde un occhio 
giocando con i nipoti 

n ventiselenne Tommaso Car
ila è rimasto vittima di un gra
vissimo Incidente, mentre gioca
va con 1 suol nipotini nelTazien-
da agricole di sua proprietà. 
situata in località «Campo Mor
to». nel pressi di Cisterna. Lo 
sventurato è rimasto colpito da 
una scheggia di capsula da pi
stòla scacciacani all'occhio destro. 

Trasportato al Policlinico, i 
sanitari gli riscontravano la per-
forartene del bulbo oculare con 
il prolasso dell'iride. 

to nuovo interverrà nelle pros
sime ore. che 1 Vigili del Fuo
co muderanno le ricerche in tal 
senso. 

Frattanto sulla povera mo
glie del presunto omicida con
tinuano ad abbattersi le sven
ture. Il figlio Mario, il ragazzo 
dodicenne che scoperse il corpo 
della vittima e dette l'allarme, 
ritenendo in un primo tempo 
che si trattasse di suo padre, si 
è ammalato e ha dovuto essere 
ricoverato in ospedale. 

La povera donna ha dichia
rato ad alcuni giornalisti di ri
tenere che suo marito sia stato 
stregato dalla Masi, non poten
do spiegare in altro modo il vi
vissimo attaccamento che egli 
mostrava per lei. 

La banda della « 1 4 0 0 » 
rimane a roani vuote 

I ladri in « 1400 » sono tornati 
all'azione nelle prime ore di ieri 
mattina, ed anche questa volta 
senza successo per l'intervento 
degli agenti della vigilanza not
turna. Erano le 3,09 quando un 
vigile notava una «1400» acura 
ferma davanti alla saracinesca 
della rivendita di sale e tabacchi 
cita in Via del Teatro Marcello. 
Mentre 11 vigile si avvicinava per 
rendersi conto di quanto stesse 
accadendo, la macchina si allon
tanava a gran velocità. Il vigile 
sparava allora alcuni colpi di 
pistola in aria a scopo intimi
datorio, ma l'auto proseguiva 
nella corsa, per cui all'agente 
non restava altro che constatare 
come 1 ladri non avessero fatto 
a tempo a consumare 11 furto: 
l'unico danno arrecato alla ri
vendita si riduceva alla rottura 
di uno dei due lucchetti della 
saracinesca. 

Alle 3.80. ancora un altro agen
te della Vigilanza Notturna no
tava una < 1400 » scura ferma in 
Viale Carso davanti alla serranda 
del bar di proprietà del sig. Naz
zareno Fiorini. Accanto ad essa 
sostavano tre individui con fare 
sospetto. Costoro, avvistato lo 
agente, risalivano sull'auto al
lontanandosi velocemente. Anche 
in questo caso l'agente sparava 
in aria senza che l'auto per que
sto si fermasse; anche in questo 
caso l'agente, verificando le chiu
sure della saracinesca del bar. 
constatava come essa fosse stata 
(orzata con una e zampa di 
peTCO ». 

RIUNIONI SINDACALI 
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JPIeeoltv cronacti 

Un .primo risultato, indubbia-
mente favorevole per 1 lavora
tori, * stato raggiunto ieri sera 
nei corso delle trattative Inta
volate presso 11 Ministero del 
Lavoro per la sistemazione della 
vertenza sorta alla Cisa-Vlsoosa 
in seguito al provvedimento di 
smobilitazione della fabbrica, 
deliberato com'è noto, dalla di
rezione della società. Infatti, 
ferma restando la richiesta di 
fondo avanzata dall'organizza
zione sindacale unitaria — cioè 
l'apertura di un nuovo stabili
mento per la produzione di fi
bre teaalll, che tenga conto dei 
progressi della tecnica e delle 
richieste del mercato nazionale 
e internazionale — è stato rag
giunto un accordo per permet
tere al 90 lavoratori delle Clsa 
di superare, almeno In parte. 
l più urgenti ed immediati 
problemi che si presentano con 
la cessazione della produzione 
dello stabilimento stesso. 

Tale accordo prevede rjstitu-
zlone di un corso di riqualifica 
zlone nell'interno dall'azienda 
della durata di 6 mesi, al quale 
potranno partecipare tutti i la
voratori attualmente impiegati 
presso la Clsa-Viscosa. Ti corso 
si svolgerà in due turni: uno. 
maschile, di quattro ore al mat 
tino; un altro, femminile, di 
quattro ore nel pomeriggio. Il 
trattamento economico previsto 
per la durata del corso sarà co 
•Utulto da una retribuzione set 
timanale calcolata sulla base di 
31 ore lavorative per gli uomini 
e di 34 lavorative settimanali 
per le donne, oltre, naturalmen
te, 1 normali assegni famigliari. 
E' prevista inoltre, per i lavo
ratori ohe parteciperanno al cor*, 
so, la distribuzione di un pasto 
caldo nell'interno dell'azienda 

Nel l'Intavolar© le trattativa 
ohe hanno condotto a queste, 
soddisfacènte Intesa preumlniv-
le la preoccupazione più viva 
della organizzazione sindacai* 
sindacale Unitaria è stata quella 
di mantenere, sostanzialmente, 
l'unità 'delle maestranze dei teo-
nini e degli impiegati, in modo 
da assicurare la possibilità di 
una rapida riprese, sia pure su 
altre basi, della produzione. Lo 
accordo stipulato tiene piena
mente conto di questa esigenza 
ed assicura al lavoratori, attra
verso il corso di riqualificazione 
aziendale, la possibilità di af
frontare tutti uniti l'azione che 
dovrà essere svolta per ottenere 
il rispetto dell'impegno assunto 
dalla direzione de;la elsa Visco
sa per quanto riguarda le co
struzione • del nuovo stabili
mento. 

MafrifestazkHie in onore 
delle nuove compagne 

Venerdì, alle ore 16 alla Se
zione Ostiense, in Via Giacomo 
Bove 40, avrà laoge ans mani-
festasleae in onore delle naove 
compagne venute al Partito in 
queste aitiate settimane di al ie
ne e di lotta cantre la minacela 

del governa di distruggere la 
uguagliansa dei voto dei cit
tadini e di instaurare una nuo
va dittatura nel nostro Paese. 

Parteciperà alla maalfesta-
slene la cemsega* U n a Fitt i , 
del Comitato Centrale del Par
tite, dirigente Bastonale delle 
donne comuniste. 

Da mercoledì le compagne 
possono ritirare in Federazione 
1 biglietti di Invito. 

La C. I. dell'UESISA 
al Giornale d'Italia 
La Commissione Interna del

lo Stabilimento UESISA ha in
viato al direttore del «Giorna
le d'Italia » la seguente lettera; 
« Egregio signor direttore, nel 
Suo giornale uscito martedì se
ra con 1 primi risultati dello 
sciopero generale a Roma, indet
to dalla Cdli. per protestare 
contro la legge elettorale gover
nativa, è stata data una errata 
informazione circa il numero 
delle astensioni dal lavoro tra 
11 personale dell'UESISA. Tenia
mo a precisare che la percentua
le degli scioperanti nella nostra 
azienda è stata dell'85%. A que
sto sciopero hanno partecipato 
In numero maggiore che nel pre
cedenti. anche molti elementi 

non aderenti alla CGIL. Suppo
niamo che la errata notizia ap
parsa sul Suo giornale sia frut
to di una informazione fretto
losa,- e pertanto La preghiamo 
di voler pubblicare queste nostra 
precisazione onde ristabilire la 
verità del fatti ». - • 

Un uflkio di assistenza 
per commercianti al dettaglio 

Per tutti i piccoli esercizi e 
negozianti al dettaglio al quali 
sia stato notificato In questi 
giorni da parte dell'Ufficio Tri
buti un accertamento dell'Impo- g l o v a m d l R o m a e della pro-
sta di famiglia con un aumen- » m c I a c o m p r e n d o n o .«.empre d l 

Il 13 febbraio 
congresso della F6G 
L'apaelio al 20 mila giovani 
lanciato dall'Esecutivo della 

Federazione romana 

Il Comitato Esecutivo della 
Federazione Giovanili alt Ro
ma, riunitosi leti, dopo aver 
esaminato il fiero contributo 
della gioventù romana al gran
dioso movimento popolare, con
tro la legge-truffa, rivolge 11 
suo caloroso plauso a tutti i 
giovani operai, studenti, con
tadini e alle ragazze che. con la 
loro vivace azione dì propagan
da, di agitazione e di protesta 
hanno difeso con ammirabile 
solerzia la Democrazia e la 
Costituzione minacciate dalle 
velleità liberticide del gover
nanti clericali. 

L'entusiastica partecipazione 
della gioventù alla impetuosa 
ondata dl sdegno popolare che 
ha scosso in questi giorni il 
Paese, dimostra altresì che 1 

to ingiustificato rispetto agli an
ni decorsi, si comunica che è a 
loro disposizione un ufficio di 
assistenza per l'eventuale com
pilazione del ricorso presso la 
Sede della Federazione Provin
ciale Romana degli EsercenU e 
Commercianti al dettaglio s.ta 
in via Sicilia n. 168/n. 

C u l l a 
Flavio è venuto ad allietare 

la casa del collega dr. Villy De 
Luca, capo dell'Ufficio stampa 
del Presidente della Camera. Al 
caro amico Villy. alta gentile si
gnora Gaby e al neonato i no
stri più fervidi auguri. 

MORTALE INCIDENTE SULLA STATALE 77 

Resta ucciso nello scontro 
tra carro funebre e camion 
Il furgone mortuario ha cozzato contro un 
autocarro fermo — Il conducente è morto 

Un carro funebre ha cozzato 
violentemente, nel pomeriggio 
dl ieri, sulla strada statale 77 
nei pressi di Forte aul Chienti, 
contro un camion fermo sul ci
glio della strada. Nell'urto, il 
conducente del furgone, Giusep
pe Cerquelti. di anni 49. abitan
te a Roma in piazza Melozzo da 
Forlì 1, ha riportato ferite gra
vissime, in seguito alle quali è 
deceduto mentre veniva tra
sportato al prossimo ospedale 
civile di Tolentino. 

Il carro funebre, della ditta 
Piacenti di Boma, era addetto 
al trasporto di salme fuori del 
la città. Ieri era incaricato del 
trasporto della spoglia del con
te Luigi Brancadoro, deceduto 
a Boma, nel cimitero di Tolen
tino, sua città natale. Il povero 
Cerquetti, che lascia la moglie 
e sette figli, si trovava per caso 
al volante della macchina, a< 
vendo sostituito un suo amico. 
Insieme al Cerquetti viaggiava. 
no uno dei suoi figli ed una ra
gazza, di cui non ai conosce il 

SULLA VIA CASIUNA ALLE 5,30 DI IERI 

La passeggiata notturna 
di un orsacchiotto bruno 

Un autista dà l'allarme e la bestia vie
ne ripresa dagli inservienti di un circo 

IL GIORNO . , 
— Ofrt amane* t i aeaaalo (2T-
33»): S. Giovarmi Crieostomo. n 
sole si leva alle T.S2 e tramon
ta alle 17.21. 
— Botlettlao demografico. Regi
strati Ieri, tiati maschi 40, fem
mina 96: nati morti 1; morti 
roasrhi 35. femmine 34. Matrt-
tnon' 15. 
— Boueftrao metrreotoflre: Tem
peratura di Ieri: minima 6A 
massima ft.s. Si prevedono piog
ge alternate a schiarite. 
VISIBILE E ASOOLTABILE 
— Teatri: «Tre sorelle» alTEU-
seo; «Carnet de notes» ai Reb
bi; «Amleto* al Valle. 
— rteesse: «Lad della ribalta» 
an'Ariston. QutnsHU e Rivoli; 
««Amleto» all'Eden; «Il fan* 
mini detta speranza » al Fonta
na: «Morte «li un commesso 
viaggiatore» - al Pian; «Pietà 
per I gfostl» al Passali tea. 
CONFERENZE E ASSEMBLEE 
— ItaUa-Cras: Oggi alle MJO. to 
V. XX Settembre 3. l'en 
ni «ri terrà una conferenza 
pa sul tema: «La casapagaa per 
U verità». 

Al Pala*. 
(P. S. Maree 11) 

H A rea. Piar» Ca

lli 
hv»* ^ ^ ^ ^ ^ ^ t ó f o 

lamandrci e il prof. Angelo Mon-
teverdi commemoreranno la (1-
•^ira tfel prof. Giovanni Ferretti. 
— <Sser«Uae Braee: Giovedì alle 
IS.30 In V. Brunetti 60. n dottor 
Vincenzo Sofìa Moretti terrà osa 
conferenza sul tema: «La politi
ca della Chiesa». 
CULLA 
— La pKeeia Eleonora è venuta 
%d allietare la casa dei compagni 
oleandro Di Salvo e Giovanna 
Tozzi, della sezione Macao. Ral
legramenti e auguri vivissimi. 
SOLIDARIETÀ' POPOLARE 
— La signora Caterina Marinar© 
Malagna chiede aluto al lettori 
aer dar da mangiare alla sua 
Samhma. Ha il marito la carcere 
• non ha più nulla da tendere 
per sostenerla. Inviare le offer
te In segreteria. 
LUTTO 
— Gian l>o—taire Giagsd, a no-
V> regista radiofonico, ha avuto 
'a sventura di pei dei e n padre 
Socco. GU giungano le vivissime 
.orwJoeUanxe dell**Unità». 
• AuXà «9 71 asmi, si è spento 

:1 compagno Lino Corti, della 
«rione di Ostia Udo. I funerali 
avranno luogo oggi aDe 1CJM. Al 
tassinari, 

- - - - s, 

,' '"ilit \ 

«Sempre in gabbia, sempre 
in gabbia, a far divertire la 
gente, che malinconia! E se an
dassi e vedere un po' come è 
Tatto il mondo? ». Questo, pres-
s'a poco, deve aver pensato 
l'orsacchiotto bruno del circo 
equestre di passaggio per Bo
ma, con tende e carrozzoni, 
nelle prime ore del mattino di 
ieri. Alle 5,30, sulla via Casci
na, nei pressi dl Porta Furba. 
l'orsacchiotto bruno ha avuto 
l'opportunità di tradurre in 
realtà la sua aspirazione. 

La gabbia non era ben chiu
sa. il carrozzone sul quale era 
posta non aveva porta addirit
tura. l'andatura della carovana 
nelle stanche ore che precedo
no il giorno, era tutt'altro che 
sostenuta. Niente di più facile. 
quindi, per una bestiola giova
ne e avventurosa, che lasciarsi 
scivolar già dalla gabbia, fino 
alla strada e andarsene, su «lue 
zampe, lentamente, alla ventu
ra sulla strada umida e oscu
ra. ^luminata appena qua e là 
dalle chiazze gialle dei lam
pioni L'orsacchiotto bruno era 
felice. 

Ma. — c'è «emore un ma. 
purtroppo alla felicità degli 
uomini e degli orsacchiotti — 
ad un tratto la giovane bestia 
si è veduto dinanzi un bestione 
assai più grosso di lei. con due 
occhi fiammeggianti, che pro
cedeva a tutta velocità. Era 
un'automobile; e, naturalmen
te, dentro si trovava un uomo, 
il signor Carlo Libonati. che è 
rimasto piuttosto esterefatto el 
vedersi dinanzi l'inconsueto 
viandante. Il signor Libonati si 
e appoggiato con tutta la sua 
energia il clacson, risveglian
do cosi il conducente del car
rozzone. Questi, con l'aiuto di 
alcuni inservienti, si è Impa
dronito hi breve del povero or
sacchiotto, che. del resto, non 
ha fatto resistenza. Addio, so
gni di libertà, povero orsetto 
bruno! 

Cmufewafo a tei « n i 
OR O t W ' W i InrJlOFCllllC 

Alle ore 19 di ieri il Presidente 
del Tribunale dei Minorenni, ha 
annunciato la sentenza cantra 0 

Piare Lecerla, fl anale 

era accusato di aver ucciso pre-
terintenzionabneme il zzenne Lui
gi GlgUoxri nel eorso di una lite 
accaduta all'Acquedotto Alessan
drino. 

Il Tribunale ha condannato il 
Lacaria a sei anni di carcere con
cedendogli la diminuente della 
minore età e le attendanti gene
riche. Diversi testimoni hanno 
intatti dichiarato di aver visto 
distintamente il Lacaria, mentre 
con il coltello si precipitava sul 
l'avversario colpendolo più volte. 
Egli era • intervenuto in difesa di 
una donna, tale Maria Bruni. 
amante del GigUozzi e che da 
questi era stata malmenata. Nel 
corso della rissa, nella quale il 
Lacaria fungeva da paciere, il 
Gigl:oT7Ì stesso rimaneva ferito 
alla mano. 

Ricoverati di urgenza I dae ris
santi. l'episodio, che poteva ri
manere limitato a un banale fat
to di cronaca nera, senza gra
vissime conseguenze, ebbe invece 
una fine tragica. Al Gigliozzi. dal
la cui ferita perdeva molto san
gue. non fa possibile, per man
canza di plasma all'osnedale. pra
ticar* una trasfusione. Sicché II 
ferito cessò di vivere. 

L'imputato era difeso dall'av
vocata Oimeope D'Adda. 

Proseow il wesso 
contro il delatore Cipolla 

Dinanzi al'.a I Sezione dl Cor
te di Assise dl Appello (Presi
dente FibbL P. M Colonne»!) 
è giunto alla sua quarta udien
za Q processo contro II delatore 
di partigiani Ubaldo Cipolla, già 
condannato all'ergastolo dalia 
Corte di Assfee Straordinaria. So
no state udite alcune parti civili. 
tra cui la signora Katerfne Ho-
bermig. che fu fitta arrestare 
nel gennaio 1944 dal Cipolla in
sieme ad altri partigiani e Ar
naldo TestOTlo che fu arrestato 
dall'assassino. Inoltre he deposto 
Paw. Parto Amodeo. 11 quale 
seppe nel 1944 daU'aw. Sofia 
Moretti che tutti 1 componenti 
dl «Bandiere rossa» erano stati 
arrestati per una spiata de; Ci
polla. II processo continua sta
mane aDe ore 9 Proseguirà la 
«vcmiione del testi. 

COflVOCAXIONC EXTRA 
I l nsjTTXIIZ irti* Msistti ori)*!* 

at:«s«*!i Me» oMiwit» il F«ews»n«* 
*r« siV» a*» 19: ©MI. Vetraru $ 
r*tl». Saltali. PMISMÌIS. TMWM. Os
taste ed Ut*. Stssétri Bseaic. Ose-

«MvKiMVw ffw* 
MsttUofr, leUtrUfi site 17.» ia 

nome, che sono rimasti feriti 
nell'incidente, ma in maniera 
non grave. 

Non si conoscono i motivi per 
cui il carro mortuario è finito 
contro il camion. Potrebbe trat
tarsi del solito incidente dovu
to alla strada ghiacciata o ba
gnata, come pure di un improv
viso guasto ai freni o allo ster 
zo. Delle indagini si interessa 
la polizia stradale. 

Grave caduta 
di un muratore 

Due operai sono rimasti feriti 
In modo abbastanza grave nella 
giornata di ieri mentre erano in
tenti al lavoro. 

Alessandro Serenanti, di anni 
ZI, muratore, occupato presso la 
via «asperia (piazza Veacovio), 
ditta Calabrese, con cantiere in 
è scivolato dalle scale dello sta 
bile in costruzione, riportando la 
frattura del piede sinistro. I sa
nitari dell'ospedale di Santo Spi
rito l'hanno giudicato guaribile 
in 35 giorni. 

Il falegname Giovanni Adduc-
chio, mentre lavorava nel nego
zio della ditta Cacchione in via 
Candia, rimaneva con la mano 
sinistra incastrata in una sega 
elettrice. Riportava l'asportazio
ne della terza falange del dito 
indice e gravi ferite alle altre 
dita e al palmo della mano. Gua
rirà in 30 giorni. 

Due vecchi coniugi 
intossicati dal gas 

Di un incidente, risortosi for
tunatamente in modo non troppo 
grave, sono rimasti vittime due 
vecchi coniasi, il settantaquat
trenne Luigi Baldassarri e la ses-
santaduenne Zita Dolo, abitanti 
alla Borga TTimavaUe. lotto 10 
I due sono stati svegliati nella 
notte da un forte odore di gas 
e fortunatamente il marito ha 
avuto la forza di alzarsi e di 
recarsi a chiudere il rubinetto 
che la moglie aveva lasciato 
andare a letto. 
inavvertitamente aperto, prima di 

La coppia è stata ricoverata 
all'ospedale di Santo Spirito, do
ve è stata trasportata da un'auto
ambulanza della CRI. I sanitari 
li hanno dichiarati entrambi gua
ribili m pochi giorni. 

Numerosi èitbfi 
alla festa M i 

La RAI trasmetterà per re
gistrazione 1 punti più salienti 
e interessanti della «Festa dei 
Giornalai» contribuendo cosi al
la popolarizzazione dl questa 
tradizionale riunione, che vedrà 
attorno alla categoria a d riven
ditori. 1 giornalisti, gli editori e 
tutti coloro che fanno parte del 
ciclo lavorativo della Stampa. 

II programma è vasto e con
gegnato in modo tale da poter 

più che il loro avvenire è sal
damente vincolato al trionfo 
degli ideali patriottici dl pace. 
di libertà, dl indipendenza e di 
rinnovamento. 

L'Esecutivo Provinciale nel 
momento in cui stabilisce per 
11 13-14-15 febbraio prossimo la 
convocazione del V Congreeso 
della FGCI di Roma e Provin
cia. lancia ai 20 000 giovani e 
ragazze comuniste, l'Indicazio
ne di estendere ancora dl più 
il movimento di opposizione 
attiva della gioventù el peri
colo del ritorno ad un regime 
dl dittatura antipopolare, at
traverso una azione più pa
ziente di propaganda, e di pro
selitismo 

Infine 11 comitato Esecutivo. 
in occasione del 33- anniversa
rio della FGCI. impegna tutta 
la organizzazione ad intensifi
care con rinvigorito elancio la 
attività del tesseramento e del 
reclutamento, affinchè la sto
rica data dei 39 gennaio 1031. 
e l'avvenimento stesso del V 
Congresso Provinciale, vedano 
i 30 000 giovani e ragazze co
muniste. al fianco del grande 
Partito di Gramsci e dl To
gliatti, saldamente uniti e de
cisi ad affrontare, alla testa di 
tutta la gioventù, le future 
battaglie che ci attendono. 

•MGliMJU XAZJOMiU - V « r -
• sali radio- 7. 6. 13. U. W&>-
S 33.15. - Ore 6,30: BOÓM'O»»/ U-
> t.oee i\ g lnwtka - 16,(5: tfeiicM 
i il Frwcest - 7: Orwlo. ffeàJsi»! 
i del teapo. Musica* del at i f 

8: Orsri». B«Megc% 4»!U , 
itel-.ua. Pmfckei « taspo 
La rai» ptr U laol» — » • . 
U«l«dw • roana» — 11.45: MAMÌ-
a» <U Oumt — 18: Orar», 
miflei <W (tapi - 18.15: Fiori 
l'iutoie. Cwiltcc — 13,30: Ali 
J*MÌC*I« - 14.IV11.90: Arti e l* 
«ticke • Ijoratlt». frantile ardi
tali - 16- Pf«TÌ*m>i it\ U»po. 
Fietttta cai eoaio -^ 16,30; U 

. r«èis aer 1» ««noie — 16,45: Stese* 
Tetti • le tot ortaestt* — Ì7.15: 
Claudia Kilt « e r«cb«tr» Ti* 
— 17.80: Ai tutti ordini 4- "18: 
Orchtetr» Aoepat* — 18.30: Ai eoo-
t#aa»rai«o — 18.45: *on«rtSji« a s -
« itile — 19.45: U rote Rei la
boratori — 20: Motiea legfeta — 
20,30: Ormo. Attualità, radiesport 
— 21 : La p*tì« iti BMMV. « Come 
u= ladro di eotte * dot tempi dl E. 
BtMico - 22.30: Stmriwi* — 
22.15: OrcfceiU* KtoeUi -+ 23,15: 
Musica da bello - 24: Orarlo. Ul
time notili*. , 

SECONDO rtOQrUMMl l (Vomii! 
radio: 13.30. 15. 18. f- Or* 9: 
TltU 1 giorni - 10-1 Ir. Gasa w-
ttoa — 13: Orcàeate* infelìai — 
13.45: Calmila accora, Orcbóstxa S*-
tlea — 14. Un anco al ginreo. Ut-
aita legger* - «»«*• / * - « * 
tureo — 
tempo. 
Album __ 
t!l« - 15.30: Vedette al mleroicoo 
— 15,45: Piccola «tori* di Grandi 
cose — 16: Parata d orchestre — 
16 30: Musica per banda - 1R.43: 
Tast-Ma — 17: Programma per i 
ragna; — 17.30: Ballate eoo «si -
lS.:t0: II f>po di divcoi«ca — 19: 
Terra Pig.o* — 19 30: EDIO Ora-
gif li e il suo eoaipltuo — 30: 
Secale orario. Radiose» — 20.80: 
La peica dei isolili • La fiocoada • 
23.(5-24: II Campanie. 

TOM PROGRAMMA - Ore 19.30: 
L'Indicatore economico — 19.45: Il 
•Tomaie del terto oote • oorrlapoB-
deote ini tatti del giorno — 20,15: 
Otcoetto i\ ogni «ora — 21: Il 
premerne scXotifice e sociale del 
<-inrro — 21.15: Le opere di Bela 
Sirt'k — 21.45: RaA'o-Ewopa — 
22 20: Pietro Oroaai: Ocncerto per 
orchestre. — 22.40- Poeti doll'Ameri-
fa tatna 

M I I I I M l i m i m i i i i i i i i i t i m t t n i M i 

legger» — 14.80: ' ^ M M di 
t — 15: Orario. * ^Benl del 
». Intenniiooi «trfV^J^I 15.15: 
m dì celebrità: « / p i n i » Per-

FEDERAZtONE GIOVANILE 
GI0TEDI' alle 18,30 alla «ex. Frate 

(Via Banco di Sento Spirito 42) ani 
looqo -1 contwqRO dell'attiro al qoale 
damato partecipare tatti 1 membri dei 
le eegreterie di eeaiose e di celiala 
(«ilonat e raaitte). 1 costruttori e 
d.liusr.ri-iiinpajasiiisti. O.d.g.: Ceoroca-
«iooe del V. Coasresao eeottonale. Le 
aetioni mancino « ritirare entro 043: 
b-glietti d'ferito is Federattoae. 

ANNO IX - N. 12 DIC. 1063 

Direttore: PALMIRO TOGLIATTI 

La merda della pace; intervista 
dl Stalin a James Reston; TO
NACA BIANCA : Radiomessaggio 
natalizio; PIETRO SECCHIA 
Le lotte del popolo per il suf
fragio universale; ANGELO DI 
GIOIA: Potente consoUdamento 
dei sindacati unitari (Il Con
gresso della CGIL); PAOLO 
ROBOTTI: Problemi e compiti 
dell agricoltura sovietica al XIX 
Congresso del P.C.TJ.S-; BRUZIO 
MANZOCCHI: Conseguenze del
la politica di riarmo per l'eco
nomia mondiale e Italiana 
RODERIGO: A ciascuno il suo 
RENATO MIELI: GII Stati dello 
Occidente dl fronte alla perdita 
della loro indipendenza, (L'eser
cito a europeo >); SERGIO SE
GRE: La rinascita del nazismo 
nella Germania di Bonn; SIBIL
LA ALERAMO: Russia, alto pae
se; HOWARD FAST: Aaron 
Klein - Arthur Dombrowski 
(poesie); RENATA VIGANO*: 
«Une cosa per volta» (narrati
va contemporanea); MARIO 
ALICATA: Benedetto Croce e il 
Mezzogiorno; GIULIO TREVI
SANI: La culture popolare; 
DINA JOVINE BERTONI: La 
istruzione dell •opere lo curante 
Il Risorgimento; L'ulthno film 
di Cbarlie Chaplrn (p. L); Sul 
valore dei linguaggio politico: 
GERNANDO PETRACCHI. Lin
gua e frasario; MARIO BELLET
TI: n linguaggio e 11 lavoro 
(lettera); Lettere al Direttore: 
EMILIO SERENI. Pace, demo
crazia e informazione giornali-
sUce; ANGELINO MACORITI: 
Amo la scuola; La battaglia delle 
idee: STALIN, Opere compiete 
voL VI (Sergio D'Angelo). I do
cumenti diplomatici italiani. 
Ottava serie: 1935-1939. VoL XII 
(33 maggio-li agosto 1939) 
(Rosario Muratore): Cronache 
del mese; Segnalazioni: Libri ri

di 

•tgOQETS 
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Pretura unificata 
di Roma 

Il Pretore di Roma, in da
ta 6 settembre 1952, ha pro
nunciato la seguente SEN
TENZA contro: 

PADOVAN SERGIO / u An
gelo e di Caterina Sartorello, 
nato in Musile di Piave il 16 
maggio 1920 e domiciliato in 
S. Dona di Piave, via Eraclea. 

imputato 
del reato di cui all'art. 646 
C.P. per essersi indebita
mente appropriato di libri 
acquistati con patto di riser
vato dominio dal rappresen
tante dell'U.T.E.T. Guglielmo 
BIONDI, prima di terminare 
i pagamenti e procurando un 
danno di L. 22.000. 
Accertato in Roma il 2-10-'51 

omissis 
dichiara PADOVAN Sergio 
colpevole d'appropriazione In
debita e visti gli art. 646 C.P. 
483-483-489 C.P.P. lo condan
na a mesi tre di reclusione e 
a Lire 3.000 di multa, alle 
spese processuali, al risarci
mento danni in favore della 
parte civile liquidati in Lire 
22.000 e a rivalere la stessa 
delle spese liquidate il Lire 
10.500. Visto l'art. 186 C.P. 
ordina che la sentenza di 
condanna .sia pubblicata per 
estratto, sui giornali locali: 
« Messaggero » e « Un'Uà » a 
spese del condannato. Ordina 
che la pena sia sospesa per 
anni 5 sotto le comminatorie 
di legge e che della condanna 
non si faccia menzione nel 
certificato del Casellario G i u 
diziale rilasciato a richiesta 
privata. 

Per estratto conforme allo 
originale. 
Roma li 21 maggio 1953. 

IL CANCELLIERE CAPO 
Romildo Valeri 

Imminente ai cinema 

METR0P0KTAM e BARBflHMI 

5 ! S l « . J r , £ E £ M rtr^r«S««il «™M: Pitture e diseeni di permettere un ora ei civeramen-1 _ " «_»_,_ »;_»*__ 
tTper rutti, indipendentemente 5* n o a n * r o - Astrologo. Guttuso 

Verranno JGesperin! ——«- — — dall'età e dal sesso. 
premiali con medaglia (Toro i.cinese 
più vecchi giornalai di Roma. I 

Verrà eletta « Misse GioTua-| 
laia>. alla quale verranno asse-1 

?nate L. 50.000 dono delle Mes
saggerie Ita!'me. cioè a quella ra
gazza facente parte del nucleo fa
miliare di ui rivenditore che oltre 
alle doti di bellezza unisca Quel
la della semplicità che distingue 
le fanciulle romane. 

Antonio Basurto. il trionfato
re del festival radiofonico napo
letano. i tre cantanti romani 
Vera Olmeda. Ernesto Ciotti 5 
Osvaldo Monti, si produrranno 
KentJhnente nel loro repertorio. 
Alla stornellatrice romana «I 
Radio-Campidoglio Maria Boni, 
verrà assegnata la Coppe per la 
«Migliore Interprete canora «lei 
sentimento romano». Oltre alle 
due note «Btster Rumor». 11 po
polare coreico romano Bbrlo l i 
berti! capitanerà le 10 Moschet
tiere del Balletto «Iride». 

Ricci: Manifesto 

Convoe«ul«ml *n Partito 
rnOOTUlI: OniUti iì «Ella, eea-

M Ì «VI toltale f M m k . «Mie 
i>isjn-mi htenx. NnessaaiU t»4a. 
-ali l isp^ate. e$4i alV 1S.30 il Fe> 

STATUÌ: (Vaitatt «1 ttlMa. »» ;* 
jzi <W Cno'tato ftaeuek, 4ril* Caa-
aM«si fatate*, stimiti ««Ascili fi 

1 sJVMsK. Bttl t Stabilieeiu, ef-

CIELLk 
KÌRK DOUGLAS \f 
OEWEY MARTIN V 
eUZABETH THREATT 
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OGGI « Grande Prima » al 

CAFIAIICA ed E D I 0 P 1 
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