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Lunedì 2 febbraio 1953 

Temperatura di ieri 
min. 8,3 - max. 12,4 Cronaca di Roma 11 cronista riceve ' 

dalle ore 1? alle 22 

OMerraforto 

LATTE 
Giovedì scorso abbiamo avu

to ti triste privilegio di a n 
nunciare per primi l'aumento 
dei prezzo del latte. Nel dare 
l'annuncio dicevamo chiara
mente che »i trattava di qual
cosa di più che di induzioni 
partorite dalla nostra niente. 
E di/arti non fummo «mentiti. 
Solo un giornale monarchico 
semiclandestino ebbe addirit
tura la pessima idea di abboz
zare una smentita, suggerita 
non sappiamo bene da chi. Afa 
nessuno gli credette, per quan
to saremmo stati lietissimi se 
una volta tanto dal * Popolo 
di Roma » fosse venuta una 
buona nuova. Purtroppo, cosi 
non è stato. E la notizia da noi 
data sull'aumento del prezzo 
del latte e l'interrooazione pre
sentata An Consiglio comunale 
dai compaoni Marisa Rodano 
e Claudio Cianca si sono di-
mostrate piuttosto fondate. 

Il bello — o il brutto, se più 
piace — sta comunque venendo 
fuori ora. Ieri, in una latteria, 

, abbiamo letto in un cartellino 
bene esposto al vertice della 
~ cassa » che l'aumento del lat
te era già in corso. Diceva il 
cartellino; «A partire da oggi 

• i l prezzo del latte é di 85 lire 
il litro. Mezzo litro 44 lire ». 

] Lapidario. 
. Per avere informazioni an-

~ cora più sicure ci siamo allora 
rivolti ad un altro negozio di 

• vendita. Abbiamo chiesto se it 
"" • latte era aumentato di prezzo 
• e ci è stato risposto di no. 
- --Comunque, ha aggiunto il 

lattaio, avevamo ricevuto in 
• questi giorni una circolare del-
• l'Unione dei commercianti con 
- la quale ci veniva notificato, 
- con riserva di conferma, che 
• il prezzo del latte sarebbe au-
< mentato a partire dal 1. feb

braio. Non avendo ricevuto an
cora conferma, non abbiamo 
ancora applicato l'aumento ». 

Non vedendo chiaro in tutta 
. questa faccenda, che presenta 
- oli aspetti di un Imbroglio, ci 
. siamo allora rivolti ad un ter

zo lattaio, il quale ci ha detto 
chiaramente che lui ha inter
pretato la circolare dell'Unio-

\-ne commercianti nel senso che 
• l'aumento doveva andare in vi-
' gore da ieri mattina. E da ieri 
• mattina, questo lattaio — al 

quale peraltro non si può cer-
• to attribuire ta responsabilità 
• dell'aumento — vende il latte 

a 85 lire il litro. 
Tre cose, comunque, sono 

^ certe. Primo: che la Giunta 
' Rebecchini non solo ha l'in

tenzione di aumentare il prez-
- zo del latte, ma aveva già dato 
' disposizioni perchè l'aumento 
i venisse applicato. Secondo; che 
. colta con le mani nel sacco la 

Giunta comunale ha imbioglla-
t to le carte in modo tale da non 

•far capire più niente a nessu-
J no. Terzo: Rebecchini si è sen

tito in dovere di procedere ad 
' un aumento che colpisce tutte 
• le categorie dei cittadini ro-
• mani, senza che U Consiglio 

comunale potesse esprimere la 
«uà opinione sul gravissimo 
provvedimento. 

Col che la Giunta dimostra 
.\ di avere la coscienza sporca al 

pari di chi, scagliato il sasso, 
. cerca di nascondere la mano. 

A parte il fatto che il.sasso. 
- questa volta, colpisce tutti i 
_, cittadini della capitale. E na-
~- scondere la mano sarà quanto 
~mai difficile. 

: Gli Os«etMi .Bruniti 
e un servizio deH'I.N.C.A. 
L'Istituto Nazionale Confe

derale di Assistenza (INCA) 
- facendosi interprete delle ri-
v chieste dei malati assistiti nei 
v Sanatori <• S. Filippo » e • Um-
• berto I •., ha offerto alla Dire-
V ziooe degli Ospedali Riuniti la 
, sua opera per un servizio di 
;• assistenza sociale gratuita per 
- il disbrigo delle pratiche a fa-; 
'* vore dei malati. 
•, Il Presidente, dopo aver as-
.. ."ricurato verbalmente ad una 

delegazione dell'INCA. e del-
- l'Unione Lavoratori Tuberco

lotici di non aver motivi per 
opporsi, ha comunicato per 

• lettera il suo rifiuto, col pre-
. testo di non voler « turbare il 
€ tranquillo funzionamento dei 
- reparti sanatoriali -

COMPATTISSIMO SCIOPERO DEI TRANVIERI 

Per mezza giornata 
senza Iram né aulo 

I lavoratori hanno chiesto il rispetto di un 
accordo già in vigore per le altre categorie 

Ieri, alle 12 in punto, la 
vita di Roma ha subito una 
trasformazione. Dal centro al
la periferia, tutte le vetture 
autofilotranviarie dell'ATAC 
e della STEPER si sono av
viate ai depositi. A quell'ora 
i tram, gli autobus e filobus 
non apparivano molto affol
lati. La cittadinanza, avver
tita nei giorni scorsi era rien
trata per tempo nelle abita
zioni. i 

Lo sciopero degli autofer
rotranvieri si è svolto com
pattissimo. Nessun incidente 
ha turbato la giornata. Con 
questa nuova manifestazione 
di coscienza dpi propri dirit
ti, i tranvieri della Capitale 
hanno riaffermato solenne
mente. con una protesta im
ponente, di non voler rinun
ciare alle rivendicazioni sa
crosante per le quali essi si 
battono da oltre sei mesi. 

Cosa chiedevano i tranvie
ri romani, insieme con i com-
paeni di tutta Itnlia? Essi 
esigevano, e lo esigono ancor 
più oggi, chi- venga esteso 
alla categoria l'accordo inter
corso fra le organizzazioni 
dei datori di lavoro e dei la
voratori che prevede il com
puto dell'indennità di contin
genza sugli scatti di anziani
tà. accordo già applicato da 
tempo per i lavoratori di tut
ti i settori dell'industria e 
dei servizi pubblici. 

La cittadinanza ha dato 
una nuova prova di solida
rietà e di «-omprensione nei 
confronti di questa grande 
categoria particolarmente be 
nemerita. 

La circolazione dei pedoni 
è risultata molto ridotta per 
le strade del centro. I cine
ma di prima visione appari
vano molto meno affollati 
del solito. Una maggiore af
fluenza di spettatori si è in
vece registrata nei locali di 
pubblico spettacolo dei quar
tieri di residenza e di peri
feria. 

Nel pomeriggio, sono riap
parse per la città le camio
nette che di solito si sostitui
scono alle vetture dell'ATAC 
in occasioni di emergenza. 
Ma, tranne che nelle ore di 
affluenza allo stadio per la 
partita Lazio-Novara e alla 
fine dell'incontro sportivo, 
gli improvvisati mezzi di tra
sporto e gli altri approntati 
per l'occasione dal governo 
non risultavano molto affol
lati. 

Naturalmente, non sono 
mancate le iniziative di spe
culazione organizzata. A par
te il prezzo delle camionette, 
che risultava sensibilmente 
superiore a quello dei tram 
dell'ATAC e della STEPER, 
ditte venute fuori all'ultimo 
momento hanno praticato lo 
Kfruttnrppnto orPPr,'","BÌo del
la situazione, soprattutto per 
quanto riguarda i collega
menti con le località più di
stanti da Roma. E* il caso, 
per esempio, di quella ditta 
privata, che di solito esercita 
il trasporto sul tratto Fiumi
cino-Ostia e nel Lido stesso, 
la quale ha creduto bene di 
imporre il prezzo di 150 lire 
a biglietto per il tragitto da 
Ostia a Roma e viceversa, 
con un aggravamento sensì
bile soprattutto per gli abi
tanti di Ostia, che usufruisco
no di notevoli riduzioni dei 
prezzi praticati dalla STEFER 
sia in considerazione degli 
abbonamenti, sia per il fatto 
stesso di risiedere al Lido. 

Speculazioni analoghe so 

no state organizzate sulle al
tre linee suburbane ed extra
urbane t'pet'tr di solito dalla 
Stefer. Anche in questo caso 
a distinguersi sono state al
cune note grossissime ditte di 
trasporti automobilistici, che 
11 pubblico, peraltro, non ha 
mai guardato con molta sim
patia. 

Anche sulla Roma-Nord, U 
traffico tranviario è risultato 
completamente paralizzato. 

Tre I « 13 » a Roma 
su 47 in tutta Italia 

leu i « 13 » 6ono stati 47 In 
tutta Italia, ed ad ognuno di 
essi verrà assegnata la somma 
di 4.000 000 lire. Al «12». che 
sono 1.608. toccheranno 143.000 
lire ciascuno. I « 13 » romani 
sono tre. 

Camionette 

Ieri sono riapparse le camionette dal centro alla periferia 
della città. Tranne che in alcuni momenti particolari del po
meriggio e della sera, questi improvvisati mezzi di trasporto 

non1 sono risultati molto affollati 

A NOTTE FONDA NEI PRESSI DEL VELODROMO 

Dn operaio attirato in un tranello 
e aggredito da tre giovani banditi 

Dopo averlo stordito con una bastonata, gli aggressori lo 

hanno rapinato di ventottomila lire e delVorologio d'oro 

Muore avvelenato 
per abuso di vermifughi 

Una cameriera dell'albergo 
Quirinale è morta ieri in seguito 
all'uso imprudente ed empirico 
di medicinali che avrebbero do-

. vuto aiutarla ad espellere un 
«verme solitario» che si era in
sediato nelle sue viscere. La vit
tima è la cinquantatreenne Ma
ria Boschion, che sabato scorso 

- fu trasportata al Policlinico in 
gravissime cond-xloni. L'aecom 
pagnava un'amila. certa Musetta 
Hicchini. la quale non 
dare nessuna informazione pre
cisa sul male che affliggeva la 
Boscnion. 
- U medico assistente deirvm 
padiglione, dotu Sergio Cala
maro, emetteva un referto di 
« intossicazione acuta da antiel 
mintili (cioè, in parole povere. 
da vermifughi) » Ieri, essendosi 

f * le sue condizioni ulteriormente 
'•aggravate. la cameriera si è 

- spenta, alle 9JM circa. 
Prima di morire, l'infelice ha 

•T avuto n tempo di narrare, in 
TC forma alquanto confusa, gli even-
•' ' tt che l'avevano ridotta in cosi 
21 tragira condizione. Circa undici 
ù giorni fa. la Boschion aveva 

consigliò una cura di co ramina 
e belladonna, ma poi. osservan
do che le condizioni della pa
ziente si facevano sempre più 
preoccupanti ne consigliò il ri
covero d'urgenza atl'ospedale. La 
salma della Boschion e stata po
sta a disposizione dell'Autorità 
Giudiziaria. 

ferii* fcl ferite paten» 
•Mire caccia i l MKMJO 

Un operaio dell'Istituto poli
grafico dello Stato di via Gino 
Capponi, il quarantaduenne 
Paolo Capuzzi, domiciliato in 
via Nusco. alla borgata Gordia
ni, ha denunciato alla polizia 
di essere rimasto vittima di un 
odioso atto di delinquenza. 

II Capuzzi è stato trasportato 
alle ore 12 di ieri all'ospedale 
S. Giovanni, a bordo di un'am-
buranza delia Croce Rossa. Lo 
accompagnava la moglie Maria 
D'Agnolo, la quale aveva con 
sé un referto medico, che ha 
consegnato al maresciallo Ar-
duini, del posto di polizia. Il 
referto, stilato dal medico pri
vato dr. Giulio Rossetti, domi
ciliato in via S. Giovanni in 
Laterano 85, si riferiva ad una 
contusione cranica provocata da 
un colpo inferto con un corpo 
contudente. 

Interrogato dal maresciallo 
Arduini. il Capuzzi ha fatto il 
seguente racconto. Verso la 
mezzanotte del 30 scorso si era 

recato a bere un caffè e un bic
chierino di grappa nel bar del 
ristorante Belvedere, in via del 
le Cave. Sostando noi locale, 
aveva fatto amicizia con tre 
giovani, con i quali a lungo 
aveva cordialmente chiacchie
rato. A notte ormai inoltrata, 
Ì tre si erano offerti di accom
pagnarlo verso casa, afferman
do che anch'essi abitavano alla 
borgata Gordiani. Senonchè, 
giunti dietro il Velodromo, il 
terzetto aveva improvvisamen
te cambiato umore e manife 
stato d'un tratto intenzioni ag
gressive. 

Prima ancora che il malca
pitato avesse il tempo di met
tersi sulla difensiva, uno dei 
tre, che gli altri chiamavano 
Nino, gli passava alle spalle e 
con un bastone lo colpiva vio
lentemente alla testa. 

« A questo punto — ha detto 
il Capuzzi — mi sono sentito 
come se qualcuno mi avesse ta
gliato le gambe. Un velo nero 

115.000 lavoratori 
già iscritti alla C.d.L. 

La Commissione Esecutiva invita alla lotta per il con
globamento delle letriboxionj e contro le rappresaglie 

La Commissione Esecutiva del
la Camera del Lavoro s i è riunita 
per esaminare l'andamento delle 
trattative in corso su l conglobar 
mento delle retribuzioni, l'anda
mento della campagna di tesserar 
ramento sindacale 1953 ed i pro
blemi relativi alla difesa delle 
libertà sindacali del lavoratori. 
minacciate dall'offensiva padro
nale contro il diritto di «doperò 

Per quanto concerne le tratta-
t l \ e in corso per il conglobamen
to dei \ari elementi della retri
buzione la Commissione Esecuti
va ha riconosciuto l'assoluta ne-
necessita che questo problema 
venga risolto nel più breve tem
po posslbille La C. E. ritiene ne
cessario pertanto, che tutt i 1 la
voratori di Roma e provincia si 
mobilitino e che i Sindacati di ca
tegoria esercitino tutta la pres
s ione necessaria al fine di otte
nere la conclusione delle trat
tative in corso 

Esaminato, successivamente, lo 
andamento della campagna di 
tesseramento sindacale, la com
missione Esecutiva ha rilevato 
con soddisfazione che, alla data 
odierna, oltre 115 000 lavoratori 
romani di tt'tte le categoria han
no già rinnovato la loro adesione 
alla CGIL, mentre la campagna 
stessa prosegue, con immutate 
slancio, nelle s-zlende di ogni set
tore. nei centri della provincia. 

Sottolineato come i risultati fin 
qui conseguiti s iano largamente 
positivi, la C. E. ha inviato il suo 
plauso e u n caloroso ringrazia
mento a tutti 1 collettori, agli at-

Teseeramento sindacale 1953 ». 
che s i avrà la prima quindicina 
del mese di febbraio con una 
grande manifestazione pubblica 
nei corso della quale verranno 
assegnati 1 premi in palio per 
la prima fase della gara provin
ciale di emulazione. 

Su l terzo problema ali ordine 
dei giorno — quello relativo al
le rappresaglie che alcuni indù 
striali, s u istigazione della Con-
findustrla, hanno posto i n atte 
nei confronti dei lavoratori che 
hanno partecipato alle manifesta
zioni ed agli scioperi contro la 
truffa elettorale d. e. — la c o m 
missione Esecutiva, dopo aver ri
levato il carattere anticostituzio
nale delle rappresaglie padronali. 
ha denunciato questi arbitri co
me una nuova prova del carat
tere reazionario, antipopolare ed 
antidemocratico della legge truf
fa. elaborata dal governo 

La C. E., ha concluso i suoi la
vori invitando i lavoratori di ogni 
categoria a respingere questi il
legali provvedimenti, intensifi
cando la lotta in diresa delle li
berta costituzionali nel nostro 
Paese. 

Impadronitosi del fucile del pa
dre Lorenzo. .1 contadino diciot
tenne Pietro Tuzzi, domiciliato in 
via della Balduina 237. alle ore 8 
di ieri mattina si è recato a cac
cia nella campagna che si stende „ . . „ . , MXTi*TTrta « tut t i t la-
ai lati della via Trionfale, alla Sindaca.! d Azienda, a tut t i l la-
altezza del numero » * . D"on trat-1 voratori per l'impegno, lo slan-
to. però, è sdrucciolato sul terre- | c j 0 i a tarietà di iniziative che 
no viscido ed e caduto- Il fucile 
ha battuto, un colpo è partito e 
Io ha raggiunto al fianco destro, 
Ai suol gridi sono accorso i fra
telli Marie e Virgilio Basani. abi
tanti in via La Nebbia 60. I qua'.i 
lo hanno raccolto e trasportato giorni xa. ta « w » " " " " • io hanno raccolto e trasportato 

scoperto nelle sue feci dei f r a m - l , 5 Spirito Qui il Tuzzi è stato 
menti di tenia. Aveva suora1 • c - | r i c c . v w a t o m osservazione 
quietato e ingerito della «Ver-
mohna ». in due dosi piuttosto 
forti- Dopo 48 ore. poiché il far
maco non dava i risultati spe
rati. ingerì un altro tenifugo di 
cui non ha saputo precisare il 
nome. Anche còsi, però, non riu
scì a liberarsi del parassita che 
la tormentava. 

Disperata, si ridusse ad inge
rire. il 27 gennaio, ben sei cap
sule di un medicamento chia
mato • Centuril ». Subito dopo. 

v fu assalita da nausea, vomito. 
'vf diarrea • ti «séme Le vena* un 
^v febbrone alaasuno. eh* la durò 
£2- tre girmi- Solo allora si decise 

un magico, che le 

irrotteti fre lORaRri 
cfd M o $ v. 

Proseguendo r.elle indagini su 
mancato furto nel negozio di mo
de In via Nazionale 53. il dr. 
SanUllo. della Squadra Mobl e. 
ha arrestato tre complici del la
dro Guelfo Cerga.io. già arresta
to in f-agrant* reato, n Gargano. 
Infatti, faceva parte di una com
briccola di sei persone, due delle 
quali sono ancora latitanti. 

hanno caratterizzato la loro azio
ne in questa prima fase della 
campagne di tesseramento 

Un p'-auso particolare e *.tato 
rivolto dalla C E camerale ai 
Sindacati che gì* hanno raggiun
to o sono prossimi a raggiunge
re Il 100 per cento del tessera
mento rispetto al 31 dicembre 
1952 e cioè: agli assicuratori, che 
hanno raggiunto il 115 *». ali* 
Gente dell'Aria con il 101 * . *gll 
elettrici con il IOO'V. ai gasisti 
90 •'«. poligrafici 88%. autoferro-
tram vlerl 86%. bancari 80%, 
TETI 93 **, lUlcable 90V* 

In proposito, la C. E. ha Invia
to tutu i Sindacati a moltipllca
re i loro aforzi in vista della pros
sima conclusione del «Mese da) 

mi è sceso davanti agli occhi, 
mentre un sonoro scampanio 
mi rimbombava nelle orecchie. 
da quel momento, non ricordo 
più nulla ... 

Qualche ora più tardi, il di
sgraziato si risvegliava e, an
cora dolorante per la percossa 
ricevuta, si alzava faticosamen
te e si avviava verso casa, at
traverso la 2ona a quell'ora del 
tutto deserta. D'un tratto, pe
rò, si rendeva conto di non 
aver più al polso il cronometro 
d'oro. Si toccava anche la ta
sca, dove sapeva di avere il 
portafogli con 28 mila lire in 
banconote, ma II portafogli era, 
scomparso! Non gli restava che 
mettersi a letto e chiamare un 
dottore, che gli curasse il brut
to bernoccolo. Poi la moglie si 
recava personalmente a denun
ciare il fatto alla stagione di 
polizia della borgata. Successi
vamente, però, non sembrando 
loro sufficiente tuie denuncia 1 
due coniugi decidevano di re
carsi anche al pronto soccorso 
dell'ospedale S. Giovanni. 

Sul grave episodio sono in 
corso indagini. Poiché il Capuz
zi afferma che i nomi dei tre 
aggressori potrebbero essere 
noti alla proprietaria del bar. 
la polizia ha cominciato inter
rogando quest'ultima. Sui ri
sultati dell'interrogatorio vie
ne mantenuto, però, il massimo 
riserbo. Va aggiunto che una 
narte almeno di quanto narra
to dall'operaio è apparsa agli 
investigatori un po' strana e 
non del tutto verosimile. Ma 
ciò potrebbe spiegarsi con lo 
stato di agitazione e di confu
sione mentale nel quale, natu
ralmente, il poveruomo si tro
va tuttora in seguito alla basto
nata ricevuta. Comunque l'in
chiesta è in pieno svolgimento. 
con la partecipazione della 
Squadra Mobile. 

Si fiimono raoìnafoi 
per spaventai ima coppia 
Alcune notti or sono, il dr. Lu

cio Austin! denunciò alla potizfa 
di essere stato aggredito, armi al
la mano, da quattro banditi, men 
tre s i trovava a bordo della pro
pria auto, ferma all'Acqua Ace
tosa. in compagnia della fidan
zata. Dalle Indagini è risultato 
che non si trattava di rapinato
ri. bensì di quattro commercianti 
viterbesi. I quali, abbagliati dai 
fari della macchina deK'Austmi 
avevano avuto la pessima idea di 
giocareli un brutto tiro, di « spa 
ventarlo». Uno del quattro com 
mercianti è stato individuato e 
denunciato a piede libero. 

Pleeolff CÉ'OÉiuca. 

CROLLA 0 NON CROLLA LO STABILE AL VIALE TRASTEVERE? 

Famiglie sfrattate da un edificio 
che per il Comune non 6 pericolante 
Disaccordo con il Genio Civile - / / Ministero delle Poste promette 

nuovi alloggi fra 7 mesi - Positivo intervento dell'Ass. inquilini 

Una delegazione delle famiglie 
abitanti nel palazzo di proprietà 
delle PPTT., «ito in Viale traste
vere 162, si è recata venerdì ecor
so, insieme con l'on.le Marisa 
Clnclarl Rodano e con Renato 
Cianca, segretario dell'Associazio
ne Inquilini e senza tetto, allo 
Ufficio servizi lavori e patrimonio 
del Ministero Poste e Telecomu
nicazioni. In viale Aventino, dove 
è stata ricevuta dal dirigente l'uf
ficio ing Paleologo 

La delegazione, dopo aver 
espresso al funzionarlo 11 suo 
btupore per il tatto che improv
visamente, t>enza un tempestivo 
preavviso, gli inquilini avrebbero 
dovuto bgombrflre Immediata
mente lo stabile, perchè — se
condo li parere dei tecnici .del 
Genio civile — ritenuto perico
lante riferì ftU'ing. Paleologo che 
l'ing Guerrieri della V Riparti
zione del Comune, aveva invece 
dichiarato che le condizioni del 
fabbricato non erano tali da de
stare preoccupazione. L'on le Cln
clarl Rodano affermò che lei stes
sa aveva avuto assicurazione te
lefonica dall'ing. Guerrieri sulla 
stabilità e sulla sicurezza del
l'Immobile 

L'ing. Paleologo rispose che 
egli doveva attenersi al giudizio 
del tecnici del Genio civile, or
gano ministeriale superiore al
l'ufficio tecnico del Comune, e 
che pertanto il fabbricato dove
va essere sgombrato. Aggiunse 
che il Ministero, fra sei o bette 
mesi, sarebbe 6tato in grado di 
dare alloggio agli sfrattandi In 
palazzine già appaltate all'Isti
tuto Case popolari per la costru
zione delle quali era stata stan
ziata la somma occorrente, e che 
durante questo perìodo di tem
po avrebbe contribuito allo spe
se di un alloggio temporaneo che 
gli Interessati dovevano procurar
si. corribpondendo ad ogni loca
tario uno somma variante dalle 
10 alle 15 mila lire 

La delegazione, pur prendendo 
atto delle buone intenzioni della 
amministrazione ministeriale, fe
ce presente ali'ing. Paleologo la 
impossibilità di trovare da un 
giorno all'altro un appartamento 
libero ed accessibile alle mode
ste condizioni economiche degli 
interessati, senza tener conto, al
tresì. che ogni proprietario di ca
sa prima di Immettere un Inqui
lino nel suo stabile richiede un 
deposito a titolo di garanzia ed 
un mese di fitto anticipato. 

Inoltre, rimanevano esclusi dai 
provvedimenti disposti dal Mini
stero i subinquillni a cut — In
sistè la delegazione — era ne
cessario e giusto fare Io stesso 
trattamento che si voleva usare 
al locatari diretti. 

Nel pomeriggio dello stesso 
giorno tutu gli abitanti dello sta
bile furono chiamati presso il 

Commissariato di P. & di Mon-
teverde, dove l'ing Paleologo, 
promotore della riunione, riferi 
al presenti quanto aveva dichia
rato la mattina alla delegazione 
recatasi nel suo ufficio. A nome 
degli interventi, fra I quali era 
anche la signora ^Isa Grappason-
ni. in rappresentanza dell'U-D I, 
Renato Cianca, responsabile degli 
inquilini e senzatetto, espres
se la viva preoccupazione degli 
inquilini per l'impossibilità di 
trovare subito un nuovo alloggio 
ed insistè affinchè 11 Ministero e 
le altre autorità, competenti hi 
fossero interessati anche della 
sorte dei nubi aquilini. 

La mattina di sabato, poi il 
Commissario Capo di Montever-
de ricevette una nuova delega
zione accompagnata dallo stesso 
Cianca e dalla sig.ra Grappason-
nt al quali partecipò di avere se
gnalato 11 caso al Questore, pro
spettando la necessità di una 
sollecita e conveniente sistema
zione degli abitanti dello stabile, 
dichiarato pericolante, eventual
mente anche mediante requisi

zione di un fabbricato vuoto 
Frattanto, soggiunse, essi poaso-
no rimanete nei loro apparta
menti. 

Due ragazzi feriti 
. in incìdenti stradali 
La bambina Maria zannolfi. 

di 7 anni, domiciliata m via 
Castel Paterno 28 {Pietraia ta) 
verso le ore 15 di ieri, nella \la 
che dà il nome alla borgata, al
l'altezza della tabaccheria, e sta
ta travolta da un camioncino 
diretto verso la via Tiburtina 
La Zannolfi ha riportato la frat
tura del femore destro 

Un altro ragazzo, tal Massi
miliano Felici, abitante in via 
Giulia 110. verso le 16.30, In 
piazza della Chiesa Nuova, men
tre trariMta\a In bicicletta è 
stato investito da una « Motom » 
rimasta sconosciuta. Il Felici è 
stato ricoverato in condizioni 
gravissime a S- Spirito. 

I LETTORI COLLABORANO COI CRONISTI 

Perchè spostare ancora 
0 mercatino Aurelio 1 

Pericolose infiltrazioni alla borgata Giar
dinetti — Poca acqua per Valle Bagnata 

? 

Un1 gruppo di rivenditori del 
mercatino Aurelio ci scrive una 
lettera per lamentare lo sposta
mento delle bancarelle da Via 
Alessandro III a Via Paolo IL 
« 11 nostro mercato — essi scri
vono — ha un'esistenza di cir
ca trent'anni. Ma che vita tra
vagliata! Fino a qualche anno 
fa esso era situato lungo le 
mura vaticane parallele alla 
Via Aurelia, poi si decise il suo 
spostamento a Via Alessandro 
HI. In questa strada, per quan
to la sistemazione non fosse la 
più idonea e non facilitasse la 
vendita .dei generi alimentari, 
ci'adattammo. Ma, improvvisa
mente, l'altra domenica fummo 
avvertiti che il mercato veni
va nuovamente spostato e que
sta volta in Via Paolo IL Noi 
ci opponiamo a questo ordine 
del Comune perchè significhe
rebbe per i rivenditori un nuo
vo grave sacrifìcio. Via Paolo 
II è una strada nettamente 
staccata dal centro dell'abita-

PILOTANDO UNA « 1400 » DEL CD. 

Il figlio di un diplomatico 
si fracassa contro un palo 

Ricoverato al Policlinico in gravi condizioni 

IL GIORNO 
Old, na*41 2 fekaraio (33 -

33X). Purificazione di Maria V. TI 
sole sorge alle ore 7.49 e ' tra
monta alle 17.29. 

. BeUettlao «eaMgrafico. — Re-
tivistt. al membri del Comitati bistrati Ieri: nati, maschi 45. fem-

19. il giornalista Gino Banani 
su < Cinquant'annl di vita ro
mana». 
MOSTRE 

Al Caffè Grece (Via Condotti, 
SS) mostra di fotografie di Ser
gio Cargiulo. 
— Ala Ciwapanca (Via del Ba-
buino) è aperta una mostra t i 
Gerolamo Reachicllan. 
VARIAZIONI AL TRAFFICO 

Ce» •rtiaanxa *rt Statata to 
via del Caravtta è Istituito fl di
vieto permanente di sosta n i 
lato destro nel tratti • diretto
ne: a > da via del Collegio Ito-
mano a via del Corto; b) da 
via del Concaio Romano • Pias
t i S. Ignazio. 
LUTTI 

e? deceduta la 
Matel In fu Proietti. Ci 
mo ai compagni e al partigiani 
della pace di Trionfala BtT~ 
fprimere alla famlirlia Marni M 
più sincere condoglianxa. 

SI e spcM» fai questi gtontl • 
compagno Nlcasfo Canfora, pa
dre adorato del compagno Ronco, 
della Sezione Testacelo. NeTTao-

All'Università Popolare Rome nunciare che I funerali avranno 
•a (Ceneglo Romano). — Do- luogo alle 14,30 di oggi partendo 
mani parleranno: alle ore 18 UI iall*ob)torio, giungano alla fa-
prof. Pietro Boncompagnl su «Leimiglia dello scomparso le nostro 
paure di Don Abbondio»; alle « commossa condoglianze. 

mine 43. Nati morti *. Morti. 
maschi 10. femmine 8. Matrtmoni 
trascritti, nessuno. 

Bollettino saeteorologico - Tem
peratura di ieri: 8^-12,4. Si pre
vede nuvolosità Irregolare. Tem
peratura stazionaria. 
VISIBILE E ASOOLTABILE 

Teatri: «Tre sorelle» all'Eli
seo: «Secondo carnet de notes» 
ai Gobbi. 

Clnesaa: * Viva Zanata > al
l'Apollo e all"Excelsion «Capi
tani coraggiosi » all'Appio. Fo
gliano e Savoia: «Luci della ri
balta» all'Ariston. Quirlnetta e 
Rivoli; «Pfeta per I giusti» al 
Bologna e Brancaccio: «La re
gina d'Africa» allTnduno; «I/ul 
«ma minaccia » all'Orfeo; «Morte 
di un commesso viaggiatore» al 
Plaza. 

Alle 5,15 di ieri mattina è sta 
to trasportato al Policlinico li 
1 Senne Oarboneiio Prunas, nato 
a Londra, domiciliato In via Urna 
n. 48. figli del defunto ambascia
tore italiano in Egitto. Il Prunaa. 
che appariva in condizioni mol
to gravi, era stato estratto, cir
ca 20 minuti prima, dai rotta
mi di una macchina • 1400 ». tar
gata CD 304. fracassatasi contro 
un palo della luce in via Pana
ma. all'altezza di via Lisbona. 

Il Prunas è stato soccorso da
gli agenti di polizia Giuseppe 
Puliattl e Manlio Romani, l qua
li, mentre verso le ore 4.30 era
no in servizio presso piazza Un
gheria. erano stati Informati da 
alcuni passanti 

Il giovane giaceva svenuto nei 
l'interno dell'auto, ridotta In rot
tami. Egli è stato trovato in pos
sesso di un permesso di circola
zione rilasciato dal Royal Auto-
mobiì Club of Egvpt e di un pas
saporto diplomatico rilasciatogli 
nel 1950. Le mie condizioni so
no abbastanza gravi. I medici sii 
hanno riscontrato la frattura di 
un braccio ed altre lesioni, 

Circa le e*uee dell'incidente. 
si suppone che l'aiuto abbia 
sbandato «ibbordando una curva 

Alle 10.30 circa di ieri mattina. 
mentre spolverava rimpiatto;*-
lettrlco di una cabina deUa SRK 
in via della Ranocchia. !«*«**«-
cista Orlando Manicone, domici
liato in via Satrico II. * st***» 
investito da una scarica elettrica 
che lo ha scaraventato al suolo. 
Seccuiw» dai compagni di lavoro. 

[fi Manicone è stato trasportato al 
Policlinico. Dopo avergli medicato 
le numerose ustioni di I • Ti gra
do riportate. 0 medico di turno 
lo ha giudicato guaribile in N 
giorni. 

lw» 

«I Pi 
'ali W SEL Offi ali* 18 

• 80 Mlh •«* eà •**»«. 
fstsjnxxrmi: osti •»• U J » •*»-

le - F «Vi snuri. -gjssgnii n mainimi: <wi« 
•essMtl •»*- Ojfi sii* l i * rW. 

Aeill», acsss Acetaas. Casssseite. Ol
isi l i i w i . Carili». OassM. Rivia»». 
bit* Paisaie. «acora*. feti» «atte 
•nati*. Baste*)*, rea* Osteria. Set-
tocaoM. Tir Sssiwau fenriciM. U 
•rufSH * fruiti**. • 

tZSr. rMraMJTM: 0M1 »!!• IS « 
39 eri rispettivi •tutti. Il 5. «sttm t 
Tratteti*. 

raorarai: *»•< «:ic 16 »J-
I f i n i i i f 

aUnnSTUTOSI: <H;Ì «U« 13 » 
li Sci. Cuspi^Hi. 

BIS*. QUAD11-. Ojg: I. S*iu«« • » 
19.30 a. C«!<e<u. 2. Stttore o» 18.30 
& P. iUyjjbit. 3. Serto.-* ©t* 19.30 • 
IUHa. 4. Settaro oi* 18.30 a Tril
lale. .>. Settore ote 18.30 x Ojt'tese. 

Mia. BASSI: Ojji alle 18.30 a 
Frfrrai!«e 

FEBJonEBI: <WUii i: r«il rra 
M9>i od Grati. Stod. dello Ot*sa-« 
ktefoe e attirati di tatti g* rapiniti. 
<v>ji «Ile 18 TO io FeAwnioBe. 

AimSTI OTIUCI: I roap*-ioi iti 
tomo pari « cu;torco, f-jji alle 9 e 
«l'è 1S.30 in Fedeiarirc« 

; CONSULTE POPOLARI 
La ae& del Centro dUciiao delle Gan

nite popo^vl ci e trwier.t* «1 Uri 
Irena!» 2fi: QK » ĵi ani Ivo]» 
19.-"» la trtmicoe. 

AMICI DCLL1JIIITA' 
OHI ' r*s»a*t»:!i • laici • iì Se-

r'«a« x rissi OOA Urtftrixaris pre»*« 
la &SMW» Oh» <Tt» ftp, 4'lfriol al
le 19.30 pfecae. 

DOSAVI: Le resp'WwYili di Sex. t 
ria Confessi* 3 alìe ore 17. 

FEDERAZIONE GIOVANILE 
OSCI Segretari, ere 19 * f i lo* lo

caseli' — Orfssnatirfi e UeaaL«va-
ton: ore 19 Seròae C«as:teJli — Afit-
Pns: trw 19 te rederw^ue — S«sr»-
tcrii e Aroxs'aOitiTe risine ere IT «Ha 
«exfcioe Peote. 

tZSFWS. PI MASSA •!!« «re 1S.3Q 
•ila SexMwe rVaie — I n s t i l i . ce'J»!* 
trsrieatetfie e» 15.3* ta Federsiicse. 

CONVOCAZIONI ILD.I. 
LI nSNBSAsUI dei tirrel: iffi al

to 1$ pxas» la *dè pJvraesaV. Od.?-: 
OapesM delITM reesm. 

CONVOCAZIONI A.N.P. I . 
SEX. TIASTITIIX: Ojgi «IV 1*V» 

H M S V M feaerale. ».d.i.; Terese CO 
e te»*erasMt*. 

la s.r.1. W - P D 0 tWK> 
»»»« -unire 

a seguito degli atti legali 
iniziati nei confronti ci 
Cozzolino Mario di Michele, 

CONDUCA 
che il predetto Cozzolino 
Mario non ba più alcun 
rapporto con la Società 
stessa, essendoci; stata re
vocata ogni e ualsiasl pro
cura e mansione. 

E pertanto 

DIFFIDA 
tutte le Agenzie librarfe del
ia Società, i Citami tatti, i 
Fornitori, ecc. a trattare col 
Cozzolino Mario, sotto qual
siasi veste ed a qualsiasi ti
tolo, nell'interesse d e l l a 
Società Armando Curdo 
Editore. 

to. A parte il danno economico 
che lo spostamento arrechereb
be a noi rivenditori, bisogna 
anche tenere presente le esi
genze della popolazione. Come 
faranno le massaie ' a fare la 
spesa? Come potranno venire 
da Via Aurelia, dal Gelsomino, 
da Monte del Gallo, ecc.? E poi 
bisognerebbe anche capire co
sa significa l'inverno fare quasi 
un chilometro di strada per 
raggiungere i magazzini e de 
positarvi la merce! 

Esistono, dunque, parecchi 
motivi che non consigliano lo 
spostamento. Ci auguriamo che 
il Comune sappia, .compren
derli ». 

• * * 
Lettere dalle borgate. Il sig. 

Ennio Pasqnallni ci scrive dal
la borgata Giardinetti. « A 
Giardinetti — scrive il signor 
Pasqualini — ci sarebbero pa
recchie cose da fare, tanto che 
non si sa davvero da dove in
cominciare. Ma voglio elencar
ti, caro cronista, quali sono i 
problemi più urgenti che il Co
mune dovrebbe risolvere. Le 
strade sono ridotte molto ma
le, quasi tutte, ma Via Giardi
netti, in particolare, per la sua 
ubicazione, dovrebbe essere si
stemata al più presto. C'è poi 
la questione dell'edificio scola
stico, che quando sarà costrui
to sarà sempre ora. Ti ricordo, 
ancora, che in Via Gargaricola 
bisogna lamentare una conti
nua, pericolosa infiltrazione dei 
pozzi neri nei pozzi bianchi, 
con le conseguenze che si pos
sono facilmente immaginare. 
Un altro fatto che ha suscita
to e continua a suscitare le pro
teste continue degli abitanti è 
questo. L'ACEA esige il paga
mento di 3.800 lire per l'instal
lazione di ogni contatore e la 
somma è già notevole per una 
povera borsa. Ma va aggiunto 
che se il titolare del contatore 
affìtta, anche l'inquilino deve 
pagare a sua volta altrettanto 
per avere un proprio contato
re, mentre pensiamo, a buon 
diritto, che il maggiore consu
mo, unito al massimo ad un 
equo deposito, dovrebbero co
stituire per l'ACEA un com
penso più che sufficiente. Non 
ti pare? ». 

Ci pare indiscutibile. 
• « •> 

Da Valle Bagnata un gruppo 
dì abitanti ci scrive sul proble
ma dell'acqua, e Durante le ele
zioni — manco a dirlo — l'am
miraglio Monico promise l'in
stallazione di due fontanelle 
Ma queste sono cose che pote
vano succedere solo in periodo 
di promesse elettorali. Oggi, di 
fontanella ne rimane una, as
solutamente insufficiente per le 
esigenze della popolazione lo
cale. L'Acqua Marcia, dal canto 
suo, per la diramazione dell'ac
qua nelle abitazioni ha chie
sto cifre astronomiche e fl Co
mune. naturalmente, lascia fa 
re. Come arriva, allora, l'ac
qua nella borgata? E* semplice: 
col modernissimo sistema del 
l'autobotte. Ma almeno fosse 
sufficiente! E invece non Io è, 
perchè l'autobotte arriva m una 
sola parte della borgata Iascian 
do sfornita dì acqua una gran 
parte della popolazione!». 

Speriamo che il Comune ab
bia capito il discorso 

SPETTACOLI 
RIDUZIONI ENAL: Adriaeine. 

Alcione, Alba, Ausonia, Astoria, 
Arlston, Attualità, Arcobaleno, 
Bernini, Bologna, Capranlca, Ca-
pranlchetta. Capitol, Esperia, Au-
ropa, Evcelsior, Fogliano, Fiam
ma, Induno, Italia, Imperlale, Mo
dernissimo, Olimpia, Orfeo, Pa
rlo!!, Quirinale. Sala Umberto, Sa
lone Margherita, Superqlnema, 
Savoia, Splendore, Tuscolo, Trevi. 

TEATRI: Ateneo, Rossini. Eli
seo. 

TEATRI 
ARTI: Riposo 
ATENEO: Riposo 
ELISEO: Ore 21: C.ia Stabile di 

Roma, Tre Sorelle 
ORIONE: Ore 18-21: Chabernot il 

grande illusionista. 
PALAZZO SISTINA: Ore 21: I 

fanatici 
OPERA: Riposo ' 
QUATTRO FONTANE: Riposo 
QUIRINO: Ore 17: C.ia Elsa Mer

lin!. Ami ami 
SATIRI: Ore 21. « Knock > di Ju-

Ics Romania. Regia di Sergio 
Tofano. . 

VALLE: Riposo 
TEATRO DEI GOBBI: Ore 21.30: 

« Secondo carnet de notes » 
ROSSINI: Ore 21.15: C.ia Checco 

Durante « CI mancava Napoleo
ne! » 

VARIETÀ' 
Alhambra: I dannati non piango

no e rivista 
Altieri: Al banditi penso Io e riv 
Ambra-Io vinelli: La nemica e riv' 
La Fenice: La tigre del mare e riv 
Manzoni: Le ragazze di Harvey 

e C la Fratelli Martana 
Principe: Le furie e rivista 
Volturno: Altri tempi e riv 

CINEMA 
Acquario: Mata. Han 
Adriaeine: I figli dei moschiet-

tieri 
Adriano: H sergente Carver 
Alba: Viva Zapata 
Alcyone: Mata Hari 
Ambasciatori: Primavera di sole 
Anlene: Fuoco alle spalle 
Apollo: Viva Zapata 
Appio: Capitani coraggiosi 
Aquila: La vergine scaltra 
Arcobaleno: Don't Rother to 

Knock, ore 18. 20, 22 
Arenula: Le rane del mare 
Arlston: Luci della ribalta 
Astoria: Altri tempi 
Astra: Il brigante di Tacca del 

Lupo 
A!Ia n!fJ. X f , g l i n o n s i vendono 
Attualità: I! magnifico concerto 
AuKiistus: Nancy va a Rio 
Aurora: Andalusia 
Ausonia: Altri tempi 
Barberini: Il grande cielo 
Bellarmino: Riposo 
Bernini: La gente mormora 
Bologna: Pietà per i giusti 
Brancaccio: Pietà per 1 giusti 
Capannelle: Riposo 
Capitol: La grande passione 
Capranlca: L'ingenua maliziosa 
Capranichetta: inferno bianco 
Castello: Testa rossa 
Centocelle: Saliate 
Centrale: Mata Hari 
Centrale: Clamplno: Tizio caio e 

Sempronio 
Cine-Star: Non mi ucciderai 
Clodlo: Alan il conte nero 
Cola di Rienzo: C'è posto per tutt. 
Colonna: Giovinezza 
Colosseo: Accidenti alle tasse 
Corallo: Eran trecento-
Corso; Il dottor Knock 
• • m n i i i i i i i m i i i i i i n u m i l i i n M I 

Al Cinema CORSO 

Decima replica del film 
dì grandioso successo 

IL DOTTOR KNOCK 
'con Louis J o u v e t ' 

• • i i i i m i i i i i m t i i i m i i i i i i i i i i i i m 
Cristallo: La congiura dei rinne

gati 
Delle Maschere: Non cedo alla 

violenza 
Del Vascello: La rivolta di Hoiti 
Diana: Furia e passione 
Doria: Quelli che mai disperano 
Eden: Passaporto per l'oriente 
Espero: La domenica non si spara 
Europa: L'ingenua maliziosa 
Excelsior: Viva Zapata 
Farnese: Testa rossa 
Faro: Totò a colori 
Fiamma: Gigolò e Gigolette 
Fiammetta: The antessts of pokti 

fiat. Ore 17,30. 19.30. Solo due 
spettacoli 

Flaminio: Mata Hari 
Fogliano: Capitani coraggiosi 
Fontana: Femmina diabolica 
Galleria: Cuore ingrato 
Giallo Cesare: Altri tempi 
Golden: Altri tempi 
Imperiale: II grande Gaucho 
Impero: Un americano a Parigi 
Induno: La regina d'Africa 
Ionio: Totò a colori 
Iris: Aquile tonanti 
Italia: La valanga gialla 
Lnx: Filumena Marturano 
Massimo: Perdonami se ho pec

cato 
Mazzini: Lo sconosciuto 
Metropolitan: 11 grande cielo 
Moderno: Il grande Gaucho 
Moderno Saletta: Il magnifico 

scherzo 
Modernissimo: Sala A: L'arciere 

del conUnentc nero; Sala B-
La rivolta di Haiti 

Nuovo: Tre storie proibite 
Novocine: I tre corsari 

Odeon: II ratto delle zitelle 
Odescalchi: Gengis Khan 
Olympia: La conquistatrice 
Orfeo: L'ultima minaccia 
Ottaviano: Ragazze alla finestra 
Palazzo: La maschera di Zorro 
Palestrina: Abracadabra 
Parioli: Mata Hari 
Planetario: XTI rass. internaz. del 

documentario 
Plaza: Morte di un commesso 

viaggiatore 
Preneste: Un americano a Parigi 
Quirinale: Pietà per I giusti 
Qnirinetta: Luci della ribalta 
Reale: Pietà per i giusti 
Rex: Altri tempi 
Rialto: Ragazze da manto 
Rivoli: Laici della ribalta 
Roma: Primavera 
Rnblno: Corriere diplomatico 
Salario: Rosalba la fanciulla di 

Pompei 
Sala Cmberto: I sette nani alla 

riscossa 
Salone Margherita: Alcool 
Sant'Ippolito: Non ts appartengo 

più 
Savoia: Capitani coraggiosi 
Silver Cine: La regina di Saba 
Smeraldo: Una avventura mera

vigliosa 
Splendore: Canzoni di mezzo se

colo 
Stodlnm: I 10 della legione 
Sapercinema: Cuore Ingrato 
Tirreno: So che mi ucciderà** 
Trevi: Trinidad 
Trianon: I figli non si vendono 
Trieste: J»n americano a Parig: 
Tu scolo: Vendetta sarda 
Verbano: Shoy Boat 
Vittoria: Menzogna 
Vittoria Clamplno: Riooso 

A i W U « M J i ViTAHWCO 
SaOcnanide f i* Vitam4a* C 

N O V I T À * T E R A P E U T I C A D I A L T A , P R O 
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