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11 cronista riceve 
dalle ore 17 alle 22 Cronaca di Roma Temperatura di ieri: 

min. 19."5 - max. 29.7 

UNA RICHIESTA DELLA. P. l . E DELL' U. D J . AL COMUNE 

Giardini per sottrarre i bimbi 
ai Mortali pericoli della strada 

Una tragica catena di sciagure — I problemi dello svi
luppo urbanistico e della rinascita dello -zone periferiche 

Quanta gente è rimasta v i t 
tima di paurosi incidenti in 
queste ultime set t imane? I d a 
ti relativi al mese di luglio, o 
megl io: al le p r i m e tre sett i 
mane de l mese , fanno rizzare 
i capelli non solo per il nu
mero d e i morti , che in se stes
s o è tremendo (si tratta di s e 
dici v i te stroncate) , ma anche 
perche si tratta nel la maggior 
parte de i casi di giovani, di 
ragazzi e di bambini . 

Basta e lencare le disgrazie 
accadute, per rendersene conto. 
.Ecco l ' impress ionante calenda
rio degl i incidenti: 

1, luglio: un giovano iorna
no affoga nella piMnnn de l lo 
Stadio: un bimbo di 10 anni 
s t i a o l a t o da un autotreno m e n 
tre transitava col suo triciclo 
nei pressi del l 'Acqua Acetosa. 

7 luylto: un g iovane bagnan
te annega nel Tevere, al l 'al
tezza del Lungotevere T e -
staccio. 

,9 lugl io; un b imbo annega 
ne l le acque de l Tevere (ponte 
Ost iense) e una piccola di 4 
anni affoga in un lavatoio 
(borgata Se t t ecamin i ) . 

12 luglio: g iovane bagnan
te annega nel le acque di Fre 
gene; d u e piccoli romani ven 
gono accecati da un ordigno 
esplos ivo . 

13 luglio: a lcuni bambini che 
sì bagnavano in uno stagno 
vengono dal proprietario ma l 
menat i ed uno ferito. Due ra
gazzi sui 9 anni che g iocavano 
sulla via C a r l i n a con del fil 
di ferro, r imangono gravemen 
te ustionati dalla corrente e le t 
trica de l la l inea ferroviaria 
B o m a -Civitavecchia . 

15 luglio: una b imba di 13 
anni travolta e uccida da una 

' auto sulla vìa Appio. 
16 lugl io; un ragazzo 13enne 

annega nel Tevere , nei pressi 
del la Magliari;), sotto gli occhi 
dei suoi compagni di bagno. 

19 luglio: 5 giovani bagnan
ti annegano nel la giornata d o 
menicale: una ragazza I3cnne 
nei Lago di Nemi , un g iovane 
a Castelfusano perde la vita 
nel tentativo di salvare un ra
gazzo In procinto di annegare. 
un ragazzo scompare nel le ac
que d i Fiumicino ed un altro 

.annega a Castelgandolfo. 
- . 20 - luglio: due giovani stu
denti ' di 16 anni annegano a 
Ter Vaianica od un terzo a 
F iumic ino . 

22 luglio: uno scolaro di 10 
anni precipita in un burrone 
<a Primiero) r imanendo ucci
so. Un ragazzo 12enne cade da 

.una terrazza ad Ostia e v iene 
ricoverato in gravi condizioni . 

L'elenco potrebbe es»ere a l 
lungato. 1 •• mattinali .. de l la 

- questura e i libracci - degli 
ospedali , anche in agosto, sono 

densi ogni giorno di nomi di 
giovani, di ragazzi e d i bam
bini la cui vita v i e n e stron
cata da un' improvvisa sciagura. 

Perchè tante disgrazie? Trop
po facile sarebbe abbandonar 
si al la retorica, oppure limi 
tare ogni c o m m e n t o ad un n u o 
vo appel lo alla prudenza. E' 
vero: la maggior parto deg l i 
incidenti nascono proprio da 
sbadataggine imprudenza e da l 
lo scarso senso di sensibi l i tà 
di certi pedoni di certi autisti 
e di certi bagnanti . 

Questo sermone pe i6 , è va
lido solo nel caso che 3i parli 
a giovani di una certa età. 
Quale discorso si può fai e. in
vece alla bimbetta che. fuas i -
ta da casa, -.i avventura tutta 
sola per la strada, incurante 
d e l l e auto che .sfrecciano a ses 
santa all'ora? Quale invito a l 
la ragione -si p u ò r ivolgere al 
ragazzino di c inque anni che, 
non avendo altro posto per g io 
care-, si avvic ina imprudente
mente ad un vascone p ieno di 
acqua? Quali norme imporre 
al i? m a m m e che abitano negli 
orribili casermoni di periferia 
e che sono costrette a far g io-
/ a r e i loro figli per la strada. 
per non vedersel i appassire in 
quei due buchi che sono tutto 
un moderno appartamento? 

Per quanto riguarda l' infan
zia il discorso va approfondito 
Recentemente l 'U.D.I. e l 'Asso
ciazione dei Pionieri hanno in
viato una lettera al Sindaco 
per chiedere •' iinn p iù accu
rato sorveglianza sulle spula
nte delta capitale , suite rive del 
Tevere e in quelle zone dei In
aili che sono più frequente m è 
ta di dite domenical i . IH se
condo luogo si propone l'aper
tura (U ville tuttora inutiliz
zate. l 'a l lest imento dì giardini 
O miche di semplici recinti ner 
raoazzi, specie nei quartieri 
viti popolosi, nelle borgate, nei 
nressi dei grandi casamenti po-
volari. tenendo conto del fatto 
che ove esistono abitazioni ca
ri eli ti, tail» superaffollati, ba
racene di fortuna, ecc., è ine
vitabile che i bambini e i ra
gazzi si riversino nelle strade 
e trascorrano l'intera giornata 
rspnsti ai più gravi pericoli -. 

Si tratta di pronoste sempl i 
ci, e lementari . Finora, questo 
dee l i incidenti è stato -v is to 
«oltanto come un uroblema tec
nico legato a quel lo de l traffi
co. Occorre, invece, vedere 
onesto doloroso capitolo legato 
al problema più generale del la 
sistemazione urbanistica e d e l 
la rinascita del la città .specie 
nelle zone periferiche. 

Gli appelli alla prudenza so 
no uti l i so lo se si guarda con 

p o l l a n o l'asfalto della città ad 
essere, così spesso, - teatro di 
sanguinoso sciagurr 

Scioperi alla S. Paolo 
e alla Stigler-Otis 

E" proseguita Ieri la lotta del 
lavoratori della azienda metal
meccanica -« Stiglcr-Otis » . per 
ottenere t'aumento della contili-
genza • provinciale. I lavoratori 
della « Stigler-Otis > si sono aste
nuti dal lavoro dalle 17 alle 18 
e hanno sospeso gli straordinari 
per l'intera giornata. Con l'azio
ne di ieri, cominciava così la 
costa settimana di lotta in que-
>ta azienda, lotta intrapresa at
traverso sospensioni del lavoro 
die vengono attuate quasi ogni 
giorno. 

Per l'anniento della contingen
ta limino anche scioperato ieri 
le maestranze della Vetreria San 
Paolo, le quali rivendicano ol
tre l'aumento della contingenza 
la soluzione di alcuni problemi 
aziendali, quali il ripristino del
la settimana lavorativa di 48 ore. 
Un nuovo sciopero verrà effet
tuato oggi, ancora per un'ora. 

/ prezzi alle stelle... 

...v le massaie romane non riescono più a far quadrare il 
bilancio. Oltre al latte, Mino aumentate frutta, verdura e 
uova. Per questo i lavoratori dell 'Industria hanno chiesto 
un aumento della contingenza per poter far fronte, a lmeno 
in parte, al tremendo rialzo del costo del la vita. Per poter 

mangiare ogni giorno, a colazione e a cena 

UN NUOVO INFORTUNIO SUL LAVORO ALLE 18.30 DI IERI 

In gravi condizioni un giovane 
travolto da una frana a M. Mario 

li fatto è accaduto durante i lavori dello seuvo per le fognature 
a via Teresa Gnoli in seguito al cedimento di una armatura 

Un a l n o grave incidente sul r-bitant: de l le casette che sor-
lavoru, che solo per caso non 
ha stroncato la vita di un ope
raio, e accaduto ieri, al le 18,30 
in via Teresa Gnoli a Monte 
Mario. Per il cedimento di una 
armatura un giovane terrazzie
re e stato travolto da una 
frana. 

Alcuni operai s tatano lavo
rando intorno ad uno *>-cavo per 
una fognatura, eseguito per la 
impresa Lugari; fra questi il 
dic iannovenne Benedetto Perci-
valli, abitante m via dei Can
neti n. 24. I lavori erano a 
buon punto quando ad un cer
to momento un a^se, evidente
mente non ben inchiodato e 
imputridito dal terriccio umido ,,„.„,..„,,. „„; 
cedeva II Percivalli che stava •"""'" "" "cidinte sul 
c a v a n d o n fondo alla buca.1 '"<"">' '•« «"«c "*•?''.<"'or""" 
veniva t . avoko dal terriccio. | continua '™!''?a

m[\..lc.J™™' 
che franava d: colpo e r imane-

ono nei pressi e che. mentendo 
le grida del l 'operaio s f o r t u n a 
to, erano accorai per aiutare io 
sventurato. 11 Petcìval l i è s la
to adagiato sull 'autoambulanza 
de: Vigili del Fuoco e traspor
tato d'urgenza al l 'ospedale di 

jSanto Spirilo. 1 sanitari di tur
no gli hanno rincontrato gra
vi contusioni al torace ed al 
l'addome e lo hanno ricoverato 
in o»-orvaziuiH'. 

Quanto costa 
la vita d'un uomo 

\ a sotterrato lino al petto. 
Menlte l'ass. stente c o n èva 

ad avvert ire i Vigili del 
Fuoco, ì conpagn i di lavoro in
cominciavano a scavare febbril
mente, per tirare fuori il pove
retto scmisvenuto e contuso. 

Dopo poco il terriccio veniva 
rimosso, anche con l'aiuto degli 

LA FESTA DI S. ROCCO TURBATA DA UN AVVELENAMENTO COLLETTIVO 

Trecento abitanti di Gerano air ospedale 
dopo avere consumato gelati avariati 
La gelateria che aveva spacciato i dolci guasti chiusa dai carabinieri - Numerosi romani tra 
le vittime • Un selciarolo avvelenato dalle cozze e una donna all'ospedale per le patate 

Cerano di Roma, un paesino 
che conta mi l le e seicento abi
tanti e clic .si trova nei pi essi 
di Tivoli , è stato mv3ao a soq
quadro.. dal gelato. 

Ioi i , Gerano festeggiava San 
Rocco, il suo santo patrono e, 
in onore di San Rocco, una buo
na metà dei cittadini de l paese 
ha mangiato de l gelato, quasi 
tutto acquistato nel bar di S a n 
tino Cenzi , il locale più grande 
l e i paese, m piazza Vittoria. 

Gli sfortunati avventori d i 
questo locale, pc io , poco t em
po dopo aver ingerito il ge la
to. .sono stati colti da atroci 
dolori viscerali e da vomito . 
I primi infortunati hanno p e n 
sato ad un tiricstu de l la d i g e 
stione u a un colpo di freddo, 
ma quando si è veduto che con 
tinaia di persone v e n i v a n o pre 
Se dal lo stesso malessere , si è 
capito elio d o v e v a trattarsi dì 

occhio attento a l le cause che avve lenamento e non ci è vo-

PIETOSA FINE DI UN VILLEGGIANTE ROMANO AD OSTIA 

Colpito da paralisi mentre nuota 
muore tra le braccia della fidanzata 

La ragazza ha sorretto il fidanzato impedendogli di affondare ' 

Una mortale sciagura, eoe hu danzata — fortunatamente, co-
mosso a pietà 1 cittadini di An-lnie abbiamo detto, ottima nuo-
zio. e accaduta tcri mattina ver- tatrice — è riuscita ad atferrar-
so le ' 10.30. Protagonisti sono 
stati il signor Aldo Di Lazzaro. 
di trenta anni, abitante a Ro
ma In via. Paolo Paruta 1. e vil
leggiante ad Anzio, e la Mia fi
danzata. signorina Barbara Boc-
cio'.otti. I due giovani, ottimi 
nuotatori entrambi, ieri matti
na. come di consueto, decideva
no di affittare un moscone e di 
fare un bagno al largo, dopo 
estensi allontanali dalla" .spiag
gia. Intatti si gettai ano poco 
dopo m acqua, alia distanza di 
circa cinquecento metri dalla 
«piaggia. 

£ qui e avvenuta :a sciagura. 
Dopo aver nuotato per qualche 
minuto, il povero Di Lazzaro è 
stato co'.to da u n improvviso e 
grave malore, -perdendo imme
diatamente t sensi. La sua fl-

Le sezioni mandino oggi 
ne l pomeriggio un compagno 
nel la federazione del PCI 
per ritirare materiale di 
propaganda. 

troppo nulla si è potuto lare 
per il DI Lazzaro, deceduto, a 
quitnto risulta dalle prime inda
gini n.ediche. per paralisi car
diaca 

E' nato Marco Cianca 
La «asd del compagno Claudio 

Cianca, segretario della C.d.L.. 
segretario degli edili c deputato 
di Roma al Parlamento, è stata 
allietata da un gioioso evento. 
E nato, infatti, un bel maschiet
to cui è stato imposto il nome di 
Marco. Anche a nome dei lavo
ratori romani, facciamo i nostri 
più affettuosi auguri a Claudio. 
alla moglie, signora Maria Con
cetta. ed al piccolo Marco, pri
mo di una lunga e fortunata 

SETTE COLLI 

i rniiiuri 

In seguito ad una inchiesta 
svolta dall'Ente nazionale pro
tezione animali, sezione provin
ciale di Roma, è alato denunciato 
all'autorità giudiziaria un sa
cerdote. rettore dei convitto San 
Francesco di Bagnoregio. per la 
barbara uccisione di una cagna. 

Uno studente del « San Fran
cesco * ha informalo l'Ente ster
go di aver regalato prima di re
car»! in villeggiatura a l , re t tore 
«lei Convitto, d o n Mano Bernl. 
d i quaranta anni , una cagna lu
pa, che. dopo alcuni giorni. &l 
era accoppiata c o n u n cane en
trato di nascosto nel recinto 
del convitto. 

Don Berni. accorto*! di quanto' 
era avvenuto tra 1" d u e animali , 
ha ordinato a tali Sergio Pandol-

• fi • Arnaldo proietti di soppri
mer* *» cagna. La povera beatia 

lo prima che s p r o f o n d a l e tra i 
flutti e lo ha sorretto poi con 
il capo fuori dell'acqua. 

Tuttavia, la signorina non po
teva con il pesante carico del 
corpo del «suo fidanzato raggiun
gere il moscone che la corrente 
stava al lontanando ed era co
stretta a lanciare aite grida, in
vocando soccorso. Nessuna barca 
e nessun nuotatore si trovavano 
nelle vicinanze e la coraggiosa 
ragazza ha dovuto sostenere per 
circa dieci minut i 11 povero Di 
Lazzaro, finché, finalmente, non 
é arrivato su l luogo della di
sgrazia. con una barca, il pro
prietario dello stabil imento an
tistante. s ignor Duilio del Gatto. 
insieme ad u n bUo socio. Essi 
iianno issato il povero giovane 
sul natante e lo hanno traspor
tato a TVra insieme alla signori
na Bcccloiotti. Qui. purtroppo. 
st constatava che Io sventurato! _ _ _ _ ^ 
giovane era privo di vita. | 

Per scrupolo, un dottore pro-l *-* sett imana passala. i \i-
vava a praticare al corpo inerte S tJi urbani hanno elevato -H9 

,la respirazione artificiale e poli contravvenzioni a carico di al-
J una Iniezione st imolante; pur-i ne t tant i cittadini rei di aver 

J trasgredito le depos iz ioni con-
: = = ^ ^ = ^ ^ ^ = | tro i rumori Non siamo d ac

cordo. Non per le contravven
zioni in se stesse, ina i-ei 
il fatto che ci sembrano troppo 
poche, se veramento vegliamo 
ricondurre tanti automobili
sti e motociclisti scavezzacolli 
al rispetto dell'altrui tranquil
lità Sarebbe bene che 1 v ^ M 
urbani controllassero il traffi
co. specie nelle ore notturne. 
nelle strade più frequentate e 
nei viali della periferia- Avreb
bero da riempire ogni giorno 
decine di taccuini con i nomi 
di centinaia di irresponsabili 
possessori di Harlev-Davidson. 
Indian. motociclette s;>oitive. 
berilnette fuori-serie e d; au
tomobili di ogni tipo che. tra
sformando 1 viali In piste ìicr 
le corse. lanciano le macchi
ne » tut to gas, con risultati 
disastrosi per 11 sistema ner
voso di chi dorme e. viene sve
gliato di soprassalto dal rombo 
di u n motore spinto al mas-
almo 

Poiché — e qui ci sembra 
che occorre precisare — chi M 
abbandona alle corse folli e 
turba l'altrui pace e sempre e 
soltanto u n o sfaccendato, cui 
l'auto o la moto non servono 
per recarsi al lavoro o per fare 
una Innocente giiarella in 
campagna. . 

luto molto per icnder.-i conto 
che la causa del l ' intossicazio
ne era proprio il gelato del 
bar Cenzi. 

Gli intossicati - che >i cal 
cola siano stati oltre trecento 
— hanno cercato soccorso d a p 
prima presso il medico c o n 
dotto del pae.'v. poi. visto che 
questi non poteva m a t e i i a l -
mente curare tutti, anche per 
la mancati la dei medicinali e 
degl i apparecchi necessari a 
far fronte al la vera e propria 
epidemia, hanno preso d'a>.>alto 
le automobili d i l e t t e a Tivol i 
e a Roma e poi le autoambu-
tauze giunte da tutti i più v i 
cini ospedali. 

Ben ottanta persone .-uno 
state visitate dai medici d e l 
l 'ospedale c iv i le di Tivoli , (men
tre altre novanta dovevano r i 
correre al le cure dei sanitari 
de l Policlinico. Di queste' c e n 
tosessanta persone, la maggio
ranza è stata giudicata guari
b i le in pochi giorni di cura 
ma trenta d i esse sono state 
trattenute con una prognosi di 
guarigione in quindici giorni. 

T carabinieri di Gerano. inca 
ricati del l ' inchiesta giudiziaria. 
hanno immediatamente ordina 
to la chiusura de l la gelateria, 
trattenendo il proprie tar io , - s i 
gnor Sant ino Cenzi. a. loro d i 
sposizione per l e necessarie i n 
dagini . 

D iamo qui di scgut i to i nomi 
de l le persone p i ù gravemente 
intossicate. Tra queste si t ro 
v a n o alcuni romani in gita o 
in v i l leggiatura a Gerano. 

Oberti Cecilia d i anni 23 da 
Roma. ab. in via del la Farne
sina 58; Molinari Valerio d i a n 
ni 6 da Roma. a b . in v ia d e l 
la Farnesina 51; Figurel la L u 
ciano di anni 16 da Roma, a b . 
in v ia le Carso 12; Figurel la F i 
lomena di anni 8 d a Roma; F i 
gurella Marisa d i anni 5 da R o 
ma; Staroccia Ernest ino dr a n 
ni 5: Ulpiani Virginia di anni 
22; Ulpiani Nerina di anni 33: 
Staroccia Fe l ice di anni 2; l i 
berti Antonietta d i anni 40: 
Carmela Chiarina d i anni 24;j 

Giovanni di 

riguarda il selciatolo 2(lcunp 
Renato Tomassini . abitante in 
via del Pergolato 4. che è i ta
lo colto da forti.-oimi dolori 
dopo aver mangiato alcune coz
ze ed è dovuto ricorrete al le 
curo dei medici ilei Policlini
co, che l 'hanno ricoverato in 
osservazione. 

L'altro riguarda la «ignora 
Filomena D'Amore, d; 53 anni, 
abitante in via Francesco Ber -
ni 5, che è rimasta intossicata 
dal le patate. Il fatto è stranis
s imo ed e stato oggetto di d i 
selli ..ione da parte dei medici 
di San Giovanni, al le cure de i 
quali la poveretta e ricorsa. 
Vinto che olla ha mangiato l e 
patate le>se e condite con ««olo 
olio, si è dovuto escludere che 
l'intossicazione derivasse da 
eventuali condimenti e si è r i -
l 'avvelenamento »iano stati i 

germogli del le patate, che la 
D'Amore aveva 
gettar via. 

trascurato di 

Ucciso da un'auto 
un motociclista al Circeo 

A San Felice al Circeo, la notte 
del 16 agosto, un motociclista di 
quaraiitauovc anni, Aldo Capponi, 
è stato travolto, mentre si ap
prestava ad effettuare una cur
va. da una « topolino •» ohe pro
cedeva a marcia indietro L'auto
mobile e di proprietà del com
merciante Giuseppe Suuerti ed 
era guidata da tale Paolo Di 
Grafia. 

Nell'incidente, il Capponi ha 
riportate gravissime ferite alia 
testa e in varie altre narti del 
corpo, m seguito alle quali è de
ceduto alle ore 8.30 di ieri, allo 
ospedale civile di Terracina. dove 
era stato trasportato 

«e rj'i appelli, it. inchieste del
la stampa In situazione nei 

tatitii'ii '' tempre la stessa 
Vorremmo piendcie spunto da 
quanto e accaduto ieri pei jar 
Iute su/ f ia i fa«ioi /o nscnato 
alte vittime del laioia. 

Ogni giorno decine di edili 
tengono colpiti da trai t mal 
fissate, cadono da impalcature 
costruite con legname marcio 
tengono traiolli dal crollo 
di opcic in muratura erette 
con mutatale .suadente, preci
pitano nel moto per la man-
«anca di parapetti, di sntto-
ponti. Dopo un mese. due. o 
tre al massimo. l'I.y.A.l.L li 
dimette ilagli ospedali duina-
randoh guanti, mentre essi 
continuano per tutta la uta 
a sorjnrc di teitigiiu. squilibri 
nervosi ron t quali tornare a 
salire HU una impalca tuia cor-
risponde ad un suicidio. A 
questi laioratori. a Incutente 
infortunati ». rimane la scel
ta: o perdere la qualifica, d 
toro laiorn. ti loro unico mez
zo di mantenimento o Qiocarst 
la i itu 

Quanti sanno che ad un ope
raio edile caduto da una im
panatura e mutilato (iella 
gamoa uno al bacino, i morta 
che non ir sia neppure la pos
sibilità d; appìvare un up/xi-
rcciluo ortopedico, gli tiene 
riconosciuto il 70' • di iinali
dita e t/lt i iene assegnata una 
pensione di 12 250 lire, più 5/2 
lire al inde per ogni pcrvona 
a carico? K' teto: la legge del 
1948 impone In riassunzione ni 
fai oro rii quest un alidi, ma 
mai MI nrsitin « u n come ope
rai qualiri'-ati. '-osicchè alla 
degradazione litica segue il 
declassamento professionale. 
morale ed economico Ma 
forse pni iragita aiuora è la 
ò'trtc (h quei laioraton che 
hanno subito « solo un danno 
neurologico » .Vci casi ni t-iu 
il danno neurologico ricono
sciuto sia del 50' ». mdcjim-
~at>ilc "Oli min > ondila di 

' .V 000 lire mensili, il laiora-

( 'ONTRO i. INTRANSIGENZA DELLA SOCI LIA. 

I lavoratori delle "Condotte d'acqua,, 
al ventiseiesimo giorno di sciopero 

La del cantiere di via Aurelia ini nutria di frollai 

torc tolptto tiene considciato 
inabile al laioro e solo se 
finisce in manicomio t iene 
indennizzato al 100' » noè. con 
300.000 lire annul

la perdita della nta e la 
totale perdita della ragione di 
un operaio, tolgono nella no
stra società esattamente 300 
mila lire annue, molto meno. 
cioè del ocsto annuo delle mi-
sme di sicurezza che s> richie
dono nella costruzione di sta
bili o per t'impianto e l'uso 
di condtztonatori d'aria m una 
azienda industriale 

Ma. soprattutto, molto poco 
rispetto al lolumc dei premi 

di assicurazione tersati, che. 
consentono all'i X A.l.L. di al
lestire capita'1 ingenti in un-
mobtli ed tu mutui 

£<<•<> perche nei bilanci urc-
i cntui di una azienza indu
striale torna se ni pi e conto met
tete al passilo il rischio di 
un infortunio, piuttosto che' il 
costo delle misure di sicurezza. 
tanto più quanto è l'assicura
zione che paga, xon costa 
già abbastanza il. previo alla 
1M.A.l.L.? l'eriche. c-Jlora. fare 
altre spese quandi si.tiatta 
della i ira altrui? • 

Questo calcolo degli indu
striali vorremmo che fosse no
to a tutti m modo che la indi
gnazione popolare e la lotta 
organizzata dai lavoratori tra-
t'-ininu gli inadempienti sul 
banco degli accusali per « n-
nucidio colposo e premedita
to ». e perchè la giusiizta li 
colpisca inesorabile, ogni rot
ta che per loro un operaio 
perderà la nta o terrà meno
mato nella Sua integrità fisica 
Sul luogo di laioro 

FERRL'CCIO B E X S A S S O X 

Una vecchia signora 
il uccide te i il gas 

Una vecchia signora, tale Lui
gia Parlanti, venuta a Roma a 
trascorrere il Ferragosto con una 
figliola sposata, si è tolta la vita 
nell'appartamento di costei in 
via Eleonora Duse 6. lasciandosi 
asfissiare dal gas. in cucina. Non 
si conoscono i motivi che hanno 
potuto indurla al disperato ge-
sio. Pei accertarli 6 in corso 
un'inchiesta svolta dai funziona
ri del Commissariato Salario. 

i PÌCCOLA 
e n o \r A e A 

IL GIORNO 
— Osci, martedì 18 agokto, (230. 
133). S. Elena. 11 sole sorge alle 
ore 5.28 e tramanta alle ore 19,25. 
. 1857: Un epigramma ai Vin
cenzo Salvagnoli commenta la 
visita fatta a Firenze da l'io IX 
e dal Granduca Leopoldo: •Esem
pio1 di virtù sublime e rare- -
Cristo in Sionne entrò, sopra un 
somaro - Entrò in Firenze il suo 
Vicario santo - Col ciuoco an
ch'esso, ma l'aveva accanto ». 

— Bollettino demografico. Nati: 
maschi 68. femmine '12. Nati mor
ti: 3. Morti: maschi 22, fémmine 
32 idei quali 6 minori di sette 
annil. Matrimoni trascritti: 25 

Bollettino meteorologico. Tem
peratura di ieri: minima 19,5: 

massima 29.7. Si prevede cielo se
reno. Temperatura stazionaria. 

VISIBILE E ASCOLTABILE 
— Cinema: » Anàroclo e il leo
ne » al Nuovo; « Fantasia » al 
Salone Margherita; « Ore ». le
zione di chimica » all'Arena Ais; 
« Le eroiche gesta di Paperino > 
all'Arena Ionio; « Stazione Ter
mini » all'Arena Venus: « In 
montagna sarò tua » alla fenice. 

SOLIDARIETÀ' POPOLARE 
— Sona pervenute in Ammini
strazione L. 2000 per il compa
gno S. G. da parte della com. 
uagna Andreina Signorotti. 
— Il compagno Iorio Birtolt, a 
seguito di una caduta, rimarrà 
inabile al lavoro per un lungo 
periodo di tempo. La moglie, a 
cui e accollato il peso della fa
miglia. Ai rivolge alla solidarie
tà dei lettori per un aiuto in 
denaro 

GITE 
— In occasione della Fiora Au
tunnale internazionale. l'Enal or
ganizza una gita a Vienna aal 
6 all'U settembre. Per iscrizioni 
e informazioni rivolgerai all'Uf
ficio Turismo dell'Enal (via Pie
monte 68, tei. 460 695). 

Convocazioni di Partito 
L'orginiizj(ÌTO o uo memb.M l f" i 

.aiiniiss.one di uiinaiìiiiioie iMle >e-
gufnit Sti'.un- S'»au LumiKili dalle II 
. i [KJÌ io l fdt :« OUB 51T 1'iaijuidi»-
mtatu: '(.alunna. U âaa Olimpi*. Ostia 
Ld'>. l'ini Morena. 

AMICI DELL'UNITA' 
Oggi 1 reiponsjbili d: itzicns press' 

le s«guea:i seii: 1 sci. * toiona*. 2. 
± F. Maggiori. :t. 1 Portoaa:r.o. 4. a 
Tr:oai»!e, ,ì. 4 ICMia.o or» 19.30. 

Oggi lt co tip ago e preiij l'»u. V. Oor-
d.iaitj ;i ore 17. 

CONVOCAZIONE A.N.P.I. 
Oyg* j lk «re 19 i Sfgretar: i. tatti 

!e *>'/-j3. 13 p un RosdaBim 29. • 

FEDERAZIONE GIOVANILE 
Qutsta ut* J ! > ur- l'.i -1 l'.ti'i 

\j>\ilflYi r.unmae s<-(/'r'i- •! s 7 '..' 
fcbòonj pirtètlpj.-e teyrtUr, j iiin />_ 
I.»:. ij.l-?:cp e n-spai>ab '.. isjsi-
>i ri'--oni3di !J predala e i l [U-iltu:.. 

I 120 lavoratori del cantiere di 
via Aurelia della Società « Con
dotte Acqua » sono ormai al lo
ro 26,mo giorno di i>ciopero. No
nostante i molti tentativi lutti 
dal sindacato degli edili, nessu
na proposta conciliativa è stata 
accettata (Inora dalla Società, la 
quale persiste nel suo a t tegge 
r e m o negativo nei riguardi del
le richieste dei lavoratori 

L'importanza del lavoro che e 
=>:»to sospeso per Io sciopero. 
dovrebbe ormai far riflettere le 
autorità interessate alla soluzio
ne della vertenza; I lavori in 

UN SACERDOTE RETTORE DI UN CONVITTO 

Fa uccidere una cagna 
per impedirle di Ugnare 

calata i.ei porco del convento. 
con un grosso »as=o ".egato al 
collo, ma non r morta subito. 
Lo sventurato antma'.e lia resi
stito per circa dieci minut i , nuo
tando nell'ar.gu«to spazio, con 
ti peso che lo trascinava verso il 
tondo, tentando di aggrappar
si alle pareti dei pozzo. Soltanto 
dopo aver resistilo per i r tem
po indicato, «'.lo stremo Cene 
forze, si e lasciato annegare. 

Data la gravità del fatto, il 
direttore delia sezione romana 
dell'Ente protezioni animali. dot. 
tor Francipant. ha incaricato lo 
ispettore capo Gennaro Digito 
di svolgere una inchiesta. L'i
spettore Digito ha ottenuto la 
confessione di don Bn-ni e del 
due esecutori dell'uccisione delia 
cagna. Pandolfi e Proietti. Con
tro conloro è stata inoltrala de

Claudi Giovanni di anni 5; c o r 3 ° ; i n f a " ' " r l g , u a ? ? a n ' \ l* . T 
Proietti Serapo d i anni 13- F e . ' « r u ' l o n e

i
d ' u n t r B " ° d l RaUe" 

liei M a n o d i anni 14; Dignozi r i a *** , a , , u o x a U n c a , e r r o ' 
Antonio di anni 35; Censi M a 
rida di anni 25; Censi Gabrie l 
la di anni 18: Oizafi Agost ino 
di anni 15; Proietti Anna di 
anni 16; Cen-ì Giul io di anni 
22: Pisancll i Maria di anni 7; 
Ottati Maria di anni 17; Frolo 
Chiarina di anni 25. 

Altri d u e casi di a v v e l e n a 
mento da generi a l imentari 
tenuto, infine, che causa d e i -
avariati NI sono verificati ieri 
nella no^ra città Uno di essi 

viaria di «mistamente • Ronia-
Maccarese 

Le condizioni per la ripresa 
normale dei lavori.- e questo e 
e lemento che chiarisce le re
sponsabilità della direzione, do
no «tate già da lungo tempo 
concordate, in linea di massima, 
tra l'associazione dei costrutto
ri. il sindacato edili e la So
cietà. sulla frase dei) impegno 
della Socetà stessa a corrispon
dere una somma diMerenzlatu 
per i minatori e 1 manovali. 

somma da .-contare ratealr.1er.1e 
sulle indennità maturate e du 
maturare, qualunque tosse sta
to 1 esito dell'incontro, entro duej 
mesi dalia data delle conclusio
ni delle trattative in sede sin
dacale. 

Queste possibilità d'accordo so
no venute a mancare a cau^a 
della posizione intransigente dai t 
dirigenti della società. 1 quali j 
hanno sconfessalo i'operato de. 
dirigente dei lavori e della As-
écciazlotie Costruttori acutU-
/ar.do in questo modo una ver
tenza che da lungo tempo a-
vrebte potuto essere rioolta 

Il 'atto grave Che dovrebbe :ai 
rimettere, torniamo a ripetere. 
è che. dopo 26 giorni di inat
tività nella galleria, la società 
non si preocupa della sorte che 

lungarsi Jella lotta: la galleria 
intatti potrebbe cedere da un 
momento all'altro sotto la pies-
slor.e esercitata dalla massa de: 
terreno che gravita sui traioro 
iti ccstru/ior.e 

Perchè i asscciazio: e costrut
tori che dovreste c » e r e ir.te-

il Ferragosto ai dipendenti della 
Provincia e l'apertura di due 
cantieri di lavoro nei territori 

si può determinare con ti n r o - 1 ? * ' . c ° m u n i d. Lah.co e Segni: 
, . .__ , ._„_ . . ,_ _..."__.. inoltre sono stati presi altri prov-

Esplose le mine subacquee 
rinvenute nel mare di Ostia 

Come 1 nostri lettori ricorde
ranno, neilu mattinata di vener
dì un marinaio intento alla pe-
^ca subacquea rinvenne, al lar
go dì Ostiti, 'dinanzi al Lungoma
re Duca degli Abruzzi, delle mi
ne subacquee inesplose. Egli m-
,'crnm immediatamente del fat
to le competenti autorità che 
provvidero a far presidiare la zo
na. onde evitare possibili inci
denti. ieri mattina, finalmente. 
dopo un secondo sopraluogo, i 
competenti del Genio Militare 
hanno provveduto a far esplode
re 1 pericolosi ordigni. Era im
possibile. intatti, data la possi
bilità di defjagramento al mini
mo movimento, di disinnescare 
lo mine e trasportarle a riva. 

Dimentica di segnare 
una uscita di t S milioni ! 
Di una madornale distrazioni 

e stato vittima un contabile del 
Ministero del Tesoro, distaccato 
in servizio presso ii Ministero 
dell'Africa italiana. li quale ha 
dimenticato di segnare un'uscita 
di ben quindici milioni! 

Si tratta del signor Silvio Bcc-
chenni. abitante in piazza Ver-
bano 22. il quale, avendo ormai 
ragKii*tito li settantesimo anno 
d'età ed essendo in procinto di 
andare in pensione, ha passato le 
consegne dei libri di cassa ad un 
collega, il quale, rivedendo 1 

I conti, si e accorto di trovarsi di-
! nanzi ad un passivo di quindici 
' milioni. 

Sotto la presidenza del compa- ! Invitato a dare spiegazioni in 
gno Sotgiu si e riunita Ieri la 1 proposito, il Beccherini ha ricor-
Giunta Provinciale che ha preso J dato di non aver segnato una 
alcune decisioni s-j numerose ' uscita per la somma equivalente. 
questioni riguardanti vari settori ! Purtroppo, però, dato che del 
dell'attività provinciale. j presunto ammanco era stata fat-

E' stata decisa fra l'altro la I ta denuncia al Commissariato di 
concessione di una gratifica peri Magnanapoii. nonostante che le 

spiegazioni del vecchio funziona
rio siano state esaurienti, egli e 
in istato d: fermo, in attesa che 
tutta la situazione contabile non 

V 

cinquenne, l'uomo che ogni anni . 
al primo di gennaio, usa festeg
giare ii suo compleanno gettane 
dosi dall'alto di Ponte Cavour 
nel Tevere. Il Desoney ha tratto 
in salvo il giovane, nuotando per 
circa mezzo chilometro con il 
pesante fardello del suo corpo. 

Riunione della Giunta 
a Palano Vafenfini 

vedlmenti di minore importanza. 
sia riveduta 
reggio 

e riportata a', pa-
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A VILLA ADRIANA PRESSO TIVOLI 

Una bambina di Ire anni 
annega dentro una vasca 

ressata alla soluzione delia ver
tenza. bia ncll interesse dell.: 
produzione elle nell' mtere&se 

• deli economia romana, non in
terviene presso i dirigenti del'.a 
società' E la direzione delie Fer
rovie smistamento Roma-Macca-
rese, d i e ha riconosciuto ad una 
delegazione dt minatori ".a giu
ste /za delle '.oro rivendicazioni. 
cosa aspetta a preoccuparsi dei-
la s i tua / ione allarmante che 
potrebee creare'* 

« TI AI»I»A l > K \ A » il film d e l C i n q u a n t e n a r i o 

*;..»» «rttse <iel rettore, è atatanuncta all'Autorità gutdiziarta 

Una bimba di tre anni. Valen
tina Moscettl. abitante a Villa 
Adriana, è deceduta verso le ore 
16 di ieri, all'ospedale civile di 
Tivoli, in seguito ad una gravis
sima disgrazia 

La piccina, alle ore là. giocava 
In un giardinetto adiacente alla 
sua casa. dove, purtroppo, si tro
va una vasca piena d'acqua. La 
bimba era tranquilla e si baloc
cava seduta in terra con alcuni 
oggetti. La mamma, allora, ha 
preso ad occuparsi delle sue fac
cende. contentandosi di gettarle 
di tanto In tanto una amorevole 
occhiata. Ma è bastato un atti
mo perchè ta tremenda sciagura 
avvenisse. Un tonfo, un urlo e 
la povera madre ha veduto n 
corpiclno della sua figliola agi
tarsi nell'acqua della fontana. 
Subito, ella l'ha tratto dalla va
sca e. visto che la bimba era 
ancora viva, sebbene avease be
vuto una notevole quantità d'ac-

Contegno per la diffusione 
(fella stampa perniili 

Venerdì, a'.'.c ore 19. avrà luo
go a'-'a sezione di Ponte Pancine ì 

Stivato atf Ostia 
i* m celebre Mtiatore 

qua. l'ha trasportala di corsa al- I 
l'ospedale di Tivoli, dove I me-i 
dici hanno praticato alla pove-1 
ra Valentina la respirazione ar- i 
linciale- e tutte le altre cure /zi ' 
caso. Purtroppo, però, il deli- — — 1 
cato organismo della bimba non ' t l convegno provinciale per la 
ha potuto sopravvivere ai grave : diffusione della stampa per-.od.ca. 
trauma e la creaturina e morta | — •• •—•— — 
poco dopo 11 ricovero in ospe
dale. dinanzi alla mamma stra
ziata-

Arrestili eie borsetjiatfri 
atte Teme di Caratate 

La aera dei 16 corrente, alle 
Terme di Caracalla. neu'lnterval-
lo tra u secondo e il terzo atto 
d e n « Aida ». una pattuglia del
la Squadra Mobile ha arrestato. 
mentre erano intenti ad effettua
re un borseggio, due profughi ro
meni. n 29enne Petre Lazar ed 
ti 42eun« Alessandro (iheorghet. 

Il ventinovenne Felice Schepis, 
abitante in via Appia Nuova 386, 
mentre prendeva un bagno ai 
largo di Ostia, dinanzi allo sta
bilimento Ondina, verso le ore 19 
di ieri, è stato colto da improv
viso malore e sarebbe certamen
te annegato, dato che. per l'ora 
tarda, non vi erano bagnini IR 
servizio, se in suo soccorso non 
fosse volato ti fotografo belga 
Dick Desoney. ormai cinquanta* 

C«nUn«atw l e riprese d i « Maddalena» che ha per interpreti Marta T e r t n . O l a * Cervi . 
Charles Vanel . Foie* Lal l i ; la regia è di Angttito Genina, cperatere Claude Renetr. La 
tram* di « Maddalena » è densa di interesse antan* e d r a m v a t l r e ; nella foto: P a l e * 

Lnlli in «na •cena del film 

http://ratealr.1er.1e
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