
Pag. 4 — Mercoledì 18 agosto 1954 « L'UNITA'.» 

Il cronista riceve 
dalle 17 alle 22 Cronaca di Roma Telefono diretto 

numero 683.869 

SULLA S.T.E.F.E.R. LA MINACCIA DELLA LIQUIDAZIONE 

A chi giovano i "miglioramenti,, 
effettuati sulle linee dei Castelli? 

Le conseguenze por lo, popolazioni dei comuni - Autotrasporti e fer
rovie rapide • Si tratta di una fase di transizione? - Una dura realtà 

Alle nostro domande sui 
t. miiih'iramenti - delle comu
nicazioni m n i Costelli non è 
vo luto !K"=>-ima risposta ne 
dallo STEFER. nò dal Comu
ne. ne rial Ministero dei Tra
sporti. Lo STEFER ha bensì 
Vjuito a mantenere vivo l'at
tenzione del pubblico con l'nu-
mon'.o del prezzo dei biglietti 
settimanali sulla Homa-Ost.a, 
nuovo colpo di mono sul qua io 
p ine obbiamo il diritto di «t-
:<'iiderci por lo meno dei cluo-
r i iwjr i . 

Neanche la -tanipa lomaiia.iu 
questo penodo di ferie, " -
sembro molto disposta ad oc-
cupars. ai questioni serie: solo 
ieri il « Mcs.-aiKgcro >., ceden
do esplicitamente al le pressio
ni dei lavoratori, ha pubblica
lo un breve articolo, nel qua
le accenna ai recenti provve
dimenti di trasformazione di 
alcun* tronchi tranviari in au
tolinee ed esprime la opinione 
che si debba «ev i tare che le 
ditte private sostituiscano le 
autolineee STEFER,. . Ci pare 
proprio pochino in rapporto al 
pericolo dì completa liqn.du-
zionc che sovrasta l'azienda di 
proprietà comunale. 

Forse la verità è che 'u'.tl 
sentono quanto la ques'...>nc 
sia scottante e quindi preferi
scono non parlarne. Appunto 
per questo, invece, noi siamo 
convinti che, finché si è in 
tempo, sia g.usto premere sul 
campanello d'allarmo. Che se 
si fosse scelta lo stagione del
la canicola per far passare 
sotto silenzio cert i 'gravi prov
vedimenti, «irebbe una ragio
ne di più per non prestarsi al 
giuoco. 

Di questa opinione, del re
sto, sembrano essere anche . 
lavoratori della STEFER e gli 
utenti. Non c'è da stupirsene, 
pei che ogni giorno che pas-
&^, ! « miglioramenti >. decisi 
d i ' l e c c a t e , si dimostrano sem
pre più discutibili. Abbiamo 
già visto come sia stato dimi
nuito il numero delle corse su 
alcune l inee, come siano au
mentate le tariffe su alcuni 
tronchi, come l'insufficienza 

. d e . mezzi renda più scomodo 
il servizio. A questo proposito 
si pensi che mentre un pull
man può contenere da !)<> a 
100 passeggeri, si è giunti al 
punto di caricarne tino a HO 
D'altra parte capita quasi ad 
ogni corsa che un buon nu 
mero di persone rimangano a 
terra. Inoltre, la sostituzione 
di alcuni tronchi tranviari con 
servizi di pullman costringe 
chi n o n voglia servirsi d_-lle 
l inee integrative, che hanno 
tariffe più alte, a sobbarcarsi 
al trasbordo. Mentre prima, od 
esempio, chi doveva recarsi a 
Vellctri montava sul tram a 
Homo e scendeva a destina
zione, oggi su questa litica oc 
corrono ben quattro trasbordi: 
si va da Roma a Marino in 
tram, de Marino ad Albano 
.TI auto, da Albano a Getiza-
no di nuovo in tram, ed infine 
da Genzano a Vellctri in au
to. Un vero e proprio viag
gio. come si vede 

Vi sono poi alcuni inconve
nienti che riguardano partico
larmente le popolazion. dei co
muni dei Costelli. Sui tram. 
ogni mattine, salivano i conta
dini con i loro attrezzi da la
voro per recarsi sui campi. Og-
g., sui pullman, ciò è pratica
mente impossibile, per ovvie 
ragioni dipendenti dallo spa
zio e del tipo delle vetture. 
Così è oggi impossibile il tra
sporto dei prodotti dai Castel
li a Roma: con quale danno 
per le popolazioni locali e ner 
il mercato dello Capitale è fa
cile immaginare. Si trotta. 
quindi, dj inconvenienti gravi 
che d a n n e g g i n o cojo.-o che si 
eerv .veno dei mezzi U'ila 
STEFER soprattutto per ragio
ni di lavoro. 

Né i «.miglioramenti . , han
no significato un pa«?so a-.anti 
per il personale, anzi. Quando 
quesri provvedimen-.i so*vj a n 
dati in vigore per ; conducen
ti e ! fattorini in servizio sui 
•ronchi tranviari soppresn si 
è prospettato .1 trasferirne.ro 
aìle !inee urbane, trasforim^n-
•o non riuscito io lo per la 
fcrnia opposizione della toni-
*r.;=\=,.or.e interne. E" chiaro, 
p--rò, cne nuovi provvedimen
ti s-ialoahi ofrirebbero. for-o. 
a :'iirjtiira la prospettiva del 
ikvnziamcr.to per una parte 
o d perdonale. 

A chi giovano, dunque, in 
realtà quvsti «- migl ioramen
ti -? >ò">n agli utenti, non al 
o:.-r-!0:jnie. non all'azienda, che 
attualmente non è in grado di 
sopperire el:e r.ecess.tà di un 
vasto servizio di pullman, e 
che in ques'o modo :;on »-; ac
caniva certo "a s.mpatia dei 
pa-aegijeri. E allora" Se »: 
guardano ; e casv da q j e s t o 
punto d; v.sta. è d.J(;c;!c com
prendere .1 motivo per cui 5: 
è proceduto e questi mutamen-
Ti. Che cosa s; intende, al mi
nis tero dei trasporti e alla 
STEFER. per •< miglioramen
to »? Certo, come abbiamo det
to «Una volta, il pullman, in 
astratto, è un mezzo di tra
s p o r t o migl iore del vecchio 
«. tranvetto . . . La soluz.one del-
> comunicazioni con i Castelli 
non sta, però, nel l ' impiego dei 
pul lman, ma in un sistema di 
ferrovie rapide sul t ipo della 
metropol.tana. E non so lo per 
gli inconvenienti che già si 
sono visti, ma a n c h e perchè 
le strade che da Roma portano 
•1 Castelli non sono adatte e 

/ i o sii strada, destinato n tra 
sportale decine d. migliaio di 
persone al giorno 'nel 1953 1 
viaggiatoti sulle linee gestite 
dalla STEFER ne- C'avelli so 
no «.tati óK milioni circa, conv 
presi anche i ,erv.zi urbani) 
Si pensi, fra l'altro, elio per 
trasportare .seimila viaggiatori 
all'ora occorrono !)l) autobus 
oll'oia. cnns'ideiando che le 
ve l lu te siano della massima 
capacità. Inoltre la convenien
za economiia <U un sistema d: 
ferrovie rapido, rispetto a uno 
effet'uato a nie/./o di auto 
pullman, A indiscutibile. Negli 
anni .-.corsi >i è discusso a 
lungo dj quest. problemi e tut 
te le conclusioni sono giunte, 
appunto, alla soluzione delle 
ferrovie lapide. Anche il fu
moso ., piano Neri. . . per quel 
poco che se ne conosce, si fon
da su questa soluzione. 

Non si può quindi credarc 
che il ministero e la STEFER 
abbiano intenzione di orien
tarsi su una progressiva tra 
.sformazione delle comunicazio
ni t ianviarie in linee automa 
b.listiche, a meno che non si 
pensi alla volontà deliberata di 
rovinare economicamente la 
STEFER senza alcuna contro
partita. Il che. certo, g iovereb
be asiai ol le ditte private che 
attendono solo questo per spa
droneggiare a lo io vantaggio 
— e oi danni di tutti gli altri 
— sulle strade della nostra 
provincia. Per il momento non 
vogliamo pensare che sia cosi 
e quindi avanziamo l'altra ipo
tesi, che cioè si tratti di una 
fase di passaggio, in atteso 
della realizzazione del •< piano 
Nei i - . Anche in questo caso. 
però, i .. miglioramenti ». ri
mangono egualmente assai d.-
scutibili, per tutte lo ragioni 
che abbiamo dotto. De) resto, 
quattro anni fa. una simile 
• fase di transizione .. fu presa 

in considerazione e poi scarta
ta, con vai.di argomenti che 
appunto prospettavano alcuni 
degli svantaggi divenuti oggi 
attuali. Siamo forse tornati in
dietro? 

A far nascere forti perples
sità sta anche il fatto che al 
•» piano Neri -- non si è nean
che occennato, da nessuna par
te, iti occasione dei recenti 
provvedimenti . Non ne hu fat
to parola neanche il sottoso-
gt e t a n o on. Ariosto, in una 
conversazione avuta qualche 
giorno fa con i rappresentanti 
del personale della STEFER. 
Ma. allora, dove 3; vuole arri
vare? 

E" una risposta a questa do
manda che continuiamo a sol
lecitare dalla STEFER, dal Co
mune o dal Ministero. Finora 

una sola cosa sembia chiara-. 
che i . .miglioramenti», attuati 
noti giovano agl i utenti, non 
giovano al personale, non g.o-
votio all'azienda; giovano boti
si a Zeppieri e compagni. Essi 
infatti hanno annullato j. po
chi vantaggi che i servizi del
la STEFER offrivano rispetto 
a quel l . dei privati, non hanno 
aperto alcuna ptospettiva, e 
hanno costitui'o l'occasione 
per una serie di nuove conces
sioni a Zeppicn e ad altri, og
gi in grado, molto meglio d. 
prima, di fan* una spietata 
concorrenza all'azienda di pro
prietà comunale. 

Dura realtà che 11 1 Sporta 
ancora una volta alla conclu
sione che ci si trova ut presen
za di un nuovo, e forse defi
nitivo, passo verso lo liquida
zione della STEFER, C"titro la 
volontà stes.m delle popolazio
ni dei Castelli e degli utenti 
romani. Il silenzio che finora 
ha circondato questa scottante 
questione lo conferma. 

GIOVANNI CESAREO 

Il ponte per i pedoni al Tritone 
1 

IN VIA FEDERICO OZANAM A DONNA OLIMPIA 

Tredici famiglie senza tetto 
per il crollo di un baraccone 

La costruzione in « eternit » apparteneva un tempo alla scuola « XXIV 
Maggio » • Pareti che non tengono nemmeno i chiodi - Epidemie e desolazione 

Ter facilitare il transito dei pedoni al Tritone, durante In co struzione del sottopassaggio, 
ieri notte è stato montato questo ponte. Ce ne serviremo, a q u a n t o pare, almeno per 4 mesi 

ACCERTATE LE RESPONSABILITÀ' PER LA MORTE DI UN OPERAIO 

Tre arresti per omicidio colposo 
per il crollo di via Reggio Emilia 

Le misure adottate per la sicurezza degli operai nei lavori 
della autorimessa « Principe » sono state giudicate insufficienti 

Nella giornata di tei 1 il 
« f e imo » del l ' ingegner Emil io 
Qutlici. del geometra Giorgio 
Caruso e dell ' impresario Clau
dio Corinaldosi, disposto in -se
guito al tragico crollo verifi
catosi il 13 agosto nell ' interno 
del l 'autorimessa « Principe », a 
via Reggio Emilia M, e stato 
tramutato in arresto. I tre, giu
dicati responsabili del crollo, 
sono stati denunciat i per 
« omicidio colposo » nella per
sona dell 'operaio Bruno Ber
tucci!, padre di c inque figli che 
perse la vita nel l ' incidente. 

I fatti che hanno determi
nato questa .severo pi avvedi 
mento sono noti. Verso le 18,30 
del 13, mentre , ins ieme con al
tri operai , il Bertucca era in
tento a lavori di ampl iamento 
nel sottosuolo del l 'autorimessa, 
e ia .stato invest i to dal repen
t ino crollo di un pilastro. Se 
polto da una valanga di sassi, 

Una donna rinvenuta cadavere 

I calcibiiiieii propendono per il suicidio 
Lei .suIilici verni sottoposta ad autopsia 

Ieri mattina, alle 11. i vigili 
del i l iaco sono dovuti accor
rere a via Bracciano, noli: 
borgat-j della Tomba ni Neio-
ne, per r i p e s a r e da un pozzo 
profondo ve:;ti metri :1 cada
vere di Dolo e.̂  Neri in Spi
nelli . di 55 anni, abitante nel
la boi gala. 

La chiamata è venuta da 
parte de: carabinieri deliri 
borga'a ai quali. :n ptvda a 
compron.-ibile .mgo.-ci.i. -a ora 
r i \o l to il m a n t o della •loiir.a. 
C ) - m i già dall'altro ieri mat
tina aveva constatato la scom-
par^i della moglie ma, -.apon-
doi.i ammalata di nervi, in un 
pruno tempa .'1011 .»c ne era 
preoccupato ecce, divamente. In 

i-eguit» pi-ro lo Spinelli ave -
\ a oom.:.e:ato le r.cerche, n -
m.ivo peraltro irf-uttuo-e. 

Ieri mattina c;'.i -i e pre-
-ent.ito a'.!-! «a»erm:i oci cara-
bit:.eri e h:t oetu> u: aver rin
vi nulo un p i i o di ciabatte, so -
:it.\m' ,n:t calrate dalla m o g i e . 
,icf.'i:i'-i .i!.\-i»e: tura «.i i n o •'-
z • profor.<. . \er.t me" . • ha 
ecprc.-.-o ii t imoie ilio la yict-
\ e. Otta po 'e . i e C-or" oi. i ir. i 
iìi:»t'<» ~.n voragine, in 'cgci.to 
a nia!e---"-^o. o .ni j.r:t::i:a eh e 
n\es.-e vo'.uto toslior.-i '.a vita. 

Le previ-toni del tigr:->r Sp . -
neUj .si sono òimo.-tr.V.e più 
,-hr fondate I virt.ìi del fu.v^ 
df.po tre oro di l i v o r o con eli 
nro-oni .-.--mi nuociti a tra-rc 
à'il p"zz^ il carta\ ere sfigura
to d r l l i povera donna. Le :n-
d.icin: dei carabinieri pare ab-
b ano accertato che l.i poveret
ta si è ;»lt"i "a vita in un m o -
men'i» di .sconforto. La -alma 
è j-n*a comunque po^ta a ò i -
«pn.-i7Ìor.e dell'autor: tà si ivi'-
•r a:ia per V > . . I M necro copico 

manifestazione, riaffermando Ja 
loro volontà di difendere le li
bertà democratiche e di lottare 
contro il trattato-capestro della 
C E D. 

Il (Mìito ài Tondi 
ai cittadini di Nettuno 

Lunedi scorso si e svolto a Net
tuno l'annunciato comìzio di aper
tura delta campagna per il raf
forzamento della stampa comu
nista. tenuto dai prof. Alternerò 
Tondi. Il comizio ha assunto lo 
aspetto di una imponente mani
festazione di protesta contro la 
assurda ordinanza con la quale il 
Questore di Roma aveva proibito 
il Festival balneare de l'Unità 
che a Nettuno avrchbc dovuto 
aver luogo nel medesimo niomo. 

Malgrado che le autorità ave
vano negato Vutilizzaunne della 

I dirigenti delle sezioni 
venerdì a Ponte Parfone 

> -
I dirigenti drlle sezioni si riu

niranno vrnrulì 10 acosto, alle 
ore 18,30. alla Sr/ionr l'onte Pa-
rionr (via Banchi di S. Spirito, 
42) in «rcasiortr del raggiungi-
mrnto dri primi risultati per la 
campagna del Mese della Stampa 
Comunista. Uopo la riunione ver
rà offerto un rinfresco ai parte
cipanti. 

Le conterenze 
per il Mese della stampa 
A Vermicino alle ore 19 il com

pagno Meucci terrà una conferen
za sul tema: « La stampa comuni-
Ma per ift Verità e la pace » 

Una analoga conferenza avrà 
luogo alle ore 20 di domani alla 
.verone di Settecamini 

il poveret to aveva uportato 
b i a v i s s i m e ferite che ne ave
vano determinato la morte nel 
hi ève giro di un'oia. Le inda
gini hanno portato a giudica
re insudicienti le misure adot
tate per la sicurezza degli ope
rai addetti al lavoro di am
pl iamento . 

L'ai les to dei t ie renpon.-abi-
li del crollo ha un significalo 
che non possiamo mancare di 
r i levale . Finalmente, dopo le 
piotcste dei tavolatol i e gli a l 
larmi lanciati a t t iave ibo que
ste colonne, le autorità di po
lizia e la magistratura comin
ciano a pi endei e di astici pi av
vediment i nei confronti di c o 
loro che, con leggeiozze im
perdonabili , quand'anche non 
si tratti diqtialeosa di peg
gio. pongono giornalmente a 
repentaglio la vita degl i 
o p e r a i che lavorano nei 
cantieri « nel le fabbi iche- Ben 
vengano questi *evei i provvedi
menti e servano da monito a 
coloro che continuano a igno
rare leggi e disposizioni in ma
teria di infortuni sul lavoro. 
Ma è tempo che, accanto a que
ste decisioni, venga raffoizata 
la vigilanza in tutti i cantieri 
da parte dell'Ispettorato del la-
v o i o . in modo da scongiurare. 
con oppoitune sanzioni la pos
sibilità del ripetersi di tante 
>anguinose sciagure. 

verato in gravi concli/joni all'o
spedale di San cìiovanm dove 1 
-sanitari lo hanno giudicato gna
ula le in due mesi. 

Una giusta protesta 
degli autisti pubblici 

L'Unione Tassisti, informa gli 
utenti dei taxi che in relazione 
agli attuali lavori per 1 sottopas
saggi pedonali al largo Trìtone. 
le autopubbliche sono costrette a 
seguire determinati percorsi tu 
seguito ai divieti di transito sta
biliti dal Comune. 

L'Unione prega quindi i clien
ti. che giustamente reclamano 
per tale inconveniente, di non 
rivolgersi all'autista, ma di inol 
trare Ir loro proteste al Comune. 
affinchè le autorità capitoline si 
decidano a riconoscere che que
sto .servizio pubblico ha gli stes
si diritti di transitare nella zo
na * tabu ». degli autobus e dei 
filobus dell'A T A C. 

SETTECOLLI 

Gli abitanti di Valle Ame
lia per raggiungere iu città 
debbono servirsi dei mezzi tor
niti dulia ditta « BeTv.ichen e 
Fattori ». Si tratta di un hei-
vlzio pei modo di dire, ma 
non e di questo che intende
vamo occuparci La dittu. 111-
iatti, approfittando dell'au
mento .stabilito per l'ATAC. ha 
aumentato di cinque lue il 
prezzo del laghetto instauran
do inoltie un .singolare rego
lamento. Il percorso di circa 
.1 chilometri, intatti, è stato 
diviso in due tronchi-, il pn-
mo. Via Leone lV-Cintu dazia
ria co-sta 15 lire e il aecondo, 
Via Leone IV-Vaiie .Mirella 
20 lite. I giorni feriali, tino 
alle ore 8 (in contrasto con 
1 orario delle 8.30 stabilito dai-
l'ATAC) viene applicato il 
prezzo unico di L 10. mentre 
dalle ore 8 alle 'l'I. -si pagano 
15 e 20 lire. Alle 22. il prezzo 
ridiventa unico, con la maggio
razione deiiu tariffa notturna. 
e portato a 25 lire. 

Su questa linea, nessuno 
beneficia di riduzioni per sol
dati e per mutilati, per I quali 
non esistono neanche posti ri
servati. Possibile che il Comu
ne non possa intervenire se 
non altro per impedire l a p -
plieazione di un regolamento 
che ha tutta l'aria, di un so-

j pruso ai danni degli utenti? 

Un impiovviso crollo ha pri
vato l e u sera del tetto tredici 
famiglie di alluvionati di Don
na Olimpia. 

11 e io l lo è avvenuto veiào le 
19, in un baraccone che costi
tuiva un tempo il 3. padigl io
ne della scuola « XXIV Mag
gio », e che ora serve da abi
tazione ad alcune famiglie a l 
luvionate dal 1947. I primi ad 
accorgersi del lo sfaldamento di 
una parete in « e t e r n i t » sono 
stati 1 bambini. La scoperta ha 
destato viviss ime preoccupazio
ni in quanto tutti sapevano 
bene, dopo sette anni di per 
manenza nel baraccone, che 
una piccola lesione avrebbe 
p iovota to il ci ol io di tutta 
quella costi uzione " autarchi
ca », resa ancor più malsicura 
dalla pioggia e dalle intem
perie. 

Quando abbiamo avuto noti
zia del crollo ci s iamo ìecati 
immediatamente sul posto. Ci 
ha accolti un crudo spettacolo 
di desolazione: attraverso il 
largo buco nel muro si vede
vano tramezzi primitivi , porte 
fatte con frammenti di casset
te e, dappei tutto, pareti tre
manti, .-emi.sf ondate, tette a 
malapena da chiodi nel mig l io-
te dei casi. In qualche punto, 
addirittura, i legni sono tenuti 
insieme con pezzi di spago. Ba-
-ta toccale una parete perchè 
questa pienda a tremate e con
tinui ad ondeggiare a lungo 
come una vela sbattuta dal 
vento. 

L'intelaiatura della costruzio
ne è costituita da pali di legno 
tarlato, ohe basta stringerli fra 
le dita per provocare una ca
scata di segatura. Le porte poi 
1̂ tengono appena sui caldini 

sconne.ssi. 
Gli abitanti del baraccone ci 

hanno mosti; to come devono 
vivere-, ci hanno fatto vedere . 
ad esempio, letti disposti stra
namente nelle carnei e per ev i 
tare la pioggia e le intempe
rie. Un piatto, nel quale fino 
a pochi minuti prima aveva 
mangiato una bambina, era 
pieno di foi miche che si con
tendevano le ult ime briciole di 

cibo. Quando abbiamo ri levato 
il particolare i poveri abitanti 
del le baracche hanno dichiara
to: « Questo è niente ». Abbia
mo .saputo allora di invasioni 
di formiche alate, di tarantole, 
di scarafaggi; dei topi che c n -

Settimana di diffusione 
del Calendario del popolo 

La settimana di diffusione 
del « Calendario del Popolo » 
ha riscosso ovunque grande 
successo. 

In molte sezioni i òre'.cva-
menti eguagliano quelli di 
« Vie Nuove ». Il CDS del 
Partito ha messo in palio per 
le migliori sezioni 10 copie 
delle Opere sulla Resistenza 
Italiana di : P. Secchia. L. 
Longo che verranno assegnate 
alle sezioni che più si di
stingueranno nella settimana 
di diffusione della rivista. 

Avanti verso le 10.000 copie 
del « Calendario ». 

La prima vittima 
degli infortuni venatari 

Franco De Laurenti-s, di 28 
anni, abitante alla Circonvalla
zione Clodia 26. è stato la prima 
vittima della stagione venatoria. 
Recatosi nella campagna di Svir
gola Marsicana. il De Laurent».. 
tutto intento al lievissimo fru
scio delia .««ivaggina. non si »• 
accorto di un fosso e vi è piom-
t*tto dentro. Al Policlinico »• sta
to giudicato guaribile in uno set
timane per ima distorsione al 
piede sinistro. 

Un sordomuto travolto 
e ferito da una moto 

Emo Grossi dìnami al Tribunale 
per vilipendio al Capo dello Sialo 

V imputato è contumace — Una lettera ingiuriosa diretta al Ministro della 
Difesa ha provocato l'incriminazione deH'« affondatore » di navi immaginarie 

Si aprirà domani, dinanzi 
alla .azione feriale della Corte 
d*A.*>i-e, il processo a carico 
del repubblichino Enzo Grossi. 
imputato di offesa all'onore e 
al pre.-tig»o del Prendente de l 
la Repubblica. 

L'incriminazione fu determi
nata uà una lettera, volgar
mente ingiurio-a. i-iviata un 
mino fa dal Grossi al ministro 
della Difesa, non appena ebbe 
notizia *io- otte decreti presi
denziali o.in cui gli venivano 
annullato .'.uè promozioni per 
merito di .morra e la conces
s o n e 0 11:1.1 medaglia d'oro al 
valor militare. 

L<c rc\o*d di riconoscimenti 
Un grave incidente Hradaie ,-'f11 

accaduto ieri, alle 13 25. a Largo 
Niccolò de" Lapi II ^ii;nor Rer-
nardo Mancom di 65 anni, men
tre attraversava il 1-argo. < .-tato 
travolto da un motocicli.»:a ohe. 
subito dopo l'incidente si r dato 
alla fuga. Il Mancom che t-.on si 
e accorto dei tvopraggiiin^ere de: 
veicolo, in quair.o ,- »nrdo:-.uto 
fin dalla na_»cita ,• «•".alo rico-

COLTO DA MALORE AL LARGO 

Un ragazzo di 16 anni annega 
nelle acque di Tor Vajanica 

piazza centrale, oltre duemila 
un Ttpido td efficiente «ervi- pertooc hanno partecipato alia si toso lanciate in «CQuaj ogni 

Un ragazzo di sedici anni è 
annegato lunedì nel le acque di 
Ter Vajanica. La sc-.agura è 
Mata fulnjinca e ne--suno di 
coloro che no sono »ta:- te.»f-
moni. ha palato accorrere in 
.-tvcor.-o doiia vittima. 

A lano Terrtbhi. un giovinet
to d i temperamento sbarazzi
no. aveva raggiunto la spiag
gia. proveniente da Manno, 
poco prima del le otto. Malgra
do pi: avvert imenti d e . genito
ri. aveva voluto egualmente 
recar»i al mare con l' intenzio
ne dj trascorrervi qualche ora. 
Al le 8.30 egli e stato visto 
.«rendere in acqua e. a grandi 
bracciata, guadagnare il largo. 

Ad un tratto, forse colto da 
improvviso malore, il ragazzo 
ha annaspato disperatamente, 
scomparendo un att imo dopo 
sott'acqua. Alcune persone che 
avevano assistito alla sciagura 

tentativo d i ."«occorso è .«tato, 
però. vano. Il cadavere de l po 
vero ragazzo fino a tardissima 
sera non è stato rinvenuto. 

Rubano ed un vetturino 
la carrozza ed il cavallo 

Un vetturino è stato ieri vit-
tinyi di u n :urto che l'ha privato 
di u n colpo del s u o unico mezzo 
di guadagno. ;i vetturino Bruno 
Palazzo abitar.tc ir. via Paolo 
FartiU» n 1. aveva lasciato verso 
le 9 di te«n matun.i la propria 
t boiUctì'-u - con il c.u.»!'o le
c i t a ad un paletto <u terrò a Lar
go Carlo Cidonto 

Quando, dopo c'rcs. un quarto 
d ora. lì reti arino lornav* r.cr: 
irav„va piti il J J « cavallo n* il 
t-uo carretto e, «looo a m l l t m a -
r.-, cercati nel dintorni della 
piazza, andava a i(nunrt«re ti 
furto al eommiseariAto TIMOO-
Utie. 

iieci»-.i al lorché -»i stabili 
che lo p>-e-.mte eroiche ìmpre-
-•-- riel <\>m.ir,dante del som-
morg:bi> .. Barbarigo >- e.»i»te-
vano ,~o". . nella fantasia del 
( ì n - i A! 'c -mine della guer
ra ri.»u'to. .nfatti. che le navi 
uà l>i:\«<:;., d .ve per affondate 
r.«vi rtVrt.ii •> .»ublto. in realtà. 
.l'euri danno 

La le'Vra »cri::a dal Gros»i 
:* 4 febbraio 1933 tu Trasmessa. 
un me»e d.^no. dal ministro 
nella D.fesa. alla Procura d e l 
la Repubblica perché quest'ul
tima p r o m u o v e r e un'azione 
panale per offese al Capo de l 
lo Stato e oltraggio al mint-
»<tro ste.:»o II secondo reato è 
»fato ev in to dall'ultima amni-
stia. 

Enzo Grossi, che sarà assi-

SEGNALAZIONI \ 

Bugie a Tibvrtiito HI ; 
Il nostro corrispondente di ', 

Tiburtino III. Vincenzo Livi. * 
ci segnala un episodio a w e - S 
auto la settimana scorsa nella \ 
borgata. Due strilloni di un \ 
giornale della sera, che in l 

'• fatto di panzane ha un indU 
\ scutibilc primato, hanno per-
. corso le strade di Tiburtirio 
i gridando a squarciagola: «VI- \ 
\ (ime notizie, ultime notizie_ } 
, una scUfura a TibnrUao i n } 
> e una Intervista con Lionello < 
. Efidi...». Alcuni cittadinihan- { 
\ no acquistato il giornale, han- « 
i no dato una scorsa ai titoli, J 
} ma delle due notizie annun- < 
j date non c'era neppure l'om-
J bra. I due strilloni sono stali . 
I inseguiti ma. in virtù della [ 
;> loro maggiore agilità, sono \ 
< riusciti a sfuggire al meritato J 

castigo. Possibile che certi 
giornali debbano scendere a 
un tale livello pur di trovare 
lettori? 

stilo dall 'avv. Eugenio De S i 
mone. non comparirà dinanzi 
ai giudici in quanto si trova a 
Buenos Aire.», ove gesii.»ce una 
agenzia di affari. Saranno in
vece presenti Ugo Franzoiim 
e Luciano Ingianni. rinviati 
a n c h ' e s t a giudizio per aver 
pubblicato la lettera del Gro»-
s: ,»u due periodici da loro 
diretti . ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Ladri acrobati 
in via j to lo Frisi 

Il i>iutiere dello .»ti'>ile ". Ô 
JI via Paolo Frisi. Ci denunciato 
i:i n t t te -.corsa, che ignoti si 
ci^T'i. i:;trod3l.: n£ll «.p,". rtamevT 
:.. dell'avv oio?ar<:ii Mazzitelli. 
scalando u:.a ìwreir e ,»ea.->si-
.i.iii..;- .;na -.eti>,ta Daiia'>i>aira-
nifiito risultano .u^-i-.e due pie-
, iot>e :>ellK-ce: una d; astracan 
- '.n,a di rv.armotiJ cri2i« 

A colpi di sgabello 
ferisce un agente di P.S. 
Uiio drammatica -»ce:va e ac

caduta ieri sera nel comn-.ls.-a-
na to di P. S. di Monteverde. f u 
giovanotto, certo Giovanni Fran-
gapane. di 25 anni, abitante aKa 
tro Papa, mentre veniva fatto 
salire sui cellulare dava in escan
descenze. e prendeva a colpi di 
sgabello gli agenti dei corpo di 
guardia ferendo leggermente uno 
di efol. Solo a forza, dopo mezza 
ora di lotta accanita il Frar.ga-
pane. cne intanto era stato colto 
da attacchi epilettici, poteva es
sere caricato sul cellulare e ac
compagnato a Regina oeli. ac
compagnato da doppie icorta. 

del 34. chilometro, per Io scoppio 
di un pneumatico, sono caduti 
per terra riportando leggere fe
rite. Il marito ne avrà per 15 
giorni e la moglie per sei. 

SOLIDARIETÀ' POPOLARE 

Rischia la cecità 
Il compagno P. e , disoccu

pato da lungo tempo, e affetto 
du un grave male all'occhio si
nistro che rischia di estendersi 
anctie al destro. P. C , nella 
assoluta impossibilità di soste
nere le spese per un intervento 
chirurgico, si rivolge per un 
aiuto alla solidarietà popolare. 

CONVOCAZIONI 

Partito 
I m e n t i t i l i Qiiòr; « .yjo « *. lic 

« I . J ; : *,,:* . s ; iu; . a ?I**ÌU s-'.'.i 
j.-jrtiu d. J.'iui: -a Ttitziz.tz^. prt«y» 

Le saieai che nzn». c a i'ai#»$«* 
ti':«. mi;:.E> *BS t* -ti Ftii'rji.ms» :'. 
'•>••, ? *-•> •!. .»!*:.> ti'. Me** itl.x 

UDÌ 
Lt m f t s u k i h 4'. c r o i . £. ?.;:n-

i; i , L. M*::<-».>. Pr.aav».''*. Min». 
l a r i* - *: ' ! f»* .» j . •"•:> >>Jj.. *'•'•* **&* 
<v:3v'-.r.v« — T-.I 4: T*rre t-jmt'.s* 

Guidava senza patente 
l'investitore del Pezzullo 

La polizia ha identificato l'in» 
vestitore dell'agente Pezzullo nel
la persona di un certo Giuseppe 
Vitrani. Il Vitrani poco prima 
delle 23. mentre stava al volante 
di una 1100 sport, bicolore, tar
gata Roma 133431. all'altezza del 
km. 7-500 della Salarla travolse e 
uccise l'agente, dandosi quindi al
la fuga. 

La macchina è stata trovata in 
un garage di via Somalia 60 con 
il faro destro e il parabrezza rot
ti e con tracce di sangue e di 
capelli sulla carrozzeria. I mec
canici dell'autorimessa hanno di
chiarato che il Vitrani. presen
tatosi la notte stessa nel garage 
con una mano bendata, aveva si
mulato un incìdente ed aveva 
chiesto di procedere immediata
mente alle necessarie riparazioni. 

Il raffronto, t r a le schegge dì 
vetro trovate sul cadavere del 
Pezzullo e quelle rinvenute nel
l'interno della macchina ha de
molito il racconto del Vitrani. il 
quale ad ogni buon conto, per 
evitare fastìdi, si è reso irrepe
ribile. 

Le indagini della polizia han
no permesso di accertare che la 
auto era stata acquistata, dal 
Vitrani. presso il signor Franco 
Giannini; il libretto di circola
zione. infatti, era ancora intestato 
a quest'ultimo. Giuseppe Vitrani 
aveva omesso di pagare la tassa 
di circo!a7ione per il mese cor
rente e guidava la macchina pur 
essendo sprovvisto di patente di 
guida. 

babile, però, che la grave ca
duta gli abbia prodotto anche 
del le lesioni interne, per cui 
ieri mattina cessava di vivere, 

Oppresso dal caldo, il giovane 
si era svegliato, cercando un 
po' di refrigerio vicino alla fi
nestra. Disgraziatamente, o pei 
un capogiro, o per essersi af
facciato con imprudenza, pre
cipitava dall'altezza di circa A 

colano l iberamente nelle m i s e - • metri, riportando la frattura di 
ì e stanzette. Juna gamba e del bacino. E* p io -

« Fare le pul iz ie è difficile 
— ci ha detto una donna 
l'acqua è lontana e qui dentro 
s iamo troppi ». infatti nel « pa
diglione scolast ico » manca 
l'acqua e i servizi * igienici » 
sono costituiti da un unico poz
zo nero. 

Questo stato di cose provoca, 
fra l'altro, malatt ie di ogni t i
po. Vi sono stati due casi di 
poliomiel ite; numerose persone, 
Per lo più bambini, sono state 
colte da forme icumat iche acu
te e deformanti. 

Ieri, quando i vigili del fuo
co sono giunti a Donna Ol im
pia. più di uno ha detto .subito: 
« E' per la scuola di via Oza-
nam ». 

Abbiamo visto una lettera 
che il 20 gennaio di quest'anno 
gli abitanti hanno inviato al 
Sindaco. In essa gli al luvionati 
chiedevano, con commovente 
semplicità, un ricovero che li 
l ibeias»e dal t imore di r imane
re sepolti «otto le macerie de l 
le loro baracche. Quella let 
tera non ha mai ottenuto una 
risposta. 

Una soi te non diversa hanno 
avuto le numerose e ripetute 
domande rivolte all'ICP al fi
ne di ottenere una abitazione 
decente. Evidentemente esse si 
sono fermate sul tavolo di 
qualche ufficio. 

Ora la .situazione è tale che 
qualsiasi indugio ulteriore p o 
trebbe avere conseguenze im
prevedibi l i , disastrose. Furono 
gli stessi tecnici del Comune a 
dichiarare, già da tempo, pe 
ricolante ed inabitabile il ba
raccone. Dopo l'ultima a l luv io
ne non fu possibile procedere 
nemmeno al le riparazioni più 
urgenti perchè — come d ichia
rò un tecnico della II Riparti
zione — le pareti non avrebbe
ro retto i chiodi. 

Cosa si aspetta dunque, per 
intervenire? Forse che un nuo
vo crollo travolga ed uccida 
qualcuno dei disgraziati abi
tanti? 

Radio e T V 
PROGRAMMA NAZ10NAEE - i, è 

U, i l . iJtU'J. . ' i , l j , J i ; (i:o:nd.. 
radio —- 7. l i : Mucche del miltico — 
i . lJ : O.ao Coai« e U tui orcbcalrì 
— I l : Alciìo (rjccoato s'.entjj.il'j; 
— IIJO: Hindi dell .te:o:Uutiij. — 
11,43: yii:nto:u» Ari \jn Dirumo — 
11': (.•omeraHione del m*-J.i.o — 1-.15: 
Orthtsird Anyel.m — 1">.13: .Ubtra 
musai!») — 14,15: th. e d. &<-«».' 
— Ui.43: 1/er.ote di l.mjiu spija.»li 
— 17: Mus.ca «icfua.Ci — 17,'tO: 
Vd::ij: vi [uria — Ics: (l.-che»tfa l'u
gni. — 18.1)0: IA telepatica e lo leggi 
del caso — la. 13. 0:cht.-,tra Suina 
— 19,15: Cnwi la asciltj — 20: 
Miilia legijtra — l'I: Stig.ane l.rfca; 
i'H.Jra (m-JMoa di Gtordaau) — •JZ.SQ: 
Mus'ca da lul.'o. 

SECONDO PROGRAMMA — 13,30. 
13, 1S. 10: Cornai: rad.o — 9.13: 
Orchestra napuietana di Luig: 'Vinci 
— 10: Mùsiche di Ver.il — 13: Or
chestra. Kcr.-ar: — KI.IO: 11 quarto!!*» 
Van TVo<yl — 14.13: A.-mon^h* « 
r.t-ii. — 11. 10: I. d «tnW.o — !3. !0 : 
Con«v.-lo .n m.n:.»!uM — 13,!!": 
i'r>mp''e»*o di G Ì P M O Cnu-'.!! — Pi: 
Terza palina — 17: Teatrino al l 'a ir-
to — 1S.10: Ballai? eoi nM — 19.30: 
Orchestra Kram r̂ — 20.30: Orche
stra tetto l/jtta«i — 31: Radioìncon-
tr: — 21.4".: Conwìft di Oirton 
(touM — 22.13: l'n atto di Rr'ijnotf: 
f«'W:a — 2-ì: 11 Ke»tî al della can
tone a ,»<j»no. 

TERZO PROGRAMMA — 1«»: Mn«'-
«•h» di Lndr.rio Ror.-a — 19."f>: fr:-
!"i4 e I''olr.yia - 20.1 "• - Cn-!.,e'in 
il. oqai vra — 21: Il fìorna!'» dei 
T.v?n — LV.20- Ka.ni d'Ita: i — 
2t Ti- ( V r ; p'-,tn-»tn d S,-l.j*w>.M 
— 2! . ;0 : l/:ufh'-i>'tì * J ,!A->:I 
P..T.-n. 

TELEVISIONE — ti'.- Te'o'MraaN 
— 21,10: Casa lnr.!.in.t (film) — 
22.30: !>r>t:ca Te!ei:o-ra'«. 

QUASI ESAURITA LA PRIMA 

EDIZIONE Dì 30.000 COPIE 

PALMIRO TOGLIATTI 

Discorsi 
alle d o n n e 

a cura della Commissione 

Femminile Centrala 

I Oiscorst pronunciati «ile 

tfonne da Palmiro To#l»aitf 

nel '4S, •*$ « nel maggio del 

'M, «ita pittila OtUa recem-

** tonnltaxton* tìcttoralt 

P a g C U t • L- 1M 

in vendita presso t _ 
C E N T R I D I F F U S I O N E | 
STAMPA PROVINCIALI 

Numerose licenze ritirate 
per rumori molesti 

Dalla Questura Fono state 
Inoltrato ieri aila Prefettura dì 
Roma 229 proposte di ritiro l i 
cenze di circolazione a carico 
o i conducenti di auto e moto. 
sorpresi dalla Squadra Traffico 
e Turismo a circolare provo
cando rumori molest i e distur
bo alla pubblica quiete. 

Un diciassettenne muore 
a seguito di una caduta 

D o p o tre giorni di sofferen
ze. è deceduto ieri all'ospedale 
di San Camillo l o studente Giu
l io Bacci di diciassette anni. 
caduto venerdì notte dalla fine
stra del la sua abitazione in Via 
Ettore Roll i 45. a Testacelo. 

Muore cadendo dal letto 
La signora Maria Leonelh. di 

76 anni, è stata rinvenuta cada
vere tn un appartamento di via
le delle Milizie 94. La donna che 
si era recata a tener compagnia 
per qualche giorno ad un'amica 
paralitica, ieri notte e caduta dal 
letto battendo pesantemente il 
capo per terra. E* stata rinvenu
ta cadavere ieri mattina da una 
donna di servizio recatasi nello 
appartamento per le pulizie. 

Due turisti tedeschi 
feriti sulla via Aurelia 

I coniugi tedeschi Gioacchino 
e Edith Kaudsch, rispettivamen
te di 94 e di A anni, mentre a 
bordo di una moto percorrevano 
la via Aurelia. giunti all'altezza 

Piccola cronaca 

LENIN 

Materialismo 
ed empiriocriticismo 

GH ««Wujrpi « e l l a JBosoJai 

marxista tn un'opera elei-

alea lt grand* •froeltta. 

c i cja&slet dei mandamo» 

357 L. L000 

Edinocd R j n i t f l f 

nelle migliori hlòrtrlm o 
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V r Tommaso Salma » _ Roma 

a. GIORNO 
— OMi, mercoledì 1S acosto t230-
135) S. Elena. Il sole sorge alle 
5.28 e tramonta alle 19.2S. 
— Bollettino demografico. Xati: 
maschi 48. femmine 42. Morti: 
maschi 24. femmine 20. Matrimo
ni trascritti 24. 
— Bollettino meteorologico. Tem
peratura di ieri: min. 13,7 max 
27,7. Si prevede cielo sereno e 
temperatura stazionaria. 

VISIBILE E ASCOLTARLE 
— Urica: « Aida » alle Terme di 
Caracalla. 
— Radio: « Fedora * alle 21. pro
gramma nazionale. € Teatro al
l'aperto > alle 17 e € Concerto di 
Mortori Gould » alle 21.45. secon
do programma. 

Cinema: < In nome della leg
ge > all'Arena Laurentina; « Sia
mo donne > all'Arena Lucciola; 
« Ivanhoe > all'Arena Montever
de; « Seminoie > all'Arena Nuo
vo e Muovo; «Terza liceo» all'A-
Diana; «La signora sema carne* 

lie > al Colosseo; « Giungla d a 
sfatto» al Mazzini: «Barriera in 
visibile» al Metropolitan; «Ce
sare e Cleopatra » al Modernis
simo: « Obiettivo Burmah » al 
Palatino: « Chiamate Nord 777 > 
al Rialto; « Il paradiso del capi
tano Holland » al Rubino: « Via 
Padova 4«» alla Sala Umberto: 
« Giorno di festa » al Salone 
Margherita. 

DITE E SOQaiORNl ESTIVI 
— Una g i ù a Parigi, dal 5 al 10 
settembre ha organizzato l'ENAL» 
La partenza avverrà da Torino 
alle ore 19 del 5 settembre. La 
quota di partecipazione è stata 
fissata in L. 29.000. Il pagamento 
può essere effettuato anche a ra
te a mezzo credito turistico 
ENAL. 
— Soggiorno C.E.T.-CISP in Val 
Senales. Alloggio in ottima pen
sione a L. 1.050 giornaliere, tut-' 
to compreso. Per informazioni e 
prenotazioni rivolgersi allTJlSP 
in Via Sicilia, 168c. - Tel. 474.483. 
tutu 1 giorni dalle a alle la. i 
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Si avvisano i soci de l la C o o 
perat iva d i Produzione e L a -
vero « L a Ricostruz ione» con 
.sede in Tarquinia c h e il g ior
no 11 set tembre 1954 a l le ore 
19 in prima convocazione e i l 
giorno 12 settembre 1954 in s e 
conde convocazione sarà tenuta 
presso la S i l a Comunale l 'As 
semblea Generale de i Soci d e l 
la Società stessa per discutere 
il seguente Ordine de l giorno: 

l ) Proroga del la durata d e l 
la Cooperativa. 

2> Varie . 
Tarquinia, li 18 agosto 1954. 

JI Presidente 
Bradolini Duilio 
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