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Il cronista riceve 

dalle i? alle 22 Cronaca dì Roma telefono diretto 
numero 683.869 

UNA BORGATA CHE POTREBBE AGEVOLMENTE ESSERE UN BEL QUARTIERE 

Poloni moderni, baracche e macerie 
in stridente contrasto a Cosai Bertone 

L'annoso problema dei trasporti — Como sì oive nel « Colosseo >,, il fabbri
cato soentrato dalle bombe — Le rivendicazioni defili organismi democratici 

.<La più vicina ed al tempo 
stesso la più lontani! del le bor
sate rorìuinc, Cusal Bertone», 
osserva con amara ironia ìa 
gente, e <iuesto a causa della 
precarietà e lentezza dei mezzi 
di trasporto. Per raggiungere 
piazza Venezia ci vogliono non 
meno di 45 minuti e hisoana 
prendere due autobus e un tram, 
spendendo 65 l ire; mentre per, 
esempio, con un motorino vi si 
impiegano appena 12 minuti. 
Casal Bertone, cosi è vicina e 
lontana, se si tien presente die 
ìa distanza col centro è pari a 
quella del tratto tra piarla Ca
vour e Stazione Termini, e/ic si 

venga risolto il grave proble
ma delia caia, con la costru
zioni- di abitazioni decenti per 
i sinistrati e baraccati. Quando 
che fossero demolite le barac-
ihe e riattati gli viabili dan
neggiati dalla guerra, e eo-
struile le case per i .siii'sfroft, 
Casal Bortone, allora, senz'al
tro assumerebbe l'aspetto sano 
di uno dei più popolari quar
tieri di Romu. 

Perche C'unti Bertone è una 
borgata tutta imrticolare: ac
canto ai palazzoni, dei ferro
vieri, dei tranvieri e dei po i l i -
ni in buiio i baraccati delle ca
sette ubu.sire di yiu M a l u c c i -

Un <* appartamento » del « Colosseo ». In questa stanza «U 
2 metri per 2 metri e 20 v ive la famigl ia ilei bracciante 

Luigi Renzi, composta di 5 persone 

copre normalmente in meno di 
un quarto d'ora. 

Sortu circa 25 anni or sono, 
in uuella che doveva divenire 
la zona industriale di Romu — 
mai più realizzata, n e m m e n o in 
questo dopo-guerra — !« bor-
gata, costituita di casoni e ba
raceli. è popolata da circa 20 
mila cittadini, in gran parte 
manovali ed edili e per il resto 
tranvieri, ferrovieri, postini e 
impiegati . , 

La borgata confina ad Ovest 
col Borgbctto Malaburba, la co-
addetta .JVIontuynolu-, douc a-
bitauo circa 500 Jamiolie, stabi
litesi là da circa 35 anni: fogna
ture, luce stradale, acqua, stra
de costituiscono i massimi pro 
blemi, ancora insoluti, di «lue 
sta borgata. Sempre ad Ovest, 
in via della Vaccheria, trovia
mo la »Montaynoieita.-, altra 
piccola borgata, d o r è una dozzi
na di famiglie sono sotto la mi
naccia degli sfratti: una osteria 
e due stabil imenti completano 
l ' insieme di questa borgata. 

A Nord-ovest Casal Bertone 
confina con le borgate Prcueit i-
na e Lanccllotti . quest'ultima 
detta ~FanfanL., formata di ca
sette abusive, dove abitano un 
migliaio di famiglie ed è con. 
centrata una colonia di calabrc 
s i , della provincia di Catanza
ro, provenienti già da S. Lo
renzo e da Trastevere. 

Infine, ad E.%t del la borgata 
ri sono il Vcrano e lo scalo 
merci S. Lorenzo. A Sud, il 
complesso della Viscosa. 

Il problema dei trasporti è 
uno dei più vivi della borgata. 
Con l'auto 409 ed i tram 12 o 3 
« raggiunge ta Stazione Ter
mini jn 30-40 minuti nel caso 
$:ano pronte le coincidenze, 
tpendendo 40 lire. 50 la d o m e 
nica. Gli edili per recarsi «il 
*cvoro debbono prendere tre 
vezzi. 

Si pone urgente l'esigenza ai 
in virzzo di trasporto che n i -
-,a direttamente alla Stazione 
Termini. C'è mólta gente che 
chiede a gran voce che venga 
istituita una linea celere che 
colleghi Citai Bertone con il 
centro. 

Francesco Rantolo, impiegato 
dcllATAC, propone che l'au-
Tobus 66, che ha il capolinea 
davanti alla s i a n o n e Ti burl i 
no, — e di là parte quasi sem
pre vuoto, — venga prolunga
to fmo a piazza S.M. Consola
trice. ~ Sono soltanto altri tre 
minuti-di percorso ~. osserva :l 
Ruotalo. 

Al bar Rosi, abbiamo ass ist i 
to ad una di*cu.«ione, in meri
to alle strade della borgata. Si 
impone la necessità di siste
mare vìa Portonaccio. l'unica 
arteria trasversale (Portonac-
cio-Largo Preneste), per il col
legamento con il centro. D'al
tra parte, la richiesta della co
struitone di una via di co l le -
grimento con la Prenestina. at
traverso il borghetto Malabar-
ba, è stata più ro l te avanzata 
énìla Consulta popolare, e così 
pure è stata chiesta la siste
mazione di alcune strade in
terne. 

Sr lo sv i luppo della borgata 
ili pende assai dalla soluzione dei 
problemi della viabil i tà e dei 
mezzi ài trasporto per il collc-
aamento con i? centro, il risana
mento di tutta questa popolosa 
zona, è possibile come ritiene la 

pò, quelli dell'edificio delle ex-
scuolc comunali, in via Porto
naccio, ed infine i sinistrati 
del ~ Colosseo ,-, un grosso pa
lazzo in via Efisio Cugia, tutto 
M/entrato dai bombardamenti, 
nel quale, in 48 ungusti appar
tamenti, abitano ben 157 fa
miglie. 

Catoni a grattacieli, come a 
S. Giovanni, e baracche. Tu 
pussi per via Mezzacapo, la s e 
ra, e trovi le baracchi; e vedi 
m lontananza lumeggiare i for
tuiti del Veruno, ed al tempo 
stesso odi i «ibili de l le locomo
tive clic fanno manovra nel 
vicino scalo ferroviario, illu
minato da grappoli di altissimi 
/anali , e tutt'attorno si profl-
luno le grandi case, moderne. 

La borgata di Casal Bertone 
è tutta in questi stridenti con
trasti. Davanti alla monumen
tale chiesa, sano i baraccati 
nell'ex* scuola: 20 famiglie, in 
catapecchie intramezzate di 
cartone, al buio, senza acqua, 
con tre soli gabinetti; cento 
persone terrorizzate dalla pro
spettiva di dover bruciare co
me tante torce umane, al di-
vampare del più piccolo in
cendio. 

Bruno Casentino, manovale, 
padre di due figli, ha fatto do
manda all'INA-Case, senza an
cora esito positivo. - Mi hanno 
mrxso in I. categoria, con 30 
punti. Ma la casa non si f e d e . 
Glieli metterei in testa, so io 
a chi. quei 30 punti *-. Vive in 
una vecchia aula, suddivisa in 
tre parti d-i una bassa parete 
di carta, e sta là ins ieme con 
cifre tre famiglie. 

•' lo ho 22 punti, ci dice Ma
ria Ccnlrtti. e casa non si vc-
df!". Questa parerà madrr di 
famiglia, sfollata dallo Scalo 
S. Lorenzo, dovette fuggire. 
dopo ti bombardamento del 
l-l marzo 1944. dal ~ Colosseo *. 
dove pure, sono intanati centi
naia r centinaia di sinistrati di 
guerra. 

Accanto ai palazzoni che si 
affacciano in na Cugia, i.' - Co

losseo,. assume un aspetto 
spettrale, specie la sera. Una 
enorme cloaca emana un fe
tore insopportabile. La fami
glia Troiani, abita in uno scan
tinato trasudante i rifiuti del
la cloaca; locale angusto, tut
to occupato da tre bambine, in 
una delle quali dorme un ra
gazza tbc. .^Abitavo in via dei 
Ciceri 15, al Quadrino, dice la 
signora Maria, e dovemmo 
sloggiare, perchè l'apparta
mento fu venduto: per entrare 
in questo po22<> nero dovetti 
sborsare anche IH mila lire ». 

Cosi vive ."1 .^Colosseo*. Lui
gi Jtenzi, moglie e due figli, 
un lavoratore che per tutta ca
sa ha un ripostiglio di me
tri 1,50 per 2,50! Così vivono 
gii altri siuùtrutt e sfollati, 
Randinelli, Penna, Toma, Gen
tili, Crucinm, ecc. 

La Con.suliu 7>opolure di Ca
sal Bertone, istituita nell'apri
le del 1048, ha tenuto riunioni, 
promosso delegazioni, inoltrato 
petizioni in Comune'perchè ni 
sinistrati del •' Colosseo.-, ed 
ai baraccati della borgata, fos
se data una abitazione civile 
e con/orteuole. 

Cosi, sia la sezione del Par
tito, sia VUD1, sia la Consulta 
popolare di Casal Bertone han
no promosso una serie di ini
ziative, per risolvere questi ed 
altri problemi, ponendo anche. 
l esigenza della costruzione di 
un'altra scuola, i-sscudo insuf
ficiente In < Rundaccio s-, e 
troppo lontana per i ragazzi 
che abitano nella borgata Pre
nestina e alla .. Montagnola », 
come pure insistendo nella ri-
chiesta del riattamento e del 
restauro di tutti gli alloggi si
nistrati. La costruzione di un 
mercato coperto, richiesto a 
gran voce da tutti, l'apertura 
di bagni pubblici, ecc. hanno 
costituito oggetto della pres
sante azione delle organizza
zioni popolari nei riguardi del 
comune e d 'I le autorità. 

A Casal Bertone vi sono 
molti negozi (0 di generi ali
mentari, 6 caffè, 6 osterie, 2 
botteghe di calzature, 3 di a b 
bigliamento. 2 empori, 4 bar
bieri, ecc.) però nella borgata 
non ni è una farmacia nottur
na: spesso bisogna recarsi a 
piedi ulta borgata Prenestina, 
o persino a via La Spezia, in 
caso dì necessità. Infine, come 
è ovvio, gli stessi negozianti, 
presi alla gola dalle tasse, ve
drebbero svilupparsi i loro af
fari. qualora tutta la borgata 
fosse risanata e assumesse l'a-
rpetto di un sano quartiere di 
Roma. 

Ma il risanamento e lo svi
luppo di Casal Bertone dipen
dono pure da una politica di 
pieno impiego tale che assicuri 

anche alhi gioventù, sbandata 
e ridotta a vivere alla gior
nata, la possibilità di una oc
cupazione qualsiasi. 

Alcuni anni or sono esisteva 
qui ìa « Musi -, un'azienda di 
Vaselli , cìie produceva mate
riali per costruzione. Vaselli 
per smobilitare un complesso 
in cui la massa operata 
era particolarmente combat
tiva, spezzò l'azienda in due 
monconi, la ••• Vaselli ,• e la 
"Bardolino,-. Così la ., Masi .- , 
l'unico complesso xeno della 
progettata zona industriale, è 
stata smobilitata. 

Per avviare a soluzione i 
problemi dei trasporti, del la 
casa, delle strade, della costru
zione de! mercato coperto, del 
lavoro, gli abitanti di Casal 
Bertone lottano ogni giorno, 
per smuovere le autorità capi
toline dal loro disinteresse e 
dalla loro incuria. 

So'tanto con la lotta Casal 
Bertone potrà risollevarsi dai 
guai che l'affliggono. 

RICCARDO MARIANI 

Un impervio nido d'aquila 
era il rifugio di Dejana 

Nell'antro sono sfati rinvenuti giornali, stoviglie, car
tucce e un fucile - L'arresto di tre favoreggiatori 

I carabinieri e gli agenti di 
P.S. che agli ordini del tenen
te Barbagallo, del dott. Macera 
e del dott. Saetta hanno con
tinuato lo indagini nelle cam
pagne di Tolta dopo la cattura 
dj Luigi DcjonQ, sono giunti 
a scoprire, oltre od alcuni fa
voreggiatori. il rifugio in cui 
il piLs-torc ha -vi.^uto a lungo. 

Lo scoperta è stato possibile 
grazie ad una circostanza as
solutamente fortuita. Agli uo
mini che percorrevano le bal
ze e le forre della zona im
pervio di Monte A c q u a t o l a è 
nppafso un improvviso lucci
chio, nel fondo di un cre
paccio. Un uomo è sceso, Ag
grappandosi ei rovi, per accer
tarne la natura e s. è trovato 
dinanzi all'apertura di un grot
to pressoché inaccessibile. Una 
bottiglia gettata .sul fondo 
brillava al sole. 

L'agente, carponi, ha supe
rato la bassa apertura pene
trando in un antro di forma 
conica, quasi un nido di aqu>-
hi. Sul fondo, coperti, m 
parte, da pelli di capra, erano 
alcune stoviglie, cartucce, col
telli da eaccia, giornali, riviste 

1 e indumenti. Da un lato una 

valigia di fibra ed un fucile da 
caccia calibro 12, di fabbrica
zione belga, sottratto due m e -
.•}. fa «d un contadino del la zo
na tale Giulio Fronti. 

Intanto ieri si è appreso 
che è stato a irestato t a l e 
Pietro paradisi. Costui, che è 
un pregiudicato propose a 
Dejana var i « c o l p i i senza pe 
rò che il pastore accettasse. Le
gato tuttavia da l l e stesse pro
poste fatte, il paradisi d ivenne 
un favoreggiatore del l 'evaso . 
Anche altri due contadini resi
denti in località <> Le Spiagge* -
sono stati arrecat i . 

Incontri delle donne 
per il Mese della stampa 

LATINO METKONIO: Ore 
17: Festa di caseggiato. GOR
DIANI, Ore 19: Assemblea di 
lotto. FIUMICINO, Ore 13,30: 
Festa al Porto Vecchio. FAT 
ME, Ore 12 e ore 13,30: In
contri con un redattore del 
giornate. MANIFATTURA TA
BACCHI: Ore 16,15 e 18,15: 
Incontri con un redattore del 
giornale. 

CONCLUSA LA GARA ESTIVA DI DIFFUSIONE 

Le vincitrici: San Lorenzo 
Tiburtino e B. Finocchio 

•' - T — — — " •• 

Stasera alla sezione di Ponte Parione, nel eorso del con
vegno al quale interverrà Ingrao. avrà luogo la premiazione 

Staterà, al le ore 18.30, alla 
sezione p o n t e Parione avrà luo
go il convegno degli « amici » 
e dei diffusori dell'Unità. Sa
ranno presenti i responsabili 
del la propaganda nel le sezioni, 
i segietari dei circoli giovanili , 
i responsabili e le responsabili 
dei gruppi « amici », i diffusori 
e le diffonditrici del la domeni
ca, del giovedì, del lunedì e dei 
giorni feriali. Al convegno in
terverrà il compagno Pietro 
Ingrao, direttore del nostro 
giornale. 

Da vari giorni ne l le sezioni 
regna una viva attesa per il 
convegno di stasera: é noto, 
infatti, che esso darà il via a 
una nuova gara e al raggiun
gimento di nuovi obiett ivi ne l 
la diffusione dell'Unità. Ma ciò 
che rende, forse, più animata 
l'attesa dei compagni è la no
tizia che stasera, nel corso del 
convegno, verranno premiate le 
sezioni che hanno vinto Ja gara 
estiva di diffusione. In questa 
gara, infatti, sono stati impe
gnati per due mesi centinaia 
di compagni e le sezioni si s o 
no, tutte indistintamente, bat-

Introvabile 
il pazzo evaso 
Continuano le ricerche dei 

pazzo, che è l iuscito a fuggite 
sabato '-comò dal manicomio di 
Santa Maria della Pietà, a 
Monte Mai io. 

Il pazzo, Virgil io Manzella di 
30 anni, si e di leguato approfit
tando del calare della sera, do
po aver scavalcato il muro di 
protezione. 

La questura ha dii amato ieri 
fonogrammi di ricerca, in quan
to il fuggiasco è considerato 
e lemento pericoloso. Appena 
uscito dal manicomio, infatti, 
il Manzella ha minacciato di 
moi te sua mogl ie , che abita in 
via Valchisone. La donna ter-
rorrizzatn ha telefonato al la 
polizia. Nonostante gli apposta
menti e le ricerche fatte, però, 
il pazzo e u tutt'oggi latitante. 

Aperta la settimana 
di diffusione di Vie Muove 
Si* « aperta ieri nella città e 

nella provincia la settimana di 
diffusione di « V i e Nuove». I 
diffusori si «orto impegnati, in ri
spoeta all'antioomunisme dell* 
Cascine, a diffondere 23 mila 
copi* delta rivista. 

lutto 
K' deceduto Kilinondo D'Ono

frio. Uellh Manifattura tabacchL 
Glungano ai laminari le conUo-
i;llanze del l'I'mM-

RIPRENDE DA OGGI L'AZIONE DEGÙ EDILI 

Sciopero nei cantieri 
della Batterìa Nomentana 

OJJSJI «U edili riprendono l'a
zione per i migUoiainentl &ala 
nuli, mutando eon Una munì 
fe-stazione di sciopero nei can
tieri nell'intera zona detta Bat 
i e n a Nomentana. 

Questa tiuuin fa=e della lottu 
.>i iim*'ri>iH .sulla rivendicazione 
di u» .sostanziale aumento dei 
-salari, con la modifica e il supe
ramento dell'accordo-truffa at
traverso la revisione della parto 
economica dei contratto di la
voro. giA disdettato dalla KILEA 
nazionale, c o m e e noto. l'Abso-
clazione ael costruttori non ba 
ancor dato alcuna risposta alla 
richiesta di iniziare .sollecita
mente trattative in proposito. 
non ostante la Confindustria — 
come risulta dalle lettere inviate 
il 4 e i*8 agosto alia CGIL — si 
fosse orientata riei senso dj un 
rinnovo a breve scadenza dei 
contratti non più in vigore. 

Dalle 12 alle U. » lavoratori 
dona Batteria Nomentana si 
asterranno dal lavoro; alle 12.30. 
essi affluiranno in via Val di 
Fiamme, dove il Segretario del 
sindacato odili, on. cianca, terra 
un comizio. 

ALLE 23,50 ALLA STAZIONE TERMINI 

Rinvenuto sul treno per l'Aquila 
intossicato da sostanze stupefacenti 

Alle ore 23,50 dì ieri , in una 
vettura dirette al l 'Aquila de l 
treno numero 76, a l la stazio
ne Termini è stato trovato rin
chiuso in uno rit.reta un uomo 
privo di sensi . Vis to inutile 
ogni tentativo di rianimarlo, 
gli agenti della polizia ferro
viaria. chiamati *ul posto, prov
vedevano a t reimportare lo sco
nosciuto a l Policl inico, dove i 
sanitari gli riscontravano una 
grave intossicazione da sostan
ze stupefacenti 

Dai documenti c h e l 'uomo 
aveva in tasca è «tato possibile 
identificalo per il 37enne Giu
seppe Ognibene, abitante ne l 
la nostra città in via Santa 
Pr«£9ede 8, grande inval ido 
di professione perito indu
striale. 

L'Ognibene è stato trovato 
in possesso di un numero im-
prechwto di pasticche di sonni-

Òente,%óÌtanto a condizione cheltero, di ben 35 fiale di Algi l . 

medicamento a base di stupefa
centi, di una siringa ipodermi
ca munita degli appositi aghi 
e d i alcune fiale di vetro, vuote. 

In un taccuino che l'Ogni-
bene aveva con s é ereno segna
ti alcuni nomi con indirizzi, tra 
i quali que l lo di un medico, il 
cui nome fu a suo tempo fatto 
a proposito dell'affare Montesi. 

Un impiegato derubato 
nel bar «Balbo» 

L,impiegato vcnttr.ovenne Ma»-
uimo Calante, abitante in via 
Ogaden 15. ha denunziato di e s 
sere «tato derubato di una busta 
contenente 269000 lire. 11 esa
lante aveva poggiato per un mo
mento la busta sul banco della 
ca-sfta ali interno del bar «Bal-
^bo ». I * indagini vengono con
dotte dal carabinieri della tenen
ze. Viminale. 

Un'analoga azione è intanto 
in corso di preparazione nella 
zona di via Angelo Emo. dove 
domani i lavoratori scenderanno 
in sciopero 

Un ragazzo precipita 
dall'alto di un albero 

U n gioco pericoloso è quel lo 
escogitato dal dodicenne Anto
nio Barzetti , abitante in v ia 
Onorio Orlandi, il quale si è 
arrampicato, forse per imitare 
le gesta di Tnrzan, su un albe
ro ad alto fusto, in via Ru
stica ed è improvvisamente 
precipitato al suolo, producen-
dosi varie fratture. In stato 
di choc, il ragazzo è stato t i -
coverato in osservazione 

Diffida 
li Situtocato provinciale lavo

ratori Albergo e Mensa, aderen
te alla CGIL, rende noto a tutti 
i lavoratori JWMiccieri e gelaticri 
di Roma e provincia c:ie il sig. 
Bruno Camelli. giA facente par
te del Sindacato in qualità di 
;*grctHrio delia Lega Pasticceri 
e Celatieri. non ha più nulla 
a che fare con ti Sindacato stesso. 

Si invitano pertanto tutti ì la
voratori della categoria a diffi
dare del Castellt. e^3er«.do questi 
passato a far parte di un'organiz
zazione scissionista. 

SEGNALAZIONI 

ANCORA DUE GRAVI INFORTUNI SUL LAVORO 

Tremenda caduta di un carpentiere 
precipitato dall'alto di nove metri 

L'operaio è stato ricoverato in fin di vita all'ospedale 
Un pesante cavo metallico ni spezza e ferisce un cavatore 

Un carpentiere e stato rico- altezza compiano la loro opera, 
verato in fin di vita, nella mat
tinata di ieri, all'ospedale di 
Santo Spirito, vittima di un en
nes imo. spavento-;» infortunio 
sul lavoro. 11 poveietto è pre
cipitato al suolo dopo uri volo 
di n o v e metri. 

La .>iciagura- è avvenuta poco 
prima del la sospensione per il 
pasto di mezzogiorno, nel can
tiere edi le della società Tuscia, 
in via del la Balduina, a Trion
fale. 11 carpentiere Giovanili 
C u r d o , di 42 anni, abitante in 
via degli Equi 41. era intento 
ad. alzare impalcature, presso
ché sospeso nel vuoto, a nove 
metri di altezza dal .^uolo. Al
l ' improvviso, il suo corpo è 
stato visto vacil lare e precipi
tare a terra, a velocità verti
ginosa, mentre un urlo disu
mano risuonava nell'aria. Dai 
primi accertamenti, .sombra che 
il tragico volo sia stato eausato 
dalia rottura di una tavoletta 
posta a guisa di .^calino, sul la 
quale i l povero Curcio posava 
i l p iede . 

Subito, tutti i lavoratori de l 
cant iere sì sono avvicinati al 
corpo de l loro compagno, di 
steso al suolo sul dorso. Egli 
non aveva perduto i sensi e 
ch iedeva con voce fievole del
l'acqua da bere, ma. nel t imo
re c h e i suoi organi fossero 
lesi, la sua richiesta non è po
tuta essere accolta. Con grande 
precauzione, il povero corpo è 
stato . a l l e v a l o da terra e tra* 
sportato a braccia fino sul la 
strada, d o v e e stato adagiato 
su di un'auto di passaggio. I 
sanitari del l 'ospedale di Santo 
Spirito, dopo aver effettuato i 
primi accertamenti clinici , si 
.-tino riservata la prognosi . Le 
condizioni d e l ferito sono estre
mamente gravi. 

Il pauroso incidente ha vi
vamente impressionato gli ope 
rai d e l cantiere. Il ripetersi di 
sciagure di questo tipo può in
durre. inoltre, i lavoratori a 
considerare l'infortunio quasi 
come un tributo di sangue ine
vitabile, cui c iascuno di essi sa
rebbe fatalmente esposto. Que
sta impressione si è avuta par
lando con alcuni edil i , i quali 
hanno mostrato d i fronte ai 
gravi fatti un profondo scorag
giamento, come si .«sentissero 
inermi e non potessero far nul
la per evitare la morte che può 
ghermirli sul lavoro, da un mo
mento all'altro. Anche in que
sta amara reazione possono c o 
gliersi aspetti non meno gravi 
della responsabilità del padro
nato: con gli .sviluppi del la tec
nica moderna, invece, i lavo
ratori dovrebbero e ^ e r e com
pletamente sicuri, a qualsiasi 

Sarebbe sufficiente che la vita 
di un lavoratore fosse cons ide
rata nel suo giusto valore e c h e 
tutti i provvedimenti venissero 
studiati per reciderla sicura. 
Ba-^ti pen-are a quanto in que
sto campo si è fatto in molti 
altri Paesi, anche capitalisti . 

Purtroppo, la cronaca di oggi 
d e v e registrare un altro gravis
s imo incidente: quel lo occorso 
al l 'operaio Lazzaro Zerbini, di 
trenta anni, abitante a Guido-
nia e occupato presso l' impresa 
Saitrav. 

In località Fosse di Gtudonia, 
egli era intento ad eslrarre da 
una cava un blocco di traver
tino, assicurato con un grosso 
e pesante cavo metall ico. Il ca 
vo. purtroppo, non ha retto al 
peso del blocco e si è spez
zato. andando a colpire, con 
un tremendo schiocco, la fron
te d e l l o Zerbini, che è crollato 
al .suolo privo di sensi . 

T sanitari del l 'ospedale c iv i le 
d i Tivoli , d o v e i suoi compagni 

di lavoro lo hanno .subito ac
compagnato, hanno giudicato 
l 'operaio in condizioni gravis
s ime per la frattura del la base 
cranica e ne hanno ordinato il 
r icovero in osservazione. 

Sopraluogo del Sindaco 
a via del Tritone 

Nel pomeriggio di Ieri, il Sin
daco — tornato nella mattinata 
a Roma — accompagnato dallo 
assessore ai lavori pubblici. 
prot Gtamielli. dall'icig. Guerrie
ri. direttore della ripartizione 
V del Comune, e da dirigenti 
dell'impresa uppaltatrice. ha ese
guito un sopraluogo al largo 
Tritone ed ba constatato che i 
lavori di scavo per la costruzio
ne del sottopassaggio pedonale 
sono stati pressoché ultimati e 
che. pertanto — ove permanga 
l'attuale andamento del lavori — 
t'opera potrà essere portata a 
compimento entro 1 termini pre
visti. 

tute con entusiasmo per con
quistare i primi poeti. Hanno 
vinto, certo, le migliori, ma ciò 
che va sottolineato innanzitutto 
è lo sforzo comune dì tutti i 
compagni per portare il nostro 
giornale in un numero sempre 
più grande di case. 

Siamo in grado di dare oggi 
le classifiche finali della gara, 
in base al le quali , questa sera, 
si procederà alla premiazione 
Nel primo gruppo San Loren
zo ha conquistato la vittoria 
con una sfuriata finale nella 
quale si sono impegnate le mi
gliori energie dei compagni. La 
vecchia, gloriola sezione di San 
Lorenzo si è battuta fino in 
fondo con quella del Quadraro 
ed è riuscita a superarla di 
stretta misura. Sono così state 
in gara, per questo primo posto, 
due fra le più popolari zone di 

Superali ieri 
i 21 milioni 

I comunisti romani, 
in risposta al divieto 
opposto allo svolgi
mento della Festa alle 
Cascine e secondo gli 
impegni assunti di rag
giungere i 25 milioni 
entro domenica, han
no versato nella gior
nata di ieri L. 2 milio
ni 016.535. LA SOM
MA FINORA RAC
COLTA AMMONTA 
A LIRE 21.016.535. 

Segnaliamo la se. 
zione Laurentina che 
ha raggiunto il 1 0 0 % 
dell'obiettivo e Acilia 
che è giunta al 150%. 

Roma, d o v e la tradizione del 
nostro partito è ormai ben sa l 
da e radicata fra la gente di 
tutti i ceti . Al terzo posto è 
giunta Torpignattara, un'altra 
sezione che vanta un passato 
notevolissimo. Ed ecco esatta
mente il punteggio: Sn7i Loren
zo C54, Qundraro 621, Torpi-
gnatfora 425. AI. Sacro 349, Ha
liti 256, Campitela 231, Cento-
celle 141, Ludovisi 71. 

Nel secondo gruppo, come era 
da prevedersi , ha vinto Tibur
t ino: era già al primo posto; 
i risultati raggiunti nell 'ultima 
sett imana e soprattutto d o m e 
nica 5 le hanno assicurato d e 
finitivamente la vittoria. A r i 
dosso di Tiburtino è arrivata 

L'ERGASTOLO CONFERMATO PER ERNESTO PICCHIONI 

Il mostro di Nerola applaude 
la sentenza che lo condanna 
Dicci anni e più sono passati 

dal g iorno in cui Ernesto Pic-
chioni uccise a scopo di rapina, 
ne l la sua casa di Nerola , sul la 
via Salaria , l 'avv. Pietro Mon-
ni. che gli aveva chies to ospi
ta l i tà per u n guasto alla bici-
e l e t t a ; ed ol tre se t te anni , dal 
g iorno in cui l 'assassino si mac
chiò dì un secondo del i t to , uc 
c ìdendo il commerc iante A l e s 
sandro Daddi , capitato per caso 
ne l la sua casa anch'egli in s e 
gu i to ad un guasto alla bici
c let ta . A tanta distanza di t e m 
po. ieri i giudici del la Corte 
d'Assise d'Appel lo , pres ieduta 
dal dottor D'Amarlo sono tor
nati ad occuparsi di que i d e 
l i t t i , d i scutendo il ricorso d e l 
la di fesa . 

Natura lmente , non era in di
scuss ione la colDevolezza de l lo 
imputato , a m p i a m e n t e provata ; 
si trattava dì dec idere s e Er
nesto Picchioni , ch iamato dal la 
fantasia popolare « il mostro di 
Nerola », si d e v e cons iderare 
un indiv ìduo sano di m e n t e , 
oppure no. 

Durante il processo in Corte 
d'Ass,ise. d o v e il Picchioni fu 
condannato all 'ergastolo, sebbe-

I trasporti a Labaro 
Gli abitanti della borgata \ 

> Labaro ci segnalano il dìsser- » 
vizio della linea «restila dJlla \ 
Roma-Nord. Continui sono J 
cambiamenti di orario e tal- * 
volta si Riunge a non OSWT- J 
vare le fermate, data la in- ; 
sufficienza dei mezzi, che pò- . 
co dopo la partenza sono * 
completi. Da ieri mattina poi ^ 
la fermata a Labaro è stata s 
addirittura soppressa: i cit- ^ 
Udirti sono stati costretti a < 
sbarrare la via Flaminia per J 
fermare l'autobus. Questa si- ! 
tuazione fa si che i lavora- s 
tiri siano continuamente in \ 
ritardo sul luogo di lavoro, v 

Gli abitanti di Labaro chie . \ 
dono che nette ore dt punta, j 
alle 6.35 e alle 7,31 vengano ì 
istituite corse straordinarie e S 
che si crei una buona volta \ 
la linea fra Roma e Prima ) 
Porta, ad opera del Comune. ) 
Ci pare che ormai sia passa- l 
Xo abbastanza tempo perchè 

i BÌ provveda e rapidamente. 
Desidereremmo un'assicurazio
ne o comunque una risposta. 

i~i — - r ì a ^m * M * A r i M . A * t V ^ 

Svaligialo in pieno giorno 
nn ncgoiio in via del Corso 

Aiprtifi inetti f Minto ter M « l i n e e m z z t 

Un grosso furto è stato por
tato a termine, sotto gli occhi 
di numerosi passanti, in un n e 
gozio di argenteria, s ito al n u 
mero 259 di via del Corso. 

Gli audacissimi ladri si sono 
recati, verso le II del mattino, 
in via del Corso ed hanno fer
mato la loro auto dinnanzi al 
negozio intestato al signor Re
nato Susc ìp i Aperta con una 
chiave falsa la saracinesca, sono 
penetrati nel negozio, asportan
do oggetti d'argento per il va 
lore di oltre un mi l ione e m e z 
zo. Quindi si sono allontanati 
indisturbati, dopo aver riabbas
sato la serranda. 

Un v ig i le urbano ha notato 
una giardinetta, che sostava un 
po' fuori de l margine bianco 
e ne ha preso il numero di 
targa. Sembra che la giardinet
ta sia quella dei ladri e la 
polizia s i s u orientando in 

questo senso per identificare i 
responsabili . Del le indagini sì 
occupa la Squadra Mobile . 

Un chiosco di benzina 
svaligiato dai ladri 

L'addetto al distributore di 
benzina del la « Petrolcal tex », 
sito in v ia le Angel ico, è r ima
sto ieri vitt ima di un audacis
s imo ladro 

Erano circa l e 11 del matt ino 
e Ange lo Gelfusa di 20 anni, il 
g iovane addetto al distributore 
di benzina aveva appena t er 
minato di accontentare due 
difficili c l ienti . 
Grandi erano però la sua sor
presa ed il suo disappunto 
quando egli si accorgeva che da 
un cassetto de l suo tavol ino era 
scomparso tutto l'incasso della 
giornata, consistente in 39 mila 
• c inquecento l ire. 

n e il •• mostro d i Nerola « desse 
segni di squilibrio mentale , i 
giudici ritennero che non doves 
se essere sottoposto a perizia psi
chiatrica, considerandolo un si
mulatore . Success ivamente , pe
rò, il direttore del carcere ne l 
qua le il Picchioni scontava la 
sua pena accertò che l 'ergasto
lano non era comple tamente 
padrone di s é e Io fece rico
verare al manicomio giudizia
rio di Reggio Emil ia , d o v e egl i 
fu trattenuto per quattro anni . 
Pertanto sembrava indubbio 
che i giudici di appel lo acco
gl iessero la richiesta de l la di
fesa, sostenuta dagli avvocat i 
Berl ingieri e S u m m a , e ordi
nassero una perizia psichiatri
ca sul Picchioni prima di de 
c idere la sua sorte. Viceversa , 
anche in ques to processo han
no prevalso l e tesi br i l lante
m e n t e esposte dal Pubbl ico Mi
nistero e dal patrono di P. C , 
sen. , Berl inguer , i qual i riten
gono il « mostro di Nerola » 
perfe t tamente sano di m e n t e , 
cosicché i giudici hanno con
fermato ieri la condanna del 
l ' imputato. 

Quest i , de l resto , dopo l'ar
ringa de l P . M. D e Gennaro , ha 
fatto una strana dichiarazione, 
resp ingendo con ira la tes i se 
condo la qua le egl i sarebbe 
pazzo : « Que l lo che ba de t to 
su l conto mio il Pubbl i co Mi
nis tero — ha gridato il P ic 
chioni — è tut to DOCO. Io sono 
ssno di m e n t e e datemi pure 
l 'ergastolo! >. Quando però ha 
sent i to la sentenza , s e ne è 
usc i to in una sconcertante 
e sc lamaz ione : e E v v i v a la giu
st iz ia i ta l iana! * ha gridato , ed 
ha battuto energ icamente le 
mani . 

tkcwneirto in onore 
i sdentali •otoedri 

L'ambasciatore della Repub
blica popolare polacca ha offer
to ieri , ne i local i del l 'ambascia
ta, in v ia Rubens, u n r icevi
mento in onore degli scienziati 
polacchi partecipanti ai con
gressi internazionali dì storia 
de l la medicina e della pol io 
mie l i te . 

Gli illustri ospiti , professori 
Kacprzak, rettore del l 'Accade
m i a di medic ina di Varsavia. 
Prsesmecki Hanecki e professo
ressa Majewska, si sono cor
dia lmente intrattenuti con i 
membri dell 'ambasciata e con 
un gruppo di medici italiani, 
tra i quali abbiamo notato i 
professori Mingazzini, France

sco Ingrao, Bollea, Benedetti e 
Graziosi e i dottori Nora Fron
tali, Capua, Merettì, Pocobelli 
e Piersanti . 

la piccola sezione di Galliano, 
il cui generoso sforzo — che 
per qualche tempo l'aveva por
tata in testa — non ha retto 
all'attacco massiccio di Tibur
tino. Anche ad essa, tuttavia, 
è giusto rendere omaggio. La 
terza sezione di questo gruppo 
è Pietralata, che ha vinto la 
sfida particolare lanciata alia 
sezione di Italia. Nel dettaglio, 
il punteggio è il seguente: Ti
burtino 347, Galliano 288, Pie
tralata 262, Valmelaina 180, 
Monte Spaccato f,8, CamPagna-
7lO 60. 

Nel terzo gruppo, infine, la 
sezione della borgata Finocchio 
è riuscita a mantenere il pr i 
mo posto e a vincere, malgra-
lo l'anvanzata di Acil ia che ha 
condotto questa sezione a soli 
due punti dalla prima. La clas
sifica così risulta la seguente: 
Borgata Finocchio 270, Acilia 
277, San Bostlto 218. 

Stasera i protagonisti di que
sta gara sì incontreranno a 
Ponte Parione e r iceveranno i 
premi. Ma forse non vi earà 
tempo per loro di soffermarsi 
troppo a lungo sul successo; 
come sempre, nel nostro parti
to, nuovi impegni e nuove bat
taglie li aspettano, perchè a 
Roma sia ancora più alto, s e m 
pre più alto il numero dei let 
tori dell'Unità. 

Canagliata fascista 
all'arrivo è\ Eden 

Un t t scena disgustosa è a \ \ e -
nuta Ieri, poco dopo l'arrivo al
l'aeroporto di Ciampino dei Mi
nistro degli Esteri inglese Eden 

Protagonisti sono stati alcuni 
nostalgici lazzaroni, evidente
mente fermi allo slogan della 
« perfida Albione ». 

Allorché l'auto dei Ministro 
ò uscita dall'aeroporto ed ha 
Imboccato la via Appla i fune
rei giovinastri l'hanno colpita 
con qualche pomodoro e uovo 
guasto. 

Senza dubbio si tratta degli 
stessi individui che in altre oc
casioni mostrarono 11 loro «eroi
smo » lanciando carote contro 
chariie Chapiin. o appiccando 
Il fuoco ai « Britisri council ». 

Nuifaitro che una profonda 
pena possono suscitare questi 
teppisti d a quattro soldi che, vi
vendo nell'immondizia, con la 
immondizia esprimono gli «idea
li » che li ispirano. 

La polizia avrebbe operato 
qualche fermo. 

CONVOCAZIOÌV1 

PICCOLA 
CRQ\ACA 

IL GIORNO 
— OgRt, martedì 14 settembre 
(257-1061. Il sole sorge alle 6.1 e 
tramonta alle 18,36. 1321: Muore 
Dante Alighieri. 
— Bollettino demografico. Nati: 
maschi 42. femmine 30. Morti: 
maschi 17. femmine 15. Matrimo
ni trascritti 17. 
— Bollettino meteorolopico. Tem
peratura di ieri: massima 30.4.J 
minima 15.6. 
VISIBILE E ASCOLTASI LE 
— Radio (Secondo programma): 
Ore 16: Terza pagina: Ore 17: 
Concerto di musica operistica: 
Ore 18: Ballate con noi: Ore 21.30: 
Serata d'onore. — TV: Ore 21: 
« Miseria e nobiltà > (film). 
— Cinema: « Sotto il sole di Ro
ma • al Cola di Rienzo; * Fiamme 
su Varsavia > all'Impero: « Gente 
allegra » all'Odescalchi: « Casa
blanca »al Plmius: « Siamo tutti 
assassini > al Rex: « Domenica 
d'agosto» al Savoia: «Villa Bor
ghese > al Tuscolo. 

SOLIDARIETÀ' POPOLARE 
— « Salviamo la vista ad un vec
chio compagno ». Ti signor Emilio 
Cardarelli ha inviato 1000 lire. 
Grazie. 
GITE E SOGGIORNI ESTIVI 
— Domenica prossima, organiz
zata dallEN'Atl. avrà luogo una 
gita in autopullman da gran tu
rismo a S. Felice Circeo (spiag
gia). Sabaudia. Lago di Sabaudia. 
Latina. La partenza avrà luogo 
alle ore 7 da piazza Esedra: il 
rientro è previsto per le ore 20. 
Quota di partecipazione L. 1.000. 

VARIE 
— A parziale modifica di quanto 
è già stato comunicato, l'apertu
ra serale della Galleria Borghese. 
che. avrebbe dovuto aver luogo 
il 16 ed il 30 settembre, è riman
data ai successivi giorni di vener
dì 17 settembre e I ottobre. 
~ Per Interessamento delTENAL. 
la direzione del teatro Colle Op
pio concede la riduzione agli 
iscritti. 1 biglietti sono in vendita 
in via Piemonte 68 dalle ore 9 
alle 13 e dalle 17 alle 19. 

Partito 
Statali: Gomitalo ài fo.veato «Ilo or<? 

17 il. o<Jji in KfJtvazioae. 
Metallurgici: fozipagai dirigerti <N 

~.>h<\uo. togrrUri d: «fittila, di c«m-
ailsiioni infenie. di coaiiliti sjnilin.': e 
attivisti OJJI i!!>> orv 1S in Pcd«>.*ii.oee. 

Segretari delle «^ja*ai: s#zioai <v)ji 
alle oro 1S in F«J«-ni:on*: P«U S. &'.<•• 
vjnn:, V;!ia Ce.*t(*a, &!:». €wi!b*;ione. 

Enti Locali: Coaj.tito di corriate * 
»rtiiai.'is.<:a3c il lavoro doma: alto o:» 
:»>..'S) in Ffd*r»co3f. 

I* «jupnti Celioni fussin» ;a <j .or
nata jwr nt:rar«'! nuvriale -.-.ampi: Ce!. •. 
Indorisi, 3Ioa::, Tren, \>*<-ov:o, O-
panaflle. GalHaai. Villag.j'o BreJa, T-T-
ta S. Giovanni. Settr/'amanai, Tor .M-
p-.eata. Bor'j-i. P^st* Milvio, D»ani Ol.ai-
f'.x, Mar*ar«*>. ((#;:» l,:-lo. 

A N P I 
Oeji ali* 19 '. 5»-.v..tfat. 4: iar.c >• 

«fz.ixj: w v;j Zaaafdell: 2. 

Radio e TV 
rBOGRUOU 1MZMXAIX — 7: 

G-.«raOi# rut.o - P.-«»is:.oai M '.tmpi 
— S: GioraaV r*d:o - fWI«s::ino a*-
:<3rn!*j.<» - >d!a ^garia; « l i *aa 
orflxura — 11: 5*t:« 5>tat: d'Italia 
=.'. «rtolo XIX — 11.30: ilas-ca da 
taavra — 12,15: Ortlx»»-» Ujttaiìi 
— 15: fj-.nraai* radio - M*dia deìl* 
vaia» - Prtvision: iti teapo — 
14: G.*ra*:« lidi» - l.Lst.io Bo»» 
di M.Iaao — U.13-14.SO: Arti pU-
f-f.c'zt e finaraiive - Croa*eh« aa-
s.fali — 10.20: Previsioia: iti tea?» 
p«r i 3*viWi — 17: Gino Ccs'.* 
f la Mia ort-kest-a — !S: Fre-1 
Bj faj ;-.*;* e .1 ss> oKaptotc* — 
1*.». tjjejro nastr» :e»?9 -— li.iì: 
Paocr:j9 o aas.M'.e — 19.45: Ut 
vote iti lavora».-. — ;>): (fctìxvra 
Ferrar. - Nejii ratinali; «ascicar: 
t»aiK":a,,i — 2»).;»: G:</raaìe rad.o 
— Rad.,*?*:: — 21: M»::vi ia ptss-i-
rt'.'.a - L"aajx« :a Cft'.U-a'.o — 22,50: 
0rta.*tra Co". aV'uc&air — 2J.:.V. 
fccraa.'.» rad.» - La bitcat'.t* i'cw 
— 24: t'i;_=:e t»:.t.«. 

SEGOSI» riOGUMU - ?: Il 
«j-.crw « il t'.ap. - Orcitstri FV13;» 
— ìO-H: Griad: *»;-*?. - Ciato»; « 
ritc: da. lar-4 U xu*U — 13: Or-
ri«Mri Asceta: — 13.30; Grlorsxl* 
ridi» — 14: U foaU<r«c« - Nt^!: 
iv+mlli <-*X5ì.'fak ttoLDerciilì — 
11.30: SAtna: « K+al* — 14.4->: 
T*si:e.*i — 15: fi-«.-2i.V raiio - Sô * 
>»:aa atUt.Tò'.oi'Aa • Motrrì da liiai 
~ l.i.30: Q3l3d4 • «rsw • risa « « 
• » « • • — 16: Teru MTtM — 
l i : €i>3ct;;« d: 335xa, njwrjs'ita — 
!S: G:«vr=*> radi* - Ba'.!ii« ««a e*: 
— 19.15: BtcoM — 19.30: I •** W 
a.<;.&ao - N«<j.'. iav-raU: eoaa-
Eicas; v<v3awrr:*i. — 20: Radura 
— 20.30-, My.W. H 1*<é*Ml^ • 
Il «o-.iv» ta ausaVra — 2 1 . » : f«-
rata 4*4sv« — 32.30: Cita» to
t a * - Trf+seor:» — 2J-23.30: &-
aor:<»;j». 

TEMO n o f l A M U — W: C«r«v 
« l«t*ra»r» Wdesca — t 9 . » : X»*-
vi Qretmi*a« — 3>: L'iadxarwe 
KMWOÌC» — 20.15: Coxtzt» di wp~ 
•era — 21: li Gforaa!* del T«.-7» 
— 21.20: STH Festival taJersario-
ta> d: V*t;e» foaw<ap«ra»ra. 

TEurararE — ir.a?: Pwraa-
m per 1 rljaiai — 1S.I5; Eatr» 
dalla toawie — 30.*S: TeV-iioraa!* 
— 21: M:*«r:i « * * ! t t (f;:aO — 
22,15: l> » n a x - » d*JI* K;tìti — 
22,15: Boriva T«!*,r.orsi!<. 


