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VORRANNO I RESPONSABILI RENDER CONTO DEL LORO OPERATO ? 

Nuovi sintomi di smobilitazione 
appaiono all'orizzonte della S.T.E.F.E.R. 

Le corse per il Lido — Stasera in discussione al Consiglio provinciale una mozione dei 
lavoratori — / rappresentanti del personale torneranno al Ministero dei Trasporti 

All'ordine del giorno della 
riunione di stasera del Consi
glio provinciale è stata messa 
la mozione dei lavoratori della 
XTKFER per l'ammodernamen
to e il potenziamento dei tra
sporti gestiti dall'azienda. D'al
tra parte, in una riunione te
nuta ieri sera, i rappresentanti 
del pei sonale della STEFER 
hanno deciso di tornare, nel 
LOÎ O della prossima settimana, 
al ministero dei trasporti per 
-ollecitare una risposta ai prò 
hlemi da loro sollevati in un 
colloquio col sottosegretario, 
circa un mese fa. E' prevedi
bile che la questione venga an-
ihe posta dinanzi al Consiglio 
comunale, in una delle prossi
me sedute. 

Finalmente, dunque, il pro
blema della STEFER viene in 
discussione nelle sedi compe
tenti e dinanzi alla opinione 
pubblica. E ciò conferma quan
to noi dicevamo su queste co
lonne un mese fa: che a nulla 
sarebbe servito aver operato i 
cosiddetti miglioramenti quan
do il torrido agosto aveva al
lontanato da Roma parte della 
cittadinanza o i Consigli co
munale e provinciale erano in 
ferie, poiché il personale della 
STEFER non avrebbe mollato 
e la questione, presto o tardi, 
sarebbe stata portata dinanzi 
.illa opinione pubblica romana. 

Il 3 agosto, come alcuni no
stri lettori ricorderanno, la 
STEFER dette corso ad alcuni 
provvedimenti, definiti dalla 
azienda stessa « di coordina
mento e miglioramento»: si 
trattava, in sostanza della so
stituzione di alcuni tronchi 
tranviari — e precisamente 
Frascati-Bivio di Grottaferrata, 
Marino-Albano, Genzano-Velle-
tii — con nuove autolinee. Il 
miglioramento doveva consiste
te. evidentemente, nella sosti
tuzione. su alcuni tratti di li
nea. dei vecchi tranvetti con 
autopullman, e a un'occhiata 
<uinorfìciale poteva quindi sem
brare positivo. Ma, in realtà, 
dietro la facciata vi era l'om
bra della smobilitazione che da 
anni nesa su quest'azienda di 
proprietà comunale: smobilita
zione perseguita da una pervi
cace politica di aperto favo-
> e»" in mento di quelle ditte pri
vate di autotrasporti (prima fra 
tutte la Zeppieri) che mirano 
decisamente a impadronirsi 
dnll-1 rete di comunicazioni ge
stita dalla STEFER 

Il nostro giornale mise subito 
l'accento su questo lato della 
ouestinne e vi tornò più volte, 
chiedendo spieeazioni e ponen
do nucsiti precisi alla STEFER. 
al Comune e al Ministero dei 
Tr.isnorti: ma naturalmente un 
silr>p7i0 canicolare accolse il 
suono del nostro campanello 
d'allarme. Ostri. col più fresco 
settembre, le cose andranno 
certo in modo diverso e anrhe 
™li nitri giornali vorranno for
se interessarsi della ouestione. 
chr noi consideriamo della 
massima gravità. 

In primo luogo, infatti, ai 
c-os:ddetti micliorament! furo
no accompagnati da narte del-
l'Isoettorato della Motorizza
zione alcuni pravissimi provve
dimenti d'altro tino- la mag
gioranza delle autolinee inte
grative furono concesse alle 
ditte private (leggi Zeppieri), 
la STEFER fu completamente 
«•stromessa dal servizio Monte-
comnatri - Monteporzio - Fra
scati - Roma. Ciò ha significato 
per le ditte private In possibi
lità di nuovi. laidissimi profitti 
» te linee integrative sono, in
fatti. 'e più redditizie, perchè 
veneono effettuate nelle ore di 
punta); la possibilità di eser
citare uria spietata concorren
za alla STEFER sugli stessi 
capolinea. Ma ha significato so
prattutto un passo decisivo sul
la via della alienazione della 
intiera rete dei Castelli- la 
Montecompatri - Frascati era, 
infatti, l'unica linea mediante 
la quale la STEFER collegava 
Roma ai comuni montani e per 
essa l'azienda aveva dei pre
cisi titoli di preferenza stabi
liti dalla legge, che sono stati 
completamente ignorati. Oggi 
Zeppieri non solo rastrella tutti 
i passeggeri dei comuni monta-
ri-. ma curando di passare alla 
stazione di Frascati dieci minu-
t: prima della partenza dei 
pullman della STEFER in ser
vizio fra Frascati e Roma, ra
pisce praticamente anche tutti 
tojoro che potrebbero servirsi, 
;.lmeno su questa linea, dei 
ine77: dell'azienda comunale. 

D'altra parte, anche le conse-
c.ienze dirette de; « migliora
menti > sono state tali da su-
=<-?are nel pubblico un malu
more che diviene ogni giorno 
più forte: basta accennare ai 
parziali aumenti delle tariffe e 

alla diminuzione del numeio 
delle corse, dovuta anche alla 
insufficienza dei mezzi della 
STEFER. Anche pei questo 1 
provvedimenti appaiono quanto 
meno avventati. Se, infatti, in 
teoria il pullman è più comodo 
degli ansimanti tranvetti, doa' 
finisce la comodità quando que
sto pullman parte stipato come 
una scatola di sardine e gli 
orari delle partenze vengono 
notevolmente du adati? Ma la 
STEFER, è noto, non e>;i nean
che prima in guido di soddi
sfare il servizio; si pensi che 
ben 106 turni vengono coperti 
con sole 40 vetture, alcune del
le quali lavorano per 22 ore 
consecutive e poi, dopo due ore 
di sosta, riprendono il servi
zio! Quanto possa durare un 
automezzo, con un simile ritmo, 
è facile immaginarlo. E, allo
ra, viene siH>ntaneo chiedersi, 
perchè si sono attuati questi 
provvedimenti? 

E' quanto abbiamo chiesto, 
senza ottenete risposta, un me
se fa. Ma, in realtà, la verità 
che viene fuori è una sola: an
cora una volta si vuole da una 
parte screditare la STEFER di
nanzi all'utente, e dall'altra a-
prire sempre meglio la strada 
alle società private; andare in
somma verso la liquidazione 
dell'azienda. Infatti, la società 
SAV — che insieme alla SAM 
ha già ottenuto da anni l'ap
palto delle linee urbane della 
STEFER — trarrà dai nuovi 
provvedimenti ulteriori profit
ti. Le sue due officine di ripa
razione — dove vengono ripa
rati gli automezzi dell'azienda 
comunale — lavoreranno certo 
molto di più, e i suoi pullman 
saranno chiamati più spesso a 
integrare le corse della STE
FER — seguendo un uso già 
invalso da molto tempo. La 
SAV. all'origine, quando le fu
rono affidati gli appalti della 
linea urbana delle Capannelle 
e delle riparazioni degli auto
mezzi della STEFER possedeva 
solo un capannone aperto ai 
venti e due sgangherate vet
ture; oggi possiede tanti pull
man quanti ne ha l'azienda co
munale e due attrezzate offici
ne. Ciò è avvenuto in soli quat
tro anni, mentre il deficit dei-
la STEFER aumentava; se tan
to mi dà tanto, cosa avverrà 
nel futuro prossimo? 

Si dirà che noi siamo cata
strofici. Noi, invece, crediamo 
di essere nel vero, e lo dimo
strano tutti 1 fatti che abbiamo 
citato — e quelli che non ab
biamo citato, come la estro
missione della STEFER dalla 
linea di Fiuggi — che non han
no altra giustificazione se non 
la precisa volontà di dare la 
rete delle comunicazioni della 
STEFER in mano ai privati. E 
tutto ciò ci dice che si vuole 
continuare così. Le nuove tabel
le di partenza del treni per 
Ostia prevedono che il servizio 

noi male ccs.-u a mezzanotte e 11-
prenda alle cinque del mattino 
— in queste cinque ore .si ef
fettuerà una sola coi sa. Però, 
in queste .stesse cinque oie, la 
SAV — che anche qui effettua 
già alcune coi.s" integrative :ln-
menicali e feriali — coprirà il 
servizio con ì suoi pullman! 
Quale migliore corifei ma che 
la strada che ->i vuole .seguii t 
è sempre quella del toglici e 
alla STEFER per dai e ai pri
vati? Del resto, il latto .stesso 
che gli organici del personale 
dell'azienda comunale ulano oi-
mai un fantasma, perchè dece
duti e pensionati non vengono 
sostituiti altro che con il su-
persfruttamento eli quelli che 
rimangono in .sei vizio, dimostra 
come si peiiii che la fine della 
STEFER sia ormai vicina. 

E' evidente che pei noi — 
rome per i tavolatoli — la via 
da percorrere va esattamente 
in senso inverso Bisogna di
fendere la STEFER dall'asfal
to dei privati per poi passale 
al contrattacco ed eliminare co
loro che pei fame di profitti 
vogliono iinpadionirsi dei -ser
vizi di ti asporto uibani ed 

extrautbani. Su questo JOIIO di 
accordo anche gli utenti, mal
grado ì sacrifici loio imposti, 
perchè sanno che i privati, se 
monopohzzasset o il sei vizio, 
taglieggerebbero a loro piaci
mento i pa.s-eiigei» e osserve
rebbero la legge della caccia 
al massimo profitto con la mi
nima spesa Ma per percorre
re la via da noi indicata, bi
sogna innanzi tutto partire dal
la eliminazione degli appalti, 
con il contempo!anco, icalc po
tenziamento e ammodernamento 
dei sei vizi STEFER. Se i pri
vati guadagnano MI questa ie-
te, pei che l'azienda comunale 
dovi ebbe rimetterci? 

Comunque, è bene che d: 
queste cos<> si discuta. E' bene 
che ne discuta il Consiglio pro
vinciale, la cui autorità si 
estende sui comuni della pro
vincia, i cui sindaci non sono 
stati neanche consultati. E' be
ne che .se ne discuta al Consi
glio comunale E' bene che ì 
lavoiatori chiedano conto di 
quanto avviene a chi di ì agio-
rie e cioè, in primo luogo, al 
Ministero c> al Comune. 

GIOVANNI CESAREO 

Onserrtilovio 

I DOPiePiieiriflfli ii t o u i n i l o di suore a soi ipai l ro 
Ira m o l l e r a i ^ P bestiame in fuga 

V nti famiglie di portieri 
suini ila alcuni giorni IH an
sia m'Iti palazzine dell'ISA 
(Hi quartieri di Tuscolano e 
San l'opto perche è stato loro 
notijUutti il luenziamento e lo 
sfratto i portieri furono as
sunti al momenti) della ro
si ni a,ne de; /abbinati e um-
munsi ratti amentc dipendono 
dm i undomini Per oscure — 
o ' luanssime —• ragioni. da 
quulche tempo un matricolo 
dell ISA ttrea di indurre t 
condomini a rinunciare al poi-
tierato, facendo loro intrate-
dere mirai ujlie mandato i ut 
il portiere terranno ijli -
duÌMiijiit. le riparazioni / ' " ' 
i/;i nmiihu, di lantuqtji I 
l'indonnili affascinati accori-
•a'ri forco '' il portiere i iene li-
i eliciuto A questo punto en
tra ut \cena direttamente lo 
ISA e notifica lo sfratto, per 
tendete l'ap/Ktrtamento del 
polline a qualcuno (he /Hissa 
panai lo con il clic tutto è 
chiaro e le famiglie nmango-
no non solo seri a lai oro, tua 
letteralmente, sul lastrico 

Con ulta mano, evidente
mente. l ISA assiema la gente 
sulla iila. con l'altra, iorreb-
he assicurare ad issa una bella 
moile per fumé al Colosseo Ci 
Ujieiisi ini eie. e lerihi di as
sicurare loro almeno una ca
sa Di sfrattati ne abbiamo i/ta 
abbastanza, a Homa 

[J.\ BIMBO DI SUI ANN] JN NN DI VITA 

Sale su un lucernario che s'infrange 
e precipita dall'alto di cinque metri 

/ / povero piccino giocami su utiu terrazza nella (piale si 
troDuou la velluta — E' precipitalo nel sottostante garage 

Un iovipare di vetri inliauti,| giave -- peso: una di CSM- ha 
che è ustionato nel pomerig-lceduto, tia.-cniando-i noi ilietio 
gio di ieri nello stabile con
trassegnato con il numero KìO 
di via delle Provincie, è stato 
il segnale di una impressio
nante disgrazia: un bambino di 
sei anni si è mortalmente fe
rito. precipitando dall'alto dì 
ciucine metri. 

La sciagura e avvenuta alle 
ore 16.45 precise. Il piccolo An
gelo Cancialosi, di sei anni, a-
bitante con i genitori in un ap
partamento dello stabile indi
cato, si era recato a giocare su 
una terrazza, in un angolo del
la «piale si trova un ampio lu
cernario, che serve per illumi
nare un garage, al pianterreno 
del palazzo. Ad un certo mo
mento, forse per raccogliere 
uno dei suoi balocchi, portato 
via da un colpo di vento, egli 
si è arrampicato sulla vetrata. 
reso imprudente dall'inesperien
za della sua età. Purtroppo, le 
lastre di vetro non hanno retto 
al suo — sia pure non troppo 

le altre, e Angelo e piecipitato 
nel sottostante garage, con un 
volo di circa cinque metri. 

Si e abbattuto al suolo, in 
una pozza di sangue, sotto gli 
occhi dei meccanici, raccapric
ciati e vivamente commossi. 
Dopo un attimo di sospensione, 
il povero piccino è stato rac
colto amorosamente, adagiato 
su di una macchina e traspor
tato a tutta velocità al prossi
mo Policlinico, dove- ì medici 
di turno gli hanno prestato le 
cure necessarie 

Si teme, tuttavia, data la gra
vità delle fratture e delle le
sioni che il povero bambino ha 
riportato, che egli non possa 
sopravvivere. 

I! prefetto continua a tacere 
sugli scandali del collocamento 

In sciopero lunedì gli edili della Tuscolana 

SEGNALAZIONI 

•• Marna l'acqua 
in f. Rasella 

< 
< Gli inquilini dello stabile di \ 
' via Rasella n. 44 ci segnalano < 
< — con una lettera dal tono ( 
', assai energico — di essere da 
\ ben due mesi privi d'acqua e j 
<, sottolineano che i cittadini di > 
, Roma hanno il diritto di vi- / 
- v e r e in modo diverso da < 
'/ quelle tribù che attraversano < 
. ì deserti portandosi dietro le J> 
' riserve d'acqua. Fra l'altro. / 
/ sei dei nove inquilini del pa- < 
'' lazzo subaffittano con reco- <• 
' lari licenze, pagando fior di < 
> quattrini per t a s s e d'igie- J 
$ ne ecc. Si noti che nello sta- j 
. bile non c'è l'impianto a con- \ 
' duttura diretta, e quindi man- ì 
, ca anche l'acqua da bere. < 

> A tutti i reclami s. è fino- -
> ra risposto con un gentile ( 
> sorriso. Negli stabili «"orno 
, l'afflusso dell'acque è debole. 
< tuttavia l'acqua e*. E auo-
J ra? Crediamo che gli scrlven-
' ti abbiano diritto a una Im-
', mediata spiegazione e 1» re-
< clamiamo da parte del Co-
', mone. 
e 

il tenace .silenzio del prefet
to alle due lettere inviate dal 
sindacato degli edili sulla que
stione del collocamento viene 
considerato con legittimo al
larme negli ambienti sindacali 
romani. 

Come e noto, o.-*uni retro
scena sull'avviamento al lavoro 
vennero, tempo fa, in luce nel 
cantiere della Cidomo ad Acr-
'.ia, e i fatti furono giudicati 
di tale gravità che la direzio
ne del cantiere fu costretta ad 
allontanare il principole re
sponsabile dell'operazione -co
vato con le mani nel -acco. 

La seconda lettera ciel sin
dacate» degli edili, ponendo 
nuovamente l'esigenza che le 
Autorità proteggano ì disoccu
pati dai taglieggi cui li sotto
pongono mediatori .senza .scru
poli, fa esplicito riferimento ai 
fatti di Acilia 

Che il prefetto non abbia an
coro ritenuto opportuno ri
spondere alle documentai se
gnalazioni degli edili lascia 
supporre che le Autorità pro
vinciali vogliano perseverare 
nella linea di colpevole tolle
ranza che ha caratterizzato fi
nora le reazioni ufficiali al 
malcostume che impera nel 
settore del collocamento. 

Anche in considerazione d: 
questo stato di cose la lotta 
degli edili, S C M in agitazione 
per ottenere il rinnovo del 
contratto, tende ad inasprir*.. 

Dalle dodici alle M di lunedì 
prossimo s: asterranno dal la
voro gli edili della zona Tu
scolana e dei cantieri C.I.E.. 
Odorisi Angrisani. Brosar o 
Marco Tulli. 

Le azioni di sciopero, nel 
settore dell'edilizia, i n v e i 
ranno nei prossimi giorni al
tre zone se l'associazione oa-
dronale non darà inizio lìle 
trattative. 

Minacciose prospettive 
negli apparti ferroviari 

Un grave fermento si è ma
nifestato tra i lavoratori degli 
appalti ferroviari per la mi
naccia di licenziamento che li 
sovrasta 

A causa di una decisione 
della direzione generale delle 
FF.SS, in riferimento ai re
centi concorsi indetti per la 
assunzione di personale di 
ruolo, M e pio-cp.'ttata. infat 
ti, la minacciu-a possibilità di 

Minacciato con un coltello 
viene rapinato di 16.000 lire 

IJI |inlt/iH iiiclagci MI eli uuu (le-
nuuctti per lapinu. che pie.-entu. 
i detta cicali esperti. alcuni lati 
INCUTI Secondo tuie denuncia, la 

-CRI pa-shiitu. pochi minuti prl-
111.1 delie oie 20. tale Knrico Mnn-
[1111:111. costruttore edile, di quu-
nintiiciuque anni, abitante iti nu
mero 11:2 della Circnnvnliu/.ione 
Ciiiiucolense, pu&sundo i>er via 
t'usui Rotondo, in località Acqua
santa. sarcbt»e stato avvicinato 
.la 1111 gin", ane riconosciuto, del
l'apparente età di xeiui.sci anni. 

Iti via. in quel momento, era 
:le.-eitu \pprolitt:indo di ciò. lo 
^conosciuto ni reni>e tratto di Ui 
*ca mi acuminato coltello e lo 
j\rcl»t>e puntato alle reni del 
•nalcapitau» Montanari, ingiun-

uno sfoltimento del per-on.ile 
degli appalti fei roviari. 

Tale operazione, tra l'altio. 
non pile» appellarsi a necessità 
obiettive- in (pianto che il per
sonale attualmente occupato U*-'»"t«Sh <>» concimare tutto 11 
negli appalti è iiumeric.iinen- l a n : ' r o '""<* 
te iiiMifficicnti 

Mentre la --egrelcri.i della 
Camera del Lavoro ha e-»"prc-— 
so alla categoria la solidarietà 
di tutti i lavoratori romani, i 
dipendenti decli appalti ferro
viari hanno annunciato 0he 
«.iranno effettuati .-cioperi di 
protesta nelle giornate del '23. 
del 30 settembre- e d'I 1 ot
tobre 

Incontri delle donne 
per il Meie della stampa 

OCH;i alle 17. a l'onte Mil
li». festa alla Onvi cfr7 popolo: 
fl/fe 19, al Flaminio 'està n> 
campo Parioji 

\eu» con se. pena 
la \ ila I: Montanini uvreblie 
>l>leclito «• lo ^cono< ;̂iuto si sa
rei! «• allontanato portando con 
-•• 1! di lui :»ortalot»ii contenen 
•e 10 000 lire prima che qualche 
pa-sc-ito -iopraggiungendo po-
tci--f .ct'ire iti aiuto del M<»n-

iu di un vugonc di terza classe 
del diretti-simo 32. in partenza 
dulia stazione Termini, infatti, 
è stato borsenuinto del portafo
gli. custodito nellu tasca sini
stra dei pantaloni. Appena il 
Mila si e accolto del furto ha 
dato l'allarme, ma il ladro, con
fusosi tra la lolla, era gif! scom
parso 

Il pollinogli conteneva la som
ma di lire cenioacsbaniunultt in 
contanti, oltie ad un libretto di 
assegni por complessivi seicento 
dollari 

UNA GUARDIA NOTTURNA SVENTA UN COLPO LADRESCO 

' Piove! » grida una voce nella notte - liuti-ano in scena i maiali 
ad intralciare la giustizia - Alcune galline vittime elei ladri 

lutto 
h' morto il compagno Mariano 

Fiorentini, \ecchio militante an
tifascista e comunista di \ccchia 
duta. : compagni della I cellula 
e della sezione tutta del Quar-
ticciolo esprimono le pivi vive 
condoglian/e alla famiglia dei ca
ro scomparso 1 umerali avran
no luo^o oggi alle ore 17 par
tendo dalla -ai;i abitazione al I 
Lotto 

Otto colpi di rivoltella, tre 
maiali, una capretta e una doz
zina di galline, in fuga con 
iccompagnamento di grugniti, 
belati e pigolìi, un inseguimen
to drammatico tra le verdure e 

legumi di un orto, questo è 
quanto è valòo a movimentare, 
all'alba di ieri, la vita, nor
malmente tranquilla e priva di 
incidenti delle suore che vivo
no nel convento del Quartic-
ciolo. 

Eiano circa le 4 del mattino 
Il Vigile notturno Francesco 
Carlozzi, in servizio nella zo
na, effettuava il suo consueto 
giro, quando sentiva gridare 
nel buio: « Piove! Piove! ». 
Qualcuno gettava, con queste 
parole di gergo, l'allarme, an
nunciando l'arrivo della guar
dia. Il Carlozzi, allora, estratta 
dalla fondina la rivoltella di 
oidinanza, î affrettava alla 
volta del convento. Fatti pochi 
passi, però, egli è stato lette-
lalmente travolto da un grosso 
bolide, precipitatogli ti a i pie
di. E' ruzzolato in terra, ester
refatto, e si è poi reso conto 
che il suo... aggressore era un 
grosso maiale, spaventato. In
tuito allora che si trovava di
nanzi ad un gruppo di ladri di 
bestiame, il vigile Carlozzi ha 
esploso tutti i colpi che aveva 
nella rivoltella — otto per la 
precisione — in aria, pensando 
di intimidire 1 malfattori. Co
me risultato, egli ha veduto 
cinque ombre umane ed un 
numero imprecisato di ombre 
appai tenenti a bestie dileguar
si in varie direzioni. 

Che fare? Il bravo vigile, in 
un primo momento, ha tentato 
di inseguire i malviventi; poi, 
visto che essi, ormai, erano riu
sciti ad allontanarsi, ha rivolto 
la sua attenzione sulle bestie, 
facilmente rintracciabili per
chè. dato lo spavento dovuto 
all'insolita situazione, grugni
vano, belavano e pigolavano a 
più non posso Nel frattempo, 
poi, svegliate dagli spari e dal 
fracasso susseguente, anche le 
suore erano discese nell'orto, 
cosicché la caccia al bestiame 
veniva iniziata in grande stile 
e portata a termine in breve 
e portata a termine in bre
ve tempo. Tre maiali pote
vano essere riacciuffati e rin
chiusi nel porcile; una capret
ta li raggiungeva poco dopo e, 
tinalmente. si recuperavano an
che le galline. Alcune di esse, 
però, dovevano restare vittime 
dell'impresa ladresca: infatti, il 
vigile ha ritrovato nei pressi 
del convento un sacco conte
nente dieci galline, alcune del
le quali, però, già morte in se
guito al trattamento del quale 
erano state oggetto da parte 
dei malviventi. 

Particolare interessante: il 
vigile Carlozzi ritiene di aver 
riconosciuto, in uno dei cinque 
ladri che ha potuto intravede

te, lo stesso individuo che fun
geva da * palo » il 23 giugno 
scorso, mentie, in via del Per
golato, un gruppo di ladri sva
ligiava un bar. In quell'occa
sione, nel corso di una vivace 
sparatoria tra guardie e malvi
venti, il biavo vigile ebbe il 
cappello foiatoda un pioiettile. 

Il terreno per la costruzione 
della nuova sede rfell'ACEA 
La Giunta comunale — infor

ma un comunicato del Gabinet
to del Sindaco — allo scopo di 
dotare l'ACKA di una sede più 
adatta a tronteggiure le aumen
tate esigenze del servizi di di
stribuzione dell'elettricità e del
l'acqua e di riunire In un solo 
edificio 1 dhersi uftici attual
mente sparsi in varie zone del-
u città, ha approvato l'acquisto. 

dalla società elottrolerroviana 
Italiana (SKFI) in liquidazione, 
di un'aiea della superficie di cir
ca mq 2500 sita in via delle Cave 
Ardeatine. 

Due considerazioni, se ci e per
messo. 

Prima di tutto iurc/jtV inte

ressante conoscere il prezzo di 
acquisto dell'arca per compren
dere se laffare tale la pena di 
essere fatto o se non conviene, 
piuttosto, utilizzare, per la co
struzione della nnoia sede del-
t'ACKA. un terreno di proprietà 
del Comune. 

In secondo luogo, usto che si 
pensa alla sede, attendiamo che 
si rifletta più seriamente e si 
jiensi quindi con maggiore con 
cretezza alla situazione idrica 
della città, considerato, da tem
po. die la città ha molta sete. 

C O W O C A Z I O M 

Partito 
Scziine Munii: (1 njts'ini IUI »t 

d.'jud ili notit in J W ubi» a -9'j a: 
'.i :n «elion*. 

' j : n > 
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SOLIDARIETÀ' POPOLARE 

Qualsiasi lavoro 
/ / compagno Otello Piccioni 

è un giovane di ventitré anni, 
esperto meccanico, specializza
to in riparazioni di automobi
li a conoscenza della lingua 
inglese. Ha madre e quattro fra
tellini a carico e da lungo tem
po r disoccupato. Sella assolu
ta impossibilità di provvedere 
al toro sostentamento, il nostro 
compagno si rivolge alla soli
darietà popolare, fiducioso che 
qualcuno possa offrirgli un 
qualunque lavoro. 

MORTALE INCIDENTE SULLA CASILINA 

Un ciclista sconosciuto 
ucciso da un'automobile 

Un altro grave incidente a via del Gelsomino, 
dove due biciclette sono venute a collisione 

DAL 7 NOVEMBRE AL TEATRO ARGENTINA 

Il programma del 1954-55 
dell'Accademia di S. Cecilia 

Quarantasei concerti sinfonici e di solisti e dodici di 
musica da camera • Due straordinari il 17 e 26 ottobre 

Derubato sul direttissimo 
di oltre 160 mila lire 

In --.i.cve turto .- .Mulo coiinU-
n.ito t!.i ni' individuo u:ii»MO 

.i;:Mti> ,i: iinr.i.i del wjnor !>"> 
•.cilici Mila. rc-Milent,- a barilo. 
::.n-.i dtii>o :. :.:» /-ros»iorno di ieri 
\U" :•*• «vii ~-i aimre^tava a .«-a'ire 

E' STATO PROSCIUGATO IL CANALE 

Nessuna traccia dei corpo 
della bambina di Latina 

l̂ i puvoi.t M.IM.I Amelio non 
e anne.ìMI.i :.<-i canale lielle 
Acqiu- meoie d. I-atm.i. come 
in\eiv .i\t-Vi detto ii bambino 
fiocco Bi.incn.. .-ÌKI compagno 
l i giochi? L'interrogativo è le
gittimo. poiché nono-tante !e 
ulteriori ricerche effettua»» .^i 
canale —- co:i->i-te dapprima 
nell'immissione »J.. acqua che 
avrebbe' dovuti' tar affiorare il 
piccolo corpo, qu.iìor.i e.-v> fi>-
<*• *:.-«to imprimi nr.to ne! l..no 
del tondo, e p.»i. .addirittura. 
ne! pro-ciusaniento del C,T-»> 
d'acqua — «-"ella bambina dai 
capelli r»i-.-i. -comparsa alle 
or» 13.30 di domenica 12 -set
tembre. n o n .̂ i è Ttivata 
traccia 

Le ricerchv »;».>:".»> *»ate per
tanto s<v!pese: ,<n ritiene che 
Rocco Bianchi, come del re
sto aveva -ubilo detto .-u»» pa
dre. abbia inventato quanto 
di.-.-»?, e cioè che la >ua piccola 
compacn:» d qiochi sarebbe 
stata da lui veduta inciampa
re r n'ccipitiro nel cnn.ile 
Rocc > -n <.l'ebbi- l.-i.-vialo in
fluenzare dalle ViX-i che cor-

-ul'.-i fi::» .ÌI-HÌ b.im-revav.o 
!) n.-i. 

Ci;:: l i t r o 
quinrl . •orna ,N* ..«-ere leg.t-
timo tra Q'A altri, quello chi-
Mar::, Anu i'.. .«.a -«tata rapita 
aa alcuni .ìr.sj.iri che -e n». va^u Prihoc!" 

ìnti^rrogativc. 

«••rvirebrv-.-» ner farlo mendi
care. c»i:i:.c:.,i,i .-'al fano che ii 
-no aspett • i\i* :<-» e la cicatri-

li mogi umilia ueii Accuuciniu 
di ignita cecilia per in stagione 
11)54- 55 &i presenta quanto mai 
mieresbunte. Ei»o comprende 46 
concerti Miiionlci e di solisti al 
teatro Argentina e 12 di mubica 
du camera. li concerte d inizio 
della Magione «\rà luogo il 7 
novembre con la «Mlŝ a Solem-
IIIM di Beethoven diretta da 
Fernando Previtaii Ma ancor 
prima, nei giorni 17 e 26 otto
bre avranno luogo due concerti 
>*r«ordtnari: uno del pianista 
Arthur Hubinstem e l'auro del-
1 urcht?s.tra «Phuluiniiouiti» di 
l ondra. direno th. Hertert \on 
Karajan. 

Su! podio --i alterneranno, nel 
corr-o della >:agn>r.»\ Herbert Al-
I cri. Atall'.lo Argenta. Franco 
Caracciolo. Sergi u Cellbidache. 
Andre Cimieri. Pierre Uenaux. 
Franco lìluone. Fttore (imciiv 
liuido Guernni. Vittorio UUl. 
Paul Hmdemilh Kugen Jochum. 
Herbert Karajan. Lonn Maazei. 
Francesco Molinan Pradeili. An
tonio Pedrottl. Fernando Previ-
lall. Arthur Rod?in*vti. Hans 
Ro-iwud Mano Rr»si. William 
Sieinl^erg. I eopotd Stokowski. 
Paul Vai-. Kernpen, Bruno 
Walter 

Si esibiranno a: teatri» Argen
tina i ^celienti SV.I.MI: Pianofor
te autdo Agosti. Fduardo liei 
Puejo. Walter (;ie<*kins. Clara 
Haskil. Sergio Perttcaro'.i Ar
thur Rubinstem Marta Tipo; 
Violino Oioconda l">e Vito. Zi
no France-scatti. !c!n Hacndel 

Mich.«< Rabin. 

ce i-h»* 
\ rlt.i - >?•.. M".! <ia 

dcui'-pa 

Viola e noia d'arr:nTr Bruno 
Oiurar.na. V>»">.Vnrr-,7o dasna; 
c.-iij-;,do. Antonio Janieni. Chi-

:»\s\>re n-eta 

Sette apparecchi radio 
asportati da un negozio 

Iir.r»-di>;t»v-i ii. odiamo chiavi 
:a.bC in un negivio di radio e 
tpiMirecc.ii eteUnxlorr.estici in 
su» Furio Camillo 83-8.1 ladri per 
jr» -conosciuti rwtnr.it «sportato 
nottetempo --ette apjmiecchi ra-
Jio j»ei un va'..ne completivo 
.li lir»1 c»lntocin»|uanta:iu!a 

11 proprietario dei negozio, si
gnor llor»cd»t!o I t . IVi.filiciI, abt-
»»r.te in via Papn Ciiovannl 8 

. . e ha 'ivuto •« paro ^ra.Uta for
nii -,i il t'optatale il tinto li» 
or»-culaio denuncia in Questura 

i". piccoli tarra- Andrea Segovia; cantanti 
tra Malaniuck. Imigard See-
IriOil. I.ucrctla West, complessi 
strumentali- Duo pianistico 
Oold-Fl7da'.e. Comple>.--o stru 
mentwie- Giovani concertisti «1 
Mudici» 

I.a «tagione di muvea da ca
mera nella saia deiraccademia 
?1 svo:cCrà dal .1 dicembre al 15 
apn:e e vi parteciperanno l se
guenti >oliMi e complessi, co
prano Sti7*nne Dance Nuovo 
Quartetto di Milaro Quartetto 
F.nc--on Quartetto l'ngherese. 
Quintetto Bocchcnni Quintetto 
Ohigtano Quintetto di strumen
ti a nato della R\l. ottetto di 
V-enna Vi sarA inoltre un con 
corto I'I -"v.-ffi »••"•• '«• .rm-'e-'-c | 

che mozartiane diretto da Fer
nando prevltali con la parteci
pazione dei pianista Hans Hen-
ckemans 

Sono inoltre previste le se
guenti prime esecuzioni: 

a) ORCHESTRA: Beethoven: 
Musiche di scena per l'Egniont 
di Goethe: Boccherini: Sinfonia 
in do minore; Dallaplccola: va
riazioni; Franci: Concerto per 
orchestra: Fuga Toccata per pia-
nolorte e orchestra; Galuppi: 
ouverture»: Meraspe Scipione 
Gedda. Concerto j>er quattro 
sassotoii: e orchestra; Guerrlni 
Variazioni per pianoforte e or
chestra: Hindeimth: Concerto 
jier «irchi e ottoni; Marinu/^i 
junior. Fanla-tia quasi una pas
sacaglia; Porpora: Ouvertures-
Polifemo. Arianna; Pugnani: 
Sintonia in mi beni. magg. n 
19. R o l l i m i : Vangelo minimo. 
Scarlatti A : Serenata. 

o; CANTO t ORCHESTRA 
Aliano- Quattro liriche per so
prano e orchestra; Hindemith: 
Quattro liriche per mezzo sopra
no e orchestra; De Falla: fcl Re
tatilo De Maesc Pedro. pcr soli 
e orchestra 

,-> CORO t ORCHESTRA: 
Carissimi: istoria di Ezechia. 
l>er soli, COTO lemm. e orch ; Do-
ni7«ti: MtserCre. per soli, coro 
e orchestra; Haydn. Messa per 
Santa Cecilia, per soli, coro e 
orchestra. Monteverdi : Orfeo. 
per soli coro e orchestra, realiz
zazione di O. Respighi. Weber; 
Messa in sol. per soli, coro e or
chestra. Fra le moderne- Ghedt-
ni: conceno >piritualc detto «II 
Rororo». per piccolo coro fem
minile e orchestra: Honegger: 
nan-* d«?s morts. per soli, coro 
r orchestra; Ravei: l'Enfant et 
les sorttieges. per soli, coro e 
orchestra. Rocca: Antiche ixn-
7lonl. evocazione per sopTano 
l«hrgero basso, coro e orchestra. 

Un uomo, i imasto per om 
sconosciuto, è rimasto vittima 
di un mortale incidente della 
strada. Si tratta di una perso
na sui cinquantacinque unni, 
dall'aspetto di operaio, che. a) 
momento della disgrazia, indos
sava un maglione grigio su un 
paio di pantaloni fantasia di 
tonalità avana. Il poveretto 
transitava in bicicletta per la 
via Casilina, verso le ore 18.15, 
quando — per cause ancora 
imprecisate — è stato investito 
dall'automobile targata Gran 
Bretagna L.X.B. 889. al volante 
della quale si trovava il signor 
Luigi Crispoldi. 

L'incidente e avvenuto all'al
tezza di via Tor Tre Teste, men
tre la macchina viaggiava in 
direzione di Frosinone. 

Soccorso dallo stesso investi 
lore. lo sconosciuto è stato tra 
sportato a tutta velocità all'o
spedale di San Giovanni, dove. 
purtroppo, pochi minuti dopo il 
ricovero, alle ore 18.25. è dece
duto. Sono in corso indagini 
per giungere all'identificazione 
dellr. vittima e per accertare le 
responsabilità della mortale di
sgrazia. 

Un altro gravissimo scontro 
è avvenuto ieri sera all'angolo 
tra via del Gelsomino e via 
Gregorio VII, dove due bici
clette sono venute in collisione. 
I due mezzi erano rispettiva
mente montati da Michele Lo 
Russo e da Giuseppe Ballabio. 
che. data la violenza dell'urto. 
sono stati disarcionati e gettati 
a terra. Purtroppo, mentre il 
Ballabio se l'è cavata con qual
che contusione, il Lo Russo ha 
riportato fratture gravissime. 
tra le quali quella della base 
cranica. E* stato ricoverato al
l'ospedale di Santo Spirito con 
prognosi riservata. 

Radio e TV 
FROURAMMi NAZIONALE - 1. *. 

!J. 14 20.30. 23,10: &.uroi.. HJ .J 
— 7: Ieri ti P»flinM.nti — S: r-»t 
Biisci'jlionfl e :1 suo compiei> — 
11: Saiotn veoeiiui — 11,30: IJJI-
c«no ftlolMico — 12.13: \«; .- . -J 
dello Minon. — 12,30. • U I.'Ì < 
questi Stri... • — lo.13- A!L J I. 
musicale - fccfattUra Ferrari — '.!.'.> 
14,30: Chi è à. Kena? (cr^i. .-
cintmitografxhcj — Iti,25. P-. > -
eìoni del U-mpa p«f 1 pwcit'j-
17,45: MaJ.oa operistica — >.'f> 
tompkfeo tmtterisUco • t>[>--: - • 
— 15.45: Gli orta'j'ji e U salu.» -
101 E«truloai del lotto - o-i'u-. i 
Lutimi — 19.45: Prolott. - ;> • 
ckilton Italiani — 20: Orme-'-! 
Sicellt — 20.1)0: RaJioi? ri - 2. 
Motivi ia pi»e*«lla - IJVIUI-'I -
221! Concerto ci. mus 1-3 !ojje* 1 -
32.43: Contea d'artisti - 21. U-
time notizie. 

SECONDO PROGRAMMA - : : : 1 
13. IS: Cornali rjil.u — ') ! 
giorao e il tempi - Voci. ( Ì - H B • 
laatasia — 10-'. 1- \lu5.ch* JJ In.-
letti — 13: Orchestra S i \ . u -
13,30: 01ij> Rejt.u e 1 >JO. li- -
liani — 11: Il concine 0 - \ 
SiHjtirini e la s'u orcheur.t — ' '• : • 
S'Wrrn: *• ribalte • ' sj'c<--
i.-.-. —• !">.:>0 0'chcV.ra K-.i ; 11 
K>- ProgrjTiiil [wr t rena/' 
l'ì.'lO; MU«A iv.q.ca — 17.IV r 1 • 
Dj'h.n al p.augurio — :'* ['• 
5p"'tivo mut.tal. — '.*• 30 <> 1 < 
Uri Kr.inwr — 20: l!ad.o»f-t 
20.30Ó MotiM in pjs= r«l!.i — -". 
Pori]} ani b^s - l'it ii- r"l ' < -
B'.parioito. 

TERZO PROGRAMMA - ! l : I,. ; 
gi « il domani dolla i n j s r u : : 
in Italia — '.'.1.1,1: Mu .̂int d. «•• 
fu'.!: « \aknt.m — l'I.""- l.t 
0>fcia hii;U-wa — 20 !•' - ! ».!•• •• 
fa — 21.30: X\ll Festiva' I I , . - I 
nonale di muMĉ  lontcnuijrj • i 
Concerto >:afon.co. 
ecrinouiico — I.13- (onr'*t» d • r 
fera — 21: Il giornjl- d ! ' l i ' / ' 
— 31,20: Piccola anK.loQ j p ••-

TELEVISIONE - ltì.;tO: I: ,.-. -
diretta da P.nerolo d. JÌ.M'- I I~ 
dol Gfincor-so Ipp.co l'it<,rnai m .'< — 
17.H0: Cavalcata m<v«'ana (l.lin -
20.13: Ttlcgiorna'.o e n«'./..t- • 
fp»rtÌT0 — 21.15: Saura -iiu-.»» 
umlira — 22,13: Sttto «l'n-n d. 1\ 
— 23: Rodici Tc!«|iorni'». 

purira tìinan/.i «1 giudici ai pri
mi di novembre, non per rispon
dere dei ìeato commesso alla 
Roccacciu. ma per rispondere 
dei reati susseguenti alla sue 
evasione e cioè: furto pluriag
gravato. resistenza aggravata, le-
bione a pubblico ufficiale, de
tenzione abusiva di arma da 
guerra e omessa denuncia della 
stessa arma. 

Le imputazioni, come e noto. 
si riferiscono ad alcuni furti 
che il Ueyana avrebbe commesso 
in danno di Franco Fronti il 23 
aprilo scorso, e in danno di Ri
naldo Testa, pivi recentemente; 
alio resistenza che l'evaso avreb
be opposto ai funzionari di po
lizia travestiti da giornalisti che 
lo catturarono e al fatto che 
egli fu trovato in possesso di un 
fucile modello '91 
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RAGIONIERI 
IN UN ANNO 
purché ultraventiduennv o i..ini
ziati da scuola media da 1 anni 
Pror. DE RONZI, Via Cavour 134 
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ANNUNCI SANITARI 

Ai primi di novembre 
il processo a Deyana 

Luigi Deyana. l'ormai celebre 
sardo, autore della rapina di Al
lumiere. evaso da Regina Coen 
e catturato dopo mesi di lati
tanza nei pre»i di Tolfa. com- un'ioni 

« Travekheques » rubati 
ad un americano 

11 cittadino americano Miche
le Viseardi. abitante presso la 
creila in via Teulada 52 he de
nunciato di aver subito un gros
so furto, ieri, rientrato a casa. 
il Viscardi si è accorto che dalla 
tasca della sua giacca era scom
parso un blocco di «travei-che-
que» per un valore di 960 dol
lari. pari a oltre mczv.o milione 
di lue italiane. 

Incendio di una segheria 

in via Prati Fiscali 
L'n colombaie incendio ha qua-

m mi eminente distrutto la scor
ta notte la segheria Leuci. sita 
111 via Prati Fiscali 26. 

Le fiamme, provocate Sorse da 
un corto circuito, iianno trovato 
facile esca ne! legname Immagaz
zinato nella segheria. I Vigili dei 
Fuoco si vono prodigati attiva
mente dalle 2 ai!e 5 e»l il loro 
intervento ha evitato che pren
dessero fuoco anche dei torni che 
?i trovavano ne! seminterrato. 

I danni ammontano a circa 6 

EnDoemnE 
Studio e Gabinetto Medie», per 
la diagnosi e cura delle sole di
sfunzioni sessuali di natura ner
vosa, psichica, endocrina. Senilità 
precoce, nevrastenia sessuale. 
Consultazioni e care rapide pre
post-ma trimoniali. 

GraiuTUff. Dr. CARLETTI 
Piazza Esqniiino n. 12 - ROMA 
Stazione). Visite 8-12 e 16-18. 

Feslivi ore 8-12. Consultazioni. 
massima riservatezza 

DISFUNZIONI 
SESSUALI 

di ogni origine. Deficienze cobi. 
Frigidità - Senilità • Anomalie 
Accertamenti prematrimoniali 

Cure rapide-radicali 
Orarlo: 3-13; 16-19 - Fest.: 10-12 
Prof. Gr. OO. DB BERNAKDIS 
Spec, Derni. Clin. Roma-Pan gì 
Docente Un. St. Med noma 

Piazza Indl0(*nden7a. 5 csi.i/i>>n»') 

Studio 
Medico ESQUILINO 
l f C f c l E D C L Vitti rjpicie 

DISFUNZIONI S E S S U A L I 
di ogni origine 

LABORATORIO, C À M C M C 
ANALISI MICROS »*•******«• 
Dirett. Dr. F. Calandri Speculisi:» 
Via Carlo Alberto. « < Strinone 1 

DOTTOR 

ALFREDO STR0N 
VENE VARICOSE 

VENEREE • PELLE 
DISFUNZIONI SESSUALI 

CORSO UMBERTO N. 504 
(Presso Piazza del Popolo) 

Tel. CI .929 - Ore 8-20 - KeM s'-1i 

Benito Lucidi 
operato di appendicite 

• I. ergastolano Benito Lucidi e 
i.aio ' sera «ìperato di ap
pendicite nella infermeria dei 
carcere di Poggiortaie. Il Lucidi 
>•••»rnnu dal carcere di Santo 

;- cimi »l̂  ;"<<NT: i C.,»!-:-!»"- Fa-1 h'.c:i»h»i Move r'torneri» non ap-
varetto e un concerto di musi- pena ••«»« terminata la decenza 

Queste sono le primizie di prezzi e di 

cpialità degli articoli in vendita da : 

CONSAR VIA APPIA NUOVA 42 

VIA OSTIENSE 27 

VIA NOMENTANA 491 

PANTALONI uomo pura lana 
BIACCHE fantasia 
VESTITI pura lana 
PALETOT uomo tessuto e confezione Marzotto . 
PALETOT donna purissima lana in molti modelli 
PALETOT ragazzi 
MONTGOMERY uomo 
MONTGOMERY donna . . . . 
MONTGOMERY ragazzi prima misura . 
IMPERMEABILI nylon uomo e donna . 
IMPERMEABILI mako uomo e donna . 

« 

« 

« 

« 

<c 

« 

« 

« 

« 

1.300 
3.000 
5.500 
7.900 
7.900 
5.900 
7.500 
7.500 
3.900 

12.900 
6.900 

NELLA NOSTRA SARTORIA ESEGUIAMO LAVORI SU MI
SURA CON LAVORANTI E TAGLIATORI DI PRTM'ORDINE 
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