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1 L E T T O R I C O L L A B O R A N O C O N I C R O N I S T I 

"Tutori dell'ordine,, molestano una donna 
I sottufficiali vogliono entrare nel Gruppo 0 

Ritardi nel pagamento dello straordinario agli impiegati degli uffici giudiziari — Due lettere ano
nime per « legittima difesa » — Drammatici appelli per due scuole — Esposto al ministro della P- /• 

Scegliendo, j.er ovvie ragioni 
di spazio, solo una parte delle 
•Jitnte lettere che ci sono per-
'venute in questa settimana, ri-
leniamo opportuno procedere 
ha) un raggruppamento per ar
i/amenti. 

Pubblichiamo, per prima, la 
lettera di una signora che de
nuncia un episodio particolar
mente clamoroso di malcostu
me, che induce a meditare ma
linconicamente su talune carat
teristiche di questa stagione, 
democristiana, ove sembra 
smarrirsi, a volte anche presso 
chi è chiamato per il suo uffi
cio ad esserne il più zelante 
nitore, il senso delle norme più 
ffementari di correttezza civile. 

La signora Silvia Treuale, 
abitante in Via Flaminia 322, 
dopo aver precisato che huo 
marito è attualmente all'estero 
per ragioni di lavoro ed ella si 
dedica esclusivamente ad alle
vare le sue due figliuole, cosi 
scrive: 

L'altra sera mi sono imbat
tuta in un gruppetto di uomi
ni, dal quale si è staccato un 
individuo, che ha cominciato 
a importunarmi. Nonostante 
io cambiassi varie volte mar
ciapiede per sottrarmi all'im
portuno, essendo l'ora piutto
sto avanzata e la strada semi-
deserta, confesso di aver te
muto soprattutto per la mia 
incolumità. All'angolo di Via 
Flaminia con Via Guido Reni, 
l'improvvisa vista di un vigi
le mi ha risollevato e verso 
«li lui mi sono diretta pregan
dolo di intervenire a mio fa
vore. La testuale risposta è 
.stata: «Signorina, gli uomini 
sono fatti per infastidire le 
donne » (sic). La risposta a-
"vrebbe smontato chiunque, 
ma, consapevole dei miei di
ritti e dato che lo sconosciu
to, per nulla turbato, si era 
fermato a pochi passi da noi, 
ho insistito .perchè il vigile gli 
intimasse di esibire i docu
menti. E qui è venuta fuori la 
.rivelazione che mi ha spinto a 
bcrivere all'Unità; il suddetto 
individuo ha esibito baldanzo
samente la tessera di agente 
di Pubblica Sicurezza, spalleg
giato dagli altri individui del 
gruppo, sopraggiunti subito 
dopo, anch'essi agenti, come 
hanno dichiaratpyvr»> - , r . 

Vigile in imbarazzo ; 
l ' i . — ^ • * ~ 

A tal punto il vigile è stato 
costretto, o per spirito di cor-
.po ovvero per il timore di 
non poter far nulla, ad assu
mere un atteggiamento passi
vo. Non mi rimaneva così al
tro da fare che proseguire la 
mia strada dopo aver subito 
spavento e umiliazione. Ecco 
perchè mi sono rivolta all'Uni
tà, pur non essendo io di con-
vmzioni comuniste. So, tutta
via, che questo giornale non 
esita mai a difendere i citta
dini contro gli abusi, anche se 
questi vengono commessi da 
persone strettamente legate al 
governo. 

Due lettera riguardano casi 
di malcontento per i! tratta
mento economico nei confronti 
di due categorie. Chi ci scrive 
chiede scusa di non poter ,*ir-
mnre per le note ragioni: si 
teme e si ha ragione di temere 
la rappresaglia, come sfaccia
tamente ci ammaestra il con
fermo del governo e dei suoi 
più alti papaveri. 

La prima lettera ci è inviata 
da un gruppo di sottufficiali, i 
quali affermano che tra essi 
serpeggia un profondo fermen
to. Per quale motivo? Cediamo 
hi parola ai nostri corrispon
denti, anonimi per legittima 
difesa: 

li "no,, di lupini 
Con la promulgazione dello 

stato giuridico, avvenuta lo 
.scorso mese, non è stata con
c e s s a ai sottufficiali delle 
guardie di Finanza, dei Cara
binieri, dell'Esercito, Marina e 
Aviazione la parifica con il 
gruppo C. A questo proposito 
.sappiamo che il ministro Tu-
pini a chi gli sottolineava ta
le esigenza ha risposto con un 
nuovo categorico • no ». Siamo 
stati, così, inquadrati nella 
IV categoria, corrispondente 
agli inservienti. 

Il fermento è anche giusti
ficato dal fatto che mentre per 
l'accesso alla scuola di reclu
tamento è tassativamente ri
chiesto il titolo di licenza di 
scuola media (giuridicamente 
valevole per il gruppo C) e 
mentre i dipendenti dello Sta
to senza titolo di studio, che 
svolgono mansioni di ufficio, 
sono stati inclusi nel grup
po C, ai sottufficiali le autori
tà di governo negano l'ingres
so nel gruppo C. 

Vogliamo c h e , attraverso 
l'Unità, si sappia che i sottuf
ficiali si riservano di attuare 
le azioni necessarie perchè i 
propri diritti siano ricono
sciuti, nel caso che per il pros
simo 15 dicembre, con apposi
ta legge, non si si* proceduto 
all'assimilazione dei sottuffi
ciali nel gruppo C. 

La seconda lettera è inviata 
da un gruppo di funzionari e 
impiegati deolt" uffici aiudutari. 

I funzionari e gli impiegati 
degli uffici giudiziari di Ro
ma — dice la lettera — rice
vono il compenso per il lavo
ro straordinario, indennità di 
presenza con notevole ritar
do, che non ha alcuna giusti
ficazione giacché si tratta di 
fondi già stanziati e quindi a 
disposizione degli aventi di
ritto. 

Attualmente, da circa quat
tro mesi non si pagano le in
dennità per il lavoro straor-
mnario e per il prèmio di pre
senza, ed il personale è in 

grande orgasmo per le sUe 
p r e c a r i e condizioni econo
miche. ' • 

Il personale suddetto — ai-
ce, infine, la lettera — reclama 
un suo sacrosanto diritto e ri-. 
tiene che alla sopportazione 
c'è sempre un limite e non è 
onesto da parte di chicchessia 
abusare di chi lavora discipli
natamente. 

Eccoci, adesso, a un altro ar
gomento. Ce lo propongono 
due lettere che sottolineano a-
spetti particolari della crisi 
scolastica per quel che conrrr-
ne i locali e le aule. 

Polizia e alunni 
La prima lettera, firmata da 

un gruppo di mamme del quar
tiere Porta San Giovanni, così 
dice: 

Dal bombai (lamento del 13 
agosto 1943 la nostra scuola 
elementare e materna Giosuè 
Carducci è stata in parte (cioè 
sei aule e una uscita) occupa
ta dal Commissariato di P. S. 
di Porta Maggiore. Malgrado 
le nostre ripetute interpellan
ze presso il Comune per gli 
inconvenienti che comporta 
questo fatto non siamo riusci
te ad essere soddisfatte. 

La nostra scuola ospita 3200 
bambini; è da immaginarci 
quindi il caos nell'ora dell'u
scita, l'impossibilitò, inoltre, 
del personale di poter sorve
gliare i bambini in special m.>-
do quando ci sono giornate 
piovose, e le mamme e i bam
bini si affollano tutti nell'an
drone dell'unica uscita a di
sposizione. Il 10 ottobre (se 
ben si ricorda, ci fu un tem
porale): nella ressa si smarrì 
un bambino, e si può immagi
nare che cosa accadde finche 
non fu ritrovato. 

Quando si decide il Cornuti" 
a liberarci l'unica scuola di 
Roma ancora occupata dal pe
riodo della guerra? Forse r.i 
attende che noi mamme tro
viamo un locale per il Com
missariato, come fu' risposto 
ad una precedente nostra ri
chiesta? ' * 

La seconda lettera riporta in
tegralmente il testo di un espo
sto inviato al ministro della 

IKgdfti&KA&rcii 
insegnanti della scuola elemen
tare . rauVòrCeecóni »: ' 

Per le note esigenze di spa
zio stralceremo i brani più sa
lienti dell'esposto. 

Dopo aver ricordato le peri
pezie di questa scuola di Cen
tocelle, requisita prima dai te
deschi, poi dagli inglesi, infine 
riaperta agli alunni, l'esposto 

aggiunge che, in considerazione 
dell'aumento .della popolazione 
di Centocelle. fu.aggiunta una 
nuova ala all'edificio scolastico. 
Nel 1952, però, le 27 aule della 
nuova • costruzione- furono ' oc
cupate da una scuolj media 
statale, mentre, solo per un po' 
di tempo, la direzione della 
• Fausto Cecconi » poteva riac
quistare la disponibilità di sei 
tra le nuove aule e dello scan
tinato. 

L'esposto così prosegue: 
Attualmente la succursale 

della scuola media « A. Tibul
lo » occupa l'edificio aggiunto 
— tranne le sei aule e lo scan
tinato di cui sopra — e nel po
meriggio ne usa l'Istituto di 
Avviamento commerciale « L. 
B. Alberti », i cui allievi cor
rispondono allo stesso 2000 li
re a titolo d'iscrizione; 2300 
lire per il primo mese di le
zione; lire 3300 per il secon
do; lire 3500 per il terzo e per 
i successivi. 

Ciò con inosservanza delle 
vigenti disposizioni che vieta
no lo svolgimento dei corsi di 
istruzione non statale a paga
mento in edifìci adibiti all'in
segnamento pubblico. 

La scuola "Cecconi,, 
La s i tuazione sopra esposta, 

che determina la necess i tà di 
due turni per la scuola e le
mentare , è cagione di grav-i 
disagio soprattutto per 1P 
bambine che frequentano il 
turno pomeridiano, e, in yran 
numero , tornano al le loro ;i-
bitazioni percorrendo n piedi 
e a sera inoltrata lunghi trat
ti di strada male i l luminal i , 
ciò che è fonte di ben com
prensibi le preoccupazione per 

genitori , molti dei quali , 
avendo figliuo'.i di sesso di
verso tutti in tenera età, rùn'J 
costretti ad accompagnarl i a 
scuola e a ricundurli a rasa 
alla fine del le lezioni , com
piendo così il tragitto quattro 
volte al giorno. 

S' impone ormai inderoganil -
mente la necess i tà di aumen
tare proporzionalmente al nu
mero degli a lunni , l 'organico 
degli insegnanti in quanto la 
popolazione scolast ica è tal
mente aumentata che le c las
si sono for.mate da più di c in
quanta alunni . 

La lettera degli insegnanti, 
infine, chiede che si provveda 
al più presto a risanare li: si
tuazione dell'insegnamento al
la * F. Cecconi », affermando 
che le prime a lagnarsi e a 
meravigliarsi di tale situazio
ne sono le famiglie degli alun
ni che vanno continuamente a 

reclamare presso la direzione 
della scuola. 

L'ultima lettera che, per que
sta settimanu, pubblichiamo, 
pone una questione, la cui so
luzione, a nostro giudizio, non 
dovrebbe presentate accestiva 
difficoltà. 

Gli abitanti del le borgate 
Centocel le , Quarticciolo o A-
lessandrina — dice (a ^ite
ra — si rivolgono alla spetta
bile società ATAR, che gesti
sce la linea di col legamento 
delle suddette borgate con il 
centro, perchè aggiunga «iii'ul-
tima corsa, alle 23, successiva
mente a quella delle 22,40, con 
la quale, a t tualmente cessa il 
servizio. La corsa del le 23 fa
rebbe molto utile per un note
vole numero di lavoratori che 
sono occupati al centro con 
turni di lavoro promiscuo. 
Essi, infatti, non sono tutti jn 
grado di prendere il Gelei e 
per g iungere in orario alla 
partenza dell 'ult ima corsa del
le 22,40 per Centocel le , Quar-
ticciolo 
drina. 

Carpisce danaro e orecchini 
col pretesto del "malocchio,, 
. J ruiTatriee unti zingara fattucchiera 
vittima una madre troppo credula 

La supe.st lzlone — nei ceso 
nostro la cieca credulità sul 
malocchio — ha giocato un 
brutto tiro ad una donna. 

La signora Dina Monacanti, 
abitante in via Tor Vercacla 162. 
ha denunciato al Commissariato 
di P. 8. Caslllno la madornale 
truffa della quale era stata vit
tima. 

Racconta, lu • signora Monte-
santi, che verso le ore 15 di 
sabato ecorso, non appena usci
to da casa il marito, si e presen
tata alla porta una zingara, 
scalca, capelli nerlsslmt inanel
lata. occhi grandi mandorlati. 
le dita tempestale di anelli di 
nessun pregio, la quale, con 
voce misteriosa, la pregava di 
voler ascoltare una confidenza 
molto grave. Questa confidenza 
— a quanto la zingara diceva 
— miei essawi direttamente la 
vita di suo figlio Mauri-rio. un 
pupo di soli 3 mesi. La Monte-
santi già impressionata dalla 
presenza della zingara, si senti 
quasi vacillare quando apprese. 
dalla stessa, che suo figlio era 
condannato a morire a causa di 
un malocchio, 

La zingara ad un certo mo
mento fece capire ail'addoloiata. 
quanto credula, mamma, che 

e borgata Àlessan- Iella aveva le aiti magiche per 
• togliere 11 malocchio al figlio. 

e le avrebbe messe m oliera se 
avesse ricevuto qualche piccolo 
compenso. La signora Montesan-
U offri alia zingara lu somma 
di 4 mila lire. 

Compiuto 11 rito per togliere 
Il malocchio la zingara pretese 
ancora un altro compenso. Que
sta volta, la Montesantl, non 
avendo altro da poter dare alia 
zingara, si tolse dagli orecchi 1 
pendenti d'oro e gilè n consegnò. 

Passato il subitaneo sgomen
to o tornato il marito, la don
na si convinse di essere stata 
grossolanamente truffata e ha 
sporto denuncia alla polizia 

Tinge le scarpe 
e finisce all'ospedale 

E' stata ricoverata icii in 
osservazione al Policlinico ta
le Rosa Maria Paiello la qua
le ha dichiarato ai sanitari che 
verso le ore 16 di ieri aveva 
calzato un paio di scarpe, tin
te con il nero del diavolo. 

Mentre passeggiava con le 
amiche, veniva colta da ma
lessere. 

i sanitari le hanno riscon
trato una forma di intossica
zione provocata dalla tinta da
ta alle scarpe. 

REALTÀ' ROMANZESCA DEL « REGIME REBECCHINIANO » 

Il "lollizialore,, di Minia fogge 
e lascia gli abilanli senza acgna 
Un comitato cittadino eletto nel corso di una.drammatica 
assemblea reclama e ottiene l'intervento dei carabinieri 

Vitinia domani sarà senza 
acqua. Cinquemila abitanti del
la borgata sono disperati. Il 
lottizzatore se l'è svignata, do
po aver fatto i suoi comodi af
fari, e ci ha piantato in asso. 
Non ne possiamo più. Se non 
interverranno le autorità la 
gente scatterà come un 
uomo ~. 

Con questa drammatica tele
fonata, ricevuta in cronaca nel
la tarda sera del sabato ap
prendemmo la notizia, certo 
enorme, che il lottizzatore ave
va avuto l'ardire di tagliare, 
così, ad vna intera borgata, 
l'acqua di pozzo, attinta nei 
pressi della stazione del Risarò, 
e venduta, fino ad un metro cu
bo, lire 13,20, ed oltre quella 
unità, dieci volte tanto, e cioè 
132 lire. 

Che cos'era accaduto? Questo 
lottizzatore, sig. Franco Cerato, 
dopo aver esaurito l'ultima spe
culazione nella lottizzazione 
delle aree, aveva deciso di 
piantare tutto e di andarsene. 
E, pertanto, come prima misu
ra, tagliava a Vitinia il rifor
nimento dell'acqua, dimettendo 
dal suo incarico, presso la pom

pa di aspirazione, l'operaio ad-

RAPINA ALL'ALBA IN UN DISTRIBUTORE DI BENZINA SULLA CASSIA 

Colpisce brutalmente l'addetto alla pompa 
e fugge via con il bottino verso la città 

L'aggressore è giunto su una motocicletta - Finge diprendere il portafogli ed estrae la pistola minacciando 
il malcapitato - Il « colpo » gli ha fruttato ventimila lire - La polizia sguinzagliata sulle sue tracce 

I carabinieri della stazione 
della Madonna di Riposo, gli 
agenti del Commissariato di 
P.S. di Trionfale e la Mobile 
sono sguinzagliati dietro le pi
ste di uno sconosciuto resosi 
responsabile di una brutale ra
pina a mano armata. 

Eiano circa le oie 4 di ieri 
mattina. Il signor Giuseppe Ve
scio, di 24 anni, abitante in via 
Aurelia 800, .se ne slava seduto 
nella cabina del distributore di 

di notte nel distributore gesti
to dal signor Donato Canditeci, 
il Vescio, pratico dei suoi 
clienti, che sonò in massima 
parte camionisti, i quali per
corrono le grandi arterie con
solari con i loro pesanti cari
chi, non ha corso mai una tei-

ribile avventura come quella 
che ci accingiamo a raccontare. 

Stava fumando una .sigaretta, 
tutto ravvolto nel suo imper
meabile. per la pungente brez
za che soffiava, quando improv
visamente si avvicinò e si fer
mò davanti alla pompa un mo
tociclista, a bordo di una pe
sante Davidson, ordinando 4 
litri di benzina. 

Mentre il Vescio si accinge
va a travasare la benzina nel 

RIENTRAVANO A CASA DOPO UNA GITA POMERIDIANA 

Tragica Dne di due moti ciclisti 
che gareggiano a torte velocita 

Le macchine, all'atto di sorpassarsi, sono venute a collisione 

La giornata ies t i \a di ieri, al
lietata dal bei tempo, che ha 
richiamato un gran numero di 
gitami a trascorrere l'ottobrata 
nel Castelli o al mare, è .-tata 
funestata da un tragico mescen
te stradale nel quale hnnn-> u o -
vato 1» morte due -notoclcils' i 
In gara nel superarsi a velociti 
sostenuta. Il fatto è accaduto 
nel pomeriggio di i«*-i. verso le 
óre 16.45. 

Giuseppe Domenicale, di 47 
anni, romano, a bordo d l una 
moto targata Roma 123805. e ta
le Aurelio Frunza. di 48 anni. 
pure romano, a bordo .li u n i 
moto targata Roma 94.880. rien
travano in citta, lungo la via del 
Mare, procedendo a f o n o \ d e 
cita. Giunti all'alterca dei ct.i-
tometro 8.700. a fortissima an
datura. parallelamente, nei ten
tativo di sorpassarsi, si urtavano. 
Data la grande velocita, intor
no al 100 chilometri. 1 due t.ic-
toctclJM.1 sbandavano , * u rosa-
mente e venivano proiettaci. con 
un salto di una decina di m-r.rt. 
nelle scarpate della strada. li 
terribile volo e la caduta 'i ucci
devano sul colpo. 

I cadaveri dei due motocici's<.i 
raccolti da una vettura di \.uìr-
sagglo sono stati '.rasportati al 
Policlinico e quindi t r a d i t i al
l'obitorio dove attualmente «-no 
a d i s p o s t o n e dell Autori,A giu
diziaria. 

I carabinieri della stazione di 
S. Paolo s tanno r icercant i le 
cause del tragico in»; Cen:e Gra
dale. . , 

Speculazione all'Università 
sui «papiri» goliardici 

L'ufficio stampa. dell'Unione 
Goliardica Romana, aderente al-
l'UGI comunica; 

II 24 settembre u-s- il Vicario 
Generale e responsabile giuridico 
del Pontificatili Romani Archi-
gvmnasii. signor Giorgio Car-
pineti. ha firmato un accordo 
con l'Unione Goliardica Romana. 

In base a tale accordo è sta
bilito che la pubblicazione dei 
« papiri ». da distribuire gratui
tamente alle matricole, può es
sere autorizzala soltanto dal 
presidente dell'UGR insieme al 

Con tre colpi di rivoltella 
mette in tuga quattro ladri 

Verso le 3.45 di ieri notte 
quattro sconosciuti si presen
tavano davanti al negozio di 
pane, pasta e pizzicheria, di 
proprietà della signora Sara 
Valori, in via Tor de* Schiavi 
262, tentando di forzare la sa
racinesca. Essendo tempestiva 
mente accorso il vigile nottur
no Agapito Jenna, il quale spa
rava tre colpi in aria per in
timorire i ladri, i quattro le
stofanti si davano alla fuga, 
se non che due di essi veni
vano raggiunti ed identificati 
per tali Domenico Brancati. di 
42 anni, abitante in v ia Guer
rino 3, e Giovanni Gallino, di 
41 anni, abitante in via Eboli 
14, il quale, essendo preso da 
un collasso, veniva trasferito 
all'Ospedale di S. Camillo do
ve è trattenuto in osservazione 
sotto stretta sorveglianza. La 
polizia sta indagando per indi
viduare gli altri due ladri. 

Un altro furto simile è sta
to tentato ieri alle 3 del mat
tino in un negozio di pane e 
pasta, in via degli Olmi 29, di 

proprietà della signora Gina 
Grandoni, ad opera di quattro 
sconosciuti. Anche questa vol
ta, il pronto intervento di un 
vigile notturno, provocava la 
fuga dei ladri, che si allonta
navano a bordo di una 1400. 
Sotto la saracinesca i ladri 
hanno lasciato un cric. 

rAsseafe» aliaTil. 
èri Vip* èct FIOCO 

SI sono r i n i t i Ieri alla Ca
mera del Lavar*, in asses*-
T»lea («iterale, 1 Vigili del 
Twf. Le Isnparlnntt riven-
dfeastofU steli» senesserlta 
categoria, salto «mali abbla-
•M aaaaiaaaeate riferita ael-
swlta tsostr» eaHlaa* «1 lari. 
• •a» «tate al centra i e l albat

ri VlfiU •>! Faaea nanna ri-
badtta raatgeasa di un «Ma
ra stata giuridico per II per
sonale e al tempo stesso si so
na prafianelaU cantra la mi
naccia dell» legga delega. 

vicario generale Poiché tale au
torizzazione non è siala ancora 
data dal presidente dell'UGR. e 
poiché, come è noia, alcuni 
clementi facenti parte del Pon-
tificatus si apprestano a vendere 

* papiri » alle matricole al 
prezzo di lire 300 ciascuno. l'UGR 
diffida tali elementi dall'effet-
tuare simili vendite abusive, ri
servandosi anche di adire le vie 
lesali, e invita formalmente la 
Giunta dell'Interfacoltà ad in
tervenire nella questione-

L'UGR si impegna infine a 
proteggere gli studenti del pri
mo anno da ogni vessazione 
compiuta da parte di pochi cle
menti ben identificati. 

Il tentativo di speculazione cui 
accenna il comunicato ha susci
tato viva indignazione fra gli 
universitari. Se ti Pontificato 
ha. come risulta, un grosso defi
cit da colmare non e cerno con 
simili cqtu't'Oci espedienti che ot
terrà di sanare la situazione fi
nanziaria. Questo osservano gli 
studenti. Molti di loro, apparte
nenti a diverse correnti politiche, 
hanno sollecitato in proposito un 
chiaro intervento della Giunta 
dell'Interfacoltà e ci sembra che 
questa debba essere la soluzione 
più giusta, anzi la più livvia. 

Un cacciatore a Decima 
iinpatirMio da un collega 
Il cacciatore Nazareno Bo-

nifazi, di 58 anni, abitanti in 
via Cesare Rigotti 15. pensio
nato, mentre ieri mattina alle 
9,30 faceva una battuta nei 
pressi della borgata di Decima 
veniva improvvisamente sfiora 
to da una scarica di fucile 
inavvedutamente sparata da un 
altro cacciatore, rimasto sco
nosciuto. Fortunatamente il Na
zareno se l'è cavata con un 
Po' dì paura e con qualche 
scalfittura. 

Un Mirto di 7 ojonw 
ojeeee cadavere al Mefitico 

Un bimbo, tale Franco Galli-
nelli, abitante in via Tusco-
lana 106. e di appena 7 gior
ni, su consiglio del medico, 
perchè non ingeriva il latte, è 
stato condotto al Policlinico. 
Quando il piccolo è giunto al 
pronto soccorso, portato dalla 
signora Annunziata Ingretolli, 
i sanitari riscontravano che du
rante il tragitto egli era de
ceduto. 

estrarre il portafogli dalla ta
sca interna della .giubba, ed 
invece, eatratta una rivoltella, 
la puntava sul petto del. povero 
distributore, intimandogli 'dì 
con.segnargli la borsa che por
tava a tracolla, contenente cir
ca 20 mila lire. 

Completamente preso alla 
sprovvista e senza neanche tro
vare in qualche modo il corag
gio di reagire, il Vescio. tutta
via, ebbe la presenza di spi
rito di mettersi a gridare, se 
non ohe la sua voce era coperta 
dal rumore del motore, tenuto 
acceso a pieno regime. 

Strappata la borsa di cuoio. 
e impossessatosi del denaro 
che conteneva, il rapinatore 
con uno spintone gettava in 
terra il giovane distributore di 
via Aurelia. lo copriva e rav
volgeva con l'impermeabile, 
quindi, sempre minacciandolo 
con la rivoltella, si metteva a 
rovistare nei cassetti, nella 
speranza di trovare altri soldi. 
Riuscita infruttuosa questa O-
pcrazione il rapinatore si av
vicinava di nuovo al pove
ro distributore minacciandolo 
«empro con il revolver spia
nato. 

Ad un certo momento, lo 
sconosciuto, nell'atto di risali
re in macchina, ritornava sui 
moi pa.còi, si avvicinava al Ve
scio e. ghermita una bottiglia 
di olio, con grande violenza la 
-batteva sul capo del distribu
tore. Il malcapitato si è salva
ta la vita essendo riuscito a 
schivare il colpo in pieno. 

Mentre la bottiglia si rompe
va m mille pezzi, con un sordo 
s-chianto. facendo una gran rosa 
di olio " attorno all'uomo che. 
stava disteso in terra, ancora 
ravvolto nell'impermeabile, il 
brutale rapinatore inforcava la 
*ua motocicletta e si dileguava 
nella notte, procedendo nella 
direzione opposta a qualla per 
!a quale era venuto, e, cioè, 
rientrando in città. 

Verso le ore 4,45 si avvici

nava al distributore un camio
nista, che procedeva nella di
rezione di Civitavecchia. Il Ve
scio non doveva spender molte 
parole per «piegare al nuovo 
venuto che cosa era successo: 
il viso del distributore appari
va quasi come una maschera 
di sangue per le profonde 
ferite- . . . 

L'ultimo cliente della dram
matica nottata, il camionista di 
cui parliamo, dopo i primi soc-

faceva salire il 
«u« macchinar, e lo 

più vidind Ospe
dale, a S. Spirito, dove i sani-
lari riscontravano all'aggredito 

sembrasse in un primo momen
to al soccorritore, giudicando 
la vittima dell'efferata rapina 
guaribile in sei giorni. 

Divieti di sosta 

Con relativa oroinanza del 
Sindaco è istituito il divieto 
permanente di sosta per tutti 
i veicoli nelle località sotto in
dicate, sul lato destro nel trat
to e, direzione, a fianco .di cia-
scuoa-àridicàto; 1) piazzale Si-
stò^VVda Vfà "Marsala alle Mu
ra Aureliane: 2) Via di Porta 
San Lorenzo, dalle Mura Au-

ferite meno gravi di quanto reliane al numero civico 3. 

Niente zuffe ieri allo Stadio 
ma soltanto Incidenti banali 

Numerosi spettatori scivolano dalle cancellate 

Il tifo per l'appassionante 
derby Roma-Lazio non ha man
cato di fare qualche vittima 
nella incandescente giornata di 
ieri. La cronaca registra sol
tanto dei piccoli incidenti i 
quali non son dovuti a zuffe 
fra tifosi bensì a piccole di
sgrazie. 

Fulvio Alberoni. di 26 anni. 
abitante in via Flavi Aureli, 
muratore, mentre scendeva le 
scalinate dello stadio Olimpico, 
forse un po' disilluso per l'esi
to dell'incontro, scivolava, fe
rendosi con una bottiglia che 
teneva in mano. Guaribile in 8 
giorni. 

Una serie di incidenti si ve
rificava alle cancellate dello 
Stadio sulle quali erano ar
rampicati molti tifosi. Lo stu
dente Mario Follogara. di 14 
anni, abitante in via Verbania 
14. scivolava da un cancello, 
sul quale era attaccato, e ripor
tava ferite alla mano giudicate 
guaribili in 8 giorni. 

Il sig. Augusto Tarelli. di 31 
anni, abitante in via Principe 
Amedeo 331. invalido, per gli 
stessi motivi, staccandosi da 
una cancellata, si feriva la ma
no destra. Guaribile in 6 g. 

11 sig. Francesco Allevato, di 
20 anni, abitante in via Vi Mi
glio 84, sulla via Cassia, essen
do arrampicato sopra una can
cellata, nel momento in cui un 

Piccoia, cronaca 
IL QIORNO 

Ott i . Innedi 1S (291-74). San 
Luca. Il sole sorge alle ore 8.44 
e tramonta alle 17.32. Nel 174» 
viene concluso il trattato di Aqui-
sgrana. Nel 1931 muore Thomas 
Alva Edison. 
— Bollettino meteorolotice. Tem
peratura di ieri: minima 9.1, 
massima 23.0. Tempo sereno. 
VISIBILE'E ASCOLTABILS 
— Radio. ProcTSJnaaa narlsaale: 
ore 19.30: L'Approdo; ore SI: Ccn-
certo di musica operistica. — 
Secondo programma: ore 13,45: 
Canta Luciano Tajoll; ore 17: 
Ballate con noi; or* SI: Serata 
siciliana: « Musica di foglie mor
te» di R. di S. Secondo e «I l 
berretto a sonagli» di L. Piran
dello. — Terra »r*fraamaaa: ore 
20,13: Concerto di ogni sera; ore 
32: Musiche di J. S. Bach; ore 
22.40: Panorami etnologici e fol-
florìstici. — TV: ore 21.30: Scala 
reale; ore 22.10: La X Triennale 
di Milano. 
— Cinema: « n seduttore* al
l'Attualità e Saletta Moderno; 
«L1U> al Cine-Star; «La spiag
g ia* al Diana e Massimo; «Ope
razione Apfelkern» al Garbatel-
la; « n piccolo fuggit ivo* a l -
l'Jonto; «Musoduro» al Modernis
simo; « Allegro squadrone * al 
Piar»; « Il paradiso del capitano 
Holland > al TrUnon; « Barriera 
invisibile» all'Ausonia. 

MOSTRE 
La Cassapanca (via del Babui-

no 107). Tono Zancanaro espone 
da oggi fino al 29 ottobre inci
sioni. ceramiche, vetri incisi. 
OOJIFEftEKZE 

AUlsUtata di economia «An
tonio Gramsci» (v. Palestra M) 
domani alle ore 18 il prof. A. 
Pesenti. ordinario di scienza della 
finanza all'Università di Parma. 
e direttore dell'Istituto stesso 
terrà una conferenza sul tema: 
«L'insegnamento universitario e 
la scelta della facoltà». 

Al Cenere Cattare! francai» 
(piazza Campiteli! 3). oggi alle 
ore 17,30. il dr. Eugen Millington 
Drake terrà una conferenza sul 
tema: «La Prance au XVUIème 
•fiele vue par les voyageurs 
anglais ». 

Al Brttlsh Canneti (via IV Fon
tane 20) oggi alle ore 18 Mr. Ar
nold Haskell terrà una conferen
za. in lingua inglese, sui balletti 
del «Sadler's Wells». la compa
gnia che a partire da oggi darà 
una serie di rappresentazioni al
l'Opera. 
OONOCRTI 

Cento Mocebcm di ikkraiawa 
so per 1 20 concerti che si ter 
ranno al Valle sono «tati oonss 
gnatis dsH'Assoclaaione amatori 
dell'arte all*ENAL. OH interes 
•ali possono telefonare al 480J». 

amico lo tirava per il piede, 
perdeva l'equilibrio e quindi si 
escoriava una mano negli acu
lei della cancellata stessa, pre
cipitando a terra. Guaribile in 
B giorni. 

CON VOCAZIONI 

Partito 
S*jTttlri <i s u i n i : UJJ: alle are 

:S.3u prreice &oio coatoci*: in Federa-
tione tatti i segretari delle V I Ì M I d> 
Romi e «Wl'Agro. 0-dti.: • Presir«:o-
ae delia. Coolrraii Nai.ooale del POI • 

Le rtspaawiili Itaaiaili u-j»! alle 
16 alla «fiiooe Monti it;a KriajipiiK 
10). O.d.G. • Preparazione fella <»a-
i«re«ta B<t.«na!t del Parr.to ». 

• .armat i l i l i natta: O f̂. al!« 
•re :s,«0 pre<*o !a e>ei:oae inaitel i» 
rt:a iti fcosbikoar;). 

Anniiutraltri: ogj. t'.lt e:» 15.3'J 
alta «fi.«a# Poni» Fariooe. 

lnpttMii l i Qsairi • Seni e « re-
«?*•**»:!; Ari Centri i. CoO^sltaroM 
Idealoj.ci «35: alle Art :9 aKa « -
r.«fM Si'i»r:i (vii SeVa« IVA). 

Clinici: rnmpajni del montato d: o r -
fate r d^ijenti de! *:adara!» «JJ: 
alle ore 19 :a Ftiteu.aar. 

tetra: Coopagai del roaitits d: tor-
r«i!« e dirigati del sitdaea:» dooaai al
alie «re 18.30 ;a F«tkMx:oat. 

Statali. Famtiiri. fwttlrfnJiiiet, 
Etti Ucall, Parattatali. Ontfalitri: f«-
•".ut* d: c f lh l i . t»si?iix i'I c«s::a-
li direttivi $!adaral: « de'!« e»n*-<*'«-
al .mt«rac e»!le:uri dell* e«lla!> dei 
Mfcbhri J.peade»ti il latti i M.aicten. 
5tak:Imeat:. lapnaM. Ili.e:. d»9is: l i
te «re 13 p-e*«i !a sei-*ae Mita5 (t;t 
ra.«t-!f:dir4« .V). 

Tniittri «nMaati Mttart tana ia 
ftMrt acrcati cittaani: 091: alle ere 
'.7.3* ratti i roapjfr. i!Ia *n. E*fK-
1=* (T:a B I I « ) . 

Cratii hfal i i i ; dima; a!!* e--» '.0 
jetfje srrstt la *et.*M P«iV Parlate 
(Tia Sax-ai 5. 5p:r.M K) **M rite
ntati ta a<«esV!el tatti I r»anra:<:t 
9?aadi :«ral.il d: faterà 

UDÌ 
Tat!« '.» Vjreur.4 d. Creala. ìi r«-

sp***a»ih 5*aa?i. U i.tt**i:tr.<: di 
• N"*i ivnr » **a» r?»te x psrtttiftrt 
alla rlaaUte eae avrà Jo*f» *j«,i *!-
W •»• IS.39 f*e*T«e. presa* U «ed* pra-
vircZa!*, Via di Tarre Arceat.3* 16. 

F.G.CI. 
©Hi alle art H ueXi #eie Je"."» 

WìCl r;sst«a« tva»rdsana iti secretar 
• «Vi mpnwaVJi deH'afitafiaM • pra-
ptfiadi de! «trtaH. 

Orli s i l i «ni 19 sella **i* de.'U 
FOCI *aa* evarteiti | reapgasakUi •»• 
«asinata; « aaa:aJstrat:ti d*i eie 
cali. 

• • f i (Ut tra 19 ia f«9< m a i n o 
sei!*) mtaastiUi deH« rssaac 

0 R Ì t i l t art 15J0 orila aede deli. 
FflCl rnattte dei riJtistaVH **> 
frappi stnfeakjcai. 

Amici «JoirUnlUi 
Il Csnitstt frtròeialt affi alle «re 

10.30 preciM is Ftdwaiia— 
Partlfjianl 4*Hm Feto* 

Djaaa: sei larari della tttiMW (•-
•a t i tU 41 TtscalsM (ri* La Sp*xit TI 
si ferri n dUstttta Mll'isenMra ded!» 
(ìimriti Eawpea per la pace Pirfera 
la tnsiatia Carla Catseti. 
Consultai Popolari 

Djfi ali* •"* 1A.30 arila »ed* d. 
xis Manritta JJ4 riniica* dei prr* 

detto a questo servizio. 
Immediatamente, dopo il pri

mo smarrimento, i cittadini di 
Vitinia si riunivano e concerta-
vano di fare un passo presso 
la stazione dei Carabinieri per 
mettere le Autorità dinanzi alle 

sol responsabilità di un atto tanto 
inaudito. 

Noialtri, in cronaca, ricevem
mo la telefonata d'allarme pro
prio mentre più difficoltosi e 
senza risultato si facevano que
sti passi presso i tutori dell'or
dine. Finalmente, però, preval
se il buon senso: i carabinieri 
proruedettero od assicurare la 
erogazione dell'acqua alla po
polazione. 

Ieri mdttinu un gruppo di 
cittadini s'è riunito in un lo
cale, al centro della borgata, 
allo scopo di fronteggiare la si
tuazione e nel corso di una vi
vace discussione sui problemi 
dei servizi pubblici è stato de
ciso di eleggere una commis
sione cittadina alla quale è do
mandato l'incarico di presen
tare un ordine del giorno alle 
autorità-capitoline perchè que
ste allumano le dovute respon
sabilità della situazione venu
tasi a cruore in questa borgata 
cosiddetta « abusiva ». 

Della commissione sono stati 
chiamati a far parte: il signor 
Renzi, capostazione della Ste-
1er, Ving. Bressan, l'impiegato 
Panico, l'edile Cambriani, l i n -
rjegner Balàelli, il sig. De Vito, 
il dr. Spina, /"impiegato Nar-
dacci, l'artigiano Ugliotta, l'ar
tigiano Di Caprio, il dr. Afione, 
il dr. Sor:e, il commerciante 
Panci.Vaw. Boccacamo, il si
gnor Sartini, la stg.ra Pesce, 
l'impiegato Citati, il commer
ciante D'Andrea. 

Il Comune si pregia di igno
rare che esiste, vive e si svi
luppa questa borgata (veramen
te ignora anche tutte le altre.) 
la quale è sorta nel 1947 e con
ta già una popolazione molto 
attiva. Vi sono nella piccola 
borgata - abusiva *• (dove si sta 
costruendo una monumentale 
chiesa dedicata a -Gesù ago
nizzante-, nonché un conven
to): due caffè, due tabaccai, tre 
macellai, quattro negozi di pa
ne, pasta e pizzicheria, un for
no, tre /ruttiveudolt, due merce
rie, un ambulatorio, un carbo
naio, una £a*chettertardue oste
rie, ima'Votiej/a di ferramenta, 
due meccanici, tre barbieri, un 
sarto, un orefice, tre calzolai, 
una tintoria, un negozio di pe
sce, una norcineria, un vetraio, 
un negozio pibigas.. un nego
zio di mobili, ecc. Cioè, con una 
popolazione che è quasi un 
quarto di quella di Borgata 
Gordiani (dove vi è un solo ne
gozio), Vitinia conta una qua
rantina di botteghe: ciò dimo
stra che la borgata sorge con 
slancio ed è popolata da gente 
attivissima, in gran parte co
stituita di piccoli risparmiatori, 
i quali a costo di inauditi sten
ti e sacrifìci, che tuttoggi gra
vano sulle loro spalle, si son 
fatta una casetta. Ma invece di 
trovare condizioni di vita più 
economiche e vantaggiose di 
quelle del centro della città. 
costoro che si son trasferiti nel
la periferia di Roma, debbono 
sobbarcarsi ad un tenore di vi
ta quasi intollerabile, per poter 
tirare avanti. 

Che cosa ha fatto il comune 
per noi?, si chiedevano ieri i 
cittadini riuniti nell'assemblea 
di Vitinia. In sostanza, il Co
mune ha fatto un bel niente, 
dopo tante rosee promesse del 
dr. Caporali, il segretario gene
rale del Comune, che pure si 
è occupato della richiesta per 
una pronta sistemazione dei 
servizi pubblici della borgata; 
dopo le promesse del dr. Sto
rdii assessore all'Urbanìstica: 
le ripetute assicurazioni del 
sindaco, mg. Rebecchini; e. fi

nalmente, il voto favorevole 
espresso dal Consiglio comunale. 
Tante belle chiacchiere, e alla 
fine, l'annuncio che il Comune 
non poteva tirar fuori un ra
gno dal buco, perché la borga
ta .. non esisteva.' (essendo abu
siva)! 

Ormai la popolazione di Viti
nia ha compreso che per risol
vere i suoi problemi deve far 
sentire la sua voce e appoggia
re in tutto e per tutto il Comi
tato cittadino, il quale dopodo
mani si recherà al Comune per 
farsi sentire energicamente dal
le atttorità capitoline. 

R. M. 

Sbarramento nell'Appia 
dà oggi per due mesi 

Al line di consentire l'esecu
zione dei lavori di ricerca, sotto 
l'attuale manto in bitume, del
l'antico fcasolato della Via Appia 
Antica, recentemente disposti 
dall'Amministrazione comunale 
— Il tratto di questa via com
preso tra le vie Tor Carbone e 
Casal Rotondo, sarà sbarrato al 
transito del veicoli, a partire da 
oggi e per la presumibile durata 
di mesi due. 

Le cantanti ammesse 
alfe senrHinaR <tel «Viotti» 

Hanno avuto termine a Ver
celli nelle prime ore di ieri le 
prove semifinali per il concor
so internazionale di canto 
« G. B. Viotti ». 

Dei 256 concorrenti apparte
nenti a 41 nazioni, la commis
sione giudicatrice, presieduta 
dal maestro Giulio Confalonie-
ri, ha ammesso alle prove fi
nali alcuni cantanti, tra le qua
li le seguenti di Roma: soprano 
Luisa Marimpietro; soprano 
Elide Feroce; mezzosoprano 
Giovanna Fioroni; mezzoso
prano Ines Bardini; soprano 
Olga Maddalena. 

l'esecutivo della C.dL 
si rimisce domani 

Oggi, alle ore 17. si riu
nisce alla C.d.L. la Com
missione Esecutiva della Ca
mera del Lavoro. 

All'o.d.r. sono l'esame e 
lo sviluppo della lotta dei 
Dipendenti Pubblici contro 
raccordo truffa; la posizio
ne della Cd.L. net confronti 
della nuova legge sull'an-
mento dei fitti, e l'esame 
della situazione determina* 
tasi a Maccarese a segnilo 
della minaccia di liquida
s e n e della azienda. 

Radio e T V 
PROOIUMIU NAZIONALE — V. S. 

n . 11. ?0.:W. Si.15: (tornale Ri-
dm — i i : l̂ e grandi seoperto ar-
ch>olog:che — , 11.30: Masiei «.n-
lonica — 12.1.Ì: Orchestra Luttaiii 
— 11,15-11.30: Cronaca» d'arto di 
F::taia - Ponto contro punto — 
Iti,".*."»: Previsioni de! temp» per 1 
pescatori — 17: Orcbealra Femr: — 
1$: Conrp!e«sa caratteristico « Espe
r i • — 18.30: l'ni«Mitì interra-
lionate Guglielmo Marconi — l3,4.ì: 
Bi**g;na dei 5101101 toacWtisfi' — 
19.1.Ì: fili alfan sono altari — 
!9.30: 1/approJo — 20: «aetano 
Gimelli e il suo complesso — 21: 
l.a quadriglia — 22: Le mas.che 
del circo rqtmtoe — 22.30: PoUÌ 
a-rea — ss.43: Orchestra Angelini 
— 21: l'Itine notine. 

SECONDO FflOGimOU — 9: Il 
giorno e il tempo — 10-11: C-anion: 
e i-Ami da rutto il mondo — 13: 
Orchestra Savina — 13.30: Giornale 
radio — l i ; li contagocce - Stru
menti ia libertà. Xegh intervalli co
municati «onaierciaH — 14,30: Audi
torium — 15: Giomala radio -
BoH. meteor. — 1S.90: Orchestra 
Fragna — Iti: Tana pigio» — 17: 
Ballate eoa BOI — 16: Giornal» ra
dio - Motperpcla» - Orchestra Fe
nati — 19: Sorr.6» d'Earopa — 
19.10: Anacniche e ritmi - Xeg'.i 
iatemlh cosrMicati commerciali — 
20: Radiosera — 20.30: La qnidri-
y'.ia — 21: Palcosceiico d*l Se
condo rVsgcanna — 23-23.30: A 
luci «peate. 

TERZO rlOQUIOU — 19. Mar
che di Bonjwrti. Fick-ìlaagiagilli e 
Martiri — 19.30: Li Rassegna — 
20; l/iadicatore roononic* — 20,I.'>: 
fOECr;to di 05ai Srra — 21 : H G.or-
c*!e del Terj» — 21,20: Le orari-
ni della eicilli •editerraoea — 22-
11 claTiotnsaia sta temperato di ì 
S. Back — 22.30: Riconti Indotti 
r.-r la «dio — 32.H>: Piaoraa: et-
saìcgic! e> Io'lr!ftr!stie:. 

TEICTUMTC — 17.30: Vctr.ne — 
18.15; Le axrattgHe d*l mondo — 
20,11: Telesporl — 21: Mio pa
dre il c'.gaor preside — 2!.30- S<-.i-
l i r#a> n. .1 — 22.10: La decimi 
Triennale i: Mi!ia«. 

PER MACHIE MIE DOME... 
occorre personalità, coraggio e 
un magnifico vestito fornito da 
Superabito. 

Nei magnifici locali di Su-

I perabito in via Po. 3ft-F (an-. 
golo via Simeto) figurano im-

, permeabili per uomo, donna e 
I giovanetti, paletot, soprabiti. 
{Stoffe -delle migliori marche. 
(giacche, pantaloni, abiti pronti 
[e su misura in una' scelta ric
chissima di modelli e disegni. 

Quindi affrettarsi! decidersi! 
il ritardo di un giorno potreb
be privarvi di un capo di ve
stiario di vostro completo gra
dimento. 

Superabito facilita gli acqui
sti vendendo anche • rate ed 
accetta in pagamento buoni Fi
des, Ermi, Ecla, Epovar. Dome
nica esposizione. 

ANNUNCI SANITARI 

SsraRHNBII 
sa nfiu 
Frigidità - SenlUtt • Anomalie 
Accertamenti prematrtmonlUl 

cure rapMe-rs4lcaJI 
Orano: 9-19-, 10-19 - resi-: 10-U 
Prof- Or. OÉT. DI BUNAsUMS 

Ostro. Cita Roma-Psrig) 
On. S t lied. Soma 

» (ì 

Studio 
Medico ESQUILINO 
VENEREE, ° ~ "•*" 
DISFUNZIONI 

«1 
LABOttATORIO. 

• prematrimoniali 

ANAUSI MICROS ' 
Dtreo. Dr. V. Calandri *, 

srMi • sefrataxi teUe Cessali* peaeliri, VI» Cado AlkCTtO, 41 (Stazionai 

GfM/Uff. Dr. CAHETTI 
l*t*ssa sfeunausn* a. ts • B O N A 
Stazione). Vnttn sMS • l t- l t . 

Festivi or» t-U. Cocsultafloni. 

DOTTO* 
ALFREDO STR0M 

V E N E V A R I C O S E 
VftN| 

Olt^tnjnejoMI MUDALI 

CORSO UMBERTO N. 504 
TM. «LSx» • Ora 1-1» 
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