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LA LUNGA NOTTE DEL SINDACO REBECCHINI 

La Giunta ha ignorato l'impegno 
di migliorare i servizi dell'ATAC 

La commissione che avrebbe dovuto riferire al Consiglio entro ieri non 
ha nemmeno dato inizio ai propri lavori — L* operazione-noleggio 

Un giornale è uscito ieri con 
il titolo «• Notte col Sindaco» 
e può darsi che qualche lettore 
lo abbia trovato ricco di sug
gestioni; non noi certo che, in 
sette anni, di notti con il sin
daco ne abbiamo passate al
cune centinaia (al Consiglio 
comunale). Al contrario, noi 
abbiamo avuto proprio ieri una 
occasione di più per riflettere 
amaramente sullo scempio del
le nostre notti (al Consiglio 
comunale), sullo scempio che 
la Giunta municipale la delle 
deliberazioni che in quel con
sesso vengono preso; sullo 
scempio che essa continua a 
fare degli interessi e del pa
trimonio dei romani. 

Forse c'è ancora chi ricorda 
che nel mese di luglio si svol
se al Consiglio comunale una 
lunga e talora drammatica di
scussione a proposito della pre 
tesa della Giunta municipale 
di imporre alla cittadinanza tre 
miliardi e settecento milioni di 
aumento sulle tariffe della 
ATAC. 

Qualcuno ricorderà non solo 
che quell'aumento fu più che 
dimezzato dalla tenace opposi
zione della Lista cittadina, ma 
che la Giunta fu costretto a 
prendere solenne impegno di 
procedere entro l'anno ella pre
parazione di un piano comple
to di Tiordinamento e di ammo
dernamento di tutti i servizi 
dell'Azienda. 

A tal fine fu nominata una 
commissione speciale (presie
duta dali'ing. Hobecchini) la 
quale avrebbe dovuto studiare 
una serie di proposte e di prov
vedimenti destinati a diminui
re il deficit del bilancio della 
azienda e a'finanziare il piano 
di ammodernamento. Le com
missione avrebbe dovuto espor
re al Consiglio il risultato dei 
suoi studi entro il 15 novem
bre 1954. 

Ebbene, questa data è spira
ta proprio ieri e la famosa 
commissione non ha ancora 
nemmeno iniziato i propri la-
vori. Essa fu convocata una so
la volta, alla fine di settembre, 
per un generico e inconcluden
te scambio di idee; dopo di 
che il Sindaco, che della com
missione è il presidente, non 
ha più creduto di doverla con
vocarci sebbene tale carenza 
pia stata notata dalla stampa 
e perfino una interrogazione 
sia stata presentata in Consi
glio comunale. 

Quali sono i motivi che sug
geriscono al Sindaco di non 
convocare la commissione che, 
a dire il vero, gli fu imposta 
nel luglio scorso, dalla paura 
che il prolungarsi della discus
sione nel Consiglio comunale 
facesse sfumare l'allettante 
prospettiva del saio viaggio nel
l'America latina? Si tratta sol
tanto della consueta « tisi am
ministrativa », che caratterizza 
il malgoverno clericale in Cam
pidoglio? Sulle prime, aveva
mo creduto che solo di questo 
si trattasse. Non è la prima 
volta che il Sindaco e l'intera 
Giunta cercano di sfuggire, 
edottanto una tattica tempo-
reggiatrice, ad impegni presi 
di fronte al Consiglio comuna
le. E' una tattica come un'al
tra; resta da vedere per chi 
lavora il tempo. 

Ma, nell'ultima settimana, so
no ventui a galle fatti nuovi 
che ci fanno sorgere il sospet
to di essere stati troppo inge
nui in quella interpretazione. 
Vogliamo parlare dell'ormai 
famigerato affare della tratta
tiva privata con tre "ditte per 
il noleggio di 120 autobus. Un 
grosso affare, non v'è dubbio; 
e a regione si parla di miliar
di: due, tre o quattro, staremo 
a vedere. 

Da parecchi mesi, a quanto 
pare, l'assessore L'Eltore trat
tava — anche personalmente 
e in via privatissima — con le 
ditte in questione. Queste trat
tative sono continuate anche 
nel settembre scorso, dopo che 
il Consiglio comunale aveva 
approvato una deliberazione 
con la quale si stabiliva non 
colo il principio, in generale, 
che il Comune deve fornire 
all'azienda conferimenti patri 
montali, ma che sarebbe stata 
fissata l'entità dei mezzi finan
ziari che il Comune avrebbe 
iscritto nel prossimo bilancio e 
favore dell'azienda, proprio per 
il riordinamento ed ammoder
namento dei suoi servizi. 

In queste condizioni, a pre
scindere dai vantaggi e dagli 
svantaggi dell'operazione-noleg-
gio, che bisogno aveva l'asse 
gore di insistere perchè l'azien
da concludesse le trattative con 
i privati, cosa eoe sarebbe s«n-
za dubbio avvenuta la setti
mana scorsa se l'opinione pub
blica non fosse state tempesti
vamente informata ed allar
mala? 

Di più: come mai, negh otto 
giorni che ^ono pascati dalla 
prima notizia pubblicata dalla 
ctampa, sia il Comune che l'a
zienda non hanno trovato mo
do di dire una sola parola per 
smentire o confermare, non 
solo taluni giornali, noti per 
la loro non disinteressata anti
patia verso le aziende munici
palizzate. hanno assunto la di 
fesa d'ufficio dell'-affare »? 

Perche mai il Sindaco non 
ha sentito il bisogno urgente 
dj rispondere in Consiglio co
munale ad una interrogazione 
rivoltagli da un consigliere? 
Perchè mei ha lasciato trascor
rere la scadenza del 15 novem
bre senza convocare la com
missione che dovrebbe appunto 
studiar* sulla situazione dei-

in questo e in alti i cn.ii, a 
portare più luce dietro le quin
te capitoline? 

ALDO NATOLI 

l'ATAC e avanzare proposte 
per il risanamento del suo bi
lancio e per il finanziamento 
dei programmi di ammoderna
mento? 

Tutte domande che si affol
lano invano sulle labbra del 
contribuente romano, il quale 
comincia a credere di trovarsi 
di nuovo di fronte ad una ma
novra che mira a svendere ai 
privati (come già per la 
STEFER) un'altra cospicua fet
ta del patrimonio cittadino. 

" Conclusa felicemente e nel 
migliore dei modi la recente „ prcs idenlè' 'ha informato la 
crisi della Giunta e della mag- Commissione sui critcn da se-
gioranza, l'amministrazione ha gutre per Io sviluppo organico 

i lavori della Commissione 
per il Dumo piano regolatore 

Nella sala della Protomoteca si 
è nuovamente riunita ieri, in Cam
pidoglio, In Commissione generale 
del piano regolatore, sotto la 
presidenza del Sindaco-

Il presidente 'ha inf 

ripreso il suo lavoro in piena 
normalità... cosi ha scritto. 
giorni fa, un giornale più re-
becchiniano di Rebecchini. 

Si, in Campidoglio è ricomin
ciata Io notte senza fine. Ma il 
Sindaco, proprio ieri, si è de
ciso finalmente a tenere ceduta 
anche di giorno 

dei lavori 
K' senilità una discussone alla 

quale hanno pieso parte i con
siglieri Libotie. C.uraia. Farina. 
Lombardi, Natoli e I membn del
la Commissione: CUCCM, Amici, 
Guarino, Palcologo, Vannutelli 
Rey, Rinaldi. Bagnerà. Zocca. 
Biancale e Della Riccia nonché 
gli architetti Libeia. Marconi. Hi-
riolfi, Caficro, DI Castro. Cecca 

Chi sa se ciò non contribuirà, relli e l'ing. Guazzaroni 

SETTE COLLI 

Manca l'acqua 
In via Villafranca 

Lo stabile sito al n 8 di 
•via Villafranca (Pio.//a Indi
pendenza) da oltie due mesi 
e totalmente privo d'acqua. I.* 
proteste degli inquilini pres
so l'Acqua Marcia, 1 Ultlcio di 
Igiene, il Connine, gli enti tu
ristici e alberghieri non han
no a\uto alcun esito — come 
al .solito. CHI stabili attigui non 
iwinno mai accasato penuria 
d'acqua: .se ne dorrebbe quin
di concludere che si tratta. 
non RIA dj una «carenza «He 
.sorbenti » — rome sostiene 
l'Acqua Mutria — ma di un 
guasto dalla tubatura Tut
tavia nessuno ni «• mal degna
to di laie -sia pure solo un 
ncccrtamento In questo fcnso 

Nello stabile in questione 
si trova anche una pensione. 
assai frequentata, da turisti 
stianlerl. die. naturalmente, 
hanno modo di fare amare 
ronsideia7ionl sui servizi delia 
città più lui nona tW\ mondo 
I \ari responsabili di questi 
->ei\i/i che sul "gin rxcasione 
non mancano di dedicare pa
tetici d(-.corsi al trascino eter 
i.o di Roma ». non potrebbero 
sr cndei e per tcna e occupai si 
di queste <-o->e concrete, che 
sono poi quelle cric contano? 
Vogliamo andare in \IH Villa-
fruncit 9. almeno a vedere co
me stanno le cose? Gradirem
mo u\ere notizie al piVi presto. 

SFORTUNATO ATTO D'EROISMO DI UN'ANZIANA BAMBINAIA A TRASTEVERE 

Un attimo prima di essere stritolata dal t ram 
mette in salvo la bimba che teneva in braccio 

Il padre della piccola ha assistito con gli occhi sbarrati dal terrore alla tragedia - Una grande folla 
ha sostato in piazza Sonnino sul luogo della sciagura - La bambina ha riportato qualche contusione 

Un'anziana bambinaia, un at
timo prima di finire stritolata 
sotto le ruote di un tram, è 
riuscita, con un supremo -itto 
di eroismo, a salvare, gettan
dola oltre i binali, la bambina 
che le era stata affidata. 

Il commovente e sfortunato 
gesto ha avuto come teatro 
Piazza Sonnino, nel cuore del 
popoloso rione Trastevere. Era
no da poco suonate le undici e, 
come al solito, anche ieri il 
traffico eia intensissimo: filo
bus, tram, automobili e pesanti 
furgoni si incrociavano in tutti 
i sensi, in un concerto inin
terrotto e assoldante di ìum.iri. 

Nessuno ha fatto caso a Mar
cella Lucarmi, un'anziana in
fermiera in pensione, di 50 an
ni, che si accingeva ad attra
versare la mazza, partendo dal 
marciapiede antistante il cine
ma « Reale *. La donna era 
uscita per tempo da casa (abi
tava in via di San Ciisogono 
num. 32, presso la famiglia De 
Vitti, che le aveva ceduto l'uso 
di U'i lettino e dello scompar-

CHI SI NASCONDE DIETRO I NOMI DI VITTORIA E NINA V 

Monte Sacro messo quasi a soqquadro 
per la caccia alle due neo- milionarie 

La signora Cuppi dice di aver «scoperto» una delle vincitrici - «Una ragazza castana, bassotta, con un golf etto 
rosso » - Due fruttivendole scambiate per milionarie - Una domestica dichiara di avere vinto e smarrito la schedina 

«Totocalcio? Sapete niente 
di Nina e di Vittoria? »•. 

«Buio completo. Chi porla?». 
« Il gerente della ricevitoria 

58, a Monte Sacro, Tiberti... 
«Ma noi attendiamo da lei, 

qualche notizia ». 
Questo colloquio ?i è svolto 

ieri e tarda sera, quando an
cora il mistero della schedino 
38XA90770, rimaneva insoluto. 
Vittoria e Nina, le due « toto-
vincitrici »», sono ancore nasco
ste dall'anonimato, chissà poi 
perchè. 

Le più disparate voci, su Ni
na e Vittoria, hanno circolato 
per il popoloso quartiere di 
Monte Sacro, dando luogo, di 
volta in volta, a falsi allarmi. 

Recandoci nel quartiere ab
biamo appreso che nella matti
nata di ieri una signora aveva 

scoperto.. la vincitrice. Que
sta dicerìa l'abbiamo raccolta 
ne"a bottega del compagno Ar
mando Dominici, un diffusore 
del r.iornele, in piazza Monte-
baldo 4. Questa « voce.» era 

giunta a. Dominici nella vici
na iattcria, gestita dol signor 
Antonio Mattia, a piazza Mon-
teboldo 13. Il Mattia, da parte 
sua. ci ha detto che una signo
ra aveva •< parlato » con la vin
citrice dal fornaio Spolverini. 
in via Gargano 14. Quest'ulti
mo. a sua volta, ci hn confer
mato che la signora Ida Cuppi. 
abitante in via della Maiella 
n. 15. aveva parlato nella sua 
bottega con Vittoria, la vinci
trice del Totocalcio. 

Questa signora, alla quale ci 
siamo tivolti, ci ha raccontato 
come elle ore 8 di ieri mattina. 
una ragazza, entrando nella 
bottega del fornaio con una 
gallina in braccio, le aveva di
chiarato di essere proprio lei 
quella Vittoria che aveva gio
cato la schedino alla ricevito
ria di piazza Agrippa, insieme 
con l'amico Nina. 

Presente a questo colloquio 
era anche una signoro, che 
accudisce alle pulizie dal for
naio Spolerini, tale Paolina Ot-

Sciopero di 24 ore 
nelle cliniche universitarie 

Da lungo tempo si attende invano la cor
responsione della « indennità di rischio •> 

Por 24 ore, a partire dallei nell'organico degli operai, tec-
sette di questa mattina, è in mici e infermieri degli istituti 
sciopero il personale delle eli-{universitari. 
nichc e degli istituti universi- • 

Stasera l'inaugurazione 
del « Circolo Testaccio » 

tari. All'azione, promossa da 
tutte le organizzazioni sinda
cali, sono chiamati a parteci
pare tutti i dipendenti ad esclu
sione di quelli addetti all'assi
stenza diretta nelle corsie e 
nelle sale operatorie. Anche il 
personale addetto ai servizi dì 
alimentazione e alla farmacia 
è dispensato dallo sciopero. Ai-
la protesta, però, i dipendenti 
esentati dallo sciopero parteci
peranno non apponendo la fir
ma sul foglio di presenza. 

Il motivo di questa azione 
sindacale, di eccezionale porta
ta. va ricercato nel contegno 
del governo che nega al perso
nale delle cliniche e degli isti
tuti universitari la correspon
sione dell'., indennità di ri
schio «. come richiede la peri
colosità delle prestazioni cui 
es-w è chiamato. Tale indenni
tà è corrisposta egli ospedalie
ri. ai dipendenti del Convitto 
regina Elena. ai sanatoriali, al
la Difesa manicomiale e. con 
provvedimento ulteriore. al 
personale della C.R.I. I dipen
denti delle cliniche e deglj isti
tuti universitari ne sono in
spiegabilmente esclusi 

Va aggiunto, inoltre, che la 
richiesta fu ritenuta legittima 
dal Preside della Facoltà di 
Medicina, prof. Puntoni, il qua
le. nel 1953. in seguito alla mas
siccia azione delle categorie in
teressate, fu chiamato a pre
siedere una Commissione mini
steriale composta per elabora
re un disegno di legge sullV. in
dennità di rischio - . Il ministe
ro del Tesoro respinse il pro
getto di legge; ìa medesima 
sorte toccò a un secondo dise
gno di legge. 

Tale «tato di cose ha susci
tato un profondo fermento nel
le cliniche e negli istituti del
l'Università. I lavoratori sono 
in lotta anche per ottenere il 
pagamento dei «ervuio nottur
no. non più pagato dal luglio 
1948. l'istituzione dei ruoli 
transitori e l'inquadramento 

F' nato in t|Ue>ti guniti ne: 
quartiere 'legaccio il «circolo 
culturale Testacelo ». che ha si 
stentato. temporaneamente la 
sua sette nel locali delta spioni-
del PSI. Il circolo si projtone 
di animare la vita culturale dei 
popolare quartiere romano con 
conferenze, mo.'-tre. .«eraie musi
cali. F." in allestimento anche 
una biblioteca circolante. I/at
ti lit A del circolo sarà Inaugura 
ta questa sera a!:e ore liO con 
una conferenza t>el proi. (nullo 
Corttni. dell'Immuto di Fisica 
dell'Università, su « Leta della 
terra » Seguirà un pubblico di
battito. I/ingresso e libero. 

taviani., «abitante in via Cadi-
bona 45. Costei, riferendoci al
l'episodio. lo ha arricchito di 
altri particolari. La ragazza. 
die avrebbe dichiarato alla 
Cuppi di aver avuto sentore 
della vincita, ma di non esser 
ancora cicuta, alla conferma di 
(lucila donno sarebbe diventa
ta rossa rossa per l'emozione. 
<. Era vestita alla contadina, 
osserva la Ottaviani, aveva un 
golfetto rosso, i capelli casto
ni, gli ocelli grandi, bassotta. 
grassoccia ». 

Fra le Nine e le Vittorie pre
se di mira ieri dalla legittima 
curiosità della gente, forse Vit
toria Bagagli e Nina Paglia. 
fruttivendole del mercato di 
piazza Agrippa, abitanti tutt'e 
due in via Monte Rosa 1, sono 
state le più bersagliate. •- Ci 
hanno portate in cielo, al mer
cato. narra la signora Vittoria. 
ci hanno decretato il trionfo. 
ed io. poveretta, che soffro di 
pressione alta, a scongiurare la 
gente di lasciarmi in pace, per
chè proprio non c'entravo nien
te, purtroppo ». La signora Pa
glia, ha dichiarato: .. Ci difen
devamo gridando: "No. no, no. 
non siamo noi", ma non c'era 
verso di convincerli. Tutti so
stenevano che fingevamo. Dica 
sul giornale che non siamo noi. 
'-e milionarie, così domattina 
ci lasciano in pace ». 

Anche la figlia e la moglie di 
un portiere in v. Rionero 4. 
Nina e Vittoria, sono state og
getto della curiosità dei gior
nalisti. Anche costoro, però. 
hannod ichiarato di non essere 
le giocatrici baciato dalla for
tuna. 

C'è stata una domestica, tale 
Vittoria Carovetti. di 23 anni. 
abitante in via Scaligeri 23, la 
quale ha sostenuto di aver gio
cato lei la schedina, iscriven
dovi anche il nome della figlia. 
di due anni. La Carovetti. pe
rò. non si è presentata al to
tocalcio e dice di aver smarri
to la scheda. 

Inseguimento movimentato 
di tre ladri d'auto 

ieri pomeriggio, tre gioiHiutsi-
mi ladri hanno rubato l'auto 
«Ardea» targata Firenze 49948. di 
proprietà dei signor Alessandro 
Bernasconi, lasciata in .*-osi« a; 
Flamin.o I! Bernasconi inalza
to a bordo delta « 1400 » dell'ami-

Comunicato 
della Federazione 

Siit it tùtriiuwit ITMM li 
•aiiiitriti*.. Itila rrftntiwt U 

Itimi iti partito ytr l'aia itt». 
Di affi fatta !• strini ftmn» •!-
fu tu r i i frìaj p i t t u r a t i . 

co Bruno Sciplom ha awi-itato 
la sua « Ardea » in via Aure io 
Saffi e, dopo un \i\ace inf-e^ul-
mento e riuscito a bloccarci I 
no >nal\i\enti se la sono dato 
a ijiiinhe l'ini di e-vSi (• slato cai-
tuiato da un mficia'e d aviazio
ne: ni chiama fai io Bramati eu 
ha 17 anni Un'altro <• stato pp 
sento dopo poco temilo da un 
niente ed e stato da questi iden
tificato per Roberto Mazzoli di 
18 anni, nei terzo non sono 
state trovate tracce 

Riattivato il traffico 
per via del Tritone 

A partire da OR Ri sarà con
sentito il transito dei veicoli 
ordinari nella direzione di 
marcia Largo Chigi-Via del 
Tritone, Largo Tritone - Via 
dei Serviti - riazza Barberini. 

GH altri dirottamenti a suo 
tempo disposti restano inva
riati. 

to di un armadio), e si era re
cata a ritirare i pochi soldi del
la sua pensione di infermiera. 
Verso le dieci e mezzo aveva 
bussato alla porta della fami
glia Camposeo, in piazza Giu
ditta Tavani Arquati 26, dove 
prestava servizio a ore come 
bambinaia (di .sera terminava 
la .sua faticosa giornata lavan
do i piatti dal « Pastarellaro » 
o in qualche altro ristorante 
del rione). 

Le eia stata affidata la pic
cola Anna, di appena dodici 
mesi, terza figlia di Tommaso 
Camposeo, che .strappa la vita 
come fruttando e che ha il 
banco proprio in Piazza Son
nino. La madre del signor Tom-

sporta ancora vuota che scen
devano dalla motrice e dal ri
morchio e che si dirigevano 
lestamente verso il mercato; 
donne e uomir-i che salivano 
in vettura per raggiungere il 
capolinea di Monte Savello. 

Marcella Lucarini è rimasta 
un attimo interdetta, prima di 
scendere dal salvagente. For
se, in un primo tempo, consi
gliata dalla prudenza, ha sti
mato opportuno attendere the 
il tram si allontanasse, diretto 
verso il Ponte Garibaldi. Poi, 
la decisione improvvisa: sem
pre tenendo la piccola Anna 
tra le braccia, la donna ha fat
to un passo; la folla, il rumore 
assordante delle macchine, il 

il lacerante stridio dei freni. 
Il convoglio si è fermato. Il 
conducente Giuseppe Varano-
nuovo non aveva fatto in tem
po a bloccare la vettura: al 
momento di riprendere la mar
cia era rimasto zon gli occhi 
fissi sullo specchietto retrovisi
vo. Soltanto quando il tram 
aveva avuto quegli orridi sob
balzi, si era reso conto del
l'accaduto. 

Tra la folla che si era pre
cipitava attorno al convoglio, 
si è fatto largo un uomo, il si
gnor Camposeo, che da dietro 
il suo banco aveva assistito 
alla disgrazia. Sotto le ruote 
del tram vedeva quegli stracci 
neii intrisi di sangue: ma do-

l,:i folla sosta attorno al punto dove Marcella Lucarini è morta 

ntaso aveva chiesto alla donnatcorpo stesso della bambina le 
di recarsi a fare alcune com 
pere e Marcella Lucarini era 
uscita, .stringendo al seno la 
bambina per la quale mostra
va molto affetto. 

Dopo aver attraversato mez
za piazza, la bambinaia ha iag
giunto il salvagente, davanti 
al quale venti secondi prima 
si era fermato il tram numero 
1011. della linea « 13 barrato». 
guidato dal signor Giuseppe 
Varanonuovo di 43 anni, pro
veniente da Monteverde Nuo
vo. Il salvagente formicolava 
di passeggeri: massaie coti la 

LA TRAGEDIA DI VIA GERMANICO 

Anche la mamma di Rossella 
è morta ieri all'ospedale 

All'alba di ieri mattina è 
deceduta all'ospedale di Sento 
Spirito la signora Maria Cen-
tioni dt :t9 anni che giovedì 
scorso rimase intossicata dal 
gas, insieme al marito Eros 
Martelli ed alla figlia undi
cenne Rossella, nella propria 
abitazione in via Germanico 
numero 184. 

La terribile sciagura accadde 
durante la notte per una le
sione all'apparato centrale del 
gas. Il venefico fluido passan
do attraverso un muro maestro 
dove era murata la tubatura. 
invade la stanza da letto dove 
dormiva la famiglia Martelli 
Eros Martelli rimase ucciso e 
cosi pure la bambina. La si
gnora Centioni, trovata ancora 
in vita, venne immediatamente 
trasportata all'ospedale di San
to Spirito, dove fu ricoverata 
in osservazione. 

Oggi, dopo cinque giorni, la 
giovane donna è morta, senza 
neppure sapere del tragico de
stino toccato al marito ed alla 
figlioletta. Fino a ieri i medici 
avevano continuato a sommi
nistrarle ossigeno nella spe
ranza di salvarla. 

Ieri l'altro si sono svolti i fu
nerali di Rossella e di Eros 
Martelli: una commossa rap
presentanza del quartiere e del 
Poligrafico dello Stato, dove 
il povero Martelli lavorava, ha 
seguito i due feretri. 

E' giunta a Roma la «bomba al cobalto» atomlnata per la 
cura dei tamori. Essa, che è la diciannovesima esistente nel 
mondo e la seconda in Italia, è stata deposta dai Vigili del 
fuoco in un padiglione della Clinica Rastlamelll. La «bomba» 
proveniente dal Canada, è stata trasportata da Genova a 

Roma con un convoglio scortato dalla pollila stradale. 

Truffava milioni 
con una falsa agenzia 

L'attività dt un'audace truffa 
tore e stata stroncata da.:* po
lizia 

Ferdinando Vitali. 30snne. abt-
tante in via Citila 41. ave\a 
aperto una agenzia per l'esazio
ne di cambiali in conto terzi. 
Ta> agenzia, denominata EIAR 
(Esazioni. Informa ioni, assicu
razioni. recupero), aveva sede in 
via dei Governo Veccnto 

Intendendo sviluppare ti la
voro, 11 Vitali aveva assunto U 
signor Giovanni Maragnanl. un 
ufficiale di P.S. in pensione. 
abitante in via Arezzo 6. • il 
don. Elio Musacchlo. reamente 
a Napoli. Dal primo aveva prete
so mezzo milione di cauzione. 
dal secondo 300.000 lire. 

Da varie ditte di tutta Italia 
U truffai or© era riuscito a tara 
consegnare pacchetti di cam
biali da esigere. Il 3 ottobre scor
so il Vitali scomparve recando 
con aè tre milioni. 

Durante una perquisizione ef
fettuata nella sede dell'agenzia 
sono state rinvenute cambiali per 

dieci milioni. 1« denuncia e s;«-
to presentata dai signori Masse 
chio e Maragnani. le cut cau
zioni >ono sc<unpar.-e 

Iniziativa dei barbieri 
contro l'aumento dei fitti 
Il Sindacato provinciale har-

bierl. aderente aUa CGIL, ha in
viato una ietterà ail'As.-Ktclazlo-
r.e liben proprietari tiarbierl mi
sti. a'.IAsfoctazsone artigiana dei 
barbieri e air.\«*.ocia/ione par
rucchieri per signora, affinchè 
aderiscano aH*inlztati\a ;nte.«e 
a s\iiuppare un'azione contro 
il progettato aumento dei ritti. 

Lutti 
Si e -pento ieri t! compagno 

Ercole Poggi, della sezione Mon
ti. z.o de! nostro caro compagno 
di lavoro Cìino Poggi Giungano 
ai familiari ed a Gino le nostre 
commosse cor.doglianze. 

E' deceduto Salxatore S\W\. 
pensionato della Romana Gas. 
Ai familiari le condoglianze de. 
compagni di lavoro e dcìl Unità. 

hanno impedito di rendersi 
conto che, proprio in quel mo
mento, con uno scarto improv
viso, il convoglio si era messo 
in moto. 

E' .stato un attimo Marcella 
Lucarini si è fermata impietri
ta in mezzi» ai binari, con gli 
occhi .sbarrati dall'orrore. In 
mano scarna tesa in avanti 

qua^i a voler fermare la mac
china che le rovinava addosso 
In quell'attimo, ai muscoli pa
ralizzati dalla paura si è co
stituito il suo cuore generoso. 
il cuore di un'umile popolana 
di Trastevere, il cuore di una 
mamma. Una frazione di secon
do prima che la motrice la 
travolgesse, la donna ha avuto 
un guizzo. Le sue braccia si 
sono tese oltre ì binari reg
gendo la bambina. 

I pochi testimoni che hanno 
assistito alla sciagura hanno vi
sto quel batuffolo di trine e 
dt lana volare sulla strada. 
mentre le ruote del tram stra
ziavano il corpo della donna. 
Un urlo disumano, lanciato da 
cento bocche, si è confuso con 

Piccola cromica 
IL QIOftl«0 
— Ossi, martedì IC novembre 
(320-45). S, Edmondo. Il sole sor
te alle 7.25 e tramonta alle NL51. 
— Bollettino demografie*. Nati: 
maschi 50. femmine $9. Morti: 
maschi 18. femmine 19. Matrimo
ni trascritti 31-
— Balletti*» mcteorolaclco. Tem
peratura di ieri: minima 9.8 
massima 18.7. Si orevede cielo 
poco nuvoloso. 
VISIBILE E ASCOLTABILC 

— Badi» - Programma aazionale: 
ore 18,43 Pomeriggio musicale -
Seeoado pregramua: ore 18 3o 
Canzoni napoletane: ore 20.30 Chi 
li ha visti?; ore 23 Telescopio -
Terzo programma: ore 20.15 Con
certo di ogni sera; ore 21.20 
L'opera di Gioacchino Rossini; 
ore 22.40 Panorami etnologici e 
folkloristicl. - TV: ore 18.15 En
tra dalla comune; ore 21 « Il dot
tor Antonio» di G. R uff ini; ore 
22.10 Piccolo caffè. 
— Teatri: « Palummella zompa s 
vola » all'Eliseo; < I piccoli dt 
Podrecca > all'Orione: « La buo
na moglie • al Ridotto Eliseo. 
— Cinema: « Un giorno in Pre
tura» al Principe; «li sedutto
re » all'Appio. Modernissimo; 
« Prima del diluvio » all'Auffustus: 
«Carosello napoletano» al Cor
so: « Vergine moderna » al Fla
minio; « Eternamente femmina » 
all'Odeon: « Forza bruta » al San 
Pancrazio: «La signora vuole U 

ivifonc » al Rubino: «Napoleta
n i a Milano » al Tuscolo. 
MOSTRE 
— • S*n Marco » « v. del Babul-
no 61). Domani alle 18 verrà 
inaugurata una interessante mo
stra di dipinti e disegni di Clau
dio Astrologo, comprendente ol
tre trenta opere. La mostra re. 
steià aperta fino al 28 novembre 
— Crai dell'IVA. Giovedì sari 
inaugurata una mostra perso
nale del pittore Carlo Oottarelli. 
CORSI E LEZIONI 
— Corsi di ginnastira femminile. 
L'UlSP organizza due corsi dt 
ginnastica per ragazze dai 12 ai 
17 anni e per donne dai 17 anni 
in poi I corsi avranno la durata 
di venti lezioni impartite due 
volte la settimana. La spesa è di 
mille lire mensili. Le iscrizioni. 
che si chiuderanno sabato, si ef 
fettuano presso 1TJTSP provin
ciale in via Sicilia 188. Sabato 
alle 19 avrà luogo un'assemblea 
delle partecipanti per stabilire le 
modalità del corso. 
CONCORSI 
— L'ENAL indire ed arcaahrza 
per il 27 novembre il concorso 
provinciale di dattilografia e ste 
nografia, valevole per l'ammis
sione al concorso nazionale che 
si svolgerà a Torino 11 12 dicem
bre. Per iscrizioni ed ulteriori 
informazioni rivolgersi In via 
Piemonte «8. tei. 460.695 tutu l 
gtomt dalle » alle 13 fino al 
20 corr. 

questo particolare tipo dt no
socomio. «ci quale trovarono 
assistenza affettuosa quasi Mit
ri gli mi-afidi tubercolotict ro
mani della guerra '1S-'18. 

Ct rtsulta che ti comitato 
tntermtnisteriale revisione e 
controllo ospedali convenzio
nati non ha mai deliberato la 
eJmMura del « Battisti ». E' le
cita allora la domanda: da chi 
parte la minaccia, e per quali 
scopi? Perchè il Minuterò del
ta Difesa non dice una parola 
chiara sulla delicata questiona 
per impedire, oltre tutto, un 
grossolano errore oltreché per 
ridare tranquillità alle, cento 
famiglie del personale tìipen 
dente? 

Laurea 
Il compagno Paolo Reccn; del

la sezione Prati si è brillante
mente laureato in giurispruden
za. Congratulazioni vivissime. 

COxWOCAZIOM 

v'eia la sua bambina, dov'era 
la sua piccola Anna? La sua an
goscia è durata pochi istanti. 
Anna era viva: mani amore
voli l'avevano raccolta a cin 
que metri dt distanza dal pun 
to dove giaceva il cadavere 
della sua salvatrice. Aveva la 
fronte segnata da una larga 
ecchimosi, gli occhi rigati dal 
pianto, lo sguardo atterrito, ma 
era praticamente illesa. 

Il padre se l'è stretta con
vulsamente al petto e, a bordo 
di una macchina, l'ha traspor
tata all'ospedale San Camillo 
(da dove, per la mancanza di 
una corsia per bambini, ha do
vuto nel pomeriggio, trasferirla 
al Policlinico). Le condizioni 
della pìccola non destano 
preoccupazioni. 

I tentativi per ricuperare il 
cadavere della povera Marcel
la Lucarini sono stati lunghi 
e faticosi. Sono dovuti interve
nire i vigili del fuoco con unai 
autogrù. Sono dovuti interve
nire sopratutto i poliziotti per 
stendere un cordone attorno 
al luogo della sciagura. La fot. 
la è accorsa a piazza Sonnino 
da tutti t vicoli di Trastevere. 

Sono accorsi coloro che per 
anni avevano conosciuto Mar
cella Lucarini. Era una pove
ra donna che, rimasta vedova 
in ancor giovane età, aveva la
vorato come infermiera. Venu
tale a mancare le forze si era 
ridotta a prestare la sua opera 
come domestica a ore. a far da 
bambinaia, a lavare i piatti 
nelle cucine dei ristoranti. Non 
aveva più neanche l'appoggio 
del figlio che aveva allevato 
tra mille sofferenze: il giova
notto era partito in giro per 
il mondo, cameriere nei piro
scafi. Forse per questo il suo 
affetto si era riversato tutto 
sulla piccola Anna. Un affetto 
che, un attimo prima di morire, 
le ha fatto trovare la forza ne
cessaria per mettere in salvo 
la creatura che era stata affi
data alla sua saggezza e alle 
sue cure di mamma. 

Partito 
Forimi: r<.,-npagii à:r.$*.-\'.. iti % n-

daoatn t"yf aU* or* IT ;a VV<i«rn «n*. 
Feittltfriionict: Onmpâ n: d*-' to.iKt.it 

i: i-f'lula, ik,!» cosini t><:ta: intfrne «• 
<i#! efiit'.tjio 0 tv•,:.-!o s . i ia^V »ji- •>• * 
ir? "S i!'a stx.one MIMO (\:a (•i<-:t[ 
ld*r<l -

AntgltrratnnTuri. Mr.io A: rf.vfriK-
«vj<]'- *"« or* 1S »'U i-cz.one PuM ."33 
li'ovaan: iva I J ^j*i.a). 

Alimentaristi: r>>R",>*'jai •i.'.'j*«t. <k' 
nimlacato Janni a!'« u*e 17 .1 FeJ" 
ruionc. 

Bancari: Conpigni d.-l r.^mlato <ti ">:• 
rrntr éomait. ali» or* *.'J alla t-n.w 
Ca.Ti[>o Mirz:o tv:» Awî 'o Braa*>tt!l. 

Titti l i anioni panino in giornata in 
Feiirationt ftt ritirari maUrialt stampa. 

Li istruttrici i gli istruttori <!•-: h w i 
t«rs. « OU-a Tjlìr.n » s»ni rna^ni-at! al'» 
ore 19.M ;i-n:*n !a Jfr'vRf Salar.o (•••» 
M»:in :i2-t>. 

ANPI 
Oggi alle 19 ' pr<.- . W . 4. '.u::<> ',• 

fta.t.ni .n t'a Zaaa.-J^!! 2. 

Sindacali 
Metallurgie'!: Ogj . a. «• nr* 1». r -

p:en'i.>a-» : la\-.r. «ì*-I ConYtjn» d. ti?-
gaa'ifzazi.jn*. aila C.J.L. 

Enti Locali: O33., ai> ore ! * . » . 
p:(cwgut'3o : liTor •!»! l<in\*g3o. d. or-
•jmizzaz. ce r^lia *f<te sigaraie. 

Chinici: Ojg;. al!» or»* 1S. r'.m'.na» 
A?'. CA.u.ta!o ti:r«'.~T0 pr»SH> la ètA-
d<-l s-ridatati. 

Onnerralorio 

MiiucJi il" C. fattati 
Tornano a circo/are con in

sistenza TOCI preoccupanti cir
ca la. chiusura del Sanatorio 
« C. Sotti»?» > <jf proprietà del
la Croce Sosta Italiana. 

Con la chiusura già aevenu
ta nel I9S4. dell'Ospedale e L. 
Pierantont • e con quella pros
sima del « Buon Pastore » Ro
ma terrebbe a trovarsi sprov
viste di un sanatorio pubbli
co per fronteggiare le esigen
te della cittadinanza in cam
po antitubercolare: ti Forla-
nini e il Ramazzini essendo 
adibiti, come è noto, al rico-
r-ero esclusivo degli assicurati 
della Prcridenia sodale. 

\on va dimenticato, pcror-
fro. che il « C. Battisti > do
nato alla CRI da un comitato 
dt giomatistt romani dopo la 
prima guerra mondiale, è sta
to il primo sanatorio degno di 
questo nome sorto in Roma. 
poiché nato veramente tale. 
attrezzato appositamente per 
la cura della tubercolosi pol
monare e munito di tutti 1 
servizi tecnici necessari per 

Radio e TV 
FB0GRAMM1 SA7.10SA.LE . - 7. S. 

!3. 14. 30.SO. ; . 'U3. U.oraa.'i r*.i 0 
- 11.U0; Ali» is-Sa Ilawa-. — t l . 4 i : 
Musica da ciaera — 12.13: Orihtsira 
l'ragaa — tj.13: Albini mu«:<a.!e -
NMI.I :n:erta!li «mitir.citi coniai* r-
ciali — ll.15-H.-J0: Art: plant.ca* 
e Kjurat.w - Cronache mus.rah — 
16.25: Pre\i*'«3i <kl teatri pu.- 1 p* 
«catt,r: — 1< fUt Manin « h *aa 
orcbtssira — Ih: 6rch<*tra t'oiti — 
lé.:>0: latito SKH--O t*.npo — ts.4'i: 
Pnawrig-j'.) aur.caie — 19. l i : La 
vf*« dei lato-ittfr — 20: 0:ch**ira 
M.lIaUic: - .W-jh jatftralK oaijni-
casi CAH'Berc.jIv — 21: la qaidr.g':a 
- 1* fai-*) toalittenze — 22.13: Or-
cVeyra. Sariaa — 21- rit".a>e not.z #. 

SECONDO FBOGnAMlA - 9.30: 
Spw;taeo!o «lei u t ; : a a — 10.50-11: 
Notira ea*a qaov.'kana — 13: 0rch#-
•.fa Coni» — 13.30: Oorsair rtl.o 
- 14: 11 cnia/tocce - 4rg*ato Tiro 
- V9I": IntTTalì' canaa.'-at: «m-
m*:r:ah — lt.30 Scerai: e r.bal:» 
- Orchestra O.-30I: — 15: G:ors*!e 
rad n - H-Vi!e:t:so me-iro-nlog'.ci — 
15.30: Oca:» aito stmavsto — 56: 
Tona, pajiaa — 17: Un'ora nv!.« 
Mairi* — 18- fi'oraale rad.o - Pov 
si»r 113 — 19: Ca*« naca — 19.30: 
Gi-taao fiLuftil: a :l STO coaipi^sio 
- \>»jh ia:*rva.!H cvnaa:caid ">aaj»f-
ciai: — 20: Ra-iioewa — 20.'''): U 
<iaa4r.{j'.a — 21: Il mirilo te mi-
vàera — 22: T<"ie*">̂ :n — 22.30: 
t'itlsx» n«:«# — 23-23.30: S-p*r.«ti«. 

TIMO F80GRAJOU - 19: Cor« 
i: !«KA.-at3.-a ;s<iV** — tH.30: I J 
ciito-a :.t> pmrisc:» — 20- V\vA\-
*a;.j-* frywn co — 20.15: C-ja^r"» 
fc ci»: **'i — 2'.: Il frontai* <!*! 
T*rz.> — 2: 20 l/«v?*ra •!: ti ©v'h:-
no Rj*s:a; - 22 *0 : . H « l'o i' 
or« » — 22.10- Fasiram: «:E».<T.CÌ 
C fA^kìOTKCl. 

TEUTISKWE - '••">').• r«.:r.r« — 
1S.:5: Entra ì*'.\t r^a-fi — 20.4V 
Te><r''yaa> — 2:-. il «h::nr ta^si') 
- 32-'0- PM-O> taff* — 22.5V 
La p**:a *»-i'.: ««p-v-r.r: — 23.'.0: 
Replica 1 » j *>:?»>. 

Nozze d'oro 
Sabato scor-=?o al Grand Hotel. 

circondati dall'affetto dei figli. 
nipoti, parenti e di numerosis
simi am:ci, 1 coniugi Giuditta 
e Marco Di Porto hanno rice
vuto gii auguri più sinceri in 
occasione delle loro Nozze 
d'Oro. 

Fra i presenti il Seri. Borro
meo Luigi, il Dr. Valentmi. il 
Comm. Fila, il Comm. Belloni 
del Credito e Risparmio. :1 Dr. 
Oaramelletti del Banco di 
S. Spirito, U Prof. Marconi. .1 
Dr. Laurenxano Commissano 
Capo della Polizia, i Sigg. Pi-
perno Edmondo, P:perr»o Pel
legrino. Ratti Ambrogio fd al
tre personalità del mor.do com
merciale ed industriale. 

Fra gli innumerevoli omaggi 
floreali notati i fiori dell'Ing-
Rebecchini. Sindaco di Roma. 

Ai S.gg. Giuditta e Marco 
Di Porto : più vivi auguri 
e felicitazioni. 

(OUOQUfO TRA DUE SORW 
— Dove \a i? 
— Vado a ordinare delie *ca-

lo: e alla SC-A.L.A. 
— Ah! credevo che andavi 

alla S.C.A.L-A. per delle sca
tole. 

— No, no. vado allo SCATO
LIFICIO S.C.A.L.A. per ordi
nare delle scatole. 

Scatolifìcio S.C A.L.A 
Via Portonaccio 90 
Tel. 496.250 
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