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Tormarancio e Pietralata 

,.v *•• 

Ricordate la irfsfe p a s s e o -
giata della prostituta e de l 
suo occas ionale a c l i en te » Ira 
le squal l ide baracche di T o r -
viarancio, ne l film « Roma, 
o r e lì »? Era que l la u n a de l l e 
piit. accorate s e q u e n z e de l 
film e lo spettatore ne conser
vava a l u n o o il r i cordo; an
cora una volta la vergogna 
delle borgate ai imponeva 
drammaticamente a chi ai 
iermava a indagare sulla vi' 
ta de l /a nostra città. Malgra
do la indifferenza dei governi 
v delle autorità, le borgate 
iiOn potevano far parte de l 
«normale» paesaggio di Roma. 

E ad esse, Infatti, i rama-
ili non si sono mai abi tuat i . 
In primo luogo, ad esse non 
si sono mal abituati coloro 
che lattaia sono stati confina
li. Oppressi da una miser ia 
disumana, dalle malattie, da 
u n a deprarianfe promiscu i tà , 
prim" dei p iù elementari van
taggi che una città può offri
re, gli abitanti delle borgate 
non hanno mai ceduto, non 
itainio mai lasc iato che la l o 
ro dignità umana venisse tra
volta e cancellata dalla tre
menda realtà di ogni giorno. 
Hanno, i n v e c e , lottato dura
mente; non si sono s tancat i 
di rivendicare i loro diritti: 
hanno sempre dimostrato dì 
.sapere bene chi fossero i re
sponsabili del la loro situazio-

- ne. La settennale amministra
zione flebecchini n o n ha po-
tu to cantare sui loro vot i ; di 
essi, fljì?l, ha sempre sentito 

' la enèrgica pressione. 

Quattro giorni fa, al la p r e 
s e n t a del s indaco , de l p r e s i 
dente dell'ICP e di altre nu
merose autorità, con grande 
solennità è stata demolita la 
•ultima baracca di Tormaran
cio. Tormarancio, quindi , non 
es i s te p iù . Del fatto ha dato 
notizia il Popo lo con fortissi
mo rilievo, battendo la gran
cassa ed inneggiando ai « me
riti » del Comune e de l la DC. 
Ha dimenticato, però, il foglio 
democristiano di dire perchè 
quest i « mer i t i » arrivano do
po tanti anni, e ha trascura
lo di ricordare le pressioni e 
le lotte degli abi tant i del le 
borgate alla cui testa sono 
stati sempre ì comunisti. 
Comprensibile trascuratezza, 
che tuttavia non cambia nul
la al reale valore delle cose-
Anche perchè questa demo
lizione, presentata come una 
svolta nella s i tuazione de l le 
lorgate, in realtà è, purtrop
po, molto di m e n o . 

A confermarlo è uenuto u n 
fatto di cronaca che il Popolo 
h a « d iment icato » di regi
strare, sebbène' s ia avvenuto 
proprio in una borgata il 
itiorno prima della so lenne 
demol i z ione de l la baracca di 
Tormarancio. 

Un disoccupato, con un gè 
sto di disperata protesta, si 
è ch iuso con la mogl i e e la 
/ lol iolctta dentro un apparta
mento appena costruito * an
cora vuoto, a Pietralata. La 
polizia é subito accorsa per 
sloggiarlo; la popolazione 
della borgata si è stretta at
torno alla famigliola e ha im
pedito che gli agenti la rag
giungessero. Sono trascorse 
ore drammatiche, mentre i 
poliziott i cont inuavano a 
premere e U disoccupato ur
lava dal balcone dell'appar
tamento la sua disperazione 
A un certo momento l'uomo 
si è perfino ferito volontaria
mente, vedendo perduta la 
sua causa; poi, dolcemente, 
alcuni amici l'hanno persua
so ad abbandonare quel bai 
cane, sottraendolo alla po
lizia. 

Il Popolo tutto questo non 
lo ha visto, come non lo ha 
visto il Quot id iano; altri gior 
nali governativi hanno , ine 
viabilmente, r iportato i fatti, 
ma non sono riusciti a n a 
scondere il loro fastidio per 
quanto era avvenuto. Gesto 
sconsiderato dì un pazzo 
questo è il loro implicito giu
dizio; « pericoloso preceden
te », nota il Tempo . 

Può darsi. Sta di fatto, pe
rò , che il disoccupato vive a 
Pietralata, con la sua fumi-
glia, in una stanza, occupata 
da altre sette persone; che 
per anni ha chiesto una abi
tazione decente e n o n ha avu 
to che promesse; che , prò 
pria quel la mattina, aveva sa
puto che anche l'ultimo im
pegno da lui s trappato al le 
autorità non sarebbe stato 
mantenuto. Può stupire la so 
lidarietà dimostratagli dalla 
popolaz ione di Pietralata , che 
conosceva { 7/10/ini aviari del 
suo gesto per averne diretta, 
quot idiana, dolorosa e spe 
rienza? 

A Pietralata, dunque, si 
spegna il « trionfo » di Tor
marancio: le borgate fanno 
ancora triste corona alla no
stra città. E le baracche con
tinuano a sorgere. Non è ma
teria da sparate propagandi
stiche, questa: è una bruciali. 
te realtà che inc ide profon
damente sulla vita di Roma. 
Mutarle volto e una cosa 
molto scria e presume una 
svolta radicale ne l la politica 
de l l 'amminis traz ione c i t tadi 
na, dalla quale la Giunta R e -
becchin i e la DÒ sono state 
e sono spaventosamente lon
tane. Tanto lontane quanto 
quella relazione consiliare 
sulla casa che da mesi atten
de di essere discussa-

GIOVANNI CESAREO 
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La bella attrice Muri» Frau 
è parlila Ieri mattimi per 
Iicrlino, 11 bordo di un aereo 
della LAI, per prendere par
te alla lavorazione del film 
« La ragazza di Rio ». Parten
do Maria ha scoccalo un bailo 

ai suoi ammiratori 

/ / 

Telèfono diretto 
r numero 683.869 

• t - \ 

roitt'lUN'A'iTAKA (via Iraneeico Baracca, ttMfcsaftll 
tram della STEFElt delle stazioni laslalf): 1 r r t r t ì m . r ,~t"T' 
delega/Ione di Modena; oratore AtVKO CORASMafaV • • f * * » Al 

VALIK AUKELIA (via Valle deU'lnfsrae. • • * • * • « | I j iuarutte . 
Candii, aiicnlo via Andrea Noria): Assemblea pspim»>*bRs ore M, 
oratore LUISA U A L U O N I , alndaeo di Ferrara,. . *,-, • >/„** 

i l * CmaueéSa** > 
# < alle **t Ut 
• •keaabre «et C.C. 

^GHHEj*1 via 
Ai Pittar*. 

GAHHATXLLA (via Panino za, autobus t i é M Afe frana Ve«txla)t Aaaeabta* • ricevi* 
mento alle ore 17,30, delegazione di Napoli, aratore CLBMKNTE NAOLStTIA, segtstarle del
la C.d.L. di Napoli. . • - -

qt/AiiTlCclOLO (Plezza del Quartleelolo, tra». 13 • 13 fino al capotiate all'Acqua » a l -
tirante e poi autobus per II Quarticclolo): Assentslea e ricevimento la tei Ione alle ere IT, 
delegazioni di Bari e di Taranto, oratore REMO SCAPPINI, mentirò del C.C. 

FIUMICINO (partenza con corriera da Piazza Sennino a Trastevere): Assemblea e ri**» 
vlmrnto alte ore 17, delegazione di Venezia, oratore O. BATTISTA GIANQUINTO, ala alaoa-
co di Venezia. 

ITALIA (via Catanzaro 3, «celere» B da Largo Argentina e tram t dalla ftasloae): As
semblea popolare, delegazione di Tileite, oratore VITTORIO V1DALI, 

1«STACCIO (Piazza Emporio 16-3, circolare rotta, circolare nera e tram 23): Asse—blto 
e ricevimento In sezione, delegazione di Cagliari, oratore VELIO SPANO, membro della 
Direzione del l'.C.I. 

FINOCCHIO: Assemblea popolare alle ore 1», de-*(*sione di Reggio Emilia, oratele CE» 
S WlB CAMPIOLI, «Indaco di Reggio Emilia.. , 

LAVKENTINA: Visita alla borgata e comizio alle ore 18, delegazione di Come, oratore 
CLAUDIO CIANCA. 

non A M 
l'ONTK MILVIO (via Flaminia 475, tram ». 1 da Piazzale flambalo)! Attemblea e « c e . 

vlnu-nto alle ore 19, delegazione di Terni, oratore ALBERTO MAIBTTI, membro del C.C. 
SALA Ilio : Ricevimento alle ore 17 con le delegazioni di Mttilna e Cattaui*. 
l'OKlA R. GIOVANNI (via La Spezia 79, tram 15 dal Colotieo): Attemblea e ricevimento 

alle ore 13,:o, delegazione di Milano, oratore DAVIDE LAJOLO (Ulisse). direttore delT-Unlta» 
di Milano. 

MACAO (via Castelfldardo SI, nel presa! di Piazza Indipendenza); Delegati di Matera, 
Moni eie lanoso e MelHsa, oratori CARLO SALINARI e RENATO GUTTUBO. 

VALMELA1NA (via Scarpanto, fllobui 80 da Largo Chigi a Monte Siero e poi auto. 
bus 137): Assemblea popolare alle ore 19,30, delegazione di Slena, oratori ILIO BOCCI, fin» 
da co di Sten;, e RINO CIRRI. 

DONNA OLIMPIA (piazza Donna Olimpia, «celere» C o 28 o 13 e auto 4*8): Attemblea 
e rifinimento alle ore 19,30, oratore REA, alndaeo di Mantova con la delegazione di Mantova. 

MACCARESE: Assemblea e visita alle ore 18, delegazione di Rovigo, oratore LUCIANO 
ROMAGNOLI. 

are 

IL PROCESSO IN ASSISE PER I,A SPARATORIA DI PIAZZA ZAMA 

L'uriissi.a del vecchio che uccìse ilgcnero 
rivissuta ieri nel racconto del protagonista 

«Non volevo uccidere!» — La'figura inquietante della vittimu -*- Clamorose liti e 
continue pressanti richieste di denaro — La conferma venuta da alcune testimonianze 

.< Ho estratto la pistola che 
tenevo nella tasca dei panta
loni e ho sparato tre colpi, 
uno dietro l'altro, senza pren
dere la mira, ma indirizzando 
l'orma verso le gambe. Non vo
levo uccidere mio genero, ma 
solo dargli una lezione ». 

Questedrammatiche parole so
no state pronunciate ieri mat
tina dinanzi ai giudici della 
I sezione della Corte d'Assise 
da un distòlto vecchio settan
tenne, piuttosto curvo, con i 
capelli bianchi, che appariva 
assai impacciato. Egli è un ex 
funzionario del Ministero del 
Tesoro, il signor Nicola Bolo
gna, accusato di omicidio per 
aver ucciso, la mattina del 27 
aprile 1954, in piazza Zaino, suo 

Eseguilo dai fX un altro arresto 
per I portierati iatilasma dell'IEP 
Aditi milioni carpiti alla buona lede da alcuni lestofanti 

Dopo un meso di ricerche è 
Muto arrestato leti manina dal
la squadra investigativa del ca
rabinieri Averardo Messana, di 
52 anni, abitante in via Urbisa-
g'.ta numero 4. mentre si appre
stava a lasciare la propria abi
tazione. 

Il Messana era stato a suo 
tempo denunciato dal carabi
nieri alla Procura della Repub
blica in stato di irreperibilità.. 
coinè uno del principali respon-
: ..t.iil di una berle di truffe per 
l'ammontare di oltre venti mi
lioni commesse al danni* di nu-
inJro'-e persone con la promessa 
di portierati e alloggi in erigen
de cabC-lantasma dell'ICP. La 
banca — i>oJchc si trattava di 
unu \eru associazione a delin
quere — agiva con la complici
tà di un impiegato dell'Istituto 
c-;s» popolari. che procurava. 
gru7le olle Mie man&ionl nello 
apparato dell'istituto, carta e bti-
ste intestate e timbri che .servi
vano per falsificare lettere di cre
dito ed altro. ' 

Il 20 dicembre scorso, il So
st ituto Procuratore delia Repub
blica tfott. Donato aveva spic
cato ne l confronti del Messana 
l'orCine di cattura che è stato 
tsegulto Ieri, come abbiamo det
to. c'agii uomini del marescial
lo Ricci. 

Preziosi per due milioni 
' rubati in una gioielleria 

# 
Z ladri hanno svaligiato, du

rante le or© <J1 chiusura pome» 
ridiala, il negozio di gioielleria 
«ita in Ma Siria 17 di proprietà 
del si^riC r Spartaco D'Eramo .di 
45 ar.r.I. Sono stati rubati pre
ziosi per un valore dt circa due 
mi.lonl. 

za contro una « 1400 » proceden 
to In bcnio inverso. IJÌ macchi
na, che portava Io targa Napo
li BB660. era condotta dal signor 
Francesco Vairo. ai 20 anni e 
con a bordo 11 padre Alberto 
di Sa anni e la signora Maria 
Jannclll. di 38 anni. 

Dal rottami delle due macelli
ne sono stati estratti ] corpi 
del quattro occupanti, che ap
parivano tutti In graxl condi
zioni. AIl'ce>i>cdale civile di Al
bano 1 metrici hanno disposto 
li ricovero del feriti che hanno 
riportato: Alberto Vairo la frat
tura della mascella e probabile 
frattura della base cranica; al 
tiglio Francesco la frattura del 
pled© destro, sospetta frattura 

ducente dell'auto imcstltrlce la 
frattura dei femore e stato di 
choc. 

A P.le Clodio il ministero 
della Marina Mercantile 

Dal ministro del Latori Pub
blici on. Romita è stato pre
sentato alla Camera un dise
gno dt legge concernente nor
me per la esecuzione del lavori 
di costruzione della nuova sedo 
del ministero della Marina Mer
cantile. II disegno di legge au
torizza il ministero del Lavori 
Pubblici a provvedere, nei li
mite di spesa di 475 milioni alla 
costruzione in Roma della nuo-

delle o>sa nasali e stato di c h o c ; | \ a sede del Ministero della Ma
nila signora Jannclll contusioni Irina Mercantile, che sorgerà nel 
gravi e stato di choc; ai con-lpressi di piazzale Clodio. 

genero, Sirio Sagna, marito di 
sua figlia Maria Luisa. 

Come potè il vecchio pensio
nato, un uomo esile e dall'aria 
mite, giungere a quell'esplosio
ne di violenza? La mattina del 
27 aprile segnò i] punto di cri
si di una vicenda penosissima, 
che a poco a poco si er« tra
sformata por l'imputato in una 
vera odissea. Questa odissea è 
stata rievocata nei corso della 
udienza, sia dalia voce rotta 
del Bologna, che da alcuni te
stimoni. 

Sirio Sagna, la vittima, era 
un giovane impiegato delle po
ste. Sposata Maria Luisa Bolo
gna, egli si insediò in casa del 
suocero e a poco a poco prese 
a dominare il vecchio, sottraen
dogli con le minacce numerose 
somme di danaro e giungendo 
al punto di picchiarlo e di spu
targli addosso le rare volte che 
il suocero sì opponeva ai suoi 
desideri. Sirio Sogna conduco-
va inoltre una vita irregolare 
e dispendiosa: manteneva una 
amunte, era dedito al gioco, se 
la .spassava con donne ed ami
ci. Per di più. egli maltrattava 
la moglie e insidiava la giova
ne cognata, Ida, che più volte 
tentò, senza tuttavia riuscirvi 
di piegare ai suoi voleri con ri
catti e minacce. 

Nicola Bologna ebbe con lui 
uno clamorosa lite quando si 
trattò di liquidare la dote di 
sua figlia Maria Luisa, perchè, 
contrariamente ai patti, Sirio 
Sagna pretese la somma di do
dici milioni, asserendo di do
versi dedicare ad imprecisati 
affari e di aver pertanto biso
gno di liquido. Comunque, ot
tenuto il danaro, che fu frutto 
della vendita di una villetta 
che il Bologna possedeva sulla 
via Cassia, Sirio Sagna e sua 
moglie se ne andarono a vive
re per loro conto, in un appar 
tamento proprio. 

La mattina della tragedia è 
stata rievocata dall'imputato 
nei minimi particolari: « A l l e 

di bel f uffo dì "mister Okey„ 

Due persone intossicate 
\ id esalazioni d'un braciere 

II signor Luigi Canino di 25 
anni , abitante in Ma dell* Far-

' nomina e la signor* Emma Si
riani (Tt 22 anni sono rimasti 

= intossicati <lalle esalazioni di 
u n braciere. Sono stati medicali 
all'ospedale di Santo Spinto. 

Quattro'pèrsone ferite 
in un incidente 

Quattro persone sono rimaste 
gravemente ferite In seguito ad 
u n pauroso incidente stradale 
avvenuto . sull'Appia, net pressi 
tJet « Due Santi ». all'Altezza del 
ventunesimo chilometro. L'inci
dente è accaduto ' alle 8. Una 
1100 ». targata Siena 16579. con

dotta dal signor tìario Boncl, di-
retta & Roma, nel tentativo di 
superare u n a macchina e anda
ta a cozzare con estrema violen

ti signor Rlg de Sonar, altrimenti detto mister Okcy. belga di nazionalità e fotografo di 
professione, ha festeggiato il suo cinquantaseiesimo complean no facendo nn bel tuffo da ponte 
Cavour, indossando «slip > e cappello a cilindro. Amici e amm trafori lo attendevano sa i n 
galleggiante. Mister Okcy ha spento con un soffio le 56 candeline accese sa una colossale 

torta offerta in dono da amici e ammiratori 

otto del mattino, — ha detto 
Nicola Bologna — Il Sagna te
lefonò a casa mia. Parlò con 
mia figlia Ida ed ella mi disse 
che le aveva dato appuntamen
to al portone di casa. Io non 
volevo che Ida s'incontrasse 
con Sirio, perchè avevo il ri
cordo amaro dei tentativi che 
egli aveva fatto per usarle 
violenza. Perciò decisi d i re
carmi io stesso e parlare con 
mio genero... Ancora una volta. 
Sirio voleva del denaro. MI 
chiese nientemeno che un mi
lione e disse che gli occorreva 
entro poche ore. Naturalmente 
rifiutai... La nostra conversa
zione s i svolgeva in un ber, a 
piazza Zama. Poi , siccome egli 
insisteva e io rifiutavo recisa
mente, il nostro discorso si fe

ce concitato ed uscimmo dal 
bar... >». ' 

Con parole smozzicate, Nico
la Bologna ha poi continuato 
riferendo come, nell'esaspera
zione de l momento, accecato di 
ira dinanzi alle nuove minacce 
che il genero gli rivolgeva, 
giunse e sparare quei tre fa
tali colpi di pistola. 

La versione del fatti data 
dell'imputato è stata conferma
ta poi dalle testimonianze di 
sua figlia Ida, de l dott. Giovan
ni Frattaroli, cognato dell'im
putato, e deH'aw. Vittorio Ta
randol i , legale della famiglia 
Bologna, che si occupò in parti
colare del le donazioni che lo 
imputato fece al le sue figliole. 

L'udienza è stata quindi rin
viata a lunedi prossimo. 

"Confronti aU'aaofcana,, 
per l'istruttoria su Pupo 

i - r • - • . i J t 

r . 
Rita Fantini, la Marcon e.Ilia Fanucci 
convocate ieri mattina dal' giudice 

Ieri mattina, alcuni perso
naggi della nota vicenda delle 
cose di appuntamenti hanno 
nuovamente varcato la soglia 
del Palazzo di Giustizie, con
vocati dal magistrato che con
duce le indagini sulla misterio
sa fine di Maria Adelaide Mon 
forzi, detta «Pupa. . . Rita Fan
tini. direttrice dell'ospitale al
loggio di via Filippo Corridoni. 
Ilia Fanucci. proprietaria di 
una pensione e la signorine 
Giuliana Marcon sono state 
chiamate a dare chiarimenti su 
una signora bionda, che sareb
be proprietaria di tuta casa 
ospitale ai Parioli. e successi
vamente sono state invitate a 
compiere una ricognizione di 
persona (impropriamente detta 
•«confronto all'americana») sul
la stessa signora. 

La signora accanto alla quale 
erano state messe altre due 
donne, è jtata introdotta nello 
studio del giudice Mirabile pri
ma del le nove. Quindi sono 
state introdotte la Marcon. che 
era giunta accompagnata dal
l'avvocato Frullini, la Fantini 
e la Fanucci. 

Migliorate le condizioni 
del compagno Pesenti 

Le condizioni del compagno 
Antonio Pesenti. tavolto vener
dì sera da un'auto, tn via No-
mentana. sono ulteriormente 
migliorate. Nonostante che la 
progno^ permanga riservata. I 
sanitari delia cllnica • Latina » 
sperano che i! ferito possa la
nciare fra qualche settimana ti 
luogo di cura. Nella giornata di 
ieri sono giunti in cilr«ca nu
merosi mc*5«e?i augurali da par
te di amici e di compagni. 

Pranzo per 50 bimbi offerto 
da un vincitore al « "foto * 
La famiglia del signor Maria

no Micareiii. recente fortunato 
vincitore di una cospicua som
ma al Totocalcio, ha compiuto 
un nobile gesto in occasione 
della trascorsa Befana. Il signor 
Uicarem ha offerto un pranzo 
a 30 bambini del Quadmro. dove 
egli abita: un altro pranzo il 
Mgnor Micareui na offerto a 20 
bambini di S. Lorenzo. A tutti 
l piccoli ospiti 

Quest'anno al Verano 
esumazione delle salme 

I reati mortali saranno rac
colti nell'ossario comune a me
no che l rispettivi familiari non 
intendano- dare alle salme una 
diversa definitiva " alstemaslone. 
In tal caso dorranno avanzare 
apposita domanda m carta da 
bollo da L. 100 diretta al Co
mune di Roma (Direzione ser
vizi funebri e cimiteriali) non 
oltre li 4 febbraio. 

Smarrimento 
Una ragazza ha smarrito un 

portafoglio, caro ricordo di fa
miglia. contenente una catenina 
d'oro, in via Nicolò Piccinino. 
Chiunque avesse rinvenuto 11 
portafoglio farebbe opera grata 
facendolo recapitare al nostro 
giornale. 

'f IÈRIl IN ' t i A *CARL0 * DELLA ROCCA f i ' ! 
aaaaHaMaaiBBBBiaiMaBBaaBaaaajaj*BkBftaaaaaMaaHH<M*i^M^É«>«4>*^*M*i^^«*^B^B^H_^ 

Due operai della "Romana Gas,, 
intossicati durante il lavoro 

I I I I • ' • ' - ——— - - • 

Sono stati soccorsi dai compagni di lavoro e trasportati all'ospe
dale — Un edile precipita da una impalcatura alta dieci metri 

Vittime di un singolare inci
dente, che ancora una volta in
dica il grado di velenosità del 
gas erogato nelle abitazioni 
sono stati ieri due operai di
pendenti dalla stessa « Roma
na gas». I due lavoratori, che 
si chiamano Giovanni Busca di 
31 anni e Giuseppe Lavorato 
di 51 anni, erano stati incari
cati dalla direzione di compie
re alcuni lavori in via Carlo 
della Rocca. Ieri mattina si so
no recati sul posto ed hanno 
cambiato un tubo dal quale il 
velenoso fluido usciva in ab
bondanza. 

Ad un tratto, a causa delle 
esalazioni di ossido di .carbo
nio, i due operai sono stati col
ti da malore. Soccorsi dagli 
stessi compagni di lavoro, il 
Busca e il Lavorato sono stati 
trasportati d'urgenza all'ospe
dale di San Giovanni dove, do
po le cure del caso, sono stati 
giudicati guaribili rispettiva
mente in quattro e in cinque 
giorni. 

Un altro infortunio sul la
voro è accaduto nella segheria 
Corsi, in via Tiburtina. L'ope
raio edile Pasquale Bonetti, di 
49 anni, abitante a Villalba, è 
caduto al suolo da un'Impalca
tura alta dieci metri. I sanitari 
del Policlinico hanno giudicato 
il Bonetti guaribile in quaran
ta giorni di cura. 

,, W^ata i l 9* 
par un pésto a l i tubatura 

Intossicata dal gas fuoriuscito 
Ha una tubatura lesionata, è 
• t a * ' W o r t o t a -:ieri •U'ospe-
daie Al -fiali QàmlUi». là signora 
Casilde DAmoH* di"40 anni, abi
tante In «via Alessandro Volta 
n. 45. I sanitari hanno giudicato 
la donna guaribile In pochi gior
ni. La polizia ha iniziato le In
dagini che ci auguriamo abbia
no esito positivo, 

Gravemente ustionata 
dairacquajrollente 

Verso le 10 dèi mattino di ieri. 
la signorina Antonietta Fidale 
lia accompagnato al Policlinico 
11 fratellino Franco di due anni, 
che presentava gravissime ustio
ni di primo, secondo e terzo 
grado, al dorso, ai glutei e alle 
gambe. La ragazza ha dichiarato 
che 11 fratellino, mezz'ora pri
ma mentre giocava alla palla 
nella sua abitazione, era caduto 
dentro u n pentolone colmo di 
acqua bollente che era stato 
inavvertitamente poggiato per 
terra. 

I medici hanno prestato le cu
re dei caso ai pjccolo infortuna
to e lo &%0&o raootrerato in oaeer-
Vaalona\^aW<'èa#dMloiil dei Fl-

Un insidio doloso distrugge 
4.TO:«Értali di paglia 

' In ' loCajHpgaV "; Martino. ~ nel 
pressi d i OÌjKil!»\l^ misteriosi in
cendiali laìtjnè davo fuoco a tre 
Mtp» d i paflia dt proprietà del
l'Aziende, Agricola Ricci e Schia
vetti. L'incendio ba distrutto 
4.000 quintali di paglia per un 
valore di oltre 3 milioni. I cara
binieri che al occupano delle 
indagini hanno accertato che le 
fiamme sarebbero atate appicca
te con una lunga miccia da mi
natoti. 

Rubano a un droghiere 
due forme di pecorino 

Il signor Augusto Andreon. che 
gestisce una drogheria in via del 
gazometro 32-34. ha denunciato 
che due sconosciuti, entrati r.e. 
suo esercizio con la scusa di ri
pararsi dalla pioggia, hanno tra
fugato due forme di pecorino. 
dei peso di 15 chili ciascuna, al-

Impegni per la diffusione 
nei giorni della Conferenza 

Migliaia dt copie den't/nifd 
saranno diffuse dal gruppi di 
Amici nel giorni in cui si svol
geranno 1 lavori della Confe
renza nazionale del Partito. 
Numerose organizzazioni*han
no deciso di diffondere l'Unità 
per tutti 1 giorni della durata 
della con'ereiua. 

Tra le sezioni che si sono 
impegnate alla diffusione quo
tidiana fino alla conclusione 
dei lavori, da notare Italia con 
150 copie. Ludovtsl COTI 80. Fla
minio con 00. Campo Marzio 
con 60. Latino Metronio e Tu-
scoiano con 40 copie, Mo»te 
Sacro con 20 copie. La cellula 
del Poligrafico di piazza Verdi 
diffonder* ogni giorno 170 co
pie, La cellula di Villa Gor
diani diffonder* 50 copie do
mani. SO giovedì. 200 oggi e 
200 la prossima domenica. 

Per domani, prenotauioni so
no state inviate dag'.t Amici 
di Vaimeiaina per 25 copie, 
Prati 50 copie. Mazzini 40. 
Porta S. Glovann1 50. Forlani-
nt 100. Monteve-de Nuovo 120. 

I tram alla stazione 
nella notte del 9 

in relazione al previsto ritar
dato arrivo dei treni, della linea 
Mllano-Bologna-Firenze. nella 
notte dal 9 ai 10 corr. le linee 
afferenti alla stazione Termini 
(4. 7. 18. 35. 3«. 84. 75) protrar
ranno n servirlo oltre le ore 1 

Nei corrente anno avr* luogo 
nel cimitero l'esumazione delle 
salme per le quali è gi* scaduto 
o verri a scadere, nel corso del
l'anno. il periodo di anni 101 F.' deceduta ieri la compagna 
di inumazione. 'Giuseppina Scnagussl della se» 

Lutto 

zione Aurella. I funerali avran
no luogo alle 10.30 di oggi par
tendo dall'abitazione dell'Estin
ta, al numero 21 di via Grego
rio Xlir. Alta famiglia giungano 
le nostre condoglianze. 

CON VOCAZIONI 
Partito 

•rtallarfiti: C&ama. 4t\ f«ai.:a'« 
il e*rrr*M M M Ì W ' 4 IÌ^SII. « > 
nt* UJ30 la Trleal.to*. 

ramrtiarì. 0<e?»$* *<. r«a-.M" il-
•riZXl <*-> *»'.»•• *J»?»^ Nq«*4-» 
C»:w. • P»7 t̂-A bréa-Xxe ÀNSI». 
«Ut *?e IT.O 3* vi» TTX3». 

Mattatoi*-. Cxsu^. 4.r.4-~a" fó $ : 
i*f* CI* *r« 'l i. sa**» :̂ :a Ff-
Aen£«zt. 

Tatti It m i n i armata:* a far ri-
tirart altra aatsrialt rtaarsa ta feat-
rasisit «>b« la fianata ti ttaaai. 

r.a.c.i. 
Dteaai ali* art 1130 »:»*« a *•-!• 

it'Ai. ì\Jd rsa.-vse &'. t**jn*&„: *•: 
V*?5»i »£»*>3**ri!. 

C«>nsiiit#> •'•••lari 
Saaaai ali* UJ" ta r j 3t>.-ùs« 

a. 251. rjaaxa* *»i »-«UJo. « t^re-

•iMacaii 
fistiatali: Presse $&».*<*: (Vj-j . »:> 

•-e t\ a*«ea»>t JfS«r*!« te ;eat-««il! 
* et! T*ecai MBI* prsr.oo*. laV.-wcri 

nmriti: r>\aia.. aK« «v̂ s *7. w 
»r«e» iti OH* Ai» «..•*:(.*« :a snÒ>. 
H*.>-*.'.**1 .»;> •-, i;, ;.»e*a« «W-
rtiur* &JkÌ4fak .3 »tit. 

lontanandosi, subito dopo, a bor
do di una motoleggera. 

Sei feriti per il panico 
in un convoglio STEFER 

In seguito ad* una fiammata 
provocata da un corto circuito 
tn un tram della Stefer che. 
alle 22, si dirigeva \erso le Ca
pannone sci passeggeri, colti dal 
panico el sono buttati dalla vet
tura In moto riportando leggere 
ferite. Ecco i nomi degli Infor
tunati: Stefano Bcapplni di 01 
anni. Ornelio Nlcollnl di 33 an
ni. Domenico Cavallaro di 27 an
ni, avvocato Luigi Micchelll cri 
31 anni. Kzlo Giani di 40 anni. 
Giorgio Caruman! di 18 anni. 

Travolto da un'auto 
rimasta sconosciuta. 

La signorina Agnese Carrieri. 
abitante in \ l a Casllina 773, ha 
trasportato al Policlinico, a bor
do della propria auto, 11 signor 
Carmino Roma di* 28 anni, abi
tante in via del Girasoli 14, che 
ella aveva raccolto in strada pri
vo di sensi. Il Rosa, che è stato 
travolto da un'auto, rimasta sco
nosciuta. mentre transitava per 
via Casllina a bordo di una mo
toleggera. 

Querela di Totò 
alla « Settimana Incorri » 
L'Avvocato Eugenio Do Simo

ne. legale del popolare attore 
Totò. ha depositato in tribunale 
una querela per diffamazione 
contro il direttore responsabile 
del settimanale «Settimana :n-
com » per u n articolo contenen
te alcune affermazioni, nel con
fronti dell'attore e della signo
rina Franca Faldlnl. ritenute dif
famatorie. _ _ _ _ _ 

Brillante operazione 
della Guardia di Finanza 
Una movimentato operazione 

anticontrabbando è stata conclu
sa dalla guardia di finanza. 

Verso le 19. una macchina 
sfrecciava veloce dinanzi ad un 
posto di blocco disposto sulla 
via Flaminia, nonostante l'inti
mazione di alt di una pattuglia 
di finanzieri. Il rapido Insegui
mento che ne seguiva e che si 
protraeva a lungo prima che 
l'auto fuggitiva si arrendesse, si 
concludeva alla fine con la cat

tura della macchina, una Fiat 
< 1400 » targata Roma e il se
questro di 180 Kg. di sigarette 
estere di contrabbando. L'occu
pante della macchina ò stato 
Individuato m certo Dello Pie-
luccl. 

in seguito a Importanti Inda
gini esperite a Siracusa dalla 
Guardia dt Finanza e stato ar
restato Ieri a Roma, il commer
ciante Dino Orru, nato 45 an
ni fa a Sassari, perchè grave
mente Indiziato per alcuno il
lecite operazioni valutarie. 

RADIO E TV 
rBOGftAJOU NAZIONALE - 7, 8. 

13. 11, 20.30, 23,15: fcornsll rid.o 
— VI; Guani Fefrìo • la u i orche
stra — 13,13: Albxn ciu».<i!« -
Vijll Internili «>3>ur>'.eatl emnmer-
c.ali — 11.15: CotìiertiiioM — 
H.30: ll»J.<a operistica — 13: 0:-
fK*t.-» \.QCl — 10: Curiosalo ia 
diMo'.ttl — 1C.S0: Glfrtsao G'moHi 
« In cu* eirhentra — 17: H'oerarl 
Itlknn — 17,30: Concerto sintonico 
— NeU'intmillo: Risultiti • reso
conti aporf.ti — 19.13: llus'ci di 
ballo — 19,13: la j'oraala tportKi 
— 20: W.rina b>\l« «isioal - Negli 
Intervalli comcu&atl «oaiaeroiaU — 
20.30: Giornale ridio — 21: U Ire-
nino ii\ mot.vl - Allertilo — 22: 
\ocl <h! mondo — 22.30: Concerto 
— 21: Ctlltto aotit'e. 

SECOHDO raOQlUUOU - 11.15-12: 
M i Stampa Sport — 13: Orcb*»tra 
M.Uetnd — 13.S0: Cornilo radio -
K.cordite OJMVI IllraT - 14-11.30: 
Il eoaUgott» - Orchestri Lottinl • 
Scali Internili «unuataM commer
cili — 13: Autostop — 15.13: Luci 
della eliti — 16: Schermo piuori-
mVrt _ 16.30: Franco « 1 G. fi — 
16.15: Parla H programalsta TV -
Kantasia di ballabili e canroaì — 
IS.15- Pich-np — 15.30: Rodeo -
Varietà tnMicaJe — 19.30: Pier 
Emilio Bassi « la tua orebeatra • 
Nctf'i Interrali! coradalcaH comaier-
«UH — 20: Radlobcra — 20.30:# 11 
t'cn'no iti mntSr! • L'ns'̂ â lo d'ar
cato — 2'. .30- pftmfcica aport — 
22; bi scrtyao <WI« «e'.t» noto — 
25.30: I m©oolo.ia>. di Shilespeitt 
— 23-23.30: A Ind speaf*. 

TERZO rROGRiimi — 15.30: l.< 
elTlltt cVU'ant"»» Orioni» — 16: 
L'ofwa di Gloacdiino Ro«»"al — 
16.10: L'ora «folle op'.n'ooi — 
17.10-17,55: Paria 11 pnvjrammhta 
— 19: B.M!<v'«a — 19.30: Grandi 
loterpreti — 20: A«?et4! <WIa r.foran 
naivers'taf".! — 20.15; Concerto di 
ogal acri — 21: Il Corallo del 
Tcno — 21.20i Darid. 

TOEYIJlOrTE — 11.30: Edocaro 
og<jl — 15: rosneri<J9Ìo aportna — 
17; Fuori programmi — 17,40: Mar
ito» di J. Bernard — 20.45: C:a«-
**!«i!on<J — 21.03: Fortoflittsoimo 
— 22.30: » Xofrt 1 film italiani — 
22,40: 'le aueetars di J. Jones — 
23.05: I* doawolci tjot'Àn. 

UBffiDi PER TUTTI | 
ANCORA PER POCHI GIORNI • 

LA CONFEZIONE 
Via Camlia 14, angolo Via Tolemaide 

Vende a metà prezzo i seguenti articoli: 
PER UOMO: « 

Montgomery lana L. 5.000 
Paletot lana » "-5W 
Impermeabili nailon » 1-600 
Impermeabili doppio tessuto roakò , > 5.900 
Impermeabile gabardine lana . . . » 12.000 
Vestito lana » 4-500 
Pantaloni lana » 1-350 

PER SIGNORA: 
Impermeabile doppio tessuto L- 7.9M 
raletot gran moda » 10-900 

PER RAGAZZI: 
Paletot 8/10 anni L- 5.000 
Vestito m a v a 6/10 anni . 5-500 
Pantalone zuava 4/6 anni . . . . * » 1.100 
Mantelline gemmale 1-a misura • » 600 

E TANTI ALTRI ARTICOLI A PREZZI DI SALDO 

DOMANI 
11 

« » T M n e e l 6 U 7 
Via Triloie 104 

A ^ A M M M M A ^ e W M W 

Il Sarto di Tìloda 
INA • VIA «WTMA, 31-33 - TEU7. OHM 

(ForU Pia di fronte al Miaurteri) 

Grandioso etsorUmento in restai Giacche sport - Sopra
biti. cappotti pronti e su misura • Im perei cattili e Jfonoo-
rr.eH per nowto. donna e raparsi - Sto//e della massima ft-
dneta, si Tendono anche a metraggio • Pantaloni per tutu 

LABORATORIO DI PRIMA CATEGORIA 
. SI VENDE ANCHE A RATE 

N . B. • Coastgl isme | nastri letteri a fare 1 lore « -
•aiata «al Sarte di Biada. 
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