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I LETTORI COLLABORANO CON I CRONISTI 

L'acqua in via Tigre 
continua a non passare 

La puzza no, ma la Purfina deve rimanere a Roma 
ho spiazzale di viale Mazzini « ricettacolo di rifiuti » 

Tra le Ietterò di questa set
timana diamo la precedenza a 
quella, molto interessante, di 
Antonio Economo, via Tigre 
50-11, che torna a segnalar» la 
grave quest ióne del rifornimen
to idrico del la città. 

Scrive 11 nostro lettore. 
Ho constatato, con piacer?, 

che il giornale solleva, di fre
quente, la questione del pes
s imo servizio idrico cui è soq-
vetta una parte della città. Ma 
intanto il tempo passa, mentre 
l'acqua in via Tloré, continua 
a non passare. 

Si beve l'acqua dei cassoni 
pieni di melma da circa un 
anno (ogni tanto manca pure 
quella). 

Credevo che in una città ro
m e Koma, certi servizi, di eie- • 
mentore necessità, fossero as
sicurali a tutti e, in caso di 
guasti, o di rilicui di altra na
tura. scanalali dalla stampa, 
le autorità responsabili prov
vedessero . tempestivamente a 
jfar ripristinare l'a//(usso del
l'acqua 

Invece, come la cosa più nor
male di questo mondo, si /an

no passare i mesi. Così tino 
a quando? 

Lo scrivente é un profuso dt 
Africa dove ha vissuto per 15 
anni e dove l'acqua non é mal 
mancata, persino nelle più Te-
mote località. 

A Roma, l'acqua c'è: Infatti 
viene sprecata inutilmente a 
scopo turistico, mentre si po
trebbe risolvere la questione 
mettendo a certe fontane, site 
In certi vicoli senza uscita, dei 
rubinetti come in tante altre 
città d'Italia « dell'estero, ac
qua che andrebbe a totale bc-
nc/lcio di fante e tante fa
miglie! 

Anche la strada di via Tigre, 
asfaltata nell'ottobre scorso. A 
olà, in certi tratti, tutta scon
nessa, l'asfalto è scomparso e 
le pietre ostacolano il transito 
del mezzi e del pedoni, con pe
ricoli evidenti per tutti (a dire 
che detta strada non e certo 
percorsa da innumerevoli auto
mezzi perchè secondaria, e a 
soli 2 mesi è diventata un am
masso di pietre!!!). 

Per i disani che si debbono 
sopportare, non pare proprio 
di vivere nella Capitale della 

Arrcsiiiii i sei rapi l i 
della "banda del califfo,, 

Hanno confessato di aver portato 
a compimento quindici i'urtareUi 

Mei corso di' Indagini per 
identificare gli autori di alcu
ni piccoli furti commessi nello 
zona di Cinecittà, i carabinieri 
sono arrivati alla scoperta di 
una banda di giovanissimi la
dri, che amava farsi chiamare 
con il romanzesco e misterio
so nome di «banda del califfo». 

Nell'abitazione del signor 
Onorato Cagnelutti erano pene
trati durante la notte alcuni 
ladri che avevano rubato una 
forma di formaggio del peso di 
otto chili, un bracciale d'oro ed 
un anello per i l valore di circa 
trentamila lire, . n giorno .pre
cedente da ' una cartiera GÈI 
che sorge." nftUa..7ona «1|. jttesai 
ignoti ladri avevano asportato 
10 Kg. d i rifiniture dt 'ottone. 
Alcuni giorni prima erano stati 
rubati alcuni tubi di piombo da 
u n altro cantiere e del lo scato
lame da un magazzino della zo
na. Gli ignoti ladri dovevano 
certamente avere una corpora
tura piuttosto esile poiché riu
n i v a n o n penetrare attraverso i 
p iù piccoli pertugi, come de l le 
faine o del le volpi. Questo fece 
pensare ad un gruppetto di ra
gazzi, cho la stazione dei C. C. 
teneva d'occhio da tempo, chia
mato « la banda del califfo ». 

La sera dopo il furto In casa 
Cagnelutti, i carabinieri ferma
vano il « califfo » in persona, 
Giuseppe Zingo di 20 anni e lo 
sottoponevano a stringente In
terrogatorio. Il « califfo », 
smentendo il suo nome belli
coso, confessava ben 15 furti, 
che avevano fruttato n lui ed 
alla sua banda circa 103 mila 
lire, e faceva i nomi dei suoi 
subalterni: Attil io Amoretti di 
16 anni, un biondino che face
va la parte del vice capo. Gio

vanni e Giancarlo Cosmi, rispet
t ivamente di 17 e 14 anni, che 
hanno confessato anche il fur
to d i mi l le l ire commesso ai 
danni della mamma, Adolfo 
Cicchetti di 17 anni e Alfio 

Bracchini di 13 anni, il più 
piccolo della banda. Il mare
sciallo comandante la stazione 
di Cinecittà ha fatto loro una 
paternale e li ha denunciati al
l'Autorità Giudiziaria n piede 
libero data la giovane età e la 
trascorsa flagranza. 

Sono stati anche identificati 
ed arrestati dai carabinieri due 
loschi individui, che ricettava
no la merce rubata. 

Ripartiti i sette aerei 
fermi per il cattivo tempo 

I set te quadr imotor i de l l e 
l inee inglesi transcont inenta l i 
ed europee che e r a n o stnti co
strett i a interrompere i loro 
vol i di l inea per l 'Inghilterra 
a causa de l le ca t t ive condiz io
ni a tmosfer iche sul l 'aeropor
to di Londra, sono ripartit i 
ieri con il loro carico di pas 
segger i per Londra . 

Repubblica, ma in una «tona 
depressa ». 

Un gruppo di cittadini, abi
tanti nel nuovo quartiere che 
va estendendosi oltre la sta
zione di Trastevere sul viale 
Marconi, ci scrive per Illustrare 
11 problema della Permollo, 
oggi Pur/ina, la nota raffineria 
di petrolio che sorgo in quella 
zona 

La Purfina 
abbiamo appreso dal gior

nali — scrivono i nostri let
tori — che la Giunta comuna
le ha preso la decisione di 
chiedere il trasferimento del
l'azienda in altro luogo. In un 
primo momento la notizia ci 
ha rallegrato perché oltre alla 
puzza, di cui la fabbrica è ge
neratrice, preoccupava gli abi
tanti della zona il pericolo di 
conseguenze nocive all'igiene 
e alla salute che la presenza di 
questa azienda determina. 
Adesso, perà, mentre non sap
piamo quale «ara il corso di 
quella decisione capitolina, 
desideriamo esprimere a te e 
alle .Autorità un parere che ci 
sembra molto giusto: Noi non 
desideriamo che con la scusa 
della « p u z z a » o d'altro si tol
ga alla nostra città, cosi pove
ra di industrie, un'azienda tan
to importante: si è già decisa 
la costituzione della «zona in
dustriale»? Si studi quindi il 
modo di conservare, rafforzare. 
anzi, le nostre industrie nel 
quadro degli interessi generali 
della cittadinanza romana, non 
esclusi gli abitanti di questa 
zona. 

Il muro scomparso 

Nove anni di attesa 

Un fatto molto curioso ci se
gnala Renato Magni, il quale 
cosi ci scrive: 

Lungo il viale Mazzini, tra 
caserma Montezemolo - l'uffi
cio delle Poste, esiste un am
pio spiazzale, dove gencral-
mente vanno a aiuocare i ra
gazzi e si gettano rifiuti d'ogni 
genere. Ad un certo punto, 
giacché, a quel che si diceva, 
sarebbe sorto in quel sito un 
fabbricato, Io spiazzale fu 
chiuso con un alto e lungo mu
ro di cinta. Questo accadeva 
nell'estate scorsa. E' passato 
l'estate, è giunto l'inverno, Il 
muro è scomparso (demolito, 
foxse,. mattone^ per , n\attgne 
non si sa da chi) e lo spiaz
zale è tornato ad essere quello 
che era: un ricettacolo di ri
fiuti. Non é giunto il momen
to di rimettere a posto questo 
sito? A me sembra, sincera
mente. di si e mi rlvoloo al
l'Unita perche segnali il fatto. 

Da nove anni t Vigili del Fuoco attendono 1» riforma del la 
Icr.lslazlonc che rettola II loro trattamento economico. Una 
fon» assemblea di Vigili del Fuoco ha dibattuto I gravi pro
blemi della benemerita catcsorla impegnando 11 Sintlni-ato e 
In Federazione a intensificare rad iaz ione e l parlamentari, 1 
partiti, le autorità » risolverò gli Impellenti problemi del 
Vigili. Nella foto: un gruppo di Vigili esce da» loculi della 

Camera del Lavoro, dove si 6 tenuta Ieri l'assemblea 

. AL MENDICICOMIO 

un vecchio pensionalo 
lenta di strangolarsi 

Il pronto intervento di un 
inserviente, Ita impedito a un 
vecchio pensionato di strango
larsi con la cinta dei panta
loni nell'ospizio dell'Istituto 
Roman» di Santo Spirito, in 
viu Ripagrande, 45. 

Il pensionato del le poste An
tonio Mingu/zi , di £2 anni, na
tivo di Ilagnocavallo (Raven
na) ieri mattina, alle 0.30, os
sessionato dalle sue precarie 
condizioni, ha deciso di porre 
fine ai suoi tormenti : serven
dosi della cinta dei pantaloni, 
assicurata alle sbarre dell'in
ferriata del dormitorio ha di
speratamente tentato con le 
sue deboli forze di strangolar
si. I,'intervento dell ' inserviente 
signor Vincenzo Ciucili e di 
alcuni ricoverati ha distolto il 
Minguzzi dal suo proposito. Il 
vecchio è rtato ricoverato in 
osservazione nella clinica neu-
lopsichiatriea del Policl inico. 

Si sono svolti ieri 
i funerali dei coniugi Ara 
Ieri, u mezzogiorno. si tono 

svolti i funerali del coniugi 
Olovunnl o Maria Ani. Parten
do dull'obltorlr» '1 trlsie corf'o 
bl è recato ni Verano. dove lo 
j>ulnic s-ono state tumulato runa 
accanto nU'nltia. Come si ricor
derà. 11 giardiniere settantenne 
Giovanni Ara uccUc in mobile. 
soneremo rtl paralisi pro{-re->sl-
va nella propria aultuMone a 
Prato Falcone e quindi rivolse 
l'arma contro se stesso Iretì-
duudosl. 

POCO PRIMA DELLA MEZZANOTTE DI IERI 

Violento scontro a Porto Maggiore 
tra un "12,, e on tram della Steter 
Nove persone sono rimaste ferite • Il pessimo sistema di segnalazione 
ha reso inevitabile l*incidente • Il « 12 » gettato fuori dai binari 

Un fragore impressionan
te, seguito da invocazioni di 
aiuto e da gemiti, ieri notte, 
verso le 23,45 ha messo in al
larme gli abitanti di piazza 
Gabelllni, nella zona di Por
ta Maggiore, dove un tram del
la linea « 12 » è andato a coz
zare contro un convoglio del
la STEFER della linea Piaz
za dei Mirti-Termini. 

Secondo quanto è stato ac
certato dagli agenti di polizia, 
l'incidente, nel corso del qua
le 9 persone sono rimaste fe
rite si sarebbe svolto nel se
guente modo I due tram 
viaggiavano in un'unica di
rezione di marcia; il « 1 2 - , 

che era Ruidato dal signor Vi
to Mastrolco, di 44 anni, pro
veniva d i largo Prencste e il 
convoglio della STEFER. gui
dato dal manovratore Si lvio 
De Mesi, da Centocelle. 

Ad un Incrocio dei binari 
(solitamente regolato da un 
lanternino bicolore) nessuno 
dei due conducenti ha capito 
bene se il segnale era quello 
di «v ia l i b e r a - o di «v ia 
s b a n a t a » , ed entrambi han
no continuato a far avanzare 

LA POLIZIA PROPENDE PER IL SUICIDIO 

Una giovane domestica friulana 
rinvenuta cadavere a Ostia Lido 

Alcuni indumenti della poveretta trovati a Castelfusano - Nessun 
segno di violenza sulla salma - Uno strano messaggio a una bimba 

Ieri mattina, alle 7. sulla bat
tigia del mare, dinanzi allo sta
bilimento balneare « Pineta Vec
chia » dt Ostia, è stato rinvenuto 
Il cadavere di una donna, di 
fattezze regolari, vestita con una 
certa distinzione. Informati del
l'accaduto, sono giunti imme
diatamente sul posto il sostituto 
procuratore della Repubblica 
dott. Mirabile, agenti del com
missariato Lido, elementi della 
squadra omicidi, della polizia 
scientifica e dell'Istituto di me
dicina legale. 

Le Indagini, sullo p r i m e , con 
hanno condotto ad alcun risul
tato. Il dott. Calabrese dell'Isti
tuto d i medicina legale della 
Università, dopo un primo som
mario esame non ha, infatti, 
trovato alcun segno di violenza 
sulla salma, che era stranamen
te priva delle calze, del reggi-

In gravi condizioni un bimbo 
che precipita dall'altalena 

Il faiio è avverili 
nel!1 oratorio dei 

to a 
padri Barnabiti 

mezzogiorno 

Alle 12,15 di ieri è stato ac
compagnato all'ospedale del 
Bambin Gesù i] ragazzo Adria
no Barbato di 10 anni, abitan
te in via Bimri Vici.. Il Bar
bato, che appariva in gravi 
condizioni, pochi minuti prima, 
mentre giocava all'altalena nel
l'oratorio dei padri Barnaditi 
di via Ulisse Seni, era caduto 
malamente, battendo violente
mente il capo per terra. I sani
tari hanno giudicato il piccolo 
con prognosi riservata, provve-

Venerdì in tribunale 

A V Ì ^ M K . * ? 

Laic i Derana comparirà venerdì davanti alla IX sezione 
penale del Tribunale per rispondere del reati romiarwi nrl 
periodo del la sua latitanza. I rapi di accusa contestati a Or
iana, sono sette. Ec«oll nell'ordine; farli a s t r a t a l o di un m o 
schetto caricatore e cartucce; farlo di ana capretta da la i 
uccisa per cibarsi; furto di nn focile da caccia; furto di 
sei sacchi d i jota; detenzione e rorto abn&ivo di armi; con
travvenzione al la legge «olla caccia per avere esercitato la 
stessa senza la prescritta licenza e Infine resistenza a pub
blici officiali per essere venato « colluttaiione al momento 
dell'arresto. Con il Dejana sono Imputati di fa\orcgjt«amcnto 
personale e continuato Pacifico Paradisi e Franco Andreanl 
ambedue di Tolta, La difesa pantera sulla tesi della volontà 
di Dejana di costituirsi, volontà manifestata ripetotatamente 
e o a scritti al sco i familiari; essa cercherà di dimostrare che 
#••**•?» de l reati minori furono commessi per necessità di s o 
pravvivere dorante la forzata Iatttanra r che non vi fn resi
d e n z a a l la forza pubblica In quanto l'evaso credeva al m o 
mento de l la cattura, di trovarsi alle prese non già con c l e 

menti della polizia ma con eiornalUti. 

dendo al sito ricovero in osser
vazione, per gravi contusioni 
craniche. 

Guardie e ladri 
da Ponte lungo a Tuscolano 

Mentre, ieri allo 18. passeg
giava nella zona dt Ponte Lun
go. l'agente Krr.anue:© Badcrt di 
32 anni, in forza predio il coni-
ml»arlato San Lorenzo, notava 
Appoggiato ad un albero un in
dividuo. cho eg'.l riconoscevo 
subito per un ricercato. Anche 
11 ricercato *>l accorgeta però 
dell agen'e e si dava Immediata
mente atta tuga. 

Da Ponto Lungo l'insegui
mento si protraeva fino alla 
stazione Tuscolana. dove final
mente Il ladro \eniva acciuf
fato. Prima di arrendersi egli 
Inparglava con l'agente una vi
vace colluttazione nel corso del
ta quVe il Badcrt rimaneva fe
rito Più tardi 1 sanitari dello 
ospedale di San Giovanni lo 
giudicavano CUST1M> In 6 star
ni. n ricercato, til cui si scono
sce il nome è stato tradotto a 
Regina Cce'I 

Gioielli rubati 
in un appartamento 

Alcuni ladri, rimasti scono
sciuti. sono penetrati attraverso 
la finestra, nell'abitazione della 
signora Alberta Avell ino in via 
Durazzo 29 asportando una pel
liccia. tre anelli d'oro con bril
lanti, una collana d'oro, e bian
cheria varia per un valore di 
circa un milione. 

Un maestro di musica 
borseggiato sul « 37 » 

Il noto maestro compositore. 
duca Ferdinando Gaudiosi, è 
stato borseggiato del portafogli 
contenente 50.000 lire ieri mat
tina mentre si trovava a bordo 
del filobus « 39 ». Il duca, pur 
essendo il filobus zeppo di gen
te ha potuto riconoscere il 
borsaiolo senza riuscire perà ad 
acciuffarlo. 

Befana dell'UDI 
ai bimbi di Torpignattara 
Ieri mattina, i.ci circolo I T I 

di Torp'Rrvattara. a:'.a presenza 
vSeTr.nnrevo'.e Marisa Rodano. / 
•tata distribuita 1» Befana a 150 
Ulmbl dei quartiere. 

OGGI AL SALARIO 

Condegno delie 
segreterie dì sezione 

Oggi alle ore 18,30 
la sezione Salario (via 
Sebino 43) un conve
gno al quale devono 
partecipare: 

— i membri del Co
mitato Federale 

— i membri delle se
greterie delle se
zioni della città e 
dell'agro romano 

— i segretari dei cir
coli della FGCI. 

Il compagno 

Aldo Natoli 
membro del Comitato 
Centrale e segretario 
regionale, riferirà sui 
lavori della Conferen
za Nazionale del Par
tito. 

calze, de l reggiseno e del le 
scarpe. 

Si trattava di una disgrazia 
oppure di .suicidio l'oche ore più 
tardi, nei pressi del pontile di 
Castelfusano, un pescatore ha 
trovato un cappotto da donna, 
una borsetta di pelle e un paio 
di acarpe. Gli agenti della scien
tifica, recatisi sul posto hanno 
potuto riscontrare varie im
pronto di plul i nudi sulla sab
bia. Infine nella borsa sono stati 
trovali, insieme a pochi spic
cioli, un taccuino di appunti e 
una. carta,di, . identità, intestata 
alla s ignnrinn'Rosa Dose,- 'di 
2(1 mini, nata a Gonars. in pro
vincia di Udine e quivi domici
liata in via Montosanto 9. 

Un rapido confronto tra la 
fotografia incollata sulla carta 
d'identità e l e fattezze del la 
morta, ha permo.i'o di stabilire 
che si trattava della stessa per
sona. Successivamente si è sco
perto che la Dose preslava ser
vizio come domestica pro«50 In 
famiglia Atzena, a Monte Mario. 

Più interessanti sono nppnr.fi 
alcuni appunti tracciati con ma
no frettolosi sul taccuino, che 
potrebbero anche fornire una 
spiegazione del fatto. •• Perdo
nami tu che sei innocente, di
ceva la prima frase, diretta al
ia figlia dei supi padroni. Addio 
mia piccola Gabriella. Ricorda
mi perchè ti h o voluto tanto 
bene, prega per la tua Rosa •. 
" Caro Desio, diceva la secon
da frase, non piangere: per me 
questo è il mio destino ». 

La do .nn si è quindi tolta la 
vita? La polizia non ha ancora 
etnp."o un referto positivo in 
questo .-jenso pur propendendo 
per il suicidio. Occorrerà, in
fatti, procedere a una perizia 
calligrafìe.! per accertare se le 
fra.̂ i sono state scritte dalla 
donna, o compiere un attento 
emme necroscon'eo. Inoltre le 
indatrim d<Tvrnnno in qualche 
modo spieeare quali possono 
essere state l e r a eioni che 
avrebbero sointo al suicidio la 
ragazza. Dall'interrotratono de
gli Atzena. infatti, non è emer
so alcun elemento che possa in 
qualche modo piiLstifìcare il di-
^oerato ge-to da parte della 
domestica, che viveva m modo 
tranquillo e sereno e non aveva 
mai originato lamentele per il 
suo comnortamento. 

La canea repubblichina 
condannata dall'ANPPlA 

Gli ex per.«r£uitati politici 
arìt'f.Tc's*; di Roma s- SOTÌO r:u-
n :ti. i n i . in n:-s«mKr.i generale. 

IERI MATTINA AL VERANO 

Grave caduta di un operaio 
addetto alle pompe funebri 
Vn grave infortunio sul la

voro è toccato all'operaio Ni
cola Spil lo, di 53 anni, alle di
pendenze di una impresa di 
pompe funebri. Lo Spil lo ieri 
mattina, poco prima del le 11. 
si è recato al Verano, a bordo 
di un camion nel quale aveva
no preso poi to alcuni altri 
operai. 

Giunti nei pressi di un for-
netto, in via di sistemazione. 
Io Spil lo è montato sul casso
ne dell'automezzo ed ha co
minciato a scaricare il camion. 
x\d un tratto, in seguito all'im
provviso cedimento della spon
da del cassone, il poveretto e 
precipitato al suolo. I suoi 
compagni di lavoro lo hanno 
accompagnato al Policlinico, 
dove i sanitari hanno dichiara

to lo Spillo guaribile m settan
ta piomi di cura per una gra-
v e frattura al femore. 

SOLIDARIETÀ* POPOLARE 

JJrgtno medicinali 
Ieri è zenuio a troia.-c» in 

rrdzi.cne il g.czanc A C . Vn 
ragazzo truno, dall aspetto nai-
lito. tTCrr.ai:c. Con rote /«-
muta ha chiesto se t nostri 
lettori o-reb^ero potuto /are 
qualcosa per lui. E' gTazcmcn-
tc ammalato ed ha b.sogno «/-
fffntcìr.cnte di « Super Epa-

ttol P12 ». Inoltre o.'i occorro
no 4SQ0 lire per ruggiungerc il 
suo rtìcte, ri.'arfc^j, in pro-
nnc-tf dt Cit^n-tro Xrttnno 
e in grado di aiutare AC? 

nella sezione Tiionfale della 
ANPPIA. 

Al termine dell'affollata as
semblea, gli intervenuti hanno 
votato un ordine del giorno che 
condanna tnergicamonte l'ade
sione del governo italiano ai 
trattati che riaprono la via al 
riarmo tedesco e la libertà dal
lo stesso governo concessa alla 
schiuma repubblichina, mobili
tata per inscenare una vergo
gnosa manifestazione per 1 fu
nerali di Graziani. 
• L'assemblea -ha rivolto, al

tresì. Vn invito al parlamentari 
antifascisti perchè si battano 
per la piena attuazione del le 
norme costituzionali, invitando, 
infine, tutti I perseguitati poli
tici antifascisti a mobilitarvi 
nella protesta contro 1 rigurgi
ti di fascismo in unione con 
tutte ]e forze sane della città. 

Due scioperi oggi 
per i licenziamenti 
Alla SIELTE e negli stabili
menti cinematografici di svi

luppo e stampa 

Secondo quanto è già stato 
annunciato, oggi i 140 operai 
della SIELTE, la ditta che, per 
conto della TETI. è addetta al
l'installazione di impianti e cen
trali telefoniche, scenderanno 
in sciopero per la durata di 
quattro o ie . Lo sciopero è stato 
deciso in seguito all'ingiustifi
cato licenziamento di 17 operai 
e per alcune rivendicazioni di 
categoria. 11 licenziamento è 
stato intimato senza che fosse 
consultata precedentemente la 
Conni.issione interna. 

Un migliaio di lavoratori del
l'industria cinematografica, ad
detti allo sviluppo e alla stam
pa delle pellicole, inoltre, scio
pereranno per 24 ore, dalla mez
zanotte di oggi. In questo set
tore, lo sciopero è stato deciso 
in segno di protesta contro l'il
limitata importazione di copie 
stampate di film stranieri, che 
apre la via a continui licenzia
menti. 

Domani un'assemblea dei la
voratori impiegati in tutto le 
azicr.de del settore, si terrà alla 
Jamera del Lavoro. 

IERI NOTTE A MONTEVERDE 

Saccheggiato il "tesoro,, 
di un parco divertimenti 

Il signor Aldo Cordoni, pro
prietario del parco divertimen
ti che ha rizzato le sue tende 
a Monteverde ha denunciato 
che i ladri, penetrati la scorsa 
notte nel suo carrozzone, han
no asportato una cassetta con
tenente il « tesoro - della ca
rovana, costituito da un libret
to al portatore di 1.700 000 lire. 
400 mila lire in biglietti di 
banca, un assegno di 124 mi
to lire, un altro assegno di 30 
mila lire, 6 marenghi d'oro, 34 
sterline d'oro, 100 posos d'oro, 
1 tallero di Maria TerOìa. 120 
dollcri. una spilla d'oro con bril
lanti e un bracciale d'oro bian
co con brillanti. Il furto, secon
do quanto ha dichiarato lo stes
so proprietario, è s'ato consu
mato tra le 22,45 e le 24. 

Sparatoria delle guardie 
contro ladri d'auto 

Verso le 3,10 di ieri il vigi le 
notturno Antonio Bruno, in 
servizio di perlustrazione in 
via Carlo Emanuele I è stato 
avvert i to da un cittadino che 
tre individui, secsi da una 
fiammante 1100 fuori s e n e tar
data Roma 15.S204, si dirigeva
no con fare sospetto verso via
le Manzoni. Il v ig i le aiutato 
anche d i un suo collega si e 
avvicinato alla macchina ma 
questa con un brusco scarto e 
partita verso il centro. Il vi
gile ha rivolto allora la sua 
attenzione al terzetto che è 
stato fermato per accertamen
ti. E' risultato che l'auto era 
'tata effettivamente rubata. 

Rubati profumi 
da una vetrinetta esterna 
Sca-vitiviTa ur.s \e:rtnet:a 

esterr.a de.:a par.c::er:a e profu
meria siTa a! r.uT.ero 76 C.e;:a 
v » LaMCAr.a, ignoti :«arl r.*r.r.o 
asportato f'.aconl dt proiuir.o e 
di b7l!:.<mtlrj\ sapor.o d\ tvirr* e 
dentr-.fìci per i: \a'orC dt 50 rr.i-
:a lire. 

COWOCAZIOM 
Partito 

S*rr:r» «'e l i t i - T»-U t ^ » ; i j i : « 
U ttajj^T* t v kii>- l'V*-! ^»-v i '» 
x: t -x i-I i - t n i . •- •- » i \\-
«*">aK.'»2ii N u . ^ i e *-. Ti". '•> *• :« 

-.snU'.i j«r Joaiai pr«5-) l i ««"'we 
Mocri ITI» I n o ) pio*) »JI« ore 16 
ftix'Ae. 

\ tutti g'i Ì3tfr\«sati « r i «!!<rt» vi 
r ;K-w). 

MiUUvfici: Coniato iì cartata eoi 
«o-hra'4 ojf ali* «:« SS.30 «a Fe-
ifUlJKì*. 

la csacinicn 4'Aasbiitruiea.e Iel
la FeLtruioB» cosmica che i «gitisi 
ordinari 1954 taraaao tantiati nlrt • 
sia altra la lata del 19 ftaatig. 
F .G.C.I . 

Ogji alle art 19 '.•a *••-!* r.as'oa* 
«!*'.,« tv»-3.<ib !: rigane. 

Oj?i a'.le t3.30 ia j^k r.33.oa« 
}•: r,--p J*. J-3?JI s'ihJoMftM. 

I icarttiri iti circali s'.)Tia..'i •! ria-
t'.waaj 0-J7 i"« ere !3 aJU S*i\«« 
> l ' l * 4. 

UDÌ 
BripazwVi: circoli i TratTi"*. 

Gi-hiVlU. V>:tr«4cro, LaJarV. Cia-
•> >::.. IT; o, r><pMyw. Swa'.iz*. 
Ur-r> M*T»T4. ?~<vi ì i «4e yyt-
r t i!e a'i> o-e :<"> i. *JJI. 

Part lnianl della Pace 
C f̂i al!» «rt 19 n U:A wìla tt-

'.' *d CUT; ti-i p.-ir 5J-U!* i^la |V*» la 
-;»'>-•» c i ' j c n i ! » i. ta*:: 1 rapoa-
V4Ì>. ir-. C4~ ut. r«*xti. 

le rispettive vetture. Quando 
si sono accorti dell'errore or
mai era troppo tardi e a nul
la hanno valso le frenate, 

Il pesante convoglio del la 
STEFER si è abbattuto sulla 
fiancata sinistra del tram, tra 
un fragore di vetri rotti e di 
ferraglia e ontorta. Il tram, 
colpito in pieno è stato sbalza
lo fuori dai binari. 

I primi accorsi e molti de
fili stessi passeggeri hanno 
pensato come prima cooa a 
prestare soccorso a nova per
sone, otto che viaggiavano sul 
tram e una cho viaggiava sul 
convoglio della STEFER che 
avevano riportato ferite, for
tunatamente non gravi. A bor
do di auto di passaggio i fe
riti sono stati trasportati al
l'ospedale di San Giovanni. 
Essi, che sono stati giudicati 
guaribili tutti in pochi giorni 
di cura, sono: il signor Sergio 
Pa-sseri, di 20 anni, marmista, 
abitante In via Ascoli Piceno 
numero 40, la signora Valerla 
Quattrini di 37 anni, abitante 
in via Macerata 48, il signor 
Vincenzo Celiberti, di 38 an
ni, abitante in via Visconti 
Magglolo 33, il signor Alvaro 
Panel di 23 anni, abitante in 
via Gattamelata 48, la signo
ra Maria Concetta Pangaro di 
52 anni, abitante in via Bran-
caleone 2-A. presso la famiglia 
Panardi, i l signor Giovanni 
Maialettl di 22 anni, abitante 
in via Gattamelata 14, il si
gnor Mario Barba di 20 anni, 
abitante in Via Gattanjelata 
43 e la signora Wanda Russi 
d i 30 anni, abitante in via 
del le Acacie 63, che è l'unica 
persona ferita tra i passegge
ri del convoglio della STEFER 

Mortale incidente 
sulla Hettunense 

Un uomo è rimasto ucciso ed 
un altro versa In disperate con
dizioni all'ospedale civile <ti Net
tuno. per un grave incidente 
strudale uccaduto sulla \ l a Net-
tunense. 

Verso le 20 di Ieri sera tre 
giotuni manovali, Alberto Qua
resima di 20 anni, suo cugino 
Domenico di 22 anni ed 11 loro 
compagno di lavoro Angelo Cit
tadini Ol 23 anni, dt ritorno dal 
campi si dirigevano a piedi ver
so Nettuno per prendere 11 treno 
cho il avrebbe portati ad Anzio. 
dove risiedono. I tre giovani cam
minavano sui lato destro delta 
strada e parlando fra loro non 
si accorgevano che alle loro epal
le sopraggiungeva u pullman. 
che fa servizio di linea. L'auti
sta dell'automezzo, d'altra parte. 
data la scarsa visibilità, non ve
deva 1 tre giovani che quando 
ormai era loro addosso © la fre
nata era Inutile. Solo Domenico 
Quaresima, riusciva a salvarsi 
dalle ruote del pullman; quan
do l'autista scendeva si trovava 
dinnanzi a due corpi straziati. 
Nonostante venissero prontamen
te trasportati all'ospedale, Al
berto Quaresima decedeva appe
na giunto mentre il cittadini 
veniva ricoverato in osservazio
ne. L'autista del pullman Inve
stitore. approfittando dt un at
timo di distrazione degli Infer
mieri dell'ospedale, si è dilegua
to a bordo dell'automezzo. 

5 feriti sul viale Colombo 
per il ribaltamento d'un'auto 

Alle 15,40, mentre procedeva 
in direzione di Ostia, sull'au
tostrada Cristoforo Colombo, 
im'auto 1100 ha sbandato, an
dando a finir fuori strada. I 
cinque passeggeri, vale a dire 
la sienora Amelia Colajori. di 
anni 51, abitante in via G. Mo-
roni 20. il signor Fernando Di 
Paolo di 37 anni, abitante in via 
Limi 8. la moglie d i costui. Gi
na Colatori di 39 anni, e i figli 
Paola di 11 anni e Maria Cri
stina di 4 hanno riportato feri
te che i sanitari hanno giudi
cato guaribili dai 4 ai fet te 
giorni. 

Un amplificatore per T.V. 
rubato da un'auto della RAI 

Il dott. Spartaco Zuaneni. fun-
7lonario tecnico de!:a RAT, ha 
denunziato ieri alia Squadra Mo
bile il furto di un fnteuratore 
«la ca-npo a corrente alternata 
ed un'amplificatore d'antenna 
rcr te.evisore. asportati da Igno-

Pieeoio, cronaca 
IL GIORNO 

— Oggi lunedi 17 gennaio. S An
t o n i Abate (17-384). Il so!e sorge 
alle 8. tramonta al!e 17.07. 
— Bollettino meteorologico: tem-
r~™ra;ura di ieri: massima l ó A 
minima 9. Previsioni: temperatu
ra immutata. c:c!o nuvoloso. 
VISIBILE E ASCOLTABILE 
— Radio - Programma nazionale: 
ore 11.30: musica s:r.fon:ca; 21.30: 
Concerto voca'.e e slrumenta'.e. 
Terzo programma: ore 20.13: Con-
rerto di ogni sera. 
— Teatri: € La lettera di mam
mà » a l> Arti; «Cosi è «e vi 
pare » al Pirandello. 
— Cinema : € L'ultimo apache » 
all'Astra: « Questi fantasmi » al-
l'Aurustus; « Viva Zapata » al-
l'Auson.a. Dor-.a: * L'oro di Na
poli » al Capito".; « La ragazza 
de! se-oro » a! Corso: « Gtulìo Ce
lare » a! De'le Terrazze. Fontana; 
« I: srande c»!do » al Rub:r.o. 
MOSTRE 
— Al Camino (v. del Babuino 43) 
da domani mostra del pittore 
Gu:llermo Pisoal Bocca e di Pao
lo Frosecchi. 
IST. DI ECONOMIA « GRAMSCI • 
— 0;?i 17 gennaio a:ie ore 19 pre
cide. nei:* nuova sede di via Si
cilia 136. il professor Galvano del
la Vo'.pc. terrà la sua prima le-
z.on'* del corso di Metodo">*ia 
scientifica, svolgendo vi tema: « La 

teoria marxista della legge eco
nomica >. 
CORSI E LEZIONI 
— Sono aperte le Iscrizioni al 
corsi serali scolastici accelerati 
organizzati dail'ENAL di Roma. 

Per iscrizioni ed ulteriori In-
formasoni rivolgersi alia Segre. 
teria degU Istituti di: Via Asina
ra 31. tutti i r-orni dalle 18 alle 
=0: Via della Palombella 4. dalle 
ore 18 alle 20 nei giorni di lu
nedi. mercoledì e venerdì; Via 
Alfieri 23. tutti 1 plora! dalle 18 
a:te 20. oppure all'Ufficio Arte e 
Cultura dclVTNAL di Roma in 
Via Piemonte « . tei. 480 6SS. 
— L'EcVAL di Roma organizza nn 
corso di taglio e cucito per si
gnora. La durata del corso e di 
mesi cinque; la frequenza al me
desimo e gratuita e vi possono 
partecipare tutte senza alcun li
mite di età. 

Le lezioni ci «volgeranno nelle 
ore pomeridiane ed avranno luo
go In un locale di Via Arenula 
e Via S. Croce In Gerusalemme. 

Per iscrizioni ed ulteriori in
formazioni rivolgersi all'Ufficio 
Arte e Cultura delPENAL di Ro
ma In Via Piemonte 68, tei. «0.695. 
CONCORSI 
— I termini per la presentazione 
delle domande per l'assegnazione 
definitiva di 44 sedi farmaceuti
che nella Provincia di Roma sono 
nroroeatl di novanta giorni con 
scaiertz» quindi il 13 aprile 1955. 

ti ladri da un'uuto delia RAI 
In sosta in \ la del Latini. I<> 
sportello posteriore della mac
china, una «1100» tipo fami
liare, appariva forzato. 

RADIO E TV 
raocauitu JÌÌZIO.SALE - o-*: :. 

8. U, 14, 20.30. 1M.15 i}.v:niA 
KJ.1A> — 11.30: l l ^ x i fc.a!uu%c\ — 
1-M5: Orci. Irì.pa — U.15-11 «)• 
Crixucl)* d'irto da Kin.ni*. l'ua-
to trotto pjatu — 16,-3 ffoi.s.iai 
M ie<t>i>o ftt l (ttocatort — l i : 
Orca. Lutlatd — 1S: R i s s a i <J-i 
jioiaei cofl«.rl.«tl — le.JO. l.i.-
i*r*iti l9V»rou.wi»lt Q. Marconi — 
18.13: Orca. Strapphu — lU.la: 
Cuay.uDture • prud^lt.ta tcucvaii-
cha — iy,30: l i^toio — 20- 0.--
tlKStr* M:lltfiuci — .Vtflll iot«-
talll comualcaU eoaraofciaii — 
20,10: Uloroalo rullo: Bui oap»rt — 
21: 11 Inalino dei molm — 
21,30: C-Mctfto localo s:rux«n'.a:« 
— -,?.15: «Scrittori al nrcrol no » 
— 2J: Pir>!o CaTiti ni ai p ano-
forte — 21 IHtlro* natilo. 

SECONDO PROGRAMMA - 0-« 9."»-
Sptltaculo iA mattino — 10.30-:!: 
CAM, dolco t is i — 13: Orrh. SJT.-
na — 13.30 Giorni!» rai.o: V i i 
liipilfvneoi « Il uo settetio — 11: 
Il cu3lajoec«, Oaolano (î tce'.H « ti 
ano compiono: colli latv.-riill t>-
mualcati toraawmali — 11: AuJi-
toriura — 15- G'ornilf raJ o; B I-
lrlttno mftwroloo; co: Acquarelli — 
13.30: Oreresti Ferrrari — 16; TV-r
ia pigiai — 16,30; Programma [wr 
ragucr. Jlotoperpeluo — 17. LVora 
In TWana - 18- Cornilo ri.l o-
Le du« ritti. Wtrini nVllt "«• 
IMI — 10: Clww unica — 19.S0 
Orchestra Viari — .\etfll intornili 
fomun:call luOTTKTciall — 20- Ra-
d.o^ra — 20.30: I! trci'ni iM 
notivi: Sapete chi t? - 20 IV 
Qnallro twcnl amici — 21: Pil-
cov^enito del SoconJa Pro^rinvna: 1J 
Inntionaria — 22 30: ifii"(ii Por
rlo •> la «uà orcbfMra — 21-23.30-
SroifVHo. 

TERZO PROGRAMMA — Ore 11: 
IA IO»», il tanto » Viri* — 19 30: 
La R&wtgsa — 20: L'Wcikire 
econojn'co — 20.15- Concerto di ogni 
« r t — 31: Il filnrnale d<-l ITTH — 
2!.20: U nnara pnr*Ia - 22 rt")- I! 
Rtn««cÌTJ!«"olo ranVcal» iwinolo — 
22 30: Cimenta» a «m modo. 

mETflSlOKE 
0-» 17.30- La TV d«'I n o m i — 

'8.30: (Vxw TWwajin — 20 !.'• To-
|r*n»rt — 2!: trrWI e pirVnto — 
21.20- ...E i| nvmdo si «V-TTIMUO 
— 21.30- L> «pcltalor* r!w<U — 
2'20- L'inrerao M nofcaco,»! — 
22.50: \V*i tn-n italiani — 21 • 
**o\k\ Tflwport. 

CINODROMO R0HD1HEUA 
Oggi al le ore 15,30. riunione; 

corse Levrieri d^pffTz'XiiiX.'u:. 
neflclo delia C/R.l. 

Il ciclomotore che consuma 
quasi niente, e costa come 

una bicicletta 

L. 49.950 
( comprese tutte le spese ) 
F A C I L I T A Z I O N I 
D I P A G A M E N T O 

Concessionario Esclusivo 

M. MATTIELLO 
VIA CAVOUR, 252 

VIA TUSCOLANA, 160 

Abbonateci a 
CRITICA ECONOMICA 
Invando L. S-000 » 
EDITORI RIUNITI 

VI» T. Salvinl, 8, c e . 1-889 
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PICCOLA PUBBLICITÀ1 

i ) COMMERCIALI L. 12 
PELLICCE, pelli per guarnizioni 
estere e nazionali a metà prezzo. 
Forti sconti. Facilitazioni. Casa 
della Pelliccia di Odevaine. 
Chiaia 74 Tel. 64448 - Napoli. 

ANNUNCI SANITARI 

ENDOCRINE 
Studio « Gabinetto medico per 
La diagnosi e cura delle SOLB 
DISFUNZIONI SESSUALI di n a . 
tnra nervosa, psichica, endocrina. 
SENILITÀ" PRECOCE. NEVRA
STENIA SESSUALE. CONSUL
TAZIONI E CURS RAPIDE PRE-
POSTMATRIBIONIAL1. ANOMA
LIE» Forme ribelli core rapide 

radicali. 

" Gr. Off. C. P. Or. CARLETTI 
P-»a Esqaitino 12. Rama ( S U O 
Visite: 9-1? e 18-18 - Consulta-

rioni. massima riservatezza. 

SESSUALI 
4i o m •mtat • r»nu . D*-
•cleiu* cortimavwiiu . Seni
lità - Anomalie . Accerta

menti D re-m atri moni I U 
Cure rapide ritirali 

Orarlo- 9-ìi: is-i» . resi 10-12 
Prof Grand'Uff. DR BfKNAUms 
Spec Derm C l i o Roma-Pariirl 

Docente t7n St Med Roma 
Ptarr» tndtpendenia. S (Stazione) 

Stadio 
Medico ESQUILINO 
VEIÌEJIEE Care raolde 

prema trlmonull 
DISFUNZIONI S E S S U A L I 

«l ofBl ortsta* 

LABORATORIO. 
ANALISI MICROS. S A N G U E 
Dirett. Dr. F. Calandri Specialista 
VI* Cario Albert*, u (Suzione) 
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