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Alt agli sfratti ! 
• ! » , >> 

Migliaia di famiglie della nostra cititi sono mi' 
nacciatc di sfratto. Interi nuclei edilizi dovrebbero 
essere sgomberati per la minaccia dello sfratto. 
Ecco solo alcuni esempi di sfratti in massa: 

•— 73 fumiglic «lei horglictlo Lantivio 
— 19 famiglie «li via Latina 
— 19 famiglie di via «lei Torr ione 
— 20 famiglie del borgo S- Giuseppe 
— 120 famiglie di viu G. Massaia 
— 60 famiglie di via dei Sabelli 
— 50 famiglie del Ponte Salario 
— 49 famiglie di via dei Fornaciai i 
— 200 famiglie «Iella borgata Caconi • 
— 'M- famiglie della ex easa del fascio di 

Ponte Milvio 
— 900 famiglie di Fiumicino (proprietà del 

marchese Cerini) 
— 31 famiglie della borgata Laurentina 
— 43 famiglie delle « Tr ibune » al Flaminio 
— 28 famiglie del borghetto Noiuentano 
— 39 famiglie del Tufello 

• —100 famiglie della Garbatclla 
In numerosi cast, lo sfratto, oltre che dai pii-

vati, è stato intimato dal Comune e da enti per 
^edilizia popolare come VICP! 

A ipiesti esempi ili sfratto in massa vanno ag-
giunte le migliaia di procedimenti in corso per 
sfratti singoli e per nuclei di famiglie meno nu-
merosi di quelli elencati,. ' 

Gli alloggi popolari per le famiglie meno ab-
bienti non sono sufficienti! 

liìsogna porre un freno al dilagare degli sfratti 
fino a quando la situazione edilizia non consentirà j 
alle famiglie romane di ottenere un alloggio a 
fitto accessibile. 

— Il Comune, in tanto , sospenda gli sfratti 
intimati e met ta in cantiere a lmeno 'una par te 
dei 13 mila alloggi programmat i . 
— L'Istituto case popolar i sospenda gli sfratti 
intimati e faccia conoscere alla ci t tadinanza 

' i anni programmi costruttivi. 
— Il Questore ho la possibilità di evitare gli 
sfratti rifiutaiidosi di met tere a disposizione la 
forza pubblica per lo sgombero forzoso degli 
alloggi. 
Tulle le autorità cittadine intervengano per 

porre un freno al dilagare degli sfratti! 
Alla Camera dei deputati è stato presentato un 

ordine del giorno sottoscritto dagli onorevoli Bozzi 
(liberale), Marisa Rodano (comunista), Quinticri 
{democristiano), Natoli (comunista), Berlinguer 
(socialista), VEltore (socialdemocratico). Turchi 
(comunista). 

Nell'ordine del giorno il governo viene invitato 
a predisporre una norma eccezionale e transitoria 
che consenta a Roma la dilazione 'je//<* esecuzione 
degli sfratti nei casi meritevoli di' particolare tu
tela « per almeno un triennio durante il quale si 
può prevedere un miglioramento della situazione 
edilizia ». 

SCHIACCIANTE SUCCESSO DELLE LISTE UNITARIE 

Chea II 70 per cento dei voti 
ottenuti dalla C.G.U. al Forlanini 

A 

Aumento dei suffragi - Crollo della C.I.S.L e dei candidati sostenuti 
dalla Direzione - I l « Popolo » incauto anche questa volta nelle previsioni 

Una piando affermazione ha 
ottenuto il s indacato della 
CGIL nelle e ie / ion i della Com
missione interna al sanatorio 
Forlanini. Il voto si è svolto 
con liste di corrente fra i sa
lariati e con liste concordate 
tra «li impiegati , le caposala 
e i medici. 

Kcco il dettagl io del voto che 
assegna alln CGIL la schiac
ciante maggioranza dei voti e 
dei seggi : 

Salariati: 772 voti va l id i ; 
CGIL 530 ( 0 8 , 8 % ) ; Rinascita 
(apertamente sostenuta dalla 
Direzione del l 'ospedale) 66, 
(8,5»/*): Clsnal 34 (-!.:*•/<>): Con
centrazione democratica (CISL 
e alcuni indipendent i ) 142 
(18,3 «/»). I segui sono stati così 
ripartiti: 6 al la C G i L ; 1 alla 
Concentrazione democratica e 
1 a Rinascita. 

Prima di passare agli impie
gati è opportuno conìrontare i 
dati relativi ai salariati con 
quell i dell 'anno scorso: nel 
1954 la CGIL ottenne 513 voti 
e 5 seggi, ha guadagnato, per

tanto, 27 voti e un segg io ; Ri
nascita 2(iG e tre seggi . 

Come si vede, il tentat ivo di 
in to ib ida ic le acque immetten
do nuove liste nella competi
zione con il palese fine di di-
so i i enta te e dividero ulterior
mente il personale è clamoro
samente fallito. K' opportuno, 
a questo proposito, ricordare 
la campagna che l'organo de
mocristiano scatenò per soste
nere, nel 1051, In lista Rina
scita, indicata al personale co
me l'estremo ha lua ido contro 
il « pericolo rosso » al Forla
nini. Anche yl lyra i risultati 
della campagna non furono 
qui'Ih sperati dal • Popolo », 
ma guardando i 1 istillati di 
quest'anno il crollo degli scis
sionisti appare ancora più cla-
moioso . 

Ecco il i istillato dei voti tra 
«li impiegati , le caposala e i 
medici. 

Impiegat i : 65 voti val idi ; 
candidato della CGIL 59 voti 
con l 'assegnazione del solo seg 
gio in palio. 

Medici e caposala: i due seg 

t;i sono stat i assegnati , rispet 
t lvainente , a due candidati in 
dipendenti . 

In hase al voto la Commis
sione interna del Forl'tnini ri
sulta cosi composta: 7 seggi 
al la CGIL ( d u e in più rispetto 
all'anno s c o r s o ) ; 1 al la lista 
Rinasc i ta; 1 alla Conceatrazio 
ne democrat ica e 2 a candidati 
indipendent i . 

Domani all'EUR 
s'Inaugura tu Fiera 

La ce i imonia inaugurale del
la nera di Roma, campionaria 
nazionale, si svolgerà 'domani 
alle 11, alla piescnza di un 
rappi esentante del governo e 
di altre eminenti peisonalità 
che saranno ricevute dal sin
daco, ing. Salvatore Rebecchi-
;n, presidente dell'Ente autono
mo fiera di Roma, dal vice
presidente gr. uff. Costantino 
Parisi, presidente della camera 
di commercio, e dagli altri com
ponenti il consiglio direttivo. 

SIGNIFICATIVO EPISODIO DELLA CAMPAGNA PER L!APPELLO DI VIENNA 

Premiati alla sala Capizucchi 
i migliori partigiani della pace 

Kaccolte 500 mila firme - La colomba d'oro a Liliana Neri - L'intervento di 
Adamoli - Annunciato l'inizio della «Settimana per ima politica italiana di pace:> 

Nella bella cornice della sa
la Capisucchi, teatro un tempo 
di innocenti tornate arcadiche, 
ancora una volta i partigiani 
della pace hanno lanciato il lo-
ro messaggio di speranza fa
cendo appello a tutti i cittadini 
di buona volontà al fine di 
scongiurare alla nostra Roma il 
pericolo della guerra atomica. 

In una atmosfera di entusia
smo, i partigiani e messaggeri 
della pace hanno partecipato 
numerosi alla annunciata ceri 
//ionia per la consegna dei pre
mi ai più bravi raccoglitori 
di firme, segnalatisi tu questa 
prima fase della campagna per 
l'appello di Vienna. 

Dopo brcui parole di saluto 
dell'on. Oreste Lizzadri, il se 
«retano del Movimento na;ia 
naie dei partigiani della pace, 
prof. Gelasio Adamoli, ha lu
meggiato l'importanza decisjua 
della raccolta delle adesioni al
l'appello di Vienna. 

Le nuove prospettive di di 
stensione hanno suggerito al 
comitato romano dei partigiani 
della pace l'iniziativa di una 
nuova - settimana ~, die si 

NUOVA, IMPRESSIONANTE SEME DI SCIAGURE SUL LAVORO 

Un edile si sfracella in via Arezzo 
cadendo dal 5° piano di uno stabile 

Altri Ire operai versano in gravissime condizioni per infortuni accaduti in altret
tanti cantieri edili — Un metallurgico ha un piede schiaccialo da una sbarra 

chiamerà "Settimana per una 
politica italiana di p a c e - , la 
quale dovrebbe concludersi il 
3 giugno. Nel corso di questa 
nuova campagna i partigiani, 
le messaggere della pace di 
Roma moltiplicheranno i loro 
sforzi per allacciare nuovi con
tatti e sviluppare il colloquio 
con i diretti ruppresentanti dei 
vari partiti. A tal fine, tra le 
iniziative della Settimana, vi 
sarà anche quella dell'invio di 
lettere alle sedi rionali dei va
ri partiti per l'incontro e la 
discussione di problemi vitali 
per il nostro Paese. 

Tra vibranti applausi, è stato 
pure annunciato che fino ad 
oggi sono state raccolte a Ro
ma 500 mila firme in calce al
l'appello di Vienna. 

Ed ecco ora i partigiani e le 
messaggere della pace che lian-

la Camera discuta e approvi subito 
l'ordine del giorno coltro i l i stralli i 

Un nuovo .-paventoso infortii- del cranio id altre lesioni. 
MÌO sul lavoro è accaduto ieri, 
alle 13,40, in via Arezzo 3. L'o
peraio edile Ernesto Cucco, di 
43 anni, abitante nel lotte 27.o 
della borgata di Pietralata, pa
dre di quattro figli, mentre era 
Intento al suo lavoro, è preci
pitato al suolo dall'altezza del 
quinto piano. Il poveretto che 
è caduto da una impalcatura, 
evidentemente poco solida, è 
stato raccolto morente dai com
pagni di lavoro e trasportato 
ul Policlinico, dove, però, è 
giunto cadavere. 

Un altro cantiere edi le è sta
to teatro di una nuova sciagu
ra. L'operaio Sabatino Meloni 
stava lavorando sa un ponteg
gio, situato a circa sci metri 
dal suolo, quando ad un tratto 
I suoi compagni lo hanno ve
duto precipitare con un urlo 
disumano. Soccor.-» e traspor
tato al l 'ospclale di Santo Spi 

Al km. 11,500 del la Flaminia. 
mentre trasportava un .secchio 
sul tetto del capannone del le 
Fornaci Riariane, il manovale 
Damiano Di Marco d i 25 anni 
è rimasto vittima di un altro 
era ve infortunio. In seguito, 
infatti, a l io sfondamento im
provviso del tetto de l capanno. 
ne, il poveretto è precipitato 
al suolo, dopo un pauroso volo 
di c irc i 12 metri. Il Di Marco 
6 stato ricoverato in condizioni 
disperato nell'ospedale d i San 
Giacomo. Etili ha, infatti ripor
tato la frattura de l cranio p le
sioni gravissimo alla spina dor 
-*nle. 

Nell'officina Strepa ghetti, in 
via Tiburtina 4G8, l 'operaio Do 
menieo Taverna d i 58 anni, abi
tante n Tiburtino III, era in
tendo » tagliare una pesante 
sbarra d i ferro con la fiamma 
ossidrica. Ad un tratto la sbar-

'!el Pol ic l inico hanno giudicato 
guaribili in 50 giorni. 

l'n'altra impressionante scia
gura è avvenuta nel pomerig
gio in un niaga/Tino del la so-
eintà Gondrand. Alle 1(5. in un 
locale tli v ia dei Monti della 
Farnesina, l'autisti Enrico A-
gnzzini di 26 anni, stava cari
cando su di un automezzo del 
le casse ed è stato colpito al 
capo da una fila di queste. 

Trasportato all'ospedale San
to Spirito. l'ARaz/.ini è stato ri
coverato in ossero aziono con la 
probabile frattura del cranio. 

rito, il Meloni vi è stato rico-lra gli è caduta pesantemente 
vcrato in gravissime condizio-lsu uri piede provocandogli fo
ni per la frattura del la b a s d r i t e e fratture che i sanitari 

La Mobile ha raccolto solo elementi vaghi 
sui "fermati» per il delitto di via Cave 

P e r q u i s i z i o n e i n c a s a «li u n o d e g l i a c c u s a t i - L a p o l i z i a h a s e q u e s t r a t o u n a l a m b r e t t a - N u o 

v a m e n t e i n t e r r o g a t e l a m a m m a d e l l ' u c c i s o e la s i g n o r a M a r z i c h e v i d e i n v i s o l ' a s s a s s i n o 

Novantasci ore sono trascor
se dall'omicidio di Claudio l i 
beri il giovane commerciante 
di venti anni assassinato ne' 
cortiletto stretto fra gli alti ca
seggiati di via del le Cave. Mar
tedì mattina alle ore 2,50 tre 
colpi di pistola risvegliarono 
gl i abitanti dello stabile con
trassegnato con il numero 98. 
Claudio Tiberi giacque ranto
lante per terra e una quarto 
d'ora dopo, durante il trasporto 
all'ospedale, spirò. Da allora 
febbrilmente la Mobile condu
ce le indagini e gli estenuanti 
interrogatori dei testimoni che 
per primi sono accorsi sui luo
go del delitto ed hanno visto 
in viso l'assassino. 

Alcuni giovani amici di 
Claudio Tiberi sono .stati fer
mati; accertamenti su accerta
menti sono stati compiuti senza 
soste dagli uomini del la Mo
bile e dalla «. Omic id i» . E Io 
ininterrotto lavoro della poli

zia, pare abbia portato a qual
che risultato. Come ieri abbia
mo comunicalo anche nella 
giornata di o=ui i fermi d i due 
giovani, tale Antonio Giusti dt 
25 anni e Antonio Mancini di 
2tì anni, sono stati mantenuti e 
sui due paiono gravare Torti 
sospetti. Non si esclude tuttavia 
che. in seguito a success ive in
dagini. ì due giov-un nossano 
risultare comoletamento estra
ne i alh' faccenda. 

Il Giusti, fermato la mattina 
stessa del delitto in via Cave, 
risulta essere amico-de l Tiberi 
da lunga data. Non è impiega
to presso nessuna ditta e non 
ha una professione vera e pro
pria. Però fino alla fine dell'an
no scorso, per un certo perio
do , egli è stato impiegato come 
tappezziere presso un amico 
che lavora appunto in quel ra
mo. Inoltre egli aiutava, di 
quando in quando, il giovane 
Tiberi nella rivendita di saie 
e tabacchi 

/ iiue pasticceri 
I sospetti che gravano su di 

lu i e che sono, lo ripetiamo, 
per altro assai labili, sarebbero 
questi . Tempo la nella riven-

I d i te del Tiberi fu compiuto un 
furto. I sospetti del g iovane 
commerciante si appuntarono 
sull'amico che io aiutava sal
tuariamente. ma il furto non 
venne denunciato alla polizia, 
pensando ii Tibefi di far giù-

letizia da solo. Il Tiberi pare 
; perc iò fosse sicuro de l fatto 
c h e l'autore del primo { u n o 
avrebbe ritentato il colpo. For
s e per questo (siamo nel cam
p o delle ipotesi) il Tiberi quan
d o ha udito i latrati di « P o -

I k e r » che l'hanno svegliato — 
il particolare dei latrati è stato 

! accertato dalla polizia contra
riamente a quanto era risul
tato in un primo momento — 
s i è lanciato senza nemmeno 
infilarsi i calzoni contro il la
d r o essendo sicuro di trovarsi 
d i fronte una persona conosciu
ta e che non gli avrebbe messo 
paura. 

Inoltre pare accertato che la 
benda che copriva il volto del
l'assassino sia di una stoffa 
usata di solito dai tappezzieri. 
La stessa cosa dicosi per I ferri 
contenuti nella borsa abbando
nata dal criminale all'atto àei-
Ja fuga e del ie corde rinvenute 

sul luogo del delitto. Indizi 
non molto concreti, c o m e si 
vede. La Mobile e decisa però 
a ocntrollare qualsiasi pur mi
n imo particolare Perciò in una 
perquisizione effettuata ieri nel 
primo pomeriggio nella casa 
del sospettato, sono stati requi
siti un gomitolo di spago ed 
alcuni t inagl'olini d. carta. 
Inoltre anche ia - lambretta -
del giovano è stata portata ne
gli uffici delia Mobile. 

A carico dell'altro vi sarebbe 
la testimonianza di uno de i due 
pasticceri che hanno inseguito 
l'assassino in via del le Cave 
Come si ricorderà, un att imo 
dopo che la Marzi e i coniugi 
Pianca-^elli dettero l'allarme i 
due pasticceri. Claudio De Grc-
gori e Giuseppe Da Milano. 
uscirono sulla strada e scorse
ro un individuo correre in via 
del le Cave. Essi, ancora a J o 
oscuro di tutto, sentendo urla
re, l o rincorsero. Costui si fer
m ò e, voltatosi verso i due, 
gridò concitatamente: - Avvi
sate la polizia perchè in via 
de l l e Cave c'è un ladro». I due 
uomini perciò ritornarono sui 
loro passi e incontrarono gli 
inquilini dello stabile che li 
misero al corrente di quanto 
era ^nVuv'ime-i ìe accaduto. Un 
pasticceri , durante il confron

to con il Mancini, avrebbe 
riconosciuto in lui l'assassino 
intravisto quella notte. Non ne 
sarebbe cei lo perù, sussiste
rebbero in lui ancora perples
sità e dubbi. II Mancini fu 
fermato dal!a Mobile mercole
dì sera alle 19.30 davanti al 
cinema .» Trianon.. . 

Ma vi è un altro episodio. 
avvenuto il giorno dopo del 
delitto, che riferiamo a puro 
titolo d; cronaca. Secondo il 
pasticcerò D" Oregon, il gio
vane Mancini si sarebbe pre
sentato n e l n pasticceria -Amu-
l i o . al le ore 18 e avrebbe ac
quistato tre paste. Il pasticcerò 
nel vederlo, l 'avrebbe subito 
riconosciuto corno l'uoco che 
fuggiva in via de l l e Ca\C do
po il crimine 

I due fermati negano con 
forza ogn; accusa. 

Tutti gli altri sono stati rila
sciati. compreso il tappezziere 
G. Graziani interrogato solo 
per alcuni accertamenti in 
quanto presso di lui il Giusti 
ha lavorato per un certo pe
riodo Per tutta la giornata di 
ieri nessun altro e lemento nuo
vo è venuto alla luce se si 
esclude il fatto che è stato rin
tracciato il possessore delia ri
voltella che uccise il g iovane 
Tiberi. Però la pistola fu ruba
ta al suo legittimo proprietario. 
Si tratti di un« piccola « Ber-
nardelli 6.35 - costruita nel 
1946 e venduta dal negozio di 
armi Smith sito in via Giuseppe 
Giulietti 7 nel quartiere Ostien
se. Ieri verso l e 17.30 la princi
pale testimone del delitto, ia 
signora Luisa Marzi, è s;ata 
nuovamente portata negl i uf
fici della Mobile per un nuovo 
confronto con i due fermati. La 
signora Marzi, in questi giorni. 
essendo anche sofferente, a 
causa dei lunghi ed estenuanti 
interrogatori e confronti che 
purtroppo ha dovuto subire, 
appariva stanca ed abbattuta 
Anche ieri, come durante ì'in-
tcrro?ato:io precedente, è stata 
assistita dal medico della poli
zia dott. Caramanica. Non si 
sa quali risultati abbia dato 
questo nuovo confronto. Ciò 
che è certo è che solo da lei 
potrà venire una parola sicura 
sull'identità dell'assassino, dato 
che è la sola, come abbiamo 
già scritto, che l'abbia visto 
più a lungo degli altri. 

Inoltro è stata nuovamente 
udita anche la madre di Clau

dio Tiberi. che è giunta in que
stura accompagnata dalla figiia 
Luciana o dal figlioletto Mar
cel lo di 10 anni 

Uno camera ardente dello 
Obitorio ha accolto ia salma 
dello sventurato giovane in at
tesa del nulla osta deila Pro
cura della Repubblica per i 
funerali. 

Quattordici miliardi 
per l'aeroporto di Fiumicino 

La competente commissione 
del Senato ha approvato que
sta mattina il d.d.l. riguardante 
il completamento dei lavori di 
costruzione deU'poronorto in
tercontinentale di Fiumicino, 
comprese le opere accessorie 
Con il provvedimento il mini
stero dei Lavori Pubblici è au
torizzati a contrarre mutui per 
14 miUirdi 

L'esecutivo della C.d.L. 
si riunisce domenica 

La Commissione esecutiva Ori
la Camera ilei Lavoro è convo
cata per domenica alle ore !),30 
alla C.d.L 

All'ordine del giorno: 1) Lotta 
dei professori e dei parastatali; 
2) Sciopero nazionale dei brac
cianti. 

7Ìone si sposterà poi nei nuovi 
locali della sezione con la parte
cipazione ilei compagno on. Gior
gio Amendola, della .segreteria 
del Partito. 

Altri comizi sono stati indetti 
in questi giorni dal nostro Par
tito. A S. Lorenzo alle 19.30 di 
sabato parlerà l'on. Giulio Tur
chi e domenica, al Quartic-ciolo, 
alle 18, parlerà il compagno Ser
gio D'Angelo. 

Consiglio provinciale 
e Consiglio comunale 

Questa sera, alle ore 20.30. si 
riunirà 11 Consiglio provinciale 
Per le ore 21 e convocato il Con
siglio comunale . 

Una colonna per ricordare 
i caduti del 1943 

La ceri'nonia dello scoprimen
to di una colonna a ricordo dei 
Caduti in difesa di ltom.» nel 
1943 è fissata per domenica nel 
piarzale di Porta Capcna alle 9.30. 

Nuova sede del PCI 
a Ialino - Melronfo 
Domenica la cerimonia inau
gurale e un comizio che sarà 
tenuto «lai compagno Donini 

Dono che a Monteverde Nuovo. 
in un altro quartiere, a distanza 
di una s-oia settimana si inau
gurerà domenica la nuova sede 
del partite comunista italiano. 
I comunisti di Latino Metromo 
hanno indetto una grande mani
festazione popolare in occasione 
dell'apertura utfjciale della nuova 
sede, sita in v a Sinue&sa. frutto 
del largo e o n e r o s o contributo 
de» compagni e «lei cittadini de! 
quartiere. Alte ore 18 di dome
nica un comir'o avrà luogo in 
piazza Armcn:a: panerà il sen. 
Ambrogio Dor^n:. La manifesta-

Grave lutto 
del compagno Muratori 

11 compagno Nul lo Muratori, 
del l 'appaiato del Comitato 
centrale del nostro Partito ha 
avuto la sventura di perdere 
la .sua cara consorte, Marcel
la 'furio. Al compagno Mura
tori, ai figli e ai parenti, g iun
gano in quest'ora cosi doloro
sa le condogl ianze dei compa
gni dell 'apparato de* Comitato 
centrale del Partito e dell 'Uni
tà. Le esequie avranno luogo 
domenica prossima in Chia
vari. 

Gelasio Adamoli 

no r icevuto i premi dulie mani 
di don Gaggero e dalle altre 
personalità che presenziavano 
la manifestazione. 

La colombina d'oro è stata 
appuntata in petto alla nostra 
brava Liliana Neri, che ha rac 
colto oltre 10 mila firme, a Su 
vino Schiavali, che ne ha rac
colte 3.800 (dedicando le sue 
ferie a questo nobi le fine), a 
Ermanno Frate, giouane ce
mentista di 18 anni, che ha 
raccolto 2 mila firme; 2.200 ade
sioni sono state raccolte da 
Giuseppe Vari. 

Premi in libri e abbonamenti 
alla rivista La pace sono stati 
assegnati a Norberto Cesarone 
del Quarticciolo (1500 firme), 
Jole Giouonnein dell'Appio 
(1500), Antonio Orlandi di Ceri-

Una giovane domestica scompare 
lasciando un misterioso messaggio 

La lettera è stata rinvenuta su un galleggiante 

La polizia sta ricercando una — Associazione Italo-svizzera di 
domestica, tale Maria Maglia 
di anni 111 gi.i occupata presso 
la famiglia Coppini abitante 
in v ia Gallia 34 scomparsa da 
alcuni giorni. 

La ragazza, prima della scom
parsa. ha infilato per metà una 
lettera in un galleggiante sul 
Tevere. La missiva è diretta 
id un certo Alessandro Pazzi 
ibitante in via Messina 30 e in 

essa la Maglia afferma che si 
sarebbe buttata nel fiume. 

Una bimba muore 
per una caduta al Colle Oppio 

La bambina d i 13 anni Oliva 
Pieri abitante in via Sforza 14 
mentre giocava con altre sue 
coetanee nel parco del Colie 
Oppio, il 14 scorso rade»a fe
rendosi alia testa 
- La piccola è morta ieri al le 

ore 11.15 al Policl inico, d o v e 
era >tata ricoverata. 

I commercianti di v i * Emanarle Fil iberto ci hanno inv iato 
un» breve lettera ne l la quale lamentano il fatto che in 
questa via. Ih» dai primi di magciò sono iniziati i lavori di 
rimozione del binari; s iamo quasi a giugno r la sti l lazione 
è quella dimostrata dalla nostra foto. Lavori rhe dovreb
bero essere condotti con estrema celerità sono in uno stato 
dì completa paraiUi. Questo fatto provoca un ristagno negl i 
affari e la giusta protesta, dei commercianti danneggiat i 

P I C C O L A 
IKOXAIA 

IL G I O R N O 
— Ossi, \enerdi 37 mast io (147-
2181 S. Natalia. Il sole sorge a l . 
le 4.43 e tramonta alle 19.57. 
— Bollettino democratico. Nati: 
maschi 4">. femmine 62. Morti: 
maschi 20. femmine 8. Matrimo
ni 31. 
— nollettino .neteorotoslco. Tcm-
t>eratura di 'eri: massima 25.3. 
minima 13.r 
WlbltilLfc. £ ASCOLTABILE 

— RAIMO - Programma nazio
nale: ore 13 Conce.to: 1S.45 Can
zoni napoletana: 19.15 Oente ili 
teatro; 21 Con-erto sintonico. -
Secondo procramma: ore 16 Ter. 
za pagina: 17 C«-n^crto operisti
co: 21 Occhio macico. - Temo 
programma: ore i9 Musiche di 
G. Rossini: 20.15 Concerto. - TV. 
ore 17.30 Giro d llalia; 21 « Tt* 
\ ostiti che ballano > di R. ti. 
San Secondo 
— TEATRI: « l_a par:Kina » al i 
Vaile. 
— CINEMA: «Senso» airOlta- ; 
•>-iano »: « Sotto il sole di Roma » i 
All'Aurora: < L<c raeazie di Sa.-.; 
Frediano * al Ctodio; « Il selvac-
Cio > all'Edo": < Da qui all'eter
nità » all'Iris: < Le signorine 
dello 04 » all'Odeon: « Le strabi
lianti a\ venture ai Pluto. Pippo 
e Paperino > al Quirinale: « Ma-
uame du Birrv » al Trevi. 
ASSEMBLEE E CONFERENZE 
— Accademia medica. Ogffi alle 
13. nell'aula della Clinica me
dica. il prof. G. Penso, cano del 
laboratorio di microbiologia del
l'Istituto superiore di sanità, par
lerà sul tema: «Vaccini e vacci-
nazione contro la poliomielite ». 

cultura. Oggi alle 18.30 in niaz 
za S. Marco 51. parlerà, in tran. 
ecse. Madeleinc Biclcr sul tema 
« Ernest Bièter. la sua vita e 
la sua opera ». 
— Associazione Italia-URSS. Og
gi. alle ore 19. in piazza Cenci 7 
•1 dr. Ivano Cfpriani parlerà sul 
tema: « Il film didattico e per 
l'infanzia nell'URSS ». 
— All'Università popolare roma
na. in collaborazione con il Crai 
Aeronautica, e nei locali di que
sto in piazza Esedra 56. oeRi al-
ie 18.30, parlerà il sen. dott. Raf
faele D'Elia su: « Le fonti sto
riche e giuridiche della vita na-
7ior.tlc ». Ingresso libero. 
MOSTRE 
— II Pincic (p. del Popolo 19). 
Domani inaugurazione della mo
stra di Giansisto Gasparini. 

tocelle (1200) e a Oberdan Bi-
naca di Trionfale (1141). Altri 
premi sono toccati in sorte «i 
raccoglitori di mille firme; Si
gismondo Valentini (Quartic
ciolo), Tullia Croce (AlazztniJ, 
Aida Aureli e Ida Izzo (Lati
no Metronio). 

Opere quali « li cammino 
della speranza >•, .. Sacco e Van-
zetti ~, -r Lettere dei Rosen
berg*, ecc. sono state assegna
te a coloro die hanno raccolto 
fino a 900 firme. Sono stati cosi 
premiati Giuseppe Medauti di 
Campitela (900), Lina Villa 
dell'Appio (900), Giuseppe Fer-
roni, Aderice Casali e Giusep
pe Proietti di Trionfale, Anto
nietta Vinciguerra e Giuseppe 
Calascibetta del Quarticciolo, 
Elia C/iiani di Latino Metro
nio, Giuseppe Cecilia di San 
Saba. 

Altri premi sono stati asse-
anati a coloro die hanno rac
colto dalle settecento alle cin
quecento firme: Angelo Coppa-
rucci e Maria Siluia Poggìa-
relli di Porta Maggiore; Lucia
no Giordani e Luigi Russo di 
Ostiense; Lina Di Bitonto di 
Latino Metronio; Benvenuto 
Recluttoni di Ludovisl; Vanda 
Bottoni di Italia; Maria Croce 
di Testacelo; Anna Marzi del 
Trullo; Anna Rosi di Prati; 
Anita d i p a n o dell 'Appio; Vera 
Polimanti di Garbatella; Rosa 
Falconi di Campo Marzio. 

Da trecento a cinquecento 
firme limino raccolto (citiamo 
soltanto i nomi): Ersilia Lepri, 
Maria Franfina, Rosa Torti, Dal 
Valli, Nello Mariotti. Ludovico 
Giarmiello, Edda Rogati, fa
llassi, Fedele Di Mitrio, Nicola 
Di Pilato, Gioacchino Catoni, 
Raffaele Pasquini, Giovanni 
Pinti, Agata Maggi, Bianchi Gi
na, Gino Angelini, Alfredo 
Santini, Croce, Anna Di Casi
miro, .Giovanna Grignoli, G'inu 
Bonfigli, Egle Vidale, Giovan
na Zumpari, Cardinalctti, Pina 
De Luca, Marco Malara, Livio 
Livi, Camia, Sergio Biondi, 
Tempestali, Petrucci, Giulia 
Bracci, Gubriella De Angclis , 
Maria Donati, Raul Stacchiotti. 

Un numero speciale della ri
vista La pace con le firme di 
Pietro Nenni e don Andrea 
Gaggero è stato consegnato ai 
partigiani e messaggeri della 
pace che hanno raccolto dalle 
500 alle 400 firme: Firminio Pa
ganelli, Francesco Di Pilato, un 
gruppo di giovani del Quartic 
dolo. Rosa Sammaritano, Ede
ra Ghini, Teresa Raglia, Nella 
Loruicfc, Pierina Siluestroni, 
Sasmira Marzi, Aldo Righi, 
Giovanni Marzulli. 

Sono stati anche premiati 
Luciano Rossi. Bruno Petreri, 
Rolando Riccincll i , Giuseppe 
Lnnzctta, tutti di Garbatella. 
Infine, un altro premio è stato 
assegnato a coloro che hanno 
raccolto un numero inferiore 
di firme: Luca Eutizzi, Romeo 
Bartolassi, Vittorio De Simo
ne, Remigio Permeili, Domeni
co D'Orfino, Pia Mussiteli!, Ma
ria Testori, Vari D'iodate, Osti
lio Casali, Elena Cittadini, Ro
lando Guarnieri, Anna Lina 
Balzani, Tatiana Perucchi. 

Preso a coltellate 
durante una lite 

Gaspare Caffarà abitante in 
via Acquedotto Alessandrino 111 
l'altra sera elle 21.15 nella 6ua 
abitazione è stato ferito con un 
coltello « serramanico da tale 
Domenico Paparella di 45 anni 
abitante nella 6tessa via al nu
mero 307. 

Il Caffarà è stato giudicato 
guaribile in pochi giorni all'o
spedale di S. Gloionni. 

cente della macchina Gino Co
sta abitante in v ia S. Martino 
dei Monti 60, stavano nell'inter
no dell'automobile, sono state 
medicate al Policlinico. 

Esse sono: Santina Cento-
fanti di anni 39 che ha riporta
to la frattura della clavicola 
destra e giudicata guaribile in 
30 giorni; Isabella P e d i n i di 
47, guaribile in pochi giorni, 
ambedue abitanti in via Taran
to 95. e Maria Luisa Parisi di 
27, abitante in via S. Martino 
dei Monti CO anch'essa guari
bile in pochi giorni. 

Ossa umane rinvenute 
negli scavi a Fiumicino 

Lnltro Ieri mattina gli operei 
addetti ad una escavatrice nel 
costruendo aereoporto intercon-
tuientule a S Ninni a Fiumici
no. hanno rinvenuto delle ossa 
umane che il <t cucchiaio » del
la macchina a\eva portato al
la hupertice 

Si tratta di un cranio, di 4 
•vertebre e di due frammenti di 
costole appartenenti ud un uo
mo ivi sepolto 30 mesi la. 

Nozze Rinaldini-Bortolotto 
Ieri mattina il nostro collega 

Franco Rinaldini della redazione 
del faese si è unito in matrimo
nio con ia gentile signorina Milly 
Bortolotto. Agli sposi giungano i 
nostri più fervidi auguri. 

R A D I O © T V 
PROGRAMMA NAZIONA

LE — 7.8. 13, 14. 20,30( 23.15 
Giornali radio. 12,15 Orche
stra Cergoli. 13.20 Album 
musicale. 17 XXXVTII Giro 
d'Italia. 18 Concerto Fava-
retto. 18.25 XXXVIH Giro 
d'Italia. 18.30 Università in
ternazionale Guglielmo Mar
coni. 18,45 Orchestra napo
letana. 19.15 Gente di teatro. 
19,45 La voce dei lavoratori. 
20 Nello Segurini e la sua 
orchestra. 21 Tre motivi e 
una speranza. Concerto s in. 
fonico. 24 Ultime notizie. 

SECONDO PROGRAMMA 
— 13,30. 15. 18 Giornali ra
dio. 9.30 Spettacolo del mat
tino. 13 Dischi volanti. 14 II 
contagocce. I classici della 
musica leggera. 14.30 C'era 
una volta... 16 Terza pagina. 
17 Concerto di musica ope
ristica. 19 Classe unica. 19.30 
Orchestra Brigada. 20 Radio-
sera. XXXVIII Giro d'Italia. 
20.30 Tre motivi e una spe
ranza. Senza freni. 21 Oc
chio magico. 22.15 Jula De 
Palma. 22.30 Parliamone in
sieme. 23-23.30 Siparietto. Or
chestra Ferrari. 

TERZO PROGRAMMA — 
19 Musiche inedite dt Gioac
chino Rossini. 19,30 La Ras
segna. 20 L'indicatore eco
nomico. 20.15 Concerto di 
ogni sera. 21 li' Giornale del 
Terzo. 21.20 Premio Italia 
1954. All'ombra del bosco 
latteo di DJ'I^n Thomas. 
22,35 Canti monodie] medioe-
vali. 23 Racconti scritti per 
la Radio. 

TELEVISIONE — 17.30 II 
X X X v m Giro d'Italia. 17.45 
Tutta la vita in 24 ore. Film. 
20.30 Telegiornale. 20,50 Os
servatorio. 21 Tra vestiti che 
ballano. Replica telegiorna
le e XXXVTn Giro d'itaiia. 

Un'automobile 
tamponata da un tram 

Un'automobile targata Roma 
97535 alle ore 17 di ieri in via 
Gela angolo v ia Appia Nuova 
è stata tamponata dal tram del 
la STEFER numero 408 diret
to a Cinecittà. Nel lo scontro 
tre donne che. oltre al condu-

DOPODOnifllllESTiiAZIOnE 
della Lotteria di raonza 

In vista dell'estrazione delia 
Lotteria di Monza che avi a 
luogo dopodomani 29 maggio, 
si porta a conoscenza del pub
blico che la vendita dei bi 
gliett i può cessare da un m o 
mento all'altro in conseguenza 
del le l imitate scorte ancora .i 
disposizione n e l l e principali 
città. 

Si avvertono quindi i r iven
ditori dell'opportunità di un 
immediato acquisto degli u l t i 
mi biglietti prima del totale 
esaurimento degli stessi. 

II primo premio della Lot
teria, com'è noto , è garantito in 
50 mil ioni . Gli altri premi am
montano a parecchi milioni. 

^<W!>!iVW^^ 

DOMANI 2 8 MAGGIO 

INAUGURAZIONE DELLA 

FIERA DI ROMA 
nell'incantevole zona dell'E. U. R. 

* * l maj f j t ior rrntfro d i ro iMBmo. ponto d i a l t ra» 
zfone r confluenza d i r icche e operose Prov inc ie . 

UM COmPLETtl RASSHHM DELA HIODOZIDIIEITALIAIM 
M O S T R E S P E C I A L I 
C O N G R E S S I E C O N V E G N I 
TRASMISSIONI DELLA RAI TELEVISIONE 
MANIFESTAZIONI D'ARTE E DI SPORT 

XIHEROSI E rRESEVOLt MI-Hi OFFERTI RALLE DITTE 
ESPOSMTRin. SOXO SORTEGGIATI GIORXALHEXTE TRI 

TITTI I VISITATORI. 

s 

D * Termini con 1» Metropolitana o con l'aotobn* 93. da S. Silvestro con ! • linfa. 
speciale G. dal P i a n a l e Flaminio ton la R. si raggiunge la Fiera in pochi minuti 
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