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f LETTORI COLLABORANO CON 1 CRONISTI 

I ritordi dell'autobus "92 
Case per i dipendenti deile Poste 

L'insostenibile situazione dei segretari delle scuole di UDOÌU-
mento — Sfratto dopo 55 anni — Gli ufficiali e la casa 

Cara U n i t à , sono un tuo 
simpatizzante e vedo con pia
cere il tuo Interessamento per 
i problemi cittadini, e per que
sto voglio segnalarti quello 
costituito dall'autobus della li
nea 92. Da quando «è stata isti
tuita, e fino ni! oggi, questa 
linea è mal servita, sia n cau-
•ia degli orari (una vettura 
ogni morte di Papa) sin ri
guardo al tipo delle vetture 
(che sono molto vecchie e as-
>ni spesso si guastano e si 
fermano n mezza strada). Que
sto disservizio è assai grave, 
per una linea centrale, che ha 
jl capolinea in piazza Vene
zia. A volte non sono i dieci 
minuti the si nspeltano, ma 
anche le mezz'ore, appunto 
perchè questi autobus sono po-
( hi, .sono vecchi e si perdono 
per strada. Ciò provoca un 
•trave- disagio a tutti coloro 
••he debbono servirsi di que
sta linea. 

Un tuo lettore 
Speriamo che la direzioni: 

tlell'ATAC, la quale, intiero. 
.<i è dimostrata poco propesi» 
sa a risolvere il ' problema 
dei collegamenti con la bor-
gata Corviale (prolunnamcn-
to del 146) prenda in con-
sidcrazione questa lamentela 

Scantinati 
Hiamn mogli di dipendenti 

del ministero delle l'P.TT. e 
aiutiamo negli scantinati siti 
in viale Guglielmo Massai :i!) 
e S» (case economiche P. T.). 
Questi scantinati sono anti
gienici o inabitabili, ma pur
troppo ci .stiamo da molti an
ni, dimenticati dai funzionari 
dell'amministrazione. Durante 
la nostra permanenza in que
sti tuguri molti di noi si sono 
a m m a l a t i di reumatismo. 
Quando piove c'è pericolo 
sempre di allagamenti, come 

alloggio demaniale per poter 
finalmente farmi raggiungere 
dalla mia famiglia, dimorante 
precariamente in Sicilia. Ades
so per punirmi (sottolineato 
dallo scrivente) delle mie rin
novate richiesto di un allog
gio vengo trasferito nell'Italia 
settentrionale, per allontanar
mi rosi di più dal miei cari! 
Eppure, mi consta, che gli al
loggi ci sono e vengono con
cessi anche con tuttu celerità. 
Capitano V. P. 

Il capitano, di cui dittino le 
sole iniziali, ha citato il ca
so di un alto ufficiale, il 
quale trasferito nel marzo a 
fintila, da Verona, benché a 
maggio avesse raggiunto i 
limiti di eia, e. quindi non 
più in diritto di abitare un 
alloggio militare, ha ottenu
to subito un alloggio dema
niale in via della Lungara, 
dove ancora abita. 

1 processati 
Cara Unità, a conclusione del 

processo per i noti incidenti 
del • Forlanini - v o g l i a m o 
esprimerti tutta la nostra ri
conoscenza, per l'appoggio da
toci in questi lunghi mesi di 
detenzione. Vogliamo inoltre 
esprìmere tutta la nostra gra
titudine alla C.d.L., ai sinda
cati od ai lavoratori, per la 
fraterna solidarietà manifesta
taci con l'invio, del denaro e 
di cibarie per sopperire alla 
deficiente alimentazione del 
carcere di Rebibbia. Certi che 
da questa prova si sviluppe
ranno e si consolideranno i no
stri legami a ricordo di que
sta politica di discriminnzioue 
che lia colpito i lavoratori de
genti di un sanatorio, solo per
ché rivendicavano m i g l i o r i 
condizioni per rendere ope
rante il loro diritto alla vita. 
Vogliamo anche ringraziare il 

.•• accaduto nei giorni scorsi, Comitato di solidarietà demo-
«• spesso dai gabinetti sgorga- cral lf,a c, ?"n " s o , *"•<• «» "v" spesst» dal gabinetti sgorga 
no tutti quei rifiuti del pa 
la/zo che dovrebbero andare 
nelle fogne. Facciamo presen
te clic gli scantinati non sono 
altro che le cantine degli in
quilini adattati ad alloggio 
.'•n/a il W K C I I A I .leU'Ufll-
i io d'Igiene. Ti ringraziamo 

Klcii.i Cìiorimiirlli ; /.ilimui 
f.firiironi : Kldu Antonini; 
I.iiiicttri Gioi'inuu ; Canne
lli Javvi. 

/ r imiamo i /;;r:..ioiiiirz dei-
/•/tiPMiiiui."!lra;ioiie i l e i beni 
dipendenti del ministero 
delle l'onte e Telegrafi ad 
or via re u questa incresciosa 
situazione assegnando a que
ste famiglie le case cui han
no diritto. 

vocali del collegio di difesa, 
per In loro vaiolosa opera che 
con assoluto disinteresse, con
sci della loro prestazione in 
favori- dei deboli e con alto 
spirito di umana solidarietà, 
si sono battuti per la nostra 
scarcerazione. A nome di tut
ti, formulo il nostro fraterno 
saluto. Leonardo Atisclmi. 

A VIA MARGUTTA 

st'ultlmn, che portava come 
presidente Leonida Repnci, ha 
avuto In meglio sulla lista Mar-
gutta che nvcvn a capolista il 
commediografo Cesare Giulio 
Viola. 

Sono risultai!, eletti, pertan
to, qunsl tutti i candidati della 
lista Rimiouameulo, e precisa
mente: Presidente, Leonida Re-
paci, Vice presidenti, Michele 
Guerrisl e Enrico Acberll, Se
gretario, Ivanoc Fossani, Vice 
segretario, Liana Cortini; Cori-
sinlieri: Giuseppe Ungaretti, 
Mario Mafai, Cesare Zavnttinl, 
Isa Miranda, Urtino Grleco, Gi
no Zocchi, Elena Molò, {fello 
Ciampi. Dante G incoili Ini, Ma
rio Montesi. Giorgio Pinci, Vi-
cenle Morelli, Knrlan Nwarth. 

Secondo il programma della 
lista /{innovamento, il Circolo 
Artistico dovrebbe ora essere 
un elemento determinante per 
attivare gli scambi fra 1 vari 
paesi e il nostro; promuovere 
interessanti dibattiti s u g l i 
orientamenti più vitali dell'ar
te e del pensiero contempora
nei ; organizzare mostre e dar 
vita a un'attività spettacolare. 

Papà Cervi a Roma " • CONCLUSO II, CONVEGNO A PALAZZO .MAlttGNOI.I 

Vi sono ampie possibilità per modificare 
il vergognoso stato delle scuole dell'Agro 

Un fondo inutilizzato di 3 miliardi può finanziare il piano di rinnovamento — Propo
ste di emergenza per i problemi più urgenti — Le conclusioni delTon. Marisa Rodano 

Alcide Cervi, putire desìi erolri sette fratelli Imi id.itl dal 
nazisti e giunto Ieri sera li Termini, l 'api Cervi parteciperà 
nella nostra città a una serio ili manifestazioni nel corso 
delle quaU verrà presentato 11 suo libro sul sucri licli» 

del suol tigli 

Il Couvenno di studio sui 
problemi dell» scuola nell'Agro 
romano si è concluso Ieri mat
tina u Pulazzo Muriccioli. 

Durante i lucori durati, co
me è noto, tre giorni é stata 
esaminata aecurutamente la si
tuazione. in cui versa la scuola 
elementare e materna in tulio 
il vasto comprensorio apparte
nente (il Conuoii' di Roma. Ne 
è scaturito un quadro vera
mente squallido ed impressio
nante, un grido di dolore — 
rome ha osservato l'onorevole 
Marisa Ciuciar! /{odano nelle 
conclusioni — levato dui set
tore più negletto dell'istruzione 
ed espresso intraverso l'appas-
ttoit'iM denuncili di iiisenuaii-
ti, madri, nirilin, direttori di
dattici, ispettori scolastici, uo
mini politici. 

Il - re/ereudtiui - lanciato fra 
gli insegnanti dal Comitato clic 
ha promosso il Cotircyuo ita 
dato lo specchio della situazio
ne esistente nel In miir/rjinrnnzu 
delle sedi sroi'iisfi'clie dell'Agro. 
Aule allestite nei loculi ili for
tuna più eterogenei: uccelli ma
gazzini, case private, stulle, e, 
persino, un fatiscente castellai:-

Un romano 
f r a i ««tredicisti» 

GII spetterà la somma ili 
21 m i l i o n i e 390.000 lire 

l.a nona giornata del cam
pionato di calcio per centinaia 
di migliaia di tifosi e di gio
catori al Totocalcio ù stata 
quanto movimentata e piena 
ili sorprese. In particolare la 
vittoria del Torino a Roma e 
quella dell'Inter a Bologna. 
hanno scombinato i piani di 
molti giocatori. Di conseguenza 
il numero dei vincitori ni Toto 
è basso: undici sono i tredici-
sti, a ognuno dei quali spette
ranno 22 milioni ;• Hill) mila li
re e -l"7 i € dudicisti » ognuno 
dei quali avrà IIM pivniio di 
consolazione di 5H1 mila lire. 
11 monte premi ammontala a 
49II.0MUSM lire. Uno dei fortu
nati tredicisti è un romano, di 
cui, tino a tarda sera, non è 
.stato possibile conoscere il 
nome. 

Repaci presidente ^ u " «Jijjne rubate 
J « I „ i . A n i A n . 4 : „ 4 i ^ nella sete della « Dado » 
del circolo artistico 

Uno sfratto 
Cara Unifii, chi scrive que-

<-:n lettera è una povera ma
dre di famìglia che da tanto 
tempo ormai è tormentata dal
l'angoscia di essere sfrattata 
dalla sua casa, dove abita — 
pensa • — da 5;"» anni. Ho mio 
manto che da più di dicci 
.inni r costretto a letto, ri
dotto in pietose condizioni, per
chè venne aggredito e mal
menato nel 1944 da soldati sta
tunitensi mentre faceva il suo 
servirlo di autista pubblico. 
Non ho mai percepito un soldo 
per risarcimento danni e tanto 
meno una pensione adeguata 
aliti sua inabilità. Io e mio 
figlio viviamo a completo ca
rico di un figlio il quale deve 
fare grandissimi sacrifici per 
poter dare a noi e alla moglie 
quel poco di indispensabile 
per poter vivere. II giorno 22, 
com* ci ha comunicato la po
lizia, dovremmo essere gettati 
nel lastrico. E nessuno però 
si vuol deciderò a darci una 
casa. Mio figlio più volte ha 
inoltrato domanda all'I.N_A.-
Case, per la quale paga le 
•ÌUC quote da molti anni, "ma 
nessuna di quelle domande ha 
avuto esito positivo. Lea Gi
nevra. 

Scuole d'avviamento 
Alcuni segretari delle scuole 

ii avviamento professionale a 
• tipo industriale e commercia

le. desiderosi di rendere di 
pubblica ragione la posizione 
d e l l a categoria, espongono 
quanto segue. Sono alle d i 
pendenze dirette del direttore 
<- come tali considerati gior
nalieri; non usufruiscono d i ' 
alcuna assistenza morale e ma-I 
teriale: sono retribuiti con uno 
>tanziamento. che il Comune 
'ii Roma stabilisce per spese 
.li segreteria, quanto mai me-
-rhino e irrisorio; il ministero 
competente li ignora del tutto 
e eo<i dicasi per il Comune; 
per legge il personale di se
c r e t e r à dovrebbe essere alle 
dipendenze dirette del Coma
r e e liberato della incresciosa 
posizione di dipendenza che 
nega loro ogni inquadramento 
cmridico; in molti Comuni co
me Milano. Genova, Bologna 
ed altri il personale di segre
teria di questo tipo di scuola 
sode del riconoscimento da 
parte del Comune; un prov
vedimento ministeriale ten
dente a stabilire un riconosci
mento a questa categoria e 
«tato bocciato dal ministero 

- del Tesoro. 
Quali provvedimenti in

tendono adottare gli organi 
romur.ali e ministeriali per 
por termine a questa situa
zione? 

Si sono svolte ieri, in una 
atmosfera di grande animazio
ne, le elezioni biennali della 
Associazione Artistica Interna
zionale. Erano - I n lizza» prin
cipalmente due liste, la Mar-
gutta e la itiuuouaniettto. Que-

L'altro notte, t ìnclrl sono pc-
netiftl, passando per un corti
letto. In un opputamento dello 
stnbilc Ul vta Salarli» 304, «love 
lui sede rummltitstrazloiic «lolla 
società immobiliare « Dndo » etl 
hanno asportato, dal ctt&setl «ti 
una M*rlvanlii. ]u .somma di lire 
1.170.885. 

L'auto di Fuin cozza 
contro un tram «28» 
Lu moglie e la figlioletta del calciatore della 
<• Lazio » sono rimaste leggermente ferite 

MORTALE DISGRAZIA IN UN VIGNETO DI VELLETRI 

Sfonda la copertura di un pozzo 
cade e vi annega miseramente 

Si tratta di un ragazzo di tredici unni - Un cacciatore precipita in 
un canalone durante una battuta nelle campagne di Farinello 

Un incidente stradale, che 
fortunatamente non ha avuto 
gravi conseguenze, è accaduto 
alle 23,30 nel lungotevere in 
Sassia, nei pressi di Ponte Vit
torio. Il calciatore della « La
zio », Luigi Fuin, di 27 anni 
percorreva il lungotevere a 
bordo di una < 1400 » fucrt se
rie, targata Verona 43612, nella 
quale avevano preso posto la 
moglie del Fuin, Angela Mar-
cucci, di 20 anni e la figlioletta 
Marina di 2 anni. 

Nei pressi del Ponte, la 
< 1400» è andata a cozzare vio
lentemente contro la vettura 
tramviaria numero 5049 della 
linea «28» guidata da Antonio 
Marpignnti. Nell'urto la Mar-
cucci e la piccola Marina han
no riportato leggere ferite che 
i sanitari dell'ospedale di San
to Spirito hanno giudicato 
guaribili in pochi giorni. 

Infortunio sul lavoro 
di un edite a Marino 

Un cantiere «il Marino è stato 
<e»»iro ieri «11 un graie infortu
nio sul lavoro. 

Verso le ore 13 di ieri 1: i n 
novale Amia.T-.do Aquiloni. CI 
20 anni, «la Marino, mentre era 
intento ed elevare un muro <ft 
mattoni, nel cantiere edile del!* 
ditta Luigi Cacciani. nei pie**! 
di Manno. * causa del cedimen
to di una palanca, è caduto 
dall'altezza. di quattro metri clr-
c» produc*ndn?4 intoni • frat
ture varie per etri e f-tato rico
verato In rraperrwlone «Cfospe-
da.e «nvico «a Marino. 

gio di ieri una furibonda rissa 
è scoppiata tra alcuni abitanti 
di via Coìlepiano. nei pressi di 
via dell'Arco di Travertino. 

Marta. Michele e Rita Pergo
la. rispettivamente di 30. 29 e 
23 anni, abitanti in v i a Colle-
piano 28; o Damiano Pasquali
na 20 anni. Filomena Capolon-
go, 54 anni. Michelino Amoroso. 
27 anni. Regina Di Salvo. 22 
anni. Michele Lucafò. 30 anni e 
Maria Angelillo, 26 anni, tutti 
abitanti in via Collepiani, sono 
venuti alle mani dandosele di 
santa ragione. Per sedare la 
rissa, inutili sono risultati gli 
sforzi di alcuni cittadini; .sono 
dovuti intervenire i carabinieri 
della stazione, del Quadrato che 
hanno provveduto a trarre in 
arresto tutti e nove i parteci
pa ni alla zuffa i quali fortuna
tamente. se la sono cavata sen
za eccessivo danno. 

Un al loggio 
C-ra I7nità, sono un povero 

. .capitano, dico « p o v e r o » nel 
. senso letterale della parola, 
po:chè io vivo di solo st ipen
dio e questo, tu lo sa: bene, 
e quello che è ! Ed ho moglie 
e due figli a carico! Destinato 
a Roma tre anni fa. ho atteso 
finora la concessione di un 

Un « lambrettista » 
investito da una 1100 

A'.Ie ore 16 di ieri l'altro ir. 
Ioc.ilirà ~ Ca"e*:one» nei co
mune di Marino una «Fiat 
1100» diretta a Ciampino gui
data da Siro Moretti di 55 an
ni. ha investito una « Lam
bretta » guidata da Ultimo Pe
scatore di 55 anni da Marino. 

II Pescatore e stato soccorso 
e trasportato all'ospedale di 
Marino dove è stato ricoverato 
:n osservazione. 

Rissa fra 9 persone 
all'Arco di Travertino 

Per motivi che ancora non 
e dato cor.o.-ccre, m i porr.cr.g-

.Mentii' .̂ i divertiva a dar la 
caccia agli uccelli, un ragazzo 
è caduto dentro un pozzo, an
negando miseramente Alle 7.30 
del mattino il ragazzo Bruno 
evangelista, di 13 anni, si è re
cato in gita presso i vigneti 
di alcuni parenti. i:i località 
Colle Silvia (Vel letrb. 

Il radazzo, armato di una 
fionda, si divertiva a bersaglia
re i passerotti. Ad un certo 
punta, mentri: seguiva II volo 
«il un uccello capitatogli a tiro, 
è passato Inavvertitamente, pro
prio sopra un pozzo profondo 
oltre «piatirò metri e scherma
to con frasche o fi! di ferro. 

L'Evangelista, con il suo pe
so. ha sfondato la debole co
pertura ed «'? precipitato in basso 
andando ;i Unire nell'ac«|ua pro
fonda circa due metri. Nessuno 
ha udito le urla disperate del 
ragazzo che nel pozzo si dibat
teva fra l i vita e la morte: il 
piccolo Evangelista ò deceduto 
dopo una straziante agonia. 

I genitori del ragazzo dopo 
alcune ore, non vedendolo ri
comparire a casa, o sapendo 
che si era recato alla vigna, 
sono andati a cercarlo là. Dopo 
averlo chiamato e cercato per 
tutti i vigneti il padre e la 
madre dell'Evangelista si sono 
accostati al pozzo ed hanno 
scorto il suo corpo in fondo al 
pozzo. 

Alle grida disperate della 
madre dell'Evangelista è accor
so un gruppo di contadini dal
le vicine vigne i quali hanno 
ripescato il cadavere. 

Una disgrazia quasi simile è 
capitata ieri mattina a un cac
ciatore il quale stava effet
tuando una battuta in quel di 
Formella con altri suoi amici. 
Ver.-o le ore 12.15 Otello Pac-
ciotti d i 42 anni, abitante in 
via Giuseppe Sacconi 19. e sta
to ricoverato al Policlinico a 
causa delle ferite*riportate in 
questo incidente. Poco prima il 
Pacciotti. mentre era inlento 
alla caccia, a duecento metri 
dal bivio della Cassia, inav
vertitamente cadeva dentro un 
canalone nascoste da un fittis
simo cespuglio Egli è precipi
tato in una voragine profonda 
otto metri e. poiché in fondo 
al canalone corre un ruscello. 
egli è stato trascinato per al
cuni metri, sparendo cosi alla 
vista degli amici Curino Ami-
cL Giorgio Cenerelli, Renato 
Cerconi i quali, solo pi lar
di aiutati da altri cacciatori 
e da alcuni contadini, sono 
riusciti con delle funi a trame 

in salvo il Pai-ciotti. Il pove
retto ha riportato lesioni gua
ribili in un mese. 

Intossicata per l'jngesticne 
di una forte dose di sedativi 

E' stata ricoverato ir osser
va/ ione air<ispc"ta!<- ili-: Fate-
henefratclli. Annunziata Ponti-
ni, di 24 anni, aiutante in via 
Sistina 97. La donna era in 
preda u intossicazione acuta 
dovuta a ingestione di barbatu-
rici. La Pontini, che versa in 
gravi condizioni, ha dichiara
talo che, essendo sofferente 
per un grave esaurimento ner
voso, aveva ingerito una dose 
esagerava del suo usuale se
dativo. 

Ladri in una salumeria 
Ieri mattina ignoti hanno er

teti unto un audace coljK> la
dresco in un negozio di tsalu-

uierli» <ll i>;n//«i KpiK» 11 
I !«i(trl, «lopo forzuto l ingies-

MO Mino penetrati nel locale. 
asportando tre forme «11 loi-
ìiin^Hlo del (M̂ r> eli 85 chili. 

L'improvviso soprngglungere 
di una guardili notturna ho im
pedito ai ladri <U fate altro 
nettino Uv guardia notturni! 
hr, «.pillato alcun, colpi «il ri
voltella per fermare 1 lndri 1 
quali. «MIIU; n t/onlo di una 
« ,1100.», . al. . himu . dileguati a 
yniiido velocita. 

Una vecchia travolta 
da una motocicletta 

K" stata ricoverata all'ospe
dale di S. Giacomo la signora 
Margherita Savini, 73 nnni, 
abitante in via Cavallcggt-ri 8J). 
Verso le ore 15 di ieri la vec
chia signora (• stata investita 
da una moto in via Cnsilina. Il 
motociclista investitore si e 
date, alla fuga 

rio de! .^rdici'sii'io secolo," con
dizioni iyiettiflic più clic pre
carie aggravate in taluni casi 
dnli'as.ii'iira di serri l i tndi.spert-
snbili come IViccjtut e tu luce; 
uffre:;iifurn rirififitifit'i, SOUUIKI-
rla, raccogliticcia; materiale di
dattico Itiiutiito ii muilche catta 
geografica. Un'insegnante, nllu 
domanda esiste il doposcuo
la?^., ha risposto; * la «tradii.'-. 
Uii'iiJfrn, ii proposito del peri
coli etti gli scolari sono esposti 
per raggiungere la sede scola
stica, Zia riirhturafo PJjiHelfa-
mrnte che il pericolo è proprio 
nell'edificio che ospita le aule 
e die rischia di crollare da un 
momento all'altro. Una terza. In 
tenui di assistenza^ ha rispo
s o : . Molto occorrerebbe, ma 
è imitile purffirrit» -. 

In tali coiulirionl rfii'i'tigoiiu 
comprensibili la spMuchi, l'tt-
marezza, la sensazione di Iso
lamento elie rendono ,)iù gra
vosa l'ojiera <iej;Ii invryiHiiiti. /! 
loro Itiroro «liricne limi sorta 
di' «ipostuliito ile! quale, forse, 
le precarie condizioni economi 
che c<i i disugi fisici non lievi 
costituiscono Mutiii'ia l'uipetto 
meno drammatico. 

Importa davvero poco che 1 
bimbi apprendano qualche no 
zio ne di storia patria o di a 
ritmetica se. ad esempio — ed 
è staffi una madre di Giardi-
vrtti a denunciarlo con com-
niorioni' — «{crono percorrere 
ogni giorno lunghe «lisa»:»-, e-
sporsi al rischio di «/rarissimi 
incidenti uttrniiprsnndo o per. 
correndo strade di Intenso traf
fico come quelle consolari, di
vidersi in quattro turni giorna
lieri, ammassarsi in piccole au
le fredde e malsane, dove i ban
dii ospitano tre e quattro sco
lari. Se si giunge all'assurdo 
per cui. pur vivendo a poclie 
decine di chilometri dalla cit
tà, non conoscono uè Roma, nv 
i monti, né ,1 mure. 

Vien fatto di domandarci, di 
fronte a tanto .squallore, se ve
ramente l'istruzioni* .-tiii un ob-
bligo delio Stato «incito duila 

Largo Preneste allogato 
dallo scoppio di oa tubo 

I vigili del fuoco Inumo dovuto lot
tino per ore per r iparare il danno 

to ilelIVdittiKi e dell'arreda
mento scolastici secondo i cri-
terì più moderni; distribuzio
ne immediata dell'arredamento 
(««{(fori* maina o e insunjricn-r.-
sollecita escciinoiie delle opere 
previste o in corso. 

In tema di usxisrciiju e sfata 
rirhw'stu l'estensione «Iella re-
lezione calda a tuffi un alunni, 
attraverso l'erogazione di maq-
oinri fondi da parte del Co
mune. e uguali misure per i 
corsi del doposcuola. Questi ul
timi dovranno avere uguule du
rata di quelli scolastici normali. 
disporre «lei materiale occor
rente ed essere tenuti da inse-
qnanti convenientemente pre
parati. Coloniv marine e mon
tane debbono essere pure al
lestite. per tutti coloro che ne 
abbiano bisonuo, in edifici del 
Comune o espressamente co
struiti. Per l'assistenza medica. 
in particolare, le richieste so
no: istituzione di medici sco
lastici e di l'if/ilafrici nell'Aoro; 
potenziamento ed estensione 
dei serrici centrali: creazione 
di ambulatori specialistici nelle 
zone rurali: esame schermogra
fico annuale a tutta la popola
zione scolastica. 

Come fonte di finanziamento 
per le realizzazioni immediate 
ed anche per quelle relative ad 
un piano futuro fon. Rodano lui 
indicato «ri fondo di 3 miliardi 
esistente presso la Cassa depo
siti e prestiti e che, secondo un 
decrefo del 1913, è devoluto 
alla Cassa di colonizzazione per 
l'Agro romano. Dietro la mi
steriosa etichetta, a quanto ri
sulta. ci sarebbero semplice
mente i prandi proprietari fon
diari dell'Agro i quali per 40 
anni si sono divisi il pinpue f 
contributo. Dal 1052 l'erogazio-\\ 
ne di esso è stata sospesa ed I 
attualmente esiste unu propo-
sta di legge tendente a devol
vere i fondi ad una Cassa per 
la formazione della piccola pro-
prietil contadina dietro cui oc
chieggia la figura rapace del-
l'ov. Paolo IioifO|ii 

è esercitato a fiNsare nelle fot 
me della muMca pura le sui 
esperienze. Ne è uscito un le 
vr>ro dove il titolo, come pre
cidano le 'unte UltiMiative <!<•'. 
programmino, non va pi»"M> 
nel senso ottocentesco di i otti 
posizione basata su temi chi-
svolgono un loro dramma, al
ternatisi quindi in quelli' op
posizioni e -quei contrasti t: 
pici, aggiungiamo noi, de!!;i 
grande musica romantica. Al 
Novecento invece semina 
addicano piuttosto alti: m>> 
venti, quali, ad esempio. • u:i 
unitario gesto motorio ». Si po-
t iebbe inoltre ancora aggiun
gere che tr;1 la concezione ot
tocentesca e (pielhi cui si rit.i 
il lavoro in (pu-stionc c'è qual
cosa di più di utirt diffei i-n/.i 
qualitativa pura e semplice 

Col « Concerto per violoni el 
lo ed orelie-'tra •• «il Schiumimi 
d i e seguiva, composto nel 
lHfil), - - siamo quindi in pieno 
Ottocento - - abbiamo avuto 
una nuova e certo non inatte
sa prova della potenza colivi . 
latrici- «Iella musica. Il maestro 
Knrico Mainanti lo ha mii'i-
proiato <'On un fi.iseggin ma
gnifico. «legno di quel l 'a i tata 
che è, facendoci gustare alime
li o la nobiltà e poesia che lo 
permea tutto. 

Applaudi alla fine di Weber. 
applausi dopo il brano di Hai 
iae'e Cìcrvnsio, presentatosi 
«lue volte alla ribalta, e uis; 
stenti consensi a Mainanti che 
ha voluto concedere un !>::• 
( . Sarabanda della • III Sona 
ta » per violoncello solo il; 
l'.ach ). 
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CONVOCAZIONI 

ARRESTATO UN LOSCO TRAFFICANTE 

Acquistava e spacciava droghe 
con ricette della Marina Militare 

Dopo lunghe indagini e una 
serie di appostamenti infrut
tuosi gli agenti della polizia 
dei Costumi sono venuti final
mente a capo delle attività 
criminose di un losco individuo 
il quale; spacciandosi per capo 
divisione del ministero della 
Marma riusciva sistematica-
iT.^iile * piv ìevaie dnììc farma
cie considerevoli quantità di 
stupefacenti. Cocaina, eroina e 
mesedina venivano poi immes
sa m taluni ambienti della no
stra città dove si fa uso di 
droghe. 

Gli agenti della polizia dei 
Costumi, venuti a conoscenza 
dell'attività di questo ingegno
so contrabbandiere gli hanno 
fatto la posta per alcuni gior
ni :n alcune farmacie. 

Sabato scorso alcuni agenti 
della polizia dei Costumi insie
me con elementi del Commis
sariato Borgo hanno sorpreso 
:1 falso funzionario m una far

macia della borgata Aurclia e, 
coltolo sul fatto, hanno to tu to 
procedere al suo arresto. Al 
momento dell'arresto il con
trabbandiere stava prelevando 
un forte quantitativo di pro
dotti stupefacenti. 

11 fermato . che risponde al 
nome di Nicolò Nicolini, di 44 
anni, rappresentante in prodot
ti farmaceutici, ha poi ampia
mente confessato di esercitare 
da vario tempo questa attività 
allo scopo di rifornire di dro
ghe a l a m i suoi abituali c'ienti. 

Egli, a quanto è stato possi
bile appren-iere. si serviva di 
ricette e di documenti della 
Marina Militare falsificati, at
tentanti la sua qualità di fun
zionario, per impedire che i 
vari farmacisti si allarmassero 
dinanzi a richieste di forti 
quantititativi di droghe. 11 Ni-
colini nella giornata di ieri è 
stato associato alle cancr i d: 
Regina Cocl.. 

LA lmproviisa rtittura di una 
condotta, deiiucxiua ha trasfor
mato Ieri n.uUliii! Largo Frene
sie In un vero e proprio lago. 
Verso le oro 8,30 o causa dello 
scoppio di un grosso tubo del-
fncquii Varci.i. un fortissimo 
getto «11 acqua, rito oltre otto 
metri, h« zampillato interrom
pendo 11 truteo per alcuno ere. 
n largo lnon«t«ito " in tutta la 
sua largliezzft e cosi pure le vie 
adiacenti. !.a presentato un 
aspetto veramente Insolito. 

I Vigili <1r! Fuoco hanno do
vuto lavorare con *rrande lena 
per rtstaoiiir© nell'importante 
Incrocio h» normalità e permet
tere «1 trA-n «x» agli autobus di 
poter transitare. I lavori di 
riattamento si sono protratti fi
no alle ore 14. Sonano allora 
ò «tao possibile far cessare !o 
afflus«o de:i'arqua e provveder* 
a] prosctugiur.ento del lago for
matosi. 

Un ragazzo si ferisce 
maneggiando una pistola 
Ieri pomeriggio Adolfo Di 

Rienzo di 13 anni è rimasto 
vittima di trn singolare " inci
dente. Verso l e ore 13 i l ragaz
zo che lavora r.el bar di un 
suo zio ,iito in piazza del Pan
theon. si è recato r»cll'«bit«zio 
ne del signor Giuseppe Citrano 
in Piazza della Rotonda 7 per 
portargli una ordinazione. 

II Citrar.o si trovava a Ietto 
e ha fatto attendere il ragazzo 
nell'anticamera mentre si ve 
stiva. Adolfo Di Rienzo ha no
tato u.-.a pistola a tamburo ab
bandonata su un mobile e. at
tratto dall'arma tanto cara «<tli 
avventurieri del Texas, l'ha :m-
puznata credendole scarica. In-
vtVe un colpo è partito coipen-
doo. per fortuna, una parete. 
m« il ragazzo è stato ugual
mente ferito a! palmo del la ma
no destra dei lungo cane della 
« Coi*.... 

pò «li /ilnntropi clic molto ro 
migliano, «tncorn oi;pi, e felici 
.•prtribnldi/ii «IcII'nl/iibcfo - che 
con Giovanni Cena condussero 
tm'n;i«rie pionieristica cinquiin-
t'«nni fa, E non solo l'istruzio
ne. Trtn «incile l'assisferirn. posto 
clic ad essa fa cenno non me
no esplicito la norma ' costitu
zionale. 

Anche su questo tema il Con
vegno ha fornito uri quadro più 
che preoccupante attraverso la 
relazione del consigliere comu
nale Licata e gli interventi del 
dott. Martelli, capo dei servizi 
sanitari scolastici presso l'Uf
ficio d'igiene, della dottoressa 
Passalacqua e di numerosi al
tri. Esistono 50 medici scolasti
ci ciascuno dei quali è costretto 
a vigilare sulla salute di 6.000 
ragazzi, laddove la proporzione 
dovrebbe essere di uno su 2.000. 

Afelio citici e nel suburbio 
funrionano ambulatori in ogni 
sedi- scolastica ed uno specia
listico in cinsciiM rione presso 
la scuola più importante, oltre 
quelli pure sperralisfici centra
li con sede all'Ufficio d'igiene. 
Essi dispongono di mezzi pre
ventivi e terapeutici ancora 
inadeguati, tuttavia, grazie an
che agli sforzi ed ai sacrifici 
dei sanitari, riescono a srolgere 
liu'a-ione notecole. Nell'Agro, 
inucce, itulìa di simile esiste 

mente contro un albero. Nello'fufiora ed il controllo dei batn-

Costituzlonc «i il frutto della co j Occorre condurre un'azione 
raggiosa tnirf(tn>a d( un grup- '••'.'i** sreii appropriate, sostenu

ta da un vasto movimento di 
opinione piibbli'rn. ajfmrh)'* quel 
contributo resti a favore del
l'Acro e serva proprio a can
cellare la vergognosa condizio
ne, in cui versaao ,le scuole. 

Tenta di uccidersi 
gettandosi solfo un'auto 

K' stato ricoverato all'ospe
dale di S. Spirito tale Mariano 
Floridi di 51 anno, abitanti; in 
via Bor«o Vittorio 4.1. Verso le 
ore 20,30 di ieri sera il F iondi , 
mentre transitava per via della 
Conciliazione, veniva invest i to 
da un'auto pilotata dal signor 
Zcmo Bianchett i , 42 anni, abi
tante in via S. Maria Media
trice 45. 

I/autista ha dichiarato . h e 
il Floridi aveva tentato di get
tarsi sotto la macchina lancian
dosi improvvisamente davanti 
al radiatore. 

urto la macchina i* rimasta 
completamente squassata ed il 
pilota ha riportato gravi feri
te. Prontamente soccorso da 
una macchina di passaggio il 
Quereli e stato trasportato al
l'ospedale «li S. Giovanni «lo
ve attualmente versa in gravi 
contazioni. 

Travolge una donna 
e si dà alla fuga 

— Al le o ie 5.30 «ìi ieri un'auto 
— una Fiat 600 o una topolino 
— ha investito la signora Al
bertina Felloni, 30 anni, abi
tante in via contrada Ottone 
7. L'autista investitore, invece 
di soccorrere la sua vitt ima 
spegneva i fari ed a tutta ve
locità si dileguava, lasciando 
la povera donna gravemente 
ferita al suolo. 

La polizia sta indagando per 
rintracciare l'autista investi
tore. L'incidente ha avuto Iuo-
tjo all'altezza del ponte della 
Pitraia. al 37. chilometro del-
l'Appia. La d o n n i versa ora in 
j;ravi condizioni tall'o^pedale 
civico di Velletri. 

bini è addato ai medici con
dotti le cui prestazioni sono già 
tanto molteplici ed onerose. 

Il Convegno dinanzi alla mo
le imponente dei problemi sol-
let-ari ha elaborato alcune ri
chieste la cui attuazione do
vrebbe avere carattere di c-
mergenza. Per quanto riguar
da la scuola materna esse so
no: istituzione di un asilo in 
tutte le sedi scolastiche del
l'Agro: creazione di un orga
nico delle insegnanri supplen
ti; erogazione di magqiori con
tributi da parte del Comune a 
que^ir enfi morali laici che ge
stiscono asili. Per quanto ri
guarda la scuola elementare: 
csscjrnarione di un nucleo so
prar, numerano di insegnanti ad 
ogni direzione didattica per le 
eventuali esigenze che possano 
manifestarsi nel eorso dell'an
no; particolare traIuf&zion<? del-
I'insegnamento nelle scuole ru
rali che dovrebbe essere obbli
gatorio per un biennio; rimbor
so delle spese quotidiane di 
riaggio o alloggio gratuito agli 
insegnanti; mssegvazione di una 
auto ad ogni circolo didattico 
per le ispeztoni; aggiornamene 

LE PRIME 
M U S I C A 

Previtali-Mainardi 
I! concerto di ieri all'Argen

tina. diretto dal maestro Fer
nando Previtali , si è aperto con 
una ben colorita esecuzione 
deH'«ouverturc» dell'«Oberon» 
«li Weber. Seguiva, in prima 
esecuzione, una « Sinfonia» di 
Raffaele Gervasio, (Bari, 1910), 
composta nel 19-16 e strumenta
ta quest'anno. Avendo al pro
prio att ivo v a n e musiche fil
mistiche e di documentari — si 
ricordano quelle di '« Carosello 
napoletano » — il Gervasio si 
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ANNUNCI ECONOMICI 

Piceo In cronaca 

Un'auto contro un albero 
sulla via Tuscolana 

Verso le ore 9 di ieri mattina. 
i! signor Romeo Quereli , di 55 
anni, abitante a Villa Vermi
glia. industriale, mentre per
correva via Tuscolana, a bordo 
di una Fiat 1100, giunto alla 
altezza del Km. 12. a causa del 
fondo stradale bacnato, slitta
v i andando a cozzare violcntc-

iL GIORNO 
Ojsl. lunedi 14 novembre (318-

47). S. Clementina. Il sole sorse 
alle 7.22 e tramonta alle 16 5,1 
— Bollettino meteorologHr©. Tem
peratura d: :en : massima Ì8.9, 
minima l i ." 
VISIBILE E A9COI.TABILE 

RADIO - Programma nartonale: 
ore 19.30: L'ap.rodo: 21: Contrer
to vocale e strumentale - Secon
do protramma: ore 16: Terra pa-
jrina: 30.30: A irrande richiesta: 
zi : "La foresta pietriffcata *". -
Terzo programma: 20,15: Con
certo. - TV: ore 21.06: Concerto 
vocale e strumentale^ 

TEATRI - L'Opera" dei burat
tini di Mana Siirnorelli: € Bene 
mio e core mio » all'Eliseo: « Ul
tima edizione » al Ridotto Eliseo: 

CINEMA - «L'uomo e 11 dia
volo * al Filmiti»; « I satrsters » 
all'Aquila: * L'imperatore della 
citta doro. all'Atlante: «7 spose 
o«r 7 fratelli » all'Autrustus. Im-
oero: « Squadra investigativa » 
all'Ausonia. Ttialto: » La bella 
mutrnaia » «1 Bartierint: « Ti sel-
vae-eio » all'Altieri: « Siamo uo
mini o caporali * al Del Vascello. 
Italia Startium: « II min corpo 
ti appartiene (.uomini) » all'Eden; 

« Fronte del porto » al Faro; « Da 
qui all'eternità » al Plinius; * Cy
rano di Bergerac » al Salarlo: 
* Due soldi di speranza > alla 
Sala TraspenUna. 
GITE 
— Un* «ita a Livorno, '.n cicca-
sionc dell'incontro di calcio Ita
lia B - Ungheria organizza l'E-
>TAL per dcTT.er.fca 27. La q-^a-
ta di partecipazione è stata fis
sata in L. 3090 a persona e d i 
diritto al viaggio di andata e ri
torno ed al biglietto di ingresso 
allo Stadio Le Iscrizioni si chiu
dono il 14 In via 'Piemonte 68 
tei. «0.693. 
CONCORSI 
— L'Istituto nazionale della Pre
videnza Sodi le ha bandito un 
concorso pubblico, per esami e 
per titoli, a cinque posti di 
procuratore legale. II bando re
lativo è stato pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiate n. 2 « del 2» 
ottobre a pag. 3772. TI termine 
utile per far pervenire le do
mande alla direzione generale 
dell'I X P S . — via Marco Min
u e t t i 22 — scade il sessantesi
mo ctorno successivo » quello 
di pubblicazione nella Gazzetta. 

RADIO £ TV 
PKOGKAM.MA NAZIONA

LE - - Giornate radio: 7. 8. 
1.1. H. 20.-T0. 23.15. Ore 6.45 
Lezione di francese: 7,15: 
Buongiorno; 8.15: Ritmi e 
canzoni; 11: La radio per le 
scuole; 11,30: Musica sinfo
nica; 12.10: OTchirstra Ange
lini: 13.15: Album musicale; 
14.15: Punto contro punto; 
16.30: Le opinioni degli altri; 
15.45: Da Monmartre a Ca-
pacabana; 17.15: O. Spadaio 
e le sue canzoni: 18: Musi
che di V. Davieo; 18.30: Uni
versità Marconi: 18.45: Or
chestra Strappmi: 19.15 : 
« Congiunture e prospettive 
economiche »: 19_30: L'appro
do; 20: G. Gimèlli e la Sta 
orchestra; 20.45- Radiosport: 
21: Concert r» vocale e stru
mentale: 22 13: Scrittori al 
microfono: 22: O. Sheanne e 
il suo quintetto: 22.45: Or
chestra Cergoli; 23.30: Muni
rà da ballo; 24: Ultime no
tizie. 

SECONDO PROGRAMMA 
— Giornale radio 13.30. 15, 
18. 20. Ore 9 : Eifcmeridi; 
9.10: Buongiorno signor X: 
9.30: U. Chioccino e la sua 
orchestra; 10: Appuntamento 
alle dieci: 13: Orchestra F. 
Ferrari: 13.45: Le armontcr-.o 
di J. Wetzel e dell'Hatcha 
Trio: 14: Il gontagocce; 14.30: 
Auditorium; 15.15: Orchestre 
Ancpeta e Savina; 16: Terza 
pagina; - 17:- Ctradisco; IS.la: 
V. Piuber.i e la sua orche
stra; 10.30: A jrrar.de riciiìe-
sta; 21: «La foresta pie tri-
Peata » di R. E. Shetrrood. 
Al termine : ultime notizie: 
23: Siparietto. 

TERZO PROGRAMMA — 
il giornale del terra alle 21. 
Ore 19: Musica di V. Trezzi; 
19.30 : La rassegna: 20.15 : 
Concerto: 21.20: Musica afri
cana; 21.45 : L" esistenziali
smo; 22.30: Musica di F. Mar
tini; 22.50: Racconti. 

TELEVISIONE — 17^0: La 
TV del ragazzi; 18.15: Le
zione di inglese: 20.45: Tele-
trport: 21.0*3: Ripresa di un 
concerto vocale e strumenta
le: 21.20 : « Le minorenni > 
film: 22.50: Rcnlica telesport, 
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A A ARTtGLVNl Cantù svendo
no camera letto, pranzo, ecc. Ar
redamenti uran lusso economici 
Facilitazioni Tarsia 31 «oinm-
oetto Enal) Napoli 

UNA PERFETTA ORGANIZZA
ZIONE AL VOSTRO SERVIZIO. 
Riparazioni espresse orologi i So
gno) Via Tre Cannelle 2<> Puli
zia elettrica Controllo elettroni
co. Massima earanzia. l e n t i e 
minime Rimessa a nuovo ous-
dranti Vastissimo assortimi.'rio 
cinturini per oroiom. 

TUBIGOMMA - Tupicorpir.-t -
Tubigomma - SUvalo.vj»orr..i. ì -
Stivalonieomma • Prera i \t>.:i . 
c a . - LNTJART - V t 3 Pn.-rrr- , :T 
R o m a -f'73 il 

ANNUNCI SANITARI 

Studio 
medico ESOCRINO 
VenGreG Tar«aatttn>onial 
DISFUNZIOJn » » » • O * L ' 

éi oca! «rrhrtae 
LABORATORIO. 
ANALISI MICKOS m A M O «I • 
Dtrctt Dr F. CaXaadrf Soecuitstj 
VU «Carlo Albert*. «3 (Sianone 

Aut. Pref. 17-7-52 n H7i? 

Drtt Fieli* MOMACO 
Stetti* Mette» pwr la cari 

• M I * * • ! • «isfsazteai itmuali 
car* pr% f^itwxMwnwltti. 

Vii Salaria 72 hit. 4 - Roma 
(pressa Piana Fìawm). Oraria «-13; 
U^3 - Festirt t-12 - TeleL ICNI. 

(Aot. Pref. 3753 d>] 23-Z-S3) 

DISFUiXZlOM 
S E S S U A L I 

Visite e core prcmatrtBianUII 
di ogni origine • Deficienza costiC 
Prof. GrandUff. DE BSKNA8DIS 

SpecialisU Dermostaiografo 
Docente St. Med. Roma 

Orarlo: 9-13 16-19; festivi: 10-12 
e per appuntamento Tel. 484.8*4. 
Piazza Indipendenza 5 (Suzione) 

(Aut. Frcf, &-11.U a. 3il3i> 
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