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Paff. 2 — Martedì 27 dicembre 1955 « L'UNITÀ* » 

({cronista riceve 
dalle 1? alle 22 di Roma Telefono diretto 

numero 68VR69 

e I L E T T O R I C O L L A B O R A N O C O N I C R O N I S T I 3 
Centomila lire per rimpianto 
ili uè apparecchio telefonico f 

Informazioni sulle cuncellii/ioni dulie liste eleilorali — lui 
sislemir/Aone di Pin/./Aile di Ponte Milo'io solo nel l(J60 ? 

Cara Unità, 
siamo un gruppo di aiu

t a n t i della tona dell'KUR. 
Abbiamo ricevuto in questi 
giorni, in risposta alia do-

- manda di trasloco o di nuovo 
impianto di apparecchio te
lefonico, l'invito " a versare, 
alla TETI , -per l'apparecchio 

^ d u p l e x » , 2240'l ire di sotto
scrizione di polizza aggiunti» 
va, per l'annuo maggio»' cano
ne, lire 39.578, quale contribu

i t o spese per l'esecuzióne del 
" lavoro- (per ogni appaiecchio 

<c singolo », tali < cilre sono 
raddoppiate) più le imposte. 
Noialtri r riteniamo semplice-
mente assurdo, dato il gran 
numero di abitanti della zona, 
che codesta TETI pretenda 
dai'futuri utenti un contribu
to (esoso) per le spese di im
pianto sui quali . la Società 
stessa attingerà l PUOI grossi 

!" profitti. I Fottrt.scritti, pur es
sendo a conoscenza del fatto 
the per tutti i nuovi impian

iti la TETI richiede un relati. 
vo contributo, ri levano, in
tanto, che per' abitazioni site 
nelle immediate vicinanze 
(v ia le Marconi e viale Colom
bo) sono stati richiesti contri-

.huti di circa un quarto di 

.quell i da noi lamentati . Per
tanto noi dichiariamo che non 

• aderiamo alle condizioni im-
l>osteci ed elevando formate 
protesta invit iamo la Società 
a voler rivedere l'offerta. 

Seguono le firme: (tra 
parentesi la cifra richiesta 
dalla TETI). 

Sergio Arnaldi, [Marcello 
Bernardini ( l ire 90.000). Con
cetta ViintiicelU, Messina Sa
nateli!. Antonietta Marzarl. 
Giovanni Di Re. Lei!» Retti 
Marsani, Ruffo Piccinucci 
(100.000 circa) . Romeo JMa-
riottl (80.000 circa) . Augusto 
Tufi (40.000), Angelo .Buffett i 
(40.000), Bernardo Selva. At
tilio Selva. Licurgo Rateili. 
Sergio Schiavi, Giuseppe Ge-
rasi, Ermanno Piani, Stefano 
Maresea. Alberta Rocchetti , 
Carlo Salvaneschi . Bruno Ga-
lenda (12.000). Nel lo Stefani-
ni (43.373). Arcadio Aschicrl 
( l ire 11.059). 

; Alla "Fabio Fìnzi,, 
' 'Cara Unità; • J • 

. scriviamo a nome di nume
rose madri del Tibuit ino III 
per protestare contro il mi
nacciato trasferimento in ultra 
sede della direttrice della 
scuola e lementare « Fabio 
Ftnzi », prof.ssa Maria Guer
riera. La profusa Guerriera 
da circa dieci anni dirige que
sta scuola e durante tutto 
questo tempo abbiamo avuto 
modo di apprezzare il suo la
voro, non solo a favore della 
scuola e dei ragazzi che la 
frequentano, ma persino di 
numerose famigl ie . Tanti pa
dri di famiglia hanno potuto 
far frequentare la scuola al 
propri figli grazie all'interes
samento materno e all'aiuto 
dell 'attuale direttrice, specie 
per gli alunni più bisognosi. 
La scuola, veramente , in mol
ti casi è venuta incontro alle 
es igenze della borgata. Ciò si 
è verificato per molti anni. 
Non basta. Sotto la direzione 
di questa professoressa la 
scuola è andata sempre mi
gliorando tanto da essere per-

' s ino segnalata dalla stampa 
di ogni colore. Alla fine di 
ogni anno scolastico la « Fa
bio Finzi » si è imposta alla 
attenzione del le autorità gra
z ie a l le numerose mostre d: 

; lavori ed alle recite dei ra-
: Razzi. Noi chiediamo che la 

nostra cara direttrice, prof.ssa 
Guerriera, non venga sostitui
ta da un suo collega. Ringra-
ziando. 

A n n » Mancini, lotto 20, n. 
132; Dean Piorull i . lotto II 
n. - 139; Giuseppina Cinelli , 
A id» Crociani. lotto II. n. 142; 
N a n a r e n a Cani, lotto II, n. 
1441; Cleafc Menicoca, lotto 
I I ; n . U t ; Gabriel la Botticel-
U lotto II. n. 119; Angela Pas
tore l l i . lotto II. n. 134: Ri
nata Petrassi. lotto II, n. 10; 

' Io landa Buratt i , lotto l ì . n. 
' 124; Modesta Brancati . lotto 
• "II , n . ? • ; Ernesta Searfoena 
" lo t to II. n. 114: Amatilde 

Brancati , I n. 1 t8 ; Rosa Pa-
? arsec i . lotto 12; Leondina 

novre che in definitiva sono 
dirotte a colpire la tna.s-fn dei 
lavoratori. Grazie e saluti, 

Un gruppo di lavoratori 

1) Le deliberazioni dell» 
cooiiimissione. elettorale comu
nale relntiue alle unrltnioni ap
portate ntlr Hs«? in .tede di re
visione devono essere comuni
cate agli in le ressa/i entro dieci 
giorni. Gli ei-erittiuli ricorsi deb' 
bono essere inoltrali <tll<i com
missione elettorale ma'ndamen-
tale coitalmente nel termine di 
dieci oiorni. Le decisioni in me
rito dovranno essere j>rese dal
la commissione entra quindici 
giorni. Infine il sindaco comu
nicherà l'esito del ricorso allo 
Interessato. 2) Ogni elettore in 
qualsiasi momento ha facoltà di 
prendere ristane degli atti re-
latini alla recisione annuale 
delle liste elettorali. .1) Coloro 
che risultano cancellati dalle 
liste, o comunque per qualsiasi 
altra in/orniazione, si rivolgano 
ai comitat i per la difesa del di
ritto al voto e alle organizzazio
ni democratiche. 

Aziende In passivo 
Cara Unità. 

non comprendo perché, men
tre Je aziende del Comune 
— tipo STEFER — hanno 
sempre i bilanci in passivo. 
le ditte che lavorano in ap
palto presso, poniamo, la 
STEFER, realizzino milioni e 
milioni di profitti, ingrassan
dosi sempie di più alle .spalle, 
in definitiva, dei cittadini. Io 
mi chiedo: se le ditte appal
tataci riescono a realizzare 
tanti grossi profitti, perchè la 
Azienda stessa non assume la 
gestione diretta di tutti i ser
vizi. in modo che tali profitti, 
in definitiva, restino a bene
ficio del Comune o comunque 
contribuiscano ad alleviare la 
passività del bilancio? 

Aldo Bcnrdrltl 

P?azza[e_r\JV1Hvio 
Cara Unità, 
da molti anni sì parla di una 

sistemazione del piazzale Pon
te Milvio. Ancora nulla si pro
fila all'orizzonte per la solu
zione di pioblemi che interes
sano una inasti enorme di po
polazione, costituita in massi
ma parte di lavoratori, che 
i.bita, circola, confluisce nella 
zona. Per cominciare, il tram 
n. 1 è insufficiente a conte
nere l'afflusso di cittadini di 
ogni ceto che affluiscono da 
tutte le patti, molti dei quali 
lavorano nei cantieri di Vigna 
Clara, Cassale Flaminia. An
cora è lontana una sistemazio-
n» delle strade che sfociano sul 
piazzale (via Flaminia vecchia, 
Cassia, via della Farnesina, 
viale Lazio, lo stradone di 

Lungotevere Diaz). 11 mercato 
rionale ingombia il piazzale e 
ìende disagiati) e pericoloso il 
movimento delle pei.sono e dei 
vricoli. 1! vecchio l'onte Mil
vio, con unica dire/ ione ed una 
illumina/ione primitiva ed in
sufficiente, è in uno stato ver
gognoso di abbandono. Insom
ma, occorre dare a questo 
piazzale abbandonato, una si
stemazione, un nuovo assetto. 
con la messima urgenza, .senza 
attendere le famose Olimpiadi, 
anche perche, nel corso delle 
manifestazioni sportive all'O
limpico, il e no."! rogna covrano 
in tutta la zona. 

Antonio ('uporatl 

Improvvisa morte 
tfe! colonnello Montanari 
SI è spento Improvvisamente 

Ieri notte, all'età di 54 .trini. Il 
colonnello Vittorio Montanari. 
capo «Il Stato Maggiore ilei co
niando generale della Guardia 
eli Finanza. 

Alia consorte, signora Rita e 
alla figliola Marlolu. eitiueuno le 
nostre condoglianze 

(.'mi la rappresentazione del « (fluita Cesare » di Ilaetidel 
diretto dal maestro Gianundreu Gavazzeni si è aperta ieri 
sera la stagione all'Opera. All.i serata di gul.t è intervenu
to il Presidente della Repubblica con la consorse. Gronchi. 
che è stato r icc \uto dal Presidente del Senato e da nume
rose altre autorità, al suo Ingresso nel palco presidenziale 

è stalo a lungo applaudito dal pubblico in piedi 

Anche due romani 
tra i [redicìsli 
Riceveranno ventitré milioni 

e meteo a testa 

I vincitori del totocalcio che 
hanno fatto tredici nono otto 
(cinque nella zona di Genova, 
due in quella di Roma e uno 
in quella di Bari. Ad ognuno 
di essi «spetterà la quota di li-
:e 2'j.680.000 circa. I vincitori 
d: seconda categoria che hanno 
totalizzato 12 punti sono 329 
e ad ognuno di essi ripeticià la 
quota di lire 575.00 circa. 

1 trcdlcisti sono tutti anoni
mi, tranne i seguenti: Amleto 
Giancola, abitante in via Cola
no .1 Internò 10, Genova, e Ri
naldo MotHeaso, 66. reggimen
to Fanteria. 

Fuoco in un magazzino 
presso Guido ma 

Un violento incendn- e di
vampato la notte s c e n a nel 
magazzino di legname del 
42cnne Umberto Antonini sito 
in località « Le Sprete », net 
pressi di Guidonia. L'opera 
dei vigili del fuoco è stata 
lunga e laboriosa. 1 danni am
montano a 300 mila lire. 

Il 25enne Rodolfo de Domi-
nicis. abitante in via Altacom-
ba 64, è rimasto l ievemente 
ferito dallo scoppio di una 
• castagnola >. L'altro giorno, 
in casa, il petardo è scoppiato 
accidentalmente fra le mani 
del giovane. All'ospedale San 
Giovanni il de Dominicis è 
stato giudicato guaribile in 5 
giorni. 

LE SCIAGURE STRADALI DELLA GIORNATA DI NATALE 

Un morto e sei feriti in un'auto 
che si schianta contro un albero 

Un taxi speronato da una topolino: un passeggero è morto - Ninne-
rosi feriti negli altri incidenti che hanno turhato la giornata l'estiva 

Una serie impressionante di 
sciagure della strada ha fune
stato le giornate festive. 

L'incidente più grave a è 
verificato alle 4,40 di domeni
ca sulla via Tiburtina Valeria 
all'altezza del km. 17,890. Una 
vettura 1100/103 ha slittato sul 
fondo stradale bagnato e, dopo 
aver sbandato paurosapiunte, 
si è abbattuta su un albero 
schiantandolo Nell'urto vio
lento l'autista Angelo d'Agosti
no è rimasto ucciso. Gli altri 
passeggeri che si trovavano a 
bordo dell'auto. Gaetano Sas-
sano, Antonio Sassano, Pietro 
Carosoniti. Nicola Libertazzl, 
Natale Slenoretta e Rocco Li
bertazzl — .sono .«tati traspor
tati all'ospedale civile di Ti
voli. Escluso Gaetano Sassano 
che ne avrà per .10 giorni, gli 
altri se la sono cavato con l ie
vi lesioni. 

Nella notte di Natale il taxi 
targato Roma 110964, guidato 
da Remo Pettamenti di 50 an
ni. con a bordo l'operaio Re
nato Spoleto di 44 anni e la 
sua consorte Lucia Trombetti 
di 43 anni, abitanti in via No-
mentana 107. all'incrocio tra 
Corso d'Italia e via Romagna 

A MEZZANOTTE PI NATALE NEL CONVENTO DI SUORE P» VIA NOMENTANA 325 

Il vecchio guardiano dell'Istituto "Gesù e Maria,. 
fulminato da un colpo di pistola flohert alla gola 

IC stalo rinvenuto cadaveri* dal fitfli» quattro ore p*ù lardi - 1/ sialo ucciso da un auto" obili-
sta «li passajijjio che sparava per divertimento mentre -i dirigeva verso la chiesa dì S. Agnese 

Un vecchio è stato UCCÌMI, in 
eli costanze d i e hanno dell'inve
rosimile, nell'istituto di iuore 
• Gesù e Maria ••, che ha sede 
in una grande viilri di via N«-
mcntana 

La notte di Natale, gli uo
mini della squadra di pronto 

n-Tvento della questura, che 
stavano giocando a carte in un 
ufficio del pianterreno, alle 4.10 
hanno ricevuto una telefonata. 
- Pronto? — ha gridato una 
voce ùall'alfro capo del filo — 
Accorrete i ti DUI Nome unum 
325: un uomo è stuto ucciso con 
mia recoleenUd -. Gli agenti 
del pronto intervento «sono 
giunti sul posto qualche minu
to più tardi, seguiti a brevis
sima distanza dal dr. Ugo Ma
cera. capo della .sezione Omici
di. 11 morto era stato deposto 
su un tettuccio ed era stato già 
Identificalo per Amedeo Berni 
di t!7 anni, abitante in una 
casetta all'interno dell'istituto 
di suore - Gesù e Maria - di 
cui. per 45 anni, era stato il 
guardiano. Sul collo del juda-

LA NOSTRA TRADIZIONALE CAMPAGNA 

Oggi ai Satiri lo spettacolo 
dei burattini per la Befana 

degli v- amici » Nuove offerte - v Riffa 
di Tiburtiiio in un bar della borgata 

Alle ore 16 di og^i avrà luogo e S. Stefano. Il >ignor Antonio 
ci Teatro del Satiri l'annunciato 
attesissimo spettacolo dei teatro 
dei burattini diretto d.>lla si
gnora Maria Signorelli. Verran
no rappreccntatc tre fiabe: - La 
principessa e H ranocchio... 

La bella e la brutta.. e .. La 
cicala e la formica* «balletto». 
Com'è noto, l'incasso di questo 
spettacolo, che iippasjior.crà 

Vangelli ci ha cortesemente in 
viato mille lire ed altrettante il 
compagno r.o'.t Iavicoll. Il gior
no di Natale una simpatica 
•• ritta .. ha avuto luogo al bar 

Lupo . al Tiburtiiio II. Aven
do il signor Francesco Lupo, 
proprietario di quel calfè, do
nato una taffettà di liquori per 
Sa Befana dell'Unità, gli «mi-

centinaia di ragazzi, andrà a fri hanno organizzato ima - rif-
totale beneficio della Befana!fa . , la quaSe ha fruttato ben 
dell'Unità. Consigliamo i nostri i novemila lire, tutte versate nel 

t ^ 

lettori di prenotarsi stamane 
per gli ultimi biglietti ancora a 
<ii.<po*izione al botteghino dei 
Sauri oppure ali Ufficio propa
ganda dell'Unità. Per qualsiasi 
ordine di posti è in vendita un 
biglietto al prezzo unico c i 300 
lire. 

La campagna per la raccolta 
fiei fondi e dei doni per la Be
fana non ha subito contrattem
pi neanche nelle giornate, soli-

Scarf»fna . lotto IT . n. 4M; , tornente assai magic di Natale 
Mari* T a n n i , lotto l i . n. 43; 
Mfchel ins S c a r t i n a , lotto l i . 
n. 114; Fernanda Cacchi . 

-.' ! • « • II . n. 113; Assunta Coc-
- e ia . lo t to 13. acala 1. n. « ; 

Z e l i n e » Candelott i , lotte II. 
: n . W : A « g a « U *ascocc i . lot-

ta III, n. 44>: Francesca I-a 
' Penna , lotto 15. «cala I>. n. 5; 

Maria FieeionelH. lotto III. 
n. 47: Ine» Pl iraronl . lotto 9. 
n- 4S: Fernanda Raffaeli!. 
Carmela Zanni. lotto II. n. 137. 

Liste elettorali 
Cara Unità. 

• come è noto, con l'applica
zione della famosa circolare 
Sceiba si tenta di escludere 
dal voto centinaia di migliaia 

' di cittadirli. cancellandoli dal
l e liste elettorali. Questa ma
novra va tempestivamente 

; sventata, còme già è avvenuto 
'- in molte province, con l'inter-
\" vento della magistratura. Mol

ti lavoratori non conoscendo 
la procedura, desiderano ca
pere da te se le canceilazioni 

- dal ie liste elettorali vengano 
'- comunicate direttamente agli 
j interessati o te quejti debbano 
.. p c m ^ a l m e n t e r ivolgerà ad ap

positi uffici per accertamenti. 
Questi chiarimenti si rendono 
accettar! al fine di rimuovere 
taBDSMUvaacAte tutte l e ma-

sacco della Befana Inoltre, i 
compagni del Tiburtino III han 
no effettuato la .-cguente rac
colta: tabaccaio Paolo. Maria 
Pierozzi. Amelia Lucarini. Ma
rio Romano. Augusto Trombet
ta. Arnaldo Tnmbone, tutti 500 
lire; Mengoni 300. Ago-tini 100. 
Solunzi 100. Angelo De Cesare 
300. Spano 1000. Ezio Proietti, 
della Sezione di S Lorenzo. 
insieme con altri compagni ha 
raccolto la somma tìi L 5.000. 

veri', sotto l'orecchio destro, si 
apriva il foro d'entrata di un 
proiettile; sul lato sinistio vi 
era uh Toro d'uscita con par
ziale ritenzione della pallottola. 
La molte risaliva a qualche ora 
mima 

Numerose ipotesi 

11 capo della se/ ione Omicidi 
ha proceduto all'interrogatorio 
del pei sonai*' del convento ed 
ha fatto perquisire l'abitazioni' 
del Berni. Il rinvenimento di 
una rivoltella calibro ti.35, man
cante di un proiettile, ha fat 
tu pensare sulle prime che il 
guardiano si fosse ucciso; il 
confronto tra le pallottole della 
rivoltella e quella che fuoru
sciva dalla ferita, ha permesso 
però, «li scartare questa ipotesi 
Il prolettile che aveva filimi 
nato il guardiano non era co 
razzato, e aveva un calibio at
torno ai 5 millimetri ed era 
slato esploso da una piatoli 
tlobert a cartuccia, di un tipo 
che viene posto in vendita co 
me - g i o c a t t o l o - ad un piezzo 
variante tra le 7 e le diecimi
la lire. 11 delitto era stato con
sumato all'interno del conven
to? Il guardiano era stato as 
^assillato da un ladro scoperto 
a rubare, oppure da qualcuna 
delle ospiti dell'istituto'.' 

Dopo quasi quarantotto ore 
di indagini ininterrotte è stato 
possibile ricostruire 1 fatti e 
risolvere, almeno in parte, il 
misterioso - caso •-. Amedeo 
Bersi! abitava da molti decen
ni m una palazzina addossata 
A muro di cinta del - Gesù e 
Maria- , a un metro di distaliJ 

za dal cancelletto di servizio 
del convento, che porta il nu
mero civico U2J La ta:ui£iia. 
composta dalla mogiie. da due 
figlie e da un tiglio. Luigi. 
abita in un quartierino. al nu
mero i4 di viale Gorizia, dove 
ii Berni usava recarsi la do
menica e nei giorni di festa. 
La sera di Natale il guardiano 
aveva promesso ai familiari di 
recarsi in viale Gorizia dopo 
a \ er servito Messa nel conven
to. vale a dire attorno alla una 
dopo mezzanotte. 

Alle 23.45 il guardiano era 
uscito dalla -Sua casetta ' e . s i 
era recato nell'edificio prin
cipale La Superiora ìo aveva 
avvertito che. subito dopo aver 
servito Messa, avrebbe dovuto 
accompagnare il sacerdote offi
ciante. un tedesco ospite del
l'Istituto. fino al suo alloggio, 
dopodiché sarebbe potuto an
dare tranquillamente a casa. 
Cinque minuti più tardi il Ber
ni si era nuvamente diretto 
verso la Mia casetta eno aveva 
lasciata aperta. 

Da quel momento nessuno lo 

PÌCCOLA CRONACA 
IL GIORNO 

O l i i , rr»itrrtt 2« dicembre 
136l-4i S. Giovanni. Il «ole sorge 
alle 8.J e tramonta alle J6.4*. 

— Bollettino met'oroloRico -
Temr*ratuTa rii ieri: *na«sima 
15 8. minima 4.4 
VISIBILE E ASCOLTABILE 

RADIO - Programma nazionale: 
ore 11,10. Vetrina di Piedlfrotta; 
13.45. Porr.eriRRi.» musicale: 21 • 
* Turandot » di C Gozzi. Secon
do programma: ore UJO: Scher
mi e ribalte: l« Terza patina: 
21: Il motivo senza maschera; 
22- Telescopio Terrò procram-
ma: ore 20.15: Concerto; 21.50: Le 
opere «li I Strawinsky. TV: 20 45: 
Musica in vacanza: 21.45: «Don 
Chisciotte » (filmi 

TEATRI - - 7.\o Vania » all'Eli
seo; «Pensaci Giacomino» al Pi
randello; • I.'Arriv^poto » al tea
tro ri! vt» Vittori»; • Valentina » 
al Quattro Fontane 

CIVFMA - * 20 000 !e*re *otto 
l man » al Bernini. Quirinale. 
» Siar^o non-ini e caporali • al-
l'Adrianoe • 7 «iDote per 1 tra
ttili » all'Aventino e EdelweiM. 
» Le avventure di Peter Pan » al 
Bellarmino. • Bravissimo > a) Ca
pito! «Phffft e l'amore irt 
**onf.a» al Delle Vittorie «L'oro 
di Napoli » al Palazzo. * Franloe > 

alla Sala Sessoriana « Le «igno
rine delio 04 » al S. Ippolito. « La 
bella mugnaia > allo Splendore 
« Un giorno in pretura » al Tu-
*co!o 

UN ANCOOOTO 
I n giorno Paolo Kruger. lo 

« roico difensore delVir.diper.dcn-
za dei boeri ricevette la visita 
di un duca inglese.* pieno di bo
ria. #• »w»*cf!e II presidente non 
voleva a nessun costo parlare la 
lingua inglese, fu chiamato un 
Interprete. « Ditegli, fece il duca 
all'interprete, ene sono membro 
della Camera dei Lord ». L'inter
prete glielo diss». e Kniger chi
nò legfenr.ente la testa, diede 
una gran tirata di pipa e mandò 
una specie di sordo irrugntto. 
« Ditegli, ccntinu* il duca, che 
io »ono uro dei puì antichi ciuchi 
della Gran Bretagna ». Krucer 
diede una seconda tirata di pipa 
*• mando un secondo «rruirnito ti 
dura era sempre r*il «tuplto. 
• FMe*11 not»'e. replicò arrora. 
che »orn stato vir»» rr » F<n»l. 
Tieni» VC"u*fT si dert*e a Tom-
rere il sil'nrio « Dite a quell'in-
tlete «rido che io sono »tato 
-ti*rr1t*nn di buoi ». 
••©•TRE 

Alte talleri» " San Marco - • 
"Margultuuia" verrà aperta pros

simamente una imperlante mo
stra di pitture sul tema : « Roma 
e la campagna romana ». Questa 
mostra e orgamnata dalla rivi
sta « Vita di Roma ». 

VARIE 
Nei locali di via delle Botteghe 

OM-ure 32, verrà defìnitivament* 
sistemato l'archivio della fami
glia patrizia Caetani. il quale 
comprenderà, tra l'altro, circa 
diecimila persamene e duecen
tomila documenti riguardanti le 

aveva più veduto in vita. Ver
so le due, il sacerdote tedesco. 
dopo aver attero invano il 
guardiano per e . w i e accompa-
jtnaio a casa, si eia diretto ver
so la casujiola aH'estieiiiiiù del 
parco. Dinanzi al cancello a-
veva scorto la sagoma dell'uo
mo stesa per terra. - Mi sono 
chinato — ha dichiarato il pre
te al dottor Macera — e l'ho 
scosso più roltc. credendo che 
fosse in preda «d una solenne 
sbornia. Poi, molto seccato, so
no tornato nell ' ist i tuto, ho av
vertito un inserviente che il 
uuardtmio era nbriuco e l'ho 

sopraggiunti più tardi hanno 
lavorato Inutilmente per delle 
ore prima di risolvere il mi
stero. II filo conduttore è stato 
fornito dalla testimonianza di 
uno degli agenti di guardia 
alla foresteria dell'ambasciata 
sovietica. 'Tra le 23,30 e mez
zanotte e 45 — ha dichiarato 
il poliziotto — sono passate in 
ria iVomeutmia molte macchine 
e combriccole di no t t ambul i 
che si dirigevano perso la 
chiesa di Santa Agnese, per 
partecipare alla Messa di mez
zanotte. Afolfi hanno gettato 
castapnole e » fricche-fracc'ie-. 

pre.qiito di ma ri dure qualcuno Qualcuno sparava. Abbiamo 
jjer metterlo a letto ». 

L!inst:rvJento/*pre$o da una L'esame del muro di cinta 
quantità^ di nltxe Incombenze 
i erano state celebrate tre Mes-
se e" doveva " essere • servita la 
cena), si' era dimenticato ben 
pre.ito d e l l a ' i n t e r n e r à - d e l sa
cerdote. non curandosi , minl-
mRnicnte" di andare a vedèire 

udito un fracasso d'inferno -. 

del convento ha permesso 
inoltre di scoprire quattro o 
cinque forellinl ad una altez
za variante tra un metro e 
sessanta e un metro e venti . 
prodotti da proiettili simili a 
quello che aveva fulminato il 

cosa mal . fos.?e accaduta, al povero Berni. Il vecchio uuar-
Berni diano era stato uccìso da un 

ignoto incosciente il quale, ar-
Macabra scoperta mato di rivoltella flohert. e. 

c i . . „ - r . . . . . . ^ - . probabilmente viaggiando, ' a Soltanto verso le quattro era ì,rt_j„ J , ,._ . „ „ ^ *• __, Al . . . „»,.-».ii« ™^."i;_„ «i „ , bordo di un auto, si era distato possibile scoprire li ca- ..„».«,«. _ # _ *.._ * „ . : .„.._-
davere. Luisi Berni. figlio del 
guardiano, allarmato per l'ec
cessivo ritardo del padfe. che 
era stato atteso invano a par-
lire dalla una. si era recato 
all'istituto • Gesù e Maria > e 
dopo aver ispezionato ia vitia 
principale e gli alloggi degli 
Inservienti si era diretto verso 
la guardiola. A m e d e o Berni 
stava steso sulla ghiaia, a un 
metro di dlstanta dal can
cello: nonostante l'Oscuriti era 
possibile scorgere un Alo di 
sangue r a « r u m a t o sul collo. 

In preda a comprensibile 
sgomenta. Luigi Berni aveva 
a p e n o i l caneelletto che si 
apre su via Nomentana ed 
aveva chiamato uno degli 

legazioni, nunziature e Incarichi. , 
vari d importanza storica r i e - agenti che prestano servizio 
pertt dai membri di quella fami-' dinanzi al cancelli della fore-glia. alla quale appartennero an
che i papi Gelasio II e Bonifa
cio v i l i 
— I/Ente comunale di roniumo 
mette in vendita dei tessuti se
ne 7. pura lana pettinata, cap
potti oonfe.'tonati e coperte, nei 
negon di .-t» Rr»*sio Emilia" nu
mero 37-C-D. via G. l-anra K». 
via Omento 133-C. via Gioititi 
n NV5.107. piazza S. M. Libera
trice 42-A. 
— L ENA1. provinciale organizza 
un corso gratuito pomeridiano e 
ferale ti. stenografia, con inizio 
ci primi di gennaio. Per iscrizio. 
ni e informazioni rivolgerli al
l'Ufficio arte e cultura, via Pie
monte 68. 

steria dell'ambasciata sovieti
ca. Con l'aiuto dell'agente, il 
giovane aveva poi trascinato 

vertito a far fuoco sui muri, 
in segno di allegrìa. Un proiet 
tiie era passato nello spazio 
di circa sei centimetri esisten
te tra il cancello e il pilastro 
di destra, ed aveva raggiunto 
il vecchio guardiano il quale. 
dopo aver chiuso ia porta 
della sua casetta, si dirigeva 
verso la villa. L'uomo, colpito 
in una parte vitalissima, aveva 
fntto qualche passo indietro 
e poi era crollato al suolo ca
davere. 

Questa soluzione, che alla 
luce de fatti e degli indizi 
raccolti, appare la più pro
bante. dovrà essere confortata 
stamane dai risultati deli'esa 
me necroscopico, affidato agli 
esperti dell'Istituto di medici
na legaic «giova ricordare che 
in qualsiasi altro paese civile. 
in casi sospetti come questo e 
con una diversa organizzazione 

il corpo del padre nell'interno scientifica la polizia ha in ma 
della casetta e lo aveva steso no i risii tati dell autopsia non 
sul letto: credeva che il pò- . tre giorni dopo il rinvenimen-
ver'uomo fosse stato colpita to del cadavere, ma nel giro 
da un insulto cardiaco e che 
si fosse fatto male nel caderc i 

Un sommario esame della j 
ferita, però, lo aveva convintoj 
che si trattava di qualcosa di 
molto più grave ed aveva te
lefonato alla polizia 

Il capo della sezione Omicidi. 
il capo del la Mobile, il medico 
legale e gli altri investigatori. 

Sfatali, ferrovieri 
postriegrafenti 

Segretari «1 tutte le cellule 
t compagni 4cl comitati di 
corrente stilerà alle ora 11 
In Ftdiraalaaa. 

di tre ore?). Mancherebbe, 
d'altra parte, qualsiasi moven
te per giustificare un delitto 
di diversa natura. Non sono 
state trovate tracce di scasso, 
né segni del passaggio di un 
ladro, che potrebbero far pen
sare al gesto disperato di un 
uomo scoperto a rubare. Il 
Berni era un uomo tranquillo. 
senza molte amicizie e senza 
nemici. Da quasi mezzo secolo 
lavorava alle dipendenze delle 
suore dei - Gesù e Maria •- che 
mai avevano avuto a ridire del 
suo' atteggiamento. 

Nel caso che la soluzione 
trovata dagli investigatori sia 
quella esatta, non ci sono 
molte speranze di consegnare 
alia giustizia l'uccisore. Gli 
agenti che hanno assistito al 
passaggio del le macchine dal
le quali si gettavano i petardi 
e dalle quali si sparava, non 
hanno preso nessun numero di 
targa. L'incosciente che con un 
atto di estrema leggerezza ha 
stroncato la vita di un vecchio 
dovrà temere, purtroppo, sol-

è stato .speronato da una topo 
lino, di proprietà di certo Mu 
zio Battaglia, che marciava a 
velocità sostenuta. Nell'urto lo 
Spoleto ha riportato gravi fe
rite che ne hanno causato il 
decesso pochi minuti più tard 

Al piazzale della Itadio una 
1400 con a bordo Giorgio N'ar
diteci, di 57 anni, abitante in 
via del Babuino 58, Adele Can
tini di 6'(J anni e la figlia di co
stei Maria Bcllacci di 4ìanni, 
è andata a finire contro un 
palo della luce.'La Cantini e li 
Nardliecl ne avranno per venti 
giorni La Bcllacci se la e ca
vata con lesioni superliciali 

A Ciampino paese, Ja sera 
di sabato, un'auto rimasta sco
nosciuta ha travolto il ragaz
zo Domenico Schattini di 12 an
ni, residente in una vicina a-
zlenda agricola. Lo Schattini è 
stato ricoverato in osservazione 
all'ospedale S. Giovanni. 

In un incidente avvenuto, pu
re sabato, a Frascati sono ri
masti feriti 11 contadino óOenne 
Antonio De Benedetto e il 
18enne Mario Baffioni. All'o
spedale locale sono stati rico
verati: il primo in osserva
zione. il secondo per 12 {jiorni, 

Alle 11 di domenica mattina 
l'auto condotta dal 2i)enne Mat
teo Giarrafa si è rovesciata sul
la via Aurelia all'altezza del 
km. 10,500. L'uomo è stato ri
coverato in osservazione al
l'ospedale S. Spirito. 

Nello stesso ospedale è stato 
ricoverato per 90 giorni il a l d i 
ne Rolando De Battisti, residen
te a Magllano Romano. Sulla 
via Flaminia, all'altezza della 
stazione di Morlupo, è caduto 
rovinosamente dalla moto per 
una brusca frenata. 

Sempre nell'ospedale di San
to Spirito, per 90 giorni, è sta
to ricoverato il 35enne Angelo 
Berti abitante in via Otranto 
23. La notte di sabato, in piaz
za Melozzo da Forlì, il Berti ha 
frenato bruscamente il suo 
scooter per non Investire un 
taxi ed è caduto in malo modo. 

Verso le 17 di domenica una 
moto condotta dal 32enne Mar
cello Marcelli, abitante in via 
di Villa Mangani 13, con a bor
do il fratello del conducente. 
Maurizio di 22 anni, ha investi
to a Torrita Tiberina il piccolo 
Elio Bozzitelli di 11 anni re
sidente in quella località, Al 
Policlinico i l . bambino p e a v r / i 
per 60 giorni, gli altri due. « - ' 
spettivamente, per 15 e 5 giorni; 

raggiunto alle inaile levando in 
pugno un luneo coltello ;• serra
manico Quak-iiiH> con un jjrido 
ha avvertito il Biabotti ner cui 
questi si v voltato di acatto Co
vandosi faccia a faccia imi il 
patri trio, 11 earrettitrt" «Renne 
Valentino Proietti stnw fis»d di
mora. 

Consci" del «ra\c DCUOIO clic 
stava correndo, ti Hiasotti era 
indietrecclato d'un balzo i-fer
rando conteuiuoraueaiiiente un 
acrobatico calcio m netto .iH'ajì-
Krcssorc. 

Subito dono sono intervenuti 
due agenti del locale Cuiiirus-
sariatn i Oliali hanno trailo m 
arresto il vecchio earrcttii.ii 

Tenta di colpire 
ri figliastro a coltellate 

Un drammatico euisottio che 
ha vivamente impressionato 
quanti vi hanno assistito è av
venuto nel pomerigaio di sibato 
in piazza Michele da Carbona
ra alla Garbatella. Un vtecnio 
carrettiere ha tentato di aggre
dire a coltellate il suo figliastro. 

Verso le 17.40 il 43emie Emi
lio Biasotti gestore di un ban-

«A-JwO e I V 
l'HOt,UAMMA .NA/IO . U.i . -

Liuriult- rj;liy 7, \ l \ .4. jn.>r., 
- \ I V Ori- 0,4>. I .e/iou .li in-
Blc'C; T,|V : Hiiuiijiiiiriiu, t lx . 
ltdim'£iM "tdinjid; 5,1^ La f" i-'J 
unii uiii.iiid, 11: < 11 ".iniUH II »: 
I I , ' 0 ; I. Lriizi di pi.in . , -
11.4^: Mu/.irt: Quintetti) ni te 
iiia^Riorc K. 19"»; l.MI): \ c f n j 
di l ' icnxrutla; 1V13: Allumi •in,-
• itdlc; 14,l">: An i figurini'** e 
(.rondelle t innitali ; td/iU: Le oje 
ninni tlrjli a l l n ; I6.4"4; O r : w 
tilra Brindila; IT,11: A. Hu-. i i"-
lini: < Mani >, Mine d.ill.i r a i a 
I I M ; I7.)U: Ai \n»lri ordini: te: 
Orrln-Mr,i t 'errdri; IS.'-H: Q t ! . : n 
iicntru tempo; l^.JV Pomeriggio 
iiiiiiic.tlr; l'I.lV I a «ice dei U-
\ordinri ; 2<ì: Orcluslra Vlillel'i-
ci; J I I . IS : Itailioqiorl: 21: < l u -
rjnilul », di C. Ùoir'i; 22,*5: I.a 
li.tcehrlta d'ori); 23.30: Munivi 
(Li IMIIH; 24: l Hime not ine. 

S I X O N M ) l'HOCllAMMA -
Giornali: ra.lio. IV30, lì, 1«, Zi). 
Ore *): Kffemèriili: 9,11); Bimn-
piorno. 4ignor X: 9.10: Orclic>ira 
Mra|) |iini: 10: Appuntami'tio » l-
Ic dieci; lì: Orchestra della u n -
zone; t?.4V. C>iuocn e fuori 
punirò; 14: Il jonlapocce; M.*): 
Schernii e ribalte. 15.15: Un ' j r . 
che*tra e un pianoforte: |f>: Ter
za pagina: IT: « Itila » di G. \ìo-
ni / r i l i ; te.l~>: Programma per l 
r.ii 'a/zi: t'i: I m i t o alla macia; 
li.VO: \riuniiichr e ritmi; 20.J0: 
Quadrett i <ìi iur*»»|M>»i/ii>iie: - l i 
Il moli lo «en/.i maschera; 22: 
Icl t renpin; 22.'?0: Ultime nniirte; 
2>: .Siparietto. 

TFR/.O r i lOCRAMMV - M 
giornale del li'r/o ore 21. O r e 19: 
Mori» del pensiero pre«ocrulico; 
|9,"0 : Storia della letteraliira 
americana: 2U.IV Conreno ; 2I.MI: 
Molivi della poe-ria di llnlrlerlin; 
21.IO: l e opere di J. S i r au io -
«kv; 22.4"»r Hi«erv.ilo dominio. 

I E I . K M S I O M : — Il icJegior-
nale. alle 20,'0 e ripetuto in 

'(.Munirà O/T 17."» •• Vetrine; 
R l l : T.nlrar dalla comune; 20.«'-
MuAir.1 in vacanza: 2M>: b r a n 
di film del pa**alo: t Don Chi- • 
<ciotle», di G.W. Pal.-t, 22.M: 
SMiilarieln. 

,. . . . . ., co di erbajtRi e frutta, stava 
tanto eli assalti della sua co- J tranquillamente vendendo le sue 
scienza. merci quando un vecchio Io ha 

Cade da cinque metri d'altezza 
per la rottura di un lucernario 

Il fatto e accaduto alla Centrale del 
latte — La vittima è una operaia 

Per un infortunio sul lavoro. •»•» 
avvenuto ierimattina all'inter
no della Centrale del latte, u-
na operaia è stata ricoverata in 
gravi condizioni a| Policlinico. 

Verso le 8.15 la 43enne Rosa 
Quattrino, abitante in via Ri
mini 14. attendeva al suo nor
male lavoro. Ad un tratto un 
rovinio di vetri ed un urlo la
cerante hanno fatto accorrere 
quanti si trovavano presenti. 
Era avvenuto che un lucerna
io eu cui la Quattrino era pas
sata aveva ceduto di schianto 
si che la poveretta è precipi
tata da un'altezza di 5 metri 
circa. 

Coloro che l'hanno soccorsa 
si sono resi conto immediata
mente della gravità delle lesio
ni riportate dalla donna per 
cui hanno provveduto a tra
sportarla d'urgenza all'ospeda
le. Qui i sanitari hanno rico
verato in corsia Rc*a Quattri
no riservandosi la proinosi . 

L'ufficio di P. S. • Esquilino. 
l'Ispettorato del Lavoro e ren-
pi hanno aperto un'inchiesta 
per accertare l e cause della 
sciagura e le eventuali respon
sabilità. 

i tn:"3t €*!•?::«.'.: .v'a •!'-
ttuMxvsar:). 

I t riipomtili f taaii i l i ii-'.'- H I > 
«•no" o»3i-vr.« »!'* tr* !fi •*-. «j|i 
»:e» 1« tti*at ìhii. fr.i Yricj.ji^-'. 

Tatti 1» untai i r m i ì i i a * ritirare 
iffMtt ftiUriali i t ia j i i t i poairijjii 
i i rtfj a Feitruiiit. 

S u i n i Qiilrin- •!• nja 2< 4 r»aS-» 
«'te «re 29.3:> f.as «3* iri -jnj^vi 4 
v a i » E s»*r;'*. 

Domani allo 

S P L E N D O R E 

riprende la programmazione 
del divertentissimo film 

IO PIACCIO 
con 

WALTER CHIARI 

AIDO FABRIZI 

PEPPINO DE FILIPPO 

il Iris &Ka ccmidà 
Produz. Serena-FUm 

DiMnbuz. Dear 

Rallegrate le Feste Natalizie e di Capo 
d'Anno con fuochi di gioia e luminarie 

GRAXDI. ASSORTMEVro di FUOCHI 
A R T I F K I V M r P I R OTKC'X I t i 
S C I f K R Z I P A J i m V R I 

Vasta scelta di biciclette per bambini 

Bl ZZ ICCÀ RI 
ROMA Via Lnrento il Magnifico. 9 - Telef. «33.97S 

Celta da foH.a 
minaccia il suicidio 

Verso le 1S di ieri i virili dei 
fuoco sor.o dovuti accorrere in 
piazza del Quarticciolo 7. dove 
una donna, identificata per Ma
ria Manne©, colta da improv
visa follia era salita sul corni
cione all'ai rena del fecondo pia
no e minacciava di jeitanì net 
vuoto. 

I vigili tono riusciti a cattu
rare la demente e a trasportarla 
alla cuinica r.europnchlatrica. 

lutto 
Si è spento ieri il compagno 

Domenico Grandicelli . I fune
rali avranno luogo domani 
alle 9 partendo dall'abitazione 
dell'Estinto in viale X X X 
Aprile 10. Ai familiari giunga
no le nostre condoglianze. 

CONVOCAZIONI 

i r . . i o 
I minut i l i Itila •»•••**(* *•:» 

u t AB. 4#!ì» r . tu • ie'.'.'kj-i» atti CM-
TKaa p*r 1* e-*a ** *» <W 3* 
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