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SETTK CI OHM TUA JSF/ITKCOLM 

Siamo a questo punto 
-Ancora una volta la discus

sione dei problemi c i t tadini si 
intreccia con le cronache san
guinose di una sciagura. E' il 
•sinistro di Marino che riporta 
con drammatica v io lenza al la 
ribalta la questione dei tra
sporti extraurbani e dell'or
ganizzazione dell'azienda co
munale che vi provvede, la 
STEFER. 

Da anni , ormai, questo a c 
cade e nei più vari settori del
la tnta romana. E' una serie 
dì tragici richiami alta realtà 
che si succedono con u n a re
golarità impressionante: il ter
ribile crollo di Donna Olim
pia. l ' incendio di C a m p o Arti
glio, lo scoppio del Mandrio-
ne, la tragica fine di quattro 
fanciul l i nelle marrane del 
Gelsomino e dello Statuario, 
le numerose vite — di p lo -
nani donne , di bimbi , di i n 
t iere jamiglic — stroncate 
dalle fughe di gas, i mortali 
inridenti sulle lince della 
STEFER, sulla Casilina l 'anno 
scorso e a JYfarino l'altro gior
no. Abbiamo citato così , come 
ci soccorreva la memoria; è 
un e l enco certo incompleto, 
eppure agghiacciante. 

Ognuno di questi luttuosi 
avvenimenti ha confermato la 
esistenza di una crisi profon
da nei principali settori della 
vita cittadina, da quello della 
casa a quello dei serwÌ2Ì p u b 
blici, dei trasporti, dell'orga
nizzazione dei quartieri. E 
noni nolta si è costatato che 
questa crisi era stata pili v o l 
te denunciata e che se n e e r a 
no per/ ino rilevate le possi
bili conseguenze. 

Come è poss ibi le , pipn da 
chiedersi, che in u n a c i t tà c o 
m e Roma le cose s t iano a tal 
punto- Come è poss ib i le che 
nella Capitale della Repub
blica, in una metropoli visi
tata ogni anno da mi l ion i di 
turisti, vi siano s i tuazioni cosi 
incancreni te da determinare 
lo scoppio di tragedie s imiti? 
Ma non è Roma una città in 
sviluppo, anzi in vertiginoso 
sviluppo? 

Si, Roma è una città che si 
sviluppa vertiginosamente, ma 
queste sciagure rivelano che 
le sue stretture, tnuccc di pro
gredire come dovrebbero, con
tinuano e deperire. Si manife
sta qui il dramma della no
stra città, l ' infima c o n t r a d d i -
r ione c h e n e travaglia l 'es i
s t enza , m e t t e n d o n e i n ser io 
pericolo l'avvenire: fu realtà 
Roma si accresce con un ritmo 
sempre più intenso per un so
lo verso. Ciò che cresce, a 
Roma, è la popolazione, che, 
secondo dati ufficiali, è au
mentata negli anni '45-54 di 
ol tre trccenfomila un i tà ; ma 
la città deperisce: deperisco
no i suoi servizi , deper iscono 
l e s u e pur scarse industrie, 
deperiscono anche l quartieri . 
I n u o v i nucle i di fabbricati, 
che sorgono in numero sem
pre insufficiente alle necess i tà 
urgent i del la popolaz ione , 
tJcnoono in definit iva a pesare 
sul vecchio corpo della città, 
già esausto. 

Di qui , il caos che esiste in 
tutti i settori, la difficoltà 
sempre più evidente, per cen
tinaia di migliaia d i famiglie, 
di v i v e r e a Roma. E' una vera 
e propria impresa ottenere un 
lavoro come trovare una casa, 
prendere u n tram, lavars i la 
mattina, avere energia elet
trica sufficiente, farsi mette
re il telefono, dormire in p a 
c e sema timore delle fughe 
di gas, vivere in quartieri do
ve esistano le strade, le fo
gne, le scuole e tutto il resto. 

Questa è la situazione che 

le sciagure come quel la di 
Marino sot to l ineano, jmr ri
velandone solo una parte. Per 
questo, quando diciamo che 
bisogna trasformare Roma in 
una città moderna e produt
tiva, se si vuole ev i tare che 
essa venga trnvotfa da una 
crisi spaventosa , espr imiamo 
una necess i tà uroentc che 
cent inaia di migl iaia di roma
ni avver tono nel la toro v i ta 
quotidiana, anche prima che 
franici sinistri ne confermino 
l'esistenza. E' per questo che 
da tale necess i tà parte la prò-
posta di legge speciale pre
sentata dai parlamentari co
munisti alla Camera. 

L'ordinarla ammini s traz io 
ne, ne l la situazione attuale, 
non basta: e, del resto, s iamo 
arrivati a questo punto p r o 
prio perchè lu Democrazia 
cristiana, in sette anni di sog-
qiomo in Campidoglio, non 
ha saputo portare avant i 
n e m m e n o una decente po l i -
fica dì ordinaria amministra
zione. Roma è a questo punto, 
sebbene il bilancio c o m u n a l e 
abbia un passivo di 120 m i 
liardi. 

/Incora una vol ta le v i t t ime 
di Alarino ricordano a tutti i 
romani che da ciò che comin
ceremo a fare oggi, subito, 
dipenderà l 'avvenire di Roma. 

GIOVANNI CKBAKEO 

A L L E O R E 9 A P P U N T A M E N T O AL T E A T R O ADRIANO PER LA TRADIZIONALE MANIFESTAZIONE 

Slamane a centinaia ili bambini 
i pacchi della Befana (leHVnità 

Gli artisti del circo Togni e i ragazzi della compagnia " La fiaba „ diretta dalla prof .ssa Bagiardi parteciperanno 
allo spettacolo che precederà la distribuzione - Nuovi lunghi elenchi di sottoscrittori - Le raccolte degli amici 

Ai luti tipi Tonte Caribaldi .sono state innalzale ila una 
decina ili giorni ilelle palizzate di legno che. annunciano 
la (Irrisione del Comune di procederò al lavori di allar
gamento di ponte Garibaldi. Saggia, anche se tardiva, 
derisione; nollanto ehc, purtroppo. In palizzate nono state 
Innalzate, ma di operai e di tecnici per procedere al

l'allargamento non si vede neanche l'ombra 

Questa mattiti.» alle ore 9, 
centinaia di bambini si ritro
veranno al tradizionale appun
tamento annuale con « l'Uni
ta » .Al tea l io Adiiann, essi ri
ceveranno il pai co dono del
la Befana, a coronamento del
la bella gaia di .solidarietà che 
nel coi so di un mese ha ve
duto tome protagonisti mi
gliaia e migliaia di 'ettori del 
nostro giornale, ili amici, di 
cittadini, di compagni. Giocat
toli, capi di vestiario, scarpet
te, dolciumi e frutta, tutto 
(pianto hanno voluto diretta
mente offrile gli amici della 
nostra Befana e tutto quanto 
e stato possibile avere altra 
verso l'impiego oVi fondi del 
la sottoscrizione e stato desti
nato ai bambini, che altrimeu 
ti non avrebbero potuto cele
brare la loro festa. 

La nvinife.staz.tone avrà ini
zio, alla presenza del compa
gni) Pietro Ingrao, direttore 
dell'* Unità », poco prima del
le 9,30. Dopo il saluto del Eter
nale ai bimbi e ai genitori 
predenti, alle 9,15 circa, avrà 

m u i o lo spettatolo allestito 
per l'occasione. 

Saranno di scena gli aitisti 
del circo Togni con alcuni nu-
iiu-ii del lanta.^.cvo .^pettacoìo 
che g iorni lmcnte viene dato 
a Roma al piazzale Ostiense. 
i giocolieri fantasisti della 
troupe Caroli, 1 clown del 
« trio Jo-Jo », la coppia di bal
lo O"-o.it, i .-altatori della trou
pe Gerardi e 1 saltatori del 
duo Contardo. Alle ore 10,30 
circa, la professoressa Bagiardi 
presenterà ai piccoli ospiti ì 
ragazzi della compagnia « La 
fiaba », con alcuni quadri di 
noto .successo. 

Il nutritissimo spettacolo 
avi a termine alle 11,30 circa 

do Francalancia, 1.000 l'nvv 
Mignacca di S. Andrea in Fro-
sinone. 

La ditta Luti (via Ottavia
no, 78) ha inviato 13 cappel
lini. la ditta Funchi 'v ia Ales
sandria, 2) due borsette per 
bambine: 600 lire Mano Capi
tani, 2 516 sono state raccolte 
alla ditta di trasporti Itaca; 
il fotoreporter Mano Dessena 
ha mandato 3.500 lire, la car
toleria Traiana di via Magna-
napoli 4 cartelle, 3 penne sti
lografiche, 25 quaderni e 10 
matite. 

Gli Amici dell'» Unità » di 
Centocelle hanno versato 3.070 
lire raccolte attraverso la di
stribuzione di bollini per la 

TN MARGINE ALLA SCIAGURA TRANVIARIA DI GIOVEDÌ' A MARINO 

La Usta cittadina 48 ore prima del sinistro 
chiese una discussione urgente sulla STEFER 

Commosse onoranze funebri al manovale De Sisti - Protesta dei tranvieri per le insinuazioni 
del « Giornale d'Italia » - Interrogazione di Giglioni - Una dichiarazione delVon. Rubco 

H tesseramento 
nell'Agro remano 

Domani 9 cennalo alle ore 
19 è convocato nella sede del' 
la Federazione (Piazza S. An-
drea della Valle) un conve
gno al quale devono parteci
pare 1 compagni dlrlcenti del
le sezioni e delle cellule del 
Parato, i dirigenti del circo
li del giovani e delle ragaz
ze. gU attivisti del Partito • 
della FGCI nell'Agro romano 

AI convegno parteciperà U 
compagno Aldo Natoli, del 
Comitato Centrale. 

Saranno premiate le orga
nizzazioni che *t sono dlUin-
te nella campagna di tesse
ramento e proselitismo. 

Con elevata partecipazione di 
familiari, amici e conoscenti, 
menti e lu moglie ignara giace 
in un letto dell'ospedale San 
Giuseppe, si .sono svolti u Ma
rino i funerali del manovale 
della Stefer, Giuseppe De Sisti, 
rimasto ucciso nel tragico in 
citientc tranviario della notte 
dell'Epifaniu, Come si ricorda, 
il manovale fu estratto dai rot
tami di un convoglio della Ste 
ter che, in seguito alla rottura 
dei freni, si era rovesciato pro
prio sull'orlo di un precipizio. 

Enorme è tuttora l'Impressio
ne suscitata dalla raccapric
ciante sciagura- che ha sottoìi 
neato sanguinosamente l'intoU 
lerabilo colpevolezza delle Au
torità capitoline per l'abbando
no in cui vien tenuta l'impor
tante azienda tranviaria. 

Non sarà inopportuno riferi
re, a questo proposito, come 
proprio alla vigilia della scia
gura di Marino t consiglieri co
munali della Lista cittadina si 
fossero rivolti ni sindaco per 
chiedergli che il Consiglio af
frontasse urgentemente l'esame 
di alcuni problemi, tra i quali 
quello della STEFER. Il docu
mento delia Lista cittadina reca 
la data del 3 gennaio 1956. 

Il Sindaco è slato nuovamen
te interessato «Ha grave que
stione della Stefer da un'inter
rogazione urgente dei Consiglie
ri della Lista cittadina Luigi 
Gigliotti e Domenico Grisolia. 
L'interrogazione chiede € quali 
provvedimenti la Amministra
zione comunale intende prende
re, d'accordo con il Consiglio 
damminiftrazione della Stefer, 
perché, in attesa dell'attuazione 
del piano di riordinamento e 
rammodernamento Neri, che da 
troppo tempo ormai attende la 
sua realizzazione e contro il 
quale tanti interessi sono coa
lizzati onde impedirne l'attua
zione, l'esercizio delle l inee dei 
Castelli venga reso, a mezzo di 
provvedimenti urgenti e con
tingenti. meno pericoloso per 
l'incolumità dei viaggiatori e 
del personale e più confacente 
alle necessità di civili ed uma
ne convivenze ». 

L'urgenza di impegnare con 
maggior forza il Consiglio di 

• amministrazione della Stefer sui 
| problemi dell'azienda ha sugge-
jrito un altro passo alla Lista 
(cittadina che ha inviato una 
lettera al sindaco Rebecchini. 
nella quale si chiede il poten-
zir.nr.cnto di quest'organismo. 

Il documento della Lista cit
tadina avanza due proposte: 

1) integrazione del Consiglio 
d'amministrazione con l'aggiun
ta dell'ine. Urbinati, tecnico di 
eccezionale valore per unanime 

riconoscimento di tutti i cons i -*"' 
glieri comunali, già membro -ione. A'ou mi 
per vari anni del Consiglio 
stesso; 

2) nomina a presidente del 
Ctiisiglio d'amministrazione — 
dopo la dolorosa scomparsa del 
sen. Borromeo — dell'mg. Neri, 
che da anni ha dedicato pro
fondi studi alla Stefer, presie
dendo la Commissione ministe
riale, In quale ha redatto e stu
diato un piano di rammoderna
mento e riordinamento, com
pleto in tutti 1 dettagli anche 
esecutivi ed economici. 

Nulla di importante si è np-
preso ieri sui risultati dell'in-

NEL VICINO COMUNE DI TIVOLI 

Atroce morte di un bambino 
ustionato dall'acqua bollente 

Una. alle •; 
ceduto fra 
mamma. 

Ur.a grave disgrazia è acca
duta l'altra sera A Tivoli. Il 
piccolo Luigi Croce, di 3 anni. 
abitante in via Trento 8, verso 
le 20,30 e entrato nella cucina 
della .sua casa e s: e .-.wicma-
to ad ur.a calda:» di rame, p-e-
^a di acqua bollente, *he or.» 
-tata appena levata d.ìi tor
nei: :. 

Sfuggendo alla MirvCrflian/ 
della mamma, il piccolo s. « 
messo a giocare e, ad un trat
to, è precipitato dentro la ».tl-
daia. I familiari si tono lan
ciati in suo soccorso e lo h.»n-
r.o trasportato ali'ospedale <.. 
v i l e di Tivoli dove i sani t i -
hanno fatto il possibile per c u . 
rare le terribili ustioni pro
vocate dall'acqua negli arti e 
ne! tronco del piccolo. Pur
troppo, però, ogni soccorso 
e rivelato inuUle e ieri mat - l s trc giornale, 

. Luigi Croce e de-
lc braccia de'Ia SUA 

Il rirqraziòmento 
lei vigili urbani 

dei 
del 

Il Cimando del Corpo 
Viciii L"rr>..m. interprete 
sentimento di tutti ì dipen
denti, ringrazia quanti, enti 
pubblici e privati e singoli 
cittadini, hanno voluto offri
re la tradizionale Befana. 

Nozze 
Stamane alle ore 11 in Cam

pidoglio il consigliere comuna
le compagno Domenico Grise
lla unisce in matrimonio il 
compagno Biordo Rossini e la 
compagna Giovanna Zaccardcl-

lli. Agli spo?i gli auguri del no

i /onorevole Rubeo 

daginc a Marino per la sciagu
ra dell'Epifania. Alcuni giornali 
della fera hanno fatto cenno a 
un fantomatico comunicato del
la Stefer nel quale si esclude
rebbe la inefficienza del siste
ma di sicurezza contro la rot
tura del freno normale. Il com
pagno Della Seta, membro del 
Consiglio di amministrazione 
dell'azienda, ha escluso di aver 
contribuito alla redazione di un 
comunicato del genere, che. 
d'altra parte, a noi non è per
venuto. 

Per quanto riguarda le vol
gari insinuazioni d"l Giorn,-i<> 
d'Itaha -sui tranvieri della Ste
fer. ai quali volevano farsi ri
salire le responsabilità della 
sciagura, e interessante riferire 
eh» una delegazione di tran
vieri si è recata ieri nella sede 
del Giorr.dc d'Italia e ha ot 
tenuto l'impegno. da parte del 
crcnista, alla pubblicazione tu 
quel foglio di una lettera di 
precisazione dei lavoratori. 

Un'importante dichiarazione 
Millo scottante argomento ci ha 
rtso ieri l'on. Amedeo Rubeo. 
segretario provinciale degli au
toferrotranvieri Ecco il testo 
delta dichiarazione: 

- Vanno pnmo di rutto de
nunciate. a proposito del tra
gico incidente di aiorcdt .«cor
so. le orarissime responsabilità 
del Consiglio di cmmiTtistrazio-
'ic della stefer, della Giunta 
contunde e delle Autorità go
vernative. per la colpevole pas
sività da essi dimostrata dinan
zi ci ripetersi di sciagure co
me quella dt giovedì, che ric-
ni.ncicno quale sia lo itnto at
tuale dei servizi. 

- £ intollerabile- che su una 
questione cosi grave nulla si 

pitto per uvviarla a solu-
sol/crmcro sul 

t<(int(i(/(;io c/te le aziende con
correnti con la 6'le/er tniyyo/to 
du questa situazione perche più 
volte l'Unità fo ha denunciato. 
Vaie piuttosto sottolineare co
me ancora una volta spetti ai 
laboratori tt compito di //reme-
re per l uuuio a soluzione ali
ene di questo grave problema, 
die del resto e sempre stato ai 
centro della nostra attenzione. 

- i piani per la salvezza nel
la Stefer li abbiamo — mi ri
ferisco al piano Neri integrato 
dai protu'edtmenn relativi ai 
servizi urbani e suburbani — la 
azienda dispone di tecnici va
lorosi, fuori e dentro il Const
ano d amministrazione. Quel 
cne occorre e un'azione vigoro
sa che faccia rimuovere dallo 
attuale stato di immobilismo, 
la C'unita e le Auforttd oouer-
nam>e. 

' Alla testa di questa azione, 
insieme con la popolazione, sa-

\ remo ancora una volta noi tran
vieri. Per esaminare l'imposta
zione di questa attività abbia
mo convocato per martedì pros
simo il direttivo della sezione 
sindacale Stefer e i membri del
le commissioni interne di tut
ti gli esercizi dell'azienda. £' 
nostro intendimento, inoltre, in
teressare più direttamente ai 
problemi dell'azienda i parla
mentari, i consiglieri comunali 
e protunctali, in particolare 
quelli eletti nelle circoscrizio
ni interessate ai servizi della 
Stefer. 

'Decisivo, però, sarà l'appor
to che verrà dato dalle popola

mi! interessate, con le quali 
: tranvieri della Stefer si le
gneranno nell'azione che et sta 
ai front»'. 

A tarai sera l'ufficiosa agen
zìa di stampa ARI ha diramato 
una velina, che mette cruda
mente a nudo il proposito delle 
aziende private dei trasporti di 
avvalersi del tragico incidente 
per spingere vieppiù la Stefer 
verso lo smantellamento. Nella 
nota ufficiosa, certamente cono
sciuta e autorizzata negli am
bienti ministeriali, è sottolinea
to il grave disavanzo dei bilanci 
deU'azierda per prospettare, in
fine. che la Stefer < ridimensio
nata sulle basi di un program
ma tecnico-amministrativo... po
trebbe anche trovare una col
laborazione nel capitale priva
to. in considerazione dello svi
luppo sempre più crescente di 
Roma verso i colli Albani e il 
mare ». 

Non si tace, come si vede, il 
desiderio di favorire l'arrem
bacelo dei privati ai «ervizi di 
tradin'r «ale pcrtinenra della 

Stefer: quelli del lido e 
Castelli. 

Ciò, ovviamente, non potrà 
clic alimentare la pressione dei 
tranvieri e delle popolazioni 
per ottenere che la Stefer sia 
difesa e potenziata. 

Oggi al cinema Colosseo 
il cengresso dei metallurgici 

Questa mattina, alle nove e 
trenta, hanno inizio nella sala 
del cinema Colosseo 1 lavori 
del congresso provinciale dei 
metallurgici. Il congresso dei 
metallurgici continuerà domani 
e dopodomani. 

Sempre questa mattina si 
terranno i congressi provinciali 
dei braccianti, nel salone della 
Camera del Lavoro, dei telefo-
.'lici. in via Montp Asolone 15, 
e quello regionale degli elet
trici. 

Ieri M sono iniziati i lavori 
del congresso provinciale dei 
dipendenti della Croce Rossa. 
che proseguiranno nella gior
nata di oggi nei locali del-
l'UISP (via Sicilia. I68-C). 

numero acrobatico del cirro nazionale Togni 

Dopo di che, avrà inizio imme
diatamente la distribuzione dei 
pacchi, che sì prevede occu 
perà tre quarti d'ora all'incir-
ca. La manifestazione dovreb 
bc dunque concludersi verso 
V- 12.15. 

Ieri un nuovo elenco «li ge
nerosi sottoscrittori si è ag 
giunto alla lunga 'lista di que
sti giorni. Il compagno prof. 
Lucio Lombardo Radice ha in
viato 3.000 l ire; la cellula del-
l 'UESlSA ha effettuato un se
condo versamento di 7.500 lire, 
raccolte fra gli operai dello 
stabil imento; la cooperativa 
dei tranvieri ha mandato 5.000 
l ire; il signor Temistocle Lau-
si 1.000 l ire; 1.000 lire ha an
che mandato il pittore Riecar-( 

Befana, gli Amici di Laurenti
na 5.150 lire. 

Gli « A m i c i del l 'Unità» di 
Tiburtino III hanno effettuato 
la seguente raccolta: 

Berlini lire 500; Fabini 1.000; 
Consolini 200; Roselli 1.000; 
Cuitafani 1.000; Prosutti 400; 
Tritelli Atti l ia 10 scatole car
ne, 10 scatole salsa, 5 torroni, 
10 kg. di pasta; Si lvio Fulvi 
1 kg. caramelle, 15 cioccolati-
ne, 15 torroni; E. Giovanni 5 
torroni, 1 panettone. 

Raccolta effettuata dai com
pagni dei Mercati General i : 

Coop. Facchini L. 5.000 Coop. 
uova e pollami 6.000; Petotti 
300; Spazzini 100; Tomassini 
300; Govani 500; Pascucci 200; 
Ducato 200; Coop va ortofrut

ticola 200; Cafi 200; Gordmo 
100; Francinone 50; Fiancesco 
200; Santarelli 200; Vacente 
200; Panello 100; Rapalli 200; 
Innocenti 300; Giannutti 1.000; 
Rosti 200; Martinelli 250; Sal
vi 500. Federazione Frutta 
1.C00; Barbiani 250; Mortaidi 
2.0C0; Bocchini 200; Leila 200; 
Mariani 200; Melchiorn 200; 
Scaramella 200; Vitello 200; 
Cappone 100; Bmdo 200; Can 
toni 200; M a n 200; Bul ton 
200; Torni 100; Pissetti. 100 

Totale lire 22.150. 
Sempre ai Mercati Generali, 

hanno contribuito con ceste di 
trutta: 

Marana, Vulcano, l.abor. De
lia, Longhi, Estaccluo. Nicolai, 
Corri, Poliani, Del Zero, Ma-
rinucci, Leonardi, Spina R., 
Soc. Lagrumaria, Violante, 
Zumbnni, Marchetti, Bracci, 
Sicil, Silvestri, Celestini, Po
llano, Pescitelli , Monaco, Di 
Sarno, Marzi, C.A.F.E.T., De 
Luca, Turchetti, Ferrante, Pu-
strie, Marini, Paparello, San
tini, Carocci, Giuliani, Simoli, 
Bresciani, Fondi F. Cicaglia. 

Totale quintali 14. 
Nuova raccolta effettuata da 

gli «Amici del l 'Unità» di Tra
s t evere - Ripa: 

Coop.va Carni foranee lire 
3.000; Vanda 100; Lidia 100; 
Borgia 100; Maria 50; M a n o 
50; Di Pinno A. 1.00'J; Adriani 
50; Marantonio 100; Agostini 
100; Pantellini 300; Crescenzi 
100; Cali (via della Lungaret-
ta) 1.000; Centola, 15 porta im
mondizia. 

Totale della somma raccolta 
L. 6.050. 

Raccolta effettuata dalla 
compagna Sofia Angelaccio, 
della cel lula R.A.I.: 

Cavatorta L. 200; Balducci 
2C0; Marzione 200; Merzetti 
200; Innocenzi 100; Pierdicca 
150; Del Bufalo 100; Bittoni I. 
200; Caserta 200; Contemobili 
200; N.N. 200; Mesci 250; Lean
dri 200; Tenca 200; Balsanelh 
200; Caporicci 100; Calabretta 
500; Clara 500; S. Angelaccio 
500; Alese 100; Oggiano 500; 
Salvatel i ! 500; Fazi 100; Ga-
sperini 200; L. Angelo 200; 
Bettinell i 200; Maddalena Frat
ta 200; Sapienza 200; Angiolet-
ta 200; Bizzarri 200; Ciafani 
200; Fondato 250; Tatti 250; 
Mancini 100; Freddi 200; T .C . 
200; F .M. 200; Mirella 200; 
N . N . 200; N . N . 200; Seranto-
ni 200; Gioioso 200; Sbardella 
200; Piccian 200; Calcagnini 
lire 200. 

Totale lire 10.000. 

ore 10 alla cellula Cecchina di 
Montesacro (Carlo Cicerchia). 

Altri comizi e assemblee han
no luogo, sempre oggi, alle ore 
10,30 a Rocca S. Stefano (Fer
ruccio Bensapson), Roiate «Gia
como Onesti), Bellegra ' B i t o -
lotti). e Mentana (Lrairiti alle 
ore 16). 

Un elettrifi'sta precipita . 
dall'alto i\ un paio 

Alle 8.30 di ieri mattina nel
la tenuta D'Antoni, a Boccen, 
l'operaio Luigi Zanfarini, di 55 
anni, mentre era intento ni la
voro è precipitato daìl'.-j'ro di 
un palo della linea ••jerrica. 
Trasportato all'ospedale d: San 
Carlo vi è stato r ico\r: ro e 
giudicato guaribile in "N M osi 
di cure 

Assale a coltellate un avvocato 
nel Banco di Roma di via Torino 

/ / fatto è accaduto alle 11.30 alla presenza di numerose persone 
Le dichiarazioni della vittima che ha riportato solo una lieve ferita 

avvocato Cerclello 

ALLA MOSTRA <c IL FANCIULLO NEL MONDO » 

Assegnato il giocattolo 
offerto dall'U.R.S.S. 
H.Ì rfvuto luoxo alla Mostra 

internazionale « U fanciullo nel 
mondo » a Palazzo Venezia, la 
estrazione del primo prenv.o da 
ar-segnare ai \ citatori dei 
g.orni <i: g:ovedl e venerdì. 

Il '}«mbir..> G:org:o S-ivcrd.t-
ti. preferite alla Mostra ir. qua
lità di visitatore, è stato inca
ricato de! fOrteg^io de! nume
ro corrispondente al bishetto 
vinvente. E" i-tatr» estratto -.' 
numero 10725 Al po*«**-or«" 
de! biglietto d':r-.gre«o corri
spondente a tale numero, è 
«tato assegnato :n premio tiy.a 
oca gigante con rotelle, dona
ta alla mo<ira dalJVRSS. 

Oggi avrà luogo la feconda 
effrazione, a favore dei vifi-
•atoi-i di «sabato o domenica II 
nremio e raopre*cntsto da un 
bellissimo monnp,ìt::r.o, donìt" 
dalla Germania. 

Il pos^e-v^ore del biglietto 
estratto 1! g-.orno 6, come an
che i vincitori dei premi che 
saranno successivamente estrat
ti no; g:om: giovedì e domeni
ca di ogn: scii .mana, fino a 
chiusura della mo-!ra. sono 
pre^at. di lOmur.icare :! loro 
rome .i! «vrn'.tito organizzatore 
della mostra, te lefonarlo al 
numero «>$4 347 

Pizzicheria di via Pisa 
svaligiata dai ladri 

:. rtisnor oiotanr.i Santi di 
59 unni ha fienur.c.ato che igr.o. 
tt :«rtr: sono penetrati ne".:» sua 
p'.77:cr:er:«» di vi» Pt*a 28. eJ 
hanno r.ihato .salur.ii per un 
indente calore e 7 000 '.ire Jn 
ce r.tor.:; 

Una drammatica scena è av
venuta ieri mattina alle 11,40 
nella sede del Banco di Roma 
in via Torino. Sotto gli occhi 
delle numerose persone che si 
trovavano a quell'ora nell'uffi
cio un uomo ha vibrato una 
coltellata alla gola dell'avvoca
to Gaetano Cerciello. 

Il professionista si era reca
to m Ila Aliale della banca in 
compagnia della sua segretaria 
e di un amico i l signor Cic
cioni. per prelevare una som
ma dal suo conto. Dopo pochi 
minuti lo aveva raggiunto il 
62enne Enrico Mona, un ragio
niere disoccupato, con cui l'av-

o.-ito doveva incontrarsi per 
il disbrigo di una pratica. 

Quando l ' aw. Cerciello. dopo 

stizia. La donna, che era stata 
investita dall'auto pilotata dn 
un agente è deceduta un anno 
fa per malattia. Pur avendo 
vinto la causa ed ottenuto un 
risarcimento di 600.000 lire, ella 
non accettò di firmare la tran
sazione necessaria alla riscos
sione poiché, sentendosi in fin 
di vita, temeva che la somma 
finisse nelle mani del marito. 
Credo che i coniùgi fossero se
parati e che il marito sia stato 
detenuta nelle carceri di Geno
va. Qualche mese fa il Mona 
si presentò nel mio studio, in 
via Torino 148. reclamando la 
somma. Gli spiegai che es.-a 
non era stata mai liquidata dal 
Ministero per l'atteesiamento 
tenuto dalla defunta e che egli 

alcun diritto. Stamattina, dopo 
avermi cercato presso lo studio. 
il Mona mi ha raggiunto in 
banca e mi ha aggredito sen
za alcuna ragione. Credo che 
il suo sia soltanto il gesto di 
un folle. 

aver ritirato il denaro all'ap-jcomunque non poteva avanzare 
posilo sportello, si e voltato 
stringendo ancora in pugno le 
banconote il Mona gli è balzato 
fulmineamente addosso gridan 
do « Vigliacco! Mascalzone! - e 
vibrando contemporaneamente 
una terribile coltellata. Indie
treggiando di scatto l'avvocato 
ha evitato che l'arma gli ve-
nisje affondata nella gola, ma 
e rimasto tuttavia ferito. Il Mo
na. dal canto suo. si è precipi
tato fuori della banca. 

Mentre i presenti rimanevano 
paralizzati dal terrore, lo stes 
<o CercieIJo. quantunque il san
gue gli sgorgasse copioso dalla 
ferita, è uscito a sua volta da l 
l'ufrìcio e. indicando l'aggresso
re ad un vigi le urbano gli ha 
gridato: - Arrestatelo mi ha ac
colte l lato- . Sabito dopo il fé 
rito £ stato trasportato con un 
taxi a! Policlinico dove i sani
tari lo hanno medicato e giu
dicato cu.iribile in 7 giorni. 

11 Mona, consegnato succes
sivamente all'ufficio di P. S. di 
zona, sarà denunciato per ten
tato omicidio 

Abbiamo avvicinato l 'aw.to 
Cerciello nella sua abitazione 
di via Lattanzio 30. Ricevendo
ci con molta cortesia, il profes
sionista ha narrato l'accaduto 

— Avevo visto il Mona solo 
un paio di volte prima di i e r i 
Esli non era mio cliente. Qual
che anno fa ho assistito la mo
glie di lui. la signora Antoniet
ta Ma rama, in una causa per 
n?arcimento di danni intentata 
contro il Ministero della Giu-

Sfagione teatrale 
al «Millimetro» 

Il grazioso, elegante, piccolo 
Teatro di Via Marsala 100. 
Tel. 4*4.707 inaugura la Sta
gione Teatrale 1956 con la sua 
COMPAGNIA STABILE. Apri
rà la Stagione una importante 
ripresa - BACI PERDUTI - di 
A. Birabeau. Seguiranno del
le novità assolute di Clotilde 
Masci. Ezio D'Errico, Alfio Be-
retta. ecc. Direttore: Enro Ver-
duohi; Regista: Marcello Mo
neta; Organizzartene. Mimo 
Billi. II debutto è n>*ato p c 
Venerdì 13 gennaio alle ^re 
21.15 - Poltrone L 500 - Ridu
zioni lire 250. 

Manifestazioni 
per il tesseramento 

Il compagno sen. Ambrogio 
Donini partecipa alle ore 16,30 
di oggi alla festa del tessera
mento organizzata dai comuni
sti di Acilia e consegnerà nel
l'occasione la tessera del Par
tito ai nuovi compagni. Analo
ghe manifestazioni sono indette 
oggi alle ore 16,30 alla Borgata 
Alessandrina per la XIII cel lu
la (partecipa Tino Crevattin), 
alle ore 10 a Tor de' Schiavi 
(partecipa Franco Raparelli), 
alle ore 16 alla sezione Trullo 
(partecipa Gaetano Viviani) , 
alle ore 17.30 olla sceiome Ti
burtino per la cellula- INA-
Casa (Giuseppe Zannarmi) alle 

Grave una donna 
W un iirvestimento 

Verso le 17 di ieri è .stata 
ricoverata in stato comato.v> 
all'ospedale S. Giovanni tale 
Ernesta Lucci non meglio iden
tificata. La donna, probabil
mente travolta da un'auto, è 
stata rinvenuta e soccorsa in 
via di Rocca Cencia da un 
automobilista di passaggio. 
Franco Medici abitante ili via 
Prenestina 1620. 

UilOlO e T V 
l'KOUKA.MMA NAZ1USA-

Le — Giornali radio i a 
13 14 20.30 e 23.15. 7: 
Buongiorno — 7,45; Radio 
eampi — 10,15i « Il gavettino • 
— 12: Orch. Canfora — 12.40: 
Chi l'ha inventato — 13.20: 
Orchestra Galaslnl — 14.15: 
« La famiglia oggi » — 14.30: 
Musica operistica — 15: Kra-
mer Orchestra — 15.30: Un 
incontro di calcio — 16.30: 
Orchestra Perrlo — 17: Verso 

1 poh — 17.30: Concerto sin
fonico — 19: Conversazione 
19,15: Musica da ballo — 
19.45: La giornata sportiva 

— 20: Orchestra Cergoli — 
20.45: Radlosport — 21 : * Fer
mo posta» — 22: Voci dal 
mondo — 22,30*. Concerto — 
23,30: «Questo campionato di 
calcio ». 

SECONDO PROGRAMMA 
— Glorn. radio 13,30 — Radio-
sera 20 — 10.15: Mattinata in 
casa — 11.45: Sala stampa 
sport — 13: Complesso Nicelll 
— 14.45: «Urgentissimo» — 14: 
Orch. Conte — 15: «Batticuo
re » — 15.30: Sentimento e 
fantasia — 16: « Buongiorno 
contesa » 17: Musica e sport 
— 18.45: Ballate con noi — 
19,15: Breve selezione — 
19,30: Orchestra Chlocchlo 
— 20.30: « Io povero diavolo » 
— 21: L'usignolo d'argento 
— 22: Il mio personaggio — 
22.30: Domenica sport. 

TERZO PROGRAMMA — 
Giornale del terzo ore 21 — 
15.30: Le occasioni dell'umo
rismo — 16.20: A. Roussel: 
Quarta sinfonia — 16.45: La 
f'vHfa Anbn.tslamica — 
17.20: «S. Francesco» — 10: 
Biblioteca — 19 30: Mus. di A. 
Casella — 20.15: Concerto — 
21.2": * Orfeo e Euridice» 

TELEVISIONE — 10.15: La 
T V deell agricoltori — 11.30 
« La polifonica ambrosiana » 
— 14.30: Pomerigeio sportivo 
— 17.30: Sotto il mantello 
rosso (film) — 20.30: Cinese-
lezione — 21: Casa Cugat — 
21.45: Il mistero sulla spiac
ela (telefilm» — 22 in- Una 
voce nella sera: T. De Mola 
— 22.30 Sette eioml di T V 
— 2? 45- Domenica sportiva 

2£°iW 
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Per vantaggiosi acquisti: 

OROLOGERIA 
GIOIELLERIA 

OSVALDO SALUCCI 
Via Taranto H S R 

Telef. 779186 

x»*\ AUo 

Mas 
P'STATtf 

REDDITO dell'Ut minimo annuo 
Ogni attento risparmiatore realizzerà a Roma afiiduidosi 
»1U Soc. l.F.IM. (Istituto FIDUCIARIO IMMOBILIARE) 
nell'acquisto di appartamenti varie grandezze, siti m si
gnorili palazzine nuova costruzione, g i i regolarmente 
affittati et mora negozi in zone commreclalissbne. 

IF.II. - Ftom - V. Piemonte, 32 - Tel. 480.518 - 479.947 
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