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Nuova manifestazione di protesta 
decisa dai tranvieri per venerdì 

La Giunta smentisce ia direzione dell*AlAC 

La ferma volontà degli auto» 
ferrotranvieri dcll'ATAC e 
della STEFER, di veder ri
solti i problemi pendenti con 
le due aziende è i ta la ricon
fermata ieri dalia unità e 
compattezza ron le quali si 
è effettuato in sciopero dalle 
10 alle 12 e dalle Ni alle 18. 
Anche allo sciopero di Ieri 
cosi rome a quello di sabato 
scorso, hanno partecipato la 
totalità del lavoratori. I mez
zi dell 'ATAC e della STEFKIt 
dlfattl sono rimasti tutti fer
mi se st escludono i soliti 
convogli della U d o e della 
Metropolitana, guidati dai 
dirigenti 

Ieri sera, dopo Io sciopero. 
U Comitato Intersindacale. 
degli autoferrotranvieri si e 
riunito e ha deciso la effet
tuazione di una nuova mani
festazione di protesta per 
venerdì prossimo con le se 
guenti modalità: il personale 
viaggiante delle due aziende 
ATAC e KIL'IL'R non effet
tuerà lavoro straordinario; il 
servizio urbano ed extraur
bano della STEFER e dcl
l'ATAC, compresa la Koma-
Tivol i e le autolinee STEFER, 
effettuerà l'ultima partenza 
uti le dai capolinea allo ore 

21,30; le norme relative alla 
Metropolitana e alla Roma 
Lido verranno rese note oggi. 

Nel comunicato diramato, 
le tre organizzazioni sinda
cali di categoria dopo aver 
sottolineato la piena riuscita 
dello sciopero di ieri si do
mandano: « Cosa attendono 
ATAC e STEFER, di fronte 
alla compattezza della cate
goria, a tenerne debito con
to?». 
• Le organizzazioni sindacali 

— prosegue il comunicato — 
rhc finn ai) oggi hanno di
mostrato un elevato senso di 
responsabilità, hanno fatto 
ilei loro meglio per conlene-
re la durezza della giusta 
protesta, e ciò per rendere. 
meno gravi 1 disagi della cit
tadinanza, mentre, ribadiscono 
che le icspoiisabilità di tali 
disagi ricadono esclusiva
mente sulle aziende e sulla 
Giunta comunale, dichiarano 
che è, loro fermo Intendi
mento, su preciso mandato 
ricevuto dai lavoratori, di 
intensillcare l'azione sinda
cale. Ciò si rende Inevitabile 
in (manto Ir aziende, lino a 
questo momento, persistono 
nel loro si lenzio ». 

Fino a ciul le notizie sin

dacali. Il problema ATAC, 
però, è stato discusso ieri 
sera anche dal capigruppo 
consiliari. Al termine di tale 
riunione abbiamo avvicinato 
U compagno Otello Nannuzzl 
Il quale ci ha Informati che, 
a nome del gruppo comuni
sta, egli aveva chiesto le ra
gioni della preclusiva posta 
dalla (i lunla alla direzione 
dell'ATAC. UH assessori 
Cloccetli e L'Ettore hanno 
smentito che la Giunta abbia 
posto una preclusiva relativa 
al bilancio, alla Commissione 
amminlstratrlcc era stata In
vitata a deliberare sulle ri
chieste avanzate dal perso
nale e a rimettere la stessa 
deliberazione alla Giunta; a 
sua volta questa, dopo aver 
espresso il proprio parere, 
avrebbe posto in discussione 
la deliberazione stessa al 
Consiglio comunale. Il com
pagno Nannuz/i ha pure sol
lecitato l'intervento della 
Giunta verso la Commissione 
amministra trice dell'azienda 

Le «Instili! azioni avanzate 
dall'ATAC, per respingere 
le richieste ilei lavoratori. 
sono state in questo modo 
clamorosamente smentite dal-
Glunta comunale. 

C R O N A C H E DEL P A L A Z Z O DI GIUSTIZIA 

Per le foto oscene di Gina Loilobrigida 
spiccati quattro mandati di comparizione 

SUCCESSO DELL'AGITAZIONE DEGLI UTENTI 

jNon subiranno modifiche Penosa odissea di una giovinetta 
gli orari della Roma-Lido sfruttata da tre loschi individui 

/ / consiglio d'amministrazione della STEFER ha 
deciso di accantonare il progetto della direzione 

Nella sua riunione di ieri, il 
I consiglio di amministrazione 
della STEFER ha deciso di non 

{Attuare più la progettata um
idifica degli orari della Ronia-
iLido e la conseguente sostitu-
17'tHip delio corsi- normali con 
[ le corse del metrò. L'agitazione 
degli utenti, capeggiata da un 
«•imitato imitai io e sostenuta 
dai dipendenti dell'azienda o 
dal nostro giornale, ha quindi 

'sortito pieno successo 
Come si ricorderà, con una 

I Improvvisa impennata, la dire
zione della STEFER aveva de -

Iciso di modificare- dal primo 
{ottobre l'orario invernale dol
i la Roma-Lido, sopprimendo nu-
Itnerose corse normali e sosti-
Ituendole con corse del metrò. 
{Precise disposizioni in merito 
[orano contenute in tin ordine 
Idi servizio, che pervenne nelle 
[mani degli utenti , suscitandone 
Ila immediata protesta. Se, in-
I fatti, queste decisioni fossero 
[piate attuate, il biglietto della 
{corsa fra la stazione di San 
[Paolo e il Lido non sarebbe 
costato più novanta lire, ma 
ben centocinquanta: una spesa 
di sessanta l ire di più a corsa 
che avrebbe costituito un vero 

| c proprio aumento de l l e tariffe. 
L'agitazione degli utenti, gui-

Idata da un comitato costituito 
fra rappresentanti del PCI. del 
PSI, del pSDI e del PRI. otten-

l n e , però, che la decisione vo
misse sospesa. Il sindaco, inve
stito della quest ione dal com
pagno Natoli, si impegnò a esa-

Iminare subito il merito della 
Idecisione; della cosa si disc iu-
Isc anche in consiglio comunale 
l e apparve chiaro come la niag-
Igioranza dei consiglieri fosse 
•preoccupata del provvedimento 
| s c non addirittura contraria 

La direzione della STEFER 
Jtuttavia, non vol le rinunclarc-
IfUbito all'idea: Interrogato da 
Jnoi, anzi, il direttore. Ing. Fa-
Izio, si dichiarò convinto che il 
[provvedimento avrebbe potuto 
lessero attuato entro il 10 otto 
Ibre. La via tentata dall'azienda 

ieri sera, però, il direttore del
la STEFER ha riferito che il 
Ministero non intendeva con
cedere il permesso di fraziona
re le tariffe: il biglietto noi 
metrò, dunque, sarebbe dovuto 
rimanere unico e i passeggeri 
avrebbero dovuto pagare cen
tocinquanta lire sia salendo alla 
stazione Termini che a San 
Paolo o in qualsiasi altro pini 
te de! percorso. Stando cosi le 
coso, il consiglio di amministra
zione ha deciso di accantonare 
l'infelice progotto della direzio
no e di non procedere ad alcu
na modifica dell'orario. 

Resta da auspicare che. la 
prossima volta, la direziona si; 
più cauta e, comunque, sotto
ponga sempre all'approvazione 
del consiglio 1 suoi progetti pri
ma — o non dopo — di aver 
dato disposizioni per la loro at
tuazione. Ma. del resto, anche 
questi sistemi fanno parte di 
tutta la complessa situazione 
della STEFER che sarà — spe
riamo al più presto — esami
nata dal consiglio comunale. 

FUGGITA DA CASA, E' FINITA SUL MARCIAPIEDE 

Veniva tenuta segregata in una baracca del Lungotevere della Vit
toria - Anche una giovane donna ha partecipato all'immondo commercio 

Lunedi .-IT.I una pattuglia di 
agenti del commissariato di pò . 
li/in del rione Monli formò sul 
iutiL'otevere una fanciulla di 
aspetto a.ssai giovanile, scorta 
inentro abbordava degli uomini. 
La radazza, condotta in questu
ra dichiarò di chiamarsi Maria 
S e di aver appena compiuto 
i sedici anni. Interrogata dal 
capo della polizia dei costumi, 
dottor Danto, ella raccontò qua
le ora stata la Mia odissea. 

Fuggita sotto giorni or sono 
da Colano, in provincia del
l'Aquila, Maria S. era giunta a 
Roma per coi care del lavoro. 
La sera stessa del suo arrivo 
era stata avvicinata da un uo
mo il quale Io aveva offerto 
alloggio in una baracca del lun
gotevere della Vittoria, nella 
quale egli abitava in compa
gnia della moglie e di un ter
zo individuo. Il terzetto le a v e . 
va imposto di UM'ire il giorno 
appresso e di battere il mar
ciapiedi; ella era stata avvia
ta alla prostituzione sotto la 
guida delia donna, alla quale 

Sospesa l'agitazione 
alla Centrale del Ialiti 

La distribuzione al minuto del latte sarà effet
tuata normalmente -1 lavoratori restano vigilanti 

L'agitazione dello maestran
ze della Centrale del latto è 
stata ieri sospesa in seguito 
all 'accoglimento, da parte del 
Consiglio comunale , del le ri
vendicazioni che formavano 
oggetto della vertenza. La de
cisione di sospendere l'acita-
rtone è stata presa alla una
nimità 

La assemblea, dopo aver 
lera quella di chiedere al Mlnj-I .«.scollato una relaziono della 
stero de i Trasporti il permesso! C. I.. la quale ha illustrato 
di frazionare le tariffe del me- i gli impegni concreti assunti 
trò. ist ituendo, accanto al bi-j dalla Giunta comunale in me-
glietto Termini-Lido (del costo.l rito alla nomina della Coni-

I appunto, di 150 l ire) , un 
biglietto San Paolo-Lido. 

Icosto d i 110 lire circa. 
1; 

missione Amministratrice , alla 

|avrebbe portato la maggior»', perdonali 
Fpesa imposta agli utenti ila -non^ion 

Isessanta i venti lire: un dan-ì d'ili.i ••!' 
Ino minoro, m i pur sempre un ùi <>.-;» 
1 danno — particolarmente gra-
| v e . comunque, perche le sosti-
Illazioni venivano previste per 
Ile ore di punta nel le quaii dei 
Jservizio usufruiscono operai e 
| impiegati 

Nel la riunione del consigito 
Idi amministrazione avvenuta 

rtoi attuazione di una s e n e 
d o provvedimenti concernenti 

La diffusione 
{li domani 

Sono già pervenuti 
i primi impegni per la 
diffusione del numero 
dell'C/nìtà dì domani, 
che pubblicherà le te
si congressuali: Monti 
diffonderà 200 copie, 
Parioli^ 300, Campo 
Marzio* 300, Monte 
Sacro 175. Si tratta di 
cifre c h e superano 
largamente quelle del
la diffusione domeni
cale. 

Tutte le sezioni pre
notino entro stasera le 
copie! La giornata di 
giovedì sia dedicata 
tutta alla diffusione di 
questo eccezionale nu
mero del nostro gior
nale! 

di 
il 

, alla revoca dello «o-
inflitte ai inombri 

ssa C. I . ha deciso 
• loro ''agi'.i'inni , i.-.-

vitand'i i>ero il perdonalo a n-
maiicrf vigi lante *' pronto a 
riprendere l'aziono sindacale 
qualora eli impegni a^unt i 
non trovassero pratica attua
zione. 

Il s u c c o s o conseguito dalie 
maestranze della Centrale del 
latte va particolarmente sot
tolineato sia per il fatto che 
ha portato a sollecitare la ra-

| pida attuazione della muniri-
I palizzazione dell 'azienda, e ciò 
con particolare iK-ncficio per 
ia macsior.tnz.» della popola
zione romana che da tale prov-

Ìvedimcnlo dovrebbe ricavare 
un servizio pai adeguato e 
un prodotto migliore, che per 

jla difesa dei diritti sindacali 
dei lavoratori, il cui l ibero 
esercizio non può essere osta-

i colato. D'altra parte va anche 
•sottolineato lo sforzo fatto dai 
[ i i insent i sindacali della Cen
e r a i o del :atte per risolvere pa-
' i i f i tamontc la vertenza, allo 
] .scopo di evitare qualsiasi di

sagio alia cittadinanza. Se eli 
I intendimenti dei dirigenti non 

M sono potuti realizzare a pie
no ciò va attribuito all'atteg
giamento di incorr.prensionc 
assunto dalla direziono azien
dale e dall'asses--ore al tecno
logico, da: quali una maggio
re comprensione per gii mte-

I re.ss; della cittadinanza e del 
perdonale dell'azienda era l e c -
to aspettarsi. 

Per quanto riguarda la par
ziale l imitazione deila dutr . -
buzione del latte verificatasi 
in alcune latterie, nella Rior-

jnata di ieri, ciò è dovuto dal-
I l 'esaurimento della .scorta gia

cente alla Centrale. La ripresa 
del lavoro totale effettuata 
ieri ha permesso la ricostitu
zione di tale scorta e, quindi, 
la normale distribuzione di 
latte ai rivenditori per cui 
oggi non dovrebbero verificar
si riduzioni anche leggere nel 
la vendita del latte. Sono del 
tutto infondate le voci messe 
ad arte in circolazione che, 
a causa dell 'avvenuta agitazio
ne, giovedì e domenica pros
sima si dovrebbe registrare 
una riduzione della vendita 
del latte al minuto. 

Culla in casa Pecchioli 
l a !:»ir.'."'.i« de! Comin^no \T-

•̂ o !'ccch.o:i de. In {.opre:cria <iel-
:« Fr irrnv-io-.e Torìie** e del
ia co:n;,i-,'".i L.iclana Fr*ii.'i-
reifl. è f'n'., n:ilctAiH doli» rn-
*-<-it,-> <li n: :i tr.:,i t**vir>::.ii A 

OLI obbligata a consegnaro il 
ricavato del MIO couunoicio o 
con la (pialo aveva poi l'obbli
go di r i d d i a t e . Noli,» baiaeca 
olla or.» stata tornita sogiogata 
por lo oro del giorno, senza 
posMhìIitii di comunicalo con 
lV-tornn 

Il dottor Danti- dotto incarico 
ai brigadieri CarriHo o lialdo-
lini e. in biovo tempo, si f'jun-
se all'identificazione o all'ai re
sto del terzetto di immundi 
sfruttatori La donna e la gio
vano nonnina Righi, di 21 anno. 
da Montotiasroue, meretrice II 
marito M chiama Manlio Ho Va
leri, nato .12 anni or sono a 
Olevano Romano e l'amico Ar
mando Maurizi, di 44 anni, abi
tante saltuariamente in via Au
reli a 22. 

I tre sono stali condotti ieri 
in questura e interrogati. Han
no finito por confessare; sono 
stati trasferiti in carcere e de
nunciati al magistrato per as
sociazione a delinquere, istiga
zione alla prostituzione, sfrut
tamento di prostituta ed altri 
reati minori. 

100 mila lire trafugate 
in una chiesa a S. Basilio 
Un furto di 100 mila l ire è 

£tato c o m m e s s o la notte s cor 
sa da ignoti ladri nel la c h i e 
sa d i S a n Bas i l io , nel la bor 
gata omonima . 

I ladri, penetra t i nel t e m 
pio d a una finestra de l la s a 
crest ia, h a n n o forzato d u e 
casset te de l l 'e lemosina . S o n o 
in corso indagini per la i d e n 
tificazione e l 'arresto dei l a 
dri. 

come abbiamo detto o stato de
nunciata a piede libero por ap
propriazione indebita 

I tre avevano formata la so
cietà •< Puricelli e C •• con sode 
In via Po e por allestire l'iiili-
eio si erano rivolti alla S p A. 
Remington Rand Italia, ordi
nando un quantitativo di mac
chino da scrivere por un im
porto di 40G00O lire, rilascian
do alla consegna dolio tratte 
che non furono pagato 

in 

Tenta di uccidersi 
con i barbiturici 

Icma Pacifici, di 33 anni. 
tentato di tcglie-rM in Vito 
seguito « una lite con il mari
to. La «tonno, che «bltu in via 
APP*A Nuova 680. ieri vcr.so !e 
1U.30 e siatu trovato tiven>n al 
.suolo nellu sua ulutu/ioiu- m 
Moto di lneosclen/H Accinto 
Hicwt uno boccetta di hoiinilcrn 
dallo (piale 'niBncovoi.o 14 coni-
prc.-1-.c. K stilla tiMsporliilu «1 
San Giovo n ni e ricoverato In 
or»cr\n-/ionc 

Il commercio di foto oscene 
di Gina Lollobrigida, le offese 
all'onore della bel la attrice, le 
minacce gravi al marito di lei 
e altre svariate iniziative di 
questo genere, attribuite ad 
una es igue schiera di fotogra
fi e pubblicisti, saranno a l ' cen
tro di una piccante vicenda 
giudiziaria che prenderà le 
mosse dal 10 ottobre. 

I precedenti del fatto, che 
torna alla ribalta, sono noti a 
tutti per il rumore che susci-
tarono quando se ne ebbero 
le prime, frammentarie, vaghe 
notizie. Una foto pornografica 
della « L o l l o . . era stata me.ìsa 
in giro. Si d isse che era una 
immagine truccata, altri dissero 
che era autentica. A parte le 
polemiche, comunque, la foto 
•apparve sul periodico «Crona-
chò. . . od era una foto che 
non potè dirsi casUgatissima 
por non diro ohe sì trattava 
di una foto oscena. Gina e i 
.suoi amici dissero che la foto 
ora una volgare mistificazione, 
realizzato con alterazioni pa
tenti, ma la co.-a .sombrò in 
un primo mouio:it») one avreb
be avuto un .-egui'o limitato 
aile iniziative del le parti: qu«'-
rc-!o. difesa, costruzione di 
parte civi'.o. richiesta di ri.sar-
tunonto per il danno causato, 
ecc. 

Ado.^o. invoco, i fatti hanno 
'i-sunto una proporziono, jx'i" 
cosi diro, ufficialo giacché so
no venuto alla luco lo impu
tazioni che .sarebbero mosse al 
gruppetto di pubblicisti e fo
tografi. Es.io comportano una 
aziono di raggio ben più va
rio, a prescinderò dalio que
relo che -olio .stato mosse nei 
termini coii.-ontiti dalla legge. 

Da questo quadro, ìndubbia-
m o i t o piccante, vorranno fuo
ri allo luce, il 19 ottobre, i 
protagoui.sti (iella vicenda, ai 
qu.'f.i ó Ma»o spiccato il man
dato di comparizione dinanzi 
;il Pioeuui ioro della Repubbli
ca Corrias. Si tratta di Mi
ci ael Chinigo. appartenente 
all'InferiMitio/inl Notes Service, 
del pubblicista Antonio G'irn-
bino, dei lotograli Pietro Scu
ra o Luciano Wallace. 

Lo imputazioni ohe si muo
vono nei confronti di costoro 
sono tre lo più varie. Ne emer
go una, però, o tutte lo annoda 
come un filo sottile di pruri
ginoso compiacimento: la dif
fusione di fino pornografic'hi? 
elio ritraggono lu Lollobrigida 

Dal canto .-uo. il Chinigo si 
trova dinanzi alla contestazio
ne del reato contemplato riol-
l'articolo 594 del Codice po
llaio. E'-di avrebbe, infatti, of
feso te lefonicameite l'onoro e 
il decoro di Gina Lollobrigi
da. apostrofandola con le se
guenti frasi: .. Non faccia la 
pudibonda, poiché si è fatta 
fotografare più volte nuda al
l'estero. Ho fatto e disfatto in 
dieci minuti dec ine di attrici 
e di personaggi più importanti 
di lei. Lei è mici bugiarda! ». 

C e poi la diffusione di foto 
pornografiche della <. L o l l o . 
far!. 528 Codice penalo) Il 
Chinigo avrebbe cooperato, t:;-

O Dovrebbero rispondere di svariati reati contro la morale e l'onore 
della diva due pubblicisti e due fotografi. Uno di costoro avrebbe 
inseguito con le forbici in pugno Mirko Scofic. 

O Due testimoni citati da Lauro contro l'« Avanti! » impegnano l'in
tera udienza con il confuso panegirico del « comandante ». Il 
processo rinviato all'8 novembre. 

O Chiesta l'estradizione del duca Torlonia rifugiatosi (a quanto pare) 
in Svizzera. Lo attende a Roma il giudice Bongiorno. 

fatti, con sforzo d'Ingegno di 
Immaginoso « buongusto >.. «al
l'alterazione e alla riproduzio
ne di foto del la diva in pose 
e abblgiiameliti indecenti. La 
alterazione avrebbe enorme
mente favorito lo spaccio del
la merce eccezionale Ma il 
Chinigo sarebbe anche inve
stito dall'art. 612 del Codice 
penale por aver minacciato a 

nato dalla querela di Achil le istifìcato la riduzione dell'IGE 
contro Edoardo Rossi e sul navigl io acquistato all 'estc-Lauro 

Giuseppe Pe de rei ni per un'in 
chiesta dedicata daU'Acariti.' 
all' arnmini>trazione comunale 
di Napoli La vicenda giudizia
ria subisce adesso un'interru
zione su parere concorde del le 
parti, che torneranno ad incon
trarsi dinanzi al tribunale, pre
sieduto dal l 'avv Suruo. l'3 no-

aoquistato 
ro da Lauro attribuendola sa 
un'iniziativa pre^a dalla Con
federazione degli armatori nel 
1951. Tirando le somme, giu
stificazioni a parte, lo stesso 
teste ha calcolato intorno ai sci 
milioni il beneficio che godrà 
quando la leggo andrà in vigo
re, solo per questa riduzione 
ueli'IGE. il » comandante > 

• * * * 

Il giudico istruttore ha cnt. -
sto. attrovers-o l'interpool, c i " 
il duca Augusto Torlonia, im
plicavi nello scandalo d e l i i 
droga, e colpito da niand.ro 
di cattura, si,» tratto m arre
sto dalla polizie della S v i z / i -
ra. dove si n'.io.-e elio abb a 
riparato il nobile romano ali" 
prime avvisaglie di catturi 

* • • 

Il direttore dell'ospedale pt-'i-
chiatrico di Santa Maria della 
Pietà ha depositato la relazio
ne sulla g iovane donna Amjc'.a 
Gasporini, che nell'agosto scor
so abbandonò .somisnppclHtT 
sulla spiaggio di Fiumicino, il 
figlio di pochi mesi . Il fa*-
to raccapricciante impress io iò 
fortemente l'opinione puoblica 
che aegui co:, appassionato in
teresso l e .sorti della ereatu- ' -
na, salvata per un caso vero-
mente eccezionale: il cane di 
un cacciatore trovò il oorpici-
im quando era allo s tremo del
l e forze, abbaiò a lungo, e si 
foce così l'agghiacciante aco
perta. 

La perizia afferma ohe la 
5ciagurata è affetta di o l i g o 
frenia per cui le suo capacità 
di intendere e di \ o l e r e deo -
bono ritenersi grandemente at
tenuato. 

«ITESTÀ P O T O NON K* IMtOIIUTA — Ter le foto porno-
Krafirhe ili Gina Lollobrigida messe in f o m m e r d o da un 
gruppetto ili pubblieisti e fotografi ei sarà un processo. Non 
solo per la querela del la diva (nella foto) ma per reati 

perseguibil i d'ufficio 

mano armata Mirko Scofic, ma
rito di Gina Lollobrigida. in
seguito tra l e suppelletti l i de l 
l'appartamento della diva dal
l'ardimentoso .spacciatore di 
foto, il quale .serrava in pu
gno u n i forbice dalle afiìla-
tissinie Inmo. 

*r • • 

Ieri si è svolta a Roma la 
settima udienza del processo 

Un uomo decapitato dal treno 
presso la stazione di Latina 

L'orribile morte sarebbe dovuta ad una disgrazia — Una 

clonila si la travolgere ri* ria un convoglio runa Porta 

l.'.fnina e «ri 
'le: c o m p o n i 
ronìi»r.a e tle.I'L'nltà 

Truffatori denunziati 
in stato d'irreperibilità 

L'attività truffaldina di tre 
individui, due dei quali sono 
stati denunciati all'Autorità 
Giudiziaria in istato di Irrepe
ribilità por truffa aggravata, 
mentre l'altro è stato denuncia 
to a piede l ibero per appro 
priazione indebita. o stata 
.-troncata sul na>cere dai cara
binieri del Nucleo di polizia 
ciudi/ i ui i di S Lorenzo in 
Lucina I denunciati sono: Ce
sarina P.inoolli. di 23 anni, da 
Gali;.rato, ostetrica, senza fìssa 
dimora. Giovanni Rispoli. di 42 
anni, da Milano, commerciante. 
M-nz i tisj., dimora, e Velico La-

l'?o tr.i nticurii corra, di 4à anni, da Milano. 
de.'.* l-«Mrra7:or.ejdomiciliato a Roma in via An

tonio G.illonio t». quest'ultimo, 

t7 accaduto 

Prestidigitatori volanti 
Tutti abbiami» .ij>.stno ad 

uno spettacolo di o«cit:dig;ta-
z-onc e tutti iiamo inciti sem
pre con una dom.in.la a«ili»n-
te: ma come i*ì Soprattutto ci 
b\ stupito che 'il solito spet
tatore v»ii;o <u! palcoscenico 
potesse essere depredato del 
portalo;;'.!, dell'orologio, della 
cravatta e delle bretelle con 
tanta alv.nà vhc -.1 malcapitate 
non se ne accorgeva nemmeno. 

Ruo-na ammettere tuttavia 
che non tutti coloro i quali 
meriterebbero l'applauv» di una 
p'ttea s. esibiscono su"e ta
vole di un paleocenico. Irslsio-
no anche «eh,ere di prestidigi
tatori volanti <qui'«.uno d. .e 
volgarmente « be»r>a-o\i *•) che 
si .tv\ontentars»>, per Ja'£ *pet-
:ico"o, dei sr f .a 'o , de'."a$fa!to 
e de! fondo -;oni*naio deKc 
vetture tranviarie. 

Ieri il vunor Armando D'An-
î e.i M è imbattuto proprio in 
uno di questi • artisti •- Ver
so !e 10.3; e^!. aiiraver>av-a 

detrattamene- pia?/» Je'.'.a 
Maddalena quando e «iato bru
scamente urta" 1:0 da un distin
to ;!ovano:to Jal volto pen
soso evi occhialuto. - Scusi 
tanto -. «Nulla, nulla-. « Dav
vero sono mortificaci -. « Ma 
le pare? no.i è il caso». • \'or> 
so propr-o «.orne f/irmi perdo
nare -. • l'vvia, cap.ta a tu:-
t. • . - Allv.s'.l Tlllle yCUsc - . 
« Tre^o. pre^o -. - Buongior
no » « Buon^ioiai» ». 

A! signor D'Ange.i è rima
sta lì bocca dolce: • Ma guat-
cL - l e zpnr.c a nodo , cosi 
educato, cosi tim do. 1*0 ve ra
to, evidentemente era distratto. 
Se avesse continuato a chieder
mi scusa gli avrei offerto un 
caffè per nascondere la com
mozione ». Così pensando, l'uo
mo ha infilato una mano nella 
tasca sinistra del'a ciacca per 
trarne ; fiimmifcri. Le dita so
no rimaste rattrappite sotto ìa 
stoffa: erano Jvomparse ico.ocy 
lire. 

Una sciagura raccapriccian-i per conoscere 
te è avvenuta l'altra not te ! hanno indotto 
nei pressi della stazione fer-l suicidio. 
roviaria di Latina. Un inval i - , > 
do di guerra è stato decapi
tato da un convogl io . Dalle 
prime indagini sembra trattar
si di una disgrazia. 

Verso le 24 alcuni f e r iov i en 
del treno 8243 proveniente da 
Roma hanno scorto u; bina
ri, a circa cinquecento metri 
dalla -.tazione. il corpo di un 
uomo. Alla luce del le lanter
ne essi hanno costatato con 
raccapriccio che si trattava di 
un cadavere decapitato. La te-
s«a è «tata trovata ad alcuni 
metri di distanr.i. 

I ferrovieri hanno avvertito 
del r invenimento 1 carab'.n.en 
che hanno iniziato le iniac..-
ni e piantonato la salma m at
tesa del magistrato. Dai docu
menti rinvenuti negli abiti M 
è potuto stabilire subito che 
l'uomo era l'invalido di guerra 
Rocco Mastrangelo di 4't anni. 
residente a Matera. 

Si trattava quindi di accer
tare se la morte fosse dovuta 
a disgrazia o si trattasse di 
un suicidio. S ino a questo mo
mento gli investigatori pro
pendono per la prima ipote«i. 

Rocco Mastran^elo. secondo 
una r i cogn iz ione verosimile . 
viaggiava su un treno che sta
va per arrestarsi alla staziono 
di Latina. Disponendosi a scen
dere. l'uomo avrebbe aperto 
Io sportello e sarebbe acciden
talmente caduto dal vagone 
ancora in moto finendo sotto 
'.e ruote. 

1 motivi che 
la signora al 

le prossime sedute 
In Campidoglio 

Ha avuto lungo ieri in Cam
pidoglio. sotto la presidenza del 
sindaco, una riunione del capi 
gruppi consiliari al Une di c o 
noscere il loro punto di vista 
oirc.» 1 ordine dei lavori delle 
prosnno seduto. 

A conclusione dell'osarne ef
fettuato. il s indaco ha stabilito 
che nella corrente settimana 
hvranno luogo duo sedute nei 
giorni di giovedì 18 e venerdì 
19 nella prima del le quali sarà 
pi ostruita la discussione sul 
programma dell' Amministrazio
ne o nella seconda .saranno esa
minato proposte di deliberazio
ne in sodut » pubbl ic i ed in so-
srot.,. 

Xelia prossima sottimana .sa
ranno tenuto tre sedute conse
cut ive noi giorni d i lunedi, 
martedì e mercoledì nella pri
ma del le quali saranno^ esami
nate le proposte d i del iberazio
ne concernenti la a-sistenza e 
vorrà iniziato l'osarne della s i 
tuazione generale dell.» Centra
lo del Inatte, montrp nel le due 
successivo sedute verrà ripresa 
e cniioIii<vi la discussione sul 
programma 

104 contravvenzioni elevate 
nella scorsa settimana 

L.u:iic!o olair-pa del Comune 
inferma che i vigili urcanl. dal-
i 8 a: 14 ottobre har.r.o ê ev&V» 
104 coiitrav-, en-zlon! o. carico del 
trnsrrcssori «:.c disposizioni 
cnr.'.tro 1 rumori coM ripartito: 
infrazioni a' codice feirnetn:»» per 
so.pT>tt:r.c"t.> ::":~ero 34: infra
zioni «: re^oìnn-.cnln di clroo-
iazlor.o comunale per t-egnala-
^tor.l a o r t i c h e "70 

MK.YI'Mi ASSICURAVA UX FILO 

Ustionalo dall'elettricità 
un muratore in via Andronico 
L'u jjrave infortunio sul la

voro ù ' i w o n u . o ieri in un can
tiere di via Livio Andronico 43 

Allo 10 il muratore Antonio 
Marioli: di 5.i anni abitante in 

. v i i dei Malatosta 34. stava la-
Facendosi travo.gcro da un ! v o r a : i r i l » por conto dell'impresa 

treno alia stazione di Prima 
Porta si è tolta la vita ieri 
pomeriggio un'anziana signora. 

Le persone che al le ore 17 
attendevano un convogl io del
la l inea R o m a - V i t e r b o hanno 
assistito ad una scena terribi
le. Es«e hanno v is to infatti 
una donna scendere improvvi
samente fra 1 binari e sdraiar
ci al sopraggiungere del treno. 
11 corpo della poveretta è sta
to tagliato in due dalle ruote 
senza che il macchinista po
tesse in alcun modo evi tare 
l ' investimento. 

I carabinieri della stazione 
locale hanno identificato la 
donna per la 5óenne Clemen- I 
t.na Calcagni. Si indaga ora V;.:, 

Lodi.-iani Egli attendeva a fis
sare ad un pala un cavo elet
trico allorché è stato raggiunto 
da un.» violenta scarica che gli 
ha fatto perdere i sensi 

Sol levato d d compagni di la
voro od accompagnato all'ospe
dale Santo Spirito, l'uomo è ._._ 
stato ricoverato dai sanitari chelR^r.t 42 
eh hanno riscontrato ustioni di J 
primo e secondo grado al volto 1 
t d alle mani L'operaio ne avrà j 
T» r là giorni 

arresto dop.-v rr.ovi-rrntato Sr.Sse-
£U::r.er.to l'irntiiar.cniro Ar.ton.o 
ti.:-.-.-:, d: 1S ar.r.i. «ìritar.te Ir. 
MH For eie. Scii.ft-. 1 173 ed :: 
:a.renarne VttTonn Roccttf. .'.; 
lt> anni. «ni'Ar.te m v i* dei 
(i .oi::t 2S 

I due p-xv> slot""» .e .ve SO d: 
i*n \cr.iva:.oi «sorpresi ::i v.a 
Erri..» «.. filte/.-a delirio -*: Re
sidence rr.er.trc tentavano di ru-
r«re '& >30 C. tArcaM» Roma 
177079 di proprie:* di Lucia 
laghett i aMtante ir. via Guido 

Variazioni ÀTÀC 

Due ladri d'auto 
colti uri fatto 

I caràiv.r.ien deiU stA?:or.e di 
a Ludov.a: har.r.o tratto :n 

A decorrere dal 1S ottobre, la 
linea periferica autobus 123 a suo 
tempo deviata per lavori strada
li sulla via della Villa di Lucina 
e via Costantino, verri ripristi
nata sul suo normale percorso 
lungo la via di Grotta Perfetta 

vembre, data di r invio stabi
lita in chiusura di udienza. 

Ieri sono stati ascoltati due 
testimoni citati dal querelante, 
i quali hanno riferito sui la
vori di ampliamento del la via 
Marittima e sull 'ampliamento 
del porto d i Napoli , che sareb
bero stati osteggiati dal .«co
mandante ». 

Le deposizioni non hanno 
portato chiarimenti d i grande 
rilievo, essendo.si ne l la sostanza 
limitate a uti panegirico, gene
rico e complimentoso, per il 
» comandante ». 

Il primo test imone è stato 
t'in;?. Federico Biranhi, che fu 
ingegnere capo de l Gonio civi le 
di Napoli ed è attualmente 
ispettore al Consigl io superio
re dei lavori pubblici. Il presi
dente gli chiese se può dare 
informazioni circa la presunta 
ostilità del s indaco di Napoli 
all 'ampliamento del la v ia Ma
rittima e il testimone, natural
mente. si stringo nel le spalle e 
si dilunga sulle lunghe vicende 
delle costruzioni in quella via. 

PRES : Ma lei sa nulla circa 
l'ostilità del sindaco all 'amplia
mento della via Marittima? 

TESTE: II sindaco sosteneva 
inizialmente che i lavori d i 
ampliamento nel porto non fos
sero indispensabili . 

PRES : Diceva u perchè? 
TESTE: Riteneva che non ce 

10 fosse bisogno rispetto al le 
esigenze del momento. 

On. S A N S O N E (avvocato 
della Difesa) : Questo avveniva 
nel '53. 

Il difensore dell'Acanti.' ha 
voluto a questo punto far ri le
vare l'assurdità di quell 'atteg
giamento rispetto al momento 
in cui veniva proso. 

La doposiziono è proseguita 
confusamente sul le costruzioni 
dei vari tronconi del la v ia Ma
rittima e sulle - simpatie » die 
si dice Lriuro abbia avuto per 
i proprietari de l l e aree lungo 
alcuni tratti della stessa via. 
II teste, ovviamente , ha esclu
do queste simpatie affermando. 
all'epilogo del la sua deposizio
no, che la somma di se i mil iar-
Ii stanziata dal ministero dei 

Lavori Pubblici in seguito agli 
-fratti ordinati lungo l'arteria 
marittima in via di ed i f i ca to 
ne, sarebbe stata ces t inata alla 
costruzione di case da dare ai 
cavernicoli e agli sfrattati dai 
fabbricati pericolanti per even
ti bellici, compresi quell i esi
stenti nei tratti del la via Ma
rittima. 

A w . TINO (della Difesa): 
Dovrei fare un'istanza perchè 
il tribunale compia un sopral
luogo in quella zor.a Sia r e r 
la questione de l porio che por 
tutto il resto. 

PRESIDENTE: No;-r.on pen
siamo di faro sapraiiilo^hi. 

Dopo l'injt Biraghi. t s t i t o 
ascoltato il dott Teodoro Ro-
si*ar,i. della Confederazione 
«ì« g'i a-mVo— i! ou.ile h i chi-

Terracini al dibattito 
alla sezione Ludovici 

Quoata sor a ali* oro 20,30 il 
compagno Umborto Torraoini, 
membro d«lla Direzione del Par
tito, introdurrà un dibattito al
la sezione Ludovisi sul toma: 
r La Costituzione e la via ita
liana al socialismo. 

Sempre stasera avrà luogo la 
assemblea generale della sezio
ne Porta Maeeiore in preparti. 
rione del Congresso del Partito. 
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R A D I O E T.V. 
Programma nazionale - Ore 

7 8 13 14 20.30 23.15 Giornale 
radio; 6.45: Lc7ione di tede
sco; 7.10-. Buongiorno; Musi
che del mattino; B.lO: Rasse
gna stampa italiana- 8 15: 
Crescendo: 11 : O r c h e s t r a 
Vinci: 11.30: Musica da came
ra: 12: Conversazione; 12 10: 
Canzoni in vetrina;' 13.20: 
Orchestra Berttamini'; 14.15: 
Chi è di scena? e Cinema: 
16.30: Le opinioni degli ^Itn; 
16.45: Complesso "Esperia"; 
17: Orchestra Fenati; 17.30: 
Parigi vi parla; IR. Strauss: 
Cosi parlò Zaratustra; lfl.30: 
Università intcrn.12 Marco-v: 
1B.45: Complesso Russo; 19.15-
Personagpi della letteratura 
rui3a; 20: Orchestra Calvi; 
20.40: Radiorport; 21: Caccia 
all'errore; "Carmen", di G 
Bizct: 24: Ultime notine. 

Secondo procramma _ Ore 
13.30 15 18 Giornale rarin; 
20- Radioscra; 0: Effemeridi: 
Buongiorno; fl.-'ìo.- L« c a n n r : 
di anteprima: 10- Appur.tj-
mernto alle dieci; 13: Com
plesso Ferrari: 13.45: Il cor-
taRoccc: 13.50: II di'cobol.s.; 
13.55: La fiera delle occasioni: 
1430: Gioco e fuori giorn; 
H.»5: A voce sp:cs;ata; la lo: 
Voci al traguardo; 16 Terra 
pagina; 18.30: Ramona; 17-
Musica serena; 17.45: Concer
to: 18.10: Programma per i 
piccoli: 18.35; Ballate con n.i; 
lt».15: Orchestra Savina; 2ft.:v 
Caccia all'errore; Novità da 
cinelandia: 21: Il tema delta 
settimana; 22: Le cir.:r,ii 
delta fortuna: 22.30- Orche
stra; 23: Siparietto: II barba
gianni. 

Terrò procramma . Ore 21: 
Giornale del terzo; 19; L'ato
mo e la filosofia: 19.15- ?-tu-
f'ca M E. F!o«i; f.r-V l a 
Rassccna: 20.15: Co-ir*srto: 
21.20: "La moelie tfcll'altra e 
il marito sotto il Ietto", di 
F DortojcwcVtv: 22.5-". • L'orerà 
di G. Rossini. 

Tclevt*.tone . Tc'.-sicrr.-iie 
alle 20.45 t ir. chiusun: ]i*-V 
La TV dei ragadi; 13.3-1 : I-a 
educazione del far.ciuì',.-> alia 
socialità: 21 : Calder H-.1T o t 
ta atomica: 21.1S- "Marion 
Lescaut " di G. Puccini. 

£>AN£>V^ Vìa Nazionale 166 
r.go:o VIA x x i v Mig l io 
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