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Il rronis<ii rireve 
dalle I? al Ir 22 Cronaca di Roma Telefono diretto 

numero 68^69 

IL DISSERVIZIO DliL GAS 

Ira il Comune e la Romana 
67/ abusi del monopolio datano da tempo 

1 La vertenza con il personale dipendente 
Una mozione di Aldo Natoli e Gigliotli 

La insudiciente erogazione 
citi gas continua ad e^ore al 
centiu delle pioieate de» roma
ni, e sempre più debole appare 
il tentativo delta Romana gas 
(•1 addossare <ii lavoratoli in 
lo*fa la ics-ponsabilità ni una 
situazione elle tanti disagi sta 
addossando alla cittadinanza. 

Non e da oggi che a Hoina si 
discute.- della qualità del gas 
che viene eiogato dal monopo
lio cittadino: ad essa è anche 
legata la catena eli disgrazie, 
troppo spesso mortali, enc da 
anni ti scruna nella nostra cit
ta. E' stato pm volte denun
ciai o, anche in Consiglio eo -
i.limale, che la società produce 
un gas altamente venefico por
cile contenente un'alta percen
tuale (li oss'idu (ti carbonio. E' 
stato anche .sottolunalo che un 
simile gas, oltre nd essere pe-
ì noioso, possiede anche un po
tete calorifico assai basj>o: e 
pioprio in ciò stu la ragione 
per la (piale la Homana si osti
na a produrlo. Costretti, infat
ti, a consumarne di più, i ro
mani versano più al le semme 
nelle casse del monopolio. 

Purtroppo, malgrado questa 
costante denuncia, che non e 
venuta solo dulie sinistre, la 
situazione è rimasta inalterata 
e la Komana ha continuato 
tranquillamente a servire i ro
mani come più le aggrada: è 
giusto ricordare che a Milano 
invece, per esempio, sulla base 
di una indagine per*una fuga 
di gas che aveva ucciso una 
persona, il direttore della EDI
SON. società erogatrice del gas 
in quella città, è stato denun
ciato alla magistratura. Non ab
biamo noti/ia che a Roma in
dagini del genere abbiano dato 
alcun frutto. Di più, la Homa
na si è permessa di aumentare 
all'insaputa degli utenti i noli 
dei contatori, ha chiesto e ot
tenuto l'aumento delle tariffe 
di una lira e 25 il metro cubo, 
è riuscita, infine, a farsi con
cedere anche l'aumento del 
prezzo del coke, carbone che 
ess i sola produce nella città. 

Ebbene, è questa la società 
che oggi nega ai lavoratori i 
mifiltoiameriti da essi richiesti, 
pur non potendo negare che, 
mentre la rete di distribuzio
ne si è enormemente estesa, il 
personale è proporzionalmente 
diminuito. Non « i lo . ma osa an
che, come abbiamo detto, ri
v e r i r e sui lavoratori la re-
tjmnsabilità di quelle insuffi-
cenze nell'erogazione di cui essa 
.sola può essere ritenuta respon-
tabile. E* noto, infatti — ed è 
stato anche dichiarato in Con-
: ìglio comunale — che mentre 
il comitato di agitazione ha l i 
mitato lo sciopero ai settori 
nei quali si producono gas par-
ticolarmente poveri, la società 
ha disposto la chiusura del re -
rolatori di erogazione fin dalle 
ore 22 del 12 novembre, cioè 
prima dell'inizio dell'azione dei 
(liuendenti, e ha impedito che 
.si immettessero nella rete altri 
?,as a più alto potere calorifi
co Come si vede, la Romana 
non fa che persistere nel la sua 
politica di sempre: dare alla 
cittadinanza gas cattivo per in
cassare di più. Stupisce che, 
allo stato delle cose, ci siano 
dei giornali che si prestino a 
questo giuoco, contrario sotto 
tutti fili aspetti agli interessi 
della cittadinanza, giungendo 
imo od accusare i lavoratori di 
incidenti accaduti, appunto, a 
causa della cattiva erogazione. 

Dinanzi a questa situazione. 
comunque, non è possibile che 
le autorità comunali rimanga
no inerti: Tupini ha dichiarato. 
l'altra sera in Campidoglio, di 
aver preso contatto con le par
ti per sanare la vertenza s in
dacale. ma di aver « avuto la 
sensazione • che si trattasse di 
una controversia rii carattere 
nazionale. Co «ri è. infatti, e le 
( rnam'/TTizioni sindacali dei ga
sisti sono state costrette a di -
cniarnre uno sciopero di 48 ore 
p a il i e il ft dicembre; ma 
c o non toglie che si potrebbe 
tentare una composizione sul 
} u.no romano, dato che la que
stione interessa direttamente 
j ..che la no'tra città. Gli aspet
ti «iti problema, comunque, 
sono due: uno riguarda la con-
:r..\cr.-i.i sindacale; l'altro ri-
ruar-ia il rìi-^ervizio della Ro-
ir.jna g.i^. Perche il sindaco 
n m si occupa di quest'ultimo. 
\ 'sto che proprio dal disrervi-
7.0 dipendono i disagi di que-
tfi giorni, in grand:«;sima parte"» 

Lo strumento rer interveni
re t -T t̂c e lo hanno indicato. 
in una mozione presentata al 
Consiglio cen imale . i compa
gni Natoli e Oicliotti. Nel dare 
il te<:o di q u o f a mozione, che 
et sembra ceneri c'at'amente il 
prr.Vlcrna e sii::gerisca la via 
r irliore da adottare, vogliamo 
augurarci che "fella questione 
si riparli al più presto nel con-
< -̂«'o capitolino, arrivando » 
una concreta corras ione , che 

?̂ra*">ti<*-a i romini dagli abusi 
del monoo-M'"» 

-71 Cnniil'o comunale — 
ri:cr in mortone — considerato 
rh<» Ir. r.ucitionc dell'CTOcazio. 
ne i i 7?OTTI de parie della So

cietà concessionaria di un pai 
da cucina di scarso potere ca
lorifico e di elevata tossicità, 
malgrado sia stata posta ripe
tutamente nella passata ammi
nistrazione, non pare ancora 
oggetto di alcuna iniziativa da 
parte della attuate Giunta mu
nicipale," considerato che, in 
conseguenza di ciò, le cronache 
continuano a registrare con 
preoccupante frequenza casi di 
intossicazione, spesso mortale; 
considerato che è assolutamen
te urgente e indi/feribile che 
tale situazione intollerabile sia 
assolutamente e al più presto 
modificata, nell'interesse della 
cittadinanza romana, nel senso 
di ottenere un aumento del 
potere calorifico e una d iminu
zione del contcnu'o iti ossido 
di carbonio del gas erogato; 
delibera di dare mandato alla 
Giunta municipale di aprire 
immediatamente trattative con 
la società concessionaria onde 
giungere ad una opportuna 
modifica della Convenzione che 
attualmente regoli l rapporti 
fra il Comune e la società 
stessa ». 

GIOVANNI CESAREO 

E' SCIVOLATA — Questa mastodontica autocisterna con rimorchio, mentre ieri mattina 
percorreva viale Aventino, ha avuto una brusca sbandata, è scivolata sull'asfalto ed è 
finita contro una vettura della circolare. Il rimorchio sì è abbattuto su un Jianco. II 
carico, costituito da liscivia liquida si è sparso sull'asfalto, [ j i analogo incidente è 
accaduto sulla Cassia dove un'altra autocisterna si è rovesciata spandendo prr terra un 
carico di novemila litri di benzina. Sul luogo ilell'lncliU-nle sono accorsi 1 vigili del 
fuoco per scongiurare i pericoli di incendio. Il traffico è stato riattivato dopo qualchr ora 

CRONACHE DEL PALAZZO DI GIUST1Z1A 

In Assise la diciottenne 
che accoltellò il padre 
Lunedi prossimo dinanzi al- © Lo colpì alla schiena, uccidendolo, dopo una 

la Corte d Assise comparirà • . T . ri- i_* » L M J 
- - violenta scenata. Dichiaro che il padre una fanciulla di 18 anni che 

uccise Jl padre con una col
tellata alla schiena. Il terribile 
fatto di sangue avvenne quan
do l'imputata (Franca Bom
barda) aveva colo 17 anni. 

La coltellata mortale cela 
una torbida situazione fami
liare che sicuramente rivivrà 
nell'aula della Corte d'As=i=e 
La fanciulla assassina dichiarò 
immediatamente alle guardi* 
che la trassero in arresto di 
essere stata indotto al crimine 
efferato dal trattammto gra
vissimo cui il padre Mario 
Bombarda sottoponeva le figlie 
Anna e Franca. L'uomo inve
ntiva frequentemente le figlie 
con gror.de violenza e (a quel 
che sostiene l'imputata) .sareb
be anche arrivato a ges'i be
stiali. 

Fu al culmine di una sce
nata particolarmente violenta 
erte la ragazza pugnalò il pa
dre allo .schiena vibrandogli i' 
colpo mortale 

Franca Bombarda e sta'a sot-
'oposta ad un Piarne psichia
trico. Sembra che !e siano sta-

giunse a gesti bestiali su lei e sulla sorella. 
Gravi tare ereditarie sarebbero state riscon
trate alla ragazza assassina. 

O Vivace incidente dinanzi al giudice che esa
mina la vertenza sui gioielli di Silvana 
Pampanini. L'avvocato dell'attrice suggeri
sce la risposta ad un testimone e il produt
tore in causa con la diva scatta protestando. 

La diffusione 
di domani 

Rammentiamo a tutti I 
compagni la necessità di 
diflondere lT'niÙ di domani 
per portare a conoscenza 
dell'opinione pubblica II 
resoconto del lavori del 
Congresso della lederai ione 
del r e i . Le prenotationl 
•lebbono giungere entro i ta-
sera aUamminUtraxione. 

Deliberazioni approvate 
dalla Giunta provinciale 

La Giunta provinciale di Ro
ma, riunita sotto la presidenza 
dell 'avvocato Giuseppe Bruno, 
ha esaminato ed approvato nu
merose delibera/.ioni iscritte 
all'ordine del giorno. Sul le va
rie pratiche, oltre al Prcsidcn-
te Bruno, hanno riferito gli 
Assessori Buschi, Bigia retti, 
Maderchi, Marroni, Moronesi t 
Pochetti . 

Fra i provvedimenti appro
vati meritano particolare men
zione l'esecuzione di lavori 
presso lo stabile adibito ad 
Istituto Tecnico Agrario, la co
struzione di una guardiola nel
l'edificio di via Fornovo, sede 
del Consorzio provinciale anti
tubercolare e ilei centro d'igie
ne menta l e ; la concessione di 
parere favorevole per l'istitu
zione di nuove autol inee nei 
tratti Tolfa-Allumiere-Strada 
S. Scvera-Tolfa; Lanuvio ca-
lo Padig l ione; Roma Terme di 
Vicarello; Vicovaro-Mandela 
l'acquisto di una calcolatrice, 
di tecnografi per gli Uffici Pro
vincial i ; la concessione di li
cenze per attraversamenti ed 
aperture di passaggio lungo le 
strade provincial i; il ricovero 
di minori assistiti dall 'IPAl, 
ciechi e sordomuti rieducabili 
in idonei Istituti. 

DRAMMATICO EPISODIO IKIU MATTINA ALL'ALBA 

Ladri d'auto inseguiti a Gordiani 
sparano agli agenti e fuggono 

I due malviventi a bordo di un'auto rubata sono andati a finire contro 
un palo della luce — Vasta battuta nella zona alla ricerca dei fuggitivi 

te riscontrate pravi tare ere 
ditarle. 

« • • 
Il giudice Cempenni del tri

bunale civile è stato ieri im
pegnato ancora dall'esame te
stimoniale relativo alla nota 
vertenza tra l'attrice Silvana 
Pampanini e il produttore ci
nematografico greco Moris 
Ergas 

Il produttore reclama dalla 
diva la restituzione di 31 mi
lioni di lire che egli le avreb 

re comunale Cor.-onego e lo 
avvocato Augusto Addamiano, 
figlio dell 'ex assessore comu
nale. 

4 feriti nello scontro 
tra carrettino e tram 

Alle 1.15 di ieri un tram 
del la l inea 12, diretto verso 
Porta Maggiore, giunto all'an
golo tra piazza Vittorio e via 
Mamianl ha investito un car-

be ..uticipato per l'acquieto di I retto a mano condotto da Lui-

Da qualche tempo gli agenti 
dei pattuglinni notturni della 
Questura in normale servizio 
di vigilanza nella nostra cit
tà, v ivono moment i di intensa 
drammaticità. Cosi ò accaduto 
ieri mattina, verso le ore 5, 
al pattugl ione in servizio nel
la zona della borgata Gordiani. 

A quell'ora alcuni agenti 
hanno visto un uomo attra
versare con una certa fretta 
una via della borgata ancora 
silenziosa. Gli agenti gli han
no intimato l'alt ma lo scono
sciuto, per tutta risposta, ha 
spiccato la corsa scantonando 
nella prima traversa che gli è 
capitata a tiro. I poliziotti, 
passato l'attimo di indecisio
ne, si sono precipitati sul le 
sue tracce e alln fine, dopo 
aver perlustrato il luogo dove 
il fuggit ivo si era diretto, lo 
hanno scovato nascosto in una 
baracca. Si trattava di un gio
vane, tale Franco Codani di 
19 nnni, abitante in via Fal-
vaterra 112 il quale, cosi ha 

(dichiarato agli agenti, era fug. 

Derubata della borsetta 
da quattro ladri in auto 

La donna attendeva un tram in viale 
Manzoni - Un bottino di 150.000 lire 

La cassiera di un bar ha de-
nunciato la scorsa notte un au
dace furto subito in viale Man
zoni. 

Erano passate da poco le ore 
23 allorché la signora Lucia 
Campanelli di 44 anni, abitan
te in via Tommaso Campanel
la 68, è uscita dal bar sito al 
numero 107 di via Merulana 
presso il quale è impiegata. 
Dopo aver fatto i conti la don
na aveva racchiuso nella bor
setta l'incasso di L. 50-000 lire, 
oltre alcuni assegni personali 
per 100.000 lire. 

Di buon passo la cassiera ha 
raggiunto il vicino viale Man
zoni dove si e disposta ad at
tendere una vettura della « cir-
colare esterna » che la condu
cesse nei pressi della sua abt-
fazione. Nella strada pressoché 
deserta è apparsa ad un trat
to una « mil lecento » che mol
to lentamente M è avvicinata 
alla donna. Costei, ritenendo 
che i tre o quattro uomini che 
si trovavano a bordo della 
vettura fossero dei « pappa
galli », non vi ha badato mol
to. Senonehc proprio mentre 

la 
un 

l'auto le passava dinanzi 
Campanell i ha avvert i to 
brusco strappo che le ha tol
to di mano la borsetta; con 
un colpo all'acceleratore i mal. 
viventi si sono quindi dile
guati. 

La scena è stata cosi fulmi
nea che la donna non ha qua
si avuto il tempo nemmeno di 
gridare. Le indagini della po
lizia, per l'identificazione e la 
eventuale cattura dei malvi
venti . sono in corso. 

Un motociclista sbanda 
e urta contro un pullman 
Francesco Tornasi di 29 an

ni. abitante in via dei Ciceri 
20, è stato ricoverato in osser
vazione al Policlinico per un 
grave incidente della -strada. 
Alle 6.30 circa egl i percorreva 
la via Prencstin.» a bordo di 
un - m o t o s c o o t e r - allorché pe i 
ima buca nell'asfalto ha sban
dato od è finito contro un pull-
mann che procedeva lateral
mente. 

gito perchè sprovvisto di do
cumenti . 

Il funzionario che coman
dava il pattuglione, ad ogni 
buon conto, ha ritenuto oppor
tuno far muovere le « campa
gnole » ni MIO comando per 
dare un'occhiata intorno. Po
co lontano dal luogo dove il 
Codam era stato visto, «li 
agenti hanno notato una mac
china in sosta con due perso-
ne a bordo. Una camionetta 
si è avvicinata all'automobile, 
una «1100/103», di colore scu
ro. I due che si trovavano a 
bordo della macchina, visto 
l'automezzo della polizia, han
no smesso di chiacchierare fra 
loro: quel lo che stava al vo
lante ha innestato la marcia 
ed è partito a tutto Ras nel 
momento in cui la camionetta 
arancione stava ormai a due 
passi. 

K' cominciato cosi un nuovo 
inseguimento, stavolta fra la 
misteriosa macchina e le 
• campagnole » della polizia. 
Ad un certo punto, dall'auto-
mobile in fuga sono partiti al
cuni colpi di pistola diretti 
contro gli inseguitori. La po
lizia, dal canto suo, ha rispo
sto al fuoco. Ad un incrocio, 
la « 110(1 » stava per essere 
stretta fra due campagnole che 
provenivano una in senso con
traria all'altra. Il pilota del
l'auto. vistosi perduto, ha 
tentato di inserirsi fra le due 
macchine della polizia ster
zando tutto sulla sua sinistra. 
La manovra però non è riusr 
ta e la « 1100» è andata a coz
zare contro un palo della lu
ce. I due occupanti rimasti il
lesi nell ' incidente, sono secsi 
dalla macchina dileguandosi a 
gambe levate fra le casupole 
che circondano la borgata. 
Una vasta battuta, compiuta 
in forze dalla polizia, non ha 
dato esito alcuno. 

La «1100/103» tardata Roma 
250503 r risultata di proprie
tà di Antonio Uossignoli abi
tante in piazza Dante 7 ed era 
stata rubata poche ore prima 
in via Clallia. 

nove è leggermente umida e 
compatta, e l a situazione mo
lecolare determina delle par
ticolari condizioni nell'ambien
te atmosferico alquanto seiroe-
COMI K' consigliabile inoltre il 
percorso della prima parte del
la pipta Giustini, deviandola 
all'inizio del taglio di bosco! 
verso Gramolila. K' consiglia-
bile infine l'intero percorso t i z , a ,,., N u 
della pista Ramazzotti. 

I maestri delle scuole di sci 
Carnosi, Zamboni. Fortini e 
riossi, sono già all'opera per 
batterò i paesi chi' si prevede 
saranno ì più percorsi. 

1A* strade sono transitabilis
s ime in tutto il loro percorso 
La temperatura £ costante. 
mentre telefoniamo il termo
metro a pian de' Valli registra 
due sotto zero. 

Prossima vendita 
di terreni all'EUR 

Il Commissario straordinario 
dott Virgilio Tosta, preposto 
alla liquidazione dell'Ente Au
tonomo dell'imposizione Uni-

mettere in vendita, mediante 
asta pubblica, sei lotti di terre
no, di (Ili mila 120 metri qua
drati ognuno, al prezzo base di 
4T.3 milioni e 200 mila lire 

Due nuovi istituti 
con sede in Roma 

A Palazzo Chigi è giunta no-
Delhi che la 

Commissione del programma 
della conferenza internaziona
le dell 'UNKSCO. che si sta 
svolgendo in quella capitale, 
ha approdato alla unanimità 
lo Statuto e la Convenzione 
per il Centro internazionale 
del restauro a Roma, nonché 
una risoluzione congiunta italo-
francese per la creazione, sem
pre a Roma, di un Istituto in
ternazionale del cinema e del
la televis ione. 

Auguri 
Leonardo Di Monte, delega

to comunista del comune di 
Ladispoli. ha compiuto 50 anni 

versalo di Roma, ha decipo di | Infiniti auguri. 

Bollettino della neve 
al Terminillo 

La nevicata iniziata* nel tar
do pomeriggio di giovedì e du
rata per buona parte del la not
te ha ricoperto i passaggi del 
Terminillo. Le quoto di Cam
po Forogna, registrano oltre 
30 cm. di neve; quel le del 
Piano do" Valli ol ire 25; le 
aite quote del Terminilluccio e 
de! Temimi'.Ietto oltre mezzo 
metro 

K* consigliabile, per colore 
ohe non possedessero .sci sbiet
tati. l'uso del le sc iol ine a d o n 
tato in quanto la natura della 

PÌCCOLA CRONACA 

Accoltella l'avversario 
nel corso di un litigio 

L'episodio è accaduto la notte scorsa 
nei pressi dell' istituto San Michele 

IL GIORNO 
— Osci, ubato I dicembre (335. 
31). S Evasio. I] sole sorge alle 
ore 7.44 e tramonta alle 16.40. 
Le ricorrenze - 193*: Muore fi 
grande drammaturgo Luigi Pi
randello. - 194J-. It prof. Con
cetto Marchesi chiama «lt stu
denti dell'Ateneo di Padova al . 
la lotta contro i nazi-fasrist!. • 
1953: Muore lo statista Vittorio 
Emanuele Orlando. 
— Bollettino dernocrariro. Nati. 
maschi 35. femmine 43. Morti: 
ma»ohi 18. femmine 15 Matri
moni: S. 

Bollettino ineteoroloitlro. Tem
peratura di ieri, minima T. mas
sima 12.3. 

VI SEGNALIAMO : 
— TEATRI: € Otello » al Quiri
no. € Sei storie da ridere » al
l'Arlecchino. 
— Cinema: «Sette spose te i 7 
fratelli > all'Altieri: < Prima li
nea > all'Ambra-Jovinelli. Vol
turno. Cola dt Rienzo. Italia. Pa-
rioli; « La signora omicidi * al-
l'Adrtacine; « Sentieri selvaggi • 
all'Anlrne. Jonlo. Massimo. Or
feo; « Una Cadillac tutta d'oro > 

H'Astona. Attualità. Golden. 
Induno. Quirinale. RiLz; e II co» 

lesso d'argilla » all'Astra. Olim
pia; « Artisti e modelle » ali A-
ventino. Delle Maschere. D:ana. 
Eden. Flaminio. Nuovo; « *1 fi
danzato di tutte » al Centrale: 
< Ho sposato una strega > all'Eu
clide; « Riccardo n i * al Fiam
ma: < 23 pas£i dal delitto « al
l'Ottaviano: « Piente » al Plaza; 
« Pane, amore e fantasia » al 
Rey; « Lp meravigliose starle dt 
W. Diviey > al Rubino; < Le av
venture di Marco Polo > al Ven
tuno Aprile 
MOSTRE 
— Galleria drllo Zodiaco, M è 
inaugurata alla Galleria dtllo 
Zodiaco \ \ ia Romagna '8) una 
mostra di pitture di Filippo De 
Pisis. Orario: 10.30-13; 16.30-20 
— Galleria • La Finestra ». £ ' 
aperta alla Galleria « La Fine
stra » (via di Porta PincUna 34) 
una mostra antologica delle ope
re di Arturo Tosi. 
— Galleria dell'incontro. Ocel 
alle ore 1B *.', apre alla Galle
ria dell'Incontro (via Angelo 
Brunetti 25-Ci una mostra di 
ceramiche di Nino Caru»». 
— Mostra d'Arte del Seicento 
Europeo (Palazzo delle Esposi
zioni). Ogpi 1 dicembre alle ore 
11 11 Presidente della RepubDlt-

ca Giovanni Gronchi inaugura 
nel i 'alano delle Esposmont di 
via Nazionale la mostra a'atie 
del Seicento Europeo, realizza
ta sotto gli auspici del Constclto 
d'Europa 
CONFERENZE 
— Osci alle ore 18 11 Slndarn 
senatore Tupini inaugurerà rei-
la sede dcll'Avscssorato per il 
Turismo, io Sport e le Olimpia
di I960 in via Tomaiclll 107 un 
cielo di conferenze di cultura 
turistica e sportiva al quale to
no s u i i chiamali a collaborare 
esponenti del mondo turistico e 
sportivo oltre che studiosi e 
giornalisti dt chiara (tema. Il 
prof. Lorenzo Giusso terrà la 
prima conferenja sul tema «Pia-
ten e il paesaggio italiano* .con 
lettura di brani di lirica del 
poeta tedesco, tradotte dall'ora
tore). 
— Commemorazione di Federi*© 
Enriques. Oggi alle ore \1. r.el-
IT«Hituto Matematico dell'llri-
\ersitA di Roma, il prof Euge
nio G Togliatti di Genova r« m. 
memorerà Federico Fnrl.me* 
matematico, filosofo e «toTiro 
della scienra La cerimonia M-
rA anerta dal prof Francejco 
Severi. 

lori nono, nei pressi dello 
Istituto di San Michele, dove 
alloggiano diversi sfollati, in 
via del Porto di Ripa Grande. 
due ospiti dell'istituto. Luigi 
Fusano. di 29 anr.i, e Felice 
Campani, di 30 anni, attarda
tisi a discutere; ad un certo 
punto hanno preso a litigare. 
Bon presto dalle parole sono 
passati :.i fatti. 

Il Campani, che le stava bu
scando. improvvisamente ha 
tratto dalle tasche un acumi
nato coltello e si è lanciato 
contro il suo avversario vi
brandogli una pugnalata in di
rezione del cuore. Luigi Fu
gano è riuscito a parare in 
parte iì colpo, proteggendosi 
con il braccio. 

Al fracasso della rissa sono 
iccorsc alcune persone che 
hr.«ino provveduto a trasporta
re il Fusano al Santo Spirito. 
dove è stato medicato e giu
dicato guaribile in «ette giorni 
per una profonda ferita al 
braccio sinistro. Il Campani è 
stato tratto .n arresto nella 
mattinata da egenti de! com
mista rÌato_rìi^Tra£teyere. 

Lìnee speciali 
per Villa 6tori 

A decorrere dal 2 d:cembrc. 
nei giorni in cui avranno luogo 
r:un:on: ippiche all'ippodromo 
V:!!a Glori, verranno esercita- j 
t;. -T. termtrc del le r:un:on:i 
stesse. i due seguenti collega-1 
menti *pec:ah autobus: 

1) Irr V*>"a Glori - P.Ie Fla-
min:o. P.zza de! Popolo. V. del 
Cor>o. L g o Chigi. V. del Tr:-
lor.e. P.zza Barberini. V. Vitto
rio Veneto. V. Boncompagn:. 
V Ca:abr.3. P.zza Fiume -
Porrà Pia. 

2) Jpp. ViJ'rt Glori - P le FU-
m-.n.o, Pzza de! Popo'.o. V. Ri
p e t a . V delU Scrofa. C--o R*. 
na-o.rr.fnto. L.go Torre Arge-v 
t.na. V. Ar enula - P.zzr. G. 
Belli. 

Per cr.tramb; i co!le?smcnt: 
verrà applicata la tariffa uni
ca di I. ao. 

Il turismo sociale 
svolto dall'EHAl nel 1956 
La attività dei l 'ENAL ne 

.•amp i del turismo >ocia.e ha 
fenato , nel 1956 notevoli pro-

.;re--! r>pe?to ai risultati dciili 
inni precedenti Nc'.lc colonie 
estive organizzate dai dopola
voro provinciali sono affluiti 

9.497 figli di lavoratori con un 
totale di 258.495 presenze; in 
quelle organizzate dai dopola
voro aziendali ne sono affluiti 
27.528 con 801.625 presenze. Per 
quanto riguarda i campeggi i! 
numero dei partecipanti alle 
tendopoli organizzate dai do
polavoro provinciali è salito a 
11.500 con 59.055 presenze; nel
le tendopoli organizzate dai do
polavoro aziendali si sono avu 
ti 1.547 partecipanti e 53.322 
presenze. Notevole svi luppo 
hanno avuto altresì i parchi 
di campeggio con 48 644 cam
peggiatori e 141.775 presenze. 

E' previsto per il prossimo 
anno un notevole incremento 
del turismo sociale organizza
to daU'ENAL m quanto è allo 
studio, presso gli organi com
petenti della presidenza nazio
nale dell'Ente, l'organizzazione 
dei « villaggi per le vacanze 
lei lavoratori ». 

pellicce o gioielli in vista di 
un matrimonio tra lui e Sil
vana Pampanini. 11 matrimonio 
non si fece. 

Ieri sono sititi ascoltati due 
testimoni citati dai difensori 
della Pampanini . Il commer
ciante torinese di tappeti, 
Giuseppe Cittoni. ha dichiara
to di non saper nulla dei re
gali che il produttore avrebbe 
fatto alla diva 

II s»i"rnali'tQ spagnolo Mon-
te=! Jovelar è .stato interrogato 
circa un braccialetto di plati
no per orologio che la diva 
afferma di avere acquistato a 
Madrid (con denaro suo) e il 
produttore Moris, invece, dice 
eli avere comperoto (e regala
to all'attrice) in un negozio 
di Ginevra. Il signor Kromic. 
rappresentante jugoslavo di 
una fabbrica di orologi, depo
se. Si una precedente udienza. 
T so.-.'cg:io della te-i del pro
duttori' greco. 

Mo:,'f-s Jtivelar h.i detto che 
l'acquisto in parola fu fatto 
dalla diva a Madrid nell'estate 
del 1934. 

Una svolta drammatica del
l'udienza si è Avuta quando il 
giudice ha chiesto ni testimone 
di quale metallo fos.se il brac
cialetto. Il giornalista spagno
lo è rimasto perplesso, l ' i vvo -
cato della diva gli ha sussur
rato che era di platino. Il si
gnor Ergas si è rivoltato od 
alta voce dicendo che non po
teva ammettere questo suggeri
mento, e tra le parti sono v o 
late vìvaci espressioni s inché 
il giudice non ha fatto allon
tanare il produttore. 

L'esame testimoniale è stato 
quindi rinviato al 21 dicembre. 

Si è appreso, intanto (a 
quanto dice un'agenzia di 
stampa), che Ergas avrebbe 
querelato per diffamazione un 
quotidiano milanese per una 
pubblicazione di una settimana 
addietro. 

In un articolo intitolato «La 
celluloide in abito da sera .. ex 
sono scritte alcune cose rela
tive ad una serata trascorsa 
dal produttore greco al Casino 
di Venezia. Ergas. ritenendo 
lesivo del suo onore l'articolo. 
avrebbe sporto querela e 
avrebbe concesso la facoltà di 
prova. 

• • * 
L'uomo che uccise, l'estat* 

scorsa, a martellate il benz:-
naro Gino Alberto. sull'Appia 
Muova, e etato riconosciuto se 
minfermo di mente. 

Come i lettori ricorder..:.i:o 
Sabino Di Nunno (l'assassino) 
commise il gravissimo crimine 
per rapina, riuscendo a im
possessarsi. dopo il delitto, di 
poche migliaia di lire. Fuggi 
quindi in Sicilia, compiendo a 
'appo il suo itinerario. Nella 
Isola fu tratto in arresto dalla 
•jolizia 

L'infermità men'a le del Di 
Nur.no è riconosciuta esplici-
•nmente nel la perizia del prof. 
Di Giacomo, direttore del lo 
Ospedale psichiatrico, il quale 
ha scritto, tra "altro, che «. Di 
Nunno all'epoca in cui com
mise i fatti era... in tale stato 
d.i non escluderne, ma da sce
marne grandemente le capa
cità d'intendere e di volere - . 

* • • 
Riprende ogai nell'aula della 

IV Sezione del Tribunale P e 
nale il processo Immobil i ire-
F.-presio. Vivamente atte.v» è 
-1 confronto tra l'ex cons-.glie-

gi Proietti , di 25 anni, abitan
te in largo Magna Grecia 20. 
Nell ' incidente, oltre al Proietti 
•min rimasti tent i , fortunata
mente In modo leggero, anche i 
passanti Giulio Marsili, di (181 
anni, abitante in via del Pi 
gneto 51, Fi l ippo Santini, di 
41 anni, abitante in via degli 
Olmi 43 e il vigi le urbano Gio
vanni AntonelH, di 40 anni, a-
bitante nella borgata Fidene, 
al dec imo chilometro della Sa
laria. 

Arrestati i ladri 
di piazza Albania 

Umberto Bevilacqua di 19 
anni. Orlando Barclulli di 21. 
Bruno Panella di 18 sono stati 
tratti in arresto ieri dai cara
binieri di Montesacro. I tro 
giovani sono responsabili di 
numerosi furti, fra cui quel lo 
compiuto qualche giorno fa ai 
danni del rivenditore di ben
zina di piazza Albania 

RADIO E T.V. 
Programma nazionale • Ore 

7 8 13 14 20.30 23.15 Giornale 
radio; 7: Lezione di tedesco; 
7,10: Buongiorno; Musiche 
del mattino; 7.50; Ieri al Par
lamento; 8,15; Ansa; Crescen
do; 8,45; La comunità umana; 
11: La radio per le scuole; 
11.30: Mattinata sinfonica: 
12,10: Orchestra Soffici; 13,20: 
Album musicale; 14,15; Chi è 
di scena? e Cronache cine-
matograliehe: 16.30- Le opi
nioni degli altri; 16.45; Can
zoni tn due; 17: Sorella rodio; 
18: "La caverna di Salaman
ca", musica di F Lattuada; 
13,45; Scuola e cultura; 19.20: 
Musica da ballo: 20: Orche
stra Savina; 20.40: Radio-
sport; 21; Caccia all'errore; 
Schermo gigante; 21.45: Le 
canzoni della fortuna; 22: Il 
convegno del cinque; 22.45: 
Canzoni In vetrina; 23.25: 
Musica da ballo; 24; Ultime 
notizie 

Secondo programma - Ore 
13.30 15 18 Giornale radio; 
"0; Hadiosera; 9 : Effemeridi; 
Il buongiorno; 0,30: Orche
stra Fragna; 10: Appunta
mento alle dicci; 13: Sclco 
magico; 13.45: li contagocce; 
13.50; Il discoholo; 13.55; La 
fiera delle occasioni: 14.30: 
Schermi e ribalte; Complesso 
Buscagliene; 15,10: Confiden
ziale; 16: Atlante; 16.45: La 
canzone d'amore; 11: Caro
sello; 18,10; Programma per i 
ragazzi; 18.30; Pentagramma; 
10,15- Orchestra Filippini; 
20.10: XVI Giochi Olimpici; 
20.30: Caccia all'errore; Iri
descenze; 21.15: "L'arlesiana". 
di F. CUea Al teermine; Si
parietto: notturnmn 

Terzo programma . Ore 21: 
Giornale del Tcr^o; 19: Il 
riequilibrio fra il Surf e il 
Nord d'Italia. 19.15- Musica 
di C. Turchi; 19,30: B Fran
klin; 20; L'iiidicitore econo
mico: 20.15: Concerto; 21.20: 
P i c c o l a antologia poetica; 
21.30: Concerto; La rasseRna. 

Televisione - Telegiornale 
alle ore 20.45 e in chiusura; 
17.30; "Lo sceriffo" (film); 
18.30. La TV (jeRll agricoltori; 
21.15: itascel la mot; 22,15: 
"Idillio villerocolo". di G. 
Bernard Shaw 

Furto di preziosi 
in un appartamento 

Ignoti ladri si sono introdot
ti l'altra fera nell 'appartamen
to de l signor Ivo Hrsak in via 
Clabriele Camozzi 1. Da un 
cassetto dell'armadio i malvi
venti hanno sottratto un cofa
netto contenente oggetti pre
ziosi il cui valore assomma a 
circa fiOOOOO lire. 

Lullo 
Giovedì è deceduto, all'ospe

dale d i S Camil lo , il compagno 
Alfredo Miarell i del la sezione 
S Saba. I funerali avranno 
luogo stamani al le ore 10 par
tendo dall 'ospedale. Ai fami
liari del lo scomparso vadano 
le condoglianze de la sezione e 
della nos'ra redazione. 
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LEGGETE 

Rinascita 
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MILIARDARIO AMERICANO IN 
ITALIA PER CERCARE MOGLIE 

ROMA — E' giunto a Roma 
l ' i ta lo-ameneano Frank Cat-
tabriga accompagnato dal pa
dre John, notiss imo costrutto
re, nato in un paesino della 
Romagna ed ora cittadino 
americano. Seguendo il vec
chio adagio « Moglie e buoi... » 
il mil iardario americano ha 
portato suo figlio in Italia allo 
scopo di fargli trovare moglie 
nella patria d'origine. Padre e 
figlio sono subito ripartiti tn 
macchina per ignota destina
zione. 
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CHE SUCCEDE 
IN VIA PO ? 

^recisamente all'angolo di via 
Simeto molto pubblico affolla 
io vetr ine de l negozio del la Dit
ta SUPER ABITO ammirando 
i magnifici impermeabil i per 
uomo e donna; paletot, giacche. 
pantaloni e stoffe meravigl iose 
delle migl iori marche. Il tutto 
a prezzi veramente eccezionali . 

Superabito in via Po . .'19/f 
(angolo via Sinieto) dispone di 
una sartoria di prim'ordir.e. 
Vende anche a rate ed accetta 
in pagamento buoni Enovar-
C l P . S . - C o n v e r a . 
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I dubbi del missino 
1" '.ec;io anche ad un m.js:-

..-> ivcrc dei dubbi di naturj 
.V»'.;:.,:A ? L'Ariomerro può es
sere vivacemente d:batiu;o al-
.'interno del movimento t'jv.-
»tj, m i *:n d'ora si può dc>u-
mcfc dai farti l'opinione b»-n 
preci va che !A federazione ro
mana de! MSI ha :n proposto. 
Tc«r.mone sicuro e direno d: 
:.i'.c opin-one è Costanzo D; 
Sp;ri:o. un ;:ovjne di zf> m : 
tcdc'ivtimo divulgatore d. <.'•">-
^j»; muxvo'.:n ani e at't.ni. 

Poichó il recente con^res^o 
nazionale dei suo partito ha 
4u«-.rato nel Di Spirito a'cuni 
interro^ariv-i, ecii n è recato 
:eri pomericjjr.o nella <ede fe
derale. Dice: « Vorcbbe parla 
co* quarchcd-ino ». « De che? •. 
« D e pol.t.ea ». « Q j a njn <e 
d:<cu:e, «e lavora! * — ha re-
p..cato sbadigliando un came-
ri:a *cm:addormcn:a*o —. Di
ce: • Va be', ir.a io e. ho li 
dubb. -. « li. chi se ne tre.;t! •. 
«Come sarebbe a d:'? 1 amo 

*na riunione e poi vrdemo cS: 
ci ha Taglione, io d:co !a mia 
e tu dichi la tua •. - E sì. 
.perche semo diventar! demo-
pluto - masv» - Giudaico - par-
.amentan... ». « No. cammera-
ra. Ma se :o ci ho 1: dubbi 
m u a chi li racconto? ». « A 
tu' nonno ». « A me *s:o fatto 
nun me capacita ». « Ah no? 
Allora sei pure loffio ». Così 
d ce.ido :! fascista « in linea • 
ha ss-*mm:r,:>:rato a! I>; Spin
to una virile sc^r.a di pu^m 
e ca.c.o-ii, spaiie^jTia'o A.\ a tri 
camerati sveghariv nei frat
tempo. 

A'.rospeda'e di San G.ov an
ni, dopo che gli sono state 
medicare le escoriazioni ripor
tate, i! giovane è >tato inrer-
r ^ a t o dì un sottufficiale di 
po!:z:a: »Co^a le è capitato?». 

una ch.ar.t.va-
t- C I 

« Ci ho avuto 
z one pol,t:ca co !: cammeran 
mia •. « A me, francamente, 
sembra che le abbiano ^ori
ti ITO e:': occhi». « Tnibè? Mò 
!T» capito ». 
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n PANETTONE della CAPITALE 
rntlnltn (full .••r'n.s/ria lìnlcinr'w 

CARIO RUSCHENA 

CONSAR v 
APPIA NUOVA, 42 
O S T I E N S E , 27 

Ili NOMENTANA. 491 

CONFEZIONI PRONTE 
M A R T O R I A - DRAPPERIA 
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