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Generosa verso i privati 
la direzione della STEFER 
f/mi gara d'appalto criticabile nel merito e nella forma - Mo
zione in Campidoglio - Il «rinnovamento» dell'ing. Fazio 

In questi giorni si e tornati 
a panare dc.Ua STEFEll e in 
Consiglio comunale e sulla 
tianipa: purtroppo non ancora 
di quel piano di riordinamento 
e ì ammodernamento clic da 
troppo tempo ormai si aspcttu, 
ma di alcuni provvedimenti 
della attuale direzione che han
no sollevato molte e giustifica
te etiliche, 

In particolare si è criticata 
la decisione personale del di
rettolo, intj. Fazio, di indire 
una «ara d'appalto per affida
l e a privati per un triennio la 
Bestione delle linee automoblli-
i> li eh e suburbane concesse dal
l'Ispettorato della Motorizza
zione alla società comunale. 
Sulla decisione un nutrito 
gruppo di consiglieri di vari 
s-MtorJ — i socialisti GrUolia 
e Venturini, i comunisti Natoli 
<• Della Seta, il radicale Cat-
t?ni e il monarchico Bcrar-
rielli — hanno presentato una 
mozione che chieda al Consi
glio di deliberare la sospen
sione della gara. Questo prov
vedimento, infatti, appare erra
to e nella formu e nel merito. 
Nel merito, perché sembra con-
tinunre quella deleteria politi
ca di progressiva cessione di 
parti dell'azienda a privati che, 
nel passato, fu in tutti i modi 
favorita dulia amministrazione 
comunale. Sembra aggravarla, 
anzi, perché mentre il trascor
so Consiglio d'amministrazione 
non aveva mai stipulato con
tratti per più di tre mesi, la 
attuale gara di appalto è per 
contratti triennali. E ciò, \ a 
sottolineato, proprio alla vigi
lia del dibattito consiliare sul 
piano di ammodernamento: 
tjuasi che si volesse creare un 
fallo compiuto. 

Ma ad ngc;rnvnrc le cose è 
r.nclie la forma con la quale 
la decisione è stata presa dal 
direttore: senza una regolare 
delibera del Consiglio di am
ministrazione, senza informar
ne menomamente il sindaco 
(unico azionista deUa società), 
quando l'attuale amministrazio
ne « ormai agli sgoccioli. Ce 
n'ù abbastanza, ci pare, per 
spingere chiunque non sia di
sposto ad avallare alla cieca 
qualsiasi disposizione dell'inge
gner Fazio a chiedere la so
spensione del provvedimento, 
perché ci si possa veder chiaro. 

Sembra, però, che ci sia chi 
vede già tutto chiaro fin da 
adesso: il collega Ceroni, ad 
« sempio, il quale sul « Messag
gero » si 6 assunto il compito 
di fare da difensore d'ufficio 
all'attuale direzione della STE
FER. Ce ne dispiace, perché 
non sembra, tutto sommato, 
che le informazioni in suo pos
sesso sinno del tutto esatte. 

Se è vero, infatti, che gli 
esercenti avovr»io chiesto che 
le concessioni fossero trasfor
mate da trimestrali in trienna
li. è anche» vero che la passata 
amministrazione della STEFER 
aveva sempre trovato modo di 
resistere a questo pressioni. 
anche perchè l'Ispettorato del
la Motorizzazione aveva sem
pre contrastato giustamente lo 
appalto dei servizi, minaccian
do perfino la revoca delle con
cessioni alla STEFETR fé non 
si fo.i?o provveduto al più pre
sto alla gestione diretta anche 
di quelle affidate ai privati per 
brevi periodi. Noi troviamo 
che questa politica fosse salu
tare: Ceroni, invece, sembra 
compiacersi del latto che la 
nuova direzione della STEFER 
abbia ceduto così rapidamente 
alle richieste degli esercenti. 
E, perchè, di grazia? Forse a 
causa del fatto che. dopo la 
assunzione da parte dell'azien
da comunale di un alto funzio
nario dell'Ispettorato della Mo
torizzazione al posto di vicedi-
Tettore. l'organo ministeriale 
sembra diventato molto più 
tenero verso gii appalti? 

Sarebbe assai interessante 
chiarire, piuttosto, i motivi che 
spingono l'attuale amministra
zione ad essere così generosa 
con gli esercenti in tutti i cam
pi: come sì f piega, ad esempio. 
che oltre a bandire subito la 
^ara di appalto, la direzione 
nella STEFER ha acconsentito 
?.d aumentare i prezzi di no
t a i o . portandoli da 3-4 lire a 
12-14 lire a chilometro? Si trat
ta di decine di miìicm regalati 
ai privati 

Ma il . Messaggero « di que
ste cose non si cura; tutto teso 
a difendere 1'- opera merito
ria ». dell'attuale direzione del
la STEFER, tenta di dire tutto 
il male possibile della passata 
amministrazione, presieduta dal 
d. e. Pascetti. Ora. noi non ab
biamo alcuna intenzione di far 
da avvocati a nesswo: non 
possiamo però non rilevare 
cne anche in questa occasione 
— come è ormai d'uso nel 
gruppo d. e., del quale Ceroni 
la parte — ci si .compiace di 
sottolineare le manchevolezze 
del periodo rebecchinieno. qua
si che in quel tempo i dirigen
ti o i consiglieri della D. C. 
dormissero e si ìiano svegliati 
solo con l'ascesa di Tupini al 
Campidoglio por scoprire che 
tutto andava male. 

Nel caso della STEFER. co-
T.j".qut. Ceroni e anche inge
neroso perchè addossa all'am
ministrazione Poscetti perfino 
colpe che essa non eòbe. 

E basti l'esempio di quei 
locali di via Gaeta, per l'affit
to dei quali il « Messaggero » 
tanto si indigna. In realti, quei 
locali furono presi nel luglio 
del 1954, perche gli uffici delle 
vicinali, situati al primo piano 
dei pa^zzo all'angolo fra via 
Manin e via Giolitti dovevano 
essere abbandonati d'urgenza 
; er dar modo al Comune, pro
prietario del fabbricato, di ri
tirare le gravi lesioni delle 
r.uall si occuparono numerosi 

giornali. Ancora oggi, le trac
ce di quei lavori di ripara 
zione — oggi sospesi — sono 
chiaramente visibili al pas
sante. I locali di Via Gaeta 
furono, dunque, una soluzione 
di emergenza e a testimoniare 
dell'Intenzione della STEFER 
di tornare in via Giolitti, sta 
Il contratto d'affitto, .stipulato 
per un quinquennio, che pre
vede, a solo favore del loca
tario. la possibilità di rescin
dere il rapporto anche sole 
dopo due anni. E non vogliamo 
occuparci della faccenda de
gli « alloggi mantenuti ai di
rigenti ». che erano tre alloggi 
dati a pagamento a tre dili
genti per far si che essi — 
come è giusta precauzione in 
ogni grande azienda — si tro
vassero sempie. e in particola
re nelle ore notturne, a dispo
sizione. 

Ma è vero: il problema della 
STEFER è un problema di to
tale rinnovamento, che non 
può essere visto al di fuori 
delle urgenti esigenze delle va
stissime zone che essa serve. 

Per questo noi da anni chie
diamo la discussione di questo 
problema in Campidoglio (e 
vorremmo sapere dal consiglie
re comunale Ceroni perchè. In
vece, la DC l'ha sempre impe
dita). Il fatto è che, finora, per 
quanto attiene all'attuale di 
rezione, essa ha « rinnovato » 
solo in un senso: con l'autono-
mlna dell'ing. Fazio dlretto-
re-facclo-tutto-io {e la crea
zione, quindi, del caso senza 
precedenti di un consigliere di 
amministrazione contempora
neamente funzionario); la 
estromissione del direttore ge
nerale e dei direttori di eser
cizio e la disdetta di tutti i 
capi servizio; la Istaurazione 
di un sistema di dittatura per
sonale e di rapporti Impossibili 
col personale, rovinosi per la 
azienda. A un simile « rinno
vamento », i cui risultati con
creti sono i favori agli eser
centi, è meglio metter fine al 
più presto possibile, e per 
questo sarà bene discuterne 
presto In Campidoglio. 

GIOVANNI CESAREO 

Il comitato <T onore 
per la nostra Befana 

Ne fanno parte illustri rappresentanti 
dell'arie, della cultura, della politica e 
degli infaticabili raccoglitori di offerte 

CHOVACHE UBI PALAZZO Di UlVSTifAA 

Svaligiò abilmente ottanta appartamenti 
ma lascio Ira ce e in casa di Mila Pizzi 

Dopo il nostro appello, 
lanr-ialo ieri affinchè !u tru-
(li/ionale iniziativa dulia 
t Hefnriii felice ai bimbi del 
popolo > si rinnovi questo 
anno con maggiore successo. 
numerose personalità hanno 
necci tu In di far parte del co-
in ita lo d'onoro. I \ s e sono: la 
scrittrice Sibilla Aleramo; 
il consigliere comunale on. 
Claudio Cianca; il segreta
rio generale della CGIL on. 
Giuseppe Hi Vittorio; il pit
tore Renato Guttuso; il no
stro direttore mi. Pietro In
grani il regista cinematogra
fico Carlo I.i/./ani: il con
sigliere comunale on. Aldo 
Natoli; il professor Carlo 
Salinari direttore del * Con
temporaneo»; il pittore e 
scultore Filiberto Sbardella: 
l'amministratore generale 
della casa editrice r l'Unità » 
Amerigo Teren/i; il regala 
Luchino Visconti. 

Dello stesso comitato fan
no parte gli operai Manlio 

Cusini e Rolicrto Palma, in 
rappresentanza di quella 
moltitudine di infaticabili 
raccoglitori di offerte che 
con la loro opera ammirevo
le hanno reso possibile o'.'tii 
anno fa felice rilucila dol
iti nostra iniziativa. 

A lutti desideriamo riw»l-
geie il nostro ringraziamen
to, mentre rinnoviamo, il 
fervido invilo di contribuire 
ireiicro-,unente alla raccolta 
di doni. I 'offerta più mo-
deita Narra ad accendere un 
-orrido, a rcnli//nre un so
gno. u rendere felice un al
tro bimbo. 

CONVOCA/IONI 
P a r t i t o 

Servizio d'ordini. Tutti i coajugoi dt 
lijnitl dilli niloni pir il Uffizio 
d'ordin «II'VIII Colorino milonili del 
Pirli!» ita» eoflTotlll i» Fid»fit;oai ii-
miai tilt or» 18 30. 

Ttltl U inionl prontdia* t prtll-
Tiri ilimt i mulini! pir 1 "VIIl Con
grui» ti entro dilluiom tUmpt prò-
rinciili. 

II£W MATTINA ALL'ALBA IN VIA PIER LUIGI DA PALESTRITA 

In mezzora vuotano una oreficeria 
e fuggono sotto gl i occhi del vigi le 

La refurtiva ammonta a circa due milioni -. FS allarme dato da una donna che 
abita sopra il negozio visitato dai malviventi - Tentato furto in una gioielleria 

In meno di mezz'ora i ladri 
sono penetrati nella oreficeria 
del signor Cesare Galli in via 
Pierluigi da Palestrìna 62 nel 
quartiere Prati ed hanno aspor
tato gioielli per un valore che 
si aggira intorno ai due milio
ni. E' questo il secondo rile 
vantc furto consumato in po
chi giorni dai malviventi che 
pare abbiano preso di mira le 
gioiellerie della città. Il colpo 
è stato consumato ieri matti 
na all'alba ed è stato prepara
to con cura dai lestofanti. 

I ladri si sono recati in via 
P. da Palestrìna a bordo di una 
«1100» di colore nero e, na
scosti, hanno atteso che il vi
gile avrebbe controllato le sa
racinesche della oreficeria alle 
ore 4,30, come di consueto, 
per poi proseguire il suo giro 
di vigilanza. Prima che egli 
ripassasse davanti alla orefice
ria sarebbe trascorsa mezz'ora 

mito) di effettuare il colpo. 
Quando il vigile, dopo aver 

controllato le saracinesche del 
negozio, è scomparso all'angolo 
della via. i ladri sono passati 
all'azione. Con un secco colpo 
di tronchese hanno fatto sal
tare i lucchetti della saraci-
nesca e sono entrati nel ne-
gozio. L'oreficeria si compone 
eli tre locali, ma i malviventi 
si sono férmnti nel primo do
ve, oltre al bancone dì ven 
dita, si trovavano le vetrinet-
te colme di ninnoli e di gioiel 
li e una piccola cassaforte nel 
la quale il signor Galli ripone 
ogni sera i « pezzi » più costo
si del suo negozio. I ladri, sot 
to l'assillo dei pochi minuti a 
loro disposizione, hanno tra
scurato completamente la cas
saforte dedicando il loro tem 
pò alle veti-inette che sono 
state mandate in frantumi. Ar
genteria, piccoli portacipria, 

In questo lasso di tempo i la-I bracciali ed altri preziosi mo-
dri contavano (e cosi è avve-lnili sono spariti in un sacco 

Sono slate rotte le trattative 
per ilavoralori del commercio 

Si profila uno sciopero nei grandi magazzini 

Ieri si sono riuniti i rappre
sentanti delle organizzazioni 
sindacali dei lavoratori del 
commercio aderenti alla CGIL, 
CISL e UIL, e i rappresentanti 
dell'Unione commercianti per 
discutere sul conglobamento 
delle retribuzioni e per il rin
novo del contratto integrativo 
provinciale. Nel corso della se
duta le trattative sono state 
rotte a causa dell'atteggiamento 
assunto dai rappresentanti pa
dronali circa la decorrenza dei 
miglioramenti derivanti dalla 
applicazione del conglobamen
to e del contratto Integrativo. 

Le organizzazioni sindacali 
hanno fatto presente che rite
nevano sostanziale la fissazio
ne della decorrenza dei mi
glioramenti salariali, in consi
derazione che da circa otto me
si si protraevano i tentativi per 
la conclusione del congloba
mento e che. fin dallo scorso 
giugno, l'organizzazione sinda
cale unitaria aveva richiesto un 
aumento delle retribuzioni con 
il rinnovo del contratto inte
grativo provinciale. I rappre
sentanti dell'associazione pa
dronale non hanno accettato, 

in questo seneo, nessuna del
le proposte avanzate provocan
do. cosi, con il loro infransi-
gente atteggiamento, la rottu
ra delle trattative. 

Il Sindacato provinciale la
voratori dei commercio, nello 
invitare ulteriormente 1 lavo
ratori. particolarmente quelli 
dipendenti dai grandi magaz. 
zini e aziende commerciali, a 
mantenervi in agitazione ed es
sere vigilanti, rende noto che 
mercoledì 12 dicembre alle ore 
20. \-errà convocato in sede 
sindacale l'attivo della cate
goria. per esaminare « decide
re in merito all'azione sindaca
le da condurre, resasi necessa
ria a seguito della posizione 
assunta dall'Unione dei Com 
mercianti. 

Laurea 
Il compagno Mario Tronti. 

della Sezione Ostiense, si è 
laureato in lettere e filosofia 
con 110 e lode. Al compagno 
Tronti gli ausuri della sezio
ne e dell'» Unità ». 

che i malviventi avevano por
tato con loro. 

Quando il « colpo » stava 
volgendo al termine, una don 
na che abita nell'appartamen
to superiore alla gioielleria, è 
stata svegliata da alcuni rumo-
r: sospetti. La donna, tale Car
men Coen, si è affacciata alla 
finestra ed ha visto sotto di 
«e, accanto al marciapiede, la 
macchina nera del ladri. La sa 
racinesca del negozio appariva 
sollevata per un tratto. La 
Coen ha urtato al ladro, nel 
l'istante in cui, dal fondo del
la via, è apparso il vigile not 
turno che stava rifacendo il 
giro d'ispezione già percorso 
Costui, udendo le grida, ha tol
to la pistola dalla fondina di 
rigendosi verso la oreficeria. 

Ma i malviventi, messi in 
allarme, hanno avuto il tempo 
di afferrare il sacco, colmo di 
refurtiva, di caricarlo sulla 
macchina e di fuggire a tutta 
velocità. 

II commissariato della zona, 
subito avvertito di quanto era 
avvenuto, ha provveduto a far 
rilevare alla Scientifica le im
pronte digitali lasciate dai la
dri sulle vetrinette fracassate. 
Le indagini continuano. 

• • • 
Sempre all'alba di ieri mat

tina altri malviventi hanno 
tentato di forzare la saracine
sca della gioielleria di via Mar-
sica 5 di proprietà del signor 
Egidio Linfranehi. Sorpresi 
mentre armeggiavano intorno 
alla saracinesca dal vigMe not
turno Giacomo Colombi che li 
ha affrontati con la pistola in 
pugno, i malviventi sono pre
cipitosamente risaliti sulla 
macchina che avevano lasciato 
poco lontano, ripartendo a tut
to gas. 

Molo contro auto 
sull'AureKa antica 

Alle 17.30 il giovane Gio
vanni Di Bari, di 19 anni, abi
tante a Primavalle in piazza 
Capocentro, lotto 24, mentre 
percorreva l'Aurelia antica. 
sfiorito all'altezza del cìvico 20 
è andato a cozzare con la sua 
moto contro una «000»-. E* sta
to ricoverato in gravi condi
zioni al Santo Spirito. 

a bordo del taxi targato Roma 
157540. A causi del trafìco in
tenso, l'autista da dovuto :id 
un certo punto effettuare una 
brusca frenata. La donna. 
proiettata in avanti, ha colpito 
coti la fronte ii cristallo ili vi
sorio accasciandosi poi svenuta 
sul sedile. Trasportata all'ospe
dale dei Fatebenefratelli la 
Ciani vi è stata ricoverata con 
prognosi riservata. 

Convocali per le 16 
il C. F. e la C. C. 

Oggi, - Alle are 16 sono 
convocati In Federazione il 
Comitato Federale e la 
Commissione provinciale di 
controllo eletti al VI Con
gresso dell» Federaxlonr. 

All'ordine del giorno: 
1) Elezione degli onani

smi esecutivi della Federa-
slone. 

3) Varie. 

Un giovane siciliano, nato a 
Palermo trent'anni addietro, è 
stato condannato dal Tribuna
le « 6 anni, 11 mesi e 25 gior
ni di reclusione. Scontata la 
lunga pena dovrà trascorrere, 
per decisione dei giudici, sei 
mesi in una casa di cura 

Atla forte condanna il Tri
bunale è pervenuto, trovando
si di fronte ad una persona 
lità mollo complessa cosi co
me la indicavano ì numerosi 
capi di imputazione. Secondo 
le accuse, che gravavano sul-
l'imputato. Guido Cilluffo, il 
siciliano, dal 1953 al 1955, 
avrebbe commesso circa ottan
ta furti in diversi appartamen
ti di Roma. 

In quegli anni di scorriban
da criminosa, il Cilluffo abi
tava in un lussuoso apparta 
mento e si muoveva da un, po
sto all'altro le da una casa al 
l'altra delle sue visite inaspet
tate e indesiderate» con un'au
tomobile fuoriserie. 

Il • ladro in fuoriserie » fu 
arrestato nel 1955 per un « col 
pò » non riuscito nell'apparta
mento della nota cantante Ni). 
la Pizzi. Guido Cilluffo aveva 
potuto asportare dalla casa 
della cantante tutti gl'i oggetti 
di valore. Ma lasciò sul postai 
tracce vistose. Il cerchio della 
polizia lo rinserrò presto nel
la morsa L'ultimo furto della 
sua cospicua carriera portò il 
Cilluffo a Regina Coeli. 

Come si vede, l'attività cri
minosa dell'imputato lasciava 
al difensore avv. Favino scar
si appigli per il suo mandato. 
Rimaneva l'argomento della 
seminfermità mentale per spie
gare (e, spiegando, invocare 
mitezza nella pena) la bramo
sia di crimine tanto appari
scente nel Cilluffo. Il padre e 
una sorella dello stesso sono 
morti per suicidio, alcuni suoi 
congiunti cessarono di vivere 
in un ospedale psichiatrico, 

Ijueste tesi, sostenute con 
forza dall'avv. Favino, hanno 
determinato la decisione rela 
tivamente mite del Tribunale 
sei anni, undici mesi e 25 gior. 
ni di reclusione pivi sei mesi 
in una casa di cura. Il P.M. 
aveva chiesto la condanna a 
12 anni di reclusione. 

• • « 
Il giudice istruttore dottor 

Achille Gallucci ha depositato 
ieri la sentenza Con la quate 
rinvia a giudizio Vinicio De 
Marzi, il « martellatore » della 
passeggiata Archeologica. Il 
De Marzi dovrà rispondere di 
tentato omicidio in persona 
di Anna Mura e di tentata 
rapina continuata in danno 
della stessa Mura, di Rosa 
Garbuglio, di Aldo Muzi e di 
Assunta Di Piastra, nonché di 
lesioni continuate in danno dei 
predetti. 

Insieme al De Marzi sono 
stafr rinviate a giudizio altre 

© 

o 

S : «postava in « fuoriserie » da un appartamento all'altro. Condan
nato a t e i anni e undici mesi; riconosciuta la seminfermità mentale. 
Vinrrio De Marzi, il martellatore della Passeggiata Archeologica, 
rinviato • giudizio per tentato omicidio, rapina continuata e lesioni. 
Depositata la sentenza istruttoria. 

to personale. 
Come i lettori ricorderanno 

i fatti avvennero nel marzo 
del 1955. Il D e Marzi, noto 
nel torbido ambiente delle pro
stitute e dei « papponi » della 
Passeggiata Archeologica, una 
sera a scopo di rapina aggredì 
a colpi di martello le tre don
ne ed il Muzi. La Mura venne 
colpita gravemente e fu rico
verata in ospedale, dopo tra
scorse alcuni giorni, fra la vi
ta e la morte. Le indagini del
la polizia dapprima non pro
dussero l'effetto sperato: la 
cortina di omertà che domina 
lo squallido ambiente impedi 
di scoprire l'autore del grave 
ferimento. Ma la verità si fece 
strada a poco a poco e Vinicio 
De Marzi venne arrestato dal
la polizia. 

L'imputato sarà difeso dal
l'avvocato De Angel.s. 

« • » 
Ieri mattina è proseguita, in 

Tribunale, l'escussione di testi
moni nel processo intentato da 

Antonino Trizzino (alto uffi
ciale di marina) contro Fran
co Serra e Francesco Maugen. 
rispettivamente redattore e di
rettore responsabile della • Set
timana lncom illustrata », per 
un articolo pubblicato dal pe
riodico sull'invenzione dell'im
pennaggio per silUri di aereo. 
Trizzino ritenne lesivo della 
sua onorabilità quell'articolo 
perchè si negava in esso che 
l'inventore dell'ordigno di 
guerra fosse stato il Trizzino 
stesso. 

Dinanzi ai giudici compaio
no anche il colonnello ingegne
re Franco Napolitani e il ma
resciallo Alessandro Pisani de
nunciati per falsa testimonian
za, avendo in una prima fase 
del processo avallato le accuse 
dell'articolo, secondo cui il 
Trizzino avrebbe usurpato l'in
venzione dell'impennaggio per 
aerosiluri. 

Ieri sono stati interrogati al
cuni testimoni a carico degli 

imputati. Tra le testimonian
ze è stata di un certo inte
resse quella del generale Bri
ganti, ex segretario generale 
al ministero dell'Aeronautica, 
il quale ha dichiarato che, tra 
il 1947 e il 1948. venne a co
noscenza di una richiesta de! 
Trizzino al ministero. L'̂  in
ventore » chiese 50 milioni di 
lire per lo sfruttamento del
l'impennaggio fatto durante 
l'ultima guerra. La somma — 
a quanto lo stesso diceva — 
fili spettava perchè era atato 
lui ad inventare l'ordigno. Il 
Ministero dette a Trizzino so
lo 4 milioni. 

Hanno deposto anche Mario 
Pietrelli (ex capo montatore 
della squadriglia 71. comanda
ta dal Trizzino) e l'operaio 
Sallustio Perazzini. 

L'escussione dei testi conti
nua questa mattina. 

Privati del riscaldamento 
150 inquilini di ano stabile 

La « Patrimoniale fabbricati e terreni » 
chiedeva un aumento del 42 per cento 

Nei giorni scorsi le agenzie 
di stampa informavano che la 
Questura aveva predisposto 
un apposito servizio per il 
controllo dei prezzi, soprattut
to presso i mercatini rionali, 
allo scopo di evitare l'abusivo 
rialzo. Dal canto suo il Co
mune sta predisponendo dei 
provvedimenti per evitare che, 
specie nel periodo natalizio, i 
vari generi non subiscano au
menti a < causa di quella psi 
cosi del rialzo ch e sta inva
dendo alcuni settori». Bene! 
Tutti i provvedimenti tesi a 
limitare l'aumento del costo 
della vita non possono che es
sere bene accetti dalla citta
dinanza. Il male sta nel fatto 
che l'azione, per il momento, 
è diretta solo verso i merca
tini o nel solo settore ali
mentare. 

Che cosa ne direbbero, la 
Questura e il Comune, di in
tervenire là dove si tenta di 
mettere in atto un rialzo e una 
speculazione, meno vistosa for
se, ma non per questo meno 

:t2 oersor» imputati di sfrut-l pesante sui bilanci delle fami-
tam^nto di prostitute, atti I glie? Un esempio? Eccolo: e 
osceni, fiuti e favoreggiamen- lo fornisce un gruppo di in-

Gravemenie ferita 
a bordo di un la/i 

Ieri mattina, verso le ore 
11.40 tale Clara Ciani abitante 
in via Arturo Colanti 5 è ri
masta vittima di un incidente 
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Legname e macchine per milioni 
distratti nel rogo di una officina 
Un gigantesco incendio è di

vampato la scorsa notte in uno 
stabilimento di falegnameria 
sito al numero 93 di via dei 
Clunlacensi al Portonaccio. 
Sono andati distrutti centinaia 
di metri cubi di legname e 
numerose macchine. Il calcolo 
anche approssimativo dei dan
ni non è stato possibile giac
ché il rogo ha bruciato fino al
le 3, si suppone tuttavia che ti 
valore del materiale distrutto 
sia di qualche decina di mi
lioni di lire. 

Erano le 23,40 allorché una 
signora che abita dinanzi allo 
stabilimento ha scorto dei ba
gliori di fuoco ed ha telefo
nato ai viRili del fuoco. Costo
ro. accorsi con cinque auto* 
mezzi agli ordini dell'ing. Stel 

le proporzioni dell'incendio 
erano allarmanti. All'interno 
della falegnameria, dove ven
gono fabbricati soprattutto in
fìssi di ogni tipo, le flnmin 
guizzavano altissime mentre 
una ni»' o compatta «1. 
rendeva impraticabili i locali. 

1 vigili hanno iniziato . o,*;-
ra di spegnimento in condizio
ni particolarmente sfavorevo
li. La mancanza di adeguate 
prese d'acqua ha infatti co
stretto le autobotti ad una spo
la ininterrotta per l'approvvi
gionamento. mentre la presen
za di enormi finestronj ha de
terminato la formazione di 
vigorose correnti d'aria che 
hanno favorito l'estendersi del 
rogo. 

Avvertito a sua volta del si-
la, hanno costatato subito che nistro. è giunto sul luogo an

che il proprietario dello stabi
limento Giovanni Noto. Egli. 
resosi conto della vastità del
l'incendio. è stato colto da un 
collasso nervoso. Solo pochi 
mesi fa l'industriale aveva 
cessato di pagare il canone 
dell'assicurazione, si che oggi 
non potrà essere risarcito nem
meno parzialmente. D'altro 
canto aveva acquistato di re
cente una decina di macchine 
per la lavorazione del legno 
molto costose. 

None d'argento 
I compagni Bruna e Luigi 

Branche.*» celebrano oggi le lo
ro nozze d'argento, circondati 
dall'affetto delle figlie llda e 
Vera, dei parenti e degli amici. 
Auguri dei compagni della se
zione Trevi e dell'Unita. 

Pattuglie diurne della polizia 
in vista delle feste di Natale 

1 servizi sono stali intensificati - Sorveglianza dinanzi alle 
banche e nei negozi - Ieri mattina sono state fermate 20 persone 

quilini dello stabile della so
cietà Patrimoniale Fabbricati 
e Terreni (nella quale sembra 
sia presente in forze Vaselli) 
sito in via Caltagirone 15. In 
data 28 la società suddetta ha 
inviato ai 150 inquilini dello 
stabile la seguente lettera : 
€ Vi informiamo che col I. di
cembre aura inizio nello sla
bile di uia Caltagirone 15, il 
servizio di riscaldamento per 
la durata di 100 giorni. A cau
sa dei noti aumenti dei costi 
della mano d'opera e del com 
bustibile, il prezzo di tale ser
vizio subirà un aumento del 
42 per cento rispetto a quello 
della stagione 1955-1956. Di
stinti saluti *. 

Come si vede un aumento 
non minimo, pesante. Ebbene, 
poiché gli inquilini hanno re
clamato per l'eccessivo aumen
to, la società non ha nemmeno 
inteso discutere: ha immedia
tamente spento il riscaldamen
to come a dire « o mi pagate 
quello che io stabilito, o al
trimenti morite di freddo ». 
Crediamo che questo atteggia
mento sia deprecabile, cosi co
me è condannabile un aumen
to del 42V« che non corrispon
de certamente ai motivi eddot-

| ti. Questo è un caso, ma quan
ti altri di questo tipo stanno 
avvenendo a Roma ? 

Va rilevato inoltre che que
sta azione di rialzo viene con
dotta dalle grosse società, e 
non da un piccolo rivenditore 
qualunque. Chiediamo che le 
autorità intervengano anche in 
questi casi. Invitiamo i nostri 
lettori, che siano a conoscen
za di casi analoghi, a scriverci 
circostanziatamente e noi ci 
impegniamo a pubblicare 

In questi ultimi tempi si è 
assistito, con un senso di 
preoccupazione all'intensifica
zione dell'attività dei malfat
tori e non soltanto di quelli 
che compiono grossi e studia
ti « colpi * ai danni di negozi 
ben forniti, ma anche ai danni 
di donne che si recano nei 
grandi magazzini, in vista del
le feste natalizie, per compie
re le consuete spese. 

Per far fronte a questa at
tività. la auestura ha deciso 
da ieri mattina di svolgere 
una più intensa sorveglianza 
attraverso l'adozione di pat
tuglie diurne, molte delle qua
li provvedute di moderni mez
zi di locomozione. Alcune pat
tuglie agiranno nelle zone do
ve si ritiene che dimorino ele
menti dediti alla malavita, in 
modo da prevenire i furti. Al
tre stazioneranno ne» pressi 
di banche, uffici pubblici e ne
gozi. sopratutto grandi ma
gazzini. 

Nella mattinata di ieri i 
nuovi servizi hanno già dato 
qualche risultato. Una pattu
glia ha proceduto al fermo 
di una ventina di persone tro
vate in atteggiamento sospet
to. Undici di questi individui 
sono stati trattenuti in stato 
di arresto. Tra costoro vi è 
Luigi Testa, sul capo del qua
le pendeva un ordine di car
cerazione dovendo scontare un 
anno e sei mesi di reclusione, 
e un certo Francesco Venturi
ni. ricercato dovendo scontare 
sei mesi di arresto. 

Monete del 70 avanti Cristo 
sequestrate dai carabinieri 

Nel corso delle laboriose in
dagini condotte da tempo per 
il recupero di materiale d'in
teresse artistico e storico tra
fugato in varie necropoli e zo
ne archeologiche del Lazio, t 
carabinieri hanno proceduto si 
sequestro di 151 monete re
pubblicane d'argento, coniate 
fra il 70 e il 90 avanti Cristo. 

Al rinvenimento il Nucleo 
i l l u n i •••••••umili t ini Mimmi» 

speciale è pervenuto in modo 
?-del tutto indiretto. Gli investi

gatori presero infatti le mosse 
dal furto di alcune pregevoli 
statue antiche consumato nei 
primi giorni dell'ottobre scor
so all'interno della villa Aba-
melek sull'Aurelia Antica, re
sidenza privata dell'ambascia
tore sovietico. Nello sviluppo 
delle indagini i militari han
no scoperto che, in un campo 
sito all'altezza del quinto chi
lometro della via Giusttmana, 
alcuni privati avevano rinve
nuto e dissotterrato una note
vole quantità di monete ro
mane. delle quali si erano ap
propriati. 

Una perquisizione ha con
dotto al sequestro dei 151 pez
zi e all'identificazione di quat 
tro responsabili. Le indagini 
tuttavia proseguono sia per 
accertare l'esatta quantità del
le monete rinvenute che si 
suppone maggiore di quella re

cuperata, sia per 
altri responsabili 
appropriazione. 

identificare 
dell'illecita 

Lutti 
Il dott. Renato Melis de Vil

la. Ispettore del Comune di 
Roma e segretario generale 
dell'EUR. ha avuto la .sventura 
di perdere la sua diletta con 
sorte sig.ra Marta Zannoni. 

I funerali avranno luogo do
mani giovedì alle ore 10.30 
partendo dall'abitazione della 
Estinta in via Montesanto. n. 25 

Al dott Melis de Villa ed 
alla -*ua famiglia le ncv-tre più 
vive condoglianze. 

• • • 
Martedì sera alle ore 22.55 è 

deceduto improvvisamente li com 
panno Alfredo Volpini della Se
zione Cavaltcggeri. 

I funerali avranno luogo questa 
mattina »tle ore 10.30 partendo 
dalla abitazione dell'estinto sita 
in Via Borgo Pio I6«-

& accaduto 

Il costumino di Alba 
Certe persone hanno un n!e 

tipo «1; attenzione agli avve
nimenti che, mentre la guerra 
in Egitto le preoccupa non più 
di un foruncolo sul naso, il 
costumino di una danzatrice 
può farli «parare dietro le 
barrivate. Codesti esem^ari 
umani sono angosciati e invi-
pcriri in quesn giorni per !a 
censura inflitta darla d:rcz:one 
dc!!a TV alla be'.'.tss-lma A'.ba 
Arnova. Mangiano svogliata
mente, dormono tonni aprati, 
bruciano paccherei di siga
rette, ingoiano litri di caf
fè e, soprattutto, discutono 
con voci raoche ed occhi lu
cidi di febbre. 

Due noi del genere viaggia
vano a!!e 20,4$ di ieri sera a 
bordo di una vettura filovia
ria della linea • 58 >. 

« Ammazze'.i, quanro so' 
spudorati! •. • Certo che ce 
vo' la faccia !©ro pe* di' ch'era 
osceni. Robba che Alba i *na 

sreKa, na statua, ni 
« £ dichi poco < 

Vene
re ». « t die hi poco ». « Poi 
sai che nova c'è? So" pure 
guerci. Perché, $i noi oun 
Io potevamo vede', loro ce lo 
sapeveno e come che Alba ci 
aveva er carzamaja color car
ne *. « E tu come ce Io sai? ». 
- Ma si l'ha detto lei oggi a 
!i giornalisti. Era vestita, ca
piscili? Fino ar colio. E che 
s'ha da mette 'na povera don
na pe' ba:la"? n'armatura der 
Medio Evo? -. « Solo da noi 
se deveno vede* *sre cose. A 
Londra, a Pariggi, in rutto er 
mondo le ballerine se prwen-
tesio nude ». « SI, fìgurete ». 
* Allora sai che te dico? Er 
costume de Alba en sconve
niente? Va be'. Vor di' che 
dalia prò**ma trasmissione er 
professor Cotolo se deve da 
copri la faccia co' 'n para
vento • . « E perché? ». « Per
ché a me nua me piace; è 
«conveniente ». 

RADIO E T.V. 
Programma nazionale. ~_ 

Ore 7, 8. 13. 14, 20.30. 23.15: 
Giornale radio; 7: Lezione di 
francese; 7.15: Buongiorno; 
7.50: Ieri al Parlamento; 8.15: 
Hassegna stampa; 8,45: Lavo
ro italiano nel mondo: U' La 
radio per le scuole: 11.30: 
Musica operistica; 12.10: Com
plesso Ferrari; 13.20 Album 
musicale; 14.15: Novità 
teatro e di cinema; 16,30: Le 
opinioni degli altri; 16.45: 
Canzoni della PiediRrotta 
19o6; 17: La storia denli zin
gari; 17.30: Vita musicale In 
America; 18.15: Questo nostro 
tempo; 18.30: Canta Alvi; 
18,4D: Pomeriggio musicale; 
19.30: Vita artigiana: 19,45: 
L'avvocato di tutti; 20: Or
chestra Fenati; 20.40: Radio-
sport; 21: Caccia all'errore-
21.45: Concerto della pianista 
Czerny Stefanka; 22.15: « Una 
ora aldevige »; 22.45: Orche
stra Calvi: 23.15: Oggi al 
parlamento: 24: Ultime notizie. 

Secondo programma. — Ore 
13.30. 15. 18; Giornale radio; 
20: Radiosera; 9,30: he can
zoni di ante prima: 10: An-
puntamento alle dieci; 13: 
Orchestra Savina; 13.45: Il 
contagocce: 13.50: Il discobolo; 
13.55: La fiera delle occasioni; 
14,30: Schermi e ribalte; 15.10: 
Auditorium; 16: . Marco Polo 
e campanella d'oro; 17.30: 
Parigi e le sue canzoni; 18,10: 
Programma per 1 ragazzi; 
18.30: Forzano: ricordi di un 
librettista; 18,45; Canta il co
ro Incas; 10,30: Altalena; 19: 
Classe unica; 20.10: Giochi 
olimpici; 20.30: Caccia all'er
rore _ Musicomania con Ra
sce!: 21.15: II mondo intorno 
a noi; 22: Ciack: 22.15: I con
certi di secondo programma: 
23: Giornale di cinquant'anni 
la. 

Terzo programma. — Ore 
21: Giornale del Terzo: 19: 
Storia della Cina, a cura di 
L. Petech; 19.30: Nuove pro
spettive critiche: 20.15: Con
certo di ogni sera: 21,20: Lon
gitudine 0. latitudine 90; 
22,35: I corali per ornano di 
Bach: 23.10: Epistolari. 

Televisione. — Ore 20.45: Te
legiornale e ripetuto in chiu
sura; 17,30: La T V. det ra
gazzi; 18.15: Lezione di In
glese: 18.30: Decimo migliaio: 
21: Lascia o raddoppia; 21,50: 
Concerto di musica lergera. 

/VOVIT/É / 

Quanta fatica risparmiata! 
È cosi facil» avare 

con Tana Cara semifluida. 
pavimenti di legno • mobìli, 

meravigliosamente lucidi! 
Tana Cera. 

balsamica ed insetticida. 
nella sua originale 
confezione a tubo, 

facilita il lavoro 
•d evita ogni spreco. 

{te*** 
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