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CONTINUA L'INTRANSIGENZA DEGLI INDUSTRIALI 

Lo sciopero del gasisti 
proseguirà lino a domani 

Pressioni della Questura sulla CI. della Romana Gas — Si 
vuole attribuire ai lavoratori una responsabilità die non ìianno 

i UCo Bef 

Da ieri mattina, a causa del
l'assoluta intransigenza d lmo-
ffrata dall'Associazione delle 
aziende private del gas. alla 
quale è associata anche la Ro
mano Gas, 1 cittadini si trova
no privi di questo importante 
^ r v i z l o pubblico. Come è no
to i lavoratori KOUO stati co
stretti a scenderò in sciopero 
per tre giorni dopo inutili ten
tativi fatti per evitarlo 

A proposito della efficienza 
del servizio, esercito dalla Ro
mana Gas. occorro rilevare d i e 
dec ine di vo l te e dn più parti 
è stato rivendicato il migliora
mento del la rete di distribuzio
ne o la qualità del gas. Si è af
fermato che l'attuale situazio
ne tecnica degli impianti della 
Romana Gas potrebbe essere 
migliorata con benefici notevo
li per gli utenti , sin dal punto 
di vieta economico che dal 
punto di vista della ...sicurez-
7 a » nell'uso del gaf, ebbene, 
mai una volta la Questura ha 
chiamato la direzione dello 
azienda romana del Gas per 
diffidarla e ritenerla responsa
bile degli incidenti che avreb
bero potuto accadere (e molti 
ne sono accaduti) . 

La Questura di Roma non 
ha però esitato a convocare nei 
suol uffici lo Commissione in
terna dell'officina del gas della 
Romana, che nel primo giorno 
di attuazione dello sciopero 
nazionale che, come è noto, è 
stato proclamato dalle due Fe
derazioni nazionali aderenti 
alla CGIL e alla CISL dono 
che anche il tentativo latto dal 
ministro del Lavoro, por risol
vere la vertenza, è rimasto in
fruttuoso a causa dell'intransi
genza degli industriali. 

I funzionari della Questura, 
ad alcuni membri della Com
missione interna, hanno co
municato che l i riterranno re
sponsabili degli eventual i in
cidenti che potessero accadere 
nel corso del lo sciopero che. 
come è noto, durerà fino a do
mani. 

C'è da chiedersi a quale ti
tolo la Questura si sia sentita 
autorizzata a convocare e dif
fidare la Commissione Interna 
quando è noto che esiste una 
direzione della fabbrica e che 
la C. I. non ha inai diretto gli 
scioperi e tanto meno quello 
attualo. D'altro canto le orga
nizzazioni sindacali hanno 'di
sposto ovunque che restino" fu 
servizio, a disposizione del le 
direzioni aziendali, squadre di 
operai per il mantenimento 
della produzione minima n e 
cessaria alla salvaguardia de 
gli impianti e per la sollecita 
ripresa della erogazione del 
gas al termine del lo sciopero. 

Da quanto abbiamo detto ri
sulta chiaro che la diffida fatta 
dalla Questura di Roma alla 
C. I. del la Romana Gas non 
ha senso poiché s e vi è una 
responsabilità, in qualunque 

caso, questa è della direzione 
che si trova al posto che le 
compete anche nei corso del lo 
sciopero. In seguito all'atteg
giamento assunto dalla Questu
ra, 1 lavoratori hanno redatto 
ed indirizzato ad essa una let
tera di cui diamo il testo in
tegrale: 

« N o i sottoscritti, operai della 
officina del Gas di Roma, in 
relazione alla chiomata di que
st'oggi, li dicembre, di qual
cuno di noi in Questura, preci
siamo che la lotta che stiamo 
sostenendo con lo sciopero al 
quale ci costringono gli indu
striali per non voler concedere 
alcun miglioramento economi
co, è uno sciopero unitario di 
carattere nazionale e noi non 
slamo che operai volontaria
mente aderenti ad esso perchè 
lo troviamo giusto per i sud
detti motivi. CI slamo molto 
meravigliati e dispiaciuti che 
la Questura sia intervenuta in 
questa lotta di carattere eco
nomico chiamando qualcuno di 
noi per renderlo responsabile 
di chi sa che cosa; respingiamo 
e protestiamo contro questo 
fatto che si risolve in una azio
ne contro la libertà del lo scio
pero garantita dalla Costituzio
ne. Noi abbiamo, come sempre, 
già fatto il nostro dovere per 
salvaguardare la cittadinanza 
ed abbiamo messo a disposizio
ne della direzione tutto il per
sonale c h e essa riterrà di do
ver utilizzare per evitare qual
siasi incidente. L'intervento 
della Questura va fatto verso 
gli industriali che con la loro 
intransigenza, mostrata anche 
davanti al ministro del Lavoro. 
hanno creato lo premesse ne
cessarie perchè la vertenza non 
si chiudesse bonariamente co
me noi volevamo, e non verso 
di noi che s iamo stati e siamo 
sempre lieti di lavorare e chie
diamo solo una retribuzione 
giusta. 

«Crediamo che la Direzione 
sappia quello che fare, con il 
personale che Je abbiamo mes
so a disposizione, affinchè non 
accadami incidenti . . . 

Successo dello sciopero 
in tutta Italia 

Dalle prime notizie perve
nute risulta che lo sciopero di 
tre giorni proclamato dalla 
FIDAG (CGIL) e dalla Fcrìer-
gns (CISL nel le officine priva
te del gas aderenti all'Asso
ciazione Nazionale Industriali 
Gas e ovunque in corso di at
tuazione con l'adesione della 
totalità delle maestranze. 

Secondo le disposizioni ema
nate dalle organizzazioni na
zionali di categoria i sindacati 
locali hanno lasciato in servi
zio a disposizione delle Dire
zioni aziendali, laddove queste 
lo hanno richiesto, squadre di 
operai per il mantenimento 

della produzione minima ne
cessaria alla salvaguardia de
gli impianti e per la sollecita 
ripresa dell'erogazione del ga» 

Le organizzazioni sindacali 
dei lavoratori mentre sono ov
viamente pronte a interrompe
re lo sciopero ove l'Associa
zione Nazionale Industriali 
Gas abbandonasse la propria 
posizione di intransigenza, con
fermano d'altra parte la loro 
decisione di proseguire se ne 
cessario nella lotta anche do
po la conclusione di questo 
primo sciopero, fino al sostan
ziale accoglimento delle riven
dicazioni da esso avanzate. 

In relaziono a notizie perve
nuto e l ica illegali interventi di 
organi di poli/la che si sareb
bero verificati in qualche lo
calità, si ritiene opportuno far 
presente che l'azione sindacale 
del lavoratori si svolge ovun
que sul piano delia più asso
luta legalità costituzionale e 
che pertanto ogni Illegale in 
tervento poliziesco non po
trebbe avere altro efletto che 
quello di estendere, inasprire 
e prolungare l'abitazione. 

^ VHOXAVHE DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA 

torna in appello il processo 
éontro i malati del Forlanini 

Fra le offerte the continua
no a pervenirci per |a « Be
fana felice ni bimbi del po
polo ». delle quali daremo 
l'elenco nel prossimi idornl, 
segnaliamo ondi quelle del-
l'avv. Giuncppc Herllnglerl 
che ci lia Inviato IO000 lire. 
dejl'aw. Vincenzo Summit, 
5000 lire, det dott. Roberto 
Javleoll. 1000 lire. 

Ricordiamo intanto cho oflBl 
avrà Inizio l'annunciato con
corso fotografico per \ bam
bini. Dalle 17 alle 18 di ormi 
Riorno un nostro fotografo 
sari nel locali del m a l i z i o ! 
« Ab. Ar. » eli pluzra Sonnlno 
(cinema Esperia) per ritrarre 
tutti 1 bambini accompagnati 
dui genitori rlic a quell'ora 
Al troveranno nel negozio 
Ogni «torno due dello foto 
saranno pubblicate MI questa 
pagina. Al bimbi sarà offer
to un dono dal magazzini 
naie In formalo 1B per 24. 
« Ab. Ar » e la foto origi
nale In formato 18 per 24. 

v _ 

Questa mattina dinanzi alla 
III Sezione della Corte d'Ap
pello (presidente Raffaele Se
ve) »I discute il ricorso di 30 
degenti del sanatorio Forlani
ni, r inviati a giudizio per l 
gravi fatti avvenut i In quel lo 
ospedale nel giorni 18 e 19 
maggio 1955, Come molti ri
corderanno, in quei giorni, la 
forte agitazione svi luppatasi 
nel lanotorto spinse le Auto
rità di polizia ad intervenire 
In modo massiccio. Si ebbero 
scontri e d . altri episodi dram
matici . E Infine la denuncia 
della Autorità di polizia che, 
però, non poterono accertare 
fatti concreti di colpevolezza, 

In questo quadro molto ne
buloso al scelse la via più fa
c i le : quel la , cioè, di prendere 
di mira i dirigenti dell'orga
nizzazione degli ammalati . Co
storo, anch'essi ammalati , fu
rono ritenuti responsabili di 
una serie massiccia di « cri
mini » ( n o v e imputaz ioni ! ) che 
sarebbero consistite nella vio
lenza, radunata sediziosa, dan
neggiamento , oltraggio alla 
Forza Pubblica, les-istvnza agli 
agenti ecc. 

I*e conseguenze più evidenti 
di quell 'attacco all'organizza
zione degli ammalati sono sta
te lo s fol t imento degli assistiti 

i in Sanatorio (erano 1640, si 
^/ sono ridotti a 1100 circa) e lo 

O L'ex questore Saverio Polito assolto dalle 
accuse di Rachele Mussolini perchè « il fatto 
non sussiste ». 

O La vedova del dittatore lo aveva denunciato 
di avere attentato alla sua onorabilità. 

sciogl imento di ogni rappre 
sentanza organizzata che po
tesse fare valere le aapirazio 
ni e i bisogni degli ammalati 

Per quanto riguarda il pro
cedimento penale contro i 30 
degenti denunciati , tra i quali 
si annoverano Emanuele Pro
fano, Franco Ghinosi, Leonar
do Ànse lmi , Guido Procenza-
no, Arduino Pieronl e Bruno 
Bacci, è opportuno riforire che 
due di loro, nelle more di que
sto grave processo, sono morti 
a causa del male tremendo che 
tutti li insidia. 

Il giudizio di primo grado 
si svolse nel settembre del 
i955. La sentenza sembrò te
ner conto della enormità del
le accuse e dello stato degli 
imputati , orientandosi verso 
una condanna relat ivamente 
l ieve e soprattutto permetten
do, dopo il verdetto, la libera
zione di tutti gli ammalati . 
Non si considerarono separa
tamente le imputazioni d} ol
traggio e di resistenza, assom
mando le l e la t ive pene, bensì 

QUALCHE ORA PRIMA DELL'INIZIO DELLO SCIOPERO 

Tre donne rischiano di morire 
per asfissia da gas illuminante 

Avevano accidentalmente aperto un rubinetto trasportando 
i letti in cucina — L'episodio è avvenuto in via Palesilo 

Scioperi di protesta 
negli impianti FF. SS. 

Altre sospensioni di lavoro sono pre
viste per oggi — 1 problemi insoluti 

Ieri, negl i impianti delle 
F F . S S . di Roma S. Lorenzo, 
Trastevere , Squadra Rialzo, 
Smis tamento , Squadra Rialzo 
di Santa Bibbiana, Squadra 
Meccanismi e Attrezzi, gli upc-
la i e 1 manoval i hanno effet
tuato una protesta sindacale, 
sospendendo il lavoro per 
un'ora. Alla manifestazione ha 
partecipato una alt issima per
centuale di lavoratori. 

Questa azione trova la sua 
origine nella posizione di in
transigenza del governo e AP'-
l 'Amministrazione Ferroviaria 
\ e r s o i problemi della catego
ria. 11 personale reclama la 
immediata applicazione desi» 
«•catti di anzianità, il rmclio-
ramento su l le tabel le di sti
pendio , la r e \ i s i o n e del paga
mento del premio di maggior 
produzione, e respinge la pro
posta del governo per la nuova 
qualif ica di Operaio qualifica
to di 1- c lasse . 1 lavoratori, 
inoltre, chiedono che s.a accor
dato a tutto il personale un 
acconto sui futuri migliora
ment i , l 'applicazione dei 26 
giorni' d; Congedo (da tempo 
accettati dalla amministrazione 
ferroviaria) e respingono la 
proposta del governo dell'ele
v a m e n t o dei l imiti di età per 
la messa in pensione. 

Oggi , negli impianti di Ro
ma Smis tamento e alla Squa
dra di Riaizo d- Porta Mag
giore, si prevedono altre bre
vi astensioni di lavoro per gli 
stessi mot iv i . Si ha mot ivo di 
credere che, perdurando la po
siz ione negat iva del governo 
sul le rivendicazioni del perso
nale , entro breve tempo si 
g iunga ad azioni r iu pesanti . 

la situazione 
degli olH ctmbustibili 

l i Comitato provinciale prez
zi si e riunito ieri mattina per 
prendere in e same la situazio
ne degl i ol i i combustibili nel
la provincia di Roma 11 comi
tato ha proceduto ad un pri
m o esame dei dati statistici re-
jat.vi al rifornimento e ai con
sumo del carburante. Il comi
tato ha rilevato che la s i tua . 
/ i o n e non t i presenta affatto 
allarmante, ma che anzi quel 
rapporto è quasi sul piano di 

paregaio Né sembra esista un 
vero e proprio imboscamento 
dogli olii minerali , ma piutto
sto un'atteggiamento di attesa 
da parte dei rifornitorl. Nei 
prossimi giorni il quadro del
la situazione apparirà più d e . 
l ineato e cara potuta essere 
resa nota la esatta disponibi
lità dcjtU olii minerali nella 
provincia e a Roma. 

Sciopero del rivenditori 
al mercato di via Catania 
Ieri i rivenditori del merca

to coperto di via Catania han
no nuovamente scioperato poi
ché le autorità comunali, dopo 
aver preso impegno di farlo 
non hintio il mercatino che era 
sta'o 'ras fé rito da piazza Ve
spri Siciliani a V. S'amSra 
(«tr«da ass ii v:cir.a a via Ca
tania» Lo spossamento ha 
danneggiato e continua a dan
neggiare scn/sibiimente i ri-
% orditori del mercato coperto 
d: v Ca'ania. 

Una grave disgrazia, che solo 
per caso non ha avuto conse
guenze mortali, si è verificata 
l'altra notte in un appartamen
to di via Palestro. Ti e donne 
hanno rischiato di essere uc
ci-e dal gas i l luminante duran
te il sonno; le ha salvate il 
fui tutto risveglio di una di 
loro. 

L'altra serti, in una pensioni
si ta in via Pa (ostro 8«, la pro
prietaria Franca Costa di 44 
anni, Anna Pellico di 24 anni 
o la domestica Anna Breccoli-
ni hanno avuto una strana 
idea. Preoccupate dalia bassa 
temperatura esistente nell* ap
partamento, hanno pensato di 
dormire nel l 'unici stanza ri
scaldata: la cucina Pertanto 
hanno trasportato i Ietti dalle 
rispettive stanze con un movi
mentati) trasloco. 

Per sistemare conveniente-
mente i giacigli, le donne han
no. dovuto spostare i mobili 
della cucina e la stessa mac
china dei gas; nel lo sposta
mento, purtroppo, il rubinetto 
di mio de l fornelli è stato ac
cidentalmente apeito. Non es 
sendosi minimamente accorte 
che il gas slava fluendo ed 
andava piano piano saturando 
l'ambiente la Costa, la Pellico 
e la Breccolini si sono coricate 
senza preoccupazioni 

Verso l'una la cameriera si 
è svegliata in preda nd un vio
lento malessere: capogiri, estre
ma prostrazione e senso di sof
focamento le hanno impedito 
ui comprendere subito quanto 
stava avvenendo. Allorché si è 
esa conto del mortale peri

colo, la Breccolini si è levata 
con grande fatica, ha aperto 
la finestra, ha scosso le altre 
due donne, ha infine telefonato 
alla Croce Rossa. AU'I,30. a 
bordo di un'autoambulanza le 
tre donne sono state traspor
rate al Policlinico dove i me
dici le hanno ricoverate in 
osservazione. 

Poiché nessuna del le tre in
tossicate era in condizioni di 
parlane, la disgrazia é stata 
ricostruita solo dopo un so
pralluogo del commissariato di 
zona avvertito dal posto di po
lizia dell'ospedale. 

Ieri sera le tre donne fono 
tornate nella loro abitazione 
dove tuttavia saranno costrette 
ad un periodo di decenza 

avvertito i carabinieri della 
scoperta e costoro hanno prov
veduto a rimuovere il perico
loso oi diiino 

Sono ni c-oiso mei.idilli per 
identilicaru la perdona che ha 
lasciato la borni).i 

necessario procedere a una tra
sfusione di ben dieci litri di 
sangue per mantenerlo in vita. 

Rinvenuta a piana Vescovio 
una bomba a mano 

Ieri mattina un passante ha 
rinvenuto in piazza Vescovio 
una bomba a mano di fabbri
cazione tedesca II cittadino ha 

Stolte rubate a Villalba 
ritrovate dalla poli/i 

La Mobile ha scoperto ieri 
una parte della ingente refur
tiva asportata la notte del 6 
dicembre scorso, dal negozio 
di abbigl iamento di Giuseppe 
Cecere sito a Villalba di Gui-
donia. Come i lettori ricorde
ranno quella notte tre ladri 
penetrarono nel locale e aspor
tarono stoffe e vestiti per un 
valore di 5 mi i iom. 

De l le indagini del caso ven
ne incaricata anche la Mobile 
della nostra città e ieri mat
tina pattuglie di agenti al co
mando dei funzionari Macera 
e Bartolini e del maresciallo 
Bove «i sono recate alla Bor
gata Gordiani ed esattamente 
in via Roccasecca n. 1005 nel
l'appartamento occupato da 
certa Anna Francaviha di 20 
anni. 

In una stanza dell'abitazio
ne gli agenti hanno rinvenuto 
mucchi di vestitt e numero.«i 
tagli di ttoffe che. come ab

biamo detto , provenivano dal 
< colpo » effettuato una setti
mana fa a Villalba. La donna 
è stata fermata e trasportata 
a S. Vitale dove, nel corso 
dell'interrogatorio, ha narrato 
come era venuta in possesso 
della merce trafugata. La po
lizia ha iniziato le ricerche 
degli autori del furto. -

Colpita al capo 
da U N lamiera 

Alle 10,40 la signora Maria 
Teresa Vetro abitante m via 
Conti 73, mentre transitava 
per via Angiull i . d o \ e alcuni 
operai procedevano allo scari
co di lamiere da un camion, e 
stata colpita al capo da una 
di queste lamiere sfuggita agli 
operai. E' stata ricoverata in 
gravi condizioni al S. Spirito. 

tO litri di sangue 
per salvare un ferito 

l e u mattina, prima dell'al
ba, un'auto con a bordo l'ini-
piegato (.ìiietauo Giardino, di 
28 anni, residente a Cosenza, 
Aldo Tarqtiini. di 2ti anni, abi
tante in via Tnscolana 405, il 
fratello di costui Vincenzo, di 
2.1 anni, Mario Valente di 48 
anni e la moglie di quest'ulti
mo Ktrusca Moroni, nel per
correre la Flaminia, prove
niente da Terni, all'altezza del 
3a" chilometro è andata a fra
cassarci contro un albero. Tut
ti i feriti sono stati traspor
tati al Santo Spirito. Per il 
Giardino, le cui condizioni so
no apparse graviss ime è stato 

None Ronconi De Pantilis 
Stamane alle 11,30 in Campi

doglio il compagno Otello Nan-
tuiz/.i unirà in matrimonio i 
compagni Teresa Ronconi e 
Giuliano De Panfili5: A Tere
sa, nostra cara compagna di 
lavoro, e a Giuliano giungano 
gli auguri affettuosi della Fe
derazione e dell'Unita. 

Sospesi gli stralli 
durante le teste 

Sfrondo la. consuetudine, 
11 Comitato per gli sfratti 
ha deciso, in considerazio
ne ilrll'approsslmarsi delle 
feste naUlUic , di sospende
re l'esecuzione il*gli sfratti 
dal 14 dicembre al 14 gen
naio. 

Un sopraluogo 
a Largo Goldoni 
Ieri mattina l 'assessoie Fa 

rimi ha i m i t a t o la stampa sul 
lo spartiiraffico di Largo Gol
doni per costatare il funziona
mento dei sensi unici istituiti 
recentemente nella seconda 
parte del Coiso e in via del 
Habttino. Non si può dire che 
il sopraluono abbia dato cat
tivi frutti: a mezzogiorno, in
fatti, lo « b o l l i m e n t o » proce
deva abbastanza regolarmente. 

Taluno ha fatto ptesente , 
tuttavia, all 'assessore che in
convenienti gravi hanno luouo 
anche a Piazza Porto di Ri-
petta da quando su via To-
-.ìinn-lli sono stati ripristinati 
i due sensi. La corrente di 
traffico che da via Tornaceli] 
si d u i g e verso Ponte Cavour, 
infatti, si incontra con altre 
correnti che vengono dal le va
n e altre vie che sboccano in 
quel punto. La confusione è 
quindi notevole e i mezzi del-
l'ATAC, in particolare, ne sof
frono molto. L'assessore ha di
chiarato che è all 'esame della 
commiss ione un progetto per 
risolvere anche il traffico in 
questo nodo: staremo dunque 
a vedere. 

Furto di gioielli 
Emilio Botrimno abitante in 

vi,» Ruggero Bonghi l l b ha 
denunciato di essere stato d e 
rubato di gioielli per un valo
re di 3ó0 mila l ire. 

si unificarono le due imputa
zioni sotto ti profilo dell'ol 
traggio aggravato. In tal mo
do le condanne furono di un 
anno e quattro mesi di reclu
sione per Profano e Ghinosi 
(rilasciati in libertà provviso
ria), di 11 mesi di reclusione 
per Anse lmi , Procenzano, Pie-
roni e Bacci, mentre per tutti 
gli altri le pene variarono da 
un mesi! a dieci mesi di re
clusione. 

Gli avvocati della Difesa, 
Mario Berlinguer, Giuseppe 
Herl ingien. Vincenzo Summa, 
Carlo Fadda e Nicola Lombar
di sostennero fé sosterranno 
nell'udienza di ogoi) che gli 
imputati si prodigarono nella 
opera di pacificazione e per 
impedire che nelle dure gior
nate dell ' invento poliziesco si 
verificassero scontri e altri 
episodi di analoga gravità. 

L'appello è stato proposto 
non solo dal difensori, ma an
che dal P. M. 

• • • 
La denuncia della vedova di 

Benito Mussolini contro l'ex 
questore di Roma, Saverio Po
lito. ha avuto esito Infelice per 
Rachele Mussolini. Il giudice 
istruttore di Forli. infatti, ha 
prosciolto da ogni addebito 
l'ex questore perchè « il fatto 
no» sussiste ». 

Rachele Mussolini afferma
va, nella sua denuncia, scen
dendo ai dettagli più scabrosi, 
di essere stata attentata nella 
propria onorabilità dal Polito, 
quando era stata affidata a 
lui in stato di custodia. 

La motivazione del proscio
gl imento probabilmente ha 
preso in Considerazione la tar
da età del l 'ex questore. 

Gli abitanti di Tor di Nona 
nelle case popolari di Adita ? 

Ieri, la Giunta municipale 
sotto la presidenza del sindaco 
ha tenuto una riunione straor
dinaria nella quale — su pro
posta di Tupini — ha delibe
rato di proporre alla commis 
sione prefettizia di cui alla 
leg«c 9-8-1954 relativa alla co
struzione di case per le fami
gl ie al loggiate in abitazioni 
malsane, di destinare i 208 ap
partamenti recentemente co
struiti dall'Istituto Case Popo
lari in Acil ia agli attuali oc 
cupanti a lcune baracche nd 
Acilia, agli inquil ini alloggiati 
nel l ' immobile sito nella zona 
di Tor di Nona dichiarato pe
ricolante ed alle famigl ie occu
panti a lcune baracche del Cam 
pò Parioli da demolire in di
pendenza del lo sgombero della 
zona per le Olimpiadi del 1960. 

RADIO E T.V. 
Programma nazionale . Ore 

7 8 13 14 20,30 23.13 d o m a l e 
radio; 7: Lezione di francese; 
i . l5 : Buongiorno: Musiche del 
mattino; 7.50: Ieri al Parla
mento; 8,15: Rassegna stampa 
Italiana; Crescendo; 8-t5: La
voro italiano nel mondo; 11: 
La radio per le scuole; 11,30-
Musica operistica: 12,10: Cam. 
pleseo Ferrari; 13,20; Album 
musicale; 14,15; Novità di 
teatro e Cronache cinimato-
rraflchc: 16.30: Le opinioni 
degli altri; 19,45; Canzoni del
la Pledigrotta; 17: La storia 
degli zingari; 17.30: Vita mu
sicale In America; 18.15: Que
sto nostro tempo; 18,30; Po
meriggio musicale; 10,13; Can. 
zonl In vetrina; 19.13: L'BV-
vocato di tutti: 20- Orchestra 
Fenati; 20.40: Radlosport; 21: 
caccia all'errore; Orchestra 
Fragna; 21.45: Concerto; 22VJ: 
"Il vecchio signor Lear" di 
D, Evans; 23.15; OgRl al Par
lamento; Musica da hallo; 
24: Ultime notizie. 

Secondo projtramma - Ore 
13,30 15 18 Glornal" radio; 
20. Radlosera: 0: Effemeridi; 
fi buongiorno: 9,30: Le can
zoni di anteprima; 10: Ap
puntamento alle tjler-tt 13: 
Orchestra Soffici; 13SS: fi 
contagocce; 13.50: Il discobo
lo; 13,55; La fiera delle occa
sioni: 14.30- Schermi e ribal
te; Canzoni In album; 15.10: 
Auditorium; 16: "Pigrizia" di 
S. Lopez e E. Possenti; 17,<0: 
Parigi e le sue vedette; \8 10: 
Pinocchio; 18,30: Glovacchlno 
F o r z a n o : 18,45; Orchestra 
Rizza; 19- Classe unica; 19.30: 
Altalena musicale; 20.30; Cac
cia all'errore: Musicomania: 
21,15: Primavera Europa; 22: 
Ciak: 22.15: Concerto; 2.1: 
Giornale di cinquantanni fa; 
Plenilunio. 

Terzo prnuramin» - Ore 21: 
Giornale del Terzo; 1»; Il 
mondo antico; 19.30; Nuove 
prospettive critiche; l!0,15: 
Concerto: 21.20: Le genera
zioni nemiche; 22,35; I corali 
per ontano di J. S Bach: 23: 
Racconti. 

Televisione - Telegiornale 
alle 20.45 o in chiusura; 17.30; 
La TV del radazzi; 18.15; Le
zione Inglese; 18,30; Viaggi In 
poltrona; 21; Lascia o rad
doppia; 21,50: "Le puntine 
accusataci" (telefilm); 22.13: 
Nuovi film Italiani: 22.30: At
tualità. 
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Serata dì gala 
Venerdì 14 alle 21 precise 

per l'attesissimo debutto de l 
Gigante Circo a Tre Pl«te di
retto da 06car e Cesare 'fo
gni L'avvenimento, già pre
montato al pubblico attraverso 
gli ampi servizi della stampa 
loinana, costituisce una data 
memorabile nella storia cir
cense 

Per la prima volta In Euro. 
pa, il Circo a Tré Piate capa
ce di 12 000 posti risolve, con 
spettacolare funzionalità, l'im
piego di u n a grande massa di 
artisti e di animali, dando v i 
ta a «scene di incomparabile 
suggestione. Oltre ai numeri 
eseguiti contemporaneamente 
nelle tre piste centrali, come 
quello particolarmente cmoz io . 
nante del tre domatori — Oscar 
Togni, Emanuel e Riccardo Ca
nestrini in tre gabbie con ti
gri del Bengala, leoni africa
ni e leoni berberi per un to
tale di oltre 70 belve — e quel 
lo non meno elettrizzante degli 
- A n g e l i Volant i» jn tre trou
pe; volteggianti in esercizi di 
alta acrobazia — si svolgeran
no, nell ' immenso anulare che 
cinge le tre piste, le corse dei 
cosacchi su cavalli selvaggi 
montati senza 6ella e la corea 
delle bighe romane i cui au
riga indosseranno gli sp lendi 
di costumi dell'epoca imperia
le. La luce di cento riflettori 
darà alle gare effetti di s tu
penda intensità drammatica. 
In incredibili esercizi saranno 
presentati al pubblico scimmie 
orsi, elefanti, cavalli di ogni 
razza, dromedari, cammelli , la
ma. scimpanzè, ippopotami-

Le prenotazioni per Jo spet
tacolo di venerdì sera si pos
sono fare al botteghino del 
Circo oppure al numero 778-540 
o all'Arpa Cit . Galleria Co. • 
lonna. 

-Té/. 75657/ /'Ponte Lungo) 

Tragico volo di una donna 
dal V piano di un palazzo 

La sciagura 

stabilire se si 

avvenuta a Montesacro — Indagini della polizia per 

è trattato di un suicidio o dì una semplice disgrazia 

Ieri mattina verso le 9,30 
una macchina ha trasportato 
al Policl inico una donna, tale 
Flora Filippi in Girolami di 

visare qualcuno, è caduta mo
rente ^ul pavimento della ca
mera. Una vicina di casa, tale 
Jacqir.nto. preoccupata dell'as-

50 anni abitante in via Val senza della Calzam, è entrata 
ieri mattina nel l 'appartamen
to usando una chiave che le 
era stata data dalla stessa pa
drona di casa ed ha scorto con 
raccapr;cc.o il corpo :mmohiIe 
della sua amica. 

Cristallina 30 a Montesacro. La 
donna era gravemente ferita 
e mentre i sanitari s tavano 
prodigandole le prime cure, ha 
cessato di \ : \ e r e . I d u e citta
dini che s: trovavano a bordo 
della maccnina che ha traspor
tato la povera donna all'ospe
dale, li.inrio dichiarato al lo
cale po>to fisso di polizia di 
aver rinvenuto la Fil ippi priva 
di sen^i su', marciapiede di via 
Va. Cristallina, angolo via 
Conche d'Oro. 

Del fatto e -tato immedia
tamente informato il commi} -
cariato d: Montesacro il quale 
na m.ziato una inchiesta. La 
Filippi vcr«o ie ore 9 di ieri 
mattina, ha lasciato la sua ca
mera da letto dove si trovava 
il marito ammalato e, in com
pagnia deì'.a donna di servi-
z.o, si è recata sul terrazzino 
di casa per stendere > panni 
appena lavati . La donna di 
servizio si e assentata un at
timo e quando è ritornata sul 
terrazzino non ha più scorto 
la padrona. Ha guardato in 
basso e ì'ha vi>ta immobi le 
sul marciapiede del la strada. 
La sventurata era caduta sul
l'asfalto dal quinto piano del
lo stabde. 

Finora la polizia non ha an
cora stabilito con certezza se 
si tratta di una disgrazia o 
di un su:c.d;o. anche se que-
ft'uìttm.i ipotest pare sia la 
p.u probante. La Filippi sof-
fr.va da tempo di un fortis
simo tMurimento e già una 
volta aveva tentato di ucci
d e r e , 

• • • 
Xc . pomeriggio di ieri la 

Squadra Omicidi è stata chia
mata m un appartamento di 
viale Ippocrate 21 dove una 
donna aveva scoperto il cada
vere della padrona di casa, 
tale G.nevra Calzam di anni 45 
immerso .n una pozza di 
sangue. 

La polizia ha stab:l::o che 
la povera donna è stata col la 
lunedi sera da una violenta 
emottisi e, nel tentat ivo di 
raggiungere la porta per av-

Fuofi strada un camioncino 
con sigarette di contrabbando 

Su'.ìa Tuscolana. aM'aitc/.'.i 
del sedicesimo chi lometro una 
pattuglia di carabinieri moto
ciclisti ha notato un camion
cino Fiat MR. con la targa 
Ancona, transitare a tutto gas 
dinanzi a! dazio. Poiché il ca

petto, i carabinieri si sono 
lanciati a l l ' inseguimento. L'au
tista del l 'automezzo, vistosi in
seguito, ha gettato la macchi
na in un canneto, di leguandosi 
quindi nei campi . N e l camion
cino sono stati r invenuti 250 
chili di s igarette di contrab
bando. 

mionemo destava qualche so- l'L"nifd 

Lutto 
Ieri dopo lunga malattìa è 

deceduto il compagno Andrea 
Ricci padre adorato del la com
pagna Silvana. 

I funerali avranno luogo 
oggi alle ore 16 partendo da 
\ i a del le Mantellate n. 19. 

Alla cara compagna Si lvana, 
al marito compagno Umberto 
Mazzeo ed ai familiari tutti 
vadano le condoglianze della 
«ezione di Primaval le e de l -

£' afwadufo 

I laconici 
due so.e citc^or.c d: 

' ' con 
' 1 i -

Fors« 
persone u«ano .e parole 
la pars.nvonu di un vì:> 
tort-. i capitani d'industria e 
gli innamoriti. I primi per 
Jccrcsverc !a .'oro juo»rcvo-
'.ezz2, pli altri per utilizzare 
il miis.mo e nd moJo p.ù 
piacevole il tempo da trascor
rere imieme. L'abitudine alla 
s-nicticità finisce spesso co'. 
divenire paradossale a! punro 
che l'occasionale a?co!ra:ore 
di una conversazione telefo
nica tra d.ie fidanzati ha ot
time ragioni per allibire. 

Ce è capirato ieri di entra
re in un bar alla ricerca di 
un Telefono pubblico e di es
sere battuti per un soff.o, so! 
traguardo dell'apparecchio, da 
un giovanotto biondo con gli 
occHi languidi. Necessariamen
te siamo rimasti in arresa ed 
abbiamo udito, dopo lo scat
to metal! co del getrone, o r i 
Jequela di monosi.ìabi. Press'a 
poco così: « Aho... mbc.„ sì 

cccn... 
ciao - . 

quale 
scarna 

de che?.-, no... ah... 
bò mJovc?.-. va be'... 

Un nostro amico, a 
abb.amo n tento la 
coaver>azione, ha sorriso di
cendo; « Anch*:o faccio spes
so co-o, con i miei tami'.:ari. 
Possono capirare però decli 
incidenti imbarazzanti. Una 
volra relcfo.iai a a^i per av
vertire «.he stavo r.cnrrando. 
Dico: Ciao. D.c<r: C.ao. Di
co: Ora vengo. D.ce: Do \e? 
Dico. A casa. Dice: E lo rac
conti a me? Dico: Spiritosa! 
Dice: Spiritosa lo dici * toa 
sorella. D.co: Ma sei diventata 
pazza? 
matto 
smeu.la! D.cc: A pane il fat
to che mi chiamo Filomena, 
quale Maria cerchi? Dico: Ma
ria Spuntoni, mia mojf;:e, 
Dice: Qjesta è casa Frollini. 
Dico: Ma al'ora rio s b a l l a r e 
Dice: Perché, lo hai capito 
pure tu? ». 

Oggi all'EUR riunione 
della commissione P. R. 

OKgi. alle ore 16.30 all'EUR. 
avrà luogo la riunione della 
Grande commissione per il 
piano regolatore. 

M
LARGHE FACILITAZIONI PAGAMENTO 

ARAFIOTI 
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fonilinicaio RE LA X 
A compimento di 60 anni d'intensa attività commer

ciale ed industriale, la ditta E. G. LIVI ha in iz iato la 
fabbricazione di un nuovo prodotto, vanto dell'Industria 
italiana, ed ha il p iacere di presentare ; 

il <( supermaterasso a molle RELAX » 

E' un materasso a molle di alta qualità, fabbricato 
in grande serie su brevetti internazionali, secondo l più 
agg iornat i proced iment i e con specia l i attrezzature In
glesi ed Americane, uniche in Italia. 

La selezionata qualità dei materiali impiegati, gli ac
curati controlli e la costruzione a ciclo completo (dalle 
materie prime al prodotto finito) d a n n o a l « s u p e r m a t e 
rasso a molle RELAX» la massima garanzia di conforto 
e durata illimitata. 

Esposizione e prenotazioni 

Ditta E. G. LIVI 

Piazza Farnese - ROMA 

Tel. 553.695 - 550.131 

C1LCA Arredamento 
Via de l Leone * ROMA 

Telef. 63.183 

Dice; Qui se c'è un 
»ci tu. Dico: Maria 

M A R I S A Z O C C H I - Miss Toscana . 

Se le miss son proprio belle 
con THAC0H diventati stelle 

INDUSTRIA DELL'ABBIGLIAMENTO - Impermeabili - Soprabiti - Camicie | 
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