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Il croNista riceve 
dalle traile 22 

-.'.;, di Roma lf»lt»fono «lirHto 
n il moro fcS'.Sf»*) 

LA SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE ^ 

La delicata opera dei vigili urbani 
dilesa dai comunisti in Campidoglio 

£o Befana > 

Il Consiglio comunale ha 
trattato lori in sode di i n tono-
finzione alcuni delicati proble
mi riguardanti il Corpo dei 
vigili urbani Avevano pre
sentato interrogazioni il com
pagno CIANCA, il consigliere 
d.e. CERONI e il liberale 
BOZZI. 

Le interrogazioni muove
vano soprattutto da una cam
pagna di stampa svolta dal 
consigliere Ceroni sul suo gior
nale e nella quale veniva po
sto. in modo fortemente pole
mico nei confronti di alcuni 
vigili, il problema dei pro
venti delle contravvenzioni. Il 
compagno Cianca, dal canto 
suo. chiedeva chiarimenti sul
la questione e domandava se 
non fosse opportuno chiarire 
alla cittadinanza in che modo 
avviene la ripartizione dei pro
venti e se non fosse giusto, 
infine, sostituire alla foima 
della partecipazione alle con
travvenzioni un altro com
penso particolare. 

A queste richieste, l'assesso
re CAVALLARO ha risposto a 
lungo, con dovizia di dati, ma 
non a sufficienza, come può ve
dersi subito. 

L'assessore ha preliminar
mente affermato che la ripar
tizione dei proventi contrav
venzionali risponde a una di
sposizione legislativa, che egli 
stesso, tuttavia, ha giudicato 
non adatta ai tempi attuali e 
che può ritenersi un derivato 
delle legislazioni medioevali. 
Dopo aver invitato i consiglie
ri parlamentari a farsi promo
tori di una proposta di leggi-
che sostituisca quella ancora 
in vigore. Cavallaro ha affer
mato che sulla base delle nor
me attuali la terza parte del
l'ammontare complessivo delie 
riscossioni effettuate per con
travvenzioni spetta per legge a 
tutti coloro che hanno contri
buito alla scoperta e all'accer
tamento delle contravvenzioni 
stesse. L'80 per cento di questa 
aliquota è assegnata al Corpo 
dei vigili urbani, il restante 20 
per cento viene suddiviso fra 
il personale amministrativo. La 
somma destinata al Corpo è 
ripartita in questo modo: il 
15.7,1 per cento agli ufficiali e 
ai sottufficiali; l'80,27 per cen-
1o ai vigili, assegnando loro un 
terzo come quota fissa e due 
terzi come coefficiente verbali; 

• il 4 per cento ai vìgili scrittu
rali o coadiutori. 

Al fine di evitare il sospetto 
che il vigile sia spinto a ver
balizzare le contravvenzioni 
sotto la spinta di un persona
le -interesse, l'assessore ha an
nunciato di aver disposto che 
la somma devoluta al Corpo 
venga distribuita secondo un 
punteggio prestabilito e nel 
quale si tenga conto della di
ligenza in servizio 

A proposito delle contrav
venzioni elevate nel 1955 nei 
diversi settori (edilizia, circo
lazione, annona), risulta che 
quelle verbalizzate sono state 
443.430, quelle conciliate in via 
breve 497.756. Per il primo se
mestre dell 'anno in corso, le 
cifre sono rispettivamente 
254.912 e 220.248. L'importo 
complessivo è stato il seguen
t e : 1955 lire 33B.61U.105; primo 
semestre 1956, lire 178.043.65:». 

Replicando alla risposta del 
l'assessore, CIANCA ha dichia
rato che sarebbe stato oppor
tuno giungere a una precisa
zione più dettagliata della 11-
partizione dei proventi desti
nati al Corpo. Da essi si sareb
be appurato che un vigile sem
plice non ricava che 2-3.000 lire 
mensili dai proventi contrav
venzionali e si sarehbe rimasti 
convinti che la generalità degli 
agenti non opera affatto per 
fini di lucro, ma piuttosto la
vora con grande abnegazione 
e sacrificio personale. Comun
que, Cianca ha auspicato cht 
si giunga al più presto all'abu-
hzione di ogni provento di 
questo tipo e alla correspon
sione di un altro compenso 
particolare. Egli, infine, notan 
do che la percentuale dei vi 
gili è la stes.-a di cinquanta 
anni fa mentre ben diverse 
sono oggi le condizioni della 
circolazione urbana, ha propo
sto che si giunga a un voto 
comune per rimuovere le op
posizioni dell 'autorità tutoria 
ptrr l 'aumento dell'organico di 
500 unita. 

Gli SU-&M rilievi FuU'aumen-
to dell'organico ha fatto il con

s ig l i e re d. e. CERONI, il qua-
*le ha anche affermato che i 
«noi appunti sull'operato dei 
vigili urbani si riferivano a 
casi particolari. Ceroni ha in
fine protestato per l 'attnbuzio-
nc dei 20 per cento dei proven
ti contravvenzionali ai perso
nale amministrativo. 

A proposito della delibera
zione riguardante l'acquisto di 
due fabbricati della società La-
maro al quart iere Tuscolano 
per la sistemazione di una 
parte delle fa/nigiie degli edi
fici espropriati dal co:..une in 
via Giolitti. e venuto a'.ia lu
ce un - t ipico episodio di mal
costume -. come è sta 'o defi
nito dal compagno NATOLI 
Gli edifici acquistati, infatti. 
fanno parte di una lottizzazio
ne abusiva di privati contro ia 
quale l'amministrazione comu
nale a suo tempo non interven
ne. Solo in seguito la situazio
ne fu «anata. Peraltro. la com
missione stime del comune t'is
sò un prezzo di acquisto ecces
sivamente prodigo, al punto 
che la prefettura prima e la 
Giunta provinciale ammini
strativa poi dovettero interve
nire suggerendo la riduzione 
del 10 per cento dei prezzi in
dicati L'operato dell 'ammini
strazione rr>munaie fu cosi po
co accorto che neppure si pen
to — ha rilevalo il compagno 
Gigliotti — a contrattare l'ac
quisto degli edifici nel mo
mento in cui si giunse alia re-
foltrizzazione dell'abuso. 

Pgr-sautlii insieme, di-matti, 

O La risposta dell'atsetsore Cavallaro alle in
terrogazioni di Cianca e di altri consiglieri. 
Accuse ingiustificate. Come sono distribuiti 
i proventi delle contravvenzioni. 

© Un tipico episodio dì malcostume a propo
sito dell'acquisto di due edifìci al Tuscolano. 

50.000 LIRE RACCOLTE 
AL CONGRESSO DEL PCI 

vi. Natoli ha invitato il Consi
glio a respingere (il che ha 
provocato una incontrollata 
reazione dell'assessore delega
to Cioccetti) la deliberazione 
proposta e a rifiutarsi quindi 
di •• mettere lo spolverino .. su 
atti che .sarebbe meglio di
menticare 

La deliberazione è stata ap
provata col voto della maggio
ranza e con r.'inten*.Ìone del 
socialisti 

Alla seduta di inni tedi è sia
la invece rinviala la delibera
zione con la tinaie il Consiglio 
dovrebbe approvare lo stralcio 
di una parte della costituenda 
zona industriale, precisamente 
nella zona di Grotte Celoni. e 
la rii^titu/ione di due "zone sus
sidiarie sulla Car l ina e stilla 
Salaria. Il rinvio è stato pro
posto. dopo che sulla delibe
razione aveva parlato favore
volmente il consiglici e LATI
NI. dai compagni MAMMUCA-
RI e DELLA SETA. 11 primo 
si è dichiarato preoccupato pol

le sorti della Rreda. compresa 
nella zona stralciata, menti e 
Della Seta, sottolineando la ne-
ce-oità di un e-iame più appro
fondito dell» delibera, ha chie
sto che il Consiglio conosca la 
dit-tribuz.ione della piopiteta ! jir.i/iari 
terriera nella stessa zona stral
ciata di Ciotte Celoni 

Con una .-«uà interpellanza, i! 
compagno ELMO ha denuncia
to la sistematica violazione del
la legge da parV dell'annidili-
stru/iom- comunale per quanto 
HgiiHida il collocamento nbbli-
gi.torio di perdonale, ria sce
mitele fr.i i mutilati e in\ alidi 
di giteli a <• civili di gueri.i 
nelle aliquo*e rispettivamente 
«lei 10 e del 5 per- cento. Siilo 
recentemente l'animi nis tra/io
ne ha piov*.«luto a comunicale 
all'ONIG lo «tato del perso
nale Da esso. peraltro, risulta 
che 2.000 mutilati e invalidi 
avrebbero dovuto esiere --tati I 
assunti e non lo sono stati. 

Sul bilancio ha parlato ieri 
il d.e. GREGGI. 

ORRIBILE SCIAGURA ALLE 11,05 DI IERI PRESSO LA STAZIONE S. PAOLO 

Tre operai stritolati sulla ferrovia Roma - Lido 
da una elettromotrice della Stefer in collaudo 
Le vittime stavano lavorando aìla manutenzione dei binari - Altri j operai sono riusciti a salvarsi 
SÌ erano spostati per tvitare un convoglio - La vettura era partita dalla stazione di MagAana 

d i a raccolta straordinaria 
per •• l 'na befana felice ai 
bimbi del popolo •• e sta»a 
effettuata ieri fra i delegati 
e uli invitati all'ottavo Coti-
gies--o dei l'Cl. Complessi
vamente essa ila fruttato 50 
mila lire Desideriamo rin-

tutti coloro che 
' hanno contribuito al snrccs-
! so dell'iniziativa e. particn-
! larmente. i compagni Fer-
j iiauda C'iiccomoio e Alvai» 
I .Masselli che nel giro di 
1 mi//.'ora hanno raccolto lire j 
, «» ino 
' Altre olleite ci sono jn i -
! venire dal dott Antonio i 
| Lombardi. 500 lire: da Luisi 
, Lombardi .'{00: d;>l siunot j 
1 <'oi'ese 200. dal compagno 
' Macaluso 200; dal compagno 
' Sertari 100. dal compagno 
j Maiabucci 500 li compagno 
| Celeste .Veg.'irviHo ha dona-
I to 100 quaderni 

involgiamo intlne mi ap-

Una fulminea -sciagura ferro 
viaria ha stroncato ieri matti
na ia vita di tre operai sulla 
linea Horna Lido. Alla altezza 
del chilometro 2,ó7!l dalla sta
zione di piazzale Ostiense ed 
a '100 metri dalla stazione San 
Paolo della Met i opohtana una 
coppia di elettromotrici, iti li
scila di collaudo, ha tiavoltu 
e fatto scempio di tre operai 
che stavano lavorando alla 
normale manutenzione dei bi
nari. Alt11 tre lavotaton della 
stessa squadra sono riusciti a 
met tei.M in salvo all'ultimo 
istante. 

Hi ano le 1 1,0.") ai ime li'' 1 > -qua 
dia, comporta da Domenico Se
stili, di 5H anni, Angelo Cor
sali, di n'.i anni, Giovanni Ro
ma, di 'Mi anni, dal (rateilo di 
costui Giuseppe e da altri due 
opeiai i cui nomi non som, 
stati ic-i noti, s, tiovava al 
lavoro fra le lutale peicor-c 
da: tieni in servizio fia la sia 
/ione centrale della STEFEK-
Lido e Castelfusano. Propini in 
quell'istante è sopraggiunto il 

i pello agli -Amici dell'Uni- | convoglio 111, partito cinque 
t:i - allineile contribuiscano, i minuti prima da Homa e com-

I come sempre hanno fatto. | posto da sei vetture, oltre i! 
i raccolta dei doni / locomotore. Gli opeiai hanno 

_,/ udito 1 segnali d'allarme e SÌ 
^ 

MENTRE GLI INDUSTRIALI CONTINUANO A RESPINGERE LE RICHIESTE DEI GASSISTI 

Quattro persone sono rimaste intossicate 
dal gas finito dai fornelli tenuti aperti 

Le responsabilità della « Romana » — Deve essere seguito l'esempio milanese — Le assurde 

pretese di alcuni giornali — Ieri a mezzanotte (a erogazione, comunque, è tornata normale 

Ieri mattina, verso le 5..10, 
è stata ricoverata al Santo Spi
rito la signora Anna Zanni. di 
48 anni, abituine in oor.so Vit
torio 142 La signora è rima
sta intossicata da una fuga di 
gas. fluito dulia cucina Ia.icia-
ta inavvertitamente aperta. La 
(signora Zanni, che è stata soc
corsa dalla sorella, è stata ri
coverata in o.sservezione. 

Al Policlinico sono stati ri
coverati Carlo Romoli. di 42 
anni, la consorte Dina Ceriolo, 
di 41 anni e la madre di que
st'ultima. Igea Belluini, di 65 
enni, abitanti in via Romauello 
da Forlì 3 1 tre sono stati in
tossicati dal gas fuoruscito da 
un fornello della cucina lagna
to aperto Malia sera precedente. 

Queste littore di.«orii:ie non 
possono non impensierire. C'è 
da un lato, indubbiamente, la 
inavvertenza degli Tifrn'i i 

(inali. (list rutti dalle nulle pre
occupazioni della vita quotidia
na, dimenticano che il t/as clic 
ninnile ai fornelli non è sol
tanto un carini ninfe, uni uni-In-
IIti terribili' veleno. Per avidità 
di profitti, infatti, la società 
eroaatrice fornisce un fluido di 
cui fa parte qni'lf'iiioiforo re-
teno che si elimina ossido di 
carbonio, in misnrn tale du uc
cidere in poche defitte di mi
nuti chi IMI Io disgrazia- di re
spirare aria sur uni <L oiis- In 

U diffusione 
di domani 

Tutte le sezioni prenoti
no stasera presso l'Associa-
zionr «Amici» le copie drl-
r i 'n l tà per I* diffusione del
l'importante numero ili do
mani! 

Un seggio in più alla CGIL 
nelle elezioni alla Cledca 

O t t a n t u n o voli operai alla lista uni-
la ria c o n i l o i veniidut* della C'.I.S.L. 

Si .-ono concluse ieri le ele
zioni per il rinnovo della Com
missione intenri alla CLEDCA 
(stabilimento chimico". La li
sta unitiria della CGIL, mi
gliorando la sua posizione, ha 
conquistato la maggioranza «lei 
segg'. maggioranza che Io scor-
t-o alin.i eia detenuta dalla 
CISL 

Ecco il demaglio dei ri
sultati. con accanto fra paren-
tisi i voti ri|>ortati dalie sin
gole liste nel 1955. 

Operai: \nti validi 114 «113» 
CGIL 92 (8.1); CISL 22 i.tO» 
I seggi, the lo acor.M» anno era
no andati uno alla CGIL e 
uno alia CISI^ quest'anno sono 
stati assegnati tutti e due alla 
list,-) unitaria Impiegati: voti 
validi 13 ( IH CGIL 5 in»; 
CISL 8 <6» Il seggio è stato 
assegnato alla CISL 

Assemblea dei dipendenti 
della (antera di Commercio 

Si è tenuta la consueta riu
nione annuale dell'assemblea 
generale del sindacato autono
mo dipendi nti Camera di Com
mercio Industria e Agricoltura 
di Roma Ha presenziato alla 
riunione il segretario del sin
dacato nazionale di categoria 
comni Maggi Al termine della 
relazione sull'attività sindacale 
durante l'anno 195fi. i conve
nuti hanno espresso la propria 
gratitudine alla amministrazio
ne camerale per le numerose 
provvidenze promosse in - fa
vore del personale ed hanno 
rivolto umilimi voti e vive in 
siirtenze alle autorità competen
ti perchè si addivenga alla 
sollecita appro\ azione della 
nuova legge sulle Camere di 
Commercio 

il ({abbino capo dott. ToatI ed 
altre personalità 

Nella .--.ila sono stati notali 
l'oii. Cingul.itji per il Senato. 
PIMI Target ti per la Camera 
dei deputati, l'ambasciatore di 
Israele a Itoma. l'avv ilnijn» 
presidente della Provincia, il 
vice prefetto Marini, il consi
gliere provinciale avv An 
dreoli. la cui consorte era tra 
i premiati, il questure ed altre 
autorità civili e militari, non-
che una vera folla di invitati 
tra cui erano numerosi sacer 
eloti, religiosi e religiose e \ a-
rie suore di diverse congrega. 
zioni. Erano pure presenti gli 
alunni della scuola israelitica 
- Vittorio Polacco • 

qii»\«fi giorni, uioltre. ali sbalzi 
ili pressione, con conseguenti 
pimiliilifii di spegnimento delle 
fiamme, rendono queste inav
vertenze più frequenti. 

Ma accanto a <|i*t»sfi mofici 
soijiiWfiri. (dm re ne sono che 
focciiiio da vicino la responsi!-
bilità della .- Romana Ga-i .. 
Oltre al fatto die la misuro 
erooiifii co/il iene un compo-
nentc velenosissimo, in/utti. ci 
sono i/li sballi di pressione in 
concomitanza con lo sciopero 
in atto fino alla mezzanotte di 
ieri. Alcuni giornali, proprio 
tenendo conto di (/iles'Miff inni 
«ifiiiirniiic. /IIIMIO cercato di 
porre questi quattro avvelena
menti sotto una luce iix.siirdd. 
chiamando in cmisii pretese re-
spontahilità ilei lavoratori. Si 
tratta di un cunaulieico tenta 
tivo La . Ruminiti Gas •• (e per 
essn ali indtittriiili drl ramo) 
iiniiirifne mi utteauiamento in-
trunsiiiciite dinanzi alle richie
ste del personale, costrinqendo 
i dipendenti a continuare e ad 
orilir»" In Folla. Inoltre questi 
{/'tornali dimenticano che uh 
•.-onici (/• pre**ionc debbono es
tere at'ribmti alla direzione 
aziendale che lui il po'.ere e ,' 
me;:! pc- evitare qualsiasi 
datinola conscyuenza agli uten
ti Il fatto i* che. come è avve
nuto in altre occasioni, la for 
za pubblica e la magistratura 
si nfiuruno ili premiere in esa
me la po.-i-cibilKfi di co/pire ( 
ceri rrspHiixiiiidi di questi tn-
c. denti. Al procuratore della 
Repubblica o al questore Mu
co non è passato neanche per 

l'anticamera del cervello la 
ilea di -ìitcnminare per fatti 

come qneW latuentuti ieri mat-
ti'ii i dir'.t/cnti responsabili 
drilli - ftoniilm! Gas -. .seguen
do iVseinp o di M'Iti rio dove s: 
attinse alla denuncili del pre-
iideute della Kdison. Eppure 
dorrebbe essere ormai chiaro 
che ì d .nudit i drilli . Rnmaim 
Gas - non tanno nulla per eri-
tare d'-sqrazie: il ?<iro iilfejji/in-
wr -ro. <il>bii'.*f'rumiMife. è 
tinello ili (•'•!• attende che itera-
<la qiui'ciKt: ti: cui serers i ni»! 
.'•i !o:.'<i coiifro '.e tnaes'ranzr in 

sciopero Un titteygianien'.o che. 
purtroppo, incontra la tacita e 
benevola simpatia della que 
stura la (/nule, come è noto. 
ha minacciato ili denuncia • 
membri della commissione in
terna dell'azienda. 

della Comunità israelitica 
Ieri in Campidoglio è statj 

effettuata la solenne consegna, 
da parte della Comunità Israe
litica di Honia. degli attentati 
di benemerenza a coloro, che. 
nel periodo della persecuzione 
razziale, aiutarono gli ebrei 
romani 

Al tavolo d'onore, con il Sin
daco senatore Topini erano il 
sottosegretario agli Interni Bi-
sori. in rappresentanza del go. 
verno, il inmm Cagli, presi
dente della Comunità Israeli
tica, di Roma, fon- Della Scia. 

I.A ASSOMIGLIANO A SOFIA — Vari *ono i potabili 
molili che stanno «U'oritinr del succoso. Katia l.orii 
ha avuto in queste «etllmane grande surrew» a Cinecittà 
perchè molti hanno visto in lei una somiglianza con Sofia 

Ijnren. Glnriichino I lettori 

Uno spiacevole episodio 
leu pi,mei 1-41410 si svolgeva

no i lutu-ralt di Nello Sabatini. 
un iscritto alla sezione couill-
ni.-ta di Valle Amelia, con la 
partecipiziout- dei (oiuuui>tl. 
1011 it oandierr rosse, c-pies-
t^iinenle invitati dai familiai 1 
dell'estimo. Durante la cerimo
nia il lucile parroco, don Eu-
.•••.•bio. alla vi.st» dil le bandieie 
con un gesto isterico si è tolto 
la stola ed ha abbandonato il 
(unciale, suscitando il legilti 
ino risentimento dei presenti e 
1 elidendo più cocente il doloie 
liei familiari. 

IL LUOGO DELI SCIAGIKA 
i binari 

I tecnici della Seientilica mentre 
I corpi coperti delle vittime 

eseguono i n l i c \ i . Fra 

^ono spostati sul binano vici 
no, in tempo per vedere sfrec
ciare il treno alla velocità re
golamentare di 80 chilometii 
orari. Lo spostamento, che a-
viebbe dovuto rappresentare 
la salvezza, è stato invece la 
causa dell'atroce morte. 

Quasi contemporaneamente, 
infatti, dall'ampia curva esi
stente nella direzione opposta, 
e spuntata una coppia di elet
tromotrici del tipo modernis
simo « Mlt 203-204 » che a gran
de velocità proveniva dalla sta
zione di Magliana. Il sibilo la
cerante delle vetture e Io stri
dore dei freni hanno coperto 
l'urlo straziante degli operai. 
Quando il convoglio si è arre
c a t o K0 metn piti in In la 
tragedia era ormai compiuta. 

Fra 1 binari insanguinati gia
cevano ì coipi sfieurati di.Do
menico Sestili, ucciso sul luo
go stesso in cui si trovava, di 
Angelo Coitali e di Giovanni 
Koma trascinati dalle ruote per 
qualche decina di metri. Di la
to, pallidi, stravolti, impietriti 
dal terrore e dall'angoscia, i 
tre superstiti. I) silenzio asso
luto e .stato spezzato dopo al 
cimi istanti dalle urla e dai 
singhiozzi di Giuseppe Roma 
che si è gettato sui resti qua
si irriconoscibili del fratello. 

I primi ad accorrere sono 
stati il pento tecnico Antonio 
Domicilino e Marcello D'Igna
zio, rispettivamente conducen
te e capotreno del convoglio 

investitore, ed un tecnico del 
Tecnomas;o italiano Hrown-
Boven che viaggiava in loro 
compagnia. Alla vista dei corpi 
maciullati il Domicilino è sta
to colto da un collasso nei-
V H - l l . 

Man mano che 1 minuti sono 
trascorsi un cerchio muto di 
ferrovieri, accorsi dalla vicina 
stazione Iella Metropolitana, si 
è stretto intorno al luogo del
la tragedia. Xon hanno detto 
una paiola, solo sui loro volti, 
segnati dalla fatica, l'espres
sione di angoscia e le lacrime 
rivelavano il dolore per la fine 
raccapricciante dei compagni 
di lavoro. Il cerchio è stato 
infine disperso dall 'arrivo del
la polizia. 

Il vice-que-toie Marchetti, 1 
carabinieri della tenenza San 
Paolo. 1 tecnici della Scientifi
ca e del Nucleo speciale di San 
Lorenzo in Lucina hanno com
piuto un primo sopralluogo ed 
1 rilievi necessari. Poi i resti 
delle vittime sono stati coperti 
e piantonati ; i attesa del ma
gistrato. 

Solo alle 13.15, dopo che il 
sostituto procuratore della Re
pubblica accompagnato da nu
merosi dirigenti e tecnici della 
STEFER ha compiuto una som
maria ricostruzione dei fatti, 
le salme sono state rimosse ed 
il traffico ferroviario riattivato. 

Le due elettromotrici partite 
da Magliana dovevano compie
re una cor^a di collaudo indi-

s= 

La "rivelatrice,, del caso Longo 
nuovamente arrestala dalla P. S. 

Maria Gigli ritenuta contravventrice al foglio di via - Era stati chiamata a Roma 
dai carabinieri dopo essere stata allontanata una prima volta dalla capitale 

AI »ria digli, ia diciannoven
ne domestica di Tuoro sul Tr,.-
imeno. più volte bjl/ata agli 

onori della cro.iaea in relazio
ne a un biHV.i/cesro episodio 
e. .-opratutto. A'. - caso •• della 
domestici An'o-net'.a Longo. e 

ata tratta in arresto ieri po
nici igeio in via della Dataria 
ila uiiu pattuglia del Cnmniis-
t-uriato Tre \ i l„i giovane don
na «• st ,•,-, ..ccilsata di aver 
fontr.iwfmito al foglio di via. 
cuii.s«rgn:i'i>;e 1:: ,il:ra occ.i-
M O I l ' - . 

Alari.» Giti ha ;«s-un;t> da 
t|ii.iiche *«*mp«» il -uolo di .. -1-
veìaTiCe - «.ti misteri rii>l..r-
ti.iiii: la fine orila Ixmgo. Sbu-
^ìardai.i i:i <ii\erso occasioni da 
t i " ! l'iointrov.-rtibi'.i. fila è 
.-empre tornata alla c.tr:ca riu-
icenilo 1 convincere alcun: 
glorila.;s; t<i anche qualche 
-.ifrìci-de de; carabinieri. Alton-
tana'a in un primo tempo «la 
Roma, d ia r s\-i:3 richiamata 
fin Tu.>r,i da caraoinieri Que-
.s'a è ia s.vonda vol'a «-he 
incapo.. nelle m a n i del.a 
poli/i., 

Su:;.i pe--oiM. «lei resto .:i-
j>:g'iifh.MTi:o «- rutt'al più meri
tevole ili un a;-en:«» esame eli -
'•:eo. ti: tj.ie.-: » ragazzo'ta «ì; 
campi:: .'. pur'roppo è cen
trato ur. delicato scontro tra 
forze di (Milizia 0 carabinieri. 
Gli uni mostra:**) di dare cre
dito ai.e fanfaronate <o almeno 
guai.c.iV '.t'.i perfino dal ma-
sis:; .r , , che 5.1 ,:a l'inchiesta' 
(ie'la ra-M-.'a Gli altri, invece. 
co:i SMTM M*.;sjb;'.:tà. invero. 
si inioccnar.t» .-. Toglier!.! di 
mezzo. <-,) 1 posarTi provvedi-
i.-.c..'-. Mara Gigli, in.-omma. a 
nrescindt-re dai .. caso * Lonso 
«* da.le ~>u> s'osse affermazioni 
rischi t d di\en re il pomo «iel
la di-co*ti:.i tra forze che mi
nacciano a; trasferire una 
oomme*.ue\ole emulazione MI 
un piano meno accettabile. La 

J\ ed remo, tor-e. fare la -poia 
• 01 e ultimi,.) tra i". suo pao .no 
e la capital,*, ricoprendo 11:1 
ruolo d ie rfawcro tto't le com
pete N'iti sarebbe meglio di-
rimere !.« questione ut.a \olta 
per tutte e d r e alle indaji-.-.i 
s-i! » caso . I-o.igo quel carat-
v r e di r:«er\ata *erietà che 
•io\ rebbi"* avere o^ni d.il.'ros.i 
\ i«-*ema cim^ quella della do
mestica a-ssascinata? 

Indagini sulla morte 
di un neonato 

.Maurizio ClemenV Valente. 
nato il t» dicembre, verso le 
oro lt* e stato portato dal pa
dre al S. Giovanni cadavere. 
Il bimbo, che era ammalato. 
eia stato sottoposto alle curi-
di un sanitario, che aveva or
dinati! alcune medicine. Subito 
dopo aver preso le medicine il 
bimbo 0 deceduto Sul caso e 
«'.ita disposta un'inchiesta 

Scontro sulla Laurentina 
tra autobus e pullman 

Ailo 7."10 di ieri mattina al 
<l«vinio chilometro dell'Ardea-
titia un .ttitobus dell'ATAC 
della linea 2'H. che colloca la 
Ceivhicnnia o«vi S Paolo, si o 

violentemente scontrato con un 
pullman della ditta Pompili, in 
servizio sulla linea Tor S. Lo
renzo-Roma. Nell'incidente so
no rimasti feriti leggermente 
Lodovico Martellino, di 26 an
ni, e Maria Palma Costantini. 
che viaggiavano sull'autobus, e 
Cesarina Rucehia. Leonessa 
Lattanzi. Maria Lesi e Claudio 
Mantovani. 

Ancora adamanti 
le condiiMwi del magliaro 
Il magliaro Alfonso Paone. 

ionio l'altro ieri <;al socio m 
altari Antonio Cenoni con sei 
rolicllato. versa ancora in pe-
ricolr di vita all'ospedale 01 
S. Giovanni dove, come i let
tori ricorderanno, è stato tra
s p o r r l o subito dopo la tra
gedia. 

cata con la sigla tecnica SOL 
(speciale oiario libero). Esse 
infatti erano state ritirate tem
ilo fa dal servizio per essere 
sottoposte ad alcune riparazio
ni e ad una normale revisione. 
Sembra escluso tuttavia che 
un guasto meccanico sia alla 
ormine della sciagura. Allorché 
il Domicilino è uscito dalla 
curva ed Ila scorto gli operai 
ha suonato a distesa la sirena 
d'allarme azionando contempo
raneamente i tre tipi di freno 
a disposizione, compreso quel
lo a pattini riservato ai casi di 
emergenza. D'altro canto il 
conducente doveva essere in
formato della presenza degli 
uomini fra le rotaie da un 
cartello recante la lettera S 
(squadrai che viene posto sem
pre alcune centinaia di metri 
prima del luogo dove sono in 
corso i lavori. 

L'ipotesi più attendibile ap
pare quindi quella secondo cui 
qli operai non avrebbero udito 
la sirena assordati dal rumore 
del convoglio passato qualche 
istante prima. Non è escluso, 
d'altro canto, che gli uomini 
possano aver ritenuto che l'al
larme provenisse da qualche 
treno della vicina Metropoli
tana. Certo è che, all'ultimo 
momento, solo tre hanno avu
to, con la sensazione fulminea 
del pericolo sovrastante, la 
prontezza di gettarsi di lato. 

E' compito comunque di co
loro che conducono ora l'in
chiesta accertare sta l'esisten
za lungo la linea del cartello 
segnalante i lavori, sia se An
tonio Domicilino ha lanciato i 
segnali d'allarme previsti. 

Domenico Sestili, viveva con 
la moglie Antonia Spaziani e 
con due figli in una casa di 
via Ortelio n. 1. In servizio 
presso la STEFER da quindici 
anni, doveva andare in pen
sione il prossimo anno. Ange
lo Corsali, abitava in via Mon
te Pattino n. fi a Valmelaina 
con la moglie Angela Ventura 
ed un figlio anch'egli sposato; 
un'altra figlia vive con il ma
rito in una diversa abitazione. 
Giovanni Roma ha la famiglia 
a Fresinone. Ieri sera solo al
cuni familiari erano stati in
formati della sciagura che get
ta nel lutto le famiglie di tre 
operai proprio alla vigilia del
le feste natalizie che tutti ave
vano progettato di trascorrere 
felicemente. Le mogli delle vit
time sapevano solo di un inci
dente nel quale i loro uomini 
erano rimasti feriti. 

La direzione della STEFER 
ha deciso di sostenere Io spese 
per i funerali. 11 Consiglio co

munale, riunito-;: nt-,".d serata, 
ha espresso il cordoglio per la 
tragedia r.1 congiunti cicali ope
rai caduti. Il consigliere -oc:a-
Iista Xitti ha invitato la Giun
ta a svolgere un'inchiesta >ui 
fatti ricevendo in proposito H--
s;curaz'One dal l 'a i -csore Cinc
e-etti. 

' Culla 
E" nato Riccardo Giubilo Al 

padre, il collega Gianfranco 
Giubilo della redazione spor'i-
va de fi Trnipo. alla inarìi^ 
signora Carla e a! 
nostri auguri. 
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RADIO E T.V. 
Programma nazionale - Ore 

7 8 13 14 20..W 'J3.15 Giornale 
radio; 7 : Lezione di tedesco: 
7.15: Buongiorno; Musiche del 
mattino*. 7.50: Ieri al Parla
mento; 8.15; Rassegna stampa 
italiana; Crescendo: 8.45- La 
comunità umana; 11: La ra
dio per le scuole: 11.30: Mat
tinata sinfonica; 12.10- Or
chestra Fragna; 13,20; Àlbum 
musicale; 14.15: Chi è di sce
na? e Cronache cinemato
grafiche: 16.45- Canzoni iti 
due; 17: Sorella radio: 17.4S: 
"Il barbiere di Siviglia", di 
G. Rossini; 13.4ó: Scuola e 
cultura: 19.05; Musica di 
ballo: 19.45; Prodotti e pro
duttori italiani; 20: Orchestra 
Soffici: 20.40; Radiosport: 21: 
Caccia all'errore: Schermo ci
bante; 22. II convegno dei 
cinque: 22.45: Canzoni in ve
trina: 23.25: Musica da hallo: 
24: Ultime notizie. 

Secondo programma - Ore 
13.30 15 18 Glornile radio. 
20: Radlosera: 9 : Effemeridi: 
Il buongiorno: 9.30: Comples
so Ferrari; lo : Appuntamento 
alle dieci: 13:" Solco manico: 
13.45: Il contagocce; 13.50; 11 
discobolo; 13.55: La fiera del
le occasioni: 14.30; Schermi e 
ribalte: Completo Buscagllo. 
ne: 15.15: Confidenziale: 16: 
Atlante: 16.45: La canzone 
d'amore; 17: Carosello; 18.10: 
Programma per i ragazzi: 
18 30: Pentagramma: 19: It 
sabato di classe unica: 19.30: 
Altalena musicale; 20.30- Cac
cia all'errore: Iridesccme: 
21.15; "La forza del destino" 
di G. Verdi. 

Terco programma. _ Ore 21: 
Giornale del Terzo; 19: Il rie
quilibrio fra il sud e il nord 
d'Italia; 1.15 musica di P-
Salviucci; 19.30: Ritratto di A. 
Toynbee; 20.15: C o n c e r t o ; 
21.20: Piccola antologia poe
tica: 21.30- Concerto diretto 
da F. Caracciolo. 

Televisione - Telegiornale 
alle 20.45 e in chiusura; 17.30: 
"Il pilota della morte" (filmi; 
18.40: La TV degli aericol,r>ri; 
21.15; Rasce] la nuit: 22.15: 
''La ragazza da attraversare 
l'Oceano" di G. Pugnetti. 

E' NOSTRA 
CERTEZZA 

senza peccare di presunzione. 
che chiunque si recherà da 
SUPERABITO per i suoi ac
quisti dì impermeabili ner 
uomo e donna; abiti, giacche. 
pantaloni e paletot rimarra 
veramente contento! 

Inoltre Superabito in via Po. 
n. 39/f (angolo via Simeto) di
spone di un meraviglioso as
sortimento di stoffe delle mi
gliori marche. Visitatelo! 

Vendita anche a rate. Si ac
cettano in pagamento "DUO.IÌ 
Kpovar-C I P S -Concerà. 

V « 

l" iiccadiifo 

Giocatori di biliardo 

e futi cke 

t i ~ 

l ' i 4 . .imb cn;- :n cui .«" 
- tarmano • la coscienza e il 
1 n^ua^c «) «ì- irnvi: giovinetti 
vanno scuramente annoverare 
e sale IÌA biliardo. Ato-e. ma-

'. co.! oranti e poco :'\mi:nate 
esse suggeriscono fin Jal-
'."a»p«:o '.'-.mma-̂ -.nc di una 
toc.n.» d'anime do\e, tra 
^u / / . calco'aii vie 'e b •'.'.<: 
b anurie e ro>>e. -»! imbastisce 
un furto o :! rivnia*izes.vo ,,1-
.".10 d'eia» «>ne ambientato nel
le 'ass-jrejit.anti lor^te equa
toriali. Il i;enri: *es*o non \ : 
ha diritto d'as.'o. ma \ iene 
vivente ricordato ne- d.scors: 
con e*press:on: da antologia. 

(eri *cra Domenico Merli
no. uno studente di i<) a.ini. 
è eotrato m que' a J: uno de. 
tant: • ( a t t e d / ' o "*»p«*>rr -. 
Dopo aver osservati) a iun:;o 
!e movie J. un sedicente cam
pione .1 ^ovjinit ha senten
zerò: - \ r / i troppa p.vve-
?•: -. - Ah si? — ha replicato 
Vi ro d.venendo piom/ro — 

ha. da sape che •«•» te do d.c-
c pu.v.: de vantaggio a 

:renta-e: " e re tacc-o puri' 
bacia ia vecch.a -. (L":mrr.a-
s;-ne, a'qjanio repellente, in-
d »a una d'amorosa sconfitta". 

I a vt-.Ja è stara raccolta ed 
intorno al tappeto verde s. 
sono assiepati -;li >petraior\ 
IX>po alcuni m.nuti il cam-
ps>ae ha osservato: «Set !ot-
tio, trateilo. Ci hai la man.a 
»ie manna er palino " :n bo-
io-j-.na " -. - I mbè' Si ce >a 
ÌJ, ieceio' -. I.'i.-onico ;.m:t«» 
ha avuto .'ettetto di u.i«> 
sch atti) per o «t.dante. Co 1 
un unico t;ro lorm stabile e^il 
ha ottenuto quanto non osava 
nemmeno sperare: ha tatto 
" r ì ' o t to" , ha -caraventato :n 
buca la palla de!i'avversar:.\ 
ha piazzato >u la tronte d 
quest'ultimo '.i b.gi-a r mba -
nti sul'a sponda. Mentre 1 
san^je co ava dalia tèsta ile 
Meri.no qua'euno ha tatto i 
calco'»' vie! pj - . : . : • S.>. per 
ti.orto, uno pc' la buca e 
qoait 'o pc' ÌZZ J'tà la ^Apc:-
Ì:A de qaes'o. 
giocatore! ». 

Ammazza che 
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