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IJC v o c i d e l l a c i t t à ! 

Le pretese dell'Acqua Marcia 
Venti abitanti dello stabile 

di via Cremona 50 ci hanno 
inviato una lettera per chia
mare in causa la Società Acqua 
Pia Marcia la quale, dopo 
auerlf tenuti per anni con una 

scarsa erogazione di ucqua. ogni 
intenderebbe Jar loro sborsare 
300.000 lire per fare un nuovo 
'attacco' che consentirebbe 
una erogazione normale di ac
qua. Evidentemente la esosa 
richiesta non può lasciare in
differente l'assessore comunale 
ititeressato. tanto più che que
sti venti cittadini hanno paga
to il secchio » attacco - come 
pure l'acqua che non arriva; 
ora, addirittura, si correbbe 
far pagare loro le deficienze 
che sono da attribuirsi escliisi-
vamentc all'Acqua Pia Marcia 
la quale deve garantire ai suoi 
utenti il flusso di acqua neces
sario e provvedere in proprio 
se ciò non (irmene per defi
cienze tecniche da attribuirsi 
soltanto a lei. 

-Cara Unità. 
CU abitanti dello stabile di via 
Cremona 50 si rivolgono a te 
affinchè con la tua voce con-

Mercoledì o convegno 
le famiglie sfrattate 
Mercoledì prossimo alte 

ore 17, presso la sede del-
l'UDI in via del Conser
vatorio 55 (piano I) avrà 
luogo il convegno delle 
famiglie sfruttate indetto 
dall'imi e dal Centro del
le Consulte popolari. 

Il convegno, al quale 
sono state invitate le 130 
famiglie degli stabili pe
ricolanti di Tor di Nona, 
quelle che alloggiano nel
la palazzina del Villag
gio militare della Cecchi-
gnola e le 135 famiglie di 
via Elisio Cngia, esaminerà 
i casi più urgenti di sfrat
ti collettivi che si presen
tano nella nostra città, per 
presentare alle autorità 
competenti alcune propo
ste realizzabili con solle
citudine o n d e risolvere 
la insostenibile situazione 
nella quale vivono le fa
miglie sfrattate. 

tribulsca a far cessare il di
sagio a cui ci sottopone la 
Società AcqUa Pia Antica Mar
cia.-Più volte ci troviamo sen
z'acqua. poiché dicono loro, la 
pressione non è sufficiente per 
raggiungerò lo sbocco d'immis
sione N. 113007. 

Siamo anegra senz'acqua e. 
dopo aver sollecitato con lette
re centinaia di telefonai'.' e 
solleciti verbali, finalmente si 
è presentato l'addetto alla zo
na che. dopo aver verificato e 
rovistato tra i tubi, candida
mente* ci hn suggerito due so
luzioni. per avere l'ncqun: o la 
messa In opera di una pompa. 
oppure l'allacciamento stradale 
su altra sedo. Per una di inte
sto • due soluzioni dobbiamo 
sborsare la non indifferente 
cifra di !.. 300.000 che verrebbe 
ari irridere sul nostro bilan
cio familiare già tanto decur
tato dal costo della vita. 
- I denari del canone la So
cietà ?e li prende anticipati 
ogni anno, ma non rispetta i 
contratti e si fa pagare sala
to e profumatamente. Se la 
pressione è bassa pensi la pre
detta Società a far si che l'ac
qua arrivi ove hanno messo lo 
sbocco. 

Se questo stato di cose esi
ste adesso che siamo d'invento. 
è certo che la prossima estate 
dovremo rivolgerci al Consi
glio Comunale per farci por
tare l'acqua con la botte. 

Rivolgendoci a lo speriamo 
che la nostra voce possa essere 
sentita dalle autorità e queste. 
intervengano per modificare 
l'attuale situazione in cui ci 

dibattiamo. Grazie: Del Picchia. 
Corsini. Marini. Durelli. Ma-
cioci. Mac.iaschi. Canti. Tava-
ni. Pavoncelle, Catalano. Gar
roni. Ricca. Blumetti. Lubrano, 
Di Poi. Scalerà. Annientai. 
Cacciatolo. Renzetti. Marti
nelli -. 

Lavori stradali 
in via C. Madama 

Giuseppe De Gregari. .Alfre
do Mugnai. .Achille Del Buono. 
Saverio Andreozzt. Gastone 
Picsirc ed Eufemia De Pao.'is. 
soci della Cooperiifirn trcnrir-
rj deir.4T.AC ci hanno tnriiito 
una istanza per r.Awniinulra-
zxonc comunale chiedendoci 

gentilmente di pubblicarla. Ac
contentiamo i nostri lettori. 

- Sono innumerevoli 1 pro
blemi che l'Amministrazione 
comunale deve risolvere per 
soddisfare le esigenze della 
cittidinanza e, tra 1 tanti, è 
comprensibile che qualcuno 
resti in sospeso per cause de
rivanti dallo stesso necessario 
sviluppo burocratico, o da eau
se di carattere puramente tec
nico .. non vogliamo credere 
sia per trascuratezza! 

I mille abitanti (?irca) del 
palazzo della Cooperativa 
Tramvierl in via Castel Ma
dama 50. presso la via Pre-
nestina. tutti dipendenti della 
ATAC (controllori, conducenti 
fattorini) si rivolgono alla pre
detta Amministrazione perchè 
voglia, possibilmente, sollecita
re il provvedimento di sistema
zione e pavimentazione del 
tratto di strada che dovrebbe 
allacciare il loro abitato alla 
suddetta via Prenestina. 

Tale tratto, lungo circa 250 
metri, deve essere ora percor
so in condizioni veramente di
sastrose. a qualsiasi ora e. di 
notte, senza alcuna illuminazio
ne. attraverso viottoli fangosi 
e pozzanghere, ed è facile im
maginare In (piali difficoltà 
viene a trovarsi chi {leve ac
cingersi all'arduo attraversa
mento della zona. Siccome i 
dipendenti dell'ATAC debbono 
uscire di casa prima dell'alba 
per le esigenze dei diversi ora
ri di servizio e, come accen
nato. non esistendo nel pressi 
alcuna luce, sono costretti a 
dirigersi alla cicca attraverso 
tale terreno pantanoso che ren
de impresentabili, specie per 
ehi presta servizio su mezzi 
pubblici, calzature e vestiario. 

II tratto di via da sistemare 
è la prosecuzione della strada 
già esistente all'altro Iato della 
Prenestina. precisamente la 
via Ronchi, e con tali lavori 
potrebbe essere anche iniziato. 
dalla Romana Gas, l'allaccia
mento della conduttura del gas. 
dato che, da circa un anno, le 
150 famiglie ivi residenti si 
trovano in gravi difficoltà, no
nostante l'avvenuto versamen
to del prescritto deposito. 

Certi che con la migliore 
comprensione si vorrà acco
gliere la richiesta degli abitan
ti del palazzo della Cooperati
va Tramvleri in via Castel Ma
dama 50 (beninteso « via - solo 
di nome), lutti dipendenti 
dell'ATAC. si attendono con 
fiducia le squadre degli ope

rai con I relativi attrezzi e 
macchinari -. 

I l dormitorio 
di Primavalle 

Da parte di un gruppo di 
(amigtic che attualmente l'iro
no ricorrrafe presso il dormi
torio di ria Federico Borromeo 
fPrimarulIcJ ci è sfato iuriuto 
per covoscenzu un esposto che 
e già stato rimesso alla Giunta 
Comunale e nel quale si de
nunciano fatti abbastanza 
orari 

•• Siamo un gruppo di fami
glie che. costrette dai casi del
la vita, ci troviamo attualmente 
ricoverate presso il dormitorio 
di Primavalle: ognuna delle 
nostre famiglie deve vivere in 
questo luogo insieme ai propri 
figli, maschi e femmine, tutti 
piccoli o di età giovanissima e. 
ci credano francamente e s in
ceramente. non è una cosa 
bella che ragazzi e ragazze si 
trovino in un luogo simile dove 
non esiste serietà o. per meglio 
dire, dove ogni persona può 
agire come meglio crede com
piendo anche atti immorali a 
causa della scarsa sorveglianza 
che viene effettuata nel dormi
torio. Giorni or sono una di 
noi. mentri' intorno ;ille oro 211 
si recava al gabinetto di decen
za del reparto femminile, si 
trovò davanti agli occhi una 
scena che non è possibile rife
rire, protagonisti un giovane e 
una ragazza che vivono nello 
stesso dormitorio Questa scena 
poteva benissimo capitare da
vanti agli occhi di uno dei no
stri figli. In seguito a ciò ab
biamo reclamalo in massa, ma 
tutto è stato inutile perchè i 
due protagonisti sono rimasti 
presso il dormitorio. Che dire 
poi del reparto maschile dove. 
spesso, accadono delle risse? 
l'na ventina di giorni fa nella 
camerata maschile dal litigio 
sono passati alle mani e uno 
dei duo liticanti ha dovuto e s 
sere ricoverato all'ospedale. 

Perché accadono fatti immo
rali e litici" Ci credano, s in
ceramente. accadono perchè i 
custodi, al dormitorio, ci sono 
soltanto di nome ma non di 
persona Vi sono altri episodi 
inauditi che ci ri*erviamo di 

AL CAMPO SPORTIVO «ALMAS» 

Grave in fortini io 
ad un calc iatore 

Un giocatore di calcio. Clan- .v i ta del caso, ha fatto chia-
d.o I.r.ttanzj di 21 anni abi- mare una autoambulanza sulla 
Tante in via Fa a di Bruno 67. quale il c o v a n e e stato tra-
n.ediano sinistro della -V S tsporiato al Policlinico. Qui i 
Pro A l b a n o - e rimasto vitti 
ma ieri mattina di un grave 
infortunio mentre di.~put.<v.« 
una partita contro 1.-. - Roma-
n.talia - al campo sport.va -Ai-
m a s - di via L u c a n i a . 

Durante lo scontro con un 
giocatore avversano il I.attan-
zi t stato colpito da un cal
cio alla gamba destra e si è 
accasciato al suolo gemendo 
Soccorso dagli altri calciatori 
l'infortunato è stato trasporta
to a braccia nceli spogliatoi 
del campo. Un medico presen
ta l'ha visitato r- <l>t;« la cr.i-

sanitari eli hi.nno riscontrata 
!.. fr.,*t.>r.t della gamba rico
verando!.» :'i corsia. Guarirà in 
."0 ciorm c"i cure 

accontarvi ti voce se voi avrete 
In compiacenza di riceverci e, 
di ascoltarci ». 

/ fatti denunciati o lasciati 
intendere sono gravi. Ci sia 
consentito, cogliendo l'occasio
ne di questa accorata denuncia, 
di chiedere alla Giunta quuli 
prospettive ci siano per le fa
miglie che da anni sono ricove
rate al dormitorio di Primaval
le. Quando si deciderà, l'Am
ministrazione comuanle, ad in
tervenire in favore di queste. 
famiglie come era stato preso 
impegno nel corso delle sedute 
dell'estate 1955, in occasione 
del programma assistenziale. 
l.a Giunta Rcbecchini previde, 
allora, che queste famiglie 
udrebbero dovuto essere tra
sferite al più presto al Centro 
S. Antonio e. poi, in alloggi 
predisposti dal Comune a prez
zi molto popolari. 

L'impenno assunto allora dal
la Giunta Hehecchini non è 
stato assolto, che intende fare 
quella presieduta dal senatore 
Tu pini? 

Convocato il gruppo 
consiliare al Comune 

K" convocato per domani 
12 febbraio alle ore il in Fede
razione con il seguente ordine 
del giorno: <• La legge speciale 
per Roma ». 

II. - N A S T R O - A SUOR I.KTI/IA — Anna Marnimi. pre
miata con il • nastro d'argento • «aliato «era durante In 
manifestazione al Grami Hotel, per l'Interpretazione di 
« Suor Letizia ». Nuniiarclla tornerà tra poco a Hollywood 

DURANTE UNA PERQUISIZIONE DELLA MOBILE 

Ingente miaiililà ili stupefacenti 
trovata in casa ili un pregiudicalo 
Il giovane malvivente era collegato ai banditi catturati ad 
Erma responsabili anche dell'omicidio di una guardia giurata 

ENNESIMA SCIAGURA STRADALE IERI POMERIGGIO 

Un bambino di cinque anni 
travolto e ucciso da una moto 

L'investimento è avvenuto in via Venezia Giulia — Il 
motociclista si è dato alla fuga — Gli altri incidenti 

Un grave Incidente della 
strada, nel (inalo è rimasto 
vitt ima un bambino di 5 anni; 
sì è verif icato ieri pomeriggio, 
verso le ore 14. Il piccolo Ro
berto Caroselli , abitante sul 
viale Venezia Giulia, s tava gio
cando con alcuni coetanei in 
istrada, nei pressi della sua 
abitazione, (piando è stato in
vest i to e scaraventato con vio
lenza a terra da una moto. 

Mentre il motocicl ista • pro-
Seguiva nella sua corsa dan
dosi alla fuga, il bambino è 
Stato soccorso da alcuni pas
santi che , atterriti, avevano 
ass ist i to allo svolgersi della 
disgrazia. Egli, svenuto e san
guinante. è stato sol levato da 
terra e caricato a bordo di 
un'auto di passagg io che Io ha 
trasportato ve locemente al
l 'ospedale di San Giovanni. 
Qui i sanitari, dopo avergli 
praticato le cure del caso, lo 
hanno fatto r icoverare in cor
sia in imminente pericolo di 
vita. Purtroppo, allo ore 0.30. 
il bambino e morto. 

Sul luogo dell ' incidente si 

sono portati alcuni agenti del 
vicino commissar ia to di P. S. 
i quuli hanno condotto gli ac
certamenti del caso . 11 condu
cente della moto investitrice 
è a t t ivamente ricercato. 

• * « 
Alle ore 16,30 circa, la ses

santenne Rosa Pietrolucci , abi
tante al lotto 6 di Villa Gor
diani, è stata investita da una 
auto targata Venezia 326i)2 
uu-ntre s tava attraversando la 
strada al chi lometro 7 della 
Tiburtina. 

Soccorsa dallo s t e s so Inve
stitore, Aldo Aitino, la donna 
è stata trasportata all'ospe
dale del Policl inico: qui i sa
nitari ne hanno ordinato il ri
covero in corsia con prognosi 
di tre mes i . 

« * * 
Verso le ore 17, i coniugi 

Romano e Maria Squarsanti. 
dimoranti in via della Pagliet
ta, s tavano percorrendo a bor
do di una motocicletta targata 
Roma 100809 (piando sono stati 
investiti e scaraventat i a terra 
da un'auto che, dopo averli 

Esposta al Ministero 
la vertenze alla Steter 
Una delegazione dei sindacati è stata ricevuta 
dal direttore dell'Ispettorato della motorizzazione 
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Trovati a bordo 
di una moto rubala 

Adenti del Commissariato 
Ponte hanno fermato l'altra 
notte al largo Orbiteli» Vittorio 
Raho di 16 anni abitante al 
vicolo Sciarra 61 e Luigi Sba-
raclia di 17 anni abitante in 
'ÌJIÌZZS S. Apostoli 49. ! due, 
al momento del fermo, viag
giavano a Iwrdo di una moto 
risultata rubata a Livio Tofl. 
abitante in vicolo del Mor-
taro 19. 

Sia il Raho che Io Sbaraglia 
sono stati tradotti al carcere 
dei minorenni. 

Le orcui i /zz ioni sindacali 
provinciali degli autoferrotran
vieri. prima di decidere lo svi
luppo e l'estrusione dell'agita
zione dei dipendenti della STK-
FKR. contro la decisioni! presa 
dalla direzione per le appalta
tac i , si ^oiio premunite di sol
lecitare un concreto interven
to del le autorità ministeriali, al 
fine di ottenere il ripristino 
della legalità in tutta la que
sti» onc che è oggetto della ver
tenza Sabato. una dele
gazione dei sindacati interes
sati. accompagnata dall'ou. Ru-
beo. è stata ricevuta dal diret
tore generale dell'Ispettorato 
generale della motorizzazione 
civi le e dei trasporti in con
cessione. ing. Firpo al quale è 
stata fatta presente i.i necessi
tà di sollecitare l'intervento dei 
Ministero che ha una specifica 
competenza di controllo della 
applicazione delle norme rela
t ive al trattamento giuridico 
del personale del le aziende 
esercenti pubblici MTVÌZÌ di 
trasporti All'ina. Firpo è sta 
ta sottolineata la situazione ve
nutasi a determinare in segui
to alle decisioni adottate dall;-
STF.FER e avallate dal Consi
glio comunale, gravemente le
sive per gli interessi dei lavo
ratori delle aziende appalta-
trici i quali sono garantiti per 
il loro trattamento" iuridico. 
dal!a legge 24-5-1952 

L'ing Firpo ha dimostrato un 
vivo interessamento per la 
questione prospettatagli e. ri
servandosi di esaminale ulte
riormente il problema, ha ri
conosciuto l'opportunità di fis 
sare un nuovo incontro eh.'' 
dovrebbe aver luogo nel corso 
dell.. prossima settimana alia 
proM'tv.i dell"o:i Mann:ro:;i. 
sottosegretario ai Trasporti 
Ulteriori decisioni dei sindacati 
sulla agitazione in corso ver
ranno prese subito dopo che 
^arà avvenuto il colloquio co;: 
il sottosegretario 

In agitazione gli impiegali 
delle Pensioni di guerra 
Ha avuto luogo venerdì 

un'affollatissima assemblea de-
î !z ,rt'rìicr"ati delle 5'cnmoni di 
Guerra, indetta dal le organiz
zazioni sindacali provinciali 
aderenti alla CGIL e alla I I I . . 
per esaminare i problemi sorti 
a seguito di una ennesima e 
più forte riduzione dei com
pensi per il lavoro straordina
rio e a cottimo. 

I,'assemblea ha esaminato 
anche altre questioni rilevan
do in particolare che i provve
dimenti delegati relativi asili 
organici hanno completamente 
deluso la categoria in quanto 
hanno lasciato inalterato l'or
ganico della Direzione genera
le che non corrisponde più al
le esigenze dell 'Amministra
zione.- e tale da compromet
tere definitivamente ogni svi
luppo di carriera per il perso
nale. Al termine dell'assem
blea è stato votato all'unani
mità un ordine del giorno con 
il quale si chiede: 1) ulteriori 
stanziamenti di bilancio per il 
lavoro a cottimo in quanto una 
riduzione della produzione sa
rebbe ancora dannosa per le 
aspettative dei pensionati di 
guerra: 2) un provvedimento 
di adeguamento decl i organici: 
:*» la perequazione dell'asso
cilo personale. 4» l'estensione 
dell'ero^.i.'ione dei premi. 

sorpassat i , aveva improvvisa
mente voltato a destra. L'inci
dente è avvenuto sulla visi Ti
burtina. all'altezza di Casal 
de' Pazzi . 

Trasportat i all 'ospedale del 
Policl inico. Romano Squar
santi è stato ricoverato in 
corsia con prognosi di 30 gior
ni; la mogl ie ha riportato lievi 
ferite guarabili in una setti
mana. 

Teremi presiederà 
il convegno di martedì 

ZI 
Il compagno Amerigo Teren-
. membro della commissione 

centrale di controllo e direttore 
generale del le edizioni del
l'Unità. presiederà domani il 
convegno degli - amici » che 
avrà luogo alle 19 nella sede 
del nostro giornale, in via dei 
Taurini. Nel corso del conve
gno. ove i diffusori discute
ranno dei risultati del le due 
ultime giornate di diffusione 
straordinaria, il nostro diretto
re. Alfredo Reichlin, celebrerà. 
come abbiamo annunciato, il 
33. anniversario della fonda
zione dell'Unità. 

Permanenze di deputati 
e consiglieri nei quartieri 
Oggi e nei giorni seguenti 

avranno luogo queste perma
nenze dei deputati e consiglieri 
comunisti nei quartieri: 

OGGI: alle 19.30: a Porla 
Maeaiorc (Prenest ino. Casal 
Bertone) interverrà il compa
gno Edoardo Penìa , consigliere 
provinciale; all'Appio (Latino 
Metronio. Tuscolano. Appio 
Nuovo. San Gic vanni. Capan
nello) interverranno i compa
gni Giunti e Soldini , consi
glieri comunali; a Val Melaina 
(Tufello. Monte Sacro) inter
verrà Fon. Claudio Cianca: ad 
Aureli* (Cavalleggcri . Borgo. 
Forte A m e l i a . Monte Spaccato. 
Primaval le) interverrà il con
sigl iere comunale Elmo Aloisio: 
a Torplgnatturm (Centocelle. 
Galliano. Casilina. Villa Certo
sa. Breda. Finocchio. Borghe-
siana. Alessandrina, Marranci-
la) interverrà il consigliere co
munale Nino Franchillucci; alle 
ore 20 a San Lorenzo (Italia) 
interverrà Fon. Amedeo Rubeo. 

DOMANI, ore 19.30 a Tinur-
tlno (Pictralata. San Basilio. 
Scttecamini. Portonaccio. Pon
te Mammolo) sarà presente il 
consigliere comunale Piero 
Della Seta. 

Un Ingente quantitativo di 
stupefacenti e di altri medici
nali 6 stato rinvenuto dalla Mo
bile nell'abitazione di un indi
viduo che era collegato ad una 
vasta associazione per delinque
re già scoperta dalla questura 
di Knna. Gli agenti hanno per
ciò proceduto all'arresto del
l'individuo. 

I malviventi che operavano 
nella città siciliana e che tra 
l'altro 11 23 gennaio scorso uc
cisero ad Aidone la guardia giu
rata Gaetano Calò sono già sta
ti tratti in arresto. Tuttavia, es
sendo risultato che avevano 
svolto la loro attività crimino
sa anche a Roma, i funzionari 
romani hanno condotto delle 
indagini relativamente a due 
banditi In particolare: Aldo Ba
roni di 51 .nini, da Comacchio. 
e Paolo Anfuso di 29 anni, da 
Milltello Val Catania. 

Dalle ricerche 6 risultato che 
l'Anfuso era in relazione con 
tale Luigi Collepiccolo di 19 
anni, abitante in via Vercelli 4 
L'attenzione degli Investigatori 
si e quindi concentrata sul 
giovane che, fra l'altro, era sta
to arrestato nell'ottobre del 
1955 Insieme all'Anfuso per un 
tentativo di estorsione perpe
trato a Verona ai danni di un 
individuo anormale. 

Ieri agenti della Mobile han
no effettuato un'improvvisa 
perquisizione nell'abitazione del 
Collepiccolo facendovi una 
scoperta inattesa e molto in
teressante. E' stata rinvenuta 
infatti ima valigia di fibra nella 
quale era racchiusi» un'ingente 
quantità di medicinali, fra cui 
stupefacenti, antibiotici e ve
leni. Il giovane, interrogato in 
proposito, non ha saputo giu
stificare la presenza dell'inso
lita merce. 

Uno scambio di fonogrammi 
con la questura di Erma ha 
permesso di accertare rapida
mente la verità. I medicinali 
costituivano parte della refur
tiva proveniente da un grosso 
colpo compiuto al danni della 
farmacia comunale di Monteros-
so Almo, in provincia di Ragu
sa. il Io gennaio scorso. 

Autori del furto furono lo 
Anfuso. Giuseppe Tramonta
na (esecutore materiale anche 
dell'omicidio della guardia Ca
lò) e Giuseppe De Pasquale. 
Evidèntemente Paolo Anfuso 
aveva preferito sbarazzarsi di 
una parte del bottino inviando
la al suo amico romano Colle-
piccolo. Costui, come abbiamo 
detto, è stato tratto in arresto. 

Rubano da una « 6 0 0 » 
pneumatici e batteria 

Alle ore 2.30 dell'altra notte. 
alcuni agenti del commissaria
to di P.S. di Monteverdc hanno 
tratto in arresto in via Pasca-
rella il meccanico Luciano Ga-
sparetti. di 24 anni, abitante 
in via della Farnesina 6ó. Il 

giovane b stato sorpreso a bor
do di una FIAT 500 targata Ro
ma 5651)3 sulla quale sono stati 
rinvenuti c inque pneumatici 
completi ed una batteria. Egli 
ha confessato di aver aspor
tato tale materiale da una 
•• tìOO •• di proprietà del signor 
Adolfo Sarti insieme eoi ven
titreenne Bruno Fracassi, di
morante in via Garibaldi. 

Rintracciato ed interrogato. 
anche il Fracassi ha confessato 
il furto. 

* • • 
La signor;! Piera Carla Savi. 

abitante in via Aqui 10. ha 
denunciato alla polizia che la 
notte scorsi! ignoti ladri sono 
penetrati nel suo negozio di 
generi di abbigliamento, al 
largo Don Orione 4. imposses
sandosi di articoli di maglieria 
per 230 nubi lire. Sono in corso 
indagini. 

• * • 

Alle ore 3 di ieri notte, un 
pattuglione della Questura ha 
sorpreso in via Gabriello Chia-
brera. a bordo di una « G00 » 
targata Roma 255554. Il diciot
tenne Fernando Tacchia. abi

tante in via delle Isole 25. Sot
toposto ad interrogatorio, il 
giovane ha confessato di aver 
rubato l'auto nel pomeriggio 
nella stessa via Chiahrcra. do
ve era stata parcheggiata dal 
proprietario signor Renato Ca-
miniti. _ 

Venerdi conferenze 
sul congresso del P.S.I. 
La prepurazionc delle eon-

vciMizliiiii sul tema « La giusta 
causa dei rotitiidlnl e le pro-
mcsfcp ilei governo » rlie dove
va aver luogo mereoledì 13, è 
rinviata. 

Sempre ine reoledì 13 alle 
19.30 in l 'edera/lonc. un com
pagno della Dire/Ione del Par
tito parlerà sul tema: • I co
munisti e il Congresso socia
lista ». Sullo stesso tema si ter
ranno venerdì 15 febbraio con
ferenze nelle Sezioni di Roma 
e della provincia. 

Sono Invitati a partecipare 
alla preparazione I membri del 
Comitato Federale e i propa
gandisti Ria Invitati per lettera. 

!lu£ ^MlVlS . j 

.» 

UN RAGAZZO IN VIA LUCATELLI 

Fracassa una sedia 
sulla testa del padre 
Furiosa rissa in un edificio di via Vedana 

Il ferroviere Cesare Mossa, 
di 42 anni, stava Ieri litigando 
per motivi familiari con la mo
glie Vincenza, nella sua abita
zione in via Luigi Lucatelli 32. 
quando nel diverbio è interve
nuto anche il figlio Ermelindp. 
Ad un certo momento, anzi, il 
ragazzo ha afferrato una sedia 
e l'ha fracassata sulla testa del 
padre causandogli una ferita 
che al Policlinico è stata giu
dicata guaribile in otto giorni. 

Per un'altra violenta lite, so
no dovuti ricorrere alle cure 
ospitaliere i ciniugi Quinto e 
Zelide Venanzi. dimoranti in 
via Vedana 45. ed il portiere 
dell'edificio Serafino Fobbolo. 
di 63 anni. Quest'ultimo — ver
so le ore 22.45 — è salito nel
l'appartamento dei Venanzi per 
invitarli a far meno baccano 
ma, tornato nella sua guardio
la. è stato raggiunto pochi mi
nuti dopo dalla coppia e da 
altre petsone. Ne è nata una 
violenta discussione che ben 
presto è sfociata in una rissa 
Al San Giovanni, i tre sono 

Istati giudicati guaribili in po

chi giorni. Del fatto si è inte
ressato il commissariato di P. S. 
di zona. 

Nozze 

Cade a terra e muore 
un giovane contadino 
Stava pompando acqua in un pozzo artesiano 
alla Borgata Bicocca - Le indagini dei carabinieri 

Ieri mattina, alla Borgata Bi
cocca. un giovane contadino è 
morto Improvvisamente mentre 
stava pompando acqua da un 
pozzo artesiano in aperta cam
pagna. Sul luogo si sono recati 
i carabinieri della stazione di 
zona, i quali hanno eseguito gli 
accertamenti del caso. II cada
vere è stato posto a disposi
zione dell'autorità giudiziaria 

Verso le ore 9. il diciasset
tenne Antonio Petrella. abitan
te in via del Poggio, ha preso 
la via dei campi diretto verso 
un pozzo artesiano per attin
gervi acqua da usare per l'ir
rigazione e l'abbeveraggio del 
bestiame. Il giovane, giunto sul 
posto, ha cominciato a pompa
re energicamente ma. dopo po
chi minuti, ha cessato il lavoro. 
si è portato le mani al petto e 
quindi, dopo aver mosso qual
che passo barcollando, si è 
abbattuto a terra senza un 
grido. 

Alcuni contadini che lavora-

r 

v. 
Piccola cronaca i 

J 
IL G I O R N O 

Offgi luned i I l f «-Mira lo 
(42-32.lt. Il so l e sorge al le ore 
T.i.i e t ramonta al le 17.42. Luna 
piena il 14. 
BOLLETTIN I 

MrtCrtroIOKlco - Tcroperatura 
«li ieri- min te. m a x 1S-^ 

UN ANEDDOTO 
— l .mi l : i Zola, v e n u t o a Hom.i 
P « T Mutilare Parnhiente di un suo 
nuovo Toniamo a s f e n d o fo t ia l r . 
ilesKU-rava Mudiarr « rap idamen
te » la d o n n a romana. L'infor
matore «ce l lo fu Luigi Capuana. 
« Sapete , gli d i c e v a Zola, poche 
note . Mil«- te legraf ico: brevi , d o -
rament i t e ». E il Capuana , c h e 
era u n fotografo d i l e t tante . *e la 
c a v ò r i m e t t e n d o n e l l e m a n i del 
m a e s t r o ben 50 foto d i € romane 
d e Roma \. 

VI SEGNALIAMO 
— TEATRI: « C o n t o r n a Giulia s 
alle Arti. < Il diario di Anna 
r'rank ' r.lPEItseo. 
— CINEMA: «Sentieri «rlvaggl » 
«.H'Alc*. * Moby Dick » all'Archi
mede, C.ipranica. Superciurma: 
« Il ferrov icre » all'Atlante. Nuo
vo. BriiM.'»!: « La febbre dell'oro » 
al Diana. Due Allori. Excelsior, 
Garbatella. Preneste; e L'uomo 
che «apeva troppo » all'Edel
weiss: « Giorno maledetto » allo 

Euclide. • La c i t t ì del vizio > al-
l'Europ.x, Metropolitan: « Piente » 
al Fogliano, 8rianon: * Il giulla
re del re » al Vertano: « Nata 
ieri » al Mazzini; « Pranzo di 
nozze * all'Orfeo, Partoti. 
CONFERENZE 
— All'Cnli ertila Popolare Roma
na (Collegio Romano), domani 
t2, parleranno: alle M. il dottor 
Giuseppe Marini, giornalista: su 
« Li- origini degli arta diurna ur
bis »: e-.l alle 19. il prof. Sergio 
Beor. dell'Università di Roma, su 
• Come t' sorta la vita? >. In
gresso libero. 
MOSTRA 
DELLA L IBERAZIONE 
— Al < Museo Storico della Lo t u 
di Liberazione di Roma » in via 
Tasso US. ò sempre aperta con 
lue-cesso la Mostra pittorica «Vi
ta Partigiana di Montagna » del
ta pittrice Adriana Filippi: sono 
cento!rentasei opere fra olii, di 
segni, chiaroscuri pastelli, che 
presero vita durante la guerra. 
dal settembre 1943 all'aprile 1943 
sulle Alpi piemontesi a S. Gia
como di Boves sulla Bisalta so
vrastante Cuneo dove I soldati 
della rv Armata sbandata si era
no, con giuramento, ricostituiti 
L'orario di visita * il semente: 
feriale dalle 18 alle 31. festivi 
dalle 10 alle 13 e dalle 18 alle SI. 

L a m o s t r a r e s t e r à a p e r t a f i n o a l 
25 a p r i l e 1937. 

L E D O N N E G IURATI 
Allo scopo di svolgere opera di 

consulenza a favore d«l!e donne c'.-e 
desiderano es«ere induce nelle litte 
dei giudici popolari il Comitato pro
vinciale dell'Unione Dorme lul' . ine 
ha iMituito un apposito efivio. pre*«o 
la sua sede in via <t̂ ll<- 7ocv»;r;tr 
\ \ tei. iVirtL». All'I"tSc'o ci si r :ò 
rivolgere tutti 1 K-orni feriali per 
iniormaii'ini. per presentare le Ai 
mande. nonorit per affidare all'l'Ci. ;o 
stesso il compito di raccigl-ere i do
cumenti necessari 

STENOGRAFIA IN INGLESE 
— I/Enal provinciale ha organiz
zata un nuovo corso semigratuito 
di stenografia in lingua inglese 
Le lezioni .pomeridiane, si svol
geranno nell'Istituto dell'Enal In 
Piazza Esedra. Per iscrizioni ed 
ulteriori Informazioni rivolgersi 
all'Ufficio Arte e Cultura del 
l'Enst in vìa Piemonte r>à. tele
fono 460.693. dalle ore 9 alle i.~ 
e dalle 17 alle 19. 
• • • • • M m i i H i m t t i i i i i t i i i t t i i i i i i i i 

CINODROMO RONDINELLA 
Oggi alle ore 16 riunione 

Con* di levrieri a parziale 
beneficio C.RL 

vano nei paraggi si sono pre
cipitati verso il pozzo per soc
correre il poveretto ma, giunti 
sul luogo, non hanno potuto 
far altro che constatarne la 
morte. Del fatto sono stati im
mediatamente informati i ca
rabinieri 

Ie r i M M M I U . I . in < ..iiii|)-.)<>;|io. i | 
•oiup.iC"-» V i r g i l i o l ì I ÌO^M. I l i. i un i 
to i n i t i j t r u n o n i o L i l ia l i . ì M o n t i ed 
r i m i o I l . i rh - ' r i lo \ i (in<- i . i r i r o m p a 
m i c i m i c a i i o e l i a n t u r i H f i r t t i i o i j 
d i ItUIg.l e s t i r n . i fe l ic i tà da p.irte 
d e l U set ionc Trastevere e del 
l ' U n i t i . 

MUSICA 

; Bartoletti-Meyer 
all'Argentina 

Seguiamo, "«prezzandola, la 
attività di Bruno BartoletU 
«nato a Sesto Fiorentino ven
tinove anni or sono) già da 
Gualche anno, e a rivelarcelo 

irettorc d'orchestra di sicuro 
e non comune temperamento 
furono le due ultime edizioni 
della Sagra Musicale Umbra, 
durante le quali alla volontà, 
alla preparazione e al fervore 
di questo giovane musicista fu
rono affidati alcuni concerti tra 
i più sostanziosi di quelle ma
nifestazioni. Poi, sapemmo di ' 
sue fortunate loti rnées in Euro
pa e in America, ed ora. eccolo 
qui, per la prima volta, sul 
podio del Teatro Argentina, al
le prese con un difficile con
certo. In programma: otinerture 
dall'Kuriniite di Weber; Con
certo n. 3 per pianoforte e or
chestra, di Vittorio Rieti (in 
prima esecuzione); Burlesca per 
pianoforte e orc'icttra, di Ri
chard Strauss; Musica per ar
dii, celesta e percussione, di 
Bela Bartok. 

Nelle due parti centrali, Bar-
tolctti si è dimostrato un atten
to e preciso animatore di suoni, 
insieme con Marcelle Mayer, 
pianista di eccezionali doti, 
applauditissima sia nel Con
certo di Rieti (che le è dedica
to), sia nella Burlesca di 
Strauss (uno Strauss ventunen
ne — la composizione risale al 
1885 — che Hans von Bulow, 
direttore d'orchestra e pianista 
ugualmente eccellente, deluse 
non poco giudicando 11 - pezzo » 
pressoché ineseguibile). 

Il Concerto di Vittorio Rieti 
(italiano, nato ad Alessandria 
d'Egitto nel 1898. e residente 
in America dal 1940), compo
sto nel 1955. sembra a tutta 
prima una sorta di nostalgico 
omaggio alla musica europea. 
Senti, infatti, nella fragorosa 
partitura (ma qualche volta si 
assottiglia fino a duetti piano
forte-tromba, pianoforte-fagot
to). pur elegante e scorrevole 
(primo e terzo tempo) la pre
senza di Strauss (non più quel
lo ventenne) , di Prokofleff e 
di Strawinsky, mentre un pe
netrante tono raveliano e una 
sospirosa cantabilità si contra
stano il passo nell'Andontino 
centrale. Il pubblico, che ha 
molto apprezzato la fatica della 
pianista, non ha mancato, però. 
di manifestare con qualche zit
tio, la sua delusione per la 
-novità- , non del tutto -nuova- . 

Con entusiasmo sono state 
acrolte la scintillante esecuzio
ne della ouverture dall'Eurian-
tc, che apriva il programma, e, 
a chiusura, la viva, palpitante 
e commossa interpretazione del
la Musica per archi, celesta e 
percussione di Bartok 

Vice 

' t 
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Se con l'utile 
volete II dilettevole 

Il voetro luoldol 

Basta un velo 
di lucido Tana 

ed ecco (e vostre scarpe 
splendere meravigliosamente 

per tutto il giornoI 
li lucido Tana, 

famoso nel mondo, 
è preparato 

con cera carnauba, 
non impatina 

a non si secca, 
ma penetra 

nella porosità 
della pelle, 
rendendola 

morbida e lucente, 
Con lucido Tana, 

avrete le scarpa), 
sempre nuovel 

( Con vocazioni 
) 

Partito | 
I dirigenti e i propagandisti v j 

riuniranno mercrledi alle ore l'"*.""'j 
per discutere su « Il PCI e il O-m- J 
presso del PS ». P.irlcra un meri-1 
oro della direzione del Partito. Gii) 
Intere—jli saranno invitali con lei- i 
tera. 

Le responsabili femminili e'"e ro:-] 
h.inn> p.irtev:pat-> .i!l^ r-m-ore d> 
luredi soorso. sor.-» c^movaie p-r 
o^^i allo ore !'• presso l.i ' f i o i e 
Minti 

I respnnsab.li dei Centri Diffusione 
Stampa i r e n ̂ n hanno p.ir'ecijia'n 
al l j rii;n:o"ie d: lu-ied- s<-or-o. *on • 
C>'U.H-.>:Ì p-'r iv^ì 3''>c ctt l i .1' 
C D ;>. provincia.e 

I responsabi'l della propaganda < > 
n.» convocati per oggi alle ore I> 
rtel seguente modo: 

In Federazione: Canp :tclii . Ci:np.' 
Marrio, Flaminio. Ilai^a. Lndovw. 
Macao. Mazzini. .Monti. N'orr.entar. i. 
Parioli, Prati. Salario. Trevi Colrn 
na. Appio. Appio Nuovo. Cir.ecit:.v 
l.squilino. Latino Metronio. Porta 
San Giovanni. Tnscoiarso. Aureia. 
Monte M s r o . Mante Verde Vecchio. 
Monte Verde Nuo\o. Ostij Lido. IVr-
lo Fluviale. San Saba. Mr>r.:e S J 
ero. Ve*co\ io. 

alla sezione Campiteli! : Cer.tr-> 
Messjndnna. Celvx CentcvcXe. l ì .1 
liane. (Verdiani. .Marr^rel'j. vjiudri 
ro. Torp-cnittar.». Villa ( er1o«j. 
Bor^o. C.i\ jillegceri. D T T H O; "ìp x 
l'erre Virel'a. ' l ' env M lii.i. Pnrr i 
valle. Rip». Tr.i»:e\ere. T,-io".i.i < 
W.lo \ i:rc!-j. vì.irhateilj. I.airrerv 
i.«. .MJC'iina. 0»t:er.*c. Por'iw-n-r 
->jrt Pao\i . Testaceo. Trullo. C»-j>' 
Rertone. Pietratata. Por,:e Mammo o 
Porta Macgiore. Pdrton.ie.-io. Prere 
Mino. Qu.irtiooiolo. S a i Bavl : o. s. m 
I orenro. T!burlino. Vjl Melaina. V !-
la Gordiani, Tuiello. Acilia. Rorc* e 
si . inj. Casilina. Finocchio. Ostia Ari 
tic». 

Per oggi alle ore 17 t einvo
cato l'attivo della cellula del Gì* 
partec-perà il e impagno Di «ìiulo 

In Federazione o^ci atle ore l 1 

*ono con\o.-»T» I 5r£retiri e p'i "" 
iCjnirialiti del'e «erioni Tre\l Colon 
na e C.irrro M.irrio. Parteciperà s 
iji!r>lj rur, :ore il e>rnp.t,rno I to~.. 

FGCI 
Stasera alle I» continuerà i'aiti\o 

delle racaize comuniste presso la 
serione Teitacoio. 

Ogf l afl* t» In Federatone riu
nione del segretari ér: circoli. 

Im creme fine per oelxmturm 
M I L A N O - V I A L E BIANCA MARIA. SS TANA 

Ajtatt ter Rtsu: Keriee ftliafa • Vìa Licia. I l •Tal. 7 7 M N 

Da mercoledì 13 ai Cinema 

IMPERIALE, MODERNO, SPLENDORE 
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