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Le nuove cose quasi orante o Gordiani 
andranno olle famiglie dello borgata ? 

A poche centinaia di metri stanno per essere ultimati 440 appartamenti costruiti con 
la legge 640 - Condizioni di vita difficili in una delle borgate più fatiscenti di Roma 

Dalia Borgata Gordiani, una 
delle più fatiscenti di Roma, «i 
possono occhleoolare tre nuovi 
edi/ici per abitazione costruiti 
con la legge Romita ti. 640, per 

dare alloppio ai cittadini che abi
tano in case malsane. In linea 
d'aria, i tre edi/ici quasi ulti
mati, saranno distanti all'incir-
ca quattrocento metri dalia bor
data ( cui abitanti si chiedono 
insistentemente quanti, dei 440 
appartamenti, saranno a toro 
assegnati e in quale modo. Se
condo la legge per la quale tono 
stati costrutti quegli apparta
menti, le 1200 famiglie che vi
vono a Borgata Gordiani di /at
to avrebbero diritto all'assegna-

chiusa, con dentro pochi ttracci 
e una torma di topi. Agnese 
D'Arpino vive con il marito, 5 
figli, il oenero e due nipotini in 
una stanzetta di quattro metri 
ver quattro a Via Fontana 
Uri. Attigua alla stanzetta, ve 
n'è un'altra, che quindici anni 
fa era abitata dalla suocera del 
sionor Augusto Brenda, attuale 
locatario di un altro apparta
mento dell'ICP poco lontano 
dalla borgata Gordiani. Tempo 
fa accadde che deoli sconosciuti 
aprirono la cameretta, dove, pri
ma di morire, abitava la suoce
ra del Brenda, e l'occuparono 
momentaneamente. Alla /ami-
olla D'Arpino, quando oli occa-

dierate sulla stampa, dalla ra
dio, ecc. 

Che cosa possiamo aggiungere 
a quanto abbiamo old detto? 
Sembrerebbe che non ci fosse 
altro, che tutto finisse qui. Non 
è vero: a borgata Gordiani, po
chi metri quadrati di 'spazio 
conquistati con fatica si paca
no con qualche giorno di arre
sto e qualche'migliaio di lire 
di multa. L'Istituto case popo
lari, cosi poco solerte in tanti 
casi é invece solertissimo nel 
dare la caccia a quegli abitanti 
che, ossessionati dal dover vi
vere In 10 in una stanza, si sono 
decisi a drizzare quattro mura 

CASE MALSANE — Non tolo le case della borgata Gordlan I sono malsane e aovraffollate, 
ma l'intera borgata è tprovvl sta degli elementari servizi Ig lenlcl. Le fogne, ad esemplo, 
anno del rigagnoli fetidi che scorrano In meno alle strade. SI pub dire che non vi sia 
famiglia ove non vi sia una persona seriamente ammalata. L a legge 610 prevede la costru
zione di appartamenti per gli abitanti delle caie malsane: alla borgata Gordiani gli,abitanti 

si chiedono se questa sarà la volta buona 

rione. Bisopna stare a vedere, 
ora, che cosa ne pensa la Pre
fettura. alla quuìc spetta il com
pito dell'assegnazione. 

Gli abitanti della borgata 
•sprimono In loro opinione ed 
essa è strettamente connatìira-
ta alla loro avvilente situazio-

; ne: » Quelle case ci debbono 
essere assegnate e, subito, man 
mano elle avverranno le assc-
pnaziom, si deve provvedere a 
demolire i tuguri che lascere
mo *. Che cosa sono, in/atti, le 
abitazioni dell'Istituto rase po
polari di borgata Gordiani, se 
non dei tuguri? Per gli inquili
ni non sono altro che mura /ra
dice. tetti sconnessi che lascia
no filtrare acqua. Ci vivono, or
mai, da qualche decina d'anni: 
le famiglie si sono moltiplicate 
e le stanze già insu//icfenti pri
ma, sono oggi superpopolate Le 
strade che separano le file di 
casupole hanno tutte quante un 
rigagnolo di acqua sporca che 
le percorre: queste sono le fo
gne di borgata Gordiani; gli al
tri servizi non sono migliori: 
acqua in casa non ce n'è, ci so
no le fontanelle sotto le quali 
ci si lavano sia le sfoviplic che 
la biancheria, i gabinetti sono in 
comune e squallidi e a molti 
mancano perfino le porte. 

Nessuna cara 

Borgata Gordiani, Insomma, è 
rimasta tale e quale fu costrui
ta nel 1933, con criteri anti 
igienici; non solo, ma è invec
chiata divenendo sempre p:ù 
incapace a dare un asilo per lo 
meno decente ai suoi abitanti 
che, pazientemente, hanno at
teso e attendono da anni una 
sistemazione. Nell'attesa essi non 
hanno avuto nemmeno il con
forto di sentirsi curati, sia pu
re minimamente, dall'Istituto 
cast popolari che ha lasciato, e 
continua a lasciare, le casupo
le nel più completo abbandono: 
se piove, dentro la squallida 
stanzetta che funge da cucina, 
da stanza da pranzo e, alla sera, 
da camera da letto, per cinque 
o dieci persone, secondo i casi, 
l'inquilino deve provvedere da 
se: o fronteggia la situazione 
spostando i mobili e rappez
zando alla meglio, o si decide a 
chiamare un muratore e. a sue 
spese, fa riparare (se ancora 
c'è speranza di poter riparare 
un tetto o un muro marciti) il 
punto peggiore. 

£* appunto girando per la 
borgata, nelle tue stradette fan
gose, penetrando nelle misere 
abitazioni, che ci si convince di 
non poter dar torto agli abitan
ti quando guardano, con deside
rio, le vose della legge 640, at
tualmente quasi ultimate. Gli 
abitanti della borgata dicono 
che questa volta non deve acca
dere come per le abitazioni di 
Villa Gordiani: queste case deb
bono essere assegnate alle fa
miglie della borgata Gordiani, 
almeno nella stragrande mag
gioranza. e — aggiungono — 
assegnale giustamente a chi ne 
ha effettivo bisogno, e non a chi 
ha lasciato quattro stracci in 
una cameretta e si è già siste
malo altrove, senza per questo 
rinunciare alla locazione dello 
Istituto, con uno scopo ben pre
ciso: quello di fare un affare 
al momento dell'eventuale as-
sepnazione di nuove abitazioni. 

Di questi casi ce ne sono nel
la borgata e gli abitanti sono 
derisi a vincere l'inerzia dello 
Istituto realizzando loro stessi 
un censimento che stabilisca 
quanti sono coloro che fanno 
Questo • giuoco -. Agnese D'Ar-
pino, ad esempio, corre il ri
schio di essere denunciata per 
aver occupato una di Queste 
stanzette da moltissimi anni 

stonali inquilini se ne andarono, 
si apri la prospettiva di conqui
stare un po' di spazio, umido 
quanto volete, ma pur sempre 
un po' di spazio coperto. Cosi 
si rivolte al Brenda chiedendo
gli il permesso di occupare la 
stanza disabitata. L'ebbero, e 
cosi fecero una porta nel muro, 
conquistando altri quattro me
tri quadri di spazio coperto. Se-
nonchè, più tardi, il Brenda ci 
ripenso e ricorse all'Istituto e 
al maresciallo dei carabinieri. 

11 caso D'Arpino 
La /amiglia D'Arpino ha co

minciato ad avere intimazioni 
e, sembra, una denuncia. Non 
sappiamo quali sviluppi avrd il 
caso: siamo solo riusciti a sa
pere che il signor Brenda é lo
catario di una casa dell'ICP, mi
gliore di quelle di borgata Gor
diani; che possiede un apparta
mento in via Erasmo Cattame
la tn 40 e, nello stesso tempo, ha 
ancora il possesso della stanzet
ta dove abitava la suocera quin
dici anni fa. Ora il Brenda vuo
le conservare questo possesso: 
per quale ragione? - E l'Istituto 
delle case popolari — si chie
dono gli abitanti della borgata 
— perchè non accerta quanti, 
come il signor Brenda. tengono 
una stanza con quattro stracci 
dentro mentre la loro situazione 
economica permette loro di vi
vere in altri appartamenti? -. 
Si dice, e for»e non a torto, che 
l'Istituto non guardi per il sot
tile per una ragione precisa; si 
preferisce assegnare case alle 
persone che di fatto non ne 
avrebbero diritto, ma che sono 
'solvibili* o che comunque of
frono la garanzia di pagare un 
fitto elevato. Le altre famiglie. 
ve lo dicono sinceramente e 
apertamente, non possono pa
gare un fitto superiore alle sei
sette mila lire mensili E con 
questo? Che cosa intendono fa
re le autorità, il Comune, la 
Pre/etrura? Vogliono condan
narle a vivere in continuità in 
questa che oggi è un'isola che 
si sta sempre più accerchiando 
di costruzioni? Questi sono i 
molteplici interrogativi che, se 
non saranno smentiti dai /atti 
concreti, contrasteranno con le 
parole * risanamento -, - elimi
nazione delle borgate fatiscen
ti », ecc. che più volte, dal mini
stri e dalle autorità, sono sban-

a quelle già esi-appoggiate 
stenti. 

La /amiglia Mariani, compo
sta da padre, madre, quattro fi
gli e una sorella della madre. 
viveva ammucchiata in una 
stanzetta; la sorella della Afa 
riani si sposò e la vita divenne 
più complicata. La famiglia de
cise, cosi, di costruire una ba
racca che si appoggia alla stan
za; ebbene, l'Istituto ha citato 
Aurelio Mariani a comparire 
davanti al magistrato in data 
Ifi-II-56. In data di ieri il pre
tore ha emesso una sentenza 
che condanna la donna a cinque 
giorni di arresti, tremila lire di 
multa e 1600 lirr di contravven
zione. Analoghi casi sono quelli sempre 

di Serolo Sicilia abitante in via 
Castroclelo 14 (10 giorni abi
tante in via Guerclno 3 (dieci 
giorni di arresti per aver co
struito una piccola cucina). 

A noi sembra che ci «la ma
teriale più che sufficiente per
chè le autorità prendano ur
gentemente in considerazione le 
aspirazioni degli abitanti della 
borgata Gordiani. Andare con
tro queste aspirazioni o delu
derle oggi significa anche rin
viare all'in/inito il problema 
delle borgate fatiscenti. 

RENZO ROMANI 

Festa dei lavoratori 
d'albergo e mensa 

Il Sindacato Nazionale Alber
go e Mensa ha organizzato per 
oggi una festa della categoria 
nel locali dell'Accademia di 
Danze Plchettl. Nel corso della 
festa si svolgerà una gara di 
cocktail tra I barman romani 

IV% F O T O 
ilei yrionio 

CARTELLI STRADALI — L'Ente provinciale del turismo 
va Istallando del cartelli stradali che Indicano lo direzioni 
delle varie vie di Roma. SI tratta di una Iniziativa sem
plice, ma Utile sia per I turisti che, forse, anche per 

qualche romano... d'adozione 

SULLA LINEA PfcASCATI-ROMA 

Movimentata scena 
a bordo d'un autobus 
Cinque persone tono dovute 
recarsi all'ospedale • Le In-
temperante di Ire giovani 

Una movimentata scena è av
venuta ieri sera, verso le ore 
20, a bordo di un autobus della 
STEFER A Frascati, sull'auto
mezzo pubblico sono saliti tre 
§Iovanl, uno del quali — Clau-

lo Piroli, di 18 anni - In sta
to di ebrezza alcolica. Ben pre
sto, fra i tre ed il fattorino 
dell'autobus — Pio Onorati di 
26 anni — è sorta una discussio
ne sul prezzo del biglietto ed a 
un certo momento il Piroli è 
stato colto da malore ed ha 
sporcato tutta In piattaforma 
della vettura. 

Il diverbio è divenuto via 
via sempre più violento ed in
fine in via Appia Nuova, lo 
autista dell'autobus, Angelo 
Roguzzl di 28 anni, il fattorino 
ed il controllore Aldo Innocen-
?.l di 44 anni, hanno tentato di 
far scendere 1 tre giovani dal
l'automezzo. Ne è sorta una fu
riosa colluttazione, al termine 
della quale tutti i contendenti 
sono dovuti ricorrere alle cu
re del sanitari di turno al pron
to soccorso del San Giovanni. 

Qui, il Piroli ed uno dei suoi 
due amici — Attilio Amoretti, 
di 18 anni — sono stati giudi
cati guaribili in pochi giorni 
Anche i tre dipendenti della 
STEFER hanno riportato lievi 
contusioni. 

A G G H I A C C I A N T E D I S G R A Z I A IERI M A T T I N A S U L L ' A U R E L I A 

Due giovani annegano nel fiume Arrone 
in una "600„ precipitata nelle acque 

Tornavano da una gita a Fregene d o v e si erano recati dopo una festa da bal lo 
all' « Excels ior » — Altri due che si trovavano sulla stessa auto si sono salvati 

Un uomo e una donna di ri
torno con altri due amici, da 
una festa da ballo protrattasi fi
no all'alba di ieri, hanno tro
vato la morte nei gorghi del 
fiume Arrone dove erano pre
cipitati prigionieri della loro 
automobile. L'agghiacciante di
sgrazia è avvenuta verso le ore 
6 al chilometro 22 dell'Aurella 
in località Fontanile di Mezza
luna, nel punto in cui la strada. 
compiuta un'ampia curva, si 
sdoppia per congiungere Frege
ne con Maccarese. 

Alle ore 4 gli studenti Paolo 
Moroni di 23 anni, la sorella 
Adriana di 20 anni abitanti in 
via Squnrcialupo 15 e gli amici 
Gianni Maria Quaranta di 19 
anni abitante in via Foscari IR 
e Roberto Galloppi di 17 anni 
abitante in via Zuccari 2-A. so
no usciti dall'albergo - Excel
sior - in abito da sera dove 
avevano partecipato ad un bal
lo organizzato dalla Scuola In
terpreti ed hanno deciso di re
carsi in Rita n Fregene. per ve
dere sorgere il sole. 

Raggiunta la località, i quat
tro. dopo una brev» sosta, han
no preso la strada del ritomo 

a bordo della - 600 -

Ruba la borsa a una donna 
e fugge a bordo di un'auto 
La derubata è un'impiegata dell'ambasciata 
americana — Le indagini dei carabinieri 

Una signora americana è 
stata derubata l'altra sera 
della sua borsetta mentre 
stava percorrendo a piedi la 
via Aurora. 11 furto è stato 
denunciato presso la stazio
ne dei carabinieri di Villa 
Ludovisi, ma le indagini che 
sono state condotte non han
no portato — almeno fino a 
questo momento — ad alcun 
risultato. 

Ecco come si sono svolti 
i fatti. Verso le ore 21,30. la 
42enne Audrey Towscd, im 
piegata presso la ambasciata 
americana e residente allo 
Hotel Imperiale, stava pas
seggiando in via Aurora 
quando, giunta all'altezza del 
ristorante Coloni, è stata av
vicinata da un giovane il 
quale, dopo averla seguita 
per qualche metro, le ha 
strappato dal braccio la bor
setta e si è dileguato a bor
do di un'auto guidata da un 

£' STATA CONSEGNATA IERI AL SINDACO 

Allo Zoo l'aquila reale 
catturata ad Acqua Canina 
Ieri mattina, allo Zoo. il i.n-

daco ha preso in consegna dal 
comm Cinti di Acqua Canina 
(Camerino) un'aquila reale che 
insieme con la lupa ricorderà 
in Campidoglio i simboli di 
Roma. 

L'aquila è stata catturata set
te giorni or sono dai quattor
dicenni Emilio Cartella e Ro
dolfo Forconi i quali, in seguito 
a ripetute incursioni del rapace 
sul loro fondo ed alla continua 
sparizione di galline, avevano 
approntato una tagliola nella 
quale l'uccello è incappato. Si 
tratta di un magnifico esem
plare color marrone, con aper
tura d'ali di circa 2 metri, il 
becco giallo-nero e la testa 
marrone chiaro. 

L'aquila, che proveniva dal 
Monte Rio Sangro, eh* e alto 

circa 2 mila metri, rimarrà 
allo Zoo fino a che non sarà 
costruita una nuova ampia gab
bia presso la Rupe Tarpea in 
sostituzione di quella attuale e 
posta ad una certa altezza in 
modo da renderla ben visibile. 
Non è improbabile, inoltre, che 
la nuova dimora del rapace 
venga inaugurata insieme con 
quella della lupa, che sarà co
struita sul Iato sinistro della 
cordonata del Colle Capitolino 
Ciò avverrà presumibilmente In 
occasione del 21 aprile. Natale 
di Roma 

All'aquila è stato Imposto il 
nome di Muzia: nel donarla. 
11 comm. Cinti ha pronunciato 
brevi parole di circostanza alle 
quali il sindaco ha risposto 
ringraziando. 

complice prima che la don
na potesse riaversi dalla sor
presa. La Towsed, tuttavia. 
ha fatto in tempo a rilevare 
la targa della macchina: Ro
ma 252889. 

Come abbiamo detto. 1 ca
rabinieri di Villa Ludovisi 
stanno conducendo l e . i n d a 
gini del caso. E' stato accer
tato che la < 1100 > era stata 
rubata nel pomeriggio. Nel
la borsetta erano contenuti 
25 mila lire. 5 dollari mil i 
tari, un passaporto speciale 
ed una tessera personale. 

Attrittif e di premi 
alUaVegHHeHevit l i l fe» 

Numerosi e di grande at
trazione sono i premi che pos
sono essere vinti alla -Veglia 
delle Violette- che il Sindaca
to Cronisti sta organizzando 
per la sera del 23 febbraio 
all'Excelsior gioielli, modelli 
di alta moda, capi di abbiglia
mento femminile, apparecchi 
radio, soprammobili, servizi da 
toilette, valige. profumi, viag
gi e permanenze in albergo. 
cassette di liquori ecc. Su tut
ti domina il frigorifero FIAT 
da 210 litri. 

Un materasso di gommapiu
ma Pirelli, una radio, una va
ligia. apparecchi elettrodome
stici. buoni di benzina ecc. ver
ranno sorteggiati tra gli inter
venuti. 

I biglietti costano lire 4000 
e possono essere acquistati al-
l'ARPA (Largo Chigi) al Sin 
dacato Cronisti (via Frattina 
n 81 - Telef. 61.201) e al-
l'Excelsior. Essi danno diritto 
ad una signorile cena fredda. 
al cotillon e alla distribuzione 
dei profumi Balcnciaga 

Sbmto e cade 
iti ntfiKkRsta 

II 40enne Mario Rossi stava 
percorrendo. Ieri verso le ore 
12,30. la via Tiberina a bordo 
di una moto, quando, forse per 
una errata manovra, si è abbat
tuto al suolo rimanendo grave
mente ferito. AI Policlinico, il 
motociclista è stato ricoverato 
in osservazione. 

targata Roma 270437 guidata da 
Paolo Moroni. In località Fon
tanile è avvenuto il tragico in
cidente. Forse tratto in inganno 
dalla luce lattiginosa dell'alba 
o perchè vinto dalla stanchezza. 
l'automobilista non hn visto la 
curca descritta dnlla strada e la 
piccoln macchina, dopo aver su-

Cprato una stretta striscia er
osa, è precipitata nelle acque 

dell' Arrone, capovolgendosi. 
Paolo Moroni è potuto uscire 
dallo tragica vettura sommersa 
dalle acque, che in quel punto 
sono alte circa due metri, ed è 
salito sull'argine raggiunto a 
nuoto urlando disperatamente. 
Un contadinello di tredici anni 
che aveva assistito terrorizzato 
alla scena, si è tuffato nel fiu
me riuscendo n trarre in salvo 
Roberto Galloppi che «l trova 
va seduto accanto al posto di 
guida e che pertanto era riu
scito ad abbandonare la mac
china. 

Ogni soccorso è stato vano per 
Adriana Moroni e Gianni Qua
ranta che al momento della di
sgrazia si trovavano seduti sul 
sedile posteriore della macchina. 
chiusi fra I seggiolini anterio
ri e le lamiere della carrozze
ria. Due cacciatori, richiamati 
dalle grida del giovane Meroni. 
si sono calati nel fiume, ma 
hanno estratto dalla macchina 
capovolta due cadaveri. L'aiuto 
era giunto troppo tardi: la ra
gazza ed il giovane erano an
negati. 

Più tardi, chiamati dal cara
binieri di Castel di Guido av
vertiti di quanto era accaduto. 
sono giunti sul posto i vigili 
del fuoco con un carro gru e 
la tragica automobile è stata 
riportata sulla riva. 

I due superstiti sono stati me
dicati al più vicino posto di 
pronto soccorso avendo ripo
tato leggere ferite, paolo Moro
ni. che si trovava alla guida 
dell'automobile, e stato colto 
da una straziante crisi nervosa 
che non l'ha abbandonato per 
tutta la giornata, malgrado le 
cure di un medico chiamato 
dalla famiglia cosi duramente 
provata. 

Si uccide D M giovane 
getfandtii dalla finestra 

Una ragazza di 19 anni — 
Anna Maria Berniani — si è 
gettata nel pomeriggio di ieri 
dalla finestra della sua camera 
da letto, in via Pandosia 21. 
dopo un diverbio con la madre. 

La giovane, dopo un volo di 
oltre 10 metri, si è abbattuta 
sul marciapiede, restandovi poi 
immobile in una pozza di san
gue. Ella è stata subito soccor

sa dal signor Enrico La Medi
ca, che aveva assistito terroriz
zato alla scena, ed è stata tra
sportata all'ospedale di San Gio
vanni da un'autoambulanza dei 
vigili del fuoco. Purtroppo, la 
Berniani 6 morta prima di rag
giungere il nosocomio. 

Il cadavere è stato posto a 
disposizione dell'Autorità giu
diziaria. Il commissariato di zo
na sta conducendo le indagini 
del caso. 

Rubano in una tabaccheria 
ma tonano contro il muro 
Alle ore 3 della scorsa notte. 

ignoti ladri, giunti sul posto n 
•ordo di una FIAT 1100 targata 

1 -cca 20541. sono penetrnti nella 
abacclieria gestita dal signor 

Gennaro Capone, in piazza Ia-
chinl 9. e si sono impadroniti 
di 25 chilogrammi di tabacchi 
varli. Poco dopo, e intervenuto 
il guardiano notturno di un 
cantiere edile ed i malviventi, 
sono risaliti precipitosamente 
sull'auto e si sono ciati alla fu
ga In via Benzoni. però l'auto. 
dopo una paurosa sbandata, è 
andata a cozzare contro il mu

ro ed 1 ladri si sono allontanati 
a piedi. 

Nella macchina, che è di pro
prietà del signor Alfredo Bor-
clani. al quale era stata rubata 
poche ore prima, sono stati rin
venuti 12 chilogrammi di ta
bacchi. 

Tenta di uccidersi 
per dissesti finanziari 

Ieri mattina alle ore 6 Ermes 
Bertosl gerente del bar sito in 
via Appia Nuova 620. è stato 
sorpreso dal suo commesso 
mentre stava tentando di impic
carsi nel retrobottega del ne
gozio. dopo aver aperto i ru
binetti del gas. 

Il Bertosi aveva scritto due 
biglietti nel quali spiegava le 
ragioni che l'avevano portato a 
compiere il drammatico gesto 
II dissesto finanziario che aveva 
colpito la sua azienda e che egli 
era convinto di non poter ar
ginare l'ha portato sull'orlo del 
suicidio Trasportato all'ospeda
le di S. Giovanni il Bertosi è 
stato giudicato guaribile in un 
giorno. 

STAMANE A MILANO I FUNERALI 

L'arrivo ieri a Ciampino 
della salma di Toscanini 

; , . ;. ;• : ' , ( 

Rappresentanti del governo, artisti e mu
sicisti hanno reso omaggio allo Scomparso 

Numerosa folla ha atteso ieri 
sulla pista di Ciamplno-Ovest 
l'arrivo del quadrimotore della 
PAA — proveniente da New 
York via Azzorre-Llsbona — 
che trasportava la salma di 
Arturo Toscanini. Il grosso ae
reo si e profilato all'orizzonte 
alle 17.25 e qualche minuto do
po. con perfetta manovra, si è 
fermato davanti alla folla men
tre il sole calava in uno strato 
di nubi 

Il personale dell'aeroporto ha 
avvicinato la scaletta allo spor
tello e l'on. Saragat. venuto a 
rendere omaggio al grande 
Scomparso in rappresentanza 
del governo accompagnato dal 
dottor Antonio Ghiringhelll, 
Sovrintendente alla - Scala -. 
e da Gioacchino Forzano, sono 
saliti sulla scaletta per ricevere 
la figlia del Maestro signora 
Wally di Castelbarco ed II figlio 
Walter che hanno accompagna
to la salma portando con sé 
due calchi del volto del padre, 
uno di gesso e l'altro di bronzo 
e il calco delle mani che sa
ranno conservati dalla famiglia. 

Intorno al familiari di Ar
turo Toscanini si sono stretti, 
fra il lampeggiare dei flashcs 
dei fotografi, le personalità con 
venute all'aeroporto per portare 
l'estremo saluto di Roma ni 
grande Scomparso. Wally e 
Walter Toscanini hanno rice
vuto le commosse condoglianze 
del novantacinquenne maestro 
Vincenzo Pintorno che accom 
pagnò Toscanini in numerose 
tournée in Italia e all'estero, 
del compositore Roberto Ros-
sellinl. del regista Luchino Vi
sconti. dal presidente dell'Ac
cademia di S. Cecilia Bustini 
e del vice presidente Boni. 
del direttore del Conservatorio 
maestro Guerrini. del commen
dato: Parisi. Sovrintendente 
del teatro dell'Opera di Roma. 
del direttore artistico maestro 
Sampaoli. del dottor Pitolli. 
della direzione generale dello 
spettacolo, del rappresentante 
del comune di Roma assessore 
Borruso. dell'ex ambasciatore 
d'Italia a Washington Alberto 
Tarchiani e di Vittorio Podrec-
ca del - Teatro del Piccoli - che 
Toscanini sovvenzionò. 

Il personale della compagnia 
aerea ha poi calato la pesante 
bara che era stata alloggiata 
nello - state-room - della car
linga. 11 locale che ospita 1 pas
seggeri di riguardo. La qua
druplice 'cassa del peso di 450 
chilogrammi è stata calata a 
terra mediante un elevatore a 
carrello: l'operazione è stata 
particolarmente laboriosa ed ha 
richiesto venti minuti di tempo. 
La bara era coperta da un 
drappo azzurro della compa
gnia aerea americana che aveva 
curato il trasporto della salma 
da New York fino a Roma. 

Prima che la cassa venisse 
deposta nel furgone funebre, 
l'on. Saragat si è avvicinato al 
feretro e l'ha ricoperto del tri
colore sotto la luce accecante 
delle lampade dei cine-opera
tori e della televisione. Il si
lenzio era rotto dal rombo di 
un aereo in partenza sulla pista 

Una donna asfissiata da l gas 
mentre sta facendo il bagno 

E' stata trovata morta nella vasca dai familiari - E' in corso la solita 
inchiesta della polizia - Una casetta incendiata per una perdita di gas 

Una nuova sciagura è sta 
ta provocata ieri dal gas. La 
signora Maria Callini, di 40 
anni, è morta asfissiata dalle 
venefiche esalazioni mentre 
stava facendo il bagno nel 
suo appartamento, in via del 
Gazometro 19. Sull'accaduto, 
gli agenti del commissariato 
di P.S. di zona stanno condu
cendo la solita inchiesta. 

Alle ore 12 circa, la Cal
lini, subito dopo aver pran
zato, si è recata nella stanza 
da bagno per prepararsi ad 
uscire, e vi si è chiusa a 
chiave. Circa due ore dopo, 
i familiari, non vedendola 
uscire, hanno bussato alla 
porta della stanza ma non 
hanno ricevuto risposta. 

Essi, allora, allarmati anche 

IL GIORNO 
— Oggi lunedi 11 (4W-316). S. Si 
meone. 11 «ole sorge alle ore 7.23 
« tramonta alle 17.53. Luna: ulti 
mo quarto il 21. 

BOLLETTINI 
Meteorologico: Temperatura di 
Ieri: min. 7.2, mas*. 13. 

UN ANEDDOTO 
Il marito della bellissima Vir

ginia OldoinL contava di Ca-
*;iflione. famosa per essere 
•tata ramante di Napoleone III. 
era un giovane disinvolto e ci
nico il quale andava dicendo 
nei Miotti: «Sono il modello 
del marittl Io non tento e non 
vedo nuli»!-. 

VI SEGNALIAMO 
— TEATRI: «Contessina Giulia» 
alle Arti: e « Il diario di Anna 
Frank* all'KUaeo. 
— CINKStA: a Picnic » all'Alce. 
all'Avorio, Tirreno — «Il giulla
re del re • all'Adriano — e Per 
chi suona la campana > all'Anlene 
— € Il ferroviere » all'Augusta*, 
Fogliar»..!, Jonlo — «Riccardo 111» 
al Bernini. Cola di Rienzo. Mon-
d'ai. Rosy — t Fantasia animata 
MGM» al Capraniehsrta, Sme
raldo — e Pranso di noxas > al 
Cristallo — c i dominatori d«l 
Fort Ralston» al Della Terrazze 

— « Una pelliccia di visone » al 
Delle Terrazze, Stadlum — « Pa 
rola di ladro » all'Imperiale. Mo 
demo — < Noi siamo le colonne » 
al Manzoni — « I monello > al 
Moderno (Saletta) — «II pallon
cino rosso - n paese di Paperino» 
aU'Odesj-alcnl — e n mondo del 
silenzio > al Parioll. 

CORSI E LEZIONI 
I/ENAL di «orna, aderendo al

te numero»* richieste, ha aperto 
le Iscrizioni per un nuovo corso 
di perfezionamento di lingue In 
flese e francese. Le lezicnl. che 
iniziersnno il 23 febbraio, si ter 
ranno in ore pomeridiane nelle 
Istituto dell'ENAL in Piazza E-
cedra. Per ulteriori informazioni 
rivolgersi all'Ufficio arte e cul
tura dell'ENAL in via Piemonte 
63 — Tel. 440 « 5 . dalle ore 9 
alle 13 e dalle 17 alle 19. 

DIVIETI DI TRANSITO 
— In dipendenza dtt lavori di 
costruzione della stazione sotter
ranea della Roma-Nord in piaz
za Euclide, dal 18 corr. fino al 
31 agosto p.v. saranno sbarrate 
al traffico veicolare la via Fi
lippo Clvinlnl dalla detta piaz
za Euclide all'altezza di via G. 
A. Plana e questa ultima stra
da ne! tratto compreso tra la 
«la Filippo Civintni e la via A. 
Micheli. 

per un acuto odore di gas 
che si andava diffondendo 
nello appartamento, hanno 
sfondato la porta e si sono 
precipitati nel bagno: la po
veretta era immersa nella v a 
sca. ormai priva di vita. Dal 
lo scaldabagno a gas, spen
tosi per cause non ancora 
accertate, -il mortale fluido 
continuava ad invadere l'am
biente. 

Sul posto si sono recati 
poco dopo gli agenti del com
missariato San Paolo. Dopo 
il sopralluogo de! sostituto 
procuratore della Repubbli
ca, il cadavere è stato tra
sportato all'Istituto di m e 
dicina legale, dove sarà sot 
toposto ad esame necrosco
pico. 

• • * 
Verso le ore 18.30 di ieri i 

vigili del fuoco sono stati chia
mati per un incendio che si era 
sviluppato in una casetta di pro
prietà di Sabatino Bonanni. in 
località Infernotto a Castelfu-
sano. Le fiamme si erano svi
luppate in seguito ad una perdi
ta di gas da una bombola, ap
piccandosi poi ai mobili e di
vampando in breve tempo, si 
da investire l'intera costruzio
ne. Angelo Tofani di 40 anni 
e la moglie Amedea Lulli di 38 
anni che abitavano nella caset
ta. sono riusciti a portare via 
della cucina la bombola per 
Impedire che scoppiasse. I due 
coniugi, banno riportato alcune 
ustioni. 

Quando i vigili del fuoco 
hanno raggiunto la località. le 
fiamme avevano già roso il tet
to della casetta che è rovinato 
sinistramente sollevando un nu
golo di scintille. L'opera di spe
gnimento è durata circa mezza 
ora 

HITOWUI IVRC BjBji pvrswMfe 
stilile dei reelì i n f u s i 
Ha avuto luogo un'assemblea 

del personale statale dei ruoli 
aggiunti. Alla fine del vivace 
e ampio dibattito è stato ri
vendicato la istituzione della 
terza qualifica (ex gradi VITI 
A. IX B, e XI C). E' noto, in
fatti. che il personale dei ruoli 
aggiunti può partecipare agli 

esami per la promozione alla 
quarta qualifica (VII A. Vil i 
B e X C) senza essere inqua 
drato nella terza qualifica 
(Vili A. IX B. XI C). Ora 
tenuto conto che in ragione 
dell'attuale inadeguatezza degli 
organici, solo una percentuale 
molto limitata di personale dei 
ruoli aggiunti potrà, di fatto, 
conseguire la quarta qualifica 
Si tratta di rendere giustizia 
al personale interessato 

L'assemblea decisamente e 
fermamente orientata sulla sud. 
detta richiesta, ha dato man
dato alle organizzazioni sinda
cali ed al Comitato Intermini
steriale dei ruoli aggiunti di 
porre la questione ai compe
tenti organi governativi. 
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In merito alla notizia 
della messa in liquidazione 
del complesso industriale e 
aziendale ENIC, la segreteria 
della ' Federazione unitaria 
lavoratori dello spettacolo 
(FULS) — e detto in un c o 
municato — si è riunita di 
urgenza ieri pomeriggio per 
esaminare il grave provvedi 
mento adottato improvvisa 
mente senza che il consiglio 
di amministrazione dell'ente 
fosse avvertito. 

La segreteria della FULS 
— prosegue il comunicato — 
ha deciso di convocare per 
oggi il comitato direttivo dei 
sindacato ENIC per decidere 
la proclamazione di uno sc io 
pero di tutti i dipendenti 
dell'ENIC con conscguente 
chiusura di tutte le sale c i 
nematografiche gestite o di 
proprietà dell'ente. Nel con
tempo, il segretario generale 
della FULS prenderà imme
diati contatti col ministero 
del Lavoro e con il sottose
gretario allo Spettacolo. 

CINODROMO RONDINOLA 
Oggi alle ore 16 riunione 

Corsa di levrieri a parziale 
beneficio C R I 

Este del campo; accanto alla sal
ma una donna vestita a lutto, 
sorretta dal generale Musco, 
comandante dell'aeroporto, ha 

filanto lungamente e prima che 
o sportello del furgone venisse 

chiuso, ha deposto amorevol
mente un cuscino di fiori trico
lore sulla bara. Era una amica 
di Arturo Toscanini. la signora 
Mimi Finzl. che aveva recato 
il suo ultimo saluto al Maestro. 

Alle 18.15 il furgone funebre 
ha lasciato Ciampino. preceduto 
da quattro agenti della stradalo 
in motocicletta, alla volta dello 
scalo ferroviario di S. Bibiana. 
Dietro il furgone seguiva lo 
speciale automezzo recante 
quattro corone di alloro inviate 
dal comune di Roma, dal Tea
tro dell'Opera. dall'Accademia 
di S Cecilia e dalla signora 
Mimi Finzi. II percorso dal
l'aeroporto allo scalo è stato 
compiuto in oltre un'ora a cau
sa del traffico domenicale che 
si svolgeva sulla stretta via 
Appia Allo scalo, dove già 
erano giunti i familiari e la 
segretaria del maestro, sig. Ani
ta Colombo, che accompagna 
l'Estinto nel suo ultimo viag
gio. Il feretro, scortato dai ca
rabinieri e dagli agenti della 
polizia, è stato caricato su un 
vagone speciale. Il vagone è 
stato poi piombato ed aggan
ciato al treno per Milano par
tito dnlla stazione Termini alle 
ore 20,20. Sullo stesso treno 
hanno preso posto 1 figli del 
Maestro Wally e Walter, la si
gnorina Colombo e il Sovrin
tendente della Scala dottor 
Ghiringhelll. Alle ore 5.35 di 
oggi la salma è giunta alla sta-
-»fo"o di Milano 

C Convocazioni 3 
Partito 

Organizzativi: GII ory,<ni/z«livl di 
tutte le sezioni ocgl alle ore 19 
presso la sezione Monti |\ia Fran
gipane). 

Il Comitato direttivo della Fede
razione è convocato per oggi alle 
ore 9 nella sua sede. 

Responsabili di massa: I re-.pons.i-
blli di massa delle seguenti sezioni 
oggi alle ore 18.30 In Federazione: 
Appio. Torpignattara. Quadrare San 
Lorenzo. Porta S Giovanni. Tibur-
tlno. Val Melaina. Ponte Milvlo. 
Trionfale. Aurclla. Trastevere. Cam
piteli!. Porto Fluviale. Testacelo. Pro-
ncstlno. Garbateli*. Ostia Lido, 
Esqulllno. Italia. Mazzini. Parfoli. 
Salarlo. Nomentano. Trevi. Campo 
Marzio. Monti. Centro. Macao. Lu
dovisi. Flaminio. Prati 

Segretari: I secretarl delle sezioni 
della città e dell'agro oggi alle 
ori- 18.30 in Federazione 

Oggi alle ore 19 sono convocate 
riunioni con il sedente ordine del 
giorno: « Un'organizzazione più ade
guata per una piti efficace diffu
sione della nostra stampa ». Le riu
nioni. alle quali devono partecipare 
I responsabili della propaganda e 
del C D.S. delle sezioni di Roma 
hanno luogo secondo il seguente or
dine: 

Presso la sezione Campo Marzio 
(Salita dei Crescen'-i 30). le sezio
ni Campo Marzio. Cassia. Flami
nio. Mazzini. Monte Mario. Ottavia. 
Parioli. Ponte MUUo. Ponte Pario-
ne. Prati. 

Presso la sezione Campiteli! (via 
dei Giubbonari): Aurelio. Borgo. 
Campiteli). CavalleeRcri. Donna 
Olimpia. Forte Aurelio. Montespac-
cato. Monteverde Nuovo. Montever-
de Vecchio. Porto Fluviale. Prima-
valle. Ripa. Trastevere. Trionfale. 
Valle Aurelia. 

Presso la sezione Testacelo (piaz
za dell'Emporio): Acilia. Acqua Ace
tosa. Fiumicino. Garbateli*. Lau
rentina. Maccarese. Magllana. Ostia 
Antica. Ostia Lido. Ostiense. Por-
tuense. S. Paolo. S. Saba. Testac
elo. Trullo. 

Presso la sezione Appio (via Cir
convallazione Appia): Appio. Appio 
Vuovo. Capannelle. Casalmorena. 
Celio. Cinecittà. Latino Metronio. 
Porta S. Giovanni. Quadraro. Tu-
s colano. 

Presso la sezione Esqulllno (via 
Ferraccio 26): Alessandrina. Borga
ta Gordiani. Bnrghesiana. Casilina, 
Centocelle. Esquìlino. Finocchio. Gal
liano. Marranella. Porta Maggiore. 
Prenestlno. Quarticciolo. Torpignat-
tara. Tor Sapienza. Vi!U Certosa. 
ViilaKKlo Breda. Villa Gordiani. 

Presso la sezione San Lorenzo 
(via Scalo San Lorenzo): Casal Ber
tone. Macao. Pietralata. Ponte Mam
molo. Portonaccio. San Basilio. San 
Lorenzo. Tihurtino. Setlecaminf. 

Presso la sezione Ludovisi (ria 
Bre<cia): Italia. Ludovisi Monti. 
Montesacro. Vomrntano. Salario. 
Trevi. Tufello. Valmelalna. Ve-
scovio. 
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ANNUNCI ECONOMICI 

n r o « i n ( B r u i . i 
*.A. ARTIGIANI Canta svendono 
camera letto, pranzo, ecc. Arre
damenti gran lusso economici. 
radicazioni. Tarn! 31 (dirimpet
to ENAL.1 Napoli 

7» OCCASIONI 

SEfCENTOGRAMMO: Bracciali. 
collier* ecc. Oro 1S karatl. Orolo-
gi metallo 2S0O • oro 6 000. Monte-
bello. 83. 

ANNUNCI SANITANI 
Stodta 
-wdleo ESQUILINO 

VENEREE prematnmontali 
DISFUNZIONI SESSUALI 

41 «evi «rlrtne 
LABORATORIO 
*NAL»«Ì MICROS. SANGUE 
Olrett Or. r. Calandri Speelaltsta 
Via Cario Affretto. «5 (Stazione) 

Aot Pref 17-7-M n i m 

ENDOCRINE 
MUOIO Medico pt-i la cura delle 
« sole • disfunzioni e drbnlra* 
sessuali di origine nervosa, psì
chica. endocrina «NeuraMenia» 
deficienze od anomalie sessuali) 
Visite prematrimoniali Dr. P. 
MONACO - Roma, Via Salarla 72 
Int. 4 ( P « Trame) Orarlo »-12; 
15-18 e per appuntamento Te
lef. 863.960: 844.131. (Aut- C«TO. 
Roma 16019 del » - 18 - ItW). 

http://re-.pons.i

