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Schermo della città 
Il paradosso In casa del Comune 

NUOVI ELEMENTI DELLA TRAGEDIA DI VIALE GORIZIA 

La foto che riproduciamo ci è stata Inviata da un 
gruppo di lettori. Essa mostra alcuni edifici comunali 
costruiti In via Cristoforo Colombo. 81 tratta di alloggi 
• già rifiniti > ma non ancora consegnati al dipendenti 
del Comune che ne hanno ottenuta l'assegnazione. 
sulla base di una graduatoria definita alcuni mesi fa. 
• Forse aspettano le elezioni? », si domandano gli 
autori della lettera. No, no, non aspettano le elezioni. 
Più semplicemente, Il Comune aspetta che le case 
del Comune, progettate dal Comune e finanziate dal 
Comune, siano da considerarsi abitabili quando le 
fogne, progettate dal Comune, saranno ultimate dalla 
ditta che ha avuto l'appalto relativo dal Comune. 
Poi, Il Comune concederà a se stesso la licenza di 
abitabilità. Il caso è senza dubbio frequente, ma 
questa volta, essendo il Comune il costruttore, ha 
l'aspetto del paradosso. LI avesse costruiti l'Immo
biliare, quegli alloggi, gli Inquilini ci starebbero già 
dentro anche senza la licenza di abitabilità. 

Gas odorizzato 
Una madre si è tolta la vita eiJ ha ucciso II figlio 

col gas. Un artigiano, nello stesso giorno, è morto 
con lo stesso veleno. Tre anni fa circa, se ben ricor
diamo, una commissione di tecnici all'uopo incari
cata dall'amministrazione comunale, ritenne Indi
spensabile, per diminuire il potere venefico del flui
do, aumentarne il tenore calorifico e consigliò an
che di provvedere ad una sua particolare odorizza
zione, che avesse la funzione di un campanello di 
al larme. Rispondendo ad una Interrogazione di Natoli 
e Glgllottl, il sindaco ha comunicato che l'esperi
mento di odorizzazione è stato compiuto con esito 
soddisfacente su circa 30.000 utenze della Casllina, 
d| Ostiense e della Tuscolana. Nessuno ha recla
mato. La società è stata « già > interessata — dice 
il sindaco — perchè l'odorizzazione venga estesa a 
tutta la città. Quel « già > è tutto un programma. 
C'è ancora il tempo di morire fino all'anno 2000. 

Carriere brillantissime 
Per la questione degli avanzamenti e di un ordi

nato svolgersi delle carriere, parecchie categorie di 
lavoratori hanno condotto agitazioni e scioperi. Tra 
queste categorie, bisogna ricordare anche 1 tranvieri. 
All 'Atac c'è stato il caso di un dipendente, il quale 
ha risolto la cosa in modo brillante. 81 tratta del 
signor Mario Gargano, assunto nel luglio 1955 come 
salariato di grado V i l i (guardiano) è divenuto di 
colpo, a quattro mesi di distanza, funzionarlo di 
grado IV. Il signor Gargano — ha detto l'Eltore ri
spondendo ai consigliere Soldini — è ora segretario 
particolare del presidente Sales. Il presidente 8ales 
è l'ex segretario del comitato romano della D.C., 
partito al quale II Gargano si onora di appartenere. 

La colpa è della pompa 
Era stato Istituito alla stazione Termini un ser

vizio postale celerissimo. 81 diceva che imbucando 
la lettera, dopo un quarto d'ora la missiva sarebbe 
partita con treno rapido e avrebbe raggiunto la desti
nazione in 24 ore. Ma sono accadute cose strane. 
Lettere imbucate alla stazione Termini sono giunte 
a destinazione non due, ma cinque o sei giorni dopo 
a Milano, Torino e in quel di Brescia. Pare che ciò 
debba attribuirsi a cattivo funzionamento delle 
pompe aspiranti, per cui alcune centinaia di lettere 
sono rimaste intasate nei canali di Inoltro. Il servizio 
è stato ridotto. Meglio la buca delle lettere all'angolo 
di casa, purtroppo. 

Motorizziamo la Banda 

r 

Quando si avvicina il tramonto, ogni giorno, lungo 
Il Corso Vittorio, l'Argentina, la via Quattro Novem
bre fino al Quirinale, risuona festosa e solenne la 
marcia militare delle diverse bande musicali che 
accompagnano il cambio della guardia al palazzo 
presidenziale. La scena è bella e quel riposto spirito 
patriottico che sonnecchia in un angolo del nostro 
cuore italiano, ci ha fatto sempre accettare la cosa 
con grande gioia e (confessiamolo) con un po' di 
omertà militaresca. C'è un lettore automobilista, 
adesso, che protesta. In effetti, bisognerebbe consi
derare che la sfilata quotidiana dei reparti, oltre 
che essere bella, è anche un po' fastidiosa perché 
provoca la paralisi del traffico per un buon quarto 
d'ora, sia che la banda venga da piazza Venezia, 
sia che sfili lungo la via X X Settembre. Moderniz
ziamo il cambio della guardia e, magari, motoriz
ziamolo. Applaudiremo e ci commuoveremo ugual
mente, con immutato spirito patriottico. 

V E N D I T T I 

La donna che si è uccisa con il figlio 
aveva già tentalo di togliersi la vita 
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Verso la metà di dicembre aveva lasciato aperto il rubinetto 
del gas approfittando del fatto che il figlio era uscito con lo zio 

Gli inquilini deUo stabile di 
viale Gorizia 24 vivono ancora 
sotto la penosa impressione del
la tragedia scoperta venerdì 
mnttina nell'appartamento abi
tato dalla signora Elena Joli 
di 54 anni e d i suo figlio Gior
gio Bracaletti di 19 anni. Come 
ieri abbiamo dato notizia, Elenn 
Joli si è uccisa recidendo il 
tubo di gomma del gas e co
stringendo 11 figlio a seguirla 
nell'atroce decisione. I due cor
pi sono stati trovati nella ca
mera da letto del ragazzo da 
un congiunto, 11 signor Arduino 
Galloni il quale, allarmato dal 
(atto che nessuno rispondeva 
alla sua telefonata, si era pre
cipitato in viale Gorizia avver
tendo 11 portiere che all'Inter
no 14, dove abitava la sventu
rata signora e suo figlio, dove
va essere accaduta una di
sgrazia. 

I rilievi della Scientifica e gli 
accertamenti della polizia, se 
da una parte hanno stabilito 
che effettivamente ft statn Elena 
Joli a tagliare il tubo del gas. 
dall'altra però non hanno mes
so in luce i movimenti del
l'oscuro, agghiacciante dramma 

Arduino Galloni è stato in
terrogato ieri mattina dal diri
gente del commissariato di Por
ta Pia interessato alle indagini. 
Egli è l'unica persona che co
nosceva da vcnt'annl la Joli, 
che frequentava la sua casa e 
che era legato al figlio della 
donna da un affetto profondo. 

Nel 11)38 quando Giorgio nac
que da una relazione fra la 
Joli e il s ignor Bracaletti, a 
Bologna, Arduino Galloni, che 
conosceva sia l'una che l'altro 
essendo costui fidanzato con 
unn sua sorella, s'impegnò a 
mantenere il piccolo Giorgio 
In seguito II padre di Giorgio 
sposò la sorella del Galloni ed 
Arduino, che il ragazzo chia
mava zio, prese ad amare il 
figlio del cognato come se fosse 
stato suo. 

Gli anni trascorsero, Giorgio 
divenne un giovanotto studio
so, attivo e quest'anno frequen
tava con profitto la terza liceo 
all'istituto « Cristo He ». 

Elena Joli però era mutata 
Spesso veniva colta da penosi 
attacchi isterici ai quali segui
vano lunghi pianti, ed il suo 
carattere accomodante aveva 
lasciato posto ad una insoffe 
renza che via via, con il pas 
sare del tempo, si faceva sem
pre più acuta. 

Arduino Galloni l'aveva con
sigliata di rivolgersi ad un me
dico, ma inutilmente. Elena 
aveva ribattuto dando la colpa 
del suo stato all'età critica che 
stava attraversando, concluden
do che tutto sarebbe passato. 

Verso la metà di dicembre 
dello scorso anno avvenne un 
episodio che ora, dopo quanto 
è avvenuto, appare rivelatore. 
Arduino Galloni ed il nipote, 
rientrando In casa nel tardo 

pomeriggio, avvertirono un 
acuto odore di gas diffuso nel 
l'appartamento. Giorgio corse 
subito in cucina e chiuse un 
rubinetto del fornello che era 
stato lasciato aperto. La madre 
si trovava nella sua camera e 
quando il Galloni le chiese al
larmato, cos'era accaduto, ella 
affermò che non s'era accorta 
di nulla. Spiegò che aveva mes
so a bollire dell'acqua e che 
Erobabilmente il liquido, tra-

occando, aveva spento la fiam
ma. Il gas le aveva procurato 
un forte mal di testa, ina ella 
si riebbe subito. 

Oggi, dono che Elena Joli ha 
compiuto il suo tremendo gesto. 
è difficile credere che quella 
volta si trattasse di una disat
tenzione. Già da allora ella ma
turava l'idea del suicidio. 

Giovedì sera, dopo aver ce
nato con il figlio ed il Galloni, 
ha assistito alla trasmissione 
televisiva. - Era calma — ha 
detto Arduino Galloni — ed 
ora che ci penso era strana
mente calma e pensai che forse 
ella era riuscita a superare la 
crisi ». 

Invece Elena Joli aveva già 
deciso di uccidersi ed aveva 
già condannato a morte anche 
suo figlio. Slamo di fr/nte a 
qualcosa di cosi agghiacciante 
che si può spiegare solo pen
sando ad una lucida, paurosa 
follia abbarbicata nel cervello 
di una donna apparentemente 
normale. 

Oggi verranno effettuate le 
autopsie dei due corpi. II so
stituto procuratore della repub
blica dottor Ciampani dovreb
be rilasciare in giornata i ne
cessari nulla osta. 

D'Onofrio parla 
in piazza dei Mirti 
L'on. Edoardo d'Onofrio, vi

cepres idente della Camera dei 
deputati , parlerà oggi, al le 
ore 17, in piazza dei Mirti sul 
t e m a : « Il PCI avanza perché 
conferma la sua politica de
mocrat ica e socialista ». 

Oamervataria 

Occasioni perdute 
La RAI è veramente li po-

radito delle occasioni perdu
te: ieri sera ne abbiamo avu
to un'altra prova. Al convegno 
dei cinque era in discussione 
la Leone speciale per Roma: 
un argomento di scottante at
tualità, sul quale altri dibat
titi già si tono avuti; un argo
mento concreto, perché pro
prio in queste settimane una 
commissione del .Senato sta 
discutendo i due progetti pre
sentati, quello comunista e 
quello governativo. Una buo
na occasione, dunque, per di
mostrare che la RAI è un 
organo potente al servizio 
dell'opinione pubblica, capa
ce ancli'essa di portare ti suo 
contributo alla soluzione dei 
problemi nazionali. 

Afa ecco che, fra le cinque 
personalità invitate a discu
tere sul problema, pur es
sendo presenti a dovizia i se
natori, mancava la voce dei 
presentatori del disegno di 
legge comunista, di coloro, 
cioè, che. dopo anni di attesa, 
hanno fatto si che della Legge 
speciale sì cominciasse a ra
gionare praticamente, sulla 
base di un progetto i cui cri
teri fondamentali sono stati 
accettati alla unanimità dal 
Consiglio comunale di Roma. 
Quanto basta perché anche 
questa cada nel limbo delle 
occasioni perdute. Deliberata
mente perdute, forse peggio 
ancora, (gice) . 
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C R E A Z I O N I 
PER B A M B I N I 

VIA DEL CORSO, 344 

Assortimento com
pleto abiti da ceri
monia e le più belle 
creazioni per la pri

mavera 
. » » » « > . 

ALBERTO e LYDIA 
Dopo una lunga ed agitata 

discussione sono riusciti a rag
giungere l'accordo per la scel
ta dell'abito dello sposo. 

Difatti l'abito stesso sarà ac
quistato da Superabito in Via 
Po, 39/F (angolo Via S imeto) . 
Superabito dispone di un gran
dioso assortimento di abiti 
pronti e su misura; giacche. 
pantaloni in una ricca scelta 
di modell i e colori. Sartoria 
di classe. Vendita anche a rate. 
Si accettano in pagamento 
buoni Fides. Epovar. Ecla, 
C I.P.S. 
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MATRICOLE IN FESTA — Da due giorni (Il universitari 
percorrono le vie del centro con I loro caratteristici ber

retti e 1 tradizionali fischi. Vanno ali» ricerca dell'origi
nalità: questi hanno creduto di trovarla in questo modo 

IMPRESSIONANTE EPISODIO IN UNO STABILE DI LARGO CORINTO 

Il pianto del bimbo salva la madre 
che era svenuta intossicata dal gas 

Una vicina di casa, rientrando dalla spesa, ha avvertito gli inquilini che sond entrati nell'ap
partamento - L'acqua bollendo aveva spento la fiammella lasciando uscire il tremendo fluido 

Il pianto lancinante di un 
bimbo ha salvati) da sicura 
morte la madre che era sve 
nuta, intossicata dal gas che 
defluiva dal rubinetto del for
nello. L'impressionante episo
dio è avvenuto ieri mattina 
verso le ore 11 nell'apparta
mento all'interno 7 del lo stabile 
al Largo Corinto 2, abitato 
dalla famiglia Ferrari. 

A quell'ora la signora Proiet
ti. che abita nello stesso sta
bile, stava tornando dal mer
cato quando, passando davanti 
alla porta del Ferrari ha udito 
provenire dall'interno il pian
to disperato del figlioletto dei 
Ferrari, Paolo di 8 anni. La 
donna s'è fermata e s'è avvic i 
nata alla porta e nel far ciò 
è stata colpita dal caratteristi
co odore del gas che usciva 
dalle connessure. 

La signora Proietti, presen
tendo una disgrazia, ha chia
mato altri inquilini i quali . 
raccoltisi sul pianerottolo, do 
po un rapido scambio di idee, 

Una delle nuove circolari 
deraglia a ponte Garibaldi 

Si tratta di una delle vetture inaugurate 
15 giorni fa - Il traffico bloccato per mezz'ora 

J 

Una circolare del tipo - ali 
e l ec tr i c - . una di quelle vetture 
lucide che sono state inaugura
te una quindicina di giorni fa. 
è deragliata ieri verso le ore 15 
sul lungotevere, all'altezza di 
Ponte Garibaldi. Il traffico è 
rimasto sospeso per una mez
z'ora. il tempo occorso ai mezzi 
mobili dell'Atac per rimettere 
sui binari la vettura. Nessun 
passeggero ha riportato danni 

Come si ricorderà le nuove 
vetture, durante gli esperimen
ti. denunciarono una pericolosa 
tendenza ad uscire in curva dai 
binari. Un mese fa una di que
ste vetture in prova deragliava 
in piazza Cabalimi, davanti al 
deposito dell'Atac del Pigneto. 
bloccando il traffico per circa 
un'ora. I tecnici dell'Atac. in 
seguito a questo episodio, mi
sero a punto le vetture per 
impedire che si ripetessero in
cidenti del genere. Probabil
mente. durante l'attuali fase 
di - rodaggio ». le « ali electric «• 
non hanno ancora raggiunto il 
grado massimo di sicurezza. 

Piccola cronaca 
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IL GIORNO ! caccio. Gardcnetne; e Orizzonte 
— Orrt. domenica T (S7-ZO!1 perduto » al Capranlchetta. Sme-
S. Epifanio. Donato. Rufino. C\~\x3Aào; «L'uomo che sapeva trop-
riaco. Saturnino Sole. jwirpe a l - lpo» al Chiesa JJuova: « Moby 
Je W5. tramonta alle 18.57. Luna. I Dick » al Diana. Nuovo. Prene-
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primo quarto oggi 
BOLLETTINI 
— Demografico - Nati: marchi 
40. femmine 33 Nati morti: 2 
Morti: maschi 23. femmine 10. 
dei Quali 3 minori di fette anni 
Matrimoni" 36. 
— MetereoloRleo - Le- tempera
ture di Ieri: minima 11.2 - mas
sima 16.9 
U N ANEDDOTO 
— « Signorina, la terra ha 1543 
milioni di abitanti: la popola
zione femminile * di circa 700 
milioni. Ma fra questi 700 mi
lioni di donne, io amo voi. voi 
sola. Giudicate dell'immeruita 
del mio amore ». <La freddura. 
J914: « DiehliMziono d'amor.1* »). 
VI SEGNALIAMO 
— TEATRI: e Non si f» mai » al
le Arti: « I tromboni » al Qui
rino. 
— CINEMA: « L a citta del vi-

f s4o» all'Alee, Esperia: « Riccar-
• * • m » all'Anione. Fogliano, Io-

*fj\ Massimo; e Mezzogiorno di 
*"•» all'Astra. Aureo, Castello. 

r, Hollywood. Manzoni. 
Stadlum; « E* sempre 

<te. Bristol. California: « Le don
ne hanno sempre ragione » al
l'Europa. a II ferroviere » ->1 Fon
tana. Oriente: « Occhio alla pal
la al Medaglie d'Oro. « La si
gnora Omicidi » al Nomentano: 
« Non siamo angeli » al Pio X 
(Torre Gaia): < II maro della 
pioggia * al Quattro Fontane; 
e II gigante» al Rivoli: «Il se
me della violenza » al Salone 
Margherita; « Roma città aper
ta » al Due Macelli. 
MOSTRE 
— Galleria ti Ptnclo: Oggi, do
menica. alle ore 18 si inaugurerà 
alla Galleria del Pinolo (piazza 
del Popolo. 19) la mostra di 
pittura e disegni di Giovanni 
Carpelli 
"La FANCIULLA DEL WEST" 

PER GLI ENALISTI 
— Alle ore 21 di mereoledì 1» 
aprile, nel quadro delle manife
stazioni liriche organizzate dal-
l'ENAL provinciale per i lavo
ratori della Capitale, sarà rap
presentata al Teatro dell'Opera 
« La fnnoiula del West > di Puc-
presentata al 

fAnelata 
clni. TI teatro con gli stessi ar-

* " " * a, sar i a completa 
degli enalisti. 1 

» al Belle Arti; « Pa- ti«tl dell'Opera, sar i a completa 
rea al Bologna, Bran-Idisposizione degli enalisti. 

prezzi sono I s e g u e n j : posti pal
co platea L. 1200 a persona: po
sti palco I. ordine L. 1400 a per
sona; posti palco 2 ordine L. 1000 
a persona; posti palco 3. ordine 
L. 700 a persona, poltrone pla
tea L- IfOO. poltroncine platea 
L. 1100. balconata 1. fila L. 1000. 
balconata 2 . 3 e 4 fila L. 800. 
galleria 1 e 2 fila C L 400. gal
leria 3_ 4 e 5 fila L. 300. gal
leria dalla 6 alla 12. fili L. 230. 
galleria 1. fila laterale L. 250. 

falleila altre file laterali I» 100 
biglietti sono in vendita da lu

nedi 8 aprile p. v. presso l'Uffi
cio Provinciale dell'ENAL di Ro
ma In via Piemonte. 63 - Tele
fono 462.7S3 - 463.5»6 
ANTICA M E D I C I N A CINESE 
— Mercoledì 10 aprile, alle ore 
13. nella sede dell'Istituto ita
liano per il Medio ed Estremo 
Oriente a Palazzo Brancaccio, il 
prof. Giuseppe FVzzt. maggiore 
generale modico di marina. terrà 
una conferì m a sul tenia- « An
tica medtcim eineso » 
- L A SETT IMANA MEDICA 

DEGLI OSPEDALI > 
— I-a sedata Inaugurale della 
• II Settimana medica desìi 
ospedali • avrà luogo oggi. 7 
aprile alle ore 10.30 nell'aula 
dell'Istituto superiore di odon
toiatria « George Eattman ». via
le Regina Elena, 287 - Roma. 

Sequestrali dalla Finanza 
due chili di morfina a Napoli 

Un duro colpo 6 stato inferto 
ai trafficanti di - coca ~. da par
te del reparto di polizia tri
butaria della Finanza. Sono sta
ti sequestrati, a Napoli, ben 
due chili di morfina in polvere 
e si è proceduto all'arresto di 
tre persone. Si tratta di tali 
Giuseppe Amoniso . Nunzio To-
disco e della 22enne Adua Di
gito. 

I-a brillante operazione è 
stata portata a termine dal te
nente Angelozzi che è riuscito 
a smascherare l'attività dei 
tre. dopo essersi messo perso
nalmente in contatto con loro 
Inoltre è stato rilevato che i 
due chili di morfina sequestrati. 
provenivano da B e y m t . 

Farmacie aperte oggi 
— IV TURNO - Flaminio: via 
Flaminia 7. via Panninl 35. Pra
ti-Trionfale: Piazza Risorgimen
to 44. via Leone IV 34. via Cola 
di Rienzo 124. via Scipionl 212. 
via Federico Cesi 9. via Carlo 
Passagli.! 6. Monte Mario: via Lu
cilio 1. Borgo-Aurelio: Largo Ca-
valieggeri 7. Trevi-Campo Mar-
zlo-colonna: via due Macelli 103. 
via di Pietra 91, Corso Umberto 
413. Piazza di Spagna 4. ». Ea-
ftaerhlo: Corso Rinascimento 44 
Begola-Campitelll-Cotonna: via 
Banchi Vecchi 24. via Arenala 73. 
Piazza Campo del Fiori 44. Tra
stevere: Piazza della Rovere 103. 
via S. Gallicano 23. Monti: via 
Nazionale 223. via dei Serpenti 
127. Esqulllno: via Cavour 2. 
Piazza Vittorio Emanuele 45. via 
Napoleone III 42. via Menilana 
l$iì: via Foscolo 2. Sallnttiann-
Castro Pretorio - I.udovisi: via 
Qufntino Sella 30. Piazza Barbe
rini 10. via Lombardia 23. vin 
Piave 55, via Volturno 57 Sala-
rlo-Nomentano: via Nomentana 
67. via TagI lamento 53. viale Ros
sini 34. viale delle Provincie 66. 
via Nemorrnsc 166. corso Trieste 
167, via Nomentana 162. via 
Gramsci 1. Celio; via Celimonta-
na 9. Testacclo-Ostlense: via 
Marmorata 133. via Ostiense 137 
Tiburtlno: vìa degli Equi 63. Tu-
scolano-Applo Latino: piazza Fi-
nocchia ro Aprile 18. via Appia 
Nuova 53, p. S. Maria Ausillatri-
ce 39. \ i a Acaia 37. via Gallara-
te 14. via Carlo Denina 14 Rin
vio: via Paolucci de Cai boli 10 
Monte Sacro: via Gargano la, vi? 
I«ole Cursolane 31. via Val di 
Cogne 4 Monleverde Vecchio 
via Barrili. 1. Prencstlno-Labl-
cano: via Aquilcia. 37. via Casl
lina 306. Torplgnagnattara: via 
Casllina 518. Monteverde Nuovo: 
Circonvallazione Glanlcolense 186 
Garbateli*: via Roberto del No
bili i l . Quadraro-ctneclttà: via 
del Fulvi, 13. 

hanno deciso di forzare la ser
ratura e di penetrare nell'abi
tazione. 

Dopo qualche minuto di an
sia tremenda, essi sono riusciti 
ad aprire la porta. I più ani
mosi sono corsi in cucina, tu
randosi il naso con il fazzo
letto ed hanno trovato la ma
dre del piccolo Paolo. Angela 
Ferrari di 5 anni, stesa in cu
cina, priva di sensi. Altri han
no soccorso il bimbo che stava 
tentando inutilmente di apri
re la porta. Egli, che si trova
va in un'altra stanza al m o 
mento della disgrazia era ac
corso in cucina scorgendo la 
madre svenuta sul pavimento. 
At ten to , senza comprendere 
ciò che era avvenuto, aveva poi 
raggiunto In porta d'ingresso 
senza riuscire però ad aprirla 
per quanti i forzi facesse. Per 
ciò s'era messo a piangere, di
sperato. 

La Ferrari ed il figlio sono 
stati trasportati all'ospedale di 
San Camillo dove la donna è 
stata giudicata guaribile in 10 
giorni. Paolo non ha troppo 
sofferto per le esalazioni. 

La polizia ha accertato che 
l'acqua, bollendo, aveva spen
to la fiammella ed il gas era 
cosi defluito l iberamente. 

Si uccide un pensionalo 
con un colpo di pillola 
Alle ore 12,15 di ieri, un an 

ziano pensionato. Gastone Ciuf
fo. di 77 anni, sofferente da tem
po per una grave forma di esau 
rimento nervoso, ha posto fine 
alla sua vita, esplodendosi un 
colpo di pistola alla tempia nel 
bagno della sua abitazione, sita 
in corso Trieste 93. 

Il cadavere, dopo il sopral
luogo del sostituto procuratore 
della Repubblica, è stato tra
sportato all'obitorio 

Scena di panico 
in un mercato donale 

Una scena di panico si è v e 
rificata ieri, nel mercato rio
nale del Quadraro. Verso le 
11,40 di ieri, il braccio di una 
gru di un edificio in costru
zione si è venuto a trovare 
nel raggio d'azione dei fili de l 
l'alta tensione, che attraver
sano il mercato. 

L'uncino della gru è staio 
attratto nel campo magnet ico 
ed ha incominciato a battere 
sui fili sprigionando una m i 
riade di scintille. La gente che 
stava facendo la spesa è stata 
presa dalla paura ed è stato un 

fuggi fuggi generale. Ne l pa
rapiglia la signora Marisa Mi
lano, di 66 anni, ha riportato 
contusioni guaribili in 5 giorni 
mentre l'erbivendolo Domenico 
Blasi, travolto insieme al suo 
banco, ne avrà per 5 giorni e 
il s ignor Raffaele Cataldi è sta
to giudicato guarìbile in quat
tro giorni. Tutti e tre i contusi 
sono stati medicati all'ospedale 
di S. Giovanni. 

Grave un manovale 
colpito al capo da una trave 

Un grave infortunio sul la
voro si è Verificato ieri, in 
un cantiere edile, della im
presa Luigi De Angel is , al via
le Roderò, nel quartiere San 
Lorenzo. Verso le 10.40 il ma
novale Nicola Abbonizio. di 51 
anni, abitante al Vicolo del 
Pino 10. mentre era intento 
al suo solito lavoro, è stato 
colpito alla testa da una trave 
di legno, sfuggita ad un suo 
compagno di lavoro. 

Trasportato d'urgenza al Po 
liclinico. il manovale è stato 
ricoverato in osservazione. 

Nozze 
Oggi alle ore 10.30 il compagno 

Otello Nannuzzl unirà in matri 
monio i compagni Glauco Leoni 
e Liliana Carli della Sezione Fla
minio. Gli auguri più vivi della 
sezione e dell'Unita. 

• * * 
Ieri matt ina , in Campido

glio, il compagno D'Onofrio ha 
unito in matr imonio la si
gnorina Luigina Bruschel l i , 
de l l 'UDI nazionale, con il si
gnor Alberto Fegate l l i . Agli 
sposi v iv i s s imi auguri. 

Nozze d'oro 
I compagni Antonio Bravet -

ti e Margherita Quinci, della 
sezione Porta San Giovanni, 
ce lebrano oggi le nozze d'oro. 
Ai due coniugi auguriamo, an
che da parte dei compagni 
della sezione, altri lunghi anni 
di vita tranquilla e l ieta. 

Per tutto una nottola 
svenuto sotto lo pioggia 

Un uomo di 80 anni, Antonio 
Danieli abitante in località Vi 
gna Santa a Saracinesco, è sta
to protagonista di una paurosa 
avventura. 

L'altra notte egli stava tor
nando a casa e per far più pre
sto, aveva imboccato un sent ie-
ruolo che si dilunga per 1 pra
ti. una scorciatoia che, a que l 
l'ora non v iene percorsa da 
nessuno. Pioveva. 

Ad un certo punto l'ottuage
nario è stato coito da un m a 
lore e si è abbattuto al suolo 
privo di sensi. Quando è rin
venuto, ormai a notte fonda, 
l'acqua scendeva scrosciante, a 
zaffate cosi improvvise da to 
gliere il respiro. Il povero v e c 
chio ha tentato di rialzarsi, ma 
senza riuscirvi. Era infracidilo 
fino al midollo e la fanghiglia 
gli serpeggiava gelida sotto gli 
indumenti. 

Solo al mattino Antonio Da
nieli è stato soccorso dal fra
tello Romolo che si era messo 
in cammino per cercarlo, e che 
l'ha trovato bocconi sul s en
tiero divenuto ruscello, som
merso nel fango. Disperato Ro
molo l'ha sollevato, tergendo
gli II volto infangato. Antonio 
Danieli era ancora vivo! 

Trasportato all' ospedale di 
S. Camillo il vecchio ha ricu
perato le forze, dopo energi 
che cure. Fra qualche giorno 
farà ritorno a casa. 

CRONACHE DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA 

Quindici milioni di risarcimento 
per una bimba travolta da un'auto 
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Un grave incidente stradale 
che ebbe purtroppo u n esito 
disastroso per la v i ta di una 
bimba, condannata a trovarsi. 
crescendo, in uno stato penoso 
di inferiorità fisica con inevi
tabili ripercussioni di natura 
psichica, ha impegnato i giu
dici della seconda sezione del 
la Corte di Cassazione. Il ri
corso dell ' imputato, responsa
bile dell ' incidente, è stato re
spinto. Ha sostenuto i delicati 
interessi del la infelice bambi
na. l'avv. Vincenzo Stimma. 

Il 26 febbraio 1954. i l s ignor 
Amedeo Risa, abitante (in quel 
l'epoca) in v ia Tor de* Schiavi 
26, percorreva a forte andatu
ra sulla sua automobile una 
strada periferica del la città 
lungo un prato che la sovra
stava di pochi centimetri . Su 
quel prato giocava Assuntine 
Tornei, una bimba dagli occhi 
ribelli, agile, protesa con gioia 
infantile verso la strada, inter
rompendo. a tratti, il suo giuoco 
per vedere il passaggio del le 

Martedì sarà rievocata in Appello la rapina degli 
uomini mascherati contro il colonnello in pen
sione della tabaccheria delle « Laziali ». 
Due profughi ungheresi in tribunale per il furto 
di una motocicletta. 

i i I 
% \hy accadiate» \ 

| La eavalla I 
I . I 
^ Nessuno o potili sanno che pica? Era ora: m Ma r«* a 2 
g ogni giorno a Roma scom- morì ammazzatoi ». « Cantan- | 

pere una mezza dozzina di no li stornelli-, Po" esse che 
anta. Tanto radicata è la dormi sempre? Che ce fai 
consuetudine che nemmeno con *n cavallo, er derhi? Lo 
le cronache dei quotidiani se roi capì che er tempo del-
nr occupano anche perche l'onnihusse è finito e che bi-
dopo qualche giorno le ret- sogna frega' solo rautomob-
ture vengono ritrovate, ma- bili? ». • .incedi si che drit-
gari prive dei pneumatici ma io! Cai" quello che costa 'a 
generalmente intatte. Alle benzina ce fai la birra. E poi 
schiere di ladri specializzati quanno te sei beccato le rote 
in • quattro ruote • si è ag- hai chimo, quoto invece è 
giunta ora una patetica fi- tutta grana, l'òi mette: nun 
gura di furfante airantica. je devi vernicia* *a carozzc-

liO scorsa notte, dopo es- ria. min lo devi da manna' 
sersi riempito le tasche di in officina e nun fa rumore ». 
quadretti di succherò e di « «Ce capisce; e 'a domenica 
carote. Tignato briccone è ce vai puro a Ostia co' la fa-
penetrato nel cortile del si- mi'ja... ». « Ann me fai ride 
gnor Ronido Pizzichini nella pe' gnente ». « E chi ce prò. 
t in .Inagnina e. senza eccrs- ta? ». « Si nun te batta, arì-
sira fatica, si è portato via cordete che come furto è er 
una cavalla spingendola al più sicuro ». « Te credo ». 
piccolo trotto. /.« mattina sue- « Pe' aritrova' 'na macchina 
cessiva stava strigliandola con nibbata ce vo' 'n minuto, ma 
cura dinanzi^ alfiHeio dome- Co' *n cavallo come te metti? 
stico allorché ì stato apatfro- Mica fie* 'a targa sotto 'a 
fato da nn compare: e E mo? coda! ». 

p Hai deciso de dalle aìTin- romoletto 

.vgwatwwwJtVOiWBagaMWMMi»^^ 

automobili e di ogni altro v e i 
colo. 

Il Rìsa, improvvisamente. 
perse il controllo del la vet 
tura. avendo visto sbucare da 
una v ia laterale una motoci 
cletta guidata da sig. Umberto 
Coratore. L'automobile si tro
vava sulla sinistra, la moto sbu
cava dalla stessa mano. Fu a 
questo punto che il Risa, get
tandosi impuls ivamente sulla 
destra, scavalcò l'argine e in
vest i in pieno la bimba, infine 
capovolgendosi due vo l te . 

Nel lugl io del 1955. la pretu
ra condannò il Risa ad una 
pena l i eve che aprì tuttavia la 
porta al serio risarcimento del 
danno, in sede civile. L'appello 
in tribunale lasciò immutata la 
prima sentenza. Ieri, in Cassa
zione. il ricorso dell' imputato 
è stato respinto. 

E" presumibile , e risponde ad 
uno schietto criterio di giusti
zia. che in sede di risarcimen
to il danno arrecato alla bimba 
infelice possa aggirarsi intorno 
ai quindici milioni. 

IL COLONNELLO RAPINA
TO — Martedì prossimo, in 
Corte d'Assise d'Appello, com
pariranno Roberto Picchiott i . 
Dimitri Lumicisi , Franco For-
lizzi e Giovanni Ciccolint per 
rispondere del la rapina com
messa il 31 marzo 1956. al le ore 
23.25. ai danni del colonnel lo 
in pensione Francesco Reitani. 
amministratore di una tabac
cheria presso la stazione delle 
Ferrovie labiali. 

L'alto ufficiale in pensione 
stava ritirandosi con la borsa 
contenente 190 000 lire (l ' incas
so della giornata), quando dal
l'ombra sbucarono tre uomini 
mascherati . D u e lo bloccarono. 
tappandogli la bocca, il terzo 
tolse dalla borsa del colonnel lo 
la grossa somma. Quindi fuggi
rono e montarono su un'auto
mobi le che li attendeva, già in 
moto, pilotata da un quarto 
c o n p l i c c . 

Nel giudizio di primo grado 
(il 2-3-1956). i rapinatori fu
rono condannati a pene va
rianti da un minimo di u n anno 
e due mesi di reclusione (a 
Franco Forl izzi) ad u n massi
m o di 3 anni e 7 mes i (a Di 
mitri Lumic is i ) . 

Si sono appellati per conto 

degli imputati, e ne sosterranno 
le sorti nel secondo giudizio del 
l'Assise, gli avvocati Giuseppe 
Berlingieri , Titta Mazzuca. A n 
gelo D e Angel i s ed Enzo Gaito. 

SOTTO ACCUSA D U E U N 
GHERESI PER DIRETTISSI
MA — Sono stati giudicati ieri 
mattina, alla I X sezione del tri
bunale. i profughi ungheresi 
Stefano Kalmar e Ferenc Futs. 
imputati di furto aggravato. Il 
processo è stato celebrato - per 
direttissima - . 

Nel la notte tra il 31 marzo 
e il 1 aprile, i due profughi 
si impossessarono del la moto
cicletta del tenente del Genio. 
Giovambattista Bonifacio, il 
quale l 'aveva lasciata dinanzi 
alla propria abitazione. 

Il Kalmar si è giustificato di 
cendo che vo leva solo « fare un 
g i r e t t o - con la bella moto per 
poi rimetterla al suo posto. Non 
e stato creduto. Il tribunale lo 
ha condannato a otto mes i di 
reclusione e 8.000 l ire di multa 
(concedendo la condizionale) e 
ha concesso al Futs il perdono 
giudiziale. 

TAPPETI 
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I NUOVI TESSUTI PER SIGSORA 

| V i a T o m a c e l l i . 154 | 

niiiiiMiinuiiiiniiiiiMiiiiiMiMiiiiiiiiiiiiiitiinmHiHuiniiiiaiiiiiiiiiininiiiirniiiiiiiiiiiiiiSMMir 
. i i m — m i M i i ••••••••• . — ***""""""*"T"-rmiMiini i i imimmiii i i i i 

1 Camurri e Monaco \ 
= Agl i acquirenti di un taglio di abito per x-.omò ^ 

I REGALERÀ* 
un secondo taglio di pari importo a scelta del cliente 

Via Tomacelli, 164 
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