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IL CONVEGNO DI IERI AL TEATRO JOVINELU 

I baraccati romani sono più numerosi 
di nini oli abitanti della citta di Vercelli 

Indignata risposta alla campagna sugli « speculatori della miseria » — Le con
dizioni di vita delle varie zone — Gli interventi di Franchellucci e di Licata 

I partecipanti al Convegno avanzano alle autorità Inte
ressate e competenti le seguenti proposte: 

1) Che la Commiss ione speciale per la c a s a , di recente 
cost i tuita attraverso il voto unanime del Consiglio comu
nale , v e n g a i m m e d i a t a m e n t e Insediata, e, c o m e organo 
coordinatore e propulsore delle varie iniziative nel settore 
dell 'edil izia popolare, garant isca la realizzazione del piani 
già esistenti e la e laborazione di ulteriori proposte, tali che, 
nel giro di pochiss imi anni, la crisi della casa possa essere 
risolta a Roma. 

2) Che il Comune attraverso la rapida costituzione di 
un demanio delle aree edlficabili, faciliti l 'attuazione dei 
piani di costruzione degli Enti dell'edilizia popolare e 
determini una efficace diminuzione del costo dei fitti. 

3) Che f l . C . P . appronti Immediatamente e realizzi 
i piani di costruzione per il 1957, In baBe ai finanziamenti 
ottenuti da apposite leggi . 

4) Che l'I.C.P. e la Prefettura rendano pubblici I cri
teri di assegnazione dei 2581 alloggi, costruiti con 1 fondi 
stanziati dalle leggi 408 e 640 e che saranno pronti entro 
l'anno 1957, stabilendo che, in primo luogo, questi alloggi 
v e n g a n o assegnat i ai cittadini delle borgate, delle baracche 
e del campi profughi. 

5) Che le case che vengono costruite In base alle 
leggi 408 e 640 siano date ad un fitto equo e access ibi le ai 
bilanci delle famigl ie di modesti lavoratori; che comunque 
il fitto non superi le 1.500 lire a vano-mese . 

6) Che l'INA-Casn riprenda la Bua attività utilizzando 
i 25 miliardi disponibili per I prossimi anni, costruendo, 
intanto, nelle zone dove il Plano Regolatore non potrà, co
munque , mutare profondamente gli aspetti del quartieri 
es i s tent i . 

7) Che le Autorità prefettizie, di concerto con II Co
m u n e e gli Enti preposti all'edilizia popolare, adottino prov
vediment i straordinari per la sospensione degli sfratti col
lettivi fino a che non ci sia la possibilità di ass icurare alle 
famig l ie interessate un al loggio decoroso. 

I rappresentanti della •• rit
ta delle baracche - hunnu ur i -
mito ieri la piateli del 'l'entro 
Jnvii iel l i , in occasione del con
v e g n o per l'eliminazione delle 
caso mnlsanc. promosso dalla 
UDÌ provinciale, e dal centro 
del le consulte. A centinaia, uo
mini e dotine, giovani e vecchi. 
.sono venuti a testimoniare del
la condizione urtìunn di coloro 
che da anni logorano la loro 
esistenza nell'attesa dì una casa 
civi le: dietro di loro lui bor-
Ithetti e nelle boriiate, limito 
«li antichi acquedotti e nelle 
caverne, ai margini dello grandi 
v ie consolari avevano lasciato 
le altre decine di migliaia di 
persone che formano la popola
zione. esasperata di queste zone. 
la cui esistenza 6 una vergogna 
omini troppe volte descritta ma 
non ancora concettata. 

Come Ila ricordato il consi
gliere comunale socialista Li
cata. a conclusione dell'assem
blea. nel 195:1 erano 45 01)0 le 
persone che v ivevano nelle 8 M.\ 
baracche sparse, a gruppi o a 
vil laggi, in tutte le zone di Ilo 
ina: da allora ad oggi, questa 
cifra è aumentata — delle 10 
nula coppie che num anni» î 
sposano, delle laOUO persone 
che ogni anno vengono ad in
crementare la popolazione ro 
mana. centinaia sono state co
strette a eleggere a loro (limo 
ra le mura di una baracca Sono 
cifre il cu senso può anche 
sfuggire, ma basta pensare elio 
la citta di Vercelli eonta una 
popolazione di 42 000 abitanti 
per rendersi conto che i barac
cati romani sono più numerosi 
degli abitanti del capoluogo 
piemontese! 

Un romano ogni quaranta vi
v e in baracca, e le baracche so 
no dovunque nella città: l'im
pressionante appello fallo da 
Franchellucci, all'inizio della 
manifestazione, era come un 
film che ci scorresse sotto ah 
occhi: l a r g h e t t o Terme Cor 
diani, via Efisio Cucia (Casal-
bertone) . Horghetto I.aiicellotti. 
via Acquedotto Alessandrino. 
via Papiri» (Quadraro). via Ca 
v e Ardeatine (San Paolo). Lotto 
4H (Garhatctlal . Campo Huozzi. 
Campo Parioli. Alberghi di mas
sa INCIS tviale Colombo), piaz
za Oznam tMontcvcrde Nuovo» 
Horghetto Latino. Borghetto La 
nuvio (Appio) . Bnrsthetto Arco 
del Travertino. T u b i l o . Prato-
rotondo. Campo Arti elio. Vico
lo Pietro Papa. Horghetto Pro 
nestino. Borglietto Sant'Agnese. 
Borghetto Piazza dell'Argilla 
Cccchigriola. Caserma Michele 
Bianchi. Via de! Torrione. Viale 
Etiopia, via Aosta. El'K, Lun
gotevere Marconi, via Tempio 
di Dia. via Lago Terrione. altri 
tanti altri. Nomi che. di volta 
in volta, hanno figurato nello 
oronache al centro di tragedie 
umane cut tutta l'opinione puh 
blica si è appassionata, couif 
l ' incendio di Campo Artiglio n 
cpiello di via L;.UO Torrione 
come il drammatico tentativo 
ili suicidio del g»ov..:.o che tali 
in cima al (*olo.-seo <o:to uh 
«.•chi atterriti di mi^h.n.i d; 
jiereor.e 

(Ili abitan'i di quest: \:llai;U:, 
orano li ieri mattina e li.iiiiiiij 
raccontato, l'uno dopo l'altro I 
l.i loro vita, le loro speranze. | 
le loro sofferenze. "le loro lotte 
- Xon abbiamo nulla - - h.t u'i t-
to una donna di via Lago Ter 
rione, piangendo noi rioord-.r. 
i suoi nìpoi.ri ir.ilr.ti - vor
remmo solo una casa e uri yo' 
di tranquillità - Ma ri-. dice;, d i 
la anni questa è solo u ,̂< vana 
speranza: og^i. anzi, vi •• chi 
tenta di confondere l'opini.ino 
pubbl ic i , pr.rlar.do d: - specu
latori drl'.-i miseria - . di tele
visori . di n i c c h i n o — q-.i .^ì che 
la squall idi es:stcr.7', do. h-,-
racca'i fo««e ima maschero co-
«'rutta per approfi*\--re dell* 
dabbenaggine .-dtmi A questo 

altri - ha detto un uomo della 
Borgata LaneelloHi _ abbiamo 
diritto di avere una casa come 
ogni uomo civile, abbiamo di
ritto di farci anche il televiso
re. se ci riusciamo, poiché non 
c'è nessuna legge che ci abbia 
condannato a vivere come le 
bestie! ». 

K un altro di lunghetto Latiti
vi!» ha rivelato che spesso le 
notule iaccolte dai vigili ur
bani — e dalle quali ò nata la 
campagna sugli - speculatori 
della miseria •• — sono false. 
perché gli stessi vigili spingono 
lo donne dei baraccati a gon
fiale i ituadaitni dei mariti, af
fermando ehi1 le case possono 
esse ie assegnate solo a chi di-
mosti a di poterne pagare il 
fitto. 

La realtà è che questo cam
panile giornalistiche tentano 
solo dì lar dimenticare che 
Uh anni passano uri i bai ac
ca ti restano, che Homa si tra
sponila ma |e haiacehe non 
spariscono. -- Appio Nuovo — 
ha detto un abitante di Jior-
uhetto Lauuvio — non si ri
conosco pu'i: sono sorti molti 
edifici e lefanti — ina basta 

Per assoluta mancanza 
di spazio rinviamo a do
mani le «Voci della città». 

girare l'angolo e lo baracche 
sono sempre la. come sette 
anni fa, come sempre •-. E una 
donna di Borgata Gordiani ha 
constatato amaramente: « V i l 
la dei (iordiant è stata co
struita, ora e abitata; ma bor
gata Gordiani sta ancora II e 
nessuno la cambia: la più one
sta e buona madre di famiglia 
Unisce per perdei e l'amore del-
la casa, fra le mina di quei 
tuguri. Cra stanno ultimando 
«li edifici di Tor de' Schiavi . 
e anche questi ci hanno detto 
che dovrebbero e s se i e asse
gnata a noi ma già si palla 
(li «ditti così alti che noi non 
potremmo pagai li mai •-. 

Il fatto e che le autorità. 
governative e comunali , non 
si sono inai impegnate a fon
do per nso lvere il problema 
(lolla casa: hanno promesso. 
hanno elencato cifre e dati. 
ma di concreto hanno fatto 
assai meno di (pianto occor
reva. Giustamente ha ncor -
dato Licata che i»M gennaio 
dell'anno scorso Lombardi pro
mise che le case di Tor de' 
Schiavi sarebbero state date 
agli abitanti di Villa dei Gor
diani. che in Ire-quattro anni 
le borgate e 1 nuclei di ba
racche sarcbboio spariti: oltre 
un anno 6 gin passato e ben 
poco si e visto. Ciò che cen
tinaia di baraccati hanno ri
cevuto. in questi mesi. è. in
vece, l'ordinanza di sfiatili" la 
prospettiva di vs^^rt^ gettati 
sul lastrico, allo sbaraglio. C:m 
forza, dal convegno è venuta 
la richiesta che tutti gli sfrat
ti siano sospesi, lino a che non 
sia posMbile dare a ogni fa
miglia che lascia la baracca 
una casa E per questo è neces
sario uno sforzo concentrato 
di tutte le autorità, di quel le 
autorità ohe, ioli , erano le 
grandi assenti allo . lovinelb 
Alla presidenza della manife
stazione sedevano solo i con
siglieri comunali e provincial. 
di sinistra, i dirigenti della 
1/1)1 e «li il" consolle , i depu
tati che da anni guidano le 
lotte dei baraccati: Carla Cap
poni. Claudio Cianca. Maria 
Miclntt i . Anna Maini Cini. Au
rei»:» Del He. Licata. Fi.mobil
itici."!. Do1}.! Seta. Lapiccnel-
la. Elmo. Moronesi. |;i sitino
la Nltti. To/.zetti L'istituto 
delle c;e-e popolari e ia rap
presentato soltanto dal consi
gliere d'ainmiiiistra/ione Ca
millo. comunista. 

Tutti i baiaccati piesenti al
lo Jovmel l i hanno allei malo 
ieri di voler riprendete la 
lotta con ancora maggiore e-
nergia che nel passato per 
spingere finalmente il proble
ma della casa verso la solu
zione: Franchillucei, a nome di 
tutti i parlamentari e i colisi-

Metà personale licenziato 
alla Breda di Torre Gaia 

Da sabato sono cominciate ad arrivare le let
tere ai lavoratori — La posizione della F.I.O.M. 

Da Sabato a decine di lavo
ratoli della Breda di Torre Gaia 
som» cominciate ad arrivare let
tere di - sospensione a tempo 
inderminato ». Le lettere sono 
stale recapitate presso le abita
zioni dei lavoratori in quanto il 
sabato alla Breda non si lavora 
Fin da sabato la fabbrica era 
vigilata dal l i polizia 

11 grave provvedimento pre-;o 
dalla Breda era stato pratica
mente rvsp'nto dai l a v o r i l o n 
quando, nei giorni scorsi, la 
direzione a\ èva affisso un ordi
ne del giorno con il quale an
nunciava la - -necess i tà - di li
cenziar*» il 50 j>er cento del 
personale (circa !>0 lavoratori» 
e che pertanto l'azienda apriva 
le dimissioni volontarie. A tut
ti coloro che Io avrebbero chie
ste sarebbe .-'tata corrisposta 
una indennità l'Xtr.t-licen/.ia 
nn'il'o p.tn a tUK» ore lavorativi 
Ne:-;.ii!u> dei dtoendei.t» «1. 
Bred.i 1) 

di tei.ipu. quelli della Contili. 
il.'Hi Bastianell» e dell.» Pa 
l.-ri"..-. 

Assemblea del personale 
delle pensioni di guerra 

l'i» primo successo è stati) 
ottenuto dall'azione sindacale 
svolta dagli impiegati delle 
pensioni di guerra, diretta tmi-
tariament" da tutte le organiz
zazioni della categoria L'on 
Motta, segretario del ministero 
del To>oi... ha infatti receduto 
dalla posi/ ione negativa assun
ta .inferiormente all'azione di 
sciopero, eifettuat.i dalla tota
lità del per.-onale il 21 mar
zo scorso L'ini Motta ha avan
zato .o sindacati .alcune propo
s t e che. seppure ancora insod
disfacenti. peimettono !.» ripre-

1 .-.i del le tr.'itt." !i\ e 
Allo «copo di es'imi ria re tali 

il..' Proposte, tutte le org.ini77.i?io-
,. . , in su.d.'cali dt-12<i categoria 

u-col o qn.s , . , Primo- ( h | n ! U ) uul r 

.rilor... venerdì sera. la ,,. , - . . , , t . n i b ! l . ( K l . l : o r i , | t . \ l r ! 
per-o-.ale che si torrà nei locali 
gentilmente conced i d a 1 l* 
C O I I , . in corso d'Italia. 2ó 

d m v . o : e h.. conni:.icato aK.i 
CI che eoj.terniva la <o<t m/.i 
dell'ordine del giorno e eh" n: 
tal senso a v i e b l v prò.'. doto I 

Come <"• noto I.i 15r. d . •• l'irni-
c.» gr.iiide azienda a partecip .-
Zio:.e statale di Roma e che. a 
un tempo, ha dato lavoro a mi | 

|gb.ain di opor..:. te:.et.do conto 
ielle gli atti!.il» ii)>}>iV)ti 5el 
jgr.ir.de stabilimento j»otrebt>o-
I ro e<-ore convenientemente ai -
'.tre.•/..ti per una r.pres.» prò 
Idult-.va. la KlOM provinciale M 
le dichiarai..monte p r o n u n c i l a 
contro i licenziamenti confer-

Jm.i.rio la v.i!"di!à dell'oro. -^ 
del giorno votato dal l 'ot ive;: o 

! nazionale dei Iivor.iton d.̂ 1 
[gruppo FIM (Bred.i. Duo.ti 
;Hegg!..::e e CAB» tenuto-' ;. 
iBo.ogn:» il 24 n n r z o L'or.1::.e 

glieri di sinistra, e di tutte le 
organizzazioni popolari, si è 
impegnato a dirigere questa 
lotta perché sia cancellata dal
la Capitale la •• città dei ba
raccati - . 

GIOVANNI Cr.SAItF.O 

Distribuiti i premi 
per la fedeltà al lavoro 

lori al Cinema Capranlca si 
e. svolta la eei imonia per la 
premiazione della •• Fedeltà al 
lavoro e al progresso econo
mico per il lUóti" alla presen
za del vice piefotto. dott. Ma
riani. dell'nssessoie Santini in 
rappresontan/n del sindaco, di 
Parisi, presidente della Camera 
di Commercio. Sono stati di
stribuiti diplomi e medaglie di 
oro a 175 dipendenti di aziende 
a 10 ditte industriali, commer
ciali. agricole, a 'M ditte arti 
giano e a 21 coltivatori diretti 

AKKIVKDEKCI SOFIA ! — Solla fa» re ti ha salutato ieri 
liiornall.stl a fotografi, All'aeroporto di Ciamplno, prima di 
partire per flollytvood, dove rimarrà un unno e forse più 

IN AUTO PARTECIPAVANO ALLA « FESTA DELLE MATRICOLE » 

tre goliardi investono un vigile 
lo portano all'ospedale e fuggono 

Un carabiniere ha però rilevato la targa della vettura - Gra
vissimi due motociclisti investiti sull'Appiu - Gli altri incidenti 

Tre studenti universitari, for
se troppo coripresi nell'incan
descente e talvolta smodato 
clima della <• ieV.iasnnu delle 
matricole •-. si sono resi pro
tagonisti la scorsa notte di un 
poco simpatico episodio che e 

malcapitato, l'auto .-i è bloc
cata e sono accorsi due cara
binieri ed un altro vinile not
turno che stazionava nei pres
si Il Giambattista e stalo quin
di rialzato da terr i contuso 

led impolverato, caricato a 
culminato all'ospedale di San ibo ido della ste^-a macchina 
Giacomo, con una loro fuga che lo aveva hivo.-uto e tra-
•• all'inglese •», di successo tut-lsportato velocemen»»* all'ospe-
tavj.i soltanto momentaneo jdale di San Giacomo 

I tre goliaidi. dunque — e-] Qui. mentre la guaidia era 
sta- nella saletta del pronto soc-rano circa le ore 24 

vano percorrendo a bordo eli'corso per ricevere le c j r e dei 
un'auto FIAT 1100 la via del .sanitari, i tre universitari con 
Corso, riempiendo l.« strada di1 una scusa qualsiasi sono usciti 
sibili e di grida che avevano nel cortile del nosocomio e. 
l'unico potere di recar «listtir- saliti precipitosamente sulla 
ho ai passanti, quando di fron- loro auto, si sono dati alla fo
to al loro rombante cofano ha • ita a forte velocità. La mano-
avuto la sventura di capitato vra non è stata però tanto ra
ta uuardia notturna Knneo pida ed un carabiniere ha po-
Giainbattista di 42 anni, che ' tuto rilevare il numero di tar
li» bicicletta stava eseuuendo ita della vettura: Roma 1H7327. 
.1 suo normali; giri) di so lve - 1 Ora 1 tre goliardi sono al-
glianza ;tivamente ricercati dalla po-

Così. sfortunatamente l'uni- lizia. 
versitario-autista non ha avo- j » • • 
to la prontezza di frenare e ili l'n grave incidente della 
vigile è stato investito in pie- jstrada si è verificato nel pe
no alle spalle e trascinato per'meriggio dell'altro ieri al ehi-
aleum metri. Al le grida del lometro 47.700 della via Appia. 

PIETOSO SUICIDIO DI UNA DONNA DI 68 ANNI AL VICOLO DEL BABBVCCIO 

Scende in cucina e si uccide asfissiandosi col gas 
dopo aver vegliato per 36 ore la salma del marito 

a r a v a m o sposati tlu 36 anni e ci siamo voluti sempre hene... la pensione datela ai ciechi di 
.S. Alessio., - Una bolletta della luce non ritirata ha dato l'allarme - L'intervento dei vigili del fuoco 

E' STATO RICOVERATO AL POLICLINICO 

Cade dal primo piano 
un bambino di 2 anni 

cftiur.r.'.e ha risposto la vo fe , . 
accorata, sppa?<":on;.ta. indicna-!"; 
ta di coloro che v ivono «m-) \ ' .. 
mucchiati in novo o dieci p o r t ^ , " B y < 7 ; ! P a j l o n s «=«»»•«<• 
vsno . con un gabinetto e duo Tesoro, doli Industr.... o"ol J- , 
fonr^r.ollo per 170 famiglie i c o - h . r t r o ^ 

Partecipa/ion: 

rr.e 
df-.I 
Jo'-t 
in 1 ! 
Ceroni. 

C m p o Buozri) . assillati 
freddo, ds l le malattie, in 

al presidente dell'IlU 
chiedeva che in b.i^o 

il;., l e t s e del 7 ftbbr.oo i:'.V; 

contini . , contro l'abbrutì-j n , ;* 5 - l e '' , ::iC'" , i„.T£:5 y T i ' - * 
o totale - I l c i o r n n l i s t ó ^ ' ^ r a ^ a =>'̂ ro a l l IRl allo .-co-

-~ "nari.o il loro s \ i -d f l Ve.<.<in,voro In-

I). un <ra\r ine.dente è r.-
in.i-to \ . t tui:a :er: m.iltm-' un 
b.tmb-r.o di 2 ..i.n. — Mauri
zio l ì o « : , d.mor.oite m via 
S X.ccolò da Tolen'-no — :l 

1 c:on;o votato in questa oc- Jmi.de e s t i ' . i ricoverato in os-
;o:.e, e rimesso al minis troU.rvar .one all'ospedale del Po-

doli holinu-.v le sue condizioni so
no molto sr.i\ . 

11 piccolo - - erano ero.» le 
10.30 - st.A.. »;:oc.:."òo nella» 
cucina dell.» sua ab*:...none ( o h o | 
e posta al pr.mo p aro del
l'edificio) mentre l i madre ac-
cudiv.i alla faccende domo«ti-
che Ad un certo momento. 
pero. Ok;li eluder.,lo 1̂» sorve-
Kl.anza della madre, si e ar-
r.imp.c.to sopra u;ia sedia e 

i si è sporto fr.i le sbarre dell» 

pò d 

del maresciallo Peeehencda ma 
dato che la porta dell'abitazio
ne del l'ineschi e ia sbarrata 
dall'interno, si è reso necessa
rio l'intervento del vigili del 
fuoco. 

Con l'aiuto di una scala, i vi
gili hanno raggiunto la tlnostra 
della camera dei due vecchi 
coniugi, hanno forzato la mede
sima e sono penetrati nell'in-
terno: nella stati/a. su una pol
trona. giaceva il cadavere dì 
Ibisco pisanuselii.: .della donna 
nessuna traccia, ma ini acuto 
odore di gas invadeva l'am
biente. 

I vigili sono scesi al piano 
di sotto ed hanno aperto la 
porta agli agenti. Tutti insieme 
poi si sono diretti a tentoni. 
proteggendosi con i fazzoletti 
dalle venefiche esalazioni, ver
so la cucina, posta al termine 
di un lungo corridoio. La stan
za era completamente al buio 
e quando il raggio di una lam
padina tascabile ha falciato la 
oscurità un orribile spettacolo 
si è offerto agli occhi degli ac
corsi: sul pavimento giacevano. 
in stato di iniziata putrefazio
ne. t corpi di 4 gatti ed a de
stra della porta, di fronte al 
fornello del gas. i cui rubinetti 
erano completamente aperti. 
giaceva il cadavere di Rosa Pi-
saneschi. scivolato al suolo dal
la sedia sulla quale la donna 
si era seduta per aspettare la 
morte. 

Sul tavolo, nel centro della 
stanza, gli agenti hanno trovato 
una lettera. In essa era scrit
to: ' lo sono malata Gravemen
te- dì fegato: ho subito due ope
razioni. La morte di mio marito 
mi lia sperrnfo il cuore; era-
ramo sposati da 36 anni e ci 
siamo rolliti sempre bene. Po
tete immapinare il mio dolore. 
Dopc J.T <•"•? moire, ho versato 
un fiume di lacrime. La pensio
ne che doveva ritirare ieri mio 
marito, dateta ai ciechi di S. 
Alessio -. La missiva era fir
mata semplicemente - Rosa - e 
recava la data del S aprile. 

Morto da tre giorni 

II dramma si è così delincato 
in tutta la sua crudezza. Il so
pralluogo del medico lesale, ha 
stabilito che la morte dell'uo
mo (dovuta forse ad una sin
cope che lo ha fulminato sulla 
poltrona mentre stava leggen
do) risale al 4 aprile ed è stato 
cosi possibile ricostruire le ul
time. angosciose ore di Rosa 
PKinoeohi La donna, dopo aver 
visto che il marito era ormai 
morto, l'ha vegliato disperata 
per 3t> ore e quindi è scesa in 
cucina insieme con i suoi 4 
gatti, ha scritto quelle poche 
traRÌche rishe di addìo, ha 
aperto i rubinetti del gas e si 
è lasciata lentamente asfissiare. 

Alle ore 24.30 sono giunti In j 
vicolo del Babbuccìo il sosti
tuto procuratore della Repub
blica dottor Bruno ed un giù 
dice dello Stato pontificio; la 
• scientifica - era s;ià al lavoro 

da circa mezz'ora per esegui
re gli accertamenti tecnici ne 
cessa 

Dopo 
che 
dalla 
nulla 

'due 
——— j U t i 

'..rdi: il bambino, d.vincolati- inì' 
dosi, ha perduto l'equilibrio edÌ* , C S i : o saranno sottoposti ad 
-, . . . ._ __i . . . »j.'esame necroscopico. 

Una bolletta della luce in
filata sotto la poita e non ri
tirata ha liei messo ieri di sco
prire la tragica fine di una 
vecchia la quale, dopo aver 
assistito impotente all'improv 
Visa morte del manto ed aver
ne vegliato il cadavere per :«"» 
ore, si e lasciata asfissiare dal 
gas nella cucina della sua abi
tazione, al vicolo del Babbuc
ce» I, nei pressi di fontana di 
Trevi. 

' 1).» due giorni gli abitanti 
della minuscola strada nutriva
no delle pieoccupazioni per la 
-compaisa di du<- vecchi coniu
gi molto conosciuti nel rione. 
Lui. Kliseo Pisanoschi di 70 anni 
fino a due anni or sono era il 
portiere del palazzo vaticano 
di via della Dataria, il cui re
d o dà appunto sul vicolo del 
Babbuccìo. ed arrotondava la 
magra pensione sorvegliando le 
macchine che gli automobilisti 
parcheggiavano nei pressi del 
cinema Trevi; lei. Rosa, aveva 
68 anni ed era nota per la sua 
cortesia e per l'amore che nu
triva verso i gatti, tanto da 
ospitarne in casa fino a quat
tro o cinque. 

L'allarme 

Sabato scorso la signora An
gela Iacobuzzi, che abita al nu
mero 3tì del vicolo, ha notato 
sotto la porta di casa del Pi
sanoschi una bolletta della luce 
che i due coniugi non avevano 
ancora provveduto a ritirare 
e. preoccupata, ha dato l'allar
me ai vicini Alcuni di essi 
hanno suonato all'uscio ma poi, 
pensando che i due vecchi stes
sero dormendo e non avvertis
sero il campanello (la camera 
da letto si trova al primo pia
no mentre la cucina è al ter
reno). si sono allontanati. 

Ieri mattina, la signora Iaco
buzzi passando per il vicolo ha 
visto che la bolletta si trovava 
sempre sotto la porta e le sue 
preoccupazioni sì sono fatte più 
vive; poi. parlando con alcuni 
coinquilini. !a donna si è la
sciata persuadere che nulla po
teva essere accaduto e che la 
circostanza poteva es-ere at
tribuita ad una distrazione del
la Pisanescbi e del marito Alle 
ore 23.30 però, la donna nel 
rinca-.ire. ha veduto di nuovo 
la polizza sbucare (i,ì sotto la 
porta, e si e precipitata a ri
ferire i suoi timori al cara
biniere di guardia alla porta 
del Palazzo della Presidenza 
.iella Repubblica che dà sul vi
colo Scandemberg. 

Il milite In avvertito allor.i 
uti capitan.» della gendarmeria 
pontitìoia il quale. .« sai.» vol
ta. ha 'de tonato al commissa
riato di P S Magnanapoli Po 
ehi minuti dopo sono giunti sul 
posto all'imi agenti al comando 

ta municipale ha approvato il 
programma ielativo alla isti
tuzione delle colonie estive per 
il corrente anno. 

Tale programma redatto in 
conformità agli indirizzi trac
ciati dall'Amministrazione ver
rà prossimamente sottoposto al
l'esame del Consiglio comuna
le unitamente ad una relazione 
illustrativa predisposta dal 
competente asses.ore. 

Tenia di uccidersi 
una giovane donna 

La venticinquenne Annun
ziata Lol lobneida. abitante al 
lotto III di Donna Olimpia, ha 
tentato ieri di togliersi la vita 
ingerendo 20 compresse dì un 
barbiturico. Soccorso e tra
sportata all'ospedale del Po
liclinico. la donna è. stata rico
verata in osservazione. Ella 
soffriva da tempo di una gra
ve forma di esaurimento ner
voso. 

Il comizio a Geritocene 
del compagno D'Onofrio 

Il compagno Edoardo D'Ono
frio ha tenuto ieri pomeriggio 
in piazza dei Mirti un comizio 
sul tema: - Il PCI avanza per

ii compagno D'Onofrio ha 
quindi detto che oggi la DC 
tenta di nuovo, scagliandosi con 
tutte le sue forze contro i par
titi dei lavoratori, dì conqui
stare il monopolio in ogni cam
po dell:» vita italiana. - Ma noi 
comunisti — ha aggiunto — 
siamo coscienti della battaglia 
che si piepata e siamo pronti 

che conferma la sua politica a difendere con tutte le nostre 
democratica e socialista 

L'oratore, che è stato fre
quentemente interrotto dagli 
applausi delle centinaia di cit
tadini presenti alla manifesta
zione. li i esordito facendo un 
acuto esame della situazione po
litica interna ed internaziona
le ed ha affermato che il Par
tito comunista avanza non solo 
per la sua azione decisa e con
seguente in difesa delle classi 
popolari e della pace, ma anche 
per il suo glorioso passato di 
lotte rivoluzionarie, da quelle 
condotte contro la dittatura fa
scista a quelle contro i tenta
tivi democristiani per ottenere 
con qualsiasi mezzo l'egemonia 

forze le leggi e le istituzioni 
democratiche ••. 

Concludendo, dopo aver ri
cordato il tentativo di affos
sare la giusta causa, la recente 
gravissima notizia dell'istalla
zione in Italia di mis-ili ato
mici ed i gravi pericoli che sta 
correndo il governo Segni, or
mai decisamente orientato a 
destra, l'oratore ha afferma
to che il Partito comunista 
avanza -- e i risultati delle re
centi amministrative ne sono 
una prova — perchè i lavora
tori sanno che quando il PCI 
progredisce progrediscono an
che la democrazia ed il cam
mino v T S U il socialismo 

Un piccolo aeroplano da turismo 
capotta air aeroporto dell'Urbe 

il pilota ed un aviere che si trovava con lui hanno riportato lievi fe
rite — I due erano appena decollati per un volo di esercitazione 

Ieri mattina, poco prima del
le ore l i . all'aeroporto dell'l'r-
be un piccolo aereo da turi
smo e capottato mentre stava 

lasciando la pista di volo. 
Il velivolo, siglato I - FRAM. 

di proprietà dell'Aereo Club di 
Roma a che viene normalmen
te usato per i voli sperimentali 
dei possessori del brevetto di 
pilota civile inscritti al Club. 
era pilotato dal siunor Alberto 
Primavera di 2U anni abitante 
alla borgata Qunrtiì miglio Sul 
sedile posteriore aveva preso 
posto l'aviere Pietro Grassini. 
Il piccolo monomotore ha rul
lato rccolarmente sulla pista 
di volo e si è sollevato. A que
sto punto è avvenuto l'inci
dente. 

L'aereo non aveva ancora la
sciato l'aeroporto (piando, poi j 
cause impreeisate. e scivolato 
d'ala capottandosi sul prato 

Sul posto è accorso il perso-

Primavera che presentava al
cune ferite, non gravi per for
tuna. in varie parti del corpo. 
Ancora più fortunato e stato 
il suo compagno di volo che 
ha riportato solo alcune am
maccature alla testa 

II Primavera, a bordo della 
autoambulanza, è stato accom
pagnato al Policlinico dove i 
sanitari, dopo la medicazione. 
l'hanno giudicato guaribile in 
10 giorni. Kgli. nell'urto, aveva 
battuto la bocca contro la clo
che dell'aereo riportando la 
asportazione traumatica di al
cuni denti. 

L'aviere Pietro Crassini è 
stato curato nell'infermeria 
dell'aeroporto 

Il «Colosseo d'oro» 
al signor Zellerbach 

II Consiglio di ammir.i-tra-nale del campo a bordo di una! 
autoamhulanz.a Dalla carline;»! zinne de l l 'FPT di Roma, ac-
ammaccata è «tato estratto ili cogliendo la proposta presoli-

Piccola cronaca 
GIORNO 

tata dal presidente Raffaele 
Travaglini di S. Rita n segui
to della unanime designazione 
della Commissione, ha stabi
lito di assegnare il « Colosseo 
d'Oro . per il 19ai* all 'amba
sciatore J a m e s Zellerbach. 

La distinzione, che come è 
noto è stata istituita quale 
riconoscimento da attribuirsi 
ad un'alta personalità che ab
bia dato un particolare con
tributo allo sv i l jppo del mo
vimento turistico verso Roma. 
verrà solennemente consegna
ta dal Sindaco di R o m a nel 
corso di una cerimonia che 
avrà luogo m Campidoglio il 
eiorno 24 aprile, giornata del
la « cortesia e dell'ospitalità 
romena • 

Arrivalo a Roma 
il nuovo regista 

di « Addio alle armi » 

Una auto del ministero della 
Agricoltu.-i e Foreste, guidata 
dal 58ouno Florìndo Barbacci 
e con a bordo il dirigente del-
l'I'ftìcio ineteorolomcn di Ro
ma don. Giorgio Roncoli e la 
moglie Anna Malata, è andata 
a cozzare contro una motoci
cletta con a bordo due edili. 

N'el violentissimo i:rto. i due 
Involatori — Augusto Cecca-
rolli di 2!i anni e Alberto Mer-
eatali di 47 — sono stati sca-
i.iventati al suolo ed hanno 
riportato gravissime ferite. Al
l'ospedale civile di Vel letn . 
entrambi sono stati ricoverati 
>n osservazione; particolarmen
te aliai manti sono le condizio
ni del Mercatali. 

Anche il Barbaccl è rimasto 
l ievemente contuso nell'inci
dente: ne avrà per una set
timana. 

* « * 
Alle ore 21.:t0 di ieri, il mo

tociclista Pietro Davoli di 28 
anni, abitante in via S. Aga-
bito 51. ha travolto in via 
Principe Eugenio, alla altezza 
della fermata del tram posta 
all'angolo di piazza Vittorio. 
1 59enne Giovanni Spanu. di

morante in via Anisteo 2H. Lo 
.nvestito è stato ricoverato in 
osservazione- all'ospedale di S. 
Giovanni; l'investitore è stato 
invoce giudicato guaribile in 
20 giorni avendo tra l'altro ri
portato l'avulsione traumatica 
.li tutti i denti. 

* • * 
Sulla via Tuscolana. all'al

tezza del cinema Quadraro, il 
24ennc Orlando Ferretti, abi
tante in via Quintiliano 3i>. 
ha investi lo con la sua moto 
alle 22.:)0 di ieri il passante 
Orlando Ferretti. Entrambi so
no stati ricoverati in osser
vazione allo ospedale di San 
Giovanni; un congiunto del 
Ferretti, che sì trovava sul 
-•(limo posteriore della moto. 
e invece rimasto incolume. 

C Co avocazioni D 
Partito 

SciiroLiri: I •,ci;r.-t.»ri 'ìellr sezioni 
«olio colivi i .iti |i tr uv^i alle ls, ••> 
in Po«tcr.»/ione con ji vi>iientc> nrcì'-
ne del ciurmi: « J.p lotte e l'unita 
operaie sccnniio le .IfciMoiii dell'Ulti-
imi ('.riluttato rvntr.ilo * 

Rcpniisahili del C.D.S.: Alle ore r> 
di ot;^! IU-IIO -idi dolio loro rispet
tive /n te 

Commissione di organizzazione: cip-
gì nl!> .ire 1̂  li pnvi-e .nrà lungo 
l.i rimnnite rtelU Conimi «seme di or-
g un// , l ' ione 

Segretari cellule apparati: O^KÌ 
alle uri- l'I. Y» l'i l'ediT.izione 

KesponsaiYill teininlnili: 1 «• rrspon-
>.t!nli ienmi udì MIMO pregate di j».i — 
*arc o^gi in I >'dcr.i/io:,c per nit
rire i luglktti d inviti per -I Con-
vec in d"lle segretarie di telluti che 
»i terrft gioviali II aprig

li Comitato federale e la Commis-
'.loiic provinciale di controllo -uno 
ria', oriti per irercoledi alle 17 in 
• ' * • O d e : « Lìe/ioni comunali ad 
\lli»iii-i. Tivoli, Cìv invecchia. Ata
rino ». 

FGCI 
Oliti! alle ore 

-ono convivati i 
.̂•li utnirfnili 
I compagni della commissione stu

denti e i rc-pon'aliili dei gruppi «t«. 
!eiite-r!il -nno, predati di pasviro nel
la serata di oggi in l'ederazinne. 

A.N.p.r. 
DOMANI, m.irtr |"\ oMe ore JI riu

n ire str.iordirana dei rnmit.iti di
renivi di sezione in Z in irdelll 2. 
t M i m i m i ti i m i MMI n i M m i i 

CINODROMO RONDINELLA 
Oggi alle ore 16 riunione 

Corse di levrieri a parziale 
beneficio C.R I. 
lllllllllllllllll lllllllllllllllll 

ANNUNCI ECONOMICI 

l i In Federatone 
sccretari dei cir-

1> COMMERCIALI I - 12 

%. A. ARTIGIANI Canto «vendo
no camera letto, pranzo, ecc. Ar-
(«•d.imrnii gran lusso economici. 
Facilitazioni Tarsia 31 fdlriinpet
to Cri»)» Napoli 

CINGHIE pulegge*, piano, trape
zoidali - Trasmissioni - prezzi 
fshhnca - INOART - Via Casi-
lina 17-23 - Via Palermo 15-31. 

2» CAPITALI SOCIETÀ' 

Charles Vidor — il regista 
[hollywoodiano scritturato dai 
-produttore Sciznick per dirige- . _ „ 
re - Addio alle armi - . al posto „ „ , „ „ „ I „ „ „ „ „ | 

idi John Iluston. che ha abban-
Mo.'-.a'o la lavoraiio.-.e del film a 
ic.-.usa di alcune divergenze co:: 
t il produttore — e f;iu:.to nel 

PRESTITI mediante c w i o n c Rtl-
{•ondio .-» paravt.itali e dipendenti 
bramii a/iorde primate, .inticlpa-
/ioni. celerità T A C. Via Pelile-
ceri.*. 10 Firenze. 

OCCASIONI I- 12 
IIHXCCI.M.I - COLLANE ecc. 
ORO diciottokaratl. j^ioentoHre-
« n m n w OROLOGI mot.-»llo, H-
re 2C«». Montebello. S3. 

M i i t i i t i m i t i * 

ANNUNCI SANITARI 

mppo 
I.'i ;n»M/iO:.o a?Mint,i il.il >.:;-

.iacrt'o de: mciallur*.:C! : »:' 
può non trovare il piti lare..» 
consenso poiché — a p„rte la 

d e f o una ns^dr» ài .',',< C. celi. 
;:no!a — uria allo ,-o..-.da!o. per 
che ha visto un';.:.teli.» di tele 
Timore: ma un tci<-\ .*oro f i può 
prendere anche co:. 5 mila lire' . . 
mimose — una famiglia che non, nec« ssita m aprire una pu» inferri.ita della finestra 

industriale ha-niente, può rero.»re di soor- Iar>:a prospettiva 
dar»! della sua d i s p e r a t o n e da- j Roma — proprio in questo s-et-
vantl al televi?ore. oppure ri 
volete Proprio mor4!'' •• - Ab-

\ hi amo diritto di v ivere corno uh 

ore. da \>n anno a cp:e>ta parte. 
*i 50:10 verificati numerosi 1.-
oonziamentr ultimi, in o r i n i " 

Quando la s ignori Rossi si 
e accorta del p e n c o l o che il 
flebo 5t.»\ a eorrendo, si e pre
cipitata verso d: lui con le 
braccia protese. Ma » ra troppo 

precip.tato nel vuoto 
battendosi al suolo privo di 
>c:isi 

Subito sono accorsi alcuni 
p.issanti che hanno raccolto »1 
piccolo. l'hanno deposto fra le 
br.icci.» della madre piangente 
e ne hanno curato il trasporto 
all'ospedale a merro di u n i 
alito di p.iSSaCCÌO. 

Merce per un milione 
rubata in un negozio 

Il s i tnor Arnaldo Cor«:ni ha 
denunciato al commissariato 
di l ' S Appio che la scorsa 
notte ignoti malvivent i sono 
penetrati nel suo negozio di 
e lettrodomestici , in v»a Popu-
lonta à e si sono impadroniti 
di 4 apparecchi te levis ivi e di 
6 radioricevitori per il valore 
di un milione. 

Eliseo e Rosa Pisanoschi non 
avevano figli e da anni vive
vano soli; sono quindi in corso 
anche indagini per ricercare 
loro parenti più prossimi. L'ac
caduto ha suscitato vivissima 
impressione nel quarttcre. 

li piano per le colonie 
approvato dalla Giunta 

La Giunta municipale riuni
tasi sotto la presidenza del 
Sindaco Senatore Topini ha ap
provato numerose proposte di 
deliberazione concernenti l la
vori pubblici, le installazioni 
tecnologiche e le altre attività 
comunali. 

Dopo avere ascoltato un'am
pia relazione dell'Assessore al
l'assistenza sig ra Mini la Giun-

altc Arii. « I Jr.inb.-tii » AÌ gui - MI palco I ordine I." 1 ,'fo .1 per-,11 proc.iif.ore più importante a: . . . . . . . . , „ „ „ < . c A M r , , e r 
n i » ; «Il padr.-ne sono io» al - «..ria. po«tl palco 2. ardine lire1 America H.. trovato > sci r.fg-1 rt'<*,',!" ' " K U 5 * * A N B U E 

l'Eliseo. \:c<<0 .< pvi-sona. pojti palco .1 1 sLiture (Uì film, prepar.i'e dai ° 1 r r t l - D » - * • Caundn »pMUii iu 
— CINEMA' .1..» oittA del vi-, ordini- 1. TiV a persona, poltrone;Sciznick e d.i Be:. Hech in t n . j v n Carli» Alberto. «J (Statinne) 

rio» ..UAlce. Esperia. * Il for-,£[*u'? L , ,l*°vr, f'l;™ :.1,;" i'T P>*-,-,a:.o di lavoro, n.oito adercr.ti Aut. Pn-t. 17-7-52 n J17IJ 
"' " ***•'*ìal roma;-..so di Kirr.s'..<,vv.--.y, d.i'.\ 

1 quale e tr..tto i! soggetto, cor.-
;sidor.« ir.o'.'re t:::a buona op-
Jportur.'.ta lavorare cor. Vittorie 

roviero » all'Apollo: < Moz^-'iilor- tea I. 1.1CO. b.ìlcenata 1 
j , „ ... „ ,, , L. 1 dio. balconata 23. 3. e * fili 

no d» fifa» ali Aurora. Hotly-j ,_ s 0 0 ; paIjori.» 1. e 2 fila C. Ii-
rtoixl. Bro.«i.vay, Manzoni. fa-I re 400; galleria 3 . i e 5. fila 
lazzo. Stadìum; «. Orizzonte per- L- «Ivo. galleria dalla «5 alla 1C 

>r . ' . ! f i» -> T "V» tr.iTlf.n-> 1 f l | . l I . l te-
altre file 

duto > al Capranichoita. Smer.d-j fil.i L 
do; « Mohy Dick » al Diana, Bri
stol. California: * Fantasia ani
mata M.C.-M. » al Farnese. « Il 
palloncino rosso e il pae^e di 
Paperino » al Flaminio; «. Riccar
do III » al FoRlinno. Ma«sin:.i. 
« Una Cadillac tutta doro » al
l'Iris, «li ricatto pio vile » al-
l'Orienie. « Era di venerdì 17 » 
al Mazzini. « Roma cinà aperta r 
al Due Macelli: e Le donne han
no sempre ragiono » al Metropo
litan. Europa: « II ni afro della 
piojfftia » ni Quattro Fontane: «II 
trinante» al Rivoli; « Il some del
la violenza » al Salone Marghe
rita. 

!.V>. galloria 1 ENDOCRINE 
rale L. 250. galleria 
laterali L 100 I maschile del film. "Rock H::d-
GITE (soii. h.» dotto di n o i aver m.>i 

- Anche qur«f'ar.no n'irteloilavorato con lui. tv. « di ..vcrlo 
turismo dr l lTVxl . di Roma o£-t vis*.o in numerosi fiir.i da In; 
tfanizza fi ttinianalmcnte gite p n - | { . . . , , _ , , . . . ; vt- ;.,•-.. J : , L ; . 
maventi Demonica U aprile p l ' V , r J ? " " 1 •• A

uu>z'v,. d i e b l ' ' 
v. avrà luo.ro una «ita a- Pa!o-;r-« l> _,dl, condividere 1 or.tus:, 
strili... 5 Vito Romano, ('.cnaz-l ?nto del produttore e la stia ti
rano I.a paTionzi avrà luogoi due.> di realizzare, con tale 
allo oro 8 ria Piazza Esedra (S. M | film, un autentico capolavoro. 

__^ j . r a . p .^ importanti films 
diretti da Charles Vidor figura
no' - Gilda - con Rita Havvvorth. 

De Sii a e Jennifer Jones 
A proposito .iel pro:agonis : .» ' s t u 4 l o M w l , c o „ c u f a d e J ) e 

« sole » disfunzioni e drbolnzr 

drgh Angeli In ulopullman da 
gran turismo! ed il rientro a Ro
ma 0 previsto per lo ore 20.15. 
Per iscrizioni ed ulteriori infor
mazioni rivolgersi all'Ufficio tu
rismo dell'EXAL ri» Roma. Via 
Piemonte «a. Telcf. -JPO tv?5. 

-Favoloso Andersen-
ty Kaye. - Il t'ic.-.o 

ice Kelly. 

con Dan-
co:i fìr.ì-

trtsuall d| orirlnr nervo*», psj, 
rhlea. endocrina (N>utastonia. 
dciicit>nze <-d anomalie f*9«ualt)i 
Vmlf proir...trirr.rr.iall D«m. p 
MOV XCif. R.-ma. Via Salaria 71 
ini < (Piizz.1 Fiume» Orario ii-jj; 
15-13 o per appuntame-to - Te» 
!«»toni S^ufio . ati m , A u t C f > m 
Roma UCÌ9 dr| ;5 ottobre ms«.). 
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L I G G E T E 

Vie nueve 
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