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Schermo della città 

TRAGICO INFORTUNIO DI UNA DICIOTTENNE 

Ponti d'acciaio 

8ulle capacità di resistenza del nostri vecchi ponti 
cominciano a fiorire troppe preoccupazioni. SI sa già 
la storia del ponte Garibaldi (aveva ceduto la cam
pata verso via Arenula e al è saputo nel corso del 
lavori che persino la balaustra minacciava di finire 
nell'acqua); adesso si teme per le sorti di ponte Sisto, 
sul quale è stato deviato II traffico del mezzi del-
l'ATAC e in conseguenza dei lavori In corso sul ponte 
vicino. In Consiglio comunale è stato domandato se 
è vero che II limite di sicurezza del ponte Sisto ai 
sia notevolmente ridotto in seguito all'aumentato 
traffico e al dirottamento del pesanti mezzi del-
l'ATAC. E* stato risposto che 11 ponte Sisto, nono
stante la sua rispettabile venustà (fu costruito In
tórno al 1470 se non andiamo errati e fu restaurato 
circa un secolo fa) , gode ottima salute. Sarà cosi; 
ma intanto sbrigatevi a finire II ponte Garibaldi; 
e dotatelo di balaustre d'acciaio. 

Traffico panoramico 
Si imboccano nuove strade per la tutela ambien

tale, paesistica, monumentale della citta. L'altro 
giorno, alla conferenza-stampa sul traffico, l'asses
sore Farina ha annunciato che il ponte S. Angelo 
sarà m accorciato » per consentire l'ampliamento 
del tratto del lungotevere davanti al celebre omo
nimo Castello. Lo stesso Ing. Farina ha predisposto 
che al trasferisca II monumento di piazza della 
Regina per esigenze di traffico. In Consiglio comu
nale (questa soluzione, almeno, ripara ad una Infa
mia architettonica) è «tato detto che un'antica fon-
tanlna di piazza 8cossacavalll, finita In un magazzino 
comunale e ridotta a pezzi, sarà ripristinata In 
piazza 8. Andrea della Valle, E' stato anche chiesto, 
con l'occasione, che qualche bel rudere di quelli veri 
(altri fondi di magazzino, magari ridotti in polvere) 
sia messo bene in mostra nelle nostre borgate per 
Ingentilirle un po'. L'Immobiliare, intanto, è sempre 
intenzionata ad uccidere Monte Mario con l'albergo 
Hilton. Anche a lei, tutto sommato, può essere rega
lato un bel rudere del Campidoglio come Insegna. 

Università senza Agraria 
Il consigliere comunista Giunti ha chiesto un In

tervento della giunta comunale per ottenere l'Istitu
zione. presso la nostra Università, delle facoltà di 
Agraria e di Medicina veterinaria onde « adeguare 
le strutture dell'Università alle esigenze dell'entro
terra romano ». La partita è «tata liquidata aublto 
dall'assessore Tabacchi, il quale ha risposto che le 
difficoltà sono troppe, non ultima quella che non 
esisterebbe un'Azienda agricola che possa fungerò 
da Istituto sperimentale. L'assessore Tabacchi ha 
dimenticato che a pochi chilometri da Roma esiste 
Il comprensorio della Maccarese, vale a dire di una 
azienda dell ' IRI , ovvero di un Importante complesso 
a partecipazione statale. L'assessore Tabacchi ha 
dimenticato quindi un particolare molto Importante, 
ma deve avere ben ricordato, In compenso che molta 
gente ha cominciato da tempo a sfasciare la Mac
carese per farne tanti piccoli lotti da vendere come 
aree fabbricabili. 

Caracalla all'aria ? 

v. 

Riceviamo da un'agenzia che • la direzione del 
teatro dell'Opera sta compiendo ogni sforzo per non 
Interrompere la stagione lirica attualmente in corso 
e che secondo 11 programma dovrebbe terminare 
entro la prima decade di maggio. Per quanto r i 
guarda la stagione estiva a Caracalla e a Massenzio, 
tutto è ancora incerto e le previsioni sono pessimi
stiche: infatti, nel passato, proprio in questo periodo 
si definivano I programmi e si stabilivano gli impegni 
contrattuali con gli artisti. La stagione estiva a 
Caracalla rientra nell'esercizio 1957-58 e nessun affi
damento — dice l'agenzia — pud essere fatto mu 
sovvenzioni statali o altri contributi. L'attuale disa
vanzo e gli Interessi passivi degli esercizi passati 
gravano già per oltre 200 milioni di lire ». Sempre 
meglio. Insomma. Al molti turisti che ogni anno si 
recano a Roma attratti dalla suggestione lirica delle 
Terme di Caracalla non potremo dare come conten
tino nemmeno sufficienti concerti della Banda del 
Vigili Urbani diretta dall'ottimo maestro Pirazzlnl. 
visto che anche questa istituzione musicale romana 
è in crisi per difficoltà di bilancio. Potremo arrivare 
a una soluzione di compromesso, organizzando con
certi di campane, di cui Roma è molto dotata. Del 
resto, si dice a Roma, con espressione di grossolano 
paradosso, che anche le campane sono strumenti 

corda. 

V E N O I T T I 

Un'operaia addetta alle pulizie 
muore precipitando da 12 metri 

La ragazza stava lavorando in una fabbrica di vernici sita 
in via Ostiense — Aperta una inchiesta da parte della polizia 

Un infortunio morta le si è 
verificato ieri, verso le ore 
10, all ' interno di una fabbrica 
di vernici , della ditta Paladi
ni. sita in via Ostiense 75-A. 
Una g iovane operaia, mentre 
s tava facendo le pulizie mat
tutine, è caduta, inavverti ta
mente , in una botola, aperta 
precedentemente da lei s tessa . 
profonda 12 metri , r imanendo 
cadavere sul colpo. 

La g iovane Si lvana Regoli , 
di 18 nnni, abitante in via 
Porta Santa, lotto X, s tava 
facendo le quotidiane pulizie, 
quando improvv i samente ha 
m e s s o un piede in fallo e, 
malgrado i suoi sforzi per 
manteners i in equilibrio, è 
precipitata nella botola. 

La sventurata durante il 
pauroso volo di 12 metri, ha 
lanciato disperate grida di in
vocazione, poi, con un tonfo 
sordo, si è sfracel lata sul fon
do dello scantinato. 

I suoi compagni di lavoro, 
alle grida del la poveretta, si 
sono precipitati nel la botola e 
hanno portato il suo corpo, 
orribi lmente sfigurato e san
guinante, al la superficie, m a 
purtroppo la tragedia si era 
ormai conclusa: la Regoli era 
deceduta sul colpo. 

La Regoli è stata traspor
tata, a bordo di un'ambulan-
za della CRI. al l 'ospedale di 
S. Camillo, dove i sanitari non 
hanno potuto far altro che co
statarne l 'avvenuto decesso . 

La polizia ha aperto un'in-
chiesta per accertare le e sa t te 
c ircostanze della orribile scia
gura e le eventual i responsn-
bilità. 

Muore un motociclista 
scontratosi sulla Tuscolana 

Alle 8.20. di Ieri mattina, la 
moto, condotta dal muratore 
Guido Giiglirlmini. di 45 anni. 
abitante in via Del Ciceri 77. 
mentre stava transitando lun
go la via Tuscolana. giunta al
l'angolo con piazza Asti, è an
data a scontrarsi con un'altra 
moto, sbucata dalla strada tra
sversale 

Nel violento scontro il Gu-
glielmini ha riportato gravi fe
rite. Trasportato d'urgenza al
l'ospedale di San Giovanni 
l'uomo, malgrado le cure dei 
sanitari, è deceduto alle ore 21. 

Ferita una giovane 
con un coltello dall'amante 

Alle 20 di ieri, una telefona
ta. di certo Marcello Maglione, 
di 26 anni, abitante in via Val-
melnlna 1. ha avvertito i cara
binieri della stazione di San 
Paolo, che una donna, era di
stesa in un prato al Valco San 
Paolo. lamentandosi. 

Due carabinieri si sono por
tati sul posto e hanno rinve

nuto tale Maria Sandri. di 20 
anni, abitante in via Tor de' 
Schiavi 259. che presentava 
una ferita superficiale al fianco 
sinistro, prodotta da arnia da 
taglio. La giovane prontamen
te trasportata al Policlinico, è 
stata medicata e giudicata gua
ribile in 6 giorni. Interrogata 
essa ha dichiarato eli essere 
stata ferita dal proprio aman
te. con una coltellata. 

Furibonda rissa 
in un bar di piazza del Fico 

Protagonisti di una rissa in 
piazza del Fico sono stati ieri 
sera tali Renato Giraldo di 43 
anni, abitante in via del Carta
ri 42, Espndo Tofani di 30 anni 
abitante in via Panico 6 Alcs-
sandio Mnsini di 3(5 anni abi
tante in Via Monte Giordano 
13. e due fratelli, figli del pro
prietario di un bar sito nella 
stessa piazza del Fico. La lite, 
sorta per futili motivi, e ben 
presto degenerata e 1 cinque 
sono venuti alle mani: i due fra

telli. armati con una chiave 
inglese e l'altro con una botti
glia, hanno avuto la meglio su
gli altri, che sono dovuti 
riparare al vicino ospedale di 
Santo Spirito. 

La città imbandierata 
per i nX IAp r i l e 

Per la ricorrenza del XXI 
Aprilo — Natale di Roma — 
la bandiera nazionale sarà is
sata eulla Torre Capitolina. 
hulle Torri Comunali e sulle 
antenne del le Esedre Arboree. 
Le bandiere nazionali e quel le 
di Roma verranno esposte alle 
finestre degli edifici comunali, 
del le Aziende Municipali e sul
le vetture autofllotramviano. 

La bandiera di Roma verrà 
inoltre esposta sulla Loggia 
del Palazzo Senatorio e quelle 
dei n o n i , con i tradizionali 
arazzi, alle finestre dei Palaz
zi Capitolini. 

In serata saranno illuminati 
il Campidoglio, i Fori, i monu
menti o le fontane. 

Asportala la cassaforte 
di una scuola - guida 
Un audace furto è stato per

petrato, la notte scorsa, da 
ignoti ladri, nell'ufficio ammi
nistrativo di una scuola-guida 
dell'ACI. sita in viale Regina 
Margherita 109. 

Dopo aver aperto la saraci
nesca con una chiava falsa, ì 
ladri sono penetrati all'interno 
e, con degli appositi scalpelli . 
hanno scardinato dal muro una 
cassaforte di 30 centimetri per 
40 e, dopo averla probabil
mente caricata su un'auto, si 
sono dileguati . 

Fortunatamente una ingente 
somma era stata trasferita, 
giorni fa. dalla cassaforte alta 
banca, per cui ai ladri non 
sono rimasti che buoni turistici 
di benzina valevol i per due
mila litri e centomila lire in 
contanti. 

L'auto di Cifarielio 
investe un ciclista 

Alle 22,30. di ieri, il signor 
Pasquale Paiese, di 33 anni. 
abitante in piazza S Giovanni 
della Malva, mentre stava per
correndo in bicicletta, la vi» 
Veneto, è stato investito dn 
un'auto, targata NA U5092. con
dotta dal noto attore cinema
tografico Antonio Cifarielio, 
abitante in via Nera 8 

Il ciclista, nel violento urto 
è stato sbalzato di scila ed è 
caduto a terra Trasportato, 
dalla stessa auto investitrice, 
al Policlinico, l'uomo è stato 
giudicato guaribile in 5 giorni. 

IN CONTRADA PRATO DI MAGGIO A VELLETRI 

Orrìbile morte di una contadina 
per lo scoppio di un proiettile 

La donna stava cuocendo il pane nel forno casalingo — Aveva messo sul 
fuoco delle canne secche — E' giunta cadavere all'ospedale civile di Velletri 

Una mortale sciagura è av
venuta ieri, in un podere, in 
località Prato di Maggio, a 
Velletri. Una contadina, in se
guito all'esplosione di un 
proiettile, la cui natura non e 
ancora stata accertata, è dece
duta in seguito alle gravi fe
rite riportate. 

La contadina Maria Loreta 
Sbardella, di 52 anni, che ha 
a mezzadria il podere - T r e 
Capell i» , In località, come ab
biamo detto sopra, Prato di 
MagRio. verso le 8,30, di ieri 
mattina, si stava accingendo a 
cuocere il pone nel suo forno 
casalingo, allorché, dopo aver 
gettato nel fuoco alcune radici 
di canne secche, è stata inve
stita dall'esplosione di un 
proiettile, che probabilmente 
si era frammischiato alle radi
ci stesse. 

La poveretta ha lanciato del
le grida disperate, mentre il 
suo corpo si andava sempre 
più arrossando del sangue, che 
usciva copioso dalle innumere
voli ferite. Soccorsa da alcuni 

Una battaglia unitaria 
per conquistare i comuni 
Il comunicato del comitato direttivo della Federa
zione comunista sulle prossime elezioni in provincia 

Il Comitato direttivo della 
Federazione comunista ha ema
nato il seguente comunicato: 

- L e elezioni amministrativo 
che si terranno il 26 maggio 
ad Albano. Civitavecchia, Ma
rino e Tivoli impegneranno le 
forze democratiche della no
stra provincia in una grande 
battaglia per ridare al popolo 
il governo della amministra
zione locale. 

- Queste elezioni seguono il 
sopruso commesso dall'autorità 
governativa, per istigazione 
della democrazia cristiana, del
la socialdemocrazia e del le de 
stre. contro il libero funzio
namento dei Consigli comunali 
eletti nel 195tì L'intervento de 
gli organi del lo Stato a soste
gno di una parte politica, v e 
rificatosi in maniera cosi aper
ta e clamorosa, è una manife
stazione della progressiva in
voluzione reazionaria della de 
mocrazia cristiana, che si av
vale anche delle più gravi Il
legalità. pur di affermare il 
proprio esclusivo potere. 

- La campagna elettorale in 

NOTIZIE UTILI PER LE FESTE PASQUALI 

L'orario dei treni e dei negozi 
La Prefettura ha autorizza

to per le Feste Pasquali il 
seguente o r a n o dei negozi: 

ABBIGLIAMENTO 

Oggi: protrazione della 
chiusura serale al le 20.30. 

D o m i n i : (Pasqua) e lune
di tZ: chiusura per l'intera 
giornata. 

ALIMENTARI 
Oggi: protrazione chiusura 

serale al le ore 21.30. Riven
d i te di v ino: ore 22.20. 

Domani (Pasqua): chiusu
ra per l'intera giornata di 
tutti i negozi al imentari ad 
eccez ione dei forni, r ivendite 
di pane e drogherie che re
s teranno aperti s m o al le ore 
14 per la vendi ta di pane. 
pasta, riso e dolc iumi , e per 
provvedere inoltre al rifor
nimento del pane per il lu -
Qtdl successivo. 

L* rivendite di v ino , le U t -
t e r i t • l e past iccerie osser-
v é r m a » I] rispettivo normale 

orario di apertura domeni
cale. 

Lunedi: i negozi e mercati 
rionali resteranno aperti sino 
alle ore 13 senza l imitazione 
di vendita per alcun genere 
alimentare ad eccezione dei 
forni e rivendite di pane che 
resteranno chiusi 

I TRENI STRAORDINARI 
Linea Mllano-Bologna-Flren-

ze-Roma. 
Osci : partenze da Bologna 

C. ore 13.12-23.46 — Roma 
Termini arrivi r ispett ivamen
te ore 18.55-5.20 (del 21-4) 
— partenze da Milano C. ore 
13.55 - 16.05 — Roma Termi
ni arrivi r ispett ivamente ore 
22 3 1 - 0 . 2 8 (del 21-4) ~ par
tenza da Roma Tiburtlna ore 
2.22 — Milano C. arrivo 10.08 
(proviene dalla Sici l ia e Ca
labria) . 
Linea Roma-Napol i -Segglo 

Calabria. 
Oggi: partenze da Roma 

Termini ore 0 3 3 - 10.28 - 19.26 

— Reggio Calabria C. arrivi 
r ispett ivamente ore 11.28-
23.40 - 5,50 (dei giorni suc
cessivi) — partenza da Reg
gio Calabria C. ore 20.45 — 
Roma Termini arrivo 8.35 

SOLIDARIETÀ' POPOLARE 

L'appello di due vecchi 
- S o n o unii vecchietta di 74 

anni, fo e mìo marito. Giovann 
Bulaarelli, di 64 anni, s iamo 
iscrìtti al PCI, alla sezione di 
Caialbrrtone. Malgrado oli 
sforzi da noi sostenuti, nell'in 
tento di poter dare alla nostra 
vecchiaia ttn tenore di rifa a! 
meno discreto, siamo arrivati 
all'estremo l imite di stenti, sen-
za trovare negli altri ne com
prensione né magnanimità •... 
e l'appello continua ma non ci 
vogl iamo dilungare. I due sono 
sul lastrico, essendo stati sfrat
tati. II marito soffre di bronchi
te asmatica. Le offerte vanno 
indirizzate a Leone Carolina, 
presso Fiaschetteria Sclbi l lo . 
v ia Degl i Ontarl 46. 

corso assume cosi un eccezio
nale rilievo politico. Il corno 
elettorale dovrà scegliere fra 
la difesa dell'autonomia locale 
e l'invadenza prefettizia, fra 
una politica di progresso nella 
democrazia e l'attuale indirizzo 
governativo. 

» Questa scelta è oggi tanto 
più urgente e necessaria, di 
fronte alle grandi lotte dei la
voratori in corso nelle cam
pagne e nj l le città: per la ri
forma fondiaria generale e 
quella dei patti agrari, per la 
giusta causa, per l'occupazione 
per migliori salari, per la di
fesa della piccola azienda con
tadina e artigiana 

- I vergognosi patteggiamenti 
in cui si trascina da mesi la 
coalizione governativa e il fre
quente ricorso di essa al so
stegno del le destre per eludere 
le giuste ragioni dei lavoratori 
accentuano l'esigenza di un 
cambiamento nella politica del 
Paese, che può essere realiz
zato soltanto da un nuovo schie
ramento di forze politiche, fon
dato su una larga unità e col
laborazione di classi lavora
trici e produttrici. 

- Nel quadro di questa batta
glia, i comunisti guardano alle 
elezioni di Albano. Civitavec
chia, Marino e Tivoli come ad 
una importante occasione per 
tutti i cittadini democratici di 
dare scacco al tentativo di so
praffazione clericale, conqui
stando la amministrazione alle 
forze popolari, e facendone un 
valido strumento di progresso 
e di benessere. A questo sco 
pò i comunisti presentano un 
programma basato sull'intran
sigente difesa dell'autonomia 
locale, e sulla soluzione dei 
fondamentali problemi civili e 
sociali del le popolazioni, riba 
dendo solennemente il loro im 
pegno democratico. 

- La conquista dei comuni 
nelle elezioni del 26 maegio è 
l'obiettivo che sta di fronte al
lo schieramento delle sinistre. 
In questo schieramento i co
munisti intendono agire e lot
tare in maniera conseguente. 
impegnando ogni energia, per
chè il risultato elettorale co
stituisca un grande successo per 
tutti i partiti popolari. 

- Solo cosi saranno sventati 
gli intrighi del le forze rcazio 
n a n e e le amministrazioni co
munali saranno saldamente In 
mano al popolo: un altro im 
portante successo sarà consegui
to nella lotta per la instaura
zione di una effettiva democra 
zia nel nostro Paese» . 

familiari, la Sbardella è stata 
trasportata in casa, ma visto 
inutile ogni tentativo per por
tarle soccorso, essi hanno av
vertito i vigi l i del fuoco che, 
giunti sul posto con un'ambu
lanza. hanno proveduto a tra
sportare la donna che ormai 
non dava più segni di vita, al
l'ospedale c iv i le di Velletri. 

I sanitari, purtroppo, non 
hanno potuto far altro che co
statare l'avvenuta morte della 
sventurata. 

Minaccia di crollare 
il campanile 

di Monfecompalri 
Da ieri mattina, un gruppo 

di vigi l i del fuoco, sta ese
guendo del piricolosi lavori 
di p u n t e l l a m e n e , alla sommità 
del campanile della cattedrale. 
a Montecompatri. 

L'urgente intervento si 6 re
so necessario, dato che la gran
de croce in ferro e la torretta. 
che sovrastano il campanile. 
minacciano di crollare da un 
momento all'altro. Un fulmine 
ha infatti colpito, nei giorni 
scorsi. la guglia, r imuovendo 
cosi il piedistallo di marmo su 
cui era poggiata la pesante 
croce, la cui caduta trascine
rebbe tutta la parte superiore. 
ormai pericolante, del campa
nile. 

Nel frattempo, dopo non po
chi sforzi, i vigil i del fuoco 
sono riusciti a r imuovere la 
grande croce e il basamento 
pericolante. Costruita poi una 
solida intelaiatura, la croce ò 
stata ricollocata al suo posto. 
Con questa operazione ogni 
grave penco lo è stato per il 
momento scongiurato. 

Violenta lite 
fra due coniugi 

Una violenta lite si è svolta 
ieri In un appartamento di via 
degli Ausoni 14. Il quarantunen
ne Aldo Filippini, venuto a lite 
con la moglie Anna Sciardellet-
tl. l'ha colpita alla testa con una 
bottiglia. Come risposta la don
na ha colpito il marito con un 
bastone. Nel corso della lite, è 

intervenuto il figlio Roberto. 
che prese le difese della ma
dre, ha colpito il padre con una 
sediata. Al Pronto Soccorso del 
Policlinico I due coniugi sono 
stati giudicati guaribili rispet
tivamente in otto e cinque 
giorni. 

Ribalta con l'auto 
cozzando contro un camion 

Alle 22,30 di ieri, il signor 
Nicola Massari, di 36 anni, abi
tante in v ia Circonvallazione 
Trionfale 23. mentre stava per
correndo la via Ostiense, a 
bordo della sua « Topolino », è 
andato a scontrarsi, per cause 
imprecisate, con un autocarro 
targato F £ 25623. Nel violento 
urto la '- Topolino » si è ri
baltata e il Massari è rimasto 
incastrato all'interno. Soccor
so da un automobilista di pas
saggio. l'uomo è stato traspor
tato all'ospedale di S. Giovan
ni. dove è stato giudicato gua
ribile in 15 giorni. 

CONCLUSA DALLA POLIZIA «L'OPERAZIONE SCIPPO» 

Decine di tabaccherie svaligiate 
dai componenti delle "bande dei 9„ 

La lunga lista di negozi visitati dai lestofanti — 61 macchine 
tipo «1100» rubate per consumare i furti — La refurtiva ritrovata 

Plzzorno. Zaccagnlni, Paduln 

La squadra « Traffico e tu
rismo >* della Questura ha sco
perto un'altra cospicua attivi
tà del le due bande di giovani 
che. come è noto, vennero ar
restate la settimana scorsa. I 
lettori ricorderanno che «li 
agenti della Questura agli or
dini del dottor Morl.icchi. lu
nedi scorso arrestavano nove 
giovani risultati autori di una 
cinquantina di furti d'auto e di 
una ventina di furti con strap
po. Si trattava di Franco Va
leri di 18 anni. Luigi Ercoli di 
20 anni. Sernio Maccarelli di 
17 anni, Sergio Morescliini di 
21 anni. Carlo Piz^orno di 19 
anni. Vitale Padula di 23 an
ni. Carlo Zaccagmni di '.21 an
ni. Enzo Maccarelli di IH anni 
e Giancarlo Santilli di 17 anni. 

Ora la «Traffico e turismo • 
è riuscita a risalire, dopo la 
scoperta di un >• piede di por
co - lungo circa due metri i m -
venuto nel nascondiglio di una 
del le due bande, ad un altro 
genere di « lavoro » al quale 
si dedicavano i nove arrestati 
e cioè il furto nei negozi di ge
neri alimentari. Secondo quan
to risulta finora alla polizia i 
nove hanno consumato 21 furti 
in danno di tabaccherie, alcu
ni dei quali non portati a ter
mine per l'intervento degli 
agenti e di tre furti in negozi 
di generi alimentari Per com
piere le loro criminose imprese 
i lestofanti si servivano di au
tomobili del tipo * Fiat 1100-
103» da loro preferite. Difat
ti ne hanno rubate, solo di 
quel tipo, ben 61. 

Alcuni dei nove giovani sono 
risultati inoltre responsabili 
dei furti consumati ai danni 
del le seguenti rivendite di ge
neri di monopolio: 

Set t imio Sabell i . in via Ce
sare Baronio 5; Assunta Fiori. 
in via Cava Aurelia 43 (sor
presi da una persona durante 
il furto essi la costrinsero ad 
allontanarsi, minacciandola con 
le armi); Menotti Galvani, in 
via Latina 13; Gina Mariani, in 
via Fregene 39. (Alla Mariani. 
dopo lunghi appostamenti, a-
sportarono in pieno giorno ed 
in suo presenza una cartella 
contenente valori bollati non
ché un pacco di sigarette fug
gendo quindi a bordo di una 
auto rubata); Giuliano Bertuc-
cioli . in via Somalia 100; Al-
mcrinda Lustri, in Via Vetulo-
nia 28: Emil ia Bellucci , in via 

Il Primo Maggio Lizzadri 
parlerà in P. del Popolo 

Convocato per i l 26 i l Consiglio provinciale 
dei sindacati — La preparazione del comizio 

Anche quest 'anno i lavora
tori e ì cittadini romani ce le
breranno uniti il 1. Maggio . 
la F e s t a Internazionale del 
Lavoro, con il tradizionale co
mizio in P iazza del Popolo. 
La mani fes taz ione ce lebrat iva, 
che avrà inizio al le ore 10. sa
rà presieduta da l c o m p a g n o 
Teodoro Morgia. segretar io 
del la Camera del Lavoro. Lo 
oratore des ignato è Fon. Ore
ste Lizzadri. segretar io della 
CGIL. L'attività dei s indacati 
e dei lavoratori per la riuscita 
della manifes taz ione e per por-

^w.vwxwxvvvvvxxvvxw^^ 

R* accadalo | 

Romolo e Remo 
In ttn matassino romano. 

semisommerti nella paglia, 
giacciono da giorni due ge
melli tanto tristi quanto fa-
moti. Se la loro natura di 
Matite in bronzo, più o mrno 
dorato, non lo impedisse i 
muscolosi pargoli si stingile* 
rebbtro in lacrime; nulla 
rieta però che Romolo e Re
mo (posto che si tratti pro
prio di essi) sfoghino rama-
ressa in lunghi dialoghi. 

• Senti Re", io 'sta (accen
na qua nun l'ho ancora ca
pita bene. Fanyne er piace
re, aricominciamo da capo *. 
• Ahò pe* esse che sei mi* 
fratello sei duro parecchio! 
Te l'ho risonata sei corte 'sta 
musica.- ». « Mbè, se vede 
che er latte de 'sta lupa te 
lo sei scolato tutto te; me 
deve da evie capitato proprio 
er cannello attivato n. «fa 
be', aremo capito. Dunque, 
noi dovevamo da anno' in 
America*.*, m—antro giro, 
antro premio, antre pischel-
f e _ ». « ... antre pipiate su li 
denti si nun la pianti da rom
perne Tanima ». « E chi fia
ta? ». « A quer paese ce man-
naveno certi " amichi de Fi-
senhovere" pe* eia che role-
reno regalane a 'na città che 
se chiama Rome, 'na «pece 
de Roma nostra arifatta pe* 
queli popoli serraggi ». « A 

'sto punto ce caricheno su 'n 
treno e talamo 'a corda pe' 
anna' a sentf come soneno li 
pifferi quelli che ce ricerr-
ranno ». « E 'ncece manco 
p' er baffo! L'ospiti ameri
cani fanno sape' che loro nun 
ci hanno li scudi pe' pagacce 
er viaggio e. noi resiamo qua 
a pijaccela in saccoccia ». « E" 
proprio de questo che nun 
rietco a forarne capace. Ma 
po' sta' ch'er popolo più ric
co d*er monno nun ci ha la 
grana pe' 'no straccio de 
bijetto? E si che viaggiamo 
puro co* la riduzione pe' li 
statali-, ». « A Ro'r io nun so 
che ditte; folto sta che semo 
rimasti ». « Ma si hanno dato 
da magnò a tult'er globbo, 
magata la zuppa de piselli in 
porvere*. io dico che ce mar-
ceno ». « jVo. se ne fregheno. 
Senti a me, Ro', si facessero 
mannato du* gemelle de car
ne e ossa come 'a Lollobri-
gida quelli se le venivano a 
pijà a casa cor quadrimoto
re: mDichi Re'? ». m Dico 
Ro' ». « Allora noi semo di
ventati proprio pussa ? ». 
« JV«» l'orrifr, senio sempre 
pussa imperiale. E poi quar-
che frescone de forestiero 
che ce se compra *o froramo 
sempre ». « M agora pe' por-
tombrelli... ». 

romoletto 

tare avanti l e iniziative legate 
al la F e s t a del lavoro va inten
sificandosi. 

C o m e è noto, nel quadro del 
m e s e del la propaganda sinda
ca le . i lavoratori iscritti alla 
CGIL sono impegnati in una 
c a m p a g n a di reclutamento ai 
s indacat i unitari e nella sotto
scrizione per raccogl iere i mez
zi dest inat i all 'acquisto della 
s ede del la Camera del Lavo
ro. In quest 'ult ima attività si 
è fatto un passo in avanti . Le 
s o m m e già sottoscritte sono 
sal i te a 4 milioni e 250 mila 
lire. In cinque giorni sono 
s tate racco l te oltre 250 000 li
re di cui 50.000 dai portieri. 
50.000 dagl i elettrici . 50.000 dai 
ferrovieri . 50.00 dagli autofer-
rotramvieri. 20 000 dai sanato
riali. 15.000 dai metallurgici , 
21.000 dai chimici ecc . 

D a parte sua. la segreteria 
del la C a m e r a del Lavoro, per 
dare un magg iore impulso al
l 'attività in corso per la cele
brazione del 1. Maggio , ha 
convocato per venerdì. 26 
aprile, a l le ore 18.30 presso 
la C a m e r a del Lavoro, il Con
s ig l io provinciale dei sinda
cati . a l largato agli attivisti 
s indacal i del le maggiori azien
de romane . 
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Il personale della CRI 
sciopera il 23 e il 24 

Il Sindacato imi tano dipen
denti CRI comunica: - Consi
derato che l'azione governati
va t iene ancora lontana la so
luzione dei problemi dei para
statali, questo Sindacato ha 
deciso di chiamare gli orga
nizzati a scendere a fianco dei 
colleghi in sciopero procla
mando l'astensione dal lavoro 
di tutto il perdonale della CRI 
per i giorni 23 e 24 aprile. 

- II personale della CRI, par
tecipa all'azione comune dei 
parastatali avendo, per tale 
azione, un motivo maggiore 
poiché l'Amministrazione, con 
provvedimenti recenti, ha abo
lito praticamente le concessio
ni età acquisite dal ner«oTU»le 
della CRI del 10^ e "l'accordo 
min imo di 3000 lire, concesso 
in seguito all'ultima azione 
sindacale della categoria. Ciò 
è tanto più grave in quanto 
nessun Ente parastatale ha de 
curtato la retribuzione perce
pita finora dai propri dipen
dent i» , 

Montepulciano 53; Fernanda 
Mercuri, in via Ivrea 50; Fer
nanda Simei . in via Ozanan 142, 
Italia Francucci. in via dei 
Gracchi 64: Apollonia Ricci, in 
via Ciro Menotti 34: Berardi 
in via Collina Volpi 11; Pietro 
Orsolini. in via Illiria 19; An
gelo Marnili, in via Montebove 
2. Giovanna Vitali, in via O-
atiense 150; Umberto Pica, in 
\ i a Cassia 26; Marino Carzola. 
in via Nomentana 665; Arnal
do Rafanelli , in via Pistoia 5; 

Oreste Pintucci . in v ia le Ionio 
1; Gugl ie lmo GuglielmeUa, in 
via Arcadio Ripaldi 4. 

Una del lo due bande ha inol
tre consumato il furto nel ne 
gozio di generi alimentari di 
Amedeo Costantini, in via Ode-
risi da Gubbio 241. e in altri 
due negozi congeneri . 

Infine tono stati recuparati 
oggetti provenienti da furti su 
auto, come una carabina tipo 
Breda. tagli di stoffa, borse da 
viaggio ed altri oggetti . 

Piccola cronaca 
IL GIORNO 
— ORgl. sabato 20 (110-255) San
ta Adalgisa. Sulpicio. Vittore. 
Zenone, Cesareo. Severiano. An
tonino. Marcellino. Marciano. 
Teodoro. Agnese. Sole: sorge al
le 5,32. tramonta alle 19,14. Luna: 
ultimo quarto il 22 

BOLLETTINI 
— Demografico - Nati: maschi 
38, femmine 35 Nati morti: 2. 
Morti: maschi 17, femmine 13, 
dei quali 1 minore di sette an
ni. Matrimoni: 5. 
— Meteorologico: Temperatura 
ieri: minima 7; massima 20,2. 

VI SEGNALIAMO 
— TEATRI: <t II padrone sono 
io » all'Eliseo: « I tromboni » al 
Quirino: n 1 4 nisteghi » al Valle. 
— CINEMA: « Orizzonte perdu
to » al Reale: « Moby Dick » al
l'Atlante, Augustus, Fogliano, 
Orfeo, Trianon; « Il ferroviere » 
all'Aurelio. Cassio; < Riccar
do III a all'Avorio; « Mezzogior
no di fifa » al Clodlo, Delle Ter
razze, Dorla, Puccini; « Parola 
di ladro » al Farnese; « Rififi > 
all'Imperiale, Moderno, Splendo
re; « Non slamo angeli » ci Me
daglie d'Oro; « Le miniere di re 
Salomone * al Pio X (Torre 
Gaia): « L a scarpetta di vetro» 
al Plinlus; «t Il gigante » al Ri
voli: « Picnic » alla Sala Umber
to: « Il seme della violenza » al 
Salone Margherita; « Siamo uo
mini o caporali » al Tevere. 

V E N D I T A P E G N I SCADUTI 
— La Cassa di Risparmio di 
Roma, Sez. Pegno, nei giorni di 
mercoledì 24, venerdì 26 e saba
to 27 aprile, dalle ore 16 alle 
ore 19. porrà in vendita all'asta 
pubblica, in piazza del Pellegri
ni 35, gli oggetti preziosi; mar
tedì 23 gli oggetti non preziosi. 
relativi a pegni a 3 mesi costi
tuiti a tutto il 31 dicembre 1956 e 
a pegni a 6 mesi costituiti a tut
to il 30 settembre 1956 non ri
scattati nei termini di legge. 

B A L L E R I N E T T E 
IN P ITTURA 
—E' venuta a Roma per una mo
stra personale di pittura l'ex 
ballerina dell'Opera di Parigi. 
Alice Braun, che esporrà alla 
Galleria San Sebaitianello una 
scric di « ballerinette ». 

STENODATTILOGRAFIA 
— Le prove per la selezione del 
Campionato provinciale di dat
tilografia e di stenografia vale
voli per la partecipazione al 
Campionato Nazionale indetto 
dall'ENAL che avrebbero dovuto 
aver luogo il 10 aprile sono rin
viate al 16 maggio p.v. Le iscri
zioni si accettano fino alle ore 
19 dell'll maggio. I primi classi
ficati nel Campionato Provincia
le di Stenodattilografia potran
no eventualmente essere assun
ti in servizio dall'ENAL di Roma. 
Gli altri premi assegnati sono: 
Prima categoria: 1. premio: viag
gio e soggiorno gratuito a Na
poli-Ischia per due giornate e 
penna stilografica d'oro « Auro
ra 88 »: 2. premloi partecipazio
ne gratuita ad una gita dome
nicale da scegliere nel calenda
rio delle gite organizzate dal
l'ENAL. Seconda categoria: 1. 
premio: partecipazione gratuita 
ad una gita domenicale da sce
gliere nel calendario delle gite 
organizzate dall'ENAL e un to
vagliato; 2. premio: partecipazio
ne gratuita ad una gita domeni

cale da scegliere nel calendario 
delle gilè o r g a n i a t e dall'ENAL. 
Dattilografia: 1. premio: parteci
pazione gratuita ad una gita do
menicale da scegliere nel calen
dario delle gite organizzate dal
l'ENAL e tovagliato; 2. premio: 
partecipazione gratuita ad una 
gita domenicale da scegliere nel 
calendario delle gite organizza
te dall'ENAL e diploma di me
rito. 

Treni turistici 
Il compartimento ferroviario 

di Roma annuncia il calenda
rio dei treni turistici per l'esta
te e i'autunno prossimi. 5 mag
gio: Roma-Napol i -Pompei: 19 
maggio: Roma-Assis i -Perugia; 
1 e 2 giugno: Roma-Varese-
Portoceresio (Lugano); 9 g iu
gno: Roma-Napoli (Ischia); 20 
giugno: Roma-Orvieto; 6 ot to
bre: Roma-Napol i -Pompei . 
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GIACCHE SPORT !! 
Bel l i s s ime eleganti , pantaloni 
per tutti . Vestit i confezionati 
e su misura. Stoffe di tutte l e 
marche a prezzi vantaggiosi . 
Confezioni per ragazzi. 

IL SARTO DI MODA 
Via Nomentana 31-3S 

(vic ino Porta Pia) 

N.B. - Consigl iamo i lettori 
a fare i loro acquisti dal Sarto 
di Moda 
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| OL ttumk £ 
S ALLA FIERA Ol MILANO I 
S PALAZZO del MOBILIO * 
jj" POSTÉGGIO 3 4 7 6 4 m 
m Ditta e.G.LIVI- Roma » 

ISESERI 
ELETTRODOMESTICI 

FRIGORIFERI 
DA LITRI 140 

l. 99.000 

P.zza S. Luigi der Francesi 
n. 33 A (Senato) 

Tel. 564.501 

Da OGGI ai Cinema 

P A R I S 

IV FONTANE 

• La più bel la storia d'amore 

di tatti I tempi > 

LA P R I N C I P E S S A 

deila Il p-.ù grande Successo 
stagione dopo 

- G U E R R A E PACE 

I primi 5 giorni non sono 

val ide l e tessere e gli In

gressi di favore. 

ROMY SCHNEIDER 
l A i><yfi i A.-iour rx i • nwno 

KARLHE1NZ BOHM 

. ERNST HAUlSCWKA. 

ERMA HERZOG FILM 

AGFACOLOR 


