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Demoliiione e ricostruiione 
per la "galleiia Maigheiita,, 

h 

k 
Ft-

V WPS vorrebbe costruire un edificio con albergo, cinema e sede per uffici 
Passaggio pedonale da via De Pretis a via Napoli - Per pies sit a del mimslero 

e tanto quello del passuggio 
pedonale. imposfo, quasi, da
gli ufjlci comunali. nellu il-
lusionc che esso possa ilurc 
r»«(/{/»ir<* snellczzu di trmisi-
lo. Scopo re air e dichiurato. 
(>ir unnullerebbe. phi da se i 
bmcfici ipotetlci di un pas-
supgia pedonale, e quello di 
crcare nil nuovo ccntro di 
uffici. un nuovo albergo e un 
nuovo cincmatografa in luoj/o 
di quello vecchio r dl dubbio 
decora gift esistentc cd ora 
rhui.su. 

.•V d i e valgnno. (/urn/tic. nrt 
piKiafuno pedonale e un par-
vlu'tiuio interna per [>0 vutc-
rhnic, quando let i.stttKCiunr 
(Ji un nuovo ccntro di uffici di 
interests? pubblizo. di un una-
ro ulbcrgo c di un nuovo ci
ne inatografo buttauo da soli 
a richiamarc, per obiettive ra-
j/iotii. non 50 tun probubil-
mente ISO macchine al giorno 
per i soli uffici. piit 100 per 
it nuovo albergo. pih 200 per 
il nuovo cinema, senza con-
lure ii numero dclle persone 
price di macchina cite si re-
cheranno sul posto servendo-
si dei inczzi dell'AT AC? 

In questo caso. sin mo per-
(ettamente. d'aceordo von quel 
iliormde del inaltino che ha 
invocato una cura plii attcnta 
dclle questionl del trufflco 
partendo dalle radici del pro-
blema. c)ic per quanta rlguar-
da il centra storlco sono da 
riccrcarc proprio nclla pcrsc-
veranza con la quale si man-
tcngono e si crcano nuovi ino-
tivi dl pubblico richiavxo. Noi 
siatno ami del parcrc che non 
r solo du ci6 clie occorrc j>tir-
ft'rc per correggerc sostan-
zialmentc il disordinc e il caos 
imperanti nclla circoluzianc c 
crediamo piuttosto a qucgll 
ttrbunisti, i qttali ritcngono 
che la corrczione della cuoti-
ca circolazionc clttadina deve 
partlrc dai marulni del vec
chio pcrimetro urbano, sccon-
do un ordinate piano di svi-
luppo della cltta. 

Non vi c dubbio, tuttavia, 
che Vurgcnza del problcmi di 
oggi (si cousidcrino solo le ci-
fre droll incident! stradali rl-
portatc in altra parte di quc-
sta pagina) richiedc una scala 
di provcedimenti che escluda-
no qualsiasi motivo di aggra-
vumento dclle attuali condizio-
ni del traffico. Temiamo. salvo 
ad esserc stnentiti, che il pro-
petto per la galleria Marahc-
rita rientri proprio nell'or-
dinc dei propositi ncmici del 
buon sen so urbanlstlco. 

RF.NATO VENDITTI 

L,A F O T O 
del griorno 

FOKSE 8 A B A ' DEMOLITA — I/Iiips lia progcltato la demo-
^<ilono dell'edlflclti delta galleria Marghcrlta c«» 11 lictiestarc 
degli uffici comunali. II progcttn Misrila tnolle |>rrplrssilA 

di onl ine urliauistlcii 

La galleria Margherita di 
t>io Apostino Dc Pretis sara 
jorse dcmolita. naturalmcntc 
inslcmc con tutto Vcdificio dal 
quale cssa fu ricavata. L'tsti-
tuto nazionalc dcllu prevtden-
za sociale. proprtctario del-
1'irnmobile. ha prcscntaio (/id 
da quattro anni un suo pro-
getto, succcssivamcntc riclu-
boroto su supgerimento dcgli 
uffici cdiliri c urb<un'5tici del 
Comune. che precede la dc-
tnolteionc e la rico-;truzione 
dcllo stabile risulfoto Irsiotui-
tiafo e net quale sarebbcro 
stati riscontrati /rnomcrii di 
• schlacclamcnto'. II proget-
to. che ha avuto il visto del-
Vlspcttorato odili-io tn data 
recente (19 aprile scorsa). d<>-
vrd tuttavia ricevcrc tl nulla 
ojto dcyli oraani compctrnfi 
del ministero dei Lavori pub-
blicf. Se Ic ouforitA rninixte-
riali tnostrcranno il loro gra-
dimcrjfo. i Inrori commceran-
no al piu presto. 

La caratteristica put spef-
taeolare del progctto. che n -
calea in un ccrto senso <pn-tlo 
di via Torino-via dclle Tcrme. 
e. costituita dalla prevista 
apertura di un passcgpio pe
donale. che dovrebbe congwn-
gerc via Dc Pretis c via . \ \ J -
poli. Si tratta di una dclle 
modifiche volute dcgli uffici 
romunali, i quali henno tro
che chiejto, dopo la prescn-
tazione del progctto di mes-
sima da parte dctl'lXPS. che 
I'edificio mantcnaa Vahczza" 
attucle e che all'intemo dt 
esso sia pojsibilc nccrare i.n 
parcheggio di auto per a'.mr-
no SO mccchine. II pzucgdio 
pedonale. che presemerrbbe 
un'apertura di 10 m e m sulIa 
via De Pretis e dt 9 m a n 
sulta via XapoU, dovrebbe ri-
sultcre i l lumincto da eppositi 
lucernal posti in cornspan-
denza dei cortili della parte 
superiore deU'edi/icio. 

Di Quclche «ntere«e n'<;i!-
tcno enche te carctteristtche 
volumetnche dell'edirlcio pro-
geitcto. La supcrficie d<: uii-
lizzare c l picno lerrer.o do-
rrebbe esserc di /•?>> r-.etn 
qucdrati contro gh c.:tucU 
1.7SS: enche quella utiltzztzbi-
le ai piani superiors cons:-
sterebbe in 1ASS tr.etri qua-
drati contro gh attuclt 1.517. 
La cubatura risultantc dal pro-
getto i di 6.901 metri cub.ci 
contro gli attuali 8 975. 

Stcondo quanta si c pctuto 
apprendere in questi giorni. tl 
ministcro dei Lavori pubblici 
avrebbe menifestato non pa-
che perplessita su questo pro-
getto. in particotare per quan-
to riguarda Valtezza dell'edi-
ficio, che dovrebbe risultare dt 
circa 38 metri, vale a dire 
quanto quella attuale. Xon 
sappicmo $u quale base il mi-
nistero potrebbe impugnare la 
legittimtta del progetto, visto 
ch« l o Habile della galleria 
Mtrwherita cade purtroppo in 

una dclle famigerate •> zone 
bianrhe - del eentro rittndiiio. 
per le qualt it vecchio pinno 
rcgoUitorc non fisxn le carat-
tcristiche dei tipi cdili^i. 
rrenndo le condizioni per un 
vera c propria sfacelo ambicn-
tale del ccntro storico. 

Sta il fatto the le pcrples-
<itd del rniiiijtcro sembrano 
assai pwstijicatc. c non solo 
per questo motii-o. Vi ^ una 
qwxtione pi it generale dt ca-
ratterc tirbnnt5(ien rhr ronsi-
ulin la iiKi.'^nrid priidenra nel-
In rniiifa^ione del progctto 
IXhS. Lasciamo andarc i mo-
tivi ambien'ali. che ncl ca*o 
della iiallcria Marghcrita non 
costltuiscana ragtanc di par-
ticotiirc turhamento. La cosa 
p:u preoccupantc vonsiate ncl 
propositi) di crcarc. in una 
dclle zone, nevralgiche del 
ccntro, un nuovo motiro di 
richiamo c di intercsse. dan-
notitstmo dal pun to di risfa 
del treffico. proprio mentre si 
inroea al confrano una ubi-
ccztone decentrata dei serri^i 
amminisfrafiri deph cnti di 
ir.tcrcsfc pubblico 

Xon va trr.scitrata. ;nfatti, 
che scopo delta ricostruzionc 
della galleria Marghcr:ta non 

I.' in via di iiltlmn/.lnne, alia (Jiirlntella, ncl press! 
di via CostanlliKt. II rolossale edlllelu che u.spilcru II Crulro Trauiiiuloloelcu uhpedallero 
dririNAIIj. 1/osprdule, iinlco m l NIIO Rcncrr In Italia s•.;.".': capucc ill circa 1011 posti letto 
t- ncl Mid Interim \ l suramin piscine, sale dl Riium.stlcu, Icatri o lilliliutt'chc a dlspnsl/lonc 
del lavoratorl Inforlnnnll. Inoltrr, l'nspedale sara riotato di niDilcriWsslnil iinpiantl 

SCIPPO IN PIENO G10RNO IN VIA DEI CASTANI 

Aggredisce una tabaccaia 
derubandola dell'incasso 

La donna ha denunciato dj essere stata derubata sulla porta di casa 
della borsa contenente 270 mila lire - Un bambino ha visto I'aggressore 

Un andace cpisodio di ban* 
ditismo e avvenuto iori verso 
le ore 14 a Centocelle lunRo 
la rampa di scale dcllo stabile 
dl via dei Castani 56 dove abi-
ta, al prirro piano, la tabac
caia Secondina Lombardozzl 
con negozio in via Tor de* 
Schiavi. La Lombardozzl ieri 
mattina e usclta di casa con 
una borsa contenente 780 mila 
lire e si e recata al le Poste 
per fare un vagl ia diretto ai 
Monopoli dcllo Stato. ordinan
di) un ccrto quantitativo di si-
garette. Dopodiche 6 tornata 
al negozio in via Tor de' Schia
vi dove ha atteso l'orario del
la chiusura pomcridiana. 

Nclla borsa. useendo, la 
donna lia rincliiuso. oltre alia 
soninia r imastalc dopo il vcr-
samento ai Monopoli. l ' incasso 
della mattinata. In totalc. 
quando la Lombardozzi si e 
avviata verso casa . chiusa 
nclla borsa, ella portava la 

NEl LOCALI DELLA CANTINA. SOCIALE « ENOTRIA » 

Una operaia 
annegando in 

muore ad Aprilia 
una vasca di vino 

La sciagura e awenuta nel primo pomeriggio — La cisterna conteneva circa cento ettolitri 

Una spaventosa c assoluta-
mento insolita sciatjura sul la-
voro c a w e n u t a i c n ad Apri
lia. I'na donna o precipitata 
in una cnonnc v;isca di vino an-
upijaiidu. 

Auata Maiero. un'opcraia <li 
36 anni, sposata P senza iicli. 
lavorava per conto della can-
tina sociale •• Enotria •• sit;» in 
localita Carrocc* >. Verso le 14 
e 15 un altro chpendcnlo del 
complcsso enolotiicn stava ispe-
zionando una cnonnc vasca fri-
gorifera contenente circa cen
to ettolitri di vino nlIorch6 ha 
scorto il corpo della donna aT-
florare Inerte dal liquido. L*al-
larme t:pttato ha fatto accorre-
re sul IUORO nunierosi altri la-
voratori i ciiiaii lianno dovuto 
costatarc ben presto che oi*ni 
soccorso alia Al.iiero era ormai 
inutile fiiaccht la poverctta era 
anncfiala. 

Avvertiti telefonicamente so
no Riunti poco dopo I enrnbi-
nieri del IUORO che hanno prov-
veduto a recuperare il corpo 
deil'operaia piantonandolo in 
attesa dell'arrivo del niaKistra-
to. Allorche il pretore ha au-
torizzato la rimozione. la saliua 

Nuovi organi direltivi 
al Comilato della pace 

Umberto Zappulli segretario — La di-
scussione sulla situazione internazionale 

Giovcdl sera, sotto la prc-
sidenza di Andrea Ga^gcro, si 
• svolta la preannuueiata riu-
nione allarnata del Consiplio 
dircttivo del Moviniento ronia-
no della pace. Sia la relazio-
ne introduttiva — svolta da 
I'niberto Zappulli — che tutti 
Kli interventi — fra i quali. 
quclli del prof. Luscna, di Ada 
Alessandrini. A. GacRcro. del-
I'assessore provinciate Moro-
nesi, dcll'avv. Alcardi. Cava-
liere — si sono oricntati par-
ticolarmente sui problenn aper-
ti dairaccravamento della si
tuazione internazionale con ri-
feruncnto speciflco alia csifien-
za di una immediata trcgua ato-
niica che ponsa fine agli cspe-
rimenti. 

Inftne. su proposta del prof. 
Luscna. sono stati eletti i nuo
vi organi direltivi del Com$-
tato roniano: a segretario & sta-
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Conto saldalo 
>e occorrctte sintt lizzare I /-

Mtamrntr que\ta nostra epo-
cu. una dclle immaftmi che 
pnlrrbhe conenrrerr con mi-
$liori prababililh di *ucccs<o 
come tmbtema e quella di 
una canibialc Essa riassume-

uno. « I ado a farrri pagare 
da quel barbicrr di tin Sir-
te ». « Verdi tempo ». « Lo so 
che i dwo di portafoftUo. ma 
rerfrai che qucsta rolta scu-
ce ». « Ci credo poco », « Se 
no gli rompo il muso ». m Sta 

rchbe infatti la piu rirulenta attenta. potrebbe ricordarsi 
e diffusa forma dt p~?amen- di avert le mani anche lui in 
to: * o habho morion. Fra questo raso v Raggiunto il 
In fine di tin mr*c e Vinizio negozio. la donna ha affron-
del succe*iiro in ogni citla. lain il torn per le coma. 
in ogni pnr<«\ in otni quar-
tirrr nn*ce un/t moiimcnlnta 
qutdriglia dt crrditori tdTtn-
sestnmmto e di dehitori in 
fuga. Fra questi tiltimi alcu-
ni cambinno momenlanea-

w Sor coso, i miei scudi! *. 
« Son li ho ». « Ade\*o jnn-
rete stufato, e un anno che 
faceiamo 'ata storia n. « I 'i 
catmerete, ntssuno re ti ne-
ga! Solo che sto al rerrfe». 

mente domictlio. nltri circo- « to intece sto al rosso e mi 
lano con parrucche e barbe. prudono le mani». « E re le 
finte. altri staccano i fili del 
campanello alTuscin. Quanto 
ai creditor!, qunndo hanno 
fort una ri*cuotono. quando 
non ne hanno ripi\sano. Ge-
neraJmente. almeno. 

I.n %'tgnarn Dcwlma Ma-
scerga, una sirta quarantcn-
ne molto clacre, ha numerosi 
conti in sospeso. a suo ran-
taggio. proprio a niofi'to del 
mestiere. L'altra sera ha de-
ciso di fame tonzare almeno 

grot late sul muro». «Ma-
scalzone!: aRompiscatole!*. 
• Comutol». L'cpprezzamen. 
to ha fatto cambiar colore 
bruscamente anche al barbie-
re che ho solertemente gon-
fiato, a schiaffi, il ciso della 
creditrice. Costei. rinca*ando 
dal Policlinieo, era decoreta 
di qualehe eerotto. « Ti ha 
pa gat a? ». c Beh 'sto conto « 
mtglio considerarto chiato*. 

romoletto 
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to eletto Umberto Zappulli: In 
ufflcio di presidenza risulta co-
sl composto: prof. Luscna. prof. 
De Hcncdetti. avv. Zara AlRar-
di. avv. A. Macchia. dott. Glau-
co PellcRrini. dott G. Pirelli: a 
comporre la se sre tena sono sta
ti cluainati: Bnina Gohbi. G. 
Berlinpucr, Luci.ma Capezzuo-
li. Andrea Gagccro. Sercio Ma-
rincioni. on. Kttore Todesco. 

146 confrawemioni 
contro . i jumori 

I/ltfifelo 5t.1mp.-1 del Comime 
interma che i viRili urb.itii dal 
23 aprile al 4 mnKRio enrrcntc. 
hanno elevato n. H*i t-pntravven-
zloni a o.irico del tr.ispn*s»orl 
alle dlfposi/ionl contro I ntmori. 
co*l rlpartlte- infr.izionl alf.ir-
tlcolo 60 del codice Ftrad.dc per 
scappaniento libcro n. 34; infra-
zioni all'art. 43 dct rcRolamcntP 
di circolazlone conumalc rx'r se-
gnalazlont acustlclie n. 112. 

L'approwigionamenfo idrico 
in un convegno dell'URIA 
L'Unionc Romans Ingcirncri c 

Arrhltetti (URIA» ha indelto un 
convcfmo di studl nti giorni 23. 
29 c 30 maggio. in coiiifidrnz.i 
con U Mostra drl!c ACQUC allc-
stlta dallACEA nei p.idig:ioni di 
plazrale 0«ticn«c dal 2b mapffio 
al 20 KiiiRnn p v . in ovc.nione 
della ultimaiione dei lacori re!a 
tivi al raddopp'o tlcirArqucdotto 
del P*«chlera. 

II convegno. che registry un 
jran numero dl altc e qualiflcate 
adesloni. svolgeri particolarmcn-
te il tema: - L*approv\*tglona-
mento Idrico della capltalc-. 

I'«oper«iiwe radar» 
dei caraWnief i 

Ccntocinquanta carabinieri 
del comando di Roma hanno 
imziato ieri sera, al le ore 21. 
l'» operazione radar- , sulla via 
Cassia c nelle zone adiaccnti 
at fine di prevenire i reati. 

La battuta di polizia e durata 
tutta la nottc. 

L u U o 
Ieri. alle ore 20. ha cessato 

di v ivere il padre del compa 
gno Conti Renato, membro del 
la Commissione interna dello 
stabilimento di Piazza Verdi 
del Policrafico dcllo Stato. AI 
caro compagno Renato. cost du 
ramente colpito. Ie piii sentite 
condoglinnze del compagni di 
lavoro. del Sindaeato poligra 
flci. della cellula del Poligra-
flco e della nostra redazione. 

I funeral! deU'estinto avran 
no luogo oggi. alle ore 17^0, 
muovendo dalla camera mor-
tuaria del Policlinieo, 

e stata trasportata riella came
ra mortuaria del cinutero di 
Aprilia. 

E' btata aperta intanto una 
inchiesta. da parte dei carabi
nieri. per stabilire come pos-pa 
essersi verillcata la sciauura. 
A talc scopo sono state interro-
Kate una ventina di persone. 
in maRRinranza dipendenti del
la cant ma sociale. ma •— sem-
bra — senza alcun risultato. 
Infatti nessuno si sarebbe ac-
corto della disRra/.ia n5 avreb
be udito eventual! invocazioni 
di aiuto della Maiero. 

Si suppone che la donna sia 
precipitata nel vascono o scivo-
tandn o essendo stata colpita 
da un malcsserc. Non e escluso 
che le esalazioni dell'alcool 
possano aver contribuito a de-
terminare II inorlale infortunio. 
Resta da stabilire anche se la 
cisterna fosse reeintata o aves-
se intorno comunque qualehe 
protczione per prevenire even-
tuali ineidenti. 

Per evilare un autobus 
cadono dalla molocicletla 
Ieri mattina verso le ore 

8.35 i frntellj Giuseppe c Na-
tale Ferrari abitanti alia bor-
gata Alessandrina 20 rispet-
t ivamente di 27 e 15 anni, 
mentre percorrevano la Ti-
burtinn. un chi lometro prima 
di Settebagni sono caduti dal
la motocicletta nel tentativo di 
evitare un autobus deU'ATAC 
diretto a Tivoli che si era im-
provvisamentc fermato davan-
ti a loro. 

Giuseppe Ferrari c stato ri-
coverato in osservazione al 
Policlinieo. mentre il fratcllo 
c stnto giudicato guarlbile in 
cinque giorni. 

Muore per malore 
in una trattoria 

Ieri mattina alle ore 11,30 
il c a m e n e r e Giovanni Muzzur-
ru di 51 anni abitante in via 
Mariscotti 4 presso la fami-
glia Mondmi. mentre stava 
facendo le nulizie nella tratto
ria sita in Vialc della Regina 
n. 225. e stato colto da un im-
p r o w i s o malore . Soccorso e 
trasportato al Policl inieo il ca
m e n e r e c deceduto durante il 
tragitto. 

Arrestali i complici 
dei ladri di via delle Statue 

II dott. D'Alessandro della 
Mobile ha arrcstato Alfredo 
Oi di ID anni c Mario Toma-
setti di 20 anni abitanti in 
via Valeria Rufina, che il 7 
maggio sfuRgirono al pattuglio-
ne della polizia in v ia delle 
Statue. 

I due si trovavano a bordo 

di una « 1100 • rubata a tale 
Antonio Rossi In compagnia di 
Vittorio Marzano e Antonio 
Trollini. Costoro vennero ar-
restati subito dopo un movi-
mentato inseguimento costel-
lato da alcnni ci.Ipi di pistola. 

Arrestali i rapinalon 
di vicolo dei Savelli 

La polizia ha arrcstato Spar-
tnco Liberti abitante in via 
Stampa, 71 c Mario Mari abi
tante in via Monte Giordano 
n. 13 entrambi di 20 nnni. che 
l'altra sera al vicolo dei Savelli 
rapinarono il portafogli con
tenente mil le lire al pastore 
Antonio Antonelli. 

Mostra alia Seiione Prali 
OgRi, alio ore 20, nei loeali 

della sezione Prati. in via de-
gli Scipioni 102. verra inaugu-
rata una mostra di pittura eon-
temporanea. Espongono: Astro-
IORO, Attardi. Canevari, Chec-
chi, Ciai, Guttnso. Martina, 
Mazzacurati. Mazzullo. Melc. 
Mirabclla, Muccini, Natili, Pe

nelope. Pfau. noniaguoni. Scar-
pitta. Scorzelli, Turcato, Vespi-
gnani. Ziannn. Yaria 

Muore un manovale 
colpito da malore 

11 manovale Luipi Ciucci di 44 
anni e niorto ieri per un im-
provviso malore prima di raR-
siungere. a bordo dcll'auto 
che l'aveva soccorso, l'ospeda-
1c di San Giovanni. Dopo le 
constatazioni di legge, il ca-
davere e stato trasfcrito al-
l'obitorio a disnosizione del-
rAutoritft giudiziaria. 

L'cdile — crano circa le ore 
19 —• stava porcorrendo via 
Tor de' Schiavi quando e sta
to colto da un improvviso ma
lore ed 6 caduto a terra; soc
corso dal sienor Enzo Casa-
grandc, che in quel momento 
stava transitando con la sua 
vettura, il poveretto e stato 
dapprima trasportato all'abita-
zione di una sua sorella, in via 
del Pioppi 21. c quindl al San 
Giovanni dove purtroppo — co
me abbiamo dctto — ft giunto 
cadavere. Sono In corso le in-
dagini del caso. 

somma di 278 mila lire. 
Appqna usclta dal negozio 

ella lia avuto la scnsn/ ione 
che un uomo stcsse spiandola. 
La Lombardozzi ha allungato 
il passu, raggiungendu la fcr-
niata del tram e prima di sa-
liru Eull'automezzo, si e guar-
data attoiiMi, con circospezio-
ne. Quel tale che ella aveva 
creduto la s tesse seguendo, 
era scomparso . 

Giunta in via dei Castani la 
tabaccaia, senza alcun so-
spetto, c cntrata nel portone 
di casa . Mentre stava salcndo 
i primi grndini. una m a n o in-
guantata l'ha strctta alia gola, 
m e n t i e un ptigno l'ha stordita. 
La Lombardozzi e caduta con 
un gemito e riavutasi (loj>o 
un attimo, ha constatato la 
suanzionc della bursa. Klla ha 
cniamato aiuto e la figha e 
gli altri inquilini le sono ve-
nutl in soccorso. 

II Commissar iato di Cento
celle 6 stato avvert i to della 
brigantesca aggress ione cd ha 
ordinato una battuta operata 
nei dintnrni che pero nun ha 
avuto esito pos i t i ve 

La polizia ha interrogato la 
vittima della rapina, senza 
riero rltiscire ad avcre una 
idea btn precisa deH'agRres-
sore. Difatti la Lornbardoz/i 
e stata assal i ta ta lmente di 
sorpresa e subito tramortita. 
che non ha saputo netnmenn 
afTermarc con certezza se il 
suo rapitore era un uomo o 
una donna. Scnonche un bim
bo di 8 anni, Alfonso Marino, 
flglio di un agente di P.S . che 
abita nello s tesso stabile della 
Lombardozzi. con ogni proba 
bilita si e imbattutto nell'ag-
gressore della tabaccaia . II 
bambino ha raccontato difatti 
che s tava useendo dal portone 
di casa quando ha incontrato, 
proprio sulla soRlia. un uomo 
che. stando alia riescrizione 
fornita alia polizia dal piccolo 
test imone. non dovrebbe averc 
piit di 30 anni, di media sta-
tura. vest i to di grigio. 

Alfonso e uscito in istrada. 
ha incontrato la Lombardozzi 
e poco dopo ha visto uscirc 
dal portone l 'uomo in grigio. 
Lo sconosciuto e corso verso 
un'auto. al volante della quale 
si trovava un altro individuo. 
La macchina e partita a gran 
velocita. 

Amici dell'Unita 
SI ranimenta a tutte lc sr-

zlonl dl telefnnarc qucsta <:e-
ra la prenotailonc dpll'tlnlta 
per la dlffnsionc dl dnmanl. 
SI Informa Inoltre cite sono 
pronte le tessere che danno 
dlrltto a partcclparc al pran-
de concorso a pre ml Indctto 
dalla Astoclazlone nazionalc 
« Amlci dplPUiiltA ». Opnl or-
gaiilzzazionc prespntl la rl-
chlcsta. 

Ancora due denunce 
contro lo lio Giuseppe 

l /avv. Antnnln I.cmme ha 
prrsrnlatn trrt alia Procura 
drlla Rcpubbllra prcno II 
Trihunalc dl Roma altrr due 
drnnnre contro Oluscppc 
Monlr^l da parte dl I.la Ilru-
sin r del rac- Oar/oll. rilprn-
drntl della tlpo^ratla Casria-
ni. I.r drmince sono state 
presentate per II rrato di ca-
lunnla in quanto lo zlo Giu
seppe pur sapendoll Innoren-
ti. ha accmalo t due compa-
pni di la\oro del reato dl fal
sa festimonianza. 

llnmalato del Policlinieo 
si getta da una finestra 
L'uomo e stato raccolto morente - Era sta
to ricoverato per un ascesso polmonare 

Ieri, vnrso le ore 13 un uo
mo ricoverato da qualehe tem
po nella clinica patologica 
chirurgica del Policl inieo si c 
gcttato da una finestra del ter-
zo piano. Lo sventurato c sta
to raccolto morente dagli in-
fermieri subito accors i e tra
sportato nel suo letto. 

Un att imo dopo egli c dece
duto in seguito al le gravi fe-
rite riportate ncl la caduta. II 
suicida si ch iama Gregorio 
Bufalini di 63 anni da Patr ica 
in provincia di Frosinone. Egl i 
era stato r icoverato perche 
afTetto da un a s c e s s o polmo
nare cd il m a l e gli procurava 
frcqucnti. insopportabili crisi . 

Ieri, durante un violento at-
tacco del male , il Bufalini si 
c alzato a fatica dal suo letto. 
Gh infermieri si crano allon-
tanati m o m e n t a n c a m e n t e ed 
egli . passo passo , ha raggiun
to i gabinctti di decenza siti 
al terzo piano dell'ediftcio e 
vi si 6 chiuso dentro. 

Un att imo dopo, dalla fine-

Oltre 26 mila incidenti della strada 
registrati dai vigili urbani nel 1956 

299 morti e 18.049 feriti — S. Giovanni il punto piii 
pericoloso — Solo 2144 vigili addetti alia viabilita 

E' stata resa nota dall"asses-
sorato alia Polizia urbana <as-
sessore dott. Cavallaro) Patti-
vit.i s-volta dal corpo doi vici l i 
urbani. comandato dal colon-
nello Tobia. durante l'anno "56. 

Solo 2144 vigil i hanno du
rante lo scorso anno regolato 
il traffico cittadino. traffico che 
e sempre piu intenso e diffi
ci le come dimostrano i dati 
raccolti dalPufficio studi del 
corpo slcsso, il quale ha re-
gistrato ben 26.630 incidenti 
stradali. di cui 10.471 segnalati 
dai vigil i urbani e 16.209 dagli 
uffici di pubblica sicurezza 
presso gli ospedall. Di tali in
cidenti, 299 nanno avuto esito 
mortalc, 18.049 si sono risolti 
con ferimento di persone e 
8 237 con soli danni mater ia l 

Dalla rolazione sull'anno 
1956. si apprende che il punto 
p»u penco loso — ovc cioe si 
e veriflcato il maggior numero 
di incident! — ft piazzale San 
Giovanni, con 310 incident! di 
cui due con esito mortalc. 152 

con feriti e 156 con soli danni 
alle cose. Sccuono nella dolo
rosa graduatona questi altri 
centri: piazzale Flam:n-i> con 
complessivi 27V) incidenti. p.az-
za Cmqucccnto con 233. piazza 
U n c h e n a con 22;\ piazza San 
Bernardo con 211. via dei Fori 
Imperial! con 216 e piazza Ve-
nezia con 205. Oltre cento in
cidenti so.to poi a w e n u t i in 
questi altri luo$hi: piazza Fiu-
me. piazza Sonnino. piazza di 
Spagna. piazza Barbenni . piaz
za Argentina, piazza Brastle. 
largo Chigi. v ia Nomcntana. 
v ia lc Manzoni c largo Tritonc. 

Una curiosa statistica si ri-
cava dagli occett i che sono 
stati rinvenuti dal corpo doi 
vigil i urbani. Questi ogcetti 
sono 1.414 appartencnti a 151 
tipi divcrsi, tra essi fanno 
spicco: una vaschetta da ba-
gno di plastica. 13 spartiti mu-
sicali . 5 sedie , 7 piante pla-
nimetrali . 247 portafogli. 60 
portamonete, una cassa di pel -
l icole cinematografichc, assc-

gni e denaro contante per circa 
dodici mil ioni di l ire, due Ia-
stre radiograflche. 29 paia di 
occhiali. un cappcllo da prete. 
una croce d'oro oltre a bici-
clette. m o t e d'auto. motoscoo-
ters. o££ct:i d'oro. mdumen-
11 ecc. 

Tra ?li o^getti rinvenuti da; 
vigil i urbani sono elencate per . 
sino 12 tabelle segnaletiche. 

Senriri deHa RomaHtrd 
per la « Milte Mtqiiai» 

La Roma-Xord. in occasione 
del passe agio della Mille Mi-
glia. prevtsio per domani. co -
munica l'orario del le parten-
ze da piazzale Fiammio e dal-
l'Acqua Acetosa: 5^0 - 6.10 -
6.43 - 7 - 7.30 - 7.38 - 8.11 -
8.22 . 8,45 - 9.05 - 9.32 - 9.55 

10,14 - 10.50 - 11.03 - 11.22 -
11.52 - 12.10 - 1231 - 13. 

P e r il ritorao a Roma, par 
tenzc ogni mezz'ora circa. 

stra dei gabinctti . il suo corpo 
e stato visto precipitare nel 
vuoto. Al tonfo sordo che ha 
chiuso la paurosa caduta. sono 
accorsi gli infermieri . Ma. co
m e abbiamo detto. per il Bu
falini non e'e stato piit nulla 
da fare. 

La federaiione degli artisti 
per Villa Massimo 

La segretcr ia della Federa-
zione nazionalc degli artisti 
adercnte al ia CGIL ha inviato 
al ministro della P .L , on.Ie 
Paolo Ross i un t e l e g r a m m a 
per ottenere la sospensione 
dell'azionc di sfratto m corso 
contro un gruppo di artisti al 
Ioggiati negli studi esistenti a 
Villa Massimo, richiamandosi 
alle assicurazioni avute pre 
cedentemente dallo s tesso mi 
nistro. 

Infatti il ministcro in occa 
sione di un altro intervento 
della Fcdcrazione . premesso 
che non risultava ancora con-
cesso il nullaosta della presi 
denza del Consiglio dei mini-
stri al dissequcstro di Villa 
Mass imo, ne risultava stijnu-
lato con il governo della Re-
pubblica federale tedesca lo 
accordo inteso a regolarc le 
questioni connessc al ia ricon-
segna deU'immobile . a v e v a as 
sicurato che la situazione degli 
artisti al loggiat i negli studi sa 
rebbe s ta ta a suo t empo tenuta 
prescnte con particolare inte-
ressamento , anche in conside-
razione del fatto che l 'asse 
gnazionc dcgli studi era stata 
disposta per iniziativa dello 
s tesso ministcro. 

II sen. Mario Berhnftucr ha 
prcscntato al Senato la scs-icn-
te interrogazionc: - Chicdo di 
interrogare il Ministro degli 
Affari Esteri per conoscerc sc 
si proponga di intervenire 
presso l'Accademia tedesca di 
Belle Arti. affinche desista dal
la procedura di sfratto contro 
gli insigni artisti italiani che 
da dieci anni occupano gli stu
di di Viila Massimo e in aleur.i 
casl vi abitano con !e loro fa-
miglie. segnalando il gravissi-
rr.o danno che tale slratto ca-
gionercbbe alia loro produzio-
ne artistica in corso. ed anche 
il naturale disagio che si deter-
mincrebbe negli artisti tede-
schi i quali. giungendo o^piti 
nel nostro Pacse, dovrebbero 
insediarsi negli studi e negli 
alloggi dei loro collegia d'lta-
lia sfrattatl- . 

La Lombaidozzl . per Impe-
dire le aggressioni , aveva ac-
quistato un Itijjo che aveva 
frequentato la scuola per cani 
da guardia. Ogni giorno, alle 
ore 14, la figlia della tabaccaia 
inviava il cane incontro alia 
madre. Ieri pero aveva cii-
menticato di fail". 

Piccola 
cronaca 

J 
IL GIORNO 
- (>KKi sali.ito 11 masiilii, San 

Fillppu >• CI.-ICOIIKI. II sole for-
RC alle 4.57. trammita alle 19.1.~>. 
BOLLETTINI 
— Iirniograllco. Nati- nmstlil i."\ 
fcniniuie -J. -N'atl mortl: 2. Mor
ti: maschi 14. fcniminc 15, dei 
tiu.ili ncshuiui minorc di sette 
anni. Matrimiinl 71 
— MeteoroloRlco. Tcmt'«'ruture di 
u n : niinini.i 10, massiiua 19,5. 
VI SEGNALIAMO 
- Teatrl: a II Riuoco dclle par
ti » al Millinii'lio, « L'ultimo ECU-
Riiizzo J. .il Cjuinno. 
- t'ilirma: « II seme della vio-

lenza » aU'Alce, Apollo, Align- , 
Ktus. Hro.iclwai, Hollywood. Ita
lia. La Keim-c. « Ginlictta e Ro
meo » all'Alci-sandrliio: « Cicrv.ii-
sc » nll'Ahtori.i, CJuirinale. Hit?: 
« Pndil e fiRll » all'Atlantc, Ca-
Htcllo, CriHtallo. Flaminio, Fo-
Rliano, Garhatella: a Orizzontc 
pcrduto » aH'Aureo: « II fid an-
zuto til tutte » al Boito. Plinius: 
« Carmen Jones » al California: 
v La fortuna di essere donna» 
al Corallo; « Lc mcravlgliose av-
venturc di W. Disney » al Della 
Valle: K Gucndalina » al Delle 
Mascliere, Mnnzoni. Olympla, Pa-
rioli. Stadium: « La cltta nuda » 
aU'Europn, Maestoso, Metropoli
tan: « II c.ippotto » al Farnesi-
na: « Napolftani a Milano n al 
Libia: « Carosello napolctano » 
al Livorno; « Moby Dick » al-
rOricnte: <t L'uomo che sapeva 
troppo » al Pio X (Torre Gala): 
« II ladro » al Quirinctta: « II Ri-
Rante» al Rivoli: « La cltta del 
vizio » al Rubino; « II forcstie-
ro » al Salone Marfiherita; «t Ri-
fifl » alio Splendore; « II giulla-
re del re r> all'Ulissc: «La bat-
taglia dl Rio della Plata» al-
l'Atlantic. 

CONFERENZE 
— AS.PHO.MO.RE (Via Margtit-
ta 51): Martedl. 14 maggio. alle 
ore 18. nel salone della Associa-
zione Artistica Internazionale. il 
dott. conto Carlo Lovera dl Ca-
stiRlione parlera sul tema: « Fa-
talita e preriestlnazlone dl Ro
ma ». Scguira un libcro dibat-
tito. 
ARCHITETTURA ITALIANA 
— Domanl 12 alle ore It l'archi-
tetto P. Portoghesl terra alia 
Galleria Nazionale d'Arte Mo
derns una conferenza con proie-
zioni sul tema: «L'archltcttura 
italiana d'oggi >. 
VENDITA Dl PEGNI 
SCADUTI 
— I.a Cassa dl Rlsparmio dl Ro
ma - Sez. Pegno - nei giorni di 
lunedl 13, mcrcolcdl 15, vencr-
dl 17 e sabato 18 maggio. dalle 
ore 16 alle ore 19. porrS in ven-
dita aU'asta pubblic.i. in piazza 
dei Pellegrini 35, gli oggctti pre-
ziosi; martcdl 14 e giovedi IB 
gli oggctti non prcziosi, rclativi 
a pegni a 3 mesi costituiti a tut-
to il 31 gennaio 1957 e a pegni 
a 6 mesi costituiti a tutto 11 31 
ottobre Jt>56 non riscattatl nei 
termini di Icgge. 
VISITE 
— Tcrenzlo Varrone. Domanl al
le 16 aH'ingresFo di fronte al Pa
lazzo Brancaccio II prof. LuiRi 
Tomholini illustrer& la chlesa di 
San Martino ai Monti ed I euoi 
scavi. 
. MUSICA DEL BALLETTO » 
— sala dl S. Cecilia. Oggl. alle 
ore 13. per le «ManHcstazloni 
culturali» dl S. Cecilia, II pro
fessor Gino Tani parlera »u «La 
mti<ica del Uailctto». L"ingrcsso 
e libcro. 
MUSEI 
— Museo Nazionale delle Arti e 
Tradlzionl popolarl - P lana Ita
lia - EUR- Domanl 12 maggio ore 
11 il dott. Renato Pcnna lilustre-
rA le collczioni del Museo. Dal
le ore 17 alio 18 spettacolo gra-
tuito di marionette per I bam-
hini. 
TRANSITO DEVIATO 
— In dipemlrn/a dl lavori per 
la costruzione e nparaxtone di 
foRne saranno sbarrate al traf
fico il Vicolo Valdina per la du
rata presumibile di giorni 25 a 
decorrcre da oggl II maggio e 
la Via dei Maroniti nel tratta 
rompreso dal Vicolo della Panet-
teria a via del Gallinaccio per 
la durata presumibile di glomi 
12 a decorrere dal 13 maggio p v . 
AUDIZIONI 
— On%\ alle ore 1". ncl Salone 
al primo piano del Palaxzo An-
tici -Mattel, avra luogo la di-
ciottejima auduiorie culturale 
della Di«=coteca di SUto. Fran
cesco Sapori parlera sul tenia: 
% Ahbozzo per un'autobiografia 
musicale » e prcscntera musich" 
di Drnizctti. Gounod. Meryerhfr 
Catalani. Brahms. GIuclc Rossi
ni. Ponchielti. Wagner. 
GITE 
— I/Cnlverslta Popolare Bonn-
nau con U collaborazione della 
Accademia Tuscclana. condurrA 
dorr.enlca prossima i propri *o-
ci ad una gita al Tu«colo. per 
visitarvt i ricordi clccrorttani, 
che saranno illustrati dal Segre
tario dell'Accadcmia dott. Nello 
Nohiloni. Altra gita sara rffct-
tuata prossi.-namente ad Arpino. 
d'accon!o con quella Ammim-
straziovr.e Cornunale. a conclusfo-
nc delle man-.festazioni comrr.o-
mor.iti\e del himillenarlo dl Ci
cerone della U.P.R-
— Dal 2* «1 27 del corrente mc-
;c IEMAL provir.ciale ha orga-
nizzato una gita a Parlgi con un 
mtenso programma turistlco. La 
ouota di partecipazione e fissata 
in L. 3d.€CO ed il pagamento po-
tra essere effcttuato anche in 
itto rate. Per i»crizionl ed In-
formazionl rivclgersi all'ufficio 
turi«rr.o dell'ENAL in via Pie-
,-nonte 63. Tel 4Ff. f*$ 

Smarrimenta 
II compagno Giancarlo Pa-

jetta, figho dell'on. Giuliano, 
ha s m a n i t o la tessera del Par-
tito recante il numero 0699329. 
La presente pubblicazion* T»lt 
come diffida. 
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