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Schermo della citta 
La lettera anonima 

Riccvinnto una lettci . i , cue conuen&iaino in PUL.IC: 
rlghe: « Caro direttore, vienl n vederc come sinmo 
trattatl. Tu vedrai ruffian) addettl nlte BUore che 
•i prendono doppla razlone dl vitto con II bene-
placito delle suore in pnrola. Tu vcdral che ci apet-
tano due paia di scarpe , com'e stabil lto dall 'Ente 
comunale dl ass is tenzn: te vedl mal7 Dove vanno 
a finire? E dove va a finlre II condlmento che I'ente 
paaaa per II vitto? Ci s iamo piO volte rivolti a 
S. Chlara (sede de l l 'E .C.A. ) : hal avuto rlapoBta tu? 
Vieni a farci una visita nell'ora del vitto. Non poa-
alamo firmarci perche sappiamo noi le conseguenze 
alle quail a n d r e m m o Incontro. Ti aspet t lamo. Gra-
zle >. I lettori che « non posaono flrtnarsl • non Bono 
operai della Flat dl Valletta della Montecatinl. 
o implegati del minlstero dell ' lnterno. Sono alcunl 
rlcoverati del mendic icomlo comunale dl via Por-
tuense 224. Se non chied iamo troppo, Tuplnl ti in-
carlchl peraonalmente delle indagini alle quail nol 
alamo statl invltati. Ed esponga al pubbllco apprez-
zamento II nome di queato suo Valletta straccione, 
che minaccia II l lcenziamento di vecchl ottnntennl. 

Ex Gil pontificia 
I conslgHeri comunali Comandinl, Cattani, Maria 

Michettl, Qlgliottl, Lizzadri e Salerno, in vista della 
pros i lma scadenza della convenzione stipulata cin
que anni fa tra II Commiasariato della gioventO 
italiana e la Pontificia opera di ass istenzn, hannp 
preaentato in Campidoglio una mozione con la quale 
•I invita II 8indnco ad avvlare immedia tamente le 
neceaaarie trattat ive col minister! competent) , al 
fine dl pervenire a un asset to deflnltivo del patri-
monlo Immobil iare della gloventD italiana. Come 
e noto, II patrlmonlo della ex Gil e coatitulto da 
Immoblli per lo plu brutti, ma prezlosi, per la mag-
glor parte dei casi utilizzati da organlzzazloni reli
giose per scopl molto divers! da quelli per I quail 
furono costruiti . A Roma, per d i m e una, esiatono 
due sole piscine pubbliche, mentre quelle comprese 
negll impiantl della ex Gil sono destinate per lo piO, 
a magazzini viveri . Nelle palestre non al fa gin-
naatica, m a ai recita solo II rosario, che v lceversa 
pud trovare aedi molto plu acconce per essere detto 
con plena liberta di spirito. 

I morosi di 11.900 lire 
Remo Mucclarelll e un muratore di mezza eta, 

che ha mogl ie e 5 figli. Abitava in una baracca, 
ha sosplrato una caaa nuova per molti anni, I'ha 
avuta nel giugno del 1955 a Pietralata al lotto 13, 
coatruito dall ' lst ituto c a s e popolarl. All'inizio del 
1956 II figlio fu vitt ima di un invest imento e non 
pagd plu la piglone, che per II suo appartamento 
e dl lire 11.900 al m e s e . Deve adesso atl'ICP 120 
mi l s lire dl arretrati , 80 mlla subito e II resto piu 
tardl, pena lo sfratto. JI fatto pud aorprendere, 
perche si tratta di un Inquilino a - sole - 11.900 lire 
al m e s e . Ma pud sorprendere solo chi non aa che 
gli inqullini morosi delPICP sono 85 nella sola 
zona alia quale si riferisce il caso del s lgnor Muc
clarelll e che sono alcune mlgliaia in tutta Roma. 
Gli inqullini morosi sono quasi tutti, manco a dlrlo, 
operai dell'edilizia, ovvero dell'industrla che fab-
brica case da 30-50-70 mila lire al m e s e e che of fro 
Quadagni dl 35-40-50 mila al m e s e quando non piove. 

Primavera vichinga 

Adesso che la pr imavera pare voglia venire s>ul 
serio, si scatena tutta la nostra poetica vitalita 
latina. Non e'e ragarza che non ami II profumo 
dei campi e il papavero rosso sulle labbra in una 
•era di festa fuori le m u r a ; non v'e adolescente 
« aelvaggio » che non senta I'ardore di una fuga in 
moto verso il m a r e , con la ragazza sul sell ino 
atretta alia schiena. C'e chi si accontenta di molto 
m e n o : una passegg ia ta per Roma, acconciatura di 
capelll alia Brando, alia ricerca di un cotloquio 
amichevole con la vichinga di razza in vacanza pre-
coce . Osservare I'amabilita di questo colloquio sul 
clglio della fontana a l l 'Esedra . 

VENDITTI 

I tassisti dipendenti 
honno scioperoto 2 ore 

L'njjitnzlone dpi tassisti di-
pcndcuti, d i e e iniziutu ieri 
con 2 ore di nstensione dal la-
voro, come stnbllito dni Invo-
ratorl nella asscmhlca del 9 
niacKio. proscmie. Come e sta-
to precedenteincnte comunlcn. 
to, i tassisti sono stati costrct'.i 
aU'aKitazlone in scKUito nl fat-
ti vcrillcatlsi In qucsti ultimi 
tempi, fattl dni quasi si sono 
palt'satl Kli intendimentl dcnll 
industrial! del tassismo che 
mirano ad Inst aura re un re
gime di arbitrio nei confront! 
del dipendenti c ad averc ma-
no libera nella vendita del le 
licetizo comunali. In partico-
lure la SAGA ha hccn/ iatn un 
lavoratore per venderc la li-
eenzit n. 5'J4. L'ortfnnlzzn/lone 
sindaeale, confermandn In sua 
buona volonta di risolvcrc la 
verlenza In modo pnciilco. ncl-
l'incontro che ha avuto eon II 
fiiiizlonnrio della Unlone In
dustrial! del La/.io aveva tro-
vato il modo di sospendcrc la 
.iHitazione in corso in quanto 
si era prospettata la possibi
lity dl riaprire la discus.sione 
della vertenza stessa. L'intnm-
siKenza dejjli industrial! )ia 
pero eompromesso (piesta pos
sibility e. pertauto. I'aiiitazio-
ne eontinua. Per enncordare 
il proscKiiimcntn della nultn-
zione, le Commission! interne. 
i dolenatl aziendall c tutti i:li 
altri altivisti sindncnli. sono 
convoeatl per mnrtedl, 14 nian-
yio, alle ore 11 e alio ore 18, 
in ;;cde sindaeale. 

Si getta da dodici metri 
un ricoverato del Policlinico 

E' stato raccolto in gravi condizioni 

CitOiVACMME DEL 1'ALIZZO Dt GiUSTiZMA 

Ad tin Klorno dl distanza dni 
suiidio di (ircKorlo Bufalini di 
(i.'l anni, ricovernto nella cli-
nica patologlca del Policlinico. 
Kettatosi dalla flnestra del te,rzo 
pinno, un nltro ammalato rico
verato nella elinlca ocullstiea 
del Policlinico ha tentato di 
togllcrsl la vita In modo ana-
IOKO. 

SI trattn del meccanleo Giu
seppe Chiaravalle di 50 anni, 
abitanto a Torre Annunziata 
Costui ierl alle ore 13,25 si t* 
Kettato da una flnestra della 
elinlca sita allaltezza dl 12 
inetrl dal suolo ed J> stato rae-
colfo gravemente ferito. Tra-
sport itn in corsln e medleato, 
efili vi versa In perieolo dl vita 

Intoulcala dal gas 
una giovane domestica 

leri nolle poco dopo l'una. 
la famiulia presso la quale pre-
sta servizio come domestica 
Diva Hissi di 27 anni In via 
H Lucinni 152. rincasando, ha 
trovato la giovane donna di 
servizio htesa per terra nella 
cuelna invasa dal nas che fuo-
riusclva dal nibmett del for-
nello laseiato inavvertitamente 
aperto. 

I.a donna era stata assalita 

dalle esalnzloni mentre stava 
faeendo le pulizlc In casa. A 
bordo dl una autoambulnnza la 
Rossi 6 stnta trasportata al 
Policlinico dove e stata ricove-
rata in osservazlonr per Intos-
sicnzlone auta. 

Le indagini sulla rapina 
alia fabaccala di Centocelle 

ProseRUono da parte della 
Mobile e del eoinmlFsarlato CII-
silino lo indagini sulla rapina 
consumata 1'altro nlorno alle 
ore 14 al danni della tabaecaia 
Kccoiidina I,ouibardo//.i a hi tan-
te in via dei Castani 5U 

Come si rieordera la tabae
caia era stata assalita sulle 
scale di casa da uno seonoseiuto 
c derubata della somnin dl 275 
mila lire che rec.iva con ^^ di 
ritorno dal suo ne^o/io slto in 
via Tor de* Schiavi :t()/\. 

I'll ra^a/./o di H anni, Alfonso 
Marinl. ha visto l'a«nrcssore 
Si tratta di un uoiuo sin 30 
anni dalla statura media, che 
subito dopo la rapina e salito 
a bordo di una maechlna «ui-
datn da Un conirlu-e. II ra»»azzn 
l'ha visto mentre usclva di casa 
per eomperare le siKarettc nl 
padre. 

TRE 1NDIV1DUI ARRESTAT1 DALLA BUON COSTUME 

Offrivano polvere innocua 
spacciandola per cocaina 

Due flaconi sigillati con il marchio di una noia fabbrica 
di slupefacenli hanno iraiio in inganno un induslriale 

La poli/.ia dei Costumi, nl 
comnudo del dottor Dante, ha 
nrrestnto t i e Individui che 
spnccinvnno cocninn. Uno dei 
t i e nveva inoltrc trufTnto un 
industrinle, vcndcndogli due 
flaconi di 50 g r n m m i cinscu-
no contcnenti, Inveco di co
cninn, polvere binnca dl « no-
vocnlna » un dcrivnto dello 
stupefacentc m n quasi com-
plctnmente innocuo. 

Qunlchc giorno fn, in sc-
Kuito a precise comunienzioni 
ricevutc dallu polizin dei Co
stumi sccondo le qunli alcune 
persone nvvicinnvano del cit-
tadini fncoltosl per propotre 
lorn l 'acquisto di cocaina, il 
Oolt. Dnnle svihippnvn una 
serie di nccertnmenti che Iinn-
no portnto all 'nrresto di due 
individui. identitlcnti per il 
commerc iante Torquato Prio
ri di 22 nnni abitnnte in via 
Angelo Polizinno 8 c del di-
snecupnto Marcel lo Sindnci 
Sorbaro di 32 anni senzn Us-
sn dimorn. 

Addosso nl Priori h stata 
trovata una cartina contcnen-
te della polvere binnca clie c 
stnta succcs s ivamcnte nnnliz-
zata dal prof. Zoffoli dcll'Isti-
tutn superiorc della Sanita. Si 
trnttava di un grntnmo di co
cninn pura. 

Durante 1'intcrrogatorio il 
Priori ha dichinrnto che la 
cocaina gli crn stata data da 
un tale che cgli conosccva so
lo di vista, il quale l 'aveva 
inenricato di piazzare In < pol-
verina » presso persone dann-
rose in cerca di cccitnnti. 

Colin che nveva dato la 
droga al Priori c stato ac-
ciuffato ieri mnttina n bordo 
di una « 1400 » tnrgatn R o m a 
21387a guidnta dall' industriale 
Luigi Sc iomer di 32 nnni. Lo 
spacciatore c stato identiflcn-
to per Antonio F c m i a di 42 
nnni. d i m e s s o t e m p o fa dal 
c a r c c i c dopo una condanna 
di due nnni per trufTa e spac-
cio di stupefacenti . 

Una pcrquisizione in casa 
dello Sc iomer hn portato alia 
scoperta di due flaconi contc
nenti 50 grammi ognuno di 
polvere bianca. chiusi con i 
sigilli e le et ichette della nota 
fabbrica di stupefacenti tede-
sca « Merk •. I due flaconi — 
che erano stati venduti dal 
F c m i a aU'industriale dictro il 
versnmento di 150 mila l ire 
— contenevano. c o m e abbia-
mo detto, novocaina. Lo Scio
me r era convinto di aver ac-

quistato 100 grammi dl dro
ga. dato che il Femin, intii-
senndo la somnin pattuitn. gli 
aveva fatto bnlennre In pos
sibility di rivendere i due fln-
coni per mezzo milione di 

11* F c m i a . il Priori ed il 
Sorbaro sono stnti denuncinti 
per detenzione di cocninn. II 
Femia inoltre e stnto clcntin-
cinto nncho per truffti. 

C Convocasioni D 
Partito 

Onnvrifnl drl rnmil.ill til srzlnnr e 
dl ctllula: liuicil ollc I'J ail Osllj 
l.ido (via Clatxllo 2) le sr/lnnl di 
Acilia. O^tla l.ido. O'tla Antica e 
I'itiiuliliio Rrl.itnre C.irlo S.Tlln.irl. 

f'.tntro dlfTiiiloiic stnmpa: I resnon 
MMII del C.D.S. delle ^ezlonl della 
citIA s*)iio romnr.iti nlle ore 19 di 
luncill presso la sr/lone Campitclli 

(\ia del OliiblMii in) 'lulti- le ^ezloni 
ileMino c^^crr r.i|>[ne^riilalc. 

Crntro rillTti%lonp stuinpu : O^'nl 
II.IIIIIII IIIOI .̂I |e M'i'iii'iitl lulllloiil i|ei 
CDS- Moiifrrntnndii' I'r.miO P.i|t.irel-
II: rrascall r rolmnia: .\\.ircello l'ir-
i-adcuti: Alhano r Arlida: Ijmlu ll.il-
detti r Iwi/o M.illn/<i. Anrln r> Nettn-
no: llriinu Cirillo. Ilracciano: l.Ulo 
Vlsivdl 

AniiitinUtratnrl dl <tilone: doni.uii 
.illc I!) in Fedcraztonr. 

FGCI 
Ollgi alle nro to rlunlonr dell'atlivo 

del cirexlo di P. I'luvl.ile con la p.u-
teilpa/ionc del ciiinpafino S.uiliiio 
Pirrhrlll. 

Oifjjl alle ore 10 <l terri a Ofnar-
/aiK) un roMVe^iio di ziui.t del cirtnli 
dl Z.i^.irolo. C u e , I'alestriti.i. Ole-
vano. Hellccra. S. Vlto. Gt-ti.izzano. 
V.iliiKiiitonc. lnlervcrrA II ronip.igtio 
I'ictro 7vitta. 

Pontanl alle ore 19 nella jede delta 
redcrazi«>iie (p zz.i dell'Htnpnrio lt>\) 
•urn luokio la rltiniuiie deirattivo dei 
lircoll dei Ki(>v.'"l e delle raRazze. 

Dejana e Sena ritornano alia ribalta 
per la sanguinosa rapina di Allumiere 
La grave rapina, culmlnata 

ncH'assassinio di un operain, 
che ebbe come protagonistl 
Antonio Scrra, il sardo Luigi 
Dejana e Costnntino Guiso, ri-
vivra ncll'uula della Corte dl 
Asslste d'Appello ( P r « . dottor 
D'Amarlo) giovcdl prossimo 
per il giudizio di secondo 
grado. 

Dure condanne colplrono 1 
trc banditl nel primo giudizio, 
il 17 dicembru 1055, Antonio 
Serru fu ritenuto eolpevole di 
omicldio volontario, concorso 
in raplun nggrnvata. detenzio 
ne e porto nhusivo dl nnni. fur 
to continuato e condannato a 
30 nnni di reclusione. 

Luigi Dejana (nome divenuto 
fnmoso per l'impressionanti1 

evasionc <la neginn Coeli In-
siemc con Benito Lucid! con-
dnnnnto per assnssinlo e per la 
lunga latitanzn) fu condannato 
a 22 anni. nove mesi di reclu 
siouc, un anno, otto mesi c 10 
Hiorni di arresto. 

Oil stessl delitti furono con-
tcstnti n Costnntino Guiso La 
perm per qiiest'ultimo fu dl 24 
anni di reclusione e un anno 
di arresto. 

I tre - grand! •• dell'affare 
criminoso sono difesi, 11 Serra 
dngll avvocnli Titta Muzzucca. 
Giuseppe Romano e (in questo 
secondo tempo dellu vicenda 
giudizinrin) anche dn Giuseppe 
Sotglu; il Dejana dn Uruno 
Cnssinclll. Armando Costn c 
Nicola Manfred!; il Guiso dni 
sen. Antonio Monni. 

II crimine, che lmpressiono 
foitemente 1'opinione pttbblica, 
avvenne alle ore 13,15 dell'8 
ottobro 1053, in un cortile delln 
fabbrica di pirite della BPD nd 
Allumiere. piccolo Comune 
della provinein roinann. 

In quel cortile si trovavn un 
nngusto sgnbuzzlno, dove era 
no il direttore Fedele Mazzuc 
chelll e i peritl Vlttorlo Do 
Biase e Armnndo Pnzzuoli 
Stnvnno prepnrnndn le buste 
paga, e la grossa somma indi-
spensabile a quel fine era stata 
portnto pochi minuti prima. 

II conteggio delle somme ven-
ne drnmmnticnmente intcrrot-
tn dn nlcuni colpt di pistoln. 
Due individui bendati (Scrra e 
Dejana) e armati (il primo di 
inilra, il secondo di moschetto) 
erano comparsi nel cortile e 
nvevano npcrto il fuoco con-
tro due opcrnl, Mario Armnni 
e Lorenzo De Angelis. colpen-
do a morte solo il primo. De 
Angelis. sfuggito al primo col-
po dl fucile, riuscl a trinccrar-
sl dietro qualche bandone cvi-
tando unche i colpi e le raffl 
che successivi. 

II direttore della fabbrica i 
i ilue periti, resisl conto della 
grnvita del momento, si trin-
cernrano ncllo sgnbuzzlno pun-
tellnndo la porta con un bloc-
co di pirite. 

L'ostacolo non ferm& i mal-
viventi. Si erano gia libernti dei 
due operni. i qunli si trovaro 

Con loro comparirik alia tbarra della Corle tVA»*i»a tVAppello il compile*-
vedetta Cottantino GuUo, 11 processo fissato per giovedi prossimo. 

inlereasanle tentenia sul titolo « Vortice ». La vvdova di Oriani e Veditorm 
di lui rivendicavano la protexione di quel titolo dinansi alVuao fatto per 
un film dl Matarasso. 

Un ragazzo ucciso da un camion 
mentre ginca in via della Lungara 

II mortale infortunio e avvenuto ieri pomeriggio — Un 
pensionato travolto da un'automobile al piazzale Ionio 

INFRANTA L'AMICIZIA TRA L'UOMO E LA BESTIA 

II popolare "amico degli animali„ 
auannato dal suo leoncino ffCiaklf 
II popolare - a m i c o d e c l i l e d ora pesa 90 chilogrammi -

a n i m a i i - . il prof- Angelo Loin- dsll'i^nocuo caitone che era 
bardl, che compare una voI:a da cuccio!o. si e trasformato 
alia settfmana sugli schermi :e -} in un bostior.e che quando spa-
levisivi e che £ in grar.de d i - l lanca le fnuci incute paura. . 
mettichezza con belve feroci e | I/arr.icizia che tra uomo e 
velenosissimi serpen'.i, e st.'i:o,he5Tia sombrava dovesse dura-
m o n o Ieri dal suo Iconcir-.o I TO - sir.e die - . si e virtual-
- C i a k - . apparso spes ie volte 
al suo Manco durante la ru
bric* TV. 

II leoncino e affezionato 
prof. Lombardi che lo r.ico'. 
te, due anni or sor.o. durar/r 
una sua arjedizior.e in Afric i 
D a allora - Ciak - e crescr.ito 

mcr.te r^Tinla nella giomata di 
ten. dopo che -Ciak- ha fatto 
intendcre al professors come i 

1'' s'.:oi dtnti fossero diventati tal-
m- r.to .'.cuzzi. da rcr.dcrc pe-
ricoloyj i lo:o - rapporti ». 

1! loorcir.o. mentre il prof. 
Lombardi l.'ivorava. nveva pre-

so rabitudinc di aocovacciar-
glisi ai piedi o di salire sul suo 
tavolo di Iavoro. Perche -Ciak-
scendesse ci voleva tutta la 
pazienza del professorc, ma 
ieri cgli l'ha pcrsa. richlaman-
do energicamente il suo - ami
co » che si e riscntito, ha aper
to le fauci e lo ha azzannato 
ad una mano. Cosa da nulla 
s intrnde: una piccola fila di 
denti leonini impressi sulla car-
r.e. sufflciente, forje. a far 
docidero il professorc a disfar-
si dell'ormai suo pericoloso 
- amico -

Un mortale incidente stra-
dale ^ avvenuto ieri verso le 
ore 15 in via della Ltmcnrn. 
all'altezza di via Corsinl. II 
rngazzo Clnudio Mnnciui di 10 
anni nbitante in via Garibaldi 
14 stava gloeando in quclla via 
quando e transitato un auto-
carro della soeicta Molino Cen-
trale guidato dn Remo D'An-
drea. Non si sa con esnttezzn 
come si sia svolto I'incidento. 

Ad un certo punto il Man-
cini e stato afferrato dalle m o 
te posteriori del- rimorchio e 
orrendamente stritolato. L'auti-
sta. alle grida dei presenti. ha 
bloccato immediatamente I'au-
tomezzo. Orniai pero, il ragaz-
zo non dava piu segni di vita 

A bordo di una macchina di 
passagcio il ferito e stato tra-
sportato aU'ospedale del S. Spi
rito dove e deceduto tin atti-
mo dopo il ricovero. Sid posto 
deH'incidente sono succcssiva
mcnte giunti gli agenti dcljn 
Stradnle per i rilicvi di rito 

• • • 
Verso le ore 21 in via Prati 

Fiscali. airaltezz'a di piazzale 
Jonio, il pensionato Enrico Bro-
gi di 64 anni abitante in via 
Scarpanto 45. e stato travolto 
da una macchina mentre at-
travcrsava la strada-

L'autista dell'auto investitri-
ce ha p r o w e d u t o ad a w e r t l r e 
la Stradale c la Croce Rossa 
In via Prati Fiscali un'autoam-
bulanza ha racdilto il Brogi 
trasportandolo al Policlinico 
dove e stato ricoverato in os-
scrvazione. NeU'incidente d 
pensionato ha riportato gravi 
fcrite per cui le sue condizioni 
appaiono rreoccupanti. 

/ 

Manifestazioni 
comuniste 

MajrifcstaiioBU framtciane 
A QUADRARO II prof. Ro

berto Battaglia parlera nei 
local! del Circolo della gio
ventO comuniata oggi alle 

ore 10 aul aeguente t e m a : 
• Egemonia e dlttatura del 
proletariato nel penaiero di 
Antonio Gramsci ». 

A TRULLO oggl alle ore 
10 II compagno Marcello 
Marronl parlera nei local) 
della aezione comuniata aul 
t e m a : - Struttura e funzlo-
ne del Partito nel penaiero 
e nell'azione di Antonio 
Gramsci >. 

A C A P A N N E L L E oggl al
le ore 17 II compagno Do-
nato Marini parlera in una 
aasemblea generate aul te
m a : • Gramaci e la via ita
liana al Social iamo >. 

Comizio sulla casa 
Indetto dalle conaulte po

polarl, ai terra oggl alle 10 
nella borgata Tiburtino III 
un comizio aul problema 
della casa . Parlera II con-
sigl iere comunale Piero Del
ia Seta. 

Congressi della FGCI 
Domanl alle ore 18,30 nel

la aeds della Federazione 
del PCI si terra il congres-
so del circolo univeraitario. 
Sempre domanl alle ore 19 
congresso del circolo di Ap-
pio (Pietro Zatta) . 

>XNXXXXVXVVVl\XNXXVNXNXXVVVXV\NXVXX^^ 

K' nroaduto | 

II cavaliere audace 
41 galoppatoio di lilla In ricconta*. Con incantcvole i 

i Rorghesc csistc, come e nolo, spatalderia il cavaliere si e 4 
' la possibilita di noleggiare latin consegnare un giunco e ^ 

car alii ad un prezzo abba- In ha vibrato sulle natiche f 
stanza accessible. Con mille delfanimale. Avete inteso $ 
lire atFora chiunque abbia parlare della corsa dei « bar- $ 
denaro e voglia pud sognare beri»? L'no scarto improrti- & 
I rodeo so e I 'ulcano i partito sfio- f 

Ieri, nel primo pome rig- rando appena Tippodromo 4 
gio, Tuzzolo i renuto ad un con paurote falcate. Sulla | 
giovanotto dalla corta sazze- sella I'audace, aggrappato ai z 
ra lanosa e I'aspetto raga- peli della criniera e scara-
mente tenebroso, tale C. I. t entato di Iraverso, e diventa-
* for ebbe *n cavallo: m Pa to tin sobbalzante sacco di 
porta' a casa o da consuma' patate: « Fermete. che te 
qua? ». « Ce poco da sfoiie, pija *n corpo! Aiutaooa! 
rojo famme 'no. trottata*. Sparateje! Santa iMcia bene- .. 

Concluso il primo giro delta cecheto!». Quando il > 
deWanetlo di sabbia, il gio- noleggiatore e finalmente ac- 2 

-. canotlo ha protestato: «Ma corso ed ha afferrato le bri- f 
< questo e 'na luntaca, nun se glie di I'ulcano. il giovane e \ 
t move manco co' le cannona- rotolato sulla pista. « Quello 

te; vojo cambiallo •». « Senta. r cpilettico ». « Me meravija 
si poco poco quello move le assai; lei stava 'n fa*ce e gia 
zampe a lei nun gne abba- annum a cnrallo.~ ». « Si, ma 
stano li padernostri. Je dia 0 dondolo ». 
'na bacchettata sola e poi me romoletto 

W*Vx\XNX»x>N\Vk>X\VNX>.x>V^\XNNXXXXN^^ 

no sul posto perche erano, per 
loro sfortuna, i primi a dover 
riscuotere la paga. Infranscro 
un vetro della piccola flnestra 
dello sgnbuzzlno, e dallo squar-
clo intimorono agli asseaiatl dl 
uprire la porta, 

Entrutl dentro, il colpo fu 
fucile. II bottino assomm6 a 2 
millonl e 390.000 lire. 

I briganti, per6, non potero-
no godersi In pace la precln. II 
Serra fu arrcstato a Torino, 11 
21 ottobre successivo. Gli si 
trovarono addosso solo 90.000 
lire. Ma poco piu tardl furono 
rinvenute un milione e 500.000 
lire nnscoste. dal Serra stesso, 
sotto unn trave delln fnttoria 
del Molinu Umpututo minorc) 
poco distnnte dal luogo del de-
lit to-. 

Dejana, Invece, fu cntturoto 
In mare, 11 22 novembrc '53. 
mentre su un battello stava 
per puntare la prua verso la 
Sardegnu. Fu arrcstato al largo 
di S. Mnrinella dngtl agouti 
che conoscevano da prima il 
pinno della sua fuga c lo ave-
vano, anzi, favorito. Dejana 
aveva con s6 653.000 lire. 

II sipario sul tragico fatto di 
sangue fu rialzoto il IB ft'h-
braio '54, quando Dejana, in-
sieine con Benito Lucid! con
dannato per omicldio, evase da 
Regina Coeli. La sua avventu-
rosa lutitanza ebbe lunga du-
rnta, drnmmntichc svolte, np-
procli sconcertnnti. Fu cntturu-
to 11 7 settembre dello stesso 
anno, sette mesi dopo la fuga 

Circa la »vedetta - Guiso. 
era stato il Dejana a fare il 

A PARTIHE DAL 15 

Modifiche di linee 
annunciate dal I'AT AC 
A decorrere dal 15 imifn/io. 

proseguendo nella attuazione 
del programmi dl estcnsioiie 
e trasformnzione • della rete. 
verrnnno adottnti da parte del-
I'ATAC i seguentl provvedi-
menti: 

Tr«s/oriimrioiie delta linen 
tilobus 52 in autobus e prolun-
yumento oltre I'litttmle cupolt-
JIr<i estcrno. II percorso sarA 
prolungato da I'. Don Minzo-
ni per V. Monti Parioli. V. S 
Valentino, con ritorno per V 
Archimede. V. Nicola Martel-
11, V. S. Valentino. V. Monti 
Parioli. P. Don Minzoni. ece 

Agli utenti che si nvvnrran-
no del trntto prolungato ver-
rh npjilicato un numento di tn-
rifla di L. 5. 

Voria^ionr drl percorso delln 
Unea speciate C nella zona dei 
Parioli. In relnzlone nl prolun-
Unmento delln linen 52 nella 
zona di V. Archimede, la linen 
specinle C verra instrndnta da 
Piazza Don Minzoni sul per 
corso piu rapido e rettilinco 
di V. Luigi Lucianl. V. Filippo 
Civtnini. flno a P. EucHde. ove 
riprendcrn il percorso nttunle. 
Verra nosta una fermnta nei 
pressi del lo sbocco inferiore di 
V. Teodoro Monticelli. 

Protunparncnfo della linen 
sprciale Af da P. di Porta Mag 
oiorc flno al P.lc Prcncstino. 
La Ilnea M (P. Rlsorgimcnto 
Porta Maggiore) da P. di Porta 
Maggiqre verra prolungata per 
V. Prenestina flno al P.lc Pre 
nestino, ferine rimauendo le 
attuali tnriffc. 

In via provvisoria. lino alia 
completa sistemnzionc strndnle 
delln zona, verra seguito il se-
guente percorso: V. Klcninna 
P.le Labicano. V. Cnsilina, P.za 
del Pigncto, V. L'Aquila. P.le 
Prcncstino. 

Proluniifimenfo della linea 
autobus 93 barrata flno a V 
L. da Vinci. Ln linen 93 bar
rata che parte dalla Stazionc 
Termini e percorrc la V. C. Co 
lombo e la V. Costnntino flno 
all'angolo della V. di Villa di 
Lucina. verra prolungata sulla 
V. Costantino flno all'angolo 
di V. L da Vinci, in modo da 
nllacciare le numerose nbita-
zioni sortc di recente in quclla 
zona Le tarifle rimarranno in-
variate. 

Prolnnoamrnfo della linea 
autobus 96 barr. lungo la Via 
Portucnsc. La linea 96 barrato 
che parte da P. Sonnino e 
giunge. sulla V. Portuense. flno 
al Forte Portuense (angolo V. 
degli Irlandesi) verr i prolun-
eata di circa 550 m flno all'al
tezza dell'ediflcio della Dele-
gazione comunale e annessa sta-
zione sanitaria. Le tariffe ri
marranno invariate. 

Prnlnnpamento dflia linea 
perifcrica autobus 311 flno a 
Monte Sacro. La linea perifc
rica autobus 311 (Portonaccio-
Rebibbia) verra prolungata 
eon 7 coppie di corse giorna-
liere lunco la V. Casal de* Paz-
zi e V. Nomcntana flno a rag-
giungere II corso Sempione. 
dando cosl alia Borgata di Re-
bibbia la comunicazione diret-
ta con il quarticre di Monte 
Sacro. verso cui gravita per 
molte attivita. tra cui quelle 
scolastiche. 

Con l'occasione. il servizio 
della linea 311 verra inten-
sificato nel tratto attuale e pro-
tratto alia sera flno alle ore 24 
da Portonaccio e alio 0.20 da 
Rebibbia. 

Al nuovo tronco Rebibbia-
Monte Sacro Arnspondera la 
tariff a di L. 20 (ridotta L. 10. 
serale e festiva L. 25). 

Istituzione di carte settima-
nali per operai ralide sulle li
nee notturne. Alio scopo di 
estendere il beneflcio della tes
sera operai anche alle catego
ric che esplicano la propria 
attivita nel le ore notturne. ver
ra istituita. a decorrere dal 20 
maggio. una carta settimanale 
operai al prezzo unico di Lire 
300. che dara diritto ad eftet-
tuare giomalmentc due percor-
si notturni da L. 50 (uno di 
andata cd uno di ritorno. op-

pure due percorsi eonsecutivi 
in coincidenza) e sara valida 
dni luncdl alia domenica di 
ciascunn settimana sulle linee 
notturne riportato sulla carta 
stessa nl momento dell'acquisto 

L'ncquistn di dette carte «"• 
subordiuato alia csibiziotic di 
unn tessera di riconoscimento 
per abbonamenti opeiai 

La vendita verra elfettunta 
rel le ore pomeridinne di ogni 
sabato. a partire da sabato IS 
maggio presso le cnbine di ca-
polinen ove giA si emettono le 
carte settimanali operai per le 
linee diurnc. 

suo nome e a preclsare II com-
plto svolto dal Guiso nell'orga-
nizzazione dellu sanguinosa ra
pina. 

• • • 
- V O R T I C E - E" UN TITOLO 

A DISPOSIZIONE — La si-
gnnra Lulgia Plfferi, vedova di 
Alfredo Oriani autore del ro-
man/.o (hil titolo - V o r t i c e - , e 
l'editore Cappelll che pubbllcA 
il romanzo, hanno' avuto una 
Kcntenzn contruria nella causa 
intentatn contro lu - Lux Fl lm-
per la reallzzazione di un film 
dot titolo uguale a quello del 
lomanzo, per la regla di Mata-
i a / / o . 

La sentenzn (estensore: giu-
dice dott. Mario Elin) ha itabi 
lito che il solo titolo, - p u r po-
tendo essere originate, non co-
stituisce opera tutelabilc con 
caiattere di nutonomln, perche 
di per s£ non e sufflcicnte ad 
esprimere uno stato d'animo o 
un concetto In forma complu-
ta ed esnuriente ». 
• •• i n n i l M i M l l l l l l l l i i 

In Piazza S. Giovanni 
Ieri il comm. PeJlegrino Bra-

gone. ha innugurnto In sua 
nuova succursnle di via Emu-
nuele Filiberto angolo via Car
lo Felice. 

Molto auuiiiratn c stato que
sto nuovo e moderno comples-
so fornito di tutto l'occorren-
te per il confoito della casa 
(elettrodomestici . frigoriferi, 
mobili coinponibili per cuci-
ne amerienne, c c c ) . 

II pubblico nffliiito n u m e -
roso ha chiaramento dimostra-
to di Kradire ipiesta nuova ini-
ziativa. 

II comm. Bragono, afTlanca-
to d.ii suoi piu vnlenti colla
borator!: comm. Giovanni Fa
rina e architetto Gabnc le Frn-
tmi »"; stato vivamente compli-
inent.ito dai presenti. 

Auguri per sempre nuovi 
successi. 

LA NUOVA LINEA 
DELLA CUCINA AMERICANA 

Sipnora. presso la VVA.MA potra ammirare la nuova 
cuelna Americana, aerie 50, unica nel auo genere par la 
linea aaaolutamente origlnale. E ' stata reallzzata dalla 
ben nota ditta LALAM dl Poggibonai In lamlera 
. ZINCOR • foafatata e zincata elettrolitlcamente, pro-
cedimento che la rende aaaolutamente Inoasldablla (rl-
laaclamo garanzia acritta). I prezzi, come al aollto, so
no I piu baaal del mercato. Una visita La convincera. 

Vendita rateale 
WA.MA 
dl W. A M.T. GRILLO 
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VIA DEL MASCHERINO, 1-3 I TELEFONO 55S.68S 
(capolinea del 64 - S. Pietro) I 

COMUNICATO . 
II Comm. RENATO LA BARBERA I'Ollico della Cttpiltk 

Unico Proprietario de l lOTTICA SCIENTIFICA 

CARLO LA BARBERA 
FONDAZIONE 1837 - ESPERIENZA ULTRASECOLARE 
Informa la Sua affczlonata Clientele privata. Med let, Ingegn*-
ri. Sportivi. Industriali. Fotocine-dilcttanti. Entl SlaUli. che la 

SUA UNICA SEDE F/ SEMPRE IN 

VIA d e U e CONVERTITE, 20 
(Piazza San Si lvcs lro) 

OTTICA - FOTO CIXE - COLOR - TOPOGRAFIA 
C.EODES1A - DISEGXO - MICROSCOPI - BINOCOLI 
E S A M E D E L L A V I S T A G R A T U I T O 

CONSAR 
VIA OSTIEXSE. 27 — VIA N'OMENTANA 491 
VIA AFPIA NUOVA 42-44 

PREZZI ECCEZIONALI 
ABITI PURA LANA L. 10300 
GIACCHE FANTASIA - S.500 
PANTALOXI FLAXELLA . . - - - 3.30© 

N. B. - A scopo statistico prechiamo i compraton all 
csib:re il presente avivso. II disturbo sara compensate* 
con l'OMAGGIO di una cravatta 
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TELEVISORI! SCALDABAGNI 
ULTIME NOVITA" RADIOMARELLI -
GELOSO - SIEMENS - T!LErU\KEN -

CO.E. - ALLOCCHIO B^CCHIM tec 

4a L. 120.000 is poi a L. 5,000 nentili 

I O a - COSMOS • SIEMENS - TRI
PLEX - AEG - R4DIAN* - RADI -
IGNIS tec riETTRICI E A GAS 

LITRI SO OA I- n.ooo 
RATA MINIMA L. 1.000 MENSILI 

MOBILI METALLIC! 
FORMICA - TIPO AMERICANO -

LAVELLI - TAVOLI • VASTO AS-

SxRTIMENTO • ULTIME NOVITA' 

RATA MINIMA t, 1.000 MENSILI 

C U C I N E 
TRIPLEX • SIEMENS • FARGAS 
ONOFRI - ZOPPAS - C.ASFIRE • 
IGNIS ccc CON FORNO A GAS 
EO ELETTRICHE - CUCINA TEC-
NOCASA i FUOCHI E \<x CON 

FORNO U 23.000 
RATA MINIMA U 1.500 MENSILI 

LAVABIANCHERIA 
UI.TIME NOVITA' RADIOMA
RELLI * HOOVER - READY -
RIBER * CANDY • ZEROWAT • 
BENDIX • FIAT - CASTOR ecc 

DA L. 65.000 IN POI 
RATA MINIMA U 3.000 MENSILI 

R A D I O 
ULTIME NOVITA' RADIOMA
RELLI • TELEFUNKEN - SIE
MENS - C G . E . - MAGNADYNE -
PHILIPS • PHONOLA - ALLOCCHIO 
BACCHIM - GELOSO • VOXSON ccc. 

DA U IS.000 IN POI 
RATA MINIMA U 1.500 MENSILI 

FRIGORIFERI 
ULTIME NOVITA' R A D I O M A R E L L I -
BOSCH - SIEMENS - FIAT - SIBIR - M%-
GNAD1NE - PHILCO - ZOPPAS- GENERAL 

REX - IGNIS 
DA I . 55000 IN POI 

RATA MINIMA L 3.300 MENSILI 

RADIO SMIRE 
ROMA - Via del 6amberor 16 
Vendita anche in 12 18 - 24 rate 

B M £ K T » 1 T A K VATC • ""*™ GELOSO • ULTIMA NOVITA' 
B t Q I R A I O K t f U i t L. 16.0O0 rata roiolroa L, S.C00 MENSILI 

IHnniTMil P*°TOS . SIEMENS - HOOVER - REM - MAGNADYNE - QUEEN 
LvMVAlKlU LUX ecc da L, M.000 la pol. rata nlaltna L, 1.900 MENSILI 

A C M A l B / t f l f t K SIEMENS - HOOVER . AEG-PROTOS • REM - ELCHIM 
J O r m A W l f C K E rcc 4a L, 7500 hi ptrt - Rata aslnhna U tot MENSILI 

TCMJACIIiUn TrnneconTrttAii • StnTe ctfttrlche « a ffai - Vitto asMrtimn 
ItunwJirVfM I'ltlna novlii da L, S.300 la pol • Rata minima L. 600 ateaa 
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