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L'ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO IN CAMPIDOGLIO 

Le proposle dei comunisti e socialisli 
per il riordinamenlo ilella ST[ f ER 

Ponte ferroviario da Santa Croce a Ciampino e unificazione dei servizi 
con quell! statali - Metr6 per i servizi urbani - Soluzioni immediate 

L'ordine del giorno 
I consiglieri comunisti e 

social ist! Delia Seta, Ventu-
' rini, Nannuzzl, Grisolla, Gi-

gliottl, P icc inato e Soldini 
hanno presentato nel corso 
del dlbattito sulla Stefer un 
ordine del giorno molto detta-
gliato, che sugger l sce la so-
luzione pratica del riordina-
m e n t o secondo lc Hnee se-
guenti: 

A) Per 1 collegamenti ex-
tra-urbanl con Fiuggl e I Ca-
itell l i i debbono adottarc gll 
elaboratl del Piano Nerl, i 
quail — prevedendo tra I'al-
tro la utfllzzazione del tratti 
dl aede ferrovlarla In galleria 
coatrulti nel 1946 con I lavori 
a lolllevo della dltoccupazione 
e mal utlllzzatl — al baiano 
fondamentalmente aulla co-
•truzlone dl un ponte ferro. 
vlarlo Santa Croce-Clamplno, 
aulla coatruzlone dl una nuo-
va atazlone a Piazza 8anta 
Croce, nonchi aulla unificazio
ne delle Hnee della STEFER 
e delle FF.88. oltre Ciampi
no, per I Castelll; la nuova 
atazlone In Piazza Santa Cro
ce dovra eaaere collegata me-
dlante aottopaaaagglo pedo-
nale alia llnea metropolltana 
urbana provenlente da Cento-
celle dl cul al aucceailvo pun-
to B ) ; non contrastando con 
tale piano va accolta la plu 
recente propoata ded'assesso-
re al Tecnologico che la ll
nea extra urbana lungo la 

- Caalllna-Prenettlna, rammo-
dernata, venga mantenuta flno 
a Fiuggl. 

B) Per I collegamenti ur
bani la elattmazlone deflnl-
tlva deve eaaere dl tlpo me-
tropolltano rapldo, progettan-
de e reallzzando con la maa-
alma aollecltazlone I due rami 
prevlttl nelle propoate preaen-
tate dairaaaeaaore, Clnecltta-
Termlnl a Centocelle-Terml-
n l ; ambedue coma al e detto 
a acartamento normale e 
compleUmente aeparatl dal 
parallell servizi extra-urbanl; 
tall llnee metropolitans deb-
bono etaera atudI ate' nel qua-
dro di una rate erganlca dl 
traaportl metropolitan! cltta* 
dinl, In modo da eaaere lm-
pette con unlelta dl crlterl ad 
evltando • falae apeae - ed In 
modo che alano, nel dctta-
gllo, adeguate 'alle dlrettlve 
del nuovo Piano Regolatore. 

In particolare, le llnee in 

Sueatione, da Clnecltta e da 
entocelte, dovranno fin dal-. 

I'lnlzlo eaaere progettate unl-
tamente alia proaecuzlona di 
eaae, oltre Termini (verao II 
Flamlnlo o II Nomentano) In 
modo da evltare la coatruzlo
ne In questa locallta dl una 
atazlone aotterranea dl teata; 
nella progettazione dl dette 
llnee al dovranno acegllere 
criterl tali che alano I ptQ 
economic! oltre che i plO ra-
zlonall, eventualmente adot-
tando dimenalonl dl vetture 
(e qulndl dl gallerle) piu rl-
dotte dl quelle attualmente 
In uao sul tronco Termlni-
E U R e aupplendo nel caso 
aila minor caplenza con una 
magglore frequenza ed una 
magglore lunghezza del con-
vogll. 

C) 8empre per I aervlzl ur
bani — in atteaa che II col-

, legamento rapldo metropoli
tan© poaaa eaaere attuato e 
data la estrema urgenza dl 
provvedere — pur senza ao-
stenere falae apese, al devo-
no adottare tuttl quel poaal-
bill provvedimentl immediati 
capacl di apportare un pron
to aolllevo al aervizio gia oggi 
piu che saturo; quail in par
ticolare: 

— prolungamento della ll
nea barrata del velodromo 
flno a Porta Furba, aecondo 
i progettl g l l approntati dalla 
dlrezlone della 8 T E F E R , o 
quanto meno prolungamento 
della llnea 409 dell'ATAC flno 
a via Appla all'altezza del 
Velodromo; 

— raddopplo della capacita 
dl traaporto lungo la via Ap-
pla-Tuacolana, adottando — 
aecondo II progetto gla ela
borate dalla direzione della 
S T E F E R nel 1954 — convogli 
format! dl due automotrici 
accoppiate e raddoppiando, di 
conaeguenza, il numero delle 
automotrici attualmente In 
aervizio (tali automotrici, ea-
aendo identlche a quelle in 
uao aull'anello della circolare 
eaterna, il giorno in cui en-
traaaa in funzione la metro
politan*, potranno pasaare al -
I 'ATAC e non cottltultcono 
pertanto una - falaa apeaa » ) ; 

— intenaiflcazione e prolun
gamento di eervizi In super-
ficie anche con llnee della 
ATAC, quail — ad eaemplo 
— il prolungamento dell'65 
a Porta Furba ed eventual-
mente flno a Quadraro; 

— affidara alia Glunta II 
«omplto di prendere imme
diati contatti con I'Amminl-
•trazlone delle FF.8S. per 
concordat** la modalita della 
eaaslone alia STEFER delle 
llnee da Ciampino per I Ca
stelll, nonche quanto altro 
attlene all'attuazione del Pia
no Ner l ; 

— incarlcare parimentl la 
Glunta di aollecltare dal com-
patenta mlnlatero I necessarl 
prawedlment! per II finanzla-
mento delle opere; 

— Invltare rasaessore com-

Srtente a la direzione della 
T E F E R a voter prediaporre 

a presentara entro tre meal 
a l Conalgllo comunale un det-
tagllato piano teenleo-finan-
zlarlo In conform ita con le 
deliberation! da queato Con
algllo adottate con il preaente 
erdlne del giorno che, in 
atretto eoordlnamento con le 
pravlslonl urbanlatlehe elabo-
rat * alio studio del nuovo 
•Malta Regolatore, rappreaen-

^ v «J_all ajaaste ultimo una prima 
slants tappa di reallzza-

Domani e dopodomanl (I Con-
slgllo comunale torna a rlu-
ninl per le scdute conclusive 
del lungo e travagltato dlbal-
tlto svollosl nel QITO dl oltre 
un mese e mezzo aul rlordlnu-
mento della STEFER. Prei'ede-
ra gla ogoi la soluzione verso 
la Quale si orienterti la mag-
gloranza del Conslallo non d 
cosa agevole. SI scontrano, so-
stanzlalmente due divcrsl oricn-
tamenti: il primo 6 audio pa-
troctnato dal gruppo democrl-
stiano, il Quale abbraccia i crl
terl preterm dall'attuale dlret-
lore della STEFER. e che pre-
vede grosso modo lit unificazio
ne su rcte unica dei servizi ur
bani ed cxtraurbanl. 

II secondo oricntamento, che 
e quello rispecchiato nell'ordi-
ne del giorno cornunisla e so-
claltala. tndirizza la sua prefc-
renza verso una scparazlpne 
del servizi extraurbani da quel
le urbani, secondo quanto nelle 
sue grandi llnee prevedeva un 
precedence pfano, del quale 
non si trova piii traccia nelle 
proposte dell'attuale gestione 
STEFEH. La separazionc non 
esclude. anzi, prcjuppone (I 
rinnovamenlo dei servizi ex

traurbani, uttraverso un colle-
gamenlo rapido ferroviario tra 
Santa Croce (stazione terminale 
futura) e Ciampino. la unifi
cazione della doppta ferrovia 
fino a Ciampino (auella della 
STEFER. e quella ttalnle). la 
diramazione da Ciampino ver
so gll allrl centrl delle ultrc 
llnee vrevlsle nel piano. In Id I 
modo, 11 collegamento rtsultc-
rebbe rapldo e comodo per tut-
tc le popolaztont Interessate, 

Per I servizi urbani. si pre-
vede I'uboUzfnne delle attuall, 
sinistre tranvle della morte e 
il collegamento con servizi di 
mctrd delle zone verso Cento-
ccllc e Cinccitta, Non si exclu
de in pari tempo il collega
mento mctropolltano verso 11 
Flamlnlo e la Nomentana. 

SI tratta dl provoitc sagge e 
vteditate, frulto di uno studio 
accurato del probleml del col
legamenti urbani e di quclli 
con la provtneta. Augurlamoci 
che I'nsscmblea abbia modo di 
csaminar* con assoluta obtettl-
vlta l'ordine del nlorno. E nu-
guriamocl che alia dtscusstone 
seguano con urgenza le opere, 
plh che indlipcnsablll per una 
azlenda che manttcne In vita 
vulture costruite nel 1007. 

DRAMMATICO EPISODIO IERI MATTINA ALL'ALBA NELL1NTERNO D E L U A N F I T E A T R O 
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m II, BASTAKDO » — Con qucsto volnntlno, enrrcdato delle 
fntoKrallc del Collulti (in alto) e del Marzoll, II giovane che 
ha tcntato dl uccidersi annunclava II suo prosslnin film 

SENZA ESITO LE INDAGINI SULL* IPENT1TA' DEL CADAVERE 

Una misteriosa polvere rinvenuta 
nelle tasche del morto di Albano 

Sembra sia da escludere I' ipotesi di un decesso per cause naturali — In corso un esame tossi-
cologico — Accertamenti senza esito presso due negozi cittadini — Le indagini continuano 

II cadavere dell'uomo che 
fu rinvenuto nel pomeriggio 
di domenica su uno scosceso 
sentiero che costeggla il era-
tere a strapiombo sul lago di 
Albano non e stato ancora 
identiflcato cd oscure perman-
gono le cause e le clrcostanze 
della morte dello sconosciuto. 
La salma. che era stata tra-
sportata l'altro ieri all'obitorio 
del cimltero dl Albano. e sta
ta sottoposta ad esame necro-
scopico; ii prof. Maracuio del-
l'lstituto di medicina legale e 
il dottor Catucci hanno cse-
guito l'autopsia sul cadavere 
alia presenza del pretore di 
Albano dott. Fontl, del com-
missario Tibia e del mare-
sciallo Testa. 

L'esame e durato dalle ore 
18 al le ore 22: nessun segno di 
violenza e stato trovato sul 
corpo deH'uomo e sembra an

che sia stata scartata l'ipotcsi 
della morte provocata da -un 
malore o da collasso cardiaco. 
I periti hanno pertanto prele-
vato alcune sezioni del tessuti 
dell'apparato dlgerente del po-
veretto per sotioporll ad esa
me istologlco: questa analisi 
durera oltre un mese ed e vo l -
ta a stabilire se lo sconosciuto 
e morto per avvelenamento. 

Non ess^ndo stata conferma-
ta l'ipotesi di un decesso 'flb-
pravvenuto per cause naturali. 
le indagini si sono quindl 
orientate verso il suicidio e 
verso il delitto Molto strana 
appare infatti la circostanza 
che indosso al cadavere non 
sono stati trovati ne 11 porta-
fogli. ne denari. ne altri og-
getti personal! come l'orolo-
gio. un anello od una penna. 
Cib da adito a' due ipotesi: 1) 
che il cadavere del poveretto 

sia stato rinvenuto prima dei 
due fldanzati che hanno >mme-
diatamente segnalata la ma-
cabra scopcrta al carabinieri, 
da un malvivente il quale si e 
impossessato degli oggetti di 
valore che lo sconosciuto ave-
va indosso dandosi poi alia fu-
ga (suicidio); 2) che il corpo 
sia stato spogliato premedita-
tamente di ognl oggetto che 
ne avrebbe potuto facilitare la 
identiflcazione (delitto). 

Sulla base degli elementi 
che fino a questo momento so
no stati acquisiti nel corso de
gli accertamenti. tali ipotesi 
sono entrambe valide ed 6 su 
questa strada che i carabinieri 
del Nucleo di polizia fiiudt-
ziaria continuano le indagini. 

Come abblamo detto. il mi-
stero che circonda l'identita 
del poveretto non e stato an
cora diradato. Tutto fa perb 

CRONACHE DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA 

Un bambino con una fucilata 
uccise per caso un coetaneo 

Condanna lieve per auo padre imputato di 
omicidio colposo. La. tragica vicenda »i tvolse 
durante il giuoco nel cortile di una ca$a con-
tadina, 
II gardo giudicato da tre collegi di giudici e 
stato condannato per tentato omicidio a IS 
anni dalla Corte dyAs$he iFAppello, 

U n tragico incidente che 
ebbe al centro due bambini e 
rivissuto ieri dinanzi ai giu 
dici della Corte d'Appello, do
v e compariva il contadino An-
gelo Ponzo, da Rocca di P a 
pa. per rispondere di omicidio 
colposo. 

Nel giudizio di primo grado, 
l ' imputato, assist ito dagli av-
vocati Bruno Cassinelli e Ser 
gio D'Angclo, era stato con-
dananto a 4 mes i di reclusio-
ne godendo della condizionale. 
Ieri questa scntenza c stata 
confermata. 

Piu che la sottile c interes-
sante questione giuridica sol-
lcvata dalla difesa circa la 
responsabilita di un campa-
gnolo, abituato a lasc iare il 
fucile appeso in una stanza 
della sua piccola casa . quando 
di quel l 'arma si fa uso provo-
cando un incidente mortale . 
qui preme di piu rappresen-
tare il drammat i co svolgi-
mento di quella impress io-
nantc v icenda. 

II 28-5-'55. Valerio Ponzo, di 
11 anni. figlio dcll ' imputato, 
g iuocava nel cortile della sua 
casa di campagna con il fu
cile del padre. Lasc i6 partire 
alcuni colpi in aria. Ma git 
spari non avevano ancora 
esaunto il suo desiderio in 
fantile di far rumorc con gli 
strumenti dei « grandi >. Po-
co lontano giuocava Sergio 
Gabrielli, un bimbo di nove 
anni. Accanto a lui. faceva ca
priole e rincorreva i m m a g i -
narie farfalle la sorellina Gio-
vanna di tre anni. 

D a un att imo all'altro av-
venne la tragedia. Valerio 
Ponzo abbasso il fucile. ne 
guard6 11 congegno, ammal ia -
to, lasc io partire un ult imo 
colpo colpendo al cuore il fan-
ciullo Sergio. Dopo quello spa-
ro ci fu un profondo silenzio. 
P o c o lontano, a cento metri 
c irca , s tava cogliendo fragole 
la 63enne Maura Savelli , an* 
ch'el la residente a Rocca di 
P a p a . Interruppe la ricerca 
del frutto. Accorse quasi ri-
ch iamata da una voce segreta . 
n b imbo ucc l so era suo ni-
pote. 

CONFERMATA IN ASSISE 
LA CONDANNA AL SARDO — 
Giovanni Coiumbu. il sardo 
comparso lunedl scorso in As
sise d'Appello per rispondere 
di tentato omicidio contro 
Giuseppe Bussi e Luigi Todde. 
fatti segno a colpi di pistola 
dopo una festa, ha avuto la 
conferma della prima sentcn-
za avuta dinanzi ai giudici di 
Sassari: 15 anni di reclusione. 

II crimine avvenne il 14 gen-
naio 1951 ad Olbai, in provin-
cia di Sassari . Giovanni Co
iumbu si c s empre dichiarato 
innccente e ha affermato che 
al momento degli spari s e ne 
s tava nnscosto sotto il letto 

della sua amantc . La Corte 
ri'Asslsc di Sassari lo con-
danno a 15 anni. In appello a 
Cagliari fu assolto per insuf-
Hcienra di prove. Ma la Cas-
sazione annulio la scconda 
sentenza e flsso Roma c o m e 
sede per il r innovamento del 
processo. Ieri. c o m e si e det
to, il sardo ha avuto la s tessa 
condanna che ebbe nel primo 
giudizio. 

BILLI E RIVA A NUOVO 
RUOLO — La causa in appel
lo contro i noti comic i Billi 
e Riva per la querela della 
attrice Franca Marzi e stata 
rinviata a nuovo ruolo a cau
sa di impediments dcl l 'avvo-
cato Ungaro della parte civi le . 
Lc sorti dell'attricc sono an
che aflldate al l 'avv. Eugenio 
D e Simone. 

Dinanzi al pretore Billi e 
Riva crano stati assolti . Ma 
il P. M. appello la sentenza. 

Billi c Ri%a. in una rivista 
di Garinci e Giovannini. ave
vano pronunciato una battuta 
che si riferiva a Franca Mar
zi e al marito di lei. Franco 
Fcstucci , ritcnuta. dalla be 11 a 
attrice. offensiva. 

supporre che si tratti dl uno 
straniero. un inglese con mol-
ta probability, anche se da 
qualche tempo residente a Ro
ma. Lo sconosciuto. che era 
alto un metro e ottanta ed 
aveva un'eta di circa 60 anni, 
calzav.-i infatti un paio di scar-
pe marroni con suola di Rom-
ma - a carro armato~ recanti 
il marchio «Shockstop Heavy 
D u t y - ed aveva indosso un t i -
po di maglia di lana a pancera 
che viene fabbricato solo in 
Inghiltcrra e che nella nostra 
citta e in vendita soltanto 
presso il ncgozio •> Schostal - . 
D'altra parte, i commessi ed 
il proprietario della nota dit-
ta. interrogati dal carabinieri. 
non sono stati in grado di for-
nire alcuna precisazione al ri-
guardo; esito negativo ha avu
to anche un accertamento com-
piuto nel negozio Franceschi-
ni, presso il quale la cravatta 
che lo sconosciuto aveva al 
collctto risultava acquistata. 

Una accurata indagine v i e 
ne intanto svoita su una carti-
na contenente della polvere 
bianca che i carabinieri han
no rinvenuto in una del le ta
sche degli abiti del morto. Pur 
non essendo improbabile che 
si tratti semplicemente di uno 
speciale mastice adesivo per 
dentiera (che lo sconosciuto 
infatti portava) un campione 
della polvere e stato inviato 
alia Scuola superiors di poli
zia per esscre accuratamente 
esaminato. 

E* stato inflne acccrtato che 
lo sconosciuto non era un pre-
giudicato in quanto le sue im-
prontc digitali non rispondo-
no a nrssunn di quel le esi-
stenti nello schedario datti lo-
scopico della polizia. 

Si lancia nel vuolo 
dal secondo piano 

La notte scorsa, Giovanni 
Marfoli. di 43 anni. abitantc 
un tempo in via Ugoni 35 e 
degentc al manfcomlo di - S a n 
ta Maria della Pieta - . dopo aver 
eluso la vigilanza degli infer-
mieri del turno di notte. si e 
lanciato nel vuoto da una ft 
nestra del secondo piano. 

II tonfo del corpo che si an-
dava a schiacciare sul selciato 
ha richiamato l'attenzione de
gli infermicri che sono subito 
accorsi e visto che l'uomo dava 
ancora segni di vita, hanno 
provveduto a trasportarlo al 
Policlinico. dove i sanitarl han
no ricoverato il Marfoli in gra-
vissime condizioni. 

v. Piccola cronaca 
IL GIORNO 
— Ogut mrrroledl 15 (II5-Z30), 
S. Torquato, Giovanni, Secondo. 
Sole, sorge alle 4,55, tramonta 
alle 19,44 
BOLLETTIN1 
— Drmozraflco. Natl: ma«ch! 53. 
femmlne 36. Natl morti: 2. Mor-
ti: masoht 20, femmine 26. dei 
quail 3 minori di scttc anni. Ma-
trimonl: 39. 
— Mrtrorologfro. Tcmporatura di 
ieri: minima 10JO. m « s l m a 25.2 
V I SEGNALIAMO 
— Tratri: «Le mariage de Fi
garo > all'Elisco: € II giuoco del
le parti » al MUllmetro; c L'ultl-
mo seugnizzo» al Quirino: c De 
Pretore Vlncenzo» al Valle. 
— Cinema: « Padri e figll» al-
rAmbra-JovlncllI: «11 «eme del
ta violenza» a! Voltumo, Belsl-
to: c Jl pallonclno rosso • al-
TAdriacine: « II cammlno della 
speranza* aH'Alessandrlno: cLas-
«a qualruno ml a m i » all'Ari-
ston. Galleria. Mlgnon: c tl mo-
nello» all'Aureo. Giulio Cesare. 
c La citta nuda» al Capranica. 
Europa, Metropolitan: «La cit-
ta del vizio > al Ca»tello: <Guen-
dalina» al Cola dt Rlenxo; c n 
giullare de] re > al Crtatallo, Bo
lton: « La battaglia dt Rio delta 
Plata» aU'Exceltlor. Novoclne; 
« Gervatae» al Golden, Induno. 
Quirtnale: « La traversata dl Pa-

tlgl » al Masyinio; c II Iadro » al 
Quirinetta: « II gigante» al Ri-
voll: € L'arte dt arrartgiarsi » al 
Roma: < Pranzo di nozze» alia 
Sala S. Spiritc: «Rififi > alio 
Splendorc: c Orizzontc pcrduto » 
alio Stadium: « La signora oml-
cidi > al Trastexerc: c SOS Lu-
tezia» al Ventuno Aprile. 
MOSTRE 
— SI e inanenrata una tnostra 
di inriy!oni e dUecni nel local! 
della Soc. AB AR. ( P H I SS Apo-
jttoli 67 - Palazzo Colonna). 
— La moitra a Mondl Iperborel > 
di Ilia si e Inaugurata ieri alia 
galleria « La Bussola > (via Gre
gorian a 36). 
CONCERTI 
— Sal* Franco Alfano (via VI-
cenxa 52) c I venerdl musical 1 > 
(dalle 18 alle 19). Concerto del
la pianista Giovanna Mangia e 
del violoncellist* Giuseppe Mar-
torana nella Sala Franco Alfa
no venerdl 17 maggio. 
. TRIONFO 
D E L L E MA8CHERE 
— Oft:! alle ore 17JO at teatro 
Ateneo Vito Pandolfl terra la se-
conda delle conferenze aulla 
c Commedla dell'Arte > parlando 
de c II trlonfo delle maschere ». 
- R E L I Q I O N E L A I C A . 

Domenlea 1» m«K(lo. alle i t , 
net local! social! della c Giorda

no Bruno» (via Brunetti 60) il 
prof. Bruno Widmar parlera sul 
tcma: c Per una religione lat-
ca - n penstero dl Kierkegoord*. 
Tutti pojsono intervenlre. 

— LEONARDO FILOSOFO 
E P R O F E T A -
— Sara tenuia alia « Prnslero e 
Azione • (via BrunetU 60) una 
conferenza culturale dal profes
sor Giuseppe Macaluso oggi al
le ore 19 precise, nella Sedc so-
ciale. trattando il seguentc ar-
gomento: c Leonardo filosofo e 
profeta ». 

- P R O B L E M I 
DELL'AUTOMAZIONE -
— Qnesta sera, alle ore 19. nel
la sede dcll'Istituto Gramsci. in 
via Sicilia 136. il prof. Ettore 
Panclni. Ord. dl Ftsica all'Unt-
versitA di Geneva. teiTa la se
cond a lezlonc del breve corso su 
« I probleml deH'automaiione s. 
• I I I I I I I M I I I t l l M M I I M I M I I I I I I I I I I I I 

CRIRUBGIA PLASTICA 

E S T E T I G A 
maechle e tomorl della pelle 
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Autorlzz, Pref. 23151 - 30-1-51 

Elio Collalti dl 33 anni. do
miciliate a Roma in via Mon-
za 0, ha tentato ieri mattina 
all'alba di uccidersi nell'inter-
no del Colosseo. Ha oltrepassa-
to le volte dell'anfiteatro verso 
le 6, dopo aver vagato a lungo 
per la citta con una corda in 
tasca. L'enorme diroccato mo-
numento era a quell'ora de-
serto ed il Collalti ha flssato 
ad un braccio della grandp 
croce che sorge in mezzo alia 
costruzlone. un capo della fune 
ed ha annodato un cappio. Ha 
atteso ancora, appoggiato al 
piedistallo; poi. s'6 deeiso. Si e 
passato il cappio al collo e s'6 
lasciato dondolare nel vuoto. 

Proprio in quell'attimo due 
netturblnl, Elio Collarella e 
Angclo Rafanello. sono entrati 
nel Colosseo per svolgere le lo-
ro mansioni di pulizia ed hanno 
visto 11 corpo dell'uomo pendere 
dalla croce. Sconvolti, essi sono 
corsi verso lo sventurato e l'han-
no liberato dal nodo che Jo stava 
soffocando, adagiandolo per ter
ra. II Collalti seppure a fatica, 
respirava ancora; la fune aveva 
lasciato intorno al suo collo una 
striatum biuastra. Uno dei net-
turbini ha raggiunto di corsa il 
piazzale per chiamare soccorsi. 
E' sopraggiunta una camionetta 
della polizia sulla quale il Col
lalti b stato adngiato e traspor-
tato all'ospedale S. Giovanni. 
Quando egli ha ripreso i sensi, 
in un letttno del nosocomio, in
torno a lui erano i sanitari e 
il maresciallo del posto fisso 
dl polizia. II Collalti non ha 
voluto raccontare 1 motivi che 
lo avevano spinto a cercare la 
morte. Ha mormorato: «• Lascia-
teml in pace, lasciatemi in 
pace!». 

II protagonista del dramma
tico tentativo di sucidio non e 
nuovo alle cronache. Nell'agosto 
dello scorso anno egli venne ar-
restato dalla Mobile per una 
catena di truffe e di raggiri ai 
danni di numerose persone. 

Elio Collalti e un giovanotto 
alto, dal volto scavato, con i 
polmoni piagati dalla tuberco-
losi. Un paio d'annl fa strinse 
amicizia con una ragazza, Ma
ria Gigll, nota per le sue rive-
lazioni sul - caso Longo » e con 
lui arrestata quando la polizia 
lo acciuffd per un furto di 40 
mila lire e di un libretto di 
assegni. 

Nel febbraio del 1956. 11 Col
lalti si improvviso regista cine-
matografico e sotto queste spo-
glie coiuii.ise le truXfe c I rag
giri che lo condussero in pri-
gione. Nella tipografia -Verona-
di via Veio 62 ordino la stampa 
di duemila volantini. per an-
nunciare un suo prossimo film 
dal titolo - II basrardo », defini-
to come il -film piu atteso dcl-
Vanno ». 

- E' una vicenda umana — co
st si esprimeva 11 regista in un 
italiano approssimativo — 

drammatica e travolgente, com-
movente e passionate, che passa 
da una atmosjera di pace alia 
catastroje del 1940; in alterne 
uicende che risaltano le eroiche 
gesta dei nostri fanti, i quali, 
anche se vlntl, sminuiscono af-
fatto la fama che ti ha sempre 
distinti. £ ' qui che appare in 
tutta la sua luce la forza di 
pensiero che anima I'autorc, it 
Quale con ammirevolc slancio 
aggmnge una paoina d'oro alle 
tantc altre del cinema italiano*. 

* II ruolo del protagonista 
vcrra affidato al 17enne Gian-
cario Marzoli, accanto ad un 
secondo attore oiouane losia 
Ugo, scopcrta dovuta alio stes-
so regista e cite hanno riuela-
to doti eccellentt. A lianco lm-
veremo grandi attori, tra i qua
li Lea Padovani, Rcnato Baldi-
ni, Paola Borboni, Walter Bran-
di ecc. ccc.». 

Inutile dire che Paola Bor
boni e Lea Padovani ignorava-
no completamente di dover par-
tecipare al film, mentre il Mar
zoli, lo Josia ed altri giovani. 
ai quali vennero scattate dal 
Collalti alcune fotografie ga-

bellate come provini, caddero 
nella rete e versarono al falso 
regista alcune somme. Altri 
colpi vennero compiuti ai dan
ni di numerose altre persone, 
tutte fidenti nelle qualita del 
regista - sceneggiatore - sogget-
tista del • Bastardo *. 

Nel giugno dello scorso anno 
il Collalti e la sua arnica Ma
ria Gigli consumarono il furto 
che doveva portarli In prigio-
ne. Una sera, la coppia conobbe 
un vero produttore cinemato-
grafico, Gianni Brielli, abitante 
in via Porta S. Sebastiano 7. 
che li invitd a trascorrere una 
serata nella sua villa sulI'Appia 
Antica. 

Nel bel mezzo della festa, 
sparirono 40 mila lire da un 
cassetto del como e un libretto 
di assegni. Uno di questi asse
gni, del valore di 5 milioni, 

venne rapidamente riempito dal 
Collalti il quale per6 non fece 
in tempo a spacciarlo perchfe la 
polizia lo arrest6 in compagnia 
dell'amica. 

La Gigli uscl dal carcere do
po tre mesi. Elio Collalti ven
ne scarcerato sul finire dello 
scorso anno. Uscl dal carcere 
con l'animo distrutto. Ritorno 
dalla madre, in via Monza. abi-
tando con lei alcuni mesi La 
malattia terribile che covava 
nel suo petto faceva progressi. 
Due mesi fa venne sottoposto 
ad un intervento chirurgico ai 
polmoni. Usci dall'ospedale e ri-
prese la sua tristissima vita. 
Qualche giorno fa scomparve da 
casa lasciando una lettera alia 
madre nella quale esprimeva 
propositi suicidi. 

La povera donna si precipi-
tava ai carabinieri di S. Lo
renzo in Lucina scongiurando 
che le ntrovassero Elio. La 
signora Collalti e stata avver-
tita nella mattinata di ieri che 
il figlio si trovava all'ospedale 
di S. Giovanni. I medici l'ave-
vano gia dichiarato fuori pe-
ncolo. 

Si foglia la gola 
per non essere opernlo 
Ieri mattina, in un reparto 

della cl.'nica S Andrea sulla 
via Cassia il muratore Umberto 
Carra di 63 anni abitante In 
via Tor de Schiavi 253. da 
qualche giorno ivi ricoverato 
per essere sottoposto ad un in
tervento chirurgico all'intcstino 
cieco, ha afferrato il rnsoio di 
un barbiere che stava radendo 
un vicino di letto e si e tacliato 
la gola per sfuggire all'opc-
razione. 

Immedintamentc soccorso da 
un medico e da alcuni infer-
mieri, il Carrk e stato traspor-
tato a braccia al pronto soc
corso dove la vasta ferita gli 
e stata suturata. Egli h stato 
quindi caricato a bordo di una 
autoambulanza della clinica e 
accompagnato al Policlinico; qui 
i sanitari dopo un accurato 
esame medico lo hanno fatto 
ricoverare nella clinica nero -
psichiatrica 

C0MUNICAT0 DELLA CAMERA DEL LAVORO 

Una soluzione democratica 
per la crisi del governo 

Le esigenze delle masse lavoratrici dovranno esse-
re al centro della nuova formazione ministeriale 

In un comunicato diramato 
ieri sera la segreteria della 
CdL esprime il proprio giudi
zio sulla crisi governativa in 
atto. Dopo aver affermato che 
la crisi pu6 avere una soluzione 
democratica. confacente agli in -
teressi delle masse popolari, la 
segreteria della CdL invita tut
ti i lavoratori. i Comitati diret-
tivi dei sindacati. le Leghe di 
categoria, le Sezioni sindacaii 
azlendali ad esprimere al Capo 
dello Stato, alle direzioni dei 
grandi partiti di massa — al 
di sopra di ogni orientamento 
politico e sindacale — le loro 
istanze 

La segreteria della CdL, in-
fine. da parte sua. fa presente 
al Capo dello Stato i problemi 
locali da risolvere e che assil-
lano le categorie lavoratrici di 
Roma e provincia. Essi sono: 

1) lo sviluppo industriale 
della cltta e della Provincia 
cosl da creare nuove fontl di 

Un sacerdote inglese annega 
mentre si bagna a Torvajanica 

E' deceduto durante il trasporto all'ospedale di S. Gio
vanni — Si trovava nella nostra citta da alcuni giorni 

Ieri pomeriggio. nello spec-
chio d'acqua antistante la 
spiaggia di Torvajanica, un sa
cerdote inglese da poco tempo 
giunto nella nostra citta, k sta
to colto da malore mentre si 
bagnava ed e morto durante 11 
trasporto ali'ospeaale di San 
Giovanni. 

II fatto e avvenuto verso le 
ore 17. Una comitiva di giova
ni preti comprendente don 
John Mc K a n t di 40 anni abi
tante in More Road 72 a Lei-
chester nella Gran Bretagna. 
si e fermata sulla spiaggia per 
fare un bazno. 

II Mc Kana e sceso in acqua 
e dopo alcune bracciate e stato 
visto scomparire poco lontano 
dalla riva. Coloro che si tro-
vavano vicino a lui, ITianno 
immediatamente soccorso tra-
scinandolo a riva. II sacerdote, 
che evidentemente era stato 
col^o da malore, respirava an
cora quando e stato adagiato 
a bordo-di una automobile. 

Come abbiamo detto il Mc 
Kana e deceduto durante il 
tragitto. 

Tessuti per 4 miKMi 
rutoti in via Dwnigi 

L'altra notte un audace col
po Iadresco e stato portato a 
compimento da ignoti, ai danni 
di un ncgozio di tessuti. sito 
in via Marianna Dionigi 36. di 
proprieta del signor Casimiro 
Villa, domiciliato in piazza di 
Pietra 36. 

II bottino consiste in 70 tagli 
di stoffc, 100 impermeabili. 30 
tailleurs da donna e numerose 
pcllicce. per un valore com-
plessivo di 4 milioni. Dopo aver 
compiuto il colpo i ladri si so
no dileguati. a bordo dell auto. 

Un contadino mvore 
inqerenfr JnsettkHJa 

Ieri mattina, verso le ore 
8^0. un giovane contadino, An
tonio Cardoni. di 16 anni. resi
dente con la famiglia a Villa 
Garsina. nei pressi di Anzio. 
ha messo in atto i suoi propo
siti suicidi. ingerendo 20 gram-
mi del liquido antiparassitario 
Fostox. 

II giovane. mentre era inten-
to a falciare del foraggio in un 
campo. si e appartato dietro 
una siepe e ha ingerito. tutto 
d'un ftato. i venti grammi del-
l'insetticida. 

Poco dopo i suoi lament! ae-

no stati uditi da due contadini 
che lavoravano poco distante 
i quali. subito accorsi. hanno 
provveduto a caricare su di 
un'auto di passaggio il povero 
giovane che purtroppo e giun
to cadavere all'ospedale civile 
di Anzio. 

L'aufo di Armando Romeo 
occide un mofocich'sfa 

II calzolaio 38enne Salvato-
re Terragnoii abitante in via 
Ottavilla 19 che percorreva ieri 
alle ore 15 in motocicletta via 
Vitellia. e stato investito da 
una automobile tnrcata Napoli. 

II Terragnoii. soccorso da al
cuni passanti. e stato traspor-
tato all'ospedale di S. Camillo. 
dove e deceduto alle ore 18. 

L'investitore dopo 1'incidente 
si e dato a precipitosa fuga. 
abbandonando sul posto l'au-
tomobile che e risultata di pro

prieta del noio cantante e chi-
tarrista napoletano Armando 
Romeo. 

La salma di un mendico 
rinvenuta sulla Laurenlina 
Alle ore 6 di ieri mattina. 

e stato rinvenuto sulla via Lau-
rentina. di fronte all'Abbazia 
dei Frati Trappisti. il cadavere 
di un uomo. n poveretto e sta
to identiflcato per tale Natale 
Pallestrero. di 61 anni. senza 
fissa dimora. 

II Pallestrero era stato no-
tato. da divers! mesi. in quella 
Iocalita chiedendo l'elemosina. 
Egli e deceduto per attacco 
cardiaco. 

Congressi della FOCI 
Qusta sera alle ore 20 pro-

seguono i lavori congressuali 
del circolo Appio. Interverri il 
compagno Pietro Zatta. 

^ | ¥," aeradato j 

Nenimeno ai gatti 
2 Da quando la RAl ha isti- bambini $i sono dispoxti a 
f tnito tin normcle programma semicerchio dinnnzi alTappa-
i telerisiro e i primi .T video » recchio, hanno spenio la luce 
I sono stati cotlocati in un an- ed hanno incollato lo sfuar-
| golo dei satotti domestici e do al piccolo quadro lumi-
4 nolo un piccolo coro. Opti noso. Anche il patio di casa, 
$ sera nel delo voci variamrjt- sdraiandosi pigramente sulle 
$ te modulate si incalznno: « £" finocchin della padrona. ha 
i uno schifo!„. Che boiati!-. ritolto fti occhi alio *pctta-
% Ma que*to chi «e lo ha man- colo. Per un po' tutti hanno 
4 dnto?„. E paeo pure per re- taciuto. poi il lilenzio e stato 
i dcre *$ta roba~. ». Con Van- infranto dai primi commenti: 
4 mento del numero dei teleti- « Vffa, che pizza!-, quando 
I sort il coro e direnulo un t finito mi scegli... ». Sello 
% boato senza confini. Si diraz stesso tempo anthr il fatto 
* la genre e sempre scontenta, ha cominciato a dare segni 
% quello che va bene ad uno di insoQerenza. Dopo tain 
| repugna ad un altro, non fan- mezz'ora Tanimale e scattato 
\ no nemmeno loro quello che con le pupille iniettate di 
f, vogliono e, dopo tutto. per tongue, e. saeitando dalle 
£ quattordicimUa lire alTnnno gambe delTuno a quelle del-
j che si pud pretendere? Forse raltra, ha distribuito frene-
4 e vero, per quanto riguarda ticamente graifi e morsi. Al-
\ le persone. Totpedale rinfermiere di tur-

Valtra sera la signora Ade- no ha ascoltato tutto il rnc-
le Simonini ha accompacnato conto, poi ha scosso la testa: 2 
i figli Wilma e Angela in en- « *$/« televi<ione! Manco a li i 
$a della sorella per assistcrm gatti—*, 
alia teletrasmissione. Donne • romoletto 

lavoro per combattere il grave 
fenomeno della disoccupazione; 
2) la trasforniazione delle strut-
ture arretrate che impediscono 
lo sviluppo della produzione 
agricola, caratterizzata da pat-
ti agrari fcudali e dalla es i -
stenza delle grandi proprieta 
fondiaric; 3) la difesa della 
proprieta coltivatrice, colpita 
da una profonda crisi a segui-
to del basso prezzo del v ino. 
della instability dei prezzi del 
prodotti agricoli. del peso in -
sopportabile delle imposte e 
tasse. deli'elevato prezzo dei 
prodotti industriali; 4) il ri-
spetto dei diritti costituzionali 
delle liberta democratiche, dei 
diritti sindacaii e sociali e po-
litici dei lavoratori. oggi attac-
cati con asprezza e senza scru-
poli degli imprenditori pubbli-
ci e privati attraverso il man-
cato rispetto degli accord! e 
dei contratti l iberamente fir-
mati. la evasione delle leggi 
sociali, il tentativo di imporre 
una vera e propria drttatura 
tesa a creare l e condizioni per 
un sempre piu intenso sfrutta-
mento della forza lavoro: 5) lo 
sviluppo dell'edilizia popolare 
e dei lavori pubblici. cosl da 
assicurare ai lavoratori alloggi 
a basso prezzo e confortevoli. 
servizi sociali adeguati. condi
zioni di esistenza piii civili: 6) 
la conclusione delle annose ver-
tenze di tutte le categorie dei 
pubblici dipendenti, in confor
mity delle richicste moderate e 
g i u s t e . d a queste avanzate; 7) 
una politica effettiva di pace 
e di amicizia tra i popoli 

/ . 

Manifestazioni 
comuniste 

Conferenze (;ramtciane 
Domani alle ore 30, It compapno 

Edoardo D'Onofrio parlera alia 
sezione Alarranella sul tenia: 
c Gramsci e la via Italians al so-
clalKmo ». 

Domani alle ore 17. alia sezione 
Latino .Metronlo. la prof. Antonia 
Canova introdurra un dlbattito per 
le donne *ul terra: « Gramsci e 
la via Italiana al socialUmo >. Og
gi alle ore 20.30. nel locali della 
sezione Salario, 11 dott. Mario Spi-
nella parlera sul tema: < La «trut-
tura e la funzione del Partito >. 
Oeel alle ore IS. alia sezione Ca-
valleggerl. la compaRna Marlsa 
.Musu parlera all'attlvo ffmminlle 
sul tema: « Gramsci e la rla ita
liana al soclallsmo >. 

Quale governo 
occorre all'Italia? 

Su questo iema si terranao oegi 
pubblici dibattlti e manifestazioni 
nelle se<ruen]l sezioni: Nomentano. 
ore 20. Gaetano Vivian!: Garbafella. 
'ore 3D. Giacinto Cardone; Esqui-
linn. ore 30. Ugo Renna: Appio 
(comizlo dl mercato). ore 10. Wan
da Lugli. 

Domani. II compagno Fernando 
Dl Giulio parlera alle ore 1« alia 
sezione Macao e 1! compagwo Re-
nato Bnretll. alle ore 17.W. agll 
opera! delle Terms le in via Te-
ramo. 

c Convocazioni ioni J 

Parlito 
Le sezioni c v* h, rr^i R-a i ;.*- t;^ il 

dihati.lo sul tr.-r.i « ( > j i l e go \ frro 
occrrrc •aTl""' .1' •. pro\ veAini i 
?«r ri!irare r.e'la si'^r.'Wa di oe t i i 
rr.ar.ife^ti e Rli mu' i prcj«^> la F-e-
tferaz ^r«; 

I responsabili della t>rap*Z*nda o 
tin ire-ii>ro della «pcret»r:a de!!e <e-
puer.ti sei.oni sono ir.Miati a passare 
o;iii dalie IT «l|e 19 presso l i Com-
ra.s«ion<r propaginda- Campo Marz-o. 
Ripi. D o m i Oiirr.p;a. Garbitella. 
Tei lacro. Aciiia. AIe<=arrfr'nj. Casi-
I.na. Finov-ch.o. Marrane.la. Porta 
MaCK'sre. B->-cata Girjiani. Prero-
»:iro. Q-nr: cc oln. Ci<al B*r:ore. 
Tiburtino V.ar.le Sacrrt Salaro 

Ludosisi: occi a!le ore 30.>1. m%-
strr.b>a cerera'.e 

Forte Aurelio: o j e t a!> ore 30. C»> 
rr. ta!o d rettno (Tur-i Pjn-erlo) 

FGCI 
Questa sera a S. Lorenzo nunlone 

dell'atti\o del circolo Riovanlle. IB-
terverra il compagno Santino Pie-
chetti 

Domani a Tibortlno, itstniblai fa-
nerale detf i itcrlltl. 
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