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L' UNITA' 

Cronaca di Roma Telef. 200.351 - 200.451 

num. Internl 2 2 1 - 2 3 1 - 2 4 2 

25 MIUONI_PER L' UNITA' 

Prima graduatoria 
della sottoscrizione 

In tulti i rlonl c quartlerl del la citta si fc iniziata la 
sottoscrizione per la stampa comunlsta. Lc organizza-
zionl della Federazione comnnista romana si sono pro-
postc di raccogliere la somma di 25 milioni. 

Pubblichiamo nn primo e lenco di versamenti . nel 
quale le Sezionl del P.C.I. flgurano in graduatoria. sc-
condo la percentuale che la cifra versata rapprcscnta 
nei confronti della somma che lc Sezionl si propongono 
di raccogliere. 

Sez ione Somma versata Pore. 
(%) 

Borghcsiana . , . , , . . . . . 11.550 46 
Quarticciolo 32.915 32 
Magllana 31.750 31 
Monte Verde Nuovo . . . . . . . 85.025 28 
Latirrntlna 15.000 20 
Latino Metronlo . . . . . . . . 80.000 17 
Monte Verde Vecehto . . . . . . 37.200 IB 
Tlburtinn 48.000 l(i 
Donna Ollmpla 30.000 15 
Testarcln . . . . , , , , , . , 77.705 15 
Borgo , , , . . , . 10.000 10 
r . San Giovanni . . . . . . . . 45.000 10 
Clnerltta . . . , , , , . . . . 13.000 8 
Trevl . . . , , , . . , . . . lfi.r.00 0 
Trlonfale 37.500 5 
Ttiscolano . . . . . . . . . . . 23.750 I 
Centocelle . . . . . . . . . . 12.000 3 
Alessandrina 5.510 3 
Villa Certosa 3.200 3 
Cavalleggeri 10.000 3 
Trastevere 10.000 3 
Porto Fluvtale . . . . . . . . . 8.250 3 
Acll la , , . . , 3.250 2 
Garhatella 14.525 2 
Applo 10.000 1 

La ccllula azlrndale CLEDCA della sezione dl Donna 
Ollmpla ha versato L. 30.000 su 52.000. 

CROLLA UN PIANEROTTOLO A S. LORENZO 

VIA DEI VOLSCI 39 — Dopo II crollo, per permettere II 
passagglo degli lni|tilllnl, In voruglne 6 statu ropertu ron 
a i m no nssl. I tcrnlrl del vlglll hanno csrl ino per ora 

altrl cedlmentl 

PROBLEMI E DISAGI DEI CITTADINI DI BORGATA ALESSANDRINA 

Via dei Limoni, via delle Ciliege 
bei nomi, troppa polvere e niente luce 
/ fondi per la pavimentazione delle strode sono gia stanziati: ma non si vede nulla - Le buche di via dei Meli 

Via del Campo, via dei Fiori, via dei Girasoli: non e una poesia, ma un elenco di strode senza illuminazione 

Dopo Centocel le , tra la CasI-
l ina e il Quarticciolo, su una 
lunga groppa acc identata del 
terreno, corre il v ia le della 
Borgata Alessandrina: al ia sua 
des tra ed al ia sua sinistra par-
tono, genera lmentc in discesa . 
v i e quasi appena abbozzate, 
p o c o piu che tracc ia te nella 
po lvere , dove niente e defini
t i v e s e non il n c m e . Nnmi bel-
l i s s iml , poetici , che continua-
n o la ser ie c a m p e s t r e e bo-
s c h e r e c c i a di Centocel le: v ia 
degl i Olmt, dei Meli , del le Ci
l i ege . dei Limoni , e cosi via, 
non sono certo i be! nomi che 
m a n c a n o , c o m e d i remo piu 
avant i . 

Borgata Alessandrina: nien
t e di abusivo, niente dello 
squal l ido p a e s a g g i o di luridi 
tuguri (con qualche eccezio-
n e , s ' intende) che rattrista al-
t r e localita della Iontana pe-
riferia, o s' incunea nel cuore 
di moderni , razionali quartic-
ri . S iamo in zona Piano Re-
golatore: zona villini. anche 
s e accanto al le nuov i s s ime co-

struzlonl res iste un buon nu-
cleo di modes te abitazionl a 
un piano e n due, di piccole 
proprieta ge losamente difese 
e crudamente tassatc . Ci abi-
tano edili . operai, e dipendenti 
del lo Stato delle categorie piu 
sensibil i al r ichiamo di fitti 
re la t ivamente bass i . 

Non che sia il paese di Ben-
godl: due c a m e r e e i servizi , 
sulle diciottomila l ire al me-
s c ; ; c a m e r a e cucina, dieci-
mi la ; per il resto, da qucsta 
b a s e In su. Non miser ia nern. 
m a ristrettezze. nngustie, bi-
lanci pennti giorno per giorno 
con piccole e grandi rinunce. 

Net 1953. circn 2.500 elet-
tori: nel 1956. piu di 7.500. 

A non tener conto dei non-
elcttori, dei non-residenti (e 
qunnti sono, che si adattano 
a lavorare nei plccoli cantic-
ri edtlizi, senza dirittl. quasi 
sulla parola) basta il dato che 
abbiamo citato a descr ivere il 
f enomeno: in tre, quattro an-
ni. la borgata e scoppiata. 
straripata addirittura. Una 

Vivo malcontento 
tra gli operai edili 
Le offerte degli industriali considerate in-
sufficienti - Martedi l'attivo del sindacato 

La notizia della interruzione 
de l le trattative per il rinnovo 
del Contratto di lavoro ha pro-
vocato in tutti i cantieri edili 
u n v ivo fermento che si ma
nifests con prese di posizione 
da parte di folti gruppi di 
operai. 

In numerose assemblee I la-
voratori dell'edilizia. dopo aver 
discusso animatamente sulle 
offerte degli industriali. le han
n o dichiarate assolutamente in
sufficient!. In particolare. la 
percentuale del 4.25 per cento. 
per il manovale a cui i costrut-
tori sono giunti dopo ore di 
estenuanti incontri, e dai ma-
novali considerata troppo csi-
gua. Essa infatti comportereb-
b e per un manovale un aumen-
to g iomal iero di l ire 75. tutto 
compreso. 

Per I'operaio qualificato. gli 
industriali hanno riconferma-
to il 7 per cento, va le a dire 
130 lire g iomal iere . 

Durante le assemblee. gli 
operai edili hanno pienamente 
approvato il comporiamento dei 
rappresentanti sindacali. e si 

sono pronunciati per la ripre-
sa della agitazione. 

In questo senso. si sono pro
nunciati i lavoratori edili di 
Torpignattara. riuniti in as-
semblea nella locale Sede sin-
dacale. gli operai del cantiere 
Costanzi al piazzale Clodio. del 
cantiere Marchini. della CEI al 
Tuscolano e della SLACE. 

Anche in altri cantieri. i la
voratori si sono riuniti in as-
semblea ed hanno votato ordi-
ni del giorno. nei quali. mentre 
si denuncia la grettezza e la 
scars a sensibi l i t i sociale dei 
costruttori. si richiede di ri-
prendere la lotta. 

II Sindacato. alio scopo di do 

zona in pieno sviluppo, dove 
i terreni molt ipl icano il loro 
valore in pochi mes i . Territo-
rio di conquista, dove chi va 
ad abitare sa che dovra por-
tare un po' di pazienza con la 
polvere, con i servizi insuffl-
cicnti, con le zanzare che ven-
gono su a battaglioni dai fossi 
e dal le < marrane >. 

Un po' di pazienza, ecco , va 
bene: R o m a non si e fatta in 
un giorno, e n e m m e n o i suoi 
nuovi quartieri possono nasce-
re perfetti. Per la Borgata A-
lessandrina. pero, si c giunti 
al m o m e n t o in cui la pazienza 
comincia a scappare. Prende-
tc ad e sempio quelle v ie dai 
bei nomi vegetal i . V^a del 
Campo: non ha pavimentazio-
ne, sebbene siano stati stan
ziati i fondi necessar i . Via dei 
Fiori: scmbra una poesia. m a 
di notte e buio pesto. Via dei 
Girasoli: affondi nel polvero-
ne d'estatc. nel fango fino al 
ginocchio alia pr ima pioggia. 
Via dei Meli: palazizne nuove, 
bei negozi , e un fondo stra-
dale di tipo ctiopico, con bu
che, fossi, canali e. poco man-
ca, burroni; niente asfalto. 
niente i l luminazione stradale. 
I fondi. naturalmente . sono 
stati stanziati . Via delle Ci-
l iege: senza pavimentazione. 
senza i l luminazione. Via del 
Prato. via dpi Limoni. via del-
l 'Uva, via delle Susine: idem 
come sopra. Se passa un'au-
tomobile, sol leva piu polvere 
di una carovana nel deserto 
di Gobi: scompaiono i bambi
ni che giocano a frotte, per 
terra, la nuvola entra nelle 
case a togliere il fiato. In via 
dei Meli, t empo fa, una don
na butto dei secchi d'acqua 
davanti casa . per smorzare la 
polvere: la polvere le r icadde 
addosso sotto forma di con-
t r a w e n z i o n e . Oltre via delle 
Susine comincia il territorio 
della Zona industriale (futu-
rn) Per intanto, c'b il fosso 
in cui scolan'o i rifiuti di una 
tessitura nata coi fondi E R P : 
la Borgata ha in quel fosso la 
sua Purfina casal inga, non 
m e n o puzzolcnte. 

Delegazioni della popolazio-
ne protestano al Tecnologico: 
non succede niente. bisognera 
tornarci. Le scuole. costruite 
due anni fa. non bastano piu: 
quest 'anno si sono dovuti a-

vacanzc, tranne pochiss imi 
fortunati. a far cure di pol
vere . 

Trasporti: nessun mezzo co-
munale tocca la borgata. C'e 
un autobus ATAR che fa il 
giro: Alessandrina - Centocel
le - Quarticciolo. Oppure si 
dove arrivare in fondo a via 
delle Ciliege, dove fa capoli-
nea il 212. O si va sulla Casi-
lina a p i endere i tranvctti . 
Troppo poco per le distanze, 
per il numero delle famigl ie . 
troppo poco da ogni punto di 
vista. 

Che cosa si chiede alia Bor
gata Alessandrina? Non la lu-
na, no il Cupolone: soltanto 
che ci si decida a spendere 
per le strade. per ri lhuninazio-
nc, per i servizi pubblici, il 
denaro gia stanziato, gia de-
stinato a queste spese . Non 
basta dare bei nomi al le stra
de. pcrche la gente ci v iva 
felice: bisngna rendere la vi-

Precipilano 
Ire operai 
Tre operai che s tavano ripa-

rando un pianerottolo al terzo 
piano in via dei Volsci 30, sono 
precipitati nella voragine che 
si 6 aperta sotto i loro picdi 
per l ' improvviso crollo di par
te della scala. Due di ess i si 
sono rialzati pressoche incolu-
mi : il terzo invece , Paolo F i 
lardi di 22 anni abitante in 
piazza Cardinal Consalvi 4, ha 
riportato la frattura della set-
t ima costola sinistra per cui e 
s tato r icoverato all ospedale 
del Pol ic l inico e giudicato gua-
ribile in 25 giorni. 

II grave infortunlo e a v v e -
nuto ierl matt ina alle ore 11,30. 
I tre operai s tavano riparando 
il pianerottolo ed avevano pra-
t icato una serie di fori lungo 
la rampa delle sca le che con
duce al quarto piano. E s s i si 
acc ingevano a r imuovere l ' im-
piantito, quando e avvenuto il 
crollo. Una larga parte della 
sca l inata si e s taccata dalla 
strtittura in ferro, frantuman-
dosi sulla rampa sottostante. 
Nel buco che si c aperto sono 
precipitati gli operai: il Filar-
di e andato a llnire sul balla-
toio del secondo piano, dove lo 
hanno soccorso gh inquilini 
dello stabile accorsi spaventati . 

I vigi l i del fuoco, ch iamat i 
da un agente che aveva assist i -
to casualrnente alia sc iagura, 
hanno provveduto a puntel larc 
le s ca l e pericolanti. 

• • * 
Dal terrazzo sul quale lavo-

rava, e prccipitato alle 13,30 
al piano sottostante il mano
vale Francesco Caggianel la di 
34 anni abitante in viale Ktio-
pia 10 riportando ferite giudi-
cate guaribili in 40 giorni al 
Policlino. 

Egli stava lavorando in via 
Dalia 111 alia borgata La Ru-
stica, quando e avvenuto l'in-
cidente causato, pare, da un 
capogiro clic ha colto I'ope
raio. 

• • • 
Nel lo stabil imento « Tes i t » 

sito sulla Casilina al n. I l l , lo 
ass i s tente tes.sile Bartolomeo 
Cnrcinln- i di 40 anni ahitantr 
in via degli Asfodeli n. 14. e 
stato l eggermente ustionato 
da un getto di acqua bollente 
fuoriuscito da una caldaia. 

Un bullone di chiusura s'era 
sv i tato e l 'acqua aveva potuto 
sfuggire dalla caldaia colpen-
do I'operaio al viso. No avra 
per 4 giorni al Policl inico. 

IN UN APPOSTAMENTO A PIAZZALE DELLE PROVINCE 

flutore di audacissimi colpi ladreschi 
catturato ieri dopo mesi di ricerche 

E' accusato di un furto di 18 milioni di gioielli e di una rapina di 20 milioni consu-
mata a Genova - Era stato imprigionato un anno fa dalla polizia belga e rilasciato 

Un audace pregiudicato, Otel-
lo Gasperini, di 33 anni, ricer-
cato per un furto di gioelli di 
20 milioni e per la rapina al 
cassiere dell'AnsaJdo di Geno
va. che ha fruttato 18 milioni 
in contanti. e stato arrestato ie
ri mattina in piazza delle Pro
vince da tre agentl della Mo
bile. 

Al momento della cattura egli 
stava entrando nel pastificio 
della signora Clara Moneta, sua 
arnica. Gli agenti. che si erann 
appostati da circa un'ora. gli 
sono halzati addosso. immobi-
Uzzandolo II Gasperini non ha 
abbozzato nemnienn un tentati-
vo di resistenza: si fc lasciato 
ammaiiettare senza dire una pa
rola, tnontro i passanti si af-
follavano intorno 

Su Una « cunpagnola - della 
poli/.ia il prigioniero ha rag-
Uiunto il comrnissariato di zona 
(love 6 stato interrogato: qui 6 
stato prelevato da un cellulare 
che l'ha tradotto direttamente 
i Hegina Coeli. 

Otello Gasperini era ricerca-
to da oltre otto mesi: da quan
do cioe la polizia belga l'aveva 
iccomp.ignatn alia frontiera, 

cacciandolo dai Bclgio. Egli era 

emigrato in quel paese con un 
passanorto falso intestato al no-
rne dl Antonio Enrico Meo. in 
compagnia di due amici, Gu-

yfJW Jf** -^v^^r» 

Otello Gasparlnl 

stavo Moneta e certo Corradi. 
Ma a Bruxel les la polizia sco-
prl il faiso e lo a n e s t o il 16 
giugno del lo scorso anno. Qual
che mese dopo veniva rilasciato 
alia frontiera. 

Per quante ricerche la Mobi
le romana facesse, il nascon-
diglio dl Otello Gasperini ri-
maneva sempre un segreto. Ne-
gli ultimi tempi perft era giun-
ta alia polizia una segnalazio-
ne secondo la quale jl ricerca-
to si trovava nella nostra cit-
tfi. Furono tenuti d'occhio gli 
amici del Gasperini e la sua 
abitazione in vicolo dell'Atleta 
a Trastevere. 

Ieri mattina e caduto nella 
rete. 

La polizia ritlcne che egli 
abbia partecipato a due clamo-
rosi colpi ladreschi. Nel novem-
bre 1955 il Gasperini, in com
pagnia di Alfredo Di Vanno. 
avrebbe assalito il giolell iere 
Aldo Torvati. in via Furio Ca-
millo al Tuscolano. mentre sta
va lasciando il suo negozio. Al 
Torvati venne rubata una va-
ligia contenentc gioielli per 
venti mil ioni di l ire. Mentre 
il derubato urlava disperata-
mente, i due ladri balzarono su 

NON SEMPRE I VIGILI NOTTURNI VANNO A CACCIA DI LADRI 

Olio e camioncino 
rubafi a un commercianle 
I ladri, dopo aver rubato nel 

negozio di vini e olio del sig. 
Edoardo Fiirlani, sito in via 
Licia 30, cinque fusti di olio 
e alcune bottlglie di Hquore. 
hanno caricato la refurtiva sul 
camioncino tipo - 1 1 0 0 - del 
commerciante, lasciato in sosta 
davanti al locale, fuggendo poi 
a bordo dell'automezzo. 

II Furlani ha avuto cosl la 
sgradita sorpresa di perdere l'o-
olio e il camioncino. 

• • • 

Trovo in un portone un rogozzo 
fuggito quindici giorni fa do Suvonn 

«Sono scappato perche i miei genitori mi maltratttfiano »; ma era solo 
bocciato agli esami — Da Molfetta a Roma per «crearsi un'esistenza» 

Bottiglie d'olio per un va
lore di 300 mila lire sono state 

___ _ rubatc la notte scorsa nel nc -
ta in questo remoto angolo d i lgoz io dl vini e olio del signor 
Roma meiio disagiata che in Romeo Plini. in via Prenestina 
un vi l laggio del Nord-Africa. 1152. 

Un ragazzo di 11 anni fug 
gito 15 giorni or sono da Savo 
na h stato rintracciato ieri notte 
mentre dormiva della grossa in 
un sottoscala, in via Giosue 
Carducci 9. A trovare il bam
bino e stato il v igi le notturno 
Raimondo Santini. che stava 
eompiendo un normale giro di 
sorveglianza nella zona. Egli 
lo ha svegliato scuotendolo per 
le spalle e. di fronte al suo 
balbettare confuso e spatirito. 
lo ha condotto al comrnissa
riato di P. S. di Castro Pretorio. 

Qui il ragazzo e stato inter-
rogato da un sottufflciale ed ha 
affermato di chiamarsi Gian-
carlo Natali, di abitare a Savo -
na e di aver abbandonato la 
famiglia per sottrarsi ai mal-
trattamenti dei genitori. 

Sulla base di questi e lementi . 
la polizia ha immediatamente 
iniziato gli accertamenti ed ha 
inviato un fonogramma alia 
questura dl Savona per chie
de re informazioni sulla famiglia 
Natali. La risposta e arrivata 
dopo poche ore. L 'awenturoso 

Un orefice decapitato dai treno 
sotto la galleria di Trastevere 

Si e tolto la vita forse per dissesti finanziari - II conduttore di 
un convoglio ha scoperto il eadavere - Le indagini della polizia 

Raimondo aveva inventato di 
sana pianta la storia dei mal-
trattamenti: molto piu sempli-
cemente, egli era fuggito di 
casa perche il padre lo aveva 
rimproverato per i cattivi ri-
sultati ottenuti negli esami di 
ammissione alle scuole medie. 

Dopo una buona lavata di 
capo, il ragazzo e stato affldato 
a due agenti, che nella stessa 
giornata di oggi lo accompa-
gneranno a Savona e lo con-
segneranno ai genitori. 

Un altro ragazzo — Nunzio 
Buccheri. 13enne — & stato fer-
mato l'altro ieri da due agenti 
del comrnissariato di Castro Pre
torio mentre s'aggirava con aria 
frastornata in piazza Barberini. 
Anche egli aveva lasciato alcu-
ni giorni or sono la sua fami
glia, che v ive a Molfetta: vo le -
va - crearsi un'es istenza» a 
Roma. 

se necessarie e si r ivolge ai 
nostri lettorl per aiuto. Le of
ferte di solidarieta possono e s -
sere fatte pervenire all'interes-
sato attraverso il nostro gior-
nale o attraverso la Sezione del 
PCI di San Lorenzo. 

None 
I compagni Lucio Baiocco. 

del Comitato dirett ivo della 
sezione Pr imaval le . e Angela 
Nuccitel l i questa mattina si 
uniscono in matrimonio. Agl i 
spost giungano gli augurl dei 
compagni di Pr imaval le . della 
Federazione Romana e del-
I - Unita - . 

C Convocazioni ioni J 

cidere la forma di acitazione dottare i doppi turni. 
che appare inevitabile. 5e i co- U n a s o i a f a r m a c i a . un solo 
5truttori non dovessrro mod;- ambulatorio. non un asilo, non 
ficare il loro attegciamento. ha una scuola media , non un c a m -
convocato per martedi. 23 lu- po sportivo: un solo merca-
gl.o. alle ore IS. il Comitato D:-
ret t : \o e gh attivisti s.ndacali 
della catecoria Alia nunione 
parteciperanno i rappresentant: 
di oeni cant.ere e di ogni Le-
ga e.i:!e re5idenz:a!e. 

tmo. in funzione da pochi gior
ni. presso la Casilina. troppo 
lontano per la maggioranza 
delle famigl ie . 

As-dstenza. quasi nulla: 1 fi-
gli degli edili passano le loro 

LA GIUNTA COMUNALE LA RIPRESENTERA' DOPO LE FERIE EST1VE 

La convenzione per I'albergo Hilton 
modilicala e riproposla al Consiglio 
Nel corso della seduta di ieri 

del la giur.ta comunale e tor-
nata in bailo la ques'.ior.e del-
1'albergo Hilton L'ufficio stam
pa capitolino riferisce che I'as-
sessore all'urbanistica D'Andrea 
ha riferito lu l lo stato della pra-
tica e » s u i mighoramenl i ap-
portatl al io schema di conven
z ione in teguito alle trauative 
con l'ente interessato - . che sa-
rebbe, naturalmente. I'lmmobi-
l iare. Questa relazione, sulla 
qua le non e ancora dato di sa-
pere nulla di piu preciso, e l U t a 
approvata con Tintesa di sot-
toporre la proposta a l l e same 
del Consigl io comunale alia ri-

f>resa dei lavori consiliari dopo 
e ferie est ive. 

N e l corso dei suoi lavori, la 

posita commisiior.e cor.siliare a 
proposito del programma di 
opcre straordir.arie f d ha quin-
di approvato ur.a proro^ta di 
de'iberaz:or.e contcr.er.te v.r 
primo elenco di opere pubbli. 
che p«»r un importo di circa 6 
miliardi, da fir.ar.zaare con i 
mutui della - leggica - del 1953 

Successivamente. i'as^essore 
Borromeo ha esposto ai suoi 
colleghi lo stato delle trsttative 
intercorse con la socie:a Pur-
fir.a per il trasfenmer.to dello 
stabilimento in altra localita del 
territorio comunale (il 32 chi-
lometro della via Aurelia) cd 
ha presentato a l i i giur.ta la pro
posta di cor.vcnzione. che e sta-
ta approv2ta 

In apertura di seduta. il sin-
g i u n U ha ascoltato una re la - ldaco ha presentato. e la giunta 
z l o s * dell'fissessore delegatnlhft approvato. le due proposte 
c i rca f lavori compiuti daH'ap-jdi delibexazione relative alia 

convenzione con rambasciata d: 
Frar.cia per la costruzior.e del 
licco Ch'i'ea-jbriar.d e alia va
riant** di p:ano partirolsrefei.i-
to deila zona di via XX Set-
tembrc per la s:stemaz:or.e del-
l immobi l e dell"ambajc;ata ir. 
gle<e. 

Infine, Tupini ha comunicato 
che la giunta s u i convucjia 
venerdl prossimo per la conclu
s i o n della discussior.e sul pia
no di riordinamer.to deU'ATAC 

Culia in casa Fiorenu 
La Cnsa del n^s'.ro compa-

cr.o di lavoro Franco Fiorenza 
e stata allie:-»ta dalla nasc:ta 
di un maschictto. :1 primo. che 
si chiamera Fabio. Al caro 
Franco, alia moglie Anna ed al 
piccolo Fabio i migliori auguri 
dei compagni deJl'Uniti. 

II corpo dl un uomo orribll-
mente maciullato da un convo
glio ferroviario fe stato trovato 
alle ore 11.30 di Ieri sotto il 
tunnel della Iinea Roma-Viter-
bo. tra le stazioni di Trasteve
re e San Pietro. II eadavere 
giaceva sui binari privo della 
testa, che e stata rinvenuta 
a una decina di metri di di-
stanza. sotto u n arco della gal
leria. 

II macabro rinvenimento e 
stato effettuato dai pcrsonale 
di una littorina che attraversa-
va il runnel diretta a Trasteve
re: a circa 500 metri dall'uscita. 
il conduttore ha scorto sui bi
nari i l corpo del poveretto e. 
arrestato immediatamente il 
convoglio, si e precipitato sui 
bir:ari scguito dai pcrsonale del 
trer.o e da alcuni pa?secgeri 

Poco dopo. sono giunti sul 
posto il comandante la tenenza 
San Pietro e. per i rilievi tec-
nici. il brigadicre Adami e i 
carabinieri Ferrari e Galante 
del nucleo di polizia giudizia-
ria di San Lorenzo in Lucir.a 
piu tardi sono accorsi anche il 
dott Macera della - Mobile -
e il commissario di Trasteve
re. Da: primi accertamenti. i» 
err.erso che 1'uomo si e tolto 
volontariamente la vita gettan-
do<;i fra i bir.ari si soprageiun-
gere di un treno e facendosi 
cosl travolgere; egli e stato 
ider.tificato per 1'orefice Oscar 
Ssr.tir.1 di 65 anni. abitante In 
piazza Rosolino Pilo 29. 

Dopo i l sopraluogo del so-
stituito procuratore della Re-
p-.ibblica. il eadavere e stato 
nrr.osjo e trasportato all*L<itItu-
to di medicina legale a d-.spo-
?:z:oi:e dell'Autorlt.a ciudizia-
ria; i motivi do! <ru:c:d:o sono 
sr.cora sconosciuti ed in t i l 
«enso 1 carabinieri e la poli
zia stanno conducerdo indscir.i: 
si presume tuttavia che il San
tini si sia ucciso perche scon-
voito da un dissesto nnanziario 

Ferifoun«vespisfa» 
per lo scoppto & ma gonwiw 

Sulla Tiburtina, in localita 
Castellarcione, lo scoppio della 
comma anteriore. ha fatto ro-
tolarc nella scarpata la - vespa -
guidata da Giovanni Sperandio 
da Tivoli. 

Costui e uscito i l leso dallo _ 
incidente. Tull io De Bonis d i l > 

vece . che si trovava seduto sul 
sell ino posteriore. ha battuto la 
testa sul selciato ed e stato 
raccolto svenuto. AH'ospedale 
civi le di Tivoli i sanitari 1'han-
no ricoverato in osservazione 
per sospetta frattura cranica. 

Si uccide una donna 
asfissiatrdosi col gas 

Ieri mattina. la signora Giu-
seppma Bairosi di 35 anni. mo
glie del dottor Furio Cifarielli, 

si & tolta la v i ta ne l suo ap-
partamento di v ia Salaria 422 
lasciandosi asfissiare dai gas. 
Soccorsa dalla portiera del lo 
stabile, che ha provveduto an
che a chiamare la polizia. la 
poveretta e stata trasportata 
nel piii v ic ino ospedale . ma vi 
e giunta eadavere. Dopo gli ac
certamenti di legge. la salma e 
stata trasportata aH'obitorio a 
disposizione dell'Autorita giu-
diz iana: si ignorano i motivi 
dcll'insano gesto. 

» » » ^ i 

Arrestato l'inventore: 

Ladro di automobili 
un giovane di sedici anni 
11 ladro arrestato la notte 

scorsa dalla Squadra Mobile al
ia borgata Gordiani. dopo una 
sparatoria. al volante di una 
macchina rubata. si chiama Ar-
cangelo Magnante. ha 16 anni. 
ed abita in via Tor Vergata 35. 
II ragazzo era uscito il giorno 
prima dai riformatorio « Gabel-
li ~ di Porta Portese con un 
permesso di tre giorni: egli 
avrebbe dovuto rientrare oggi , 
per finire di scontare una con-
danna di tre mesi per furto. 

Come abbiamo pubblicato, la 
macchina della polizia. verso la 
mezzanotte. si era imbattuta in 
due automobili (una 500 C giar-
dinetta e una 1100) che corre-
vano a forte velocita verso la 
borgata Gordiani. Dalle targhe 
gli agenti hanno compreso che 
le due automobili erano state 
rubate ed e cominciato J'inse-
guimento. Un - A l f a 1900- ha 
tallonato la - giardinetta - gui
data dai Magnante. mentre 
un'altra macchina ha cercato di 
raggiungere la «1100» dalia 
quale i ladri hanno risposto a 
colpi di pistola. 

Ad un certo punto la •« 500 C -
ha infilato uno stretto viottolo. 
arrestandosi a ridosso di una 
siepe. II ragazzo e fuggito per 
i eampi. m a e stato raggiunto. 

Lc due automobili. secondo 
quanto si e appreso. erano state 
rubatc per consumare scippi. La 
- giardinetta - appartiene a 
Francesco Vagnani abitante In 
via Tiburtino terzo 

II. GANDHI DEL BACO — Lluuino chlamato il - Gandhi 
del haco », per a n no sc lopero d e l U fame attaato cinqne 
anni fa per richiamare 1'attcnzione deU'oplnione pnb-
Mlra sulla sua Invemlone . L'altra sera s'e sednto snlla 
sua vallitfa davanti al mlnUtrro deirAgrlcoItara in attesa 
deitlt airentl. Che sono vennlt e l l i anno arrestato perche 
contravventore al foitllo di via . SI rhiama Vlttorlo Fio-
m s s l , dl 74 anni, ed ha inventato ana macchina che 
dlmezzerebhe 1 rostl dl prodoi inne del la aeta. Ma nessnn 
Industriale la vao le , coslcche l' inventore sfortunato ha 
pensato di commnovere 11 Mlnlstero, facendosi arrestare 

daf l i affentl, perche f a c d a qaalrosa 

Per evenfuali ricorsi 
contro I'imposla di famiglia 

II Comitato tnbutario del 
Centro cittadino delle Consulte 
popolari comunica: 

L'Ufficio Tributi del Comune 
'il iniziato 1'invio ai contri-
buenti d e l l ' a w i s o di accerta-
mento dell'imposta di famiglia 
per l'anno 1957. 

Xel ricordare ai contribuer.ti 
che contro tale acoertamento. 
qualora l'imponibile venisse 
giudicato ingiusto o non c o r n -
spondente al le reali capacita 
contnbut ive . si pud oppcrre ri-
corso alia Commissione Comu
nale per i Tributi Locali (ricor-
so che va redatto non oltre i 30 
c i o m i dalla data di recezione 
dell'a\-viso di accertamento>. 

linforma tutti i cittadini inte-
1 . ressati che desiderino informa

zioni in proposito. che potran-
r.o recarsi presto questo Centro 
Cittadino sito in via Merulana 
n. 234. nei giorni di mercoledl , 
giuvtrtlt. M-iierdi c Saba'O di 
ciascuna settimana dalle ore IS 
alle 20. Appositi incaricati pre-
steranno la loro assist en za alia 
cittadinanza. 

Una rkniesta di solidarieta 
Un compagno da anni malato 

della Sezione di San Lorenzo 
dovra affrontare ora una difflci-

| le e costosa operazione per la 
T amputazione di una gamba. Do

po l'operazione egli avra biso-
gno di un arto artiflciale. Egli 

_ , , . . „ , _ , , . , _ , * m si rrova nell'assoluta impossihi-
63 a s n l aoch egl i da Tivoi i ta- » J lita di affrontare da solo l e spc-

Partilo 
Lunedl alle ore 19 In Federazione 

i segretari delle sezionl della citta 
e dell'acro. 

Ijjncdf. alle ore 19 a Monti (via 
Frangipane) I responsabill organlzza-
tivi. 

Lunedl, alle ore 19 In Federazione. 
rlunione del responsabill dl rnassa 
delta citta e dell'acro. 

Aletallurglci: 1 compaRnl del comi-
tat! di cellula. delle commissioni in
terne e del comitato sindacale. mer
coledl alle ore 18.30 In Federazione. 
F.G.C.I. 

Questa mattina alle ore 10 rlunione 
del Comitato di zona a Genazzano 
Debbono partecipare i segretari e gli 
attUisti de\ circoli di: Genazzano. 
Valmontone. Zagarolo. Ole*-ano. San 
Vito. Golleferro, Segni. Palestrina c 
Cave. InterverrS il compagno Gi 
briele Roberto del C F. della FGCI 

DomanI alle ore 19 ad Albano rin 
nione del Comitato di zona con la 
parteeipazlone dei segretari dei circo 
II di Marino. Velletri. Genzano. Anc-
cia e Clampino. Interverra il cornpa 
gno Marcello SalUrelli del CD. del 
la Federazione. 

DomanI alle ore 19 riunione dei se
gretari. degli organizzativi e dei re
sponsabill stampa dei circn]i pre<so 
la federazione (piazza deH"Emror:o 
n. 16). J 
« Amid dell'Unita » j 

Le sezktn! che ancora non hanro 
ritirato le nuoie tcssere «Am:ci » 

una macchina dandosl alia fuga. 
XeU'apnle del 1956 il Gaspe

rini avrebbe poi partecipato al
ia rapina di Genova. La poli
zia di quella citta lo deferl al
ia Procura di Genova, in com
pagnia di Gustavo Moneta, qua
le autore della rapina. 

11 cassiere dell'Ansaldo Vitto-
rio Sommariva stava per scen-
dere dalla sua automobile da
vanti ai cantieri navali « S a n 
Giorgio - stringendo una borsn 
con le paghe degli operai (18 
milioni in contanti) quando i 
due lo aggredirono, strappando-
gli la borsa e fuggendo su una 
motocicletta. 

Festival di « Vie Nuove » 
a Garbatella 

Ogui la serie doi tradizionali 
festival di •• Vie N u o v e - , che 
ogni anno radunano intorno al 
popolaro settimanale della si
nistra italiana migliaia di ro-
mani, sarh inatmurata con una 
prima grande manifestazione. 
che si svolgora nel pomeriggio 
nel giardino della Villetta a 
Garbatella. Nel corso della 
manifestazione Renato Nicolal 
portera il saluto della reda-
zione di - Vie Nuove - agli in-
tervenuti. 

Manifestaiioni comuniste 
Ecco le principal! manlfesta-

zionl dt oggi: 
Ore 20. FINOCCIIIO (Zona 

Osa) oomizio con II compagno 
Franehelluccl, consiglicre co
munale. 

Ore 10,30 TORPIGNATTARA. 
comizln al mercato, Luciana 
Bergaminl del C.F. 

Ore 17 BOKGIIESIANA: Fe
stival della stampa roniunlsta. 
interverra II cnnipngnn I.. VI-
scoll. 

Domani da 
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SCAMPOLI 
Per rinnovo locali 

di COTONI-SETE-LANE 
eTESSUTI PER UOMO 

esaurimento. con sconti 

mailto:�a@iLa.aigi�

