
Pag. 4 • Sabato 4 gennaio 1958 

II cronisla rlceve dalle 18 alle 20 

Scrivele alle «Voci della cilia» 

L'UNITA' 

Cronaca di Roma Telef. 200.351 - 200-451 

num. interni 221 . 231 • 242 

MENTRE I D. C. MANOVRANO PER EVITARE IL DIBATTITO IN COKSIGLIO 

Attocco del repubblicani alia Giunta 
e incerto otleggiamenlo del P. S. 0.1. 

L'assemblea capitolina convocata per martedl - La mozione di sfiducia non b 

siata messa all'o.d.g. - II documenio del PRI - Assurde dichiarazioni di 1 / Eliore 

Mentre tutta 11 campo poli
tico cittadino k In lermonto 
per la non facile soluzlone 
della crisi capitolina, la giun
ta comunale si sta rifugiando 
nclla ineschinlta per evitare 
che la prossima scduta consl-
liaro di martedl si trasformi 
in una riunione di dlbattlto 
siflle rcsponsabllita demoerl-
stiane circa il fallimcnto delta 
ainministrazione 1 upini. 

I consigner! comunnli han-
no rlccvuto icrl la convoca
zlone Ma si tratta di una con
vocazlone slngolarc. latta ap-
posta per evitare cho aU'ordl-
ne del g i o m o flguri, come la 
legge prevedc e come la let
tera del gruppo comunlsta 
nusplcava ieri stesso. la mo
zione di sfiducia che il gruppo 
comunlsta, insieme con quel-
10 socialista, ha presentato fin 
del 17 diccmbre scorso. I con-
siglicrl hanno rlccvuto infat-
ti la sola eoniunicazlone della 
riunione, senza ncssun ordlne 
del giorno e senza l'accluso 
ordlne del lavori che per pras-
sl normale v iene mandato a 
tuttl i componenti dell'asscm-
blea da 1111 decennio. Nel fo-
glio di convocazlone. nel qua
le di solito v iene annunciata 
scnipl icemente la data e l'ora 
dl riunione sono qucsta volta 
coniprcsi fill argomenti all'or-
dlne del giorno: 1) presa d'atto 
del le dlmisslonl dl Tuplnl; 2) 
elezione del sindaco. In sostan-
za, manca l'ordlne del giorno 
vero e proprio, che avrebbe 
dovuto contenere anche la mo
zione di sfiducia prcsentata 
dalle sinlstro. Tutto clo do-
vrebbe trovare giustlfieazlone 
nel fatto che quella di martedl 
e da considerarsi - seduta 
straordinaria ~. mentre in ef-
fetti si e ormal da tempo ncl
la ncrmalc - s e s s l o n e straordl-
n n r i a - del lavori conslliarl. 
che non richiedono dunque 
nessun ricorso a quella for
mula dl convocazlone. 

Ricorrendo a questi mezzi 
ridicoli si vorrebbe evitare. 
come obbiamo accennato, una 
discussione sulla crisl de!ln 
Giunta e si vorrebbe forse far 
passarc alia chetichella nlen-
te meno che relezione del s ln -
daco dl Roma, o quanto meno 
evitare un voto pregiudiziaie 
del Consigllo sulla clezlonc del 
sindaco e sul necessarlo r im-
pasto della giunta. E' chiaro 
come la luce del sole che mm 
discussione non potra mai e s -
sere evitata. so non altro per
du* saranno le dichiarazioni 
dell'assessore anziano Colasan-
ti sulle dimissionl dl Tuplni a 
provocarla. La brillante tro-
vata, tuttavia. parto evidente 
del papabile sindaco Cioccetti 
dictro consulcnza di alcunl 
funzionari capitolinl. slgnlflca 
molto perchf* aiuta a pesare la 
serleta politlca e nmmlnistra-
tiva del partito democristlano 
pi(i che mai squalificato da-
vanti alia oplnlone pubbllca 
cittadina. come se non bastas-
se la disastrosa esperienza ca
pitolina plu che decennalc. 

E' assurdo sfugglre alle re-
sponsabillta politiche. Ieri. la 
Unione romana del partito rc-
pubbiicano c tornata a condan-
narc con una presa dl posi-
zione del stiol dirigentt. l'lm-
mobfl ismo deU'amministrazio-
ne democristlana. E lo ha fnt-
to per la scconda volta d:i 
quando il conRrcsso cost rinse 
alle dlmir.sioni l'assessore co
munale repubblicano Borruso. 
11 giudizio contenuto nell'or-
dlne del glorno e netto. - La 
mancanza di una stabile mag-
gioranza Concorde su un pre-
c iso programme di rlnnova-
mento democratlco. determine 
r immobi l l smo amministrativo 
e, attraverso la collusione dcl -
l'attuale Giunta con le forze 
reazionarie. il sacriflcio degll 
interessi della gcneralita ri-
spctto a quelli partlcoiaristi-
ci - . - Lo stesso programma del 
s indaco Tuplnl non ha potuto 
essere avviato a realizzazione 
per il perdurare dell'equivoca 
s i tuazicne suaccennata - . La 
Unione romana del PRI - rav-
v i sa ancora nel lc forze che 
v a n n o dalla DC al PSI la plat-
taforma lndispcnsabile per una 
Giunta stabile ed una seria 
polit lca amministrativa -. 

Accanto a questa presa di 
posizione molto chiara. sono 
da nnnotarc cH ondeggiamen-
ti del socialdcmocratlci. che 
decideranno cntro oggi il loro 
atteggiamento. a conclusions 
del la riunione del dlrettivo 
socialdemocratico romano, al
ia quale partecipera Saragat. la 
n i l n m t l l n n ^ «»firn£ a\ wn,\i*<yt 

dovrebbe glocare un ruolo dc-
terminante. Si attribuisce a 
Saragat. questa volta, una po

sizione dl scarsa aderenza nils 
meggioronza dl sostegno del-
l'ettuale giunta in crisi. Si di
ce che il leader socialdemocrn-
tico si fara sostenitore di una 
tesi, d i e raccogllcrebbe la mag-
glor parte delle adesioni nel 
direttivo romano del PSDI 
Egli cslgerebbe da Cioccetti 
una dicliiarozione dl ripulsa 
dei voti fasclsti prima che il 
voto fibbia luogo Nel caso che 
Cioccetti accottasse I voti del
la destra fasdsta (e anche di 
quella monarchic?)) gli assesso-
ri soclaldcmocrutici dovrebbe-
ro dituettersi e votare conte-
stualmente contro la candida-
tura dello stesso Cioccetti. 

L'altra tesi sociaidemocrati-
ca. che dovrebbe risultare in 
mlnoranza. sarebbe sostenuta 
duirinclfabile assessore L'Elto-
re, il quale sosterrebbu la 
•« non necessita politlca - di 
chiedoro impegni dl sorta a 
Cioccetti, visto e considerato 
che 1'elezione del sindaco non 
comporta necessnriamente di
chiarazioni politiche, ne di
chiarazioni dl voto da parte 
dei coiisiglieri. 

A parte la Incredlblle ottu-
slta politlca dl questa tesi. pu6 
farsi strada l'opinlone che sla 
stato anche L'Eltore a sugge-
rire a Cioccetti quella formu
la di convocazlone del Consi-
Ullo che dovrebbe evitare (in-
geuuo) qualsiasi discussione o 
impegno politico da parte del
la giunta. 

Nella serata di Ieri, L'Elto
re ha detto all'agenzla flalfo 
che le posizlonl attribuite ai 
.socialdemocratici riguardo a 
••una presunta (!) crisi della 
giunta oomtmale non rlspondo-
no a rcalt.'i ••. Si e eercatu In-
vano di capiro nel contesto 
della dieliioni/ione una spie-
gazione soddisfacente in «j)-
poggio a qucsta smentita, ma 
invnnn. La splega/.ione (coml-
ea c oscura. ma testuale) »'* che 
L'Eltore, trovandosi a Capo-
danno con Saragat <• parlaudo 
con questi dei casi romani. 
scoperse che le sue opinioni 
~ cnll imavaiio» con quelle di 
Saragat, •• in quanto abbinmo 
sempre ritenuto che rAmminl-
strnzlone Tuplni sia stata piut-

Tu-tosto un'amministrazionc 
pini-Cloccettl ~. 

I fasclsti, dal canto loro, 
stanno cercando il modo plu 
conveniente per giustificarc lo 
appogglo del gruppo a Cioccet
ti, appoggio che si ritlene or
mal slcuro. Gil orlentamenti 
sono per6 graduatl. Una parte 
del gruppo sarebbe dell'opinio-
ne dl dare a Cioccetti pratlca-
mente un appoggio senza tan-
to discutere (Ve Marsanlch) 
purch6 la giunta assuina nei 
fatll una colorazione antico-
munlsta e reazlonaria: un'altr.i 
parte pretenderebbe una posi
zione reazionaria plu anerta c 
perci'"> vorrebbe chiedere a 
Cioccetti impegni politicl di-
chiarati, e non solu di sotto-
banro (Michelini). Comuniiuc. 
si potra cnplre qualcosa di 
plu alia fine della riunione 
del gruppo. d i e doveva tener-
si ieri, ma che i seguaci di 
Michelini hanno ottenuto che 
fosse rlnvlata ad oggi per con-
sentire alio stesso Michelini 
dl tornare da fuorl Roma e dl 
appoggiarll. 

SCOCCIMARRO 
DOM AN I 

A TESTACCIO 
Domanl, 5 gennaio, alle ore 

10.30, nei local! restauratl della 
sezione del P.C.I, dl Testaccio 
(Piazza dell'Emporio 16) avra 
luogo la festa del tesseramento 
e la inaugurazione della sedc. 
con la parteclpazlone del com-
pagno sen. Mauro Scoccimarro. 
presidente della Commlsslone 
centrale dl controllo del P.C.I. 

Domanl ancora. alle ore 10. 
11 compagno Fernando Di Giu-
llo. del Comitato centrale del 
P.C.I., parlera alia sezione Tor 
do' Schlavi per la festa del 
tesseramento, avendo questa 
nuova sezione gia ragglunto 11 
100 per cento. 

II compagno on. Glullo Tur-
chi parteciperh lunedl 6 gen
naio. alle ore 10. alia festa 
del tesseramento della sezione 
Alessandrlna. 

Nel locnll della 13* cellula 
della liorgata Alessnndrina. 
avra luogo, lunedl fl gennaio 
alle ore 10, la festa del tesse
ramento. per festeggiare il 
raggiungimento del 100 per 
cento, con la partecipazione 
del compagno Mono rorcella 
presidente della Federazionc 
prov.le cooperative e mutiie. 

Smarrimento 
Valentino Valli, il noto cal-

ciatore attuulinento centroa-
vanti della <• Fedit •-. ha Miiar-
rito una macchiiia fotogralica «* 
un impormeabile. Egli prega 
perianto chi avesse rinvenuto 
gll nggetti dl restitulrglj al-
mi'ini le pcllicole fotograliche 

LA SCORSA NOTTE IN PIAZZA DELLE CINQUE GIORNATE 

Aggredisce un beminaro con la pistola 
e fugge sparando contro gli inseguitori 

La villima e stala ferila alia iesla — II malvivente e riuscito a dileguarsi sen
za aver rubato nulla — L' inseguimento di un agente e di un vigile accorsi 

LA VITTIMA Alfonso Fiornnl, II glovanc apfiredlto 

Una nuova crociata 
contro Brigitte Bardot 
Azione delle parrocchie - e dell'aw. Greggi - per far 
incriminare come osceno il manifesto «Una parigina» 

Alia propria fama di censorc 
dei manifest! di - Miss spoglia-
rcllo - (che furono. come si ri-
corder.*i. processati in piena re-
gola) I'avvocato e eonsiglierc 
comunale democristiano Agosti 
no Greggi sla aggiungeiido nuo 
vo bistro con un'azione intes: 
a provocare la denuncia c la 
condanna di tin altro manifesto 
cinematografleo. quello per la 
pellicola - Una parigina -. che 
ha fatto qualche g i o m o fa ra-
pide appanzioni sui muri della 
Capitale. Protagonista del film 
c di nuovo Brigitte Bardot. Hi 
sulta che centinaia di cittadini. 
accuiatamente sec Hi negli am
bient! mono favorevolmentc di-
sposti verso le cur\'e fommi-
nili. hanno ricevuto il facsimile 
di una lcttcra da inviare al 
Proviiiatore della Repubblica 
per rb4sderc l ' inteivento della 
legce contro il manifesto che fa 
la pubblirita a quel film; i pre-
detli rittanlnl <«no InvilaH » 
mandare copia della lettera al 
Groggi. con un'altra lottcrina 
di accompagno. 

NELLA SUA CASA DI VIA PAOLO EMILIO 

Un diplomatico portoghese 
si e ucciso svenandosi 
II funzionario della Lcgazion? 

portoghese presso II Quirinalr 
Armando Batista di 32 anr.i. e 
stato trovato dissanguato ieri 
mattina nella sua abirazionc. in 
via Paolo Emilio 32 

Dai primi acccrtamenti della 
polizia e s'ato accertato che il 
Batista si e tolto la vita recl-
dendosi le vene dei polsi. Non 
si eonosrono ancora le cause 
che banno determinato i l sul-
cidio. 

La aalma. dopo 1'autorizza-
zione del magistrato. e stata 
rimossa c trasportata all*obJ-
torto. 

I nuovi scrvizi 
della Squadra Mobile 

II dott. Salvatore Gunrino. 
nuovo dirig«nte della Squadra 
Mobile ha insed.eto questa mat 

ne del dottor Ugo Macera, al 
quale e ,«tatn r-mnforriiato l'in-
corico di dirigere la scziono 
Omicidi o del dott D>menico 
Migl:cnni cui e affidata !a se
zione narcotici contrabbindieri 
c falsen di nuova cosutuzione. 
II dott. Mighonni lascia, dopo 
oltre 4 anni. la direzionc del 
commi&sariato S. Ippolito per 
tornare alia rquadra Mobile. 

Il dott. Guarino ha costituito 
altre sezloni special! affldando-
le ai commissari Antonio Bar-
tolini (sez. furtj c rapine); Gu-
glielmo Carlucci (sez. truffe); 
Nicola Scire (sez. borseggi. fur-
ti su auto c - s c i p p i - ) ; Ettorc 
Oddi t.icz. ordini c mandati di 
cattura). Anche il dott. Oddi 
aveva fatto parte in preceden-
za della Mobile, dalla quale era 
stato trasferito alia II Div. per 
assumere la direzione della 

t in* i due v.cccapi nel ie perto- l ;quadret t« di polizia 

Dei due tipi di lettera. ecco 
il tcsto; 

Lettera n. 1 
- Al proeuratore della Repub

blica di Roma - Palazzo di 
Giustizia. 

IUustre proeuratore, 
con grandc meraviglia ab-

biamo dovuto constatare con 
mia moglie l'altro g i o m o che 
per le v ie dl Roma, malgrado 
il recente processo. fe stato di 
nuovo affisso un manifesto c i-
ncmatografico che noi ritenia-
mo assolutamente inammissibi-
Ic. Si tratta del manifesto rela-
tivo al film - Una parigina - , 
rafflgurantc una figura femmi-
nilc peggio che iiuda perche 
coperta, o meglio messa in ri-
salto, da un vestito attillato in 
manicra veramente "oscena" . 

Si devf continuarc ad am-
mettere per le strade una s i 
mile otTesa e provocazione? Non 
sarebbe ora che la legge inter-

Noi. ci appelliamo a lei per 
una doverosa dlfosa. sccondo 
quanto prescritto dalla legge -

Lettera n. 2 
- AU'aw. Agostino Greggi 

via Turati 86 - Roma. 
Egregio arrocafo. 

dato che Lei s | e interes-
sato del processo del manifest! 
le invio per conoscenza copia 
di una lettera da me invikta 
al proeuratore della Repubbli
ca di Roma in data odicrna. 

Cordialmente - . 
Le lettore al magistrato e 

quel le all'avvocato Greggi rsco-
no evldentemente dalla stessa 
ponna, e la'oiamo indovinare al 
lettore chl o che intin^e il 
pennino. Noi gli dircmo solo 
dove lo intinge. oil re che nel 
Tartufismo e nel settarismo par-
rocchialc; nell'ambizione. chis-
s i . di diventare il deputato del
la moralizzazionc murale e del
la castigatezza cartacca. Le c le -
zioni sono vlcine. c chi ha ve l -
leit?i parlamentari si prepara 
la sua base. II Greggi ha scelto 
evidentemente anche il suo av-
versario: la bella c gentile Bri
gitte Bardot, protagonista del 
manifesto gia mcriminato c di 
quello che vorrebbe far incri-
mi.iarc. sul quale essa appare, 
ohibo - prgcio che nuda. per
che coperta - cccetera ccoc-
tera. 

T. adesso. Tartufi di tutta 
Roma, unitevi! Una nuova glo-
riosa crociata v i attend*. ' 

Un glovane. nddetto ad un 
distributorc di beiizina sito in 
piazza delle Cinque Giornate. 
ii statu aggreilito e ferito la 
scorsa notte da uit malvivente 
che puntandogli contro una pi
stola ha tentatn di impadromr-
si dell'incasso <li circa 70.000 li
re. Costretto a fuggire con le 
muni vuote per la reazione del
ta vittima, lo sconosciuto ha 
esploso nlcuui colpi doll'nrmn 
contro un agente di polizia o 
un vigi le notturno d i e lo insc-
guivano riuscendo cosl a dile
guarsi. 

Alle ore 1.30 Alfonso Fioranl. 
un giovane ventenne che abita 
in via Ezio Sciamanna 40. si 
trovava all'interno del piccolo 
eh iosco per la vendita di ben-
zina dove lavora abitualmente 
alio dipendenze del signor Gui-
do Galli. Nella cabina e nppar-
so ad un tratto un giovane con 
il vol to coperto da un panno 
scuro che impugnava una pic-
cola pistola. Costui, senza dire 
una parola. ha punlato l'arma 
contro il Fiorani ed ha pro-
teso In sinistra verso una bor-
sa di cuoio in cui erano custo-
dite 70 000 lire. 

L'aggredito, superato il pri-
mo istante di sorpresa. si e sca-
gtiato contro il malvivente im-
pegnando con lui una collutta-
zlotic. II rapinatore allorn hn 
alTerrato una lattina vuota per 
olio da macchina ed ha colpito 
ripetutamente il Fiorani alia 
testa, dopo di che e balzato 
fuori del chiosco senza aver 
toccato nulla. 

Le grida della vittima, usci-
ta subito dopo all'aperto. han
no richiamato l'attenzione di 
un agente della polizia strada-
1c c h e avendo tcrminato il scr-
vizio. si accingevn a nncasarc. 
Costui. tale Rennis, pur senza 
poter cap!re bene cosa fosse 
accadtito. ha inseguito il fug-
gitivo ma ha dovuto fermarsi 
ad un tratto allorchfr il malvi
vente ha sparato un colpo con
tro di lui. fortunatamente fal-
letidolo. 

II trambusto aveva fatto ac-
correre intanto anche il vigi le 
notturno Silvio Giordano, in 
scrvizio nclla zona, che ha in
seguito a sua volta il rapinato
re flno a via * -rrz^r.o Stava 
quasi per rauciungcrln quando 
lo sconosciuto si e voltato di 
nuovo ed ha sparato un altro 
colpo andato pure a vtioto. L'at 
timo di csitazione del vigi le e 
bastato perche l'inseeuito po-
tcsse dileguarsi malgrado i col
pi di pistola che il Giordano ha 
esploso in aria a scopo inti-

Alfonso Fiorani e stato soc-
corso dai passanti e trasportato 
all'ospedale San Giacomo dove 

le lesion! al capo gli sono state 
medicate e giudicate guaribili 
in 8 giorni. 

Alio 3 sono giunte sul posto 
alcune auto della Mobile e del 
Comtiiissari.ito Piazza d'Armi 
per una vasta battuta. Nel cor-
so di essa e. stata fermata una 
prostituta che ha riferito di 
aver visto un giovane fuggire 
liingo via Avezzano e scaval-
care il cancello del vil l ino se-
gnato dal numero 2. 

Lo indagini tendono ad ac-
certare inr.nnzitutto la veridi-
cit.1 dei fatti riferiti dal Fio
rani poiche gli investigatori 
non escludono che possano es -
sersi svolti diversamente. II 
malvivente. sompre secondo il 
giovane ag^redito .e alto circa 
metri 1.G5. ha capelli eastani 
ondulati. indossa un giubbotto 
scuro e pnntaloni blue-jeans. 

Sia il Fiorani che la prosti
tuta. di cui e stato taciuto il 
nome, sono stati interrogati a 
lungo anche ieri. Quanto alia 
pistola la polizia ritiene trat-
tarsi di una - scacciacani - . 

GRAVISSIMO INCIDENTE SUL LAV0R0 NEL CORTILE DEL PALAZZO DELL'I.N.A. 

Quattordici lavoratori al Tritone 
travolti dal crollo di un "ponte „ 

Tre operai sono stati ricoverati al San Giacomo in gravi condizioni — Lo stril-
lone di un giornale della sera fra i feriti — L'affannosa opera di soccorso 

Un i<li*anli<»o h n il c a p o f r a c a § s a t o «lall*a.s<»ciiM>i'tk 

Un'impalcatura, sulla quale 
stavano consumando la loro 
frugale colazione numerosl ope
rai. e crollata ieri a Roma nel 
cantiere edile di via del Tri
tone 02. dove da tempo I'lsti-
tuto nazionale delle nssicura-
zioni 3ta costruendo un nuovo 
edlflclo. ormai quasi ultimato 
Nel pauroso Incldente. tredlci 
lavoratori ed uno strlllnne di 
un quottdiano della sera sono 
rimasti piu o meno gravemen-
te feriti SuH'aeeaduto. la poli
zia e 1'Enpi hanno aperto una 
rigorosa inchiesta. che ci au-
guriamo venga condotta s ino 
in fondo eon lo sto*so impegno 
coil il cpiale e stata iniziata 

Keeo i fatti Mancavano po-
chl minutl alle 13: nel cantiere. 
d i e si airaccia su un cortile do
ve e situato il reparto distri-
buzinne di •• Mnmento S e r a - . 
era cessato il lavoro e »li etlili 
a gruppi. si erano seduti per 
terra o suite grosse travi dei 
ponteggl abbattuti ed nvevnno 
tlrato fuori dni tascapani tega-
mini e sraldavivando Iniziando 
a far colazione. 

Aleuni — una quindicina — 
si erano sistematl alia m e d i o . 
accovaeeiandnsi con le uam'ie 
nen7oloni nel vuoto e spall.i 
eontro siialla. «u iin'inipalea-
tura Ksata a circa cint|ue me 
tri dal suolo e sorretta da due 
vecchie travl Incassate al'e 
estrennta nei mini maestri del-
reriificlo in costruzione. 

Improvvisamente. dopo un sl
nlstro scrirehfoHo. un nsse ha 
ceduto ed II «• ponto - si e dap-
orima inelinato naurosnmente 
scaraventni'do d i edili uno 
'•ontro I'; 'fro e nuir-di ^ crol-
lato in una t'libe di nolver« 
Fra le yrida rli terrore dei pre-
•<enti. i lavoratori sono preci-
pitati a terra e sono stati se-
oolti da ealcinacei o tavole. 
forse marcite e rese meno resi-
stenti dalla pioggia e dall'uso 
cho p,̂ r annl ne era stato fat
to. Le maeerle hanno anche tra-
volto due operai ed uno stril-
lotie d i e stavano attraversando 
il cortile mentre un'altra c in-
quantina di persone. fra le 
quali numerosi distributor! del 
fiiornale del pomeriggio. hanno 
appena fatto in tempo a met-
tersi in salvo sotto l'ampia tet-
toia del locale di distribuzione 

Cessnto il panlco. e iniziata 
aiTannosa 1'opera di soccorso. 
I feriti. man mano che veniva-
no liberati dai ealcinacei o dal 
Iecname che Ii ricoprivano. so
no stati caricati su auto di pas-
saggio in via del Tritone e tra-
sportati ve locemente all'ospe
dale; poi sono accorsi i vigili 
del fuoco. la Croce Rossa. un 
patiudiotin della Questura ed 
i carabinieri del n u d e o di poli
zia giudizinria di San Lorenzo 
in Lucina. 

II trafflco nella transitatis=?i-
ma strada e stato bloccato dai 
vtgill urbani e le ambu'.anze 

LUOGO DKLLA SCIAGURA — II torti le in t-ul e cri.l t.it.> il pitntegcli) 

con il loro doloroso carico si 
sono avventate sull'asfalto a si-
rena aperta, mentre numerosi 
agenti tentavano di tenere 
sgombro il marciapiede e la 
via. Poi. quando ancora nelle 
salette del pronto soccorso me-
tlici e infermieri si prodigava-
no intorno asjli edili sangui-
nanti e contusi. e cominciata 
I'inchiesta. Vi partecipano lo 
ispet'ore generale del lavoro. 
rispettore dcll'Ente per la pre-
venzione degli infortuni. il fun
zionario dirigente il commis-
sariato di PS Trevi ed il vice 
questore dottor Enrico Rizzi-
tiello: nel corso dei primi ac
ccrtamenti . sono stati interro
gati anche gli ingegneri Pietro 
Provera e Aldo Carassl. tito-
lari dell'impresa cui 5 stata af-
fldata la costniziono del nuovo 
ediflcio dell 'INA. che 6 stato 
intialzatu sulla pianta di un 
vecchio stabile pericolante. 

Ecco. infine. 1'clenco dei fe
riti. Al San Giacomo. sono sta
ti medicati: Emilio Pironi di 
38 anni. custode (giudicato uiia-
ribile in 8 giorni e ricoverato): 
Franco Grandolini di 21 anni. 
abitante in via Paolo V (7 gior-

Una bambina di 5 mesi muore 
a causa del morso di un topo 
La piccina stava dormendo nella culla quando l'animale 1' ha 
morsa alle mani — L' infezione Y ha stroncata dopo un mese 

Una bambina di cinque mesi . 
Ambra Pisapia. e deceduta ieri 
mattina mentre veniva accom-
pagnata dalla madre all'ospe
dale di Santo Sp into . La don
na. Giuseppina Morctti. abitan
te in via Giulia 98. ha dichia-
rato al sottufflciale del noso-
romio d i e la flglia. il 29 no-
vembre. era stata morsa alle 
mani da un grosso topo. en-
trato nella sua culla. La bimba 
era stata ricovcrata all'ospe
dale del Bambin Gesii e dopo 
aleuni dorni dime5«a. complc-
tamente guanta. 

Due giorni or sono pcro la 
piccola Ambra era stata nuo-
vamente assalita da una infe
zione. che si manifestava con 
gli stessi sintomi della volta 
prccedente. La bimba era in 
preda a febbro alta e alcune 
macchie scure erano comparse 
sul corpo. Ieri mattina la ma
dre. di fronte all'aggravarsi del 
mislerioso maic. ha dcciso ai 
trnsportarla al S. S p i n t o dove. 
come abbiamo detto. e dece
duta. 

La salma. messa a disposi-
zionc dell'A G.. e stata traspor
tata all'Obitorio dove sara sot-
toposta ad autopsia per accer-
tare le cause della morte. 

Misteriosa 
aggressione 

Un giovane outLsta di 27 anni. 
Primo Aiani abitante in piazza 
S. Callisto 16. si e presentato 
al pronto soccorso del S. Spiri-
to gravemente ferito. E d i ha 
raccontato che verso le ore 
20.30 di ieri sera, in via delle 
Zoccolette. si era a w i c i n a t o ad 
un giovane sconosciuto che si 
trovava alia guida della - ve -
spa - targata Roma 162309. e s -
sendo stato invitato a farlo dai 
ripetuti cenni che il nvotocicli-
sta gli aveva rivolto. 

Senza profferire v*rbo. lo 
sconosciuto l'avcva aggredito 
con calci e pugni e l viso. I me-
dici del nosocomio gli hanno 
riscontrato una frattura bimal-

NEL NEGOZIO DI CORSO VITTORIO EMANUELE 

Uno preziosa collana di brillanti 
trafugata a l gioielliere Buzzetti 

II gioiell iere Giuseppe Buz
zetti. .-.bitanto in coreo Vittorio 
Emanuele 129. ha denunciato di 
essere stato derubato. nrl tardo 
pomeriggio di ieri. di una col
lana di brillanti con pendente 
e pietra grande al contro. del 
valore di 1 300.000 lire. 

Un uomo di circa trcnt'anni. 
con un cappotto grigio c una 
donna di circa 25 anni. col cap . 
potto avana. sono entrati nel 
suo negozio di oreficeria sito 
in corso Vittorio Emanuele 89. 
I due hanno chicsto di vedere 
alcunl orecchinl e preziosi. di-
cendo di voler fare un regalo. 
Mentre i due sconosciuti sta
vano osservando i g io id l i . im
provvisamente e squillato il te-
lefono. II Buzzetti ha lasciato i 
clienti cd e andato a rispondere 
e l*\iomo e la donna, npproflt-
tando della sua disattenzione. 
si sono appropriati del aaonile, 

RUBATI VISONI 
PER 4 MILIONI 

Sottant.i p d h di Visone per 
un valore di circa 4 nuhoni di 
lire sono state rubatc. i'altra 
notte. dalla v e t n n a di una cen-
tralissima pel l iccena. 

Sccondo la ricostruzionc del 
furto i ladri si s*ino aiTcstati 
con un'auto dinanzj alia pcl-
licceria di Bianca Fantini il cui 
ingresso si apre sotto la nuova 
gal lena delle Terme mentre 
una v e t n n a si affaccia su via 
Torino. 

Sceso dalla vettura. uno dei 
marviventj ha infranto il cri-
stallo con un sasso e. introdu-
cendo un braccio nel foro aper-
tosi, si e impadronito di quat-
tro mazzi dellp polli pregiate 
chp erano espostc. Subito dopo 
e ritalito «uU'auto che k i>ax-

itita a grande velocita. Tutta 
l l ' imprcsa criminosa e durata 
ipochj secondi. 
| Xon appena e stato infor-
mato e c u n t o sul posto il 
- pronto intervento - della Mo
bile per le costatazioni e la 
apertura de l le indagini. 

E" da rilevarc che la stessa 
pell icceria e stata denibata piu 
vo l te negl i ult imi tempi . co«i 
come altri negozj appartcnenti 
alia signora Bianca Fantini a 
Genova c a Terni. La merce 
comunque era tutta assicurata. 

fonffziflBi oomo 

ii 120 litflit IACIS 
da I D P E I A B I T O 
VU Po 39/T (aztf. via Stmcto) 

lcolare giudicondola guaribilc 
in 50 giorni. 

II commissariato Campitclli 
sta indagando sull'accaduto. 

Moto contro auto 
in via Clitumno 

L'uscicre Giuseppe Schiavoni 
di 36 anni abitante in via Cal-
purnio Fiamma 53. mentre tran-
sitava alia guida della sua 
- lambretta •» per via Clitumno. 
giunto ell'angolo con via Gari-
gliano si e scontroto con una 
automobile. 

Lo Schiavoni *i e ebbattuto 
sull'asfalto privo di sensi cd e 
stato soccorso dall'agente Ti-
bcrio Ca lab rese che aveva as-
sistito alio scontro. Trasportato 
al Policlinico egli vi e rimasto 
ricoverato in osserv«zione. 
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Partito 
Drtm.ini a'.1.* 10 in Fedtrarlor* to 

no conxocati i compagni m«nibri dti 
oca>igl.o J'amm;n;»Uii*.-M' de". 
« Coxti » :as:«roc ai i«(jrc:jri A(\.t 
cellule d: I.Tpianto. 

L<" *tz:<mi j>rovve.l»ro a far n'i-
rjre a! p'u presto prti«o la comtr.:* 
*x>ne prupacanda ik-Ua Feii-fraix^n* 
un pf«ftficvo!« per gli operai e umi 
per le ilor.r!*. 

ni. ricoverato): Emilio Recina 
di 38 anni (ricoverato in osser-
vazione); Salvatore Bcvilacqua 
di 41 anni (7 giorni. ricover-i-
to): Mario Piacentini cii 34 an
ni. abitante in via del Fosso di 
Centocelle 11 (5 giorni): Seba-
stiano Fratarcanyeli di 35 an
ni. residente a Morena in via 
Lanuvio (ricoverato in osser-
vazione): Francesco Grandoli
ni di 50 anni. dimorante in via 
Cardinale Carambi 11 (7 gior
ni); Oreste Mancinelli di 57 mi
ni, abitante in via Portuense 
n. 480 (4 giorni. ricoverato): 
Giovanni Vizzacearo di 24 an
ni. residente a Civitncastellana 
(8 giorni): Pietro Vichi di 21 
anni. egli pure da Civitacastel-
lana (ricoverato in osrervazio-
ne): Giuseppe Floccari di 27 
anni. dimorante in via dei 
Gonzaaa 25 (15 giorni. ricove
rato): lo strillone di - Rlomen-
to S e r a - Mario Iacoboni di 30 
anni. abitante in via Frattina 
n. 27 (5 giorni): Seni io Marino 
di 32 anni. residente a Castel 
Giubileo (ricoverato in osser-
vazione). Al Policl inico. e sta
to medicato e ricoverato i'edi-
le Antonio Marrone di 24 anni. 
da Ponte Galeria: guarir.a in 
10 giorni. 

• • • 
Una grave disgrazia e acca-

duta ieri in via Berengario 14. 
lTn apprendista idraulico — Re-
nato Luzi di 18 anni. abitante 
in via Lucio Cassio 41 — e ri
masto con la testa incastrata 
fra la rete di protezione delle 
scale e la cabina dell'ascensore 
rischiando di essere decapita-
to: e stato ricoverato con il 
cranio fracassato al Policlinico. 

Nella mattinata. il giovane 
stava lavorando con altri ope
rai per elfettuare alcune ripa-
razioni alle tubature dell'ac-
qua e ai serbatbi deU'ediflcio 
quando, per rispondere al suo 
datore di lavoro Cosimo De 

Mitri d i e lo aveva chiamato. si 
e sporto con il capo nella trom-
ba delle sc*le: proprio in quel 
nioniento 1'ascensore. per una 
chiamata dal pianterreno. si e 
messo in moto e lo ha imprigio-
nato in un'ornbile morsa d i e 
minacciava di essergli fatale. 

Al grido angoscioso del ra-
gazzo. e accorso lo stesso De 
Mitri. Egli. alferrando il suo 
dipendente per la spalle. e riu
scito a liberarlo con un v iolen-
tissimo strattone e quindi lo ha 
adagiato su un'auto di passag-
gio facendolo trasportare alio 
ospedaic. Qui il Luzi e stato 
imniediatamente sottoposto ad 
un delicato intervento chirur-
gico. 

COMIZI 
DELL'A.N.P.I. 

Domenica al le ore 10. in 
piazza Gugliedmo Marconi, a 
Zacarolo. parleranno Innocento 
Cozzolino e Salvatore Riso in 
un comizio indetto dall'ANPI 
provinciate sul tema - Resi-
stenza e Costituzione ». 

Numerose altre manifestazio-
ni indette dall'ANPI e dai co -
mitati antifascist! in occasione 
del Decennale della Costitu
zione avranno luogo nella citta 
e nei comuni della provincia 
nel corso della prossima set-
timana. 

P e r domenica 12 altre mani-
festazioni sono gia indette a 
Trionfale. Trastevere. all'Ap-
pio. a Borgata Gordiani e in 
altre localita. 

452 contravvenzioni 
per rumori molesti 

I vigil i urbani. dal 15 al 28 
dicembre 1957, hanno elevato 
n. 452 contravvenzioni a carico 
dei trasgressori alle disposizio-
ni contro i rumori 

FGCI 
.vtirtcdi 7 a'.> ore 10. «ono con\o 

cjti i cornitan d.reuui dei c.r«>!: 
per d.*ciitere S J I U rwftec par:oric 
della FfiCI ^:ia man-ic»:aiy>r«e de. 
H « n a . i o . l e tlvsr. o-i a\rar.no iuo 

Pretv> la' r.O.C. Pro\lnclale f\:.» 
\n.i'<>a D.>r «•!: Tronf.i'e. I-al .». Oir 

S J V ! I * . O** en<e. M J , " « I . N - a r o 
Pr ^ i u ' . c Mjiz ir . P.MT . O n p 
toil:. Ac \jt. Ve«oo\ o. P. M 'v ,->. tit 
t.wut. M Mjr o. Tru'.io. M \tt&e> 
SiX»o. P F;uv.j'<\ D. O! n-p:a. Por 
tuen*e e >V.n:e Ver.?^ \>i-criv». 

P T K « O ta Ca*a del Popolo della 
Maranella: Ca*:l:na. Tbt:rJir«o. Vi!U 
Certosa. Atararella. Villa Oord-am 
MeisanJrina. Quart^c'oto. Cent«xe!-
> . Torp-cr**f.ara. Tor de' Sch'ax: 
Ca<al Berlor*. Prene*t.no e P. AVag 
« :ore 

Pre*<o 11 clrcoto della FOCI dl *p-
pio: C:njc:t:A. App'o. Ce].o. S. O o -
\.->n-i. T:i>oi'itM \ p p « N.s,-..). Q~i 

l.!r»ro e I.tl^-^o .Mcr.iT o I 
rViTi.v-' site ore 1(1 ,i Tn-p c r i : : ' [ 

r.t ruin.ir-e .!<•]! at; vo dol .- r.>>'.> c-i"i 
it pj'^ec p . i i o r e iit\ \\-.r:piznit Po-
iro Zatta. 

Tulti i circoli proT^rdano a far rl-
tlrare In Federazlonr (via Andrea 
Oorla) H mxmtrn ^traordlnarW di 
« nnova genrraiteoe >. 

LIQUIDAZIONE 
per rinnovo locali 

SCONT1 
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1, 

LARGO ARGENTINA 
CORSO V. EMANUELE 

[ Dalia Terra at in Luna . . . 

itfr:\i/i A III n o n 
Jffi <§ualc ttara I real tit 
ttei ttasiri aiami 

Lo apprenderete domani da queste colonne 


