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II cronisfa rlr.eve dalle 18 alle 20 

Scrivete alle «Voci della cilia» Cronaca di Roma Telef. 200.351 - 200-451 

num. intern! 221 - 231 • 242 

Le voci della citta 
-

Nelle ease ICP di Donna Olimpia 
vivono da 2 a 5 persone a vano 

Comune e Isiiiuto invilati dagli inquilini a coslruire nuovi alloggi 
I risullati di un'inchiesla sul sovraifollamento svolta nel quariiere 

I M P R K S S I O N A N T K S C I A G U R A A V I A T O R I A ALL. A B U F A L O T T A 

Da un Comitate costitullo 
dai rappresentanti del PCI, del 
PSI e della Lepa degli edili di 
- Donna Olimpia », rlceuiamo e 
pubblichiumo una inleressante 
documentazione sul tovraffollu-
vxento in quel quartiere. La 
documentazione e gia stata in-
viata anche al Sintlaco, ed e 
flrmata da Giuseppe Pagano. 
Roberto Billi, Luigi Menichet-
ti, Giovanni Pieralti, Emilio 
Diradoni e Nello Giulimondi 

- P e r iniziatlva del PCI. PSl 
e della Lega d c d l edill di 
"Donna Olimpia" e stata aper-
ta e portata a termine un'in-
t-hicsta sul super affollamento 
nel quartiere. e particolarmen-
\c nolle case defristltuto Case 
1'opolari. Dall'inchicEta svolta 
in quest! easejjgiatl b venutu 
fuorl una situazione veramente 
insopportabUe per ben COO fa-
mifille sulle 1172 clie vi nbl-
tano. 

La situazione accertata b di-

^ DOM AN I 
s D'ONOFRIO 
\ A RIPA 
i II compagno Edoardo! 
S D'Onofrlo, vlcc-presldentc < 
5| della Camera del deputntl,' 
S Intervcrra ulla maiilfcstu-
^ zlonc Indetta per domuiii 
Ssera nllc ore 20 dalla NCZIU-
>ne del PCI di Trastevere 
Sltlpn. Avra luogo lu const'-S 
> Kill* delle tesscre del PJ38. S 
SAIIa manlfestailone par ted-
Jjpcranno. nitre ill comunlstl ] 
s d e l l c cellule dl stratla. an- , 
S d i e quelll delle cellule 
<a/lendali ATAC e Manllal- i 
S turn del Tatiacehl. 

fatti la seKuente: in 903 appar-
t.mienti vivono U72 (amUHe; 
i vani abitabili sono 1774 <"2ti77 
eon le cucine) e accolgono ben 
44.'<ti persone. Praticameiite 
onni vano ospitn dalle due alle 
cinque persone. Va tenuto con-
to inoltre clie una buonn parte 
delle persone in parola sono 
riei Kiovani. Sul 4430 nbituaiti 
H'J7 banno un'eta inferiore ai 
15 mini c 618 dal 15 al 21 anni. 
Kcendendo piii nei purlicnlari 
si ba la se^uente situazione. 
12 appartamenti di 1 vano so
no abitati ciascuno da due fa-
iniKlie; 14 »i appartamenti da 2 
vani sono abitati ciascuno da 
2 famig.ie; 47 appartamenti di 
'.i vani sono abitati ciaseuno da 
2 fainiRiie; 17 appartamenti di 
4 vani sono abitati ciascuno da 
due famiglie. Sono abitati da 
3 famielie ciascuno 4 apparU-
nienti di 1 vani; 7 di 3 vani e 
C di 4 vani. E' abitato da 4 fa-
m i d i e un appartamento di 4 
vani. 

I dati raccolti non hanno bi-
sojjno dl commenti per ottira
re I'atteiizione delle autorita e 
per spinnerlc ad alTnmtare e 
rlsolvere il problema. II 24 
pennaio si e tenuta un'asscm-
blea degli inquilini interessatl 
1 quali. oltre ad cleRKere un 
Comitato. hanno mumfestato 
chiaramente il des ideno di bat-
torsi con tutte le loro e n e r d e 
perchfc il problema della CMS a 
a Donna Olimpia venga risolto 

Noi proponiamo che I'lstituto 
Case Popolari fabbriclii un 
lotto di case a basso fitto sul 
terreno di sua proprieta. in 
via Federico Ozanam. c altrct-
lanto potrebbe fare il Co
mune di Roma nclParea dove 
prima sorgeva la scuoln e lc-
mentare "24 Mmtitio". ora de
mo. Ita: chiediamo inoltre che 
la precedenza nssoluta nella as-
segnazione delle nuove case 
venga data a coloro che. sulla 
base dcll'inchiesta svolta, ri-
sultano viverp in condizioni di 
promiseuita tali che debbono 
r.icncrsi detoriori ed elimina
te. sc si voghono evitarv gravi 
conseguenze social! c difendc-
re la sanilA pubbllca -. 

II iraffico 
sulfa via Nomenlana 

Dal quartiere Monic Sacro cl 
senvono una Icttcra $ul proble
ma del trafflco nulla vta A'o-
mentana. La sepnaiazionr e cost 
chiara che non cggiungiamo 
nessun commento Alle autortta 
capitohne spetta di prendere m 
seria considcrazione <jucnio 
v.cnC csposto. 

- C a r s L'n:fd. il quartiere 
Mor.te Sacro £ divenuto urio dr. 
ciuarlieri p:ii popolo*! dj Romi. 
ed t In conlinua c.-pan^ionc 
Nel g.ro di pochissimi ninu il 
numero degh <ib:tanti e qua-
drupkeato o quintuplicoto; >.u:. 
Eupp:inio quante persone or.. 
risiedono i;el quartiere. ma 
certo che sono molte. 

Anche i qunrtien " T u f e l l o " 
c *' Val Mela ina" stanr.o cre
scendo a vista d'occhio ed il 
traffico sulIa N'omentar.a. che 
sopporta anche il carico de; 
veicoli che provengor.o dal!a 
Sabma P qurlli che sen-or.o la 
r.uova e gia important* zons 
d: Casal de' Pazzi. e d:venu:o 
CSOT.CO 

TuUi i qutrtieri snddetti sor.o 
nr.ili a Konw soJtar.to dalia v;.i 
Xomcntar.a che. alia Baiter.a 
Xomtntar.a. si rcstrlr.gc flr.o a 
diver.ire nn v.ottolo: basta tin 
pfccolo. banalLc«:mo incidente 
per fcrmare c€mp!eJamente, o 
quasi , il flusso de: veicoli 

Al problema sono interesjati 
anche gli abitanti — numero-
sissiml — del nuovo quartiere 
sorto /ra la Batteria ed il ponte 
Tazio. In complesso si tratta 
di oltre 100 mi.'a persone <e 
c"fc chi sostier.e che slano molte. 
ma molte di p:ii). C e r e mattmr 
occorrono 40 e piii m:niirt per 
fare un percorso che normal-
mente pu6 essere fatto in 10 
minuti . La situazione »i v a ag-
gravando ora per ora ed e flnl 
troppo facile prevedere che in1 

un glorno non lontano ragglun-
gere il centro dlverra un vero 
problema. 

La situazione e lnsostenlbile 
e le molte migliala dl persone 
interessate tl saranno veramen
te grate se vorral intervenire 
con la tua autorita di interprete 
deH'oplnione pubbllca verso la 
Ammiuistrnzione capltollna Ti 
ringrazianio senlltamente. 

Per un /otto fjriippo 
di abitanti, AGOSTI- ' 
NO ACOSTINI. via 
Val Cristallina. 14 - ' 

Le case 
cosiano troppo 

Una tcstimonianza delle dif-
flcolta crescenti che incontrario 
i soci delle cooperatiue edilizie, 
per ottenere un alloauio a prez-
zo modico, ci e data dalla let-
trice Pulmiert Salome Arcese. 
abilante in uia di Alontewerde 72 

II marito della nostra lettrlce 
fu lino del primi soci dellu 
«Cooperativa della Trasflgura-
zjone» oll'atto della sua eosti-
tuzione (circa 10 anni la) . Al-
l'atto della fonnuzione della 
cooperativa edilizia. fu detto 
che l'alloggio si sarebbe potuto 
avere versando un modico an-
ticipo e poi pa^are un fit to di 
riscatto una voita ottenuto. La 
famiglia della nostra lettriee 
Vive in un appartamento picuo 
di umiditn e contava di poter 
ottenerne uno piigliorc. anche 
sottopouendo5i a dei saeriiici 
oconomici. Comples3ivainente la 
famtglia Arcese ha versato 400 
inila l i ic. ma ora che gli allng^i 
sono teruunati non puo averue 
uno perchfe la soinma versata 6 
Inferiore a (piella degli altri 
soci. D'altra parte la famiglia 
Arcese aveva fatto il massinm 
sfor/o llnanziaiio che le eia 
stato possibilc. 

Olio giorni 
per cremare una salma 

L'Associazione Homana per la 
CrrtiHuione, ci lid inuinlo per 
coiio^ri'ii^a una lung.i lettera i«-
vlata al Pn'sidrtlte del Consiylio 
dci imni.itri. all'Istituto Supe-
riore di Xtinifd. all'Alto Com-
mixsario per I'lpienc e la snnitt). 
ul mirustcro delle Finance, al 
Prefctto e al Xuiduco. 

La lettera docuinenta gli in-
tralci biiroeratici. e non solo 
burocratici. clie un cittadino ita-
liano deve subire uiiehe quando 
e morto, sneeialinente se egli 
nelle sue ultime volonta espri-
me un desiderio — d i e do-

vrebbe essere rispettato — come 
quello che la sua salma sia cre-
mata. Questa volonta. per6. si 
scontra con una traflla buro-
cratica quasi inconcepibile. Un-
sti pensare ehe aleune saline 
hanno dovuto attendere fino ad 
otto g lomi prima d i e i vari 
ufflei statali e comunali nves-
sero rilnseiato i certificati oc-
correnti. L'Associazione fa rile-
vare che una simile lentezza. 
oltre che calpestare di fatto la 
volonta del defunto. crea anche 
del pericoli per la pubbllca sa-
nlta. Kra l'altro si fa nlevare 
che a Mtlano, Torino. Venezla 
ed in altre citta. la salrna pub 
essere cremata entro un massi-
mo di 48 ore se in estate ed 
entro 72 ore se in inverno. Per-
che c!6 non b possibilp a Roma? 
L'Associazione chiede d i e siano 
rimosse le cause dei ritardi 
d i e sono state esposte nella sua 
lettera. 

1 milione e mezzo 
agli 11 tredicisti 

romani 
I vttitttorl romani del To-

toeaklo queata ' settlmatlu < 
'sono parecchi, anche se lei 
• quote sono relatlvamente 
basse. In tutta Italia si sono! 

iavutl 158 vlncltor Icon pun-
!leRKlo niasslmo (13) e 33G0] 
icon 12 punt!. Al priml an-; 
[dranno 1.406.000 lire claseu- \ 

o, al • dodiclsti > h. 65.000. 
Nella zona dl Roma si so-

no avutl undid tredicisti e 
•330 dodieistl. SI tratta di 
1 una perccntualc clevata rl-
spetto alia so mm a delle vln-

i elte reelstrate In tutte le 
laltre zone Itallane. ^ 

Ladra arrestata 
in un appartamento 

Kacendo ieri mattina rltorno 
nel suo appartamento. in via 
Filippo Corridoni 7. la signora 
Maria ConUni ha avuto la sor-
presa dl trovarvi una ladra d i e 
stava dandosi da fare per riem-
pire nel piii breve tempo pos-
sibile una capaee borsa. La 
donna non si b persa d'animo 
ed ha chiamato la pnlizia: la 
sgradita - visltatrice - e flnita 
cos) alle Mantellate: si chlnma 
Maria Florio ed abita al viale 
Heglna Margherlta. 38. 

Un apparecchio si schianta al suolo 
e i due piloti muoiono fra i rottami 

II piccolo velivolo, che era decollato dalTaeroporto dell'Urbe, e precipitato dopo appena 19 
minuti di volo - 11 ministero, la magtstratura e la polizia hanno aperto un'inchiesta 

Due glovani appassionati del 
volo hanno ieri perduto la 
vito schientandosi al suolo alia 
Bufolotta con un piccolo aereo 
blposUi. La sclagura 6 avve-
nuta alle ore T5 30, 19 minuti 
esatti dopo il decollo. e per 
appurorne le cause il ministero 
deirAeionautica, la Mflgistra-
tura e lo polizia hanno aperto 
una rigorosa inchiesta. I cada
ver! dei due poveretti. dopo 
it sopralluo«o del sostituto pro-
curatore della Repubblica. .sono 
stati trasporUiti all'obitorio per 
es-sere sottoposli all'es«ine ne-
cro'icopico; i rottomi del velivolo 
sono pianlonati in ntte5«i che i 
tecnici effettuino i rilievi del 
easo. 

Ed ecco come si e svolto il 
tragico incidente. nella rico 
struzione resa possibile dni pri
mi rLsultati delle indngini in 
corso e dalle dichiaruzioni di 
alcuni te.stimoni 

Verso le ore 15 il pubhlici 
sta Luigi Pagliacelli ed il com-
merciante di auto Vit*nrio Gri-
spigni, ontrambi di 31 enn'. si 
sono pre.ventati alia direzione 

ALLE 22.10 DALL'AEHOPORTO DI CIAMPINO EST 

Belinda Lee e partita ieri sera 
con un aereo inglese per 1'Africa 

L'aulomobile che la irasporlava e arrivala lino alia scalella del ve
livolo - L'aiirice era uscila poco prima dalla clinica « Mendicini» 

Le tempestixse vaeanze roinn-
ne di Belinda Lee si sono con-
L'IU.SI' ieri sera. Alle 22,10 la 
biondo attrice inglese 6 partiUi 
diill'aeroporto di Ciampino Kst. 
con un qundrimotore della 
UOAC, olla volta di Johanne
sburg n d Sud Africa dove 1'ot-
tende la troupe cincmatogiafiea 
della - R a n k - per proseguire le 
riprese del film in lavorazione 
Come il soggiorno. con il ten-
Uito suicidio dell.i diva 22enne 
seguito dci quello del principe 
Filippo prsitii . anche la paiten-
za v stata nCcompagnnUi da 
una messa' In scena molto ro-
manzesca. 

Per ingannare cronistl e fo-
tografi in attesa dinanzi cilia 
clinica dov e Belinda 6 stata ri-
coverata negli ultimi giorm 
sono state fotte usdrc durante 
il pomeriggio aleune auto con 
(Inline velate che avrebbero ijo-
vtito servirc da «speechietto 
per le allodole -. Infine alle 
21,30. quando 1'attrice e uscite 

I'l.NTKI.I.I A I'AI.A/.ZO PATRIZI — II paUrto Patrii l In 
via .Marcutta c stato (iudiratn perleolanle. Dnpn KII oppor-
tuni rilievi trcnlrl. I vlcll l hann<» prnvvrdnto al pantella-

mrnto drllVdiflcIo 

duvvero 6 stato usalo l'cstremo 
espedienle di due unto. Quella 
che trasportava la b'.onda at
trice e entrata nella pisto del-
I'oeroporto e si e arrestata pro-
prio ai piedi della sealetta del-
l'aereo. Poliziotti e impiegati 
della coinpagnia di navigazione 
hanno fatto siepe. 'i'utto come 
se si trottasse dl nrginare e 
sfujjgire folic tumultuanti; in 
ventn, oltre i fotografi e i cro-
nisti obbllgeti dai compiti pro-
fcvsionall, nessuno si e inini-
inaniente intercssato della par-
tenzo. 

L;aereo della BOAC. volo 121, 
era olterrcilo verso le 21 glun-
gendo da Londra Lu sosta di 
un'ora e servita per il riforni-
mento dl carburonte e i ropidi 
contrnlli cotuiuetl Alle 22.07 e 
gitinta una « 1400 - grigia. seor-
tata da una - Ford -. 

Belinda c sces-i ed hu salito 
frettolosamente la scaletta: in-
dossnva una gonna verde, una 
giacca di renna ed un sopra-
bito di cammello. II capo era 
avvolto da un foulard e gli occhi 
celati da un paio di occhiali 
neri. L'attrice si era appena se-
duta nell'ultjma poltrona, verso 
la coda del velivolo, che il 
portellu e stato chiuso e i mo-
tori hanno cominciato a rom-
Ixire. Alle 22,10 precise le m o 
te del quudrlmotore hanno la-
sclnto In pista. 

A salutare la diva e'era que! 
n'gnor Denieli, omico di don 
Filippo Orsini. che l'aveva ospi-
tata nel suo appartamento. 

La Lee aveva laseiato il ri-
fugio dl via Alberto Caroncl-
ni. 29, ai Parioli. alle 2 del 
mottino di giovedl scorso. Una 
improvviso depressione psichlca 
aveva consigliato una assidua 
assi.^tenza medico. Un'auto pri
vate l'aveva percio trasportata 
nello clinica Mendicini - Villa 
Maria Concetta * in via degli 
Olmi. 55. alia borgato Alessan 
dnn.i 

Nella ca«n di ctirn per malat-
tie nervose e riservata alle so
le donne. l'attrice e stata rico-
verata in una stanza al secon-
do piano di un nuovo padiglio-
oc. 11 controllo medico e stato 
effcttuato dallo st?sso direttore 
oroft\«:or Virgili c da un suo 
3<si.«tcnte. Al capezzale dell'in-
ferma e stata posta permanen-
temente una giovane monera. 
juor Teodora dell'ordine di 
S Einebio. 

Pochi giorni di tcrap:a in
tense; iono tasicti a ristsbwirc 
le condizioni della pazicnte. 

Ora la - tempeata nella tazza 
da t h e » — come l'he definite 
il signor Cornell LUCRJI marito 
della diva — c definitivamente 
placets. 

A don Filippo Orsini non 
restn clu» dimentioare la mo-
vimentata avventura. lo scan-

STRAZIANTE FINE DI UN BIMBO DI DUE MESI 

Muore fra le braccia dei genitori 
a l Pronto Soccorso del S. Giovanni 

I'n piccino dl due mesi — 
Carlo Valonam — e morto ie
ri mattina trn le braccia della 
madre nella salclta del pronto 
soccorso del San Giovanni. Le 
cause del deccsro non sono sta
te accertate c in questo senso 
^ in cor?o un'inchirsta II bim-
b.i. tuttavia. era da alcuni Kior-
ni sofferente per una malai-
tta. Son o stato ancora deciso 
se il cadavermo sara o mono 
sottoposto ad esame nccrosco-
pico. 

Sccondo quando hanno di-
chiarato i genitori al sanitano 
di turno al r.osooomio. il bimbo 
era stato visitato il Riorno pri
ma dal loro medico ciirante. il 
quale gh aveva prescritto una 
medicinn d.i prendersi per via 
orale. 

Cosl. verso le ore 9. la si
gnora Valeriana ha sommim-
strato al figlioletto tin cuc-
chiaino del fnrmaco. Sono pas-
sati alcoini minuti e lo stato del 

piccino si o- improvvisamente 
accrav.-.to: poi con il pnssar 
del tempo, egli ha assunto in 
faccia un colore oianotieo ed 
ha inoomtrciato a re*pi rare cc>n 
ditfirolta A questo punto. i due 
comugi. angosci it i . lo hanno 
avvolto in una coperta e 1'han-
no trs«portato in taxi al San 
Giovanni: purtroppo. non e'era 
piii niente da fare. 

Sfrotto ai pesci 
a Villa Borghese 

Ancora una volta il lachetto 
di Villa Borchcsc sara prose.u-
£f.!o Le an.tre. i germ.ini ed 
. p e s o saranno poriati al giar-
dino zoologico. e, per c.rca un 
me»e. il fondo sara messo sot-
tosopra da squadre d: opcrai, 
I lavori infatti si rendono ne-
cessan al fine di elimtnare le 
p«rdite d'acqua che in qucsti 

ultimi tempi si sono verificatc. 
Gia lo scorso anno si proce-

d^tte per Ja parte sinistra del 
Temp etto di Esctllap.o a la-
vor; di impermeab;liZzaz:one. I 
lavori nllora si hmilarono sol-
tanto ad una parte in quanto 
si n teneva che essi sarebbero 
stati sufficient! ad elim:nare le 
inflltraz;oni d'acqua. A lavori 
nltirnati. lmmessa nuovamente 
I'acqua ci si i dovtiti accor-
gere che l'inconveniente era 
stato ndotto ma non completa-
mrnte ellminato. I lavori ehe 
comporteranno una spesa di cir
ca cinque milioni serviranno a 
copr.re il fondo di uno strato 
impermoalvle a base di ce -
mento. 

La proposta di dchbcr&7ione 
presa un mese fa dalla Giunta 
comunale e stata ora inserita 
nrU'ordine u d g iomo dei la
vori del Consigho comunale o 
sarft approvata in una delle 
prossime sedute. 

daletto piccante e la perduta 
dignita di assistente al Soglio 
pontificio 

Due ladruncoli 
arrestati dalla polizia 

Tre ladri sono stati sorpresi 
la notte scorsa dal pattuglione 
della scpiadra mobile coman-
dato dal mareseiallo Antonino 
Mereu. Due di essi sono stati 
arrestnt! mentre*U terzo b riu-
seito <•». clarsi alia fuga. I due. 
P'ranceseo Pinna di 20 anni e 
Donato Checchi Proietti dl IB 
anni, abitanle al Tiburtino III 
sono stati trovati in possesso 
di 12 fiasehi di vino e di bian-
cheria rtibuta in una cantina 
e so di un terrazzo nella zona 
di Monte Sacro 11 terzo che si 
e dato alia fuga e stato identi-
ficato per Umberto Buffoni. 
abitante anche egli al Tibur
tino 

dell'aeroporto dell'Urbe ed han
no chiesto di noleggiare per 
qualche ora un apparecchio. 
Esau rite le formalita di nto 
brevissime del resto perche il 
Clrispigm da tempo aveva con-
seguito il brevetto di 3. grndn 
ed era cono^ciuto dal piloti e 
dol mecianiei per la sua abi-
lita, 1 due sono saliti a bordo 
di un piccolo biposto cl> proprie 
t«i dell'Aereo Club: un SAIM 
da 150 cavalli contraddistinto 
dalla sigla - 1-BIAO -. 

Con 1'aiuto di un inserviente 
il commercionte ha messo in 
moto 11 motore ed ha percorso 
a tutto gas la pista di decollo' 
quindi con una manovre per-
fetta ha lasciato il campo diri-
gendosi verso la via Salaria 
Erono le 15,11. 

Alcunj minuti dopo i'appa-
recehio ha comlneiato a sor-
volare a bassa quota la statale 
e. dopo aleune evoluzioni. h? 
ragglunto 11 raccordo anulan 
seguendone il tracciato nel vo
lo. Improvvisamente. sui cam-
pi della Bufalotta. 11 motore 
ha ccssato dl pulsare ed il ve
livolo e precipitato a vite fra-
cassandosi in un campo della 
tenuta del conte Manzolini. 

Dalle auto che percorrevano 
la stradn e dai poderi vicini 
sono accorse sul posto nume-
rose persone. che non hanno 
tuttavia potuto prestare aleun 
soccorso ai due disgraziatl gio. 
vani. entrambi deceduti sul 
colpo. I loro corpi sono stat: 
estratti dai rottami successi-
vaniente. quando il luogo del-
l'ineidente t'1 ^tnto raitgiup'e 
!ai cv-rabinieri della tenenza del 

Tufello e del niicleo di polizia 
giudiziar.a di San Lorenzo ii. 
Lueina. I militari hanno prov-
veduto anche a presidiare !a 
-:ona. precludendone a tutt 
I'aeeesso. i i attesa del sopral-
'uogo del 'O^tituto proeuratote 
(iottor Mauro t> di alcuni uffi 
dal i del comanr'o aeronautieo 
(lell'Aeroporto deUTrbe. 

Sulle cause della seiagura 
nulla e stato ancora stabilito 
eon esattezza Pare eoiiiim(|tie 
accertato che l'aereo fo-^se in 
perfetta efficienza e che la 
caduta sia dipesa da un'errat?. 
mnnovra compiuta dal pilota 
Dalle testimonianze raceolte. ri-
sulterebbe inoltre che i dur 
uomini a bordo si erano por-
tati fuori della zona eosiddettn 
di slrurezza ed erano scesi sot-
to i 100 metri. Poco prima chr 
3i schianta>se al suolo. seguen-
do una linea parallela a quella 
del raccordo anulare. l'appa-
recehio era stato visto compie-
re un paio di manovre troppo 
izzardate c sorvolare quasi n 
pelo della strada le auto che 
la percorrevano. 

Un automobilista che percor-
reva via della Bufalotta ha 
anzi dichiarato di aver visto 
il velivolo perdere quota e 

f>t>°**f$pf 

I ItESTI DKI.L'AKKKO — Una raci'.iprieciaiite immagine della srlaRiira, pneo dopo la eaduta 
•lei mimisi'olii aereo. I.e due silmi' pmvt isuriaiiiente rieumpiiste sono coperte euu un tciidnne 

precipit.ire a circa diieeeuto 
metri dalla .sua mncehina 

II generate Pantanelli. pre-
iidente dell'Aereo Club di 
Roma, ha persoi.almeute por-
tato la tragica notizia ai fann-
linri dei due siovani rimasti 
vittime della seiagura 

Vittorio Grispigni abitava in 
via degli Seipinni 28tj con il 
padre Mario, la matrigna «; due 
iorelle Era un giovane di ca-
rattere allegro e generoso: ap-
passionatissimo del volo. (!.'• 
anni frequentava i camp! di 
aviazione e tra^correva all'ae-
roporto dell'Urbe tutte le ore 
clie la sua professione gli la-
scinva libere; al suo attivo I'OII-
tava centinaia di ore di volo e 
inoltre a Rletl aVeva frecpien-
tato un eorso di specializzazlo. 
no ottenendo il brevetto pei 
il volo a vela ed il brevetto 
per il traino degli alianti Ke-
eentemente. si era ficlanzato con 
la comme^sa di un negozio di 
abbiglinmento del Tritone 

Lmgi Pauliaeelli abitava solo 
in tm nppartnmentino al setti-
mo piano di via Amulio 19 e 
solo a tarda *cra i genitori han
no saputo della sua tragica fi
ne. Esercitava. come abbiamo 
detto. la professione di pub-

In fin di vita una donna 
travolta da una corriera 
L' incidente e avvenuto sulla Casilina - La poveretta e stata 
ricoverata al San Giovanni - Le indagini della polizia stradale 

Un gravissimo incidente del
la strada e accaduto nel primo 
pomeriggio di ieri sulla via 
Casilina, all'altezza del chilo-
metro 11.500. Una donna che 
traversava la strada h stata In-
vestlta in pieno da un pullman 
della ditta Zeppieri ed b stata 
ricoverata in fin di vita alio 
ospedale di San Giovanni; fra 
l'altro. la poveretta ha rlpor-
tato lo spappolamento completo 
di una gambn La polizia stra
dale. prontanicnte accorsa sul 
luogo. ha aperto tin'inchlcsta 
per appurare le eventual! re-
sponsabilita. 

Ed ccco i fatti. Verso le ore 
16. la signora Natalina Poche 
scina discesa in localita 
- Giardinettl - da tin mezzo 
della Stefer <* si fr arcinta nd 
nttraversare la consolare. per-
eorsa da un trafflco tntensissi-
mo. Proprio in quel momento. 
& soprnggiunta la corriera. 

L'autista, alia vista della don
na che ell si era Improvvisa
mente pa rat a davanti al cofano. 
hn azionato eon energla i freni 
ed ha sterzato verso il lato 
destro della strada nel dispc-
rato tentativo di evitare I'in-
vestimento. Ma tutto 6 stato 
vano. La poveretta. colpita In 
nicr.o. e stata searavcntat3 ad 
alcuni metri di dlstanza e quin
di * stata schiacciata da una 
delle grosse mote del pejan-
tissimo veicolo 

Sono accorsi alcuni passanti 
ed un'automoblllsta ha carica-
to la Pocheseina sulla sua vet-
tura e l'ha trasportata a tutta 
velocita all'ospedale Qui ella. 
dopo le cure del caso. e stata 
ricoverata in corsla con pro-
cnosi infausta. 

Ladro tradito 
da un numero 

telefonico 
I'no deg'.i autori di un ten-

tato furto in un appartamento 
a Vigna Clara ^ stato identi-
ficatd dalla squadra mobile. Si 
tratta di Annunziato Barone 
di 22 anni. da Gioia Tauro. gia 
schedato nel casellario della 
polizia. 

La sera del 31 seor$o la por-
tiera dello stabile di via Bonal-
do Strincher. Luciana Poggl dl 
38 anni. sorprendeva due cio-
vani d i e dajla terrazza del-
Vattico tentavano di forzare una 
serranda per introdursi in tin 
appartamento La Po^gi si met-
teva a gridare e i due si d i -
vano alia fuga abbandonando 
«ttl posto una borsa e gli ar-
nesi atti alio scasso. Nella bor
sa venivano trovati u n «ppun-

to c un numero telefonico at-
traverso i quali e stato possi
b l e identlficare uno del ladri. 
appunto il Barone. Egli. tutta
via, non e stato ancora rln-
tracciato 

Piccola 
cronaca 

L GIORNO 
— OKKI. lunrdl 3 ffhbralo (34-
331). S. Biagio. It sole sorge atle 
ore 7.44 c tramonta alle 17,31. 
Luna plena dnmani 
BOLLETTINI 
— Metereolojlco - Le tempera
ture di ieri: minima — 1, raas-
lima 13.5. 
VI 3 E Q N A L I A M 0 

Tratrl: « Tutto il mondo ride » 
all'Arlecchlno: «Tre /arse di 
Pepplno » atle Art!. « Uno sguar-
do dal ponte» all'Eltseo: € t'n 
paio d'all- al Sistlna: -Orni f lc -
»\ Qulrtno: c Llna e il cavalierc » 
al Valte. 

Cinema: € Le awenture dl Ar-
nenio Lupin » all'Airone. Indun". 
RUz; € Ptombo rovente » all'Al-
ce: c II gigante » alfAniene: e t'n 
volto nella folia » aH'Artston. Ca
pitol. Paris: « Cuerra e pace » »1-
f * Apollo. Qulrinale: « Vittnna 
.iniara • all'Auiumia: c Qualco<=a 
che vale» al Boito: « La donna 
del destino» al Bologna. Bran-
caoclo, Eden. Reate: < Off Li
mits » al Capranichotta. Mod^mo 
Saletta, Smeraldo: « Il capitano 
dt Koepenick » al Castello: « Co- ' 
Iti! che deve morire » al Cola di J 
Rienzo. E«pero: « Le notti di Ca-
Mrta» al Corallo: c Amorr e 
chiacchicrr » al COITO; < II prin
cipe c la ballerina » al Delle Ma-
«chere. Due Allori. « Sflda al-
I'O K Corral ». al Dclte Terraz-
ze. Leocinc: « Calle Maior» al, 
Mazzlni. « L'uomo d.ilte chlavl 
d'oro » aU'Olympia: « Ladri di bi- : 

ctclette » al Diamante: « 11 giro ' 
del mondo In 30 giorni » al Qu.it- I 
tro Fontane: « II cerchio rosso del 
delitto » al Qtiinnetta. c La feb- ; 
ore dell'oro > al Due Macclli. j 

PUBBLICA2IONI ] 
E' nsciio «7 Colli • la rivista 

diretta da Rodolfo Crocianl. Con- , 
tlene scritti di Ceccartus. Tran- | 
ccsco SaporL Nazzareno Padella-
ro. Fabrixio Sarazani. Capriati. 
Borioni- La puhblicaxlone e in 
vrndita in tutte le edlcole al 
preizo di lire 50. 
CORSI E LEZIONI 

A eura deU'Ente « Opera Mon-
tessori • si svolgeri in Roma un 
ecno di specializzacione didatti-
ca tccondo il Metodo Montessori. i 
per maestri elemental! e maestre i 
del grado preparatorio. Tale cor- I 
•o t i svolgcra In due period!: II1 

primo dai 20 febbraio al la piu-
gno 1953. e tl se.-ondo dal 16 ot-
tobre 1953 al 15 febbraio 1959 
Solo gli inseRnnnti elementari 
irni* tfiniti a frecpientare la se-
concla parte del corso. p(>sson<> 
isrriveiri nl corso anrtie gli in-
«egn.inti dt *cuole medif in qu»-
'ita di « uilitnri ». I.e i«erizioni 
5i rieevono prr*>so l.i ^t-^rotcri.i 
cl.'H'ente. cors<> Vitt<in>> £ni.inue-
le. n. llfi. Hom.i 

ICORSI Dl ESPERANTO 
AHTnivrMila I'opcilarr Koma-

na (Cullvgio Romano) si apn>n» 
ntio\i rorsi yerall di osporanto. 
della dur.ita di tre mesi. per 
prnu'ipi.inti. e di perf»'Zi«>namen-
to. mentre sono tuttnra aperte 
le i»crizloni per il fr.ince^e. I'ln-
glese e lo rpagnolo. 
CONFERENZE 

Domini all'L'niversita Pnpolare 
Romana (Collcglo Romano) par-
leranno: alio 13. il prof. Carlo 
B«rifi7e. deirUniver^ita di Titli«-
t I.'ammn rus-'o \i«to da un geor-
gitnn »; ed alle 19. Parch. Lo
renzo C. Ces.-ineUI. I'pcttore one-
rarin ai monurronti- « C P I W di 
storia dell'arte: I'arte egizia. cal-
dca, rx-rsi.ina ». 
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CIN0DR0H0 RONDIKEIU 
O c e i a d d e ore 16.30 rtti-

n ione cor«e di l e v n e r t a par-
t ia l e bene l ic io d e l U C K I 

blierjta. ed era amieissimo del 
Grispinni. al quale lo aecomti-
nava la i>raudu passione per il 
vol >: una passione ehe e Stata 
loro fatale 

Un aereo in ritardo 
per le bizze d'un cane 

I'n quadriniotnre OC-li, in 
<=ervizio sulla linea Tel Aviv-
Kuina e ijiunto ieri sera alio 
acroporto di Ciampino con ol
tre cinque, ore di ritardo... a 
causa di un cane-

L'aereo era decollato la mat
tina dall'aeroporto di Lydda. 
in Israeli', con una vent inn di 
passeRgeri _a. bordo. Dopo una 
ora e mezza di v o l o ' i l pilota 
non riuseiva pifi a controlla-
re perfettaincntc l'apparecchio. 
che non rispondeva ai comandi. 
Poiche t:li strunienti di bordo 
iion seitnalnvano avaric di sor-
ta. recpupaUUio non si rende-
v.i conto di che cosa stesse 
succedendo. Per prudenza, il 
comaudante decidedeva allora 
di ritornaro alia base, dove i 
nieccanici scoprivano le cause 
dd la strana condotta di volo 
del cpiadrimotore. 

\Jn cane, un grosso pastore 
tedesco di proprieta della pas-
sogsicra americana Fried Ste
wart. imbarcato nel bagai>liaio. 
aveva rot to la cassa di legno 
nella quale era stato posto e 
s'era messo a mordere i cavi 
d'acciaio che controllano i ti-
moni di coda dell'aereo. pre-
^liidicandone in tal modo la 
stabilita. 

Conosccndo il carattere poco 
dolce di - Maxie - . cosl si chia-
ma il cane. la propnetaria Rli 
aveva fatto ins:oiare alia par-
tenza due pillole di sonnifero. 
che evidentemcnte non hanno 
avnto effetto. 

C Convocazioni 
) 

Partito 
Comegnl del!e ?cgre!er!e di sez'O 

nr per ducutere ll seguente ord'ne 
1̂ 1 i; of no 

« Per rnmpere II monopollo politico 
ilrtnocrKUano. ptr una atlecnatrva 
drmocralica. tulti al lavoro prr una 
i(r*ndr vlllnrla cleUoratt o>l Partito 
CixitunlMa • 

Oiiifi: A P.wto rin\i.i:« (vl.i Ci Cir 
il.in-il orro<cr:*V>r«- rn.tnico!er:~<. 
Relator*1 Frrnan.lo Di Gml o 

A.I OJ'd LuKi i% a Cliudo 2) or-
.o-ciU'oae Mare Rel Aldo Giunti. 

A V. S Govanni (via La Spe*>a) 
;ui-o*criz-orw Appo Latino. Relalore 
Otci.o Narnuul. 

A San loren/o (via Scato S. I.o-
renro) orco^cfr'on^ T'hurllna R̂ l 
• *" O*";"o 

Domini: A C.'-npo Mtr; o {S.\'< la 
•*«•: Cr<*ccr.n. 1.') cco-crizione Ccn-
:ro KVI Krn-n.lo Di O alio. 

A M.nr,i!-ci.« i» * O Btf.loT) c:r 
•o-ct i o"*- Ca*-I as 

Mcrcotedi 5 Icbbralo: A Tr"on!aV 
• va 1* G jpr-nrwl c.rrrncrU'onf Cal 
»IJ» Anr«] a Pel Ovi'o N'anmirz* 

A.l 0«t'en«^ t\'» G Benrom) elf 
xnci'z on* OIT en«* Rrla'ore Aid". 
G im'i 

A ln'ov «• I I J Bre*c--i) circo*cri 
i crv S*'̂ r o Sa-rrv.a'O Rel Eloj' 
io Perna 

Centro diBmlone \tampa: 1 Tfpnr. 

•.HIHI. C ii S d«>lle seKiientl seitonl. 
Vescovlo. Monti. Sal»rlo. Nomenia-
iio. I.udovisi. M. Sdcro. V'almel.iina, 
Tufelto. T Co'onna. Italia. «ono con-
\oc-.iti per rtniinni alle ore 19 30 pres
to la «ei. l.mlovlsi. 

FGCI 
Olllil. alio ore 19. sono con\o«Mti 

•n I <• ler.u'one (via Andrea Doria fit) 
• comit.iti direttivl e «li altivlstl dei 
j'rcoll della clia e (Vila provlncia. 

ME !?!SiiMg 
MUSICA 

Previtali-Ciccolini 
al ^Teatro Argentina 

Nov:ta. o comunque composi-
zioni nuove nei projirammi d d -
1'Aceademia di Santa Cecilia. 
ne abbiamo sentite. fin qui. pa-
recchie. ma raramente tina che 
rappresentasse tutta intera la 
personality del musicista. quan
to la - Sinfonia breve >•. per 
archi (giuano 1955). di Mario 
Zafred (Trieste. 1922). in pri
ma esecuzione. ieri al Tcatro 
Argentina. Zafred tutto intero 
nelle sue piu caratteristiche 
impennate ritmiche (il primo 
Allenro, fluido e norvoso: il v i -
brante Allegro giusto finale), 
come in qiiell'ansia di canto 
che si sc iod ie poi in linee s em-
plici. ma tenere. incisive ( le in 
tense battute iniziali. che da-
ranno vita al terso dialopo tra 
viole p violoneelli . nel Lento 
eentrale). Zafred ttitto intero 
infine. nella sapienza strumen-
tale. nella limpidezza della 
scrittura. nella coerente fedel-
ta a quella che e ormai la «sua~ 
musiea. La partitura, curata con 
viva partecipazione da Fernan
do Previtali. ha ottenuto un ca-
loroso successo. e nnnovato al-
I'autore. chiamato al podio. con-
sensi ed applnusi. 

Previtali che. in apertura di 
proeramma. aveva presentato 
una impetuosa e drammatic.z-
zata esecuzione della •* S info
nia n. 1 - di Brahms, ha poi 
sostenuto con grande genero-
sita l'orehestra e il pianista A l 
do Ciccolini. n d - Concerto in 
la min.. op. 54 - di Schumann. 
Vineitore nel 1949 del - Grand 
Prix Internazionale- di Pari-
m. Ciccolini. cia ben noto al 
ptibblico romano. si b nel cor
so di questi ultimi anni salda-
mente affermato anche al-
I'estero. con frequent! tourn£e.<: 
in Europa e in America. Ha 
perduto tina sorta di Riovanile 
spavalderia. ma traspare ora 
dalle sue esecuzioni una matu-
r,t eonsapevoiezza. tin pia me-
ditato approfondimento della 
musica. che. tinlti alia sicura 
tecnica c al massnifico tncco. 
farmo di Ciccolini un ottimo 
piamsta. II pubblieo. numeroso 
ieri dopo le defeziont del gior
ni scorsi. lo ha applatidito co 
me bon meritava. ottenendo 
due bi*. maeistralmente ese -
4uiti- u*.o valzer di Schubert-
Listz e una simpatica pagina di 
d r i e s . 

e. r. 

IA C i n A NOVA 
^ 7 1 ^ 

DA OGGl ? FEBBRAIO 

LIQUIDAIIONE 
D l F I N E S T A G I O I M E 
Tessuti - Confezioni per uomo, signora e 
bambini - Maglieria * Biancheria • Casaiinphi 
OCCASIONI IN TOTTI I 

SONO SOSPESE LE VENDITE RATEALI 
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