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UNA SITUAZIONE PARADOSSALE > 

Due societa sono troppe 
per due tronchi di metro 

Acquisire alia STEFER le azioni SICI di proprieta dell'ACEA 
La Roma-Viierbo e l'unificazione delle linee exiraurbane 

Sono trascorsi poco plfi di 
tre mcsl dal giorno in cui, pre-
scntl il mlnistro del trasporti 
e le autorita capitoline, vennc 
inuugurata la stazionc sotter-
ranca di piazza Euclidc s»lla 
fcrrovia Homa-Civitacastellana-
Viierbo. Con qucsta stazionc. la 
l inea dclla Roma-Nord. d i e gia 
effettuava un Importante sor-
vizio a carattere urbano fra II 
piazzalc Flamlnio ed il popo 
loso quarticre di Prima Porta. 
ha acquistato 11 carattere di 
« metropolitana », grazie anche 
alTinstallazione di un doppio 
blnario dal Flaminio a Prima 
Porta. Con Pentrata in funzio-
ne del nuovo troneo. la nostra 
citta. pur non disponendo di 

8ul problema detle fonti 
,' dl lavoro a Roma, la FGCI 
• ha organlzzato per domanl 
;due Important! manlfcsta-; 
>zion| con I'lntervcnto dl , 
[quattro candidati alia Ca-! 
mera. 

Nafoli e Cianca 
parleranno alle ore 10 al] 

. cinema Folgore, al Qua-
draro. 

D'Onofrio e Giglia Tedesco: 
interveranno alia manlfe-
•tazlone che avra luogo ad J 
Albano, alle ore 10, net lo-< 
call del cinema Florida. 

una vera e propria metropoli
tana. pud vantare due segmen-
ti di tranvia in sotterranea, 
anche se non realizzati ncl 
quadro dl un piano compicto 
e generale, progcttato in base 
alle necessita del traffico ur
bano. 

Comunque due pezzl di m e 
tropolitana sono in tunzione e 
c ioe puo pcrsino eonsiderarsi 
un privilegio in confronto ad 
altre citta italianC che, finora. 
di metropolitana. nc hanno sen-
l ito solo parlare. 

Ognuno di questi tratti di 
metropolitana e gestito da due 
different! societa di esercixlo, 
che nulla hanno in comune 
1'una con l'altra. II troneo che 
dalla stazionc Termini porta 
alia stazione Laurentlna, e ge
stito dalla Stefer ed il materia-
l e rotabile ha caratteristiche 
completamcnte diverse da quel-
10 implegato sulla l inea per 
Prima Porta. Alle fermate e sta-
to infatti adottato 11 tipo di 
banchina - rialzato - . tipico del
l e linee sotterranee. richiesto 
dalla speciale stnittura dei con-
vogli . n troneo di metropolita
na Inserito nella Roma-Viterbo 
e invece gestito dalla S I C I . 
(Societa Imprese Ccntro Italia) 
che e la proprietaria della Ro
ma-Nord. Qui i convogli in 
servizio sul tratto urbano flno 
a Prima Porta sono identic! a 
quelli che gia funzionavano 
sulla ferrovia, e alia fermata in 
sotterranea di Piazza Euc'ide e 
stata costniita percib una ban-
china « normale - . 

L'esistenza di d u e differenti 
society di esercizio per due 
segmenti di metropolitana, co-
stituisce, Indubbiamentc. un non 
senso economico per una citta 
come la nostra. Acquisire alia 
Stefer la gestione del tratto del-
la Roma-Civitacastellana-Vitcr-
bo. s:gnu*ichcrebbe creare le 
condizioni per la futura unifi-
cazione delle due linee e per il 
loro inserimento n d l a rete me
tropolitana della citta Un simi
l e prowedimento . che compor-
terebbc una spesa di circa 300 
milionl ma di cui si avvantag-
gerebbe indubbiamente Vinte-
resse pubbllco. e in realta mo
n o complesso di quanto possa 
apparire a prima vista. 

Tempo fa il Comune acqui-
»t6 il 15 per cento del pac-
chetto axionario della SICI (in 
que l tempo questa societa era 
proprietaria di importantl set-
tori dell'mdustria elettrica) per 
affidarlo all'ACEA. intcressata 
anch'essa nel lo stesso srttore 
industriale. In seguito. la so
c ieta Imprese Ccntro Italia si 
l ibero delle Industrie elettriche 
p e r dedicarsi esclus-vamente 
agli affari della Roma-Nord. 
m a l'ACEA contin6 a detenere 
i l 15 per cenio delle azioni 
de l la SICI. Costcche si e crca-
ta ora una situazaone anomala: 
mentre la STEFER non pud 
intervenire nelT&mministrazio-
n e della l inea Roma-Viterbo e 
de l nuovo troneo di metropo
l i tana ad essa collegato. d o e 
obiet t ivamente In condizioni di 
farlo l 'ACEA. l'azienda comu
nale che si interessa solamente 
degl i impianti elettrici e idnc i 
11 trasferimento del le azioni 
SICI di proprieta d e i l A C E A 
alia STEFER costituirebbe dun-
q u e u n primo passo v e r s o la 
unlflcaalone del le due l inee . 

La ajaesuone del passaggio 

del pacchetto azionario alia 
STEFER. della uniflcazione del
la direzione dci due tronchi del
la metropolitana e delle linee 
forroviarie extraurbane, b stata 
piii volte sollevata dai consi
gner! comunisti, che l'hanno 
sempre Inquadrata nella csigen-
za piu generale di una vera 
rete metropolitana. L'assessore 
alle nziende municipallzzate, 
L'Eltore. ha sempre dato alle 
proposte comuniste delle ri-
sposte quanto mai vnghe. Anche 
recentemente egli si 6 dichlara-
to favorevole al trasferimento 
alia STEFER delle azioni della 
SICI. sottolineando il vantnggio 
ehe si rienverebbe da un'unica 
direzione dei due scrvizi. ma 
ha giustiflcato l'assenzn di qual-
siasi prowedimento , con il fatto 
che ci6 puo avvenlre solo dopo 
iin'operazlone flnanziaria assai 
complicata. E per questo m»>-
tivo. la Giunta finora non ha 
inosso un dito. limitaildosi a 
studiarc il problema Vi e da 
rilevare che questi intermina-
bill studi non hanno portato 
nemmeno ad un abbozzo di 
progetto. 

La questione. dunque, e an-
cora in alto mare, mentre di 
g io mo in giorno si aggrava la 
situazione del trasporti pubblicl. 
Cio non smentisee la regola che 
governa le amministrazioni cle-
ricali che si sono succcdute in 
Campidoglio: ogni problema. dai 
trasporti al Piano regolatore. 
prima di giungere ad una so-
luzione deve superare gH osta-
coli degli interessi privati, a 
volte fin troppo scoperti. nitre 
invece eclati dletro le nebbie 
delle lungaguini burocraticho o 
degli r studi - che non fini-
scono mai. 

GIANFRANCO BIANCIII 

La fcrmnta dl piazza Euclidc 

Otiservatotio 

La bandiera 
della cooperaliva 

JVello jtabile della coope-
rativa del postelegrafonici dl 
via Donatella e'e qualche / o s -
sile venuto alia luce proprio 
nella aiornata del 25 aprile. 
Anche I fossili posxono avere 
una qualche uttUtd in moltl 
campi della vita comune, ma 
sarebbe prefenbile che nei 
f/iorni <letlicati alle persone 
per bene. co»ne qucllo del 25 
aprile, anniversario della Li-
berazlone dal nuziuno e dal 
fascismo. i /ossili rimanesfero 
nelle miniere. 

La miniera pun esscre. nel
la specie, >l rltrovo ncl quale 
e stato deciso, dalVornano di-
riaente della cooperativa, che 
nel uiomo del 25 «prile. con-
trariarncnte a quanto avvlene 
in tutte le teste rtazionuli, la 
bandiera non /otsP espoita 
dall'edific'io Per qnata bella 
squadretta <ii sianori, nella 
(litale alberaano ulcnni fiaun 
neri (fasciiti e anche demo-
cristiimi, u quanto pare) il 
25 aprile non esiste. Quando 
viene ([uexta data i( culcnda-
rio si xnceppa, i fotili si up-
picctcuno I'uno dietro all'ul-
tro creamlo vonjustonc 

Ha dimenticuto, la squa-
dracciu della tooprrutiuu. che 
tra i postelegrafonici inqmli-
rii Id co»/»t ione nori csiste 
affatto. II 25 aprile i> il 25 
(ipriJe. la bandiera nazionale 
e la bandiera nazionale, e i 
fascisti sono fascisti, oyui co
me ieri. 

VINCONTRO ALL' U.D.I. CON I CONSIGLIERI COMUNALI DI SINISTRA 

La riduzione degli affitti dell'LCP. 
chiesta da un convegno di inquilini 

Grazie all'azione dei comunisti e dei socialist! in Campidoglio, l'lstituto potra ora 
beneficiare di altri 70 miiioni - Delegazione in Prefettura per borgata Gordiani 

(APERTO FINO AL 25 MAGGIO) 

II " si nisi ro.. Canaletli 
nella lisla di Andreotti 

Le lamiglie che abitano in 
alcuni lotti de ir iCP dl P n m a -
valle, della Garbatella, delle 
Sette Chiesc, e di Tor de' 
Schiavi, si sono riunite pre?3o 
la sede dell'Uniono Donne Ita-
liane, per un incontro con i 
cons ig l ien comuiiali comunisti 
e socialist! Scopo della nunione 
e stato quello dl portare a co-
noscenza degli interessati. la 
azione svolta dalle Smistre al 
Consiglio conuinal^ contro gli 
affitti troppo elevati praticati 
dall'ICP in alcuni casamenti 
Alia discussione cht- e scguita. 
hanno preso parte le consigliere 
comunali Anna Maria Ciai. Au-
relia del Re. Maria Miehetti e 
la signora Ebe Riccio dell'UDI 
e Tozzetti. segretano delle ton-
suite popolari 

Lo due leggi attuaimente opo-
ranti nel settore deU'ediliz.a 
popolare. per la diversity delle 
norme ehe no retfolano i flnan-
ziamenti. creano senbibili v.i-
razioni nel prezzo degli affitti. 
Difatti mentre le case costruite 
con la leggo Romita vengono 
affittate a lfiOO lire al mese per 
ogni vano. quelle costruite con 
la legge Tupiui costano anche 

3000 l ire al vano. per cui ap-
partamenti di due stanze ven
gono afflttati per oltre 10 mila 
lire al mese 

I consigheri comunali della 
Opposizione prescntarono. in 
sede di discussione del bilancio 
di previsione del Comune per il 
1958. due emendamentl che fu-
rono approvati: inio per elevare 
a 78 miiioni. dai 7 previsti. il 
contnbuto del comune all'ICP 
per il pa»«imento degli interessi 
sui inutui. e 1'altro per asse-
gnare altri 20 miiioni all'Isti-
tuto onde ass.stere quegli in
quilini che, a causa delle pre-
carie condizioni economiehe. si 
trovano in stato di prolungata 
morosita 

L'incontro si e c o n d u s o con 
I'inipegno di interv.enire presso 
1'ICP perche sospenda, in attesa 
dell'approvazione del bilancio 
comunale da parte deU'autorita 
tutona. le mtimazioni di sfratto 
e prepan un progetto di ridu
zione degli affitti in base alia 
maggiore entrata prevista di 70 
miiioni 

In Prefettura. una delegazione 
composta dal sen Enrico Mold. 
dal consigliere comunale com-

IERI MATTINA A VIA MANFREDONIA, AL PRENESTINO 

Si sveglia appena in tempo per saivare 
I'intera ffamiglia intossicata dal gas 
Un rubinetto lasciato aperto per disatten-
zione stava per provocare una sciagura 

Un'autoambulanza ha tra-
sportato ieri mattina alle sette 
al Pol idinico una intcra fami-
glia. rimnsta intossicata dal gas 
nel proprio appartainento al 
numero .'J4 di via Manfrcdonia. 
al Prenestino. 

La famiglia 6 composta da 
Suvino Russo di (S3 annl, pen-
sionato, dalla moglie dl questi 
Michdina Macchione di 54 mi
ni, dal nglio Luigi dl 22 anni 
e dalla nipotina Teresa Nardo 
dl « anni. I sanitari dell'ospe-
dalc li hanno giudlcati tutti 
guaribili in pochi g iomi . 

Le drammatlche circostanze 
deH'cnisodio, che per fortuna 
non na avuto piu gravi conse-
guenze, sono state riferite al 
sottufflclnle del posto di polizia 
dell'ospedale da Luigi Russo 
Ernno circa le 0 di ieri matti
na. quando il giovane si e sve-
gliato in preda a un malessere 
indcflnibile. Ha tcntato di al-
zarsi. ma si e sentito le gambe 
e la testa pesanti per l'aziope 
dell'ossido di carbonio. Ha spa-

laucato la flnestra della sua ca
mera e. dopo aver respirato 
qualche boccata d'aria fresca, 
e corso in cucina. Da un rubi
netto lasciato aperto fluivano 
le veneilcbe esalazioni. II Russo 
ha subito chitiso il ruliinetto ed 
e corso ad aprire le flnestre 

I coniugi Russo crano gia 
stati colpiti dalle esalazioni tos-
sichc. II giovane ha chiamato 
allora una vicina che lo ha con-
sigliato di telefonare subito alia 
Croce Rossa per un'autoambu
lanza ed alia polizia'. Da un so-
pralluogo eifettuato. la polizia 
ha stabilito che. probabilmente. 
ii rubinetto del gas era stato 
lasdato aperto dalle 20.30 della 
sera preccdente. Dopo cena. la 
famiglia era andata 1'altro ieri 
a vedere la televistone da al
cuni vicini c vi era rimnsta 
flno alle 23.30. Quando tutti so
no rientrati a ensa nun hanno 
avvertito subito l'odore del gas. 
d i e durante la notte ha invaso 
l'appartamento ed ha avvele-
nato la famiglia. 

La celebrazione del 25 aprile 

Saccheggiata in pieno giorno 
la vetrina di una pelticceria 

Svaligiato un negozio — Interrot-
ta per un furto la linea telegrafica 

In pieno giorno. i ladri han
no 1'altro ieri svaligiato la ve
trina di una pellicceria e sono 
fuggiti con il ~ bottmo •• a bor-
do di un'auto senza d i e i pas
sant! e la polizia avessero il 
tempo dl intervenire. Fino a 
questo - mom en to. l e indagini 
non hanno raggiunto alcuu ri-
sultato positivo. 

II - colpo - e stato consumato 
in via Cavour, verso le ore 13 
Una macchina con alcuni indi-
vidui a bordo si e fe imata da-
vanti al negozio della signora 
Italia Marroni: uno dei malfat-
tori e balzato a terra e, con 
una pietra. ha mandato in fran-
tumi il cristallo della vetrina: 
quindi si e impadrotiito con 
mossa fulminea di sei pelli di 
visone del valorc di 200 mila 
lire e le ha - p a s s a t e - ai com-
plici risalendo prccipitosamen-
te sulla vettura. Quando un gio
vane ha cominciato a gridare 
- al ladro. al ladro! - . 1'auto dei 
ladri si era gia eclissata. 

Malvlventi all'opera anche in 
via Appia Nuova. Infatti. ieri 
notte. e stato svaligiato il ne
gozio di stoffe del s ignor Cesa-
re del Monte: la refurtiva con-
siste in 150 mila lire in contanti 
ed in tagli d'abito per due mi
iioni. I carabinieri. ai quali il 
furto 5 stato denunciato. con-
ducono le indagini del caso. 

Inline, ben 3600 metrl di fllo 
di ramr della l inea telegrafica 
Roma-Viterbo. di proprieta del 
ministero del le Telecomunica-
ziont. sono stati rubati durante 
la notte all'altczza di Tor di 
Quinto II furto e stato denun
ciato ai carabinieri di Ponte 
Milvio dal s ignor Domenico Pe-
scosolido. uno dei guardiani 
della linea; le comunicazioni so
no rimaste interrotte per qual
che ora 

nale dell'UDI. il dott. Edoardo 
Perna. consigliere provinciale, 
I'ing. Fernando Vasetti. condi 
rettore della coafederazione 
deU'artigianato. 
LA U I F F U S I O N E D E L L - U N I T A ' 

NUOVI IMPEGNI 
PER IL 1° MAGGIO 

LA sezlone Porta Maggiore ha 
comunlcato all'Assoclazlunp A-
mlcl deH'« Unlta » dl accrttare 
I'oblcttlvo dt 600 cople per II 
Primo Margin, di cut 100 sa-
ranno diffuse dal vrcchlo cotn-
paRiio « amtco dtU'Unltk » Pl-
stlllo. La sezlone dl Tor Saplen-
z» diffondera ben 340 cople e la 
nuova. piccola srilone « Roma-
nlna ». frazlone dl Casal Mo-
rcna. si e imprgnata per M 

pagno Franchellucci e da Toz-
zetti delle consulte popolari, ha 
ottenuto un colloquio con il 
vice-Prefetto Marini per chie-
dere che i 1400 alloggi del-
1'ICP a disposiz.one della coni-
missione prefettizia, vengano 
assegnati ai baraccati della 
borgata Gordiani Cid signifl-
dierebbe I'elimlnazione comple-
ta della borgata. la prima d i e 
spanrebbe completamente 

II vice-prefetto non ha preso 
nessun impegno eonereto; ha 
affermato tuttavia che la bor
gata sarii el immata quanto pri
ma. senza precisare se ci6 sara 
ottenuto asscgnando l 1400 al-
log»i gia rostrmti oppure dopo 
la co=truzione d. nuov: casa
menti 

, X 
SOLIDARIETA 
POPOLARE 

K S , operaiu clisoccupato prus-
sinio ad esse re ricoverato in ospe-
clale per una delicata oper.izio-
ne, ha grnnde bisngno dl aiuto. 

Egll e padre dl cinque figti, dl 
cui qunttro in tenora <-ta Non 
lavora da molto tempo. Lo ha 
iinprovvisainente culpito 1'infer-
mita d ie gli impedisce di trova-
re qunlunque lavoro. < 

E" venuta In redazlone In mo- > 
glle deir<iperaio disoccupato. In- ? 
sleme con la maclre di lui. Le s 
due donne si rivulgono alia ;-o- >̂ 
lidarleta del nostrl lettori per 
affrontare il terribile momento 
che le sovrasta con minor pena. 
Da un anno, la famiglia di E. S. 
non ft in grado di pagare la pl-
glonc. 

Chi vuole e pu6 aiutare E. S. 
prenda rontatto con la segrete-
ria di redazione del nostro gior-
nale. 

• * * 
V. B e un impieiiato senza 

lavoro che sta per essere sfrat-
tato, insieme con la moglie c 
i cinque figli. dall'appartamen-
to che occupa in via di Villa 
Cellere. 28. • Egli si rivolge 
quindi alia solidarieta dei no-
stri lettori, sia per ottenere una 
qualsiasi occupazione. sia per 
racimolare le 22 mila lire che 
gli servono per dare un nuovo 
tetto ai suoi piccoli. Chi vuole 
aiutarlo pu6 rivolgersi alia no
stra Segretcria di Redazione, 
via dei Taurini. 19. 

• * • 
II compagno G.O. di Ponte 

Milvio. al quale sono state am
putate entrambe le gambe. non 
pud ritirare la carrozzina per
che non ha denaro per saldare 
la fattura (con enormi sacrifici, 
e riuscito a raggranellare qual
che migliaio di lire per Vanti-
cipo); sono tre anni che non 
esce di casa, ha una flglia am-
malata e un figlio disoccupato 
Chi % in grado di aiutarlo e 
pregato di inviare le offertc 
alla*nostra segreteria di reda
zione. 

II prof. Alberto Canalctti - Gaudenti, nella liata de-
mocristlana per la Camera, ci sta proprio bene, come 
sta bene nella giunta di Cioccetti. Curloso personaggio: 
ancora oggi, se lo accusate di essersi preso I votj del 
fascisti e di essere divenuto con quel votl assessore ai 
aervizi demografici e statistic! del Comune di Roma, 
fa il viso dell 'armi. Ha I'aria di quello che la sa pIQ 
lunga di tutti: « lo fascista? Ma via, non scherzate; 
cercate di caplre! ». Pero i voti dei fascisti se li e 
prest come se li e presi Cioccetti con tutta la sua coda 
di assessor! democristiani e liberal!. E non solo non 
si e dimesso, perche se lo avesse fatto tutti se ne 
sarebbero accorti, ma nemmeno ha fatto il gesto di 
nfiutare i voti neri degli squallidi rifiuti di Said. 

Un tempo, Canaletti - Gaudenti passava per • antl-
fascista • e per anlmatore delle correnti di « sinistra > 
della Democrazia cristiana roniana. Sono tempi ancora 
recenti. Si dlsse sottovoce, alia vigilia delie elezioni 
del 1956, che arrivando alia poltrona del Campidoglio, 
egli avrebbe potuto giocare un ruolo Importante e 

avrebbe potuto — chissa — divenire II contraltare del-
I'avv. Tupini, se I'occasione fosse venuta. Manco a far
lo apposta, Tupini si & dimesso un anno e mezzo dopo 
essere stato eletto sindaco dai fascist!, rna I'occasione 
e rimasta tale. Canaletti - Gaudenti e rimasto muto. 
Ha visto passare Tupini, lo ha salutato con le lacrime S 
agli occhi, ed e rimasto in anticamera a dare II ben- «| 
venuto al suo successore, all'avv. Cioccetti, che e no- S 
toriamente assai piu nero di Tupini e assal piO con- ^ 
vinto assertore della teoria dei voti non richiestl, ma s 
graditj (si parla dei voti fascisti). > 

Era giusto, in fondo, che dopo tanta dimostrazione s 
di buona volonta, il prof. Canaletti - Gaudenti, docente > 
del Pontificio ateneo lateranense, meritasse II posto ^ 
nella lista dei candidati alia Camera, la lista andreot- S 
tiana e reazionaria per antonomasia, quella di Bonomi, ^ 
di Cervone, di Raimondo Visconti di Modrone, gemella S 
di quella senatoriale, forte di Gerini, Rebecchini, Pie- \ 
tro Micara, eccetera eccetera. s 

E' notevole solo la prudenza che ha consigliato Ca- S 
nalettl • Gaudenti di rifiutare, questa volta, II collegio < 
senatoriale nel quale fu trombato nelle elezioni prece- > 
dent! per sua colpa (fu lui, come esperto dell'lstituto c 
di statistica, a stabilire I collegamenti per 1 collegl s 
democristiani) e di preferire la meno rlschiosa candi- ^ 
datura alia Camera. Bisognera vedere, tuttavia, cosa s 
ne penseranno gli elettori, ai quali diciamo senza mez- 1| 
zi termini: S 

NEGATE IL VOTO A L L E LISTE E Al CANDIDATI 
DELLMNGANNO! 

NEGATE IL VOTO ALLA D. C. 
DATE IL VOTO AL P.C.I. ! 

OMAGGIO AI/LF. FOSSE — La Glnnta provlnclalr ha drpo^to Ieri alrnnc rorone d'alloro 
nel luoRhi che rlcordano II sacrlflclo del eombattenti per la librrta. Nrlla foto. alcuni mem-
hrl della Glnnta sostano In rareogllmento davautl alle Fosse Ardratlnr dopo avcrvi depnMo 
una corona. Da sinistra a deatra st rlconoscono. di spalle: l 'a«r»sore Madrrchl, il president? 

Brnno. l'assessore anzlano Busehl . l'assessore Bongiorno 

MANIFESTAZIOM L'NITARIF. — Comlzl nnitarl sono stall tenati per InlzfaUv* deR'ANPI 
tn alconl qaartieri d e l U clttk e In diters l rorannl della provlnela, F.rro an momento dell* 
manffcstaxlone rhe si i svolta »l l>ar|co Trlonfale. Hanno parlato il rompairno Fernando 
Dl GloIIo, Fansto Nlttl • Aehl l le Lord I. A San Lorenzo hanno »arlato L u l i l Ca\a l iert e 

il <N>B)pasno Maarlzia Fcrrar* 

Cambia ospedale 
la donna ferita 
dalla domestica 

Contro il parere dei medic i . 
Tottantaduennc Zola Lucarelli 
vedova De Rernardini ha la
sciato ieri i'ospedale di San 
Giovanni e da un'autoambulan
za della Croce rossa si * fatta 
trasportare in una cl inica pri-
vata Come si ricordera. la 
vecchia sicnora fu aggredita e 
ferita alcuni giorni or sono 
dalla domestica. che- prima mi -
nacei6 di strancolarla e quindi 
la colpl ripetutamente con uno 
spazzolonc. | 

Stamane l'incontro 
per la vertenza 

dei tranvieri 
Questa mattina. prcsso la di

rezione dell'ATAC. avra luogo 
un incontro tra la direzione 
aziendale c i rapprcscntanti del 
le organizzaxiom sindacali. per 
discutere in ordine ai proWemi 
posti dalla nota vertenza sinda-
c.ile. 

I yindaoat: pr tn inda l i decl i 
au!oferrotr-«nvieri. nella n u n i o 
ne ter.utasi nei ciorni scors:. 
har.no stabilito di rirviare ocni 
dec:.«:or.e re^.ativa all'eventualr 
az one sindacale. aiispicando 
che nell'incontro odierno la 
vertenza pos<a a w ; a r s ; verso 
una p.-.cifica soluzione. 

La conferenza stampa 
suH'istruzione 
professiofiale 

Si terra oggi alle 17 a Palazzo 
Marignoli la conferenza stampa 
le l l 'UDI per illu*trare i risul-
ati di una prima inda^ine sulla 
>rcanizzazione della is tniz ione 
jrofess;onale delle donne d: 
S o m a 

Prenderanno la parola Ton 
Mansa Rodano. presidente na
zionale dell 'UDI, la d o t t E s a 

v i a - 1 -"• - - - • 

Muore una bimba di tre anni 
listionata dalPacqua bo 1 lente 
Si e rovesciata addosso la pentola giocando vicino ai fornelli 
La sciagura e accaduta a Gavignana, nei pressi di Colleferro 

Una terribile sciagura e acca
duta ieri a Gavignana. un pae-
sino che sorgo nei pressi di 
Colleferro. Una bambina di 3 
anni b morta in conseguenza 
delle gravi ustioni che si era 
provocata rovesciandosi addos
so una pentola colnia di acqua 
bollcnte. 

La bimba. Maria Collacchi. 
stava Riocaudo nella cucina del
ta propria abitazione quando. 
sfuggendo all'attenzione della 
mamma, si e awic ina ta ai for
nelli e ha urtato con una mano 
la pentola posta in bilico sul 
fuoco. Disgraziatamente. il rc-
cipiente si e rovesciato e la pic
cola e rimasta gravemente u-
stionata in tutto il corpo Alio 
sue grida. e accor^a la madre. 
che disperata ha femiatu un'au
to di passaggio e l'ha f.itta tra-
sportare alI"ospcdale 

Qui. purtroppo. la bambina 
e morta nel le prime ore di ieri 
mattina, nonostante le amorc-
voli cure dei medici 

Comizio fascista 
interrotto a Ostia 

La reazione unitana di una 
folia di cittadini. appartenenti 
a diversi partiti democratici 
ha costretto ad una frettolosn 
conclusione un comizio fasci
sta. organizzato ieri a Ostia 

Alle IT il famigerato Giulio 
Caradonna. accompagnato dal 
solito cruppo d: tepp:sti e pro-
terto da circa duecento agenti 
di PS. ha cominciato una dellr 
sue insu'.tanti concioni in piaz
za Anco Marzio Oltre i cor-
doni di polizia si sono raccoli 
gruppi sempre piu folti di per
sone mdi^nate cho hanrio con-

^ K arvatluto ^ 

Un nuovo parti to 
(, r un erosxn manifc+tn in i-*«r purr grt»».v» ». <• I ai rer-

qnexti fiorni. fra i tanti in- r«nno._». « i'.he *e" mnllo.' 
coll at i sui muri drlla cilia. I.a *• pcecif tT 'a rixita de 
che invila a un comizio di let a. A racreltnsione cc so' 

f • !\axoni Slorti». Ci tarebbr due co" crrti halocchi rhe 
f An rilernre solo la curiouta ponno fa' da asluccio ar tuo. 
£ rfc/r«ccoti(imrnxo. ma ad un Dice; a brcco de pappagallol 
9 romano in rrna. accompatna- Po' anna! Dice: a manico 
2 lo per giunta da un amico cTomhrrllo! Po' anna.' Dice: 
P credulo. la scritta puo offri- a rampino. Da cornice o da 
* re hrn altri spunti. (*.ome e montagna? Da macrllaro! 
z provato da tin dialogo ascol- Po' anna J Dice: a tirabiicio! 
2 tato dai pa**cgecri di una Po' anna! Dice: a corno de 
$ « circolnre rosv». bote! C.r cape dentr'a *n 
f « Era ora! *. « De che? n. hicchicrc? . \ o . tllora ra be'. 
f « De fallo. E" finsto e cianno Ha' enpitn che robba? Solo 
Z raggionc! ». • ^e po sape che mcrre de prima qunlila ». I 'n 
2 dichi.' ». * ~Slo parlito novo ». signore altezzoso. che ace-
5 « Quale? • . « Ma proprio nun 
i ce sbolognL Cc so' pure li 
| mnnifesti». a A co\ e taja!~. 
i Te rot fa esci rr fiato? *. 
X * Dico der partito de li nn-
* soni storti ». • Chede? » « Si-
J ne. so tutto. C.e sta 'n amico co' 
£ mio». a Senti. senli... AIlorn je 
$ me potrehbe itcrii e pure %i ce ra lei da qu' amico mio 
£ io». • No. perche er tuo nun 'o fanno segretario generale 
i e 'n naso. e 'n atlaccapanni ». der partito: co" qu' 'a ma-
4 « F.mbe. quello che ce ro». nija de porttmc che s'aritrova 
<& « Manco pe' gnenle. Ann ah- fra Tocrni.„ ». 
« basta ch'e srirgolato, ha da romotetto 

m udito tutto con eiidcnlc 
disagio r una mano costan-
temente aprrta a renlaglio 
sul rolto e interrenuto. a Ma 
la finisca! Crede dan-ero d* 
essere spiritoso? ». « Ce rha 

me ». « Gia ». « 5« che 
dico. commendnto? Che 
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tinuamente interrotto 1'indivi-
duo al microfono con perento-
n inviti a tornare nei cubicoli 
che gli sono propn. QuaJcuno 
dei piii focosi accompagnatori 
del Caradonna ha ricevuto una 
scarica di opportuni ceffoni 

II comiziante. visto il cl ima 
poco salutare. si e affrettato 
a concludere il suo sproloquio 
affermando per necessana pre-
cauzione — lui noto organiz-
zatore di squadracce specializ-
zate in - botti - puerili e in as-
salti a luoghi affollati di donne 
e bambini — che - i fascisti 
sono contro la violenza -. A 
scanso di guai farebbe bene a 
conv'.ncersene per primo 

GLI INCIDF.NTI STRAHALI 

MOTOCICLISTA 
CONTRO ((600» 

I e n mattina. il soldato Giu
seppe Colasanti. in forza al-
l'VIII L a n c i e n Montebello del 
la caserma di via Tor di Quin
to. stava scortando tn motoci-
cletta un'autoeolonna che per-
correva la Aureha diretta a 
Roma quando e andato a coz-
zarc contro una - 6 0 0 - . 

Soccorso da alcuni mi l i tan . 
il malcapitato e stato adagiato 
su una autoambulanza e tra-
sportsto al San Camillo: qui I 
medici . dopo aversh praticato 
le cure del caso. Io hanno fat
to ricovrrare in corsia in osser . 
vazione 

Verso le ore 14. i cugint Do
menico Lczza e Antonio Ro-
tondi. abitanti nel la provmcia 
di Frosmone. sdno finiti fuori 
strada con la loro - ciardinet-
ta - e sono r.niasti s e n a m e n t e 
fent i : al Po l id in ico . i m e d i o 
li hanno smdicati euanbi l i in 
circa un mese Seccndo quanto 
la polizia stradale ha accerta-
to. la macchina si e rovesciata 
in conseguenza della rottura 
dei freni e di un semiasse po-
s t enore . 

Infine. in v ia di Generosa 
alia Magliana. i motocicl ist i 
Michele Giso e Crescenzo P n -
mavera di 22 anni. entrambi 
abitanti in via del le V icne 5. 
si sono seontrat1 con un moto-
furcone condotto da Giuseppe 
Spinosi di 5.S anni. dimorantc 
in via Calotte Mattci R. 

Xell 'urto. i due giovan- e 
i'uomo sono rimasti f ent i Al 
San Camil lo . il Giso e stato 
Ciudicato cuaribile in 60 gior 
no. il P n m a v e r a 
Spinosi in 10. 

e lo 

r 
Piccola 
cronaca 

IL GIORNO 
— Ogffi sabato 2« (116-249). Ono-
mastico: Cleto. II sole sorge al
le ore 5,15 c tramonta alle 19. 

BOLLETTINI 
— Meleorologico. Temperature di 
ieri: minima 7. majsima 18,8. 
— Uemograflco. Nati: maschi 24. 
femmine 14. Morti: maschi 12. 
fi'inmine 16. dei quali 5 minon 
di 7 anni. 

VI SEGNALIAMO 
— Tratri: < Tempo di ridcre » 
ail'Arlecchino: « Giorni felici » al 
Nuovo Chalet. * Un ispettore in 
casa Birling > al Pirandello. 
— t'inrma: « Nathalie » all'Ar-
chimede. Maestoso. Trevi; «L"ln-
coniparabile Cnchton » all'Aven-
tino. < I giovani leoni » al Bar-
benni. New Vorlt. «Testimone 
d"accusa » a| Capranica. Europa. 
Roxy. « II ponte sul fiume Kwai» 
al Fiamma. « II tnanto > al Sa-
lone Margherita; «Tom e Jer
ry » at Mtgnon: « L'arpa birma-
na » al Plaza. « II giro del mon-
do m 80 giomi > al (juattro Fon-
tanv. e Sayonara » al Rivoli. « II 
segno della legge » all'Alcyone. 
Bologna. Eden. Savoia; « Viva 
Zapata! » all'Ariel: « Ladro lui. 
ladra le i» alTArlecchino. Berni
ni. Gardonrinc. Mondial, c Off 
Limits » aH'Aniene. Famcse. Jo-
nio. c I diavoli del Pacifico » al-
l'Aurclio; m Actung banditti > al 
Cas'io. < Quando la moglie * in 
vacanza * al Castello: < La gran-
de strada azzurra » al Colinna. 
<I viagei di Gull ivers al Dei 
Fiorcntini. « II conte Max » al 
Della Valle. « Riccardo III» al 
Livorno: « Marty » al Medaglic 
d'Oro; «Orizzontl dl gloria» al 
Niagara. Prenerte. < Un re a New 
York » airodcon: « II glullare 
del re» all'Onone: * Guerra e 
pace » al Palazzo. < Per chl suo-
na la rampana » al Trianon: < II 
fidanzato di tutte » aH*UlI?se. 

CONFERENZE 
— Per runiverslla Popolarr Bo-
mana. In collaborazione con il 
CRAL dci diprndenti cornunalu 
nei Iocali di via dei Barblert «. 
p. p_ og?i. alle 13.30 parlrra lo 
a«sr««<irv comunale on. Glc\ an
ni L'Eltore. deccnte univcrtita-
no. «ul tcma- « 5<~r|n-bir-patn1o-
gicr. •. Ir.grcsso libero. 

MOSTRE 
— Rome Vew York Art Founda
tion (Piazza S. Bartolomeo al-
Tlsola Tibcrina. 20). Mostra di 
pittura americana contempora-
nea. proveniente dagll Stati Uni-
ti e jelezionata da Mr. James 
Johnson Sweeney. Orarlo: 10^0-13 
16.30-20 
IL "60" A PIAZZA SONNINO 
— Da ORSI la linea fllnviana 
c 60». attuaimente limitata a 
Pza Cenci. tornera a tran«ltare 
sul Ponte Garibaldi e seguends 
il nuo\o ancilo filoviario r a ^ 
giuncera piazza Sonnino. ove s a . 
ri ubicato il ntiovo capolirea a 
fianco di quello deila Hnea 5-?. 
Anche la linea nottuma auto-
bu« « 60 » abbandonrra l'attua!* 
dovlazione prowisorfa per M o > 
te Savriin r raggiungerA aach'A^ 
ca la Piazza SonnllM. 

~w«n 


