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Le « cento idee » di un neofita 

L'assessore ail traffico 
si aggrappa alle rotatorie 
livvisionv dvi divivli di sosta o i parvhvggi sottarrmwi — /M pvrvgrinn 
propositi dvi « taxi-bus » — Limili alia cirrohtzionv per la Olimpiudi 

II nuovo asscssore al Traf-
'jico, ing. Aoosfino Greuyi, hu 
tenuto ieri una confcrcnzu stum-
pa per illustrare ui convenuti 
una serie di sue - idee « sul traf-
Jico. Pur lasciando luruo mar-
ilinc all'mesperienza di chi si 
trova da pochc settimane a ca
po di un cost dclwato c difficile 
set fore della vita citKidinn, non 
si pud onestamente affermare 
chc I'esortllo del rico assessore 
sta stato vwlto brilhinte. Abbut-
nno ascoltato una nuova ciposi-
zione di ticccliie c risiipute pro-
poste. die fanno parte delta or-
dinarl'a amministrazione. come 
la rpvislone dpi divieti di sosta. 
dpll'aholizionc delle sedi pro-
prie dei tram, delta revisinnc 
drllc sedi stradali dei ponfi. del-
la istituzione di alcune rotato
rie. oceanto n niiorc propostc 
die sono npparsc come il (rut
in di una discussione acende-
viica fra amici. e non di uno 
studio attcnto. completo. preciso 
delta sltuazione del traffico ro-
tnano alia luce delle esperienze 
accumulate da deeenni dalla \n-
(icnnerin del traffico. 

Del resto lo stesso asscssore 
hn plii volte fatto riferimento 
nella sua espnsizione, oltre che 
alia sua personate espenenza di 
nutoniobilistu. ad un oruppctto 
di suoi ipnoti amici. i quali han
no avuto il grandc merito di 
indicarpli. incontrandolo, alcu
ne soluzioni. o olcnni aspetti 
particolarmentc drammatici del 
traffico cittadino, o nddirittitrn 
di aiutarlo nell'csperimentarc 
ntrinip delle • idee • che sono 
mite nella sua fprtiUssima men-
te (' Ne ho almeno un centi-
iiaio». ha dichiarato). E cost. 
in questo screno cropiolo tra il 
dilettantesco e il familinre. I'in-
gegner Grcpui tut fuso i prov-
vedimenti che a suo parerc do-
vranno alleviare soprattntto la 
caotica situazioue del centra. 
Bisogna aggiungere inoltre che 
per il futuro il neo assessore si 
c affidato complctumente alia 
' potonte - retc i>iiirin del punio 
rcgolatorc delta giunta. nel qua
le non solo non abbia inn alcu-
7ia jiducia mil, come p stato do-
cutnentato da urbunisti di ogm 
tendenza, una situazioue che 
prcscnta oiii aspetti cronici. 

E veniamo al dcttaulio dei 
tpravvedimenti. Dei diineti di 
sosta c dei - marciatram » ab-

I biamo detto. I.e rotatorie chc 
[Greggi vualc istituire si riferi-
IfccoHO alia zona tarpo Arpputimt-
Patitheon; corso Vittorio-piujrrn 
Navona: e largo Argcntina-
piuzza Venezia. Inoltre sara in-

\tensijicata 11 lavoro preparato-
.rio per i parcheggi sottcrranci 
lo in clcvazione a pinc^i Adriu-

na, via Francesco Crispi e piaz
za della Pilotta. Inftne. una dcl-
lr oifi riroIj/rio?inric drl!^ cento 
' idee '. pia spcrimentata dal-
Vassessore con una cinquanti-

na di amici. Si tratta di istituire 
quattro enortm parcheopi da uf-
fidarc all'ACl: uno a Villa llor-
phese, uno al male delle Mi-
Iizie, uno alia l'asseapiuta Ar-
chrolopica e uno al vinlp dcl-
VUnwersith (addio al verde c 
al paesappio), i <JIKIII wipitcreb-
bero le uutamobili di colorn 
che vopliono rccursi al centra, 
Un servizio di taxi oppartunu' 
mentP orpanizzato traspnrtereb-
bc poi pli automobilisti al cen
tra. ed il prezzo della carta (o 
di due o tre corse. In fuvcendn 
p ancora alio studio), sarebbe 
compreso nel prezzo del po-
vteppio il quale, secondo i'«s-
tpssnrc. non dovrebbe superare 
le 300 lire In^prutica verrebbe 
•s/ifi/iffi nclla'yzanii del centra 
una rete - prirata- di taxi che 
nercorrerebbe itincrari prcstu-
biliti 

Per le Otluipiadi. solo f'ipuci 
accenni /'orsr». lnt affermato to 
a tscisorc. hisnijiiPrfl limitare la 
circolazione di tntte le imic-
••h'tte tarnate - l{oma -. or>pnr<' 
'tare via Vbera solo a qupqli au-
tomohdt'iti die dlnio*irnrunno 

di roJcrsi recare alle manife-
ilii^toni otiniptche 

Tuttavia, conciudcre con I'af-
lermare cite siamo alle sohte, 
sarebbe troppo sbripalivo e di 
nessuna ntiliti). 1 provvedimen-
ti (iriiiiiricidli (Jdll'd.ssrssorc con-
fcrmuno invece cio die da tem
po si I'n siiHirnenda: e cioc chc 
nella sltuazione caotica del traf
fico e nella incapucitA di affron-
tarla con i inczzi rtchiestt dalla 
iiravita del problema, si riflette 
I'nidirizzn politico della Giun-
la. Al punto in cui siamo urri-
j'rtfi i palliatlvi rlsolvono ben 
poco. Occorrerebbe varare piani 
audaci. tali da incidcrc sullc 
stritttura della citta In altie 
pnrofc. tin pmno rcpolatore di-
vprso, come quella die la Giun-
ta non ha volnto accettarp per-
che contrastavu all intcrcisi che 
'« sostenpono. Ed allorii si ri-
'•orre alle - cento Idee - dell'a%-
•scssorc Greppi Non ritolvcrun-
»io r/n or'"i che. tna hanno il 
prepw ib liisriiiro JuUo rorrir> si 
'rovii e offrire uno - sfmin - apli 
•icnnteiiti piu sprovvednti Am-
mr-t.to che se ne trorino. 

Un usciere del le Pension! d i guer ra in un a p p a r t a m e n t o di via Cavour 

Accecalo dalla gelosia ferisce la moglie 
con selle colpi di lai|liacarle alle spalle 

Poi e fuggito: la polizia e sulle sue tracce - La donna ricovcrata al S. Giovanni, ma non 
si teme per la sua vita - La tragica scenata - Era in corso una pratica di separazione 

Wan (I a I'ahliri, I'lmpleKuta fcrltu eravetncnlo dal murilo du
rante IIIUI sri'iiula di KCIIISUI. CJI.i nitre vollt', nr | mrsi scorsl. 
hi donna .ivi'\u ilnvuto sublre lit violen/.u ilfll'iisciore ed ora 
slala da In I percossa a saneiic. I'cr troticare (|iicsla iiisnstc-
nlliilt' sltiui/.iiiiif famiHari'. (ip|iunti>, ella aveva ini/iatu le 
praffi'lic per la scpara/liiiic legale: la causa dnveva esse re 
dlseussa nel prosslmi KII»«"»I «* propria per ijuestii niollvn, 

fitrse, II (I ram in a e seopplalo 

Accecato dalla gelosia, un 
usciere dell'Ufficio pensioni di 
guerra d: via d: Villa Ricotti 
ha colpito i>cr sette volte !ii 
moglie alle spalle con un t:.-
gliacirie. Poi »> tuaai'.o. La 
Stiuarlra moli.le lo sta braccaf-
do: si chinma Ciiu.ceppo Cblif-
fo. ha 48 anni, e alto un init io 
e 80. e. lesjijerrnentc claud.i'an-
te ed ha il volto but 'eiato: 
quando 6 seomparso. non ave-
va il cappotto 

La ferita b la s'.^r.ora Wan
da Fabhri d: 4.'< i.nrii imp e-
fjata presso 1'EXPI d. via Kon-
coinpagni Al San Ci.oM-.nn.. • 
medici l'hanno r.coverata ir: 
cors:a in os.serva/.ore. dopo le 
prime cure e alcune tr.i-fu 
s:oni di sangue K' grave, ma 
non si dispera d. pote:hi .-;a'.-
vhte: alia polizia. sia pun1 a 
fat:ca. ha raceontato tut to (|iiel-
lo che poco prima tanto drain-
m.iticamen'.e le era accaduto 

Cliu^eppc (.lal.ffo e Wand;-
Fabbri «. yfio-jarono dti" anr:. or 
sono Andarono ad ab-.tare 'n 
un appar'aini '.to ri. •.» •. Ca

vour 155. con la madre della 
donna, tJhilia Blcchi, immobi-
Hzzata a letto da una paralis • 
cpiattro settimane (a, assunpe-
ro anche una eameriera, Nun-
/.at;i Secci d' 35 ami: Fra lo-
ro. .-j)"cialmente neg!: ultiuil 
tin si : rapj;or'i non r ratio buo-
ii: Lul. «.(.':!.ann d: r.a.-c.ta, era 
4i'!(is v.niii I.e. nial lo soppor-
tava. I): (pii !:t. continue, sce-
•iii'e, percos-se 

II 18 -e'.tombte ?co!«o. da una 
'lelle roli'e banali di-cussioui. 
'update -nl nulla, per poco non 
"..iccpie ui.a traged a Stravolto 
cl;.r.':ra. Kuscere p cch.6 a san-
gue la mog!:e. fererdola an
che. ,u modo abba-tanza ser.o 
alia te.^ta. e la minaccio. pa -e 
con una pistola La donna non 
".e potette p.u Dopo es=ersi fat-
"a medicare aH'ospedale. rag-
..' ur:<;e :! eommi'J'Jariato Monti r 
(••nunc.o I'accaduto ('I'.orni cio 

po. .n./ () anche le prat.che jjer 
la Septra/, one legale 

La c.iu.-a pi doveva discutere 
appunto r.ella prossima sett ;-
m. na: •e dr; iiiiuia sangui -

UNA BEFANA FELICE Al BIMBI DEL P0P0L0 

Sottoscrive 
lo scrittore 
Salvator Gotta 

Drammat i ca avventura d ^ n a sedicenne 

Al sottoscrittorl per la 
- Befana dell 'Unita • si i 
aggiunto ierl anche il nome 
dell ' i llustre scri t tore Salva
tor Gotta che ha Inviato al 
nostro giornale 5.000 lire. 

Tra le offerte collettive 
rilevinmo I'iniziativn del 
facchini della Cooperativa 
« La Pi radime », che dopo 
un serlo lavoro di raccolta, 
hanno versato 9.000 lire a 
mezzo del compagno Orlan
do Serantoni. Numerose, 
come sempre , sono poi le 
offerte individual!. Eccone 
I 'elenco: 

Sig. Arturo Gemmitl Li
re 1.000; Enrico Tulli, 500; 
Agenzia fotografica - Publi-
foto », 1.500; il compagno 
Francesco De Fazi dl Civi
tavecchia, 1000; II compa-
nno Mario Villottl di Civita
vecchia, 800; Francesco An-
timi, 1000; Giulio Corrldoni, 
500; Liliana De Rosa, 300; 

Valeria Salola, 500; Franco 
Turblni, 300; Domenico Ca-
prarl , 500; Umberto Cilia, 
500; Goffredo Fantini, 500; 
Francesco Francescangeli , 
500; Gino Poggi, 1000; Emi-
lio Balma, 500; Marta Be-
natti, 300; Alberto Benci-
venga, 300; Alfredo Bruni, 
500; Sergio Guerri, 500; Ser
gio Mancori, 300; Domenico 
Martinelli, 500; Angelo Na-
zio, 300; Pasquale Passarel-
li. 500; Ezio Oddi, 500; En
rico Serapiglia, 500; Gino 
Temperllll , 500; Santa Ven-
turl. 1200; Luigl Proletti, 
500; Germano Donati, 500; 
Antonio Angelucci, 1000. 

La Associazione • Amici 
dell 'Unita » sollecita I dif-
fosori a versare le offerte 
ni.i raccolte e ad Intensifies. 
re, specialmente in questl 
giorni, il lavoro dl sotto-
ecrizione per la befana del 
nostro giornale. 

Prigioniera di due loschi individui 
una ragazza f uggita dalla propria casa 
Una te lefonata invocante aiuto — I due volevano indur la a l ia prosti-
tuzione — Uno di essi e stato t r a t t o in ar res to Tal t ro viene r icercato 

Una gratifica straordinaria 
ai dipendenti della Provincia 

La seduta del Consiglio - Entro gennaio il nuovo organico per i) personate 

Saranno costruite altre 13 scuole rurali - 20 milioni per i gabinetti scientifici 

II Consiglio proviriciale ha 
approvato icri aJl'unaniiiiith la 
gratifica straordinaria al per-
sonale dipendente dalla Pro
vincia. p a n a 116.954 000 lire. 
La deliberaziono e stata vo-
tata con un omendaniento del 
compagno Di Giulio relativo 
alia concessione dclTintcra gra . 
tifica anche a coloro cho han
no superato i 45 giorni d: ns-
senza per malattia. Infine. un 
ordme del giorno che invita 
]a Giunta a presentare al Con-

isiglio entro il 31 gennaio del 
i prossimo anno il nuovo orga
nico per il personale. e stato 

iaccolto dalla Giunta e votato 
j anch'esso &H'unan:ni:ta. 11 pre-
sidente Bruno ha assicurato che 

1 il nuovo orcanieo sara pron
to anche prima di quella data 
Difatti v g a stata convoca'a 

, 'per Ja pro«;<;:ma fettirnana Ja 
commissione Affan General: 

•per l'esanie d; merito del pro-
«et:o La G.unia ha inoltre ae-

colto 1'invito del compagno Ce-
saroni a concedere la gratifica 
anche al personale dipendente 
dcll'azienda agricola 

II resto della seduta e stato 
dedicato aH'approvaz.one di 
numerose deliberazioni. Parti-
colarmente nnportanti quelle 
che riguardano la costruz.one 
di tredici edifiei per le scuole 
rurali nolle frazioni La Selva 
del comune di Cervara , Tevo-
la (Velletri) . Pian di Frasso 
(Pomezia). Scalo (Morlupo), 
Montevirginio (Canale Monte-
rano), Montagnano (Albano 
Lnz:ale>, Le Fontanelle (Ke-
gm). Landi (Genzrno) . M.»r-
zolano (Palombara Sab:na>. S. 
Apollarla (Zagarolo), Piani di 
S M a r a (Ariccia) S L u c a 
(Metitana). S. llartolomeo (Ca
ve). Sono stati inoltre asso-
gnati altri 20 milioni per l'nt-
trezzatur.i dei cab netti scien-
t f.c; degli istitut: tecnici e 
scientif.c. della Provincia. 

E' stato sospeso 
lo sciopero 

Lo Kcl<i|H'r<i tirnii.miato pi-r "g-
gi d.d pertsmi.ilf dell.i ProvincM 
(• Ht.ito <;t<«pi-i:ii L.i (l<fisii>ne ^ 
stat.i prtv.i dairasM-mblea <lel per
sonale s\(ilt.isi pri«so il «iii(l.u*.ito 
uiui.irio, dopo i-lic i eiiid.u.ilisti 
.ivnMim rifenlo ."iH'afsemblca I 
riniiltati di alctmi inroiitri uvol-
litii eon i r.ipi'tfSt'iit.inti della 
(liunt.i provini-iale 

I rappn^entanti dt>! Hlndacato 
umtario m FOUO inrontr.-itj Icri 
iii.ittinn con il pnt'idente Bruno 
e r.-iM-it-son- Lordi: fincontro ^ 
pri>«-egiiitei nella ficrata con I'e5a-
ini- dettagliato dei FIIIKOU punli 
della revi-!iorH» tabell.ire. Gil in-
coniri prcfH-giiimnno oggl e nella 
giorn.ita di lu mil I. I rappre«»'n-
tanti della Giunta nl «nno inoltre 
impegnati a convocarc. entro la 
fine delTanno. una riunlone 
straordinaria del Consiglio pro-
viclnale per" metterc In dtacupFio-
no e in approvazione la delibera 
relativa alia rcvtalonc tabellare 

Una ragazza di sedici anni. 
scomparsa di casa da alciim 
giorni. e stata r ntracc-ata dal
la polizia e iest.tuita ai suoi 
genitori dopo una serie di pe-
ripe/.ie draminatiche. La ra
gazza. della quale sono state 
rose note per ovvii motivi. so
lo le ini/.iah, I{ F.. abbandono 
il il corrente la abitaz one pa-
terna. sen/.a dare piu notiz.e 
di se Dopo circa una settima-
tia d: vane ricerche la madre 
si decideva infine a rivolgersi 
alia Sqnadra Mobile, dopo che 
il proprietar.o di una agenzia 
presso la quale la ragazza la-
vorava. Francesco Di Genna-
ro. aveva ricevuto una drani-
nuitica telefonata dalla ragaz
za, cho invoeava aiuto. essen-
do caduta nolle mani di alcu-
ni loschi individui. Alcune foto 
di R V- venivano consegnate ad 
agenti della Mobile, sgtunza. 
gliati nolle zone della citt.'i do
ve presumibilmente gli indivi
dui nolle cui man; la ragazza 
era caduta. l 'avrrbbero con-
dotta. 

Le ricerche. dopo qualche 
giorno, davano buon esito 
Una guardia, infatt.. rintrac-
ciava R F. in via deli'Acqua 
BulLcantc. mentre camniinava 
in compagnia di tale Tullio 
Miceli di 22 anni. ab.tante 
nella stessa via al numero 1S5 
II Miceli e la ragazza veni
vano condotti presso la squr.-
dra mobile, dovq venivano in-
terrogati. Risultava cosl che 
U V.. scappata di casa. aveva 
fatto conoscenza con il Miceli. 
che I'aveva portata ed ospita-
ta nella propria ah tazione 
Qir.ndi. raccontava la ragazza 
I'IIOIIIO. d'accordo con tale G'u-
•"eppe D'Anna. d: 21 anni, abi-
tante in via Sisto IV 2!>, ave-
vano preso una baracca al 
Mandrione. nella qu./.o vole
vano alloggiare la ragazza, in-
ducendoln a prostituir.-i La ra
gazza aveva enercicaniente re-
sistito alle loro prop.xte: anzi. 
scoperto ;1 sudic.o d ^egtio dei 
due ind.vidui. in un raro mo-
mento di liberty d.il cotitrollo 
dei due individui. aveva tcle-
fonato al suo princ pale per-
chb I'aititasso. I due. :nt ;nto. 
continuavano con nunacce e 
lusinghe a tentare d: indurla 
al turpi* commcrc ". e forse 
avrebbero avuto la ri eglro su\-
!a res stenza della -lovaniss -
ma riiSii/:/..!. se not' fosse in-
;ervrnu»a a tempo ' • po! zia 

^^^^^K^^A 
m 
— A me scmbrj una fac-

cia conosc.uia.. — <Ii;«c ia 
prima guardia. 

— Pure a me — dis<e la 
seconda gujrdm. — *•>"::,uno 
con jjli occhi apcrf.. chc *,on 
s\ sa mat... 

Questo rapido dlzloici si 
srolgecj tra due guardir di 
PS. in borghese. opo.irrc-
nenfi flKa squadra anubor-
scgg.o. d; Jcrr i r io all'intcrno 
delta Rinascente r.c'Je. g.or-
nata di ieri. 

La donna prc<<; di mir/- dzi 
due Jino cd al'.ora non arcr.z 
/ct to ntiila chc oimti'jr.-^.-
vn qua.'.wasi soipelio. CIIITI-
minara lunao i banchi c<c-
minando la merce. soffer-
mandosi qua e Id e poi tid un 
ccrto punro. QHJ.^I annotate 
per non aver irocato quel che 
cercava, c uscita dal grande 
rr.agazzino. I due scgug\ sta-
rano quasi per mollare la 
predc quando si jono cr r i s t i 
che la donna tracersava il 
Corso e si dirigera verso i 
wiagazzlni della Standa. 

Una delle guardie si dledc 
•una gran pacca snlla fronte. 

— Ci 5ono.' — esclamo 
— L'ho ricnnosciuta! Quella 
if Gtorannma . 

— Giovannlnn? Ma nnn 
xlavm dtnlro? L'ultima volta 

Cinque cofpi 
aveva preso piu di un anno . 

— Forse Vavrd gift scon-
tato: ed ora ricommcia. 

E i due. dopo un'occhiata 
di intesa, si sono accodati 
alia donna e si sono gcttatt 
nella marea di folia che gre-
mva i locnli deNa Standa 

Giovanninj ha indivnluato 
subito il suo obiettivo: la 
signora HC. La quale, tn 
mezzo alia confuiione. non ha 
neppure irnmapimiro che 
qu.ucuno lc aveva aperto la 
bona tf rubato :l bor<ell:no. 
Br.lzo fulmineo delle due 
guardie. grrcsto di Gior.inn:-
n j , imnicd.cr-: ncontegna del 
borselhno riibnto alia siano-
ra RC. 

Dopo di chc i! mesto cor-
tco si e a r i t a t o alia roifa de-
pit uffict della Squadra Mo
bile. Giovannina m mezzo c 
le due guardie ai lati. 

II terzetto e giunto in 
piar^o del Por!a*ncnro. Ad 
un tratto Giorannina si e chi-
nata verso terra, come se 
improvvisamentc avesse con-
statato il verificarsi di una 
smagliatura in uno calia. E 
un suonn argentino t venit-
to su dai selciato. Anche 
uiu; delle guardie si e dv.-
IU-.'L. ed hr. tcarti* per terra 
due bono. . int . 

— E questi? 
— E :0 chc ne so? — dice 

Giorannina. —- .Mica facao la 
indovma... 

— Scnti. dal cieto non sono 
piovuti. Li hai getiati in ter
ra per disfarti di altri due 
corpi del reato. Tu alia Ri-
nassenti- ci hai fatti fess; . 
Eppure siamO slat: con gli 
occhi spalancati per tutto i* 
tf njpo .. Come duirolo arra i 
fatto? 

L\Jri(;o«cio<o iniorrofliafiro c 
rtma.<fo pero senza n".«po.«J<J. 
In un borscllino e stata 
troralo la somma di J ^00 li
re e un mazzo »f- chiarj . ric.'-
I'alfro porramoncro circa 2 000 
lire e un airro mazzo d: 
chiav:. 

— Pesca magra... — ha 
osserrato una delle guardie. 

Di li a poco i tre giungono 
negli ufftci di piarza Xicosia 
e Giovannina vtcne introdot-
ta ncll'apposita stanzeila per 
esse re perqulsita. 

Dopo qualche minuto la 
donna addetta alia bisogna 
si prcscnta agli inquirer**: 
con wn borjfllino per mano. 

— I.€ ho trovato addosso 
questl... — dice. 

.Ye; prima si rinvicne la 
50inma di 21000 lire e tin 
pj 'o di orccchtm a clips; 

nclTulfro i biyiicrti da mi'.-
le sono 30 c i p..:.: di orcc-
chini .10rio qtiart'o 

— Alfro chr p-voa magra! 
— ha dctto la seconda guar
dia. — Gioranni-i.-f og'ai si 
e ammazzala di I.iroro... Cin-
Qne bor.*eiImi in '4na matii-
Nij.M non sono u .0 scherzo. 
neppure per una vrofcssioni-
sta come lei. 

Commentt <fa fare. Gio-
ranninu non nc .ireva. 

Pritn.1 di ai'cij-.«t pero al
le Mantcllate ha rcaa.to con 
una certa rirac'ra alle os<er-
vaziom non del :utto bene-
vole chc alcun- tutori del-
I'ordino sf«n"cn0 facendo al 
suo operato. 

— Insomma. ve la piaiiate 
faifo. . E pcrche. voi? Lc te
ste sono ncj'ne . \ 'oi s:ete 
stataii c la trCdiccsima m«*n-
stiifij non ve la leva ncssu-
no. sr non ve la sietp p;<l 
m.maiafa. Ma a noi ladri c 
borseggiatori. chi pensa? Se 
non ci diamo da fare in 
questl giorni.. 

Ha dato un ultimo, meifo 
sguarda ai bor.'.fJIini scque-
5frafi cd ha so<pir»no: 

— Chc cenonc ci sarpbbc 
jcappiito, per .Vafjfr' 

romotetto 

II Miceli ed il D'Anna sono 
stati denunz ati per istiga/io. 
ne di minorenne alia prostitu-
Zione e sottraz.one di ininore 
alia pa tna potesta. il primo in 
stato di arresto -.1 secondo in 
stato di iiTopor.hil.ta 

Le due sorelle Marcella e 
Ciiulia Colafiore scompaKe tre 
g.orni or sono dalla loro abi-
tazione sono state segnalate 
alia polizia nella zona di Ci
vitavecchia. ed a Roma nella 
zona di Portuensc. Le ricer
che prosegnono. 

Dalle indagtni efioMuate dal 
comniissariato di Centocelle e 
nstiltato ;ntanto che le due so
relle avrebbero deciso di ab-
bandonare la loro ab ta/iono 
per i continui maltrattamenti 
e le percosse sublti dtilla ma
dre e dal fratello Sergio di 22 
anni. i qunli esigevano che es
se consegnassero loro in cont.-
uuazione somme di denaro 

Negozi aperri 
per domani 

Nella giornata di domani ilo-
inrnira 20 riirrniltrr i negozi. i 
ineic.iti. anilitilanti del settort* 
ihhigliamento arrcdamento ftio-

eattoli e nierei vane sono auto-
ri//.iti airapertura dalle ore '.I al
le l.t o dalle 15.:i0 alle in.no. 

I negozi e mercati del settore 
.ilimentare observer.01110 il nor-
male orario domenieale. I form. 
le rlvendite di pane pasta e riso 
e le droglieriu sono iiutnri7.i/ti 
alia vendita anche dei doleiunii 
eon aperttira sine alle (ire 12. 

Sciopero alia SACET 
I lavoratorfdella SACET. azien-

da iiietaltiu'eeaiiica. ieri hanno 
sospeso II lavoro per 2 ore. Alio 
sciopero ha preso parte il 100 
per cento delle maestranze che 
hanno eosl espresso la loro pro-
testa nel eon/ronti della direzio-
ne la quale non vunle mantenere 
I'impogno assunto con Ia CI. di 

eorriipondere un premio di 2500 
lire. 

I lavoratori della SACET. inol
tre. da tempo nvemlleano miglio-
r.inienti eeoiioniiei e normalivi. 
nonehe la revoea di aleuni lieen-
/i.nuenti 

G C0NV0CAZ10NI D 
Partilo 

I.t'NKOr 
AVVOC'ATI TOMUNIST! - - Al

le. ore t'.). sono convocati presso 
la Kederazione (piazza H. Andrea 
della Valle. :t) gli avvoeati eo-
miinisti. O.d g : « Le elezioni per 
il Consiglio dcU'Ordine ». 

AIMMO NUOVO — Alle ore IP. 
.ittivo ili se/ ione 1* delle cellule 
aziendali e di strada. 
F.G.C.l. 

DOMANI 
Alle ore lo. assemble.! a Salario. 
Alle ore 17. festa del tessera-

mento a Portuense Corviale. 

Ha scioperato al 90 per cento 
il personale dell'Universita 
Preannunciata una nuova sospensione del lavoro — Lunedi 
e martedi in lotta i dipendenti delle cliniche univcrsitarie 

II 90 
tecnico 
versita 
l'mtera 
nata i 
nit: in 

per cento del personale 
e subalterno dell'Uni-
leri ha scioperato per 
g.ornata. Nella matti-

lavoraton si sono n u -
assemblea nel salone 

della CGIL. in corso d'ltal.a. 
A conclttsione della r .umone. 
durante la quale hanno par-
lato i rappresentanti d; cate-
goria. Ocel'a e Ooori. e il sc-
gretar.o della Kederazione pio-
vinciale degli stataii. Teodor:. 
e stato votato tin ordme del 
giorno con :1 quale, all 'unani-
mit5. si d.i mandato all'orca-
nizzazione s.ndacale di procla. 
trtare un secondo sciopero d-
48 ore nei g.orni 14 e 15 gen-
naio. se Famniinistrazione del-
1'Univors :a non mutera la sua 
posizione 

Anche .1 personale delle cl ;-
mche un.vers tar.e (infcrm.e-
nstico. port.'.ntini e operai) e 
n agitazione. Al term ne d. 

una assemblea (piesti lavora
tori hanno approvato un or-
d ne del e :orno con :I quale 
dec-.dono d: proclamare uno 
-c.opero di 4R ore nei giorni 
di lunedi e martedi prossimo 

La decis one e stata nresa 
dopo che e stato esaminato 
1'attecaiamento dell 'Ammin.-
itrazione ne: confront, d; rd-
cuno r.vend.cazioni. Ia cui so-
luz.one orm.tj si protrae da un 
anno e niezzo Fmora. ai s n-
dacati e a lavoratori. sono sta
te date solo ceneriche assicu-
razion:. Ad un anno e mezzo 
d: distanza dall'approvnzione 
delle apposre lessi . l'Amm:-
ns t r az one non ha ancora 
provveduto aH'inquadrantento 
del personrle. al personale de. 
niol. agi;iunti e salar at nor 
v er.e cornsposta tinr. in^er.-
n ta d- profi'ac-i. ecc 

Pietro Trotta 
nella segreteria 

della FIOM 
II Comitate direttivo della 

FIOM provineiale di Roma, nella 
sua ultima riunione. prcr.dendo 
atto che il compagno Mario Mul
ct I £ stato etuamato a ru-oprirc 
un altre incarico. ha eletto i 
eompagno Pietro Ttotta. segreta 
rio della FIOM provineiale. 

L u r t i 
All'etft di 55 anni si ĉ  spento il 

I'limpacni) (;>ovanm Toinhoimi. 
della Sczione i;arl>.itella. it quale 
per molti anni ha fatto parte del 
C D. di sezione. I funeral! avran-
no luogo oggi alle ore 10 parten-
do clalla sua abitaziono: Via Vet-
tor Fa»i«to 2 

Ai fanuliari giungano le cond<<-

glianze della 
e flell'Unila. 

sezione GarbatelU 

K" morto Filippo Giovannini. 
padn* dei compagni Pietro. del 
"indacato sanatoriali, ed Emilio. 
del sindaeato postelegrafonici. A 
Pietro ed Kruilin Giovannini. in 
ipiesta trUte circostanza, vadauo 
le condoplianze della Camera del 
lavoro. del sindaeato sanatoriali. 
del sindaeato postelegrafonici e 
dell'Unita. I funerali nuioveran-
no dall'abitazione deU'estinto. via 
Guglielmo Massaia Xt. (juest'oggi 
alle ore 15. 

» • • 
La sezione di Cinecitta invia le 

•uic piu commosse condoglianze 
die f.imiglic dei due Kiovani 

compagni Francesco Gori e Re-
nato Ventletti. periti tragicamen-
te ieri l'altro netl'incidente stra-
dale_ <=ulla I.atirentina. Erano en-
trambl i>-eritti al locale eircolo 
delta F C C I. 

Alle condoglianze della sezione 
UtiMnio anche cpielle della reda-
zione dellUnita. 

Agitazione airE.N.P.I. 
per il nuovo regolamento 

VJ 
Piccola qonacaj 

IL GIORNO 
— 0 « l . sabxtn 19 dlccmbrr 1939 
(3.V*-12>. Onomajtico Fau«ta II 
*ole sorgo alle ore 3.1 c tramen-
t.i alle ore 16.40 

BOLLETTINI 
— Ufmogrnflco: Nati- maschi 40. 
femmine 50. Natl morti: 2. Mor-
!i: maschi 32. femmine 19. dei 
quali 3 minori di seite anni Ma
trimonii 30. 
— Mricoroloitlco: Le temperatu
re di ieri: minima 3. massima 14 
DIBATTITO SU 
— UNA VITA VIOLENTA . 
— I.unrdl allr ore I7J». »\ eir
colo < P. Gohetti ». via Quattro 
Vonti 87. lo scrittore Pier Paolo 
Pasolmi intri-*durra un dih^ttito 
Mil suo llbro: « L*n* \HA vio
lent* ». 

I! personale dclTENPI attende 
von vigile attenzienc ta decisio-
nc relativa al nuovo regolamen
to che. se fo««. approvato cost 
come e stato proposto. pro\eche-
rrbbe una reazione del persona
le in quanto esso verrebbe a me-
nomare i diritti economici c la 
carriera di tutti coloro che da 
anni prestano la loro OJXT.I pres
to ri«tituto. 

I dipendenti dell'ENPI. che so
no 3«'>0 a Roma e comples«iva-
mente trfO in tutta Italia, auspl-
cano che \\ mmistero del Tesoro. 
pres«o il qiule e in vmone il 
r«golan:t nto proposto dalla di-
rezioni- dell'ENPI. regolamento 
etie ha prevocato uno »cioporo ill 
10 Riorni. r in\n il regolamento 
sicsso al ministero del Lavoro 
Se ciO avvent"!'. come sarehbe 
Kiusto r.otl'uitervsse deUIstituto 
e delle miestranze. U regolamen
to dovrehbe c«orc ncces^aria-
mente nesaminato dalla direzio-
ne dellENPI. 

Ci si .mpiira che. in questo ca
se. Ia dirczione <1< ll'Istituto \ o -
glia conMiltarsi con il Comitate 
«mdscale. alio scopo dl eluTiina-
re quel pnnti che hanno dato 
origine alia vcrtenza e alia lot
ta. e che. se mantenuti. flnlrcb-
bero p%-r m.-.«priila. Basti consi-
derare cne il personale dipen
dente dallENPI con anni r anni 
dl ser\izio. dovrebbe *»iperare 
nuovamente un porfodo di pro-
va, per capirr I'assurdltA del re-

Kolamenfo proposto dalla dirczio
ne. c fln qui avallato dal mim-
«tero del Lavoro. 

C u l l o 
I.a r s n di Romeo Ciccolini. del 

eircolo spertivo della GATE. # 
«tata alhetata datla nascita di 
un bel pupo. Giungano a Cicco
lini. alia sua gentile consorte. si-
StiuM Maria c al neonate, gli.au-
Curi p:u vivl dei lavoratori della 
GATE e dell TnitA. 

noso e scoppiato Dopo il 
pranzo. verso !e ore It). :1 Ga-
liffo ha preso ad alzare la voce. 
,i insultare. a nv.naec.are-' ho
ve va troppo. a quanto pare, e 
1'aleoo! aveva ancor 
nuite le sue facolti: 
controllo. ^:a lese da 
alia testa ripc.rtata 

d.m:-
auto-

tina fetita 
in uuerra 

piu 
d: 

Wanda Fabbri ha coniinciato 
anche lei a sjridate Pot i due 
coniiif*! s: sono eh us: in came
ra: la domestica e rimasta in 
cuc.na. la vecchla madre della 
donna r.ella sua stanza, abban-
donata sul letto, incapace di 
muovers: 

Dietro la porta, con procisio-
ne. non si sa che co=a s:a av-
venuto In proposlto. la ferita 
ha d:mostrato di non r.cordare 
bene tu'.t: i part.colar'. della 
aiisirrssitme. :n cotisetiuenza del-
lo choc subito. e Nun/iata Secc: 
ha potuto r.fer re solo sulle 
-trida che le munuevano aKli 
oiecchi sempre p.u alte. sem
pre piu infuriate 

Po:. dopo alcun: istanti di 
teso silenzio, un f*rido acutis-
;;iiio e risuonato nell'apparta-
nient'.. quests volta di dolote: 
e I'uscio si e spalancato e lo 
usciere. sconvolto. ha raqmunto 
!e scale c ha preso a scendere 
i ••radlni a quattro a quattro 
La domestica. allora St e prc-
•ip.tata nella camera da letto 
Wanda Fabbri uiaceva sanmii-
nante sul pavimento. accanto 
all'acuniinato ta;4h'acarte che il 
inarito. per ben sette volte, le 
aveva conficcato nella schiena 

Tutto il palazzo e stato mes-
so in allarme. Nella confusione. 
un :nqu:lino ha telefonato ai 
v.si'.H del fuoco Costoro. dopo 
aver avvertito dell'accaduto la 
Squadra mobile, sono accorsi in 
via Cavour con una autoambu-
lar.za. La povera impiegata e 
^tata soccorsa. ada«iata sulla 
Iettis*a e trasportaia. a sirena 
aperta, all'ospcdale: scmbrava 
:n fin di vita, ma poi le tra-
sfusioni d: sangue sono valse 
a far tniKliorare il suo stato 
a;ito che • medici — come ab-

b.amo detto — ;i parte even
tual: compI:caz:on.. non la 
4:udicano in pericolo di vita 

Cinque minuti dopo. e i iun-
ta anche la polizia: il dottor 
Macera. capo della Sezione 
omicid:. il dottor Scire, i tec
nici della « Scieutifica » e nu-
merost agenti L'insresso dello 
edif;c:o e stato piantonato. Clli 
.nvestigatori sono saliti nello 
appartamento del Galiffo e 
hanno iniz:ato l'inchiesta: e sta^ 
ta interrogata la domestica e 
stata interrogata la vecchia pa-
rahLca. sono statt interrogati i 
vieini. Poi sono iniziate le ri
cerche del feritorc. II parage 
dove la povera Fabbri tienc la 
sua -• Rianchaia •• e stato pianto
nato. nell'ever.tualita che l'uo-
rao tenti di ritirare la macchi-
na per mes'lio allontanarsi dal
la citta. Per la strada. ncssuno 
l'ha notato Evidentemente di-
scendendo le scale, egli deve 
essere riliscito a ca'.marsi, a 
riaccjuistare un aspetto. alme-
::o aU'apparenza. calmo e nor-
male: sul luogo di lavoro non 
s; e fatto vivo, e d'aitra parte 
.eri aveva il suo pomerig^io di 
libcrta. 

Le ricerche. estese col pas-
sare delle ore a tutta Tloma con 
la partccipazione degli nsenti e 
delle auto dei commissariati 

Giuseppe Galiffo 

rionah. sono ptoseginte mvano 
fino a tarda notte. S; pensa 
quindi che Giuseppe Galiffo 
sia riusc.to a lasc.are la citta. 
oppure si tenga nascosto in po-
rifer:a o nolle campagne v:ci-
ne. Non si sa di quanto denaro 
l'uomo fosse in possesso. Non s: 
esclude neppure che egli si co-
st;tu:sca volontariamente quan
do. cessato lo stato di folio 
ag.tazione che gli ha armata la 
mano. avra compreso la gravi
ty del gesto commesso. 

LE PARTENZE 
DEI TRENI 

Per facllitare i viaggiatori dl-
retti nolle locality Dolouiitiehe. 
le Ferrovie dello Stato. nei gior
ni 23 e 25. hanno istituito un tre-
no straordinario in partenza da 
Roma Termini alle ore 21,45 ed 
in arrivo a Calalzo l'indomani 
alle ore 10.10. 

II Piirtito nl (imiiirsso 
b 

Congressi di sezione 
OtiGI: Torplgnattara con Pao

lo Rufalint; ParlciU con Alfredo 
Reichlin; Villa Gordianl eon M. 
A. Macciocchi: San llasilio eon 
Claudio Cianca; t'asal Ilert«»ne 
con Livia De Angelis: Cassia con 
Livio Viscoli: Ponte Manmiolo 
con Caroline De Lipsis: Tufello 
con Piern CiofH; San Saba con 
Lallo Bruseam. 

DOMANI: Forte Ilorcra con 
Pietro Zatta; rapaunelle eon Ser
gio Micucci: Magliana con Ma
rio Carrani: Laurcutina con Ma
rio Cecilia: Ponte Galerla con 
Mameli Foglietti: Ottavia con 
Giampiero Angeli. 

l.UNF.I)!*: Donna Olimphl con 
Edoanlo D'Onofrio: Pnrtonarrlo 
con Franco Calamandrei; Trastr-
vere con Mirian Mafai: Portuen
se villinl con Sandro Curzi: Bor-
go Pratl con Maurizio Bacchellil 
Cello con Lallo Bruscani. 
Cellule aziendali 

Oggi. alle ore 17 presso la sezio
ne Monti, prosegue 11 conifresso 
della cellula ACEA. 
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•̂? v " tm^mmm 'mm mmmmmmmmmWk~*-~ *.> 
Ynl Brinner e l>rreziorKile interprcte. insieme a Charlton 
IlrMon. Charles Buyer. Claire Bloom cd altri interpret! del 
colossal? film « I BCCANIF.RI » rh r la Paramount pr#senta 

in qursti giorni sngli schermi romani 

VOMtiXICATO 1 LA DIKEZIONE DEI MAGAZZINI 

STANDA 
AVVERTE CHE 

DOMANI DOMENICA 20 DICEMBRE 
i Mngaszini rimarranno apcrti per la vendita 
con orario normalc e tutti i Heparti al complete 

! 
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