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raccolto nel quartiere di Roma coito, scotolo i l lifto 
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CROLLANO CLAMOROSAMENTE LE FALSE ACCUSE DEL PREPETTO 

Tutte le famiglie dei bambini 
chiedono la riapertura della colonia 
;. Secca smentita dell economo, iscritto alla Democrazia Cri

stiana - Una lettera dell iNCA - Le proteste dei sindacati 

••• L'eco della scandalosa ordinanza 
prefettizia con la quale 11 dottor 
Trincherò, fedele alle direttive del 
ministro Scclba, ha disposto con 
motivazioni Insussistenti e diffa
matorie In chiusura della colonia 
INOA In località Due Ponti, sulla 

. via Flaminia, à tuttora viva nelle 
famiglie dei bambini, che si sono 
visti • improvvisamente privare di 
una amorevole assistenza, nel la
voratori sdegnati por l'arbitrio 
commesso ai danni del loro isti
tuto e nel dirigenti ed assistenti 
delia colonia. 

L'INCA provinciale, rispondendo 
•Ile false accuse contenute nella 
ordinanza prefettizia ha Ieri Invia
to al dott. Trincherò una lunga 
lettera di risposta al suo provve
dimento. In essa, si smentisce tra 
l'altro recisamente che l'ambula
torio fosse privo della necessaria 
attrezzatura sanitaria per colonia 
diurna; che mancassero i lavandini, 

mente ' all'attività della , colonia 
stessa >». 
- Tenendo conto che in moltissimi 

cns) uria stessa famiglia aveva in
viato In colonia duo o tre bambini, 
ecco le firme di tutti i genitori 
(il padre o la madre) dei piccoli 
ospiti della «Due Ponti». 

A. Murenclll; C. Brunetti: A. 
Fata: M. (Bossi, A. Alcssl; G. Aglia
ta; C. Diletti; V. Picrdonotl; R. 
Olnnferro; C. Iacono Isidoro; M. R. 
Semprlnl; A. Fenu; T. Gumbelllnl; 
F. Arterlo; F. Ipsevoll; N. Deldda; 
E. Salvi; A Salvi; F. Mnnnl; M. 
Sollnnl; G. Nemorc; A. Biasini; L. 
Di Gianluca; M. Jannonc; A. Pre
sente; M. Co<tarella; R. Barbi; F. 
Gori; P. Scarlcamazza; P. Renrl; 
M. Fedele; R. Ponzi* Q. Pavoni; A 
Pavoni; E. Politi; E. Cenatlempo; 
O. De Santls; G. Battlstlni; M. Di 
Moscio; R. Branchcleoni; M. Bran. 
chelooni; 3J. Giorgi; V. Brusndlnl; 

Agabltl; R Tosti; M. Valeriana E. 
Guarrino; A. Meraflno; R. Venta; 
P. Evangelista; F. Dori; I. Clciurel-
li; M. Colialti; K. Bnstiana; A. Do
nati. • ' 

Infine, un'nltin lettera di prote
sta è Stata Inviata ul Prefetto da
gli assistenti e dalle insistenti della 
colonia; Giovanna Piazza, Maria 
Moscatelli, Rosaria Ceccliinelll, Tit
ta Colasanti, Calogero Palminterl e 
Mario Prloreschi. 

Intanto, dopo la ferma presa di 
posizione del segretari del sinda
cati, ieri si è fatta sentire più 

A PALAZZO MASCHI 

Sistemati tre piani 
del Museo di Roma 

L'Inaugurazione è pratista per I 
primi mesi del prossime anno 

Il treno di Pio IX, trasferito po
chi giorni or tono nella «ed* di 
Palazzo Bruschi In Corso Vittorio, 
è stato definitivamente sistemato 
al pian terreno, in ambienti ap
positamente predisposti. 

I lavori del nuovo Museo, che 
viene sistemato nel vecchio Palazzo 
romano, proseguono celermente sia 
da parte del Genio Civile, che del 
Comune; sono In corso di avanzata 
sistemazione tre plani del Palazzo 
e sono stati restaurati numerosi af 
freschi ed uno aula completamente 
ndnrnu di motivi cinesi. 

R Muieo sarà dlvlio in più re-
zlont illustranti 1 vari aspetti della 
storia e dolln vita di Roma altra-
vono l secoli, dnl Medioevo ni 
giorni nostri* Unajparte di esso sa-
rA destinata » GnlTcrlo di Arte mo
derna del Comune; vi snronno ra
dunate oP^re degli artisti romani e 

DIFENDENDO ' L'UNITA'. DIPENDI TE STESSO 

In nomerosi quartieri e borgate 
il "Mese" si aprirà domenica 

£*» «fidi» di Trionfale e l'Impegno m vernare mezzo 
milione per 11 9 settembre - I /attlvItà delle altre sezioni 

forte lo protesta del rappresentanti . . . . Hftn.BOO a r i o M j 
delle categorie. La Segreteria del l a z ' n ' ™ ' U ™ , „ n m „ ' r „ n n n n i l P . 
Sindacato provinciale metollurglcl[ Noi Museo di Roma saranno pure 
si e recata dal Prefetto al quale raccolte le opere del celebre seul 

• esistendone ben tre nel complesso. ?• P ° M o D d , , , I , A - n , l c C o :
A
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della colonia; che le squadre mn- fr Z*""*:*). ™ c " « # 0 . A - Micheli; 
schlll • femminili fossero nbbon- M ' Mancini; M. Clcrlzla; Z. Do 

Monti*; li. De Multe; R. Caponi; IJ. 
Petacchlola; P. Salutari; C. Manci
ni; R. Mancini; A. Santarsiero; A. 

Un (urto sensazionale, che non 
mancherà di suscitare molto scalpo
re • dispiacere soprattutto nel cir
coli monarchici, è stato consumato 
la scorsa notte, da ladri rlmostl 
sconosciuti, nel museo storico dei 
Granatieri di Sardegna, dove sono 
conservati cimali, uniformi, decora
zioni, bandiere, armi ed altri ogget
ti appartenenti al famosi reggimen
ti. I ladri, penetrati nel locali del 
museo, sono riusciti ad impadronir
si di numerose medaglie d'argento • 
di similoro (cioè di ottone), ripro
duzioni delle autentiche decorazioni 
del 1. a del *. reggimento del Gra
natieri, • di una dragona di oro ve
ro, appartenente ad una sciabola di 
Umberto I. Per chi non Io sapesse, 
la dragona è un ornamento dt pas
samano con frange e napplne che 
s'Intreccia all'Impugnatura della 
sciabola e che, fermato al polso, ser
ve appunto ad impedire che l'arma, 
durante la mischia o 11 duello, pos-

afuggire di mano allo spadaccino 

donate a se stesse, svolgendo ogni 
tipo di aquadra una attività parti
colare; che 11 personale non fosse 
Idoneo in quanto gli assistenti era* 
no stati preparati attraverso un 
corso di specializzazione; che una 

. ventina di bambine chiuse In una 
aula cantassero inni comunisti, 

Per tutti questi motivi, TINCA 
* ha chiesto la revoca della chiusura. 

Questa la protesta ufficiale con
tro la chiusura della colonia. Ma 
ad essa si aono aggiunte nella glor

i a t a di ieri innumerevoli testimo
nianze di sdegno e di solidarietà 
con TINCA, le quali bastano da so
le a far crollare in un sol colpo 
il castello di provocatorie menzo
gne imbastito dalla Prefettura. 

TI direttore della colonia Camillo 
Bizzarri, in una dichiarazione ri
lasciata alla segreteria dell'INCA 
provinciale, ha affermato testual
mente: « A proposito della colonia 

' «Due Ponti» dell'INCA provincia
le, in qualità di direttore della co-

- Ionia atessa, dichiaro infondata 
qualsiasi accusa contenuta nell'or-

- dinanza prefettizia e mi dichiaro 
disposto, altresì, a fornire tutti 1 
chiarimenti del caso. Del buon 
andamento della colonia, del resto, 
può far fede lo stesso economo 

• della «Due Ponti», il signor Nello 
Ginnetti, iscritto al Partito della 
Democrazia Cristiana ». 
< A questa dichiarazione ha fatto 

"subito seguito quella del signor 
' Nello Ginnetti, economo della co

lonia, U quale ha - affermato: «Io 
sottoscritto economo della colonia 
XNCA «Due Ponti», iscritto al Par. 
tito della Democrazia Cristiana — 
tessera n. 743G8A, sezione Tuscolano 

• — dichiaro che i bambini asslstlt 
nella colonia suddetta non hanno 

' mai cantato inni politici di partito, 
ma semplicemente l'inno dei Lavo
ratori. Dichiaro, inoltre, che l'in-

' terno dell'edificio 4 dotato di nu
mero 3 fontane situate rispettiva
mente in cortile, nelle cucina e nel 
gabinetto. I/attrezzatura di cucina 
e refettori è idonea, e mio parere, 
perchè è la medesime della scuola 
comunale, che nel periodo inver-

.' naie ha la refezione scolastica. 
«Per quanto riguarda la lotta 

contro la mosche, io personalmen-
f te posso testimoniare della betta-
- glia che al è svolte contro di esse; 
" ne fenno fede 1 buoni di preleva

mento del DDT e le ricevute della 
• farmacie di Ponte Milvlo per lo 

acquisto di latte di llsoformlo per 
la pulizia dei pavimenti ecc., di 
cui fornisco l'elenco: (fgue l'e
lenco dm cui risulta che dal 28 lu
glio «I 20 aposto sono state acqui-

«' «tate f scatole di DDT • 1 latte 
di litoformio). 

« I bambini sono stati divisi per 
tesso e squadre da 39 ciascuna ed 

' ho potuto constatare che gli assi
stiti non hanno mai abbandonato 

, a se stesai 1 bambini». F.to; In 
fede: l'economo Ginnetti Nello. 

Queste dichiarazioni potrebbero 
' essere già abbastanza sufficienti a 

"' smentire tutte l e accuse, ma ere-
" - diamo che la prova decisiva del 
'< falso a cui è ricorsa la Prefettura 
'ji per far chiudere la colonia, possa 
/ U essere fornita da una petizione ri-
.- volta al Prefetto da tatti t genitori 
- dei bimbi assistiti nella colonia, 
•r~ perchè venga revocato l'ordine di 
• chiusura. 

- Ih esse et dice testualmente: «Di-
( \ chiariamo che 1 nostri figli sono 
,-r stati o g v t t o , da parte di tutto il 
. ^ persone!e della colonia, di cure 
£- amorevoli, educative e sanitarie, ed 
5T hanno usufruito di vitto sano e 
'f_, abbondante, di cui noi stessi ci sia-
l-, ano Tesi conta assistendo 4 giomal-
. ' S l t l l l H I I I M I i n W M W t l l l l » m i t H I H H m i l H H H M » t l U W I I H I I I I I l l l l U M I I I H I H H 

ha consegnato un ordine del glor 
no a nome del lavoratori. 

Dal canto suo la Segreteria del 
sindacato autoferrotranvieri, in or
dine del giorno consegnato al Pre
fetto, si dichiara a completa dispo
sizione della C.d.L. per difendere 
l'attività dell'INCA contro lo fazio
sità del governo. Altri ordini del 
giorno sono stati Inviati In Prefet
tura dalla Federazione provinciale 
statali e dal Sindacato panettieri. 

torc Tenerani, allievo di Canovo, 
che furono donote al Comune. 

La inaugurazione ufficiale del 
Muvco di Roma è previsto per i 
primi mesi del prossimo anno. ' 

Aaji'lsrrtTB pr««*o 
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CLAMOROSO FURTO IN PIAZZA SANTA CROCE IN OBRUSALBMMB 

La dragona d'oro di Umberto I 
rubata al museo dei granatieri 

Medaglie d'argento e di ottone, decorazioni e cimeli sto
rici sono stati asportati nottetempo da ladri sconosciuti 

gli ufflclnll avevano sciabole oras
te di dragone ricamate con fili d'oro 
e d'argento, secondo 1 gradi. I mo
narchi e 1 generali facevano sfoggio 
di dragone di oro puro, come di oro 
puro erano anche le spnlltne, I gal
loni, le fibbie, ecc. Cosi si adorna
vano lo Zar. Il Kaiser. Il Re d'In
ghilterra e il Sultano di Costantino
poli. Il nostro Umberto, assai meno 
Importante, ma non meno ambizio
so, cercava, dal canto suo, di non 
sfigurare. 

Ma, per tornare al nostro furto, 
ecco come I ladri sono riusciti ad 
Introdursi nel Museo. Essi hanno 
scavalcato un muro di cinta e quin
di hanno forzato la serratura di una 
finestra, sfuggendo a qualsiasi sor
veglianza. Muniti probabilmente di 
lampade elettriche, hanno attraver
sato In silenzio sale e corridoi, tra
scurando di toccare le uniformi sto
riche del secoli scorsi, indossate da 
Impettiti manichini di cera e si sono 
portati nella sala delle decorazioni, 

Nel secolo scorso, 1 sottufficiali e dove speravano di far man bassa. Il 

«BAYI881MO FATTO DI SANGUE 

Accoltella il genero 
per difendere la figlia 

L'episodio ò accaduto durante una lite coniuqole 

Un contadino di 90 anni, tale An
tonio Salvati, è stato accoltellato 
Ieri seta nella sua abitazione di 
Guadagnola. una piccola frazione 
net pressi dt Cspranlcs. dal proprio 
suocero Pietro Sabittl. e versa ora 
in pessime condizioni aU'ospedale 
Policlinico. 

n gravissimo fatto dt sangue ha 
sconvolto e impressionato gli abi
tanti delta zona, che conoscevano 
molto bene sia 11 Salvati che il Sa
bittl e che non trovano spiegasione 
all'atto Inconsulto del vecchio suo
cero. . e • * 

Ed ecco la cronaca del fatti, qua
le risulta dalle prime indagini. Ieri 
aera verso le ore SS, Antonio Sal
vati tornava a casa per la cena e, 
proprio mentre si trovava a tavola, 
cominciava a bisticciare con la mc-> 
glie. Alba Sabittl. per banalissimi 
motivi. La donna replicava con una 
certa vivacità al rimproveri del ma
rito D quale, di pessimo umore e 
irrttabtUsBirno, sembra non avesse 
trovato di suo gradimento le pietan
ze che la donna gli aveva prepara
to. L'uomo, allora, cominciava ad In
veire contro la moglie e la lite an
dava man mano sempre più ma-

assumendo proporzioni 

pacete dt 
sta riprodotte nelle foto, dislocate 
a ^STmereecte. M certi avcM, gii 
ImeroftiwM dei «Popote» passone 

Vette delira
le Asevfe» ce) 

eUe Temasi dt K< 

tali da richiamare rattcj.ilc:.* del 
vicini di casa. Alcuni pur pensan
do che fosse opportuno Intervenire 
per cercare di rappacificare I due 
coniugi, stentavano a prendere tale 
decisione, temendo che con la loro 
intromissione in una lite di carat
tere familiare potessero incorrere in 
una vivace reazione da parte dei 
due' litiganti. 

Ma a questo punto interveniva 11 
padre della donna, che abita al pla
no superiore dello stesso stabile. 
anch'egll richiamato dalle grida del 
due. n vecchio prendeva natural
mente le difese della figlia e la li
te. iniziatasi tra moglie e marito. 
continuò, sempre più accesa • vio
lenta. tra suocero e genero. Ad un 
certo momento però il Sabittl BOB 
riusciva più a contenere 11 suo sde
gno e a dominarsi e. In un attimo 
di Irrefrenabile tra, afferrava un 
coltello da cucina, che si trovava 
sulla tavola ancora apparecchiata, e 
vibrava alcune coltellate contro ti 
genero, dandosi poi alla fuga. 

n ferito, colpito gravemente al 
torace e pra lievemente In altre 
parti «lei corpo, si accasciava esani
me al suolo, sotto gli occhi Inorri
diti della moglie. Accorrevano in
tanto alcuni vicini 1 quali provve
devano a trasportare 11 Salvati dal 
medico locale. Dopo una sommarla 
medicazione ti ferite, per consiglio 
dello stesso medico, veniva .quindi 
trasportato al Policlinico e ricove
rato tn osservazione. 

I carabinieri di Guadagaola han-
oo subito Iniziato unm battuta nella 
tona per rtntraccisre 11 SaMttL ma 
stno a questo momento non et ha 
notizia della sua cattura. 

bottino è stato però Inferiore alle 
loro speranre, perchè «li orlglnnll 
delle medaglie d'oro erano stati da 
tempo, per precauzione, messi al si
curo tn una piccola cassaforte. 

Nelle moni del ladri sono cadute 
soltanto numerose medaglie d'argen
to, e, come abbiamo già detto, le 
riproduzioni In ottone delle meda
glie d'oro, con relativi nastri azzur
ri. Inoltre, preda di pio rilevante 
valore, la dragona di Umberto I. 
Sul fatto sono In corso Indagini eri
che da parte della Squadra Mobile 

Tre sono la Ipotesi avanzate e pre
se finora in considerazione dalla po
lizia: 1) che 11 furto ala stato or 
ganlzzato da qualche monarchteo, 
acceso di fanatismo per Umberto 7; 
In tal caso sarebbe molto difficile 
recuperare la refurtiva, perchè dra
gona e decorazioni finirebbero ap
pese a un muro, magari sotto uno 
ibladtto ritrstto del defunto sovra
no; 2) che gli autori del furto ala
no ladri autentici: in tal caso, oro 
e argento sarebbero già stati fusi e 
rivenduti a ricettatori: 3) che 1 «vi
sitatori» notturni del Museo alano 
autentici ladri.'ma anche accesi mo
narchici: se fosse cosi, ci sarebbe 
la possibilità che. penttU del mal 
fatto, e preoccupati per le conse
guenze, preferiscano restituire 1 ci
meli spontaneamente. 

Rimproverata dalla madre 
si faglia le vene dei polsi 

Una ragazza di sedici anni, abitante 
In via Cremerà 12. ha tentato ieri 
di togliersi la vita dopo un dramma
tico litigio con la madre. Anna B«rU 
— questo è il nome della ragazza — 
era stata sorpresa verso le 19.30 dal
la mamma Girella Galomello mentre 
passeggiava In un viale di Villa Bor
ghese con un giovane, tale Franco. 
Niente di male, naturalmente, ma la 
cosa non è andata liscia. La madre, 
infatti, ha Imposto alla figlia di ritor
nare a casa e quindi le ha fatto una 
severissima paternale. La Berti, con
vinta di essere ingiustamente rimpro
verata, ha reagito con un gesto di 
rabbia; ha infranto con un pugno il 
vetro di una finestra e. con un fram
mento di vetro, si è tagliata 1 polsi. 
Nuovo e deciso intervento della ma
dre, questa volta per accompagnare 
la figlia al Policlinico. Qui la faccenda 
è stata aggiustata con pochi punti. 

Rinvenuto il cadavere 
di una donna annegata 
Alle U.S0 di martedì, nello specchio 

d'acqua antistante l'arenile del Corna
ne ad Ostia Lido, è stato rinvenuto 
il cadavere di una donna, morta per 
annegamento. Il cadavere è stato ieri 
identificato per quello di Margherita 
Narm. di 71 anni, abitante a Roma In 
via Emanuele Glanturco la quale lu
nedi scoreo si era allontanata da casa 
senza dar più notizie di sé. Sono in 
corso Indagini per accertare le circo
stanze della morte delLi povera donna. 

Dopo un Intenso periodo di pre
parazione, Iniziuno oggi In provin
cia e In città lo prime manifestazio
ni locali d'npertura del Mene delln 
stampa comunista. Aprono la cerio le 
sezioni di Adita e Mentana, luna 
con un comizio tenuto dal compa
gno Maura, l'altra con un'aviemblca 
genoralo alla quule Interverrà II com
piano nvv. Flore . 

Il primo gruppo di grosse manl-
(eatazlonl, poi, verrà domenica. A 
TorplgnutUun. allo 1B.30, nel corso 
di una grande festa l>artorà 11 com
pagno Paolo Robottl membro dei Co
mitato (entrale; a oentooelle alle 
IU.30 parlerà 11 compagno Ferruccio 
Masi, ul Qundrnro. nell'Interno del 
cinema « Folgoro », alle ore 10 par
lerà Il compagno Leo Cannilo; a 
Laurentina «Ile 18 11 compagno Ma
meli Foglietti al Quartlcclolo nlle 20 
Il compagno Mnrrhloro. n Vllln Cer
tosa nlle IH 11 compagno Venturo Va-
lentinl. A Fllnrclano alle 10 11 com
pitano Mario Ma//el. a Ostia Antica 
alle 10 11 c o m p a i o Franco De Flnla, 
nel cinema di Aitano nlle 10 11 com
pagno Marcello Marroni, a Clenrnno 
nel locale cinema, nlle 0 30 11 compa
gno Italo Levi, nel cinema di Anzio 
alle ore 0. Il compagno Herglo D'An 
gelo e a Civitavecchia, alle 18, 11 conv 
pagno Alberto Jacovlello, redattore 
de < l'Unità > 

Daremo notizie particolari sul pro
grammi delle manifestazioni nel 
prossimi giorni. 

Continua Intanto, la sottoacrirlone 
popolare per « l'Unità » per la quale 
l'orgnntzza7Ìone comunista romnnn 
sta lavorando per raggiungere 1 18 
milioni p«r H a settembre. 

Tra I versnmonti di Ieri segnaliamo 
quelli dt Caaalbertone L. 12B0O; 
F.aqulllno 17 000; Gordiani 2B000; 
Partnll 30.000: Testacelo (18 870. 

Una segnalazione particolare me
rita la popolar* sezione di Torpfpnar-
tarn che hn fatto già un primo ver
samento di 100.000 lire. 

Anche le altre serlonl sono in mo
vimento. Abbiamo raccolto In pro
posito alcune dtchtnroriont signifi
cative: 

II compagno Monetti, segretario di 
Trastevere, ha dlchlarnto con alcu-
rez/a che anche quest'anno 1 tra
steverini sapranno distinguersi, in
fatti si e Impegnato a nome loro a 
\ creare all'Adriano 11 2 settembre 
400 000 lire che rappresentano oltre 
Il 60 f» dell'obbiettivo finale delta 
sezione. 

Il compagno Elmo segretario di 
Rsqullino ci ha pregato di trasmette
re la sfida del comunisti della sua 
sezione a tutte le altre organizzazio
ni del 1. settore per II più atto ver
samento rlH»etto all'obbiettivo per 
Il a settembre. 
' Il segretario di ostia Antica ci è 

venuto a trovare appositamente in 
redazione per lanciare il cartello di 
sfida al compagni di Ostia Lido. Og
getto della sfida: 11 raggiungimento 
prima del 3 settembre del 1. obbiet
tivo di sottoscrizione. 

I portuali di Olvltaveoohla da parte trale del Latte, Deposito Locomotive 
loro al sono Impegnati a versare 
360 000 lire por «l'Unità*. 

In serata, Infine, abbiamo appreso 
che l'attivo della sezione Trionfale, 
riunito tn assemblea, appena venuto 
a conoscenza degli Impegni presi dal
la scrJone Trastevere, ha deciso di 
\eraaro mezzo milione durante la 
mnntfcstnzlone de) a settembre Non 
soddisfatto, quindi, ha Inviato un 
cartello dt sfida al compagni traste
verini por impegnarli a faro altret
tanto 

Convegno elei comitati 
delle cellule aziendali 
Oggi alle ore 18,30 alla Seziona 

Ponte Parlone (via llnnco di 8. Spl-
li ,.to..?2.) .*(!P° convocati I comitati 
direttivi delle seguenti cellule azien
dali: 

ATAC: S. Paolo. Porta Maggiore. 
Lega lombarda. Monte Sacro, Tra
stevere. Vie e Lavori, Flaminio, San
ta Croce. Vittoria. Portonacclo, Trion
fale, Direzione. Officine Centrali; 
AUTISTI PUBBLICI: Cavalleggerl. 
Mazzini. Tuscolana e Trastevere; 
ACEA. Birra Wuher. Birra Peroni. 
Comune di Roma. Cartiera Nomen-
tana. Cledca. Chimica Anione. Cen-

S. Lorenzo, Deposito Trastevere TF. 
SS., Feram, Fiorentini, Forlanlnl per 
sonale, Forlanlnl ricoverati, Fatma, 
Gas, Genio Civile, Jomsa, Igap, Im 
poste Dirette, Italcable. Laboratorio 
Precisione. Mira Lenza, Masi, Mater, 
Mercati Generali, Mattatolo. Ministe
ro Marina, Manifattura Tabacchi. Mi
nistero del Tesoro, Nettezza Urbana, 
OMI, Poligrafico Gino Capponi e 
Piazza Verdi. Pantanolla, Previdenza 
Sociale, Poste Ostiensi}, Poste 8. SU 
vostro, Pensioni di guerra, Toìte Ma 
cao. Ramazzlnl. Stefer Castelli e 
Fiuggi. Semenzaio S Sisto, Squadra 
Rialzo Porta Maggiore, Stampa Mo
derna. Statistica, TETt, UESISA. Ve
treria S. Paolo. Vlscoia. Cinecittà. 

Risolta vittoriosamente 
l'agitazione del G.R.A. 

In seguito alla sospensione di la
voro avvenuta lunedi scorso In so
gno di protesta per la mancata cor
responsione delle competenze arre
trate. I dipendenti del Centro Auto
carri GRA, sito In via Sannlo n. 24. 
sono riusciti ad ottenere dal Mini
steri del Trasporti e del Tesoro pie
na soddisfazione. 

BRILLANTE SUCCESSO DEL CENTRO RADIO MEDICO 

Audace salvataggio in mare 
diretto per radio da Roma 
Uu inrito trasportalo all'ospedale In idrovolanti! 

Un marinalo, rimasto gravemente 
ferito in un Infortunio sul isvoro 
n bordo di un motopeschereccio, è 
stato salvato grnzle all'interessamen
to del CIRM. (Centro internaziona
le radio-medico) che ha aede in Ro
ma. La scorsa notte, 11 motopesche
reccio italiano € Nuova Maria », in 
navigazione nel Mediterraneo, lan
ciava per radio un appello di soc
corso urgente, avvertendo che un 
membro dell'equipaggio, In seguito ad 
un incidente di bordo, aveva ripor
tato lo spappolamento della gamba 
destra ed altre irravi lesioni, con con
seguente fortissima emorragia. Sul 
motopeschereccio non c'era un medi
co che potesse affrontare la situazio
ne. 11 povero marinalo correva quin
di il rischio di perdere la vita. 

Il disperato messaggio veniva inter
cettato dalle € stazioni radio di assi
stenza al motopescherecci» di Trapa
ni e di Anzio e ritrasmesso al Centro 
radio-medico di Roma, che subito si 
metteva in contatto con il battello 
per farsi fornire più precisi partico
lari sulle condizioni del ferito e per 

P A R C O . . . DEI DIVERTIMENTI 

Tira al "gessetto 
e impallina un bimbo 

Il ragazzo $i era nascosto Mètro il baraccone 

» 

«E lo chiamano parco del diverte 
mentii» ha borbottato 11 tredicenne 
Franco Magagnlnl. abitante in via Pa
squale 11 (Primavalle). dopo 11 sin
golare incidente occorsogli Ieri pome
riggio mentre, insieme con un gruppo 
di coetanei, giocava a «nascondarel
la » nel parco del divertimenti di 
piazza Clemente X. 

11 Magagnlnl. per sfuggire ai suol 
Inseguitori, che lo cercavano accani
tamente tra le montagne russe, la 
giostra. U baraccone della donna ser
pente. la pista dell'auto-scontro e il 
chiosco delie bibite, si era nascosto 
dietro la baracca del tiro a bersaglio. 
appoggiandosi contro la parete di ta
vole di legno, per essere meno visi
bile. Intanto, alcuni marinai slavano 
esercitandosi al tiro al € gessetto». La 
ragazza della baracca non faceva nem
meno a tempo a ricaricare 1 fucili 
a piumini, per soddisfare le richieste 
del numerosi clienti. Pumi pumi face
vano 1 « Flobert ». e I gessetti cade
vano. A un certo punto, il Magagnlnl 
avvertiva un dolore acutissimo pro
prio in fondo.- si pantaloni, come se 
gli avessero infilato un ferro nel se
dere. Che cosa era accaduto? Sempli
cemente questo: un piumino, che ave
va mancato 11 bersaglio, si era insi
nuato attraverso una fessura nel le-

Ancora sconosciuta 
la suicida di P. Palatino 

Le salme deua giovane donne che 
et è uccise l'altro ter! gettandoci nel 
Tevere da Ponte Palatino non * sta
ta ancora recuperata e vane sono 
risaltate le tndagtnt della polizia per 
scopi ime l'identità. La donna che. 
come 1 nostri lettori ricorderanno. 

•estiva un abito di 
ha lasciato alcu

na treccia atta a rivelate II suo no
me o 1 motivi che Teverano tndot-
ta al suicidio e d'altronde. Uno a 
questo momento, nessuna persona ha 
denunciato le scomparsa di una don
na le cut caratteristiche corrispon
dano a quelle della sconosciuta sui
cida. 

* Urlici* k Imm 

17.44. tn un 

Un tncldoate al una eerta gravita è 
Ieri pomerigglOv verso le ore 

ti dt reeMaett, za 
di Porta jgaggjore. L'autista 

meccentco Lutei Oleeetro, di ven'an-
nt, mentre era Intento a riparare un 
motore a scoppio, è stato la testi tu da 
una •aanmeta ssa^e^eaurtaet dall'otto 
lasi Mi anta, a canea dt alena» cesata
le partito del mas/oete. L*Otees*re « 

al 

DURANTE LA SOSTA A CIAMPINO 

Furibonda lotta in un aereo 
Ira una scimmia e un facchino 

gno e gli si era andato a conficcare 
proprio nelle parti molli. A 8. Spirito. 
11 piumino veniva estratto, e 11 ragaz
zo giudicato guaribile In pochi giorni 

Dodkenne dilatalo 
da mia bomba ad Aprìfia 

Investito dalle schegge dt una gros
sa bomba, un ragazzo di dodici an
ni. - Carlo Melotti. è morto ieri ad 
Aprilia tra atroci tormenti. L'infe
lice fanciullo, figlio di contadini del 
luogo, aveva trovato l'ordigno ut un 
prato, nel pressi della sua abitazione. 
La spaventosa sciagura ha destato 
penosissima impressione tra gli abi
tanti della zona, una delle più col
pite dalla guerra e dalle tristi «re-
dita della guerra. 

dare all'equipaggio 1 consigli plft op
portuni per bloccare l'emorragia, n 
comandante del peschereccio ringra
ziava e informava di «ver già inver
tito la rotta, puntando verso il porto 
più vicino. 

Poche ore dopo. però, il Centro ra
dio-medico riceveva una nuova se
gnalazione. Le condizioni del ferito 
stavano aggravandosi. I suol compa
gni di lavoro erano In grande ap
prensione, non sapendo cosa fare. Si 
decideva allora di far intervenire gli 
apparecchi del soccorso aereo medi
terraneo. Il Centro radio-medico si 
metteva immediatamente in contatto 
con il e Comando soccorso» di Vigna 
di Valle e chiedeva che 11 ferito fos
se prelevato al più presto e traspor
tato in un ospedale. 

Alle primo luci dell'alba, tre aerei, 
uno Italiano, uno inglese e uno ame
ricano al levavano contemporanea
mente in volo da Augusta, da Malta 
e da Tripoli e al dirigevano verso 
la zona dova 11 peschereccio era in 
navigazione. 

Dopo febbrili ricerche, la nave ve
niva avvistata dall'Idrovolantc ame
ricano; una lunga e difficile mano
vra era necessaria perchè il marinaio 
ferito potesse essere trasbordato sul-
l'sppsrecchlo. che di nuovo spiccava 
il volo diretto verso Malta. 

La notista del felice esito delle ri
cerche veniva subito trasmessa al 
Centro radio-medico, che nel frat
tempo. attraverso le stazioni radio 
del Viminale, di CUmplno e di Vi
gna di Valle, si era tenuto costan
temente in contatto con gli aerei In
viati in soccorso e con il motopesche
reccio. contribuendo al successo delia 
operazione. 

Qualche ora più tardi, nella saia 
operatoria dell'ospedale «Giorgio V» 
della Valletta, a Malta, veniva ese
guita l'amputartene della gamba sfra
cellata dei povero marinalo, le cui 
condizioni, dopo l'atto operatorio, e 
dopo una abbondante trasfusione di 
sangue, miglioravano notevolmente. 

RIUNIONI SINDACALI 
~ Otri alle 18.» 0. D. e ratseue-

VUi fktittmhiel. 
IDIU: Doawsi alle ISA» stlletteri. etti-

visr! • ••«•eri et Ctmm. fct. 
lesmiUttRTO: Tatti 1 SMCM «ti C. 9. 

«ri SSe4. AsVlglIismt» «te* cacwatl **r 
osti alle ere 90 precia». 0.4.|.; Intm» ii 
Sfftasta ver il arsili»—fc> »raw ti] Pre
fetto w< ripudi 4*11* colma P*U: atti
vità iti AaeacmU f*t H tfpaki'.nw ita 
«Minuti aerattm* fella awtor.» • lw«**nai. 

P I C C O L A 
C R O N A C A 

U 
ttft liaTsel t i sten* (TO-ia))t I . «•*• 
i. Il « k il Im alle 5.M • InsMtkt 

sii* 19.11. 
- •«lUttia* taasfitiiMi iMistKR ierii saH 
•ucU M. hauti» 40; itti awrti S; corti 
cateti Se. feccia* 11. Ustrlaml trascritti 49. 
- Bellsttlae BIIMMIMIM — TforMfihrs ci
ste* « maslcs «H |«rli 10-JS. H »f*r**« 
lesso lacerto. Tcafimlart la Itera ilm.o«-
iton*. 

Visitile e asceHaeae 
-Cunei: «Tifa Tilt». «1 McaMelt «Mi
eta MeltlttH. • all'Anca «ti Rwii • La 
(M»n «olii terra oberila* • tU'Adrttclo*; 
• U i>r«a« ritardi* • «U'AdrtiolM • Sto-
diurni • St**fr* a» risto »arVto * al Itoli* 
Ttrr«M| • U *ort« • ti riaosHi « Doties 
n shaatitw • si Trtstoi. 

Riaborse cassimi r ceaaaerciaati 

— L'Dsliit «acirtlMtl ti («malto no ast
riti* Mrrlilo pir 11 ristane 4*U« esattosi 
eoeuMrclall eh* t io frt4« i\ feralre tatto 
U tatormitlMl *K*M*rl*. RWoliprei *11'U-
ftltc* «atro 11 80 tgoit». 

Eiassi saiftrsitari 
— Li ••auii sir li iMilisi utasttl* è*l 
1M0-A1 *onuB« **Mr* pNwatot* 4*1 1. si 
16 Mllembr*. Ali* dcaud* «otrata* *M*t* 
•ll*vit| 1 rolitlYl IMI'OI • 1* astoni* e«c-
pronsto il jujimNito «toll'Ititt^ruW «VI 
Contributo * titor* <tol l'or fl*n Inno Miloeal* 
tttxJoatosc*. 

Gite 
- OH iti* • firlil 4 itt't* orgulmto ètl 
OHM (Urto • eoi luti iti 9 *! 18 i*V-
tomSr*. Spcst ?$ ,100 tocproMlv* d«l t!«3jl«. 
fitto • «lionato « fUit* alla citta. ItorliKwl 
r. S. Egidio 7. Telel. 52,670. 
— ti mio |s Spirai: Il Ctntro d'irto • esi
tar* oriniti* un r'tajlo la Sptja* « Co
lt* Atturr* dil 0 «I 21 «<ti|«ibr«. eoa MI-
tloreo • Nini, RuteHoi* • Madrid. Spw* 
(ir* 51000 Olaagto. vitto. «Iloaglo • tii't* 
ili* tlltl). Ueriiloal li P. 5. Rgtdlo T (l«l. 
J2.970). 
- U*i fili « CITIIITKCBII 4 «tosi «rgtnli-
itto per 11 9 itltombr* della Miloa* Aspi di 
Borgo-0*T*lle«g«ri. Quoti di pirtoolputosi Uro 
500. Nrtosia |« fwllrwa alle or* 8.13 <M 
priaetMlt pinti dell* eltU. Prteotuloal si 
inauri toleloelel 663.123 • 664.963. 
— Uss |lti la Friuli 4 itola omniiNt* 
dill'Raal dil È *1 16 ttttoatrr*. rarlni* d* 
Rn«« «11* 21,80 • rilento ali* 19 del 16 
Mttoabr*. U «noto 4 «tot* (tonto la lire 

48.000 li eostoatl e lire 61.730 a r*to 
Nrtesdo dt Itoci; • la lire 44.800 la coi-
U»H • 46.600 * rito pirtoado d* Greota. 

FEDERAZIONI: GIOVANILI 
I IZSruN. ITAMTA dell* SM. ri"- de*** 

team* la tVferutoe* * rfUrw* . Pattuglia ». 

DOMANI al Cinema 

• C A P R A N I C A - MODERNO 
1 A R E N A ^ E I I O R A 

M P i i s X i R | A L E 
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ANNUNZI SANITARI 

STR0M DOTTO» 

ALFREDO 
VBNERSSB - FEIXB • OtPOTBNZA 
EMORROIDI . VKNR VARI CUBE 

Ragaat Plagile. Idrocele. Ernie 
Gara tacolora e scasa eperaaloae 

CORSO UMBERTO. 504 
<presso Piasse del Popolo) 

Tele*. Sl-Mf . Ore t - t l . restivi s - i i 

Per qualche porno 
si prevede pioggia 

La serena e ordinata vita, di Cam
pino. che trascorre tra arrivi e par
tenze di cerei, ebcrcnl e imbarchi di 
personalità più e meno famose e di 
merci più e meno preziose, è stata 
Ieri turbata da un avvenimento In
solito e piuttosto drammatico 

Una ectmmla sudafricana, reca fu
riosa da un viaggio alquanto scomo
do — per vie di un'angusta e buia 
gabbia di ferro — e decisa evidente
mente a riconquistare la libertà per
duta. ha tenuto di evadere, avven
tandosi contro un inserviente, mor
dendolo e graffiandolo con rabbia bel
luina. Solo dopo una letta furibonda, 
la scimmie * stata ridotta all'impo
tenza e nuovamente chiusa nella 
gabbia. 

n fatto * accaduta a bordo dt un 
aereo proventense dallUtitone Sud
africa''a e dirette tn Inghilterra. L'a
nimale. già durante XI Tisggto tino e 
Roma, aveva date cagni di nervosi
smo. rovesciando 11 recipiente del
l'acqua e ecagliando fuori delle sbarre 
II cibo e alcuni oggetti che avrebbe
ro dovuto servire e distrarla. Quando 
l'apparecchio ha toccato terra a d a m -
pino. per effettuare ti rifornimento 
di carburante, un capo-facchino del
la compagnia aerea, tare Rascuneen 
Hlrluf. ha socchiuso Jo eportello del
la gabbia per nitrirà alla scimmia 
alcune ghiottonerie, 

Ma. eegrlende con 

tezza roccastone, la scimmia (che del 
reato è di dimensioni molto modeste) 
e balzata fuori e ha tentato di gua
dagnare l'uscita. Lo Hlrluf. Immedia
tamente. l'agguantava per ricacciarla 
a forza nella gabbia. Cosi, nel baga
gliaio. ai Ingaggiava una lotta furi
bonda. La scimmia lanciava urli di 
rabbia, mordendo e graffiando, l'uo
mo tentava di afferrarla per 11 collo 
e di Immoblllzzarla. Infine II capo-
facchino. Incurante del sangue che gli 
usciva dalle numerose ferite, è riu
scito a rinchiudere di nuovo l'ani
male. Doveva poi recarsi all'Inferme
ria, per farsi medicare le varie le* 
stoni, una delle quali all'avambraccio 
sinistro, ha dovuto easere suturata 
con due punti. 

Ritrovato il fanone 
rubato a Ostia Lido 

Secondo tnfermaztonl perventrtect e 
tarda ora. l'autofurgone della società 
• Galbanl di Metro ». che era stato ru
bato l'altro Ieri a Ostia Lido, con un 
carico di formaggi per circa due 
milioni di lire e una borsa contenen
te un milione In contanti, sarebbe 
stato ritrovate Ieri nella ptneta di 
Castel Fusano. Sembra che dalltauto-

sta stato asportato nulla. 

Per altaiche giorno la canicola 
farà tMcorua e quel romani (sono 
molti) che non hanno la possibili 
tà di recarsi al mare e in monte 
gna neppure in questo a/oso mese 
di aoosto, avranno perlomeno tt re
frigerio di qualche lieve ptoageretta 
che render* l'aria pi* fresca e 
spirabile. 

Queste le previsioni per t 
mi tre o quattro atomi, a causa dt 
una perturbazione atmosferica et-
tuatment* in atto saniteli* 

FMCU eT eWlffkit 6 M i d i 
p6r i tocchi afRsI ikffCflI 

Ca* •saiicskuraae caini* ad c ' a m sca-
altona si torri salati sci toealf èri into
nati dotto* l'OASI. )**««*«* eali* P«#*-
nxtoa» detto ascUateW • naKccta daTI'sI-
tore storto VoUcsI str se»«tc«Te 1 «exct sr-
t-st! riessenti setto Cesa si risso* a Be-
lsyaa. 

1 a b k s d HI?—M risiti cui *f*4-
asnito* della *wcilan**toa* mito*»* sa ss 
toc* et t'isnia • e*a «tbattne ittorecrt-
ri. e**H e t penta A rsstai ftrt'.lcto « 
l ec«**M di cwe* aswrtottre ess secai elle 
prà enflesll uncdscne • 

CONVOCAZIONI DI PARTITO 
m . m i x s a . e nisMiaisa. •rssv 

Ila*. P. mirto, deal tertoae. n r . t i . 
6toale»lcjBe. Ssa Isa*, àcato sceft, YstaW 
fNtaue. tesi alto 1«J» le Pei. 

U UL che età seset rttjato H atotortsto 
3BTV*«V9 4MRJ* * S OsaBss^oafeM la . FVsf, 

•s» 18 sa si Pel. 

Ocfi alto «re » : falli** 
riha, are » , » : *e*e*m, Ssa San. •*-
cesi elle ere 19.S>: Petto Parto*». «Ito ere 
•a S tu.**: Ter ossesse, A. ànce*. AH» 
•w StUQ- UtUs aVtretto. Treue. 

U • n s f i ««SOM SMS» roootoliliiTm 
«Vito. Frds#r ritirare le ***r*TC» 4»ilT*ità. 

là CttsSJm. PJrSWMWM àriT*.Pei. • ma-
v^flteì ftff Tv̂ ê Tcff* *Jté 9JÌ% sfrittiti • IfWleV. 

m . ìasftfTit i w . «tu n I .WÌWI #tn« 

LA RADIO ~ 
STAZIONI PRIME — OlorDall Ra-

tnoi T. 8, 13 — T.U: Italiche — a,l«t 
Mu*. lev*. — ie.se, Mus. rie*. — 
ll^Sj Brirfclr. <»*«•». — g: oelebr. 

DOTTOR 

DAVID STRONI 
SPECIALISTA DCSMATOLOOO 
Cera ladelore causa eaarasioae 
EMORROIDI . VENK VARICOSI 

Ragadi - Plaghe • Idrocele 
VENEREE - PXLLB • IMPOTENZA 

Via Cola di Rienzo, 152 
Tal. M-sei . Ore S-W - gest. s-ia 

S E S S U O L O G I A 
Studio Medico • B*r. Segaas-e ». Spe

dalizzato eeelustvamsnte per diagno» 
si e eura di qualunque torme d'l«n-
peteasa e ai tutte le dlsfaasioal ed 
aaosaalle escreati d'ambe 1 sessi eon 
I messi più moderni ed efficaci Sa
le separate. Ora t-H. l«-i»; festivi: 
10-1*. Consulenti Docenti Universi
tari. INFORMAZIONI GRATUITI!. 

Plana taataeaaease. • estasiane) 

«rCOlAVOLPE 
PREMIATO UNIVERSITÀ' PARIGI 
VENEREE URINARIE SIFILIDE 
PELLE PROSTATA IMPOTENZA 
VIA GIOBERTI SO (STAZIONE) 
ORARIO: «-90 . SALE SEPARATE 

BA — atonali Re
ato: 14, » . M.1S — 1S.3I: Kos. 
rich, — 14.lt: Prer. tempo — 17: 
Orcb. Aaepeta — 17,*a: Mas. tn 
Aawrlea — It.JOt Orta». Savina — 
lS4<t Orch. Ferrari — SS.3S, sport 
— ic.M: Orch. Nlcelll — Ji : «Fio 
da eoando re 11 paradiso» di Prie
stley — « ,»» Quart. Tosoni. 

RETE Rósa* — Giornali Ra
dio: I», Jt.JS. ». i# - . nfaa, orch. 
Aagellnl — 11.M, PC» TloU — 14: 
Kos. r i* . — 14 JS: Oomp\ e Espe
rta» — IMS: Prev. tenpo — IT: 
Pota. me». — i s : Oreh. Rerxtzxs 
— 19,99; Soprano Prrdit e pianista 
Parerne»--. W.tt.- Osotpt. ree — 
1S.3S: Sport — l t j s . canta Re
m o — ltJt: Mas. rtrh. — »,se t 
»*•« — ».M: ««• %11'OBbra» — 
31,te, «L'Artesiana» ai alea — 
» j e ; Qqart Tosoni. 

TERSO PROGA3EWA — Il 1S, 
• La WsiMrte» al Waentr. Atto* t, 

S T U D I O MEDICO 
Malattie eestttczleaail 
ENDOCRINE. SESSUALI 

Via Germanico. IM . Telefono ap
puntamenti M.424. Consultazioni mer
eoledì, giovedì, cabalo ore 1L.13.14-30. 

Dott. SCARLATA 

IT. deliziato nell'Università di Rama 
i . Pelle - Cretrttt - •arto! 

l irecele . Esaerrelgl - lapeeecsa 
VIA ffTRENZB O Scala A taterae S 
ore TJs-aJ0 15-S» e per cppustem. 

Tetefecc c M - l t l 

RIGnTRfirìDO D0LL8 PBRie 
oppReiroTeui P v/eDeRG 

HOUDfly 0 0 ICO 
(Do. r?®B(D i iraaa®® 

TUTTe L0 SQR8 PLL0 0R8 21.15 

JVr tmproroqabiH Impegni lo spettacolo non 
potrà prolungare la permanenza a Roma 

8PBQTO e oomenicp QLLG ORG IS 
RpppResenTpzione G.HPL DIURIIP 
PUR I BPmBini A PMZZI RI0OTTI88imi 
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