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11 cronisti riceve 
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min. 19 - max. 26,9 

IMPONENTE RIUSCITA DEL NUOVO SCIOPERO PER LA PEREQUAZIONE DELLA CONTINGENZA 
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In tutte le fabbriche e i cantieri della città 
i lavoratori hanno sospeso ieri il lavoro 
Piena unità nelle fabbriche - Delegazioni d i ,opera i si sono reca le per protestare 
all 'Unione degli industriali - La polizia presidia la sede dell'associazione padronale 

• 1 lavoratori del settors in
dustriale hanno manifestato il 
loro profondo malcontento per 
le bassissime capacità di acqui' 
sto delle retribuzioni coiu la 
sospensione d e l lavoro d i 
un'ora in tutte le ajftctne e 
cantieri. 

La richiesta avanzala dalla 
C.d.L. dell'aumento base di 
258 lire al giorno della contin
genza è (tata fatta propria da 
operai, impiegali e tecnici or-
gantzzati velia CISL, nell'UlL, 
nella CGIL e negli altri s in 
dacati, e non organizzati, come 
lo dimostra la sospensione dui 
lavoro, che ha visto uniti nella 
comune volomà di conseguire 
il miglioramento del le retribu
zioni, lavoratori di v>im ideo
logia e di ogni corrente. 

Le direttive della c-.d.L. so
no state seguite anche da iauo-
ratrici e lavoratori di aziende, 
nelle quali da molto tempo non 
si verificavano agitazioni, a 
causa di particolari • s i t u a t o l a 
interne, quali la Serono, la 
Pirell i Sigma, / 'Andreani ed 
altri. 

La manifestazione di ieri ha 
visto in prima linea le donne 
e le giovani. La ragione si 
«piega. /{ più de l l e uotte le 
donne e le giovani sono l'unico 
sostegno della famiglia e su dt 
esse pesa non solo la fatica di 
U» lavoro intenso, reso più pe
lante dal cottimo e dallo 
straordinario, ma anche l'onere 
della conduzione della casa. 

.Nelle maggiori aziende di 
Roma, e prima fra tutte, il Po
ligrafico dello Stato, esponenti 
locali delle altre oractiiuzuzio-
ni sindacali hanno dichiarato 
la Inm pn-na adesione ulta lot
ta intrapresa dalla C.d.L. per 
la ciniqu'slu del l 'anniento buse 
di 258 lire al giorno della con
tingenza. Delegazioni compo
ste di onerai della CGIL, CISL 
e UIL sono andate all'Unione 
degli Industriali del Lazio a 
sollecitare l'inizio delle trat
tative. 
' La gravita delle condizioni 
economiche dei lavoratori e la 
assoluta esigenza di avere un 
miglioramento delle retribu
zioni sono state concordemente 
riconosciute dalle Segreterie 
delle tre Camere del Lavoro 
Provinciali — CGIL, CISL, 
UIL, — nella giornata di ieri, 
come fa fede il comunicato di
ramato ieri dalle tre oraaruz-
zazioni sindacali. 

Gli industriali non sanno 
come giustificare il loro'dinie
go ad iniziare trattative e / a n 
no affiggere circolari della 
Unione, nelle quali si tende a 
dimostrare che non vi e ra
gione di accedere alle richie-
tte della Camera del Lavoro 
perchè... il manovale connine, 
capo di una famiglia di 4 per-
«onc, percepisce gli assegni fa
miliari e perchè nella famiglia 
composta di padre, madre e due 
bambini... t?i sono occupazioni 
plurime. 

I lavoratori hanno commen
tato le circolari con a lcuni a p -
prezzamentt scritti, eloquenti, 
salaci e sferzanti. 

E' bene che gli industriali 
seguano più. da vicino l'anda
mento reale dei prezzi e di
chiarino gli utili effettivi in
tascati di anno in anno. Voglia
mo loro ricordare che in u n 
solo anno, il pane è aumentato 
di 7 lire al chilo, la pasta di 
12, il riso di 12, i fagioli di 21. 
le cipolle di SS, la lattuga di 
18, gli spinaci di 27, l'olio di 
30, i salumi di oltre 100, i for
maggi da ICO a 200 al chilo, e 
per dire solo de i commestibi l i 
di più largo coniumo popolare. 

Gli utili, ufficialmente di
chiarati, sono saliti dal 1951 al 
1353 in questo modo: P a n t a n e l -
la da 60 a 74 milioni; Immobi l ia 
re da 553 a 9 1 / : Beni Stabili 
da 204 a 293; Pirel l i da 1680 
ad oltre 2.000; Leo eia 28 a 60; 
Fatine da 63 ad oltre 80 e S t a c 
chini da 7 a IO. 

In compenso, però, la con
tingenza e ealita, in un anno 
di 800 lire al mese. 

Ogni commento è superfluo. 
La risposta è stata data e ver
rà, sempre di più, data dalla 
lotta profondamente unitaria 
dei lavoratori romani e dalla 
solidarietà degli onesti. 

MABIO MAMMUCCABI 

Con uno sciopero imponente 
per slancio e compattezza ì l a 
voratori romani hanno n u o v a 
mente risposto al l ' intransigen
za degli industriali che si r i 
fiutano di d iscutere le r ich ie 
ste della Camera del Lavoro 
relative al l 'aumento di 258 lire 
dell ' indennità d i contingenza. 

Il lavoro è stato sospeso al le 
ore 16 di ieri in tutte le fab
briche e nelle aziende del set 
tore dell'industria. 

Operai di tutte le correnti 
hanno preso parte ad assem
blee che hanno avuto luogo in 
numerose aziende. Sono state 
e lette delegazioni che M sono 
recate al l 'Unione defili indu
striali per esprimere la p io te 
sta dei lavoratori. Dinanzi alla 
sede del l 'Unione degli indu
striali stazionavano ingenti for
ze di polizia che hanno ten
tato, inuti lmente, attraverso il 
.«fermo >. di 10 persone, di inti
midire i lavoratori. Cinque d e 
legazioni sono riuscite a supe
rare lo sbarramento dei pol i
ziotti ed hanno preso contatto 
con i funzionari del l 'Unione 
degli industriali. Neì lc piazze 
nel frattempo sono stati distri
buiti manifestini contenenti un 
appel lo alla cittadinanza. 

Al Poligrafico di via Gino 
Capponi, dove il 90 per cento 
dei dipendenti ha sospeso il 
lavoro, ha avuto luogo nel l ' in
terno della fabbrica, un comi
zio ne l corso del quale hanno 
preso la parola esponenti del 
la CISL e dell'UIL. Al Pol i -
giafico di piazza Verdi e alla 
Cartiera Nomcntana l'astensio
ne è stata fortissima. Al 100 per 
cento è. stato sospeso il lavoro 
alla Operaia Romana, Bodoni. 
Sograro, Staderini. Bimospa, 
Novissima, Tumminell i , Tipo
grafia della Camera, Nava, Ca
staldi, Stampa Moderna, Igac, 
Vecchioni, Messaggero, Uesisa, 
Giornale d'Italia, Momento S e 
ra, Popolo e in numerose altre 
tipografìe. 

N e l settore metalmeccanico 
lo sciopero è stato del 100 .per 
cento nel le aziende: Fiorentini, 
De Micheli, Stigler-Otis , Fer -
ram, Meloni, Breda Ostia. Lan-
sa, Comet, Sara,' Del la Pria, 
Ghira, Sorem. Mancssi, Masi, 
Bedol ino. Bastiancll i , Mater 
Torre Gaia, e del 95 per cento 
alla Fiat, Lancia, Siet. Alla 
Fatme, il lavoro è stato sospe
so nella misura del 70 per cen
to. Larga è stata la partecipa
zione dappertutto del le lavora
trici e dei lavoratori aderenti 
alla UIL e alla CISL. 

Nel settore chimico il lavoroI 

to alla Gregorini, alla Pirel l i 
Sigma, Cledca, Tocco Magico, 
Distil leria, Chimica Aniene, 
mentre al 90 e al 95 per cento 
la sospensione è stata effettuata 
alla Cereria Parisi, alla Mira 
Lanza, e all'80 per cento al lo 
Istituto Serono. 

N e l settore del vetro, l 'asten
sione totale si è avuta alla v e 
treria S. Paolo, alla Vis, P i -
rear, Sciarra, Saccodato, ecc., 
mentre nel settore dell 'abbi
gl iamento il lavoro è stato so
speso al 100 per cento alla M e 
loni Ostiense, alla Elios e in 
altre aziende. Le maestranze 
dell'azienda Andreani hanno 
sospeso il lavoro all'85 per 
cento. 

Nel settore edile lo sciopero 
è stato di una imponenza su
pcriore alle pracedenti . Ovun
que la sospensione è stata to
tale. Hanno sospeso il lavoro 
al 100 per cento gli edili dei 

Sepu, Nervi e Bartoli, Sam, 
Rubre, Coletti, Cidonio, Pro
vera e Carassi, Marinelli, can
tiere S. Costanza, Finanziarie, 
Sacerdotale, Tudini Talenti, 
Confarini Sciaccaluga Mezzaca-
ni, Mantella, Mariani, Galli, 
Margotta, Francesi, Pasotti. 
Pesci, Castagna, Zaccardi, Isa-
rea, Enea e in altri minori com
plessi. I lavoratori edili han
no tenuto comizi in varie loca
lità della città e hanno inviato 
numerose delegazioni all'Unio
ne Industriali. 

Negli altri settori il lavoro 
è stato sospeso al 100 per cen
to nelle aziende del marmo 
Sorza. Luzzatti, Romana Mar
mo, Biondi. Corsi, Casimiri. Le 
piccole aziende del marmo del 
quartiere S. Lorenzo hanno so
speso al 90 per cento mentre 
nelle aziende del legno si sono 
avute sospensioni totali alla 
Miconi, Santi, Felici, Bologna. 

conticri Tomassini, Sogene, Cosoli, Patriarca e Bordelli. 

ISTITUITE DALLA TETI 

Telefonate dirette 
iBffrttcniBH.yiPHi 

La e TETI » comunica : « E' 
stato attivato, in via sperimen
tale per 11 periodo estivo, il ser
vizio telefonico teleselettivo da 
Roma verso Frascati e Rocca di 
Papa. Tutti gli abbonati della re
to di Roma potranno pertanto 
chiamare direttamente gli abbo
nati di Frascati e di Rocca di 
Papa, formando 11 numero del
l'utente desiderato. Le conversa
zioni interurbane cosi stabilite. 
hanno la durata massima di due 
unità di tre minut i ciascuna, 
che saranno tassate alla tariffa 
delle conversazioni ordinarie, 
pur avendo, agli effetti della at-
tesa, le elesse caratteristiche, sa
rà effettuata per mezzo del con
tatore individuale di abbonato, 
nella seguente misura: Roma-
Frascati n. 6 scatti da L. 8,50 
per unità di tre minuti ; Roma-
Rocca di Papa n. 10 scatti da 
L. 8 SO per unità di tre minuti 
Permane la possibilità di otte
nere le conversa/ioni desiderate 
tramite l'operatrlc di centrale 
(01) ». 

C o n v o c a z i o n i d i P a r t i t o 
l i Mipoillbili femminili turisi) il ri

tiro ia KtderAiinnf <l». h gì citi il inwto 
per il contegno dell alti'" fusa'o per il 
H luglio. 

Li Sezioni me non In atts*rr» ancor» 
Ulto inw.n» un rampigli IR relegazione 
per ritirare urgente materiale stampa. 

R I U N I O N I S I N D A C A L I 
Oggi sili ori 18 nei locali della 0.4.L. 

i respinsablll g.ovatrli il categoria » di 
azienda-

DOPO IL RIFIUTO DEI CONTRIBUTI STATALI ALL'UDÌ 

Duecento mamme protestano 
in Prelettura per le colonie 

Delegazioni di 23 quartieri e borgate delia città chiedono 
l'assistenza per i bimbi poveri — La protesta delle ragazze 

Duecento m a m m e hanno pro
testato ieri in Prefettura con
tro la decis ione del le autorità 
governative di privare l 'Unio
ne Donne Italiane dei contri
buti statali per le colonie est i 
ve. Le prime delegazioni sono 
giunte a Palazzo Valentini fin 
dalle 10 d e l mattino. Erano don
ne di 23 quartieri e borgate 
della città, venute dalle zone 
più povere, da Trastevere, da 
Ponte, da Campitel l i . da Monti, 
da Tcsiaccio, da Tiburtino, da 
Primavalle. Erano mamme che, 
come ogni anno, si erano ri
volte all'UDI e, nutrendo fidu
cia nella grande organizzazio
ne femminile , si erano dichia
rate disposte ad afiidarle i pro
pri ragazzi ed erano indignate 
per, la decisione del le autorità. 

Dopo molte insistenze, una 
delegazione per ogni quartiere 
è riuscita a farsi ricevei e dal 
capo gabinetto del prefetto, 
dott Poppi, al quale hanno 
espresso i motivi della prote
sta. Le mamme hanno parlato 
anche a nome delle altre don

ne dei rioni e dei quartieri ed 
hanno detto che la gente è in 
dignata per il tentativo del pre
tetto di affidare soltanto alla 
Pontificia commissione di assi 
stenza l'assistenza dei bambini 
romani. Esse hanno anche af
fermato che, scottate dalle pes 
sime esperienze degli anni pas 
sati, molte mamme non vog l io 
no più affidare le loro creature 
nelle mani della P.C.A. 

Al dott. Poppi' sono stati con 
segnati fasci di domande per le 
colonie, sottoscritte dalle don
ne di ogni quartiere, petizioni 
col lett ive e ordini del giorno 
di protesta. Ogni delegazione 
ha ripetuto la richiesta che il 
ministero dell'Interno interven
ga direttamente per ovviare 
agli abusi della prefettura con 
congrui stanziamenti a favore 
del le organizzazioni democra 
tiche che hanno vasta esperien
za nel campo del le colonie 
estive. 

Il dott. Poppi si è impegnato 
a riferire al prefetto le richie
ste e le proteste del le donne e 

LA LABORIOSA ISTRUTTORIA DELLA CAUSA DI INTERDIZIONE 

Il padre e la moglie del "principino* Ruspoli 
interrogali a Innyo dal giudice del tribunale 

Interessi economici riguardanti somme favolose si celano dietro questa singolare vertenza 
giudiziaria — Don Francesco parla delle stravaganze del figlio — La moglie lo difende 

il pr.nctpe don Francesco Ru 
spoli. che ha recentemente chie
sto al Tribunale la interdizione 
del tiglio Dado, ha esposto ieri 
mattina, davanti al giudice Mar
tinelli le sue ragioni. Subito do
po. la moglie di Dado, donna 
Francesca Blanch P.uspoll, ha 
deposto in favore del marito. 

Il primo a giungere al Palaz
zo di Giustizia, poco prima del
le ore 12, è stato 11 padre del 
giovane patrizio romano. Lo ac
compagnavano il figlio Sforza e 
gli avvocati cesare D'Angeianto-
nio e Pietro Sette. Dieci minu
ti dopo, giungeva anche donna 
Francesca, accompagnata dalla 
madre baronessa Anita Blanch. 
La moglie di Dado è stata vista 
discutere a lungo « vivacemente 
con 1 suol avvocati Aurelio Can-
'dlani, Polluccl e- Domenico D'A
mico, mentre attendeva di es
sere ricevuta dal giudice Mar
tinelli. 

prebo posto intorno ad una lun- do Ruspoli usava portare sulla 

Alle ore 12 05 precise, i con-
è stato sospeso al 100 per cen- 'g iunt i di Dado Ruspoli hanno 

ga tavola ed hanno esposto al 
magistrato, per circa un'ora e 
mezza, . le rispettive opinioni 
sulle attuali condizioni mentali 
di Dado. 

Naturalmente, don Francesco 
ai è sforzato di dimostrare, con 
numerosi esempi che il figlio è 
uno stravagante fin dall'adole
scenza e che. più recentemente, 
ha dato segni evidenti di squi
librio mentale. Non si conoscono 
esattamente t termini del collo
quio di ieri mattina, poiché nes
sun giornalista ha potuto assi
stervi. Si è appreso però. In via 
ufficiosa, che don Francesco ha 
ricordato numerosi fatti riguar
danti il figlio, fatti, del re»to 
già noti, polche ampiamente il
lustrati dalie cronache e dalle 
fotografie pubblicate dal più im
portanti giornali a rotocalco del 
nostro Paese: I sandali d'oro, le 
camicie di seta argentata, i pe-
santi e massicci monili tempe
stati di gemme preziose, che Da-

LA DISAVVENTURA DI UNA BAMBINA 

Rapita da una donna sconosciuta 
e derubata di una catenina d'oro 
. Tre ore dopo. la piccola è stata ritrovata a San Paolo 

Una bambina di set te anni 
Anna Simoncelll. domiciliata in 
via Sardegna 29. è stata rapita 
ieri mattina da una econosciuta 
mentre «1 trastullava con l'amica 
Gabriella Catena, di dieci anni . 
abitante in via della Purificazio
ne 22. davanti alla trattoria del
lo z io . al numero 41 dt via Sar
degna. Tre ore dopo, la 'piccola 
è s tata ritrovata nei giardini di 
San Paolo. La « rapi tri ce > l'ave
va derubata dt una catenina di 
oro e d i sole quaranta lire, che 
la Slmoncelli aveva in una ta-

a del vestitino. 
II fatto è accaduto alle 10.30. 

allorché una donna sul la qua 
rantina. che indossava u n vesti
to v«rde a Mori «eri, si è avvici
nata alle due amichette e ha 
chlesio: e Sapreste dirmi dov'è 
via Toscana? >. Le d u e bambine 
le davano l'indicazione richiesta. 
ma la donna, fingendo di non 
aver compreso, te pregava di ac
compagnarla. 

Anna e Gabriella, ingenuamen-

l i mim STACHW i P. Iti MITI 

Scivola dal predellino 
e finisce sono il tran 

' Una grave sciagura è accadu 
ta alle ove «.Sa di ieri mattina 
tu p l a n a dei Marti, a oentoce: 
M. Lo stagnino ventunenne Ge
rardo ìfeicniorre. abitante in 
via degù Olmi-346, mentre ten
tava <U salire in corsa su u n team 
delia 8tefer diretto alla Stazio
na Termini, scivolava e cadeva 
andando a finire con la gamba 
sinistra sot to una ruota del con
vegno. 

Agli urli del passeggeri, il con 
ducente reagiva c e n p r o n t e * » 
bloccando i freni. Lo a u g n i n o 
veniva raccolto e trasportato al
l'ospedale di 8 . Giovanni II me
dico 41 turno, dopo averlo visi
tato. gl i rincontrava la frattura 
completa del la gamba « Io giu
dicava guaribile i n due mesi. 

Noa aacora arrestalo 
Augusto MaajaJoHi 

zia abbia stabilito servizi di ap
postamento e di ricerche. L'in
gegner Rizzo, il costruttore Cer
carti e l ' i n . Marocco, sui quali 
pende ancora una minaccia di 
morte che non può essere setto-
valutata. sono sorvegliati dagli 
sgenti, nel timore che ti Maga 
lotti voglia fare qualche coi pò 
di testa. Non si deve dimenti 
care che egli gira armato. La so
rella .intanto, è stata denunciata 
in stato di arresto per c a n c s t o 
omicidio. 

SS 9SW^99m^F Sssjf ™ SiSsS^SSji ^ 

riuio)) e l fHibif 
Davanti alla prima sezione del 

Tribunale di Borila è stato ripre
so i l processo riguardante « i m a 
gni » Achille d'Angelo e Luigi 
D'Orlano, i quali. come è noto 
ai contendono 0 titolo di « m a g o 
di Napol i* . Ambedue le « p a r o » 
sono comparse in Tribunale, ma 

. poiché non sono pervenuti a lcu-
Augusto Magalotti, autore. In- ni documenti richiesti nella scor-

oon la s a n i l a Margherita.Isa udienza dal Giudice, al Co-
clamorok sparatoria. d l l m u n e ed alla Questura di Na
t a n Cosisaato, non è stato Ipoli, il precesso è stato rinviate 
« l i m a l a , beachè i l pol i - la i 40 ottobre prossimo. 

te, accettavano di guidare la sco
nosciuta. Costei, però, giunta in 
via Toscana, continuando nella 
sua finzione, mostrava di stu
pirsi di non trovare il numero 
civico al quale diceva di essere 
stata indirizzata; poi. cambian
do d'un tratto discorso, invitava 
l e piccole a casa sua. con la pro
messa di regalare loro dolci e 
bambole. Gabriella, u n po' inti
midita. rispondeva di essere at
tesa dal babbo e si allontanava; 
Anna, invece, senza timore, segui
va la donna, la quale, sempre 
promettendo con voce suadente 
e materna caramelle e giocattoli 
conducsva con s é la Simoncelli 
in autobus fino a S. Paolo e. 
dopo averle tolto la catenina 
d'ero e 1 pochi spiccioli, l'abban 
donava in u n giardinetto. 

Tra ore dopo. la famiglia Sl
moncelli. che . informata da Ga
briella dell'accaduto, stava viven
do momenti di vera angoscia, ve
niva chiamato al telefono dalla 
signora Elena Bernardi, abitante 
in via Palestro 3, la quale an
nunciava di aver trovato e por
tato con sé . a casa sua. la bam
bina. Pochi minut i più tardi. 
Anna poteva riabbracciare 1 suoi 
genitori. 

Nei frattempo, la polizia era 
stata avvertita ed aveva iniziato 
le indagini. Alcune persone, fra 
le quali il Menna Augusto Me
loni, abitante in vi S. Giovanni 
in Laterano 110. calzolaio presso 
una bottega di via Campania. 
erano state fermate, perchè no
tate mentre parlavano c o n la 
misteriosa «rapltrice» In abito 
verde. Le indagini proseguono. 
II dr. Laurenzano. dirigente del 
locale commissariato, ha detto 
di essere «su l la buona pista » 

U Pivviedi (tdnifì 
*ed (cete ai team Spiri* 

SI è riunita a Palazzo Valen-
tini. nella sua consueta adunan
za settimanale, sotto la presiden
za di Sotghi. la Giunta Provin
ciale di BOOM per l'esame delle 
proposte di deliberazione all'or
dine del giorno. La Giunta ha 
deciso tra l'altro di indire un 
concorsa interno per titoli a 4 
posti di segretario negli Istituti 
di Istruzione Tecnica Media, un 
concorso interno a un posto di 
architetto nel ruolo tecnico. sV 
jtato altresì deciso di avanzare 
richiesta per I seguenti Cantieri 
di Lavoro; 1) strada da Caprini-

ca a Rocca di Cave: l.abico atra 
da per Palestrina; strada Traia-
na. allargamento; allargamento 
strada Anticoli Corrado; aliar 
gamento strada di Roviano: al 
largamento strada di Valleptetra 
e Jenne; strada provinnale Mon-
telibretti; strada Provinciale No-
mentana. allargamento; strada 
provinciale Prenestina Peli; bi
vio S. Vittorino: per complet ive 
giornate lavorative n. 124.R13 e 
per un importo di L. t3.540.700 
a carico della Provincia. 

Infine è stata decisa la istitu
zione di Corsi di rlqqalrflcazlone 
per operai disoccupati, da im
piegare nella costruzione dì ca
sette minime per 1 senza tetto. 
nel modo seguente: n. 10 casette 
in territorio di Roma — zona 
Cessati Spiriti — su crea di pro
prietà della Provincia per un im
porto di L. 80 milioni: n. 3 ca
sette in territorio di Segni; n. 5 
casette in territorio Ui Montela-
nico: n. 10 casette t i territorio 
di Velletri. 

propria persona mentre villeg 
glava a Capri; il famoso corvo 
nero che *>e ne stava appollaiato 
bulla -sua spalla destra, come il 
pappagallo sulla spalla del cuo
co-pirata John Silver nel celebre 
libro «L'Isola del Tesoro»; la 
morte dell'infelice corvo., verni-
ciato di verde da Dado in un 
momento di esuberanza; tutte le 
stravaganze. 1» prodigalità pazze 
del giovane esponente dell'ari
stocrazia romana sono state spie
tatamente elencate dal padre, a 
dimostrazione della incapacità 
del figlio ad amministrare 1 pro
pri beni. 

Sembra che don Francesco ab
bia rivelato che il figlio ha già 
Impegnato tutte le sue rendite 
dell'anno in corso, e anche del 
1054. ammontanti complessiva. 
niente a circa 16 milioni. Quan
to all'intossicazione di cui Dado 
è rimasto recentemente vittima. 
don Francesco avrebbe afferma
to di aver fatto sempre il pos
s ibi le 'per impedire che il figlio 
usasse ed abusasi» dt cocaina 
oppio ed altri stupefacenti, ma 
inuti lmente, polche Dado più 
volte è ricaduto nell'uso delle 
droghe. 

Ben diverse «ono state ie di
chiarazioni di donna Francesca 
Interrogata nella sua veste di 
testimone, e r»on ai parte in cau
sa. ella ha affermato che l'in
terdizione non scrvirehfce ad aiu
tare il marito, ma peggiorerebbe 
la sua situazione. II giovane n»-
trizio. infatti secondo la moglie. 
avrebbe In questo momento più 
Msogno di assistenza e di con
forto che di severità 

interrogata circa le stranezze 
del marito donna Francesca ha 
detto di aver sempre pensato che 
Dado fosse e originale ed esube
rante. ma non squilibrato ». La 
principessa ha ammesso che Da
do faceva uso di stupefacenti fin 
dai primi anni dei matrimonio. 
cioè nel 1047. '48 e seguenti, ma 
ha aggiunto che. anche sotto lo 
influsso dei tossici, il giovane 
principe manteneva sempre una 
perfetta lucidità di mente. 

Per comprendere meglio quali 
l n t e r f - s s | 

compiere atti di straordinaria 
amministrazione e per gli atti 
di ordinaria amministrazione 
dovrebbe farsi assistere da u n 
curatore, cioè, probabilmente. 
dal padre il patrimonio di Dado 
Ruspoli. figlio di Claudia Mata-
razzo. una delie donno più ric
che dei mondo, morta nel 1929. 
ascende a molti miliardi. La po
sta in giuoco, come si vede, è 
notevole. 

Dalia stanza del giudice Mar
tinelli. 1 Ruspoli e i loro rispet
tivi avvocati sono usciti poco 
prima delle ore 14. Dado era sta
to rappresentato dall'avv. Gino 
Sotis. Alla seduta aveva parte
cipato anche il P. M. dott. Rubi 
no. L'avv. Sotis ha giustificato 
l'assenza del suo cliente affer
mando che 11 principe non si 
era presentato, temendo che^ la 
vista dei pdare potesse turbarlo 
profondamente. L'istruttoria sa . 

Aiut ìamn A. M c i l i c i ! 

Anua Maria è una bimbetta dt 
sette anni che. fino a qualche 
mese fa. giocava spensierata con 
Ir. sue amichette facendo rtsuo-
nare la casa dt strilli felici. Poi. 
un brutto giorno, il suo sorriso 
»! spense in una vampata di feb
bre. il medico diagnosticò una 
polmonite. Anna Marta stette per 
molti giorni tra la vtla e lo mor-
te, supcio, a stento la grate cri
si r. dopo tre settimane fu nuo
vamente m pica't Ma il sorriso 
non e tornato a Illuminarle ti 
tolto. La malattia le ha lasciato 
segni fondi tome cicatrici, il 
medico *i è rivolto a« familiari 
e li ha scongiurati dt portare la 
bimba fuori della città per cu
rarla e «aliarle la vita. Anna 
Maria ha intatti un'infiammazto-
nc glandolare tale da mettere in 
pericolo la sua esistenza. 

La mamma è venuta, in reda
zione e piangendo ci ha suppli
cato di far qualcosa per la sua 
bambina, cui manca l'aiuto del 
suo papà ricoverato da quattro 
mesi m una clinica. Ci LOgliono 
quindici o ventimila lire per cu
rare Anna Maria. Quindici o 
ventimila lire die la piccola bim
ba chiede al grande cuore dei let
tori dell'* Vnttà ». 

« Un governo che rispetti 
k volontà degli italiani » 
Conversazioni sulla formazione 

del Governo avranno luogo og
gi alia Cnoperaliva Mallo-zt (Val
le Aurelia), alle 12 (Valentin!). 

Domani a Ponte Portone (Am-
ra ripresa nell'udienza del 1 ot- brogio Donini e all'Acqua Acc-
tobre prossimo ' 'fo.vi, alle ore 18 (Romeo) . 

ENNESIMO « AVVISTAMENTO >» DEI FUGGIASCHI 

Il Contorti e il Saiierno 
si troverebbero a Vicenza 

C'è chi dice di averli visii in un bar 

Secondo notizie pervenuteci 
da Vicenza. Sergio Conforti e 
Giulio Sal iamo, i due giovani 
missini ricercati per l'uccisione 
di Giorgio Greco, sarebbero stati 
avvistati nella giornata dell'altro 
ieri a Valli del pasublo. 

E" questo l'ennesimo «avvista
mento > dei due fuggiaschi, che 
sono già stati visti a Torino, a 
Verona, sull'autostrada Torino-
Milano. nei dintorni di Roma ed 
in altre località- Fino a questo 

economici condì- momento, però, si è sempre trai-
dlver>e posizioni 

Verso le ore 12.30 di giovedì 
secondo quest'ultima segnalazio-
,ne. il Conforti e il Saiierno sa
rebbero stati visti entrare nel 
caffè e Nazionale » e riconosciu
ti da u n cliente. 11 quale è ri
masto colpito dalla rassomiglian
za dei due con le immagini pub
blicate dal giornali. 

I presunti fuggiaschi viaggia
vano a bordo di una Lambretta 
targata Vicenza. Erano comparsi 
nella zona il giorno precedente 

zionmo 1 e 
dei congiunti di Dado Ruspoli 
nella questione sollevata dalla 
richiesta dei padre, va tenuto 
present* **he il Tribunale può 
d'ehierare Dado normale. Inter. 
detto o inabilitato. Nel primo 
caso le cose rimarrebbero come 
sono xel secondo. Dado ritor
nerebbe nelle condizioni giuri
diche di un minorenne, e do
vrebbe fWKif posto sotto la tu
tela di un custode speciale. Nel 
t?rzo ca«o non potrebbe più 

PER IL PERIODO DELLA « FESTA DI NOANTRI » 

Spettacoli cinematografici gratuiti 
ogni sera nelle piane di Trastevere 
Nel la riunione di ieri i l C o 

mitato Esecutivo de l la « Festa 
de Noantri », la cui organizza
zione sarà curata da lTENAL 
Provinciale d ì Roma. daU'E-P.T. 
e da l Comune sotto il patroci 
n io d e l Sindacato Cronist i R o 
mani, ha deciso c h e per tutta 
la durata dei fe&eggiamenti 
ogni sera a l le ore 22 ne l l e P i a z 
ze: S . Ceci l ia - Mastai - Tavani 
- de i Renzi e in Via Madonna 
dell'Orto, saranno proiettati 
gratuitamente spettacoli c i n e 
matografici. 

A l l e ore 1? de l giorno suc
cess ivo al Campo Sport ivo 
• Bruno Buozzi » si d isputerà 
una gara di tamburel lo ed a l l e 
ora 21 l a fanfara de i bersagl ie 
ri, dopo a v e r percorso l e pr in
cipali v i e del quartiere, rag 
giungerà la terrazza d e l Già-
nicolo. 

Nei giorni seguenti si svolge
ranno un incontro di calcio, 
una gara ciclistica, una ' gara 
podistica, una gara fra c a m e 
rieri, una manifestazione pugi 
listica in p.zza S. Casimato, una 

gara d i patt inaggio p e r barn 
bini, una interessante regata sul 
Tevere e numerose a l tre mani 
festazioni sport ive . 

Sabato 18 a l l e ore 21 al T e a 
tro d i Largo Anicia avrà luogo 
i l Fest ival de l la canzone roma
na e contemporaneamente sul la 
terrazza d e l Granicolo un c o n 
corso fra coppie di srornellatori . 

La proclamazione del la « P i ù 
bel la Trasteverina « avverrà, 
ne l corso de l la Rassegna d e l 
Di let tante al Teatro d i Largo 
Anicia a l l e ore 21 d i domenica . 
Contemporaneamente sul la ter 
razza d e l Granicolo si es ib iran
n o gruppi mamiol inist ic i . 

N o n essendovi la possibi l i tà 
di far eseguire la tradiz ionale 
girandola romana c o n fuochi 
aerei a razzi sfioccanti, l o spet
tacolo pirotecnico s a r i tut to 
basato s u giuochi d i luce ad 
effetti d i bengala gal leggianti 
sull'acqua, con zampil lanti l u 
ci mult icolori . Success ivamente 
avrà luogo uno spettacolo di 
fuochi fatui sull 'acqua: il l e t to 
de l Tevere si animerà d i m i l l t 

fiammelle var iopinte ebe i l lu 
mineranno il tratto da Ponte 
Sisto a Ponte Garibaldi . 

Seguiranno d u e cascate lu 
mmose c h e dal la sommità d e l 
Ponte Sisto, in tutta la sua lun
ghezza. rovesceranno nei fiume 
la prima un getto d i luci b ian
che e la seconda di luci a c o 
lori. Lo spettacolo pirotecnico 
si concluderà con il simulato 
incendio d e l ponte s tesso . 

Pnm svassi1 

lavorasti tokìori 
Un primo successo è stato ot

tenuto dai lavoranti barbieri e 
parrucchieri, che nella mattinata 
di domani, inizieranno le trat
tative per il rinnovo del con
tratto di lavoro, trattative per 
ben tre volte rinviate dalle asso
ciazioni padronali. 

Per riferire sull'esito dell'in
contro. il sindacato provinciale 
ha indetto una assemblea di tut
ti i barbieri e parrucchieri che 
ai terrà lunedi alle ora 30,30. 
alla Camera del Lavora . 

e avevano chiesto ospitalità ad 
una famiglia, in contrada Slnl-
cati. La polizia, ricevuta la se
gnalazione. si è messa subito in 
movimento. Strade e campi sono 
stati perlustrati. Le case coloni
che sono state perquisite. Fino 
a questo momento, però. le in
dagini non sembrano aver rag
giunto l'obiettivo. 

Un o.rj.g. M'km 
per un governo di pace 

Si e riunita ieri l'Assemblea 
generale dei Comitati Direttivi 
dell'ANPI di Roma e provincia. 
L'Assemblea ha discusso la for
mazione del governo e i tentativi 
della D .C. di lasciare immutata 
la situazione passando sopra al 
voto chiaramente espresso dal 
popolo italiano 11 1 giugno. E' 
stato approvato un ordine del 
giorno In cui i partigiani denun
ciano il mancato rispetto, da par
te dei gruppi clericali del chiaro 
mandato antifascista e democra
tico della recente consultazione 
elettorale e richiamano l'atten
zione di tutti gli antifascisti e i 
patrioti sulla minaccia antiparti
t i ana e anticostituizionale rap
presentata dalla formazione di un 
governo che non sappia distac
carsi dalla linea programmatica 
seguita fino al 7 giugno 1993 

Davanti a questi grave pericolo 
l'ordine del giorno riafferma la 
necessità della maggiore unità 
delle forze antifasciste, aftinché 
d a . esse si levi il monito della 
Resistenza. 

Sciopero veti tTHU 
per gli abusi «ella tosìtaiza 

Alle 13 di ieri i dipendenti del
la direzione delll-N-A. hanno so
speso il lavoro in segno di pro
testa contro alcuni gravi abusi 
commessi dalla presidenza dalla 
Istituto. Nella mattinata i rap
presentanti sindacali avevano 
tentato di farsi ricevere da] Pre
sidente per sottoporgli alcune 
richieste di carattere econoxnl-
co. prima fra le quali quella del 
pagamento di una mensilità che 
inspiegabilmente non è stata cor
risposta. 

Poco dopo mezzogiorno. 1 rap
presentanti sindaczli hanno con
vocato un'assemblea nel giardino 
antistante la sede dellTNA, as 
semblea che non è stato possi
bile tenere In quanto la presi
denza ha fatto presidiare il giar
dino dalla polizia che ha svolto 
opera di intimidazione nei con
fronti dei lavoratori. 

Dinanzi a questi fatti, i dipen
denti hanno sospeso il lavoro. 

le ha assicurate che tutti i bam
bini avranno l'assistenza. Insie
me al le mamme si sono recate 
•eri in prefettura anche alcune 
delegazioni di rayazze dei quar
tieri più popolari che hanno 
chiesto a. preletto di tener con
to, nell'eilfettuare gli stanzia
menti per l'assistenza estiva, 
anche del le ragazze che hanno 
diritto di strascorrere qualche 
settimana di serenità. La pre
fettura come è noto ha negalo 
all'UDI anche i fondi per l'al
lest imento di 10 campeggi per 
1100 ragazze. Anche le dele
gazioni de l le ragazze sono state 
ricevute dal capo di gabinetto 
del prefetto. 

L'Unione Doni.e Italiane !>» 
lanciato frattanto una g iande 
sottoscrizione popolare per or
ganizzare alcuni turni di colo
nie per i bambini più bisognosi 

Muriecli si riunisce 
l 'Attivo giovanile 

Martedì U alle ore 18,30 alla 
sez. Ostiense avrà luogo la « Se
rata dell'Attivo della FGCI di 
Roma • Ordine del Giorno: « To
gliatti e i giovani»; relatore 
Franco Marra, della segreteria 
riiMla FGCI di Roma: premiazione 
dei circoli e dei costruttori. I se
gretari dei cu coli ritirino in Fe
derazione i biglietti d'invito. 

La morte del dott. Crudi 
direttore dello « Zoo » 

Si è spento ieri mattina, dopo 
lunga malattia, il direttore del 
Giardino Zoologico di Roma, dot
tor comm. Lamberto Crudi. 

Il dott. Lamberto Crudi era 
nato a Montecaiotto (Ancona) il 
2 ottobre 1890 ed era entrato 
nclìa ^mnuiust;azione comunale 
nel 1924 assrmcndo subito la ca
nea di direttole amministrativo 
dello Zoo carica che ha mante
nuto sempre con grande zelo. 

Al Denorio in cui il dott. Crudi 
è stato alla direzione 6 legato 
l'ingiandimento del Giardino Zoo
logico e l'istituzione del Museo 
Ci»'ico di Zoologia Durante tale 
periodo il dott. Crudi ebbe modo 
di farsi benvoleie da tutti per 
le sue doti di mente e di cuore. 
Pei questo In scomparsa sarà vi
vamente «entità da tutti coloro 
che vennero in contatto con lui 
in questi anni. 

In scano di ltil'n per la morte 
del direttole di Giardino Zoolo
gico rimarrà chiuso al pubblico 
per la giornata di oggi 

I funerali dello scomparso 
avranno luo3o oggi alle ore 10.30 
partendo rial Ginidmo Zoologico 
rrr- \q Chiesa di San Roberto 
Bellarmino in Piazza Ungheria 
tn quest'ora di dolore giuncano 
s i l i <=ienora Anna Maria Pichi. 
alla ficlia. signora Giulia Meschi
ni Ubsldini. ai nipoti e ai con-
2i<mti le sentite condoglianze del-
VVnitn 

Lke'zieti dalla Breda 
riavuti da Sotgiu 

Una delegazione di operai, l i 
cenziati tempo fa dal Ministero 
della Ditesa con la speciosa mo
tivazione del mancato non rin
novo del contratto, ma in realtà 
per motivi di rappresaglia sinda
cale. e stata ricevuta, ieri, dal 
compagno Giuseppe Sotgiu. pre
sidente della Giunta provinciale. 

I licenziati, in gran parte diri
genti sindacali, membri di C. I.. 
combattenti e mutilati con an
zianità di servizio da 10 a 23 an
ni. hanno chiesto al presidente 
Sotgiu di intervenire presso il 
governo per ottenere la loro riam
missione 

n compagno Sotgiu ha assicu
rato il suo personale interessa
mento e ha formulato gli auguri 
che l'azione intrapresa dai l icen
ziati possa essere coronata da 
successo e che torni la serenità 
delle famiglie 

Scontro in via Niua 
fra una «500C* e un «58» 

Due persone sono rimaste fe
rite in un incidente stradale ve
rificatosi ieri mattina alle 7.15 in 
via Nizza. Il 30enne Giuseppe 
Russo, abitante al viale XXI A-
prile 29- e 11 32enne Severino 
Nanzi. abitante al viale Ionio 89. 
mentr» viaggiavano a bordo di 
Una 500-C. venivano urtati da 
un fìlobus della ìinca SS- Traspor
tati al Policlinico, il Russo è sta
to giudicato guaribile in 8 gior
ni. il Nanzi in 10 giorni. 

PÌCCOLA 
e a o\r A e A 

IL GIORNO 
— Oggi, sabato 11 lutUo. «192-

1731. S, Pio. Il sole >orge alle 
4.46 e tramonta alle 20.11. 1828: 
il maresciallo Del Carretto c-ct ia 
gli abitanti dal Cornane Ci Bo
sco che fa distruggere oall arti
glieria facendo spargere sale sul
le rovine ed erigendo una co
lonna d'infamia pel .noto rivolu
zionario del 28 giugno. IM4: nel 
Vallone di Rovito a Cosenza so
no fucilati 5 patrioti. 1*39: ar
mistizio di Villatranca. 

— Bollettino «etnografico. Nati 
maschi 24, femmine 28. Morti ma
schi 19. femmine 18 idei quali « 
minori di sette anni). Matrimoni 
trascritti 21. 

— Bollettino meteorolo;ico — 
Temperatura di ieri: minima 19: 
massima 26.9. Si prevede cielo 
sereno e temperatura sUi ionana. 
VISIBILE E ASCOLTASELE 

— Cinema: * Androclo e il leo
ne * al Castello. Centrale e Clo-

dio; « Luci sull'asfalto > al Delle 
Mascher e Olympia. «Napoleone» 
all'Esperò e Verbano. « I cosac
chi del Kuban » al Plaza. « Pietà 
per i giusti > al Sala Umberto. 
t Vite vendute » all'Arena Telix, 
«•Viva Villa » all'Arena Prene
stina. 

SOLIDARIETÀ' POPOLARE 
— Un bambino di quattro an

ni, figlio del compagno Gavino 
Idini, è gravemente milato. Egli 
avrebbe bisogno di due f'aconi di 
compresse di Cortisone Merck. 
Tutti coloro che ne fossero in 
Dosìcso e ne volessero far dono, 
inviino le offerte all'Ammini
strazione dell'* Unità ». 

— La signora M.G.. abitante in 
via Lorenzo Campeggi, a Fnma-
valle è in una situazione diffi
cilissima. Chiede alla solidarietà 
popolare un'aiuto in denaro o un 
lavoro. 

VARIE 
— E' stato bandito dalt'Lni-

versltà dt Roma un concorso, con 
un premio di L. 100.000 per ì lau
reati in medicina e chirurgia 
nell'anno academico 1951-52. Per 
informazioni dettagliate rivolger
si alla Segreteria dell'Università. 

— La segreteria del s.ndacato 
dei pensionati com-inica che. i 
pensionati che si sono prenotati 
oer il pacco viveri sono pregati 
di presentarsi a ritirare il rela
tivo buono di prelevamento, te
nendo presente che Jl *ermine 
utile scade oggi. I buoni debbono 
essere ritirati presso la sede sin
dacale, in via Torino 4. 

— La Galleria Nazionale d'Arte 
Moderna sarà aperta al pubbli
co la sera di ogni sabato dalle 
ore 21 alle 24. a partire da do
mani fino a sabato 26 settem
bre. Nei mesi di luglio e agosto 
la Galleria osserverà il seguen
te orario diurno: giorni feriali 
dalle 9 alle ore 14; festivi dalle 
9,30 a l l e ,ore l'J.30. 

n caldo sarà ancora 
più intenso! 

e per poterlo facilmente soppor
tare occorrono vestiti adatti. 

Superabito in Vìa Po. 39 /F 
(angolo Via Simeto) * fornitis
s imo di tutt i ì tipi treschi di 
lana, gabardine, popeline. ecc 
Abiti pronti e s u mibura. giac
che. pantaloni e stoffe in tutt i 
i colori e prezzi. 

Supermbito vn offrirà la pos
sibilità di superare la calura 
Sartoria di Classe 

Vendita anche a rate 

_ RADIO 
PROCilUMJU MZIO.NAU. — Oior-

nali Kadio: Ore 7, 8. 13. 14. 20.J0. 
-J.13 — 0:e 7: P r e c o n i del tem
pi - Musiihe del mattino — Ore S: 
KdMcgaa della stampa italiana - Bol
lettino meteorologico - Prensioni del 
ttiopu • Tononi e il suo quintetto 
— Ore S.15-9: La comunità umana 
— Ore 11: Musica sinfonica — Ore 
: i . lJ : U bove — Ore I-V.5: fan
tasia di musica leggera — Ore 13.13 
t drillo^ - AlSuro musicale - Orche
stra d'archi Savina — Ore 11: Me 
il.e dei camb. — Ore 14.13-11.30. 
I o: e di ice a a - Cronache cinema-
Ieratiche -— Ore 16.30: eineitra 
sul mondo — Orfc 16.45: Leiua* 
di pjttoghtse — Ore 17: Orchestra 
. W l ! ; — Ore 17.30- Sorella Radio 
— Ore 18: Music» operinit» — Ore 
1^.30: l-jnvetsiiioae - Lotto — Or» 
'.8.15; Orchestra Strapp.ni — Ore 
Ì9.1.">; Musica da ballo — Ore 19.45: 
l>nnoa>U italiana — Ore 20: Musica 
leggera — Ore 20.30: Kadiosport — 
Ore 21: Li parole sulla reni — Ore 
'^I .IJ: Mu..ca da camera — Ore 22: 
Orchestra Petralu — Ore 22.30: Vita 
privata dei secoli scorsi — Ore 23. 
Canzoni Italiane — 23.13: Orchestra 
tlorst Winter e i suoi solisti — Ore 
21: Ultime notizie - Buonanotte. 

SECONDO PROGRVMMl — Giorna
li Radio: Ore 13,30. 15. 18.30 — 
Ore 9: (n'orna per g.orno — Or» 
9.30: Orchestra napoletana Aaepeta 
— Ore 10-11: Casa serena — Ore 
'.">: Orchestra della, canzona — Ore 
n .15: Vfdette al microfono — ©re 
11: Galleria del sorr.so - Cationi 
senza parole — Ore 14.30: Orchestra 
TroT»joli — Ore 15: Bollettino me
teorologica - PretWont c;l tempo — 
— Ore 15.15: Orchestra Ferrari — 
Ore 15.15: Va libro per \oI — Ore 
'.fi: Ra«»gaa di giovani cantanti — 
Ore 16.15: Caralrala napoletana — 
Ore 17: Ecco trmslrong — Or» 17.15: 
Luciano Zuccheri e la sai chitarra 
— Ore l'.IO: Destinazione tern — 
Ore 18: Ballate eoa eì — Ore 19: Ma-
sica e m:ii — Ore 19.30: Araon:» 
•i jan — Ore 20: Radio ter» -
Giro di Francia — Ore 20.30: Mostra 
pcrsoaale. Charles Trenti — Ore 21: 
Ciafc — Ore 21.15: Cavalli di bit-
lagli» — Or» 22: Amari... tauri. 
Modngno e la sua chitarra — Ore 
22.13: Le a'aorie del s:is«r Iti 
dri tali — Ore 23: Siparietto -
Or» 2S.13-2330: Btonannlte t R»e-
ca {eca. 

TF*?r> PR0r,Tt\MM\ — Ore 11.4V 
II giornale d»l terso — Ore 20.15-
C.iaee.-to di ogai sera — Ore 2:-
l-i pr.f«!a barl'jca — Ore 21.S0-
Co-rfrio s'aT'va'.rn. «ÌT»H-» di Frai*» 
C»rfrr;n]n — f};e 23.35-7: N'«Jtors"s 
dall'Italia. 

RIAKO' - PQPEUilE 
ALPAÌ ITEI 

In quest i tessuti t rovere
te il più vasto assort imento 
dal S A R T O DI S O M A . V e 
stit i pronti e s a risarà. 
GIACCHE SPOstT - TAX-
T A L O M . Si vende anche a 
rate . 

consigliamo f lettori a fa
re i loro acquisti dal Sarto 
di Moda Via sementanti 31-
33. angolo Porta Pia. 

u # A # L « L # U « su 
tabi» Irtiiimlt Laziali Latanzitoi Ininah 

Roma - Piazza Cinquecento 42-43 
(Portici Stazione Termini , tratto v ia Cavour-v ia Manin) 

VALIGIE 
GRA DiOSO ASSORTiMENTO 

A PREZZI 

http://t3.540.700

