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V/a r/e/ Campani 
11 6ig. Filippo GUM1NA ci 

Ferivo: « Abito in via dei 
Campani (San Lorenzo) e la 
strada è molto stretto; oltre 
tutto, le macchine in sosta da 
una parte e dall'altra della via 
impediscono quasi totalmente 
la circolazione e, fermandosi 
l'una addosso all'altra, ostrui
scono perfino l'accesso al le a-
bitaziom. Credo di interpreta
l e il desiderio di tutti gli abi 
tanti della v ia se chiedo al 
Comune di mettere divieto di 
^osta sul lato segnato con 1 
numeri civici pari ». 

La richiesta, pensiamo, può 
essere esaudita rapidamente, 
La lettera del signor Gumlna, 
tuttavia, solleva un problema 
che non è solo di via del 
Campani, ma di mol te altre 
strade di Roma, dove le m a c 
chine in sosta fanno pratica
mente da barricata, specie In 
alcune viuzze del centro. Del 
i esto, questo fa parte del ge
nerale problema del traffico e 
«lei parcheggi a! quale si può 
.••olo dare una soluzione orga
nica: in alcuni casi, tuttavia, 
un semplice provvedimento 
immediato può rlleggerire, 
per il momento, la situazione. 

Incidenti stradali 
11 nostro corrispondente da 

l'orto Fluviale, compagno Mo
derno MARZOLI, ci scrive 
per segnalarci un problema 
.mnoso e grave, anch'esso re 
lativo al traffico. « Dal c o m 
pagni dello sezione di Porto 
Fluviale — dice Marzoli — è 
.'tata presa l'iniziativa di in
viare alle autorità comunale 
t prefettizia una petizione, 
.sottoscritta da oltre trecento 
persone abitanti nella zona di 
via Ettore Rolli. La petizione 
< sprime il malumore mani fe 
stato da tutti i cittadini per il 
< ontintin verificarsi di traplci 
incidenti stradali in via Et
tore Rolli e in tutte ie v ie di 
,'booco dove, in questi ultimi 
tempi, sono accadute n u m e r o 
se sciagure. Ult imo della s c -
i ie, un motociclista, che nei 
giorni scorsi ha perduto la 
vita. P inprio nel punto in cui 
è avvenuto quest'ultimo tra
gico incidente gli abitanti 
< hledonn che si metta una co
lonnina spai titraffico: si tratta 
dell'incrocio ove confluiscono 
via Rolli, via Portucnse, via 
Tiettoni e via Pasca rei lu. Qui 
s.tlraveryano continuamente a 
\c lor i tà -notevole veicoli ' d i 
tutti i generi e le conseguenze 
lt vediamo spesso ». 

Fermala drlTATAC 
Il compagno Sante Lori 

PROIETTI ci invia una l e t 
tera per chiedere i l ripristino 
di una fermata de l l 'ATAC 
dove essa si trovava prima del 
suo spostamento. Nel la lettera 
egli ci informa anche che la 
urhicsta è stata anche a v a n 
zata direttamente all 'ATAC 
con una petizione firmata da 
«•irci duecento cittadini. « La-
tonnata di cui si parla — dice 
il compagno Proietti — è 
«lucila dei tram in discesa sul 
la circonvallazione Gionico-
lense, fermata che ?i trovava, 
prima, sul Ponte Bianco. A l 
pioblcma sono interessati tutti 
J cittadini che abitano ne l l e 
adiacenze di Ponte Bianco, via 
Francesco Messi, Viale Quat
tro Venti, Via Laura Mante-
gaz/a ecc. Questi cittadini, per 
piendere i tram in discesa, 
f i n o costretti ad attraversare 
1 incrocio della eirconvallazio-
i.e con il v ia le Quattro Venti, 

< «MI g r a \ c pericolo di i n v e 
stimenti, parecchio disagio, 
perdita di tempo e nessuna 
protezione dalle intemperie. 
!."undici giugno scorso è a v 
venuto un incidente mortale 
proprio >n quel punto e questo 
ha deciso gli abitanti a chie 
dere il ripristino della ferma
ta sul P o n l s Binnco. dove già 
esistono le fermate in saliti» e 
in d i f e s i del celere C e dei 
tram in salita 

Le ragioni che mil itano a 
favore di questo ripristino s o 
no molte: nel punto ove a t 
tualmente la fermata si trova 
confluiscono i veicoli da c i n -
oue direzioni diverse, fra l'al
tro. Se la fermata fosse ripri
stinata m i Ponte Bianco, fra 
l'altro, gli abitanti di viale dei 
Quattro Venti, che debbono 
prendere il tram in discesa. 
farebbero ciò che fanno per 
prendere il tram in salita: co 
steggerà cioè il nuovo palazzo 
«lei grandi invalidi (all'angolo 
Ira v ia le Quattro Venti e la 
« irconvaìlazione Gianicolense) 
«• rsggiungerebbero la pedana 
del Ponte Bianco con molta 
maggiore sicurezza. La p r e s 
umila. di alcuni portoni a 
questo punto, inoltre, permet 
terebbe ai viaggiatori In a t t e 
sa di riparar»! in caso di p l o g -
ria o ùi fole eccessivo: il che 
sostituirebbe la pensilina, la 
cui costruzione in questo pun
to sarebbe ingiustificata, forse. 
per il l imitato afflusso di 
\ iaggiatorl ». 

Gli argomenti portati dalla 
lettoni sono certamente molto 
p i j abbondanti di quel lo che 
sarebbe necessario per ot tene
re un provvedimento co«i 
semplice: e. dato che la fer
mata deve servire ai v iaggia
tori. vogl iamo credere che 
l'ATAC la metter* dove i 
viaggiatori la vogliono 

L'autobus 
per Malagrotta 

Da n o gruppo di abitanti 
de l la zona di Malacrotta r i 
c e v i a m o : 

• I l lustre signor direttore, il 
" M e s s a g g e r o " in data 14 

maggio scorso, pubblicò con 
grande ril ievo, che nel pro
gramma dell'Atac di pioshi-
ma realizzazione si sarebbe 
presto proceduto al " p r o l u n 
gamento di alcune corse ( 10 
coppie ) della linea 246 a Ma
lagrotta ". E' trascorso un m e 
se da quel giorno, ma il 246 
non è stato affatto prolungato 
e di numerosi abitanti del la 
zona, per la maggior parte 
operai, devono seguitare a ser 
virsi della corriera Roma-
Ladispoli per raggiungere 
piazza Irnerlo e pagare, per 
ogni corsa, ben 90 lire al s i 
gnor Ferri , gestore della l i
nea stessa. Inoltre, il signor 
Ferri , per sfruttare al m a s 
s imo grado il monopol io del 
trasporto di persone che egli 
ha sulla v ia Aurelia, inscato
la le persone come sardine 
nei suoi autobus. E spesso ac
cade che molte persone, non 
potendo entrare in modo a s 
soluto su tali mezzi di tra
sporto sono costrette 'a r ima
nere a terra e tornarsene a 
casa in attesa che trascorra il 
tempo necessario (due, tre, 
quattro ore ) per la corsa suc
cess iva. E pensare che la lo
calità Malagrotta si trova 
sempl i cemente alla barriera 
daziaria sulla via A u r e l i a ! » . 

Domani il m\m$m 
sulla dillusinne estiva 

Il compagno Pietro Ingrao 
membro della direzione del PCI 
e direttore dell'Unita, inter
verrà al convegno di diffusione 
estiva che si terra domani «Ile 
18,30 presto la Sezione Monti. 

Nel corso della manifesta
zione verranno dibattuti I pro
blemi che appassionano tutto 
Il partito e l'opinione pubbli
ca • la funzione ohe svolge la 
nostra stampa nell'attuale mo
mento politico. Al convegno 
debbono partecipare I respon
sabili della propaganda dsl 
partito e della FQOI; I respon
sabili «Amlol dell'Unità»; del 
ODS e I diffusori del partito 
• del olrooll giovanili. 

Un rinfresco ohiudera la ma
nifestazione. 

Il « Mosè » inaugura 
la stagione a Caracalla 

Domani, alle ore 21. avrà Ini
zio la stagione lirica estiva alle 
Terme di Caracalla, con 11 « Mo
sè » di Gioacchino Rossini, diret
to dal maestro Gabriele Santini 
con Giulio Neri protagonista. Al
tri interpreti: Caterina Mancini. 
Aurellana Ueltrami. Lori Scipio
ne Giuseppe Vertechl. Piero De 
Palma. Antonio Cnsslnclll e Fran
co Pugliese. Maestro del coro 
Giuseppe Conca Regia di Enri
co Frigcrlo e coreografia di At
tilla Iladlcc. 

E' In preparazione la « Travia
ta » diretta dal maestro Vincen
zo Bellezza. 

MARK MRKRQ — Con' l prezzi che corrono, andare ni 
mare e prendere una cabina diviene sempre più diffi
cile: spiacevole è. però, dover rinunciare per questo a 
fare un bel bagno. Uuestl ragazzi hanno risolto il pro
blema scoprendo un tratto di spiaggia, solitario, dove 
possono far da padroni Una soluzione, tuttavia, «In-

non molti possono adottare 

LA MANIFESTAZIONE AEREA DI IERI A FIUMICINO 

Reattori oltre il muro del suono 
e alta acrobazia al "WI.A-F. '56,, 

Dal vecchio "Farimin S. Il» costriiilo prima della guerra 1">-*I8 ai lur-
borealtori che superano i mille chilomeiri orari — Arabeschi nel cielo 

RACCAPRICCIANTE SCIAGURA NEI PRESSI DEL CAVALCAVIA FERROVIARIO 

Un carabiniere decapitato dal tram al Casilino 
sotto gli occhi della moglie e dei tigliolelti 

II militare, che aveva ottenuto una licenza-premio per aver donato il sangue ad un ferito, ha urtato 
in un palo mentre era sul predellino della vettura - // traffico è rimasto bloccato per oltre un'ora 

Un raccapricciante incidente 
si è verificato ieri mattina, 
verso le ore 10.30. in via Ca-
silina, all'altezza del ponte 
ferroviario. Un carabiniere 
del la stazione di Torpignatta-
ra è caduto dal predellino di 
un tram della STEFER ed è 
finito con la testa sotto una 
del lo ruote della vettura, che 
lo ha decapitato. A bordo del 
tram si trovavano anche la 
moAlle ed i quattro figli del 
poveretto. 

La vittima. Luigi Fantasia 
di 37 anni, che abitava co-i la 
famiglia in via Galeazzo Ales
ai 91), aveva ricevuto in que
sti giorni una licenza premio 
per aver donato il sangue ad 
un ferito, licenza che doveva 
essere convalidata dal coman
do. Pertanto egli , ieri mattina. 
è tuecito di casa insieme con 
la mogl ie ed i bambini per re
carsi od espletare le pratiche 
necessarie ed è salito, sempre 
cori i suoi /amiliari, su una 
vettura tranviaria diretta alla 
stazione Termini. 

Giunto in via L'anilina, il 
carabiniere, salutati la moglie 
ed i bambini, che dovevano 
pro^cniire fino ad una ferma
ta successiva .si e poi tato .sul 
predellino della vettura pre
parandosi a scendere Nel fare 
ciò. e^'li ha volto lo spalle al 
SOMN-O «li marcia del tr.un o 
non ha potuto rendersi conto 
che questo, proseguendo nella 
sua corsa, avrebbe sfiorato le 
impalcatura del cantiere per 
lavori di riparazione al piano 
.stradale, Mirto di fronte al 
ponte lerroviai io . cantiere che 
riduce di qualche metro la 
viabilità della strada Coti egli. 
di fronte al cavalca\ ia . ha lu
tato o m tuia spalla contro un 
palo ed ha perduto l'equilibrio 
ruzzolando al suolo e finendo 
sotto una ruota della veti ara. 
Il susseguirsi dei fatti è stato 
cosi rapido che il conducente 
del tram non ha avuto il tem
po di azionare f freni per evi
tare la tragedia. 

La signora Fantasia ed i 
bambini in un primo tempo 

Precipita dal terrazzo 
una bambina di 7 anni 

Ricoverata in gravi condizioni al Policlinico • Cade 
dalle braccia della madre un bimbo di 4 meiì ad Orte 

Ieri pomeriggio, è stata tra- di aver rivisto in piazza San 
sportata al Policl inico la bam
bina Carla Montechiari. di 7 
anni, abitante in via Mesopo-
t?mia 2 Dopo le cure del ca
so, la piccola, che presentava 
ferite di una certa gravita, e 
stata ricoverata in corsi.i :n 
osaervEzione. 

Pietro nel pomeriggio uno dei 
carcerieri del campo di concen
tramento nazista in cut fu rin
chiudo duranto la guerra. In 
serata poi il tedesco KII sa
rebbe riapparso sul pianerot
tolo della pensiono. 

il Christensen. che soffre di 
mania di persecuzione per le 

n f i m o po^ e r ,«,o , i . , * . , s ™ ; „ , c , " , 0 ""•"""" '" 
alla nonna, che abita in via 
degli Etruschi 19. Qui, el la si 
era messa a giocare su un ter
razzo dell'appartamento, ma 
improvvisamente, aveva per
duto l'equilibrio precipitando 
nella strada eottostante, da 
un'altezza di circa quattro me
tri e mezzo, rimanendo esa
n ime al suolo. Immediatamen
te soccorsa da alcuni passanti 
e dagli stessi familiari, che 
erano stati richiamati nella 
via dal le grida di raccapriccio 
di quanti avevano aseiftito al 
pauroso volo, la piccola è sta
ta quindi trasportata all'ospe
dale dove, come abbiamo det
to. è stata ricoverata. 

Di un'altra grave disgrazia e 
rimasto vitt ima l'altro g l o r i o 
n Mar anello (Viterbo) un bam
bino di appena quattro mesi . 
Gino Marani. Il piccolo, che è 
stato ricoverato In fin di v'An 
ali ospedale di Orte (i s a n i n r : 
s i i hanno riscontrato la sospet
ta frattura della ba*e cranica 
con emorragia interna) è ca
duto dalla braccia della ma
dre mentre questa lo st-.-a 
f u r i a n d o . 

Colpito da una cassetta 
nei Mercati Generali 

Leonardo Dioguardi di ffl. 
anni, impiccato p r o s o 1, dit
ta - La Fruttiera - ai Mercati 
Generali e rimasto ferito gra
vemente per un infortunio 
Alle u di ieri, nel recinto dei 
Mercati, è stato colpito ai ca
po da una c a - e t t a di frutta 
si da dover es>ero ricoverato 
in osservazione all'ospedale di 
Giovanni. 

non si sono accorti d i quanto 
era accaduto. Poi. la brusca 
frenata e le grida di orrore «li 
quanti avevano assistito, da 
terra e dal tram, alla raccapric
ciante .scena, ili hanno posti di 
fronte ad tuia orribile e cru
dele realth. 

Mentre alcuno pcisonc M -if-
frottav.mo ad allontanare dal 
luogo della disgrazia i piccoli 
e la povera donna ed a co
prirò pietosamente con un len
zuolo la ialina del Fanta-'ia, 
sul luo^o <.i radunava una 
«rande ioli». In seguito fiiun-
4e \ano la ihdi/.ia od il sosti
tuto procuratore della Repub
blica, il quale, dooo ^li ac
certamenti del ca«o. ha dato 
il nulla osta per la mnozio. ie 
della salma del po\ -ero cambi
m e l o che o «.tata trasportata 
all'Istituto di medicina legale. 

I funzionari del commissa
riato Casilino stanno ora con
ducendo indagini per accer
tare con c«attczza come si sia 
verificato l'Incidente. Sono 
stati infatti interrogati il con
ducente od il fattorino della 
vettura tranviaria, i passeg
geri della stessa e numerosi 
passanti che h nino assistito 
alla disgrazia Fin da questo 
momento sembra sia da esclu
dersi ogni responsabilità da 
parte del guidatore del tram 

TI traffico sulla via Casilina 
è rimasto bloccato per oltre 
un'ora. 

Furto di preziosi 
In via Costantino Maes 

II pensionato Riccardo Figl i . 
abitante in via Costantino 
Mnes. ha denunciato alla pol i
zia di essere stato derubato di lcato la morte lasciandosi a-fis-
preziosi per 100 mila lire dajs iare dal gas i l luminante: due 

il presidente l'ein.t. i! piefet io 
e il questo ie Ei .mo anche 
presenti il concigliele delega
to della FN'SI. Azzarita. o il 
collega Mattei, precidente del
l 'Associazione stampa romana. 
A tutti 11 presidente uol s in
dacato cronisti romani. Cero
ni, ha rivolto un breve saluto. 
ricambiato dal -.indaco o dal 
presidente del la Provincia. La 
cordiale manifestazione sì è 
conclusa con la consegna di 
una medaglia d'oro ai più an
ziani o meritevoli inombri ••el 
sindacato. Infine, il cnìlesa 
Mattei. a nome dei c io imt i . 
ha consegnato una mcdauli i a 
Guglielmo Ceroni, come m-o-
no^cimento della >u.i infatica
bile attività svolta a f a \ o i e 
del la famiglia dei cronisti 

L'alti a =era. la nona fe->ta 
del cronista aveva visto, come 
è tradizione, i cronisti romani 
e le loro famiglie riuniti in 
Campidogl io per un ricevi
mento offerto dal sindaco a 
loro, ai consiglieri e allo auto
rità. 

Il sole è stato benigno ieri: 
ha sfolgorato per tutta lu V'or
nata rendendo possibile Io 
svolgerti, secondo il program' 
mu, della maiii/e*tazÌone aerea 
di Fiumicino, la maggiore te-
untasi in itutia dullu / ine del
la guerra ad oggi. Donanti « 
decine di mioliaia di persone 
the hanno assiepato i unsii re
cinti eretti ai bordi dell'aero
porto, per oltre un'ora e mez
za, squadriglie di aviogetti dei 
li/ii pia diversi hanno volteg
giato nel cielo, si sono gettate 
a capofitto nel vuoto dall'al
tezza di diecimila metri ca
brando sulle teste della gente 
ine tratteneva il respiro, han
no sgancialo homo» di «mpnjn 
hanno mitrugliuto, hanno scrit
to lettere nel cielo. fc" stata 
una rna>ii/e&tuzioric p ienamen
te riuscita dal lato spettacola
re e che ha dimostrato la capa
cita dei piloti che hanno ese
guito gli applauditi numeri di 
alta ncrohuzia. 

La manifestuzwne è .ttata 
aperta da un « Karman S 11 ». 
A" un vecchio aereo costruito 
prima della guerra del '15-'1K. 
con le ali doppie di legno, te
nute us-Ticmc da una infinita 
di tiranti. Eppure anche lui ha 
colato, lenendosi al pelo della 
pista e r iscuotendo la sua pur-
ic di applau.si. f/n attimo do
lio, stilla slessa pista è sfrec
ciato ad alta velocità un * F 8(i 
E • .sibilando ternbi lmenle . La 
jiierarioltosa macchina, lucci
cante sotto il sole, si è improv
visamente impennata in fondo 
ul campo sparendo nell'azzur
ro. Un secondo dopo è ripiom 

% i l * 

DECOLLANO I'EK SUPERARE IL MURO DEL SUONO — I quattro « F 86 K » ohe ieri 
hanno superato il muro del suono durante la manifestazione aerea di Fiumicino. Alle 

evoluzioni era presente il ministro Taviani 

I7nohiUerra, della Spanna, de
ad Stal i Uniti e dell'Italia. 

Non sappiamo quali siano le 
difficolta che i piloti incontra
no quando eseguono numeri 
dì alta acrobazia, tua è certo 
che devono essere molte. Gli 
equipaggi delle squadrigl ie che 

• , ti . . j i- ,, "i sono esibiti ieri nel cielo di 
baia sulle feste degli spetta- F Ì H m i c i r l o h a m l o d i m o g t r a t o di tori e raggiunta la bassa quo
ta, ha superato il muro del 
suono. Un secco, v iolento scop
pio si e diffuso per l'aria sof
focato dal sibilo dell'auiogcf-
to che continuava la corsa. 

Poi e cominciata la presen
tazione dei velivoli delle scuo
le, dai piccoli Macchi 41fi di 
Alghero ai To' e GÌ59 ili Lecce 
ed Elmas che hanno sorvolato 
rullando le. tribune, e hanno 
formato nel cielo le iniziali 
della loro scuola: SA per la 
scuola di /Ugnerò, SL per quel
la di Lecce e S E per quella 
di Ehnas. dopo una lezione di 
volo, diffusa dagli altoparlan
ti «emulal i lungo il campo 
(due piccoli aerei nel c i c l o . 
davanti l'tilliero, dietro l'istrut
tore; quest'ultimo r acca mei u-
dava: « Sta calmo, non ti emo-

saperle superare. Gli aerei, in 
formazioni di quattro per 
volta, hanno decollato dalla 
pista fianco a fianco, riempien
do il cielo del lacerante fra
stuono dei reattori. Ad una 
determinata altezza si sono riu
niti uno accanto all'altro come 
le dita della mano, scivolando 
sul dorso, impennandosi im
provvisamente nell'aria, come 
se le quattro macchine fosse
ro una sola. E tutto ciò a più 
di 600 chilometri all'ora. La 
formazione chiamata « a rom
bo » renii'a poi abbandonata 
e le stupende macchine si met
tevano in fila indiana, sorvo
lando la pista a bassa quota, a 
velocità pazzesca. E' stato uno 
spettacolo entusiasmante e la 
squadriglia italiana non ha per 

rioiiarV. muovi la' cloche a si-; """" sfigurato di fronte alle 
mstra, piano, più piano, cosi esibizioni degli equipaggi del 
ra bene* e l'allievo obbediva.'le altre nazioni. 
docile, rispondendo ogni tanto] f quattro piloti italiani gui 
con una rocc giovanile e emo
zionata) è cominciato il pro
gramma vero e proprio, i nu
meri ch iare della manifesta
zione che i presenti hanno se
guito attentamente., applau
dendo a scena aperta. Hanno 
partecipato ai numeri di alta 
acrobazia i migliori equipaggi 
del Belgio, della Francia, del-

Una donna uccisa dal gas 
e due giovani intossicati 

I tre tragici episodi sono avvenuti in via Cai-
derini, viale Aventino e via delle Medaglie d'Oro 

uno sconoscino. che si era pre
sentato nel suo appartamento 
con il pretesto di eseguire al
cune riparazioni all'impianto 
idrico. Sempre secondo la d e 
nuncia. l'autore del furto de l -
l'apparente età di 40-45 anni. 
indossava una tuta blcu ed ha 
approfittato di un attimo di d i 
strazione del la moglie del Fi
gli per penetrare nella camera 
da letto ex! inipos.setf.T-si de' 
valori 

Alle Terme di Diocleziano 
il pranzo del cronisti 

Nella suRgestù'a cornice del 
le Terme di Diocleziano, si è 
conclusa, ieri sera, con il tra
dizionale pranzo, la nona festa 
dei cronisti romani. Fra le 
autorità invitate, insieme alle 
famiglie de i cronisti, erano 
predenti il sindaco Rebecchini. 

ALL'AEROPORTO DI CIAMPINO OVEST 

Un insegnante elementare muore 
mentre sta aspettando la sorella 

Tre persone hanno ieri cer- <^-* e *•"'.'\g.-->. ! «.-.}:•< :A.-I «2*0« <-#I-
lu'e muco «. I#T.B t.l-^ ix tirili « i 

fiefidl 24 fissai *)!« o-# :0.3o. »ai.'-
fh-- T.. .-< . \ .1 L'7 f»- •l i- '-j ' .v '•» st—'i 
orA iv W 1 nt-j. 

RMpllMbiIi Inabili iitiw MstMl r» 

Meati ille «re 16 li iosuai. 
Mttstri comuuti x V B J .;n-.-iM 

i: -: Mio ura IQO-;O. «erxa« ili kUs'< 
£ >s i ! <V:mBi;tf. *i!'lsfc:o-» «L-j»d il 
r.a .-"«H* 136 L'tppaaas*-:» è i H l < -
tits Eunuci ali* crr 9 di stieisr 

Movimentato notturno 
in via Modena 

l ti in=eRnante elementare e 
deceduto ieri ma'.'.uid. §>oco 
uopo le sei. all'aeroporto di 
Ciampico Ove-t mentre stav.i 
aspettando di riabbracciar*-
i 

Una movimentata scenata ha 
messo « rumore questa notte 
via Modena. Verso n . 3 0 il cit
tadino inglese Eetfel Chnsten-
<cn di 34 anni, al loggiato pre«-
so la pensione lnhof fifa al 
n. 5 Mel la via, «ì è barrica-

mol'.istfinu an:i. 
Si tratta de', m .estro Piei 

Leonardo Adducci. ò: óT .inni 
residente a C i ' s a n o Jonieo 
'Co.*cnz»>. il Quale ^ stato COÌ
TO ria improv\ :*o malore nella 
saia d'aspetto dell'aeroporto. 
novo stava attendendo l'aereo 

to nel las uà stanza dando *.n|a bordo del ana le vi.icai.iva 
la sorella Kixlra. ab.tante . f»cande«cenze. Il poveretto, fra 

l'altro, gridava di e««ere stato 
aggredito. 

Su l posto sono aecor«i l vi
gili del fuoco e 11 pronto In
tervento della Mobile. Solo 
oimndr» b« «rnyfn le uniformi 
il Chri»ten«en ni f calmato 
spiegando i motivi del suo 

TV>reh.*ster (Ma<.<nchin5»',t*>. d 
ritorno in Italia dopo 34 a n -
di ase^nza II povere*.*© > statr 
Immediatamente «occorso da 
alcuni presenti e dal personale 
deliri i*n*G m« e do*cdtito ̂ ri
ma di raggiungere l'Infermeria 

I/e indagini del CMO nono 
comportamento. Egli ha detto state condotte dai carabinieri 

dell'aeroporto II cadavere 
dell'Adduci, dopo l e costata
zioni di legge, è stato traspor
tato all'obitorio 

Si fracassa contro un palo 
un'atrio a (tampino 

Un gra\t> i; c u c i t e della *• 
da sj e verificato. vex>o > H 
dell'altro ieri, a Ciampino I !* 

giovani ed una anziana dome
stica. Quest'ultima è riuscita 
nel suo tragico proposito, gli 
altri due versano In condizio
ni gravissime. 

>fel pomorianio. al le 16.30, la 
eignora Ida Andreucci è rien
trata nel suo appartamento m 
via Calderlni 60. dopo una 
breve ^ha ;ij O.stia Lido 
Aperta ia porta di casa la si
gnora è stata colpita da un pe
netrante odore di g.ii che le 
ha fatto presagire immediata
mente una grave sciagura 
N^Ha cucina infatti giaceva 
agonizzante la domestica Vin
cenza Onorati di 51 rmni C«n 
l'aiuto del portiere del lo stabi
le, la signora ha trasportato 
la domest ica all'ospedale S^n 
Giacomo dove però la pove
retta e giunta cadavere. 

L'aviere 22 enne Francesco 
Pinto . appartenente alla Ca
serma Montezernolo. è stato 
rinvenuto gravemente intossi
cato dall 'ossido di carbonio 
nel l 'appartamento d i v ia de l l e 
Medaglie d Oro 218 dove pre
sta servizio come attendente. 
All 'ospedale S. Spirito è stato 
ricoverato in osservazione. 

Pure con procno.n ri , ;cr\a*a. 
all 'ospedale S. Giovanni ò sta
to ricoverato Raffaele Rinaldi 
di 28 anni, abitante in viale 
Avent ino 19. Avendo avvert i 
to odore di gas dal pianerot
tolo ed avendo fatto squillare 
inuti lmente il campanel lo , il 
portiere del palazzo ha chie 
sto l'Intervento del Vigil i del 
fuoco Co«to-« hanno rinve
nuto il Rinaldi esanime sul suo 

A . N . P . I . 

davano gli « F 84 G Thunder-
jet » che per Voccasione erano 
stati dipinti con vivaci colori. 
Questi reattori possono rag
giungere la velocità di 1.020 
chilometri orari ed hanno una 
autonomia massima di 2 mila 
chilometri. Hanno cominciato 
la loro esibizione alle 18,04 
(tutto, in queste manifesta
zioni, è regolato al secondo) e 
per undici minuti hanno do
minato il cielo eseguendo te 
jiin sfrenate giravolte. Ad un 
certo punto ì quattro aerei 
hanno « picchiato » sul campo, 
trneciando dietro le code stri
sce di fumo biancastro. Im
provvisamente, piunti ad una 
certa altezza, si sono aperti a 
stella, allontanandosi l'uno in 
senso contrario all'altro. Han
no poi virato, dirigendosi dal
le loro nuove posizioni sull'ae
roporto. ognuno ad un'altezza 
diversa, incrociandosi sul cam
po ad una velocità complessiva 
superiore ai duemila chilome
tri. L'esibizione deità squadri
glia italiana ha concluso la 
manifestazione, ma la folla ha 
chiesto che .oh - F S6 K • su
perassero nuovamente il « mu
ro del suono ». / caratteristici 
scoppi sono diventati un po' 
il .simbolo depfi aviogetti, la 
loro sigla. Era giusto perciò 
che una manifestazione aerea 
come quella di ieri si conclu
desse con un nuovo velocissi-

gli spazi del cielo, girando al
legro come una vite. Sembra
va danzasse; richiamava alla 
mente l'immagine di una bal
lerina che sfiora, con le pun
te dei piedi chiuse nel raso 
bianco, le tavole di un palco
scenico invisibi le . 

Tra unu esibizione e l'altra 
vi sono state esercitazioni tat
tiche e una sfilata di aviogetti 
con lancio di paracadutisti . So
no le cose che ci sono piaciute 
di meno. 1 caccia-bombardieri 
che lanciano le bombe al na
palm mentre una finta contrae
rea riempie il cielo di spari, 
gli attacchi dal cielo con l'uso 
di bombe razzo ci ricordano 
terribili avvenimenti troppo 
recenti . Durante queste eser
citazioni quei lucidi aerei as
somigliavano agli animali am
maestrati che si esibiscono nei 
circhi. Be lve nate per domi
nare le foreste e per trascor
rere in pace la loro vita e che 
invece l'uomo ha piegato ai 
suoi gusti, o, se preferite, alle 

una volta la svia abilita ch-
le t tona le con felice e-ito, 
ottenendo gli applausi d"gli 
ascoltatoli . 

in- /-

Assemblea a Roma 
dei tabaccai italiani 

Le rappresentanze di tutti 1 
tabaccai d'Italia converranno 
a Roma nei giorni 25, 26 e 27 
corrente 

Oggi, infatti, si r iuni ianno 
in seduta plenaria la Giunta 
esecutiva ed il Consiglio na
zionale, e domani avrà inizio, 
presso la Confederazione ce 
nc ia ie italiana del c o m m u n i o , 
in P ia /za G. G. Belli 2, l'as
semblea nazionale, 1 cu: lavo
ri dureranno fino al giorno 27. 

Parteciperanno alla inaugu
razione della assemblea n u m e 
rosi membri del governo, il 
sindaco di Roma, il coman
dante generale della Guattita . • • • . . . ucll l l tr t c i i c m i t t i n n i i ITUilKMri 

sue manie Ma almeno le belve- h F i n a n z a „ d l r e t t o r , , , p n t . . 
* l 9 , IZZ, ' "•""hi00' C ' ™ ^ ««« Monopoli d. Stato • fanno spettacolo» ti che giu-\ 

stificn la cattività nella quale 
vengono costrette. | 

Gli aerei sono stati creati', 
per dominare lo spazio, per 
conquistare l'infinito. Questa 
merautaliosa macchina, il mo
derno simbolo del progresso 
umano, è tale finché spazia 
libera nel cielo. Ma l'uomo ha 
trovato il modo di appesantir
la di armi terribili: l'ha « am
maestrata » violandone la na
tura; e £fli aerei, quando spa
rano e bombardano, non hanno 
nemmeno nulla di patetico. 

Verso le ore 18.45 la mani
festazione ha avuto termine e 
la folla ha sgomberato lenta
mente il campo. Gli upiopctti 
sono stati di n u o t o allineati 
uno accanto all'altro e il per
sonale del campo li ha rico
perti con i teloni. Fino al pros
simo volo. 

GIANFRANCO BIANCHI 

mo tuffo nell'azzurro, quattro 
,, . . . . . . . . . . . I aerei sono risaliti nell'azzurro 
Il c<»iUt..iirittm nuiatldt . « i . . ed ,1TTO aì1n , . „„„ , . J o n o | t | f_ 

ìfati verso la terra. Le loro sa-
| p o m c . prima puntini rridistitirt 
, «prrrfnfi nell'immensità dello 
.firiz'o nel turo d* podi: 
condì hanno preso forma. Sono 

nata is irit «11» «ri 19 i\ Jsniii 

Arrestato un bruto 
nel cinema Italia 

CONCERTI 

Zecchi-Mannino 
Carlo Zecchi ha aperto il 

I**ri alle 18. gli agen'i di 
«ervizio nel cinema Italia di 
via Bari, hanno arrestato il 
bracciante 37enne Eueenio Fe
stosi senza fissa dimora, accu
sato di atti di libidine violen
ta in danno di minore 

apparse le ali, poi tutto l'ae 
reo s'è mostrato agli occhi de
gli spettatori. E mentre pas
savano sulla pista, le esplosio
ni che si succedevano annun
ciarono che il muro del suono 
era stato nuovamente superato. 
Un aviogetto è risalito solo ne-

.suo concerto di ieri sera a 
Massenzio dirigendo I'« Otta
va Sinfonia » di Beethoven con 
molta cura, attento in modo 
particolare ai valori ritmici 
contenuti nella partitura, ed 
ha riscosso i più cordiali con
sensi dei presenti- Come s e 
condo numero della serata il 
pianista Franco Mannino 11 
ha fatto ascoltale una prec is i 
esecuzione del « Concerto » in 
mi bemolle per pianoforte e 
orchestra di Li«7t. nella quale 
le sue capacità tecniche .--ono 
emerse chiaramente, sopì at
tutiti nella resa dei passaggi 
di bravura. Anrhe questa «.se
d iz ione li=ztiana di Mannmo «• 

~ stata accolta con favore d«i 
presenti, i quali hanno a p 
plaudito con calore il va loros i 
e dotato pianista. 

Nella seconda parte del 
programma, comprendente la 
- S e r e n a t a - per archi di Ciai-
kovski e l'ouverture de l 
l'» Oberon • di Weber. Carlo 
Zecchi ha dimostrato ancora 

RADIO e TV 
l'roftramma nazionale — 

Ore T. 8. 13. 14, 20.30, 23.15 
Giornale radio*. 6.45: Lezione 
di franceae; 7,15: Buongiorno: 
Domenica spot: Musiche del 
mattino; 8.15. Crescendo; n : 
Tanti fatti: 11,30: Mugica 
sinfonica; 12,10: Festival del
la canzone napoletana: 13.20: 
Orchestra conte; 14: Punto 
contro punto e Bello e brut
to; 16.30: Le opinioni degli 
altri; 16.45: lllrr e J «.«ol cin
que; 17- Curiosità mu«i"ali. 
17.30: Ka voce di Londra; in-
Rassegna giovani concertisti: 
18.30: Università internazio
nale; 18.15: Orchestra Forno; 
19 30- L'approdo; 20; Musua 
leggera: 20.40-. Radiosport; 21-
• Viaggio in Italia «•; 21.30-
Concerto: 23.25: Musica da 
ballo: 24: Ultime notizie. 

Secondo programma — 
Ore 13.30. 15. 18; Giomile 
radio; 20: Itadiosera; •): Of-
femeridi; Il buongiorno; o.ao-
Orchestra Barziza; 10: Spet
tacolo del mattino; 13: Or
chestra Angelini; 13.45: Il 
contagocce: 13.50: La fiera 
delle occasioni; 14.30: Il di
scobolo; 15.10; Orchestra O.i-
lassini e Ferrari: 16: Ter^a 
Pagina; 16 30: RatJiollmpo: 
17: I grandi successi; 18.10: 
Programma per i ragazzi: i l : 
Classe unica: 19.30: Musica 
let-eera: 20 30 II completo 
Van Wood; 21. * Giacinta r 
di L. Capuana: 22.30- Ultirre 
notizie: Orchestra Canfora-
23- Siparietto 

Terzo programma — Ore 
21- Giornale del Terzo: l0» 
Musica di .T. OfTenbach: 13 rn-
I.a rasieena: 20.15-. Concerto; 
SI.20. L'Italia umbertina: 
22 05: La battaglia nella sto
ria della musica: 23 25: H 
Werrer Ilenze: sinfonia. 

Televisione — Ore 20,3n: 
Telegiornale e in chiusura; 
17.30: La TV doi radazzi l l t is 
Lezione di inglese: 20 40: 
Telesport; 21 : Enciclopedia 
di « Lascia o raddoppia - ; 
21.30. « Incantesimo » "di F 
Barry. 

CINODROMO RONDINELLA 
Oggi al le ore 21 n u n . o n e 

Corse di levrieri a o^rrtale 
beneficio C.R t 

PÌCCOLA CRONACAi^yi* 
4> 

COXVOCAZIOM 
quarantasettenne Nazareno Vi- P a r t i t o 
taii stava percorrendo la v ia j , r l t i n , 5 , , „ . , - - ». . , 
Anagnina a bordo della pro-'j i ; r , , s - , c^viciti ia Fi iruuit «t-
p n a auto targata Roma 22?ì*at>'BUi tiK tre t9 «ntkt »HI 
quando, per cause ancora Im-jr^i 1- - j * * v o-ìs* i«i >•»•"" ;i 
precisate, la macchina sbanda-,*» ^* > «•»*•>w.' ro-auis pr « v a 
va paurosamente andando a fra 
cassarsi contro un palo tHefo 
nico. Il Vitali , immediatamente 
*eeeer»o da alcuni passanti, è 
stato trasportato alla clinica S. 
Giovanni e qui ricoverato in 
corsia in osservazione. 

jv> t. v » £ e r s i » 1- -»•--» 'V- r « > 
l i » • ti!» Prw'-wU. 2» r«EMvi» * 
•vetat4jvn*.> «1 HrUi* r »"4 rYiff; Jt 
Iftcrtsra *•! *A«lweo att^e o»toS« #r 
V»voc: itt. (In •»:« Oov*> *< faru». 
IA sa-aU-ef. ft wetsirio. «o;*o«*i 

I enritrti l irtttM AC!* »*-!.•« •"*• 

IL GIORNO 
- Otiti. Innrdl 25 giugno « l".S-lpr>> 

S Guglielmo. Il sole *orsre alle 
4.37 e tramonta alle 20.14 
Vi SEGNALIAMO 
— TEATRI: Circo Toftni 
— CINEMA : « La cicala > al 
Fiamma; « II pellegrino » all'A
ventino. Bologna. Brancaccio. 
Nuovo: « Tempi moderni » alI'A. 
pollo: « La primula Smith » allo 
Altieri; « Le ragazze di San Trv-
d!-ns T; =! Prir.ciw: » Vn umen-
cano a Roma » all'Adrìacine; « O-
re disperate » all'Aniene. Garba
teli». Jonio. Partolt. Preneste; 

I « Scamette rosse • all'Archimede; 
1 « ti bigamo » all'Astra. Augustus, 
, nel Vascello; « Accadde il 20 lu-
I elio » all'Aurelio; 1 Carmen Jo
nes» all'Aureo: Da oui all'eter-

Inita* all'Aurora; «Il fidanzato 
di tutte » al Corso; « Grandi ma
novre » al Golden Quirinale- « 7 
«nose oer 7 fratelli » al Libia: 
« Ri volt* al blorco t i » al Rex: 
« N'ala Ieri * al Rivoli; • Le stra
bili nptl imprese di Pluto. Pinco 
e Paperino* alla Sala Sessoria-
na; « Lo scapolo » al Trianon; 
*Per chi suona la rtmotna » al
l 'Alma Jonio 
conrcRiNZE 
— «Giordano Bruno ». Mercoledì 
alle 19 nella sede sociale dt %la 

Le iscrizioni, ebe ri ricevono m 
via Piemonte 68. tei. 462 78R cl.MOTOM - Agenzia di .-inatta 

Angelo Brunetti 60 il presidente; 
nazionale on. Andrea Flnocchia-
ro Aprile commemorerà Carlo 
Silvestri nel trigesimo dell» 
morte. 
MOSTRE 
— E' stata inaugurata, nei saloni 
del Palazzo Venezia la mostra 
« Antica arte peruviana e dipinti 
del XIX e XX secolo». Orario: 
dalle 9.30 alle 13 e dalle 16 alle 
20 Ingresso- L ISO: ridotto L. 100 
QITE 
— I n a gita a: Civita vecchi*, Por
to S. Stefano, S. Marinella orga
nizza l'Enal. La partenza avrà 
luogo alle 7 da piazza della Re
pubblica in autopullman. II rien
tro è previsto per le ore 20.30. 
La quota di partecipazione * fis- ^ ; _ . . . „ ._ . V A 
tata in L. 1350 Per Iscrizioni ed «**» Draghi e dell Ovato, che è 
ulteriori Informazioni rivolger»! !«•£«• ulteriormente perfezionata 
in vi» pie"<o«»e SS. tei 450655 ;e«re ora una nuova attrattiva 

„ 1 . _ ^ ^ «con 1-niumlnazione delle Fontane 
dell'Organo e del Nettuno. L'ef
fetto scenografico di quest'ultimo i 

AUTO CICLI 
SPORT 12 

463 596. si chiuderanno oggi 
VENDITE PEGNI SCADUTI 
— Cassa di Risparmio. Ogc". do
mani e mercoledì alle 16. in piaz
za dei Pellegrini 33. vendita alla 
asta pubblica degli oggetti pre
ziosi. Giovedì, alla stessa ora. 
oggetti non preziosi. 
D I V I E T I D I SOSTA 
— In piazza della Repubblica è 
permanentemente vietata la sosta 
al veicoli su tutto 11 tratto anti
stante gli ingressi delta basilica 
di Santa Maria degli Angeli 
VARIE 
— VUIa d'Eite a Tivoli, dopo la 
Illuminazione delle Cento Fonta
ne della Rometta e delle Fontane 

MOTOM 49 Sport, ntntmo anti
cipo - 5.000 mensili - «TAROC
CHI . Appla Nuova. 109. 

AHUDHCI SANITARI 

ESQOILINO 
V e n e r e e ^Ltr,m < .n ,„ 
D I S F U N Z I O N I » e » a 

Stadio 
medico 

L I 
I t i ogni 

COLONIE ESTIVE 
— I/ufflclo provinciale ENAL ha 
organizzato per la corrente sta
gione estiva, due colonie clima
tiche per bambini dal 6 al l i an
ni; una marina a Torre Pedrera 
di Kimim ea una montana a Ca
stel Rlgone (m « 0 . prov. Peru
gia). Verranno effettuati due tur
ni net mesi di luglio ed agosto 

complesso, con l suol altissimi j 
getti e 1 movimentati giochi di 
acqua uniti alla più fantasiosa ar
chitettura seicentesca. supera 
tutte te altre realizzazioni. Per 
tutta la stagione «stiva l'orano 
rimarrà Invariato: mercoledì, sa
bato. domenica dalle 30.30 alle 
J3 30. 

LABOKATOUO. 
ANALISI MICROS » A M G O • 
Dirats Or F. Calandri S»*c»*iu*a 
v u c*»lo Alberta, «s (Staziono' 

*\ut Pref I7-7-» 11 2171? 

DoU FStli-i MOMMO 
• • • a aoia «Nsfonsiefil aaoaaaR 

•«r» geo pM,tmaT»lw>oa*on 

Vii Saliti* 72 int. 4 - K m 
{presso Piazza Floino). Orarlo i-lf; 
IfhSt * Ftrttn MI . TalaL »0.tM. 
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