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SETTK C.IOHM F«A I SKTTK <lOIJLI 

Dal malli no... 
Dal mattino .si tci ic il IJIÌOJI-

giorno, si dice; e *v M deve 
giudicare da queste prime due 
settimane, il buongiorno -iella 
amministrazione 'i'tipini è :;it-
t altro che mcoraggiunte. 

Si à dato ti caso ch i , n M I 
giorni coatti di distanza dal-
l'elezione del .similico e tififfi 
attinta iti CamjtuliiulK't ''' 
/ inmme «Milano <iei'ist«'o un 
villaggio di baracche m via ilei 
Lago Temone, «cIM'i lo sul l«-
strica dieci famiglie. C'«»o non 
tiiclto fortuito, tu renit i , (.pac
che in niiu cittd conti' /a nostra, 
( treonaata «in mini toni «li I'"-
racclie, .simili i l lustri non .sono 
7 tiri e (icbbo7tf) rsst'it' e.ivst 
in bilanciti. 

Dieci famiglie, dunque, clic 
(7t erano trovato in un modo a 
nell'altro un riparo - • NI ti pur 
misero e •.quuMiiln — M sono 
ntrovate, tifi un'ora nli'filtrii, 
ni punto di pui lenza. Hanno 
assistito impotenti «Un di.strii-
z'imc delle loro poi he e /linie
re co» e, uss i l l t i te -ol l ' inti». n e l 
la unite improvvisamente il-
n.wi-intu ilm n'iolmn .ielle 
/.cintine, dalla preoccupazione 
,n salvarsi da una morte or-
reti la. Quando, al po;to delle 
bar-acche, sono rimasti soltanto 
•»oclii turioni semis|»enti, h'tniio 
tirato tristemente le somme e 
si som» ritronaie. wi neiierale, 
prive di tutto. E, se foi.se esi-
.,nto .soltanto il Coniane, i-ri-
i c di tulio ili» cuoc io <,iict>rn, 
.topo una .«.'Mimami, eoWicfte 
a dormire .sodo le .stelle. 

Qualche .sociorM', infatti, e 
i enitto, imi non dal Comune 
innanzitutto, som» .stati ali a-
iiiimitt (ielle «lire twirncche a 
jiorgcr la mano ai .sinistrati 
e a ospitarli, e a questa soli-
ilarietà, da p o r c o « pom-ro, 
. ; e -louiMiit.i subito (pieliti ile! 
in popolazione di Cai itllc'incri; 
.iiialeosa ha (lato la Ponli/ ieta 
.( immissione, qualcosa 'a ;»'<'-
lettura; sono stati distribuiti 
anche alcuni pacchi CARE. La 
Croce Rossti, infine, con min 
.-nuiutiua Derameule lodevole 
ha donato tende, brande, co
perte e biancheria. Questo «' 
i enuto, ma non dal Comune: 
il Comune ha offerto soltanto 
i/uniche eamerone al dormi
torio pubblico del Centro San-
! /litio»!'-*, t' l sinistrati, util
izati a vivere ormai ila tanti 
anni fra |e quattri! mura si-on-
aesse delle loro baracche, il 
dormitorio l'hanno rifiutato e 
hanno preferito le tende della 
Croce Rossa 

L'offerta del Comune '• s i-
i.mficatirti, per molli rers;. 
Perche le famiglie di ria del 
l.ngiÈ Temone erano state i o -
.srntte, anni fa. a ufugiar.si in 
<,uclle baracche'.' E' una do 
manda alla quale ogni roma-
mi. che abbia n mi utoi rasa. 
.saprebbe facilmente risponde
re- la tragedia dei senzatetto 
>e.i e gruxto chiamare cosi lin
erie coloro clic som» costretti a 
contentarsi di un tetto tanto 
precario come quello di una 
bnraccn) è a /tornii imi acuta 
i hf :n opru altra parte d'It t-
lia, perche a Roma il Comu
ne ha permeasi» che *u gene
rasse nel settore edilìzio rotel
la gravissima situazione che fa 
della casa un miraggio irrtlg-
oiungibilc per migliaia ili JICI-
srnu\ il sindaco e la giunta, 
iptindi, «Trebberò dot-ufo trar
re dall'incendio di ria del La-
r,o Temone un monito e un 
impcpilo.- nel dare unti rapida 
soluzione alla drammatica r i -
renda di crjuet baraccati la nuo-
i a «mministra^ioue avrebbe 
potuto mostrare eoncrelctmcnte 
oeal'c ti suo atlcffi|tiimr;i((» «ti 
jianzi az problemi della citta. 

E. a dire ti vero, 1 ha mo
strato: a ehi ai-ei-a dorato con
tentarsi per anni di i.nn hti-
-ciccn in mancanza di una ca-
«a. ha offerto i' dormitorio 
nubb/ico; ha offerto, cioè, una 
•-..rfe o T o r a pepotori* di qttel-
'a r.ià triste che le fiamme a-
rrrnno r/tsfritffo d'un tratto. 
A ciò non era giunta nvmine-
7ir> la passata ammmis'raz ione . 
che non aicva, rome rji.-e-.tcr;. 
F.n npjxjjito assessoriifo per U 
fiorante. Ed è bene chiarire eh. 
<,u: J:O:I si fruirà «Il mf« ra-
.'fimrn.'.i per-onf.-'e i t / l a - s . s -
< ire. ma. a piudirare dal i:n-
'jLaq'jns 'Hi Jeffi . d . ••idir'.-ZO 
.if!!'cmj7i:7ii'tr'i;inif. Per c.uc-
•i"r. . l i r n i l ' l f i . dai M I . ' I . ' I I I I . . . 

/ pTr>bIC7M . . I J.-HIÌ'* S0 7i » 
rs i f i e gra. .: *:•• i al l>:amo di

menticato l'accorato elenco che 
il senatore Tupint usa ta farna 
durante i suoi comizi elettora
li. I.a maggior parte, delle fa
miglie romane, per un verso 
o per l'altro, ne soffre; da 
troppi anni ne soffre, i/uoti-
diartamenfc. 5'arebbe follia pen
sare che et si possa impune
mente .«ri ire ili i/uesfe solfe-
renze solo per costruii e d i 
scorsi ;>iù o meno pomposi; l'e
sperienza della passata amm'-
Ttistraz'io/te mseoiit. Nessuno 
pretende mirinoli , ma la gen
te lotta da anni perchè al-
meno la piospettica muti: ^lal-
l'episodio di ria del I.aao Ter
nane, i7trece, i tene iuori, ot/pt, 
una prospetti TU perfino peggio
ri; del passato. Indicazione n ti
fo più grave, in (pianto jx r 
risolvere il problema dei si
nistrati di Cavalleggeri baste
rebbero. in sostanza, porrle l a 
niere di un modesto albergo, 
e, pi» tardi, dieci allogai. 

Ma la nuova amministrazione 
e nata da un'alleanza della I)C 
con le forze più retrive della 
Capitale e non è un raso che 
abbia mostrato tosi rapida
mente il suo cero rollo. C'è 
da pensare che, sindaco 'lupini, 
l'unica strada jicr avere una 
casa a /"fonia sia ormai quella 
si e'ta dal tiastet ertilo Claudio 
Mantidi, concorrente — e. jpe-
? tamii, vincitore — di / .risela 
i» raddopina? >. 

( . IOVANNI ( I:SAIU;O 

E' COMINCIATA LA ROMANISSIMA « FESTA DE NOANTRI » 

Garofani rossi ai bersaglieri 
danno il via ai festeggiamenti 

Qwi-stii sera eoininemorazioiu- ili Kllore IVlrolini e 
programma/ione al largo Anieia di suoi scecili lilin 

UN DONO l'HK/lOSO — ORMI iloiiiinica, | ic r iniziativa 
del Centro nu/lim.ilr trasfusione san cu e della Citi, una 
moderna autiiemnteia ran os i le il saniitie cenerosaiiicnte 
oli i r l o dal eittatlliii per coloro ibi-, malati o feriti, pos
sono esseri* strappai! alla morte «ra/ ie atl una trasin-
.sionc. Oi-ci I autiiemoteea .sosterà in pi.i//a del l'opolo 

l>i lonnnissmiii KcO i de' 
notintri.. e eonuiiciat.i ti ri e 
proseguirà iiiinuTiot'iiineiri' in 
(•tie.ste sere nel popol ire (pi it-
tiere di Tiastevete 

Già ieri mattiti;* -ni lutino 
viale si .sono hiisseuui'.i i earti'-
tei ittici c u lettini .tei \ ('unitoti 
ambulanti, in in U't'iorati/a eoli 
l'emblema dei - p u p i . ole//-ni-
ti di roc-nittrino e ili utflio a 
precisare che si tr.itta di vendi
tori di porchetta 

( lampioncini ciim»! e 1 l< -
stoni hanno f-ia pus.» posse--o 
del bel viale. Sul vi-t» di tu'ti 

pass mti del viale, e non ili: 
soli trasteverini perche 1 i festa 
oITre ormai siiKi'estioui ine/Jiia-
«liobilt ai lui liti (il OKII. paese. 
e'e disegnata un i suddisf.ttta 
espressione che e tipica ili ipie-
sti tradi/umali incontri di po
polo. I,e pi/./.ei te sono piene, 
piene le osici ie, <ifl-.illi.it i i in.il 
ciapieai del ijr inde vi .le 

Ieri .-.erti si è avuta !a fuiiri'-i 
multic.iloie che apriva, con le 
sue mille luci, i le.teii-'i iiiicnti 

M'i l'apertura ulliei.ile, e sta
ta l.i borni i ilei lier~-ii;lieri a 
falla Le autorità cittadine. ì 
Uiornali.s'i e ì dirmeii'i del-
l'KNAIt avevano trova' i posto 
in un palco a pochi passi dalla 

A POCHE OHE DI DISTANZA DALLA RAPINA DI CASAL DE' PAZZI 

Dna signora e un impiegato derubati ieri 
da due motociclisti col sistema dello strappo 

Hi-- isti i Ce. i (U IV'lt.te, l'I 
piazza (iiodcehino Belli IJin;.n-
/ i al palco, non lichiitnati d i l l e 
aiitm ita ma dall'attrazione if-
re-istibile della fanfara che sa-
tehhe quinta t-a poco, t ifende-
vann cen'inaia di per-one w\-
/i,i..i i-\-bet - i/"lieri con il [•'./)-
peli.) piuma'o m tcs'a. donne e 
molte fanciullo con ma/zi di i;a-
ififani IOSSI Alle 17.15 la f't.'i-
fara e giunta a passo di eor.-a 
suonantlo le inaice'te tridizio-
n ih Si e fei inita dinanzi ai 
p a l o «iMoiniata dalla folla men
tre le falli utili M tacevano Irti • 
^o e olii ivano tjiiof.i.tt I O W al 
heis.inlieri 

L'ajlei tui.i 'lille.xile pn. ci do 
pò li'HV i 

Nel popolate fpii i ' iere arti 

distica valevole pi r il Ci P di 
Mezzofondo, sul -,eguen:e per
corso: piazza Soiinmo, \ t i l e 
TiMstov.-re, via G Induno. pi iz
za P Poi tese, lungotevere Ri
pa. ponte Palatino, piazza in 
l'riscmul i 

Domani -era le manifest-i7io-
tii coirmueranno ,n piazza Ma-
Ftai. con un concerto di fisar
moniche diretto dal maestro 
Ricchi. 

S01.II>AKIKT.V ro t 'OLAHi: 

Un caso disperalo 
P 1) pento s m a l l o laer.» 

/iato alcuni me-u fa tlal!;i 
- Purfinn » *•! l iova m tondi-

RADIO E T.V. 

LP iiggrcssioni avvoiitile in località ccnlrali in pieno ^itu-no - La 
horsetta 100 mila lire - L'altro è stato pr iva to di un iniliom 

donna custodiva urliti 
e (ptitttroeento mila lire 

7"re. fra rapine e «sctppto, 
in 24 ore ruppi esentano un 
non intudiuhtlc primato j>er 
la nostra città. C'è da allar
marsi'/ Non crediamo che si 
tratti di un fenomeno diffu\o, 
delle gesta di una grossa 
tatuila \perializzatii. Anche 
stavolta ha agtlii :l solito 
gruppetto di cinque o sei 
persone, ragazzi sulla «enfi
no, forse neanche romani. 
Pur tuttavia, tre atti di r 'o-
lenzii come tptesli inducono 
ri riflettere, soprattutto .sul
la più colte di-num-iulii ca
renza dei serrici 1/1 pii'Tcn-
zioue. Possibile che 'a )>•'-
Itzut di stanza nella (aiutale 
sia incapace «It orpaiturare 
un seri I:I<> li pattugliamen
to coli Tl'llfl o trenta tiute-
chine. tu modo da battere 
quelle località che si p-esfu-
TII> mai;f/ioriuenf<> alle ge^tn 
dei delinquenti'' / 'o.sthile che 
i commitsarin'.i non 7 tes-ra-
7ii» ad attuare il minimo ser
vizio di vigilanza'' Pos-sibi'e 
che 7ioit si comprenda che il 
la roro repressi co, in cjuesfi 
casi, è di//ici.'issimo. data la 

velocità con fa t/unle i cri
mini t;eiipom> compiuti e la 
scarsità di indizi che si pos
sono raccogliere? 

Si lia l'impressione che a 
Roma tuffi i sertuzi debbano 
ricadere sulla Mobile; qual
cosa si farebbe in questo ca
so se la Mobile potesse fran-
('utllumetifr svolgere il suo 
lavori». c;li i-tempi di lavori 
strani affidati a questa i/ua-
dra sono infiniti. Ieri sera, 
per caso, essendoci . recati a 
piarci; Venezia per assistere 
alla sfilata dei sindar-i de
mocristiani ci e capitato di 
veliere, rissieme a una ver.fi
na ili altri agenti e funzio
nari appartenenti ad altre 
sezioni, almeno seffe uomini 
che fanno parte della (Mobi
le, inviati al s-erpufo i/eil'ou. 
Fnii/aut coti compiti li rtip-
/<res'eutiiii:a e di . ordine 
pubblico v. Il questore Afu-
sro spera I o n e di ticwarc l 
rapinatori e I//I autori di 
" scippi • tin hi bra-.-a fjente 
che, tricolore sulla pancia, 
seguiva la processione aper
ta dal segretario de'la D.C."* 

J aggressioni 

Truffato di 140.000 lire 
col miraggio di un'credila 

Gli autori della nuova « patacca » hanno tro
vato la loro vittima in via del Foro romano 

Ari ii-mi nuov i truffa, eoii.su-
mata peraltro con sistemi notis
simi. non M sa mai se Mirpren-
dersi di piti per l'abilità dei le-
Mnfiiuti ci» pel l'itmemilta delle 
vittime. Certo e i he la possibi
li!;» di . bidonare ,• il prossimo 
rc-da -empre mia ricorsa valida 
p.-r ehi 'ee.z'.ie una v i t i di e«pe-
dien!i. 

l e u nv . f ina ...le R li Mi;:it*T 
Rufo flr.eobhi. ilomu-tlititi» in 
via Bndoni 8*J. ve ne andava «ai-
Io per via di 1 Foro Koiunno 
assorto nei suoi pen- ien . Ad un 
corto piin'o . ìih si e iinlKittuto 
per c..~o — o c.»si ^li i- si-mbra-
to — in due .i-.stin'.i signori eh-
-fiu,i tro[ij>t preamboli lo bau 
:in tne.-.-o i p.i'te di un • ..ffar. 
molto v intac-tioai .. in\ itami"!.! 
a p irtci*.p.»r\ : 

S; 'ri''.'is-.'« ni ror-.-'Z i ere o^i; 
,i\c rei i i .n!to IITI . v.^tosi ere-

E' STATO PINUNCIATO DAI CARABINIERI 

Paga con assegni a vuiiln 
i mobili di una stanza 

dita, ottenendo in cambi.» del
l'attività richiesta, oltietutlo. 
un lauto nuadanm» Il Giacoh-
lii ha creduto ai discorsi for
biti dei due .-.conosciuti e non 
Ivi . mangiato la foglia .• nem
meno quando cs?i uli hanno 
chiesto 140 000 lire come dovo-
ros;i cvuiriime per partecinarc 
all'jiffare 

L i trul l i <• itittiie .ip(> irs.t 
ehiara «1 malcapitato oliando. 
consegnata 1.» so nini i. ei-li l;a 
atteso inutilm»*nie eh.- »i rifa-
ci'ssero vivi i nuovi amici al-
lotiUa.iatisi •- per ima 'elefo-
ìio t a -. 

Furto per 700 mila lire 
in via dei Serpenti 

L'ondata (il impube ci mu
li o v che .--1 e r.iv e.-cl.ita .-.ilha 
città sta lai'Hitilinend.» un'.im-
{)i<'/za ed una "ravita tali da 
imporre niisuie di «-mer<4enza 
A poche ore dalla rapina eon-
.stiniata in viti Ci.sal dei Pazzi 
ai danni di due fidanzali, due 
fulminei lutti con strappo 
• s c i p p i - come *i dici- nei 
gei 40 della inalavi! i. .-.uno a \ -
sel l ic i io piene» giorno lungo 
.sii.ide ficqlimitatissime 

In via Lanci.1111 due malvi
venti .. boni.» ili una moto 
hanno iti appaio ia borsetta ad 
una .-.ignota, 111 via Silia. con 
identica tecnica e forse ci i pul
ce degli t.U'sM banditi, un ra
gioniere e .staio derubato di 
una e idei la contenente pigili* 
per gli operai 

Kd ecco ia c lonac i ilei due 
((laminatici episodi di banditi
smo Krano circa le IO quando 
la signora Giuseppina Crisvi 
di 411 turni, abitante in via Giti-
M'ppe Y.iSi 70. percorreva via 
Lauciam leggendo nella m ino 
sinistia il manico delia hor-
M*tta contimi ute 100 000 h te 
D'un tratto la donna, che si 
apprestava a rincasare, ha .sob
balzato per un violenti) d r a p 
po. Dalla sua mano rimasta 
aperta e inerte !,i bor.setta era 
passata, nella frazioni* di un 
tuvotido. in quella di un gio
vane robusto che è scompar
so al primo angolo .su una mo
to ro.v.a. 

.slato certo ca.-aiale II rag 

.Manzini erti solito, ogni sabato 
pi elevare in mattina! i da una 
filiale della banca dell'Agri
coltura il denaro necessario u 
pagare i salari degli operai 
Ogni sabato, per m iggior si-
ciire/.z 1. l'impiegato portava a 
catta, durante l'ori ili p ian /o 
la grossi! .somma al line di di
stribuirla poi nel pomeriggio 
K' evidenti' (putidi che i due 
malviventi , con tutta probabi
lità apparteneut. .ni una bau
li 1 dt spccialiVi m materia 
ivesailo .studiato il colpo pre 

piratulolo nei minimi dettagli 
Quanto alla rapina avventi 

ta l.i .scorsa notte .1 Casal dei 
Pazzi le ìicercho dei banditi 
proseguono. Fino a qucslo mo
mento non è stata rinvenuta 
però nemmeno l'auto i ubata ;i 
Guido Piccirillo 

Dalle o:e una firn, alle -1 
del mattino di oggi la poli/1,1 
ha compiuto una battuta nel
la /unti del Tufello, da dove, 
paté, sono pattiti : rapinatori 
dell'altro leti sera per aiggre-
d-ie In coppia ut innamorati 
Nel corso della battuta som» 
st.lti ope r di 13 fé; mi 

I IIK.MA.MIM i l i TltASTKVEKE — Sono stati i bcrsaclieri. 
•i.ititr.ilmeiite. .ni inaugurare con la loro allciira fanfara la 

« Festa ile no.mtri » 

s'ic..mente illuminato, ques'o 
si ra. al largo Anicia. il giorna-
li.s'i Giovanni Giglioz/i d'*lla 
HAI. ricorrendo ques'o unno il 
ventesimo anniversario della 
motte ili Ettore Petrolini. com
memorerà il granfie attore. Suc-
ce.-sivamente .saranno program
mati vecchi lilms. d i lui inter-
prot iti. 

Nella mattiua'a alle ore 10.;'0 
avrti luogo la prima competi
zione sportiva coti una gara po

zioni e ionomtche molto dii,;*.-
giate. dovendo tia l'ultio m a n 
tenete una bimba di ventuno 
mesi E in un momento di 
massimo s t imbuto il poveret
to. il 25 mar/o MOI.,O ha an
che tentato il suicidio. 

Si rivolge aliti -o l idanetà dei 
itostn lettori .sicuto che essi 
lo aiuteranno a superate que
ste gravi difficolta 
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tacolo - in via Siila, quasi al 
l'angolo con via Germanico 

11 ragionier Dante Manzini 
itii|jieg;i!o presso la ditta d'. 
vernici Poggi, e usci'o a quel
l'ora dal portoni» dello istabik' 
dovi» ha sede il Mio ufficio 
Sotto il braccio ruotili» recava 
una cartella di cuoio marrone 
con un milione e 400 000 lire: 
la paga IXT i dipendenti della 
ilitta da distribuire nel *vmie-
riggio 

Neil",itti.iser.s.irc '.a strada 
/Ter raggiungere la sua auto 
parcheggiata a poca distanza 
il ragioni»*! Manzini In a w e r -
fito come un colpo di tioiula 
Sotto il suo braccio, rimasto 
ttti po' divaricato contro il bu
sto, la iTOrr-a era .-comparsa 
L>> .sguardo ha coito appena 
una moto rossa, che .scoinpin-
va a grande \e loci ta con duo 
uomini Quello \. .-.bi!e iii .spal
le apparita alto e robusto 

li r-econ.io - scipps . -ìon e 

\ li lucrosi comizi dei lavoratori edili 
in vista delle nuove azioni di sciopero 

Dirigenti 
l edi ;i 

tirila (iatiicr 
Kchililii'i. Primav; 

ilr! lavoro v della UIK parleranno mar-
III». Ponte Milvio e Quarlieeiolo 

-^— 
Contro la posizione di in 

tiausigt-nza as.sunla «lai i-ostrut-
lori toni un nei confronti de
gli isiili. cui \ iene negato .la 
oltre un anno un qualsiasi mi
glioratili t,io economico, india 
.settimana entrante e in quella 
successi-.;.. In lotta della catc-
goiia -i >\ ilupperà urpetu ima
mente 

l a ii: ini.i manifestazione di 
-ciopoM» come abbiamo già 
pubblicato. \ erra effettuata 
me-coledt 25 luglio e la secon
da \ enero i 27 Tutti e ilue gii 
sciope:i a\ ratini mi / io a par-
ti-e dalli- o i* 12 

Queste mie -isteiisioni u d 1.,-
\oro . come quel.a di 24 e: e an
nuncia' i per il .10 luglio, e le 
alt'"»» due di mezza gio-na* •. 
ciu \er: , . :mo effettuate n-|ii-'-
*i\anie-i:e il pruno e :1 .t ago

sto. .sono state proclamate uni
tariamente dai .sindacati della 
C C I I , e della l ' I L , che in 
cornine dirigono la lotta per 
strappa:!* --osianziali migliora
menti .it costruttori 

Pi p.epara/ ion, . dello seiope-
to ii. mereoledì sono stati in-
le'ti m i m c i i s i eomi/ i Partico-
1..mutiti» importanti sono quel
li che .si te» ialino ir. irtedi. al
le ore 20. a /.Vbibbt.l, Prirnn-
i-ollr. Poure .Milrio e Quariic-
ctolo. e net corso del quali i 
dirigenti .'eli i C G I L , e della 
U I l . liitc.mcoranno pubblica-
menti» le responsabilità dei co
struttori fermi su una egoistica 
posiziono ui principio Basta 
pensare che. in questi ultimi 
inni. ].« produzione nel .settore 
odilo è andata aumen'ar.do con-

I iinuame-ite Anche da un .sai-

perticiale esame uei nati pub
blicati dall'Istituto centrale di 
statistica risulta chiaro che rjel 
settore dell'edilizia, a parità di 
unità lavorati».e, il rendimento 
del lavoro è aumentato nel "54. 
rispetto al 1951. del 39 r'r. 

La resistenza dei costruttori 
romani .sta quindi a dimostrare 
che e.ssi noti vogliono cedere 
ai lavoratori nemmeno ima mi
nima parte dei superprofitt: 
realizzati cor. l'aumentata pro
duzione 

t 

I carabinieri de! Nucleo »p>-
c.sle hanno denunciato ieri .1-
ìa Procura de'.la Repubblica. 
p-'-r appropriazione .adcbi:.i. s" 
54enne Giuseppe Rinal.'U. ebt-
'•inte in citta ma s-.nz.i ÙSSA UI-
raara. Il dc:iunc..i*o è taì'or.» 
;rreper;b.Ie 

Un mese t, :1 R.r.al n s; pr. -
5e.n*o nel negozio ci. mob.Ii u.-. 
commi retante Mar..» Vor.a di A'J 
«n.ni. domicil iato :n v:a B .r l r t -
:a 29, per scejj.u-re i n i « ca
rcera da letto -. Il commercian-
Ti* fu molto premuroso con ;1 
cliente. prescn*a!o«i con ott ime 
referenze, e gli mostro l'intero 
assortimento di cui d i sponevi 

Ir.fine il Rinaldi ^cqau'.o e ri
tirò un complesso di mobili por 
un valore di 538 000 lire p - g i n -
c.o con assegni a scadenza men-
$..'.&. Sc-nonché gli assegni sono 

\ L.oto E supertlu.-i 
i n e il Rinaldi e 

oal momento dello 

r i s i i : * , i » i .1 

aggiungere 
SCOTI* p i r-o 
acq J-S!O 

Una ragazza tenia il suicidio 
ingerendo permanganato 
:>. in ji.eiiv-1 episodio e -si«l« 

or..tn^.ir.->".a :<.: ..i s T̂;*.c.>riria 
I. t e * Vintor.i «.!>.tante m \i& 
ite*:.: C u i 61. ir. un rr.om«nio 
di evi r.Ierto. pro-..<-a:.> ilal.» 
-•for:.:*i.rs<i ilc.U» i:..nHe. n u f n i i -
•..* i«-<h: g'.orr.l J*. .A rn^ftr.ii 
ri,i : inerito u:.a noteiote do*-** 
'.: ;orr!^iT4jBr.}»;o I parenti ac

coltosi rie: Iftt:o ! hanno subito 
sorcC'Tt-n :»<-OT.<1C-> a Ina-sportAre 
«'. O*P<H!A e <tt ? 0.o\ft7*.r.t do-
•e e «s'è!» r.ci ,cinta in o<*er-
-. .i7for.«* 

Decisa la costruzione 
del nuovo Tribunale 

L'n tocccido ' c i la o.iitil;-.isio-
:.e uc. 'uria tini n..:u.e itili pmz-
•/itto Cinti,> tni l. :.:m:ht,cro di 
Gr»2ia e tiiu«ti7la o lt ministero 
<!e'..rt \!«ri*.« M. l'jire o t-'.a'.o rat*;-
•,i.ii.!c7 ieri i.c. e.».sodi una nu-
i . : c > : . e l i t i ' - fV.'.)'..» • : » . » > . M l f - . c -

gtvlnrio «i. i!eiijt:..i>. o*e. Ucrzvi, 
e «i:a q.ia'-e hor.no partecipato 
lr.Meir.e ai raiiprcscntar.tl det 
due ministeri — ili Gra/ui e 
Glu.sttv:« (• dot ti Ii-fCsa-Marlna 
— ip.c. i <!ei mitin [utlib .ci e 
de', f ter.-..i'e Ur'.'o "s:a!.-> 

là'ii K.I//I h<i ;TC)>,*(".:II'..I una 
SO:.I/II-»T «• .n imse t»:..i quate 
M»rra <-e\'..itn a" :..ustcro ili lìra-
7ÌH r Citu-: ..*.». UT a a:«ta parte 
drte. a yf-ft : p:».*/a'e Codio 
oxo so.t.i ..iiit.o .« n-ii-».<» Prrtu-

MENTRE CONTINUANO LE INDAGINI DEL SOSTITUTO PROCURATORE 

La donna che uccise a revolverate Aldo Lupo 
ancora ospite di una cella dell'isolamento 

(ontereme e cornili 
Ojaji «..e ore 19 »i s \o:;e un 

comizio de', nostro Partilo aiia 
Parrocchietta con '.a partecipa
zione del cornpacr.o Nino F»ran-
che: lucci. 

Confererrzc di Part.to nanno 
luogo oggi a Gutdoma (Antonio 
Bor^ioxno) e a Tiioli Centro e 
domani a Ttvolt Villa Adriana e 
a Borsata Aies-sandrina 

l'rogramina nazionale - Oie 
8 ia 14 20.30 211.15 Giornale 
radio; 6,45; Lavoro italiano 
nel mondo; 7.15: Buongiorno; 
7,45t La radio per i medici; 
3.30; Vita nei campi; io: 
Concerto; 10.15; Per le Forze 
Armate: 12: Festival della 
canzone napoletana; 13,20: 
Orchestra Conte; 14,25; Qual-
ilie ritmo; 14,30; Le canzoni 
di anteprima; 14,45: Biennale 
d'arte di Venezia; 15: Due vo
ci; 15.15: Miisiea operistica: 
15.45; "Il romando ilei firma
mento"; 1*3,45: Ritmi e can
zoni: Tour de Frante; 17.15. 
Citta-notte; IR,15- C incerto 
sinfonico; 19.45 • La giornata 
sportiva; 20- Orchestra Fer
rari; 20.40- Radio-moti: 21: 
Passo ricottissimo; "Uno t-pu-
s i per sette sorcll"' ; 2'J 15. 
Voci dal morirlo; 22 )5- .Mo
zart: 211.25: Musica da ballo: 
24. Ultime notizie 

Seioiiilii procranuua - (Ite: 
l.i.lfO. Giornale radio. 2<\. Ita-
diosera, H.IIO. Abbuino tia-
smessi», 13: Anelila e core. 
13 10- Tutto esaurito; 14 Or
chestra Cimi. Iti; 15. Scoti
mento e 1 intasi»; 15.30 11 
club dei solisti. Pi "Viavai". 
17 Canzoni; 18 40- l'aliate 
imi noi. 1!),30 Complesso 
Russo; 20.10 Tour ile Franco; 
20.3(1 P a s s o ridottissimo; 
"N'oli si vive ili sdì,, liane": 
21 Cantate con noi. 22- V 
Caprioli, F. Valeri e I. Salce: 
22.30- Domenica sport, 23 
Viaggio »entimcnt'ile 

Ter/o programma - Ou 21 
Giornale ilei ter/o. lo Mugi

ca di J l'urina; 16,25- "Lo 
stratagemma dei bellimbusti", 
!9: Biblioteca: 10,30- Musiche 
Ci C. Cimarosa; 20.15: Con
certo; 21.20: "Le pauvre Ma. 
U'iot". di D. MUhaud; "Il ca
stello del principe Barbablù", 
di B. Bartok 

Televisione . 'Iele>»iornale 
alle 21: 10,15. La TV defili 
agricoltori; 10.30: Pomeriggio 
sportivo: "I cavalieri di Ven
tura" tfllm); 19.25: Notizie 
sportive: 21.05- Cineseleztone: 
21,30 Primo applauso; 221»0 
Festival mtcrnaziomle del 
balletto; "Comple-so di Stato 
ungherese". 

ti i n i u n i tu ii u n n u l l i il il t i m i ti 

Poveretto'.!! come soffre'". 
Si ostina a non usate il famo-
-o Callifuun Ciccarellt. In ogni 
1,'irmacia a sole L. 100. 

Alla Ditta 1ÌI1AÌ%TA»S 
V. DEL CORSO, 248 - ROMA 

Continuo co}i grande successo ia 

COLOSSALE LIQUIDAZIONE 
\ Tessuti estivi per Signora a L 95 il metro 
: Tessuti estivi per Uomo Alpanatex a L. 1500 il metro 

AL N. /36 dì CORSO VITTORIO EM.LE 

amammm -* _* 

IVI AGAZZINI 
S. ANDRE 
DELLA VALL 

* « 

LUNEDIJ 23 corr. mese 
INIZIA LA VENDITA 

SCAMPOLI 
A POCHI SOLDI 
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LAUVEniMEIITO PIÙ' ATTESO DELL'AIMO! 

ri.ssim AMA Mini A IM:H IIIIMII I: IIIIWA 

AGLI ACQUIRENTI DI UN IAGI IO 01 ABITO DA DONNA 

REGALANO 
un secondo faglio di abito da DONNA di pari importo 

OKAKIO: U-i:t v I l i - 2 0 

uia statuto, n Angolo ma meruiana. 35 
(Aut Min 373U2 de! 3-12-55) 

rn. t ,» lr.:>\ir.a'.e e M nuo-
"« < or'.c il' \;>jn-.:o <!l Roma 

I fune;.ili ili Aldo Lupo. ;! 
direttore oeli'Ita.coiì. nccì-o a 
revolverate dalla -uà impiega
ta Gloria Fontana, sono .«'. iti 
ulteriormente rin\ia"i dal nia-
ci<trato che lìtrise l'i-trutton.i 
sommaria. Il sostituto procura
tore della Repubblica anche 
nella .d'ornata vii ieri ha con
tinuato i suoi accertamenti per 
.-t.ibilire sii antefatti del de 
litto. interrogando coloro » he 
sono in !;r.„1o di far luce ---.il 
pa-'ato e -uìl'attixita della vit-

A propo-ito di Glori.. Fon
tana. i'ex hoste«s è <empre 
chiusa in una cella del repar
to isolamento nel carcere fem
minile ne'.le Mantellate La r.e-
ce<N!tà Hi in»erogare ancora la 
tima 
donni ha m-iotto il m.iiii-ira-

t.» a pre:.dere que-ta deci-.o» e. 
G'.oria Fontana non ha potuto. 
pertanto, incontrarsi con la 
madre, che aveva chiesto di 
ottenere un colloquio. 

Riunione per il mese 
della slampa comunista 

Lunedi sono convocati» le 
Meuenti riunioni con que
sto ordina d«t giorno: « Il 
M*s« della Stampa Comuni
sta »: 

Secretar! delle seiioni al
le ora 19 in Federazione. 

Responsabili della propa
ganda alla ore 19 alla se
zione Campiteli! (via dei 
Qiubbonari). 

La ;:(iv,i*io • on"..i sarebbe 
mol'o abbattuta e «irebbe *-ta-
ta co!" i- nei m'orni «corsi, da 
un i <z~-c\e cri.*-i n: r e n i 

Turisti sovietici 
in visita a Roma 

Quat:rocento?es5anta:re turi
sti sovietici provenienti da Na
poli. sono arrivati ieri mattina 
alla stazione Termini. 

Culle 
l-a t^nn^ii^i nel •rompagrò lìc-

\.!acqua Miri.» è stata allietala 
dalla nascila di'due \i"-pi ccmcl-
li- Cimeli? e Ro<ann.i: al caro Ma
rio e .alla puerpera, gentile signo
ra Enrica, le felicitazioni del no
stro giornale 

l-a casa de» compagni Renata 
e Vincenzo Ro<si di Collina Volpi 
è stala ieri allietata dati* na
scita di una bella bambina. Si
monetta Ai cari compagni Rena
ta e Vunccnro giungano sii au
guri dei compagni -i. Cnttira Vet
ri. tifi collegl-ti dt !>v-«ro (jet de
positi? S. Paolo dep'ATAC - tv! , 
I t'rutrf 

Furto in una tabaccheria 
ieri in via dei Consoli 

t'r.'a'.i'Uice f j n o e - iato corr.-
p:u*o IH ro:t<» .*corva r.et a *.«-
Niccheria --.ta ir. \ .a dei Con-
~o-: 7 Ir.r»".:: ta r.-̂ »l*.:ra i; pro-
:»r:e:ar:.-> de: r.<*Gcr»'/:o hB notato 
'.a :i.ar.c.ir.7a di uria r.oTeio'.e 
<ijtr.;:;à di ;a**«ocril p^r -;n i«-
>?re «ti 500 r... a lire e .**> rr.i « 

ir. cor.Jar..: 

None 

COMMI X MCA TO 
Durante la vendita riejh 

J Q.ie-.;a n.a:ti.-.a 1., ngt.a del I 
compagno Luigi I.innor.i Manca. . 
si unisce in n-.atrim.or.:o co- Leo- j 
cardo Canello Ai giovani sposi • 
Rli auguri dei compagni della j 
M-mor.o Celio e de'rL/n(:d l 

SCAMPOLI 
e di tutte le rmar.er.7e estive ri; tessuti per uomo e 
signora, la ditta 

Camurri & Monaco 
j-rcetia in palamento ; buon; d: scq»jijTr, rilasciati ria 
tutti gii er.i: s'atah. parafatal i e privati c^r. essa 
conveniior.att. 

Via Tomacelli, 154 

FRIGORIFERI B0SCH - SIEMENS - FIAT - SIBIR - MAGNADYNE 
PHIIC0 - GENERAL ecc. Da L. 52.000 - A L. 2500 mensili TELEVISORI SIEMENS - MAGNADYNE * V0XS0N - PHILIPS 

TELEFUNKEN, ecc. Do L. 120.000 in poi 
MARELLI • PHONOLA 
A L. 5000 mensili 

RADIOSMIRE 
HUM\ IHIIF.I. IUMBF.R0. (fi 
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