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UN COLLOQUIO INTERLOCUTORIO SULLA PROVINCIA 

Gli esponenti della maggioranza 
si sono incontrati con Tambroni 

I repubblicani di Marino unanimi con il consigliere Morandl - Altri mes
saggi di protesta dai Comuni contro l'intervento del prefetto di Roma 

Si SODO incontrati ieri con 
Tambroni i consiglieri provin
ciali Penìa (PCI) . Bruno (PSI) , 
Greco (PNM), Lordi imi. di si
nistra) , Riccardi (PSDIi per il
lustrare al ministro dell 'Inter-
no la situazione- che si è detcr-
minata a causa dell'avventata 
decisione del prefetto circa lo 
sciogl imento del consiglio pro
vinciale e la nomina di un 
commissario profetti7io. 

11 colloquio non ha segnato 
moment i di particolai i sviluppi. 
ne. al termine di esso, è stato 
diramato un comunicato dal 
quale possa d e s u m e v i un orien
tamento preciso del le autorità 
di governo. E' certo, comunque. 
che all'incontro può attribuirsi 
un carattere interlocutorio, 
mentre i gruppi della maggio
ranza consulti le della Provin
cia, ohe hanno designato l'avv. 
Bruno alla car ic i di presidente. 
non deflettono &\\ noto atteg
giamento di netta ripulsa del
l'intervento prefettizio. A que
sto proposito e opportuno se
gnalare chp il consigliere Mo-
randi (Pi t i ) non si è recato da 
Tambroni. con gli altri espo
nenti dei gruppi della maggio
ranza consiliare, ne renò arsen
te da Roma. Ila fatto pervenire 
la sua completa adesione alla 
iniziativa degli amici del la 
maggioranza. Al colloquio era 
presente anche il sottosegreta
rio BWiri. 

DaJla provincia si apprende. 
intanto, che i repubblicani di 
Marino Ha notizia è riferita 
dalla Voce rcpt'bbltrnriu del 4 
settembre* si sono riuniti in 
assemblea, unanimemente di
sapprovando, con un ordino del 
giorno. .. il comportamento del 
prefetto di Roma, il quale -con 
un colpo di fulmine » ha an
nullato la votazione popolare 
del 27 maggio — cosi dice te
stualmente l'ordine del giorno 
— facendo nascere il sospetto 
di una collusione degli organi 
amministrativi con un gruppo 
politico »-. L'ordine del giorno, 
inolt ie , *• approva il comporta
mento in assemblea del consi
gliere provinciale Alessandro 

Morandi per avete votato sche
da bianca in tutti i tentativi di 
formare una giunta monocolo
re d e. condizionata ai voti fa
scisti, e l 'energico e chiaro at
teggiamento assunto da Moran
dl contro il provvedimento del 
prefetto di Roma ... 

A quanto e dato sapere, stan
do agli umori degli ambienti 
politici, non sembra azzardato 
ritenere che l'intera questione 
delta maggioranza consiliare 
della Provincia e della sua sor
te rimane aperta anche in sede 

UH governo. I gruppi della mag
gioranza, intanto, hanno lascia
to intendere che interverranno 
anche presso il presidente 
•Segni. 

Pei quanto concerne i rap
porti tra la maggioranza della 
Provincia e la prefettura è op
portuno riferire che 1 eonsigl le-
IÌ comunali Ottavio Bigiarettl e 
Fernando Di Gl'i l io, nella qua
lità di precidente e segretario 
della seduta del 14 agosto del 
Consiglio provinciale, hanno 
fatto pervenire, a mezzo Uffi
ciale giudiziario, la copia au
tenticata del processo verbale di 
quella .seduta e del la delibera
zione di nomimi dell 'avv. Bru
no a presidente della Giunta. 
Il passo dei due consiglieri è 
stato compiuto <• al fine — dice 
la copia dell'atto - - degli adem
pimenti legali di cui agli artt. 
240 e 150 T U. comunale e pro
vinciale . ( legge del 1915 -
n d r ) e con avvertenza che 1 
30 giorni utili per ottemperare 
all'obbligo del giuramento (ob
bligo di giurare dinanzi al pre
fetto - TI d r.) scadono il giorno 
13 settembre 195G e che entro 
tale g iorno. . deve essere pre
stato e ricevuto II giuramento 
del pre-idente della Giunta 
provinciale di Roma ». 

L'atto è stato trasmesso, oltre 
che al prefetto, all 'avv. Giu
seppe Bruno, eletto presidente 
della Provincia, tenuto — come 
si è detto .— a prestare giu
ramento dinanzi all'autorità 
prefettizia. 

Con questa notilh-a, la mag
gio! anza consiliare ha bloccato 
ogni velleità di lutei vento da 
parte della prefettura a causa 
di eventuali omissioni di legge 
- - quale potrebbe essere il 
mancato giuramento — mentre 
lo stesso atto ha opportuna
mente ricordato al prefetto che 
essendo trascorsi vent i giorni 
dalla trasmissione di essi, ef
fettuata al prefetto da parte 
del segretario generale della 
Provincial , la del iberazione di 
nomina del presidente Bruno. 
- n o n e più soggetta a con
trolli prefet t iz i - . 

Continuano, intanto, a giun
gere altri messaggi di solida
rietà con la maggioranza consi
liare della Provincia di Roma. 
dall'Emilia e da altre regioni. 

Ieri sono pervenuti altri or
dini del giorno e messaggi che 
condannano l'Intervento prefet
tizio Si sono espressi In questo 
senso il consiglio comunale di 
Crecpellano (Bologna) , la Giun
ta comunale di Montecarotto 
(Ancona) , le Giunte comunali 

Stamane la manifestazione 
di protesta dei viticoltori 
Sciopero in tutti i centri «Iella provincia e dele
gazioni a Roma per conferire con le autorità 

Oggi numerose delegazioni di 
viticultori della provincia — 
mentre tutta la categoria scen
derà in sciopero e manifesterà 
il proprie malcontento — ver 
ranno a Roma per conferire 
con le autorità e con i rappre
sentanti del governo. 

Insieme alla abolizione del 
dazio del vino — che. come è 
noto in questi giorni i stato 
invece aumentato del 100 p o ' 
cento, aumento poi ridotto al 
50 per cento in seguito alla 
ondata di malcontento che ave -

Universitari comunisti 
Studenti, docenti e "per

sonale tornirò sono invitati 
a l la assemblea rhr si terrà 
Oggi presso la Sezione Italia 
(Vi» Catanzaro) O.H.g-: 

1) Mese tirila stampa co
munista; 

2) Partecipazione al di
battito preionercssuale. 

va sollevate — i viticultori 
chiedono: l'abolizione delle ÌSU-
perconlribuzioiii e delle altre 
imposte: tutela dell'orlgiftc del 
vini; riduzione del prezzo de 
s ì i anticriUogamicl. dei conci
mi e delle macchine agricole; 
concessione delle facilitazioni 
nel credito e nella costruitone 
delle ramine .'orlali. 

Scontro fra due molo 
a Villa dei Gordiani 

Alle 20.45 tìi ieri il svrgente 
maggioro del genio collegamenti 
Ignazio Bruno, di .11 anni, nati
vo di Palermo, che procedeva 
In lambretta per il largo delle 
Terme Gordiane, è andato a 
cozzare con estrema \ mlenza 
contro la moto guidata da Bruno 
Bianchi, di 19 anni. Entrambi i 
conducenti suno rimasti feriti. Il 
Bruno e stato ricoverato in im
minente pencolo di vit.i al Po-
licliniro. mentre il Bianchi e 
stato trasportato al San Giovan
ni e giudic.ito g.iunhilc in 10 
giorni. 

di Plano. Castello di Serrava!-
le, Calderara di Reno e Bari-
cella (Bologna) 

I nuovi uffici 
della Slefer 

Da lei 1 manina «li u.'lli i «or
la ptes'.dcti/u e Uel.n diie/louc 
della Stefer, the si troiai ano in 
v.'a <le;:e Muro Pnrtuonfcl 0, hi 
hono tiiisfeiltl In Pluv/ale <)-
htiense fi. 

Confermalo il calendario 
per l'apertura della caccia 
lei I si è i lunlto. juehbo la 

Ptovlncia, K comitato provincia
le per !n cuccili II comitato ha 
ritenuto oppoituno non acco
gliete la richiesta di ni.iicipo 
della data di «peitura (jenern:o 
de'.lw. cuccia, richiesta aianvata 
dui cacciatori dell'i provincia. 
ed In» confermato, pertuiiio. In-
pertura per 11 giorno Ifi settem
bre 

ieri sera SPAVENTOSO INKORTLWIO A TORRE NOVA 

alla Lega» Maia Un operaio si sfracella cadendo 
in iondo a un poizo di 50 metri I danni ammontano a 

circa 5 milioni di lire 

Un violento Incendio è di
vampato ieri sera nei locali oc
cupati dalla Legazione di Bul 
garia. in via Sassoferrato 11. 

Alcuni Inservienti accortisi 
del le fiamme hanno tentato 
dapprima di soffocarle con i 
mezzi a loro disposizione, ma 
visto che 11 fuoco continuava 
ad estendersi hanno chiesto lo 
intervento dei vigil i del fuoco. 
Costoro sono accorsi immedia
tamente dalla caserma di via 
Genova, al comando dell'lng 
Marchili!. 

L'opera di spegnimento è sta
ta particolarmente laboriosa in 
quanto i vigili si sono prodi
gati per circoscrivere subito le 
fiamme ed evitare co?\ ulterio
ri distruzioni. Sono stati ridot
ti in cenere alcuni mobili, 
- parquets - e tendaggi; Il tutto 
per un valore che assomma a 
circa cinque milioni Ad una 
prima inchiesta ris-ulta che Io 
incendio è stato provocato da 
un co i to circuito 

( ROLLANO I CORNICIONI — Ieri mattina t visiti del 
liioco si sono recati in via Flreuze per demolire alcuni 
tratti di cornicione pericolanti sul lo stabile del tc.itro 

dell'Opera 

378 contravvenzioni 
per rumori molesti 

I vigili iirb.ini. nella settimana 
dal 26 agosto al 1. settembre ti. 
s . hanno elevato n. 378 contrav
venzioni a carico dei trasgressori 
alle disposizioni contro i rumori 

Il cadavere recuperato dai vigili del fuoco - La vittima 
era intenta a compiere opere murarie siili' imboccatura 

IDKNTIKICATI CLI AGGRESSORI DELLA COPPIA SELLA ELAMENTA 

Alle ore 4 i rapinatori di Grottarossa 
sono stati medicati in via Nazionale 

Dal pulirono incidente .sono linciti pressoché incolumi - L'automobile usata dui tre 
giornali ìiiuloioenti.era stata noleggiata poche ore prima presso un'autorimessa 

l tre rapinatori di Grotlaios-
-vi sono st;it; identificati dai 
carabinieri con un mezzo as
sai s empl i ce : l 'automobile co
lor v e i d e pisello libata per la 
fuga dopo l 'aggiessioiie e ri
baltata sul e in li 11 s in iMi) c*el-
la strada che p i n t i sulla Fla
minia, era stata noleggiata dai 
tre malvivent i in una autoii-
ipessa cittaditi'i. Il s gnur F.t-

giatnre ai carabinieri. 
I Ire giovani (uno ili li9. uno 

di 28 e uno di 27 anni nati a 
Pescata, .Macerala e Rieti e 
dimoi unti da qualche t empo 
nella nostra c i t ta) sono incen-
•turat . In primo tempo uh in
vest igatol i hanno creduto di 
( locarsi <Ji fronte a due ricer
cati per ti uffa dalle q i ies tuie 
di Genova e di Milano, ma pa

sto le luci rosse della « (iOO » 
del s ignor Bruno Medili di 41 
anni e hanno compiuto la ra
pina La fuga in automobile 
è stata breve ma d u m m a t i c i s -
Mnta e poteva c o n c l u d e v i tra
gicamente , I tre rapitori si --o-
110 accorti che il Metilii li stava 

(•seguendo suonando il clac
son a distesa per att.rare l'at
tenzione di qualcuno. 11 gio
vane che era alla guida ha 
spinto l 'acceleratole. A veloci
tà folle ha imboccato la peri
colosa curva a gomito; il ter
rore che deve averlo invaso 
di fronte alla strada che pie
gava a destra improvvisamen
te l'ha costretto a bloccare i 
freni. L'auto sbandando è s e -
voluta a ruote ferme per una 
la curva, si è girata su se ste.-,-
quaiantuia di metri seguendo 
Sa si che il motote si è tro
vato in posizione contraria a 
quella di prima, poi si è ca
povolta. 

I tre rapinatori sono usciti 
dalla macchina sfasciando 1 
cristalli coti una chiave ingle
se. K mentre t carabinieri li 
stavano ce icando nella zona 
essi, alle ore 4 di ieri matti
na, avevano ragg.unto il cen
tro della città. Dal pauroso in
cidente erano usciti pressoché 
inco lumi: solo qualche graffio 
e contusioni che doloravano. 

Perciò, passando per via Na
zionale, sono entrati nella far
macia « Candioli » dove il nie-
d.co di turno li ha medicati . 
Qualche ora dopo il sanitario. 
leggendo sui giornali la noti
zia del la rapina, si è ricorda
to del terzetto che si era pre
sentato nel la farmacia 
turna. 

Nel l 'automobile i carabinieri 
hanno r'nvenuto un caricatore 
di pistola calibro 7.U5 e ima 
penna stilografica. Proseguono 
le indagini per arrestare i tre 
rapinatori 

Uno spaventoso mfortunio e 
accaduto ieri pomeriggio , alle 
14,30 In una tenuta agricola di 
Torre Nova, nei pressi della 
via C'asilina. Un ope ia io si e 
sfracellato cadendo in fondo a 
un pozzo protondo 50 metri 
Nello Fratocchi, di 31 anno, 
abitante in via Pereste l le l.'l, 
era intento, alla guida di un 
gruppo di opera., dipendenti 
dalla ditta Carcancola , di via 
della Regina 42, ai lavoi t di 
rifinitura di un pozzo p u d e n 
diss imo: mentre nella mattina
ta si era proceduto agli sca-
v., nel l ' intento di lagg iungere 
una vena d'acqua, nel pome
riggio era stato deciso di com
piere le opere m u r a n e all'im
boccatura. Nel lo Fiatocchi sta
va su una « pedarola », ment i e 
gli altri tavo lavano nei pressi. 

Improvvisamente , forse a 
.au-a del cedimento di nual-
ctie asse, Nello Kratoceht ha 
pe iduto IVquil ibr.o: 1 suoi 
(.(impacili di lavo io hanno luti
lo un m i o disumano, che si 
andava spegnendo in lontanan
za; quindi un tonfo ovattato . 
agghiacciante. Le speranze di 
ritrovare vivo l' infortunato 
erano minime CI pozzo, infat
ti è quasi asciutto -e irto di 
t iavature ) , tuttavia gli operai 
hanno immediatamente telefo
nato ai vigil i , che sono accor
si so l lec i tamente sul luogo del 
sinistro. 

L'opera di recupero del cor 
pò, orribi lmente sfracel lato. <* 
stata part icolarmente difficile 
l vigili del fuoco, assicurati » 
robuste corde «i sono calat-
lentamente in fondo al po/«-
e. dopo circa un uuarto d'ora 
sono riusciti a portare al la In 
ce il cadavere . Il medico d: 
Torre Nova, dottor Fabbri, eh» 
età stato chiamato dagli ope
rai non ha potuto che consta
tare la morte del Fratocchì. 
dovuta a sfondamento del cra
nio. Sul l ' incidente è slata or
dinata un'inchiesta. 

tìg'.ieuu qua»» co.ii.tt ti. un U-
qu.do «--curo, ha ìt.gento alcuni 
oi-ir.1 rie. contenuto 

Sospeso lo sciopero 
dei ferrovieri romani 

La segreteria provinciale di 
Roma del S indacato ferrovieri 
Italiani, preso ntto che l'ono
revole Segni ha convocato le 
organizzazioni s indacali per 
esaminare le rivendicazioni 
della categoria e considerato 
che eoa lu tempero provincia
le già proclamato per il gior
no 11 settembre, j ferrovieri 
romani si r ipromettevano di 
richiamare il presidente del 
Consiglio al manten imento del-
riinrjeguo di incontrarsi con 
sollecitudine con i rappresen
tant i dei lavoratori, ha deciso 
di sospendere l'effettun?tone 
della protesta provinciale. 

La segreteria provinciale del
la HFL venuta a conoscenza 
che il Sl-10 settembre M riuni
rà a Roma 11 Comitato esecu
tivo nazionale del Sindacato, 
mentre si augura che dai col
loqui In corso sin possibile 
giungere a una positiva solu
zione della vertenza, nel lo s tes

so tempo invita l'istanza diri
gente dell'organizzazonc ad 
assumere una energica posi
zione nel deprecabile caso che 
non sia possibile ottenere una 
soddisfacente .soluzione dei 
problemi sul tappeto. 

COWOCAZIOXI 
p a r t i t o 

T«tlt lt numi dill» titti pramins 
i ritirili sii pjai.-igji» li ogji impor
ti»!». «4 nrjtalntima nitmtlt lUmji ia 
Ttitttuisi. 

Sifl lUn il»'..» **iurT •»/ -n ogj i '« 
H-* Il :a l'fltcit.'.i.-- t m . » \U-i ,t. 1/j-
&nr.m . T-^r . fÌM!3'<»'V[ Mi—in»!'*. 
Moat« Uj.-.u. (.HT*!!«*ji»>ri. Min!» Mofi. 
Po-to l'iumi». fcsqu.! r.o 

lp««til«qr»l«uiei- CfTpaov ''., rt n •%••'. 
i 'wluU. <iV nm a o ^vitt v» $A *ji. 
i)i>-jtiu • "5" !«• C O T . I Ì . * , . . . a , n-f.-.i» t \<t. 
*!'« ot '«.W o tVWfariM» 

I BINICI cumuliti mar, c.-ir/'i-. <;•'' 
i£i **n ».»•! ore 11% fi-e»-*.i '4 ("--ini .»...• 
n* (Vjis.i-i'» <;»•"> e..i--ii .1» 
P . C . C i 

Tatti i tirtili pillino .n FH>-u 'j» 
Q*r r ttxrt UN)*» nuN-niIe s u n t i 

Oiaul ali* «r« 19 w\* CT,.-., v. 
r n l M »t»*oM:jjri» Anania* -' f . n u » » 
VV»{«T'»». l *»j-»-M-: i*. i-TZi. <• > r. • 
«7»n*\>>~!i At'fi r»ijj»i»- fH rr <• " gì--. 
ai: » fi UJI^SI (W n-iom «.»: f»MV •..'-
li Fl'iCl ' Nuoti rn"nn-i« ..!>• " . 

Una bimba intossicata 
da tinlura_di jodio 

Di ura grave dj»gr«'/.«t è ri
masta. vittima ieri mattina una 
bambine, di due anni. Ella è 
stata rlcovemus In condizioni 
preoccupanti all'ospedale per 
una into«s)c0zlonc da tintura di 
Jodlo 

Verso le 12 Daniela Marzi «1 
(rotava nella tua nbliazione. al 
pruno lotto del TiDurtlno III. 

noi- in compagnia de.'la madre. .Ap
profittando dei fallo che le don
n i non poteva twdttrle troppo. 
occupala coni era nelle faccen
da. domestiche, la piccinti ha 
cominciato * rovistare in un ar
madio a!:« ricerca di qualche 
ghiottoneria. Troiata una bot-

La posizione del sindacato 
snl problema del Poligrafico 

Occorre evitare i licenziamenti - L'orienta-
mento «lei ministro del Tesoro, sen. Medici 

1.4» RAI-INA A GKOTTAROSSA — Fero i due meccanici 
dell 'autorimessa di via Aurellana che. fn perfetta buon» fede. 
avevano flato in noleggio al rapinatori, la «1100» servita 

per l'aneressionr 

tore Pignataro abitante in via 
Aurehana 73 l'ai, èva affittata 
al terzetto l'altra fera. » Non 
potevo certo immaginare l'u*o 
che 1 tre giovani intendevano 
fere della mia "1100". Ho 
pre<o 1 loro nomi, tutto mi 
pareva a posto. Che i e *>apc-
v.i < i . » — - ha detto il tn»ìcg-. 

re invece che nessuno dei tre 
abbia mai avuto a che fare 
con la giustizia Noleggiata la 
macch na il terzetto si e di
retto verso la Flaminia, poi ha 
piegati» sulla Cassia, m i n i a n 
dosi infine nella tortuosa stra 
d i m o i a che raccorda le due 
strade. Poco lontano hanno vi-

UN PAKSi: ROMAGNOLO IN FESTA PKB I N \:\ MILITARI-! ROMANO 

11 |»2t<lriiio «li g^ierra «li C r e m o i i i i i a 
Alcuni soldati deìln Divi

sione • Cremona » che nel 
1944-'45 comhallè contro i 
tedeschi fui 'rnnte di Al-
/ o r s i n e (Rai erma ì fintino 
rteeraro m questi giorni 
numerose lettere che ripor
t e r ò olla luce un pontile 
cr ;-rodto nato durante la 
Guerra fra le macerie della 
c ittadino romop'nolfl. 

Il fatto accadde nei pri-
r».i fliorr.i di oprile del 1915 
qunndo 1 soldati italiani. 
sfondato il fronte nel loro 
neutre. dilagarono nella 
pianura fra Alfonunc e il 

mare La mattina del 9. 
nll'alha, i primi nuclei del
la Dtvisione, dopo una lotta 
furiosa, fecero irruzione tri 
.AJ/on.tinc. 
Tra le macerie della città 
r i v e r a n o oncora recchi , 
donne e bambini, rimasti 
disperatamente abharnicntt 
n que l le che uno volto ero-
jio i t o l e le loro ca'e. Quan
do ri accorrerò che tjnei 
soldati laceri, infunanti. 
morti di fatica, erano ifo-
Uam avvennero scent tn-

de.tcririoili. f t iotir. solda
ti furono circondati, .tolle
rati di peso, pnrtnti den
tro le case «j rifocilfnti con 

ogni torta di c;bi. fatti se-
ano a premure di ogni ge
nere. 

Poco fuori dei sobborghi 
un gruppo di militari, fra 
1 quelli un romano, A ldo 
.Vesto, trovarono, in un po-
1 ero coiolor,* obbandonato, 
una donna in preda olle 

doglie del parrò La pove
retta. mezzo morta di spa
vento, era o t t i tn to da al-
cune contadine del luogo. 
che per recarle soccorso sfi
davano Ir cannonate tede
sche che ancora cadevano 
frequenti sulla città. In 
quel le condizioni il parto 
si presentava ettremamen-
te difficile. Mancava non so
lo una adegnata assisten
za medica, ma perfino la 
poj.tibilitfi ih (.«sicurare «t-
rnnt se f f ir i igienici ele-
mentari. 1 soldati italiani si 
misero subito n disposizio
ne, prodigandoci premuro
samente in mille modi per 

aiutare le donne m quella 
bisopna tanto insolita. Do
po q.talché ora, jra gli 
scoppi delle granate e 1 fi
schi laceranti delle canno
nate tedesche vedeva .feli
cemente la luce ima vispa 
bimbetta. 1 soldati della 
« Cremona ». venuti a cono-
scenza dell'episodio, vollero 
esserne 1 padrini, ed alla 
bimbo, seduta stante , ren
ne impotto ti nome di Cre-
monma. 

La guerra urgeva. Biso
gnava ricacciare 1 tedeschi 
di la dalle paludi e Aldo 
Sesta e 1 suoi compagni do
vettero abbandonare Cre
mo» ina per raggiungere 1 
loro reparti. Di I n non sep
pero più nul la . 

L'episodio r i n a t e però 
ben vivo nella memoria dei 
soldati e quando uno di es
si. alcuni mesi or sono. 
racconto per t! sett imanale 
« Aranpnardia » a.'cinii epi
sodi di guerra, parlò anche 
di Cremomna e della sua 
nascita fortiinota. Il rac
conto del soldato venne let

to od Alfonsine. e arrtro nel
le mani di CTemontna. di
venuta o r n a i una granosa 
giovanetto di 11 anw. La 
ragazza, alla quale era sta
ta raccontata l'origine del 
suo nome, a r e r à sempre de
sideralo di conoscere qual
cuno dei suoi padrini, ma 
r>on le ere stufo mai poss.tu
ie rintracciarli. Una ro l la 
in po.»srt«o del giornale 
con 1 n o n i di alcuni dei 
profajjoiiKfi delTepttodio, 
iniziarono immediatamente 
le ricerche alle quali col
laborarono parenti e amici . 
Finafmenfe scrivendo all'ar
chivio ' della Divistone To
nno, Crnnonina riu.vl ad 
avere gli indirizzi di Aldo 
Sesta e dei suoi compagni . 

Fu coti che Aldo Sesta, 
che attualmente gestisce 
una mendita di giornali a 
Roma, ncevetie alcuni pior-
1.1 or sono una lettera nel
la qimlc Cremomna e 1 suoi 
parenti e numerosi concit
tadini di Al'onstne lo invi-

Moii/O « ir.iscorrtrr ,:I(-TCI! 
jjiornt t:e.'la citta romagnola, 

Sfondano a testate nna vetrata 
in un'anticamera della qnestnra 

Si tratta di cinque giovani trovali senza patente a bordo di 
mintilo — Si aggiravano di notte al lungotevere delle Armi 

La scorda notte, al Lungo
tevere d"lle Armi, verno le ore 
1.30, un pattugliotie della 
squadra traffico e turLsmo del-
];» questura si è imbattuto in 
un sestetto di giovani, a bor
do di una - T o p o l i n o - e di due 
vespe. Si trattava di Bruno 
Serafini, di 2d anni, che stava 
al \ o l a n i e della n i c c h i m i pur 
essendo sprovvisto di regolare 
patente, di Ettore Taharini di 
23 anni, di Santino Felici di 
35 .inni, di Leonardo Miraca-
pillo di 1*4 anni, di Luciano 
Giancaterini di 25 .mn; e d» 
Sandro Bennati di 23 anni 
Poiché i svi «iovani erano pri-
\i di documenti .sono stati in 
vitati a montar^- sopra le ca
mionette della polizia e a r s -
car/u in questura 

Qui Riunii, i sei i-ono str.tì 
pregati di declinare ìc loro ge 
neralità lì Bennati , che non 
aveva precedenti di alcun Re
nere. è stato immedintamente 
rilasciato Gli altri c inque so
no stuti trattenuti risultando 
tutti pregiudicati por reati 
«•on'.ro ;! patrimonio Quando 
«onn stati informati del f . i fo 
»*he avrebbero dovuto rimane
re ancora per qualche ora s 
«lisposizione della polizia, i cin
que hanno dato in smanie; s: 
sono scagliati contro u n i ve
trata di un'antic.imora a" 
q u a f o piano mandandola in 
frantumi, hanno ascrer iro un 
'otirnte di polizia suscitando 
tm b iro»no indiavolato 

Il Serafini e il Tabarin; che 
hsnr.o riportato forile prodot
te dai frammenti di vetro sono 
f a t i medicati r.ell'infermeria 
T u f i e cinque, dopo essere 
stati rido'tt alla ragione sotio 
st.it; trasferiti in otmor.i di 
v.ciirerzn so*to l'accudì di re 
s i s te i? i e o'.'rancio 

Famiglia in « vespa » 
investita dajin camion 

Alle ore 17 ni ieri, una fa
migliola e rimasta \ i t t ima di 
un paua-r.so incìdente. Aldo 
Funari. di 42 anni, abitante in 
vìa Sabotino 22, tu:clav.-» una 
« Vespa « lungo la Flanvi.ia. 
A Lordo del motoveicolo Ma-
vano la consorte del Funari. 
Iole V« rderì. di 42 ar.ri. »? il 
tìRlioletto 4.1112Ì. di 6 anni. 
Giun'o all'altezza del sesto 
chilometri! della \ t a consolare. 
la • Vespa • ha avuto un brut
to- scarto: proprio tn quel m o 
mento veniva in senso inverso 

un fcios:-,, autocarro e Tutto. 
nonostante la pronta frenata 
dell'autista dell'automezzo, ò 
stato inevitabile. 

Traspoitati di urtieivzd a l 
l'ospedale di San Giacomo, i 
tre feriti sono stati sottoposti 
a immediate curi.. Il più grave 
di tutti è apparso il Funari. 
ricoverato in osservazione per 
una serie tli lesioni interne. 1-a 
moglie e il bambino sono stati 
invece giudicati guaribili in 
(•ne.-! i'n;i settimana 

Strappata alla morte 
mentre tenta di annegarsi 
V o m : j)flt-,.i:-.n ha:.r.o trutte-

:v.«to a tempo una vecchia t.i-
,;r.ora che ria tentato ieri <li get
tar.-'. r.e'.'.e acque 0 : Tevere al-
."a"te7.»f», de.: Isn'a T.terira 

Trasportata al vici: o o - je ta te 

Faiebenetr»te..i. '.u donna è «sta
ta identificata per la fióciine 
Oarì*ra Ciceroni, abitante in via 
Giovanni Maria Percoto IO Su
bito dopo la Ciceroni che era 
tn preda ad u:-_ uo'.er.to choc. 
è Mata trasferita r.e'.'a oUr.-.ca 
re.iropnlcfjiatrlca 

Travolta da un'auto 
una bimbaj Vicovaro 

.\ì'.e IH d ieri .'a :>icoola A.ir« 
Z.nr.tor.i di 2 anni e st'jta tm-
volta da un'auto t-conosciuta 
mentre attraversava una strada 
vii Vicovaro, dove Abita. 

Mentre .'a rettura si d«va alla 
fuga. la b::nt« veniva 6occor.s« 
etl accompaRnata a;'.'o»pcda> Ci
ri.e di Tuo'.i. 1 sanitari ; h s n n o 
ricoverata in osservazione aven
dole riscontrato gnftvir.si.-re te-

LA SERATA DI IERI ALLA CASINA DELLE ROSE 

Stilata dei "divi,, più noti 
per la Maschera d'argento 

Ai.che ii ri <era. coiti" ogr.i 
ìr.no. la undicesima eoizione 
della « Maschera d'ar«en;o - ha 
r.iCO-<;<> pieno successo: MII pal-
cesvenico de'da Casina del le 
Rose, dinanzi a un foltissimo 
pubblico, hanno sfilato i volti e 
lo voci più noti delia rivista. 
della raoio e del la televisione 
ital ana Presentati da Mario 
Uria, sempre in grati / o r n a — 
0 ;»wh.' lui fra i premiati —. 
-i 'onn presentati a ricevere 
.ialle mani dell'assessore Mar
coni la nva.-ichera - por la sta
gione 1955-'56: Achil le Trinca. 
Oarinei r Giovannini. Marchesi. 
Biil i . Helene Remy. Gino Bra-
mieri. Ernesto Calindri, Isa 
Pola, Adriana Serra. Jula de 
Palma e Achi l le ToRliani. Gay 
Pearl e Jerome Johnson, le ra-
C izze del balletto Charley con 
il loro impresario, il quartetto 
Cetra. Mario Di Giglio. KTamcr. 
t' :-n-i Lamberti. Giorgio Vco-
c i i . CJisa Geert. Folco. Michele 
Galdieri. Xtno Taranto. Delia 
Scala. Guido Barbarisi. Car
lo Rapporto. Mifce Bonpiomo. 
Mar.sa Borroni , Gino Latilla 

Ieri ii ministro del Tesoro 
Medici, nella sede del Poligra
fico del io Stato di Piazza Ver
di. ha spiegato, alla parte più 
qualilicata del personale tec
nico-amministrativo e sinda
cale. quale sono i motivi che 
hanno portato alla gestione 
commissariale e il programma 
che il ministero del t e e o r o si 
propone di attuare 

Affermando clic nel Paese 
— nel settore dell' industria 
grafica e della carta c'è posto 
anche per un istituto pubblico 
purché etiso produca a costi 
normali — il Ministro Medici 
ha tra l'altro detto ch« - il pia
no di risanamento del Pol i 
grafico non deve preoccupare 
le maestranze. Non è mio pro
posito — egl i ha soggiunto — 
quello di affrontare il risana

mento attraverso il più crudele 
dei provvedimenti , quel lo di 
procedere al l icenziamento di 
gruppi del personale; anzi mia 

convinzione e quella che il P o 
ligrafico può produrre molto 
di più. anche perchè i nostri 
consumi in questo settore sono 
fra i più bassi dei paesi e u 
ropei ••. 

Il ministro del Tesoro ha 
quindi elencato i provvedi 
menti che intende attuare: 
nuova s istemazione immobi l ia
re: r innovamento e ammoder
namento deg l i impianti: uti
lizzazione piena del personale 
e dell'organizzazione produtti
va; direzione ispirata a rigo
rosi principe di economia; 
emanazione d i nuove norme 

Fin qui le parole del m i 
nistro esse, però, erano etate 

precedute il giorno prima da 
una nota dell 'agenzia DIES 
che. interpretando l'orienta
mento del governo, parlava di 
soluzione del problema tramite 
l 'allontanamento di una nuova 
aliquota del le maestranze. Il mi
nistro ieri ha — evidentemente 
— sment i to un tale indirizzo. 
anche se le preoccupazioni in 
tal senso non sono state an
cora completamente fugate. 

Su questo scottante argo
mento. difatti, ieri sera il S i n 
dacato provinciale dei poligra
fici ha diramato un comuni
cato nel quale tra l'altro si 
afferma che - i*. problema di 
fondo è e rimane Tunità orga
nica del Poligrafico in armo
nia con le es igenze di appro-
vigionamento ed economiche 
deKo Stato, e 1" inserimento 
dell'jziend.i nel mercato na
zionale od in ternaz iona le - . 

- La critica — afferma il co -
nv.mira*o — rion t e m p r e dis in
teressata. mossa dall' industria 
privata eirra i costi di pro
duzione della azienda di Stato 
che sarebbero «superiori a quel 
li di merca'o ai punto di g iu
stificare de- r idimensienamonti 
va sero!:a con cautela « in 
gran parte respintn. Pi può 
e«*ere d'arrordo sul f a f o che 

il Poligrafico può produrre a 
costi inferiori icosa del resto 
già indicata dai dipendenti at
traverso concrete proposte e 
numerosi documenti sempre 
respinti dai precedessori del-
l'on. Medic i ) , come pure con
cordi s iamo sul fatto che la 
legge sull 'ordinamento del -
l'bstituto. presentata alla Came
ra, dovrà seguire il suo 'corso 
£ ' necessario però che il go
verno. dato che vuole presen
tare propri progetti di legge 
s i richiami alle costruttive 
proposte dai lavoratori e dei 
tecnici de l Poligrafico - . 

RADIO e TV 
Programma nazionale — 

Ore ?. 8. 13. 14. 20,30, ^ , 5 . 
7 K . „ w . d i 'portoghese: 
7.15. Buongiorno - Musiche 
del mattino; 8.15: Rassegna 
stampa italiana . Crescendo; 
8.45; Lavoro Italiano nel mon-
S°. : , . . i . : Narratori tedeschi 
dellfioo: n.45: Musica operi
stica: 12.10: Complesso Hu=-
f ? ; , i 3 ' 2 0 : ° r c bestra Zachana^; 
14.15: I\ovita di teatro e cro
nache cinematografiche; 16 30: 
Le opinioni degli altri; 17-
Orchestra Gimeili; 17.30; \'ita 
musicale in America; 18.15: 
Questo nostro tempo-, 18.30: 
Pomeriggio musicale; 10.15: 
Motivi da < anteprima »; 19 45: 
L'avvocato di tutti; 20: Mu
sica leggera; 20.40: Radiosport; 
21: Passo ridottissimo - La 
mia montagna: 21,45: Orche-
«tra Cergoli: 22.15: Terre an
tiche; 22.45: Concerto; 23,25: 
Musica da ballo; 24: Ultime 
notizie. 

Secondo programma- Ore 
13,30. 15. 18. Giornale radio -
20: Radiosera; D: Effemeridi -
Il buongiorno: 9.30: Festival 
della canzone napoletana; 10: 
Spettacolo del mattino; 13: 
Orchestra Canfora: 13.45: Il 
contagocce: 13.30: La fier? 
delle occasioni; 14.30: Schermi 
e ribalte _ La voce dt Killa 
Pizzi; 15.10: Orchestra Arco. 
baleno; 16: Una vita j e r il 
teatro: Lope de Ve?a : 16.45: 
Concerto: 17: Ritratti: Franz 
Lehar; 18.10: Pentagramma; 
18,30; Ballate con noi; 19.30; 
Orchestra Semprini; 20.30: 
Passo ridottissimo: - Ribalta 
d'estate; 21.30: Primivera 
Europa; 22.15: Mozart nel se
condo centenirio delta r.a<n-
scita; 23: Giornale di cinqaar.. 
t'anni fa - La voce di S Centi. 

Terzo programma. — Or# 
21: Giornale del Terzo; 19: 
Lo storicismo: 19.20: Biblio
grafìe ragionate: 20: L'indi
catore economico: 20,15: c o n -
rerfo: 21.20: TI Congresso di 
Parici: 22.05: La polifonia 
vocale francese. 

Televisione. — Telegiornale 
alle 21 e in chiusura: 17.S1; 
La TV dei ragazzi: 13.15; Le-
7ìor.e di inglese: 21.15: «La
ncia o raddoppia»: 22 0^: La 
strada è di tutti: 22.20: Musi
ca leggera: 22.50: IntroduriOT-e 
al Festival intemazionale di 
musica contemporanea; 23: 
Entra dalla comune. 

e Caria Boni, arosone e il suoi 
complesso. Domenico Modu-[ 
gno. Pippo B arti zza. Ange .o j 
Lombardi e 1 suo: amici ani- i 
mal i" Fuori concorso, la « m a 
schera * è stata consegnata 
anche a Maria Canigl ia per ie 
sue interpretazioni di alcune 
famose canzoni napoletane 

- S e ce fate caso, senio s e m 
pre 1: stessi... ' ha commentato . 
a un certo punto. Riva, al lu
dendo al fatto che 1 premiati 
cambiano raramente, di anno! 
in anno: e. certo, ia - m a s c h e - j 
ra d 'argento - meriterebbe chej 
i criteri per la sua assegna
zione fossero determinati uni 
po' più da una meditata valu- i 
fazione critica e uà po' meno) 

* • • » 

V FICA* D«L l_SVAMTE»A»i 

A P O R T A T A O l M A N O 

U N MCt tCATO I N T C M N A Z I O N A L K 

pitth fi ii fini ftr i ruffinri Mgif.'erntfi 

dalla voglia d: a *ront untare', 
tutti | 

Dopo la consegna del le 1 

- m a s c h e r e - , premieti e o s p i - | 
ti d'onore hanno contribuito' 
allo - spe t taco lo delle superve- j 
d e t t e - : un succedersi di sfccrci.' 
di canzoni, di balletti come so 
ne vedono pochi, dal momcn-o 
che ad esso hanno dato v i t v 
rutti insieme, i d iv i che ti' 
pubblico applaude di più. I 

OOULOM® 
il gelato del Bambino 
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