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BUONA INIZIATIVA D E L L / E . P . T . 

ina proposta da attuare 
t; cinema per i ragazzi 

Gli esempi di Londra, Parigi, Mosca, Varsavia, Praga — Che ne pensa Tupini? 

\ C o g l i e n d o l'occasione del 
roftVcgno di studi sul c inema 
per ragazzi, che in questi gior
ni M svolge nella nostra città, 
la presidenza dell 'EPT ha avan
zato una proposta con la qua
le consent iamo net tamente . In 
un suo ordine del giorno, l'En
te propone che sia allestita a 
Roma una sala cinematografi
ca per ragazzi fino a 1<> anni, 
.sottolineando che ciò sarebbe 
gì adito non solo «i romani, 
ma anche ai turisti. 

Non c'è dubbio che la man
canza di una sala cinemato
grafica per ragazzi a Roma se
gna un'nltra deficenza dell'or
ganizzazione cittadina e una 
deficenza particolarmente av
vertibi le . Abbiamo detto più 
volte che la nostra città, pur 
ergendosi ormai .sviluppata co 
me una grande metropoli , è 
ancora organizzata, fondamen
talmente , come molti anni fa: 
e questo, col passar del tempo, 
la rende sempre più inadegua
ta ni bisogni dei suoi cittadini. 
Basta pensare, ad esempio, al
la organizzazione dei nuovi 
quartieri, spesso privi dei più 
elementari servìzi social i : dì 
scuole e di giardini, e di cam
pi sportivi , tanto per rimane
re sempre nel campo di ciò 
che interessa i ragazzi. Tutte 
le famiglie che abitano n Ro
ma — tranne quel le che v ivo 
no in zone privi legiate — san
no come i ragazzi siano forse 
la parte del la popolazione che 
più soffro della disorganizza 
zinne c i t tadina: costretti , spes
so, a compiere lunghi percorsi 
su mezzi affollati per recarsi a 
scuola ogni mat t ina : ospitati 
in aule non adatte , disponibil i 
nel le ore m e n o appropriate; 
chiusi in casa per il resto d e l 
la giornata, o, ancora pegg io , 
costretti a stare per la strada, 
con i rischi e i pericoli che 
tutti sanno. Non ù esagerato 
dire che, in realtà, se un padre 

. . . e una madre vogl iono manda-
'".vre >1 proprio figlio a passare 
. / . qualche ora in un luogo adat-
.• ''"toj • non sanno cosa fare, in 

rfcuegta città, tranne, itone, che 
.•accompagnarlo allo zoo. , • , 

* -,~"Il cinema rimane ancora, in 
".-«queste condizioni, il'luogo-ep 
•'•^quale più di frequente ci BÌ<T\-
'"•'. volge, anche perchè, in gtpfi* 

re, i ragazzi hanno una vera 
, passione per i f i lm. Ma ciò non 

significa affatto che questa so-
""* luzione sia vantaggiosa: s ia dal 

punto di vista economico, che 
da quel lo educat ivo , che, infi
ne, da quel lo della stessa inco
lumità fisica dei ragazzi, i qua
li spesso finiscono per rimane
re fuori di casa per del le ore 
senza alcun controllo. 

Questo problema, del resto, 
è già stato risolto nel senso in
dicato dall'EPT in alcune fra 
le più grandi città del m o n d o : 
da Londra a Mosca, da Parigi 
a Varsavia, a Praga ecc. Nel la 
capitale sovietica, a Varsavia, 
a Praga, anzi, le sale cinema
tografiche per ragazzi sono nu
merose e, per ammiss ione con
corde. particolarmente curate. 
Ciò si lega al fatto che la ci
nematografia per ragazzi, nei 
Paesi socialisti , ha sempre go
duto della speciale attenzione 
del le autorità governat ive e. 
d'altra parte, ha raggiunto un 
l ive l lo che è stato esplicita
mente riconosciuto anche nel 
convegno di studi in corso a 
Roma. E, naturalmente, questo 
è l'aspetto fondamentale del 
problema: una produzione ci
nematografica che sia specifì 
camentc diretta a un pubblico 
di giovanissimi, che tragga ali
mento dal loro mondo, che 
quindi , sia educat iva nel sen
so più alto della parola. Anche 
se non è questa la sede per un 
discorso specifico sul cinema 
per ragazzi, crediamo che sa
rebbe un errore pensare di po
ter e ludere l'opera diseducati
va che molta della produzione 
cinematografica attuale può 
esercitare sull 'animo dei fan 
ciulH. sostituendo i film di 
gangster o di guerra con film 
. edificanti •. nel senso stuc
chevole e iDOcrita che taluni 
a questa parola danno. Credia 
mo di non essere lontani dal 
vero affermando che in una 

sala cinematografica che proiet
tasse film del genere , oltre 
tutto, i ragazzi finirebbero per 
annoiarsi e basta. 

E* chiaro, dunque, che l'al
lest imento di sale cinemato
grafiche per ragazzi è legato 
anche a una seria produzione 
nazicnale di film diretti a quel 
pubblico. Ciò non toglie, però, 
che già oggi si possono trova
re all'estero film bastevoli ad 
alimentare la programmazione, 
a lmeno, di una sala di questo 
tipo — senza contare che esi 
stono anche documentari , car
toni animati e perfino film 
normali che potrebbero e s s e i e 
scelti a questo scopo. La possi
bilità di al lestire una sala del 
genere a Roma esiste, quindi, 
fin da ora. La sorvegl ianza di 
questa sala dovrebbe natural
mente essere affidata a perso
nale specializzato, cui i .ragaz
zi potrebbero.essere consegnati 
senza tema di brutte sorprese 
— il che al levierehbe notevol
mente il compito dei geni tor i ; 
il biglietto d'ingresso dovrebbe 
tener conto delle.. . scarse di
sponibilità dei piccoli ospiti . 

L'EPT. nel suo ordine del 
giorno, propone che il locale 
venga allestito in una del le sa
le del la Quadriennale , ma non 
crediamo che le difficoltà stia
no nel reperimento di una sala 
adatta anche se s iamo convint i 
che la miglior soluzione sareb
be quella di costruire e attrez
zare una sala a questo precìso 
scopo. Condividiamo, invece, 
per ragioni che ò superfluo 
sottol ineare, la preoccupazione 
del l 'EPT che una simile ini
ziativa venga sottratta alla 
speculazione privata e posta 
sotto la tutela di un ente pub
blico, megl io ancora se diretta
mente del Comune. La propo
sta è stata, del resto, già avan
zata al s indaco: pensiamo che 
Tupini sia cosciente del fatto 
che una decisione in questo 
campo interessa migliaia e mi 
gliala di genitori . 

". GIOVANNI CESAREO 

segretario amministrativo ed or
ganizzativo. Consiglieri ; proft. 
Attillo Ascarelll. Eugenio Caea-
ce, Domenico Calazio, Saladino 
Cramarossa, Manlio t'aggeli a, 
Anna F.irelll Cardarelli, Andrea 
Ferro, Pasquale Filadoro, Tor
quato Giannini, Margherita Giu
stiniani, Vincenzo Guzzanti, on. 
Giovanni I/Eltore, Raffaello Li
berti, Giuseppe C. Noaro, Carlo 
Plersantl, Ilario Romanelli e Be
niamino Stumpo; Elsa Nardinl 
Paterni; Maria Monlesano Levi 
Della Vida; avv. Bernardino De 
Domlnlcls e Luigi Perla; ing. Re
nato Brugner. 

160 contravvenzioni 
per rumori molesti 

I Vigili Urbani, d a i n i al 18 
novembre corrente hanno e l e 
vato ICO contravvenzioni a 
carico del trasgressori alle di-
pposiz.loni contro i rumori cosi 
ripartite: infrazioni all'art. GO 
del codice stradale per scap
pamento libero n. 46, infra
zioni all'art. 43 del regola . 
mento di circolazione comunale 
por .segnalazioni acustiche n u 
mero 111. 

" PER ESAMINARE GLI AUMENTI RICHIESTI 

La Commissione prezzi 
riconvocata per lunedi 

Si vuole aumentare di 1500 lire Ja tonnellata il coke 
Jli discussione anche le tariffe dei magazzini generali 

La precipitosa riunione del
la Commiss ione provinciale 
consult iva prezzi, convocata 
ieri mattina presso la Camera 
di Commercio per esaminare 
la richiesta di aumento del 
prezzo del carbone coke, delle 
tariffe dei magazzini generali 
e delle tariffe dell 'Acqua Mar
cia, si è conclusa con un nul
la di fatto in seguito alla fer
ma opposizione opposta dai 
rappresentanti della Camera 
del Lavoro, del le altre orga
nizzazioni s indacali , del Con
siglio comunale e di altri de
legati che si sono rifiutati di 
partecipare alla votazione per 
l 'aumento del prezzo del coke 
di 1500 lire alla tonnel la ta; 
1 presenti hanno successiva
mente esaminato le richieste 
avanzate per il prezzo al mi
nuto del coke e delle tariffe 
dei magazzini generali rinvian
do, però, ogni decisione a lu
nedì prossimo giorno in cui la 
Commiss ione stessa sarà ri
convocata. 

Giù ieri accennammo alle 
gravi conseguenze che l'econo
mia dei romani si avv ia a sop
portare in segui to alla situa
zione venutas i a creare ne l 

ci nuove •* rivelatesi nell'atti 
vita artistica di quest'ultimo 
anno e lo spettacolo si avvar
rà della collaborazione di ar 
tisti già noti al pubblico ro
mano. 

1 partigiani, gli amici del la 
Resistenza e i cittadini romani 
sono invitati 

IL SUO RACCONTO HA INDOTTO I CARABINIERI A SVOLGERE LUNGHE INDAGINI 

Fantasiose rivelazioni di una domestica 
sul truce assassinio di Antonietta Longo 

Si tratta di una giovane tratta in arresto per aver tentato di estorcere 5 milioni a nn produttore cintma-
tograheo - Una gita a Terracina con l'accisa... 15 giorni dopo la sua morte - « Gino lo sventratore » 

tornine nell'Università 
•ui ji- popolare romana 
,;sA"'far parte dell'unicio di pre
sidenza dell'Università Popolare 
Romana, sono stati chiamati In 
questi giorni; a ricoprire le ca
riche di vicepresidente. Il prof. 
Antonio Bonadles. direttore sani
tario dell'ospedale S. Giovanni. 
e dell 'nw. Giovanni Hegard. Ria 
capo dell'Avvocatura del comune. 

Il C D . dell'U.P.n. rimane quin
di cosi costituito: ufliclo di pre
sidenza: prof. Giuseppe Monte-
sano. presidente ; profT. mons. 
Pietro Barbieri. Antonio Bona
dles. Aristide Manassoro e avv. 
Giovanni Rcgard. vicepresidenti; 
prof. Giovanni Llonettl. segreta
rio generale; Alpino Tenedlni, 

Il «caso» di Antonietta Lon
go, la domestica siciliana as
sassinata il 5 luglio 1955 sulla 
riva orientale del lago di Ca-
stelgandolfo, ù tornato improv
visamente ieri alla ribalta in 
seguito ad alcune indiscrezio
ni giornalistiche su una deli
cata indagine compiuta recen
temente dai carabinieri. Pur
troppo si tratta eli un'ennesi
ma sparata a salve. Le spe
ranze di giungere a una con
clusione della misteriosa vi
cenda e all'arresto del feroce, 
sconosciuto assassino, sono ca
dute nel giro di poche ore 
Le investigazioni dei carabi
nieri sono partite dalle prete
se rivelazioni di una giovane 
domestica di diciannove anni, 
una certa Maria Gigli, nata a 
Tuoro sul Trasimeno e non 
nuova alle cronache giudizia
rie romane. La fanciulla, che 
qualche mese fa, in agosto, 
venne tratta in arresto insie
me col suo fidanzato sotto l'ac
cusa di aver tentato di estor-

Panico al Policlinico 
per un violento incendio 

Era scoppiato il contatore del gas - Nove auto
pompe dei vigili del fuoco sul luogo del sinistro 

Ieri nel primo pomeriggio 
scene di panico si sono veri
ficate un po' dovunque nel va-
5to ospedale del Policlinico, 
ma sopratutto nei reparti ospi
tati dalla cl inica pediatrica. 
Verso le ore 14 una fragorosa 
esplosione ha rotto la quiete 
che regna perennemente nei 
viali del l 'ospedale. Alcuni ve
tri si sono rotti t int innando, 
mentre dagli scantinati della 
clinica si levava un fumo den
sissimo che qua e là lasciava 
intravvedere rossastre l ingue 
di fuoco. 

Il personale della cl inica, 
ma sopratutto i malati in mag
gior parte ragazzi, è stato in
vaso dal panico. Non conoscen
do le origini di quella esplo
sione e del fumo che stava 
invadendo i corridoi, i ricove
rati, i sanitari . le suore, han-

£' nrvRdulo 

Un piccolo sciacallo 
TV noto, purtroppo, che esì-

sxc~o s;h!crc di persone sem
pre pronte a trarre partito da 
eventi <iramaiai.'ci e penino 
tragici: gli scuca-Hi. Costoro 
non arretrano d:nanzi a nul
la; dorar, re !a guerra furono 
capaci di sa;-he:rr»*re le rovine 
delle caie appena bombardate 
così come a ^ i sono capaci di 
3Y.ur.~2rc una maro fra le 
lamiere contorte e insanguina
te di un'autovettura dopo uno 
scontro ,̂ rr appropriarsi di un 
cappello o di un fazzoletto. 

Francesco Gambino, un gio
vane d: 19 anni, si è inserito :n 
questa sottospecie d i malfatto
ri con un suo sistema originale. 
t ^ : infarti ha truffato 563 
pervcie per 670.000 lire orga
nizzando collette per i fami
liari delle vittime di Marcinel-
'.c o per plj ungheresi. E' su
peri uo spiegare che le obla
zioni finivano regolarmente 
nel.e tasche dell'intraprendente 
^-ovj.norto. L'ultima « trovata » 
è stata fatale al Gambino. 

Ieri mattina il piccolo scia
callo si è presentato al sacer

dote Salvatore Pappalardo :n 
piazza de! Gesù. « Reverendo, 
voglia scusarmi per il distur
bo ma ho una richiesta im
portante di farle ». « Dica pu
re, figliolo ». « Si tratta dei 
cardinali Minsdzenty e Wi-
szytuky ». « Ohibò! ». « Il lo 
ro comportamento è stato eroi
co ». « Senz'altro ». - Merita 
una medaglia ». « Come? ». 
* Un piccolo sr^no de"* rico
noscenza di tutti >;!i uomini di 
buona volontà ». « Posso capi
re, ma.- ». « Son.i stato incari
cato appunto di raccogliere 
offerte per le due medaglie». 
« Da cSi? ». - Dall'alto.» ». 
« Figliolo, non scherziamo ». 
« In nome di Dio, reverendo, io 
non scherzo ». * E nemmeno 
io» — ha mormorato il sa
cerdote avviandosi al telefono 
per chiamare i carabinieri. 

Quando è stato tratto in ar
resto, Francesco Gambino ha 
tentato di indignarsi: « Ma la 
mia è un'opera meritoria ». 
« Anche la nostra — ha ribat
tuto un 
d;!o ». 

maresciallo — cre-

no creduto che nei sotterranei 
dell'edificio erano scoppiate le 
caldaie. E" comprensibi le per
ciò il fuggi fuggi che si è 
verificato nel padiglione. 

Qualcuno ha avvertito i Vi
gili del Fuoco, descrivendo a 
tinte vivaci quanto era acca
duto nella clinica. Dalla ca
serma di via Genova sono par
tite nove autobotti al coman
do degli ingegneri Stella e Ma
riani. compless ivamente una 
quarantina di uomini . 

I Vigil i , giunti sul posto 
nel più breve tempo possibile, 
hanno subito messo in azione 
le loro pompe. Alla fine, quan
do ne l giro di mezz'ora il fu
mo ha cominciato a diradarsi 
e il fuoco a spegnersi , è sta
to possibile capire le cause 
di quel l ' improvviso incendio e 
del fragoroso scoppio. Un 
grosso contatore del gas era 
scoppiato per un guasto avve 
nuto nel meccanismo, dando 
origine all ' incendio. I danni 
non sono ri levanti . 

cere cinque milioni ad un pro
duttore cinematografico, dopo 
essersi intrattenuta per una 
serata nella sua villa, si pre
sentò al capitano Ippolito del 
nucleo invest igat ivo dei cara
binieri di S. Lorenzo in Luci
na ed al tenente colonnel lo 
Scordino raccontando loro una 
storia fantastica. 

Klla infatti il giorno 8 otto
bre disse di aver conosciuto 
l'anno scorso Antonietta Lon
go e, insieme alla povera do
mestica di Mascalucia, di es
sere rimasta preda di una 
ignobile banda di sfruttatori . 
La Gigli ha anch c detto di 
aver accompagnato la povera 

MARIA CIGLI — Molto ru-
morr per nul la 

Antonietta in un negozio di 
corso Vittorio per acquistare 
un abito ( lo stesso che indos
sava al momento della sua 
tragica f ine) e di essersi tro
vata con la siciliana a Terra 
cina in un locale pubblico, in
sieme con un certo C , profes
sionista romano. 

Nel corso delle indagini che 
hanno fatto 

re» le asserzioni della giovane. 
Costei presa ev identemente da 
una insana mania invest igati
va ad un certo punto ha ad
dirittura parlato di un fanto
matico « Gino lo sventratore », 
identificato success ivamente 
per uno dei primi innamorati 
di Antonietta Longo. 

Fortunatamente prima che 
le indagini assumessero una 
piega preoccupante per gli ac
cusati, un esame dei fascicoli 
riguardanti la misteriosa vi
cenda ha permesso di formu
lare un giudizio di condanna 
nei confronti del la Gigl i , ap
parsa soltanto una mitomane 
in cerca di pubblicità. La ra
gazza. infatti, era stata inter
rogata alcuni mesi fa dal ca
po della mobile di Roma, dot
tor Giulio Saetta , dal capo 
della sezione omicidi, dottor 
Ugo Macera, dal capitano dei 
carabinieri Renzo e dal te
nente Fiasconaro. comandante 
la tenenza di Albano. I quat
tro investigatori , che hanno 

seguito il caso fin dal suo na
scere, avevano avuto modo di 
smontare i fantasiosi racconti 

Il capitano Ippolito e il te
nente co lonnel lo Scordino do
po aver svo l to a lcune indagini 
ed aver cosi n u o v a m e n t e ac
certato che la Gigl i è un e le 
mento asso lutamente inatten
dibile, hanno trasmesso i ver
bali al Procuratore del la Re
pubblica di Vel letr i , dottor 
Uonattt. La donna è stata nuo
vamente interrogata ed ha ov
v iamente aggiunto altri parti
colari fantasiosi, g iungendo al 
punto di local izzare nel t empo 
la sua gita a Terracina, in 
compagnia della Longo, il 20 
luglio 1955, quindici giorni. 
cioè, dopo che la povera ra
gazza di Mascalucia era stata 
uccisa e decapitata. 

Non si comprende bene, co
munque. come mai l'inchiesta 
dei due ufficiali del l 'Arma sia 
andata tanto avanti , quando! 
sul « caso » Maria Gigli esiste j 
una ricca documentaz ione l 

Medio Oriente, e alla po l i t i ca ,dedicata all'esibizione di « v o -
economica del governo che si " 
all inea più in favore degli in
teressi dei monopoli che non 
su quel l i di tutti 1 cittadini, 
e come nel la grave s i tuazione 
si inserisse un nuovo al larme 
e cioè la convocazione della 
Commiss ione consult iva prez
zi per l'esame di a lcune ta
riffe che. se maggiorate , pos
sono portare altri colpi ai bi
lanci familiari sia indiretta
mente che diret tamente . E' ne
cessario sottol ineare che la 
Commiss ione consult iva prezzi 
era stata convocata con sole 
dodici ore di anticipo e con 
fonogramma, senza che i com
ponenti di essa potessero di
sporre in precedenza degli ele
menti tecnici per una appro
fondita discussione sulle ri
chieste . Se l 'atteggiamento re
sponsabile di numerosi compo
nenti della Commissiono ha im
pedito l 'attuazione di una de
cisione affrettata unii e det
to, però, che tutti i pe
ricoli siano scongiurati . In
dubbiamente la richiesta degli 
aumenti verrà riproposta nel
la convocazione di lunedi e 
intorno ad • essa si accenderti 
la discussione che ci auguria
mo possa volgersi in favore 
degli interessi dei cittadini 
romani. 

Una operaia ferita 
da una trancia 

Ieri alle ore 15.30 l'operaia 
Giuseppina Leo di 48 anni 
abitante a Formello, d ipenden
te de l lo stabil imento meccanico 
- Società Industriale - sito al 

Nozze in carcere 
di 2 giovani romani 

l'uà giovane romana, tale 
Elena Sa verni di 23 anni, si è 
unita ieri mattina in matrimo
nio nella chiesetta del carcere 
di Perugia con il fidanzato Elio 
Nicchelli di 23 anni. Malgrado 
ia tristezza del luogo, la ceri
monia si è evolta particolar
mente commovente e la gio
vane sposa è apparsa felice. 

Doloroso è stato il distacco, 
dopo il rinfresco offerto agli 
«posi e ai loro parenti dalla 
direzione del carcere. La si
gnora Nicchell i ha dovuto la
sciare- il m a n t o e far ritorno 
nella casa paterna nella nostra 
città d o v e attenderà il giorno 
in cui Elio Nicchelli avrà scon
tato interamente la pena, cioè 
fra sette mesi 

CONVOCAZIONI 

Partito 
Tulli li lllioai eh» ninno ujj; r ilo-

nu-». 1 lom tonjrnA. M̂ IO .nviU'e & prf-
)-IM.-.. prm.-<j :l <Va:.-i> tl.ffut..<m«» SUoijn 
ijll (-pascoli ronJMent: .'a «l.rhiiraiioiM 
pivjMaimaSu-4 e ri i«vget:u d. !*«-. [»r il 

Tutti 1 segretari <KN- t+ion. dt'.lì 
rltli ^.ni instai! a pv>̂ v» :a j:.i.*3i!i 

dodices imo chilometro del la in iv.i«.-a7 -M» PM*O H n,-m «•:.«« d 
Cassia, è rimasto vitt ima di un 
infortunio sul lavoro. La don
na stava lavorando ad una 
trancia quando l'attrezzo le ha 
asportato l a terza falange del 
l'indice della mano destra. 

L'operaia è stata trasportata 
all'ospedale de l S. Spiri to do
ve i sanitari l 'hanno dichiara
ta guaribile in venti giorni. 

Tratlenknertlo 
dell'AHPI di Trastevere 

La sezione dell 'ANPI di Tra
stevere ha organizzato per lo 
ore 16.30 di domani un gran
de trattenimento di arte varia. 
che avrà luogo ne i locali de l 
la Federazione Romana del 
PSDI In Lungotevere Angui l -
lara 9. 

Larga parte del programma è 

O-.jm i i t i •• 1.». 

F . G . C . I 
Isjft4.l1 a . , vrc '.'.< in f «-!« • iz.<<m> ip.ai-

i.t •!. Ii'fcLnjnr.o '.ii-a) t-uio i.nviHM:, .n 
r.-j-> 1 ,-r .•.•nur.inj- x : nu-aibr: .it-1 C V. 
i *.«jr>-:.i.-! .!! r.r<->!i>, le ro^?»-j.jH.l: ra
gliai « . tifitela!: «j. iijn.l. ai run |r««f.o 
pr.nimVi.o Jd Tirili». 

I «nntiri prottediaj 1 Ur ritiriti 
entro ogni io Fedirazione i isanileiti dtl 
Iciurininto ed litro miteriile sttmpi. 

Quitta ur i alle ore 17 pr«$o la f-v.tnr 
l'i. 1 p-.«*N7u«) Ji ajv^mb!.-i d..: rcrc^Jo 
11- w-«.!ar.ii. 

RADIO E T.V. 
Programma • nazionale. — 

Ore 7. 8, 13. 14. 20,30. 23.151 
Giornale radio; 7: Lezione di 
tedesco; 7,15: Musiche del 
mattino; 7,50; Oggi al parla
mento; 8.19: Rassegna della' 
stampa; 8.45: La comunità 
umana; 11: La radio per le 
scuole; 11,30; Mattinata sin
fonica; 12,10: Orchestra Sof
fici; 13,20: Orchestra Filippini; 
14.15: Cronache del teatro e 
del cinema; 16,30: Le opinioni 
degli altri; 16,45: Canzoni In 
due; 17: Sorella Radio; 1B: 
« Lucia di Lammerrr.oor »; 
18,30: San Giovanni Bosco; 
16.45: Scuola e cultura; 19,10: 
Musica da ballo; 19.45: Pro. 
dotti e produttori: 20: Or
chestra Savina; 20,40: Radio-
sport; 21: Caccia all'errore; 
Panorama musicale; 21,45: Le 
canzoni della fortuna; 22: Il 
convegno del cinque: 22.45: 
Canzoni In vetrina: 23.25 Mu
sica da ballo; 24: Ultime 
notizie. 

Secondo programma. — Ore 
13.30. 15. 18: Giornale radio; 
20: Radlosera; 9: Effemeridi; 
9,30: Oichestra Fragna; 10: 
Appuntamento alle dieci; 13: 
Solco magico; 13.45: Il conta. 
gocce; 13.50; Il discobolo; 
13.55: La Mera delle occasio
ni; 14.30: Schermi e ribalte; 
15,15: Confidenziale; 16: A-
tlante; 16.45: La canzone d'a
more del trovatori; 17: Caro
sello; 18,10: Programma per 
t ragazzi; 18.30: Pentagramma; 
19.15: Orchestra Calvi; 20,10: 
Giochi olimpici: 20,30: Cac
cia all'errore; 21.15: Falstaff. 

Terzo programma. — Ore 
21: Il giornale del terzo; 19: 
Il rlequlllbrlo fra il sud ed 
il nord d'Italia; 19.15: Musi
ca di Rocca; 19.30: Beniamino 
Franklin: 20: L'Indicatore 
economico; 20,15: Concerto di 
ogni sera; 21.20: Piccola an
tologia poetica; 21.30: Con
certo diretto da Albert. 

Televisione. — Ore 20,45: 
Telegiornale e ripetuto In 
chiusura: 17.30: Abua Mes-
slas (filmi; 18.50: La T. V. 
per gli agricoltori; 21.15: Ra. 
scel la nuit; 22,15: « Pensione 
familiare » telefilm; 22,45: La 
donna è forte. 

LEGGETE 

Rinascita 
DOBROVICH 

Tessuti - Confezioni 

CONTINUA 
CON SUCCESSO LA 

VENDITA 
SISTEMA 
1+1 = 1 

Controllate I relativi prezzi 
ne l le nostre vetrine 

ROMA 
GALLERIA COLONNA» 18 

CERCASI ELETTRICISTA pratico alta ten
sione, avvolgimento motori, impianti elettrici 
industriali. Inviare curriculum e referenze 
alla Direzione generale dell' UNITA', via 
IV Novembre, 149. 

Truffo 20 milioni 
con assegni a vuoto 

Il responsabile, commerciante eli materiale 
celile, è stato arrestato dai carabinieri 

Lavori di restauro 
alla Basilica di S. Agnese 
Da qualche tempo, a cura 

della Sovrintcndcnza ai monu
menti <:el Lazio, sono stati ini
ziati importanti lavori di re
stauro alla Basilica d i Santa 
Agnese fuori le mura in Roma. 
La V Ripartizione de l Comune 
di Roma, per motivi viari , ha 
allargato la via di S. Agnese 
procedendo alla demoliz ione 
del la sagrestia d i scarsa i m 
portanza architettonica. D u 
rante i lavori sono apparse n u 
meroso arcate che torneranno 
ad assumere, con opportuni 
accorgimenti tecnici, la loro 
(unzione originaria. 

L'architetto Perrotti che a 
dedica al re-lauro, ha scoperto 
altresì che il rudero della gran
de esedra nriestrata. che emer
ge tra S. Agnese e S Costan
za. altro non sarebbe che la 
parete esterna dell'abside de l la 
primitiva basilica costantina. 

Per la definitiva ricostruzio
ne del l ' insieme .1 invoca ora 
l'intervento de l Comune affin
chè provveda alla sistemazione 
del giardino adiacente e al re
stauro del campanile. 

I carabinieri hanno tratto 
m arresto ieri il commercian
te Luigi Di Bella responsa
bile di numerose truffe il cui 
valore accertato fino a questo 
momento e di 20 milioni circa. 
Contro di lui l'autorità giudi
ziari;» romana aveva emesso 
due mandati di cattura. 

II Di Bella, che ha 27 anni, 
commercia abi tualmente in 
materiale edi le . Avva lendos i 
proprio di tale att ività, egl i 
soleva spacciarsi presso diver
se ditte come facoltoso indi: 
.striale e costruttore. In questo 
modo è riuscito a farsi conse
gnare rilevanti partite di mat
tonelle e di altro materiale 

seguito a queste j regolarmente pagate con as<;e-
sensazionali rivelazioni sono' gni di conto corrente b.in-
entratt in ballo anche alcuni! cario. 
giornalisti i quali in buona 1 Al momento della riscossio-
fede cercarono di trovare va-l ne i fornitori hanno avuto la 
lide test imonianze per prova- | amara sorpresa di costatare 

il* DECEDUTO AL S. GIOVANNI 

Colto da malore in auto 
finisce contro una fontana 

Verso le ore 17 di ieri in 
piazza del Quirinale una - giar
dinetta - con a bordo due uo 
mini, una donna e un bambino 
proveniente da via X X se t t em
bre. dopo una paurosa sban
data è andata a cozzare contro 
la fontana dei Dioecuri che s i 
trova nel centro del la piazza. 
Alcuni passanti, i carabinieri 
d i servizio presto il Quirinale . 
sono accorsi verso la macchi
na dalia quale si levavano al
te grida di dolore. 

L'autista del ia giardinetta, 
tale Carlo Greco d i 42 anni 
abitante in via Giovanni Vol 
pato 73, è 6tato estratto «ve
nuto dal posto di guida e ada
gialo su una macchina d i pas
saggio che e ripartita a gran 
velocità verso l'ospedale di S 
Giovanni. Purtroppo durante 
11 tragitto il Greco è deceduto 
Secondo quanto ha narrato la 
donna che *i trovava a bordo 
delia macchina, moglie del 
Greco, costui e stato colto da 
un malore ed ha perso il con
trollo dell 'auto che è andata a 
finire contro la sbarra che 
circonda la monumentale fon-

t.iii.i Sia la donna che il bim 
bo e il quarto passeggero s o 
no usciti indenni dall ' incidente 

In vi.i dell 'Aeroporto di 
Centoeei'.e il motocicl ista Pao
lo Nardi di 44 anni abitante in 
v i a dei Limoni 41 alle ore 21,30 
ha travolto un uomo ed è ca
duto pesantemente a terra con 
l'invertito Costui 6i è risolle
vato lestamente, avendo ri
portato nello scontro solo l i e 
vi ferite. Cosi non è stato per 
ti N'ardi il quale è 6tato rico
verato in gravissime condizioni 
aUVvpoda'e di S Giovanni. 

Lungo la strada che da Po-
mezia porta a Torvajanica Gio
vanni Bernardi di 50 anni abi
tante a Pomezia è stato inve
stito dall'auto dell'aereonautica 
mil itare guidata dall 'aviere 
Renzo Cremonese della quarta 
aerobrigata. 

Il Bernardi, al momento del
l'incidente stava transitando 
conducendo a mano la sua bi
cicletta Il poveretto, a bordo 
della «tessa macchina invest i -
trice. e .stato trasportato all 'o. 
.«pedale di S Giovanni e rico
verato in osservazione. 

che gli assegni r isultavano 
emess i a v u o t o ed hanno per
ciò sporto denuncia contro il 
Di Bella. 

Dopo lunghe ricerche i mi
litari del l 'Arma hanno rintrac
ciato alle 7,30 di ieri matt ina 
il giovane pregiudicato nel lo 

vìg° r os° 
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Li Tavoletta Licbig fa un brodo vigo
roso. Se vi sedete a tavola stanchi e 
svogliati, sin dalla prima cucchiaiata di 
minestra provate un vero senso di ri
storo, quando il brodo e fatto con Ta
voletta Licbig. Ha un buon sapore e 
una buona sostanza perché contiene la 
più elevata percentuale di estratto di car
ne, che dà vigore e sostanza al brodo. 
La tavoletta Licbig é un prodotto serio, 
di famiglia, per la minestra quotidiana 
della famiglia. 

appartamento contrassegnato 
dall ' interno 3 in via Campa
nia 26. : 

Le indagini proseguono p e r | 
scoprire eventua l i ulteriori [ 
truffe e i ricettatori ai quali 
il Di Bella ha ceduto JÌ ma- ' 
teriale truffato, I 

laurea ! 
La compagna Lina Perrucci 

.-i è laureata in giurisprudenza 
discutendo una brillante te.si 
sulle » Dec ime Ecclesiastiche 
r.el v igente o r d i n a m e n t o - . Re
latore il prof. Lorer.ro Spi
nelli-

A l l a compagna Perrucci 
esprimiamo, anchc a n o m e de l 
la Sezione Comunista di Porto 
Fluviale, le nostre viviss ime 
felicitazioni. 

TAVOLETTA 

i l b r o d o c o m p l e t o e n a t u r a l e 

http://3Y.ur.~2rc
http://Isjft4.l1
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