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Schermo della citta 
L'acqua in fotografia 

LA L0TTA HA APERT0 LA VIA ALLA S0LUZI0NE DELLA VERTENZA 

{£' annunciatn una Interessante Iniziatlvn della 
ACEA: una mostra delle acque, per la quale si 
•tanno allestendo I padlgllonl apposlti sul piazzale 
Ostlense. SI tratta — dice un'agenzia — dl una accu-
rata e preclsa documentazione. alia luce delle piu 
recentl innovazlonl tecniche sul rifornlmento Idrlco 
delle grandl citta, con particolare riferimento a 
Roma o all'acquedotto del Peschiera. Brillantlssima 
Inlzlatlva. Nol profani, tuttavia, non comprendlamo 
perch6i a proposito dl • innovazlonl tecniche », si 

firenda a modello I'acquedotto del Peschiera, che ha 
asclato Roma senz'acqua per circa un mese, 

Imporlante comunicazione 
81 comunlca che 1'Ufficlo turlBmo, sport e Olim-

pladi 1960 si e trasferito all 'EUR (pqlazzo dell'Urba-
nistica), al vlale della Civllta Itallana. Sarebbe ora 
dl comunicare anche che I'UfficIo turismo, sport e 
Ollmpladl 1960 eslste sul serio. Anche senza sede. 

Siatisiiche balneari 
Si prevede che le tariffe per le cabine e gli In

gress! degll stabllimenti al Lido di Roma non sublran-
no alcuna variazione rispetto alio scorso anno. II nu-
mero complesslvo delle cabine esistentl presso gli 
•tabilimenti balneari di Ostia ammonia a 8.520, di cul 
6.670 in stabllimenti prlvati e 1.850 in stabllimenti 
del Cral. Dice un'agenzia che « considerando la di-
versa caplenza delle cabine, variante da 4 a 12 per-
sone, nonche degll spogliatoi esistentl presso ogni 
•tabilimento, si presume che la ricettlvita di Ostia, 
nel giorni feriali, sia dl circa 150 mila bagnanti -. 
In quell! festivl, forse, la ricettlvita degll stabllimenti 
cresce mediante sostituzione delle normal! cabine di 
cemento con capanni a paretl elastiche. 

Le cariche (americane) di Tupini 
Un gruppo dl socle del circolo italiano dl cultura 

della citta di Denver, nel Colorado, ha consegnato al 
slndaco di Roma un messaggio dl saluto da parte 
del slndaco della citta americana. Al messaggio 
erano accluse le Insegne per II conferimento della 
ctttadlnanza onoraria della citta americana e un 
dlstlntlvo d'argento che offre a Tupini anche la 
onoraria carlca dl sceriffo dl Denver. Tupini ha 
domandato I'autorizzazlone ad Iscrivere la nuova 
commenda sul proprio biglietto da vlsita... 

La lingua (italiana) di Tupini 
A una Interrogazione del socialist! Aurelia Del Re 

• Fabbri, che chiedevano a Tupini di interporre i 
•uol buoni uffici perch6 la data del 20 Scttembre torn! 
nel calendario delle solennita nazlonali, Tupini ha 
cos! risposto: • Rispondo alia Loro interpellanza di-
cendo che, come tutto il Consiglio e d'accordo, la 
unlta d'ltalia e ormai un fatto compiuto, del quale 
gli stess! Trattati Lateranensl hanno preso definiti-
vamente atto, chludendo cos) un periodo tormentato 
della nostra vita nazionale. Comunque, come ho fatto 
per le domande rivolteml in ordine alia festa di San 
Francesco ed a quella dl Santa Caterina, girerd al 
governo la richlesta ». 

Divieio di iransiio 

Sotto le pensiline dell'ATAC, davanti alia stazlone 
Termini, sono state messe catenelle spartitraffico 
per la dlsclplina del transito pedonale. Alcuni signori 
sono statl colt! dal nostro fotografo in atteggiamento 
abituale e disinvolto. da raccomandare vivamente 
all'attenzione di tutti coloro che, per caso. doves-
aero incontrare sui loro pass! oggetti ingombranti 
come quello ritratto. 

V E N D I T T I 

Primo successo alia "Stacchini,, 
Pagati died milioni ai lavoratori 
Lo sciopero continua lino al raggiungimento di un accor-
do definilivo — Domani si avra l'incontro tra le parii 

I lavoratori della Stacchini 
di Tivoli hanno raccolto un 
primo successo: ieri. a tutte 
le maestranze, 6 stato pagato 
U saldo dei salari del meso di 
marzo, e un acennto su quell! 
dl nprlle per complcssivi die-
i*l inilioni di lire. Lo sciopero 
del lavoratori. per6, non e an-
cora terminato e proseguirii 
per lutta la giornata di lune-
(11 nel corso della quale si 
incontreranno 1 rappresentan-
ti dl Stacchini e quelli dei 
lavoratori per definire un ac-
cordo. 

Anche per tuttn la giornata 
dl ieri, le maestranze hanno 
continuato a sostarc davanti 
alia fabbriea dove si sono re-
catl i compagni Mamrnueari, 
Crisman e Mazucchelli della se-
grctena della C d L . di Roma. 
accolti fraternamente. Nella 
mnttinntn di ieri si era tenuta 
una riunlonc tra i| segrctario 
della C d L . di Tivoli. Riimnn-
dini, 11 segretario del Sinda-
cato chimicl provinciale, Lof-
frcdi. l'ispettorc di zona della 
CIS!, e la C I. per discutere 

e concordare una condotta co-
inune relutjva alle proposte ri-
cevute diil Commissario stra-
ordinario di Tivoli. che le a-
veva avanzate per eon to di 
Staechini. Sueeessivamente. i 
rappresentanti sindacali, han
no consult;,to i lavoratori nu-
ulti in nsscmblca davanti alia 
fabbriea i quali hanno areet-
tato di riscuotere i 10 milioni 
purehe il Commissario straor-
dinario. che conduce le trat-
tative per Stacchini tenesse 
presente che le maestranze a-
vrobbero ripreso il lavoro al
le seguenti condizloni: quando 
le spcttanze arietrate fossero 
state- tutte saldate; quando sa-
rebbero state retribulte le 
gtornate perdute a causa degli 
scloperi ai quali hanno dovu-
to fare necessarianiente ricor-
so: c]iiando fosse stato estro-
messo dalla fabbriea l'attuale 
ciirettore. ing. Vizzini. Rlee-
vuto questo mandato dai la
voratori. i rappresentanti sin
dacali si sono nuovainente in-
contrati eon il comuussario 
straordinario di Tivoli al qua-

DECISIONE UNANIME DELL'ASSEMBLEA 

In agitazione i salariati 
della Manifattura labacchi 
L'Amministrazione invitala a discutere immediata-
mente i problem*! insoluti con la Commissione Interna 

Net corso di una asscmblea 
unitaria del persotiale salaria-
to della Manifattura Tabacchi 
(circa K00 lavoratori). tentitasi 
nei giorni scorsi. e stato votato 
un ordine del giorno In cut si 
denuncia il malcontento dei la
voratori a causa dei problemi 
rimasti insoluti per la ri-
stretta applicazione delle lens* 
regolamcntari, per la ingiusta 
distribuzione dei fondi dei pre-
ini industrial! e per la presslo-
ne che viene operata continua-
mente dalla direzionc locale. 

Dopo aver esposto una serie 
di ragioni tecniche. eeonomi-
ehe c produttive. che colpiscono 
jiravemente gli interessi dei sa
lariati. nell'ordine del giorno. 
le maestranze si dichiarono di
sposto ad entrare in afcitaziono 
lino a quando i rappresentanti 
della C I. e sindacali non ver-
ranno convocati daH'Animini-
strazionc entro sel giorni c 
cioe non dopo il 24. per discu
tere sui problemi esposti. Se 
entro qiiesta data i dipendenti 
della Manifattura Tabacchi di 
Roma non riceveranno soddi-
sfacenti assicurazioni. tutti i 
salariati daranno corso ad a-
stensioni dal lavoro invitando 
le scgreterie nazionali dei sin-
darati aderenti alia CGIL e 
CISL, n coordinare uno scio
pero nazionale. 

Una offerfa di Coly 
al sindaco Tupini 

II presidente della Repubblica 
francese Coty, al momento di 
lasciare Roma ha fatto tenere 
al sindaco Tupini la sonuna 
di I.. 500 000 da destinare ad 
opere di bene. 

II senatore Tupini ha disposto 
che la somma offcrta fosse di-
stribuita fra alcuni istituti di 
beneficenza maggiormente bi-
sognosi di aiuto 

Farmacie aperte oggi 
— 11 TURNO - Flamlnl"! vlale 
Pinturtcchii* 19-A rratl-Trlonfa 
Ic: via Saint Bon 91. v le C.iulio 
Ce.«arc 211. via Cola di Rienzo 213, 
piazza C.ivour 16. piazza Libcr-
ta 5. via Mnrc.intonlo Drags 
din 22. Monte Mario: via Lurl 
lio 1. BorRo-Aurrllo: Borgo 
Vui 45. Trevl-Campo Marzio-Co 
lonna: corso L'mbcrto 496. via Ca 
ya lo Case 47. via del Gambe-
ro 11. piazza in Lucina 26. S. F.u 
starrhio: coryo Vlttorio Emanuc-
le 36. ReKola-Campltrlll-Colonna: 
piazza Cairell 5. corjo Vittorio 
Emanuele 243. via Aracoeli 21. 
Tr»»te\ere: via Roma Libera 55, 
piazza Sonnino 13. Monti: via dei 
Serpentl 177. via Nazionale 72. 
via Torino 132. Etqullino: via 
GiobertJ 77, piazza Vittorio Ema-

ECCEZIONALE INTERVENTO IERI AL POLICL1NICO 

Dodici litri di sangue trastusi 
nelle vene di una giovane madre 

Una eccezionale tra?fu?io*ic 
di sangue e stata operata ieri 
mattina in un reparto del Po-
liclinlco: 12 litn del Iiquido 
vitale sor.o stati immefsi nol
le vene di una ciovane donna 
affetta da una grave fonr.a in-
letttva. 

La signora Aurora Mazzetti 
di 31 anni. gia madre di un 
bimbo di un anno e merzo. 
aveva pariorito cinque giorni 
fa, dopo sette mesi di ccs:a-
zione. una crcatura morta. Di 
conseguenza la donna e stata 
colta da una tossico<i gravidi-
ca che le ha prodotto il bloc-
co renale. 

Dopo numerosi tentativi ef-
fettuati dai medici per com-
bat tere Tmfezione e stato de-
ci«o dl operare l'insolita tra-
sfuxlone. Ad essa hanno prov-
veduto. durante sette ore. il 
professor Arduini e i dotton 
AIpI e Conforti. 

Al termine dell ' intervento il 
prof. Arduino ha dichiarato: 
- Iclatervento medico non ha 
arroto aleunche di eceeziona-
!•: aMblaano dovuto solo tene

re sotto continuo controllo la 
inferma per esaminare se sop-
portasse bene 1'inimissione del 
nuovo sancue. I.'intervento si 
avvia ad una facile conclusio-
ne. pur dovendo^i fare tutte 
!e r :se t re sul nsultato che. 
per la grave malattia della de
tente. potra ottencrsi con la 
immiss;one del nuovo sangue. 
Era pcro l*un:co nmedio che 
potevamo porre • in atto e se 
abbiamo potuto compierlo lo 
si deve csclusivamente al Cen-
tro nazionale trasfusione san
gue della Croce Rossa. Se tut
ti i cittadini contribuissero a 
donare una parte del loro saik-
cue noi medici avremmo. in 
ocni momrnto e secondo le 
(S'genze elinlche. rarma piCi 
val'da per strappare alia mor-
te ntimerose persone 

Un giovane arreslati 
per oinicidie coipose 

Alle 6 di ieri mattina. una 
patruglia della Squsdra Mobile. 
dopo pazienti sppostamentl che 

duravano da mesi. ha proceduto 
all'arresto in via Ardeatir.a 246 
di Giovanni Frontcddu di 22 
anni. operaio. abitante in via 
Marco Valerio Corvo. colpito 
da ordine di arresto emesso dal
la Procura della Repubblica d; 
Roma per espiarc un anno e 
4 mesi di reclusione per i'omi-
cidio colposo di Catenna Pa-
lombi. che oflli investl ed uccise 
guidando una macchir.a senza 
patente. 

Oggi si inaugura 
il cwgresso degK •spedaii 

II IX congresso nazionale de-
gli ospedah sara ter.uto que-
sfanno a Roma da oggi al 22 
m3R?:o 

Questa mattina alle ore 10 
vi Sara la solenne inaugura-
zione nella sala della Proto-
moteca in Campidoglio, ove in-
terverranno le piu alte autorita 
dello Stato. I lavori del con
gresso avranno inizio pratica-
mente domani nel talone Pietro 
da Cortona a Palazzo BarberinJ. 

niiele 83. via Giovanni Lanza r>'X 
via S. Croce In Geriisali'mnie 22. 
Hallustluno - Castro Pretorlo -
Luilovixl: via delle Terme 02, 
via XX Settembrc 95. via dei Mll-
le 21. via Veneto 27, corso cl'Itu-
II.I 43 Halarlo-Nomentano: piaz
za Santiago del Cile 78. piazza 
Vcrbano 14. piazza Istria 8. via 
Pacini 15. via S.ilnrla 94. vlale 
Itogina Marglierita 201. via Lo
renzo il M:igniflc'o RO. via Mori-
chini 26. vlale Eritrea 32. via 
Ponte Tazio 61, via Nonienta-
na 301/H. Cello: via Ccllmenta-
na 9. Trstacrln-Ostlriuc: via Gio
vanni nranea 70. via Piramlde 
Cestin 45 Tlburtiltn: piazza Im-
maeolata 21. via dei Salentinl 14. 
Tuscnlano - Applo Latino: via 
Cerveteri 5. via Taranto 162, /la 
L. To.'-ti 41. via Gallia 83, via Tu-
tcol.ma 4t>2, via Suor Maria Maz-
zarello 11-13 Mllxlo: via Osla-
via <vt Monte S.irro: via Garga-
no 48. via Isole Cursolane 31. via 
Val tli Cogue 4. Monte Verde 
Vrrchlu: via ll.irrlli 1. Prenestl-
no - Lnlilrano: via Casiliua 30ti. 
via Aquila 37. TorplKnattara: via 
Caslllni 519. Monte Verde Nuovo: 
Circonvall. Giuuiicoleiiso lHfi'A 
Garhatrlla: \ i i I. Kltu'.iti 14. via 
Vedana 34. plazzalo Navigator! 30 
(tiia'lrnro-l'lnecltta: via dei Ful-

le hanno esposto le richieste 
dei lavoratori. II commissario, 
a sua volta. ha reso noto che 
le proposte di Stacchini erano 
le seguenti: che domani. Jti-
tiedl. si sarebbe provveduto 
al saldo, con nltri 5 milioni; 
circa le niornati' perdute a 
causa dello seioporo (compre-
se (iiiellc di alcuni mesi fa) 
Stacchini era disposto a pa-
Harne 5. mentie per le alt re 
ora disposto a dare dei pre-
stiti ritirabill a lunga scaden-
za. Per rnllontanamento del 
ciirettore il commissario si ri-
servavi di rendere nota la ri-
ehiesta al comm. Stacchini 
Nella giornata di domani. co
me abbiamo gia detto, le par
ti si incontreranno di nuovo 
per definire lYventuale ac-
(•ordo. 

Intantn, in tutta la zona, si 
va estendendo la solidaneta 
verso i lavoratori-

Va rllevata anche la tnrdi-
Va presa di posi/.ione della 
DC la quale, m tin manifesto 
alllsso a Tivoli. deplora le vio-
Ien7e fatte enntro i lavorato
ri, denuncia I'atteRgiainento di 
Stacchini chiedendo eontro di 
liu un proceclimento penale. 
ehiede l'ostrouii.ssione dalla 
rabbriea dell'attuale direttore. 
mg. Vizzini. e il pagamento di 
tutte le competenze arretrate, 
la requisizione dello stabili-
mento. Come si vede la lotta 
dei lavoratori ha gettato le 
basi per l'accoglimento delle 
loro rivendicazioni da parte 
di tutte le orKanizzazioni po-
litiche e sindacali. E* di ieri 
la notizia ehe la UII, provin
ciale ha ehiesto di ineontrarsi 
con i rappresentanti della CdL 
e clrlln CISL. Dal canto suo 
la Commissione esecutiva del
la CdL. nel sottolineare il ri-
sultato positivo della lotta. ha 
deciso di acco^lii-re la richie-
sta della UII. se la vertenza. 
lunedl. non trover.'i una con-
elusione positiva in sede lo
cale. 

Comiii sulla casa 
Oggi alia borgata I.aneellotti. 

indetto dal Centro delle con-
suite popolan avra luogo un 
comizio sul problema della casa. 
alle ore 10.30 parlera il consi-
gliere comunale Nino Fran-
chellucci. 

Un altro comizio sul pro
blema della casa sara tenuto 
alle 9.30 di stamane alia borgata 
Tuscolana dal compagno Aldo 
Tozzetti. 

Comizio sulla Sfefer 
oggi a (inecitia 

Oggi a Cinecitta. in Viale 
Spartaco. alle ore 10,30. Ting 
Fernando Vasetti e 11 consiglie-
re comunale Enzo Lapiccirella 
parleranno in un pubblico co

mizio sul problema della Stefer 

LA FOTO 
del tjiorno 

TOUNA VINCITHICF. — Giullcttu Muslim e tornata Ieri da 
Cannes, clove a eoneliisione del festival cinemittograflcu ha 
ottenuto II rleoiioselnieiito conic niit;liore uttrire protucn-
n I si u per II film • I.e nottl dl Cubiria ». dlretto dal reglsta 

Federleo Fellitti, suo niarito 

IERI NEL POMERIGGIO AL TUFELLO 

II fortunoso afterraggio 
di un elicottero biposto 
Appartiene ai vigili del fuoco - II pilota e uscito illeto 
dall'abitacolo - Una avaria la causa dell'incidente 

Un elicottero in dotazione ai 
vigili del Fuoco, un «Augusta 
Bell 47» biposto e caduto nel 
tardo pomeriggio di ieri in un 
campo della tenuta Talenti al 
Tufello, per una improvvisa 
avaria del - rotore ~ la grande 
elica a due pale che sovrasta 
l'abitaeolo. II pilota Fileno 
Paioncini, che era solo a bordo, 
e uscito illeso dall'abitacolo. 

L'incidente b avvenuto poco 
dopo le ore 17 quando l'eli-
cottero, che stava rientrando 
alia base, a causa del cattivo 
tempo ha dovuto abbassarsi per 
procedere ad un atterraggio di 
fortuna. Improvvisarnente, a 
12 metri dal suolo, il « rotore -
ha avuto un'avaria per cui lo 
atterraggio si e trasfonnato in 
una repentina caduta <• a can-
dela -. 

L'elicottero non ha subito 
gravi dnnni. II eomandante dei 
vigili del fuoco ing. Piermarini 
si e recato, appena appresa la 
notizia. sul luogo dell'ineidente 

Turno olficine auto 
Come abbiamo gih informato, 

commcia da oggi il servizio 
festivo di officine per ripara-
zione di auto, elettrauto e pez-
zi di ricambio predisposto dal-
l'Aiitomobile Club di Roma in 
seguito al Decreto prefettizio 
del 1 Febbraio 1957. II primo 
turno b il seguente (O.R.A. si-
L; tii tic a officina riparazioni auto; 
E. elettroauto; P.R. pezzi di ri
cambio), con orano 3-21: 

1)1 Kollo: Via Nomentana. B26 
- tel. 393-713 (ORA-PR); Sera-
fliii: Via Pellegrino Matteuccci 
112 - tel. 599-778 (ORA): An-
dreucci: Via Marcantonio Bra-
aadin. 13 (Trionfale) - tel. 
361-153 (ORA-PR); Caponera: 
Piazza Epiro, 33 (S. Giovanni) 
- tel. 777-077 (ORA-E); Galella: 
Via S. Teodoro, 36 - tel. 688-037 
(ORA); Arrlgucci: Via Flami-
nia. Gil - tel. 397-332 (ORA-
PR); Mnttonl: Via Tiburtina, 
819 - tel. 491-G44 (ORA-E-PR); 
Sarscntl: Via Mora Gianicolen-
si. 93 (Monteverde Vecchio) -
(Moto). 

SPAVENTOSE SCIAGURE ALLA BUFALOTTA E IN VIA DEI PENITENZIERI 

Una bambina di 8 anni uccisa da un camion 
Stritolato da un autotreno un motociclista 

i 

La piccolo yiaggiava su uno scooter con altre 2 persone rimaste gravemente ferite 
Travolti 3 uomini in moto sulla Tuscolana - Grave un bimbo investito a Donna Olimpia 

Quattro sciagure stradali si 
sono verifleatc nella giornata 
dl ieri alle porte della citta e 
in una strada del centro: ne 
sono rimasti vittime una bimba 
di otto anni ed un giovane 
di venti. Altre sel persone sono 
rimaste gravemente ferite. 

Verso le 10,40 il fattorino 
Attanasio Lucidi di 19 anni. 
abitante in via degli Equi 69, 
transitava lungo via della Bu-
falotta a bordo di una ~ vespa -
targata Roma 126744. Sul pic
colo motociclo viaggiavano an
che Elisabotta Arcsti di 18 
anni, abitante in via Fivizza-
no 8, c la nipotina di costei 
Lucia D'Amadio di 8 anni. Al-
I'altezza del raccordo anulare 
lo scooter e stato investito e 
travolto da un camion •• Leon-
cino - targato Viterbo 12789 e 
condotto da Norberto Moretti 
Nello scontro pauroso i tre gio-
vani sono stati scaraventati al 
suolo nientre il camion, dopo 
aver slittato per alcuni metri 
con la moto incastrata fra le 
ruote, e finito nella cunetta la-
terale. I feriti sono stati soc-

II "Trieslino,, indicalo dalla Mobile 
quale autore del lurto di via Gaela 

Si tratta di un giovane di 25 anni conosciuto in certi 
ambienti sotto quel soprannome - E* ricercato dalla polizia 

II Iadro acrobata che la sera 
di mercoledl ha infranto con 
una scure la vctrina della gio-
lelleri adi Alfonso Stanghctti in 
via Gaeta f>5 si chiama. secon-
do quanto ha accertato la Mo
bile. Oscar Rossetti di 25 anni 
da Monfalcone (Trieste) da 
qualche tempo nella nostra cit
ta dove e noto come il - trie-
stino ». 

Come i lettori ncorderanno. 
la sera di mercoledl scorso un 
giovanotto dalla taglia atletica 
si e avvicinato alia wt r ina in
terna della cioiellena ed ha 
sferrato un colpo con un corpo 
contundente (una scure c mar-
tello legati con garza> eontro il 
cnstallo. mandandolo in fran-
tumi. Xeirinterno del negozio 
si trovava il proprietano in 
procinto di chiudere il quale. 
al tintmnio del vetro infranto. 
Si e voltato verso la vetrina ap
pena in tempo per vedere una 
mano innlarsi nel \nioto la-
sciato dal cnstallo c arraffare 
un cofanetto contenente gioiel-
li per un milione di lire. 

II signor Stanghetti si e prc-
cipitato verso il ladro. urlando 
per richiamarc l'attenzione dei 
passanti. Dietro a lui. nell'ir.se-
guimento, si sono accodati al
cuni cameiieri di un bar vici-
no ed una guardia. 

II Iadro si e allontanato a 
gambe levate in direzione del
le Terme di Dioeleziano e nella 
fuca ha perso il bVrretto che 
indossava: un bascbetto scuro 
Con un salto il lestofante h i 
superato un muro. calar.dosi 
nell 'intemo delle Terme per 
circa 10 metri. servendosi di u-
na corda che aveva a«icurato 
un'ora prima alle sporcenze 
Raggiunto il lato opposto di piaz
za Esedra. il ladro e sahto a 
bordo di una macchina targata 
NA 88752 che e partita a gran 
velociti. un buon paio di minu-
ti prima che giungessero sul 
posto gli lnseguitori i quali 
avevano dovtsto compiere un 
lungo giro per arrivare fino a 
piazza Esedra. La macchina e 
stata poi ritrovata tera stata 
rubata alcune ore prima da
vanti al cinema - Maestoso -
Sull'Appia) abbandonata al 
Largo Corrado Ricci 

II dott. Macera ed il dott 
D'AIessandro della Mobile, in-
cancati delle indagini. sulla ba
se dei riconoseimenti e sopra-
tutto dal confronto con le im-
pronte digitali nlevate sulla 

Oscar Rossetti 

abbandonati dal fuggitivo. han
no identiflcato l'autorc del ro-
cambolcsco furto nel - T n e -
stino -. 

Costui e attualmente irrepe-
nbile. 

Premiazione degli alunni 
delle scuole serali 

II giorno 21 maggio. alle 
ore 18,30. il sindaco procedera. 
nella sala della Protomoteca in 
Campidoglio. alia premiazione 
degli alunni delle scuole serali 
del Comune: artieri. chimica in
d u s t r i a l ed arti ornamentali. 

Agli allievi piu meritevoli 
saranno consegnati diplomi e 
premi di incoraggiamer.to in 
denaro costituiti da libretti di 
risparmio da L 10 000 e da 
L. 5 000. 
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K' a r r a d u t o | 

L'esempio 
Forsc non proprio nel prova tu ». « Profcsso', 

calechismo. ma certo in pare facile ma io nun so' 
tutti i libri edificanti per bono >. * Perche sei un 
la giocentu, gremiti di ciocco di legno. Guarda 
maiuscole e di buoni pre- gli altri >. Poco dopo altro i 
cetti, moltc pagine sono esercizio, altro esempio. | 
dedicrtte al valore dello « O r a facciamo una par- ? 

4 esempio. Esiste poi il ma- fifeHa a pallacancstro. 2 
« _r . » - _ i . _ . : / - » . . _ _ J „ , : ^ . _ .»* . ^ 5 

i ne. guadagna fior di quat- nazzamenti 
I frini ed ha una fami- «c iocco» Vinsegnante si e 
\ gl\a modello! *. • irritato: * Ma sei proprio 
% Mantenendosi modesta- un buono a nulla. Ti ho 
4 mente alia sua materia il detto segui il mio esem-
| stpnor Raffaele Capobian- pio. Vedi come salfo io? 

co, insegnante di pinna- Uno. due. tre... e Z'ant-
stica ncll'Istituto Sacro maccia zazza del hove 
Cuore di rra Marsala, ha cornuto!* Planando da un 
dato ieri alcuni r.'cmpi rota di un buon metro il 
pratici ai suoi giorani al- signor Capobianco e ro-
lieri. Xclla palestra della tolato penosamente lus-
scuola. dinanzi a quaran- tandosi il piede sinistra. 
ta occhi attenti. latlctico Mcntre si accingerano a 
professore ha esibito la trasportarlo al Policlinico 
sua pe-izia. € II cavallo? H * ciocco* pit ha rirolto 
Una sciocchczza! State at- una domanda cattiva : 
tenti ai r.iici movimenti: « P u r e questo devo da 
uno. due. tre... c opplal 'mpari? >. 
Vtsfo? £ ' facilissimo! Ora Soraoletto 

macchina e sugli altri oggetti ^XVVWXVV*^V<W>XVXVW»CIXXNN^^ 

corsl da auto di passaggio e 
trasportati al Policlinico dove 
la bambina e giunta cadavere. 
Elisabetta Aresti e stata rico-
vcrata in osservazione mentre 
Attanasio Lucidi. in preda nd 
un grave choc, ne avra per 60 
giorni. 

Sul luogo dell'ineidente si 
sono rccati i carabinieri della 
Tenenza Monte Sacro. per ini-
ziare un'inchiesta, ed i vigili 
del fuoco per rimuovere l'au-
tomezzo e lo scooter. 

• * • 
I/altro incidente mortale e 

avvenuto alle 17,30 in via dei 
Penitcnzieri. Franco Pavone di 
20 anni. abitante in via Gior
dano Bruno 47. procedeva a 
bordo di una moto allorche si 
e trovato dinanzi ad un auto
treno della ditta Babuffetto di 
Foligno. targato Perugia 26120 
c: condotto da Antonio Pizzalis. 

II giovane ha vo'.uto supe-
rare il grosso veicolo e gli si e 
dapprima afflancato. Purtroppo 
durante il tcntativo. e forse per 
il sopraggiungere di un*auto 
nella direzione contraria. il mo
tociclista ha perduto l'equili-
brio finendo fra le ruote del 
rimorchio che lo hanno stri
tolato. 

Dopo i rilievi della polizia 
stradale e 1'autorizzazione del 
ningistrato il cadavere del Pa
vone e stato trasportato al-
TObitorio. Non "risulta alcuna 
responsabilith delPautista. 

• • • 
Alle 21.35 tre uomini a bordo 

di una moto — Antonio Mura 
di 10 anni abitante in via del 
Mandrione 397; Francesco Sta-
liani: Francesco Bartolucci di 
49 anni abitante in via Tusco
lana 517 — stavano immettcn-
dosi sulla via Tuscolana quando 
sono stati travolti da una - Au
relia - targata Cuneo 36071 c 
guidata da Mario Pinello. Sono 
rimasti tutti gravemente feriti 
si da dover esserc ricoverati 
in osservazione all'ospedale San 
Giovanni. 

E' stato accertato che la di-
sgrazia e dovuta ad una fatale 
impnidenzf; la moto infatti 
proveniva da una strada dove 
esiste la direzione vietata. 

• • • 
Mauro Sperandini, uno scola 

ro di 7 anni abitante in via di 
Donna Olimpia 30 k stato rico-
verato in gravissime condizioni 
aH'ospedale San Camillo. Alle 
17.25 il bambino stava attra-
versando la strada in cui abita 
.illorch.6 e stato gettato a terra 
da un cfelista. 

do l'acquisto, da parte di esse. 
di oltre millc flale di tali so-
stanze. 

Si tratta di Tecla Pedoni di 
anni 30. residente in via Horns 
22, e di Anna Ruggeri di anni 
63 — imputate di aver falsi-
flcato ricette per l'acquisto del
la droga per uso personalc — 
Ettore Giacobbe Schiavo. di 
anni 33. medico chirurgo. resi
dente in via Tuscolana 1120 — 
per aver dato ad una sua pa-
ziente una ricetta per l'acqui
sto illimitato di flale di stupe-
facente e Maria Teresa Ribuf-
fo, di anni 30, per acquisto ille-
cito di tali sostanzc. 

Trasferito il Centro 
trastusioni urgent! 

II Centro per trasfusioni ur-
genti di sangue della CRI si e 
trasferito dall'ospedale di San 
Giacomo all'ospedale di S. Gio

vanni. tel. 760.893. II Centro 
e aperto in qualsiasi ora del 
giorno e della notte. 

Comunicato della cellula 
« Ruggero Grieco » 

La cellula - R. Gr ieco- (gia 
IV Novcmbre). nella riunione 
tenuta il 16 maggio a Roma, 
dopo ampia discussione ha de
ciso ad unanimity di respingere 
le dimissioni rassegnate da 
Emanuele Rocco e. tenuto conto 
dcll'attivita svolta dallo stesso 
Roceo durante la sospenslone 
inflittagH. dal mese di novcm
bre dello stesso anno ad oggi. 
ne ha deciso la cspulsione per 
indegnita politica. 

La cellula. csaminati poi la 
attivita svolta negli ultimi tem
pi da Marco Ccsarini Sforza, 
ha deciso anche la sua cspul
sione. 
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Un meraviglioso segreto 
La Gelee Royale e una so-

stanza misteriosa. rara e pre-
ziosa che serve a nutr ire la 
larva d'ape operaia flno al ter-
zo giorno, nientre nut re 1'Ape 
regina tutta la vita; ed e questa 
sublime nutrizione che la fa 
vivere quattrocento volte piu 
che Tape operaia (5 anni al 
posto di 45 giorni) le assicura 
forza. bellezza. salute, vigore. 
cquilibrio. intelligenza. 

L'APISERUM e una soluzio-
ne di Gelee Royale pura. sta-
bilizzata. 

Fin dai primi giorni che si 

prende si avra una sensazione 
di benessere; di entusiasmo 
alia vita, alia gioia di vivere: 
l'azione dell'APISERUM non c 
fugace, ma duratura. 

Rifiutate tutte le imitazioni, 
domandate in tutte le farmacie 
I'APISERUM originate fabbri-
cato a Parigi con la Arm a del 
biologo DE BELVEFER. 

Una documentazione gratuita 
verra inviata a tutti coloro che 
scriveranno all'Agente per l 'l-
talia: S. ~MATA\ corso Francia 
5 - Torino. 

2 La Ditta 

MZW& 

Quattro persone demmciafe 
per fratfico di sfapefacenti 

II nurleo di polizia giudiziaria 
dei carabinieri ha proceduto 
alia denuncia a piede Iibero di 
quattro persone. per traffico il-
lecito di stupefacentl, appuran- JC*NCINn?A>iVDMC«««8MINem««llK«K««^^ 

VIA DEL CORSO, 248 - ROMA 

Inizia dft Oggi la VEND IT A di \ 
tutte le DRAPPERIE ESTIVE\ 

PER UOMO e delle ULTIME\ 

CREAZIONI PER SIGNORA\ 

Al PREZZI PIU' | 
BASSI D'ITALIA | 

RICCO A S S O R T I M E N T O l 

VIA HARIAXXA DIOMCI, m. 24 - Tetefcn* 3S3 .97* 
VIA VOLTURXO, S«*39 - Teleftn* 490.430 - ROTIA 

Comunica alia sua spettabde Chentela di aver 
messo in vendita quattro PARTITE di GRAN A 
provenienti dalle migliori zone di produzione del 

VERO GRAN A TIPICO 
N. 369 - Centro S. Savino, Costelnuovo Sotto (R. Emilia) 

N. 695 - Limido, Costelnuovo Sotto (Reggio Emilia) 

N. 388 - Corte Tegge Cavriago (Reggio Emilia) 

N. 1260 - Guiglia di Vignola (Modena) 
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