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Schermo della citta 

"A 

Occhio all'avvocato 
-lit v-*' ** 

L'intraprendonte consigl iere comunale Agostino 
Qregol , Ingegnere e, a quanto pare, avvocato 
quando II t empo to conBente, ha rivotto lottorc 
• moltl padrl dl famlnjla nella sua qualita dl rap-
prssentanto di parte c ivi le nel processo contro I 
manlfeati dl Miss Spogliarel lo chc dovra rlpren-
dersl II glorno 28 presso II Tribunals dl Roma. 
Cople delle lettere Bono state Invlate anche a) con-
algllerl comunal l , e padrl e madrl e flgli vengono 
Invltati a acrlvere al mit tente m e d e s l m o perche 
po&sa farel forte davanti al gludlcl e dimostraro 
loro, sotto la preaaione dl un coal spontanea moto 
dl protests , che quel mnnlfesti hanno offeso • II 
pudore, secondo II comune aentlmento ». « Le let
tere — dice in nota I'avvocato Agost ino — possono 
esaere aottoacritte da piD persone, ma e megl lo che 
ogni persona Invil una let ters dlstinta. Pud acrivere 
chiunque (padre dl famigl la , madre di famlgl la, 
Insegnante , sacerdote , glovnnl, algnorine) ». E In-
fine, la parola d'ordine: - Ognuno ecrlva e f a c d a 
•cr lvere t ». Nol, dopo fulmlnea rlflcsalone, abbla-
m o decieo dl non scr lvere , perche, a parte tutto, 
r l tenlamo dl poter preferire la arazia acollacciata 
dl Brlgltte Bardot al furorl glovanill del l 'avvocato 
Agost ino. 

Mancano solo i soldi 
R i c e v i a m o dall 'Ufflcio/ s t a m p a comunnle : « In 

relazione alia segnnlazione apparaa su codeato quo
tidian© In data 27 marzo nella rubrica Schermo 
della citta, s' lnforma che II progetto retativo alia 
s l s temaztone dl via Cesar) e stato gla redatto dalla 
Ripartizlone 8S.TT. ed approvato, in llnea tecnica, 
anche dat Provvedltorato regtonale al le OO.PP. per 
II Lazlo. L'eaecuzione dell 'opera e perd subordinata 
a l le dtaponlblllta di bllanclo . . 

Quaggiu qualcuno non lo ama 
In Campldogl lo si e dlscuaao dl toponomast lca . 

P a r e c c h l e Indlgnazlonl. Terrlblle quella del - S e . 
co lo » it quale t i tola: « Le enormlta che si propon-
gono In Campidogl io: Si voleva dare II iiome di 
Dante all 'aase dl acorrtmento che e un'autoatrada «. 
PID discrete , e da nessuno riferito, lo sfogo dello 
a s s e s s o r s de legato Urbano Cloccettl , II quale, dl-
chiarandoal d'accordo con chi conslgl lava dl non 
dare a diverse s trade to ftteaao nome , a un certo 
punto ha eac lamato : - Prendete II caao dl Cnvour: 
per quanto rlapetto si poaaa avere per lui, ml pare 
f rancamente troppo una piazza Cavour, un ponte 
Cavour e una via Cavour solo per lull «-. Cloccettl, 
c o m e e noto, e Cameriere d'onore soprannumerarlo 
di spada e cappa di Sua Santlta. 

E' veramente uno scandalo 
Grosso guaio neH'Amministrazlone ros ia di Bo

logna. Lo rlferlsce II - Popolo - In un suo gran ser-
vlzlo dl terra paglna . Nel prevent ivo del 1955 del 
c o m u n e eml l lano erano prevlstl mutul per cinque 
miliardt di opero pubbtlche e accade Invece — dice 
con aria dl scandalo II - Popolo » riferendo I'lnda-
gine dl un centro di studi doaaettiano —• che • al 
primi del 1957 > solo II 50 per cento di quelle aomme 
rlaultavano ottenute. I dossettianl bolognesl potreb-
bero avere molta mater ia di studio qui dalle noatre 
parti , dove si dice che del 55 miliardi di mutul 
concesai con apposlta l egge del 1953 al comune dl 
R o m a , 34 miliardi (all ' incirca II 62 per cento) non 
rlspondono ancora al l 'appello. Per gli ultiml tre 
anni del qulnquennio, II comune ha assunto mutul 
p e r lire zero. In compenso , si aesumono adesso , alia 
m e t a del 1957, I mutul del 1954. 

La casa all'aperio 

Continulamo la c a s M i c a del Menza t e t to: dopo 
le baracche e gli ediflci senza fondamenta che 
sc lvo lano a Valle , e cco una foto ripresa In mezzo 
al ia s trada. nel press ! delta stazlonc Termini , al-
I ' lmbocco del sot topassaggio che conduce a via 
Marsa la . E ' una foto scat ta ta due giornl fa , m a 
poteva e s sere fatta, alio s t e s so modo, cinque mesi 
fa , anche sotto la neve , perche da tanto questa 
donna e qui. Qui si cucina a n c h e : si mettono nella 
pentola rifiuti di verdura ed altre cose raccolte 
nel m e r c a t o dl piazza Vittorio. Al pranzo s egue 
anche la frutta: quella marc ia raccolta nel mer-
cat ino dl cui sopra. Forse , questa foto potra e s sere 
• ca t ta ta anche nel 1960. 

VENOITTl 

SI IMPONGONO TRATTATIVE FRA I MEDICI E 1/1. N. A. M. 

Grave irrigidimento delle parti 
Oggi sciopero negli ambulator, 

Un comunicaio dell'Istiiuto ribadisce la validita dell'accordo stipulate) - L'Ordi-
ne medico proseguira l'agilazione inirapresa - Occorre chiarire le posizioni 

Al terzo giorno dl iigitaziono 
dci m e d i a contro gli entl mu-
tualistiei le posizioni delio due 
pnrti in contrasto si sono ulte-
l ionnei i te irrlyidito, 

11 consiglio dl amministrazlo-
no dell ' lNAM, dopo aver csa-
minato nel corso di una riu-
nione avvenuta lerl mattina la 
sltunzlonc crcnta dnll'ucuti7./.nr-
si della vertenzii. ha diramato 
un oomunioato. Ksso, che f» sin-
to d i s a p p r o v a l sultanto da I due 
rapproscntiiiiti della COIL — 
Anrclmi e Koveda — memhri 
del consiglio stesso, rcca: 

« l /agitaztono tonde dlchiii-
ratr.nietito a modlflcarc le nor-
me tipplicatc in tutto It tor-
ritorio nazionalc. stabllitc da 
apposito aecordo stlpulato eon 
la Federnzlone nnzionale Ordi-
ni del meriici o npprovato con 
flecreto dei niinistri del Lavoro 
o del Tesoro o dell'alto com-
missarlo per r i^lene e la Sa-
Hita. I /aeeordo prevedc nnche 
la proeedura da seguire per le 
oventuali mnclifielie. ma I'Or-
tliue p r o v i n c i a l ciei m e d i a di 
Hoina. stiperando tmilateral-
mente la norma, ha proelama-

to un'nUttazlone che pertanto b 
da eonsiderare ille«ittima e 
conic tale aperta vioiaziono di 
un patto llheraiuente accettutu. 
II Jisanio ed il danuo ciie ne 
polcssrro drrivare anil a.ssieu-
rati sono pertanto imputablll 
eselusivamente a chl ha pro-
clamato I'afjita/.lone e a quel 
m e d i a eho ail essa udenseono. 

L'lrftiluto. nci confronti dl 
a/.ioin tendenti ad impedi ie il 
11 hero f s e i c i / i o professionale 
dei mcdici. nell'ainbiUi dexll ac-
enrdi vicenti , si richiania al 
ri^petto delle lejjiji in vi^ore 
mtln funzione deuli Ordlni pro
fessional! dei tuedici od alle 
sontonze della Corte dl Cass.i-
zione- in materia. 

I / INAM, naffermando la va
lidita plena de^li aceordi sti-
pulati e la forma vulonta della 
sua parte dl tenor fede ad essi. 
rlehinma i medici che partcei-
pano ali'nj:itazlone al rlspetto 
dei patti da essi stessl accot-
tatl nell'atto in cui domanda-
nmn di parteeiparo al servi/.io 
mutunlistieo: invita la Kedera-
/ ione na/.ionale Ordmi dei me-
diei .1 far leeedoro 1'Ordine di 

Oggi un concerto a Massenzio 
apre la Festa della primavera 

Lo manifestazioni di domani a Piazza 
della Chiesa Nuova e a Piazza di Siena 

Quo.sta ;s«ra alle ore IB alia 
Basilica di Massenzio. eon un 
concerto oseguito dalla Han-
da dell'Arma dei carabinieri. 
avranno intzio lo manifestazio
ni orgnnizzatc dnll'KNAI^ dl 
Roma In ocensione della ~ Fc-
stn nflzionalo dolla ricroazione »• 
o dolla terza odizlonc delln •< Fe
sta della Primeverfl -. 

La " Fosta nazionalc dolla ri
croazione ». indctta dalla pre
s i d e n t dell'ENAL. sara so lcn-
nemente colebrata in tutte lc 
citth d'ltalia dovo. a cura dei 
vari Dopolavoro provlnciaH, sa-
rnnno orfianizzatc manifestazio
ni nrtistiche. cultural! e spor
tive. 

U concerto deiia Banda dol-
l'Arma del carabinieri, che 
aprira i fcsteggiamcntl. snra 
dirctto dal in. rapitauo D o m c -
uico Fnntlni; ssranno oscguitt: 
la Sinfonla doi Vespri Siciliani 
di Vordi: Caprlccio Italiano di 
Clalkowsky; unu Fantasia dal 
Ballo In maschera di Verdi; 
Notturtto in solbcmollc dl Mar-
tucci: r intermezzo dei Quattro 
RustoRhi di Wolf-Ferrari; lo 
Studio n. 2 delPOpera 25 dl 
Chopin: la Cnvalcata dolla Wal-
kiria dl Wagner: il Tritttco 
Slnfonico al Piemonte dl Pizzl-
nt c la Sinfonla dal GiiRliclmo 
Toll dl Rossini. 

Domani le manifestazioni con-
tlnuoranno con una esibizione 
nlle ore 11 dolla caratteristlca 
Banda muslcalc dl Follonica nel 
(Jiardini delle Tormc di D io -
cloziano. 

A mozzogiorno, in piazza del
la Chiosa Nuova. avra luogo 
una solonno corimonla per ono-
raro S. Filippo Nori. Patrono 
docll onalisti, alia quale parto-
olporanno oltro 500 persone in-
dossanti 1 carattoristicl costumi 
del Rruppi folkloristici ai quali 
appartciiRono c la Banda dei 
vijtili urban! dirotta dal maestro 
Andrea Pirazzini. Nel corso 
dolla cerimonia saranno prc-
mlatl 1 piu anziaui collabora
tor! dell 'ENAL e successiva-
mente avra IUORO la benodizio-
ne del convonuti. 

Nol pomoriRgio alle ore 16 a 
Villa Borghese. nella superba 
cornice di piazza di Siena, si 
esibiranno in canti o danze i 
gruppi folkloristici di Alatri. 
Masl lano Sabino. Scsnno, Ve-
tralla. Citt.1 di Napoli. S. Ar-
sonio. Oratino. Pistorzo. Tcrni 
od i fjruppi della provincia di 
Roma fra cui 1 comuni di Affile. 
Palombara, Nettuno. S. Mari-
nella e c c 

Prima del lo spcttacolo sfilora. 
neH'interno dolla piazza, un cor-
too oho. aperto dallo squadronc 
a cavallo del corpo dolle puar-
dio di P S . o dalla Banda dl 
Follonica. sara composto da car-
rozze oriRinali del "600. TOO c 
'BOO artisticamento addobbate 
dalla ditta AYina Colasanti e 
Ferruccio Fioravanti o sttlle 

PRESSO L'UFFICIO DEL UVORO E LA PREFETTURA 

Cianca sollecita I'apertura 
di trattative per la I.R.M.A. 

fjuali prtMideranno posto uomlni 
e donne indossanti costumi del-
i'epoc.i offcrti rial Teatro del-
l'Opora. 11 eorteo sarh ohiuso 
da carrl alleRorlco-floreall allc-
stitl dai CRAL romani-

Alle ore 20 al Largo Martl-
no V. alia Pinotn Sacehetti , la 
Banda del vigil l urban! osc-
Rulra un concerto llrico-sinfo-
nico mentrc un altro concerto 
sara cseRuito alle ore 21 dalla 
Banda dell 'ATAC dlretta dal 
maestro Salvatore Alu In piazza 
Capocclatro a Primnvallc. 

Per tistta la Riornnta. sempro 
nel quadro delle manifestazioni 
per la *• Fcstn nazlonale della 
rlcreazione •*. orRanizzata dal 
scttore cdueozlone popolarc c 
folklore della presidenza del
l'ENAL, avra IUORO al Glnrdlno 
del Lago a Villa Borghesc la 
Mostra nazionalc del discfino 
del fanciullo alia quale hanno 
aderito finora oltrc 150 bimbi. 
I 323 dlsegni espostl sono statl 
Rla promlati al I Coneorso na
zionalc di Brescia e alia IV Mo
stra nazionalc di Torino, suc-
cessivamente in d i e d mostrc 
internaz'.onall degll Statl Unltl 
d'America 

Roma dal EUO illeRlttiuio at-
teRuiainento per far ono ie al-
rimpoRnn soiennemente assun
to a nome del sanitari italianl 

li'Istituto ncorda aRli assicu-
rati i) dirltto di o t l ene ie dai 
mcdici le prestazioni sccondo 
lc jirrxcnffe modnfim o. in ca-
so dl negativa, la possibillia di 
carabiami'iito del medico: co-
muiKjur diciiiara che iier.suna 
presti/ . ione sat a in aleun modo 
ricoiioseiut.i a coloro che non 
rirpcttmo Infrf/riilmatM'. in 
tutto le modalita. le nornie vi-
R O I l l i ••. 

iRnoraudo oompletaiuent<- ta
le c.imunicato. J'Ordiue dci m e 
d i a ha deelso nella tairia sera-
ta di prohcRuiie I'.iRitazionc. 
inasj>reiidola anzi u l t e i i o n n e n -
tc. K stato nbadlto infattl lo 
invito alio sciopero. per tutta 
la gtomata odierna. al mcdici 
eho dipendono direttamente 
clnll'INAM e prestano s endz lo 
IIORII anibuiatori dell'Istituto e 
al sanitari ambulatoriali CIORII 
altrl onti assistenziall minorl 

La caratteristlca della situa-
/.ione fc data duii(|iic d.i un'us-
soluta intraiismen/a u"el con-
tendentl, iutratiMRouza che np 
p u e URiialuieiite ussurda. ste
rile e insostembilo. L'INAM. 
come inuRRioie istituto del tlo-
i i c ic che fa da battistrada a tut 
ti j»ll altri. si truicera dietro le 
normo di un contratto nazio 
nale o. nccampnndo le sue ra-
Rioni, procede come se nulla 
fosse avvenuto. senza tenere 
alcun conto della realta deter 
minatast neRli ultimi Rinrni. I 
mcdici . per non essere da mo
no. dichiarauo attraverio il lo-
ro comitato dl aRitazlone di 
vo'er procedeie ad oltranza « 
minaccinno <liscutihili provvo-
dimonti contro quanti di loro 
non si dttengono alio nornie del 
l'a/.ione intraprofa. Viono natu-
ralc chiedcrsi: a chi Riova tut
to epiosto? Non certo alle parti 
in contesa che, per trovnro una 
soluzione. dobbono sperare In 
una rociproca capitolazione per 
consunzlono; tanto mono agli 
assistiti che gia sono costretti 
a sopportaro notevoli disagi. 

In luogo di ribndire posizioni 
di principlo 6 necessario dun-
quo che tnttl dicano chiaro la 
intenzione da cui sono sospinti. 
Occorre precisamente, posto 
che non e in Riuoro alcun pre-
st ic io ne si 6 giunti a spnrnre 
dalle barricnto. che i niodici e 
l'INAM dichiarlno so sono dl-
sposti ad avvinrc trattative o. 
in tnl oaso. le inizino immedia-
tamonte. Ove questo non nv-
venga dove intor\'onirc II mi -
nlstoro del Lnvoro. 

scesi nella basilica di H Ptetio 
raggiunRendo pitl il Ciianicolo 
In rerata hanno l.isciato la citt'i 

Un sccondo g iuppo di turihtl 
provenlentl daU't'RSS era in-
tanto arrivato nella tarda niat-
tlnata da Napoli 

Oggi si apre 
la Fiera di Roma 
II *5eti /.oil uiiiiiRiiiei a (pic-ta 

mnttma la F K T B dl Roma chc 
si piosonta qtiest'.uino t(*n un 
aunicntato nuincro di cspoii-
tori .Sobbene, liifatti. la super-
flee fieribtica sia rimastu im-
mututu, sono aumentati. pcr6 
l'arca coperta dai padiglioni 
(27.235 mt|.) e U fronte esposl-
tivo (5.U50 mctri ) . Di queste 
cifre ha dato notizia ieri mat-
tliia, nel corso tli una breve 
conferenza stumpa. 1'inp. Re-
becchini. presidente dell'Ente 
autonomo. che si e atiRtirato 
anche per (|iiest'anno un vasto 
concui.sQ di pnbhlii'o. , 

ERA COLPITO DA UN MANDATO Dl CATTURA DEL TRIBUNALE 

Vex consigliere Luigi Slampaechia 
arrestato per truffa dalla polizia 
E' imputato di eiierii fatto consegnare somtne di denaro promettendo alloggi 
popolari — Deve anche rispondere di millantato credito — Militava nel MSI 

Alle ore B.30 di ieri rnatti-
na agcntl della Squadra mobi
le della Quosturu hunno arre
stato in via degll Oplmniani <R> 
I'ex dirigente del MSI, Luigi 
Stompacchia dl 43 anni da Bar-
letta, coipito da mandato di 
cattura del Trlbunale di Roma 
emesso il 12 ottobre dello scor-
3o anno per rlspondere dellu 
iinpiitazlone di truffa e millan
tato credito, 

Lo Slampaechia era riccrca-
to da tempo dalla polizia, ma 
ilno a ieri era riuscito a far 
perdero lo sue tracce. Quando 
£> 1 i agonti della P. S. hanno 
fatto irriizinnc nell'abitazione 
romuna l'cx dlrlgento misslno 
si trovava ancora a letto; ogli 
non tin opposto rcsistenza, si <v 

lasciato mettero lc manette ai 
polsi e poco dopo era gii'i negli 
ufflci della QiiQstura dove vc-
niva sottoposto ad un primo 
lnterroRatorio. 

Dirigente comunale di Roma 
del MRI. dirigente doll'Uniono 
na/ioiiale fumiglie numerose e 
della Kezlone romana dci inuti-
lati e invalidi di gueria, lo 
Stampacchia aveva fatto molto 
parlare di -s6 per lo scandalo 
delle case popolari, quando 

venne accusnto di cssersl fatto 
dare soninie di danaro promet-
tciido alloggi che naturalmen-
te non vennero mai assegnuti. 
Quando lo scondalo venne di 
dominio pubblico la federazione 
romana decise l'espulsione del
lo Stampacchia dal MSI. Egli. 
come abbiamo detto, deve ri-
spundcre di truffa, millantato 
credito o di uno serie di altri 
reati minori. 

Lo Stamiwcchia era • stato 
eletto consigliere comunale 
quale rappresentante della II-
sta del MSI, nolle elczionl del 
maggio 1952. 

SOLIIIAKIETA^ I'Ol'OI.AItr. 

Chi puo aiularlo! 
A. G. 6 vonuto a trovarci in 

redazione per osporro il suo 
easo e chiedere l.i solulariota 
doi nos tn lettori. Kgll e un 
lavoiato ie d i e nel noveinbre 
scorso fu coipito da una gra
ve malatti.i c ricover.ito in 
ospedale a cura dell ' lNAM la 
quale, flno a febbralo (dot* jier 
l i e niesil «li ha corrisposto una 
mdcimita <li <i20 lire al giotno 
Sucoi-sMv.iiiiento la mhlattia di 

Le giornale romane 
dei furisii soviefici 

I turistl sovictlci hanno la-
sriato ieri mattina alle 9 il loro 
albergo o, a bordo dl 11 pull-
man. si sono recatl n visitarc 
i Musci Vatican!. Dopo una so-

Ista. di oltrc duo ore. ossl sono 

AGGH1ACC1ANTE DISGRAZ1A NEI PRESSI Dl SABAUD1A 

Una bambina di due anni uccisa 
dal trattore giiidato dal padre 

. . , „ ^ - — . , i . — — — - . . . . — - * — . > • " — • • — — — 

L'uomo stay a riportando la macchina nella rimessa quando ha 
travolto la figlioletta — Alia vista dei miscri eesti e svenuto 

Un agghiacciantc disgrazia e 
avvenuta ieri mattina nci pros-
si di Snbaudia, nol piccolo po-
dere del colono EuRcnio Ca-
naiani di 43 anni. padre di 
una bimba di due ai ni a nome 
Rosalba. II Canaiani aveva la-
vorato flno a quell'ora nol 
campiccl lo di sua proprieta ed 
era appena ritornato sull'aia 
alia guida dl un pesante trat
tore. La macchina trainava lo 
nratro. 

Giunto di fronte alia porta 
della rimessa. il Canaiani e 
sceso dal trattore, ha staccato 
l'aratro ed ha aperto la porta 
per far en t rare neH'interno 
della rimessa il trattore. Poi e 
risalito in macchina. n m c t t e n -
dola in moto. La manovra si 
e presentata piuttosto comples-
sa. sia per la mole e la scarsa 
manovrabil ita dolla macchina. 
sia per alcuni attrczzi che im-
periivano nl colono di far en -
trare nolla rimessa il trattore. 

Ad un certo punto il Canaia
ni. dopo un paio di tentativi 
infruttuosi, ha pensato di al-

Tenta di rapinare un diplomatico 
puntandogli il coltello al petto 

II malvivente> uno studente di 20 anni, e stato arrestato da alcuni 
agenti di polizia in servizio a Villa Borghese — La drammatica scena 

L'agi t iz ioce in oorjo r.olla 
f a b b n e a di n'ar.ufatti in co 
mento al io ftsbil imonto IRMA 
rito al 14. km. della CasiLr.a 
faa avuto i tcuni sviluppi. sia 

Jiresso la fabbrica chc presso 
e a u t o n t a Come e r.oto 

Suattrocento operAi. e operate 
e l la fsbbrica banr.o E:a effct 

tuato u r o sciopero di 24 ore per 
rfvendicare 1'istituzior.e della 
C-I-. e u n a indennita di mensa; 
e d o p o ijuesta prima manifests 
z ione la societa si era impognata 
ad aprire trattative senonche. 
fori matt ina. i lavoratori. prima 
di entrare in fabbrica, hanno 
notato noi press! di essa la pre-
senza di 2 camion di carabinieri 

« di a lcune camionette del la - c e -
I * r e - . mentre il loro ingresso 
nel lo stabi l imepto e stato per-
messo u n quarto d'ora prima 

• dell'orario adottato in quest! 
* tttttat d o m j . Nel la mattinata 

U « i » t t o r t del la fabbrica ha 

r-.ceviito una dclegazior.o di 
oporat a; quali hn dot'.o chiaro 
o tordo cho 1- societa si nfiu-
tsva d: prendere i n , o s 3 m e lo 
nchicsto doi lavoratori Questo 
attegs»iamrnto ha aumcntato il 
malcontento riolle maestranze 
le quali «j sono dichisrate d e 
cise a proscguire nella lotta 
per otter.ere l*;.ccoglimento del 
le loro river.dicazioni se. entro 
lunodi. i l titolare deirazienda. 
sig Zaccardl. non avra aperto 
trattative con t loro rappresen-
tanti e lc orga.nizzaziom sinda-
cali. 

A questo proposito va sottoll-
neato rmtervcjito che :eri har»-
r.o fatto le scgretene dolla Fe
derazione edili e del sindacato 
cemontiori . presso I'UfRcio re-
gionalc del Lavoro. al quale 
hanno chiesto che vongano con-
vocate l e parti Semprc ieri 
matrina. Ton. Cianca, ba in -
teressato al problcma anche la 

profottura In un colloquio avu-
to con il doit. Poppi. capo di 
Gabir.otto. Ton. Cianca ha sol le-
citato anche rmtorossamonto 
delia profettura prcSfo I'ufficio 
regionale del Lavoro afttnche 
predisponga soUocitamcnte un 
incontro tra i ranprcsentantl 
sindacali e quelli dolla societa 
I R M A . 

lo «scoiatiik>» 
afresUrO dilU Mobile 

Lo - scoiattolo - . al secolo 
Amerigo Cercola. cosl chia-
mato per la sua audita ne l lo 
scalare finestrc. e stato arre-
Etato i o n pomoriggio dalla 
Squadra Mobile. 

Lo - scoiattolo <-, e coipito 
da u n ordine di cattura d o -
vendo scontare una misura di 
sicurezza. e c ioe due anni d i 
casa d i lavoro. 

Un grave atto di banditismo 
si d veriflcato l'altro ieri a Vil
la Borghese. Uno studente ha 
tentato di rapinare un funzio 
narjo iracheno addetto agli 
scambi commerciali con l'ltalia 
puntandogli un acuminato col 
tello al petto, ma e stato tratto 
in arresto da alcuni agenti di 
polizia accorsi sul posto alio 
grida dello stranloro; il giova-
ne e stato Interrogato al com-
missariato c quindi tradotto al 
carcere di Regina Cocli. 

Al le ore 20.30. il diplomatico 
iracheno Salemani Dyhafar, 
giunto in Italia da pochi giorni 
stavn ammirando il magnitlco 
panorama della Capitalc che si 
gode dal piazzale del Pincio 
quando 6 stato avvidnnto da 
un giovane elogantemente ve 
stito — lo studente Vito Giu
seppe D'Angelo di 20 anni. re-
sidente a Ginosa (Taranto) — 
il quale si e offerto di fargli 
da guida. Lo stranicro ha di 
buon grado acconsentito e do
po uno scambio di convenovoli 
i due si sono avviati lungo la 
strada che conduce a via Vene 
to parlando in francese del piu 
e del meno . 

Percorsi appena un centinaio 
di metri perd. i l D'Angelo, do
po esscrsi guardato piu volte 
attorno e certo di trovarsi solo 
con il forestiero in quel punto 
deH'immenso parco, ha cstrat-
to di tasca un coltello a serra-
manico e. dopo avcrne fatto 
scat'a re il congegno di apertu-
ra. lo ha puntato al potto del 
Dyhafar intimandogli di con
segnare senza far rcsisteaza il 
portafogli ed ogni altro oggct-
to di valore chc aveva tndosso 

II diplomatico. pur colto di 
sorpresa. ha avuto la presenza 
di spirito di arrctrare di qual-
che passo o di mettersi a gri-
dare a squarciagola tentando 
nel lo stesso tempo di raggiun-
gere un tratto di strada Ulumi-
nato dalla luce di un lampione. 
Per sua fortuna, le grida sono 
state a w e r t i t e da un pattuglio 
ne del Commissariato di Campo 
Marzio che stava compiendo un 
normale servizio di perlustra-
zione. 

Gli agenti si sono cos) diretti 
di corsa verso il luogo da dove 
proventvano le urla e sono 
Kiunti in tempo per icorgere il 
D'Antonio che con il coltello 
spianato incalzava lo straniero 
continuando ad Ingiungergli di 
consegnare ogni «uo avere. Es
si allora s i sono gettati addos-

so al giovane e dopo una v io -
lenta colluttazione sono riusci-
ti a disarmarlo ed a immobi-
lizzarlo. Lo studente quindi e 
stato tradotto al commissariato 

Commossi funerali 
di Edoardojtosji 

I funerali del colloga Edoar-
do Rossi, si sono svoltl nel po 
moriggio di ieri. partondo da 
via Oslavia 37. dove abitava 
l'E'fmto. 

Una folia di colloghi si e 
raccolta per lendcro l'ostromo 
tributo di affotto, di st ima e 
di cordoglio alio Scomparso. 
Erano prosonti i component! il 
Consiglio direttivo del s indaca
to stampa parlarnentaro. i rap-
presentanti della Assoclaziono 
stampa romana, una folta rap-
prosentanza dl rodattori parla-
mentari o di g iomal i s t i di molti 
quotidian!. 

Dietro il forotro erano la v o -
dova e la figlia. affranto dal 
doloro, i genitor!, i fratelli e 
gli altri congiunti. 

Jvumeroso l e corone tra cui 
quel le della redazione del lo 
- A v a n t i ! - . del la presidextza c 
dei colleghi dell*- Italia - e del 
sindacato s tamps parlamentare. 

LHifficio funebre s i e svol to 
nella chiesa dl Cristo Re . D o p o 
l'assoluzione alia salma. 11 eor
teo si e ricomposto ed * pro -
seguito per 11 Verano. d o v e e 
a w o n u t a la tumulazionc. 

Sciopero indefenniiialo 
alia SAHIP di S. Mariitelki 
Le rnaestranze de l lo stabi l i -

mento SAMIP. di Santa Mari-
nel la , dalle ore zero di ieri 
sono sccse in sciopero a t empo 
indcterminato per r ivendicare 
il pagamento dcgl i arretrati del 
premio di produzione su l l e f e -
rie . gratiflca natalizia, fest ivita, 
malattia ed infortunio. I l a v o 
ratori sono decis i a scioperare 
flno a quando non saranno av> 
viate serie trattat ive su quan
to richiesto. 

naflM scioMrafo 
I oipendmn le i M M I 

I lavoratori dipendenti dagli 
studi notarili ieri si sono aste-
nuti per tutta la g i o m a t a da 
ogni attivita. Come e noto , 
quest i lavoratori, c h e a Roma 
sono circa 2.000. si trovano da 

alcune sett imane in agitazione 
in soguito alia ormai nota - c ir-
colare Moro - concorncnte la 
materia eambiaria. Durante la 
sospensione del lavoro. una 
foltissima dclegazionc di circa 
150 lavoratori, accompagnata 
dall'on. Claudio Cianca, si e 
rccata in Profottura, ove e sta-
ta rlcovuta dal dott. Poppi. La 
dolegazione ha fatto presente 
le condizioni di cstrcmo disa-
s io >n cui si e venuta a trova-
re la categoria od ha chiesto 
cho la Profottura si adopori af-
finche i dipendenti d e g h stu
di notarili siano autonzzat i a 
portare gli av\'isi c a m b i a n . o 
venga loro riconosciuta la qua-
lificn di aiutanti notai . II dott. 
Poppi ha assicurato Tintcressa-
mento del Profetto ed un suo 
intorvento presso il Ministero 
di Grazia e Giustizia. 

Success ivamente la dc lcca-
zione si 6 recata al Ministero 
di Grazia c Giustizia ove e sta-
ta riccvuta dal direttorc gene-
rale e daj funzionari interos-
sati, i quali hanno assicurato 
che prenderanno in considera-
zione le richicste doi lavora
tori. 

lontanarsi dall'ingresso della 
rimessa cd ha ingran.ito la ro-
tromarcia. II pesante trattore 
ha siissultato Mil tcrreno disu-
gualo dell'aia. nnculando. Im-
p r o w i s a m e n t o un urlo a t r o c 
si e Icvato alle spalle del Ca
naiani. Costiu. coi} il cuore in 
goln, si e voltato od ai suoi 
occhi e apparsa I'atroce vis io-
ne della sua piccola Rosalba 
orribtlmcnte sflgurata dai cin-
goli della macchina. 

Impazzito dal doloro, il po-
vero colono si d prccipitato 
verso la sua bambina, ha cer-
cato di sollcvarla. urlando. 
chiamandola per nome. Ma i 
cingoli che l'avevauo morsa in 
piu parti, gia I'avevano uccisa. 
Eugenio Canaiani, mentrc sul
l'aia accorrevano alcuni cotitn-
dini, e svenuto, abbattendosi 
al suolo. 

Lc autorita di Sabaudia sono 
state immediatamente a w e r 
tite di quanto era acoaduto. Sul 
posto sono convonuti piu tar-
di i carabinieri del Iudgo i qua
li hanno oscluso. a conclusione 
dolla inchiesta svolta suiratroce 
disgrazia. ogni rcsponsabilita 
da parte del lo sventurato pa
dre. La piccola Rosalba, men
trc il padre stava tentando di 
riportare il trattore nella ri
messa, era scosa sull'aia senza 
essere vista, sedendosi con la 
sua bambola a pochi passi dal
la parte posteriore del la mac
china. 

le condiiionj di Malaparle 
Da qualehc giorno le condi

zioni di Curzio Malaparte sono 
in miglioramento. Lo scrittore 
riesce infatti a respirare senza 
I'ausilio della - tenda di ossi-
g e n o - ed a consumare leggcri 
pasti. 

Alia ripresa fisica. che pc-
raltro 1 profossori Fnigoni • c 
Pozzi o il dott. Genti le se&uo-
no con immutata assiduity, si 
accompagna quella morale si 
che il malato ha ripreso ad in-
toressarsi con la sua abituale 
vivacita dei fatti piu diversL O-
gnl g i o m o egli si fa leggere dai 
famil ian cho lo assistono lo 
numerose lottorc d'aupirio 
Ciunte da ogr.i parte 

Una bimba di 22 mesi 
cade dalla finesfra 

Alle ore 18^0 di ieri. la pic
cola Anna Colella di 22 mesi . 
oludcndo la vigi lanza della ma
dre, e salita su una sedia ap-
poggiata alia finestra della cu
cina dolla sua abitazionc. in 
viale Tirreno 169. c sporgen-
dosi sul davanzale ha perduto 
1'equilibrio ed e precipitata nol 
vuoto. 

Immediatamcnte soccorsa da 
alcuni passanti, la bambina e 
stata trasportata all'ospedalc 

BRIGANTESCA IMPRESA IN VIA ATRIPALDA 

Gambiali per 300 mila lire 
Iratogate in una labaccheria 
Verso lc ore 23 dell'altra se

ra. una brigantcsca imprcsa c 
stata consumata da un giova-
notto tuttora sconosciuto nella 
tabaccheria della signora Ma
ria Durali abitante in via P e -
scasseroli" 5, sita in via Atri-
palda 3. La Durali a quell'ora 
si trovava sola ne l suo negozio 
quando & en tra to il lestofante. 

n giovane ha chiesto alia ta-
baccaia alcune cambiali e la 
donna ha afferrato. posandolo 
sul banco, il registro contenen-
tc ctfetti bancari in bianco per 
un valore complessivo di 300 
mila lire. 

ft ladro, approfittando di un 
att imo di distrazione della D u 
rali, ha arraffato il registro 
uscendo dal negozio a precipi-
zlo, inseguito dal grido « a l 

ladro. al l a d r o - lanciato dalla 
donna. 

Quando perd la Durali 6 usci-
ta in istrada, superato i l m o -
mento di sbigottimento che la 
aveva col ta di fronte alia ful-
minea azione del giovane, co-
stui era sparito. La tabaccaia 
non ha potuto far altro chc re-
carsi al commissariato di P.S. 
Casilino dove ha denunciato il 
furto patito. descrivendo al 
sottufficialc che ha raccolta la 
sua denuncia, il giovane chc la 
aveva dorubata. 

Hone 
II gtornalista dott. Primo S U -

xl. attivo dirigente del Moto 
Club Roma, ieri mattina ha spo-
sato la gentile s igna prof. Lilia 
Spcrandlo. Auguri. 

Polielinico o qui ricoverata in 
eorsia in imminente ponco lo 
di vita. _ ^ 

Ha un piede schiaccialo 
da un pesante trattore 

Alio ore 10.20 di ieri mattina. 
il diciannoveniie Carmine Ma-
gliocchctti. abitante ad Aprilia, 
stava raccogliendo radio! in un 
fondo sito in Iocalita Campana 
di Nettuno quando o rimasto 
con il piede destro sotto il c in-
golo di un pesante trattore. Al-
I'ospodrlo. il malcapitato 6 sta
to giudicato guaribile in oltre 
due m»si. 

E' nala ieri 
Susanna^ Rossi 

Ha visto ieri la luce Susan
na. primogenita dei compacni 
Carla e Giorgio Rossi. Al caro 
Giorgio, rosocontista rar lamen-
tare. e a sua mogl ie lo nostre 
affettuose concr;.tulizioni. A 
Susanna, a u g u n . 

A.G. (che fra l'altro e reduce 
e combattente) -fu riconosciuta 
croiuca e «li fu tolto il sussi-
dio; ora egli st truva senza la
voro e senza sussidio, e ancoia 
btsognevole di ci i io. A G . , ol
tro che provvodero a s6 stes
so. deve jiensare anche a so-
stenere la mogl ie o un figlio 
adottivo (un orfano di guerra 
che ha raccolto aU'etft di 2 an
ni) . Tutti i lettori eho in qual-
ohe modo potrebbero aiularlo 
a buperare la difficile siUiazione 
in cm si trova. possono n v o l -
gorsi direttamente alia nosti.i 
sogretei ia di leda/.ione. 

Rafael Albert? 
all'lstituto Gramsci 

Questa sera> alio ori> 18.SO nol
la sode romana dell'Istituto 
Gramsci, in via Sicilia \'M\. 
avrii luogo un iiicoutro dl pc i -
sonalita della vita eultiir.ilo con 
tl poi'ta npagnolo Rafael Alber-
ti che dara leltiu.i di alcune 
sue reoentl poesie 

IVIanilestazioni 
comiuiiste 

V-^ 
Congress! della FGCI 

Stasera alle ore 20 si ter-
ranno I congress ! del circoll 
di Villa dei Gordiani (P lc -
chettl) e dl Cave (Accorlnt i ) . 

Domenlca alle ore 10 Con-
Oresso del circolo di Vlllal-
ba (De Caro) . 

Domenlca alle ore 16 Con-
gresso del circolo Cassia 
(Garofalo Sant ino) . 

Manifestazioni della FGCI 

confro gli experiment! 

Icrmonucleari 

Stnsera alle ore 20 Confe
renza a Torlupara (Bruno 
Pc loso) . 

Domani al le ore 10 con-
ferenze a Monte Porzio (Lu-
ciana Castel l ina) e a Rocca 
di Papa (Roberto Gabrie le) . 

Domani alte ore 17 comlzt 
al Trullo (Michelangelo No-
tariannl) ed a Flano (Rlno 
Serr i ) . 
Convegni della stampa 

Domani: DONNA OLIM-
PIA, ore 10, Franco Rapa-
relll; GUIDONIA, o»e 10, 
Bruno Cirillo. 

Comizto sulla crisi 
Domani al le ore 10, II 

compagno Carlo Salinari 
parlera in un pubblico comi-
zlo In Piazza Anco Marzio 
a Ostia Lido. 
Manifestazioni gramstiane 

Su questo t e m a II compa
gno Antonio Pesenti parlera 
dornani alle ore 10 alia se -
zione Monte Sacro . 

Sindocalisti di Mosco 
qrrivati ieri a Ciampino 

Sono stati invitaii dalla segreteria della 
C. d. L. — Si tratterranno 14 giorni 

Invitata dalla segreteria dol
la Camera del Lavoro di Roma 
e provincia. ieri alle ore 115 cir
ca e arrivata nella nostra citta 
una dclegazionc di dirigenti 
sindacali della rcgione di Mo-
sca. La delegazione. che con la 
sua visita alia nostra citta. oon-
traccambia quella fatta a Mo-
sca alcuni mesi or sono da rap-
presontant! della Camera del 
Lavoro, e composta dai compa-
gni V. I. Krostianinov. presi
dente del Consiglio sindacale 
della regione di Mosca. Capo 
dclegazionc; I. O. Khlistov. pre
sidente del Comitato sindacale 
meccaniei delta reg. rii M o s u , 
M. I. Rosniova. vice capo re-
parto alio stabilimento tessile 
. Kubavna -; V. P. Barsukov. 
presidente del Comitato sinda
cale dello stabilimento di mo-
tori clettrjci - Dinamo - di 
Mosca. 

Ad accoglierc i sindacalisti 
sovietici. all'aeroporto di Ciam
pino. vi erano i compagni Mam-
murari. Crisman. Cianca. Maz-
zuccholli o Morgia della segre
teria della Camera del Lavoro. 
Ton. Ruboo. secrctario dolla 
Fedcrazior.e provincis'o auto-
forrotramviori il compagno Sol-
dini. consigliere comunale. il 
compagno Butini. segrerario 
dolla FIOM pro\nncialo od al
tri sindacalisti romani. II com
pagno Mario Mammucari. a 
nome dei dirigenti e dei lavo
ratori romani, ha espresso ai 
compagni dolla delegazione un 
caldo benvenuto, dichiarandosi 
certo che i rapporti cordiali cho 
si sono s'abiliti tra la Camera 
del Lavoro di Roma o provir.cir. 
od il Consiglio rog:oialc doi 
sir.d?o."'.i rii Mosca. ror.trih.ui-
*car<* a f^r cor.o«cero semprc 
rr.eglto i duo popoli iv\ di lor^ 
o a rrtfforzaro la pare Alour.i 
mazz: di Mori sor.o sta*i offerti 
ai sindacalisti rr.oscoviti da par
te dj quelli romar.i 

La delegaziorio. che e ospito 
della Camera del Lavoro. ri-
marra a Roma 14 giorni e du
rante il suo sogeiorno visiter^ 
la nostra citta e alcune fabbri-
che. aziende «-> c;>stnizior.i odili 
di tipo popolarc 

Villaccio Flrcda. Mon'c Spaccalo. Vr-
•icnvi'i. i\\ontc\rrdi- Vtccluo. Donna 
O'ainpia. l-^lim Meirowo. r.squtlino. 
Salario. ,Maz/ini, I.HHOMM.. Camro 
.Mir/io. Italia. Centro, Tuscolan.i. 
S.m S.ihi. 

Tutte lc srtioiii chc ancora non 
hanno flvsato U data dl convoca*lon« 
del coovegno della stampa sono invi-
talc a prendrre contalto con la enm-
tnHsimie propaganda della Fedtra-
ilonr. 

Le <r7toni cbe ron hanno ancora 
prr-mtito il mirr^rr. cr^nalr di * Vie 
N'llive» tol'-i!" a Oi'iyfppc Gan-
Juidl lo facc:arr» p«.«<iUil itv.cnte i,c"-
l i g'ofna'.a rii n^ci. 

Serione rlumiflno: O^gi alle P 3 0 
Cfi:i\rgr^j di'M'altno. 

FGC! 
Stastra iKr ore C-1 >: trrnnno !e 

r"nn:oni <Jcir.T.t:\o a Or.'rx-flle e a 
.M^nlrrotonilo. 

Domani pile ere 9 r:un or.e d'lla 
Sc«:rctoriT di Zona d» Gervirzano. 

Domani -nl'e **xr 9..li sono con\o-
c j l e in reJcr.izinr.c tuitc le eornpa-
C.ic <-!fttc nc, rom"tati d!r*tti\i e 
.Vl!o CtTirr.^'i^r.i t?z.*zic 

c Convocazioni D 
Partito 

I %fgretari io'.> *fj.iv-.ti «e: .--a 
«-:>•» ir.\.u:i a rj>«are r.c! c.-r.^ ,•}.-! 
!» g.ornaW di o<gl in Fedrraivnc 
per mgentl corr.ur.-caiioni: Por.'e 
.Milvio, Tnor.fale. Jcsucao. »Porto-
naeelo. Porta >Ucc*or<'. «?-jadrar.-> 
Pietratata, S»n Lorenio. Fmocchio. 

Domani si vota 
a Marino, Tivoli, 

Albano, Chrilavecchia 
Domani e luncdl (flno al

io ore 14) I e i tUdinl dl Al 
bano. dl Marino. Tlvoll e 
Civitavecchia si recheranno 
alle n m c per il r lnnovo del-
e ammlnlstraxionl eomnnall . 

I.e elezlonl In qaestl eo-
moni sono state Imposte 
dalla faziosita del la demo-
erazia cri^tiana e del partt-
ti ad o*sa asserrlt l rhe 
hanno Itnpedito la fornia-
Flone del le ginnlo onmunali 
o it lihern rnnjlonamento 
dctle ammlnistrazioni lo-
rati. 

11 \ntn dot 26 m a e s i o po
tra permottere di rjeonqql-
stavo saldamente ai partiti 
pnpolari le amministrazloni 
e di con form a re I'avanzata 
impetaosa del Partito Co-
m&nlsta Ital iano che ba 
gnidato In tnttl quest! anni 
I'azione e la lotta per la ri-
nasclta e lo svt lnppo di Al 
bano. Marino. Tivoli e Cl-
vitaveerhla. 
XON r s VOTO HF.VE AK-

t>ARE PERDUTO! 
Flettori di Albano. Mari

no. Tivoli e Civitavecchia 
recatevl tutti alio arno! 

Votate per il partito del 
progresso. della liberty e 
del la pace! 

Votate per II P a r t l U Co-
raanista Italiano! 

.- A ^HUlkm ^.':. 


