
Pag. 4 • Venerdi 21 giugno 1957 V UNITA* 

II cronista rlceve dalle 18 alle 20 

Scrivete alle c Vocl della citta» Gronaca di Roma Telef. 200.351 - 200.451 

num. infernl 221 - 2 3 1 - 2 4 2 

r ""N 

leri i 35,2 aH'ombraj 

I tavoll dl via Vencto In un glorno di 
festa e di caldo sono dlvenutl ormai una 
Immaglne dl maniera. Questa volta, 
tuttavia, la rlpresa fotograflca rende 
fedelmente il senso della giornata di 
leri. Alle ore 15, via Veneto era tutta 
coal. Gil ombrelloni non bastano ad 
allontanare le folate dl calura insop-
portabile: meglio II mare. A sera aem-
mai, una biblta al fresco, ghiacciata, 
senza ombrelloni. Poi, due pass! verso 

casa con la giacca sul braccio 

Silvia Koscina non e andata ad Ostia: 
preferlsce la frescura e la tolldlta dello 
scogllo. 8coglio o no, ierl almeno-150 
mlla romani BI sono recati al mare. La 
magglor parte dl ess! si e diretta verso 
II Lido. Qualcuno se ne e andato In 
colllna, altrl ha preferito la gita al Ter-
minillo, ormai senza piste nevose. Di
vers) I mezzl dl trasporto, come al so-
lito: II treno, gli autobus del Castelll, 
I'automobile, la motoretta. Notata, per-

tino, una comltlva dl ciclistl allegri 

Neanche i portlcl della Galleria rlescono 
a offrire un po' di frescura: 35,2 al-
I'ombra non e una temperatura che 
concede respiro. II caldo, tanto deside
rata quando tardava ad arrivare, adesso 
nduce a fuggire la citta. Eccolo, II 

deserto, nel classico luogo dove a Roma 
si trova sempre qualcuno: solo due 
ragazzi, appoggiandosi straccamente 
I'uno all'altro, camminano fra le mas-
•Icce colonne. Ma, forse, meditano gia 
di fare il bagno, sia pure solo nella 

fresca acqua di Fontan di Trevi 

FUGGF CON URBANA MENICUCCI 

E* raufoie di 13 ftirti 
I ropifore di Cenlocelle 
Rino Renzetti doveva gift scontare due an-
ni di colonia agricola e ire mesi di carcere 

Le lndaglni della polizln tul 
conto dl Rino Renzetti — 11 
pregiudlcato trentanovenne che 
I'll giugno scorso rapt la di-
eiassettenne Urbana Menicucci 
ahitante in via S. Giovanni Bo-
sco 49 a Centocelle — hnnno 
portato alia scoporta dl un 
impressionante curriculum cri-
mlnoso. 

II 29 maggio scorso verso le 
4 del mnttino un'auto .-1100-10:!> 
turgata Roma 240707 si arresto 
in via San Castillo. Ne discese 
lino sconoscluto che tento di 
forznre una - 600 - targata Ro
ma 232861 di proprieta del si-
gnor Rcmo Beitolacci domici
liate nella stessa via Le grida 
di costui, riricstatn dai nimori, 
fpeero fuggire il malvivente 
tanto prccipitosamente da ab-
bandonare andie la - mil lccen-
to >-. A bordo dl essa fu trovata 
una notevole refurtiva com-
prendente una patente, targhe, 
bnlli e libretti di circolazione 
alterati. 

II commlssariato Appio scoprl 
innanzitutto che lo sconosciuto 
altri non era che Rino Renzetti 
e che la vettura era stata nibata 
il 21 agosto del 1950 alia signora 
Krika Winton. II Renzetti aveva 
alterato la patente sostituenriovi 
le sue generality e appllc.ito 
targhe false all'auto. 

Da tutto II restante mnteria'c 
i- .stato quindi possibile risalin-
ai nnnierosi altri furtl compiuti 
Eccone il lungo elenco: auto 
targata Roma 247623 (poi r i t io-
vata) con relativo libretto di 
clrcolazione a Raoul Pazzi; in
cite per tiro a piattello a Mas
simo Tgllori; blocchetto dl asse-
gni dnll'auto di Massimo Tuetia: 
patente e permesso intcrnazio-
nale di circolazione dall'auto 
della cittadina inglese Amali;. 
CHft Joyce: targa posterior? 
dall'auto - 500 C - di Francesco 
Piconi immatricolata Rieti 6338: 
targhe anteriore e posteriore 
Roma 279812 dall'auto del clt-
tadino svizzero Wladimir Ro-
manowski. 

II Renzetti e Inoltre respon-
sabile del furto aggravato del 
hollo di circolazinn'* Roma 
242205 appartenente a Joseph 
Webb; della falsiflcazione della 
licenza di circolazione relativa 
all'auto targata Roma 244247: 
delPaltcrazione del bolli di cir
colazione relativi all'auto tar
gata Roma 247623 e 242205. 

II malvivente . che gia deve 
scontare due anni dl colonia 
agricola e 3 mesi di rcclusione. 
sara denunciato in stato di irre-
peribilita. Da l l ' l l scorso infnttl 
dopo 11 ratto consensunle della 
ragazza, egli e scomparso. Sem 
bra che i due avessero inten 
zione di cspatriare in Francia 
e non e escluso che abblano gia 
realizzato la loro intenzione. 

stlto dall'Ente Nazionale Assi-
stenza Orfani dei Lavoratori 
Italian!. 

Trovafo semiannegafo 
a Torvalanica 

AHe ore 16.30 di ieri alcuni 
militari dell'aeroporto di Pra-
tlca di Mare hanno rinvenuto. 
semiannegato. sulla battigia di 
Torvoianica tale Tommaso Sal-
vati. non meglio idemiflcato. 

II Salvati. dopo le prime cu
re, e stato trasportato a bordo 
di una autoambiilanza dello 
Esorcito, aU'ospedale di S. Gio
vanni dove i sanitari l'hanno 
ricoverato giudi&antlolo guari-
bile in due giorni. 

Domenka all'Astoria 
la riunlone dei medici 

La riunione generate dei me
dic! avra luogo domenica 23 
giugno al le ore 0, al c inema 
« Astoria ». Nel corso della 
riunione verra e saminato lo 
stato delle trattative in corso 
per la risolu/.ione della ver-
tenzn fra i medici e 1'INAM. 

(flsservatorio ] 
La difierite 
in via Tiburiina 
Alcuni lettori sono venuti 

in redazlone per segnalarci 
eld che sta accadendo in un 
grosso stabile di via Tiburti-
na, preclsamente situato al 
n. 180: net giorni scorsi un 
bambino di dne anni e mez
zo c ttato colpito da difterite 
e, trasportato al Policltnfco, 
vi e deceduto. Lo stabile, do-
ve abitano ctrca 120 famiglie. 
pud rappresentare un focolaio 
infettivo e un pericolo per 
tutti gli altri bambini che vi 
abitano, se non si procedera 
alia disinfezione delle case di 
quella o quelle famiglie che 
sono state eolpite dalla di-
sgrazia. I nostri fetfori ci fa-
cevano rilevare che I'ufficio 
d'lgiene non era intcrvenuto 
per la bisogna e cite un'altra 
bambino. di due anni, nella 
giornata di mcrcolcdi, e sta
ta colpita anch'essa da difte
rite e trasportata aU'ospedale. 
Come si pud enpire, tuttc le 
famiglie che abitano al n. ISO 
di via Tibnrtma c che ltanno 
bambini, sono vivamente 
preoccupate. Segnaliamo il 
fatto all'ufficio d'lgiene per-
chi intcrnenga prontamente. 

Borseggiafa su un filobus 
La signora Laura Pavan dl 

36 anni, residente a Torino e 
qui di passaggio, ha denunciato 
di essere stata derubata n bor
do di un filobus di 29 mila lire 

DOMANI ALLA IV RASSEGNA ELETTRONICA E TERMONUCLEARE 

Imbucando una seheda 
CII cinerete la pastascsutta 

Gronchi inaugurera la manifestazione alia quale partecipano 35 na-
zioni - Reattori termonuclearl per la prima volta in funzione in Italia 

La IV - Rassegna internazio-
nale elettronica, termonuclea-
re e teleradiocinematograflca •• 
che domani mattina verra inau-
gurata all'EUR dal Presidente 
della Repubblfca, quest'anno 
oUre ai cittadini romani, e 
non soltanto romani, del le m e -
rnvigliose attrattive: schiude 
davanti ai nostri occhi una 
realth eoncreta e che, in ge -
nerale, conosciamo soltanto per 
- sentito d ire» , dai titoli dei 
giornali o dalle relazioni sc ien-
tiflche piene di parole -• m i -
stt'riose« per noi, uomini co-
muni e non avvezzi ai termi 
ni tecnici e scientiflci. 

Trentacinque nazioni (27 lo 
anno scorso) contribuiranno a 
trasformare le parole •< miste-
r i o s e " in oggetti concreti, in 
impianti complicatissimi sciori-
nandoli a questa IV rassegna 
che promette di essere piu in-
teressante del le precedenti an
che perche nccanto ai con-
gressi scientiflci, l'uomo della 
strada potra toccare con mano 
11 signiflcato concreto di essi, 
chiedere spiegazioni e com-
prendere, a lmeno approssima-
t ivamente, quali meravigl iose 
forze sono a di?pOii/ione (lei-

TRE PERSONE HANNO DOVUTO RECARSI IN OSPEDALE 

Impallinali con un tucile "Floberl,, 
da due fliovanoHi in vena di scherzi 

I due « buontemponi» sono siaii identificaii e denun-
ciati a piede libero - Hanno rispetiivamente 18 e 22 anni 

Inaugurafo il monumenlo 
bronieo all'Alpino 

leri al Piazzale della Fortez-
zuola a Villa Borghese, accanto 
al Monumcnto al Mulo, 6 stato 
inaugurato il monumento bron-
zeo aH'Alpino, opera dello scul-
tore Senatore Canonica. 

Alia cerimonia, presenziata 
dal Sindaco senatore Tupini, 
sono intervenuti: il Cardinale 
Costantini; gli on.li Pella. Gui 
e Bosco; 11 sen. Angelilli; il ge
nerate Gualano, in rappresen-
tanza del Capo di Stato Mnggio-
re accompagnato da numerosi 
ufficiali superiori in servizio 
cd in congedo; la mcdaglia 
d'oro Don Brcvi e molte altre 
autorita. 

Rendevano gli onori un p lo -
tone di Alpini. Vigili Urbani. 
Metropolitans e Carabinieri. 
Erano present! folti gruppi di 
Alpini In congedo di Roma, 
Bolzano. Latina e 1'Aquila con 
i relativi labari tra i quali quel-
lo dell'Associazione Alpini di 
Italia decoralo da 300 meda-
glic d'oro. 

L'attivila assislemiale 
svolta dallEHAOil 

leri mattir.a alia presenza del 
ministro del Lavoro e di altre 
personality, gli a l lnv i dcll"Isti-
tuto dei Cavaheri del Lavoro 
per i Figli dei C.-tduti sul La
voro. hanno dato un snggio pra-
tico di istruzione professiona-
le. al termine dei corsi della 
Scuola Edilizia. 

I corsi sono stati particolar-
m e n t e elaborati e curati dal 
Caval iere del Lavoro Antonio 
Lamaro. 

L'lstituto. che si trova nei 
prcssi di Cir.ecitta e stato 
eretto dalla Federazione dei 
Cavallcri del Lavoro cd * %c-

Minimizzare, tacere, lasciar correre. . . 
JWtnimicrare, tacere, lasciar 

correre: questa la parola d'or-
dine della D.C., del PL1, del 
PSD1 e del piomali borghesi, 
in questi giorni, per quanto 
rigvarda la rrii i capirolina. 
Sono i fascisli che danno la 
battuta: 'Non drammatizza-
re! • e il ftfolo Jipni/icatiro di 
u n corjtro pubblicato t e n mat-
Una dal Secolo. E si continua: 
- La tendenza che prevale e 
quella di non drammatizzare 
e di circoscrioere la crii i alle 
sue modette proporzionU alia 
sostituzkme, cioi, di Borruso 
eon un elemento d.c. o con la 
assunzione ad interim della 
N.U. da parte di un astetsore 
&.C. Cid servirebbe a non tur-
bare Vequilibrio della mag-
gioranza capitolina, lasciando 
impregiudicato quello che po-
frebbe es iere ratteapiamento 
dei tocialdemocratici e dei l i-
beral t - - Come a dire: messa 
a posto la ' monnezza », tutto 
fila come {'olio. Un ragiona-
mento che non j tupwee, t-e-
nendo dai fascisti, che sono 
«U c i w l / a b e a del la democrm-

zia per eccellenza — ma che 
significa * la tendenza che 
prevale»? Vuol dire, forse, 
che i fascisti sanno che que
ue sono le intension! della 
Giunfa e della D.C? L'osten-
tato silenzio del Popolo auto-
nzzerebbe a crcderlo. 

11 fatto si e che non si trat-
ta di una questione di ' mon
nezza -, ne di una questione 
personale dell'asscssore Bor
ruso (il quale, semmai, per 
seguire il suo sentimento per
sonate, in Giunfa c i sarebbe 
rimajto). In rcalta, Borruso 
non si e dimesso perche deciso 
a cambiar mestiere o per ra-
gioni di salute; si e dimesso per 
ragioni squisitamente politirhe, 
perche il congresso dei repub-
Mtcani romani ha deciso di 
togliere la fiducia alia Giunta. 
• Afotirt amministratici e mo-
rali *, come ha dettn In Vnrc. 
sono all'orioine di questa de-
cisione. Ch'.ediamo a Tupini e 
alia D.C: questo, tecondo roi, 

brio della nutaoioranza - non 
nt tfiene turbato? II sindaco e 

il suo partito debbono rispon-
dere, oltrctutto per dimostra-
rc in che conto tcngono i loro 
allcati (quclli di icri e quel-
li di oggt). Potrebbe far pia-
ccrc ai rcpnbblicani sapere 
che per Tupini e per il suo 
partito avcrc il PR/ in Giun
fa o arcr lo all'Oppojirionc i 
esattamente la stessa cosa. 

E, forse. potrebbe essere 
islruttiro anche per i social-
democratici (non infcr.diamo 
soltanto i due che sicdono tn 
Giunta, ma soprattutto i la
voratori socialdcmocratici). 
Essi potrebbcro cost appren-
dere, mfatti. che la D.C delle 
loro opinioni se ne infischia 
al punto che, se un giorno es
si trocasscro Vamminislrazio-
ne • inefficient? • e • pawira 
dinanri all'immoralita - e de-
cidessero di dimettcrsi, come 
kanr.o fatto i 'cpubblicaiii , in 
Campidogho si porrebbero 
soltanto il problema di sosti-
tuirli. O forse t socialdemo-
crQiici qucst'o to sanno gia « 
per questo tacciono? 

J romani, come Qyatsi««i cft-

tadino onesto, sono molto sen-
sibili a l ia moralita delle pub-
bliche amministraziom. Ora, 
r i e stata una sentenza che 
ha detto a chiare lettere che 
ramministrazione capitolina ha 
farorito dei reati da parte de-
gli speai lator i prirati: la 
Giunta non ha sentito nean
che il bisogno di chiarire quc-
ste affermazioni della magi-
stratura; si e rifiutata di pro-
muocere un'inchiesta quando 
questa e stata rirendicata, sol-
Iccitata, richicsfa in tutti I 
modi. Oggi che i rcpubblicani 
per questo mot i ro si dtmetfo-
no, la Giunta continua a m i -
nimizrare, a tacere, a lasciar 
correre... Tiptro modo di aa i -
re di chi ha la coscienza spor-
ca, anzi nera come la pece, 
Molto piu che un sospefto pc -
sa ormai sulla ammiitliiraiio-
n* Tupini: in queste condizio-
ni non si pud pcrmettcre a 
ncssnno di continuare a sedc-
fe l i m e puittirnc UCMU O,K>I<<* 

capitolina. 

It commissariato S. Ippolito 
ha identificato e denunciato due 
giovincelli piuttosto crcsciuti 
che si divertivano ad impalli-
nare i passanti dalla fines tra. 

Alle 18 de!!'-'"Uro giornn il 
pensionato settantacinquenne 
Uberto Huber, abitante in via 
Salento 14 si e prcsentato al 
Policlinico per farsi medicare 
una ferita al naso giudicata poi 
guaribile in quattro giorni. Egli 
ha narrato che poco prima, 
mentre si trovava sul balcone 
della sua abitazione era stato 
raggiunto da un pallino esploso 
con un fucile o una pistola ad 
aria compressa. 

Poco dopo si 6 fatta medica
re la signora Giovanna De An-
gelis, abitante in via Melchior-
re 4 ferita in circostanze ana-
loghe e piu o meno nello stes-
so luogo. Ln donna era stata 
raggiunta alia mano sinistra 
mentre pcrcorreva piazza Mas-
sa Carrara. 

I due episodl sono statl subi-
to segnalati. al commissariato 
S. Ippolito, nella cui giurisdi-
zione si trovano i luoghi indi-
cati, per l'cspletamento delle 

indagini. Gli investigator! han
no stabilito innanzitutto che 
anche una terza persona, un 
giovane che non si era nem-
meno fatto medicare in ospe-
Ha1f», ora stato colpito da un 
pallino. 

Gli agenti hanno cominciato 
allora a sorvegliare attenta-
mente via Salento convinti che 
prima o poi avrebbero scoper-
to il responsabile, con ogni 
probability un bambino terri-
bile e incosciente quanto si puo 
csserlo a pochi anni di eta. 

Non senza sorpresa hanno 
inline scoperto che a - divertir-
si - con un fucile - F lobert» 
erano si due incoscienti ma 
non proprio bambini. Si tratta 
infatti di Massimo Marconi di 
18 anni, abitante in via Salento 

Assemblea artigiani 
OSRI al le ore 20 alia S e -

zlone Monti (Via Franpipa-
nc 40) e convocata una A s -
semlilea eittndina dcpll ar-
ti)(iani comunisti . 

Un pensionato si spara 
un colpo alia tempia 
E' stato ricoverato in condizioni dispe-
rate - La tragedia al lungotevere Altoviti 

La tragica catena di suicidi 
che e andata intessendosi in 
questi ultimi giorni si e accre-
sciuta ieri di un nuovo funesto 
episodio. Un anziano pensionato 
si o esploso una rcvolverata al 
capo. 

Gilberto Menitoni ha 64 anni 
cd abita con la moglie e i figli 
in un appartamento di Lungo
tevere Altoviti 1. Verso le 6 
egli si e levato dal lotto e. 
nientre tutti i familiari dormi-
vano ancora. ha raggiunto la 
stanza di soggiorno. Qui ha 
caricato la pistola e si e sparato 
un colpo alia tempia destra. 

L'osplosionc ha fatto accorre-
re la mogl ie e i figli i quali. 
avendo costatato che il con-
giunto respirava ancora. hanno 
chinmato un'autoambulanza del
la CRI F*"1" trasportarlo alio 
ospedale. Al Santo Spirito il 
Menitoni e stato sottoposto ad 
un delicato iniervcr.to chinir-
gico per l*c«tra7ione del proiot-
tile dal cranio Subito dopo 
l'uomo * ?t3to ricoverato in 
corsia in condizioni disperate. 

II s-.gnor Menitoni. che era in 
pensione da un anno dopo aver 
prestato servizio per quaranta 
anni presso la societa per_ le 
ferrovie meridionali . avrebbe 
do\-uto entrare in una clin-.ca 
p<;ichiatrica per una grave alte-
razione. Sembra che proprio 
tale notizia. comunicatagl i l'al-
tro giorno. abbia spmto l'uomo 
al ruicidio. 

Un'airtt C M 7 perstm 
finisce m m w scarpaia 
Alle 9 di ieri mattina nei 

prcssi di Castel di Leva unr. 
auto - Apnl ia - targata Roma 
153240. con a bordo 7 personc 
fra cui due bambini, ha sbnn-
dato in curva e. dopo avore 
abbattuto la spallctta di un 
ponte, e flnita in una scarpata 
I 7 passe?geri sono rimast: tutti 
feriti ma, per fortuna. non gra-
vemente. 

AH'ospedale San Giovanni v e -
nivano giudicati guanbi l i dai 7 
ai 10 giorni. Si tratta di Vittorlo 
Lombardozzi di 22 anni, abitan
te in via Monte Epomeo 1. che 
guidava la vettura; della mad re 
rtt co'tui Maria Pistacctuo di 
55 anni: del ficlio Pietro di 2 
anni: della sorella Isohna di 28 
snni - del marito di costci Mar-
cel lo Chisrir.i di 30 anni e del 
loro flglio Bruno di 7 anni, Uitti 
abitanti in v ia Basil io Ricci 14; 

e della signora Ida Panei d: 
63 anni. abitante in via Quattro 
Venti 68. 

Rinfracciafe due ragaize 
fuggite da Bracciano 

Due engine , una di 13 e l'al-
tra di 14 anni . abitanti a Brac
ciano. scorn parse due giorni fa 
dalle loro abitazioni. sono state 
rintracciate in un paesino to-
scano, presso una famiglia di 
amici. 

Si tratta di Bruna Argenti 
c di Andreina Carozzieri che 
due giorni fa avevano lasciato 
l loro familiari . portando con 
se gli mdument i di ricambio. 

La denuncia della scomparsa 
del le due ragazze era stata fat
ta ai carabinieri di Bracciano -

ieri le ragazze sono state rin
tracciate presso la famiglia Ca-
pitani a Montefol lonico dove 
le fugc i i ive s'erano stabilite. 
tacendo naturalmente ai pa
rent i la loro fuga. 

Ieri mattina, appena avuta 
comunicazione del n t r o v a m e n -
to. il padre di Bruna. Gianni 
Argenti . e partito per Monte
follonico 

40, e Giovanni Sabatini di 22 
anni abitante in via Ugo Bal-
zani 25. 

I due «mattacchioni ••, come 
abbiamo detto, sono stati de -
nunciati a piede libero alia 
autorita giudiziaria. 

ORGANIZZATA DALL'ENAL, 

Stasera la festa 
di San Giovanni 

Questa sera alle ore 20 in 
Piazza S. Giovanni in Latera-
no con un concerto l ir ico-s in-
fonico cseguito dalla Bnnda dei 
Vigili Urbani diretta dal m a e 
stro Andrea Pirazzini, avran-
no inizio lo manifestazioni or-
ganizzate dall 'ENAL di Roma. 
con la collaborazione del Co-
mune e dello E P.T.. per la 
festa di San Giovanni. 

Nel la stessa serata, alle 21 
al Largo Vercell i . il Comples-
so a Pl t t tro dell 'ENAL «< Ar-
monie R o m a n e s diretto rial 
maestro Mario Fares eseguira 
un programma di vecchie e 
nuove canzoni romanesche. 

Partecipa alio spettacolo il 
noto poeta dialettale Bruno 
Retrosi; nei giardini di Piazza 
Vittorio il Complesso di Fisar-
moniche, diretto dal maestro 
Modesto Riechi, eseguira un 
concerto di musiche s infoniehe. 
mentre al Largo Sannio sara 
proiettato il noto film - L'ul-
tima carrozzella -. 

Le principali v i e e piazze 
del quartiere saranno fanta-
smagoricamente i l luminate. 

Mono alio Zoo 
da una foca 

Per un gesto di cortcsia ac-
colto con eccessiva ed anima-
lesca irnicnza un uomo si e 
fatto medicare aU'ospedale San 
Giovanni AtMIio Gentili di 35 
a.uii. ubit^utv* in via Luigi To-
sti 21. si e recato ieri mattina 
alio Zoo ed ha offerto un p e -
sce ad una foca. Questa. ad-
dentandolo. ha morso anche il 
poIHce del Gentili si che egli 
ne avra per 3 giorni. 

C Conrocarioiii D 
Partito 

F«Tovleri: i coir.p.iC"! dfl'a catc-
gona sono comoc.iti r»*r ©iJK' *"' 
ore IS in fciirr.irione. 

F.tquilino: OCJI. ore IS. attivo crl 
Inic Fiat e De M.cheli in \ia Bian-
carr. tno 37 c->n IJ t1-uifC'P*^>onc dt: 
ccn.pa<no Virgil.o Bologna. 

Prati: oc^i. ore .'"i. Con\ec;no dfl-
i'atti-.o. G fnanrr B-'rtincii'T. 

Aclll . i : o^;?'. o r r _v. .iv<o:nblra ^r-
r.tz.i'.r. 

Val Mflalna: OSKU ore a>. cr>n\e-
t;no i!-!l'ait:\o. 

Oilirn^: ocsi. ere rv\ eon\e(Cna 
de!l"af:\'». 

Le sc^loni che non hanno rlceroto 
i voiantini per la manifestaiionc di 
domenica all'Xdriano pmrvedano ad 
inviare an conipagno prr<\o la Cotn-
miislone propatfand.t della ffderazio-
ne nel pomrrigcln di oggi. 

\hV a r r n d n t o | 

Suocera e nuora 
I rapporti fra suocera e 

nuora sono gencralmentc con-
siderati tanto cordiali da 
essere usati come esempio 
di nnimoxith. Di due per-
sone di vi se rfn inrinci-
bili rancori ti dice infatti: 
si rogliono bene come cani 
e gatti, come olio e accto, 
come suocera e nuora. Vn 
tempo (ma come stiamo in-
vecchiando!) si agfiungeva 
mnche: come cinesi e (t'*P-

| ponesi. 
| La signora Maria Antonini, 
| una giovane sposa di ~° anni. 
& ha scoperto nei giorni scorsi 
4 fa srttmpm-%4 di filninj ngget-
<f fi d'oro per un ralore com-
$ ptcssivo di lOO.iHW lire circa.^ 
z Emozionata dciraccadulo. ha 
| dimenticato le controversie 
2 con la suocera Rosa Testoni. 

* \ o n le sembra incredibile, 
mamma? y>. « Ccrto che... •». 
« Poi non riesco a capire chi 
po<*a essere stato ». a Queuo 
e tl fatto ». « l.ci ha qualche 
sospctto ». « Darrero no ». 
« Bah. comunqne io axrerto 
i carabinieri ». « E' giusto -n. 

I militari, dopo breci in
dagini^ hanno convocato la 
signora Antonini in caserma. 
« Abbiamo una buona notizia 
da comunicarle». c Acete 
scoperto qualcosa?». « S i . 
appunto, Abbiamo ritrorato 
i suoi gioiclli». « E dove 
erano fin it i? . « Al monte dei 
pegni". s C t U ha portati il 
ladro? i». <i Propria co'i ». n E 

l'umanlta, solo che si vogl ia 
usarle a suo beneflcio anziche 
contro di essa: le immense pos
sibility di sfruttamento de l -
l'energla termonucleare e del -
l'elettronica saranno. in parte. 
davanti agli occhi di ciascun 
cittadino che si rechera a v i -
sitare la « Rassegna •> dell'EUR. 
Basti pensare agli 800 mq. oc-
cupati dall 'Unione Sovietica, o 
alle otto sale di proiezione c i -
nematograflea che funzioneran-
no ininterrottamente per pro-
iettare dncumentari di carat-
tere s c i e n t i f i c o e nu 
merosi films spottacolari, per 
a \ere la sensazione che anda-
re aU'ETR sara come recarsi 
in una citta sconosciuta e m e -
ravigliosa, sempre pronta ad 
ofTrire qualcosa da scoprire. 

I visitatori potranno perflno 
improvvisarsi cercatori di ura-
nio in una «min iera » apposi-
tamente allestita: ognuno po
tra dotarsi di un contatore 
« G e i g e r - , conoscerne il fun-
zionamento, e imparare, con 
esso, a rintracciare l'uranio 
« nascosto » nella « miniera -

Per la prima volta, inoltre, 
si potranno vedere , in Italia. 
dei reattori nuclear! in fun
zione: essi sono gmnti dalla 
Unione Soviet ica, dalla Fran
cia e dagli Stati Uniti , e, se 
qualcuno restera perplesso da
vanti nd essi, non fara altro 
che preniere un bottone e gli 
verra automaticamente riferita 
una spiegazione semplice e l i-
neare sul funzlonamento dei 
reattori; potra apprendere. i n 
somnia, sia pure in modo som-
mario e panoramico, come l ' in-
gegno dell'i iomo abbia saputo 
sfruttare la inflnita potenza 
dell'atomo dominandola e c o 
st ringendola al suo servizio per 
il benessere dell 'uomo e non 
solo quale e lemento di distru-
zione e di morte. 

In fatto di elettronica due 
delle maggiori attrazioni sa-
riinno inriubbiamente il - ro
bot >- e la « cucina elettronica •-. 
II « robot » che e stato battez-
zato ~ Romolo I I » , contribui-
ra a dare una idea del le pos
sibility oflerte dall'elettronica 
nei campo uelia creazione di 
«s trument i >• o « mezzi » per 
liberare l'uomo dalla fatica. 
~R omolo II - e stato costrui-
to interamente nel la nostra cit
ta e. oltre che parlare, r i -
spondere a precise domande, 
effettuare moviment i pre-co 
mandati c condizionati , potrh 
« v e d e r e » o megl io . In termini 
scientiflci, sara sensibi le al le 
immagini luminose. E' questa 
una de l le p iu sbalorditive ap-
plicazioni dell'elettronica. II 
« robot» , difatti. avra una spe -
ciale apparecchiatura (del t i-
po di quel le te lev is lve) appli-
cata ne l torace che , in co l le -
gamento con i centri -<neri'o-
s i » (o elettronici) provoche-
ranno nel l 'uomo meccanico — 
a seconda dell' intensita del le 
immagini , del colori e della l u 
minosity — reazioni s imil i a 
quel le umanc. 

Al ia cucina elettronica si po 
tranno dare ordini attraverso 
una seheda: se uno ha vogl ia 
di un piatto di spaghetti sce -
glie la seheda relativa, la in 
troduce nel l 'apposita apertu-
ra e la cucina elettronica d o -
ci lmente . nel giro di d u e m i -
nuti e mezzo , sforna la p i e -
tanza richiesta perfettamente 
dosata e senza II pericolo che 
la pietanza sia o troppo cruda 
o troppo cotta, in quanto il 
funzionamento d e l l a cucina e 
controllato elettronicamente da 
••• eervel l i automatici -. 

S e queste sono alcune del le 
attrattive della Rassegna. che 
eontribuira indubbiamente nd 
avvic inare un largo pubblico 
ai problemi dell 'elettronica e 
dell 'energia termonucleare. non 
bisoznn dimenticare I'alto con
tribute scientifico e tecnico che 
indubbiamente daranno i con-
gressi ad alto l ive l lo che si 
svolgeranno contemporanea-
mente; i congressi sono sud-
divisi per materie scientiflche 
e tccniche e cioe: nucleare. e let 
tronica e cinematografica. I te -
mi che saranno trattati da 
scienziati di alta mafa sono: 
~ II problema dell 'energia n u 
cleare in Italia e in Europa»; 
- La metallurgia dell'ur.inio e 
del tor io»: - Le applicazioni 
dpll'energia nucleare in agri-
coltura, biologia e medicina - . 
per la sez ionc nucleare. Per 
la sez ione elettronica: ~ I m o -
d e m i procedimenti elettronici 
considerati in relazione all 'au-
tomazione dei diversi scttori 
di produzione industriale, dei 
servizi pubblici e privati - . II 
pubblico potra seguire — v o -
lendo — anche i lavori dei con
gressi. 

Alia TV Rassegna. come a b 
biamo detto. partecipano 35 na 
zioni di tutti I continent!, ma 
soltanto una parte di esse par

tecipano alia esposizione t ec -
nologica. Fra queste 35 na
zioni. oltre alia Unione S o v i e 
tica. gli Statl Uniti. la Francia 
e la Cina, invieranno loro d e -
legazinni il Sud Africa. 11 V e 
nezuela, l'Egitto, la Jugoslavia 
e la Turchia. 

La Rassegna, che quest'anno 
e al suo quarto anno dl vita, k 
ascesa ormai a manifestazione 
tecnico-scientif ica-commerciale 

di portata moudlale. Essa, c o 
me e noto, nacque nel 1953, 
per iniziativa del senatore 
prof. Focaccia. presidente del 
Comitato nazionale delle ri-
cercbe nucleari, dell'avv. Nico
la Castracane. presidente de l 
Comitato esecutivo del comitato 
organizzativo, del dott. Evan-
dro Bcnveiiuti , segretarlo g e -
nerale. E" auspicabile che alia 
Rassegna arrida un sempre 
maggiore successo e avvicini , 
alia soluzione paciflca dei pro
blemi scientiflci modern!, un 
sempre piu largo stuolo 
scienziati e di popoli . 

di 

Travoito da un'auto 
un milifare sulla Tiburiina 
Ieri pomeriggio, verso le ora 

15 il militare Alberto Del Giu-
dice dell'8. gruppo artiglieria. 
6 usclto dalla caserma Ruffo 
Albanese sita sulla Tiburtina, 
Mentre stava attraversando la 
strada, e stato investito da una 
automobile che proveniva da 
Roma. 

II De l Giudice 6 stato tra
sportato aU'ospedale del Pol i 
clinico dove e stato ricoverato 
in gravi condizioni. 
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GRAVE 
DISPIACERE 

Grave dispiacere vi pro-
curano i capelli grigi o sco-
Ioriti, che vi Invecchiano 
prima del tempo. Provate 
anche voi la famosa AC
QUA ANGELICA; entro 
pochi giorni i vostri capelli 
biancbi o grigl ritomeran-
no al loro primitive colore 
di gioventu. L* ACQUA 
ANGELICA non 6 una tin-
tura, quindi e innocua e 
nessuno pu6 sospettame 
1* uso. Basta inumidire 
leggermente i capelli per 
qualche giorno. ACQUA 
ANGELICA trovasi nelle 
migliori profumerie e -far-
macie, oppure richiedetela 
a: Laboratori cav. Angelo 
Vnj - Piacenza 

' a N O D R O ^ 
Oggi al io ore 21 riunione 

Corse d i levrieri a parziale b e 
neflcio CJi.I . 

TEKDAGII per HNESTIA 
COMPLETI MESSI IN OPERA 
d' Rhodia 6 rate di . I*. 1.500 
di Marquisette sci ra

te dl » *.50O 
di Marquisette e raso 

6 rate di - 1.000 
Poltrnne di ironima-

pitima 10 rate di . • 2.S00 
Dltta V. GENTII.I. Tel . SR9J17 
V. Ufflcl del Vicario 34 - Roma 

ISESERI 
ELETTRODOMESTICI 

O 

\ FRIGORIFERII 
da litri 140 

L 99.000 
o 

; P.na S. Luigi de'Francesf | 
n. 3 3 A (SeMit) 

Tel . 564301 

chi e stato? ». 
signora <». 

« Sua suocera, 

ranaietio 

ii 

! 

S*e«*^xcc>ggcaeKij»KMccw^xgoi^xgijtuwi*ikX'>tw^^^^vvv<vvv^ 

J per forzata 
M • conseqna local! 

piazza fiume 

COrf 
Sconh W)70Z 

Non sono vali'dt Buoni' AcQur'sh* Ratrali 

mlera attrezzalura stigli, 

Tel. €81.051 - Rem* 

Cede si vanlaggiotamenle 
crislalli ecc. 
Hivolg*r%i Ari$lan; Via Vit* 7 

» * • » • > » i » » • » « * « » * —»—-«.^» » « • < • • • » 


