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EFFKTTI DEI. CAL1MI — l /es tutc a Kntiiii infiiriu: m i l e 
prime ore del ponieriggiii am-hc I giunlim-tti ili Pia/./a 

Veiu'zla possono i-sscio mi IIIOKO adatto alia siesta 

BASTA CON GLI ESPERIMENTI TERMONUCLEARI 

Alle 9,30 si apre airAdriano 
la munifestmione coniro le H 

Presenii i delegaii di Colombo e personality di vari 

paesi - Una dichiarazione del Presidenie della Provincia 

Stasera si conclude 
la festa di 8. Giovanni 
Grande spettacolo plrotec-
nlt'o alle 23 In Piazza San 

Giovanni In Laterano 

Ktamane alio UM), :il If 
Adnano , si apnra la gi.md 
assciuhlca popolaie coiil HI ul i 
csjicrimcnti ternionueleai i • 
jier la proibizione (Idle bombc 
A e H. COD questa inaniti'>i;i-
zione il popolo rouiauo. se-
guendn la sua tradizionc di 
lotta per la pace, si uinsce :il 
movimento fbe e in atto in 
tutto il iiiondu contro 1 pen-
coli, nun solo futuri ma '-'.>'•< in 
atto jier gli csperiinetiti che 
vengono effettuati, delle HUOM-
torribili armi termonuclcan 

AU'Adriano sarannn piesetih 
i delegati del rnovimcnto italia-
no della p.'ice. tornali P.dtio 
giorno da Colombo; jiorsoiiahta 
giapjioncsi, australiane, nic^M-
eaiii'; il vice presidents della 
Camera polaeea. Saranno all
elic presenti consigliori coinu-
nali e provinei.'ili di Roma, di-
rigenti popolari. Nnmcrose su
nn anehe. come abbiamo an-
nimciato nci giorni scorsi, le 
adc.sioiii del doecnti ui.ivcrsi-
taii , degli uomini di ctiltuia 
della Capitalc. 

UII particolare earattere alia 
manifestazinue dara la jiartc-

itro cipazione dl dclegazioni da va
n e aziende e quart icn . ohe 
reclieranno alia prcsidenza dcl-
Passcmhlea le prime finite coe -
• ro le armi terrnonueleari rac-
eotte in qucsto settimane. I In 
contnhutn notevole alia rac-
colta baiino d.ito i giovani. ohe 
saianno anch'essi presenti in 
L;i .'in numero. 

Ieri sera lianno eomunicato 
l.i loro ade.sione alia manife-
•ta/ ione anelie i sindacati de
gli autoferrotraiiviori, del net -
tiulinii e dei dipendenti degli 
Kn'i locali. invitando 1 propri 
ideienti a recarsi stainaiie al-

1'Adnaiio 
Nel coiso della manifesta-

/ lone, che sara presieduta dal 
• i . j i e ta i io del comitato provin
c i a l della pace, I'mherto Zap-
pulli. parleranno gli on. Ugo 
Bartesaghi. Lucio Luzzatto, Ce
leste Negarvillo e il professor 
d u v a i i m F.'ivilli. 

Alia manifestazione parteei-
pi'MiiiKi mimcrosi anehe 1 s m -
d.iei dei Coiiuiin della provin-
ci,i A tcstinioniare Pintorcsyc 
di tntte le popolazioni della 
pruviiicia all'assoniblea e vc-

tiiox win-: nnh nir % xx o in un STIXI \ 

La donna che insabbib il figlioletto 
compare mercoledi in corte d* Assise 

Mercoledi prossimo la donna 
che seppelll v ivo il proprio fi
glioletto lungo '•' sjiiaggia di 
Fiumicino affrontera il giudi/.io 
del la Corte d'Assise. Sosterra 
I'accusa il I'M dott. Coi. 

La scoperta del piccolo corpo 
di Michelino (cosl si ebiama il 
b imbo) per fortuna ancora v ivo 
Ju fatta all'alba del cinque mag
gio '5fi dai due caceiatori Ango-
10 De Angelis ed Kttore Mulaf 
Nel la notte. la madrc Angela 
Clasperitu. seppelll il proprio 
bimbo di soli dieei mesi sulla 
spiaggia Aveva scavato fcbbril-
niente nella sabbia e (piando il 
eunieolo le parve sufficiente-
inente profondo vi adagio la 
ereaturina ricojirondolo di sab-
bia. 

Angela Gasperini aveva riti-
Tato. pochi giorni prima, il 
bimbo id brefotroilo di Sabau-
dia dove la ereatura era stata 
rieovcrata. 

Fu la lotta istintiva per la 
vita d i e salvd Michelino. Con 
affanno, mentre la sabbia {(na
si lo soffocava paralizzandogli 
la piccola bocea spinta agli 
strilli dalla paura. Michelino 
scalci& furiosamente. si agito 
senza riposo, nmsse le braccia 
verso la superficie per ttitta la 
notte. 

All'alba vennero sulla sjuag-
gia i caul dei due caceiatori e 
compirono eon le zampe l'opc-
xa estenuante del piccolo Mi
chel ino scoprendo inline alia 
luce la ereatura. I cani abbaia-
rono a IUIIRO leccando il bim
bo onnai privo di sensi tpiasi 
a confortarlo, mentre le acque 
iambivatio la si>ia}:nia. K >«iiiti-
sero i caceiatori. Fu dato 1'al-
larnie per I'allucinante scopcr»a 

Quel lenibo della spiaguia 
scelto dalla mad re per seppcl-
l ire il sun bimbo si chiama 
- Coccia di m o r t o - . Ma quella 
vol ta non fu la niortc a passare 
11 bimbo sopravvissc. 

Non occorse niolto tempo as;li 
Investicatori per mcttere le mu
ni sulla donna che confesso il 
suo crimine. 1/accusa contro <li 
le i fu f a c i l e e pro:i-
ta. Tutti erano rimasti pro-
fondamente e giustamento col-
piti daH'efTeratezza del sesto, 
Ange la Gasperini rischio di e s -
serc linciata quando si sparse 
la voce del suo arrestc 

Ma e rerto che Torrore p**r 
II gesto snaturato non puft esi-
niere dal cercare risposta al 
g n i m o di interrocativi iiupiie-
tanti che la vita di Ancela Ga
sperini prospett.i. Anucla nata 
a Treviso. ha avuto altri ficli 
I padri non si conoscoiio. Klla 
ha vissuto ndattanilo«i a nulle . 
diversi . confusi m< stieri Pan 
ch< 

// [liccinn ili tlivri mrsi fit sropvrlo dai cani ili due cacrittiori. ISautrivt: 
di-lV<dltivinanlf dvlillo r slulit ilicliiarata srminfcrmu ili montr. I'vr forlunu 
it pit-vino rinsvi a sopravvivrrv. 

/ / « Ksprvsso » v « Wititit » vondttnnttti ltd una miilla pvr I'ttrlivolo (del-
/"« Ksprrsso ») v. il rvsovtmto dvl provvsso (dvlVu llniiit ») dcdivali tdVonO' 
revolt: lionomi t> alle cusse della t'etleiiniittie. 

voi.i:v.\ DISIAKSI m:i. 1 IGI.H) HI HIKCI MESI — AiiKcia 
fi.ivpcrini fe ie una liuca sulla spiaRKia v \\ seppclli il 
llelioti'tlii \ i t u . II MIII \ i i l lo < nella fotol era l^iuiln. I.a >.iia-
C il rat a a\ veuliira lo rcse notu imprin \ isanirntr. Tnriia alia 

rili.ilta nrll'iiiiiiiiiieii/a del prnri'sM) 

f.\-pr«'«.n che pubblicn Partico-
lo il '2'2 aprile T»5i sono stati 
condanuati a IdOPOn lire di nnil-
*.i Atnello Coppid.i tdirettore 
respotisabile dcll'f'nifii al tem
pi! ;n cm apparvero i re.-i>co:i-
li incriminatt». h.i avut.i 8(10(10 
lire di mnlt.i I tit- impiitad MI-
im sT.iti multre cond.iiiii..ti. in 
.siilido. ,il p.ii;,itiie:i!t> ili mezzo 
milionc di d.i'ini .ill.i parte ci
vi le e a pubbheare l br.tni e<-
scuziali «U>lla >ejiten£:i siillo 
Espresso «• vtiH'I'uirn. 

re di Santa Maria della l'ie(.i. 
d o p o (HI.I Il l l l i : . ! i)v; t l \ . . / . i i c i e . 
h.i concliiso ehc l.i donna <• 
- p.ir/.i dmciiic infemia di men 
te - N'on s.irehhe (itia - tli-lin 
qui nte p«T teinlenz.i - tie - ̂ (̂  
ci.ilmcnte pericolos.! . 

C O X C U ' S O IL I'HOCKSSO 
- FEDKltMl'TIE -KSIMtKSSO -
— Ct>!i tin.i I lc \e i-iiiul.iiin.i clie 
tntt.ivia h.i sii'-cit.ito ipialche 
I>erple>sit.i. sjn-cic p»T tpi.mtii 
rrtiii'cri'C II nn^tr.i i;i.>rn.''le < hia-

per mi altro suo ficiiolettol m.'it.> .:i •-..u-.i p . i il n^ocontu 
al <ir!>.i*'ini« •!"<>. ; i I'-
II 

Ci»ntr.in.i:iien*c all.i propo 
abbia una volta texitatu di sc-'di\i:i;.t<> ai <h!>..-'inii-i"<>. M ejdH I'M OI>T: Corri.i^. il tnt 
pararsi da lui facendo ricors'ijcuiu-lu-o il prin'o-'ii niib.i-ti'n] tiali- (pn-s Snrdo. ^naiici ii h: 
ad nn m^zzo aualogo a cpielK): <=till.i ip:erel,i del .Lit' Liiisii \u-rc Hcr:;..idi »• Genuari* h.i 
ndottato per Michelino [ Anchisi. p n sidente il< II.i Keder- 'contest.ito M>lt.in;o il re..to ill 

Sulla pcrizin psichir.tric.iinuitc roMi\,it.)ri d in tti ooMTrojdiffamazione uetieric.i. mentre 
chiesta e ottenuta d . j dife:>-iil si-:tim.i:i.il«> f.'^ir.-ssip Gi.tn-hl I'M. durante la rei|ui-i!i>n.i 
sori della Gasperini. avvocatijni ( \ irlu (an'ore tleli"nrticoli>! .,veva fn^temitii elu- nell.i <erj: 
Cassinelli e D'Adduzio. il prof |uicrimii,ato) r Arrico Her.idettijto di Corhi c nel ro-oc«»ii*n del 

L'avv. (Jiuseppe nerliiigicri. 
(lifcnsore dell'l/nitil. ha brillan-
temeiiTe s'tittolincato renormita 
dell impiita/.iotic ehe ci ha in-
vestito. Si t» riferito obbiettiva-
mente quello ehe e stato detto 
neU'aula e non puo. pertanto, 
compieiidersi come in definiti-
va si inerini il diritto di crona
ca con la contcstazione di (in 
reato proprio per avere eser-
citato qiiesto diritto ehe coni-
prende anehe il diritto di cri-
tica (non naturalmcnte. di dif 
famazionc*. Subordinat anient e 
.anehe Ilerlingieii (come Batta 
ulia) h.i sosteiiuto 'e il trihu 
nale e stato d'accordo con que 
sta tesi) che non puo assolu 
tamente contestarsi tin *• fatto 
determinato • 

Le sorti della Fedennuttie so 
no state rctte. alia jiart*' civile 
dall'avv. l'utzolii 

I lavoralori della STEFER 
ribadiscono I'opposizione 

aH'arrelramenlo 
I Iavoraton dell.. STKFKR si 

sono nunit i in r.-.-emblea presto 
il deposito di via Appia N'uov.i 
per esaminaie I., pittiazione 
ereatasi in seuuito all'aiinuiicia-
ti) arretrauient.i del capolinea 
dei servizi autoi'i.>h:listi extra 
urbaui. 

Dopo nn'.itnpi.i icl.i/iiine del 
segretario dell i C I . sep.titi i 
Iavoraton e ipi.in'o sul uierito 
della dcci>ione .'• >tatu dichia-
rato dalPasM'.^MM'' al Trafftco 
ing Farina: eoie-ider.ito che il 
provvedimento -..rehbe alta-
iiiente lesivo auli intere>si <lel-
Pazicnda e. di coti-i'iiuenza. pei 
lavoratori e per 1 cittadim di 
Homa e pruvmcia. sonza con 
questi) risolvi'rc l*.t-<ill.inte pro
blem.! del tr.iffivo. r'levando TI-
tresi Passolu:.. i:...ilegintezza 
della localita pre<celt:,. ci.'i di 
per s«; st iperconiot ionata dal 
trafflco. decidono di respingere 
il provvedimeiito i- <i.i:<nn inan-
dato alle C I di s\oIi:ere tutte 
le azioni press.) gli m c i n coin-
petenti al fine di riinuovere tale 
provvedimento. Invitano. altre-
sl. PAzienda a prendere tutti 
<piei provvedimonti .,t!i a ri-

' imuovere le autorit.'i c .pitoline. 
ed a fronteggiare a.lci;ii:,t.,nien-
te la sitnazione. 

I Iavoraton, inol'.re. qurdora 
tutti i tentativi dove.^ero fal-

Mhre. decidono di adopernre tut -
•jte le forme sindacali di lotta 

nuta ieri una dichiarazione del 
I'ri'Sidente Bruno. Kuli ha 
detto. 

•• II inoviniento jier la lnuiie-
diata cessazione degh i'speti-
menti terrnonueleari si espande 
ogm i^iolno in sempre iiuovc 
zone delPopiiuoiic pubbliea in 
coeienza eon il monitu di 
scien/.iati e pailaiiienti'iri di 
ot;ni jiarte del mondo 

Ksso non puo. pertanto. non 
imporsi alia attenzione re-.i»)ii-
sabile dei governi: la sosiien-
SIOIIC dcgli c-,p<-iimcnti tcrmo-
nue lean eostituisee. inlatti, 
condi/.ione pi I'limiriare per nn 
di.sarmo gciicr.ilc «• control!,ito 

IN'OII e neeessiii la la pi ova 
(•(•rta del danno dci ivante dauh 
csperiinen'-i' il solo dubbio che 
damn possano d e r i \ a i e alia 
uinanit.S intera dauli e s p e n -
menti ^ ragione sufficient!- pi-r-
ehe essi Siano fatti imniediat.t-
nu'iite eessari' 

In qucsto pioblema — i-be 
si pone anehe sul piano della 
morale responsabihta — e non 
soltanto, (piindi. eu cpiello 
scientiflco e politico — non 
possono non scntir.si impegnati 
tutti (pianti a.spnano a ercaic 
condizioni pn'i eivili di eompi'-
lizioni interna/.ionali; nel con-
tempo •'• I'vidente che la eessa-
zione degli experimenti t enno-
niicleari alio stato delle COM-
eostituisce un elenielito foiida-
mentale di atti'imazione della 
t ens ion e interriazionale. 

Kcco perclie -— nel (piadro 
di qucsto grandc movimento 
ili opinione e di lotta per assi-
eurare relazioni ijacilichc nel 
mondo — non potcva non le-
varsi la voce dclPAmtninistra-
zione democrat ica della 1'ro-
vincia. Mi sin consentito. per-
cio, di ricordare il voto che 
alPimanimita c stato emes<o 
dal Consigho provinciale — ehe 
ho Ponore di presiedcrc — nel
la si'duta del 27 maggio 1057 •-. 

Questa mattina alle ore 10 
le manifestazioni di San Gio
vanni eontinueranno con una 
tiara ciclisticti in Via La Spezia 
nel tratto compreso tra Larno 
Bnndisi e Via Monza. Nel po-
m e n g g i o alle ore 17. nella Ro-
tonda dei giardim di Piazza 
Vittono. avrii luogn una umi-
kana eiclistica; alle ore 18.30 in 
Piazza S Giovanni in Late-
rano. \1 Grttppo mandohnistu-o 
ENAL •• Arniome roiuane - di-
ri'tto dal M o Mario Fares si 
produrra eon un concerto di 
canzoui mentre alle 20."!0 al 
Largo Sannio saia pre.si'ntato 
uno spettacolo d'arte v a n a al 
quale partccipcr.inno u 11 arti-
str Arscmo. Maria Honi. Fra-
telli Bonos. Rino Gmsti. Franco 
Liinda, Joi- Jordan, Ida Koi-
ren'ino. Dirigera Porchestra i l | 
M o Mario Campori. presenter.i 
lo sjicttacolo Isa Bellini 

Le manifestazioni si conclu-
dcranno alle uic 2if in Pi.i/./i 
San Giosanni in Later..no con 
un grandiosn spettacolo pirn-
tecmco 

NEL REPART0 MATERNITA' DELL'QSPEDALE DEL S. GIAC0M0 

E' nata ieri la sorellina della bimba 
uccisa da un proiettile del Poligono 
A tre mesi di distanza dal tragico fatto che commosse I'opinione pub
bliea nessuno ha appreso i risultati dell'inchiesta delle autorita 

Smarrimento 
II compagiio Costantmo B.tr-

di della sezione Celio ha Miiai-
rito nel pomeriggio di ieri il 
portrifogli contenente aletini do-
cumenti. fra cui la tessera del 
PCI, e 400 lire. Kgli prcga chilvuti al fatto che abitazioiu sono 
avesse linvenlito l"ogget!o di soite prcsho il campo di tiro 
fargli riavere i doetimenti inn tempo !M>lato dall'abitato. 

Y.' nata Paltra sera alle 21.30, 
in una stanza del reparto nia-
lenuta dell'ospedale San CJia-
conio. Anna Fabnzi. la sorelli
na della bimba uccisa tre mesi 
or sono da un proiettile va-
gante esplo.-.o nel poligono nu-
litarc di tiro di Tor di Quinto 

La seiagura suseito a suo 
tempo enorme nnpressione e 
comiiioztone La piccola Anna 
(tale era anehe il nome della 
vittimai -̂1 trovav.i nell'orto 
della sua abitazione dj via 
Mor'upo 47 fra le braccia della 
mamma allorchc una pallotto-
la. e«i)lo-;a da tin repaito mi-
litare che stava couipiendo 
escreitazioni a fuoco nel po
ligono sottostante, la ragguin-
M» ticeideiulola 

La fiiliiunea tr.igedia del 
22 mar/.o impose alPattenzione 
generale, con l'orrore susci-
tato. una ternbi le realt.i quasi 
sconosemta. ( ih abitanti di via 
Morlujio e della zona in ge-
neic vni-v.iiui da anni come 
in prima linea Xuniero-;i altri 
incidenti. anehe mortab. do-

si erano ripetuti nel tempo. Ol-
tre le vittime, i muri delle case 
sbreeciati dai proietuli testi-
moniano ancora del continuo 
mortale pencolo . 

Le autorita. come sempre 
avviene in certi casi, si chiu-
sero nel jiiii a^soluto silenzio 
anmmciando solo tm'inchiesta. 
In venta nei giorni immediata-
tnciite siiccessivi alia seiagura 
le esercita/ioni a fuoco conti-
nuarono, poi un nuovo inter-
vento indignato della stampa 
ottenne che il pohgono fosse 
ehmso. Tutto (|tii. A tro tnesi 
di distanza nc-suno ha appre
so i risultati e le conclusioni 
delPinehiesta. (piasi che si sia 
preferito stendere sul terribi-
le episodio un velo in questo 
caso non pietoso, ma colpevole 

Nessuno pero ha dirnentica-
to: non la cittadinanza. non gli 
abitanti di via Morlupo. non i 
geniton della piccola vittima 
Benita Baraschi e Ciiuseppe Fa-
bri/4 hanno voiuto proprio per 
questo dare lo stcsso nome alia 
cteatur.t appena nata. ehe al 
tempo della tr.igedia gift si agi-
tava nel grembo materno 

della Stacchini 
II proprietario deU'aziencln non manticne g\'i 
impc^ni assunti perfino di frontc al prefetto 

Domoni in via Marguffa 
conferenza di Lazarev 
Dotnani alli> 1!U<). nella sala 

dclPassociazionc artistica inter-
nazionale (via Margutta 5I> 
Paccadeniico sovietico V N. La» 
zarcv. studioso fra i piu aeuti 
dell'arte europea e bizantina e 
atitoie di approfonditi studi sul -
Parte italiana, terra una con
ferenza su •• Ln vita artistica di 
Mosca •-. L'ingresso c hbcro. 

Tupini visita la scuola 
per le arli ornamenlali 

Ieri il senatore Tupini ha \ i -
sitato la scuola serale per le 
arti ornamentali gcstita dal 
Couitme di Roma sit a in via 
San Giacomo. 

Dopo i 12 giorni della drani-
inatica lotta del maggio seorso 
i 450 lavoratori della Stacchini 
sono stati di nuovo costretti a 
scendere in sciopero per pro-
testare eontii) la mancata cor-
responsione degli acconti setti-
mauali Ieri Paltro, Pastensione 
ilal lavoro e stata di 2 ore e 
ieri i lavoratori hanno abban-
donato compatti il lavoro alle 
ore 12. 

Come si ricorder.'i nel mese 
di maggio. i lavoratori furono 
costretti ad uno sciopero che 
si prolungft JUT ben 12 giotni. 
Motivo di cpn-lla massiccia a-
zione sindacale fu il mancato 
saldo della busta paga dei mesi 
di maggio c aprile. La lotta si 
coiicluse. allora. con Pimpegno 
,-issunto personalmente dal com-

OgRi Paiitoemotci-a del 
Centro nazionale trasfusii)-
ne sail Kile della ('nice Kos-
sa Italiana sostera a Largo 
Ciirrailo Ilicri. 

Possiiiio ilmiare il saiiRiie 
tutto le persiuie dai 21 ai (id 
mini di ela ehe risulteran-
iiii iiliiiu-e alia \ isita niedica. 

Ancora una volta Vitinia 
e rimasta priva d'acqua 
L'ACEA ha tagliato i tili al gestore del pozzo 
per morosita - Una decisione irresponsabile 

te 
loro consentite. 

Da ieri la tormentata borgata 
di Vitinia e di nuovo priva di 
acqua. Nella mattinata. a cau
sa. pare, della morosita nei con 
fronti delPACEA da parte del-
Pattuale gesture del pozzo che 
distributee!* Pacqua a tntte le 
abitazioni servendosi di motori 
alimentati dalla corroiite elet-
tnca . Pazicnda comunale ha ta
gliato i fili e Pacqua e vciuita 
lmprovvisamente a mancare 

La sitnazione che si e deter-
minaia non soio ^ da conside-
r.trsi assurda per il tiiodo con il 
ipialc si continua a considerare 
un servizio di indispcnsabile 
utilit.'i pubbliea. ma anehe — sia 
consentito — per la leggerezza 
con la quale PACEA. di fronte 
alle inadempienze di una per
sona. priva migliaia di famiglie 
di acqua nel pieno della stagio-
ne estiva. 

Si conoscono le vicende della 
borgata sorta in seguito alia lot-
tizzazione abusiva del signor 
Cerati). il quale avrebbe dovu-
to pensare anehe all'impianto 

l : mberto Di Giacomo. dirctto-i (direttore rrspiiTisrilnli- ilello 

ARRESTATE DUE PERSONE 

Scoperto dalla Squadra Mobile 
un grosso deposito di refuitiva 

Pl'tnfa dovev.i nscotttr.irsi 1 
atgr.iVante del fatto determin". 
to Su questa ba;-e. C«>rri.i> .Ac 
\ . i eoncluso con la nehiesta ili 
pent* un po" pt'santi: 10 mesi per 
Aniello Coppola. 0 mesi per i 
due giornalisti delPf>prr.<«o. 

L'articolo inenmina'o reco 
il titolo - Bonomi lender <:egre-
t o - . In realta. lo scritto che 
•icceiin.iva a \ cnt i mibardi di-!-
1 ! Federmtitue ehe s..rebbero 
^t..ti uTilizz.iti in oper.iziof.1 <Ii 
\er.-e il.'.ll'as?isten7.i ..i e«»lti\..-
Tort ibretti inesstina pr.)\a. i-o-

i l — s ^ 

La squadra mobi le ha sco- jp ias t ica . oggetti di b igut tcr ia 
per to un ingente quantitritiv<>.accc.»soii p, r bagim <d un.i 'numque m questo s« nso t 
di refurtiva ed ha proccduto' macchina c.iIcola*r;ce; tutto di; r.ig^iui.t.i>_a\e\a una nett.i m,-
a n c h e al l 'arrcsto di due per-jpsovenn-tiza furtiva. La tnerce l ' r , , ; ' - ' politu-a Kr.i di ll'.if.i\ ita 
gone. l e r.sultnla nib.-.ta dalla 

Gia da t e m p o i funzionari j c e n a di F« rruccio P.illoni. ilal-
s t a v a n o conducendo lndaginz Panto di Daiulo Marche'.ti; aL* r : ' Pattro. fece ncor<o ,,gli av-
sul conto di due individui n - macc l la io Vinct-n/o Stnrti: dal versari politici del d ingente de-

negozio di elettrixlomestici riil«''0l"ri:*,,'"nrt s c n \ e i . d o ohe que-
Gastonc Garbati in via S. Gii>- *-t« avvcrsari - avevano a \an-

K' ncca«lnt» 

dei servizi. Per Pacqua il lot-
tizzatore provvide scavando un 
pozzo. poi spari dalla circola-
zione laseiando ad altri privati 
la gestione del servizio. Passa-
ta da una niano all'altra. la di-
stribnzione dell'acqua e risulta-
ta sempre una incognita gravis-
sima: per un certo periodo ven
nero lamentate anehe. come si 
ricordera. pericolose inflltrazio-
ni nellc condutture. 

Fu in seguito a cio che il co
mmie decise di far provvedere 
alia costnizione della reie di di-
stribuzione attraverso PACEA. 
la quale ha portato a termine i 
lavori base per un terzo degli 
utenti. non eflettuando tuttavia 
gli allacciamenti agli apparta-
menti per la mancata defir.izio-
ne degli oneri da ripartire. 

E sperabile. almeno. che I.-,iapp'icaziom\ 
ACEA torni per ora sulla deci- Ronia. dell accordo nazionale 

mentlator Stacchini di regola-
rizzare e normalizzare il pagti-
mento dei salari. facendo in 
modo ehe tali fatti non avesse-
ro piit a upetetsi . Ancora una 
volta. Pimpegno assunto dal 
eomm. Stacchini. sottt Pener-
gica pressione sindacale dei la
voratori. si c dimostrati) i-am-
pato in aria. Nel mese di giu
gno. infatti, le mae.stranze han
no appena percepito lire d (100 

Gia nel corso della lotta del 
maggio seorso. la Camera del 
Lavoro e il Sindacato provin
ciale chimici indicarono ehe la 
soluzione della vertenza insor-
ta alia Stacchini. dopo il n p e -
tersi delle irregolnnti della cor-
responsione dei salari. doveva 
ricercarsi nella requisizione 
della fabbrica. Tale soluzione. 
alia luce dei nuovi avveniincn-
ti, si dimostra ancora la piu 
idonea per porre tine ad una 
sitnazione aziendale. la cpiale 
si traseina ormai da parecchi 
anni. 

Comunicalo dell'INAM 
sulla vertenza dei medici 
Questa mattina alle ore 9. al 

cinema Astoria, inv ia Stoppa-
IU avr'a luogo Passemblea ge-
nerale dei medici romani con-
vocata dal Comitato di agita-
zione pet esaminare Pandamen-
to delle trattative; a proposito 
di queste. e del eomunicato re-
lativo diramato Paltro ieri dal 
Comitato d: agitazione, 1TNAM 
provinciale ha diramato il i,e-
guente eomunicato di risposta: 
•• La notizia diramata rial co-
•siddettn Comitato di agitazione 
dei medici di Roma, secondo la 
quale le trattative IN AM-Medi
ci avrebbero subito una battu-
ta ri'arresto e completamente 
deslituita di ogni fondamento -• 

Sempre nella serata di ieri 
e stato diramato il seguente eo
municato coiiume da 1NAM e 
Federazione nazionale degli 
Ordini dei Medici: - Oggi. sa-
bato 22 giugno. si sono riuniti. 
presso la sede centrale riello 
INAM. il prcsidente della Fede
razione nazionale degli Ordini 
dei Medici, on. prof. Chiaro-
lanza e il presidente dell'INAM. 
prof. Petrilli; assistevano alia 
rnmione il presidente dell'Or-
dine dei Medici di Roma. prof. 
Benagianu. il segretario dello 
Ordine dei Medici di Roma. 
pro. Bolognesi. il dirottorc del
la Federazione degli Ordini dei 
Medici, a w . Accardi. il diret-
tore generale dell'INAM. avvo-
cato Savoini. Con riferimento 
ai problem: di earattere stret-

|tamente locale derivan'.i dalla 
in provincia di 

Giovedi assemblea 
dei diffusori jomani 

II Comitato provinciale degli 
• amici de l lTn i ta - ha procc

duto venerdi sera, nel corso 
della sua prima riunione. alia 
elezioni' del comitato eseeutivo 
ilell'Assoeiazione, ehe risulta 
cosl composto- Oddone Bassoli, 
Gino Catnbi. Leo Canullo. Giu
seppe Capuano. Mario Cecilia. 
Ruggero Costantini. Mameli P'o-
glietti. Luciano De Sinione. E/.io 
Oddi, Mirella Oradei e Franco 
Raparelli A segretario dell'As-
sociazione e stato rieonfermato 
il compagiio Mameli Foglietti 

II Comitato provinciale ha de-
eiso di indire per le ore l»."i 
di giovedi prossimo una grand* 
assemblea di diffusori dclIT' ' ' -
ti). di Vie Nuovc e degli al*:'" 
periodiei comunisti. L'asse:i 
blea avra luogo nel salone del 
Pl'nirii in via dei Taurini coi 
Ia partecipazione del compagm 
Pietro Seechia. membro (!••' 
Comitato Centrale. 

Nel corso della manifestazio-
ne sara presentato il piano i' 
attivita per il prossimo perioi i 
c si 
dell 
diffusori. 

Crescenzio 57. via C'lo-icchmo 
Belli ;03. via della Giulianu 24. 
Monte Marin: v.Ie Medaglie 
d'Oro 3«. ISorKo-AurclIu: via 
Gregorin V11I 32. Trevl-Catnpo 
Marzio-Coliinna: Corso Umber-
to 143. Piazza S. Silvestro 7(>. 
corso Umhcito 263. Piizza cli 
Spagn.i 64. S. Kustarhlu: via 
tiei Poitogliesi 6. Itt-gola-Canipi-
ti'lli-roliinn.i: Corso Vittorio K-
manuele 170. Corso Vitt. Knin-
nuele ;)4:i. Largo Arenula 36. Iso-
la Tiberina 40. Trastevere: Piaz
za S. Maria in Trastevere 7. Via-
lc Trastevere 88. Monti: via Ago-
stino De Pretis 7G, via Naziona
le 160. r.Miutllno: via Carlo Al
berto 3-.', via Emanuele Filiber-
to I2fi, via Principe Eugenlo 54. 
via Principe Aniedeo 109, via 
Merul.ma 208. Sallu<,tiuiio-('a-
<tro l'retorlo-l.uctovlsl: via XX 
Settembre 25, via Goito 13, via 
Sistina 29. via Piemonto 95, P za 
Ciiupiecento 81-82. Salarlo-No-
meiitano: viale Hegin.i Marghe-
rita ii:t, Corso Italia 100. Piazza 
Leeee 13. Corso Trieste 8. Via 
f: Pon/i 13. via di Villa s Fi-
lippo 30. Corso Trieste. 78. p za 
Massa Carrara 10. Piazza Crati 
27. via Magliano Sabino 25, viale 
Libia 114. Cello: v. S. Giovanni 
Laterano 112. Testaccio-Ostlense: 
v. O.stieiisc 53. viale Africa 78. via 
I- Ghiberti 31. Tiburtlno: via 
del Volsci 99. Ttistolano-Applo 
• ..itlno: vi.i Orvieto 39. via Ap
pia Nuova 213. via Corflnio j , 
Piazza Ces.-ue Cantu 5. via t'pi-
ro 7. via Lidia 37. Mllvlo: viale 
Angelieo 79. via Settembrini 33. 
Monte Sacro: Corso Sempione 23, 
viale Adriatico 107. Mmiteverde 
Vetelilo: via G. Carini 14. Prene-
stiuo-Laliicaiui: v. A. C.iussano 24. 
Torpisiiattara: via Torpignatta-
ra 47. Moiiteverde Nuovo: Cir-
eonvallazlone Gianicolense 137. 
via Portnense 425 Garhati-lla: 
via Al. Mac. Strozzi 7-9, via Grnt-
taperfett.i 19. Quadraro-ctnecit-
ta: via dei Quintili 195 Ponte 
Milviii-Tur til Quinto: via Fla-
•nini.i 616. 

l ENTUSIASTICO { 
• INVITO!. . . i 
• « 

I Qualila, prezzi, premi < 
J da gioire \ 
• < Vila per u IJIOSSUUO jjenu.n - —, i->n r n n m - r - r i - . < - > . . _ . A 

p.rocedera alia premiazio.u > E P O I ? S T U P O R E ! i 
e sezioni. delle cellule e d-i } i 

II 143° annuale 
deH'Arma dei carabinieri 
Oggi. ricorrendo il 143. an- V 

nuale della fondazione delPAr-i^ 
ma dei carabinieri, avrii luog."1'* 
alle 0.D0 in piazza di Siena il |> 
eelebre carosello storico degli ^ 
squadroni a cavallo nelle un i -L 
formi delle diverse epoche Allr> r 
cerimonia interverra anehe ii r 
Presidente della Repubblica. > 

Alle 18.30 la banda musicale V 
dell'Arma esegiura un eonccr- . 
to in piazza Rteorgimento. ' 

>CALZE PREGIATE^ 
4 

GRATIS 

Farmacie aperte oggi 
— Ill TUU.NO - Flaminin: via 
Fracassini 26 Pratl-Trionfale-
via Attilio Uegolo 89. via Ger 
manico 89, via Candia 30. vi 

SALARIA B2 
PO 45 

MERULANA 262 
CAVE 60 

Umberto e Marco \ -Lotoalure J 
di classe premiat i al « C l u b d e l l e S i - • 

g n o r e c l egnnt i > per la m i - • 
g l i o r e e l c j i a n / a m a s c l i i l e '5G • 

Ane l i e VOI jHitreste a m - ^ 
h ire al m e i l e s i m o r i c o n o s c i - ^ 
m e n t u . s e p e r il v o s t r o a b b i - ^ 
g l i a m e n t o pre fcr i t e i capi di w 
ves t iar io d e l l a Di t ta S U P E R - I 
AI31TO in v ia Po . 3 9 - F ( a n - Z 

prescelie nel mondo 

PRODIGALITA' 
senza conironti 

g o l o v ia S i m e t o ) . 
Le c o n f e / i n n i e leRanti il; 

S U P E R A R I T O : g i a c c h e . p a n -
ta loni . c o m p l e t i e abit i si« 
m s n r a . c o n f e r i s c o n o ( i i s t tn-
z i o n e e persona l ; ta . 

Y i s i t a t e l o ! 
V e n d i t a a n e h e a KATK. 

Si a c c e t t a n o in p a g a m e n t u k j - « „ 1 J ^ * - ~ J : „ : » - « . 

Bt.on. Fides. Ep„\ar. Ecia. \ di salda Iradizione 
C . I . P S . . v ^ *ww • • ^ • ^ ^ w 

> 

Perche rinunciare ? 

Ricordale -6BANI-

UN SECOLO 

sionc. che diflicilmente pu6 de 
fijursi altrimenti che irrespon
sabile. trovando una soluzionei 
di emergenza che consenta 
riazionare i moton. Ua notare 
che Ia fontana pubbliea piu -v i -
c i n a - si trova a due chilome-
tri dalla borgata. sulla via 
Ostiense. 

Un povero cieco 

iner- *r\ile ill B.):.omi ehe \o !o \ . i par-
• l:.r>i ',.iv.'o «"• vero clu- il Corbi. 

tenut i responsabil i di furti: 
C e s a r e Caponi di 27 anni, abi-
tante in via Ignazio Pcrs ico 
n. 58, c F e r r u c c i o Nobilt di 32 
anni , domici l iato in via Mon-
tefiore 3. Anehe Rosa Al l egnni 
di 24 anni. conv ivente con il 
Caponi , c stata control lata. 

Sulla scorta degl i c l emcnt i 
acquisit i sono s ta te operate 
due perquisizioni in c a s a del la 
A l l e g n n i . in v ia Roberto de 
Nobil i 13, e in c a s a del la so-
rel la del Caponi. Anna Maria , 
in via Caffaro 24. Neg l i appar-
lament i sono stati rinvenuti ta-
cl i di stofla, abiti da u o m o e 
flB donne, numeros i binocoli in ; 

vanni in Laterano n. 242 
Mentre Cesare Ca|>oni e Ro

sa Al legnni sono st iti arrest,i-
ti. Ferruccio Nobili e ancora 
latitante e percio ricercatii 

o PqHitesi che quei venti mi
lt.irdi fossero ora lmpegnati in 
mille operazioni finanziario ». 

(Interrompiamo i:n ..ttimo per 
una consider..ziot.o: :;o:i sari -

Nessuna resjxinsabihta e risi i l - lmo per caso lucrimin.v.i IMI.H.I-
taia per Anna Maria Cajir.ni 
jxnche costei tgnorava la cri-
minosa attivita del fratello. 

None 
N'elU rhiesa ill S RabiU al-

l'Attntino hanno n n o i u t o i| |.>r<< 
sogno d'jmoro Maria Or.uu Ara-
gno o Knrirn Pannocohl Agli «p<>-
*i \ i \ « * fi l i r i i a 7 i . » m . 

monto jier ,iver ripetmo il MIO-
co di questa \ iceiida gitiilizi i-
ria?>. 

Per VFsprtsso ha disctnso lo 
a w . Achil le Battagba, ohieden-
do ohe Benedetti e Corbi fosse-
ro assolti ovvero (in subordine* 
che si contestasse loro (cosl ha 
fatto il trihun.de> solo la dif-
fani.17ione .'CPeriea. 

Ac / lihro rfei mestieri fa-
cili e redditizi FciJerico I'u-
,c/i>tr. un tiovanntto fii 2*> 
nnni, hn scelto quello del 
rj'eoo. Afjitlato un rnpnzzino 
per cinqurcento lire al eior-
nn r rompilato un corlello 
« ("ii fro fioinnr prim tit I 
bene della i i*/n». celi hn 
mizinlo la *un attn ilh pro-
fe*sinnalc aWungolo delle 
strode. 

K'nllrn trr<i. .««• ne stm nno 
— il « cieco o i/ bambino e 
il cartelln — in via Piavc 
allorche due afenti non 11-
sli hanno jermato la loro 
attenzione *ul fftippo. • Sal-
valo', dobbianto arre*tarlo ». 
« Poreraccio, quello e pure 
cecato ». a Anehe a me pinn-
fe il etiore. pero il «iutv-
re... r>. m Ma quello conta il 
denaro come se ci vedes*e >•>. 
K Sal valo'. il etiore non mi 
pianfe piu; quello ci rede ». 

Fermato e accompagnato in 
quc*tura il mendicante. e 
commeiata una gara serrata 
fra il Puelte*e che giurara 
sulla »i/(j cecita e gli iifenti 
ehr airebbero j o i m m w o In 
moglie sulla vista tfaquila 
del giovanotto. Krajio am-
met»i anehe i colpi bn*<i. 

Sotto il naso del « cieco» 
f stata posta una torla alia 
crema: non si e mosso nem-
meno un pelo delle ciglin. 
Per un pacco di biglietti da 
dtecimila lire gli occhi non 
hanno perdulo la loro fisuth 
per una frazione di secondo. 
Alia fine \onn arrivnte. le /*»* 
to di alctine donnine. tanto 
clamoro*e quanta poco resta
te. Fedenco Puglicse ha aru-
to un sobbalzo, poi ha nl-
largato te orncrid: « Pero, 
siete di*onc*li! ». 

romoletto 

I nMli suppletivi 
delle lasse CMIUINK 

Dal 25 giugno e per 5 giorni 
consecutivi. dalle ore 9 alle 13. 
saranno depositati nei locali 
siti in via del Tea tro di Mar-

i nioli suppletivi dt 
I 
f ' cello. 50. 
£ I II serie 1957 delle imjxi 
£ ( t . i sso e contnbuii conuir.ali re i 

I 

marzo 1955. che regola i rap-
porti tra 1TNAM o i medici. ?:! 
e constatato che es«i sono. nel-i 

(jjilo s p m t o delle iniese in:crcor-| 
,M- in sede mini-teriale :1 ft 
Iciueno 1957. tuttora all'esame 
dei rispetti\ i organi jH-riferici. 
alio scopo di raggiungere unai 
soluzione soddisfacente. Ognij 
notizrt in contrasto con tale! 
realta e pertanto riestitui'a d:| 
fondamento. Per quanto attie-
ne ai problem! che mvestono 
questioni di principio. e qu:ndi| 
esulano dalla competenza lo-j 
cale. le parti hanno convenuto 
di porre al!o studio le questio
ni stes«e sul piano tecnico. perj 
raccog'iere tu'ti cli elementi', 

• l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l t l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l M I 

Consumotori. curote i vostri acquisti! 
Negli ormai noti macaz / in i 'mnt inua con stifrcsso la \ en-

di ritrndita. di rami fresche.idila diretta dal PRODITTORF. 
arroMite e salumi siti in: ,al CONSl'MATORF. 

La ormai ben nofa SCALOP-
PINA e di gradimento in 
ogni cucina a L 85 I'ETTO 

CORSO ITAI.IA. 92-'.M 
VIA TORPIGNATTARA. 
VIA l>F.I CASTANI. 135 
VIA VAI. MEI.AINA. 32 
RHINE l .ABARO 

161 

"ie~essari prima di adottare !e 
; - r i definitive deci«:om. da assu-i 

rA\V«.V.V.".\V,\\' r"""""J-"""^-VVCCxxCCxx»<C<x<<^^ 

Panno 195'i e precedent! 
Contro le risuPanze dei n:o 

li suindicati. e amrresso ricorso 
al Prefetto. in car*a cir* bollo 
da L 100. cntro sei mesi dal-
Pultimo giorno di pubbheazio-
ne. 

mcrsi nella se.ie prev: 
j accord: \ igenti -. 

Grave luffo 
del coinpajno Pesenti 

K" deceduto Paltra sera, poi 
collasso cardiaoo. nll'eta di 4'J 
anni. il capitano Renato Pe
senti. fratello dei compagno se
natore Antonio Pesenti I fu-
nerali avranr.o luogo oggi alle 
12 muovendo da via Valdinie-
vole 8. 

Al compagno Pesenti cd a 
tutti i familian dello Scompar-
<o chingano le f e n i d e condo-

SOI.IDAR1F.TA- POPOI.ARE 

Una baracca inabifabile 
II orr.p.igno Giorgio Pellegri

ni .-ibita con la mudre. colpita 
da bronchite cronica c artntc 
e il fratello minorc. disoccu-
pato. in una b.ir..cc.i della bor
gata Lsnoo'.lottt Anehe il com-
pagro Pellegrini * disocmpato 
e 1c condizioni in .-in \i\on.» i 
due fratolli e la mad re sero 
imm.^einabiti N.<n hanr.o ln.-e 
perch* non possono p^care Ia 
b.o.'otta e per manoanza di <«>!-
di non po««on.i aoquistaro tin.i 
bt.mbela di ĝ « Iroltre la ba-
r .oca nella o.u.i!o abitar.o e pn-
U di rameraeann.i e ijtundo 
pio\e Pacqua fl'.tr.i dal tctt.> 

II nostro compagno *i n \e ! -
ge percio ai Iettori. sicuro che 
quaicuno lo vorrA anitare. Lo 
ofTerte vanno ioHiruzntc .,!!., 

I nostra rcdarlone. 

Camurri e Monaco 

SCAMPOLI 
Per rinnovo locali 

VENDIIA STRAORDINARM 
di 

Cotoni - Sete - Lone e Tessuti per Uomo 
sino ad esanrinienlo. eon sconti 

dal 50 JO 0 

n 
Via Tomacelli 154 
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