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La monetina 

Chlssa se e ormal finito II tempo in cui il turlsta 
credulone, giunto alln Fontana di Trevi , volgeva le 
spal le alln vasca e vi laiiciava cadere la monetina 
del buon auspicio, nella speranza di un sollecito ri-
torno in mezzo a noi. E' finito quel tempo? Ecco 
una glovane inglese che non sembrn preoccuparsi 
di sortllegl e preferire I'abluzione es t iva: un contatto 
refrigerante con I'acqua della fontana. L'attimo in 
cui I'ha colta il fotografo sembrerebbe suggerire una 
Immaglne contrapposta a quella tradizionale: forse 
la ragazza ha gettato in acqua la monetina e, c o m -
piuto il gesto s imbol ico , s e la riprende, dando luogo 
a un'interpretazione piu razionale dell'abitudine an-
tlca e imponendo una dlversa elaborazione musicals. 
della canzoncina secondo cui - I'ingteslna getta il 
soldo e se ne va ». L'inglesina se ne ritorna con la 
monet ina In tasca e, tutto s o m m a t o , fa molto bene. 

L'assessore in fuga 
II s lndaco ha celebrato In Campidoglio il 150.o 

anniversar lo della nascitn di Giuseppe Garibaldi. 
Tupini, cos) facendo, ha fatto vlolenza ai sentimenti 
di due fra i maggiori rappresentantl della DC nella 
g iunta: ( 'assessors detegato Cioccetti e il conte Daiia 
Torre . Cioccetti e r imasto in aula, nonostante tutto. 
Dalla Torre se ne e andato mentre il sindnco si 
l evava in piedi. Ambedue, c o m e e noto, sono Came-
rierl segreti soprannumerari di spada e cappn di 
Sua Santit^. 

Bomba per le mosche 
Oltre che con il caldo, si sta mettendo molto male 

anche con le mosche . On asses sore del Comune di 
Roma ha spiegato la situazione alcuni giorni fa, 
nel corso di un colloquio occas ionale avuto con 
alcuni glornalisti e alcuni consigl ieri coivumali alia 
buvette del Campidogl io . In breve, e accaduto que
st o: una volta le mosche Impcrversavano e la prima 
battaglia fu vinta con la scoperta di un moschicida 
micidiale . Le m o s c h e si sono poi abituate a quel tipo 
di insetticida, 'che ha mandato fallito chj lo aveva 
inventato. Poi. e stato scoperto il DDT, che in quattro 
e quattr'otto ha fatto piazza pulita per alcuni anni. 
Adesso le m o s c h e sono diventate — c o m e si dice — 
DDT-resistenti , e invece di morire, ingraseano. Se 
cl fate c a s e , infatti. non si sono mai viste, tutte 
Int leme, tante mosche cosi grosse . Si profila, final-
mente , fut i le tmplego della bomba atomica . 

Non sia mai detto 
Durante I'ultima discusaione sul l 'arretramento del 

capol lnea della Stefer, l 'assessore socia ldemocra-
t lco Farina ha accusato i mlssini , che gli rimprove-
ravano di non a v e r d iscusso la questione, di non 
c o n o t c e r e neppure I'abc della democrazia . I missinl 

-hanno protestato. Farina ha sogglunto: « Perche, per 
c a s o i l e t e diventati democrat ic ! 7 ». I mlssini, punti 
nell 'orgoglio, hanno risposto ad una sola v o c e : 
• Nooool ». E l 'assessore Farina, t irando un respiro 
di sol l ievo, ha repl icato: - Ah, mbe , meno male ». 

( P . S. — Questo s c a m b l o di battute s> e avuto poco 
pr ima che si conosces se II testo della risoluzione del 
aoclaldemocrat ic i che riconfermano la loro parteci-
pazione alia giunta, sostenuta, c o m e e noto, dal 

' gruppo del 10 consiglieri mlss in i ) . 

Bostoniana (1) 
f : - -

A proposito delle escursioni repubblichine del sin-
daco di Boston, alcuni giornali cercano una curiosa 
Qiustificazione al fatto, e se la prendono con il ceri-
monia le del Comune, Che avrebbe dovuto impedire 
I contatti a due fra Giullo Caradonna e il signor 
Hynes . II giornale repubblicano scrive che - il sin-
daco di Roma e il suo ccr imomale potevano e do-
vevano impedire il veriffcarsi di una situazione di 
grav l s s imo disagio per gli stessi ospiti - . A noi 
pare , piu s empl i cemente , che la citta di Boston po-
teva e doveva impedire che a rappresentaria fosse 
inviato in mezzo a noi un s indaco che alia lirica delle 
T e r m e di Caracal la preferisce le note di -giovinezza- . 

Bostoniana (2> 
Dopo i noti avveniment i di cui sopra. il consigliere 

comunale fascista Vanni Teodorani. direttore del gior-
nafe, inviera so l lec i tamente ai signor Hynes una 
copia autografa del l 'Asso di... Bostoni. 

VENDITTI 

Feimi oggi dalle 16 alle 20 
I mezii della STEFER e SAV 

Decisione concorde dei ire sindacaii - Le modalita dello scio-
pero - Funzionano le linee di Fiuggi e della Lido-Metropolitana 

Quest'ofifji dalle ore Hi alio 
ore 20 tutti i soi vizi tranviaii 
c autoniobilistiei, urbani ed 
oxtraurbani della STF.FKR o 
della SAV resteranno fernii. 
esclusi i sorvi/.i ferroviari sulla 
FuiHui e della Lido-Motropoli-
tana l.o seiopero di protesta til 
quattro ore e stato deeiso oon-
cordomonte dalla COIL. CISL 
i> UIL contro 1'attua/iono del-
rarretrarncnto dei capilinoa dei 
sorvi/1 aiitomobilistiei <'li<' in-
terossano i Ca<-telli Ilomani I.e 
modalita della manifest,i/ioin 
sono le seuusnti: dalle ore lit 
nossuna parten/a utile sara ef-
fottuata dai capilinoa; lutte le 
vetture e >;li autobio:. interes-
sati alia iiiaiiifet-ta/ioiio. che alio 
ore 1(5 pi trovasseio lunuo la 
linoa. raUKhmueranno i capili
noa clove sono diretti e la so-
stcnmiio flno alio 20. 

In un comunicato diramato 
dalla Commissions interna, dove 
si nnnunein la proolamazionc 
dello sciopsro. fra 1'altro e det
to: •< Malitrado la ferma oppo
s i t ions di tutti i settori del 
Consicllo comunale e di qtiello 
provincials. ITspettorato della 
lUotorizza/.ions, di concerto con 
1'ass-ej.soialo al Trafftoo del Co 
mime di Homa. lunedl 15 dara 
pratica attua/ione all'arreti.i 
inonto dei capolinoa automobi-
liMici di oollonamento coi Ca-
slelli Rojnani. 

•< Poiche detfo provvpdinicn-
to. altamente lesivo aidi inte-
ressi doH'a7ipiida o. oonscmion-
temonte. per i lavoratori e i 
cittarlini di Ttonia e provincia. 
viene attuato s e n / i toner conto 
di tutte le motivate protege 
ehe aviehbero dovuto cotisi 
•jli'ire un ponderato riosanie 
della situazione crent-.-i, le or 
L"'M'i/./a/ifini sindacaii hanno 
deeiso di far effettliare. per 
o^ni. sabato. f! luitlio, una ma-
nifostazionc di nrotosta dalle 
ore lfi alio ore 20. ai lavoratori 
della STKFKK o della SAV--. 

180 milioni di socsa 
per la Roma-Lido 

T| Consis l io di nmtninistra-
zinno dolla Stofor ha approvato 
tori con voto unanimo In spesa 
di 180 n i i l i o n i p e r un primo 
cruppo (M lavorl nocossari per 
la aportura dell 'cscrci / io del 
Iratto Castolfusano-sbocco v la -
lo Cristoforo Colombo o per 
una docorosa sistcmaziono clel-
lo stazioni Stella T'olaro, Ca-
stolfusnno o Cristoforo Co-
lombo. 

11 ConsiiHio tli amministra-
ziono ha inoltro aiitorizzalo la 
spesa di 401 milioni al Alio di 
procedorc con iir^cnzn. sulla 
stossa liiiea per il Lido, al eoin-
pletamcnlo dollo impianto di 
blocco aulotnatico tra Roma-
S. Paolo o Castolfusano i» al 
rinnovo cleH'arniamento por 

km. 10.350 tra M a r i a n a o Viti-
nin e tra Vitmia ed Acilia. 

CJueste opi re costituiscono 
una parte del comple^.so dei 
lavori pievie-ti d.il piano di 
auimodernaniento della linea 
approvato dal mini-.tero dei 
'I'raspoiti i- che nnportano 
compli -Jsivamonte 1 niiliardo 
205 milioni 20B inila lire, di 
cui il 50 pur cento a carico 
dello Stato. 

I l avon consenti iainio il r;m-
KiiinHimento della velocita di 
100-105 ei i i loine'n o i .u l ill luo-
i«,o (U'ii\i attuali }!0-l!."> I.'im
pianto di blocco ailtom.itico 
consenti ia di ndurro a 'A miniiti 
il rli! tan/.i.-imetito mill nio t ia 
due convouli . d i e e .ittualiiU'ii-
te di 7 immiti. 

Svaligiano I'apparfamenfo 
mentre i padroni dormono 
Mentre KII iii(|iulini dormi-

vano profondaniente. alcuni 
ladii sono entrati nell'appar-
taniento sito al pianterreno 

dello stabile di via Panama 71 
abitato dalla fami^lia di Gio
vanni Fel ic iom. aspoitando in-
dumenti e ar^cnteria pc>r il 
valore di un milione. II ftirto 
e stato scoperto ieri mattina 
quando un membro della fa-
miiilia Fel iciom si e a l /ato dal 
lotto per recarsi in sala da 
[iran/.o. 

I cassetti dei mobili della 
stanza apparivano aperti; al-
cimi capi di luaiichoria orano 
spaini per terra .evidentonion-
te dinienticati dai ladn . La 
(inestra che tuiarda sul corti le 
interno. posta a circa duo me-
tri dal suolo, era s/jalancata. 
Da qui. come hanno aecortato 
'.'li anenti cb'l conunissariato 
Salario incancat i alle indanini, 
•••OIIO ontrati i ladn, 

Nossun componente della fa-
miulia dorubata ha udito doi 
rumori sospetti nel cuore della 
iinttc. I ladri hanno potuto as i -
ii! con tutta tranciuillita dato 
che lo camero da lotto si tro-
vauo alc|iianto distanti 
sala 

CKOXA CHE MtEMj MKIM.AZZO M Hi US TiAi 1 

L'inesisfente carico di un "vascello fanfasma,, 
venduto a suon di milioni da audaci lesfofanti 

C.onclusu In vertcnsii yituliziaria tra Walter Cltiuri c Vtitlrice Valeria Va> 
U'ri. La diva cnlro il prosgima itprile rcslilttira al noto vomica '100.000 lire. 
Una lira fit risarcimento. 

Continuano ilinansi al gindice gli iiuonlri litigiosi tra Eva Vanicek c Vga 
Totinazsi. Anvlifi in questo caso si t rat la tli presunte inadempienzt! contra!-
tttnli. La causa rhtviatu al 26 novembrr. 

Sembra una storia d'altri tem
pi. Ma il suo culmine si o avuto 
nel settembre del 1951: una fan-
tasiosa comitiva di trulfatori 
fmse che fosse cirrivata una 
nave nel porto di Gcnovp ca-
rica di niateriale ferio-o si 
present^ a un industrials con-
tratto con hit la vcndila di quel 
carico. intaseo '2'.i milioni s 000 
mila lire, span dalla '•ccna, 

II Kruppetto <li trufTatori e 
stato. pero. ripescato clall'om-
bi'a o tlenuncU'to. Ieri li abbia-
ITIO visti nsll'aula della prima 
sozione penalo del triliunale as-
sistere Imperturhabili alio svol-
Himento del prore.sso e. china-
re il capo rasseiinuti qunndo il 
presidente dott. D'Agostino ha 
letto hi sentenza che stabiUsce 
pene abbastanza pesanti. 

Fil ippo Mayer. Cosimo Mo-
dal la lnaco (in .stato di deten/ ione) . 

'Michele De Maria. Franco Cre-

.scimanno D Francesco Chioro 
(comparsi a piede liliero) or^a-
nizzarono un - colpo •• che puo 
senz'altio. essere catalo^ato tra 
le trutle d'alto livello. 

Si presentarono all'industria-
U* Fulvio Galbani nellc accon-
ciature piu idonee alia riuscita 
deU'oporazionc criminosa: l'uno 
nella veste di ispettore capo d^l 
ministtro delle Finanzo. ^li al-
tri. chi in divisa di sottufflci.tle 
di llnan/a, chi con altra mon 
tura ufliciale formalmente va 
lida. 

Ebbero un colloquio molto 
sbrigativo. Mostrorono carte mi
nisterial! con bolli (chi resists 
alia sug^estione della carta bol-
lata?). tessere falsiflcate (an
che questo con tanti bolli e 
flrme intrecciate), copie docu-
mentali (anche queste false, na-
turalmente), dell« doyana. E 
dissero che In «Santa Maria •• 

PAUROSO INF0RTUNI0 SUL LAVORO 

Un operaid 
da 1.1 melri 

precipila 
ri'altezza 

Soeo passati due aoni 

Ricoverato in gravi condizioni al Santo Spirito 

Tre falegnami travolti dal crollo del soffxtto 

Per una paurosa caduta cl.il-
I*aIte/./a di 15 metri. un ear 
pentiere e stato ricoverato in 
liravissime condizioni aH'osps-
dale S Spirito. I/ infortunio sul 
lavoro e avvonuto verso Is on-
11 di ieri nel cantiers odilo 
dell'iiiiprosa Sinia, in via Car
dinal Anliardi, una nuova stra-
da nsi pisss i di Porta Caval-
lct-Heri. 

I /operaio infortunato. Mar-
cello Ghirelli di 2i) anni. abi-
tante in via Varalli 17 si tro-
vava sul ponteimio dello sta
bile in costruzione intsnto al 
suo lavoro. quando ha ])orso 
roquilibrio procipitando no! 
vuoto con un urlo nmjoscioso 
II suo corpo si e abbattuto eon 
un tonfo sordo su un nuiechio 
di pozzolana dove s stato rac-
colto dai suoi compnijnl di la
voro. che avsvano assistito im-
potenti aU'impressionante ca
duta. 

II Ghirelli o stato poi ada-
^into sti una macehinn di pas-
san^io che l'ha trasportato al 
nosoconiio. 

Un Cingalese impazzisce 
e si barrica nel bagno 

Si tratta di un giovane medico - II fatto 
c accaduto nella Lcgazione di Ceylon 

II medico cinualeso Pier 
Louis Su-.ais di 42 anni. e im-
pa/^ito iicH'interno della Lc
gazione di Cevlon. in via dei 
Monti Parioli 28. II Susais . 
colto da un aecesso di follia. 
si »• barneato nsi bamui sca-
filiando le suppolloltili in istra-
da c tentr.ndo di >;ettnrsi dalla 
finestra dopo essersi complota-
mento spocliato. L'mtervcnto 
clei vitfili del fuocu ha posto 
flno alia penosn vicenda. Due 
militi sono riusciti ad mimo-
bil iz/arlo ai a vinccre la sua 
rejistonza Chmso nella cami-
cia di forza il Susais e stato 
trasportato alia c l imca ncuro-
psichiatrica 

Pier Louis Susais era ciunto 
a Homa da Ceylon un anno fa 

y dopo n \er vinto una bor<a cli 
^/ <1u,lto per un corso di sre*-

IL SINDACO DI BOSTON FA MARCIA IND1ETRO 

Hynes costretto a 
le sue simpatie per i fascisti 
II s indaco di Boston e capo 

del la delegaz.onc bostoniana m 
vi s i t s alia nostra citta. mister 
lyries, di cui si e vivnccmen-

t e discusso I'altro ieri sera \u 
ConsiRlio comunale, per cr:t:-

are ccrti aspotti del suo c<'m-
rtamento (pranzo coi fa^ci-

tl. richicsta a tuVorchc-tnnn 
i cseguire -g iovinozza- . pro:r-
ione di un documentano fa-
cista. visita alia fami.^er.-.Ta 
contromostrr. - su'Ia Refj-

teoza) l i e afTrettaio a rila-
ciare a un f|tiot:diano del mat-
ino una ferma c recisa smen-
ita, stando alia quale non sn-
ebbc vero niente di quanto 
ubblicato dai giornali c d s -
unciato in Campidoglio dal 
ompagno Giunti. 

Veramente non si sa chi sia 
tato 11 primo ad • .ifTrcMarsi -
e /I Popolo. che ha pubblica-

1o la imentita i o n mattina stcs-
'r sa. per venire in aiuto a Tupi-
• a i che in Consiglio si era nflu-

%to di prendere posizione: o 
• P qualcuno che sta abbastan-
za in alto da pot or tirare le 
orecchic anche a un mister 
Hynea, per fargli sconfessare 
l e an* amicizie penco losc . 

Dunquc. Mister Hynes . ha 
dctto: - M l hanno riferito che 

alcuni ciomnli avrrbebro ri-
r>ort.'ito notiz.o ni nue pu*"sun-
*.e \ i s i t e ,i sedi di partiti poli-
!iri di Roni.i o di una mia 
parTocip'-z •"",(• a mnnifostnzio-
ni di ns'iir.i p-i!itica Dichiaro 
fnrniriimente che l.i notizia ^ 
falsa non ho v.«itato sodi di 
partiti p«>:i:.ei. non ho visita-
:o mo--tre d: alcun cencre, non 
ho .-»»*:$!.to a pro.ezioni di film. 
ri* ho eh o<'.o in alcuna occa-
-•;one I"«-^iTi7.one At qualsiasi 
innn o brano mu<:ca!e-. E p»i-
co p.ii in l i - Durante la mia 
ponrirtnenzrt di otto giorni a 
Homa ho a\ uto occasions di 
^tr'.n^ero la inano a micHai.i di 
persons di cm non oono-co n6 
11 nonio ni- 1'appartrnenzn a 
partiti politici. I.e fotografie 
che mi sono stste fatto «ono 
cosl r.i:merose cbe non posso 
da\-vero nspondere di un qual-
siasi loro si^nificato-. Eccctc-
ra occctera: il rosto della d i j 

chiara7ione conta poco (a cc -
ceyiono del passo in cui mi 
ster Hynes conferma di esse
re un malcducato. col critica-
ro quanto awent i to in Consi-
cl .o comunale- dove nessuno 
RII d e \ e chirdcre il permesso 
per diro auollo che pensa) . 

Prendiamo atto della cosa 

ossenziale: c oioo che ni;ster 
Hynes non ci tiono a p.i<>are 
per fascista. anzi. allontnna da 
si* con molto vmorc (suo o di 
chi lo ha invita'.o a mostrnrlo) 
anche la tr.ccia di s-mpatizzan-
to fascista So la protects del -
rOpposizione :n Campidoglio 
non sortis.-e al'.ro risultato. s: 
potra >;i.» d:ro che cssn fu uti
le c. in defimtiva. coronata dal 
sucoosso. C'cr.i una sptvul.i-
ziono fa-"ci>ta in atto: m:-"ter 
Hynes. un p°" '^ ritardo. A i 
unn sohiatTo morale ai Corado:-. 
na e Toodoram cho t;Ii sorri-
dono da tan'.o compronietten'r 
fotografie 

Dal monient-». per6. che i 
fatti doiiiinciati sono realmen-
to nccnduti. il siunor Hyne^. 
smentondoli. cerca una dello at-
tcnuanti che ieri pli abbiomo 
generosamente decrotato: n -
cono.-ee. in sostanza, di cssor-
si fatto nmmollare la classica 
•• patacca - . come quals:asi tu-
Tista im;enuo. dai - pataecan -
fascist i. 

Comunque. un po" tardi per 
faro marcia nuiietro I roma-
ni continuor.mno a pensaro che 
o: o un fa.«eista. o un buciardo 
o tutte e due l e cose. 

cializzazione in Italia. Esli era 
.-iddetto all'Istituto del le Mn-
lattie tropicali o si era dedi-
cato con passions s intsl l i^snza 
al suo lavoro. Circa un mess 
fa era stato protaRoiusta di un 
episodio che ora. dopo cjitanto 
e avvenuto i o n . appare rive-
latoro. Davanti alPalbrrCO del 
Popolo. il Susais aveva accol-
tsllato un compaano di studio 
fereii'iolo di striscio ad un 
brarcio. Er.i stato arrostato e 
pr i \a to dei fondi della borsa 
di studio. 

E" commciato per hu un pe-
riodo travauliato. I pochi soldi 
che po^seileva ancora venner<> 
da lui spesi frcquentando 
os teno 

Fincho ieri. poco dopo moz-
zomorno. il Susais s: e pre-
-:cntatO all.i I .ecazione chieden-
.lo di consult.iro» alcuni codici 
di diritto intorn.izion.ilc. a\ en-
do in a m m o — co.-i IT.I dctt<» — 
>li jironiiKivore una c.ui"=a p*"* 

.n..Is per rientrare in posse*«o 
,lei foiuii della borsa di studio 
Men*re I'lin-arii-ato provvedev.i 
.i fornirali i Iibn richicsti . il 
medico ha cominciato ad url i-
ro parole mmncciose al l 'mdi-
nrzo dei presenti . correndo po: 
\crs<> i | h..cno doi"c si «* «-hiu*o 
Qui ha sfo^ato la sua pazyi.r 
dopo aver scauliato s^ ibe lh o 
.-uppellettili in is'.r.id i. s: »• 
donud'tio s.ilemlo sul d n v . n -
zale i t ' l l l fuu-tra .\ que?*.' 
punto sono •.ntervenuti '. \: .; i l: 
del fuooo 

La famicl ia del mod.co e 
st.ita tnformata in ^IT..: I di 1-
l ' . l l 'C. idl l tO 

La polizia <• I'ENPI hanno 
apei to una inchto.ita. Secondo 
(ptanto si e nppreso. cpiando c> 
avvonuto 1'inforttimo. il Ghi
relli stava demolondo alcune 
opere .di ratrorzainento all'al-
tozza del epiarto piano. Forse 
esjli {» stato colto da un capo-
Uiro. pmvocato probabilmente 
clall'intensa calura ed e pre-
cipit.ito nel vuoto manc.indo in 
quel punto fili indispensabili 
parapetti di iirotezione. 

r * • 

T i e falegnami sono rimasti 
foriti nel crollo del soflltto di 
un locale di via Gon/.ano 90 
adibito a deposito di lemiame 
e mobili di propricta del si-
littor Cesare Guerei. La scia-
uura o avvenuta alio ore 1(5.30 
di ieri quando Anastasio An-
asloni di 55 anni. Piero Lnm-
bardo di 41 anni. afllttuario del
lo stabile e Enrico Borecchia 
di T.i anni. stavano lavorando 
noli'interno della costruzione. 
ad un piano. Ad un corto pun
to. 1'architravs che sostenova 
la volta si o spe/zata di colpo 
es.;ondo. come hanno poi con-
Nt.'itato i vi^ili . nlquanto nmrcia 
lTn mmolo di calcinacei ha so-
polto i tro, trascinando nella 
caduta alcuni mobili non flniti 
accatastati nsi locale. 

Msntro qualcuno che aveva 
assistito al crollo dall'osterno. 
telsfonava ai viuili . i tre ope 
rai sono riusciti n liborar.si dalle 
macorie s ad usoiro riU'ap^r-
to. nel momento in cui davan
ti al deposito crollato. si fer-
mavano le auto dei pompien 

Costoro hanno poi demolito 
le pareti pericolanti. I tre ope-
rai sono stati medicati all'o^pe-
dale di S. Giovanni c siudicnti 
mianhil i in pochi ijiorni dalle 
ferite riportato. 

• • * 
II niuratoro Enrico Qua^iia 

di amii 52 anni abitante in via 
IV Grande alia borszntn Finoc-
chio e precipitato da una im-
palcatura alta sei metri dal 
.-.nolo. L'infortunio c avvenuto 
alle ore 15 nel cantiere del-
rimpres.i - Caio Leone - sito 
in via Scarp.iti'o. II Quauii.t e 
.-•tato noovci.iTo in os-:erv.:zio-
:ie airo-pedalt: S. Giovanni. 

L'oper. .o e caduto i'l socui-
to .ili.i roi'.ura di un travicello 
di so.-tecno rncnfre si.tv.i so-
U.indo atcune tavole Mill'im-
p.iIc.iUira. II travicello. che 
•;o:i era stato ben .i^sicurato 
all'imp.ilc.i'ura stcssa. >i »"• 
Npez7a!o cjua.'ido il Qu.iclia M 
-i o appocmato ra«einando nel-
ia cacluta anche il niuratoro 

E" in corso una inchiestn da 
parte deU'EXPI. 

E' ANCORA FIIA NOI — 1,'uoino che due anni fa, proprio in 
uucsto ciornu derapitii Antunictta Lungo ( la prima a sinistra 
nel la foto) c ancora sconosciuto: di lui si conosrc solo 

II suo orrendo dclitto 

(questo fu jl nome fasullo scsl-
to per l'inesistente vascello) 
aveva un carico in^ente di ma
terials ferroso, che la dojiana 
era disposta a vendcie u bas-
M^imo prez7o. 

Probabilmente fu l'astuta ele-
«an/a diplomatics del Mayer 
ovvero la dovizio^a attestazio-
nc di tanti bolli s di tante tirme 
a indurrc il Galbani a contrat-
taie. d u e di .si t> vcrsaie la 
Uios.^a Minima ncbiestayli . 

In realta non eaiste\ano ne 
• Santa Maria •• ne •• materials 
ferro,o -. Quello di Genova era 
solo un •• vascello fnntiisma •• e 
1 •- funzionari ministerial! e di 
dn^ana - altro non erano clie 
trufTatori fantasiosi. 

Fu cosl che le inda«ini jire-
-'oro le mosse dalla contesta-
zione di una lunKa serie di reati. 
tutti contemplati nel massiceio 
capo di imputazione: trufTa afj-
Kravata. fals-o continuato. ca-
lunnia. ricettazione see. 

La vicenda non e npparsa pei 
nulla complessa. Le responsa-
bilitii erano ben precise. Pel 
f,'li imputati hanno parlato gli 
avvocati prof. Iteiiiu Pannain s 
Pietro D'Ovidio. Gli interessi 
dello industrials IrulTato. alia 
parte civile, ^ono stati rappre-
seiitati dagli avvocati Vittorio 
Paparazzo e Pietro Giuss-ini 
(qusst'ultimo dsl foro di Mi-
lano). 

Le pens inditts sono state un 
po' diverse da quelle proposte 
dal P.M. dott. Lon<ja. Per il 
Mayer dai dieci anni e 7 mesi 
di reclusione piii tre anni in 
una casu di lavoro (richiesta 
del PM.» si e passati a It) anni 
e novo mesi con due anni in 
una casa di lavoro e la dichia-
razione .di delinquenza abitua-
le. Una pena identica alia ri
chiesta e stata decisa nei con-
fronti del Monaco (8 anni c 
due mesi piu due anni in una 
easa di lavoro) . II Chiaro ha 
avuto due mesi in piii rispetto 
alia richiesta del P.M. (tre an
ni: era •« a piede l ibero» ed e 
stato arrestato). Crescimanno e 
De Maria sono stati assolti. 11 
primo per non aver commesso 
il fatto. I'altro per insufficienza 
di prove. 

Sccnde il sipario su questa 
romanzesca avvenUira che. tut-
tavia. non e tra le piii « b r i l -
lanti - della comitiva incrimi-
nnta e condannata. Non molto 
tempo addietro. i •« grantli - del
la combriccola si segnalarono 
per truffs compiute in uflici Riu-
diziori dove si erano incon-
trati con le vittime che credet-
tero di essere in compaRnia di 
un "iudice e di un cancelliere. 

La Mobile ha concluso le indagini 
per la sparatoria nella "fungaia,, 

Catturati altri due uomini ritenuti responsabili — Essi, 
insieme al ladro ferito, saranno denunciati per rapina 

Ln squadra mobile ha conclu
so nella mattinata di ieri le 
indanini sul tentato furto. con 
successiva sparatoria. avvenuto 
!a scorsa notte in una fimsai 
del M.indrione Oltre il e io \ane 
(Iiussppo Carchitti di 25 anni 
sorproi-o c ferito dai proprietari 
del v iv .ro . uli investicatori rs-
ter.cono roepon«:ibili deH"episo-
din criminoso due uomini ca'-
turati t'.ella ste^sa pottnta S: 
tratta del puardiano pregiudi 
cato Domomco Morcuri di 51 
anni. ab :tante in via Posidoi 10 
n. 48. e del venditors ambular.tt 
Rocco Hotticlieri di '2<~> a:-.r.i 
tloniicilia'.o in via C;.s.li::a Ves--
chia 21 

R'.cordiamo ^omniarinmor.'f 
fatti. Alio 2.15 della scor<a :;ot 
to Dome:::Co MaT-.:ova;:i. il ficlio 
di oostui Camur.e «• Ir.fnr.o 
Ministr:. coir.proprietari dei:, 
fum;.ii i. st.i\,ii ,o isrcz.or.ar.do. 
arni.'iM. » cu.:\v>!: -:.>T:rrr.i::ci do
ve v:<':-e i f f c " u , ! o I'..ile\ri-
nie;-to I tro uomi*-: orr.no p.ir-
' icolanner.'o vici!r.*i*i po-che da 
-ei nie-i si \or . iVa\ .' i:o mis'c 

Rinvenuto un feto 
nella villa Grcgoriana 

II c iardimcro della V-.ll.i 
Grccoriana di Tivoli . l.xnci Do 
Ani;e!is di 55 anni. abitante a 
Tivoli in piazza Taddei i>. h.i 
n n v e n u f o ion mattina un fo
to di sc:-so maschilo .n un cu-
nicolo del la vil la II De An ce
lls stava roc.nndosi alia Gran-
do Cascatn cho sovra^ta quolla 
parte del parco della Villa. 
cpiando la sua attenziono o sta
ta nttr.itta da un cartoccio do
pes.tato all'incroj-Mi di una 
piccola Rrotta. 

II De Ancol is . spinto dalla 
cunos i ta . l h a apertii o appona 
rofosi conto del m.u'.ihro cw\-
totiuto. ha a w e r t i t o la rnili/.ia 
cho ha iniziato le indacint del 

I caso. 
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II machiavello 
>#• un roniflno. oflrnrrr«in-

tio unn *irada e ri*rhiindn 
ili r*%rrr inreMito WVj un 
i rimlo qunlsia*i. rtrne «"/-
Iccitnto a por*i in .vi/rn ha 
pmntn nnn ri*po<ta inraria-
btlr: n Vtipara m'arrotn, mr 
pnza pr bonnl ». -frnVrio 
c«»«t che quaUuno. stnnco 
«/i cprtlarr roventinnr — 
romr itirc'.' — fatorctolc. 
IIITK/H »/I nititnrr to snrtr. 

h'*fitlamcnlc vn anno fa it 
com men'i ante I'.R. fi tro-
rnr.j in condizioni rconomi-
chc piutlo*to difficili. Trn-
inti rnnnmrnte ahnni aftnri 
filTapparcnza rantnci;io*i. si 
ritroro con le ipaile nl mu-
r«». Chiamo rtllom Vomica 
M.F. e ftli chiese con*ielio. 
a Sono n terra. Se non tro-
ro qualche milione fini*co 
mnlf«. « K li preocciipi per 
questo? t>. 
te *. <« K 

»* » <t l'orrei tedere 
all ora tuartlami. 

' i rrni.'i ronfo enr a Roma 
ctrcotano piu di centomila 

automohili'f ». * Ch«- c r n -
tra'f-*. « \ta fei propria nn-
lo ieri! ». « Spirftati. per ia-
i ore i>. • In jmco di inre-
«'j'rfi. tu mrcnti un trauma 
nl cranio e la mia /I««JVTJ-
raiione ti paea iior di hi-
ejiettoni». «Sei un eemo. 
tjuantn po*to chiedtre? ». 
" Cinque milioni. per quel-
li e una fciocchczza ». 

(tualrhe piomo fa i earn-
hmieri hanno conrncato il 
fianor I .ft. « Come ranno ' 
*MOI ai}ari'f ». « Son mi la-
mento». « S«r. per it na*tro 
mrsiiere abhiamo unputo 
che un anno fa *e la pan-
sara un po" male...». * Ac-
quit paMuita Ora, per forta-
na. nono in gambiwmn». 
« Meno male, co*i potra 
trorar*i tin buon avrocato «. 
n Perche? ». « ̂ n .«; xpa-
renti. Abhiamo tola drnirn-
cialo lei e un »no amico 
per iruffa *. 

romotetto 

riose scomparse di piccoli quan
titative di mores . 

Al lumc cicllo Iampade ad 
acotilene i tre uomir.i hanno 
scoperto sei cassette picric di 
funghi prepnrnto evider.temoi-.te 
da qualcuno che stava ruhando 
r.rl vivaio Dopo qualche i-t.\- U 
o apparso infatti il Carchitti 
cho lavorava cia tempo sic!!-
..zienda Alia vista dei padror.i 
«-s;li ha estratto una pistola cn-
iibro novo ed ha osp!o«o un 
colpo Domonico Mantovani ha 
ri<=po?to al fuoco eon una fuci-
!a!a che ha rauciunto il ladro 
..1! i eoseia destra 

Mentre il ferito ve::!va r.c-
compainato dal M^inistri alio 
ospedale di San Giovarni (dove 
i sanitari sl i harmo tStratto i 
pn!l::ii uiudicandolo cuar;bi!e :r-
20 i;:orni» e accorsn sul posto 
ur.'~ Alfa - della Mob lo. F:m-
7iorari o .'-scnti. acronipastrr.t-
da un c a r e lupo. har:'0 subito 
ispC7 o:;-:o al lumc del'c tore* 
ilettr-.chc il lr .hinr'o ;v-»'.torri-
r r o alia ricorca dccl . rltri l.idr. 
••ho. socordo lo socnr.lazioni. do 
vevr.no essere duo. 

Contcmporancamcr.to veniv • 
cor.ao'ta una battuTa r.eHa zo".r. 
-ho ha port a to alia cafnrr. dt I 
Morciiri e del Bof ic l ior i E«c: 
che sor.o stati trovsti s l lc 3 ::. 
via del Mar.dr.oro srorchi o 
craffiati. hanno tentato di lu<:-
cire aila vista deel; aconti Se
condo 2a ricos'.mzlone dccli sr.-
vos'.jsr.'.ori. : d\io uomir.i Si-
rebboro fn^-^i'i drlla fune-;!., 
dopo la sparator-.a seals:.do r 
fatica un pozzo. 

S:n il Morcuri cho :! Botti | 
jliori r .essno tuttora ocr.i sd- j 
debtto. II secor.do h i t i : fsv: . • 
nmraejw di co".oscore la fur . ) 
ca:a dove s: era r e c t o p.i: vo la i 
per acquisti. 

La Mob-.Ie der.urccr.i :'. Car-{ 
.-ri.'t:. cho e sempre piniitor.sto' 
r.'.'.'osprd..:•''. per rap..:-a c cl' ' 
a'.tri duo per co::cor«o r.oi:o | 
stesso roato 
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sua abitaziono in via Momerio 
Sulpicio 10 durante la notte e 
si era diretto. con il fucile in 
spalla. verso la via Ardeatina. 
Presso vil la Donna Olimpia 
ocli =i e nascosto in un cospu-
izlio e. con Parma imbracciata. 
î o dispo^to ad attendcre pa-

zisntcmente la preda. 
Ad un tratto ha a w e r t i t o un 

dolore Iancmante alia camba 
de.stra che ch ha fatto cottars 
un crido doloroso. Chinatosi 
suIPerba. ha visto. alia luce in-
cer*a dell'alba. una crossa v i -
pora che si nmpiattava vc lo -
cemonte in un altro cespugl lo 

Doloranto o zoppicante il Va-
selli ha rac^mnto la strada do
ve un'auto con a bordo i si-
ftnori A n c d o Bi.inrhi o Fran
cesco Dosideri lo ha o«pita'o 
e tr-.~porta*o ail'ospedaTo 

Mi: prima d'ora i por:colo<;: 

rottiii erano compare, neil.i 
zona uove o avvenuto I":::c;-
donte. 

Sorpresa a rubare 
nei magauini Sfanda 

La polizia ha arrostato tale 
As<ninta Saeeo rii 46 .mm abi
tante m via della Pon;te:iza 2'> 
perche sorpresa a rubers nol
i'interno dei m a c z z n i - Sta::-

FINE DELLA LITE T R A 
WALTER CTUARI E V A L 1 R I A 
VALERI. — Dinanzi al giudice 
dottor Jannaccone. il comico 
Walter Chiari e la nota attrice 
Valeria Valeri hanno deposto 
le ormi ponendo fine alia lun> 
i!a vertenza giudiziaria intenta-
ta dalla •< Grandi Spettaeoli \V. 
Chiari - contro l'attrice per pre-
-unte inadempienze contrattua-
li. L'attrice e stata as sistlt« dal-
l'avv. Giovanni Ozzo. 

Valeria Valeri. secondo lo 
prstese della compugnlft di 
Chiari. avrebbe dovuto sotto-
staro al pagnmento di una 
••ios->vn penale per i dannl d i e 
-: -arebbeio avuti durante la 
projiramma7ione della rivista 
•• I saltimbanchi - per la m a n -
ca*a partocinazione dell'attrice 
impecnata contrattualmente. 

AH'epilono della vicenda ^iii-
di/ iaria. Walter Chiari hu ri-
uunciato al nsareimento dei 
danni eventuali aecontentnndo-
<=i della ro t i tuz ione di 400.000 
lire avuto da Valeria Valeri 
come antit ipo sui compensi che 
poi non ct furono perchd l'at
trice non pre«e parte a«li spet
taeoli. Ella si 6 impesnata a 
restituire la somma entro il 
prossimo aprile. Come risarci
mento dsl danno. la Valeri e 
stata obbli'-^a'a a versare una 
lira 

LA CAUSA DI TOGNAZZI 
CONTRO EVA VANICEK. — 
Si e avuto un nuovo appunta-
monto alia se / ione lavoro del 
tribunale per la vertenza ac-
cssa da Ufjo Tognazzi contro 
la diva Eva Vanicek. riifesa 
dall'avv. Nicola Lombardi. 

II comico pretende il paga-
mento di oltre due milioni da 
parte dell'attrice perch6 el la 
non ha voluto partecipare alia 
recente (oiirnee. Dal ean*o suo, 
la diva reclama il paqnmento 
di una somma non inferiore 
aflermando che Tounazzi la 
a<rebl>e me=sa in condizione di 
non partecipare alia recente 
stagione di prosa. La compapnia 
Toqna/zi i- rapprescntata dal
l'avv, Prosperi. Si tornera di
nanzi al giudice il 2i> novem-
bre. 

Cade da un albero 
nel cogliere un nido 

Beatrice Fardellti di 14 anni. 
abitante in via Latina 520. a l l e 
ore 17 di ieri e caduta da mi 
albero sul quale era salita per 
eo.uliere un nido, riportando la 
frattura dolla samba destra. 
La dis.crazia e avvenuta in l o -
calita Casa Romana nei pressi 
di Za^arolo. dove la ragazza 
si era reoata ospite dolla fami-
alia di Calosero Fontanazza. 

Manifestazioni 
comuniste 

Domenica alio ore 1!J. in P . /a 
Ravizza (Montcvcrtle nuovo) il 
compagno Re mo Marietta par-
lera in un pubblico comizio 
per la sospenslonc tic Rli e sne-
rimenti alomici . 
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ANNUNCI ECONOMICI 

i ) COMMEKCIAt.1 12 

\ .A. ARTIOIXNI Cantu svendo-
no camera letto, pranzo. ecc. Ar-
redamenti f!r:m lusso economici. 
FACILITAZIONr. Tarsia. 31 (di-
nmpotto EN'AL) Napoli. 
\ . CARKARA. visit.itc « MOBI-
LETERN'I «. Consegna ovunquc 
gratis. Anche 60 rate, senza an -
ticipo. ?cii7.i c.imbi.ili. Chicdetc 
catalog"'15 - I.. 100. 
I I I I I I I I M I I I I I I I I I I f l M I I I I I I M I I I I I I I 

ANNUNCI SANITARI 

Stuctlo 
medlec 

d a - ?:evcrc. 

ESQU1LIN0 
VENEREE cur* 

prematrlmoniall 
D I S F U V 7 I O M SESSUAi.1 

dl opnl orlxln* 
LABORATOKIO 
ANALISI MICROS. SANQUEj 
Dlrrtt. Dr. F. CaUndrl *p«ctaltsta 
Via Carlo Albrrfo. 43 (Stailone> 

Aut. Pret. 17-7-52 n 21712 

ENDOCRINE 
i Studio Mt-dici> pt-i la cura delle 
1 • »o|r » cllsfunzinnl c drbolrzze 

setiualt dl ori^lne nrrvotm, pel-
chica. endccrina (Neurastenla. 
deflctenze rd anomallo s o s u a l l ) . 
Visite prem.itnmcniall Dott. P. 
MONACO. Roma, Via Salaria 72 
tot- « (Piazza Frame) Orarlo 9-12: 
15-18 e per appuntamento - T e -
lefonl 862 960 - 8t«.l31 (Aut. Com,' 
Roma \fK\<i del 35 ottobre 19361J 

O U €i I 

Un amiano cacciafore 
nwrso da una vipeia 

l"n anziano cacciatorc e sta
to morso da una viper.i ali'a'.-
ba di ieri mentre era apposta-
to in un cespugho in attesa 
della s o l v a s s m a L'inconsueto 
incidente ha procur.v.o a'1'uonw 
— Att iho Vasolli di 34 anni — 
una grave forma di avvclena-
mfr.'ii per cu. e.al: t* St..to ri
coverato in osservazione al-
i'o^p.-'rta'o San G i c a i t n . 

Il" VaselU, era uscito dalla 

At^storr *Mc€tecr 
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