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L.e voci clella c i t ta 

I commercianti di San Giovanni 
protestano per le strode polverose 

Riceviatno, firmata da Paolo 
Lanzi e da quindi altri eser-
fcenti di S. Giovanni, una lette-
fa su alciini problomi igleniei 
del qunrtiero, in partieolnre 
Bulla zona di via Knea o via 
Coriolano. Dice la lettora: 

Nel quartlerc S. Giovanni, di-
benuto una delle zone piit ubi-
tatc della citta. si stanno csc-
puendo loi'ori di ?>ii(dforumpnto 
deiili sfnbili, vcniiono aperti 
tirandi magazzini dclla UPIM 
c dclla Rinasccnte. ccc. Pert), 
vi sono nlcuni problcmi di pu-
vimentazionc c di im'rne jwb-
blirn che Ir autorita farebbcro 
bene ad csaminare. 

In via Coriolano, ad csempio, 
\ina strada lungn circa 200 me-

auguriamo impound autorita e 
scricta alia neccssuria indagine. 
Tc iic sarcmitw grati. 

Lettora firmata. 

Danni di guerra: un etempio 
Caro direttore, dopo trc anni 

di lotta sono rinscito a far va-
lerc le mie due pratichc per 
danni di guerra, una delle quali 
riguardava un succhegglo nazista 
del 5 mugglo 1944. valutato a 
1002,000, sccondo una schiac-
ciante documentazlone avallata 
da ben novc testimonialize, tra 
cui quelle di due marescialli 
di P.S. attualmente in servizio; 
il tutto, redatto con utto noto-
rlo. In forza delta legge rela-
tiva, rpiesto danno, rivnlutato 
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La facciata dclla Icltora sulle' stnule ill S. r.lovannl rlcmpltu 
ddlp flrmo dei;ll psprcenti 

tri e larija 15, dove du tempo 
sono state ultimate tutte le eo-
struzioni ediltzie. vi sono fab-
bricati che contain* cotnplcssi-
vamente oltre 500 appartnmenti 
nonche negozi di vgm genere. 
csercizi ptibbliri con furoli 
rsfcrni e il mcrcato rwnale che 
Vattraversa. a tut f oggi non si 
c ancora prorveduto tula j.iiri-
vientazione. dclla strada. 

Questo inconveniente. portato 
ad csrmpio di altrc strtulc li-
viitrofe (come via F.ncah pro-
vocu sen problcmi d'i<jirnc\ 
l>oich<5 n causa del transitu con-
linuo dcllc auto la polverc pe-
netra nelle case, divenendo vi-
colo di vericoli per tulti A'on 
si parh del nt'i7ori «Ii oenrri ali-
mentari. data la natura drlirotci 
dcll'cscrcizio. 

Purtroppo qucsta c la stagio-
nc che - maggiormente risente 
delVinconvenicnte. Vi c da pen-
sare logicamente, che si fanno 
diffcrenze tra le zone ccntrali 
che. oltre ad averc una pavi-
mentazione regolare, hanno 
ugualmcntc imprcse prontc ad 
ogni riparazione. mentre altrc 
zone sono complctamente di-
menticate: eppure, dal contri-
bucntc si cscguono obbliyhi net 
pagamento delle tasse. 

II pane di Pietralata 
Caro cronista. siamo un grup-

po di operai cdili di Pict relate, 
e ti scriviamo per rivohjeri 
due parole alle autorita. Accede 
che. dovendo recarci a\ lavoro 
molto presto, tutti, nclla borga-
ta. se vogliamo mangiarc pane 
fresco, dobbiamo comprarlo al-
meno alle 6 del mattino. 

Fino a qualche tempo fa. 
queata cosa sembrava possibi-
le. e'cost qualche rolta pote-
rurao andarc in cantiere con le 
pagnottelle. che a mezzogiorno 
non erano tanto dure. Ora. c 
successo che un fornaio dclla 
borgata. per ever venduto un 
po' di pane prima dcltf 7 d*"I 
mattino, e stato messo in con-
travvenzione. e cosi non e piii 
pO«ibiIe comprare presto un 
chilo di pene fresco Dicono 
che e'e la legge che obbliga ad 
aprire alle 7. ma sc e'e la legge 
questo non vuol dire che le leg
ge sia giusta. Bisogna proporrc 
die autorita che le pzucttcrie 
delle borgale o mcaari tu::c le 
panettcrie sicno cuiorizzc:-' ».-ti' 
cprire alle 6 del mattino Scn-
nb rischieno di mcr.gicrr p-.-.e 
fresco solo a Pcsqua e a .Y.:-
tcle. 

Un s;rtippo di opersi 
di r.c:r..!-:a 

5 volte, da un totale di 9.510 000 
Kbbene. la cristiana commis-

sione delta Intendenza di fi-
nunza del molto cristiano mi-
mstcro del Tcsoro ha senten-
ziato mi risareimento di SO 000 
lire che liwlltphcato per 5 volte 
da un totale di 400 000 lire. 

7,a stessa cosa e accadula pt'r 
quattro <:accheggi da me .s-iibifi 
c rctjistruti ill ComiiiiA'siiriii?!! di 
Castro Prctorio c che secondo 
Id rivalutazione di legne am-
motitavauo a 7 500 000 lire. I.II 
commi.ssionc dell'Intendenza ha 
valutato auesto danno ujiprmi 
150 mila lire! Con un ri.varci-
niriifo che in ori'iiinc dovera 
cstcrc di IS Tiiiliom. la ridri-
zione roiiijilrs-xit'ii <"• stata dun-
que portata a 550 mila lire. 

Ho inoltrato rtcorto ul Mini
s'ro del Tesoro on Medici, ma 
inutilmentc. Ho protestato pres-
so il Presidcnte dclla Camera 
on. Leone, tramitc csposto con-
segnato a mono dall'on. Terra-
riru. wo non mi i" stato dato 
neppurc un cenno di risconlro. 

Tommaso Scnsi 
(forniturc clcttriche) 

Via Goito 30-A 

Una triste vicenda 
(Irn! mo D.rottoro. mi rii-ol-

(;o a l.ci per farl.e prc%enlc 
un fatto uwrescioso e pirloxo 
capitato a mia sorclla. 

Cm un'altra volta mi rivoUi 
a 7.ri f5pon«'ndo I'infortunio 
di mia sorella. Lazzari Gcsui-
nc. dipendente 1SA1L la quale 
il 9 settembrc 1955 cadendo 
dentro Vujficio si causd frattu-

re al bacino, alia terza e quar 
ta vertebra e al cranio ricono 
sriiifr dal prof. Via, dipendente 
dallo stesso Istituto. 

Alt riublsi a Lei in ottobrc 
de.Uo scorso anno perche" mia 
son-llu tion t>cniva pii't retrl-
bnita dull'Istituto. In seguito 

all'articolo apparso sul Suo gior 
nale e al certificato che il pri
ma rio prof. Franceschelli di S 
Camilla riiascio. ml" son-lla cb 
be quanta le spettava. 

Scinprc in seguito alle jrat-
ture, nel febbruio scorso ella 
fa nuovamente ricoverata a S. 
Camillo, le. fa riconosciuto un 
trauma nervosa dullo stesso 
prof. Franceschelli, il quale 
dopo due mesi di ospedale, la 
manda In casa di cura clmiafi-
ca a Nettuno - Angeli Custodi 
A Nettuno, causa i( rlunu ma-
rino. mid sorellu diede imme 
diutumente segni d'insofferen-
za. dimodochfi uoi cl decidemmo 
dopo un mese a portarla viu 
non giungendo mal la decisione 
ufficiale di trasferimento. Do 
po il fatto del 1G maggio (mia 
sorella in mid assenza gettfi i 
mobiti dalla finest ra e del fatto 
tutti i giornali, con interprc-
tazioni diverse, hanno parla(o) 
mia :sorrI/« si trova oggl inter-
nata a S. Maria della Pieta. 

Ora io ml riuolrto a Lei per 
un fatto morale. Taluni gior 
nali scrtsscro che sla io che il 
marlto non ci eravamo nccorti 
dcllo stato psfchico dell'amma 
lata, mentre da un anno e mcz 
zo nol slamo sballoUati da un 
ospedale all'altro per le matlo-
vre dell'JNAIL, dal quale d»-
pende tuttora mia sorella. 

Molti sono i documenti in 
mlo pnssesso e che in qitalun 
que momenta posio esibire per 
comprovare la veridiciU'i del 
fattl. Inoltre. dal febbraio che 
mia sorella cntro in ospedale. 
tion iv stata piii retribnita v 
appena cntratu in tminicomio, 
ha ricevuto la lettern di Iirrii-
riami'iifo. /.(• pure giuito que-
vto'.' Per legge so che le spetta 
I'intero stipendio. r/iiiniii. sia
mo nuovamente in bulla dei so-
prusi del sitddetto iftltuto. 

Mi affido a Lei. affinchf ven-
ga giustamente pewrattt la mia 
causa e flniscano una voltu per 
sempre i trabocchetti che eonli-
nuainente I'lstituto tende per 
privare mia sorclla dei suoi di-
ritli di fiironilrirc. 

Con o^^rri'iiiirii. 
Lazzari Attilia 

Via Matteo Iticci. R 

Tenia di avvelenarsi 
una giovane impiegala 

I/iinpic^ata Ida Ti'sori di 2t> 
anni. aliitante in via (it-1 If 
StelU' t». iia tcntato iori matti-
na di iuvi«I«Tsi inutTi'iuio una 
ciuaiitit'i inipn-cisata di com-
prt'S-;!' di •• (jiialin •-. Soccoisa 
dal padrt*. Giusfpi"'- »' ai'com-
pafinata aU'osppdalo del Poli-
clinico. la ra«azza o stata ri-
I'IIVIT.I!:! in l)s^"(•lva/.ioIll,. 

STA8ERA IN CAMPIDOOLIO 

Programma 
elefantiaco 

Stasera il Consiglio comu-
nale dovrebbo riunirsi per 
l'ultima seduta dclla sessione 
estiva, ina sc si giudica con 
un po' di attenzione i'ordine 
del lavori preparato dal Ein-
daco il proposito di convoca-
re l'as.semblea per J'uitima 
volta nella stugione pu6 ri-
velursl del tutto illusorio. 

Non sappiatno so tutto 
riuanto e previsto nel I'ordine 
del lavori e frutto dl aecordo 
fra 1 rappresentantl del grup-
pl (non certo. le proposte di 
dellberazione relative a vil
la Strohi J'ern e la varlante 
che dovrebbe uccidere il par-
co di proprleta britannica nei 
pressi di Porta Pia>. e co-
munque sla quest'ordine del 
lavori non sembra costmito 
per una sola seduta. ina sem-
inai per una stugione ft-riale 
straordinaria del Consifilio 
comtinulp. 

VI b dl tutto: la nuova ta-
rlffa dell'lmposta di fami-
glia, uno stralcio del pro
gramma straordinario di ope-
re pubbllche, una delibera 
clip riguarda il personate, la 
convenzlone con la Purfina, 
varie deliberazioni di carat-
tore urbanistico (piasi ditto 
dl dclicato intere.ssp e per-
.sino una importantc inozionc 
di carattere politico presen-
tata dai socialist I circa la 
cessazioue degll esperimenti 
tormonucleari. Non basta: ?o-
no nnclip previsto alcune co-
nuinicazioni dello assessore 
D'Andrca sul piano regolato-
re. la designazioue del So-
vrintendente al teatro della 
Opera (candidate favorito 
Giovanni Gigllozzi) e di tre 
rappresentantl del comunc 
nel comitato direttivo del-
I'entp medeslmo: poi, due 
comunicazioni di Tupini sul-
la commissionc d'indagine 
per la pciapura del Prenesti-
no <' sull'arretratncnto dei 
capilina dei Castelli: r. in-
fine. intoiTuga/Joni ed inter-
pellan/.e 

Vorrcniino capiie bene co
me stannu le cose Piii pre-
cisamento. vorrenimo capirc 
s<> questo sopra r iasunto e 
I'ordine dei lavori ven> op-
pure si tratta di una trovata 
gioconda del sindaco per 
confoiidere tra tanto cose al
cune delle qiiostioni pifi gra-
vi all'ordine del gimno Per 
la sula conven/.ioiie di Villa 
Ktiohl Fern to un o.ioinpio 
preso a caso) ci sarolibe da 
discutere paroccbio Ieri se
ra. a questo proposito. si o 
fatto notare. c|a parte di al
ciini degll arthti ospitati 
nella villa, che la convenzio-
ni1 provedo tra I'altro la co-
struzione di impianti sporti-
vi neH'aioa ci-duta al I'omu-
ne <la pifi infolioo tra tutto 
il I'omprensorio). costruzione 
che gi.'i da sola ridtirrehhe 
in cenero l'aununciata desti-
na/iono della zona a parco 
puiiblico. K cosi per nuinero-
so altro qucstioni. 

K" cliiaro che il Consiglio 
si trova nella necessita di de
cide re una scelta chiara c 
non fret'iilosa degli argoinon-
ti da disi'utpro ^uiiito stase
ra. A mono che non si in-
tenda riniandare Io ferie «I 
pro-;sinio santn Natale 

LA DOMENICA S U L L E SPIAGGE ROMANE TURBATA DA GRAVI DISGRAZ1E 
• • ' • • — ••• - • • . — . — . . ^ - i 

Cinque bagnanti hanno perso la vita 
ieri nel mare tra Ostia e Fregene 
Due coniugi sono annegati a Focene - Un impiegato colto da paralisi cardiaca durante il bagno 
Quattro giovani trascinati al largo dalla corrente: due di essi sono stati strabpati alle onde 

La giornata festiva ha segna
to ieri sulle spiagge romanc 
comprese fra Ostia e Fregene 
un triste primato. Nel v a n 
punti dclla fascia litoranea si 
sono avuti infatti ben cinque 
casi di morte per annogamento, 
capsati in mass mm jiarte dal-
l'infuriare del mare, che e 
stato agitato per tutta la gior
nata. 

II primo caso si 6 verificuto 
alle 12.15 circa nel tratto di 
spiaggia libera tra Focene e 
Fiumicino. 1 coniugi Osvaldo 
Marchetti di 35 anni o Pruci-
sen Louvvine Hrrniiua di .'17. 
entrambi impiegati alia FAO 
ed abitanti in via Chiabrera 
n. 70, mentre stavano facendo 
il bagno. sono stati travolti 
dalle onde e trascinati al lar
go. Appena e stato dato l'al-
larme, numerose persono si so
no gettate in acqua. ma era 
ormai troppo tardi. I due ba-
gnantl sono stati ripescati 
quando ormai non vi era piu 
nulla da fare per la loro sal-
vezza. 

Alle ore 15,30. di fronte alia 
spiaggia - libera attigua alio 
stabilimcnto della Marina mi-

litare - L a Nave>-, nella zona 
Sain di Fregene, 1'impiegato 
Curzio Lucia di 48 anni, abi-
tante in via Labicana 80 e 
stato colto da paralisi cardia
ca mentre preudeva il bagno 
Soccorso immediatumente da 
alcuni bagnantl, il poveretto 
e deceduto prima di ruygiuii-
ge ie l'osped;ile. 

Due giovani hanno trovato 
1.1 morte. alio ore ll>,3<) circa. 
nelle aequo dello stab'.lunento 
del CHAL dei postelegiafoni-
ci. nella zona di levante di 
Ostia. Quattro annci -- i fra-
telli l icuio e Salvatore Mar
chetti, l lspittivamellte di 14 
e H! anni. abitanti a Uoma al 
viale Tnreno . il diciannoven-
iii' Angelo Paolini Porchetta e 
il diciottenne Massimo Ue Li-
l)eri, entiainbi impu>gati delle 
P P T T . ed abitanti in via Val 
Senana »i - - si erann recati 
ad Ostia fin dal mattino; nl-
cuno ore dopo il pranzo, po-
n) dopo le l'i. malgrado 1'in-
furiare del le onde. la comiti-
va decide\ . i di piendcre il 
bagno. I priini tulfi ueli'acqua 
spiiiuoggianto nei pressi della 
riva invogliavano i (pinttro a 

faro una nuotata un poco piu 
al largo. Pochl metri piii lop-
tano della spiaggia, pero, una 
forte corrente li traseinava 
lnesorabilmente al largo. Da 
(pu avova inizio una lotta di-
sperata contra 1«' onde sem
pre piii alto o contro la cor-
i ente. Pait ivano dal gruppo 
alcune invocazioni di aiuto e 
un bagnino prendeva prunta-
mente il mare a bordo di una 
barca. I fratelli Marchetti. do-
|io una rischiosa operazione 
che ha richiesto tutta la pe-
ri/.ia del soccorritore. sono sta
ti tratti in salvo, mentre Mas
simo De Liberi e Angelo Por
chetta non potevano essere 
raggiunti in tempo. Sul posto 
sono accorsi anche due som-
mozzatori dei Vigili del Fuo-
c«). ma i corpi dei due gio
vani non sono stati ancora 
ripescati. 

Un quarto incidente, che per 
fortuna non ha avuto tragiche 
conseguenzo. b avvenuto, sem
pre ad Ostia. nello specchio 
dacqua antistai.te la spiaggia 
libera di ponente. 

Verso le ore 16.30. il turista 
Frank Ford, di 38 anni. al-

IERI POMERIGGIO NEL COMMISSARIATO DI P.S. VIMINALE 

Un agente di polizia si uccide 
con un colpo di pistola al cuore 

/ / proiettile gli ha trapassato il petto andando a conficcarsi nel
la rete della branda - Non ancora accertati i motivi del suicidio 

I'll agente di pilbblica sicu-
rezza si e tolto ion la vita o-
splodendosi un colpo di pistola 
al cuore nella camerata del 
comniissariato Vimuialc. press.) 
il quale prostava servizio. 11 
cadavore e stato trasportato al-
l'obitorio a disposizione della 
Autorita giudiziaria: la polizia 
<;ta condiicendo indagini per 
aoecrtaro i motivi del suicidio. 

F.d ecco come si sono svolti 
i fatti. l /auente — Giuseppe Ci-
rasola di 30 anni. da Bnri — e 
Miiontato dal servizio verso !e 
ore 15 e subito i> salito nel suo 
alloggin. sdraiandoM sul In bran-
da Nella camerata. in quo! mo-
monto. vi erano altri duo poh-
ziotti. i quali pe io pocbi mi-
niiti dopo hanno lasciato la 
stanza o si sono recati negli uf-
tici dove sono iinpiogati 

Kuuasto solo, il Cirasola ha 
estratto la pistola d'ordinanz.i 
dalla fondina. so l'e puntata al 
potto ed ha premuto il grillotto. 
II proiettile uli h.t trapassato 
da parte a parte il torace. ha 
forato il m.-itoras'o o si o con-

Al vaglio della Squadra Mobile 
gli indizi sol furto all'I.N.A.M. 
La «scientifica» consegnera i rilievi effettuati sulla cassaforte 

Kntro oggi la Polizia scien-
tifica consegnera alia Mobile 
I risultati dpi rilievi effettua
ti sulla cassaforte dell'INAM 
provinciate in piazza dei Ca-
prettan svaligiata I'altra not-
te da ignoti ladri che hanno 
fatto un botlmo di 32 mi-
l:oni. Da alcune impronte che 
«li agenti del dottor D'Aqui-
no della Scuola Superiore di 
polizia hanno rilovato nella 
stanzetta deiramministraziono 
dell'Istituto, i funzionari della 
Mobile incaricati delle indagi-
ni sperano di trovare la trac-

Strmfc di fatti 
Un fatto molto incrcsc i^o c 

lcc iv i l c ci virr.e scgnAla'.o d:. 
un r.oitro Iettorc Rich:am:r.rr.o 
su di es50 la pr^rr/.ira delle au
torita compctt r.li. 

Cara Uni t i . p^r inccrico com-
messomt da quasi zuttt gh abi
tanti di una c i t e sono a pregeru 
vivamenic di mieresscrii per-
ch«5 cessi una vera e propria 
strcge di gctti. che ra compien-
dosi tra v.a dei Leah; c via 
delle Isole (Corso Tr.crtc). In 
pochi gioi-nt ne sono stctt rin-
vcnuti ben sci. uccisi m^di^nte 
cvvelencmcnto: quattro nella 
prima slrcdc. e due. oltre a un 
cane, nclla scconda. Mo!:i. da 
queue pzrli. hanno <j,-''i da 
mol'.i anni e cant, ci quah <onn 
molto affezioncti. Ma ft.rebbe 
la stessa cosa se non It aves-
sero per una comprcntibile re-
olone di vmamtd E' state julta 
una denuncia alia proteziont 
•MmoM, ma una tua parola d l 

T I R I S T I SPF.CIAM — Sono I fmtrlllnl Niltan. 5\rdr«t, 
di 6 P 4 annl. rhr girano Roma in rnMnmr d* T«r»un: 
non hanno altro p r r m t n * tppciale, prr farlo, che I'pla 

e hi tollrranta aorridrnte rhr Upirano 

cia decisiva, quella che portp-
rii aH'identiflcazione dei mal-
viventi. 

Intanto la polizia sta vaglian-
do tutti gli elementi raccolti 
flnora L'attenzione degli in-
vestmatori e conccntrata so-
prattitto su duo aspetti del 
- colpo -: la conoscenza pcr-
fetta che i ladri hanno dinio-
strato di avere dell'ubicazione 
del forzicre contenente i tren-
tadue milioni, ed il metodo. 
per la verith un poco incon-
sueto c che denuncia una certa 
imperizia, usato per scardina-
re uno dei battenti deiParma-
dio blindato. In altro parole 
la polizia ba 1'iniprossione di 
trovarsi di fronte ad un fur-
to con due facce. una delle 
quali rappresentata da un pcr-
fctto piano d'azione. scrupolo-
snmente eseguito dai malviven-
ti fomito loro da un - b a s ; -
sta - pratico di - colpi - del 
generc che e riuscito a veni
re in possesso di tutte le in-
formazioni necessarie per 
giungero impunemente alia 
cassaforte. mentre I'altra sta 
nella poca abilita dei ladri cho 
hanno seassinato la cassaforte 
Evidentcmentc tra costoro. 
semplici esecutori. e chi ha 
orriinato il furto. esiste una 
differenza notevole di - m e -
s t i e r e - . Gli scassinatori. pro-
babiimente. non erano al cor-
rpnte della effettiva resistenzr. 
del forziere da a p n r e e si era-
no attrezzati con strumenti che 
si sono poi rivelati poco adat-
:.. La cassaforte e stata ugtial-
rr.onto aperta. ma solo por la 
tenacia doi ladri che hnnnoj 
fatto ricorso. dopo il fallimen-
to della - s t a f f a - . ad una tran-
oia e ad un picde di porvo 

i Alcune ipotesi sono state' 
av.,nza:o dagli investicatori: :V 
- basista - potrebbe essere un 
abihssimo scassinatore arresta-
to. per un puro caso. una sot-
timr.na fa dopo che per due 
mos: la polizia l'aveva inutil-
monto cercato. 

Sei ragazzi barm svaKgiato 
un fonto in via Marco AureJio 

I carabinieri della stazior.e 
Palatini) hanno denuncinto in 
stato di arresto alPAutorita giu-
diziana tre ragazzi che nei gior-
ni scorsi avevano svaligiato il 
fomo del signor SaIvado.ri Pa-
schicri. in via Marco Auro-
lio. 18. si tratta di Luici Fo. 
Si'hotti di 15 anni. Franco Sa-
batucci di 18 anni e Gi.iltioro 
P.iii.ulini di 10. 

A i m re ragazzi. rcsponsabi-
II dello stesso reato, sono stati 

invpoe riconsegnati ai genitori 
porche non porsoguibili per la 
loro ot^: os-i sono: Mauro 
D'lTIisse di 12 anni. Mauro Reg-
gio di 13 anni e Sanilro Te-
rotti ill I.". 

La refurtiva consistonto in 
.lecino di bottiglie di dotorsivo. 
m un motorino elottrico per 
imp.istatrico od in tubi di piom-
bo e stata in parte recuperata: 

La morte 
di Vincenio Nitli 

E' deceduto la notto scorsa 
a Konia il professor Vincenzo 
Xitti, valento educatoro. fermo 
ar.tifasciola. p.idro doll'onorc 
volo F.uisto Nitti. consicliero 
comunalo. scgretario nazionnlc 
dell'AXPI o . l e l lAXPPIA. Sor-
lito da vocchia famiglia di pa-
trioti hicani. cutiino dcl lo sta
tist.) Francesco Saverio Xitti. Io 
Scomp.irso milito nol moximon-
to di - Gius:i7i:i e Liberty -. 

I funorali soguiranno occi al
le ore It!, partendo dalla chicsa 
metodista di \i.-» XX Settembre. 
angolo via Fircnzo. 

A Fausto Xitti od r«i familiari 
Io cor.doglianzo del nostro gior-
nalo. 

liccato fra le m.'mlie della rete 
del lettino da campo 

Allarmati dalla dotonazione. 
alcuni oommilitoni del pove
retto. che si t iovavano al piano 
inferior!', SOII.J itumediatamente 
corsi nella camerata iier ren-
dorsi conto di ipiantn ora ae-
caduto II Cirasola era distoso 

ulla branda come so dornvsso e 
dava le spallo alia porta 

•• Hai sparato tu'.' -• — .tli ha 
chiosto da lontauo un auento: 
a queste parole, il poveretto si 
e lontamento Voltato ed ha aper-
tu la bocca come so volesso j)ar-
lare: ma un fiotto di sanguo 
uliolo In impedito od ecli si o 
abbattuto p n v o di sonsi sulla 
branda: nella mano destra Strm-
:fvii ancora la rivoltella. 

Immcdiatameiitc, L;11 agenti 4I1 
i sono fatti intoruo. Io hanno 

>oIIcvato e Io hanno trasportato 
1 br.u'cia iu strada. Quindi •! 
fonto o stato caricato a bordo di 
una camionotta del comniissa
riato e trasportato al Celio: du
rante il tragitto, purtroppo e. 
deceduto 

Come abbiamo dotto, lo cau
se del suicidio sono ancor.i 
oscuro. 

Si fratfura una mano 
riparando una serranda 
II nieccanico I'go Ximnio^ di 

.'ill anni. abitante in via IJra-
vetta, 44. o stato colpito con 
\ iolenz.i alia mano sinistra da 
una grossa niolla montro sta-
va riparando la serranda del 
iiarago di propriota del sianor 
K:i/o Lucci. in via Muzio C1P-
menti. 45. II malcapitato e sta
to subito accompastnato al-
l'ospedalo di Santo Spirito: i 
-tamt.iri. riseontrando-tli la frat-
'ur.i dolla mano. Io hanno giu-
.iic.ito miaribile in 30 uion-.i. 

La commissione parlamenlare 
al deposifo San Lorenzo 

La Commissione parlamen-
Jaro di inchiesta sulle condi-
/ ioni dei lavoratori all'interno 
dei Iuoghi di lavoro sta visi-
tando in questi giorni alcuni 
impianti dello Ferrovie dello 
Stato a Roma. 

Martedi scorso la Commis
sione ha avuto colloqui sepa-
rati con lo Sogrotorie provin-
einli del SFI <CGIL^ che a suo 
tempo avei a :r.o!trato una dc-t-
tagliata roi'.zione sulle con-
dizioni di lavoro. sanitarie e 
igieniche do: ferrovieri roma-
p.i c del SAl 'FI <CISL). mentre 
r.oi giorni di mercoledi e gio-
\od i ha compiuto un sopraluo-
go nol deposito locomotive San 
Lorenzo, convoe.indo la Com
missione interna e singoli la
voratori. i quali hanno fatto 
presente le deficienze nell' im-

pianto e le condizioni di la
voro 

A confermare le denunce fat
to dagli organismi siudacali 
circa lo condizioni sanitarie nel 
deposito. proprio mentre ia 
Commissione si trovava nel-
1'impianto, e accaduto un in-
fortunio all'operaio Cesarini 
Fernando cho. lavorando sotto 
le fondazioni, si e provocata 
una lacerazione alia testa. 

Condotto al posto di pronto 
soccorso del deposito per le cu
rd del caso, non ha potuto 
avere tutta l'assistenza neces-
snria 

Trovato morto 
un mendicante 

Ieri mattina. \ e r so lo ore 8. 
o stato rinvonuto cadavore nel
la baracca dove era alloggiato 
per carith. in via Pompeiana. 
il mendicante Giacinto Grassi 
di 61 anni. II poveretto o mor
to nel corso della notte per un 
attaeco eardiaco. 

loggiato al campeggio di Villa 
Glori, stava nuotando a poehe 
decine di metri dalla riva 
quando b stato tr.ivolto dalla 
corrente ed e rOompaiso 111 
actpia In suo MICI'OI^O >I sono 
lanciuti subito a!'n bagnantl. 
i quali hanno fatto in tempo 
ad afferrarlo ed a tiarlo « 
riva prima che lo onde lo tru-
scmassero al laruo 

Dopo Io prune '•onimario cu
re ricevuto su | posto, il mal
capitato e stato caricato a 
bordo di una autoambulanza 
e trasportato all'ospedfde di 
San Camillo: si rimettora in 
pochi giorni. 

Gli incidenti 
della strada 
Nunierosi nella giornata di 

ieri sono stati anche gli inci
denti della strada. Alcune per-
sone Sono state ricoverate in 
piii o mono gravi condizioni 
negli ospedali cittadini e de
cine di altrc hanno dovuto far-
si medicare nei vari posti di 
pronto soccorso e farmacie. 

Verso le ore 16, il meccanico 
Enzo Sartarelll di 17. anni e lo 
autista Giuseppe Pitorri di 20 
anni. entrambi abitanti in via 
Renzo Da Cervi 90. stavano 
percurrendo a bordo di una 
moto la via Statilia quando, 
giunti all'aiigolo di via Santa 
Croco in Gerusalonmio, sono 
andati a cozzare con violenza 
contro un autocarro dolla Net-
tozza urbana. 

Soccorsi da alcuni passanti. 
i duo giovani sono stati eron-
tamente trasportati all'ospedale 
dl Sari Giovanni e qui ricove-
rati in corsia in <iss'<'rvazioiip. 

Sulla via Breccianeso. al chi-
lotnetro 0.300. una FIAT 500 
« Belvedere » targata R o m a 
187061 con a bordo due uomini 
ed una donna b finita fuori stra
da dopo aver paurosamento 
sbandato od essere andata a 
cozzare contro tin albero. II 
soldato Ilario Sestino di venti-
due anni. in forza al XXI repur-
to lavori di Bari od attiialnion-
te in liconza nella nostra citta. 
che era al volanto dell'auto. o 
stato ricoverato in osservazio-
ne al Fatebenefratelli: pure in 
ossorvazione sono stato ricove
rate le altro persone che si tro-
vavano a bordo della vettura: 
Luigi Garrucci di 35 anni o 
Maria Pepe. entrambi abitanti 
in via dei Prassedi 8. 

Alle ore 21.30, al chilometro 
14 800 della 5trada che da Po-
inezia conduce a Torvajanica. 
un'auto targata Roma 2728H1 ha 
travolto un giovane — Fioren-
zo Sanetti di 25 anni. da Vc-
tralla — che. fermo sul ciglio 
destro della via. stava riparan
do il motore della sua moto. 

II malcapitato e stato subito 
soccorso dallo stesso investito-

Gran finale a Trastevere 
• 

con 1 azzL comete e botti 
Conclusa la Festa de Noantri con lo spettacolo pi-
rotecnico e I'elezione della «Regina de li r ioni» 

re e trasportato all'ospedale dl 
San Giovanni; i medlci, dopo 
avergli piaticato lo prime cu
re. lo h'iin>o fittu ricoveraro 

E' morto il contadino 
Iravolfo da un fraltore 

XeH'oupedalo di Colleforro. 
e dcciduto ieii m.t'tina nlle 
ore 7 il contad'no Ce-aie Don-
•11 ni di 41 anni. il quale alex
ia giorni or sono rimase vitti-
ma di un grave infortunio 
mentre stava lavorando !a ter
ra in localita •> Menazzetto -. 
Come si ricordera. il poveret
to rimase schiaceiato sotto un 
trattoro. condotto dal 24enno 
Antonio Ve.idetta. cho si era 
ribaltato 

Le manifestazioni di oggi 
Qucsta sera alle ore 20, al 

cpiurticre APPIO, in piazza 
Luzzaro Papi. a 1111 oomizio sul 
Mese dclla stampa, parlcra II 
eompaguo Giaeunio Orrvti, del 
Comitato direttivo degli auto-
ferrotranvieri. 

Nella giornata dl oggi. avran-
n» luogo due manifestazioni 
untifasciste, per eelcbrare Pan-
nivrrsario della eaduta del fa-
seisnio. Alle ore 10. sul piazzalc 
del Mattatolo. a TESTACCIO, 
comizio iirganizzato dall'ANPI 
e dall'ANPPIA. con l'adeslone 
delle orKaiii/zitzionl politiclle c 
siudacali del niatlatoio: parte-
ra I'on. Fans to Xitti. A CFX-
TOCKL1.K. alle ore 19, in piaz
za dei Mirti. comi7ii) della 
I"(U'I roinana: itratorp il com -
liaguo Itodolfo Alerliiui dcl
la scgrctt-ria nazionalc drlla 
1GCI. 

Doinani sera alio ore 20, a 
TORPIGNATTARA dihattitn 
sulla stampa omiiiiliisla, eon 
I'intorvento del eiun|i. Gianni 
Kuihiri. 

C Convocazioni 1 
Partito 

ore 17. Rt'spmisatiill feiiuninili 
/"ill.- M'Ml'.l. 

Qtirsla si-ra alle ore l'J riiininn-
I!OI --c^ret.iri ill r-iviunc |)t-r ciri.i-
^iri/uiiie. Scopi) di-ll.i riiinioiio (% tli-
^cn,pr^• c roorilinnre le ini/i.ilnt' pi-r 
^utoiiTe I.i lotta di-i l.ivoraton ro-
itLiiu ^ ilil.'va dei prupn intcrc---i. e 
«Mlnp|i.tro I'n/niiii' popol.ire por 1111 
ili\>T-'i oricrit.Tinonto ricll.i politic:! 
ti't.nliii.i. In'ltr>- si esjinir.fr.inno i 
n-uil.ili luior.i ottt-iiuti 111 lit c.mi-
IM^n.i d-I i:ii--c cVll.i .-t imp 1 

F.G.C.l. 
CKitavci-chi.i: 

i " ; - r i i i l i | iM <1I-]!I-

(Inlcr\crrj I.i tomp.1411.1 K(natj M.ir 
t l l i c : ) . 

Per prnnt'ttcrr all.i F • <ii-r.i/:one ill 
.mcjiuie 1 premi '0111171.111.111. si 111-
\itino tulti i seaman ilci circol-
.1 f.ir prjAcnire cntro qi:o-ta --cr-i 
1 tlati ilfll.i dilTu îoiie c i n-imin.iti*. < 
ik-i m.:;liori ditlu-. ri. 

.*i alio on' IS 
i/7C per il nic t̂-

Uno spott-icolo pirotecnico 
eseguito sulla tcrra/.za del 
Giardino degli aranci o ammi-
rato da dociiie di mighaia di 
persono assiepato sul Lungote-
vere. sin ponli. nolle vie . ha 
conc'.uso iori >or.i la Fosta do 
Xoantri. che per altro e durata 
ancora a lungo nella notte an-
chp dopo il rituale ~ bottissi-
mo - finale. La manifostazione 
e durata novc giorni. e giorno 
per giorno il suo successo e 
andato crescendo: affollatissimi 
s.li spettacoli (ieri, ancora. suc
cesso della serata d'arte varia 
con la compagnia della rubrica 
radiofonica - Campo de' F io -
ri - . del le danze folcloristiche. 
del concerto della fanfara dei 
bersag l ien) . affollatissime trat-
tono . osteric e pizzerie. che 
hanno invaso strade e piazze 
con allegro tavolate. II vecchio 
n o n e e caro a tutti i romani. 
e a tutti gli ormai numerosis-
simi - romanizzat i - ; e i turisti 
fanno presto ad affezionarglisi. 
come s'e visto nel le sere pas-
sate. 

Ieri sera, in piazza Mastai. 
e stata proclamata la - Regina 
de li rioni •>. alia quale e stato 

TRE MALV1VENTI A BORDO DI UN'AUTO IN VIA GALLIA 

Sorpresi a svaligiare on negozio 
tentano di investire la guardia 

conseauato lo stendardo della 
- bellezza romana ». cho con-
server.a lino all'anno venturo. 
L'clottn e la trastovorina Nella 
Basaalim. AI secondo posto si 
e classiticata Rossana Dofilippi. 
di S .Lorenzo: al torzo. Mar'sa 
Carolotn dolla Garbatoll.i. 

I fuochi artif icali . nella 
splendid.-* cornice doH'Avpnti-
no. del fiume. del n o n e illu-
minato. non hanno negato lo 
sorprese che sempre ci si at-
tendono da simili spettacoli: 
sono state, stavolta. le belle 
comete che salivano verso il 
cielo bombardato di stollo ros
so. azzurre. verdi. lasciandosi 
dietro una lunga. silonziosa 
scia bianca. 

r 

Sindacali 
Attivo ATAC c STI.I'LR: tutti cii 

. t l m - t i <:IIJ.K'ili. i im-niliri <!<.lit-
( ••i:itni--:oiii interne, (iel Comit.ito 
llrctii'.n «inrl.ir.ile ? i l.ivoratori li-

'u-ri dil scrvi/io d(?ir.\1.\C e dclla 
•>11 I I k'. r̂JIK> convocati per 01:^1. 
'i iii_:l-->. .i!l<- ore IS. alia Sala Men-

-1 iii s Crncc (\TAC( per l'o*amo 
1I1II.1 utii.i/iorK! a =fCui!o delli rot-
lur.i il-Ile tr.ittativi.' con le .i/iendt-. 

• i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 

ANNUNCI ECONOMIGI 
11 COMMEKCIAU L. 12 

\.A. ART1GIANI CantO svendo-
nn camera lelto. pranzo. ecc. Ar-
n-d.imentl gran lusso economlcl. 
Kacilitnzionl Tarsia 31 irilrlmpet-
to Enall Napoll 
\ CAIERARA. visitate c MOBI-
l.tTKKNI » Cnnsrgna nvunqne 
i!r.<tis Anche 60 rate, senia an-
ticipo. senza camhiall Chlpdete 
catalopo/15 U »00 

111 ALBEKGHI 
VIl.LECSUIATUKB 12 

IICLI.ARIA. Pensione Donatella, 
sul mare, ccntrale. agosto IfiOO. 
rrttcmbre 1100. tutto cornpreso. 

Piccola 
croiiaea 

v. 

itlMlN'I - BELUARIVA. Pensione 
Erza Vicini«"=imo mare. Dal 20 
agosto .-1H.-1 fine 1200. scttembre 
1PO0. rucina famicliarp. Gostinne 
prnrn-' 
llllllllllllllf IIIIMIIIIIIIIIIIIIIIHI 

CIN0DR0M0 RONDINELLA 
Os:ci alio ore 21 riunior.e 

i.\»r.-e di lovrion a pnrzialo br-
•H>n>:o C R 1 
• I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

ANNUNCI SANITARI 

Tro malvivont: h i n n o npc tu-
tamente tentato ieri mattina 
di travolgere con la loro auto 
una guard:a d: PS cho ii avo
va sorpresi a sv.u-.giare un ne-
gozio. 

II banditesco episod-.o o ac
caduto verso le ore 4 I/auonte 
Italo Ottavi dei oomm.ss.iri.ito 
Celio. stava svolgondo il suo 
turno di serviz:o in via Alba 
quando e stato avv.cinato da 
un giovane in motocicloita il 
quale gl: ha r.fonto d: aver 
veduto. trans.tandi> per v.a 
Gallia, tro indiv.dui armo_?:ri-
rp mtorno alia sar.icinosca del 
nogozio - La moda dpi bambi
ni - , d: propriet.i del --.^nor 
Francesco S.coi: 

S.ibito. i'Ottav. e cor.-.i ncl.i 
vicina strada o h'« ir.f..tti v:sto 
i tre malfr.ttor. : qtial; ontra-
vano eil usci\rtno d<i!l>St-rcizio 
caricando grossc scatole * 

pezze di stoffa sti ima Fiat 1400 
ferma vicino ai marciapiede. 
Egli ha allora estratto la pi
stola ed ha intimato l'alt agli 
sconosciuti. Costoro, per tutta 
risposta, sono saliti precipito-
samente sul is vettura. 1'hanno 
messa in moto ed a tutta velo
city 51 sono diretti cor.tro1 

i'agente tontando di travolgerlo i 
Gettandosi fulmineamente al 

suolo. il poliziotto ha evitato 
di es?ere investito: ma non si 
ora ancora nmesso in p:edi 
che la grossa auto ha fatto 
mareia indietro e gl; si e di-
retta di nuovo contro. Anche 
questa volta, TOttavi i"* riusci
to a ntottor-:: :n salvo od anco
ra u:i.i volt.i 1 malfattori han
no ;.tnc:.-.to I.i macch .m contro 
d: Iu: 

I/agrntr a qtiruto punto ha 
eoiii.nctnto j>ori> a sp^rare ed 
1 ladri, \ i s t a la brutta parata, 

si sono dati aiia fuga. Essi so
no r.usciti ad asportare dal ne 
gozio merce per alcune centi-
naia di miglia-.a di lire: sono 
in corso indagin:. 

Una tabaccheria svaligiata 
la scorsa notte a 6enzano 
Alcuni malviventi sono pcr.o-

trati la notto scorsa nella ta-
baccheria del signor Adriano 
Del Frate. in corso Don Minzo-
ni 61 a Genzano, impo?sossan-
dosi di siffarette nazionali Pd 
ocgetti di pelletjeri.i o profu-
moria per un valore oscillante 
inton.o alio 450 mila lire II 
commissariato di PS del luogo, 
dove il furto e stato denuncia 
to. sta oondueendo indagini pe 
identificarc i ladri. 

IL GIORNO 
— Oggl. Innrdi 24 (2t0.1.=i5>. nn<i-
mastico di Marta. II «olo sorg.-
alle ore 5.4 e tramonta alio orc 
19.54. Luna, primo quarto il 2 
agosto. 
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cura d*n» OtSfUHZIOHl • OCBOtCZZE 

SESSUALI ISSSo-*-" PJ O r « .OO^OUM.1 BOLLETTIN1 
— Metereotogfeo: Lc temporatur. 
di ieri: minima 17 5. ma«sima 27 3 
VI SEGNALIAMO 
— Cinema: < I tre mo5chettion • 
alt'Aquila. Faro: « II cojraro dcl-i 
l'ijola Verdo » alPAnel. Atlanta I 
Jonio: < La battaglia di Rio dclla 
Plata » al Roma: c Davy Crockett 
c i pirati » al Tirreno: « Forza 
bruta» al Delle Terrazze: «L.ii 
provtneiale » al Metropolitan. -Studio Mvdlco pt-r ia cura delM 
« L'ultimo paradi<o» al Quirinet-.«»ole» dUlunzlonl e dcbolewe 
ta: « Rifift » alio Splendoro. f*«ii*ll dl orlglne nervosa, pel-
cLassu qualcuno mi ama » al- chtca. endocrina (Neurastenia. 
PArena Felix: « II fcrrovicrc » al- :deflcienze ed anomalle t e sua l l ) . 
PArena Venu«: « Parola di la- Vtstte prematrtrnoniall Dott- P. 

itFsiiicUE V|NEREE 
p*t • Po»t n*n*moNiAU H C L L B 
omtrroftf sftc/Airsn o. r.CAi/uroftt 
Aut <"-"-i n XSl-fti del 23-fi-57 

ENDOCRINE 

dro « all'Airor.e: < I vitolloni » al 
Garbatella: « Gangster cores me-
glie » al Niagara, n i l ladro » al: 
Palazzo: « Quando la moglie t- iv. 
vacanza » al Planetaria 

MONACO. Roma. Via SalarU 71 
int. 4 (Piazza Fiume) Orario 9-13; 
15-1B e p*r appuntamer.to - Te-
l«>fonl *f2 9S0 - 3J4 131 tAut. Com. 
Rnm« IFOIO d«-l 3S ittrbn* 1955). 
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