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PRIMO LUSINGHIERO BILANCIO ALL'APPUNTAMENTO DELLE FRATTOCCHIE 

Già sottoscritti per l'Unità 
oltre cinque milioni e mezzo 

Manifestazione popolare alla villa della scuola comunista • Edoardo D'Onofrio alla presidenza dell'assemblea 
premia i migliori attivisti • Il discorso di Mammucari - Quasi raddoppiata la sottoscrizione rispetto al 28 agosto 
dell'anno scorso • Premiati i giovani e ie ragazze che hanno partecipato alla diffusione straordinaria dell'Unità 

I.A I'HKMIA/.IONI". — Il mciiiientn della premiazione ha costituito la Tasi' coiiebisUa 
della slinpatlcu manlfcsta/leiiu- di Ieri a Frattnceliie. Il computino Faina rdo D'Onofrio 
lui cimscfiiiato n ciascuno dei compactil distintisi in quelite prime seltlmtine di raccolta 
dei fondi per I'- Unità » y i libro pubblicato dugli Editori ninnit i . Alla sinistra del 
compagno D'Onofrio, che premia uno dei migliori sottoscrittori, Il compagno Mario 

ÌMainmiicari, che ha parlato brevemente prima della premiazione 

l/ASSi:.MIH,i:A — I dirigenti delle cellule e delle sezioni e I diffusori dell'» Unita » 
si sono riuniti nella sala delle assemblee dell'Istituto di studi comunisti . I.a foto 
mostra un momento della riunione. Centinaia di compagni hanno partecipato alla 
niuuifesta/touc. I.a sala era gremitissima. Il l'urtilo ha dato una nuova proxn di vitalità 
con l'assemblea ili Ieri a I'mttocchle. Numerose e folte erano le rapprcscntaii/c delle 

organi i /azionl dei ctiiiiuiìi della provincia, in particolare de i 'Caste l l i ioni.mi 

SOJ»T.V Nili < ; i \ K D I M — I compagni romani si sinici recati a l'ratloechie in folte 
ictmitixc. in «uniche caso fin dal mattino. I.a magnifica giornata estiva ha consentito 
una sciinpaRiinll a l l e s r j . Dopo il prati/» consumato sui prali « nelle osterie, i com
pact" si sono diretti all'Istituto di studi comunisti per la riunione. 1."affluenza è stata 
notevolissima. Il numero degli intervenuti è stato di molto superiore alla capacita della 

sala di riunione. .Molti compagni hanno dovuto sostare nei giardini dell'Istituto 

Ccntinimi di famiglie ninnine 
(oltre il Jiiif;liiiio. molto prubii-
bllmentr,/ 'ninno si firn if ri, jifr 
la loro rnt'ln dori cnii'ab". anzi 
the Ost.a ti altri / tnyln «/ore .ti 
v solili andare re: giorni di 
festa i piiirciiiii tic'Iu nuoiei na
zionale lOìiiiftifUi *ì» Ut" Fral-
locchie. 

L'appuillarienlo riguardava i 
flinpenti delle «r::o'ii del par
tito e gli attivis i che pia si 
sono segnalati in questa prnmi 
fornata del - Mese della stam 
pa comunista -. Ma all'incontro 
non sono nimicati i Jmmliar; 
dei compivi- le muijh. i tìgli 
prandi C piccoli. Ir fczmitilie 
etniche. F.' stato co«i d i e una 
assemblea cor.corata elici .tro
po di tracciare un primo bilan
cio della raccolta di Ioidi per 
l'Unità. comunicare le prirr.c ci
fre. prtm-are i cor\pi;;iiM 4' le 
CùinpflO'.C che y.u j : sono .-*•-
oi.alati r.rlì'attirifa del -Alex'-. 
ha allargato i 5'io, cnnlni- voi. 
rcitanto lira r.unione d Ui 
VOTO, ma in,a i\jniU\s'izio' e 
popolare coo.c. d'altra parte. . 
ormai t ipirj iieli'aiiii'.ii: del 
iioslro Parlilo. ìpcc'.c nel.a er
ta di Roma 

Le prime far-i-s/iic «01.0 jiii.n-' 
ie alle Frattocchie di bi.01, riat
tino. Moltissime persone haiii.o 
portato con se quinto occor
rerà per orgzr.izzcrc imo spun
tino svi posto. 

Sei pomeriggio alle 17. nel
l'aula mc(;r,ù deiia Scuoli. si 
SOi,o rnccc.'.'.i i...fier<,si con.pi-
rjnt e compcg'e. Erano » diri-
penti deife sczio-.ì e c.\: a"i> 1-
sti più rolornst. Mistissime per
sone, intanto, dopo la .«if.v'n 
all'ombra. eraio cifrate r.. 1 lo
cai» della scuoia. richiamati 
dall'interesse che destavano .1. 
loro le biblioteche. ,1 musco. 
le vaste sale di ricreazione. le 
aule . 

Contcmpf>rancamcntC. n.entre 
anche altre decine di uomini e 
donne ri affollavano capii usci 
dell'aula marma interamente 
gremita, si diva inizio e.li'as-
semblea. 

Il eon,pigno Edoardo D'Ono
frio. vice presidente delia Com
missione centrale di Controllo 
del PCI. e stato ti primo ad es
tere chiamato, tra gli applausi 
dell'attemblea, alla presidenza. 
Con Ivi sono stati chiamati al 
pale* Mario Mammucari, te-

(/retarti, della <'cimerei ((••/ 1.1 
coro. Ti odoro Aforj/in. /{emiro 
Ciim hetti. Movono>i!e della .seioi-
Ii{ comunista. Renato Voi.di'ti. 
vice capti cmnttta dell'VmUi. 
Franco Raparellx e .Vietici! 1. 

Ha prosternilo l'assemh.'cii. il 
rortipcicjnn l.en Caunllo. :l qua
le, dopo aver dato lettura di 
un messaggio di /{iic;c;cro ('»-
«luntiter. di;'u«ore de'iWi jc:irinr 
di Yillalba. SIK;II iTnpeoiii presi 
per e unirti fa re IR di'Fn^ionc del 
.»« t:tnia»nlc Vie n u n v . ha dato 
la pirol.i 11 Alcino Alci m tri udi
ri. 71 jojiolnrc rfiric.cntr e JT.ito 
rrrrolt'i dei tiri fragoroso ap-
p'.jwi, del.'"iii:yei;tiil«"cj i;:.i ci « o-
1.osi <i,za della riiecolJa di /on
di e'\fuaUi da Mario .Vii ni
n n o : ' : (•.•' ri":i!.'i ^1 0>'1 ,'• re

tili (ippl.ii.5i si stit'.i ritiuorcfi 
riu fui che l'oratore Ita dato 
le prime notizie rom plessi re 
sin ri.<iutnfi rcrc/fjiiiiif i sino a 
ieri nella sottascrifiorir per il 
nostro (jiorn.'lle 

•S':'io 11 tptesta tnoniento sono 
.-.felli ninnit i cimine milioni 
• '40 J'.<0 l:re I.'iinno .seor.-io. il 
T.V nuojito feiof T-J oiorn: dopo 
In ddtcì (leiruppiiiitameiidi di 
IITI>. «T,.-no 5feirj reicrold jioeo 
p:u di 3 milioni di lire. 

Sottolineando il significato di 
i/tifMo rnnifci:o. .Vu trinili fi: ri 
liei efltferrwiro che la spiecicirionc 
di questo latto (progredire an
che r.el tnoiticiiio ni cui la si
tuazione «ppjre più difficile e 
aspra) c;,i nellu c.ipeiritci dei 
roniiitii^f. di noti slttontrc al 

dibattito e di alUiruarlo. anzi. 
a tulli i motiri di fondo della 
realtà. 

A menilo lumeggiare il si-
Unificato di questo progresso. 
l'oratore hu elencata molte i>e-
zioni che hanno aUì superalo 
Cobiettiro fixsuto per la sotto
scrizione (i dati sono continuali 
ad «rni'cire mentre Mammu
cari parlava, e nei prossimi 
{/iorni doremo elenchi cif/f/ior-
iirtti e precisi). Tra le sezioni 
nominate dall'oratore sono Ci
necittà (KM", dell'obiettivo); 
Laurentina (I07'l); Finocchio-
lìortihcsUiun (l'ili'', ) , /'omeri» 
(200", ) : S. firec/orio CJW", ) ; 
l'i Uri lini (100",). 

Trentatre sezioni in cilici, e 
14 in proi'iiiciii hanno supe
rato l'obbiettivo 

Tra f/Ii (ipplriu.s'i di'M'ci.s.iem-
Ijleci si è quindi proceduto (il
ici jire minrione dei conipcicpii 
(elenceti 111 nitrii parte della 
paf/inu) che più si .sono .scejnci-
Iciti iiflid rcicfoltcì di fondi jier 
riTiiità f'/iifiirinli cilici pre.si-
deitza hanno ricevuto un libro 
dal compitano D'Onofrio 

1 (p'oi'ciui. ieri, danno parte
cipati) ad una diffusione straor
dinaria del nostro nutritale. Nel 
poiiieriyi/io, nei loculi della se
zione di Porto Fluviale, si e* 
sfolto, con vasta partecipazione 
di giovani e raiiazze. il Festi
val di Vie nuovo. Dttnintc la 
festa, sono stati premici fi i (po
rcini e le rauazze che si erano 
ili-itimi nella di/fusione ilei 
l'Unità. 

Cellule e compagni 
segnalati ieri 

Keco un piiiiio elenco di cel
lule e di computili se^iial.-iti ie-
ii nel CHIMI della IÌIIIIÌHI'.C .1 
Fr;dtoeehie por In loro attività 
di raccoulitoi i di fondi. 

C'DIII i nt'i.iiin > dui compilarli 
'tra pateiitesi le s.c/.inrii di ,ip-
piirtcnon/.'i'' A Haiiiisvolto 
(Monteverde V> L. :<5 5H(I. I. 
M;i(4n;ini (Cinecittà) 2a tl()0._ C 
Cotiipa^iit ( Fiiieieeliio» .'10 il)!); 
Il Hortoloni o A. I'elleHiim 
(Pietral.'itar 10 Siti; Ho/./ieheri 
< Valle Atiri'lia) IO 100: I{ Oli 
Vieri < Frusciti 1 Iti OOO: A Cimi 
e 1{ Keeehia iS Hasilio) If.OOi); 
N Fnsinelli <Tilfello) 10 000: S 
D'Amico (Tihtirtino 111» 17 Vili. 
F Maltom e M Mi^iaiiini (Val 
Melaiii.-i» S400, O. MaK^i (Hor-
U.i'.i Cordi.mi» !', 7:ì0; (i K.ipo 
(Marino» |5i;i)0. V. An.sall • 
(Alessandrina) 10000: C M.iri 
nelli (S Ciovnmii) ft 100; G. Si' 
ninni (S Giovanni) H 000; !! 
I.iieiaui 0 A Milani (Vescovili» 
2'JIIOO. G. Manoni e G. Mi?i:i-
eueei (Veseovio) 10 000; G. Di 
Loreto (Casal Hertoiie) 10 7110. 
A. l'assenueri (()narticcioK>) 
20 000. P Orlandi tCentocollo) 
15 000; I, Toti (Portueiise) M 
mila: C Hoeehii'i (S Lorenzo) 
lt» 500: T Herti.-iidini (Latino 
Motronio) .15 000. Q Harh-ii 
(Canipitelli) .'(0000. C Santo-
inaiiro tCasil'iio) !» 500; Clara 
Pe! rolli (PpniiiV.ille) la 000. 
Antonio Martello 10 200. Urti 
f io t t i (Italia) «OOO; V Bri 
Khonti (Trastevere) 25 000. T 
(}iiiidraeeia «S Giovnnni) l'i 
mila: A. Collnlti iS liiovanni» 
ÌU)00. 

A questir primo elenco avuto 
dinante l'incontro di ieri :ic 
tsc^iiirnniio altri nei pios.àini 
giorni 

Eeeo l'ileiieo delle ectlule M' 
inalate ieri' 5 di Monteverde 
V lire '(7 500; 'A Cinecittà '.7 
mila: -- Primo Marcio - cii Fi
nocchio :<2i;i0: :t l'ietralata 10 
mila e :t!0. li Valle Aurolia 11 
mila e 770. netturbini di Uoruo 
3 200: 2 Ttifello 25 000. 2 Tt-
hiirtiuo III 17.750: 2 Valtneiaiti.i 
7 (520. - 14 Luglio -• di Porcata 
Gordiani 1M TìOO. corso Vittorio 
Kiuanuele di Marino l.'t 700: 2 
di B. Alessandrina ÌOOOO: Fer
rovie dello Stato Itialzo ili V-'-
scovio 22 000 1110'- dell'ob-
liiettivo). Sette B.oini 10 000 
<100". >: 4 di Casal Bertone 24 
mila: 7 di tliiartiociolii SOtTHì.). 
.2. di Centoeelle IrtOOt). Villac-
ejo Giuliano di Aeilia 13 '.»0rì: 
Parroeehietta di Portuen<;e 40 
mila: SRB Temìini di S Lore.i-
7o 15 000: H. di Latin»» Mrtronio 
«:I01K) l l40' ;>: 5. di Canipitelli 
35 000. Giardinetti di Casi lino 
7.600. 1 femminile di Prima-
valle 15 000. cellula femminile 
•- A - di San Giovanni 44 0O0 

LA iMIOVA S I IIAV I f t W I li IHI>ltl<:S\ IUKI, KIJIUA I t i l i l»H S O \ A V 

Mister Okay legato mani e piedi 
da Ponte Vlilvin allusola Tiberina 
In meno di tre ore ha compiuto il percorso stando a «alla senza 
nuotare in mezzo al fiume - A Ferragosto la «Roma-Fiumicino» 

PRONTO PKK LA PROVA — Fero 11 signor Rik de Somiy 
nel momento Inl/lale della sua ccco/.innale prova. La par-

ten/it è stata data a Ponte .Milvi» 

Mister Okay ci ha convinto: 
ieri alle ore Pi il simpatico 
beiti;' si e fatto calai e in acqua 
a Ponte Milvio, mani e piedi 
legate da solide corde, ed ha 
raiJHiiinto dopo circa tre 01 e 
l'Idola Tiberina per dimostrare 
ai romani che si può stare a 
{jalla anciie non .vipendo nuo
tale. Mister Okay dimenio, ci 
iia convinto. Non che 1 romani 
avessero proprio bisogno di una 
prova del geni re por convin
cersi che non o c c o u o nuotate 
per staro a «alla, ma indubbia-
monto la nuova improba dello 
stravagante signor Rik Do So-
nay, (cosi si chiama l'innamo
rato del Tevere) ha spazzato 
via definitivamente 1 dubbi elio 
qualcuno poteva avere in pio-
pusito. 

All'ora fissata por l'ini/.io 
della prova Ponto Milvio bru
licava di gente. Mister Okay, 
con la tuba nera a laigho laide 
abbandonata sulla testa calva e 
sfoggiando un soddisfatto sor
ti lo elio "li allargava lo goto 
rubizze, o apparso circondato 
dai suoi ammiratori. Si è tolto 
{'accappatoio e si è fatto legare 
le mani ed i piedi da due mu
linai, rispondendo con sorrisi 

LA MACCHINA SI E' FRACASSATA CONTRO UN ALBERO 

Muore un autista sulla Flaminia 
Un motociclista ucciso dal treno 
Un carpentiere perde la vita finendo fuori strada - Due coniugi 
francesi ed i loro 4 figli feriti sull'Aurelia - Gli altri incidenti 

l'na mol lale *- ' .egiiia di l la 
Mi.ula M è velil'o'i'a leti Mia 
veiso le oio '22 al chilometro W> 
de'Ia via Flamini.i 11 lornaei; io 
Cimo Rosati di 25 i un. abitante 
in via Lucania 2.i. .stava diri
gendosi da OMo a Roma a luer-
do di un'automobile ipcuido im
provvisali.ente. per eause non 
ancora accertate, ha perso il 
controllo del v o l a n t e la mac
china. dopo una paurosa sban
data. e andata n cozzare contro 
un .'libelli >ein:fCica, •iando-d t fi 
il giovani1, ir.icoiiicnte ferito. >'• 
limaste» piigiioiioro fra i lot
tami 

Pochi minuti pili tardi, il si
gi.or Lorenzo Oregon, dimo
rante in via degli Opiiuniani 21. 
è tiansitiito Milla statalo a:la 
Ullid.1 della uà FIAT 1100 od 
ha scorto sul ciglio della strada 
l'auto sf.i5ci:i! ne' Rosati Kgli 
ha immediatamente bloccato i 
freni e dopo lunghi sforzi è 
riuscito ad cdr.irre il poveretto 
dalla vettori , quindi l'ha cari
cato sulla <u t macchina e l'ha 

trasportato al S:in Giacomo. 
Qui il fornaciaio, dopo le cu

re del caso, è stato ricoverato 
m corsia ma e morto pochi mi
nuti dopo II cadavere è stato 
posto a disposizione dell'Auto
rità giudiziaria; la polizia stra
dalo è accotsa .'.ul posto per 
effettuare ì rilievi ni legge 

lori mattina, un motocicli
sta è stato travolto ed ucciso 
da un convoglio s.illa linea 
ferroviaria Roma-Vellotri. Il 
giovane — Vitale Di Ru/.z.o eh 
27 anni, mezzadro presso la 
fattoria Tacci — viaggiava in
sieme con il cognato quando 
ha trovato sulla sua strada un 
paesaggio a livello CHIUSO. II 
congiunto allr.r.i ha alzato le 
sbarre ed il contadino si è ac
cinto di eoisa ad attrr.versare 
i binari portan'io a mano la 
moto: proprio in quel momen
to è però sopraggiunto il treno 
KT H2.t diretto a Velletri che 
l'ha investito il. pieno 

II ciinvoglio M è subito ar-
re-t I'O c i :! person <I,• c'd i 

Due giovani arrestati 
mentre tentano un furto 
Uno di essi era fattorino presso la società che vole

vano derubare - La portiera ha chiamato la polizia 

Pile iMov.mi Situo stati l'aitr.i 
MT.I trai!; i:: arresto mentre 
tcnt.iv .ino ih ..bb.iiidon.are :.lla 
chetichella l'edificio dove a \ e -
\ ano pruge't.iTn di consumare 
un furto I dui1 - Natali1 Pol
verini di 1!» ,I:.:M. abitante ::i 
largì» di glt O-i-i 22. macellaio. 
e Ciliberto Romagnoli di 2') 
anni, abitante i:i via Cri«p: 10. 
fattorino — .-oi.o stati interro
gati m i commissariato di P S 
Trevi e qm-ai: tradotti a ROL-Ì-
i-.a Coeli 

Il - colpo - doveva es.-ere 
compiuto neg i uffici della So
cietà --Grandi v i a g g i - , in \ ia 
Francesco Grippi 10. alle cu: 
dipendenze .ippiiutu :1 Roma
gnoli lavora Co.Mui infatti. F..1-
tro ieri. , ive\ . . prelevato da 
ii:: iM.tuto d. vip. Due Mace'li 
4T>0 mila l:re e le aveva co:i-
seeriate al capufficio, che a sua 
volta le aveva riposte iti un 
tiretto della scrivania 

L'idea d: impadronirsi della 
forte somma devi' e.-.-ore Milla 
improvvisa nella niente del s'io 
vane: fatto è che egli. !'cl-
l'uscire dall'uificio al termine 
del lavoro, ha la-ciato aperta 
I.i porta di servizio e quinci, 
si e r.ccordato con l'.miico Pol
verini 

Alle- 23.30. i due sono pene
trati nei locali della -• Grandi 
viaggi -- e cor un c c c i ivitc 
hanno tentato di forzare .1 oa-=-
setto della scrivania dove • de
nari erano custoditi L'u'en^ile 
però si è spezzato prima che 
la serratura cedesse ed i due 
ladruncoli, in preda al p..nico. 
hanno tentato di guadagnare l.i 
strada per d.>.r>i ..Ila fuga: men
tre indugiavano su u:i piane
rottolo. esM sono M.iti però v.M. 
dalla portiera del •Velificio ìn.v. 
.piale, senza por tempo in mez-J,' 
zo. ha telefor.a'o alH polizia i 

passeggeri si sono precipitati 
a prestare soccorso al Di Buz
zo: il povero giovane è morto 
a bordo di un'auto di passaggio 
che lo stava conducendo all'o
spedale di Albano. 

Alle ore 23.3») dell'altro ieri. 
il carpentiere Giacomo Maura 
ili 30 anni ed il fratelli) Luigi 
di 34. abitanti in via Attaglii
mi 744. stavano percorrendo a 
bordo di una moto la via dei 
Laghi che da Rocca di Papa 
conduce a Marino quando per 
cause impreeisate. ma proba
bilmente per una irregolarità 
dell'asfalto, sono finiti fuori 
strada e sono stati eati pultati 
ad alcuni metri di distanza 

Mentre Luigi Maura si o 
prontamente rialzato, il fratello 
— che i»ra alla guida della mo
t o — è rimasto al suolo privo 
di sensi. Egli è stato subito 
caricato a bordo di una mac
china di passaggio e trasportato 
all'ospedale di Marino: pur
troppo. vi ò giunto cadavere. 

NVll'ospcdale di S. Camillo. 
alle ore 17 di ieri sono stati 
ricoverati i cittadini francesi' 
Carmelo Anselmo di 30 anni. 
residente a Costantina (Alge
ria' dichiarato guaribile in 30 
giorni: la moglie Liliana Leni
ti.iis di 2!» anni, in osserva
zione: i tigli Jean Pierre di '.) 
anni, giudicato guaribile in otto 
giorni. Maria Klise di 4 anni. 
giudicata guaribile in liO giorni: 
Kveline di 2 rumi giudicata 
guaribile in 20 giorni: e Gerard 
ili 14 ."inni, dichiarato guari 
bile in otto giorni. Essi, nel 
pomeriggio, mentre percorre
vano con la loro auto la via 
Aurelia. giiu.ti all'altezza del 
chilometro 127, a causa dello 
scoppio di un pnourmtioo. an
davano a cozzare contro un 
albero 

Al Policlinico, e stato rico
verato in osservazione Tedile 
Giovami: Montanari di 41 anni. 
abitante al vicolo del Lavato
io. 17. Egli è sta'o investito da 
un camion della gelateria Tei-
seroni mentre a bordo di una 
moto percorreva la vi . Ti-
buriin.i 

In via Guglielmo 
verso le ore 11. una 
v lolentemente scontra 
camion. Nell'incidente sono ri
masti feriti Franca Crespina di 
20 anni, abitante in via Co
stantino Beltrami II: Fernan
do Fanelli di 51 anni., abitante 
in via Luca della Robbia 3 e 
Antouio D'Emilio di 45 j.nni 

Al pronto soccorso, di San 
Camillo, essi sono stati giudi
cati guaribili rispettivamente 
in t». <S v 3 giorni. 

Marconi. 
1100 si è 

t.i con un 

l̂ ee voci «Iella città J 

e battute alle domande della 
Retile che assisteva allo opera
zioni preliminari 

Poi il via Una b u i a l'ha 
portato in mezzo al fiume, due 
•< fiumaroli • l'hanno sollevati. 
e i-alato m acqua ali implodi. 
conio un palo Monti e il corpo 
M immergeva nell'acqua. Mi-
.-ter Okav agitava le braccia 
legate sulla teMa Alla lino, ila! 
pelo del Tevere .-.puntava .-.olo 
il rotondo vi-o del nuotatolo 
Dietro a lui veniva una b i l i a 
della polizia fluviale con a 
bordo due agenti, pronti ad in
tervenire so il ea.Mi lo richie
deva. od un'altra occupata dai 
• sof-ondi -

MiMer Okay ha veleggiato 
sulla scia della corrente, con 
piccoli balzi che facevano n -
cordare certi pesti che. por ac
chiappare la proda, spuntano 
fuori dall'acqua come un arco 
teso, per ritutfaisi .-ubilo dopo 
in un bai baglio di spruzzi. 

Questo movimento era neces
sario por tener-i a galla. Di
ritti, Mister Okay durante quo: 
piccoli, ritmici balzi, inspirava 
la cpiantità d'aria necessaria 
perchè i polmoni compissero la 
loro funzione di galleggianti 

l'na salve di applausi l'ha 
accolto all'arrivo e quando lo 
hanno tolto dall'acqua appariva 
fresco e riposato Ha distribuito 
a tutti il suo sorriso, inviandolo 
anche ai più lontani con larghi. 
soddisfatti gesti delle mani. 

I cronisti l'hanno intervidato. 
— Como M sente. Mister 

Okay? 
— - Bene, molto bene. Ho di

mostrato a tutti che quando si 
è in acqua e si teme di anno-
gare la miglioie co^a da farsi 
è quella di rimanere fermi. 

— Già - - ha mormorato uno 
scettico — ma fino a (piando? 

Rivedremo Mister Okay a 
Ferragosto, quando nuoterà da 
Roma fino a Fiumicino. Poi si 
terrà in disparte tino all'ultimo 
dell'anno, quando alla mezza
notte precisa, per salutare l'an
no n'iovo. si tufferà come al so
lito da Ponte Cavour. 

Svaligiato un appartamento 
in via Alberto da Giussano 

Ignoti ladri sono penetrati 
la scorsa notte nell'apparta
mento del .signor Giacomo Bo
iardi . in via Alberto da Gius-
sano 43, impossessandosi di og
getti preziosi per il valore di 
500 mila lire; il furto è stato 
(tonurciato ai carabinieri del
la stazione di San Lorenzo in 
Lucina, che .stanno condu
cendo le indagini del caso . 

Tenta di uccidersi 
una giovane donna 

La signorina Anna Marcac-
cini di 22 anni ha tentalo ieri 
di togliersi la vita nella sua 
abitazione di Fiumicino, in via 
del Faro, ingerendo 10 com

p i e s s e di barbiturici e tagl ian
do-i le v e l e dei polsi con una 
conchiglia m a n n a 

Foce-orsa dai genito!i. la gio
vane è stuta LMiiCiila a botilo 
di un'auto di pas sag f i" e t ia -
spurtata al Policlinico; qui 
dopo lo cu io del caso, ella i 
stata n c i v e i a t ' i alla clinica 
uciiiopsiclUaM Ica 

Migliorano le condizioni 
dei bimbi di Tor Vajanica 
l e u mattina l - : n i t a u pro

vinciali hanno dichiarato che 
l'epidemia influenzalo nella 
colonia marina ih San Giu
seppe a Toi \'aj.linea, dove 
come e noto, ti!) b iliibini sono 
M.iti colpiti od una bambina 
e deceduta, è m ulteriore fase 
doere-ce.'i'o e molti del bam
bini colpiti dal male soni) no-
tevohiii'n'o miglio! a'. 

Piccola 
cronaca 

H. GIORNO 
Oi:gi. Iiineilì ,"> (L'17-1 !;>) 

Vergine della Noie. Il sole 
tr,munita 
il 10 

Beata 
forgi

ane 

Tempera-
max 31.'.• 

die oro .\1 
l'i L'i Luna piena 

B O L L E T T I N I 
— Meleri-cilii'.'icn - Le 
tuie «li ieri min 17. i 
V I S E G N A L I A M O 

Ciurma: 'I lancieri del Ben
gala >> all'Adriano. Imperiale. 
New Yoik. « emendatili.! >. all'A
tlanti-, « L'uomo ilei West » al 
Mellito, « Bulli e pupe >' al Bnit»'. 
Bristol ' I due del Te\as » al 
California. (ìai batella. Lencine. 
" La tigli.' dell'ambasciatore » al
lo .Tomo, a Feo/ i bruta '. al Libia 
; Il corsaro dell'isola venie » al 
Mestoli. Palazzo. « L'ultimo pa
radisee » al Quirinctt.i. -e 1 domi
natori di Foli Ralstoi' -> alla Sala 
Umberto, 'i HillII >< allo Splendore 
« Lassù >|iialcuiie> mi ama x al 
Ti lane ni. 
BIBLIOTECHE 

— Dal Iti al Jl .mosto I9"'ì la Bi-
biliiti'i-a ii.i/litn.ili* e chiusa al 
l'iihlilii-o per l'annuale *.polvera-
iiir.i e leei.-ioiie proscritta dagli 
art. 47 e M del Itegol.imento. Lo 
t'fficio di I Prestito locale •> aper
to dalle ore 1(1 allo ore 12 dei 
giorni feriali Durante tale pe
riodo sono aperte le Foglienti 
Biblioteche governative: Biblio
teca Universitaria Alessandrina. 
l'ittà Universitaria. Palazzo del 
Hettorato' apertura 'l-II. Biblio
teca Angelica, piazza S. Agosti
no. !!' apertma .tTj-l.'t'-j: Biblio
teca Casanato-ì-.1. via S. Igna
zio. yj. apertaur.'. :t'.,-l.l'j. Bi
blioteca Storia Modelna. via M 
Castani. :Ì2: apertura ii-i:>: Biblio
teca Vatlicelli.ma. piazza della 
Chiosa Nuova. lt"> apoitura 3'-j-
110,2. Biblioteca Medica. Policli
nico Umberto. 1 apertura 9-Lt 
Da lunedi L' settembre la Biblio
teca sarà aporta dalle ore 9 al
lo me l'i 

In abiti femminili 
adescava i passanti 

L'uomo, un ballerino, è stato arrestato dagli 
agenti dopo un movimentato inseguimento 

l'I) nio\ imellìato e amb.-Il' "'• 
gito episodio è accaduto l 'ai-! '• '"' 
tra sera m \ ia di Porta Kur-

. Ci . ,! Man " '. ( i - i l - ra 
I i' ' i . . !: •• I ionie TIC» Marra 

le -e- Molile S,;,., , . . ' , ! l l . f . l \ | | t:C.l . 
C) ' t , : \ i i piir.te» e i il- : a. >• !'• v a m m i . 
1..r s »|. , i,/ •. V.i: 'u',.-1 • l' .n.l • 

Tutti i c o m p a g n i n »r» n-i'> !• rifili* 
<••!•" .'e 'la iirei . i e • . e e.|.ir i c':r n 
-'.^tlllt'-e e.;-,,» T' '7.latrai e liae'll'r ^mie 
O.v.ta'i li I e.!e ' a / < •! ['T t'"i- ir
ai'.- • re '". JI 

ba. Verso le ore 'J.<. alcuni 
alienti del commissariato di 
I'. S Tuscolann stavano ese
guendo un normale servizio 
di vigilanza quando hanno no
tato ad un .'incoio della stra- _ 
da. alcune mondano che ade-j F.G.C.I. 
scavano i passanti con it.-st-, ^ ^ u , f <(ro ,„ .., _ . . f ur, 
e itrida i- . ,;,., .. ..r, t -, t!, ,.n.i'.. • Jc! e r. 

I poli/aott. >i sono così av-'-|-. :<-,;. >: e',: r̂i'i>p .'.!!.- ric.i-->-
vieinati al ob:asso<-o iznippct'o j < ' •! ' ••-.T .-.'•!.'.•:< \ t. p~r 
e con loro somma sorpresa s i , " /'• 
sono accorti che una delle j ',l,:r" ?:"x n 

donne er.. un uomo indo-;-' . . 
s ir.te abiti femminili. :ì quale Amici dell Unita 
s. è .ia*.! a precipitosa fu«a: ni;.j ,,,,,,; a I I c Qte ,,,_w ^ . . , v , ^ 
le "-carpe col tacco - a spillo •-1 - . ,K . \ . Ù I , - ; , - : V I I pn.-. m-.ilr i 

{•ilio ( > . ! _ . att \ ;"i .1 .«co* 

• • ' • ! : 

• • r i 

i !••.--

y 
I1.-' p.ir . . ' . .TI e'ir: 

.!. M r.no S. ra. 
• i L- la p-.-n* MH'.I 

M-. - •P-
l l l i l l l i l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
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Lettera aperta 
al signor Questore 

• Si^r.or (}.:e-te»re. in eieitei 1S 
d.i em.bre l'i't'l ;,-, rni faceva so-

, spendere dall'atticità di uuiric 
.'urrt.ai .'i icpinto a mei con-

l rr/.i'.-en-iom- al codice strc.dii-
l .'f 'c.rf mi. cioè per una scvi-
l'.ice contrr.ci-cnzuu.e nella qua
le ii.corrono Oejni <jior»n» ccn-

' :.r,,::.: di persone 
Dopo norc mr<i tie.il>i sospen-

\ sione, le: h<: roi-irr.at.ito lei so-
| .-pe-rmoiii' in rtvorii de'nifti'e:, 
1 prcci*.c.r.iìo r,.".".',: si,t: oreimiiiiro 
i che l'inosservanza del sotto
scritto ci codice della strinici 
(due imvutazioni. alle qncli ror-
rnpnndc une. assoluzione in 
Pretura e urToppo.ii.rionc pen
dente sempre in Prciiiriri deno
ta - un comnortamrnfo di m-
rollrreiri^ci non compciiihilr con 
lo svolgimento di una c:rt:circì 
-.ojjovifii De] uutor.-cci^ one d: 
polizia -

F,' evidentissimo, signor Que
store. che il provvedimento 
adottalo nei mici confronti non 
rroca ralidifiì nlranci ani he ap
plicando alla lettera le disposi-
^ioni confcmplcitr negli arti-
col: 3. 10. 11 del TV. d: PS. e 
concernenti la disciplina delle 

.jMi.'f" fnnsfirnr. .•5«'niplic«"ni«"n-
r.- perche le eontrarrerzionx e.l 
codice stradale defili utenti drl-
>'•: .striali:, quale io sono fuori 
rirlle or»" ili Iiiroro corri ' i|ice;i-
sic:«i uifrei persone;, non heinno 
niente a vedere con a.i iirlicoli 
del Testo unico delle Irpiji u'i 
PS 

l.e rncjioTii del proeredrrnt"i-
ro. sipnor Questore. *i ha il 
dubbio che siano ben altre. L'in-
ronpiifibiliiA. per lei. e forse 
nel latto che una guida turisti
ca non prie) essere un comnn:«\i 
e:ffiro Ma per questo. >:crr.or 
QucsTorc. non esiste iinoore! -mei 
legge. 1/ord.nanza e quindi un 
atto iliofliffinio. incoiTip.:tib.ic 
con lo spirito della Cos;i:.4Z:o 
ne rcpubbl.cc.ra. atto per il q .a-
le F.lla sarà ch'ernifife: a rispe-in-
dere dm'onfi alle supreme au
torità dello Stato Per il n;o-
menfo. Ella l i : errerò un di«oc-

in più e un'.jl.'r: fcinii-
pc»ie: per ;'. p.-.u • quo'.i-CitpalO 

glia :n 
iJu:no 

Vii 
A mia.1;.lo M .z/.i 

a ( ò i r d i . l l l l « I . l f e l I I I > 

Gli scontrini dei ffirovieri 
Car.a Unita. Mino i,n ferrovie

re in pe-ieMOur. e i primi e!l 
nii!e;e;;o feci Ul doir.t.nda peT l 

biglietti ferroviari .̂ Ii venne 
detto che sarebbero .stati pron 
ti dopo due mai e mezzo ma 
allo sce.dere del termine, dei 
biulicrti nepp.trc l'ombra. Oru. 
eiornundo .te «ine meni e nit"-o 
non sono sufficienti per pre-
pj'àre un bi.jiirito. senza pen
sare che tutti i pensionali di 
rutta Roma debbono recarsi cl-
l'u(ficio di ria Marsala con spe
se di tram e strapazzo persona
le. Alle rimoJtrtinrr del pubbli
co nessuno dà soddisfazione F' 
noncuranza o insufficienza di 
personale? Vorrei che qualcuno 
pensasse alla cosa 

Agostino Sacchi 
Via Filippo Turati. 135 

La legioae straaiera 
Ospitiamo nella nostra rubri

ca una lettera indirizzataci in 
questi giorni a proposito della 
campagna-acquisti dei giocatori 
<li calcio 

Cara Tnità. .s;i r o r i; 757 rni-
iioni; Pharles; 110 milioni: Ma
schio: 40 milioni; Grillo: 70 mi
lioni; Anpeltllo: 70 milioni. Que
sti giocatori seno stranieri, e 
1 di ripentì delle sociefeì italiane 
hanno pagato la favolosa som
ma qui sopra riportata, poi 
senza contare : premi di parti

ti: F mi pe.re che percepiscono 
350 mrii: lire al mese, mentre 
io. per dare da mangiare alla 
famiglia composta di f> persone. 
devo fare 1 salti moriaii 

Tu mi dirai, mei quelli sono 
maestri del pallone. D'cccordo. 
ma mica ì1 detto che perchè 
quelli sanno giocare a pallone 
derono n r e r e bene, mentre io 
dero mon're di fame. Vorrei 
domandare ai signori dirigenti 
come Agnelli. Vaselli, ecc co
me fanno a pagare tanti milioni 
per un giocatore, mentre uno 
che lavora chiede 5 lire per 
sfamare la famiglia, o rrene li
cenziato oppure deve scendere 
in sciopero. 

Ci sono tanti giovani che san
no giocare m Italia e che biso
gnerebbe ra lon"f lre . inrece 1 
nostri dirigenti vanno all'este
ro per fare non il rampionafo 
italiano di calcio, met ti campio
nato della legione straniera 

Aldo Ferrerò 
Via Emanuele Filiberto 17 

Case comunali 
Un gruppo di dipendenti co

munali ci manda una foto ac
compagnata da una lettera che 
volentieri pubblichiamo La fo
to ritrae gli edifici (trecento 

lo h m i u tradito ed egli , dopo 
aver percorso appena una de
cina d: metri è finito lungo 
distoso a terra rimanendo l ie-
vemcnre contuso 

Ma non è finita qui Infatti. 
nmos'-eis! in piedi, l ' indivi- j 
duo «., è l inciato contro g l i ( v v XmtGl\SI Cinta «vendo-
acenti eh-> lo a \ e v a n o orr.i.o 1 „„ ,..,n.,.r , i,.,t.. .pranzo .ecc Ar-
ragi..un*«i ed ha ingaggi ito ' r,.,i,,-...,.,.,,, c r .m IUSM» fconomici 
con essi lir.-t furibonde col-1 F.-u-ilu.incm T.«r.»i.i-~1 idirimpot-
Uittaz-.ono Egli è s" ito perei ben j '•• En.tl» Napoli 
presto ridotto . i !r inip.von:i ri m—^^—^^—~^~ 
t:.ì,-',>",i ,-,1 c o m m i " ir. .vo. do\ e 1 " At'TO CICLI 
e .--.•.» :.l. n'if:c.:n r-T il b.-l-, SPORT U 12 
lermo C i . 111,10 '/. e.-.-.ir.ni d:| 
lo „n:i.. - . ra don.ire: . 0 ai; . X- \CTISTi: AITOTRENISTI 
A G per a'ti con ' .o '.1 nvir. l 
i"itr.i-^ o e .es 
.•a pubbl ic i 

^Sùi>*. 

Qarsta frtto ri è stata i m i a t a da un grappo di dipendenti 
comunali. E»sa ritrae in blocco I 300 appartamenti che il 

Cornane non pnò eonsecnare per mancanza di fosne 

appartamenti) del viale Marco
ni (bivio Ostier.se> ed e stata 
scattata un paio di nie.-i fa 

Siamo — cf:re la lettera — 
un gruppo d' arenfi diritto in
clini .n ijre:eiin:roria per J'iisse-
cjm:g;one di circa 300 apparta
menti l.e case sono pronte da 
circi sei mesi, ria non possono 
essere consegnale perche i la
vori di fognatura procedono al 
rallentatore. Intorno alle nbira-
zion'. intnnto cresce I'erbg e 
si /ormano oiardèni di p;anfc 
esotiche. deiUc forme più fan-

C Convocazioni D 

Corsi cccmi m i o diurni scr-sti 
T \ir.\;ite*tranr. > En*.ar.i:o!e Fi-

::i'H-r!.- f-0 - Vir.Ic Regina 150 -
Vi e Turati. 
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' ANNUNCI SANITARI 

Partito 
Oci;i alter l'i a l i -. • • ne M.-e:,:. 

Ouci Jlli" I • .1 i u ! - e" • ,- , 
\ . - '•' 1 . " . , . j ~ \ v _ - ' - » . ' ^ ' e •- - j - -

ENDOCRINE 

tasiosC- Sembra siano in prepu-
razione case per abiranri del.'o 
zoo: le scimm-.c 

Sie.mo stanche di obifeire de] 
anni in quattro e cinque per
sone in una stanza urr.tda e an
tigienica. come ris lite, dai do
cumenti acclusi alle domande 
per I'tfssejjnagione. Xon inven
tiamo scuse per ottenere gli ap
partamenti che ci sono stati as
segnati: e la dura realTeì. che 
diventa sempre pia eia MI ii>ì 
passare dei mesi Siamo ci col
mo dell'esasperazione. 

Studio Medico (x-r la cura delle 
< -~"~ ! e «ole » dtsfanzlanl e d e b o l m e 

--_--. •••-,- testuali di origine nervosa, psl-
,'. - 1 :«T< ! chic», endocrina (Neurastrnia. 

. •- . vate- .•:.' ÌK- ì ; _. -••• :i I 1 1 deflcirnie «»d anomalie sessuali). 
••ie A . !-...-.- "!t T, :.••• -e ':•: >' Visite prematrimcniall Dott. P. 

!'.-.-,.::•.). Ji !'. r .-,., - -• n> - - e MON'ACO. Roma. Via Satana 71 
-. :\- 7T-' : . -• ; -„;.. r. ,- a-, re T,--I tot. 4 (Plaraa Fiume) Orarlo 9-12: 
..«: -<• i ' ii.'•• etn >'i \ u . i u t - o 1S-I8 e per appuntamer.to - Te-
.:. \ - . i -. ira .• ;-ir- . - . - . - ' .i \ • lefonl 8fi2 9H> - 3M 131 t Aut- Cerni. 
:-... V\; . -\. •• - 1. tv - . .-- ->-i. ( a ' Roma l^ei9 del 2i ottobre 1956). 
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