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Le voci della città 

I boschi dei Castelli 
Nella folla dei gitanti c'è sempre una minoranza di maleducati che col loro 
vandalismo inducono i proprietari a recingere vaste aree con filo spinato 

Caro cronista, comi' mioliuid 
di altri romuni ho trascorso il 
mio J-'crraao.sto nei boschi tm 
Squarciarelli e Itoceli di Papa, 
dividendo il mio tempo tra una 
partila « (fuma coi bum orni. unii 
dormitina al fresco e un <ptar-
tuccio (diciamo magari mezza 
litro) ora qui ora li: un po' più 
ii sud del mio - posto di riposo -
i\\ - Rnhcplalz - dei tedeschi). 
in quell'osteria unica che ri 
chiama addirittura •'Viva la 
rita -; un po' più a nord, dalla 
• .S'ora Carmela*, un posto che 
ita tutti i numeri per diventa
re famoso. Scunalo. intanto, quel 
- Viva la l'ita *: chi ha b u t t e 
rato a </"«'I modo l'o.sleriu non 
ha avuto .soltanto una trovata 
ingegnosa, ha dimostrato di es
sere un (tran filosofo. Trovate 
ingegnose ne possono avere tut
ti; un oste tra l'onte 'Fresa e 
l'orto Cercato. sul Lago di Lu
gano, per attirare la cl ientela 
si metteva in mezzo alla strada 

La scuola 
di Casetta Mattei 

JI Comitato direttivo della 
cellula di Casetta Mattei ci 
ha inviato una lettera per 
segnalarci l'insostenibile s i 
tuazione che si è venuta a 
determinare per i ragazzi 
che abitano nella zona e che 
d e b b o n o frequentare la 
scuola: questa di/atti è si
stemata in due piccoli ap
partamenti di una casa di 
proprietà del Comune di 
Roma, inadutti e insuffi
cienti ad ospitare, in turni 
regolari, tutti i bambini. Il 
Comitato dirett i lo della cel
lula Casetta Mattei, unita
mente a numerosi cittadini, 
è più volte intervenuto chie
dendo insistentemente un 
ampliamento e una s istema
zione della scuola senza ot
tenere. /inora, alcuna soddi
sfazione. Al Comune si do
manda se intende, anche per 
il prossimo anno scolastico, 
lasciare la scuola nelle stesse 
condizioni dell'anno prece
dente. 

a fare grandi saluti e inchini 
a tutti, se una macellimi si fer
mava si precipitava a baciare 
sulla testa almeno uno degli oc
cupanti. sceglieiidoiii'wroeneriil-
itiente una prfdlii; era dii'cufnfo 
famoso, e ficqncntuto, grazie 
a f/uesta allegra stmi'iignrizu più 
ancora che alla qualità della 
stia cucina, die del resto non 
i-ra per niente disprezzabile 
.Va - l'ira la cita -, ummi .'Ma-
molo, è qualcosa di più. Tutta 
In zona attorno a Rocca di Pa-
pa, da Monte Cavo giù alla 
strada dei Ioghi, a lYemi. u Vel
ici ri, e da i/iic.\f'altri: parte gin 
/ ino a Grottiijcrriifii è 'qual
cosa di più •: insomma, gran bei 
posti, come del resto tutti i 
Castelli. 

'l'orniamo però per mi mo
mento nel bosco (,>ui. bisogna 
dirlo, succedono anche vose 
spiacevoli: ci sono tronchi ta
gliati ed accatastati, e trovi 
qualcuno che per rallegrare il 
proprio Ferragosto mette in di
sordine i tronchi, slega le /asci
ne per farsi un bastone, insom
ma disfà un lavoro che a essere 
fatto ha voluto fatica: trovi chi 
tagliuzza gli alberi, o ne stron
ca i rami Una minoranza di 
maleducati c'è sempre: e la 
Oran folla si godeva invece H 
bosco in tutta tranquillità, sen
za far danni. Ma per colpa di 
quella minoranza, infanto, già 
grandi estensioni di bosco sono 
recintate con filo spinato, e re
se inaccessibili: e di anno in 
unno i proprietari che recin
tano le loro piante, per proteg
gere il sottobosco, o comunque 
per non aver danni, crescono 
di numero. A lungo andare, le 
piante resterebbero li so lo per 
essere {tuoniate dalla strada, e 
non si potrebbe certo dar torto 
«i proprietari. 

Ammettiamo, senza dramma
tizzare le cose, che il civismo 
non è ancora fra le virtù che ci 
distinguono. Ed è un peccato. 
perchè siamo un popolo sim
patico. 

Un gitante (lettera firmata* 

I barbari a Campo Paridi 
Stillo sfratto delle 2'i finni

c h e del Campo Parioli. avve
nuto oltre una settimana fa ali
l i .amo ricevuto solo in quc.-ti.La velocità e i 
giorni una lettera firmata da 
un lettore, il quale tiene a pre- | torepio 
cii-are di non c--«ere cornimi-] 
.-?.- Dice la lettera -

Curo l'iuta, mi sento offeso 
dalla cahitn dei barbari a r r e -
Tinta il giorno 0 al Campo Pa-
r:o!i. .Vi spiego meglio. Il *ot-
'o^cntlo Ennio Trivellane. «ibi-
Mute ci Campo Pariolt dal Jt'"i , 
in una casa di proprietà del Co- tonta, che superano i -tu chi 

tiere, dipendente della Italco-
struzioni S.p.A. nel cantiere 
dcll'EVR a via della Musica, 
saputo che come il sabato pre
cedente non ci sarebbero stati 
acconti sulla paga, si recava 
nell'ufficio in baracca e chie
deva al ragioniere di essere al
meno saldato delle rimanenze 
rimaste alla /ine del mese di 
luglio e non corrisposte con la 
busta detto stesso mese. A suo 
tempo, un dirigente dell' impre
sa, in presenza dello stesso ra
gioniere. assicurò che la siste
mazione sarebbe avvenuta ap
punto il giorno IO. 

Il rugiomere, dopo poche pa
role di convenienza espresse in 
modo volgare, passava diretta
mente a vie di fatto, schiaffeg
giando m pubblico il Rossi, ap
profittando della sua prestan
za fisica e del suo grado gerar
chico. Il Mossi cercava di rea
gire alla violenza, ma come ac
cade sempre in questi casi, il 
buon senso degli spettatori ha 
indotto il /fossi a presentare 
denuncia verbale per percosse 
al commissariato dell'Eli Ji. Le 
maestranze, dal canto loro, han
no sospeso il lavoro in segno 
di protesta. 

Tutto questo all'EU R 1957. 1 
commenti li lasciamo ai lettori. 

DANTE MELAI 

Garibaldi senza luce 
Cara Unita, permettimi di 

farti osservare una cosa che mi 
sta molto a cuore. E desidere
rei che tu mi accontentassi con 
unu tua pubblicazione sul no
stro giornale. 

Molto spesso per le vie di 
/(orna capita di vedere con un 
certo stupore, addossati agli an
goli di qualche giardino pub
blico. dei massi di pietra illu
minati da riflettori di vario co
lore perchè si possa ummirurli 
anche di notte. Al (iiunicolo. 
•ioi abbiamo due fra i più cari 
monumenti di Roma: quello di 
Giuseppe Cu ribaldi e «/nello di 
.Anita, poco distante dall'altro 
e circondato da u» meravigl io
so giardino. La sera, al Giani-
colo. l'affluenza degli stranie
ri è molto ferie ed è un con
tinuo via vai di persone. 

Ora. vorrei sapere per lilia
le motivo per il monumento di 
Garibaldi e di Anita non ci 
sono luci o ri/lettori. Se ci so
no. non mi è mai capitato di 
uederli accesi. Non ti pare che 
sarebbe opportuno chiedere mi
che per i due monumenti del 
Gianicolo una appropriata il
luminazione? 

ETTORK GMUMELUNGHE 

Cortili o palestre ? 
Caro cronista, vorrei chiede

re come mai l'ICP. cosi solle
cito nel! ajiplicazione degli au
menti dei fitti, non interviene 
COÌI ugnai,- prontezza, tramite 
il suo personale, per l'applica
zione del regolamento verso al
enili inquilini molesti, l'er e-
sempio. a.' lotto 27 di via Lo
renzo Lilla a /'rimavalle. suc
cedono cose che solo la mente 
di Dante potrebbe descrivere 
in un canto dell'Inferno. 

I cortili delle palazzine, sorti 
originariamente per dare con 
un po' di verde una certa ele
ganza e un certo stile ai nuovi 
lotti dei fabbricati, sono stati 
trasformati da alcuni giovin
celli in campi sportivi, ove ven
gono praticati i più disparafi 
giochi, da quello del calcio a 
quello della mazzafionda, dal
la lotta greco-romana ulta lot
ta libera e via di questo pas
so. per non parlare poi della 
scorribanda delle vespe, del le 
lambrette. «Ielle auto con scap
pamento aperto in corsa come 
forsennate lungo la strada. E' 
stato da alcuni mesi istituito 
per questa strada il senso ob
bligatorio. ma nessuno l'osser
va. Ne pizzardoni, né agenti di 
PS si fanno vivi per far osser
vare le disposizioni. 

La sera, infine, entra in fun
zione una specie di banda mu
sicale composta di fisarmoniche 
e tamburi, che delizia gli in
quilini fino a notte inoltrata. 
senza che nessuno tuteli la 
quiete dei cittadini che dopo 
una lunga giornata intendono 
riposare. 

.Vori si chiede altro che di far 
ri\f»eftiire i regolamenti in r i -
tiorr 

FRANCESCO BRUNO 

devo vivere con 49.060 lire. Poi. 
non parliamo dei gradi più pic
coli del mio... 

E' mai possibile che ad ogni 
aumento, il personale subalter
no non c'entra mai? Non solo 
il personale subalterno non vie
ne a percepire niente, ma la 
mattina va in ufficio prima de
gli altri, alle ore 7, e deve pu
lire le stanze, prende sempre 
strillate e viene trattato come 
un cune dalla mattina alla sera. 
Questo il trattamento riservato 
al personale subalterno. Ci si 
dia uno stipendio adeguato, per
chè il personale subalterno ha 
il diritto di vivere pure lui. 

FERRERÒ ALDI 
Via Emanuele Filiberto 17 

Bruno dal Prefetto 
L'on. Giuseppe Bruno. Presi

dente della Provincia, si è re
cato in visita di cortes'n dal 
nuovo Prefetto di Roma dr. 
Giulio Cesare Rizzo ed ha ri
cambiato il saluto che allo at
to del suo Insediamento, il pre
fetto gli aveva rivolto. 

PER AUTOCOMBUSTIONE 

in fiamme sulla Cassia 
500 quintali di fieno 

Ieri pomeriggio, un violen
tissimo incendio è scoppiato in 
una fattoria posta al chi lome
tro 28 della via Cassia, nei pres
si del bivio di Campagnano: so
no andati a fuoco'ben 500 quin
tali di fieno che erano conte
ntiti in mille balle. I contadini 
hanno dapprima tentato di do
mare le fiamme con i mezzi a 
loro disposizione e quindi han
no richiesto l'intervento dei vi
gili del fuoco. 

Poco dopo, sul posto sono 
giunto alcune autopompe ed una 
autoradio. La lotta contro il 
fuoco si è protratta per alcune 
ore e solo a tarda sera i vinili 
sono riusciti a ei icoscrivere lo 
incendio e ad estinguerne i fo
colai- I danni ammontano ad al
cune centinaia di migliaia di 
lire. 

Inoltre anche ieri, nonostante 
la sensibile diminuzione della 
temperatura rispetto ai giorni 
scorsi, sono scoppiati numerosi 
incendi per autocombustione I 
vigili del fuoco sono dovuti in
fatti intervenire: a Tivoli, al 
chilometro 28 500 della via 
Poutinia ed al chilometro 5 di 
via della Pisana, dove si sono 
incendiati alcuni ettari di bo
scaglia; a Ostia, al Ponte Fiuma
ra di Fiumicino, in tre località 
di Infernetto sulla Cristoforo 
Colombo e sulla Salaria nei 
pressi di Villa Savoia, dove e-
rano in fiamme alcune sterpa
glie. 

IERI POMERIGGIO PRESSO IL BIVIO PER RONCIGLIONE 

Un cacciatore ha la mano spappolata 
da un colpo esploso accidentalmente 

Essendosi inceppata l'arma l'aveva battuta contro il 
suolo — Un bambino impallinato presso Maccarese 

l.niMU. STARNI: i: tJl'AGLIK — l'otoKiafatl imi alla par
tenza, questi due tra I quarantamila cacciatori di Roma e 
provincia d i e limino sparuto ieri le prime schioppettate deb
bono ehHire tornati abbastanza soddisfatti. Nel Lazi», negli 
Abruzzi, nel le Marche, in .Maremma, i cacciatori romani (che 
sono 1 meno « casalinghi . tra tutti «11 abitanti della tapi-
tuie) hanno fatto un buon bottino di lepri, starne e quacRc. 

Pochi, per fortumi, «li incidenti 

SPAVENTOSE DISGRAZIE A TIVOLI E NELL'AGRO DI ANZIO 

Una bimba muore ustionata dalla minestra 
Un campeggiatore avvolto da una ti animata 
La piccina, mangiando, si è rovesciala addosso il liquido bollente - Il giovane tentava 
di accendere una lampada a carburante - Un suo amico si è piagato nel soccorrerlo 

Una bimba di un anno è de
ceduta a Tivoli ustionata da 
un piatto di minestra bollen
te Le cure amorevoli dei me
dici non sono valse a salvare 
la piccola che aveva riportato 
dolorosissime piagature in tilt 
to il corpo. 

I/altra mattina Patrizia Sor 
di si trovava nella sua abita 
zinne sita al numero 23 della 
via Maremmana. La madre ha 
preparato la minestra e l'ha 
posta dinanzi alla bambina, sul 
tavolo, allontanandosi poi per 
continuare a cuocere gli altri 
cibi 

Mangiando, la piccina ha ac
cidentalmente uitato il piatto 
rovesciandosi addosso il liqui
do bollente. Alle grida stra
zianti la mad~e è accorsa ed 
ha provveduto ad accompagna
re d'urgenza la figlioletta al
l'ospedale. 

Alle 23.30 Pattizia Sordi è 
deceduta 

Di un altro gravissimo infor
tunio è rimasto vittima un gio
vane campeggiatore nell'Agro 

di Anzio. Mentre egli tentava 
di accendere una lampada a 
carburante è stato avvolto da 
una violenta fiammata. Nel 
tentativo di portargli aiuto un 
amico è. rimasto ustionato a sua 
volta. 

Roberto Antoiiioz/i . un gio
vane di 20 anni che abita nel 
villaggio UNKKA - Casas. ave
va alzato !a sua tenda in Un 
campo in località -• Cincinna
to •-. insieme all'amico Umber
to Serrao. Scesa la sera, egli 
ha cercato di rischiai are il 
piccolo ricovero di tela con una 
lampada Purtroppo, non appe
lli ha avvicinato il fiammifero 
acceso allo stoppino si è levata 
un'improvvisa fiammata ali
mentata dal combustibile Invo
lontariamente rovesciato nella 
operazione 

Alla vista degli abiti incen
diati dell'amico Umberto Ser
rao si è precipitato in aiuto 
tentando di soffocare il fuoco. 

Alcuni contadini richiamati 
dalli' grida dei due giovani so

no accorsi provvedendo a tra
sportare i feriti all'ospedale. 

Roberto Antonio/zi . che ap
pariva in condizioni più gravi. 
e stato ricoverato in osserva
zione: Umberto Serrao è stato 
invece giudicato guaribile in 15 
giorni. 

Un ragazzo 
nella tromba 

precipita 
delle scale 

Slava giocando con alcuni coetanei 
E' stato ricoverato in osservazione 

Un bambino rii 7 anni, men
tre g iocava sul pianerottolo 
della sua abitnr.ione. è preci
pitato ieri sera nella tromba 
delle sca le . E ' stato ricoverato 
in osservaz ione al Policl inico 
con la sospetta frattura del
l'osso frontale. 

Erano le 21.50 al lorché Gino 
Pellegrini si trovava sul pia
nerottolo al primo piano del
lo stabi le in cui abita, in via 
Ostuni 23. ins i eme ad alcuni 
coetanei . Finita la cena infat
ti. il ragazzo era uscito dallo 
appartamento per giocare. 

Le cause della disgrazia non 
sono chiare, certo è che ad 
un tratto il piccolo si è rove
sciato sulla ringhiera di pro
tezione ed è precipitato nel 

rumori j vuoto con un grido di terrore. 
umor direttore, c h c j U n ges to brusco o, forse uno 

uno minori, come l'Italia e un.ij— . 
cifrò come Roma non sitino riu-l 
srite ancora a darsi una lejjisla-
zione appena t ir i le riguardo al
la c i rco l inone «;r<.-dnic. almeno 
nell'abitato, è r.jy.one di stipre-j 
uni i-iTiiopmx tn altre parti. st 

spintone involontario degli al
tri ragazzi , d e v e a v e r provo
cato il grav i s s imo incidente. 

Raccol to e s a n i m e dai pa
renti e degli inquilini accorsi . 
Gino Pel legrini è stato tra
sportato al l 'ospedale . 

Un vecchio pensionato 
cade da cinque metri 

Il pensionato Aristide Vanni 
di 70 anni, abitante in via Quin
tino Sella 23. è caduto ieri mat
tina da un muretto alto 5 metri: 
l'incidente è avvenuto in via 
Cernala. II malcapitato è stato 
ricoverato al San Giovanni per 
la frattura della gamba destra 
guarirà in due mesi. 

Ferita da una coltellata 
durante una furiosa rissa 
Una furibonda rissa è scop

piata ieri mattina in via del 
Mandrione: protagonisti due 
uomini e due donne. Essi, do
po un vivace scambio di paro
le. sono venuti ben presto alle 
mani e se le sono date di san
ta ragione fino a quando alcu-
ii' carabinieri non sono riu
sciti a separarli: una delle con
tendenti e rimasta però ferita 
leggermente da una coltellata: 
all'ospedale è stata giudicata 
guaribile in pochi giorni 

I quattro rissanti, dopo gli 
interrogatori cui sono stati 
sottoposti nella stazione del
l'Arma del Quadraro. sono stati 
denunciati a piede libero alla 
Autorità giudiziaria: si tratta di 
Giovanni Rompagini di 3(> an
ni. edile: Filomena Mastropa-
squa di 27 anni Ila bornia fe
rita col coltel!o>: Enrico Spa
da di 3!» anni e Gelsomina Sa
raceni. ella pure di 39 anni. 

Sette arresti a Gordiani 
durante un rastrellamento 

Literno. 17 (13 giorni per con
travvenzione); Romolo Di Riu
si di 25 anni, via Calvi Risor
ta. 13 (4 mesi e 10 mila lire di 
multa per furto). 

Un'auto ribalta 
sulla via Salaria 

L'apertura della caccia non è 
stata funestata quest'anno da 
molti incidenti, tuttavia non è 
mancata qualche dolorosa di
sgrazia. 

La più grave è toccata ad un 
cacciatore imprudente che fa
cendo esplodere accidentalmen
te un colpo si è prodotto lo 
spappolamento della mano si
nistra ed altre lesioni allo stes
so avambraccio. 

Verso le 15.30 il meccanico 
Luigi Spaziani di 54 anni, .abi-
tanto in via Appia Nuova o35. 
si trovava nella campagna cir
costante il bivio per Roncigl io-
ne. Adocchiato un capo di sel
vaggina l'uomo ha promuto in
vano il grilletto L'arma, un fu
cile Rreda automatico a cin
que colpi calibro 12. si era in
fatti inceppata. 

Senza riflettere al pericolo lo 
Spaziani ha allora impugnato il 
fucile per la canna, ponendo la 
mano sulla bocca dell'arnia, ed 
ha battuto violentemente il cal
cio contro il suolo All'urto una 
delle cartucce è scoppiata stra
ziando le carni del disgraziato. 

Socorso da altri cacciatori. 
Luigi Spaziani e stato traspor
tato con un'auto al Policlinico 
dove i sanitari lo hanno medi
cato giudicandolo guaribile in 
40 giorni. 

Di un altro incidente di eac
cia è rimasto vittima un bambi
no presso Maccarese. 

Alle 11.50 Carlo Massardi 
un bimbo di 5 anni residente 
nel podere 134. si trovava m 
un pagliaio vicino all'abitazio
ne. Una rosa di pallini esplo
si da un cacciatore sconosciu
to lo ha raggiunto in tutto 
il corpo producendogli lesioni 
non gravi ma dolorose Allo 
ospedale San Camillo, dove è 
stato traspoitato. il bambino è 
stato libera'o lai pallini e giu-
divato guaribile in una setti
mana. 

Il terzo incidente della gior
nata è toccato al falegname Pie
ro Roncristiani. di 25 anni, abi
tante in via dei Piceni 30 Ver
so le 8.30 il giovane si trova
va a caccia su un monte pres
so Cave di Palestrina quando 
è ruzzolato rovinosamente per 
il cedimento di un masso. E' 
stato medicato al Policnico e ne 
avrà per li giorni. 

Protesta da S. Basilio 
per i fitti dell' I.C.P. 

Per lo scoppio di un pneu
matico, una giardinetta' con 
cinque persone a bordo e ri
baltata alle ore 0.30 di ieri 
notte al chilometro 8 400 della' , . • , . i •, i „ 
via Salaria. La vettura era gui- V e ' T s o " n a l ; ' \ ° J1»11'?, b ° r ' 
data dal barbiere Gino Alba-: * a ,«' *>;. fl:,s,ll° c h c . 10 .8 , n ? u 

nesi di 43 anni, abitante in via- >'."': th' l lp, ease popolari pagano 
Cremona 1(5. che al Policl ini- di fitto 11 nula lire al mese. 
co è stato ricoverato in c o r - > ' tratta, probabilrnente. di al-
sia e giudicato guaribile in 8jl°SK» nuovi: sta il fatto che le 
giorni Anche gli altri passeg-l 108 famigl ie che pagano il m e n -

Ieri notte. 
•lussuriato di 

agenti del coni-
PS di Centocel le 

e della Squadra Mobile hanno 
compiuto un vasto rastrella
mento nella zona di Borgata 
Gordiani. Xel corso dell'opera
zione. sono state arrestate sette 
persone, tutte colpite da ordi
ne di carcerazione o di cattura: 
si tratta di: Enzo Giannantoni 
«li 24 anni, abitante in via Tor-
rice. 21t> ideve scontare un an
no e tre mesi per furto ag
gravato): Luciano Gabbrielli di 
27 anni, via S e m i o n d a . l«j IH 
mesi e 30 mila l ire di multa per 
truffa): Giulio Pagliaricci di 55 
anni, via Itri. 3 (10 giorni per 
caccia di frodo); Gavino Zar-
lensa di 59 anni, v ìa Terel le . li» 
(4 mesi e 8 mila lire di multa 
per furto); Antonia Della Mad
dalena di t>7 anni, v ia Atma. 417 
(4 mesi per ricettazione*: Pa
squale Bologna di 6«3 anni, via 

eri — marito, moglie ed » lo 
ro due figli — sono rimasti fe
riti: essi sono: Cesare De Gre-
gorì di 49 anni, abitante in via 

si le di 11 mila lire hanno pro
testato presso l'Istituto case po
polari sulla base del confronto 
fatto con i mensil i pagati da 

Alfieri 10 (5 giorni); Agata De inquilini che occupano abita 
Gregori di 47 anni (5 giorni): 
Claudio De Gregori di 25 anni 
(a giorni); Luciano De Gregori 
di 23 anni (osservazione) . 

zioni identiche. In queste abi
tazioni si pagano solo 6 mila 
lire. 

Le famiglie , nella lettera che 

ci hanno indirizzato, invitano il 
Consiglio di amministrazione 
dell'ICP a rivedere la misura 
dei fitti. Gli inquilini che oc
cupano le case sono quasi tutte 
famiglie di edilu 

Gioielli per mezzo milione 
rubati in un'auto in sosta 
Due giovani sono rius-citi ieri 

mattina ad impadronirsi di 
gioielli per quasi mezzo mil io
ne di lire forzando la portiera 
di un'auto in sosta e dandosi 
quindi alla fuga ir motociclet
ta prima che alcuni passanti, i 
quali avevano notato le loro 
manovre, potessero intervenire. 

Verso le ore 10,30, il turista 
francese Eugenio So-ào ha par
cheggiato la sua auto nel piaz
zale Monolito ed è entrato in 
un bar insieme con la moglie 
per bere un caffè. Di questi po
chi attimi hanno approfittato i 
due malfattori: essi si sono av
vicinati all'auto lasciata ìncu-
studita v con un grimaldello 
hanno fatto saltare la serratura 
della portiera: quindi si sono 
impadroniti della borsetta del 

la signora Sosio e sono fuggiti 
a bordo di una moticieletta gri
gia. vanamente inseguiti da un 
gruppo di giovanotti che a \ e -
vano segnilo dalla porta del 
bar le loro mosse. 

Ai coniugi francesi non è ri
masto quindi che recarsi alla 
stazione dei carabinieri di Pon
te Milvio e denunciare il fur
to: nella borsetta erano con
tenuti una fede di platino con 
brillantini, un anello d'oro con 
brillantini e smeraldi ed un 
paio di oiecchini d'oro con pie
tre preziose per un valore di 
circa 500 mila lire. 

Un altro audace furto è sta
to compiuto sempre ieri mat
tina. nell'auto del turista fran
cese Camillo Andreon I ladri 
hanno forzato lo sportello del
la vettura, che era parcheggiata 
m piazza Ippolito N'ievo. e si 
sono impossessati di due sacchi 
di plastica contenenti fra l'al
tro buoni benzina per 30 li
tri. un assegno per 50 mila lire 
e 35 mila franchi francesi. I 
carabinieri della stazione di 
Porta Portese stanno conducen
do le indagini del caso. 

IERI MATTINA NEL FIUME FARFA 

Un giovane bagnante 
ferito da un ordigno 
L'esplosione gli ha orribilmente straziato 
le mani - E' stato ricoverato al Policlinico 

Un bidello che stava facendo 
il bagno nel Farfa ha avuto 
ieri entrambe le mani orribil
mente straziate da un ordigno 
bellico che giaceva sul fondo 
del fiume. 

Erano circa le 10,30. Il g io
vane —- Domenico Siinonetti 
di 27 anni, abitante a Castel-
nuovo di Farfa (.Rieti) — si è 
gettato in acqua in un punto 
poco profondo del fiume; nel 
nuotare, egli ha scolto sul 
fondo un oggetto dì ottone che 
luccicava e si è tuffato per ri
pescarlo. ma noi: appena lo ha 
toccato è stato investito in 
pieno da una violenta esplo
sione che gli ha maciullato en 
trambe le mani. 

Perdendo abbondantemente 
sangue e stordito, i l giovane 
è riuscito a riemergere ed a 
raggiungere la riva: poi, giunto 
sulla strada, ha chiesto aiuto. 
Un automobilista di passaggio 
Io ha soccorso e Io ha accom
pagnato in ' paese. Dopo una 
sommaria medicazione, il S i -
monetti è stato caricato a bordo 
di una autoambulanza della 

Tre infaticabili ladri ventenni 
si derubane della refurtiva 

Il terzetto raggiunto dai carabinieri — Avevano svaligiato 
un'auto svizzera — Due di essi già trasferiti a Regina Coeli 

jLa sagra delle pesche a Castelgandolfo 
puniscono i rnintriuli doliti re

ni unr. ha assistito allo sgom
bero della prima tribuna e alla 
inumana e barbara manteca con 
cui si è proceduto allo sfratto 
Chiedo alle autorità se £ mai 
po*s:b;Ic che proprio a Roma 
capitale del mondo cuttolico si 
debba cedere caricare la gen
te per portarla a un dormito
rio pubblico quando oggi a Ro
ma ci sono più case che gente 
(se le autorità non sanno dove 
si trovano le case posso indi
cargliele). 1 mobili di questa 
gente sono stati caricat: come 
immondizia su lerci camion 
della nettezza urbana per po' 
finire (non come le persone m 
uno sporco dormitorio) a mar
cire in un magazzino Eviden
temente a questi signori non 
interessa nulla della povere. 
gente, ma bada solo alle pro
prie speculazioni. 

ENNIO TRIVKLLONE 
P Cardii.:.! Con>:.l\i 4 

Gli schiaffi del ragioniere 
Caro direttore, rella zona do

ve i registi cinematografici ven
gono a svolgere alcune scene 
dei loro film, si e svolta il Gior
no 10 una scena singolare, de
gna veramente di essere ripre
sa e riprodotta rìri rari f ; s r -
matografi. Verso le ore 13.20. 
l'operaio Gino Rossi, carpicn-

— 1 - - = • 
Joinrtrj oruri. anche con il se-
rjnr^fro drilli macchina 

Che dire. poi. dei rumori inu 
t;h ed esibizionistici nelle slra 
de di Roma? Perche non si isti
tuiscono. specie sulle strade lar
ghe e periferiche drilli cititi. ch«-
oggi sono tn balia della re lo-
oirò e del chiasso di «itomi ptir-
zeiid:. squadre d: agenti moto 
e-.clisti'' E perchè non si prov
vede al sequestro delVautomr; 
zo invece i he colpire i respon
sabili con la semplice niui'fi:" 

t"n letture 

Il conguaglio dei parastatali 
Ciiri; l'i I!.Ì. dopo l'accordo 

i.multo per o.'i >ft.r..I.. tu futto 
il conguaglio p,-r i parastatali 
tra quello che dovtvo dare e 
ipiello che dovevo avere, risul
tò rh<* dorerò dijr«* cll'ummini-
struZione quati V.» 000 lire. 

Il 1 I'<«i2:o ri .- sfato concesso 
l'assi gno rontiniiiinro. e a me. 
come iapo commesso, mi r i m e 
5.7*7 lire, mentre un pruno 
commesso percepisce 4 72S lire 
I gra.ìi più ohi prendono chi 
15 928 lire, chi 23 OSI e ria «li 
s«*puifo Tu mi dirai, ma quelli 
sono direttori, capuffici, capi 
sezione, ecc. D'accordo: ma loro 
S'-à p?rc*>pi«rnnn uno stipendio 
molto alto, mentre io capo com
messo, con moglie e tre figli, 

v\" , - ^ 
FFSTA SENZA SPESA — Quintali di pesche nono stati dittribniti Ieri a C»MrlK*ndolf<> 
in occasione della tradizionale usura. Airone ra«rax/e hanno offerto la frutta dall'alto del 
carri a una grande folla di tnrtsti romani e stranìc-rl. A tarda ners, i «'tanti «< «uno 
recati verso i pendii del lago di Albano per assistere allo spettacolo del fnorhi artificiali 

A conclusione di laboriose 
indagini per un furto compiuto 
a bordo di im'a'ito straniera i 
carabinieri del Nucleo speciale 
di San Lorenzo in Lucina sono 
riusciti a raggiungere un ter
zetto di giovanissimi ladri, tutti 
min«»renni, I tre furfanti sono 
tanto v ivaci ed hanno preso 
tanto sul serio la loro attività 
da derubarsi perfino a vicenda 
malgrado i saldi vincol i di 
complicità che li legano allor
ché decidono di depredare 
q u a l c h e malcapitato scono
sciuto. 

Uno dei tre ladri, che sono 
appunto sperializzzti nell'at
tacco al le vetture incustodite 
dei turisti , è tale Carlo Roddi 
di 20 anni, abitante in Corso 
Duca di Genova 35. ad Ostia 
Lido. Costui un anno fa fu già 
arrestato dai carabinieri del 
Tufel lo. ins ieme ad altre nume
rose persone, per furto ed asso
ciazione a delinquere. Con co
storo il Roddi aveva costituito 
una - banda del Pincio - per 
sacchegcian- le auto straniere 
nella zona di Villa Borghese. 
Per quei reati il g iovane <* eli 
a l t o complici sono sn attesa di 
giudizio a piede libero. 

Nei giorni scorsi i cittadini 
svizzeri Ernest Sch.ieppi ed Er
nest Butikofer denunciarono 
un furto compiuto a bordo del 
la loro vettura a Freeenc . I 
ladri si erano impadroniti di 
denaro, macchine fotografiche. 
orologi, indumenti e buoni per 
il carburante, il tutto per un 
valore di 7-800 000 lire. 

Dipanando la trama del le lo 
ro ricerche i carabineri rac-
tìiiinsero e fermarono in piaz
za Risorgimento un individuo 
che cercava di smerciare bur>-

| ni por l'acquisto di hi nzma 
Questi risultarono esser* pro
prio quel l i rubati allo Sehaep-
pi mentre il v e n d t o r e fu iden
tificato per Carlo Roddi. E*! 
affermò di aver r i co \uto i 
cliandi dal ventenne Lorenzo 
Sinibaldi. 

Qualche giorno dopo quan
do il Sinibaldi è stato rintrac
ciato ha fornito una diversa 
versione: cel i ha affermato in
fatti che . compiuto ins ieme il 
furto, il Roddi si i aveva so;-
tratto i buoni. A questo punto 
del le indagni i carabinieri 
hanno denunciato a piede li
bero. essendo trascrosa la fla
granza. i due giovani per il 
furto ai danni dei cittadini 
svizzeri . K Roddi inoltre è stato 

dio ha valso al Roddi una nuo
va denuncia. 

Lorenzo Sinibaldi la stessa 
notte è fiinito a Regina Coeli. 
Una pattuglia di agenti di P.S 
lo ha colto mentre tentava di 
scassinare un'ennesima auto 
incustodita. 

Croce Rossa ed è stato traspor
tato insieme alla nioulie Adria- . 
uà all'ospedale del Policlinico: 
qui i sanitari lo hanno sotto
posto immediatamente ad un 
intervento chirurgico con tra
sfusione di sangue e quindi lo 
hanno fatto ricoverare in cors.a • 
giudicandolo guaribile in qua
ranta giorni. 

Un ragazzo sorpreso 
su una molo rubala 

Alcuni carabinieri della sta
zione del Quadraro hanno trat
to in arresto l'altro ieri il lb'en-
iie Elio De Lillis: egli è stato 
infatti sorpreso a bordo di una 
moto Ducati U3 targata Roma 
8741'0. che era stata rubata ne! 
pomeriggio al signor Luigi 
Verdi , abitante in via Pana
ro. 25. 

Una doverosa precisazione 
Nella cronaca del 15 agosto 

siamo incorsi in un grave quan
to involontario errore. Nel re 
soconto dell'avvenuto arresto 
per simulazione di una giovane 
ragazza, Marilena Luciani, che 
aveva raccontato di essere stata 
invitata ad una passeggiata e 
successivamente drouata. si ag
giungeva che assieme alla Lu
ciani era stata denunciata la 
signorina Teresa Scanu. perché 
sarebbe risultato dalle indagini 
che essa aveva istigato la ra
gazza a compiere la simulazione. 
II nome della signorina Scanu 
è stato fatto per un deplorevole 
errore: in realtà essa non è sta
ta denunciata, perché del tutto 
estranea all'accaduto, nel quale 
era stata coinvolta solo dal fan
tastico racconto della giovane 
simulatrice. Ci scusiamo con la 
signorina Scanu del danno che 
possiamo averle involontaria
mente arn*cato. 

L u t t o 

Preziosi per 200 mila lire 
rubati in un appartamento 
Ieri notte, ignoti malviventi 

sono penetrati nell 'appartamen
to del signor Ferdinando Bullo. 
in via Pesaro 1. impadronendo-! 
si di due orologi da tasca c i 
di un monile d'oro per un va
lore di circa 200 mila lire. Gli ' 
agenti del Commissariato di . 
P«»rta Maggior", dove il furto I 
è st.ito denunciato, stanno etiti-
ducendo le indagini del caso 

E' deceduta l'altro giorno a 
Brindisi la signora Carmela 
Pienicci . madre della compa
gna Lina Pierucci. attivista del
la sezione - P o r t o F l u v i a l e - . 
Alla compaena Pierucci le con
doglianze del direttivo della s e 
zione e delle compagne della 
cellula - E. Rosenberg -. 

Lorenzo Sinibaldi 

Due bimbi intossicati 
dai funghi secchi 

Due bambini — Antonio e 
Massimo Novell i di 7 e 5 an
ni — sono stati ricoveraci ieri 
al San Giovanni per una l ieve 
forma di intossicazione a l imen-

) tare. I due piccoli, dopo aver 
I mangiato de: funch: secchi . 
erano stati colti da torti dolo
ri al ventre ed il padre dec i -

, . . ., , . I deva quindi di trasportarli al-
denunciato anche por il furto r o s p e d a l e : a „ . l r i r a n n o in pochi 
al complice Sinibaldi. storni 

II terzo complice è stato frat
tanto arrestato per non averj 
saputo restare in riposo. Infatti 
Bruno Ricciardi, un ragazzo d., 
l!« anni ahr .mte in via Federi
co Borroneo 5S. è stato sorpre-i 
so dai carabinieri di 
mentre svaligiava l i 

Entrata in funzione 
la stazione raggi cosmici 

Piccola 
cronaca 

19 agosto, «ar. 
sorge alle <>r«-

ìlle I9.M. Luna 

La - Stazione 
Fregene'ton«'.tà raggi cosmici 
vottur.i e entrata in attività 

variazion. in-

IL GIORNO 
— Oggi, lunedi 
Mariano ti sole 
-V2".» «• tr.imonl.i 
nuova il 25. 
BOLLETTINI 
— Meteorologico: Temperatura di 
ieri minima 1 .̂5. massima 29 
VI SEGNALIAMO 

CINEMA — < I gangster » al
l 'Alo one. * L'uomo che vide il 
suo "cadavere » all'Ambasciatori. 
Astona. Attualità. Ir.duno. Quiri
nale. « La volpe di Londra » al
l'Appio. Belsito. Cola di Rienzo. 
IVI Vascello. Savoia: « Il «pollo 
pubblico n i » all'Austen. Pan?: 
* L'imperatore della citta d'oro » 
all'Arenula: « L'ultimo paradiso » 
al Bernini. Gardcncine. Mondial. 
Rox\ . * I vitelloni » al Castello. 

(«Forza bruta » al Massimo; «Il 
. c , . : r . , , (corsaro dell'isola verde» al Xuo-
«ovircu , v o Tnanon. «L'uomo del West» 

• , . . - „ , , , - , . presso lo . , ,noi imria - Ruili e pupe» al 
del s ignor Aar.ano Porrellt. I :i| Istituto tis.co dell Un.versila di Puccini. \ Padri e figli» alla Sala 
orologio che aveva al b r a c c o j Roma. L m b . n o . « Hiftfl * allo Splendo-
lo ha tradito era «iato rub.ito' La creazione delia - S v i r c o - I r v . «• i.o scapolo » al SUM.TTIO 

| quale s e z i o n e permanente ner» ' Pu-mic » all'Arena Felix. 
ladruncoli , la b i n a z i o n e continua ;1 v . . .vvr. m., ,*. , , ,„ M Arena 

_ | raggi colmici e stata realizza:.!, ""̂  
- ' c o n la costruzione di un nuovo' f " " 

locale sulla terrazza dell"I*t":!u- j f Cf\n\-nra-7Ìnni 
to di fìsica, commuto da pareti; V m O Y U l d f f l U U i 
e soffitto termicamente isolani; i «̂,a»«î iiii«Bi*̂ »BaB««?a««aia««ataw 
e di basso peso atomico. 'parti lo 

Nel laboratorio funzionano, a r , , , u 

due apparecchi, previsti ne 

^"jnd Krnesi Schaepp: 
Le avventitré dei 

non erano ancora finiti. L'ai 
tro giorno infatti il Roddi 
tornato a San Lorenzo in Luci
na per denunciare di esser* 
stato rapinato del le scarpa- sot
to la minaccia di un coltel lo 

« Po-
Luc-

) 

dal Sinibaldi e d.» tale Sergio 
«Taglieri. Dal le nuove indagini quadro del programma italiano 
e risultato che in verità il Rod 
di aveva derubato il C a l i e r i 
del portafogli ma. essendo sta
to inseguito dalla vitt ima e dal 
Sinibaldi . aveva ceduto in cam 
bio le proprie scarpe. L'episo- mesomea 

di ricerche sui raggi cosmici 
per l'anno geotìsioo internazio
nale: si tratta di rivelatori ri
spettivamente della componente 
nucleonica e della componente 

QurMa «.era. i ^ocrti.n <!• :..':<• 1<* 
M-/:'>m 't- il.i f n.• «• »;'.i anllTl a.-tra 

ori - 1 » : > • . ' . r Ì : • t -
R<x.pot>Mbili tifila propaganda : 

Tulli i r,-pon^ah!i iVl'a projVic»r..t?. 
,'<\lc ««ioni >ors-> «-omocali per qu«*-
~\t *rn -i!!r or* io presso la wwr.1 
urrp tei!i i.via «Jn «jnubborwrii. 

http://Lmb.no

