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Scoccimarro alia manifestazione 
per il tesseramento a Testaccio 

E' STATO DENUNCIATO PER SIMULAZIONE DI REATO 

II iantasioso racconto del giovane 
trovato imbavagliato a Villa Borghese 
L'aggressione in piazza delle Messi d'Oro e la rapina - II fratello del Caruso e la moglie 
di un ciabattino smentiscono le asserzioni del giovane - E' stato ricoverato alia neuro 

Piccola cronaca 

Vn momenta delta Hunlone svoltnsi lerl alia sezione Tes lu t i lo , dove 1! compagno Mauro 
ScoDoimarrn, presldcnto dellu Commission!) ecntrale dl controllo, ha parlato net corso 
della manifestazione indctta per festcgglarc I rlsultatl del tesseramento e 11 uuuvo anno. 
Nel eorso dell'asscmblea, al ia quale partcclpavano 200 conipagnl, si e avuta l'acleslone 
al partlto di tre clttadlnl. 11 compagno Fernando 1)1 Glulln ha parlato lerl mattlna alia 
aezlone Tor do' Rehluvl, dove e stato gla ragglunto 11 nunicro dl tesscrutl dello seorso 
anno, Oggl alle 16 Glulln Turchl si reclicra alia sezione Alessandrlna. Mario Forrella, 
ftlle 10 dl stamanc, parteclpera alia festa del tesseramento della trcdlrcslma eelluhi 

drlla Kezlone Alessandrlna 

Bruno Caruso, 11 giovane di 
25 anni trovato legato e imba
vagliato 1'altrn notte al piaz-
zale del Fiocco a Villa Bor
ghese, durante l'interrogato-
rio di ieri ha reso alia polizia 
una partieolnreggiata e qunn-
to mai fantasiosa versione del
ta sua avventura. 

Alia fine, dopo gli accurati 
controlli. oseguiti dalla Mobi
le, gli investigator! non ban-
no avuto dubbi sulla falsita 
del racconto ed hanno perci6 
denunciato il giovane all'Auto-
rita giudiziaria per simulazio-
ne di reato. Ora egli si trova 
alia clinica neuropsichiatrica. 
Perche abbia simulato un'ag-
gressione. alio stato dolle co
se 6 difficile dirlo. Probabil-
mente ei trovinrnn di fronte 
ad un giovane dalla fantasia 
galoppante, pieno di comples 
si, e non completamento. in 
possesso delle sue fncolta. 

Cornunque ecco quanto ieri 
mnttina ha raccontato al dr. 
Guarino capo della Mobile e 
al dr. Bartolini. Sabato sera 
verso le ore 20, la slgnorn Ele
na Marginelli. moglie del cia
battino Oronzo Mergiovnnni 
presso il quale lavora in via 

La Befana 
per tutti 
Ieri. vigilia dell'Epifanla, nu-

merose manifestnzioni hanno 
avuto luogo per la distrihuzio-
ne del doni ni bambini da 
parte dl enti e organizzazio-
\ii varie. 

A Ciampino 
All'aeroporto di Ciampino, 

sono stati consegnati 300 pac-
chi dono ad altrcttanti bambini 
hisognosi delle borgate. La 
Befana, Indossante 11 trndizio-
nalo abito e con un sacro cli 
doni suite spalle, e giunta al
le ore 10 a bordo di un elicot-
tero 

Alia SIAE 
Ottocento pacchi-donn sono 

stati distribuiti ni flj*Ii dei di-
pendenti della Societa italia-
na autori ed editori. , 

Al ministero delle Finanze'' 
' Con l'inter\'cnto della signo-
rn Carla Gronchl. 6 statu di-
stribuitn la Befana ni deli dei 
funzionarl ed implcgati del 
ministero delle Finanze per 
l'occasinne era stato allestito 
nel cortile del palazzo un nm-
pio padigliorie, artisticamente 
nddobbato. capace di tremiln 
posti a scderc 

Al Cral dell'ICP 
II Cral dell'ICP ha ollerto al 

cincrna teatro Doria i tradizio-
nali pacchi dono ai flgli dei di-
pendenti dell'Istitnto. Alia s im-
patica manifestazione, rhe 5 
stata prcceduta dalla proie-
zione di cartnni animati. sono 
intervenuti ollre 450 bambini. 

All'ENPI 
All'ENPI 6 stata distribuita 

la Befana al flgll del persona-
le appartenente alia scde ccn-
trale ed aJln sede regionale 
dcll'Ente. 

All'ENPAS 
AU'ENPAS. 5 stata efTettua-

ta una distribuzione di pacchi 
dono ai dipendenti statali in 
servizio. ai pensionati ed ai fa-
miliari degenti presso gli isti-
tuti di curn della Capitale (20 
ospedali c- Bl clinlche) eonven-
zionati per il rieovero deeli 
assistiti dell'Ente. I mille pac
chi. composti di vari prodotti 
dolciari. sono stati arricchiti 
di un giocattolo per i bambi
ni e di una bambola per le 
bambino. 

AiriNAM 
L/1NAM. in occasione della 

Befana, ha offer to un dono ai 
figli dei propri dipendenti ed 
ai bambini, figli di lavoratori 
assicurati presso l'lstituto. de
genti nei report! pediatric! di 
talun] ospedali della Capitale. 

La lieta monifestazione. che 
ha avuto luogo al cinema Ce-
pranira, c stata preceduta dal
la proiezione di cartoni en i -
mati. 

Alia Croee rona 
La Croce rossa italiana Ho 

Inixiato gia da giorni la di
stribuzione del pacchi per la 
Befana 1938 negii istitutj di 
cura e di beneflcenza. nei pre-
ventori e nelle borgate. Finora 
sono stati distribuiti circa 5000 
pacchi c nella scttimana cor-
rente ne verranno distribuiti 
ancora 10 mila cd oltre. 

Al ministero deirAgricoltara 
Al cinema Barberini c stata 

distribuita la Befana a 980 
bambini, flgli dei dipendenti 
de] ministero dell'AgricoItura 
e delle Foreste c degli e l t n 
ufnei periferici dell'agricoltu-
ra con sede in Roma. La ceri-
monia e stata preceduta da 
uno spettacolo di arte vana. 

La « Befana di Roma » 

Stamane e!le ore 9.30, al 
cinema Roxy, sara distribuita 
la - Befana di Roma - ai bam
bini bisognosi; precedera uno 
•pettacolo cui parteciperanno 
Checco Durante e ettori di 
Radio Campidoglio. Alle ore 
10, manifestazioni analoghc a-
vranno luogo e l cinema teatro 
Giulio Cesare, e l cinema Ap-
pio, presso la scuola - Regina 
Marghcrita - . in via dell'Orto 
2, presso la scuola elementare 
Don Bosco, in p^zza Monte-
baldo 2 e presso la Scuola Saffi, 
In via dei Sardi 36. Alle ore 
11 verra iniziata la distribu-
xione presso il Viminale, nella 
•ala del Consiglio superiore di 
• in i ta . Saranno complessiva-
» e n t e distribuiti 15.000 pacchi. 

LA BEFANA DEL N0STR0 GIORNALE PER I BIMBI POVERI 

Oggi le prime dislribuzioni 
dei pacchi dono deH9Unita 

Domenica prosstma la manifestazione centrale all'Adriano — Le offerte del 

cinema Corallo e della trattoria Mare Grande — Le raccolte degli « amici» 

Come 6 noto, la Befana del-
l'Unita sara distribuita domeni. 
c« prossima nH'Adriano nel tor
so di una festoso manife.stazio-
ni» Come negH anni p;is««ti la 
distribuzione di doni a centi-
naia di bimbi sara preceduta 
da uno spcttacolo di arte varin 
del quale snra dnto un partico-
Iaregi!iato programma nel pros-
simi giorni. 

Oggi la Befana del nostro 
giornale sara distribuita in quat-
tro manifestazioni locoli, nelle 
quali, n nome dt'll'lJnild, ver
ranno distribuiti numerosi jxic-
chi dono: n Montcrotondo (ci
nema Bomarini, ore 10,30) con 
la pnrtecipazione dell'on. Ot-
tavio Pastore: a Monterutondo 
Scalo ipresso i locali della Se-
zione del PCI, ore 17) eon la 
partecipazione del compogno 
Domenico Allegra. rcsponsabi-
le dell'llfficio propaganda del-
rUriifri; al Quarticclolo (pres
so i locali dclln Sezione del 
PCI. alle ore 17.30) con la par
tecipazione dell'on. Carla Cap-
poni; e l Portonoccio (nei locoli 
della Sezione, vin Vacuno 20. 
alle ore 16.30) con In parteci
pazione del compogno Gianni 
Rodari capocronista deU'f/iiitd. 
La manifestazione al Portonac-
cio sara ollieteta dal complesso 
di giov«nissimi fisarmonicisti 
diretto dal maestro Raimondo 
Jaeovacci. 

Continua intanto la racco'.ta 
del fondi necessarj per la pre-
parazinnc dei pacchi. 

II compagno Comillo Bocchi-
ni della sezione S Lorenzo ha 
raccolto le seguenti olTerte: Leo-
nida Pcrisi L. 3.000; Pietro Pa-
vone 500; SACOFAG 1.000; 
Trattoria Dino 1.500; Spartaco 
CodeUmpi 500; Fernando Puc-
ciatti 250; Mobiliticio Fortuna 
1000: Giuseppe- Menenti 250. 
Totole Lire 8 000. 

La trattoria - Mare Grande -
di via degli Equi ha offcrto un 
pron/o per 10 bambini. II IMHII-
jxigno Nazzareno Ferrone 500 
lire. 

La compagna Ebe Motti del
la sezione Porto Fluviale ha 
raccolto tra i conimercianti di 
viale Murcohi 3000 lire. 2 t-<i-
nettoni. 1 pacchetto di fichf, 2 
chili di fruttii, 2 libri per ta-
gazzi 

Lo direzione del cinema Co
rallo al Quarticcioln ha man-
dato 15 mila lire. 

La sezione Macao ha effet-
tunto un secondo versamento 
1 compagni Paolo Leoni e Ro
berto Noccioli hanno raccolto 
nitre 3.050 lire cosi ritKirtite: 
Gubbiotti L. 200; Botteili 100; 
Martinelli 1.000; Quintarelll 500; 
Cellnla Accumulntori 550; Cec-

cotii 200; Perozzi 300; Belli 
3 barattoli di manuellata: N.N. 
3 kK rarne da nrodo: Fratelli 
Giov.innini 10 paia d; pantofo-
hne: Bar Bellavista L 500; Or
lando Valentini 1000; Casella 
300; Miehele Vasta <i50; Annn 
Polverisi 100; Aristide Binlioc-
i-lu 1000; Han.ero Frosi 500. 
Natale Cataldi 500; L. Berti 750: 
Chiappmi-Sartilli 400; Giulia-
ua Del Broccolo 500; La Caj>ra-
ra 300; N N. 200; I, (Jamba 1000. 
I, Seiacqi.atori 5(m; Antonio 
Mancini 2(/0; Ernesto Puliean: 
1000; Filippo S.intuci-i 1000. 
Luigi Aloretti 200: Mario Sine-
ng!io 150: Adele Aquili 500. 
LuUi Brandi/.zi 500. Rinaldo 
Ronconi 300; Giuliano Cnrlet-
ti 300: Domenico Liberati 3000: 
N N 500: Ernesta Stalfolani 500. 
Agostmn Satfonrini 1000: N.i-
varra 500: N N. £00. 

S. Ippolito 22 e che lo ospita 
la notte nel retrnbottegn, gli 
ha dato 7.200 lire. II Caruso. 
intascata la snmma, ha lascia-
to il neg07io raggiungendo la 
abita/.iiiiic d(-l fratello Anto
nio, muiatoro, in via delle 
Messi d'Oro 00. dove dimora 
anche sua madro, giunta dnl 
paese natale di Filadelfia 'C'a-
tanzaro) due giorni fa per 
trascorrcre le fest<> con i fi
gli. Vi e rimasto firm alio 22, 
ora in cui ha salutato i con-
giunti per tornarsene alia sua 
branditui. nel retjobottega 

E qui il racconto si fa estre-
mamente avventuroso. II Ca
ruso dice infatti che mentre 
stava attendendo l'autnbus. si 
e fermatfl accanto a lui una 
« 1100 . con a bordo quattro 
giovani sconosciuti. Uno di 
questi e scesn dalla niaechi-
na e gli si 6 avvicinato, chic-
dendogli, dove fosse diretto. 
II Caruso ha risposto e il mi-
storioso (jiovanotto (il prota-
gonista della viconda lo de-
serive minuziosaniente: era 
alto 1,75, poteva avere 25 an
ni. magro, bruno, doi cspelli 
ricci; indossava pantnloni ne-
ri a righine bianche, una giac-
ca blu sportiva. un maglione 
arnncione accollato) si e of-
ferto nd accompagnarlo a ca-
sa. Mentre il Cnruso non ave-
va ancora deciso se accetta-
re o respingere l'offerta. il 
ginvnnnttn misterioso lo ha nf-
ferrnto per i capelli gettando-
lo violentemente a terrn. men
tre gli altri tre compari, sce-
si preeipitosemente doll'au-
to, lo hanno immobilizzato de-
strnmente e enricato cli peso 
sulla vettura. Prima che I'au-
tomobile ripnitisse gli strain 
aggressor! hanno costrettn il 
povero giovane ad ingerire 
unn sorsata di un liquido dal 
sajion* aspro. an/i • briician-
le ». c o m e il Caruso lo ha de-
finito. 

11 giovane e svenuto ed ha 
ripreso i sensi vicino alia va-
scn di piazzale del Fiocco a 
villa Rorghese, dove i quattro 
aggressor! 1'hanno lasciato. E 
il racconto continua. Bruno Ca
ruso. al eontatto dell'aria fre-
sca. ha l iproso cnmplctamen-
to il controllo delle sue facol-
ta c mentre la mistcriosa 
• 1100 . filava lungo viale Wa
shington. e riuscito a legnere 
e ad appuntare su un taccuino 
Kli ultimi quattro numeri del
la ta iga I quattro giovanotti 
hanno notato il gesto. sono ri-
tnrnati sui loro passi ed han
no duramente malmenato il 
malcapitato. derubandolo del 
ranpotto comperato il giorno 
prima a piazza Dante, di 22 
mila lire cho si trovavano nel
la tasr.'i del cappottn, di un 
nrolngin • Vetta » con cinturi-

Due hamlili aniuili rupinano 
una cuppia sull'llppia Anlica 

L'ORARIO 
DEI NEGOZI 

SETTORK AnniOMAMENTO. 
ARHF.DAMENTO. MERrl 
VARIK E CJIOCATTOI.I: 
ORRI: ncici»7l, tnrrratl rlo-

nmli. amhutantt r pn&tl tlssl". 
apertura flnu allr ore 13. 
SETTORE AMMEN'TARE: 

Oggi: nrgn/l , mrr ra i l rin-
nali. amtiiilantl r posti Ossl: 
• pff l i i ra flno allr ore It «rn-
za llmilazlonl dl vrndlla prr 
alrun grnrrr allntrnlarr. 

« Solo soldi, ne orologi ne anelli » - Quindicimila lire di bot-
tino - Una battuta dei carabinicri non ha avuto esito alcuno 

no di cuoio che egli portava al 
polso e di un bracciale d'oro 
con il monogramma « C. B. 
inciso sulla placca. Poi gli 
hanno legato i polsi e 1'hanno 
imbavagliato. 

La polizia ha controllato il 
racconto passo per passo. La 
moglie del ciabattino Merglo-
vanni ha affermato di avei 
consegnato sabato sera al Ca
ruso solo mille lire c non 7 200 
come lui sostiene, il fratello 
Antonio ha eonfermato In vi-
sita e sostiene che Bruno non 
indossava alcun cappotto (tra 
I'altro non puo nverlo compe
rato a piazza Dante perche il 
mercato e stato spostato da 
quella zona^. ma solo un giub-
botto di pelle nera, non ha 
mai posseduto un orologio ed 
il « Vetta » che Bruno Caru
so ha descritto agli agc-nti ap-
partiene invece al fratello. An
che il bracciale d'oro c frutto 
di fantasia. 

Nel vetrobottega di via S. 
Ippolito, dove il giovane dor-
mlva, e stata trovata una va-
ligia contenente due fazzolet-
ti bianclii orlati d'azzurro, i-
dentici a quello che i miste-
riosi aggrcssori hanno usato 

per imbavagl iar lo c una cor-
dicella impeciata , anch'essa 
uguale a quella che avvinceva 
il polso sinistro del Caruso 
ed il giubbotto di pelle nera 

Ieri sera, verso le ore 21. 
durante un nuovo interroga 
torio il Caruso e stato colto 
da una crisi di nervi ed il me
dico della po]j7in, che J'ha vi 
sitato. ha ordinato il suo ri
eovero alia clinica neuropsi 
chiat i ica dove si trova planto-
nato. 

Continuano le indagini della 
Mobile per accertare , non la 
veridicita del racconto che e 
risultato inventato fin dai pri-
nii accertament i , ma per ri-
costui ire i movinienti del gio
vane dal momento in cui ha 
lasciato la casa del fratello 
a Pietralata fino a quando e 
atato ritrovato legato 

Lutto 
K' deceduto il compngun Lui-

•j.{ Hi Rocco. I funerali avranno 
luogo oggi alle 10 mtinvendn 
dall'abitazione in cor.-o Duea di 
Genova 10. ad Ostia Lido. Ai 
familiar: le condoclianze dei 
compagni di sezione e nostre. 

IERI IN VIA.LA RUSTICA 

Una bimba di 11 mesi 
ruzzola lungo le scale 

Stava giocando sul pianerottolo 
Ha riportato la frattura del cranio 

Una coppin che si trovava a 
bordo di una automobile in via 
Fioranello, una strada non an
cora apena al transito che s. 
diparte dali'Appia Antica per 
coneiungere i'aercoporto di 
Ciampino. e stata rapinata da 
due sconosciuti anuati di pi-
stola e con il volto velato die-
tro le sciarpe ieri sera alle ore 
i:>. L'uomo, l'impiegato dello 
Ispettorato aurarin provinciate 
di Perugia. Benedetto Rinaldi 
di 25 anni. ha dovtito conse-
gnare ai banditi 15 mila lire 

11 Rinaldi era appena giunto 
in via Fioranello in compa^nia 
della signorina L C . a bordo di 
una - KOO - tar^ata Trapam 
12593. quando hanno fat to Is 
loro apparizione i due banditi 
oho hanno aperto di soatto gli 
sportelii della macchina pun-
tando Ic pistole contro i malca-
pitati. - Fuori i soldi — ha in-
giunto uno dei due — solo soldi 
ne orologi ne anelli' -. 

L'impiegato ha obbedito od 

ha consegnato lutto quanto po*. 
serieva. Appena intascato il de
narii. i due si sono dileguati nel-
roscurit.a. II Rinaldi ha raa-
giuuto la stazione dei oarabi-
nieri di Ciampino per denun-
ciare U fatto. II tenente Ca-
miazzo della Tenenza Casilina. i 
bri^adieri Lagana e Fioravanti 
del N'ucleo speeiaie di San Lo
renzo in Lueina. hanno effe!-
tuato una battuta nella zona 
ma senza alcun esito Dieci gio
vani sono stati fermati e niessi 
a confronto con i rapinati: co-
storo pert non hanno ricorio-
sciuto in loro uli aggrcssori. 

Le indagini continuano. 

C Convocation! D 
Partito 

C«»«tltatrt dirtttlvo 11 CiMnilato ili-
rctt:*o >l"ll« F«rJirr.i7;ot* i- c»>a\»>v-.i 
to [>-r ,!i>n:ini, m.ir!cJ:. aKc »>r«' 0 

POSTELEGRAFONICI COMUNI 
STI: Dnmanl alle ore 18.30 In Fede-
railonc astrmblea del comunistl po-
stclr^rafonlcl lomanl. 0.d.|{.: « Svl-
luppo drlla lotta del P.T. per la rl-
lorrna delle carrier* ». 

FGC! 
Dotnani alle ore 19. «ono convocnti 

i (xmitJti d:rctti\i dei circoli. |>«r 
.IHCIIKTC ciilla pjrlecipaz'one ik'IU 
ITiCI .ilia nunife5ta/lon« del 19 c n -
iui:o l.e nunioni avr.inno luoco co 

Pre'SMi la F.G.C. Provinciate (via 
\rvlr«-.i Dori.i): Trlonf.ilc. Ilali.i. Cur. 
Ii.ilell.i. 0*liens«. Macao. S-i!ar'o 
I'r'mnnllf. Matxini. Pratl, Cimpi 
Will. Acilva. Vescovfo. P. .MHVKI. Ot 
l a \ j M. Mario. Trullo. M Verde 
NIKUO. P. FIo\iale. D. OlimpiJ. Pof 
!non-e e Monte Write Vecch>o. 

Presso la Casa del Popolo della 
Maranrlla: Casilina. Tthurtiro. Villa 
r.-rto,j. Maranella. Villa Oord-.ini. 
Mi's-.nJrai. Qtiart:cc;o'o. Centocel-
te. To'p-iinattara. Tor de' Schiavi. 
(_•»«..«! Horlone. Prene«t:no e P. Mae 
£ ore. 

Pre*<« il circolo delta FGCI dl Ap-
pio: C rcrilta. App:o. Ceiio. S (To 
\snni. Tu^ro'.ino. App'o Ni>oio. Qua 
d'aro e Latino Mctroro. 

Gli agenli di P. S. 
e il nuovo quesiore 

l"n prnppo di guardic di P -*» 
di $tan:a a Roma ci hunno i»i-
r iafo una lettera che, p-'r mo-
tiri di spazio, non pot j iamn 
pubblicare integralmcnte. iVr 
.ttinlr.afliattio tut'.aria i pr.ssi t*.<-
srn^mli. 

- I /arrivo del nuovo quesio
re — scrirono gli aqenti — e 
stato rn̂ r la nostra iVitecoria. 
che non ha s.ndacati che ne 
tutelino gli interessi. un vero 
disastro KcH. infatti. ci co-
stnnge ad esple^re servizi co
st gravosi che f.niscono con lo 
intontirc: (vedi la - P a n t e r . t -
fracassata mentre insecue l'au-
to nibata. ccc ) e col farci di-
menticare che cosa sono il ri-
poso e la famigha (nabbraccia-
mo i nostri cari soltanto trr 
vo.te la settimar.a. quando va 
bene..>. Per 41 mila lire piu 
7000 di assegnl al mese. il dot-
tor Marzano ci fa lavorare p«-r 
92 ore sctimantali. delle quali 
28 notturne ed a piedi. 

- Ora, noi ci domandiamo: e 
giusto tutto ci6? Che cosa vuo-
le da noi il questore? Quante 
ore di servizio alia settimrma 
dovremmo fare? Che eo$a dice 
questa nostra tanto bistrattata 
Costituzioneftl Siamo o non sia-
mo cittadini della Repubbhca" 
O «iamo doi forza'.i? 

- Ci siamo decisi a scrivere 
all'L'niM per far eonoscere la 
nostra vita all'opinione pubbh-
ca e per s\*egliare le autorita. 

I IJO Yoei flella e i t i a 
S. ,<iiji;oiiir»* 

k I ,n n:ul ' 
•* I compltfs 

J (jho. it pi 

con la pioggia. passiamo sotto 
le loro finestre...-. 

Armnno una riiposin Xtifti 
qucsU intfTTCijtitiri? Oh c p r n -
ri. concluttrndo la loro Irtic-n. 
ch i rdono che la Refana facaa 
loro irorare nel la colza un 
• quesiore ' rinnoruto -; un uo-
mo. cioi". che sappta chirdcre 
ai suoi d ipenden t i un impegno 
umano e onesio. 

I velrinisli 
della Palmolive 

Riceaarno e pubbUchtamo: 
•» Caro eronista. ti scrivo a 

nome mio o dei miei collech; 
di lavoro Siamo vetrinisti dr!-
la Palmolive con sede in Mi-
Jano e svolciamo il nostro la
voro a Roma e nella provincia 
a seconda della necejsita de.la 
SocietA. che Si avvale della no
stra opera da circa -I anni. pur 
non corrispondendoci uno sti-
pendio fisso 

- G l i allestimentl ci vengono 
segnalati dalla PaImo!i\e e noi 
!i eseguiamo Perccpiamo lire 
500 per alleslimcnlo: cost, cal-
colando che i. sabato 1 clineti. 
oss:a i negozianti. non ci vo-
gliono tra i piedi. raggiungia-
mo una paga settimanale di li
re 6000 (scimila). Una paga 

I
d a w e r o irrisoria 3c si tiene 
presente Futile che la Societa 
ne ricava dal nostro lavoro 

pnbblicitario. 
- Ora. pu6 una societa come 

la Palmolive tonere a sua com-
pleta disposizior.e noi vetrini
sti (infatti. pur non essendo 
iegati da nessun contralto, no:: 
po«ian:o fare altro Iavoio nei 
c.impo pubbhcilario. specie per 
le case conconvnt i ) ncorda:i-
dosi che eststiamo soltan'o 
quando cli fa comodo? Puo 
evitare di applicare il contral
to di iavoro. p\ir avendo noi 
superato orma: da tempo il 
periodo di prova? 

- Possibile che la Palmolive 
riesca a farla franca e ad clu-
dere tutte lo le^ci che rego-
lano il rappon<'» (ra datore di 
Iaxoro e dipendenti. rispar-
miando cosl. a nostre spese. 
tutti i versamenti a favore de;-
la Cassa mutua per le malat-
tie, l ' lNPS. Kassicurazione ob-
bligatoria per infortuni sul la
voro. ecc ? O forse eib acoade 
porche la Palmolive e una So
cieta ameneana? — Cahgiuri 
Fulfio, via doi Pioppi 17 - . 

Gli ex garagisli 
della « Excelsior » 

Lmjjj De Angelis, S i l r ino Co-
letta e Domenico Pumello. ex 
dipendenti dello Socieia - Ex-
eelsior», ci hanno scritto una 
lettera per segnalare la loro 
grave, « nel.'o stesso tempo, 

ftngoiare situazione. In brei-e. 

autorimessa r i ca ra nel 
so del Quirinale. In lu-

garatje fit chiuso d'auto-
n:,i e in ottobrp la 1 scrione 
c i n ' c del Tribimale. presieduta 
dal dottor Mario EHa, samio-
nd tnvece che la - E J C « 1 . « I O - » 
arera tutti i dintf i di occupa-
re i locali-

Orj, tra la Presidcnza della 
flcpubblicd e la soacta sono 
in rorjo trattntirr: chi ci hen-
no nmesso sono De Angclis. 
Coletta e Punicilo che da cin
que mesi non hanno tin laroro 
e si sono ri.<t£ onche n',T"!ifarc 
la Uquidazionc. nonostante tut
te le promesse... Son sappia-
mo. no ci tntcrcssa saperc, chi 
abbia racr.onc nella dispwta tra 
il Qnir incle a la 'Excelsior': 
*.ippizmo solo che i tre laro-
ra'.ort non sono certo nel tor to 
quando chirdono i loro dir;i:i. 

Le doe scoole 
dell'Alberone 

Una bimba di 11 mesi che 
•nuovp appena i pnmi passi e 
ruzzolata ieri lungo le scale 
della sua abilazione riportan-
do la frattura del cranio. 

Verso le 10.30 del mattino la 
piccola Eleonora Delfini. abi-
tantc in via La Rustica 140. e 
uscita dalla porta di casa soc-
chiusa sfuggendo alia sorve-
glianza della madre. Mentre 
ginenva sul pianerottolo la 
bimba 6 caduta rotolando lun
go i gradini. 

Le sue grida hanno fatto ac-
correre la madre. terrorizzata 
dalla scena che ha scorto. e 
numerosi inquilini La piccina 
e stata sollevata e trasportata 
all'ospedale di San Ciiovanni 
dove i mediei 1'hanno ricove-
rata in osser /azione prestandole 
le cure pifi amorevoli. 

SVENTATO 
UNJFURTO 

Alcuni vigili notturni hanno 
sventato un furto che ignoti 
ladri stavano perpetrando nel
la tabaccheria del sig. Luigi 
Mattei sita in via Amedeo 
Cencelli 41 a Torpignattara. 
Ieri mattina verso le ore 5 
un vigi le not tumo Angelo So-
lini. durante un suo normale 
giro dl perlustrazione. ha no
tato davanti all'ingresso con-
tracsegnato con il numero 41 
di via Cencelli , un giovanotto 
sui 30 anni. in un atteggia-
mento non molto convincente. 

II vigi le si fe mosso verso di 
lui e lo sconosciuto si e rapi-
damente allontanato. II Soli-
ni ha chiamato alcuni sum 
colleghi che si trovavano nel
la zona cd. insieme. ha perlu-
strato 1'ingresso dove aveva 
visto sostare il giovane miste-
rioso ed ha constatato che il 
lucchetto del cancello nume
ro 41 era stato divelto ed i 
ladri crano penetrati nella 
cantina della tabaccheria. In 
eantina i vigili hanno trovato 
tabacchi e profumi affastella-
ti in un angolo. Evidentemen-
te i ladri. quando 11 Solini ha 
sorpreso il - palo - . avevano 
abbandonato la refurtiva dan-
dosi alia fuga senza nulla 
asportare. 

ouverturc, op. SO; Sinfonia n. 2. 
op 73). 

Nella seconda parte, nono
stante qualche esuberanza del-
l'orcliestra, l'ottimo pianista 
ungherese. Geza Anda (Buda
pest. I:t21), gia ben noto e ap-
piezzato nel campo del concer-
tismo internazionale, ha avu
to modo di far risaltare le sue 
eccellenti doti di virtuoso e di 
interpiete. affrontando. sempie 
di Rrabms , il Concerto n. 2 per 
pianoforte e orchestra, op. S3 
Possente e corposo il suono nei 
primi due mnvimenti. ha avuto 
qualche diflicolta nel terzo e 
quarto, ptii teneri e sognanti. 
I>n colpu. ancoro uno volta, 
e del pianoforte: dopo le sfu-
riate inizialt. come un'ugole 
etfaticata. ho perduto la voce. 
e le sue corde non hanno vi
brato a - dovere. Peccato! II 
pubblico ha solutnto il piani-
stQ con una infinita d'applausi. 
chiamondolo al podio piu volte 

e. v. 

CINEMA 

Vitioilr. ninara 
Di I'ntori i umarti deinmo gia 

dettagiioto reooLotito quando il 
Itlm fu presentato alia Mostra 
di Venczia. A quell'epoca esso 
suscito, presso certa critica. un 
interesse ed un entusiasmo che 
noi tuttora riteniamo assolu-
lomente inadeguato olio scerso 
peso deli'opera. 11 regista ame-
ricano Nicholas Ray. infatti. 
ha profuso in questo suo film 
uno serie di luoghi comuni let-
:eran. dolla apparenza intel-
linente, sullo guerro e sugli 
eroi. Leiterari e quasi tradi-
zionali sono i suoi due pro;o-
gonisti: due ufficiali inglesi. che 
dirigono un'azione d: comman
dos contro i tedeschi di Rom
mel: un moggiore di carriera. 
pavido c privo di ogni sprez-
zo virile, e un capuano « v o -
lontario -. che ha tutti i difetti 
degli intcllettuah decodenti: fa 
!a guerra tra mille sospiri. mo 
con una nnncuranza degna di 
un poker; uccide il nemico. a 
sempre freddo. ammina i mo
numents risolve le piu intri
cate situozioni. e poi soccom-
be. non senza aver Impartito 
ol maggiore una sort a di le-
zionc:i>B morale . 

II conflitto tra i due perso-
r.aggi e espresso assai nebulo-
samente. E del rcsio Ray. che 
pure passa per - l intel lettua-
le di Holldoow - . non mostra 
di avere le idee assai chiare. 
?u quel che intende esprimere. 
A travi sembna che esl i vo-
x'il« inaurre aa una meditazio-
ne am.ira <ul!a follia della 
guerra - ma bisogna rincorrere 
!e elIu<oni in mezzo ai fumi 
del d°aloco. E il ricordo corre 
<il!« ben d versa potenza dram-
matica ed espressu^a che aveva. 
in questo direzione. un film 
come il Prima linea di Aldrich 
Altre volte Ray mostra un in
teresse qu&si interamenl espet-
:c cola re- ma su questo piano 
il suo film scmbra una seo?a-
slirw -.mitazione delta rrr.n.era 
di Clouzot: lo stesso ambiente. 
il deserto lib:co ed cgiz :ano. 
le slesse orride situ."<zioni si 
prestano al parallelo. 

De^li o'tori. molto braco il 
R-cNird Burton, al le pn-se con 
•I diOicoltoso per<onaec ;o del 
capi'ono. A.vtai schematico. :n-
vece. Curd Jurgcns. nella par
te del ma^eiore. j 

t. c. 

IL GIORNO 
— OBBl. luneiH B (K-359). Ept-
fania. II sole tiorge alio ore S.Ui 
e tramonta allu 16.54. 

BOLl.ETTINI 
— Demograflco: Natl maschi 5F. 
fi'mmtno 45; natl morti 1. Morti 
niasrhi 23. fommine 12, del (itia-
li due inferior! ai 7 anni. Ma-
trimnni trasi-rltti nesmtnn. 
— Mrti'ornlogicu: Le teinperatu-
ro di ieri: mln. .'1.8 - max. 13,8 

VI SEGNALIAMO 
— TEXTIlt: « Tutto il mondo ri
de » aH'Arlceehlno; « Un ragazzo 
dl campagna » alle Artl; « L'iin-
presarlo delle Smirne » all'EII-
seo; « Un palo d'ali » al Sistina 
— riNKMA: « Quol treno per 
Yuma » all'Alba. Fogliano. I'a-
rioli; « SOtla all'O.K. Corral » al-
I'Alee. Apollo, Astra. Delle Ma-
sclieie. Dona: « II giullare del 
re » aU'Aurella: « Qunlcosn che 
vale» all'Aureo. Farnese. Olyin-
pia, Splciidiil. '( Le meraviglio'-e 
Htorie di \V. Disney » airActuila, 
<< I.e notti di Cabiria » all'Avo-
ri<i: « II prlneipe e la ballerina u 
al Bologna, Hrancaeelo, Rea'e; 
t II ferroviere » al Centrale. 
« Marcellino pane e vino » al Co
lumbus. Medaglie d'Oro; « II Ki-
«ante » al Del Vaseello, Manzo-
nl, Niagara, Rubinn; « Arian-
n.i » all'Iris; « Marisa la eivetta » 
al Leoeine; « Le notti bianche » 
al Plaza: « Quartiere doi lilla » 
al nialto: « II totto » al Due Ma-
celli; « Le avventure di Arsenio 
Lupin » al Salone Margtierita: 
'i Guerra e pace » al Vittona; 
n Poveri ma belli » al Tevere. 

OFFICINE Dl SERVIZIO 
— TKRZO THKNO (ore 9-21): 
Supergarage La Piramide. Via 
Porta Ardeatina. 124, tel. 599,831 
(OR.A.-K-PH.): Sinibalcll Mario 
Via della Pcnna. 16. tel. 383 537 
(OR A.-PH.): Autorimessa Tri
poli. via Tripoli. 55. tel. 880.160 
(O.R.A.-E.-P.R): Pagnanclli Gi-
nii, via Paolo Caselli. 9 (S. Paolo) 
tel. 5?>0.?>19 (O.H A.-E -P .U) : Giu-
lletti Ezlo. via Caserta 3. telefo-
nn B4G042 lO.IlA.-P.R.I; Lollo-
hrigiila Tonlno. via Aurelia. 401 
(Madonna del Hiposo). tel. 543 095 
(Muto): Manzo Ereole. via Fran
cesco Sprovieri. 27-a (Montever-
de Vecihio). tel. 503 250 (O.R A -
E-P.H.): Fratelli Fantuz. Via 
F. Squart'iahipo. 1, tel. 250.321 
(O H A.-E.-P.H.). 

Alibrevlnzioni: O.R.A.: Offiei-
na Riparaz. Auto; E.: Klettrauto; 
PR.: Pezzi di ricambio. 

FARMACIE APERTE OGGI 
— IV TUUNO - Flamlnlo: via 
Flaminla 7. via Pannini 35 Pra-
tl-Trlnnfalr: Piazza Risorglmen-
to 41. via Leone IV 34. via Coin 
dl Rienzo 124. via Scipionl 212. 
via Federleo Cesi U. via Carle 
Passaglia fi Monte Mario: v. Lu-
cilio I. Uiireo-Aurrllo: largo Ca-
valleggerl V. Trevl-r.-impo Mar-
/.lo-roliinna: vin Due Macelll 103. 
via di Pletra 91. Corso Umbern 
118. Piazza dl Spagna 4 S Eu-
starhlo: Corso Rlnasclmento 44. 
llrRola-rampllrlll-Colnnnn: vin 
Bahchl Vecchl 24. via Arenula 73 
Piazza Campo del Fiori 44 Tra-
Mi'vrre: Piazza della Rovnre 103 
v|,i S Galllrano 23. Monll: vi; 
Nazlonale 228. via dei Serpent: 
127 Esiiulllnn: via Cavour 2 
Piazza Vittorio Emanuel** 45. via 
Napolennr III 42. vin Merulnnii 
IrtR; via Foscolo 2. Snllustianii-
Cnstro Pretnrlo - I.uctr.visi: vi: 
tjuintino Sella 30. Piazza Barbe 
rinl 10. via Lomhardia 23. vi;-
Piave 55. via Volturno 57 Sala-
rlo-Nomrplnno: via Nornentann 
H7. via Tagliamento 53. viale Ro« 
<inl 34. viale delle Provincle fifi 
via Nemriren«!p lRfi. corso Trli,et< 
167, via Nomentnna 162, \'ia 
Gram"=cl 1. Piazza Massa Car
rara 10 Cello: v. S. Giov. Late-
rano 112. TrMaccio-Ostlensc: via 
M.irntotata 133. via Oslt.-nse 13* 
Til-iirlino: via deRlt Kqui K3 To 
srolniio-Applo lat ino: piazza Ft 
noerliiaro Aprile 13. via Appi ' 
Nuova 53. v. S Maria Ausiliatrl 
ce 39. via Acain 37. via Gill-irn-
te 14. via Carlo Denlna 14 Mll-
vio: vi.» P:ir>lueel de Calboli 10 
Monte 8acro: via Gargano 18. vi.-
Fsole Cur<olane 31. vis Val d' 
Cojtne * Monte Verde Vrcchlo: 
via G. Carini 44. Prrnrstino-
l.alilrann: via Aquila 37: via Ca
silina 30f>. Torpiquattara: v. Ca
silina 518 MontPvenle Nuovo: v 
Circonvallaz. Gianicolense 137. 
via Portuense 425 Garttatrlla: 
via Roberto dei Nobili 11, via 

Tommaso Odesealchl Co. via dl 
Villa in Lurlna 2̂ l)uailrar<>-
Clnecitta: via del Fulvi 13. Poli
te Milvio-Tor di Quintn: v. Fla-
m m n tilti. 

Ferito 
da un ordigno 

l'n pastore e stato r.coverato 
al Polichnieo gravemer.te feri-
to dallo scojipio d: un ordigno 
di natura imprecisata. Si trat-
ta di Pietro Baroni di 20 an
ni. abitante in viu Annendori 
.•lie C^pannelle. II giovane. ver-
io le ore 11 d: i en , stava 
t'Onducendo a! pascolo II gre^ue 
=ul prato di propriety dello 
-Zoo profllattico •- s:to all'al-
ozza del 15 mo chllometro del-

.'Appia Nui)\ ,i. 
Mentre camminava. e in-

;!;im|)ito in un -=a.-so eadendo 
i terrn e urtando con la ma-
-o sinistra Pord'sno che si tro-
\ hvn nascosto fra l'erba. La 
o iniba e esplosa e le schegge 

hanno ragguintu in v a n e parti 
lei corpo. 

Mercoledi Jl 

campoli 
Ariston 
Al corso 
Occasion* 

nei reparti 
Coniezioni 

BEFANA 
VALDARNO 1958 

Le Societa VALDARNO. 
desiderose di offrire a tutta 
la Clientela vecchia e nuo
va. compresi i Soci e gli 
Amici del V A L D A R N O 
Sporting Club, presentano 
in Via Labicana 26 ed in via 
Annone 4 a. b. c. d. la gam
ma completa di tutti gli 
elettrodomestici: scaldaba-
grn e cucuic a gas Valdarno. 
frigoriferi. Iavapanni. ac-
quai. cucine aH'americana. 
dischi ece. tutto a prezzi 

REGALO 
BEFANA 1958 

Xon diffidate. visitatcci. 
Sajg iamente potrr-te nvvan-
tac^iarvi di questa cccezio-
nale offerta. 

VALDARNO 
Via Labicana. 20-4 t-a 

Via Annone. 4-a. b. e. d, e.f.g. 
(Piazza 1st rial 

F ROMANO 
di Xicotii 
Via del Corso 269 (Palazzo Odescalchi) • Tel. 64.589 

dopo 25 ANNI 

I" LIQUIDAZIONE 
di FINE S T A G I O N E 

CO.VFEZIOXI DI L I S S O 

IMPERMEABILI. VESTITI 
GIACCHE SPORT. PAXTALONI 
E DRAPPERIE FIXISSIME 

Vl&ITATECI! 

sicure: un concerto di mii' i-
che brahmsiane affidato alia 
bacchetta di Vittorio Gui. Lt l 

Vn nostro lettore ci ha in-( lustre maestro ha recentemente 
rinto una Ifttrra per sfpnqlar- — ' - ' — • - -"• 
ci che nir.AIberone jono da cir-

Chiusa una casa 
per cure estetiche 

Gli agent! della polizia de ; 
Costumi hanno fatto I'altro 
giorno ;rruz:one nella sede del 
- Iaboratorio d: cure estet.che -
d: Giud.tta Capitano d- 3.S -.n. 
ni s:to :n v.ale drlle M e d a - ' e 
d"Oro lt?9 ;nterno 6. fermando 
per accertamenti 7 uom:n: e 
tre donne. fra le- qua!; un.i m:-
norenne, trovati nell'apparta-
mento. 

Dalle indagini e risultato che 
la Gtordano. mascherando la 
sua vera at::v:ta sotto l":nnocua 
facc:at« delle cure estetiche 
da vario trmpo avviava zllr, 
prost:tuz.or.e alcune r^gizze 

mmmm 
CONCERTI 

Gui - Anda 
al Teatro Argentina 
Dai biiTrascosi lidi del melo-

dramrn«. la navicclla della ran-
s:oa e approdata ien. el Teetro!t 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 iMiMMii i i i i i i i i i i i i i tu»i i t i iMt«i t i t i« iM>i i t«t i i i i i iMi i i i>»Mi«u»Mii i i i i t 
Argentina, m acqtie rlacide e 

SCAMPOLI 
V-.3 romeeel l i , 154 

ca un anno in costruzione due 
fdifici «rolastici: uno element 
tare ed uno per le classi medie 
II fatto strano e che a luglio i 
due complessi s cmbra r i ino or-
mai quasi 'ilfimafi e da quel 
mese ad ogcti i larori proje-
puono a n irnto. con pochiisi-
mi operai. Sarebbe troppo chi*~ 
demc il m o t i r o ? Torse a Ro
ma e'e una tale sorrabbondan-
?a di aule che quelle due nuo-
ve scuolc sarebbero d i troppo? 

celebrato il primo cinquanten 
nio di attivita direttoriale e. 
senza por tempo in mezzo, si 
e alacremente av\*iato a com-
piere il secondo che gli augu-
riamo generoso e fervtdo quan
to il precedente. (Ma per l'av-
venire. so ^ possibile. senza 
qtiri n imorosi e fastidiosi colpi 
di bacchetta sul leggio. che nul
la aggiungono d'efficacia al ge
sto chlaro e sicuro. ai risultati 
gia lodevoli di equilibrio e di 
rttmo conseguiti nelle musiche 
In programma: Akademische 

TESSUTIALTA MD0A 

pre. eccezicnn 

ROMA VIA NAZIONALE , 217 r»mMCO DPIH ) 
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