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7J Ircidizioiialc csodo dei ro-
mniil per la Pusquvftti si c 
cnolfo f/jjcst'aiino. a rfliisa rffl 
mnlfotnpo. in toiio tniriore: c1 

perflno dtibbio che si pc15.sn 
rcaunrntc parlnre di 11" 
• csodo '. 

Nella tM(tttiiia((i assai povhi 
erano i rotnutii die uvcruuo 
lasciato la n'tfrt. sm von me;~ 
2\ proprj. slci ron qt/clli piib-
blfcf. Fitio alle ore l.'i la St<-
/ er -Lido di .S". /'nolo cirem 
I'CHcJulo solo J000 biolicUt. (a 
decima parte delict i:\frti del-
Valtro anno (circa 10.000 l>i-
gltctU. la tnaitina e 30.000 in 
tuita la ultimata). Ncllr pri
m e ore del poinrriaoJo inrccc. 
xebbeiic l«* coinllziotij tne/eoro-
loglche non fussrro tn inborn -
te. si e TCflisirafo un tnnc/yior 
tiumero di - olfciiiti -. scmpre 
perd assai in/criore n quello 
del lo scorso CIMno: la ci /ni rfrt 
hiolicifi ncndtili stilht Osim-
Lido v fattcosamentc salita. 
infatti al tcrmine delta «ior-
tidfa. n olfre 2.000. 

Sulla l?oma-Finji(ii sono shi
te effettuatc. altre le JO corse 
ordiiinric. It* oor.se in pin per 
Grotle Celoiti e sonu slnti ctl-
leslifi 3 treni straordinarl per 
Fiuggi-Gcnazzano. .S'nllo sfes-
BO Itlncrnrio e slnlii itioltre 
effettuata qualchc corsa strn-
ordlnaria di atifolinra. Jnrlii-
dendo anehc roloro vhc han-
no usujruito delle autolinre *i 
calcola che la c i / m t'Oriipte.t-
sit'a del pnrfrnfi si sia d|;i;i-
ra(a inlor»«o ni 20 000: csnttu-
mente la metA di qncVa rcy'i-
strata to scorso anno. 

Sulla Stcfer-Castvlli non si 
i potuto effcitnare un ratroln 
esatto poichi won cststc bi-
glictterm. in cjiidtilo i biulicrri 
vengono staccnli dircllameiitr 
siii coni'oali. In oyni enso si 
calcola chc di tale linen «l>-
bfa usufruito tin tititiiern di 
personp assai inferiorc a ipiel-
lo dcllo scorso anno chc si 
uooirana inforno cilic .70.00!). 

Sulla Romci-Nord si sono 
rcgistratc pochc cenlinaio n'i 
pnrirnzc. 

Assai scarsc $ono sta,r an
ehc le partenze dalt 1 Sutzioue 
Termini per le lo-'ilttri r i c i i c 
a Roma. 

II trafflco aii(omnbilis:ico c 
ttato net eomplesso piiittosio 
It mi Into c si e si-olto ordinn-
fatnrnte. sotto il ripile ron-
frollo di olfrr J00 palftiglie di 
polizia stradalc. 

APRILE 
ROMANO 

Chiuso il ciclo dolle fosto 
pasqiwli. le inizsative e mnni-
feslozioni che po&sono attrnrre 
il movimento tur:5t:co nelln 
Capitale. in att«s>i del bel tem
po che ci penseift da s<»lo n 
richiamare s h osp-.ti. sono di-
scrctamente ntimi-rose. A Tri-
nita dei Monti, dal 10 «1 20 
aprile. avrrmo la tmdizionnlo 
inflorala di ozalee; a Villa Bor-
Khese. dal H e l 15 apnle . il 
V Mcrcato concor.<o per r:pro-
dutori di ovini Sopraviss.i:ii: il 
21 epri le s«ra l.i Oi.irn.ito della 
cortesia c deH'oppitali:A Ver-
ra poi il Coneor«o ipplro inter-
nazionale n I'.ozra di Sicne. e 
ndestera la genorale cur:o>ita 
di \-cderc se il tcmpit. come 
vuolr la trndizione. fara 1 c.»-
pricei. 

Dal 18 nprile al 5 maij^.o c-
iwra il Torneo in'errfizionalr 
di polo: sport per un piibbl:eo 
snob; al pran pubbl co vcne»%ra 
piuttosto il Gran prcmio delle 
Nozioni di cielismo. che si ror-
rera dal 30 apr.Ie al »> nKtc^ivi 

Nel campo dcV.c nian-.festa-
zloni culturoli reK:s!r;;tni.>- 1 • 
Quart a mos:ra di opere dei Sei 
e Settccento alio Gaiter.a di 
Palazzo Barberini (oprilo-mas;-
g io l . la Mostra d: art:s'.i ital.a-
n: e tfde^ch: slbi G«lieria d: 
arte mocicrna ilO «prilc-lti m«s-
gio) . il XX Consrcsv* run o-
nale per la vz:v:.* c la sn-
nita pubbl:ca I EUR. ?-12 a p n 
l e ) . La staaione al T.-otro del-
l'Opera oflrira a n n r a a!cune 
importanti pr.me- la Madanc 
Bovary di F*inr.a:n :! 15 apri
le. le Boherxe il 12 apr.Ie. 1 
QiiCtrro Ruitcph: di E. Wolf 
Ferrari il 24 a p n l e . :1 R:so-
le:to il ?0_apr.te . 

Prossima assemblea 
della Stampa Romano 

L'sssembtes de: for; delt'Af-
$ociazior.e della Stampa ron-a-
na e convocata per domen.•.*.-. 
20 aprile 1958 a^e ore 9.30 :r. 
prima cd alte ore 10.30 .n «e-
conda convocazione con il 50-
Kucnte ordir.e del Riorno: 1» 
r lez ione dell'uffieio di presi-
denza deJi'asiembte.i: 2> rle
z ione del sege io e'.ertorale: 3» 
elezione de l ie c a n c h e soeiai: 
delta A««oc:azsor.e e del C.r-
eoto detta Starr pa iprej .den'o . 
\'.ce prcslderiti. Cqr.ststi'> di 
rettivo. cottec.o dei probiv in 
collegia dei s.ndaei* I.e urne 
resteranno aperte: donienica 
20 aprile. dalle ore 11 * l > ore 

• i l * f 23. 

II fotii|;rafo ha cluviilu atli-nilerc per ore I'lipportitt)lt.\ dl iina h 11 una Immnulne ilel traf-
llen ill I'iisipirUit. Una M'lttnrUa plil pr«itnettrii(«r la ha favorltu: le murehlne In (lla auc-
Kcrlsrono un •craixli' csodo. rhe In realtfl linn e'e (ttato. Semlira una f»to deiraulut ncnrsn 

Si sono avoltl lerl mattin.i, 
partendo dal S. Glaeomo. 1 fu
neral! di Rosa Garibaldi, dc>-
ceduta come e. nolo in qiiel-
I'ospedale. 

La bnndlcra deJl'Associazionc 
volontari e reduci jjaribaldini 
avvol^eva la bara, attorno alia 
quale in servlzlo d'onore erann 
(piattro jjaribaldlni In eamlc-ia 
rossa. 

Alle ore 12. la bara £ stat;. 
presa a spalla dai garibaldinl 
i* collocata su un aiitofiirKonc 

tfunebre In attesa iilTesteniu 
clell'ospedale. Qui si ^ formate* 
an corteo, che per via Hipetta 
ai 6 diretto a piazza ciel I'opolo 

Ai latt dell'autofurconp era-
no (itiattro «aribaldini e cjnat-
tr(» lnfermiere volnnt'irie d"!!. 
CIV I. SeRuiva il feretro il «en 
Kzlo Garibaldi, fratello del 
I'esttiiita. rnentre la sorella Ani
ta, ancora solfereiite. ^ statu 
lniiM*3slbllitiita a intervenire 
V'pnfivano quindi antorit.*! P per 
finnah'Ja. fra eui r.ivv. Hruno 
preslijfentc della I'roviitei.i. l"as-
sessone Lord! P numero^i eon 
sixlieiti coinunali. il presicientc 
(leH'A'tiociii/.. iia/.inu.de com-
battentY. on. Viola, il prcsiden 
te dellJAssociazione n i/ionale 
hersaKlsrri. generale Se.ittini ed 
un Kruppo rniiiiero^o di ij.tribal 
dinl 

In piazv.a del I'opolo il prof 
Manniieei, dircttore della Ke-
derazione provinciale eouib.tt 
tenti ha ftrouunci.'iti) eoniuios-it' 
parole, ru^'oeando la nobile fi-
Sura della seotnpars.i 

I.'autofur'^one* ftinebre h.t 
quindi proscKtiito per il Verano 

DIIAMMA'IICO KI'ISODIO IKHI POMKRIGGIO A PONTK QUATrRO CAPI 

Un agente della "Fluviale,, salva a nuoto 
una ragazza che si era gettata nel Tevere 

La giovnmi h statu ricoverata ul Fati'lu'iiefratelli - I motivi del folle tentutivii cliiariti thilla poli-
zia - Un lilifiio run la madre <• una Icltfru - Onloinila lire <li pn'inio al roraggiosit salvatore 

IERI POMERIGGIO IN VIA ANTONIO PIGNATELLI A MONTEVERDE 

Un calzolaio s9impicca nella sua casa 
sconvolto dall9 intimazione di sfratto 

II cadavere scoperio dalla giovanissima moglie rieniraia con la figlia di cinque 

mesi — Una lurisia ledesca si avvelena con i barbiiurici in una pensione 

Un Kiovnne ealzolnit* si e 
ueciso icri pomermuio inipie-
eandosi nella »ii,i abit.izione a 
Monteverde. Dalle prune mda-
>:ini sembia che e^li SI.I .state* 
spmto al .siiieitlio dalle pieea-
n e eondi/.iom econonm-he e da 
una reeeute intimazmiie ill 
sfr.itto neevuta dal proprieta
r y del l'appart anient o. 

II cadavere t> stato rinvenu-
t() dalla giovanissima mobile 
nllorctu^ costei c> ruicasata con 
la ftuholetta di 5 mesi. Sul luo . 
i;o si sono poi recati il Capo 
della Mobile, il Capo della Se-
zimie omieidi. e il maKistrato 

Giuseppe Banco Aveni. di 28 
antu. vivev.i con la mobile. 
Anna Gemma tii 19 anni. e la 
bimba in via Antonio I'iima-
telli 111). Uno dei vani della nui-
desta abita/.ione, sita al piano 
terreno. e adibitn a laboratono 
ch cal/.olerin 

leri pomeriKKio la donna e la 
piccola sono uscite per pass.ire 
qualche ora in un vicino ciar-
clino. nientre l'uomo si e iiitrat-
tenutt) 111 casa, lino alle 17.30. 

insieme aitli umici Giovanni 
I'arasini. abitante in via Mareo 
Antonio Odescalehi Hi. e Mi-
ehele C'hilernnii II prirno man-
1:1a abitiialmi'iite pie.'.sii >:li 
Aveni. 

Salutaiulo uli ainici. il cal
zolaio ha incaricatn il I'arasini 
di ram:miiv:ere la iiuiuhe per 
conseKH'irle la chiave dell'abi-
taz.ione. I.'uoino ha aeconseii-
tito i- si e recato nel itiardino 
dove si trovava la siunora, ma 
costt i ba riftutato di preiulerc: 
la chiave credendo che il 111a-
rilo volesse u s c u e e pensanilo 
in tal tnndo di costrmilerlo a 
restare in casa. 11 I'arasini s> 
."» allontanato portando eon se 
la chiave e pensand:* di resti* 
tiiirla in serata quando sarebbe 
andato a cena dai eoiuiKi, 

Alle 19. la Gemma e rientra-
ta. ina nessuno ha risposto ai 
ripetnti sqniUi del campanel-
lo. Ha r.tnniiuito allora la casa 
del I'arasini. si e fatta dare la 
chiave ed «• tornata nel sm* ap-
partamentti convinta che il ina. 
ritu fosse useilo. Alle 19.30. 

Una lurisia auslriaca 
derubala della borsella 
Lo « tcippo » e avvenuto in piazza S. Pietro in 
Montorio - Sette minorenni denunciati per furto 

Una tuns ta austriaca e ri-
masta vittnna di uno « scippo. 
i e n sera verso le ore 19.30 in 
piazza S. 1'ietro in Montoiio. 
poco lont.iiui dal luo^t* in cui. 
sabato sera, una donna \ cn n e 
rapinata della borsetta. 

Si tratta di Elena Wossly ch 
35 anni da Vienna alloj:giat.i 
111 un appartamento di viale 
Iluozzi 113. Kiln stava attia-
ve i sando la piazza quando «"• 
stata avvicinatn da un t»i°va-
ntttto il quale, con una inossa 
impreveduta. le ba strappatu 
dal brnccio la borsetta conte-
nente 30 miln lire, nlcuni niar-
clii tcdescbi e i documenti . dan-
dosi poi alia fuga. 

La derubata. .siii*erato l*at-
time* di smarr imento . si e re-
cata al piu \ i c i n o posto di po 
hzia per deininciaro I'accaduto 

• • • 
Sette ragazzi . fra i 14 c i 17 

anni. sono stati denunciati a 
piede Iibero al Tribunale dei 
minorenni per aver rubato go-
neri al imentari a tordo di una 
automobile. II furto a w e n n e 
il 'J4 niarzo <c<tr<o in via Ito-
drmuez I'ere.ra d o \ e . al nu-
moM 5i>, ,il>.ta il demb.tto. 
il rappteser.tnnte di Reneri ali-
nientari Xatale Pace. Dalla 
macchina di qne^ti la>ciata in 
sosta net pre~*i di casa . srom-
parvcro quel Riorno 1 campio-
nari. 

II c o m m i s s a n o di Monte Ma
rio. presso cui il rappresentan-
:e ha denur.ei.-.to il furto. ha 
er-ncIu<o le indagim denuncian-
do i sette rajtazzi 

Minaccia la moglie 
con un coltello 

^V^XNXVXNNVXNVN\NNNVNNVV\>XX%.NVNNNVVNNXVV\V\>.^^^ 

!„-, ver.t.nover.ne 
. tr-ihrese .n lilies. 
i de. Fas:*' li*I. 

r.m.) pornor.c* ,-, 

Ar.nt M.r .. 
. .-.b :.-.r.:e .n 

0 s:..ta net 
d. . en r , r -

cossa e m.naiv ata c.in 1171 col
tello da om-.na d.\l mar.to Ro^ 
dotfo. la donna ha an^he af-
fermato chc -I cannitie da qual
che temp.'* la maltratta conti-
misnwnte: u\ San G ovann:. ^ 
stata z.\*A rata cuar.rr.to :n cin
que g.onv 

Pullman contro tram 
presso i l Colosseo 

al San Giovanni sono st.iti £.11-
dieati guar.hi!; in poch: >;.t*r-
11:: ecco 1 loro innni Klsa l'.iz.-
za-jlini di 'J.'* .1:111., abitante sn 
\:.t Selva Forte lt">: Gaet.ma 
Cestar. di :<•'< aim., v.a Km.t-
iiiie!e F.t.bertu 9. Harnab.i S 1-
r.ie.11 d. 50 anni. v.a della 
Gher.irdese.i 22 Anehe nlciine 
persone che si trov.iv.mo a 
bordo del torjM-done sono n -
tu.iste Ietl'-ternn'nte contu>e. 111.1 
non hanno r.teuuto opportuno 
til tvearsi JtH'ospedate 

Concorso 
Con deerrli^ niiiui'terlalr del 

IS Ci-ntl..'" I'l.iS. pillihllC^ln ^ulli. 
<.H//<-iiu UldriHtt* n * l d>l l< 
enrrente. * »t.*ti' lncl.-tt<> on puh 
Mice* concenu.. p- i titi'lt. p»-i i" 
(-'•nfiTtmentK del p.»<tt dl «#,Rr^ 
tartc* cooiunnlf dl RtHflo I n t / l i 
te (llnrMinlhtll nel Cnmunl d^ll-
rl»!<"e quarts 

apreudo la porta del u.ibuietto. 
I1.1 fattii la ternbi le scoperta. 

Giuseppe Aveni. oruiai inor-
to. pendeva da una etirdieella 
a-;siciir,ita ail un ^aneio delta 
paictc. l/iioinit non avev.i t.ttto 
tin undo scoistuo. ma >>empli-
cenieute leit.ito al liailcic* le due 
estreuuta della fiine si da foi -
mare un lar^o aiiello. Quindi 
vi avev.i passato il capo sa-
lendo sul - w a t e r - e si era 
lasciato andare nel vuoto re-
stando strannolato. 

I n l ievi tecnici sono stati 
eseiiiiiti dalla pohzia scicntiilea 
Gli investiitatori hanno inter-
rouatt* a luntto In Gemma, il 
P.irasini. il Chilemnii ed nitre 
persone. 

• • • 
I'n.1 turisla tedesca si e »ol-

ta la vita, avvelenandosi con 1 
barbiturici. nella stanz.a della 
pensione presso cm nllot!i:iava 
II traitico Resto t> stato provo
cate! da raitioni sentimentali 

Mananna Maddalena Cateri-
n;i Wiel.md. di 2t"> anni. risie-
deva nell.i zona orientate di 
Herlino ed era Rtunta a Roma 
venerdl setjrso 

l e u il pet.-onale della pen
sione Iloscarim. sita in via Pa
lest ro 13, dovp la rauazza abi-
tava. In tiotatu con preoccu-
pazione che la client,, non era 
stata vista da parecehie ore 
Alle 20. teiiiendo un malore. e 
sijitn forzata la porta della ca
mera. l.a Wielalid Riactua sill 
letto orniai morta. 

l,e indaitim hanno aceert.ito 
il movente del sutcnlio cm ab-
b.anio aecennato 

• * • 
Pure tnnerendo barbiturici 

ha tentato ih uccidersi la si-
cnnr.i l.uisa Hertini di 3d anni 
K* stata ncover.ita in o^ser\.i-
zione alTospedale S. Sp into 

Nel pruno pomermiju* di icri. 
nientre era sola nella sua ab»-
tazione <1> via Giulio Hr.iiila 25. 
I.i donna h.i in^oi.ito numerose 
coinpre.Nse di un s>*unifero. Piu 
tardi :1 inaritu l'h.i trovat.i pri-
\ .1 di sens-, e l'h.i soccor>a 

Altre indagini 
sui rapinarori 
di via Padova 

La Mpmdra Mobile -.la tvn-
t nuaiido le indacini per <u--
eerTare to provenunza delta 
refurtixa r nvenuta ueU'app.ir-
taniento di \ ia Acqii'\iolto Fe-
l:c«', 211. o \ e abitavano Gur-
p;io Eleute:: e ]<\ mad re V« IT. 

un tr. m della ler. miV. 
.mea 13 diretto al e,.po!.:.ea 
del Prenesf.no e sta:o tamp»>-
nato :n p azza del Coti\s«eo da 
. - • . r . . . . . . . . . . . . . . . , . . . » . . . . . . , 4 . . , « i » 

passes^er. sono r.maiU XcnU •!<<> 

• < ; u«><*aclii<o 

Aceorruonio! 
». .1 nunc i tmlri nun mr 

/rec.i'lo.' » — Jjn M-mprr di-
fl.iitrtili* ron orgoplio il *i-
fnor Aminutrf It. ~~ * K si 
pin mr capita dc pijanne una 
'o fm-cin novo, m'hai da crc-
drl ». I.'nltrn sera il castifa' 
malli ha crcdnlo chc fn\sc 
fitinta ri'rca*ionr sperata. 

I crso le "2 ha la*ciattt la 
M»«t « millcrcnta * in nn par* 
rhrfgin latrralc alia stazitinc 
Tfrtntni r <i •* allt'Manato 
prr shrifnrr una cerla fa>-
rrnda. W.-;r"oro dupo r tor-
iiiifo. Cammtnai a thiatchir-
rando 1 on due amici quando. 
a poc/ii mefri dalla i rttnro. 
si r laciuto di cnlpo. • Ih. 
ce sri pc.wiolino! *. « Ma 
chc Aici'f n. * Ss*s! V. 'ndo~ 
1.11. pr trttif Mo te con, ia 
*«fi> Inparvio! *. m Si pun sa-
pere chr ti prende?» — hanno 
hishiflialo ch arniri prcoccu-
pati. « V.t nun at etc <i acalo 
fnente? n. « \o * r I a. drn-
tr' 'a macchina mia *». i f. 
1 rro, e'e iin uomo al rolan-
tr». « lloni! I oi f irate a 
qucirartra sportello! Passate 

dii dirtro' to lo he,, o de 
qua' llapidita *c to. e san-
flic frcddol ». /.<i tnano di 
.tminlorc e penctrata dal ft-
nrstrino cd ha adcrralo lo 
sconowiuto per il petto come 
la henna di nn'cscaralricc. 
« 'Sinammazzattr. hrtitto rer-
mr! ». * Oh. di,o. ma che e 
impazzito? *. ('li amici tntan-
to ti scolavano: 1 1/ ladro' 
il ladro! (luardic' tUnte' 

. I. < orru-imo! •• 
( n acenlr w 1- tntlo lareo 

a slcnlo Ira la folia rn.volltiM 
in po, hi i«l«irili. « f.Vie e'ef ». 
• Ci' — ha ditto .imintorr 
Mtiotcndo il poccraccio come 
un flacone di collultorio — 
e'e che "sin fijo de cane me 
toleva fotte 'a macchina». 
• lo? Ma come dero dirslic' 
lo... ». « > i , che 1 oleri acfitt-
*tammc li freni. rero''. Chi 
nun te ceca 'n occhio... *». 
« liasta. mannatsia la mi*e-
riaccia zozza! Srte tnlti cam-
piinari' lo to rr tunrdiVinc* 
der parrhesfio. i c pitanc 'n 
corpo! ». 

rnmnlrtta 

.>NXVXVXV^VVVVVVV>XN>V\X\XVNXV>X»N>.\X>^^^ 

Pasetti arrestati per la tenta 
to rapina di via Ptultne. 

Dalle indugini sono ernersi 
altri parlieoWiri; sembra, tni 
l'altro. cho -iir.iiHi di tentcne 
la rapina, si sm bvolln una pro 
va {•euerale e che a nessuno 
dei ,sei molviventi sia stato pi r-
messo di cntrnre nell'auto ru-
bota di cui si sono serviti pri
ma di «ver tnftleto i Ritanli 

Torna a casa ubriaco 
e percuote i f ig l i 

Rientrato ieri sera ubriaco 
net suo apparUniento di piazzo 
Verbano 2f>. Francesco Ripanti 
ha pereosso a pin*ni i Hub 
ll.z.iero di 19 anni e Anna Ma
ria di It! e quindi ha scatflia-
to un coltello contro il t:io-
vane. i>er fortuna senza col-
pi rlo 

Al PolicPnico, Riziero Ri
panti e stato Riudicato tiiiari-
b.le in otto Kiorni; la sorelln 
ne avrft per meno di una set-
tinrina. 

Una ragazza di 19 anni. ini-
piettatu piesso una gala di at-
trazione in via Appia Nuova, 
ha tentato ieri di toHhar.-i la 
vita ijettandosi nelle aequo del 
Tevere a ponte Quattro Capi. 
La 1410V1111C — Angela Honazzi. 
abitante in vii< Cerveteri 23 
1' stata salvata da un agente 
della polizia fluviale e. al F.i-
tehenefi. i lell i , ncover.ita 111 
0M1PI vaz.ione 

Krano circa le 17.30 Angela 
llonaz.z.i e Riunta sul ponte 
(Jnrittro Capi e ha disceso enn 
p.tsso fermo la sealinata ehe 
porta al fuiine Ginnta sul yre-
to. ella si e tolta il eappotto e 
lo ha m-ttato a teria insieiiie 
ron la borsetta: quindi st «• 
Uettata ill accpia I'd e st ita su-
bito thermit.1 dall,, corrente. 
in quel piuito pait .col . i iuien-
te violent,1 

Alcuni p,t.-.s,iiiti. che aveva-
110 assistito alia fuliiunea see-
u,, sen/.a avere il tempo di in
tervenire. hanno eoniuieiato a 
ijrulare amto Fortunataniente. 
nelle vieinanze esiste una sta-
z.ione della poli/.ia fluviale -

senza esitare un istante, un 
hniMdicie e due aijenti sono 
Itilzati a bordo di una moto-
bne . i e si sono diretti a tulta 
veloeit.'i verso la pericolante. 

Ma la Hou.izzi si dibatteva 
disperatamente e per di piii le 
aecpie aitit.ite impedivano al 
u.itante di avvieuiarla - a por-
tata di braeeio - - con il pa-
sare dei M'condi, la situazione 
diveniva cosl sempre piu nr.a-
ve. A cpiesto punto. l'ancnte 
LuiRi Centola si t̂  Cattato deci-
samente in aci|iia: con poche 
viiiorose bracciate, ha ra;:-
Kinnto la i>iovane che ijia sta
va per scompai le . I'ha nffer-
r.ita per 1 capelli e I'ha portat.i 
:n s , ,ho 

A riva. Angela llona/z.i e sta
ta sottoposta alia rcspiraziono 
artificial,' e cpiindi. a boido di 
iin'nuto.iinbiilanza. trasportata 
all'ospedale: il suo stato non 
dest.1 .ileiin.i preoccupazioiie 

I motivi del tentato sine.dm 
sono stati m breve stabiliti." In
fatti. nella borsetta la raeaz-
z.a aveva lasciato una lettera 
indinzzata al sinnor Luiui Puc
cini. amniinistratore e conipro-
prietano della sala di attra-
zione dove ella lavora: vi a v e v a 
scnt to Rcnericho frasi di scu-
sa per tin prestito che non era 
nuscita a saldare e vi nnnun-
ciavn il suo folle lentntivo af-
fermando di aver avuto un 
litiuin con la niadre e dl es-
sere pcrcift sconvolta. 

Ma ecco i nsultati delle 111-
dattini. Angela Donazzi vive a 
Roma con la mamma Alima 
Hulzacchi di -10 anni e la so
rella Carla di 21: il padre si 
trova inveee a Ferrara, oi11ft 
natnle di tutta la famicliola. 
dove ha il suo impiego. 

Nel febbralo scorso, le due 

sorelle trovarono lavoro nella 
sala dl attrazione di via Ap
pia Nuova. dove giii erano 
Unpienate altre tre o quattro 
ragazze e alcuni g.ovani: il Jo-
eale e di propm-la del siynoi 
Giuseppe F''ll.'i e del Pucei-
iii Fu aiizi i|iiest'ultinio che 
eouei-'-M- alle due Hon.,/zi un 
appartauieiito La sttuuna di 
den.no vciiiva ti.itteiiiita a pic
colo rate uiensilt sullo stipen-
dio delle clue u:ovaiu luulle 
lire al i>ioriio. il doppio alia 
domenic i ) 

Tut to seiubr.tv.i proeedere 
per il mciilio t]iiando, alcuni 
itiorni or sono. Carla Honaz
zi ebbe un diverbio con 1 pro-
pr.etari della sala. dove sonc* 
sistcinati una trentma di bi-
liardmi e altri g.oeln da ta-
volo. e si licenz.10 La signo-
ra Hulzacchi, allora. clccise di 
tornare a Ferrara. Ina liicon-
tro la dec >a opposizione cl. 
Angela, che aveva mtreeciato 
un piccolo fliit eon un suo com-
p.igno di lavoto 

Cosl. di litKio in litigio, sia-

mo giunti a Ieri. Nel pruno po-
meritinio. l a Riovane ha avuto 
un niiovo diverbio con Ia ma-
dn- per un niotivo ftitilissimo 
ed t1* useit;, di casa dicendosi 
deeisa a togliersi la vita In
fatti. ha scntto la lettt-ra d; 
sense al siKnor Puccini, al qua
le doveva ancora tpntlche b'-
glietto da mille, e M e gettata 
nel Teve i e da ponte CJtiattro 
Capi Gli investigator! hanno 
interrogato la signura Hulzac
chi, Carla Hona/z.i, 1 proprie-
tari della sala di via Appia 
Nuova e il "liivanv eon il qua
le la inaiicata suicula ha mtree
ciato una relaz.ione; tut11 han
no descritto Angela come una 
ragazza lunat.ca. per molti 
aspetti un po' strana e suprat-
tutto nervosa. 

Apprendiamo inline che il 
iiiin.stro degli Interni. su pro-
posta del eajio della polizia 
Careaterra. ha deciso di con-
cedere un preinio di 100 nnla 
lire all'.igeiite Luigi Centola, 
il quale sara anehe proposto 
per una ricompensa al valore 
civile. 

Un commerciante 
annega ad Anzio 

I'na gr.iviss.in.i se:at;iira 6 
acv'adiita ne. porve'rigg.o dl V.,-
scpia ad Anzio 

Ver^o le ore 15. un'.mbarca-
z:ont> dei Circolo canottien 
-Tevere Homo-- e stata inve
st.• 1 da una giossn ondnta e 
tine de. sum occiipanti sono sta
ti sb.'z. it: :n mare Metitre uno 
di es.-.i — lo studente .n legge 
G.anearlo Costa di 20 anru. abi-
t.nite in v a della c.rconvalla-
/lorie Clodia Itia - ."• rluscito 
ad atlerrarsi alia tiancata de! 
natante ed ha issars-. cl. miovo 
a bordo. l'altro — il comnier-
e ante Aldo Gentili di 51 ann'.. 
d. 111 ora nte in via Macao 7 e 
con negoz.io di ceramiehe in 
v.a Frattina - - e stato tra-
volto dalla corrente e trasc:-
nato verso il largo: quajido una 
barca di soecorntori I'ha rag-
giunto. purtroppo non e'era piii 
niente da fare 

UN FALS0 ALLARME M0BIL1TA IL PRONTO INTERVENT0 

La "Mobile,, irrompe in una banca 
scambiando tre impiegati per ladri 

La concitata telefonata alia polizia di ttna donna che aveva visto tre uomini 
entrare nel Banco di S. Spirito di P.le Flaminio - Mobilitate 12 «campagnole » 

La telefonata di una donna 
che con voce allannata, ha in-
fonnato il Pronto lutcrvcntn 
che tre individui si erano .11-
trodott. nei local, tleH'agenz.ia 
del Haiico d. S Sp.rito cl. piaz-
zale Fl.iinm.o. h.i fatto aceor-
rere sul po.sto ben dodiei - c.iin-
pagnole •• della polizia ,1 s.rena 
a|K>rta e cariche di agent: In
veee di rapinatori. la pattugt.a 
che e entrata nella banca con 
le anni sp.anate. si e trovata 
di fronte tre innoccnU inipie-
Knti incaricati rii eontrollare i 
registri il giorno di pasquetta 

II inovimcnt.ito episodio ha 
avuto iniz.it* alle 12.21 esatte d: 
ieri. quando uno dei telefoni 
del pronto intervento di piazza 
Nicosia e squill; to e una donna 
ha .nformato 1'agente di servi-
zio con una voce concitata che 
un attimo prima aveva visto 
tre persone alz.ire la saraei-
nesca dell'agenzia del Ranco 
di S Spirito di piazzale Flami
nio e entrare. rinhbass.-.ndosi la 
serranda alle spnlle. Un nnnuto 
dopo neevuta la telefonata la 

notlzia e stata d.r.nnata alle 
diKlici •• campagnole - ehe per-
lustravaiio 1;, zona le qii.il: s: 
sono dirette a sirena aperta. 
stridenclo in curva come nei 
film gialli arnericani, verso la 
b a n d assahta d.ti gangster 
Contemporaneamcnte un sot-
tulleiale della Mobile e alcuni 
agenti arm.iti di mitra hanno 
pre so posto su una - alfa 1300-
che e partita di scatto. dondo-
lando sulle balestre. verso piaz
zale Flaminio. 

Vn epiarto d'ora dopo la al-
larmante telefonata l'ediflcio 
che ospita la banca era com-
pletatnente circondato Gli 
agenti. scesi precipitosamente 
dalle caimonette, avevano prc-
so posto nei punti strategici, 
secondo le nervose indicazioni 
dei sottufflciali Le saraeine-
sche della banca apparivano 
ostmataiuente abbassate: i bnn-
diti erano stati colti sul fatto. 

II sottufflciale della Mobile. 
seguito dagli agenti. e entrato 
nellVdificio. Nell'atrlo nessun 
nunore. ma appena mosso qtial-

NATALE CON I TUOI E PASQUA CON CHI VUOI 

Belinda Lee ha trascorso 3 giorni 
in compagnia del principe Orsini 

l.a nola altrire e partita it-ri ?«*ra da Ciampino per I1 — II patri/io rarrompagnava 

i. 
che 

attrice inglese Belinda I/ce. 
non niolto tempo fn feco 

porlare largomente di <(• per 
un clomoroso tentative* di sui-
cid.o imitato clairessistente nl 
Sogho pt>nt.tic-o principe Fi-
lippi* Orsini. ha avuto un mio
vo brevo incontro a Roma con 
il nolnte romnno. Costui. mal-
grodo la silenzioya scomunicn 
vnticana che dopo lo scondalo 
lo Im privnto dell'nlta d:gni:i. 
non ha e.sitato ad accompacnaro 
:eri sero In t; ovane am -ca al-
l'aeroporto di Ciampino. La Lee 
infatti. ginnta do Nizza in ou'o 
e npart.ta in aereo per Parigi 
dopo tre gorni di vacanze ro-
mane troscorse. m <trett:«<:nio 
incornito :n una pensione d: 
v :a Pinc:onn 

Naturalmente non c- dato -*i-
pere «e duran'e l'incontro il 
principe e l'attrire abbiar.o 
preso qualche decisiono sul fu-
ttiro comune. Tuttavia le brevi 
d-ch:.irflzioni che la b :onda di
va ha fatto ai ciornalisti nelia 
tarda s**ra!a. durante una bre
ve sostn d^U'aereo a Nizza 
pos«ono farlo pensare. 

- Sposcrd tl principe Or«i-
•ii? - lo e. s'ato chiesto 

— E' g:A sposaio. 
COmuvque lo h,l incon-

trnto m qtirs'i oiorni? 
- - 7fo ri.«fn T-ioIfc versone 

pnA darsi che fra gli altri ci 
fosse anehe ltd — ha risposto 
maliziosamente la Lee. 

- Pud d:rorz-.are tl prin
cipe? 

— Ccrro che pud — ba detto 
quasi dutrattamente I'tittrice 
v.->ltand,t<i e evviandos - . 

Î » burra.cca sentimentale fr« 
;l pa'nzio o la d.va e?pTo-* 
r.cl duplice tentativo di suici-
d;o flllo fine d s l gennaio scorso 
e. nyat^rado RII sforzi per te-
r.ere crtato l'episodio. riempi i 
giomali per alcuni p:orr,-. 

Belinda L̂ ee*. che stava in-
terprotando un film in Africa. 
arrivo a Roma il 24 jjennaio 
e fu ospitata nell'appartamento 
di un amioo d«l pr.nc.pe in 
via Alberto Caroncini 2S. Mo-
' vo dell'irnprowiso viagglo — 
si disse allora - - un progetto 
di fu.sa a due all'estero a con-
c!r.s:one di una tenera amici-
z:a. I # esitaz oni del nobile. 
spo^ato e padre di due tigli. 
turborono a tal punto l'attrice 
che Vir.domani ella ingoid uiw 
manciata di pasticche di bar
biturici, 11 patrizio temeva evi-
dontemont© le conseguenze che 

Urwmento dalla farmgl* «. »o-

roporto. le hn baciato la tnano 
Da un principe. s:n pure d: 
Santa Rtimana Chiesi, non ci 
s: potexa attendere meno. 

I Quonto al futuro della cop-
i pia e questions troppo privata 
•-,*erche possa ancora int?rcssare 
f|i:«!cuno 

Lit igant i e paciere 
all'ospedale 

A'.te are 2.10 d: ier: notte. 
l';.ut:s:a Vittor.o I^>onessa &. 
\\ ann:. che era piuttosto altic-
c o.̂  <tava percorrendo la via 
G i»l.It. insieme con l'anuco Sc-
b.i?:.ano Ferrante d. 2.1 r.nni 
qu..ndo e venuto a d verb:0 
con un pr.ssnnte Per sedare !s 
t V. e mtervenuto I'agente d 
custodia Nicola Ventura d: 50 
.ir.ni. ma mal jj.iene e incorso 
perche il suo mtervento e val-
so :n un certo senso a far pas-
iT-.re i lit.gant: A^lle p.̂ .rote a: 
fit:.. F:n-.tmente e :ntcrvenuta 
la po'.-.2:a. che ba cednto la 
r.ssa e trasportato . contu* 

; -,t Po!;ol:n:co- .1 I*eone.**a e :1 
I Ferr-.nto guar ranr.o m qu_.t-
:ro slorn;. I Ventura in tre 

che passo nell'intenio. un stiono 
calriio di voei che useiva da una 
st.inz..i ha rag^.nnto i poliziott: 
I cauti gcsti del sottufflciale 
hanno disposto gli agenti nel 
UIIKIO nugltore per poter sur-
prendeie i •• bunditi •-. e inline. 
ad un cenno deciso, e avvenut.i 
l'lrruziotie nella stanza al gndo 
cl: - mani in alto! -. I tre imp e-
gati in epiel momentc* prnt*abil-
mente stavano imprecando con
tro coloro che H avevano co-
stretti a trascorrere la pasquet
ta lavorando: essi non potevano 
vedere gli agenti. che erano 
apparsi alle loro spalle e senza 
discutcre, convinti di avere a 
che fare con dei rapinator., 
hanno obbedito allibitl. Tre 
agent: che si sono precipitati 
verso di loro. per porquisirli 
e la v.sta delle divise della po-
lizia hanno flnito per sbalordirli 
conipletamente. Ci sono voluti 
alcuni mintiti prima chc la s -
tuaziotio vcnisse conipletamente 
chianta e c:oe. sino a quando 
gli impiegat; hanno capito di 
aver di fronte dei veri agent: 
di poliz.ia e non dei rapinatori 
travestiti. e i poliziotti di aver 
- sorpreso - degli autentici di-
I>enclenti della banca che svol-
gevano un lavoro straordinario 

Con tante scuse e moltc strot-
te di tnano e sorr.si. jjli agent: 
hanno lajc.ato la banca risalen-
do sulle loro macclr'n*. Alcune 
dec:ne di persone chc si erano 
attardate nil piazzale. attratte 
dall'.nsohto schieramento d; 
--campagnole- , hanno lasciato 
ta piazza senza che la loro cu -
r:os:ta fosse soddisfatta. 

Cattedre 
vacanti 

Con avvisi del Miniatern dril.i 
f*ubblica Istruzione. pubblicati 
nella - Gazzetta Utgciale-, * atato 
redo nnto che sono vacan'.l le 
•••gnentl cattedre unlversatartei 
Ji Ictteratura greca presto I» Fa-
•oltA di lottere e filoaofia dell'U-
•nvep»ita di Messina Ivedl • G. 
U - n 61 dell'll marzol; e di 
filosofia presso la FacoltA dl ma-
glaiero dellUniversitA di Roma 
ivedi - G It - n 62 del 12 mar-
zo). Gli aspirantl a! traaferimen-
to devono presentare le dotmn-
de direttamentr ai Presldl delle 
.tue FacoltA entro 30 giornt dal'a 
ptibbhrazlone degtt .ivv.m Infor-
miamo anehe che. con decreto del 
Prc-sidente delta Repubblica. nu-
npro m i . pubblicjlo nclla «G. 
P. - n fit. e stata approvata la 
eonvenzione per II ftnanztamen-
to delta Facaita di economia e 
rommercio con seztone di lingue 
e letterature *tranlere prwtso la 
I'nlversitA di Pi*a Lo st«-«to nn-
mero della - G. U.» reca inoltre. 
un dec re to del Presldente della 
Ropubb'ica. .n. 113. con U quale 
•1 i«:itu!*oe un pemto dl profe»-
sere del ruolo convenzionato per 
i"insejfnamen!o dl malattie lnfvt-
tive pre?»o la Faco!ta dl medicina 
dolflTnivemita di Sass^rl. 

IKRI SERA AL VIAI.K AVEJiTINO 

Ritrovata Pautomobile 
del commerciante suicida 

A C l A A i r i N O — Con ell immaneabi l l n r rh ia l i neri Bel inda 
I.ee «i a \ \ ia at l 'aerro 

L'«u'omob:!e d; Bruno Cor-
o.. il commerc.ante che si e 

pro:tu::o. \A re^zionc del Va--.-
cano che l'avo\a ir.s.gnito del-
1'al'a dijrr.ita di «ssistcn:e al 
tror.o d; San Pietro. 

Due giorni do»po- incapace dl 
tro\-ere una wluz iore alle sue 
vicende. Filippo Orsm: si !a-
gl;6 le vene dei polsi 

I due gosti mclodrammatici 
non ebbero srravi consoifuenze, 
tranno ;1 rumore. i pctteii.ilez-
zi e i commonti negli amb-.onti 
mondan.. an.st.e-. ed ecclesia
stic:. 

Appena nstabilita. Belinda 
riparti per l'Afnca. mentre il ?a 
patrizio. dopo una b r e \ e per 

rsppo: 
t a n a 

.. c,-«n 
d i =••>•:' 

j j su .c .dato ad Ost.a. nello sp»c-
,ch.o dacqua ad.acente lo sta-
. b.Lmento balneare - Duiiio -. 

b.ato nei «u.->. 
mar-.to avcr.do 
Lneare ch-e ,vrte c o v cap.'ar.oi 
t>elle m.«l:or farr .c le | e >ta*a nnalmente ritrovata. Co

ll Vat.cans, secondo .1 «-.:o -m* » l « - 0 ~ ricorderanno. il 
costume, non f^-ce d i c h n r a z . o - ! C o r b ; a v € v a l«*c.«to una sct-
ni clamorose e non espre**e 
condanne ejpl.cite; solo feoe 
sapere. per v;e indiretto. che 
il rampo'.lo dellaristocrazia 
nera. erede di ben cinque p ip . . 
avrebbe fatto bene a non corn-
par-.re pm tntro la c.nta d. 
miira d. Sen P.etro 

E" bastata la poca acqua .*cor-

|timana fa .1 suo negozio d. 
;dro2hena sito in via Pietro 
di Bestehca 44 a bordo della 
sua - 600 -. II garzone. interro-
gato della pohzia quando !a 
signor* Corbi. ]a sera stessa 
denunciava la scomparsa del 
manto. atTerma\a d; aver v i 
sto :l Corbi satire sulla sua 

manenza m ct.nica. si conees-
Se un periodo d. riposo con 
l a s s ster.za delki m o g l c m«r-

stei d:ch.ar6 ch« null* era cam-

sotto ponV S Anieto dai vettur«tt« senza dir nulla a 
gennaio r.d ogpi per far n:ro- |r .e;suno e pertanto non pote\a 
vare a Fil-.pp.-) Orsin: un po'.sapero dove si fosse diretto. 
di dismvoltura. Necli ult.mi tre Venerdj tl cadavere di Bru-
giorn. egli M e ntrattenuto a no Corbi 4 itato resntuito dal 
! . . " - • , t*/*** 1̂ 1 ... -n »w.11 eiia ŝ Tiî ft ma dell'automobiVe. ner 
• ieri *era. salutandota •n«e-|qu»r.J« ric«rch« la pol.zia ab 

b a fatto. n i n e sta'a Tova'a 
traccia. Solo ier. sera vers > 
le ore 19. un pattucl.one delta 
Squadra Mobile ha rinver.u*. -
al v a l e A\ -:nt:no ta -600- d't 
commerciante suicida. II ser-
batoio della macch:r« era ccrn-
pletsmente asciutto. Evld«n-.e-
mente :! corrm'reiante aveva 
ta.se ato l'automobile al v :ale 
Aventino. raggiur.gendo Ostia 
in treno 

Inline. le indagini svelte dal
la poi:zia hanno confermato .a 
ipotcsi del suicidio. Il Corbi s: 
ntereva afTctto de car.cro c 1"> 
.r.cubo di qucsto male eti tor-
m'ntava I'esistenza. De c'.b | 
su.cidio 
• l l l l l l l l l l l t l l l l l l l l t M I I M I I I I I I I I I M 
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Vie nuvve 
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