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LA VICENDA DELLE ADOZIONI A PAGAMENTO DI FANCIULLl ITALIANI 

II deputnto democristiono Erminio Pennocchini 
dirigevo il troffico dei per r America 

Una ragazzina napuUHuna si riiiuU di partirc per gli Stati Uniti - II govcrno era al corrcntc di 
ogni cosa - Una diiTiilu platonica - I bambini vcnivano prcnotati per telefono - Violaziune di leggi 

Quello che viene ormai co-
munemente chiamato In 
scandalo dclla came rosa 
minaccia di andare incontro 
a nuove complicazioni. Nol
le prime ore del pomeriggio 
di icri, ncll'aeroporto intcr-
nazionale di Ciampino, una 
bambina di settc anni, Giu-
seppina Gentile, ha fatto ac-
enrrere una piccola folia di 
viaggiatori c di impiegati 
delle compagnic acrcc: pian-
geva, si lamentava, von vo-
leva scguirc coloro che, in-
vece, la guidavano verso un 
aereo che, con il portclln 
npalancato, attc.ndcva snlla 
pista di dccollo. 

Giuscppina Gentile, come 
•i c appreso pi it tardi, e 
un'altra figlia di pnvera 
gentc napoletana, adottata 
da una coppia statunitense. 
per il tramitc di un'organiz-
zazione cattolica. Cohnata di 
carezzc, era giunta fino alio 
acroporto, ma all'ultimo mn-
mento si c rifiutata di pren-
dere posto sul velivolo che 
per sempre I'avrcbbc porta-
ta lontana dalla sua pntrin. 
Ma il caso di Giuscppina 
Gentile e forse anche pin 
amaro di qucllo che ha avu-
to come protagonista Filo-
mena Guastaficrm e I suai 
due figlioli: la piccina, in
fatti, era la terza volta che 
veniva condotta all'acropor-
to e spinta a varcarc i enn-
celli dclla dogana. Anche le 
altre due volte si era rifiu
tata di partirc. chiamando 
al soccorso, piangendo, in-
vocando i suni cari. 

Un altro episodio che la-
scia attoniti e sottolinea In 
gravita. del fenomeno. Ccr-
to, non lull'i sono cosciciifi 
di cio che significano H gc-
6to della mamma di Poggio-
marino e le lacrimc di Giu-
seppina Gentile. 

La N.C.W.C. 
Convcrsando a Montccito-

rlo con i giornalisti, il sot-
toscqretario agli Affari Este
ri, Carmine De Martino, ha 
ammesso che il govemo era 
da tempo al corrcntc dcllo 
incredibile traffico dei bam
bini italiani < venduti» a 
coppie hencstanti america
ne. De Martino ha, infatti, 
dichiarato di aver aflidato 
Vincarico di svolgcrc le pra-
tichc per le varie * adozio-
ni > alia Nat ional Cathol ic 
Wel fa re Conference d m or-
ganismo cnftolico di cui so 
no agenti in Italia il depu
tnto democristiano Erminio 
Pennacchini e il saccrdote 
Andrew Landi), alia Crocc 
Rossa e a una terza organiz-
zazione, diretta dall'arrora-
to J. P. Charles Giambaldn. 
Durante una visita negli 
Stati Uniti. enmpiuta insie-
mc con il Pennacchini. il 
sottoseprctario si accorse 
che non tutto era chiarissi-
mo. specie da parte dell'av-
vocntn Giambaldn. Ne sca-
turi una diffida che. tutta-
!»ia. non dettp alenn risul-
tnto. « Abbiamo disposto ora 
indoptnt ptu approfondite >. 
ha promesso Vonorcvolc De 
Martino. 

Stupcfaccntc. II ministero 
degli Affari Esteri non sol-
tanto sapeva. ma si curnra 
di rendcrc agcvolc il luridn 
traffico. Il sottoseprctario si 
reenra negli Stati Uniti. ap-
prendeva che i bambini e-
rano oggctto di un immon-
do mercato. ma non se nc 
prcoccupara cccessivamcnte 
se. come e dimostrato dal-
Vepisodio della mamma di 
Poggiomarino c dai Ire him-
bi aretini. il traffico potcrn 
continnnre indisturbuto. 

Vcdiamo ora. in concrc-
to. come si svolgcva il mer
cato. Si sa che la National 
Cathol ic Wel fa re Confe rence 
ricereva le prenntazioni per 
telefono da parte delle cop-
pie americane fornite di tin 
confortante conto in banca. II 
signor Ernest Mitlcr. con-
sulente specialc del pover-
no amcricano per le adozio
ni. in materia ha pubhlica-
to un'inchicsta indicando Ir 
mndalitd scpuite dai pmcac-
ciatori e le tariffc ffino a 
2.800 dollari). Tutto funzio-
nara come un magazzino di 
vendite per corrispondenza: 
le coppie esprimevnno le lo-
ro prefcrenze: bambini bru
nt, biondi, castani, maschict-
ti, femminucce. in eta rer-
de o piu grandicelli: I'orna-
nizzazionc rispondera spa-
rando In cifra richicsta e 
mascherara H mercato ac-
campnndo la gravnsita del
le spesc di trasporto. delle 
< pratiche > e cosi via. Lo 
stesso accadera con I'orqa-
nizzazionc diretta dal Giam-
baldo. 

In Italia la NCWC. come 
abbiamo detto, ha agenti di 
rigtiardo: Von. Pennacchini 
e padre Andrexo Landi, So
no gli stessi, per la crona
ca, che si occupano della 
farina POA (Pennacchini e 
nipotc per parte di sorella 
del presidente della Ponti-
flcia, monsignor Raldelli), 

del granturco e delle ultra 
derrate americane che il go-
verno USA regain a </nci(o 
italiano c chp la POA vende 
n\ moltiii c «i pnstifici. Pen
nacchini e Landi si riunlgc-
vano ai parroci e alle dc-
lepaziam dclla POA. aovici-
navano i dircttori dei ore-
(otrofi, davnno incarico u 
ccrtc axsistentl sociali di 
far pressione sullc ragazzc 
madri. Giambaldn, dal can
to suo, avcyn lutta una rate 
di avvneati, di associaziont 
che dovrebbem occuparst 
della tutcla dclla matcrnita. 
di sediccnti organistni cari-
tatenoli fin troppo prouti a 
trasfnrmarsi in agenzie di 
affari. 

Da qualchc parte si e so-
stcnuto che U traffico e rvso 
possibile daU'esistcnza di 
una leqgc nmericaim, apprn-
vata nel '57 dal Congressn. 

che permette le adozioni di 
bitnbi stranicri. Ma, nel dare 
una uernivc legale al traffi
co, il ministero degli Affari 
Esteri si e rcso contn che 
esiste anche una legge itu-
liana'.' IUt tcnuln nel debito 
conto che csistono gravi 
scompensi tra cio che di
spone il endice civile italia
no in materia di adozioni e 
cid che iiwcce eontemplano 
le loqgi ampricaup? 

Un'inchicsta 
L'im. DP Martino si rende 

conto che le leggi di Oltre 
Atlaiitieo. tra Valtro, pre-
vednuo la possibility, per 
I'lidottantc. di rtpudtarc In 
udnttatn alio svaderc del 
diciottaimo annn P. in con-
segtienza. del rhuputrio di 
qucsl'uttimo con le stcsse 

madalita degli indesidcra-
bili? 

Parrebbe di no. Senza di-
menticare che il ministero 
degli Affari Esteri, ncll'af-
fidare le adozioni a inter-
mediari piu o meno prez-
zolati, piu o meno ani
mate da buonn intenzioni, 
ha violato precise disposi-
zioni di legge che fanna 
espresso divicto ai hrcfo-
trofi c agli orfanotrofi di 
valcrsi dcll'opcra di terzi 
per il collncamento dei 
bambini (RDL 8 maggio 
1027, modificato con legge 
del 13 aprile 103 e con DI. 
8 qiugno 1042). 

La vicenda, apcrta dal 
clamoroso gesto di Filomc-
iin Guastaficrro che, sabato 
scorso, struppo i suni bam
bini dalle mani dell'avvoca-
to Giambaldn al quale li 
aveva « venduti * in un mo

menta di aberrazione, e cos) 
chiara in ttttti i suoi aspet-
ti. Organizzaziont cattoliche 
c govemo si sono dati la 
mana non soltanto per ven
dere farina, lutte in pnlvere 
e formaggio in pasta, per 
tvendere il patrimonin dcl
lo Stnto, per trnsformure in 
danaro le piu svariate ma-
nifestuz'toni di vita. No, so
no riusciti a trasfcrire in 
termini di contabilita e di 
scambio con Vestcro lo sta-
to di ncccssita di talunc 
sventurate itiadri, o il desi-
derio di una coppia ste
rile fit allietarc la propria 
casa con la voce argentina 
di un fanciullo. Cnllera e 
indignazione sono una pic
cola parte della picna dei 
sentimenti mossa da questa 
sgomentante vicenda. 

ANTONIO PF.RRIA 

BRUTALE AGGRESSIONE IN UN APPARTAMENTO DI VIA CARLO ALBERTO 

Perctiote cfurcimente una attr ice 
e la sequestra nella sua auto 

II responsabile, qualificatosi per produttore cinematografico, e stato arrestato — La 
vittima e Vittoria Ferrari — E* stata ricoverata in ospedale con il volto tumefatto 

II produttore cinematografi
co Ro.'arto Patane rti 52 anni 
c stato arre«-tato 1'altra notte 
por avoro dur.unontp porco.^.so 
e spquestrato 1'attrK'P Vittona 
Ferrari 11 drammatico episo
dio ha avuto initio nell'rfbita-
zjone della donna, in via Car
lo Alberto 53, alia prpsenza di 
alcuni ospiti allibiti Quindi la 
Ferrari, che o tuttora ricove
rata neH'Oijiedale San (Jiov.in-
iii. e stata tr.iscinata fin su'.la 
strada c costretta a forza a sa-
hre stiU'atito dcll'iionio 

La Mobile, jnforn»ata dello 
accadu'o. ha eondotto una va-
sta battuta finche la vettura 
con a bordo il Patane e I'attn-
ce e stato rintracciata e bloc-
cata 

L'altra sera verso 1«? 21 Vit
toria Ferrari, che ha 3(i anni, 
si intrattoneva nel suo appar-
tamento con un cnippo di ami-
ci Ad un tratto ha squillato 
il campanello dell'insressfi e la 
donna si e recata ad apr.rp 
l'u«cio. Dopo pochi istanti, ri-
ohiamati dalle voci concitate e 
dai lamenti. gli ospiti sono ac-
corsi ed hanno visto un uomo 
che aveva afferrato la padrona 

di ca?a e la trascinava con s^ 
cotpendola npetutamente con 
pugni e calei. Nessuno ha ri-
tenuto di dover intervenire. 

Una volta ragaiunta la stra
da, la donna e stata vista an-
cora men!re con ultpriori per-
co.^se veniva costretta a salire 
.-ti una vettura •-Giuhetta-. 
taraata Roma 301757, che si c 
quinch dilenuata con l'uoino al 
volante 

Gh amici della Ferrari, e^ter-
refatti per la scena dismi^tosa 
cui erano stati costretti ad as-
-ls'ere. hanno allora telefonato 
alia Mobile spgnalando cho la 
attrice era stata niaimenata p 
rapita dallo sconoscuito rapi-
damen«e identificato poi per 
il Patane. 

Il commissario di turno ha 
raaauin'o via Carlo Alberto in-
sieme alia squadra del •< pron
to i'ltervento •• e si e fatto in-
nanzitutto jpiegare o i | a n ' ° era 
ivvpnutn I'no deqli ospiti del
la Ferrari ha riferito. fra 1'al-
tro, dt aver assistito un paio 
di rriesi prima ad una usuale 
scenata e di aver udito il Pa
tane pronunciare e n v i mi-
:iacce 

MOLTO FUMO K MOI/n...FOTOGRAFI NKGM STABILIMKNTI DE PAOLIS 

Chelo Alonzo e Lex Barker aiutano i vigili 
a domare un incendio in un teatro di posa 

I due attori si sono prodigati con idranti e estintori - Irrisori i danni - II fuoco 
provocato forse da autocombustione in uno studio deserto - Attori-acrobati sul tetto 

Clulo vlRill 

Un incendio e scoppiato i cn 
ne«li studi degli stabilimenti 
I'inrm.itoijralU'i •' De Paolis ••. in 
via Tibuitina 151 Le flaiumc 
sono state domate in pochi mi-
nut; dai v:m11 del fuoco e han-

i! no provocato danni per 150 m.la 
lire Chelo Alonzo. Lex Barker 
c un altro nutrito gruppo d; 

"at tor i si sono improvvisati 
pompieri. sotto Rll obhiettivi 
dei fotografl. e hanno collabo-
rato all'opera di speRinmcnto. 
Nessun pericolo e stato corso 
dalle persone. 

II fuoco si e sviluppato verso 
le 13 nel teatro d; posa numero 
<lue, forse per autocombu.st:one 
Nel teatro attiguo, il numero 
uno. era in lavorazione un film 
storico-avvpiituroso. d.retto dal 
reRista Piero P.erotti c prodot-
to da Fortunato Misiano 

Il •• set - era interainente oc-
cupato da una fcluea turca. co-
strmt.i a Rrandezza naturale 
SuU'iniliarea/ione. fra mfetlel. 
e eristians. la bellissuua Chelo 
Alonzo. stretta in un succnto 
costume, ballava lanpuidamen-

te la «danza dei puRnali •- al 
suono di una lenta nen.a orien-
tale 

IV.mprovviso. r.ncanto e sta
to spezzato. il lavoro :nterrott<> 
La siRiiora Cain UH Maiitovan: 
direttnee dp; c;.mer.ni deii 
>tabil.menti da oltre 20 anni. 
ha w.sto Ievars: un fil d. funio 
dal teatro vicino. :n quel mo-
mento deserto, e ha preso a gn_ 
dare - al fuoco •• con quanto 
liato aveva in gola. 

C'e stata un po' dl confu-
s.one. Poi Tattore LuiRi Tosi, 
ejjh pure impeRnato nella lavo-
ra/.one del film, e cor.so al p.u 
v:c.no telefono e ha chiamato 
i vigili del fuoco. Prima delle 
autopompe. sono ciunti pero. 
immeros:, i fotografl E.'-̂ i lian-
:u» com.nciato a ber^aRLare co:\ 
i lampi del flashes. Lex Bar
ker che correva qua e la sen-
t.i saper bene che farp. Che
lo Alonso. impeRiiata con sec-
chi d'acqua c cst .nton, e lo 
<tesso Tosi. il quale s. prodi-
sava a portare in salvo alctine 
oomparsp. '.mpacciate in pesan- purla all'apprto 

Colpisce con dieci coltellate la moglie 
cherif iutavaditornareavivereconlui 

L'uoma, vp.nuto Vullro giorno dalla Calabria, e fuggito - La vittima e una inscrvicnte 
del lorhuiini - Si era ricostruita faticosanwnte una esistenza con i due Jiglioli 

M i r u Leo, una in=;pr\ip:ite 
dcllNispt dale Forlatl.ni. e ^'.•|ta 
ferit.i con d.eci coltellate .1 <1 
niriritn, Doineuiro Kedcr.cir 
che \i\c separate! da lei ila 
luimo tempo Per fortuna nc^-
suna delle lesioni e appir-a 
nioMo grave in un pi.ino :m>-
imnli). e la (Idiiii.t, ^ecoIHlo la 
np.JKonc de: medic, del S.m 
Canrllo. p.itr.i :ii.'ir;rr "l u ia 
(pi ndicma di umrni F/ .-.t.ita 
ct'iiiiincpie sottopo^ta ad n t c r 
\ent(> chirur^.co e a tra«-fu.-.d'. 
d. ^.iii^ue L'nonu'. che i ra 
cointo dalla Calabr.a. e fiu-
5:to e con tutta probib-1 '..-. e 
toriiato i el p <e--e dove r - e.lc 
L".t-:.:re--:o"c o av\e::tita noli' 
p r i ne ore di irr: mat t 'n t in 
\ . i dtl Tiul 'o Le r.cerche del 
Federico sono eondotto dai ca 
rabmien 

M a r a Leo lis 40 anni e ab t« 
con i fisli. Giovanni di 17 -,:i:i: 
e Maria Teresa di 15. in un 
modo^to allo^sio d: via del 
Trullo 104 Domenico Fedor.co 
ha A'.i an'ii e vivo in un piccolo 
centro della provir.Cia di Co-
senza Ex braccmnte agneolo. 
sembra chf ne^h ult-.m: temp: 
'.avorasse conie oonirnesso prvj 
«o una d:tt< p n \ a t a 

11 movente del tontato omi-
cidio sarebbe costituito dal ri-
tluto opposto dalla donna alia 
prelesa del manto di tornarr 
a vivere insitme m Ca! ibr.a 

Poc,» pr.ma dello a di ierj. 
Maria Leo e use.t.i come ;.! 
.olito per rai;4u:icere il <,nn-
torio presvo :1 cpiale la\<»ra :n 
f|i|-ilita di portantina Non lon-
t.mii dal portone x e .mba'-
tuta I 'd Federico con cu: aveva 
g:a avuto un brusco colloc|ir.o 
domenica sera, allorche c^I: 
er i ciiin'o a Rotir< L'uomn 
Yh.t mvitata a secuirlo ciinio 
se vo!es«e parlarle con ur^ciza 
Iltjpo qualcbe pa-^-o. Si ti7a pro-
MUI'C; ire parola. ha es t r i t 'o di 
tasca un coltello a serrania-nco 
e ?; e avventato su'la niog'.ir 
colpei-dola furiosamente a! \o-
race .all'addome. a! volto c alia 
te-ta 

La Lro ai p r u u colp: ha co-
m-.jicato ad mvocare am'.o ton-
t tndo d: sfui^-.re al l 'a; ;re>;orr 
e d. rpa ra r5 : con le brace a 
Ha mo.e>o qualche pi«so po: «• 
ea.luta a terra Alcii".: p'«srnnt: 
<ono '.v.'.ervc;;uti. ma prima eh" 
ess: si fossero resi conto ci: 
q\iaTi'o ora avvoiuto r>onie:i:.co 
Feder.co e r use-to a dilcsuars: 

I DUE LADRI DKMINCIATI DALLA I».S. 

Sparivano a quintali 
le targhe dell'A.G.I.P. 
Due direndrnt i ds ur» labo-

ratorio di materiaie pubbhci-
tario. che in poco piii di un 
mese crar.o r-.usciti a rubare 
quintal: d: tarche AGIP in al-
lunnn:o. sor.o stati scopcrti dal
la Squadra Mobile e denunciati 
all 'Autonta Riudiziaria per fur-
to contmuaio e acgravato Essi 
sono il trentaemquonne Nicola 
Pozzs. abitante al vicolo deila 
Farneyina 8. e il qua:antaduen-
ne Danilo Broggio. dimorante 
:n \.coIo delle Coppelle 58 In 
tribunale compariranno anche. 
per ncettaz'.one. la trentunen-
ne Gmseppina Rodofilo. eon ne-
ROZIO di rottami in via Natale 
Polh 3. e il commorciante al-
l incrosjo di niatenali forrosi 
I 'mborto Livoh, con magazzi

no in \ . a Tusco'.ana 
I eontir.m furt: furor.o dr-

nur.eiati all * Pohzta. nel sr.i-
cno st-f,!-;,!. fal signer l*go Cat-
tolmi. t I t o I a r e deil'impresa 
- Oraeo Piihb'ieiti -. eon labo-
raton in via Giulianello 7: egh 
affernio che fmo a quel mo-
mento erano scomparse targhe 
per due miliom di lire. 

Le ir.dagini furono brevi II 
Broggio c il Pozzi. negli inter 
rogatori. confessarono Ruba-
vano nell'inteivallo di lavoro 
riservato alia colazione. na-
seondevano la refurtiva in una 
auto e quindi la vendevano al
ia Rodofilo. costei. a fua volta. 
la cedeva al Livoh. Di qui le 
denunce 

11 dramma di icn rappresen-
ta l'esasperato e sanguinoso 
suggello di una unione itife-
lice. e le eventual) spieg.izioni 
vanno ncercate in vicpnde 
lontane. 

Maria Leo, nata a Gauhato 
in provmcia di Catan^a^o da 
una famiRha di paston. la^cio 
a venti anni il piccolo paesc 
montano e si trasferl a Jo-en-
za nella speranza di trovarc 
un lavoro come domes'..ca 
Nella citta conobbe il Federico 
e si sposarono in breve tempo 

L'es-.stenza eomune. dopo la 
nasc'.la dei due figli- divennp 
giorno per giorno p.ii difTiclc 
a causa delle prccane coiidi-
zioni econom:cbe e. ir.<.enie 
^lle pmaz ion i sempre piii cra-
vo«e. r i tervennero i pr.nr. 
aspr: l:t:c: fra i coniupi. 

Intine, esaspcrata. !a Leo dr-
c:.so d: separirsi d .̂I mar *o 
Prese con -e i bamb.n: " \ e i n r 
i Roma per mi/.-are una mio\a 
vita A prez/o d": dun <acTit\,-'-. 
rmsel a t irare a\a:iti per qiir.1-
.•he tempo fincb^ tro\ > loccu-
pa7i:one presso il Fori mini. 

Da qualchc tempo la fau.i-
il.ola era r.ncc:ta a trov^re 
una certa sercn:t,"i nel niode-to 
tlloggio della b o r g a t a del 
Tnillo. La doina attendeva a! 
suo !a\oro. jl ra-azzo stava cer-
.•ando a sua volta un impiego. 
la giovmetta badava alle cure 
domest'che 

Domenico Feder.co. d.ipo un 
lunso s-.Ienzio. era tornato d. 
recente a farsi vivo cor. la mo-
g'.e- Dalla Calabr,a erano g:un-
te sue lettere per sol lectare 
i n ntor. io della donn* e de. 
rtil: I/uonio d e h . a r » \ a d: 
sver trovato una ocaipiZ'.oe.e 
com" eomme*so e d: potere 
quindi afTrontsre il fu'uro con 
m.igg-.or tr.inquill.ta e J.cu-
rezza 

Maria Leo peuN non ha n n : 
nsposto. anche p?rche i ra-
mzzi non volevano. *ome It:. 
tomare in paese rmunciando 
aires-.stenza faticosamente r;-
jos'.mita. 

Di qui la decis-.or.e del Fe-
der-.co di porre per-so^a'.m^nte 
un ultimatum alia moglie. il 
viagcio a Roma d: domenica 
<eorsa e l'mfruttuoso m.-ontro 
con I famihari. Di qui l'esplo-
sior.e d'ira. 

Icn sera le condizioni della 
donna si sono aggravate: sem-
bra infatti. che una delle col

tellate abbia leso un polmone. 
Pertanto i medici hanno annul-
lato la prima progno=; poi.en-
do la Leo in osservaz :one. 

Da due giorni sciopero 
alia « Pieraccini » 

I 45 operai della ditta - P i e 
raccini - di Frascati. azienda 
per la fabbncazione di matto-
nelle. sono da due Rionn in 
sc.opero per ottencre la appli-
cazione del contralto di lavoro 
ed. in part.colare. la corre
spond.one del salario sulla ba
se delle tanffe nuninie suiila-
call. 

I Ia\oraton sono stati co
stretti a ricorrere alio sciope
ro anche pcrche il titolare del
la az enda ha dichiarato che. 
qualora essi aves-ero mante-
nuto la biro r.ch:c>ta contrat-
tuale. egl: avrebbe proceduto 
a: licenziamenti. 

L'atteRgtanicnto del Pierac
cini «• deprecabile sotto ogn: 
aspetto. Non solo egh non :n-
tende appl-.carc un contratto 
stipulato d^lla associazione pa-

dronale alia quale e reRolar-
mente asfociato. ma si e persi-
no sottratto nd una ntinione 
presso l'l'fficio regionale del 
lavoro. convocato su r:chiesta 
del s-.ndacato provmciale edili. 
e al Riusto richiamo. anche 
questo sollec:tato dai lavorato-
n . della tenenza dei carab.me-
rt di Frascati 

Xel tentative d: spezzare lo 
sciopero e far falhre Tag-.tazio. 
ne la direz-.one deH'azienda ha 
tentato di fare alcune offertc 
il <cnm:nate che. pero. sono 
-t..te tinanmi .mente re^p.ntc 
da-, lavorator. 

Istigava la moglie 
alia prostituzione 

G'.i igenti del commissanato 
Tuscolaro hanno arrestVo i'. 
ventinovenne Giuseppe Soi:!a-
n . ab.ta:-,;e :n v:a de".le Spi-
ihe 2S. ;1 quale e accusato d. 
a \c r i>ti»ato alia prost.tuzior.e 
IT moglie. Angela Cateri-a 
Franza di 24 anni Egh do\ra 
nspondere anche di maltrat-
tamenti contmuati e lesion; ag
gravate :n danno de'.U donni 

ti costumi. che a dire il vero 
non correvano alcun pericolo 

Finalmente. sono arnvat i i 
pompieri. Gli idranti sono en-
trati in azione. rivcrsando ac-
qua sulle flamme. e l'attrice cu-
bana. sempre in - bikini sara-
ceno - ha continuato a rendersi 
utile, ora validamcnte spalleg-
giata dal Barker, da Ma-
no Maggio. figlio del piu noto 
Enzo Maggio. da Ignazio Balza-
mo. Luciano Bonanni. Marcello 
Morina, Graziella Granato. :l 
Tosi e Pasquale Misiano. fra-
trllo del produttore della pp]J:-
cola. Alcuni di essi. anzi. har.no 
persino afferrato gli shiumoge-
ni e sono saliti sul tetto del 
teatro per impedire che I'm 
cendio si propagasse anche 
lassu. 

Le flamme sono state com-
pletamente domate in un batter 
d'occhio. Soltanto quando ogni 
pericolo e sfumato la Alonso e 
svenuta fra le braccia del pro
duttore e davanti alle - Rollei 
de-. fotografl: e stata accompa-
gnata a casa e per tutta la pior-
nata non ha potuto nprenderc 
-.1 lavoro pcrche in preda a 
- grave choc -. Lex Barker, in-
vece. ha ricominciato brillan-
temente a rccitare. 

I danni. come hanno dichia
rato i vigil: e come abbiamo 
detto all'inizio. sono irrisori: so. 
no andate distrutte le passerelle 
che durante le nprcse sosten-
gono : riflettori e qualche quin_ 
ta di compensato. II teatro nu
mero uno era da qualche gior 
r.o inutihzzato e sul pavimer.to 
era r.masta la segatura imbe-
vira d. pctro'.io. di solito usa'a 
per le pul:z:e. che con tu fa 
prob.^b;!::a. e stata I'e^ca de'.le 
flamme II fuoco e scopp.ato per 
Mitocombust-.or.e o -.potcs. mo!-
;o mono probab:le. per un moz. 
z.cor.e d. s;garc:ta 

I'ER IL RIKNOVO DEL CONTRATTO DI LAVORO 

Compatta la quinta giornata 
di sciopero dei metallurgies 
Alle ore 24 di icn e term na-

to nella nostra provinc.a lo 
sciopero di cinque ciorni de. 
ls\ orator, metalhirc.ci. inde:-
to su scala naz.onale dalle or-
ganizzaziom s.ndacali di cate-
£oria per mdurre gli mdustr.a-
li a nnnovare il contratto di 
liv,»ro. sulla base delle nven-
dicaziom avanzate da; lavora-
tori 

Anche la quinta giornata di 
sc.opero ha segnato la compat
ta partecipaz.one do: metallur-
g-.ci romani. Le percentuali d: 
astens-.oni dal lavoro vanno dal 
UXl per cento alia Fiorentim, 
Velloccia. Ferrolannna. De Mi-
cheli, SIET a percentuali supe-
n o n alTSO per cento, alia I . in-
cia. Feram. IOMSA. SIT. 
SIELTE. 

Xelia a-semblea de. Iivora-
tcn meTalluriici. svoltas. icn 
."altro. durante la sospen«:one 
di lavoro. e <:^!o deciso di in-
ten; f.care l'az.one s.ndscale. 
qualora c.o s. ritenesse neces-
sano per ottenerc sollecite 
tr.-.ttative volte ad assicurare 
alia categor.a un piu g.usto 
contratto di lavoro. 

I I programma 
della « Festa 
de noantri» 

1'. Conntato organizzatoro 
del".a - Festa de X o a n t n - sta 
dando gli ultimi ntocchi al 
programma delle mamfestazio-
ni che si s\o'.geranno dal IS 
al 26 luglio projs-.mo. 

La fanfara dei bersaglier: 
da r i il v;a ai festegsiament: 
attraversando le sirade del 
\ecchio r.one romano Xelle 
sere successive la cittadmanza 
po'.rk ass.stere a spettaceli d; 
arte vana a'.l'aperto e ascolta-
re uno sce4to repenono di 
mus.ca e canzoni. Ogni angolo 
di Trastevere avra qualcosa da 
offnre ai v;s;ta;ori: mentre al 
Largo Anicja s. es:b:ranno gli 
attori del teatro ail 'apcno. in 
altre piazze. suonatori, can-
tanti e storaellaton caregge-
ranno fra di loro nella csecu-
z.one di motivi vecchi e nuovi 

In tutti i locali intanto avra 
luogo la ssgra del'.e speciali-
ta gastronomiche romane. 

Kosario Pat.uie 

Da tutto ci6 e apparao op
portune un immediato e vaato 
mtervento di pohzia Le ca-
rattenstiche della •< Giuhetta •• 
sono state trasniesse attraverso 
la radio alle auto in servizio 
di patttigliamerito per la ri-
cerca, e posh di bloeco, sia fis-
si che volanti. sono stati i=ti-
tuiti nella citta. 

Alle ore L40 una -Alfetta--
della Mobile ha incrociato la 
\et tura del Patane in piazza 
Vittorio Emanuele e, dopo un 
breve inseguimento, l h a co-
stretta a fermarsi. A f:anco al-
l'uomo. che appunto si e tpia-
lificato come produttore cine
matografico. giaceva sul sedile 
la Ferrari m stato di semin-
coscienza L'attrice aveva il 
volto tumefatto dalle pereosse 
e non era in cunuizn»ni di pal-
lare. Numerose lividure le 
macchiavano il corpo un po* 
dovunque. 

Al San Giovanni, dove la po-
hzia l'ha trasportata. la donna 
e stata medicata e giudicata 
guanbile in una settimana 
Tuttavia e da stabilirsi con ul-
teriori csami radiologic^ se ha 
nportato anche la frattura dei 
setto nasale 

II Patane e stato interrogato 
e trattenuto in stato di arresto 
Egh, che risulta coniugato. abi-
tava in via della Circonvalla-
zione Gianicolense 100-B. Da 
tempo era in rapporto con la 
Ferrari. Sul suo conto sono in 
corso ultpriori indagini. 

rk-o fascista in Campidoglio • 
per una Roma modema e demo-
c-ratica ». ParlerA la compagna 
Maria Michetti. 

Ogfil. alle ore 21, promnssa dal
la Celtula della RAI-TV. avra 
luogo presso la sezione Mazzlni 
una conferenza "̂ ul tema: « Gm-
flizio dei coniunisti nej confron-
ti del canibio dclla guardia al
ia TV ». Parleranno 1 rompagnl 
Davirie Lajnlo e Arturo Oi-
Fniondi 

Domanl, alle ore 17,:i0, in via 
APSISI. a Tuscolano avra luogo un 
i-oniizlo rlvolto agli operai sul 
tenia « Unitn delle forze operate 
e lavorntrici IHT una nuova mag-
gioranza democratica. Parlera U 
i-nmpagni) ^ n Mario Mammu-
cari. 

r 

Manifestazioni di Pariilo 
ORKL alle ore 10. a Marranella. 

avri luogo un comizio rlvolto 
alle donne sul tema: « Contro la 
Riunta clerico fascista in Campi
doglio e per una Homa moderna 
e democratica ». ParlerS la com
pagna Maria Michetti. consiglie-
re comunale. 

ORRI, alio ore 17. organizzata 
dalla Cellula Poligrafico di piaz
za Verdi. avrA luogo presso la 
«ezione Parioll una conferenza 
sul tema: a Contro la giunta cle-

Piccola cronaca ) 
IL GIORNO 
— Opijl. meri-olrdi 15 luglio 1959 
(106-ir,9). Onomahtieo: Knrico. rj 
•-ole sorgo nlie ore 4.50 e tra-
monta allp ore 20,7. Luna plena 
il tiO. 
3 0 L L E T T I N I 
— MeteorolncU-o. La tomporatura 
dl ier i ' minima 20 - massima 34* 
— DemoRrafk-o. Natl: masrhl 59J 
feinnime 18. Nati inorti: 2. Mor-
t r ir.aschi 21. feminine 26; del 
ciuali 7 mmori di sette anni, 
Matrimoni trascritti: 44. 

SOGGIORNI IN SVIZZERA 
— 1'rcssn lUfflcio turlsnin del-. 
i'ENAli continuano le prenota-
zioni per i sogRiomi estivi a 
Leysin in Svizzera. II secondo 
turno e previsto dal 22 luglio al 
I agosto ed i successivi |>er tut
to il mese di agosto fino al 6 
-.cttembre. Le qviote di parteci-
pazione. (-oinpreiisive del viaggio 
i del soggiorno in alborghi dl 
prima o di seconda eatcgoria o 
in chalet (solo per giovani), va« 
ri.ino dalle 44 alle 34 mila liro. 
Per i bambini fino a 10 anni 
verrA pratieato uno sconto. Per 
mformazioni e prenotazioni ri* 
vuljjorsi all'EXAL in via Pie-
nionte, B8 - tel. 470 211. 

MUSEO V I L L A G IUL IA 
— IA Dlrezione del Musco na-
/ionale di Villa Giulia rondo 
noto al puhblico che da domanl 
piovedi 16 luglio sarft aperto U 
reparto relativo alia raccolta va-
scolare delle collezioni CastellanL 

VIAGGI IN A E R E O P U L M A N 
— Un primo cii-lo di crocier« 
ENAL in aeropullman avrA ini-
/io i prossimi giorni sul percor-
so Torino-Barcellona-Torino con 
permanenza di cinque giomi dal 
partecipanti nella penisola iberi-
ca. Le crociere saranno etfettuaT 
te a mezzo di quadrimotort 
DC-6B dell'Alitalia con partenza 
dall'aereoporto Caselle di Tort-
no. Dopo l'arrivo a Barcellona 
i Ritanti visiteranno la cltta, 
compiendo quindi escursionl Bul
la Montagna Azzurra del Mont-
Ferrat e gite sulla Costa Brava 
con soste a S'ARaro e Tossa de 
Mar. Partecipcranno. infine. a 
Barcellona. alia corrida nella 
Plaza de Toros. 

ACCADEMIA SCHAROFF 
— Presso la • Libera accademia 
dl teatro » del Centro d'arte e 
cultura. via Pagnini 7. diretta da 
Scharoff p Rpndine sono aperte 
le Iscrizirni al corsi di recita-
zione e regia. 

Esplode un ordigno 
ferendo due operai 
La bomba e scoppiata ieri notte nella for-
nace di una fonderia - Indagini della polizia 

Un ordigno esplosivo h scop
piato ieri notte nella fonderia 
FERAM. in via della Ranocchia 
n. 13 a San Lorenzo. Due lavo-
ratori sono rimasti lievemente 
feriti. 

Verso le 3. nel piccolo stabi-
limento, alcuni operai del tur
no di notte stavar.o lavorando 
vicino a una grande fornace 
piena di ferro in fusione: un 
elevatore meccanico raccoglie-
va grosse bracciate di mate
riaie da un mucchio di rottami 
per lasciarle cadere, quind-., 
nella bocca del forno. 

L'ordigno. evidentemonte. era 
confuso fra qucsti rottami. In
fatti. proprio quando Televa 
tore ha gettato il suo carico 
nella fornace. k avvenuta la 
esplosione. violentissima. Alcu
ni lavoratori sono stati scara-
ventati a terra dallo spos'amen-
to d'aria. Dccme di schegge me-
talliche sono finite contro le 
parcti del locale, aprendov: 
larghi squarci e alcune di es-e 
hanno purtroppo raggiunto due 
degli open ; : Francesco Mar-
chetti di 24 inm. ab-.tante in 
via della Fontana Candida 24. 
e Agostino Liguon di 4t? anni. 
dimorante in v.a Regozz-.no 47. 
Essi sono stati subito traspor-
tati al Policlinico e qui. dopo 
le cure del caso. giudicati gua-

ribili in pochi giorni. 
La pohzia ha compluto un 

sopralluogo nella fonderia per 
accertare la natura dell 'ordi-
gno esploso. con tutta proba
bility. una bomba a mano o 
un proiettile di grosso calibro* 
residuati di guerra Rniti fra 
i rottami ferrosi durante la rac
colta nei van i depossti. 

Dibatlili di « Vie Huove «> 
a Garbateila e a Cavalleggeri 

Pubblici dibattiti. Indctti da 
iVie Nuovo ». «ul tema < Lo Sta
to p il cittadino » avranno luogo 
rinmsm a CJarbatella. dove alia 
ore 20 parlera 11 dott. Ruggera 
Zangrandi. c a Cavalleggeri. 
• l l l l t l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l M 

l \ % l l O 
E" nel vostro interesse visi-

tare il nesozio di Superabito 
sito in via Po. 39 'F (angolo 
Via Suneto). In questo acco-
cliente locale flcura il piu 
grande assortimento di confe-
zioni pronte e su misura per 
uomo 

P H P f C A b i t i per uomo in 
i n i t i o 120 tache 

\-ENDITA AXCHE A RATE. 

0GGI ha avuto inirw la 

grande •endita di «fine 

itagione» con ribasii del 

20 e 50 % 

iai prezzi di etichetta. 
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