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Migliaia di gitanti della domenica P R O P R I O I 3 I X A N Z I A L L A S K D E D E L L A MOBIL.K 
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Passa due volte col semaforo rosso 
un automobilista privo di patente 

Ha ignorato i richiami dei vigili e 1'alt della polizia - E' stato inse-
guito e bloccato da un''« Alfetta » - Arrestato il fratello che era con lui 

Duo ininiiiRini 
di inctri. sullu 

dcll'csoclo dnincnifulc. I,a prima fotu mostra 
Pontluu c vrr.su il Lido di Roma. La seconda 

I'imbocen dclhi 
foto mostra mi 

Crlstoforn 
I ratio del 

Cnlonil) 
la <>[ilaK 

it ilnp 
Kin di 

o I'ElJH. Le auto si iliraiiii'ranno. d<>p<> oleune ri-iitinula 
Ostla cost come si prcscntavii fori piico prima tlcllc 12 

Un automobil ista, che gui-
dando p n v o di patente ha for-
/.ato due seniafori. ignorato i 
richiaini dei vig.li urbam e 

alt intimato dalla polizia e 
per di piu ha percorso nel la 
direziono vietata p r o p n o il 
tratto di lungotevere Marziu 
dove c'e la sede della Squadra 
Mobile. eosl e stato inscgiutu e 
bloccato da una •• alfetta •<. 

La ragione per cm l'liomo, il 
fa legname Giuseppe Sofo di 28 
aimi. ha commesso la sequela 
di infrazioni non e affatto e lua-
ra Sara comunque denunciato 
e d o v i a inoltre pauare un cu-
mulo di anirnende Uno dei due 
fratelli . che v iaggiavano con 
1 in, e stato m v e c e trattenuto 
in stato tii arresto pereh£ eon-
travventore alia diflida che gli 
impedisce di soggiornare <> 
Roma. 

II s ingolare episodio e avve -
nuto v e i s o le 18 di l e n Gnisep-
pe Sofo. che abita in via Hoc-
cioni -\'.i. era alia guida della 
sua •• nnl leeccnto •• targata Ho
rn. i 31G080 Insieme a lui si 
trovavano i fratelli Salvatore, 
dt 29 anru. e Domenico Al lor-
ch6 la vettura e giunta sulla 
piazza di Por.te Umberto. dove 
esiste addint tura una selva di 

l e n . l'e.sodo domenicale ha 
raggiunto una delle punte 
massinic stagionali. Tuttavta. 
contrariamcn'o a qunnto pUO 
crcdeis i . i gitanti donionicall 
sono stati inferiori a quelli 
che abitualmente si registrant) 
nel le prune due giornate fe
stive di luglio Ne sono iest l -
monian/.a le cifre del trafflco 
sulla linen della Stcfer Ronm-
Lido Dalla stazione di Ostien-
se, sono partitl. con biglietto 
di andata e ritorno, 24 600 
viaggiatori. Se a quest! si ag-
giungono i circa 10 000 bigllet-
ti vendnti alle fermate della 
Metropolitana e al capolmea 
di Termini, si raggiunge il nu-
mero di 35 000 viaggiatoil 
scarsi Domenica 5 luglio. in-
vccc . i viaggiatori della Roma-
Lido fparten/a Osticnse) su-
no stati 32 000 e quelh che si 
sono serviti del - m e t r o - so
no stati 11000 La punta mas--
sima c- stata registrata dome
nica 12. la seconda doinenien 
di luglio. quell.i che in gcncre 
fa M'gnare i livelli piii alt. del 
tinffico estivo sulla Roma-
Lido 'cnmprcsi) Ferragnsto) 
In questo gioinn. 33 200 viag
giatori (piii i 12 000 del • me
t r o - ) hanno acquistato il bi
glietto andata-ntorno alia sta
zione 0<1iense 

E" curioso constalare che. 
nnnostante Tineremento co-
stante della motori/zHzione. il 
trafflco della Roma-Lido con-
tinua a crescerc ogni anno. 
Ne sono prova i dati del 1958 
pnsti a confronto con quelM 
rielle prime tro domeniehe di 
luglio di cui abbiamo dato le 
cifre Nella nrima domenica 
del luglio 1058. infatti. i viag
giatori furono 30 400. nella se
conda domenica 32 000. e po-o 
meno furono i viaggiatori del
la terza domenica. eorrispnn-
dente a quella di i e n Solo in 
questo c.tso il numero dei 
viaggiatori ^ stato superiorc a 
quel lo registrato quest ' inno 
(24fi()0. piu i 10 000 circa del 
- m e t r o - 1 Per sfnbilire eon 
csattezza i confronti. hisognc-
rebbe disnorre dei dati cnin-
plcssivi ri^iiard.mti il nmnero 
dei viaggiatori sulla Roma-
Lido con partenza Ostiense e 
sulla Roma-Lido con partenza 
Termini (metropolitana) Non 
e pselusn che i) minor volume 
di traffleo registrato quest'an-
no >ulla Roma-Lido (Ostien
se ) sia cotnnetisato dal trafflco 
rrescente della metropolitana. 
l'nso della qu i te era ancor.i 
l imitafamente difTu^o fino al-
1'inno tmr=o I'n .nmicnto dei 
v:a"gntori sill ~ metro {• pos 
sihilo. d'a!tra parte, dopo il 
prolincranie-ito della li:ica flno 
a Ca«;te)fiis;i!io 

c CONVOCAZIOINI 
) 

Consulle popolari 
Oggi lunedl alio ure I'd ruinio-

ne lotti.Mi 7..11.1 Arrarrl in Feclo 
(via Morulan.i. 2Mt I n t . n . r r a 
Mcl.mdri 

• • * 
ORRI hint <U allf ore 19. a<srm-

hlc-a non rt'sulcnli <-lu- II.IHIK> f.it-
tc> dnmartcla o non h.inno ponato 
lo stato <li f.imiKli.i As^onible.i 
in <-<fle <\I.I Mrrul.ina i t J) 

FORTUNATAMENTE SCONGIURATE NUOVE SCIAGURE BALNEARI 

Quattro persone che stavano per annegare 
salvate a Fregene, Fiumicino e ad Anzio 

Un uomo riportato a riva 
sommozzatori della polizia 

dal f'tglio, un giovane dai bagnini e due donne dai 
- Una motobarca rimorchiata da un natante della PS 

T i e pctMme. che stavano per 
inneea ie . sono state i e n tratte 
in salvo I dramniatici episodi 
sono avvenuti nella mattinata 
I'linn a Fiumicino. l'.illro a Fre
gene. il terzo ad Anzio. 

11 signor Carlo Piccolo di 53 
unii. abitante in via Lenc i 3 
m e n i i e prendeva un bagnu a 
Finnueiiio e stato pieso da una 
corrente ebe lo ha tra^cinato 
al largo. Benche sape.sse nuota-
re. il nialc.ipilato non ha avuto 
l.i for/a sufficient!' per lottare 
contro le onde ed ha invocato 
.unto Le sue grida sono state 
accolte dal llglio Giovanni, che 

lo ha raggiunto a nuoto riu-
scenuo dopo non pochi sforzl a 
riportarlo a riva 

Al Pronto Soccorso. Carlo 
Piccolo che pre.sentava lievi 
sititumi di asfissia i? stato sot-
toposto alle cure del caso c 
quindi dichiarato fuori pcri-
colo 

A Fregene, il giovane Ren/.o 
Peiott i di 23 anni. abit.mte in 
vi:. Cave di Pietr.ilata 131. men-
t ie avanzava tiel iii.iie e flnito 
in una hue.i Non sapendo mm-
t.ire e. quindi . incapace di trar-
M dalla critica sit i ia/ione, eiili 
h i eominciato ad atinasp.ire con 
le hraccia fuori d'accpia Fortu-
natamente e stato \ isto da due 
bagnini che. tnessa in aequa 
una barca. sono nuseit i a trar-
lo in salvo. 

11 tu.-iIcapit.ito e stato poi tr.i-
<portato. con un'.iutoambulan-
r;t della Croce Ro«sa all'ospe-
dale di San Camillo. a Roma 
CJu. e '-tato sottiiposto alle cure 
de! caso e dmiesso . dopo (pi.il-
chf or.i. coniplet. imente ris!a-
bilito 

Sempre nella mattinata dt 
i e n . la signora Vera Delfi di 
35 anni e stata s.ilvata, nel ma
re di Anzio. da una motobarca 
dell.i P S 

La donna si et.i reerita nella 
localit.i b.ilneare in coinpagnia 
di una amic.i ed era scesa alio 
-tabil imento •• Ondina -. Qui 
dopo aver fatto il b.igno nei 
pressi della riva ha noleggiatn 
una barca e si e spinta al largo 
sempre in eompagnia dell'.-iltra 
giovane 11 marc era calmo c 
le due bagnantt si sono tufTatr 
m acqu.i per fare una lunga 
nuotata nel mare nperto Vi 
sono n m a s t e p.irecchio tempo 
Poi. purtroppo. non hanno piu 
a\ titn le forze di ritornare alia 
imbarc.izione. La Delfi. in par-
ticolare. era e^aust.T ha anna 
spato. ha tentato di nposarsi 

in posizione supina. ma le e 
mancata la calnia per ripren-
dere fiato sen/.a scoinporsi ed 
ha eominciato ad ingoiare ae
qua. Allora si e a w i n g h i a t a 
al collo dell'aniica. inin.iccian-
do (|i trascinarla a fondo 

Le due donne tetiori/./.ate, si 
sono niesse a g n d a r e aittto 
Per for'una, lo | 0 r o urla sono 
state raccolte dal natante "della 
pbllzla. che si 'trovuva a ! In-
cro'ciare in cpiei piessi . La mo
tobarca. condotta dal bngadie -
re Valentino Maz/.ella. ha di-
retto la prna verso le due don
ne. raggiungendole in pochi 
istanti i sommozzatori si sono 
tufTati in mare e le hanno mu
tate a sabre a bordo. Poco dopo 
rs^e sono state sbarcate a riva 
sane e salve 

S e m p i e ad Anz.o, sette per
sone a bordo di una motobarca 
alia deriva nel mare sono sta
te salvate da un nat.mte di 
soccor.so della po! z a 

I b.igu.inti axevano pti'M) po-
sto sulla baica a moto ie • San
dra II •• del .s;gnor G:org.o To-
sch: d: 30 ann:. ab.taute .n vi.i 
I'aii'S|ieina 207, e s. i>rano d:-
tetti al largo Ad un tratto .1 
inotore e andato in patina e a 
nulla e \ also :I tentat vo del 
pilota per r .mettei lo in moto 
Allora r:mbarcazioj:c h& preso 
:;d andare alia deriva e 1 suo: 
passeggen sono stat: presi dal 
pan co 

Per fortun.i, dojio niolte ore 
di navigazione in baha delle 
c o n e n t i . la motobaic.i e stata 
avv:s!at.) dal natante della po
lizia cost.era. B 14. e raggiun
to dopo breve tempo. Consta-
tato che il datum al inotore 
era '.rrcipar.tb.le nel mare aper-
to. gli agouti h;>nno prebo a 
bordo i sett eoecupanti del 
•• Satidra II - e sono tornati a 
riva, rimorchiando la barca in 
a\ ar.a 

Oggi rapporlo della "Omicidi,, 
sul clelitlo di piazza Vittorio 
Sara consegnato al sostituto Procuratore della repubblica 

II colonnel lo fi'ii^epjie / . l ine. , 
il vecchio che nella notte di 
giovedl massacro la figli.i a 
colpi di bastone .per es--ere h 
hero di vendcre uno ad uno 
t ut 11 i volutin della ricc.i bi-
blioteca di famigli.i. ha tra-
scor-.ii ti in(|ti.!lameuti' l.i sua 
prima notte a Regma Coeli 
Kgli ha dotmito per oltre sei 
ore neH'infernieria e quindi ha 
preso a conversare con gli 
agenti carceran . continuando a 
ignorare ragglnacci . inte delitto 
che li.i commesso-- - Pet che 
sono t|Ui'.' . E' morta mta fi-
glia?.. Ma una figlia »* a Pa-
rigi... L'avra uccisa qualche ra-
pinatore . E' proprio morta" . 
D:tC d i e I'llO UCC.s;, ;o" H,, 

Fcsta delPUnita a Marranella 

I'n iiHMiiciito Hrlla Kr\ta d c i r i n i l . i r della s lampa romunist.i ori;oni/ /nta trri dalla 
i-rlliila di \ i.i Fnrmia. della sr / imir Marranellji. nri ciardini della ( j s a del popnlo di 
t la Minttinio. Durante l<i mrtiiife^taiione. alia quale e I n l e r i r n u l o il rompapno Ednardo 
Pcrna. e stalo annunri.-iln rhe la sot tnscr i / ione ha racKUinto II 511^ drirnbbiet tU o 

vo . ».ete p.izz.' Ho 84 anni. 
s.ipete"... I coltell."' Ma era 
tanto tempo che dovev.itio es-
-ere r f O a t . -• Sul suo desU-
no (manicomio o processo in 
Corte d'As-.-.5c» dovr.i dec dere 
1 j-osti'Uto prociitatore dt !Ia 

Rcpubb! c;t flo'tcir Lojacono. 
che ri.r.ge r inch.esta 

Intanto. oggi. il magistrate) 
ricevera un p n m o rapporto 
sul delitto dal dottor Macera. 
capo della Sez ione omicidi del-
l-i Squadra mobile. Nel potne-
u g g i o . all'Istituto di medicina 
legale, verra eseguita r.'iutop-
sia della povera Laura Ziniei. 

seniafori. ha trovato la strada 
bloccata dalla luce rossa 

II conducente . senza n e m m e -
no rallentare, ha attr.iversato 
il largo, dove confhuscono via 
Zanardell i . via Monte Hrianzo. 
lungotevere Tor di Nona, il 
ponte L'niberto. lungotevere 
Marzio. ed ha miboccato deci-
samente ( juesful t imo malgrado 
il cartel lo di direzione vietata 
II vigi le di servizio ha fischiato 
piii volte , ma invaiio: la "tni l -
lecento •• ha proseguito passan-
do dinanzi alia sede della Mo
bile Qui gli agenti ehe si tro
vavano sul portone e nel l ' - al
fetta •• hanno notato ehe la vet
tura procedeva nel senso proi-
bito e pert.into hanno ordma-
to al conducente di fermarsi. 

Per la seconda volta Giusep
pe Sofo ha tirato d n t t o Due-
cento nietri piii avanti. in piaz-
i\\ del Poi to Ripftta dove con
fhuscono il ponte Cavour. via 
della Scrofa R-.petta e v a 
Tomacelh . altro semaforo ros
so, altro nttraversnmonto d.s in-
volto, a l tn inutili fischi di n -
chiamo del v ig i le 

A cpi"sto pvinto una <> alfetta -
della Mobile 6 partita romban-
do al l ' inseguimento ed e riu-
scita a bloccare infine la •< mi l -
lecento - in piazza del Parla-
UM-nto I t i e fratelli Sofo -oni) 
stati fermati e accompagnati 
negli iifflci della Squadra 

Si & scoperto allora che il 
conducente aveva soltanto il 
patent ino provvisorio e che 
nessuno degh a l t n due uomini 
era provvisto di patente Giu
seppe Sofo. per tutta scusante 
del suo assurdo comportamen-
to. ha detto di essere poco pra-
tico delle segnalazioni La spie-
gazione non appare assoluta-
mente credibi le 

D a l t r o canto, ne! cors-o degh 
nccertamenti lmmediati sul 
conto dei tre fratelli. e risul-
tato che Salvatore Sofo era 
>tato al lontanato dalla citta e 
gh era stato intiniato di non 
farvi ritorno II suo fermo per-
cio e stato tramutato in arresto 

Litiga con la madre 
e tenta di uccidersi 
Alle 0 di i e n . dopo un li-

\ mo con la madre. la Signor :ia 
Anna Candida F l o n di 19 anni. 
diniorante a V'tin-.a, ha tentato 
di . lvvelenarsi ingerendo 20 
coinpre^se di barbiturici: al San 
Camillo. dove e stata traspor-
tata verso le 13. e stata giu-
d:cata guar.bile in tre giorni. 

Principio d'incendio 
in un laboratorio 

I'n principio di incendio si 
e svi luppato i e n pomeriggio. 
verso le ore 18. nel laboratorio 

di cartelloni pubblicitari del 
signor Mario Guidi. I vigiH del 
fuoco hanno prontamentp do-
m,.to le tiamme- >ono and^ti 
distiutti un a i u n d i o e alcuni 
tiiamfesti in compeiisato; l dan-
ni sono irrison. 

Garagista ustionato 
daH'acqua bollente . 
Mentre aggiungeva dell'actjua 

al radiatore d: una - t>00 ••. Ar-
naldo Cecchini di 16 anni. ga-
ragista nel l 'autonmessa di via 
Silla 4. e stato investito al brac-
cio destro e al viso da un getto 
di hquido bol lente - al Santo 
S p m t o , e stato gmdicato gua-
n b i l e in 15 giorni 

M A N C A L ' A C Q U A 
in via del Commercio 

Travolta da una moto 
in via degli Acciaioli 

Ien mattma. ver=o le 8.45. 
la Signora Klena Duroni di 07 
anni. abitante in via Francesco 
Cornari 34. e ^tato • fnvestita 
dal motoeichsta Antonio Bor-
dier: mentre. a p.ed-.. attraver-
sava via degli Acciaiolr al 
Santo Spirito. e stata ricovorat.t 
in osservazione. 

Muore un uomo 
per un malore 

ler: inattina. verso mezzn-
giorno. il sig'-or Pietro D: 
Cinque di ti4 ami', abitante i-i 
via Bruno Fab, »iT. s ta \a per-
correndo la via Costantmo Mo
nti quandn e statu colto da un 
unprovviso collasso e st e acca-
«eiatii al suolo: .'• stato soccorso 
dalla si^jiora Emma Quere:a 
in.i. purtroppo. e g-tinto cada-
vere al S.into Spir.to 

^Piccola cronaca) 
IL GIORNO 

Ossi. lunnl i 27 luglio (203-157) 
- Onom.istici P.intalenne. Cele-
stmo - II sole serge alle ore 5.02 
e tramonta .illc i»i rx. - Ultimo 
duartn di lima oggi 
30LLETTJNI 

MoteoroloRlru: La trniprr.itur.t 
<li ii-ri* minima 1''. m,i«inM .12 

DritiiiRranro: N.iti ma^i-hi 70. 
fenuiiint- 81. nati mnrti I - Morti 
m.T=i-hi 12. fenimuif 21. dei quali 
5 inuiori ilci «ctte .imii 

Lutto 
S: t* epenta mini.itur.imcnte. 

.ill'eta <li .-I .mni. l.i cmp.ig' i . i 
\ii!Uinzi.it.4 S..;.oI.i. A tutti I fa-

zniluri. m particol.ire al figlio 
Ser^.o Nnvelli. giune.ino le <-om-
n i i > - j - c i -4< i i ( l i ' g i : . i : i 7« - i l t -II . i S C Z I O T - C 
CV:itr.> «• ileirt'mlA 

I fiiner.iii a\r.imin !m>g.. alle 
ore 8 tli quest.i mattina partendo 
da piazza della Pace 

Paga decurlafa 
di un prigioniero 

Mario La Pcrla. ncfo nel 
1021. Ju preso prwwn-.cro. du
rante lo scono eonthf.o. dcili 
emenceni Rurtase in quel'.o 
stato dal luglio del "43 c! dt-
crmbre del 1911. ^uoita'o dalla 
Tunisia all'Algeria, in t'rancia. 
infine :n Germania 

In base cd cecordi mjl.tari 
stto'ilr.'t tra il poverno itcb.ano 
c gli USA. La Perla r pli altn 
priaion:cri furono adib it a d:-
verii lavon con una paga qior-
naliera rfi due do'i'.art e riwn 
cen'5 Vnc parte della paaa del 
i-.gnor Mar'.o La Per'.n (e na-
tura'.menti- deah cltri pr-.aio-
n'.eri) fu trattenuto (un dollc-
ro e Ji) cents al giorno) per 
creare un fondo di cut il go-
verno cmericano si farebbc 
servito per i danni di guerra 

Scnonche". pur estendo cc-
duta con accordi successiri la 
pretesa americana area il rj-
snrrjmenfo d>i danni dt guerra. 
La Perla non ha aruto ancora 
la parte della paga d\ prtpio-
niero che gh renne trettennta 
per qvella rr.glone, ormel ccn-
cellata defmittvamente 

Ci ha scritto. unendo alia *ua 
lettera la copic dell'e<ipo*to da 
lui inollrclo al mmistero della 
Difesa l~a dxfferenza di paga 
non pcrccpita ammontc. a ciTca 
mfzzo mU'.one di lire Una 
somma che spr'ta. indubbia-
mentc, all'ex pr.aiomero. Una 

Le voci della eltth 
somma d» cui fj.'i hit irnmc-
diato bitopno. r che dcre <•.«-
scrol: presto eomspotta 

Ch!cdo che m! \e . ig . i pagata 
con cortese urger.za — seme 
La Perla al ministro — quest.'. 
dtffcrcnza d: pag i . perch^ so
no con.ug.-.to. con due figl; a 
car: co. \ e r s o m t:s^«-.-.te 

Un grande invalido 
del lavoro 

Xe! 1957 — s e n r r I"opor.:io 
Luigi De Bell-.x — ebb: la d;-
«grr>zla d: perdere una gamba 
sul lavoro Rimas! r.covcrato 
!n ospedale per circa d'.cc. rue
s'.. E fu: tra la v:ta e la mor'.e. 

Cl imcamente guarito. usci: 
daH'osprda'c Fee: domsnda al
ia Prev:denza sociaJo per otte-
nere la per.s-.one d. !nva!id:tft 
Crcdevo (e credo fermamente 
ancora) che il m:o d:ritto alia 
pens:one d; :r.va!:d:!a fosse 
scoccato al momento deP.a m.a 
s c a g u r a M. si cominc-o a da
re la pensione, invece, dal 
giorno in cm feci la domar.da: 
.'.<H» dicci mesi dopo :I grav.s-
«.mo .nfortur.io I n d.ii;:io per 
m<> che globalmentr e stfito di 

1114 000 l.re! 
Qualche mese dopo sepp: che 

presentando .1 fo^I.o d. ma-
tr:ooIa. 1'IXPS a\ v. bbe calco-
lato per la pens.o-.c ar.che gli 
ar.n: d: guerra come anii: la-
vorativ: Sens*: si m.o d:«tret-
to m.l-.tarc. Ebb: ;\ fogl-.o Lo 
prescntai Ma. anche :n questo 
caso. passo moito tempo prima 
che la prat.ca fosse a pos to 
Cor.clusior.o: g*.: a:in; dl guerra 
sono 5tati calcolati dal mo-
mer.to in eul 2a prat-.ca fu mes-
<a a posto senza che s: s:.a te-
nuto conto degli arretrati 

Hanno tolto. cosl. a l tn sold: 
a un p^dre d: famiglia grar.de 
invaPdo del lavoro' 

Villa Mondragone 
dei gesuiti 

Vn ex carabimcre (Ippohto 
Minici icn) t n n a una lunphis-
tima lettera descrivendo il gra
ve traltamento che egh flrrrb-
br avuto dalla Compagma di 
Gesii. Uhi.ttrata la sua ott iri-
ta nel Corpo dft carabintcrt, il 
tignor Mtnicucci dic<? che il 
31 ottobre d"l "5.7 fti astunto 
presto la Villa Mondragone dei 

gesuiti, a Frasciiti. 

Dopo arcr descritto la pe-
santc;:a del suo lavoro. il *i-
pnor Minicurri parlc delta sua 
situazionc familiarr. molto pe-
nosa. con un b imbo dalla ja lu -
te malferma Gh fu assegnata 
una casa poco lon'ana dalla 
Icttoria di cm doveva curare 
ogni attirira Era una casa le-
sionata. pencoiantc. umtdix-
(iraa. 

I.esionata — s e n r e il Jipnor 
MtntcHcct — per la gelata del 
la neve caduta nel '55. nella 
casa entrava acqua a secchi 
arnvando fmo alle stanze con 
sofferenza s e n a per la mia fa
miglia e soprattutto per il mio 
bambino malato. 

Furono vane tutte le richie-
ste dcll'cx carabmiere perche 
lossero effetxuate riparazioni 
nella casa. Rivolgersi ai supe
riors dei oejuifi che dirigerano 
la fattorw fu. per lui. Vultimo 
danno Venne Itcennafo in 
tronco. 

Da molto tempo si conduce 
la causa intrntata dal sipnor 
minicucci contro t dirigenti 
gesuiti della rilla Mondragone. 
All'ex dipendente dei gesuiti 
dovrebbero essere cornspotti 
circa due milioni di Iirr, J C -

condo un crfJcoIo rhe r:piifirda 
*pcttai;e non godutc. d:fie-
renza dt papa, ore straordma-
rie ecc La caii.ta si trcscina 
J a fentpo 

II s'.anor Minzcucci ha fidu-
cuz Spera che gli venga fmal-
nicntc. fctia giust'zia 11a vo-
'••ito. intanto, scrtverci ver de-
nuncuzre la sua disarvcntura. 

La pigione 
in una casa INC1S 

L<: sionflrma Cr.term.z I.aghi 
iTjri.-7 una lettera per ilUistrarc 
la condizione particolarmentc 
penosa m cui £ venuta di pun-
to m bianco a trorarsi. La si-
gnorma renne ad c.bitare a 
Roma con la madre V:ttorta 
Ccntpapnoli Leghi. impiraar.i 
presso la mamfcttura dei ta-
bacchi 

Madre r fxgha. con altn pa
rent!. o n f n n f r o un apparta-
mento dcll'ISCIS m piazza 
Odenco da Pordenone. La si
gnora Vittona morl nel giugno 
del 195S Sella casa di piacra 
Odenco da Pordenone rimane 
sola la f.gnorma Caterina. go-

dendo dt un terzo della pen-
s:ortr della madre 

Sono mal.it.i di cuore — ag-
aiungc la senrente — e inabile 
a qualunque lavoro Dopo la 
morte d: m;a madro mi fu e l e -
vato .1 fitto molto sens.b-.lmen-
tc. E poi mi g-.unsero a r.pe-
t-.zmne lettere di :nt:m'.daz one. 
Mi si sfrattava Po;. pero. lo 
sfratto fu revorato perche gh 
appartarncnti dell" IXCIS sa-
ranno mess: a r:sca:to 

Sella lettera la signonnc Ca
terina illustra uUertormcnie le 
sue gran condic io i i d: salute 
che I.J ro«fr:rj«ero d.j ;/n rico-
i-rro in ospedale. mentre pen-
dera sempre sul sno capo la 
rr.maccia d'. perdere J'c!.'o;;.;:o 

Torntata a caia. s: preoccu-
p<\ immedictamer.te di rego'.a-
re t rapporft economici con 
VIXCIS VYr.to i fitti arrrfrart 
con le maggioraziom. avendo 
ncevuto dalla prctura Vavviso 
di ' morosita - Scnonche. dt 
pjjnfo tn btanro. la signorina 
Caterina si e nsta elcvare il 
fitfo a /6,S25 lire mensih: una 
somma che e supertore a ejuel-
la della pensione dt rrrrrjubi-
hrd pari a 1C>4SH lire' 

Concludcndo. la sanonna 
Laghi sottohnea la grcrita di 
questa situazioue. La deplora. 
la rcspinge, chiede che essa sia 
con.iidrrnta con piustiria, pjac-
che (a quanta la senrente af-
fermat nspetto alle pigioni 
IXCIS di alloggi come il suo. 
la somma dt If?S25 Urc che da 
let at pretende e molto pik alia. 

L.i fontanella ptihbliea di via del Conunerciii. da 15-20 einrni, -
c niela di tin pellegrinaRgin ineessante. AI ntimero 12 dell,! ' 
stessa strada manea infatti I'actiua. cost come avviene in . 
altre parti del la citta. II ricorso alia fontanella e tlutique una 
neccssi ta . de l la quale le famiglie farelibero volentieri a menu -

Bambino di 10 anni fugge di casa 
sciivendo: "Vi tolgo il disturbo,, 

11 biglietto indirizzato al fratello Walter — £' scomparso dalla mattina 
di sabato — Forse vuol raggiungere lo zio a Citta di Castello — Le ricerche 

Un ragazzo d'. dieci anni e 
fuggito la l t ro i e n da casa e 
non e stato ancora r.ntracciato 
Si ehiama Angelo Vici e la sua 
famiglia abita in via Principe 
Giuseppe Pnnott i 73: ha lasciato 
un biglietto al fratello Walter 
tli 15 anni. in cm si Ieege: • Vi 
tolgo il disturbo. La colpa sara 
tutta vostra •-. 

La denuncia della scomparsa 
c s'ata presentata. alcune ore 
piii tardi. al commissanatn Fla-
iiunio Xuovo dal padre del 
bambino, s .gnor Marino Vic; 
Costui non e st ito in grado 
di sp.egare i motivi che hannv-v 
sp-.nto suo fig'.io alia fuga. 

La pol.zia ha imziato le r".-
t'crche del caso. diramando fo-
nogrammi a tutte le que-ture 
e a tutte le sta/.ioni de: c i r a -
b i n i e n d'lt.ilia Si pensa che :1 
ragazzo s*ia ten'.ando d: rag
giungere Citta di Castello < Pc-
rug..i>. dove ab.ta uno z:o a! 
q u i l e e particolarmentc atfe-
z.Oll.ltO 

ACQI'A A PIF.TRAI.ATA 
In r.fer ti'ento a qu. r'o .'i t 

noi pubb! cr.:o sulla -.nsufri-
c:enza dei la qu«ni . ta d. <icqu.> 
forn.t.i ai jabbne-it. del'.o 
1st mto C.tfe Popolar d 
Pietralala e alia borgata A n 
dre. .1 C o m u n e :nforma che 
»a 7ona e gestita dalla S.>-
c et.i delPAcqua Marc.a, I?. 
quale non e :n grado. nt-
tua'.mente. d. fornire 
m a 2 c i o r quar.tita: vo 
acqus 

Al fine d: el im nare 
.ncon\ en .ente . 1 ' A C E A 
pred.sposto un p r o ^ e f o . 
pross nia af .uaz one. 1 qu., 
interessa. appunto. :', 7 :o 

nlmento idr.co del le borgate 

D'accordo. .Ma c mat pos
sible che qtitvstu soctCta sia 
sempre pr in i d'acqua? Incon-
vcnienti come quelh lamen-
tati daah abitanti dt Pietra-
lafa e di borgata Andre, ar-
vengono in altre parti delhi 
citta. E tuttavia. la Giunta 
contmua a rilasciare il pcr-
messo per Vallacciamento di 

tin 
•i. 

-le 

OGGI ALLE 19 

Convegno ciltadino 
sui lavori del C.C. 

Oggi avra luogo un 
convegno dei dirigenti di 
Parti to del la c i t ta con <l 
seguente o .d .g . : « I lavori 
del Comitato centra le e 
del la Conferenza regiona-
le - . Alia riunione, convo-
cata per le ore 19 nel sa-
lone del C. C , in via Bot-
teghe Oscure . sono invita-
ti: le segre ter i e di sezione 
del la c i t ta , i m e m b r i dei 
comitat i di c i rcoscr iz ione , 
i m e m b r i dei comitat i po-
litici di c a t e g o r i a ; i comi
tati di cel lula degli appa-
rat i . i dirigenti provincial! 
degli Amici delPUnita e 
del COS, j consigl ier i co-
munali e provincial i . Sono 
anche invitati i compagn i 
del Comitato federate e 
del la C o m m i s s i o n e provin
ciate di control lo . 

Non vi sara relazione in-
trodutt iva. La discuss ione 
avra luogo sul la b a s e dei 
resoconti del C. C pubbli-
cati dal l 'Unita e dei docu
m e n t del la Conferenza re-
gionale . 

nttotT utenze all'Acqua Mar-
cia. tncccc di rerocare. come 
snrebbc doreroso. la conces
sions 
STRADE E FOGXE 
A TOR CALDARA 

La « s'em.iZ one della v a 
Tor Caldar:,. ;o=:iene ;1 Co
mune. e subordiiifta alia d -
spon.b:l:ta rielle aree .n 'e-
re«s;.:e d i l l a strada da co -
stru.re, ;.iee :nterame:ite oc-
eupa'e da b..racche. S.cco-
nie l"Anim.n str;.zione comu-
nr.le per sua re=pons^b I :ft 
non =;-. dove tr.-.^ferire ' h ; -
raccat . con; nua a r.fu^iars. 
ne^li - attent. esam. del pro
blem:- - . 

EOICOI.A DI GIORNAI.I 
IN VIA QL'ATTRO VEXTI 

C r e . '.ri r ch'r«*a re!a*l-
va rlla nrces 1 *a d. una td i -
cola per la vrrd . ta d : 2:or-
r.«l- :n v.a Qu. ."ro Vent . Is 
Amm:::.s:r.'.z.o:-.e comur.ale 
.r.fonr.a cln ito:i appena .sara 
po.-j.b.Ie f.ir !uo4o a co:ice?-
>'.or.:. d: suo'o ptibb'.co per 
.".r.i'aTI.iZ.onc d. eci:co'.o dr. 
..d.b.ro ^:!.-i v c r d . t i d 2 or-
nal.. ?sra terii:.-; part.coiar-
mentt pre.-fir.e la localita in 
quest:or.e 

C u l l a 
Î » c.isi dei coniug: A'do 

Contt e Maria Pettini e !>tata al-
Iietata dalla n.i«r«t.i di una bella 
hambina. benvenuta seeendoRe-
mta. alia quale e stato dato il 
nomc di Oriel la 

Al genitori felirj. alia neonata 
e al fratellino Riungano le nostrc 
p:u VIXI> fel;rit?z:on; 

NUOVO CIN0DR0M0 
A PONTE MARCONI 

( V U l e Marconi 
O^gi alle ore 21 riunione di 

.-orse di levr.er. . 

\r 

ZINGONE 
IN PRATI - VIA LUCREZIO CARO 

' - \ 

DA OGGI 

LIQUIDAZIONE 
/ PREZZI PIU' BASS/ DI ROMA 
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