
Pag. 4 • Martedl 4 agoito 1959 1'Unit 4 

II cronista riceve dalle 18 alle 20 
Scrivete alle «Voci delta cittd» Cronaca di Roma Telefonl 450.351 - 451.251 

Num. internl 221 - 231 - 242 

CONFEREHZA-STAMPA DI BRUNO 

Bilancio del lovoro 
a Palano Valentini 

Una laboriosa sessions proiratlasi per 
tuito il mese di luglio — Le scuole 

II prcfidcnte. della Provin
cia a w . Kruno, prosonti gli as-
scssori Buscht. Madcrchl, Mar-
roni, .Lordi. Hiccardi e Bisjia-
rott i . 'ha tenuto icri una con-
fcretiza st.unpa per tr.irrc un 
bilaiicio doi l avon del Consi-
jjlio, che h.i chiuso le sue se-
dute il 31 agoMo. 

La .ThSiono doi lavori del 
Consijjho piovineiale , oltre ad 
r^sere state luiiRa o laboriosa 
o n.sultat.t inolto proftcua per 
i provvedimetiti dt n l iovo che 
sono st.iti adottali. Nclla scs-
SIOIIP trascorsa particolare pe
so hanno avuto 1 problcmi del
la viabihla, dell'assistenza. de l . 
la scuola. In particolare, il 
presidento ha volute mcttorc 
in risalto il contribute dato al 
lavoro della CJiunta dal Con-
s igho. attruverso te 51 sedute. 
nel cor.->o dello quali sono state 
npprovatc 512 dvlibcrnzioni. 
La Gumta. da parte sua. ha 
tenuto -til scdute !• approvale 
2055 dclihcra/ioni di sua com-
prten/a e che non Investono. 
per tengc. i poteri del Con-
siglio. 

Nnturabneiite, nel corso di 
que.Ma inten*.;i aUivita. sia SI 
Consiglio che la CJiunta hanno 
soflermato la loro attenzionc 
stilla situazione economica c 
socinlc dellc popolazioni della 
provincia e della citta. traen-
do da essa indicazioni utili per 
looter andare avanti. seppure 
con i limiti postl nll'istituto dnl-
l'atltiale loggc sugli Enti locali. 

Molti problemi, strcttamente 
connessi alia situazione econo
mica e sociale dl Homa e pro
vincia. hanno nvnto ampin ri-
sonanza a Palazzo Valentini. 
.-niche attraverso le 122 inter-
rogazioni. le 24 i n t e r p e l l a t e 
0 le 10 mozioni presentate dai 
romponenti del Consiglio o di-
.scusse ampiamente nell'aula. 

Analizzando l'azlone concro-
ta svolta dall'Amminlstrazione 
provinciate nei varl settorl. 
l lruno ha tenuto a mctterc in 
evidenza quella realizzata rc-
rentemente (o per meglio dire 
ampliata) in accordo con 11 
Consorzio provinciate antltu-
bercolare: 250 bambini blso-
flnosi, scelti dai sindaci dei vnri 
pacsi della provincia, con II 
rontrollo del Consorzio. sono 
potuti partire ieri mattina. a 
bordo di quattro pullman per 
la colonia colhnarc di Narnl. 
Altri 1500 bambini bisognevoli 
di cure partiranno in qucsto 
mese per la colonia marina. 

Venendo a parlare dello scot-
tanto problcma della scuola. 11 
presidentc ha ricordato che i 
bisoRtii che in questo settore 
si palesano, nella citta e nella 
provincia. sono moltissiml. Per 
parte sua, rAmministrazione 
provinciate, nel la sessionc tra
scorsa e in attuazionc del pro-
p n o programma. ha dato un 
notevole ed importante contri-
l>uto airnlteggerimento dei bl-
sogni dclla popolazione sco-
lastica. 

B m n o ha proseRuito ricor-
dando le molte deliberc adot-
tate: per la costruzione di due 
Ktituh aU'KUR c a Tuscolano: 
per l'actjiiisto di aree a P ie -
tralata. a Monte Sacro. al-
rOstiense: la creazione di isti-
tuti ai Cessati Spiriti e a via 
Pontcjana: Tampliamento dello 
Istituto tecnico di Velletri. Ed. 
infino. la ricerca che la Glunta 
•.fa facondo per un'arca che a 
Civitavecchia possa ospitarc Un 
lstitntn nnvnlmeccanteo. Bruno 
h.i poi tenuto a prrcisare che. 
pur avendo rAinministrazionc 
lavor.ilo alaercmcnte per rea-
1 / / ire il suo programma nei 
v ir i <;r-itr)ri. e particolarmente 
•Ti queilo del l 'ntruzione. <* pro-
l) ib.te che una parte dello do
n s OJM adottatc non trnvino at
tuazionc nel corso di questa 
amni-.ii'.str.t/io.:". a causa della 
lente/ra con cm vienc cserci-
tato il controllo da parte degli 
organi tutor' 

P..rtendo da queste conside
r s nrr.. Hruno ha auspicate 
i n a soluzione dei problemi de 
gli enti locali nel lo spirito del 
la Co>titu/ionc. afTcrmando che 
rautononna o il deccntramen-
to anim.ii.Mrativo potranno d a . 
TO un lniportantc sviluppo o 
?' mote T1!C I'rovince e agll 
enti l o n l i . rnfforzando la de-
m o e n z a nf-! nostro Paeje 

Cone udendo la sua eoftf*-
rr»7.i stan^pi. I ln ino ha ac-
rrnnit i ) nl! t fira\c lacuna con-
*< nuVi nel profj^Tto per la leg-
j;.- .spci- I'.C j cr Roma Tale 
progotto d. leuge infatti osclu-
dr- la Prov.nc.a da intcgrazio-
n economiche. 

Se al momrnlo dell'approva-
7. one della legge essa dovesse 
nbadire quests esclusione. non 
v. sono dubbi che si verrebbe 
ad arrentiiare il d:vano eco-
nom.co r5i«1ente tra la citta di 
Roma e la ?ua provincia che 
e di g •• a~<a; accentuato. l^t 
no«tra Amm ni'trazione provin . 
r a t e );i rnang:or; oneri che 
non te Jt'.tre province: es*i de-
r v >r;f» app-ir.To dal fatti» che 
e.-ca or<-ra n!l ia Capitate 
d P.al-.a 

vedo glrare talmente forte co
me sc fosse 1'elica di un'cli-
cottcro. Dopo l'attaeco del ma
te |a piccola ritorna normale 
II viaggio in Svezia e etato 
pagato a lei e aUa madre, dal-
la compagnia aerea della SAS 
e da un cuotidiano roinano 

Nuova 
interrogazione 

sul vigil© Melone 
L'on. Adamo Degli Occhi ha 

presentato una interrogazione 
scritta ai ministri dell'Interno 
e dei Lavori Pubbllci sul caso 
del v i s i l e romano Melone. I.o 
a w . mllancsc chicde fra 1'altro 
al ministro dell'Interno - se gli 
consti quanto e accaduto a 
Roma ad un oscuro viijile ur-
bano. quantomeno persuaso di 
ndempiere ad un suo dovcre 
in rospetlo ad alto funzionario-

Operazione strisce 

II \ iRi |e e iirb.uio 
«.(• nun piiiltu .Mar/aim , 

INQUIETANTE EPISODIO ALL'ASILO «CRISTO RE » DI S. PAOLO 

Un bambino ospite di un istituto di suoro 
ricoverato con una grave lesione al collo 

II pii'cino ha arcusato una Kiiora <Ii avorlo colpilo con una randollata alia mica - La madre del bimbo h sorella di uno 

dei due opcrai acciihali imziustamente di avere ucciso il muratore Della Sorte - Penosa odissea da un ospedaJe alTaltro 

Un btmbo di qunftro unni «c-
cutu una suora di u> crlo culpito 
con una riindcUntd «II« nurn II 
fnlto sembra uireroMinih- Ma 
I doll ill rronitcii vh>' In \o i ten-
f/ono .iriribriuio con/ortdti da ti}>-
jircr^umeitli tamturi molto te-

U piccolo aa Hint ore Uurin-
lo I'r.si c ruoi rrnro al - Ham-
bin Cir.iu '. mrritrr c Ml corsO 
ImchiriUi pohcie«r« ufthltita al 
lommissdrio di S" Paolo La /a-
inifllta (ifI pifCino abita in via 
Cnbnrllo Chmbrrru M 1/ una 
orossii /amtpliu /! pudrc «t 
.Marci-Mo si cUianm Michclf, ha 
44 untii, fa il curprnttcrc alle 
diprndPn-c ftell'imprrsu .S'pn-
onalo in tin cunture dclla zona 
Fornaci ih Vatic Aurelta 

Miclwle I'rsi ion la i«« /"-
iiiiolm PPUIIC diillit I'liulia 'i Ko-
MJ«. oltre dicci aunt adiUftro 
Murci'llo c iino di'i \'ioi otto / i -
i;Ii. Torrsii. di 20 uririt c spo-
siUri e (tftrndc IMI /IOIIO, /pj>o-

PASSEGGIAVA CON IL FIGLIOLETTO NEI PRESSI 1)1 CASA 

Partita per ia Svezia 
la bimba che sard 

operata da Olivecrona 

I . i b^mb-.n.t Ri!a Cartocci. di 
a^'.l » e- p-ir::ta i e n pomerig-
c:o alle ore ltj.55 alia volta 
di Strt.volma con un aerco del
la S A S La bambma. che e 
a^rorrir :z~«"t da'Ia mamma. 
L.r.a O l . w t r . . «s rrca a Stoc-
o . m a ?<?' e» eerc operata. da* 
p.-nf O'.ivrrrn-a Da 3 a.ini la 
r c-o'.i R •-< e a f f en i da una 
n.-I f i a ch<* te provoesi in al-
e jr.; niorr.rri*: per la durata 
rii riroa n.ezz'ora. squ ihb n 
n c r \ o - i al ccrvel io 

La birr.ba ha detto che av-
\er:e trrmc.idj doJon aJJa te
sta quando comincia la crisl. 
- T u t t o queJIo che e intorno 
a m « — h* dlchiarato — lo 

La moglie di uno scrittore americano 
aggredita da un giovane al Gianicolo 

11 ragazzo diciassettenne e stato tratto in arresto — II marito della vitlima si a went a 
suiraggressore nei locali della « Mobile » — Svenimento tra le braccia degli agenti 

Y.' stato ieri fermato il di-
ciassettenne (Jiancarlo Chiac-
ehlerini. Si tratta del giovane 
che alle 14.30 di sabato 1° ago-
sto. in un tratto in quel mo-
mento deserto di via Giacomo 
Medici, aggredl, tentando dl 
baciarla. la signora norvegese 
Ingcr Marie Myggard. 28enne 
consorte dello scrittore negro 
Edwards. La signora proccdeva 
sospingendo la carrozzclla del 
suo bimbo verso la propria abi-
tazione. nel locali delKAccade-
mia americana al Gianicolo. 

auando si v ide sbarrata la stra-
a da un ciclista. Costui. prof-

terendo minaccie alternate a 
compliment! sin troppo pesanti. 
blocco il carrozzino in cui si 
trovava il figlio dolla signora 
o spinse la donna verso un pun-
to ancor piu solitario delta 
strada. 

La signora Edwards invoeo 
aiuto. Non appena, alle sue 
grida. si affacciarono alcuni in-
quilini dl \ino stabile adiacente 
a quell'angolo di via. il - ( e d d y 

Glanrarlo Chlarchlerlnl 

boy ~ risall in biciclctta e si di-
Iegu6 verso la citta. La signora 
Myggard. che aveva avuto mo-
do di osservaro i l ineamenti 

dell*as^alitore. ii descrissc al 
cominissariato di pubbhea si-
cuiiv./a La poh/ ia dei costunu 
cntro in a/.ione. ten pomerig-
gio. CJiancarlo Chiacchienni . 
idraulico. abitante al n. M8 di 
via Valie Lunga, gia noto per 
piecedenti non commeiutevol' 
tra cm r.idoscamento di bim-
ba di s*'i anni nella propria 
ca«sa. nel novembre scorso. v e -
inva nroiiosciuto. dopo breve 
confronto. dalla signora Kd-
wards. Al termine del i-onfron-
1o aminct tetva sollanto di 
i-sserst espresso In nianlcra 
piuttosto rude con la signora 

E" da segnalure anche poro 
che al confronto era presente 
anche il marito della signora 
Kd il signor Edwards e di ta-
glia attetiea Non appena ha 
udito la conferma di quanto sua 
moglie aveva gih denunciato.! 
non ci ha visto piii. Ha overra
te tra te braccia l'esile dicias-
settenne ed ha fatto per scara-
ventarlo contro una parete. Nel 
frattempo accorrevano da ogm 

parte agenti della Mobile oCl 
anche la signora tentav.i di n -
condurre a piii nuti consigh il 
consorte. 

Per rieondurre alia ragione 
il s ignor Kdwards ct -.on voluti 
ben sei agenti. Ma non ce n'er.i 
bisogno. Perche il pavido ado-
lescente. cosl temerano a pa
role contro una donna mdifesa. 
si ^ dimostrato alia resa dei 
conti un pusillanune Atentre 
1'amencano lo s tnngeva tra te 
sue robuste braccia egh o ve-
nuto nu-iio. E per f.irlo n n v e -
nire si e dovuto lavorare pa-
reechio 
Da i f i i . in itato di fernm. s: 
trov.-i a dispo^izione del dottor 
Oante e dei suoi collaborator! 

Gli scassinatori di Aprilia autori 
di furti in altre tre gioiellerie 

Le indagini concluse dalla Mobile — Rubarono anche 
pellicce per 40 milioni a Bologna — Due ancora latitanti 

Gciull Caprloll 

La Squadra mobile ha con-
cluso te indagini siuTattivitft 
dclla banda di scassinatori che 
ha compiuto numcrosi furti 
clamorosi fra i quali queilo di 
40 milioni di pellicce a l lologna 
e queilo, ultimo in ordme di 
tempo, di 30 milioni di giotelli 
ad Aprilia Complessivamcntc 
e m tempi diver<t sono stati 
arrestati quattro m e m b n della 
pnnp. all a i m due sono irrcpe-
n b i h c tuttora ncercati. 

E' stato accerlato che i sei 
malviventi 50:10 gli autori an
che di due grossi lurti in danno 
di una gioielleria romana e di 
una orologena dell'Ariccia. 

Gli arrestati sono: Alfredo 
Sifoni di 30 anni. gift abitante 

in via dei Painpmi 15. Mar-
cello Ruflni di 29 anm, abi
tante in \ -ia de l lAcquodotto 
Ates«andnno 2: M a n o Orten7:. 
di 44 anni, abitante in \ ..i 
Au^usto Dulceri 183; Lut^i Hi 
Leo, di 22 anni, abitante :n v..4 
Cimarra 46 Ancora iatitaut-
<tono Antonio C a p n o h , di 2'1 

anni. detto - Sen; o - , gi.'i abi-
*ante in via Giov.rmi Vetn :<}> 
e Giorgio Genttl:. di 3rt aim:. 
ibtt.mte r« via l'^c:i*o 4 

II Sifoni e il Hufin: sono 
st.iti rag^iunti nei u ionu ^c^)r-. 
a Napoli d o \ e cercavano d: 
procurarsi fals: pa^s.iporti per 
espatnare. Avcvano con s«; 

carte d'ldentit.i c patent! niba 
te ncl lc quali avcvano sosti-

ERA PRECIPITAT* IH UN CUNIC0L0 

I pompieri in allarme 
per salvare una vacca 
I vigili del fuoco hanno do

vuto i e n lavorare per circa 3 
ore. nclla tenuta degli credi 
Canepa. in via Valie Gaia, nei 
pressi del Divino Amorc, per 
trarre in salvo una vacca in-
cinta. che. alia ricorca di un 
po' di fresco, st era infllata 
in un cunicolo tra una marrana 
ed il pozzo della fattona. 

per il crollo della volta del 
cunicolo 1'animate era nmasto 
bloccato nelTangusto spazio I 
vigili del fuoco. portatisi sul 
posto con un carro attrezzi. 
hanno prima dovuto rimuovere 
il terreno franato o. quindi han
no dovuto sospingere la mucea 
verso 11 fondo del pozzo, facen-
dole percorrer* II cunicolo per 
circa 30 metri . onde fruire di 
spazio fufficiente per imbracar. 
la e trarla in salvo. 

Camminava rtuda 
per corso Vittorio 

Agenti del commissar i . i to 
Ponte, hanno sorpreso ^- in 
corso Vittorio E m a n u e l e . net 
pressi dcl la Chicsa Nuova , la 
49enne Yvonne Le Moulec. 
nata in Francia , cittadina ita-
l iaoa. senza t\s>a dimora, l.i 
quale, ev identemente in prcda 
a squ i l ibno menta lc . tenta\.» 
di denudarsi . Condotta al com-
missar iato , la Lc Moulec ha 
continuato a dare in cscande-
scenze per cui con una autosm-
bulanza della Croce Rossa il 
c o m m i s s a r l o nc ha disposto lo 
invio alia Clinica Neuropsi-
chjatrica d e l l ' u n i v e r s a l . 

tuito le Joro foto e te loro 
gencntlita in luogo di quel le 
dei leuittimi proprictan 

L'Ortenzi e il Dj Leo erano 
stati catturat; il 25 gnigno 
si'or^o. 

Dalle indagini ivol te e ri-
siiMato che il Sifoni aveva or-
i::riizzatn ed csouuito, insieme 
ad Orteii7i. Di Leo e C.pnol : . 
il furt.> nella pe l l i ccena holo 
ijrievo d<-lla s.cuor.i Diva Ge 
ION. il 20 1̂114110 scorso Come 
»bb-amv> detto 1 jpiattro si nn-
padroniro'iii d: pelli prc^iate 
per un valore complessivo di 
40 milioni di lire 

Gli stessi sval is iarono :1 13 
tnarzo scorso la gioielleria di 
Dotnenico Pozzi m piazza Ro-
^oliiio Pilo 25 La- refurt.va 
a<;porlata valeva circa 10 m1-
l.oni di lire 11 23 niaguio il 
•?ol:tii tenv.ble qunr'etto n ibo 
gio-.elli per 8 nv.J'om di lire 
npl ne!:o?!o d- Alfredo Ciam-
p.ii ell. . :u via Maanaijreeia 8S 

II S:fon:. inoltre. insieme al 
Rutin . al C a p n o h c al Gen-
•.1. ,i-por:i"> 10 ni-.l.on. di gio:ell. 
il 4 lucl o scorso nell'orolo-
c e r n d. Roberto Corradm: ad 
Ar cc a Al momento dell"arre-
*to. pur n e n d o :tidit«<:o occett: 
pre / o<i decli orcflci Pozzi e 
Corrul-ni. ecli ha nes;ato o j m 
addebito 

Fatforino ferito 
per un guasto 
airascensore 

I), un incidente . che po'eva 
•ivcre srav : consccixcnrc. e r:-
m.isto v.'.t.ma -.1 Is ' ior no En-
r cc, D on s di IS ,.nr.:. ;.b -
'ante .11 v a de'.Ia Polvcr c-
T.i 14 

II Dionis . che l* \ora all«^ d'-
pendenze dclla man.fattura 
• l . amma - . . e n scr* alle ore 
19.45 s. trovava • nel lo sub-.le 
d: via del Gesu. contra>sei!na-
:o co] numero c iv . co 57. mten-
'o a car.care alcuni pacclv. d; 
man.ratture suU'ascensore, fer-
mo al piano terra Dopo aver 
introdotto 1 pacchi il fa t ton-
no s: acc.ngeva a prendere po
sto ncirnscensore quando im-
p r o w i s a m e n t c quest: si met-
t c \ a m moto verso il basso 
r •! D.on s: pre-c.p-tava ma!a-
mente all'-.nterno di cs<o 

l.'a^oensore prosecuiva U 
camm.no f:ro al seni nterr.ito 
1* qu: r.maneva bloccato e :! 
giovane ferito v i n m a n e v a 
png .on .ero . Sono dovuti m-
tervenirc i vigi l : del fuoco per 
liberarlo c trasportarlo al S a n . 
to Sptr.to dove U giovane i 
stato ricoverato • giudicato 

iguaribJe ui 8 g.orni. 

SOLIDARIETA' 
POPOLARE 

Potrebbe 
riacquiitare la vista 

Un anno f.i. in questa stcs'!.i 
rubric.*, avommo Poecastnnc dt 
l.inii.irc un appello. che fil tar-
K.uiu'iitt- .irrnltu ctni nostri let-
turi. in f.iviire ilel eump.igno 
F P elettrotofiiiro. pattre di trr 
flgli tn tuition- etA. o electt dl 
cntramhl gli m-rlu. a caus.i dl 
una gr.ivt- ni.il.ittii. It compa-
gnii F P doveva raggranellare 
una ccrt<- snmm.i per snttoporai 
ad tin delicato intorv»-nt<» chf-
rurgu-o .IU'IM-I hi" tlcstro col 
filiate .ivev.i (|ii.ilche protiabiU-
Ih di pnt«-r nvedcre I..i suninia 
r.ircolt.i allora gli periutse di 
alTront.iro I.i prima operaiiotie 
alia cateratta, con «"=i(i» buono, 
tanto $• voro cbe oggi egll puO 
scfsrifjTe In luce. Per avert* la 
«peran7.i dl poter riacqulstnre 
p.irri.dineiite I.i visfa. il conipa-
giin F P In perO bisogno di 
soitopor^i ad titi'altr.i delirata 
o|n-raziotie pressi1 una vliiiica 
partu-olarniente attrezzat.t Au
rora 1111.1 volt.1 egll lit \olnto 
rivolgersi .d lettori tleirUmt.^ e 
a tuttt eoloro ehe vorranno aiu-
t.irlo .id .ifTront.ire le ;;pe«e p«-r 
ciue«tn uuo\o intervento ehi-
riirgit-n <he. per inert* quaUlie 
prol> ibililA dl suet*rs«o. ijnvrrb-
be e««ere efleltuato cnlro breve 
tempo Cluunque voglta rsprt-
mrre t-oncret.-inieiite IH jua so
lid met A puO rivotgenti diretta-
mente .ilia nostra segn-leria di 
red.monc. via tlci Taurini 19 

(ltd, dt 18 anni, vivc con una 
;ta. Assuntn. di 12 until, Matil-
(Je. di S, Kiccurdo. dt (J mini 
rti'Dtio 111 un coNc(jio dcll'fs-ti-
t'lto don Orione (id An; io ; con 
1 f/emton i IUOIIO. oltre ol pic
colo accu\ulore. iliicurdniu ih 
14 anni. ,-> Lucia, di un unno c 
'» III f SI 

,S"i((i mofilic Maria Vitcillo <• 
stiitu in quest! f/iorni. indirt't-
tilineiite, iiU'Cstila (Id nil ururc 
cpiiodio di cronaca K" hi ^o-
rclla di Muhcle Vtscillo che, 
con A ' c r l i o Paraoni, / » clamo-
rosatncnte accusato dt avcre 
ussassmato per raplna il tnu-
ratore Antonio Delia Sortc. E 
non iiicno clatnorosnmente, il 
Viscillo, con U suo compagno, 
fu scarccrato e scagionato dal
la (jraec accusa. mentre. come 
s-appiarno, si acccrfd che il po~ 
t'cro Delia Sorte era stuto vit
lima non ill un delitto ma di un 
inndci i le slrudate 

Dopo il torinrnto per I'iri'jiii-
sf« accusa a carico del propria 
Iratello, la stpnoni Afuriu e 
udesso alle pre.se con una j)<"-
nosil I'lCeridn lS'e e protilDorli-
sfu tin bimbo di qiidttro (iniii: 
\/(irrcllo nato il 24 dicembre 
del 1955. .1110 /10I10 .Suite sjon-
do .ti discgna tn tnvcrtc hnee la 
fmura dt una tnonacu. s»or Go-
rctfi, quella che urrebbe col-
ptto alia nuca U bambino 

Per raccontare qucsto fatto di 
cronaca dobbiumo tomare 111-
dietro di 20 giorni nel tempo 
Alia meta di luglio, il piccolo 
Marcello lornd dull'd^ilo ora-
tuito - C n s t o Re -. che coll 
frcqiicnfa. con il topracciulto 
stnjstro spaccato Alia madre, 
the ycstisce uno Iidtcna m viu 
Chiabrera n 34, Marcello tiette 
ana vaya spiegazwne Da quel 
ehe cytt disse. scmbro che quei
lo poffa si / o i sc trattato dt un 
lifioio tra fanciullt: un htipto 
pesante che. solo indircttamen-
te, pouei'a tn riltevo la rcspon~ 
s-abildd dclte stiorc circa la 
fcarsa m'otlan^a esercitata stti 
piccoh ospiti. iMarccIlo. indican-
do il sopracciglio tumefatto. 
accennb ai * ocmclli - , due bim-
bi snot compagni di asilo 

Questa volta. invece, la sua 
accusa e statu esplicita. fl bim
bo Vha (ormulata all'alba della 
•icorsa domemca. dopo una nol
le tormentosa trascorsa con la 
febbre a 40 nel dc l ino -VHO pa 
ilrc er« andato a rilcrurlo al-
l'asilo la sera del sabato. alle 
ore IS. Marcello appanra sfi-
iiurato, stanco, abbattuto, e 
chtedeva di essere messo su-
bito a letta. E, nclla notte, ven
ae fuori un nome che la fa-

*V;' 

II piccolo Marcello Ursl 

"iiplia conosceva gia: queilo 
della tnonacu Gorettt. Un nome 
conoxauto da Teresa Usai, che 
un paio d'annt addietro ebbe 
occastone di scontrarsi un po' 
dnramentc con la stessa mona-
ca, accusata dalla sorcllina Ma-
Ultle per te busse che aurebbc 
riccfitlo da lei nello stesso asi
lo dove sarebbe accaduto I'in-
crcsooso episodio di sabato. 

Marcello fu esplicito e disse 
di csserc stato colpito alia nuca 
von un randcllo dalla monaca 
Gorctti. Lo interruppcro ango-
^ciuti i aenitori temendo che 
il bimbo, ancora in preda al 
delirio, stessc inscguendo una 
fantasia assurda. Ma il picctno 
lo canfermb. 

La domentca, la madre del 
bimbo si e recata affannosa-

mente in casa del medico di 
famiglta. dottor Di Bono. In sua 
assenza. ha portato tl piccolo 
Marcello al centra traumatolo-
gico delVINAIL, dove un me
dico, dopo aver tusifafo Mar
cello. ha detto che al collo del 
bimbo doorebbe esscrsi proim-
cata una lesione. Per il piccino 
restava un'altra notte penosa da 
trascorrere nel lettuccio dclla 
sua abitazione. sorretto soltan-
to dalle suppostinc ordinate dal 
medico del centra traumatolo-
aico. La febbre oscillaua da 
38.5 a 39 Rradi. 

Alle ore 10 di ieri, il medico 
di famiglia ha potato finalmen-
te visitare il piccino. tl dottor 
Di Bono ha prcacritto percn-
tortamentc: radtoscopia e rico-
vcro immedtato. 

Venti feriti su un pullman 
per una gontma che seoppia 
II grave incidente presso Colleferro - Solo l'abilita dell'auti-
sta ha evilato conseguenze piu serie - Un albero abbattuto 

AUe 5.20 di ieri tnattma un 
pullman proveniente da Arpmo 
e dirctto a Roma. £iunto al 
bivio di Colleferro. sutla v.a 
Casilina. a causa dello scoppio 
del pneumatico destro ante-
n o r e usciva di strnda andando 
a cozzarc contro un albero 

Al Pohclituco d; Roma sono 
ita ricover.it! 3 pas-=et;i;er: d.-
chiarati uuanbih m pochi R;or-
ni Sono >tati tutt: tr.isportat-
a bordo di niacchmc di pas 
sa^Sio 

Si tratta del sunor i . Kleute-
r-o S;nioncc;i . d- 47 a MI . ah -
tnnte a Roma 1:1 via Pescara 
n 13. del quarantaqiiattrenne 
Domemco Sperdut:. domiciliate 
in v:a Aui;usto Duh-eri 7l> a 
Roma, di Luiiii Gemma, 'rcn-
taseieirip ed ab.tante a Roma 

ui via Oreste Salomone 5. e 
del trentasettenne Antonio 
Chiappim. residente in via V-.-
snole citta di Frosmone. nonchc 
del diciannovenne Fernando 
Masjnat-

Sono stati aiudicati tutti cua-
nbil i m 5 o (> siorni a causa 
dellc lievi tesioni nportate. 

La penzia dcll'autista infatti. 
il smnor ITmberto De Santis. 
ha -mpcdito che Tincidente a«-
'•uniesse proporzioni piii srav: 

I'urtroppo prupro . :I De 
S m* s ha riportato ser.e le-
Moni 

Al're q[i:nd:c: per<one. f e n t e 
ncli'incidcntc. *ono state tra-
sportate alio ospedale dclla 
Croce Ro«sa di Colleferro. dove 
'ic POHO r.mdjte ncoverate 9 

Un platano danneggia due macchine 

Le altre sono state subito 
dirnesse, dopo te medicaziom 
del caso 

Sette persone ferire 
in una violenta zuffa 

A questo punto e comtneiata 
una vera e propria odissea: ore 
10.30 «l poltambulatorio del-
1'INAM, in t'ta Osticnsc accanto 
ai Mercati Gencralt: st procede 
alia radtoscopia; 1 sanitari dia-
gnosticano geiicricatnetitc, a pn-
role, una sospetta frattura al 
centra del collo, e mvitano la 
donna « fornare la mattina 
dopo: la signora Maria non si 
raxteftna, porta tl figholetto al 
Poltchuico. (lore si precede a 
una nuova t'isila senza dtagno-
st, mentre si accusa Vimpossi-
bihta di riconernrp il piccino, 
tndtr i^ando la madre al * Bnm-
bin Ge.su -. Afarcelto Ur.si e ri
coverato in quell'ospedale. Ieri 
mattina. tl padre del piccolo in-
fortunato c andato a parlare 
con la tnonacu Goretti d i e neoa 
dt acer uibrato la randellata 
s-ulht nuca di Marcello, mo am-
metfc dt arer lo sciilnccmto. 
Dalle 20 alle 21.15 di ten. dopo 
la denuncia di un giornale della 
sera, un funzionarto del com-
missanato S Paolo ha inter-
roaato la madre del bimbo. Ha 
asstfiirnfo che rmchicsta pro-
cedera renolarmcntc La mona
ca chiamata tn causa ha ripe-
tuto la smentita ma resa al pa
r/re di Marcello rtspondendo ad 
un cronista dcll'agenzia oior-
nalistica » flalia -. 

Prescmdendo dalle smentite 
e dall'accusu. comunque, I'in-
chiesta di polizia procedera per 
accertare le cause del grave tn-
fortumo occorso al piccolo Afar-
ccllo. 

Settc persone sono nmaste 
f ente nel corso di una vio
lenta zuffa scoppiata Paltra 
notte all'una. in via I'co Niutta 
e alia quale hanno prcso parte 
1 nienibri d: due fanimhe 

I sette tent; — tutt: in niodo 
non arave — sono stati tra-
sportati da tre auto di passan-
2io aU'ospcdale di San Gio
vanni. E*si sono: Nello G:an-
Siuliani di 51 anni, sua m o z h c 
Fiorina di 50 anni. e i loro 
tre flcli: Spartaco di 23 anni. 
Rolando di 26 anni e Giancarlo 
di 21. tutti abitanti nella stessa 
via N'mtta: Sett imio Picconi di 
23 anni. abitante in via Fausto 
Pescc 5. e Dario Trombetta di 
25 anni. 

I fent: hanno mantenuto il 
p.ii ost .na'o s:lenz:o sui mo-
t-.vi che hanno originate la 
zuffa tra la fam-el-a Gi.mc.u-
liani e Piccom Hanno pero 
dich:arato che nel corso della 
zuffa sarebbe stato fatto uso 
dei col 'clk. sebbene nessuno 
de: fentj present: fer.Je di 
arma da ta^ho. ma soltanto 
contusion. Ruanb-.li tra i 5 e 
cli 8 storn: 11 comnv.^ar.ato d-
Torpicnattam sta esecuendo d i 
accertamenti per stab:hre te 
or.g.ni della v .olenta zuffa. 

Per la stampa 

comunista 
La diffusione 

Nel la Kiornata di domemca . 
te sezioni di Pietralata. A l e s -
sandnna , S. BasiJio e Tiburti-
no. hanno aumentato di nuovo 
la diffusione dell 'Unita rispet-
t ivamente di 20. 20, 60 e 50 
copie 

Inoltre. per quanto nguarda 
l:i d i f fus ione Riornaliera, alia 
eel luia Poligrafico P. Verdi e 
Villa Gordiani si sono a s g i u n -
te: il Polit-rafico di G. Cappo-
111 con 15 copie . la sezione Bor-
Rhesiana con 15 e infine Ales -
sandrma. che ne ha aumen
tato altre 10. Intanto Finocchio 
diffondora per domenica altre 
50 copie in piu mentre per il 
s-iovedl la diffusione v i e n e por-
tata a 50 copie . La sez ione San 
BasiJio aumenta di altre 50 per 
domenica. 

(Jn compagno raccoglie 
175.000 lire per I'Unita 

Nel quadro del la campaena 
per la sottoscrizione. al le nott-
zie dettaRliate diffuse ieri. e 
da a s c u m u e r e una segnalazio-
ne particolare. II compagno 
Mario Mtizi. della sez ione Cam-
po Marzio. ha raccolto fra i d i -
pendenti della SRE Ia racguar-
devole somma di 175 000 l ire. 

Manifet taz ioni 

Oggj a Ostia Lido avra luogo 
alio ore 19 un comizio dei c o m 
pagni Vincenzo GENTILE « 
Costantino PICCIONI. 

Domani al le ore 20, alia s e 
z ione Campo Marzio, la corn-
pa ana Maria MICHETTr par-
l er i sul tema: ~ La Sic i l la e la 
pol i t ics n a z i o n a l e - . 

I'n pUl«no cenlrnario del rtiardino di Montrcav alio, adiarrnte al Qnirfn»tc. ncl lc prime orr 
dt Irri maltiiwi *l e arre^o al tempo — rd aitlt |n*fttt. rhr fti*r*t ne avrvano r»rr«*«o tl 
robitsto tronro — jhhatlrndo«i al <nnlo. Purlroppo la rovina dcll'anliro «lbcrn ha prnvnratn 
anche alrwni dannl. II p c a n t r tronrn. inTaUl, ha Irasrirwiio nel vno ^chijinto anche un certo 
tratto di baUu-tra. in travertino. rhr <i e abbattuto \u dnc m«cchinr in *o*ia in via Pia-
cen ia , nei prr««i del Palazzo delta Consulta. I n Mocco di ptctrm di ottrr an quintalr 
( n c l U foto) ha lettrralmente sfondato il rofano dclla - Ginlietta » taricata Roma 310593 di 
proprteta del Alienor Achil le Moretti. Alrnne scheane hanno Invece dannrciciato. ma Heve-
mrntr , la . 11W)» tarirata Roma 230912 di proprteta del s l p i o r Enriro Riffltecrn. Fortnna-
tstnente non si hanno a lamentare n^ v i t t i m e ne feriti. 1 vic i l l . rrratisl <u\ po^to. hanno 
dornta lavorare alrnne ore par rimuovere II tronro crollato. abbattere on tratto di balaustra 

ancora perlcolant* • par rittabil ire complet*mrnte |1 trafflco. 

Tratti in arresto 
due ubriachi 

Xei'.a kiornata di ieri agenti 
d: P S hanno tratto in arresto 
due ubnach: Ii pr-.mo e Ote'.-
lo Albega. di 35 anni. abit.m'e 
.n vu'olo del:** Palle 29 :1 qua
le e stato sorpreso in istato d: 
ebrezza *u una vettura della 
Externa sinistra in piazzale del 
Colosseo II secondo e Marmo 
Ben-.m. d: 53 anni. dimoranie 
presso U dormitono di P n m a -
valle. il quale e stato sorpreso 
.n .dcnt.co stato al Castro Pre-
torio 

Sette colli 

I uuitiliiti e I ' l . a 
I'na protesta contro i m e -

todi d i s c n m i n a t o n del i ' ince-
gner Lombard:, pres idente 
de ir i s t i tuto case popolari. e 
stata votata dal Comitato d i -
rettivo dei Mutilati e inva
lid! dipendenti dell'ente. 

Quei lavoraton che hanno 
sofferto gravi menomazioni 
fisiche a causa della guerra 
hanno d i n t t o infatti a un 
conaedo speciale di giorni 
30 per cura. per poter n t e m -
prare Ja loro salute. Tale 
c o n s e d o d o v r e b b e essere 
dato o b b h e a t o n a m e n t e . p r e -
v .o certiflcato del direttore 
san-.tano delPO N" I C. che 
attest! dopo una vis ita m e -
d;ca :1 bisogno di cure. II 
dir.tto v iene invece trasfor-
mato dal Lombardi in c o n -
cess ione. e il congedo v i e n e 
dato solo ad alcuni. mentre 
ad altri v i e n e negate con u n 
a b m o di potcre . che si arrua 
sottoponendo a v:s:te flscali 
eh mteressati . 

II eruppo mutilati invalidi 
d: guerra deIl*Ist:tuto Auto-
nomo Ca«e Popo lan s: & n -
vo l to al Cons-.alo di ammi-
n:*:raz.ore. dell'Ente e al 
G o v e n t o perch** abbia a c e s -
sarc questo arb. tno . e per
che eoloro che ebbero a sof-
f n r e dalla guerra possano 
a l m e i o curare le loro m a -
Iatt.e 

Una donna arreslata 
per oltraggio 

e violenta 
A^cnt: del comm s^ar a'o di 

Ccntocelle hanr.o ;eri tratto :n 
arresto per ol'rag^io e v io len-
za la ventottenne On-.oila Fr-
del:. abitante m via Ascoh Sa -
triano. al lotto terzo. La don
na Rla !n precedenza era stata 
diffidat.i a torn i r e nella no 
stra citta 

Comizio giovanile 
oggi ad Acilia 

Oggl alle ore 19.30 avra tuofco 
ad Acilia un comizio ortranlrzato 
dat locale circolo jriovanHe »ul 
tema c Una nuova magfrioranza 
in Campidogllo prr risolvere 1 
problemi della (riovrntO ». 

ParlcrA il compagno Ltvio Ra-
parrlli. della Segretcria provin-
, ia le FGCI 

Multe a guidatori 
di mezzi rumorosi 

Agenti della Squadra trafflco 
e tur.smo hanno denunciato 67 
KUidator. di mezzi motorizzati 
eccess ivamente rumorosi • cau-
<:a dell ' irregolarita a)eU* aeap-
pamenio . 

file:///oiten
http://camm.no
file:///olnto
http://pre.se
http://ricover.it
http://Ge.su

