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IL TRADIZIONALE APPUNTAMENTO ALLE FRATTOCCHIE PER IL « MESE DELLA ST A MP A » 

Dieci milioni gia raccolti per l9Unitd 
Prosegue la campagna della sottoscrizione 

II discorso di Fernando Di Giulio - Centinaia di famiglie nel parco dell'Istituto di studi comu-
nisti — Gli elenchi dei compagni e delle sezioni che si sono finora maggiormente distinti 

Durante la manifestazwnc 
indetia alle Frattocchic, tiel-
VJstituto degli studi coniurii-
.stt. t stato itrininiciiito il n -
.stiltiito rupr/nnito (i Roma c 
provincm nella tradizionalc 
sottoscrizione per l'Unita Le 
somme di ieri sera davano un 
totale abbastuma rlcvato: oltre 
died milioni di lire sottoscnt-
(i per it nostro giornale. / / in i 
tio scorso, nelhi steam f/ior-
nata del 9 agosto. cn ino stilli 
sottoscritti solo .'( riulioiii e 
200 mila lire: quest'anno, per-
tanto. alia stessa data. In sot
toscrizione per l'Unita risiilfit 
piii che triplicata rispetto al 
1958. 

La cifrn comples\iva dei con-
/i di t e n sera non lui potato 
esscre rtfcnta all'utsembleu di 
compagni e uuuei che grcmi-
I'IIHO t ridentt piiirdtm del-
Vlstituto Ovvero: e statu da
ta, tra gli applausi delle molte 
centinaia di persone venute 

di Nazioni, il pericolo dellu 
Querra. 

In questo quadro, sempre 
pin decisivo appare il raffor-
niHifnlo dcllti nostril stampa. 
Se tnfatti di approdi xmpor-
tunti e giusto parlare a pro-
posiio dell'avvicinamento tra 
le due piii grandi I'otenze del 
viondo. c opportuno iiltrcsl non 
dimenticiire che esistono tut-
tora forzc e uomim, che M 
vsprimono attraverso determi
nate oiornnli, forze e iioiimit 
che si scntono penosumente 
impegnati a nunare alia base 
i'ct/i/jcio della nuova convi-
venza politic a tra i popolt lii 
tutto il niondo. 

Decisive, pertanto. e il cam-
piio delta nostra stampa per-
che" sin rnijoinnto mi obbiet-
tivo fondamentale: via il go-
verno Segni-Pella, via dal Ca-
viune di Roma iJ sindaco Ciac-
eetti Forzc e no mini rhc pos-
SOTIO de.lnirsi il frutto della 

sta nella sottoscrizione, fino a 
questo momento, sono le se-
aucnti (tra parentesi iiidiciiiii-
mo lii percentunle dell'ob-
bicttwa): Tor de' Sdunvi 
(10G.H". ) , Fmoechw (100.5), 
Ponte Mammolo (100). Tibur-
tino IV (75). Tra !<• nitre se
zioni che npptuona in buonu 
pottzionc, seunahumo Quar-
ticciolo (72.1) Monte Mario 
(00,2), Ponte S. Ciovanni (K0). 
Parioli (72.2). Trustevcrc (Gli). 

Nel grappa di compagni che 
si sono distinti per la sotto
scrizione, tHiiirio scfpniltifi Al
fredo Lampa. delta cclluUi del 
f'orlimint, j | quale Jul ritriolfo 
da solo 55 000 lire: Natale 
Fanti, che ha raccolto da solo 
oltre 40 000 lire. Pampavolta, 
Passeggeri, ed altri 

Fcco Velenco delle sezioni 
delta provincia. alia te^ta del-
I'attivita per la soffosivlzm-
ne: Liccnm (159.X'',); ROI-IU-
no (133.H): /lf/osto n.'t.'O; JVc-

I,n folia di'l ciitiipngiil lie I parcn dclln vllln delle Fruttnreli ic 

(iII'uppt<Ht(i»ierito i/i tntti pli 
mini alle Frattocchic, una ci-
fra l icucineiitc inferiore (0 mi
lioni c GOO mi In lire,). F' con-
linuato, pero, fino a sera it 
versatnento di altrc somme 
sottoscritti* da parte di grup-
pi di compagni e di umici. 
Sicche" il conteggio finale ha 
dato la cifra soprn rtfcnta: 
oltre dieci milioni (Ji lire.' 
iVelln solu (/iorniitn ill ieri so
no stati I'crstiti nltn due mi
lioni. 

Questo il ifnto i-lit* riflelte 
pienamentc I'cntiisiiisiiio eon 
cut ccritiiimti di /inni{/Iie Jum-
no fcstcggiato, ten. alle Frat
tocchic, il nostro inornate. 
Krano I'cnnti iil/'iippmitiinien-
to, nella i/niisi totnlito. i rotn-
j)iipm e ftli iimifi che piii si 
sono distinti, fino a questo 
tnomento, nella prmide c np-
pnssionntn at tint a per nlimen-
tnre le fonti di /iniinziiinienfo 
iillo stnmpii del nostro f'urti-
to E si c proccduto, nellc id-
timc biitfnte deU'enf nsuistifo 
tncontro. alia jirenunziont' di 
fin inrrnsi compiipni .Ye snni 
dnfo. tra breve. 1'eleneo com-
pfeto. 

Alle famialic n u m t e nei ri-
denti piardim dcll'/stifnto. Jin 
porlnfo il fOfiipuffiin Kermindo 
/)i fiiiilio. .Sednti r ic ino a Im, 
sotto i prandi a l l ien del pi>|»-
pio centrnle. rnnio . tra (ill ol-
fri. i rontpiiprii f<tornnm Jfu-
nallt. Anna Maria Ciai, AUlo 
(tiunti. fJino Pe«uroiii. lana-
rio Di Lena. 3/urio fVciIm. 

Saturalmente, i'nrponien to 
centrale del dttcorso del com-
pepno Di ( i iulio si •' ri/erito 
al prossirno inrnntro tra Fise-
nhoicer r Krnscioi* I /onjtorc 
hi; triiffo .vp'into di:Jlu ornnde 
svolta che si e n,,;nt1c.\1ata in 
campo inrernczionclf |«er *of-
tolinpcrc eonu' i nunri oriui-
nnli approdi dcUn pohticn m-
t^rnnzioni:!*- poN<i:no Mirpr.n-
dere c sconcertarc t piornnli 
delta prundc horphcsici Son 
sroncerfo r non ,(irpr. ii.fr. m-
rrrc . i /rttor. drNTn.t . i chr 
hanno scptttto In cori;QQio%a e 
coerentr hattcplia di fjnesfo 
piornnle pi r c.tTrrmc.rr r<m 
forza Vrs-nrnzn di c.Uontanare. 
a1irc.rcr<io h. tratialtva r 1'iri-
confro dei dir.jjrnfi ilelie pr.:n-

Hiuerra fredda c dell'anticomu-
msmo. 

Dopo il comizio. vivamente 
iipplimdifo diill'iisseinbleii. hit 
preso la parola Anno Alurin 
Ciai per la premiazionc dei 
conipayiii e delle sezioni che 
piii si sono distinte in Qiiesta 
prima tomato di attii'iti) nel
la sottoscrizione c nella dif-
ftisionc deirUmWi. Abbinino 
riristo rolti noli di tompiipiii 
e <Jt iimiei che iill'iippiintii-
inento d'opni anno renpono 
sepm.-lnti tra i pii'i tenaci sot-
toserittori e ditrusori F ac-
canto a low nbbinnio risfnto 
I'isi iinopi. di riipuzzi e /iin-
ciulle, torse rennfi jier In pri-
iiin poltn n i/nesto mconfro 
t rndizioniile. . 

Le sezioni che sono nlln te-

roln (133); Montejlai'io (106): 
Carpineto (157.7): I'alestrina 
(133.3): Capena (W). A/or-
Ini/o (ItS.tl): Ccmpuunano 
(150); Frattocchic (250): Vel-
letri (70). Tra i compagni 
della prorincia una partico-
lare segnalazionc merttano: 
Foschi. Innocenzi. Ferrari, Ct-
pollom. (iilnrdi. fiilt'imo. Afa-
prini. Mnrpotfini. J'aolillo. f'ec-
chitelli. Oncrrini. Oftni'inni, 
fJazzoni. Kerretli. 

Le sezioni e i compnpiii ehe 
nbbiaino fin i/ut eleiienti n -
(/i/iirdimo ('aftti'ttii per la sot
toscrizione. Contemporanea-
nieiite «II>i7ieiice itnpeimo per 
i fondi al nostro piornale si 
e srolfn e continmt fi si'Ol-
persi In campagna per J'in-

crcmento della ditjusionc. 
In questo campo si sono 

battutt fino ad oggi con lode-
vole slnncio i sepucnti corn-
pupni appartenenli a cellule 
iiziendnle /iuisolt. Hcmurdl-
ui. la campagna Sbardella, 
Cuponera, Ceccatt. D'Anscl-
ma. F.rcolani, A/aione, f»nspe-
nm, A/iccinesi. De Stefani*. 
Munzini, Riccardt, Prmelto, 
Maisarl. Centi, Trombcttu. 
Angelini. 

Altrl nnnierosi corupapni 
hanno ofteuitto ieri tin pre-
mio per i( contribute alia dif-
futione Sono: Honucquhtl. 
Vinci, italdini. Oittroni. Fe
dora, Raitnondi, XianTin. f.'iu-
liimi. Trczza Maria, Pasii, Pu
rist. .SYiindnrini. Bam. (."enfili. 
Piillone. rinni 

jVella diffusione domemcale 
%l sono distinti i seguenti 
compagni: Itecclna, Campana-
ri, Oddi. D'Ingegno. Tiburzt. 
Hilda. Righettt. Di Chio. Ti-
berti. Lo Surdo, Cnnopti'i, 
/'iilozzii. Afnucinelli. Slirpe, 
OucrzC. Liberali, Bartoloni. 
f'elosi. Paicucci. Muratori. 
Lori. /(icorossi. .Si/uiidrani. 

liarclieri. A/a-

prrmiii:ii»'i'' dei 
dei dirn;eu(i del'e 
hanno, Una ml og-
maggior iontnba-

per ITni'.'i 
.si c HI i lata 

all'epilogo. Tutte le /nniip/ie 
niterreiinte al''appuiitiim< nf') 
delle Frnftocchie sono stuff 
mi'itnte per an brindi-^i nella 
parte pin casta del oiurdino 
niitis-tante Cnifires-so dell'fsti-
tnto di studi lomiinisti 

Tomassettl, 
nottl. 

Con la 
comput/nt i 
sezioni ch<' 
ip. ditto il 
to alia campagna 
la maniffitazutne 

Nuova delcgazione 

per la borgafa 

Testa di Lcprc 
T/Ente Mnrcmnri s .'> 'Iu'lrn-

rato dispn-tto :i formre i locali 
,il Coniline per istitu ic nun df-
li>K<'i''-i(>ii'' HI lof.ihtd Tt -,ta di 
Ut'pri'. Fru i fine t nti >' t;..i st.itn 
r;iU^nin'.D tin ncoiriln I'" jiro-
liabile portiiitto che l i delef*a-
/tone sin hen presto le^n fun-
/ ionante 

ERA RICERCATO DAL 1953 IN TUTTA ITALIA 

Fantomatico truffatore cade in trappola 
per una telefonata al liglio di quattro anni 

Nel marzo scorso truffo di 23 milioni il gioielliere Ventrella - Ha usato decine di 

nonii fra i quali quelli di noti industrial! - Un patotico tontativo di riabilitazione 

Dopo =e! anni d r.cerehe ge-
r.cricho e cinqui' mt'ii di ricor-
ehp inte.-is.nc.'.'e per un'ii'.tim.'i 
i-::.moro-i, tniffa d. 21 in.l on. 
a dar.n: drl j:n*flkrrr nimnno 
Ventit !!a. la Mol) le ha nm -
s'ato !";.:'ro Ulorno •„ R:ni:ni i 
f.ij.toina' eo trulf.itore Frai.co 
I>.r.u.: Tripoli ri. 48 ann; Per 
'ul'o ipie^to tempo eul. e i .u-
=eito a sfuy^TO a'4'.: u o m n : d: 
•llt'.e le (| mature e di tll'.t. . 
eoiiiand d i . ciirahmieri .'•sjtiin-
*»£•!.iiti '̂,iI!o MIP tracco mutan-
do persmiiiliia decni- di volte 
Uia a.-sur.to \ . a v.a I nonu p.ii 
d . \ t ia i . con relativi doeiiniont. 
or U.n.'il. o f.iisfic'it . non u -
icie-.1:'; i do quo!: rl: I'O*: e 
-irand •r.(lu.>'r,.i! ) p;is,;'ndo 
il.i tin alheruo alT.iltro e ri c t-
t.'i ii c tta eo'-tnn^endo l i f.i-
miul a ;. tr.iiftr.re ',u l e - .drn-
/h onii. (pi.nd.e. !}.oi:i A iiins-
s ruo 

I! I) r< •:: Tr.jioli e -tato per
du to proprlo dair-.tfetto v:vis-
F mo che lo lesja a. suoi con-
it imti I'na telefonata da Ro
ma ad una villa di Rimini per 
un brevissimo colloquio con il 

flul o m'nore. Antonto di 4 an-
ti . ha pe imesso alia poliz a 
un fruttiioso appostamento nel
la loc; ! t;> h^hii-are L'uomo e 
sta'o Forpreso mentre. i epaia-
to-. d.i; fam.l a:, dopo un fret-
'olos>o :ncontro s. apprestava 
con le \ a l u . e .n m «no. ad un 
ennesitno trasfer.niento Al 
momen'o dell'.irresto e rima-
sto ealmo Ha detto soltntito' 
• V: ch.orio un un.co favoie. 
r.on face:..mo troppo ch.asbo 
Qu: tutt: mi conoscono per una 
persona pi r hi nt> e conoscono 
-inche l,i m.a f..m.jt!.j State 
tiaiupi:!; . non v procuierd 
!ie-.-ura r o .• •. 

I nonu j) ii 'rnpeit'iativi ehe 
il Dirani Tr poll ha assunto 
per i sum abilis^ini rasuir so
no quelli del commendator 
Riello. propnet.ir.o di una no-
'.i mduitria di bruci.iton a 
ii.ift.. lean tali -teneralita ha 
ttuffato il U.o ellier,. Ventrel
la). c del commendator Clalba-
ni, proprietano de: famosi ca-
seifici di Mel/o 

Nel 1953 l'uomo fu dimesso 
dal carcere di Rebibbia dove 

INFRUTTUOSE LE RICERCHE NELLE ACQUE DEL TEVERE 

fnvece de l l e monete dei talsari 
ripescate una moto e una bomba 

Gli agenti sommozzatori hanno perlustrato a lungo le aequo nei pressi del ponte 

della Magliana - Si continuera a st-andagliare il fiume anche nei prossimi giorni 

Un motociclista viene travolto 
dalla macchina di Corrado Pani 

E' morto sul colpo - L'attore e in viaggio di nozze 

I/attore Corrado I'ani e la 
sua uiovanissiina moRliv Rena-
ta Monteduro. che si erano spo-
sati sahato mattina nella nostia 
citta. sono stati protagonist! sul-
l;i via Flaminia di tin pauroMi 
iiicidento della strada, ehe e 
costato la vita ad un motocicli
sta. eerto Ugo Monconi . di 35 
anul da Foligno. 

II noto attore del te.itro i* 
del cinema aveva iniziato ieri 
1 stio viaggio di nozze. La su.i 
• I.ancia Aurel ia» procedeva 

sulla statalc Flaminia. quando 
nei presbi di Sunt' • Eraclio. le 
si e parata dmanzl la motoci-
cletta del Monconi . ehe prove
in va in senso invcrso a velocit.'. 
^o^tenuta. II motociclista stava 
tentando di sorpassare un gros-
so autopullman fermo sul lato 
destro della strada L'urto e 
stato inevitahile. II Moriconl e 

•^tato sbalzato lont.iiiii onm ^oc-
cor?o e apprir=o siil>'tti inutile' 
il poveretto e moito sul colpo 

I/auto di Corrado FJam ha 
ripor'ato uravi danni. ma sia 
lui che la m o R l e sono Uiciti 
illesi d.ill'mcidente 

n M ^ ^ - ^ * ^ ^ 

[ Piccola cronaca J 
IL GIORNO 

— OKKL lunftll 10 acosto 19VJ 
(222-1 ft) Oiinm.isticn- I,oren/.i> 
II snr«e sorgL- alle ore 5.la e ir.i-
iniuil.i alle ore l'T.tm Luna- pn-
nio quarto ilom.ini 

3 0 L L E T T I N I 
— l)rmoi;ranr": Nati 
feminine (>•• Morti 

niafchi 07. 
m.iMhi 15. 

feinmine '.». ilei <|ii.ili 8 iintlori til 
7 anni 
— Mcl.-iiri>loi;lti>: Temperature tli 
ieri minima 20. ma*sim.i 'X.\ 

Una domestica precipita dal quinto piano 
abbattendosi sul cofano di un'automobile 

La (lis-ura/.ia »* awctu i la 

hta\a piili'iult) i vt*lri rilla 

it*ri matt ina in via Durlu'ssa <li Galliera 

nl (lavan/.alt* tli'lla fines tra -

I.a ^imane. 
H a ri|u>rtaln i:ra\ i>>inut 

donna 

f«*rit«* 

Come Clarice Achilh. la ca-
merier.i scampat.i . i irincend.o 
(ieH'.tlhergo Anib.i-ci.itori. una 
domestic.! e prei'.pit.it.i ieri d.il 
qmnto piano di un edif:c:o MI! 
cufano di una m.icchin i in ••"<»-
•-t.i cd e st.ita r.ic.-nlta -\\ >:r.»-
VISMIHC condi/. om Nel c.i<n 
dcll.i cameriern deirAniha<C'.a-
tori •=: .'* tratt.ito M un t tr i -
Ue.ii.i pr«i\.i»M'i d.i!!":mprovv.-
•:ii dil ig.irt* delle f:.iili:iie nell.i 
c . imere'ti all'ul'imo p .mo I. . 
domestica che e cadu'a :er;. 
tale M.iri.i C.irneval' di -«) .1:1-
ni. e r.m.ivt i itivece v.;t:Tni 
di urn diM*,ra7ia avvenuta poco 
prima delle nov.* di ieri mat-
t.n.i mentre .-: i\ l p;i.en l.> s 
vetr: ill una fne^tr i deii'.ui 
partamrnto A< Il.i f mi.gl.a 
Franz, prosso la quale presta 
- e r \ i / m . in \::i Pu.-he^-..! Hal 
her.i - - . al tli.inicolen^e. 

Da quill-he g.itni.t I".»pp»r-
tamento della f imicli.'t Kranr 

era st tto me.-.-o sottosopra d.u della giornata festiva in cotu-
mur.iton e tmbianchuu. che'pamr..i delle amiche. Verso le 
•ivevano terminate il loro la - jnove «'* avvenutn la disgrazia 
u i m nel pi>'iicrie.i;io di .-.aba-il-o Zmjtaretti e la domestica 
to icor.-o. l i i c iando in tutte le l s tavano lavorando in camera 
<t.m/.e atiliond.tnti traiV" del I da pr.m7o Mann Carnevale e 
loro pa^.ii*,e.io I p.ivtmenti e -Unhta sul davanzale della fi-
rann chi.i/zati di vermce e d i i n o t r a per poter strofinare can 
calcina. e cosl i v e t n delle 11-
neitre. I'erc.r.. la signora Franz 
aveva ord'itato alia c.uiier.era 

jenergi.i la parte supenore dei 
• v e i n Prob.ibilmcntc a cain.i 

.ii pul.re ieri m.ittm.i l \ e t r i . 
mentre .1 lavartcio del pavi-
mento ed i l , i \ on p:li pesanti 
•. irel»biT.» i* iti e^eumti d.i min 
.legli oper i.. t.ilc S lv:o Zin-
g-iretti. al quale era stato ap-

di tornare ieri •>. 

di un Imisco movunento. el-
la ha per-;o 1'eqn.libr.o ed e 
precipita'a nel vuoto con un 
un urlo a^iihiacci.iute di tor-
rore. abbattendosi d lpprima 
sul cof.uio di una - 1 1 0 0 - e 
terminando il tremendo volo 
sul sclciato 

j K" Mih.'to seem to nn an* o*o 
l"Ope- correre di gente La po\era 
i! lo- ragazza e stat.i raccolta p ada-

pnnto c.'i i 
ma't : i i 

S:a I i dome-*.c.i che 
raio avev.ino commciato 
ro lavoro di bi ionora pro.-e- giata <ul s e d l e di una maccht-
.len lo ^I'e.lit.imente nelle pu- na di pass icu.o che l'ha tr.T-
i. / .e La r..tj.i/./.i \ o l eva ter- sport.it.i all'ospe.lale del San 
m.:; ire entro 'ni'/zoR.orno per C.imillo do\ e i s.initan h.m-
po- tra-;correre il pomengg o no proceduto a praticarle le 

Un licenziamento 

ingiastificato 
JI sipnor Bruno Fane',.. 

dlpcnden'.e drl r «for,;n; 
- .^f^diterronfo - rii prnpnrtii 
delle Az:cn<te Albcrahie',-
Betlojc. e Iicen.ri.jro dopo 7 
mesi di lavoro prrchc r-.'.i--
nuto - clemento non cdiif.o 
ell azirnda -. he in ' -uio iif.« 
Iftrcra c.l signor Roberto Be:-
roja. c ci r*:ior:di.:n: del'a 
CapUalf In r«tu ii Fanc.U, 
dopo aver dcnuncuiio la ron-
diztone dlspercta m cm e ve-
nuto a trovarri dopo i! h-
cenziamenro. si d.ch;ur<i dr-
ciso ad cfjciiu&re una rncri:-
fctazione di proterta mizicn-
do nno sc;npero della Ir.rne 
cd oltranza devanti aglt til-
berghi di propricta del signor 
Reltoja: Mediterruneo. At'.an-
t.co. Massimo D'Azcglio. San 
Giorgio e Sord Xuora Ram.; 

II Fanc.l; erg occupr.m pres
to il ritforunfe Mcditerrr.nrn 
in quahta di sonatlero (rioe 
csegutva tullt t levon put pc-
santi della cuctna) pur pos-
sedendo YcbA.U.z.one tncgi-
ttrale In un prima tempo, 
per que<to lava'O. rw' •'•ra 
25 000 lire al mese e m ,>. i 

e vori ilella viiti 
v >:.i.«i sceito per costnr .r \ i l i 

%. \ e..s.i. porcht? si tratta d: un 
2 1 I piccolo rialzo isolato In quel-

/ 1 i bar.icea (una earner^*: i 
_y con nttiitua cucinctta>. vivia-

di.e po<ti; pen. in sruutro .:.'-
i'tngegno diniosfriifo il sc.'a-
rio gh renne u'lmrntiilo j 
35 000 lire mcnsdi Xel ;i!>-
b-.i.o scorso. improrrif.imeu-
te e con un futile pr<\'«M»o. 
renne pero hcenzm'o ed egli 
JI e vennto cosl a trararc m 
una i"i)*i<f;riorif disp.-r.i.'c." e 
stato sfrc.'tuto di casa c ha 
lim-iito fiir <o<pen<ferc p'i 
studi al r.gUo II Fe.nc.h e r:-
ror<o p:u volte ell a direz-.o-
ne AleWanenda e alio st>*s-.o 
signor Roberto liettoja per 
poier contmuare a lavorare. 
ncerendo in rispnsta m ^KOI 
oppef.'i ^oi'innfo r(:<jrir pro-
in^sir. e, qualche coltd. un 
ciuto fin-:nziario ma mat il 
Juroro tiinfo desiderate 

.Vflla I.T.'crii che ha inn . : -
ta ai giarnali, Bruno Fr.nali 
nnnoiM lo nrhictfii di esterc 
nn^nnro nell'albergo nel 
quale lacorara. dimoitrando 
mgegno e capadta. Son si 
tomprende perche Vczifnda si 
OT.n.' a yp'igere q-ictto .'.7-

ror»::or«* verso .c i i . 'p'r. . -
"lOiit' 

Le case di Cioccetti 
t » f, , * * -
* i . * -y r. t» F t . , . i l l " t < r . n r i i ' . 

r.b r.:n:e :n vie. Cr.<cli<-:a T.W 
fl ii'rirr' 

-Cf.r.1 I'liith. spt ro che I •. 
pubblic.iziono di »iue.<t,, DIM 
letter.'! \ . i l£a a r.chi..n'..ir-
r."e;i7.o:'.e del Smd.iCO e 
delle .-.Itre r.utorita rorniina-
li. su una sitiiaziono che n -
u i m d a me e la nua fr.m ulia 
e che si trascina da v a n an
ni senza tro\. ire una soluzio-
ne soddisfacente. nono^tan'o 
le reiterate promc«-:e delle 
comr<*!enti autonta 

Da anni. da troppi ann.. io 
e la mia fammha ab.tinmo 
m una cat.ipocchia che e !>t.-.-
ta costru.ta su terreno eomu-
nale. pasando il re>;olare sf-
to alia II Ripartizione L i ba-
racca si trova <ulla \ i a Ca-
xhtia. aU'altezza d. Torpi-
cnr.tt.ira. d i n e confluhco: o 
due .-ti.idc e quo! terreno e 

mo io. nun moiihe t* i mioi 
tpnttro full II tetto o lesio-
n.ito, manca I'acqua e ai p.e-
d: del nalzo del terreno \ i 
e un deposito di immondizir 
Cii^ che sicr.-flca a b i t a r e . m 
so- per<one in queiia s:a:> 
7ett.i. co:i questo caldo. can 
il deposito dei nftuii a due 
pr.jM. lo lascio imnujtiiM-f 

V.ii volte le autont. i comu-
nah mi promisero un alioi:-
<.o deccnte Finora pero 
l u m c o p r o w e d . m e n t o che il 
Comune ha preso nei m.ei 
c«infronti ^ 5tato quel lo di 
chiudere l'unie.i via d a c c e s -
so alia bnracea. cintando il 
nal70 di terreno. costrin»;en-
doei a rientrarc in casa per 
un viottolo pieno di bucho e 
molto scosccso Invece di 
spendeie i soldi per cmtare 
il terreno. opera che non 
serve as«olu?amentc a nulla 
a mono che non 5i voel ia ren-
dere definitiva la nostra ?;-
5temazione. il Comune avrob-
be fa'to m.pRlio a daroi la 
oa«i che ci ha prome>»o da 
tanto tempo -. 

cure del c.iso. Le sue condi-
/.lom sono andate leccormen-
'e miuliorando in serata. tut-
•av.a I niedici si sono nscrv.i-
ti pronnost 

CINEMA 

Squad re di sommozzatori 
della QiifAtuni hanno comin-
ei.ito a sc.mda»liare il Teve-
ic alia ticerca delle 30 000 mo
nete fal-e da 500 lire che. se-
condo le rivelazioni fatte dal-
I'ultimo membro della banda 
irrt-atato. Luisi Baffetti. sa-
rebbero state Uettate nelle ac-
que del fiume. insiemo ad al-
cuiii arnesi che i falsari ado-
peravano per coniarc le mo
nete da 100 e da 500 lire, 
quando la banda comincio a 
sentiit.1 .scottare il terreno sot-
to i piedi 

La n c e i e a si e protratta per 
1'intera <*iornata nei pressi del 
ponte dell.i Maithana runanen-
tlo pressoche mfruttuosa. Di-
fatti gli aaenti sommozzatori 
hanno nportato alia superfi-
cie una motocicletta. c una 
bomba dalla forma di siluro 
le cui dimension! non sono 
state precisate. ma in quanto 
ai soldi non hanno ripescato 
nennche ui-n lira Xahiralmon-
te le n c e t c h e proseguiranno. e. 
a meno che le rivol.izioni fat
te dal iWfett i non .siano frut
to di faut.iM.i. o che la eor-
rente del fiume (civa po.-o 
probabile in tjuesta s*;igionei 
non abbia trascinato il • teso 
ro •- per un tralto e lo abbia 
rieonerto d- meltn i. l\i sforz: 
dettli a^en'i sommo/zaton do-
vrebbcro d i""e nsultati po-.itivi 

Luigi Baffetti. l'altro ieri 
era stato interrogate a li insn 
dal dott. Caracciolo. prima di 
e-sere as;ociato alle c irceri di 
Hettin.i Coeh II f.alsano nel 
corso dell'interroitatorio. ave
va ammeiso le propne rei=po:i-
sTbihta renpmsiendo. per«>. la 
acciisn che uli veniva mossa 
d.i^li iiiqtureriti di e<>ere il 
c ipo deHa •• 7ecc.i • cla'idesti-
•i i K'-t'.i aveva attribtnto tale 

i' e-ic'i - il s .rto Arturo Z.mi-
belli di 55 ri'ini che si trova 
n e.ircere da tempo, e quin-

>li aveva rivelato di aver a<*t-
t I'O ;<el Teve-e . ns-enn* ad al-
Ti f i l-ar' . dal ponte della M.i-
itl'. i n . mi hf.aiic.ere cd altri 
attre77.i che servivano a co-
:'.nre le mone'e. •* ti-* qua-iti-
\ V ; v o notevole di ques'e che 
sen.br i assommi a .'10 000 pe^-
.". I")i qui '.a decLsione d: per-
•t is 'nre .1 fiume nella sper.vi-
7a di recuperare il m iteri.i'.e 
e le mor'ete 

Oltre 30 interventi 
dei vigili del fuoco 

del f Oltre J10 
nell i g .»:"...ta 
\ ;r .t.'.MiiiTi 
iii'11 i c "a e 

vigili del f IOCO 
di . e n sono do-

:• ;i v ir.e p irt 
delta prov-nc i 

per dom.iie nuniero.-i -ncendi. 
soprr 'u t to di ^tprpaglic 

Al'.e 10 TO d'le me77: sono do-
\ut i nccorri re .n \ . . i App.a Nuo-
\ i dove i\i'v.i::ii preso fuoco 

rp is; e lean mi, d i cos*r;i 

I peccatori 
guurdano il ciclo 

Je m Ci.'ibiti. Bernard B.icr. 
Cab\ Morlay. l l l . i Jacob-o-i. 
Manna Vla.iy. C.erard Blain 
Robert Hossein. logei giovanc 
ri-l.v" i. .:i (jdfs'o film .mcor.i 
rtiiret. l i -cene^matur.i «ie.-
I'ab.lt* Charies Spaak C la re-
gia d: GeorsjeN l.amphi non 
riescono n sollovare quest ! cn-
ne.sim.i versioiie cmematoittati-
c.i .ii •• I)el t:o e e . ist i^o- a'. A: 
sopr i d: i n n\e'.lo form ilc di-
fi-.r.v-o 1.1 sctnp;;fic.t7:one. .m-
z.. che la sceneijciatura opera 
sul tortur..*o roman7o di Do-
STocvsjjy, r..cz U1140 >pesso r.-
>iir,i": corit: «r J a qu-*!'.'. del l i 
n i .^ t .d i f c ; , ! ilr ipoloijia Ac'.-
l\>rdi-e co'-'.t.ii'o. che t1* I.-, so
la nior.de. .-,.:.i fine, che :I c." 
to..co Spir.k r-.esce . t r . rre ' 
d .11a :.-...sp,ii:7 one del roman- \ 

jzo dost io\ -k ..: o da'.r.imb.cn-l 
te ru--s.i o f o c e : ;esco a quel lo ' 

j f rmci^e ,ic: ^.orn: **O*T; ' 
I Qum. io i" J in-o'ic -..'<i;<-i,n 
de.l i \ ccch - us.;r.i:a si ro<' -
t'.."••>*.'• e iT.d i .'.l'.-pCt'ore che 
tfoniunque. - '.a sua protests 
i-o-T.i l o r d i - e che mar.:.em-
la jocieta di\ i.*a m ncchi 
po\er; res:-, comur.que 
d. i- . r. povcro Jean uabin r . - i ° a p.cco.i srupp.. s. sono pre-
sponde hlosoficamente che lo|-«,r*t<»*«* ben .W persone. tutte 
- o r d i r e e n e c e s s i n o -. gh met- | reduc. da un b«>nche;*.o n u z a l e . 

zione: alle 10.27 due automez-
zi di Roma e due di Civitavec
chia si sono diretti alia volta di 
Cerveteri dove si era incendiato 
un ettaro di sottobosco. Un al-
tro intervento per spegnere 
della sterpaglia in fiamme. 
sempre nella mattinata. e stato 
fatto a Fiutnicino e nei pressi 
del Palazzo dello Sport attual-
mente in costruzione all'EUR: 
altre sterpaglie si sono incen
diato in via Cania; altri mczzi 
sono accorsi presso la clinica 
Stuard nel cui recinto erano 
andate a fuoco delle sterpaglie. 
e Villa Madama. 

Culla 

La casa del compagno Italo 
Zocehi della GATE e stata al-
lietata dalla nascita di una vi-
spa bimbetta alia quale e stato 
imposto il nome di Manuela. 

Alia madre signora Zocehi. 
al padre e alia piccola Ma
nuela g'.imgano gli aumiri dei 
compagni e colleghi della GATE 
e del nostro <4:o:n.ile 

Franco Dirani Tripoli 

aveva scontato la pena relativa 
ad uno dei tanti reati compiu-
ti. Raggiunse la famistlia ad 
Arezzo con il proponnnento di 
trovare una oceupazione nor-
male. A funa di nflettere e di 
cercare un'occupazione favore-
vole, non sapendo esplicare al-
cun lavoro. trovo una strada 
possibile: U commercio a rate 
di pacchi di biancheria da of-
frire casa per casa. Gli era in-
dispensabile per6 una licenza 
da venditore ambulante. Si 
presentb allora alia questura 
aretina e ottenne tin colloquio 
con il diristente. Riuscl a spie-
gare il suo onesto proponi-
mento con tanto calore e con 
tanta persuasione che il que-
store gli concesse Tautorizza-
zione. 

II commercio ebbe inizio e 
risultb modestamente proficuo 
Dirani e i familiari erano feli-
ci della nuova soluzione. Dopo 
qualche mese pero giunse un in
vito a presentarsi in questura. 
11 funzionano che accolse l'uo
mo fu esplicito: •• Deve ricon-
segnarci la licenza ». - Ma per
che? — obiett6 sbalordito Dira
ni — Non ho fatto nulla di ma
le e voi lo sapete. Proprio ora 
che con il vostro aiuto sto riu-
scendo a lavorare onestamente... 
Che cosa e cambiato da quan
do avete accettato di d a m n il 
permosso? ». ~ E' cambiato il 
questore! -. Evidentemente il 
ntiovo dirigente era pni pes' i -
mista del predecessore. AH'ex 

Arnaldo Graziosi all'Ara Coeli 

Arnaldo Graziosi. arrnmpacnjtn dalla madrr c dalki figlla 
Andrrina. ha rompinm irri n n j lunxa pjssceeiat . i in c i l ia , ri-
pcrrorrrndn i lunshi rhc nei Innchi anni di cJrcfrr avp \a piii 
di opni o l lro dr*idrr.ito rii visi larc. Oeci . «c rinsrira ad o l l e -
ncre II pcrmrsso drl s indlre di •JorAeslian/a. il maestro Gra-
/ii»*i p l« fumiflia lasrrrannn Roma per lra«rorrerr qualrhc 
ciornn di pjrp in nn.i Iranquilla loralit.i drlla rreione. Xrlla 
Into: il mjrs tro Gr-.iziosi. la madrr «• la flclia mcnlrp <alcr.no 

la sralinala dcll'Ara Cocli. 

IMKSSICMI miUANTK II. HXNaiKTTO DI NOZZE 

Due sposini e 34 loro invitati 
passano la notte all'ospedale 

I 1 ».r..".ir: d turr.o .il 
. C n i i l l o .or. -er.i s. »ono 
i \ut i r.nibocc.ire le n..m.che 

•u.iz.one 0 ' frontccn.arf 

i 

!., 

do 
per 

n,.l. . 
re 

res:-, comur.que v.i'.i- !P<'«.*a di->-anza Tuna dalTaltra. 

te le manette e tutto fnusce 
tra urandi sejini di croce o m-
ni e c>nti chiesastici tra Taper-
ta iniOtTerer.z.i del pubblico 
Francamente. non valeva la 
pena di presentaro. o nprejon-
t.ire. al povero jpettatore esti-
vo, questo non recentiss;mo 
film, che tra IV.tro vede uno 
Jean Gabm mortificato. quasi 
nelle vesti d: un caratterista. 
mentre il pubb'.ico si aspctti 
d: voderlo pro:a<or.:s:a Lo e; 
v o c l n o no. v t n f i sempre 
d. tin p.ccolo inibro4» o ' 

Vice 

utto -,n preda a do lon ad do 
nv.nali 

Nessuna delle persone assi
st.te — e tra quos'.i ; noveil , 
spos: — per fortuna presenta-
vano s.ntonu preoccupant: In-
fatti sono stato tutte gaid.cate 
guanb. l . ;n 1. 2 o 3 g.orn: 

II Iieto evento era stato fe-
stcg^isto presto :l Cas i ie *:to 
,n via Tortuensc 1163 (Ponte 
Galeriai ab.tato dal signor 
Flr.m.n o d; Paolo c la soa fa-
m.glia 

Era oonvo'.Va ^ no /re la fl-
glia del s.gnor Flim.r. o. Wan-

d 22 innl. 
M..rt.no V 

.•or. . 
o A- 34 '.n: 

dopo .1 iratr.mor.'O. p .re::* e 
im c: erano conven:;* i :c-
>:egg.are : noveil: spos . 

La tavola era . m p o n e n v con 
gli W) inv.t.t*: chi facevnno do-
gna corona e n.ente faceva 
presag.re la sp.accvole conclu-
sione 

Verso .1 tardo pomer.ggio. I.i 
allegr.a e stata bru.-camente 
smorzata da; prim; m\ .tat. che 
sono stati co'.piti da lanc.nant. 
dolor! addonv.nal. Dalle 18 15 
.n rvv- al San Canv.llo e co-
mir.ci..to 1 lunahissimo pel'e-
gnnagg io 

I mcdici che h.inno prestato 
soccorso a: mr.lcap.tat: avan-
zano l*:poto>: che i dolori ad-
donv.nal. siano st^ti provocati 
da c .b. avar.at. o da abbon-

Jdar.t 
b i g . o n 

roppo abbor.dan:.* 1-
d. bc*wr.de gh.acc.^*e 

I du-* spo«in. e 34 nv.tat. har.-
no co-; dovu'o tr.tscorrere la 
notte nella cors.a dcl losped^le 

truffatore non resto altra scel-
ta che la vecchia strada 

L'ultima tniffa al g olelliero 
Ven'rella. che h.i eondotto al-
l'arresto dell 'al' io giorno. f'i pet 
certi versi un eapolavoro di abi-
litii. anche se nacque quasi per 
L'.hO 

A Milano, nel marzo scorso, 
1 Dirani Trijioh e il complice 

Dnmentco Bott.i lessero su un 
quotidi ino un annunoio econo-
mico piuttosto insolito. II s.gnor 
Mondovl, agente generale per 
l'ltaha dcirethtrice U T.E T . of-
fiiva in vendita per 70 mil.oni 
di lire un =uo castello in C.o-
c. iria La lettura -.viggerl l'.dea 
di una tniffa. 

II Botta venne a Roma e pre-
se contatto con il Mondovl pre-
sentandos' come l'avvoc i'o Ro
berto Pa\ ese legale del com
mendator Riello. Visitato il ca-
i*ello. disse che rindii itr .ale lo 
avrebbe acqiustato seti7.*i!tro e 
avrebbe st.pulato il contrat'.o 
subito di jiersona Quindi si 
rec*6 d i un notain e npete tut-
ta la ^tona precisnndo che sa-
rebbe tomato al piii presto con 
I'lndustnale. Qualche giorno 
dopo d venditore. l'acquirente 
i> :1 falso legale convennero nel-
lo studio not a rile. II deferent? 
saluto del notaio al commen
dator Riello. dovuto soltanto ad 
un ingenuo credito. apparve al 
signor Mondovl come una ga-
ranzia. Del resto 1'autorevole 
nome aveva abbacinato tutti. 

I'lt'si gli opportum accordi il 
Dirani. il Botta e il Mondovl 
uscirono insiemo. II discorso 
cadde. non easualmente, su 
certi gioielli che il falso Riello 
doveva acquistare. Con un m o 
to spontaneo di cortesia il Mon
dovl ofTrl la sua collaborazio-
ne: •• Conosco bene il itioielliere 
Ventrella. se vuole la presento 
io •-. 

La presentazione e il nome 
del nuovo cliente spalancarono 
le porte della nota gioielleria 
In pochi miniiti un • - co l l i er -
di brillanti e qualche altro 
monile. per complessivi 21 m -
lioni di lire, fiuirono nelle ta-
sche del Dirani m cambio di 
un assegno corrispondente di 
aspetto normalissimo Era ;1 
23 marzo 

Qualche giorno dopo la ri-
velazione venne dalla banca: 
l'assegno era stato staccato da 
un blocchetto rubato al vero 
industTialo Riello. Di qui la 
denuneia. Ic indagini e 1'identi-
ficazione dei due 

II prmio a cadere nella rote 
fu il Botta. Da Bologna risult6 
che aveva telefonato nella villa 
Schiatti a Seregno. presso Mi
lano. Un commissario della Mo
bile romana r iombo nel luogo 
segnalato e sorprese il falso 
avvocato e tre complici. 

Da allora le ricerche prose-
guirono per il solo Dirani D; 
costui gmngovano og.u tanto 
segnalazioni tardive. A Firen7e 
si era presentato come Celesti-
no Casati. ad Alessandria come 
il commendator Leone Carbo-
nara. a Savona come Giacomo 
Garaguso redattore capo del 
giornale 24 Ore. a Montecatim 
come l'industriale Galbani. In 
quest'ultima localita era riuscito 
a t ruff arc il 3 agosto scorso un 
pellicciaio ed un antiquario per 
complessivi 6 milioni di lire. 

Dalle nuove. febbnli indag.-
ni e stato stabilito che Dirani 
aveva pernottato nel Motel del 
1'AGIP sulla via Aurelia ed 
aveva effettuato una comuni-
cazione telefomca mtcnirbana 
con la villa del geomctra Ro
mano Rambelli a Rimini t'n 
sottufficiale c una guardin del
la Mobile sono partiti imnif-
d a t a m e n t e per la localita bal-
nearo ed hanno accertato che 
nella vil la abita appunto la fa-
nuglia del Dirani avendo af-
filtato i locali per 200 000 lire. 

II ricercato e stato sorpreso 
mentre usc-.va dalTabitaz-one. 
Xella successiva perqir.s.z.one 
sono stati trovati numorn--. do-
cumenti autentici e fals . n n 
dei gioielh di Ventrella e del
le pel'!cce presp a Mor.tecn:.-
ni nessuna traccia. 

La mo^iie d. D.rani ha detto: 
- Aspet t ivo que«to arresto da 
un momento all"altro In fon-
do ".a responsab.l.ta e no?*r.-.. 
Franco ha cercato d. procuri -
re .n ogn. modo :1 denaro per 
f ire v .verc r^iat..mentc me •-' 
. b.mib ni M.:r.s ta. che h i 14 
,-nn.. ha v.V.uto affid.-.rla --d ::r. i 
de: p.fi e'.e'anti e co^tos" cn'.-
legi drl'.a To«cana Per -1 p'c-
colo Anton.o h i un affetto p^r. 
t co'.,.rc Dovunque s: trov.-^se 
gl. telefonav i due volte al". • 
sctt.mana. almeno. per sent rr;e 
la voce. Anche Tii'tims t.->lcfo-
nata da Roma e stata f.ttta p---r 
questo mot.vo -. 

Alle 11 d eri m^tt n-i Fran
co D.r-.ni Tr.poli e s*sto tra-
iot to neg".: uffic. romani de'.la 
Mob le Arnrr.t-'t*.'* *.e s;ie respon-
sab.l. 'a. ma tace sU;;a flrf, ;}P 
u o ell e d. q.iir.'o al'ro h^ 
o"fni i 'o c.ir. *e n'lm^rose tr-.if-
fe Dovr.i r.sr'",*"" '̂,r.-, r-rche de!-
> ?cc::sp cor*p**ate;'.. da ;r . 
T " ! 
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NUOVO CIN0DR0M0 
A PONTE MARCONI 

(Viale Marconi) 
O^z; , i!> ore '21 r.un.one d: 
cor?,-» di levr.er. 
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SUPERABITO 
I mlgliori abiti, giacche, pantaloni 

SiRTORIA di CUSSE • TESSUTINOYIU' 

FACIS CONFEZIONI PER UOMO 
IN 120 TAGLIE 

w w w 

SUPERABITO • Via Po, 3 9 / F 
(ang. Via Simeto) 

PRATICI 

ELEGANTI 

BELLI 

ECONOMICI J 
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