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II cronista riceve dalle 18 alle 20 

Scrivete alle <Yoci della citta* Cronaca di Roma Telefonl 450.351 - 451.251 

Num. Intern! 221 - 231 - 242 

SI E' IUNNOVATA LA TRADIZIONALE « PUG A » 1IALLA CALURA 

Centinaia di migliaia di romani 
hanno lasciato la citta per Ferragosto 

I meteorologi affermano che oggi e domani non piovera — Le due festivita consecutive hanno 
favorito I'esodo — Gli orari dei negozi, tarmac ie, officine per oggi e per domani domenica 

In piazza San Pirtrn. contro la calura, nulla rii niPKllo clip lmmrre r r r II volto nclla fontana 

Gil aiigiiri della CdL 
ai lavoratori di Roma 

Un bilancio dellc lotte — L'unita sindacalc — Lc vcr-
tcnze insolutc — Speranze per un avvenirc di pace 

Cosl gla icrl la citta appnrlva ugli ocolil del turistl, che in trpeeiitunilla sono ealut! a Itoma 

Ferragosto: si lascia la citta, 
In massa. con tutti J mczzi pos-
sibili: trcni, tram, automobili, 
autopullman, motoeiclette, bi-
cicletto. Qualcuno con la ear-
rozzella. La citta ritjianc prcs-
soehe sola, abbandonata. La 
polizia lia rallorzato i servizi, 
la strndale ha fatto lo stesso. 
OR?"!, ponsano gli arteflci del 
nuovo oodice ilolla strada, si 
collauda la nostra creatuta 
Spenamo che il cnllaudo rio-
sca: ci6 significherebbe un nu-
mero minore di incident: r i-
spotto all'anno scorso. 

Le provision! del tempo, por 
ocgi o per domani, sono otti-
mc*. dicono i mcteorologi. Se 
comunque piovo, noi non c'on-
triamo: ci sinmo limitati a r i -
portare flduelosi il parerc de
gli csperti. 

Dopo questc parole di cir-
rostanza, ccco un calendariot-
to di notizie utili che interes-
sano in questi due giorni di 
feste. 

L'orario dei negozi 
SKTTORK ALIMENTARE: 

OBRI apertura sino alle ore 
13-di tutt: i negozi e spacci ali-
mentari senza limitazioni di 
vonditn per alcun gonore ali-
mentare. I forni eftetluoranno 
nella mattinata la doppia pa-
niflcazione. 

Domani domml ta chiusu-
ra totale per 1'intcra giornata 
di tutti i negozi. spacci e nicr-
cati alimcntari compresi i for
ni e le rivendite di pane. 

Le latterie. pasticcene c ro-
Fticceric oRRi r domani osser-
veranno il normale o rano fe
s t i ve 
SETTORF. ABBIOLIAMENTO. 

ARREDAMENTO E MERCI 
VARIE: 
ORRI e domani: chiusura per 

l 'intera giornata. 

Barbieri 
Tutti gli esercizi di parrue-

chieri, barbieri e misti, in ocoa-
sione del Ferragosto. dovran-
no osservare il sccuente orano -

Ferrafiosto: chiusura coin-
plot a. 

Dnniani: chiusura completa 
I.iiucril 17 agosto: apertura 

ore 8: chiusura ore 14. 

Officine di turno 
OSKI urarln 0-21: Fabri-

zi Michele - Via Cosare Ra-
sponi. 3 - Tel. 25H2fio l O K A -
P R . ) ; Zaneo Virgilio - Vial-
Medacl:e d'Oro. 287 - Tclefo-
no 340.B50 (OR.A. - E. . C>. 
Taplioni e Massaron: - Via 
Marco Aurelio. 18 (Colosseo) -
Tel. 735.317 (OR A. - E>; Car-
rozzenn Ritz - Via Luc.i M.t-
renzio. 10-14 (Largo Somalia! 
Tel. 836-143 (O R.A. - K. - P R ); 
Marconi Renato - Via Appio 
Claudio. 375 iTuscolano) - Te-
lefono 705 117 (OR A. . E. -
P.R.); Vespa Marcollo - Via 
dei Foscari. 10 - Tel. 42fi871 
(OR.A. - E I ' l l »: Siliam Ro-
nr.to - Viale Tirreno. 152 -
Tel. 746.781 (O R A. - E. P R >. 
Palszzi e Sargenti - Via Bor-
ghesano Lucchesc 38 (Piazza-
le della Radio) - Tel. 508 U3'.» 
(OR.A. - Moto). 

Orari Roma - Nord 
I biglie'.ti di andata e ritor-

no fcrroviari e cumulativi. da 
e per Roma P. Flaminio. piaz
za Euclide cd Acqua Acetosa. 
emessi nei giorni 13. 14. 15 o 
16 corr. saranno validi per il 
r i torno Lno al giorno 20 c m 
La validita docl-. a l in b: ghet
to compresi que Hi del servi-
zio urbano Roma-Prima Por-
ta-La Giustiniana e d: A.R 
fino a Km. 30 resta invanata 

Frrraxosto: sara osservato 
l'orano domenicale ostivo Per 
comodita dei viaggiatori si n -
porta l 'orano generale in vi-
gore dal 20 luglio 1958: 

Far made di turno 
PRIMO Tl'RNO — Flamtnlo : 

via del Vlgnola 90-b Pratl-Trton-
falr : via Andrea Dnri.i 28; VI* 
Scipioni 6<#. via Tibullo 4; via 
Marianne Dmnigl .13. piazza Cola 
di Rienzo 31. Montr Mario: p ie 
Med. d'Or<> 36 Borgo-Atirrllo: 
via Luriljo n. J. nntgo-Aurr-
llo: via dcila Conriliazione 3-a 
Trrvl - Campo Marzlo - Cnlonna : 
via Rfpetta 24: via della Croce 10: 
via Tomacelli 1: piazza Trcvl 89: 
via Trltone 16. 8. Eustacchlo: p ra 
Caprantea •*. Hfjola-Campltflll-

('(iluiina: via T Mllliii.i fi. p1.1z7.-i 
K.iriHijc 12. vi;i I'lc- cil Marino 38 
I r;islc\ rrc: VI.I S Franci'M-o ;i 
Hip.i 131. VI.I della Seal.i 23. pia/-
/.,< i:i PiKL'inula. 18-A Mcinll: via 
Urliana 11: via Nazlonalc 215 
I:s<111iIit)o: via Cavour ti3: v Gio-
tjeili 13. pi.i/za Viltoiin KinaiHie-
lc llli. via K'nanmli' KllilXTto 
H5; via (ti llo Statnto 35-A Hallu-
.liann-caslro I'rciorio • l.iulovlsi: 
via XX Sc-ttembn- 17. via S Mar-
lino della H.'.ltafili.i 8. via Castel-
(•dardo 3'l: pl.i/za Haiheriiil 4!) 
Salarin - N'muriitano : via I'o. 37. 
via Aiii'fiii.i 'M. via iiei lolniii 5. 
Viale Gnu/ia ."iti. V i.i (i 1) Morjja-
Kni 3H. viale XXI Apule 31. piaz-
/.ale delle Provinee f). via Tripo
li 2: via Salatia 288 via dl Pri-
sclll.i 7!l Cello: via Celimen-
ti.HM il *• a Teslai rio-O'.lleiisi-: 
pi.17/ i Testaceii. 18 Tlliurliilo: 
via Tilim tin.i 'ti - '.il. Tiihi'iiluim • 
\pplo Latino: via 'i.u.into 50: via 
Mril.inula J. via Appla Nuova -10a. 
\ia Ainb.i Aiadim 23 via Nuini-
toie 17. pi.i7/a H.i^usa 14: via 
Toiiim.iM. (Ja L'el.mo 27 e Mfivlo: 
via llroffeiio fi") Monte Sacro: 
mrso Sempione 23. viale Adriati-
en 1(17. pi.i//ale Ionio 51. Montr 
Verde Veceliio: via Alejandro 
I'oerio 10. I'rencsliiio-I.ahlraiiii: 
via A. da C.iujs.ino 21 Tnrpi-
riiiittarn: via Casilina Ibl. Montr 
Verde Nuo\o: via (-ite<)iivalla7io-
ne (Jiiiiiieuleii^e Imi. CurliH|rll»: 
via I'ellegilno Maltrluci all. via 
Ciaeonio Hin.i 10 Quailraro-
('IniTllla: \ia '1 ii'-colana li(i(i 
I'onte Mil\ io-Torilii|iilnlo: pia// i 
Polite Mihio l."> ('eiilocellr-
(fiiarllrriolo: via del CaMahi 253. 
pia//:i O iu 11. via I'renestl-
:ia 2i;il 

In (HTiMuiip della feslivila 
del Kerragiisto. la Camera del 
Lavoro di !Imii;i e prtivinci.i 
ha nvolto il seguenti' auRtirio 
a tutti i lavoratori romani: 

- La (estIvita di mez/."agosto. 
tradi/.ioualmente celebrata con 
ammo RIOIOSO dalla poixdazio-
ne di Roma e provinci.i. tro-
ver j anche fpiest'anno iiuiiie-
rose cateRone lavoratrici im-
pegnate m ilure lotte sindacali 
per il Contralto, per le r e tn -
buzinni, per il livello di vita 

Una prima fase della batta-
gli.i per il r.nuovo dei con-
tratti M e chiusa gia vi t tono-
-anientr: rurieulaniento padro-
nale di resistere ad oltranz.i 
alle ru'h;e>te dei lavor.ilon. 
i^taurando di fatto il bloeco 
:iei salan. e stato cotitrastato 
^ battuto dalla forz.i uiiitana 
lei smdae.it; v dei lavoratori 
Ham-.in. mar:ttimi. edili. c.i-
v.iton hanno potu'o cosl von-
quiAtaro sen^-hili anclie se non 
lUfrieienti niighoratnen'.i 

- Alt re cateRone -.nveee. co
me i metallurgies e I lir.n-nan-
ti. sunn ancor.i impe^n.tto in 

aspre lotte. o in difflcili trat-
tative. per nniuovere la m-
tnmsiRPiiza delle posi/.ioni pa-
drouali: alt re am-ora si pri'pa-
rauno all'apertura d: verieiize 
alio scadere dei rispcttivi con-
tratti . 

- I primi mesi di (|iiest'anno 
%ono stati contrassegnati da 
aspri conflitti sociali. da lotte 
durtssime contra raumeiito del 
costo della vita, contro i liccn-
ziamenti e le smobilitaziom di 
Industrie, per la difc-.i ê  il 
niiglioranierito almeno par/.::ile 
.lelle peiiose roml:/.io:n cli \ ita 
della ueneralita de: lavoratori 
del!.i ritta i* dell.i ramp.igna 

- Nel eorso di queste dure 
b.it'aul.e sind.ii'al. e delle lotte 
per il ritmovd dei contratti . 
una grande spmta unitar:.i ha 
prevalso. c<Ku*clie le diverse 
.irg.tnizzazioui sindacali hanno 
potuto. neir.iflrontare I pro-
lilemi urgenti del mondo del 
lavoro. ritrovaro una p:u am-
pi.i e rontiniia unit.'t d: intenti 
e d: ,-tZ.one s:nd.n*ale. che e 
<tat.i elementii pre/:o--ii d: for-
za niobijitatnee de'.le masse. 

PER L'ATTRAVERSAMENTO DEI PEOONI 

Petizione da via Tiburtina 
all'assessore al Traffico 

OVre 500 r 't.-.dir.. hh.':,'-,'.: n l 
q'.i«rt:erf IXA-Ca^o suT.a \ ..• 
T.burt.; a. li..:.-.o Mitt. MT.KO I 
.n\iato trannte -.1 Centra c.tt »-
d.no deile C\>:.MI'.C pepolar: .iel-
la zii'-.rt, ;,• M iiii •.•»• pot.z oiu 
a!l"a.<«f5Mire .»! Tr.dVioo e Tu-
r.snio: 

- I ?otto«cr.tt.. ;.b.tat.:: no1. 
qusrt .ere INA-Csse (3500 ab.-
tanti), co'Jocato .̂l 7 km del!:. 
v.a T.burtir.a. de«.derano r.-
ch.amare la vo«tra attenzio:ir 
e r.chiedor.o I'.ntervrnto de!lr: 
vostra competer.te autor.ta su 
una quest.one (setrt n u m c n v 
ptrcolosa che da anni e ocn. 
t{:orno d: p.ii .r.oomlv MI tint: 
coloro chr. doi.no. b.»mb.t... voe-
ch.. drbbo:.o nccrsifricmcntr 
attraversare .1 tratto obbligato 
d; str^da che dalla parte del-
I'lXA-Cajp collega al lato de-
stro della T burt:na. sede d: ne
gozi e di werc.zi piibblici. ol-

mo: te r.i 
>er\ .' y 

nl cer.tri' 

:••',€> 

:b 
d. 

"roche foi'damcnt,-
i ferm.it-. d: tutt. 
I)'. «- die port.iiio 
Rom. 

- I-, qiirsto tr..t'«i »::o"o < 
freqi:or.t..to da un tr..f!uM \< '..\'i 
d 11107.7. pesa:it. e lescor . r -
petutamonto SJ \ e r . f i d n o «ron-
t n ed .n\ost:mer.t:. d. cm r.ti-
mcros: purtroppo niorta'.: 

•• Dobbiamo co::stat..re co: 
rammar.co e prooccup:i7:o».o 
che. non solo :.o:i v.one .st tu.to 
un cfTic.ente .--.sterna d. co::trol-
!o s:.,b.:e (o f,ipp:;<nio che : 
mezz. tecnlc; oc~ i.or. mar.ca-
no>. ni., r.oppurc e.~;s:o:-.i dellc 
fas." o pcdor.a'. o qua's ..si se-
sr.r.'.e r.tto a favor.ro .1 tr..r.s.to 
do-, pedori. 

-S :amo cort. che .1 vostro 
sollecito :nter\ento. porra fmr 
a quosta s:tuaz.o::c .ntollora-
bile. rest.tuendo la trar.quillita 
a m:«I.a:a d. c.ttadjii e di la-
vorstor. - . 

La Camera Confederale del 
Lavoro di Roma e provincia 
esprune r a u g u n o che lurut.1! 
tra i lavoratori si consolidi, e 
che le intese. tra le diverse 
organizzaziont sindacali. pos-
sano. i|Uindi. nel prossimo av-
vemre. farsi piit numerose e 
costanti. per affrontare sia i 
problomi salanale e contrat-
tuale delle categoric, sia i pro
blem! Renerali della vita citta-
d:nn e del lavoro in auricol-
tura. sia i problemI comiossi 
con Tent rata in vigore della 
Iczgo ^iilla v.-.'.idita dei con-
tr.itti di lavoro 

- Li Camera Confederale del 
La\oro d: Roma e provmeia. 
nel porgere .u la \ora ton Fau-
gnno fratern.i di poter tra-
scorrore ;:i <erenit."i e letizia 
le c.orn.iV festive del Ferrago
sto. si fa interprete della g:oia 
e della sper.m/a che l'anntincio 
del pross.mo iiu-ontro tra E -
senhower e Krusc ov h i acceso 
nel oiiiir.- d: tut'-

- I !a\«ir i'or- riitn in:, r.spon-
delido all appello de; loro s:n-
daca'-. hanno nel pa«>uto p:u 
\ol te . con for/a e combitt .v.ta. 
manifest.i*.i per i . <al\aguar-
d;,i della p ice Prepnrat :v: di 
guorra. r-armo, spo<p militar;. 
Jnno tutt: IH^S: che vanno a 
g ra \a re soprattutto sidle spal-
le dei lavoratori e delle mas^e 
popolar.: la prospettiva della 
guerr.i atomica d; stermin.o e 
aborr;t.^ d.t: lavoratori came 
da ogni persona civile 

- I.'.inniinfinto mcontro tr.i ; 
capi responsalvli dei due p.u 
• niportant: Stati del mondo ha 
apt-rto i ounr. Ml.* sppr^nza" 
JM-.^.J I.. \o!o:ita di pace iW. 
p«ip,i;, pre\,'a*re. pos<a !.« lo:-
t.i pop.i'...re per '. i pak-e nel 
mondo ossere coronata dal!<* 
r ra fa t ive e dalle ::ite.--e tra le 
-irandi poten/e. po«a 1 pon-
colo d: guerr.i es*ero per som-
pre scong.urato dal! 'umani'a --

Denominote altre 44 
nuove vie c piazze 

Sta per ossere attnb-.uta la 
donom-.naz.one ad altre 44 nuo
ve v:o o p.azzo della nostra cit
ta. dopo quelle a t t r ibu te negli 
s>-ors: mesi di fobbra:o. apr.le e 
guigno Lo 44 nuovo s t ra ie di 
Piano Regolatore appartongonO 
ai quart .on Tuscolatio. Ostiensp 
» C.amcolense. ai suburb: Ti-
burtino. Tuscolano e Trtonfalc 
e alle condotte sanitane di Tor
re Spaccata, Casalotti. L:do dt 
Oat:a. e Oftia Antica 

Con I'auto rubata 
contro un albero 
L'incidcnte e avvenuto a Villa Uorghese 
I ladri sono fujfsiti - Uno e rimasto ferito 

Alcuiu liid.vidui. protagonist. 
d. uno spcttacolart* incdeiile 
automobilistico. avvenuto l'al-
tra notte nel cuore di Villa Bor-
ghese. sono attivamente ncc i -
cati dalla pol.zia sc.entillca e 
dal ooinmi.s.sana'.o di Cainpo 
Marzio NoH'incidente uno degl. 
seonosciut: e r.masto fer.to La 
pol./.;i r.tienc che M tratti d. 
ladr: i quali si ace.n^evano ;i 
compiere qualche -• colpo •• Sul 
ptinto dove e avvenuto l'.nci-
dente. in pia/.z;i delle d n e s t r e 
sono atati port.it: anche alcun. 
cam pol.ziotto 

L'mcidente e avvenuto ver.-o 
le 4.10 d: .er.: una auto - ll()(l-
targata Padova (i3!t()l». ptove-
niente d;i Portii I'inciiina aveva 
.mboccato a tutta velocita \..i 
San Paolo del Hra-ilc Air.il-
tez/.i d. i>.;iz/;i delle Cane.->t:e 
nell 'abbordare una curva. .1 
conducentp dell'auto perdeva 1 
controllo" la vettura -band;.v;i. 
usciva fuon stradii e si sch an. 
tav.i contro un albero La parte 
anteriore deH'auto nell'urto si 
accartoeciava e .1 oonduecntc 
rimaneva ferito 

Secotulo (pianto >'• statu r.ie-
contato siii'i'<'"iv;iiii('ii!f'. era 
svenuto e sanguinava (II: altr. 
iiidividiii che v agg.iivauo a 

bordo della - 1100-. e che era-
no riinast: .ncolum:. erano d:-
SI'CM daH'.iiito e s. appre.itavano 
ad eatrarre da: rottami :1 fer:to 
quando sopraggiungeva un car-
ro attrezz: dell'ATAC. targato 
Roma 17757tJ 

(Hi operai che s: trovavano 
a bordo d< 1 carro uttrozzi: Lo
renzo Macalusn. Lucio Ferruto 
<• N;irci.-n (Iraziano. si accor-
gevano deir.nc.dento, arresta-
vano il carro e d.bcendevaiio a 
terra per porgere :1 loro a:uto 
Ma gli sconose.ul. della •• 1I00--
alTenn.ivano che non vi er.i 
nulla d. grave e che se la sa-
icbbero >brig;ita da MOII (Hi 
oper.u r sal.\ alio -Mil earro iit-
t t e / / e r.pai tiv.ino .nnospetl.t. 
(liiint. .n p a/z.i del Popolo. av-
\ i rt.\ iitio un agen'e d. P S del-
I'iiceaduto Questi <i allrettav.i 
i telefonare ;d dott (I.orgi del 
comm!*..-.iriato C.mpo Maiv.o 

Indaguu dell;i polizia hanno 
pernipsso nel frattumpo di ac-
ceitare die 1 auto e stiita etfet-
tivamente rubata La vettura 
mfatti <"• stata .sottratta ;il si
gner Rutilio Bantim. uflieiale 
del Gemo aeronautico. il (pia-
le l'avpva lasc.ata in sosta in 
via Antonio Galloiuo. nella zo
na di Poita Pi I 

ORGANIZZATO DALL'A.P.I. E PALL' UNITA' 

Un concorso riservato ai ragazzi 
per un disegnn sul tenia: il lavoro 

La premiazione avra luogo durante la festa provinciale dell'Unita il 20 settembre 

// Consiglio provinciale 
di Roma dell'Associazione 
Pionieri d'ltalia, in colla-
bnrazione con il giornule 
< I'Unita >. in occasione 
della festa della stampa 
comunista die si terra a 
Roma il 20 settembre. iri-
dtcc tin concorso riservato 
«i ragazzi ricntranti nei 
limiti dell'obbligo scola-
stico, per nn discgno sul 
tema: IL LAVORO. A talp 
concorso potranno parte-
cipare tutti i ragazzi di 
Roma c provincia dui sei 
ui nuattordici anni i r/imlt 
concorreranno ciascuno, a 
scconda Veta, alia catego-
ria ad cssi riscrvatu con-
sidcrata in base alia divi-
sione ciclica vigente oggi 
nolle scuole elcmenturi c 
medic inferiori della scuo-
la italiana. 

CATEGORIK. — Lo ca
tegoric vengono cost con
siderate: 1) dugli anni sei 
ai sette compresi; 2) dagli 
anni otto ai died com

presi; 3) dagli anni undid 
ai quattordici. 

PR EM I. — Per ciascuna 
catcgoriu verranno asse-
gnati n. 3 premi da confe-
rirsi ai trc disegni che sa~ 
ranno giudicati migliori 
dalla apposita commissio-
nc rjiudicatricc. Inoltrc a 
tutti i partecipanti che sa-
rnnno giunti alia climina-
ria finale che si svolgcra 
il giorno 20 settembre 1959 
durante il corso della fe
sta provinciale dell'* Uni-
ta ». vcrrd rilusciato un di
ploma p una medaglia ri~ 
cordo. E' prevista anchc 
I'asscgnazione di numero-
si premi di consolazione. 

MODALITA' E SVOLGI-
MENTO. — Per parteci-
purc al concorso busta in-
viaro una o piii disegni 
(non piii di tre per can-
didato) alia scde del Con
siglio p rov inc i a l e de l l 'API 
di Roma situ in via Na-
poli n. 51. Roma. Ciascun 
diseqno dovra perven'tre in 

UN MAGISTRATO E SUA MADRE KIMASTI FERITI NELL'INCIDENTE 

Caccia accanita a un autista imprudente 
che provoca uno scontro in via del Mare 

Ha fatto irruzione nulla strada a velocita eccessiva senza tetter conto dei segnali 
Subilo dopo il sinistro si e dato alia fur/a — Ancora ricercato dai carabinieri 

Numero.-P pattuglic dei cara
binieri di Ostia. due auto-
tadio ed il nucleo di polizia 
giudiziaria. dnett i dal ten. Del 
(laiso. eomaiidanto ia tenenza 
di Ostia Lido, sono -.tati ion 
iinpegnati alia ricerca di un 
giovane responsabilo d: aver 
provocate un incidente stradile 
in cut sono rimasto ferlte tre 
persone, delle quali una gra-
veinente. e di ossere pot fug-
Rito. 

II ricercato. il venteime Pao
lo Di Ktefano. abitante in via 
Altmo 17. alia guida di una 1100 
bicolore — a bordo della quale 
si trovava anche il vetitinoven-
ne Giorgio Zambarano abitan
te in via Chisimaio 32 — s. 
iniiuPtleva idle 10.45 di icri 
siilla via del Mare. alTaltoz/a 
del Canale della Lingua, a 
forte velocita. nonostanto i car-
telli di •• stop -. c tagliava la 
strada ad un'altra 1100 prove-
niente da Ostia e diretta a Ro
ma. II guidatore di qucst'tilti-
ma autovettura era costretto a 
sterzaro bruscamente P. di con-
scgupnza, andava a cozzare con
tro una spiccnto che procedeva 
in senso inverso. 

Mentre il Di Stefano si dava 
alia fuga. alcune pprsone soc-
corrpcano gli occupant! delle 
due maeohine, rimasti fcriti. 
Essi sono: il magistrato Fran
cesco Jannelli. di 35 anni abi
tante in via Tito Livio 95 e la 
madre di questi. Giovanr.a Ros-
sano di 74 anni. pensionata. 
iibitante in via Salvastano 18 
che viaggiavauo sulla 1100: lo 
studente Giorgio Paoletti di 20 
anni. abitante in via Belsiana 
60. che era al volante della 
seicento. All'ospedalp di S Ca-
millo la signora Rossano vrni-
va giudicata guaribile in 120 
giorni. mentre lo Jannelli ed 
il Paoletti se la caveranno n -
spettivamente in 7 e 10 giorni 

Dallp primp indagini i cara
binieri hanno potuto stabilire 
che il Di Stefano. dopo l'inci-
dente si e fermato verso lc 11 
e 15 davanti alio stabilimento 
Pinetina: qtiindi. a bordo di 
una seicento di propricta del 
2(>enne Elio Moscarino. fratello 
della sua fidanzata. ha prose-
guito nell.i fuga. in compacnl.i 
ilello Zamborano e dello sto^-
MI Moscarino 

Le pattuglio in perlustr iziono 
nella zona hanno ritrovato la 
1100 bicolore abbandonata da
vanti alio stabilimento Mediter-
raneo Gli agouti hanno chiesto 
alia signorina Wilma Moscari
no. fidaii7.it.i del Di Stefano. 
che si era avvicinata aU'auto-
mobilo. se np conoscesse il pro-
prietar.o - la r.i£azza. scossa dal-
.''aivaduto. e scoppiat.j a p:an-
gore e p;u t.irdi. :n casern:a. b t 
r..ccontato i fatt': a sua co:;o-
sccriza 

Coi'.tmu.-.^dd lc indagini per 

rintracciare i t ie: la (Jt)0 con I.i 
(pialo sono luggiti i» taigiita Ro
ma 3344!)!!. La 1100 abbandona
ta e stiita soque.strata dai ca
rabinieri 

Rapinano una monriana 
e vengono arrestati 

sulla Colombo 
I'n vmile del fuoco. il signor 

Sergio Maso. .abitante in via An
tonio degl: Kffetti 33. ha arre-
stato ion notte due giovani che 
avevano aggrodito una nion-
diina. 

Er;i circa la mezzanotte ed 
il Maso s: stiiva recando in ca-
serma per iniziare il suo turno 
di servi/.io quando sulla via 
Cristoforo Colombo, all'altezza 
della Circonvallazione Gianico-
lense. scorgeva due giovani i 
quali si aeeostavano alia donna 
e. dopo averla malmenata. si 
impaclronivano della sua bor-
s-ptta e si davano alia fuga. 1 
due, rineors; dal vigile. veni-
vano acciuffati. immobilizzati e 
tradotti al Commissariato della 
Garbatolla La donna o stata 
iiccompagnata al Contro trail-
matologico dell'IN'AIL ed o sta
ta giudicata guaribile in due 
giorni. Essa e stata poi identi-
ftcata per Alba Maggi. di 31 
anni. ab : tante in via dell'Ae-
quedotto Fplice 203. I due ra-
pinaton sono invece tale Nun-
zio Rubino. da Bronte, in pro
vincia di Catania, e V'.ncenzo 
di Andrea, da Calia. in pro
vincia di Palermo. Entrambi 
hanno 22 anni. 

Sono stati imniediatamonte 
assoeiati alle career: d: Regina 
Coeli. 

CADAVERE 
DA 20 GIORNI 

La signora Clara Sereni. di 
70 anni. abitante in via Lima 
n 22. e stata rmvenuta cada-
vere nella sua abitazione. Da 
una vent ma di giorni non era 
stata piii vista l /a l larme p. sta-
to dato dal portiere dello sta
bile 

I n funzionario della Mobile 
e aleuni agenti. subito accor-
s:, hanno sfondato la porta 
dell 'appartamonto II corpo 
della signora or.i adaciato in 
una poltrona. in avanzato sta-
to di decomposizione Si r i t ie-
ne cho la morte risalea appun-
to a 20 g:orn. fa 

La salma e stata posta a di-
*p«>s:z.one dell'Istit'.ito d: me-
d:c:na locale per gl; accerta-

menti. Sembra tuttavia che il 
decesso sia stiito provocato da 
cause naturah. 

Una bagnante salvata 
da una guardia di PS 

I 'na ragazza in procinto di 
annegare e stata salvata a Fre-
gene da una guardia addetta 
al servizio di sicurezza a ma
re. leri mentre si bagnava nol
le aequo prospicienti il lido 
•-Riviera- , la giovane Silvia 
Scateno. di Roma, causa il ma
re mosso. e stata trascinata al 
largo dalla corrente. e non riu-
sciva piii a riguadagnare la 
riva. 

La scena e stata notata dalla 
guardia Nicola Apnlc . della 
Scuola allievi guardie di P S. 
addetto al servizio di sicurez
za a mare in quel tratto di 
spiaggia. il quale e nuscito a 
raggtungere in tempo a nuoto 

l;t pericolanto e a portarla in 
salvo a riva. Dopo che le e stata 
praticata la respirazione iirtifi-
ciale. l:t giovane e stata dichia-
riitii fuori poricolo. 

Autocisterna 
in fiamme 

sulla via Aurelia 
Alle 9 di ieri mattina. all'al

tezza del 33o chilometro della 
via Aurelia, un'autocisterna ca-
rica di bitume per poco non e 
stata distrutta da un violento 
incendio. 

Le fiamme. per cause impre-
cisate. si sono appiccate al te-
lonp della macchina. Uno degli 
autisti ha eoraggiosamentc mes-
so mano agli estintori. mentre 
l'altro correvii verso il piii vi-
cino telefono per avvertire i 
vigili di quel che stava acca-
dendo. Quando questi sono 
giunti sul posto con due auto-
pompe hanno domato il fuoco. 

busta chiusa accompagna-
to da un foglio sul quale 
dovranno ossere scritti: 
nome. cognome, eta, scuo
la e classe frequentata, in~ 
dirizzo esatto dei concor-
renti. II termine xtltimo 
per la prcsentazione dei 
lavori c fissato per rl gior
no 15 settembre prossimo. 
Tutti i disegni che per-
verranno negli ufflc'i del
l'API provinciale oltrc ta
le termine non saranno 
presi in considcraziono. 
Mano mano che i disooni 
giungeranno essi vcrrmvi'i 
vagliati dalla commistmne 
e i migliori della scttima-
na verranno pubblicati 
sull'* Unita. >. Cosl per tut-
te le settimanc fino a giun-
gcre a giovedi 17 settem
bre nel quale giorno ver
ranno pi ibb/trnfi gli ulti-
mi disegni rimasti in ga-
ra. Era questi disegni si 
operera una graduatorin 
alia quale saranno chia-
mati a collaborare gli stes-
si Icttori del giornale che 
dovranno inviarc prcsso la 
redazionc dello stesso il 
loro parerc intorno al di
seqno che sara loro pnrso 
migliore. 

Tutti i disegni pubbli
cati saranno poi pubbli-
camente esposti alia festa 
dell'< Vnita > c per tutto 
il tempo della sua durata. 
La graduatoria dellc pro-
ferenze verra pure pub-
blicata e infinc anch'essa 
esposta durante il corso 
(iciin festa. Alia fine la 
aiuna riunita pubblica-
mente. anche tcnendo con
to delle preferenzc espres
so dal pubblico. procla-
mora i disegni mialiori e 
assegncra j premi. La com-
posizione della giur'ut sara 
resa nota nei prossimi 
giorni. 

Le prenotazionl 
per la gita a Nettuno 

L'Associazione Amici del-
ITni ta informa che le preno-
tazioni per la Rita a Nettuno in 
occasione della Festa dell'Unita 
dei Castelli che avra luogo do
menica 23 agosto, possono essere 
fatte anchc- in Federazione. 
presso il compagno Pellegrini. 
La quota di partccipazione e di 
L. 300 e i gitanti potranno usu-
fruire anche di una merenda. 
Le prcnotazioni debbono essere 
fatto entro il 20 agosto. 

Luciano e Maritza Benevene 
scarcerati dal giudice istruttore 

Sono stati rilasciati in liberta provvisoria — Attenuata Tac-
cusa ? — Come venne alia luce lo scandalo dei « balletti » 

I! giudicp istnittore dottor 
Bong.orno. che dal primo ago
sto conduce Fistruttoria for-
ma'.e a carico del noto cantan-
te Luciano Benevene e della 
moghe Maritza Ciurchia". ha fir-
mato ieri l 'ordine di scarccra-
/;one in accoglimento delle 
i^tanze presentate dai difenso-
ri a w . Filippo I 'ngaro e Giu
seppe Mcrla. una decina di 
giorni fa. I due coniugi hanno 
lasciato ieri sera il carcere 

La decisione del giudice 
Bongiorno fa supporre che 
con ogni probability il capo d : 

imputazione a carico dei co
niugi Benevenp sara mutato in 
qu.mto l 'istnittoria avrebbe ac-
certato reati mono gravi di 
quolli in tin primo tempo con-
tpstati a Luciano e Maritza Be
nevene o che allieverebbero in 
parte il contcnuto dell'iniziale 
atto di acciusa 

Come si ncordera il cantan-
te venne denunziato all 'autonta 
giudiziaria totto l 'impuiazionr 
rii aver organizz.tto una serie 
di -bal le t t . - che. a quanto af-
fermava l'accusa. non si l:mi-
tava::o alia -=o"a danza Lo scan
dalo ver.ne alia luce quando un 

IL CAPOBANDA E' STATO 1DENTIFICAT0 DALLA MOBILE 

E' un clpriota la mente direttiva 
degli spacciatori di stupef acenti 

I... poi:7 .. ha .der.tificato. ncl-
I-. ~ or-'.-itn d. :er . .1 m s'e-
r os.i :nd:v.duo cho organ.773-
\ a .1 traftico degl. stupefacor.t 
tra ;I Mrd-.o Or:er.te o la r.o-
>:TA c:tta Xon s: tratta no d 
un turco r.e d. un Lbancse 
bcr.ft d; un o.pr.ota. II contrab-
bsr.d.erp s: ch:..ma Costr.s Ha-
ralambous od ^ r.ato 35 ar.n: 
orsono a N:cos:a Esl: o forn:to 
di un passaporto greco o s. fa-
foca passsre di volta :n volta 
per turoo o por Lbanoso Co-
r.osco d.ver.<e Lr.gue cd alia su« 
idcnt-.fioaz one la polizii o g.ur.-
:a ..'.traverso complicate .nda-
g-.:,.: E" stato poss.b.Ie accer-
taro ii.fatt: che oltre a uv:* \:'.-
la sulla Cas I na .1 ricercato ha 
sposso camb.ato anche altr. do
mic.1.. dando naturalmonte senu 
pro false general.ta. t 'no dei 
r.omi che usava piii spesso era 
quollo d: Mario Costas. 

La pol.zia ha anche accertato 

cho :I c p r ota a\cva un'amart-
to S: tr.-.fa dol'.a \or.t.sce:::-.o 
A S . i::-a rv-CiZZa d: Cor.tocol'.o. 
.a qii .'.e h., . ,\uto un bamb.r.o 
da! H.ir„I..mbo:^ E' st^to .,:-
:r.i\erso I., donr.a appun'o che 
.•or.o st.ite accertato le esatto 
general ta del cpr .o ta D: 'u. 
re^o s no ad ora nor. si ha r.cs-
*ima tr..cc a 

Due casi di polio 
in una sertimana 

l.'ufflcio del mrdico pro-
\ inrialr comunira: • D J | 9 
al 14 a«o>to sono «tati d r -
niinriali due cast di polio-
mirli lr . dri quali uno a 
Roma in nn soceotto di 
3 anni r uno a Gnldnnia in 
un soKicrtto dl due anni >. 

Naturalmente lo rd?g r r" 0-
scszuono con accanimor.to Ad 
esse e .ntcrossata ar.che I'lr.'er-
pol 

Si spegne il fornello 
ed e intossicato 

Nella mattinata d: ;en e sta
ta ncoverata al Pobclinico la 
earner.ora Albina Tannarelh. d: 
34 ana:, ab.tante ;n via Laz.o 
20 E' stata giudicata guaribi
le ;n due giomi per una hevp 
forma di mlossicazione da gas. 

La Tannarelh ha d.ch.arato 
cho poco prima, mentre si tro-
v.tv., nella cucini della pro-
pr.a ab.tazione, non si c av-
v.«ta del fatto chp il fompllo 
s: pra spento in seguito al t ra-
boccarc di una pentola. Il gas 
ha continuato a fluire sati:-
rando I'ambiente e a w e l e -
nando la donna. 

I coninci R r n r v r n c ron la flsliolrtta all 'usrita dl San Vltalp 

croppo d: tiir-^ti jtal:ani. ex 
combafont : delta campaena di 
Grecia ntorna'.i sui luoghi del
la loro od.ssea. constatarono che 
1:1 un locale r.otturno di Atone 
un ballotxo oomposto da r^gaz-
ze italiar.e. esercitava una 
- profes^ione - che non Si :den-
tificava folo nel ballo Le com-
por.enti di ouesto balletto. ohe 
comprendeva tuite ragazze ita-
lir.r.o mitiorenni. una volta ac-
certata l'attivita vera del com-
p'.osso - artistico - vennero in 
Ital.a e confermarono le accuse 
contro il noto cantante. 

Il Benevene venne cosl ae-
cusato iii csercitare. msieme al
ia mogiie. Ia tratta dellc blan
che. Secondo l'accusa Ie ragaz
ze minorenni ingaggiato per i 
- balletti - ver.ivano poi ir.dot-
te a prostitulrsi a rtcchi clien-

:; del iocale dove danzav.no. 
Da questa attivita U Benevene 
avrebbe trar.o lauti pront::. 

I coniugi Benevene nor. am-
mettono Ie responsab:Ijta lora 
contpctate 

<c Trebbia » distrutta 
dal fuoco 

Alio 11.30 di ieri mattina un 
v.olonto incendio si e sviluppa-
to nel podere di Giovanni Naz-
zareno. al dod.cesimo chilome
tro della Prenest-.na Sono a » -
dati d.stnr.ti una macchim 
trebb...tr.ee e quaranta qu.ntali 
di orzo. 

I vigili del fuoco accorsi han
no domato le flamme in due 
ore. I danni ammontaa»o ad 1 
milione di tin circs. 
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