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GLI INCIDENT! DELL'ALTRA SERA 

I colcoli sboglioti 
per to studio Flnminio 
La capienza dvlV impianto si aggira inlomo ai 30 
mila posti • Erroro di calcolo attrlia per it traffiro 

II nuovo stadio - Flaminio -
che secondo i calcoli nfficiali 
avrebbe dovuto eontencre al-
meno 50 mila spettatori. non 
pu6 ospitarno piii di 30 000. 
Qucsto e quanto hanno appreso 
a loro sposc gli sportivi romani 
che l'altra sera si sono rpcati 
ad assistore alia partita nottur-
na dolla noma contro la squa-
dra austriaea. I biglietti ven-
dutl, como risulta dal contoggio 
dolla SIAE. non hnnno superato 
dlfatti i 25 000: miRliaia di pcr-

?essore. il - Flaminio» pu6 
ospitarp la meta dpll'Olimpico 
avevamo ppn.sr.to chp gli auto-
mezzi sarebbero stati la met/ 
di quelli chp posteggiano dn 
vanti aU'Ollmpico durante lr 
partite Invece e capitato chr 
tp automoblll p ip motociplpttc 
ieg l i sportivi orano quasi par: 
a quelle chp si contano ppr 
lc partltp aU'Olimpico. 

Anchc qui dunqup. Paleo! 
sbagllati. Chi ci rimcttc sono i 
cittadini. 

Q u o t a e la plantn dpi nuovo stadio rho avrrbhp riovtitn 
eontenerc 50.000 spettatori c Invece up contlpiip a malapctia 
30.000. I dati ufficlall delta sua capicii/u sono riporlati nella 
plantlna: tribuna nord 15.250; triliuna nvest 7.791: Irlbuna 
est 8.015 c tribuna sud 15.250 per uu totalc dl 46.339. In
somnia crano stati calrnlatl Hi.339 spettatori In plt'i dl i|iirlH 
che II nuovo studio nc pub eontenerc. Anrlic qui, conic per 
il trafflco. vl c stato dtinqnc un colossalc crrnrc dl calcolo. 

So/enne seduta alia Provincia 
per commemorare l'8 Settembre 

L'Aula Magna dell' Istituto di orologeria e di meccanica fine, in corso di 
cottruzione al Valco S. Paolo, sara intitolata alia medaglia d'oro Persichetti 

Airiniz io della soduta tenuta 
dalla Giunta provinciate di Ro
ma il giorno 1 settembre. il 
presidente Bruno ha ricordnto 
In traglca data dol 1. settembre 
1030 che segnb l'inizio della se-
condn guerra mondlale formu-
lando voti che 11 nuovo clima 
di distensione internazionale 
sia per 1 popoll forioro di una 
lunga era di pace. 

II presidente ha. quindi. po-
sto in ri l ievo I'alto valore pd il 
significato della data dell'8 sct-
tpmbro che. con la difesa di 
Romn. dette inizio alia guerra 
di Liberazione ed ha proposto 
che la storica data venga. con 
una sppciale seduta. solenne-
mente commemorata dal Con-
sK'lio provinciale di Roma I .a 
Giunta con unanime compiaci-
mento. si 6 assoeiata alia pro-
posta del Presidente 

La Giunta ha. infine. stabi-
lito di sottoporre all'approva-
zione del Consiglio provinciale 
un voto per la dediea dell'Aula 
Magna dell'Istituto di Orologe-
ria P Meccanica Fine, in corso 
di costruziono al Valco San 
Paolo, alia medaglia d'oro Per
sichetti. caduto per la difesa di 
Roma, ed una delibora/.ione per 
la dostinazinne dpi fnndo del 2 
per cento sul costo del predetto 
istituto aH'esocuzione di opere ( 
artistiche. nei locali del l ' ish-
tuto medesimo. ispirato alia 
esalta/.ione della difesa di Ro
ma. 

Corone del Comunc 
a Porta San Paolo 
e Porta Capena 

In occasione deH'annivorsa-
rio dell'8 settembre. l'Amtnini-
stra/.ione couiunale provvode-
ra pome di enn e , ieto . a do . 
porre corono d'alioro con na
si ri dai colori della citt.'i a 
Porta S. Paolo e a Porta Ca
pena. presso la lapidp e il cip-
po che ricordano gli episodi 
della difesa di Roma, oltre che 
sulla tomba dei nquadro .r)7. 
dove riposano i Cadtiti della 
difesa stessn. e presso il se-
polcreto dei Caduti per la Lot-
ta di Liberazione. al Verano 

I baraccati di Tiburt ino III 

e s c l u s i dai n u o v i a l l o g g i 

I SUCCESSI DEI COMPAGNI DELLA POPOLARE BORGATA 

La diffusione domenicale deirUnitd 
ha superato a Pietralata«quota 600» 

Da alcuni anni si diffondevano solo 350 copie - Passi avanti anche durante la 
settimana - Tutto il direttivo della sezione partecipa alia diffusione domenicale 

I rapprcsintanti delle 24 fa-
miglic di baraccati d: v.a Grot 
la di Gregna. al T-.burttno III 
accoinpagnati da Aldo Tozzett: 
i i n g e n t e delle ConMiltc popo'^i-
ri. si sono rocati ieri alia scde 
r l e l l ' ICP. per sollec'taro l'as-
segnaziono dei nuovi alloggi 
coetruiti con lr. leggo n. 040 
promessi solcnneinerte p:u vol
te dai (Urgent; dell'Iitituio 

A T:burtino III sono stati ura 
-ostruiti ottanta appaititmenti 
I baracacti di v:a Grot'a di Grc-
mia jjuardavano qur.-ite nuove 
p a l a z / n o cho sorgevano a po-
t>he ccit i i iaia di inetr: d;.!!e lo
rn nialsane abitazioiu. •> crr-
devauo che flnalmente la loro 
'r;ste situaz.one fos>e r:;o!ta 
Meno ch un mese fa infatti que-
<=to .'iVf'va loro pronieiso \';nn 
Piaconiin:. d.rettore dell'ICP II 
loro r|-ritto d: prior t.'i sui nuovi 
nllongi di Tiburtlno III era 
fuori di'ifiissioiie. r garant'.tc 
dalla IciJKe 

Ieri mattina invtce lo stesso 
.•!>: P acent.n: r'lvvendn sol 

tanto il diricente doile ConsulK 
popolar;. Aldo To/.zott:. ha af-
fennato che tutt. gl. ottanta ai-
ioRgi cost J Hit: if l.a hot jat<j era-
no gia slat: asseanati ad altre 
fam.yl'e. aucires-e b.->oiiro.«c 
di un nuovo allosi^.o I.e uniche 
a l imanare enmpietamente 
"sclu.se daU'a-'-emwiZ one erano 
pero le fam.gl.e do: baraccati 

I/injj Ptacentin. ha fa*'o ut.r. 
rmneaiina profne>mt Kj!i ha af-
fennato che i bataccat ch v.a 
Grotta di Gregna jaramio s..s:o-
mati nel pross:tno mv?o d. otto-
bre. nesli alloq^; :n co>trn/:o-
ne a S Ilasiho 

. Rubate borse 
per mezzo milione 

Durante la chiusura poinen-
diana. i •-soliti 14:1011 •- si sono 
introdotti nel ncuo/io di pel-
'etterie del signor Mar'o Asca-
ni di 37 anni. m via di Porta 
Anse l i c i fil. e hanno rubato 
borse. pelli e aitri onaetti per 
inez/o milione di lire 

/ compauni della sezione di 
Pietralata diffondorw da due 
lomeniche 000 copie dell'Unita. 
'."iO in piu da quundo e iniciuto 
il Mrsr drltu slumpa. D o w e -
niva 23 (if)n^to c sfuto ruoown-
to (iiicsto obtctt'L'o PIT la pri
ma volta ' £ ' sfc/tu mi po' 
dura • ci ha dettn 1/ seureta-
rio dellu st-ztoiw vompuQno 
Alfonso Ruldoni — WO copie 
*ono tnntc. r/i/dsi «ri(i per of/ni 
i.tcritio al Partito e devi pen-
%are che ali iscritti non sono 
uno per jumiulic. mu iamiplie 
i n t e r Pcrcio. su C00 jumi-
l»!ic chr compvrana Pl'nit.'i hi 
domenica. 'ilmrno la mrtu non 
sono i.^rriffc nl purlito. Quan-
dn ultimo pnmiti a 600 copie. 
peniavamo di non riufrire 
a dilfonderle. Abblamo prova-
to, spronati anche dal futto 
che la s-ciioMP piii riclna a not. 
S. Pasilio. che fipura al p'Wio 
posto nella cUwifica del'it pa
ra per la diffusione. aveva 
compiuto un prosso passo m-
nanzi oasxando dalle 200 copie 
alle ->00 di ndessa. C'e da di
re pern che S Basilio e fa-
corita dal fatto che si trova 

in un quarticrc in suiluppo, 
— ha sougiunto polcmicanicn-
te il compaano Baldoni — 
mentre not smrno quelli di 
tempre Anzi. un buon numero 
di famiylie si sono trasfeHte 
in altre borqate. Malgrado 
quato. obbiomo provuto a dif-
tondere GOO copie. Ma e stata 
dura. sai. 1500 copie non sono 
uno scherzo anchc per una 
borquta come Pietralata, dove 
i compaqni sono molti c moltl 
1 simpatl:-antl. ed esistono 
tradtzioni dl lotta che tutti 
ronoscono -

Qucsto divcarso ci e stato 
fatto sabato -era 29 npofto. 
rtcilii stanza della sezione E-
mno presenti i mtoliorl diffu-
sori della bor(;nf<t II rrspon-
subtle deqli 'Amici' Rugge-
ro Centili: i dtZ/itaori che da 
anni oqm domenica diffondono 
il qiornale del Partito: Alfredo 
Paoletti. Marccllo Della Lama. 
Rolando Bortoloni. Isa Galeot-
t'l. Anpel'tto Cadile e Gioac-
chino Del Prete che diffondo
no ciascuno dalle SO alle 100 
copie ogni dontent'ra (se non 
ci fo^sero loro ... dicono i com-

l_a riunione 
della Giunta comunale 

I.a Giunta camunale ha ap-
provato la craduatoria per gl: 
•ncarichi di insecnamento npllc 
sctiolp matprnp; ha at>provato 
I'abbattimento di alberature 
••sistenti sui LunRotevere Arnal-
do da Brescia. Michelanuelo. dei 
Mellini e in Augusta, ed al Lar
go Rrasile alio scopo d ! ese-
guire i sottovia veicolari 

I,a Giunta ha inoltre esnmt-
nnto la relazione della Com-
missionc d: assessori nella pub-
bliclta dn Roma, e, nella seduta 
pomeridinna ha iniziato I'psanie 
del piano di riordinamento pre-
•jentato dalla CommisOnip ani-
murstratrice dell'ATAC 

E' RICERCATO DALLE OUESTURE DI TUTTA ITALIA 

II f iglio dell'attore Campanini denunciato 
per aver rubato le valige di una contessa 

Gli oggetti che ha portato con se hanno un valore di tre milioni di lire 
Avvistato tre giorni fa a Positano e riuscito di nuovo ad eclissarsi 

Clattdio Campanini. di 22 
anni. fitflio del noto attore di 
cinema e teatro Carlo Campa
nini. torna nuovameute a far 
pariare di se Gia in passato 
numerose volte ejili si e t i o -
vato alia ribalta della cronaca 
a causa di clatnorose fuchc da 
c.isa e di un tentato suicidio 
Questa volta vi torna perche 
denunciato. m istato di irre-
peribilita. per appropriazione 
tndebita aggravata. II Riovane 
infatti si e imposscssato di ve -
stiti. pellicce ed altrl oKgettl. 
per uti valore totale di tre mi
lioni di lire, appartenenti nlla 
contessa Laura Manciuclll 
Scottt. 

II 28 dello scorso ngosto la 
Manctnclli Scotti catnbio abi-
tazionp. Dal - Residence Pala
ce •• at Parioli. si trasferl in 
una pensione di via Veneto. 
Anche il Campanini. in quel-
I'epoca, era ospite della stessa 
pensione Kd i due si conob-
liero La comessa per6 aveva 
lasctato al •• Residence •• alcune 
val ise contenetiti vestiti . pel
licce ed altri osjgctti. Dopo 

qualche giorno la Scotti pensi'i 
di andare a nt i iare ai Parioli 
le sue rube 

— Io ho uiii la macchiua - -
dis-'P il Campanini — Ci pen-
so io. 

— Per carita. non si disttirbi 
— Niente disiurbo Vado e 

torno. in un lampo Lei avvcr-
ta la direzione del •• Residen
ce -. in modo che non mi fac-
ciano delle difficolta 

La contessa tlnl per accettare 
la generosa offerta e telefonb 
al stio vecchio albergo 

— Fra poco sara 11 da voi il 
signor Campanini Potete con-
spgnargli la mia roba. 

— Va bene, contessa Gli af-

In al larme la polizia 

per una serratura rotta 

sone. che tra l'altro avevano ac-
quistato a caro prezzo il bi-
glietto d'ingresso dai bagarini 
che pullulavano fuori del lo sta
dio facendo buoni affarl. non 
sono riuscite ad entmre. 

C o m e e potuta nascere la fa-
vola dei 50 000 post!? Da un 
calcolo effettuato con una leg-
gerezza incrcdibile. quasi che 
lo stadio fosse una vetttira del
l 'ATAC durante le ore di pun-
ta. Difatti per poter far entrare 
50 mila persone. gli spettatori 
del le tribune nord c sud avreb-
bero dovuto rimanere in piedi. 
Btretti come sardine, addossati 
gli uni agli altri per guadagnare 
spazio. L'altra sera e capitato. 
come capitera sempre. che gli 
sportivi hanno prefento seder-
si: e cosl sono snltati gli ac-
curati calcoli degli organizza-
tori. 

Dunque. se si \mole portarc 
la capienza dello Stadio a SO 
mila persone bisognerebbp oh-
bligare tutti gli sportivi a star-
senc in piedi. buoni buoni e pi-
giali. II che apparp ovviamentc 
assurdo. La questtone appirc 

f>iuttosto seria SP si ppnsa che 
e partite del prossuno campio. 

nato di serie - A - in program-
ma al - Flaminio » sono 22 

Praticamente due terzi del 
campionato di calcio saranno 
giocati in uno stadio che r.e-
scc a contenerp poco piu d: 
30 mila persone. Per una citta 
come Roma, che vede accorrerc 
ad ogni partita dec:ne di mi-
gliaia di sportivi. la sttuazinne 
non fr consolante. 

II CONL quando ha compilato 
il ca lendano delle partite, a-
vrebbe dovuto pur conoscere 
I'cffettiva capienza dello stad.o 
Si sa che il - F l a m i n i o - o nato 
male. Esso avrebbe dovuto con-
tenere 30 mila spettatori cd cs-
sere nser\ 'ato alio part:te d: 
- rugby - e acli incontn di serie 
- C - . Senonche. a causa dei la-
vori alio stadio - Olimpico -. 
necessari per aumentare le pi
ste per Tatletica Ieggcra. il 
CONI dovette ncorrere all'a:ii-
to del - Flaminio - imponendo 
agli architctti di portarc la ca
pienza del nuovo stadio a 50 
mila posti. II Comune proibi. 
per ragioni di cstet-.ca. l'au-
mento della estenstone della 
platea 
I-a soluzione fu trovata nel mo
do m e n o accettabile: irasfor-
rr.are i popolari :n post; m pie
di c rrstrincere le graduate . 

Quanto e sccaduto I'sltro icri 
non sottolinea solo la lcceerrz-
za eon la quale sono slat: cal-
colati j post', de l lo stad.o. ma 
dimostra come ar.che coloro che 
dovrebbero dtrigere :1 :raff:co 
nel la nostra c::ta s: muovar.o 
airingrosso. senza una lor.tana 
parvenza d: capac.ta or?an : zzs-
tiva. So lo dopo una lez.one co
m e quel l s d; msrtedl sera, si 
fanno ser.tire e parlar.o d: p a-
t i . d: - adesso vi face.anno vr-
4 f r e r.o: - Per quss . quattro 
ore :1 traiLco e nmasto bloccs-
to intorr.o alio stadio. 
L'assessore al Traffit-o. ragior.icr 
AgOftini, :n?crrogato in propo-
5:to, se l'e cavata affermar.do 

Ieri mattina. verso lc ore 8 
un tncendio 6 scoppiato nello 
stabile di via Carlo Mezzaca-
po 12. I vigi l i . prontamente ac. 
corsi sui posto. sono riusciti a 
domare l e finmme dopo circa 
tre ore di lavoro. II tetto del-
redif ic io e andato parzialmcn. 
te distrutto per un'estensionc 
di circa 23 mciri quadrat:. 

Sul le cause che hanno pro-
vocato il s:niStro i vicilt . che 
erano al comando deH'ingecner 
Mattia. hanno potuto s t a b h r c 
che un inquil ino. dopo aver ac . 
ceso la caldaia che ser\'e al ri. 
scaldamento dell'acqua che po. 
v iene titilizzata per il bucato 
ha pot dimenticato di spegne-
re il fuoco. Per tutta Ja notte 
quindi il fuoco ha covato nella 
caldaia Verso il mattino al . 
cuni pezzi di lecno sono ve -
nuti a contatto con il mctal lo 
incandescente e le fiamme si 
sono in breve appiccatc a tut . 
to il locale sol levando fttte n u . 
vo le di fttmo c provocando la 
caduta di alcuni spezzoni ar-
denti nell ' interno della tromba 
del le scale 

Si e avuto. a ciuesto punto. 
una sccna cstremamente dram. 
matica La s:Cnora Adriana 
Rocci. di 43 anni. moc l i e d 
un dipendente dell 'ATAC, ne l . 
I'assistere alia caduta dei m a . 
tertal: incendiat: e stata colta 
dal pantcu e «t e messa a ur . 
lare. La povera donna ha crr-
duto che i*:ntero stabile fosse 
:n preda al le f amme ed ha a l . 
lora cercato r.fugio sopra uno 
dc: balconi della propria abi . 
taziore 

La donna app.iriva :n preda 
a un crave ftato d. choc 1'na 
viva apprensione. nel frattem. 
po. si e anche andata dtffon. 
dendo anche tra gli altr-. :n-
quihni e tra : numeros: pas . 
?anti che s: erano radunat: :n 
strada per assistere all'opera 
di spegnimento. Forttmata-
mente. m e n t ' e tutto c:6 stava 
accadendo. 1 pempieri . come 
abb:amo g a dctto. erano g a 
sul posto. Essi hanno quindi 
provveduto a penetrare subito 
rell 'appartamento della Rocc 
ed a portare :n salvo la donna 
la quale si era ahbattuta p n . 
va di senst sul balcone. Nel 
frattempo i v.gil: hanno an . 
che provveduto a rasstcurare 
gli inqu hni sitlla reale por-
tata dell ' incendio. 

Le f iamme sntanto venivano 
attaccate da tutte Je parti dai 

c h e Y e r a n o *bagl:at; r.el far d i lget t i potenti del le quattro a n . 
conto Sfccomc. ha dctto l'as-J topompe. Quando J'opera d: 

Panico a Portonaccio per le fiamme 
che dislruggono il teflo di una casa 

Una donna invoca aiuto poi perde i sensi su un bal
cone - Una caldaia lasciata accesa alle origini del sinistro 

spegnimento si <• conclusa c: 
si e potuto rcudere conto che 
la caldaia dalla quale lc (mm. 
me erano partite era precipi . 
tata su un pianerottolo sotto . 
stante L'edificio pero non cor-
re alcun pericolo. 

Aggredisce una donna 
e le vuota la borsetta 

I'na donna e stata aiture-
dita nella mattinata di ieri da 
un uomn che dopo essersi im-
padronito del contenuto della 
sua borsetta si 6 dato alia fuga 
a bordo di uno scooter. 

Alle ore 4 si e presentata 
al commissariato di S. Ippo-
lito la sarta Iolanda Perazzi-
ni. di 31 anni. abitante in via 
Giovanni da Procida 40, la 
quale ha denunciato che circa 
duo ore prima, mentre si tro-
vava in via P.ivia. era stata 
selvaggiamente percossa da ta
le Francesco Ptgnozzi . abitan
te in via de; Gracchi. L'uomo. 
dopo avorla a^sredit.i e cctta-
ta a terra, le ha strappato di 
t m n o la borsetta Si e impa-
dronito poi di Tutto c o che 

la borsetta conteneva: e cioe 
alcune polizze di pegno. le 
chiavt di casa ed alcune foto 
dei famil ian della Perazzini 
e dopo aver gettato la borsetta 
stess.i accanto alia donna, si 
e dato alia fuca. 

Nella borsetta vt crano an
che alcun: bialietti da mille 
che non sono stati toccati. 11 
Pagnozzi e montato sulla ntoto 
•areata Perugia 31913. alia cm 
gutda si trovava un gtovane 
sconosciuto. e si e allontanato 
velocemente 

II commissariato dt S. Ip-
pohto ha intzi.tto le HHI.UMI: 
<tiiraccadu1o. che sono state 
estese • anche a Perugia 

Presa a martellate 
da una bimba 

La-piccola Mtrella M.mc.i. d: 
3 anni. abitante in Francesco 
Scimi 51, e stata ieri ricove-
rata al Pol ic l imco e gindica-
ta guaribile in 4 ciorni per 
una contusione alia fronte I , i 
bimba. mentre giocava ~on I.i 
^orellina Rosalb.i. di soli due 
tnni . e stata colpita da questa 
con una marteilata alia fronte 

Clatidio Campunlnl 

fidi pero un clociuncnto. in mo
do che noi si possa riconoscerlo. 

K la Mancinelli Scotti con-
segno al giovane il proprio pas-
saporto 

Da allora. di Clatidio Cam
panini mm si c saputo piu nul
la La conte.-sa il giorno suc
cessive si reed a sporgere de-
nuncia alia polizia Delle m-
dagini i- stain inc.tricato il dot-
tor D'AIessandro della seconda 
Sezione furl; e rapine della 
Squadra mobile e l e ricerche 
rono state anche estese fuori 
Rom.1 Ier. finalmcutc si cre-
dette dx essere sulla pista giu-
sta Giun.-e infatti notiz:a da 
Positano che il Campanini si 
t ro \ava in quella loc.ilita in 
compagnia di tin'avver.ente 
straniera Ma quando gli ngenti 
si son presentati nell'albergo 
dove il giovane aveva preso 
alloggio rion lo hanno piii tro-
vato Forsc subodorando l'aria 
-.nfida che incominciava a spi-
rare .nei suoi confront] aveva 
g:a tagltato la corda Le riccr-
che contintiar.o 

l'n singolarc e movimentato 
ep:sodio s; e svolto ieri in v:a 
Marco Polo. Erano circa le 
12.30 ed il signor Giovanni Can. 
ziani. di 70 anni. che si tro. 
vava in compagnia della fu 
glia Maria, di 47 anni. assie-
ine alia quale abita appunto 
.n via Marco Polo 77. si ap . 
prestava a rientrare in casa 

Una volta di fronte all'uscio 
del loro appartamento. la don . 
na ha est ratio la ch.ave di 
casa dalla borsetta. l'ha :nfi-
lata nella toppa ed ha inco-
minciato a girare contando Jc 
v a n e mandate ehe la serratu
ra possiede Giunta all'ultima 
pero i due hanno avuto un tuf-
fo al cuore. La porta non si 
apriva. 

La donna ha incominciato 

subito a gndare: •< Al ladro! 
Al ladro! -. Sono accorsi a l . 
cun: vicint. E' accorso trafe . 
lato anche il portiere dello sta
bile il quale senza por tempo 
111 mezzo ha telefonato alia po
lizia. 

II commissariato di S. Paolo. 
non appena ricevuto la t e l e . 
fonata. hn avvertito a sua vol
ta la Mobile di quel che stava 
accadendo E numerosi agenti 
si sono rap:damente portati 
sul posto. circondando prati
camente l'<ntero edificio. 

II nustero e stato chiarito 
quando. osservando ineglio Ja 
^erratura. si e potuto consta-
tare che una Jevetta di s i cu . 
rezza si era guastata e non 
scattava piii al passaggio de l . 
la chiave 

papni lasciando intendere che 
sulle spalle di Cadile e Del 
Prete qrava lo sforzo manyio-
re); i piorant Dante Mare. Ar
mando Poll. Ennio Mucclarelli 
che alle 4 e mezza della do
menica si reca a S. Lorenzo 
in viotocicletta per prclcvare 
il pacco dei oiornali. Nando 
Riynardelll e Afrcdo Marini. 

• Questi qiovani — dice il 
seyretario della sezione — H 
abbiamo tolti alle "carte". E-
rano i "tabacconi". qiocavano 
fino alle due del mattino c non 
combinavano niente di buono. 
Da quando hanno cominciato 
a lat'ornre per il Purtito si so
no cuwbiuti. Eccome... -. 

/ qiovani confermano an-
nuendo. Qualcuno allarqa le 
bracelet, come per farsi per-

AI.LE OIlE 18.30 

Domani la riunione 
dell#attivo 
provinciale 

Domani alle ore 18,10. ^ cun. 
vucato, nrl salone iU'l ("uml-
tato CcntralP. l'attivo provin
ciale dri coinunisti rninanl. 

Rrlatore II contpagno Faolo 
flufalini. sul sfguentc o.tt.g.: 
« l.a lotta per la tlistcnsinne 
Intcrnazlimalc c per un nuovo 
cors» delta polltica italiaua », 

Sono invltatl I compagnl del 
C.F.. della C.F.C.. del Comita-
to cittailiuo. ed 1 menihri del 
Comitatl dirrttivi ilpllr srzio-
111 della citta c della provin
cia. iinnch^ i segretarl delle 
cellule a/iendall. 

Presso il salouc del Coinita-
to Cent rale, fiin/ionera I'Uf-
Itclo dt amminlstrazione. do
ve le se7ionl pntranno effet-
tuare I versanirnti della sot-
lo5crlzlone. 

donare con quel qesto desola-
to. il periodo di quando era 
ancora alle "carte". 

- II successo che abbiomo o£-
tenuto — dice il segretario di 
sezione — e stato reso possi
ble dall'attivita di una serie 
di compagni che hanno affian-
cato il gruppo "Amici". Noi 
del comitato di sezione. i c in
que. sci qiovani che si sono 
messi d'impeqno. La domenica 
mattina, nltc cinque, ci THUO-
pianio con il pacco dei gior-
nali sotto braccio e alcuni di 
noi vanno alle fcrmate degli 
autobus per diffondere quelle 
died, venti copie ai riaggiatori 
mattinieri. Poi cominciamo il 
giro vero e proprio della bor-
qata. spinpendoci fino a Ca
stile Rocchi. Pcrd. per mante-
nerci a quota 600 dovremo -at-
tivizzare' altri compagni. Se 
maggiorc fosse il numero dei 
diffusori. si diffonderebbc con 
meno fatica. ma soprattutto si 
sarebbc sicuri di ragqiungere 
sempre I'obicttivo -. 

II nuovo carte l lone 
del Teatro dell'Opera 
La stagione sara inaugurata da « II ballo in ma-
schera » il 26 dicembre - Due novita in programma 
L'inaugurazione della stagio

ne 195i»-1960 al Teatro dell'Ope
ra avra luogo il 26 dicembre 
prossimo con il - Ballo in ma-
schera - dt Verdi, in conside-
razione del fatto che quest'an-
no cade il c e n t e n a n o della pri
ma esecuzione di tale opera in 
Roma, al Teatro Apollo 

II programma della stagione. 
predisposto dalla Sovrainten-
denza. dopo l tborioso studio 
della direzione artistica. ed ap-
provato dal Con<:gl;o direttivo 
dell'Ente nella riunione del 16 
luglio scorso. e stato trasmesso 
per l'approvazione, nel decorso 
agoyto. alia direzione generale 
dello spettacolo. a norma del-
I'art 7 del r d 1 3 febbraio 
I!»3*. n 438 

II programma prevede la 
messa in scena di una nov-ta 
is'solula (- Art le 'o - d: Mario 
Zafred) e di una novita per 
Roma (-11 v o r t i c e - di Renzo 
Ro^e l lm: ) oltre al le seguenti 
opere: - La Wally - d: Catalam. 
- Franceeca d i R:m:n: - di Zan-
don.i:. - Don Giovanni - d: Mo
zart. - T a n n h a u s e r - di Wag
ner: - II barbiere di Siv igha -
di Rossini: - Le maschere - d: 

II conte bigamo 

Mascagni: - L a S o n n a m b u l a -
di Bellini: ~ I racconti di Hoff
mann - di Oflenbach; « La bo-
h e m e - di Puccini: - S a l o m e -
di Strauss: - L a m e d i u m - di 
Menotti: - Tosca - di Puccini: 
• La leggenda della citta invi-
*ib\ie - di Rimski-Korsakov; 
• Giuditta - di Honeger e - Lu-
crezia - di Respighi: nonche 
uno spettacolo di balletti . 

Prima deH'inaugurazione del
la stagione saranno ultimati i 
iavori di rifacimento. attual-
mente in corso al Teatro del
l'Opera. 

Irrompe la polizia 
in una pensione 
troppo ospitale 

Alcuni agenti della polizia 
dei costumi hanno fatto irru-
7ione ieri l 'altro alle 18.30 nel
la pensione « Ambra ». in via 
Principe A m e d e o 86. 

In una del le stanze e stata 
trovata una donna in eviden-
te attesa dt clienti. II proprie
t a r y della pensione. signor 
Giovanni Ambra . e stato de
nunciato a piede l ibero per in-
frazione al l 'articolo 3 della 
l egge Merlin. 

Rettifico 

7n Brcsilc. I'flrie del - bido-
nc - d c r e csscrc appCnc ugh 
tn'Zi Ragion per cm ori. n c 
laggiit. nella lontnna Manaos. 
una fanciulla dagh occln not-
turni e la prlle candtdisttma 
che pumqe c si dispcra Per
che ha scopcrto di csscre spo-
sata a un farabulto. romano 
fasullo. conte ancor piii fa-
sullo e per pmnra biaumo 

Tuffa Io faccenda intcia con 
un certificate di nasata che 
qiunge qui da not. in nn uffi-
cio romtmalc. racchinso in 
una busta stracarica dt fran-
roboNt itroni 11 ccrtificato e 
accompagr.aio da una lettcra 
del nostro Console a Manaos 
tl quale chiede chtanmentt 
sul conte Bibbi P. droit P. i 
due copnomi suonano bene. 
ma il padre della ragazza che. 
e andata sposa al conte. ha 
tnrominctato a ntttrire dei so-
spetti e rorrebbe sapcrc co
me stanno le cosr. 

— Questo e uno scherzo — 

dice J'impiroafo non opprnu 
5J ritrora in mono il pezzo 
di carta. 

— Perche? 
— Ma lei conoscc via del 

CardcUo? 
— So . Che e'entra via del 

CardcUo? 
~ E' cl n o n e Monti. Co-

mtm-iij su n a Carour e fimsce 
nci prcssr del Colossco. 

— Embe? 
— Embe qucsto conte dice 

di essere nato m via del Car
dcUo al numero 2570. Ha 
srambirtfo Roma per \ > t r 
York. Credo che nemmeno il 
Corso arriri a tin ntimero j i -
mile. Eppure e lunao L'im-
picanfo ha guardato mcplio Io 
.ifrano paptro pot ha inco
minciato a ridere tra se. si-
lenziosamente. 

— Cos'e che la dtrcrre tan-
to. ora? — gli hanno chtcsto. 

— Questo conte e pit re see-
mo — ha dctto Vimp:cgato. 

— Che altro c't? 

— E c'e che al Comune dt 
Kama nessuno si e mai so-
qn.ito di chicdcre at r^pamnt 
appena ncft quale mesliere 
intendono fare una volta crc-
sciuti E mrece su questo co-
siddeuo cert i iraro sfa scnt to 
che il cotre . da maqgiorenne. 
«:rrcbbe fatto I'mgegncre * ci
vile ' 

— E che roba e? 
— Bijoanerrbbe scrirrre in 

Brastle. per farselo spiegare 
dal conte 

Ma I"r.<ame dello strabiltan-
te documento era ben lungi 
dall'essere termmato. 

Di 11 a poco infatti 1'impir-
gato scoprl un'altra perla 

— Pero e bravo, il conre 
Ci stima molfo 

— Perche? Che dice? 
— Gnardafe qui Questo 

ccrtificato porta il numero 
d'ordine 75.1S2. Ora. che i ro
mani Qbbiano il sangue bol-
lente * risaputo Ma mtracoh 
non ne fanno. E per quanto 5i 

sforzino. Vc.cc-rscimento cna-
grcfico a Rome, in fir! anno 
intero. non superc le 40 o 45 
mile umfa. c'miarcrtonr in
terna compresa 

11 documenro «* «tcto con-
scgncto. seduta stante. a chi 
d: doverc e ben presto si e 
scopcrto che s\ trcttava di un 
accurato Icvorctto condotto a 
lermine con la scoJorinc A 
Roma. :I conre Bibbt nor. e 
mai nato e nessuno lo co
noscc. 

In Brasile. nel frettempo, 
hanno scoperto che averc 
un'altra moghe in Argentina. 
a Tucumcn. 

E sembra che le due donnr 
cost atrocemente tratte m m-
qanno si siano alleate per 
continuare le ricerche del 
-conte' in tutto tl confinfn-
te sudamericano. Se viene pe-
scato, non vorremmo certo 
essere nei penni del Bibbi. 

romoletto 

presso il 3. reparto chirurgia del 
Policlinico ha urgente btsogno di 
<anguc. Tutti coloro che volesse-
ro donarlo si possono presentare 
clircttamciite al Policlinico. pres
to il reparto sopraindicato. 

Lutti 

A tutela del la propria ono-
rabilita il dott. Eraldo Fioren-
tini a mezzo del sua legale . 
;*. comunica quanto segue cir
ca la pubblicazjor.e di un art;-
.-o!o apparso -.1 g orno 30 a;<»-
-!o sitll'- I'mta - relativo alle 
penson i d: cuerra 

- L a sua pos.zione di pen-
sionato d-. a;ierra. a suo tem
po fu a;ten;amenie vasha'.a 
dalle competent i autonta — 
g:udiziar;a e ammin.strattve — 
le qu.tl: dopo approfondite. :n-
dr.gin:. controlli . ricerche. v . -
*ite. e perizje eolleciali m e d -
che. hanno confermato il p ie-
no diritto al godimento della 
pensione "a vita" a suo tempo 
concessa. 

Tali mdag-.ni accertarono in 
modo inequivocabile la r e s o -
larita della pratica e la ine-
sistenza di qualsiasi i l l e e i t o - . 

Diamo v o l e n t i e n atto al dot-
tor Fiorentini di quanto sopra. 

In seguito ad una disgrazia e 
dercduto Goffre<lo Centoranie. 
di 24 anni. che lascia la moglic 
c title bambini. AI padre del po-
vcro Kiovano. compagno Libe-
rato. alia moglic c ai figli. giun-
gano le piu vivo condoglianze 
del compagni della sezione di 
Pontc Milvio e dclllTnila. 1 fn-
nerali del giovane Goffredo a-
v ranno IUORO questa mattina alle 
3.30 partendo da via Antonio 
Sorra n. 75. 

• • • 
E* deccdtito ieri it padre del 

compagno Francucci Silvio del 
C D. della sezione Tor de Schia-
vi. Al caro compagno giungano 
le condoglianze della sezione c 
dell'Unita 
< l l t l l i l i l l l l t l l M l i i i ( l l i n • • • • • • • n i t 

CHIRURGIA PLASTICA 

ESTETICA 
macchie e tumorl della pclle 
DEPILAZIONE DEFINITIVA 

f\_ l i r i l Appuntasoento t. 877^65 
111. UJAI Roma. v.Ie B. Buoni . 49 

Chirurgia Plastlca 
Autortz. PreteV 23151 - X/10'52 

Non bisogna dimenticare che 
accanto al successo che si rin-
nova ogni domenica, i com
pagni di Pietralata diffondono 
ogni giorno 50 copie. malgrado 
la situuzione economica delle 
famiglie della borgata sia pey-
giorata. Pietralata e formatu 
in gran parte da lavoratori edi-
li. di yentc che vive con la 
prospettiva sempre n c i n a del
la disoccupazione, la cui en-
trata e soyqetta a diminuire o 
a sparire dt colpo non solo 
quando la crisi int'csre tl set-
tore, tnu anche n seconda In 
stagione che influisce diretta-
niente sitl tenore di vita della 
popolazione della borgaia 

- Neqli anni scorsi — ci hnn
no ricito i compnyni — la dif
fusione gravuva essencialmen-
fp stti sette od otto compaqni 
che costituivano il ontppo 
".4mici", t quali dovdnino 
pensare non solo alia diffu
sione vera e propria, ma an
che a tutti i problemi orga-
nizzativi che cid comportava 
In sostanza la diffusione de-
I'Unita. fem'pa solamettte sfio-
rata dall'attivita del Comitato 
dtrettiuo della scctoiic, come 
se fosse una cosa a se stante 
Qucst'anno inrecc al centro 
dcll'attlvith politica dcll'intera 
secione e stato posto il pro-
blemu della diffusione. e i ri-
snltati non sono mancati, co
me si e visto -. 

Perche qucst'anno, c non 
Vanno scorso. o due anni fa? 
Molte cose sono uccadutc que-
st'anno. La notizia dell'incon-
tro. imminente ormai. fra Kru-
sciov cd Eisenhower. Essa e 
stata accoltn nella borgata co
me il coronamento di anni di 
lotte per la pace alle quali 
avevano partecipato con entn-
siasmo e qaaliardia gli abitanti 
di Pietralata. Essa e apparsa 
come una netta sconfitta del-
I'anticomunismo viscerate, pro-
grammatico. completo. perno e 
sostepno delta politica delta 
classe dominante italinna. di 
quella stessa classe che ha cac-
ciafo nellc bornntitp roitruifr 
seit'a i scrvizi indtspriisabili. 
migliaia di famiglie e che un 
anno fa, un ministro definiva 
ccntri della malavita. 

Inoltre. durante Vultima lot
ta combattuta nella borgata 
died giorni fa per la casa. 
conclusasi con I'assegnazione 
di 21 alloggi nd altrettante fa
miglie di Pietralata che erano 
state ingiustamente csclusc dal 
beneficio. ancora una volta 
I'Unitn ha contribuito al rag-
giungimento dell'accordo con 
la Prefcttura. Altre lotte at-
tendono pit abitanti di Pietra
lata per il rtsanamento e la rt-
qitalt/icasionc della borgata. 
per I'eliminazionc dei casl di 
sovraffollamento: probl c m i 
questi molto riui fra i cittadini. 
Come nel passato. cssl scntono 
che I'Uiiita costituira anche 
nel futnro un mezzo concreto. 
cfficacc per portare avanti con 
successo le battaalte per la 
casa. per il lavoro, per una vi
ta piii civile. 

II merito dei compaqni dt 
Pietralata c stato quello di 
comprenderc che I'cntusiasmo 
che ognuno prova alia noticia 
di un incontro fra il compa
gno Krusciov c il Presidente 
degli Stati Uniti d'America e 
si, qualcosa di commovente. 
e orgoglio e spcranza. ma che 
non pud bastarc ai comunisti. 
i quali devono tradnrrc quel 
moto di spcranza in ccrtczza: 
diffondendo la voce del Par
tito nel maqqior numero pos
sible di Jamiqlie della bor-
gata. 

' Non e stato facile — ci 
ha detto il compagno Bnldont 
- ma qualcosa si e fatto -. 
- Nessuno arrebbe pensato di 
poter piungere a 6C0 copie -
ha sopginnto un compagno. 
- Non farti i l lusion! — lo ha 
ammonito il segretario riden-
do — domani e di nuovo do
menica e ci sono 600 copie da 
diffondere -. Sembrara che ci 
fosse in lui un leppero dttbbio 
snll'esito della nuova giornata 
di diffusione. o forsc si tret-
tava solo del desiderio di sot-
tolineare ancora una volta la 
importanza c le difficoUA del-
I'impegno assunto. 

Domenica sera 30 agosto il 
compagno Baldoni ci ha tele
fonato in redazione. Le 600 
copie non crano bastate, ad 
una certa ora del mattino i 
diffusori erano rimasti senza. 
rjiornali. AHc edico'.e delta 
borgata non ve n'erano pn"; 
cd i compaqni hanno dovuto 
chiderle alle sezioni r icinc 
- Siamo andati a Tiburtlno III 
ma anche li non avevano una 
copia disDonibilc. Solo c! Ti
burtlno IV ne abbiamo fro ra
te qijcttro. Per domenica pros-
sima. il 6 settembre. giornata 
r.azionale di diffusione ne dtf-
fonderemo 625 e forsc cnch<* 
650. Battercmo S Bcsi'lo. re-
drcte -. 
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CAMERA LETT© modema 

Urge sangue ! 
n compagno Lambcrto Turchl. 

della »czior.e dt Pietralata, chr 
si trcva attualmente rlcoverato 

deposito Fabfcrica Caits 
Via 0TTAV1AN0,4) (tortile) 
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