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SUCCESSI MOLTEPLICI DI U N A SEZIONE V I V A C E 

La festa dell'Unità a Tor de' Schiavi 
ha concluso an ciclo ili lavoro proficuo 

Sottoscrizione al 120% - Tesserati 36 nuovi cittadini - Fortissimo sviluppo del circolo gio
vanile - Come si affrontano i problemi nuovi - Il saluto di Buf alini agli intervenuti 

La festa dell'* Unità * orga
nizzata dalla sezione di Tor de' 
Schiari si è scolta e concluso 
con sneecs'o Un meritato suc
cesso clic ho riputato it incoro 
dei compartii. il coni ritinto che 
i molli ritffldini hanno dato per 
la sua riumtn. C"e da esserne 
Iteti perchè il temporale sca
tenatosi nella mattina di ieri 
sembrava che orinai avesse 
compromesso ogni cotti. 

A via Tor de' Schiavi. da
vanti alle Abitazioni delt'/stitu-
to case popolnri. i computili 
avevano allestito i pochi ma ac

quasi sempre ben itirfit'lilr/abitl 
e ben preciditi. Tor de' Schinui 
è ojjoi un (jinirliere ciot'c sono 
affluite cenliiKiiii e co ti finn iti di 
(amit)lle di ceto medio, per Ir 
quali r-iistono problemi diuersi, 
la cui rtirtittcri.ttieu non e sem-
pre individuabile con facilità 
Insomma ci si troni di fronte 
a mentalità e caratteri diffe
renti da Quelli degli abitanti 
che da Iimolii anni t'ii'ono nel 
la zona. Il compito dei compa
oni è quindi (/nello di compren
dere le abitudini, la mentalità. 
Il carattere dei nnorl abitanti 

passata a 60 copie. / compilarli 
di Tor de' Schiavi sono riusciti 
ad allacciare per la prima vol
ta un rapporto con altre 45 fa
miglie. SI tratta di rendere 
questo dialogo meno saltuario. 
più continuo, di allargarlo. Di 
ciò si rendono conto i campa' 
oul die in questa direzione 
sfanno proiettando i loro ,1/0r-
zi. Ci sembra che sia la dire
zione più (/insta." crediamo che 
questo lavoro sarà decisivo ai 
tini di rafforzare il partito nel
la zona, la sua influenza, il suo 
prcsfiplo. 

Un momenti) ttelln Tenia di T o r de' Sdi tav i : Il gioco drlln plctulttu 

curati stami, il palco*, i. vari 
giuochi popolari: la córm'liei 
sacchi, il pinoci) delta pianatiti. 
il palo della cuccai/na. 

Prima clic il compartito l'ito
lo flu/nlini rirolijojjc un salu
to ani! tnfenvnuf i . e illustras
se it sioui/icafo del Mese della 
stampa, sul palco si sono ntu'i-
cendati numerosi cantanti di
lettanti, sostenuti da un'orche
strina. Al fermine del comizio 
In festa ha proseouifo fino a 
sera inoltrata. 

La sezione di Tor de' Schia
vi ha dimostrato e sta dimo
strando la sua ritiilittl politica 
di fronte ad una situazione or-
patiizzatirn in coutiiiuo m o n -
meufo e srituppo. / successi ot
tenuti ne sono una tesfimonniu-
Zd chiarissimo Ieri, ad esem
pio. sono sfate diffuse 600 copie 
dell'- Unità -, due fol te tanto 
nspeffo al i. Manpìo. Ma que
sto è il successo recentissimo 
•Velia stessa misura, .sono stati 
riportati successi per la sotto
scrizione r per il tesseramento 
Il 120.S per cento drll'obietttro 
della .sottoscrizione è sfato raa-
pniiiro fin dal 'J «mosto; non 
solo, l'obieffiro. quest'anno, era 
molto più alto «iell'anuo prcre-
rfenfr. iYe! tesseramento la se
zione ha .superato (iti iscritti 
dell'anno scorso del 15 jn-r cen
to reclutando 36 nuori militan
ti E ancora, si è rat/orzato il 
Circolo delta F(lCt. che que
st'anno conta 125 iscritti contro 
i J2 dell'anno precedente-

Queste cifre, questi successi 

— peraltro passibili di ulteriori 
sriluppi. assicurano i compagni 
— non sono il truffo di un mi
racolo. noti .sono sTiitl regalati 
da nessuno / compagni della 
sezione di Tor de' Schiari se li 
sono guadagnati p i o f i o per 
piorno. fr.ccndo della loro se
zione un centro politico r ri
creativo. cercando di estendere 
Il più pos'ibtte il Incoro poli
s c o nella zona da essi control
lata. •'ina zona che stai'a assu
mendo e sta asj-imcudo una 
nuo:M ^.sioiioinu Questa nuo
va Autonomia pone nuoci com-
p •; a fnffi i compagni delta se-
r-'one. l'na parte di questi com
piti. a b b i a d o detto, sono stati 
assolti bnJti.nfemenfe; a.'fri do
vranno essere affrontati per far 
p-ogredi'C tutto il lacoro. 

Tor de' Schiavi non è più 
una zona dorè abif.:no soltan
to edili e operai con problemi 

se cogl iono aprire il dialogo, 
se vogliono sviluppare un di
battito politico sui problemi più 
i/eiicrnli 

Tor de' Schiari e una sezio
ne attiva, e la maggior parte 
dei compagni ha toni preso la 
nuova realtà Essi l'hanno af
frontata e la sfanno affrontan
do — come i risultati ottenuti 
ci confermano — con cicacitii 
e con coraggio. Un esempio'.' 
.Vetta parte «Iella zona abitata 
precalenfemenfe da famiglie 
del celo medio. In diffusione 
domenicale dell'- Unità - e di 
15 copie. Ieri, la diffusione e 

I.a diffusione dell'- (Inttii -. 
per una sezione che voglia ne
ramente avanzare pol incamen-
fe. non (• un di più del Incoro 
politico Al contrario: la diffu
sione delt'l'uifiì i* parte inte
grante dei lavoro politico 
- L'Unità * è uno strumento che 
offre la possibilità di «iprire un 
dialogo, ili avvicinare cittadini 
che per ( lbifudiui particolari sa
rebbe altrimenti diffìcile avvi
cinare. Sono, queste, parole dei 
compagni di Tor de' Schiavi: 
queste puro/e spiritano in parte 
i loro successi 

r. r. 

DOMANI 
A SAN PAOLO 
CELEBRAZIONE 

DELL'8 SETTEMBRE 
Domani siile ore 18,30 a 

Porta 8. Paolo il XVI Anni
versario della Difesa di Ro
ma sarà solennemente ce
lebrato con una grande ma
nifestazione popolare. Come 
è noto la celebrazione è 

stata promossa da un corni. 
tato composto dall'avvoca
to Achille Battaglia, dal-

I'MVV. Achille Lordi, dai dot' 
l'avv. Achille Lardi, dal dot
tor Roberto Palleschi e dal 
prof. Carlo 8allnarl. Oratore 
della manifestazione sarà lo 
on. Riccardo Lombardi vice 
presidente del l 'ANPI. 

Alla manifestazione, oltre 
l 'ANPI , hanno dato la loro 
adesione la Federazione ita
liana delle Associazioni Par
tigiane, l'Associazione nazio
nale perseguitati politici an
tifascisti, l'Associazione degli 
ex deportati politici in Ger
mania, Il partito socialista, 
il partito comunista, il par
tito repubblicano e il partito 
cadlcaie. 

Nella stessa giornata di 
domani, la data dell'R Set
tembre 1943 sarà celebrata 
anche dal Consiglio provin
ciale, che si riunirà In appo
sita seduta alle ore I t a 
Palazzo Valentlnl. La Giun
ta proporrà di dedicare alla 
Medaglia d'oro Raffaele Per-
slchetti, caduto nella difesa 
d| Roma, l'aula magna del
l'Istituto di orologeria e mec
canica fine, in corso di co
struzione al Valco S. Palo, 
e di stanziare una somma 
per la realizzazione di ope
re artistiche Ispirate alla di
fesa d| Roma, nello stesso 
Istituto, al fine di traman
dare alle giovani generazio
ni lo storico avvenimento, 
che segnò l'Inizio della guer
ra di liberazione. 

*• E' morto l'operaio 
precipitato 

su una terrazza 
All 'ospedale del S. Giovanni 

dove ora stnto rieoverat«> su
bito clo|M> l'infortì DÌO. è morto 
ieri matt ina al le ore H. 1.1 l'ope
raio A m e r i g o Petrilli . La sal
ma è stata posta a disposi / io
ne dell 'Autorità giudiziaria. Il 
Petrilli , il A scoi .so. era pre
cipitato su una terrazza da 7 
i n c i l i 

Rintracciato Claudio Campanini 
nega di aver rubato le valigie 

E' stato ritrovato a Palermo - Un'altra denuncia per furto 
I bagagli della contessa rinvenuti alla stazione Termini 

Il figlio dell'attore Carlo 
Campanini. Claudio, scompar
so una decina di Riorni fa do
po aver ritirato dall'albergo 
• Residence P a l a c e - le val igie 
della contessa Paola Mancinelli 
Scotti contenenti gioielli , vest i
ti e una pelliccili del valore 
c o m p l e t i v o di alcuni milioni. 
ò stato rintracciato ieri mattina 
dalla polizia allo scalo maritti
mo di Palermo e accompagna
to al più vicino commissaria
to Dopo l'interrogatorio, du
rante il «piale il giovano ha ne
ttato d: essersi impossessato 
delle val ige della contessa, e 
stato tradotto a Napoli , dove 
quella questura lo dove nuo
vamente interrogare in m e n t o 
ad un furto denunciato da una 
turista tedesca, tale Menfest 
D roste. 

tT..niati gli accertamenti nel
la città partenopea, l 'avventu
roso giovane vorrà riaccompa
gnato a Iloma. per rispondere 
della sparizione del lo valige. 
Como si ricorderà la Manci-
nelli Scotti sporse denuncia 
contro di lui. 

I /episodio avvenne quando 

la contessa laseih il - Residence 
l'alaci- - presso il quale aveva 
alloggiato fino ad allora, por 
trasferirsi in una pensioni- di 
via Veneto, dove alloggiava an
che Claudio Campanini. I «lue 
si conobbero, od un giorno la 
Mancinelli Scotti «iisse ni gio
vano che avrebbe dovuto re
carsi ni vecchio albergo per ri
tirare lo val ige contenenti quel 
po' po' di roba, lasciate 11 al 
momento del trasloco. Claudio 
Campanini offerse il proprio 
aiuto e la propria macch'iia. e 
lo foco con tanta garbata insi
stenza che la contessa accon
discese. Telefonò ni - R o s d e n e e 
P a l a c e - mformnndo la direzio
ne dell'arrivo del giovano, al 
«piale aveva dato il suo passa
porto come documento che lo 
autorizzava a ritirare lo va
lige 

Il Campanini, secondo quan
to sostiene nella denuncia la 
contessa, r.tiro le valige e da 
quel momento scomparve dalla 
circolazione Alcuni giorni do
po la presentazione della de 
nuncia. alla polizia giunse ima 
segnalazione da Posifano. se

condo la «pialo il piovane ora 
stato visto in quella località 
in compagnia di una avvenen
te ragazza che paro si tratti 
della stossa turista tedesca che 
poi l'ha denunciato por furto 
Quando Rli agenti giunsero al
l'albergo indicato nella segna
lazione. il Campanini e la sua 
amica avevano già proso il 
volo 

l a Squadra M«>bile di R o m a . 
intanto, sii segnalaz ione ano
n ima . ha ritrovato, al deposito 
bagagl i della staziono Termi
ni. una val ig ia con indumenti 
di ingente valore appartenenti 
alla contossa MnncineUi Scot
ti. che . c o m e è noto, denunci»» 
il Campanini di e s s e r s e n e ap-
propriato 

Urge sangue 
Il c o m p i a n o Bertoli s: trova 

ricoverati» presso l'ospedale S 
Camillo - Scala I.anc.s. — od 
ha urgente bisogno di sangue 
Ch: volesse otfr.rìo puiS r.vol
gersi direttamente all'ospedale 

TRA UN PULLMAN DI ZKI'PIERI E UN'AUTOMOBILE CON CINQUE PERSONE A BORDO 

l.u « 1100» ed II pullman A\ l inea dopo II pauroso scontro 

Pauroso scontro 
a Castro Pretorio 
Dieci persone rimaste ferite in una colli
sione sulla Cassia — Gli altri incidenti 

Ieri in via Castro Pretorlo 
cimine persone elio viaggiava
no a bordo di una - 1100- sono 
rimasto ferito nello scontiti 
con un pullman della ditta / .ep-
pieii , piiivoiiionte da p.a/.z.i 
della Croco Rossa I / .nc idi i i tc 
e avvenuto all'incrocio della 
via con viale Castro Pretorio. 
nel punto ni cui «locine di auto. 
pullman di linea fanno in iiio-
vr.i. ostruendo par/ altiiento il 
iranico 

Sull'autoiiublle si trovavano 
l'avvocato Alessandro t --utili 
Matte: tii 45 .min ab tanto iti 
via Soverano 'Mi. In moglie Ci a 
hriella Ciiiliotti tlt '.12 anni, i 
tigli Piorfrancest'o di 2 anni. 
Paola di a anni e la bambinaia 
svizzera Zita Stockli di 27 •'"»'<> 

Nella collisione 1» macchina 
ha riportato gravi danni ed , 
suoi occupanti sono stati tra
sportati al Policlinico dnlle au
tomobili di passaggio. I più gra-

NUMEROSI INCIDENTI NELLE CAMPAGNE INTORNO ALLA CITTA 

Otto cacciatori sono rimasti impallinati 
nella giornata di apertura della caccia 
Un giovane commesso raggiunto da due schioppettate al viso è stato ricoverato in grave 
stato al S. Camillo - Scarsa prudenza - Ferito alla mano dal falco che aveva colpito 

La prima giornata di caccia 
ha registrato una serie di inci
denti . uno dei «piati grave. Ne
gli ospedali cittadini nono stati 
medienti o ricoverati otto cac
ciatori, impallinati da nitri 
Un .«Uro e stato ferito con un 
artiglio da un falco che ave
va abbattuto e ti., lui cri tinto 
morto 

L'incidente più gravo e av
venuto nella mattinata nelle 
ciitnpiignc di Cainpagiiano. al
l'altezza del 41. chilometro del
la Cassia. Il commesso Filippo 
Harba di .15 anni abitante in 
via dogli Artigiani 32. è stnto 
raggiunto al volto dai pallini 
di dm- schioppettale sparate 
conte mpornnoamente '« non 
molta distanza. Il giovane si 
e accasciato n terra con un 
urlo, premendo»! le mani sul 
volto insanguinato Soccorso 
da altri cacciatori e trasporta
to all'ospedale del S Camillo 
vi e stato trattenuto in osser
vazione. 

Al Policlinico si t"> presenta 
to il ragioniere Pietro Cervino 
di 3!) anni, abitante in viale 
Kritna 21. I pallini lo avevano 
raggiunto all'occhio sinistro. 
ali»' guance. all«> braccia «• alle 
gambi» Nulla di gravo, tutta
via- dopo l'estrazione dei pic
colissimi proiettili 1 medici lo 
hanno mandato a e.wa rmi ima 
prognosi cit dieci giorni. Egi
da racco'it.ito «'he verso le li 
di lori mattina stava cacciando 
m'Ha campagna che digrada 
intorno ad Oriolo Romano. 
quando ad un certo punto ha 
udito vic iniss imo uno sparo « 
tifi bruciore atroce in vario 
parti tifi corpo Cu suo com
pagno di caccia. Cesare Ma-
torazzelti abitante in via Mont-
di Pietravalli* 17. elio si tro
vava poco lont ino. l'ha soc
corso. accompagnandolo al 
pronto soccorso del paese do 
ve da ricevuto la prima me
dicazione Da qui l'ha poi tra
sportato con la sua automobi
le al Policlinico. 

Anche il contadino Romolo 
Dominici abitante a Passo Co-
rese. ragg.unto da un pallino 
all'occhio destro o giudicato 
guard i lo in dieci giorni, ha nar
rato al posto di polizia del po
liclinico la stessa dis «vventiira 
St ,v i cacciando in località Co
s'è. poro lontano da casa, ver
so ìc tì.SO di ieri mattina l'n 
suo compaesano, tale Paolo Co-
iantoni. h i sparato alla selvag
gina a 40 ineir. .li distanza Pur 
troppo un pali.no disperdo .'• 
itidiTo ., finire nell'occhio dei 
malcapitato 

l'n apro cacciatore è stato 
i m p i u m a t o alla Ruffalotta da 
duo cacciatori maldestri . ì t.u.i-
ii. presi dalla passione, h inno 
sparato se-iZA «vvodersi che a 
12 metri da loro ri trovava un 
altro appass.orlato del lo stesso 
sport. Si T i t ta del fabbro Vin-

Corso di Francia 
Cero CT-pTiista. cbitiomo nrl-

In zon-z di nuor .z costruzione 
posta ci di là del p o i t e Fla-
TT-.ir.io. e per questo siamo co
stretti e transitare qaotidii;-
r.a.cr.tr per ;l Co- io d: Fra i-
C:Ì:. ur.z strj.fa d: recente 
denor-ì-.r.czione E' stato già 
rileverò de qualche altro let
tore che il C o v o di Fran
cie. nonostante la crcjc«rnt* 
\rr.portcnza da *>sto assunta m 
questi ui:»miij;i7ii cnr.i. è una 
strada non dxcicf.o intrflnji-
rcbirc. ma certo non agevole. 
A partire del ponte fino ci 
birto per la Flcrr.inia e In 
Cass\c. il Corso di Francia ha 
un fondo stradale inadatto. 
tanfo da sembrare provmso-
TIO. Alcuni recenti incori ese
guili da una ditta appcltatrtce 
por conto del Comune per la 
posa di alcuni cer i , avevano 
fasciato credere che si jarrb-
bf p 'orrrdnfo al più presto 
ci rifacimento integrale della 
streda Invece, niente di tutto 
questo. Dopo lo scaro al mar
gine del marciapiede di de
stra (andando verso il ponte 
Flaminio) , il Comune ha fetto 
eseguire i Icvori di ricoper
tura e si è limitato a disporre 
la riparazione con un sottile 
mento di atfclto Poi. più 
niente. 

Non saremmo tornati su l 

c Le loci della città ̂J 
questo argomento, se le piop
po di questi piorni non ci 
avessero dimostrato che non 
solo le riparazioni fatte ades
so. ma l i n i e r o / o n d o delta 
strada è precario e pericoloso. 
Una Innoa porzione della se
de stradale, sulla quale st ' 
Icrorcto m questi «Itirni t em
pi. ha m/att» ceduto, per for
tuna non \n un momento in 
cui il traffico automobil ist ico 
era intenso, come di sol ito rV 
Le proporzioni e l'entità del -
l'avrallamento sono la dimo
strazione che non solo i larori 
recenti, ma anche quelli ori
ginari sono stati fatti alla me
no peggio, senza tener conto 
delle cstaenze del traffico de
gli automezzi, che non posso
no sopportare le affuali. inde 
centi condizioni «Jefla strada. 
autentico pericolo pubblico e 
insidia costante per i veicoli . 

Se pii<\ .terrire a qualcosa. 
vorremmo pregarti di pubbli
care questa lettera, sicuri di 
interpretare i desideri di mol
ti abitanti del Flaminio Xuo-
\v> e de!!c zone abitante della 
vie Cassia. (Seguono le fir
m e ) . 

Vii Tor de' Schiavi 
Care, Unità. l'altro giorno e 

acceduto un altro incidente 
stradale a rio ToT de' Schiari 
Ina donna e morie m segui
to a un mrest intento Pur
troppo. non è la prima rolfa 
che accade Io penso che se 
sistemassero bene la strada. 
chr come è noto congiunge la 
Prenestma con la Casihna. 
molfi incidenti potrebbero e s 
sere eoitafi Se si imbocca la 
ria Tor de" Schiari dalla Pre-
nestina. si ha VimpTes<ion* di 
trovarsi su una strada fatta 
con buoni cnten, soprattutto 
per la doppia carreopiata. che 
arriva fino oltre la eia Ana-
gni. Il fatto e che il tratto ria 
Prenestina-via Anagni rap
presenta nolo «n terzo della 
strada Dopo ria jAnapni. si 
produce una strozzatura peri
colosa. e la strada continua 
con una sola, misera carre-
giata fino alla Casilma Per 
questo succedono gli inci
denti. 

Se prendi una carta di Ro

ma, redi che era in progetto 
la deviazione della via Tor de' 
Schiari lungo un altro trac
ciato previsto dal pi.ino rrpo-
latore Ora. non st c.ipisce 
per quale mot iro quel propef-
ro non venga attuato Eppu
re. il quarriere di ria Tor de" 
Schiavi è un quartiere che si 
sfa costruendo ancora: molti 
palazzi sono stati fatti solo 
alcuni anni fa e la loro s iste
mazione è avvenuta anche 
preredendo la costruzione 
delta nuora ria Ter de" Schia
ri secondo il nworo tracciato 
E~ possibile che a Roma si 
debbano costruire le case 
sempre prima dei serrizi pub
blici e che per lunghi anni. 
dopo essere andati ad abitare 
in una casa nuora sospirata 
per tento tempo, si debbano 
aspettare tanti altri anni per 
avere una sistemazione ap
pena appena decente del 
quartiere dove tanta gente 
«fere r i r r r e ogni giorno? 
Con molti sai ut-

Aldo Bianchi 

I taxi 
a P. Irnerio 

- Cara Unirà. 
oli abitanti di piazza Irne-

r:o. ria Roccea. ria -AureJ:a 
e dintorni rh'edono che con 
<oIIec:t:.dme s-a ripristinatoti 
te lefono pubblico per taj*i del 
posteggio di piazza Irnerio. 

Da p: 'i di un anno questo 
telefono è stato tolto a causa 
dei Icrori per la s istemazione 
delia stessa prazza 

I l a r o n sono stati ulti
mati da tempo, ma il felt--
fono del posteggio non e stato 
rimesso al suo posto Ci«N crea 
un notevole danno agli abi
tanti della zona, che per mo
tivi urgenti, debbono serrtrsi 
de] taxi . I/a>.fo pubblica, ri
chiesta per telefono, dorè 
oiunpere dai posteppi di porta 
Cavalleggen o di piazza Ri
sorgimento. con un neferoTe 
supplemento di spesa per il 
riaoptafore oltre che con un 
certo ritardo. 

Dal mancato ripristino del 
Telefono per taxi in piazza Ir
nerio vengono inoltre dan
neggiati gli stessi conducenti 
di auto pubbliche, per t quali 
diminuisce il numero di corse 
effettuate dalla stessa piaz-
:a: (Seguono 1* f irate) . 

ronzo Falcono abitante in via 
Nomentana Itili il tinaie da rice
vuto una scarica di pallini alla 
coscia destra o al viso. I sanita
ri del policlinico prevedono che 
guarirà in 40 giorni. 

La disavventura è avvenuta 
alle 0.43 alla IJttiTalotta e i due 
cacciatori che involontariamen
te l'hanno impallinato sono Mo
limelo Proietto abitante a Sette-
bagni o Michelangelo Milano 
abitante in piazza Annibalia-
no 12. 

L'autista Luigi Fcdon di SO 
anni abitante iti via Michele di 
Laudo Itft e stato raggiunto tlai 
pallini all'occhio sinistro, al col
lo. al braccio sinistro o alla 
mano destra, riportando ferite 
guaribili in 20 giorni L'Inciden
te è avvenuto allo 11.30 a Mo
ncone . in località Monto Flavio. 
Egli non h» saputo dire chi 
sia stato ad impall inarlo. 'dato 
che nella z.ona in quel momen
to vi erano molti cacciatori. 

E ancora: l'impiegato Cìinsop-
pe Dis.-irò di 47 anni abitante 
ni via Casale Quintiliani 211 un 

palllnato alla coscia destra o 
alla mano sinistra. Guarirà in 
4 giorni. L'Incidente è avvenuto 
nel le campagne intorno a Cici
l i a n e Anche il Distirò non ha 
saputo Indicare l'uomo che l'ha 
ferito. 

Infine Gino Scapiti di 41 anni 
abitante in via Piovo 24 a S. 
Basilio, alle oro 10 ha sparato 
ad un falco nelle campagne 
intorno a Settecnmini. Il vola
tilo e. venuto giù a piombo, od 
egli ò eorso verso la proda per 
metterla nel carniere. Senon-
cliè l'uccello era tutt'altro che 
morto o quando il cacciatore 
l'ha afferrato, l'ha ferito alla 
mano destra con un colpo di 
artiglio. No avrà per due giorni. 

Si deve dunque constatare 
che la primn giornata di cac
cia ha dimostrato corno alcuni 
cacciatori dimentichino facil
mente. di fronte all'ansia di col
pire la "selvaggina, le norme 
della prudenza 

Ucciso dal tetano 
un bimbo di 4 anni 

Il piccolo Arnaldo Contalini 
di 4 anni abitante in via Salvo 
D'Acquisto n. 16 a Clnmpino. 
è morto l'altro giorno al Poli
clinico in seguito ad una in
fezione tetanica. Era stato por
tato all'ospedale dai genitori. 
Eligio Cantalini o Teresa Ci
mino il giorno prima. Essi 
avevano dichiarato che 15 gior
ni fa il bambino si era pro
dotto un'ematonn all'alluci' 
destro. 

In seguito manifestò I primi 
«intomi dell' infezione tetanica 
Il 2 settembre venne colpito 
da un t risma alla gola con 
difficoltà nella deglutizioni". 
Dopo la visita di un medico. 
che constatò anche un impe
dimento delle masse muscola
ri. il piccolo venne subito ri
coverato. Purtroppo l'infezione 
aveva ormai raggiunto una 
gravità tate che i medici non 
hanno potuto formarla 

Vendevano per 50 mila lire 
posate che ne valevano 8 mila 

Due giovani niipoli'lani spacciavano per argento oggetti di vilissima 

alpacca — La fabbrica li conlrasM'iiiiava con il marchio «li garanzia 

(rtirlnno t.nrri 

Antonio AngarcIU 

Due g iovani napoletani . 
giunti nella nostra città per 
spacc iare cassette- di posate 
di vi le a lpacca c o m e argento 
puriss imo, sono stati f ermat i 
ieri matt ina dagli agent i della 
Mobile. Si tratta di Antonio 
Angarel la di 24 anni e di G a e 
inno Lucci di 21. sorpresi in 
via dei Serpenti mentre , con 
un vo luminoso p a c c o sotto 
braccio , e r a n o diretti verso la 
c a s a di un'altra vi t t ima desi
gnata. 

Il m e c c a n i s m o del la truffa 
era abbastanza s empl i ce . I 
due b u s s a v a n o ad un apparta
m e n t o e. a chi veniva ad apri
re, e s ib ivano un m a g n u ì c o 
cucchia ino di argento, aggiun
gendo che una ser ie comple ta 
di posate di ben S7 pezzi , tutte 
m a r c a t e argento puro, roba 
che va le 250 mi la l ire a lmeno , 
quando una persona fortunata 
r i e sce a trovarle , loro i n v e c e 
non solo l e portavano fino a 

casa del l 'acquirente, ben in
cartato o tutto intero, m a le 
vendevano a solo a0 000 lire. 
né una lira in più né una in 
mono. Stupore del c l iente: 
• m a c o m e , duecentomi la l ire 
in meno? Qui ci dove e s s e r e 
qualcosa di poco chiaro. . . » 

A questo punto i due acco
s tavano l 'uscio, dopo aver dato 
occhiate guardinghe in giro 
e a b b a s s a v a n o la voce , sve
lando il mi s t ero della prove
nienza degli oggett i . Manco a 
dirlo, si trattava di un pilota 
che a Ciampino riusciva a 
scar icare dal proprio aereo 
(...fa la l inea dell 'Atlantico. 
sa. s ignora) casse t to di posa
te. Por questo , concludevano 
i duo. v e n d i a m o a così buon 
prozio . Un affare, un affarone. 

Affari di questo tipo i duo. 
in compagn ia di altri quattro. 
anch'oss i napoletani (basta 
sentire il soprannome di co
storo. unico e l e m e n t o corto fi
nora in m a n o alla polizia: 
Gennaro O'Draconato. Genna
ro O"Biondo. Scarpol lato. To-
tonno Occhi Boll i) tuttora ri
cercat i . ne hanno combinati 
diversi a piazza Vittorio, a 
Centocel le e nel quart iere 
Savoia . 

L'altra mat t ina sono incap
pati negli agenti . Il p a c c o chr 
essi portavano conteneva ap
punto una ser ie di posare 
« d'argento » che s tavano an
dando a c o n s e g n a r e ad una 
corta s ignora Anita Rossi in 
via del Boschet to , già da ess i 
convinta al l 'acquisto con il m i . 
ragg io del cucchiaino, questo 
si. d 'argento Alla Mobile, do. 
v e i duo sono stati aroompa-
gnati. la polizia ha notato che 
le posa te di v i l i s s ima a lpacca 
erano m a r c a t e * arg. R00 ». ed 
ha saputo dai duo che veni
vano venduto ai • grossist i • 
c o m e loro da un certo Fran
c e s c o Bertol ino a 8 óOO lire 
alla scato la . Il Bertolino, rin
tracc iato a sua volta, ha di
chiarato che le scatole veni
vano da lui oomneratc diretta
m e n t e alla fabbrica, che si tro. 
va a L u m e z z a n e S Aonollonio 
in provincia di Bresc ia In
da fini nre^so la fabbrica so-

i n ' i /»orcr» 

C CONVOCAZIONI D 
Partito 

OGGI 
Alle ore H.S». a Borihcsiana. 

CO. con Pavone. 
Alle ore » . a S. Saba, attivo 

con BachelH. 
Alle «re 1S49, comitato del* 

la circojcriHone Tiburtln» con 
CUnc*. D'Andrea e Orlandi. 

Alle «re 17, a Monte Mario, 

cellula Orto, con Purhettl. 
Alle ore 20. a Garbati-Ila, C D 

ron Modica, 
Alle ore 20. a Campiteli!, as

semblea <lr| compagni della se 
zlone Centro. 

Alle « ir 20.30. a Porto Fluviali-
assemblea generale con Aldo 
Poeta. 

FGCI 
OGGI 

Tutti I etrcnll facciano pas
sare un compagno In Federa
zione prr ritlrarr urgente ma
teriale «lampa. 

Alle ore 19. è convocata in Fe-
«lorazione (piazza dell'Emporio 
ii Ifil la commissione studenti 

C Piccola cronaca 3 
IL GIORNO 
— 0 « l lunedi 7 settembre (2."<0-
115). Onomastico: Regina 11 sole 
sorge atte 5.52 e tramonta alle 
18.49. 
B O L L E T T I N I 
— Mfteoroloulco. La temperatura 
di Ieri: minima 15 - massima 24. 

— Demografico - Nati maschi 
50. femmine 51. natj morti 1. 
morti maschi 24. femmine 7 (dei 
quali 5 minori di ? anni). Matri
moni nessuno. 
f l M I > I I f f I l i l f i l l f f | - - | - * * t l l M I - - t f l l 

4VVISI ECONOMICI 

vi appaiono l'avvocato Matt<\ 
Gentili , ed il flgl.olctto Pier 
Frnnceieo. ambedue ricoverai'. 
iti oit-orvazione l.a moglie t« 
•-1 11.i giud.oat.t mi.ir b le iti 2U 
binili:. l,i piccola 1'.mia in H 
giprm e la bambinaia in 10 

Per una brusca fronat-i, dopo 
aver eomp.uto un '4iio -u M» 
stessa, una •- T'HO •• è .«mi.ita a 
Un re contro una •• 11(10- chi" 
proven va ni ^••ti;n contrario 
li 'incidente è avvenuto nllo m e 
12.1S di i tr . al 12 ohi lometio 
della Salari» a causa doll'uHfal-
lo bagnato dalla pitvtg.a ^"t 
«piale la macchina ha -.litt.ilo 
Tutti I pas> rimcr. delle due ,ui-
tomoh'lt sono r ma^t: forili e 
r enver'itt al l'oliolitiu-o 

S. tratta d<'l medico Paolo 
Marchetti di H5 anni «bl'nnie 
in v.a Appi-'' Antica, che ha ri 
portato la frattura della rottili 
•limiti-,i ed «• slato giudicato 
guaribile in -10 giorni, e della 
signorina Anna Buratti di .'i.r> 
anni abitante in via del Co'<>.•»-
-co MI rcnt'i l ievemente Co
storo <i trovavano a bordo della 
. «Min •• 

I / imprimano o d i o Alfredo 
Hombard. di <»0 .min al i tante 
in via «Iella Marta. 1 con si li
bilo Virgilio di 2'1 anni si tro
vavano sulla •• 1100-. Il pr.-
IIIII h i riportato v a r e fratture 
costali v della rotula destra. 
guaribili in 10 giorni: il secon
do ^o la caverà in -I giorni 

Dieci persone ohe viaggia
vano su dui" automobili .so
no nniaste t en to in uno scon
tro avvenuto verso le oro L< 
di ieri all'altezza del km. 2!».a 
«Iella C.i.ssi.i Su lina delle 
macelline. una -• Mercedi": -
largata Caserta 1R10S si trova
vano l'autista Giorgio Sollaz
zi di -17 anni abitante a Ca
stel Volturno (Caserta) ammi
nistratore del conte Pavoticol-
lo. la moglie Clotilde Carusi 
di 47 anni, i ilgh Nmo tli » 
.min e Umberto di (i. il fratel
lo del Sollaz./.i a nome l 'm-
berto dì M anni, abitante a 
Marino, od un conoscente. 
Giovanni Maddi di 41 anni. 
anchVgli di Castel Volturno 
Costoro provenivano «ia M a n 
no od orano diretti a Bagnata. 

Sull'altra macchina, una Fiat 
- 1 . 1 0 0 - targata Moina 202HI1. 
viaggiavano l'autista Eugenio 
Eugeni di r>f> anni abitante in 
via Guglielmotti 40. i tigli Al
ba di pochi anni e Nazzareno 
di 10 ed una parente. Anna 
Cerboni di 41 anni, abitante 
in via Singati 27. 

Lo scontro è stato violentis
simo od e avvenuto in curva 
Lo «lue macchine, dopo un vano 
tentativo «lei piloti di evitare 
la col l is ione, si sono urtato di 
bt risciò finendo ai bordi della 
strada .con lo lamiere squar
ciate dall'urto. 

I feriti sono stati soccorsi da 
automobilisti di passaggio «• tra
sportati agli ospedali cittadini. 
Al San Giacomo sono stati ri
coverati Cloti lde Carusi, giudi
cata guaribile in cintino gior
ni. Nino Sollazzi sottoposto ad 
intervento chirurgico o tratte
nuto in osservazione, od it fra
tell ino Umberto che guarirà in 
otto giorni. Al S S p i n t o è 
stato ricoverato Eugenio Elico
ni che ha riportato la frattu
ra del braccio e del piede de
ntro guaribili in 40 giorni. Gin-
vanni Maddi che ha riportato 
la frattura del femore sinistro 
e che guarirà in fio giorni. An
na Gerboni trattenuta anch'es
sa in osservazione o i figli 
dell'autista della - 1 . 1 0 0 - Alba 

Nazzareno Eugeni. Per que
st'ultimo i medici si sono ri
servati la prognosi. 
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NUOVO CINODROMO 
A PONTE MARCONI 

(Via le M«re«int) 
Oggi al le ore 21 riunione di 

corse di levrieri . 

• Il i OTTIMO IMPIEGO per 
I H licemtlatl di Scuota Media W , f e qaello di A G E N T E 
I M P O S T E C O N S U M O 
Esami prossimi - Chiedete 
Informazioni, a: 
SCUOLA PER CORRISPON. 

P A N T O* 
Bologna 

ria Collegio di Spagna. 9 u 

LE PRIME 
CINEMA 

Dinne una per me 
N'on si tratta di una barz.el-

letta da diro por lui. ma di una 
preghiera, por di più richiesta 
con rehg.osi gorgheggi da quel 
r.uscito prete cinematografico 
che è B m g Crosby. A detta del
l'ormai maturo e melodioso 
cantante, sua madre, dopo aver
lo visto in abito talare ne - L.» 
campane «fi 5T«jnfa Maria », non 
si è data pace fino a che non 
Io ha rivisto con una sottana 
a dire preghiere canore in un 
altro film. Risultato: questa 
noiosa, ipocrita e untuosa pel-
licolya che racconta la s tona 
del parroco della Chiesa che si 
e leva a N e w York nel quar
tiere dei teatri, attivista dello 
conversioni tutto impegnato a 
redimere bal lerine madri nu
bili. compositori ubriaconi, i m 
presari l ibertini e a difendere 
attricette pericolosamente av
viate sulla strada dei niohr-
club. Padre Conroy. parroco 
cattolico sui generis, organiz
zando spettacoli egli s tesso e 
raccontando in chiesa barzel
lette da far rabbrividire, s. 
sforza di dimostrare che si pos
sono beniss imo far sgambettare 
le bal ler ine in costumini suc
cinti purché ripetano motivi 
edificanti sul Santo Natale e 
sulle preghiere da dire. anz. 
da canticchiare. Non sapp iami 
che cosa ne pensi il Vaticano-
in Italia l ibertà di questo ge
nere ci sembra non sarebbero 
consentite ai praticanti, anche 
se le public relation* applicate 
alla re l ig ione sono molto d. 
moda fra i cattolici a m e n c a n . 
Tutto sommato è meglio da no.. 
I preti che cantano e ballano. 
francamente, non sono di no
stro gusto: fanno confusione. 
Accanto a B m g Crosby si ag . -
tano Debbie Reynolds e Robert 
Wagner: cantano, ballano, pre
gano fanno all'amore il p-.ù 
compuntamente che possono. 
Ha diretto, su soggetto di h o -
bert O'Brien. Frank Tashl.n. 
il regista di 'Sette spose per 
sette fratelli*. Ah.me. - q u a n 
tum mutatus ab ilio.'.» ». 
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