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QUESTIONI IRRISOLTE ANCHE QUEST'ANNO 

Discriminozioni nella scelta 
dei bambini pei le colonie 

I metodi della POA - Lotta fra le organizzazioni de per i fondi 
governativi - L'allarme dato dalla rivista ufficiale dell'A.A.I.I. 

Settembre: fine dell'estate e 
delle colonie. Qualcuna funzio
na ancora, por ul> ultimi turni 
Molte hanno chiuso alcuni tfior-
ni fa. con l'arrivo delle prime 
piOfjRp. ed i bambini «ono tor 
nati alle loro ca-c. abbronziti 
e felici. E" il momento dunque 
di trarre un primo bilancio de! 
funzionamento delle colonie 
per ripropone alcune questioni 
clic da tempo si vanno agitan
do e che. purtroppo, nemmeno 
rpiest'nnno sono state risolto In
tendiamo parlare sopratutto del 
reperimento degli assistiti, cioè 
del modo con cui le varie or
ganizzazioni che sono autoriz
zate a gestire le colonie (nella 
grandissima maggioranza orga
nizzazioni cattoliche oppure alle 
dipendenze dirette del Vatica
no come la POA) reclutano i 
bambini 

L'occasione ci viene data da 
un articolo della deputata d e 
Maria Pia Dal C'anton. pubbli
cati» sul numero di gnigno di 
riiio-t'amo della rivista mensile 
dell'Amministrazione per le At 
liviia Assistenziali Italiane e 
Internazionali (AAI 1 I dedica
to appunto al problema, definì 
to » scottante - . del reperimen
to dei bambini da inviare in 
colonia- La deputata democri
stiana scrive che reperire 1 mi
nori è cosa difficile: -ma tro
vare i pili bisognosi e stabilire 
una graduatoria che prescinda 
dal colore politico della fami
glie. dell'Ente Ospitante e dalle 
pressioni, per altro compren
sibili di conoscenti ed amici, c-
tiii problema non semplice e che 
richiede un mutamento nel si
stemi finora seguiti in quasi 
tutte le province italiane » 

l.a deputata democristiana 
quando chiede un mutamento 
nel sistema del reperimento 
implicitamente ammette che fi
nora esso 6 stato attuato sog
giacendo a quelle tali pres
sioni. e operando una cosciente 
scolta a seconda del colore po
litico delle famiglie del bambi
no. commettendo cosi la più 
urtante ingiustizia e trasfor
mando anche l'assistenzn esti
va ai bimbi in un altro odioso 
strumento di discriminazione 
politica, di potere cioè I.e pa
role della deputata d e non 
porgono essere rivolte che alle 
organizzazioni che monopoliz
zano le colonie ed in partico
lare alla Pontificia Opera di 
assistenza la quale, viene favo
rita nel modo più assoluto nol-
r.i-.segnnzione del fondi dello 
Stato, fino al punto di fagocita
re perfino 1 fondi che fino allo 
scorso anno erano «tati asse
gnati nll'KNKEAS (Ente fem
minile di assistenza), emanazio
ne» diretta della Commissione 
femminile del partito Democri
stiano. suscitando per questo 
vivacissime polemiche nell'in
terno della DC e delie orga
nizzazioni cattoliche Ora la 
«;te«sn operazione «In per es=ere 
tentata con il CIK. I.a POA 
cerca di eliminare anche il 
Comitato Italiano Femminile 
dall'assegnazione dei fondi, per 
tenerseli tutti per so. ammet
tendo solo le ACI.T al beneficio 

Vediamo elulione come la 
POA recluta i bambini ra invia
re nelle sue colonie f.a critica 
seppure larvata, scritta con la 
aria di pensare ad altro, della 
onorevole democristiana, appa
re senz'altro rispondente alla 
verità. 

I bambini di noma e della 
provincia che hanno usufruito 
quest'anno della assistenza esM-
va ammontino 3 POCO poi di 31' 
ini!,i. un se--to cioè della ponola-
7.ione s^ola^tic.-i (dai f> ai 12 an
ni ' Olà In questa cifra nnr>.ire 
quinto -ia ancora limitato i1 

numero dei bambini che venga
no inviati in colonia, tenendo 
pre-e:itp che la concezione mo
derna rifiuta di ri'encre la co
lonia estiva uno strumento e c 
ce7Ìona'e di assistenza .-I-JS-'-
Snr.ndo,e Invece una funzione 
integrativa de'.la «cuoia. Pro
prio per questo dovrebbe esse
re aperta largamente agli «co-
lari 

Comunque 30 000 bambini 
110:1 sono certamente pochi se 
p-'-i venissero scelti in ba-e ad 
111 «ano critcro sooii'.o ti Co 
111 trito provinciale dell'amene 
Donne Italiane ha compiuto una 
accurata indagine, e li conrlir-
siove alla quale e pervenuto e 
che l'avvio dei hitnhini alle co
lo".:*» avviene ne! c.os più com
pleto. con enti che «emieno o-
g.'iuno un proprio criterio, jjn >-
r i".doM l'uri l'al'ro spo.-so com
battendosi apertamente. Il r.-
suìtato è che le famiglie pei 
se'titn.ine e me-i non « inno -» 
Ir loro domande verranno ac
colti» o mero, non -arno per 
quii ' raciorii : loro bamlvrn -.»-
ranno c^chi-i e. come semprr 
accade quando si dà prova d 
confusione e di =c ir.-a ser et. 
c'è- chi pai e-pero riesce a 
R-«r>v>?ir.«i più t-irn: dì colon-,-
e chi no'i T.c«;-e mai u mai.d.ir
vi i propri fi^!i 

l.a Pontifica Opera di a--: 
«TJI/T opera la -celta de: han-
b.:.i ,-<?::^ver-o le rarro-cbie 
In un.« pubblica?.o:,e del'.Tln-
e.o dioc«">ano d. Konin de!! 1 
FOA -1 !f ; ;c d-.fatti che - .1 rc-
c.'nrjmcnto dei rumori per V 
rn!ofiic enfine. dirette e pijrror-
chinh. rcrró effettuino — come 
irmprc — attraverso l'organt:-
:c.:inn<* periferica delle loffoic-
C.'onf p.irrocrhit;»! Gi't i^fcrcx-
SC.XÌ Aprono riro!ocr<i C.U>Ì JO:-
foscjionc competente per li: 
purrofchia di domicilio • Oli 
'ressi cr.ten vengono ado'tati 
con p-ccoìe variar»!: dalle 
ACLI dal CIF. dalle Opere Sa 
ie-.qr.e di a.-sistcriza. da.I'En'f 
femminile di a*-'i«tcnza. tutt: 
Erti che rerccv.fcoiio un con 
tr.buto de'.!o Stato e le cu-

Colon.e spesso sono ir funzione 
d: detcrm.na'e clientele pol.»'-
che e per accrescere il presti
gio di singoli esponenti d-l 
p .rj.to de 

Nel g.a e.tato stud n deil't'OI 
si insistè perciò affinchè il re
perimento de. h.iaib.m \cn:.i 

fatto in modo obiettivo, attra
verso le istituzioni comunali 
decentrate, le scuole, le con 
dotte mediche le delega/.ion 
comunali: affinchè gli schedai! 
omini.«li non -nano turi prim.i 
li-'ci imma/ionc tra h.ui'biv' d< 
issistoie e quelli da escludere 
ma siano l'elenco ri 1 tutti • 
bambini che hanno diritto ti 
c.-seie as.-iMiti secondo ente 
ri precedentemente (Usati 

Questo criterio ^ stato seni 
pie seguito dall Arnm.ingrazio 
ne provinciale la (piale ver.^a 
ount anno un congruo contri
buto a) Con«orzio provinciale 
antitubercolare 

Se perfino una .rivista come 
quella dcll'A A I diretta di Lo 
iovieo Montini lui sentito i! 
bisogno di richiamare l'Mten-
/.ione sul problema (\c, reperì 
mento e rij chiedere \>n muta 
inerito dei si-temi finora se
guiti ciò signitica che le discri
minazioni il me'odo di sceglie 
re i bambini secondo il colme 
nolitico delle ritingile, la con 
fusione, hanno raggiunto un 
minto tale da allarmare 

Rientrat i dall'URSS 
i ragazzi i ta l iani 

K' 1 (entrato dall'Unione Ho-
/etica l'ultimo gruppo eli ia-
'a/.zi dal.ani. finii di perse-
.'lutati politici .iiitifasi- <ti e 
I partigiani, che si sono rc-
•ati a trascorrere- un periodo 
li vacanze o spti di assoc'ia-
'.lonì antifasc.-te aderenti alla 
Federazione Jn'eniazionale del-
,a llesìstenza (Flit). 

I.'tnl/.iativa e stata curata 
dalla Associazione dei per-
remntati politici antifascisti 
'ANPIMAl e dall'Associazione 
le partigiani d'Italia (ANPI> 
'tei quadro deH'atfiv'it.'i sociale 
evolta dalla Federazione lu
tei nazionale della Resistenza 

I radazzi sono stati ospitati 
II Romania a Sirena sin Car

ezzi. in URSS, ad Artek in 
Crimea in Unitaria, a Vania. 
<• nella Repubblica Federale 
Tede.ven. sul Lago di Costan-
'. 1 Erano, in totale. 70 ragazzi 
n l? accompagnatori 

Mozione alla Provincia 
conlro l'atomica francese 

E' stata presentata dai consiglieri 
socialisti, comunisti e repubblicano 

I consiglieri provinciali Mo-
roncsi (PSI). Morandi (POI». 
Mamiriucarj (PCD. C'undari 
(PCI» e Arciprete (PSD hanno 
presentato la seguente mozio
ne al Consiglio provinciale: 

» Il Consiglio provinciale, di 
fronte alle dec'.-ioru del go
verno fr.ince-e di effeMuare 
iel Salma «Heg«,ine) eiplo-
iioni sperimentali di bombe 
iucìe"'ri; 

con.-tatato come que.-n espe
rimenti vengono a realizzarsi 
mentie in tutto il inondo e^si 
-ÌOIIO stati sospe.-i e ,. prospetta 
una coiiciet,. po^s:b.li'à d' un 
accordo generale per una mes
sa a bando delle anni atomi
che e nucleari. 

esaminate le gravi conse
guenze che ne deriverebbero 
per i popoli d'Africa e del Sud 
Europ;, ed in particolare per 
gli italiani che rimarrebbero 
offesi dalla contaminazione ra
dioattiva: 

constatato come questi pe
ricoli siano reali, .ivvaìoia'i. 
come sono, dalle dichiarazoiii 
di M\eii/iati ital'ani e stra
li. eli; 

f.i propria la voce di ogni 
padre e madre italiani in an-
•si.i per la vita dei propri figli 
e di .-e medesimi: 

DURANTIC IA I-'IKKA DKL RKS'J'IAMK A (;IM)TTAFKRKATA 

Furiosa rissa fra cinque zingari 
a colpi di bastone e di scudiscio 

Uno dei contendenti in fin di vita ricoverato all'ospedale di 
Frascati — I carabinieri hanno posto fine al selvaggio scontro 

Un uomo si trova in fui di 
vita all'ospedale di Frascati 
in seguito alle violenti per
cosse ricevute durante una 
furiosa fissa scoppiata l'altro 
ieri a Grottaferrnta, nel cor
so della sagra paesana il cui 
fulcro centrale è costituito 
dalla fiera di bestiame. 

La furiosa scena si è svolta 
in una strada nelle vicinanze 
della Basilica, via S. Nilo, do
ve cinque zingari provenienti 
dall'accampamento di Porta 
Furba ;i Roma, si sono scam
biati selvaggi colpi di bastone 
" di scudiscio fino a quando 
1 carabinieri non sono inter
venuti per separare i rissanti. 

Alla furibonda lotta hanno 
preso parte Giuseppe Sapori 
e suo figlio Giovanili. Antonio 
Hi Sili'». Guerrino e Consigli 
C'asainonica tutti convenuti a 
Grottaferrnta a bordo di una 
vecchia « Balilla » di proprie
tà del Sapori e su di una 
• Lambretta » rit Consiglio Ca-
samonica per vendere dei ca
valli alla fiera. 

Alla fiera 1 cinque avevano 
concluso bimni affari e ave
vano festeggiato la riuscita 

gita con un buon pranzo innaf
fiato da vino locale. Quando 
gli zingari decidevano di ri
prendere la via di Roma, na
scevano I primi dissensi a cau
sa di futili motivi: il Consiglio 
Castimonie:! pretendeva di ca
ricare la • Lambretta • sul 
tetto della « Balilla » e pren
dere posto all'interno dell'avi
te» insieme agli altri. Questa 
pretesa suscitava vivaci prò-
teste del Sapori Ben presto 
dalle parole grosse 1 cinque 
sono passati alle mani batten
dosi nel modo furioso che ab
biamo già detto. 

Quando è stato posto fine 
allo scontro dai carabinieri 
accorsi, il Consiglio disameni . 
ea era il più malconcio dei 
cinque ed è stato portato al
l'ospedale di Frascati dove 1 
sanitari di turno gli riscontra
vano lesioni gravi in tutto il 
corpo e una frattura al capo 
Giovanni e Giuseppe Sapori 
venivano medicati a loro vol
ta o venivano giudicati guari
bili rispettivamente in 4 e 7 
giorni per escoria/ioni varie. 

Perde il portafogli 
e simula una rapina 
U n a b a t t u t a d e i c a r a b i n i e r i p e r cer 
c a r e gli a s sa l i t o r i che n o n e s i s t e v a n o 

Il manovale Mario Sancami!-
lo. di 2H anni da Hcllcgra. aiu
tante ni via Felice De Andieis. 
avendo perduto il suo portafo
glio. per paura dei r,mpv»>ver'. 
della mociìc ha ieri simulato 
di essere stato rapinato, da tre 
ignoti individui sulla via Col
utimi. 

Edi vtT-o le 22.15. si ò pre-
•5i ut.ito. inf.itt:. alla stazione de 
C.'irabn eri d: Tor Sapienza ed 
ha raccontati) ni tnare^c allo il 
.-erv.z:o G ili/.n coinè erano «iri
date, a >uo d re. le eo*e I". 
Sanca in Ilo ha detto che men
tre ritornava a C.I<M in I'.m-
hrett.i vu!|n VP Coliatin.i. «i'un-
•o :ii locai.;» Bocca di Leone. 
era ^ato nbb'g.-.ato dn- far: d 
una !?i-.cch:ria. che v:.igq ava in 
,lircz:onc oppo-'ti Ferm itosi e 
-cej-o dal suo mi zzo. :i S.inca
nì. Ilo <i er.. visto <ilt,,re ,,d-
do?-o tre Tdividtii. che gì* ave
vano strappato il portafogli e 
|a catenina 

l ' d ' o ti racconto dell'uomo 

e dà mandato al Prcs dente 
del Consiglio d: voler rapprc-
-ientare direttamente all'Amna-
sciata francese la richiesta di 
-ospendere ». rlefi:nti\ameiiie 
ibbantlonare il tli0e» 10 di c-
-plosioni nucleari nel Sahara 
•> di richiedere al governo ita-
.'.ano fh voler far propria la 
ncliiesta del popolo ioni;.no. 
comune in tutta Ital a. e per
chè faccia passi pir—o il go
verno francese in dite-1 e a 
tutela delia v:ta rie] popolo 
•t.diano ed espr.iua nelle -.vci: 
opportune la volontà dell'I' i-
lia perchè vengano abol.te le 
unii nucleari in tutte !»• na
zioni del mondo come prepa-
r f/.one ad un disarmo gene
rale e controllato ». 

che si era presentato loro co» 
la rna<:i:n tutta straccata e che 
e i istillato e «.sere ince-mrato. 1 
carabinieri hanno subito org.i-
»>.zzato una battuta per acciuf
fare i fantomatici malv.venti 
Ha comandato l'operazione il 
cap. Alfano dej Nucleo di po
lizia giudiziaria 

Numerosi fenili sono stati 
operai- nella zona :ndieita da! 
SancaniU'io fra le persone più 
sospette del luouo. ma ?er:za 
nessun resultato ai firn d: si »-
bdire l'identità dei tre 'ridi
vidili clic avrebbero messo in 
atto la rapina 

So!t.uuo un ora dopo, dietro'-
stringente mtcrro^ator o de-tli 
*tcs*', ear.-h n er.. •,! Sancanv'.-o 
ha confessato d; aver pentito 
il poiMfeuli e di aver < nin-
Iato la r,.p:na per non suture : 
rmpro\er: delia niojle 

K* stato denuuc:..to nU'Auto-
rita Giud'Zi.-.r .1 per simulazio
ne di reato ed a^.-oc.ato al car
cere d: - Rea.n.. Coell -

1 cinque contendenti sono 
stati denunciati in stato d 
arresto per rissa aggravata 

Ferisce ramante 
con un coltello 

Un nonio è stato accoltellato 
l'altra notte dalla donna con 
cui convive, in una baracca sita 
» Casalbertone n. 20. 

Era circa mezzanotte quando 
H'H'mutno della baracca, tra 
l'uomo. Francesco Atela ra di X.< 
anni, e la donna. Francese: 
Speranza di 2!i anni, seoppiavr. 
una violenta lite a seguito dell; 
(piale l'uomo malmenava 1. 
Speranza Questa, a un certo 
punto, afferrava un coltello da 
cucina e feriva il Melara alle 
man1 e al collo Prima che 1<" 
donni potesse infierire ancor; 
•ntervcnivano alcuni agenti de! 
commissariato di Porta M .g-
giore che erano stati ch'amati 
sul posto dai vicini i (piali si 
erano impressionati per la vio
lenza della lite. 

Gli .menti intervenivano e di
sarmavano la donna accompa
gnando lo Speranza all'ospedale 
di S. Giovanni dove i .sanitari 
dì turno lo giudicavano guari
bile in »» giorni. Francesca Spe
ranza è stata arrestata per le
sioni aggravate. 

Il p i i r ^eR*ATAC 
trasmesso al Consiglio 

L.i Giunta eamunnie «i e riu
nita ieri mattina in seduta 
ordinaria settimanale ed ha 
completato l'esame del Piano 
di riordinamento elaborato 
dalla Commissione amniini-
-tratrice dell'ATAC e ha sta
bilito di passarlo al Consi-
gl.o comunale accompagnan
dolo con una noia che pre-
cis.i ij punto di vista dell'Ani-
mim.st razmne in ordine alle 
finalit.'i del Piano stesso e alle 
modalità e ai tempi della .«uà 
attuazione e del suo finanzia-
nicii'o 

La Giunta ha por stabilito 
di procedere agli atti d'ap-
nalto per l'esecuzione di ima 
s e r i e dì opere pubbliche 
Mraord-.narie comprese nei 
ipt.nto stralcio del piano ge
nerale; fra esse sono compre 
e I.» costruz.one de! cavalca 

vii culla line.-i ferroviaria Ro 
ma - Chiusi per -.1 prolunga-
'lìcn'n di via Rodolfo L.ineìa-
ni e la sistemazione della Cir-
conviìlazione Xomentr.na ne: 
tratti compresi tra via Rodolfo 
l..in,-iiii e via Battona X>»-
rne:i;ana e tra piazza O. To-
niasi-ni e via Santa Alicela 
Menci. 

I l ricevimento 
per l'anniversario 
della Repubblica 
Popolare Bulgara 

Ieri sera nella la «a/io:ie del
la Repubblica Popolare Bulga
ra. si e svolto r.i'inu ile r ce-
vniieiito in occas.onc de! 15 an-
'iiversano della Repubblica po
polare bulgara. 

Fra 1 preseti!: ci,ino l'onoie-
vole Kolchi. sotto^egretai.o agi. 
Ksten. il dott Cr.izzi .«.c^reta-
rio generale di Palazzo Chig.. 
I dott. Roberti, capo de! ceri

moniale di Palazzo Ch.41 e gì; 
incanenti di affari dell'URSS 
e degli Stati Uniti, m assenza. 
per ìc vacanze, degli ambascia
tori. nonché i rnuii-dri e gli in 
Caricati di affari di Romania 
Albania. Polonia. Cico-dovac-
chia ed i rappresentanti diplo
matici di numerosissimi Paes. 
afro-asiatici. 

Fra gli nomili: poht ci 1 com
pagni Luigi Longo vice segie-
t ino del Partito. Giorgio Amen
dola e Giancarlo Pajetta della 
segreteria; Bozza. Terracini del
la Direzione. Giurano Pajetta. 
Gliini. Secchia. Macaluso del 
Comitato Centrale; i compagni 
senatore Donini dell'Fniversità 
di Roma. D'Onofrio e Grifone 
della Commissione Centrale di 
Controllo e il dirigente del Mo
vimento giovanile sue.al.sta 
compagno Balza tuo. 

Tra gli uomini di cultura pre
senti alla eelebr.r/.'o.'ie dell'an
niversario della Repubblica Po
polare di Bulgari 1, il professor 
Francesco Flora, il regista 
Glauco Pellegrini e inimerosis-
iml altrK 

Restauri 
in varie scuole 

Il Comune provvederli quarr-
o pr.ma ai lavori di restau

ro e di sistemazione nella 
•«.cuoia l'. B: ( tolomei a Villa 
Pacan ti . nella scuola med a 
M via degli Acer., nella scuo
la 1" Cctbon: .11 v.a S s'n IV 
e nella scuola Vittorio Ema
nuele in v a dei Sabell' 

Intanto •> m via di ult.rua-
'.ione la nuova scuola elemen
tare nel quart ere INA-Casi 
sulla v :i Tiihurtma Si tr.-.t-
ta d- un co((ip!e«.so a tre p.an 
comprendente 2K aule. 

DRAMMATICO INCONTRO DEL REGISTA CON LA BERGMAN AL PALAZZACCIO 

Rosseffini ottiene che i tre figli 
rimangano un altro mese in Italia 

Il 14 o t t o b r e u d i e n z a dec i s iva p e r l ' a f f i d a m e n t o def in i t ivo de i 
r a g a z z i — L ' a t t r i c e a l l ' u sc i t a d a l t r i b u n a l e è s t a t a v is ta p i a n g e r e 

I! reg s\-, Rober'o Ro^ellin. 
0 ia siili ex mogi e. l'attr.ce In
alici Bergiii.iii. -• sono ritrova; 
di fronte. :er:. d>po (pia.-, due 
• un, dalla rotini 1 dei loro rilu
ti'inoiiio. v d nuo\o d nna.'iz 
• un m.ig .-.tra'o. -tavolta per 
.'; tlldamento. -eppur psovviso-
r o. dei b 'inti rr ir t. dall . loro 
un OHI' Ro-.-oilur. ha «egna'o 
un elicer s-o al suo attivo, aven
do ottenuto che . bamb.hi n-
111 .ngaiid ancora per un rue-e 
pie---o ci In. nella \ lia d Santa 
M, i,iii-i ,1 e chi, comunque. ì! 
1 1 ot'obre .-. teng 1 un' iltfa 
iiflien/.i del • r burlale e v 'e del
la C.p:*al»v per dr'cdere 'n rne-
n'o ail'- eu-tod a delinitiva de; 

tre ragazzi' Robert.no. I-otta e 
1- d i f i l l i 

Pr ma n «'ungere al •• Palaz-
Z.cc.o- è stata Ingr I Herg-
r,« iti. accompagnata d ili'avvo-
ei.to Kraneerco Maca /lappala 
E' arrivata a'!e 10 per recar*. 
dal g ud ce Sileni., che l',iV(v.i 

voluto fare d:chiaraz.oni. E' 
sal.t.i siili';.sorrisole n 3 d: 
P..l.izzo di Guistlz a ed ha sù
bito ragg unto :' quarto p ano 
P >eh, minuti dopo la raggain-
.'t Va nello stud.o del dott Sa-
!emi. un j.ltro dei suo; legai'. 
,vv Marcello Harberio Or-

-••tt Alle 10.20 e g.unto Ro-
01:0 RosscU 11.. accoi(ipt.gt(uto 
dagli avvocati Mario Cavaler. e 
G no Sot s 

I due ex-eoniirgl e i ri-pet-
t v" legai: sono rimanti nel'o 
-•udio dei giudice qu.is. due 
ore -Ve joiin d.fatti usc:t: alle 
12.45. 

Iiigfd Hergman ha lasciato 
l'iiflic.o del don Salem, pro
tetta da uno sbarr-niento di 
; v'c'.i e si è allontanata dal 
Palazzo d: G:ust:zia da!l"usc:ta 
-eci-ndar-.;. Ros-el':rii veniva 
ii -.ree f;."o use:re da u:i altro 
portoni' no di servlz:o. 

K' stato tuttavia ragg.unto un 
r.ccoi'clo L' accordo raggiunto 

alla Rcrgnian a Parigi l'8 otto-l La decisione del giudice è 
bre La causa per i'assegnaz onestata presa infatti in accogli-
defin t va dei figi: riprenderà niento della .-eh està di Ro--
però il 14 ottobre prossimo. -oli n che aveva fatto presente 

Roberto Rossellini è r.masto come non v: fo--e alcuna ra-
moho .imaregg ato per il con- g one che i figli tornas-ero nelli 

•oc in-"» ine a Ri»berto prevede che 1 figli nati dal ma. 
f man o de. riue i.iti-ti rimar
ranno fino al 7 ottobie pri sso 
la villa di Rossellinl a Santa 

t i 
Ro-'-el! ni 

An'iiit-i da un nugolo ri foto
reporter':. la Hergman che ve
stiva un tailleur scuro non ha' M .lineila, saranno rconsegnat 

LAVORAVA SU UN BALCONE DEL V PIANO 

Un edile precipita 
nell'asfalto bol lente 

Soccorso dai compagni è stato ricove
rato al 5 . Giovanni con gravi ustioni 

DOVRÀ' SCONTARE SEDICI MESI DI CARCERE 

Il ricattatore dell'ori. De Martino 
condannato ieri per direttissima 

L'operaio edile Sante Verdini 
di .14 anni, abitante a Morena. 
è rimasto vitt.ma ten di un 
impre.-sionante infortunio sul 
lavoro, :n un cantiere di via 
delle Rondini, a Centricene 
Egli è caduto da un balcone 
del primo piano in un bidone 
dove altri operai avevano mes
so a boll.re dell'asfalto. 

lì Verdini, che gettava urla 
di dolore, è stato soccorso d n 
suoi compagni di lavoro e im
mediatamente trasportato al San 
G.ovaiini dove è stato ncovc-
rato in •iravUsinie condizioni 
a causa delle ustioni riportile 
su tutto il corpo. 

Un giardiniere 
sì ustiona le mani 

E' stato medicato al Poli
clinico 11 giardiniere Valerio 
Comandoli di 21 anni, abi
tante a Largo Garibaldi 1. n-
m.isto vittima di un .-ingoiare 
e dolutosi) incidente avvenuto 
.eri mattina alle oie U nel se-
menzario del Ver.1110. Il gio
vare era intento a spostare 
del legname ed eseguiva que-
•-to lavoro con un paio di 
guanti nitr.si di materia in
fiammabile: nello stesso tem

po aveva una sigaretta accesa 
tra le labbra. Questa gli è 
caduta incidentalmente sui 
guanti che hanno preso fuoco 
npr:ninnando una fiammata. 

Trasportato all'ospedale, i 
medie» «li hanno riscontrato 
ustioni di pruno, secondo e 
terzo grado giudicandolo gua
ribile in là giorni 

Strade sbarrate 
per « Suoni e luci » 
In occasione degli spettacoli 

• Suoni e luci - che avranno 
luogo dalle ore 21 alle 24 do
tante il periodo che va da oggi 
10 .settembre al .'!() ottobre, la 
Ripartizione comunale del tr.if-
f co ha adottato alcuni prov-
ved. menti. 

Pertanto, verranno sbarrate 
il traffico le vie del Tulliano. 
Carcere Mamertino. Foro Ro
mano ("altezza piazza della Con
solazione) e San Teodoro Su 
t .1, strade potranno parcheg
gialo le proprie autovetture gli 
-•pettatori. 

Gli autopullman.* potranno 
effettuare la loro sosta esclu
sivamente in piazza della Con-
-o'.azione la cui ampiezza per
metterà una più facile ma
novra. 

tegno che la ix mogi.e ha te-l 
nino ne suo: confront, nel cor-| 
-o cieli" ncontro dinari/., al giii-
.1 ce Saleuu In part.colore. 
Ro.--elhn. e r.masto contrariato! 
d. ! fatto che lVtrice. .gnor.in-l 

\ Ha di Cho se! a. 40 km da IV-
r gì dal momento che :n quella 
locai tà es.-i «.irebbe;o riniast. 
sol: in (pianto I., madre devo 
recar.- ne.'! S',.t: L'n ti por 
rnpegnì d '.• v oro 

Ingrid Bersman, accompagnata dal suo avvocato, fotogra
fata Ieri mattina nel corridoi di Palazzo di Giustizia a Rema 

do tutti 1 precedenti legami 
e.-istent. tra essi, abbia insistito 
a clv: mar'.o - signor Rossellin: -
durame? tutto il corso dcll'u-
d.enza. si da indurre ad un 
certo punto il regista a escla
mare con violenza: «Se'co'iti-
iiii: ir e/iiurinrrmt .sioiior Ros.icl-
'.tn> e «ori Koberfo non 11 ri
spondo '. 

A questa esclamazione la 
Bergnian ha avuto la prima 
delle numerose cr.si dì pianto 
che hanno caratterizzato la sua 
niatt nata L'attr.ce era venuta 
1 Rom.1 persuasa di poter ri
porti re v.a i tigli e non è rl-
nir.-ta soddisfatta della dec:-
s.one del .giudice, con la quale 
li- 1:10 pure concordato i suoi 
avvili- :*i. eli lasciare n Santa 
Marinella presso il padre sino 
a! 7 ottobre : ligi: Roberto. Isa
bella e Isotta. 

Uscita dal tr.bunale Ingrid 
Bergnian si e recata a Santa 
Marinella dov» Pi è incontrata 
con i figli coi qua!; si è intrat
tenuta fino alle 17.45: qu.ndi è 
r.entrata all'ambasciata di Sve-
z.a a Roma, dove ha preso al
loggio. 

E* stata, questa, la prima vol
ta. dopo due anni, che sì: ex 
coniusi Rosscll.ni si sono in-
c r.trati. Da quasi dieci mesi 
essi sono in lotta per Valuda-
mento defin:t;vo dei figli, i quali 
furono assegnati il 1G marzo, 
.n via provvisoria, dal g.ud'.ce 
v'.rgiho :.Ila madre per d.eci 
mesi all'anno e al padre per 
: CHIC mesi delle vacanze estive. 
Secondo i termini dell'ordinan
za giud.zlale Rossollln; avrebbe 
dovuto riconsegnare i fieli alla 
Bergnian il 25 agosto scorso. 

Mandato di cattura 
per Claudio Campanini 

Si è reso responsabile anche di furto aggra

vato — Le disavventure napoletane del giovane 

La Procura deUa Repubbli
ca di Salerno ha emesso ordi
ne di arresto a carico di Clau
dio Campanini, figlio del noto 
attore Carlo Campanini, per 
il reato dì furto aggravato 
compiuto il 30 agosto scorso 
a Positano ai danni del turista 
tedesco Manfred Croste e del
la consorte di questi. 

Il giovane, secondo l'accu
sa, rubò alla coppia tedesca 
tre anelli, quattro bottoni da 
polso d'oro e 350 marchi. 

Interrogato dal magistrato. 
il Campanini ha ammesso le 
sue malefatte anche nei ri
guardi della contessa Manci-
nelli Scotti ed ha aggiunto di 
aver venduto a Porta Portese, 
oer cinquemila lire ciascuna. 
due valigie della contessa con 
tutto il loro contenuto La pel
liccia. invece, tentò di cederla 
a una • signora soagnola. mo
glie di un ufficiale americano 
della NATO . . Costei però era 
la nnDOletanissima Rita D'A
tri. che «li truffò il costoso 
•.•"tdumento e in più gli fece 
dato un sacco di legnate dal! 
• un amante. Gennaro Glson-
n.i. e da un am.co di questi 
\n:on :o Sci «ano «la ragazza 
e i due uomini sono stati de
nunciati a piede libero). 

Baruffa fra ragazzi 
in vìa Satrico 

t u ravano loro di non averli 
vitati a una festa da ballo Tut
to si è concluso con qualche 
lieve contusione. 

Il compagno Lì Causi 
derubato 

Ieri mattina neU'.nterno del 
bar -Brasi le- il compagno 
on. Gerolamo Li Causi, è stato 
derubato del portafogli conte-
nenie i documenti persomi» 
!a tessera fcrreu ;aria e l'a'te-
stazone di depu'ato. Egli ;n-
vita chi ne fos=«* venuto ;n 
possesso a far.:! eli pervenire 
al più presto ali 1 Cimerà 

Nozze d'argento 
Il compagno Mano Zana, del 

Sindacate Nazionale 0«i«i il..!ien 
e cliniche umvrrMlane. cetebr. 

Resta per mezz'ora in bilico 
con un "buldozer,, su un burrone 

Sarebbe bastato un piccolo movimento per far precipitare 
il pesante veicolo — E* stato liberato dai vigili del fuoco 

L'operaio Mario DiomantesI 
ieri mattina h;) vissuto per ben 
mezzora in bilico tra la vita e 
ia morte, in un cantiere dì vìa 
Flaminia, dovi» sono dovuti in
tervenire i vinili del fuoco per 
trarlo in salvo. 

Il singolare incidente è av
venuto poco dopa le otto di 
ieri, mentre il Diomantesi. a 
bordo di un pesante - Buldo
zer-. in un lotto di terreno di 
proprietà della ditta Mulinar:. 
all'oliavo chilometro della via 
Fiamma, stava eseguendo la
vori d: sterro Improvvisamente 
il aiovane si è trovato prigio
niero del veicolo che è rimasto 
m b.l-.co sul e«ilio di uno stra
piombo alto crea trenta metri 

II pesante veicolo, con a bordo 
'."uomo comprensibilmente scon
volto. è rimasto neH'irist.ib:!e 
posizione per circa mezz'ora I 
compagni di lavoro, accorsi per 
porgere aiuto al malcapitato. 
non hanno potuto far nulla per 

stato \i:^ leggero movimento del 
Diamantcsi perchè il pesante 
veicolo sbandasse precipitando 
Il giovane operaio ha avuto la 
presenza di :«pirito e il sangue 
freddo ei; rimanervi immobile 
:n attesa dell'intervento dei vi
gili del fuoco che erano stati 
elirunat: d; urgenza. 

Gìunt: sul posto, i vigili del 
fuoco, con le attrezzature rde-
guate che avevano recato seco. 
.-1 .-ono posti all'opera ed in 
breve sono r,usciti a trarre in 
Scdvo il giovane e il veicolo 
Il vecolo è stato agganciato 
delicatamente ad un carro gru 
che poi lo ha trascrn ito v;a 
dalia paurosa cond.z.one di in
stabilità 

r«g» u- tue n o w d-.ug.-nio -M|: ̂  ; h u n i o r o intervento fa 
^ S r ^ ^ ^ W Z r X : ] ^ Precpitare il - Buldozer 
daci'.-i e dei n.«tro eiarn.»!.-. Licl.o strap.ombo baro noe or. 

Kei 
l a : ri. 
. : . : :0 
5 o:;e 
re . to 
1. n i . : 

ce Kav.ioc.o e st . to cor. 
to pi : «i r« t t :ss n i . a li: 
e q u a t t r o ri.e- d reciti 
pi rche r c -po : .« . tele de 
d: t> t.tat.i e - te r - .o : . e a 
d«d .«.otto-rgrc'f.r 0 ; gì 

Ki-vr.. or. C*: n : e IV M irt:: i> 
»- dell'ori Gtu-eppi. Tiq ;:.; 

lì V M dofor V olo a\e\. . 
ch.isto !a cord..nr-.- a due ari: 
e quattro mesi d. reclus or.c Lo 
mput'ito £ st 'o d.fe-o dall'ax-
i f.fitii .V.co! . M.rfred-

Il Favacc o .1 27 ..iiosto scor 
-O avevfi : : \ . ito all'on Di Mar 
t :.o e ..'.l'or. Top r:: uria |ett< r;. 
nmia'or:,-, nella quale chedeva 
loro la -omnia d: 5 ni'.l-.on. d: 
,':re e m.: r. ce a va, :r: ca-o d. r:-
f-uto. d: d «trucscre le loro fa-
m.:!.e Come .-. r.corderà 1! 

F.A.ICC o fu ..rri - : . 'o a, 
.'.eli;, Squadra Mob..c :r. 
iju.-rtc M sl.o. ne- press: 
Cap.,r:.elle, nur.'re tcr.t; 

1 . 1 . 1 . . 

Ice.»', t 

\a d 
r.-. d. un pacchi Ito 

1 g.oru.t!" che 1.1 poli-
a \c\^ f.itto deporr» 
w.A cato da', rcatta-
la constai:,) della 

mpo.-.-eSa 
contenenti 
z a sti ŝ a 
r.ol iiiono 
tore |v r 
-omnia 

Nel corso del d.bàtrnir-nto :i 
Kivóccio hs deh arato d avere 
't ::t to l'estor.- 0:1 p rche sp :"-
•o d,-.lle «ire cord / O".- ecot.o-
mtche Gli on '.: De Miri no e 
Tup:r.i. che toro sta:: «en':f 
come tostimor.i. si era'to cost:-
tu';'.'. parte c:v:',c a mezzo de'.-
l'avvocato Ragno •! quale «veva 
ch'esto <:mbo!ic"vmer.te ur.a lira 
a titolo d. nsarc-.tnento danr.. 

Arrestato un tedesco 
per att i osceni 

Il fotografo tedesco Schivar* 
Kntz. 29enne. e stato arresta
to dar carabinieri all'albergo 
Lucignani di S Marinella ;. 
giovane, dopo essersi ubria
cato. si era fermato nella hall 
dell'albergo abbandonandosi ad 
atti osceni 

Rubano gioielli 
in un appartamento 
In un appartamento « to :n 

v.a Forte Bocce» 9. abitato dai. 
la signora Rita Marcatili. Dinoti 
ladri hanno asportato gioielli 
che erano riposti in una scato.a 
all'interno nel cassetto di un 
comò II valore de: c.oie'ùi ru
bati è A. circa 120 000 lire 

: :o Vii L I . . 
qi(,.ri.er«. 
mito verso le 
fot •: niotiv. 

fri ratizzi del 
G.ovaiim. .n 1 e-
21.10 di .er.. pe: 
::» via S,.tr.co e 

L'A.C.E.R. SOLLECITATA A TRATTARE 

Sciopero per la Cassa edile 
al cantiere dell'impresa Ricci 

La polizia dei costumi 
in una pensione 

l':i «ottuff-.c'ile ed alcun: 
agenti deLa po'..zia de: costimi: 
'.'altra notte ha-.no f'.fo :rr:i 
z.ot'.e nella per.s-.or.r -Oraz-a-. 
*:i.i in vii dello Sta'tito 53. e 
aest ta da Orar.a T-ai. 

Gli aitent: hanro sorpreso 
u~a coppia clandestina forma'a 

Jdr una per patetica e da un suo 
|o.v •- or.alr ci e..te. In un'altra 
i-' :i7i al'.o;^..'. a ri" eh e ti" a 
I 

coppia di sposini in vias^io d: 
nozze j cui nomi non erano 
«tati recistrati. per ragioni fi
scali. come ha dichiarato la 
proprietaria della pensione. El
la è stata dcnunc:ata a piede 
libero 2} sensi dell'art 3 del
ia lesce Merlin e dell'art. 109 
della lezze di P. S. 
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RIAPERTURA DELLE SCUOLE 

Presso l'Istituto FEVOLA 
Via Fabio Massimo. 72 

Tel. 352.9»37 
sono aperto le iscrizioni ai 
corsi di preparazione agli esa
mi di Scuola Media: INFE
RIORE E SUPERIORE e ai 
Corsi per diploma di STENO
GRAFIA e DATTILOGRAFIA. 
Seereteria: 8.30-12.30; 15.30-20 
f l I t l l l l l l l l l l l t M I H M M t M I t l t l l l l l l l 

CHIRURGIA PLASTICA 

ESTETICA 
macchie e tumori delta pelle 
DEPILAZIONE DEFINITIVA 

(\. Ut i l Appuntarrt^ntn t. Bmztt 
V". UiAI Roma, v le B Buoni. 4» 

Chinirgia Pl»«tlca 
Autori*. Prcfet Ì3Ì51 - J0/IO S? 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I M I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I l l l l l l l l l l l l l l l l l l 

' 1111. oimii iii'iniiiiiuiimiio(nuiiinii"'2^ ,_^—j^—j_ - B 

CAMERA LETTO moderna 

. •«! 
stato scamb a*o da alcmi: p 
^a^t: prcse-vi a'.li scer-a pc 
trm r.s*a fra -Teddy Kiy-- i% 

Gii aijent: de'. Commssar.a'o ;,,\,-»r.,tor: ed 
S Cì.ova:i:r. aw.jsaìi per Tele- j Ri.-ci. car.t'erc 
fono, ronvm:' for-e d: nicf.ere, fi.-.rtno 
le ma'i; su nunitTosi ciov.tn 
tepp.-ft: so"o -e triti poco dopo 
su! posto M,a orma. la strada 
era Trano/a-.Ha. 

Dopo àleut: n.vf r'.inio 't:, !i 
po'-.T'a è ventea i sapere che 
tre ratizzi. TÌI; Sirdro \ a * n 
d- 15 rr"... r.hit.i-.te :n v a della 
Concord .1 12. Lu-.i:i N'ard •':. d 
16 .ii'.n:. ab t.T'te in v a Aoa-.a 
n. 11 r Gii.do Tr.onfetti. d. 15 
anni, ab-'arte in v.a Aca a 31. 
tutti e tre cu^ni tra d: loro. 
erano venuti a d:vi rb.o con 
altri otto c.ova-T-. loro umic-, 

1 perchè questi ulttm: rlmprove-

Ncl q.i i.iro oc!.'li.t.-.z.or.e in'z.er.e 
'corso, p-'r otvr.ir. '..-. cost.i.:-i >::...".o 
£.or.c de.. . C.*-., Ed... d: Mu-
ttr.i'.i'r. e i A- . - ' r : ' : . . e li re-

s.onc d- .le z »::e s'..-r:».: ter 
": de'.'.'-.mrre-s.i 
d: Fitimici-o. ' 

cfi'r "tir.'.'o ::r,.". so-pci.-j 
-.one A; livore per protestare' 
cor.tr.» I' ."c:c •n'cr.to r.»'#:«T:-i 
vo :'.:••» ,..ì o«i;i m..n:e::i;"o A 
.'A**oc iZ. )::e co.-truttor. o." 
rom..-, j 

D'.ir r.te lo scoperò, che >\ 
*T..'o A: .i.ec. il--'.":, ol're -10 
ed.»i s <i»r.ii r.tm ' ; in a-scT.i-
bli a ed h.ir.->,i ifprov..'o un 
ord.r.e vici «j.orno. con :1 qu.«.e 
-; ch.ede ".a i„p d » e sodd..-ta
cente co:'.cl.i-.o::e dell.» verten
za. e s: r.badlsce la volontà di 
ottenerla- se r.oce*s irto, svilup-
p. -.do l'«z one s.ndacalc 

N>1 pjmcr.ss'.o. ur.d delega

vi l.i\iir..'ir: h.» cor..-e-
l'ord.t e "lil -;.'1"r.o <•.. ci -

r.iin-.: di 1.'A:soc.riZ:.-ir.c co-
-•rifor. An .logli: o:.ì::ii del 
^:or: o. -inip'e nel pomer.Ciro 
A .er . sono s'.t: rccap.'.t: ;-..-
."ACER prov ..nc.a'.e da dilt'sta-
z.o:.. ::: r.-.ppres ".".iiUj d. Ofc-
.... ed 1. de.. . e::.'» 

Bambina travolta 
da un motofurgone 
Li p.ccola Silvia Corb di 
..un., ah tìnte ;n v a Fon-

;.»n.. I-h icr. sera .ile UMrt 
v.a Roane:, mentre stava 

.ttr ivers^ndo I . strada con il 
p..dre. Lorenzo, è stata *r.i-
vol'i da un motofurgone Tra
sportata .-,] San Camillo li pic
cola v» o stata ricoverata 
o.-.-erv „z;one. 

n 

deposito Fabbrica Cantù 
Via OTTAVIANO, 4 * (cortile) 

VENDITE BATEALI ÌINO A «4 MESI 
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