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A migl ia ia col naso in ar ia 
e con gli occhi verso la Luna 

L'Osservatorio di Monte Mario era chiuso — // singolare comporta» 
mento della Rai»Tv — Nuovi clienti per il cannocchiale del Gianicolo 

L'altra sera la luna 
splendeva su Roma in un 
cielo purissimo, senza una 
ombra di nuvola: sembra
va ammiccare • all'attesa 
che, Un dalle nove e mez
za di sera, faceva levare su 
il naso a mioliaia dt perso
ne, dai terrazzi, dai giar
dini, dalle zone panorami
che della città. Fra la luna 
e Roma c'è un vecchio le
game affettivo, una sorta 
di complicità: sono tutt'e 
due tanto vecchie e tanto 
belle e poi, cosa ci stareb
bero a fare i ruderi del 
Foro senza un raggio di 
luna che li faccia rivive
re? Ma l'attesa di dome
nica sera era diversa. Non 
erano gli innamorati che 
spiavano il lento tragitto 
dell'astro, o i solitari ro
mantici. Era una intera 
città in attesa di un avve
nimento che stava per 
compiersi, un avvenimen-
to ai portata tale da p o 
tersi considerare l'inizio di 
una nuova 'epoca per la 
umanità: la conquista da 
parte dell'uomo del satel
lite • naturale della Terra. 

Mentre il razzo sovietico 
compiva l'ultima parte del 
suo vertiginoso tragitto, 
centinaia di binocoli, can
nocchiali, ogni mezzo otti
co a disposizione, veniva 
puntato verso la luna, nel
la speranza — purtroppo 
delusa — di scorgere qual
cosa al momento dell'allu
naggio. Il cannocchiale del 
Gianicolo era assediato da 
una piccola folla, mentre 
diecine di persone tempe
stavano di telefonate le 

.UNA SERIE DI; FATTI CtfE LA MAGISTRATURA TERRA' PRESENTE 
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Furono aggrediti e selvaggiamente picchiati 
gli otto studenti somali di via XX Settembre 

— — > — • " • - - — — . — _ — 9 — , 

I piovani vennero interrogati solo la fiera d e l giorno successivo ' all'arresto — Botte solo per i a ne»rì sei-
vaggi )> — l*u vigliaccheria dei provocatori e lo scandaloso comportamento degli agenti — Un volantino fatcibla 

La liberazione di cinque dei 
giovani somali arrestati sere fa 
in via XX Settembre, la de
nunzia dei due italiani che pro
vocarono la rissa e la nuova 
versione dei fatti fornita dalla 
polizia, hanno messo a tacere 
coloro che avevano tentato una 
speculazione razzista sull'episo
dio. fatto eccezione per qual
che gruppo d| fascistacci. isolati 
e incivili, che hanno Ieri sera 
diffuso un volantino dall'incre
dibile tenore. Secondo 1 missi
ni di via Tripolitama — che 
chissà perche hanno per l'oc
casione adottato il nome di 
• Fronte anticomunista roma
no - — i giovani somali avreb
bero insultato sanguinosamente 
«li agenti intervenuti a sedare 
la rissa, avrebbero aggredito 
selvaggiamente 1 due provoca
tori italiani (ma che siano loro 
i compilatori del manifesto?) e 
tutto questo in segno di nera 
ingratitudine verso il «overno 
italiano, che concederebbe loro 
un sussidio di centomila lire al 
mese. I giovani ariani di via 
Tripolitania concludono invi
tando 1 genitori ad impedire 
che I loro figli frequentino 
•* gente di colore - e chiedendo 
al governo la espulsione del 

" negri comunisti e filocomu
nisti ». 

Inutile commentare il volan
tino, data anche la ridicola fon
te. Quello che siamo costretti 
però a sottolineare, è che la 
ignobile presa di posizione raz
zista è stata resa possibile dal 
comportamento della polizia ro
mana. sia por l'atteggiamento 
tenuto nei confronti dei ragazzi 
somali, sia per la versione che 
con Incredibile leggerezza è 
stata avanzata in un primo mo
mento alla stampa e contro la 
quale solo noi. allora, abbiamo 

reagitò, ristabilendo là verità 
dei fatti come poi è stata ac
certata dagli stessi inquirenti. 
E)d a tale proposito, è bene che 
si sappia con maggiore preci
sione qualche particolare dei 
fatti Ut quella sera. 

.E' bene che si sappia, ad 
esempio, che uno dei due ita
liani che aveva seguito con la 
alito il gruppo degli studenti 
ha pronunziato la seguente fra
se: •« Mi dispiace di avere la
sciato la frusta a casa: altri
menti vi avrei dato una lezio
ne!'». La lezione, in ultima ana

lisi. l'ha presa lui, e abbastan
za seccamente, come spesso ca
pita al provocatori fascisti, che 
anzi a questo stato di cose do
vrebbero essere abbastanza 
abituati: ma è bene che la ma
gistratura tenga conto del li
vello bestiale dell'aggressione 
dei due fascisti. E tenga conto 
altresì del fatto che il primo 
scontro si è svolto fra 1 due 
italiani e due somali; gli altri 
si sono allontanati, avendo i 
due italiani gridato che li si 
voleva aggredire in otto. Mo-
hamed Warsama Ali è corso a 

Domani cominciano gli esami 
per la maturità e l'abilitazione 

Gli e-tami di riparazione, sia 
per gli studenti delle classi li
ceali di -passaggio» sia per 
quelli delle scuole medie infe
riori, volgono al termine in 
tutta Italia. Gli ultimi a finirò 
sono stati 1 « liceali - che. co
me si ricorderà, avevano ini
ziato gli esami cinque giorni 

dopo gli studenti delle medie 
inferiori, 
' U 16 settembre avrà Invece 

inizio il secondo gruppo di esa
mi - riservato esclusivamente 
agli studenti che vogliono con
seguire la maturità classica e 
scientifica o l'abilitazione tec
nica è magistrale. Tali esami si 
svolgeranno secondo le già no

te norme ministeriali. Si preci
sa intanto che le ventilate ri
forme degli esami di stato non 
potranno entrare in vigore pri
ma del 1960 o del 1961. 
' Chi si appresta quindi a « ri

parare» in una o più materie 
tenga presente soltanto le nor 
me ministeriali vigenti. 

posto del Lunik, abbiamo 
continuato ad ammirare 
sul video Carosone e la sua 
orchestra, degnissime per
sone, senza dubbio, ma di 
importanza • notevolmente 
inferiore alla splendida 
conquista dello ' ingegno 
umano che in. quel mo
mento si realizzava. 

Lo stesso «Messaggero», 
in un corsivo che appare 
questa mattina, stigmatiz
za l'atteggiamento della 
televisione e della radio, 
rilevando che per quei ni-
itnori « (ilio 22 del 13 set
tembre non stava accaden-

I/Ocservatorlo di Mante Maria era In vacanza. In comprino. 
funzionava il cAiumcchialc del Olanirolo: 100 lire per una 

orrhiata 

redazioni dei giornali, l'os
servatorio di Monte Mario 
e la Radio per avere no
tizie. 

Ma gli unici che ignora-
' vano quello che stava ac
cadendo, a quel che pare, 
erano proprio il personale 
dell'Osservatorio, che non 
ha risposto, e la Radio: 
mentre tutte le radio e le 
televisioni del mondo so
spendevano le trasmissio
ni, alle 22,04, per dare lo 
storico annunzio, la tWci'i-
sione e la radio italiane 
continuavano con disinrol-
furn i loro programmi. Al 

do quasi nulla... ». 
Tutta la stampa romana, 

invece, ad eccezione del 
* Popolo », lui riportato la 
notizia con titoli su tutta la 
pagina, venendo incontro 
alla entusiastica curiosità 
dei romani. Le copie dei 
giornali sono andate a ru
ba. iniziando dalla edizio
ne straordinaria del « Pae
se*, uscita pochi minuti 
dopo che i « flashes > del
le agenzie avevano dato lo 
annunzio del grandioso 

avvenimento, fino a quel
le pomeridiane di ieri. 
contenenti nuovi, inediti 

particolari sul volo spa
ziale. 

Sul tram , sui filobus, 
negli uffici e nei caffè, non 
si è parlato di altro. Il ro
mano ha scoperto da qual
che anno la necessità di 
trascorrere, ove le sue fi
nanze lo permettano, la 
villeggiutura quanto più 
lontano è possibile dulia 
città ove vive e lavora. 
Certo interpretava questo 
sentimento un signore, ve
stito elegantemente e mol
to bene in carne, che se
duto a un caffè del centro 
chiedeva paradossalmente 
agli amici: « Credete che 
ej vorrà molto, perchè ci 
si possa recure sulla Luna'.' 
Intendo: turisticamente? ». 

Di colpo è tornata di 
moda la canzonetta « Luna 
rossa ». Abbiamo sentito 
un vetturino cantarla a 
squarciagola, ammiccando 
allegramente ai passonti. 
E mai come ieri abbiamo 
ascoltato sulle labbra degli 
uomini semplici non sol
tanto parole inconsuete, 
la terminologia scientifica 
che si riferisce ai voli spa
ziali, ma anche parole di 
orgoulio per la splendida 
conquisti dell'uomo e per 
la vittoria della scienza di 
un paese dove il potere è 
nelle mani dei lavoratori. 
« Il socialismo ha conqui
stato hi luna — dire ed uri 
conducente dellVMar — ed 
è In miglior prora the è il 
sistema più adatto per gui
dare la terra! ». 

Operai sovietici 
in visita al la SACET 
Una folta delegazione di n-

perai e sindacalisti .sovietici. 
in viaggio turistico a Roma, 
accompagnati dai dirigenti 
della FIOM provinciale, hn vi
sitato ieri mattina il nuovo 
e moderno stabilimento della 
SACET di Roma, situato al-
l'8. km. della via Prenestina. 
che costruisce contatori e tra
sformatori elettrici. La dele
gazione è stata ricevuta dal 
direttore generale, ing Cor-
naro. e dal direttore di offi
cina ing. Santucci. 

La visita si e svolta in un 
climn di cortesia e di cordia
lità I componenti della dele
gazione hanno espresso il lo
ro vivo interesse per la mo
dernità degli impianti. 

Un teschio umano 
nel Tevere 

Un teschio umano è stato 
i invenuto nel Tevere da alcu
ni o|>crai che stavano ese
guendo lavori di dragaggio. Il 
rinvenimento è stalo fatto al
l'altezza di via dei Santissimi 
Pietro e Paolo all'EUR. I ca
rabinieri. a cui ti teschio è 
stato consegnato, hanno prov
veduto ad inviarlo all'Istituto 
di medicina legale. 

GRAVE SCIAGURA SUI. LAVORO A TORRE NUOVA 

Due operai travolti e gravemente feriti da una gru 
durante 8 lavori per la costruzione di un collettore 

Sono stati ricoverati in fin di vita alVospedale di San Giovanni - Hanno riportato 
fratture alla testa, alle gambe e in altre parti del corpo - Aperta un'inchiesta 

Un grave infortunio del la
vino è avvenuto ieri verso le 
oie 12, in via del Fringuello, 
a Tou e Nuova, dove alcuni 
operai della ditta Benedetto 
Pacifici stavano lovnrandu at
torno agli scavi di un collet
tore. Due di essi sono stati 
schiacciati da una gru mec
canica che è precipitata nel
lo scavo. Sono stati traspor
tati in fin di vita al San Gio
vanni. 

All'altezza del numero Ci
vico 113, in via del Fringuel
lo, da alcuni giorni erano in 
corso i lavori per la sistema-
zione di un nuovo collettore 
per fognature. I lavori erano 
stati appaltati dal Comune al
la ditta Pacifici. Parecchi la
voratori sono impegnati negli 
sterri ed è proprio in uno di 
questi, dove erano intenti ni 
lavoro i manovali Dino Pucci 
(ii 37 anni, abitante alla Bor
gata Mngliann 81. e Luigi Pro
ietti di 22 anni, abitante in via 
Alessandro Catelli 36, che ò 

precipitata la gru meccanica, 
che l'impresa adoperava, tia-
volgendo i due poveietti tra il 
raccapriccio dei loio compa
gni di lavoro che sono subito 
accorsi per prestare soccorsi 

I due operai sono stati tra 
sportati all'ospedale di San 
Giovanni dove i medici li han
no dichiarati In pericolo di vi
ta per lesioni alla testa, la 
frattura delle gambe e in al
tre parti del corpo. E" stata 
aperta un'inchiesta per ac
certare le eventuali respon
sabilità del sinistro. 

La Federstatali 
per i problemi 
ancora insoluti 

Si è riunita la direzione del
la Federazione provinciale de
gli statali di Roma per esami
nare la situazione sindacale 
della categoria. Dopo aver ri
confermato il giudizio positivo 
sulle recenti lotte sostenute da-

Una forte esplosione 
distrugge un camion 

Ignoti hanno deposto una bomba nel motore forse 
per vendetta — Il fatto è avvenuto a Nettuno 

L'altra notte una fortissima 
deflagrnz.ione ha destato gli 
abitanti di Nettuno. L'esplo
sione si era verificata nel trat
to di spiaggia antistante il 
Centro espeilenze di artiglie
ria. 

Inizialmente si è creduto 
che si fosse verificato un in
cidente nel Poligono militaro; 
ma. poi. le prime persone, le 
più vicine, che si sono river
sate in strada, hanno potuto 
constatare che non si trattava 
di una esplosione all'interno 
del Poligono, bensì dello «scop
pio • di un vecchio camion n 
mericano. un • Dooge • dai cui 
rottami si elevavano anch 
delle fiamme. 

Sul posto si sono recati i 
carabinieri della Tenenza di 
Anzio che. dopo le prime in
dagini. hanno potuto stabilire 

Soffocata nel sonno una bimba di due mesi 
dal corpo della madre che le dormiva vicino 

L'atroce disgrazia è avvenuta in un modesto alloggio alla borgata 
Alessandrina — Le indagini — Disposta l'autopsia della salma 

Una bambina di due mesi 
è stata inconsapevolmente sof
focata dalla propria madre. 
durante il sonno, in un appar
tamento di via delle Ciliege 
50 alia borgata Alessandrina 
Il tragico fatto ha gettato nel
la disperazione ì genitori del
la piccola. Orlanda Sterri di 
24 anni e l'operaio Salvatore 
Ledda di 27 anni. 

La piccola. Maria Gabriel
la Ledda, è stata rinvenuta 
priva di vita, coricata nel let
to accanto alla madre, l'altro 
ieri mattina dal padre. Egli 
era rientrato nella serata e 
aveva visto serenamente ad
dormentata sua moglie e sua 
figlia, nel letto matrimoniale 
Per non disturbarle, il Ledda 
ju" era coricato su un altro let
to vicino. Verso le 5 della mat
tina di domenica il Ledda si 
era destato: alzatosi dal letto 
aveva voluto accertarsi che 
tnadrv e figlia riposassero an

cora tranquillamente. Egli, in
vece. faceva la tragica sco
perta: avvicinatosi al letto 
matrimoniale, constatava che 
sua moglie era ancora im
mersa nel sonno, girata su di 
un fianco, mentre la piccola 
Maria Gabriella non dava se-

f m di vita. Quando l'uomo si 
reso conto che qualche cosa 

di grave doveva essere acca
duto alla piccola, si e messo 
a gridare disperatamente sve
gliando la propria moglie. 

Credendo ..he si trattasse di 
malessere, i due coniugi, sep
pure In preda alla disperazio
ne e al dolore, hanno tentato 
di rianimare la piccola: visti 
vani i loro sforzi, e non cre
dendo ancora alla orribile 
realta che avevano di fron
te, si precipitavano a chiama
re il medico condotto Stefano 
Capri sto. 

Quando il medico è giunto 

sul posto non ha potuto far al
tro che constatare il decesso 
della piccola Maria Gabriella 
e quindi rilasciare un certifi
cato di morte per cause sco
nosciute. Il commissariato di 
Prenestino apriva le indagini 
del caso e la salma della pie-

ATTIVO 
DI TRANVIERI 

COMUNISTI 

Oggi l i srttrmhrr. alle 
ere 17.10, presso la Setloqr 
Torta S. Giovanni (Via La 
Spetta 79) e convocato l'at
tivo del comunisti delle atten
de ATAC - STEFER. Ordine 
del giorno: 

Mese dell» stampa comuni* 
sta ed attivila da condurre 
In occasione dell'Incontro El-
srnnnner-Krmelov. Interver
rà Il compagno Rntscanl. 

cola Maria Gabriella veniva 
posta a disposizione dell'Au 
tonta giudiziaria per la ne-
croscopia. 

Sembra, però, che il deces
so — seppure l'ultima parola 
spetti all'Istituto legale di me
dicina che eseguirà la necro-
scopia della piccola salma — 
sia dovuto a soffocamento 
Molto probabilmente la signo
ra Orlanda Sterri, durante il 
sonno si è girata e il suo cor
po ha premuto su quello del
la piccola senza che la donna 
se ne sia resa conto, provo
cando involontariamente la 
morte della figlioletta. 

Lutto 
E* morto all'eia di 79 anni Ul

rico Valentino, già valoroso fun
zionarlo della sede centrale del 
Banco di Napoli 

Al COIICRA EmoMo e asti altri 
fieli Dora «• Guido e alta vedova 
le nostre più vive condoglianze 

quali erano state le cause del
la deflagrazione. Ignoti ave
vano deposto, nel motore del 
vecchio, ina ancora efficiente 
automezzo. una rudimentale 
bomba ad orologeria. Il pro
prietario del camione è certo 
Giovanni Troiani, il quale a-
veva adibito l'automezzo al 
rasporto di sabbia, dalla spiag
gia ai cantieri edili delle vi
cinanze 

Sui motivi che hanno indot
to il dinamitardo, o i dina
mitardi a collocare la bomba 
nel camion le ipotesi che ven
gono avanzate dagli inquirenti 
sono che il grave attentato sia 
stato compiuto da qualche con
corrente del Troiani o da qual
che sconsiderato. 

Per fortuna non si sono a-
vute conseguenze per le per
sone. Pare che poco dopo. 
nei paraggi, sarebbero dovuti 
passare alcuni operai che u-
scivano dal lavoro. 

Molte persone sono state in
terrogate dai carabinieri, par
ticolarmente quelle che han
no interessi negli ambienti de-
?li autotrasportatori. Lr inda
gini proseguono. 

Un pensionato 
si uccide 

con una revolverata 
Vn pen*;on.'tto che «.offrivi 

,-J. uva doloro*-* e 4rave m.ilV-
tia. lVitra no::r. ne! proprui 
ipp.ìrtaniento. s-.to m via dello 
Dalie 11. si e sparato un colpo 
-li n\o!teìla alla tempia de
stra Soccorso e trasportato ali 
5 Gio\anrt:. vi e deceduto nel-
'a tnrda fera di ier; 

Att.'.io Rossi .pensionato d: 
tvl anni, ha mes*o in atto il 
<uo in«-.no cesto l'altro notte 

gli statali, e sui risultati fin 
qui ottenuti, ha rilevato che 
molto viva è l'attesa della ca
tegoria per :1 nuovo stato giu
ridico dei salariati, per la terza 
qualifica a ruolo aperto (ruol. 
aggiunti e ruoli organici), per 
la estensione degli aumenti su
gli assegni familiari a coloro 
che hanno un altro reddito di 
lavoro e per la sistemazione 
degli scatti 

Pertanto, considerato che il 
Governo, nel corso dell'agita 
zione, prese impegno di risol
vere nel più breve tempo pos
sibile i suddetti problemi, la 
direziono ha deciso di ripren 
dere immediatamente i contat
ti con le competenti autorità 
politiche e di sviluppare con
temporaneamente un vHsto mo
vimento onde giungere rapi 
damente alla definizione di 
questi annosi problemi. 

Concorso per una monografìa 
sulla lotta di Liberazione 

Verso l 'agitazione 
del personale 

della Banca d ' I ta l ia 
Si è riunito il Comitato di

rettivo dell'Unione Sindacale 
fra il personale della Banca 
d'Italia che ha esaminato la 
situazione di crisi, determina
tasi nell'Istituto, a seguito del 
la corresponsione, alla sola 
categoria direttiva, di aumen 
ti retributivi, mentre nulla è 
stato consentito alla maggio 
ranza del personale nonostan
te l'esistenza di precisi impe
gni contrattuali. 

Il Comitato direttivo ha pe
raltro deciso che, ove l'Am
ministrazione non disponga 
per la immediata attuazione 
dei patti precedentemente con
cordati. sarà proclamato lo 
stato di agitazione con con
seguente eventuale astensione 
dal lavoro. 

Un cascinale 
in f iamme 

sulla Salaria 
Un violento incendio è scop

piato nella tarda serata di ieri 
in un cascinale, sito al km 34 
della Salaria, dove abitavano 
due famiglie. Quattro auto
mezzi, con due squadre di vi
gili, sono partiti prontamente 
dalla caserma di via Genova 
al comando dell'ing Ancillot-
ti per recarsi sul luogo del 
sinistro 

E' stato diffuso il bando del
la Provincia di Roma per la 
istituzione di un premio di 
lire 750.000 da assegnarsi ad 
una monografia originale, i-
nedita, in lingua italiana sul 
tema: « Il contributo di Ro
ma e della provincia nella lot
ta di Liberazione ». 

Le norme del concorso, a-
perto a tutti i cittadini italia
ni, sono le seguenti: 1) I con
correnti dovranno far perve
nire entro il 30 aprile I960 
alla segreteria generale della 
Amministrazione provinciale 
di Roma (via Quattro Novem
bre 119-A) la domanda di par
tecipazione al concorso in 
carta bollata da lire 100, con
tenente anche l'indicazione del 
domicilio eletto a tutti gli ef
fetti del concorso: il certifica

to di cittadinanza italiana; la 
monografia aspirante al pre
mio in cinque copie dattilo
scritte; 2) La monografia do
vrà essere contrassegnata da 
un motto e spedita per racco
mandata, in plico sigillato con
tenente anche una busta, pure 
sigillata, contrassegnata dal
lo stesso motto e nella quale 
sarà incluso un foglio con le 
generalità del concorrente. Sul 
plico di cui sopra sarà ri
petuto il motto prescelto con 
la indicazione: Concorso pre
mio per una monografia € Il 
contributo di Roma e della 
provincia nella lotta di Libe
razione»: 3) la domanda di 
partecipazione al concorso e 
il certificato di cittadinanza 
italiana saranno spediti, sem
pre per raccomandata, in un 
altro plico sigillato. 

chiamare la polizia. Ed un 
agente gli ha detto: «Andate
vene, non complicate le cose •• 
riconoscendo implicitamente 
che i somali erano vittime di 
una provocazione. 

Quando gli agenti sono in
tervenuti in forze sul posto 
della rissa, non si sono preoc
cupati di ristabilire l'ordine 
partendo dal presupposto che 
finché non avevano prove in 
mano, non potevano giudicare 
nessuno colpevole: Ispirati forse 
dagli stessi sentimenti degli au
tori del volantino cui abbiamo 
accennato, hanno compiuto una 
distinzione basata sul colore 
della pelle. Gli agenti si sono 
scagliati contro gli otto somali. 
li hanno indiscriminatamente 
picchiati, caricandoli sulle jeeps 
senza badare alle loro proteste. 
Un agente è rimasto colpito da 
un calcio al basso ventre: ma 
ciò è avvenuto mentre stava is
sando, coi suoi colleghi, uno 
degli studenti, che scalciava 
nell'aria tentando di liberarsi-
Ad un passante che protestava 
per l'incivile trattamento è sta
to detto di tacere, se non vo
leva fare la stessa fine. Anche 
sulle camionette, i somali sono 
stati duramente battuti, e cosi 
nella sede della Mobile. Due 
studenti sono stati schiaffeggia
ti perchè fumavano: un agente 
ha schiacciato loro le sigarette 
in bocca. In cinque o sei agenti 
hanno malmenato lo studente 
Mohamed Abdi Alas — il mag
giore « indiziato » — mentre lo 
conducevano in cella, in più 
un agente lo colpiva con pugni 
al capo e al ventre. Nel corso 
della notte il ragazzo ha vomi
tato, per effetto del colpi rice
vuti. ed è stato costretto a ri
pulire la cella, mentre gli agen
ti lo dileggiavano, chiamandolo 
«selvaggio... essere incivile...--

Solo a sera, si tenga presente. 
— e cioè dopo che era stata for
nita la versione razzista alla 
stampa — i giovani sono stati 
interrogati, uno alla volta. Il 
giorno dopo, venivano inviati 
a Regina Coeli. La misura era 
colma, ed aveva inizio quella 
marcia indietro che ha portato 
alla liberazione di cinque dei 
giovani arrestati ed alla incri
minazione dei due fascisti. 

Questi alcuni dei fatti, il re
troscena del gravissimo episo
dio di via XX Settembre. E' 
bene che i cittadini romani. 
che non sono certo né fascisti 
ne razzisti, sappiano come in 
realtà si sono svolte le cose: e 
quale sia stato il ruolo svolto 
dai «negri selvaggi.- e quello 
dei difensori della civiltà bian
ca. come i due fascisti, che si 
sono messi in salvo vigliacca
mente all'arrivo della polizia. 
indicando coloro che avevano 
provocato e gridando - Prende
teli tutti, sono in otto! ». 

Apprendiamo intanto che la 
difesa dei giovani somali è stata 
assunta da un collegio di avvo
cati di cui fanno per ora parte 
Giuseppe Berlingieri. Fausto 
Fiore e Vincenzo Stimma. 

Ghiggia nega di aver sedotto 
la sua giovane coinquil ino 

a La conosco appena e non ho avuto mai rapporti con lei » affer
ma il giocatore — . Fra breve dovrebbe avere inizio l'istruttoria 

Il calciatore Ghiggia, accu
sato da una ragazza di 16 an
ni che abita nel suo stesso pa
lazzo, M. P.. di averla sedot
ta tre anni fa. con inganno, 
promettendole di sposarla, e 
di essere adesso in attesa di 
un bimbo che sarebbe figlio 
del calciatore, dovrebbe com
parire davanti ai giudici ro
mani per « seduzione di mi
norenne con promessa di ma
trimonio .. Comunque, ci vor
rà del tempo: il sostituto pro
curatore che dovrà condurre 
l'istruttoria non è stato anco
ra nominato, e probabilmente 
il provvedimento si avrà solo 
fra un paio di giorni: al ritorno 
definitivo del procuratore ca
po. dr. Manca, dalle ferie. 

Si tenga presente che il rea
to contestato a Ghiggia, puni
to dall'articolo 528 del codice 

penale, pur essendo persegui
bile solo a querela di parte, 
una volta reso pubblico viene 
perseguito di ufficio: la que
rela, cioè, non è più revoca
bile. Inoltre, nel corso della 
istruttoria potrebbe venire ad
debitato a Ghiggia anche il 
reato di corruzione di.minore, 
perseguibile d'ufficio. D'altra 
parte, il calciatore continua 
con tenacia a negare di avere 
avuto nessun rapporto con la 
ragazza: € La conosco appe
na — ha detto — abbiamo sce
so qualche volta le scale in
sieme. Questo è tutto. Non 
sono mai uscito con lei... e 
tanto meno ho avuto rari porti 
più intimi >. Inoltre, difficil
mente appare contestabile a 
Ghiggia il reato della manca
ta promessa di matrimonio. 
essendo egli sposato con pro-

S B 

Il concorso di disegno per i ragazzi 

Il Premio « Luca Seri » 
a Luigi Centola 

Domenica prossima nella Sa
ia della Protomoteca in Cam
pidoglio. sarà conferito il pre
mo - Luca Seri - alla guardia 
di Pubblica Sicurezza Luigi 
Centola II premio che viene 
assegnato ogni anno per il più 
meritevole atto di valore civi
le. ammonta attualmente a 
30 000 lirt. 

-**:/: 
Cnntinnann a Rlnntere nella «ede delt'API provinciale. In via Napoli 51, I disegni dei 
rafani per il concorso sul tenni: «il lavoro-. QurMo è il disegno della bambina Paola 

Caciante, d( 11 anni, abitante in vi* Caroncinl l 

le, circostanza questa che non 
poteva essere ignorata dalla 
coinquilina del capitano del
la Roma. 

Comunque, il reato contesta
to al sudamericano rientra neL 
la recente amnistia; gli ami
ci del calciatore sostengono 
però che Ghiggia rifiuterà il 
provvedimento di clemenza, 
essendo certo della sua inno
cenza. 

Resti a S. Severa 
di nave pie-romana 

Resti archeologici di notevole 
interesse, fra cui la carcassa 
di una nave pre-romana, sono 
stati scoperti da alcuni som
mozzatori della P.S. sul fondo 
del mare, nello specchio anti
stante il castello di Santa Se
vera nei pressi di Civitavec
chia mentre eseguivano lavori 
di bonifica di materiale esplosi
vo nello stesso tratto di mare. 
Sono stati riportati alla luce 
i frammenti di statue e nume
rose anfore che giacevano nel 
fondo marino nei pressi del re
litto della nave: 1 sommozzatori 
hanno anche localizzato un'an
cora appartenente alla antica 
imbarcazione. 

Gli agenti, fom-.ti di auto
respiratori. hanno effettuato ri
lievi, accertando l'esistenza sul 
fondo marmo di un canale som. 
merso e di un molo di costru
zione etnisca o pre-romana. 
Tale canale doveva servire da 
bacino di carenaggio per le 
navi in costruzione e in ripa
razione. Effetti di bradisismo 
o violenti movimenti tellur.ei 
devono aver provocato nei se
coli il franamento di un lungo 
tratto della costa che è stata 
sommersa dalle acque. In pros
simità del canale, sono stati av
vistati anche i resti di un tem
pietto quasi certamente di ori
gine etnisca che taluni vogl.o-
no costruito dagli uomini di 
Enea. 

I funzionari della sovrintm-
denza ai monumenti e antichità 
hanno assunto la direzione dei 
lavori e delle ricerche, alle 
quali collabora il dirigente del 
comrrrs^anato di Civitavecchia, 
dr. Alea. 


