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ANCORA INAPPLICATA L' ORDINANZA PER LA DEMOLIZIONE 

Compromesso per l'edificio 
che deturpa il Gianicolo? 

Proposte inaccettabili della Pontificia Opera di S. Pietro Apostolo, proprieta
ria della costruzione — Una interrogazione dei consiglieri Della Seta e Gigliotti 

Secondo alcune notizie, la 
Pontificia Opera di S. Pietro 
Apostolo Pro Clero Pontificio, 
sta manovrando in modo tale 
da Ritingere ad una transazione 
con il Comune per quanto ri
guarda lo Studentato del Gia
nicolo. la cui costruzione fu 
sospesa da un'ordinanza del 
Sindaco nel «ìURno scorso. La 
decisione venne presa da Cioc-
eettì dopo le proteste della 
stampa, dell'opinione pubblica 
e di numerosi consiglieri co
munali contro una costruzione 
che deturpa il panorama del 
Gianicolo dalla parte della Vi l 
la Abamelek La Pontificia O-
pera di S Pietro ha reagito 
impugnando davanti al Consi
glio di Stato la ordinanza sin
dacale; da parte sua. il Comu
ne ha resistito al ricorso. 

La discussione della causa 
non è ancora avvenuta, ne. 
ni sa quando avverrà. Nel 
frattempo, ha preso corpo la 
manovra della Pontificia Opera 
per giungere ad un compro
messo che sarebbe inaccetta
bile. in quanto in materia di 
regolamento edil izie non vi 
possono essere compromessi . 

Il Gianicolo è difeso da un 
vincolo di inedificabilità fissa
to dal vigente Piano regolato
re; la zona, tra l'altro, è stata 
inclusa nel •« piano verde •• del 
Ministero dei lavori pubblici. 
Una transazione significhereb
be permettere un nuovo abu
so edilizio, la scomparsa di 
quella fetta di verde, un'altra 
pietra posta sul collo dei re
golamenti e delle leggi-

La transazione che l'Istitu
to religioso vuole proporre, o 
forse ha già proposto, al Co
mune farebbe tornare le cose 
come prima. La costruzione 
verrebbe continuata di un so
lo piano oltre quelli già in
nalzati. In pratica, pur rinun
ciando a qualche piano, la 
Pontificia Opera verrebbe cosi 
a realizzare il suo progetto. 
Più tardi, a tempo opportuno, 
l'edificio potrebbe venire rial
zato, come del resto insegnano 
episodi consimili accaduti 
purtroppo di frequente nella 
nostra città. I /argoinento verrà 
discusso in Consiglio comu
nale. Una interrogazione ur
gentissima è stata presentata 
dai compagni Della Seta e Gi
gl ioni al sindaco per conosce
re le intenzioni del Comune 
al riguardo. 

L'unica via da seguire, se sì 
vuole salvare il verde del Gia
nicolo. e se non si vuole intac
care ancora il paesaggio che si 
gode dalla terrazza, è quella di 
continuare nell'azione intra
presa. fino a giungere alla de
moliz ione del manufatto. Non 
ci sono altre strade. Tutti ì 
tentativi di giungere ad un 
compromesso devono essere 
perciò respinti. 

Vale la pena di ricordare 
che la Pontificia Opera potò 
Iniziare la costruzione perchè 
aveva ottenuto regolare l icen
za edilizia dalla competente 
Ripart iz ione comunale, mal
grado che sulla zona gravas
se il v incolo della inedificabi
lità. La Giunta si è giustificata 
scaricando le responsabilità 
sul la Sovraintendenza ai mo
numenti che aveva dato ripe
tutamente parere favorevole. 
Ciò non togl ie che il Comune 
avrebbe dovuto portare la que
st ione in Consigl io comunale. 
renderla pubblica ed evitare 
così la concess ione della l i c en 
za. A questo errore ha messo 
riparo la pressione dell'opinio
ne pubblica, che ha ottenuto 
la revoca della l icenza e la 
ordinanza di demolizione. 

Di fronte al tentativo di ri
m e t t e r e nuovamente tutto in 
discuss ione , di ritornare al 
punto di partenza, per metter
si sotto i Piedi vincoli e buon 
se^so. i cittadini faranno nuo
vamente sent ire la loro voce 
per salvare il Gianicolo 

Rotaie più pesanti 
sulla Ostia Lido 

La Giunta comunale, ha ap
provato il programma d. prov
vediment i per !! potenziamen
to ed il perfez onamento dei 
servizi della STEFER da adot
tare in occasione de'.lc Olim
piadi del I960. dando parere 
favorevole alla sostituzione del
l e vecchie rotaie da 36 k c con 
altre da 46 kg su circa 40 
chilometri d. b'nór.o a! fino 
d: consentire una maggiore ve
locità ed una mageiore ades o-
nr delie vetture. 

C CONVOCAZIONI D 
Putito 

D O M \ M 
I responsabili cui tarali delle se

zioni. I membri della CommU-
slonr «cuoia e I rappresentanti 
degli studenti sono convocati in 
Federazione «pia s . Andrea del
la Valle. 3) domani alle ore la 
O d f : 1) Proporne per una radi
cale riforma dell'esame «li Stato 
nelle scuole secondarie superiori. 
2) Rapporti fra scuola di Stato e 
scuola privata in relazione alla 
discussione parlamentare sul pia
no decennale 

FGCI 
OGGI 

Alle ore *. e convocato in *e 
de il C D di Federazione 

Alle ore 17. festa a Ciampi no 
< Dell'Aquila » 

DOMANI 
Alle ore l>. in Federa/ione riu

nione dei segretari di circolo 

Coaialte popolari 
Oggi. alle ore l#. assemblea dei 

lottisti di Pa«so lombardo sul te
ma- t II nuovo P R • Interver
rà Falconi 

Oggi, alle l«. assemblea dei lot
tisti a Labaro sul tema: « I-a con
venzione di sanatoria » Interver
ranno Melandri e Mercadantc 

Domani, alle t* .assemblea de
fili asscirnatari di Gregna - S 
Andrea sul lem*: «I l riscatto 
della terra - Il nuovo P. R » 
Interverrà Melandri. 

limi IniiiiiiKliic del ciinltere quando I lavori non erano stali 
doveva sorgere quasi a ridosso dell,, niur.i ilei 

a n coni sospesi. 
(ilaiilcolo! 

L'edificio 

I N U N A L B E R G O G E S T I T O DALLA LO KO O R G A N I Z Z A Z I O N E 

Ufficiali dell'Esercito della Salvezza 
acquistarono «travellerschèque > rubati 

I valori erano stati rubati da una 
coppia ad un funzionario della FAO 

Alcuni ufliciali del l 'Ksercito 
della sa lve / / j i sono rimasti 
coinvolti, involontariamente, 
in un furto di travel lers chè
que, operato ai danni di un 
cittadino britannico 1 fatti ri
salgono alla fine di se t t embie . 
(piando il signor Chi isti» C'a-
stanti , di 44 anni, t endente 
a Londra, coti domicil io a H"-
niji in via Gran Sasso li. fun
zionai io della FAO. denunziò 
al Commissar ia to Monterai-! o 
un furto di cui era ìunastn 
vittima Dalla sua abitazione. 
infatti, erano spanti ad opera 
di ignoti ];icli i un pace" di tra 
velici s chèque del val ine com
plessivo di cento dulia il ed uri 
numero itnprecisato di piastre 
egiziane. 

Le indagini portavano ad 
accentrare i sospetti su una 
ex domest ica del Castrinii. tale 
Angelina Sittieoni. di -" anni. 
abitante alla bmgata Gnidiani 
La donna veniva invitata alla 
« Mobile • e dopo un lungo 
interrogatorio ammet teva di 
aver compiuto il furto in com
plicità col marito. Lino Rai-
disser. «nch'egli di ?" anni 

A R U M O R E LA B O R G A T A P E R U N S I N G O L A R E E P I S O D I O 

Un gruppo di trenta ragazzi ad Acilia 
saccheggia un «luna park» e si ubriaca 

/ bambini, In cui età in (Inali olio ni dodici mini, si sono appropriali delle holliplic di ver

mouth e innrsuln coniatole nel hnrnccone del tiro n seuno — l'jmno uppenu usciti di scinda 

VÌÌÌÌ singolare impresa è stata 
portata a termine da una tren
tina di rauaz.z.ini terribili di 
Acilia, che hanno in tal modo 
messo a soqquadro l'intero pae
se. I protagonisti dell'episodio 
che vi narriamo sono tutti sco
lari della locale scuola ele
mentare. frequentano il turno 
pomeridiano ed hanno una età 
variante fra gli otto ed ì do
dici anni. 

1 ragazzi, usciti la scorsa sera. 
verso lo IH. dalla scuola, anzi
ché raggiungere l'abitazione si 
sono diretti in massa verso una 
baracca di tiro a segno che si 
trova in via Sabatino da t'rsis. 
al vil laggio San Francesco, di 
proprietà di Licia Grechi, abi
tante in via Cassano 24. Davan
ti alla baracca v'e un vasto 
prato, dove i ragazzi sono soliti 
ritrovarsi per giocare a pallone 

e diverleihi. pr.tna di fare ri
torno a casa. 

La scorsa sera la baracca era 
chiusa Alcuni fra i ragazzi han
no ricordalo che nel baraccone 
vi erano certamente i premi che 
vengono consegnali a coloro che 
raggiungono il bersaglio: una 
pieda in quel momento difesa 
soltanto dalle sconnesse pareli 
di cartoni' pressato della barac
ca I più coraggiose:, approfit
tando della solitudine della zo
na, si sono avvicinati alla ba
racca. e si sono apeiti un varco 
scostando alcune assi. I ragazzi. 
(pendi, si sono prccp.tat i allo 
interno, saccheggiando tutto 
((nello che tr inavano - bottiglie 
(li vermouth e di marsala al
l'uovo. bambolotti, persino i tre 
fucili e le due pistole ad ar.a 
compressa che fanno parte della 
dotazione dello stand, oltre, na
turalmente. alle scatole di c:i-

Il circo di Mosca per i bimbi poveri 

lamelle e di b scotti (jumd:. 
reggendo il bottino sulle brac
cia, si sono riversai, all'esterno. 
Vi sono state liti e •• pestaggi •• 
per il possesso delle prede più 
ambite, inentie ie decine di bot-
t.gliette sottratte al baraccone 
venivano aperte ed avidamente 
ingurgitate. E" facile immagina
re cosa sia diventato il prato. 
dopo meno di mezz'ora un in
credibile bailamme, fra grida. 
p.anti. gruppi che si divincola
vano in lotte furibonde e colpi 
all'aria dei fucili e delle pistole 
rubate. 

Intanto si faceva tardi, ed ; 
genitori dei ragazzi avevano co
minciato a preoccuparsi. Qual
cuno è andato alla r.oeica del 
tìglio, e l'ha trovato mezzo 
ubriaco sul prato, assieme a: 
suoi terribili compagni. L'allar
me si e rapidamente diffuso 
per il paese, e diecine di geni
tori si sono recati sul posto. 
assieme ai carabinieri ed agli 
sventurati proprietari del ba
raccone. 

La calma, però, è toriata 
solo a notte avanzata: molti dei 
ragazzini, esaltati dai fumi del 
vermouth dì pessima qualità in
gurgitato. scappavano e faceva
no di tutto per non farsi ri
trovare. prevedendo natural
mente anche il castigo che non 
sarebbe mancato 

Una diecina dei piccoli pro
tagonisti della singolare storia 
è stata finora identificata - il più 
piccolo ha otto anni, ed ha ri
portato una contusione essendo 
stato preso a pugni da un suo 
compagno più grande. Il più 
grande ha invece dodici anni 
Un altro bimbo ha dovuto es
sere sottoposto a cure mediche. 
per le conseguenze della ecces
siva bevuta. Sul fatto, che ha 
ovviamente suscitato scalpore 
nella cittadina, le autorità sco
lastiche stanno conducendo ima 
Richiesta, assieme ai carabinie
ri. Logicamente i protagonisti 
dell'episodio non verranno de-
nuti7'ati. data la loro giovane 
età M;i dovranno almeno resti
tuire i fucili e le pistole sot
tralle al baraccone 

affatto scritto, come li --Voce 
lascia credei e. che uii.i mtei.i 
• scz.one - si è distaccati <|al-
l'I'nione romana Abbiamo 
-•< ritto esattamente che •- nu
merosi iscntt i •• di Tur S i-
p.i n/a - Horghe.s..in.i - li inno 
deciso di costituii si in sezio
ne autonoma ». 

Tanto per l'esattezza 

Muore una donna 
in un ambulator io 

L'altra sera, mentre era sot
toposta ad elettrocardiogiam-
ma nell'ambulatorio ilell'INAM 
di via Teodorico, la s.gnora 
R ccardina Rella di anni 5(5. da 
Adria, è improvvisamente de
ceduta. 

La salina è stata trasportata 
all'Istituto di medicina legale 
e posta a disposizione dell'Au
torità giudiziaria 

N o z z e d'oro 
I coniugi Sante l'alma e Maria 

Torresi hanno festeggiato ieri il 
t-iiK|iianlen.-irio «lei luto matrimo
nio Vivissimi auguri dal nostro 
giornale 

abitante in via Olevano Ro
mano 245. 

Anche costui veniva convo
cato dalla squadra mobile e 
a m m e t t e v a di a v e i e in effetti 
ist igato la mogl ie ad appio-
pnars i dei travel lers chèque 
e delle piastre egiziane. Le in
dagini quindi si spostavano in 
di lezione di coloro che ave
vano acquistato dai due i va
imi i ubati Si accertava , cosi. 
che il Haldisser a v e v a ven
duto i travel lers chetine in Un 
a lhe igo gestito dall' Ksercito 
della salvezza. l 'Albergo del 
popolo in via degli Apuli, e 
che gh actiuiienti erano il 
34enne Gugl ie lmo Ritintimi. 
imitici e del l 'albergo. Martino 
Corrnvtila. catner io ie , di riua-
tantanove anni. F.nrico Bar-
habianca. di 47 anni, intiui-
hfio del l 'albergo, e l'ufficiale 
d''ll" I-Neieito della salvezza 
Gino Fani, di ii/i anni, diri
gente del l 'organizza/ ione. 

Al termine delle indagini i 
diiii coniugi sono stati denun
ziati. a piede libero, per finto 
continuato, mentre i uunttro 
membri dell'F.soreito de'i-i «al. 
vezza nei- ì icettazione. Tutti a 
oiede libero, naturalmente , per 
trascorsa f l . igran/a. 

Gratuita la visita 
ai musei comunal i 

Oi^g., : ,i oce; sio"f della •• Set-
' maria de. Mu-e. - sarà aperta 
ecce/, nir.lmc! te al pubblico la 
aula co;:.- ! aro recentemente 
restr.ura'a la protomo'eea e l'ex 
Mli-no aiti'-' co 'rdiis'i aie uri 
(piale fra l'altro sono vi»-ib.l 
!'.t(>r('--a!,,;. raccolte d- va* gre-

c del V VI e VII secolo 
I! pubbl co potrà accedere li

beri.iner'e anche .-, 'tr'i rnii-
-c e li'oi'linie!.: connina!-. <>>;-

•• al Mu.-eo c.ip tollno :: p.azza 
i'el Camp dogi o. al Museo d: 
Roma e Galler.a comunale di 
arte moderna 'i p:azza S P.iti
ti leo. al Museo della e viltà ro
mana all'Kl'R ' I Milieu r:;>po-
"eon co ;, Porte Filiberto. al
l'Ara Pacis. a Porta Sa:: Seba
stiano e Musi o dolio Mura, al 
Foro di Cesar»1, a! Clivo Arge-i-
'ar'o. -,1 Foto di Auiiu-to. al 
Foro Trillino, a: Meren'. Tra-
anei. alla Torre delle Mi lv ie . 
alla C«3H: d,el Carciir.nl Bos-
-nrotic. al Sepolcro de."!: 
pior.l. al Sepolcreto Ost.e 
ill'Atnì (orinili Mecei'atc 

S c -
• = < • < 

Macabro 
r invenimento 

Alcuni operai che s tavano ef
fettuando scavi in via Mazzini. 
per operare s u c c e s s i v a m e n t e 
delle colate di c e m e n t o per le 
fondamenta di uno stabile , han
no rinvenuto in un ant ico rifu
gio bellico, due scheletri . Dal
le rapide indagini fatte dalla 
polizia gli scheletri s embrano 
(piasi con certezza appartenere 
a due persene r imaste ucc ise 
durante i bombardament i . 

I fu il ora li 
ili I IIIIM'HO 

risili 

\ii!feliini SImeoiii Limi IlviUlisscr 

DOPO UN IMPEGNO DELLA GIUNTA 

Sospesa l ' ag i taz ione 

alla Centrale del latte 
La pi oduz.ionc 

buz.oiie del latte. 
v n bbe ritornare 
azione sindacale 

e la distri-
da oimi do-

normale. La 
che era in 

coiso 'sospensione del lavoro 
straordinario e sciopero di 
2 ine ! e stata sospesa per de
cisione do; sindacati della 
CGIL, della CISL. della l'IL 
e del MASTI, dopo che illi 
stessi sindacati ieri mattina 
c iano stati convocati presso la 
d re/..une aziendale. 

l.'as-essore L'Ultore è inter
venuto all'incontro dando as-
s.curazione — a nome del sin
daco - che nella g-ornata di 
Uiovedl prossimo la Giunta 
comunale si riunirà per discn-
•ere e ratificare il contratto 
di lavoro firmato dalla Corn
ili ssione ainnuiustr. itnce del
la Centrale e dalla Federazio
ne delle aziende municipali/. -
/.; te II riconoscimento del 
contratto sarebbe possibile 
oggi - «-eeondo (pianto ha 
attenuato l'assessore — per
ché le cause che avevano im
pul i to alla Giunta di farlo so
no state rimosse 

Non ò superfluo asgiunge-
ic che la un.tà delle nrganiz-
/../.ioir sindacali democrati
che. e quella de : lavoratori. 
l i , evidentemente costretto ad 
u.i ripensamento C'occetti. 

C u l l a 
Auguri ilei l'omiinisli di Ter de-

Solitavi al compagno Mediani 
Chili.ino ed alla rompagli.i Maria 
Del Regno. la cui casa e slata 
allietata d.illa nascita di una liei-
la bambina 

Nozze 
Il compagno peci.dista Franco 

Pennesi, dolli segreteria della 
fodera/ione provinciale dell'ali-j 
menta/ione, questa mattina alle 

ore 12 si unirà in matrimonio 
con la signorina Edda flusso. 
Agli sposi, vivissimi auguri del
la Federa/ione degli alimenta
risti. dell.» Camera del lavoro e 
«li H'I'nita. 

Ieri pomer.ggio. alle l'i,15. si 
-uno svolti ì funerali di t 'm-
berto Sbrighi, il g iovane cal
zolaio di Bracciano suicidatosi 
nei giorni scorsi, la cui morte 
iveva appassionato l'opinione 
pubblica. La mesta cerimonia 
.̂ e svolta secondo le indica

zioni lasciate dal giovane nel 
suo biglietto ai familiari: sen
za fiori, la povera salma è sta
ta tumulata nella terra. 

l'n corteo di circa trecento 
peisone aveva seguito il fere
tro fin davanti i cancell i del 
cimitero di Bracciano. Qui 11 
salma e stata benedetta da un 
sacerdote, due corone, inviate 
dai familiari, sono state depo
ste da parte, per non violare 
la volontà dell'estinto. 

Il padre, la madre, i fratelli 
e gli zii del calzolaio non so 
no entrati nel camposanto - m 
-- letizio hanno salutato gli am.-
'•i davanti al cancello, e si so
no quindi allontanati. 

GIOIELLERIA 
SVALIGIATA 

Orologi e gioielli per un va
lore di 4 milioni di lire sono 
stati asportati ieri notte dai 
ladri nella gioielleria di pro
prietà di Filiberto De Domini -
cis. in via Catania 87. 

Dalle indagini, è stato accer
tato che i ladri sono penetrati 
nel negozio dopo averne divelto 
la saracinesca e che si sono ser
viti di un'Alfa Romeo rubata 
l'altra sera in via San Costui» 
all'attore Renato Baldini. 

La macchina è stata ritrovata 
ieri mattina m via Ardcatina 

L 

Ad ini piegati e oporni dipen

denti du Enti pubblici e. privati 

L'ISTITUTO FINANZIARIO 

CASTELFIDET 
« V ISTITUTO DI FIDUCIA » 

VIA TORINO, 150 — R O M A 

CONCEDE RAPIDAMENTE 
P R E S T I T I F I D U C I A R I 
AD OTTIME CONDIZIONI 

Altre operazioni: 

• Mutui ipotecari ' ; ' : ; . ' 
• Sovvenzioni su auto • :>r?.o;: ÌOL. 
• Buoni-credito Castelfidet con pagamento imme

diato 
• Prestiti fiduciari a commercianti aventi proprietà 

immobiliari 
• Prestiti a dipendenti da ditte private con ga

ranzia del datore di lavoro 
• Sconto portafoglio commerciale 
N. B. — ESCLUDONSI NOMINATIVI PROTESTATI 

Una donna si denuda per protesta 
al commissariato di Torpignattara 
Vi era stata portata in seguito ad un litigio con un « cliente » 
che l'aveva minacciata con la pistola — E' finita alla Neuro 

A proposito 
della sezione 
repubblicana 

autonoma 
ii 

uno 
/ ione 
di 
ci 

signor Alvaro Guidoni. 
de; promotori della se-

repuhblieana autonoma 
Tor Sapienza - Borghesi.ina. 
prosla di rendere noto che 

Il Circo di Mn«ra. rhp prosegue J propri spettacoli al v U l e 
Cristoforo Colombo, ria ri domani pnmericicio una rappre-
sentarionr dedicala Mi bimbi poteri della capitale. I.'inizia
tiva e «.tata presa dai dirigenti del Cirro I quali hanno invi
talo eli artisti a rinunciare al loro giorno di riposo. Oli 
artisti sono >tatl unanimi nell'aderlre all'in» Ito. Nella foto

liti numero del lo spettacolo al Cirro 

•ÌOlo ieri pomeri^sio. alla lei-
!urr. della •- Voce -. ha appre
so di essere st.tto espulso - re 
c e n t e m e n t e - dal partito. I fat
ti <con docunientaz.one rela
tiva. secondo quanto assicura 
il signor Guidoni* provereb
bero il contrario Quanto me
ni». l'espulsione non è mai «:a-
*a resa nota aH':ntf»res*.*to. 

l'na precisazione da pirte 
nostra inoltre Non ibi».arno 

l"na s .ncolare scenata s: è 
VITI ficaia l'altra sera nella se
de del comm ssai atti Torp.-
Utiattara. nel corso d: un ten-
"at.vo des;li acenT- il. sedare 
un I.' 1:10 fr.i un uomo ed una 
penpatet-ca 

(ìli adenti erano stat. eh a-
tnatti. mezz'ora pr.ma. d. ur
genza .n v.a del M.'.ndr.one 
418. do\ e n una deile barac
che che sorgono s o f o le ar-
i\.:«* dell'acquedotto era :n cor . 
so una v i o l e n t s s i m a I t e l'na 
d m onetta - dir «;e\ a su', po
sto. n tempo per ferini.re il 
cinquantenne A r m i n d o Case o . 
l.i. ab tante :n p azza C . m p o 
de: F.or. 3. e la 4!Vnne Ca--
nr'.ìa Bovett . abitante nella 
ban.ee;. dov,. stav?. ..\ \enen.1o 
•1 ht . c io 

I due s- erano .ncontr..ti 
poco p r m a . ed , .ve \ano ap
p r o n t a t o dell'occasione per 
avere un coiloqu.o nella ab.-
taz one della donna. Senonchè 
1 C->sc.ol?.. .i ouan'u sostene

va la donna, s. r i f u t i v a d. 
.!;«rie il compento p.«ttu to I). 
qu. la lite, che ?veva messo 
a suhhtisi o \h zon... f ìeen. io 

v-5 Il tifoso deluso 
«'^•SWSKfeX 

— None, none a ALirio. nun 
me ce frcuhcno p.ir so" 
tropp'.inni che "sta KOIIUI me 
delude . 

— Pe' are' magione f"l-
l'hr.i.. nitn ciò tfncnle <i\; di'. 
p-iro si so' .'ugnile Mu trn iire' 
ruUiJionc de bronto'n e di' 
cotica de tutto me pare che 
ce co re 

— .Vii'i so' csii'Uierato. nun 
so' r.«iipperuro. C Mflno.' Pcri-
;tii 'JI po' a Ui squadra che 
riiicrmo .. F.r por: ere p.irr. li 
npori, rrid pe' li fiorentini è 
come si nun a sarebbe: e 
pò; come ponno /is oiocà ne 
la Roma mia uno che è ri
serve ne Ni niicriono.'c.' 

— Afa h r*r.;ini . 
— Lr rcr^nu annerebhero 

bene ne la squadra de mi fijn: 
so' rr(j(..-;ini so'. Irt-'crctrlo di' 
da chi de pinco <<* n'infoine 
Griffite nwn m' il ricordo d'e

rri lo nun risto ptja na pn.-
ì . j . L«><i me p.i-e un matti
no e borio solo .: mo-cicu". 
s: cianra. ma d-- core e de 
>.:rià nun se ne p.rla . .S.'rir-
i hi me pare "ri.: forma de 
groricr.1.- e tutto buchi, e 
ni «in co .•.ri-veri oriujniaìi . 

— F. li mediani 
— Chi r.iojjioriii de media

ni Ma 'n do' .stiirnio li me
diani ne la Roma? Poco po
co Foni se l'è impegnati ar 
monte ile Pirfà . Pcstrjnnc 
manco sa come se chiama: fi
gurate si è bbono a careni 
er pallone .. D a n d e e Zajo fa
rebbero mejo a fa U puuaih 
'n campo come fanno ne li 
.«pnjafoi si conno sperà de 
ferma le mescali loro. . De 
Cwuarnncci poi manco me pa
re er ca<o de parM- Ti .<c!r:r-
zwnntorì de le n a z i o n a l e $e 
so' jbajatt . . 

— Ma l'attacco quarchc co
sa iinmedm . 

— .Va che dichi. a Giorri.-
nic pari arrimalfito. me pari' 
L'attacco de '.a Konia. ne le 
partite, è paro a Sea'ii e 
Pelili 'n .Imcru-a: se su che 
ce sta. ma a ne<<nno ]e ne 
fretta unente . Afantredini e 
'ri cavallo che manco ce .'a 
fa a respira . Costa nun cui 
nemmanco er passaporto e 
in i l a le porte solo quanno lo 
ehutmeno h carabbipncri . 
Sermofso me pare er primo 
omo che ha da annà ne la 
luna: se conterrà ne la barn-, 
bace .. Ghijfljia. er pobbo. poi 
nun segna 'n po' manco si lo 
pnncichi e ji pc' caso o pc" 
sbajo er pallone )e scappa 
dentro la porta, fa come pe' 
la minorenne: dice che nun 
è stato lui . 

— Pe' tr, allora nvn et 

sta ancnte de bbono ne la 
Roma? Eppnro sei romanista' 

— Ce sta. ce sta quarche 
cosa de bbono a Cìiorà .-ir 
cassiere n i n ce pen'i? Ha da 
esse' bbono forte lui. smnò 
come rarrbbe a conta tutti 
li mijont che je danno li *es*i 
ijnanno ranno a la panne? 

— Allora? 
— Allora so* deluso, a d o 

ri) E me so' puro stufato 
de famme veni er mar <fe 
core: ciò fatto croce, nun ce 
cojo penzà più... 

— Mejo pe' te Ma adesso 
ie saluto: se redemo domani 

— Perchè domani? Oggi 
s'averno da vede! 

— Ma io nnipno e coro al
l'Olimpico co' la macliina . 

— E a me. me ce voi mon
ili) a fette a Io partita? 

romoletto 

accorrere frotte d: v.cin: La 
Bovett: sosteneva anche che -1 
Case ola. ad un certo punto. 
l'aveva ni nacciata con una p 
stola 

Per me'tere n chiaro le co-
M" ili. :.sent: accompaaliavano 
alla sede de! commissariato 
i due Qu. . nel corso del l ' .n . 
'errost.-.tono la Bovett; — che 
s er.-. v *:., contes'.ire .i re.-.-
'o d. ade.-c.iinento •— veniva 
colta da un \ olen'o attacco d: 
rierv.: ~ Che \ o l e t e da me' •• ur
lava. Perchè ni: perseguitate'-• 
t- -fus;i;endo a.le man: di ui. 
a .teli ti > poneva al centro del
ia stanz... strappando*, com-
ple'amente £'.: alvi:: d- dosso 
e restando n h r e \ e r.ud.. 

Naturalmente present. si 
.(frettavano a r.copr re -a po-
\ere".i. le cu cond z on: m e n . 
'al . C:à ev dentemente debo
li. erano s'ate :-.'ter.i*e d. 11:-. 
v olenta I t e Successiv .'.men'e 
1?. B o v e f i ven va r coverà: a 
..11.. ci n.ca r.eurolo^ cr. del 
Polo", meo Sono ,n corso sc -
ecr:..ment rer appurare la v e . 
r.'.a o meno de'.lv.ssusa lan-
c .--:r« contro :! Casciola di ave
re mir.-.cc.ato la donna con la 
p stola, per la quale ezV. è 
provv.-to di porto d'arma. 

Contributi statoli 
per gli artigiani 

Il 31 ottobre scadrà il termi
ne utile per la presentazione 
delle domande a: fini della con-
cess.one dei contributi, nella 
misura de'. 25 per cento, stabi-

i dal M nistero dell'Industria 
e del C o m m e r v o in favore de
ci": artic ani appartenenti a: 
settori del ferro, della metal
meccanica e delle fisarmonvhe. 

Vittima del gas 
una anziana portiera 

Una anziana donna è stata 
ricoverata ieri in (travi c o n 
dizioni al Policlinico, per av
velenamento da gas i l luminan
te. La donna è la «2enne Giu
seppa Bartoloni. abitante ne l -
o stabile di v-.a Tevere 15 del 

qtn ie è portiera. Ieri matt:na 
f.pilastro. M a n o Mon'acc 

è s:ato chiamato, essendosi ac
corti alcuni inquilini che dalla 
abitazione della donna veniva 
un violento odore di Ras. Ac
corso. :I aiovane trovava la 
stanza piena d: gas e la ma-
tr.e.na riversa in terra, priva 
di sensi. Il Montarci con un 
auto di passaggio ha traspor
tato la donna all'ospedale, do
ve è rimasta ricoverata in os
servazione. Non è s'ato anco
ra accertato se si tratta di una 
disgrazia o di un tentato sili
cici.o La donna è .n s'ato di 
coma. 
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Rinascita 
i i i i i i i i n i i m i m i n t i 

Cacciatori !!! 
Le cartucce STERMINIO . ROMA e RADIO uccidono 

senza fallo la selvaggina rendendovi orgogliosi e felici. 

VENDITA ESCLUSIVA PRESSO LE A R M E R I E 

VIA PORTA CASTELLO. 24 
VIA MAGLIANO SABINA, 28 

rispettivamente a sole L. 2 S - J&J - £ 4 
Prenotatevi per gli acquisti prima rhc v e n g a . l ' i n v a 
sione vera e propria delle ALLODOLE e de'i TORDI 

Poveretto !!! eome soffre !!! 
si ostina a non usare II 

ramosa Call ifago CICCARTELI 
che si trnra In ogni farmacia 

a sole I- 150 
• IttlMIIIIIIIIIIII Illllllllllllll 

RIAKHURAKILE SCUOLE 
Pressa l 'Istl ialo FEVOLA 
Via Fabio Massimo, 72 

TeL 352.967 
sono aperte le Iscrizioni ai 
corsi di preparazione agli esa
mi di Scuola Media: INFE
RIORE E SUPERIORE e ai 
Corsi per diploma dr STENO
GRAFIA e DATTILOGRAFIA 

che lavora nello stesso stabi le . 'Segreteria: 8.30-12.30; 13.30-20 

I l CENTRO ACUSTICO 
VIA XX SETTEMBRE. 95 - ROMA - Tel . 471.076 - 461.725 

E' LIETO DI ANNUNXIARE il recentissimo arrivo di 
prodigiose NOVITÀ' create dalle Grandi Case A m e r i . 
cane, che esso rappresenta in Italia, per rendere vera
mente felici i sofferenti di 

SORDE TA -' 
OCCHIALI ACUSTICI — di normali dimensioni e peso. 

di alta fedeltà percettiva, anche stereofonici ed a 
• conduzione ossea, con frontale intercambiabi le , a 

piacimento del Cliente. 

ORECCHIO ELETTRONICO — piccolissimo, da co l lo 
carsi tutto dietro l'orecchio — SENZA ALCCN FILO 
— particolarmente adatto per le Sicnore perchè 
TOTALMENTE occultabile fra i capelli. 

ED ALTRI 50 MODELLI di piccoli, perfetti apparecchi 
tutti a TRANSISTORS che! da « t f i . po«*ono essere 
provati, cratuì t jmenle e senza impegno di acquisto. 
previo esame dell'adito eseguito da Medici Specialist i . 

A RICHIESTA VISITE A DOMICILIO 
Cambi VAntasjsiosi di vecchi apparecchi di qualsiasi 
marca e tipo - Mass.me saranie - PAGAMENTI anche 
rateali a lunche dilazioni. 

NEL VOSTRO INTERESSE VISITATECI! 

! TELEVISORI per il proletariato!1 

T I T T E LE MIGLIORI MARCHE A IT E 21 POLLICI. 
RISPETTIVAMENTE. A LIRE 4.000 O 5.000 MENSILI 
SI accettano prenotazioni Ano al 30 novembre e.a. 

Ricordate che solo la televisione possiede il potere magico 
di tener raccolti i Vostri cari intorno al focolare domestico 

Radio - Televisione - Elettrodomestica 

Gui'sia 
VIA PORTA CASTELLO. 23-24 - Tel 653 0^5 
VIA MAGLIANO SABINA. 28 - Tel. A37.403 

653.7G3 
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