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Nei quartieri, nelle borgate e nei Castelli romani pave sati di bandiere 

Calorosi incontri 
fra atleti olimpici turisti e cittadini 

i - : • • • •*" • - . ' • • • -

Erano presenti sportivi e turisti sovietici, uhgheresi, ted esc hi, romeni, indiani, bulgari e cecoslo* 
vacchi - Le accoglienze delle amministrazioni comunali e delle organizzazioni dei lavoratori di 
Velletri, Genzano, Marino, Albano, Civitavecchia - Grande manifestazione a Torpignattara 

TORPIGNVTTAUA — Brlmlls l e scumble gruppu .sovlcllche 

Gli occhi chiarl d i Vladi
m i r Kuts, i l marinaio soviet i -
co che a Melbourne vinso 
due medag'.ie d'oro e che 
in un memor.ibi le mectinu 
atle-tico regalo al nubbkco ro-
m a n o un fntvtastieo primato 
mondiale sidla distan^u de: 
cLnqucmila ine'ri. si sono ac-
cesi di sorprcsa Nella piaz
za di Velletri, dove eg! I si 

Per una nuova mag-
gioranza in Campi-
doglio e nei Paese 
una grande avan-
zata del P.C.l. 

per !a preparnzlonc tlrlla 
campagna rlettornlc soiio 
Indcttc rluniunl strnnrrtl-
narle del scRretarl dl *c-
zlcme nelle scdl dl Clrco-
scrlzloiic IIRBI nllc ore 20 

CIRCOSCKIZIOKE CKNTKO 
I prcs: J la se/lmie C'liiiipl-
trlfl I sPRrclnrl delle se/lnnl 
Campilrlll. Crntro e Trastr-
vcre con Marisn Hortnnti e 
Adrlann Catoni — r i l i r o -
SCJUZIONK t'KNTHO 11 prej.-
so la seztonr Canipo Mnr/iu 
I srerrtari delle sezlonl Ksqiil-
llno. Iaidovisi. Macao. Monti 
e Campo Mar/lo con CJIulla-
11a Gloggi — flUCOSCUIZIO-
NE FLAM1NIA presso la se
zlone Mazzinl 1 srurrtarl del
le sezlonl Flamliilo. Mazzinl. 
I'onle Mllvlo e Prima l'nrla 
con llruiio Tan — CIHIO-
SCRIZIONE SAI.ARIA presso 
la sczlone Salarlo 1 »rgrrtarl 
delle sezlonl Italia. Parloll. 
Salarlo e Vescovlo con rlati-
dio Venlini — riRCOSCUI-
ZIONE NOMENTANA presso 
la ^rzlone Monle Sacro i sr-
errtari delle sr/lon! Nomrn-
tano. Tulellii. Val Melalna v 
Monle Sacro con Maiiri/lo 
ilaccltrltl — CIKCOSriUZIO-
NE THIURTINA presso la sc
zlone THinrtliio IV I secrelarl 
delle sezlonl IMctralala. Poli
te Manininlo, Porlonarclo. San 
Oaslllo. Tlhnrtliin III. Sette-
camlnl e THiurtlno IV con 
Paolo nsifallr.l — c i R C o s r i u -
ZIONE PRENF.STINA presso 
la sezlone Tor de - Sclilavl I 
seeretari delle sezlonl dl t'a-
sari lerlonr. l.a Itustlr?. Quar-
tlrclolo. Tor de' Schla\f. Tor 
Saplcnza e Villa «ordianl con 
Luciano riiidlnl — C l l t r o -
SCR1ZIONE CASIMNA Ntllll l 

rrrsso la srzl»nr Marranella 
srj;rrtari drllr sezlonl dl 

Centocelle. flordianl. Marra
nella. TorplfinsJtara. Villa 
Certosa e Alessanilrlna ci'n 
AWo Natoll e Aide ir.Urv.io 
— CIRCOSrRIZIOXE CASll.l-
NA 8UD presso la se/lone Ca-
slllna I seRretari dellr sezionl 
Borgata Andre. liorRhesiatia. 
Casllina. Flnoccfalo e Vlllae-
clo Breda con Fernando III 
Glullo e SerRlo Colomnl — 
CIRCOSCRIZIONF. PORTA S. 
GIOVANNI presso la sezlone 
porta San <Jlo%annl I sepre-
Url delle sezlonl dl Prenrstl-
no. Porta MaRRiore. San Lo
renzo. TuscoUno e P»rt.i San 
Giovanni eon Giovanni Ranal-
II e Lombardl — c i R r o s r i l l -
ZIONE APPIA prrsso la se-
zlone Applo I scRretarl drlle 
sezlonl dl Clnecltti. I-»tlnn 
Metronlo. Quadraro. Applo 
Nnovo e Applo con F.nz" Mo-
dlca — CIRCOSCRIZIONF. O-
STIENSE presso la sezlone Te-
stacclo I seRretarl delle se
zionl dl Cello, ostlense. San 
Saba e Testaccln eon Franri. 
Raparelll — C1RCOSCRI7.IO-
KE MARE presso la sczlone 
di Ostia I-ldo I scRretarl del
le sezlonl di AcilU. 0<tia An-
Hea. Ostla I-ldo r Vltlnla eon 
Otella Nannuzzi e Rlno Ba-
raccrilnl — CIRCOSCRlZlo-
NE PORTI*ENSE presso la s». 
zlone Portnense 1 sepret »J 

f e l l e sezionl dl Portnense 
portnense Vllllnl. MaRliana e 
Tnil lo con Pletro Zaita — 
CIRCOSCRIZIONF GIANICO-
I.ENSE presso la sezlone por. 
to FInvlale I scRretarl delle 
sezlonl dl nonna OUmpia. 
Monte Verde Nuo\o . Mt-rnte 
Verde Veechio e Porto I In-
vlale con Leo Cannllo — CIR-
COSCRtZIONI TRIONFALE F. 
CASSIA pre»so la sezlone 
Tlionfale I seRretarl delle se
zlonl Borgo Pratl. Monte Ma
rio. Trionfale. Valle Anrella. 
Cavallegitert. Cassia e Ottavla 
con Giovanni BerlinRuer. 

DOMANI. MARTF.DF 
Con Io stesso ordlne del 

•torno. sono eon\o«ate alle ore 
2*: CIRCOSCRIZIONF AfRE-
LIA presso la sezlone Forte 
Boceea con I scRretarl delle 
sezlonl Anrella. Forte Aure-
Ho. Forte Boeeea. Monte Spae-
cato. Casalottl e Prlmavalle 
con Maddalena Accnrinti — 
CIRCOSCRIZIONF. FUR pres
so ]a sezlone Garbatella I se-
greUri deile sezlonl dl Aeqna 
Acetosa. CristoToro Colombo, 
Garfeatella. San Paolo e I^in-

i m *«n Mario Cecilia. 

era recalo con altri dirifienti 
aportivi, atloti e luristl un-
tfheresi e soviotici per )>ar-
tecipare a tin riceviniento of-
ferto in loro onore <lal s in-
daco. In fo'.la aveva circon-
dato i pullnian Mr.ni enrdia-
li avevano stre-tto la .sua. VoJ-
ti sorridonti KH si erauo fatti 
iucoiitro Qualc.iito lo aveva 
anehe abbraoci'i'o. promin-
c iardo parole di festoso bou-
vor.uto. 

Per u:i at l imo, forse. Kids 
ha ponsato ehe f|UcU*acco-
glienza era nn nmrtjuio de -
Rli sportivi al suo rocente 
passi to di craiulissinm atle-
•a Ma ftuardarklasi al tonin si 
e aecorto che tulti i suoi nnii-
<-i er?.:io p««iia!nien1e i lret l i 
in mezzo alia folia e tutti 
e-mi.-lme'itrt feste^i;!atl: la Zi-
h-na. l'alta s'avolloti ista Kall-
deiie. It lat^l-vtore' d l martel-
lo mnularo Gyul» Zsivorski. il 
lotti'tore Imro Polynk. 3a hel-
ln nuota'rico t iraherese Gylla 
Mr'lirasz. i diriifr.ti sporti
vi e 5 tnri< , : . 

I.a !*e»>te non f.-.eevi ff'.vt'n-
7:nni Poelii trn fntelli ehe 
le:!fli'v:iMO la iti'itio verso uli 
osn'ti si 'pevano ehe 51 inari-
naio Kn*>; •"• st.-'.'o uno di «|iiei 
poeln • tie!' ehe h a r i o lase'r -
to iitrin'i'hiat.i poten.'ji !-<'ll:i 
Gloria del lo sniir! Pr.ehissilPi 
snrebbero <;tali :n arado di 
p e o e o - e e r e III Miiel h ioedo 

i i «> i Zc'v.-r-lsi. 1. ^(es'.-o 
• in; '•t'l'^fi - v> «'i'to aUa te
lev is ions p"":'re «e: *li:'va 
l'a-ttrez7o ol're la linen dei 
••P<;«* "'•'• rp'ip ni<''r: o ri-
rn",-1- r.» t.) fiiriJo <le: 100 n:e-
!rl sti'<' NbT't <K I uo'o. in 
en' In "a*-< •: , : *.» Ii Marla-
r- s-z l . ' m v • • o d"l!- i i * e " t e 
dei « t 
tn i 'S^o 
'.*' 7 7 : 
lo e-

| T 'I •h ; v< v.T-o 
v: i 'vto hnono fle! r.--

(te'Ie ''emie. cr^ r:v«'I-

otie:' nini1 ' r.' •inrc-e'- ,avn-
tn» : 1 f 'tto "he e-:--- « ro-ii atn-
l>: <;(M- 'iiri Hi re>- «-' a: «iv-l : 

\ l"Vor '""5 :tal:" ": '.'.lir'-'a-
im i"(V> :>*T-*«o " eon o r V ' l ' n -
<;a Tin»'"i",7:on<» 

I.a f'dla ha ncrntnnnctiafo 
atleti. diri'*enti ynortivi e tu
risti fmo alia soelia del tnti-
nieinio Q>'i si e sv-'lta la ee-
rininma uffiriale II s:ndaeo 
Miirnno. den'oeri^ttano. ha 
:ieeolti> i^ordinlmente il mini-
stro delio snort nncherese . il 
nresidente del eon^iclio spor-
tivo dei sindaer.ti. l 'amba-
seiatore nine:am il primo se-
cretario deiranihaseiata so-
v:.«'tiea. gli altri diMccnti. tra 
i ov-'H vi era il r»re«idente 
deiri"i«n. Arrico Morandi. e 
c'.i : tleti A|!e narole di ben-
vennto d'd si"daeo. ha rispo-
«-to i*an»b.i-:e:atore unphere«e 
V: *ono ?t .ii se.'.nib: (h dnni. 
eo:iver<.(7iori animate, reca
ll ili pievoi! smircnirs Ii ha
ver: <='• jo^o r.emp:ti di di-
s!:n!:v:> fpnn.ii cli o«piti 
ha:in.> i inovamente rastfiiunlo 
la folia ehe li attenriev,-> in 
s'.rad.i- \t>:»:»r.do una e a n ' i n i 
M •Timent ' le .. eovelp.-'endi') 
poi i.i .-~er.it.i a V '.;.•) B.-ii-e:-
::: I/:".i;re>50 deila eitt,i er^ 
p.'^o-'i'.i d: b.'.-d ere u- i lhe-
ro?i e ltaliane Ser tte in m.«-
c: ir.t tappe77iv."".o i mi'r: -

• F!'''»J I.T r)ur<*-*Tii:0!;<ir h.;-
rtrjs-i;*! -. \ ; \ a l".iir.ej7ia lt.i-
l«>-m..i;i4r.'i 

Qurllo di Velletri e stato 
«o:i..nto uno de. tanf: ep:>e-
di d. am:i-iz: I e di affetto 
tva 5a cente e %\: o*piti <l̂ i 
p.iCJi foei.il.5t!. venuti a Ro
ma m oeea<:one dell'OI.:r.-
p -ide. ehe hr.::'0 r-»>ni; :tii i! 
pomer.cc .o d>tnii n > .le ( i en-
zano ha aeeol'o dueeento tti-
r.*ti soviet.e. eon una Gran
de m.inife;taz.i>ne d'.-ini'.eiz.a 
I.e <:r.-.de erav.o .ittr.ivers.-.'e 
da fe**or.j di Ianirad:r.e e dr. 
crr.nli «:mbol. dOIimr:: . II 
eo:?o pr-.nr-.pal** drlia oil'a-
dina e d Crar.de vi.de su eui 
«i fvo'.ce la tradiz-.onale in-
fiorat.t erano puntecciati d; 
b.'.ndiere e di cr.-.nd; man-.fe-
'*: tr.eolori di salrto Ma a 
fare srettaeolo era. joprat-
tutto. In foil a Quando i quat-
tro Pullman si ^or.o fermati. 
il tr*ffieo fulTApp'a e str.-
lo bloeoato Mi;l:aia di per-
sone si sono strctte attorno 
a^lj ospjfi. nccocliendoli co
m e veechi. cari amici 

La difficolta del d iverso 
idioma e stato superato ben 
presto CI si e splcsati a Rc-

sti, con il resalo di una bot-
tifilia di vino, lo scambio di 
fotografie c di indirizzi. la 
firnia di cartolinc da spedi-
re in Unione Sovietiea. IJopo 
1'aeennlienza in intinieipio 
Channo parlatu ii bindaeo De 
Santis. comu/iista. e uu in-
viato spccialc della I'ravdiO 
i turisti hauuo seiamato per 
t lenzano, sottobraccio ai nuo-
vi anuei. hanno bevuto insie-
nie. facendo tintinnare i blc-
chie i i in calorosi brmdisi. 

pugili come Stiepanov, ma 
per la magKior parte erano 
soltanto •• titosi » come si di
ce da noi, di questa o di 
quella disciplina sportiva. 

Lo s'esso e accadtito ad, 
Albano. dove turisti e atleti 
eecoslovacehi e bulfiari. sono 
stati neevut i nei Coaiune e 
poi festejiij»ati per le stra-
de, a Manno. d o v e i rurneni 
sono stati osplti della Pro-
loco e del sindaco, a Fra
s e d i. a Civitavecchia (dove 
sisono reeati I turisti ted'--
schi) e in tre.diverrfi rio-
ni della capitate, a Cinecitta. 
a Tiburtino e a Torpignattara. 

In (|iics*.'i'.ltinio n o n e la 
consulta popolare rionale 
aveva invitato nn Kiuppo di 
turi^t,: .sono ,-iiiivati i.'ivcce 
anehe atleti. sovietiei . ee 
coslovacehi e indiani, sono 
venuti liana Zato|iekova. v in-
c i tncc e Helsinki e secouda 
a Iloina, il presldente del 
Comitato olimpico ecco-ilo-
vacco, Vodsloti, ^h atleti 
Vaclav Koj.ik e Pavel 

Schmidt e tatiti altri. Via di 
Torpifjnattarc, piazza della 
Marranella e lo altre stra-
de adiacenti erano addobba-
te come per unafesta popo
lare. con bandiere, larnpion-
cini colon-tie st"iscioni stesl 
dn mi balcone all'altro. con 
scritte nel le linjjue dc.cjli 
ospiti. 

La folia schietta. cordialis-
sima di Torpignattara si e 
stretta attorno ai turisti e 
agli atleti, necompagnati dn 
pri/icipio liclln trattoria del 
«BersaRl iere" e quindi ac-
colti da comunisti della s e -
zione della Maranella. Nel 
le strade fill ospiti si sono 
fermati a convcrsare con In 
gente, a Jeggero gli striseioui 
disaluto (che attraversava-
no alche le vetr ine dei n e -
gozi) . spesso hanno dovuto 
compiere visite In caset di 
comunisti e di cittadini, e 
mandar giu qualche bicchie-

L* 8 settembre 
celebrato 

dal Consiglio 
della J^esistenza 

Il Coiisiglio fech rativo pro-
vinciale della Hesistenza. jier 
celebrare la data della glorio-
sa difesa di Roma contro l'in-
vasore nazi-fascista. si reclie-
ra I'H set tembre alle ore 10.:t0 
a Porta San Paolo per depor-
re una corona d'alloro dinan/.i 
alia lapidc che ricorda il sa-
erificio del combattenti che 
caddero nel la lotta per la li-
berta. 

Alle ore U una delejjazinr.e 
de) Consiglio effettu'-r,! una 
visita al nmseo della He. isten-
/..» di via Tasso, 

La eit tadinan/. i e in \ i ta ta ad 
intervenire. 

II primo incidente di caccia in piena citta 

Una signora impallinata alle gambe 
mentre esce dal portone in via Adda 

La fucilata partita da un'auto per 
la brusca chiusura dello sportello 

II primo Incidente di caccia 
'la i .uova st:.4.one venatoria 
si e aperta .er.i e avver.uto in 
piena citta, in v.a Adda Ui.a 
s-.unora. niei'.tre use va dal por
tone d' l la sua '.bitazione e 
stata colpita alle «jambe da una 
rosa d: pall in i. II colpo t* par-
tito acc .dentalm^ite dal fuci-
le di u.'i cacci t tore lassiato sul 
sed'.Ie d un'auto. 

Vittima del sin'4o!are .nfor-
tun.o e st; M la s.sniora Eveli-
! a De Vet.ig. di 4tj aani. all(>4-
Hi.ita :n via Adda 5'A Propr.e-
tar o dell'.irma •' ' si-inor Fe
lice Seaceh.. di "<> aim., pen-
sioru'-to. abltan'e in via Po 39 

Per fort una le Icsio;'.'. ripor-
t:\te d;.lla doima noti sono ^ra-
vl; i medic: de' P o l i c l i n c o le 
hanno infatf. giirl.cate 'Au'.'Ti-
bili in H giornl. 

Verso le 11.10 d: ier. lo Scac-
chi h.i parcheij^iato la sua au
to. una - ml l ecer : to» tar^ata 
Roma 3(11857. proprio dlnanzi 
allVdillc o i ' l '|li..]e r.< ed<> l.i 
I)e \'i ! '4 <*h irl"udi> to spur-
• llo d< 11a \et»ura con oar) . ca'-
ti> biusco Iii Ii \ olonta:'• mc.'.'e 
piovnc. to !'".'.c'.d1"'^ D il fuci-
!r> ."• p .r ' to u:i "oljio ehe. dopo 

aver attraversato la lamiera 
dell'auto. ha ragrf.unto la don
na apparsa in (jiieH'ista'.'.e stes
so suil portor.e. 

CJr'.dando per :l dolore la si-
«nora e caduta al suolo. Nu-
merose persons sono accorse da 
ogni parte ed hanr.o stentato a 
capire. in un pr.mo momento. 
come avesse potato verlflcar-
si la disgrazia. 

II commissar i i to Sa-'.arlo ha 
aperto un'inchiesta 

Alberto e Paola di Liegi 
al record di "Mister O.K.,, 

Trasferiti gli uffici 
deli'Automobil Club 

Gli I'ffici deH'Automobile 
Club di Roma si sono trasfe
riti da via Salaria 243 al Viale 
Cristoforo Colombo an^olo Via 
Tormarancia (Teiefoni provvi-
sorr. 575 44t> - 47 - 48 . 49) 
Nella nuova Sede si trova.no 
accentrati tutti I sorvlzi di ca-
rattere istituzionale dell'Ente 
e precisamente: presidenza; 
vice pie- .denza: direzione: jier-
sonale e affari yenerah; r.i-
j ionena: provveditorato: tur -
bino e sooi; conuni.TS.oni: spor-
tivo: educaz.one stradale: a---
M^'enz.. -tr.>d..le ACR-ACIP. 

A colpi di pistola in aria in via Val di Lanzo 

Vigile notturno sorprende due ladri 
e li fa fuggire scalzi senza refurtiva 

I malvivenU avevano gia 
svaligiato un altro negozio 
Un'auto carica di merce 
per ollre due milioni di lire 

\ KI.I.I.THI — l'n dono del sindaeo al ministro maRiaro dcllo 
Sport durante il r irrvimento in Commie 

Molti h.inno prejo parte a 
un trattenmiento ::i uj] grr.n-
de Ioe.ile rubb'.-.co I p:u C:o-
\ .iii; hanno t).i'.i..to .il suor.o 
deli'orehc-trin.i Gli altri 
harno tii'.o da r<>ro al c^n-
t . in> rhe url .a . i - M a r i n a . 
M.ir::i.i. Man::;. . •-. Alru::; 
dei t.sr.sti er..no \etera: , i 
dello sport. atN't: eon-.e ]o 
- o^t.icohst.j -• Golobitcr.e. >t 

re d ivennouth. 
A'euus turisti sono stati 

invitat; nella sezione >oe:a-
\.<;t il.d consighere comuna-
!e L.c»:.i Sono andati via .i 
-er.t fatta. eon l";.nimo p.e-
no dfl sent;uiento d: a m i c -
z a fr.iternu oori il quale 
erano stati neevut i dai 
rorn.m:. 

A. Pe. 

II vigi le notturno Savino Ia-
varone ha sorpreso e messo 
in Xuga due ladri all'alba di 
icrl costringendoli cosl ad ab-
bandonare la refurtiva per ol-
tre 2 milioni di lire che aveva
no gia caricato a bordo di una 
auto. Al momento della sor-
preaa e durante il s u c c e s s i v e 
breve inseguiniento lo Iavaro-
ne ha esploso in aria sei colpi 
di pistola a seopo intimidato-
rio. ma i malvivent i , che erano 
entrambi p n v i di scarpe. sono 
riusciti a dileguarsi a bordo di 
un motoscooter. D'altro canto. 
vista impossibile la cattura, il 
vigi le si e preoccupato di sal-
vare la m e i v c torjiando sui suoi 
passi prima cho potcs.-.cro in
tervenire eventuali complici dei 
fuggiaschi. 

II furto 6 stato effettunto. me-
diante lo scasso di una fine-
strclla, licl btir-tabacchi e ri-
vendita di generl vari che ha 
1'ingrcsso in via Val Padana 18. 
II negozio e gestito dall.i s igno
ra Maria Mastroianni. 

Verso le 5.40 il viuile. in nor-
male servizio di conlrollo. sta-
va pereorrendo in bieieletta via 
Val di Lan/o. A l l a i t e / z a del 
i iumero 113 ha notato due uo-
mini, uno addossato at uuiro. 
I'altro nell'atto di scav.ilc.ire il 
davanzale di un Hnestriiio. Dal-
In parte oppostn della strada 
era parcheuginta unn * niille-
eento - largata Roma 402747. La 
vettllra avev.i gli sportelli aper-
ti e appal iva piena di merce. 

Alio Iavaroiie c bastato un 
istantc per capire di avcre a 
che fare con due ladri. Si e 
precipitnto pereto in mezzo alia 
strada prr impedire agli sco-
nosciuti di raggmngere Panto 
ed ha esplo-ai le prime tre re-
volverate 

I malviventi — uno vestito 
con pantaloni scuri e eanueia 
bianea. I'altro con una *naglia 
r«»s<;astra e p.uitaloni grigi — 
sono fuggiti verso via Coticn 
d'Oro II vinile li ha inscguiti 
spar.Mido altri tre colpi ma non 
ha potato r.mgiungerli. Inline 
li ha visti balzare a bordo di 
una •• vespa ••. apparentemente 
ttti'tistodita ma con il motore 
gia aeeeso. e (Lleguarsi 

Temendo d i e i compliei dei 
ladri potessero approfittare del 
la sua inonicntanea assenza per 
portare via la • mil lecento •• ca-
ric.i. lo Iavaroiie e t o m a t o di 
cors i in vi.i Val di Lanzo. Qm 
lo hanno r.ig«:iinto dopo poco 
alcuni suoi colleghi riehiamati 
da gli span (ili stess- vigili han
no poi a w e r t . t o la proprieta
r y del n e s o / i o e il comniiss. .-
rinto Monte Sacro. 

A bordo dell'.tuto. che na-
turalniente e nsult.it.i rub.it.i. 
sono stati r.nvenu': tabaeehi. 
\aIori bollat. ed altre merci 
per un v .do ie di 2 ni'lioni e 
200 000 lire. C'er.mo inoltre le 
Ciaeche e le ^c.irpe dei ladri. 

Oimnzi all i finestrclla. che 
minie. ie ncl ijabinetto del ne-
g»>7.-.o. e net bar- tabacchena 
erano d:s«ni:nnti due tronche-
si. due erik. un piede di por-
co e a l tn arr.esi da s c a ^ o . 

Muore una donna di 80 aimi a Centocelle 
stritolata da un convoglio della STEFER 

Una donna e morta leri. a 
Centocel le , stritolata dalle m o 
te di un tram della STEFER. 
Si chiamava Concetta Rossi, 
aveva quasi 80 anni e abitava 
in via Alcssandrina 174: quan-
do il convogl io le e piombato 
addosso, uccidendola, stava 
andando a far visita a figlio, 
Klio Eeheoni , abltante in via 
degli Olmi 101. II cadavere e 
alPobitorio, a cUsposizione del-
1'Autorita giudiziaria. Un'in-
chiesta 6 aperta. 

L'impressionante sciagurn e 
accaduta verso l e 15.15, in via 
del le Camel ie . all'altezzn del 
cinema Platino. C e r a ancora 
poca jtente per strada. c solo 
due o tre persone sul mnrcia-
piede della fermata, quando e 
arrivoto un tram: il • 103-107. 
Poch»„atUnii di sosta. per la-
sciar scendere qualche passeg-
gero. Quindi U convogl io e 
ripartito, s(erraal iando sui bi-
nari. Ma ha percorso solo po-
chi inetri: poi si e udito un urlo 
atmhiacciante e il laccrante 
stridio della frenatn. 

Tutti sono accorsi verso il 
tram. Sotto l'ultimo carrello. 
orribilinent*' straz:ato dalle 
ruote. e'er,! il corpo di una 
donna - per 1 herarlo da (piel-
l.i niorsa. sono dovuti interve
n e i v m l i del fuoco. d i e 
con il carro-tiru hanno sol le-
vato Ja vettura. La poveretta 
"era Concetta Rossi: ma non 
avevn documenti indosso e 
nessiino Plia l ieonosciuta. II 
dott. Mano T u r n s i e l'.mente 
Domenico Cieecolone l'hanno 
sollevata da terra e adaniata 
sulla letti^a di un'aiitoambii-
Ianza del soccorso stradale del
la Croce Riissa La folic corsa. 
a sirena aperta verso l'ospe-
dale tli S.oi Giovanni, e stata 
pero vana - la morte era u:a av-
venuta. quasi sul colpo. 

AH'obitorio. il cadavere del
la donna e stato identificato n 
«era da Eli«i Kcheon: - non ve -
deiulo s.umjere la mr.dre. il 
ciovano era and.ito a cercarla 
fin<» jn v:a Ales<andrina e. in-
f:ne. aveva eominciato a a:-
rare per tu'ti s h ospr»dali d e l . 
la citta Al San Giovanni. 
I'.'spettava la trag:ca notizia. 

Appartamento 
svaligiato 
in via Aquila 
I'n'altro furto. questo eomple-

t.imeir.e r.uscitii. e s'.ito com-
piuto m v..i Aquila 20. dove i 
ladri. f . itfora sconosemti . hanno 
sv:dia:ato 1'appartamento del 
e«>mmerc:ante Krco'.e Vtnieio. di 
35 nnn:. II - h o t : . n o - ammont i 
a quasi \m nnl ione in denaro. 
oggctti d o r o e due orologi. 

I-o stesso den ibato si o aecor
to per pr.mo del furto. I e n sera. 
:nf.itt:. mentre st.iva r;neasan-
ilo. pocn <\or*i Ic —• h a trovato 
la porta aperta: e entrato nel -
l*appartamento e ha v.sto che 
tutto era stato messo sottosopra, 
I niaifatton erano entrati eon 

chiavi fa'.se e, dopo aver rubato 
indis t i toat i . erano riusciti a 
fuggire senza laseiare tracce. 
La polizia h sta ancora ricer-
cando. ma con scarse probabi-
lita di successo. 

Tre giovani arrestati dalla polizia stradale e dalla G.d.F. 

Due milioni in banconote false da 10 mila 
spacciate in un solo giorno ai «benzinari» 

Xella sola c.ornata d: :eri. 
!>e:-. ilue ni . i .on: :n b.ghetti 
fa!-: d i 10 m:l.i l ire <ono stati 
sp.icc.ati ai - benz.nar: - I tre 
k in. in: ehe s: er.ino dat. . ad 
un r.tnio cosi .ntenso. alia 
rodd.t.z.a .ittiv.t.'i. sono s t i t i 
arrestat: dalla fsi'.-.za stradale 
e dalla guard.a d: finanza D: 
una di ess:, gli :n\estig.itoT: 
hanno taciuto .1 nome yxr non 
prea'.ud.care la dei.c.ita in-
ch:esta. da set t imane .n cor-
so, su una banda d. falsari 
cne ag'.rebbe su scala nazio-
nale. producendo a ehdi de
naro - fa su l lo - . Gli altri due 
sono M a n o Lanzara, di 23 an
ni. e Francesco Ruooeo. d: 35 
anni. da Piazzolla di Nola. in 
provmcia di N'.ipoli; il primo 
era abusivamente in posscsso 
di una pistola: e anehe per 
questo reato c stato denun • 
ciato 

I tre spacciatori - l a v o r a v a -

n o - nella provincia di La'a- j so d: denaro. abi lmente fal-
"" ~ " * ' " per mezzo m:I:one d: n.« e a T.irqu.ni.i La seors i 

notte. v . a c c a n d o a bordo d; 
una - S-mca - largata \ a p o l ; . 
Lanzara e Ruocco si sono fer-
niat. al d:str:butore AGIP e. 
dopo aver preso 5 L t n d: ben* 
7.na. hanno pa^ato il s i snor 
n u . h o Bertone eon una ban-
conota da 10 mila l ire falsa. 
Con le 9500 lire di resto in 
saccoccia. hanno poi r a s g n i n -
to la v:e:na pom pa del la B P., 
gestita dal sUnor Franco l o b -
b:. e hanno ripetuto il g:o-
ehetto: oosl fino aH'alba. 

Poi e entrata in scena una 
pattuglia del la - s t r a d a l e - . 
messa sulle iracce degli spac
ciatori da uno dei truffati. Con 
le loro veloci motocic let te . Rli 
agenti hanno inseguito c rag-
guinto l'auto straniera. l 'han
no bloccata c hanno dichia-
rato in arresto 1 due giovani: 
essi erano ancora in posses-

s:fieato. 
l ire. 

A Tarqu:n.a. il - falsario m i -
ster-.oso - e stato arrest a*, o da: 
nr.hti della Guardia di F m r n -
za sulla st.it ale Aureha. che 
aveva scelto come suo - cam
po di oper.iz.oni -. Rispetto ai 
suoi non mono sfortunati co l -
leahi , costu aveva introdotto 
una varsante nel la - t e c n i c a -
del la truiTa: non chiedeva sol
tanto 5 l i tn di benzina, ma 
il - p i e n o - : poi vuotava il car-
burante nei prati e passava al
ia nuova vitt ima. Sul la -1100* 
che pilotava, sono state trova-
te banconote false per tre m i 
lioni di l ire: le guardie lo han
no ammancttato m e n t r e era 
tutto preso da una nuova « im-
presa - , tentata ai danni del 
benzinaie. M a n o Santori. 

Per 2 mila lire 
si inventa 
una rapina 
Un giovane ha simulato una 

rapina nella gallcria del veechio 
cinema Ambra Jovinel l i . in via 
Guglielmo Pepe. all'Esquilino. 
per farsi dare duemila lire dal 
proprictario del locale. II ten-
tativo. pero. non gli e nusci to: 
lungamente interrogato dalla 
polizia. infatti ha finito col con-
fessare il suo ingenuo piano. 
E" stato rinchiuso a Regina Coe-
li e denunciato. Si chiama Lo
renzo Milone, ha 23 anni. abi-
ta in via Biseegl ie 7 ed e disoc-
cupato. Nella sua vita ha lavo-

rato soltanto per pochi mesi 
come verniciatore. 

II Milone. ieri I'altro sera, al 
termine dello spettacolo c ine-
matografico. e stato trovato da 
una « maschera » svenuto nella 
galleria della sala: aveva l e ta-
sche della giacca o quel le dei 
pantaloni rovesciate e giaceva 
sul pavimento. con il capo sotto 
una poltrona. All'ospedale di 
San Giovanni, dopo essere stato 
medieato di leggeriss ime con-
tusioni. ha raccontato di essere 
stato aggredito a pugni e calci 
e rapinato delle duemila lire 
che aveva in tasca da uno sco-
nosciuto. Ma nessuno aveva 
udito rumori di colluttazione o 
grida: di qui i sospeiti dei po-
liziotti. poi confermati dalla 
confessione. 

II giovane si e giustiflcato 
affemiando che intendeva in 
quel niodo rientrare in possesso 
del le duemila l ire spese duran
te la giornata, 

Il sunpatico fotografo belga 
Rik De Sonay, da tutti cono-
scuito come • Mister O K •-. ha 
battuto un altro suo record: 
con le braccia e le gamb# le
gate, coinpletamente avvolto in 
un saccu. si e lasciato trasci-
nare per ben sette chilometri 
dalla corrente del Tevere. Per 
"starter" e p n m i spettatorl ha 
avuto tre personagsti di ecce-
zione: Alberto e Paola del Bel-
gio e il sr-inor Victor Bojn, 
president*1 del Comitato o l im
pico belga 

Erano le 11 quando. puntua-
lissimo, •• Mister O K •• ha rac-
uiunto il po:ite Duca d'Aosta. 
Era delu'o , ma non scora^gia-
to: per tutta la niattmata, ave 
va cercato invano qu.dcuno di-
spo.-to a cunentarsi con ltn 
nella o n m n a l e c pencolosa ga-
ra aequatica e. senipre inutil-
niente, si era persino rivolto 
di persona ad alcum atleti d e l 
le squadre ol impirhe del Gha
na e della Francia Tuttavia. 
confortato dalla preserr/.a de-
Uli lllu.^tri tifosi. <i e fatto le-
U.ire conic u.n snlame. e entra
to nei sacco e si e linniersi) 

Tenendosi a ttalia a pt'lo del 
T e v ( i e , "tiinonando" con i pie-
di. l'a'letico ultrases^antenne, 
famos'o per I »uoi • pnmat i flu-
maroli - P i suoi tuffi di fine 
d'anno. ha ras>»iunto e oltre-
passato ponte Risorjiimento. ^ 
filato dritto sotto ponte Ca-
vour ed e finito fra i gorghl 
di ponte Vittorio: per qualche 
mimito. e stato preso e trascl-
nato come un sughero dal ri-
siicehio: poi. sia pure con mol -
t,i fatiea e anehe un po* dl 
batticuore (non e'era, ieri. la 
barca a seguirlo) . e'e Vha fat-
ta a liberarsi 

La fine dell' impresa e giun-
ta a Ponte Garibaldi. A tutto 
motore. e piombata sul sol l-
tnrio c^'-.pione una imbarca-
zione a motore della polizia 
fluviale: e •• Mister O.K. - pr#-
so al laccio da un agente co
m e un cavallo recalcitrant*, e 
tomato finalniente all'aseiutto. 
Quando l'hanno l iberato dal 
legami. non ha neppure pre 
so tiato: -, Quanti chilometri? ••• 
ha chiesto. .. Sette •• - Allora 
tutto bene - ho polverizzato il 
J l l io r e ^ r i ' d -

IL GIORNO 
— OKRI. lunedi 5 settembre I96fl 

(243-117). II sole surge alle ore 
5.S0 e tramonta alio ore H.53. 
Luna piena ORKi. 

BOLLETTIN I 
Mrtrorologico. La teniperatlira 

di ieri: minima 17. massima 29. 

Nozze 
Questa niattina si uniranno 

in matrimonio a San Fel ice 
Circeo ii fotoreporter Paolo 
Andreetvi e la s ignorina FIIo-
meiia Salemme. Agli Sport gli 
auguri dell 'bnita. 

Giaceva ferito 
nella scarpata 

l":i anziano oporaio e stato 
trovato ferito nella scarpata 
frrrov:ana presso l.» via Cr.-
stoforo Colombo da due guar
die Si tratta d: Antonio Che
rubim. d: 59 ar.n:. abi'ante inj 
via S. Colombano 46. E' stato j 
ricoverato in osser\ -azione al
l'ospedale San Giovanni Ai 
medici ed alia polizia ha d i -
ehiarato di non ricordare as-
solutamente cosa gli sia ca-
pitato. 

Verso le 10,30 \ due agenti 
•?he ispezionavarm la strada 
ferrata hanno rinvenuto il Che_ 
rubini. che giaceva a terra pri-
v o di sensi . e lo hanno tra-
sporiato fino alia stazionc O-
stiense. 

E' probabile che l'operaio s i* 
caduto a caiisa d. un nialore. 

li 
II « salato » conto delle « suore cameriere » 

Car.i Unit.,. 
.Ti'iinio un rjrtippo d» nnn'ci e I'altro m'orno cl siamo 

recatj sul laao di .4Ibano. per asxisterc alle cjarc di 
cancltiujifio. AU'ora di pranzo. abbiamo dcciso di an-
dare in uno dei tanti r'vstoranti olimpici. eelcrmente 
ulle^Jiti m alcune localifd dei Ca^felli. 

Si«r»o cupifcti. cosl.. ill - Centro intcrtiazionalc 
I'io XU per un momlo miiiliorc - . d o r c i rcliaiosi hanno 
per Voccas'ionc allcstuo appunto un posto di riatoro. Ci 
siamo seduti con moltc spcranzc e. quando ci siamo 
ulcuti, dopo i r e r pnoato il conto portatoci dalle suore 
(che fiimjono d<: ccmeriere). le abbiamo lasciate sul 
tcirolino. Ci s iamo ntiurduti Vun I'nltro. sbiootiifi: a r e -
rcmo pcdtiio /-Of lire a testa per il seanentc menu: 
una xcursa portat i d\ pastasrnitru. e per umntu fredda. 
un'cla d; polio con ccci.nto qualche spcrduto pe'zetto di 
paluta. :l pane e la jrutta! 

-Ci hanno preso per turisti-. c: siamo dctti apprna 
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Ce^itro Inferriaz'O' o1^ Pio XI' 
per uti Monde Mig l ice * 

«o< t:% DI rAf\ «N*%»t 

fuori dal nco nstorante. tentando anehe 
d< ricordare chi di noi avcra avuto 
Yidca di andarci. Son ci siamo riusnti. 
ma certc ehe la decision? di recarci a 
pninzcrc presso il - Centro P:o XU - n 
era stnta snoaerita dalla r:posta spr-
ranza di poter pranze.re benr r ad tin 
prr ; ;o conreniente: sjt:nio dei o iorcm e 
nessuno di noi due dispone d: denr.ro 
i>c buttar via. 

La sera, poi. ci siamo rija'A: della * sco'.-
iulura - an>1 :ndr> a cenj in un ristorr.n'c 
dei Castelli: abbiamo .»pr-o ?00 :fre ,1. 
mcnci e r.bbi.zmo mznjiato m^:i'io. com-
preso un quarto di rlno ar.scvno 

Or.i noi c: domandiamo <e q'ie*'i - * -
<::ornn:i - ;'rnpror-ri'j.'i. Uberi poi <Jj ojni 
imposta c grarame flic ale, obbi.ino il df-
ritto dt praficuro ore;;z s:mili, p<r un 
pasto pfr: che modej'o Qus'.i ran:..actl 
P'io tmrne I.; co<iddrt!j imPi.ctri,-. lur--
sticc da questc speculaziom ? Crediamo 

ch-~ nor. ne trurro clean rantaopio: al 
contrcrio ri sera una squalificazione delta 
s:es<a presso le oraawzza^oni turisticht 
delle rarie na^ioni. 1 turisti stranieri. che, 
come noi. hanno avuto la ventura di pran-
z^rc al - Centro P:o XII -. sconsigili-
ranno i loro connazionali dl pran^are nei 
Castelli perchc »s i mzngia male e si 
spende mo.'.'o -. Cio non corrispondl#rA 
•id MTj.i situazionc red-', perchc c veto 
:'. cor.irario. 

In^omrn.:. que<:e Olimpicdi. con plf 
;-r f.rf 'c'.'nriosl che si improrrisano a j -
brrjhi o r.<:oran:i contribaiscono. a no-
»"o p..r^re. a s<?r-.hficarc quell'industrim 
t iri<:ica che molto spesso. po:. nei d l -
--.-o-'ii ufficiali di q-icsro o auel ministro. 
d questo o q'ifl personagaio. s: pzrla di 
pn'.enziarr c migliorare p~~r attrarre un 
*cmpre mcQ.j-.or Jlus-o di turisti verso 
i! no^tro p~fsc. 

(lettera firmr,ta) 

Molte promesse ma le 16 stanze sono vuote 

C J - O cronist j . 
sono il proprictario d: un elbcrjo re: 

pre^si d; Anrio; ho lexto con molta ct:en-
zione sairt'r.ita di o:or«"di f- setfmbre 
i'ary.colo - Le conse4uer.ze del!.» spre^n:-
d.cat?. invadenza c~.eriez.le sul rr.ercato 
aIbcr.th.ero a Roma -. Tale artico.'o r.-
.<pondr a rerira sccrosan:a. rd in CCTO 
Q..aJ modo m: rip'iarda. Infatti. sono pj- --
s.:ri otto aiomi dall'apcrtura delle Ol-m-
p.iidi r nc*snn clicnte mi c stato inv.zto 
dal CommUsariata Ailogpi dell'Ente p^o-
v.nciale del Turismo, al quale Tin dal 
30 fl^osto 1959. sn precisa richtc'Tj. mi«: 
a d.sposizione 16 camcre con .'0 posri 
letto. Ma questo non ba<:o.' Gra m: crrica 

una circolcrc dell'Ente provinciate «M 
T-;rsno. prot 13-169 H 11 del 19 agosto 
I^SO. eon la q-ialc mi *i t'lfrde di seanz-
lz-e piornalmcnte la d:spombilita dl cJ-
:OJOIO.' E* -I colmo.' II mio elberao e 
ruoio. perchc" sono :n cttcsa dei cltenti 
d--l Commissari-.to Al 'ojai che non arri-
i'uio. Per mentcnerc I'.mpejno. ho rtflu-
tato qualsuisi cliente perche dal 25 CJJO-
•;to in poi il mio alber$o era a dftpoH-
z.on.- delle Olimviadi Per questo ho »n-
r:.::o due leitere raccomandate aU'Entf 
vorincialc del Turismo e cl COT7inj:*«a-
ria'o A'.'-oggt. ma fino ad ora Ti07t ho rice-
v-i'o ri?po*tc. 

SeZije firma. 

Una sola farmacia per migliaia di cittadini 

Ca-c cronista. 
siamo un grvppo dj famig'.ie ^bi:-n:, 

^ ri-.'r 3farroni e rojjif-nio e<por:i i.ia 
v.tuzzione che e d irenata into'.Irrabile 
per una zona ormai abitc.ta da dec-.nc di 
m:alia\ci di persone. Ti diciamo che. con 
questa nostra, crcdiamo di interprcta*e 
anehe il pensiero di tutte le altre farr.i-
alie che abitano nei q^artiere comprc<o 
tra la ria Cristoforo Colombo fino ell a 
ttczione di Trasterere. 

Questo grande agglomerate di abita-
zioni e serrito da una sole farmacia s:ta 
in riale Marconi. Son solo ti scriricmo 
per segnrta'are alle auforitA interesiate 
questa intollerabilc situazione, ma enche 
pfr *oftoh'neare che la larmacia in que-
jft'one, come del resto quell a sita in ria 
Ettorc Rolll (ta piii rfclna alia zona) non 

c<pona-ono mai t.' re^olr.mentarc carlet'o 
zon l i - ' i ir^^io^c dfl.e farmacie di turno 
(notturno o V«::roJ, con la cor.seg\en:a 
che gli abitanti i quali hanno b:<ogno di 
acquistare medUiTiali debbono cssc-e do-
:-ti di un - sesto <en<o • per e.r-i~.:re 
(ortunoiamente a una farmacia nr>:t-ir-ia, 
ad e jempto a pi:zza Sonninn (rale a dlrr 
dopo arer percorso due chilometri del 
riale Marconi). 

E" po*$ibire* che una zona come qxxella 
che ti segnaliamo pos«a f i o r e ancora la-
scicta con una sole farmacia e. peggio 
ancorz. senza un serriziQ di turno not
turno? 

Grazie per i'ospitalitd. 
Un gruppo di fam:gli« 

di v .ale Marconi 

Ai. #• 
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