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La grande manifestazione del PCI all'Adriano 

PACE NEL VIETNAM E SOLIDARIETA 

ATTIVA COI LAVORATORI IN LOTTA 
Dallo sala gremita si e levato il grido:« Viva Trieste1. Viva Genovab) - La sottoscrizione per la stampa 
comunista ha ragglunto i sessanta milioni - ff disc or so di Trivelli, the ha por/ofo prima di Ingrao 

La portiera dice: aSaprei riconoscerli» 

Due aspettl delta grand* maniFestaziene dal teatro Adriane. A sinistra, il lavolo di l la preildema mantra parla il compagno Ingrao. A destra, la sala gremita. 

II teatro Adrlano era gre-
mito ieri matt lna da una 
grande folia di clttadinl, la-
voraturi, donne e glovani cho, 
rtspondendo aU'appello della 
Federazione comunis ta roma-
na, hanno partecipato In mas-
an alia grande manifestazione 
indetta, nel quadro della cam-
pagna della s tampa comuni
sta, per rivendicare pace e 11-
herta nel Vietnam e nel mon-
do, per u n nuovo corso poli
tico nol nostro Puese. Decl-
ne dl bandlere, rosse , tricolo-
ri, della Repubbl ica democra-
tlca vietnamita, sventolavano 
dalla platea o dalla gallerla, 
montre l' lngresso del due ora
tori, il compagno Pietro In
grao, della direzione del PCI 
e il compagno Renzo Trivelli , 
scgretario della Federazione e 
del compagno Enrico Berlin-
guer della direzione del PCI 
c segretario del Comitato re-
glonale, veniva accol to da u n 
grande applauso e da grlda 
di sol idarieta con 1 lavorato-
ri dl Trieste, brutalmente at-
tnccatl dalla pollzia. 

Una grande manifestazione 
di lotta, dunque e di alta 
conaapevolezza del probleml 
che s tanno di fronte al Paese 
e al movlmento operalo e de-
mocrat lco , che ha avuto 11 s u o 
culmlne in due moment i , pro-
prio quando gli oratori hanno 
afTrontato i teml della lotta 
per la pace e l' indipendenza 
del popol i e per una nuova 
polit ica. 

Alia presidenza della mani
festazione s o n o stati chlamatl 
dal compagno Gensini , che a 
n o m e della Federazione roma-
na del PCI ha dlchiarato a-
perta la manifestazione, oltre 
al due oratori e al compagno 
Enrico Berl lnguer, i compa-
jml Fredduzzi, Marisa Roda-
no . Oiunti, Pochett l , Natol i , 
Nannuzzi , D'Onofrio, Masso-
la. Verdini, Maderchi, Leo 
Canullo, Maria Michetti . 

In alto, sul lo s fondo del 
palcoscenico, spiccava una 
grande scritta: « Con la stam-
pa comunis ta p e r la pace e 
la l iberta nel Vietnam, per la 
unita delle forze lavoratrici 
democrat iche ». 

Nel corso della manifesta
zione il compagno Gensini ha 
comunicato al l 'assemblea i 
success i ottenuti dai comuni-
st i romani nel lavoro per la 

Vigili 
del fuoco: 

opposizione 
aH'immissione 

di militari 
L'attivo provincials del 

la Federazione provin^iale 
dvgh Statali CC.IL ha pre-
s o posizione contro il pro 
get to sovcroat ivo di im-
melterc altre nugliaia di 
militari di leva nel c-orpo 
dei vigili del fuoco. 

In u n ordine del g i o m o 
approvato all' unammita. 
si sottol inea che si inten-
de ignorare il problema 
del la regolamentaxione del-
l'orario di lavoro dei vi
gili del fuoco e s i vuole 
invcce proporre una so-
luzione che tende a snatu-
rare il carattere civile del-
I'istituzione antincendl. 

L'attivo. nell'invitare il 
g o v e m o a soprassedere al-
l'iniziativa sxii militari . sol-
lecita u n immedia to a w i o 
di trattative a l io scopo di 
ricercare alt re soluzioni ve-
ramente idonee a rimuove-
re le gravi deficienze che 
s i r iscontrano nei servuu 
antlcendi nell ' interesse del
la collettivitA e della ca-
tegoria. 

sottoscrlzione e la dlJTusione 
della s tampa. A parte diamo 
l'elenco delle sezioni che han
no raggiunto il cento per cen
to. Qui vogl iamo segnalare al-
cuni del success i piu aignlfi-
cativi: la sezione dl Fiumici-
no, dopo aver superato il 100 
per cento nella sottoscrlzio
ne, ha raccolto 40.000 lire per 
l'tnvio di una cassetta sani
taria nel Vietnam; altre 40 
mi la lire sono state versate 
dal compagno Roberto Ferri 
del Prunestlno; le sezioni Au-
relia • e Ludovisl hanno rac
col to per la s tampa comuni
sta rispettivamente 525.000 e 
1.500.000 lire; la sezione dl Roc-
ca di Papa ha gift rinnovato cen. 
to tessere per il 19t>7; il com
pagno Rosario Pugliese della 
sez ione di Colleferro ha rac
colto 70.000 lire. Un altro 
grande applauso ha accolto 
poi I'annuncio, dato dal com
pagno Trivelli , che la sotto
scrlzione per la s tampa comu
nista ha raggiunto 60 milioni: 
un notevole successo , anche se 
ancora al dl so t to dell'obletr 
tivo, conquistato dopo un in-
tenso lavoro e una larga mo-
bil itazione popolare, testlmo-
niata dalle seguenti cifre: 123 
comizl , 322 assemblee popola-
ri; 60 teste de VUnita. 

II compagno Trivelli nel suo 
dlscorso , dopo aver espresso 
la solidarieta del comunist l 
romani con I lavoratorl dl 
Trieste . Genova e La Spezia 
in lotta, e la protesta contro 
la brutale aggressione poll-
zlesca dl Trieste, ha m e s s o In 
luce c o m e con il grave episo-
dio 11 governo abbia rlvelato 
ancora una volta la sua na-
tura e 11 suo carattere con-
servatore e antipopolare. 

Attl c o m e quel lo di Trie
s te — ha detto Trivelli — 
dimostrano dove s lano andati 
a finlre 1 propositi innovatori 
del centro-slnistra. Trivelli ha 
afTrontato anche i problem! 
lasciati insoluti a Roma dal 
centro sinistra capitol lno (edi-
lizia. ritardo nella « 167 », scuo-
la. traffico. metropolitana, po
litlca tributaria, decentramen-
to ) . afTermando che dall'op-
poslzione il PCI si battera per 
soluzioni posit ive. E" questa 
la via della lotta — ha detto 
Trivelli — per la formazione 
di una magcioranza nuova. Se 
infatti vi e una continuita fra 
la politica delle vecchie for-
mazioni eentriste e il centro 
sinistra. la coalizione che ah 
biamo di frunte e diversa e 
rera in se la debolezza di 
contraddiziom profonde In 
queste condizlani un forte 
mov lmento d'opposizione pub 
imporre indirtzzi c- scelte 
nuove, pub far maturare le 
condizloni per u n nuovo schie-
ramento per nuove contingen-
7e. Occorre quindi operare 
dal concrem terreno dell'ini-
7iativa politica. indir;indo pro-
b'.emi e soluzioni che abbiano 
il dupl ies carattere di realia-
zabilita e di innirizzo demo
crat ico »» rinnovature Abbia-
ir.ii le for/e per attuare que 
sta linea. chiediamo pt>ro al 
partito di >viluppare ulterior 
mente l in lz iat iva politica. ele-
vare rortentamrnto dei com 
pacni. c superare lo scarto 
fra la nostra influenza e le 
nostre capacita or^ranizzative. 

Dopo il compacno Trivelli. 
ha prcso la parola Ingnio . del 
cui d iscorso d iamo il reso-
conto in altra p a n e del gior-
na'.e. 

Al termine della manifesta-
• lone, il « N u o v o canzoniere 
i ta l iano» ha esegnito alcuni 
canti di protesta politica po
polare. E* s tato inoltre an-
nunciata per domenica pros-
s ima una grende g iomata di 
diflusione de I'Vnttd. 

La sottoscrWone per la stampa comunista 
I I 
157 sezioni hanno raggiunto il 100%i 
I Queste le cinquantasette sezioni della scati , Genzano, FrattocchU*. Marino (Cava I 

citta e della provincla che hanno raggiun- dei Se lc i ) , Nettuno, Crclarossa, Tiburti- I 
Queste le cinquantasette sezioni della 

citta e della provincla che hanno raggiun 
to il 100 •'• nella sottoscrizlone per la 
s tampa comunista: 

Italia, Ludovisi, Parioli, San Lorenzo, 
Castellacciu, Nuova Alessandrina, Prene-
stino Galliano, Torre fiaia, Tor de Schiavi, 
Villa Certosa, Trullo, Fiumicino, Porta Me-
daglie, San Paolo, Aurelia, Labaro, ATAC, 
Stefer, Albano (Cecchina) , Colonna, Fra 

scati , Genzano, FrattocchU*. Marino (Cava 
dei Se lc i ) , Nettuno, Crclarossa, Tiburti-
no III , Velletrl. Arsoli, Castel Madama, 
Cerreto, Cervara, CiciHano, Cineto, Mara-
no Equo , Percile, Koviano. Vallepietra, VI-
covaro, Casali (Mcntana) . Santa Lucia 
(Mentana) , Nerola, S. Marinella, Anguil-
lara, Castelnuovo di Porto, Cervetcri. Fia-
no, Nazzano, S. Oreste, Cave, Genazzano, 
Zugarolo, Artena, Colleferro, Valniontone. 
Latiuo-Metrnnio, Rocca di Papa. 

LStefer, Albano (Cecchina), Colonna, Fra- Latiuo-Metronio, Itocca di Papa. a 
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Per contrabbando ed evasione fiscale 

Oggi il nuovo processo 
al capo dei «camaleonti> 

. 

LUTTO 
T.' drceduta la signora Ida Gal-

lonni. vadov* Ghiadlsul, madra d| 
Adrian* ttaenll a suooera dal com
pagno sen. Antonio Pesmtl. Ohm-
pino alia tamiKlia P«*cntt 1* e-
spnesxionl dl cordoglto del nostro 
giomale. 

Giacomo De Mlchells, i'ex 
capo della banda dei « cama-
leont l» . i pariolini autori di 
decine e declne di furti, c o m 
parira di nuovo, questa mat-
Una, in Trlbunale: dovra ri-
spondere questa volta di con
trabbando ed evasione del-
1'IGE. Accanto a lul siederh 
Francesco Rainaldi, 27 anni. 
I due, come e noto, sono sta
ti arrestati appena una set-
t imana fa all'alba al lungote-
vere di Ripetta: notati a bor-
d o di una lussuos-a e velo<-e 
a 2300 S » da una pattuglia di 
agenti. sono stati inseguiti e 
bloccati. Sulla vet tura portava-
no oltre 172 chili di a amori-
cane ». che la sera prima a*.v-
vanu arqui^tato a Milano. 

«.Sono stato conuintii 'la 
RanmUli a tare del cantrab 
tximlu ». ha detto Giacomo Oe 
Mirhelis mentre lu trascina-
var.n ammanettato. in questu-
ra II giovanotto era alia sua 
prima espenei i7a di contrab-
bandiere. ha decine di denun-
ce ed una condanna ad oltre 
sette anni di galera per i hir-
ti m a mal era stato « pizzica
to > sulla cosiddetta « via d-.*l 
t aba ceo ». Forse aveva comin-
ciato ad occuparsene per 
m noia »: c o m e « per noia r. 
d isse . aveva or^amzzato la te-
mibile banda dei «Cama-
leonii » 

it Son sapcramo cose tare 
quando ttmra la sera — \g-
giunse il "capo" — jxissararno 
le rutyfre sere al "Bar del ten-
n:-". r .v ino alio Stadut Olim-
p:ci>. t.h:acchicraramo. ballar.i-
mo Su di not calara. ogm \c 
ra pju pesantc. la r.oui. La nn-
cenirrjo rubar.do * G:acom-» 
De Michelis. s e n / a l t r o un ra 
gazzo sveglio. lntelligente. riu-
sci a raccogheme intorno a 
se cinquantaquattro. 

I giovani, erano in gran par
te di i buona famiglia n. tig'.i 
di professionisti . di industria-
li, di « g e n t e b e n e » . Nella 
banda entrarono. tra gli al-
tri, figli di costruttori, un ex 
oltmpionico di tuffi, Lamberto 
Mari. il figlio di u n celebre 
pugile, Danilo Abbruciati. il 
figlio di un alto dirigente del-
l'ATAC. 

La a tecnica » era sempre la 
solita. Ragazze venivano invi-
tate a ballare in case priva
te. Lasciavano in anticamcra 
le borsette e non si accorge-
vano che qualcuno dei «Ca-
maleonti » prendeva lo stam-
p o delle chiavi. Poi, nei gior-
ni successi vi, i «Camaleon-

tl a attendevano il momento 
propizio: quando 1 padroni di 
casa uscivano. aprivano con 
la « l o r o » chlave la porta c 
facevano man bassa di qua-
dri, pell lcce, contanti. gioielli. 

Spes so il bottino raggiunge-
va, se non superava. i dieci mi
lioni. Tra le vlttime anche lei 
nomi noti: come la scrittrice 
Dacia Maraini. come 1'attore 
Carlo Giustini. 

Poi la pollzia riuscl a sgo-
minare la banda. Nove glova
ni flnirono in galera: Giacomo 
De Michelis. Incredibllmente, 
fu denunciato a plede libero. 
In mo'.ti allora sostennero ;he 
il « capo » aveva parlato; ave
va fatto i nomi dei suoi uo-
mini; e che il « tradimento» 
gli aveva evitato il carcere. 
II giovane rimase liberc» an
che dopo la severa sentenza 
del Trlbunale (130 anni di rii-

clusione complessivi* che lo 
condannava a sette anni e 
mezzo di reclusione. La poli-
zia lo ammanet t6 solo dopo 
la scoperta di una sua nuova 
serie di furti: m a anche que
sta volta il De Michelis non e 
rimasto a lungo dentro. 

Rimesso in liberta provviso-
ria, Giacomo De Michelis ha 
cambiato « genere » v si e de-
dicato al contrabbando. Gli e 
andata male, visto che l'han-
no arrestato al suo primo a ca-
rico i>. 

Cosi. venerdi mattina. e 
comparso davanti alia sesta -e-
zione del Tribunale j>ena!e 
• presidenie Albano: P.M. Sta 
glianoi: i suoi legali. avvoca-
ti Miele e Gaito. hanno chi« 
sto i termini a difesa per po 
ter studiare gli atti e il pro 
resso e stato rinviato. C*onim 
cia uggi. 

Tre gli assassini 
del vecchio tenore? 

Vno degli aggressori facevu da imlo mentre gli altri due entravano nelVappar-
lamento - Non hanno trovato 110 mila lire sotto il cuscino - Le indagini ri-
strette per ora a Monte Mario: gli «amici» del cantante erano tutti della zona 

II giornoi 
Oggi luneili 10 otto-

hrr (283 -ttt) . (hioma-
Mico: Danirlr. II solr 
sorgo alio 6^.1. tra-
mnnta alle 17.46. I.una 
nunva il 21. 

I 
piccola 
cronaca 

i 

Conferenza 
Ojjgi alio ore d u i o t t o nella 

sala dei convegni dell'Istituto 
superiore dl Sanita iviale Re-
gina Elena 2<f!*> il dott. Ta 
deus Reichstein. premio N«>-
bcl per la medicina e la fisto-
logta, profesiore di chimica 
organica nelIXTniversita di Ba-
silea. parlera sul tema: «Ce-
renolidi c o m e armi chlmiche 
degli insetti ». 

Natale romano 
II comitato per il Natale ro

m a n o ha bandito il concorso 
per il borzetto marchio del 
Natale romano-mostre natall-
zle che dovra servire da se
gno di riconosctmento per le 
vetrine dei negozianti partecl-
pantl alia manifestazione.. . I 
bozzetti do\Tanno pervenire 
entro e non oltre 11 20 ottobre 
alia segreterta del comitato 
per il Natale romano (via En-
nio Quirino Visconti 55). 

II Partito 
COMITATO DIRETTiVO — Sta-

m t n i alle ore 9 *i riuniice il 
comitato direttivo della fedeia. 
zione. 

GRUPPO PROVINCIALE — Oogi 
alle ore 16,30 si riunitce il 
gruppo dai consiglierl provinclali 
comunitti in via Bo t teg he CHcura. 

CONVOCAZIONI — TorpiSn»t-
tara era 19: comitato dalla zona 
Casilina-Prentstina; Tiburtina ora 
20: sagretaria di u n a ; lona Sa-
laria : in federation* ora 20: 
sefreteria di xona. 

SERATA PER IL VIETNAM — 
Nal quadro dalla campagna della 
stampa comunista, i compegni 
della saziona Salaria hanno orga-
nitxato una serata di solidarieta 
col Vietnam. Nella sala della sa-
xiana (via Sofaino) intervarranrto 
i cantanti dal Nuovo Camonler* 
Intarnaiionale; parlera il compa
gno Da Latxari. 

Tre, non due, sono 1 glova
ni che decine di ugenti della 
Mobile stanno cercando per 
il delitto di vialu delle Meda-
glie d'Oro. Sono stati visti. 
Bene, dalla portiera del pu 
lazzo e da un inquilino: u LI 
saproi riconoscere tru jnille », 
ha anche detto la donna, Ison-
tina Pierangeli, agli investiga-
tori. Due, dunque, hmuio as-
sussinato, soirocandolo con un 
grosso batuffolo di ovatta, An
tonio Santini, il vecchio teno
re (Franco Franchl. In arte) 
trovato ucoisti nel suo nppar-
tamento: uno e blondo, cor-
pulento, alto circa un metro 
ed ottuntu; l'altro ha lunghl 
capelli mori, e esile e basso; 
entnimbi dimostrano 20-23 un-
ni. 11 terzo Invece, dovrebbe 
avere 3032 anni ed e casta-
no; giovedl sera, e andato a 
trovure con i suoi amici il 
« cavaliere » e lu sera succus-
slva. quella del delitto, forse 
ha fatto da « pnlo ». Se Inve-
ce e, completamente estruneo 
al feroce delitto, rappresenta 
comunque un grosso perlcolo 
per 1 suoi amici: perche sa 
chl sono gli assassini e, se 
fosse fermuto, per primo, per 
timore di finlre dentro, non 
potrebbe esitare a f a m e i 
nomi. 

La caccia ni tre glovani e 
diventatu spusmodica. I po-
liziotti stanno setucciando so-
prattutto i bar, i locali dei bi-
gliurdini, 1 ritrovi della zo
na: Antonio Santini, per loro, 
era tipo da andare. a cercare 
in altri quartieri della cittU 
i suoi squallidl amici. Avvi-
cinava, giovani ed anche ra-
gazzi di appena 12-13 anni nel-
le strade del quart lere. invi-
tandoli nel s u o appartamen-
to, promettendo loro tanti 
quattrini. E ' stata forse pro-
prio la loquncita del «cava
liere » a far nascere nella men
te degli assassini 1'idea della 
rapina. e quindi del delitto. 
« A tutti diceva di avere mol-
ti soldi, tanti buoni del teso-
ro: si vantuva spesso di esse-
re milionario o quas i» , rac-
contano, ora, in molt i . 

In verita. Antonio Santini 
non navigava certo nell'oro. 
Viveva con una modesta pen-
sione — 20.000 lire — che gli 
passava 1'ENPALS U'Ente as-
sistenzlale dei lavoratorl del-
lo spettacolo) e la rendita — 
40.(100 lire al mese — di u n 
piccolo appartamento che pos-
sedeva in via delle Fornaci 2. 
Un fratello. poi. di tanto in 
tanto. gli regalava qualche bi-
glietto da mille. Tutto qui. E 
il suo treno di vita non era 
certo da nababbo. 

Gli assassini . questo e or-
mal certo, hanno ucciso per 
due o tre anelll , un orologio, 
un bracclale. tutti oggetti di 
scars iss imo valore e forse per 
poche migl iaia dl lire. I cas-
setti apertl, gli armadi mess i 
a soqquadro, 11 grande disor-
dine confermano che gli sco-
nosciuti hanno cercato arlan-
nosamente qualcosa di piii so-
stanzioso. qualcosa dl piu rtc-
co. Non sono n e m m e n o stati 
capaci di trovare l l o mila li
re che il « cavaliere » aveva 
nascosto sot to il cusc ino del 
divano letto sul quale dorml-
va. 

Per ora, non e n e m m e n o 
certo che gli assassini voles 
sero uccidere: se l'autopsia 
ch»- verrii eseguita oggi pome-
nggio , confermera che il ba
tuffolo d'ovatta era intriso di 
etere, si potra anche suppor-
re che essi volessero stordire, 
narcotizzare la vitima, rubare 
e poi fuggire; e che la tarda 
eta del «cavaliere» abbia fatto 
precipitare la situazione. 

Giovedi sera, si sono recati 
per la prima volta in casa del 
tenore: « S to sempre in guar-
diola e vedo sempre i giova
ni, tanti, che vanno. a trovare 
il Santini — ha raccontato la 
portieni — quel tre non li 
avevo mai visti prima. Ed 
anzi mi hanno chiesto d(>ve 
abitasse il tenore Franco 
Franchi Piii tardi ne ho vi
sto uscire uno. Gli altri deb 
bono essere rimasti s ino a 
tardi i> 

Gli altri due Giovani sono 
rirnasti sir.o alle 21 'Ml Giu
seppe Pa^seri, il figlio di una 
proprietana di una vicinissi 
ma latteria. che vive nel pa-
lazzo. era saiito ui casa. a 
quell'ora. per prendere ie 
chiavi della sua auto: sc^r. 
dendo. ha notato due giovani 
— uno MJ 30-32 anni. l'altro 
dai capelll molto lunehi — 
tsscire dall'api>arTamen'o del 
Santini. Li ha guardati bene 
« per cunos i ta — ha spiena 
to — conoscendo le vori che 
correvano sul tenore ». Poi ho 
sentito che dicevano che sa 
rebbero senz'altro tomat i I'm 
domam • Infatti. la sera d o 
po due giovani sono tornati 
•i Ero in guardiola e li h o su 
bito riconosctuti — ha raccon
tato la port;era — erar.o il 
biondo e il capellone Man 
cava qu'-!!o piii anztano II 
Santini stava suonanrio la >ua 
vecchia pianola l .o faceva 
spesso. p^r ore. provocando 
anche le proteste degli altri 
inquilini ». 

Mancavano p^x'hi minutl al
le 21. Due ore dopo. Antonio 
Santini era gia m o n o . « S a 
ranno state le 23 ed h o sen 
tito tin tonfo nell'appartamen-
to del tenore — ha racconta
to ancora una volta la signo-
ra Merola. la moglie di un 
vecchio conoscer.te del " ca
valiere " — non mi sono in*o-
spettita. Ogni sera, si faceva 
tardi In quell'appartamento: 
dovevamo sopportare grida, 
rumori. H o pensato. comun
que. che il cantante s tesse sti-
rando e che gli fosse caduto 
il ferro ». 

Invece Antonio Santini era 
stato aggredito alle spalle, 
dal due giovani, che stava ac-
compagnando alia porta. 

Due racantl foto dal cantanla Antonio Santini, rltratto a destra in un eccentrico abblgliamento 
orlentalegglanle. 

La stanza dov* a stato ritrovato II cantante ucciso e uno del teitl piu importantl, Angelo Merola. 

Impwviso dramma a Fiumicino 

Dopo una lite col marito 
fugge e si getta in mare 

La giovane donna e stata salvata da un giovane 
prontamente accorso - £'' statu ricoverala alia neuro 

Una donna — Antonietta 
Rtect, di 30 anni. abitante in 
via Lorenzo Valla 2 — ha ten-
tato di suicidarsj ieri pome-
nggio a Fiuniicino. geManoi*-
si neilf a iq l . e del portu-ca-
t;ale dopo un vioit-nto htigio 
c-oii il marito, Nicola Fazio. 
di in anni. abitante in via 
dei Bales»riRri I">. &L\ qw\W 
vive -eparata 

I'll «juv:nit- — I.Uciar.o ( ion 
nejli, Ui _'7 t-.!>:ii. ahitarite a 
Fiumicino in via dei Vcienti 
4fi — a<-corso alle grida dl 
amto. -i e g> ttato in acqua 
>aiv.tnUo )a »i' m.a the , d^po 
le jjrime cure prfsta'ele al 
pruiitf Mi«'Oir»() di Fiumiri 
i.'j. e >'.ata ncoveniTa r.el re-

.uar»o neuroloeu-o de! Poh-
chnicu. 

II dnminat id ' i ep:«'^ir> 5i 
e vi-ri'ii a - o ti i .pi rJ.v v;n pri

mo scontro verbale tra i due 
coniugi scmbrava essere sta-
t<i pacificamente compnsto 
nell'ufficio del conimis"-aria-
to di P.S. del luogo. dove -1 
Fazio si era lamentato del 
latto che la donna si fo>--(-
arcomp.tgnata c(jn un i.frto 
Chiappim. di Fiumicino, »: non 
volesse piii tornare a vivere 
ton hn 

IM coppia. dopo essere uscl-
ta did commissariato, sembra-
va esscrsi calmaUi. Ma quan
do la R'.rrci ha veduto 11 ma
rito intenziunato a seguirla, 
e esplosa ir- al t iss ime grlda 
gcttandosi a capofitto in ma
re. I * grida di aiuto del ma
rito hanno. per fortuna, fat
to accorrere il prowldenzla 
le salvatore. 

IDA C;.\UX)RIM 
M i l i . H M I I I ^ I R I 

N r dhr.r.o part-ci; i i7ior.t - la f:-
.-ii« Afin«r.* , ft.li N:n-> • Rrrr.-i. 
.< r.:.<>r»-. ii «>•:.-.-f> Ar.'or.m P>-

I'. !;?'»:..:« d' .r i lLi*>£<j s:air.-t".r 
.«..• r rr ^ :*•! n«-::.« f.-.:»•••> d*'.:n V.i 
' Vi'.. A: N « r ; ' • :r: -,;.i T.. ,:;. , 

rr -~.r> : ,r. H..:r. - ;«: T.t.)::.: -

La s.r.i. MARANG0 SPORT 
VIA LORENZO IL MAGNIF1CO, 114 - TEL. 422.039 

R O M A 

Ingrosso articoli sportivi 
Ricorda ai rivenditeri a Soeieta Sportive, di richiedere gratuita-
mente il nuo«a listino illuitrato — Settore CaUio — VASTISSIMO 
ASSORTIMENTO di articoli delle migliorl marcha (ADIDAS • PU
MA - PANTOPOLA D'ORO . VALLESPORT. ace.). 

PREZZI ECCEZIONALI — SPEDIZIONI OVUNQUE 

AYVISI SAHITARI 

ENDOCRINE 
Gabtnetto madico per ta eura della 
« vole- • dislunxionl r debolezza 
scs.<vua;i dl onzme Rervosa. psi-
ch:ca. endocnn3 (nruruten:a, de-
Jinen7» ed anorrulie *e*suali>. 
Visit* prematnTnoniall Dott. P. 
MUX \Ob. Reran • Via Vuxunaie. 34 
(Staxione Termini - Scaia Sinistra, 
piano Kecnndo. int. 4». Orarlo 9 12, 
16-IS eacluvi U sabato pomengpio 
* n*-i friorol fesnvl. Fuort orano, 
nel sabato pcmcrljrirlo e n«l fiomi 
festtvt si nerve solo per appun-
tamento. Tel. 471 110 «Aul. Com. 
Rom* 16019 del 25 ottobre 1356). 

COLLEGIO A . M A N I E R I 
ROMA • Via Faleria 21 - Telefono 778.032 

COMPLESSO 

SCOLASTICO PARIFICATO 
unico in Italia 

Costituito da: SCUOLA ELEMENTARE - SCUOLA 
MEDIA (con e senza latino) - GINNASIO - LICEO 
CLASSICO . LICEO SCIENTIFIC*) . LICEO ARTI-

STICO - ISTITUTO TECNICO 

CORSI BIENNALI Dl RECUPERO 
par giovani in ajualunqw* condixion* di carrier* scofastica 

Ittltulo Superiore Jnterjiazionole per gli Studi Sociali 
Amminislrativi e delVOroanizzazione 


