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Scrivete alle < Voci della città » 

"Ai 

Le voci della città 

Le all ieve del Policlinico 
vivono molto duramente 
Un gruppo di infermieri del 

Policl inico ci ha scritto per de
nunciare lo sfruttamento a cui 
sono sottoposte le allieve della 
' Scuola Convitto Regina Ele-
7i(i ». Ecco la loro lettera: 

« Cura Unità, nello corsie elei 
Policlinico, accanto a noi, la

vorano alcune diecine di rattiz
zo. all ieve delia "Scuola Con
vitto Rettimi Elena". 0 « n i gior
no e o^ni notte vediamo queste 
ragazze, venute dalle più lon
tane regioni, dove non aveva
no alcuna possibilità di lavora
re, attratte qui dalla speranza 
di farsi un mestiere dignitoso 
in \tc anni di corsi "gratuiti" 
provare una dura delusione. 
Difatti ti vogliamo dire come 
si svolge la loro scuola: otto 
ore di lavoro pesante e d im
oile noi reparti, senza alcuna 
retribuzione né assistenza s o 
ciale; o poi, i logoranti turni di 
notte ((lodici ore) che si pro-
lungnno per ben cinquanta 
giorni consecutivi , duo volte 
all'anno. Oltre a lavorare, que
sto raga/.ze debbono anche ap
prendere frequentando, s tan
chissimo, le lezioni per un 
gran numero di materie; e poi 

(ma (mando, so non nelle oro 
sottratto al sonno?) studiando 

sui libri Questo ritmo logoran
te di vita è aggravato da un 
vitto scadente e da una disci
plina che assomiglia a quella 
di un reclusorio. Le ragazze 
corcano nella direttrice l'affet
to della famiglia lontana, e tro
vano invece le punizioni e lo 
consegne — anche a tempo in
doterminato — accompagnate 
da stizzosi rimproveri o da s o 
lenni "lezioni" di morale. Como 
meravigliarsi che molte di que 
ste ragazze, perduta ogni i l lu
sione, lascino il convitto e se 
ne tornino a casa? 

« N o i protestiamo a loro no
mo. perche siamo solidali con 
lo loro sofferenze e perchè v o 
gl iamo che le cose vadano m e 
gl io in tutto il Policlinico. E' 
chiaro che ci deve essere un 
"Convitto scuola", ma che sia 
davvero una scuola e non un 
luogo di lavoro quasi forzato. 
Le all ieve devono avere il t em
po di imparare sul serio la pro
fessione. frequentare le corsie 
solo alcune oro per fare pra
tica e non per fare gratuita
mente i più pesanti lavori: 
avere un minimo di denaro per 
lo spese personali; mangiare 
megl io e ottenere, con le diri
genti. delle relazioni più uma
no. Ti scriviamo nella speranza 
che l'intervento della stampa 
serva a cambiare questa situa
zione in cui tante ragazze, in
voce che allievo, sono quasi 
schiavo. - Un gruppo di in
fermieri ». 

Ev'dentcmcntc non informa
no brnt'c infermiere ammaz
zandole di fatica e sottraendolo 
al loro comnito specifico di al
lieve: cioè dallo studio alterna
to alla pratica Inviliamo la di
rezione del Policlinico e le au
torità da cui il Convitto dipen
do a intervenire por modificare 
IH situazione denunciata. 

Sfrani aumenti 
Lo misere condizioni in cui 

vengono a trovarsi gli statali 
dei gradi inferiori, a causa del
l'alto coito della vita e i bassi 
stipendi, vengono esposto dal 
nostro lettore. G. G. che presta 
la sua opera in qualità di tncie-
re. in unn lettera aperta indiriz
zata al ministro Concila e invia 
tari per conoscenza 11 tiosfro 
lettore, davo aver sottolineato 
di avere a carico cinque figli e 
la moglie, esamina la propria 
situazione economica alla luce 
degli - ini tu enfi - concedi anli 
sfatai» e del continuo aumento 
del costo della vita. Insomma 
G. G. espone con molta fran
chezza ir dure, condizioni degli 
statali di grado inferiore, e sot
tolinea l'esutenza che. anche gli 
statali, siano cautelati feosi 
come gli altri lavoratori) dal
l'aumento del coito della vita: 

- Mentre dal luglio 1956 ho 
avuto un aumento di stipnodio 
di 300 lire mensili , di contro ho 
veduto aumentare progressiva
mente tutti i prezzi: malgrado 
1 « tanto strombazzata maggio
r a t o n e Arsa, ad esempio, ogci 
le patate s. pagano «JO lire al 
chilogrammo mentre prima si 
pig.tvano 35 lire. Ma c'è di 
più. in fcgiutt) all'aumento che 
ho avuto <3t0 l ire) , mi è sta-
t'» ridotto il l a \oro straordina
rio di oltre lire 4000 (quattro
mila) mondili, ronfili1, a quan
to mi pare, non mi viene più 
corrisposto il premio in dero-
gri nella misura di circa lire 
ottomila mensili , elio prima mi 
venivano corrisposte puntual

mente (lire 23 000 circa per 
ogni trimestre). 

« Con questo desidererei sa
pere da Voi on. ministro C o 
ncila, quale è l'aumento di cui 
io ho beneficiato dal giorno in 
cui è andato in vigore il nuo
vo e definitivo trattamento 
economico ai dipendenti stata
li. In altri termini, dal 1. lu
glio 1956 ho avuto un aumento 
di appena lire 300, dico trecen
to mensil i sul mio stipendio, 
mentre mi vengono tolte cir
ca 12.000. dico dodicimila, 
mensili. 

« Signor Ministro, Le sarei 
molto grato so volesse provare, 
lei e qualche altro che osa dire 
che i dipendenti statali v ivono 
bene, a dare da vivere a setto 
persone con un misero st ipen
dio di appena 54.700 mensil i . 
togliendo, naturalmente, da 
questa somma, oltre lire 30.000 
(trentamila) mensili , per fit
to casa, luce, gas. riscaldamen
to, qualche cencio vecchio per 
coprirci e, con le rimanenti l i 
re 24.000 circa, dare da man
giare. nella grande Roma, a 
sette persone di cui cinque 
bambini. 

« Se prima con 11 mio Irriso
rio st ipendio potevo tirare 
avanti alla megl io per venti 
glornt al mese , adesso v e n e n 
domi a mancare dodicimila 
mensili , anziché venti giorni si 
pub mangiare per una sola 
metà del mese , e l'altra metà? 
Desidero sapere da Lei quale 
via dobbiamo prendere per ac- ' 
quistarc l'indispensabile pane 
per i figli, tenendo di conto 
che. per espletare il mio ser
vizio. sono occupato dalla mat
tina alle cinque alla sera alle 
venti ed anche oltre, e costret
to fare ogni giorno oltre dodi
ci chilometri a piedi. Con os 
sequi G. G. ». 

Casa e igiene 
71 problema degli alloggi e del 

fìtti è indubbiamente uno di 
quelli che assil lano di più gli 
abitanti della nostra città. Il let
tore Domenico Aliai per espor
re la sua disagevole condizione 
parte da un episodio accaduto-
Oli niornl or sono quando i Vi
nili Urbani oli hanno preso le 
generalità perchè eoli e la sua 
famiglia non rispettavano le 
norme prescritte dall'Igiene. 
Ebbene, afferma il nostro let
tore, a chiunque mi dia la pos
sibilità di non essere nocivo 
all'igiene pubblica, tirandomi 
fuori dal vano dove abito con 
quattro figli e privo di ogni co
modità (dal gabinetto all'acqua) 
io sarò grufo

li nostro lettore non ha torto: 
egli abita iti via Bravetta al 
n. 54 in un vano di IO mq. sito 
al pianterreno; proprietario di 
questo vano e il signor Paolo 
Fazio. Fino a poco tempo fa la 
famiglia del nostro lettore po

teva usufruire di un gabinetto 
esterno, ma da quando al n. 52 
si e istallato l 'U//icio postale di 
Bravetta tale comodità gli è 
stata tolta e inùtili sono state 
le sue istanze verso il proprie
tario per costruire, anche con l 
propri mezzi, un piccolo gabi
netto all' interno del vano. 

« I l proprietario, però — 
scrive lì nostro lettore — non 
si è dimenticato di accollarmi 
arbitrariamente l'aumento del 
20 per cento stabilito dalla leg
ge 1. maggio 1955 n. 368 anche 
se questa legge dice che dal
l'aumento sono esclusi sia i lo 
cali di un solo vano e senza 
accessori, sia i pensionati del
la Previdenza Sociale, catego
ria questa alla quale apparten
go. Ogni qualvolta mi rivol
go all'Istituto Case Popolari al 
quale da parecchi anni ho pre
sentato la domanda per otte
nere un'noitazlone, mi viene 
risposto che la domanda fe in 
ruolo mentre mi risulta che lo 
abitazioni vengono assegnate 
anche a persone meno bisogno
se di me. Di contro mi si invi
ta a rispettare l'igiene come se 
la violazione di questa fosse 
volontaria». 

Scoperta la lapide comunale 
in ricordo di Labò e Mattei 

Ieri matt ina alle 11, sulla 
facc iata della casa contras» 
segnata dal n. 23 In via Giu
lia, è stata scoperta una la
pide a ricordo dei patrioti 
Giorgio Labò e Gianfranco 
Mattei, studenti universitari 
che , prelevati e arrestati dai 
tedeschi il 1. febbraio 1944, 
furono, In seguito, condan
nati a morte per fucilazione. 
La lapide, posta a cura del 
Comune, e per esso dalla 
X Ripartizione Belle arti, 
reca la seguente iscrizione: 
< Da questa casa — ove I pa
trioti romani occultavano le 
armi per la Resistenza — 
Giorgio Labò e Gianfranco 
Mattel, artificieri, furono 
tratti dal tedeschi , Il 1. feb
braio 1944, per essere Inter
rogati e mess i a morte. A 
m e m o r i a dell'eroico silenzio, 
che fu salvezza al compagni 
di lotta e del sacrificio, è 
posta questa lapide >. 

Alla cerimonia erano pre
senti I congiunti del due pa
trioti, architetto Mario Labò 
e Clara Mattei, rispettiva
mente residenti a Genova e 
Milano, con I figliuoli ed altri 
famil iar i ; l 'assessore Borru-
so, In rappresentanza del sin
daco Tupinl, l 'assessore an
ziano Buschi In rappresen
tanza del presidente del Con
sigl io provlclale, Bruno; gli 
onorevoli Parri, Amendola, 

Natoli e 8chiano; Il v ice pre
fetto Paterno per il prefetto; 
Il Consigliere comunale/ me
daglia d'argento delta Resi
stenza, Antonello Trorribado-
ri; Il consigl iere provinciate 
Perna; Il - pittore Renato 
Guttuso, Il regista c inemato
grafico Giuseppe De Santis, 
il giornalista Franco Cala
mandrei , Il ; critico d'arte 
Argan, Il generale Mattel per 
Il Comlllter, e l e rappresen
tanze dell 'Università di Ro
ma, della Federazione na

zionale Associazione partigia
ni, della Sezione giovanile 
dell 'Associazione Giustizia e 
Libertà, della Federazione 
Italiana Volontari della Li
bertà, dell 'Associazione na
zionale Partigiani d'Italia, 
della Associazione Famigl ie 
Italiane Martiri, dell 'Asso
ciazione Nazionale Persegui
tati Politici Italiani Antifa
scisti , e una numerosa folla. 

Subito dopo lo scoprimento 
della lapide l Vigili Urbani 
hanno deposto sotto di essa 
una corona di alloro con I 
nastri del colori di Roma e 
l 'assessore Borruso ha reca
to ai familiari dei due pa
trioti Il saluto dell 'Ammini
strazione comunale. Dopo di 
lui ha parlato il consigl iere 
Antonello Trombadorl che ha 
rievocato II sacrifìcio c'ei due 
giovani. 

jAai? 

SINGOLARE INCIDENTE DELLA STRADA ( 

Catapultato dallo scooter 
si abbatte su un passante 
Si era scontrato con un'auto - Una macchina in
veste uno scooterista e ribalta sulla via Collatina 

SI E' AFFLOSCIATO AL SUOLO POCHI MINUTI PRIMA DELLA FINE DELLA PARTITA 

Un uomo ucciso da una sincope 
durante l'incontro Roma-Lazio 

Il cadavere è stato trasportato all'Istituto di medicina legale a disposizione della 
Autorità giudiziaria - Numerose persone ferite nella ressa per roccupazione dei posti 

Colpito da un Improvviso ma
lore, un uomo è morto lori po
meriggio allo Stadio Olimpico. 
pochi minuti prima del termine 
della partita Roma-Lazio. Il po
veretto — Renato Zucconi di 30 
anni, abitante in via Otranto 18 
— si è alflosciato con un ge
mito sulla gradinata quando 
Selmosson ha messo a segno 
por 1 biancazzurri il goal del 
pareggio. Subito gli si sono fat
ti intorno numerosi spettatori 
i quali l'hanno sollevato da ter
ra e, mentre alcuni agenti di 
PS provvedevano ad aprir lo
ro la strada fra la massa dei 
tifosi, l'hanno trasportato a 
braccia fino all'uscita dello 
stadio. 

Qui lo Zucconi è stato ca
ricato a bordo di una autombu-
lanza e trasportato ve locemen
te all'ospedale di San Giacomo. 
dove purtroppo è giunto cada
vere. 

La salma è stata in seguito 
trasferita all'Istituto di medici 
na legale a disposizione del-

Millecinquecento giovani 
nuovi iscritti alla F.G.C. 

I risultati annunciati ieri nel corso della mani
festazione al Teatro Jovinelli - 1 migliori circoli 

Nel corso della manifesta
zione di ieri allo Jovinelli . al 
cui centro è stato il discorso 
del compagno Pajetta che pub
blichiamo in altra parte del 
giornale, sono stati annunciati 
i risultati già raggiunti dalla 
Federazione giovanile nella 
città e nella provincia e sono 
stati premiati i circoli giova
nili che si sono particolarmente 
distinti. 

Ottomila giovani comunisti 
romani hanno già ripreso la 
te^ser.1 per il 1957: millecinque
cento giovani hanno chiesto 
quest'anno per la prima volta 
l'iscrizione alla FGCI. Sono ri
sultati che costituiscono un im
pegno a lavorare ancora e me
glio neile prossime settimane. 

I circoli che si sono partico-
lnrnicntc distinti sono quelli dei 
giovani di Trastevere, giunto 
al lótì'o e dei giovani di Val-
montone. ciimto al 150 r. Ver 
le ragazze si è distinto il circo
lo di Garbateli». Una citazione 
merita anche il circolo del 
Trullo che. oltre ad essere giun
to al 100T-. ha anche reclutato 

DRAMMATICO TENTATIVO DI SUICIDIO 

Vuole gettarsi da un ponte 
ma i passanti lo salvano 
Un giovane è stato strappato 

l'altro ieri alia morte dal pron
to ìiiterv» n'.o di alcuni p.issanti 
1 qu«li Io h'itino ailerra'o e 
tr.wto in fa .vo mentre stava 
gettandosi dal l'onte Lungo 
nella sottostante strada ferrata 

Si tratta de! venticinquenne 
Cesare Alfio Ghislnnzom. abi
tante in via Osl.'ivi,i 25 Euli. 
verso le ore 2.1. dopo aver so
stato a lungo sul ponte appog
giato al parapetto e con lo 
sguardo fisso nel vuoto, im
provvisamente si è alzato e ha 
tentato di gettarci di so;to pro
prio nel momento in cui stava 
transitando un convoglio fer
rovia n o Fortunatamente, pe
rò. alcuni passanti hanno no
tato il Ì\ÌO gesto ed hanno fat
to in tempo «d f e r r a r l o alla 
vita ed a tirarlo indietro no
nostante i suoi disperati ten-
tat iv ipcr liberarsi dalia stretta. 

Immobilizzato, il Ghislanzoni 
è stato infine caricato a bordo 

di un'auto di passagcio e tra
sportato al Policlinico. Qui i 
sanitari gli hanno riscontrato 
un grave stato di agitazione 
psicomotoria e ne hanno di
sposto il ricovero in osserva
zione nella clinica neuropsi-
chintrica 

La |Hiìizia sta conduccndo in
dagini per stabilire quali mo
tivi hanno indotto il giovane 
a tentare di togliersi la vita 

Ruba un paio di scarpe 
ma viene arrestalo 

II sessantaquattrenne Fran
cesco Cambia, abitante in via 
A. Gialdi 30. è stato arrestato 
ieri a Porta Portcse. Egli, in
fatti, si era impadronito di un 
paio di scarpe esposte sul ban
co di vendita della signora 
Paolina Mazzocchia. 

30 giovani. Infine per l'appli
cazione delle quote si sono di
stinti i circoli di Ripa (giova
ni) e Appio (ragazze). 

Acquistati i locali 
per unajciiola al Lido 

La Giunta si è riunita in 
Campidoglio sotto la presidenza 
dell'Assessore Delegato Cioc-
eetti in un primo tempo a dopo 
del Sindaco Senatore Tupini. 

Fra le numerose proposte di 
deliberazioni approvate sono da 
porro in rilievo: la sistemazio
ne a pagamento differito di al
cune strade di P. R. nella zona 
fra la Via Appìa Nuova e la via 
del Travertino per un impor
to di 200 milioni; la costruitone 
della nuova sede di zona della 
Nettezza Urbana in via Matilde 
dì Canossa per un importo di 
29 milioni: il 1. lotto dei lavo
ri di s i temazione della via Tor 
dei Schiavi per un importo di 
50 milioni: la sistemazione su
perficiale di via Monte Conerò 
e di un tratto di via Monte Ne
voso per un importo di 10 mi
lioni: la costruzione di un pri
mo lotto della Scuola Tecnica 
e di Avviamento professionale 
- Giulio Romano - in Via della 
Paglia per un importo di 14P 
milioni: ed infine l'acquisto di 
un immobile al Lido di Ostia da 
destinarsi a sede scolastica por 
un importo di 42 milioni 

Due sciatori feriti 
al Terminillo 

Due sciatori romani sono ca
duti rovinosamente ieri sulla 
neve del Terminil lo riportando 
fratture piuttosto cravi 

La signora Maria Hutter di 
36 anni, abitante in via L* 
Spezia 28. stava scivolando lun
go uno dei pendii della mon
tagna verso le 14 quando tri 
perduto l'equilibrio ed è ca
duta rotolando por alcuni me
tri Soccorsa e medicata in un 
primo tempo presso il pronto 
soccorso locale, la signora è 
stata poi trasportata al Poli
clinico dove i medici l'hanno 
giudicata guaribile in 40 gior
ni por la frattura del mal
leolo sinistro 

In analoghe circostanze ver
so le ore 13. si e ferito l'archi
tetto Antonino Di Carlo di 3fi 
anni, abitante in via Cheren 12 
E' stato ricoverato anch'egh 
al Policl inico per aver ripor
tato la frattura della gamba de
stra. Guarirà in 60 giorni. 

ASSALTO ALI/OLIMPICO — Agenti di pubblica sicurezza e carabinieri tentano di disci
plinare l'afflusso del tifosi ne l lo stadio: nella corsa ali» conquista di un buon posto, metti 

spettatori sono rimasti feriti o contusi e quattro hanno dovuto recarsi all'ospedale 

l'Autorità giudiziaria. Tuttavia. 
il medico di turno al pronto 
soccorso ha stabilito dopo un 
sommario esame che l'uomo è 
di-ceduto per sincope 

Come è noto, circa 00 mila 
persone hanno affollato ieri l'O
limpico per assistere all'incon
tro fra giaLorossi e biancazzur
ri e Cià dalle ore 12 migliaia 
di tifosi del le due sxpiadre han
no cominciato ad attlni re nello 
stadio por roter assistere aliai 
partita da una buona posizione i 
Cosi, alle 15 l'Olimpico era ere-1 
mitissimo in ocni ordine di po
sti mentre altre migliaia di 
spettatori M stavano sempre ac
calcando daxanti al cancelli di 
ingrcs*.-» In tutto questo tram
busto. che a volte è degenerato 
in colluttazione, numeroso per
sone sono rimiate ferite o con 
tuse 

Alio oro 14.45 il sicnor Lucia
no Pis.mi di 27 anni, abitante 
in \ i n C l l i a 158. noi tej.tativo 
di entrate nello stadio si ò 
acgr tppato .ut i:-i c o collo d'ac
e r b o alle graduiate ma. pro
muto dalla fol l i è scivolato e 
.•on entrambe Io mani h i urtato 
contro Io lance In ferro rii pro
tezione fcrc-dosi abbastanza se
riamente AUV>!>poda'e di San
to Spirito, ocli ò s t i to giudicato 
guaribile in 12 ciorni 

Pochi minuti dopo, l'impie
gato Tito Riboa. dimorante in 
\ i a Cosare Baronio 85. si ò pre
cipitato. insit me con altro de
cine di tifosi, verso un can
cello di accesso allo tribure ohe 
il personale di servizio allo sta
dio aveva aperto por far de
fluire la folla, ma malaugura
tamente t finito con una mano 
sulle lance di protezione: al 

San Giacomo è stato giudicato 
guaribile in 6 giorni. 

Anche l'impiegato Antonio 
Camilli. di 29 anni, domiciliato 
in via Casilina Vecchia 23. si 
è ferito alle mani con le lance 
di protezione di un cancello al 
quale si era aggrappato per me
glio seguire le fasi dell'incon

tro. Secondo il referto redatto 
dal sanitario di turno all'ospe
dale di San Giacomo, egli gua 
rirà in Una settimana. 

Di un analogo incidente è ri 
masto vittima il ventiquattren 
ne Ugo Varecchia. che ha ri
portato ferite sujerfìciali alle 
mani guaribili in 3 giorni. 

DURERANNO 20-25 GIORNI 

I lumi dell' ocqua 
cominciano oggi 

Da oggi e per 20-25 giorni 
l 'acqua verrà distribuita a 
giorni alterni agli utenti del-
l'ACEA e con turni di otto 
ore (8-16, 16-24, 24-8) a quelli 
dell 'Acqua Marcia. Ambe
due le società hanno diviso 
la città in zone (due per la 
ACEA, tre per la SAM) e 
raccomandano agli utenti di 
non lasciare i rubinetti aperti 
e di rifornire le scorte un 
giorno per l'altro. 

Come è noto, queste l imi
tazioni sono dovute all'inizio 
dei lavori per la riparazione 
dell 'Acquedotto del Peschie
ra, danneggiato in alcuni 
tratti a causa della natura 
del terrario sul quale è stato 
costrutto. * 

Per eventuali reclami te
lefonare: 750821 (ACEA) e 
683951 (Acqua Marcia) . 

Culla in casa Moltrasio 
La casa del giocatore laziale 

Moltrasio è stata ieri allietata 
dalla nascita di una vispa e 
florida bimbetta alla quale è 
stato imposto il nomo di Eli
sabetta. Al caro Moltrasio. alla 
genti le signora Giuliana e alla 
neonata i più sentiti auguri 
dell'Unità. 

Un singolare incidente della 
strada si è verificato ieri mat
tina in piazza Campo dei Fiori 
ed in esso sono rimasti feriti 
due uomini: uno scooterista ed 
un passante. 

Al le ore 9.30. il ventiquat
trenne Luigi Di Nicolantonio, 
abitante in via dei Cappellari 
n. 13, stava percorrendo la 
piazza a bordo di un moto-
scooter targato Roma ltJ162fi 
quando, giunto all'angolo di via 
del Gallo, si è scontrato con 
un'auto targata Roma 187050 e 
guidata dal signor Roberto 
Blasi di 28 anni, abitante iti 
via Tacito 4L Nel v io lento ur
to, il giovane è stato sbalzato 
dalla sella dello scooter e let
teralmente catapultato verso il 
marciapiede, dove in quel mo
mento stava transitando il 
commerciante Agostino Fabria
no di 58 anni, dimorante in 
piazza Campo dei Fiori 3. Cosi. 
il Di Nicolantonio è finito ad
dosso al malcapitato gettando
lo con violenza a terra. 

I due, che sono rimasti al 
suolo privi di sensi, sono stati 
immediatamente soccorsi da 
alcuni passanti e dal Blasi e 
trasportati all'ospedale di San
to Spirito. Qui lo scooterista 
è stato giudicato guaribile in 
4 giorni, mentre il Fabnani è 
stato ricoverato in corsia con 
prognosi di 90 giorni. 

Un altro spettacolare inci
dente si è verificato alle ore 
13 sulla via Collatina, lungo il 
raccordo anulare. Una Ciardi-
netta targata Roma 192171 e 
guidata dal signor Ettore Di 
Cosimo, abitante alla Borgata 
Lunghezza, che stava dirigen
dosi verso il centro cittadino 
in compagnia della mogl ie e di 
un'altra congiunta, ha invest i to 
una - Lambretta » targata Ro
ma 169309 a bordo della quale 
si trovava il 18enne Salvatore 
Loss, dimorante in piazza Ce
sare De Cupis. 

Nel cozzo, l'auto ha compiu
to un giro completo su se 
stessa e si è ribaltata mentre 
il giovane è stato catapultato 
nella cunetta che fiancheggia 
la strada e si è abbattuto al 
suole privo di sensi. Lo scoo
ter, invece, ha continuato la 
sua marcia per altri trenta 
metri ed è andato infine a coz
zare contro un albero sfa
sciandosi. 

II Loss. che nella caduta ave
va riportato gravi ferite, è sta
to prontamente soccorso e tra
sportato. a bordo di un'auto di 
passaggio, all'ospedale del Po
liclinico. Dopo le cure del ca
so, il giovane è stato r icove
rato in corsia: le sue condizioni 
sono gravi. Ferita l i evemente 
è rimasta la congiunta del si
gnor Di Cosimo. 

In imminente pericolo di v i 
ta è stato ricoverato l'altro ieri 
all'ospedale di Frascati il qua
rantasettenne Giovanni Costan
tini. abitante in via dello Ci
liege 11. Egli — alle >re 21.30 

Pellicce per sei milioni 
Ir alligalo in via Gallia 

Lo stesso negozio è stato visitato dai 
ladri, per quattro volte in due mesi 

Un grosso furto è stato con
sumato la scorsa notte in una 
pellicceria di via Gallia 12 La 
refurtiva, del valore di oltre 
sei milioni, è costituita da nu
merose peili pregiate 

I ladri sono giunti dinanzi al 
negozio verso l'alba a bordo 
di un'auto. Dopo aver spezza
to con una tronchese il luc
chetto che ass iemava la ser
randa a maglie, i malviventi 
hanno infranto il cristallo del
ia porta interna per penetrare 
nel locale. Quivi hanno prele
vato alcuni pacchi di pelli di 
visone e di astrakan carican
doli sull'auto a bordo della 
quale si sono infine allonta
nati ve locemente . 

Ieri mattina la proprietaria 
della pellicceria, signora Vcl-
leda VIvanti abitante in via 
Saluzzo 32. ha scoperto il furto 
allorché si è recata ad aprire 
il negozio alla solita ora. Dopo 
un rapido e sommario inven
tario della merce mancante la 
donna si è recata presso la 
stazione dei carabinieri di San 
Giovanni per sporgere denun-

Piccola cronaca 
IL GIORNO 
— Ojcpl. lunedi 4 marzo (63-302). 
S. Lucio. Il sole sorge alle ore 
«J.W e tramonta alle ore 18.12 
Luna- pnn-.o quarto il 9. 

BOLLETTINI 
— Metrrenlo«lco: temperatura di 
lori n-.imm i 2.fi. massimi 12.5 

VI SEGNALIAMO 
— TF. \TRI: «Come prima me
dio di prima « allo Arti. « Il 
diario di Anna Frank » all'Eli-
«on: « Buonanotte Bottina » a". 
Sistina. «Lungi giornata verso 
la notte » ai \ allo. 
— CINEM \ : « Il palloncino rn«-
<o o it Pareo di Paperino » al-
l'Appio. Savoia; « Il giullare del 
re » all'Aquila Ni.ig.tra. « Una 
cadill.ic tutta d'oro » al Centra
to « Il pellegrino » al Dogli Sci-
pioni. « Gervatso » al Fiamma. 
t Marty » al Flaminio. « Giorno 
m dedotto » al Giovane Trasteve
re. Sala Saturnino: « Noi Marno 
Io colonne » all'Iris: « Picnic » al 
Leonine. Xovoclne. « Il ferrovie
re » al Palazzo, Triinon, « Mob> 
Dick * al Plaz*; « Un dottoro in 
alto maro » at PHniu«<: « Mezzo
giorno di fifa » ni Quattro Fon
tano; « La battaglia di Rio del

la Piata. «I l tetto s al Rubino:]tipo n. 2 L. 235, 
• n monello * al Salone Marghe
rita: « Sotto spose per setto 
fratelli * alla Sala Chiarita*. 

MOSTRE 
— Osci, alle oro 18J0. alla Gil-
Irria dell'Incontro. ?j inaugu
rerà la mostra cor uniche e di
pinti di Giancarlo i*.»« i 

UOVA DI PASQUA 
— Por Ir prof i lar f estl\tta la 
INTA provinciale «raccordo coi. 
la Camera dol Lavoro ha prov
veduto a stipulare un importan
te contratto per l i fornitura ai 
propri organizzati di uova p j -
.«quili in puro cioccolato fon
dente. noi tipi « Fantasia » e «ce
ramica ». a prozìi eccezionali 
L'acquisto potrà ossero effettua
to modi.inte prenotazione J> 
inoltrare all'INCA provinciile ir, 
via Buonarroti. 51. tei. -13 6<V-
749.6« - 65 - 67. E poiché il par
ticolare prezzo si e potuto ot
tenere soltanto per limitati quan 
titntivi. si prcg.-. c!i contenere !<• 
richieste al minimo indispensa
bile. in modo da poter evadere 
il maggior mimerò di richiesto 
e di prenotazioni. Prezzi: uova 
fantasia extra: tipo n. 1 L. 140, 

tipo n 3 L. 470 
tipo n. 4 1*. ?0O Uova su coppa-
tipo n. 5 L. 1300. f p o n. 6 Lire 
1750. tipo n. 7 L 2 150. tipo n. £ 
L. 2 900. 

CARMEN P E R L'ENAL 
— Alle ore ZI di domani, nel 
qnadro delle manifestazioni liri
che organizzate dal Dopolaxorr 
provinciale por i lavoratori del
ia Capitale, tara rappresentata al 
Teatro dell'Opera l.i « Carmen > 
di G. Bizct. Il teatro con gli 
stessi artisti dell'Opera, sarà a 
completa di«posi«iene 'degli ena-
listi. I ptvzzi sono i seguenti: po
sti palco platea L. 1 100 a perso
na; posti paleo 1. ordine L 1 ice 
a persona: posti palco 2. ordine 
L. I 000 a persona, posti palco 3 
ordine L. 700 a persona, posti 
platea L. 1 600: poltroncine pla
tea L. 1.100: balconata 1 fila Li
re l 000: balconata 2 . 3 e 4. fila 
L. 300. galleria 1. e 2 fila C Li
re 400; galleria 3 . 4. e 5 fila Li
re 300. galleria di l la 6 alla 12 
fila L 230: gal loni l fila latera
le L. 250. galleria altre file la
terali L. 100. Per informazioni ed 
acquisto biglietti rivolgersi al
l'Ufficio Provinciale EVAL di 
Roma xia Piemonte. 63 - Tele
foni 461,733 • 463.596. 

eia. Nel negozio svaligiato si 
sono recati più tardi i tecnici 
del Nucleo speciale dei carabi
nieri per i rilievi 

Va rilevato che la stessa pel
licceria è stata presa di mira 
tanto accanitamente dai ladri 
da essere attaccata ben quat
tro volte negli ultimi due m e 
si. Il primo furto, sempre di 
pelli, fruttò un pineue bottino 
il cui valore si aggirava pure 
sui 6 milioni. Gli altri due as-
sajti. prima di quel lo portato 
a termine la scorsa notte, so
no andati falliti per l ' interven
to dei vigili notturni 

Sono in corso attente inda
gini. 

Percosso da un cliente 
che non voleva pagare 

Il signor Nicola Tamangeh 
di 49 anni, abitante in \ i a Ap-
pia PiKnatelIi 261. stava ieri 
sera sulla porta della sua trat
toria dove era in pieno svol
gimento una festa danzante 
quando è stato avvicinato da 
un uomo — certo Giuseppe Co-
lopi. dimorante in via Erode 
Attilo 29 — che voleva entra
re nell'esercizio senza pacare 
il biglietto Da ciò è sorta una 
vivace discussione e ben pre 
sto i due dalle parole sono 
passati ai fatti II Tamangeli 
ha cosi ricevuto un pucr.o a! 
volto dal suo avversario e al
l'ospedale di San Giovanni è 
stato giudicato guaribile in 6 
zioir.i. 

Un uomo denunciato aH'A.G. 
per stmularione di reato 

L'usciere Clemente Palombi 
di 42 anni, abitante ad Albano 
in via Aurelio Saffi 107. è sta
to denunciato dai carabinieri 
all'Autorità giudiziaria per s:-
mularione di reato. L'uomo, in
fatti. si era presenranto alla 
stazione dell'Arma affermando 
di essere stato aggredito da due 
sconosciuti sulle scale di casa 
«stordi o e derubato del porta
fogli contenente 64 mila lire e 
documenti vari. Tale s tona 
però, risultava del tutto fa.fa 
ed il Palombi, sottoposto a 
stringente interrogatorio fini
va per confessare di aver si
mulato la rapina per Kiustifi-
care alla moglie la scomparsa 
della somma di denaro, che 
egli aveva usato per saldare al
cuni debiti. 

— stava percorrendo a bordo 
di una - Vespa - la v ia Ana-
gnina quando, giunto In località 
Canova di Grottaferrata. è ca
duto al suolo per cause an
cora imprecisate, m a probabil
mente per una macchia d'olio 
lasciata sul piano stradale ,da 
un;» macchina in transito. 

ro 

Un edile precipita . 
da una impalcatura 

Un grave infortunio sul lavo-
è occorso l'altro ieri all'edi

le Ignazio Di Canio di 18 anni, 
abitante in via Manfredonia 35. 
Il muratore stava lavorando, 
all'altezza del primo piano, in 
un edificio in costruzione in via 
Valtellina per conto dell' impre
sa Del Tosto e Bruni quando ha 
accidentalmente urtato contro 
un mattone e. perduto l'equili
brio. è precipitato dal suolo 
dall'impalcatura. 

Soccorso dai compagni di la
voro, il Di Canio è stato tra
sportato all'ospedale di San Ca
millo e qui ricoverato 

Intossicato dal gas 
nella stanza da bagno 

L'ingegnere Achille Pertica-
ris di 57 anni, abitante in via 
Cola di Rienzo 28. è stato tra
sportato ieri mattina all'ospe
dale si Santo Spirito in preda 
ad una lieve intossicazione da 
gas illuminante: guarirà in po
chi giorni. 

Il Perticaris ha dichiarato al 
sottufficiale di PS di servizio al 
nosocomio che. mentre si tro
vava nella stanza da bagno, era 
svenuto a causa delle esalazioni 
di gas che avevano cominciato 
a defluire dallo scaldabagno. 

Tratto in arresto un giovane 
per il furio d'un parlatogli 
E' stato ieri tratto in arro

sto alla Stazione Termine il 
ventenne Ernesto Nizzola, da 
Rimini. il quale, a bordo del 
treno 7 aveva derubato un al
tro passeggero del portafogli. 

Stasera si riunisce 
il ConsigliojJjrovinciale 

Il Consiglio provinciale si 
adunerà, in sessione straordi
naria questa sera alle ore 21. 
mercoledì 6 corrente, alle ore 
17. lunedi 11 corr. alle ore 21 
e mercoledì 13 corr. alle ore 17, 
a Palazzo Valentin!, per la di
scussione degli argomenti rin
viati nelle sedute precedenti n 
di auelli iscritti all'ordine del 
"•orno. 

C Convocazioni D 
Partito 

Segretari: 1 seiircfin delti" se/io
ni ilpIU citi A e dcll'jcro sono con-
\ocati per ORCÌ alle H.30 In fede
razione. 

Orujni/iativi- Oli orcinizzallM del
le Mvioni sono convocali per o^ui 
ille ore 10 .illi «eziono Monti Hi.i 
rr.umip.inc -M) 

Rrspon^abll* della propaganda : 
l rpupon'i.d'tl' rlclli prop,n;andrt del 
le sezioni s»nn cnn\ocati per oijcl 
ille ore 19 nei locali della seziona 
(.ampitrlli IMI dei Oiutii-onart) 

Rc.pon-.abiH femminili: 1 e r?*p<in-
-<hil' winnvnilt ielle «ezioni «ino 
consocile per opui alle ore I'" nei 
Ideali della «ozione Monti (via Fran-
Ki'pine 4ti> 

GII architetti comunisti vano con
sociti per occi alle ore H in ferie-
r irione 

Centro diffusione stampa : Ovrci 
ille ore !<* i re^pon* indi àe> Ceniri 
liHiiMone *t impd delle sez'Oiu sono 
convocati nelle sedi delle rispettive 
mne. a rampo .Marzio, le sezioni 
Iella primi zona- a Campltclll. le 
iezion' della seconda zona, a Te
ntacelo. le sezioni della terza zona: 
a Appio le «ezionl della IV zona: 
a Inquilino le -e/toni d-H.i quinta 
zonj a Prenestlno le sezioni della 
4ii*nti min his a San Lorenzo le 
•sezioni delti «.".t.t zni i . a LudnvUI 
'r seriori' dell'» settima /ina 
• IIIMIItlIMMIIIIIIIIMMIIIIIIIIIIII 

fINODROMO RONDINELLA 
Deci al le ore 16 riunione 

Corse di levrieri a parziale 
•"leneOcn C H I 

• I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I M M M M 

ANNUNCI ECONOMICI 
li l mlMr.HllAI.I 

\ \ A R T i n U M Canto «"vendono 
•stmrf* tallii, pranzo ere Arre-
1«mt-ntl cran lusso «»conomici. 
FrfrilitHZiont Tarsi m frllrimpet-
'<> ENAL* \"*p«>lt 

• •» r \ s i n v i 

Tntoealeio Non «Mpete vincere? 
scrivete al geometra Luiu ed egli 
vi aiuterà Sapete vincere' Scri
vete- «eu i lTente e vincerete «11 
piti Ricorriate geometra Lmu. 
Via nttt i ' t i R. Sifsari 
M I I M M I I I I I I I M I I M I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

ANNUNCI SANITARI 
Studio 
•neri t e ES0UILIN0 

VENEREE nr^rn.tnmoniati 
O I S F l ' N Z t n M S E S S U A L I 

di orni orinine 
I LABORATORIO 
j I N A M ^ l MICRO* S A N G U E 
• nirett Or F Calandri Sperlattttt 

v u Cari» Alberto, «i (Stazionel 
Ailt PT*f 17-7-3? n t t n t 

ENDOCRINE 
->iui!l« iMiiiii* t.* • •<• c u i * Ut-ile 
» •sul»- • «llsliin/n-ni e <teth>irx<e 
-e» iml i di •.rigiri-- n n v " * < l**»-
. Ine.» »-n<i"«rin« tNt-ijr.i-tr-nia. 
i . tui . -nzf »ft ^n>-niHlii- ««-ssu.-iiii 
Visitr- jir.-r.-itrini.Til «Il Uf P 
MON \ t o R..m* Vi» S*i*rla 72 
int 4 i P t » Fuim«-> Ortrtr. 1-12. 
15-1S e p»-i H(iptintamento Te-
lef SfiJ v«0 -544 131 CAUt Com. 
Roma 1601» del 13 - 10 - 1M6). 
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