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( Le voci delta c i t ta J 

Gli assistenti uni\ ersitari 
ancora in attesa della legge 

// progetto ciene considerate solo come an primo passo ctrto fa toluzione del 
problema generate dell'Universita — Verb si approvi almeno quello! 

Dal segretario deWAttoda 
zione romana degli assistenti 
unlversltari rlcevlamo e pub 
bltchiamo; 

- Nell'immlnenza della dl' 
6cussione e l Senato del proget 
to dl Stato Gluridlco e di altrl 
p r o w e d i m e n t l a favore degll 
assistenti unlversltarl dl ruolo. 
incarioatl e straordlnarl. 11 Co
mitate Dlrettivo dell'ARAU rl 
t iene necessarlo far conoscere 
all'oplnlone pubblica 1'atteggla. 
mento dell'associazione che puo 
aintetlzzarsl nei seguentl puntl 

1) II progetto va riguardato 
eolo come un primo passo ver 
eo la soluzlone del problema ge 
nerale dell'Universita La suo 
opprovazlone dovra percl6 es 
acre accompagnata dal preclso 
impegno di affrontare tale pro
blema all'lnlzio della prossima 
legislature con prowediment l 
di assal piu ampla portata. 

2) Anche in tale limltata 
prospettlva U dlsegno dl legge 
appere In molt! puntl InAOddl-
Biacente; si chiede percl6 alme
no l'approvazione del modest! 
emendamentl gla presentat! 
dagll assistenti unlversltarl al 
la Commlsslone del Senato. tro 
cul rlcorderemo la rlchiesta 
della indennlta dl rlcerca sclen-
tinea per dodicl mesl (anzlche 
per dteel) e 11 pessagglo at 
coefflclente 402 dopo cinque 
enni dl permanenza nclln clas-
se II (anzlche dopo sette) per 
gll asslatentl provvlstl di llbe 
ro docenza. 

3) Si la presente che nella 
attuale sltuazlone degli essi 
stent! unlversltarl e assoluta-
mente Indlspensablle l'oppro 
vazione di lmmedlatl anche se 
Jimitati prowediment l a loro 
favore; perci6 si invitano vivo-
monte tutti i porlamentarl a fa
re quanto e In loro potere per-
che la legge possa essere ap-
provata prima della fine della 
presente legislature. ENNIO 
D E GIORGI- . 

Le istanze 
di un invalido 

Un tncaltdo dt guerra, Roc
co Grande, abi tante ' iri tola 
Sermoneta' 12, d ha liitdafo la 
copla dl una (stanza presenta-
1a al Presldente della Repubbli-
ca, e con la quale espone it w o 
triste caso: dlsoccupato e sen
za una abitazione decente, it 
Rocco ora »i e vis to anche to-
Oliere la pensione di guerra di 
scsta caieooria. 11 Rocco, ricor-
dando gll anni della sua vita 
sacriflcatl in guerra chiede un 
po' dl comprensione e dl aiuto 
al Presldente della Repub-
blica. 

Ridolto di 12.000 lire 
lo slipendio 
di un usciere 

Giovanni Antonio Giarruto 
ci ha inuiato per conoscenza 
una lettera diretta al Ministero 
della Riforma dell'Amministra-
zione. 11 Giarruso e usciere in 
servlzio presso U Ministero del 
Commerclo Estero ed espone il 
suo caso affcrmando che dal 
lugllo 1956. data in cui enlro in 
vigore il nuooo trattamenio 
economlco agll statali, il suo 
sfipendio /u rldotto dl 12 000 
lire men«ili. Accanto a questa 
denuneia, « Giarruso, espone 
le sue condizioni familiari: set
te persone a carico tra cui due 
bambini, e chiede come deve 
tnuere e come vud continuare 
a vivere con lo ittoendio che 
attualmcnte percepisce mentre 
il costo della vita e in contlnuo 
aumento 11 Giarruso si augura 
che tscngano TJTcsi del procce 
d'menti talt da mcttcre in con 
dizioni di r irer« deceniemente 
gli statali dei gradi piu bassi. 

Case per gli sfraitati 
della Cecchignola 

Jl mutilate di guerra Antonio 
Miano, a nome delle 41 faml-
glie che abitano alia Cecchi
gnola, e» scrive la seguente let 
tera: 

- C a n t Unila. l e 41 famlglle 
Bfrattate dalla Cecchignola. a 
tuo mezzo vogliono ricordare al 
Comune, e 'n particolare al 
presldente dell'Istituto Case Po-
polari, ing. Lombard!, 1'impe-
pno che fu preso 11 12 maggio 
1957 con il Comando Tcrnto-
r.ale delta Piazza di Roma 

Tale impegno e nolo poiche 
P'ii volte se w e parlato sulla 
stampa ciltaa.na: in base ad 
un accordD tra II Comune e II 
Comiliter. gli rfreiti alia Cec
chignola non ftirono effettuaU 
in a t i e j* che fos*«ro ultimatt 
g!i alloggi in ccstruzione a San 
Bas ibo costruitj con U legge 
n. 640 Le c&&e di San Basilic 
sono ormei prsiticamente finite 
e le 41 famighe della Cecchi
gnola. sulle qu6li continua a 
pesare la minaccia dello sfrat-
to. fanno appcl!o al Comune e 
al presidente dclI'ICF alflnch^ 
mantengano Ic promesse sod-
disfacendo 1'impegno preso nel-
lo scorso maggio Ricevi cor-
d.fili s a l u t i - . 

I rhrendiiori 
di piazza Danle 

Le duecento famiglte del ri-
cenditori ambulanti a posto 
fisso, che in precedenza opera-
vano in via Sanmo, e che poi 
sono stati trasfenti al mercato 
di piazza Dante, ci hanno scriU 
to una lettera per esporci le 
gravi conseguenze economiche 
a cui sono andaU inconlro eon 
quel irasferimento fnrzato. Co
me si ricordera, questi rivendi-

del le p r o t « t e co'ntro il trasfe-
rfmemto senza perd che esse 
fosttro prese in considerazione. 

• La penosa sltuazlone In cul 
veniamo a trovarcl — serlvono 
i venditorl jambulantl — pu6 
essere risolta esamlnando, con 
sano comprensione e aolidarieta 
soclale, cause € fenomenl, che 
hanno determinate 1'attuale sta
to dl cose che si rlpercuote eco-
nomlcamente su un vasto nu-
mero dl clttadlnl che, onesta-
mente. riceveva dl che vivere 
da] mercato quando era situate 
•n via Sannio; si tratta del for-
nltorl. piccoll ertigianl e loro 
dlpendentl e c c . - . 

Segnaltamo U problema alio 
axsessore ail'Annona e al Mer-
catl perchi vogUa rivedere 
Vtanto dlsposto, txaminando at-
tentamente le tsiatize dei ri-
veuditori 

La scuola 
di Primavalle 

«Cara Unlta, h ormal note, 
ed e stato scritto e rlscrltto sui 
glornall che le aula scolastiche 
sono InsufflclenU in Italia, per 
ognl ordlne di grado e di studio 

E cl6 e molto grave se si 
considera che — a raglone — 
sulla Carta Costituzlonale e 
snnclto i'obbllgo ai genitorl di 
far frequentare le scuole. fino 
nd unn certa etb. al proprl flgll 

A parte le nostre leggl, non 
dovrebbe essere nemmeno con 
sentfto che In una aula di me
dia coplenza si ammasslno ognl 
g lomo dal 40 ai SO bambini. 
dcsldcrosi di apprendere, come 
purtroppo o w i e n e attualmente 
nelle scuole elementarl « Pietro 
Maffl - di Primavalle. 

Quail princlpi di iglene pos-
sono osservarsi in dette condi
zioni? Come pu6 un Insegnonte 
anche con la massima buona 
volonta, adempiere proflcua-
mente al proprio lavoro? Come 
oossono. Inline gli 6tessl alunni 
stare attenti alle lezlonl che 
vengono loro importile per 
trarne profltto? 

Sono questi gli Interrogativi 
che tutti i padri dl famiglia 
della nopoloso borgata di Pri
mavalle pongono al Provvedi-
tornto agll studl dl Roma -. 

Ci aufniriamo che le giuste 
osservazlonl contenute In que
sta lettera siano prese in con-
siderazlone dal Provveditorato 
che ci augurtamo possa inter-
venire sollecltamcnte e ovvlare 
alia situazione denuncinta. 

I commercianli 
e le licenze 

11 siflnor Pacifico Spizzlchino 
abitante in via A. Doria S. ci 
scrive una lunga lettera affron-
tando ed esprimendo parecchi 
parerl sulla sltuazlone dei com-
mercianti nella nostra cltti. In 
particolare. il sionor Spizzicht-
no prende in esame il problema 
della conceisionc del le licenze 
affermando che - il fenomeno 
delle concession! delle licenze 
continua ad aumentare tanto che 
siamo giunti ad una inflazio-
n e » ; il nostro letfore. rileva 
che vengono concesse licenze 
anche se nella strada dove e 
stato rlchiesto il nuovo eser 
ctzio, a porta a porta ne esiste 
un altro di articoli congener't 
a quelli per cui viene chlesta 
la tiuot'd conccsslone, 

Il nostro letfore. in base alle 
criftche sopradette. chiede la 
sospenslone. fino al mipliora-
mento economlco dell'attuale 
crisl che attanaglia le catego
ric commerciall. di nuove li
cenze e chiede che sia conces-
sa la facoltd di tras/crimenfo in 
altre zone agli csercentl gla esi-
stentl, dopo aver fissato le di-
stanze tassatlve da farsi rispet-
tare a tutti. senza eccezione al-
cuna. - Uno sfoltimento degli 
eserctzi di vcndita — scrire it 
nostro lettore — potrebbe da 
re 11 risultato dl avere meno 
negozi ma mcglio forniti Oggi 
difatti. ci sono moltissimi ne
gozi male forniti. appunto per 
la crisl che colpisce la catego-
ria commerciale romana - . 

Infine, il nostro lettore pone 
giustamente in rilievo Vincer-
tezza per I'avcenlre che sta di 
fronte ai ptccolj e medi com-
mrrcianti di fronte alle malat-
tie. alia inra'idffd e alia vec-
chiala 

La lettera & stata suggerita 
da ragioni oggeltwe di disagio 
in cui si vengono a trocare i 
piccoli e mrdi commercianli. 
ma non tiene conto. evtdcnle-
mente. del fattori — che sono 
poi fondamentall — da cui que
sta crist ha oriaine. 

La Umitazlone delle licenze. 
appunto. se parte da esxgenze 
comprensibih. ro futtaria vista 
lenendo prcsenti tutti oil aipet 
ti del problema. E' da conside-
rare, xnjatti. il rovesao della 
medaglia: una tale limitazione 
potrebbe infatti incoraggiare la 
crescente xnvadevra dei mono-
poli e commerciali e industrla 
it. un'inradenza che a lungo 
andare si rifletterebbe negati-
vamente sugli mteressi di tutti 
i pircoli e mfdi commercianli. 

Perchi il problema possa tro-
rare una solurione cosfanfe i 
necessarto prima di tutto che 
sia elerato tl tcnore di oiia dei 
cittadmi e che lattivitd mdu-
iirialc si sriluppi on2ich^ dimi-
nuire; ma se questa < una pro-
spettiva che pud essere rag-
giunta soltanto con un governo 
che Jaccia una dirersa politico 
sociale, per intanto i piccoli e 
i medi commercianli hanno bi-
sogno di misure organizzativc 
che debbono essere espresse dal
la categoria, e piu che sul ter-
reno della concorrenza. su quel
lo delle unioni. degli accordt 

Resta >I problema pensiont; 
e a questo proposito va rieor-
dato che alia Camera glace un 
progetto di legge presentato dal-
reru Picscziii zi zltrl zhc pr£-
r e d e appunto un slstema assl-
curativo per il eeto medio vro-
duttiro, commercianli piccoli e 

medi * artiglanl. E' necessarlo 
fare in modo che sia appro-
vato nella presente lealslatura 

L'O.N.MJ. 
e i dipendenli 

II Commissario straordlnorio 
dell'Opera Maternifd Jnfanzla, 
Amerigo Petruccl, ci scrivt per 
precisar« alcune inesattezze che 
sarebhero state contenute nella 
lettera di un grupvo di dlpen
dentl delle federazlonl della 
ONML da nol pubblicata 11 
g lomo 11 in questa rubr"ca. Per 
brevlta cltiamo quella che rl-
tenlamo la principals e doe 
che negli axili-nido ore ver ra
gioni di forza maggiore i ge 
nitori rltardano nel fitirare ' 
propri bambini, (a calirtata c 
I'impfegata che restano per la 
sorveghanza vengono retrlbulte 
con lo straordinario. La lettera 
a noi pervenuta affermava in-
vece il contrario 

$L tornata Lucia Bose 
tr. if {, 

^0J :\ 

Luela Bose e tornata a S o m a In veste dl mamma, accompa
gnata dal marlto Domlnguln. celebre • ass»« della corrida. 
Ecco Luola, col prlmogenlto In bracclo, a passegclo net 

pressl del Grand Hotel 

EFFERATO DELITTO IERI SERA ALLA GARBATELLA 

Uccicfe a colteffate un memo vale 
cfie aveva percosso un suo amico] 

L'assassino, un pregiudicato, e riuicito a darsi alia fuga ed e ricercato dalla polizia • La vittima e 
4 

morta sull'auto che la stava traiportando al Centro traumatologico dell'INAIL • Incomprensibile riierbo 

UN CONTADINO VITTIMA DI UNA MISTERIOSA AGGRESSIONE NOTTURNA 
Un eflerato delltto e state 

commesso ierl sera in via Rosa 
Guarnier! Carducci, alia Gar-
batclla. Per vendicare un ami
co, il pregiudieato Virgilio Gio-
gnorio di 44 anni, de Citta Du
ctile (Rieti), ha ucclso a col-
lellete il manovale Umberto 
Pennisi di 55 anni. abitante al 
viale Cristoforo Colombo 310 

L'assa.ssino 6 latitante ed e 
attiv«mente ricercato dalla po
lizia. 

Sul gravissimo fatto di san-
Hue si hanno scorslsslml parti-
colari. I tunzionarl inquirenti 
infatti. si sono ineomprensi-
bilmentc rtfuitati per alcune 
ore di fornire notizle in meri-
to alia stampa. tnncerundosi 
dietro Jl pretesto che ci6 avreb-
be pregiudicoto il buon eslto 
decli accertamentl. 

Soltanto olle 3 di questa mat-
Una, e cloe concedendo ai re-
dattori nppena il tempo di scri-
vero affrettatamente poche 
righe per I'ultima edizione, l a 
polizia si e decisa a rendere 
noto un loconico ed 'noomple 

LE IMPRESE Dl DUE RECLUTE IN VIA SAN MARTINO DELLA BATTAGUA 

Oltraggiano due giovani studenti soma I i 
e armati di coltello assalgono gli agenti 

Solo T intervento di altri poliziotti consente di ridurre all' impotenza i due ener-
gumeni - Uno di essi si e ribellato anche negli uffici del commissariato Viminale 

Due giovani, responsablU di 
un disgustoso episodio e dl ol-
traggio. violenza e reslstenza 
alia forza pubblica. sono atati 
arrestatl ierl mattina dopo una 
vivacisslme colluttazione in via 
San Martino della Battaglie Si 
tratta di due rcclute che da 
Taranto dovevano recarsi ai 
CAR di Orvieto e Siena: Ca-
taldo Puggetti di 22 anni e 
Osvaldo Gentile, egll pure ven-
tlducnne; essl sono stati inter" 
rogotl nel commissariato' Vi
minale e qulndi trnsferit! a Re-
gina Coell. 

Ed ecco i fattl. Verso le ore 
12.45. gll studenti someli Ab-
dulle Deud Ussen e Ossobo 
Ghedi. iscritti alia facolta di 
medicina deirUnlversila. hon-
cio visto. percorrendo via San 
Martito della Battaglio il Fug-
setti ed 11 Gentile 1 quail stan-
do addossati al muro di un edi-
flcio in costruzione. essnlveve 
no ad una funzione flsiologicn 
che si compie solitamente nel 
chiuso dl un luogo piu appro
priate. Al deplorevole spette-

colo. i due giovani hanno ma-
nifestato la loro indignazlone. 
ma mal ne 6 loro incolto per-
che le reclute hnnno risposto 
alle giuste rimostranze con gli 
insulti e le minacce e Cotoldo 
Fuggetti ha compiuto un gesto 
osceno. lordando l'abito del 
Ghedi. 

Gli studenti non hanno rite-
nuto opportuno di reagire alia 
provocazlone ed hanno rlchie-
tto invece 1'lntervento dell'agcn-
te di P.S. Laratta, che era In 
servizio dnvantl al palezzo dei 
marescialli d'ltalla L'agente si 
6 avvicinato alle due reclute ed 
ha chlesto loro i document!: per 
primo. il FuggetH si e rlflutato 
subito imitate daU'amico. ed 
insleme I due hanno comln-
ciato a lanclare insulti e mi
nacce contro il tutore dell'or-
dine, 

A questo punto. sono Inter-
venuti l'agente Tocchio. dl ser
vizio al vicino supermercato. ed 
il vigl le urbano Carlo Miccoli 
che hanno afferrato 1 due ener-
cumentl e li hanno invitati a 

Trasformata in pugilato 
una partita di calcio 

Clamorosi incident! nel finale di Autovox-
Humanitas - II pubblico partecipa alia zuffa 

Una partita dl calcio fra le 
squadre di prima divislone 
Humanitas e Autovox si e eon-
clusa ieri tumultuosamente con 
un pugilato generale fra i glo-
catori e 1 non numcrosl spetta-
tori che hanno tnvaso 11 campo 
II movimentato scontro e av-
venuto sul campo periferlco del 
Circolo fcrrovierl in viale Li
bia. Alia fine tre giocatori ban-
no dovuto farsi medicare in 
ospcdale. 

Verso le 12 la partita, con-
dotta con la passlonalita ca-
ratterlstica dalle formazioni mi
nor!. stava per concludersl 
L'arbitro Ste lv io Stella, dl SI 
anni. ba interrotto 11 gioco ad 
un tratto avendo rilevato un 
failo ed ha ordinato una pu-
nizlone. La decisione ba costi-
tulto la prima scintilla; due 
giocatori del le opposte forma
zioni hanno cominciato a me-
narsi pugni. 

Nel giro dl pochi Istantl tutti 
i giocatori sono Intervenutl dl-
stribuendo pugni e calci senza 
risparmio Poi e stata la volta 
degli spettatorl che. impazienti 
di assistere soltanto. sono pas-
satl dagli incitamentl all'lnter-
vento dlretto. Sul tappeto verde 
per qualche minute e state 
cosl improvvlsato un Lncontro 
stenerale di l o t u libera e pu
gilato che si e poi conciuso per 
esaurimento. 

Piu tardi. quasi non bastasse 
quello che era accaduto. 11 gio-
catore Antonio Chlasserini dl 
20 anni, dell 'Autovox, e stato 
malmenato negli spogllatoL Al 
Pollclinico e stato giudicato 
guaribile In 4 giornl. 

Damiano Coluccl. 26 anni e 
Walter Mancini. di 22. entram-
bl della Humanitas. si sono 
fatti medicare al San Giovanni 
Xe avranno. rispettivamente. 
Der 6 e 4 tJiomi 

recarsi al commissariato Ma 
improvvisomente. Cotoldo Fug
getti e riuscito n divincolersi 
dalla stretto c. estratto di tasca 
un coltello o scrramanlco. si e 
ica^linto contro il Ixtratta ed 
ha tentato di colpirlo: 11 poli-
zlotto non si e («tto per& co-
gllere di sorprcvi e. dopo una 
furibonda colluttnzione. e riu
scito ad immobilizzare il gio-
vano ed a disarmorlo. Nello 
stesso tempo 11 Gentile si e 
gettoto contro il Tocchio e lo 
ho tempestato di pugni. 

Sono accorsi altri agenti e i 
due energumeni sono stati ri-
dotti all'impotenza c occompo-
gnati al commissariato Vimi
nale. Neiruftlcio del funzlona-
rio di servizio, Osvaldo Gentile 
ha tentato dt nuovo di fugglre 
afTrontando gli agenti a calci 
e pugni: ma ben presto e addi-
venuto a piu mlti consigli e si 
e lesciato ammanettare. 

Come abbiamo detto. 1 due 
gio\ ,eni dovevano raggiungere 
i Centri eddestramento reclute 
di Orvieto e Siena. Tuttavia 
essi, pur essendo da consl-
derorsi come regolarmcnte ap-
partenenti alle Forze Arniate 
soranno giudtcati da un tribu-
nale penale civile. Nella col
luttazione, il Fuggetti & rimasto 
leggermente ferito all'indice 
della mano destna. . 

Autobus Stefer 
contro un taxi 

Uno spcttacolare incidente 
delta strada e accaduto alle ore 
7 30 dl ieri mattina in v ia Prin
cipe Amedeo. Un autobus del
la Stefer proveniente da piaz
za dei Mlrti (Centocel le) si e 
scontrato con estrema v io len
za con un taxi; entrambl i mez-
zi sono rimasti seriamente dan-
neggiat). 

Il pesante ve lco lo pubblico 
era carico dl passeggerl e mol-
ti di essi. in segulto alia bru-
sca frenata operata dall'auti-
•ta e quindi delPurto. sono 
caduti gli uni sugli altri. Set 
te persone. anzl, hanno ripor-
tato llevi ferite e contusion! ed 
al San Giovanni sono state giu-
dicate guaribili dal tre ai set* 
te giorai. Ecco 1 loro noml: 
Laura Mariani di 44 anni. To-
bruk'Hinot t i di 45. Giuseppe 
Colaccino di 37. agente di P S . 
Emilia Santopietro di 20. Ro
sa Redi di 46. Anna Calzetta 
di 49 e Elide Pensa dl 23 

L- ottantaquattrenne UHsse 
Savocchi. abitante in v ia T»-
burtina V'ecchia 13. e stato in-
vestito in via Emanuele Fill-

Nuova sede per la sezione Quadraro 

, fVTfku*L. 

berto da un tram della linea 
n. 4 condotto da Duilio Mor-
dacchini. Nell'incidente. il vec-
chlo ha riportato serie ferite 
ed e stato ricoverato in osser-
vazione al San Giovanni 

Colto dal sonno alia guida 
della sua auto, il signor Vito 
Ragone dl 52 anni. dimorante 
in via Alessnndro Castclli 36 e 
nndato a urtare vlolentemente 
rontro un albero ed e rimasto 
ilravemente ferito: al San Gio
vanni. I rnedici lo hanno fatto 
ncoverare in osservazione. 

Rilasciati i " f e r m a t i " 
del Campo Buozzi 

I tre clttadini fermati Ieri 
notte dalla polizia per aver fat
to scrltte sul muri nei pressl del 
Campo Buozzi. dove vivono da 
oltre tredlci anni decine di fa-
miglie di baraccati. sono stati 
rilasciati dopo un intervento 
del Ton. Carl a Canponi. 

SI tratta di Salvatore e An 
drea Berardinjclll e di Mario 
Torrone, tutti abitantl nelle ba . 
racche del Campo Buozzi. 

Le scritte sui muri sono state 
canceliate dalla polizia. 

to comunlcato; de notare che. 
in un primo tempo, 11 sangui-
noso episodio era stato comple-
tamento tocluto e si deve quin
di soltanto alia sagacia di al-
cuni cronistl se esso e venu-
to. sia pure frammentariamen-
te. alia luce. 

Agendo in questo modo. a pa. 
rer nostro senza alcuna giustifi-
cozione, gli investigatori hanno 
praticamonte vletato at giorna-
listi di assolvere alia loro fun
zione di lnformatori obblettivi 
dell'opinione pubblica. E cl6 
•* accaduto proprio quando in 
Questura ci si affretta a dare 
•on dovizia dl portlcolarl tut-
te quelle notizie che suonano a 
lode per il questere Marzano 
e per I suol dipendenti Ma 
questo 6 un ragionamento che 
c-i porterebbe troppo oltre e che 
r a m o impediti a sviluppare 
oer mancanza dl tempo; lo rl-
Trenderemo nel prossiml giornl 

E adesFo torniamo ai fatti 
Alle ore 21, il signor Giovan
ni Ciccorelli stava percorrendo 
H pledi via Rosa Guarnieri Car
ducci quando. glunto davanti 
il cancello di uno stabile, he 
vlsto a terra il corpo dl un uo-
mo immerso in un lago di san-
mie Terrorlzzato. il passante si 
6 inginocchiato accanto al fe
rito e si e accorto che le sue 
condizioni erano gravisslme: 11 
poveretto aveva infatti il ven
tre squarciato da numerosi col-
pi di coltello (forse cinque) ed 
era rimasto quasi completa-
mente dis^nguoto Allora. ha 
fermato con dispereto cenni 
delle breccia un'auto di pas-
<iRKio, vi ha caricato il corpo 
esanime e l'ha fatto traspor-
tore o tutta velocita al Centro 
traumatologico dell'INAIL di 
via San Nemesio. 

Qui. purtroppo, la macchina 
e ^mnta quando ormai era 
troppo tardi U ferito. infatti, 
e morto durante il breve per-
corso. Alia presenza di alcuni 
nqenti di polizia 11 cedavere c 
^tato perquis'to e, attraverso la 
carta di identita, identificato-
si trattava. appunto, del pen
nisi. 

Sono cominciate le indagini. I 
cui risultati — come abbiamo 
detto — non sono stati regi an
cora completamcnte noti Fino 
a questo momento si sa solo 
che Tassassino e il pregiudicato 
Virgilio Giagnorio e che egli 
avrebbe commesso il feroce de-
litto per vendicare un suo ami
co. certo Antonio Rossi, il quale 
nella stessa serata sarebbe stato 
percosso a colpi di sasso dal 
Pennisi 

Sembra anche che 11 Rossi, la 
causa indiretta dell' omicidio. 
nbitasse insleme con la vittima. 
egli tuttavia non si e fatto me
dicare in alcun ospcdale e ci6 
starebbe a dimostrare che le fe
rite da lui riportate nella col
luttazione con II manovale non 
sono gravi. 

Al momento di andare in mac-
china apprendiamo che la Po 
lizia ha stabillto numerosi posti 
di blocco in varie zone della 

Prime rappresentazion. 

II corapagno Edoarde D'Onofrla ba Inaarnrala Ieri la n a e v a sede del PCI di Qnadraro. I 
naavl local! de l la aeztane s o n o In T U del Levi, 2 i 

M U S I C A 

Gracis-Renzi 
all'Argentina 

II concerto rimane nella me-
moria per la splendida parte-
cipazione di un planista. anzi 
di un musleista. quale e Ar
mando Renzi. II massimo della 
precisione e della raffinatez 
za di suono Renzi l'ha dato 
nel - Piccolo concerto - scrit
to da Luigi Dallapiccola. nel 
Testate del 1939. per Muriel 
Couvreux, una bambina di set
te anni. E certo. questa Mu
riel doveva essere una bimba 
prodigio. a meno che non sia 
molto piu tenera dei sette an 
ni quella parte di pubblico che 
ha dimostrato di non gradire 11 
- C o n c e r t o - , che e delicate 
sottile e nel quale fa tuttora 
spicco un incantato - notrur 
no - . interpretato dal pianista 
con raccolta e ben vibrata 
espressione 

In un cllma di affettuoso 
fcrvore romantico si 6 sciolto 
'nvece il mozartiano concert" 
K. 491. Moltissimi gll applau-
<=i. e un bis: la prima * N o -
velletta • di Schumann, rac-
contata con bra\nira e stile 
csemplari 

Ettore Gracis. direttore d-
orchestra, il quale e sembrato 
aver p.u caro D.iHapiccola che 
Mozart, ha avuto poi la sua 
parte di applausi con un'ac-
ces.-i c<ccuzior.e della second'i 
Sinfonia di Rachmanmof 

c. v. 

II « Werther * 
al Teatro dell'Opera 

Nel racconto giovanile di 
Goethe, lei tCarlotta) e av-
vinta da- lamore di Werther. 
ma intende mantencre tedelta 
al vincolo coniugalc. Lui (Wer
ther). arde d'amore. ma e un 
^cntiluomo. e r.spetta la denna 
imata. Fino alia disporazionc. 
fino a morirne Contrasto di 
sentimenti. dunque. che ha ec-
oitato il talcnto di un musi-
cista della tempra di Massenet. 
:n uno spartito di schietta ispi-
razior.e. valido dal 1392 ad og-
Ci e e hiss a fino a quando. ma 
id una condizione: siano de 
cni gll interpret!: n Teatro 
dell'Opera ne ha presentato 
un'eduione indubbiamente de-
<na Gia di per s^. il bmomlo 
Clara Pctre l la -Fcmicc io Ta-
gliavini costituiva s-.cura ga-
ranzia di successo ch6, infatti 
<i e subito affermato al primo 
«»tto, ai'iliiKrndo. nei successivi. 
toni sempre piu vibranti di 
consapevole drammaticita. La 
orchestra, diretta da Ollviero 
De Fabritiis. ha poi fervida-

mente accentuato la tessitura 
melodica. A posto tutti gli al
tri (da Giuliana Raimondi ai 
Borriello. dal Dadft al Giusti 
alia Marcangeli). Ie scene, le 
iuci. la regia' (di Acly Azzo-
lini) e molti gli applausi. 

Vice 

Piccola 
cronaca 

v. 
IL OlORNO 
— Oggi tuned! X m a n o (62 • 303): 
s. Cunegonda; 11 Sole al leva alle 
ore 7.01 e tramonta alle ore 13.11. 
tuna plena it glomo S. 
BOLLETTIN1 
— Metrorologlco - Temperatura 
di Ieri. minima 4.2 - massima 11. 
VI SEGNALIAMO • 
— Tratri: • Omifle» al Qulrlno. 
c Una e 11 cavalierr > al Valle 
— Clnrma: « II trapezlo delta 
vita • aU'Adriana. Modemo. New 
York; « S o m s i di una notte d'e-
state > all'Archiniedc^ Splondore. 
c Orizzonti di gloria y. all'Arlrc-
chlno. Bomini: « Guerra e pace » 
aU'AuirustuB. Hollywood. Mazxini. 
« L« a w e n tu re dt Arscnio Lu
pin > al Delle Ma«chere: c Sflda 
a l i o K. Corral » at Diana: c Un 
re a New York • al Fontana. 
t Colui che deve mor ire » al Gar-
batella: « II prinripe e la balle
rina ». al Boston. Sultano; < Fan. 
ta^la * airOdrscalcM. € Le notti 
hianche » alio Splendid: « II giro 
del tnondo in ottanta giorni > a) 
Quattro Fontan<>. 

GITE 
L U f c J o turitrno drll'Enal orga-

nizza dal 4 at 9 aprtle prosvimo 
una gita a Parigi per la Pasqua 
La quota dl partecipazione e 
fi«sata in lire 31000 anche con 
pagamento rateale a mezzo dei 
buon! Enal « Credito tunstico» 
Per tscrizloni ed ulterior! infor
mation! rlvolgersl alfUfflcio tu-
risnio dell'Enal dl Roma In via 
Piemonte. 6S (tel. 460-69?). 
VENDITA 
Dl PEGNI SCADUTI 
— IJi CASS* dl Rltpannlo dl Ro
ma (Servizte del Pegno) pone in 
vcndita all'asta pubblica durante 
il prosslmo me*e di marzo: I pc-
gnl a 3 mesl costituitl a tutto 
il 30 novembre 1957 e t pegni a 
6 mesl costituitl a tutto 11 31 
agosto 1957 non rLfcattatl nei 
termini dt legge. Le vend it e. In 
via normal* promlscue dl ogget-
t! prezlosl e non prezlosL avran
no luogo nel nuovo salone di 
Piazza del Mont n. 33 dalle ore 
iJ30 alle ore 12 dl tutti 1 giorni 
ferlali. comprrso tl sabato e dal
le Cic to aiie ore is del lunedi 
martedL, mercolrdl c vcnerdl. 
Nelle ore pomeridlane del glo
ved t, dalle ore 16 alle ore 19, sa-
ranno posit in vendlta solo gti 
oggctti non preziosi. 

cltta nel tentativo di catturare 
al piu presto I'omtcida; di co-
stul. per6. non si hanno tracce 

• • • 
II contadino Antonio Bene-

vento dl 33 anni, abitante in 
una tenuta sulla via Aurelia 
Antica. e rimasto questa notte 
vlltlma dl una misteriosa ag-
^ressiOne Egli, verso le ore 
1.10. stava dormendo con alcu
ni compagnl di lavoro nella ca-
merata delta fattoria quando 
nel locale e entrato un Indi-
viduo Costtil, In punta dl pledi 
si e av\dc!nato al letto dove il 
maJpapitato era immerso nel 
sonno. gli ha gettato In volto 
una manciata dl caloe in pol-
vore e quindi lo ha ripetuta-
mente colpito alia testa ed alia 
mano destra con un coltello-
nol si e da to . alia fuga. riu-
icendo ad ecllssarsi. 

II Bpnevento e stato soccorso 
dacll agrieoltorl Pellegrino Ci-
riello e Rocco Rotugno e dnl 
>uo datorp di Invoro Marcollo 

Tarsi. Egll, a bordo di un'auto 
di passaggio. e stato traspor-
tato all'Ospcdale di Santo Spl-
rito e qui, dopo le medicazioni 
del caso, ricoverato in corsia 
con prognosi di dieci giornl. 

L* aggressione sarebbe stata 
provocata da motivi dl gelosia. 
Sembra infatti che 11 contadino 
avesse una relazlone con una 
donna, la quale aveva lavorato 
presso la stessa tenuta in tempi 
recenti: si suppone quindi che 
il feritore f.a II marito dt 
costel In proposito sono in 
corso Indagini 

Seconda distribuzione 
del soccorso invernale 

Alia presenza del prefetto e del 
slndaco. ha avuto luogo Ierl mat
tina. nella »ala del teatro Rossi
ni. in piazza S. Chlara. I'annun-
ciata cerimonla con la quale 11 
prt'sidente dell'ECA. dr Nicola 
Signnrello. ha dato Initio alia se
conda dutribuzinne do] - <ioccor-
•"> invernale • 

In Tribunale lo scandalo 
del Festival di Velletri 

Gli organizzatori, il notaio e una tipo-
grafia citati per 72 milioni di danni 

Gll autori delle canzoni - Se 
renata zunzunzu - (Ciervo c 
Granelll) , - Cerco qualcuno che 
m'ama - (Scerfo e Bonfatu 
- Dolce speranza - (Sopranzi e 
Sansoni) e la casa muslcele 
Giraffa. editrice di tutte e tre 
le composizioni. hanno dato 
mandate ai loro legal!, a w 
Ignszio Granelli. Cermelio Glor-
giannl e Asdrubale Tomassini 
di convenire in giudizlo da
vanti e l Tribunale per il risar-
cimento dei danni per com-
plessivi 72 milioni di lire gli 
organizzatori del Festival del
la canzone dl Velletri. Renato 
Guidi e Alberto Altobelll. il 
notaio dott. Cienci e la society 
tipografiCQ Nova. 

Come e noto. se nella serata 
conclusiva delta manifestazio-
ne non si fosse venficato il 
broglio per il quale risultd vin-
citrice la canzone - La porta 
verde - di Bonagura e Ruccio 
ne con 399 voti 345 del quail 
espressi su schede poi risuitate 
false, le suddette canzoni si 
sarebbero rispettivamente cles-
sificate al primo. al secondo e 
ol quarto posto. 

Nell'atto di citazione — ln-
forma I'avv Granelli — gli 
autori dennegg.ati sostengono 
la responsabilita del Comitate 
orgonizzatore e quella del no
taio Cianci. in quanto essi. no-
nostante le gravissime irrego-
larita riscontrate durante lo 
?pogHo dei voti. consentirono 
ugualmente che fossero annun-
ziati al pubblico risultati che 
=apevano non valldi 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i t i i i i i i i i i i i i i 

(IN0DR0M0 RONDINELU 
O g g i a l l e o r e 16.30 riu-

n i o n e c o r s e di l evr ier i a p a r -
z ia l e b e n e f i c i o d e l l a C. R. I 

C CONVOCAZ10NI 
) 

Partilo 
I rpsponsablll della prupagarida 

di tutte le eczioni delta citta I 
sono convocati per oggi alle 19 | 
precise presso la sezione Campl- , 
tell! (via dei Giubnnarl). 

Le sezlonl che ancora non lo • 
avesBero tatto provvedano a tar . 
ritlrare presso la commissione 
propaganda della Federazione ur
gent? m.iterialc stampa 

Alle ore 20 continua staeera e 
si conclude 11 congresso della se- • 
zione Monteverde Vecchlo. 
- O^gl alle ore 20.30 prosegue II 

congresso dells sezione Latino -
Metronto 
FGC1 

Oggi alle ore 17.30 In Fede
razione- nunlone delle responsa
blU ragazze del circoli Italia, 
Mazzlnl. Nomentano. Salario, 
Moniemario. Monteverde Vecchlo, 
Honlc Milvio. Primavalle, Trton-
(ale, Garbatella. Porto Fluvtale, 
Trullo. AclHa. 05tla Lido. 

Domanl alle 19 presso la se 
zione del PCI dl CampitelU rlu-
nione del segretari del circoli del
la citta 

Domanl alle 19.30 presso la nc-
zlone del PCI di S. Giovanni: riu-
ninne delle responsabili ragazze 
dei circoli dl Appto, Clnecltta, 
San Giovanni, quadraro. Tusco-
lano. Porta Maggtore, Prrnestlno, 
Tihurtino. Villa Gordlani. 

ANP! 
Oggi 1 membrl del Comttato 

provinciale e 1 dlrlgentl di tutte 
Ic sezioni sono convocati nel lo
cal! di via Zanardelll n. 2 alle 
ore 19 
Coniolte popolari 

OCRI alle ore 19 nel local! dt 
via Merulana n. 234 avra luogo 
la riunione del Comltato dell'As-
sociazione romana per la casa. 
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TEATRO S I S T I M A 

ron 

in 

SOS VIMIMIK 
4M.it aawsA 

Commedia musicale in due tempi di 
AMENDOLA e MACCARI 

Musiche di D*ANZI 
Lo spettacolo piu divertente delVanno 

IILTIMI GIORNI 
Riduztone ENAL feriali e festki 
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