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MA* voci dcllu ciUa 

Perche si estromette 
I9Avis dal Policlinico? 

La sede del volontari del sangue sbarrata par far potto a un 
deposito di formaggi e viveri — Una lettera dell'associazione 

I/i«i lettera molto infcrcs-
.Miiifc ci e slutu ini'iatn da I -
VAV1S (Assoctaztone dei do-
fiiittiri di sanaue). In cs.s/i M 
scunula i« firiivitti del i>rocve-
(limt'tifo riiiiiuccmfn ((in diri-
peiiM del I'ohclinico Umherlo ' 
area la chiusuru del repnrlo 
htsciato a di.s'po.tirionc del-
t'AVIS per 111 Ml(| IIHIPIII'I Net 
piornj scor.si .si ('• dditiiiKiirii 
j)ro(f(luto al sifjilio con truiM 

di'f/li iiif/rr.s-.s-i i/cl/d .itiiiirii 11 .vil
la daH'AV/S, metitrc in fine
st ru i/c/fa stesxa stanza ri'tme 
c'lill.s'd (Jul di / l ion con tin 
rolmsfn liicclifitii 

Speetosa motivi) (iiyuntnfir 
hi lettera): In sfdiirn dovrvn 
ritaniare al I'oltelinii n per 

•'NM'rC .S'l.stl'ffKiril a •• depotito 
di /or/ii(i[;i;ni c n r i T i •, di cu-
rultere provvisorio, il d ie in-
dure a ritenere tin', put cnti-
t'l'tticfif <-iiM'iir<', it deposito 
pofcru t'XM'rc M.sremiifo iil-
frorr. tcni'iido prcsciirc d ie i 
liirori cdi/i HI cor.so ncl cotn-
pri'tisorio del Policlinico IJm-
berto 1 avrebbero meylio Ja-
ci/ildlo Id creuziOHV ill tin 
r/iialsiiisi p(uii(/Iioiiciito, ,sn| ti-
j>o dj ((iii'llu ensfnufo proprio 
in r/iiL'sli fpomi d ridtmo di'l/r 

(iuii)lr rlii' rcc iiif/ono In (ti
med oxlefricii. JUT farm- de
posito di lioiiilinfc d'OVMI/CIIC 

L<i /cflera illii.srru le cospi 
cue oructnerctire d i e VAVIS si 
e fpindrtmiflfn run l<i sun (><•-
»ic/icn, iiisostituibile attivila, 
rifvrentlo (ili sforzi ftitti dalla 
Asxociazione per ampliare il 
proprio serv'tzio leciiico-.scicti-
f i/icn. roiiii' attest a lit rculiz-
zaztone di iiri itiodcruo cciitro 
f rris/iisioiidlc proprio ull'Um-
berto I. 

Dopo twere elencato »ic| def-
taiilio t diri-rxi I'OiiijnM del-
VAVIS. hi lettera conclude: 

Dobhiomo cliicdcrc ran tut-
l;i franchezza di .s.nnop diri-
e.enti del Pnlicbnico Uniber-
to I so voli^i Id pena di •• de-
inolirc • tin scrvizio efllcicnte 
per adtitttuc mi deposito di 
iormn<!i>i<>; perche. incntro il 
<lopo.sito di fornia^nui lion •' 
c.s'senzi.ili' per s«ilv;irc vitt* 
HDHiiU' in piTifolo. fpiol J;ilio-
mtOT'O (il CMKlUlloJIUl clic 
J'AVIS viiolf sistfiiiiiit- nrl 
jnoprio ainbiento i- U ciinipli--
nu'iito pnncip.ilo di un rcn-
l m tr.'i.sfusioiuilc clic '-. riypet 
ti. in unidd di xilvciiv v ti-
uniniH* in iHTicolii. 

Violenza 
di un brigadiere 

f*i senre un eittmliiio. cite 
prejenxce vonsereare 1'inro-
pnilo. per rspn in err lit .<IHI 
rihriifii protcstii ccmrrfi il (|ni-
ve coinpnrtamento di I/II sot-
tuff iciule di /\S' La lettera. ol-
tre ehe al nostra yi«>rri«|r. e 
indirtzzata nl uuntstro depli 
Interni 

Ho assistito 
ri at Icpjir — 
l;isri:ito niolto 
ri<hlu N'on !e 
nostra lettare si 
ntstro) perdu-
prondiT.i piovvt'dii iunii . ma 
solo per dirle i-lic •• as-uirdo 
volor far rrcden' iiclla <!••-
iiiocr.'izi.'i o nt'll.i lihcrta ipiaii-
<\o ooloro rlii' dovrt'lihorti far-
li* risprttari' snno i priini ad 
aiiiuillarli'. Sono un oittadmo 
clic nella vostra dfoantata li-
licrta ci iTi'dcva »• contribiiii 
ad *'ssa due iiu>si fa (e palese. 
a questo piinro. /•ullu.sioiir iil-
/(* reeentt eleztom politichel. 
Quando asroltavo i niu'i ool-
l»*llhi di la \oro MI I'crto vio-
Icnze d»>lla |H>li£ia non erfde-
vn. arui difciidcvtt l.i poli/.ia 
dicondo olif cm era fruttu del-
la prnpa^anria di rcrti partiti 
Ma oum credo ehe «'n"> era vcro 
pcrcht* vi ho assisttto Kt*co i 
fatti 

Sab.ato 1'.' IUKIIO. diir.intt' la 
- festa d«> nuantri-. r.'-attaiiu'ii-
1c alle ore L'.'UO. d.ivanti al 
cinema Ksperia. tin M^nore 
nel lo scher7are. m.iv\ crtit.i-
iniMito. 51 rivol^eva ail tin vi-
ci le nrbano il quale re.i>;iva 
ypin^ondolo ron for/a contro 
i passanti fino a fari<> tinire 
addosso ad un brigadiere di 
1'S II |K>\eretto M st*tis.i\.i di-
chiarando chc era st.i*.» il \ i -
JZilf* a spuiRi-rlo. nt.i il bri-

adirrc repl-cava .vunbata-
Hfn'.t' Ari'ii5,i\;i ;1 p o w r e t t o 
"eysere i ibnaro 
K" stato miitilt* ucrn parolri 

-it sctisn II briRadiere lo tra-
cinava a! \ i c i n o coninn^sa-
:ati>. nientre l'..l:r»>. terro-
:7-Za!(>. O T I M \ .i d. far Capire 

•ho r.ctn rueritiVa niituma-
mente qu«! :ratt«n,en:o per-
he non .tvova commes^o mil-
H contro nofsurii) A que>to 
unto, il bricr.d;ire. con un 

' tnno della ntaiio h.i fatto *e 
orroro lo puard:*- sedti'r al 
jar v i c m o Cos'oro 5i prrci-
itavano. c ircondavano il po-
praccio. sullo scale del coni-
ussariato. f r.iKKiuntolo si 
on niessi a p;cchiare lo sven-

• urato >n maniera vorarncriti-
)nita'.r> da far volt ,TC lo sto-

maro 
Qtiesta vccn.-i M svolgm .-< al

ia prosi'n/a d; una \ent :na di 
porsone II br:gad.ere. ..Mora. 
e !orna!o a oomba o h*. >p:nto 
tutti indic lro tanohc rue che 
s tavo ncl Rrupp»>> Abbiamo 
corso il rischio di precipitarc 
per le scale. E ci ha detto 
- Chi lo desidornssr sappia che 
nel la camera di s:curezza e'e 
posto. e anche a Rcqma Coe-
h -. 

Son mi firrno (conclude lo 
autore della lettera rirolacn-
dosi sernpre al mtntstro) p t r -
ch£ vi tcmo dopo cib chc ho 
visto. Avroi dato la vita per 
difendere la vostra tanto no-
cantata liborla Ci crodrvo, 
ma ORRI sarci disposto a darla. 
la vita, per la vera libcrta. 

a del fatti — 
che mi hanno 
scos^o e inor-
scrivo (ipii il 
rteolue al mi-

penso che lei 

Gli agenti 
di Cinecitta 

Alfredo Mo:^eltu .-erire. IIII-
cli'eoli. nun IcMeni indtrtz-
zandolii id nostra aioritale, u 
nil iiflrn (/iiorididiio. e (il TIII-
ni.ilro di'pli Interni. 

II t ic scorsii cpli dice •— 
pie.to a spititc dalla poh7ia di 
Cinecitta. s e n / a Kiustificato 
mot ivo. ho roajjito n voce st*n-
/a otfe l ideie I'l oscuni'iulo i 
maltrattainenti c scntilo tin 
fin It- doloie alia spina <It>i -<«-
le ho pel.so la ra^iono e dico-
iii> abbia pioiiunciato una fia-
M- offeiisiva 

II Motzettu ehe larora nel 
lilm - /fen llur -. mifliumle 
the fu arrestato. praeessttto 
per diretti-isuna. eoiidannuto a 
•I mesi. uiu niiie.ssa m - lihcr-
f<) prorrisoriii - in coiiMilcrd-
--IOIII- delle sue eondtztani di 
salute f.'|/|i fin iii'iifo nil re 
roniliiiinr. inn ion nun si'ii-
tenra delta Carte d'Appella 
e stuto nabilitaln 

Senunchi*. il (pinidlri .scor-
^o. e stuto diflidata Uallti pu-
Itzta. 

Non esseiido la jma condan-
na definitiva. avendo oppo-
sto appello (conclude il Moz-
~cttit I ne avendo dato luono 
a lameiitele da nioltissimi an-
ni mi sono pennesso s e n v e r e 
-i \ o i . sinnol ininistro. pel 
ottel ieie la revoca della diffi-
da Malato da molti aiiiu. so
no esasperalo Chiedo ehe la 
polizia lion coiupia atti nrlii-
ti'ari veisn di ni Sono pen-
sionato della I'leviden/.a so-
eiale (plait- invahdo. e lavoro 
al cinema quale fjeiienco 

raton fermatl ed aiiest. it i 
dtjrautp le manift'stazioni jier 
la pace e la l ibeita 

I'll riceviiiiento per fcstcHUia-
re l.i sca ice ia / io i i f della mrda-
«lia d'oro Carl a C.ipponi o le 
altre due donne con lei procc.s-
sate. t1* stuto ornaiii/./ato dal-
l'UDI per domain alle ore Hi..')!) 
nella sede di via del Conserva-
torio f).') 

Elena 
nata 
Venditti 

lel'i |)iiineii^H'O, nella eliniea 
Noincntnna. •'• nata Klena Ven
ditti. priinoKenita del no^tio ca 
pocrouista Al ca io Ib'iiato ed 
alia sua coinpa^na. Angela Hie 
cial'di, uiunuano in (piestn mo 
mciito dl uioia i ralle^ranieiiti 
alfettuosi dei eronitti, della re-
da/ ione e deirauiuiiuisti'a/.ionc 
deirt.'iiilii. Alia pit-cola Klena 
-ili atniuii pii'i belli per un fe-
llee avvenl ie 

Pioggia pirotecnica su Trastevere E' STATO AVVISTATO NEL POMERIGGIO DI IERI 

II cadavere ill una giovane donna 
affiora nel lago dl Glullanello 

Si tratta di una ragazza di Artena annegata due giorni 
fa — I carabinieri ritengono che si tratti di suicidio 

La rcazione della vittima 
sventa una rapina a Tivoli 

tUca una imiiiiipiiie dellii 
i/i il il i / e s / a -• i o n e cam lu
st en ilellii - Festil lie \o i l l l l ri -
il 'I'ra^terere, che .si e chiiiia 
len sera can ll Idiicio ill cen-
f l ri (ft ti 'Il lirripdtii miilricfilori 
e COM lo .spi'Milfoli) pirofecHi-
co Alio spettacolo ptroteemeo 
hanno ussistito alcune define 
di iiiij/lfiiKi di per.suuc, iii.^ie-
pilfc MII liinpo/criTi dill ponte 
Sista fino ill jiontc .S'nblicio 
Lit - iiirandolu - /• incontinent

ia idle I'.'l e $i e pratrtttttt fino 
alle 2:i,Ml l/atfollatnento delle 
strude hit reso pniticitmente 
itiipossihi/e il riorxidle anila-
menta del Irafflca tin ilulle 
are L'J 

I'riinu del lo .speMdcolo ;nro-
(ei'fiico. (111 runfc il ponn-riopio 
e In .feni. si emtio senile le 
altre inanifestuziom del pro-
pramma itllestito dall'F.mil: W 
Oiro podi.sfico dl 'I'riittevere 
can ttrrieo al tnnooteeere de-

\l\i Amiutllarii. il concerto ti 
piazza in I'iscinnla del eom-
ples.si) Itiiiidisfico del ripili 
i/rlxini: lo .tpcffiicolo 1/1 i l ini-
Mini del teaira aW after to alle-
stita it rut Anient Alle 22. 10. 
(Id ponte Sisto all'lsola 'I'tbe-
iifin M il iirliro il Idticio dei 
l)eii|M(ii /.O sprrtijcoli) piro-
fccTiico I'oiicliis-ii'o lid mm to 
come - hdse di lancio • la ter-
ruzza del pmrdino dci;li iiidii-
ci a Santa .Volutin 

TRAGICO BILANCIO DELLA GIORNATA DI IERI 

Due persone muoiono per incidenti stradali 
Scontro fra due auto e un pullman: 5 feriti 

Conferenza stampa 
dei delegati 
a Stoccolma 

I.a dc l c&monc italiana. di ri-
torno da Stoccolma, riferira 
o>;nl alle ore 18, alia Associa-
zioi.t della stamjia (Pala/.7.o Mn-
iif.noli. via tlel Corso 1B4 Roma) 
sin lavori del - Connresso mon-
diale per il disarmo e la coope-
r.i7.ione mternazionale •-. 

A proposito 
del progetto 

sui mercati generali 
Nel dare notizia. Paltro Kior-

no. della preparazione del pro-
tjetlo del sindacalo provinciale 
f.icchini per la ineccainzzazione 
dei servizi di fat lea dei Mercati 
tfcnerali. si alTermava. nel titolo 
i-he aeeompaRiiava I'inforninzlo-
ne. che it pro^otto era Kia stato 
presentato aH'assessore Santini. 
In realta. come era chiaramente 
detto nelParticolo. it proRetto 
non 6 siato ancora inoltrato. ma 
solo redatto 

/ / jmuroso 

bimbo. Ira 

urto i' nvt emtio not 

i forili — Ciiufiio 

pomorifwio sullti strutbi rho da Osliti /inrlti a Fiumirino — Duo 

IMtssofzaori doll'autopullman hanno riportato liovi fontitsioiti 

Ricevimenti 
della Federazione 

c dell'UDI provinciale 
Merct)ledl pui^i inu la Fe-

lieia/ ioi ie roiii.tiia del l'CI e l.i 
FlICI piovuici.i le daraniio alle 
o ie Hi.H(l un i ice \ iuiento :n 
onoic dei comp.ie.ni e del lavo-

Vorso le 21 di ieri sera, in 
via Casal de* l'azzi. all'altezza 
deH'azienda laterizi. alcuni pas-
santi hanno ritrovato 11 cor-
po ferito di nn tioino accanto 
ad una motociclctta rovesclata. 
Fermata tin'nuto di passoB«io, lo 
sconosciuto — identiflcato pol 
per Hoceo Florlto di 41) anni abi . 
Unite in via della TrebbUitrico 
II. Hi — o stato trasportato 
veloceinente all'ospedale del 
Policlinico. 

Purtroppo non ce stato plii 
nulla da fare. l<e ferito che il 
Fioriti nvevn riportato ncH'In-
cidente lo hanno condotto alia 
inorte Lo svi'nlurato t̂  decedu-
to pochi iniiniti dopo il rico-
vero. 

La polizia stradale sla inda-
Rando per fare lncc snllo eir-
costanzo nellc qtinli 6 aivvemito 
I'inctdente. Non si sa se il Fio-
rito sin stato investlto da un 
automezzo oppure sia rimasto 
vittima di unu sua imprudenzu. 

All'ospedale di S. Giovanni e 
deceduto alle 22,50 di ieri sera 
il pfnsionato Nicola Riccio di 
83 anni nbitanle in via Nnpoloo-
ne III 80. investito sabato mat-
tina. inentre nsciva di casa, dal
la motociclctta guidata da talc 
LuiKi Colacchi abitante in via 
della Circonvallazione Casili-
na 11.1. 

II Riccio era stato ncovera-
to subito dopo I'liH'idente e 
Uiudicato i;uaribile in sette nior-
in. Per sopravvenute ctnnplica-
zioui. nel pomerig^io di teri le 
condizioni del ferito sono anda-

Atlermazionc di un dirillo 
FRANCO MECARKLI.I 
£cCo il giovane seoretar:o 
del circolo della FCC I. di 
Ctirnpifclli. t e n abbiamo 
scritto clic questo tiiorane 
eompaano e stato condannato 
a due mesi di rrrliucioiic did 
TnbMiinlr c»ic lo ha pinrii-
ciito in buse olid ilcniini'iii 
fatla dalle forze di polizia. 
spintr alia vialcnta repres-
stone delle mamfestazwni po-
polan per la pace. Meearelh 
ha detto di esse re (indiifo al 
comizia di Trasterere. nan 
sapenda che era stato proi-
bifo. arera visto ehe molti 
ctttadini manifestarana per 
la pace, sx era umta «n ma-
ntfestanti gridando pi it volte 
la parola pace. Fu aaaredito. 
spinta in una camtonetta. 
tradatto in auardma II Tri
bunate lo ha condanmito Ptn\ 
ihiiimarji - stato di dinto *. 
il nostra, are c rrafo «\«pri-
trior.* pactficamcntc senttmen-

ft di pace ? 

te agxravandosl u n o a Kiunsere 
alia tra^ica conclusione. 

Cinque persone. fra le qu.di 
due bimbo, sono rinuiste jjrave-
inente ferite in un pauroso in-
cidenle avvenuta alle 17 di ieri 
all'altezza del Ponte della Scafa. 
sulla strada che da Fiumicino 
porta ad Ostla. Una - 600 -. con 
a bordo l'appaltore edile Deeio 
Harui'ca. le ll^lie Vilma di 4 
anni e Nadia di 0. abitanti in 
via Rabbello 20-A. o >{li atitisti 
Nollo Tosl dl 34 anni abitante 
al IV MiKlio 31) e C.llido Lan 
7oni di 32 anni abitante in via 
S. Tarcisio. ncl tentativn cli sor-
passare una pullman della ditta 
Marzann in servizio sulla Flu-
micino-Ostia, e audata a flnire 
contro una » l'JOO - ehe prove-
niva in senso contrario, guida-
ta dall'attore Loris Barzocchl. 

II pilota della - MM) •-. nel ten-
tativo di evi lare il pii'i possibile 
le conseguonzc dell'urto. ha 
sterzato sulla sinistra schiac-
ciandosi purtroppo contro la 
llancata del pullman che stava 
sorpassaudo. 

Tutti i feriti sono stati tra-
sportnti .ill'ospcdale del S. Ca-
millo Decio Hantcca e stato ri-
coverata in osservazione. la p ic . 
cola Vi lma di 4 anni ha ripor
tato la frattura del feniore de-
stro per cui 6 stata itiudicnta 
Uiiaribilo in tre nie.-si. la sorclli-
n.i N'adia nuarira in 25 cjorni. 
II Tosi . che ha riportato la frat
tura della clavicola destra. Kua-
rira m 30 uioini . inentre per il 
Lanzoni la procnosi prevede 15 
Ciorni di cure 

l.'attore che cuidava la 
• l'.lOO • e cinque p.isseu^eri d«'I 
pullman hanno riportato con 
tu-.oiu v a n e di l ieve entita 

Arrestato 
per sfruttamento 

Atienti tleT Coninnssariato 
Prati hanno arrestato i c n se
ra tale Otel lo Mario Antonio 
D'Aquino r i tenuto r«-sponsabi-
le di sfruttaliientu della mon-
dan.i Ada Romacnoli 

Migliora la donna 
caduta dall'elicottero 

Le cnnd:zioni della 30enne 
l.cnovelT.i (tioia. che ieri l'al-
tro e c.iduta da un clicottero 
od Ani;u.l!or« Sabaz'o nel cor
so del le esercitazioni des l i al-
lievi dei VV. FF.. sono note-
volniente mighorate. I santtan 
dfll'o^pedale Pol ic l inico dove e 
ncover. i ta . non disperano di 
5.ilvarl.i. ^ebbene essa abbia 
r.p.>r:.it.» la fr.ittur.i della pri
ma vertebra lombare. Salvo 
complicaz'.oni. hanno precisato 
i niediei . dovrel>bc uu.irire in 
rirc.i tre mesi. 

D.» una prima inchiesta con-
dott.i da: VV FF. pare che la 
i*"tu«a della •jciacttra dobba ri-

INDAGINI DEI CC. PER STABILIRE LE CAUSE DEL SUICIDIO 

Ieri moltino un giovane ffalegname 
si e impiccato a un pino dell'Appia 

cercarsi nel non perfetto atf-
^aneiamento del - cavo di sal-
vatannio -. 

L'ebcottero. che era condotto 
dall'mu Libero Trivell im dei 
VV. FF. si trova tuttora sul 
IUOKO deU'incideiite dove e sta
to preso in eonsenna dai cara
binieri di AtiKUiltara 

Un militare annega 
nel lago di Bracciano 

l'n militare i' anuenato OHM 
nel Laxo di Hracciano dove 
stava prendendo un bauno La 
sulma non e stata ancora re-
cuperatn nonostante lc ricer-
che in corso da 5 ore 

Malmenato 
in un garage 

Antonio Camillo di 22 anm. 
occupato in qualita di Kuar-
diano i iel lautoriniessa di via 
Tosti 25. e stato malmenato 
ieri verso mezzogiorno da due 
•' lambrettisti - che erano en -
trati nel garage per riempire 
da soli il serbatoio del loro 
motoscooter. II Camillo ha fat to 

osservare ai due che solo lui 
|)o!eva distribuire la iniscel.i. 
stiscitanilo le r imost ian/e dei 
iiuovi venuti 

Pal le parole i tre sono pa-?-
;.iti ai fatti ed il Camillo ha 
avuto la |)ef;e,io AU'Ospedale 
di S. Giovanni il vuutai iu di 
turno gli ha medicato le con
tusion! riportate nello scontro 
mudic.mdole guanbi l i m sette 
giorui 

Un giovane si ferisce 
sparando 

con un « Flobert » 
II nieceaiiicn Orlando Tacco-

ni di 32 anni. nel primo po-
iiiermiiio di ieri. si e ferito 
alia unancia sinistra sparando 
con un fucile ad aria compres . 
sa - flobert •• contro una la-
niiera nei pressi delta sua abi-
t.i/.ione in via R. Piria t]<) 

Un pallino. rimbalzando. lo 
ha colpito al viso per cui ha 
doviito ricorrere alle cure dei 
sanitari del Policl inico che lo 
hanno mudicato uuaribile in 
una sett imana 

l.u (leclsit rt'ii/liiiu- dl una 
giovane IrapleKatu ha svefttato 
una ruplna che uxrt-libe frut-
lato ui iitalvlvcntl lu sommu dl 
mezzo inlllone. Gil atitorl ilel-
raBKresslone. un i;lov»nr dl 
(ar so l l , lule ( iuldo Tun-Ill dl 
?0 anni nntu cull II iiunilKiiolo 
dl • Heurpa IrKKcru • rd II HIM> 
(onipl lcc Fruncrsci) Rrnncati 
illiltimte nella ninttru clttA. no-
no stall iiidlvlcltiuti e arrstatl 
nel Klro ill Z\ ore 

II fulllto eolpii (• avventlto 
saliiito sera verso le ure 'Z'i.'Mt 
ncl purloin- di viale I'Miuliielli 
II. I a Tlvoll , nun ttradn plut-
tusto eeiitrule. itove rim|>lt'nii-
In dcllu tlitta SAAtllKA. Anto-
iiicttu (iulli ill 30 uniil. IIKIIU 
ilt-U'ev sliidiico clt-llit cittatlilia, 
si era reciitil per ciuiseKiiare la 
souiiiiu ill i i ic/zo milium- ml 
nun del soel della dlttii, Annl-
lialc BoKiielli, clic uhltu iippun-
to al vlule Maiinelli . 

Appemt en trulu neirai idro-
ne. la Kiotitnc iloiina ha visto 
shut-arc dalla .scmio.seurltit tin 
iliniio (II Tar f i l l ) ehe. st-nzu 
por teiiipo dl mezzo, I'lia nssa-
lita hrtitalmentr pereuiitendo-
la. nel tentutlv" dl strnppurle 
dalle iiiiini la pre/ltisa tmrset-
lu. I.a (iulll ha rt-anlto eon la 
forza della ilixperazltnie, strin-
Kciidofcl al enrpo la bursa e Or
lando eon quanto flato nvrva in 
eorpo. I.'ai;j;ressi>re liu Inflerl-
to ancora su di lei. neU'entrr-
mo tenlat ivo di rnKKiunKcrr II 
sun scopo crlniiniiso. I.'ha eul-
pita niiiivaiiii-nle con alclllil 
piiKnl. scarttvcntaiulolii a terra. 
Inline, visto ehe I nuol st-lvac-
ui sforzl non nvevano appro-
ditto a nulla. & fUKRito 

I earahhileri . appenu infor
mal! del fat to. hanno elTi-tt un
to una lialtuta. Nel la rete KOIHI 
Incappatl II Tarelli e il Bran 
call ehe nvrva funto d.» palo. I 
due II:IIIIIO confessatii. 

« Tost*a » di Puccini 
a Caracalla 

Le vicende della pucfiniana 
•• Tosca - sono nvissute sul 
palcoscenieo del le Terme di 
Caracalla. dinanzi ad un pub-
blico j iarticolannente nuine-
roso. 

Riioni e "enerosamente nn-
peiinati •_; 11 interpreti. a posto 
l'tuchestra. sotto la direzione 
del maestro Questa ed il coro 
mudato da ftitiseppe Conca (la 
parte corale s'udiva troppo 
forte nel secondo atto, sicche 
pareva fosse a cantare quasi 
sotto il naso di Scarpia). Tra-
scurata a volte la regla. di uu-
sto le scene cli Camillo Par-
ravicini: n c c o ed eleuante lo 
allestimento- qucste le lmpres-

La Siaec del principe Orsini 
esposta al fa l l imento per debiti 

La richfesta e stata illustrata al magistrato da un gruppo di 
dipendenti — Un debito globale di oltre quaranta milioni 

Per :i.<>:.\; r.on ..t.cor.t ben 
chiaT.. u:i ;;>tv..n.- f...eiiname 
-i e nipAVato i-n m.i*':n-» Si 
T . v . . di :.i!r- CI.Mo\eo I )A, i -
dezso di 3o anni abitanTo :n 
via Ro:na:ia Ls I. swo c.id.»v« re 
e >t i".o ;ro\u',o d.t ...ck;:.. p.is-
~..n*i rji'l.e prin-.e ore A. :er., 
i t :.zo..,r.: • d.. u:i p:no :i "»'>i*..-
!.'a C.ip.'.'-.ne M:ir.::«>. <u; .. v:.i 
App:<. ... ch.ionietro IT 

I Carahi:-,.eri do. .noco. su-
l'.:o -,\\er:; - .i di .... ni.<c.ibra 
^.-opi r:... h.'tnno p.ni'.'oti.ito :'. 
corp.» .it I -,j.,-:Ia in .«Ves.i Acl-
."..rr.\«> d- .I'A.itor.'.'t ciiid.z:a-
r a O'lj'.) le con«t."iT..7:r»ni d; 
.••fiee. il corpo «'• stato nmo<so 
•• :rasporta:o ah'obitono 

Sonit quind. cominciate > 
indasin: per stabilirc le cause 
del suicidio L'Anna dei Cara-
b.n.i ri ha .r-.terron.-.to I p.t-
ren:i de l lo v\,-ntur..:o falcftn..-
ine c «-.C.I:I. s..o. co:iOM.-o:iti 

Finora 
motivi 

poco 
che 

si t* sapuio su 
hanno spinto il 

D'Addezso a togl.crsi 1.. \ n a 

Gli rubano 
le galline 

R..mero Clalizzi abi iante in 
\ ia Enrico da Sus.« 7 ha dc-
niinriato al Coninnssariato d; 
Primaval le che la notte s»-or-
«a icnoti ladri sono ponetrati 
nel 5tio poll.no dopo aver dt-
\t-lto il lucchetto asportando 
t*> izallme II danno ammonia .« 
10 nul.i tire. 

Rissa a cinque 
per la precedenza 

N'ei press: d; v;.ile M.irconi. 
verso le H».30 d: : e n ?era. lo 
:ng Salvatore Dante ab . t .n te 

-.n v ia S. Remo 1. Carlo Bu---
i-olini di 22 anni da Ostia. geo-
metra. o Carolina Colacena di 
.̂ S .mn:. mad re del Buccolini . 
-ono stat: malmenati da due 
fi:ovan: - vespisti - per motivi 
d: \ lab-.l.t.t I tre viacfi:avano 
suH'automob.le del Dante. Alio 
ospedalo del S. Giovanni sono 
<tati g'.udicati guar.b.l i in po-
ch: c.orn: 

Alio stesso nosiK*oniio Si sono 
dirett: anche i due - v e s p i s t i - . 
. fratelh Oltavio e Fab;o Ccr-
roti rispettivaniente di 24 e 
21 «nn; do'.tore commercial i-
sta l u n o e studente l'altro. i 
uur.lj hanno dichiarato di esse-
re stati malmenat i da due auto-
mobilisti m compagma di una 
donna Anch'essi . come i loro 
• v \er*»r . . guartranno :n ptichi 
c o r n , d'tile con:u>.on; r.ct-vutc 

l"ii.» deleizazione di operai ed 
unpit'C>ti dell.i SIAEC. ditta 
appal tatncc dell'Istitulo case 
popolari, con I'assistenzn de l -
l'avv Avezzano Comes , si e 
rcc«t;»i nlla sezione fall imen-
tare del tribunate chiedendo 
al magistrato la dichiaraztotie 
di fallimento della SIAEC. 

Come ahhiamo scritto nei 
giorni scorsi. tpiesta ditta. pre-
sieduta dal notissimo principe 
Filip|H» Orsini. assistente al So-
glio ptintificio ed ex aiuico del-
1'attrice Belinda Lee. ha inter-
rotto per nunierosi di|>endenti, 
il pagamento dculi st ipendi e 
dei s a l a n . da .ileum mesi . Si 
e cosi deterniinato un sensi -
b i le credito instxldisfatto. m e n -
tre. a quel che ci risulta. ne -
gli appalti ottenuti dall'ICP. 
la Societa del principe Orsini 
e mancat.> e l l c scadenze nella 
consegna degli appartanienti. 

Nonostante le violazioni al 
capttolato d'appalto con 1'ICP. 
il presidente delt'Istituto. il de-
niocnst iano ing Lombardi. non 
ha p r o w e d u t o n reclamnre il 
rispetto degli impegni eon-
trattuali 

La SIAEC •• una societa pt'r 
arioni con capitalc di 100 mi-
l-.om mter.tnicnte versato 11 
suoi dipendenti insoddisfatti 
vantano un crrdito che . secon
do cli aiven.«nionti del s m -
dacato edih ammonta global-
m e n t e a 25 milioni di s a l a n 
arretrati. mentre essa non ha 
p r o v w d u t o al versamento di 
IS milioni d; marche assicu-
rative 

II presidente del la sezione 
fall imento del tribunal** Ns 
ascoltato r.ttentamente il grup
po di dipendenti del la SIAEC 
recatasi nel suo ufficio. Xon e 
escluso che tra qu.i lchr giorno 
siano adotT.'.:. i provvcdimenti 
del caso 

sommn sulla propria scrivania. 
Di ritorno dopo tpialche nu-
tiuto. aveva constatato la scoin-
parsa del le 48 miln lire. II 
c o m m i s s a n a t o di Porta Pia. in-
teressato alle indacini . le ha 
concluse arrestando il Maz-
zuoni 

Si taglia le vene 
dopo un litigio 

con il fidanzato 
Gina Antonell-. di 15 .mn-. 

dopo un vivace litigio con il 
fldati7.ito. si e ch'.usa nella sua 
camera in via S Maura 1*0 e si 
e tagliata le v e n e con una 
lametta. 

Soccorsa dai fam:ltari. e stata 
accompaguata al Santo S p i n t o 
dove «*• stata giudicata guar.-
bilc in 4 giorni 

Una commerciante 
truffata da 2 zingare 

Poco prima della chiusura 
ser.ile di sabato. due zingare 
hanno truffato la commercian
te Rosa Funnro. p r o p n e t a n a 

del necoz io di pelletteria sito 
in v ia le Renina Marcherita 
n 242. Le due donne hanno ac-
quistato un onKetto del costo 
di 350 lire, pa^andolo con una 
banconota da 5 mila. Mentre Ia 
Funaro stava preparando il re-
sto. le 7int:are hanno abi lmen-
te suscitato confusione. riu-
scendo ad intascarsi non solo 
il resto del le 5 nnla lire, ma 
anche la banconota da loro 
prccedei itenientc offerta per 
p.-iiMrc Focset to acqnist.nto 

Infortunio 
in un cantiere edile 

Nel pomerigRto dell'altro ieri 
l'autista Pietro Pistoni di 32 
ann;. abitante in via Va lenano 
n. 18. mentre camminava nello 
:ntcrno del cantiere France-
>cone in via S. Vito. •> scivo-
1 ito sui bmari della gru e. ca-
dendo. ha battuto la testa. 

Al Centro traumatologico 
del l 'INAIL dove •> stato tra
sportato. il Pistoni e stato n -
coverato e giudicato guaribile 
.n 40 giorni. 

V0LEVA LA RESTITUZiONE DI UN PEGN0 

sioni di chi lii .iNsistitu .ilia 
prima dell'opera di Puccini. 

Atitonietta Stella (F lonu To-
sca), in coslunii ricclii. ma nun 
molto di itusto. preoccui>ata 
piu della parte musicale che 
dcll'azione sceiuca (ha tuttavia 
coiiimosso ncll'iilUmo abbiac 
eio u Ma n o Cavaradosst) ha 
spiegato in un canto cristalli-
iio la sua bella e tlolce voce. 
facendo apprezzare l'armsita 
tlelle melodic puceiniaiie Tito 
Cobbi, nelle vesti di Scarpia. 
ML-uro cantaiite. a tratti e ,IJI 
jiar^n enf.itico Filippeselu 
(Mario t'avaradossi) ha messo 
tutto ll siui cuore nel canto e 
ealore iifU'aziouc sceiuca. Lo 
a\ reiiimo prefento tuttavia pin 
coinpo^to e ineno prodiuo dei 
•iiioi preziosi mez/ i vocali 

CSli altri personal"^! erano m 
terpretati da Ciovanni Amodeo 
(Augelott i ) . Arturo La Porta 
(il sanrestano). Fernando Del
le Fornnci (Spoletta): Virijilio 
Stucco (Sciarrotiei , Anna Mar-
eaiigeli (un pasture) un sopra
no dalla fresca e sicura voce 

VICE 

11 cadavere dl una giovane 
donna e affiorato ieri pumeriu-
aio sidle actpie del lago di Ctin -
lianello 1 carabinieri del luogo 
e quelll della Compagnia di 
Velletri hanno identificnto la 
vittima per tale Ada Pica dl 20 
anni residente ad Aitena Es^i 
liten^ono che la i .ma/za '•i si., 
aimegiita volimtariainente 

Veisu le 17 alcune persone 
che abitano net pressi del pic
colo specchio d'acqun hanno 
scorto il cmpii galleggiare e ne 
hanno inforuiatn immrdi.ita-
niente i carubinien Contort) si 
sono iccati sul posto ed hniiuo 
ehiesto l in t erven lo dei Vigih 
del Fuoco di Velletri e rouiani 
pel recuperare il cadavere 

Tiatta a riva. la salma e ap 
paisa in statu di avanzata de 
coni|iosi/.ione Era ancora rieo 
perl.i degli abiti. particolnie 
(piesto che h i latto sc .Utaie la 
ipotesi della disuia/.ia ad un.i 
bagnante 

A conclusione di una rapid.i 
indaKine i mil itai i hanno iden 
• Iflcato la vittima I.a Pica vi 
.•ev.i ad Ai tena con la t.unigli.i 
e sembra ebe ave^^e lretpienti 
e gravi contrasti con la inatn-
gna T ie giorni fa la ragazza. 
dopo un enni-simo litigio. si »• 
allont.inata di ca^a e si e uc-
cisa gettaudosi nel lago 

Dopo I'alitoi izza/.ione del ma-
gistiato il cadavere e stato ri-
mosso 

LA CAMPAGNA PER LA STAMPA COMUNISTA 

Trenla manileslazioni 
inlornn a "X'w. Munve,, 
Domenica prossima alia Casa del popolo di Albano 
incontro dei diffusori della citta e della provincia 

Domen e.i 3 ago.-<to si svol-
aerh jiresso la Casa del po
polo tii Albano l'uicontrt) dei 
d l l u s o r : di - Vie Nuove •• del
la c.tta e della |>ro\ . n e i . 1 
rapprcsentanti di tutte le se-
zion: cittad.ne si i .un: r.iiino 
.ns;eme a. compact!. (Ii i Ca-
stelli roman. per fes'.eggiare 
iiis'eme 1 pr.nu r.^ultat. ot
tenuti nella fase imziale del
ta campagna per la stampa e 
per deflinre gli impe^iu per 
le prossune settunaiie. anche 
in v:sta della nuova e m.glio-
rata ed.z .one del settimanale 
pA'vista per :1 pross:mo au-
tunno 

Nuinerose -JOIIO le sez.on. che 
attraverso una p.u larga d:f-
fusione d. •• Vie Nuove » han
no rafforzato in tpieste sett;-
mane la popolari/.zazinno del
le proposte e della lotta delle 
forze amanti della pace. C:t.a-
ino in p n m o luogo Trastevere 
(con 7 copie stabil: in piii>. 
Ponte M:Iv:.o. Primavalle. Don
na 01:mp:a. Trullo. Ostia L.-
<to. Marranella. Villaggio Bre
da. Pietralata. Val Mci.r.na in 
c.ttii e Montrrotondo. Civita-
vccch:a, Albano. Colleferro. 
Xettuno. Palest nn.i. S V:to e 
Villa Adr.ana In p r o v m c a 
Sempre ne^li ult.ml vent: u.or-
ni nuovi diffusori-propanand;-
sti banno preso :! loro posto 
a Banco de; comp.iiin. c a d f-
fusor: da lunch: ann: e danno 
Oil-!' le loro e n e r c e e la loro 
capac.ta nella sch:era de- ind
ie d i l luson che - Vie Nuove -
conta a Roma. I nuov: diffu 
3ori sono a tutt'oggi otto a 

a Montrrotondo. 

glie di costui 
ti di 53 anni, 
di I<> anm. 
la f:;:Iiastra 

Anna Rosa Tole ' -
i figli Alessandto 
Domenica di \H. 
Maria Soffiatore 

. 2 a Xettuno. 1 -, 
P.iles'rin.'i. Ar c-
Pomezia. Genaz-

Percuote il creditore 
lungo le scale di casa 

Un giovane impiegato 
deruba una collega 
E" stato arrestato sabato sera 

dal c o m m i s s a n a t o di Porta Pia 
1'impiectto Andrea Mazzuom 
di 22 anni abitante in v ia Tor 
Millina 25. d ipendente dal lo 
IXAPLI. aceusato di aver de -
rubato di 48 mila l ire la col le
ga di lavoro Pia Venanzi di 
29 anni abitante in v ia San 
Telesforo 9. 

La Venanzi aveva d iment i -
cato la borsetta contencnte la 

Di una smgolare acsress .o -
ne. chc potrebbe anche essere 
conncurata come rap.na. e sta
to protagonist.! .1 mciVamoo 
El.a G'.gl-.o d: 30 r.nn. abitante 
:r. via Manfredon.a 35 Costu:. 
s.ibato sera, si c recato in casa 
di conoscenti per trascorrere 
a lcune one e \ i ha trovato un 
gruppet'.o di giovani chc g io-
cavano tranqu.l l . imcnte a ear-
to Il Cligljo si e seduto accan
to ai c o c a t o n ed ha .tss.st.to 
per i;n buon Ia*«o d: tompvi al
io svolccrs: della part'.ta. Ad 
un certo punto uno dei g:oca-
tor:. tale Giuseppe F a n e l l o di 
18 anni abitante al Quarticciolo. 
rimasto senza soldi, gli ha chie -
so in prest . to una certa somm.i 
di denaro II Gigl io ha accon-
scntito alia richicsta. preten-
dendo :n pc^no l'anello d'oro 

che il giovane portava al dito. 
Verso mezzanotte il Gicl io 

ha Iasc:ato la casa del cono-
scente e s: e mcamminato ver
so la sua ab:taz:one LunCo le 
scale ha trovato U Tar:cl lo :I 
quale, con un fare mmaccioso . 
ha prcteso la restituzione del-
I'anello senza p e r t mostrars: 
intenzionato a saldare il deb:to. 
II Gigho s: e opposto c da cio 
e nata la I:te. II F a n e l l o . secon
do quanto ha denunciato il Gi
glio. ha malmenato il creditore! 
trafugandogli 5.700 Lre oltre al 
sospirato anel lo . dandosi poi 
alia fuga mentre l'aggredito. 
dolorante. si recava al Com-
missariato locale. 

La polizia ha n n t r a c c s t o 
questa matt:na il Far.el lo tracn-
dolo :n arresto 

Pr.mavalle. 3 
2 a Camp.tel! 
Ponte M.lv.o. 
cia. Xettuno. 
zano. ecc 

Sono anche prosegulti. ne' 
corso del!" titer.) mose d lu-
^I:o. -c": :ncontr tra • d ffu-
sor. e : l e t ton d. - V e Xuli
ve - Se ne -ono jvo'i'. fin.irn 
trcnta. con la parteclpa? one d: 
c r e trecento d ffusor. e d. 
cent na.a d. Icttor. del sett -
m..n..le. La d.scuss.one sul cni:-
tcnuto della ri vista, sulla sua 
funzione e sulla sua trasfor-
mTZ:one ^ stata v . v a o e ha 
contr:buito ad approfondire : 
legam; tra il glorna'.e e la par
te piu att:va de: d-ffusori e 
dei lettor": 

In vista del la man.fe>*az:one 
che avra luogo ad Albr.no do
menica pro«s;ma altre assem-
biee e teste d; - V . e X u i v e -
s: svolgeranno nel corso d; 
questa sett.mana e r<Itr diif1-
cento d'ffusori r cever.-nno :n 
dono :1 volume d poes-c '.ne-
dite d: Mao-Tse-Tuns: offerto 
dal c o r n a l e e dal Certro d f-
hi> one stampa naz.onrle I'nr. 
intensa az.one d d.ffus-.or.e 
sara anche sviluppatr. r/orr.o 
al numero A. questa sett.ma-
n.i. che comprendc var-e p . i c -
ne ded.c.-ite alia s t u a z one :n-
temaz:ona!e e alia marr.fpsta-
• oni p- r '*» ooce «vol:esi a 
Roma e ne l le altre c.tta 

Tra le man:festsz:on: prev!-
ste segnaMamo quel la di mer-
coledi prossimo all'Apn.o. alia 
quale partecirjera la d .re t trce 
d. - V i e N u o v e - . M Antoniet-
ta Macciocch: Altre Tiani^e-
staz.on; avrfnno luo^o .»r.che s 
Ost.ense martedi. a Tr.-<:evere 
e al Quadrnro merco'.edl e. 

di 25 anni con il marito (!iu-
stino I.ichetti di 27 aim. etl il 
loro figlioletto Luigi di 2 anni, 
il padre di C.iustino. Venceslao 
lachetti di 5!t anni Inoltre i 
parent: Ora/.iu Saccomando d. 
5(i anni con i figli Armando d. 
15 anni e Antonio di 23. 

Verso le ore I<> tutti i parte-
cipanti al pranzo sono stati a.<-
saliti da mcontembil i dolori ad-
doniinah e nausee per cui. do
po le cure prestate loro d .! 
medico condotto di Capena. s: 
e reso necessario il loro r:co-
vero al Policlinico Xe avran-
:io per pochi giorni 

c C0NV0CAZ10NI } 
Partito 

I rcspensahili ilt-ll.i propaKanda 
sono cnnxi'Cati oggi alle ore 19 
in Feiler.izimie. 

Consulte popolari 
Oggi alle ore I9."0 nella scrip 

di via Merul.in.i 2.14. riunlnne dei 
pr«-«ideiill e «egretarl drllr con-
sulte popolari 

r Piccola 
cronaca 

no :;ora: 
zone del"a 

success v: 
ct ta 

si 

Dieci intossicati 
ad un pranzo 

l 'n pranzo fra parer. 
concluso ier. con i! ncovero de: 
convitat: alI"o.«pedale d?l Poli-
cl:ntco per intossicazior.e Ieri 
mattina. a C3pena. in localita 
Quattro Cancell i . la fami«l;a 
del c o n t a i i n o Sabatino De Gre-
gorlo d. 46 anni ha festegiziato 
•I ba'tcs imo dell'ultimo nato 
Intorr.o alia mrnsa sedeva-.o. 
oltre a! c^po fami^Iia. la mo-

BOLLETT IN l 
— Mrtroroloj;lco: temper.ttura mi
nima 18.3. masmnia 31.4 

IL GIORNO 
— ORE! lunrdi 2$ hul lo (209-15M 
S. Naz.irio. II sole 5l leva alle 
5.03 t- l u n i o n U alle l'>,55. 

- MrtrrrolORlco: 
ieri minima 13.3 

TemrH-ratura tit 
massima 31.4 

VI SEGNALIAMO 
— Cin«-m»: * Dcstinazirnc Tokio » 
.-lU'Arrtumede; * La <|ovr scendr 
il fmmo » alTEuropa. al Roxy. 
all.. Spltiidnre. « II grande col-
tello » at Maestoso: tKriramamv 
al Metro drive - in. » Part* PA-
lace hotel > al Motrcpolitan. 
• Bolshoi ballet* al Plat... *Say..-
n.ir.t* al Quirinetl.i. » La verita 
qua"! mida * al Rivoll. « II da
do e trait.• » al S.ilone Marghe-
nla . * Cl-.iam.ite nertl 777 » al 
Trvvi. al Gold.n. •» S.ir.gue blu » 
, aH"Alc>one. ..I C.-la di RIenzo. 
al S iv.n.i. all'arrna Appio. « Lo 
lmpan-Kgiabil.- O.xtfrry » all'A-
riol. alio Jenio. » I."unm» rhe r.nn 
volev.-. ticcidere » .ill" A«torta. 
« Furia <elvaggia » aU'Atlr.ntc. al-
1' A van a. al B. <«t.>n. at Diamante. 
aU'ar.n.. Boston. < Prlle di r.i-
me •> .tH"Aii«onia. « La lunga esta
te cald.i » alPAtlanlic. ai Broad-
Mi -... .»'. Cir.rstar. al Marzini. « II 
.1u..rantuncsimo * at Bristol, at-
rimprro. * I giovani leonl» al 
Delle Terrazze. al Tirreno. all'E-
•pero. < L*uoir.o di paglla » al 
Diana. « Alia larga dal mare •» 
all'Eden. aH'Indun.i: * I cavalleri 
del nord-ovest» al Giulio Ce»a-
re. t L"u< me che non volcva lie-
cidere » -ll'Italia. al Qutrtnale. 
al R1T7. t II gr.mde carr.plrnr » -.1 
Vitteria. « Le girlc« » all'Avorie. 
al California. « Tt-ftirr.. r.c d'ac-
<-u*.» » .-.! Cri«t,,U... * Ohlottivo 
nunr..< » al Due Allen. * II «ole 
sorgcra r.nc. ra » al'.'Edelwciv. 
« Cenrrer.lola ^ Pangi » al Faro. 
» Nata di m i n . n al Niagara 
i Dfm. in #• trcrpo tardi > alLO-
doo-n. « La spada mvincihlle» al 
PrencMc. .Sf.d.i all'O K. CorTal» 
al Prima P. rta * I riiavoll del 
Pacifiro » al Ripo«o. « II marito > 

I-' i l Trian-n. « San Franci«co 
atl'ari-na Del Mire. » Anrnlma 
dt l i t t i* aM'ar.'na I.aurentlr.a. 
t Pnma line,* » alfarena Por» 
tuen«o 

• •ittitiiitiiiiif miiiiiiitiniiiiiiii 

aNOMOMO RONMnail 
Oggi alle ore 

?or<e di levrieri • 
neficio della CRL 

21 rtunu 
parxlala I 
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