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NELL'INCONTRO TRA CIOCCETTI E I SINDACATI 

ler i v ir tualmente raggiunto 
un accordo per i t r anv ie r i 

Enlro il 15 luglio la verlenza sara definita — Precisi 
impegni del sindaco, presenle il vice-presidenle dell'ATAC 

lori , in Campidoitlio. si e 
svol to l 'annunciato incontro 
tra il s indaco e Jc scKiotono 
doi sindaeati provincial! dc.:li 
autofcrrotranvicri , per csami-
narc Ja nota vcrtenza rclativa 
alia niancata pslon.sione della 
indonnita specialo del 3 per 
cento al personale salariato 
del l 'ATAC o delta STKKKH. 
Nel l ' incontro e stato virtual-
niento rau^iiiiito un accordo. 
Ln lotta unitaria dei tranvieri 
o il senso di rosponsalhlita dei 
sindaeati hanno f inalmcnte ot-
tonuto un risultato posit ivo. 
cine qucl lo di r imeticre la 
vertenza sill terrcno della so-
luzione pacifica, cosa, del re-
Fto, chc potova psscro a w e -
nut.'i Ria da due incsi se il 
Findaco non avesse imboccato 
la strada di una intransiiU'tv/.a 
inuti le p dannosa. 

All ' incontro di ieri ha par-
tecipato anrlic il v ice presi
dente del l 'ATAC. a w . Mired-
da. Il s indaco, nel corso dol-
l'incontro, lia conferinato lo 
impenno della Ainminist razio-
nc di osamitiare la richiosta 
di miRliorainento salariale. 
nvanzata dai sindaeati. in una 
con il piano di riordinamonto 
doll 'azienda. ehe la cotnmis-
sionp ainmiii istratrice dovra 
prespntare ontro il 30 ciumio. 
In attosa di tale scadenza. nel 
des iderio di rieonformarp al 
personale intpressato la - buo-
na volontfi •• clie aniina 1'Ain-
ministrnzionp cotnunale. il s in -
dacato li.i prompsso cli far co -
noscore il suo pensiero in ine-
rito alJo riehiostc entro il 15 
lugl io , o cine non appena avra 
potuto psaminare i doeumen-
ti ehe la comniiss iono arneni-
nistrntrico del l 'ATAC presen
ter?!. in nrdino al piano, nei 
termini previsti dai Cntisinlin 
comunale . 

I .sindaeati — con spiccato 
sonso di responsahilit.'i — 
hanno preso atto della pro-
niessa fatta dai sindaco. pro-
mossa ehe. seppure ncl itiro 
di a lcune settimatie. apre la 
poFsihilith di una soluzinup 
pacifica della vertpir/.a. 

I s indaeati . innltre. tenulo 
conto del le dichiarazioni fattc 
dai s indaco. hanno chiesto 
ehe . nel fratternpo. le ,-iziende 
rinuncinn a ridurre i salari 
del personale (da ipieslo IIIPSP 
pntra in viilore la riduzione di 
un puntn della scala mobile> in 
nttosa di un concuatilio defi-
ni t ivo . II s indaco si e. riichia-
rato . favorcvolc e ha invitnlo 
il v i ce pres idente dclTATAC. 
e di fatto le a / iende . a di-
pcutero e ad aceoulioro la ri-
chipsta dpi sindaeati. 

Due romani vincsono 
11 inilioni al Totocwlcio 

UIMI «l«i viucitori rculi/./.u atir.lui nove. n 12 

Due roinani hanno rcalizza-
to la inassinia vincita al Toto-
ealcio. Hanno vinto 11 mil-.onl 
e -IIUI.OOO h ie . Uno del fortuna-
ti ha n a l i z z a t o inoltre. grazie 
ad un MIO •• sisteina ••, !» (jodiei 
ra^^uin;{endo (iiuiidi cotnples-
.-iivaniente il disereto uru/./.olo 
di II mihoni e ICCi ()(K) lire 

Uno dei viucitori 6 anoiiinio 
I.'altro tredieista (e collc/.io-

nista, di dodici) i- il .s;«nor Car
lo Heiiineasa di WW anni. !tni)ie-
K.'ito presso la ra^inneria del 
ministero della difesa, ahita ii) 
piaz/.a K. C'roce in CSenisaleiu-
mp 1 eon la nioulio Adriana Si-
li, i fi«li Flavio di 8 mini. C'lau-
dio di 5. Fabrizio di 'I p la suo-
cera Seinbra ehe sia anche 

eotnproprietario di un bar. 
K' Linitih; dire d i e la fami-

Jilia Henincasa ha accolto coi! 
^:oia la discreta \ .nc: ta i d 
ha traseor.-o la scra'.a (• liuona 
parte della notte a ricevcre le 
eon^ratiilaz.oiii festose di p;t-
renti e aniiei Da out;! cor. 
mayijiorp caiuia. : coiiiu'.:i co-
ini'iccranno a foimularc pro-
«etti sulL'uti! 
piom^ia di bin! 

iK/.azioiie 
ietton: 

della 

VISITA AL PALAZZO 
DELLA CONSULTA 
— lliinii'iiica :il macclii, alle i>ic 
17, |irr ini/.iailva (liU'Assi>ci;i/ii>-
ne ill rlillura <<Te llnma sii|ii(ir.. 
avin liiii|(<i una visita al I'.iln/v.i 
di-llii coiisultii Una illiifli.i/iiinc 
di ciiiattcic slui i((i-ai lisllcii M a i ;'t 
l i imta dai (lull Alilo A^'oslcn 

INTERROGATA DALLA POLIZIA PER OLTRE DUE ORE LA SIGNORA SIMEOMDIS 

La madreha appreso la morte della tiglia 
dai titoli dei giornali alia stazione Termini 

La donna coltti da un collasso & statu soccorsa dagli agenti - Come la guardia e la giovauissima ballerina si conobbero 
Una scrittura cincmatografica alPorigine dei primi screzi tra i due - La giovane eomineio a t»tudiare dan/a Ire anni fa 

Jcri Timttitid, hi .si(/Muru Elvntt 
Stmromths, In mtttlrc delhi J ; I« -
i'(inis.fiHKi Ntcku, nicisu con un 
roljm di pi.sfohi dull'ugcnie di 
I'S (Moi'duui Mdsci, the «abito 
dopo ruo l sc {'(irnui contra sc 
stvHsn, i' i/iiinln IIPNU nostra cit-
tii con il ilircthssimo chc nrnvu 
a 7'eri/iiTii «lle 7,07. Lu donna 
era ttccnniuiitinatu dai Jiulialt't-
lo Antonio, di l> anni. e da una 
sorcllu, Fiifu Siinconidis, chc 
larora come tnjennicra in un 
nspedale nediu/nco di Bun. 

/.(i p'M'crd donna tfinnrara 
nncora l<i line atrncc della fi-
olia. l.rj sera precedente, infal-
It. con un tclcarumma. le ave-
rinio solo coiiitiiii''(i(o ehe Nicky 
era minima /erit(i in «u inci-
dentc. Sin dai primo istantc, 
\icrb, la sifinora Elena avena 
sosjiettato il pcf/ffio. tanto da 
tentare un aesto disi>erato. chc 
Ju evitato in extremis (hill'in-
terventn di un iiiornalista e di 
}in lumiluire, I,<i donna ui/iil/i 
stavu per ((inciiir.si ddll'dlto di 
una fincstra. 

Durante tuttc le ore nottnr-
ne. durante le f/i/oli si e svolto 
il ciiH/yio, I'duimo della povera 
xnudre c stuto dnntinr dihiriidfo 
Irn (i.s.iurdc speramc e tremen-
de upprensioni. lnvuno la sorcl. 
hi /HI fcnldto di calmarla. 
(Juundo Id doiinn c r.cc.iu sotto 
la /leiistlitid (ielld Termini il suo 
polio apparimi tremendamente 
s<<{iniito da lutte qitclte uiternu-
ridhili ore di (injjoscid 

Air.ddcudiio hi .S'lmroniilis 
(iHdrnno. Jre ntfcnfi dclld .S'(/ud-
dni mohile e il salito .stuolo di 

, foloreporter. (Jti) Id prcsenza di 
'i/ue.s/i idfiirii (IN mrsso viepptu 
I in (ipprensuiiie Id doinid. I'oi si 
o (ii'iiro il dnimnidl i fo colpo di 
sceiui: uno dei currclli (idileffi 
dlld vendita dei oiornali si »ro-
ivit'd ad appena un paio di nie-
tri dullu donna Su di esso. sp ic
ed en in latere cnbitali il (Jrun 
nidtieo tilolo rinuuniiiTito lit Ji-
iie di Nicku I.a .Viiiiconidis. non 
iip;icrid lid /irufo di iidnlid'." 
quelle pnche, trcntciidc parole 
ehe per lei oriaai rapjnesenta-

TERRIFICANTE SCIAGURA DOVUTA A UN GUASTO MECCANICO 

Due bambine muoiono con il nonno 
in un'auto fracassata sulla Pontina 

/ genitori di una delle vittime e due fratellini pure feriti — / / padre e 
la madre delValtra bimba deceduta seguivano su un'altra vettura 

. Domcnica prossima 
festa della primavera 

Donienica prossima avr.'i 
Iuoco, a Villa Horuhese. la 
terza pdizione della - Fe<=ta 
della primavera e della ricrea-
z ionp» or^anizzata dali'KNAI. 
provinciale di Itoina con la col-
laborazione del Conuino e 
d c l l ' R P T . 

Al io spettncolo. ehe avr.'i 
iniz io alio ore 15,30 c ehe ?;. 
concludpr.'i verso le ore 20. 
partecipano numerosi uruppi 
folkloristiei ital'ani e stranieri 
oltrn alia Handa •• I.a ( I raz io sa -
di Savona. al coro I'uccini di 
Grosseto 

Aperta la mosfra 
dei libri della R.D.T. 

Una spaventosa sclaj.:iira 
stradalc c avvt-nuta nel poine-
:i-4i;;o di ieri al cirKpiantanove 
sinio ehilouietro della via 1'on-
tina. Un'auto sulla quale viau-
Uiavanu otto persoinr ttitte ap-
partenenti alia stcssa famiulia 
.si c .schiantata contro un allie-
ro. T i e dei passc^^eri. un uo-
nio e due bambine. sunn inor: 
ti; tutti C4ii altri sono riinasti 
feriti e uiaceiono nell'ospedale 
di l.atina. 

II trauico incidento seinbra 
ehe sia stato provocato da un 
Hiiasto ineccanico alia vettura 
durante la corsa. Sul luo^o so
no accorsi n\i aueuti della po-
lizia stradale di Latina a^li or-
dini del lnro comandante e il 
sostituto procuratore della He-
pubblica dottor (Jiancotti. pu
re di l.atina 

Verso le Itl.30 viaK'jiava sul
la I'ontina una - mil lecento •• 
tariiata Itoina 2C.:iH!)l. A bordo 
si trovavano il costruttore edi-
le Oliviero Hi Ciamberardino 
di 'Mi anni. abitante in via del
le Aeacic KM a Homa. aininini-
slratore unieo della sucieta 

•• Kdih/.ia (Iran Sa:=so ••; il pa-
die , Aiitoini). di 71 anni; la 
nnmlie. Marnherita Teolise, di 
Ha anni; i lli:li Antoiiietta, di 
? anni. I.ucia, di (i anni. Tom-
no. di II ami:, la nijiotma Ma
ria Ceeehini. di 7 anni. e la :;n-
relluia di (piest'iiltiuia, Ddetta. 
di I! anni 

Dietrn la - 11(10 ••. a breve di-
stanza. viaymava un'altra vet
tura •• spyder •• eon i eoniuni 
Nicola Ceeehini e Itina Di 
Ciaiiiberardino. genitori delle 
due bimhe sedute nella prima 
macchina e. rispettivamente. 
eoRiiato e sorella del eostiut-
tore edile. Con loin si trovava 
un'altra li^holetta, Dina, di |K»-
ehi anni 

1,'iinprovvisa rottura del 
i!innto eardanico della ~ mille
cento - ha fatto perdere al si-
)4iior Oliviero Di Ciamberar-
dino il controllo della uuida 
I.a vettura. ehe procedeva a 
velncitft sostenuta. ha sbanda-
to pauiosainente P si iS abbat 
tuta inline cmitro un alhero 
rovesciandosi 

I roniuci Ceeehini e i primi 

autoinohilisti di passa^^io ehe 
si sono aecostati alia veltura 
fracassata hanno seorto uno 
spettacolo raccapriceiaute: fra 
le lamiere contorte e sventrate 
un urovi^lio di eorpi iiis.mjiui-
nati dai quale si levavano do-
lorosi lauieiiti e uivocazioni 
d'aiuto. 

Mentre (pialcuno si precipi-
tava a chiedere l'intervento 
della Croce Itossa e della poli-
/.ia. altri provvedevano ad 
estrarre le otto pursonp dai rot-
tami. 

II sinnor Antonio Di Ciain-
berardino, di 71 mini, e Diletta 
Ceeehini erano deceduti sul 
coljio. Tutti H.U altri sono stati 
avviati d'urueo/.a all'ospedale 
di l.atina. tranne I.ucia Di 
(fianiherardino. di f> anni, ehe 
tin'anto privaia ha tiasportato 
lino aU'ospedaie S. Kui'.enio di 
Itoina. K' stata ricoverata e 
^uarir.'i in lil) ^iorni 

I.a piccola Antoiiietta Di 
(l iamberardino e deceduta p<v 
ehi niinuti dopo l'inuresso nel-
I'ospedale di I.atma II padre 
ne avra per HI) i;ioriu. la ma

dre per !"> uiorni 1'u'i <ir.,vi MI 
no le eoudizioni del bambino 
Tonino DI (fianiherardino. ehe 
e stato ncoverato in osserva-
/.ione. e di Maria Ceeehini. la 
piccola di 7 anni. uuanhile in 
till uiorni. 

I coniu^i Ceeehini , clie han
no visto per prirut i Idisastio 
e il eadavere della loro li^lio-
letta deceduta sul colpo. si so
on ahhandonati a scene s'.ra-
zianti di dolore. I soceorritori 
hanno clovuto allontanarli r.mo-
revolinente. 

Si e aperta. nei locali (h'l 
Centro - T h o m a s M a n n - in via 
S. Pantaleo liii. una Mustra d 
«• Mille lil>ri della repubbliea 
democratira t e d e s c a - . I) Centro 
Thomas Mann, in eollaborazio-
ne con la I.ihreria Itinascita. vi 
ha raccolto le opere pjfi rap-
presentat ive: scientitiche. lette-
rariP. artistiche della rd'.toria 
tedesca de^li iiltimi anni. I.a 
esposiz ione e aperta al puhhlico 
tutti 1 giorni dalle 10 alle 12 e 
dal le 1« alle 20 

Manifeslaiioni di Parlifo 
OEKi. alle iTr 20. a i\ p p i n . 

nvra b l o c un ilib.,Uit<> sul tenia-
« I.A C'unferenza ili Cimevra «• la 
funzii'iie ililla 51.1111(1.1 m-ll.i l"tta 
J;MT la pare a I'.itlf rft il rtmi|).i-
gnci Eii7o Rf'Cgl. deila C<>innii<-
fione naziotiate cli propauaiula. 

II conipaRno ••n. f»t»'ll.> Nan-
nii7zi terrA efici IMKI c«<iif<--
r r r n a11«- «l<-mi. <li T<>r «!»•* S<-ln i-j 
vl. sul probtiiii.i tlel nv.•.,]»., i|ill».| 
cr.rc cr^n^iri-h'- *• p«>j<>l>ri 

Cacciati i rappresentanti lascisti 
ilalla iiuuva giunta universitaria 
Due anni dj malgoverno — Un esponente cattolico di Intesa eletto 
presidente dell'assemblea dell'ORUR — La posizione di Rinnovamento 

1—T manifeytaiinne avrA hi 
all.- ..re |5.;M ::.i li-rali ilr',\-> «̂•-

I)>ninnl. ajle off 19. n P.inlr 
Mllxlo. avrA lucC" im {uit>i>li<~t> 
crrnirto al tavor.it.<ri c ,-»cli op<--
rai o<liH. I'nrlera il cnipaRno 
on. Cl.-.iidto C'i.ic.r.t 

Dopo due anni di completa 
iiielficicnza ileUH)ri;anistno rap-
presentalivo univcr.sitano ro-
uiatio. causata dai malgoverno 
del gruppu neofnscista di Ca-
ravella. si «• fitialmeiite formata 
a l lTn ivers i l a una nuova giunta 
di Orientamcnto dcinocralico. 

Nella prima riunione della 
nuova as>einblea deirOIt l ' l l . 
d i e si t% tetiuta inercoledl seor-
,-i) per il rinnovo del le cari-
che in seno alia ( l iunta. h> 
schieramento antifascista h;> ot-
te:iuto una netta \ iltoria Sono 
slati ciL'tti con T"? voli .>-u In I. 
FranccfCi) Face, de! ^rupjxi In
tesa tcattoltci >, presidente .lel-
rAs5«-mb!«'.i i» Anui'ln Aira^hi. 
dell'ACIR Miberali). presidente 
della Riunta esveutiva. 

I.a fonna/.mne della nuova 
iliunt.i •• una prima v . l tona de-
4̂ 1 slu.U'iiti i lemociatie;. chc 

I prima e nel cor.-.o tle'.Ia cani-
p ' l pa^na t'letmralc si sono battuti 

per restituiro airOrcaii isnio 
univers i tano quel pre>ti^;o. d i e 
i fasciSli avevano couipieta-
meii'.e annuil tto eon il loro 
;u;>!uoviTiin r con la loro |v.»-
iitica di ahinento de^'i aspe'ti 

piii deteriori della - eolianlia ••. 
Anche se la lista di •• Itinno-

vamc'iiio •• non e ra|>presentata 
nella' munta, a causa della fa-
mi cera la leu^e macc iontarr i . 
d i e unpedisce ai uruppi d i e 
non superino il quorum del 
12 per cento ilei voti, di avcre 
una propria rapprcsetitanza in 
s«-no airAssemhlea. e da sotto-
lineare il fatto ehe si >ia creata 
l iun ta .uitifascis;.! fia i Krupp; 
di Intesa e ACIH. d i e ha per-
messo la eacciata dei fa^cisti 
dai c . ivenm deM'OItt'K I! 
cruppo •• Itinnovainento -- ?i e 
liattutn e continua a hatter^i 
perche »piest.i nnita si nllan:hi 
alle altre forze deniocratiche 
p antifascistp prc'enti a l l T n : -
versita 

Ora sta alia nuova uiunta 
dimo.-trarsi all'alte/za tlei pro-
pri compitt e amministrar<v 

nello spirito deslj accordi presi 
fra tnttp 1P for/e dernoeratiche 
r antifasciste nei me^i scorsi 
F. i cotupiti della nuova cuitita 
non so;io affatto faci'.i. ne d: 
poco ri l ievo In primo luoiin o 
nrccfsario porre fine al clien-
telisnio chp per tan'o tempo 

ha caratterizzato la vita del-
r o i t t ' l l . K' slalo il maluovcriio 
fascista, infatti. la causa (Sella 
sfidueia dccli studenti nelle 
istituzioni deniocratiche univer-
sitarie 

In sccondo hio^o iN aiispic i-
bile rabol:z:one ilella IcC-e 
truffn o almeno si riduca d.d 
12 per cento al 4 per cento 
il (pionim dei voti necessan 
per ess ere rappresent.iti 11 - • I -
!"a>>einl)lea In ter /o llloCo. e 
aumirabile clip la nuova iiiunta 
prenda iniziative politiehe. cul-
tur.ih e a<si~tenzi.i!i tali da 
ineontrarp r:ntere-->c e l'.idt--
sione di tutti cli student:. 

Rubati tcssuti 
per 4 milioni 

Tt'ssuti e co:,fez;otK per 4 
in.1.oni d. lire <oi:o sMt; aspor-
tat: :«-ri no:tc iial r.czoz.o del 
sic. Vlto Dnjiii'ii co Ma-ott: ::; 
p:a77.i i'lctro Th'niar 4 a Mon 
:i'in;ir:ii 
••..tr;.t: 
d : \ e l t n 
?bar ro 
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d: 
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vi-nt: 
.'.e d 
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f ;r.e 
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pc-
a \ c r 
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fpss 
La giust iz ia e cara 

— /I cornmi.wdrinfo Apje.a 

— Si. 
— Cor ret r! 
— E dorr? 
— In ria rlrt f-for.jhrrro 

VWoifromo. al numrro 3<i 
Propno udesto ho visio due 
n p i chc scappavano da nnr. 
finrftra. 

— Ma let ch: r. xc-tsi? 
— E a lei chc qlicnc im-

portr.? Io non rodiio jjaai. 
Vi ho mlormc.U c quinrfi ho 
fctto it nuo dorerc Adcsto 
ibrojliatcvrla ro i Salutr. 

E lo sconn^ciulo :n!/*rIocu-
f o r r r:ul!c.cch Vcpparrcchio 
sm:a c.'jfjiungerr altro f.Ii 
aprnti si recarono rd numrro 
mdicnto c *» imhurtcrono nel
la s ionord Miirisa Mr.zr,:. 
proprirtarui dcU'cppcr:r.mcn-
to in ipiestwne. 

— fluon piorno. sionorij .. 
— Kuon giorno — r la 

d o n n a guardo con un ccrio 
sospetto i rixitatori in urtt-
forme —. Che cc? Chc t 
necetsoT 

— 7n ccsn sua & tut to a 
jniyiv? .Vi.ri J-- ifiuricti uullti.' 
Son ha c.rula quulchc rz.siiu 
Siire.dita nualchc ora f.i'' 

— So. Chc sww'iii:: mi 
rmmci riT't'.r* O^! P.on 5! ** 
M.tXff tlf'-HliliO 

Dopo una breve sjurjj.icio-
?ic Id ilonni: •' cn(r<:!ii in CI.M; 
con J;.'I mjrnfi e le i- h.Mf.ito 
de-re 7in"o<'<"'iiufd al cd.<5c:fo 
ncl Quale conserva sohri iwrn-
tr il danaro per cellar,- un 
grulo di Sdomcnro Mcnr.iri!-
no csaliaincntc c in ' /nc hi -
jjhrJJt da diccirnda Jndr.pmi. 
rsCiptite con rnp;ifit-> r tj;;.;^' 
a colpo sreuro. jicrmisero di 
U a riwdche ora di rnrUcrc 
Ic nidin .tin rcspon.^dfiili del 
furro Un uomo r una donnr.: 
Im. (", .\ . di 3S e.nn': r I n . 
A s . .h .v; 

Porfrtfi ill comniis^orzuTo. 
hd i in i in micio r;nrcrroi7dfo-
n o dt prdmrnnftcc. 

— .4IZord. come mai vi r 
jdlfdfo in m<nlc di far fuori 
riuest\ cmque hif lhrrfoni 
dalla casa della signora Ma:-

- .'•;: 
sono 
i l r i i -
uno. 

'a? E perchl propria a In? 
Vi ha failo qnnlcosa; 

— .A nox. ntcntc. .Von hi 
conO.<cionio rirppurf... 

— E ni lorn" 
— fifh TTI; 5Crl*073i? 

dflto luomo — .III 
proj'rio ncrc.vMiri perche 
bo niamie.re m o.jlcrd 

— Con:.- siirchhc? 
— Ni Ni irurru d: uno ehe 

lr«- m « : fd con un paio di 
rcrolrcriifr per poco non nu 
lid me.ndato al cimucro. 
.Arfcs.«o ;I inimnio ehe no*so 
fiirr c I'ncIIo di tniindcrhi in 
( ICIT. I . 'IOTJ n srnibrfi? 

Fd n <;nC\.'«i pnnto (i A. 
prcsc d rcrcnriMre Id sua 
stor-r.- nel porm-rnnno del 3 
marzo scorso. per funlt tuori-
vi ri;': venne a d:ivrh:o con 
rale K /> I .: l:tr si svolte 
all':nlcrno d: una funinr.a 
all'Acqi.asantc Ad un certo 
puntn U. /i . v.*1o ehe le cose 
st sruruno niefrendo male per 
lui. csplosr contro G. A. due 
rolpt rfi pt.tford ehe per for-
tnna andarono a vuoto. 

— Emhc? — h n n n o chicsto 
gii nijcnri. — \*i scmbra quc-
sto un buon mot iro per «n-
ifiirc in i-ijsi: delhi oerife a 
ruhiTrc c:nq::,;nti:m:Ui lire 
"C" !*:'!f:;'.* 

— J."' perche io. poi. ho fat
to cau-ii: c K R I-O ro>;i;o 
n-.c.ndare in qalerc' 

— (hustissimo.. Ma furro 
rjues'o ehe e'entra con il 
fnrto.' 

— Ueh. fatta la causa w 
dopo nu j-ono co5fit»i(o an
che parte c i n l r .. 

— \*d bene, ma non rtu-
scifi'r.o iincora o cflpirc il 
nesso 

— /VffA. la ui'i.tfJ-iiT co-
.'?<: un siicco rfi soldi .. . I r r o -
Ci:fi da pcaare. carte bol larc . 
in:picct a ncn fim»r. . 

— E cdlara? 
- - yri. c allora? — e C, A . 

con AS. si c strata nelle 
.;palle m m o d o p:u ehe s ipnt -
ficativa 

T.a roppin e stata denun-
eiata a picde I ibcro. 

romnlrMo 

Picchia e minaccia 
col coltello la moglie 

Acenti del cotnniissariato di 
IV S. del Prenest ino hanno ieri 
tratto in arresto il conimesso 
Tito Mottim di 21 anni. abitante 
sulla via Casilma al Kl'M. II 
Mottini deve nspnndere di nial-
trattamenti continuati. di lesio-
nt accravate e di minaccia a 
niano armata. con un coltel lo. 
ai damn della mobile I.iliana 
De Cam.nata. 

Arrestati ieri 
i complici di Tarzan 
Acenti del commissariato di 

C'ampo Mar/.io hanno arrestato 
ieri i ncettatori della refurtiva 
d i e - il Tarzan di Trinita dei 
Monti - . Mario De Filippo. di 
:(5 anni, sottraeva daub alber-
chi di via Frattma. 

Kssi sono - Dante Fanzironi dil 
12 anni. Pasquale Tajlhaferr; j 
di 40. Cuido Cataldo d: 45 el 
tticciotti Ferri di f>(>. ' 

CMi auenti hanno anche tratto 
in arresto la 41ennc Anna Fan-
ditmcho d i e aveva orsanizzato 
i furt: inslenie al -• tarzan •-. 

(^Piccola cionaca3 
IL GIORNO 
— «»Bi;l. \nirril i 29 (1I!»-2I«) 
OumuaMlco: M.i^simino II sele 
•ierce alle ere 4.42 e tramonia 
alle ore ltl..VJ 
BOLLETTINI 
— I)riiii>;raflc.i — Nati - m.tselii 
:C feminine T* Morii: tn.iirln 
. . . (a uimi ni' '.». ilei ipiali .1 miiio-
ri <li 7 anni 
— Mi*triirit!i>cl<*n - - I.a temper.I-
Uira di ieri: minima 13. ma'M-
in. i 2.~< 
UNIVERSITA* POPOLARE 
— l.'l'iil\crv|i,i l»opol.ir«* Rnnn-in.i 
ll"ol!enii» Iloiu.iin'i. ili'inatu. s.»-
li.it>>. ,ilt«. >>re In. elleltuerA I.i! 

•iviMiil.i visit.i ai Miist-i I.at«-i.i-! 
tietisi. C'llil.'IIa eil illustrata ll.ll-
r.irch I.«<r.ii7<< f C"«-«an«4Ii. 
i5|ftinro ai meimmeriti, riM-rv.u.i 
ai s.K-i ehe si siaiio pri-n<>tati 
lempi-stiv.inii'uti-

SESSIONE ESTIVA di ESAMI 
ALL 'UN IVERSITA ' 
— II trrminr iniprer.<cal)ile | I T 
la pr«-M-nta/i>>ne ilelle dem.inilel 
di ainmissioiu' aKli rf^mi delta 
.-i"ssa-r.e estiva .iirl'niverFitA tN ft'-
sato .i yal'.ite rWl nia^ci" inclii"1'' 
COLONIE M A R I N E 
— I..i srdr prt»\iiiriAlc tlrll'lVAM 
hi orRiniz^at". apehe JKT il ci>r-
n-nti- aniie. !•• colonic niarine r 
iiioiil.mc in f..v.>ro del haniliini. 
f.iniiliari <lepli a«<icur.iti 

I.c «t>'inanile cli ji.-irlct-lp.irier.cj 
m i ' i « ' i > ' i > n n i . > i r , .i\.". i >.-«• Ti- i » r . * | 

assicnr.iti 

initio una condanna senza ap-
pello, si e accasciata al SWJIO 
priva di sensi. Uno dcuU apctiti 
I'dii pre.sd ini Ic bruccio c la 
poverctta e statu immediata-
mentc trasportatu nei I jculi del 
C e n t r o delhi Croce Passu, an-
uessi iilhi Termini. Qui. dopo 
qualche minuto, cssa ricntrava 
in se e scoppiuvu in un pianto 
dispcruto, ineacarido a aran vo
ce lu fiuliola. 

La madre 
in vta Lavinio 

Aysistita affvttuosamcntc da 
tutti i presenti. la povera si-
(jnoru. insienie rq;li nlfri coti-
(liuuti, e stata fatta satire sul-
lAlfu della PS die attendant 
con il motore acceso in via 
Marsala cd e stata trasportata 
in via / a ie in io Ui. dove Elena 
r fVirlc]j liunno eissuto in una 
cdtnerd presa in snhaffitto per 
meno ill un in esc. 

Tiiffi fill irif/uilini dello sru-
bile st sinio sfrcrtt iinsiosi dl-
foruo dlld donrid. d i e (ippiini;d 
s/dffii (hil dolore. per nuinife-
starlc la loro inula soliduriefd. 

I.a portinaia. sorrefwendo la 
Sintenuidis sntto le uscelle. fha f 
dcconipafinnra sin sulln soiilia 
dell'tnterna .r) (,)iidiido Id stfjno-
ru Elena e eat rata nell'apparltt-
inento. if suo primo UPSta r sta
in ((iiello (It prccipitursi ecrso 
In porfu delhi stanza ehe era 
stata sua e di Sickti. Voiced 
er i l rnre . vedere. rendersi canto 
di come la traticdta fosse avve-
iiiitn Mn la porta e sNifu .sij/il-
Idfii did muo'tstruto. suhttn do
po il snprallnoao effettuato dal
la pnlirin. e oli altri tnqui l ini 
liduiin fnffo dccodiodnrc hi trm-

idre di \ickn in uli'dltrd sfnrird ! 
i Di li a un'ora. la Simeonidv: 
e stata nuovamentc presa a bar- i 
do <fii mid iniicdiiiid della poll- ; 
3ia cd (iccompaimafu ncoli uf- I 
Itci del eoituiussariato di Porta \ 
San Ciinvanni. in via Albu. id 
tiiitncro 37. Qui Id rloiiiui e statu 
mtcrraputu did diriaente dello 
stcssn commissariato. dottor 
Condemi. e dai maresc'tallo 7.e-
me. I.'interrotiataria si >* p r o -
Irnffo per circa due ore. ma so-
I'PtifP i due /unrioiinri hanno 
dovnto desisterc dai lnro com-
pito. I.a donna een iuo colta da 
frequcnti colhtssi. 

ATrl corso di ijuesf'iriferrooii-
(orio, sono sfdfi cliinrili nume
rosi punti rifiunrdanti sia la 
brcT'istitnd t'ifn di Nickp sia le 
circostanzr in cui Id ratiazza ed 
il Musci si conobbero c pli alfi 
cd i hnssi ehe qurlln hrerissinui 
rehuioiie chbe u reaistrnre. 

I.a siimnra ha diehiaruto in-
fatti di essere stata lei stessa. 
iid pure involontariamente. il 
iramite attravrrsa il qunle i 
due si crano couosci'ift. Ddlld 
fine del l!>43 sinn alia lihere.-
r ione . hi Siinconidis o r c r i i fat
to parte delle cosidette fornta-
:toni ' uusil'utric - feniminih 
della rcpiibblicdifin di Salo. Scl 
dopnunerra. a Rait, -M t'rd iscr'f-

fd id Mst. era diventuta uu 'u t t i -
I'i.tfd di quel piirttto. (incnd sfd-
biliio coufiini (itinchet'oli con 
(dcuni espoiieuti jmylicsi del 
neo/dscismo, come dd csempio 
ti sen. Di Crolldhiurd c Von. 
De Aldrsico ed anche con diri-
tjenti iid^ioridli delhi sfessa for-
mazione political Vatint Teodo-
rnni. T'irchi. Enzo Cirossi, Re.-
chele Mussolini, ccceferd. 

.Vubtlo dopo cssersi trasferita 
a Homa insteme a \tck\i. Elena 
N'liucoiiidis dt'ci'd ottctiuto uu 
impieijo, in qtialitit di seureta-
riu, presso la federaziouc pro
vinciale niissiua. d i e lid i suoi 
locdli lu corso Vifforio. 

.S'pesso. la raaazzu si rccavu 
ad attendere chc la madre ter- j 
niinusse il hiroro Giorannt Ma- | 
sci, per un certo periodn di J 

le quando il Masci. una sera. 
tntcrvenne contro due o Ire 
inovani i quali avevano preso 
a molestare Id rapazza. 

Lu puiirdiu rimase subifo col-
pifd ddlld bellczza della fan-
ciulla. chiese di nvcdcr la e, ncl 
yiro di pochissimi piorni, • si 
Otunse al fidanzamento. Ma le 
acque. ehe tra i d u e erano ri-
maste calme sola per pachissi-
ma tempo, cominciarono ben 
presto a diventare burrascose. 

Un otorno il Masci. conic era 
sohfo fare, si rcca a visitare. la 
fanciulla ncll'appartamcuto di 
via Lavinio. Si trovb di fronte 
ad una Nicky inuspcttatumente 
riujihiinte. esultimte nddiritfu-
rn. chc appena Io r'ide nli buffo 

\le braccia al collo. 
E' fatta! E' fatta! 

tempo, avera prestato servizio i M Musct chiese spietiaziont e 
dt vinilanza di fronte a qnello \hl fnovantsstma dtinzatrtcp rac-
sfdhile. .Seiuhrii d i e i d u e seam- 'conto. convnlsnmcntc. cite ave-
biiirouo fra loro le prime para- ' '« (Itrato la ntattina stessa tin 

jproriuo c d i e umi CIJSIJ etnema-
ifoyrn/icd le srui'd per offrire 
lurtn piccola parte — la prima 
' — in un film chc doveva cn-
trare in cdtificre dt M « poco. 

I Pe r Nicky era il prima, b r c e e 
mn iinporfanttssimo pnsso su 
una strada ehe lei prevedeva 
Innpa e costellnta di successor 

id. danaro. di aluria 
j Per Giovanni Masci. tn t ' ccc . 
Ic cose stiiriirio in niodo roni-

jplrfamcnfc dtverso II sua r i io 
it abbuirt. F[;h. infatti. itnma-
iiinavn il futuro da un panto 

\di vista del tutto opposto: . W 
jdcy era la sua ftdanznta e do-
mani sarebbe stata sua moplte. 
la sua donna. A Cmccittii. nel 
convulso c febbrile mondo del 
t iuenia. quali pcrtroli. quad 
trappole attendevana la sua 
promessa spnsa'' E come avreb-
be potuto lui. Giovanni Masci. 
difenderla? 

Le prime rarJici 

della tragedia 

S •: «1 

M.MMIF. — l a t i tnnra Simrnnirfi*: c «tata rolta r1.i una 
crisi di disprra/ ionc in v i* l . * \ in io 

Si Oppose, f',l r ' p r c s ^ e M 
dectsione in termini duri e de-
asi DIS-JC d i e crjjno fuffc pen-
r a n c . chc Nicky si lnscic.''a cul-
lare da illusiout ehe poi si si,--
ri^bbcro rirelate fnllact. ehe il 
vera posro di '/n/r donna era :n 
casa. ni fuirico del martta. cc-
cctcra. 

E~ in qucsia vwmevto ehe le 
tirade dei due t>:o'-<:m rnm-n-
cidno a dii'cracrc." •* d«: q'tes'a 
dz-icusstone ehe tiffondano !•-• 
prime trrvue redid della rrajj.*- i 
rha chc a p p e n a un mere dapo'''nvn 

si cnndndW'j tn mr.do rosl sr.n-
O'.inoso. 

•.filiate a enra tl.-Rli 
*t>s<i. entro e n.-n > 
nn.c^K' p v . iliret! imentc alle 
rn'f.i ilell'INAM c.imjftcnti 

Salvata dai cane una signora 
ehe voleva uccidersi con il gas 

Un vecchio operaio in miseria si getta da Ponte Sisto 
* e - l 
p e r . 

.1. I >\ er . i t .<ri 

CONCORSO 
PER II M I G L I O R A M E N T O 
O E L L E A T T R E Z Z A T U R E 
A L B E R G H I E R E 
— I.'f.nlf proxlncialr pi r il Tu-
rismo. a'.lo Ji-i'p" iti miffhorare i-i! 
<ili an «rc alle nil tleriif csifier.7e 
turistielie la attreziitura ilellc 
lricndo alherphietv <• dei pnl-tili-
ei cscrcizl. inrtice nn concorso ai 
iremi per coniplt~5<i\ i 12 niili<:ii| 

Cli fscrcizi «li R> ma (centre! 
Pe««on>i pirte.-ipire al' 
I pri'pnct iri ed i c>':i 

D.n. 
.i: .ii 
s cu: 

u n crosso c.' ne iti-

n-.iirrc i.a 

pr. 
f r i 
urb inol 
c rciT^a 
ilutt>>n di £li .itlier^lii <ll . l e t 
e.tt.aleii 1. gi.X in .>tti\lt.\ alia tl .t * 
<!"! pn-srnte h.irde I «• dem..rd.\ 
red itte susli appositi m.nluli. 
dtliliene oMTf in\ i.iti — enlro il 
.11 in .£Cio l'Xi'J - a mi ; i o racco-
nniiil.il.i cen ricexuta di nterno 
all'Knto previneiatc jx-r il Turi-
»mo. \ i a PariRi n. 11. 5pecincando 
i hivori clie i concorrcnti intcn-
dono c.impicre tra il 1 giucne 
l?̂ <> cil il 31 genn^io 1;>*0 

propr.a !'.<• 
ilrer.... !;i ^ cnirn M:-ra Gu -
ii'i:: . .1 :<3 .inn; ah. iantc :n 
v.n de; H<-.bi:ino 41 

l.h ties',..,, ncl |H>nier:»;c:o d: 
:cr;. era r.m.t.-ta ch:usa fuor: 
di c -Ja L-i pridror.a s. tri»-
Vn\«t .nvoi't ch.us.t nolle STan-
;c deli'.-.pp^rt.tmcnto s:tu.\:o 
a'.l "r.'.erno cinque. ™Dni;>>-. 
.-ci un certo r.ionvr-nM. hn \ o -
I;ro r entrrsrc in c.-.sa Si •> 
messo a ra*paro c>in for.'.a con
tro la porta. n;a r.es<ur:o r -
>por..icva. I.a hc*t:a i l lora s. 
e rc.c.-sa a iii.-.iro. o.i abb.i i.-
re c m rorz.. F. c:o ha r.ch <-
niato ;",.;ter.7..,ir.e ,i. i;r. \ .«• -
no. :'. qu.tii si e .ivv.ci::.iTo 
a! Car.o per vedere perche 1A 
bestia era cosi eccitat.v D.-.:-
1'intprno 5 ncssuno r.<pondo-
va. Ma un acuto odorp di ess 
com.nc.av.t a Mtrarc attra-

vc ; so . po r: a 1: v:c no *. 

h.i le^c.'i'e.rtto ... \ i t . l : ni 1 f;.,>-
I'O. i - J u t i i . . >i . i i : . : . ^l l i p.-Stt l . 
h^nr.o r r.ve:u:'.o '.,, Gv..^.c'.' 
pr:v 1 d; »ens. si;i p.i\.::.en:o 
Jcli.t cue r..i ^.a :i: prcti.-, ,-.d 
u:... zTn\c forir.a d. .r.:c>s c;,-
z'.or.o. I... dor.nj t- st.ita .zc-
n-.c.i;.,t;.mcn:e Tr.isportata ;•.'.-
"osred.'-Ic .i. Sr.n G. ' como e 
.v. r.cover.'iT.-, ;r. o?;cr\ .iz or.e 

I.:-. s.cr.or» G;;.do": c -.ni-

•>.ce:taTo 
•v i -on: 13 tirtii rfiUi 

:er: o r . 

p -c ;.-,tr 
ve ccr. 
'1'i.t'e. 
madre 

V . ! 

I. 

1;; 

p. 
IV 

r.f'. 
h:. 

•> i:r. r . r r . o e v 
:! o d- M pr.r::. 
w.rr.:,! ;r. cu. I 
:::.M A: t.-"-i.cr: 
r'lvr-v.-i f-.i.̂ r: r 

.i.irr. H hs d ch ar.1'0 a 
>an.!ar; A. j-.ver Tentr.to il su -
c:d.o perche s: inc.i de'.'.a v.Ta 

II vetrar.o 
.-' ann: 
rolamo 

Romeo L.itini A: 
G> ah.tante a v;a S 

della Car.ta 66, 

poco pr:ma 
111 ptl i l t l" S->' i" 

p r e c p . M n d o sul creto del T>-
vere dall'a'.Tezza d. v f r : 
n:e:r.. 

Soccorso da un a^er.te :I p^1-
veretto e sra'o ?.dsciato JU 

Per Nicky, infatti. non era 
facile rinunciare ai sonni o alle 
- illusioni -. come Giovanni Ma
sci le chiamava. l.e braci di 
ipiel fuaco covv.vano infatti nel-
I'dtttmo del la fanciulla da invi
to tempo. Eorse sin da que l 
a m n i o quando. circa tre anni 
orsono. cssa varcft per la prima 
volta la soulia della scuala di 
danza di Rari dirctta dalla si-
nnora Ilde Sciantarclli. 

La scnola. o ~ accademia - , 
come a Rari la ch i a tuauo . ha la 
sua sedc nell'antico palazzo 
Pizzarotti. al numera 103 di 
corso Viffono E'uiduuelc. I suoi 
archi e le sue h i / o r e rammen-
tnno vapamvntc Varchitcttura 
veneziana. 

II pianto 
della maestra 

Quando la sipnnra Scianta
rclli ha sapitto della traacdia 
chc aver,1 stroncnto la vita del
la sua itlttccn e scopptnfa anche 
lei in un juanto dirotto. 

* l.'ha conoscinta tre anni fa 
— cssa ha detta piunttendo —. 
Me la porta sua madre. Presi la 
bimba in en stadia e dissi alia 
siunord d i e Turret sen^'alfro 
diiirucssd al successive corsa. 
Elena Simeonidis mi lascia 
chinramrntc intendere ehe dif-
(icilmcnte avrebbe potuto pa -
<nife ton puutuiilitii la refta. lift 
dfise. anzi. ehe se la passavano 
pinttasta male. Ed infatti I'uni-
ca cespite di casa .S'lineonidts. 
>n iiuell'rpocc. consistcvn nel 
manro stipendiO della sorella di 
Elena. Eufu. tnfermiera pres
so Vospedalr dei Ptccoli -. 

I.a siunore. Setantarclli. ha 
sofjoiunro ch.- Nicky yencral-
mente non aveva rapporti di 
amicizia con le altre alliere (la 
scuala era cd c frequentata da 
una trrntina di (anciulle) Era 
la prima a pr^setifnrsi alle Jc-
no ' i i Eimtn I'orario di scnola. 
si r : r c« r : r a in frettn e correfa 
a casa. 

- .Willi ultimi tempi — ha 
r.;;,;ni)ito Vinscttnr.ute rfi rlnnza 
-• m: t:rcor<- ehe qualche cota 
r.rv tmdc.va: la raijazza era di-
renuta nervosa, tacitnmn e d t -
tcrtiva spes^o le lezioni. Dtce-
'-,. sprain di doversi recart> a 
Kama, can .'<: ntndr.-. a travare 
ilei parenti - J*ot un piorno la 
(ijimiri: Elena Simean:dis rili-
ro di*f:n;f!i*«tiicnfc In fial'.ola 
le.lh: scuo'.a: esattamente nn 

fa 
Ccme ebb ramo delta, la si-

•lnarr. Elena £ str.tn interracr.la 
\per area due ore ,jf comm'ssa-
irrafo di Porta San Giovanni. 
Vrl co'-;« di queste die ore la 
rionn.i hn pcr?o i spnst per ben 
quail ro rolfe . .Von appena l':n-
terragatorio ha acuta lerrr.me 
Ui signore.. sempre a bordo d: 
•mil Tn^cchina drlla pohric . >* 
s'.itr. n'tararnente c.ccompr.gnc-
>a in r u f.ai^nto 15. 

Sempre nrlle. rjiornata di ieri 
e pinnro a Roma, dalla lonir.na 
Santa Sofia rfi Epfo. in p r o -

i:-iic:<T if: Co-erizc. anche il pa-
°ire d' G-ovc.nm Mate: Ne q-ic-

..-»•< mco",'<~!:s hrT.a vo'-tia vr.rrr.re 
'V Ji^!'.* ffi~n'oh:o*;o per dc.r* 
\i-rtlrrrnn c.d.1'0 C. lorO CCri 
I !.e di.e sr.lme mfr.lt: sono 
'Mta-a a d r s p o t i r r o i c dell'Au-

ur.'autOrtnibu.snza della CRI c 1 
trasportato prim.i all'osppds'.f j 
de: Fatebenefrate' l : c p° : *••-• 
Tospedale d: San Canv.Ilo- q.i j 
e stato r.coverato in f:n .i. j 
v;t.i. 

L'anziano o p e r i . o ha tor.-' 
tato d; toci ersi la v ta perche ' 
soffercnto A: tin 

atu-i:::c.ria. 
(TMop^.e si:ranna crra:i:te 
cio-'ir.:,; a-l-.e-n,: II com-

•or:l 
Le 

neV.i 
m:o e <icia ,:*( 
-v:.'n-c :Jr»TO' T: 

I'r.'zichic?;,: ^'iV.'arc-id'.'a e 
stela r.tche prono«;rc dr.U'Ispri-
•a-e aenerr.'.e deV.e Our.rd:.- d: 

::o ^l pcr.to 
• ; .o 

A: u n a c r a v e forn.:-. | P.^ cen Gal'.t ed e sta'a c.'ftde.ic. 
di 05.-iurimor.to rervoso e pr - 1 :•' ten.-nle co'.nnnclla Lu: :: Cr--
vii di mczz. d: sos tontsmer /o ji ' iOT:. d.'u'Isp.'Tto-iito pnai-ihc 
• • i i l i i i i i i i M M i i i i i i i l M i i i i i i i i i i i i i ; 1i PS della r.-pionc Lczio-Urri-

NU0V0 CIN0DR0M0 
A PONTE MARCONI 

(Vlale Marrnnl) 
Occi alle ore 17 riunior.o 

corse di Icvner; , 

brii: erf i;J fcr.cn.V co'ior,n.-T!n 
X,::ica Helena, camandante I 
Ri:o<7r'jppcnicnro Gur.-die d: PS 
di Roma. 1 due alti nifictc.lt 
hrtino fjta i tVrrornfo n^mero-i 
cmtct . calleahi e conosctnh d: 
Ci 10vanni Majct. 
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