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DOPO LA MANIFESTAZIONE DI IERI L'ALTRO 

Delegaiione di Pietralata 
in Prefettura per gli alloggi 
Raggiunto un accordo: 1' ICP dovra riesaminare le assegnazioni 
gia ialie enlro alcuni giorni — Gli slrallali per le Olimpiadi 

Ieri mattina verso le 11 una 
delcRiizione di domic di Pie
tralata, accompasnata rial rii-
r igente del le Consulte popolari 
Aldo Tozzetti. si e recata in 
Prefettura per protcstjire con-
tro la mancata asscRiiazione 
dc l l c case costruitc nella bor 
Rata in base alia leuRe <»40 sulla 
el ini inazione dei UiRiiri. Conn 
si ricordera, nel ponicriRRio 
dcll'altro ieri ccntiiiaia di per-
sone hanno nianifestato davanti 
al lotto C in via I'nmona eon-
tro l'attpRRiampnto riell'Istituto 
Case popolari. attci'RiainiMito 
ehe ha tutto il saporc di una 
befla. Difatti I'lCI', promise 
I'assegnazionp deRli alloRRi . a 
18 famiKlie della horuata rhe 
v ivono in condizioni impossi-
bili . ristiette in baracche fati-
Ecenti, e ad alt re che vivono in 
coabitazione. I.c promesse non 
EOIIO state niantemitc e tutti 
i 110 alloRRi nuovi sono stati 
nsseRnati a famiRlie provenieii-
ti da altrc zone della citta, 
ignorando complctamentc le 
richiestc di Pietralata 

La dclcRa/.ionc di donne e 
stata ricevuta da due funzio-
nari della Prefettura. II colln-
quio e durato alcune ore. 1 due 
funzionnri. alle richiestc dei 
rieleRJiti del la borgata hanno 
dovuto animettere ehe 1'ICl 
rtveva escluso riall'asspitnazio 
nc deRli al logsi tutte le (ami-
plio di Pietralata. anelie quelle 
che v ivono nclle baracohe. per 
far posto alle famiRlic che ven-
Rono sfrattate in questi siorni 
da Forte Antenne in sccuito 
ai lavori per le prossinic Olim 
piadi. 

In un primo tempo i futizio-
nari hanno propoMo un com-
promesso che non e stato ae-
cettato. nd poteva csscrlo da 
parte di chi. da anni ormai 
v i e n e menato piintualmente per 
il naso. Essi avevano proposto 
di attendere ancora sette od 
otto mesi . flno alia conscRua 
deRli alloRRi che si stanno co-
utriiendo a Ponte Mammolo. A 
parte il fatto ehe le famiRlic 
dei baraeeatl di Pietralata non 
possono assolutamentc trascor-
rerp un altro invcrno in ipiei 
tuRiiri fatiscenti. rimane setn 
pre il sospptto. fonriatissimo 
dato 1 prccedenti . che trawirs i 
i set te o otto mesi. P'T una 
raRione qualsiasi. i senza tptto 
di Pietralata si ritrovino nuo-
vamente eon un piiRtin di nio-
sche in niano. Alia fine del co!-
loquio e stato r a ^ i u n t o un 
accordo: la Prefettura lia ri-
vo l to l'invito aH'Istituto Case 
Popolar i di riesaminare nel 
Riro di pochi Riorni l'intera 
quest lone . trovando cosl jl niodo 
di assegnare un nuovo alloRRio 
al le 18 famigl ie ehe abitano 
ne l l e barncche P ad altre seelte 
fra le piii bisoRnosc. Vi sono 
attualmcnte , nel lotto C di via 
Pomona, alcuni alloRRi non 
assegnati ed una quarantiua 
neg l i altri lotti. Se PICP non 
dovesse riuscire a dare una 
casa nella borgata alle fr.mi-
Rlie, dovra sistemarne una par
te negli alloitgi ancora liberi 
costruiti alia borgata S. Ra-
si l io . Frattanto. in attr.«a de'.Ie 
decis ioni dell'ICP. oRni trasfc-
r imento nei nuovi casaiueiiti 
di Pietralata s a r i i sospeso 
Questi i termini dcll'accordo. 

I dirigenti riell'Istituto Case 
popolari hanno mostrato di 
accettarc la soluzione. cd han
no telefonato al portiere del 
lotto C at lmche provvedesse 
a non far cr.trare nesfuna min-
va famiRlia nci;Ii aiioc^i il: 
via Pomona. Quando la ti '.c-
fonata e. Riunta. tin nuovo tn-
qu ihno di Forte Antenne stava 
s c a n c a n d o i suo: mobiM. Co-
5icch6 egli si trova ora .-er.za 
la baracca nella quale lia ab:-
tato flno a ieri, c sc:iza il r.uovo 
allopgio. 

Di frontp airepis«dio d: P ; e-
tralata vierip da ch:edorci con 
quale criterio j d.ruen'.i de'.lo 
ICP procedono all'.i.'secnazione 
dpRli allopsi A Pietralata co-
struifcono 110 apptrtampnti v 
li a5segnano tut!:. n<-5.-uno 
pscluso. a fami^he che ab: 
tano in altre zo: :r. mentre a 
due passi da: fabbricat: amora 
odorosi di v e r n a v at)::..:;.) i:: 
baracche dec::.e d. i <m.?\:v 

c-he da anni veimano illuse (e 
tenute (piiete) eon l'assipura-
/ ione ehe. si^temato I'cltimo 
mattoiie. 1'iitreranno in possesso 
delle ehiavi di queRli alloRKi 

I (liriRcnti dell'Istituto Case 
popolari si Riustilleano eon lo 
aflerniare che i loro piani sono 
stati sennvolti dalle Olimpiadi, 
d i e hanno costretto I'Istituto 
a sistemare ontni 1'aRosto pros-
iiino un miRlaio circa di fa
miglie. obbliRatp ad ablnudo-
nare le loro baracche, abb it-
tute per far posto alle attrez-
/.aturc ol impiche, come ad 
escmpio Campo Parioli e Forte 
Antenne. dove si sta appron-
tando un catiipinR intcrnazio-
nal<-. Sp non ci fossero state 
le Olimpiadi. sembra vo^liano 
dire i diriRenti dell'ICP, qupste 
mille famiRlie sarebbeio rima-
ste tranquille nei loro tiiRtih, 
e noi avremnio potuto siste 
marc le Id fami^li(> di Pie
tralata. 

K' ben triste pennare che 

occorre un avvenimento come 
le Olimpiadi per smiio \ere un 
poco lo acque delta staunante 
edili/.ia popolarc. Tuttavia •• 
ancora piu depriineiite coosta-
tare come le autonta reifinn-
sabili abbiauo at;i',o di nuovo 
a senso unico invece di inten-
siilcare al massimo l'.itt.vita 
edili/.ia. Abbiauo cercato cioe 
di scariearsi un peso d'J cuore 
liberaudo le zone olimpiche 
da: baraecati. per non sfiuurare. 
abbandonandn al loro destino 
'.tli altri. quelh che. dis^razia-
tamentc, non hanno pensato 
di eriRere la loro baracchetta 
sul terreno fli Fonte Antenne 
o nel bel me/.zo dell'area de-
stinata ad un (pialsiasi palaz/.o 
dello sport. 

Al punto in eui stanno le 
cose una solu/.ione per i casi 
piu urRpnti deve e.ssere tro-
vata. I 'un jiarb- de^li alloRRi 
costruiti a Pietralata deve ser 
vire per risolverc I casi piii 
Rravi della borRata . 

BEN TRE SUICIDI HANNO FUNESTATO LA GIORNATA DI IERI 

Due uomlni si uccidono cof gas e fa pistola 
A Frascati una donna si get fa dalle scale 

Si tratta di un mutilato da tempo privo di lavoro che si e sparato al Verano e di 
un impiegato di banca che si e lasciato asfissiare - La donna era oberata dai debiti 

DOPO II, K1IMVKNIMKMTO INKIXA CIIIKSA 1)1 ItHAVF/ITA 

Finora nessuna traccia della donna 
che ha abbandonafo la figlioletta 
La pict'ina sura cliiunuita Marin - /,*• rircrclw ilclht jiolizin nelltt zona 

v jircsso /,'//' itf/ici unu^rujivi - Gli intlumvnli cosliluismim una Iraccin? 

La polizia non ha trovato an
cora alcuna traccia della don
na che ha ahhandonato la II-
Rlioletta di pochi Riomi nella 
chiesa del Santiss imo Crocills-
so in via di Hravetta. Le inda-
Rini conumque proseRuono in 
tre direzioni: la zona cireostan-
te il IUORO del rinvenimento. 
Rli nflici anaRrallci comunali . 
Rli ist t tut i di assistenza che 
(lonano paccbi di indumenti 
per i neonatl alle puerpere. 

La piccina, come e nolo, »% 

ricoverata nel tjrefotroflo pro
v i n c i a l di via di Villa Pam-
phill. Le sue condtzioui di sa
lute sono ottinie. come ha ri-
levato anche il pediatra che l'ha 
accuratamente visitata ieri 
mattina. Al piii presto le sara 
dato il nniiie di Maria, poiche 
il parroco che l'ha trovata si 
chiama appunto Mario Trovato. 

L'altra sera, verso le 19.4S. 
come abbiamo Ria riferito. :1 
sacerdote ha udito dei vaRiti 
provenienti dall'iiiRresso del 
tempio. Nel - tamburn - . av-

volta in un asciiiuamano Riallo 
di spiiRna. ha trovato una bim-
betta florida che si lamentava 
disperatamente. 

Hon Trovato. allldata mii-
uieiitatieamente la piccola alle 
cure della Rovernante della ca-
nonica, ha avvertito la polizia 
Sono enmineiate quindi h> ri-
cerche della madre da parte 
della Mobile e del commissa-
riato Monteverde. 

OU investiRntori stanno in-
tprroRando. in primo IUORO. Rii 
abitanti della zona nel l ipotes i 
cbe <|Ualcimo possa fornire in-
dicazioni sulla madre scono-
sciuta. In particolare veriRo-
no consultati medici. o s te tnch" 
e ievatrici. 

Conteinporaneatnente i% in 
eorso un eontrollo presso 
1'AnaRrafe sulle nascite denun-
ciate ncRh ultimi ipiindici 
Riorni. S e l'abbandouo mm era 
predisposto prima della 11:1-
scita, non e e s d u s o che la bun-
ba sia stata reRistrata. 

lTn nuovo indizio. in veri-

I banchi disponibili 
nei mercati rionali 

LP domiiiulo 

rivtille alia 

l'ahf jior I uh^rgnazimii* ilrvuno r>srr«* 

Hijiarli/.i«mr anmma c tnrrrali 

La niparti/ . ione Annona e 
Mercati ha reso noto che. pres
so i mercati rionali coperti so
no disponibili banchi di ri-
vendita come seRiie: Mercato 
di Acilia due banchi di erba e 
frutta; Mercato di Flaminio 
• via Klaminia) un banco di ba-
nane. ol ive e frutta secca: Mer
cato Metromo 'via MaRnapre-

la) un ban en di erbe e frutta; 
Mercato Monte Sacro (piazza-
le Adriatico> un banco di car-
ni ovine, un banco di vini o 
olio: Mercato Pinciano <vi.i 
r\ntoneIli) un banco di erbe e 
frutta: Mercato Prati (piazza 
dell'lTnita> un banco di nova. 
un banco di droRhena: Merca
to Tiburtino III (piazza Ma-
Rliano dp' Marsi> tin banco di 
uova; Mprcato Trullo (borjjata 
omonima) un banco di carni 
pquinp. un banco di pizziche-
ria. un banco di uova e di pasta 
all'uovo. un banco di droRhp-
na: un banco di vini P olio, un 
banco di ppscp. 

Gli intpressati dovranno inol-
trare domanda in carta da bollo 

E' MORTO ALL' OSPEDALE DI COLLEFERRO 

Awelenato dalle more 
un ragazzo di 10 anni 
E' ricceduto nella n m t . n a t a 

d: ier;. presso I'osped.ii<- civ.If 
d: Collefcrro ;! r .cazzo Fpde-
r;co Ga'.eott:. d; 10 ann:. ab:-
U n t c a Carp.ncto. ,n v.a Santa 
M a n a 73. 

Le cause del decesso non so
no del tutto ch:arc p la salzna P 
Stata porta a d:sposiz:one del-
l'Autorita giudiziar.a. 

Infatti 11 b-.mbo e stato rico-
verato in ospedale in preda a 
u n o - Stato tossico grave •». I 
famig l ian a loro volta hanno 
d:chiarato che il ragazzo ha av
vertito i prim: disturb: sub:to 
dopo aver i n c e n t o una certa 
quanlita di morp che aveva rac-
colto in una local:t i campestre 

E" qua«: certo che sara ord:-
oata un'autops;a per acciarare 
le cause della mortaJp sc:aRura 

I mPdicj per6 sin da ora non 
esc ludono che il ragazzo sia 
incorso in un fatale prrore c 
che abbia scambiato per del le 
m o l t altre bacehe che m v c c e i 

non erano commestibi l i p che 
avrebbero provocato la mor-
tale intossicazionp. 

Quattro bagnanti 
tratti in salvo 

Una squadra di sommozza-
tori della polizia ha tratto in 
salvo jcri quattro personp CA-
dutp in mare in scguito al ro-
vesciamcnto di un pattino. II 
fatto e a\_venuto ad Anzio ncl -
lo specchio d'acqua. antistante 
lo stabil imento balneare - Tir* 
rpno- . I quattro bacnanti so
no: Anna Campani di 22 anni, 
abitantp tn via dej;li Opimiani 
n IS: Anna Crnsi di anni 20. 
residrntp a Tivoli: P:Ptro Pel -
lim d; 27 anni. da Ant.colt Cor. 
rado P Ignazio Ferra di anni 
27 da Acdia. Per la Campani Si 
P rosa neces sana la respira-
zione artiflciale in qtianto la 
raRazza era in preda a gravi 
sintomi di asflssia. 

da 100 lirp alia conipetente I)e-
leRazione. e. nel caso che ot-
teiiRauo la concessione. presen-
tare i scpuenti documenti: cer-
tificato di nascitn. certiticato 
Renerale del easellario ^mdi-
zialc: certificato di buona con-
dotta. certificato ncRativo per 
carichi pendenti tPretura' 
cprtilicato ncRativo dt caricli; 
p<-ndenti (Proeura della Hepnb 
blic,«) ccrtiiic.no mR.itivo del-
I'Ks.ittoria comunab-

Sette fer i t i 
in uno scontro d'auto 

All'ospcd.ile del S Canullo. 
verso le sette di ieri mattina. 
sono state medicate sette ppr-
«onp rimaste lipvpmpntc ferite 
in uno scontro d'auto. Gli in-
fortunati risnondono ai nnmi 
di Cnrla Tombolini di 13 anni. 
Robprto Rpndina di 28. Sptti-
mio Rpndina di (52. Klpna Lat-
tanzi di 55. Claudio Rendina di 
20 p Giuspppe Mu/: di 52 anni 
L'incidentp e avvenuto verso 
Ip 23.30 di ieri l a l t ro 

I.p due auto, tarcate Roma 
2i>735fi e Rom» ."07041 stava-
no percorrendo ! ( strada che 
da Anzto conduce a Ostia. Al-
Faltezza di Lavin:o. tin agpn-
te della polizia stradalp ha tn-
timato l'alt ad una delle due 
macchine che viapciava nella 
stcssa direzionp dell'altra l / a u -
to. condotta da Paolo Tombo
lini. che aveva a bordo la Muzi 
e la Lnttanzi ha rallentato pro-
p n o nel mon-.ento in cui so-
praRcnincpva a forte andatura 
!a seconda auto. Ruidata da Ro
berto Rendina Questi. trovan-
do~. d: fronte all ' improvviso 
TStacoIo. non o r:iiscjt*t a frrna-
rc in tempo la propria niac-
,'h:na che e andata cosi a coz-
zarp con tina ccrta viojenza 
contro l'altra tamponaniola . 

ta piuttosto labile, sembra chi> 
possa cssere costituito daRli in
dumenti in cui era avvolta la 
neon.ita Ksai appaiono uRuali 
a quelli forniti da enti assi-
stenziali alle puer|iere Natu-
ralmente si sta cercando. quin
di. di uiflividuare tale ente nel
la speranza di poter risalire 
alia donna sconosciuta. 

Ieri mattina. alle !). la pic
cina e stata esaminata dal pro
fessor Francesco Romita del-
1'IPAI. F.Rli ha rilevato soltan-
to cbe la bambina ha un peso 
l ievemciite in fenore a (juello 
medio. 

A fuoco una vigna 
sulla Tuscolana 

Hen cento piante di vite sono 
state distrutte da un furioso 
incendio nella viRiia. di cui e 
propnetario Francesco Rossi di 
33 anni. situata al numero H!35 
della via Tuscolana I.e llanime 
d i e .-;i sono svi luppate verso le 
!> di ieri I'altro. sono state do-
mate in breve tempo dai viRili 
accorsi da Albano. I danni nm-
moutano a cento mila lire. 

Treno per cacciatori 
sulla Roma-Nord 

La Ferrovia Roma Nurd. 
c o m e ncRli anni scorsi , dal 23 
aRosto. accorda il trnspnrto 
Rratmto tli due caiti ai viaR-
Riatori ntuniti di l icenza (li 
cacc ia . 

Inoltre. dal <> s e t t e m b r e . 
Rioriio deU'apcrtura della cac
cia. sara in ftmzione il treno 
spec ia le donienicalp per i cac
ciatori. in partenza al le ore 
4.20. che pruscRiie fino a Vi-
terbo. Le partettze dei trpni 
dalla Sta/toiip di Ronia (pia/.-
/ a l e F laminiot saramio le se-
Riienti: 4.20 tdomenicnlo . dal-
I'apertuta del la c a c c i a al 20 
s e l t e n i b i e ) . (J.49. 7.3(>. B.50. 
10.52. 13.22. 14.42. 17.21. 10.25. 
21.In <fnn> a Civ i tacas te l lana i . 

Nei Riorni feriali le pai ten-
/ e deH'iiiitobtis da Roma (pia/.. 
/ a Klanunio ppr Pr ima Por
ta . La Gius tmianat . sono le 
sejjuenti: 0.30. 1.30. 4.45 foria-
le. 5.40 fen . i l e . t?,40. 7.05 fe-
riale. 7.50. 9.02. 10 domenica-
le. 11.10 f .n . i l c . 10.05 ferialc. 
15.15 feriale. 16 35. 17.40. 10. 
20 20. 21.30. 22.45. 

infornta7ioni te lefonare 
333 042. 871.439. 878 700 

l.'attitttlc nicrciiln (h'i / fo
ri siln in ihi Urbttiiu surd 
trasfcritn in un tuiorn nli-
liciti c/ ie iwrri't ntstruito 
snl itxizzalc Osticnsc, su di 
tui'arcn trianaolttrc. aun-
presii tru rin Mttrco Polo. 
il vialc ili I'nrta Arili'uti-
iid <• via (fiu.s'cppc Viytmi. 

II progvttn. upprontnto 
(Uti competvtiti uffici cn\n-
tolini della qni ; i /« llipar-
tizimic, prerede mm cn-
struzionc n due piani con 
le fueciate preeulenlemen-
te in retro e in cristallo, 
e dntata di itttrezzaturc 
mnderne. 

I.n spesu per In reuliz-
zuzione di title opera e 
prenistu in un miliurdo di 
lire. I.a spcua sara ripar-
tita in quattro esereizi fi-
nanziuri (250 milioni nl-
I'unno) a jiartire dal bi-
laueio finanziario del pros-
s'nno anno. K' dilJieile. per-
tanto. poter stabilire (pian-
do I'overa potrd esscrc ul
timata. 

P e r 
ai nn. 

Nozze 
St . im. irc in Mi i l)i>-

ri.« in Ti . i t i i 'Virr M 
u . i l t in i em. ' l .uigi (*, 

I.I HKII tin.i H,-n it. 
Alt i Rii'V . in- i-.-rpii 
ti v i \ is^imi 

-. ill S M.i-
irii-i'i'iiii m 
s ivcrrlil . i < 

l"api>ri>sivi 
f»lu-«' .ll]£tt-

Culld in casa De Marsico 
La casa della siRiiora Elvi

ra Cioccttt i in Do Marsico , 
fiRlia del l 'avv. Urbano Cioc-
cetti. s indaco di R o m a , e sta 
ta all ietata dalla nasci ta di 
una bambina. a cui sarii im-
posto il nome di Maria Teresa . 
Alia nennata RiunRano i no-
stri piu vivi auguri . 

I'n uomo si e uceiso ieri al-
l'interno del Verano esploden-
dosi un colpo di pistola alia 
testa. Si tratta dell'impiefiato 
Klio Hari. di 62 anni. abitante 
in via Natale del Grande. 

Krano circa le 10 quando i 
due viRili urbani di servi/.io nei 
pressi del riquadro 132, i siRno-
ri Piero Vita e Giovanni Zaina, 
sono stati messi in allarme dal 
sirustro rumore di un'esplosio-
ne. Si son precipitati verso lo 
scaRlionc « Q» della zona di 
ampiamento e qui hanno rin-
venuto a terra, rantolante. il 
Hari. Questi strinReva ancora 
nella sinistra una pistola. L'im-
pieRato era mutilato della ma-
no destra. 

Le condizioni del Hari ap-
parivano subito Rravissime. II 
proiettile, penetrato dalla tem-
pia sinistra, era fuoriuscito dal
la destra. I due viRili hanno 
provveduto immediatamente a 
fermare una macchina di pas-
saRRio ed a bordo di essa hanno 
trasportato poi il Rari al Poli-
clinico. Qui i medici. pur ren-
dendosi conto della vanit.'i dei 
loro sforzi, hanno tentato 
uRualniente di arncarRh un 
(pialche soeeorso. Ma alle 10.30 
circa il poveretto cessava di 
vivere. 

II Rari era ammnRliato ed ha 
anclic u i u iiRlia di '-'! anni. 
lole . che v iveva in famiRlia 

Da tempo il suicida era privo 
di lavoro. N'on e e s d u s o quindi 
che il suo folic Resto sia stato 
motivato dalla dillicile condi-
zione economlca in cui il Rari 
si trova va a versa re da qualchc 
tempo. In tasca non Rli e stato 
rinvenuto alcun biRlietto. 

• » » 
Una cittadina spaRtiola di 33 

anni. Amalia Dorado Fernan
dez, nata a Marzaille e da al
cuni mesi residente a Frascati 
si e uccisa ieri precipitandosi 
dal terzo piano della propria 
abitazi(»ne in via Pietro Cam-
pana 1. La poveretta e dece-
duta sul colpo 

La donna, con il suo Resto d u 
sperato. ha posto fine a una 
situazione cbe nel Riro di al
cuni mesi era andata d iven-
tandn sempre piu insostenibile. 
Quando la Fernandez Riunse a 
Frascati disponeva di un certo 
capitate, con il quale rilevo un 
locale earatteristico ehe Ria ria 
qualchc tempo pero non naviRa-
va in buone aequo. La Fernan
dez penso di poter facilmente 
raddrizzaro la situazione. ma i 
suoi calculi si sono rivelati erra-
ti Alia spaRtiola fn concessa in 
data 1. maRRio scorso una li
cenza staRionale Ma. come ab
biamo detto. il locale ha con-
tinuato ad andar male ed in 
breve tempo il rianaro della 
Fernandez si e. dissolto come 
nebbia al SOIP. Tanto chp la 
donna ad un ccrto ptmto e stata 

costretta a rivendere il locale 
onde taeitare i debitori c a 
cercarsi a sua volta un'ocenpa-
zione come cuoca presso l'Ho-
tel de la Ville. a Latina. 

Non tutte IP fallp perft prano 
state turate con il ricavato del
la vendita del locale. Una vi
d u a di casa della Fernandez, 
che aveva prestato servizio 
presso il locale di proprieta 
della spaRnola. la siRiiora As-
sunta Godina, ieri I'altro av-
vertl la sua arnica che un uf-
lleiale Riudiziario la stava cer
cando. La Fernandez da Latina 
torno a Frascati per vedere di 
cosa si trattasse. Ieri mattina 
alle 7,30 l'uftlciale Riudiz.iario 
ha bussato alia sua porta noti-
flcandole il sequcstro di una 
cassa di biancheria e deRli 
abiti. 

La donna ha prcRato il fun-
zionario rii attendere qualchc 
minuto. Poi si f> avviata verso 
il pianerottolo. La siRiiora Go
dina. che seRuiva le sue mosse 
con una certa apprensione. ad 
un certo punto ha intuito quel 
che stava per accadere. Ha fat- ' 

to per trattenere la Fernandez 
ma qucsta e riuscita a sviti-
colarsi e si e precipitata nel 
vuoto Rridando: •> Assunta, per-
donauu... -. 

ORIH soeeorso e stato vano. 
IndaRini sono in corso anche 
da parte dell'Ufllcio s tranien 
rlella nostra Questura per nie-
Rlio accertare i precedenti della 
Fernandez e per chiarire i inn-
tivi che la spinsero a trasfe-
rirsi nel nostro paese. 

* • * 
I'n uomo si e uceiso con il 

Ras: si tratta del quarantenne 
Natalino Al t ien . abitante in via 
Prenestina 3(!5. impieRato [ires-
?o un istituto bancario della 
nostra citt.'i. L'Altieri non ave
va famiRlia e viveva. solo, nel-
l'appartamento che aveva pre-
so in fit to da poco. 

L'allarme e stato dato verso le 
14,30. quando il portiere del lo 
stabile ha avvertito un forte 
odore di Ras il luminantc che. 
pro ven iente rial l'appart anient o 
del l 'Alt ien, stava invariendo le 
scale. Sono intervenuti sul po
sto i carabinieri della Stazione 

oi Villa Gordiani i quali hanno 
provveduto a forzare la porta 
deli'appartamento. Non vi era 
piii nulla da fare: l 'Alt it i i era 
Ria deeeduto. Sul le cause che 
lo hanno spinto a cercare l.i 
morte nulla ancora e dato di 
sapere. IndaRini sono in corso. 

Intossicata dal gas 

una giovane donna 

Mar.a Mor.Rante. d: 2!) anni, 
abitante .n via Osinio. al lotto 
VI, e stnta : en accompai<u.>ta 
dalia madre al Pobcl .nico e 
qui dich:ar.ita Ruaribiie in tre 
itiorni. Verso le 17. mentre la 
Riovane si trovava nella c i i c -
na ri<-l!a propria abitazione. 
non si e avvista che una pen-
tola, bollendo, aveva provoca
to lo spe^ners: del fornello a 
Ras. II flu.do ha continuatn a 
usci ie provocando nella Mor-
Rante un l ieve principio di in
tossicazionp. 

L' INCHIESTA SULLA SCIAGUBA DEL P0LICL1N1C0 

Lautopsia del piccolo Massimo 
conf erma la morte per asf issia 

/ fmwrali ilvl bambino nvranno Uiofio domani mattina — Si attende 

clir gli inunirrnti facciano conoscerr i risultuti iletlr loro indagini 

L'autopsia del piccolo Massi-
no Vizzaccaro e stata cfTettua-
:a ieri presso I'Istituto di medi
ci na leRale alia presenza del 
sostituto procuratore della Re-
pubblica. dott. Romolo Pietro-
ni. L'autopsia ha confermato 
che il piccolo Massimo 6 de
eeduto per asflssia. II vcrbale 
dell'esante necroscopico e stato 
sottoscritto alle ore 14 rial So
stituto procuratore dalla Re-
pubblica e dai medici Marra-
cino. Bermi e Carrella. Pur 
avendo disposto altri accerta-
menti analitici. per i quali oc-
correranno altri 40 Riorni di 
tempo, il niaRistrato ha con-
cesso il -• nulla osta •- per i fu-
nerali del piccolo Massimo che 
si svolRcranno domani mattina. 
venerdl. 

L'autopsia escRuita presso lo 
Istituto di meriicina leRale ha 
confermato la prima ipotesi. 
c ioe la morte per asflssia, pro-
vocata da alcuni bruschi mo-
vimenti del piccolo il quale 

aveva teso al massimo il lac-
cio di Rarza che. da una spal-
liera del lcttino. era assicu-
rata alia sua camiciola. Questa 
tensione aveva automaticamen-
te premuto il col lo della cami
ciola sulla p,ola del bimbo astts-
siandolo. 

La traRedia si era svolta, co
me Ria i? stato reso noto. in 
breve volRer di tempo, cioe 
tra le 12.05 e le 12.20 in una 
del le 10 camerette del parii-
Rlione - isolamento osservazio-
n e » del reparto pediatrico del 
Policlinico. 

Sia la MaRistratura che la au-
torita sanitarie hanno aperto 
una inchiesta che tuttora e in 
corso e il cui svolRimento non 
e stato reso noto. 

I particolari venuti in lucp, 
pero. sulla orR.mizzazione e la 
viRilanza del reparto pediatri
co, sembrano escludere da ORni 
responsabilit.i le quattro infer-
micrc di turno al momento del
la sciaRura. Esse, infatti. devo -

Piantonato alia Neuro l'epilettico 
che in una crisi infieri sulla iiglia 

"Mi hanno dertibato 

c fi nisce m 
99 

galcra 
Un Riovane di Catanzaro . 

tale Giuseppe Carcheol i . nel
la serata di ieri I'altro e s tato 
vittiuia di un furto di 25 mi-
la lire da parte di un a m i c o . 
Frr.i iccsco Natturno di 23 
mini, da Catania , con il qua
le aveva preso a Hoggin in 
una stanza in via dei Monti 
di Pietralata 111). II Carcheo
li. che era di passaRRio pcr 
Ronia. non appena si e ac-
corto della ntancan/.a del de-
naro. rip<»sto nella sua vali-
Ria. ha sporto denuncia 

II diriRpnte del C o m m i s s a -
riato. dott. Longo. ha subito 
predisposto un serviz io di 
sorvcRlianza al l ' intcrno della 
biRliettcria della s tazione. I.e 
r icerche non sono r imas te in-
fruttuose c v e r s o le ore 19 il 
Natturno. che a v e v a 1'inten-
n o n e rii npnrt i re per Cata
nia. v s tato acciuffati>. 

Durante le r icerche del la-
dri». si e p r e s n i t a t o al Com-
iiiis-.ai iato tale Giuseppe Ej>o-
nici ' di IT. anni da Bari. il 
quale ha dichiarato che men

tre s tava facendo i biglietti 
per Asti, era stato boiseRRia-
to di 10 mila lire c di vari 
docuntenti. II dott. Longo non 
ha potuto credere al g iovane 
dato che tutte le bigl iettcrie 
del la Termin i e r a n o s tate 
sottoposte a stretta viRilan
za per la ricerca del Nat
turno. Dopo un serrato inter
r o g a t o r ^ l ' E p o m e o ha finito 
per a n i m e t t e r e di aver inven-
tato il furto. Non aveva i 
soldi per il biRlietto c co*t-
tava di usufruire del foglio 
di via della P S . E' stato ar-
restato per s imulazionc 
reato. 

di 

Diffida 
II compapno Bruno McriRhi. 

della sezionp Italia, trovandosi 
presso il IHRO di Bolsena. ha 
smarnto il portafocb conte-
nente la tessera del PCI nume
ro 1777065. nlasoiata dalla eel-
lula universitaria. II presente 
conumicato vale come diffida. 

Difficolta l>urocrati(-iie hanno ritanlalo un 

snu ricovero prevenlivo - La himha migliora 

Le condizioni di Felicctta 
D'Antona. la piccola di quattro 
anni che ieri e stata selvaRRia-
mente perco^sa rial padre in-
;ipme ad altri fratellini. sono 
andate lentamente miRlioran-
do durante la scorsa notte. Co
me si ricordera Dante D'Anto
na. lo scalpell ino padre della 
bmiba. veniva colpito periodi-
cantpnrp da acuti att.-.cchi del 
=uo nialp. probabi'.niente di ori-
Cine epilettoide. 

In un primo tempo le con
dizioni della bimba avevano 
destato la p:u viva prcoccupa-
zione dei sanitari deH'aspeda-
!e di S. Giovanni i quali. per 
tutta la notte. hanno vpgliato 
a turno al capezzale de'da pic-
.-o!a'. Ieri mattina pero Feli-
.'p::a e apparsa notevolmentp 
mislior.ita dopo avpr dormtto 
un poco. Naturalmente la bam
bina. pur npl sonno. ha con-
t-.nuato ad accusarp IP conse-
mien/p dpi tprrib::e choc su-
IJ.:O e (juindi rion ha tra;corso 
una nottata del tutto calma. 

I medici nella mattinata di 
ieri hanr.o sottoposto FpliCPt-

Un pacco e tre uscite 

Tenta di avvelenarsi 
una diciannovenne 
Franca Bacci. d; 19 anni. abi

tante :n via Pis .no 35 ha ten
tato ori d: tocl-ersi \.\ vita 
-.nserenda tin qn.-n'itativo int-
precisato d. valor an.. II folic 
^rsto tv stato cenip.uto a:i"in-
terno d: nn h^r La siovane 
si e R:ust:f:cata d.cor.do di es-
«prp stata spinta al s i n e . d o 
,1a una dc'.usione d'amore. La 
Bacci si trova in istato inte-
ressante. Y.' stata ricoverata .tl 
S. Giovanni P d:ch:arata gua-
r.b:> :n 4 giom:. 

~ yia lei Konii: .*(s cono-
5CO".* — ifissero lo fro riijj<:-"o 

— lo? M>: ;»i VORO unr. a-ii-
d.: nro' iro . sono NU »HI:TI-..:.'O 
d'1. TiiH'iiiij Cl'ib. so>io .".•t'!-
tiaitrjo pot*: ncio* Chr r: sor-
rol' ("?i.- «- che <t,rvr. ,: >;•• 
bollo rLu-ii::i''.' I'n UI ' ; :D «ioi-
.'.: eo'o'in.: r,-»;.,jH.:".* ;.,; pre-
'or.,<(-or:o :»:rooo do.;,"! . \ N : O -
rnni? l"n njcoo.'o ottf'.:.<co 
t«7ic:.;'JO di s.vnnrfii nji;no? 
Che r o j l o n o . che cop'iono. 
.<ro ;r,- iiTt;zie? Pii'Iiiro. o Ro
ma ce r«:rre:e qui. in pulnid 
di initio' 

— Ctcsu. qtuinio hollo.' — 
dis<r una drllr m(jij--p Poi 
{7U(:r,f«\ rjsso il fcssinuro F 
iijJs'j'inse: — .Von oi scrro 
mente Proprio - nionto -. o 
chic.ro? Yonliamo solo vcilr-
re ;.: c::jil o >:ioii:"i:it r<>. C: 
$:•::(•: 

— .4nd:.:mo. - - U-ce :1 
f.:5.*:ni:ro. c sp,:.\:nc6 !o 
$por:eV.o 

Commot^ ti giro. 
E con'.inua per parecchio 
Fonlanj di TrcrL il Pin~ 

do. tutta Villa Borghcsr. r ia 
dei Fori Impcriali, il Colos-

<oo. X. Pierro. la «'tJ -4ppiii. 
.'i: roiiib.: di Cociliij Metella. 
> i-.:r.:combo dot niiirttri cri-
>-r:i:Fii. o o'ii p:»t no ha piii no 
rnorr.:. 

Qu.:lc:iTiiZ delle re.ae.zze OP*i: 
.'w'irn *^air:io«:: 

— D i ' Cho beeello! 
— .lroro v:<to? — ro'i'it-

:\; di nmciulo :' Iu<stn«iro 
Que.*: che tutTc. queU'trcdid' 
d;o m.««o sruto ,'tti ad flooti-
m'jfcrli* iittriirorso il rrnscor-
TCTC dei soco't. quasi che tl 
Colosseo o i pini di Villa Bor-
qhese fosscro tanti fiori che 
Int. condncente di auto pub-
bliea fignor X V. targa ntt-
moro fair o licenza numero 
tal'altro. poiesse portare im-
pttnenicnfe iiircrchioHo. 

I'jrtitmo in tina brtiifij o-
pea I'nVpoOiJ muforailisrioo. 
che mira al sodo. 1 roli della 
f.i'ir,!.«•.: sono oonrt'i iumrnfo 
t.Trp.tri (hiardatevi i^torno 
Haste, una sola ocehiata per 
arredersi che i qunffrini so
no alia base di tufto. Anche 
ande.rc in tassl. in giro a 
redcre Roma, costa quindi 
fior di biglietti da mill*. J 

iastamciri girano. visto che 
li hen cojtrui.'i apposla per 
girr.rc 

Quando - q'icl • \c,*<e,mexra 
qiurise a q'toia settcimla !•• 
frt- le.nciulle. flJi'miijono. eb-
bero un solo arido: 

— AI ant Rlii.' K ti Jr^no? 
— Chr rrono?.' — iiis'0 :: 

tassinaro 
— Quelle per Ci-.i:.:rec-

ch:a... l.o .:bb:i:nto porrfr;fo .. 
— F. ades<o? 
— K adesso si fa una co

sa molto sempUce. — disso la 
pi:"t scra<ica delle tre b.zm-
bolc — .Abbiunto fe.:to tren'.a 
e facciamo purr jrcnXuno 
Vuol dire che lei ci e.ccom-
pagnc s\no a Ctrixarecchia 
O le displace? 

— .4 mc? F. ehe me no. 
Seusaxe. Vo.Vro diro: io sono 
un '<:mitico della zuppa d: pe-
sce Vuol d,rc che i:ppro*irto-
r«\ dell'occcsione Come si rf:-
ce: I'uxile e il dtlrrtocolo 
ranno sompro bene insiomr. 
non f̂  roro? 

— Allora si ra? 
— F. andiamo 
Sono andati. Sono arricart. 

I.o ragczzc sono scese. Aee-
f^ito coi so tin p^cco. I'n 
(J*inde pi:cco. bon legaxo. dal-
ra.«poTto i:rtsforo ed tnrircn-
ro insiene. Pofra conxenr-
rc di Xutxo. ache bar.cono'e 

. . T m-.la g:a proite m da d io i . 
pirtjja; m c - ; r i : ; 

— .4b:tIi:niO q-tl — disfco 
le tre grazzc. — Ar.Jian-.o a 
prender,- t soldi. I.e d:spia-
ce intzinto dare un'occhiaxa 
al pacco? Torniamo sub.xo. 

— E chi si muore? — dissc 
il Xasiinaro. — Ma torn~tc 
subixo? . 

— - Un minuXinO... 
Dopo quasi sessanta minu-

Xini il xassinaro s: accosto ad 
:.n impo'nente pornoro che 
lo aposxroid nel scaticnto 
mo.io: 

— Fio!io rnio. ma I<j sai che 
quesxo albergo ha b f i xre. d:-
cousi ;ro. uscite. e tutte su 
strade direrse? 

Appcndice inutile e crude-
le: non ,<oorroIInrori su quel 
ehe conteneva il pacco. Si 
trcltcva solo di carta straceia. 

r»a io Ie t t« 

!a ad un esame radiolocico per 
accertare l'esistenza di lesioni 
interne. Kino ad ora pero nul
la e dato sapere sul risultato 
di questo esame. Dante D'An
tona. nel frattempo. e ^tato 
trasferito alia Neuro. E' in os-
>orvazione. in quanto i medi
ci vOitliono accertare la vera 
natura del le crisi che scuoto-
vano il suo sistema r.cr\oso 
La polizia ha disposto per il 
suo piantonamento. ma si trat
ta piu che altro di un prov-
vedintento di carattere caute-
lat-vo Spettprh infatti al ma-
sistrato. dopo aver prcso v i -
>ione del le conclusioni alle 
quali Riun^eranno i medici. 
stabilire se il D'Antona pu6 
p^sere o non con.-,:derato rc-
sponsabile del Rravc sesto com-
piuto. 

Si e appreso anche che l e 
oris: precedenti che squas^a-
vano il D*Anton.i non avevano 
mai avuto la v:o*.enza di p-uel-
la che :er: I'altro lo ha por-
tato ad ir.':er.re contro la pro
pria fanu^Iia. Lo sta'.o del lo 
scalpelhno pero si ar.dava a^-
Rravando da qua'.che tempo 
tanto chp. d'accordo con la m o -
fi-.e. eel: aveva accor.sentito a 
farsi ricoverare a Santa Maria 
dpl'.a PiPta Difficolta burocra-
tichp -.ntervenuto pero all'til-
t imo minuto hanno poi ritar-
d.ito il ricovero. 

Dormiva un ragazzo 
« perduto » in mare 
Un falso a l larme per u n ra

gazzo che si p r c s u m e v a 
s c e m p a r s o ;n m a r e , c s tato 
dato a bordo del la m o t o n a v e 
« Campar.ta F e l i x » partita 
alle ore I6.4a da Cagliari e 
diretta a Civ i tavecchia , ovp 
e giunta rego larmcnte al le 
ore 7 di ieri. 

V e r s o le 22.30 la famig l ia 
Belf iore — compos ta dei ge-
mtori e tre figlioli — ha se-
gnalato la s c o m p a r s a de l ft-
gl io tredicenne il quale si era 
intrattenuto con es s i fin ver
so lo ore 22. Le r icerche , im
m e d i a t a m e n t e disposte . non 
d a v t n o a lcun e s i to : senonche , 
al le 6.30 di ieri, poco pr ima 
del l 'arrivo del la nave in p<-»r-
to. il ragazzo si presentava 
ai suoi dichiarando di a v e r e 
accc t ta to di dividere con un 
p a s s e g g e r o della terza c las -
s e turist ica la cuccct ta di 
quest i , e c io in quanto la fa
mig l ia Belf iore non era riu 
sc i ta a trovare posto per dor 
mire. 

no viRilare 10 camerette , . soddi-
sfare i iiisoRni dei 50-li0 picco-
li deRenti ed esepuire le tera-
pip necessarie. 

La causa fondamentale della 
morte del piccolo Massimo si 
avvisa sempre di piu nella esi-
Riiita del persotiale l i i fennieri-
stico in servizio presso il padi-
Rlione dove e avvenuta la tra
Redia e nei sistemi ancora in 
uso presso l'ospedale. 

c C0NV0CAZ10NI D 
Partito 

o f u ; l 
Alio ore 17. sono ennvocate in 

FetlPra^ioltl• If nspnns:iliili fem-
miiiili (telle siziuni di Hoina. 

Campltrlli. on- 18. inanlfesta-
zinni per il « Meso n. 

DOMANI 
Alio iiri" II sono convocatj in 

Fetlerazlone i seRrrtnri drllp cet-
lul<> degH apparati. 

Allr orr 30.10. a Ccntocrllr, 
conveRnii dell'.ittivo eon Miulila-
lena Aeenrinti. 
niniHiiiiminiiHiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiii— 

HDacanze tide 
e derene 

R 1 C 
Pentione 

C 1 0 N E 
« GIAVOLUCCI» 

100 mt. mare 
Dal 15 al 30 aRosto L. 1.300. 
Settembre L- 1.100 tutto com* 
preso - GESTIONE PROPRIA 

L O A N O 
DA MAZZIHI 

Piazza Palcstro - Tel. 69.210 
Contrale. giardmo. 100 metri 
dal marc - Dal 23 agosto 

L. 1000 

• ( • • • • • • • • • M I I I I M I M I l l l l l l M i i i l l l l l 

AVVISI ECONOMICI 
i ) COMMERCIAL! V. 30 
A.A. ARTIG1ANI Cantil svendono 
camerc lotto pranzo ccc. - Arre-
damenti gran lusso cconomici -
FACILITAZIONI - Tarsia n. 21 
(dirimpetto ENAL) - Napoti. 

5) VARII !>. 30 

ASTROCI1IROMANZIA « Magto-
ledo s Aiuta. Consiglia. Amorl. 
AafTri. Malattie. Censultazioni -
Vico Tofa. 64 - NAPOLl 

S. 4172 'N* 

7) OCCASION! f~ 30 

URATI COMPRO: Mobili Sopra-
mobilt anticht c modeml. Ll-
bii etc. Telefonare 5frl.741. 

11) LEZIONI . COLLEGI U 30 

STENODATT1LOGRAFIA . S te -
ncgrafia Dattilografia anche con 
maccbtee elettriche € Olivetti» 
1000 otensill Sangennaro 20 al 
Vomero NAPOLL 

13) ALBERGni 
V1LLEGGIATVRE U 30 

RICCIONE Pensior.e Gtovaiucci -
Via Ferraris, 2 . 100 m t mare 
ognl conforto - Dal 15 al 30 Ago
sto 1.300 - Settembre 1.100 tutto 
coiriprrso - Gcstionc propria. 

23) ART1GIANATO U 30 
ALT! PRfcZZI concorrema . Re-
staatiamo vostrl appartamrntl 
fornrmlo dlrrttammtr qaaltlasl 
matrrialr p«r parlrornU. bagnl. 
c a d n e . e t c Prcvrntlvl graraltl 
• VlstUte rsposlzlone materlall 
prrsso nostri tnasazxlnl RIM PA. 
Via Cimarra O / B - TeL 4«3.157. 
• I Ml Mill Mllllllll Illlllllt 

AVVISI SANITARI 
ao0AV.°oB S T R O M 
9PECIAMSTA OERMATOLOGO 

Cnra fdrrosantp arilt 
VENE VARICOSE 

VENERES - PELLK 
DISFUNZIONI flKSSUAU 

VIA COLA M WWZ0152 
1 Tel. SM J01 . O n l - » - Vm*. t-13 
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