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DOPO LE CONFERENZE-STAMPA DEL MINISTRO 

Riserve degli urbanisti 
sulle Initiative di Togni 

L' I.N.U. propone una serie di inconiri f ra gli siudiosi per 
discuiere le opere progeitate — Interpellanza al Sindaco 

Nelle ultime settimane il Mi-
nistero dei Lavori Pubblici ha 
annunciato una serie di opere 
da realizzarst nella nostra citta 
I lavori per la realizzazione di 
alcune di queste opere sono 
rtatj intrapresi. come ad esem-
pio, per quanto riguarda i sotto-
passaggl veicolari al Ponte Mar-
gherita ed al Largo Brasile. 
Altri invece dovrebbero avere 
fcnizio nci prosslmi mesi. Togn' 
ha reso noto. in una conferenza 
Btampa, il progetto chiamato 
-piano verde* die dovrebbe 
collegare con nuove arteric i 
parchl urbani e suburbani del-
la citta. ed ha annunciato uffl-
cialmente di aver scelto, dopo 
tre anni di attcsa, le aree su cut 
sorgeranno i quartieri coordina-
ti. Tutto questo avviene men
tre il piano regolatore della 
Giunta clerico-fascista dl Cioc-
cetti dopo Tapprovazione da 
parte dei consiglieri comunali 
che la sostengono, sta iniziando 
U. cammino procedurale verso 
l'ultimo approdo. 

II giudizio dato dagli urbanl-
*ti, dagli studiosl e dai consi
glieri dell'opposizione capitoli-
na al piano regolatore della 
Giunta. e noto Questo piano 
si limlta a prendcre atto di tutti 
gli scempi urbanistici comuma-
U nella nostra citta. li fa pro-
pri. In altre parole li legalizza. 
e rende possiblle il loro perpe-
tuarsi. E' un piano, come e stnto 
piii volte afTermato. fatto su mi-
sura per la grande proprieta 
fondlaria. In questo quadro co
me si inseriscono le recenti 
Iniziative del Minlstero dei La
vori pubblici, Iniziative che in-
cidono anch'esse profondamentc 
nella struttura urbanistica della 
citta? Siamo di fronte ad tin 
ulteriore passo sulla strada del-
Tanarchia urbanistica? 

A questo proposito appare in-
dicativo il comiinicato dirama-
to ieri dal Consiglio direttivo 
della Sezione laziale dell'Istitu-
to nazionale di urbanistica che 
riportiamo integralmente. Esso 
dice. , ,, 

- I I Consiglio direttivo della 
Sezione Laziale dell'IN.U. ha 
rilevato come progetti e rea-
Kzzazionl che interessano pro-
fondamente gli ambienti tecni-
cl qualificaU di Roma e la In-
tera cittadinanza, vengono ri-
•pettlvamente annunziati ed ese-
guiti senza una sufflciente infor-
mazione sul motivi che li ispi-
rano e sui loro rapporti nel 
quadro generale urbanistico. 

«S1 citano. a titolo esempli-
ncativo. i progetti per il pia
no di coordinamento dei parchi 
urbani e suburbans per la 
Ecelta di ubicazioni per i quar
tieri C E P . i sottopassangl vei
colari ai Lungotevere ed al Lar
go Brasile. la proposta di una 
zona pedonale al centro di Ro
ma. Agli ambienti tecnici ed ai 
cittadlni interessa vivamente 
altresl conoscere 11 posto che 
tali elementi occupano nel nuo-
vo Piano regolatore. 

" II Consiglio direttivo ha per-
tanto chiesto che il Comiinr 
promuova uno o piu incontri. 
del tipo conferenza-stampa, con 
gli organismi interessati ai pro-
bleml suddetti, come Hstltutc 
Nazionale di Urbanistica. le As-
Bociazioni e gli Ordinl degli in-
gegneri e degli archltetti, PAc-
cademia di San Luca. i corpi 
insegnanti della Universita di 
Roma, l'Associazlone Artistica. 
II Centro studi per la Storia 
deH'Architettura. ecc. 

-Ta l i incontri darebbero la 
possibility di Ulustrare i pro
getti a le opere anzidette e di 
ascoltare suggerimenti ed obie-
zionl da element! qualificati. ot-
tenendo cosl che la cittadinan
za possa meglio conoscere e va-
lutare le vicende della sua 
citta ». 

Anche U Consiglio comunalo 
dovra occuparsi delle iniziati
ve del ministro Togni. Difatti i 
compagni Natoli. G-Cliotti e 
Delia Seta hanno presentato in 
proposito una interpellanza al 
Sindaco. I tre consiglieri co-
munisti. di fronte alle m:zjat:vc 
di Togni in ordine a: piu im
portant! prob'.emi della citta 
chiedono a Cioccetti - se egl: 
non consider; anormale e lesivo 
dell'autonomia romunale che 
BifTatte question: \cngano af-
frontate d&U'autorita governa-
tiva senza che ma: :! Consiclio 
comunalo sia stato intcrpellato 
e nemmeno informato e senza 
che risulti che la stessa Giunta 
Municipale abbia partcctp.ito 
alia elaborazione degl: stud: re-
laiivi e. in qualche caso. sia 
stata perftno consultata -. 

II potenziamento dell'azienda 
chiesto al presidente dell'ACEA 
Una folta delegazione di la-

voralori dell'ACEA, accom-
pagnata dalla segreteria del 
sindacato provinciale elettrici 
(FIDAE), si e recata dal pre
sidente dell'azienda a w . An-
dreoli, al quale e stata con-
segnata una lettcra conte-
nente le proposte della FIDAE 
relative all'ulteriore sviluppo 
e potenziamento dell'ACEA in 
funzione degli intercssi della 
cittadinanza rornana. 

La delegazione — anche In 
base alle decisioni prese nel 
corso di un attivo del sinda
cato — ha richiamato l'atten-
zione dell'on. Andreoli sul 
fatto che l'ACEA non pu6 ri-
manere sulle posizioni rag-
giunte. poiche, a seguito del-
1 incrcmento annuo dei consu-
mi, nel I960 o al piu tardi nel 
19B1, l'azienda perderebbe la 

autosuiTlcienza nella produ-
zione di energia elettrica in 
numero di kwh prodotti e in 
disponibilita di potenza. Per-
tnnto la FIDAE e i lavora-
tori sollecitano la commis-
sione amministratrice azien-
dale ad elaborare un nuovo 

Fi i a n o tecnico che preveda 
'immediato inizio dot lavori 

per la costruzione delle cen-
trali gia previste. Le altre pro. 
poste illustrate riguardano la 
formazione di personale spe-
cializzato per le centrali ter-
monucleari; il problema del-
1' npprovvigionamento idrico 
della citta, con la revoca dellu 
concessione alia Societa Ac-
qua Marcia; una adeguata po-
litica tariffaria che incoraggi 
i consumi attraverso una di-
minuzione delle tariffc e dei 
contribute di allacciamento. 

. . . I . 

Scoperti due sarcofaghi 

Due snrcofuKhl dl cpoca romana, forse del terzo secolo del-
1'lmpero, SOIID venuti alia Inert durante I lavori dl sterro per 
la costriizliitic dl un collrttnre, ull'ottavu chilonietru della 
via Cusllliui. I due sarcafaRltl, eostrultl (n terrat-utta, snnn 
luiiKhl circa in. 1.80. Uno dl essl cnntlene uno scheletro 

Nella foto: I dup sarrofaehl rlnvenuti 

VIOLENTA COLLISIONE FRA UN CAMION E UNA « 500 » 

Una donna morta e otto feriti gravi 
in uno scontro presso Grottaferrata 

1/ incidente si e verificaio al bivio — Le due auto, che sopravvenivano a forte 
velocita, si sono incastrate l'una neil'altra — Indagini sulle cause della sciagura 

Un violentissimo scontro si 
e verificato ieri, alle 15,30, al 
bivio di Grottaferrata, fra un 
camioncino « Romeo >• ed una 
500 giardinetta. Nel violentis
simo urto e deceduta una per
sona ed altre otto sono rimaste 
ferite, e sono attualmente in 
osservazione all' ospedale di 
Frascati. 

L'lncidente. come abbiamo 
detto. si e verificato al bivio 
di Grottaferrata. La 500 giardi
netta guidata dal 31enne Alva-
ro Dotti. con a bordo Umberto 
Cadenasso, di 69 anni, abitante 
in via Principe Umberto 59. la 
moglie di questi Caterina Or-
landi. di 65 anni, Ida Doddi. di 
33 anni, moglie del conducen-
te. con i flgli Giulio di 17 mesi 
e Elena di due anni e mezzo. 
e Loris Elena di 67 anni da Ve-
nezia. sbucando velocemente 
nel bivio si trovava di fronte 
il - Romeo - guidato da Orestc 
TniUini. di 31 anni e con a 
bordo Romeo De Filippis. di 31 
anni, entrambi da Terracina. 

Lo scontro era inevitabile. Nel-
I'urto violentissimo le due mac-
chine si accartocciavano. 

Altre auto in transito si fer-
mavano e dai conducentl ve-
nivano i primi soccorsi per gli 
occupanti le due macchlne. La 
Orlandi veniva estratta cada-
vere dai rottaml della giardi
netta. avendo riportato la frat-
tura della base cranica. Le con-
dizioni degli altri otto appari-
vano preoccupanti; gli stessi au-
tomobilisti che avevano pre-
stato i primi soccorsi provvede-
vano a trasportarli al piu vicino 
ospedale. a Frascati. dove sono 
stati tutti ricoverati in osser
vazione 

Sul posto dclPincidentc si o 
recata immediatamente la po-
lizia stradale, per accertare le 
cause dello scontro. Appare 
chiaro che una delle due mac-
chine. nell'affrontare il bivio. 
non ha tenuto conto delle nor-
me che regolano la precedenza. 
probabilmente anche a causa 
della forte velocita a cui en

trambi proccdevano. 
Duo professionisti della no

stra citta sono rimasti feriti in 
un grave incidente veriflcatosi 
ieri presso l'Aqutla. Sulla Sta-
tale 17. che da Pescara conduce 
all'Aquila, nei pressi di San 
Pio, una Giulietta guidata dal 
dr. Gustavo Cirese di 40 anni. 
residente a San Salvo di Chieti. 
e andata a cozzare contro un 
camion guidato da Giovanni Be-
richiello. L'urto e stato violen
tissimo. II conducente della Giu-
lictta, rimasto incastrato fra 
il volante e il sedile. e decedu-
to sul colpo per lo sfondamen-
to del torace. 

Gustavo Cirese risiedeva a 
San Salvo di Chieti. dove eser-

citava la professione di medi
co. Nella macchina. erano anche 
il fratello. dott. Ettore Cirese. 
di 46 anni e il dott. Ltngi Giam-
mico. di 35 anni. entrambi resi-
denti a Roma. Questi ultimi so
no stati ricoverati all'ospedale 
civile deH'Aquila, il pnmo per 
aver riportato alcune ferite al 
viso e stato di choc traumatico 
e. il secondo. per frattura della 
clavicola sinistra. Nessun dan-
no ha riportato il conducente 
del camion. 

Comitato federale 

Dnmanl, alio ore 9 prrrlsr, 
si riunlsrr In sode II Comi
tato (llrrttlvn della Frdera-
7lmir. 

Irrisori i miglioramenti 
al personale del Patronato 
La Camera del Lavoro decisa a proseguire l'azione 
sindacale per giungere alia soluzione della vertenza 

La Camera del Lavoro ha 
esanunato le parziali conclusio-
ni della vertenza delle dipen-
denti del Patronato Scolastico. 
in seguito deH'azione condotta 
dalla stessa C.d.L- durante i 
mesi prccedenti all'inizio del-
Tanno scolastico. La C.d.L., ri-
tenendo che il primo risultato 
raggiunto e insufflciente. riba-
disce la sua ferma volonta di 
proseguire l'azione. sia sul pia
no sindacale che su quello le
gale. lino a quando le rivendl-
cazioni di fondo de! personale 
insegnante dei doposcuola. e 
quello addetto alle refozioni. 
non trovino p:eno accoglimen-
to da parte del Patronato e dal 
Comune. 

II risultato ottenuto e :1 .<<•• 
guente: un m:Rlioramonto mon-
sile di 1170 lire per il persona
le addetto alle refezioni. l"ini-
zio anticipato delle refezioni 
scolastiche. in modo di potcr 
garantire al personale addetto 
un periodo di ser^'iz:o non in-
feriore ai 6 mesi con la pos
sibility. quindi. di usufruire del 

SONO IN SCIOPERO DA VENERDI' 

Al ministero del Lavoro 
i dipendenti della Brunt 

Da venerdl scorso sono tiuo-
vamente in sc.opero a tempo 
Indeternv.r.ato i lavoratorj della 
-Continental Brunt-, la ditta 
che esegue impianti di istalla-
zione per la Romana Gas, a se-
gu»*o della rottura delle trat-
tatjve che si erano svolte pres
so l'Ufflcio regionale del Lavo
ro. La vertenza e stata origi-
nata dalla - Brunt - che ha Ii-
cenziato. senza plausibili mo
tivi. 5 lavoratori 

Nel corso deH'incontro svol-
tosi all'ufflcio del Lavoro. le 
organizzazioni sindacah e i la
voratori avevano proposto alia 
Societa. purche ritirasse i li-
cenziamenti. di ridurre l'orario 
di lavoro chiedendo I'interven-
to della Cassa integrazione gua-
dagni: o. in via subordinata. che 
la - Brunt •» si preoccupasse di 
trovare un posto, per i 5 licen-
ziati. nelle aitte similari I rap-

no resp.nto que>*e soluzioni 
precludendo co<=\ OR.n: pos<»bi-
lita di contmuare la tratta*«va 

L'altro giorno i lavoratori -.n 
sciopero si sono recati pre<so 
la Prefcttura e ieri presso :1 
Ministeio del Lavoro per ilh>-
strarc la loro situazione e de-
nunciate l'intransigenza della 
societa Sia la Prefettura che 
il ministero del Lavoro hanno 
assimrato il loro interessamen-
to per la soluzione della ver
tenza 

pretentanti della - Brunt - han- iinti. 

Aperta la ram pa 
al corso di Francia 

C stata a porta al transito la 
rampa di racccrdo tra il vial* 
Tor di Quinto e il corso dj Fran-
<la rrcrntementc ultimata. Sari 
consentito il tranrito alle autovet-
ture rd ai mrzzi dell'ATC ron 
esclusione drgh automexzi pe-

sussidio di disoccupazione nei 
mesi di thiusura delle scuole. 
Nessun miglioramento retribu-
tivo risulta che sia stato con-
cesso alle insegnanti del dopo 
scuoln. • 

La C.d.L. rileva che questi 
miglioramenti sono irrisori non 
soltanto di fronte alle rivendi-
cazioni di fondo del personale. 
ma anche rispetto alle proposte 
avanzate dal Patronato scola
stico alia v:gilia del rinnovo 
della convenzione con il Comu
ne. Tali proposte prevedevano 
un nneliorainen'o economico 
nun.mo d' 2000 lire mensil; per 
le inservienti c un migliora
mento d: 5000 lire per le inse
gnanti. 

La C d l . r.leva. inoltre. che 
l"a-ses<ore alle souole e all.i 
assistenza ha ritenuto di poter 
r.solvere la vertenza con prov-
vedmient: un-.laterali. e e:oe 
senza condurre alcuna tratta-
tiva con le orgamzzaziom s:n-
dacali e Imutandosi ad mfor-
marc la C1SL degli insufflcien-
ti provvedimenti presi in favo-
re del personale del Patronato. 

Le rivendicazioni del perso
nale del Patronato scolastico. 
che la C d.K e decisa a sostc-
nere fermamente. sono la sta-
bilizzazionc del precario rap-
porto di lavoro e l'adeguamento 
dei livelli retributivi a quello 
delle altrr lavoratrici che svol-
gono mansion: consimili. 

Tre operai dell'ACEA 
arrestati per furto 

I carabinieri del Nucleo d. 
polizia g-.ud.ziana hanno arrc-
stato tre dipendenti dell'ACEA 
accu?andoli di cssorsi appro-
pnati di rottami metallici ap-
partenenti all'azicnda. Ins:eme 
agli opera: e stato denunciaio. 
pure in stato di arresto. per 
r.cettazione. uno straccivendolo 
che aveva acquistato il matc-
riale. 

I dipendenti dell'ACEA sono-
Attilio Piccinino. di 48 ann:. 
via di V'igna Xuova 43: Umber
to Cardinali. di 51 anni. via 
delle Campanule 20: Tmberto 
Cenola. di 37 anni. via Tuseo-
lana 1064. Lo straccivendolo e 
Amleto Verdini. di 42 anni. abi
tante in via Montana 18. 

Secondo gli investigatori. 1 
tre operai. in luogo di riconse-
gnare i residui di materials 
avuto dall'ACEA per 1'esecu-
zione di impianti. si impadro-

nivano degli stessi rottami di 
piombo e di ramc al fine di 
rivenderli. 

L'arresto del Cardinali. del 
Cenola c del Verdini e avve-
nuto nella cabina dell'azienda 
di via del Pigneto dove i tre 
si erano incontrati per la coni-
pravendita di un quantitativo 
di matenale. Successivamente 
e stato nr.'racciato anche il Pic
cinino. 

1 quattro uomini sono gî i stati 
tradotti al carcere d: Regina 
Coeli. 

Domani assemblta 
dei laroranti 

panettieri 
I lavoratori panettieri di Ro

ma v prov.nc.a sono convocat: 
.n asst-mblea generale. che si 
terra dnman: mercolcdl 21 ot
tobre alle ore 18. presso la Casa 
del Popolo di via Capo d'Afri-
ca n. 25. per discutere e deci-
dere su'.lo sciopero nazionale di 
categona. Intervcrra all'assem-
blea un membro della segrete-
ria nazionale. 

Si ferisce 
un vigile del fuoco 

n visjile Adalberto Fioren-
tino. di 30 anni, mentre si eser-
citava nella caserma dei pom-
pien di via Genova. e caduto 
nportando una frattura al pie-
de sinistro. E' stato ricovera-
to al Policlinico. 

Ottomila bimbi 
delle borgate 

al Circo di Mosca 
Ottomila bambini delle bor

gate rotnane hanno assistito ieri 
alia rappresentazione pomeri-
diana del circo di Mosca. Lo 
spettacolo e stato offerto dai 
dirigenti sovietici e dagli im
presari italiani ai bambini po-
vert della capitale. 

Alia iniziativa erano interes
sati vari Enti tra cui il Prov-
veditorato agli Studi. che ha di-
sposto l'affluenza di 2500 alun-
ni delle scuole delle borgate 
della perifena. Le altre orga-
nizzazioni che hanno provve-
dtito alia rtuscita della manife-
stazione sono state la Scuola di 
Assistenti Sociali, l'Ente Morale 
per il fancullo. l'Associazione 
Orfani di gucrra. la Croce Ros-
sa Italiana. la Casa del Fanciul-
lo. l'Alleanza femminile. la pre-
sidenza dclIECA. 1'INCA. l'API. 
fassessorato comunale di Ro
ma agli studi, il Centro citta-
dino delle consulte popolari. 
l'ANPPIA provinciale e l'UDI. 

Nozze 
II sig Franco Zamporlini. flglio 

<lel noto ox t'.ilciatorp Carlo e ni-
poic dcll'altrcttanto noto arbltro 
tii c.ilcin o pugilato Arm;tndo. si 
e unito in matrimonio con la 
gentile 8fRnorina Marisa Callcga-
•i. Ciimg.ino agli spoM gli auguri 
Oel nostro giomalr. 

• • » 
Dnmcnica alle 12.30. nella chie-

5a di San Giovanni Bosco si sono 
uniti in matnmonio il rompagno 
En7o Toletli e la signorina Lisa 
Lalli Contemporaneamente wm-
pre nella stessa chiesa si unlva-
no in matrimonio anche Osvaldo 
Lalli e Lucia Riis«o. Alle coppie 
giungano gli auguri piti fervidi. 

ERA STATO SORPRESO A CACCIARE DI FRODO 

Un bracconiere gravemente ferito 
dai carabinieri a Castelporziano 
Scoperto mentre sparava contro un cinghiale, e stato inseguito fino a Capocotta 
Qui secondo i militi si sarebbe svolto un conflitto a fuoco - Alcuni strani interrogativi 

Un gravissimo episodio si e 
verificato la sera di domenica 
neJJa tenuta presidenziale di 
Castelporziano. Un bracconie
re e stato ferito — pare piut-
tosto gravemente — da una 
pattuglia di carabinieri che 
stava perlustrando la tenuta 
in servizio di antibracconaggio. 

I carabinieri Fittizio ed Or-
so, della stazione di Castel
porziano verso le 22 di ieri 
sera stavano attraversando la 
tenuta di Castelporziano. quan
do hanno udito un colpo di 
fucile provenire dal fitto della 
boscaglia. Cautamente i due si 
dirigevano verso il punto da 
dove era venuta la detona-
zione. 

A poca distatiza — circa 200 
nietri — un cacciatore di fro-
do. Pietro Monti, di 38 anni. 
nativo di Modigliana (ForllJ e 
residente a Pomezia. si era 
appostato su di un albero per 
attendere al varco un pinghia-
ie del quale aveva scovato il 
giorno prima 1c tracce. L'ani-
male, in effetti. e passato. ed 
il Monti gli ha esploso contro 
una fucilata. ferendolo senza 
riuscire ad ucciderlo. Era qtio-
sta fucilata a mettere in al-
larme i carabinieri. II Monti, 
die si accingeva a scendere 
per inseguire e finire la pre-
da. si accorgeva del sopravve-
nire del militi. e si dirigeva 
di corsa, nella boscaglia. ver
so la rete di divisione. distan-
te alcune centinaia di metri. 
con la riserva di Capocotta/ 

I militi. a loro volta, gli lan-
ciavano l'alt, e prendevano ad 
inseguirlo. La drammatica cac-
cia durava qualche minuto; 
infine il Monti raggiungeva la 
rete di protezione ed agilmen-
t? la scavalcava. A questo pun-
to la versione dell'incidente 
non appare chiara. Secondo le 
dichiarazioni dei carabinieri. 
1'iiomo avrebbe spianato il fu
cile di cui era armato contro i 
carabinieri, esplodendo alcuni 
colpi andati a vuoto. A loro 
volta i carabinieri avrebbcro 
risposto al fuoco. ferendolo. 
Anche ferito. per6, il bracco
niere riusciva ad allontanarsi 
facendo perdere le sue tracce 

Rientrati in paese e sporta 
denunzia per 1'accaduto, i ca
rabinieri riccvevano una co-
municazione da Pomezia. se
condo la quale il medico con-
dotto locale, dott. Di Giorgio. 
era stato chiamato al capezza-
le di un uomo, il Monti, che 
presentava una profonda fe-
rita al gluteo destro con fuo-
riuscita del proiettile dall'in-
guine. Successivamente aveva 
provveduto al ricovero del fe
rito all'ospedale Fatebenefra-
telli. a Roma. 

Immediatamente l'episodio 
veniva segnalato al nucleo dei 
CC della capitale. che provve-
deva a fare piantonare il 
ferito. 

Risulta evidente che questa 
descrizione presenta alcune in-
congruenze. Sembra addirittu-

ra inverosimile, infatti, che il 
Monti, essendo riuscito fra 
l'altro ad uscire dalla tenuta 
presidenziale, si prendesse la 
briga di fare fuoco contro i 
carabinieri. senza peraltro 
neppure sfiorarli, nonostante 
la mira precisissima del cac
ciatore « professionista ». Ed 
inoltre. come pu6 un uomo 
ferito alia coscia, ed in modo 
abbastanza grave, sfuggire fa-
cilmente alia caccia di due 
uomini che sono nel pieno del
le loro forze? Non e da esclu-
dersi che i carabinieri aves-
sero riconosciuto il Monti, che 
e gia stato altre volte denun-
ziato all'A. G. per bracconag-
RIO. e che anzi gli avessero 
preparato tina trappola per 
co«lierlo in flagrante. II Monti. 
pcrd. anche questa volta. sa
rebbe riuscito a sfuggire alle 
m.ini dei militi; questi. veden-
dolo allontanarsi, gli avrebbe-
ro esploso contro alcuni colpi. 
uno dei quali avrebbe rag
giunto l'uomo. Secondo quanto 
ha dichiarato il Monti, veden-
dolo cadere i carabinieri si sa-
rebbero allontanati; ed egli 
avrebbe raggiunto a stento la 
propria abitazione. dove ha 

chiamato il medico condotto di 
Pomezia. 

Ci auguriamo, ad ogni modo. 
ch e su questo grave e preoc-
cupante episodio si faccia lu
ce completa, precisando se ne-
cessario le eventuali respon-
sabilita nel ferimento. 

Diverbio 
fra conducentl 

Per una questione di prece
denza sono venuti a violento 
diverbio, sulla Nomentana Nuo-
va, all'altezza del cinema Espe-
ro, il conducente di un filobus 
e quello di una •« Topolino ••. I 
due — Guido Belotti. di 30 anni 
e Mario Raffaele di 28. sono ra-
pidamente passati ad un vero e 
proprio pugilato. Entrambi ri-
paravano dopo poco al Policli
nico. per farsi medicare alcune 
contusion^ 

Violenra lite 
in una portineria 

La trentenne Mafalda Ncri. 
abitante in viale Pinturicchio 
79. si e presentata ieri all'ospe
dale San Giacomo. per farsi 
medicare di alcune escoriazioni 

giudicate guaribili in tre gior-
ni. La donna ha dichiarato che 
poco prima, scendendo dalla sua 
abitazione. era venuta a diver
bio col portinaio dello stabile 
— Nicola Giovannangeli — e 
con la moglie di costui, col 
quali e in pessimi rapporti da 
tempo. I due, secondo la dichia-
razione della Neri. l'avrebbero 
malmenata producendole le 
escoriazioni medicate. 

Rissa fra giovani 
al cinema « Oriente » 

Agenti del commissariato 
Prenestino hanno tratto in ar
resto l'altra sera alcuni giovani 
che erano stati protagonisti di 
una rissa al cinema Oriente. Gli 
arrestati. imputati di rissa e di 
disturbo a pubblico spettacolo. 
sono Riccardo Fasanella di 29 
anni. abitante in via del Gra-
no 61. Giovanni Del Duca. di 19 
anni. abitante in via dei Fiori 
21-B. Cesare Bonanni. di 19 an
ni. abitante in via della Bella 
Vista ti'J. Un quarto protagoni-
sta dell'episodio. Giuseppe De 
Miccioli, di 14 anni. e stato ri-
consegnato ai genitori. trattan-
dosi di minore. 

RACCAPRICCIANTK SCIAGURA SULLA ROMA-FRASCATI 

Un bimbo di due anni ucciso 
da un treno presso Ciampino 
// piccolo, sfuggtndo alia sorvtglianza ii ana donna, aveva raggiunto correndo 
la tinea ferroviaria mentre ad elevata velocita sopravveniva una automotrke 

Di una raccapricciante scia
gura e rimasto ieri vittima un 
bimbo di appena due anni e 
mezzo, investito ed ucciso da 
un elettrotreno diretto a Fra
scati. II piccolo si chiamava 
Massimo De Nicola: ieri alle 13. 
sfuggendo alia sorveglianza di 
una anziana donna alia quale 
era stato affidato dai genitori. 
il piccolo ha imboccato di cor
sa un sentiero campestre che 
sbuca sulla linea ferrata. II 
bambino attraversava di corsa 
le rotaie. senza accorgersi che 
in quel momento stava soprav-
venendo l'elcttromotrice ET745 
con due vetture a rimorchio, 
che lo raggiungeva in piedi. fe
rendolo orribilmente. 

II bambino e deceduto al-
I'istante. Sul posto — che dista 
due chilometri da Ciampino — 
si sono recati i tecnici del nu
cleo dei carabinieri per gli ac-
certamenti sul mortale inci
dente. 

I conducenti del treno — il 
macchinista Francesco Zeppa e 

l'aiuto Giovanni Ariolli — in-
terrogati dai carabinieri hanno 
dichiarato di avere scorto il 
bimbo lanciarsi sui binari 
quando il convoglio era ormai 
a pochi metri di distanza. La 

Un violentissimo scontro si 
disperata frenata effettuata im
mediatamente non e valsa quin
di a salvare il piccolo Massimo. 

A Palazzo Braschi 
mostra delle No vita 
Oggi. alle ore 17, il sindaco 

inaugurera la mostra delle No-
vita dei musei comunali, alle-
stita a Palazzo Braschi a cura 
della ripartizione comunale del
le Belle Arti. 

La mostra e costituita da ope
re antiche e moderne pervenu-
te in possesso dell'Amministra-
zione comunale negli ultimi 
tempi, sia per lasciti o doni, 
sia per acquisti effettuati. 

L'apertura della nuova mo
stra rientra nel quadro delle 

Per una delusione amoroso 
si ucclde gettandosi nel Tevere 

II cadavtre del snicld* issato * bordo dell* harra della pnlizia 
flnviftle in attcsa dellarrivo dell'antorita giadizUri* 

Dollari e carta straccia 
— Good momino: itr. Do 

you *pcak enpluh? 
— .Von capisco. Parto solo 

italiano 
— Oh. peccato. lo.. rupi-

rr? Io mannaio turco lo rc-
nirr Istanbul lo. 

-— Bene, brav'uomo. Scu-
satcmi. ho frena v 

— One moment, sir. I'no 
momento. Scvsi. lo mannaio 

— Ho capito! Siete un TO<J-
rinoio twrco; rrnite da Istan
bul. Sentite, brav'uomo. se 
avete roplio di fare amicizia, 
sccuUete qualcun cltro. non 
una persona che ha frctta co
me me . 

Chi pronumiava queste pa
role era un signore distinto. 
restito d« pripio. in pia^-<j 
del Popolo. mentre un pio-
ranc bruno. dall'apparen:a 
leranfina. pli tirnra ron in-
tistenca la falda del restifo. 

— Voi fretta? Fast? lo ma-
china: accompagnare. ma voi 
grande piacere me, please fo 

non conosco Rom Please, do-
re exchange? lo rolere cam-
biare dollan lo conosciuto ra-
gazza — e qui Yuomo bruno 
ed tnsistente strizza I'occhio 
al xignorc seccato. ron alle-
gna un po' lubrica — let mot
to innamorafa me. bella ro
mana. ma dire: » Friend, sen
za soldi, nothing, yon amo-
rc '. Capire? 

— Arete la macchina? ~~ 
chiede improrvisamente inte-
ressato il signore. 

— Qui, parfcino. Venire. Io 
ponarc voi. roi indicare ex
change. 

I due salgono sul macrhi-
none americano che attende 
il marittimo turco al parcheg-
gio. 11 signore in grigio I fa-
rorevolmente impressionato. 
La macchina « diripe rom-
bando rcrso la stazione. do-
re il signore in grigio e di
retto con una certa urgenza: 

— Voi avete fretta di cam-
biare? Quantt dollari ocete. 

amico? — fa ad un certo 
punto. Il marinaio turco. una 
mano sul volante. mcttc l'al
tra in tasca c caccia un' bel 
fascio di banconote statuni-
tcnsi. un po' spiegazzatc: 

— Quanti rolere. Died. 
renri. cinquanta. Volere cam-
biar roi? 

— Beh. i- per farorirvi. Ve 
li pago al valore di rambio: 
piccola cosa per il disturbo, 
sapete. Seicento, va bene? 
• JI turco ccnta cinquanta 

dollari nelle mani del signo
re. Questi. a sua volta, cac
cia un nutrlto portafogli e 
conta un bel mucchletto di 
carta tnoneta italiana. Si 
strmgono cordialmente la 
mano. ed il signore in gri
gio. frettolosamente. si infila 
nella stazione. 11 turco fa per 
mettere in mo to ta macchi
na. Ma a questo punto acca-
de qualcosa di strano. En
trambi tornano indietro di 
corsa, e si plantano In fac

cia I'uno all'altro. gli occhi 
furenti. le mani lev ate. 11 tur
co stringe in mano della car
ta di gxornale tagliata in for
ma di biglietti da mille: Vila-
liano dei dollan... che sulla 
seconda facciata recano la 
pubbliritd d'un detersiro. Si 
guardano in faccia. urlando: 
• Imbroglione! » e sremolan-
do le cartacce che hanno in 
mano. E" solo un attimo: pot 
scoppiano entrambi a ride re. 
Ma per loro sfortuna. in quel 
momento un agente si e av~ 
ricinato: — Andati male gli 
affari. eh? Vi stavo guar-
dando da mezz'ora. — I due 
tentano di scansare il peppio. 
e di allontanarsi. \fa imbro-
pliare un collega. come si sa. 
porta sfortuna. e i due sono 
finiti dritti a Regina Coeli. 
Non per fl tentativo reripro-
co di trnffarsi ma per certi 
recchi peccatucci di cui la 
polizia si era rtcordata. 

roniAlettft 

Si tratta di no giovtne di 
Yenticinqae anni — Vano 
ogni tentativo di salvarlo 

Un giovane di venticinque 
anni si e ucciso ieri mattina 
lanciandosi nel Tevere all'al-
l'altezza dell'isola tiberina. 

Erano circa le dodici e tren-
ta. e presso il ponte Palatino. 
all'Isola Tiberina. un regista. 
Raffaele Andreassi e l'operatore 
Ciaudio Racca stavano facendo 
delle riprese. quando scorgeva-
no un giovane dall'aspetto stra-
volto che veniva verso di loro 
con una lettera in mano. II 
giovane depositava la lettera 
sulla spalletta del ponte. e con 
una rapida mossa. si lanciava 
verso l'argine. buttandosi a ca-
pofltto nell'acqua vorticosa. 

L'Andreassi. senza perdere 
tempo, si toglieva la giacca e 
seguiva il giovane nell'acqua. 
mentre il suo aiutan'e invocava 
soccorso. Accorrevano alcuni 
pescatori e passanti. che prov-
vedevano a lanciare una corda 
all'Andreassi. 

Intanto il corpo del suicida 
appariva e spanva dalla super-
flcie delle acque. senza che l'An-
dreassi. nonostante i suoi sfor-
i\. riuscisse a raggiungerlo. Alia 
fine il corpo del poveretto spa
nva completamente dalla su-
perflcie. ed i sal va tori dovevano 
desistere dai loro tentativi. 

Era stata awertita nel frat-
tempo la polizia fluviale, che 
accorreva sul posto con una 
motolancia. Venti metri a valle 
del punto dove si era lanciato. 
veniva alia fine r.pescato il 
cadavere del giovane. 

Alia polizia veniva anche 
consegnata la lettera che :1 sui
cida aveva lasciato sulla spal
letta del ponte. Da es*a nsxil-
ta\-a che il giovane era il ven-
ticinquenne Domenico Mar:-.-
nelli. proveniente da R:e:i c 
domiciliato a Roma in via Ema-
nuele Filiberto 227. II Mar:.-
nelli annunxiava il suo propo
sito di darsi la morte. a causa 
di una delusione amorosa. 

manifestazioni indette in tutta 
Italia e nei Paesi aderenti al-
l'Ux\ESCO per la celebrazione 
della Settimana dei musei. 

Opere della Provincia 
inaugurate a Marano 

II Presidente della Provincia, 
accompagnato dai consiglieri 
provinciali Teodoro Cutolo e 
Augusto Greco, dal Capo di 
Gabinetto dr. Ingrao e dall'ing. 
Elindo Ricci. Capo dell'Ufflcio 
tecnico provinciale. ha inaugu
rate a Marano Equo i lavori 
della via della Croce e di via 
delle Acque che sono stati ese-
guiti con ccntieri di lavoro fl-
nanziati dall'Amministrazione 
provinciale. 

Alia manifestazione hanno 
presenziato il Prefetto ed il 
Presidente dell'EPT marchese 
Travaglini. 

II Sindaco di Marano nella 
piazza Dante, gremita di citta-
dini ha porto il saluto alle au-
torita intervenute ed ha rin-
graziato l'Amministrazione pro
vinciale per il contributo dato 
alia realizzazione di queste ope
re di pubblico interesse. 

II Presidente Bruno, dopo 
aver ricambiato il saluto. ha as-
sicurato l'interessamento della 
Amministrazione provinciale 
per migliorare le condizioni di 
vita dei comuni auspicando una 
rinascita della zona della Val
le deirAnicne. 

Elenchi di variazione 
della tassa di N.U. 

Da venerdl 33 ottobre. per 
venti giorni. saranno depositati 
nei locali del Servizio tassa Net-
tezza Urbana in via Casilina 
Vecehia 19-b. gli elenchi di va-
riazioni per l'anno 1960 della 
tassa per la raccolta ed il tra-
sporto dei rifiuti solidi urbani 
dalla zona interna di Roma .Gli 
interessati potranno prenderne 
visione tutti i giorni dalle ore 
9 alle ore 13 

Contro le nsultanze di dctti 
elenchi i contribuenti potranno 
ricorrere entro 20 giorni de-
correnti dalla data in cui la 
variazione sia stata loro noti-
flcata. • -. 

C CONVOCAZ10NI j 
Partito 

OGGI 
Allr ore 20. a Alc«-andrina. C D 

con Bacchelli 
Alle or«> 2«. a Cinecitt*. CD 

con Accorinti 
Alle ore 20. a Villa Gordiani. 

C D con Prato 
Alle ore 20. a Tor De' Schiavi. 

CD con Raparclli. 
Alle ore 20, a M Mario. CD. 
Alle ore 20. a Quarticciolo. C D. 

con Berlinguer 
DOMANI 

Alle ore 20. a S. Paolo, attivo 
con Zatta 

Alle ore z*. a Acilia. attivo con 
Futch. 

Alle ore 28. a Ludovirf. C D. 
con Bacchelli. 

Contalte popolari 
Dnman!. »lle ore 

I cronisfi remani 
visitano la Sardtgna 
Un gruppo di cronisti romani 

e partito ieri alia volta della 
Sardegna, su invito del Gover-
no regionale dell'isola. I croni
sti hanno raggiunto Alghero a 
bordo di tin aereo dell'AliUlia 
e s; tratterranno in Sardegna 
una settimana. 

IT. pres«o la 
«ode del PCt. C Colombo, a*-
semhlea defcH inquilini di via 
Ode«ealchi. Intervcrra Aldo Toi-
zetti 

Glo\rdl. *lle ore 19. nella Ca«a 
del popolo di Tor de' Schiavi a«-
semblca degli inquilini (case 
INCP e del Comune) di via Ana-
Kni e di Tor de* Schiavi Interver-
ra Tozzetti 
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Nozze 
Nella suggestiva Chiesa di 

S. M. in Traspontina. si sono 
uniti in matrimonio. domeni* 
ca scorsa. il Sig. Fausto Coccia 
e la Simtonna Eliana Ricci. 
Testimoni: Dr. Uco Ricci, 
Comm. Alberto Bajliani. Dot-
tor Silvano Silvi e Comm. Dmo 
Lojodice. 

Ai novelb sposi partiti per 
un lungo via«po di nozze va-
dano i piu fer\*idi auguri di 
felicita. 
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