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ALL'UNANIMITÀ' NELLA SEDUTA CAPITOLINA DI IERI 

Approvate le nuove tabelle organiche 
del servizio della Nettezza Urbana 

Riproposta da Natoli la discussione di importanti problemi di interesse pubblico - Ini
ziativa del gruppo consiliare comunista per la costituzione di un teatro stabile cittadino 

Tre questioni hanno occupato 
ia seduta di ieri de l Consigl io 
comunale. La prima riguarda 
l'ordine dei lavori del Consi
gl io. c ioè la richiesta dei gruppi 
di Opposizione di discutere al
cuni importanti argomenti di 
interesse pubblico e che da 
troppo tempo attendono una so
luzione; la seconda si riferisce 
al le nuove tabel le organiche del 
personale del la Nettezza urba
na. approvate all'unanimità; e 
La terza infine riguarda un con
tributo straordinario di mezzo 
mi l ione che il Comune ha de
ciso di e largire alla Compagnia 
stabile del Teatro del le Arti, 
contributo approvato anch'esso 
all'unanimità. Tutti e tre gli ar
gomenti hanno dato luogo ad 
una discussione approfondita. 
alla quale hanno partecipato 
numerosi consigl ieri . 

Sulla prima delle tre que
stioni. sol levata dal compagno 
GIGLIOTTI con un richiamo al 
regolamento in quanto non era
no state poste all'ordine del 
giorno alcune mozioni presen
tate dalla Sinistra da molto 
tempo, è intervenuto il com
pagno NATOLI, il quale ha ri
badito l 'atteggiamento di fer
ma opposizione del gruppo co
munista alla politica della Giun
ta Cioccetti . atteggiamento che 
discende dal carattere profon
damente reazionario della Giun
ta. In queste condizioni , il grup
po comunista non può parteci
pare alla riunione dei capigrup
po, durante la Quale un tempo 
veniva stabilito l'ordine dei la 
vori. D'altra parte esso non può 
rinunciare ai propri diritti fis
sati ne l le leggi e nei regola
menti . dei quali perciò chiede 
l'applicazione affinchè, a tutti i 
gruppi s ia data la possibilità di 
discutere i più importanti pro
blemi di interesse pubblico 

Anche il c o m p a g n o socialista 
GR1SOLIA si è pronunciato 
d'accordo nel ch iedere l 'appli
cazione del regolamento nel de
terminare l 'ordine dei lavori. 
Di questa quest ione, che inve
ste la complessa attività del 
Consigl io comunale , se ne par

lerà ancora, anche perchè CIOC
CETTI non ha esaurientemente 
risposto alla richiesta di Natoli 
di portare a tre le sedute set
t imanali de l Consigl io . 

E' cominciata poi la d iscus
s ione del le nuove tabelle orga
niche del personale della Net
tezza urbana. In seguito a que 
sto provvedimento , approvato. 
c o m e abbiamo detto, all 'unani
mità, il personale di sorvegl ian
za passa da 124 a 258 unità. 
mentre il personale operaio da 
3.700 v i ene portato a 5 041 unità 
L'ampliamento dell 'organico, re
so necessario dallo svi luppo 
del la città, comporterà una mag
giore spesa di 459 milioni annui 

Il personale operaio assunto 
in organico proviene dalle im
prese già a p p a l t a t i c i del ser
viz io . Sono intervenuti nel la di
scuss ione i compagni C A V A N I 
e N A N N U Z Z I . c h e hanno ri
levato come l 'ampliamento del
l 'organico non sia ancora ade
guato alle necessità del servizio 
e c o m e sia assolutamente in
sufficiente l 'opera svol'a finora 
per ammodernare il s istema di 
raccolta dei rifiuti. Anche altri 
consigl ier i , c o m e il l iberale 
BOZZI , il d e . ANGELILLI. la 
social ista AURELIA DEL RE. 
s i s o n o soffermato su questo 
aspet to del serviz io L'assessore 
al la N.U. Maggi ha reso noto 
c h o è imminente l'arrivo di due 
spazzatrici meccaniche saranno 
impiegate a t i tolo sperimentale. 

S u l contributo straordinario 
de l la Stabi le de l Teatro del le 
Ar t i ha preso la parola il com
pagno TROMBADORI. per por
re l 'accento sul la assoluta ca
renza di iniz iat ive del C o m u n e 
v e r s o l 'attività teatrale nella 
nostra città e verso ogni mani
festazione cul turale in genere 
N o n esiste u n a Compagnia sta
bi le romana di prosa promossa 
dal Comune, s e b b e n e siano sta
te fatte alcune promesse quando 
si dec i se umi diversa util izza-

. z i o n e del teatro Argent ina. Il 

. C o m u n e e r imasto sordo a qual
s i a s i appel lo anche per quanto 
r iguarda le recent; v icende del 
l o " C h a l e t - del regista Caste l 
lani , posto sul l 'orlo del falli
mento anche da uno sfratto del 
Comune che rivuo!o l'arca oc

cupata dalla baracca-teatro di 
viale Libia Trornbadori ha con
cluso rivolgendo un appello al 
ministro dello Spettacolo e COIK 
sigl iere comunale , sen. Tupini. 
perchè aiuti la languente atti
vità teatrale della nostra città 

Il compagno NATOLI ha an
nunciato che il gruppo comuni
sta si farà promotore di una ini
ziativa per la costituzione d: 
un teatro stabile cittadino, nn'i-
logamente a quanto si fa in al
tre città d'Italia 

Durante la prima parte delia 
seduta sono state discusse nu
merose interrogazioni L'asses
sore CAVALLARO ha dichiara
to che il nuovo merca'o dei fio
ri. del (piale esiste eia il pro
getto, sorgerà al viale Marco 
Polo all'Ostiense e. rispondendo 
ad una interrogazione della 
compagna Maria MICHETTI. ha 
confermato che. a due anni dal
l'inizio rl<M U'vorl. la "uova 
scuola di via Vitina Pia al 
Portuense è ben lungi dall'es
seri' terminata 

Annullata una licenza 
di costruzione al Gianicolo 

La V Sez ione del Consigl io 
di Stato ha annul lato la l i cen
za edil izia n. 24fi4 del 16 otto
bre 1J>58 rilasciata dal Comune 
che autorizzava il sorgere di 
una ampia costruzione nel la 
zona panoramica di via Cir
conval laz ione Gianicolense e 
di via Casaletti . 

Il Consig l io di Stato ha ri
conosciuto che vi era v i o l a / i o 
ne degli artt. 3 e 4 (ielle norme 
general i del Piano Regolatore 
(RDL « luglio IMI n. UHI) per
chè non era stato rispettato il 
distacco minimo di 6 metri 
dalla strada e perchè l'area ri
coperta era di tre (piarti de l lo 
intero lotto invece di un sesto 
La dec is ione del Consigl io di 
Stato si è avuta in seguito a 
ricorso di privati. L'edificio era 

dest inato al l 'ampliamento del lo 
Istituto di istruzione « Monsi
gnor Tozzi ". 

Non è questo l'unico tentati
vo di scempio della zona del 
Gianicolo. Come abbiamo rife
rito anche recentemente , lungo 
le pendici del colle, la « Propa
ganda F i d e » aveva iniziato la 
costruzione di uno Studentato 
che deturpava in maniera de 
finitiva il panorama. Un'ordi
nanza del Sindaco, venuta dopo 
le proteste della stampa fattasi 
portavoce del l 'opinione pubbli
ca, ha sospeso i lavori. La 
- Propaganda Fide •• è ricorsa 
al Consiglio d: Stato e si at
tende ora la sentenza. Su quella 
zona grava il vincolo di inedi
ficabilità- i cittadini chiedono 
che venga fatto rispettare. 

IN MOVIMENTO I LAVORATORI DEL COMMERCIO 

Agitazione nei magazzini «STANDA > 
per ottenere importanti rivendicazioni 
A via Cola di Rienzo respinto un tentativo di limitazione delle 
libertà sindacali - Si voleva impedire la diffusione d'un volantino 

Modifiche alla rotatoria 
di piazza San Bernardo 
«r* 

L'EPISODIO DEL 10 SCORSO A SUBIACO 

Incarcerati i quattro giovani 
che aggredirono una Ì3enne 

La Procura della Repubblica ba ordinato il provvedimento, che è stato 
già eseguito dai carabinieri - Una triste svolta in quattro giovani esistenze 

I carabinieri della tenenza 
di Subiaco, in esecuz ione di 
un mandato del la procura del
la Repubblica di Roma, hanno 
proceduto al fermo dei quat
tro ragazzi che erano implicati 
nella aggress ione alla 13enne 
Santa Pannunzi . I quattro, co 
me pubbl icammo, sono il brac 
ciante lfier.ne Luigi Lauri, e 
gli studenti di 15 anni Mauro 
Ricci. Achi l le Mercuri e Um
berto Poggi. I fatti si svolsero 
la sera di sabato 10 corrente: 
Santina stava facendo ritorno 
verso la sua abitazione, posta 
nei pressi della via Sublacense . 
a un paio di chi lometri dal 
paese, dopo avere trascorso la 
giornata di lavoro in una sar
toria. quando il Lauri e gli 
altri ragazzi l 'avvicinarono. Lu 
ragazza rispose appena alle pa
role det te le dal Lauri, che ella 
conosceva essendo fratello di 
una sua amica; quando costui 
ed i suoi amici tentarono di 
trattenerla, la ragazza tentò di 
fuggire. Ma i quattro le erano 
addosso, e cominciarono a 
strapparle le vest i , tentando di 
baciarla. Le grida di Santina 

misero in fuga i tre studenti; 
solo • il Lauri continuò a get
tarsi addosso alla ragazza, che 
urlava e si dibatteva dispera
tamente; fin quando anche co
stui. spaventato dalla reazio
ne della piccola, prese la fuga. 
e Santina, stracciata e pian
gente. fece ritorno nella casa 
paterna. 

Con la denunzia presentata 
ai carabinieri dal padre della 
ragazza, ebbero inizio le in 
dagini dei Carabinieri , che in 
un primo momento si conclu 
sero con la denunzia a piede 
l ibero per trascorsa flagranza 
de quattro ragazzi. Fu un epi
sodio che ricordò all 'opinione 
pubblica, e non solo a Subiaco. 
il caso di Alba Sbrighi , fatte 
naturalmente le debite pro
porzioni fra le conseguenze dei 
due fatti. Il fatto che, in base 
d»l resto alle norme di legge . 
i quattro aggressori non fosse
ro stati tratti in arresto — tutti 
e quattro avevano ammesso la 
loro partecipazione al l 'aggres
sione. sostenendo però che si 
trattava di un v io lento gioco. 
non di un vero tentat ivo di 

Un i l lecito tentat ivo di osta
colare la dif fusione di volan-
t-ni s indacali , che i l lustravano 
le rivendicazioni avanzate dal 
s indacato unitario dei lavora
tori del commerc io , per i di
pendenti dei magazzini Standa. 
e stato fatto ieri dal v ice ge
rente dei magazzini della stes
sa società siti in v ia Cola di 
Rrienzo. 

I dipendenti del gruppo 
Standa sono in agitazione per 
ot tenere , tra l'altro, la ridu
zione dell 'orario di lavoro per 
i fattorini, mezza giornata di 
riposo, oltre quel la domenica
le, per tutto il personale, la 
ist i tuzione della quattordicesi 
ma mensi l i tà . Queste r ivendi
cazioni sono state approvate 
nel corso di una assemblea al 
termine della (piale il perso
nale del la Standa aveva de
ciso di intensif icare l'azione 
s indacale . 

Ieri alle ore 13, attuando le 
decis ioni del l 'assemblea, diri
genti del s indacato provincia
le dei lavoratori del commer
cio stavano appunto diffonden
do dei volantini di popolariz
zazione del le rivendicazioni , e 
de l le decisioni prese dall'as
semblea sindacale, al persona
le dei magazzini di via Cola 
di Rienzo che aveva finito il 
turno di lavoro A questo pun
to è intervenuto il v ice ge
rente della fi l iale, spal leggia
to da alcuni e lement i della di
rezione, per impedire la dif
fusione del volantino. Non 
riuscendo nel suo intento, il 
v ico gerente si è allora rivolto 
ad un v ig i le urbano preten
dendo il suo intervento. La 
protesta dei lavoratori , e le 
val ide ragioni esposte dai s in
dacalisti hanno però sventata 
l ' interferenza che aveva un 
e v i d e n t e scopo antis indacale e 
ant idemocrat ico, e la diffusio
ne dei volantini è proseguita. 

II cesto compiuto dallo ze
lante v ice gerente dei magaz
zini , si allaccia strettamente 
alle indicazioni impartite ai 
dirigenti del le filiali di Roma 
dall ' ispettore ceneraio della 
Società , venuto nella nostra 
città da Milano. Questo ispet
tore. in una riunione tenuta 
con i suoi collaboratori, li ha 
esp l ic i tamente invitati a sof
focare l'agitazione anche inti
m i d e n d o ì d ipendenti , se ne 
cessario perfino con la minac
cia del l icenziamento. 

L'atteggiamento antis indaca
le del la direzione del la Standa 
— fa r i levare il s indacato pro
v inc ia l e unitario — non potrà 
c h e portare ad un inaspri
m e n t o del l 'agitazione: fin da 

ieri i d ipendenti di a lcune fi
liali. nel corso di assemblee . 
hanno espresso già la loro v o 
lontà di r intuzzare ogni v io 
lazione de l l e loro l ibertà s in
dacali e si sono dichiarati 
pronti, con l'azione, a soste
nere le r ivendicazioni presen
tate dal s indacato. 

A Palazxo Mar igno l i 
d iba t t i t o sulla scuola 

A cura del l 'Associazione di 
difesa e sv i luppo della scuola 
pubblica italiana, questa sera 
alle ore 17.15. a Palazzo Mari
gnoli, via del Corso 184. nella 
sala della Associazione della 
stampa, si svolgerà un pubblico 
dibattito sui tema: -• Unica o 
plurima la scuola obbligatoria 
dagli 11 ai 14 anni'.'- Intro
durrà l'avv. Leopoldo Piceardi; 
la relazione sarà svolta dal 
prof. Antonio Santoni 

AI dibattito parteciperanno 

esponenti di tutte le organiz
zazioni sindacai: della scuola 
inedia ed e lementare 

Stasera assemblea 
dei lavorant i 

panett ier i 
21, al le ore 
di via Capo 

Oggi, mercoledì 
18, presso i locali 
d'Africa, si riuniranno in as
semblea generale i lavoratori 
panettieri romani. L'assemblea. 
che sarà presieduta da un m e m 
bro della segreteria del sinda
cato nazionale, è stata convo
cata per decidere in merito alla 
attuazione, nella nostra provin
cia. del lo sc iopero nazionale di 
48 ore della categoria. Lo scio
pero, come è noto, è stato pro
clamato per indurre la parìe» 
padronale a rinnovare il con
tratto di lavoro, sulla base del 
le rivendicazioni di miglior.i-
menti economici e normativi ri
chiesti dai panettieri 

La nuova disciplina del 
truffico urliti zona compresa 
tra piazza S. Bernardo, via 
Cernuta, via Pustrenao e un 
tratto di via -VX Settembre è 
.stuta oiò modificata dopo la 
esperienza delle prime ore 

L'assessore al traffico Ge
rardo Agostini — che ha as
sistito ieri mattina assieme ui 
funzionari della Ì4.imi Ripar
tizione e ad ufficiali della po
lizia urbana alla circolazione 
dei rcicoli in ijticlfii zona —• 
ha infatti disposto l'immedia
ta attuazione del senso unico 
i/i riu Puri ut (Ini - firmili 
Hotel - a via Pastrcnuo così 
come già in utto per la pu-
rullrlii ria Cernali» 

«• Swirno in una fase speri
mentale — ha dichiarato l'as
sessore — del piccolo quadri
latero di scorrimento intorno 
al ' Grand Hotel - e non vi 
è da mcnieiuluirsi se nei 
prossimi giorni attueremo al
tre modifiche (inali lo sposta
mento di fermate delle linee 
di scrt'irio pubblico -. 

iVe.ss tinti merariulid. Un 
esperimento è sempre un 
esperimento. Solo che è ne
cessaria molta discrezione. 
Le nuoce discipl ine del traf
fico non costano solo al Co
mune ma anche ai cittadini 
che le. panano cosi due volte. 
Come contribuenti e come 
utenti. (Nel la foto: il trallico 
congest ionato a piazza San 
Bernardo) 

Comitato direttivo 

Oggi. alle orr 9 precise, si 
riunisce In sede II Comitato 
dirrltlvo della Federazione. 

Inventa un furto con scasso 
per appropriarsi della cassa 
Autore del fantasioso progetto un giovane addetto ad una pompa di benzina 
la cui macchinazione è stata però scoperta - Denunziato per furto e simulazione 

La cassa del distributore di 
benzina faceva da tempo gola 
ad un addetto alla pompa, che 
però aveva scarse intenzioni di 
correre rischi appropriandose
ne nel modo più semplice . Fa
cendo appel lo alla sua fanta
sia, il g iovane ha trovato ieri 
notte il modo di prendersi la 
c'issa senza suscitare sospetti: 
ma la faccenda, in ult ima ana
lisi. gli è andata male lo stesso. 

Aldo Bucci , di 19 anni, la
vorava appunto ad una pompa 
di benzina in piazza Irnerio. 
La scorsa notte un v ic i l e not
turno lo vedeva uscire di cor
sa, enf iando, dal casotto del 
distributore, ed avvic inarlo . 
col v iso sconvolto: •• Al ladro! 
AI ladro! - gridava il g iovane 
II vigi le si guardava attorno 
senza scorgere nessuno. - K" 
scappato, quel maledetto' -
piangeva adesso il Bucci , che 
quindi narrava al v i z i l e che 
poco prima si era momenta
neamente al lontanato dalla 

L'annuale della polizia 

Con una parat* m i n i a r e in piazza di S iena, al la presenza d e l rapo de l lo S U t o . è stato 
eelafrrato ieri il 107. annua le de l Corpo del le guardie di puh Mira s i cure / za . Ne l la foto le 

•rro lMtiche evo luz ion i del motnrlr l ls t l a p p a r i m m o alla • s tradale * 

pompa, per una sua faccenda 
personale. Dopo qualche minu
to. mentre faceva ritorno, scor
geva uu individuo, in maniche 
di camicia, che usciva precipi
tosamente dal casotto. Si lan
ciava dentro, e scopriva che 
l'armadio contenente gli incas
si era stato vuotato. Allora 
aveva dato l'allarme: purtrop
po inutile, dato che il ladro 
era sparito nel le v ie adiacenti . 

Il vigi le provvedeva ad av
vertire immediatamente il 
commissariato Aurel io, che in
viava sul posto un p a t t u g l i 
ne per compiere del le ricer
che De! fantomatico Ia"dro. pe
rò. non v'ora alcuna traccia 
Nella speranza di avere mag
giori notizie veniva convocato 
:1 Bucci, le cui dichiarazioni . 
alla fine, apparivano sospette 
Sottoposto ad uno s tr ingente 
interrogatorio, il movane am
metteva di avere egli s tesso 
effratto l'armadio e di avere 
sottrailo i soldi — trentamila 
lire — s imulando quindi il fur
to per mettersi al sicuro 

Naturalmente l'i nt r iprenden
te giovane è stato denunziato. 
;:! stato di arresto, per furto 
pluriaggravato e s imulazione di 
reato e spedito difi lato a Re
gina Coeli. 

Spara per non dare 
la precedenza 

Le questioni di precedenza 
stradale coni nciano ad entrare 
sempre p ù ne l regno della cro
naca nera Ne è riprova il s.n-
go!are episodio verificatosi l'al
tro g.orno a Frascati In v .a 
Colle Filinone :i camionista 
Carlo D. V.rgil io, d. 24 anni. 
da Frase.»:., stava conducendo 
:1 suo automezzo quando si è 
trovato la strada sbarrata da 
un altro autocarro <"he stava 
«•^ncando dell 'uva II Di Vir
gil io ha schiacciato ripetuta
mente il c lacson, ch . edendo v .a 
l ibera; ma l'altro camionista. 
Enzo Bcllisar:. di 28 anni, non 
se n'è dato per inteso, conti
nuando con tranquill ità ^ o p e 
razioni di scar.co II Di V:rg -
ho . naturalmente , protestava 
sempre più v .vaccmente . scen
dendo dal camion ed avvici 
nandosi al Belhsari Quest i , per 
tutta risposta, imbracciava un 
fucile da caccia e faceva par
tire un colpo, che raegiungeva 
alla fronte il D . Virg. l io . Per 
fortuna l'arma era car.cata a 
pallini e qu.ndi le ferite ripor

tate dall'autista sono state giu
dicate guaribili nei dieci giorni. 

Il Belhsari è stato tratto in 
arresto e denunciato per lesioni 
volontarie: egli sost iene d'es
sere stato minacciato con una 
spranga di ferro dal Di Vir
gil io. 

Girava 
con l 'armamentar io 

d i chiavi false 

Agenti del Commissar .ato d 
Sant'Ippolito hanno ieri tratto 
in arresto il 42enne M a n o Ri-
stor.ni. abitante alla borgata 
Alessandrina 65. per tentato 
furto Al momento dell 'arresto 
il R.storin. era stato trovato in 
possesso di ben nove chiav. 
false e d. uno scalpel lo: tutti 
i ferr. del mest iere , coi quali 
si accingeva a comp.ere una 
- operazione - notturna ,n qual
che nogoz.o. 

TRAGEDIA AL MERCATO DI VIA MONTEBELLO 

Assale la moglie a coltellate 
perchè non vuol tornare con lui 

I duo erano separati da dodici anni - Il feritore è stato arre
stato - Le condizioni della donna non destano preoccupazioni 

l 'na giovane donna è stata 
aggredita, ter: mattina, al mer
cato ortofrutticolo di via Mon-
tebello dal m a n t o da cui v ive
va separata da vari anni, che le 
ha niferto una coltellata al 
petto 

La donna — Antonia Rito di 
Venosa, di .'t't anni — lavora 
da tempo come domestica pres
so una famiglia abitante in v a 
XX Set tembre Era separata da 
dodici anni dal marito. Riccardo 
Mastroliilo: dopo la separazione 
la Rito si era trasferita a Roma. 
dalla nat'a Venosa, ed aveva 
trovato lavoro come domestica 
Ai tempo stesso aveva contratto 
una relazione, che nel giro di 
alcuni anni le aveva dato due 
figlioli II Mastroliilo era rima
sto a Venosa, dove faceva il 
b r a c c a n t e agricolo: aveva ac
cettato di fatto la separazione 
dalla moglie , continuando nella 
sua vita di paese 

La ' sep.iraz.one era di fatto 
durata dodici anni- solo per 
pochi mesi i due coniugi ave
vano vissuto insieme Qualche 
tempo fa, però, il Mastroliilo. 
rimasto senza lavoro a Venosa. 
pensò di emigrare a Roma per 
trovarvi una occupaz.one. così 
come aveva fatto la moglie 
Giunse venti giorni or sono nel
la capitale , con poche lire in 
tasca, e cominciò a girare per 
i cantieri, alla ricerca di un la
voro da manovale che gli con
sentisse di tirare avanti. Pur
troppo. nessuna occas.one gli s : 

otTerse: alla fine stanco, affa
mato. p ieno di sorda ira contro 
!e circostanze avverse della sua 
vita, si decise ad incontrare la 
moglie , il cui indirizzo aveva 
avuto da alcuni comuni cono
scenti. 

L'incontro fu drammatico per 
il bracciante di Venosa: difron
te a lui era un'altra donna, ben 
diversa da quel la che aveva 
conosciuto e sposato al paese 
n a t o , una donna che orma. 
sembrava una cittadina e che. 
ai suo: occhi, appariva (piasi 
il s : mbo!o del benessere e della 
eleganza -I*» propose subito d: 
tornare con lui. La donna ri
fiutò: erano passati dodici anni 
da (pie! lontano c o r n o -n cui 
aveva abbandonato Venosa, e 
sentiva di non avere più nulla 
in comune con l'uomo che le 
stava di fronte II Mastroliilo 
.nsistè. pregò, minacciò: tutto 
invano 

Il Mastrol " o comunque non 
disarmava Ieri mattina ha at
teso la donna al mercatino di 
v a Montrbe"o Qur-r.do Vha 

vista le si è avvic inato di nuo
vo, minacciosamente . La Rito 
ha tentato di allontanarsi, l'uo
mo l'ha seguita Allora la donna 
gli sì è voltata contro, intiman
dogli di lasciarla in pace. Il 
Mastroliilo è stato colto da una 
ira cieca: ha estratto di tasca 
un coltello a serramanico e l'ha 
conficcato nel petto del la don
na, che si è abbattuta al suolo 
con un urlo di dolore. Quindi 
l'ex bracciante si è lanciato di 
cor^a per il mercato,*.rovescian
do le bancarelle che incontra
va sul suo cammino. Ma dopo 
pochi minuti due agenti del 
commissariato Cast rop retorio. 
che avevano seguito la fulminea 
scena, l'hanno raggiunto ed ar
restato 

Alcuni passanti hanno raccol
to la Rito e l'hanno traspor
tata al Policl inico: fortunata
mente la sua ferita non è molto 
gra'-e ed i sanitari l 'hanno di
chiarata guaribile in 7 giorni. 

Il Mastrolii lo verrà denun
ziato per tentato omic.dio 

Opuscolo informat ivo 
sulle facol tà 
universitarie 

Un opuscolo informativo è 
stato pubblicato, ad uso dei 
giovani maturati quest'anno, 
dal Centro Sociale Universi ta
rio. L'opuscolo cont iene dati 
riferentisi al le attitudini ri
chieste . i titoli di studio n e c e s 
sari al l 'ammissione alle s ingole 
facoltà, i piani di studio, i t e m 
pi di frequenza, i costi, l e pos
sibilità di lavoro, gli anni di 
special izzazione, la s ituazione 
del mercato di lavoro ed i 
guadagni medi . 

I giovani neo-maturati che 
non hanno ricevuto l'opuscolo 
possono ritirarlo presso la se 
de del Centro sociale Univers i 
tario. in via Rasella 127. P r e s 
so il centro è in funzione anche 
un ufficio di consulenza, che 
funziona tutti i giorni dalle 12 
alle 13. 

violenza carnale — suscitò al 
tempo stesso v ivac iss ime pò-
[ciniche al paese. A queste 
polemiche ha adesso messo 
termine, la dec i s ione della pro
cura della Repubblica presso 
il tribunale dei minorenni , di 
fare tradurre in carcere, a 
Porta Portese. i quattro ra
gazzi. Il provvedimento , inve 
ro, arriva inaspettato, e c'è da 
chiedersi quale considerazione 
di carattere giuridico o pre
cauzionale l'abbia ispirato. E" 
diff ici le infatti pensare che i 
quattro avrebbero tentato di 
rendersi latitanti, ne l le more 
del giudizio; né d'altra parte 
i ragazzi di Subiaco sono da 
considerarsi dei criminali di 
tale pericolosità da consigl iar
ne l ' internamento in carcere 
per una precauzione di ordine 
pubblico (ammesso che c iò sia 
poss ibi le) . 

Da da pensare, piuttosto, il 
fatto che alcuni organi gover
nativi e c lericali , in questi ul 
timi tempi, abbiano levato la 
vece , chiedendo vigorose m i 
sure repress ive contro i feno
meni di del inquenza giovanile . 
In questo caso, però, ci pare 
che di de l inquenza g iovani le 
si possa parlare solo consi
derando il fatto in se stesso; 
a quanto risultò dalla nostra 
indagine svolta sul posto al
l'epoca dei fatti, j quattro ra
gazzi che aggredirono Santa 
Pannunzi non presentavano 
particolari caratterist iche di 
tendenza alla criminal i tà. 

Ad ogni modo, ormai i quat
tro giovani sono a Porta Por-
tese. e la loro vita stessa m i 
naccia di subire una v io lenta 
deformazione per la idiota 
bravata giovani le commessa la 
sera del 10 ai danni di una 
povera ragazzina. 

Dieci fer i t i 
in uno scontro 

Muore un motociclista 
urtando contro un asino 

Il singolare incidente si è verificato 
sulla provinciale Segni-Roccamassima 

Un motociclista è deceduto 
ieri, vittima di uno scontro — 
invero singolare — fra la sua 
moto ed un asino. 

L'incidente si è verificato 
sulla strada provinciale Segni -
Roccamassima. nel le prime ore 
di ieri. Il bracciante agricolo 
Bruno Boccardell i . di 53 anni. 
si stava recando al lavoro in 
un fondo presso Segni sulla sua 
moto. Improvvisamente , ad una 
curva, gli si parava davanti un 
asino, che portava in sella un 
.anziano contadino. Bruno Co-
luzzi. di 73 anni. 

Il manubrio della moto, no
nostante la sterzata del Boc
cardell i . urtava con violenza 
contro la testa dell 'animale II 
motociclista, in seguito alla col
l isione. perdeva l'equilibrio e 
piombava in terra, restandovi 
esanime, mentre l'asino scar
tando v io lentemente gettava al 
suolo il contadino. 

Sopravveniva poco dopo una 
auto. ; cui occupanti presta

vano i primi soccorsi ai due. 
trasportandoli quindi all'ospe
dale di Colleferro. Purtroppo il 
Boccardelli aveva riportato 
nella caduta gravissime ferite 
alla testa, e pochi minuti dopo 
essere giunto nel nosocomio 
spirava. 

Il Coluzzi è stato medicato 
per le contusioni riportate ne l 
la caduta. 

Conferenza 
sulla Romania 

A cura del l 'Associazione Ita
liana per i rapporti culturali 
con la Romania il consigl iere 
comunale dott. Nicolò Licata 
parlerà domani mercoledì 21 
e m - alle ore 20. nella sede de l 
la sez ione del PSI di Quartic-
c iolo sul tema: - Aspetti e pro
blemi della Romania di oggi --
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Quando uno è matto... 
h' l'alba. Un'alba che con

serva ancora tracce di neb
bia. un umido pnnaentr nc l -
l'ariti Qualche passo rado sui 
marciapiedi deserti. Gli ulti
mi r imi! notturni si art*:ono 
lentamente. sulle b:ciclctte. 
r f s o casa, il r iso stanco Le 
città, chr si «ccinjje a sve-
pli.ir.si, h,j a quell'ora un'aria 
stanca r trhte. ancora impre
gnata di sonno 

.Anche via Giustmi è deser
ta. Passa soltanto sulla sua 
bici :l vigile notturno Gio
vanni Soldatrlh Ha finito il 
suo turno, i lunghi gin nella 
nebbia attorno al gruppo di 
casegg.ati che gli è affidato 
sono rimasti nel suo cervello 
come una rete grigia, una ra
gnatela di lente pedalate, di 
soste, di sigarette fumate fic
cando biol iernm sotto le sa
racinesche dei negozi. 

C'è un altro viandante, per 
quella via. S'onostante la 
stanchezza ed il sonno, ti r i -
pilr non può fare a meno di 
notarlo. E' un ometto malve
stito. di mrzza età. chr ffira 
m tondo sul marciapiedi, co
me se carcasse di scaldarsi 
battendo frettolosamente i 

piedi, e biascica qualcosa. 
Soldatclli rallenta, quando gli 
passa r ic ino , e l'ometto al:a 
la testa brizzolata e gli ri
volge un sorrisino dolce. 
umile: 

— "piomo — dice l'ometto 
— 'giorno — fa il vigile, e 

dà un'altra pedalata, lenta 
lenta. Si volge indietro, e 
vede che l'ometto ha smesso 
di girar? In tondo e si è ac
codato. a passettini rcp-.di alla 
bicicletta L'ometto gli fa un 
altro sorriso, e gli dice di 
nuovo: 

— "piomo. 
— Beh. ho capito — fa ner

voso il vigile, e dà due pe
dalate più relori . Ma il ru
more dei passi si fa più fitto. 
L'ometto è sempre li dietro. 
e dice • 'giorno - ogni volta 
che il r io i l e Io guarda 

— Afa che d iamine vuoi! — 
fa alla fine Soldafellr. secca
to. fermandosi. Sì ferma an
che l'ometto. 

— Sensi — dice . 
— Beh? Vuoi qualcosa? 
— Scusi. Sì. Vorrei un fa

vore — fa ancora con voce 
rimile il piccolo uomo. 

— E di l lo , accidenti. Mi stai 
appresso come un cane! 

— Scusi — ripere ancora 
compifiMimO l'ometto — I* 
dispiacerebbe accompagnarmi 
al manicomio? . 

— Al manicomio? 
— Si. al manicomio. 
— E perche, al manicomio? 
— Dicminc! Perché sono 

malto — replica innocente
mente l 'ometto. 

— .Matfo? 
— Proprio matto -—eri 

tocca con l'indice la fronte. 
alzando le spalle come a dire 
- Bisogna avere pazienza -. 

Giovanni SoldatelU fa per 
andar via. gli sembra uno 
scherzo. Ma poi ci ripensa. 

— Proprio al manicomio? 
— Al manicomio, sì — dice 

l'ometto, tutto contento. Ed 
in effetti, il r ipi lc lo accom
pagna a Santa Maria della 
Pietà Dove un infermiere 
apre le robuste braccia: 

— Ma guarda chi s» rivede! 
Guglielmo De Lazzari! Le 
cecihie conoscenze non si 
perdono mal! 

Al momento di accomia
tarsi il npiJe. più assonnato 

e stordito che mai rivolge 
un'ultima domanda al De 
Lazzari, tutto contento d'es
sere tornato all'ospedale: 

— Ma siete davvero matto? 
— E come! Son vedete che 

torno in manicomio? 

romoletto 

Dieci persone sono rimaste 
ferite in uno scontro avvenuto 
ieri mattina in vìa Crescenzio. 
all'altezza di piazza Adriana, 
tra un 47 nero diretto a piazza 
Risorgimento ed un autocarro. 

I feriti, quasi tutti leggeri , 
sono stati medicat i al l 'ospedale 
di Santo Spirito. 

Premio giornal ist ico 
« C i t tà d i Roma » 

Oggi alle ore 12, nei saloni 
di Palazzo Marignoli il Cons i 
glio dirett ivo del l 'Associazione 
del la Stampa romana procederà 
alla so lenne consegna de l l e m e 
dagl ie d'oro e d'argento ai g ior
nalisti che hanno compiuto n e l 
1958-'59 rispett ivamente i c in
quanta e i vent ic inque anni di 
attività professionale. 

Le medagl ie , che verranno 
consegnate personalmente dal 
s indaco costituiscono un ambito 
r iconoscimento per quanti han
no dedicato tanta parte del la 
loro esistenza alla missione e d u 
catrice e culturale del g iorna
l ismo, in ogni suo settore di 
attività. Il s indaco sarà poi a 
disposizione dei giornalisti per 
una conferenza stampa sui prin
cipali problemi deila capitale. 

Nel corso della manifestazio
ne. sarà annunciato ufficialmen
te l ' istituzione del Premio g ior
nalistico internazionale «Ci t tà 
di Roma » 

Protesta di baraccati 
davanti a ir i .C.P. 

Una de legaz ione di donne. 
rappresentanti l e famigl ie di 
baraccati di Grotta di Gregna 
(Tiburtino III) , e di famigl ie 
che v ivono in coabitazione ne l 
le case del l 'ICP a Pietralata. 
ieri mattina hanno manifes ta
to il loro disappunto per n o n 
essere state r icevute dal l ' inge
gner Lombardi, presidente d e l 
l'ICP. 

Oltre 50 donne hanno atteso 
paz ientemente dal le II f ino 
verso l e 13 dì essere ricevute 
dall'ina. Lombardi il quale. In
fine. si è rifiutato. 

Da tempo sono state presen
tate de l le istanze in cui v e n 
gono esposte l e rispettive s i 
tuazioni senza che fino ad ogci 
l'ICP abbia dato una risposta 
od una assicurazione circa le 
probabilità di s istemazione. In 
particolare i baraccati di Grot
ta di Gresna erano etati e sc lu
si dalla assegnazione di al log
gi costruiti con la l e g z e 640 
a Tiburtino III. 

Conferenza sull'URSS 
a Villa Certosa 

Domani alle ore 19.30 a Vi l la 
Certosa, avrà luogo una c o n 
ferenza «ui tema: - C o m e si v i 
ve nel l 'URSS - . Parlerà il c o m 
pagno Xino Franchellucci . 

NUOVO CINODROMO 
A PONTE MARCONI 

(Via le Marconi ) 
Oggi alle o r c 16 r iunione d: 

corse d; levrieri . 

UN TELEVISORE DI CLASSE 

a sole 1 0 0 L I R E I 
SISTEMA GETTONIERA 

GARANZIA DUE ANNI ESCLUSIVAMENTE AL 

CENTRO dell'AUTORADIO 
LARGO BRANCACCIO, 82 B - VIA ARNO, 96-AB-C 
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