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VITA TRAVAGLIATA DELLA MAGGIORANZA CLERICO-FASCISTA 

Ridotti a 2 gli assessori liberal! 
con lf eleiione in Giunta di un dc 
Nuovo attacco di Trombadori alia politica reazionaria della giunla - Approvata la con-
venzione per i doposcuola - Minacce a Villa Albani - Una sopraelevazione per le suore 

MENTRE LA POLIZfA SI ESIBISCE IN UN CAROSELLO NOTTURNO A VIA VENETO 

Un democristiano (l'uomo dl 
Azjonc cattolica Greggi, av-
vocato doi «padri di fami-
plia» nel noto proeesso per 
miss spoRliarcJlo) e stato elet-
to assossorc comunale in so-
stituzione del dcfunto rappre-
sentanto liberale Berardclli. 
dopo parecchi mesi di vaean-
za del ruolo. Greggi ha avuto, 
al tormine di un dibattito po
litico d i e ha riproposto i ter
mini della seoncia alleanza 
capitohna tra clericali e de-
si ra faseista, appena 35 voti. 
I'DO dei consiglieri di mag-
gioranzn ha votato schoda 
btanca insieme ai 25 rappro-
sontanti dell'opposizione pre-
sonti in aula. Le schcde bian-
che sono state dunque 20. Mol-
ti erano Kb assenti, tra cui il 
consigliere liberale Dozzi. vice 
sogrotano del partito liberale 
L'csiguita della maggioranza 
dipponibile per l'oceasionc non 
ha consentito clie il candidato 
clericale potesse prendere pos-
sosso della carica immcdiata-
mente. Sarebbo occorsa. per 
oUenere cio. una maggioran-
za di 41 consiglieri, disposta 
a votare subito l'csecutivita 
della doliberazione. Vicevcr-
sa. Greggi. che aspirava al po
sto con tutta l'anima. dovra 
nttendere ancora 15 giorni. Sa
ra norninato. come si sa gia. 
assessore al traffico. in luogo 
d, Gerardo Agostini. che oc-
cupera quindi il posto meno 
rappresentativo e impegnati-
vo di assessore ai Riardini 

Questi datl di cronaca non 
sono senza siRnificato. In essi 
b il segno di un travaRlio 
lunRo, che ha investito. sotto 
certi aspettl. anche i rappor-
ti tra i gruppi di maRRioran-
za. E' intanto curioso che un 
assessore ' liberale venga so-
ptituito non Ria con un altro 
liberale, come sarebbe stato 
da attendersi logicamentc, ma 
con un clericale dichiarato. 
non inviso alia destra fascista 
E' evidcnte che a questa so-
tuzione si e Riunti anche per 
rinuncia del partito liberale. 
non disposto, forse. ad impe-
Rnare in una Riunta screditata 
pohticamente e moralmente. il 
suo vice-segretario Bozzi uni-
co eonsigllerc comunale del 
PLI disponibile 

II ritardo con cui si e Riun
ti alia nomina del nuovo as
sessore e anche da attribuirsi. 
con tutta probability, alle 
"avances" dei Rruppi di de
stra. che hanno in questi mesi 
ventilato l'ipotesi di un loro 
rappresentante in ' Riunta, an
che se non hanno fatto di que
sta rivendicazione una condi-
zione lndispensabile per con-
tinuare il loro appoggio alia 
Riunta. Non per enso. il missi-
no DE MARSANICH. nel cor-
so della discusslone. ha riaf-
fermato la sua fiducia nel sin-
dnco e nella Riunta. - Appog-
Riamo questa giunta cosl come 
in Parlamento diamo 11 .no-
stro appoRgio al governo. che 
si e formato sulla stessa basc-
Questo ha detto chiaramente 
non mancando. d'altra parte. 
di schernire l'ex presidente 
del Ccnsiglio Zoti. da Un de
finite - l 'uomo delle barzel-
lette», tra il silenzio umilian-
te del consiRlieri d.e. 

II compagno TROMBADORI. 
che ha parlato a nome del 
gruppo comunista. ha sottoli-
neato i due clementi nuovi 
che hanno prcceduto l'elezio-
ne del nuovo assessore. II pri-
mo e costituito dalla mancata 
elezlone del sindaco Cioccetti 
nel consiRlio nazionalc del suo 
partito. il che non pu6 non 
avcre un significato politico 
dopo le battaRlie che si sono 
svolte a Roma intorno all'am-
ministrazione reazionaria che 
porta il suo nome. II secondo 
fatto e costituito dal modo con 
il quale si e giunti alia nuova 
elezionc: la riduzione degli 
assessorati liberal! da tre a 
due. forse come segno di una 
attenuazione della collabora-
zione del PLI a questa Riun
ta. anche se cio pu& - essere 

' considerato in funzione dell* 
dinamica elettorale. Non pu6 
infine essere dimenticato il 
travaRlio interim della mag
gioranza. sorto dalla collabo-
razione dei pruppi di destra 
con la DC. dove taluni accet-
tano solo - obtorto collo - una 
situazione degradante. 

Questa elezione — ha detto 
quindi Trombadori — e un 
regno delle difficolta nelle 
quali opera la maggioranza. e| 
non per caso 1'operazione per 
condurrc in Riunta un uomo 
di destra e naufragata. Qual-
cosa dunque si muove. anche 
so I'amministrazionc poggia su 
forze che fanno dileggio della 
Carta costituzionale ed anche 
se oggi si «"• guinti a una sor-
t j di commissariato con a ca
po Cioccetti, in.doneo a ri-
stabilire una funzione mode-
ratrice perche si presenta sot-
to la veste del delegato della 
parte piii retriva deirassem-l 
blea consiliare. Segno eViden-
te di spaventosa ottusita mo
rale e politica. 

II socialists NITTT e il re-
pubblicano BORRUSO hanno 
dal canto loro riaffermato i 
loro motivi di opposizione alia 
Ciunta. mentre il dc LOM-
BARDI. senza esplicite dichia-
razoni politiche. non ha man-
c?to di infilare una seric di 
affermazioni volcari. Egli ha 
aecostato 1'atteggiamento di 
CMtani, per esempio. al -nig-
g.to del topo- . E ha detto 
questa e altre simili piacevo-
le/ze ndendo giallo. 

In sode di interrogaz:one. 
s: sono avuti due sacgi sicni-
ficativi della politica comu
nale in materia di edilizia e 
di urbanfstica. Si e saputo. 
per esempio, attraverso due in-
terrogazioni di FRANCHEL-
LUCCI e del socialdemocra-
tico FARINA, che le suorej 
dell* Ca*a generalizia di San

ta Chiara, che hanno un loro 
fabbricato in via delle Terme 
dl Traiano, angolo col Colle 
Oppio, potranno tranquillamen-
te sopraelevare un piano so-
pra un villino in una zona che 
era considerata di rispetto e 
che pian piano F>i o trasfor-
mata in una coniunissirna zo
na edilizia. non piu assistita 
da norme di tutela. 

Per bocca del d.c. LOM-
BARDI si e poi saputo che la 
parte della Villa Albani che 
da sul viale Regina Marghe-
rita 6 nuiiacciata di essere 
deturpata da «• edifici intensi-
vi -. Riacche un vincolo sta-
bilito con vanante del 10 di-
eembre l!)5(i e stato annullato 
dtl Consiglio di Stato su n-
coiso del principe Torlonia. 
Torloma. anche so non lo ha 
ancora fatto. secondo (|iianto 
as.sieura D'Andrea. potrebbo 
ore chiedert> di costruiro. Ma 
1'asspssore all'iirbanistica ha 
portato come assicurazionc lo 
stesso argomento cavato fuo-
ri per Villa Ada, sostenendo 
che il vincolo a parco pri-
vato previsto ora dal nuovo 
piano regolatore. consente di 
servirsi delle disposizioni cau-
telative previste dalla legRe 
del luglio 15)59. 

D'ANDREA ha' mostrato a 
un certo punto di inalberarsi 
dicendo di «smetterla con 
qiieste imprecazioni contro 
pret-unte distruzionj del ver-
de". Ma manco a farlo ap-
posta. ii stata diffusa propno 
ieri la notizia che la lottiz-
zazzione di Villa Chigi d sta
ta definitlvamente sanzionata. 

anche se il comune ha dovuto 
attenuare qtiella approvata in 
piecedenza sll invito del mi-
nistero dei Lavon pubblici. 

Per il resto della seduta, e 
da sognalarc l'approvazione 
della convenzione con il Patro-
riato scolastico per la Restio-
ne delle lefezioni e dei dopo
scuola, entrati in fun/ione dal 
5 novembre Parecchie osser-
vazioni sono state fatto dai 
consiglieri di opposizkne: i 
compaRiii DURANTE. Maria 
MICHETTI e LAPICCIRELLA 
e la compagna socialista Au-

rella DEL RE. 
Per quanto riguarda infine la 

discusslone sulT'Atac, che fu 
chiusa con atto d'imperio nel
la scorsa seriuta dal vice-sin-
daco Dalla Torre, Cioccetti ha 
deciso, nonostantc le proteste 
dei consiglieri GIGLIOTTI, 
GRISOLIA. SOLDINI, SANTA-
MARIA e LANDI, che dara la 
parola solo per le dichiarazlo-
ni di voto, iutt'al piu consen-
tendo di pari ate piu a ltingo di 
quanto permetta il regolamen. 
to. Tutto cio per salvare la 
faccia di Dalla T o n e ' 

Non esclusa la revoca del provvedimento 
che ha annullato il concorso dei notai 

Franco e Kerdmando Marini, 
i duo giovani laureati in giu-
risprudenza coinvolti nel cla-
uioro.so scandahi del concorso 
notanle. sono ancora irrepe-
ribili. Essi sono colpiti da un 
ordine di cattura per concorso 
in corruzione, reato per il 
quale sono gi.'i stati anestati 
Cesare e Luigi Marmi c la si-
Riiorina Valeria Mencom. se-
gretana del vice sindaco dc 
Paolo Dalla Torre (Giovanni 
Dnnato. impieRato del intru
st ero di Grazia o Giustizia. e 
in\ece a Regina Coeli per cor-
ru/.ione). 

Intanto. prosegue la polemi-
e-i a distanza fra i candidal: 
al concorso e il ministero. 1 
prlmi sostengono che l'annul-

lameiito delle prove costitui-
.sc(» un « provvedimento lcsi-
vo •• clei loro diritti. II se
condo risponde che la irrego-
larita scopert.i e talmente gra
ve da invalulare autoinatica-
inente 1'intoro esamo e che la 
decisione del ministro C;onella 
co.stitiiihce -esemplare difesa- di 
tutti gli aspiranti notai. La 
stessa fonto ha f.itto poi no-
t.'rc che il provvedimento e 
smcettibile di revoca qualora 
dalle inchieste ancora in cor-
si) non eniergessero nuove ir-
regolantfi o (pialora le respon
sibility fossero ine(|invocabil-
mente determinate e circo-
scritle ad un numero preciso 
di persone: (piosta eventualita 
e data come -da non escludere-. 

Un parroco della diocesi di New York in un night 
si traveste per sfuggire all'assedio dei fotografi 

Stupito interesse dei frequentatori del "Club 84 » e del « Cafe de Paris » airarrivo del prelato 
americano — E' stato egualmente fotografato — La fuga finale sotto il lampeggiare dei « flash » 

11 falso sacrrdnte (sopra) Vavvla verso 1'AmbascIatori, mentre 
mons. Gussont (a destra) fugee I fotografi protetto dalla P.S. 

TRAGICA CONCLUSIONE DELL' INCIDENTE DELL'ALTRO IERI 

E' morto il motorista dell'elicottero 
precipitato in piazza della Repubblica 

Lascia la moglie e quattro figli — Gli aspetti giuridici in una' dichiarazione del giudice Ambrosini 
II pilota precisa che si era accorto che qualcosa non andava quando si trovava su piazza Quadrata 

A poche ore di distanza dal 
drammatico incidente di piazza 
Esedra. il motorista dell'elicot
tero precipitato 6 morto al Po-
liclinico. Francesco Grasso ave-
va 40 anni. nato a Filadclfla. da 
tempo si era naturalizznto ita-
liano; abitava in via Monte Bal-
do 7, insieme alia moglie e a 
quattro figli. Quando ha esa-
loto l'ultimo respiro. alle 7 del 
mattino. dopo una notte agitata. 
di dura, impart lotta contro la 
mortc. al suo capezzale si tro-
vayano la moglie Italia, la flglia 
piu grande Elisa, di 14 anni. e 
la sorella. 

Italia Grasso ha raccontato 
tra i singhiozzi gli ultimi mi-
nuti che ha vissuto insieme a 
suo marito - leri non voleva 
uscire — ha detto — e tomato 
due volte indietro. perche. la 

stati giudicatl. come 6 noto, gua-
ribili in pochi giorni. 

Una volta chiuso. in modo 
cosl tragico. il bilancio dell'in-
cidente. si apre il problema del
le eventual! responsabilita e 
delle garanzio alia incolumita 
pubblica. Mentre 5 In corso la 
incluesta dei tecnici sulle cause 
che hanno determinato l'inci-
dente. pareri discordi, valuta-
zioni le piii varle. di carattere 
tecnico e giuridico. si intreccia-
no intorno all'incidente. II giu
dice prof. Ambrosini, studioso 
di Diritto aeronautico di fa ma 
internazionale. ha osservato che 
la materia offcrta dalla caduta 
dell'elicottero non e nuova. es-
sendo gia parzialmente disci-
plinata. proprio alio scopo di 
tuteiare \ centri urbani. 

II prof. Ambrosini ha chiarito 

poi le norme del 1° ottobre 1959 
che stabiliscono la partenza e 
I'atterraggio degli elicotteri c 
vili in territorio nazionale. che 
possono aver luogo: at sugli ae-
roporti aperti al traffico aereo 
civile o a quello turistico. sugl 
aeroporti sede di aereo clubs e 
su aeroporti privati autorizzati; 
b) in locality che offrono requi-
siti tali che a giudizio del pi
lota soddisfano alle necessith di 
atterraggio e di volo proprio del 
tipo di elicottero utilizzato. 

Anche il prof. Ambrosini. 
parlando del luttuoso inciden
te, dopo aver premesso che il 
rischio degli atterraggi di for-
tuna 6 connesso con la natura 
stessa.della navigazione aerea. 
ha espresso meraviglia per il 
fatto che l'elicottero. provenien-
te dairaeroporto dell'llrbe e di-

piccolina. I'ultima nata. di IB 
mesi. piangeva. Piangeva sem-
pre quando il padre usciva e 
lui faceva in modo di non far-
si vedere- . Oltre alia moghe. 
anche la figlia Elisa ha voluto 
vegliare la salma del padre nel
la stanza mortuaria. Un'altra 
bambina invece e rimasta a 
casa- - lo voglio ricordare papi 
— ha detto — rom'era quando 
viveva; ora non voglio vc-
dcrlo -. 

II motorista era stato ricove-
rato l'altra sera con tin femore 
ed un mascellare fratturati. Per 
tutta la notte i sanitan hanno 
praticato al Grasso trasfusiom 
di sangue. ma all'alba l'uomo 
appanva stremato e tutte le al
tre cure sono state vane. 

Le condizioni degli altri fe-
riti sono soddisfacenti. Î a si-
gnora Anna Pacitti. colpita al 
pjede da un frammento mrtal-
hco. I'autista Silvano Di Mas
simo. di 66 anni. abitante in 
via Monteverde e il fattorino 
Giuseppe Magnati. di 46 anni. 
abitante in via dell'Anima 50. 
cr>lp:ti da schegge d: vetro pro-
dottesi per la rottura del pira-
brezza dcirautobus - T . 1 - . sono 

I rollami dellVlirotirro » rn«»nn csaminati dal »inil | 

retto a Napoli. avute delle ava-
rie nei pressi dell'Appia Antica, 
non abbia atterrato in quella 
zona libera, ma si sia diretto 
verso il contro della citta. 

II pilota dell'elicottero. Oscar 
Cavazzina. completamente n-
messosi, ha smentito le voci — 
riprese. come abbiamo visto. 
anche dal prof. Ambrosini — 
secondo cui 1'aeromobile si sa
rebbe trovato, qualche minuto 
prima dell'incidente. a sorvolare 
l'Appia Antica ed ha fornito al
tri particolari. 

- Ero partito dall'aeroporto 
dellUrbe alle 15.31 diretto a Na
poli — egli ha detto —: mentre 
sorvolavo piazza Quadrata ho 
notato un abbassamento di tem-
peratura nell'interno della ca-
bina: ho guardato il termome-
tro dell'aria ed ho visto che 
scgnava aria fredda. Ho quindi 
tirato la manovella dell'aria 
calda per riportare la tempe-
ratura alio stato normale. Ri-
tornata la gradazione giusta. ho 
riabbassato la manovella del
l'aria calda Subito dopo ho no
tato per6 che la pressione del 
I'olio si ahhas*ava notevolmente 
e gradualmente e che i giri 
del motore principale diminui-
vano. Sono allora inter\'enuto 
con una manovra di emergenza 
cercando di alleggerire lo sfor-
70 del motore: ho girato sulla 
de?tra. Questa manovra mi ha 
spostato verso la zona della sta-
zione II motore intanto aveva 
recuperato qualche giro ed ho 
quindi fatto manovra di auto-
rotazione sul posto dove avevo 
deciso di scendere: c precisa-
mente piazza Esedra. In quanto 
alia scelta di piazza Esedra — 
ho proseguito Cavazzina — e 
stata da me fatta perche avevo 
200 litri di benzina a bordo ed 
in caso d: incendio avrei potuto 
utilizzare l'acqua della fontana 
e poiohe in quella zona ci sono 
i ravi che reggono i fili dei 
fildbtM per cui non e'era peri-
colo di un corto circuito. Tutto 
sarebbe andatn bene — ha sog-
gitinto il Cavazzina — se la 
coda non avesse toccato i cavi 
d'ancoraggio della rete aerea 
Quando l'elicottero si e posato 
a terra erano — a quanto mi e 
stato detto — le 15.37 Ero in 
volo. quindi. da appena sei mi-
nuti. Non e possibile. perci6. 
come qualcuno ha detto. che io 

avessi gih raggiunto l'Appia An
tica e che sia ritoraato indietro 
per chissa quale assurda ma
novra -. 

Iniziata la rilevazione 
del traffico 

La rilevazione del traffico 
sulle principali arterie di pe-
nctrazione cittadina ha avuto 
inizio ieri dalle ore 6.30. sulle 
Vie Prenestina. Collatina e Ca-
silina e dalla mezzanotte sui 
tronchi ferroviari Roma-Avez-
zano e Roma-Cassino. Contem-
poraneamente alia rilevazione 
del traffico dei viaggiatori. che 
e curata dal Comune di Roma 
in collaborazione con ITstituto 
cent rale • di statistica. si sta 
svolgendo a cura dell'EAM una 
indagine sul trasporto delle 
merci. 

Un clamoroso episodio ha 
nieiso a rumorp I'alrra notte 
via Veneto. Al centro dcll'at-
tenzione generale, questa volta. 
non si trovava un'attrice in 
ccrca di facile pubbticifd o un 
»fusto' eccessivamente esu-
bcrante per le soste nei bar 
della strada, ma un prelato 
americano, che. in un primo 
tempo, flddiritfura. si era cre-
duto essere il scaretario del 
cardinulc SpeUnum. primate 
cattohco deuli Stati Uniti. 

II prete — successivamente 
si e saputo che non si trattava 
del segretario di Spellman, 
Edtoin Brodcrick, ma di tnoti-
sipnor Cussoni, parroco della 
diocesi di New York — ha 
fatto il suo ingresso in gaia 
compagnia, dopo Vuna, al 
• Club 84 -. Si e seduto. ha bc-
vnto il suo wisky di marca, ha 
fumato da buon americano. un 
grosso sigaro, ed ha mostrato di 
seguire con attenzione i numeri 
in prooramma. ostentando in 
un primo tempo una fredda im-
passibilitd di fronte all'interesse 
stupito suscitato nel locale dal 
suo ingresso. Fra gli altri, erano 
presenti nel - nipht » lo scrit-
tore americano Tenessee Wil
liams. Lello Bersani e Anna 
Magnani. i quali sono riusciti 
anche, vinto un primo momen-
to di perplcssitd. ad attaccare 
discorso con il sacerdote. A 
questo punto la notizia si e ra-
pidamente diffusa in tutti i 
locali della centralissima via c 
i fotografi, che ogni notte sono 
scaglionati un po' dovunque, 
sono accorsi, pronti a scattare 
a ripetizione * foto sensazio-

nali * snl distinto personaggio. 
Nessuno voleva tarsi sfuggire 
la Tnaoni/fca occasione. Nella 
confusione che inewitabflmente 
si t creata, don Gussoni e il suo 
seguito si sono trasferiti al 
'Cafe de Paris- che subito 
e diuenuto oggctto di un assi-
duo assedio. 

E' a questo punto che qual
cuno — forse col timore che la 
foto di u n alto prelato in atteg-
giamento poco ortodosso potesse 
comparire su qualche rotocalco 
— ha chiamato la polizia. Nu-
merose camionette si sono pre
cipitate a grande velocita da-
vanti al nipht club e hanno ini-
ziato un furioso carosello. Si 
e tentato cosl di allontanare in 
ogni modo i fotografi dall'in-
gresso. ma essi hanno resistito. 
in attesa dell'uscita del mon-
signore. E' a questo punto che 
un signore alto, distinto, con 
un grande soprabito nero e un 
cappello pure nero calcato sulla 
fronte, si e nm'iato frettolosa-
mente. insieme ad un gruppetto 
di persone, verso I'Albergo 
Ambasciatori. - E' il prete! E' 
Jul"/-, si e gridato. mentre lam-
pegoiarnno i /lash. Molti ph 
sono corsi dictro. L'uomo. perd. 
giunto sulla sogh'a dell'alberao. 
si e rivolto agli affannati m-
se0»iifori e ha fatto un signi-
Hcativo sberleffo. Si e scoperto 
cosl U trucco: ~ l'uomo in nero -
non era don Gussoni. aveva solo 
indossato il suo soprabito per 
inpannare i fotografi: il prefe 
era uscito poco dopo. approfit-
tando del trambusto. con indos-
so un impermeabilc che gli era 
stato dato all'interno del locale. 

SONO VENUTE ALU LUCE COSTRUZIONI DEL 4D SECOLO A. C. 

Un'import ante scoperta archeologica 
accanto cll'ospedale di S. Giovanni 

Una importante scoperta ar
cheologica e stata effettuata 
sen nel corso di ncerche che 
la soprintendenza alle antichi-
ta eonduceva nella zona retro-
stante l'ospedale di San Gio
vanni, con 1'aiuto e l'assistenza 
della amministrazione degli 
Ospedali Riuniti. 

Sono venuti alia luce resti 
di costmzioni (ville. fattone. 
RiardinO. stabilimenti per la 
conservazione del vino, magaz-
zini e tavcrne. I resti si fanno 
nsalire dal quarto al primo 
secolo a C. Numcrosi sono stati 
i ntrovamenti di deeorazioni 
p-.ttonche e di suppellettili, an. 

che di notevole pregio. II com-
plesso. che sembra indicare 
una notevole flontura. gia ai 
tempi della Repubblica. di 
quella zona allora suburbana. 
verra completato e restaurato. 
e verra conservato negli edi-
flci ospedaheri. 

N*el corso dei lavori e ve-
nuto anche alia luce un ipogeo 
funerano con quattro piccoli 
<areofaghi di pepenno facenti 
corona ad un sarcofago piu 
grande In uno dei sarcofaghi 
sono state trovate ammirevoli 
opere d'arte. II complesso e 
stato appros?imativamente da-
tato al torzo secolo avanti 
Cristo. 

Interrogator! 
sull'assassinio 
del tossisto 

II oapo della Squad ra mo
bile d; Rieti. dr Costantir.o. ha 
Ir.terroaato un uomo di circa 
55 anni e una giovane donr.a. 
*ui quali sembravano gravare 
<eri :nd.zi :n mer:to alia mor
to del :asssta Carmine Pitoni 
I due sono stati po: rilasciati 

Intanto. i caTab:n;eri hanr.o 
tnterossato il Nucleo di polizia 
:nvestigativa dc: carabin.eri di 
Roma perchi* controllino l'ah-
bi prescntato da due uomlnl 

Una fabaccaia rapinata della borsa 
mentre rincasava in via Evandro 
La donna e stata scaraventata a terra - 350.000 lire, V incasso 
della giornata, sono il bottino del malvivente fuggito in moto 

LTna ennesima rapina, che 
per 1'ennesima volta la polizia 
ha tentato in ogni modo di 
tenere celata. e. stata compiuta 
l'altra sera in via Evandro. al 
Tuscolano. La vittima h la si-
gnorina Wanda Bandista di 42 
anni. abitante al n. 1 della stessa 
strada. crte aestisce una riven-
dita di tabacchi in via Tusco-
lana. 

La donna e. stata aggredita. 
mentre rincasava. da un mal
vivente che 1c ha strappato la 
borsetta contenente 350 mila 
lire circa, l'ha scaraventata a 
terra e quindi e fuggito sulla 
solita motocicletta a bordo del
la quale era in attesa un com
plice. 

Lc grida della signorina Ban
dista ".sono state vane. Con lo 
aiuto del signor Gaetano Guer-
r.eri. gestdre del vicino bar 
Trieste sito in largo Orazi e 
Curiazi. la donna ha qumdi 
raggiunto 11 commissariato 

Wanda Bandista abita da 
qualche mese in via Evandro 
n. 1. nell'appartamento contras-
segnato dall'intemo 19. L'altra 
sera ha chiuso la nvendita che 
aestisce all'interno del bar di 
via Tuscolana 181 e si e di-
retta. a bordo della sua - se:-
cento -. al garage dove lascia 
ab-.tualmente la vettura. Quin
di. come sempre. ha percorso 
a piedi le poche ccntinaia d; 
metri che la separavano dal 
portone. In una mano recava 
la borsetta con Tincasso 

Erano le 23.05. Entrando in 
via Evandro dal largo Orazi e 
Curiazi la donna ha notato una 
motocicleta in sosta solo per-
ch6 il motore veniva tenuto ad 
un regime cosl a!to da provo-
care un frastuono assordante. 

La Bandista aveva quasi rag
giunto il portone quando ha 
awertito uno strattone violen-
to alia borsa. Intuendo fulmi-
neamente quanto stava a w e -
nendo o forse soltanto con 
un moto istintivo ha resistito 

Ma una spinta violenta che 
l'ha fatta cadere al suolo l'ha 
costrctta a lasciare la presa 
Nella caduta rovinosa la donna 
ha perduto gli occhiali si che 
ha intravisto appena una fi-
gura che si allontanava di cor-
sa. Un istante dopo la moto e 
partita di scatto. 

DONNA UCCISA 
DA UN CAMION 

Un mortale incidente strada-
le si e verificato ieri pome-
riggio. verso le 17.20, nella 
via Appia Antica, alia altez-
za della tomba di Cecilia Me. 
tella. Giuha Pappa. di 55 an
ni, abitante in quella via al 
n. 174. mentre attraversava la 
strada per fare ritorno alia 
propria abitazione, e stata in-

vestita e scagliata ad alcuni 
metri di distanza da un au-
totreno che sopraweniva in 
direzione di Roma. 

Soccorsa da alcuni passanti, 
la donna e stata trasportata 
all'ospedale San Giovanni. Le 
cure dei sanitari pero»si ri-
velavano vane, data la gravi
ty delle ferite riportate dalla 
poveretta nell'investimento. 
Alle 20. infatti, la donna ces-
sava di vivere. 

Nozze d'argento 
Icn J compagnl Alcssandro Vin-

con ed Erminia Terzi. della eezio-
ne Trastevere hanno celebrato il 
25 annivereario del loro matn-
monio. Alia felice coppia ftiun-
gano i mfgHori augun dei com-
Dagni della sezione # rte'Ja reda-
«one dell'Unita. 

LA DONNA E' GRAVE IN OSPEDALE 

Precipiia dal setlimo piano 
per la rotlura dell'ascensore 
Una drammatica awentura. 

che per un caso fortunato non 
h i avuto conseguenze morta-
li. e stata vissuta ieri mattina 
da una donna di 50 anni. abi
tante in via Savonarola. La 
domestica Emma Job. che la-
vora presso la famiglia Chioc-
chio. al numero 39 di via Sa
vonarola. era uscita ieri mat
tina. verso le 9.30. per fare la 
spc-sa. Rientrata dopo poco. 
prendeva l'ascensore per rag-
giungere il settimo piano, do
ve 4 l'abitazione dei Chioc-
chio. L'ascensore e di vecchio 
tipo. istallato nella tromba 
delle scale. Quando la donna 
h i aperto lo sportello inter

ne. per uscire. improvvisa-
mente » cavi d'acciaio che so-
stenevano la cabina si sono 
spezzati e la cabma e preci-
pitata per la tromba. Fortu-
natamente prima che la ca
bina raggiungesse la base d: 
cemento. infrancendosi. hanno 
funzionato i freni dt emergen
za. che hanno attutito note
volmente il contraccolpo. sal-
var.do la vita alia Job. 

Dal portiere e daeli altri 
inquilini accorsi immediata-
mente. la donna veniva soc-
ccrsa e trasportata all'ospe
dale Santo Spinto. dove le 
sono state curate ferite per 
fortuna non gravi. 

Anche cosl truccato, perd, il 
monsignore americano non e 
riuscito a sfuggire ad alcuni 
fotografi. che lo hanno preso 
prontamente di mira mentre 
se la dava a gdmbe, inutilmen-
te protetto dagli agenti di P.S. 

Gronchi inaugura 
il Museo dei fanti 

Nel pomerigRio di oggi l'as-
sessore Belloni rappresenteri 
il sindaco alia inaugurazione 
del Museo storico dell'Arma di 
ranteria, allestito nella Caser-
ma. gia sede del II reggimento 
granatieri di Sardegna. sita in 
piazza S. Croce. Alia cerimonia 
presenziera il Capo dello Stato. 

C CONVOCAZ10NI D 
Partito 

CENTRO DIFFUSIONS STAM-
PA — Da oggi e in distribuzione 
in tutte le sczionl il n. 45 di a Vie 
Nuove » a 60 pagine con la terza 
puntnta dcU'inchiesta sulla secon-
da guerra mondiale e con un ser-
vizio sulla situazione scolastica a 
Roma. La diflusione 6 valida per 
II punteggio della prima setti-
mana* della nuova gara d'emula-
zione. 

OGGI 
I-aurentina, ore 18.30, CD. con 

Vespa. 
DOMANI 

FIORENTINI, ore 18. assembles 
dl ccllula sui lavori del Comita-
to Centrale Interverra il compa-
gno Luigi Orlandi. del C C. 
T.E.T.I.. ore 17.30. assembles di 
cellula alia sezione Campitelli 
(via del Giubbonari). 

CIRCOSCRIZIONE MARE — Le 
segreterie delle sezloni Acilia. 
Fiumicino. Ostia Lido. Ostla An
tica. Vitinia. alle ore 19.30, pres
so la sezione di Acilia con Anto
nio Fusca. 

Tlburtlno IV, ore 20, C D. eon 
Ciufflnl. 

Campitelli. ore 20, assembles di 
tutti gli iscrlttl di Centro. 

INSEGNANTI COMUNISTT — 
Domani alle ore 18. In Federazio-
ne sono convocati tutti 1 maestri 
? professor! comunistl per discu-
tere sul seguente o d g : c Hlfor-
ma della scuola e situazione sin-
dacale ». 

FGCI 

Alle ore 
Gordiani. 

Alle ore 
tralata. 

OGGI 
19.30. attlx-o a Villa 

19. assembles S Pie-
DOMANI 

Alle ore 2». a Tlburtlno i n . H 
compagno Alfredo Reichlln dlret-
torc deH'Unita terra una confe-
renza ai giovani sul tema- « II p«'-
tere operaio alia conqulsta del 
fwmo » 

Cemnissione di conhrollo 
Domani alle ore 18.30, e con-

vocata la Commissione federate 
di Controllo sul seguente o d g : 
1> Discusslone sul rapporto di at-
ti\ita della Commissionc redera-
le di controllo: 2) Varie. 

Manifesfarioni di Partito 
Domani avranno luogo con-

ferenze sul tema: - II Congres-
?o della D . C - a Ostiense. ore 
19^0. con Edoardo D'Onofrio: 
â  Villa Gordiani. ore 20. con 
Giovanni Berlinguer: a Porto-
naccio. ore 21. con Luca Pavo-
l:m: a Campo Marzio. ore 19.30. 
con Roberto Panosetti. 

Infine, una conferenza sul 
42. anniversario della Rivolu-
»:one d'Ottobre avra luogo do
mani. alle ore 20. alia sezione 
Cristoforo Colombo dove in
terverra Mario Forcella. 

si veste da DANDY 
V. Nazionale 1M tang. 24 Maffffio) 
Impermeabili - Soprabiti - Pa
letot per uomo e signora 
Giacche Sport . Pantaloni 

Confezioni Facis 
Camiceria - Cravatte - Pullo
ver. tutto rassortimento di 
ultima moda 
• M i l l I I M I I I I I M M I I I I I I M I I I I I 

NUOVO CINODROMO 
A PONTE MARCONI 

(Vlale M»rco«l) 
Oggi alle or e 16 riunion* dl 

corse di levrieri. 


