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CRONACA Dl ROMA 
La prova generate delle Olimpiadi 

Bastano alcune migliaia di turisti 
per bloccare il centro della citta 

TrafRco impossibile nonostante Vesodo di 160,000 romani - Tre quarti d'ora 
per raggiungere piazza Esedra da piazza Venezia - VAT AC perde il 34% 
delle corse - Caserme e scuole per o spit are gli stranieri per le Olimpiadi ? 

It cronlsta rleeve tuttl I fllorrd dalle ore 11 alle 13 e dalle 19 alle 21 . Telefeno 450-351 . 8erlvete a • Le voel della ctttl 

In due giorni 100 000 person'" 
haano laselato Rotun dalla t,ta-
ziorie Termini (iOOOO sono uitiii-
te nella Capitalo. trasportato 
dal Iroin orduian e da quolli 
Mraordinari II traffleo a Cuuit-
pmo. in que.sta vijjiha di I'a-
Mjua. o .lumcritato del 20 per 
cento Contmaia di nutopullman 
stranien caik-hi di tunMi han-
no f.itto il loro niurosso m citta 
aprondosi n fatioa il v.irco nel-
J'lnK.'irlmKliato traffleo Mi«liaia 
di autnmnbili i-nn taiKho tede-

debba ossein dostinatn ad au-
uiontare I'rende porcio cons>i-
stcii/a l.i pioposta jjia V( ntil.it.i 
l'aiino scor-ai scoondo l.i <|ii.ilc 
s.ir.uino me^o .i dispusi/innc 
del turisti per il pciindo delle 
Olimpiadi e.iMMiiie f edilici •-co 
l.isttei 

La dannazione del trallico 
II traffleo. altr.i nola doien-

tc OKKI. uiorno di PaMpia e 
domain PaMpiotta, la eitt.'i po 

sehe. fnuicesi. ini*.lesi poreor-
rono, come possono. le strnde 
della citta 

Anelie so 1 van enti .specm-
lizzati non dispougono ancora 
delle cifre complet ive dcll'.if-
fluhso dei turisti. e gift possi-
bile fin d'or.i trarre nn breve 
bilaneio di quells che viene or-
mai dcfinita la - prova sene-
rale delle Olimpiadi - . dato d ie 
gli s tranien Riunti a Uoni.i sono 
oltre 40 000 

Gli alberghi esauiiti 
Cominciamo dauli albcrph. 

L'afflusso di quc<ti porn i h.i 
Cia quasi praticamentc csai into 
In disponibilita di posti-Ieito 

dell'aUrezzatura alhorRhiera cit 
t.idin.i Cifre ufficiali farum 
jiscendcre all 85 per cento la 
percentuale di occupazione nei 
v a n alberuhi. penguin occ La 
media dinunuisce a inano n 

• m a n o che M scende dagli al
berghi di lusco. di prima e di 
seconda cattRona. quasi al 
completo . alle pensioni per le 
quali si fa «entire fortemente 
la concorrenza decli istttuti re-

Per i Giochi Ohmpici sono 
ptati calcolati !»5 mi!a posti let-
to cosi suridiMM 30 000 neRli 
alberghi. 20 000 necli utituti re-
hgiosi . 20 000 privati. 25 000 tra 
il Vil laggio Olimptco e 1 cam-
peggi da quello in preparazio-
ne a Forte Antennc a quello g*.i 
affollato di Ca<tolfu*ano Dai 
dati niccolti in questi c iomi 
nsul ta dunque che la dispo-
nibilita degli alberghi e qua« 
csat inta. quella degli lvtituti re-
ligiosi . sebbene qui ci si muo-
va nel campo delie prevt«iom 
apparc gia titilizz*ta in man.o-
ra s u p e n o r e dl previsto Ri-
mangono 1 campegRi <* Rli ap-
partamenti posti a dt«poMZtone 
dai privati al Centro alloggi 
ol impici dell'Ente provmcialr 
del T u n s m o Finora .1 nurrero 
de l le prenotazior.i s'aRSira m-
torno alle settemila Siamo an
cora molto al di potto del pre
visto. anche se nel conto non 
sono compre«i cli appaitareenli 
di Ostia. Fiumicino c Ca«tel-
fiisano 

II Comitato Oltmplco prevede 
una nchie^'a di centomlia po-
sti- letto. cifra che la - p r o \ a 
penerale - del periodo pasquaie 
fa legitt imamente credere che 

tra iespirare Cli .iiitopulim.in 
dei turihti Mraiueii. guid.iti il.i 
.uitisti me>perti del!.i biRar-
re - dr. Indian, i pal it d i e c n n t -
tertzz.i la cireoI;i/ioiie strad.ile 
rom.ina. potranno muovetci Ii-
beratemente. sen/a blocc.ire ad 
ORIII svolt.i. come e ivvenuto 
in questi giorni e sopr.itnitto 
l e n . Jntere colonne di .uitt) 
mobili 

l'n Rioru.de ha prapotto di 
far s.ilire .tin piilliii.ni vtr.t-
niCi-i iKin Riuda nnstr.m.i. per 
itidic.ire acli autKti RII itu.e-

r.ui piu f.ic ih le Mwide vie-
t.it< .il ti.ifdeo e le rot.ttorie 
di 11 .e-sef-iire (JreRai K' un.i 
ide.i in i d i n e ! I H \ I IIMIIII le 
Uiiuie tiosti.iiie (|ii iiido i pull-
in.in l i n e i e di .ili'Uiif i entlli.'it.) 
i nun ri <|iu t'ii peiindi) e.ili-
i u mi ni i ill.i m liumhe coloii-
i e di in uh i .i i 1111̂ 11<11n'' 

• • • 
II periodti p.i-cjii.ile* h.i d.ito 

l.i IIIISIII.I M'ppiue non com-
plet i di quello d ie accidra du 
t.oitr l.i Olimpi.tde pei (|ii,iiito 
iiiiii.t d.i il ti.iflleo ci It ad i no II 
e.ios h.i i.iRRiinito PI qMesti 
Uioini punte p irossittidie (*JI 
eteinpio indie.iti\o un filnbc.-. 
delPATAC dell.i linea 5(i - vm-
ie Somali.i pi.i//.i So/1111110 can 
,ittr.i\ei'-;imento del cent io — 
li.i impieR.ito ten m.itti l.i un.i 
HI.i e 2") iiuiiuti pei campion* 
1 mti to poiciii -o Da n-ceiit 
(.dt ah I AI'AC* st.i pt'idtuda 
agin n o ino ,| 'i4 pi i ceiitu (hi 
le col M- i' oe un to i /a dell( 
\ettilli- l llll IIIROIIO Hint lh// . i l l ' 
I c m s i .li it.i his--,, \eli i(it , i 

i oinineie ,ile ilruh nit.is.iiiieuti 
i oiitintii (It i i it.iidi eon ( in 
( -M I i.'Uiungaiia i c.ipolnie.i I 
\ i.ig^l.itarl si)in> iDttletti i asi ,i 
pionrloie d* i t.ilta l filolius e 
gli .tiitohiit d i e pastona r.u: 
UilitiReie le fenn.ite fariii.inda 
i pencalasi Ri.ippoh alio por
tiere Son/.i coiit.ue ll loRoiio 
flsico c psichico al tjii.tlf* sono 
sattoposti i eandiieeiiti degli 
;uitoinc//i 

La circol.i/ione (ICRII auto-
i n e / / | privati e .iltiettanto dif
ficile Ierl in.ittin.i pei rau-
RiniiRere pi.i / /a Ksedr.i d.t pi.17-
/,i Vene/ia. oroloRio all.i mano 
tana o( coisi tre qu.uti (I 01.1 
I..i M'locit/i comiiicrci.ilc nel 
cent io dell.i eitt.'i e scet.i .1 nie-
no di cin(|lie dli lall iotn .-lU'ar.i 
I \ iml i (|ii.uida ci sono, non 
pnssono f.ijc miincali il iiiinic-
la delle .ilitqmnhili e quello d i e 
e e l'.impio//.i dolle str.ide 
nan puo essere aiiiiient.ita 

Interventi un po" piu deciti 
d.i parte dot vit-tli urbaiii sono 
consiRli.ibili tuttavia agli incro-
cl pnvi di •'emaforo. dove eioe 
0R1H autainohilWta cercn tli 
Riiadagnare qualche metro m-
cuneandosi nell.i ni.ne.i a\ .m-
zante con unprovvi<u colpi di 
.icceler.itoie 

/ tur'nti e la circolazione 
Cos.i no pens.mo v turisti 

s i i .miei i del tr.Jflcn cittadina' 
C\' molt.1 po ip l c s i ta fra di 
loro CJii.ilciwio. con dipluma-
/ia, preferisee soffermarsi s-ul 
runiore della citta •• Roma •*» 
molto niinorov.i . ei ha detto 
un giovane londmese uumto 
nella Capitiile con una folt.i co-
nntiva alloggiata in blocco 

'piesto un coiivitto di snore 
bulla C'.isilin.i 

•Anche nspi t to a I.audi.1' 
Si — il.i annillta Pal h.'i 

saRRiimto Comunqiu .1 I.on-
dr.i tutti gli uitomabihsti ten 
ROIIO la sinistra In Italia, d i n e 
o d olibli^a la do-trii pate d i e 
H.U aiitamuhilisti mRlesi ahhi.t 
no tnn . i to molti imitatori • 

I n au/ialio tedt si o feim.ito 
ui via N.i/ioii.ilc d.ivanti allt 
\etr111e dell'l'IMM Riuiita in 
coinpaRiii.i dell 1 riioRlie e di 
(jii.ittro rigli. puma di nspon-
(lere s'e guardato attoino n-
flettenda Ci vorrebbe piu or-
dine — ci ha iispotto dopo aver 
SOJIJIOS ito |e colonne di rnaidn-
ne ft iniii al sem.iforo Foise 
con 1 11 po* piu di ordu.e Kra 
perplet«-o Siciiianiente stava 
pensando ,i||e .uitostrade che 
p e n o i i o n o l i Selva N'era IIM-O 
come biliardi e coti m\itttit i 

Ma \o i a \e 'e il tale — ci h.i 
di tta con 1 aria di rinciioiarci 
Diet 1 1111 itutt dopo toimnciav.i 
a pioveie 

K. h 

i^,#'*C-%-

I lnrlsll pro\ eiiiriitl dalle nu/lunl nordlcht- iniiii, prr Hom.i, ospitl tradlzlonull. l.tsl ama-
1111 pen urrerc la ( ill.i in IIIIIKO r In larRi) per a ni nil rare i nioiiuiiicnti Ospill di tlpii par-
tlrol.iri' SOIKI iiMcie i|iicsti giniilolipri \ciie/i<uii rcdiici da un raid in gniidolu Nella fata 

.1 sinistra turisti Irdesi hi .il ('aliissco. a ilestra, I curidolicri sotta C'astel S Ancelo 

Credendo di appropriarsi dell'incasso 

Un giovane ladro sfortunato 
«scippa» i registri del Lotto 

II ffCHtorc del banco di via Bellani, vittima delVimpresa ladresca, aveva invece custo-
dito nel portafof/li il mezzo milione che andava a connegnare - Annullate le giocate? 

Una - scippatare •• h i lei 
mandato quasi hicuiamente al-
I'.ina le speran/e di alcune 
centinaia di appa.ssionat. RU>-
cjtori al lotto una bors.i. con-
tenente 1 lot! stn delle g ocate 
delta settimaiia e st.ita nf.i'ti 
ttrappata d.-Ile mam di un i'*. 
>toro del banco lotto 57. s- to 
n via Angela Hel'atu 2»> da un 

l.idruncola d i e . • v deiitemen e 
tperav.i contone<^e (•en.ua e 
nan .solo lundie He di 'ituiier 

Pratagon sta di uuesta > \on . 
tur.i e statu :I s gnor Alberto 
Hello (Il 71 .inn- ab tante in 
v .. I'rb 11,1 7tt gestoie appun-
lo del Hiiiou Lotto >. Com" 
0R111 sett in.ilia dopo ,i\or( 
chiuso il propria bot 'c i ' ima 
1 Hollo si era awi. it- i \ er.su lo 

ispettorato del lotto a pied 
portando con s-e una borsr. 

Quando si parla chiaro 

Legami spir i tual ! 
dei clerico-fascist! 

.t/t*»ifrc nemmeno le fate pa-
•eqiru'i /iiiiina uriifo il potcrc rfi 
iiifcrrampcrc le (riirfiifi t c /ru 
Ciocccrtl c r /(HCMti. iirm uii'*ri-
^ui di ifiinipn rriMtiihi h<i ricor-
(fiUa con uriii ^inicrilii unica, 
ninth sonu 1 U'uttml che inter-
corrono im l<t dc<rrn dctuocrt-
lllllHd C I lOllllllJllVI fu<chtt 
in rarnjiidoiilto Vale la prrur 
di ripartnrc niiipiiiiiiciitc (jiic-
-.ra iniifiiiruiiifc r(Ui/c<<ii»iic 

/."iificfirni ricordii lu cudnJii 
ih'lli: Cwiuntit ilcmocrnttattit <li 
fi'i'iioni, iirrcMiilir I'li'im icri 
e iinitifif/ii n/fermiinda chr la 
mancama dei ritti mhnni alia 
Ciiintit Ctotuctti prcacciipa -all 
iinibit'iifi rnliriini •> nolo 111-
iatti che molri mr;;i jmaiuiari 
tlrl niariifa t'lificdrio iOno lni*r-
•stiti 111 ^aiit'td tome I'Acqiiu 
\ltircui. la KarruiiKi Gils, la Rn-
rri.rnu cfet/riritd ecc. la cm at-
tit 1(1*1 e strellamentc leaata al 
Contnne Vna aperl/iTa a *'tnt-
i(rii in ietle r.azionalr. riper-
ciiPtriuloa 111 sctle locale, po-
(r.'bbr rfcrcrmiriiire orrcn'd-
mcnfl nrifir Vricdli rid'u iim-
miniitrn.-uut.' di una citta nel-
'1 finale ah intercm del Vatt-

cunn iono inuciid Son (i si IKI-
tcondt* cite, ad Cfcrupta. (/i((a 
il j)rol>lc»rid delle aree /nbbri-
•libl/i pofrebbe riicri* rui<(o 
con (fraride ddtino p'"r le pro
priety t-aticatie utile tiiiali <or-
IJOHO itt l t l l l l CltlC'Ud'UK 1 -

Dopo fiuettu eh'ncazionc del 
motirt ' tpirididli • d i e *farmo 
n/(d biiM» (icllii C;uin(n clerico-
faiciita. I'd(iiMi*iii ra<i curirirnur 
* ficr (/'ir*tc riraioril uppuiunn 
iMva, fondiite le notiae chr 
durum ncr ecrto 1111 pus<o, d i e 
icrrcbbc (arri|)i'i(a nci pratHi-
rru aiarrii. ij,ij s'tndaio Cionet-
(1. dii iiiirorjfii <i/M)r(ii e (e pro
pria ,-crif(o ca«i - n il r ) e da 
pcrsariiiiira del morido ei t le-
•»id«(iio. net" (Ortlranfi dei ifrrf 
(icnfi drlht Dcmocrurid f"rM(id-
rni - 5 in (-'ride d i e il jnmo di 
<"iorcc((i c dei d'riaenti eccle-
<i.i<fir; nrrrt rarnc ob crtiro In 
dilc<n dealt intere««i - spinltia 
U • iunnomntati 

Mentre la <fc<frn clerical? <! 
dii da fare e i m .i<iru ricordano 
-MJ'i 1 rrrrri em or- J,- b.lii idcj'i del 
(Onnnbio 'd 
nu coniinua 

«r'rri>frd d c 
a tacere 

roma-

m.irrone di pelle La bursa era 
1 u'li -to voluminosa content . 

\'a due bottlgl ie ,li liquore. le 
matiici delle giocate della set-
t nu na ed I l i lui contabili del 
hanco lotto Giunto in via del 
Porto Fluviale si e sentito al-
le i i fenre improwisamente del 
p > ( 1111 movanottu. dalla ap-
farei. ie eta di \ent i anm che 
di (iiiilche nuniito lo stava se-
guendo ha rapidainente avan-
/ato il pas.so e transit.indogli ac. 
canto uli ha s'r;ipp..to d. mano 
In bursa dandnsi (pi ndi a una 
veloci^Mina fuga 

Le grida di - al ladro' - del 
derub ito e 1'intervento di al-
ciui' Milenterosi non soro ser
vi le ad nrrestare la fuga del 
'adio che scompnnva rap'd.i-
tiiente . evidenteinente sicuro 
di a \er me^so le mam sull'<n. 
c.isjo della settimann del Ban. 
co 'otto 

II Hello si e recato al com-
inissari.ito. dove ha spiegato 
d i e 1'incasso era statu da lu 
coMFervato nel portafogli: - In 
genere — ha detto — lo nietto 
nella bursa ma questa volta 
e'erano le due bottigl e e quiri-
di ho prefento tenerlo addos-
-o 11 g o \ a n o t t o si farii un. 
bm u!n ..Il.i mia salute ed z. 
queM.i de'le c nquereiitoui.la 
' 11 ** che non ha notuto rnbare-

La Mob le che conduce le 
rdasiru sullo - scippo - e del 

parere d i e 1 colpo fos;e stato 
nremedit.ito da qtialcuno chr 
era a morno delle abitud n 
del Hello II danno e m nimo 
.111/1 n sost.inza ad essere dan. 
•lejgmto sar.i solo qualche gio-
eatore d i e non si vedra r.co. 
nosciuta la \ . l i d i t a dell'ambo 
e del terno d i e aveva reahzza 
to n ocaiido aj banco lotto 
v a Hell ui 

d i 

Clamorosa protesta 
dei passeggeri 
di un pullman 

l'n gruppo di diverse cen-
tunia di operai ha imped ito 
icri la parten/a di un pullman 
dd la linea M.mterotondo-Ronia 
per protestire contro le condi-
7ioni di viagg o a cm sono sot-
•oposti Su tpitsta line.i. gesti-
ta d ilia societ.'i Cruciam. viac-
gi.i ogni Riorno un nugliaio ai 
persone. di cm 600 abbunati 
I î socie'A forru«ce i n \ e c e per 
ogni cortT soltnnto una auto-
vcttura. nella quale, alle ore di 

I Sette colli 

La mano della legge 
Ann ricsco a mandarin cm. 

quella /otografia di l.liigi 
Orri cite II Mr*«aji(r.ero ha 
piihhliialii (In raemzn a ca-
pn ihtrto. quasi accarlm ctntn 
Ml %r «fc««i. con Ir mam \lrrl-
le ««/ renlre. come *e xi *rn-
I11.W adihit*** la lrmpr\ta I rn 
utlo. in qtirlla loin • mn villa 
win %pnlla. peinnlr c tnipla-
cahile. <i wnrpr la mano di 
un immn — « la mano della 
Ifftr ». cr identrmenle I n-
prnutrei. dopn qnallm tmrni. 
quririmmapmr mi ntelle d*~n-
Irn anrnrn una eran untez.a 
F. mi rit nlia anche 

Ijnti Orri e 1/ rafazzn di 
quallnrdict anm chn. mueme 
con due %tmi compatni. ha 
lentatn dt hactare prr la %tra-
da una tint one donna, per 
%rommr%<a id opera del 
commiiMirio dt Ponte. que-
%ia triocca mn%cihonma e 
diiennla. nel giro di pochr 
ore. un xeeondo ra%o Alha 
^hrifhi r hn dnito prr con-
dnrre 1 miii proinpnm*li ad-
dirttliira al rtlormatorin. %oi. 
In rnrcti*a di nth dt Ithidtne 
ttnlenta e alii oirent in Inn. 
ft* ptthhlico. Ce *tata — co

me dice anenra II Me#»aj:jr,e-
ro — • ii/i<f 1 a*ta halltita • m 
1 prima driralha. roperazio-
ne %t e conrlttxa *: la folo-
trnlta ptthhlicala moMra. ap-
ptinln. quella concht\tnne: 
poco dopo. alle tpnlle di 
l.iitft Orri e tit Alfredo *ifnt. 
«c/fi M chimin c. ii porione 
dciri\iituto dt Porta Por-
Irxe 

I a monlattira e ridtcoln. mn 
le mum dt quel carcrre. pur-
iroppo. %nno quanta mai «o-
Itdr r realt 1 cht e n che 
co+n puo xerrire at er opinio 
le coxe finn a quruo pttnlo, 
ni er p?e%o in mano 1/ codice 
prnale quando utrehhe fW 
tfnfo tin pato di *capamnni? 
\ nn *aranno cerlo t nigi e 
4 If redo a trarre pralillo dal 
If dratliche decniani del 
commix%ttnato dt Ponte: %ap-
pinmo bene quale Itpo di 
t rilorme " poxta opernre nel-
I'anima dt tin rapazzn tl rt-
lormnlorio In qttriramhiente 
*i puo enlrnre con una « rrtM 
calda • e *r ne pun rrvirc 
Irrddnmenle delrrminali ad 
nflrnnlare la rita nel mndo 
petfiore Ce da nitfitrar*i 

che it rnojjittrnfo queuo to 
con*ideri. quando sari chin-
mato a piu dt care 

Ma. «/ e detto. rincontra di 
qtieiti due rapa::i col rarrere 
puo «r«-| ire agli altrt Puo 
sen ire da e*rripia Fd e pro
pria tl ctntxmn dt tin *tmtle 
raginnamrnlo die mi rttolln. 
(rtiardmmiH-i allnrrto: a Ro
ma dt • rxrmpi » ne powin-
mo tnenntrarc' nil otnt nn-
eolo dt \tmdn Ha*lit Irrmnr-
xt dinanzi a tin'rdtcoln e dare 
nn'iHchia>a alle topertinr dt 
crrlr rit ntu, olr prr ncetrre 
rimprr*.un.ne chr le donnr. 
da not. Mtno Intir « frmmi-
ne » in prrtnnr »• impaztrrtte 
nllejui del a mnxchio » Hatia 
cntrare in nn emrmn per o«-
+i*trrr a uno dt qnri film 
che eutltnno tl - hnl!i*mn 1 
come unit o rm>dn dt 1 ita — 
e i • /);</// n. rrkolarmrnte. 
parlann in romnnru o IJaxla 
xloglinrr nn rotocah o per ap-
premiere che xullc rite dt I'm 
I enrin a net mthl «»rf ogni 
ftvhto accarrann define di 
rnsazze pronte a larxi xedtir-
re F. haxta aprire le orecchie 

prr srntir dire the le belle 
rngazze \ono xtale ini entate 
al xaln xcopo di dare la pa*. 
xthiliin atlt ttomini di mo-
xtrare In loro tnlmprendenzn 
L'arin che 11 renin e qtiexta: 
a Rnmn. chi ci tui fare vire 
come tn un harem. Poi. tin 
ragazzo dt qunttardlCt anni 
xcommette che riiixctrti a ha-
i tare una r«tcn:;«» per la «(rn-
dn. ci prnt n e xi xrntenn Tirn-
diddia 

In qnexte condizinni. che 
morale tnlete che ricat ino gli 
nliri raenzzt dalTepixodio9 

Che crrlr cnxe xono « xim-
paiithr* n I'ia I'enrto e 
t criminate • a Panic* tj* 
morale non pub dipendere 
dalln topotratta I ratazzi fi-
nirannn prr prnxnre: * xcemo 
quello »he xi laxcin heccare » 
*vir»i hnttale — ma qttexta 
ntelodo dt • rdncare » a col
pi dt « exempia * — tirati 
lino qua r Callro in direzione 
nppnxta — e forxe piit civile9 

Qnrxin e enmr ini oltare le 
manelte in una fotn porno-
eralica- cnxi %j tendono i ten-
nelli. non xt inxcgnn a rirere 

II. C R O M S T A 

punta. si dovrebbero stipare 
centinaia di passeggeri 

Ierl. alia fermatn di piazza 
Sempione. si sono trovati ad 
attendere il pullman per Mon-
terotondo circa duecento ope
ra! Alle 13. 1'antovettura. che 
parte da Castro Pretorio. e 
gmnta talmente colma da non 
potersi fermare per far sail re 
qualcuno Lo stesso e acca-
duto alle 14 Alle 15. gli ope
rai. spazientiti. hanno costrettn 
I'autobus a fermarsi e gli han
no impedito di npart ire nella 
speranza che la sociota Crucia-
ni inviasse un'altra vettura In
vece di un pullman sono giun-
ti pero alcuin agenti del corn-
missariato Monte Sacro che 
hanno disciolto l"assembramen-
to L'autopullman e cosl npar-
tito lasciando per l'ennesima 

volta a terra 1 passeggeri Sol-
tanto alle IH. dopo ben 6 ore. 
gli operai hanno potato pren-
der posto in una vettura rela-
tivamente vuota 

Gli utenti della linea. e in 
particolare gli abbonati. hanno 
pertanto deciso di costituirsi in 
comitato per difendere 1 loro 
dintti 

i 
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Martrdl alia sez. Pnrturnsr, al. 
te 20. si terra la riunione del co-
mltato della clrcoscrlzione Intcr-
verra il compagno Pietro Zatta 

Martrdl allp 20 a Traste\crc. 
riunione del C D con la com-
pagna Marlsa Rodano 

Domenica 17 aprile 1960 - Pif. 4 

Era rnalato di rnente 

Si avvelena un giovane 
in permesso per Pasqua 
Ha ingerito compressr- niedicinali — Lo ha 

r i incnu to la nuulre — Disfira/ia o «niriilio? 

Consegnato alia mad re, con 
la quale <<\ rebbe d o \ u t o tra-
scorrere le feste pasquah. un 
g io \ane ni.dato d. mente rico-
verato da un me.se noil Otpe-
dale psicln.itrico di S mt i Ma-
n.i della Pieta si e a w e l e i l a t o 
tiin dei rnedicinal,i Tr isport .to 
d'urgen/a all uspedalt*. .* tpi-
rato in preda a dolor 1 atroci 
La > ilm.i e stat i post,, a di-
spoti / ione dell autanta giudi-
/i.iria o trasportata all'Istituto 
di ruedlcina legale per l'au-
topti.i 

II .iiiviinc si chiamava C. or-
g o Scafldi. aveva 2!t anm e 
abitava con i ceni ton in via 
Pietro Gatb.irri ^0 Cluisto due 
giorni fa era s'ato afUdato ai 
fam I ..ri poich^ la rnadre ave
va prog ito t medici di lasn ir 
torn n o .1 casa il suo unico 
llgl.o II permesso era ttato con-
ivss>o per pochi giorni potche 
il in il.Ho nppari \a tratiqinllo 

1.', itir. mattiii. la rnadre lo 
ha 1 iscuuo m ciita per recarsi 
i ! ire gl icqiust i quntidi.ini 
Rim itto solo, il giovane ha 
preto a g ir ire nolle ttarize del-
l'app.irt'imento e a rovistare 
nei catsetti Ad un tr.itto ha 
tcoperto dei niedicinali nasto-
sti nel foinetto della stufa Ha 
avitato allor.i il t.ippo di un 
flacone di cornpresse lmpreci-
i.ite ed ha 'iigoiato tutto .1 cori-
tenuto 

Poco piir tardi. rientrando in 
casa, la donna ha trovato il fl-
gho nverso sul pavimento che 
si contorceva per i dolori atro
ci al \ e n t r e Vicino al corpo 
e'era la bottiglietta che aveva 
contenuto il farmaco velenoso 

II giovane ^ stato soccor*-o e 
trasportato nuovamente all*o-
tpedale di Santa Maria della 
P ie t i d o \ e e spirato all'alba 
di ion 

Le mdasuii in corso sul tra-
gico episodio. che ha sconvolto 
la fannalia Scafidi. cercheran-
no di stabihre se il tnalato ha 
deliberatamente ingerito il far-
m.ico per togliersi la vita Non 
e e s d u s o infatti che il giovane. 
propno per le sue condizioni 
psichiche. non si sia reso conto 
del penco lo che correva m-
goiando le cornpresse 

II 16° Anniversario 
della retata 
al Quadraro 

Cade oggi il It! anniversa
rio del barbaro rastrellamento. 
operato dai nazifasc.sti. di 740 
abitanti del quartlere Quadra
ro In oeeasiono di questa n -
correnza la sezione Quadniro 
del P C I ha diffuso un mani
festo nel quale, fra l'altro. si 
dice - nolle prime luci dell'al-

bi del If ipnlr l'M4. i 
fatc.t'i circoiniarono 11 
dr.iro e .rruppero nolle 
str ipp mclo a loro c n i 
gli uoniini. t ia i quail 

nazi-
Qua-

•u-ti 
\ecch> 

e g o\ in t'irni ••-•-- furuno i e -
l«>r» iM no lofi'aii, t nip di 
(oncoritrameri ,a in (*•( rmanri 
di (juest; alcuin penrono r.ltri 
torn.irono minit i nel propr.o 
11 s u o 

Alle IUUHO generaz on. r -
cordia'iio '>lie quel barbiro ri-
ttrell uueri'o fu m n n p p r e s i -
gl'a contra un (piartiere sem-
ore i>tt le il fatci^mo e che 
negli anru p u dun d e l h ' -
rirmide fu un centra di r e s -
s ten / i e d' lot' i pirt g'ann 

II m mifesto conclude eon ' i 
denunc i del \ i>rgogni>*o o n -
nub o fra D C e I ngurgiM f"» 
tcist in Campidoglio 

Uno sfratio 
l a (innp.isii.i (• T . di Trn 

tUMii e «t.it.i sfr ittata (II CB'B 
intieiiie ran I tn Hull Dc\i- uiul-
tre pagare la -mnma ill 17(1 mil i 
lire ill miirnsith id ittii.itnieute 
iu>n e .issuliu.nni nti in grado dt 
pro\v< dere ¥%i p< ri.inlo appi llo 
alln eolid.irietn di i nn-.tri litlori 

Gli orari 
dei negozi 

Sono st iti list itt dalla 
prefettur.i gli orari dei ne-
jo / i cittadini per r o d i e i u i 
feMivita pisquale e per 
quella di domain Eccoli ri-
portati qui di sc^uito 

Aliltliillaiiiento. arri-da-
in en I o e merci \nr ir o\i£i 
e douiani chiusura cum-
jileta 

Allnientari o4gi chiusu-
r<* [)er I'mtera giornata d 
tutti l negozi eccezion fatta 
per i form le m e n d i t e di 
pane e le d r o g h e n e ehc re-
steranno aperti tiiui alle 
ore 14 per la xendi'a d pa-
no. past i riso e dolciunu e 
per provM'dere. moltre il 
r.fornimento del pane per 
domain, lunedi Le rivendite 
di w n o . le la t tene e le p .-
sticcerie osserver.inno il n -
spettivo normale or.inn d 
apertura domenicale 

Dornarn i nego / d gc 
neri alirnentan e l niercat 
rionali resteranno apei'i ti-
no alle ore 13 senza lmi t .-
zione di vendita per alcun 
r,enere alimentare eccezia . 
f.itta dei form e r \ endue di 
pane che resteranno chursi 
per I'mtera mornata 

Barliirri- o^-i. aper'uri 
fino alle ore n Dom.ini 
chiusura completa 

Un industriale f ortunato 

Perde e ritrova 
quattro milioni 

II denaro era racchiuso in una borsa 

Nel brev r giro dx poche ore 
l'lndustnale Antonio Bizzarn. 
abitante in cia Piediluco 4. ha 
perduto e ntrovato una borsa 
contenente mezzo milione in de
naro liquido e assegm per tre 
milioni di lire Etta e stata rm-
venuta nella bigliettena sussi-
diana della staz one Termini 
do\e il proprietano si era re
cato l'altra »era per accpi sta
re un b.gpctto dovendo recarsi 
fnon eitt.'i per le v.icanze - pa-
t(|itali -

E* stato Timpiegato Giusep
pe Fedenci. di 27 anni. addet-
to ad uno sportello della bi
gliettena sussidiaria a trovare 
e custod're la p rez o<a borsa 
ler' mattina egli 1 ha conse-
gnata al eomnussarato di pub-
blica t curezia della Stazione 
al quale il B zzarri aveva de-
nunciato lo smarnmento 

I/industr ale aveva onnai 
perduto la speranza di poter 
recuperare la borsa s.eche 
qrrando l*ha navuta fra le ma-
ni non r:u=c va quas; a credere 
alia sua ev-dente fortuna Ha 
promesso che compensera con 
un prcm.o Tonesta dell'.mp e-
gato Federici 

Infortunio 
al soprano 

Petrella 

str.iordinarl' da Civ ita per Roma 
P Fl alle 17 58 a Roma alle 19 2» 
da Civita per Roma P Fl alle 
20 03. n Roma alle 21.10 da Rnma 
P Fl per Civita alle 22.23 e 23.15 

Sul servizin urh.ino Itonu P 
Flaminio-Pruna Pi>rta-La Oiusti-
ni.in.i. lunidl le come urbane or-
dinarie ferri>\ lane tra Koma e La 
Oiustini.in.i. compri-pc fra le ore 
14 e le 22 nvrailll" inizio e ter-
niino a Prima Porta e cost pure 
le tursi ft stive aulnniiibilistirlie 
fra Hnma e La Giustiniana 

Autotlncr — L'autnliiu'a rapida 
Heina-ViterhiK lun< ill 18 osserve-
rik I'orarin domenicale. si etlet-
tneri quindi anche la corna nu-
tomobilistii-a pt't Viterbo in par 
tenza da Plazz i dollE5«dra atle 
II 15 e quella d i Viterbo per no
ma P Fl in pirtcnza alle 9 L"au-
loline.i Sacnifano Staziiine-C.ini-
pign.ino. lunedt 18 eflettucrA au
dio la coinridcnza automdiili<ti-
ca col trvnn in pirtcnza d i P ic 
Flanunio alle 10 52 

IL GIORNO 
— ORRI. domrnlca 17 aprile 1960 
(108-258) Pasqua II sole Forge 
alle ore 5.'I7, tramonta alle ore 
19,10 Ultimo quarto il 18 

BOLLETTINI 
— DrRingraflcn: Natl* nia«chi 53. 
femmine 46 Nati mnru 4 M»r-
ti masclii 2*». femmine 22. dei 
quali 9 minon dl sette anni 

F A R M A C I E A P E R T E O G G I 
— PKIMO TUKNO . Flamlnlo: 
via del Vlgnola <ru-b Prat l -Tr lon-
f»lr* via Andrea Do ria Zi: vta 
Selplonl «<r via Tibulto *t: via 
Marlnnna Oionlgl 33. p za Cola 
dt Hn nz" 31 Montr Marin: p le 
Medaglle d Uro 31 Borfn-Aure-
llo- via della Cnnctliazlnne 3-a 
l lorrra* via Aurella n 413 Trc-
\ I-Campo Marzlo-Colonna: via 
Ktpetta 24. vta della Croce 10. via 
romairltt I . p za Trevt 89. via 
rrl lone |R S |-ii<larhln: p za Ca. 
pramca **a RrC"la Campllrl l l Cn-
innna- vta Tor Milltna n. p za 
Farnese <2. via Pie dl Marmo 38 
Tra«|p*rre* via S Francesco a 
Hipa 111. via della S« ala 23. p za 
in Pisrtnula IS-a Monti: via Ur-
bana I I via \.-iil'»n.-ile 215 F.«qul-
ilno vta Cav.'tif R3 vta Giober-
ri 13 pza VltloTto bmanuele l lf i 
via Cnianuele Flliberto US: via 
delli. Siatuto IS a Malliintlann-Ca-

stro Prclorln-I.udovisl: via XX 
Settembre 47. vta S Maritoo d i i . 
la BattaKlia B. via Casteltldardo 
n 39. p za Barberlni »>y Salarlo-
Numcntanu: via Po 37. via Anm-
na 3fi. via Bertoloni 5. v le Go-
rizla 50. via G B Morgagm M. 
v le XXI Aprile 31. p le delle Pro. 
vincle 8. via Tripoli 2. via Ma
laria 288. via di Priscllla 79 i f -
llo : via Ceiimontana n 9 • A 
rcstacclo-OMlense: p za le*tac-
d o 48 Tlburtino: vta rthurlina 
n 94-9S TiisrolMiiD-AppI" Latino: 
via Taraniu oO. via Britannia 4. 
via Appia Nuova 405. vta Amba 
A red am 23. via Numtioie 17 p za 
Kagusa 14: via lommaso da Co-
lano 27-c Mllvlu: vta Brorlerio 
n 55 Monte Sacro: Corfu Sem
pione 23. v le Adiintlco 107. p le 
lonln 51 Monte Verde Vecchln: 
via Barnli I Prenrstlno-Lahica-
no: via A Giussano 24 Prima\al
le: v Fcdenco Borromeo 13. v n 
Torrevecchia 222-A Torpigr.atla-
ra: via Torpignattara 47 Monte 
Verde Nuovo: v Circonvall Gia-
nicolcnsc 18b Garbatrlla: v Pel-
It grino Mattcticci 53. via Giuomo 
Biga 10 qtiadraro-Cincrltta: via 
deirAcropono 6 Punle Mllvlo-
Tordlqulnlo: via Ftnminia »->l« 
Centorelle - Quarticclnlo: piazza 
dei Mini 1. via Molfctta 22-h. 
via Tor do" Schiivi 35<> fHtla I i-
do- P G Delia Rovere 2 \ la del
ta Stella Pol a re 

Un banalc scivolone all'en-
trata in teatro del soprano Cla
ra Petrella per poco non h* 
costretto la Direzione dell 'Ope. 
ra a rin\ iare la * Boheme - tn 
proeramma ion sera con la par. 
tecipazione di Ferniccto Taa'ua-
vim e della Petrella nelle ve-
ttt di - Miml - Lo spettacoio 
ha potuto avere ugualmente 
iiioso perchc si e rm«citi a 
nmpiazzare la cantante con il 
soprano Ofepa Fineschi. 

Visitata dal dott I.eoni la 
Petrella e stata c ud cata 511a-
r.bi'e tn p.>ch: siorni per una 
contiKione ad un ginocchio 
Malcrado il tjrosto conflore e.i 
• l dotore iactnantc alii s amb . 
la cantante a\ e\ a espresj.o 1' 
detidcrio di partecipare esu-.I-
mt n*e ,,Uo spettacoio II medi
co pero dopo una nuova \ : -
sita le ha con-usltato di non 
tn**istere e d' osser\*-»re un p.1-
nodo dt ripo<o a««oluto 

Orari ferroviori 
della Roma Nord 

Rnma - ri%itara<teIlana-Vlierb« 
— ! bigiietti th indata e ritorno 
om««l dil lc «t^zioni di Roma P 
F l . piazza Euclide e Arqua Ace-
tona flno a tutto *t..?»*rj «arjinno 
validi per il ntnrno flno a tutto 
martedi 11 aprtle purche il loro 
perrnrsrt dl and.ita sia mpenore 
ti km 30 

I.unedi IS- s^ri <<*ycrvato I'ora-
rin del (rinrnl fcvtlvl oltre alia rf-
fettuazione dei »*rjrucnti trrni 

CESARE GAROSI 
AZIEND1 COMMERCIALS MATERIALS AUTOMOBILISTICO 

ROMA - VIALE FURIO CAMILIO, 57-69 - TELEF. 789-102 - 783-990 

Augura 
a tutta la sua affezionata clientela 

Buona Pasqua 
M̂J|« I iF^RlHlfN *PM IW< 

MMMIPKm*Ttl.mUMMMMllliMIIIINIrir«ini ltHIRl*«RI 

SCONUHNOAL 3 2 % 3000 LAMPADiRI 
RATA MINIMA LIT. I(H>0 MENSILI 

ANTICfl! - MODERN! . 
ROF.MIA - lMrF.RO . 
MARI-X TF.RFSA - Ml*. 
RANO . 9 V E D E 9 E 
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COM© 

d'lt.li., 87 TIRRBU Tel. 847.153 
(Plana FMUTM) 

ANTICHI . MODF.RNI -
SOF.MIA . IMPERO -
MARIA TERESA - M l -
RANO . S V E O E S E 

3000 LAMPADIRI scoHTirniOAi 3 2 % 
RATA MINIMA LIT. 1000 MENSILI 

. r -^f i j t frf&A^*. 

http://ntil.it
http://Rioru.de
file:///ettilli
file:///imli
file:///etr111e
http://jii.it
http://�en.ua
http://er.su
file:///ltircui
file:///enti
file:///lrrl
file:///tmdn
http://me.se
file:///entre
file:///nrir
http://lMrF.RO

