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Ver»o il voto 35 mila studenti universitari 

Comincia la battaglia 
per le elexioni dell ORUR 

Largo schiwimenio dtllt sinistra - La posizione dei socialisti auto-
. nomisti • Caltolici • lilwrali hanno dtluso l'attesa degli studenti 

' • ' • • • ' • • ' If 
> II eronlita rlceve tuttl I Qloml dalle ore 11 alle 13 e dalle 19 alle 21 . Telefono 450-351 . Serlvete s « Le '/eel delta elttl - Laaedi 18 aprile 1960 - Par 2 

Turisti e romani delusi 

Pasqua sotto la pioggia 
.4 

[ Mercoled), con la prcsentazin. 
ne delle varie listc, avra in i i i o 
U rampagna elcttorale noH'Uni-
versita <li Knma. Circa 35 mila 
.student! sarunno chiamati alio 
time |>cr il rinnovo deH'A»»em. 
Idea ileWorganiamo rappresen, 
lativo rnmuno (OIIUR). Conic 
s-cuiprc, i|itcste clrziont rappre-
M-ntuiio tut fatlo ill grantlc into. 
n-sc , per tulle le coiiscgticnzc ili 
car.illerc politico e culturnlc cite 
lomportnnn; particolarmcnte in 
qiicstu momento poi, a poclii 
IIICM dalle clczioni amitilnistra-
i h e per il rouiunc e la prnvincia 
ili Hoinn, le clczioni iinivei**Jia-
rle possono essere un tlato si-
fmittcutivo per piintualizznrc gli 
orirninimnti degli studenti ro-
tiiaiij in vista della piu vastu 
(ouipctizinnc eleltoralc amnilnl. 
!>trativa. Anche »c c bene tencr 
prescule cite il rapporto di for-
it politiclicncll'amtiito dell'Uni-
\er-itn e ben diveruo da quello 
iiit/iimiilc. 

• I movimcnii politic! che si 
prcscnlaiio qiiest'unilo alia bat
t a l i a elcttorale per I'OHUIt so
nic i (ultolici, raggruppati uni-
uriatnento nella listu a Inle&a »; 
i liberal! dcH'AGIR; i neofusei-
Mi di a Caravella n; i socialist!* 
.tiitiiiiouiisii eon la lieta UGH 
(l)iiione goliardica roninnn); e, 
inline, la lisla Coliardi Antono-
mi ehe comprctiiic comunisti. ra-
tlicali, repubblicani, parte dei 
socialist!, molli indipendenti. Se 
qucsto c lo schicramento vedia-
•m> di spiegamc alcuni dement i 
d ie , a prima vista, possono op-
parire ronlraddittori; come quel-
lo ad escmpio, dclla division? 
in due listc diverse, UGH c Go-
lianli Autonomi, tlelle forze del . 
la sinistra tiniversitaria. 

I caltolici c i libcrali reggono 
insicmc, da tin anno, la giiinta 
iscciitiva dell'ORUR; andali al 
novcrno dcll'Organisino rapprc-
M-ntativo sulla scia di una forte 
inidala miliaria antifascista, d i e 
li vide impcgnali per mesi e me-
hi, a fianco di tutte le altre forze 
<lemocraticlic c dei comunisti in 
primo luogo, in una lotla serrn-
ta al prepotcrc dclla giiinta fa-
-cista, sia gli uni d i e gli altri, 
mm appena formula la giunta di 
iitaggioranza, hanno rinnegato la 
piailaiornui poliliea sulla quale 
rr.iun giunti alia rapprcscnianza. 
So'liltiitisi ai fascisli sollatilo 
Mil piano di una piu sana nm-
ininislrazioue do lie finalize del-
I'OIIUH, essi hanno pern 11 ro per-
IH'lualo tin sisU-iiia di govcrno 
che, Mrclliiiiicuiu Milionlinalo id
le aulorilu arrailcniirhe ed idle 
direltivc ministerial!", ha leso co-
Manleiiit-nlc a svuolare la rap
prcscnianza uuivcrsilaria da ngni 
I'onlcntilo ilriiioeratico e pro-
Kressista. 

.Ne, 1'AGIH e I'liitcsa hanno 
iiiaiilcuuto fede ugli imjiegni sol-
lnsrrilli, durante la ballaglia 
clclliirale del dircmhre I'TJH, eon 
le altre lisle antifascistc, il primn 
dei quali prevedeva I'nliolizione 
•lei famigeralo « quorum » del 
!2'o che coslituisre una vera v 
propria legge IrnfTa, e rhe oncnr 
o^ni rimaue il piu »cri<i <>sta-
rnlo alio s \ i luppo dclla demo-
t rutin tieU'OHUIt. In sostaiua, 
la (liuiila calloliro-liherale ha 
r.ippreM'titato, sol piano ili una 
jiolitica di ordiuaria amministra-
zione, rassoggeltamcntii dell'Or-
t:ani>iuo rappreseiitativo alia po
liliea deiraltuah* clas«e ilirigen-
te Imrghe-H'. Kd c siniomalico 
ma non rasualc il fatto rhe, men-
ire Segni goxernava il pacf4- coi 
\o i i fascisli e in en I re Ciocretli 
M poggia\a c si poggia proprio 
v\igli ste.vsi voii, il presidentc 
deirOHUIt. il democristiano Pier 
\ incenzo I'orcacchia, ahbia len-
i.ito la maiiovra di assorliire nel
la sua maggioranza i consiglkri 
di n Caravella ». 

A queato schieramcnio, che ri 
propone neH'Uni\ersila, senza 
ncsMina modifica, le forze pin 
ron»ervalrici c reazionaric del 
p.ieM-. si contrappone lo s c h i c 
ramriim degli unhereitari <le 
morraiici, da anni e^clusi dal-
I'OKUH grazic alia gia delta leg. 
sr trulla. Questo srhirramenm 
»i presents in due lisle, come 
ahhiamo visio, e liasta pen»are 
al meccanismo della leggc truf-
fa. che exclude dalla rapprescn-
lanza tutte le listr che non rag-
giungono il 12^r dei \otani i , per 
rrndersi immediaiamentc conin 
ileirassiinlila di talc <livi«ionc 
di forze: e bene dire subito pe
nt, che la responsabilila di que-
j-ta di i is ionc. che non b so lo 
•in indehnlimemo eleltoralc ma 
cosiiiui*ce sopratiutlo una frat-
lura sul piano politico r pro. 
grammatico. ricade unicamente 
»ni dirigenli delTUGR. Essi, sul
la ba*e di una pe*ante discri* 
minarione anlicomunista r di un 
falso concetto di autonomia del-
l'a*-«ociaiionc, hanno fino ad og. 
si impedito la formazione di una 
ao-inciazionc gnliardira nniiaria 
r. qnindi, di nna forte lista clel-
lorale che la rappre*cnta*«c. 

Non e certo in questo mo-
memo opportuno affrontarr una 
diiCUj<ionc in merito a c io che 
r giusio intendere per *s«oria-
cione unilaria ed aulonoma, cd 
a quanio nocivo sia per la dc-
rnocrazia universitaria il con* 
rrtio discriminanie che si u** 
nvi confronti degti studenti ro-
mnnioti: l>aMetrbbe rifarsi al-
Tuliimo eongrrsso nazionale del-
TUGI, no l tos i due meat fa a 
Palermo, per comprendere come 
la linea polities su eni si muo-
\ n n o i dirigenti dell'lIGR «ia 
»taia <confrs«aia dalla Mcs«a mo. 
zfone ronclmiva dcH'assisc go-
liardira. 

In ogni cm*o, sn questo, il dia-
logo coi dirigenti nVII'UGR h n 
rimane sempre aperto. Quel che 
pia ei pr»me soitolineare e che 

contro quest a erronea poliliea 
del direttivo dell'UGR si e le-
vata, ribellandosi, riniera II.IM-
goliardica, che b uscita in mussu 
dull'UGH per dar vita, insleme 
agli studenti eomunisli, ad una 
formui Jo tic cleiioralcclic si pon-
ga I'obicttivo di rappreseulun-, 
fra gli universitari di Romn, 
qtiella piatlaforma unilaria e de. 
moeratiea sola garanle di una 
giusla poliliea universitaria. 

Queslo rapprcscnta Goliardi 
Autonomi, che alTcrum nelln no
stra Uniiersila la linea seatiirila 
dal congresso nazionale del. 
PUC1, di nidicdlc opposiziotie 
BlTatltiale clusse dominunio, sul-
la base dl un'iiHsociazloue che, 
aernnln al rifiuto di qmilsiasj 
diserimimizioiie ideologiru, tic. 
colli la Rostauza profoudamenle 
democratica del confrnnto fra le 
Idee. Formando la lisia Goliardi 
Autonomi, candidamlosi nellc 
sue lisle di facollti, ponemlosi 
I'obiellivo di uiiifirare litllo le 
forze goliurdiclie per nliuare la 

poliliea s\olla in eampo nazio
nale daH'UGI, gli slmlenti eo-
iniinisti sanno bene che la loro 
ballaglia, rosi come qtiella degli 
altri giovani elie eompongouo 
Gtdiurdi Autotiomi, twira dura e 
diflicilc; nm e, qtiesta. la hat. 
laglia non di una sola parte po. 
lilicn, bensi di 1 ill 1 i gli unWer-
iilnri demorraliei. 

Lo m'ioglimciilo della list.i 
c Hiniiovaim-nto », elie pure avc-
la riporlalo noteiol i •mccc^-ti. In 
adeoioiie all'lK>H in un primo 
li'inpo e la forma/ionc unilaria 
della li»ia Goliardi Autonomi. 
diuiOAira aueoru una volla che 
gli universitari comunisti non 
sollauio rieouoseoiui la \alidilii 
di altre for/e polilielie, mil hafi-
no coui|ircso a fondo die sol-
limlo Puiiiiu fra lulte quehte for
ze puo rappreseniare un reale 
elemeuto di roltura eon i veeehi 
srhemi che atieorano I'OHUH e 
rUniversili'i iliiliunu su posi/ioni 
nnliqtiale <• rclrivc. 
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Macabro rinvenimento a Ponte Palatino 

II piede trovato nel Tevere 
non e deH'uomo fatto a pezzi 

L'arto potrebbe essere quello di un suicida 
Sopralluogo della polizia sul greto del fiume 

Un macabro rinvenimento ef . 
fettunto ieri l'nltro sul creto 
dei Tevere, nei pressl di Ponte 
Palatino. ha messo a soqquadro 
per nlcune ore gli ufllei delln 
Mobile. Due giovnni. mentre 
passeggiavano ltingo la sponda 
sinistra del flume, hanno visto 
afllorare tra l'erba un piede 
sinistro. troucato poca al di 
soprn della cavisll«^• AJ rinve
nimento si e giunti per puro 
caso. Mentre uno del due gio
vani procedeva acennto all'ami-
co ha improvvlsnmente urtoto 
contro tin ostacolo e per poco 
non ha perso requillbrio In-
curiosito ha guardato In terra 
e per poeo non ha perso I sen-
si quaudo si e reso eonto della 
vera natura dell'ostacolo. Ri-
preso tin po' di eoragglo. i due 
si sono uHontminti e si sono 
rivolti nd un loro nmieo, il sl-
fjnor Gillwrto Petntcei. ;ibi-
tante in via San Miehele. 22. In 
Trastevere. II Petnicci fa il 
fotournfo Ed il suo istinto pro-
fessionnle hn avuto il soprav-
vento. 

Si 6 reeato sul posto con 
macchina e Hash, ha scattato 
alcune foto e pot e eor-so n 
telefonare nlla pollzin La te-
lefonnta alia Mobile ^ giunta 
nlle due di notte. Imme-dinta-
mente alcuni tmenti si «mno 
recati sul posto ed hanno prov-
veduto n piantonare il maca
bro resto. mentre eomineinvano 
febbrilmente le indacini 

In un' primo tempo il pen-
siero e corso itiimedintamente 
ad tin altro rinvenimento. quel
lo cloe efiettunto nella matti-
nata del 22 uennaio scorso nei 
press! di Ponte Flaminio. Cnmc 
FI rieorder/i in qiiella oeen^ioup 
nflloro dalle netpie del Tevere 
il tronco di uno seonosciuto. 
taaliato trasversalmente in due 
parti, il bacino e la ttatnba 
sinistra con relativo piede Le 
indacini. febbrilmpntc iniriate 
c condotte anche con l'ausilio 
di alcuni reparti di sommozza-
tori del carabinieri. permisero 
di rinvenire. di 11 a qnalehe 
ciorno ancora una coscia. Poi 
sul tragico eplsodio e caduto il 
silenzio. Da allorn nessun lu-
me e venuto a illuminare il 
mistero dpll'tiomo tauliato In 
pezzi e gettato nel flume 

Si e pensato qnindi ieri: il 
piede rlnvemito d a l ' due «lo-
vani apparteneva forse all'tio-
mo di ponte Flaminio? 

Ma. come abbiamo ma detto. 
l.i camba ed II piede sinistro 
dell'uomo fatto a pezzi sono 
s ia stati ritrovati. Ouetto di 
Ponte Palatino P aneh'es^o un 
piede sinistro Non solo I /esn-
me neerolouico sart pffetuiato 
solo oaui presso 1'Istituto di 
medicinn legale, ma «ia da un 
primo s o m m a n o csame sembra 

si sia riiisciti a stabilire che 
la pemnanenza in acqua del pie
de rimonterebbe ad un'epoea 
anteriore a quelln nel qtiai*' 
fu effettuato il ritrovamento dt 
Ponte Flaminio. 

Da eseludersi quindi tin qunl-
siasi nesso tra i due fattiV 
Sembra di si. I / ipotesi piu pro-
bantc, nvanzata anche negli 
umbienti della Mobile, e quelln 
di un stiicidio, vpriflcatosi mot
to tempo fa. I miseri resti. data 
la prolungata pennanenza in 
acqua. si sarebbcro putrefattt 
e si sarebbero dispersi. trasci-
nati poi in posti diversi did 
gioeo delle correnti del flume 

Nella mattiiiaia di ieri agenti 
della Mobile dlretti da alcuni 
funziomiri P con l'ausilio di 
can! poliziotto hanno effettuato 
una vasta battuta a monte e a 
valle del ltiono flel rinveni
mento; m;i iionostante tutti *;li 
sforzi nulla e stato trovato. 

E' bene .'ly^iiitmen' pero elie 
una parola defluitiva sn que.vto 
macabro episodio potr.'i ess-ere 
detta solo dopo che i medtei 
dell'Istituto di medieina legale 
avranno espresso il loro parere 

« Scippo » 
a una turista 
tedesca 

Nelle prime o i e del pome-
rii{i{io di ieri. piii precis.nueii-
«• .die 15,:t0, una turista te-
de.sca in visita nella nostr.i 
eittft e rmiasta vitt.ma di tin 
arave atto di dclinqucnz.i 

La smnorn Mana Pr.iffth 
da <'olonia, di Sil.inni, si 1r»-
vava ad attra\prsare .mieuie 
a tin i;ruppo di .lleiini .sum 
eonna/.onali in p.azza C.uroli 
Si era un p6 clistaeeata d.i! 
Mrosso della comitiv.i quaudo 
e statu avvieinat.i da due mo
vant in moto i qu.ili. con un 
>4?s\o rapid.ssimo. U> hanno 
strajipato fii m;>in> la borsetta 
eonteueute l.t somma di 1H000 
lire italiane e 350 jnarcJii 

Subito dopo i due • scippa-
tori - si davano alia finja. l.m-
ciando la moto a tutta veloci-
l.'i. L'allaruip d a t o dalla 
Pr.iffth e .stato inutile 

L'inclemenza del tempo ha 
frenato I'cntuBlasmo dei 40 
mila turisti che nel giornl 
scorsi si erano nversat i nel
la Capitate. Una buona par
te tuttavia ha voluto recarsi 
ugualmente a visitare j mo
nument! della citta, sopra-
tutto S. Pietro. La pioggia 
che ha continuato a cadere 
incessantemente per tutta la 
giornata ha costretto i ro
mani a cercare rifugio nel 
c inema, abbandonnndo 1 pro-
getti delta vigilln df trascor-
rere la giornata festiva «fuo-
ri porta •. I Castelli, tradi-
zionale meta di migliaia dl 
famigl ie , non hanno visto lo 
sperato afflusso dl gitanti. 
E ariche per oggi. Pasquetta, 
i metereologi prevedono piog. 
gia. Speriamo che si sba-
ghno. 

Gli orari 
dei negozi 

Per la motn.it.i di o w 
all esereizi commercial! os-
s-er\er.iniHi i sczueiiti or . in . 

AIiniCil .IAMFNTO. AR-
RF.I>AMKNTO I. MKHC1 
VARIF- ebiusni.i eonqdet.i. 

AI.IMF.NTARI. i ueuozt 
di aeneri aliment in e i 
niprc.iti rionali lesternnno 
apeiti flno alle ore IS sen
za limltazione di \endit . i 
per alcun i!cnere . i l imenta. 
ip eeee/ ion fatta <i'M form c-
rivendite di pane clip reste-
r.iuno ehittsi per l'mtera 
mornata 

BARRIF.RI: chiuMira ei.m-
pleta 

II cavalcavia sul Corso Francia 

I lavort per la costruziane de l cava lca \ i» *nl corso Francia si stannn j \ \ iando \ c r s » •« 
fase ronctusira. Ver*o la fine di qnrsto m r w verr i rimos^a la romplr*«a armature mrlal-
lira rhe in qurstl iillimi nif^i ha oMarolato il traffiro. I.'oprra f statu pmccl ia ta tljcl i 
InRrcnrrl Marino c Ciarlantc. Nella foto una teduta dall'atto di un sctlorr (]rl r a \ a t r a \ i 4 
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Due arresti e tre denunce per una serie di furti 

Giovane fadro si fag/ia i polsi 
all'arrivo degli agenti in casa 

II drammatico svolgersi delToperazione in vicolo del Cinque - Caccia 
a un latitante f u g g i t o per i tetti - Una donna fra gl i a r r e s t a t i 

Una tnoi'lmentflfu opera^lone 
e itdtn condottu n termini, nel-
Iti iiiornmu <ii ten. dutia Sfzio-
«r /urti e rafi'iie della Squadru 
A/obile. roprru.rioH*'-"si & ion~ 
clubu ion due urresti e tre 
denunce 

Gli arrestati <ouo il faichlno 
disoecupato A/oncl lo Weroni. di 
I'pntH anni, .abitunte in uicolo 
Holojintt SS, erf /Inno .frnrponz. 
ili r>7 iiiini. diirioruriie in rieolo 
del f'iri(/ne I'l' /( prirno doi rn 
rlspundere di furto. la seconda 
di /ueoreyiiianiento perjonale e 
real? Altre tre persotie. nel 
corxo dellu stettsa operazione, 
uno state idenfificute e deniin-

i uite .S'f f rattu del 'itifnne PU-
(iio Fdbbrt'ni. di If, anni. da 
.•\l)t)ilili(i S .Sulriitore. (liiiionin-
fe ne|I(j nostra citla in ria Bi'-
nedclta -<4 >• dt Carlo Giarda-
nt e CIt*»n« ntiiui iiomnui Men
tre al primo ii ci>nte$terebbero 
tilcuiu furti. i leeoriffi doeriinnn 
riipoTidere alia AIiiqMtrotaru dt 
rice/ta^iorie 

Ed iTio iomr <(ini) andutf le 
coir piA ,xin dn! uiorno IS il 
dottor AleiKindri ed il mrirp-
seid/lo li'dola. della Mobile, era-
no reriuli u lonosceriru del fut-
fo rhr in piazza del Montr da 
iltiahhr tempo, remvanu offcrti 
m reriditn riiimerosi reoiifrn-
forf rrniortr'fii'i (lppnreel hi fotn 
e cinetnatourafifi. < rurnffe, elet-
trodomestiei. rcc 

/intriuroiiu le indafitni le qua
il. condottr con e3tremn circo-
\pe210ne. prrmiiero di uccer-
tare che la totulitA dellu irterte 
ojfertn in rendita prorenlva da 
un appurUunento situato in ri
eolo del CtnqiiP 22, ptfi prerf-

Quattro del einque in-rsiniaiscl lmplle>iti nella vlrenda. del Vicolo del r i i u | i i c da sin.- ' i 1 
Murcello Ncronl (che ha lenlulo II si i lcidio). Carlo Giordanl (denuneiato u piede l lhero) . 

. , i s • Anna- Searpont e Pllnlo Fabbrlnl ( lat | t«ntei 

lamente nll'interno S L'appar-
tuminto in questionr rinultava 
abitato da tali Carlo Giordam e 
Clementina Romani Ieri la po-
Uzia ha declui di pimiire uf-
J'ucione 

I'ti /olto (jruppo di ugenti. 
una qiiindicuiu, si \ono predi-
^post 1 mtomo alio ttabdv di 
rirolo del Cinque Qnulrnno di 
loro era oppovtuto per^lno sin 
rPffi. per mepho vepuirc rven-
tuuli fenfutii'i tit fuqa dei ri
ce rcati 

Si e biusuto alia porta del~ 
I'mterno i. '«n inruno Neituno 
rispondeca Orioliando alia por
ta gh ayenti non hanno udito 
nulla ISappurtamcnto appariva 
dhcibifafo Uno deqh aucntt si 

rern ollorn preiso it prortira-
tore della Repubblica per ri-
chiedere la neceiiana autoriz-
zuzionc per penelrure all'inier-
no dello <it«bile Quail fll fem-
po isteno perft. la uuurdia Kr-
rolani. Jt /a;iorie sn un tetto 
adiaccnte alia cam sorvephatu, 
ustistc a uno at ratio manegpio 
I'na tordliella e stata piwuita 
,ittr<irer.so la fineitra socchii/sa 
di un appartamento •ioprattante 
a cjiirllo eontrusjepnuto dull'in-
tenio 5 £ da quest'ultimo. Ir-
pati alia cordicella. stanno len-
tumrnte sulendo rcrso 1'ulto. 
rnuccJiine /oloora/ierie ed idfrn 
ttierce di nrepio 

L'allarmr e duto. si stabili
s e intinedidfiirrienfr che I'ap-

L'altra notte da una pattuglia di agenti 

Ladri in fuga su una «500» 
bloccati dopo una sparatoria 
II furioso inseguiinento da via dell'Acqua Bullicantc a piazza 
Sassari - Uno dei tre e riuscito a far perdere le proprie tracce 

Due movant -mm stat arre
stati cd un ter/.o e attualmente 
ncercato per il furto di un' in
to AU'.irre.sto si e mmiti dopo 
un movmventatissimo mse^ui-
tnento nel cor«o del qtnle m"i 
ayenti di P S a bordo un una 
Alfetta della Mobile hanno , n-
che esploso numerosi colpi di 
pistola 

Gli arrestati sono Kvalrio 
Aprilom. di li' anni. imbian-
ehuio. P Romolo Nipbbi.u. 
lilenue aneh'ejli . A' profi-bs.o-
ne maccllaio II latitante e tale 
Giovanni L.irui 

Erano circa le ore 1.50 della 
scors.i nolle quando sli anenti 
a bordo di un'Alfa hanno co-
uuneiato a nutnrp dei dubbi 
sin tre movam che si trovavano 
a loro vulta a bordo di una 
.100 Belvedere La macchina 
della Mobile h.s fatto per acco-
starsi e bloccare 1 tre. ma 
que-'ti hanno piCiato 1'aecele-
r.itore e =i .-0110 dati alia fusa 
Ha avuto :iii7io rnisemimiento 
che <;; e protratto da via delta 
Acqua Bullieante smo a piaz
za S a f a r i G'tmte IP due mac-
chine in quct 'u l t ima loealita 
••li anenti hanno e"5plo«o alcuni 
colpi in aria a scopo mtinr-
d. i tono- La belvedere si e ar-
rcstita cd tinn dei tre occu
pant- e riuscito ad ecli^ar-si. 
mentre jt» a l tn due vemva-\o 
tratti in arresto Si e accertato 
che la m a c h i n a «ulla qirde 
os*i -s- trovavano era «tita n i -
liat \ Ai tre «=arebbero eonte-
stati anche altri furt . m.i al: 
accertamenti relativi sono an
cora In corso 

Ripescato 
dalla Fluviale 
un cadaverc 
nel Tevere 

prin abitazione. in p iaz /a No. 
t o n o 8. circa otto giorni orsono 
II Lcmgrnndi hoffrtva di un 
Brave esaurimento nervosa) 
Sul cm po non e statu itscon-
trato alcun segno di violenza 

Muore un vecchio 
per una caduta 

Alle 15 dt ieri c deceduto al 
Policbnico il sig. Antonio Ma-
rianella. di 71 anni. pensiona-
to. abttante in via Casihna 
773. 

Il poveiet to , ie i giorni fa, 
mentre pcrcorreva via Arpinio, 
giunto all'altezza del numero 
55, per cause imprecisate , 
forse per un improvviso ma-
lore. cadde i n m a l o modo 
sbattendo vio leutemente il 
capo. I medici si son prodigati 
invano per strapparlo alia 
n io i te . 

Travolto da un'auto 
sull'Appia Nuova 

La giornata di ieri e. stata 
funestata Ua un s e n o mciden-
te stradale del quale e rimasto 
vittirna il signor Bruno Roma
ni. di 19 anni. operaio. abitan-
te in via Appia Npov'a 769 

Verso le 21.20 U Romani si 
trovava ad attraversare la via 
Appia Nuova ' alPaltezza * del 
eampo di golf qu'tirido h stato 
invesitto dall'nuto torgata Ro
ma 305242. al cm volante si 
trovava il s ignor Antonio Ma-
^tolotti. dimorante in via Um-
bria 15. II Romani. prontamen-
te soccorso dall'invpstitore e da 
altri passanti. b stato caricato 
suir.nito targata Roma 277204 
p trasportato al San Giovanni 
Quei sanitari lo hanno n c o v e -
rato in osservazione: il Roma
ni e in stato di grave choc, ha 
riportato numerose abrasiom 
cd alcune contusioni al torace 

partamento rerso tl nuule I.: 
merce stu - salendo • e quello 
contrasirynato dall'interno 7 
dello sfpsso niiTiiero 22 del r -
colo del Cinque, si r iene a sa-
pere che nell'appartatitento m 
(jiicsttoue nbita tale Anna .Sear
pont 

Si ot.'cndc uricoru I'autor'T-
zazione. che tarda ad 11 rr rttre 
Si binsu <iri(-or(, all'wu-lo dello 
inferno i iVetsuna risposfu I'mi 
delle gnurdie uirollu rocch.o 
contra il buco della ierratura 
E iiibito arretra in preda a una 
tjruride ernortone 

- Ce del taniiue' 
Effettii'atnente delle macch'r 

di sunpiie fuspuiono si*' puri-
mento A'ori <i pone pin tempo 
in inrzzo I poli^iotri irronipono 
viu riell'iritcrno 5 che neJI'infer-
no 7 In quesi'uUitno arrlrano 
troppo tardi Plituo Fabbrint. 
che /unuera da - n.scensore -
per mettere al ntcuro la mercc. 
si era aid d«fo uNu fupa sui 
tetti. inrolundosi Iiinpo una ^ci.-
letta the nicttc in eomiinii c-
zionc Vappartamento numero 7 
con un terrazzmo La ftioa e 
ttata estremamente facile e le 
riccrchc del Fabbrint proseguo-
no ancora 

La scenu che si e pre^cnfatu 
ai fntorj dell'ordine. penetraf. 
npU'inferiio 5 e ifata drumirui-
tictssima Un qiocane rantoluva 
disteso sn un letto e circondato 
da una vera e propria mitreu di 
sanoue che gh $porgava cop.o-
so dalle vene selraptiiainci'tf 
•-eci.se. Era il A'eroni. il quale. 
constatato di non aver ormai piu 
alcana via di scampo. areca 
preferito tentare di toalicru la 
vita anziche uffrontarc 11 car-
cere 

Le condition! del ren/enne 
apparivano pifi che preoccupan-
tl. La polizia disponcva per ii 
11/0 immediate ncofpro al Snn-
to Spirito. Qui 1 medici dorc-
vano praticargl't ben rcntinoi c 
pnnti di snfiira ui polsi per ar-
restare I'emorrapia : 
- Net corso deflp indauini h: 
polizia ha anch<* sfubilifo che 
i'inpenfp qiianritd di materiale 
rinrenuta e recuperata provc-
niva da due furti. II primo. 
cansutnato in dan no del signor 
Umberto Pimpinclli. «/> .Ti nnni 
nbifarite in rio Scaunpl ia 4 e 
proprietario di un negozio *i-
titato tn viale Eritrea 10S. Ut 
porta del nepozio fn scurdinnta 
e fa asportata merce per un 
calore dl circa due mdioni di 
lire. II secondo furto fu con-
itimnto nel negozio vituato in 
via deglt Uffici del Vicario 19 

Alcuni agenti della Polizia 
Fluviale in scrvizio di perlu-
strazione hanno visto affiora-
re. nel pomeriggm di ieri. 
verso le ore 15. all'altezza del
la locahta T ibenna , il cada-
vcre di un ttomo. I poveri re-
<;ti sono stati tratti .i riva. 
Succes s ivamente il corpo e 
stato individuato per quello 
di Vincenzo Leongrandi, di 
Francesco , di 56 anni. il qua
le era scomparso dalla pro-

Cameriere sfortunato 

Scambia acido per vino 
nella cantina di un night 

Di un singolarp e grave m-
fortunio e rimasto vittirna nel
la giornata di ieri il signor 
Werther Brunett:, di 38 anni. 
dimorante in via Prenestina 66 

Il Brunetti fa il camenere e 
presta la sua opera p r e « o 1 
nolo locale nouurno - Open 
Gate - . m via San Xicold da 
Tolentino 3 

Ieri sera, al bar del locale 
ad un certo momento era venu
to it mancarc il v 1110 I'na dei 
dingenti ha allora ord.nato al 
Brunetti di recarsi nelle can-
tine del locale p^r nfornir-i fl 
Brunetti ha disceso le «c.»Ie 
munendosi prima dell'apposita 
pom pa d| caucciu che viene 
normalmente adoperata per i 
travasi del vino da un recipien-
te all'altro La tecniea adope
rata in questi casi e nota Chi 
deve travasare si attacca con 
(e labbra alia pom pa. aspira 
con forza e non appena sente 
che il l iquido comincia ad af-
fluirp infila lo stesso capo della 
pompa che teneva tra le lab-
bra nel rec ipimte da nempire 

Il Brunetti ha meccanica-
mento c jmpiuto gli atti neee«-
sari al travaso ma quando ha 
sentito che il liquido stava sa-
lendo ha cacciato un urlo. So
no accorsi a l tn camerieri ed 
altri c o m p o n e n t il personale 
de l l ' -Open G a t e - H Brunetti 

contmiiava a nm^olare ed a 
torcersi in preda ad un acuto 
doiore. nd si riusciva a .stabi
lire che diavolo fosse successo 
Poi il poverctto con un gesto 
ha indicato la damigiana dalla 
quale stava effettuando :1 tra-
vaso Si e, guardato meglio e 
ci si e avV'isti che il Brunetti 
era rimasto vittirna di un gra
v e errore Aveva affondato la 
pompa infatti in una damUlia-
na di acido deposttata in can
tina e il cui contenuto era ado-
perato per le pulizie 

II povcro c a m e n e r e e stato 
accompagnato al Policlinico 
Qui i sanitari. dopo averlo sot-
toposto alle cure del caso. h.in 
dichiarato che se la cavera m 
pochi giorni 

Le vaccinazioni dei bambini 
contro il vaiolo e la difterite 
II periodo si protrarra fino al 31 maggio — Gli orari degli 
ambulatori comunali nei rioni, al Lido di Ostia e nell'agro 

I t QIORNO 
— Otgi. lonedl It aprile (109-
J57) II «ole ttorce alle 5.35 r ira-
monta alle 19.11 L'ultlmo quarto 
di tuna oggi 
8 0 L L E T T I N I 
— Drmograflco: Nati: maschi 15. 
femmine 18 Mortl: mawhl 25. 
femmtnc IT (del quail 8 di eta 
Inferlore a! wt te anni) 
— Mrtrnrologlro: IJI t«-mperaiu-
ra dl Ieri: minima 9. masjlma 13 

La sess ione p r i m a v e n l c di 
vaccinazione antivaiolosa ed 
antidifterica. gia iniziatasi dal-
1*11 aprile. avra termine il 31 
m a g g i o 

AH'obbligo delle vaccinazii>-
ni. che verranno effcttuate gra-
tui tamente da parte del Co-
munc . sono tenuti tutti i bam
bini nati nel secondo s emes trc 
del 1958 e i nati negli • anni 
prccedenti . nel caso che non 
siano stati ancora vaccina ti 

II serv'zio di vaccinazione 
o stato decentrato i.ei sotto-
elencati ambulatori . 

Tutti i giorni. dalle 9 alle 
12 e dal le 16 alle 18: Via del-
l'Ara M a s s i m a di Erco le 97. 
Centro Casihno Prenest ino -
Via Casilina 395: tutti i giorni 
dal le 9 al le 12: Circonvallazio-
ne Trionfale 17: dal le 8.30 alie 
10.30 Via Luca della Robbia 
10. Via del Colosseo 20. Circon-
vallazione Appia 23. Via Mon-
tecatmi 8, Via degli A r m a t o n 
5. Via dei Sardj <Scuola A 
Saffl). Via Pietralata 414. Via 
Tripoli 39. Via Monti della 
Rocchetta 14. Viale Tormaran . 
d a 19-21. Via Laurentina 9: 
dalle 8.30 alle 10 30 e dal le 15 
alle 18: Piazza Navona 39-40; 

dalle 15 nil,. 18; Piazza S Egi-
dio 1-a 

Il iunedi. mercoledi e ve-
ncrdi. dalle 8 30 i l l e 10.30; 
Via Carlo Denina 11. Via Da-
cia 16. Via FLtvia S0-82. Via 
Ostiense 133. Via Piane l n 6. 
Via dei Gord.am 65. Via Nico
le. V 30-32 Via Fonteiana 13 

II martedi . giovedi e <:.»bato 
dalle 8 30 alle 10.30: Via Ma-
chiavelli 40 Via Orvicto 43. 
VTia Diana 30. Via dei Castani 
111. Villa Gordiani . Lotto 
VIII pal I ir.t 3. Via Alberto 
da Gui<san<> 42 Via Antonino 
di Giorgio 19 Via Madonna 
del Rip»»sr» 33. Via P a n n i 10. 
Via Portucnse 575: negli ste-=si 
giorni dalle 10 al le 11: Via 
Appia Antica 220. dal le 8.30 
alle 10 30 di martedi . giovedi 
e «abato e dalle L5 alle 18 di 
tutti i g-orn:- Via Boemondo 
21 (Villa XarducciL 

Per gli abitanti del Lido di 
Roma, del Suburbio e dell'A-
gro Romano <aranno a dispo-
sizionc le nspc t t i ve sedi del
le condotte mediche . nei gior
ni di funzionamento di ctascun 
ambulatorio. I medic i liberi 
professiomsti dovranno dare 
comunicazionc scr i l ta delle 

vaccinazioni da es-si eventual-
mente esegui te nella prattca 
p n v a t a 

Oggi sovrapprezzo 
sulle linee 

extraurbane 
dell'ATAC 

Oggi l'ATAC apphca un so
vrapprezzo sull ' importo dei 
biglictli del le sole autolmec 
extraurbane a favore del fon
do per la lotta contro i t u m o n 

Pes tanto sul le autolmee Ro-
ma-Tivoh. Tivoli-Bagni c Ti-
voli-Villa A d n a n a verranno 
applicati i seguenti sovrapprez-
zi. b ighe tu fino a lire 50. L. 5: 
bighetti da lire 61 a 100. L. 10; 
bigltetti da L. 101 a 200. L. 20: 
bighetti da L 201 a 500. L 45 

Nozze 
Staman« *t unt^cono in matri

moni i i compagni Annamarta 
Fahbri c Marccllo Lama dl Pic-
tralnta Aj HO\T|II spo^l gmngj-
no in qut-sto glomo fcllce gti 
»uguri dei compagni della »e-
zlone e dc irUnta 

lie^if^ffii 

Casalotti « fuori zona » per il COTAL 

Caro cronista, 
in questi giorni abb-.amo seguito con 

particolare interesse — dato che la que
st ionv ci tocca molto da v icmo — gli avve-
ntmenti relativi alia richiesta di revoca 
della concessione per il trasparto del latte 
alle rivendite rilasciata dal Comune al 
COTAL. e la conseguentp municipalizza-
zione del servizio Abitiamo a Casalotti, 
una borgata al quinto chilometro dclla 
v i i Boccea dove vivono circa settemila 
persone Nella zona vi sono due rivendite 
di latte che distnbuiscono in media 320 
litri di latte al giorno. 

Fino ad oggi, perb. il COTAL hn sem
pre rifiutato di trasportare 11 latte alle 
rivendite di Casalotti con la scus.i che l i 
nostra borgata si troverebbe fuori zon i 
Di conseguenza una lattena e stata co-
s f e i t a a far venire il latte nientemeno 
ch'* d i Civitavecchia, che si trov.i a 80 
chilometri di distanza. e 1'altn ad acqui-
stnrlo direttnmente da un contadtno 

Purtroppo. anche queste soluzion. non 

possono piii garantire i l latte agli ab-.tanti 
del la nostra borgata. Difatti. da Civita
vecchia non giunge piu nemmeno una 
goccia del prezioso al imento Ragion per 
cui st iamo giorni e giorni senza poter 
acquistare un quarto di latte. con conse-
gupnze facilmente immaginubili. -

Noi abit inti di Casalotti s iamo perci6 
complptamente d'accordo con la richiesta 
nvanzata dai cons:glieri comunisti di nui-
n.cipalizzare il servizio. affinche. d i s t n -
bupndo direttamente la Cpntrale il la t te 
y.iu citta. esso giunga tutte le matt .ne 
-mehe '» Casalotti. 

A questo punto non nascond-.amo la no 
stra preoccupaz'one per I'atteggiamento 
a^sunti) dalla G'unta. che vorrebbe !asc-a-
re le d i se come stanno Confidiamo che 
queMa n o ' t n lettera. che non e una invo-
cazione p et.stjc.i ma la naffermazione di 
un dir.tto. contnbti.eca al sxiecc^o dclla 
battagl-a per I i num.c.pal zzaz.one del 
COTAL 

I'n gruppo di cbifcnti di Casalotti 

II mercato rionale di Piazza Ragusa 

I rapprfsentanti di oltre cento famiglie 
e di numerosi -negoztanti di alcuni stabili 
di piazza Ragusa. ci hanno mriafo una 
Innoa leffera rhe qui nawirntamo 

Wild lettera sj fa presence la precaria 
condition? denrante dalt'annosa * Pe-
no«a question^ del mancato trasferimento 
del mercato nortale dalla piazza, ed ancor 
piii sul cocentr ed urpente problema re-
lafiro all'illeaalf sonta pcrmanmte dei 
banrhi del mercafn a vndua cetsata Da 
due anni. infatti. i rirendirori dt piar-a 
Ragusa. cessata la vendita al pubbheo. 
abbandonano sul po«fo i proprt banchi 
per futfo il rejfo drNa piornflfa: p o m e n g -
oio. sera e notte Tale fofto e fra l'cltro 
in aperfo contralto con Varticolo S4 del 
rrgolamcnto comunalc. che d i c e " E* n e -
tato ocenpare suolo o spazto pnbblico 

, *rnza prerentira antortcrncione del s-.n-
- doco e zenza pagemrnto dt relattrc las*a 

c sempreche l i occupaz.one non s.a Ies.va 

del decoro. deH'estet.ci e dell'ig:ene p-.ib-
b l -ca" - . 

Gfi intrressati fanno inoltre notare :l 
grande danno che dalla sosta dei banchi 
d e n r a ai negozi, la u s u a l ? delle cm aper
ture riKulta incessantemente copcrta Fan-
no anche presenti altri mconvenienti che 
alia n t a ed al traffico dt piarra Raouaa 
denrano da altre * serritu » esistenti nella 
zona: adiccente scalo ferronarto. deportto 
di Ieoname da costmrione . depo%ito dt 
materiale Eternit. depoxito di carbonc e 
di legna. deposito di cocci di retro, rumo-
rosr offirine rnumlf di sonortssimc seah* 
elettnehe. ecc Comunaue. malgrado qu*. 
sio poco confonante ouadro. il comune. 
dopo dieci enni di pres^anti nchicsre. IT 
Lmira a renderc noto eke - e cllo studio 
la pos.«ibiIi:<i di trasfcrire il mercato ?n 
aJrrc area p:ii idonec • Gh ^b-ranr: «f-
p uCrn Rcousa pertanto. rh i 'dono che ti 
Comnne «• rfirer/"«Ti piu da r:C:no «i 
IO'O problem: 

I « corrispondenti » del ministero del Lavoro 

Caro cronista. > ' 
s.amo un gruppo dei trecento giovan. 

asiiinti come - c o r r i s p o n d e n t i - al min.-
s:ero del Lavoro e negli uffici per-.fer.c 
per s\'oIgervi mansiont di concetto a fianco 
di imp:egati di niolo . m condiz-.on: um.-
lianti. La nostra retnbuzione e p a n a 22 
mila lire mensili: non abb.amo alcuna 
pcsjibilita di avtnzamento di c a m e r a : se 
ci ammahamo siamo sospesi dallo st>-
pendto. non percep..imo la tredices m-. 
mensihta: le ore straordmar.e ci vengono 
pagate solo per meta o addir.ttura per 
un ter io 

• n tnintstro Zaccagninl che regge il d--
castera l ino alia costituz.one del nuovo 

governo — dopo non sapp-.amo ch: verra 
— si e occupato nei g-.orni scors. della 
questione della legge erga omnes. d .men-
t.candos. completamente che questa l egee 
vale anche per il suo ministero. in quanto 
datore di lavoro Se :l mj i i s t ro vuo'.e v e -
mmente far emanare i decreti relat.vi 
a: contratt; depos-.tati. percht'' non comin
cia ad e l im.n ire le umiliant. cond.z:on 
in cui si trovano almeno trecento dei suo: 
d-.pendenti? 

E" una domand-i lec.ta. sopraVutto n 
questo momento in cu: tutti s. aff-.nn-tno 
a proclamare .1 loro des-.der-.o d. g ust.z.a 

Un oruppo di - corr:sportd»-nfi -
del ministero del Laroro 

<»^.<r£.w«Ala>lv • &-̂ t 
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