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Da una trivellazione per il nuovo grattacielo della RAI 

Sgorga il metano in 
esplodendo con una colonna di fuoco 

— — _ _ _ _ _ _ _ , * • ^ • / ,_ " , / • 
>• i « - . • , . , . , . , • . - < • * 

Gli operai addetti alia sonda sono riuiciti a salvarsi — Panico fra gli abitanii della 
iona — L'intarvenio dei vigili — Una sacca limiiata o un piu vasto giacimento ? - Un violerito boato ed una 

paurosa flammata hanno ri-
velato ieri mattina in viale 
Mazzini una faldu sotterra-
n e a - d i gas metano. L'eru-
zione si fc.mahjfestata in un 
a m p l p e /prdfondo sterro 
presso. la,t:hiesa di Cristo ic 
dove sorgera 'un nuovo grat
tacielo della RAI. Gli operai 
che stavano lavorando con 
una sonda batti-pali sono 
riusciti a mettersi in salvo 
senza riportare alcun danno. 

Nel cratere dell 'improvvi-

so piccolo vulcano sono tstate 
rovesciate febbrilmente pala
te e< palate di terra mentre 
centuiaia di persone allarma-
te si assiepavano intorno al 
cantiere. K' stato necessaiio 
I'intervento dei vigili del 
fuoco per spef>nert> l incen-
dio: il gas tuttavia continua 
a sprigionarsi con un sibilo 
acuto per cui e stato ncces-
sario isolare la /.oim ed .m-
pedire con un apposito sei-
vi/io di polizia 1'accesso dei 
curiosi. 

esploso II inotani) 

I tragici f rutti del caos sulle strade 

Due uomini e una ragazza 
periscono in tre incident! 

' Due uomini e una ranazza 
di appcnu scdici anni hanno 
pagato con la vita la eaotio: 
Itioniala dt traffieo stradale che 
ieri. ha trasforniato la citta in 
una itiungla infernale pre.-a 
d'assalto t. paralizzata da mi 
Kliaia di autoniezzi. lTn trasjico 
bilancio che dovrcbbe far so-
rianiente riflettpre colore che 
troppo faciltnente si emtio il-
lusi di aver risolio il problema 
del traffieo cittadino con qu.il-
che sottopassaggio e molte ro
tatoria 

Uno tlciili scout ri mortali c 
avvenuto in via Sann.o La vit-
tuna e l'operaio Enrico Vecchi, 
di 50 anni. abiiante al ntinicro 
civlco 39 della stessa via L'uo-
mo. verso la mezz.iiiolte. uscito 
da un bar. e salito sopra In sua 
motocicletta: fatti pochi metr: 
yi e sfraceilato contro un auto-
treno in sosta 

l*n altro Incidente e aeeaduto 
sull'Appia Xuova II pensionr:-
to Aucusto Manzetti. d: "^ anni. 
abitante in via Voio 31, ap-
penn Usciio di c.sa e stato tra-
volto da un tram della STEFER 
provenlentc da Rocca di Papa 
e diretto a Termini L'incldcute 
si e venficato alio 19 35. H vee-
chio Manz***ti e stato accom-
paennto al Si-.n G.o\:>:ini dal 
faltorlno Gino l.rici. ab.t. nto 
in v!a Paolo I'.'iniia 3 Due on 
dopo e spirato senza aver r-
prcso cono«ocnza 

n terzo incidente morta'.c e 
accaduto aile 16 sulla \:a Pre-
nos'ina all'altezza di piazza del 
Pisno Reaolatore. La siovnne 
Silvana Lauri. di 16 anni. abi
tante a Larijo Bartolomeo Pe-
reftrello 15 e stata travolta 
dalia motocicletta euidata da 
Galliano VIzzin:. dl 21 anni. 
abitante in via dei Larici e di 
propiieta di certo As?o«::ro 
Bru«chi. T/incidente h accaduto 
alle 11 30. I-a siovare e spirata 
alle 23. I.*inve«:itore. invece 
e <ttato fitJo r.eoverare in o«-
jervszione. 

Aperta la Mostra 
su Apollinoire 

A Guillaume Apollinairc — 
il poeta che. come gia Bau
delaire. osservando in conco-
mitanza la pittura e la lctte-
ratura. divenne il campione. 
I'escgeta c il banditorc del 
fauvismo, del cubismo. dello 
orfismo. del futurismo e pcr-
sino del surrealismo — l'Ente 
premi Roma ha dedicato una 
mostra nella quale sono state 
ordinate circa 200 ope re di 
pittura, oltre a numerose in-
cisioni e document!, recanti 
le firme delle personalita piii 
rappresentative di quel perio-
do di movimenti c di sommo-
rimenti delle impctuose ener-
gie creatrici che hanno se-
gnato l'ini7io della nuova arte 

La rassegna ordinata in pa-
lazao Barbcrini e stata inau-
gurata ieri pomeriggio alia 
preMMca della vedova del poe

ta, del ministro Gonella. prc-
i^idente dell'ente prcmi Ro
ma. 

IL GIORNO 
— Ojcirf: vrnrrdl 23 dlcrnilirp I9C0. 
OnomaKtlro: Vlttorla. Il s.ilo *or-
ge alle ore S.30 c-tramenta alle 
I6.t2. Prlmo quarto il 25. 

BOLLETTINI 
— Demograftro: Natl: nta^clii S3. 
femmlne 81. Natl morti: 4. Mnr-
ti: manchl 28. femmtne 'M di iul 
7 mlnorl di settc anni. Mntri-
monl: 2). 
— MetforolnKlro: Le temperature 
cli ieri: minima 6 maulma 13. 

Fino :t questo tnomento 
npn e stata accertata la va-
stita e la |Jiofondita del gia
cimento inetanifero anche 
perche 1'insolita scoperta l>a 
colto tutti di 'soiprcsa. Oflfi'i 
una cotumissione di tecnici 
dovrebbe condurre un accu-
rato sopralhio{>o per stabi-
lire l'entita del fenomeno e 
valuta rue 1'cventuale perico-
lositfi. CUi abitanti defill cdi-
fici vicini — fra viale Ma/.-
/ini, via I'odgora. via I'asu-
bio — sono comuncpie viva-
men te preoccupati c temono 
nuove esplosioni. 

Da tin paio di settimane 
circa I'imprt'.sa »Sapec» de-
Kll ingegneri Aiifjclu c Hena-
to Spnfinuolo Kta conducen-
do i la von proliminari per 
la costru/.jone del nuovo ndi-
flcio nell'area occupata Hno 
uM'agoKtu scorso da un im-
pianto dl Hadio-Maiina. Si 
trattava di un basso padi-
Klione ad un solo piano al 
.posto del ipi.-ile si estende 
ora nno sterrato. 

Verso le 10.30 di ieri una 
scpiadrn di operai. compren-
dente il capo-sonda Genero-
so I.einbo di 50 anni abitante 
in via detfli Ibornesi 23. Hi-
naldo Neri di 48 anni e Lui-
H'l Roscioli di 34 anni. slnvn 
lavorando con la macchinn 
batti-pali . Le profonde t i i -
vellnzioni dovevano service 
per le fondanicnta del jjrat-
taeielo. 

Î a sonda era iminersa nil 
una profondita di 35-40 me-
tri allorcbe si e verilic ita 
1'esplosione. II boato ba fat-
to sobbal/.ai'e Jili operai i 
cpiali. istintivamentc. si Fo
lio allontanati: e stata la lo-
ro salve//a. Pocbi second! 
dopo dal cratere si c levata 
una flammata cbe ba inn-
pitinto l'altex/a di una de-
cinn di metri. 

Dalle strade vicine i pas-
santi .sono accorsi temendo 
una spaventosa sciaj>uni: n,\i 
iiupiilini dei pala/./.j circo-
stanti si sono piecipitati rdle 
(inestre. La colonna di. fuoco 
ba aeercseiuto il panico ̂ e-
nerale. 

I prinii a rendersi conto 
del pericolo e ad afTrontarlo 
sono stati glj operai. Impu-
linati picconi e pale hanno 
riversato masse di tcrricvio 
tiello scavo sen/.a riuseiie pe-
ro a estinguerc le fianmie. 

Dalla vicina caserma di 
via Caposile e dalla centrale 
di via Genova sono ginnti 
poco dopo i vigili al coman-
do deiringegner Ancillotti. 
In un primo niomento essi 
hanno diretto sul cratere il 
getto di uno schiumogeiio. 
ma senza risultato. Solo piu 
tardi e facendo ricorso a 

Sjolveri < incrti > antipiriche 
; stato' possibile domnre il 

minuscolo vulcano. 
* La prima ipotesi sulle cau
se del sinistro e stata la rot-
tura di u n a ' tubazione del 
gas illuminante che alimenta 
gli impianti cittadini, ma e 
stata subito scartata. Anche 
i tecnici della « Romana ». 
fatti intervenire sul luogo. 
hanno escluso 1'esistenza di 
condutture. oltrctutto a quel-
la profondita. 

L'ingegner Ancillotti, - al 
termine di un primo soprol-
luogo. non e potuto giun^ere 
ad alcuna conclusione defl-
nitiva. La deflagrazione e la 
flammata testimoniano Tesi-
stenza di una fait!a di me
tano. ma non e possibile an-
cora dire se si tratti di una 
limitata sacca prodotta. come 
a volte avvlene. dalla decom-
posizione di materie or^ani-
clie. o di un piu esteso gia
cimento. II secondo caso -em-

II contributo di Giancarlo Vigoralli 
alia sotioflcriiiona par l'Algaria 

Lo acrittore Giancarlo VI-
gorelli, lmposaibllit*to a 
prender parte alia manifest*-
zlone anticoloniallata, avolta-
si a i Satiri I'attro ieri, ha 
inviato la scguente lettera al 
compagno Renato Guttuao: 

• Caro Guttuso. oggi. alia 
stesca ora. devo tenere una 
conferenza atampa sulla Co-
munita curopea degli tcr i t to-
r i . Percid non posso essere 
pretente. come vorret. alia 

manlfeataxione per I'Algerla. 
Ad «fnl modo, la mia loli-
darieti per I'Algerla e per 
I'FLN e «en«a rleparmio; 
come del reeto ho gla merit-
to In un editoriale dell'Euro-
pa Letterarl* e in una di-
chiarazione di gtorni fa al-
I'Unita. Unisco L. 10.000. co
me piccolo contributo ad una 
sottoecrizione. Un jbbraccio, 
caro Renato. tuo Giancarlo 
Vigorelli -. 

bra uieno pmbabile. 
Anche un ingegenere del-

I'KNI sj e recato in viale 
Ma/./.inj pci procedere ad una 
sommari.'i costata/ione del 
singolaie fenomeno. 

II capo-sonda (ieneroso 
Lembo ba dichiarato riie. 
conducendo lavori analogln. 
gli e capitato talvolta di tro-
vare piccole sacehe metani-
feie che si cdaurivauo. pero, 
in pochj in in ii t i. 

I vigili del fuoco hanno 
interessato il Comune, i) Ge-
nio civile e la poli/ia. Que-
st'ultima. come si e detto. 
ha disposto un servi/m di 
vigilan/a e lo sl)arianiento 
del cantiere 

Kra gli abitanti della zona 
la preoccupazionc rimane vi
va anche purclte il gas con
tinua a sibilate, sia pure in 
misura rjdotta. dal cratere 
dove e stata lusciata ininier-
sa la sonda per misura pie-
cnuz.ionale. 

Successo della iniziativa 

Toglidtti e Novella 
per la nostra Befana 

20 mila lire olferte da Pier Paolo Pasolini 

Nuove offerte si *ono ag* 
giunte a quelle dei giorni 
scorsi per la nostra Befana. 
La so mm a di 5000 lire cia-
scuno hanno sottoicritto i 
compagni Palmiro "Togllatti, 
Agottino Novella e Mario 
Mammucari. Lo sc'rlttore 
Pier Paolo Pasolini ha offer-
to 20.000 l i re; un anonimo 10 
ml la: 1| reglsta Gfan Paolo 
Callegari 5.000: Elena e Pao
lo Robottl 3000. Mllle lire 
hanno offerto I'attore Salvo 
Libassi, II cineasta Carlo 
Nebiolo, i| maestro Alesean-
dro Cicognini. il regista Car
lo Campogalliani, I'architet-
to Ardea Ferrero, I'architet-
to Antonio De Sando, II di-
rettore d'orchestra Fernando 
Prevital l , II direttore genera
te della OEAR-Film Mario 
Zama. il pittore Romolo Car-
mellini. 
La socleta Rotografia ro

mana ha offerto 25 mila l i re; 
10.000 ce le ha inviate il com
pagno a w . Fausto Fiore: 
2000 I'architet to Pletro Beata 
Barucci, 1000 I'architetto 
Maurizio Vitale; 500 ciascu-
na I'attrlce Franca Valeri e 
II Soprano Miriam Pirazzini; 
300 Glulio Sfuabene. pittore. 

Gil Editori e Distributori 
Associati (EDA) hanno of

ferto 100 librl per ragazzi e, 
infine. il compagno Roberto 
Palma della cellula ATAC 
di via Varalto ha versato 20 
mila lire raccolte con la ven-
dita dei bollini pro-Befana. 
La somma di 17 mlla lire co-
stituisce il primo versamento 
degli Amlci di 8. 8aba (a 
mezzo del compagno Clani): 
5.000 lire ha sottoscritto An
drea Feliziani; 1000 ciascuno 
Pietro Clani, Romeo Maiali-
ni, Armando Danti, la ditta 
• Tecnica installazioni -, i 
fratelli N l t t i ; 500 ciascuno 
Umber to Setroletti, Claudio 
Ripani. Rosati, Grasgl. Caci-
ni, la Farmacia S. Sabina, 
Torbidorl, Giuseppe Teggi, 
la Tintoria del Genio; 300 lire 
Andrea Angelina, gli • Accu
mulator! SAFA •, Federlco 
Bitetti. 

Pacchidono 
ai dipendenti 

dcll'INPS 
tu una manlfestazione orua-

rii/zaL-i dalln presidenza del-
I'lXPS in collaborazione con 
la Commisslone interna, sono 
stati distribuiti 1500 pacchi 
dono ai figli dei dipendenti del. 
I'lhtitiito. 

I goliardi di sinistra hanno votato uniti 

1 f«operazioney Cfocceff/> 
faiiifa ait'Universita 

I.a -ini(i\a» sedia per II slndaeo della « pegfilore ammlnl-
^trazione d'ltatia -

Paralizzato per un'ora il traffieo nel « quadrilatero » 

Corrida sema « muerfe » in piana Colonna 
tra i vigili e un toro evaso dal mattatoio 
Due auto danneggiate dal-

I'animale infuriato • Pani

co fra i numeroti paitanti 

Ieri mattniR. pi.i/z.i Colon
na si e irasform.ita m arena 
per un'ora buuna. i vigili del 
fuoco hanno fatto fla torori e 
le auto d.i pirndores K' ac-
caduto. infatt'. che un fMian-
ti'sen turi>. riuscito non sj .sa 
come a fugtfire dal mattatoio. 
ha caracollalo fin nel centro 
della citta e. aU'ombr.i della 
storica colonna. ha improv-
visato una corrida parah/.z.m-
clo la circolazionc. nieltenilo 
in fuga i passanti *' riducen-
do a mal parlito, :i cornate. 
un paio di vetture e una co-
lounina spartilraffieo I/am-
male i' stato infine immnhi-
liz/.ato dai vigili del fuoco e. 
trascinalo d.i un'aotnpompa. 
c tomato a! macello 

II toro. di ra//a marenima-
na. e fuggito dal mattatoio di 
Testaccio verso le H Ad un 
trot to sostenuto. ha pereoiso 
il lungotevere. piaz/.a llocca 
della Verita. via d-l Mare. 
pia/./a Venezia. via del C'orso 
e si e fermato infine in piaz
za Colonna: lo liin-ginvaiio. 
a bordo di una '-liHO . alcuni 
macellai. che hanno invano 
tentato di catturnrlo con un 
• lazo - Circonriato dalle auto 
immohiliz/ate ma rombanti. 
stordito dall'iilulare dei ela-
ck.soii e dalle gr:da di terrore 
dei passanti. I'animale si e 
scagliato contro una -OOO--
e una -U00 - e la colonmn.n 
r le ha ben presto ndotte 
a mal partito 

Dopo una mezz'ora di i|ue-
sta sar:ibanda (intanto via del 
Corso, piazza Colonna, via 
del Tritone e piazza San Sil-
vestro. si erano trasfortnate 
m un fuime staKnante di au-
to>. i dipendenti del matta
toio sono riusciti a passare 
una corda neiranello che il 
toro aveva nelle froge y\n 
la bestia non ne voleva sape-
re di farsi reggere r tra?ci-
nava nella sua furiosi cor?a 
chi tentava ill trattenerlo 

Finalmente sono arrivali i 
vigili del fuoco. Kssi hanno 
legato il toro con delle ro-
buste corde. per le gambe e 
il collet e rhaniio uuniobiliz-
zato al sostegno di un sema-
foro. Pol. mentre un funztona-
rio della pri'tezione animali 
s: batteva invano ner la e5e-
ciiZione- -.n loco, hanno a^ -
eiiraio la be*t a alia aiitopom-
pa e riianuo trascinata di 
nuovo verso il mattat«>:o I.o 
animate se no e andato ci»n-
trov<iglia naturalmente. la-
sciandost alle spalle una :>T-
niosfera da stato di a«ed.o 
II - quadrilatero - non scorre-
va piu. i p:.ssatm. a centinaia. 
si erano nfuKiati nella c/.l-
leria Colonna. molJi nego-
r.iun'i HVvva alibasi-ati> te sa-
racmesche. i sottopassagui ri-
curt!it:t\ ano di fi'lta : fo'o-
gr if: l:.\orav.Mio a ritnio .,c-
c»*Ier-it(>. i \mili urbani e ! 
p»)li7iotti non capivano piu 
niente- e ;HT far tornare la 
<itu.izion«- e'e nV \olut.« di 
fatica ! 

Impedita la coitituzlone di 

una giunta di centro-destra 

II loro In pla/za Colnnuu: I vicill del fuoco mentre In Immoliilir/ano per riporturln al niattatnio 

Le sciagure al Quadraro, in via Pigafetta e a Sacrofano 

Muore un operaio per salvarsi dal treno 
Uccisi sul lavoro un edile e un cavatore 
11 fenoviere ha battuto la testa contro una traversina per sottrarsi a un direttissimo 

Poco pesce e a prexxi altissimi 

Cotlio per Cioccetti e il cardinale 
Anchi' il prscr ha snobbulo 

Ciocccrri. Cr n'era pochissimo. 
irri. al - tr.idirioiiniV - cotno 
(I'dUjjeiliro •' drJi'c.'eufliitc i»i-
riro che il Comune si erti prc-
rJitir,:fo di d'n'.rtbuire a «ie.'i?rli 
e a nmnci. per i-recir,- »nj de-
tfna cornice rti p'ibblico ill sin-' 
dizco «'rj clerjco-fiisci*nw » 
- La »iel<i dell'anno scorso - . 
ha deito qualcuno. Certo. an-
che sc cru poco. pu:~,ira mo!-
to: qna'i quanta i roti bienchr 
drj PSD1 e del PM. che hen-
no riportato VincffjbU? nmml-
nutrutorr del mtirrhe.ii Kocca-
giorlne al piu alto scranno del 
Campidoglio. Puziara ed era 
caro: quasi quanto i roti (4a* 
.tcMfi. che nella passata am-
mini.tfrn-ionr pcrmi.tero al pri
mo cittadmo degli tcandall dt 
trnent cpurnppafo alia poltro-
nr. jionostanlc J<* rorapini di 
riale Somaliii e della ri.i Olim-
pica. 

Dj - personal ita • . a ro!er*f 
tprecare, ce n'erano HIM deri-
na Compreso 11 gioranile car
dinale Luipi Traplia che, ceJe-
brafa la messa. ha roluto di 
persona * uprrionorr - 1 ban-

chi dj rend:f.i. infr t;tfrnrndo<i 
- cordiijlrnentr e 5eniannni<M7-
tc - con i pescaton. come s£ri-
rrrrbb,- rOj^ervattire Romano 
se con*iderasse la nori-Tro de-
qna del sua piombn <tjiiri'i-
CilfO 

V staio. crt:i, il porport;ro il 
numero di centra della »rr(:*«j 
Seituito cove tin'or»ibr»: d.i 
Ciocrrrri ff<-'n.'o che *o'.o !'iJb:ro 
<pesso If diri.Ieri!'. ha dcijnnto 
del suo pat^rno souarda ceiah 
e tngtie con impar;ia'.e iMririi 
Intorno, oltre al .«o!;ro colon-
nel.'o Tobi.i e a un PL.:O di pc-
ncrali nstoscmente immeda-
gliati. e'erano solo i fotogra-
fj: e dietro i fo'.o-irafi. a un 
passo dall'enoTme can ell o che 
sii opni banco inJica il nome 
del gro<fista. e'erano i ivndi-
forl a dar«i da fare. - Fminen-
:a. Qnardi che gambe ri.' - . 
- Monsipnorr, <• questt naiel-
li? - . * Padre, di.i un'occhiata 
a queste joaliolf.'.. E piu fo-
tografle a sprecarti, che tan-
to la piibblt'citd, come anche i 
nconati 5an»io. e ranima del 
commerdo.. - Mon'ignore. que-
sia cemio •• •• • Quanto pr,*n? - . 

- IVntidtir chi.'i n dir poco -
• La ProrriJeii-,: ri ha e.ru-
tato. fiu!to!i • . Cera anrhc la 
tclor:.<ioi7e a do.r iv.cn forte at 
p.ip.irc.-:! /.' j; c'.rdir.a'e *c la 
riil«*ra d> iVi5'o- una scelte nii>-
rr.*>»'r7f«5'irl; di que'. pe<ce e jK>i I 
eniriia « capofirro nel par-' 
Ti!biip4:uii della <;/.: '.CH'I'IMII-
te e sponfiss.ina • ihuhc;:a 
Sprim -

Cioccett:. mrece. • ra <cn.<-
Siriio e i»ipcrffjrbi:bi'c LIK. di 
pe«ci. »M' arcra ri<!i ben piii 
pro**:: e li arcra farn inaoia-
re anche. senza Vaiuto dcll'olio 
di ririno. a Sarapc:. Borr?i.«o 
c compapni / quali. ieri srro. 
non e'erano. perchi- indige-
xtioni di te.l fatta non si su-
perano in AS ore.. 

C u l l o 
In ca^j del compagno Alfon«o 

Bi.»nciflori. operaio della O A.T.E 
* nato un bel ma^ehietto. St 
chlamera Enrico. Alia nuerp^ra. 
nicnora Maria Gain, al piccolo 
Enrico, al compagno Alfonso gli 
augur! deHTnita e degli operai 
della Tlpograflj 

Nel ^ettar-i \er«-o la scrpa-
ta." IKT non e.-sere tra\olto dal 
treno. un ftrroviere ha perdu-
to IVipiililirio e ha h.ittino con 
violenza la testa contro urn 
travcrsma e morto viil CO!JM> 
SI chiamav.i Vineen/o Cotia 
a\eva :i!» ami e abitava a I-or-
1111a. in \ ..1 S.inta Maria della 
Croce H In' cehiota e aperta 
vi partecip.ii.o il Nuclto d- !'CI 
di via PaN'-'ro e 1 c;ir.il> i v r i 
della >:az.<uie del C}u;»dr.«ro 

La M'IIIRUI.I e accailu'a wr-o 
le 17.15 di • ri II Cona »\- \a 
appen.i I'm ti> di lavorare «• s-
era pereio ..wiato lunm la 
strada ferrv.i verso l.i s*..i7.<»-
ne Ca-'l.t:.! «!o\e avrebln^ do-
vuto >.il:re MI un eonvonlio 111 
p.irlenza per torniu Kra ft.un
to .tl chilom.'To i"» del l.i i'li.'.-. 
Ronn-Nr.po! e pree..-.im-Mi*.-
all'aliei7 i di-1 pi>n:e Pnnv»\.«-
ra <|ti.iiido <• •• acci>rto che al
le <ue <pal!e -'.iva arrivando a 
tuttr. \eloc * . . il d.r 
an:t d.r»*tTO a Palermo 
per non lar- m\es!'.re. » ej 
pr.m.i me-'-o :• correre e \ro ha 
sp.ccrt'o 011 - Ki> per ne"' .r-' 
R.U d 4IK. te.rpaT.i •• ip. :'d. 
me«:er«.i in >:evo Pur:n>ppi> h«« 
nie»-o tin p e.ie :n fallo •-.! i> 
c.tdiito rov .no-amente al »uo'<» 
C "I capo J;!I >i e f r u" i.-: «'o 
contro la ro* . a j 

li niaccimi <* del trono ha] 
pro-euii'To la Mia cOr*a oort - : 
era ••ccorto d niente II cada-
vere del po^-,'e?to e «dn*o TTo-
\.-4-o «|ii.i]ebe m:mito diif» Cr. 
un e.i-ell.iP.:.- e staro por*..'o 
all'Istituto di mediclr.a legale 
quando II «o?»ituto pmcnrsTore 

jdella Hepubbi c.i ha ulT irt.ru •! 
3lh» <Opr.ilill<>^4> 

l*n mortale nfortuno sin la
voro e accndiito I'.iltro ten in 
\-.i I' cifi'V 1 ilo\e «;• --"a co-
•s'ru-rilo iin ".uo\o m.'iU'iz' ro 
r>-r I Monoi^ii o T.ih.ee". "I 1 
prTiiuTî  l.i \ '.t I op* ra o -\r-
nnr.do P.,r ;,• d. ^- .inn: ehe 
Ia\ora\a pi'r I.« d.tTa Mo! : .TO 
o 7-uccaro I < pnl.zia. l'I>rM"-
toraTo <ul la\..n> e I'lNAIL h tii-
no aperto un" nch e-iTn 

Erano le i:O0 II PariaTi ita-
va L.vorando m:orno .» ur.« uru 

i quando la l>-r.:ia per or.u?o non 
ancora aoofr.r.c, e anda*.., .<.d 
urtare contro una sb.4rra d: 
fern>. che era stata appogii a:a 
al qutnto p-.arn> deU'ed.tic.o in I 
4.>t<tniz:one. I.a sbarra. qumdi. 
•> precipitata nel vuoto e si e 
abbattuta sml'operaio. soara-
vcntandolo a terra 

II pi^veret'o e stato subito 
soccorso dai compagni di lavo-
ro e. con un'auto di passac^o. 
trasportato „l Centro trauma-
tolORico delllNAIL della Gar-
batella Qui 1 medici. dopo 
avergh pr^ticato le cure del 

cast*, lo hanno fatto r;eo\er.ire 
in corsia. H'ud.candolo in con-
diz.oni disperate La niorte e 
sopravvenu'Ta duran'e la no'te 
II cadavere e a d.stxi.M/ one 
deirXutorita c.ud z a n a 

t'n altro inforiun.o mor'ale 
si e ventlcato in un podere de|-
I'En'e Maremma presso 5>«ero-
fano. al chilometro l!' della ^ .1 

Klamima In quell.1 zona. :ti lo
cality - Cerquctta ••. e'e la ca\ a 
d: tufo del signer Aless ri-lro 
Donrzi. do\e l'altro :en rfi •' 
\er.fic,ita una frana e un uro<-
so nia>-o. piirtrop|io. ha 'live
s', ito 111 pieno l"opera:o I'baldo 
Lucci. d. 40 anni. ticcidendolo 
sul eni|Mj I e.ir.ibm.iTi 4iida-
Ci.no 

Gli amici dell'Uaita 
II Comil <t<> provin* i.ile « Amii 1 

dcll'l'mta » invito tulle le sozm-
ni ad tftt ttu.tre l.i preni'taziont 
delle ropie dell'l'mti per la ihf-
fml< ne di N.il tie » nlro ic ore 20 
di ttunuiii 24 Alle "i/icm sar.iii-
no uate in«llr.tzi»'m pei i) r i-e-
\ Imenr.- dl flne d'.inm. ncli - A;r.i-
»• dt l l ' t ' n i l a • 

, , : ,*r Tl lFMte di Hoe d'anno 

Prometteva 
passaporti 
per TAmerica 

L'equivoca Giunta di centro-
destra. forniata dall'Intesa (cat-
to! :ci» e dall'AGIIV (liberal:* e 
prcMeduta dal cattolico Kran-
ctrco Pace, e statu bocci.ita : el-
la tard.i strata di merco'.eal 
d.iH'As.M'inblea deH'Orjian snio 
Itapprene.itutivo l'mver&itarui 
roniano a conclusione di un 
hr.iio e appassionato dibr.ttito. 
con 35 voti contro 34. n teata-
ti\o di eludere i! respoiiMi del
le ultime elezioni univer- tar.e 
che hanno ^et;:idto una iiran.le 
iva::/.:.ta de!le forze di .« nistr.i 
atlraverso il succemo otte'iuto 
dalle l-.s;e dei Gohardi Auto-
•lom: iconni:i!=ti. radical:, par
te tlei sue.ul-Mi e IndipcnJe' ti 
di .̂::i=tra> e deU'L'GH <soc a 
li-ti e «ioc:uldeirocratici> c ci-
itjtioraie il \a=.t») movniento de-
mocratico e antifa-ci-ta --viluiv 
pat.vi !ieu!= ultimi temp* nel-
I'Atenei) roin.tiio. e co.-i ni.eeia-
nien'.e fiiliito 

I/.ncons'.eiei'.zi del pro^ram-
ma sulla base del quale la Gun 
ta chiedeva ia fiducia dell'A.--
semblea appanva chlara fi riil-
l'inizio. quando II pre-'vle-'e 
Pace, nell'esporlo. si Umtta\n na 
una pura e .-eniplice elenc.izo e 
di problend, fenza indicare la 
via e i modi che la Glu- • , 
avrebbr- eeguito per poitar!' ;, 
spluzione. l\ prosramm.i de'.'.a 
Giunta appariva motto e(pi \oeo. 
soprattutto. a proposito del pia
no dccerriale della scuoln la cm 
approvazione. secondo ul: >m-
bienti piu responsabili del mon 
do studetitesco e secondo s>i: 
M~eŝ i diri'4enti nazlonali dell'I'i-
tesa cattoliea che eollabora-io 
alia direzione dell ' l 'MRI 
'I'nione Nazionale Unlver«s'«a-
r:a Rappreseiit.'itiva Italiana>. 
pre«iudicherebbe tutto lo «\t-
tuppo della scuoln e de l lT- -
ver^Jta :t:il:;,!;ri Pice in\e.-e. 
:ii> i rer})in_;evj clraramente il 
piano Fa 'fa-n. nn si I'.niita' a 
a porre 1'e-.; 'e-i/a di iri.i su.: 
M-mpl ce rev. e-in- o aache ê po: 
illch,ara\'i. inolto ^ei.erieame '-
te. di ader're alia pollt'ca del-
l'l'NTHI. Que^ta era. evidente-
niet'te. una clichmr.izione di co-
mo.lo i i qiiiiito Mil problema 
che piu intore^-a osii»i il mondo 
•"MKlen'ot-co. il p:.,:io deco,ii'«a-
le della scuoln. M pre='de"tf 
lella Giunta ri r:fiuta\a d' 
>ie <dere un prcr so ,mpe4no a-

jl-itta Ol're a c:6 il prc«idei'te 
''.ic»> non sp esjav.j come que*' , 
•ii,i prrtesi ntlrs-one alia pnl.-
ti'.i deM'fN't'RI s; conclla-^e 
con la [>re=Pi/.i :n G'u'ita dc 
r.ippre^ontanti ciell'AGIR. raa-
jrtippametMo di de=tra che si e 
sempre pchierato contro le po-
-izHvii pre=e diiin'N'l'HI. come 
ad e^emplo !e recenti m.ciife-
H»azion": di =o!l'lar.eta coi il 
popolo aUermo 

II dibittito «e»u:to i!Ia rela-
7ioie cli P,u-e ha rive'.ito il ca-
rattere qualunqu t̂n e corpo
rate o del pro^ranuna presea-
t.ito d<<!la Giunta hitcsa-AGIR 
e.i lia mes-o n e\ide-iza I con
tra.-ti e-'-'e-iti alpirrerno della 
M'e-.n.' i I"tc-:i-AGIR e. *n-
prattuPo. nll'intemo del snip-
no eattohco. u>a jiarte del qua
le no l na-co'Heva il proprio d -
s.ici'ordo \<>rrO un'operaz'.oiip 
che tendeva a metter fuori .^:o-
cu i vecchi diruenti del iinipno 
che. come Porcacchia. erano 
-***:. In-ome ;\z\i altr: =tudent-. 
democratic', all i 1e'*a del mo-
\ imento co-itro i fa-cisti. 

t'na cr.tica puntuale e ap-
profondita al programma della 
Giunta e stata fa'ta isia dai ran-
presecitanti dei Goliardi Auto-
nom. t;'a dai rappre*entanf 
delVl'GR i qu.il' hanno me=so 
.n evdenza che !n G-.unta. ma'.. 
erado la Seneric.ta de! pro-
Sramma. veniva qnalficata dal
la presenza in essa de' libera! . 

I! voto che ha coneluso 1'ap-
pa--".0"ato d-battito. anche se 
etero2e-co. ha indicato chlirrt-
mento qual'e la strada dn se
am re- queMn di formare una 
-!iu:ita che r'spetti !1 responso 
ilelle urne. ma giunta dl cui 
facciar-o parte forze autentlca-
•lipnte democratlche come i Go-
1'ard: Au'onom: e LTGR 

Lr •.< 2it>ni i<<niunu-hitii> r.« .i.. 
Siorn.a.i til i gei. alia C<mmi--
M<'II« prop-K.rda della F<tl«-r.i-
/ifiie. tl K.nrim rtahilit.' i* r ..i 
ft«li di tint .oii)4> d.i t.'j!i.'/..u 
in »rzitin<r. 

Afienblee e attivi 
r<»ttr \tirrlio. ere !<* H*-t m- 'p:77n7l 

. hie., nener.tle eon L.ipici-ut-li.i. 
I'j\allrcsrrl. ore 2C. :iTTl\o Tn-
«rt>t.ino. i>re 20. C-D run GunHi. 
in FeilrrJ/innr allr i-re 13. Cj-
mit.-to poltu-o dell'ATAC t:-<iui-
llnn. i re Z0. C D i-on MMiciii'. 
Tttlrllo. .-.lie 20. attito rnn Crilto 

FGC1 
0|*ci ore U. pres-«o 1.. - . /n 

lu l l j (\la t'at.tn/aro 3i <IIIIH 
rontorati null ?ll •.itidentl nirili 
c unlvrrxllari oomunlMI prr di-
M'uti'rp d>l rimlnhulo tlella FCJC 
alia prrpara/innr drlla rontrrrn-

!/.» uariitn.ilr drlla Klovrntn la\i»-
'ratrirr drlla r«il. Inlrrxrrra il 
jrnmpa:ni> Slltann Ridi. 

Ore 19. rlunlonr in Frdrrailonr 
irirl -rcrrlarl drl rirrnli <\urel:> 
I lie- 2v̂ J). c«nimi«ioiip <'rg--

Aftenti del comnussariato 
Monti hanno arrestato. l'altro 
giorno in via Cavour un uomo 
ritenuto responsabile di «fn>-
de ' ai danni di operai desi-
derosi di emtgrare in Canada 
o ticgli Stati Uniti 

L'arrestato M chiama Elvi-
n<> Benolich. ed ha '16 anni. 
abita a Trieste in \-'a Orlan-
dini 28 II Benolich per com
plete i suoi raRniri. secondo 
la poli/ia. usava spacciarsi o-
ra per Console Kcnerale d'lta
tia a Nev.- York, ora per fun-
zuinano dell'Aniba>ciata ame-
ricana. 

II sedicentc diplomatico. si 
i- nvolto prevnlentemente a 

necuochi »• camerien. che a\A"i-
rmuva nei bar e nei nstoranti. 
piomettendo loro del visti di 
espatrio in vane /one della 
America, e posti di la\oro con 
enmpensi men-ili di almeno 
.ISO dollan Per awiare le 
nrauchc d'cspatrio il Beno
lich <! face\-a consegnare snm. 
n:e variant! dalle 30 alle 50 
rr.iln lire 

Oggi 
il Consiglio 
provinciate 

Oe,ii: a.lc ore 17 .v. riimisce 
.1 Con^.f:I.o prov:ricia!e per d;-
scutere le d.m.ss.on: prercntate 
d'il jocaldeniocrotico Pulcl. e-
letto Pres-.dentc de'.ia Prov'n-
c'a nella scor*'" <eduta con . 
voti de; con? 2l.?n del PCI. 
PSI e PSDI 

Orario dei borbieri 
Lufficio st.impa della prcfet-

tura di Rom., comunlca che in 
occ>.one delle fe-t".". It"-. J:. N>-
tn!e e C'rodar.no i rt-zori ri 
barb:eri e misT: pr .t.ch«rini.o 
il yeR\ifn*e onrio- •lomen'ca 
21i d'eembre l?r"-0 eh:u«ura com-
p!eTa lui'edi 2ri d-eembrc :cer-
tura ere R. ch:u*uri ore 1? Do-
men. ca I genm:o 1?̂ 1 *h u«ur^ 
eompleta. lunedi 2 i ennro I:1^! 
"rorUin ore S ehu-iir i I T - la 

ALL.A MAODALENA IN PQATI 

REGALIAM0 T0RR0NI 

ZX&Kdtt.B**tM 
il DONO piu ( M H O : un prodotto 

rhodiatoce 
SCALA D'ORO RHOOIA 
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