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IL P.C.L la forza di rinnovamento piu decisa e conseguente 
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battaglia unitaria 
Dibattitosul nuovo governo 

Vn Interessnnlo tllbuttlto sulla formazlone del nuovo governo id 6 svolto ieri muttlini nel 
cinema, Anient' dl Montcsacro. Gil orator! sono stall II coinpuKtui sovlallsta Lilicrllnl <• II 
compngnn on. Notoll. Frono prcsentl nella »ala anchc numcrosl Iscrlttl ad altrl jiurtltl, si>-
prattutto Rlovnnl dwnocrlstlanl, oho pol hanno rlvolto riomunuo nl duo orator! sull'orlen-

tamento del PCI e del P81. Nella foto: porla I.lbertlitl. A slnlbtra II compuKiio Nutoll 

Mentre i prezzi aumentano sempre 

Minore 1'affluenza 
a i mercati general! 

— — - • i — 

8.376 quintali di ortaggi in meno a febbraio - « Liberalizzazione » 
e immobilismo della politica annonaria alia base della crisi 

L'affluenza dcgli ortaggi •»' 
mercati gcncrali, dal 20 nl 28 
febbraio scorso, e stata infe-
riore di 8.370 quintali rispetto 
alki stesso periodo del 1061. 
Questo e uno dei dati piu re
cent! che mettono l'accento sul. 
1c conseguenze piu preoccu-
pnnti della ormnl tamosa < leg-
go liboralizzatrtce » che nvrcb-
be dovuto portare, sccondo il 
governo che la presento, « no-
tevoli vantaggi ai consumato
ri ». Essa, per quanto riguar-
da il mercato romano, ha fi-
nito per portare vantaggi solo 
ai grandi commercianti della 
Jrutta, d«*gli ortaggi. delle car-
ni. I pjrtzzi di queste merci 
.sono st»ti in eontinun asccsn 
negll ultimi anni, c non si puo 
dire certo che ci sia stato in 
corrlspondcnza un migliorn-
mento della qualitn. 

Quello della forbice dei prez
zi tra produzione e consumo 
Testa un fattore costante che 
so da una parte fa disperarc 
i produttori, dall'altra non ren-
de di certo felici i consumatori. 
Costoro — tanto per fare un 
esempio — pagano oggi un car-
ciofo, di modeste dimensioni 
c nemmeno di bcll'aspetto. dal
le 45 alle 50 lire, cioe piu di 
un novo comprato dal riven-
ditore. e la mcta circa di una 
scatola di piselli o di fagio-
lini di 350-400 grammi che si 
pu& acquistarc in qualsiasi ne-
gozio e supermereato. La spic-
gaztonc che si da, in genere. 
chiama in causa i fattori con
t ingent e climatict che influi-
rebbcro sia suirafflusso delle 
merci al mercato, sia sui prez
zi. Ma quando le condizioni so
no favorevoli? Ecco l'interro-
gntivn al quale raramente le 
parti interessate danno una ri-
sposta. 

Quando le condizioni non so
no troppo favorevoli gli incet-
tatori c i commercianti acqui-
stano riuscendo ad imporre un 
certo freno ai prezzi chiesti 
dai produttori. Ma quando la 
situazione climatica e produt-
tiva e buona. favorevolissima. 
l'acquisto viene fatto a prezzi 
iniqui, oppure ai produttori si 
off re una sola alternativa: la 
vendita per commissione, cioe 
.senza nlcuna responsabilita per 
le rimanenze o il deperimento 
della merce che resta sulle 
spalle di chi produce. Serva 
di esempio il mercato delle 
earn! bovine sul quale 1'anda-

mento stagionale ha scarsa in
fluenza, ma dove i produttori 
e i consumatori, forse piu che 
in ogni altro settorc, sono tur-
lupinati. 

In particolare, il consuma* 
tore romano riceve una qualitn 
di carne che non corrisponde 
certamentc al prezzo pagato. 
E' noto infatti che comprfamo 
per bue e vitellone vacche e 
tori di cui il mercato e sempro 
saturo, sia che si tratti di carni 

organismo annonario iusuffi-
ciente, e nelle campagne i pic-
coli coltivatori privi di istituti 
cconomici nssociativi, con con
seguenze prcoccupanti per l*an-
damento dei prezzi al consu
mo. Se l'iniziativa del Coinunc 
e stata sempre inadeguata e 
limida, nel scttore annonario, 
con la gostionc commissaria-
le siamo addirittura all'immo-
bilismo. Le conseguenze sono 
conosciute da tutte le massaie: 
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Anchf la siatlstlra ufflriale rilrva ormnl II Ncnsiliile impove-
rimetito dei mereuti Reuerali. II graflco niostra rnffliicnxu 
delta frultu. risnettfvamenle net perlodo 195!l-'li0 t>. IUliO-'Gl 
.Ixi contrazione di affluenza e oncora piu slj;nillcallva st> «l 
pensa al roslante aumento della pnpolazlone c ehe 1'nKosto '61 

ha veduto racrolti di frutta nial rc^istratl flno ad o g d 

foranee (cioe mattate fuori del 
Comunc) che provengano dal 
mattatoio. 

La legge sulla « liberalizza-
zione » ha indubbiamente in-
fluito in senso ncgativo su tut-
to il sistema dei mercatt ge-
ncrali immiserendoli sia in rap-
porto all'affiuenza delle merci. 
sia nell'cquilibrio che e loro 
proprio e determinante per i 
prezzi. Tale equilibria c stato 
spezzato ormai da tempo con 
le « manovre > dei gross! ope-
ratori locali, i quali hanno isti-
tuito magazzini esterni, e dei 
grandi commercianti che fanno 
c girare » come una trottola la 
merce da una citta aU'altra, 
a scconda della «convenienza». 

Ma la • libcralizzazionc » nel
la citta ha anchc trovaio un 

carni. frutta e verdure di qua 
lita scadente sono venduti ;i 
prezzi troppo alti. 

Rascel 
al Veglione 

della stampa 
Domani sera, martedl grasso. 

attori e attrici dello schenno e 
della scena snranno ali'EUR per 
festejiftiare con i >;iornalisti ro 
mani la chiusura di Carnevnle. 

Ronato Rascel snrh l'ospitc 
d'onore del giomalisti ronmni 
ed interverra al Veulione con 
i piu noti attori della sua com-
pairnin. 

Drammatico incidente alia stazione di Oricola-Pereto 

Prigionioro con un piede 
soffo fe mote del freno 

II ferroviere ricoverato al Policlinico — Era sci-
volato dal predellino del convoglio in movimento 

Un tnanovratore delle Ferro-
vie e scivolato da un trono in 
movimento ed £ finito sotto le 
ruote perdendo il piede sini-
stro. Si chiama Angelo Gre-
Rori. ha 42 anni e dipende dal 
Compartimento ferrovinr.o di 
Roma. II gmvissimo incideme 

IL O I O R N O 
— OREI, Icnedl 5 manro I9CZ 
(64-301). Onomastico; Tcofilo. 11 
sole sofge alle ore 6,57 o tra-
monta alle 18.14. Luna nuova do-
mani, 
B O L L E T T I N I 
— Meteorolortco. Le temperature 
di ieri: minima 10. massima 18. 
— Per il eorio d( filojofia JU 
I S T I T U T O GRAMSCI 
« Rousseau e le basi della demo-
crazia modema > ojtgi alle 18.30 
i! prof. Francesco Valentin! ter
ra la lezionc dedicata .lU'analisi 
della feconda parte del t Discoiro 
FUlla diniguaglianza ». 
C O N C E R T I 
— ORRI alle ore 17.30. al I,>reum 
Romano (via Vittnria Colonna 
11), |a giftvanimiima pianista Ga-
bfMta Ciccont terra un concer
to 

e aecaduto nella stazione di 
Oricola-Pereto. prcsso TAquila. 
poco dopo le 23 di ieri sera 

II ferroviere si trovava :n 
coda al treno e con una ban-
dierina comandava il movi
mento del convoglio. Non si 
conoscono le cause della di-
sgrazia ma sembra che. lt iomo 
sia scivolato dal predellino a 
causa di im contraccolpo. Egli 
ha di5peratamentc tcntato di 
afferrarsi ad un appiglio ma 
non e'e riuscito ed e rovinato 
fra i binari. La disgrazia ha 
voluto che rimanesse prigio-
niero con un piede propno sot-
to le ruote. Vn urlo straziante 
ha fatto subito accorrcre .il
eum compagni di lavoro che si 
trovavano sul locomotore. Sono 
stati costoro. appunto. i primi 
a soccorrere il ferito: il Gre-
gori e stato adagiato su una 
barrella dopo che altri gli ave-
vano legato con un laccio In 
gamba mutilata. Poi l'hanno 
accompagnato all'ospedale dove 
i medici gli hanno riscontrato 
lo spappolamento del piede 
sinistro. Piu tardi il ferroviere 
e stato accompagnato al Poli
clinico di Roma dove i medici 
Jo hanno opernto e f.itto rjco-
verare in osservazionc. 

Scrittore percosso 
davanti al Sistina 

Ion pomeriggio, lo scnttore 
Manno Vulcano. di 29 anni. 
abitante in via Val di Fassa 28. 
stava a5petatndo qualcuno vi-
cino all'ingresso degli artisti 
del teatro Sistina. quando uno 
sconosciuto gli si e avvicinato e. 
sembra senza alcun motivo. lo 
ha duramente percosso. 

Soltanto a nolte. il giovnne 
si £ presentato al pronto soc-
corso del Poltchnico. 

per elezioni 
i -
• . • ' * * . . » \ * r ' 

a maggio 

Un invalido sconvolto dalla gelosia 

'Migliaia'di cittadini presenti. ai comizi 
di ieri — Esistono le condizioni per 
una generate avanzula delle sinistre 

Per lniz.ativa del PCI, nel
la gioruat:i cli K>I\ c, j»ono 
hvolti define di comizi <• cli -
battiti liiipcrruati t.ui prohle-
mi della avolta a sinicitra e 
<;iil);i rif)i:(vt;, delle elez.oni 
foiiuin.ili ;i ina^fi.o Ti.i K> 
iiianife-.itii7.ioni piu iniportan-
ii, I coiuizi del eoiupagtio H-
(J.ul.o alia (iarbatcll i ,. del-
J'on. Cianci nri AcJh.i ' •« • 

A Toriiignattar.i, nella piaz
za della MarrarieJJa. dove .si <• 
rai'colta una grande folia nial-
jir.tdo il iiialf'-'iii|)o del pr.mo 
iiialliiKi, h;i ji.irlatii il com-
pagno P.iojo Hufalin.. se«je-
l.'uio della Federaz.-one co-
inuD'Hta 

Hufalini ha miziato poiieji-
do una doaianrla chi" riguar-
da l'minn-dialo futuro della 
citt'i: <|tianto tleve, quanto si 
vuol(. far rimanere Roma 
fuon dell.i deiiuieraz.ii i> del
la legge, con Un eonuuidsario 
in Campidoglio? Dopn aver 
ricordato 2e tappe <lella erl-
n\ t> dello sfaeelo <loirannn:-
nistra/ione eapitolina. dal i>e-
riodo del elerieo - futicistuo. 
alia Ctiunta niinoritaria <U 
Cioceelti,'aU'avveiito di Wia-
na, fino alia attualp uituazio-
nc piena di illegality. Bufa-
lini ha affrontato aleiino del
le groPf.e <ivu-f;tioni ehe ira-
vagliano la vita delta 'Ca-
pitale. 

Il C'oiiiime e RUlI'orlo del 
(ILsaetro. con una eituazionc 
debitoria che nupera, ormai i 
trecento Jiiiliardi; i fioldi <". 
.sarebbero. nia ci si riiiuta di 
premlerli ner non eoipire gH 
t;pecidatnri delle aree. Il pla-
n u regolaton* e stato prepa-
rato su misura per tutelare 
gli intere.-vi dei gruppj oho 
hann() itnposto a Honia uno 
.sviluppo eaotleo. per aumen-
tan* le loro ricehe/ze. Il C«n-
niglio «uperiore dei Lavori 
Puhblici ha detto che que
sto tfcliema e fatto male, ma 
non ha proposto inodificlu* 
KOcitanziali. e ni 6 preoeeupa-
to d- :-'iggenre un maggio-.-
re sviluppo delle nutoatrado.' 
mentre la ei'ta risente sem
pre piu della carenzn degli 
otspedali. delle scuole. dei 
tie'rvizi <> » n maswiccio anel-
lo dj eeinetito le si stringe 
attorno snffocaudo la <uia 
vita.- • •' -• •• •• -- -• 
- Entro gingno dpvrobbe e6-

t̂ 'ere approvato il nuovo pia
no regulatore. «> vi e ii r.-
fii'liio ehe un funzionario di 
Seelba, che siedc in Campido-
gl.o ormai in condizioni di 
illegalita. prenda lui la deci-
pione. vineolando per deeen-
ni l'avvenire di Roma, (tnw-
pe sfaden/.e nreiuono: sta per 
teruunare la conce^siotie al-
l'Acqua Marcia e ii Comuiu* 
d e w premiere nelle sue ma
ni, viiu'cndu ogni resif;teuza. 
il servizio deiracquodotto; 
la lotta operaia alia •• Roma-
u.i ya-; •• ha poato con forza 
il prnblema di <|uesto servi
zio .twsenziale t̂ u ciii il mo-
nopollo. oggi. realizza enor-
mi profitti. infteehiandosene 
dei pericoli che rappresenta 
per gli utenti I'alto grado dl 
to.-oieita del prodotto; i lavo-
ratorj de; tra^porti piibbliei 
<» del set tort* del latte lott.i-
no per olnettivj analoghl. con-
tro la speculazione privata e 
per uno .sviluppo delU» azien-
de pubbliche. 

Dopo avere ricordato come 
qin^dta situazione u; collochi 
nej nuovo quadro della po
litica nazionale, Uufalini ha 
parlato della oostituzione del 
nuovo governo e della posi-
z:oiio assunta dai conumisti 
noi confront! di e-vo. La DC 
Romaiia — ha prosoguito — 
dopo un lungo periodo di ma
novre e d; .ncertezz.i. e quan
do vi era gia un analogo 
orientaniento su scala nazio
nale. r,i e decisa per ;"I cen-
tro-tiinistra alia amminietra-
z-.one provinciale. In talo ope-
razione vi sono in larg.i mi
sura elements di tr;wformi-
smo. ma essn cotnunquc rap-
prcsenta up fatto nuovo. Cor-
to. non »;i deve dimentirare 
che per molti nnrii Ja Provin-
cia e stata diretta dai comn-
n:stj o dai .<ocialisti. uniti 
nella Oiunta, c avrebbe po-
tuto continuare ad ef«?erlo. 
perche In perdita delia mag-
gioranza da parte dei due par-
Mi non e /rutto.di un arre-
tramento elettorale. ma sem-
piicemente della niodifica 
della legge per le elezioni 
prov.nciali. 

Pun'o fondamentalr- dello 
accordo per il centro sini
stra a Palazzo Valc-nt.ii; e 
stato l'impogno per le e'e-
2ioni comunali. I conumisti 
hanno ohie^to f.n daj monien-
to delio sciostlimento del pas-
sato Cons.sho cap-.tolino che 
.<. g:unge^.<e al piu pre>to al
ia rictvtituz-.oiio- d: un'ammi-
nrsttrazione eletta: i comp.lgni 
soc:al:.^ti hanno fatto poi del 
problem* una rondiziotv ir-
nnunoiabile del loro accor-
do con hi r)C. 1 PSDI e .1 
PRI aila Provtncia. M,» non 
si pu6 certo escludere che il 
grupp.-i diricente deniorri-
stiano cercher.i d; non nian-
tenere questo impegno, per 
guadagnare altro tempo ch<-
potf-y permottergl: d tran-
quill-.zzare '.a »tivtra sul c.*-

rattere della fitia operazione 
v continuare 1(> sue manovre 
costringendo COM la citta a 
rentare sen/.u unu auuniii:-
strazione democratica. 

E' invece necetuario «• ur-
gente ehe Rom i 'orni ad ave-
re ii Min Coiuuglio comunale 
c che :n e.vo t,. inauguri Una 
polit.ca nuova Qnc-Uo <• un 
(iiinto cMcmialc: elezioni a 
tuaggio. perch" in C.unpido-
gllo eia ripristinata Ja legallta 
democratica e siano affron-
tatl subito i problem! della 
citta. da quelli del suo svi
luppo urbanistico. a quelli 
del potenziamento dei euoi 
.-.ervi/i. a quelli che presup-
pongono una lotta deeisa cbn-
^ro Ja fipeculnzione privata e 
il predominio del monopolio 

Ma per fnggivingere questo 
obiettivo — ha proseguito Bu-
falini — per imporre una pf-
fettiva svolta a .sinistra, bl-
nogna condurre una grande 
battaglia contro i residui fa-
sciflti, che hanno sempre te-
nuto bordone alia DC per le 
cose peggiorj c nol perlodi 
piii o^curi: contro i llberall 
o Uitte le forze di destrn 
osterne e Interne alia DC; e 
contro la pOlU:ea amblgua e 
.^ostanzialmente trasformista 
'nttora perecguita a Roma 
dai democristiani. Bieogna 
lottare per una avanzata dl 
lutte le forze di sinistra, con 
la convlnzione ehe questa bat
taglia contribuirii nnche a da
re coraggio e nuovp pro-
spettive allP forze cattoliche 
cli sinistra maggiormente- le
gate alle aspirazioni popo-
lari 

Per una generale avanza
ta delle sinistre esistono oggi 
le condizioni. Il noetro invi
to — ha detto Bufallnl — e 
a una battaglin unitaria per 
lo elezioni a maggio. a una 
io*ta di tutte le forzP della 
sinistra per l'affermazione di 
una Tinea di vero rinnova
mento In questa lotta di pa-
"e. di libertu, d: progresso — 
ha couclu.-?o Hufalini fra gli 
applausi — nOi eomunisti ab-
hiamo Tambizioiie di voler 
esserj. la forZa piii decisa, piu 
unitaria. piii coiu-eguente. 

Con l'a€€etta in pugno 
assale moglie e figlia 

• • . . ^ ____ • i . ^ - , 
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Le due donne ricoverate in gravi condizioni - II feritore arrestato per duplice 
tentato omicidio - II grave episodio e aecaduto in via S. Petronilla ail'E.U.R. 

Oaetano Capri Glusepplna Amorese Olanna Capri 

Un sergente dell'aeronautica a Torvajanica 

Si spara col mi t ra 
una raff ica a l capo 

E' gravissimo all'ospedale - It tentativo di suicidio nella torre-
radar - Una soccorso la sorella - Soffre di esaurimento nervoso 

AUucinunte tentativo di suici
dio. Vn sergente telegrafista del-
l\'.eronautica si e sparato una 
raffica di mitra alia testa. Si 
chiama Vincenzo Di Pinto e ha 
26 anni. Non e morto: l'hanno 
ricoverato. dopo un delicato e 
difficile intervento chirurgico. 
nell'ospcdale San Camlllo: le 
sue condizioni. purtroppo, so
no gravi. Il comando del cam-
no di aviazione di Prat ica di 
Stare e i carabinieri. elie coin'e 
e.oto hanno le funzioni dl poli-
zia nulitare. hanno aperto una 
inehiesta. In queste circostanze, 
il mussimo nserbo e di pram-
matica. Tuttavia. e trapelato 
ehe il sanguinoso episodio pre-
senta numcrosi punti oscuri: in 
particolare. non si riesce a com-
prendere come abbia fatto il 

II padre l'ha salvata *'•• 

« Stanca » a 14 anni 
vuo/ morire col gas 

lTi»a giovinetta di 14 anni ha 
tentato ieri di togticrei la vita 
coi gas E" stata soccorea >» 
tempo dal padre <> trasportata 
all'ospedale di San Giovanni. 
dove i medici, ptir giudicando-
la gtiaribilc in due giorni. l'han
no fatta ricoverare in corsia 
per misura precauzionale. Si 
chiama Maria Perna e abifa In 
via Mirandola 30. -Sono stnn-
ca di vivere». ha detto ai sa-
nnitari. Incredibile! 

I/episotlio e aecaduto verso 
IP 24. In punta di piedi. 3a Ppr-

na e uscita dalla sua camera 
da letto. ha raggiunto la cu-
cina. ha aperto i rubinetti del 
gas e ha •• atteso la morte •• Per 
fortuna. tsiio padre — il signor 
Giuseppe Perna — *:i e sveglla-
to. ha avvertito l'odore acre del 
venefico fluido ed e accorso: 
cosl tutto si e risolto in una 
sciocchezza. 

Probabilmente. alToriginp di 
tanta -«stanchezza della vita» 
c**' una delusioncella amorosa 
ria adolescente. 

sottufflciale a spararsi tenendo 
Parma dietro la schiena. visto 
che tutti i proiettili gli hanno 
perforato la mica. 

Un altro sergente, ehe sa-
rebbe stato in compagnia del 
ferito fino a pochi istanti prima 
della folic sparatoria. viene sot-
toposto a lunghi interrogatorii. 
Si chiama Stefano D'Agostino. 

U sergente Di Pinto e nato 
a Cervino. in provincia di Ca-
serta. ma abita con la famiglia 
a Santa Maria in Vico (Napoli). 
in via Appia 27. All'aereoporto 
di Pratica dj Mare, dove pre-
sta servizio. era rientrato l'altra 
sera, accompagnato dalla so
rella Maria, dopo cinque gior
ni di licenza di convalescenza 
tr.a^corsi a c.sa. Lo aveva ac
compagnato. lino in caserma. la 
sorella, Maria, di XI anni. che 
pol aveva raggiunto Torvajani
ca, dove anchc attur.lmente e 
ospite della famiglia D'Ago-
.-tino. 

Ieri inattma. dunque .il Di 
Pinto ha raggiunto la torrc-
radar di Campoiemini, a Tor
vajanica: un impianto militare 
distaceato dalTaereoporto. E' 
entrato nell'ufficio e si i-» rivol-
to al sergente Stefano D'Ago
stino. che era di servizio. Gli 
ha chiesto il permesso di tele-
fonare a Xapoli. ne ha otte-
nuto il consenso ed e rimasto 
solo: 1'altro sottufficiale, infat
ti. ^ uscito. non si sa per quale 
ragione. Attaccato alia parete, 
e'era un mitra carico 

Il D'Agosttno e tomato poco 
dopo nell'ufficio e ha trovato 
Vincenzo D! Pinto disteso sul 
pavimento. col capo coperto di 
sangue. Gli si e inginocchiato 
accanto. ha costatato con sollie-
vo che era ancora vivo ed e 

corso a dare Tall..rme. 
Nella torre-radar, evidente-

niente. e'era nnche Maria Di 
Pinto. E" stata infatti la giovane 
donna a soccorrere il fratello e 
farlo :.ccoinpagnare al pronto 
soccorso di Torvajanica e di li 
all'ospedale di Roma: qui i sa-
nitari. come abbiamo detto. 
l'hanno sottoposto all'intervento 
chinirgico e quindi l'hanno fat
to ricoverare in corsia, riser-
vandosi la prognosi. II giovane 
soffre di una grave forma di 
esauriniento nervoso 

Costringeva 
i due figli 

a rubare 
I carabinieri della tenenza 

- Casilino •- hanno denunciato 
all'Autorita giudiziaria la 30en. 
ne Annina Petroni. di Sant'Ele-
na Sannita, per furto continuato 
aggravato. 

Secondo la imputazione la 
donna ha indotto 1 propri figli 
Luisa, una femmina di nove an
ni. e Tonino. u n maschietto di 
sette — a compiere numerosi 
furti ai danni di gioiellieri della 
zona di Torpignattam. 

I bambini penetmvano nei 
negozi quando vi si trovavano 
varie persone, e asportavano 
qualche oggetto prezioso: han
no cosl rubato gioielli e denaro 
per 700 mila lire nei negozi dei 
signori Giovanni Savina (via 
Rcvetti 44), Angelo La Loggia 
(via di Torpignattara 60), Luii?i 
Oliva (via Casilina 415> e Carlo 
Rossi (via di Torpignattara 7). 

Dopo le prime cure il cantante ha abbandonato Fospedale 

«Sono affar i miei» dice Barreto 
ag l i agenffi del Santo Spirito 
L'intossicazione non appare grave 
Indagini per chiarire il mistero [ VOCl citta 

Perche il cantante cubano 
Don Marino Harrcto si e a w e -
Ienato oon i barbitunci? L'in-
terrogitivo non ha ancora una 
nsposta. La polizia ha aperto 
una inchtesta ma ieri sera il 
m:stero non era stato ancora 
chianto. - II stpnor Barreto — 
ha detto ai cronisti il dott- Co
sta. del commissariato di Tra-
steverc — ha xplegato chr si e 
Iroifflio di un errorc. 11 giovane 
soffre d» basfn pressionp c. pn-
ria di coricarsi, acrebbe injje-
nto le pust'tcchc che il sno me
dico personale pH arrra prr-
scntto. Purtroppo arrebbe sba-
phnfo tubctto. Domani lo inter-
ropheremo nuo'vamente: il rac-
conto non e molto conrinccn-
te -. Inutilmentc. i cronisti ?i 
sono sgu-.nz.igliati alia caccia 
del caatanti'- Don Manno Bar
reto era seomparso. Soltanto do
po mezzanotte e stato scovato. I 
cronisti sapovano che doveva 
partire per una localita del ba-
resc e sono andati ad atten 
derlo a Termini. Alle 0.20, in-
lalt:. :1 cant.inte e arrivato in 
compagn.a di Vausto Cigliano. 
Sono part;*', cntrambi. in di-
rett:ss:mo, per Alberobello. in 
Puglia do\> questa sera sono 
impegnati :n uno spt»ttacolo. Av
vicinato dai giomalisti non ha 
voluto nlasciare dichiarazioni. 
Ha solo voluto precisare che 
non aveva Vviluto uccidersi. - E" 

Un bimbo su cinque influenzato 
al «Vittorio Emanuele» di Ostia 

L'cpidemia di influenza, sem
pre licve per fortuna. non so 
ne vuole andare. A Ostia. nello 
istituto - Vittorio Emanuele -. 
ben novanta bambini sono a let-
to con Ja febbre: la scuola, in-
somma. si e trasformata in un 
ospedale. 

II -Vittorio Emanuele - o.«pi-
ta c;rc» cinquecento ragazzi: 

uno suo cinque, dunque. e at-
tualmento influenzato. Grande 
preoccupazione. per questa si
tuazione. e sorta nelle famiglie. 
Ma i medici assicur.mo che non 
e'e assotutamente da prcoecu-
parsi: I'epidemu. e stato anco
ra una volta ribadito, e a carat-
tere benigno e non v'e da aver 
timori cccessivi. 

Anche le classi delle elemen-
tari romane appaiono decimate 
per l'influcnza. Molte assenze 
ncgli ufftei e nei luoghi di la
voro. Xei prossimi giorni, tut
tavia. sempre secondo i medi
ci. l'epidemia dovrebbe atte-
nuarsi c. in fine, seomparirc del 
tutto. 

stato un errore — ha npetuto 
— un errore e basta -. 

II giovane compositore di mil-
sica leggera r.siede a Milano in 
viale Pmtuncchio. ma da alcu-
ni g-.orni era a Roma per lavo
ro. Propno sabato sera aveva 
suonato con la sua orchestra in 
un veglione al Palazzo dei Con-
gressi. all'EUR Poco prima 
delle quattro era nncasato :n 
contpa^n.a di amici Egl: abita 
da pochi gioro" con la fidanzata. 
la dottoressa argenttna Linda 
Hurt Blumenfeld. in una - gar-
conniere- di via della Lungara 
n. IS di proprieta del signor 
Carlo Emanuele Cuturi. E* stata 
la ftdanzata a chiamare la Cro-
co Rossa pochi minuti dopo le 
quattro: la giovane. uscendo dal 
bagno. avcA-a trovato 1'amico di-
steso <ul letto c :n pn\1a a 
forti dolori visceral: Alle 4.30 
.1 cantante era g:a al Pronto 
soccorso dell" osp»nlale Santo 
Sp.nto dove un med.eo lo sot-
toponeva a lavanda gastrica. 
Appariva sconvolto c *offeren-
te Inutilmentc il sottufficiale 
del pooto d: polizia ha tentato 
di interrogarlo: :1 giovane si e 
l-.mitato a declinare solo le sue 
generality Nulla di p-.u. - Non 
roplio dir nulla a nessuno — 
ha npetuto con un filo di voce 
ma con decision? — sono fatti 
miei. Son I'oglio che si sappta *. 
Solo al sanitano aveva raccon-
tato parte della venta: aveva 
detto di aver ingoiato i barb:-
turici anziche il farmaco che il 
a w medico personal? gli ave
va presentto come terapia con
tro : d:sturb; che lo affliggono 
NuU'altro. Dopo le prime cure 
sommarie. Don Manno Barreto 
e stato fatto ricoverare in una 
cameretta drill" ospedale dove 
ha trascarso poco meno di otto 
ore. Verso le undici di ieri 
mattina. poi. alcuni suoi cono-
5centi si sono recat; a fargli 
visits c in pochi mmuti hanno 
dec:$o di riaccompagnario a 
casa. 

La qualitd del pane 
puo migliorare 
Cara Un.tii. 

la stampa cittadina ha 
parlato nei giorni scorsi del
la scadente pamncazione che 
viene effettuata a Roma. A 
questo proposito la segre-
ter:a del Smdacato provm-
ciale panet:;en e convinta 
che Tinconvemente potreb-
be essere elimmato. Pre-
mettendo che prima della 
guerra funz.onava un - pa-
nificio scuola -, mai piu ri-
pnstinato nonostante le in
sistent richieste del Sinda-
cato. ritemamo che per mi
gliorare la quahta del pane 
occorra: 1> l'immediato ri-
pnstmo del panificio scuola 
toghendo di faito la facolta 
ai datori d: lavoro. di as-
segnare untlateralmente le 
quahfiche. 2) Che le qualifi-
che stesse e i passaggi di 
categoria. com'e previsto dal 
contratto tntegrativo pro
vinciate di lavoro. siano af-
fidate al gfudiz.o della com. 
m;ss:one pantetica. 3) n ri
spetto della legge che vieta 
il lavoro straordmario a ca-
rattere contmuativo. 4» At-
tuazione della legge sul n -
poso settimanale. evasa m 
ottre 250 paniflc;. 5) Con-
trollo accurato sulla pani-
ficazione pomendiana che. 
quasi sempre. non e effet
tuata da personale qualifi-
cato ma raccogliticcio. 6) In 
tutti j cast di doppia pa-
nificazione il smdacato chie-
de una vigilanza maggiore 
degli organismi competenti 
afflnche le leggi che rego-
lano la paniflcaziono siano 
r-.spettate e. inoltre: appl:-
cazione ngorosa degli or-
ganici, nspetto assoluto del 
riposo settimanale. 

Quest i sono alcuni dei 
punti essenziali che — se
condo no: — potpebbero 

portare al miglioramento 
della qualita del pane *• 
quindi attuati senza altri 
:ndugi. 

I.a Sepreteria 
del Slndsrat* panettleri 

Mangiano mole 
gli stranicri 
alia Casa 
dello ttudtnte 
Cara Uni ta . 

sono uno studente stra-
mero che ha frequentato 
alcune universita italiane 
v.vendo nelle case dello 
studente. Debbo con rin-
crescimento aflermare che. . 
la Casa dello studente di 
Roma non offre, sia come 
qualita che come quantita. 
un vitto decente. Ci6 par-
t.colarmente per gh stu-
denti stranieri. i quali non 
possono recarsi altrove a 
mangiare essendo legati al 
c:clo delle lezioni all'Uni-
versita. rappresenta un di-
sagio notevole. 

La cosa desta ancora piu 
meraviglia tra gli students 
stranieri in quanto si dice 
che la cucina della Casa 
dello studente riceva un 
congruo ausilio dal Vatica-
no. Se cosl e non si com-
prende il disinteressamen-
to del Rettore e del mini-
stero della Pubblica Istru-
zione a questo problema 
Posso Rarantire — per espe-
rienza diretta — che a Mes
sina. Firenze e Bologna il 
vitto riser\*ato agli studen-
ti che frequentano la -Ca
s a - e cento volte mighore 
di questo di Roma. Graz.e 
infinite per la pubblicaz.o-
ne e anticipatamente a tut-
te le autorita che vorranno 
interessarsi del problema 

I.rttera flrmata 

Un usciere.del Gemo civile. 
invalido di guerra e del lavo
ro. ha-assalito a colpi di icure 
la moglie e la figlia \J> han
no arrestato e denunciato per 
duplice tentato omicidio. Le 
due donne sono state ricove
rate in ospedale: fortunatamen. 
te non sono in pericolo dl vita. 
II sanguinoso episod o e aeca
duto ieri mattina all'EUR. in 
via Santa PetromUr.. una stra-
da in prossimita della Cnsto-
foro Colombo, presso lab.ta-
zione della donna Lin si chia
ma Gaetano Capri, ha 42 ann: 
e viveva separato dalla mo
glie. Costei e la casalinga Giu-
sepplna Amorese. 42 anni, spo-
sata con -.1 Capri da IS anni. 
Gianna Capri. 18 anrn. e la f.-
glia che. malgrado fosse fer.-
ta. •'• nuscita a d-sarmare il 
genitore. La gelosia ha armatn 
la mano delTuomo: costui rim-
proverava alia moglie di con
durre una vita irregolare. ler: 
mattina ha atte<o che la con-
sorte uscisse di casa in com
pagnia della figlia e. senza pro. 
nunciare una parola. l'ha cg-
gredita alle spalle colpendols 
ripetutamente con l'aceetta che 
aveva nascosto dentro una bor-
sa di tela. L'uomo aveva :n 
t.iica anche un coltello: »mi 
servlva per uccidernn — ha 
confessato piu tardi in iacrime 
— dopo aver massacrato mia 
monlie. Sono pentito di avtr 
/alio mnlp unrnr alia povera 
Gianna che mi cuole tanto be
ne -. Poche ore dopo e stato 
rinchiuso in una cella di Re-
gina Coeli 

Gaetano Capri e Giuseppi-
na Amorese si erano conoseiu-
ti nei 194U quando la donna 
era gia madre di una bambi
ni e ne attendeva una socon-
da. L'uomo legittimo la picci-
na e per quanto fo«o rutt'ftl-
tro che eonvinto ehp quella 
ehe stava per nascere fosse 
sua non esit6 a darle il suo 
nofflp. Dal matrimonio nacque-
ro r.ltri due figli: Flora, che 
ora ha 7 ann: e Massimo Et-
torc. n". -i anni Ma i giorni di 
I/invnlido accusava la moglie 
di non mantenere un contegno 
eorretto. La donna respingeva 
l'accusa ma la situazione di-
venne insostenibile il giorno 
che la signora venne trovain 
dal niarito in compagnia del 
eonnato Xei luglio del 1360 
i due eollec tarono una ea\i?a 
di separazione e pochi mesi do-
pu il giudice stabill che la gio
vane Gianna restasie con la 
madre mentre Flora e Massimo 
Ettore , venivano affldatl al-
1'uomo. 

Entrambi i coniu«i avevano 
il diritto di visitare i figli in-
ogpi occasione ma l'uomo. so-
stiene che la moglie gli nega- -
va-speaso-. dr-^tr^t.tenJ&U'Coni* 
G?ahna. L^ric^mpxehsfori'e ~ lo'.* 
aniareggiava. e gli .faceva'p#r-
dere la testa: •'piu volte si cra: 

ribellato' minacciando la . mo
glie. Altre volta Vaveva affron- ' 
tata in modo violento rimpro-
verandole la sua vita frivolft e 
tentnndo anche di malmenarla. 
lUtimamente. l'uomo. era ar-
rivato a pedinare la consorte 
controllandola ad ogni passo 
facendole scenate esosperanti. 
In questo clima e nato il dram-
ma di ieri. 

L'uomo per tutta la notte non 
ha chiuso occhio nella camera 
della sua abitazione. a San Ba-
silio. e all'alba ha deciso d. 
uccidere la moglie. Egli sa-
peva che tutte le domeniche la 
moglie e la flglia uscivano di 
casa. in via dei Citti Odescal-
chi 2fi. per recarsi alTIstltuto 
San Michele dove da quattra 
mesi sono ospitati Flora e Mas
simo Ettore. Egli e uscito ar-
mato, sicuro di incontrarle pres
so la piazza dpi Navigator!, e 
aile 8.30 era gia appostato die
tro una chiesa che fa angolo 
con via Petronilla. Le due don
ne sono arrivate alle. 0: lui l«* 
ha fatte passare nascondendo-
si in un portone. poi1 e riuscito 
e si & scagliato contro la mo
glie vibrandole un colpo di scu-
re sul capo. La Amorese e 
stramazzata al suolo con il ca
po squarcinto. E' stato a que
sto punto che la giovane flglln 
si e scagliata contro il padre 
ingaggiando una violenta coJ-
lutazione per disarmarlo. Pur
troppo veniva colpita al viso. 
al collo e alle mani. Soltanto 
un poliziotto. Nazzareno Nen
d o . trovatos: a passare per ca-
?o ha potuto deflnitivamente 
immobilizzare il Capri. Alcun: 
passanti hanno nel frattempo 
soccorso le due ferito accom-
pagnandole al Centro trauma
to logic con auto di passagglo 
Giuseppina Amorese e stata 
fatta ricoverare per una pro-
fonda ferita alia testa, frattu-
ra del parietalc ed altre fe-
rite meno gravi diffuse in va
rie narti del coroo Sua figlia. 
.eTita al volto. al collo e alle 
mani e stata giudicata guari-
h;le in vn mese. 

Ragazzo ferito 
per lo scoppio 

d'una cartuccia 
Raggiunto dai pallini cli una 

cartuccia da caccia. che ave
va gettato nel caminetto, un 
ragazzo di undici anni e ri
masto seriamente ferito: al 
Policlinico. dove b stato rico
verato d'urgenza, i medici 
l'hanno giudicato guaribile in 
un mese. Si chiama Sante Sa-
lustri e abita in via San Gio-
vannone 8. a Montopoli (Rie-
ti): ha riportato serie ferite 
al petto e la frattura del go-
mito sinistro. 

Ieri pomeriggio. verso le ore 
18.30. il ragazzo ha trovato la 
cartuccia sulla strada. Non 
pensando al pericolo che cor-
reva, l'ha quindi portata in 
casa e l'ha gettata nel cami
netto acceso. 

Un attimo dopo, il proiettile 
e esploso e i pallini si sono 
irradiati per la stanza, rae-
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