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On a/fro co/po 0/ trasporti pubblici gia impossibili 

La Edison decide di smantellare 

Rei 
confessi 
Trasporti pubblici in cri-

si: -non e una no vita per i 
romani. La novitd sta solo 
nel fatto che questo titolo 
ha aperto ieri la cronaca 
del quotUliano d.c. II Popo-
lo e che ul litalo seguono 
affcrmazioni cite sembrano 
tratte dalle m>stre vol own1. 
1 piani di nordinn dcl-
I'ATAC v della STEFER 
« non licsconu a far.si lu
c e * ; le duo aziende « vivo-
110 mi DO' alia tfioinata, 
tent ami n di far fronte at! 
un'ordinnriu aniministra/io-
ne^; gli amministratori 
combattono « dietro lo loro 
scrivanie una hnttnglin di-
fensiva chc, per i mcz/.i 
Jimitati di cui dispongono, 
per In mancanza di un in-
tlirizzo e di una visiono 
globale, gift sanno persa in 
partenza>; per la Metro-
polltana ancora s'aspetta 
Vesito del voncorsl per la 
costrnziotw del tronchi Ter-
m'tni-Osteria del Curato 
(Clnecltta) e Tcrmini-Fla-
mlnlo <da rcalizznrsi con 
i miliardi che lo Stato ha 
gia stanziato da mini >. 

Slamo, dinanzi a qucstc 
nffermazioni, Uetl c ins'te-
me stupefatti. Licti perche 
1c nostra denuncc (e le bc-
stemmlc quotidiane del ro
mani per le difficolta del 
traffico) f ion no aperto le 
orecchle perfino n't rcdatto-
rl del Popolo, finora restii 
ad ammettcrc cid chc tutta 
Roma vede. Stupefatti e in-
dlgnati per il tcntativo, tan-
1o pfu maldcsfro qtmtifo pin 
si e vlcini alia scadenza 
clettoralc, di ammettcrc il 
reato senza cercarc il reo, 
til attribuirc ai « solitl igno-
ti > responsabilita chc pro-
prio alia vigilla dclle ele
zioni devono csscrc vlstc c 
cotptte con chiarczza. 

Chi sono i gcncrali del-
VjLTAC c della STEFER, 
che combattono dietro le 
loro scrivanie (Vuvverbio 
eroicnmenlc ci stava bene, 
a qucsto panto) senza an 
indirizzo c una visione glo-
balc, se von i dc. Sales e 
Murgia? E non e forse al 
Mlnistero dci trasporti. pas-
sato dal dc. Spataro al dc. 
Mattarcllu, che i piani di 
riordino non riescono a far-
si luce, che gli appalli-con-
corso per la Mclropolitana 
sonnccchiano da anni? Pin 
in generulc: clu vuolc im-
porre prima dclle elezioni 
I'approvazione di un Piano 
regolalore che compromct-
terebbc con lo sviluppo ur-
banistico anchc il traffico, 
se non il ministro dc. Sullo 
c il commissario Diana, an-
ch'cgli imposto in Campida-
glio dalla DC? Chi ha impe-
dito chc per qnindici anni 
i proprictari dclle arvc ru-
lorizzute dall'estcnsionc dci 
trasporti pubblici payusscrtt 
come tassc almcno una par
te dcgli uumenli di valore. 
se non le amministrtiziont 
comttnali dc? 

Sotto il segno della rett-
cenza e deil'ipocrisia ctt-
mincia, qutndi. 1'upcm/ionc 
fiducia, lunciutu dot dema-
cristiani net loro munifesti 
clcttorali. II fatto chc sul 
problcma dci trasporti. co
me sn altri problemi. ,\t sia 
costrctti ad ammettcrc tl 
fallimento dcH'indirizzo fi
nora scyuitu e gia un no
stra successo. Che non sa-
rebbc pieno, tuttariti. se 
dalla diagnosi del male nan 
si passassc ullc cure, urgen-
ti 1* railicall, c al cambia-
mento del medtco. poichc 
qucllo fm'oru propositi alia 
salute di Roma non ha fatto 
die peggiorarne le vtmdt-
zioni. 

Giovanni Berlinguer 

11 nodo del trasporti pubbli
ci sta nuovamente venendo al 
pettine. La Romn-Nord ,: stn 
smobilitando con la progres
siva riduzionc delle corse che 
provoca allarme e gravl di-
saj»i per mifdiniu di utenti. 
I feriovieri haiuio risposto al-
la decisione di sconvolgere gli 
orari e di pegglorare il scr-
vi/io proclamando uno seio-
pcro di 24 ore per domani. 
I dipendenti della Stefer, dal 
canto loro, hanno parteeipato 
compatti alio .sciopero di ieri. 

I treni dolla Romn-Nord col-
lcgano la citti'i a Viterbo nt-
traversando numerosi ccntrl 
abitati. Da alcuni anni la di-
rezloiie aziendnle (dietro la 
quale a^isce l'Kdieon, la piu 
forte a/.iomsta della eocleta) se
nile una politiea dl fimobllltazlo-
ae tanto elie .si teiiio orniai vici-
110 raiinuncio d'nii totale dinan-
tellamento della linea ferro-
viaria. I sindacati, facendosi 
interpreti dello stato d'animo 
degli utenti o dei ferrovierl. 
avevano da molti mesi chiesto 
prima alia dirczione dell'a-
/.ienda e pol al Minlstcro dci 
Trasporti un incontro trian-
golare per discutere sul de-
stino dcH'importnnte servizlo 
pubblico. 

I dirlgcntl della Roma-Nord 
non hanno nconche risposto 
mentre II Mlnistero ha tentato 
unu manovra evasiva affer-

niando chc aviebbe concesso 
rautorizzazione per una ul-
teriore riduzionc dolle corse 
soltanto a titolo provvisorio 
e sperimentale. Cliiunque ah-
bia viaggiato sul convogli del
la Roma-Nord, sovraffollati 
da migliaia di • cmigranti 
pendolarl >, chlunquc ricoidi 
le frequent I jirotcBte popular! 
c lc prose dl posizlone dei con
sign comunali del paesi inte-
ressati alia llnoa ferroviaria, 
puo capire quanto sia assur-
da rargomentazione ministe-
rialc. 

I sindacati sono decisi a 
condurre una lotta fino a che 
non venga accettata Tunica 
posizlone raglonevole: riunir-
si attorno ad un tavolo c ri-
solverc la questiono partendo 
dagli interessi della popola-
zlonc. 

Lc vetture della Stefer so
no rimaste bloccatc ierl per 
cinque ore; soltanto due con
vogli delta metropolitann, con-
dotti da personale raccoglitic-
cio, hanno funzionato. La mn-
nifestazione di Icrl scgna la 
ripresa della lotta per otte-
nerc l'npplicazione della legge 
suU'inquadramcnto. La dire-
zlone, per far fronte alia crisl 
in cul da anni si dibatte la 
azienda, si ostlno n rlfiutare 
la legittima rivendicazione dei 
dipendenti. 

Proposta comunista 

Alia Provincia 
un voto sul PR 
leri sera, nclla seduta in cui 

si e conclusa la serle degll- in-
terventl aul bllnnclo della Pro
vincia (la replica del presiden-
to e la votazlone finale sono, 
statl flssatl per la prosslma set-
timana), I consiglleri comuni-
5tl hanno riproposto — pre-
scntando un ordine del gkirno 
— 'la questlone della approva-
ziono del piano regolatore da 
parte del commtssnrio Diana. 

Su un ordine del glome ana-
logo, eon 1111 artificio procedu-
rale, venue recentemeiite evi-
tato un voto del Consiglio. II 
eompagno Pernn, quindl. nel 
corso del suo intorvento sul bi-
laneio. e tomato siilla (|uestio-
ne anmiticiaudu. inline. In nuo-
va iniziativa del grupim del 
PCI. Kgli ha osservato innati-
/.itutto che la decisione di Sul
lo di far npprovare il nuovo 
schema di plnno regolatore nl 
commissario nelfmomento "in 
cm sta per cssere eletto 11 nuol 
vo Consigllo comunale —_ a 
parte Tassurdita giuridiea ' — 
stiona come un rieatto alia nuo-

LaFatme 
contro 

le atomiche 
Ieri. nel cui.<o delpaAseniblea 

dclle niaestranzc della FATME. 
e >tato proposto dalla Coni-
missiore interna c approvato 
aH'iinaniinitfi un ordine del 
giorno contro gli esperimenti 
atoimci. con il quale, in rela-
zioiic alia serie dei •« tests -
.imericani. si parla di - ele 
tuento di aggravamento delta 
ten=:oiic internazionalc. nel 
moniento in cui fr.i i popoli 
st erano nnccefe le speranze 
per le pacifirhe trattative av-
viate a Ginevra - Un altro or-
dmo d« 1 giorno riguarda i re-
centi cpisod; di r:RurR:li fa
scist i. 

I'n voto contro gli esperi
menti unclean »"• >>tato espresso 
nnche dalla asseniblea regiona-
\o dei lavoratori elettrici. svol-
tasi nei morni scorsi. I lavo
ratori del «<ntore hanno pro
posto at uo\erno un i imzia-
t.x.i per una ininied.ata niora-
tnna .-(•om,c.i ,. per un .u'cordo 
d*-fin't\o 

va assemblea capitolina, la qua 
le, in sostanzn, si .verra a' tro 
varc dl fronte a questo dllem 
ma: o npprovare lo schema che 
le viene proposto piegandosl 
cosl al volere del mlnistero; 
oppurc rcspingerlo. addossan-
dosl - la responsabillt« per. le 
eventuall comnllcarlonl che po-
trebtoero sorgere, in^ctms^gueji-
za. Una operazioijydel genere 
— tia detto P'eftih -<-ffitiXlfo 
della improwifinzlone burocratl-
ca. non ha nulla a che vedere 
con la 'democrazia.' La DC; in 
realta. sta giocando su due ta 
voh e vuole ovitare di pren 
<lere un impegno preciso d. 
fronte agli elettori.. 

L'ordine del giorno comunista 
— lotto da Perna al terhiihe 
del suo intervento — pro|H>n« 
un voto della Provincia per 
•« garantire che la questione del 
piano regolatore sialiberaiiien 
te discussa e deeisa dall'as 
semblea capitolina apportando 
le dovute modiflche alia legge 
del 1952-». Gli stud! tecnlci In 
corso. rileva il documento. rap-
present ano - solo una TasC c|ol 
successivo, approfondito esa 
me •• dellc (picstioni del plHiio 
regolatore. *. •• ' / 

Perna ha amphimente'illu-
strato anchc la posizione del 
gruppo comunista "su tutti gli 
altri problemi. rilevando tra 
I'altro che il bilancio attuale 
e fortemente condtzionnto da 
qucllo dell:i precedente Giun-
ta eentnsta I coiisiglieri co-
munisti hanno presentato ordu 
pi del giorno nnche per l'agri-
coltura. la scuola e il turismo 
nautico. 

Ieri sera hanno pnrhtto Inol-
\w i consigliori Cutolo (PLI> 
e Turchl (MSI>. I.a prossima 
seduta e stata flssata per mar-
tedl prossinio. 

Fiumicino 

Piove nel «terminal» 
delP aeroporto d'oro 

Rocca di Papa 

Lunedi riunione 
di intellettuali 
Lunedi 7 maggio, Site ore 

21, presto la tezione Salario 
del PCI (via Sebino 43 A ) , a-
vra luogo una riunione di com-
pagni intellettuali e profeisio-
nitti per discutere 1 problem! 
dell'attuale battaglia elettora-
le. V I parteciperanno anche 
gli intellettuali candidal! nella 
lista del Parti to. II eompagno 
Alfredo Reichlin terra una re
latione introduttiva. 

Sciopero 
alia 

Fiorentini 
GH opor.ii dtll.i F.oiiiii.n. 

hanno sospt?o :en .1 la\oro p*'r 

un'orp, d.V.Ic IS -i!!.- P! Si tr.,t-
'.a del quarto jciopero p:«'!\'i-
mente rirscuo neel: ultinr 
giorr.i. 

1 lavoratori sono usciti dil-
io stabil.menio alle 15 in pun-
to e si sono raceolti attorno 
al segretario provinc.alp della 
Mom. Vaseo Btitin:. Il comiz.o 
e stato caratterizzato da un cli-
ma dl grande combnltivita ed 
ha richiamato anchc numerosi 
abitanti della zona. 

Le rivendicazioni rigu.-irdano 
il problema dclle quahfichc c 
quello dell'orario di lavoro Al 
tcrmine del romizio gli ope-
ral hanno dato m.indato al ?in-
dacato d'intensific.ire 1'aaita-
zipne qualora le nch:e«.te avan-
zih> non venga no accolte nei 
prosatmi gionu. 

Belle Arti: 
continue 

la protesta 
I'n gnipjvo d .-'.uclen'.i di 

Bell'- .ir'i ha tr.i'corso anchc 
la iiottMa di .er: nella sede 
dell'Accademia ;n \ia Ripetta 
E" proseguita cost la lotta per 
ottcnero un.i rivalutazionc del 
t.tolo di «tudio iniziatn Taltra 
mattina con 1'oceiipaz.onc del-
ristitnto 

Gl. all'iCM non hanno fatto 
macchina indictro nemmeno 
quando U sottosegretario alia 
I*ubbl:ca is*nizione. Magrl. s: 
«% detto disposto a ricevere una 
delegazionc di giovani a con-
dizione che essi poncssero im-
medinto termme all'oecupazio-
ne in atto 

Al tcrmine di una riunione. 
infattu gh studenti hanno di-
chiarato chc persisteranno nel
la protests fino a quando le 
loro rlehieste non saranno ac-
cettatc e soddisfatte. 

Le elezioni 
nella 

Universita 
Sono in corso d.i icr; lc ctc-

z.on; prr il nnnovo dell'orga-
nismo rapprcsentalivo umver-
sitarfo c per i consigli studen-
teschi. Rispctto alio seorso an
no le schede sono due: una per 
eleggere I consiglieri dell'Orur. 
e Taltra per eleggere i rappre-
sentanti interni, Facolta per 
Faeolta 

Lo liste sono cinque: nel-
F- Intesa » sono raggnippati i 
cr.ttolici, nell'-Agir- i libera-
li, in •Caravelta- i fascist), 
neir-Ugr- le tendenze social-
democratlche. net - Gohardi 
autonomi - i eomunisti. la si
nistra socialista e quella radi-
cale. indipondenti ed altri 
gruppi di sinistra. 

Oggi si voter*, mattina e po-
mcriggto. in tutte le Facolta. 
escluse architettura, lngegne-
ria (applicazlone). magistero. 
economichc, seienze statistichc. 

L'nerosla/iune dcR'aernpor 
to intercontinentale di Fiumi 
cino. l'.aeroporto tutto d'oio,. 
e iimasta allagata ieri mat
tina per alcune oie. La piog-
gerclla prmiavcrile. ne ecce-
zionalc ne torrenziale, che ca
de su Roma, c filtiata altra-
verso lc connessurc delle ve-
trate t- dei soflitti costringen-
(io passeggcri. piloti c perso
nale a circolarc con l'ombrel-
lo come se si trovassero al-
l'aperto. 

Le telescrivcnti della TWA 
eoiio r.masto bloccate e ci6 ha 
provocato a»>che gravi e »erico-
lOoi inconvenient i al traffico 
aereo. 

Ieri mattina uno spettneolo 
insohto e desolantc ha aecol-
to a Fiumicino passeggeu in 
arrivo e in partenza. Ln gran
de hall del « terminal » era 
allagata e parzialmente chiu-
sa al pubblico con transennc. 
Gli uffici delle piu grandi 
compagnie nerce, la BEA. la 
KML. la Sabena, la TWA e-
rano chiusi: gli impicgati era-
no costrctti a bivaccnre nei 
corridoi, mentre nelte sale al-
lagate squndre di operai si 
awicendavano con sccchi c 
segatura per asciugare i pa-
vimenti. 

I divani e le poltrone erano 
accatastati un po* ovunquc 
perche mm si inzOppassero: 
sccchi erano stati collocati nei 
corridoi per mccoglierc l'ac-
qua piovana. Impicgati e pas-
scggeri circolavano con I'lim-
brello aperto. 

Icri. una commissione di 
inchiesta. formata da alti uf-
ficiali dell'aeronautica c da 
funzionari del ministcro dei 
lavori pubblici. ha visitato 
l'aeroporto per appurare ; 
damn e stabihrne le cause. 
Un comunicato uificiale lamcn-
tn che la pioggia abbia « nia-
lauguratamente comciso cf>n 
i lavori in corso per la co-
pertur.-i dcl'."nenx«taz:one-. ma 
tale alibi non regge: lc cause 
sono note da tempo e piii vol
te denunciatc. Si tratta dcl
le fessure csistcnti tra una 
mattonella c Taltra. dei di-
fctti di copcrtura dei tctti a 
tegole. del cedimento dcgli 
stucchi attorno alle grandi \ e -
trate. Le compagnie aeree 
danneggiate hanno vivaccmen-
te protestato con la direzio-
nc delTacroporto 

E* tin troppo facile richi.i-
mare Tattenzionc sulle ^can-
dalose speculazioni «orte ,.i-
Tcpoca del progetto c alTese-
cuzione dci lavori. sulle garc 
d'appalto e sul modo in cm 
l'aeroporto fu costruito. Si 
tratta di una vicenda troppo 
nota a tutti. Incident" grotte-
schi come quelli di ieri. pcro. 
che hanno trasformato la piii 
grossa e vantata opera del re
gime democristiano in una ca-
tapecchia dal tctto bucherel-
lato. provano che i sospetti, 
i dubbl e lo sdegno dclTopi-
monc pubblica per lo scanda-
lo dclT« acroporto tutto d'oro. 
erano piu chc giustiftcati 

Nella foto: ci si ripara con 
Tombrcllo. in attesa che gli 
operai tappino i buchi piu 
grossi 

Il piccolo fuggitivo 

Paparazzo 
a 9 anni 

. Non vulcvit scappaie di 
casa. Volevo sclo fare un gir«i 
per la cttta c scattarc qual-
ehe fottigrafia al Colosseo e 
ai monumenti piu belli . Cosi 
ha detto. quaiuio lo hanno n-
trovato. il piccolo Franco Fa-
vala, di 9 anni. che tre giorni 
fa si era allont.inato dalla casa 
dello 7io. in via Raimondo 
Montecuccoh !'. 

II bambino 6 stato trovato 
Taltra sera ci i alcuni agouti 

Litigavano: 
il barman 

ha sparato 
Oggi I'autopsia delle vittime 

stodc delle caiceii feniminili. 
La polizia lo aveva iiccica-
to nella citta unibia. ma sen
za csito. 

Franco Favala non ave\a. 
infatti. pensato neaiiche lon-
tanamente di andare a Term. 
La prima cosa che aveva fat
to, appena uscito dalla casa 
dello zio. era stata quella di 
raggiungere la sta/ione c tU 
acquistare con una parte dei 
suoi risparmi — 4.000 hie m 
tutto — una macchina foto-
grafica. Poi aveva cominciatn1 

a vagabondare da un tuonu-i 
mento all'altro ed a scattarc 
foto su foto. La sera ha dor-
mito nella sala d'attesa di 
Termini 

La scappatella non ha avu-
to comunque spiacevoli con-
seguenze. I parenti, feiicissi-
mi di nvcdcrlo sano c salvo. 
non lo hanno nemmeno rinipro-
verato: davanti alle sue can-
dide spiegazioni. hanno pre-
ferito mandarlo a dormire. 
Ne aveva bisogno. d'altronde. 

L'.uitoji-,'.! >-ui e 'i INCH di 
Fr.uieo Rronziui. ri * b inn in 
di Doney e della eoiuuie-~.i 
L.infr.inc.i Bocea. assassinata 
d tL giov.me .i col pi di pistola. 
Mr.Ji compiuta questa mattina 
all'o*pedale San Seb.i-.trmo di 
Frascati II professor Cr.rella. 
deU'Istituto di medicin i. lega
le. sara as^istito dal dott "Mario 
He.ih. lo stesso che ien ha com-
piuto la prima ricognizione c -
daverica sul ,<orpo delta gio-
\ me uccisa il primo es'tnie 
sominario. pcro. Il i uia cmi-
fermato una ciico-tip/.a impor-
tante la donna attendev.i d.\ 
qu.ittio iiK î un b inibino I'» r 
questo s|>ei.i\ i dl po'cr p̂o->.i-
n- al piu presto i'uomo fh cui 
or i innuiiorit.i i credev i \ e -
dovo I.i tnu.^li i <• -coppiata 
quando Franco Ilroiizini le ha 
detto la ventre le ba rnccon-
tato ehe a\ev.i gia famigUa. 
la mogLe e i tre bambini. 

C'e stato un litigio. fra i due. 
nella stanza del deljtto For.->e 
•• scoppiato quando il glovane. 
llnalmente. î era deciso v rac-
contaie tutto alia rifj;iz7a Lo 
hanno stabilito le iiidaitfni del-
1 i polizia dopo un nuovo so-
pralluogo nella pensione - Vil
la Fiorita •• e.ieguito dal dottoi 
Vcnto e d.il pre'ore di Frrî cn-
ti. ilottor Moil'"? i'ito Gli in-
veMKatori hair.io acci itato. 
molt re. che quattro sono stati 
i colpi esplosi dal barista: tre 
proiettili hanno raggiunto la 
cassiera alia gola. alia fronte e 
rilTorecchio sinistro Uccisa 
T.iinante. Franco Bronzini si fr 
puntato la rivoltella nlln tem-
pia destra uccidendosi con il 
quarto ' . 

Gli investigatorl hanno .an-
che stabilito che il barista omi-
cida si era incontrato recente-
mente con i genPori della sua 
vittima e proprio nl padre di 
Linfranca aveva chiesto la ma-
no delta figlia. II giovane ri-
pete alTuomo le stesse' cose 
che aveva raccontato alia *j,*ir 
gazzii: disso. eioe. dl essere rt-
masto vedovo pochi onni dope 
il matrimonio. Ora voleva ri-
farsi una famiglia. 

Franco Bronzini continuo a 
incontrarsi con la donni: quasi 
osjni'giorno usciva in sua coro-
pagnia. MoUe volte aveva de
ciso- jJl troncare Irv relazĵ fne 
ma -lion -aveva mal »txovate/. 11 
coraggio per farlo. I*a'^ituaElo-
ne e preclpltata quando ca sa-
puto che la giovane nspettava 
un bambino e >ili aveva ehie-
sto di sposarla jier legaltzzare 
la loro unione riconvolto dsi-
Tidea che potesse icoppiarcuno 
scandalo. imbarnzzato verso la 
mo.ulie che aveva tradlto ma 
che amava anconi, amareggia-
to per quello ehe potcva acca-
dere ai suoi bambini, senza il 
coraggio di raccontare alia sua 
consorte il dramma che lo tur-
bava. non ha piu retto. Quan
do Linfranca Bocca ha flnal-
niente saputo ed ha reagito.lui 
ha impugnato Tirma ed ha 
cominciato a sparare. 

Scene strazianti sono awc-
nute ieri mattina alTospedale 
di Frascati dove la moulie del 
giovane e stata accompagnata 
per il riconosclmento ufflciale 
della palma. La signora Mad-
(1 ilena Cruciani • era distrutta 
dal dolorc: quando e uscita, 
sorretta dal fratelli. i suoi oc-
ehi non avevano piu lacrime. 
Pin tardi In salma della gio%*ane 
commesia e stata riconosciuta 
d il padre 

IU'L Uiguiio con un buiaU) ani-
bulante 

Hecondo le d ch arazioiK che 
Tuonin ha nlasciato ai carabi-
nien, la Forte si aarebbo rt-
c ita il 1. maggio a cogliere 
funghi Full.i via Cnitoforo Co-
'ouibo. Tornata nella cas'aniat-
ta, h aveva eotti e maugiati 
II BUO eompagno non h aveva 
neppure assaggiati perche. ha 
detto, aveva gia cenato • - • 

Solo il juorno seguente Jl.i-
r-a Rosalia Forte e stata eol-
t i da violent! dolon adclom.-
n !h. II lioia o voleva avver-
tire un medico, nn l-i donna 
ha m.nimizzato la co-.a. pen-
s mdo ad un m.ile»serc p:l<!̂ eg-
Kero Dopo poche ore. itifattl. 
la Forte aveva upre.so <i fire 
le tacccndc di e.i.N.i Seinbiava 
chc tutto fos-.o finito 

Due giovani 

in via Tronto 

A pugni 
rapinano 

una donna 

- v V 
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•t 
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Avvelenata 
dai funghi 
nel bunker 

Dopo un'atroce agonia. av-
\elena:.i. come sembm. da: 
funghi che lei stes?a aveva col-
to, una donni e niorta :en ncl-
11 ,-u i mi«era .lb.taz one. r.c«i-
\.«ti di un vecch.o - bunker •-
d. cemento annato della zon.i 
d: Vit.nia, sulla via del Mare. 
S. ch.r'mava Maria Rosalia 
For'c. ••\c\a 4a .inn. e \.ve\.i 

» ' • $ 

PORTO F L U V I A L E . ore 19. 
(piazza Enrico Fermi ) , profes-
soressa Mungo e Paolo Alatri 

CIRC. T R I O N F A L E , ore 18,30 
(piazza Risorgimento), Della 
Seta 

C I N E C I T T A ' , ore 19 (via 
Ponzio Comlnlo), Trombadon 

VALMELAI.IHA. ore 19,30. 
(via Scarpanto) -, N.annuzzl; 
D O N N A ' Q L I M f t A V , ore 19. 
(piazza Donna Olimpia), Grup
pi; G A R B A T E L L A . ore 19V (via 
Passino), Sellittl; MOMTE-
SPACCATO, ore 19,30 (piazza 
Cornelia), •*• D'AflostlnJ.; - O-
8 T | E N 6 E , ore 17 (piazza" Oa-
zometro> - Mercur i ; - CAVAL-
L E G G E R I . ore 19.30, (via del
le Fornaci), Maccarone: POR-
T U E N S E V I L L I N I , ore 18 (co-
mizio di mercato). Laura Ple-
trangelo: P O R T U E N S E V IL 
L I N I . ore 19 (comizio dl mer
cato). Maria Michetti; ' MA 
d L I A N A , ore 19,30, (Monte del
le Piche). Fazzl. . ^ 

.r... ... Domoni ...-.^ 
ZONA CASILINA. ore 1IJ.30. 

(piazza Torpignattara), Li Cau-
si; A U R E L I A , ore 10 (piazza 
Irnerio). N i t 0 l l ; \ P I E T R A L A -
TA, ore 10 (piazza di Pietra-
lata), Bufalini: FORT.E A U R E -
LIO. ore 10,30, D'Onofrlo: CA
SA L B E R T O N B . ore 10;30 
(piazza S. Maria Consolatrfee>. 
Giunti: IV M I G L I O , ore 17 
(piazza del Mercato)'.'Reichlin. 
TOR SAPIENZA* ore 18, Delia 
Seta; C E N T O C E L L E , ore;17<30. 
(piazza dci .Mlr t i ) . Modica - De 
Vito; NUOVA. A L E S S A N 0 R I -
NA, ore 10,30. (piazza Borgatj 
Alessandrina). ttluminati -. Co-
b m b i ; MONTESPACCATO, ore 
19, (piazza Cornelia)* Anna Ma
ria Ciai - Bartollni; • V I L L A 
G O R D I A N I , ore 10.30 (mercato 
coperto), Di Glulio - Tozzettl; 
QUARTICCIOLO. ore 10.30. 
(piazza Quarticciolo), Rodano -
Torr iero; P O N T E M A M M O L O . 
ore 10 (Case Popolari), Curzl: 
LABARO, ore 11 (piazzetta La-
baro), Melandri - Grasaelli: 
P R I M A V A L L E , ore 10.30 (plaz-
za Capecelatro), Mammucarl -
Cretal i ; RUSTICA, ore 17.30 
(piazza Corell i) . Gozzi; S. BA-
8 I L I O , ore 10,30 (via Morro-
val le) , Butini; TOR D E ' 
SCHIAV I , ore 17,30 (Largo 
Cocconl), Michetti; CASA-
L O T T I , ore 11,30 (piazza Ca-
salotti), D'A|e«sio; BORGATA 
A N D R E ' , ore 17,30 (Via del 
Torracclo), Mossi; TOR- BEL-
LAMONICA, ore 17,30. Cianca 
e Naacimbene: R O M A N I N A . 
ore 17 (ponte Rinaldo), Lapic-
cirel la; ACIL IA VECCHIA. 
ore 18 Melandri ; 0 6 T I A L IDO. 
ore 18, (piazza Anco Marzlo) , 
Battaglia; M O N T E M A R I O , 
ore 10,30 (piazza Guadalupe), 
Mazzottl; OTTAVIA . ore 16.30. 
Mazzotti; . S. V I T T O R I N O . ore 
10,30, Javlcoli: M O N T E V E R 
D E V E C C H l O , ore 11 (piazza 
Roaollno PILoJr.Gluliana Glog-
a j i ! , **-:'{. * j *C~~ *,!'" 

> , * • 

iv ', 
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Padre da sei giorni 

."Mari.i Cavi 

Si spam at capo 
con l a doppietta 

Franco Favala 

del commissanato Esquihno: 
passeggiava tranquillamcnte 
nei prcssi di piazza Verdi cd 
aveva una macchina fotogra-
fica da pochi soldi a tracolla. 
Non ha csitato ad ammettcrc 
di essersi allontanato di casa. 

In un primo tempo, subito 
dopo la sua fuga. si era pen
sato che si fosse diretto a 
Term per raggiungere la ma-
die, che vi lavora come cu-

I'n g.ovane a--̂  t=:env edi".̂ .1 

chc t=ei g onn fa era d venuto 
padre ocr ia nvon.i t \o.*.. t;. 
c ucc ~o :cr m.i'tini. tp.u.i:!-
d>vi due coin. <l. - dopp e" »-
alia te-tr. S eh am iv.i La.si 
Ma^eron:. ..vein :<'i .inn. ed 
ab.'ava in un.i c-^efa .,'.'.' nu.o 
deila \ ia Br-.cv.anesr Non e 
nior'o su7. colpo" e pp.ra'o :n-
fr.tt; nel tirdo pomer.gg o dopo 
che i «=nnitar. de'. Fatebenefra-
telh. do\e era stato r.eovorato. 
10 avevano c\->*:opo>:o ad un 
d.»»pen!o e purtroppvi mnt *.e 
intervento chirurgico 

Ling; M3«seroni cr.i >offe-
rente da tempo d. una nr .ve 
forma d e^rairimento nor.'r.-o 
11 tremenvlo ornr.o di lavoro. 
cui e: #ottoponcva per proou-
rare ii necct^ario da v-.vere per 
la famiglia, aveva Jlnrto per ,ig-
gravare «*empre P i' le s110 »"«in-
dizioni. Gia un'altra volta ave
va tentato :l surcid'o' aveva 
aperto i rvib.nett: del g * ma 

li n'oal.e era r.entrr,'.̂  a cn*a 
Hi tempo per 6a»vario 

Ieri m i" n.«. .i a.ovane deve 
es-.-ere .-" ito eolto da tm.i nuo-
\ i. profondi cr~-i ilel fiio ma
le Anprnfttt.-.r.do del fiV.o ehe 
er-, eo'.o m ca*.-, — 'a madre c 
:1 fratellrt er.no u«?e.t. e l i 
niogl e e ancori r.ooverata ne!-
Ii c'.n:CT do\e ha dato alia 
luce 1 bimh no — ha preeo 
la dopp ett'i del fratello: 
po., sen/a esitazione, Tha ca-
ncata, se i e puntata contro 
il volto ed ha prcmuto il gnl-
letto. L'ha soccorso per prima 
la madre. Mar.a. appena rlen-
trr.ta ;n c.'.fi La donna si * pre-
cipitata nella stanza del figlio 
e lo ha trovato a terra, il vol-
to ornbilnmnte sfigurato dalla 
io>a dei palhni, in una pozza 
di sangue. Lc sue grida hanno 
richiamato i"attcnzionc di al
cuni vjcini. che sono corsi a 
telefonare ai carabimen. 

Hue , tonne tono .-.t-.te na-
gretl.te e r.iprn ite propno da-
\.in": al.c loro ab.t.ii on. L.. 
prim.-, e r-tnTa derub,:, dcl..t 
bor^ i contenente der.ar . c iin-
bi ilr e1 un b".ocche:'o d .v.-r-

^n. per mezzo m ! one d. I.re 
jL'i'.tra fi «% v •=•., >*rippnre d 
jm.':no it port.ifogi. con 10 :n.!a 
,1 re dentro La pol.z a t»* •. ora. 
cerendo d. r.ntracciare i;.. 
.laror. deilc due rap.ne 

De; prime co'.pti <" r.nu/i 
\ tt.ma. m v:a Amh.i Arad-,m. 
la c.cnom Tomber=: L„ donna 
5t..\ i \arcando il portone dello 
r'abile contravegn.-ito dal nu-
mero -0. quando e stata avv:-
c.nata da due g.ovan. chc le 
h .r.no d ito uno sp ntore. cca-
r.«\ent.»ndola .n terra, e lc 
hr.nno (=:npp-:!o la bor;.. I due 
$ ino quin.1. fuse.:-, a bordo d 
in i - G .ilifM . . chc avev-no 
rub.-.-o pt̂ vb̂  ore pr :na a I-a-
:.na 

I-., pivorui,, \.*;.m... M.̂ r..» 
C.A e ,in„ \eccaia injcgnmte 
il. p.anofortc ed r.b.ta ;n "«.a 
Tronto 10 I'n c:ovane. dopo 
ojtfere sceso da una motoe.ele*-
ta. ]e pi e awicnato e le ha 
vibrato tin violento pujno -a 
p.en.a face.a. Ha acc.uff.it,> po-
.1 portafogli e qurnd. e P,'«p-
p.-.to a :;i:t.. \e:ov".:A 

il-pttrtito 
Mutilati e invalidi 

di guerra 
Oggi sabato b maggio alle 

ore 17,30 In federazione sono 
convocati tutti i compagni mu
tilati e invalidi di guerra di
pendenti • dell 'ATAC per di
scutere sui problemi delle 
prossime elezioni amminlstra-
tlve. • 

Comitati elettorali 
Oggi riunione del • Comltato 

Elettorale FF. S3., lore' 18,* In 
Federazione (Freddwzzl). •,-

Convocazrorti 
. t ^ ' - - « 

ACIL IA , ore 19,30 0 . D.. 
Mammucar l ; 1SOLA SACRA. 
ere 16,30, assemblea, Agbsti-
nell i ; F I U M I C I N O , ore 19, as
semblea, Agostinelli. . 

p i c c o l a 
cronaca 

IL GIORNO 
— ORSt sAbato .S nucel.. (II». 
240). OnnmasUco- PH. II »ote 
jorpe alle 5.S o tr.irnonta alle 
19.33. Primo quarto I'll. 

B O L L E T T I N I 
— Ilrmocrafico. N.iti iii;.«ihi .'».. 
e femmine 53. Natl morti 3. Xlcr-
ti- m.i<chi 34 <• fomminc Jfi. d< i 
quail 9 minori di 7 anni. Matri-
nieni 2.11. 
— Mrtrorolotico. Le t« mn r..liii. 
Ui ien minima 11. rr.t«<;ima IT 

C E R T I F I C A T l E L E T T O R A L I 
— t'irc* IV) uirt î comunali «ta:.-
na \ rnvvcdcniln <1.« qiiutrbe cior-
nn .ill., cen-« Cn.« «1.-i rertiflcati 
elettorali La di*tnbu/ior.e mar* 
ultimata rntr.v il mere. In \»^ 
<l«: Ctrch: «'iw in fur.zione i'.-
cur.i «portelli ,-,i quali Kli «v^r.ti 
(iiritt<> al \otn possono chhtlere 
chi.,nmtnti 

M O S T R E 
— All* Gallrna Ru«.«>. II^IXA di 
Spaffna l--»- < pfii «Ue 1.) ir.-uicu-
razienc detl • rr< «lra dtl pltt.irr 
Tanzi 
D I B A T T I T O 
SUL L ICEO CLASSICO 
— Ostl *Hr l*. n«-H\uU Magna 
drl Hero MirnUm. «i terra un 
dihsttito sul trnva - II ln.tr> cla*-
«iro e le sue pri»fpeU.\e di n:.-
n«.\an-.cnt<'> » Ir-triKlurrA 11 prr-
yid<- rrof Raffatle Tulho S\<"'!-
iroranno le rrlaziora il rrrf Vir-
jfil.i> PaL.dini il y r..f Stenrt Var-
zana o il dott T.r-ii ni.Tfl 

P A R C H E G G I 
IN V I A ROVIGO 
— F." aholito II dlxirto dl vosta 
,sj«tente «ul lslo d,-«trn rij \i« 
R.l\l|:<'• in din zione di \ia Ban 
E" i?lituito il di\.«to r^rmanenl, 
dt s<>sta in \ia S.ilandra 

C O L O M B I G O M M E 
IORMTLRE COMPLETE Dl PNF.tUMATICI 

NUOVI F. RICOSTRl ITI PER 

AUTOCARRI - AUTOVETTURE 
MOTO - AGRICOLTURA 

ROMA . Via Collatin3 1-3 - 3 A Tel. 250.401 
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