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Un milione per Vera Tozzi 
l . - - • i n - - . r 

Grazie 
ai nostri 
lettori 

I P 

La prima manifestazione elettorale 

DC: «programma » 

Uf 

senza impegni 
Colpa della guerra i debiti del Comune! 

11 murito Ul Vera Tozzi, Mario Pcdratti , che at tual -
m e n t c lavora in un cantiere«del la Strada del Sole, in 
provincla di Firenze, icri e vcnuto a Itonia, sia per r e n 
ders! conto dell 'attuale stato della moglic (i'altro gior-
no , la donna si e recata tlal professore clic l'lia operata 
e che segue 11 stio caso) sia per fare! una breve visita 
in redazione per ringraziurc! e per ringraziare tutti i 
nostri lettori, tutti coloro che l ianno tanto generosamente 
risposto al suo appcllo. A qucsto scopo ci ha anche l a -
sciato una lettera che pubblicheremo dnmani. L'operaio 
h a Ietto le centinaia di icttere e di biglietti che ci sono 
pervenut i , ins ieme col denaro, cd e rimasto profonda-
m e n t c connnosso. Conic c noto, la sottoscrizione — ora 
chiusa -— supcrato il mil ione di lire. Nelhi foto: Mario 
Pedrott i mcntrc sta lcggendo lc lettcrc inviatcci da 
tutta Italia. 

L'hanno arrestato 

Giovane zingaro 
col nome falso 
accumula guai 

Per non scontare otto roesi dl 
carcere, uno zingaro sorprcso :i 
rubare ha declinnto ai poliziotti 
un nome falso. Ma il suo espe-
diente e stato ben presto sco-
perto e ora cgli dovrh scon
tare due condanne per furto e 
una terza. probabilmente, per 
false generality. 

II nomade. in una notte del 
dicembre scorso. penetro nella 
abitazione dei fratelli Vnlerio 
e Claudio Paperi. facoltosi 
commercianti abitanti in un 
villino di via dei Laghi 16. e 
si mise a rovistare nelle cn-
mere nel tentativo di portare 
via quanta pitt roba prezioya 
gli capitava sotto le mani. Ma 
il suo rovistare desto gli abi
tanti della villa che. portalisi 
alle sue spalle. riuscirono ad 
acciuffarlo. Poco piu tardi lo 
zingaro era gia nelle mani dei 
poliziotti. ai quali dichiaro di 

chiamarsi Leonardo Bcvilac-
qua e di avere 27 anni. E. sot-
to qucsto nome. il girovago 
venne condannato dalla IX Se-
ziono penale del Tribunate di 
Roma a due anni di reclusio-
ne P 60 tniln lire di multa. 

Ma le indagini non vennero 
subito arehiviate dalla Squa-
dra mobile, che in questi gior-
ni ba scoperto il vero nome 
dello zngaro: Antonio Passalac-
qua. di 35 anni. II giovane, nel 
carcere di Regina Coeli. ba eon-
fessato di avere declinato le 
false generalita esscndo ricer-
cato per una precedcnte con-
danna a 6 mesi di prigione. 
per furto. cmessa nei suoi con
front! dalla Pretura di Cosenza. 

Ora il Passalacqua dovra 
scontare. complessivamente, 2 
anni e fi mesi di prigione: ed 
£ in attesa della terza condan-
na per false generalita. 

A 

il partito 
Pajetta 

: all'assemblea 
delle donne 

Domarri »Ue ore 16 al Teatro 
El i seo ai terra una manife
stazione elettorale del PCI sul 
tenia: « Perche Roma sia Ca-

\l pitalc di pace e di progrcsso 
' V- deroocratico, citta arnica del-
* le famiglie, dei lavoratori. del-
'. l e donne ». 
.-*• Parlera il compagno onore-
£ v o l e Giancarlo Pajetta, della 
I S i f r e t e r i a del PCI. Intervcr-
ti r a la compagna Maria Mi
l l chetti; presiedera la compa-

on, Marlsa Rodano. 

Alicata 
ty al Brancaccio 

sulla scuola 
i>*i 

Domani alle ore 17.30. alia 
I sa l* Brancaccio, il compagno 
i on. Mario Alicata parlera a gli 
jinsegnanti, a gli student! e ai 
c M M i n i romani su! problem! 

della nforma democratica 
della scuola. 

Presiedcra la prol.ssa Pao-
la Delia Pergola, di ret trice 
della Galleria Borfhese, can-
didata come indipendente al 
Consiglio comunale. Intcrvcr 
ranno anchc I compagni pro-
fessori Cini. Ferretti. Lapic-
cirella, Borelli e la prof.ssa 
Carmela Mungo, indipendente. 
pure candidati al Consiglio 
comunale. 

Circoscrizione 
Salario 

Questa sera alio 20.30, pres-
so la scz.one Ludovici. e con-
vocato :1 Comitato della circo 
scr.z.one Salar.o. 

Convocation! 
Nomentano: ore 20 assembles 

generate della cellula di Vigna 
Mangano (Prof Sabanni). La 
nunione dei segrctan della zo. 
na Cas.llna. convocata per que. 
sta sera, e rinviata a data da 
destinar^i 

La sottoscrizione 
Si informano le sozionl che 

da lunedl 60no In dtotribuzione 
presso la zezionc dl arnmlnt-
strazione lc cartelle da L. 500 
per la sottoscrizione elettorale 

Ad appena venti giorni dal 
voto del 10 giugno, la Demo-
crazia crLstiana ha tenuto ieri 
mattina la sua prima manife
stazione ufllclale della campa-
!<na elettorale 

lianno parlato, in ordine in-
verso a quello eh e ocoupano in 
lista, i tre leader dello «scudo 
crociato«: Petrucci. Delia Por
ta o il sen. Tuplnl. Sul palco 
della presidenza, mentre una 
ban tin intonava * Bianco fiore*, 
per l'occasione traBformato in 
un'allpgra marcetta. si sono ac-
ealcati gli ottanta candidati dc. 

La manifestazione doveva es-
sere dedicatn al programma, al. 
la illustrazione cioe delle pro-
postc della DC per quella che 
la SPES. rufllclo propoganda 
del partito, ha definito «•una 
politica nuova in Roma -. Tut-
to si e invece Jimitato a qual-
chp aecpimo generico dl Pe-
trueci ad alcuni problem! della 
citt.'i. E gli accenni, in genere, 
sono statl tali da poter essere 
interprotati in qunlslnsl ma-
niora, in un senso determlnato, 
oppure esattamente nel suo con-
trarlo. Che cosa viiol dire una 
« revisione del sistema flscale >-, 
per esempio? In quale manicra 
la si vuole complereV E che co-
sa slgniflca una * revisione del 
pianl dl riordlno dell'ATAC e 
della STEKER**? E un -piano 
flnanzlario del Comune per far 
fronte alle opere pubbliche-? 
E la esigenza dl ««dare al ser-
vizio annonnrio un piu spicca-
to earattere teenico « e di « rie-
.saminare 1) progetto della citth 
annonaria"? Tutte frasi lette 
frpttolosamente dal segretario 
della DC j-omana aenza neppu-
re tentare un approfondimento 
dei problemi piu gravi. Parole 
che fanno un certo effetto una 
volta pronunciate, ma dietro le 
quali si awer te l'assenza di un 
vero impegno politico, e anzi 
lo sforzo di mantenere l'espo-
sizione programmatica il piu 
possibile su un piano scolorito 
e generico. che possa andare be
ne al giovanc della «sinistra » 
e a| vecchio notabile protaijo-
nista delle alleanze col fascistl. 
Dl certo, si e saputo soltanto che 
la DC proporra la costituzione 
di un assessorato per la gloven-
tu, una nuova dlstribuzlone del. 
le .. competenze, tra - ATAC e 
STEFER, 'la organizzazlone di 
una partlcolare gestione del 
servizi sportivl, insieme col 
CONI, e Ja priorita per la co-
struzione dell'-asae attrezzato •». 

II paisato e come se non fosse 
mat eslstlto. Dopo avere rivol-
to un -penslero rlconoscente e 
«rato- a Urbano Cloccetti, ieri 
assente, gli oratori hanno pre-
ferlto sorvolare sul problemi 
ereatl da 15 anni di ammlnl-
strazloni d!rette dalla DC con 
l'appogglo delle destre e del 
fascist!. Ieri mattina si aveva 
I'impressione — stando ad ascol-
tare 1 capilista dello j « scudo 
croclato- — dl trovarsi non a 
Roma, ma be nil in un'utopisti-
ca cltta delTovvenlre. Politica 
del verde, asili. giardini. tutto 
e apparso collocato in una fal
sa prospettlva. distaccata dalla 
dimclle realta del caotico svi-
luppo di Roma. I/unico fatto 
posltlvo e che la DC e stata 
costretta ad abbandonare H vec
chio ntteggiamento dl autosod-
disfazione per le « realizzazlo-
n l - del passato: dl fronte alle 
nuove contraddizionl che si ma. 
nlfestano. essa proclama oggi 
che qualcosa dl nuovo 6 neces-
sario. ma intanto non ha ne la 
capacity, ne la volonta di pro-
porre un yero rinnovamento (le 
forze, del resto. sono sempre 
le stesse). 

I 350 mlllardl dl debiti del 
Comune? I/osperto Delia Por
ta. uomo legato alia finanza ne. 
ra e alia <5q«ipe economlca di 
Moro e numero due della lista, 
ha dato tutta la colpa a -«even-
ti spesso non controllabili e do-
vuti a postumi bell ici-! Forse 
anche il malgoverno della DC 
lo si mette tra i -postumi- della 
guerra. Come uscirc dal bara-
tro finanziario? Se si esclude 
qualche accenno ai flnanzia-
menti richiesti alio Stato attra-
verso la legge speciale. su que-
sto punto si e mantenuto un si-
lenzio imbarazzato. II fenome-
no della speculazione suile aree. 
che ha impcrvesato in que.-ti 
anni. non e stato neppure ram-
mentato. Sul piano regolatore, 
appena un accenno per ribadi-
re fiducia alia linea cbe preve-
de 1'approvazione dello schema 
da parte del commissario Diana. 

Dal punio di vista politico, i 
neo-dorotei del Comitato roma-
no della DC, appotfgiati dagli 
andreottianl (Evangelisti era al
ia presidenza), continuano a 
mantenere il Ioro agnosticismo 
sulle future soluzioni da pro
per re per il Campidoglio. An
che sul centro-sinistra hanno 
continuato a non pronunciarsi: 
hanno detto che loro desiderio 
e quello dl avere la massima 
- autonomia - . dl avere cioe le 
mani libere per Imboccare la 
strada che ad un certo punto 
ritcngono mlgHore. Tupinl ha 
solo aggiunto che. una volta 
flssato ratteggiamento del par
tito. - non si pu6 lmpedlre ad 
altri di rafforzare con suo ap-
poggio le nostre posizlonl-. 

Tutto qui. Con Taggiunta dl 
qualche vecchla battuta anttco-
munista di Tupinl sulla inesi-
stenza dei commercianti nel 
mondo socialists e su altri « ar-
gomentl* del genere. 

Via Boccea 

Gin I7 auto 
addosso 

a 6 persone 

Pubblicitd ? 

Comodi obiettivi 

La destra «scafenafa » 

11 compaaao i'alleachi, con un lungo urti-
colo - domenicale sulCAvanti!. ci rlveta con 
grande slcurezza 1 dtseqni della destra eco
nomlca Italicna. Ma per costrnirsl un co-
modo bersiifflio polemko, etili non .si «<•-
corge di xminuirc hi Unportunzu di nucste 
jarze ~ che xono poi quelle, tutt'altro che 
trascurablli, dei uruppl piu couscruutort o 
reazionari del capltaltstno — flno a credere 
che esse siano ridotte cost mule da afjldarc 
la loro sorte, V* esclusivlta ' della difeiu dei 
loro inte,rcssi, a unci provocatorl futiitti 
vhe In finest! oiorni luiimo fatto la loro 
rlcomparm sulle piazze dell eboroate roma-
ne, respintl facilmente, in veritd. malurado 
I'appoyolo piii o meno lurvnto delta poliz'ta, 
dalla protesta unitaria dei democratic!, dai 
cor/tiniisti al socialisli, dai i-ocuiUleiiwcratici 
aul tantlfusclstl di altrc tendenze. K' solo 
r/ucsta la carta della destra economlca? Al-
lora la battaglia per il rinnovamento d'Halla 
e yia vlnta. senza bisoy.no dl altre buttaolle. 
Solo un imienuo pud credeie a tutto utwsto. 

11 nuoeo ritiuraito missino porta una data 
che spwbra sjui/yu o Pulle.schi: quella della 
elezione del presidente della /{cpubblica con 
i voti determinanti, accettatl da tutta, la DC, 
del fascistl e delle destre. - E' da qnesio 
momento che lc provocazlonl hanno preso 
un earattere di magglore <'.stenilone e che 
i fascistl si sono scntiti di nuovo in una 
situazione .simile a quellu in cui Tambroni 
ha tentato la sua uoventura C a Roma, Cioc-
cctti e la DC hanno compinto In Campido
glio I loro peaglori mlsfatti. Non sono certo 

i pochl passl In avunli a muovere I fascistl, 
ma semmai i moltl passl indictro dl queste 
ultime settimane. 

La DC parla dl ' continuity» (c oggl ne 
pe.rla piu di qualche mese fa), e Palleschi 
•i affretta. inuece, a dartc una gratuita 
pate nte th democraticitu, uffcrmundo che 
i-s.su a Kuinu - ai e hbrrota dul pt'hunte bu-
gaqllo clerlco-Jaschta del passato- (unc/ic se ; 
jx>i scnte il bisogno </i aggiunjere che tutto ' 
<id non e tuttuviu sufficiente). La DC pre-
•i-nta la lista di sempre e un programma 
dore e eluso ogni impegno serio e dove non 
v ha neppure li coraggio di parlure di cen-
im-sinistra, e Palleschi polemizza invece 
(o/i 7ioi. dicendo che bisognct salvare ad ogni • 
cjsto il cpntro-xlmstra dalle sue contraddi-
zxom, c non distruugerlo. Ma chi lo distrug-
g>\ se non coloro che cercano dl insabbiare 
unche i pochi impegni che erano stati presi? 

Qui si smarrtsce il senso di chi e nostro 
amico e di chi, invece. e nostro avversario. 
L a qucsto punto cade, vuntualmente. Vac-
cir.a, rivolta ai comunisti, di voter tornare 
a'!(i * recc'iiu e snperata unltd d'azione -
II frontismo: vade retro' Ma gli scongiuri 
non servono. Le consulate della democfazia 
italiana sono conquiste dl lotte unltarte, e 
jen^a una lotla largamente unitaria non e 
po.sslblle pleaare le forze della- destra- cco-
nomica che si annidano nella DC e dietro 
t fasclsti, i liberali e i manarchici. Parlare 
' solo ' del PSI £ una vanteria che neppure 
nel corso di una campaona elettorale pud 
esse re perdonata. 

Nando Ciampini: 
oggi la sentenza 

Udienza decis iva, oggi , al processo contro N a n d o Ciampini . l 'assassino per un 
transistor. Dopo che la Corte avra preso in e s a m e i corpi del reato ( la pistola, 
la radiolina, i protettili che sono stat i r invenuti sul luogo del de l i t to e quel l lo 
che uccise Rossano Moscucci ) , prendera la parola 11 p. m.. dottor Giuseppe 
Di Gennarn. Quindi sara la volta del prof. Giuseppe Sabatini , difensore de l -
Timputato. I g iadic i si t i t ireranno, inl ine , in camera di Consigl io per la s e n 
tenza, che s a r i e m e s s a nel pomeriggio . Questo il «ca l endar io * flssato dal pre 
s idente Napol i tano: s e non interverrano fatti nuov i dovrebbe essere rLspettato. 
Nella foto: 1'omicida durante il sopral luogo in piazza Navona, dove II del i t to 
v e n n e « rlcostrnito ». 

Dramma al Policlinico 

Sema le trasf usioni 
pud monre 

Sei persone, che tornavano 
a casa dal cinema, sono state 
travolte da un'auto piombata 
alle loro" spalle. L'incidente 6 
accaduto poco prima dell'una 
in via Boccea, a pochi metri 
dall'incrocio con via Urba
no II: I feriti ,sono stati tutti 
medicati al Santo Spirito. So
no: Otello. Felice e Rosa Za-
garia, nspettivamente di 29, 
32 e 33 anni. Rocco Pctrarolo, 
dl 43 ' anni, Lucia Magagnino, 
di 20 anni e Rita Papogni, di 
27 anni, abitante in via Boccea 
200. 

La giovane Rosa Zagaria e 
Roeco Pctrarolo sono i piu gra
vi: f medici del pronto soccor-
so li hanno fatti ricoverare con 
40 giorni di prognosi. Hanno 
riportato alcuno fratture. Tut
ti gli altri guariranno in po
chi giorni. 

L'auto investltrice era gul-
data da llomolo Elisel, dl 54 
anni. abitante in via dl Torre 
Vecchla 201. IAiomo ha dlchia-
rato ai carablnierl di non es-
sersl nccorto delle persone cho. 
snl ciclio della strada, rincasa-
vano camminando in un unico 
gnippo Via Roccea, in quel 
tratto, o stretta e poco illumi-
nata. La vettura e piombata 
sulla comitiva e l'autista 6 riu-
scito a frenare quando. ormat, 
era troppo tardl. • 

La -mi l lecento* dopo aver 
investito si 6 abbattuta contro 
il muro laterale della via. I fe-
riti sono stati soccdfsi e ae-
compagnati all'ospedale con 
macchine dl passaggio. Piu tar. 
di. sono arrivati sul posto per 
Vinchiesta 1 carablnierl della 
caserma della Madonna del 
Rrposo. - • 
' Una -se icento» con quattro 

giovanl a bordo si e fracassata 
contro un palo dell'illumina-
zione pubblica: e sMttata sul 
gbiaino dl via Ramazzlnl, a 
Portuense. Tutti i passeggeri 
sono finlti al San Camillo: il 
guldatore — Domenico D'Abra 
mo. di 22 anni, abitante in via 
Giacomo Folchl 26 — e stato 
ricoverato in corsla; Massimo 
De Santis. di 20 anni, abitante 
in via Maria Lorenzo Longo 15, 
Roberto Palazzo, di 22 anni, 
abitante In via Francesco Di 
Donato 22, e Luciano Bartolo-
nl, di 17 anni. abitante in via 
Girolamo Emiliano 5, sono sta
ti rispettivamente giudicati 
guaribili In dieci, cinque e 
quattro giorni. 

L'incidente e accaduto poco 
dopo le 13 di ieri. L'auto con i 
quattro a bordo percorreva via 
Aamazzini a forte veloclta 
quando il D'Abramo ha fre-
nato bruscamentc: le ruote so
no slittate sul brecclollno che 
cosparge l'asfalto, e la vettu
ra ha cominciato a sbandare. 
Inutilmente, l'autista ha ten
tato di bloccarla. L*utilitaria ha 
proseguito per una cinquanti-
na di metri a zig-zag, poi si e 
abbattuta contro un palo dl ce-
mento. accartocclandosi. I quat. 
tro glovani sono rimasti feritl 
e prigionieri fra i rottami: alcu. 
ni passanti li hanno soccorsi, 
accompagnandoli al pronto soc-
corso del San Camillo. 

Liz Taylor 
minacciata 
dimorte 

E' guardata a vista dalla polizia 

Liz Taylor e stata minacciata 
di morte e i suoi figli di rapi-
mento. Nei giorni scorii. nella 
sua splendida villa suU'Appia 
antlca. « Cleopatra » ha rlcevu-
ta una lettera anonima prove-
niente daU'Amerlca, scritta a 
macchina, in italiano. L'ignoto 
critlca la vita che la bella In-
glese sta conducendo a Roma e 
annuncia la sua intenzione dl 
venire in Italia per « fare giu-
st:zia •• e per strappa all'attrice 
i figli. 

L'autore della lettera anont-
ma, evidentemento. per sottoli-
noare a suo modo la decisa in
tenzione di porre pratlca il suo 
proposito. sottohnea di easere 
stato ricoverato in manicomio 

Sembra che la lettera proven-
ga da Chicago. Ci si domanda 
se veramente si e di fronte alia 
minaccia di uno squilibrato. op-
pure ad uno scherzo di cattivo 
gusto opera di qualche fanati-
co moralista. Qualcuno insinua, 
per6 — proprlo a torto? —, che 
potrebbe trattarsl di una nuova 
trovata pubblicitaria visto che 
in questo ultimo periodo sono 
passati piu giorni senza che 

Liz e la sua ultima passione. 
Richard Burton, abbiano fat
to parlare di loro. 
Comunque sia, Liz Taylor ha 

presentato una regolare denun-
cia al commlssariato della zona 
e da ieri la sua villa di via Ap-

pia Pignatelli 44H e continua-
mente sorvegliata Nei pressi 
sosta. in permaiienza. un'auto 
'radio'della polizia Due agenti 
non perJono di vista, neppure 
per un attimo. i bambini; oltri 
seguono come ombre « Cleopa
tra »». Anche Ieri Liz e uscita 
dalla sua sontuosa abitazione 
per recarsi a Cinecitta. I croni-
sti e i fotografi. che sta/.iona-
V.uio davanti alia villa, lianno 
potato che sull'aiito .si trovava-
no tre agent: m borghese. i 
qual: hanno sonegliato "Cleo
patra" anche .->ul set. durante 
lo ripre^e cinematografiche. 

I comizi 
del P.C.I. 

Porlonaci-io: ore 18.30 (piaz-
zale Portonaccio) Reichlin-Bu-
tini: Circoscrl/lone Appia-Pre-
lustliui: ore 11) (via del Pigne-
to) manifestazione giovanile; 
Giunti; ParJoli: ore lit (largo 
Benedetto Marcello) Alatri e 
Conti; Attrelia: ore 18 (via Gra-
ziano) Capritti; Quadraro: ore 
18.30 (Acquedotto Felice) Toz-
zetti; Ponte IVIainmolo: ore 19. 
Maccarone; Lubaro: ore 19 
(Fornaci Mariani) Sabbfoni. 

Il«caos» dell'UNIFARMA 

Velletri 

Farmacisti 
e f armacie 

Una bambina di 12 anni. am. 
malata di leuccmia. versa in 
gravi condizioni in una corsia 
del V Padiglione del Policli
nico. Ha urgente bisogno di 
sangue ma le trasf usioni sono 
costose; suo padre, un edile. 
non sa come far fronte alle 
spese. Nei giorni scorsi. il pro-
blema e stato risolto grazie al
ia generosita di due donaton, 
ma nelle prossime settimane si 
ripresentera in tutta la sua 
acutezza. 

L'inferma. Maria Cirici. abi-
ta ad Ostia e frcquentava la 
II commerciale. Fino a qual
che tempo fa viveva serena 
con la vorella, Paola di 8 an
ni. c i genitori: la malattia 1'ha 
prima costretta ad abbandona 

re gh stud, e poi anche la 
c.»s 1. 

La madre si reca tutti i gior. 
ni da Ostia al Poloclinico per 
vedere la bambina nelle ore in 
cui t1* permi ssa la visita dei 
parenti ai ncoverati. II padre, 
Domenico Cirici. e invece co-
stretto dal suo lavoro a rinun-
ciarc perfino ad abbracciare la 
figlia; soltanto net giorni di 
festa ha ].< possibility di rag-
giungere lospcdalc. 

I medici non disperano di 
salvare Maria, ma hanno det
to che occorre sangue, molto 
sangue. Le trasfusioni sono 
continue ed ognuna di esse d."i 
all'inferma un soffio di vita. 
Per quanto tempo i due amici 
di famlglia. che si sono offerti 
come donatori, potranno conti-

nuare nella loro gara di gene 
rositk? Non per molto. D altra 
parte. Domenico Cinei guada 
gna soltanto 50-^0 nula lire al 
mese e 4°ve pro\-\-edere al so-
stcntamento della famiglia: do
ve trovare. dunquc. le seimila 
lire che oceorrono per ogni 
trasfusione? L'ediie ha calco-
lato che quasi tutto il salario 
se ne dovrebbe andare per ac» 
quistare plasma sanguigno ne-
cessario per le trasfusioni di 
un mese. 

Bisogna aggiungere che non 
e facile trovare in ogni mo
mento negh ospedali il sangue. 
Maria Cirici rischia pcrci6 di 
morirc. Rivolgiamo un appello 
al lettori affinche intervenga-
no per salvarle la vita. 

Motociclista 
muore 

in una gara 
Trngica gara motociclistica 

ieri. a Velletri. Durante le pro
ve. due corridori si sono scon-
trati frontalmente: uno e mor-
to si colpo, 1'altro e gravissl-
mo all'ospedale di Oenzano. La 
vittima st chiamava Angelo 
^leloni e aveva 51 anni. 

II ferito e Alberto Pariboni. 
di -10 anni. del - M o t o - c l u b -
di Roma. Provava il percorso 
e. in un tratto di strada pe-
ricolo?o. si e trovato improv-
visamente di fronte uno dei 
concorrenti: Angelo Eleuteri, 
del - Moto-club - di Terni. che 
procedeva Ientamente in sen 
so in verso per portarsi al po 
sto di raduno. 

Alberto Pariboni ha sterza-
to bruscamentc per evitare lo 
scontro. ma e piombato contro 
un altro concorrente: 11 Me-
loni. che stava a\*viando la roo-
tftcicletta. 1/urto e stato vio-
lentissimo e tutti e due i cor
ridori sono stati sbalzati Ion-
tano. in mezzo alia strada. 

Malgrado la sciagura la ga
ra non e stata rinviata. L'ha 
vinta Attilio Damiani. dl Son-
drio. che ha percorso la sali-
ta Velletri-Pratone alia velo
city di 90 chilometri all'ora. 

Una bimbo muore 
dopo llniezione 
contro il Mono 

Una bimba di cinque anni, 
a Passo Corese. e morta dopo 
essere stata sottoposta ad una 
iniezione antitetanica da parte 
di un medico. 

La bimba — Antonella Co-
lantoni. dl 5 anni — si era feri-
ta leggenmente giocando con 
alculn coetanei nel cortile della 
sua abitazione. Per prudenza 
i genitori dopo averla somma-
riamente medicata. l'hanno por-
tata dal dottor Giovanni Bat-
tista Leggio. che le ha pratica-
to un'mizione di siero contro 
il tetano. Ma pochl rninuti dopo 
la piccola e stata colta da ma-
lore. E 'stata dunque ricove-
rata d*urgenza nell'Ospedale di 
Monte Rotondo: purtroppo v i e 
spirata un'ora dopo. 
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C'e farmacista e farmacista. 11 dottor Francesco Ange -
Hni, ;id eserapic, e proprietario di una del le piu grand! 
fabbriche di prodotti di chlmici e farmaceutici . v e n d e a l -
l ingrosso i medicinali ed e ufficialmente titolare d'una 
sola farmacia romana: in realta, ne controlla a decine. 
Ci sono poi oltre duemila laureati in farmacia che sono 
costretti o a fare i commessi a 60 mila lire al mese o 
a fare i propagandist!. Questi ultimi chiedono, tramite 
i s indacati di rategoria, 1'apertura d'un maggior n u m e 
ro dl farmacie e la municipalizzazione della vendita 
dei medicinali . Angel ini , invece , e socio antorevole di 
quel l 'UNIFAKMA che attraverso il suo presidente, 
dottor Carnevale, ha fatto sapere che portare 11 rapporto 
tra farmacia e abitanti a una ogni tremila (come 
era sessant'anni f a ) , significherebbe, la rovina, il salto 
nel buio, i! caos... Nel la foto: il magazzino di Angel ini , 
in v ia Farini, e — di scorcio — il furgoncino di A n g e -
l ini c h e trasporta al ia farmacia di Angel inI i prodotti 
di AngelinL 

piccola cronaca 
IL GIORNO 
— Octf, lanrdl 21 tnac^lo (141-
224). OnomasUco: Vlttorlo. Il so
le aorfe alle 4.43: tramonta alle 
19.51. Ultimo quarto il 76 
BOLLETTINI 
— Demograflco. Natl: mascM 102. 
femminc 10a nati morti 4. Mor-
ti: mascht 16, femmlne 21 dei 
quali tre minor! dl " anni. 
— Meteorologico. Ix- temperatu
re di ieri: minima 15. musi-
ma 22. 
UNIVERSITA' POPOLARE 
— Cg-fl «"e I»J* at Collegio Ro
mano parleranno il prof. Giorgir 
Carpancto ml tcma: «II latmo 
per tutti» per it corso elrmen-
tare di grammatlca ed eptgrafla 
e il prof. Lorenzo C Coiim'.lt 
«ul tcma: < L'xNrto gotlca». por 
il corso dl storta dell'arte 

PREMIAZIONE 
LAVORATORI ANZIAN| 
— Alia Camera di commerclo ie
ri mattina si e svolta la con»e> 
gna del preml « fedelta at lavo
ro », Medaglie c diplomt sono 
•tatl consegnatl a 11 ditte, C01 

dipend^nt: di aziende e 151 dit
te arttgtane 
ILLUMINAZIONE MUSEl 
— II Comitato esrentivo dell'Ente 
provinciale del turlsmo ha votaln 
un ordine del giornn diretto al 
Ministero deila pubblica istruric-
nc nel quale si chiede una tllu-
minazione costante cd efficaco 
dri principal! musei e il ripri-
jtino della illumlna2iono nelle 
v1llc d'Este c Adnana a Tivoli 
NOSTRA DEL CANE 
— Orcanlzzata daU'CNAL con !.< 
c»"illabora7tone dollo 100 e del 
gruppo cinofili romani, .ivra luo-
fj", il 27 pro^simo nel parco dfi 
Datni a \llla Borghese. l» 
XXXVIII edutone deiresposlzto-
ne interpaiionalr canin.t Per 
i«cr,zic>rii cd ulterior! informa-
rinr1: riNolc^r1! ai gruppo cinofili 
rorvinl 
UNA NUOVA 
SCUOLA MEDIA 
— Sara eo^trulta una nuova scuo
la media nello adiacenzc della 
via Odcriai da Gubblo. n Co
mune ha gia dispoAto pesproprio 
dl alcuni terrcni che sendranno 
per la roatruzione. 
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