
AG. 4 / r o m a 
Protesta dei genitori a Cinecittà 

Ventotto aule 
tremila alunni 

Il bambini delle eie-
lentari traspor

tati col pullman a 
un'altra scuola 

lOgni giorno la crisi conti
li.) ad esplodere dinanzi ai 
ntoni delle scuole. Le lo-
t>ni — MH-ondo 1»» dispost
imi ufficiali — avrebbero 
Ivuto cominciare Più di una 
jttunnn.i fa, il pruno otto-
fé, ma centinaia di scuole so-

tuttora inattivo o quasi, 
Ime un vecchio tram biocca-

sotto la pensilina dalla fol
cilo M assiepa disperatanten-
alle portiere senza riuscire 
mirare. «Posti in piedi» 

polio nello scuole; o spesso 
Lincino perfino quelli. 
[Icn è stato il turno della 
pon Michele Rua >•, la scuo-

elementare più importante 
Cinecittà. Per due volte, 

iie 9 del mattino e più tardi 
ilio 13 allo 15, nel cortilet-

dcll'fctitutn FI è svolta una 
intesta di centinaia di madri. 
Isp hanno cercato di inipo-
jro che i loro figli venissero 
asportati a lezione, con un 
(illnian, in una scuola del 
uadraro. la «San Giovanni 
">sco>\ unica in tutta la zona 
be abbia qualche aula dispo
ni lo . La manifestazione è 
tirata a lungo e nel un certo 
lutto in piazza Decemviri è 
privato anche un folto jjrup-

dl poliziotti. Una petizione 
già raccolto, nel frnttem-
centinala di firme, mentre 

stata nominata una delega-
ine che oggi BÌ incontrerà 

Campidoglio con l'assesso-
airistruzione Cavallaro e 

Smani col provveditore. 
[Poche cifre bastano a disc-

ire 11 dramma di questa 
loia, nuova, ancora odoro-

di calce, ma già terribil-
Jiito vecchia — fin dal mu
nito della sua inaugurazio-

avvenuta appena un anno 
— rispetto alle accresciute 

igenze del quartiere-formi
che le sta intorno e che 

itinua a lievitare a vista 
occhio. Le domande di iscri
v o per la scuola materna 
rono 150 l'anno scorso, ora 
io Ria arrivate a (iliO. Quel-
nlle elementari sono salite 
700 a 16W. Più di 1)00 sono 
studenti delle medie, con-
i 200 dell'anno passato. 

iscrizioni, in totale, sono 
ique quasi tremila. Ep-
rc — miracolo alla rove
ri — non c'è neppure una 
fa in più. 2H erano e 28 con 
ìaste. I corridoi e ì Io

li di disimpegno saranno po
niti di bandii. Il preside 
Ila scuola media, forse, ri-
ìcera perfino ni suo uffi-

Ura facile prevedere in tem-
Abbiamo saputo che nel 

irzo scorso 11 direttore della 
)on Rua » incaricò un grup-

di assistenti sociali di com
are un'Indagine sugli appar
ant i pronti per essere af

fati; risultò che In zona in 
opera la scuola si sarebbe 

tresciuta in breve tempo di 
re 3000 famiglie, molto dei-
quali affittuario degli ap-

Hnmentl. dell'INPADAI. 
-omo uscire dalla stretta del 

|ogno di spazio? Già allora 
mero prospettate al Coniu-
iina serie di soluzioni di e-

[rgenza (affitto di alcuni lo-
dell'INAIL. costruzione di 

ligftoni prefabbricati. ecc.): 
aure tutti questi mesi sono 
scorsi invano. Ed è arrivata 
ìtualmonto la prevista •« on

ta - dei bambini delle nuo-
famlglie. Essa si ò riversa-
anchc sulle vicine, poten

t ine scuole private delle 
>rc di Don Mosco, anche 
»ste glfi al conioleto mr.l-
^do la retta mensile che fan-

pagnrc: in un'aula — ci è 
to detto — sono stati mu

sati 5G alunni. 
-i vorrebbero — hanno det-
i dirigenti della scuola — 

ìeno duecento aule, porcili'' 
ive famiglie si insediano 
li giorno a Cinecittà e ven-
IO ad iscrivere » figli. Ieri 

Ittina abbiamo visto piange-
luna donna che voleva otte-
re la promessa dell'iscrizio-
per !1 suo bambino di cin-

anni alla scuola materna: 
in'opera;a cho tutto le maf

ie deve lasciare la casa :d-
lelnque 
H trasporto dei bambini in 
"altra scuola Uè mamme 
l'estano e — oltretutto — 

lesta soluzione riduco ancor 
le ore di studio e lo stosse 

destre ne sono molto scon-
tc) non e lunico espedien-
usato per non tenero del 

[io chiusa la scuola Gli a-
tini delle medie vanno a le-
Ine solo quattro giorni «u 
Ite. Alle elementari natu-
Imente. ci sono i doppi tur-

La scuola materna, invece. 
lineerà a funzionare solo 

qualche giorno 
*er di più. manca l'acqua 

un tecnico dell'Acqua 
ircia ha ispezionato a lungo 
(terreno circostante, ma con 
cho speranze di trovare d 
isto La società ha nerdu-
la p.anta degli allaccia
rti. 
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Folle omicidio d'un imbianchino a Borgata Ottavia 

Uccide l'inquilino urlando 
«Hai ammazzato il gallo» 
La seconda fucilata contro la moglie e il figlio della 

vittima - Ha minacciato con l'arma anche i soccorritori 

Una tempestosa convivenza - L'arresto 

Una folla di madri protesta davanti alla « Don Rua ». Pochi bambini sono slati t ra
sportati al Quadraro. nel la .scuola « San Giovanni Bosco », con i pul lman del l 'ATAC. 
Oggi una delegazione di donne andrà in Campidogl io 

La difficile convi\on/..i tra 
i due affittuari di una vil
letta di via della Lucchina G. 
alla borgata Ottavia, e preci
pitata ieri seri MI tragedia 
un anziano piM<>ro edile ha 
esploso dalla fi,i<stra del ba
gno duo colpi <ii lucile con
tro la famigliola, p'die. madre 
ed un bambino ili 'i .inni, del 
coinquilino che st.'v i rinci 
sando. La prim i fucilata ha 
raggiunto l'uomo, in pieno 
volto; la secorul «. diretta al
la donna, è .-inclita fortunata
mente a vuoto. L'arma era 
stata caricata a p alettoni: ol
tre 200 pallini .'ì.mno dilaniato 
lo carni della \ i t t inn. sfigu
randolo orribilmente ed ucci
dendolo 

// bel giardino 
La vittima si chi unav.i Giu

seppe Di Filippo. Claudio per 
gli amici, ed aveva 33 anni 
Lavorava da tempo conio in
fermiere presso l'ospedale psi
chiatrico di S Maria della 
Pietà. Sanguinante e svenuto. 
e rimasto per oltre dieci mi
nuti senza che nessuno del 
numerosi passanti, che orano 
accorsi alle grida della moglie 
e al rumore secco dogli spari, 
potesse soccorrerlo II feritore. 
sempre con la doppi) tta in pu
gno, ha infatti impedito a tutti 
di avvicinarsi ,:t corpo della 
sua vittima «« Lanciatolo II. In-
sciatclo morire , giidavi. or
mai in nreda : d una crisi di 
follia Ma un corm^ioso sco
nosciuto è riuscito ugualmente 
a trascinare via Giuseppe Di 
FiLippo: un'auto lo ha poi ac
compagnato a tutta velocità al 
S. Spirito. I snni'nri lo hanno 
subito fatto trasportare in ba
ia operatoria. Purtroppo, e 
stato tutto inutile: il giovane 
è morto alle 21.40. mentre era 
ancora sotto i ferri del chi
rurgo. 

•L'omicida è il cinquantino-

Consiglio provinciale 

Fra un mese 
licei 

prefabbricati 

Dibattito 
sui problemi 
dell'Algeria 

giovani della rivista « Ar
denti e pareri » hanno or-

uzzato un dibattito sui prò. 
fmi dell'Algeria che si ter-

Le gravj difficolta nelle qua. 
li si dibatte l'Istruzione tecni
ca e scientifica sono state og
getto dj un vivace dibattito 
ieri sera ni Consiglio provin
ciale, che ha ripreso 1 suol la
vori dopo la parentesi estiva. 
N c ha offerto l'occasiono In 
ratifica delle delinei e per lo 
acquisto di sci complessi sco
lastici prefabbricati pei* un 
totale di 5.1 aule normali. 0 
speciali e 4 laboratori, che pò. 
trnnno essere utilizzati secon
do la Giunta cntru i] mese. Le 
dellbcre. che comportano una 
spesa di circa 400 milioni, so
no stnte approvate da tutti 1 
gruppi (esclusi i liberali e i 
fascisti) anche s e non sono 
mancate delle critiche. 

Prendendo la parola per il 
gruppo comunista, il compa
gno Penìa ha osservato che i 
provvedimenti transitori sono 
necessari, ma a patto che al 
più presto la Giunta metta in 
discussione il piano per la 
scuola annunciato dal presi
dente Signorcllo all'atti) del 
suo insediamento. Un piu»io è 
indispensabile II Ministero 
della P. I. crede di poter af
frontare la questione con una 
circolare, vietando l'istituzione 
di classi collaterali perchè 
mancano' i fondi e fissando al 
I agosto l'apertura delle iscn-
ZICIÌ; senza sapere quante poi 
ne saranno accettate, mentre 
il Provveditorato agli studi 
stabilisce come criteri di pre
cedenza proprio la data di 
iscrizione e la località di re
sidenza dell'alunno. 

A Roma ci sono oggi ben 13 
licei classici e solo 5 licci 
scientifici e la situazione peg
giorerà nel 1964. quando i li
cenziati della scuola media au-
m e n t e m m o sensibilmente. 1 
comunisti, ha concluso Pcrna. 
respingono critiche aprioristi. 
che contro la Giunta, sono di
sposti a collaborare alla so
luzione del problema scola
stico, ma tale collaborazione 
si deve fondare sull'elabora-
zione di un serio programma 
o quanto meno su un program
ma stralcio per j prossimi due 

La serrata degli agrari 
£ 

• • i - f 

Soltanto 
100.000 litri 

di latte 
Sull'A2 

Carambola 
mortale 

i».ni e sui decentramento gè 
uerale di tutte le specializza 

oggi alle 18.30 nella salajziom cho sono oggi monopoliz. 
l'Istituto Gramsci in via del zatc dal • Galileo Galilei .. 
"servatorio'55. j All'inizio della seduta il com-

dottor Silvio Pampiglione, pagno socialista Caldenno. di-
è stato per tre mesi me-(sturbilo .tulle interni oranro elei 

o in un'oasi del Sahara, fascisti, tra gli applausi dei 
rà la relazione i-.trodutti- gruppi di sinistra, ha ricorda 

riferendo le sue espe- to il 70. anniversario della fon. 
1 dazione del PSI. 

Sciagura mortale sull 'Autostrada del sole. Un automo
bilista, Agost ino Franchi di 35 anni, è morto schiacciato 
tra il volante e le lamiere contorte del la sua « R00 ». I / i n -
cidentc è arcaduto al le 9,30: l'utilitaria ha i m p r o v \ i s a -
mente sbandato, f inendo prima contro la spal letta di 
un ponte e p iombando poi nella corsia opposta proprio 
mentre sopraggiungeva una «S in i ca A r o n d e » . Lo s c o n 
tro è stato inevi tabi le : subito dopo, la « 6 0 0 » si è fra
cassata contro il terrapieno. Leggermente feriti sono 
rimasti gli altri quattro passeggeri dell'util itaria e 1 t u 
risti egiziani che v iaggiavano sull'auto francese. (Ne l la 
foto: le due a u t o dopo lo scontro) . 

La maggioranza dei piccoli 
e modi produttori di latte del
l'Agro e della provincia non 
ha partecipato alla - serrata -
di 24 ore proclamata dal gros
si agrari ed ha consegnato an
che Ieri il latte alla Centrale 
Allo rivendite cittadine sono 
stati distribuiti 110 mila litri. 
vale a dire meno della metà 
dei giorni scorsi. Nell'Agro. 
dove dominano le vaccherie 
dei grossi produttori, il latte 
è stato consegnato nella mi
sura del 55 per cento; nella 
provincia il 75 per cento del 
contadini li i r.golannenie con
ferito il prodotto 

I_i «serrata- si inquadra nel 
piano politico preordinato por 
giungere a rimettere le mani 
sul servizio di raccolta del 
prodotto, facondo fallire II 
prodotto di municipalizzazione 
accettato d i! Connine Gli 
agrari. con l'appoggio della 
Bonomiana. corcano di trasci
nare nella loro nzione i pic
coli e i medi produt*ori da 
essi taglieggia'i por anni, fa
cendo leva sulle difficoltà in 

il quc-ti *i trovano. Difatti. 
quando il servizio di raccolta 
veniva got i tn dal Consorzio 
I-atte, dirott-i i-m m i/iono di 
nlcuni dei p ù crossi .ignri 
della provincia, i grindi pro
duttori pagavano 43 lire al li
tro .1 1 itte onfer i 'o Ori cho 
e- -te un progetto di munici
palizzazione .di agrari chiedo 
no l'aumento del prezzo a 70 
:.r«\ evidentemente pronti a 
iacl-.egc.are di nuovo I piccoli 
e modi con! idini una vo'.'r. 
r.nmj.unto lo ^copo di far fal
lirò l i mun ci palina z:onc 

Si tr.itt i dunque di uni 
manovra cho deve i.-scro rin
tuzzata ed e quindi indispon-
sabilo una prosa di posizione 
politica dolì.i ammin.unzione 
comunale icome ha *o'leclt.ito 
il Rruppo co-isiliare comunista 
mediante un i interpcUanzal 
che rompa ; a.lenzio che per
dura dal lunlio seor*o Come 
si sottolinei nella Interpellan
za. por liberare una volta por 
tutte i piccoli o medi conta
dini dal poso inammis.-ibile di 
intermediari o di spocuIatorL 
occorre realizzare i centri di 
raccolta. 

Nella interpellinza comuni
sta si chiedo inoltre il paga
mento immediato degli arre
trati dovuti dal Consorzio per 
le forniture di *iugno~e di lu
glio scorsi, dando la proce
denza ai p.ccoli e medi produt
tori: una azione per far ces
sare le evasioni nel conferi
mento del latte alli Centrale 
dei grossi aurari e perfino del
la Macc.irese. azienda tU Stato, 
e la convocazione della com
missione consillire 

venne Mario Poco K' rimasto 
barricato in casi por mezz'ora. 
dopo la sparatoria: non si e 
voluto consegnare ne al cara
binieri no agli agenti del po
sto di polizia della borgata 
« Voglio quelli della Mobile in 
divisa -. gridtva ogni tanto 
dalla finestra del b igno. Cosi 
quando e arrivata 1" • alfa - con 
il funzionario della Mobile, si 
è arreso e si ò fatto ammanet
tare docilmente •• Krano ve
nuti da appena un mese nel
la villetta — ha i accontato 
poco più tardi ai funzionari 
che lo stavano interrogando -
e volevano fare i padroni Vo
levano parcheggiare p.T forzi 
l'auto nel giardino: si e rano 
fatti dare dal proprietario un 
pezzo di giardino od ora lo vo
levano tutto per loro: avevano 
tagliato il tubo di gomma con 
il quale mia moglie innaffia i 
fiori: oggi, infino, mi hanno 
avvelenato il gallo, l'unico Non 
ho capito più me ite: ho preso 
il fucilo o mi SOITI messo in 
finestra ad aspettarli • 

Una sene di piccole contro 
versie, di dispetti, ha dunqu) 
spinto Mario Poco ad ucciderò 
Sono cose che c ip l tmo tutti 
i giorni tra coinquilini, chi 
spesso si risolvono con una liti 
senza conseguenze L'omicid i 
le ha invece ingigintite nella 
sua mento, no ha fatto un 
dramma Ora non •' escluso 
cho il magistrato .o .-ff'di ad 
un medico por uni prn/i i psi
chiatrica 

Non ora questa. 1 i primi 

Giuseppe 
v i t t ima 

Fil ippo. 

volta cho Mario Poco d~outev.i 
con i coinquilini Aveva proso 
in affitti» la villetta, un i ca
setta semidiroco.it i a duo piani. 
circondati di un nngnifico 
parco di tremila m-rri qui-
drati. duo anni fa. Da solo 
l'aveva r:nies.-a a posto; l'ave-
\ a anche abbellita I'.IR,I\.I 
trentamila lire d": ffitto. ma il 
proprietario, Tin^ potrucci. i:li 
aveva pornvsM» fi. ^ub ìff'.ttire 
il piano terreno la qucMì duo 
anni. \ . si SOIK> .--VV oond.ìto 
sei. i» »o*,*.o fanv-i! •• ii<,«>uin 
di o^e ha potuto r i s t o r o jrù 
di p«n-h; mo^i ili i i -o"\' \«n/i 
c o n il PIH-O 
.-cono or i con 

Unto, facile all'ira o al'a lite 
Giuseppe Di Filippo, che pri

ma abitava in via della bor-
gata Ottavia, ha conosciuto il 
.suo padrone di casa ai primi 
dolio scorso settembre. - Sap"-
vamo bene che la convivenza 
con il Poco e la moglie sareb
be stata difficilissima — ha 
iaccontato ieri sera, tra le ìa-
ei ino, la moglie della vittima. 
P.iia Cio-ci -- nella zoili lo 
conoscono tutti come un attac
cabrighe Ma ii)M avevamo hi 
Migim di verde, di un paro». 
di alberi por nostro figlio Iva
no. co .si siamo andati a trovar
lo e gli abbiamo chiesto di af
fittarci il pianterreno. Ci sia
mo mossi d'accordo por 15 000 
lire al mese Io ebbi paura sili 
dalla prima volta- mio marito 
no riso, mi preso m giro -. 

I rapporti tra le due fami
glio non sono mai stati buoni 
M ino Poco e Giuseppe Di Fi
lippo hanno litigato sin dal 
primo giorno della loro con vi
venza • Mio manto portò la 
nostra "1100" nel giardino del
la villa - - ha continuato a rac
contare Pina Crosci — e il 
Poco venne giù di corsa. Era 
infunato, urlava: non .smise 
fin quando Giuseppe non n -
poitò l'auto all'aperto. Poi non 
voleva cho i parenti venissero 
a trovarci Quanta gente por 
casa mia. urlava non appena 
vedova mio padre .. •• 

K' stata la questione del par
co a rompere definitivamente i 
rappoiti tra lo duo famiglie 
Mano Poco e la moglie si in
quietavano ogni volta che ve
dovano il piccolo Ivano sgam
bettare por i larghi ed ombro
si viali Dapprima ci sono sta
to discussioni .i non finire, poi 
G-.useppe Di Filippo m è de-
c.so" e .melato a tiovare l'in
gegnere Potrucci, gli ha chie
sto un pezzo di giardino, lo ha 
ottenuto. Il pittore edile si è 
sentito defraudato di qualco
sa di suo; ha creduto che l'in
fermiere volesse farlo cacciare 
dalla casa, che lui. per averla 
rimossa a nuovo, considorav i. 
amava come so fosse sua 

te lo mio coso no! » 
•• Mi volevano rubare la ca 

sa — ha dotto Mano Poce agli 
investigatori — anche mia mo 
glie no era convinta. Hanno 
fatto di tutto por farmi caccia
re. por farmi inquietare. L'ul
tima provocazione è stata quel
la del gallo Me l'hanno av
velenato' allora ho d c c i s ° che 
ora giunta l'ora di vendi
carmi. . ••-

Erano passate da poco le 
10. quando Mario Poce ha vi
sto il suo gallo, morto. Ha pre
so subito la «doppietta- , cali
bro 12. che teneva appesa in 
cucina, od è corso ad appostar
si nel bagno. Pochi minuti do
po cono arrivati i Di Filip
po: erano andati a trovare il 
padre della donna ed hanno 
parcheggiato l'auto proprio da
vanti al cancello. «Mi sono 
subito accorta che c'era qual
cosa cho non andava — ha 
raccontato ancora Pina Cresci 
— ho visto due ombre nasco
ste nel bagno. Ernno loro due. . 
sì... c'era anche la moglie del 
Poce. Anche lei ha persegui
tato in questi pochi giorni. 
Giorni fa e arrivata a minac
ciare con il coltello i miei ni
potini . Quando il Poco ha spa
rato. lei ha gridato: bene, am
mazzali... L'ho sentita.. 

And.amo via. ho paura, ave
vo dotto a Giuseppe, ma lui 
aveva fatto spallucce, era an
dato avanti lo >tosso • • 

Mano Poce si è allacciato 
alla finestra, quando i Di Fi
lippo sono arrivati a cinqui'-
sci metri di distanza. «Mi ave
te ammazzato il gallo, ma ora 
io ammazzo voi. . - . ha grida
to. poi ha premuto il grilletto 
La rosa de. pnll'ni ha sfigu
rato il volto dell'uomo, ctw si 
è accaso.ato a terra in un lago 
di s in«ui' Intanto. Pina Cre
sci. che portava in braccio il 
Piccolo Ivano, si era voltata 
per fuggire La prontezza di n -
fless. ha salvato In donna e il 

ohe Kit*! ilrt IL-ip.conio' la seconda fucilata non 
io un U"ir." ' . o l i i h i raggmnt. 

Mario Poce, l 'omicida (a s in i s tra) , s ta per lasciare la 
Mobile diretto in carcere 

picco la 
cronaca 

IL GIORNO 
— Oggi martedì 9 ottnhrr 1961 
1232-»:»). Onomastico; Àbramo. II 
solo Forge alle 0.:i2 o tramonta 
alle 17.43. Luna piena II i:i 
BOLLETTINI 
— nomografico. Nati: maschi 05 
e femmine 87; morti: maschi 20 
e femmine 21. dei quitti a minori 
di 7 anni. Matrimoni 105. 
— Meteorologico. Le temperature 
di ieri: minima ]G o massima 22. 
CORSO IDEOLOGICO 
— qurstn sera nHc ore 21 prcttfo 
In pozione Monte Sacro - piiizza 
Monto Baldo a - si terra la de
cima lozione ilei corso ideologico 
di marxismo leninismo sul tema: 
« Problemi della costruzione del
la soeletft nocinllsta In UHSS » 
Parlerà il compagno Umberto 
Ccrronl. 
RECINZIONE 
DELLE MARRANE 
— Prrsto «ara ultimato U lavoro 
di recinzione dei fo.«5Ì e delle 
marrano esistenti nel territorio 
comunnle. Por il lavoro sono stati 
necessari 32 300 metri di filo di 
ferro. 

INAUGURAZIONE 
SCUOLA RURALE 
— Sono «tati Inaugurati una nuo
va scuola rurale ed un consul
torio materno a Guadagnolo. fra
zione di Cnpranic.1 Prcnestina. 
Entrambi fono stati costruiti su 
un terreno di circa 500 metri 
quadrati messi a disposiziono dal 
Comune, l'edificio «i compone di 
due piani 

il partito 
Attivi 

per il Congresso 
Zona Trionfale, ore 20.:i0 (Giog-

Ki): Marr.inell.-i. ore 20 (Verdini); 
Latino Metronio (Quattnicci): 
Zona Appi.i. ore 20. presso la Se
zione Alberoue (Frcdduzzi). 

Dibattiti 
sulle tesi 

Salario .oro 20. dibattito su 
« Le nuove condizioni della lotta 
por la p.u-e e per il socialismo ». 
Introdurrà Giuliano Paletta. 
Monti, oro 20. dibattito su « I! 
rafforzamento e il rinnovamen
to del partito condizione nrce«-
«arij per la avanzata democra
tica e socialista del nostro Pa^-
se v. 

Convocazioni 
Ore K).30. presso Sezione Albe

roue. Comitato Politico Stefer 
sulle tesi ìUorlinRuor); ore 18. 
Ostiense, assemblea generale del
la cellula ACEA sulle tesi (Fred
dimi): ore 18. presso Sezione Ti-
hurtino IV assemblea cellula Fio
rentini: ore 17.30. in Federazione. 
Poligrafico Gino Capponi, riu
nione dell'attivo (Canullo): or.-
17.30. in Federazione, riunioni-
dei Comitato Direttivo delle cel
lule SRE e ACEA e del compagni 
dirigenti sindacali (Morula). 

Congressi 
della FGC 

Ore 20. Hor(j.ita Ales«andrin i 
(De Clementi): ore 20. Torpl|maU 
t-ira (IUurrinntn: ore 20. Villag
gio broda: «ire 20. Porta Maggio
re (Callccia). 

Cenone finito male 

Funghi velenosi: 
11 all'ospedale 

Erano stati raccolti a Soriano del Cimino 

Due famiglie, und.ci persone 
in tutto, sono rimaste ricovera
te in osservazione al Santo Spi
nto Cono Maria Marcohni. di 
25 anni. G.uhott.i Sc.p'.oni. d. 
21 anni. Mar.a Teresa S.ibat.ni. 
di 3 anni e Mar.sa Agostini, di 
20 anni e la bambina Corrada 
Chiasso, di 10 anni. Le altro so
no Mate medicate per la grave 
intossicazione. Sono il costrut
tore Paris Sabatini , di 51 an
ni: i figli Valentino, di 20 anni 
e Marcello di 18. la mo«I,o Lo
dovica Moccolini, di 40 anni e 

il n.pote Furbetto Ch.asso, di 
40 anni Abitano tutti in v.a 
Gregorio VII. 

Il costruttore, i familiari e i 
parenti, ieri pomeriggio. Si so
no recati in campagna a Soria
no del Cimino e in un prato 
hanno raccolto due cesti d: fun
ghi di campo. Rientrati in casa 
hanno deciso di cucinarli per 
una cena comune. Due ore dopo 
sono stati colti da dolori fortis
simi e si sono presentati al 
pronto soccorso. 

Pensionato alla Magliano 

Muore di tetano 
in poche ore 
Rissa per 

un pernacchio 
Finimondo al cinema - La Fe

n i c o - per un pernacchio- quat
tro uomini lo hanno fatto. ;eri 
sera alle 22. durante la pro.e-
zione del film - Il diavolo uc
cide cosi- . Awic.nati da due 
poliziotti. Mano Dreni e Vini
cio D'Amessa. oltre che dal di
rettore Enrico Natali, hanno 
reagito a calci e pugni. GU 
agenti e il Natali sono finiti al 
Policlinico .con il viso tumefat
to e i 4 a Regina Coeli Sono 
Armando Cudi. Sergio Scianl. 
Pietro Ross, e Gianni Pizzuti. 

L'n pensionato è morto di tr-
'.ano in otto ore. Si chiamava 
Armando Cu reo . aveva 59 anni 
e abitava -n vicolo degli Orti 
della Magl ina 39. Poco dopo 
le 11 $; è fcr.to a una mano con 
un chiodo ma non ha dato trop
po pesa all'incdente. Solo allo 
13. Dreoccup.v.o per .1 dolore al
la fer.ta .«i e recato nell'ambu-
lator.o d. via delle Capre 1»> 
do\e il med.co Italo De Ro-a 
gli ha praticato un'in, ezione 
antitetanica. E' svenuto fra ! • 
bracca della lìgi.a. Regina, prow 
pr:o mentre .1 sanitario s*a\a 
estraendo l'ago dalla siringa. 
Accompagnato al San Camillo e 
sp-.rato prima ancora di giun
gere al pronto soccoiM. 
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