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Piccola rivoluzione e vigile in pedana 

Cosi il traffico 
in piazza Barberini 

I nuovi provvedimenti andranno in vigore dal 16 di questo mese 

VKJILE C.U KFBAn 

I I 

Piccola rivoluzione in vista a piazza Barberini. A par -
t ire dal 16 febbraio, infatti , in v ia sperimentale , s a -
ranno mutate mol te de l le « l e g g i » che fin qui hanno 
regolato la circolazione in questa del icatiss ima zona de l 
centro. La novita piu ev idente sara la pedana del v ig i l e 
all ' incrocio via S i s t ina-v ia Quattro Fontane-piazza B a r 
berini . In via Sist ina sara ist ituito i l senso unico di 
marcia da via dei Cappuccini a piazza Barberini. In v ia 
dei Cappuccini i l senso unieo sara invece invertito, c o n -
sentendo la direzlone di marcia da via Veneto a v ia S i 

stina. Al io sbocco di v ia Sist ina in piazza Barberini sara 
abolito l'obbligo di svol ta a dcstra. In piazza Barberini , 
all 'altezza di v ia de l Tritone, verra ist i tuito i l d iv le to di 
svolta a sinistra verso v ia del le Quattro Fontane . S a r a n -
no ist ituit i inoltre i seguent i diviet i di sosta: i n v ia dei 
Cappuccini (entrambi i la t i ) , v i a delta Purif icazione ( e n -
trambi i lati del tratto compreso tra piazza Barberini e 
via del Cappuccini) e v ia Sist ina (entrambi i lat i nel 
tratto compreso tra v ia Zucchel l i e piazza Barber in i ) . 

Sccmdalosa distribuzione del fondo sussidi 

Ateneo: 7 milioni ai dirigenti 
e lavoratori Al foro italico 

Statua dimezzata 
da un fulmine 

II maltempo imperversa: 
dopo la neve, la pioggia, la 
grandine, il vento e i fulmini. 
L'altra notte, fra le due e le 
quattro del mattino, le strade 
del centro sono state ricoperte 
da uno spesso strato di gran
dine che ha reso a lungo pe-
ricolosa la circolazione. 
- Una saetta si e abbattuta 
anche nel foro italico: luogo 
migliore non poteva scegliere, 
per non arrecare troppi dan-
ni, anzi per fare un po' di giu-
stizia fra tante grossolane ope-
re del regime. 

II fulmine e piombato su una 
delle tante statue che oppri-
mono il rettangolo dello Sta-

dio dei Marmi facendola crol-
Iare. La statua rappresentava 
il sohto atleta in costume ada-
mitico. Era stata donata, nel 
penodo del ventennio, dal po-
desta di Perugia. La folgore 
si c scaricata proprio nella 
parte bassa della scultura e 
1'ha tagliata netta. Sul bordo 
dello stadio sono rimasti. sul 
piedistallo, soltanto i piedi: 
l'altra parte e rovinata sulla 
gradinata finendo in frantumi. 

Anche ieri. causa il maltem
po, c'e stata la solita sagra 
dei crolli di cornicioni: i vigili 
del fuoeo sono stati piu volte 
chiamati al lavoro per rimuo-
vere le parti pericolanti. 

a mani vuote 

Piazza del Parlamento: davanti alle guardie 

Trenta milioni il grisbi 
di visoni 
e cincilla 

Altro colpo dei ladri in via della 
Cicala: solo cambiali 

I sette milioni del fondo sus
sidi per il personale dell'Uni-
versita sono finiti quasi tutti 
nelle tasche degli alti funzio-
nari. Gli operai, gli infermie-
ri, i portantini, i tecnici, gli 
impiegati e le altre categorie 
di lavoratori dell'Ateneo nella 
stragrande maggioranza non 
hanno visto neanchc una lira; 
poche decine di fortunati han
no invece ottenuto somme che 
sono un quindicesimo o un ven-
tesimo di quelle prese dai capi-
sezione e dal direttore 

Lo scandaloso abuso ha su-
scitato l'indignazione dei di-
pendenti dell'Universita: ieri 
c'e stato uno sciopero di pro-
testa di due ore e una vivace 
assemblea in un'aula della Fa-
colta di Giurisprudenza. L'agi-
tazione durera fino a quando 
il ministro del Tesoro. incari-

l* ' 

Propaganda 
invece 

delle multe 
Ieri in Campidoglio l'asfiesjore 

al traffico Pala, con una confe. 
renza-stampa, ha lanciato uffi-
cialmente la campagna yer la 
educaz'one stradaie. che presu-
mibilmente avra inizio a marzo 

La campagna. che verra fi-
nanziata attraverso il contribu 
to degli enti interessati al pro-
blcma (occorreranno circa 350 
milioni). si articolera in cinque 
successive fasl che r,guarderan-

•no altrettanti temi del traffico-
pedoni. mano. sosta, velocita e 
precedenza Per svolgere opera 
di propaganda durante la c im-
pagna — in ognuna delle varie 
fasi si sostituira l'opera di con. 
Vlnzione alia eontravvenzione 
#el vigil*. per riprendere pert 
Tazione repressive. con mng-
giore rigore. all'indomani — sa-
ranno mobilltatl anche gli au-
tieri dell'Fsereito e gruppl di 
donne delle organizzazioni fern-
miafll piu importanti. 

Scuola media: 
corso di 

aggiornamento 
Si e apcrto ieri il p n m o cor

so interprovinciale di aggiorna
mento per insegnanti di mate-
rie Icttcrane nella scuola 
media. 
' II corso, disposto dal mini-

stero della Pubbhca istruzio-
ne e coordmato dal Prowedi-
torato agli studi in collabo 
razione con l'ufficio scolasti-
co di Viterbo, e riservato in 
particolarc ai professori im-
pegnati neH'attuazione del pro. 
gram mi della scuola media 
unificata che sinora hanno la-
vorato in sede sperimentale. 

Al termine di questo pnmo 
corso, che avra la durata di 
dodici giorni, ne saranno or-
ganizzati altri due dedicati ri-
spettivamente ai professori 
che curcranno gli insegnamen-
ti relativi alle osservazioni 
scicntifiehe c alle applicazioni 
tecniche. 

ilpartito 
Assemblea di 

postelegrafonici 
Postelegrafonlcl comunlstl alle 

19 assemblea in Federazione. 
O.d g.: « Problem! detl'autonomia 
del sindacato dai partiti e dal 
govemo nella pubblica ammini-
strazionc ». Rclatore Trivelli. 

. Convocazioni 
Porto Fluvlale alle 20 assem

blea dei comltati dircttivi delle 
sozionl zona Portuense (Fredduz-
zi). Latino Metronio alle 20 co
mltati direttivi delle aezioni Ap-
pio Latino. Latino Metronio (Bat-
tino). Borgo Prati alle 20 comi-
tato direttlvo, probiviri e stndaci 
(Accorinti) ComlUto zona Clvl-
tatrcchla alle IS^O con Ranalli. 
Tiburtino III alle 20 assemblea 
con Canullo. Rocca Prinra alle 19 
assemblea con Ccsarnni Ardea 
alle 19 assemblea con Rcnna. 

FGC 
Comitato federale. ore 19 dl-

sciiMionc sul documento della 
commission* student! medl. 

cato di sorvegliare sulla desti 
nazione dei fondi, non costrin 
gera gli alti papaveri dell'am-
ministrazione a sborsare fino 
all'ultima lira il denaro arraf-
fato e ridividere i sette milio
ni con criteri di equita. 

Le cifre sono eloquenti. Con 
il beneplacito del rettore della 
Universita, professor Ugo Papi. 
il direttore amministrativo si 
e riservato quattrocentomila 
lire, i capi-sezione trecentomi-
la, i capi-ufficio novantamila; 
la massa dei lavoratori. che 
per guadagnare somme analo-
ghe devono sgobbare per mesi, 
non hanno preso nulla. 

n grave abuso - denunciato 
dai lavoratori. non fc il primo 
che si verifica all*Ateneo ro-
mano. Basta pensare al modo 
con il quale vengono distribui 
ti ogni anno i proventi delle 
cliniche universitarie per ca 
pire come l'arbitrio e il mal 
costume siano diffusi nel luogo 
dove vengono formati profes 
sionisti. insegnanti, tecnici e 
studiosi: varie decine di mi 
lioni sono distribuiti dai pri-
mari secondo la loro incontrol-
lata volonta e sempre in modo 
che ai lavoratori tocchino le 
briciole. 

Nel passato il personale del
l'Universita si era rassegnato 
a tollerare queste vere e pro-
prie rapine come se si trattas-
se di fatti inevitabili ma que-
st'anno ha invece reagito con 
prontczza e vivacita. I motivi 
del mutato atteggiamento van-
no ricercati soprattutto nelle 
esperienze di lotta sjndacale 
fatte negli ultimi mesi per ot-
tenere un riordinamento econo-
mico e normativo del tratta-
mento. 

Piu di mille lavoratori nan 
no partecipato ieri all'assem-
blca indetta dalla CGIL ed 
hanno ascoltato un discorso 
del compagno Vetere, segre-
tario nazionale della federazio
ne degli statali. Sono state de-
nunciate le responsabilita del 
le autorita universitarie e del 
ministro del Tesoro; e stato 
noi deciso di compicre alcuni 
nassi nresso 11 presidente del 
Consiglio. on. Fanfani, per in-
durlo ad interessarsi dello 
scandalo. 

Visoni. cincilla ed ermellini, 
per un valore di 25-30 milioni. 
sono stati rubati, l'altra notte. 
nella pellicceria Resy, in piazza 
del Parlamento 32. 

II furto e stato scoperto dalla 
slgnorlna Mariella Gennari. che 
ieri mattina aveva aperto, come 
tutti i giorni. il negozio Sulle 
prime la commessa non si e 
accorta dl nulla, ma appena 
varcata la soglia e stata colpita 
dal fatto che il negozio sem-
brava stranamente vuoto. men-
tre sul pavimento era no sparse. 
qua e la. alcune pelli dl scarso 
valore. 

Dopo il primo attimo di esita-
zione, la giovane e corsa a con-
trollare gli armadi dove ven
gono riposte le pellicce di alto 
costo: visoni, ermellini. cincilla 
e lontre avevano preso il volo. 
Avvertiti telefonlcamente. arn-
vavano, poco dopo. la sisnora 
Maria Moro, di 56 anni, abi-
tante in via Ferdinando dl Sa-
vola 3. che gestisce il negozio, 
e i carabinleri della vicina sta-
zlone dl San Lorenzo in Lu-
cina. 

E* apparso subito chiaro che 
i ladri erano penetrati nel ne-
aozio attraverso la vetrina. 
Dopo aver spezzato i due luc-
chetti, e aver llberato cosl la 
saracinesca. sarebbe stato fa
cile. per i ladri, infrangere il 
vetro e passare aU'interno, ma 
il rumore prodotto avrebbe po-
tuto richiamare l'attenzlone di 
qualcuno. Cosl hanno preferito 
aggirare 1'ostacolo e lavorare al 
sicuro. Sotto 11 ripiano di mar-
mo della vetrina una rete me-
tallica chiude un vano che uni-
sce, praticamente. l'ingresso del 
negozio con la vetrina Togliere 
la rete. e infllarsi sotto il ri
piano, fe stato uno scherzo, per 
i ladri. A questo punto. il piu 
era fatto. Passare infatti dal-
l'atrio all'interno del negozio. 
non ha presentato nessuna dif-
flcolta anche perche la porta a 
vetri non viene mai chiusa a 
chiave. I ladri hanno veloce-
mente fatto piazza pulita delle 
pelli di valore. lasciando solo 
quelle piu ingombranti, e sono 
usciti sulla strada attraverso la 
stessa via che avevano seguito 
per entrare. Tutto s i e svolto 
con molta^rapldit^a e senza che 
alcuno si aceorgesse di nulla. 
neanche gli agent! che, nelle 
immediate viclnanze, sorveglia-
no il palazzo dl Montecitorio. 

Proprio per U luogo dove il 
furto e stato compiuto, In pieno 
centro e in una zona control-
latissima dagli agenti, si deve 
dedurre che 11 colpo e stato 
attentamente studiato e prepa-
rato in tutti i partlcolari. II 
dott. Alberto ZarfatL direttore 
della societa Resy, proprietaria 
del negozio, e la signora Moro. 
stanno procedendo all'inventa-
rio delle pelu" per accertare con 
precisione, rammontajre del 
furto. 

La pellicceria. che e assicu-
rata, era gia stata visitata dai 
ladri. qualche anno fa. e anche 
allora il bottino era stato rile-
vante. 

Un altro furto e stato com
piuto — la polizia non ha an-
cora stabilito quando — in un 
negozio di via della Cicala 67. 
I ladri penetrati nel negozio di 
Luigi Bertollini attraverso una 
finestra del retrobottega. di cul 
hanno divelto la grata di ferro. 
hanno asportato dieci milioni 
in cambiali, una calcolatrice ed 
altri oggetti di valore. 

II propretario ha denuncia
to il furto al Commissariato 
di Trastevere manifestando la 

piccola 
cronaca 

IL GIORNO 
— Oggi martedl 5 febbraio (36-
329). Onomastico: Agata. II sole 
sorge alle 7.42 e tramonta alle 
17.34 Luna piena 1*8. 
BOLLETTINI 
— Demografico. Nati: maschl 106 
e femmine 87. Morti: maschl 43 
e femmine 32, dei quail 12 minori 
di 7 anni Matrimoni 14. 
— Meteorblogico. Le temperature 
di ieri: minima 4 e massima 11. 
VETERINARIO NOTTURNO 
— Dottor A. Serra, tel. S3CJ13. 
ISTITUTO GRAM8CI 
— Domani alle 19 per II corso 
« Lineament! del pensiero econo-
mico modemo». il dottor Vin-
cenzo Vitello terra la terza le-
zione sul tema: «Teoria dello 
sviluppo capitalistico: Marx e 
Schumpcter a. -
RIPOPOLAMENTO 
ZONE Dl CACCIA 
— Dal 31 gennaio e inixiata la 
operazione di ripopolamento del
le zone di caccia a crura del co
mitato provinciale della caccia 
su mandato deU'Ammlnistrazione 
provinciale. Le immissioni. ini-
ziate con gTuppi di lepri. prose 
guiranno con la liberazione di 
starne. coturnici e fagiani. 

SOCCORSI E.C.A. 
— Coloro che non hanno nsu-
frulto della prima distribuzione 
del soccorso Invernale ECA do-
vranno recant entro il 9 febbraio 
in uno dei scttori ECA piu vtcino 
a| loro domicilio per compilare 
Tapposito modulo. Coloro i quali 
hanno gia beneficiato della di
stribuzione, dovranno recarsi nel 
scttore di loro competenza per 
conoscere se siano stati ammessl 
a beneficiare delta seconda di-
slribuzione. La consegna del pac-
chi viveri avra inizio il 18 feb
braio e continuera fino al 28. 
ITALIA-CINA J • 
— Si * costltulta la sezlone pro
vinciale dcll'Associazione per i 
rapportl cultural I Italla-Cina. La 
segretcria del Comitato promo-
tore 6 composta dal professor* 
Vittorio Dc Donato, assiatente 
universltario, dal professore 
Giorgio Meuccl e dal dottor Ma-
rio Pesce. 

prcoccupazione che i malviven-
tl possano incassare le cam
biali. alcune delle quali sono 
flrmate dai fornitori abituali 
che non vl avevano pero scrit-
to alcuna cifra, ne il nome del 
beneflciano. 

Due coniugi 

intossicati 

dalla stufa 
Due anziani coniuqi sono 

stati ricoverati in osservazione, 
al Policlinico, pe r intossicazio-
ne. Nicola Cedrone di 71 anni 
e Maria" Celeste Sera di 68. 
sono stati trovati, privi di sensi, 
dalla figlia Filippina che divide 
con 1 genitori un appartamen-
to. di uno sola stanza, in via 
di Pietralata 225. La causa del-
l'incidente e da ricercarsi in 
una stufetta a gas che brucian-
do per molte ore ha consumato 
tutto l'ossigeno della stanza. 
' Nelle prime ore del pome-
riggio di ieri una donna di 65 
anni, Francesca Pacifico ha ri-
schiato di morire bruciata. La 
donna, che vive in una camera 
in subaffitto in via della Frezza 
numero 65. tornata dal fare la 
spesa, intirizzita dal freddo e 
bagnata dalla pioggia, si e se-
duta per scaldarsi accanto ad 
un fornello a legna. Colta dal 
sonno si e svegliata con le ve-
sti in fiamme. Un coinquilino. 
accorso alle grida, ha spento le 
fiamme ed ha accompagnato la 
donna all'ospedale San Giaco-
mo dove e stata ricoverata con 
prognosi riservata. 

Sub nell'Aniene 

Cadavere o 
mir aggio 

Fino a notte v ig i l i del fuoco e sommozzatori hanno s c a n -
dagl iato le acque del l 'Aniene, a Monte Sacro, alia r icer-
ca del corpo di uno sconosc iuto che sarebbe scomparso 
fra i flutti. Un uomo, Gug l i e lmo Monacchini , di 58 anni, 
verso le 10 di ieri mat t ina ha veduto dall 'antico ponte 
Nomentano una massa scura, assomigl iante al corpo di 
un uomo, che compariva e scompar iva fra i vortici , t ra-
scinata dalla corrente. Sono stati avvert i t i i v ig i l i del 
fuoco, la polizia f luviale , gli agenti del commissariato 
Monte Sacro. Per tutta la giornata sono proseguite le 
ricerche, ma senza es i to . Nel la foto: i v igi l i del fuoco e 
sommozzatori mentre scandagl iano il f iume. 

Via del Mattonato: botte da orbi 

Cattura western 
in Trastevere 

Due arresti e cinque agenti in ospedale 
Un furto, un inseguimento, 

una zuffa furibonda, due per-
sone in carcere e cinque agenti 
all'ospedale: questi gli elementi 
fondamentali di una intricata 
vicenda conclusasi in una viuz-
za di Trastevere. 

Al signor Aaostino Pizzarel-
1L rappresentante della dltta 
Tessab. via delle Botteghe 
Oscure e abitante in via Tusco-
lana 189. e stata rubata ieri la 
- 1 1 0 0 - che egli usava per il 
suo lavoro. Accortosi del furto 
verso le 13.30 l'uomo ha tele-
fonato al flglio Elio, anch'egli 
rappresentante della Tessab, 
dandogli appuntamento presso 
il Commissariato Portuense do
ve dovevano recarsi insieme a 
denunciare fl furto. 

Il giovane Elio Pizxarelli a 
bordo della sua macchina per-
correva la Circonvallazione 
Gianicolense per recarsi all'ap-
puntamento quando, proprio da
vanti all'ospedale San Camillo 
si e trovato davanti la - 1 1 0 0 -
rubata al padre. Urlando alio 
indirizzo del ladro si e gettato 
all'inseguimento. II fuggiasco, 
vista la mala parata, si e fer-
mato bruscamente proprio ac
canto ad una *• giulietta». II 
conducente di questa lo ha fatto 
salire e quindi a tutta velocita 
si e dileguato. 

Elio Pizzarelli, rilevata la 
targa della macchina. ha infor-
mato dell'accaduto alcuni agenti 
in giro di perlustrazione a bor
do di un'auto del commissa
riato. Costoro hanno comuni-
cato via radio il numero alia 
centrale di San Vitale. Una 
<« auto - civetta - della Mobile. 
captato 11 messaggio, si e fatta 
trasmettere anche il nome del 
proprietario della * giulietta • 
che e risultato essere un certo 
Giampaoli. abitante in via del 
Mattonato. a Trastevere. 

La vettura della polizia e 
piombata subito in via del Mat 
tonato dove ha trovato par 
chegsjiata la - igiulietta ». Dopo 
mezz'ora di attesa da uno dei 
portoni e ' uscito un giovane 
che, avvicinatosi alia macchina 
segnalata stava per montarci 
Gli agent; lo hanno circondato 
per chiederali spiegazioni. Per 
tutta rlsposta il giovane — che 
si chiama Luciano Moscardi di 
30 anni. abitante in vicolo del 
Blogna 60 — ha cominciato ad 
urlare facendo accorrere, oltre 
ad alcuni curiosi, le sorelle 
Adrlana di 36 anni e Rosa di 
34. E" nata una furibonda zuffa 
generate che veniva sedata solo 
dall'arrivo di una macchina del 
commissariato di Trastevere e 
dl un' -a l fa - della Mobile. 

Accompagnati al pronto soc
corso di Santo Spirito gli agen
ti Doria, Nibl, Barberi, Guida 
e Tasslnarl sono stati medicati 

per contusion! guaribili in cin
que giorni. Moscardi e le so
relle sono stati portati in Que-
stura. 

In una tasca nascosta di Lu
ciano Moscardi sono stati tro
vati due ~ spadini - che gli in-
vestisatori ritengono adatti a 
forzare le serrature. Inoltre si 
e scoperto che il giovane era 
ricercato perchd dovrebbe scon-

tare cinque giorni di carcere. 
Moscardi e stato arrestato con 
le accuse di concorso in furto. 
resistenza alia forza pubblica e 
possesso di arnesi atti alio 
scasso. La sorella Adriana e 
stata arrestata per resistenza 
alia forza pubblica, mentre l'al
tra e stata rilasciata 

Giampaoli. il proprietario del
la - giulietta •* e ricercato. 

Domani 
convegno 

contro 
il carovita 
Domani alle 17, nel salone di 

Palazzo Brancaccio. si svolgera 
11 convegno contro il carovita 
indetto dalla Camera del La
voro, dnU'Alleanza contadina e 
dalla Feder.izione delle coope
rative 
- AH'assemblca partecipcran-

no i comitati dircttivi delle or
ganizzazioni promotnci. iP se-
greterie dei sindacati e delo^a-
zioni delle maggiori aziende 

Il tenia del convegno — - O-
rientamenti e nroposte per la 
difesa del potere d'acqulsto 
della popolazione lavorairico 
e per mutare il caratterc spe
culative della oiganii iai ione 
di mercato della eitta e dolla 
provincia di Roma» — coglie 
il problema della corsa dei 
prezzi nella sua compleBsith e 
nei suoi legami col tessuto so-
ciale della rcgione L'im/iativa 
cade. poi. in un periodo m cm 
le proteste contro il carovita 
e le nchieste di piii radicah 
piovvedimenti per ai rest a re il 
processo in corso. si stanno 
molttplic.indo nei quartieri e 
sm luoghi di lavoro 

Denuncia 
dopo 2 anni 
I' estorsione 
«a rate» 

Estoroione a rate di cinque 
milioni: una donna ha presen
tato la denuncia ieri. a tlistan-
Za di ben due anni dai fatti. 

La donna, Assunta Seiabarra 
in Zicari. di 42 anni. ha detto 
ai poliziotti di essersi decisa a 
parlare con tanto ritardo per
che aveva paura. e il marito, 
in quel penodo. era molto ma-
lato. Secondo il racconto della 
Seiabarra nel dicembre del 
1060 fecero irruzione nella sua 
abitazione di via Cinque Gior-
nate 42. a Tivoli. due individui 
armati di pistola i quali. sotto 
la minaccia delle arnu. le chie-
sero cinque milioni, altrimentl 
avrebbero raptto una delle sue 
figlie e, se fosse stata avvisata 
la polizia. avrebbero ucciso suo 
marito 

La donna non poseedeva una 
tale somma I due banditi al
lora — sempre secondo il suo 
racconto — le avrebbero mti-
mato di versare la somma in 
due volte, tramite vaglia. in-
dinzzati a Mano Minghetti e 
Giuseppe Scirulli. via Tirrenia 
n. 2,-Roma.- Per sei mesi la 
donna e i suoi familiari hanno 
fatto sacrifici, hanno cercato 
prestiti e ai primi di luglio la 
Seiabarra si sarebbe presenta-
ta all'iifticio postale. con il de
naro in un pacco, per spedire 
il vaglia. Ma un giovane, ap-
postato sulla porta, le avrebbe 
strappato la somma. Evidente-
mente era una dei rapinatori 
La stessa cosa e accaduta sei 
mesi dopo. a dicembre 

La polizia ha subito aperto 
le indagini. Alcuni agenti della 
Mobile romana si sono recati in 
via Tirrenia 2. Di Minghetti e 
Scirulli per. ne&suna traccia. 
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