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Giocava dinanzi alia casa in un podere di Passoscuro 

Bimbo cade nelbidone e annega 
Le destre 

I e la D.C. 
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IS 

Frana 
dei 

gruppi 
fascist! 

Neesuna delle varic correnti, 
sottocorrenti o clientele neofa-
eciste ha voluto mancare al-
l'appuntamento slilla bara del 
vecchio mazziere Caradonua 
Con una sconcia esibizione dl 
gagliardetti e camlcle nere, cosl. 
inieshu « ortodoscu » e « sclsma-
tici» si son trovati perfetta-
niente l'accordo sul modo di 
cominciare la campagna eletto-
rale. Un funerale e sempre una 
occnsione che una buona regla 
intonata al ventennio non pu6 
lasciarei sfuggire: e infatti i 
vecchi rottami del passato e gli 
spregiudicati «affaristi» (!a d c 
finizione e dell'ex federale 
Pompei) di oggi, i protagonisti 
delle chiaesate pseudo-patriot-
tiche e gli sciagurati eroi delle 
bombe-carta, pronti a darsela a 
gambe appena qualcuno li af-
fronta a- pedate, erano tntti li 
al Verano a gridare i loro 
« alala ». 

II fragore degli schiamazzi da. 
vanti al cimitero non annu.Ia 
tuttavia quello delle accuse e 
controaccuse e dei colpi bassi 
(in senso letterale) che i vari 
raggruppamenti fascisti si sono 
scambiati da un anno a questa 
parte. Alle elezioni del 28 aprile 

si presentano ben cinque diverse 
liste con uomini che in un modo 
o nell'altroei richiamano al pae-
sato regime. L*« ultima raffica ~ 
Brivio. dopo l'avventura che 
l'ha privato del mignolo di una 
mano, ha ««fondato >» il movi-
niento di Rinnovamento sociale: 
il coneigliere coniunale Pompei 
ha lasdato in modo teatrale il 
suo gruppo, che gli aveva ri-
fiutato la candidatura alia Ca
mera. per passare al fianco del 
nipote del cardinale Ottaviani, 
e dell'ex ambasciatore Soia nel 
Movimento dei cattolici italiani 
Le 6ue roventi accuse di cor-
ruzione e di affarismo ai •* cin-
que o se i» dirigenti del MSI, 

che — cosi ha detto — hanno 
trasformato il partito in una 
societa privata, sono state al 
centro di feroci polemiche. Lo 
tstesso capogruppo missino Au-
reli ha ammesso che e in corso 
una " frana» nel movimento. 

Anche i liberali — attivissimi 
in questa come nell'ultima cam. 
pagna elettorale e pronti ad 
unire nei temi della loro pro
paganda il piu vieto qualunqui-
smo alle argomentazioni prese 
di peso dal recente congresso 
della Confindustria — hanno 
raccolto qualche cosa • dalla 
-< frana » missina. qualche *• coe-
cio " ripescato tra i vecchi ge
neral! fascisti e personality co-
munque compromesse col paj-
sato. 

Un • argomento che alcuni 
partiti. e in partfcolare la DC, 
cercano di tenere in ombra e 
ora quello delle ragioni del par-
ticolare peso che a Roma hannoj 
le forze di destra. E si capisce* 
il perche. Ii discorso sulle re* 
sponsabilita ecotta. Quando mai, 
in questi anni. la DC ha impo-
stato la sua campagna eletto
rale sul tema dell'antifascLsmo? 
Quando ha attaccato le destre? 

Al contrario. Per un lungo 
periodo. liberali e fascisti (ma 
soprattutto 1 fascisti) sono stati 
gli alleati d'obbligo. sotto la 
logora bandiera deH'anticomu-
nismo, delle amministrazioni 
democristiane In Campidogho 
Dalla tolleranza del partito di 
governo. dal suo appoggio non 
sempre nascosto e dai frutti di 
solide poeizioni di sottogoverno, 
le destre (e soprattutto i fasci 
sti) hanno tratto alimento per 
estendere la loro attivita e per 
mettere le radici in alcuni am 
bienti. La mancata riforma del
la pubblica amministrazione. la 
eonservazione delle vecchie 
strutture antidemocratlche frut-
to di una politica di rifiuto della 
Costituzione. la consegna delia 
citta nelle mani delle forze deHa 
speculazione. hanno poi forn.to 
Yhumus necessario per la cre-
scita dei frutti peggiori. 

Se nelle passate battaglie pn-
litiche la DC non ha dieturbato 
le destre. in questa Tunica sua 
preoccupazione e quella dl pre-
sentarsi il piu possibile eim:le 
a loro. Scelba, non a caso. ha 
detto che anche i timidi - e=pe-
rlmenti - degli ultimi dodici 
mesi verranno abbandonnti se 
il rlsultato delle urne sara d: 
un certo tipo. Dunque, porta 
aperta alle forze di destra: la 
hsta dc del Lazio si imnernia 
infatti sui nomi di Andreottt e 
di Bonomi, due uomini eui quali 
non poseono suosistere eQuIvoci. 

Accanto a loro — e ancora 
non a caso — sono schierati 
Evangelteti. Palmitessa. Greggi. 
tutti personaggi in vario modo 
legati all'esperienza clerico-fa-
scista in Campidoglio. Pomrei 
parlando di - affarismo - dei di
rigenti del partito missino. nel 
momcnto in cui stava per ab-
bandonarlo. sapeva a-vsai b e e 
— anche per esperienza diretta 
— di quali -affari » si trattava 
soprattutto a Roma. Le p:vi 
squallide operazioni politiche 
sono state contratlaSe propno 
tra la DC e I fascisti. sulla pel'e 
del romani. che non di rado 
hanno pagato di tasca (vedi 
l'affitto del palazzo dell'ACEA). 
ed oggi la DC si presenta an
cora una volta con una lista 
inzeppata di uomini che hanno 
cflntrofinmto questi patt:. An. 
che per que?to h il p.vo d: dire* 
la D«rola agli elettori. 

C. f. 

L'orario 
dei negozi 

Oggi. in occasione della fe-
etivita di San Giuseppe, j ne
gozi alimentari rimarranno a-

"perti flno alle 13 senza limita-
z.one di vendita per alcun ge-
nere alimentare. I negozi di 
abblgliamento. arredamento «* 
merci varic osserveranno la 
chiuwra totale per l'intera 
gio: 

Nuovo irrigidimento padronale 

Riunione di tutti 
isindacati 

per la Fiorentini 
Conduttura sfondata 

Sommersa 
via Chiana 

II mercato coperto completamente allagato, le celle fri-
gorifere senza corrente e con la merce danneggiata sul pa-
vimento, dieci negozi con mezzo metro d'acqua, decine di 
palazzi di via Chiana e Corso Trieste senza acqua; questo il 
bilancio di un grave guasto alle condutture. E' accaduto ieri 
verso le 18. Una squadra di operai dell'ACEA stava ese-
guendo alcuni sondaggi quando la trivella ha sfondato una 
delle tubazioni fondamentali della rete idrica. Una colonna 
d'acqua e uscita violentemente dalla falla invadendo in po-
chi minuti tutta la strada intorno ed II mercato. A tarda 
notte operai e vicjili del fuoco stavano ancora lavorando per 
riparare il guasto. 

Nella foto: la trivella che ha sfondato la conduttura. 

Mobilitazione in di-
fesa delle liberta 

sindacali 

Fiorentini ha provocato ieri 
una nuova rottura delle trat 
tive confermando che il suo 
proposito e quello di • umilia 
re » gli operai e di istaurare 
nella fabbrica un regime di 
terrore. L'intransigenza pa
dronale avra una pronta ri-
sposta: domani mattina alle 
7.30 } lavoratori dell'aziend^ 
metallurgica si riuniranno in 
assemblea Der decidere la ri-
presa della lotta e giovedl, al
le 18, — nel corso deU'assem-
blea straordinaria del Consi-
g!io generate dei sindacati e 
delle Leghe — verranno prese 
misure per organizzare e ac-
crescere la solidarieta di tut-
te le categorie con le vittime 
della rappresaglia 

I drigentl de] sindacato 
tnitario hanno compiuto ieri 
ogni sforzo per arrivare ad un 
accordo positivo, ma si sono 
scontrati con un atteggiamen-
to ostile per principio alia re-
voca anche ai una parte dei 
licenziamenti. ^ I colloqui sono 
durati sei ore. ma si e trattato 
di un dialogo tra sordi: da 
una parte i rappresentanti dei 
lavoratori che facevano pro-
poste conciliative, daU'altra 
quelli della Fiorentini che 
pretendevano d'imporre una 
capitolazione. 

Quanto e accaduto ieri con-
fcrma che nella vertenza in 
corso alia Fiorentini e in giun-
co una posta — quella delle 
liberta sindacali — che inte-
ressa non solo gli operai del-
l'azienda, ma tutte le catego
rie dei lavoratori. II Consiglio 
delle leghe, al quale parteci-
peranno anche le commissioni 
interne di tutte le aziende pub-
bliche e private, partira da 
questa constatazione per trar-
re le neqessarie conseguenze. 

La vicenda della Fiorentini 
ha avuto inizio, come si ricor-
dera, alia meta di febbraio 
con r i m p r o w i s o e ingiustifi-
cato taglio dei cottimi; al ral. 
lentamento dei ritmi di lavoro 
si risposte con mass icce so-
spensioni e, successivamente. 
con i 40 licenziamenti. 

Di fronte alio sfacciato t en . 
tativo di abbassare i salari e 
togliere ai dipendenti qualsia-
si autonomia, i lavoratori ini-
ziarono un'aspra lotta: i 40 li-
cenziati formarono - un com-
patto picchetto e sostarono 
ininterrottameme davanti alia 
fabbrica mentre i loro compa. 
gni fecero sei scioperi di m e z . 
z'ora ogni giorno. Dopo tre 
settimane di lotta e mentre 
aumentavano rapidamente le 
manifestazioni • di solidarieta 
popolare, Fiorentini accettd di 
trattare e revocd il taglio dei 
cottimi mantenendo pero la 
massima intransigenza sui li
cenziamenti. Una nuova serie 
di scioperi lo convinse a ten-
tare nuovi espedienti (cambia-
re la forma ma mantenere la 
sostanza della rappresaglia). 
Per tre volte le trattative so
no fallite a causa di questa 
intransigenza. 

invocando 
y 

' * ' 1 

la madre 
Aveva due anni - Lo strazio dei genitori 

Fabriz io Esposito e a destra il b idone in cui e annegatu , 

E* annesjato in quindici cen-
timetri d'acqua un bimbo di due 
anni e due meai. La tragedi i 
i? avvenuta domenica pomerig-
gio. poco dopo le sei, in un'i 
casa colonia delPEnte Marem-
ma, nel comprensorio di Mac-
carese. tra Passoscuro e Pali-
doro A nulla e eervito il pron
to accorrere dei senitori dei 
piccolo 

Fabrizio Esposito giopava nel-
lo spiazzo antistante la casa* 
pochi metn quadrati di terra 
che. nella bella sta^ione. sono 
il luos;o di ritrovo della fami-
glia. L attenzione del bambino 
e statu richiamata. ad un certo 
momento. da un recipiente con-
tenente un po* d'acqua e con 
il quale, normalmente. si ab-
beverano le galline e 11 cane 
E' un bidone alto cinquanta 
centimetri e largo sessanta. 
Originariamente conteneva del 
catrame, ma successivamente, 
tagliato a meta. e stato utillz-
zato per impastarci della cal-
ce e sul fondo, infatti, ne e 
rimasto ancora un DO". Fabrizio 
Drima si e appoi»'4iato al bordo 
della tinozza che gli arrivava 
pressappoco alia vita. poi. cu-
rioso come tutti i bimbi, ha vo
luto guardarci dentro. Ma. per-
duto l'equilibrio. e caduto con 
la faccia nell'acqua. Ietintiva-
mente ha tentato di rialzarsi. 
ma non ce l'ha fatta. Impaurito 
ha forse aperto la bocca per 
chiamare la mamma. Con le 
manine ha annaspato inutil 
mente nell'acqua alia ricerca. 
vana. di un appiglio. Pochi mi-

Educazione stradale 

t 

Ricominciano 
le multe 

da domani 
E' finite la franchigiq 

Eccezionale intervento 

Oggi 

Comizi 
del 
PCI 

Longo a 
Bufalini a 
D'Onofrio 

Lanuvio 
Nettuno 
a Ostia 

Nella giornata di oggi 
avranno luogo numerosi co
mizi e manifestazioni del 
PCI. Eccone I'elenco: 

LANUVIO, ore 18,30: L. 
Longo, Cesaroni; NETTUNO, 
ore 17, P. Mazzini: Bufalini; 
OSTIA LIDO, ore 17.30, inaur 
gurazione sede: D'Onofrio; 
LABARO, ore 16,30: Marisa 
Rodano; AURELIA, ore 10,30 
piazza Pio IX: Di Giulio; 
VALMONTONE, ore 9,30, di-
battito al cinema con PSI e 
D .C: Sclavo; MONTE SA-
CRO, ore 11, piazza Sempio-
ne: Borelli e' Ledda; LE 
8PRETE, ore 19, Mammuca-
r i ; CERVETERI , ore 10, as
semblea: A. Marrone; AR-
T E N A, ore 9,30: Colabucci: 
ARDEA, ore 17, comizio; 
S. BASILIO, ore 10. Borgata 
Luciani: Mossi; SABUCI, ore 
19.30: Volpi; CECCHINA, 
ore 17: Antonacci • Velletri; 
ARDEATINA, ore 10,30, as
semblea: D'Onofrio; CASA-
LOTTI, ore 17, attivo: Pelo-
so; GERANO, ore 16, assem
blea di donne: Dea Ricci. 

La cc guerra » dei trasporti 

Cruciani: servizi 

sempre peggiori 
Mattarella continuera a sostenere che 

non e'e motivo di intervenire ? 

A quasi tre mesi dalle affer-
mazioni del ministro dei Tra-
jporti. Mattarella, sulla infon-
datezza della nchiesta di pren-
dere provved.menti a carico 
della Cruciani. il disservizio 
continua a peggiorare ' esaspe-
rando gli - emigranti pendo'.a-
n - di Monterotondo e della 
Valle Tiberina. Edih e studenti, 
che costituiscono la massa dei 
passeggeri. hanno rischiato po
chi giorni fa di subire un au-
mento delle tariffe senza alcuna 
contropartita* soltanto i'energica 
azione della • giunta comunale. 
^ompasta da comunisti e socia-
Iisti. d: Monterotondo ha impe-
dito alia Cruciani di realizzare 
il suo proposito I prob'.emi tut
tavia restano e non potranno 
esaere risolti senza i'adozione d4 
misure radicali contro chi ge-
stisce un servizio pubblico con 

riteri speculativi. 

A gennaio il compagno Cianca 
chiese al ministro Mattarella 
quali prowedimenti intendesse 
prendere nei confront! - delta 
Cruciani L'interrogazione affer-
mnva che i carabinieri han
no piu volte ^e^nalato il grave 
disservizio alio stesso prefetto 
di Roma Le doglianze dezli 
utenti si appuntano sullo stato 
denlnrevnle del mezzi usati, 
suirinsufficiente numero di cor. 
se e sull'elevato costo dei bi-
izlietti (260 lire per tin percorso 
di 35 chilometri). 

Il ministro r is pose che. dopo 
aver fatto svolgere numerosi ac-
certamenti. aveva rilevato che 
- l e vetture nelle ore di punta 
viaggiano con una media di 
8-9 viaggiaton in piedi- : negdj 
inoltre che i pullman 
in cattivo stato (in proposito 
ci limitiamo a ricordare che 
molti autobus sono vecchi di 
40 anni) e conclude che tutto 
andava per il meglio. 

II recente convegno tenuto 
a Monterotondo pe riniziativa 
del PCI ha fornito un'abbon-
dante documen:az:one di unaj 
realta che contraddlce :n modo 
clamoroso le atfermazioni di 
Mattarella. 

II ministro ha il dove re di 
far sapere — ora che passeg
geri. autisti. sindacalisti e rap
presentanti dei comuni della 
zona Tiberina gli hanno fornito 
quei dati che i tecnici dello 
Ispettorato per la moiorizza-
zione non. avevano rilevato — 
se e ancora convinto che -man-
cano g'i elementi per promuo-
vere prowedimenti a carico 
della societa Cruciani -. Nessu-
no si fa molte illusioni in pro
posito perch* ben noti aono. i 
legami di alcuni - notabili <• de-
mocristiani con i coneessionari 
di autolinee. E' appena il caso 
di ricordare come Zeppleri — 
solo per fare un esempio — 
ostenti 1'amicizia e la protezio-
ne di Andreotti. 

Pedoni ed automobilisti. at
tenzione! Da domani cessa il 
periodo di tolleranza iniziato. 

|con la prima fase^ della cam
pagna di educazione stradale. 
il 10 marzo. I vigflt urbani ri-
prenderanno ad elevare l e con-
travvenzioni. Per dieci giorni. 
flno ad oggi, si e usato il me-
todo della cortesia I vigili e 
gli ausiliari del traffico (150 
scldati e 100 tra esploratori. 
pionieri. e ausiliarie) hanno di. 
stribuito. ai contravventori del 
codice della strada spe'ciali » in-
viti alia prudenza -. Si poteva 
attraversare la carreggiata fuo-
ri dei passaggi. ignorare le in-
dlcazioni del vigile di servizio 
e le segnalazioni dei semafori. 
gli automobilisti potevano non 
fermarsi in corrispondenza de
gli attraversamenti pedonali o 
sorpassare impunemente un al-
tro veico'.o fermatosi per la-
sciare attraversare i pedoni. II 
massimo che poteva accadere 
era di essere avvicinati da un 
vigile o da un ausiliario che. 
cortesemente. facevano notare 
l'infrazione e consegnavano un 
volantiro in cui il pedone o 
L'automobilista potevano legge-
re: »Poich i I'infrazionp da lei 
cOTTjme.'wa e comprexa fra quel
le che. nella campaona di edu
cazione stradale. fanno parte 
della fase dedicata ai pedoni. 
si richiama • la sua attenzione 
sulla necessita del piu comple
te rispetfo delle norme del co-
dice stradale 

Ed il volantino fin verita 
troppo lungo per essere effica-
ce sul piano psicologico) con-
tinuava flencando i vari nrti-
coli del codice oggetto della 
campagna. Di questi volant :n ;-
in dieci giorni. ne sono stati 
distribuiti circa sedicimila: no. 
vemila ai r e d c i . settemila agli 
autorr-obiltsti Da doman' al po-

f O S S e r o ! s to dei volantini ci saranno le 
contrnwe™zioni. 

Prima della aoertura dell.'i 
campagna per 1 educazione stra
dale 1" contrawenzioni elevate 
ai pedoni sono state n e ' mese 
dl gennaio circa mille su un 
totale di 84.000 infrazioni Nel 
serondo seTestr*" del *62 il to
tale delle infnzioni ^ stato di 
?J>2 000 e que.io dolle multe di 
oltre 5 000 

Intarto. in questi giorni sarft 
:ntens':ficnt.T l'az'on" dello •*> 
autoradio che tT-a<mettnr?nnn 
nelle princir>.-»M p'azze «»na tra-
smisslone curata da Lello Ber-
sani con interviste sc^er^o'e a 
Manrredi. Tosnazzi e Giovanna 
Ralli Proie'inni cine^atosra-
fiche a v a n n o IUOPO nelle piaz. 
z*» San Giovanni. Trionfs»le. Ma-
str»i Bologna e S«»"ipione 

Temi sul trafflro saranno 
svo'ti nelle scuole T tern! pre-
srelti — uno su d i c i — parte-
"ineranno ad ura selezione 
finale 

Sta esnurendosi. cosi. la pri
ma fas? della rampag"* di edu
cation** stradale. quella dedi
cata ai ptdoni La seconda. de
dicata alia - mano - . si aprlra 
•nibito dopo la campagna elet
torale. 

Si avvelena 

e poi 

s'impicca 
Un pensionato di 65 anni e 

stato trovato morto. ieri mat
tina. da alcuni vicini di casa 
L'uomo dopo aver ingerito un 
tubetto di barbiturici. ha ten
tato di impiccarsi. Ma la cordi-
cella 6i e spezzata. L'uomo ? 
ricaduto sul letto. Ortensio 
Vat»ietti che abitava in via 
Chiana 48 scala VII. intcrn0 1 
era gravemente ammajato e 
viveva solo. Ierj niattina. alia 
alba, forse dopo una notte in-
sonne il pensionato ha deciso 
di farla rln.ta Ha ingerito lo 
intero contenuto di un tubetto 
di barbiturici e poi B'I e im-
piccato legando una corda al 
ferro che oostiene la tenda che 
copre la finestra L a corda. as-
6ai gottile. non ha rett0 al pe
so e si e spezzata. L a ~coperta 
e stata fatta da alcuni vicini 
del pensionato che trovato soc-
ch:us0 l'usc.o nono entrati nel-
rappartamehto. 

A 72 anni 
con il cuore 
a transistor 

La donna riportata in vita 

11 cuore di una donna di 72 
anni si e arrestato per ben 
quattro volte tra gtovedi e sa-
bato della scorsn settimana 
Ogni vclta i sanitari del San 
Filippo Neri. grazie ad un ap-
parecchio elettrico. sono riuscL 
ti a riattivarlo. Poi hanno ope-
rato l'anziana paziente. che ora 
vive grazie ad un transistor che 
le nlimenta i muscoli cardiac! 
Si chiama Caterina Guidaccioni 
ed abita in viale delle Pro-
vincie 79. 

La signora e stata ricoverata 
per lungo tempo al Policlinico. 
nel reparto diabetic! Martedi 
scorso i sanitari. pero. dopo un 
ciclo di analisi. hanno accer-
tato che la signora soffriva an
che di disturb! cardiac! Per 
stabihre con esattezza di che 
cosa si trattasse, e stato deciso 
di trasferire Tammalata all'o-
spedale di San Filippo Nen 

I primi accertamenti hanno 
convinto i medici che la ma-
lattia della signora Guidaccioni 
era una sindrorre di Morgantl* 
cioe un'affezione ventricolare. 
che impedisce il regolare fiUiSo 
del sangue. 

Unica cosa da fare, per sal-
vare la paziente. era operarla 
ed applicarle un transistor a 
contatto con i muscoli cardiac! 
Si tratta di un'operazione non 
piu eccezionale. che viene pra-
ticata ormai in numerose cli-
niche italiane. ma che si pre-
sentava psrticoiarmente diffici
le per l'avanzata eta dell'am-
malata e per le sue condizioni 

nuti sono bastati rer uccider-
lo Non si ?a quanto tempo il 
Diccolo e rima'to con il volto 
immerso nei ro*hi centimetri 
d'acqua. il resto del corpo 
fuori. 

La mamma del bambino, che 
nella casa colonica stava accu-
dpndo alle faccende domesti-
che. allarmata dal fatto che non 
sentiva alcun rumore proveniie 
dallo spiazzo dove giocava F;i-
bri/io, lo ha chlamato daU'in-
terno della cE.-,a. Non ha otte-
nuto nsposta ed e uscita a cer-
carlo Con un grdo la p o v e n 
donna ha raccolto tra le brac-
cia il corpo. ormai privo dl vi
ta. del piccolo, .stringendolo al 
-seno II marito Bruno Esposito 
e accorso ai pianti della don
na. Insieme hanno tentato di 
rianimare il piccino. ma non 
e'era piu nulla da fare 

Solo dopo parecchie ore, av-
vertiti da alcuni assegnatari di 
poderi vicini. sono giunti i ca
rabinieri di Passoscuro Per 
trovare un medico, che attuas-
se le formalita di r'to. si e do-
vuti arrivare a Torre in Pie-
tra. a dieci chilometri di di-
stanza. 11 cadavere del piccolo 
Fabrizio e stato posto a dispo-
sizione deH'autorita giudiziaria 
per gli accertamenti di legge. 

Bruno Esnosito e sua moglie 
Anna Latini sono da qualche 
anno assesnatari del rodere 39, 
denominato - Cil'eaio •• nella 
zona di Borgo San Martino. 
una contrada soerduta sulla de
stra deH'Ai'relia e che M rau-
giunge la-sciando la strada pro-
vinciale che portn a Ceri I ca-
solari sono srarsi nella cam
pagna. Pur trovEndo?i a soli 
trenta chilomptri dalla citta la 
vita che i contadini conduoono 
e durissima. La rivendita di gp-
neri alimentari e a cinque chi
lometri di distanza e se qualcu
no ha bisogno del medico deve 
arrivare fino a Torre in Pie-
tra, ad oltre dieci chilometri. 

generali non buone. 
Prima che i medic! avessero 

deciso se operare o no, nella 
giornata di giovedl. le condi
zioni della signora si sono ag
gravate. Il cuore. improvvisa-
mente. si e arrestato. I medici 
allora hanno fatto trasportare 
la donna in sala di riantmazio-
ne e subito dopo hanno dato 
inizio all intervento" sotto la 
ascella della paziente e stata 
collocata una batteria a pile, ed 
al ventricolo ammalato ne sono 
stati collcgati i poii elettncl 
Dopo un po' il cuore ha ripreso 
a bnttere. dapprirm lent^mente. 
poi via via sempre piu rego
lare. A questo punto, pero, la 
Guidaccioni poteva esser m a n . 
touita in vita soltanto con la 
applicazione del < cuore > a 
transistor. L'operaziorte dove-
va essere eseguita al piu 
presto. 

Prima che i sanitari r i tenes. 
sero I'inferma in condizioni 
tali da permettere un nuovo 
intervento il suo cuore si e fer-
mato altre tre volte. E' stato 
quindi necessario ncorrere an
cora, ogni volta, a! miracoloso 
pacemaker, la pila usata nella 
prima operazione. Poi. senza 
perder altro tempo, la Guidac
cioni e stata trasferita dalla 
sala di rianimazione in came
ra operatoria. per l'installa-
zione del transistor. 

A due giorni dall'intervento. 
ieri. i chirtirghi si sonD di-
chi a rati assolutamente soddi-
sfatti. 

Impossibiie 
interrogare 
Boxmann 

Le condizioni di Ernst Box
mann. l*indu£triale tedofico che 
dopo averla uceisa a revolve-
rate - rn vegllato il cadavere 
della cantantc ?mer.cnna Fran
ces McCann Rodger dopo e^ser-
5i spamto alia temp a oerman-
gono grav f-jinie - Non e :nter-
venuto nc»'.in fatto nuovo — 
dicono i medic. — che c: con-
.senta di ^ciogliere ia progno-
3i ri»ervata nei riguard. del 
ferito ». 

Non e stato quindi poss.bile 
raccogliere dall'uomo le dichia. 
razioni neressarie a ohiar.re il 
drammatiro epi^odio che in -
cora oggi appare :nveros;miie 
neLa sua acsordttn II dottor 
Zampano ha do\uto nmandire 
a domani i'mterrogntorio ohe 
precedentemente era stato fte-
sato per ieri mattina La moal.e 
del.'industriale pnre el'e venga 
in Italia nei pro^imi giorni. 

Ancora non sono stati fissati 
i funerali della cantante: 6econ-
do una voce circolata ieri. sem. 
bra che si debbano svolgere nel 
primo pomerigglo di domani. 

Segni: ora 

cercano 
una Scarpa 

Fernando Vari, il marito del
la denna strangolata a Segni. 
ha chiesto fassistenza di un 
av\-ocsto di Velletri I carabi
nieri stanno intanto ultimando 
il rapp.->ito che verra conse-
gnato probnbilmente oggi al 
giudice iftmttore Non hanno 
fatto sapere che. oltre agli in-
dizi dei quali si e pa rla to. con-
terra anche prove certe. quali 
i risultati dclTanalisi dei guan-
ti e del fazzoletto eequestrati 
1 altro giorno in casa dell"uc-
cisa 

Ieri. oltre a consultarsi per 
redigerp il rapporto gli inve-
stigatori sono andati a cercare 
ura misteriosa srarpa nella 
camragm di Gavignann. a po
chi chilometri da Segni Nes-
suno sa pero splegnre che im-
portanza abbia l'oggetto per la 
conMuslone delle indagin! 

I/asoo nella manica dei ca
rabinieri potrebbe essere il faz
zoletto insanguinato. del quale e 
stata data notizia ieri, trovato 
In casa della vittims. 

Borseggia 
un milione 
in banco 

Mentre compiva un'operazio
ne di banca. Elena Bilibatti. 
ab'tante in via Matilde di Ca-
nossa 11. e stata derubata di 
un milione La donna ha im-
med :atamente sospcttato una si-
gnora che fi>io a pochi mmu?i 
nrima le «*ra stata vicina nel-
I'agenzia numero 5 di pir.zza 
Bolosna del'.a banca nazionale 
del lavoro La Bilibalt; e usci 
ta ed ha raagiunto la signora 
eospettata per viale delle Pro
vince. l'ha awicinata c l'ha ac-
cusata ad altT voce di averla 
derubata La donna, identifica'a 
piii tardi in questura per Ra 
chela Harvitz. avrebbe un pri 
mo momento confessato il furto. 
poi davanti ad un poliziotto ha 
negato tutto 

Quando le due signore eono 
stato trasrortate »n via di San 
Vitale. gli agenti non hanno 
trovato ii milione indosso alia 
Harvitz. ma la donna e stata 
ugualmente incriminata per 
furto Aggravate ed arriaUU. 

piccola 
cronaca 

IL GIORNO 
— Oggi martccli 19 marzo (7S-
287). Oncimastii-o: Giuseppe. II 
sole sorgo alle P.31 e tramonta al
le 18.32 Luna nuova il 25. 
BOLLETTINI 
— Demografico. Nati: maschi 110 
e femmine 101. Morti: maschi 34 
e femmine 30. dei quali 3 mlnori 
di 7 anni. Matrimoni 56 
— Metcorologico. Le temperature 
di ieri: minima 8 e massima 16. 
VETERINARIO Dl TURN<« 
— Dottor A Serra, tel. 836.81.1. 
Doltor M. Palumbo. tel. 42.46.092 
(festivo) 
ISTITUTO GRAMSCI 
— I/Ist l tuto comunlca che per la 
giornata festiva la peconda !••-
zione del corso di filosofia ch-1 
dirittn del professore Umberto 
Cerroni che avrebbe dovuto aver 
luogo questa s^era. 6 rinvlata a 
martedi prospimo alle 19. 
— Dnmanl alle 19 nclln sede dM-
I'lstituto in via del Conservato-
rio 53. per il corso « Lineann-nti 
del pensioro economico moder-
n o » il dottor Vinecnzo Vltello 
U?rra la IX leziono sul tema: 
«Indirizzi attuali del penrtcro 
economic" » 
250.000 CERTIFICATE 
ELETTORALI 
— II personals comunale addetto 
alia distrlhuzione h i consegnalo 
/in'ora 254 632 eertificati e let to-
rnli. 
E.C.C.: PAT ATE 
A 70 LIRE 
— Da domani nei banchl drl-
l'Ente comunale di consumo. le 
patate saranno vendute a 70 lire 
il rhi logrammo invece di 75 Ul-
t"riori riduzioni sono previstc 
entro la finp del mese 
PERSONALE 
Dl OMICCIOLI 
— NHla Galleria • I.a BarcaeHa » 
in piazza di Spagna 9. e In con-o 
una mostra personale del ptttore 
Giovanni Omiccioli. 
MOSTRA 
— Domani alio 18 nella Oallrria 
. Schneider • alia Rampa Migna-
nelli 10. inaugurazione della mo
stra del pittore Gian Piero. 
B A L L O P E R BIMBI 
— Per sabalo S3 marzo I'Enal ha 
organizzato un « Gran ballo di 
mezza quaresima » dedicato ai 
bambini. Per informazioni e per 
Tacquisto dt-i biglictti rivolgcrsi 
in via Nizza 162. tel. 850 Ml. 
FIERA Dl ROMA 
— I/unriicrsima Firra dl Roma 
si svulgrra in via CriMoforu Co
lombo dal 25 ir.aggio al 9 g.ugno. 
OFFICIN& Ui IURNU 
— SESTO TL'RNO: Orario 9-20: 
Crllarnsl Sergio. Circonvallai ionc 
Nomentana 244. tel 426 763 (ORA-
fc-PHl. ^ li« *'»»riiliu ui«Ji*ie 
delle Seit-nzt- » IV i« Univt-rMlft) 
tel. 490 632 (ORAE): Societa REV, 
Vlrtlt- Suur i r f l l i .•>.•» !••! S J I 0 401 
i t l f l U » ta<irll»nl Carlo, v ia 
Latina 23^ IH TMh 54s» »EW*Ul ) : 
Inlrrnac Aiilo !trr*l»M» via Mar. 
r A u n l m <a ii'iii.""it>» i Tla 2i»3 
(ORA-E-PR-C). Rcjna Flo, via 
Velletri 12/ tel 866 795 (E-
HKl. Harrnghi Vitmrm vtaie 
Mt-daglie dOt i i a:t. IH Il«* .02 e 
WV1I2 tUH/S E-I'H t ). M*rrrl-
lini. via Goffredo Mamcll n. 32, 
f>l 530 741 I El . Nlcolal. via An
tonio Pacinotti 14. t e l - 5 5 733ofl 
(ORA-C). C»\al lo . \ ia ImofJ 4 
(piazzi Tusrolo) ICRA». 

Hinrnt»n Ulimlair M-gr« tt-ria 
teletonica n ll«> I'cnlri Socc ir -
so A C R . via Cnstf»ti'tc Colom
bo 2hl. tel 510 510 «»»li« Ud«»: 
Oflicina S S S n W3. VIJ. y.-.=eo 
dc Gama 64. tel 6 026 306. Offlrina 
Lambertlni . Staz. Servizio Agip -
P.le della Posta, tel. 6 020.909. 

AtinreviK/l-ni \.t H i\ «i HKM-
na Riparaz Aul»l t. < t!t-ttr.iii-
tf>» P R «P-7Zi di rir.«mli»o» -
C iCirrnzzeri i ) . Am ( \ m m n r -
tizzatoril - C-»rb (C.irhuratori). 
LUTTO 
— E* morto Francosco Salnata^ 
padre del compagno Gtu«rpp* 
Sainato della sczlone Esquillno 
I funerali si svolgeranno oggi 
alle 10 partendo da S m t a Croro 
in Gerusalrmnic Al figlio e ;ii 
familiatl glungano le commo«««e 
condogllanzc della tciloMf e del-
Tl 'n i t i . 
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