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Capitolini: 14 post! su 15 alia lista CGIL 

Tutti t rombat i 
r 

• candidati d«c. 
Erano insieme ai 
fascisti - La scon-

ffitta bonomiana 
a Manziana 

I capitolini hanno votato: ed 
il loro voto e stato una for
te, inequivocabile affermazione 
unitaria. La lista della CGIL, 
che ha raccolto la maggioranza 
assoluta dei suffragi. ha con-
quistato tutti i posti in palio 
meno uno. 

Le elezioni riguardavano il 
rinnovo del Consiglio di am-
mimstrazione (dieci membri) 
dell'Istituto di previdenza ed 
assietenza per i dipendenti del 
Comune e la nomina di quat-
tro membri su otto del Consi
glio di amministrazione del
l'Istituto per le case dei dipen
denti coniunali. Le liste in lizza 
erano tre: una di un gruppo di 
colleghi di vane eategorie e 
una — arniata del nome altiso-
nante di «Concentrazione de-
mocratica » — che comprendeva 
la CISL, la UIL. la CISNAL. il 

Sindacato autonomo, il Libero 
sindacato autonomo, i Sindacati 
cristiani, le A C H e i l Gruppo 
aziendale della DC. Una sorta 
di «unione sacra», insomma, 
che ha avuto la benedizione del-
l'aseessore al personate. Maria 
Muu, esponente della corrente 
dorotea della DC. E' stata pro-
prio la Muu a spargere la voce 
che un euccesso del «ltetone>» 
sarebbe stato molto gradito a 
Lei e ai suoi amicl della Giunta: 
nei giorni sconsi e stato affisso 
anche un grande striscione che 
invitava a votare Concentrazio
ne democratica, « p e r non tra-
dire i colleghi*. 

La lista appoggiata dalla DC, 
invece, ha raccolto molti, molti 
meno voti di quelli speratL Per 
l'lstituto di previdenza e assi-
stenza la CGIL ha ottenuto il 
51 per cento dei voti e tutti e 
dieci i suoi candidati andranno 
nel Consiglio di amministra
zione. Analogo il rieultato nel-
ristituto per le case: due posti 
sono andati alia CGIL tra i non 
mquilini, mentre per i tre can
didati eletti dagli inquilini (due 
consiglieri e un sindaco) il Sin
dacato unitario ha ottenuto due 
posti; uno e andato ad un indi-
pendente. Su 4327 votanti, ft* 
compagno Balsimelli. segretarlo 
dell'organizzazione dei capito
lini. ha avuto 3840 preferenze, 
pari all'88 per cento. 

Nessuno del candidati appog-
giati dalla eignora Muu e dai 
dorotei (e, come si e vieto. dai 
fascisti del la'CISNAL) e etato 
eletto. La formula della «Con
centrazione » e fallita misera-
mente. 

Ed il fallimento e frutto. ol-
tretutto. della cecita dei di l i 
gent! della CISL e della UIL, 
che hanno preferito trovare un 
collegamento con le forze della 
destra piuttosto che accettare 
la proposta dei dirigenti del 
Sindacato unitario di presentar-
si alle elezioni con una lista 
unitaria ed un programma co
mune. Questa formula avrebbe 
assicurato a tutti una rappre-
sentanza: ma la signora Muu ha 
voluto la prova di forza. 

II successo unitario dei capi
tolini — sul significato del qua
le non occorre indugiare — 6e-
gue di pochi giorni quello ot
tenuto, a Manziana. nelle ele
zioni dell'Universita agraria. 
dalla lista democratica. I bono 
miani sono etati nettamente 
sconfitti. malgrado che fossero 
capeggiati dai comm. Albicini, 
sindaco democristiano di quel 
comune. La lista. dell'Alleanza 
contadina, appoggiata da nume-
roai coltivatori staccatisi dalla 
bonomiana. ha riportato 895 
voti. contro i 637 della Coldi-
retti. 

Anche in questo caso, i l risul. 
tato nettamente favorevole e 
stato frutto di una salda impo-
stazione unitaria della campa 
gna elettorale. 
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OARBATELLA, ore 19, 
piazza M. da Carbonara: 
Marita Rodano; OSTIA L I 
DO, ore 18: Morgla; MON-
TORIO, ore 19,30: i.naugura-
zione nuova aede aezione e 
comizio "di Giulio Turchi: 
TORBELLAMONICA, ere 20: 
Cianca; QUAORARO, ore 
18,30: Delia S*ta; CARPINE-
TO, ore 20: Ranalli; ALES-
SANDRINA, ore 19: A. De 
dement i ; I SO LA 8ACRA. 
ore 18,30: A. Marroni; 
QUARTICCIOLO, ore 18: 
Quattrucci; QUARTO M L 
GLIO, ore 19: Moeei; CA-
SALI (MenUna), ore 18,30: 
Bianca Bracei Torsi; BOR-
GATA ANDRF' , ore 19: Me-
landri; T l V O k l , ore 19,30: 
Gualdambrini; COCCIANO: 
ore 18,30: Di Nunzio; VAL-
MONTONE (Cruel), ore 19: 
Colabucci; VILLALBA, ore 
19,30: Cirillo; POGGIO TUL-
LIANO, ore 18,30; Di Gc-
nova; CISTERNOLE (Fra-
scati), ore 18,30: Roeal; 
MONTE SACRO, ore 12 (Zo
na Talentl): MoMi; Incontro 
operate della Coppola (Via 
AMisi) con A. Maria Ciai e 
ButkN a«lt ore 18, 

Protesta per I crolli 

Pretura civile 
lunedl sciopero 

Dramma durante la lezione nelNstituto «Meucci» 

II tornio strappa un braccio 
a uno studente 

II ragazzo e orfano di padre — Da Pisa per diplomarsi 
«Sono rovinato: come faro a diventare perito meccanico...» 

L'ingresso de l la Pretura, in V ia del G o v e r n o Vecch io . 
L e udienze , d o p o la diff ida de l C o m u n e , s i s v o l g o n o i n 
un'atmosfera caotica, di apprens ione e d i ins icurezza. 
S i g iungera a l i a sc iopero? • 

I tbc a Palazzo Chigi 

Corteo dai 
sanatorio 

Centinaia di malat l d i tbc s o n o stat i protagonis t ! ier i 
di una c lamorosa protesta a Pa lazzo Chigi . I malat i , c h e 
ne l giorni seorsi a v e v a n o partecipato a l io sc iopero de l la 
fame ne i sanatori Forlanini e Ramazzin i , h a n n o p e r -
corso in corteo l e v i e del centra recando cartel l i . II v i c e -
capo di gabinet to de l la Pres idenza de l Cons ig l io h a r i -
cevuto una de legaz ione dei d imostrant i accompagnata 
da un d ir lgente de l la Unione per la Iotta a l i a tubercolos i 
ed h a promesso c h e il sot tosegretario D e l l e F a v e s ' ln-
contrera ogg i con i rappresentant i dei malat i . II cor teo 
e quindi prosegui to f ino a l ia s ede d e l l ' l N P S a P a l a z z o 
Sciarra. N c l l a foto: un m o m e n t o de l la mani fes taz ione . 

La Pretura forsc tra qualche 
giorno chiudera i battenti. Git 
avvocati ed i procuratori ap-
partcnenti al sindacato romano 
mfatti, nella giornata di teri, 
in un vibrato ordine del giorno 
hanno impegnato il Consiglio 
dell'Ordine a prenderc una de-
cisione in questo senso. Oltre 
150 avvocati in una lettera han
no invitato t colleghi ad ustc-
nersi dalle wdienze della Pre
tura civile nella giornata di 
lunedl prossimo. 

La grawissima decisione che 
in pratica paraliezerebbe uno 
del piii tmportanti settori della 
vita fihidizinria k motivata dal
la relazione che i tecnici comu-
nali hanno inuicto, tre giorni 
orsono. alle competent! aurorita 
della Prettira. pi" prccisamen-
te ai magistrati preposti al fun-. 
zionamento degli nljici di via 
del Governo Vecchio. I tecnici 
del Comune hanno affermaio 
che non eslstono sufficienti ga-
ranzie sulla stabilita dei Iocali. 

Che si tratti di un allarme 
tutt'altro che Infondato stanno 
a dimostrarlo parecchie circo-
stanze. Nel 1960, sempre nei Io
cali di via del Governo Vec
chio, crollarono ben tre quarti 
del pauimento dell'Uflicio di 
Cancetleria. Quasi un anno 
dopo. pin precisamente il 16 
gennaio del 1961, altro crollo. 

L'ultimo episodio si e ycri^i-
cato pochi giorni fa. Ben due-
cento persone, tra avvocati e 
rappresentanti delle varie par
ti, che affollavano la Sezione 
Vendite, situata airultimo pia
no, sono state fatte saomberare 
da alcuni uscieri affannati: il 
pawimento minacciava di crol-
lare da un momento all'altro. 

Ma non e a dire che le cose 
vadano meglio net Iocali di via 
Glulia — questi di proprieta 
del Comune — net quali e sti-
pato la sezione "penale* della 
Pretura. Qui non vi e ancora 
minaccia di crolli, ma letteral-
mente si soffoca. Basti dire che 
in oriqine erano qui previste 
solo due sezioni in funzione; 
attualmente ve ne sono cinque. 
Le altre tre sono state ricauare 
due in un cortile e I'ultima tra-
sformando in aula di giustizia 
una trattoria che apriva i suoi 
battenti in un adiacente vico-
letto. . . . 

Quando dunque gli avvocati 
romani, nella loro protesta, par-
lano di * inqualt/Tcabile condot-
ta dfgli organi governativi* 
non esagerano. Nk trapassano 
il segno quando minacciano di 
adunarsl in piazza del Campi-
doglio per meglio far udire al 
responsabili la loro voce 

Alia situazione del Iocali Pre
toria sono stati intereasaii i 
mlnisteri della Giustizia e dei 
Lavori Pubbtirf. oltre al Proo-
oeditoraro generale dello Stato. 
Nel novembre dello scorso anno 
parve che il problema fosse 
stato finalmente risolto. Fu con-
segnato infatti da parte del mi-
nistero della Difesa a quello 
della Giustizia Vala sud della 
caserma * N. Sauro», in viale 
Giulio Cesare. L'altra ala, quel-
la nord, che do sul viale delle 
Milizie, doveva seguire di 11 a 
poco. Nel giro di due o tre 
mesi al massimo o la Pretura 
civile o quella penale avreb-
bero dovuto trovare una sede 
temporanea ma solida. in atte-
sa che la agognata cittd giudi-
ziaria di piazzale Clodio $i tra-
muti in realta. • t~ i - , v 

Gli avvocati si avvedono ora 
di essere stati beffati. Dopo la 
simbolica consegna, il Genio 
Militare non si e neppur sogna-
to di trasferire i suoi ufflci si-
stemati nelle due caserme. II 
ministero della Difesa gli ave-
va offerto un altro stabile di 
sua proprieta in piazza S. Cro-
ce in Gerusalemme, ma proprio 
ieri si e avtuo notizia che nes
suno dei ministeri interessati 
ha intenzione di cederlo. Senza 
una soluzione di ricambio. tl 
Demanto Militare non si muo-
ve. Nel lato sud della * Sauro *, 
dove pur qualche lavoro di 
adattamento era stato avviato 
per dar spazio a^ nuovi ufflci 
pretorilU gli scantinatt «iatir-
gitano ancora di scartoffle j p -
partenenti • al • sottosegretario 
della Mcrina. 

Percid gli avvocati han detto 
basta. Oggi U Consiglio 'delVOr. 
dine tfecidera sulle modalita 
dell'agitazione. Si e appreso che 
sabato prossimo, presso il Pror-
reditorato dello Stato, la situa-
zio.-.e sari esaminata. 

Lorenzo Innocent i 

Uno studente di 19 nnni ha 
avuto il braccio sinistro ma-
ciullato dagli ingranaggi di un 
tornio durante una esercitazio-
ne scolastica nell'istituto tecni-
eo « Antonio Meucci» sulla via 
Tiburtina: i ohirurghi del Po-
liclinico. dopo cinque ore di 
camera operatoria, gli hanno 
amputato l'arto quasi aU'altezza 
della spalla. II ragazzo non e 
ancora fuori pericolo: ha per-
duto molto sangue. Quando si 
e destato dall'anestesia ha mor. 
morato: - S o n o lovinato, come 
faro a diventare perito mecca-
nico .». Si chiama Lorenzo In
nocenti, e nativo di Castelnuo-
vo Val di Cecina in provincia 
di Pi a, dove ancora abitano la 
madre e i suoi fratelli. Da al
cuni anni. nmasto senza il pa
dre morto in un incidente stra-
dale. fe ospite della sorella Lui-
sa e del cognato Silvano Ridi. 
che abitano a Monteverde in 
via Paolo Falconieri 73. 

Studioso e serio. sempre pro 
mosso a giugno con ottimi voti 
Lorenzo Innocenti e considera-
to uno • dei migliori studenti 
dell'istituto. Frequentava que-
st'anno la 5-A, cioe l'ultimo an
no, poi avrebbe affrontato lo 
esame per diplomarsi perito 
meccanico. Gli insegnanti e i 
suoi compagni di classe, affer-
mano che. senza la disgrazia, 
anche questa volta egli avreb-

Domani senza autobus 

ieri 
bloccato 

Risposta ai licenziamenti per rappre-
saglia - Violato un accordo sull'orario 

Graziato 

Si asfissia 
per la morte 
della figlia 

Una donna si e uccisa ieri 
con il gas per il dolore di aver 
perduto. dieci mesi or sono. la 
unica figlia Maria di 17 annL 

Olga Casaburri di 43 annj. 
abitante a Pietralata all'ottavo 
lotto, ieri mattina si trovava 
in casa della madre. Lucia Ar-
duini in via Trivento 13, a Ti-
burtlno III. Rimasta momenta-
neamente sola la donna ha stac
cato 11 tubo del gas e ba aper-
to il rubinetto. L'allarme e sta
to dato dai portiere dello sta
bile che passando davanti alia 
porta delTappartamento ha sen-
tito un acre odore di gas. I vi-
gili del fuoco e i carabtnieri su-
bito accorsi hanno sfondato la 
porta. La donna era a terra sul 
pavimento della cuctna e.respi-
rava ancora Trasportata con 
un'auto di passaggio al Policli-
nico e morta durante il tragitto 
• Olga Casaburri da quando 
aveva perduto la figlia. una 
bella ragazza di diciassette an
ni, non era piu stata la stessa. 
Neanche 1'arTetto di cui 1'ave-
vano circondata i familiari era 
riuscito a rasserenarla. 

Domani i pullman della Zep 
pieri saranno bloccati da uno 
sciopero di 24 ore. Autisti, fat-
torini. impiegati degli ufflci del
la direzione e operai delle offi-
cine si asterranno dai lavoro 
per protesta contro il licenzia-
mento di sette dipendenti e per 
le inadempienze degli impegni 
sottoscritti un mese fa. 

Migliaia e migliaia di •> emi
grant! pendolari» subiranno 
gravi disagi o addirittura non 
potranno raggiungere i luoghi 
di lavoro per una ennesima di 
mostrazione di irresponsabilita 
del massimo concessionario di 
autolinee nel Lazio - e ' per le 
carenze delle aurorita che do-
vrebbero controllare la gestio-
ne deirimportante servizio pub 
blico. 

Dopo la lunga lotta di dicem 
bre. gennaio e febbraio i di 
pendenti della Zeppieri otten-
nero alcunj beneflci soprattutto 
per quanto riguarda gli orari 
di lavoro: Zeppieri non solo 
non ha ancora rispettato tutti i 
punti dell'accordo ma ha an 
che voluto -> vendicarsi » licen 
ziando sette impiegati. i quali 
per la prima volta avevano par
tecipato a*d uno sciopero. 

Le organizzazioni sindacali 
degli autoferrotranvieri, prima 
di proclamare uno sciopero. 
hanno chiesto I'intervento del 
prefetto. dell' Ispettorato della 
motorizzazione e dell'UrHcio del 
lavoro ma senza alcun risul 
tato.~Zeppieri ha sdegnosamen 
te rifiutato qualsiasi spiegazione 
come ai tempi in cui i dipen 
denti non scioperavano mai. Ma 
quei tempi sono finiti per 
sempre. 

be consegulto la promozione a 
pieni voti. 
• La disgrazia e accaduta ieri 
mattina, durante la prima del
le tre ore di esercitazione pra
tica alle macchine neH'offlcina. 
Alio studente era stato affidato 
come compito la zigrinatura di 
un pezzo di metallo al tornio 
Nella offlcina dell'istituto, una 
scuola moderna, in funzione da 
due anni dopo il trasferimento 
dall'Aventino, 1 tornl sono die
ci. Vi sono poi altre macchine, 
tutte acquist2te recentemente 
Sono del tipo per la scuola, pic-
coli. con dispositivi di sicurez-
za: n tornio dove e avvenuta la 
disgrazia e munito di una cuf-
fia di plexglass che copre la 
parte ruotante, cioe il mandri-
no o il disco menabrida. E' do-
tato del comando a mano sini
stro e destro. 

Innocenti, l'unico della sua 
classe che di esercitazione in 
offlcina ( ha ottenuto «7 » nei 
passati trimestri, aveva fre-
quentato anche un corso antin-
fortunlstico. era molto pruden-
te. attento e diligente. Per tutto 
questo per le conseguenze che 
ha avuto. l'infortunio appare 
insaiegabile. 

Nessuno sa spiegarsi come 
sia avvenuto. perche nessuno 
ha vlsto.. II giovane. in ospe-
dale ha mormorato: ad un trat-
to mi sono sentito afferrare... -

I giovani del quinto anno per 
periti meccanici sono appena 
14: negli anni precedenti vi e 
stata i una selezione - notevole. 
Alio squillo della campanella 
dieci allievi sono stati incari-
cati delle esercitazioni ai torni, 
mentre gli altrl erano chiamati 
a seguire una lezione del pro-
fessore Nuccetelli sul funziona-
mento e l'uso di un maccbina-
rio per la lavorazione delle 
ruote dentate. L'altro insegnan-
te prof. Aldo Massari. coadiu-
vato dagli assistenti Del Bian
co e Pipitone. seguiva e sorve-
gliava il lavoro degli altri stu
denti. 

Erano le 8,45. Proprio pochi 
minuti prima della disgrazia. il 
professor Massari, un tecnico 
che ha esperienza di 25 anni di 
offlcina e di dieci anni di inse-
gnamento, era stato chiamato 
dai giovane Innocenti. II ragaz
zo aveva chiesto alcune spie-
gazioni sulla lavorazione del 
pezzo a lui affidato. L'istrut-
tore Massari gli aveva sugge-
rito alcuni accorgimenti. 

Pochi passi e un urlo stra-
ziante e echeggiato nelToffi-
cina: i l braccio sinistro del 
giovane Innocenti era stato af-
ferrato dai disco *• menabrida >• 
del tornio e attratto fra gli 
ingranaggi. Gli studenti, gli 
insegnanti. sono accorsi: lo stu 
dente Luchetti ha azionato lo 
interruttore dl corrente del tor
nio. quasi contemporaneamente 
il prof. Massari si e gettato 
sull'interruttore generale bloc 
cando tutti i macchinari.. E' 
stato un attimo. ma ormai 
braccio dello studente era spap-
polato, artorcigliato al disco, 
sino alia spalla. Una scena or 
ribile. • '• - -

Alcuni studenti si sono sen-
titi venir meno. aitri non han
no avuto il coraggio di guar 
dare e sono corsi a chiamare 
aiuto mentre gli insegnanti 
delTofficina - soccorrevano lo 
studente, cercavano di liberar 
lo dalla morsa. Lorenzo Inno
centi e rimasto sempre in se. 
Subito si e reso conto che il 
braccio era perduto. 

Lo studente perdeva molto 
sangue, occorreva far presto. 
Soltanto quando i l prof. Mas
sari, - aiutato dallo studente 
Tomassetti e dagli altri inse
gnanti. e , riuscito a smontare 
il disco che schiacciava il 
braccio. Lorenzo Innocenti e 
stato liberato e trasportato ' a 
braccia sull'auto del preside in-
gegnere GuidL Pochi minuti 
dopo era al Policlinico. 

Piu tardi il ragazzo ha rice 
vuto i a visita degli insegnanti: 
- Non ti scoraggiare — gli han
no detto —. riuscirai egual-
mente a diplomarti». 

Ergasfolano 
torna 

a passeggio 

il partito 
r A m i l n l i n n l i t i ^ i Preaiedera Fredduzzi: ore 20 a 
V f O m i r a r i p O l i r i C I xrionfale. segreterla di zona e 

La di 
di domenica: 

impegno dei giovani 
La Segreteria della FGCR, 

rifacendoei all'appflllo lan-
ciato dalla FGCI au scala na-
zionalt, invite tutti i circoli, 
I gruppi di fabbrica, i gruppi 
di scuola, a organizzare per 
domenica 7 aprile una diffu
sions straordinarla de 1'Unita 
che conterra un importante 
Instrto sull'ltalia del mlra-
colo economic©. Quset'ini* 
ziatlva al Inserlsce organica-
mente nell'impegno dei gio
vani comunisti romani nella 
presents campagna eletto
rale por portare nuovi voti 
e nuovi aderenti al nostro 
Partito. 

c cellule aziendali 
Per esaminare gli sviluppi del

la campagna elettorale tra le ea
tegorie e nelle aziende e per dare 
Ulteriore slancio alia iniziativa 
politica dei comunisti e stata 
convocata per domani. 5 aprile. 
alle ore 18. in Federazione 1'aa-
sentblea generale dei comitati 
politici e del segretari delle cel
lule aziendali con il seguente or
dine del giorno: « E u m e sull'an-
d amen to della campagna eletto
rale e problem! di lavoro delle 
eategorie ». Relatore Cesare Fred
duzzi. 

Responsabili 
elettoroli 

I responsabili elettorali sono 
convocati oggi alle ore 18^0 in 
Federazione per ritirare materia. 
le urgente e per consegnare gli 
elenchi degli scrutator! e dei rap
presentanti di lista. 

Scrutator! 
e rappresentanti 

di lista 
Per domani. 5 aprile. alle 20.30, 

riunione degli scrutator! e rap
presentanti di lista dei 45 neggi 
di Monteverde Nuovo. Preaiedera 
Celao Ghini. 

Convocazioni 
Ore 9 in Federazione, riunione 

comitate dlrettivo. Ordine del 
giorno: «Sviluppo della campa. 
gna elettorale »; ore 17 in Fede
razione (via del Frcntnnl n. 4) * 
convocata una riunione del se
gretari dl sezione c responsabili 
elettorali del comuni del Subln-
ccnsc-Tiberina e Brace! a nose. 

segretari Borgo Pratt Mazzini. 
Trlonfale. Valle Aurelia. Baldui-
na. Monte Mario e Ottavia: ore 
19^0 a Labaro. assembles (Ven 
tara): ore 20 a Ponte Milvio: 
Flaminlo. assemblea (Antonucci) 
ore 20. Comitate Zona Appla 
presso sezione Alberone (Favelli). ^ 
ore 20, sezione Appio Nnovo: ^ 
gruppo di iniziativa commercian- ^ 
ti Zona Appla (Quattrucci) 

Un ergastolano sardo di 81 
anni e giunto ieri pomeriggio a 
Termini di nuovo libero. II pre-
sidente della Repubblica lo ha 
graziato a condizione che non 
torni mai piu in Sardegna. 

Francesco Frau, accompagna-
to dai figlio Giovanni, e partito 
ieri mattina alle 7 da Procida 

In una casa del quartiere Ap
pio. quella del figlio Giovanni, 
Tex ergastolano vivra i suoi ul-
timi anni insieme alia nuora. 
ai nipotini che non aveva mai 
visto e alia moglie che vive an
cora in Sardegna e che si tra-
sferira anche lei in casa del 
figlio. II suo primo desiderio 
e stato quello di fare una pas-
seggiata con le nipotine. 

Ad attenderlo a Termini e'era 
anche un altro figlio Antonio 
con la moglie e due nipotine. 
Francesco Frau, capelli e baffi 
bianchi. il basco in testa, un 
eorriso dolce sul viso abbron-
zato dai sole di Procida, sem-
brava un nonno feiice che torna 
in famiglia. 

Francesco Frau che ha tra-
scorso il periodo di detenzione 
prima a Santo Stefano di Ven-
totene e poi dai '43 a Procida 
e etato condannato all'erga6tolo 
il 28 agosto 1933. L'uomo. che 
aveva condotto con la famiglia 
in una zona di campagna nei 
pressi di Oritza, nel Nuorese 

una vita tranquilla, a cinquan-
t'anni ebbe il suo primo. tern-
bile incontro con la legge. La 
sera del 21 marzo 1932 France
sco Frau esasperato per una 
serie di furti di be-stiame su-
biti ad opera di Giuseppe Secci 
e Giovanni Muggironi, prese la 
pistola e spard ai due ucciden-
doh. Arrestato fu accusato in
vece, oltre che di omicidio. an
che di rapina aggravata com-
piuta ai danni di Giuseppe Secci 
e di due suoi fratelli Sebastiano 
e Luigi. Un anno dopo il tragico 
fatto la Corte d'Assise di Ca-
gliari lo condannb alVergastolo 

JVella foto: Francesco Frau 
a passeggio a Termini con i 
nipotini. 
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R E C O R D 
HA RIAPERT0 

In Via Cola di Kienzo an-
golo Via Tibullo il noto ne-
gozio Record, specializzato in 
confezioni per uomo, ha ria-
perto i suoi meravigliosi Iocali 
ampliati e rinnovati. 

II numeroso pubblico inter-
venuto ha Iodato la imponente 
realizzazione auspicando ai ttto-
lari auguri di buon lavoro-

La Ditta R E C O R D 
Nei Iocali ampliati e rinnovati dl Via Cola dl Bienaa 
dai N. 214 al 218 angolo Via Tibullo. 
- Present* 11 pin grande ed elegante assortimento in 

CONFEZIONI PER UOMO 

Le migliori marche: FACIS . CAESAR - ABITAL 
LEBOLE ece. in 120 TAGME 

PASQUA1963 
EL E G A N T E M E N T E 

ed a prezzi 
I M B A T T I B I L I 

rfrolgendovi shuri alia 

0RGANIZZAZI0NE CONFEZIONI 
>na Appta (Quattrucci) . ^ JI 

, > „ , , „ „ ! ALESSANDRO VITTADELLO 
IL GIORNO 

C r o n a c a I P* m *&** sctHa Ml Mlomte assortimento di tutta la 

MODA Dl PRIMAVERA 
I N C O N F E Z I O N I PER 

- DONNA - BAMBINO 
A PRE22I SEMPRE ECCEZIONALI 
RISPARMIO allDRSANIZZAZIONE GONFEZIONI 

I 
— Oggi, giovrdl 4 aprile (94-271). | 
Onomastico: Isidore. II sole aorge V 
alle 6 e tramonta alle 18.S3. Luna > 
plena il 9 
BOLLETTINI 
— Demograflco. Nati: maschl 51, | 
feminine 47. Morti : maschl 43.1 
femmine 25, del quali 6 minor! di * 
7 anni Matrimoni 1. | 
— Meteorologleo. Le temperature J 
di ieri: minima 4, massima 17.J e M | I D B 9 9 a 
VETERINARIO NOTTURNO | * W f W H K « * M 
— Dottor A. Serra, tel. SM«11. % 
CERTIFICATI 
ELETTORALI 
— Al 30 marzo sono stati conse-
gnati dai peraonale competente 
1300 000 certificati elettorali. 
URGE SANGUE - I 
— Irene Sebastian!, madre del J 
compagno Sergio Rinucci, ha u r . t 
gente bisogno di sangue. I dona-J 
tori aono pregatl dl presenUrrt> 
al piu presto presso it reparto" 
chirurgia deU'ospcdale San Gio
vanni. 

! ALESSANDRO VIHADELLO1 
VIA OTTAVIWO. 1 I 

| ANGOLO PIAZZA RISORGIMENTO - TELEFONO 380678 j 
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