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Drammatica protesta dinanzi a Palazzo Chigi 

II corteo dei malat i di tbc mentre percorre v ia del Cor so protestando contro l ' insensibil ita del governo 

Dibattito in Campidoglio 

Da maggio 
di nuovo 

senza latte? 
Assegnati 72 alloggi ancora dacost ruire 
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Oggi a Centocelle 

Dibattito 

fra insegnanti 
e genitori 

Oggi, alle ore 17,30. in via 
degli Aceri 56. nei locali del-
la sezione Centocelle avra 
luogo un incontro tra profes-
sori insegnanti e genitori sul 
tema: * Per una scuola rin-
novata in un quart fere mo-
derno». Parteciperanno il 
prof. Renato Borelli e_ la dot-
toressa Maria Michetti. 

Scopo del convegno e quel-
lo di fare il punto sulla ^ r a 
v e situazione esistente nella 
nostra citta nel settore scola-
Etico e di discutere sulle pro-
poste che i comunisti avanza-
iio affinche, finalmente, i l go 
verno che uscira dalla pros-
si ma legislature attui l e mi-
sure liecessarie per risolve-
re questi problemL 
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Domani alia 

•« Marranella » 

Sonita: 
convegno 
del PCI 

Lo iciopero del medici. lo 
eievato costo e i ' continui 
scandali dei medicinali, la 
mancanza dei posti letti negli 
ospedali. che neila nostra cit
ta e particolarmente grave, 
l'aumento degli infortuni sul 
lavoro propongono oggi in 
termini drammatici i proble-
mi dell'assistenza sanitaria. 

Il PCI ha gia presentato. 
in numerose occasioni, • un 
programma per ia jstituzione 
di tin servizio sanitario na-
zionale al fine di garantire la 
assistenza sanitaria gratuita a 
tutti i cittadini. Per far co-
noscere tali proposte e per 
dibatterle e stato indctto un 
importante convegno che a-
vra luogo domnni alle ore 19 
alia sezione Marranella (via 
BOrdoni 40) v 
" Parleranno il prof. Giovan
ni Bcrlinguer e il dottor Ro
berto Javicoli. Presediera Ni
no Fraachellucci. 

• La citta rischia di rimanere 
senza latte. Questa grave pos
sibility pud divenire reale dopo 
il 30 aprile, data per la quale 
il Consorzio ha disdettato il 
contratto di affitto dello sta-
bilimento di Ponte Mammolo 
alia Centrale. Urge quindi un 
tntervento terhpestivo dell'Am-
ministrazione comunale per 
porre la Centrale del Latte in 
condizione di attuare l'intero 
ciclo dalla raccolta alia distri-
buzione senza ulteriori intral-
ci. La questione e stata sol-
levata ieri sera in Consiglio 
comunale dal compagho Delia 
Seta il quale ha ricordato al 
sindaco i ritardi, la cui respon-
sabilita ricade sulla Giunta. 
cui e stata sottoposta la solu-
zione del problem a. 

L'anno scorso fu deliberato 
L'affitto per sei mesi dello sta-
bilimento di Ponte Mammolo 
e la Giunta si era impegnata 
a predisporre idonee soluzio-
ni, prima entro il 31 gennaio 
di quest'anno. e poi entro il 
31 marzo. Ma Timpegno non e 
stato mantenuto. Una volta Q 
sindaco — ba detto il com-
pagno Delia Seta — ebbe ad 
affermare che. se la situazione 
lo avesse ricbiesto. avrebbe 
anche requisito lo stabilimento 
di Ponte Mammolo Se la sen-
te oggi il sindaco di riconfer-
mare quella dichiarazione? 

Delia Porta ha risposto eva-
sivamente: ha detto che oggi 
ci sara una riunione di Giun
ta e che si terra in contatto 
con la commissione amrntni-
stratrice. - >- -; 

Prima del compagno Delia 
Seta avevano parlato i com-
pagni Gigliotti e Tozzetti. II 
compagno Gigliotti. interve-
nendo sul- processo verbale. 
ha fatto notare come il disa-
vanzo risultante dal bilancio 
votato il 27 marzo (per un to-
tale di circa 59 miliardi e mez
zo) dovesse ritenersi. formal-
mente e di fatto. superiore (60 
miliardi e 281 milioni) per ef-
fetto di una variazione del bi
lancio ATAC intervenuta con 
delibera votata il 21 marzo. 
cioe prima che il bilancio fos
se stato approvato. 

Il compagno Tozzetti, dal 
canto suo, svolgendo una in-
terpellanza. ha chiesto come 
mai a settantadue dipendenti 
comunal: fossero stati asse
gnati. dopo regolare bando di 
concorso, altrettanti apparta-
menti che non risultano anco
ra costruiti. L*asses«ore Cre-
scenzi. rispondendo. ha cerca-
to di far ricadere la respon-
sabilita sull'ICP. 

La riunione consiliare e sta
ta interrotta mentre si proce-
deva, ' mediante votazione a 
scrutinio , seareto, alia inte-
grazione della commi«sione 
amministratrire della Centrale 
del I.atte Dall'esito della vo
tazione. naturalmente nullo. 
sono risultati pre«enti solo 35 
confilieri La seduta e stata 
cosl sciolta per mancanza del 
numero legale. In precedenza 
era cominciata anche la di
scussions sull'appalto del ser
vizio di trasporto e smalti-
mento dti rifluti della N. U. 
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I glornali del > centro - sinistra ». . I 
per nascondere II deludente bllan- I 

. d o della Giunta DC-PSDI-PRI-PSI."» 
• '. alia Provincial non hanno esitato I 

• ieri a « modiflcare» le delibere ' 
conslliari, inventando perflno Cap- I 
provazione, mat avvenuta, della co- | 
struzione di alcuni edlfici scolasticl . 

Le scuole 
inventate 

o P o p o l o 9, c Giust iz ia », « V o c e Repnbbl i cana » 
e s A v a n t i ! » si sono dati ier i la m a n o ne l m a g n i f l -
care l 'operato de l la Giunta di eentro-s in i s tra a P a 
lazzo Valent in i . M a hanno esagerato . Nel l ' intento d i 
sbandierare i c s u c c e s s i » di S ignore l lo e amic i , h a n 
n o scritto che i l Consigl io prov inc ia le a v e v a a p p r o 
v a t o la costruzione di s cuo le prefabbricate a Tivol i , 
Vel letr i , Civ i tavecchia e Roma. P iu di 102 aule . 

xJftkmZZ/ IL POPOLO I 
I 
I 

LA VOCE REPUBBLICANA LA GIUSTIZIA 

' La ver i ta e c h e il Consig l io provinc ia le non h a 
approvato nul la . Esso s i e l imi ta to ad e spr imere p a -
rere favorevo le ( ed i l PCI h a vota to contro ) per 
l ' inizio d i sondaggi con a l cune di t te per l a cos t ru 
z ione d e l l e s cuo l e prefabbricate a trattat iva privata. 
La del ibera r i serva ch iaramente « a l Cons ig l io ogni 
e v e n t o a l e a t to d e l i b e r a t i v o » . De l l e s cuo l e p r e f a b 
bricate s e n e parlera quindi a t e m p o d o v u t o . La d e 
l ibera approvata , c h e e un puro atto in terno ( e anzi 
n n a c p s e u d o d e l i b e r a » ) non fa r i fer imento n e m -
m e n o a l ia spesa pre vista . - • 

Cost $i fabbricano le notizie false ! 

Cost si vuole ingannare Felettorato ! 

E* questo il costume « nuovo » del 
eentro-sinistra ? \ 

La risposta degl i e lettori n o n p n o essere c h e a n a : I 

l|L VOTO AL PCI 
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Un malato colto da 
emottisi - Gli «an-
ni felici» e un as-
segno giornaliero 

di 150 lire 

Poliziotti e carabinieri si so
no scngliati ieri con brutalita 
contro i malatj di tbc che ma-
nifestavano -a piazza Colonna. 

Centinala di ricoveratl del 
Forlanlnl e del Ramazzini, ben-
ch& bisognosi di riposo e di 
cure, sono usciti dai sanatori 
per protestare con il digiuno 
e con la presenza sotto le flne-
stre di Palazzo Chigi alio scopo 
di ottenere una migliore assi
stenza dall'INPS • ma si sono 
trovati' di fronte i manganelli 
della «celere >. Alia testa dei 
poliziotti era il vicequestore 
Santillo. lo stesso che guido a 
S. Paolo nel 1960 le cariche 
contro gli antifascist!, lo stesso 
che pochi mesi fa bastonb e 
rastrelld' gli edili in sciopero. 
Al termine della manifestazione 
un malato e stato colto da emot
tisi. w^-. • 
• L'esplosione di violenza e av

venuta senza alcuna necessita. 
I malati. .esasperati dal vedersi 
prendere in giro ora dal gover
no ora dall'INPS. erano decisi 
ieri ad ottenere soddisfazione, 
ma la loro protesta era' ordi-
nata e disciplinata. Gl i scontr i 
si sono veriflcati quando'i mani-
festanti hanno deciso di sedersi 
in mezzo alia piazza: i - c e l e 
rinirf molti dei quali erano in 
borghese, anziche .tentare.. di 
calrqare i malati e di persua 
derli a- lasciar passare le auto, 
hanno' fatto ricorso ai soliti si 
s terol , , ' . • • -

: UrlaV cartelli lacerati manga-
nellate. manifestanti tfascinati a 
viva forza: questo lo spettacolo 
offerto dalla polizia a migiaia 
di passanti. 

Quasi centomila ricoverati o 
ex-ricoverati nei sanatori di tut 
to il- Paese attendono dal 1957 
un , aumento deUjusegnb i.del-4 
i-INPg. Attualni^eVi?rSalatl-rr, 
moltt^di^quall «teb^-capi^famti 
gllai ; - r pereopSicoho: W0 : lire 
giornaliere: Una misiria; che. ac 
cresde la loro- dlsperazione 'per 
le condition! di \ salute, <per la 
impossibilita d i i Idvorare^per 
essere *di -^eso/'ai fpropri fami 
liari. I pMpagandiiti del -ni ira 
colo economico »' e degli .« anni 
felici » non si soho rlcofdati dei 
tubercdlotlci;. eppure si tratta 
per. lo piii di gente che s i ; e 
rovinata la salute ,nelle fabbfi 
che. nelle aree economicamente 
depresse. La scienza medica ha 
da tempo accertato che la tu^ 
bercolosi fe una ,'malattia stret 
tamente legata al livello di be-
nessere e - di civilta di una so
ciety . , : . i -

Poiche ne - U governo ne la 
INPS si ricordavano • di loro. 
i malati — .• organizzati dalla 
Unione per la lotta alia .tuber-
col osi — hanno' posto il • pro-
blema all'attenzione dell'opinio-
ne pubblica con' scioperi della 
fame e manifestazioni in tutte 
le citta. II governo ha lasciato 
trascorrere gli ultimi mesi del
ta legislatura senza far appro-
vare la legge che consente al-
1'INPS di aumentare l'assegno 
e TULT ha percib ripiegato sul
la ' richiesta d'un accQnto sui 
futuri au'menti. • • 

L'agitazione e percib ripresa 
al Ramazzini e al Forlanini per 
ottenere tale acconto. Dopo-al
cuni scioperi della fame, i ma
lati sono usciti ieri mattino dai 
sanatori. si sono .concentrati in 
piazza Venezia recando cartelli 
e - striscioni e quindi si sono 
recati verso Palazzo Chigi. Men
tre una delegazione. accompa-
gnata dal sconsigliere comunale 
comunista Aldo iTozzetti,' veni-
va ricevuta dal^capo di gabi-
netto di Fanfani. gli altri mani
festanti banno sostato flno alle 
16 6ulla piazza resistendo a U e 

yiolenze poliziesche. -••--••- • 
II portavoce di - Fanfani ha 

assicurato che entro domani av 
verra una riunione - ad alto li
vello - per accettare le richieste 
dei malati. Se anche questa so 
Ienne promessa — fatta dopo 
mesi di coraggiosa e disperata 
protesta — dovesse venir de 
lusa i ricoverati tomeranno nel
le strade piu numerosi e piu 
decisL y- . 

Successivamente una numero 
sa delegazione, accompagnata 
sempre dal compagno Tozzetti. 
si e recata in Campidoglio ed 
k stata ricevuta dal sindaco. II 
prof. Delia Porta si e impegnato 
ad appoggiare di fronte al Con
siglio le richieste dei malati. 

Quartieri 
senza acqua 
per 15 ore 

L'ACEA comunica che a par-
tire dalle ore 15 di oggi alle 
ore 6 di domani, a causa di im
portant i lavori da eseguire nel 
serbatoio di Monte Mario, si 
avra un abbassamento di pres-
sione nella rete di distribuzione. 
con mancanza d'acqua nei piani 
piu alti dei fabbricati, nelle 
seguenti zone ed adiacenze: Vi . 
gna Clara, Due Pini. Corso di 
Francia, Via Flnminia Nuova. 
Via Cassia. Monte Mario. Tor-
revecchia. . 

Si pregano gli utenti interes-
sat l di prowedere alle oppor
tune icorte. 

Comizi 
del PCI 

FRASCAT1, ore 18: BufaV 
llnl;. CINECITTA, ore 18,30, 
piazza Cavalieri del lavoro: 
D'Onofrlo ; TRASTEVERE, 
ore 18, p.za Mastal: Donlni; 
BORGHESIANA, ore 19,30: 
Fellziani-Perna; SAN BASI-
LIO, ore 19, via Morrovalle: 

jav ico l i • Rodano ; LATINO 
METRONIO, ore 18,30, via 
Cerveterl: ' V. Magnani; Tl-
BURTINO III, ore 19,30, via 
del Badile: Di Giulio; OSTIA 
LIDO, 18,30, stazione Centro: . 
Glunti ; MONTEROTONDO 
SCALO, ore 19,30: Nanhuzzl; 
ALBANO, ore 19: Berlin-
guer ; , MONTEROTONDO, 
ore 19, assemblea fornaclal: 
Cianca; SAN LORENZO, ore 
19, dibattito sul voto dei .glo-1 

vanl: Trivelll; APPIO MUO-
VO, ore 18: Porta Fur ba: 
Robottl;' QUARTS. MIGLIO, 
ore 19, via Carvilll:.Tozzettr: 
F.A.T.M.E., ore .12. bifcqntro 
con i lavoratorl:,- ButihiTRq-, 
dano: MONTEPORZtO CA-
TONE, ore 19,30: Raparelll: 
GROTTAFERRAJAw;ore .18 
e 30: Mof»i; BIRRA-PERO-
NIf' ore 17:- Ihtontrb' "con V 
lavoratori: A. M. Cfal; TU 
BURT IN A, ore 19,.largo Bel-
tramelll: Carranl; 8. GIO
VANNI, ore 17, penslonatK 
autoferrotramvlerh- Rubeo • 
Mancini; PONTE GALERIA. 
oi*e'17. ferrovlerl: Ascloni: 
FABBRICA Ml LA, ore 14,30, 
incontro con le' donne. lavo-
ratrlcl: Rodano; LUDOVIS1, 
ore. 19, Incontro con I. dipen-. 
denti 1ST AT: Vetere; MA
RINO, ore 19,30: Cesaronl; 
GENAZZANOf ore 21: A. 
Marronl; .TIVOLI '• (Afcl)i 
ore 19: Andreoll; A R T E N A ; 

• (Maiotinl). ore 19.30: Cola-
buccl: CASTELNUOVO DI 
PORTO, ore 19.30:. Onesti; 
CANALE MONTERANO. ore 
19: D'Agostino; CIVITELLA 

.-:&''-pAdi:D,'Vbre:'10^|t.-'.Wecl^: 

eTnl^SMP^SMpiDW^rS? 
w19.30:,»O.; Manctnl;••" CIAM-

PlNO. bre 19.30: Velletri; 
CAPENA, ore 19: Flore; ZA-
GAROLO, or«~ 11.30J A', b e 
Clementl -' • CAVJE," 'ore : 2 0 : . 

.Pempl l l . ' - . : -^--:::i-V:.:---.v-',:--v::' 

Bimba di due anni ad Anguillara 

Si era nascosta 
sotto il veicolo 
quando era fermo 

Una bimba di un anno e mez-' 
zo, Rosa Gentili. e morta ieri 
sphiacciata da un camion sotto 
gli occhi della madre. Quando 
il- pesante automezzo le e pas-
sato sopra schiacciandole la te
sta. la piccina stava tranquilla-
mente giocando sotto la ruota 
iDOsteriore > destra del pesante 
automezzo.; La" madre ha assi-
stilo alia tragica fine della sua 
bambina dalla porta di. casa-

ha gridato. si e lanciata in suo 
soccorso. poi. quando l'ha vi
sta morta. & ecrollata.-

«Ero appena uscita in cerca 
di Rosa — ha detto piu tardi 
ai carabinieri — giocava sem
pre davanti casa ed io la sen-
tivo parlare con gli altri bam
bini. Questa ' mattina sono 
uscita, spinta da un presenti-
mento... Sentivo ' che la mia 
bimba era .in :pericolo... Non 
ho fatto in:terripo». • ' 
v La s'ciagura^ accaduta "alle 

8.40 ad Anguillara in via Re-
ginaldo Belloni. L'autista del 
camion,. 'Santino Baccanti. un 
frtittiy^e'ndblo.. di 22 anni di 
BracclaDo.^oii.-si e accorto di 
nulla: r^Erahlancora sconvolto 
quando j^caraKnieri lo ; han
no, interrpgatoX* ••"Ho bloccato 
il camipn*:'q'yandO;\no sentito 
un sobb'alzo/rSpnd.-.BpBso ed ho 
yisto. la^ piccma gia morta -. 
\ L'uooS^aVeyiji'i^pena con,-
s^egnafd/.'ad". uija .'rf^Wi gli a una 
Cassa'V di .•'ftutta/ile* \v>tdulra.^e 
staya per ' fare Titoriio. fn' nê -
gozio.' ,Per"'^sji:aie : , , i l "^^.t 
* 217 •» ha 'noyutoHata..^ualc^ie 
me'trp "jtfqti-la^retfbniarcla 'Ijfc 
nest at a. Rosa' GentiU eraf usci
ta qualdhe 'mihuto i'jprifna i lli 
casa senza che l a madre '.se: he 
fosse accorta. i LS bimba * non 
ha raggiunto, come faceva'di 
solito. r-ll- gruppo degli'a'ltri 
ragazzi. si e fermata.' invece a 
giocare proprio vicino la ruo
ta,. del, pesante : automezzo ( in 
sbsta. . , ; •- ;* . J .v :. •'• 
. .II . Baccanti- ha . ;spostato il 
camion • ed Mia .ucciso ;inconsa-
pevolmente Rosa' Gentili. pro
prio nel .momepto. in cui la 
rriadre ' usciva "a' cerdarla.' La 
donna , ; ha 7 grfdato' disperata-
mente;valVadt»sta4!dl:--fefniarsi; 
pur fro i )p^ l6^bf f>t«^yt fb^ 
o r n ^ - i t i r ^ ^ r b > i ^ V ; t e i d i ^ La 
genie'*,vaccdrsar; qu^lcuno^ria 
adagiato, 1* piceina-su: un,'|tuto 
di passaggio "che ;&,-partita ."a 
tutta, velpqita verso i l .Pol ic l i -
pidoV ^fon-.e" sfervito. a .nolla': 
la',p5ccfn^'l;fe''spirata prima di 
glun^eTe'aU'ospedale." C, - : : '̂. 

Giocando con la pistola 

sispara 
Era sola in casa - Soccorsa dal fratello 

L'arma dimenticata da un pastore 

Impegno 
delNCP 

per gli abitanti 
di Gordiani 

Una dele»azione dt abitanti 
della borgata Gordiani e stata 
ricevuta Ieri alle ore 12.30 dal 
presidente e dal direttore del-
1'ICP. Il professor Scognami-
glio ha preso impegno di riea-
nare la borgata entro 4 p 5 mesi. 
Seseanta famiglie saranno im-
media'.amente sistemate nelle 
abitazioni del Quadraro. altre 
26 riceveranno gli alloggi en
tro il mese di maggio eempre 
nella stessn zona, le restanti 
saranno sistemate negli alloggi 
di Pietralata e 6an Basilio. 

Nella ' assegnazione sar& te-
nuto conto del periodo di tempo 
che le famiglie hanno traecorso 
nella borgata per stabilire una 
precedenza. mantenendp peri 
fermo il principio che tutte le 
famiglie riceveranno la casa. 

La delegazione, che era ac
compagnata dal consigliere co
munale Tozzetti. prendendo atto 
dell'impegno ha fatto notare al 
presidente che varie volte sono 
state date anaioghe assicurazio-
ni smentite poi dai fatti. Se cio 
dovesse ancora ripeiensi cree-
rebbe nelle 200 famiglie di Gor
diani una situazione insosteni-
bile. 

Insidiate le bimbe della « Fratelli Bandiera » 

perun in auto 
Architettura 

Precisofe 
fe richiesle 

degli 
studenti 

L'assemblea degli studenti 
di Architettura ha approvato 
ieri a larga ' maggioranza Ia 
mozione "presentata ;' unitaria-
mente dai Goliardi Autonomi 
e dall'AGIR vale a dire dai 
raggruppamenti laici. per pre-
c i s a r e ' le proprie richieste. 
L'incontro c a i i professori e 
stato rinviato. 

« I motivi che hanno deter 
minato l'agitazione — e detto 
nel document/) — sono: l'esi-
genza di una maggiore derno-
craticita e di una elaborazio-
ne collegiale della vita cultu-
rale deMa facolta; la necessi
ta di collegare la scuola. alia 
rcalta del Paese precisando 
la sua funzione nel campo del. 
Ia ricerca scientifica e dell'in-
formazione intesa come rile-
vazione e interpretazione del
le contraddizioni insite nel-
1'attuale sviluppo della socie-
ta; il sostanziamento dell'au-
tonomia dell'Universita ' dalle 
strumentalizzazioni di interes-
si di particolari gruppi di po-
tere economico >. 

« Superando alcune defini-
zioni preliminari di strumenti 
come le commissioni pariteti . 
che, chiediamo il riconosci-
mento formale di queste for-
mulazioni di principio come 
riferimento necessario per il 
lavoro di riforma e per la 
nuova struttura che ci propo-
niamo di definire >. 

Dopo aver dichiarato che la 
riforma dovra venire dalla fa
colta per opera degli studenti 
e con la collaborazione dei 
professori. gli occupanti chie-
dono una serie di - garanzie: 
nuovi orari delle lezjoni. con-
cessione di fondi. disponiblli-
ta del materiale didattico. isU. 
tuzione d'un « comitato di ri
cerca- e dei consigli d'ictituto. 

In/Arch 

Convegno 
suffo 

sviluppo 
della citta 

L'Istituto naziohale di archi
tettura; ha > organizzato per sa-
bato>20. domenica 21 e lunedl 
22. il secondo convegno sui pro-
b'emi dello .sviluppo di Roma. 

II primo convegno lanci6 
l'idea della costituztone di un 
centro « studi. • che non venne 
realizzato - per mancanza di 
contributi da parte delle cate-
gorie economiche». come ha 
afTermato - nella conferenza 
stampa di i e n Ting. Del Bu-
falo. presidente del comitato 
organ izzatore. -

II secondo convegno e cen-
trato invece sul nuovo piano 
regolatore visto • da alcune ca-
tegorie. e ciofr industriali. co-
struttori. operator! economici. 
proprietari di fabbricati. pro-
fossionisti. « L e osservazioni. le 
esigenze di settore. le proposte 
operative scarurite dal conve
gno — si legge nell'invito al 
convegno — saranno oggetto di 
una pubblicazione che 1'IN/ 
Arch si impegna a sottoporre 
all'attenzione degli organi pre-
posti all'esame dennitivo del 
piano ». - . . . » . 

Tuttavia. come e stato fatto 
osservare durante la conferen
za stampa di ieri promossa in 
preparazione .del convegno. • il 
termine per la presentazione 
delle osservazioni al piano re
golatore scade sabato prossimo. 
una settimana prima dell'inizio 
del convegno. Ling. Borgato. 
deirUfficio speciale del piano 
regolatore e membro del comi
tato organizzatore. ha sostenuto 
la tesi che il termine Assato 
dalla legge non e perenterio e 
lo osservazioni al piano posso-
no essere presentate anche do
po la scadenza del 13 aprile. -

II convegno prevede una de-
cina di relazioni sul turismo. :1 
trafflco. 11 commercio, Tedilizia 
e rindustria. • e sara concluso 
da una tavola rotonda. 

Vani appostamenti 
II racconto delle 

alunne 

La scuola elementare ••Fra
telli Bandiera- di piazza Rug-
gero di Sicilia e in allarme per 
un misterioso bruto che insidie-
rebbe all'uscita della scuola al
cune bambine. Lo ha ripetuto 
ai direttore - dell'istituto una 
bimba della quarta elementare; 
altre hanno confermato Tallar-
mante • racconto della compa-
gna. Ieri mattina il padre della 
bambina e due agenti in bor
ghese hanno atteso invano al-
l'ora di uscita delle alunne che 
ii bruto comparisse di nuovo. ' 

II custode dell'istituto ed una 
maestra hanno confermato che 
da qualche giorno la direzione 
6 molto preoccupata. Una rego-
lamentare denuncia dell'episo-
dio e stata presentata al diri-
gente del commissariato San-
t'lppolito che. tuttavia. non ha 
confermato nulla ai cronisti. 

II' primo atto dell'episodio. 
che ha gettato 1'allarme anche 
tra le "mamme di tutte le bim
be che frequentano l'istituto. 
risale ad un anno fa. Fu allora 
che per la prima volta il bruto 
awic ind le ragazzine della 
- Fratelli Bandiera - . - E* un 
uomo anziano — hanno raccon-
tato le bimbe che lo hanno vi
sto — ha una bella auto e c'in-
vita a fare delle passeggiate 
con lui. Non ci siamo mat an-
date». 

piccola 
cronaca 

IL GIORNO 
— Ojcgi mrrcoledt ! • aprile (100-
265). Onomastico: Teronzio, II 
sole sorgc ai:e 5,50 c trsmonta 
alle 19.01. Ultimo quarto il 17. 
BOLLETTINI 
— Metrorolnxlco. Le temperature 
dl ieri: minima 4. masslma 17. 
VETERINARIO NOTTURNO 
— Dott. O. Cagnolatl, tel. 432411. 

Sola in casa una bambina di 
11 anni si e messa a uiocare 
con una pistola. Un colpo e par-
tito aU'improwiso ferendola ad 
un braccio e • ad una samba. 
Trasportata con una macchina 
al Santo Spirito i medici spe-
rano che guarisca in venti gior-
ni. Maria Guiso e la secondo-
genita di Giuseppe An'gelo e di 
Raimonda Porcu. 

La coppia, con i suoi quattro 
figli Pietro di 15 anni, Maria 
di 11. Eleonora di 6 e Antoni-
no di 5. sono emigrati da Lula, 
•in paesino in provincia di Nuo-
ro, nel eettembre • scorso in 
cerca di lavoro. La famiglia e 
andata ad abitare in un casoL 

lare della tenuta Pascucci In 
via di Brava 41 al limite del 
quartiere Aurelio. Ieri mattina 
il padre, che fa il guardiano 
di mucche e dovuto andare al-
l'Anagrafe per una • testimo-
nianza e ha portato con se l a ' 
piccola Eleonora. La madre ha 
accompagnato . Antonino aila 
condotta medica per l'antipo-
lio. Pietro che aiuta la fami
glia lavorando e uscito per por-
tare le pecore a pascolare. 

A casa e rirriasta solo Maria. 
una bambina di 11 anni seria 
e giudiziosa. Ma 11 anni sono 
sempre pochi e cosl la piccola 
si e messa a girare per le stan-
ze frugando tra le cose. E' etato 
cosl che ha trovato una chia- . 
ve con la quale la madre chiu-
dp sempre il cassetto di un mo
bile che sta in cucina. Maria 
ha aperto il cassetto «proibi-
to» e tra alcune carte ha tro
vato la rivoltella. Ci si e mes - ' 
sa a giocare con curiosLta; ma > 
dall'arma, • una Beretta cali-
bro 22. e partito un codpo che 
l'ha ferita al polso destro e alia 
coscia destra. Maria ha lancia-
to un urlo, poi. impaurita. si e 
messa a piangere. Ma ne»suno 
l'ha udita. Non sapendo che fa
re si e seduta • su una sedia ' 
stringendosi il polso dal qua
le perdeva sangue e ha aspet-
tato. Cosl l'ha trovata il fra
tello Pietro rientrato alle 13,15 
per prepararsi un panino. 

H ragazzo e ealito -al piano 
di sopra. dove abitano le fami
glie Buschenzo. Oliva. Santini 
e la signora Spoletini che in-
segna alia scuola elementare 
della Maglianella. Con - l'aiuto 
di un dipendente dello stabili
mento Aci che si trova nei pa-
raggi la piccola e stata accom
pagnata all'ospedale.. Alle do-
mande degli agenti sulla pro-
venienza della pistola i fami-
liari della bambina hanno spie-
gato che essa si trovava nella 
vaUgia • che ' un compaesano. 
giunto un mese fa ha lasciato 
in deposito alia famiglia Gui
so. L'uomo Vittorio Cantini. fa 
il pastore e abita in una ca-
panna nei pressi di • Caeett.i 
Mattei.' Raimonda J Porcu per 
evitare proprio che i bambini' 
f rugassero nella valigia "e quln- • 
di si ferissero con l'arma la te-
neva chiusa nel cassetto dove 
la famiglia custodisce il danaro 
e i documenti. La polizia i ta 
ricercando il pastore per con-
trollare se l'arma e sua e se 
egli eia in possesso di un rego
lare porto d'armL • 

I panettieri 
verso lo sciopero 
I 1.700 - panettieri sono in 

agitazione perchfe lassociazio-
ne padronale non ha ancora 
risposto alia richiesta del rin-
novo del contratto provinciale. 
Entro pochi giorni. se l'atteg-
giamento dei panificatori do
vesse - persistere. i lavoratori 
proclameranno uno sciopero. • 

- Un forte aumento saiaria-
Ie in un contratto moderno» 
e lo slogan lancUto dalla 
FILZIAT-CGIL. Una maggiore 
retribuzione. riduzione dello 
orario di lavoro. definizione 
delle qualifiche in base al tipo 
di attivita prestata. rispetto r i -
goroso delle leg?i sul riposo 
settimanale e sul divieto di 
lavorare prima delle ore quat
tro: queste le rivendicaz:oni 
principali della categoria. • 

il partito 
Assemblce 
di sezione 

Per esaminarc gli sviluppl del
la campagna elettorale aono con-
vocate le seguenti as»embl€^e di 
sezione: Tor Sapienza, ore 30 con 
Gigliotti. Appfo Nuovo, ore 30.30. 
con Giunti. Centro. ore 20. con 
Bardi. Pietralata, ore 20. con Ca-
sciani. 8. Basllio. ore 20.30. con 
Picchcttl. Baldalna, ore 20,30. 
nella sede della sezione Trionfalo. 

NUOYC sezioni 
Zona Catlllna. . Ore 19.30: ai 

costitufoce una nuova sezione • 
Tor Vergata, con Franchellucel. 
Ore 19.30: si costitulsce una nuo
va sezione a Giardinetti con Na-
scimbene e Mancini. Ore 19.90: si 
costituisce una nuova cellula alio 
stabilimento c Chlnotto Nerl » ron 
Ramondini c Fcllziani. O N 10 : 
riunione CD. a Giardinetti. 
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