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Prima giornata elettcrale: frenetic! Andreotti e i fascisti 
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pressioni d.c. 
Annullare 
le schede 
votate col 

normografo 
Anohe la DC, oltre il 

PSDI, ha distrlbuito Una 
«mascherina » dl plasti
cs trasparente che ripro
duce al naturale il sim-
bolo del partito. Sopra il 
simbolo c'e una scanala-
tura a forma di croee, 
nella quale l'elettore do-
vrebbe infilare la punta 
della matita e traeciare 
meccanicamente i segni 
sulla scheda. Altre sca-
nalature poste a fianco 
del simbolo. riproducono 
le cifre uno e due (per 
i socialdemocratici) - che 
dovrebbero essere ricalca-
te sulla scheda nello stes> 
so mo do del segno sul sim
bolo. ••-."' • 

Percio gli scrutator! po-
tranno riconoscere facil-
mente - le schede votate 
con questo rudimentate 
normografo contestarle ed 
annullarle. Dlfattl l'art. 70 
della legge elettorale sta-
bilisce che sono anulli i 
voti contenuti in schede 
che presentlno scrltture o 
segni tali da far rltenere 
in modo inoppugnablle 
che l'elettore abbia volu
to far riconoscere II pro-
prio voto ». 

Atuttelesezioni •. 

. AutO '/...';,J. 
scrutatori • 
e risultati 
del voto 

Tutti i compagni ed i 
simpatlzzanti che, banno 
un'auto sono invitati a 
mettersi. iempestivamente 
a disposizione delle sezio-
ni del rispettivi quartleri 
o comuni per il trasporto 
degli elettori e i necessari 
collegamenti tra Federa-
lidne, sezioni e seggl elet-
torali.. 

Tutte le sezioni devono 
garantire 1'assistenza ne-
cessaria al nostri scrutato-
ri e rappresentanti di H-
sta slno al termlne delle 
operazloni dl scrutlnio. - . 

Le sezioni devono rac-
cogliere i dati del seggl 
elettorali ed inviarli tem
pestivamente in Federa-
zione. - Poiche verranno 
scrutinati prima 1 voti per 
II Senato e poi quelli per 
la Camera, raccomandia-
mo alle sezioni di far per-
venlre tempestivamente 
alia Federazione i risulta
ti deflnitivl del Senato e 
•occessivamente quelli 

rr la Camera ed Inline 
datl relativi al Voti dl 

preferenza rlportatl singo-
larmente dal candidatl 
comunlsti alia Camera. -• 

In via del Cerchi 

Affrettatevi 
a ritirare 

i certificati 
elettorali 

Coloro che non sono 
ancora In possess© del cer
tificate elettorale (negli 
offlcl comunali si trovano 
ancora giaeenti moltlssiml 
eerttfleatl) si affrettlno a 
recarsl In via del Cerchi 
dalle ore 8,30 alle 14 per 
ritirare II proprio certifi-
cato esibendo un docu-
mento d'ldentlta. 

• Se sorgessero compli
cation! o eomunque se 
gli elettori avessero bl-
sogno dl assistenza ed 
informazioni, occorre rl-
volgersi al centra delle 
Consult* Pcpolari, In via 
Merulana 2S4 (telefono 
733-73*). 

i Alio stesso indlrizM 
possono rivolgersi coloro 
che non banno ricevato 
11 certificato elettorale del 
Comune dl orlgine. 

I compagni devono met-
tere eon tempeitivita tut-

, to il loro impegno nell'in-
dfviduare i nostri elettori 
che ancora siano privi dl 
cortificato elettorale e nel 
fare In modo che vadano 
a rltirarlo per esprimere 
•jatadt II proprio vote. 

Suore/ suore. etiore... In oc-
caeione delle inornate elettorali 
el ha sempre l'impressione di 
non averne mai viste tante in 
giro. Prestissimo, sublto dopo la 
prima messa, piccoli cortei di 
monache si sono diretti verso 
numerose sezioni elettorali. In 
via Sforza hanno votato quattro 
« famiglie » di euore di claueura 
stretta; eono giunte troppo pre
sto ed hanno dovuto attendere 
1'inizio delle operazloni di voto 
in Ala, dinanzi alia porta del 
seggio. In una citta con centl-
nain di ordinl religio3i, istltutt 
e scuol'e coufessionali, colpisce. 
pur non eostituendo affatto una 
novita, la massiccia presenza 
deU-clero. E'.. questo... Un ele-
mfnto deatinato a fare spicco 
nella giornata eletforale. 

Giornata elettorale — sia det-
to aublto — tranqui.lla. asaolata 
al mattino. offuscata da qual-
che nuvola al pomeriggio. Sol-
tanto i tentativi di broglio da 
parte dei democristiani e la gara 
sfacciata dei candidati dello 
« ecudo crociato » a oltrepassare 
i limitt impostl alia propaganda 
ed alle attivlta - dl carattere 
elettorale da precise disposizlo-
nl di legge. .<pur dl strappare 
con tutti i mezzi voti e prefe-
renze. hanno provocato in qual-
che caso ihcidenti e contesta-
zioni vivacisslme. L'aftlusso alle 
urne e etato abba6tanza rego-
lare per tutta la giornata. eenza 
creare ingorghi e lunghe file. 

Manifest! 
< sulla chiesa i 

tAlle 22. secondo i dati della 
Frefettura. avevano gia votato 
1.187.713 elettori, pari al 29.02%: 
una percentuale altissima; nddi-
rlttura « record ». se nori nndia-
mo errati. Lo scOrso anno, in 
occasione delle elezioni comu
nali. alia stessa ora avevano vo
tato soltanto il 73.0« per cento 
degll iscritti nelle liste. -

•II caso piu grave, come scri-
viamo in prima pfigiria;?si e ve-
rificato all'Alberone. nel seggio 
numero 1840 di; .viaj Adria. Si 
tratta 'del classico .broglio cleri-
cale. Cinque elettori hanno tro-
vato le schede della Camera gia 
votate per la Democrazla Cri-
stiana. (perfino. con le prefe-
renze assegnate!) cd hanno pro-
testato presso il presidente del 
seggio. Sospose per ' qualche 
tempo le operazloni di voto. 
tutte le schede ancora non vo
tate sono state controtlate ct-
tentamente dagli scrutatori. 
• L'assalto piu vergognoso agli 
articoli della legge elettorale e 
venuto da parte del capolista 
dc Andreotti. che gia nei giorni 
scorsi aveva fatto consegnare 
agli agenti e ai sottufnciali di 
PS una cartolina con la sua fo-
tografla insieme alia busta-pa-
ga. A Santa Marinella. nel po-
meriggio di sabato. ventiqUat* 
tr'ore dopo la chlusura della 
campajna elettorale, la sezlone 
della DC ha tappezzato i muri 
con manifesti che onnunciava-
no a groisi caratteri un ««rega-
lo" di 60 mflloni del ministro 
della Difesa al comune. Sol
tanto dopo vivacl proteste da 
parte dei partiti di sinistra il 
slnda>:o idemocristlano, sorret. 
to dai voti dei fascist!) si 6 de. 
ciso a far defiggere il manife
sto. Al Tufello. invece, sono sta-
ti i muri della chiesa ad essere 
trasformati in un tabellone 
elettorale personate di Andreot
ti. La poliZia. avvertlta da al-
cuni elettori. si e limitata in un 
primo tempo a togHere solo 
alcuni manifesti, lasclando in
vece quelli •• piu viclni all'ln-
gresso della parrocchia. Gnip-
petti di attlvisti dc. a vlale 
Marconi, hanno consegnato agli 
elettori mnteriale -andreottia-
no - fin 50tto i portoni dei seggi. 

Nei pressi dl una sezione nel 
quartiere Pratl alcuni compagni 
«ono dovuti intervenire contro 
due ufflciali della Aeronautlca 
che stavano nrringando i -loro-
soldati inquadrati c .<chleratf a 
un lato della strada. invitnndoli 
a votare DC. 1 nostri compagni 
hanno' denunciato il fatto al 
commissariato e qulndi. mentre 
t due ufflciali si dllegunvano. 
hanno splegato ai soldatt che il 
voto e libero e segreto e non 
riguarda i loro uffici.ili. r 

I faecieti non aono ctati da 
meno. Coi loro manifeati. in 
alcuni quartiert. hanno Invaao 
anche gll spazi riservati ad al-
tri tre o quattro partitL L'oti 
Caradonna, dopo il raduno 
provocatorlo di • Cave, ha vo 
luto fare! propaganda con una 
altra iniziativa dlchlaratamente 
fasckta: ha fatto afflggere sui
te cdicole Una grande tocandi 
rja con la scritta - In questa 
edicola e In vendita 11 Hbro 
di Giulio Caradonna "Vatidlta 
del faseismo"-. E" stnto denun 
clato per apologia di fa«ctenio 
e la Quest urn ha prome«eo dl 
aequMtrare la locandina. A 
piazza Tuscolo un gruppo di fa-
tcisii ha tentato di aggredire 
due cineoperatori che ripron-
devano alcune scene tlpica-
mente "elettorali-; ha dovuto 
Intervenire la pollzla. 

Brnio 
fltlrato ? 

In extremit e ttato affiszo 
anche un manifesto dl Brivio. 
astro ormai quasi completamen-
te tramontato dietro la cortina 
delle cambiali e delle denun-
ce. E' un laconlco annuncio: 
- RtnnOvamento soclale si ri-
tlra e invlta a votare MSN. *Ul« 
tima raffica-, dopo tante av-
venturose Impennate, e rltdrna-
to all'ovlle misslno? Oppure 
qualche magglorente misslno ha 
pensato bene di fabbricare lul, 

presso qualche tipografia com-
piacente, l'annuncio, per con-
vincere i di&sidenti piu sprov-
veduti? 
- L'apertura delle urne e av-
venuta quasi ovunque alle 7, o 
pochi' mlnuti dopo. II primo 
elettore ha votato alia Baldui-
na, alle 6.55: e il vigile not-
turno Oberdan Pellicano, che, 
appena terminato il servlzio. e 
passato presso la sezione 1546 a 
soddisfare il suo dovere di 
elettore, prima dl andare a rl-
posare. Sempre alia Balduina, 
la slgnora Violetta Bocconl ha 
votato alle 7,10. prima di re-
carsi ' all'ufficio elettorale co-
munale. in via dei Cerchi, dove 
& impiega'ta. -

104 arnii:; 
o pierfi 

' II piu vecchio elettore ro-
mano, invece, ha scelto un'ora 
meno severa. E* il barone Giu
seppe Cammarata — 104 an-
ni — che ha votato alle 10 In 
via Asmara: si e recato al seg
gio a piedi, accompagnato dal-
ia figlia Adelina. Alia sezione 
numero 1.' istifuita presso l'uf-
ficio elettorale comunale. • in 
via* dei Cerchi, la slgnora 
Margherita Usai ha voluto por-
tare in cabina anche il suo ca-
gnolino. II presidente ha dato 
11 permesso solo dopo che la 
slgnora aveva detto che, non 
avrebbe votato senza - la ; sua 
bestiola. Alia sezione 1454, nel 
done Colortna, un elettore che 
nel restituire la matita copla-
tiva aveva detto «Che matita 
dural». ha avuto un'animata 
dlscussione col presidente, che 
riteneva - offenslva la • frase. 
L'elettore • chlariva che - non 
aveva voluto dare alle sue pa
role hessun dopplo signtficato. 
ma il = presidente zegnalava 
ugualmente l'accaduto alle au-
torita di polizla. 

Negli ospedall. come al so-
lito, le pressloni . clericall 
sono piu insistent!. La dire-
zione deH'Ufflcio elettorale co
munale 'aveva dato dlspoai--
zioni perch6 — in. contrasto 
con la legge — fossero con-
cesse flno aH'ultimo momento 
agli ammaTatl le autorizzazio-
nl a votare negli ospedall; 
solo dopo un Intervento del 
compagno Natoll presso. 11 
Campidoglio e la Prefettura, 
le autorlzzazionl sono state so-
spese (delle uitime, tra l'altro. 
non e rlmasta traccla, poichd 
venlvano conceese per telefo
no). Nel casl di degentl gravi, 
o almeno non in grado di al-
zarsl dal letto, 1 president! del 
seggl si sono recatt diretta-
mente al capezzale del pazien-
ti a raccogllere 11 voto. 

Alio Spallanzanl, 1'ospedale 
speciallzzato per le malattie in-
fettive, gli iscritti a votare era* 
no solo IS. n seggio elettorale 
e stato organIzzato In modo del 
tutto particotare: un locale e 
stato arredato con banchi e ve-
trate opache; gll elettori hanno 
consegnato le schede votate at-
traverso una fessura pratica-
ta in un vetro, senza entrare in 
contatto con 1 membrl del seggio. 
Gli ammalatl isolati net padl-
glionl sono statl vlsitatl con un 
- seggio volante » dopo che era-
no state prese alcune special! 
precauzlonl. 

I soldat! della '•citta mllltare -
della Cecchlgnola hanno votato 
nella calma piu assoluta; ad un 
certo pun to, pert, sono mancate 
le schede, perche nel frattempo 
erano giuntl altri mllltarl son 
escrittt nelle liste delle due se
zioni della scuola - Boltar ». An 
che a Pietralata le schede per 
i soldati sono mancate; alcuni 
mllltarl che avevano un permes
so dl solo due ore, dovranno 
chledere ora un nuovo permes 
so. I superior! lo concederanno? 

Nuovi Iscrltli 
al Partita 

Uomini politici e celebrita del 
mondo culiurale, clnematogtafi-
co. della canzone e della TV 
hanno tenuto mobilitati i -pa
parazzi » per parecchie ore. 
Gina Lollobridida. dopo la sua 
- fuga- canadese, * tornata a 
quanto pare clttadina itallana ed 
ha votato a Sabaudia, alle 10. 
Alberto Moravia, alia sezione 
elettorale di via del Gesu, ba 
detto ' eemplicemente, appena 
uscito dalla cabina: «Va bene, 
ho fatto il mio dovere*. n re-
gista Antonloni e - stato meno 
laconico: - Dopo quetto dovere. 
mi appresto a fame un altro: 
vado a preparare il mio nuovo 
film-. Paolo Stoppa: - E ' una 
giornata d| fes:a quella in cut 
un popoto decide il future della 
sua societa • per cinque anni -. 

Claudio Villa, giunto in spi
der a Piazza dl Spagn.i. ha fat
to un po* d! scena davanti a! 
fotografl, poi ha detto al glor-
nalistl: «Ci vedlamo nel pome? 
rlgglo alle Capanneiie- 8ilva-
na PampaninL elegjntttslma. ha 
provocato un po* di confuslone. 
perche ha tentato di entrare in 
cabina appena giunta net aeg-
g!o4 aenca attendere U tuo 
tumo. 

Nelle sezioni cotnunlste ieri 
si respirava dovunque aria dl 
serena operosita, Le organizza-
zionl dl Partito sono mobilita-
te per aventare 1 brogll e per 
far si che nessun voto comuni-
sta vada sprecato Nelle glorna* 
te dl intesa attivlta elettorale si 
sta svltuppando con successo an
che I'azione di proselitlsmo a 
Monti, Ieri mattina. tre eletto
ri hanno chiesto la tessera del 
PCL tre elettori si sono iscritti 
al Cello; a Mazzini, dove I re-
clutati sono pure tre, died so
no, Invece, i suovi iscritti alia 
F d d . • .. 

Sciagura a Paliano 

Immagini della domenica elettorale. Nelle foto in alto: Carlo Levi e l'attore Paolo 
Stoppa mentre depongono la acneda neirnrna. Nella foto In eentro la bella Sandra 
Milo indica alia nonna Alberta di 80 anni, 1'nrna in cni deve essere depofta la 
scheda. Nella foto in basso una coppia di sposi, Jole Pantelll e Angelo Lucldi, vota 
prima di partire per il viaggio di nozze. Altre numerote coppie al sono prescntate 
ai sefgf In abKo nnziale% . . , \ ;/~\ :•••.:< 

•'-•>i •:.. 

E# gravissimo 

Bimbo di 2 anni code 
nelCocqua bollente 

Un bimbo dl 2 anni Olulia'ho 
Vittorini, si e fravemente ustio-
nato ieri mattina con l'acqua 
bollente. Trasportato prima alio 
ospedale San Giovanni e stato 
medlcato e successivamente ri-
coverato nel repartb speciallzza
to per le ustloni al sant'Euge-
nlo n piccolo, che ablta con 1 
genltori In via Nicolb Forte-
guerra 15. e stato accompagna
to dal padre Salvatore alrospe-
dale. L uomo ha raccontato che 
Oiuliano verso le 12,90, mentre 
si trovavo in cucina, eludendo 
la sorvegllanza delta mamma, e 
cascato in una tinozza plena di 
acqua bollente che la donna 
aveva preparato per fare il bu 
cato. 

NelMnbldente il piccolo ha ri 
portato ustloni dl primo e se 
condo grado al tronco. X* gra
vissimo. 

Svalrgtano ; 

lacosadi 
A. « • Mvssolini ; 

Fnrto In caia dl Anna Maria 
Mussolini-Pucci. in viale Libia 
n. 200 i ladrl entrati nel corso 
della notte nell appartamento, 
vaiendosl d! chlavi raise, hanno 
portato via un qttadro. blanche-
ria, una pelliccia, e numerosl 
soprammobili dl valore. 
• I carablnieri hanno trovato 
sui pavlmento alcuni porta-
glolelli vuotl. Non al sa pert 
che COM vt fotve contenuto per
che Annamaria MusaoUni • suo 
marito Nando Pucci sono partiti 

ail* 10 ; 

1° Moggio: 
comizio 

iS. 
II 1. Moggio grande co-

mlaio del lavoratoH in 
pta2M S. Giovanni. -

Alleora lOporlc-
ronno i compogni 
Luciano Lama, d«l-
la Mgrcteria noxio-
nala della CGIL, • 
F«dt!t Galli/ della 
•egreteria •• d e l l a 

c.d.L!v;,ir
!;V;^'.':.-

, Tutti i lavoratoH sono 
invitati ad intervenlre. 

dal fulmine 

Passeggiavano lun-
go un vlale albe-
rato - Molte perso-
ne hanno ossistifo 

ferrorizzafe 

Due operal sono mortl ieri 
folgoratl da un fulmine a Pa
liano, un paesino a 38 ehilome-
trl da Roma ,In provincia di 
Froslnone. , - , . •. . - . 

Giuseppe Fratoni di 35 anni 
e Virgilio Moroni di 54 sta
vano camminando verso le 16 in 
viale San Francesco. La piog-
gla, caduta violentemente fino a 
pochi minutl prima, stava or
mai cessando. Ad un certo mo
mento un fulmine ha investito 
in pieno i due. uomini folgo 
randoli. Subito soccorsi da al 
cuni passanti e dagli. avventori 
di una osterla che si trova a 
poca distanza, sono stati tra-
sportati dal medico cdndotto, 
dott. Carlesimo,.che ablta tre
cento metri piu lontand. Ma pur-
troppo per i due operai non 
e'era piu nulla da fare. 

Giuseppe Fratoni e Virgilio 
Moroni erano due edili. Fra
toni abitava con la moglie e tre 
flgli tutti in tenera eta. in viale 
San Francesco, una bella strada 
alberata . dove e successa la 
sciagura. Anche Virgilio Moron! 
aveva moglie e flgli tutti grand! 
ed abitava' in via della - Fonta
nels. ' • •,::- '•<-•••':.; -•; ; . - •-••; 
.Ieri i-.due erano nsciti nel 
pomeriggio per fare una breve 
passegg-iata e scambiare qualche 
chiaccbiera con gli amicL /H 
clelo .era xiuvoloso, ma non mlr 
naeclava dl piovere. Alilmprov-
viso 11 primo scrbsolo, qualche 
iampo. Fratoni e Moroni si sono 
riparati' In" un • portone. - Pol, 
quando la pioggia ha -comin-
ciato a diminuire, hanno ripre-
so a camminare sotto gll al-
berj. Forse stavano recandosi 
In casa del Fratoni per conti-
nuarr = llv?4a'',eonversazione.: in 
attesa che - smettesse deflnltiva^ 
mente dr piovere. Ma il fulmine 
11 ha colpitl in pieno, UBtio+ 
nandoli mortalmente. 

;L« folgore, attratta da un 
grande ,alb,ero, si e. scaricata 
sui due uominL Una scena ter-
rlblle, alia quale banno ass!-
ttito atterrit! e impotent! nu-
merosi abitantl di Paliano che 
si trovavano sulla popolare stra
da che e cda^iderata la «pas-
seggiata » del paese. • 

Le due salme sono state com-
poste nell'obitorio dove l'auto-
rlta giudiziaria ha gia svolto 
11 sopralluogo attestando che la 
morte e avvenuta per folgo-
razione. SI attende ora che il 
Pretore dia il nulla osta per 
i funerali. 

I due edili avevano votato 
ieri mattina pochi minutl dopo 
l'apertura del seggl. • 

Attrleettd 
rbchia 

uiannegqre 
: ;; nel bagno ; 

Una graziosa attricetta fran-
cese, onginaria del Vietnam, ba 
rischiato dl morire affogata nel 
bagno a causa di un malore. E' 
accaduto in una pensione "I via 
Veneto 195. La ragazza si chia-
ma Giselle Faure e ha 23 anni: 
e in Italia da alcuni meal e ha 
lavorato recltando in piccole 
parti in films e spettacoU di 
varieta. 

Ieri pomeriggio. verso le 18. 
la attricetta si e alzata dal let-
to. Un'ora prima aveva pran-
sato. Forse 11 malore e stato 
causato da una cattiva dlgestlo-
ne: la giovane. era immersa 
nell'acqu^. quando e stata col-
ta dall'improwiso malessere. 

Giselle Faure non ha avuto 
la forza di alzarsi^ Per fortuna 
un inquilino della pensione ha 
udlto del deboli Iamenti prove-
nire dalla stanza da bagno. Ha 
chiamato la proprletiria della 
pensione che, dopo avere cer-
cato inutilmente di aprire l'u* 
scio ha pensato di telefonare ai 
vigili del fUOCO. . 

Un'ambulanza - dei pompier! 
con il medico Rosignoli e subi-

,to accdrsa: i vigili hanno for 
zato la porta, poi U medico ha 
soccorso la ragazza riuscendo a 
rianimarla. Poco dopo gli stes-
s! vigili hanno trasportato la 
giovane al Pollclinlco. Ora 
fuori perlcolo. 

' • - • , * * 

Davanti al figlio 

Muoresotto 
macerie 

La vittima k una donna di 63 
anni - Demoliva la casa 

Una donna e morta ieri mat-' con il marito in caea del flglio 
tina sotto il crollo del tetto di 
una • casetta che etava sman-
tellando in via della Camilluc-
cia 323. Teresa Paoloni di 63 
anni verso le eel si era rec'ata 
con il flgHb Francesco Plerfe-
dericl: nella casetta dl Monte 
Mario. Ad un certo momento 
il tetto della coatruzlone . e 
crollato- aeppellendo la donna 
sotto calclnaccl e travi. Il flglio 
ha lmmediatamente trasportato 
a madre' all'ospedale San Fi-

iippo Nerl, ma la povera don
na. poco dopo il ricoverd,' e 
morta. • . -

Teresa ' Paoloni aveva ablta-
to flno a due meet- fa nella ca
setta della Camllluccia.' una 
vecchio abitazione circoridata 
da Un pezzo dl terreno, Tutto 
intorno -Bono eorte, in quest! 
ultinii anni, palazzine di lueso 
o coal dopo aver a'lungo .rest-
stito anche la donna ba declso 
di vendere il terreno ad una 
societa dl costruzioni. Nel con-
tratto di vendtta ei e per5 ri-
servato 11 dlritto di recuperate 
il materlale edlllzlo della ca
setta. Vendendolo avrebbe rl-
cavato qualche decina dl bi-
glietti da rnille. TrasferitasI 

In via del Fontanile Nuovo. 
ognl mattina el recava nella 
vecchia.casa e uno ad uno aooa.-
taatava al plan terreno i matr 
ton! ancora eanl. Ieri approflt^ 
tando della giornata featlvavSl 
e fatta accompagnare dal flglio 
Francesco che e u n muratore. 
Aveva in prbgetto dl fare ntot'-
to •• lavoro facendosl • alutare 
dall'uomo. 

Alle 6 la donna e salita con 
il flglio eulln «600» dl questo 
ultimo e Insieme si eono reca-
tl in via della Camllluccia. 
Avevano da poco comlnclato ad 
accataatare 1 mattoni quando 
la donna ha invltato Francesco 
a salire sui tetto per recupera-
re aimeno .una parte del «fo-
ratonl-i L'uomo non ha fatto 
In tempo a ihizlare 11- puovo 
lavoro che una trave ha c*du-
to traeclnandoat appreaao tego-
le e calclnaccl. La trave ha pol-
pito violentemente la -donna 
che ,e rimaata aepolta - aottq i 
detriri. Il flglio raa immeaifl-
tamente soecorsa e, a tutta Ve* 
locitfc. l'ha traspbrtaui con la 
«60U» all'ospedale.- Ma come 
abblamo gia detto. -poco' dopo 
ll rlcovero e morta - V 
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piccola 
cronaca 

IL QIORNO 
— Off* lunun t» aprlle (119 
tit) cmotnaatlco: Severo. 11 sole 

ore a, 17 e tramonta 
Primo quarto il SO. 

torge alle 
a l l * ia.33. 
BOLI.KTTINI •---••• 
— Draograleo. N»U; maschi 61 
e feminine 55, Morti: tnaschi 22 
e fcmmlne lo. 
— Meteoreloglee. Le tempera 
ture dl Ieri: minima a, ma»i 
ma 21. . . . 
NOZZB • . - . - - . 

Ien mattina at tono spoeatl 
la coinpafna Flortlla Alunni 
con II stfnor OIMUVO Tettonl 
Alia coppia gll augurl affettuo-
M del compagni delta sezione 
Campitelli • deirUntta. 

Un analista dell'ospedale San 
Camillo. Augusto Rossi, proprie. 
tario anche di un ditta farma-
ceutica e l'uomo nuovo del 
«giallo in farmacia>*. Nei suoi 
confronti il dott. Bruno De 
Majo — il magistrate che al 
termine della inchiesta durata 
cinque mesi ha ordinate l'arre-
sto del consulentl Oreste Glor-
getti, Domenico Tarantelli- e 
Giovanni Blnni — ha spiccato 
mandato di comparizlone per i 
reati di falso in relazione cli-
nica e abuso di tlmbrl d'ufflcio. 

II Rossi, secondo l'accusa. s! 
sarebbe rivolto al Glorgetti per 
fabbricare falsi documenti. che 
furono poi presentatl al Mini-
stero della Sanita ottenendo la 
registrazlone di alcuni farmaci. 

L'anallsta del San Camillo 
risulta sia stato socio in affari 
con il Giorgetti nel 1961. I due 
erano comproprietari della dit
ta farmaceutica *• Gamma >• che 
in seguito cambid la propria 
denominazlone in •• Joardan» 
perch^ la - prima intestazlone 
era eguale a quella di un'al-
tra ditta precedentemente co-
stituita. Pol i due s! dlvisoro. 
Giorgetti rimase unico proprie-
tario della -Joardan* mentre 
il Rots! fondava la casa farms. 
ceutica » Garos * in societa con 
la sorella Gabrlella. • 

Nel corso delta sua indaginn 
e deU'ezame delle mlglLiia di 
pratlche approv.ite con il siste. 
ma delle fotocopie. il dottor De 
Majo e 11 vice capo della Mo
bile dott Zampano, tcoprirono 
che in alctme relazlont riguar 
danti tpecialiU medicinal] dells 
ditta «Garos». erano state fo-
tomontate le flrme dl alcuni pri-
mart degli • ospedall romam. 
L'operazione di fotomontaggib 
sarebbe stata materialmente 
eseguita da Oreste Giorgetti. al 
quale il Rossi si sarebbe rivoitc 
conoscendo da tempo 11 • ststfc-
ma - scoperto dall'ex socio 
Inoltre. su alcuni document! ir-
regolari. allcgati alle pratlche 
della - Garos ». cofflparirebbe il 
timbro del San Camillo. Secon
do l'accusa il Rossi, dipendente 
dell* ospedale. avrebbe usato 
abusivamente il timbro di cui 
facilmente poteva entrare in 
posaesso. •.-»«•--. 

E' confermato. inoltre. che fl 
dott. De Majo ha spiccato aitri 
due mandati di comparizione, 
uno -nei confronti del consni-
tente Ballila Carglotl. • l'altro 
oer Matilde Senleaglia. motile 
di Oreste Giorgetti. Qnest'ul-
tima sarebbe accu«ata di favo-
regglamento per aver? rrrcirto 
di naicondere la macchlna del 
fotomontagti e altri document! 
compromettent! ner 11 marito. 

Il dottor De Malo ferl non 
si e recato a Regina Coeli per 
interrogare ! tre arrestatl. pIo^ 
Giorgetti. Tarantelli e Binnl 
dai quaii egll spera di ottenere 
nuove informazioni e partlcola-
rl. eu tutto il trafflco dei me-
dictnali 
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le prime 
Musico 

Rubinstein 
Previtali 

alPAuditorio 
Sarebbe ingiusto - non dare : 

a ciascuno il suo nel grande 
concerto di ieri. dedicate a 
Brahms e dominate dalla pre
senza d'un formidabile piani* 
sta: Arthur Rubinstein (77 an
ni, ma non contano). . • " v 

Anzitutto va celebrate 
Brahms. Grazie anche a Schd* 
enberg e al auo famoso aaggio 
Brahms il progressiva, e rlma-
sto vivo nella cultura del • no
stra tempo e fintra con l'ave-
re il posto che merita tra i 
padri della mUsica moderns. 
Dopo le famose Vartazionl su 
un tema di Haydn, Fernando 
Previtali ha inserito in prq-
gramma una pagina meno nota, 
la Rapsodia per contralto, co-
ro maschile e orchestra, su te-
sto dl Goethe, nel corso della 
quale l'lnlziale timbro wagne-
riano si scioglie in un canto che 
sembra coinvolgere Mahler. II 
ponte Ideale tra Brahms, Wa-

3ner e Mahler e atato slandato 
al contralto Anna Reynold*. 

cantante dl prettigio — voce 
interna, calda, vibrata — ap-
plauditissima, pot, con Previ- -
tall e Gino Nuccl. maestro del 
coro. -

Al contrario, nella second* 
parte, dalla simpatica figura dl 
Arthur Rubinstein si e distac-
cato il possibile . ponte, a ri-
troso nel tempo, attraverso i l . 
quale risalire fino alia vlven-
te presenza di Brahms. Dopo-
tutto. quando Brahms moriva 
(1897). Rubinstein - era gift U 
ragazzo dodicenne alle prese 
con i primi concert!. E con Ru
binstein coil • succede; sull'oh-
da del auo pianlsmo romantica-
mente vigoroso, di presa Im-
mediata • schietta, viene vivl-
ficata e illumlnata una glorio-
sa tradizione miulcale della qua
le il pianista e un ultimo, trion-
fante e consapevole superstite. 
Incandescente rinterpretazione 
del secondo Concerto per pia-
noforte e orchestra, particolar- " 
mente ricca negli ultimi due 
movlmentl. apettacolare l'enru-
alaimo del pubblico grandiosa 
— fuorl programma — 1'ese'cU-
zlone della Poiacca op. 53, dl 
Chopin, con II pubblico in piedL 
per -vedere- It travolgenti 
turblnlo delle ottave. Frago-
rose e Inslstcntl le chiamate al-
I'illuatra pianista, ch# ha eon-r 
cesso ancora due bis. 
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