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La scuola non * 
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CADAVERE NEttO STAGNO 
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AAistero a Barbarano Romano. Era ormai sera..II netturbino 
del paese era andato nei boschi vicipi aj paese in cerca d l . 

' legna secca: si e spihto lungo un profondo canalone, quando 
davanti ai suoi occhi e apparsa una macabra scena... 

Delittoo 
suicidio? 

1 

// corpo apparterrebbe a una donna, madre 
di quattro figli, scompatsa di casa mesi fa 

Mistero a Barbarano Romano. II cadavere di una donna, rimasto per 
tutta la notte sconosciuto, e stato rinvenuto nel tardo pomeriggio in uno sta-
gno distante tre chilometri dall'abitato. Delitto, suicidio, disgrazia? Tutte le 

"ipotesi, al momento, sono valide. I carabinieri del posto e la squadra mobile' 
di Viterbo stanno indagando. La prima ipotesi e che si tratti di una donna del pae
se scomparsa misteriosamente da casa alcuni mesi or sono. II luogo dove il corpo 
e stato trovato non e facilmente accessibile. Lo stagno si trova in fondo a un cana-
lone ed e nascosto da una fitta vegetazione. II macabro rinvenimento e stato fatto 
dal netturbino Giuseppe 

Non esiste un asilo nido. La scuola media dispone di ses-
santa aule per 116 classi. Diventano cos) inevitabili i doppi 
tumi,;e i genitori dicono che « la scuola ha distrutto la 
.vita familiare ». Poi, la scuola/obbligatoria (ma fino'a un 

„ certo punto), non e piu gratuita... . ' 

La palestra: 
duemila lire 

Nella zona Gianicolense e stata costituita un'as-
sociazione di genitori — Centinaia di adesioni 

II c i n e m a Ottavi l la era gremi to ier i mat t ina i n o g n i ordine d i posti . Geni 
tori, ragazzi , professori de l la zona Gianico lense — quartieri d i M o n t e v e r d e 
Vecchio , M o n t e v e r d e N u o v o e D o n n a Ol impia — s i sono r iunit i p e r d iscutere 
l a s i tuaz ione scolast ica d i ques ta grossa fe t ta d i peri fer ia cittadina. P r i m a 
dell'inizio dei lavori e stato rispettato un ininuto di silenzio per la morte del presi-
dente Kennedy. « Non e un'assemblea protestataria — ha sottolineato il relatore —. 
Vogliamo solo fare il punto della situazione nel nostro quartiere; studiare i rimedi 
per carenze tanto gravi, unire le nostre forze, quelle dei professori e dei genitori, per 
ottenere risultati prossimi , 
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| Gloved] alle ore 78,30 
e studiare i provvedimenti 
per il futuro. Questa, dopo 
tanti anni di trascuratezza 
da parte del Comune, e la 
unica garanzia per dare ai 
nostri ragazzi una scuola de-
gna di questo nome». Le pa
role del relatore sono state 
eeguite fino alia fine con la 
tnassima attenzione, anche da 
coloro che non avevano tro
vato posti a sedere e si sti-
pavauo in piedi nei corridoi 
del cinema, fuori della por
ta, ai lati del tavolo della 
presidenza. *Ci rendiamo con-
to che la crisi della scuola 
non e solo dovuta alia ca-
xenza di aule. Ma finche" non 
ei rimedia a questo, non e 
possibile iniziare nessun al-
tro discorso»- L'oratore ha 
esposto quindi l'attaale situa-
sione. Le cifre parlvmo chia-
(To. La scuola elementare di
spone nella zona Gianicolen
se di 119 aule e ne occorre-
rebbero almeno 170. Non esi-
tie un asilo nido. Esistono so
lo 18 aule per ospitare i binv 
bi della scuola matexna. Le 
promesse dell'assessore Ca-
vallaro — 38 aule da repe-
Tire entro n 1963 — son sono 
state mantenute. La scuola 
media dispone di 60 aule per 
116 classi Anche in questo 
oaso la mancanza dl program-
mi per rimediare a tenta ca-
renza e totale, assoluta, ver-
gognosa. Le soluzioni di emer-
genza — appartamenti, nego-
zi, scantinati, affittati dal Co* 
mune per far fronte alia va-
langa di alunni che hanno 
preso d'assalto le scuole del
la zona — vengono « costare 
qualcosa come 50 • mQioni 
l'aiuao, oltre le spese di ria-
dattamento e di sistemazione. 

Le scuole esistenti mancano 
di palestre, di gabinetti scien-
ttfici, di ambulatorl Di con-
tro, dove rattivita sportiva e 
xidotta al minimo per queste 
ragioni, il Comune nega as-
surdamente che siano adatta- ' 
ti ad aule i local! addbiti ft 
docce. Una scuola, la «Aure-
xio Saffi», non pud essere 
frequentata perch6 dichiaxata 
pericolante, , j - » • •>-
' II disagio delle f amiglie, de-

gli insegnanti, degli stessi ra
gazzi e insostenibile. Doppi 
turni ovunque, ore di lezioni 
ridotte a un massimo di 45 
minuti, pxofessori che si ri-
fiutano di insegnare in ore 
tanto disagiate. - -

«La scuola nei nostri quar
tieri ha distrutto la vita fa
miliare, invece di favorire i 
genitori e di aiutaxli neH'ope-
xa di educazione dei nostri 
ragazzi-, e giunta ad affer-
mare una professoressa in-
tervenuta nella discussione. 
Una madre, Luisa Bianchi, 
ha cominciato col dire: «Quan-
do vado a lavorare, i miei 
bambini sono in mezzo alia 
strada. Quando torno a casa, 
devo farii mangiare in fretta 
e in furia pereh6 non faccia-
tto tardi a scuola: le lezioni 
cominciano alle 13.30. La piu 
piccola. di sette anni. si e ad-
dirittura ammalata. La paura 
di far tardi a scuola le im-
pedisce di mangiare: da quan
do e cominciato l'anno scola-
stico e diminuita paurosa-
ntente di peso-. Si e messa 
H piangere, questa madre. 
•Ba fine del suo mtervento. 
« nella scena, si pud credere, 
non c'era nulla che potesse 
ttnLiiaie esagcrato: la sua 
Toazione, dopo mesi di ansie* 
* preoccupazioTti, h paxsa na-
taralissima a tuttL 

Perfino la gratuita della 
•cvola dejl'obbligo e stata vio-
lata: in una scuola del quar
tiere Gianicolense i ragazzi 
seguono corsi di ginnastica 
tisufruendo di una palestra 
privata e pagando 2000 mila 
lire al mese. 
- Tutto questo in una zona 
dove palazzi enormi sorgono 
ogni giorno, come funghi e 
dove rincremento scolastico 
per il prossimo anno e pre-
visto nell'ordine di 4500 alun
ni in piu. 

AOa fine deDa osemblea 
centinaia di adesioni sono ar-
rivate al tavolo deHa presi
denza: ogni genitore inter-
venuto ha dato il suo nome, 
cognome, indirizzo, -Telefo-
nateci — dicevano —, diteci 
quel che dobbiamo fare. Ci 
muoveremo, ci organizzere-
mo in ogni modo. I nostri fi-
gU dovranno avere una scuo
la decente. La direzione del
la scuola deve essere tolta di 
mano ai burocrati: finora so
no stati capaci soltanto di fa
re riforme-lampo. IT ora che 
lavorino - per realizzare la 

den'obbligo». 

.' •• b. 

Pajetta all'attivo 
provinciale del PCI 

I 
I •_ • • • » • I 

1 Giovedi prossimo, alle ore 18,30, nel teatro 
I di via dei Frentani 4, avra luogo l'attivo provin

ciale del partito. II tema all'o.d.g. e i l seguente: 
I « L o sviluppo del partito nella situazione at-

tuale». ' A i lavori partecipera i l compagno 
I Giancarlo Pajetta . . • 

• ' N e l coreo della riunione, j comunisti romani 
I rivolgeranno i l loro saluto al compagno Paolo 
I Bofal ini e agli altri compagni che sono fltati I 
I chiamali a nuove responsabilita. 

Posti in piedi i n una scuola elementare 

» < 

Motociclista a Vallelunga 
- i 

Decapitatp 
sullapista 

Stava provando una aParilla» in 
vista della gara per il record del I'ora 

Mortale incidente ieri mattina all'autodromo di Roma a Val
lelunga di Campagnano: nel corso delle prove di circuito in vista 
della gara per la conquista del record dell'ora, che doveva svolgersi 
piii tardi, un giovane corridore di Isola Ldri e finito fuori pista 
urtando prima violentemente i l capo contro i l < guard rail> che l'ha 
quasi decapitate e schiantandosi infine contro la rete che protegge il 
pubblico. £ ' morto pochi minuti dopo la sciagura, prima che i medici 
present! potessero tentare qualcosa per salvarlo. II motociclista si chia-
mava Fianco Mancini, ed aveva 
33 anni: era una figura abbastan-
za nota negli ambienti delle corse 
laziali ed era stato ingaggiato dal-
la « Gilera» per il prossimo anno. 
La sciagura e awenuta poco pri
ma di mezzogiorno alia difficile curva 
Viterbo. Mancini aveva gia percorso 
il circuito alcune volte a velocita mo-
derata, poi aveva man mano aumen-
tato 1'andatura della sua -Parflla 250», 

Dalle tribune i pochi spettatori che 
seguivano le prove ed i meccanici 
hanno visto distintamente llncidente. 
Franco Mancini ha affrontato la cur
va a velocita forse eccessiva: ha cer-
cato di mantenere in traiettoria la pe-
sante macchina e per qualche attimo 
e sembrato che ci riuscisse. poi la 
moto si e inclinata paurosamente e la 
pedaliera ha urtato l'asfalto. H pilo-
ta e stato sbalzato di sella dal con-
traccolpo, mentre la «Earilla» conti-
nuava la sua corsa per forza dlnerzia. 

Dopo un volo di una decina di me-
trl fl Mancini si e abbattato con il 
capo contro" le sbarre metaHiche di 
protezione, poi contro la rete. che non 
ha ceduto. E* rimasto in terra privo 
di sensi e sanguinante da una pro-
fonda ferita al collo. Mentre i diri-
genti del circuito cominciavano ad 
agitare le bandiere rosse di pericolo 
obbligando gli altri centauri in alle-
namento a fermarsi ai «box» sono 
entrati in azione i servizi di emer-
genza del nuovo circuito romano. Una 
ambulanza con a bordo n medico di 
guardia si e diretta a sirena spiegata 
verso il luogo dell'incidente. Franco 
Mancini. gia soccorso' dal personale, 
e stato adagiato suQa barella e tra-
sportato con ogni delicatezza al posto 
di Pronto Soccorso. Qui per5 fl sani-
tario si e reso conto che non c'era 
piu nufla da fare: il corridore era 
gia spirato, per le fratture riportate 
nelTurto o per l'orribfle ferita alia 
testa. 

La direzione delTautodromo. appena 
appresa la tragica fine del pilota ha 
reso noto al pubblico un comunicato 
nel quale si awertiva che la mani-
festazione. in accordo con quanto di-v 
sposto dal conunissario sportivo della 
Federazione motodcliitica, veniva so-
spesa in omaggio alia memoria del-
lo scomparso. 

Franco Mancini aveva iniziafb gio-
vanissimo a correre e fino alio scorso 
anno aveva limitato la sua attivita 
alle corse in ulita: era infatti cam-
pione laziale di questa speciality. 
Quest'anno, sul circuito di Monxa, 
aveva provato le sueve «Gflara 4 «!• 

lindri> ed aveva girato realizzando 
ottimi tempi, tanto che la grande ca
sa motociclistica lo aveva ingaggiato 
per correre sui rossi bolidi da gran 
premio- La sua carriera e finita. cosL 
tragicamente proprio quando le sue 
qualita conrinciavano ad essere cono-
sciute anche su scala nazionale. •' 

Un giovane commerciante e stato 
travolto da una «Gtulietta» mentre 
era intento a lavare la sua auto a 
Primavalle. L'uomo, ricoverato in gra-
vissime condizioni, al Santo Spirito, 
nella tarda serata di sabato e dece-
duto nelle prime ore del giorno senza 
aver ripreso conoscenza. Si chiamava 
Ernesto Misuraca, aveva 34 anni ed 
abitava in via Pietro Maffi 1. 

La sciagura e awenuta a pochi pas-
si dalla sua abitazione, in piazza Ca-
pecelatro. 

Dal quarto piano in cantina 

Fascensore 
Momenti di terrore per due coppie di 
coniugir rimasti leggermente feriti 

-.; -. : s: - , - » - - " >- a • r" • . • ' , , • „ 

U n ascensore c o n quattro p e r s o n e e p i o m b a t o d a l quarto p i a n o 
i n cant ina . M o l t o spavento , m a n e s s u n f er i to g r a v e . L'ascensore 
era s tato co l laudato proprio p o c h i g iorn i pr ima. L e ur la d i t e r 
rore de i quattro r inchius i n e l l a c a b m a h a n n o fa t to accorrere g l i 
inquilini dello stabile di via Tommaso da Celano 107, i quali si sono pre-
cipitati nel seminterrato, ormai convinti che fosse accaduta una terribile 
disgrazia. Sono stati invece gli stessi feriti che hanno aperto le ante del-
l'ascensore: erano ^oltanto contusi e in preda a un forte choc per lo 

spavento provato. Tutto e accadu 
to per una imprudenza. L'ascenso
re, tipo Safov del 1956, poteva 
trasportare soltanto tre persone. 
L'ENPI, l'ente che ha l'incarico di 
sorvegliare la manutenzione de
gli ascensori e ' dei montacarichi, 
aveva eseguito i l prescritto control-
lo cinque giorni or sono. Tutto era 
apparso. normale. Verso le 18,30 di 
ieri due coppie di sposi — i fratelli 
Giovanni e uino PiergentilL in com-
pagnia delle rispettive mogli Angela 
Mercuri e Ada Cherra — si erano re-
cate nel palazzo di via Tommaso da 
Celano per fare visita ai genitori dei 
due uomtni. Gia altre volte erano sa-
liti in quattro sul piccolo ascensore e 
non era accaduto nulla. E' stata una 
dalle donne che, dopo la visita ai suo-
ceri, prima di salire, ha detto: «5areb-

Un a co/po n da 200 mila lire 

Incontra il ladro 
sulla porta di casa 

Tornando a casa, ha avuto la sgra-
devole sorpresa di trova rla occupata 
da un ladro, che l'ha scaraventata a 
terra ed e fuggito portando con se un 
bottino di circ^ duecentomila lire. II 
drammatico episodio e awenuto ieri 
mattina verso le 9, in casa del commer
ciante Piero Marcellini. in via Don Min-
zoni 43, a Genzano. La signora Tecla, 
moglie del commerciante. e uscita per 
andare a fare la spesa: si e assentata 
da casa, per circa un ora. Appena ri-
tornata. quando si e awicinata alTuscio 
dell'appartamento ha notato che la ser-
ratura appariva manomessa. Senza pen-
sarci su due volte, la donna ha comun-
que spalancato l'uscio ed e entrata in 
casa: in quell'attuno un giovane e sbu-
cato da dietro un armadio, ha colplto 
la donna con un pugno scaraventandola 
a terra, e si e poi dileguato. nonostante 
che alle invocazioni di aiuto della si
gnora Tecla, accorresse tutto il vici-
nato. 

: Secondo i primi accertamenti U. gio
vane e riuscito a trafugare gioielli e 
contanti per un valore di circa duecen
tomila lire. Alcuni vicini hanno cen-
fermato di avere visto il giovane uscire 
di corsa dalla casa. e, correndo, dile-
guarsi per una stradicciola. - Lo abbia-
mo inseguito invano — hanno detto — 
correva come un matto, ed e riuscito a 
distanziarci... Lo abbiamo visto voltare 
in un vicolo. e quando ci siamo arrivati 
anche noi del giovane non c'era piu 
traccia..». « 
' Anche la polizia ha iniziato le inda-
gini per acciuffare il giovane ladro, che 
e riuscito a 'aria franca sotto il naso 
di una dozzina di persone. La signora 
Tecla Marcellini, appena rimessasi dal 
lieve choc che ltia colpita dopo la 
drammatica scena. e stata interrogate 
a lungo, e sembra abbia fornito diversi 
elementi che dovrebbero portare al-
lldentiflcilone del gtonne. 

be meglio che qualcuno di no! scen-
desse a piedi. Questo ascensore e tanto 
piccolo che mi fa paura~.». Ma uno 
degli uonaini ha risposto: «Non e'e da 
avere paura.- D'altra parte, ci siamo 
sahti prima tutti e quattro..*. --

Ma appena le due coppie sono en-
trate e hanno pigiato il bottone del 
piano terra, l'ascensore si e mosso con 
una velocita insolita che man mano e 
aumentata. Le due donne si sono su-
bito.spaventate. «Premi il bottone del-
l*oIt„», ha gridato Ada Cherra. n ma* 
rito ha prerouto il pulsante di arresto 
e anche quello dell'allarme. Ma l'ascen
sore non si e fermato. Ha continuato 
ancora a scendere, senza arrestarsi al 
piano terra. La cabina si e poi abbat-
tuta con violenza sul piano del semin
terrato. I due uomini e le mogli nel 
contraccolpo sono stati scagliati con
tro le pareti, quindi uno contro l'altro. 

Li hanno soccorsi gli inquilini e il 
portiere dello stabile. Piu tardi i co-
niugi Piergentili sono stati accompa-
gnati al San Giovannifl dove i sanitari 
hanno loro riscontrato alcune contu
sion! al capo e alle gambe. Bilancio 
deDa paurosa awentura: qualche gior
no di referto e molto. molto spavento. 

<***£$£&"• 

Orlando, i l quale ieri po
meriggio, . approflttando 
della giornata festiva, si 
era recato nei boschi a 
raccogliere legna. <Mi so
no spinto in fondo al ca-
nalone — ha raccontato ai 
carabinieri — perche ave-
vo notato laggiu dei fitti 
cespugli ormai secchL Pen-
savo di farmi una bell a fa-
scina... Quando sono arrivato 
a pochi metri dallo stagno, 
ho visto affiorare sull'acqua 

.una massa scura.- Subito non 
ml sono.reso conto di cosa 
si trattasse.„ Cominciava a 
fare notte.^ Ma, poi,-guardan-
do meglio ho veduto che si 
trattava , del corpo di ' una 
persona...*. 

Lo spazzino e subito corso 
in paese a dare Tallarme .1 
carabinieri sono giunti ir. riva 
alio stagno che era gia notte. 
Alia luce delle torce elettri-
che, hanno potuto constatare 
che si trattava del cadavere 
dl una 'donna. H volto era 
irriconoscibile . 

I carabinieri non hanno ri-
roosso la salma. Hanno- at-
teso per circa due ore che 
arrivasse da Viterbo il sosti-
tuto procuratore della Be-
pubblica dottor Moreschini, 
11 quale e giunto sul posto 
quanto ormai era notte fon-
da. Impossibile procedere in 
quelle condizioni al sopral-
luogo. 31 magistrato ha per-
tanto rinviato a questa mat
tina la rfanozione deHa salma. 
I carabinieri sono rimasti, 
tuttavia, per tutta la notte in 
riva alio stagno a piantona-
re il cadavere. Questa matti
na si xechera a Barbarano 
Romano anche fl dottor Ca-
rella .dell'Istituto di medici-
na legale, per procedere al
ia necroscopia, 

Ieri sera, n^l paese, si e 
sparsa la voce che il cada
vere • deHa donna rinvenuto 
nel pczzo appartenga a Fio
rina D'Alberto. una sposa di 
32 anni. La D'Alberto scorn-
parve di casa nel luglio scor
so, improwisamente, senza 
nessun motivo apparente. la-
sciando il marito e quattro 
bambinL Tutte le ricerche, 
svolte in quel giorni dai ca
rabinieri e dalla polizia di 
Viterbo non ebbero alcun 
esito. - : 

La donna, hanno appreso 
i cronieti nel paese (un cen
tre di circa 900 abitanti), 
sofifriva di disturb! nervosi 
per cui venne fatta ricove-
rare dai famfliari, circa un 
anno f a . iu una caea di cura. 
II marito della D'Alberto, 

•che e un pastore. ieri sera, 
quando ha eaputo che il ca
davere di una donna era sta
to rinvenuto nel grosso sta
gno iu lonalita MoIa di Mez
zo. ha lasciato la sua abita
zione insieme ai figli, Mar-
ceHa di 11 anni, Gianfranco 
di 8, Domenico di 6 e An-
gelo di 4. Nei paese, a «uo 
tempo, la scompama della 
donna, fece molto scalpore. 

I 
Lafte 

Sciopero 
sospeso 

I 
L'AHeanza dei contadi-

ni ha preso atto deirim-
pegno vfonnale asranto 
dalla Olonta nranidpale 
di Roma in merito alia 
distribuzione dei 160 mi-

• lioni accantonau per fl pa-
I gamento del latte conferi-
• to al CoaaurUo laxlale n d 
| gmgno radio d d W f i l e • 
I ha decfao dl aospendere I 
• to sdopero a ottranza «**• 
• doveva iniziare a partire • 
I da oggi. I 
• Dopo un anno e mezzo I 
. di pressioni, di agitazioni . 
I e di lotte da parte dei I 
| contadini, gnddaU dall'AI- I 

leanza, vi * stato - final-
I mente rimpegno per la I 
| distribuzione di qnesta | 

somma che eonsentira di 
I saldare circa 2J00 piccoli I 
I produttori e dare congrai I 
" acconti a un altro zcigliaio 
• di essi. I 
I L'AHeanza ha denuncia- I 
• to l'atteggiamento passi- ' 

vo assunto dalla «Federa
zione ColUvatori Diretti » 
che ha anche questa vol-

• ta dimostrato di non d i - . 
I fendere i loro Interessi. I 
• L'AlIeanza ha invitato I 
. tutti i piccoli e medi pro- _ 
I duttori di latte deirAgro I 
I e provincia a essere tmitl | 
_ per ottenere: 1) Un giusto 
I contratto con la Centralel 
I che aiutl l'asienda conta-1 

dina a organizzarai per 
I prodarre di piii e meglio: I 
I 2) Il saldo. da parte del I 

Consorzio, dl quanto * an-
I cor* dovuto da esso per il I 
I latte conferlto nel giugno I 
" e luglio del 1962. • 
• L'AHeanza terra nei • 
I prossimi floml assemblee I 
• dl produttori in tutti i co- • 
• muni per illustrare il sue- • 
I cesso const gal to e gli I 
• oWettivi della futura sua I 
• attivita.' . -

I I 

r 
| H giorno | 

( Oggi, lunedl 25 no- ', 
vcmbre (329-36). Ono_ I 
masUco: Caterina. II 

I sole sorge alle 7,37 e 
I tramonta alle 16,44. 

Luna plena l'l. 

I _i 

piccola 
i cronaca 

Cifre della citta 
Ieri sono natl 101 maschi e 

81 femmlne. Sono morti 22 ma
schi e 16 femmine, dei quali 
2 minor! di 7 anni. Sono stati 
cetebrati 2 matrimonl. Tempe
rature: minima 2, massima 17. 
Per oggi i meteorologi preve-
dono temperatura in aumento. 

Commemorazrone 
Giovedi prossimo, alle ore 10. 

nell'aula della Facolta di let-
tere e filosofia (citta universi-
taria) sara commemorato Ce-
sare De Lollis, nel centenario 
della nascita. Interverranno i 
professori Giorgio Levi della 
Vida, Umberto Bosco, Guido 
Calogero, Bruno Migliormi, Ma
rio Praz e Vittorio San toll. 

Contrawenzioni 
Nel mese di ottobre. i vigili 

nrbani hanno elevato 5.228 con
trawenzioni a carico del tra-
sgressoil delle norma che dl-
scipllnano la sosta in zona 
disco. 

Consumi 
Nel mese di settembre, sono 

stati consumati 109.460 quintal! 
di ortaggl, 166.671 quintal! di 
frutta, 1^35 quintal! di ovini, 
6.384 quintal! di pollame e 
4.789.000 uova. 

Paleografia 
apei 

scuola statale di paleografia 
diplomatica e archlvistica an-
nessa airArchlvio di Stato dl 
Roma. Sono obbllgatorie la lau-
iea o la maturita classica o 
sdentifica. E* consentita la 
contemporanea frequenza dl 
facolta unlversitarie I-a scuo
la & biennale. Le iscrbdoni van-
no indirizzate, entro il mese, 
all'Archivio di Stato, corso Ri-
nascimento 40. 

Scuole ENAL 
L'ENAL ha lstituito un corso 

gratuito di stenografla, limitato 
a sessanta alunni. Per IBCTIZIO-
ni e informazioni, rivolgersi in 
piazza della Repubbllca 43. 

Gite ENAL" 
L'ENAL organizza, dall'8 al 

12 dicembre, una gha in Ju-

£os!avia riservata a! cacciatori. 
a quota di partecipazione e 

di L. 73.500 e da diritto all'ab-
battimento e aU'esporto di 15 
capf di selvaggina. 

L*Enal organizza, inoltre, dal 
29 dicembre al 4 gennaio, un 
viaggio a Parigi. La quota fis-
sata e di L. 467500 in alberghi 
d! 2 stelle. e di L. 53X00 in al
berghi di 3 stelle. 

Ortofonologia 
Presso l'lstituto di ortofono

logia sono aperte le iscrizionl 
ai corsi dl specializzazione pro-
fessionale in logopedia. Per In
formazioni rivolgersi alia se-
greteria dell'Istituto in via Tol-
mino 4. 

Tempo libero 
Alio scopo di favorire lo svi

luppo degli studi sul a tempo 
libero », l'ENAL ha bandito un 
concorso per premiare la ml-
gliore tes! dl laurea su questo 
tema. Possono parteciparvi tut
ti coloro che, a partire dal pri-
mo gennaio I960, abbiano con-
seguito la laurea in una uni
versity o in un istituto di studi 
superiori, presentando e diacu-
tendo una test sul tempo li
bero. I premi sono tre, rispet* 
tivamente di 150.000 lire, lOOiOOO 
e 50.000. 

Poste 
In pTOssimita delle xicorren* 

ze natalizle, 11 zninlstero dene 
poste e telecomunicazioni, **• 
volge una viva eeortazion* at 
pubblico perchd la corrispoo-
denza e 1 pacchi vengano in* 
viatl con un certo antldpo, on* 
de evitare ingorghi negli ufflci 
di smistamento. 

Oggetti rinvenufl 
Presso la depositeria comu-

nale giacdono numeroal ogget
ti, TinvenuU fra 11 31 ottobra 
e 1'8 novembre. Coloro che de-
slderino xecuperare gli oggetti 
smarriti possono rivolgersi ta 
via Francesco Negri 11. 

partito 
Convocazioni 

Ore 1846* TIVOXJ, Segretezl* 
zona (Maneini-Smceo). or* 21, 
Dlrettivo Baldnma, presso Se-

zlone TRIONFALE. Ore 19 in Warn 
derazlone, Comltato politico fer» 
rovierl. ore 21, In Federa* 
zione, - rtnnlone del g r a p p a 
di lavoro per la sienrezza 
sodale per discutere suUa bos-
za di proposta di legge per la 
nazionallzzazlone dell'inonsttla 
farmaceutica (G. Berilnguer). 
Ore 24, ESQUILINO. RionJone 
delle Begreterie delle Sezlord di 
Monti, Cdio, Macao, Esquillno. 
Alle ore 1>,3« nel locaU deUa 
sezione del PCI MAR&ANELLA 
avra luogq. nna ctavola roton-
da> sui drammatid probl 
della scuola, alia quale mtar-
verranno 11 prof. Zappa, rinar-
gnante Pagliel e U dott. BnJTa* 

Scontro fra due auto 
Due auto sono venute a eollisione ieri notte in via Santa 

Maria Liberatrlce. Sono rimasti feriti (e al San Camlllo li han» 
no giudicatl guaribili in pochi giorni) tre giovani: Enzo petruA-
cioll. di 18 anni, abitante in via Carnpo Boario 9; Giancarlo 
VarelH, 23 anni, via Giulietti 21; e Antonio AlfonsL 24 aunt, 
via MatteuccL La e8Q0» sulla quale viaggiavano si • scon' 
con nna cGiullettas all'angolo con via Galvani. 

Tre passanti investiti 
Alle 17.30 di ieri, sulla via Nomentana, aH'altezza della . 

Talent!, un'auto ha travolto tre passanti. Al Policlinico, la 
gnora Elisa TarufrL di 52 anni, abitante in piazzale Ionio, e atata 
Ticoverata In osservazione; Otello Damiani (20 anni, piasxato 
Ionio) e Edda Valeri (23 anni, via Brennero) sono stati Jniaca 
giudicatl guaribili in pochi giorni. 

Suicida dal 29 piano 
Maria PassL una donna di ottantadue anni, at a tofta la vtta 

gettandosl dalla finestra della sua abitazione al secondo ptaau 
di via Anrelio Saffi 69, ad Albano. 1? awenuto alto 9Jt di 
notte: la donna sconvolta da una crisi depressiva, meulrs • 
figlio e la nuora erano Immersi nel sonno, ha spalancato la 
finestra e si e gettata dl sotto. 

Arrestato un rapinatore 
Un giovane pregiudicato — Giuseppe Dore dl 25 anni — • 

stato arrestato, ieri notte dalla squadra mobile. H giovane, gia 
noto alia polizia per aver commesso diversi reati, alcuni gloml 
or sono aveva rapinato, insieme ad un arnico, una ragazza che 
si era appartata con loro in una zona bula net presai dl via 
Filippo Meda. 

Ingerisce barbifurici 
Una ragazza di 25 anni ha tentato di neddersi con alcune pa-

stiglie di barbiturid. Si tratta di Rosanna Querda, abitante In 
Via Pietrantonio Michel! 62. Non si conosce la causa che l'ha 
spinta al suicidio: interrogata dagli agent! del posto di polizia 
del Policlinico, dove e stata accompagnata dalla sorella Ennan-
na, si e chiusa in un ostinato mutlsmo. n medico del pronto soc
corso. dopo averle somnunistrato le cure del caso, si e riseryato 
la prognosi. ., 

di condominio... 
Stava discutendo con un coinquillno, durante una rlunlone dl 

condominio, quando una gragnola di pugnl gli e piovttta addosso. 
Trasportato al S. Giovanni e swto ricoverato: ne avra per l i 
giorni. n ferito e 1'autista ventottenne Bruno Bi Lontto. ~ 
ta la via Manlie Capitollno 3. II feritora * Domante* 
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