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L'antico monastero di Subiaco ospita studenti e professori 
« pendolari ».„ II venti per cento delle cattedre sono.rico-
perte da studenti, i ragazzi vanno in classe un giorno si e 
uno no senza' nemmeno conoscere Torario delle"mater ie. 
Un prevosto-autodidatta insegna il francese... Sotto inchie-
sta un insegnante che aveva azzardato la tesi che i fantasmi 
non esistono. Come nel medioevo e quasi se tutto cio non 
bastasse... 

«Isolaffa > d a sei giorni 
i y i 

caserma a l Nomentano 

nellecelle 
La dram mat ica situazione discussa in un incon-
fro fra cittadini e amministratori comunisti - L'im-
pegno di lotto per un centro scolastico moderno 
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In un antico convento che trasuda umidita da ogni fessura.e che perfino 
i monaci della rigidissima regola di San Benedetto hanno disertato, gli sco-
lari di Subiaco dividono le celle in condominio con gli operai di un labora-
torio di sartoria militare. Al primo piano sono sistemati:gli <alunni delle 
elementari; al secondo quelli delle medie; al terzo — quante scale da salire! — i 
bimbetti dell'asilo e le signorinette delle magistrali. Appena pochi chilometri sopra 
Subiaco, ieri mattina, c'era la neve. Ma il riscaldamento, nell'antico monastero per il 
quale il comune paga alle autorita arcivescovili un affltto che raggiunge il milione, 
ancora non c'e, e,< stando 
alle esperienze dello scorso 
anno scolastico, e inutile 
aspettarlo. In compenso gli 
alunni' possono ammirare 
pregevoli affreschi del '700 
che non si sa bene che fine 
faranno sotto le loro mani 
intirizzite, ma assetate di 
giustizia. Questo, cosi come 
balza subito agli occhi, e il 
quadro delle scuole comuna-
li a Subiaco. Ma,il discorso 
e molto piu lungo di quanto 
non parrebbe a prima vista. 
E* un discorso — quello del-
la situazione scolastica nel-
l'Alta Valle dell'Aniene e nei 
paesetti che gravitano intor-
110 a Subiaco — che e stato 
fatto per la prima volta ieri 
mattina, al cinema Narzio in 
un pubblico dibattito indet-
to dal nostro partito, nel cor-
so del quale, oltre ad alcuni 
cittadini di Subiaco, hanno 
preso la parola il senatore 
Mario Mammucari. il consi-
gliere comunale Enzo Lapic-
cirella e la relatrice Bianca 
Bracci Torsi. 

Bisogna premettere che la 

I 

iniziativa, accolta con favore 
da professor! di ogni tenden-
za, da genitori e studenti di 
Subiaco, e stata il centro di 
una serrata polemica. che ol
tre a scatenare le ire delle 
autorita ecclesiastiche local:, 
ha trovato anche eco in un 
velenoso traflletto del Quoti-
diano. Comunque, nonostante 
tutto - (si e arrivati persino 
alle intimidazioni del carabi-
nieri) al dibattito hanr.o par-
tecipato decine .di cittadini, 
alcuni dei quail quasi stupiti 
che i problem i dell'educazio-
ne scolastica dei loro figlioli 
fossero discussi a cosi alta 
voce in una pubblica assem-
blea, invece che sussurrati al-
l'orecchio del parroco o mor-
morati nei ristretti ambienti 
della DC locale, . . . 
M problemi, dicevamo. so
no tanti. Primo fra tutti, 
quello che la scuola, almeno 
quella media, di Subiaco 
serve non solo •• agli ahuini 
del centro, ma a quelli di 
una miriade di villaggi spar-
si per tutta la valle, distanti 
perfino 20 chilometri. E* chia-

I Osservatorio 
I — 
i Sterile 

Comvrendiamo Vimbarazzo deU'Avanti! Non e 
facile e molto probabilmente non e neppure pia-
cevole sostcnere oggi, sullo scottante problema 
del finanziamento pubblico della scuola materna 
privata. esattamente il contrario di quel che e stato 
scritto, detto e proclamato da parte dei socialisti fino 
a ieri, fino al momento in cui. cioe, i consiglieri capi-
tolini del PSI hanno alzato per la prima volta la mano 
—" insietne a dc, fascisti. 
monarchici, liberali, • so-
cialdemocratici e repub-
blicani — per votare il 
regalo • di 34 ' mtliont di 
lire a un bel gruppetto 
di asili confessionali (si, 
per che i milioni sono 34, 
non 17: Z'Avanti! continua 
invano a ' consolarsi di-
mezzando le cifre e di- , 
menticando che gli anni 
ai quali si riferiscono le 
delibere • comunali sono 
due, non uno). Compren-
diamo • come i dirigenti • 
autonomisti siano . spinti ' 
ad • arrampicarsi sugli 
specchi dall' intento di\ 
giustificare ~ in qualche 
modo I'improvviso muta-
mento di opinione. La 
realta resta comunque 
quella che e. E da parte 
nostra sarebbc veramente 
da maramaldi continuare 
a ribattere punto per 
punlo ai socialisti — co-: 
me e stato fatto efficace-' 
menle in Consiglio comu
nale — utilizzando cita-
zioni di discorsi loro e di 
loro articoli • pubblicati 
negli anni scorsi. Non in-
sistiamo anche perchi, ne 
siamo sicuri, dovremmo 
sostenere in tal caso un 
nuovo assalto dell'organo 
socialista, che ci potrebbe 
fulminare con Vaccusa di 
condurre una »polemird 
sterile *> (tutto sembra di-
ventare • ~sterile*, • da 
qualche tempo a questa ] 
parte, fuorche" il compro-
messo dinanzi alle'impe-
riose pretese dorotec). 
. Ma pcrche" i dirigenti 

rdmani del PSI hanno de-
ciso di ginngere al voto 
dei fondi alia scuola con-
fessionale ? • E* qui che 
I'Avanti! *, costreUo ai 
piu ardlmentosi equilibri-
smi. Secondo Xorgano so- j 
cialUfa, V'- atto ammini-
strativo* per cui noi me~ 
nidmo - Cosl grave scan-
daloVdece essere inqua-
drato ' nel contesto di un 
impegno di politica scola
stica della' Giunta di cen-
tro-sinistra che affronta 
cq,n coraggio e propo-
nendo soluzioni concrete 

si lancia in pasto all'opi- •:;" 
nione pubblica una mira- I 
bolante... •. notizia: nella •' \ 
prossima • ' settimana il l: , 
Consiglio comunale sara | 
chiamato - a discutere un -
impegno di spesa di al- . I 
cune decine di miliardi •: I 
per aff rontare e risolvere .' • 
i problemi della scuola I 
pubblica-). 'A q u e s t o 
punto, per i compagni so- I 
cialisti, il pericolo non e l 
piu tanto - politico, ma » 
— dobbiamo dirlo con I 
franchezza — e quello di 
coprirsi irrimediabil- I 
menfe di ridicolo. Chi ha ~- I 
inventato questi impegni . 
di 'decine di miliardi*? . I 
Tutti sanno. purtroppo. in ' 
quali drammatiche condi- I 
zioni si e aperto Vanno • \ 
scolastico nella Capitalc 
e come la Giunta capita- I 
Una — tra U altre cose — ' 
si a perfino riuscita a per- • 
dere Vautobus dei pochi I 
finanziamenti dovuti in • 
base alia legge Gni. : I 

In ogni caso. non e que- - • 
sto il problema. Anche • 
nell'ipotesi che cenlinaia I 
di miliardi. e non decine, • 
fossero disponibili per la I 
scuola pubblica romana 
(ne saremmo ben lieti, I 
percht da 15 anni ci bat- | 
tiamo proprio per que- . 
sto). nulla giustifiche- I 
rebbe I'improvviso mnta- • 
mento di rotta del PSI. i 
In Campidoglio si e an- I 
dati assai cl di la anche 
del documento quadripar- I 
tito su cui si fonda il go- I 
rerno che sta per nascere. . 
Si e'intaccato — proprio I 
nella Capital*. dor> di- " 
nanzi alia', strapotenza I 
della scuola privata sta la . | 
pocertd piu - squallida di 
quella pubblico — un I 
principio che e stafo ac- I 
colto anche da alcun* cat- • 
tohci italiani e da un cat- - I 
tolico americano che si ' 
chiamava Kennedy e che l 
ruppe. appena al potere. . | 
una radicata trcdizione 
di sostegr.o ir.condizionato . I 
alia scuola privata, reli- I 
oiosa c no. • 

C.I. I | tutto il problema della 
scuola* (e a questo punto 

ro che, con "il tipo di comu-
nicazione e di economia cosl 
arretrate come quelle ' del-
1' alta valle " dell' Aniene, 
l'obbligo scolastico diventa 
un miraggio irragiungibile. 
Facciamo un -esempio a Ci-
neto ci sono venti bambine 
che non frequentano la scuo
la media per il semplice fatto 
che sarebbero costrette, se-
guendo gli orari degli unic; 
mezzi di trasporto a disposi-
zione, ad arrivare a Subiaco 
alle 7 del mattino e a ripar-
tirne alle 18 di sera. Bisogna 
ricordare che alcuni anni fa 
dei scolaretti di Cineto. mo-
rirono in una autocorriera 
squarciata da un rapido --

La vita scolastica di tutta 
Subiaco. come del resto la 
vita economica della zona, e 
una vita di emigranti - pen
dolari ». «Pendolari» sono 
gli edili che partono il lunedi 
e tornano il sabato. « pendo
lari » sono gli alunni. « pen
dolari» sono i-professori. che 
raggiungono a prezzo di sa-
crifici disumani le loro sedi 
di insegnanti. Ne deriva che 
il 20 per cento delle cattedre 
sono ricoperte non da profes
sori, ma da studenti. 
- A Jenne. dove pure esiste 
una scuola media; le lezioni 
vengono tenute un giorno si 
e uno no e con un sistema 
sconcertante: un giorno arri-
va il professore di matemati-
ca e scodella quattro ore di 
lezione: un altro giorno. ma-
gari non fissato in preceden-
za. arriva il professore • di 
italiano e cosl via... II fran
cese. nella succursale della 
media di Subiaco, lo insegna 
il prevosto. che non ha mai 
frequentato una universita e 
che confessa con »un' certo 
orgoglio di essere. in quella 
materia un autodidatta. 

II livello culturale che se 
ne ricava, a parte i disagi 
materiali. e di stampo addi-
rittura medioevale. E le con-
seguenze sono ben visibili sia 
nelle scuole elementari dove 
" il piu bravo della V classe 
non sa fare una divisione a. 
una cifra - (sono parole di 
un senitore intervenuto - al 
dibattito). sia nelle scuole 
medie. dove Tanno scorso un 
professore fu messo sotto in-
chiesta e incolpato di fare di
scorsi contro la religione per 
il semplice fatto che. com-
mentando , una poesia del 
Carducci aveva - azzardato 
la tesi che - i fantasmi non 
esistono •*. Lo stesso pro
fessore. uno dei pochissimi 
di ruolo. non e stato eletto 
quest'anno nel consiglio di 
presidenza della scuola per-
che. una mano -prowiden-
ziale- ha distribuito agli in
segnanti volantin: che invita-
vano a scegliere fra quattro 
soli -> candidati. - « di - sicura 
fede- per non incorrere 
- nel pericolo che risulti elet
to qualche elemento del cor-
po insegnante orama: • noto-
riamente comunista e ateo. 
per la sicurezza nostra e del 
nostro istitirto ».'---

Sembrerebbe una situazio
ne senza speranza: ma nel 
dibattito di ieri mattina le 
soluzioni sono state prospet-
tate chiare e lampanti. Oc-
corre fare' di Subiaco un cen
tro scolastico organizzato. eon 
locali sufflcienti e conforte-
voli. con doposcuola. refezio-
ne. biblioteche e laboratori 
funzionanti. Occorrp obbli-
gare le amministrazioni co
munali ad istihiire dej mezzi 
di trasporto riservati - agl: 
alunni. che si adeguino quin-
di agli orari e alle distanzc 
da coprire. Occorre. soprat-
tutto. adeguare la scuola 
alle esigenzp di sviluppo del
la zona. Istituti agrari. isti-
tuti d: specializzazione per 
il turismo che in questi ulti-
mi anni ha scoperto Subia
co. Invece I'linico progetto 
esistente. oltre a " quello di 
una erigenda scuola media e 
magistrate, e quello di un li-
ceo clas3ieo, destinato a sfor-
nare diplomatj che difflcil-
mente ©otranno eeguire i cor-
si tmivereitari. 

Occorre. insomma, * una 
vera programmazione della 
scuola di cui deve soprat-
tutto interessarei il Consiglio 
di Valle dell'Aniene. A que
sto scopo il sen. Mammucari 
ha proposto che esso si riu-
nisca al piu presto mettendo 
all'ordine del giorno la rina-
scita della scuola nel Subla-
cense 

•• b. 

Ucciso din un morbo misterioso 
i in 

'•**,.' 

Torna la fiera del regalo 
• ' " ' . ' _ - • • . . i " i 

t aria di Natale 
in piazza 

La vittima e un giovane napoletano appena tomato dalla convale-
scenza - Sgomberate e disinfettate le camerate della T compagnia 

.L'intera prima compagnia artificieri della caserma «Bianchi» di via Nomentana e stata messa in 
quarantena in seguito al misterioso decesso di un giovane napoletano appartenente alia compagnia. Costui, 
Salvatore Buono di 21 anni, e morto mercoledi scorso all'ospedale del Celio dove era stato ricoverato il 
giorno prima in preda a febbre altissima. Un morbo violento, del quale i medici non hanno voluto rive-
lare la natura, l'ha stroncato nel giro di poche ore. I suoi compagni di camerata — una quarantina di giovani 
provenienti dal CAR che frequentano i corsi per artificieri e artiglieri — sono stati trasferiti al secondo piano di 

. una palazzina di via Nomentana, attigua alia caserma. Le camerate dove anche il Buono dormiva,' sono state 
' disinfettate e chiuse. Da mercoledi scorso i militari sono consegnati, e costantemente vigilati da alcuni medici 
."'" ••-.-- • . che ' somministrano loro 

pillole, '. altri medicinali, 
inalazioni. Solo ieri matti
na hanno potuto compiere 
una passeggiata nel cor-
tile della caserma, per poi 
rientrare al secondo piano 
dove da sei giorni dormono 
su brandine di fortuna. Se
condo quanto e stato pos-
sibile apprendere non vi sa
rebbero pericoli di epidemie 
e fra qualche giorno il pe-
riodo di quarantena dovreb-
be essere tolto. Tuttavia. co
me si pu& ben comprendere, 
l'allarme e vivissimo in tutta 
la caserma. Tutto e comin-
ciato martedl scorso. Salva
tore Buono, un giovane pic
colo e rhagro, etemamente 
pallido. era tomato da pochi 
giorni da Napoli dove aveva 
trascorso una licenza di con-
valescenza. Sembra che aves-
se . subito un'operazione * di 
appendicite. . Con gli amici 
lamentava una continua spos-
satezza. un senso di febbre. 
completa mancanza di appe-
tito e di volonta. Dimagriva, 
ed anche un ricorso al medi
co non gli aveva giovato. La 
sua abulia'fu scambiata per 
negligenza • da qualche uffi-
ciale. , che gli commino tre 
giorni di punizione. La sera 
Salvatore Buono. invece di 
ritirarsi in camerata, dormi
va sul tavolaccio della pri-
gione. - - : ...- • 

Martedl scorso la misterio-
sa malattia che lo tormenta-
va ha raggiunto il punto cri-
tico. Ha chiamato un commi-
litone. e riuscito a dirgli che 
si sentiva molto male ed e 
svenuto. Un'autoambulanza lo 
ha trasportato all'ospedale 
militare del Celio e da allora 
i suoi compagni non hanno 
piu saputo nulla di lui, al
meno ufficialmente. Mercole
di ' fra la • sbigottita . prima 
compagnia si e diffusa la no
tizia che ", Salvatore Buono 
era ' morto. La successiva 
quarantena. il trasloco dei 40 
militari al piano superiore 
della palazzina dal quale 

erano '̂ stati * frettolosamente 
sgomberati banchi e lavagne 
del corso per artificieri. la di-
sinfezione di • tutti i locali, 
il controllo medico - partico-
lare al quale e stato sottopo-
sto un altro soldato che divi-
se con il Buono le tre notti 
di tavolaccio. hanno purtrop
po confermato la tragica voce. 
* Sembra che nessuna spie-

gazione sia stata fornita dal
le autorita militari. I medi
ci. come abbiamo detto. si 
sono limitati a fornire gene-
riche assicurazioni. Pare che 
il Buono sia deceduto per me-
ningite intestinale. Un te-
nente medico avrebbe affer-
mato che la malattia che ha 
stroncato la vita del giovane 
napoletano ~ si verifica una 
volta su un milione di casi». 
•Alle domande inquietanti che 
corrono da un capo all'altro 
della caserma finora non e 
stata data risposta. -

A piazza Navona gia si respira aria di Natale. I venditori di giocattoli, di dolciumi, di 
oggetti da regalo hanno gia rizzato at bordi delta piazza le tradizionali baracche della 
fiera natalizia. Una numcrosa folia ha fatto ieri da cornice festosa ai banchi stracarichi 
ed ha cominciato ad acquistare i primi ornamenti per l'albero. Festonf, palline colorate. 
stelle argentate e alberelli sono andati letteralmente a ruba. Nella foto: folia davanti 
alle <bancarelle» •> ^-^ -y. • 

Via 3 milioni 

t i : 

il ladro 
Tre milioni. tra denaro liquido e pre-

ziosi. sono stati rubati sabato sera da 
ignoti ladri, in un appartamento del 
Trionfale. I - malviventi. che evidente-
mente sapevano di poter •« lavorare » si
curi — i padroni di casa erano fuori — 
approfittando di un momento in cui la 
strada era deserta, si sono arrampicati 
lungo il tubo della conduttura del gas, 
e sono approdati, in perfetto silenzio, 
sulla terrazza al primo piano dell'ap-
partamento del dott Alfonso Bruno, in 
via Trionfale 77 interno 4. Dopo aver 
sollevato 1'avvolgibile della porta-fine-
stra, sono penetrati nel soggiorno del-
l'appartamento. :-» 

Messe - diligentemente - a soqquadro 
tutte le stanze della casa, hanno scova-
to. ben nascosto sotto una pila di bian-
cheria, nel guardaroba della stanza da 
letto dei • coniugi Bruno, uno scrigno 
in cui erano riposti tutti i gioielli della 
signora,— valutati in circa due milioni-
di lire — oltre a un milione di denaro 
liquido. • - • • • • • - • ._ . . • ;'•• 

Fatto il bottino i' ladri — che non 
hanno lasciato nessuna traccia — sono 
tranquillamente usciti dalla porta d'in-
gresso. Nessuno li ha visti. Al ritorao 
dal cinema, all'una circa, i Bruno hanno 
denunciato il furto al commissariato 

E' stato invece arrestato Fernando 
Spizzichino. di 23 anni. La Mobile lo 
ritiene responsabHe di numerosi furti 
ai danni di cittadini st ran ieri. compiuti 
col sistema • della ~ gomma a terra •». 
L'arresto e avvenuto in via del Corso; 
il giovane e gia stato condotto a Regina 
Coeli e mrsso a disposizione dell'auto-
rita giudiziaria. . 

Alia Neuro! 

Faapugni 

Ubriaco, un play-boy tedesco ha fatto 
a pugni con altri giovani. ha messo a , 
soqquadro un night e ha mandato al
l'ospedale due poliziotti. Alia fine e 

• stato immobilizzato e spedito alia - neu
ro- . Si chiama Ernest Golh e ha 30 
anni: lo hanno denunciato per oltrag-
gio. violenza. resistenza e danneggia-
mento. E' accaduto ; in un locale not-
turno di via Emilia. : • - . . . - -;••>, 

Erano quasi le 4, ieri notte. quando 
Ernest Golh ha cominciato a inveire 
contro tre giovani vicini di tavoli e, 
successivamente. contro gli altri awen-
tori del club e lo stesso proprietario. 
Minacciava tutti. poi e passato a vie 
di fatto cominciando a menar calci e 
pugni in tutte le direzioni. I tavoli si' 
sono rovesciati. i bicchieri sono andati 
in frantumi con alcun: lampadari. 

Poi. finalmente, sono arrivati i po
liziotti: il brigadiere Aloisi. la guardia 
Esposito e tin altro agente, tutti del \ 

' commissariato Castro Pretorio, in servi-
zio in via Veneto. Si sono gettati nella 
mischia ma Aloisi e stato subito messo 
fuori combattimento: con una testata 
al naso e finito al San Giacomo dove i 
medici lo hanno medicato e giudicato 

. guaribile in 5 giorni. Poi e stata la volta . 
dell'agente Esposito che per placare gli 
animi si e preso un pugno in. faccia. 

. Infine ci ha rimesso anche un paciere: 
il pittore Giulio Bozzani, abitante in 
via Bacone 14, medicato e giudicato 
guaribile in 3 giorni. Quando e stato 
finalmente immobilizzato. il furente 
giovane tedesco, e stato dapprima ac-
compagnato all'ospedale e subito dopo 
nella clinica neuropsichiatrica . ' 

Temerari 

Derubano 
iigiudice 

Questa volta i ladri non hanno pro
prio avu'o rispetto. - Hanno svaligiato 
la casa di un giudice. il dottor Antonio 
Sessa. magistrato incaricato delle pub-
blicazioni sulla - Gazzetta ufficiale». 
Il - colpo - e stato compiuto ieri po-
meriggio. nella palazzina di piazza del 
Sacro Cuore 22. a Monteverde. II giu
dice stesso ha dovuto subire la amara 
sorpresa. ieri sera verso le 19. quando 
e rincasato. Tutto era in disordine nel-
1'abitazione e. dal cassetto di un mo-

. bile della camera da letto. mancavano 
' 300 mila lire in contanti e gioielli per 
- tm valore* di circa tre milioni. Tra l'al-

tro i ladri hanno portato via una spilla. 
ornata di topazi e diamanti. alia quale 
il giudice era molto affezionato. essendo 
un caro ricordo di famiglia. 

: I ladri sono entrati nell'apparfamento. 
forzando la porta d'ingresso con una 

. sbarra di ferro. - Awertiti dal dot-
tor Sessa. si sono immediatamente re-
c*ati nell'abitazione gli agenti del com
missariato Monteverde. Piu tardi e in-
tervenuta ' nelle indagini anche la" 
Mobile con la polizia scientica. I po
liziotti hanno interrogato anche alcuni 
abitanti della palazzina e sono venuti 
a sapere che. verso le 18, una -2300-
nera era rimasta a lungo ferma davanti 
alia, casa. "Un uomo si trovava al vo-
lante. Uno degli inquilini ha notato che 
Tuomo aveva cercato di non farsi no-
tare, coprendosi il volto oon un gior-
nale. Probabilmente si tratta deU'auto 
dei ladri e del «paio». pronto a dare 
1'allarme, nel caso il giudice fosse tor-
nato a casa prima del previsto. La cac-
cia alia «2300» e subito iniziata. 

| ; II giorno . | 
i 

piccola 
cronaca 

I Luna, ult. quarto il 7. 

, Oggi, lunedi 2 di - , 
| cembrc (336-29). O- | 

nomastico: Ulbiana. II 

I sole surge alle 7,43 e i 

tramiuita alle 16,40. I 
Luna, ult. quarto il 7 

_ - , _ • I 

Cifre della citta 
Oggi, sono nati 105 maschi c 

91 femmine. Sono morti 18 ma
schi e 24 femmine, dei quali 
due minor! di 7 anni. Le t em
perature: minima 3, massima 13. 
Per oggi i meteorologi preve-
dono nuvolosita e teniperatura 
in l ieve aumento. 

Universita 
»>Oggi. aU'Unlversita avra 

luogo 1'inaugurazione della s e -
de dell'Istituto di genetiea del 
la Facolta di seienze flsiche e 
natural!, diretto dai prof. Mon-
talenti . 

Statue 
Due statue, opera dello scul -

tore Ugo Quaglietti. sono par
t i te da Tivoli. alia volta di 
Parigi, dove saranno colloca
te sui due piloni estremi del 
pontc del Pec, sulla Senna. 

Veterinario 
Oggi il veterinario di turno 

e il dottor L. Taglia, telefono 
354.053. 

Mostra 
Oggi nella galleria d'arte 

« L a Fontanella » di via del 
Babuino 194, sara inaugurata 
una personale di Anna Maria 
Pondrano Altavil la. 

Mostra ANIEP 
L'Associazione nazionale tra 

invalid! per esiti di pol iomiel i -
te organizza una mostra (che 
avra luogo nel maggio del 1964 
nei locali del palazzo del le 
Esposizioni) di opere artistiche 
e artigianali eseguite da pol io-
mielit ici e analoghi paralitici 
infantili . 

Vendita pegni 
Da oggi la Cassa di Ri-

sparmjo, servizio credito su 
pegno. pone in vendita aU'astri 
pubblica. nel palazzo di piazza 
Monte di Pieta n. 33. i pegni 
a tre mesi e a sei mesi sca-
duti . Al matt ino (8.30-12.15) le 
vendi te riguarderanno gli og
getti preziosi e non preziosi; 
nel pomeriggio. dalle 16,15 .->lle 
18.15, i | lunedi. martedl e s i e 
ved i gli oggetti non preziosi: 
il mercoledi e venerdi i pre
ziosi. . .. • .••'.-;. 

Congresso FIOM 
11 congresso provinciale de l 

la FIOM si riunira nei giorni 
24-25-26 gennato 1964. La prepa-
razione e lo svolgimento del 
Congresso. ai quale si • g iunge-
ra attraverso i congress! del le 
var ie fabbriche. coincidcranno 
con la battaglia per I'istituzio-
ne dej premi di produzione in 
tutte le fabbriche metal lurgi-
che e con la campagna per il 
tesseramento. 

Mostra ENAL 
E' aperta al pubblico la per

sonale della plttrice Paola Sil-
vi. nel salone dell'ENAL pro
vinciale di via Nizza 162. 

Gita ENAL 
L'ENAL organizza, per saba

to e domenica nrossimi. una 
gita a Napoli e Pompei. La quo
ta flssata 6 di L. 7.500. 

,; Lezioni 
- Alia Fondazione « Ernest a 
Besso » (largo di Torre Argen
tina 11) oggi alle ore 17: Le
zione di letteratura francese 
tenuta da M.me A. Pasquer 
Catarinella. Alle ore 18. lezio
ne di storia dell'arte del prof. 
Valerio Mariani «Michelange
lo: l 'uomo e l'artista ». 

CITA 
Si 6 svolta nei giorni scorsi 

l'assemblea della Confedera-
zione internazinnale della tec -
nica agricola (CITA). Al ter-
mine dei lavori si e proceduto 
al rinnovo delle cariche social!. 
A presidente d'onore e stato 
eletto il ministro svizzero dr. 
Ernesto Feisst: a presidente ef-
fett ivo l'ing. agr. Andrea Scou-
pe. presidente dell'Unione na
zionale degli ingegneri agrico-
li francesi ed a segretario ge -
nerale 6 stato confermato il 
prof. Franco Angelini. presi
dente della Confederazione ge-
nerale italiana dei tccnicl a-
gricoli. . 

Corsi ENALC 
Presso il centro di addestra-

mento ENALC di via Maria 
Adelaide 14. continuano le iscri-
zioni ai corsi serali per graflci 
pubblicitari e parrucchieri per 
signora. . • ,. ,\. .̂ .v .-•• -

Compleanno 
U compagno Piero Quatrini, 

mil i tante nel movimento ope-
raio dal 1919. ha compiuto ieri 
60 anni. Al caro compagno gl i 
auguri della federazion* di 
Frosinone e dell'« Unita ». 

Viticultori 
I produttori di v ino della 

provincia. che hanno segnala-
to alia Camera di commercio 
il quanti tat ive conferito alia 
disti l lazione. per ottcnere il 
contribute integrative straor-
dinario di lire 15 al litro d o -
vranno presentare domnnda e 
documentaztone alia stessa Ca
mera di commercio entro d o -
mani . . 

Agraria 
•" Oggi. al le ore 9,45. nella sala 
della Protomoteca. in Campido
glio. avra luogo la seduta inau
gurate del II congresso m o n -
diale di sperimentazione agraria 

• ' • i ' i • • • - - , 

Festivita 
In prossimita del le teste na-

talizie, il ministero delle P o -
ste e Tclecomunicazioni rivol-
ge una v iva esortazione al pub
bl ico di voler impostare la cor-
rispondenza con un ccrto an-
ticipo. onde evitare ingorghi 
neirufflcio di smistamento. 

Convocazioni 
' Ore 11, in FEDERAZIONE, 
segrcteria zona Sabltia con 
Agostinelli . Ore 19,30. a CAM-
PITELLI. riunione del Coml-
tato dirett ivo e del colleglo dei 
Probiviri. ' • .. 

Commissioni 
Oggi alio ore 18, in FEDE

RAZIONE. sono convocate le 
Commissioni cltta c provincia. 
All'ordine del giorno: « Esame 
della s ituazione politica e 1'azio-
ne del partito ». Relatrice Giti-
l ia Gioggi. 

. - • • > ' . ; v • • i.s , : 

Manifestazioni 
Cotnizio ai cantieri dl VIA 

ENRICO FERMI con Ferrari. 
Comizio sul proselitismo e t e s -
seramento. alia PIRELLI DI 
TIVOLI. alle ore 13,30, con 
Mammucari e Mancini. Comizio 
al le CARTIERE TIBURTINE di 
Tivoli al le ore 12.39, con Mam
mucari e Mancini. 

Comunali 
Dnmani al le 18. in piazza Lo-

vatelli , e convocato l'attlvo del 
comunisti dipendenti del • Co
mune. 

F.G.C. 
Dnmani alle ore 19, in FE

DERAZIONE. * convocato l'at
t lvo del segretart dl elreolo. 

Ragazza fenta i l suicidio 
' Ha \-uotato due tubetti di sonnifero e ha aperto tutti t rubi-

netti del gat ma non 6 riuscita ad uccidersi. Alcuni'cono«centi . 
c h e s i recavano a farle visita. l'hanno salvata in extremis. La 
ragazza e. Carla Quercia. di Zl «;;.n". ed abita in un apparta-
mentino. dove v ive sola, in via Scire 37. E" stata trasportata «! 
Policlinic© con un'ambulanaza della CRI. I medici del pronto 
soccorso l'hanno ricoverata in OKservazione. Non si conoscon** i 
mot iv i che hanno spinto la g iovane donna a tentare il fiuicidlo. 

Muore piombando dal 2° piano 
E* morto ieri. all'ospedale traumatologico d e l l l N A I L il d l d o t -

tennc Gian Filippo Mei. di Lavinio. II g iovane era precipitate nel 
pomeriggio di sabato dal secondo piano di una abitazione In via 
degli Oleandri. a Lavinio mentre. insieme ad aitri operai, i tava 
lav-orando ad una sopraelevazione. 

Fuori strada con I'auto rubata 
Drammatico inseguimento. la scorsa notte. fra una * pantera • 

della Mobile e una 600 rubata pochi minuti prima dal qulndi-
cenne Mario Chicca: improwisamente il ragazzo. incsperto della 
guida e tallonato dalla potcnte auto della polizia. e uscito fuori 
strada. piombando in una Gcarpata ai margin! della via Tibur-
tina. Fortunatamente e uscito Illc50 dall'incidente. . 

Ucciso nello scontro 
In via Appia Antica. Giosue Megarelli, d i 32 anni. abitante In 

via Alessandro Solisctti era rimaato ferito gravemente 1'altro 
giorno nello «contro fra due auto. Ieri pomeriggio, il giovane 
ha cessato di vivere, in oapedale. 

Awelenato dalla stufa a gas 
' Un ragazzo di 17 anni. Rodolfo Tallia. * stato salvato da 
sicura morte grazie all'inter\'onto del coinquilini. Si era addor-
mentato nella sua stanza (in via del Monti di Pictralata 226, 

f>resso la famiglia Frantonil con la s'.ufa a gas accesa. Nella notte 
a flamma si e upenta. Per fortuna, la padrona di cas. Maria 

Frantonl. Ieri mattina. dopo aver invano chiamato il Tallia, ha 
chicsto l'intcrvento dei coinquilini che. abbattuta la porta, | u m o 
soccorto il giovane. Ora il Tallia * ricoverato in ospcdal*. 
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