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Traitico: giornata drammatica sotto la pioggia 

Cinque, ore di follia collettiva:' dalle 17 alle 22, sotto1 

lo scrosciare della pioggia, un enorme tappeto d'acciaio 
si e disteso sulle strade del - centro, penetrando via via 
anche nei vicoli piu fuori mano, aggrovigliandosi nelle 
piazze e agli incroci. II tormento quotidiano del traffico! 

ieri si - e mutato improvvisamente .in paralisi, in caos 
, senza scampo. Automobili e mezzi pubblici sono rimastl 
impigliati nella stessa fitta matassa di difficolta, bloccati 
completamente, o costretti a procedere a passo d'uomo. 
Gli autobus del I'ATA C hanno fatto registrare un'ora e' 
piO di ritardo. Su una tinea che veniva percorsa di regola 
in 22-25 minuti nei giorni scorsi, ieri, sia all'andata che al 
ritorno, e stato impiegato un tempo superiore all'ora e 

un. quarto. Dalla stazione Termini a'piazza di Spagna, . 
per automobilisti, non bastavano 40-45 minuti: piO di mez-
z'ora per arrivare da Campo Marzio a via del Plebisclto , 
(dieci minuti a piedi). Per. non parlare di Porta Pinciana 
e di ttitta la zona yicina al'Muro Torto, dove I'interruzione \ 
del traffico su una' corsia ha creato un disordine indescri-
vibile in tuttele ore del gio.-no. La Nomentana e rimasta 
bloccata quasi completamente. I Iavoratori- del Tufello'o .-
di Valmelaina hanno potu'to varcare la soglia di casa, di 
ritorno dal lavoro, solo-due o tre ore dopo che avevano 
lasciato' la fabbrica (un gruppo ,di sartihe. e arrivato a . 
casa alle 23). Una bruttaterata per.tutti. Soprattutto per-
i tassisti, che-si sono'perduti'nella- marea delle macchine, 

mentre i telefoni dei posteggi contlnuavano a suonare, 
invano tempestati da migtiaia e migliaia di richieste che 
non potevano essere soddsfatte. = ;«<,. - >..^...-
-••'• E* bastata la pioggia a paralizzare tutto. Eppure, man-
ca ancora qualche .giorno al periodo delle spese di Na-
tale. Che cosa accadra nelle prossime settimane? Chi si 
mettera sulla strada con la macchina, chi oalira sul tram, 
sara in grado di sapere quando potra giungere a destina-
zione? Gia da tempo si parla di piani di emergenza per 
il traffico. Ma quando si potra vederne un'attuazione, anche 
parziale? Se si va di questo passo, presto occorrera il 
bulldozer per liberare le strade dalle macchine. Nella foto: 
un aspetto del caos in piazza dei Cinquecento, alle ore 22. 

II alia Provincia 
, ft'-'';•?•'. >;;v,:'i 

La destra dc 
I a da padrona 

Sinistra d.c.r repubblicani, socialdemocratici e so
cialist! a rimorchio - II programma rimasto sulla 
carta - L' intervento del compagno Maderchi 

Sul"dibattito sul bilancio di previsione della Provincia, si ei registrato 
ieri sera a Palazzo Valentini il primo dei tre interventi previsti da parte dei 
consiglieri comunisti. Ha parlato il compagno Italo Maderchi, che ha sottoposto 
il bilancio e la politica seguita dalla Giunta ad un attento e severo esame 
critico. Le ragioni per le quali vo tammo, al momento della sua costituzione, contro 
la Giunta — ha esordito Maderchi — si arricchiscono oggi , non certamente per nostra 
volonta , di nuovi e lement i critici. S e si esc ludono, infatti , una certa tempest iv i ta con 
cui e stato presentato il bi lancio, u n certo impegno nei settori della scuola e del l 'agri-
co l tura ' (che pero non han-

Tre negozi sva I igiati 

scatenati 
20 milioni 

n o sortito risultati note-
vo l i ) e la ist ituzione. c h e 
avviene ;t 'uttavia in ritardo, 
dell 'Istituto • regionale d i : 
r icerche urbanist iche « P l a -

. c ido Martini », non possia-
m o dire che questa Giunta. 
nonostante la presenza in 
e s sa anche di forze s i n c e -
ramente democratiche e dei 
compagni socialisti. si ; sia 
mossa bene e con tempeati-

: vita. Anzi, la sua caratteri-
stica principale e una esa-
sperante lentezza (numero-
se delibore del 1960 non so
no state ancora attuate. due 
scuole • deliberate anni fa 
sono ancora . alio . stato , di 

progetto, miliardi di : spese 
previsti sono ancora fermi). 

11 compagno Maderchi • si 
e quindi soffcrmato in una 
analisi dettagliata degli aspet-
"ti piu propriamente tecnico-
politici del bilancio , - • 

Concludendo, il compagno 
Maderchi ha aflermato che 
alia base della Iimitata impo-
stazione del bilancio c*e un 
probiema di carenza politica. 
Cosa ha fatto la sinistra dc, 
presente nella .Giunta, cosa 
hanno fatto i repubblicani. i 
socialdemof ratici ed i soci.ili-
sti per realizzare in tutti que-
sti anni il programma del 
centro-sinistra? Come si sono 
battuti contro la destra dc 

che, pur osteggiando il centro 
sinistra, e riuscita. per la pas-
sivita di queste forze. ad im-
brigliarlo e, tutto sommato. a 
prevalere? Niente, o f qunsi 
niente: e venuto meno ogni 
impegno politico. I Iavoratori. 
le masse popolari. i contadi-
ni. gli edili della nostra pro
vincia non sentono questa 
Giunta come qualcosa Ioro." da 
difendere e da mantencre. E 
questo e un giudizio che pesa 
e continucra a pesare — ha 
concluso Maderchi rivolto alia 
Giunta — sul vostro compor-
tamento politico. 

Sul bilancio sono anche in-
tervenuti i consiglieri Serra 
(DC) e Turchi <m.s.L). 
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Via Piave, dal 62 at 70 Largo S.Susanna,96-98-100 

Razzia di elettrodomestici dopo aver strappato la 
serranda - « Ripulite » pellicceria e tabaccheria 

I ladri, ormai, la fanno da padroni di giorno e di notte. Con l'awicinarsi 
delle feste natalizie, poi, i furti non si contano piu: tutto in barba ai servizi 
di prevenzione'«studiati» negli uffici di San Vitale e ai massicci pattuglioni 
notturni» diretti dal questore in persona...». Ieri, in soli tre colpi, i malviventi 
hanno fatto una razzia di oltre vent i m i l i o n i / Eppoi- non hanno n e m m e n o piu r i -
tegrio: sent i t e cosa hanno ' fat to in v ia di Donna =' Ol impia 11, ne i negozio di 
e let trodomest ic i del la s ignora Antonia Pel legr in i . S o n o arrivati sul posto ne i cuore 
del la notte con un camioncino e. senza perdere tempo, hanno attaccato la serranda. 

Colpo su colpo hanno ten-
tato di s fondare la porta 
metal l ica ma non ci sono 
riusciti . Al lora hanno fa t - : 
to due . fori " proprio al ia 
altezza del lucchet to , ' v i 
h a n n o passato il capo di 
una furie metal l ica e l 'al-
tro l 'hanno legato al pa-
raurti de l camion. Poi in 
due sono stati a osser\rare 
mentre l'autista ha aperto il 
motore a. tutto gas e con la 
marcia innestata. • . • 

• L a porta metallica e ' sal-
tata come un fuscello e i la
dri sono entrati dalla breccia 
aperta per Jo - s t r a p p o - vio-
lentissimo. Nessuno si e ac-
corto di nulla. Nessuno ha 
sentito il rumore nssordante 
del camioncino sotto sforzo. 
In pochi minuti hanno fatto 
piazza pulita di tutto: appa-
recchi radio e televisori. regi
strator!. lavatrici. aspirapol-
vere. Tutto per piu di dieci 
milioni. La polizta ha ini-
ziato le indagini solo ieri mnt-
tina quando la signora Pelle-
grint sconerto di essere ri
masta derubata. si e recata 
sconvolta al commissariato per 
denunciare il furto. 

Altro colpo a Centocelle. in 
via delle Ninfee: il negozio 
prcso di mira e qucllo della 
signora Bice Cammomilla. La 
pellicceria e aperta da un 
mese soltanto ma gia una set-
timana fa i lardi hanno cer-
cato di svaligiarla. Di notte 
sono entrati nell'attiguo salo-
ne di barbiere e hanno ten-
tato di forare la parete divi-
soria. Quando ormai stavano 
per finire quella breccia han-

/ l J i # v _ . - _ i A • no dovuto fuggire perche di-
f j r l O r C l I O sturbati da qualche passante 

** nottambulo. 
Sono fuggiti ma non si sono 

dati per vinti. Quella non era 
che la prova generale e ieri 
notte, infatti. sono tornati alia 
carica. questi volta con un 
altro sistema. Sono penctrati 
in un cortile, con un crik 
hanno forzato le sbarre della 
infcrrlata della finestra del 
rctrobottega c si sono infilati 
dentro a quel - passaggio -
svelti come scoiattoli. Tutto 

In Federazione 

Riunione 
suUasciuda 

OgRl alle ore 18JO. In FE
DERAZIONE. - riunione sul-
l'o.d.g. « fi proseguimento del
le battaglie per la Scuola >. Re-
latore - Edoardo Perna. Sono 
convocaii | se|;relari di Se-
zione, le rrsponsabill femminili 
e i relativi responsabili di zo
na di: iPetralata. Ponie Mim-
molo. S. Basilio. Tiburtino III, 
Centocelle, Ouarticciolo. Torpl-
Knattara, Marranella. Appio 
Nuovo, Cinecitta, Osliense. 
Garnatrlla. EUR. S. aPolo, Por
to Fluvlalr. Monteverde Nuo
vo, Monteverde Vecihio, Por-
tuense, Portuense Villini, Trul-
lo. Aurelia. Primavalle. Monte 
Sacro. Salario e Nomentano. . 

Incontro 
operaio 

Questa sera alle ore IM>. nei 
local! della FEDERAZIONE. in 
via dei Frentani 4. si svotgera 
an incontro rra KII opera! co
munisti delle fabbrfche della 
SALARIA per aprire una di-
scusslone che affront! I pro* 
Mem I nrganizzattvi e politic! 
del Partlto nell'intemo delle 
aziende. di fronte ali'attuale si-
tuazione politica. I-a' relazlone 
(snl tern a «I comunisti nelle 
Aziende e 1'unita della classe 
operaia ») sara tenuta dal eom-
parno Primo Feliziani-

[10 
Amendola 
al Salario 

Domani alle ore 194#. il com
pagno Giorgio Amendola. della 
Scjcrcteria del Partlto. partecl-
pera a una puhbllca assemblea 
alia srzlone Salario (via Sebl-
no 7) sul trma: «I compiti del 
PCI di fronte alia nuova for-
maxione goveroativa ». 

hanno rubato negli scaffali." 
, nella vetrina, nei cassetti e 
negli armadi: non hanno la-

1 sciato nemmeno un ritaglio di 
. pelle. un solo campione. Le 
; indagini sono cominciate con 
l'interrogatorio della derubata 
ma la donna non ha saputo 
nemmeno precisare il valore 
della merce che, tuttavia, non 
dovrebbe essere molto infe-
riore ai dieci milioni. ' 

Un terzo furto in via Pictro 
Rosa 18. a Ostia. I malviventi. 
entrati nella tabaccheria del 
signor Francesco Peciccia do
po aver divelto la serranda 
hanno gcttato nei sacchi il 
tabacco. le sigarette e i soldi. 
tutto 1'incasso della giomata. 
Poi sono fuggiti e sono an
cora uccel di bosco~ 

TORNAILGAS 
l.'.lavorcitori della Romana Gas riprenderarino la Ioro attlvita 
rion appeha avranno ricevuto la convocazione alle trattative 
dal ; parte del ministero del Lavoro.'Con ogni probabilita^ 
questo fatto si ̂ verificherd nelle prime ore della mattina,,La 
segreteria della C.d.L. ha diffuso un comunicato nei quale 
si invitanp le autorita a obbligare il monopolio a serie trat
tative oppure a revbeare la concessione del servizio. 

^ • . :
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Losciopero 

Oggi bloccati i pullman di Zeppieri - Accordo alia 
Mariano dopo 3 mesi di sciopero quasi continuo 

' . . , • - = ; . • - - ' . ,y,y •. -' - ^ v ' ; - - ' : ' v ' : , • ^ - ^ . v , v , , . ;,l.,-,V : ^ V - - ' - , • : : : , / . .. . 
Dopo aver appreso l'esito dell'intervento mediatore del Ministero del La

voro nella vertenza dei Iavoratori del gas, le sezioni sindacali aziendali della 
Romana Gas aderenti alia Cgil e Cisl e il sindacato autoriomo, hanno diffuso 
un comunicato nei quale si afferma che lo sciopero verra sospeso non appena 
sara data < comunicazione ufliciale della convocazione del le parti presso il mini
stero per l'effettivo jnizio delle trattative. Questo significa che il lavoro potrebbe 
ven ir . riureso oggi stesso. In giornata il flusso del gas. qualora l'invito ministe-
riale • g iungesse nel le prime ore del matt ino, tornera gradualmente normale. Prima 
che fossero noti gli ultimi 
sviluppi della vertenza, la 
segreteria della Camera del 
lavoro di Roma aveva ufli-
c ialmente solidarizzato con 
i .Iavoratori della Romana: 
Gas e af fermato che il « de - ' 
licato sei-vizio di pubbl ica ; 
utilita non pud essere l a - ; 
sciato in gest ione a una 
iniziativa privata la quale, 
proponendosi unicamente fini 
di lucro, contrasta con l'inte-
resse degli utenti e dei Iavo
ratori dipendenti. 

La Camera del lavoro — 
prosegue il comunicato — sot-
tolinea - l'infondatezza . delle 
argomentazioni della ~ Roma- • 
na» ed il carattere provoca-
torio del suo atteggiamento ; 

In particolare. nell'atteg- [ 
giamento della Romana Gas e 
dell'Unione industriali si con-
cretizza anche la volonta di 
impedire -:iil riconoscimento 
del sindacato nell'azienda e 
di diminuire la forza contrat-
tuale dei Iavoratori • 
" L a storia della Romana 
Gas — prosegue il comunica
to — e una storia di profitti 
acquisiti sia contro l'interes-
se pubblico a rischio della 
vita stessa degli utenti e sia 
contro l'esigenza di un trat-
tamento adeguato e civile dei 
Iavoratori dipendenti. Nei ri-
peterst di una situazione che 
costringe i Iavoratori gasisti 
a una dura lotta e gli utentit 
a subire gravi disagi. la CaM 
mera del lavoro rivendica un 
intervento deciso ' e • urgente 
del prefetto e del sindaco. La 
Romana Gas e concessiona-
ria di un servizio per la pro-
duztone e la distribuzione del 
gas alia cittadinanza: in que
sti giornu essa viene meno per 
propria responsabilita a que
sta funzione. In questa situa
zione. o le autorita hanno i 
mezzi per obbligare la Roma
na Gas a una seria trattativa 
oppure devono far ricorso 
alle leggi vigenti e ai principi 
costituzionali per sottrarre al 
privato interesse speculativo 
la gestione del,pubblico ser
vizio. .- ' 

ZEPPIEBI. — Oggi i pull-
man della Zeppieri resteran-
no bloccati per l'intera gior-
nata. Lo sciopero e stato de
terminate dall' atteggiamento 
assunto dalla direzione azien-
dale sui problemi riguardan-
ti la funzionalita della Com-
missione interna, i trasferi-
menti del personale. Ie qua-

, lifiche degli impiegati e degli 
operai. 

MAKZANO. — Dopo tre 
mesi di sciopero pressochfe 
ininterrotto, autisti e fattori-
ni tornano oggi al lavoro. 
L'accordo, che e stato conclu
so ieri tra le parti con la 
mediazione deH'assessore Pa-

•Ja, e positivo ma non conclu
de la questione: la vera con-
clusione la si avra soltanto a 
giugno. quando la Giunta co-
munale do\Ta mantenere il 
suo impegno di non rinnova-
re la concessione alia Mar-
zano e di affidare i servizi o 
all'ATAC o alia STEFER. 

Ieri, intanto, Marzano ha 
accettato di corrispondere la 
somma una tantum di 50 mila 
lire ai dipendenti. di ritirare 
i minacciati addebiti al per
sonale. di far compilare la bu-
sta-paga cost come richiesto 
dai Iavoratori e di consenti-
re Timmediata elezione della 
Commissione interna. L'asses-
sore Pala si e formalmente 
impegnato a nome della Giun
ta di far assumere dall'ATAC 
i 9 Iavoratori licenziati. 

Ente del Turismo 

II programma e'e 
s'aspettano I fondi 

II bilancio dell'anno che sta per concludersi e le prospet-
tive per il 1964 sono stati l'argomento di una conferehza stamna 
dell'Ente provinciale del turismo. Un motivo di preoccupazione 
e stato fornito dal bassissimo incremento negli arrivi. Le cause? 
Sccondo I'Ente. sono il traffico della citta. i runwri, il soffo-
camento delle zone verdi, i furti, i : venditor! abusivi. la. man-
canza d'igiene in numerosi locali pubblici. • • • • • • • -
-••- L*EPT. nonostante Ie difficolta di carattere finanziario. ha 

un programma impegnativo per il prossimo anno. Tanto per 
cominciare. con la collaborazione degli altri enti pubblici inte-
ressatt. una campagna contro i rumori. Poi. in accordo con le 
varie Aziende autonome di soggiorno, ormai quasi tutte uscitc 
dal periodo di rddaggio, un vastb piano per incrementare l'af-
flusso di turisti in tutta la provincia, migliorando attrczzature 
tec niche (segnali turistici stradali. guide, piante) e valoriz-
zando al massimo monumenti, palazzi. ville. antichi castelli 
che. soprattutto nella provincia. sono stati finora trascurati. 
difficilmente raggiungibili, o che stanno cadendo in rovina per 
1'approssimazione con la quale vengono curati. 

Per questo ambizioso programma. che comprende anche 
Ie numcrose c ormai tradizionali manifestazioni, :i attendono 

. naturalmente i fondi. che dovrebbero essere conces'si da un 
ulterior* contribute statale in corso di approvazione. 

Asskurazioni dei macellai 

La carne (dicono...) 
non salird di prezzo 

L'associazione macellai ha reso noto che. durante 
il periodo natalizio. le carni bovine non subiranno 
aumenti. mentre si registreranno rincari. gia in corso 
ora del resto. dei prezzi di acquisto dei pollami. Sa-
rebbero inoltre state concluse trattative per immet-
tere un grosso contingente di carni bovine congelate 
sul mercato . italiano: si parla di 300 mila quintali. 
che andrebbero aggiunti ai 200 mila quintali trattati 
da altre organizzazioni. Intanto. da sabato prossimo, 
la carne bovina congelata sara venduta in 22 nuovi 
spacci. e precisamente: nei quartiere Prenestino-Labi-
cano. in via Anagni 5. via dei Gelsi 25 'B. piazza degli 
Ontani 7/8: nei rione Trastevere. in via (loffredo Ma-
meli 19; Acilia. in piazza Cesidio da Fossa 37; nei 
rione Monti in via Leonina 8; nei quartiere Delle Vit-
torie irt via F. Soave 31; nei quartiere Glanicolense 
in via Rezzonico 3'A; nei quartiere Appio-Latino in 
via Saturnia 39, via Raffaele de' Cesari 123. piazza 
Scipione Ammirato 1, via Cerveteri 34; a San Basilio 
in via della Pergoletta 44; a Monte Sacro in via No
mentana 581. via Monte Cerviato 5. via Scarpanto 55; 
a Testaccio in via A. Cecchi 28; a Tuscolano in via 
Valerio Fiacco 5, via Aosta 89, via Foligno 33; al 
Flaminio in via G.. Gravina 1; al Nomentano in via 
Catania 98. Ad essi. vanno aggiunti gli spacci del
l'Ente comunale di consumo gia in funzione. . 
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| II giorno | 

( '.•"- Oggi, vencrdi 13 di- : , 
cembre (347-18). Ono- | 
mastico: Lucia. II sole 

( sorge alle -7.5G e tra- i 
, monta alle 16,38. Luna I 
nuova il 16. • , . . . - , , 

i — -J 

Cifre della citta 
Oggi, sono nati 44 maschi e 

34 femmine. Sono morti 27 ma
schi e 17 femmine, dei quali 3 
minor! di sette anni. Matrimo-
ni eclebrati 44. Le temperature: 
minima G. massima 11. Per oggi 
i meteorologi prevedono tem-
peratura stazionaria. 

piccola 
cronaca 

Comune 
Ieri sera • e proseguita al 

Consiglio comunale la discus-
Fionc sul piano di attuazione 
della legge 167. Hanno parlato 
il d.c. Grcggi (contrario sia 
alia legge, sia al piano prepa-
rato dalla Giunta: in rcalta. 
1'oratore scelbiano non lia fat
to altro che ripetere quanto 
aveva gia detto qualche mese 
fa), il socialista Vassalli (fa-
vorevole al piano, ha chiesto il 
blocco nella attuazione delle 
convenzionj coi'privati) e il li
berate D'Andrea fnettamente 
contrario). Sono ancora iscrit-
ti numerosi oratori di tutti i 
gruppi. 

Montesacro 
Domani. alle ore 17, nella se-

de del Circolo culturale Monte 
Sacro : (corso Sempione 27). 
Renzo Giovampietro - recitera 
brani tratti da Lisia c Apuleio. 
liricl greci. Introdurra il regi-
sta Mario Prosperi, Seguira un 

Poste 
In occasione delle festivita 

natalizie. sono stati organizza-
ti negli uffici postali appositi 
centri di smistamento. Inoltre, 
saranno collocate cento casset
te d'impostazione. vemiciate in 
giallo c con la scritta diagona-
1c: «Solo impostazioni augu
ral! » 

Farmacisti 
Si sono concluse te ele-

zioni per il rinnovo del Con
siglio dell'Ordine del farmaci
sti di Roma e provincia per il 
triennio 1963-66. Sono stati elet-
ti: Luigi Bloise, Aldo D'Alessan-
dro. Giuseppe Della Rocca. 
Waller Di FuHio. Mario Du-
coli. Salvatore Izzo, Vinccnzo 
Liberati. EHo Lupo. Ugo Mar-
racino, Giuseppe Mazzilli. Egle 
Montanari. Glauco Pafcazzl. Gi-
no Rauzi. Salvatore Scotto. Giu
seppe Rilardo. 

NUOVO CIN0DR0M0 
A PONT! MARCON! 

(Viale Marconi) 
Oggi alle ore 16 riunione di 

corse di levrieri.. 
f i i i i i i i i i i i i i n i i t i t i i i i i i i i i i i i i i i i i i 

Sanafori 
I degonti dei sanatori Forla-

nini e Ramazzini sono in que
sti giorni in agitazione perche 
la Previdenza Sociale non ha 
ancora corrisposto ai tbc gli 
arrptrati dal 1° luglio. in base 
alia legge approvata il 30 otto-
bre scorso. 

Se nei prossimi giorni gli 
arretrati non verranno corri-
sposti. i degenti dei due sana
tori sono decisi a dare vita a 
manifestazione di protests. 

partito 
' Manifestazioni 

Oggi si svolgeranno I se-
Rurnti dibattiti e assembler 
sulla attuale situazione politi
ca: MONTEROTONDO. ore 19. 
assemblea pubblica al cinema 
con Gluliano Pajetta TIVOLI. 
ore 19, • assemblea ccn Renzo 
Tri velll. TORRE - MAURA, ore 
20. assemblea con Edoardo 
DOnofrio. MONTESPACCATO, 
ore 19.30, assemblea con Clau-
dio Clanca. LUDOVI8I, ore 
2OJ0, pubblico dibattito su de-
mocrazia, liberta e socUllsmo, 
introdotto da Luciano Gruppi. 
TRIONFALE, ore 12, comizio ai 
cantleri con Fausto Tarsitano. 

Direttivo 
' Ltinedl alle ore 1$. si rfunira 
II Comitate direttivo della Fe
derazione. . 

Convocazioni 
' Ore 19, TORRE MAURA, as
semblea. Ore 2*-3«. CARPINE-
TO, assemblea (Ferrerl). Ore 
17. sezione TUSGOLANA*. as
semblea generale comunisti 
ATAC (Frcddnzzi). Ore IffJO. 
sezione ALBERONE. assemblea 
comunisti del poligraflco Glno 
Capponl sulla attuale situazio
ne poiitica. con Modica. Ore 
1840, in FEDERAZIONE, Incon
tro con i Iavoratori della 
Squibb, IFI. Comet Zona 8a-
laria (Gloggi e Fusco). Ore 17, 
assemblea dei comunisti dipen
denti della Provincia. con Vel-
letri. in FEDERAZIONE. Ore 
18. OSTIENSE. riunione segre
teria e Commissione fabbriche 

FGCI 
Ore 18.30. MAZZINt. corso dl 

economia politica. Ore 20, TE
STACCIO (La Salvia). 

Il pitone stringe troppo -
La danzatrice del Ghana. Ethel Kari-Kari di 30 anni. ha 

rischiato — si dice — di morire soffocata da un pitone. lungo 
quattro metri, che 1c ha stretto il collo in una morsa talc da 
farlc perdere i sensi. L*episodio e awenuto a| circo Orfci du
rante le prove. Per fortuna il grosso sorpontr. proprio quando 
la donna 6 svenuta ha mollato la presa. Ethel Kari-Kari * stata 
ricoverata a] San Giacomo: guarira in pochi giorni. . .- % . 

cc 600 » contro albero: un morto 
Un carabinierc (Vinccnzo Borclli. 27 anni) e rimasto ucciso 

la notte scorsa in un incidente della strada awenuto al chi-
lomelro 22, della via Cassia. La * 600 » sulla quale viaggiava ri 
e infatti schiantata contro un albero: sull'utilitaria viaggiava 
anche il fratello del militare — Franco, di 17 anni —. e m * 
stato rlcoverato in gravissime condizloni al S. Filippo l**rl. 
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