
2-i' • 

•v.---

';•?•.'•• 

W' 

! > • ; • 

& ; -

yarv •-

fa-V 
1 -~-.-r. 

fcY-

! • » - - . . • 

IK 

err 
solo piu traffico 

La maggioranza ha{respinto ieri sera'1 la proposta^comOnista ; 
per una commissione consiliare d'inchiesta. La veritajsugli f^ 
abusi edilizi e sulle licenze di costruzione piu strane e emersa 
pero con prepbtenza dal dibattito, gettando nell'imbarazzo .'[ 
la Giunta e i partiti di centro-sinistra. Petrucci aveva detto: " r 

come facciamo a combattere la piaga dei palazzi e dei villaggi' 
furilegge ? La risposta comunistanon si e,fatta "attendere... 

) • » • - • . . 

i1?,'. • 

sonostati 
Natoli: « La questione non e chiusa con un 
voto, occorre risanare I'Amnriinistrazione» 

. La magg ioranza di centro-s in i s tra del Campidogl io ha respinto ieri 
sera l a : proposta cbmunis ta per un' inchies ta del Consig l io c o m u n a l e su l -
l'affare de l l e l i cenze di cos truz ione e s u tutta l 'attivita urbanist ica deH'Am-
minis traz ione . Dato l 'a t tegg iamento ; assunto dal la Giunta , si trattava di u n 
voto scontato, imposto a molti consiglieri della maggioranza solo in forza della di-
sciplina di partito (erano in aula, puntuali, ad evitare sorprese, l'ex monarchico 
Patrissi e l'ex missino Pompei, vere ancore di salvataggio per la Giunta in momenti 
perigliosi). Tutt'altro-ch.e scontato, invece.-e apparso il carattere della discussione. 
La decisione di respingere 
la commissione consiliare 
d'inchiesta e stata paga'ta 
dalla Giunta • a prezzo' di 
contorcimenti. di contrad* 
dizioni e di silenzl irhba-
razzati. La questione — 

" come ha detto il compagno 
; Natoli 'al termine del suo 
intervento — ' e ben lon-

[ tana, dall'esser conclusa. poi-
che anche a scadenze ravvi-
cinate si pongono ? problem! 
urgenti di moralizzazione, di 
lotta alia •. speculazione e di 
rinriovamento nel campo del
la. politica. urbanistica. Re-
spinta la * mozione comuni-

. sta. la Giunta e poi riuscita 
a far approvare. l'ordine. del 
giorno della maggioranza di 

Taxi-bus unica strenna 
- • - • ^ ; - i - v - ' - • 
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a 200 lire ogni corsa 
Da oggi in funzione in tutto il centro — Per salire bisogna es
sere in tre — Anche ieri la circolazione e rimasta paralizzata 

,,'j L'aumentato I caos. nel traffico cittadino, sembra si a la caratferistica principale di questi giorni di vigilia 
natalizia. Per il resto (sara la pioggia continua, sara che la tanto attesa c tredicesima >, ritirata o ancora da 
ritirare, di fatto gia non c'e%piu...) Tatmosfera pre-nala lizia 1963, almeno per ora, appare piuttbsto fiacca; deci-' 
samente diversa da < quella degli ultimi anni. La diniostrazione piii eloouente la oflrono i negozi; 'c*e minbre folia. 
Nelle strade, invece, un via vai di auto, da impazzire. Anche ieri, nel centro come nelle strade periferiche, paurosi 
ingorghi hanno rallentato e bloccato la circolazione. Nelle o re di punta il centro : e apparso come un grande ammasso 
di auto. Come andra a finire. 
continuando di questo passo, 
proprio non sappiamo. Prov- . 
vedimenti. urgent! e radical:, 
Babbo Notale nel suo sacco 
certamente non ne portera. • 
A meno che non ci si voglia" 
accontentare dei taxi-bus, o 
taxi a percorso flsso. come 
li hanno soprannominati. E'. 
J a strenna. simpatica sc • si 
\-uole, dell'assessore al Tjraf-
fico, una iniziativa pero che 

Natale 
I senza 
I r innA^ 

Lo sciopero dei panettie-

I ri per il 24 e H 2o e stato 
confermato ieri dopo che 

• 1'Associazione padronale . 
' aveva respinto in blocco le I 
I cinque richieste dei lavora- • 
I tori. Avremo dunque un | 

I Natale senza Dane, o alme- | 
no senza pane fresco? La 
intransigepza dei panifica- I 

I tori non lascia molte spe- I 
ranze per una composizio- • 
ne della vertenza. ma non I 

I e ancora detta rultima pa-
rola; e possibile che le au- I 

Itorita, dal prefetto all'uf- | 
ficio del lavoro, operino _ 
nei prossimi .giorni - un I 

Iestremo intervento per ot- • 
tenere un ripensamento da i 

I parte dell'Associazione pa- | 
dronale e una ripresa del
le trattative. I 

I I panettieri sono in agi- I 
tazione ormai da molto . 
tempo per ottenere miglio- I 

I r i condizioni economiche " 
e di lavoro. In particolare l 

Ichiedono un orario meno | 
massacrante e il completo 
rispetto delle norme sulla I 

Iigiene del lavoro. I 
•Autolinee: nel settore . 

dei lavoratori delle autoli- I 

I nee la situazione rimane " 
grave. Aspre agitazioni so- * 

I no in corso alia Zeppiery I 
Ciasa e Marzano; altri | 
scontri potranno verificar-

I si nei prossimi giorni. I 
Questo almeno fa pensare ' 

I u n art'.colo apparso ieri • 
5ul giornale romano della I 
Conftndustria teso a di-

I most rare che sui concessio- I 
nari di autolinee gravano I 
oneri ormai insopportabili . 

I e che quindi non e piu pos- I 
iibile migliorare il tratta- • 

. m*nto dei lavoratori. • 

finira per lasciare il tempo, o 
meglio il caos, che trova. A 
oggi la prova generate.. • 

Sono 240 le autopubbliche 
impiegate in questo servizio 
natalizio. Entrano in funzio
ne oggi sino alia vigilia di 
Natale, poi il 30 e il 31 di-
cembre e il 4 e 5 gennaio. 
L'orario. 7,30-22. La tariffa e 
stata fissata in 200 lire a per
sona, ma per salire sara ne-
cessario essere 'almeno in tre. 

Quattro saranno i percorsi 
delle autopubbliche natalizie. 

Itinerario numero uno: piaz-
zale del Circo Massimo, via 
dell'Ara Massima di Ercole. 
via della Greca, via Bocca 
della Verita, via del Teatro 
di Marcello. via del Corso. 
via del Tritone. via Due Ma-
celli. piazza Mignanelli. Ri-
torno: piazza Mignanelli. via 
della Croce. via del Corso. 
piazza Venezia. via dei Fori 
Imperiali, via della Consola-
zione. via di S. Teodoro, piaz-
zale del Circo Massimo. 

Itinerario numero due: Sta-
dio Flaminio. via Flaminia. 
piazza del Popolo. via del 
Corso, piazza Colonna. via del 
Tritone, via Due MacellL 
piazza Mignanelli. ' Ritomo: 
piazza Mignanelli. via - del 
Babuino. piazza del Popolo. 
via Flaminia, Stadio Fla
minio. • • - . 

; Itinerario numero tre: Ter-
me di Caracalla. via Druso. 
via Amba Aradam. via Me-
rulana. via S. Maria Maggio-
re.' via Gioberti. • Stazione 
Termini. Ritorno: Stazione 
Termini, via Cavour. piazza 
Esquilino. via Mcrulana. piaz
za S. Giovanni in Laterano, 
via Amba Aradam. Terme di 
Caracalla. 

Itinerario numero quattro: 
piazza Scrnpione. piazza del
la Croce Rossa (Ministero 
dei traaporti) e viceversa. 

Per l'occasione saranno isti-
tuiti dei parcheggi custoditi 
gratuitamente dall'Automobil 
Club in un settore del Circo 
Massimo (all'altezza di via 
dell'Ara Massima di Ercole). 
nel - piazzale antistante le. 
Terme • di Caracalla. nelle 
adiacenze dello stadio Flami
nio e in piazza e corso Sem-
pione. Qui gli automobilisti 
potranno lasciare le loro auto 
e, per recarsi in centro. ser-
virei dei tax:-bus. L'a^sesso-
rato al traffico ha annuncia-
to 1'iniziativa come un con-
tributo per consigliare gli 
automobilisti a raccoglicre 
1'appello del comitato consul-
tivo del traffico affinche evi-
tino. in questi giorni, per 
quanto e possibile, l'attraver-
samento del centro.-

r 
j ,11 giorno ;j 
. ' Oggi, sabaio 21 dl- • 
I cemure (355-10). Ono- I 

mastico: Tommaso. II 

I sole sorge alle 8,2 e • 
tramonta allc " 16,41. | 
Luna, 1" quarto il 23. 

Cifre della citta 
Ieri, sono nati 39 maschi c 

44 femmine. Sono morti 16 
maschi e 31 femmine. dei quali 
2 minori di 7 anni. Sono stati 
celebrati"30 matrimoni. Tempe
rature: minima 8. massima 15. 
Per oggi i meteorologi prevedo-

' no un lieve aumento della tem-
peratura. 

Assembfea 
;̂ di studenti 1 

Si svolgcra questa sera alle 
17,30. in via Guattani 9 (pres-
GO \iale XXI aprile), un'assem-

.blea, indetta dal Comitato pro-
motore degli studenti tecnici 
e tecnici diplomat!. II Comita
to, reccntemente costituitosi. 
nel sottolineare la necessita'di 
una presa di coscienza del 
problcma della qualiflcazione 
professionale e dello' stretto 
collegamento che • esso . stabili-
sce tra le esigenzc degli stu
dent) e quelle dei tecnici gia 
diplomat!, invita tutti gli stu
denti tecnici c 1 diplomat! di 
Roma e provincla a panecipa-** 
re all'assemblea. ' 

Cronisti 
Questa sera alle 21. nel sa-

lone dei Cavalieri deiralbergo 
Hilton, in occasionc del XVIII 
annivcrsario della fondazione 
del Sindacato Cronisti Roman!, 
si svoigera il tradizionale iti-
contro fra giomalisti e perso-
nalita - cittadine e di governo. 

a 
cronaca 

parti to 
Mamfestazloni 

Oggi, si svolgeranno 1 ' se-
Ruenti dibattiti pubbllcl sulla 
attuale situazione . politica : 
CASTF.LMADAMA, ore 20. con 
Edoardo D'Onofrio; ARSOLI, 
ore 19,30, con Claudio Cianca; 
GERANO, ore 19. con Mario 
Mammucari; VICOVABO, ore 
20, con Massimo Prtsco; FOR
ME LLO, ore 19J0. con Nando 
Agostinelli. 

Convocazioni 
COLLEFERRO, ore 17," Co

mitato di zona (Verdlni); in 
FEDERAZIONE, ore 17, Comi
tato politico ATAC (Fredduz-
zi); MONTE MARIO, ore IC49, 
dibattito sella scuola (Livio 
Raparelli). 

FGC 
• MAZZINI, ore 1M*. assem-
blea su «Problem! dei movl-
mrnto operalo internazionale » 
(Grieco); CELIO, ore 20 (Ca-
lamandrei). Oomani, ore 940, 
MAZZINI, assemMea su « Pro
blem! del movUnento operalo 
internazonale» <De' demen
ti); ore 10, MONTESACRO (La 
Salvia). Lnnedl, alle ore 18JO, 
in FEDERAZIONE, Comitato 
direttivo. 

Croce Rossa 
Da oggi al 6 gennaio. si ef-

fcttucra la distribuzione di cir
ca 130 miia pacchi dono della 
Croce rossa italiana. I pacchi 
saranno donati at bambini sc-
gnalati dal Comune e dal 
Proweditorato agli studi. 

San Silvestro 
II «San Silvestro della stam

ps romana > che avra luogo al 
palazzo dei ricevimenti, alia 
EUR. e ormai quasi completa-
mente organizzato. E* assicu-
rata la partccipazionc. tra gli 
altri, di Walter Chiari. Per 
partecipare al vegltone rivol-
gcrsi all' Afsociazione della 
stampa romana (palazzo Mari-
gnoli, via del Corso 184). 

Terminillo 
L'ENAL organizza gitc do-

menicali al Terminillo. Rivol-
gersl in via Nizza 162. 

Dirigenti 
sindacali 
comunisti 

I
Oggi alle ere 17, in Fe-

derazione, continuera . la I 
disciiMione iniziata lunedl • 

Iscoroo, sul tema: < U I 
nuova formazione govtr- I 

Inat iva c i ouoi riflctai out- . 
la situazione economica | 

I d i Roma • provincia». 
Sono invitati i compagni | 
comunisti dei dircttivi * 

I della C.d.L. c del sinda-1 
I cat! di catogoria. I 

stretta ihisura: ' 35 voti con
tra 30. - - ; ' - ••- • 

L'assessore Petrucci, co-
minciando la' sua replica, ha 
cercato di abbbzzure un'ac-

,cusa — in verita.'abbastanza 
contorta '.—- ;di speculazione. 
politica all'opposizione di sir 
nfstra. giurando quindi solen-
nemente - sul ; pieno -̂  rispetto 
del piano regolatore da par--. 

! te deH'Arhministrazione' da 
' un anno a quest a parte. Sul
la piaga deU'abusivishib edi-. 
lizio egli-ha-tipetuto, «ia pp-

• re in- forma . piu prudente.. 
. l'argomento: gia.. noto . della 
impotenza'. • .deir-Animihlstra-, 
zione dinanzi al dilagare' del
le case e dei viljaggi fuori-
legge. Quando si yiene ,a ed-
noscenza delle lottizzazioni 

— ha detto .rassessore —- e 
• gia tardi... t Ha aggiuhto. an- -
che ."che . rimane.- spessd ..cUf-1. 

" ficile perfino notificare le 
.ordinanze ai trasgressqri del
le norme" edilizie, perche 
questi usano trasfe'rirsi con-

. tinuarhente da Roma. ad - ni
tre citta,- in modo da -far 
perdere le - tracce. Sui . tre 
edifioi a torre. ^ell-EUR Pe- ' 
trucci. Ba detto.:ch« ia>dero^ 
ga;al,jifahp r^cJatpril^eita.ta 
concessd - col 'Mstb?idel^iiiinl-^ 
ste'ro' deiXavpri Pubblici (ma 
ha dimenticato di. sottolinea
re che la proposta partiva' 
-proprio dall'Ente EUR e dal 
Comune); sulla vicendadcl 
villaggio tra la via Appia 
Antica e la via Ardeatina 
ha protestato che la questio
ne e risolta e che non oc
corre tirarla - piu in ballo -
(ma i lavori sono stati bloc-
cati proprio per intervento 
del gruppo comunistaV La 
replica ha sorvolato rapida-
mente sugli altri casi: centro 
FIAT sulla Flaminia, = gaso-
metro - della « Romana » ecc. 

Dopo un generico appello 
alia collaborazione rivolto a 
tutti i gruppi. Petrucci infi-
ne si e immediatamente con-
traddetto respingendo sia la 
proposta -' della commissione 
consiliare d'inchiesta (PCI), 
sia quella di uh allargamen-
to a sei consiglieri comunali 
della commissione d'indagine 
creata dalla Giunta dopo la 
esplosione del caso delle li
cenze strappate con le «bu-
starelle- (PLI). . • 

• Ha risposto immediatamen
te NatolL Noi — ha detto — 
abbiamo riportato in aula i 
fatti e, da essi, slamo Tisa-
liti ai problemi di fondo che 
riguardano un settore delica
te della vita della citta. Che 
cosa e emerso dalla discus
sione? Prima di tutto la ne
cessity di • un'opera di pro-
fondo risanamento aH'interno 
della Amministrazione. Sono 
risultato abbastanza ' chiara-
mente poi tutte le incerte^ze 
della Giunta. che. tra l'altro. 
si e mossa in evidente stato 
di necessity dopo l'inchiesta 
giudiziaria. Dopo aver eriti-
cato il capogruppo socialista 
Vassalli '• (contrario non sclo 
all'allargamento ' dell'inchie-
sta, ma, sia pure a titolo per
sonate, anche all'indagine am-
ministrativa)/Natoli ha detto 
che i comunisti non critica-
no Petrucci perche egli Ha 
denunciato certe difficolta 
dell'Amministrazione capito-
lina, ma solo perche questo 
discorso Ilia fatto oggi, a ri-
morchio di uno scandalo, an-
ziche un anno fa. al momen-
to del voto sul piano rego
latore. Allora si disse che un 
esame organico degli' stru-
menti urbanistici del Comu
ne sarebbe' stato fatto in cc-
casione del'dibattito sull'isti-
tuto di pianificazione urba
nistica: si fissb per questo 
anche la scadenza dello scor-
so aprile - • ' • • " . ' 

: Sulle lottizzazioni abusive 
che pullulano indisturbate. 
Natoli ha sottoposto la Giun
ta a una critica serrata. Non e 
vero che il Comune sia disar-
mato — ha detto — Tartico-
lo 14 della legge del vecchio 
piano regolatore offre una ga-
ranzia che invece e stata la-
sciata cadere in molti casi. I 
lottizzatori abusivi, anzi, non 
solo non sono stati puuiti, ma 
sono stati premiati con l'in-
clusione dei loro terreni nel 
nuovo piano regolatore (zone 
F, di ristrutturazione urbani
stica). E intanto e'e gente che 
continua a fare liberamente 
pubblicita alle lottizzazioni 
private con le inserzioni a pa-
gamento sui giornali e perfi
no attraverso i cartelloni lu-
minosi. Si guadagnano miliar-
di suddividendo in lotti dei 
terreni che dovrebbero essere 
lasciati invece alle colrivazio-
ni. Per L'assessore Petrucci. 
pero, il vero «• abusivisrno » 

non 5- questo, ma quello di ; 
qualche famiglia' di lavoratori 
che si costruisce dove e come 
puo'uha misera abitazione. E\ 
chiaro quindi che partendo da 
questd.ipunto di vista non si 
riusciramai"a,.combattere ef- , 
ficacemente la' piaga., 

D'opO: avere ricprdatp uno . 
ad uno 1. casi piii clambrosi ' 

. eniersi in queste settimane; 
Natoli ha detto che • occorre 
s'oprattutto •* risanare»« non" 
«.ribrdihare.-," il settore "del- . 

. l'urbanistica. L'assessore in
vita -alia collaborazione? »— ; 

ha aggiuntp — Ma la nostra 
proposta per l'inchiesta con- ; 

:siliare non e.ra altro che una : 
fqrma d\ collaborazione. La 
questione . corritinque " ridn 6. 
chiusa cpri un voto di mag
gioranza: la riapriremo quan
to prima in Consiglio. -

'• ;I11'berale Bpzzi ha pronun-•. 
ciato un pole'micb discorso nei 
confront! della Giunta. Libe-
rali e missini si sono poi'aste-
niiti eulla mozione comtinista. 
Hanno votato contro dc; so-
ciah'sti, .Fo'eialdemocrarici e 
repUbblicani.. .•.-.-: ••••-'.:', r 

!«-ftbvmcia ^SKsfe-jj-* 

Pietoso dramma a Portuense 

rapisceun 

Ancora 
contrasti 

nella 
I maggioranza I 

- Giovedl sera, a Palazzo Va
lentin!. il presidente signo-
rello aveva affepnato che 

1 contrasti insorti nella mag
gioranza . di centro-sinistra 

I erano ormai da considerar- i 
si superati. Questa sera, nel I 
corso della seduta del Con- • 

Isiglio provinciate. • 1'ultima • 
di quest'anno. si eavuta la I 
prova del contrario. II ca- • 

Ipogruppo del PSDI.'dr. Do!- • 
ci, ha chiesto il rihvio in I 
commissione di una rile- I 
vante deliberazione presen- , 

I tata dalla Giunta per l'as- I 
sunzione di oneri finanziari I 
inercnti alia istituzione di . 

I istituti tecnici nei quartie- I 
ri Montesacro, Tuscolano, I 
Monte Mario. Cessati Spirit!. 

I Appio e Tuscolano. Trlonfa- I 
Ie e Flaminio. Castelnuovo | 
di Porto. Nettuno. Palest ri-

I n a . Monteporzio. Palomba- I 
ra Sabtna, Tivoli e Cerve- | 
teri. II preMdente Signorel-

I Io ha respinto seccamente I 
la richiesta del capogruppo I 
del PSDI. " 

I Quasi contemporaneamen- I 
te, l'avvocato Bruno, capo- I 
gruppo del PSI e uscitd * 

Imormorando dall'aula per ' 
non farvi piii ritorno- fino I 
al momento in cut si e vo-

I tata la deliberazione com- I 
plessiva di approvazione del | 
bilancio di previsione. Nei 

I corridoi di Palazzo Valen- I 
tin! si afferma che il gesto | 
deli'aw Bruno e da met-

Itersi in relazione con una I 
deliberazione proposta dal- I 
la Giunta per la costruzione 

Id i una variante alia galle- • 
ria di Olevano Romano sul- I 
la quale il capogruppo so- ' 

Icialista non e d'accordo. '• * 
Due -- episodi apparente- I 

mente * poco rilevanti, se • 
non facessero seguito alle • 

I notizie dei sempre crescent! I 
contrasti che travagliano la I 
maggioranza di centro-sini- . 

I s tra a Palazzo Valentini. I 

La deliberazione sugJi isti- I 
tut! tecnici e stata appro-

Ivata anche con i voti del I 
gruppo consiliare comuni- | 
sta, ma la maggioranza ha 
respinto due emendamenti I 
del compagno Cesaroni per | 

istituzione di istituti tec
nici anche a Genzano e I 
Guidonia. • I 

• Rcspinti sono stati anche 

I tre emendamenti presentati I 
da| compagni Maderchi. I 
Velletri e Cesaroni sul bi-

Ilancio preveniivo relativi a I 
stanziamenti per l'azienda I 
trasportl. il personale. e Ie ' 

Icantine social!. Due altri i 
emendamenti sulla lotta I 
contro il cancro e sulla ' 

Icaccia sono stati accolti co- • 
me raccomandazione. Quin- I 
di il bilancio e stato deli- > 
nitivamente approvato con • 

I I voti favorevoli dei consi- I 
glieri del centro-sinistra ed I 
il voto contrario degli altri . 

I gruppi. Un ordine del gior- I 
po del socialista Cellerino I 
sul potenziamento dell'uffi-

I c i o espropri e stato ritirato I 
dal proponentc e fatto pro- I 
prio dal gruppo comunista. 

I ma con un espedicnte pro- I 
cedurale il presidente Si- | 
gnorello ne ha impedito la 

Ivotazione I 
Successivamcntc. con la I 

astentione del PCI, sono 
I stati approvati I contributi | 

facoltativi (circa 400 milio- I 
ni) a favorc di Comuni ed 

• cnti della provincia. . | 

I' 
1 1 

Sfida il pazzo armato 

per salvare il piccino 
Un manovale di 34 anni, in preda alia follia, e entrato in un ' casolare al 

settimo chilometro della Portuense, armato di un grosso forcone e di un acu
minate) coltello, ed ha rapito un bimbo .< di cinque mesi, strappandolo dalle 
braccia della madre. Mentre cercava di fuggire e stato affrontato da un cotita-

;dino. che ha ingaggiato con lui una violenta colluttazione. Il folle — Ascenzio 
Cerroni — ha colpito con una coltellata al braccio il colono, il quale e riuscito, tut-
tavia, a togliergli il piccolo e a portarlo in salvo. Poi, Tuomo e stato immobilizzato 
da alcuni passanti, mentre il bimbo piangente veniva restituito alia madre, ancora 
in preda alio choc. Ascen- ___ - ' - - - ••' _ __^ 

I Elezioni universitarie I 
zio Cerroni e ora rico-

•verato alia Neuro: gia in 
passato era stato rinchiu-
so in ' manicomio. • Teatro 
del drammatico episodio 
via Ponte : della pisana, 
sulla via Portuense. Ascen
zio Cerroni, un ex-para-

cadutista che abita a Col-
limontebove -l con la ' mo-
glie. era stato visto passeg-
giare nervosamente in via 
Ponte della Pisana, gia ieri 
mattina verso le 6. Suonava 
una armonica a bocca, nella 
mano stringeva un forcone. 
Ogni tanto gridava: «Savoia, 
Savoia: !•». : Improwisamente 
l'uomo, giunto davanti ad un 
casolare a due piani, si e mes-
so a correre e ha imboccato 
le scale. Ha spalancato con 
una spallata la porta dell'abi-
tazione della famiglia Baroc-
cu, ed e entrato nella cucina 
dove la signora Caterina sta-
va allattando il piccolo Mas
simo. Con un violento strat-
tone. il Cerroni, ha strappato 
il piccolo dalle braccia della 
madre. *> Non ti muovere o ti 
ammazzo » ha urlato poi, men
tre fuggiva. Le urla della don
na hanno attirato pero l'atten-
zione di un contadino — Pie-
tro Losi di 49 anni — che la-
vorava nei campi vicini. Co-
raggiosamente l'uomo - si fe 
lanciato sul folle, che, abban-
donato il forcone. stringeva 
ora in" mano un coltello. La 
lotta fra i due e stata violen-
tissima: Pietro Losi e riuscito 
a mettere in salvo il bambino. 
poi ha cercato di immobiliz-
zare il Cerroni, ma. con uno 
scafto quest'ultimo lo ha col
pito al braccio con una coltel
lata. Fortunatamente in quel-
l'istante sono accorsi alcuni 
passanti che sono riusciti a 
bloccare il folle. 

'T NELLA FOTO: il bimbo « ra
pito- in braccio al padre. 

inati cosi | 
i seggi all'ORUR I 

La Giunta delle elezioni dell'ORUR ha Ieri procla-
ma to I r isultati uff iciali delle elezioni che si sono I 

; svolte all 'universita. Questi i r isultati e la distribu- : • 
zione dei seggi nell'organismo rappresentativo: AGIR i 
(l iberal!) 2032 (14 seggi), Goliardi Autonomi (sinistre) I 
1988 (14 seggi), Intesa (cattolici) 1988 (14 seggi), Ca- ' 
ravella (neo-fascisti) 1507 (11 seggi), MUIR (cattolici I 
dissidenti) 956 (7 seggi). Le liste Tricolore (monar- I 
chici) e Catena (almirantiani) con, rispettivamente, , 
295 e 74 voti non hanno raggiunto il a quorum ». Per I 
quanto riguarda la facolta di scienze economiche e • 

. ingegneria applicazione, dove alcuni studenti avevano I 
votato piO volte, la Giunta delle elezioni, ha deciso di | 
convalidare i r isultati elettorali di queste facolta dopo 
aver verificato che i « voti doppi > non hanno influlto I 
sulla ripartizione dei seggi. I 
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Buone teste! Buoni acquisti! 
CON I PREZZI PIU' CONVENIENT! da 

U PIU' fiRMBE ORGalllZZAZIOK M 
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U0M0- DONNA - BAMBINI 
• ABIT! 

PRINCEFS PETTINATO PUR A LANA . . L. t i n t 
• SOPRABITI UOMO 

PRINt'F.PS rtlRA LANA . . . . . . . . IV IMM 
• SOPRABITI DONNA 

EMMY rURA LANA . . . . . . . . . L. IMM 
• SOPRABITI BAMBINO ' 

DICK PURA LANA . . . . 4 . . . . L> tJW 
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