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Lamolla dellalotta 
I dipendenti dell'lnam e dell'lnps vo-
gliono I'orario unico per avere pid 
tempo libero e per alleggerire la cir-
colazione stradale. E' assurdo attraver-
sare la citta quattro volte al giorno: si 
sprecano soldi e tempo, si aumenta 
il caos in centro. Per questo chiedono ... 

I'orario 
traffico 

Lunedi scioperano i dipendenti 
dell' INAM e dell'INPS - // 
Convegno a palazzo Brancaccio 

II n o d o o r a r i o d i l a v o r o - t r a s p o r t i - t r a f f i c o s t a p e r 
e s s e r e n u o v a m e n t e a f f r o n t a t o d a l l a l o t t a d e i l a v o 
r a t o r i . D o p o l e p r o t e s t e d e i « p e n d o l a r i » , d o p o g l i 
s c i o p e r i a c a t e n a d e i l a v o r a t o r i d e l l e a u t o l i n e e , i 
d ipendent i deg l i enti di diritto pubblico e, in prima l inea, 
quel l i de lTINAM e de l l ' INPS si accingono a battersi per 
u n a r iduzione e una riorganizzazione dell'orario di la-
voro . L a r ivendicazione dell'orario unico e stata al centro 

de l dibatt i to svol tos i ieri 

iCampiaoglio | 

{ Contrast! i 
J per la | 
i Giunta i 
I n «nuovo corso* capi- I 

tolino inaugurato con la . 
Ieontrastata elezione del I 

dr. Amerigo Petruccl alia * 
carica di primo cittadino i 

I e che dovrebbe avere. co- I 
me ulterlore atto ufflciale, 

I la nomina della seconda I 
Giunta di centro-sinistra, | 
appare minato, fin dall'ini- , 

I z i o , da profondi contrastl: I 
contrast! all'interno del • 
partito di maggioranza (si i 

I da per certo, infatti, che i I 
quattro conslglieri che non 

I h a n n o concesso la loro fl- I 
ducia a Petruccl nella pri- I 
ma votazione siano demo-

Icrist iani) e contrast! fra i I 
partit! che formano l'al- • 
leanza di centro-sinistra • 

I d'accordo per la Giunta. I 
andato in porto nei giorni 

I monte per una impennata 
dei socialdemocratici) 

Semplici parole, quindi, , 
I senza alcun riscontro con i I 

I
fatti, l e dichfarazioni rese • 
in Conslglio comunale dal i 
futuro capogruppo della I 

- DC, on. Darida, sulla nuo-
va e piu profonda unita I 
realizzata all'interno della I 
DC e della coalizione dl , 
centro-sinistra; - semplici I 
parole che la realta si e • 

I incaricata di smentire cla- i 
1 morosamente, pochi minuti I 

I dopo essere state pronun-
ciate. dall'esito delle due I 
votazioni. Non solo, men- I 

I t r e Darida parlava. gia . 
tutti sapevano che nuovi I 

I contrast! erano sort! per • 
la Giunta. Setnbra che i 
siano stati i socialdemo- | 

Icrat ic i ad annullare, con 
una loro iniziativa. l'ac- I 

I c o r d o gia raggiunto per la I 
suddivisione degli asses- • 
sorati. I 

I II PSDI, a quanto si af- • 
ferma. non vorrebbe mol-
lare 1'assessorato a! Lavori 
Pubblici attualmente con-
trollato attraverso Tinge- I 
gner Farina, assessore al I i :::::.::„„._' 

I ramo, che secondo i pre- • 
cedent! accord! avrebbe I 

I l n v e c e dovuto assumere la • 
direzione del Tecnologico. I 

Bidicola, inutile e poli- | 
I t icamente irrilevante e ap-

parsa intanto la specula- | 
I z i o n e tentata da alcuni 

gtornali fascist! o di estre-
ma destra sull'assenza del 

I compagni Natoli e Trom-
badori dalla seconda vota
zione. Appare infatti as
surdo pensare che i nostri 

I 
I 

I surdo pensare che i nostri I 
conslglieri abbiano voluto I 
in qualche modo favorire • 

I l'elezlone di PetruccL Ogn! I 
tentativo di awalqrare • 

I quests risiblle test e desti- i 
nato a cadcre nel vuoto. | 

Comunque. a questo pro-
Ipos i to . i compagni Natoli I 

e Trombadori ci hanno ri- I 
lasciato la seguente dichia- • 

Irazione: I 
- Subito dopo aver vota- • 

I to. el siamo allontanati dal I 
Campidoglio. senza atten- | 
dere il risultato della vota-

I z i o n e . L'ora era tarda e do- I 
vevamo prendere uno dei I 
prim! treni del mattino. . 

I per recarci a Naoolt alia I 
conferenza di organizza-

I x l o n e Alcuni giomali di • 
destra tentano adesso di | 
far credere che avremmo 

I voluto favorire l'elezione I 
dl Petruccl F un tentati- I 
vo non sanpiamo se pin ot- . 

I tuso o niu ridlcolo. l.*epi- I 
sodio di Ieri sera sottoli- • 

I n e a . piuttosta la precarie- • 
t i del centro-sintstra e gli | 
insanablli contrasti esisten-

I t i nel suo ^eno. che hanno I 
nortato alia crisl attuaie I 
E* certo che questa ciisi t 

I non puo essere e non sara I 
sanata dall'elezione dell'al- ' 

• t m sera*. • 

ne l sa lone di Palazzo 
Brancaccio per iniz iat iva 
de l la Camera de l Lavoro 
e dei sindacati di catego-
ria. La richiesta. che inte-
ressa dec ine di migl ia ia di 
lavoratori e che e la mol -
la dello sciopero di 24 
ore proclamato per lunedi 
prosslmo dai sindacati dei di
pendenti dell'INAM e del
l'INPS, e stata esaminata sot-
to due angoli visuali: quello 
della conquista dl piu tem
po libero e della tutela del 
proprio organismo e quello 
riguardante l'intera cittadi-
nanza, dello snellimento del 
trafflco e della riorganizza
zione dei trasporti pubblici. 

n compagno Pochetti, se-
gretario della Camera del 
Lavoro, nella relazione intro-
dutttva ha ricordato come 
l'elaborazione e la lotta del 
movimento sindacale per una 
soluzione dei problem! ora-
rio-trasporti-trafBco si siano 
sviluppate con un impegno 
particolare a partire dal '61. 
Quell'anno la questione esplo-
se in modo drammatico quan-
do un improwiso aumento 
delle tariffe della Stefer pro-
voc6 uno scoppio di collera 
dei lavoratori di Centocelle. 
di Ostia e di altre Iocalita 
servite dall'azienda municlpa-
lizzata. In un convegno che 
si tenne allora in un cinema 
cittadino il movimento sin
dacale romano si oriento ver
so una radicale trasformazio-
ne dei trasporti pubblici in 
rutta la regione e di conse-
guenza anche del trafflco cit
tadino. 

II punto di partenza della 
elaborazione teorica fu il ro-
vesciamento del concetto di 
utente: non e il lavoratore 
ad essere il vero servito quan-
do viene trasportato dai mez-
zi pubblici alia fabbrica o 
all'ufficio; sono i datori di 
lavoro i maggiori interessatl 
al buon funzionamento dei 
servizi perch4 hanno bisogno 
che la mano d'opera arrtvi 
ogni giorno puntualmente e 
in buone condizioni. 

Pochetti ha quindi ricor
dato come 1'obiettivo di fon-
do venne fissato nella crea-
zione di una unica azienda 
pubblica in tutto II Lazio. 
azienda flnanziata da! datori 
di lavoro e dai proprietari 
di area Quest! ultimi sono 
infatti tenuti a restituire alia 
coL'ettivita aim en o una parte 
dei vantaggi ottenuti con la 
valorizzazione delle aree da 
parte del passaggio del mez-
zi di trasporto. n segretario 
della Camera del Lavoro ha 
collegato lo sciopero che i 
dipfndenti deJ'INAM e del-
n N P S stanno per etfettuare 
alle lotte sostenute dal brac-
c-'anti per ottenere che il tra
sporto d? casa all'azienda sia 
in parte pagato dall'imprendi-
tore c a quelle degli autofer-
rotranvieri per eltminare lo 
<rfrut*amento al quale «ono 
fottoDosti da! eor.ces?ionari 
di auto!inee. 

I is* orator! dell'INASt del-
11NPS. dell'INAIL e di altri 
enti sono intervenuti ne] di
battito rchiamandosi all'jm-
postazlone data al problema 
da Maiio Pochetti e s! sono 
soffermati sugli aspetti par-
t'colari che interessano la ca-
tcson? . E* stata quindi rie-
voc i t s la situazione nella 
quale sono venuti a trovars) 
i dinpndenti dell'INAM e del
l'INPS doDO il trasferimento 
deali uffici all'EUR. I lavo
ratori — si tratta dj diecimi'.a 
persone — snno cosJretti in 
tre g:ornj della 5ettimana ad 
attraversare la citta quattro 
volte con enorme dlspendio 
di tempo, di denaro e aggra-
vando la gia caotica circola-
zione stradale: si tggiunga 
che all'EUR non c'fe posto per 
parcheg^iare le auto e il qua
dra sara completo. 

Sottoscriziont 
II compagno Mario Bema-

bucd. delta wzione dl Porta 
S. Giovanni, per onorare U 
memoria della sua carlnima 
mad re Emma, venuta a man-
care nove meal or sono, ha 
fottoncritto per 1'Unlta, la 
lommi di 14 uOO lire. 

Per un 2 a scuola 
e f uggito da casa 

II cane D o x h a appena rltrovato i l ragazzo; a destra: la m a m m a , fe l ice , s ta r improverando amorevo lmente a Ro-
sario la sua fuga 

<Dox> loscova 
Ore di angoscia per la scomparsa del bambino 
II cane poliziotto I'ha trovato nel nascondiglio 

L'acqua tornera i 
! soltanto lunedi | 
• L'erogazione sospesa per i lavo- ' 
i ri all'acquedotto del Peschiera I 1 I 
I Da questa mattina rubinetti secchi in quasi tutta 

la citta. L'erogazione dell'acqua e stata infatti sospesa I 

I questa nottc alle 2. L'acqua manca nelle seguenti zone I 

servite s i i dall'Acea sia dall'Acqua Marcia: Prati, Tra- . 
stevere, San Saba, Aventino, Borgo, Testaccio, Ripa, I 

I Campo Marzio, Ponte, Parione. Regola. S. Eustacchio. • 

Pigna. S. Angelo, Trevi, Campitelli, Tor di Quinto, I 
Flaminio, Delle Vittorie. Trionfale, Aurelio. Gianico- | 

I l e n s e , Portuense. Ostiense. EUR, Ardeatine, Parioli, 
Lido di Ostia, Tomba di Nerone. Ottavia. Giustiniana, I 

I Acilia, Ostia Antica, Casal Palocco, Fiumicino, Vitinia, I 

Cecchignola, Cesano, Fogaccia. CasalottL Per le zone . 
servite solo dall'Acqua Marcia l'erogazione sara ri- I 

I dotta, e a quota limitata, net quartieri: Rinascimento, ' 

Prati, Flaminio, Parioli e tutte le zone centrali della I 
citta. L'erogazione sara quasi regolare invece nei | 

I quartieri: Salario, Nomentano. Appio. Tuscolano. Ti-

burtino, Casiiino e Prenestino. L'acqua manchera com- I 

I pletamente nella zona di Monte Mario e delle Me- I 

daglie d'oro. . 
Durante l'interruzione del flusso idrico funzione- I 

I ranno regolarmente gli impianti di riscaldamento a ' 

termosifone. Dato che il flusso dell'acqua ritornera I 

I nelle ore nottume tra domani e lunedi si raccomanda . 

agli utenti di lasciare chiusi i rubinetti onde evitare I 
allagamenti e agevoiare inoltre la rapida normaliz- • 

I zazione del servizio. I 

Per gravi necessity rivolgersi al numero telefonico | 
570.378 del servizio autocisterne. 

I La sospensione dell'acqua e dovuta a lavori in corso I 

di esecuzione nell'Acquedotto del Peschiera. ' 

I I 
Darida e le tariffe 
REGALO Dl PASQUA? 

I 

I 

I 

Uaumento delle tariffe 
dell'ATAC e della STEFER 
sara il primo reaalo dl Pa-
squa che la maggioranza di 
centro-sinlstrtx in Campido-
glio, dopo Velezione del nuo-
ro sindaco e dei nuovi asses
sor^ fara alia citiadinanza? 
Sul probabile aumento del
le tariffe sono circolate nei 
giorni scorsi notizie sempre 
piu insistentl, ma finora non 
vi era stata ale una confer' 
ma ufftciale da parte degli 
amminisuaion comunalt. 

Una frase del documento 
letto Valtra sera in Consiglio 
comunale dall'on, Clelio Da
rida, che parlava a nome di 
tutta lo maggioranza di cen
tro-sinistra, e stata tuttaria 
interpretota da una agrnzia 
di stampa come una confer-
ma ufficiale del prossimo au
mento. L'on, Darida ha detto 
testualmente che ci sara * la 
attuazione di una riforma ta-
riffaria con gli opportuni-tem-
peramenti a farore delle ca-
tegorie meno abbienti -. Si-
gnifica questo che la maggio
ranza ha gia deciso di vara-
re al pfu prcito pli aumenti? 
Ed e forse questo il • rilan-
cio programmatico - di cui ha 
parlato Palleschi factndo ri-

ferimento alia necessiti di su-
perare la *stasi» capitolina? 

Non obbiamo bisogno di 
spendere molte parole per di-
mostrare cosa stgniftcherebbe 
I'attuazione del procvedimen-
to. Gia la recente presa di 
posizione della Camera Con
federate del Lavoro ha mes-
so in luce la necessiti di bloc-
care ogni aumento e questo 
almeno per tre ragionl: 1) gli 
aumenti colplscono i bilanci 
de! lavoratori: 2) non risol-
rono le difficolta delle azien-
de di trasporto: 3) costitui-
scono un punto di riferimen-
to per una ulteriore e genera-
le crescita dei prezzi, 

Noi non accettiamo come 
oro colato l't ntcrp re tazione 
che della frase dl Darida han
no dato certi ambient! inte
ressatl a varare al piu presto 
gli aumenti. Sappiamo oenls-
simo quello che bolle in pen-
tola. ma preferiamo la cauie-
la, anche perche Darida ha 
parlato a nome non solo della 
DC ma anche del gruppo so-
cialista. Con la speranza. na-
turalmente, che questa caute-
la non si dimostri, nei fattl 
(e non certo per nostra colpa) 
infondato ottimismo. 

Lunghe ore di angoscia, ieri, per i genitori di 
un bimbo fuggito di casa per un brutto voto a 
scuola. II piccolo era stato visto, per l'ultima volta, 
aggirarsi vicino al greto del fiume a Ponte Milvio. 
E' s tato «Dox> junior, a ritrovarlo: il ragazzo stava, tutto 
rannicchiato, intirizzito per il freddo, nascosto in un 
angolo del grande campo del la parrocchia < Gran Madre 
di D io >, sul piazzale di Ponte Milvio. La brutta avventura 
e s tata v issuta dall 'avv. Ro-
sati e da sua mogl ie , che 
abitano in v ia Flaminia 
785: i l maggiore dei loro 
figli, Rosario (11 a n n i ) , s i 
era recato ieri matt ina re

go larmente alia scuola 
« D o n Orione >, dove fre-
quenta l a seconda media; 
verso Tuna, pero, il ragazzo 
non e ritornato a casa come e 
solito fare. La mamma, subito 
allarmata, ha cominciato a te-
lefonare ai compagni di scuo
la di Rosario e questi non han
no saputo dire nulla, se non 
che avevano accompagnato il 
loro amlco sino a Ponte Mil
vio; la signorn, sempre piu 
preoccupata, ha poi voluto 
chiamare il preside della scuo
la « Don Orione ». il quale ha 
spiegato che n«>!l3 mattinata 
aveva convocato il ragazzo 
per comunicargli, dal momen-
to che il suo rendimento era 
insufflciente, che desiderava 
parlare con i suoi genitori. 

Rosario doveva essere ri-
masto sconvolto da quanto il 
preside gli aveva detto: il ti-
more dei genitori, il dispia-
cere di dare loro una notizia 
non buona doveva averlo de
ciso a non tornare a casa. E 
cosi, lasciati a Ponte Milvio, 
i suoi amici aveva prima gi-
rovagato nei dintorni poi. ver
so le 16, si era recato nel 
campo della parrocchia -Gran 
Madre di D i o - dove si era 
intrattenuto coi suoi coetanei, 
giocando a pallone. 

Alle 19. ieri sera. l 'aw. Ro-
sati chiedeva l'aiuto della po-
lizia che per ritrovare il bim
bo mandava sul posto Maimo-
ne, l'ex brigadiere di polizia, 
con il suo cane Dox. Dox, do
po aver annusato una tuta 
che Rosario era solito indos-
sare iniziava subito Ie sue ri-
cerche nei luoghi dove il ra
gazzo poteva essere stato. a 
comineiare da Ponte Milvio 
dove Don Mauro, il parroco 
della parrocchia. aveva visto 
per l'ultima volta Rosario. Ri-
sultate vane queste prime ri-
cerche, Maimone conduceva 
il cane nel campo da gioco 
della parrocchia dove senz'al-
tro Rosario si era intrattenu
to: insieme all'ex brigadiere 
ed al cane, si trovava anche 
la signora Rosati. Dox, dopo 
aver indugiato all'ingresso del 
campo, subito si lanciava al-
l'altra estremiti dove il buio 
non permetteva di poter vede-
re nulla e cominciava ad ab-
baiare. La madre del bimbo 
e Maimone correvano verso 
il luogo indicato da Dox e tro-
vavano Rosario seduto in ter
ra. immobile per il freddo. 

Rosario, subito dopo aver 
riabbracciato la mamma, non 
ha saputo dire nulla, tanta era 
l'emozione. Solo in casa, quan-
do ormai era al sicuro insieme 
al suoi genitori, insieme alia 
sorellina Francesca e al fra-
tellino Andrea, e riuscito a 
dire che non voleva tornare 
a casa perche aveva paura di 
essere sgridato per i brutti 
voU presi a scuola. Quelle dl 
ieri & rennesima impresa del 
cane Dox junior (flglio di 
Dox) di Maimone: il ritrova-
mento di Rosario, comunque, 
e stato condotto a termine in 
un tempo record: poco piu di 
venU minuti! 

Manifestazjone 
• i 

a I Brancaccio • 

Solidarieta I 
con gli edili I 
scarcerati I 

La FILLEA provinciale | 

I ha indetto per lunedi alle 
18, neila sala Brancaccio, I 

I una manifestazione di soli- ' 
darieta con i lavoratori I 
edili scarcerati, dopo i fatti I 

I d i piazza SS. Apostoli e le • 
condanne del tribunate. | 

Nel corso della manife-
I stazione prenderanno la I 

parola il segretario nazio-
I nale della FILLEA-CGIL, I 
I Elio Capodaglio e il segre- » 

I tario della Camera del La- i 
voro. Aldo Giunti. I lavo- | 

Iratori edili sono invitatl a . 
partecipare. Verra fatto | 
anche il punto, nel corso 

Idell 'assemblea. dell'anda- I 
mento delle trattative per ' 
il rinnovo del contratto in-
tegrativo provinciale e sui 
problemi dell* occupazione 
nel settore edilizio. in re
lazione all'attuale situazio
ne economico-produttiva. i: 

SOAGUBA 
IN CURVA 

La, moglie e la figlia di un 
generale delle armi navali 
viaggiavano su una « 500 » 
lanciata a forte velocita. Ad 
un tratto I'utilitaria e slittata 
sull'asfalto viscido per la piog-
gia. Uno schianto terribi le... 

Morta fra 
i rottami 

Afarfre e figlia tornavano a casa ai Parioli: I'auto ha sban-
dato e si e fracassata contro un albero in via Panama 

Mortale incidente stradale ieri pomeriggio, in via Panama. La vittima k 
un'anziana donna, moglie di un generale delle armi navali: si chiamava Be-

, niamina Lonza ed aveva 68 anni. Viaggiava nella « 500 », condotta dalla figlia 
Maria Cagnotto, di 43 anni, che e rimasta gravemente ferita. L'utilitaria, pro-
babilmente a causa dell 'eccessiva velocita e del fondo stradale visc ido, ha sbandato 
paurosamente, ed e finita contro un albero a fianco della strada. Via Panama in 
quel punto ( l ' incidente 6 avvenuto all'altezza del portone contrassegnato con il numero 
62) segue una curva ampia, ma pericolosa, proprio perche ispira un'eccessiva 
sicurezza ' n e l l 'automobi-
lista. La sciagura si e ve -
rificata alle 17. L'auto con 
le due donne a bordo pro-
veniva da v ia Salaria ed 
era diretta a piazza Un-
gheria. Madre e figlia sta-
vano rincasando: abitano 
infatti in via Tuccimei, ne i 
pressi di piazza Euclide. 

Forse per un colpo di freni 
troppo energico la vetturetta 
ha sbandato: la conducente ha 
cercato di correggere la de-
viazione ed ha sterzato, per-
dendo cosi completamente il 
controllo. Dopo un paio di 
paurosi zig-zag la «500» e 
finita contro un platano, fra-
cassandosi. 

Alcuni passanti sono accor-
si per soccorrere le due don
ne. Per la piu anziana pert, 
se ne sono accorti subito, non 
e'era piu nulla da fare: era 
morta sul colpo battendo la 
testa contro il tettuccio di la-
miera dell'auto L'altra, la fi
glia, e stata adagiata su un 
auto di passaggio che si e di
retta a tutta velocita verso il 
Policlinico: e stata medicata 
e sottoposta ad una visita ra-
diologica. I medici hano ac-
certato che ha la gamba si
nistra fratturata in piu pun-
ti: guarira m due mesi. 

In via Panama sono giunti 
piu tardi i mil i tan della stra
dale ed il sostituto procura
t o r di turno per i nl ievi le-
gali. Le indagmi per accer-
tare le cause esatte dell'inci-
dente proseguono. L'anziano 
coniuge della donna dece-
duta il generale Luigi Ca
gnotto, fe stato awert i to del
la sciagura, con ogni precau-
zione, da alcuni parenti. 

Ieri sera verso le 23, in 
Lungotevere Gianicolense, 
ana anziana donna mentre 
attraversava la strada e sta
ta urtata da una - Opel -. II 
guidatore dell'auto, Vincenzo 
Broccardi, abitante in via Ur-
bino 16. I'ha subito soccorsa e 
trasportata al S Spirito, dove 
per6 la donna e giunta cada-
vere. 

Altro spettacolare inciden
te. ma per fortuna senza vit-
time, nella mattinata in via 
della Scafa. a pochi chilome-
t n da Fiumicino. La - 1 3 0 0 -
condotta da Emeraldo Pieroz-
zi, abitante m via P. Rosa 52, 
funzionario della societa aerea 
BEA, si e scontrata. mentre 
effettuava un sorpasso. con un 
autotreno che procedeva in 
senso inverso. Dall'auto semi-
distrutta il Pierozzi e stato 
estratto a fatica. 

Morente la principessa 

Acapofitto 
scale 

Un'anziana nobildonna di origine russa, la principessa 
N a d m e Dentice di Frasso, ha cercato ieri pomeriggio di 
uccidersi gettandosi nel la tromba del le scale del la sua 
abitazione. in v ia Giosue Borsi 4. E' stata ricoverata 
in condiz.oni d.sperale al Policlinico: nel pauro<*> volo ha 
r.portato gravissime fratture al capo ed i med.ci disperano 
di salvarla Nessuno £ stato testimone del drammatico gesto: 
l'anziana donna (ha 65 anni) e uscita dal suo appartamento, 
al secondo piano, ha salito le 
scale flno ai quarto, poi ha 
scavalcato la ringhiera e si e 
lasciata cadere nel vuoto. 

Le cause del drammatico 
gesto sono da ncercarsi, se
condo le prime indagim svol
te dal commissanato Villa 
Glori. in una grave forma di 
esaurimento nervoso che a-
veva da qualche tempo col-
pito la principessa Dentice. 
Suo marito Ernesto, di 73 
anni, e infatti sofferente per 
una grave malattia ed e usci-
to da una clinica, dove era 
stato sottoposto ad un de-

l:cato intervento chirurgico, 
solo da pochi giorni. Per qua

si un mese l'anziana signora 
ha vegliato al suo capezzale 
ed il suo fisico ne ha eviden-
temente risentito insieme al 
sistema nervoso. 

Un oper&io di 56 anni, abi
tante a Montalto di Castro, si 
e ucciso Ieri impiccandosi ai 
rami di un albero nella cam-
pagna di Tarquinia. Nel po-
morisjeio e stato trovato, or
mai cad avere. da alcuni con-
tadini. Si chiamava Giuseppe 
Ziullio, aveva moglie e figli. 
I carabinieri di Tuscania, che 
indagano sul drammatico ge
sto, non hanno ancora accet-
tato le cause del suicidio. 

I II giorno | 
• Oggi, sabato 14 mar- , 
| zo (74-292) ononiastl- | 

co: Matllde. II sole 

I sorge alle 6.40 e tra- | 

monta alle 18,26. Luna I 
nuova oggi. 

I I 

Cifre della citta 
Ieri, sono nati 63 maschl e 

52 feminine. Sono morti 19 ma
schl e 27 fetnmine del quail 5 
minor! di 7 anni. Sono statl 
celcbrati 30 matrimoni. Tempe
rature minima 10. massima 15. 
Per domani i meteorologi pre-
vedono: temperatura in au
mento e ciclo nuvoloso. 

Montesacro 
Stasera alle 21 nei local! del 

Circolo culturale Monte Sacro, 
corso Semplone 27. si terra un 
dibattito su « La letteratura per 
1'infanzia >. Parteciperanno la 
prof. Maria Corda Costa, il dot-
tor Gianni Rodari. 11 prof. 
Lulgi Volplcclli. Prenderanno 
anche parte rappresentanti de
gli Editori Riuniti e di altre 
case editrici. 

ANPI Torpignattara 
Stasera alle ore 20. nei local! 

di via Gabrio Serbelloni 54. si 
terra 1'aBsemblea generale dei 
partlgiani. dei patriot! e degli 
amici dell'ANPI della zona dl 
Torpignattara, per defmlre le 
modalita della manifestazione 
celebrativa nonale del 20. an-
niversario dell'eccidio delle fos
se Ardeatine Interverra l'av-
vocato Achille Lordi. presidentc 
dell'ANPI provinciale. 

Per il "Mario Riva» 
Anna Maria Gambineri. Ubal-

do Lay. Alba Arnova e altri 
attori. cantanti e muslclsti han
no dato la loro adesione a Dia
na Dei e parteciperanno alio 
spettacolo «Pedana di lancio 
n l a rome padrini di attori. 
cantanti. imitator! e fantasist! 
dilettanti Lo spettacolo si svol-
gera questa sera alle 21 nel 
toatro dell'albcrgo Hilton e sa
ra repllcato domani alle 17. a 
totale beneficio dell'erigendo 
istituto c Mario Riva» della 
CRI per bimbl minorati field 

Agnello congelato 
Da oggi sono in vendita pres-

90 gli spaed dell'ente comunale 
dl consumo agnelli congelati al 
prezzo di lire 750 il chilogram-
mo per le mezzene. a lire 850 
per i quarti posteriori (coscl) 
e a lire 650 per 1 quart! ante
rior! (spalle). 

University 

piccola 
cronaca 

J 
Scuola 

Organizzata dal slndacato na-
zlonale autonomo scuola ele-
mentare (SNASE) si svolgera 
mart cell prossimo, nella scuola 
a E Pestalozzi » (via Montcbel-
lo 122), 1'assemblea degli in-
segnanti dl ruolo e non dl 
ruolo. 

Studenti 
Domani alle 9 al Teatro Sl-

stina, organizzata dalla Camera 
di Commercio, avra luogo la 
prcmiazione del migliori allie-
vi degli istltuti di istruzione 
tecnica e dei centri e corsi dl 
addestramento profcssionale 
della citta e della provincia. 
Rlceveranno premi in danaro e 
diplomi 588 aTllevl 

Urge sangue 
Rosa Cataldi, ricoverata nel 

reparto patologia medica del 
Policlinico, deve aubiro un in
tervento chirurgico ed ha ur-
gentc bisogno di sangue. Chi 
volesse donarlo si present 1 al 
Policlinico o telefoni al nume
ro 75 85 663 

partito 
Attivi di Zona 

Per 11 17 marzo avranno luo
go, alle 19, 1 seguenti atUvl dl 
zona sulla conferenza nmzlo-
nale di organizzazione e per 
la preparaslone della settlma-
na del tesieramento e recluta-
mento: Zona CENTRO (sezlone 
Esqulllno). con Perna e Bo-
nucci; Zona SALARIA (sezlo
ne Ludovlil), con Dl Glullo, 
Bentivegna, Bacchelll; Zona 
TIBURTINA (sezlone Tlburtl-
na), con Calamandrel, Favelll; 
Zona CASIL1NA-PRENESTINA 
(sezlone Marranella), con Buf-
fa, Gloggl: Zona APPIA (se
zlone Alberone), con LI cla Bat-
Uno, pertlcara, Curzl; Zona 
PORTUENSE (sezlone Porto 
Fluvlale), con D'Arcangell, Tre-
\lslo|, Morgla; Zona ADKELIA 
TRIONFALE-FLAMINIA (sezlo
ne Trionfale), con Trivelll e 
Raparelll: Zona OSTIKNSB-
MARE (sezlone Ostiense), con 
Clma, Madercbl: Zona CASTEL-
Ll (sezlone Albano), con Ce-
saronl. Verdlnl; Zona TIVOLI 
(sezlone Tlvoll). con Dl Lena, 
Canullo; Zona TIBERINA (se
zlone Morlnpo), con Bonglor-
no. A. Marronl; Zona PALE-
STRINA (sezlone Palestrina), 
con D'Onofrlo; Zona SABINA 
(sezlone Gnldonla), con Agostl-
nelli: Zona CIVITAVECCHIA 
(sezlone Civitavecchia), con 
Frllzlanl. Rodano; Zona COL-
LEFERRO (sezlone Colleferro), 
con Ranalll 

Si e formata una commljsio-
nc unitaria (Intesa, Gollardi 
Autonomi) degli studenti della 
facolta di Economia e Commer
cio. con il fine di elaborate un 
programma di riforma delta fa-
rolta inserito In quella piu ge
nerate delle strutture univer-
sitane. L'impegno comune par
te dalla volonta democratlca. 
dal rispetto dell'autonomia del-
I'universlta e dalle reali esi-
genze degli studenti. 

Giu dalle scale: e morta 
Anna Maria Zaccari. la giovane lmpiegata del CNEN che 

si era get tat a mercoledl. alia viglHa delle nozze, dal quinto 
piano. * deceduta ieri s*ra al San Giovanni, dopo aver lotUto 
per 72 ore con la morte. II drammatico episodio si era verlficato 
in via Olevano Romano. La giovane. che abitava In via calo 
Sulpido 8. ci era recata a vlsitare la futura suocera, Anna 
Prolettl. per discutere Tubicazione dell'appartamento nel quale 
sarebbe andata ad abitare una volta sposata. La discussione. 
dopo I'arrivo del fidanzato della giovane. era degenerata in 
alterco Pochi minuti dopo Anna Maria Zuccarl era uscita. 
sbattendo la porta. Era salita fino al quinto piano e si era 
gettata nel \-uoto I medici del S Giovanni hanno Iottatn per 3 
giomi per salvarla. ma !e fratture rlportate nella paurosa ca-
duta erano troppo gravi. 

Zappullq paghera Guarini 
II produttore clnematografico Felice Zappulla dovra pagare 

al produttore Alfredo Guarini 29 milioni e 300 000 lire, in forza 
dl una camblale che * In posaesso di queafulUmo: cosi ha de
ciso la IV sezlone civile del Tribunale, che ha resplnto 1'oppo-
sizione dl Zappulla ad un prccetto per il pa ga men to della comma. 
Tale precetto fu ottenuto da Alfredo Guarini II 19 settembre 
1960 per una camblale rilasciata dal Zappulla e mat pagata. 
Durante la controversia fra I due produttorl, Zappulla denuncI6 
II Guarini che venne arrestato per essere poi rilasciato II giorno 
dopo Ora Guarini ha ottenuto plena ragione 

Bombe tedesche inesplose 
A circa un chtlometro dalla popolosa borgata dl Tor Sa-

plenza, vicino ad una casa dl cura all'altezza del Km. 10 della 
Tiburtina. i militl del genio. in collaborazionc con 1 carabi
nieri, aono impegnati nello smantellamento dt un deposito dl 
bombe. laeciate a suo tempo inesplose dalle truppe tedesche In 
ritirata. Gia una vasta operazlone di bonifica in superficie 
venne condotta nel 1946. ma nelle grotte II deposito restd lntatto. 
Ieri sono statl portati alia luce 1J00 proicttili di cann«m« ca-
llbro 75 
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