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deri alia Stazione Termini: un viagglatore e svenuto 
;<, v . . r 

Nemmeno la pioggia 

ha ffermato Te$< 
E' cominciato I'assalto dei turisti - Borseggiatori 

all'opera - Gl\ orari dei negozi e delle autolinee 

Mobilitati in due milioni e mezzo: i romani, armati di veicoli di ogni 
specie e di ogni cilindrata, per trascorrere Pasqua e Pasquetta nel miglior 
modo possibile, alia faccia degli acquazzoni e dei meteorologi. Agenti della 
«stradale», carabinieri e poliziotti per proteggerli sulle strade e custodire 
la citta, abbandonata ai turist i , ladri e « pataccari > per approfittarne. Ieri. : comun-
quc, il questore , Di Ste fano , ha impart i to ciisposizioni per rafforzare i s e r v i z i ' t l i 
sorvegl ianza, m e n t r e da parte sua il c o m a n d o della straclale ha mobi l i tato tutti gli 
u o m i n i , . circa 6 0 0 , . dis locandoli su l l e s trade prinoipali . Inoltre, come e ormai con-

suetudine , anche alcuni eli* 
cotteri vo leranno sulla cit-

«fanciulla 
dlGrottarossa » 

Ritorna la c fanciulla di Grottarossa»: sara esposta al 
pubblico, chittsa in una teca di vetro. insieme ai monili 
ritrovati nel sarrofago, nella sala delle Battaglie di pa-
lazzo Venetia. dal \Z al 2t aprile in occasion© della 
settimana dei Musei. 

Brutta awentura 
per Claudio Villa 

Brutto prric«»lo per Claudio Villa. il figlio Mauro e un m -
glno. tfri sera verso le 21: il motosoafo « Mauro II ». d» propria 
(a del cantante. o a bordo del quale vlagglavano i 1rr. mentre 
«i dirigeva verso Anzio. a causa del mare grosso, si * trovato 
in balia delle onde. e I pasaeggerl ben presto hanno perso 
1'orientamento. Fortunatamente a bordo del motoscafo ai tro-
vavano del rani lumlnofl. e I trc dopo aveme lanciato qual-

• curio, Mfio rliMciti » fani avvlstare dalla Capitaneria di Porio 
t
rdi SabaudU. Due volenlcroal. Duilio Busceglte e Agostino Loni-
bfttdl. tono rluacttl coal a gUdate in porto 11 motoscafo se-

!o la rotta con 1 fart di due auto. • -

ta, sul le v ie consolari e-
sul l itorale, per sorvegl iare 
il traffico. - • - ' 

Ieri, intanto, nonostante 
la pioggia, Termini e s tata' 
presa d'assalto. Kessa alle 
bigl ietterie , folia sotto le 
pensi l ine , sven iment i sul le 
panchine e. nel eaos. borseg-
giatori scatenati. La situazione 
e stata poi aggravata dal de-
ragliamento del dircttissimo 
provehlente da Torino che ha 
causato ritardi eccczionali nel 
trafTico ferroviario. 

Ma anche i ' - motorizznti -
non sono rimasti a guardare: 
nel pomeriggio di oggi. ma 
soprattutto in quello di tio-
mani. nessuno vorra rinun-
ciare alia tradizionalc gita nei 
Castelli oppure al fatidico 
viaggio sul mare. 

Ecco. intanto. per chi resta 
i servizi funzionanti. 

I negozi di aiimentari. oggi 
rimarranno aperti sino alle 
13. mentre tutti gli altri eser-
cizi. eccetto i barbieri. osser-
%-eranno la chiusura complcta. 

Domani. i parrurchieri e le 
rivendite di alimentari ri
marranno aperti sino alle 13 
e gli altri negozi osserveran-
no la chiusura totale. 

Sempre ieri si 6 verincato 
il primo assalto di masse dei 
turisti stranicri: tremebondi 
sotto la fitta pioggia. vestitini 
estivi. macchine fotografiche a 
tracolla e occhioni spalanrati 
davanti ad ogni fontana o 
monumento. hanno invaso a 
fitte schiere la citta. Per tutta 
la gtornata i treni. anche se 
in ritardo. ne hanno scaricato 
a migliaia sotto !e pensiline 
di Termini 
• L'operazione Pasqua scatte

rs comunque virtualmente al-
I'alba di oggi. quando le pri
me colonne di veicoli inva-
deranno le strade c quando 
saranno riaperti i cancelli del
la stsizione. Intanto in occasio
ne delle teste le ferrovie 
Roma-Nord hanno di5po<to 
ouanto scfue: 
Frrroria Roma - Cirifaro.tf^l-

lana • V'itcrbo: - r • . 
I biglietti di andata e ri-

torno emessi dalle stazioni di 
Roma. Piazzale Flaminio. 
piazza Euclide ed Acqua Ace-

j to*n dnl 27 marzo a domenica 
29 mirzo. saranno validi per 
il ritorno flno a tutto martedi 
31 marzo purch6 il loro per-
corso di andata sia superiore 
ai chilometri 30. Tutti cli altri 
bielietti con percorrenze in-
feriori ai 30 chilometri e quin-
di compresi quelli r»er il tratto 
urbano Roma - Prima Porta. 
saranno validi per il solo 
giorno di rilascio 

Domani. - Pasquetta -. Sara 
osservato I'orario dei piorni 
frstiri oltrc alia rffettuarfone 
dei scRiienti treni <traordina-
ri: Partenza da Civita r*r 
Roma alle 17.*3 con arrivo a 
Roma alle 1027 Partei7e da 
Fnr«n. r n r f l e Flatn'nio. rer 
0 ' i t n r-.«tellana alle 20.20. 
22 '2 23 12. 

Autolinee: • ' •>•'• - • 
Orario dei oiorni festfri. 

Inoltre I'antolinea rap'da 
Roma • Viterbo osservera do
mani l'orario domenicale: si 
erTettuera anirdi anche !a cor-
sa autnmobilistica per Viterbo 
In par'enza Ĥ» piazza deirE.«e-
rira alle 10.1.S o quella • da 
Viterbo per Roma (piazzale 
Flaminio) in partenza alle t . 
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I '^ Dramma a Forte Bravetta 

! BAMBINA MUQRE 

•' Una ' banibina di quat-
tro anni e mezzo e morta 
di.poliomielite undici gior-
ni dopo ease re stata vac-
cinata con ii Sabin. . Per 
una tragica fatalita la pri
ma dorfe del vaccino e sta-
to soniministrata alia pic-
cola Giovanna De Rita 
mentre era ancora conva-
lescente dalla varicella. II 
ftsico della bimba, gia in -

I debolito - dalla malattiu, 
non ha sopportato la rea-

I z i o n e provocata dal vac
cino e la piccola e decedu-
ta 24 ore dopo essete sta-

I t a rlcoverata all'ospedale 
del Uambin Gesii in pre-

I d a ad una febbre altissima. 
. Giovanna De Rita, flglla 

di mi appuntato dei cara-
I b i n i e r i . abitava con i ge-

nitori ed il fratello Fio-
rentino di sette anni in 
via Isabella d'Este 13, a . 

I Forte Bravetta. Ai primi 

I di marzo Giovanna fe stata 
'colplta dalla varicella, una 
• delle malattie infantili piii 

I' comunl. molto noiosa, ma. 
non grave. Giovanna, una 

1^ bella e vivace banibina. in 
pochi giorni ha euperato la 

' malatlia. Ma ' anche se la 
I.-- faae piii acuta del • male 

^ era stata superata fe l ice- ' 
mente. la malattia aveva 

I indebolito • il •• flsico della . 
piccola. • In queste condi-

Ii zionl la vaccinazione anti- ' 
polio si e rivelata un tra-
gico errore. Giovanna e .. 

I . Fiorentino. sono stati ac-
compagnati. dalla zia Ma- ' 

I r i a Cervelli. presso la con-
i. dotta medlca di Bravetta. -

in via dei Malatesta. il 13 
I ' m a r z o . 

Tutto sembrava esscre 
I a n d a t o per il meglio quan- ' 

do dieci giorni dopo, esat-
tamente il 23 marzo. la pic-

I c o l a Giovanna e stata col-
pita da una forte febbre. 
Senza perdere tempo i 

I genitori hanno trasportato 
% la figlioletta al Bambin 

I G e f i u . La febbre e conti-
nuata a salire raggiungen-
do i 41 gradi. J1- •. ^ -< 

I I quattro medici che 
hanno vicsitato la bambina 

I sono ptati d'accordo nel 
diagnosticare un attacco di 

' poliomielite. Ogni tentativo 
I e stato f-itto. da parte dei 

sanitari. per salvare.la vi-
I t a di Giovanna. Ma tutto 

e stato inutile. II 24 marzo. 
alle 13.15, la piccola e 

I morta sott ogli occhi dei 
genitori paralizzati dal do-

I' lore. La salma di Giovan-'. 
na De Rita, dopo Tauto-
psia, e stata trasportata in 

I u n paese in provincia di . 
Avellino dove sono nati i 
genitori. •'' • •'' . -

I Nella foto: Giovanna con 
' il fratello Fiorentino in 

una recente foto. 
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• una recenie 1010. 

Una arnica della Wanninger ^ '<• 

Per uceidersi si caccia 

Si tratta di una giovane austriaca detenuta a 
Rebibbia — Salvata da un intervento operatorio 

' Un'amica di Cristha Wanninger ha t en ta to di uccidersi ieri nel carcere di Rebib
bia, ingoiando una forchetta. Si tratta de l la austriaca Erika Cassinger Mayer , di 22 
anni , da Vienna, che fu a lungo interrogata dai funzionari del la Mobile, in segui to 
all'a.ssassinio della g iovane tedesca. Erika Mayer fu invitata pni dal le autorita italiano 
ad allontanarsi dal nostro paese e le fu con;cgnato il foglio di via obbligatorio. Solo duc-
giorni fa la polizia e venuia a con<»re»-a <he la giovane donna risiedeva ancora a Roma 
e continuava a condurre una vita brillant-- frequentando i nigh-clubs di via Vcneto. 
La • Mayer due giorni fa veniva cosl arrestE'.a pcrche non aveva lasciato 1'Italia e tradotta 
al carcere femminiie di Re- ' 
bibbia. Sin dal primo momen
ta Enka Cassinger Mayer ha 
tentato d: ribellarsj ed evi-
tare I'arresto. ma tutto e ri-
sultato vano. Ieri. esaspcra-
ta. ha tentato di uccidersi. 
Dopo il pranzo si e tenuta la 
forchetta e ritornata nella eel-
la l'ha ingoiata. Le urla di 
dolore hanno subito fatto ac-
correre le guardie che hanno 
trovato la Mayer sul letto. 
mentre s: torceva tra atroci 
spasimi con la forchetta con-
ficcata in gola 

Fatta subito trasportare con 
un'autoambulanza all'ospeda
le di Santo Spirito i medici 
di tumo. con un intervento 
chirurgico. hanno tentato di 
salvarla. L'operazione e du-
rata a lungo e la giovane don
na ne e uscita assai provata. 
Sembra probabile. comunque. 
che riuscira a cavarsela 

Una domestics di 57 anni. 
Balduina Lucardini. si e uc-
cisa la notte scorsa. lascian-
dosi avvelenare dal gas. nel-
rappartamento dell'ing. Ca-
vatorta presso il quale prc-
stava servizio, ai Parioli. La 
donna ha lasciato una lettera 
ai parenti. nella quale ;hicde 
pcrdono ma non da alcuna 
spiegazione del tragico gesto. 

La salma della donna e sta
ta posta a dlsposizione del-
l'autorita giudiziaria; intanto 
gli agenti del commissariato 
Salario-Parioli hanno inviato 
un fonogramma a Lucca, cit
ta natale della donna, per 
ottencre • ulteriori informa-
rioni -

Schiacciato dal trattore 
Ornbile flno del traiiorista Vincenzn Stanconi di • M anni. 

sulla provinciale Settevene-Palo Mentre conduceva il mo trat
tore. glunto n<M pn^fii di Braccian«>. forse a cau*a di un malore. 
ha *bandatn uscendo fuori strada. II pesante mezzo si 6 ribaltato 
srhiaeriando l'uomo e uccidendolo sul rolpo. 

Arrestati tre scippatori 
Tre giovani che. in via dei Pettlnari. avevano srippato la 

rittadina amoricana ventenne Martin Frances Helen, della 
borsetta cont.-Tiente 43 dollari. mille franchj e 45 mlla lire, sono 
arrestati dopo circ.» due ore dal carabinieri deila compagnia 
Interna, a bordo dellauto della quale si crano servlti p^r 
fuggire. 1 ire neno Corrado Conti di 33 anni. Mario Giacinti di 
23 e Franco Giorgetti di 33. . 

Furto nella pellicceria 
Funo nella pellicceria di Anna Monti, in via Rimini 12. 

ieri mattina: gli « ignoti » hanno divelto le sbarre di un ftne-
strino. die da sul cortile interno. ed hanno portato via pelllcce 
per tre milioni. Futto anche nel neg^zio di abbigliamento di 
Loris Parrini. in viale Aeronantica 101: i ladrt dopo avi-r foruto 
la wrranda hanno portato via vrMiti per due milioni. 

Sparizione o pubblicitd ? 
Vittoria Prada. attneetta e dirigente di una casa di pro-

duziene cinematograflra. e wompar»a dalla sua abitazione da 
un paio di giorni Nt-jwune l'ha piu vista, neppure « suoi genitori 
che abitano a Cini«ello Bal.<amo. in provincia di Mllano. La 
Prada ha a vino un attimo di pubblicita quando «ndd pubbllca-
mente in avvenenza nientc meno che Brigitte Bardot. 

- Arrestato il rapinatore 
ET atato arrestato Ieri il \-entlcinquenne Giovanni Pratlco. 

accusato dalla Mobile dl aver compluto. it 10 febbralo. Insleme 
ad altri due giovani. una rapina a mano armata ai dannl della 

•gioielleria De Marinin In via Plave. II giovane |ia negate dl 
aver comptuto la rapina. ma gli Inqulrentl non gli hannc 
creduto e lo hanno mandate a Regtna Cocli. 

Ad Ostia, la scorsa notte, alcuni uomini stavano rapinando 
un negozio di abbigliamento: e intervenuto Un sottufficiale 
della Finanza che si e visto sbarrare ilpasso dalle pistole 
spianate../ 
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un finanziere 
Tutto per svaligiare un piccolo negozio di stoffe 
I ladri fuggit i a bordo d'una Giulia e d'una 1100 

, « S e non te ne vai ti spariamo», si e sentito minacciare, la scorsa notte, 
un brigadiere di Finanza da due uomini con i revolver in pugno. sorpresi, 
insieme ad altri sei complici, a rubare in un negozio di stoffe ad Ostia. II 
grave episodio e avvenuto poco prima di mezzanotte, in piazza Gregorio 
Konca ad Ostia Lido. Dinan/.i ad un piccolo negozio cli stolTe (al nuinero civico 8, 
della* pia/.za) di proprieta di Giuseppe Gratteri di 27 anni, abitante in piazza Knrico 
Millo 9, si erano da poco accostate una «11()0» ed una * Giulia > sulle quali si tro-
vavano otto uomini: mentre la * Giulia > faceva tla < palo * aggirandosi nelle vici-
nanze , dalla < 1100 > era-
no scese due persone , ed 
altre due erano rimaste 
a bordo. 

U n uomo, accostatosi al 
negozio . con un crik ha 
d ive l to la saracinesca, quin-
di, a colpi di marte l lo ha 
rotto , parte del la vetrata. 
A ques to punto, uditi i 
colpi contro la vetrata del 
negozio, e intervenuto il bri
gadiere Salvatore Rocco. di 
27 anni. che era appena usci-
to dal cinema e stava rien-
trando in caserma, alia Sctio-
la allievi sottufflciali di Fi
nanza In viale delle Fiamme 
CJialle. poco distante dal luo-
go della rapina. 

II giovane sottufficiale. pe-
r6. appena si e avvicinato 
alia «1100 - ferma. si e vlsto 
bloccare dall'autista che. trat-
to un revolver, gli ha in-
giunto di andarsene. II Roc
co ha insistito nel suo atteg-
giamento con l'intenzione di 
guadagnare del tempo, in mo
do che o sopragglunge.sse 
qtialcuno, o p p u r e potesse 
scorgere in faccia I ladri e 
vedere la targa dell'auto; un 
altro uomo, che si trovavji 
nel sedile posteriore delln 
- 1100». ha minacciato. anche 
lul con una rivoltella. Sal
vatore Rocco che ha conti-
nuato a rimanere sul posto. 
I ladri allora hanno visto la 
loro situazione critlca e. men
tre in due tcntavano frene-
ticamente di trasportare sul-
l'auto quanti piii tagli di stof-
fa potevano. gli altri hanno 
richiamato-la "Giul ia" per 
andarsene alia svelta. Ma lo 
autista della «Giulia». udito 
un suo. complice gridare 
-< Mettilo' sotto! - si e diretto 
con •• Tauto 'contro il briga
diere che 'era accostato al 
muro e che solo grazie ad 
un balzo e riuscito ad evita-
re di rimanere schiacciato. 

II Rocco. che era in bor-
ghese (probabilmente se fos
se stato armato sarebbe av-
venuta una sparatoria). dopo 
aver visto le auto allonta
narsi ha subito cercato aiuto 
e con una «1100«- di un ca-
rabiniere ha tentato 1'inse-
guimento che. perb. e termi-
nato poco dopo per un'ava-
r;a alia vettura. Intanto era 
giunto sul posto il proprie
tary del negozio. Giuseppe 
Gratteri. awcrt i to da un en-
noscente che era stato testi-
mone delle tiltime fasl dei 
drammatico episodio e che. 
dopo aver chiamato i cara
binieri, si era recato a casa 
del Gratteri. Questi subito ha 
fatto un inventario della mer-
ce che si trovava nel nego
zio per stabilire l'entita del 
furto e. • ha constatato che. 
grazie all'intervenio del bri
gadiere Rocco che aveva co-
stretto i ladri a fuggire an-
zitempo. i danni non sono 
stati rilevanti. 

,1 carabinieri, in base ai 
dat: rorniti dal sottufficiale. 
hsnno subito iniziato le 5n-
dagin! per identiflcare i ladri 
e per stabilire se le auto usa-
•e per la rapina. la - Giul ia-
o la - 1100-. fossero state ru-
hate. come appare probabile. 
Del fatto si sta interessando 
anche la Squadra Mobile. 

II brigadiere Sa lvatore Rocco 

I Celebraiioni I 
| partigiww | 

I 
I n o 

II. 
vli 

N'el quadro delle celebra
iioni rievocative del XX an-
nlveraarlo della Reslstenza 
domenica 5 aprile. verran-
no degnamente commemora-

a rura del romltato pro-
inciale dell'ANPI. i parti-

I giani romani fucllatl dai • 
nazifascijiti nel Comune di I 
Rieti e In quello di Lrone*- • 

Ilia. Corone dl alloro saranno • 
affi«5e sulle sette lapldi ehe I 
ricordano il sarriftrio 4ri • 

ICaduti. | 
Quanti vorranno prende- I 

re parte alia solenne ceri- • 
Imonia. dovranno prenotir.ii . 

presso la sede provinriale I 
romana dell'ANPI .piazza I 

ICenci 7-A - tel. 565.038) . 
dalle ore 10 alle ore 12.30 I 
dl tutti i giorni feriali e I 
non oltre giovedl 2 aprile. 

I-a r irostruzione del furto 

S U P E R A B I T O 
Via Po. 39-F (angolo Via Slmeto) 

VI attende per la vendita sawcUle 41 ' 

::•>; P R I M A V E R A ! 
ABIT1 PR0NTI E SU MISURA 

GIACCHE - PANTAL0NI 
dalla lines pcrfetU per tntte le t U % .. 

FACIS - ABITAL - SAN REMO - ecc: 
CONFF.ZIONI PEE UOMO IN 129 TAGLIE 

Un dono sara offerto agll acqulrentl ehe presenterana* 
questo rltagllo dl glomale. 

NEGOZI 01 VENDtTA. 

V/A MACH/AVeiU,S 
f«/. 730.607 

me.flUBERT0.S*54 
Ut.713.397 

GAUERIAtSPOMKmt 
VIA HBROLAffA , (83 

T*t. 73*394 

CAMERE -LETTO - PRANIO 
SOGGIQRNO - GUARDAROB A 
CUCINE IN FORMICA-SALOTTI 

OBILI 
V A S T O A S S O R T I M E N T O 
Ol M O B I L I I S O L A T I 
FACIUTAZIONI OlPAQAMENTO 
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