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La Giunta capitolina, per6, ha gia inclu-
so la previsione degli. aumenti nel bi-
lancio preventive*. Ogni decisione defi-
nitiva, comunque, spettera al Consiglio 
comunale. Fra due giorni, intanto, si 
pronuncera ' la commissione ammini-
stratrice... -•. - ! * ' - . 

Martedi il voto 
sul caro • tariffe 

II provvedimento giustificato con la necessitd di « difen-
dere I'azienda). — La beffa delle « carte settimanali» 

Ier i m a t t i n a la C o m m i s s i o n e a m m i n i s t r a t r i c e d e l l ' A T A C h a c o m i n c i a t o 
la d i s c u s s i o n e s u l l ' a u m e n t o d e l l e tarif fe . Con ogni p r o b a b i l i t y il v o t o si avra 
e n t r o la g iornata di mar ted i ; la d e c i s i o n e definit iva spet tera , poi, a l l ' A m m i n i -
s t raz ione c o m u n a l e ( la G i u n t a , c o m u n q u e , ha gia inc luso la prev i s ione deg l i 
autnenti nel bilancio preventive) del 1964). E' queslo 11 primo atto del Campidoglio 
— occorre ripeterlo — dopo che, con l'elezione del doroteo Petrucci a sindaco, si 
e aperta la famosa « seconda fase > del centro-sinistia. Non e un buon inizio. E non 
tanto perche un aumento del prezzo dei biglietti e sempre un fatto impopolare, ma 
soprattutto perche una de
cisione come questa s c o 
pre — sotto diversi aspet-
ti — un orientamento po
litico che non pu6 non es-
sere respinto. Innanzitut-
to, il rincaro giunge pro-
prio in un periodo in cui 

si e fatto piu acuto il pro-
blema del costo della vita 
e sono diventati esplosivi i 
fenomeni di una -conglun-
tura» che sta rlvelando non 
solo i limiti ma anche le pau-
rose storture del «mlracolo» 
economico. Portare a cin-

i-
| Dotnani alle 78 
I ~ 
I Angela Crimau 
! al Brancaccio 

Angela Grimau, la vedova del martire spagnolo 
assassinato un anno fa dai franchisti, arrivera que
sta. Sera a Tecntint ê  domani s'incontrera con gli 
antifascist! romani. 
* . La manifestazione, che cade nel primo anni-

•ersario della morte di Julian Grimau e che avra 
luogo alle ore 18 nel salone di Palazzo Brancaccio, 
fe patrocinata dalle riviste Europa Letteraria, Il 
Contemporaneo, II Ponte, Il Punto e Nuovi Argo-
menti. Parleranno: Enxo Enriques Agnoletti, Gior
gio Bassani, Antonello Trombadori, Gian Carlo Vi-
gorelli. Presiedera Alberto Carocci. 

I— 

Oggi e domani 

Mutilati 
al le urne 

Oggi al tcatro Adriano 6 convocata l'asscmblea generate 
dei 30.000 mutilati ed invalidi di guerra per eleggere il Con
siglio Dlrettlvo della Sezione. Le elezioni. che proseguiranno 
domani. assumono una particolare Importanza perche rica-
dono in un momento decisive della lotta che i mutilati di 
guerra slanno conducendo per l'approvazione del progetto di 
•deguamento delle pension! di guerra. 

La lista che megho garanti&e gli interessl degli invalidi 
di guerra e - Unita Associativa -, della quale fanno parte i 
compagni Roberto Vatteroni. Mario Carosi e Elmo Aloisio. 
candidate per il Consiglio diretlivo dell'Associazione; Pietro 
Conforti e Elmo Alotsio sono 1 compagni candidati ai Con-
gresso nazionale. 

I comunisti mutilati ed invalidi di guerra sono invitati a 
partecipare all'assemblea e a votare e far votare la lista di 
• Unita Associativa». . * 
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Trivelli 

I 
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i all'attivo 
Oggi alle 9.30. nel tca

tro .di via dei Frentani 4{ 
h convocato I'attivo dei 
comunisti romani per il 
lancio d'una grande cam-
pagria di reclutamento al • 
Partito. n compagno Ren- , 
zo Trivelli, segretario del
la Federazione, parlera -
sul tema: « 60 mila co- • 
munisti a Roma e nella 

firovificia "per rafforzare -
• funzione democratica 

della capitale d'ltalia nel
la battaglia per la pace. . 
la Hberta e 11 sociallsmo ». 
Interverra alia manifesta-
ztone il compagno sen. 
Paolo Bufalinl. membro ' 
della. direzione del Par
tito. Sono invitati 'a par-. 
tecipare all'attivo i "com- -
pagnt del Comitate fede. : 

* ? -
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Pio Marconi i 
segretario j 

della F.G.C.1 

Nella riunione del 17 
- apnle. il Comitato fede- I 

rale della • Federazione • 
giovanile 'comunista di i 

. Roma ha eletto la nuova | 
. segreteria. Segretario del-
• la FGC e stato eletto il I 
, compagno Pio Marconi. • 

della Direzione nazionale l 
della FGCI. | 

E' stata inoltre eletta ( 

I una segreteria composta <l 
' dai compagni Liana Ce!-
. lenno. Vanni - Pierini e I 
' Pino Santarclll. II ComI- I 

tato federale ha inoltre i 
chiamato a far parte del | 
Comitato direttivo 1 com-

i pagm Marcello Lelli e I 
^ Claudio Grottola. * , ' ' 
.'x II Comitato federale ha I 

deciso la convocazionc di | 
- una conferenza provincia* . 
; le di Organizzazione per I 
•. la elaborazione di un pia- • 

I . otrerUvi delle sczioni . - • , ^o dettagliato di atUvlta. I 
| M » « ^ ^m* — — — • • ^ ^ ^ — •—" ^ — — • • — — J 
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rale, della Commissione 
federate * di ' controllo. 1 

Icomlta'tf ell zona/ 1 com!' 
^att' pollticl aziendali, i 

quanta lire il prezzo del bi-
glietti. sifjnifica cieare — 
proprio a Roma — un nuovo 
stimolo all'aumento del costo 
della vita e un nuovo mezzo 
per colpire la rnassa dei la-
voratori a salario piu basso. 
costretti a fare uso del mezzo 
pubblico di trasporto in mi-
sura ancora maggiore - degli 
altri per le difflcolth che op-
pone loro il mercato della 
casa. Si tratta. senza alcun 
dubbio. di un incentivo al
l'aumento dei prezzi. 

Ma non basta. Alcuni so-
stenitori del provvedimento 
tariffario, intanto. lanciano 
grida altissime. come se il ne-
mico fosse alle porte. Si trat
ta — dicono — di quan que-
stione di vita o di morte del-
1'aziendn. Bisogna quindi ave-
re l'animo di prendere deci
sion! * coraggiose >•; e tra 
qtieste decisioni. manco a dir-
lo. l'aumento delle tariffe oc-
cupa il primo posto. 
ta — dicono — di una que-

E" vero che questo e il mo-. 
.do di difendere l'azienda? Dt 
piii. fe vero che si tratta d'una 
strada obbligata? Non e cos), 
e dovrebbe ben saperlo. in 
particolare. chi per tanti anni 
ha lasciato l'ATAC abbando-
nata a se stessa. degnando ap-
pena di uno sguardo i pur 
modotsti piani di riordinamen-
to che essa andava prepa-
rando. Piani che. infatti. so
no rimasti nel cassetto sen
za che nessuno mettesse ma-
no a qualcuno dei lavori pre-
visti. Talvolta. anzi sono sta-
ti preei provvedimenti pro
prio in contrasto con le C3i-
genze dell'ATAC e della 
STEFER. L'aumento delle ta
riffe (si tratta di un onere 
comples3ivo di 10 miliardl) 
toglierh altri utenti all'azien-
da. aggravando un'emorragia 
in coreo da tempo e ren-
dendo piu difficile, con l'au
mento della motorizzazione 
privata. il problcma del traf-
fico. Ci6 metteri in perlcolo i 
vantaggi economici che la 
ATAC si propone di trarre 
dai provvedimento tariffario; 
o infatti i dingenti dell'azien-
da affcrmano che e * eslre-
mamente incerta la prerisio-
ne» dell'utile complessivo 
deH'operazione del rincaro 

Per quanta rieuarda l'arti-
colazione del provvedimento. 
non mancano i rilievi. Dopo 
un lungo studio, si e scelta 
la soluzione della tanffa un;-
ca di 50 lire a biglietto. sia che 
l'utente si serva del mezzo 
pubblico per un breve trat-
to. sia che lo utilizzi per un 
ampio percorso Ua soluzione 
alternative era quella di fis-
sare tre prezzi: biRliett; da 
40. 60 e 80 lire). 

Tra l'altro. viene liqu'.da-
ta. dt colpo. la tariffa pre-
ferenziale concessa al mat-
tino (10 o 15 lire), durante 
le ore di massimo afflus*o 
degli operai e degli imp'.eaa-
ti. Che cov» si pensa di eosti-
tuirvt? Gli ammin:stratori 
dell'ATAC - rLspondono: la 
carta settimanale. Ma la car
ta settimanalr non J una no-
vita: sia pure a prezzi infe-
norL e prcvista anche o««i 
(poet'sono averla " solo i la-
voraton manual:), ma solo 
lo 0.6 per cento se ne serve. 
Perche? Certo. non per un 
capriccio dei roman* Non per 
indisciplina. Il fatto e che 
recar3i una volta la settima-
na in un uffic.o fare la -co
da • esibire tutti i documen-
ti necessan. non 6 certa-
mente una cosa che tutti J 
lavoratori pos?ono fare C e 
chi parte da casa all'alba e 
vi torna la sera tardi. Che 
cosa offre dunque l'ATAC? 
Una nuova. non lieve contpli-
cazione. Oppure. in caso con-
trario. un bei bialietto nuovo 
da c.nqmnta lire: cioe due-
cento lire di spesa nel caso 
che l'utente ai eerva di due 
linee. o trecentojire oer tre 
V.nee. E' giluto? In quest6 
modo. a fare le ipesc della 
ATAC sono proprio 1 ceti 
meno abbienti. Eppurc. i tra-
sporti pubblici hinno porta-
to nelle tasche degli indu
strial! e dei proprietari di 
aree declne e declne dl mi
liardl non audatii 

Lama in faccia 
Un giovane distinto entra in una gioielleria, vuol vendere un 
anello. II commesso si china per esaminare il prezioso e l'altro 
gli balza addosso con in mano uno scalpello, lo ferisce, crede 
che sia svenuto... Prende tutto quello che e nella cassa: solo 
19 mila lire e fugge. Lo acciuffano dopo poche centinaia di metri 

Rapinato 
al Tritone 

// giovane rapinafore bloccato in piazza Barberini 

R a p i n a in v ia del Traforo. A l l e 18,15 u n g iovane , armato di scalpel lo , ha 
assal i to il c o m m e s s o di u n a gio ie l ler ia e, dopo aver lo semi-s tordi to , si e i m -
possessato di d i c i a n n o v e m i l a l ire c h e si t r o v a v a n o n e l l a cassa. P o i e fugg i to . 
II c o m m e s s o deH'oreficeria, b e n c h e s a n g u i n a n t e , e r iusc i to a dare Tal larme, 
e il giovane — dopo un drammatico inseguimento, svoltosi sotto gli occhi di centi
naia di passanti — e stato acciuffato a piazza Barberini da un poliziotto. Portato a 
San Vitale il rapinatore e stato identincato per Adolfo Delia Santa di 20 anni e in 
serata, dopo essere stato posto a confronto con il commesso Aurelio La Rocca di 29 

anni <dimesso dall'ospeda-

Adolfo Delia Santa Aurelio La Rocca 

J .11 ii*»-

Scortati da inezza Mobile 

Arrivano 
i Bebawe 

Si conclude stamani, nelle career! di Regina Coeli e di 
Rebibbia, il viaggio di Youssef e Claire Bebawe, i comugi 
accusati di aver ucciso il giovane industnale cgiziano Farouk 
Chourbagi Nel pomeriggio di icn dalla questura di San Vitale 

t sono part Me tre - Pantere -. con a bordo gli autisti ed il 
'dottor Costa Alle 4 di stamnni le auto si troveranno al porto 
di Napoli. in attesa della motonave - Messapia -. a bordo della 
quale viaggiano i due sospettati. il capo della Mobile romana 
Scire (partito venerdl per owiare a impreviste difflcolta 
burocratiche), il dottor Salvatore Luongo. capo della Squadra 
omicidi. la signora Angela Caruso. Tispettrice di pohzia che 
ha sor\eghato a vista, durante tutto il viaggio da Atenc a 
Napoli. la giovane donna, e tre sottufficiali II tr.Wcnmento 
a Roma avverra quindi attraverso I'Autostrada del Sole- la 
distanza, con le potcnti - Alfa - della polizia, sara coperta 
in meno di due ore. Tra i motivi che hanno consigliato di 
percorrcre in auto I'ultima parte del viaggio. oltre a com-
prensibili timori di eccessiva cunosita nelle stazioni ferro-
viarie e sul treno. ha pesato una considerazionc di caratterc 
economico. Riservare alcuni scompartimenti ferroviari (la 
scorta dei Bebawe e infatti composta di se! persone) sarebbe 
costato certamente piu di un centinaio di litri di benzina. 

Ncssuna importantc notizia da bordo delta -Messapia-. 
II viaggio si e svolto regol&rmente. Claire Ghobriel e suo 
manto hanno dormito in cabine separate, una a poppa. l'altro 
a prua e non si sono mai incontrnti La donna, a quanto pare, 
ha avuto un paio di crisi di nervi ed il medico di bordo. 
dottor Semacchi. ha dovuto darle dei calmanti. 

Durante il viaggio. come prevede la legge. sono stati letti 
ai due sospettati gli ordinl di cattura. Youssef Bebawe l'ha 
ascoltato I'altra notte, lei solo ieri pomeriggio. Tutti e due, 
comunque, • si sono dichiarati ancora una volta innocenti. 

Domani stesso, molto probabilmentc. i Bebawe sarar.no 
interrogati in carcere, per la prima volta, dai magistrato 

' italianO Sara anche la prima volta che si sentiranno accusatl 
in forma dirctta. Gia pochi giorni dopo la loro cattura, 

•infatti. erano stati interrogati ad Atene dai'dottor Sucato, 
giunto apposta da Roma, ma tra difficolta procedural! e buro
cratiche e la trafila dei traduttori.il risultato e stato dl 
scarso valore ai flni delle indaginl. , 

_ ( \ 

le dopo la medicazione di 
una ferita alia testa), c 
stato chiuso a Regina Coe
li. II giovane interrogato 
dai funzionari della Mo
bile ha ammesso di aver 

. compiuto • la rapina e di 
averla preparatada qual-
ohe tempo: < Avevo scelto 
il sabato — ha raccontato — 
perche ero sicuro di trovare 
molti soldi- Sono andato pri
ma nell'oreficeria —Lefevre -
in via del Tritone, ma que
sta era chiusa. Ho pensato 
allora di fare il colpo nella 
compra-vendita dl preziosi dl 
via del Traforo 133, dove mi 
ero ^i5 recato alcune volte... -. 

Nell'oreficeria (di proprie
ty di Carlo Baronti) si tro-
vava ieri sera soltanto il com
messo Aurelio La Rocca. Co-
stui. poco dopo le 17. ha vi-
sto entrare un giovane. ve-
stito abbastanza distintamen-
te. con una borsa sotto il 
braccio. e che offriva in ven-
dita un paio di gemelli. 

- Volevo fare subito il 
"colpo" — ha detto poi il 
Delia Santa — ma quello 11 
ha rifiutato i gemelli senza 
neppure guardarli e mi e 
maneata i'occasione di col-
pirlo.. ~. 

Dopo quasi un'ora Adolfo 
Delia Santa si e nfatto vivo 
ed e entrato nel negozio mo-
strando un grosso anello 
d'oro. Que-ita volta il com
messo ha cominciato ad esa
minare il prezioso: - Ho 
aspettato che si chinasse per 
colpirlo — ha proseguito du
rante gli interrogator] il gio
vane rapinatore — poi men-
tre cadeva ho preso tutti i 
soldi che e'erano in un cas
setto e sono scappato .. -. 

Benche ferito. Aurelio La 
Roeca ha avuto la forza di af-
facciarsi alia finestra e di 
chiamare aiuto. «gumzaRlian-
do quindi alle calcagna del 
piovane. che intanto aveva 
imboccato via Rasella. una 
- pantcra -, un'auto del com-
nus.-ariato Trevi e una pat-
tuglia di motociclisti. che 
paitugliavano la zona. II mo-
vimentato inseguimento svol
tosi sotto gli occhi di cen
tinaia dl passanti. si £ con-
clu«o solo a - piazza Barbe
rini. quando l'agente Pietro 
Campo. che viaggiava su un 
autobus, resosi conto dell'ac-
caduto h sceso ed ha affer-
rato il fuggitivo Nella borsa 
che il Della Santa portava 
e'era ancora lo scalpello in-
sanguinato e il denaro rubato. 

Mentre il rapinatore veni-
va portato a San Vitale. I î 
Rocca e stato accompagnato 
al San Giacomo. dove i me-
dici gli hanno riscontrato 
una Ieggera ferita alia testa 
e lo hanno giudicato guari-
bile in dieci giorni. 

I Martedi \ 
I vaeanza I 
I Martedi 21 aprile. Na- | 

tale di Roma, le scuolc dl . 
I ogni ordine e grado. com- I 
" prese nel territorio comu-

I nale, restcranno chiuse. I 
Lo ha re so noto ieri 11 I 

• provvedltorc agli studi. i 

Via Aurelia,chilometro 271...' Un rettilineo tra gli alberl : 
illuminati dalla luce dei fari.\.<Una,velbce auto sbanda, sta ' 

; per uscire di strada, rpail conducente riesce a'controllarla... 
; Poi ancora lo stridio delle gornme sull.'asfalto ed uno schianto . • 
. secco, contro un platano^La vettura< nuovissima si e trasfor- ; 

•! mata in una bara... . " . : . . . ' ; ••', /-\ \ .' '* -. 

vivo fra i rottami 
Erano partiti I'altra sera per andare alia Fiera di Milano 

Tragedia , ieri notte , s u i r A u r e l i a , nel tratto « m a l e d e t t o » nci pressi di 
Cecina. U n a « G i u l i a » targata Roma, lanciata a fort iss ima ve loc i ta ha sban-
dato in curva, forse perche il c o n d u c e n t e e s tato abbagl iato da un'altra auto, 
e si e sch iantata contro un albero. spezzandos i l e t t era lmente in d u e tronconi . 
Delle quattro persone che erano a boido. t ie .sono moito. II quarto, il conducente, 
6 invece licoveiato aU'ospcdale di Cecina. Iwano tutti romani L'incidente o av-
venuto alle 2,40 all'altezza del chilometro 271.500 della consolaie, in localita I y 
Colonne (comune di Bibbona). Nella sciaguta un'inteia famiglia 6 stata distmttn: 
e niorto infatti Sergio Gal- m 

piccola 
cronaca 

larotti. di 32 anni, sua mo 
glie Anna Maria Maglioc-
chetti, di 30 anni e sua so-
lella Anna di 27 anni. II 
ferito (Aldo Biscetti, di 
47 anni, marito di Anna 
Gallarotti) e stato giudi
cato guaribile in trenta 
giorni per alcune ferite e 
fratture. L'auto con i quattro 
romani a bordo era partita in 
serata dalla capitale e viag
giava in direzione di Livor-
no Dovevano tutti recar.s! a 
Milano, per la Fiera campio-
naria. e nvevano preferito 
viaggiare di notte proprio per 
impiegare meno tempo 

Secondo la ricostruzione 
della polizia stradale di 1,1-
vorno e stando alle dichinra-
zioni del Biscetti. 1'incidente 
sarebbe iniziato con una Ieg
gera sbandata in curva della 
potente vettura. II conducen
te sarebbe comunque riusci
to in un primo momento a 
riprenderne il controllo. ma 
subito dopo lo avrebbero ac-
cecato i fari dl un'auto. o d! 
un camion, che marciava in 
senso inverso T.a «Ciulia •», 
nuovamente senza guida. si 
d spostata verso il margine 
della strada ed ha flnito la 
sua pauro^a corsa contro uno 
dei nlatani che flancheggiano 
la strada. e molt! dei quali 
portano ancora i segni di 
analoghi incidentl. 

Alcuni automobilisti di pas-
sageio hanno fermato le loro 
vetture e si •sono trovati da-
vanti ad uno spettacolo terri-
bile La ~rJlulia« <=i era spac-
cata in due all'altezza del 
battente delle portiere e le 
due parti, contorte. erano uni
te solo dai fill dell'imnianto 
elettrico Dentro. tra' le la-
miere ^convolte alia violen-
za dell'urto, due cadaveri: 
auelli dei fratelli Anna e Ser
gio Gallavotti CJIi altri due 
sono stati adagiati <=u un'auto 
e tra^nortati al piii vloino 
ospedalc. quello di Cecina. 
POchi minuti dopo il ricovc-
ro. pero. anche Anna Ma-
eliocchetti ^ deceduta. Per 
I'autista invece i medici non 
hanno oreoccunazioni: nono-
stante il gravi"=simo choc pen-
sano che enaririi in un mese 

La tragedia e stata appresa 
solo nel pomeriggio. con I'ul
tima edizione dei giornnli del
la sera, nella zona nella nuale 
abitavano tanto i Bi<=cetti che 
i Gallavotti. al Prenestino. 
Fino a sera i famigliari non 
hanno saputo nulla. Sergio 
Gallavotti aveva un awia*o 
laboratorio di radio e televi-
sori in via CaMlina 279-b Lo 
aiutava un giovane operaio. 
Alfredo Feroci. che non ha 
avuto il coragiiio di recar^i 
dalla madre del giovane mir-
to. per darle la notizia Ser
gio Gallavotti aveva una 
bambina. Donatella dl 5 anni. 
o<:pitata. proprio per permet-
tere ai genitori di andare a 
Milano. in ca«a della nonna 
materna. che abita a I?ola Li-
ri. In casa dei giovani co-
niugi viveva anche un fratel-
lo dl Sergio. Gilberto. che ha 
18 anni e che ieri mattina e 
andato come ogni giorno a 
scuolrr ne^euno gli aveva an
cora dato la trMe notizia. a 
«=era l'ha rudemente appre-a 
dai titoli in prima pigina dei 
giornali 

Aldo Biscetti e Anna Galla
votti erano sporti da nlcuni 
anni. ma non nvevano ficli 
L'uomo. un giornali«ta non 
ivritto all'AIho di Roma, era 
molto amico del cognnto e le 
due famiglie uscivano insie-
me. quasi ogni domenica. per 
fare delle gite Di soli to. pert. 
partivano con la *• 1̂ 00 - dei 
Gallavotti L'altra sera do
vevano andare alia Fiera di 
Milano. avevano poco tempo 
(avrebbero dovuto tornare 
lunedD ed hanno velto l'auto 
piu veloce 

Un operaio di trentanove 
anni. Carmine B'neio. abitante 
in via del Mandrione 3*>. ieri 
nel pomeriggio mentre ncr-
correva a bordo della sua mo-
to la via del Faro a Fiumi-
cino. perdeva requilibrio e 
cadeva violentcmente a ter
ra. II Biagio veniva subito 
condotto da un'auto di pas-
saggio alia stazione sanitaria 
comunale. dove, purtroppo. 

•giungeva cadavcre. • . , 
Nella foto del tttolo: La 

-Giuha- dopo la sclagura. 
iVelle foto piccole, da sini
stra: Sergio Gallarotti. Anna 
Maria Magbocchetti. Anna 
Gallarotti. Aldo Biscetti. 

PUU1URA RENNA 
Garamta aa tatte le tlnte 

unica speclalizzata In Europa 
' tlntorla Manl dl Fata' 

.Via dcllf Scrofa. 16, tel. C1MSC1 

L 

| Il giorno | 
. oi;t;i, (iiinu'iiii'u ia . 
| upille (11U-^5U>. Olio- I 

tnoMlcn: Krnuiseiu'. II 

I solo surge alle 3,Ii e l 

tianiuntu alle I'J.I-. I 
I.una : 1. iiuaito OKKI. 

. Cifre della citta 
Ieri sono nail 50 uui^chi e 

74 feminine. Sono mOrtl 26 m.»-
schi e 24 feminine, del quail 3 
mlnoti di sette anni. Sono sin-
Ii celebrati 124 matilmoni. Lc 
temperature: minima 5, massi-
n u 22. Per OKKi i meteorologi 
prcveilono eielo poco nuvoloso. 
Temperatura in aumento. 

Dibattito 
Per 1 « Ltmedl iloll'architct-

t u i a » domani. a palazzn Taver-
n.i si svnlgcra un dlhattito pub
blico sul pioblemi delln citta. 

Celebrazione 
Martedi 21 aprile sarfi ce le-

brato in Campidoglio 11 2717. 
« Natalc di Roma »: nell'occa-
sione saranno consegnati i pre-
mi « Cultorl di Roma », « Certa-
men Capitolimim» e il prcmio 
Kiornalistico internazionale nCit-
ta di Roma ». 

Lezione 
Martedi alle 18. al circolo cul-

turalc « La Colonna Antonln.i n 
(via della Colonna Antontnn 4H 
Bi svoltfcra la seconda leyione 
del corso per I genitori Par
lera la proiessoreBsa Maria Ru-
mi della facolta di pedagogia 
del Magistero. 

Nozze d'oro 
I compagni Serafina Antignri 

e Ago«!tino Mnzzocchi fesieggln-
no oggi I c inquama anni di ma-
irimonio. Agli anzi.ani coniugi 
giungnno i mlRliorl auguri del
ln Fezione Trastevere e del-
1'Unlta. 

Farmacie 
Acllia: via Saponara 203. 

Roccra: via Monti di Creta. 2. 
Horgo-Aiirrlio: Borgo Pio. 4S*. 
via Gregorio VII. 255. Cello: via 
S. Giovanni Lnterano, ll««. Cen-
liicrlle-Quarllcclolo: via del 
Castani. 253. via Ugento, 44-4B; 
via Prenestina. 365. via dei Gli-
cini. 44. Esquilino: via Giober-
ti. 77; piazza Vittorio Em^nue-
le. 83; via Giovanni Lanza. 69: 
via S. Croce in Gerusalemrne, 
n 22. via di Porta Maggiore. 19 
Flumicino: via Torre Clementi
na. 122. Flaminlo: viale Pintu-
ricchio, I'.i-a: via Flaminia. 196. 
Garbatella - S. Paolo-Crlsloforo 
Colombo: via L. Fincati. 14, via 
Fonte Buono. 45: via Accade-
mia del Cimento, 16. viale Cri-
stoforo Colombo. 303. Gianirn-
lense: via Abate Ugone ^1-23. 
Mogilalia: P Madonna di Fnm-
pei. 11. Marroni (Star. Trasir-
\ c r r ) : via Ettoro RolH. l'J. via 
Fillppi. 11. Mazzinl: via O<0a-
via. CS. Mrdagllc d'Oro: piaz-
zale Medaglie d'Oro. 73. via F. 
Nirolai. 15 Monte Mario: via 
del Millesimo. 5. Montr Sacro: 
via Gargano. 48. via Isole Cur-
zolane. 31. via Val dl Cognc. 4. 
Monte Verde Vccchio: via A. 
Poerio, 19. Monte Verde Nuovo: 
piazza S. Giovanni di Dio, 14. 
Monti: via dei Serpenti. 177; 
via Nazionale. 72: via Torino. 
n. 132. Nnmrntano: via Loern-
zo il Magnidco, 60: via D. Mo-
richini. 2t» via Alessandro Tor-
Ionia. I-b. Ponte Tazio, 61. Ovtia 
IJdo: via Pietro Rosa. 42. Pa-
rioll: piazza Santiago del Cile. 
n 5. via Chellni. 34 Ponte Mil-
vlo - Tordiquinto - Vigna Clara: 
Ponte Milvio. l'» Porlu«-n<c: 
viale Pro«pcro Colonna. 60-71. 
Prati-Trionfale: via Saint Bon. 
n «M; viale Giulio Cesare. 211; 
\ i a Cola di Rienzo. 213. piazza 

Cavour, 16; piazza Liberia. 5. 
via Cipro, 42. PreiioMlnn-Labl-
cano: via del Pigneto. 77; lar
go Piencste, 22. Prlmuvaltc: 
piazza r.ipecelatro. 7. quatlraro-
rinecltta: via Tuscolana, 800. 
via Tuscolana. 925 Itegola-ram-
pitelli-Cnloiiuit: piii77.i Cnlroll. 
n. 5. corso Vittorio Kmaiuielc. 
n. 243; via Botteghe Oscurc. 5i>. 
Salario: via Snlaria. 8 | . viale 
Regina Maiglieiita. 201: via Pa
cini. 15. Sallustlaiio-Castro Pre-
torio _ I.utlovisl: via delle Ter-
me. 92: via XX Settrmbie. 95; 
via del Mllle. 21: vin Veneto. 129. 
San Basil lo: via Recnnau. lotto, 
n. 29. S. Eustachln: corso Vitto
rio Emaniiele. 30. Tcstarrlo-
Ostiense: via Giovanni Branca, 
n. 70: via Pinunide Cestia. 45. 
Tlbiirtino: pia/7a Immacolntn. 
n. 24. via Tiburtina. 1. Torpl-
gnattara; via Cnsilitu, 439. Tor
re Spaccata e Torre Gala: via 
Giardinetti 22; via Casilinn. 977 
Trastevere: via Roma Libera. 55; 
pinzza Sonnino. 18. Trevi-Campo 
Manrio-Coluiuia: via del Cor
so. 496; via Capo le Cnse. 47; 
via del Gnmbero, 13; vin Toma-
celli 1. Trieste: pinrza Verbn-
no 14: pinzza Istrin 8; vlnlc 
Eritrea 32. viale Somnlia 84. 
Tlisrolano-Applo l .at lmc vin 
Cej-veteri 5. via Tnranto 162; 
Via Gallia 83; via Tuscolana 462: 
vin Suor Maria Mnzrnrclln 11-13. 
via Tommaso da Celano 27. 

Officine 
Segtiltl (elettrauto). viale 

Gorlzia 21. tel. 800 029; Allprnn-
di (riparazionl Renault) , via M. 
Antonio Boldetti 11. tel 423 403*. 

, organizzazione Primavera (ri
parazionl - elettrauto e car-
roizerla) . v ia Val d'Ossola 
n 39. tel 842 318-893 544 Clrlllo 
6z Francesco (riparazionl), c ir-
convnllazione Appia. 79. telef. 
727 394; AutofTlclna Velo (ripar. 
e carrozzeria). via Velo 12-C, 
tel. 776 811; ors lnl (r iparoz-
elettrnuto e carburntorl). via 
Claudia 19 (Cetio). tel 736 745: 
Mattnnl (rlpnraz -elettrauto e 
carrozzeria). via Tiburtina 819, 
tel 430 124: Rejna (elettrauto). 
via Giovannlpolt angolo v ia 
Leonardo da Vinci 73, tel. 
5 132 646; Malnlrro (r lparaz) , 
via Troviso 36-B. tel. 841.JKI; 
Lupaloli (riparazionl c car-
rozzlere). via del Croclnsso 50 
(Porta Cavnlleggcrl), tclefo-
no H34 663 

Snccorso Stradale: segreteria 
telefonlca N . 116. 

Crnlro Snccorso A.C.R.: v ia 
Cristoforo Colombo 261, te lefo-
no 510 510. 

Ostla Lido: Offlcina Lamber-
tlni A - Staz. Servizio Agbp -
P.le della Posta. tel. 6020 909. 

Pomr7la; Offlcina De Lcl lK 
via Roma 40. Officlna 9 S S. 
n 395. Mnrbtnatl. via Pontlna, 
tel. 903 025. 

partito 
Comizi 

ANTICOM, ore 19, comlzio 
con Olivlo Mancinl: IF.MNE, ore 
18, comizln con Renatn Borelli; 
AFFILE, ore 18.30, comlzio con 
Giacomo Onrsti: TOR SAN f.O-
RF.NZO, ore 17, comlzio con Ce-
saronl - Henna. - -

Convocazioni 
I a riunione del gruppn enn-

slllare romunlsia al Campido
glio. conxocaia per lunrdl, c 
rlnvlata a venerdl - 24 aprile 
alle ore 9,30. 

Braccato fugge 
sull'Acquedotto 

Un giovane. ieri. braccato dai polizioiii , dlsperando orrnat dl 
potersi dileguare. si £ arrampicato come una scimmia in c lma 
all'Acquedotto Felice ed ha corso. su in clma. per circa un ch i 
lometro Si tratta di Arcangelo Pucci. di 19 anni. rlcercato per 
furto- dapprima. nconosciuto dai polizioiti me.itre era a bordo 
di una « Giulia >. ha provato a fuggrVe poi. abbandonata l'auto. 
ha tcntato l impossibi le Ma ci hanno pensato i vigili, con le 
autoscale. a riprcnderlo-

Scappano in mutande . 
Elio e Renato Rocci. I fratelli gia sfuggltl al carabinieri Vattro 

pomeriggio (per fermarli i miliiari non e»itarono a aparare in 
mezzo alia folia), hanno preso il largo a nuoio nell'Aniene, ieri. la-
sciando gli inseguitori suli'altra tponda Questa volta a dirigere le 
operazlonl Cera un colonnello. Nelle mani dei carabinieri e rima-
sto solo un amico dei Rocci. Alberto Angclosantt di 22 anni. che 
verra denunciato per resistenza e violenza alia forza pubblica. 

Furti a catena 
Ignoti ladri pcnttrail nella abitazlone dl Pietro Santacroce in 

via Cavour 258, hanno rubato oggetti d"oro per un valore di 
500.000 lire Indaga il commKsarlato dell Esquilino Un a l u o turto 
c stato compiuto nella casa di Marino Lancia in via deU'Amma 5'». 
gli ffconosciutl hanno a^portnto un miltone di lire in contanti 
e 350.000 in camhiatl. La famiglia Caverni, via Alfonso Do-
relli 3. e stata dcrubata di glolelli per un valore di 200.000 lire. 

Ancora la gomma a terra 
Olmar To«I (44 anni. via di Porta Fabrics 9) ft «tato derubato 

di una cartella contencnte un millone In coi.'.antl. varie cambiali 
e. aiMgni, mentre sostltuiva una gomma alia sua 1900, ta via 
Alclde D« Casperl. 

http://sarar.no
http://traduttori.il

