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I Domani tutti alle manifestazioni de l ; Primo Maggio 
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I Santi e Morgia a San Giovanni 
ii 

Decine di comiii nei piu important! centri deffa provincia — Un conwnicato delta federazione del P.C.I." 

I lavoratori romtini festcggeranno il Primo Maggio pnr-
tecipando al tradizionale comizio in piazza S Giovanni. I.a 
Camera del Lavoro ha lanciato un appello agli nperai, «ni-
piegall, tecniei, a lutte !e categoric affinclie anche que-
Ht'anno 11 comizio sia una gr anile festa e una grunde ma-
nifestazione di forza Alle ore 10 parleranno ai lavoratori i 
compagnt Fernando Santi. segretarlo nazinnale della Cgil, 
e il compagno Toodoro Morgia, Begretarlo delta C d.L. 

Altri einquanta comizi avranno luogo in altrettanti cen-
trl della provincia Ecco l'elenco (Ira p.ircnu-M i noini de
gli orator!)• Civitavecchia ore 17 (Galli). Aricela on- 10 
(Giunti)-. Marino ore 10 (Poclictti); Anzio ore 10 (Inno
cent!); Montecelio ore 19 (Battaglla); Koviano ore 10 (One-
•tl); S. Orcste ore 16 (Noullan): Mnecarene ore 16,30 (Mar
ietta); Albano ore 10.30 (Di Lino); Guldonla ore 1 0 (Cesa-
ronl): Velletrl ore 9,30 (Agostini); Tivoli ore 10 (Lconi. 
Carlucci); Genzano ore 10 (Mainmucari): Zagarolo ore 10 
(Marroni): Esprete ore 16,30 (Detti): Valmontone i>re 11 
(DI Giacomo); Allumiere Tolfa ore 10 (Lortli. Arciprete); 

Colleferro ore 10 (Rosclanl. Martini): Pavona ore 17 (Pa-
rola): Cecchina ore 11 (Velletrl); Pascolano ore 17 (Ar- • 
mati): s. Maria delle Mole ore 17 (Antonacci): Ardea ore 17 ,- ' 
(Tlnarelli); Pomezla ore 10 (Lucarelli. Bernabet); Frascati • 
ore 10 (Cosau): Capena ore 18 (Ferrettl); Acllia ore 17 
(Freddn): Ostla ore 17 (Lucarelli, Assugnn); Roiate ore 17 
(Nisi); Forniello ore 17 (Flore, C. Lombard!, Bozzo); Cam-
pagnano ore 10 (Flore. C. Lombardl, Bozzo); Arsoll ore 11 , 
(Capasso): Montcrotondo ore 17,30 (Mattioli): Anticoll ore , 
16.30 (Nisi): Palestrina ore 18 (Jamil, Marroni); Vieovaro f 
ore 11 (Bertuccelll); Plsognono ore 18 (Nicola Lombard!); 
Colonna ore 10 (Benzonl): Montecompatrl ore 16 (Nardil; 
Sambucl ore 16,30 (D! Cerbo); CaBtelmadama ore 19,30 (DI 
Giacomo): Ctneto Romano ore 17,30 (Capasso): Nettuno ore 
10 (Mossi): Nemi ore 10 (Falzetti); Fiumicino ore 10 (A. M. 
Cial); Lanuvio ore 10 (Velletrl): Olevano ore 10 (Paroli); 
San VJto ore 10.30 (Nardi); Genazzano ore 10 (Glovannelll). 

Per festi'ggiare 11 Primo Maggio i c-ompagni del Fo.sso 
di S Agiifbc e di Vigna Mang.ini hanno organizzato, an-

che quest'anno. una bella manifestazlone populate alia quale 
sono Invitatl tuttl gll abltantl del Nomcntano t> del quar-
tler! viclni. II programma dei festegglnmentl comprende 
giuochi vari, « L'oxa del dilettante ». ballo e proiezione del 
film « Il sale della terra ». Alle 17 parleranno Felizianl e 
Trevisiol. 

In un BUO comunicato la. segreteria della Federazione 
comunista romana In oceaslone della Festa del Primo Mag
gio. « porge gll auguri a tuttl 1 lavoratori della cltta e della 
provincia e sottollnea all'attenzlone del partito la necessity 
di fare della fo«ta del Lavoro una giornata di grandc dif-
funionc dell'Unita. L'oblettivo delle 60 mlla copie per la 
cltta e la provincia e un oblettivo reale elie pu6 cssere 
raggiunto e superato. Nasca per 11 Primo Maggio una larga 
mobilitazionp dl compagni, di attlvistl. di giovani e ra-
gazze della FGCI, con alia testa i comitati direttlvi delle 
sezioni, per portare 1'Unita In ogni famiglia Sia questo 
lavoro — termlna II comunicato — un buon auspicio.per 
la campagna di tesseramento e dl proselitNmo chc la no
stra Federazione ha lanciato per la prom.ini.i settim.ma » 

AT AC E TRAFFICO 
E' bastato un provvedimento limitato come quello della zona 
disco a dare ogni giorno diversi milioni... di fiato all'azienda. 
Cioe piu velocita e maggiori incassi. 

Pcssseggeri 
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in aumento 
Occorre bloccare immediatamente il caro-tariffe 

A n c h e ieri 6 stata una e iornata di grnnde curiosita per i risultati dell'c opera / ione 
zona d i s c o * . Ormai si puo dire c h e la nuuovn discipl ina del traffico nel centro storico 
si e in qualc l ie modo « assestata >, malgrado i non pochi problemi da risolvere. Che tut to 
non vada l iscio e che gli automobi l i s t i n o n abbiano ancora « fatto la mano > a l le no-
v i ta , sta a provarlo la pioggia s e m p r e p i u fitta di contravven/ . ioni: lunedi , per la 
sosta , erano 4.700; l'altro ieri a v e v a n o supera to quota sc imi la . 4.103. infatti , riguar-
dano la «dimenticanza >• del disco orario o il ritardo nel ritiro della macchina dalla zona 
disco, mentre 1.907 sono state elevate nd automobilisti che non hanno rispettato il divieto 
dl sosta. Quattro automobili che ostacolavano 11 traffico sono state agganciate con l'autogru 
e trascinate in un deposito dei vigili urbani. Dopo un sopralluogo compiuto nel centro in-

[ sieme col sindaco, l'assessore 
Pala ha fatto il punto in Cam-

Campidoglio 

Per lo Stabile 
un nuovo nam 
L'ha annunciato Petrucci rispon-
dendo a un'interpellanza del PCI 

C'e ancora discuss ione _sulla n o m i n a del direttore ar-
t i s t ico del Teatro Stabi le . La seduta del Consigl io di 
ammini s traz ione del l 'ente, gia r inviata a lunedi pros-
s i m o , sara u l ter iormente procrastinata. L'annuncio e 
stato dato ieri sera in Campidoglio dal sindaco Petrucci, che 
ha risposto ad una interpellanza presentata dal gruppo co
munista e ad un'altra dei consiglieri liberali. Le interpel-
lanze avevano avuto origine da una pubblicazione sul-
VAvantl del 14 aprile, " se-

« 

ft: 

condo la quale la direzione 
artistica del Teatro Stabile 
era gia stata affidata in segui-
to sd un accordo intervenuto 
fra i partiti di centro sini
stra. ' Pertanto 1 compagni 
Trombadori. Natoli. Gighotti. 
Delia Seta. Modica e In pro-
fessoressa Delia Pergola, ave
vano chiesto al sindaco assi-
curazioni che - s u i lavori del 
Consiglio di amministrazione 
del Teatro Stabile non grave-
ranno vincoli impost! da pre-
giudiziali accordi di parte c 
che la nomina del direttore 
artistico a w e r r a nel . consi
glio di amministrazione at-
traverso un approfondito esa-
me comparato dei titoli dei 
candidati in modo da garar.ti-
re non solUinto che sara te-
nuto nel debito conto la im-
portante esiierienza teatrple 
svoltasi a Roma in que^ti ven-
ti annl. ma anche che l*un-
piego dcgli ingenti mezzi i»o-
sti dal Consiglio comuncie a 
disposizionc dell'iniziativa *ia 
effettuato da personalita di 
riconosciuto valore artistico. 
di sicura competenza direttiva 
e dl comprovata notorieta in 
Italia e all'estero - . 

Neil'illustrare nntcrpellan-
za, il compagno Trombadori 
ha posto Taccento sull'assolu-
ta c indlspensabile autonomia 
che deve essere lasciata al 
Consiglio dl amministrazione. 
derivazione diretta del Con
siglio comunale e non orga-
nismo che dovrebbe ratificare 
quanto sarebbe gia deciso a 
livello provinciale fra com
mission! provinciali di par
tito. 

II sindaco, nella sua nspo-
sta. ha dichiarato che il Con
siglio di amministrazione del 
Teatro Stabile - e autonomo. 
sovrano c libero nelle sue 
decision!». In merito aile no-
tlzie apparse sul quotidiano 
social ists Petrucci le ha in-
terpretate come proposte. Ha 
poi annunciato il rinvio dcllc 
riunionl del CoxifiHo dl am
ministrazione dell'ente arti
stico per - consentirmi —ha 
proseguito — di as«umcre 
quel neccssari contatti -. 

Nel rcplicare. il compagno 
Trombadori ha dichi.irato di 
acccttarc le dichiarazioni dc! 
sindaco come un impegno 
ad agire con spirito respon-

* sabile, con cautela e ocula-
tezza e nel pleno rispctto del
ta autonomia che deve esse-
r» garantita agli amministra-

* " StabUe. 
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Monteverde . 

Trema fa I 
I scaola? I 
I C'erano le camionette del- I 

la Celere ieri mattlna da- < 
Ivant i alia scuola « France- • 

sco Cri«pi ». dl via BarriH I 
a Monteverde Vecchlo. SI I 

Itemevn una protests delle . 
mammc dei 1 600 scolari del- I 
le elementari e della pcxiola I 

IS 
I 

rono nn snpraimoRo. pu 

I concli«5cr<» che non eslite- I 
vano pcrlcoll dl crollo. L'aa- | 

•cxiol: 
matcrna. Un me*e e mezzo . 
n. scolari e insegnanti. fug- I 

rono dall'edlficio tcmendo | 
un crollo n fabbrlcito tn--
mava' Vigili del fuoco e I 
ternici del Comune effeltua- | 
rono nn snpralluoRo. poi 

I 
I altr 

bim 

•e«sorato. romunqup. fece 
sipere che avrebbe fatto I 
collocare nell"c<lificlr» alruni | 
sismogr.ifi Ma il giorno 22 
ultra •coma. «Fantasia del i 
bimbi e di alcimi insegnan- I 

dlsso qualcuno Si cor- • 
»o ai sismografi. ma non • 
e'erano. Sono »tatl messi I 
soltanto due giomi fa. Ecco • 
perche ieri mattina *i to- . 
meva una protests delle I 
mamme. Lc donne, Invece. I 
st i>ono recate in delega- . 
zione In Comune: un Inge- I 
gnere ha rip«*tu!o: € Ho fat- I 
to un sopralluogo. non c'e 
pcrirolo >, ma si e rifiutato I 
dl nlasciare una dirhiara- | 
none Fcritta II tocnico ha 
annunciato I'invio di una I 
commi«<:ione. | 

P. Mammolo 

I 

Delegaiioni 
in Comune 

Dclegazioni della zona di I 
Ponte Mammolo e della bor- • 
gata Affuzzano si sono re- . 
cate I'altra sera in Campi- I 
doglio Acrompagnatc d i | I 
ron«i«lieri Ja\icoli e Ci- . 
pritti «ono Hate ric?vut«- I 
dall' a^ewore Bcrlucci al I 
quale hanno fatto presonte 

I i problem! ddle due loca- I 
lita' 5ifltrmazlone delle «tra- | 
de c illuminazione e. per 

I Ponte Mammolo. anche I 
icuole. asilo. scrvizi sanlta- I 
ri. mcrcato c altre attrezza-

l , u Z . J 

pidoglio insleme a un folto 
gruppo dl giornalisti. Gli ele-
menti emersi in tre giorrii di 
esperienza rimangono quelli 
che avevamo gia avuto modo 
di sottolineare: maggiore scor-
revolezza lungo alcune diret-
trtci di traffico (e in partico-
lare in via Nazionale), af-
fluenza crescente sui mez/i 
dell'ATAC (che hanno au-
mentato anche la loro velo
cita) e - scarsissimo risultato 
deM'esperimento del servizio 
rapido di microbus. In conse-
guenza della maggiore flui-
ditii lungo le strade di mag-
gior traffico. si e un poco ag-
gravata la situazione in corri-
spondenza di alcune -s tret -
toie». inevitabili per chi sia 
costretto ad attraversare i! 
centro. come largo Chigi. il 
Tritone. ecc. In alcune zone 
tangenziali alia zona disco — 
piazza Cavour c Villa Bor-
ghese in particolare — le 
macchine scacciate dal cen
tro si vanno ammassando in 
questi giorni in modo assai 
preoccupante. 

Oltre ogni previMone la 
messe dei buoni risultati rac-
colti daH'ATAC. Gli incassi 
dell'azienda. nei tre giorni 
dell'esperimento. sono aumen-
tati del 6 per cento: segno 
evidente del sensibile spo^ta-
mento dei romani dalla mac-
china privata al mezzo pub-
blico. L'aumento della velo
cita enmmerciale non e anco
ra stato valutato con preci-
sionc: il prcsidente dell'ATAC. 
La Morgia. tultavia. lo defl-
nisce - apprezzabile - Tn con-
secuenza della maggiore ra
pidity dei servizi. 6 calato 
sensibilmente anchc un altro 
degli indict negativi della 
azienda. quello delle *-cor=e-
perdute a causa delle diffi-
colta del traffico: nei giorni 
scorsi. queste - c o r s e - oscil-
lavano allMncirca sulle 400. 
mentre durante i tre giorni 
deiresperimento sono state 
apnona la mcta 

150-200 mila nas^egceri al 
giorno in piu. un incasso au-
mentato di circa 5 milioni al 
giorno. i putlman ed i filonu* 
che corrono pifi svelti: ecco 
il bilancio dell'ATAC nella co-
lonnina dell'attivo Al passi-
vo. invece. si debbono i?cri-
vere i microbus fche hanno 
trasportato. in media, solo 3 6 
persone per ogni viaggio'). 
Insomma. se le cose continua-
no di questo passo. bastereb-
be questo solo limitato prov
vedimento ad assieurare al-
l'ATAC un beneficio valuta-
bile finanziariamente in 3-4 
miliardi annui Imoossibile 
non sottolineare 1'indicazione 
che no di^cende- l'azienda puo 
risahre la china solo che pun-
ti le sue carte micliori sul-
l'aumento della \elocit.T oom-
merciale e sulla politica di 
adeguamento e di priorita del 
mezzo pubblico Se si avra il 
coraggio di fare molti passi 
avanti su questa strada (cor-
sie riservatc. potenziamento 
di tutti i servizi. ccc >. anche 
il deficit — per la prima vol-
ta dopo tanto tempo — potra 
cominciare la parabola disccn-
dente. Occorre quindt una im-
postazione di pin ampio re-
spiro Ed occorre — conclu-
diamo — almeno I'immediata 
sospensione deH'ircr deH'au-
mento delle tanffc InMstcre 
oggi. dopo quel che si c po-
tuto vedere di nuovo nei tre 
giorni di un esperimento at-
tuato praticamente senza mez
zi (con - vernice e pizzardo-
ni-, come amano dire scher-
zosamente i tecnlci). sul bi-
glietto ATAC di 50 lire signi-
flcherebbe dare una prova, 
oltretutto, di cccita. 

Comizio di Trivelli alia Mole Adriana 

Altri 2 5 edili 
iscritti al PCI 

Oltre mille edili sono convenuti ieri sera alia Mole Adriana dove il compagno Renzo Tri
velli, segretarlo della Federazione romana del PCI, ha partato sul tema: - No ai licenzia-
menti. No alia speculazione edilizia. No al ricatto dei padroni ». Trivelli ha ricordato che 
la grave crisi del aettore dell'edilizla, dove gia si e giunti a 15 mila licenziamenti, pud 
essere superata con un impegno compatto del lavoratori. non solo sul piano slndacale, 
ma politico. « E' necessario — egli ha, fra l'altro, detto — che si deflnisca sublto un piano 
di finanzlamenti per I'applicazione della "167". I lavoratori debbono battersi per questo obiet-
tivo, non cedendo al ricatto padronale ». II compagno on. Cianca, segretarlo nazionale del
la - FILLEA, ha qulndl presleduto un ampio dlbattlto che si e svolto tra gli edili presenti. 
Nel corso della manifestazione 25 edili hanno voluto, per la prima volta, tesserarsi al PCI 

Nel la foto: il c o m p a g n o Trivel l i mentre parla agli edili; alia sua sinistra Ton. Cianca 

Cinque punti dell'attivo sindacale 
i • -

Risposta della CdL: 
«No ai licenziamenti» 

Ha avuto luogo ieri al ia Camera del Lavoro la r iunione del l 'att ivo s indacale de l -
1'industria durante la qua le e stato messo in ev idenza il preoccupante andamento 
del le v i cende e c o n o m i c h e e sindacali a Roma e nella Provincia e l'accentuarsi del -
1'attacco padronale ai diritti sindacali e ai l ivell i salariali e di occupazione. Al t ermine 
della r iunione e s tato redatto un comunicato in cui si proclama l e s i g e n z a e la ne -
cessita < di una risposla operaia efficace c h e n o n solo contrasti e s b a r n la strada 
perseguita dal padronato. ma imponga una diversa via di uscita. dalla attuale con-
giuntura, che assicuri una pronta ripresa produttiva e fondata sulle esigenze collettive 
c sul mono rispctto dei diritti opcrai ». Nel documento vengono, poi. indicate le hnee di 

azione- 1) mfforzare il mo-

piccola 
i — i 
I II giorno | 
. OgRt. |cio\rdi 10 
J aprtir (131-213). Ono- | 

mavtieo: Catrrina. II 
• *olr gorier allr 5.15 r i g^'W9f\W% Cft af l>Cl 
I iramonla alle 19.26. I ^ s J L C F J . J . d f ^ d r 

Luna: nit. 4. II 4-5. 
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Cifre della citta 
Ieri. sono natl 72 maschi e 

70 femmlne. Sono morti 27 ma
schi o 23 femminc. dei quali 5 
minon di 7 anni. Sono stati 
celebrati 375 matrimoni Tem-
rnTaturo minima 8. maxima 
21 Pi r nggt i mt-toorologi pre-
vedono nn Hew .tumento del
la temperatura 

Sabato voconza 
nelle scuole 

II Prowrdltnrc «sH Studi dl 
Roma ha dl«po\to che il 2 
maggio — che rade fra la fe-
tta intrrnazlonale del lavoro e 
la Micrrs*lva domrnica — fla 
conslderato giorno di vacanza 
nrllr scuole. Analoga dlsposl. 
zione e stata presa dal Frovve-
ilitori <U allr province awalrn-
dosl della facnlta loro conces-
«a dl orriinare Ire giornate dl 
\aranza durante i'anno scola-
silco-

partito 
Direttivo 

Og*l. allr 9. si r iunUtr II 
Corullato dirrtt i \o drlla Fcdc-
razionr. . . . 

I _ _ • 

Comune 
OgKl. alle 26. si rluniscr n 

griippo conslliare comnnUta 
eon la setrcteria drlla Fed era-
rinne per prosrgntre I'esamr 
della situazione in Campidoglio. 

Convocazioni 
F.SQUILINO, ore 18.38. cellule 

ferroTlarle Roma Termini eon 
Benelni; ALRCRONE. ore I7J» 
(cellala Btefer) eonferonza sul
la Reslstenza eon Edoardo D'O-
nofrlo; PCDCRAZIONE. ore 2t. 
segreteria tfrlla zona Salaria. 
O.d g.: « Lo s\lluppo del par
tito nelle masse femtntnlli •. . 

Doppio «i colpo n nel palazzo 
Ieri sera due appartamentl adlacentl e aU'attico, in piazza 

Euclidc Turba 18 (abltati rinpettlvamcnte dalla aifnora Maria 
Hodly e dal colonnello Enrico ruico) sono stati svallfiatl. Bot-
tlno: otto milioni. I ladrl sono penetratl nelle due abltazloni ca-
landost da un terrazzo e sono fuffltl attraverao la atessa via, 
dopo avere rhluso lc porte dall'lnterno. Sono dovuti tntervenlre 
1 vigili del fuoco. 

\ imento di att va solidane'a 
con i lavorator; della Icjr-
Leo a Roma e della CMB a 
Pomez:.«: 2) ri\ end.care d: 
frontc ad ogn: nch.e3ta di I.-
cenziamento l'adoz.one di mi-
sure di accertamento e d; con-
trolio pubbl co prehmia.-ri 
ptr stabihre. con le cause rea-
1: del provved:menio. il :Ipo 
di intervenlo da rcalfzzare per 
garantire gli attuali hvelli di 
occupazione: 3) estendere la 
iniziat.va nvendicativa a li
vello di azienda e di catego-
r.a rifiutando ogni falsa al-
ternat.va alle Iegitume r.chi^-
ste dei lavoratori; 4) svilup-
pare con in ziative unitar.e 
una forma oppos.z.one alia '.'.-
nea tendente a restr.ngcre I. 
I vello de: consum'. ope*ai. 
pt^rsegu.ta con la svaluta/.one 
dei salar: a::ravcrso r.iumrn-
to del co^to doila Vita del 
quale sono clemento grave e 
preoccupante le recenti de^.-
sioni adottate per alcun. ^er-
vizi pubblici; 5) dare alle lot-
te in corso. e a quelle che si 
svilupperanno. la prospe;t.\a 
generale d: un mov:m?r.io 
un:tar:o generale che porti 
tutti i lavorator. dei settori 
industrial] di Roma e de'.'.a 
provincia a eserc.tare total-
mente U loro peso contro la 
l.nea padronale 

Riguardo. spec:ficameate. al 
settore deiredihzia. nel quile 
si sono ver.f.eaii 15 m.la c s i 
di kcenznmento. Ii YllA.F.A 
ha discu^so upa vigoro^a r.-
presa della lotta degli ed l\ 
che respinga ;I r.catto padro
nale e imponga le soluzioni 
adeguate per lo sblocco dtl-
la crisi. In tal senso e stato 
anche rivolto un invito per 
un'azionc unitaria alia CISL 
• aUa UIL. 
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Riva Fiore si trovava 
sola nella cucina del
la sua abitazione: da 
untavolo sono ca-
duti alcuni legumi. 
La bimba si e avvi-
cinata e ne ha ingoia-
to Uno, un urlo sof-
focato, i disperati 
tentativi del padre 
per salvarla . . . 

Lu piccola Itita Fiore. 

Sof ffocata da 
un fagiolo 

Atroce disgrazia j.n#tin api<artar?entino del Villaggio Azzurro, ad Ostia. U n a 
bambina di due ann i e morta , soffocata da un fagiolo crudo che aveva rac-
colto sul pavimento della cucina. Tut to 6 accaduto nello spazio di pochi se-
condi: inutile e stato il disperato tentat ivo dei genitori di far sputare il fagiolo 
alia piccina inuti le e stata la velociss ima corsa s ino al pi onto soccorso, inuti le k 
stata la tracheotomin tentata dal medico di Ritardia. La bimba e morta, get tando 
nella d i spera/ ione una famigliola sino a poche ore prima felice. Rita Fiore, la pic
cola vittinin, era la terza figlia di un sergente del l 'aeronautica mil i tare Antonio 
Fiore. e della s ignora Elvi-
ra: era nata a Brindisi , do
v e allora il padre prestava 
servizio. «Era cosi v ivace 
e carina — hanno raccon-
tato, molti con le lacrime 
agli occhi. i conoscenti del
la famigliola — un vero te-
soro... ~. 

Ieri mattina, la famigliola 
era tutta riunita nel lindo ap-
partamentu di via Romagnoli 
n. 25. Era p issato da poco 
mezzogiorno, mentre il sottuf-
ficiale stava giocando con le 
flglie maggiori, Giuseppina, di 
6 anni, e Gianna, di 4, la si
gnora Fiore era in cucina, a 
preparare il pranzo. Ha preso 
dall'armadio un cartoccio dl 
fagioli secchi. lo ha aperto e 
lo ha cupovolto sul tavolo. 
Qualche legume e caduto m 
terra, propno vicino alia pic
cola Ritr., che stava giocando 
tranquillanieiite. seduta sul 
pavimento. • Non ho fatto 
caso — ha detto ai cronisti la 
signora Elvira, mentre vio-
lenti singhio/./.i la scuotevano 
violentemente — e come po-
tevo farci caso...? All'improv-
viso, ho sentito Rita ranto-
lare... l'ho gu irdata, ho capito 
subito, ho gndato...». 

Rita Fiore non aveva sa-
puto resistere alia sua curio
sita di bambina: aveva affer-
ralo uno dei fagioli e se 1'ora 
messo in bocca. Un attimo 
dopo, stava morendo: il le
gume le si era incastrato nella 
trachea, la btava soffocando. 
Antonio Fiore ha tentato di-
speratamente di farglielo spu-
tale: le ha aporto la bocca, ha 
tentato di afferrare. con due 
dita. il fagiolo. E' stato tutto 
inutile: il legume, per le con-
vulsioni della piccina. e sceso 
ancor piu giii 

Allora, Antonio Fiore e cor
so fuori. tenendo la figlioletta 
in bracclo. ed ha fermato la 
prima auto di passaggin. in 
- COO •» della signora Soraee. 
una coinquilina del palazzo 
che stava arrivando proprio 
in quel momento. L'utilitaria 
e partita a grjnde velocita: in 
pochi secnndi ha percorbo il 
chilomctro e mezzo che se-
para via dei Romagnoli dal 
pronto soccor-o di Ostia *< Ho 
tentato di fare il po^sibile per 
salvarla — ha raccontato pui 
tardi il medico di guardia, 
dottor Rom.mo Colini — le 
ho praticato la tracheotomia 
e la respir.izione artificiale. 
Ma non e'era proprio piu 
niente da fare: anzi. la tra
cheotomia sarebbe stata inu
tile. in ogni caso. perche il 
fagiolo era sceso troppo in 
basso, occludendo del tutto il 
canale dell'aria .. -. 

Via 6 milioni 
dal supermercato 

di Montesacro 
Furto I'altra notte al super

mercato della SMA. a Piazza-
Ie Ionio Dopo aver scavalcato 
una inferriata. i - soliti ie.no-
ti - «ono penttrati nel eortile 
e. da qui, <rardinando un'al
tra inferriata. si sono <\»Iati 
nell'interno del magazzino. 
L'a^salto alia cassaforte non 
e stato infruttuoso. dopo aver-
la forata con la namma ossi-
drica. gli *conosciuti si sono 
impadroniti di oltre 6 mi
lioni in contanti. Si sono quin-
di eclissati in tutta tranquil
lity nella notte La polizia sta 
naturalmcnte. indagando. 

Un'altro furto e stato com
piuto nel cinema Boito. in 
via Leoncavallo 12 I ladri. 
nascosti probabilmente nel 
bagno. hanno aspettato che il 
locale si vuotas^e e quindi so
no penetrati nella direzione 
dove hanno rubato 100 000 li
re in contanti. una macchina 
da scrivere e una macchina 
elettronica Quindi sono pas-
sati nel locale del bar adia-
cente, dove hanno sottratto 
40000 lire, varie botllglie dl 
llquori e 5 scatolc dl cio^eo-
UtinL Indaga il commissa-
riato Vescovio. 

Arrestata 

1 quattro figli di Concetta Sti l idano. 

Quattro figli 

al dormitorio 
Hon ha potato pagare 90.000 lire di multe 
per aver venduto, senza licenza, limoni 

Da dieci giorni, quattro bambini , il piu grand* di 
9 anni , il piu piccolo di 3 anni , v i v o n o ne l dormitorio 
pubblico di Pr imaval le . La madre , Concetta St i l idano, 
e in galcra, perche non ha potuto pagare 90.000 lire dl multa, 
che le sono state contestate a piu riprese per aver venduto 
limoni in un mercatino rionale senza la prescritta licenza. 
L'hanno gettata in carcere 
senza tener conto che era in 
avanzato stato di gravidanza, 
che il manto. Pasquale. e in-
valido ed inabile al lavoro. 
che i cinque figli — uno di 
e«si. ili appena 8 me<;i. c p:i-
ralitico e ncoverato da tem
po in un o«podale — «;arcbbe-
ro rimasti praticamente ab-
bandonati a se stessu senza 
nulla da mangiare. 

Proprio cosl. Concetta Sti
lidano era I'unico sostenta-
mento della famiglia: quei 
quattro soldi, che guadagnava 
vendendo - abusivamente » li
moni nel mercatino del Trion-
fale, servivano a dar da man
giare al mnrito e ai cinque 
piccoli: Giuseppe di 9 anni, 
Rita di 6 anni. Giovanni di 4 
anni. Arcadia di 3 e Carmelo 
di 8 mesi. a mantenere que-
st'ultimo in ospedale. La don
na aveva richiesto piu volte 
la licenza al Comune: pin vol
te, per motivi sempre scono-
viut i . gUela avevano rlflutata 
Essa ha continuato a vendere 
lo stesso gli agrumi, a - sflda-
r e - le multe: come avrebbe 
potuto fare altrimenti? 

AUa fine, le multe hanno 
raggiunto il totalc di 90 000 

lire, una cifra enorme per 
Concetta Stilidano, che non 
ha pagato. non ha potuto pa
gare. Cosl. l'hanno arrestata, 
1'hanno rinchiusa in una eel-
la di Rebibbia, pochi giorni 
prima che 11 Consiglio dei Ml-
nistri approvasse una propo-
sta dell'on Reale. ministro 
della Giustizta, che aboliscc 
il carcere per chi non pu6 
pagare le multe. E, allora, 
non sarebbe il caso dl rimet-
tere In liberta, dl ridare su
bito ai suoi figli, Concetta 
Stilidano? 

Terza lezione 
suH'antifascismo 
Questa sera alle 20 nel sa-

lone della scuola - Cesare 
Battisti • in piazza Sauli, avrk 
luogo la terza lezione suH'an
tifascismo Sul tema: -II pri
mo e il secondo Rlsorgimen-
to » parleranno il sen. Ferruc-
cio Parri, l*oa Umberto Rl-
ghetti, il sen. Pietro Secchi* • 
il dott Lucio Cecchial • 
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