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La Giunta ci riprova 

r 
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A giugno la tenace opposizione dei, consigliem comunali <* T~ 
comunisti e di larghe masse popolari riusd ad ottenere un 
rinvio del grave provvedimento ma ora sembra che I'Ammi-
nistrazione si accinga a tornare all'attacco per aumentare le 
tariffe su autobus e filobus. 

Vogliono aumentare 

il biglietto ATAC 
50 lire a corsa e 30 lire prima delle 8 -1 comunisti riprende-
ranno la baftaglia che ha gia ottenuto dei primi successi 

L a m i n a c c i a d e i r a u m e n t o a 50 l i r e de l b ig l i e t t o d e l l ' A T A C t o r n a a 
p e n d e r e sul c a p o di c e n t i n a i a di m i g l i a i a d i l a v o r a t o r i , s t u d e n t i , p e n s i o -
n a t i . S e m p r e p i u i n s i s t e n t e si fa la c a m p a g n a di s t a m p a dei g i o r n a l i d i 
d e s t r a a f a v o r e d e l l ' a u m e n t o e d e fTe t t i vamen te p a r e c h e la G i u n t a p r e s e n 
te r s la delibera alia prossima riunione dol consiglio comunale con il proposito di 
fissare per il primo ottobre il termine del l 'entrata in vigore dell 'impopolare provve
dimento. Come si ricordera la opposizione dei consiglien comunah comunisti e dei 
lavoratori ottenne nei mesi scorsi un pr imo importante successo costringendo la 
Giunta a ri t irare la delibe
ra e i quat t ro parti t i della 
maggioranza di eentro-si-
nistra a revocare l'ordine 
del giorno precipitosamen-
\e presentato. II provvedi
mento veniva giustifkato 
dai sostenitori come una 
necessity dettata dalla grave 
situazione finanziarin nclla 
quale si trova l'ATAC e, in 
via subordinata, con la com-
parazlone del prezzo del bi
glietto a quello di aziende 
comunali di altre citta. 

I consiglieri comunisti si 
iscrissero tuttl a parlare ron 
il preciso intento di procra-
stinare per quanto foe.se pos-
sibtle l'aumento e per permet-
tere aU'opinione puhblicu di 
esercltare una mabsiccia pres-
sione; migliaia di firme ven-
nero apposte dai cittadini di 
tuttl i quartieri in calce a 
petizioni che chiedevano la 
rinuncia 'all'aumento; decine 
di comizi e cortei cbbero 
luogo un po'. dappertutto. Oi 
fronte a questa tenace e \'a-
sta resistenza i partiti del 
centro-sinistra (aU'interno del 
quail si erano sviluppati vi-
vaei contrasti) decisero di ap-
portare alcune modifiche alia 
delibera per ripresentarla do-
po la pausa estiva dei lavori 
consiliari. 

Stando alle voci ufficiosa-
mente trapelate Tunica mo
difies seria consisterebbe 
nella fissazione a 30 lire del 
prezzo del biglietto fino al
le 8 del mattino. In tal modo 
ramministrazione rlnuncereb-
be a 2 dei 10 miliardi che 
gll utcntj dovrebbero pagare 
in un anno; si tratta d'un ri-
sultato positivo della lotta e 
della pressione popoiare con-
tro l'aumento ma. evidente-
mente, non pub bastare: 1 la
voratori romanl dovrebbero 
sborsare ben otto miliardi al-
l'anno in piu di quelli che 
pagano attualmente. Non bi-
sogna inoltre dimenticare che 
ora l prezzl dei bigliettt va-
levoli fino alle 8 del mat-
tlno sono di 10.15 e 20 lire. 

La Giunta probabilmente 
s'illude di aVere per lo meno 
smussato la opposizione nei 
comunisti e della massa de-
gll utentl apportando la mo-
difica alia delibera. La stessa 
illuslone (accompagnata da 
affermazioni che costituiscono 
una pura tnvenzionc) e col-
tivata dai redattori del gior-
nale confindustriale II Globo: 
in un articolo pubblicato I'al-
tro giorno si arriva addint-
tura ad affermare che i co
munisti non si opporrebbero 
plii all'aimicnto. 
. Si tratta evidentemente d! 
pie illusioni che nceveranno 
una degna risposta qualora 
la Giunta dovesse realniente 
riproporre un provvedimen
to che non soltanto pesereb-
be suite spalle dei meno ab-
bienti ma che non e nean-
che idoneo a ' risolvere ' la 
grave crisi dell'ATAC II no-
do dei pubblici trasporti non 
pu6 evidentemente essere 
sciolto restando negli angusti 
limlti azicndali^ticl E' neces-
sario e urgente esaminare il 
problema in rapporto a quel
lo del trafflco, alia organiz-
zazione regionale dei traspor-
tiu alia costruzione di una 
vasta e razionale rete mctro-
polltana. alia fusione con la 
STJEFER. 

AI di la del discorso cui-
l'azienda comunale Topposi-
zione all'aumento delle tarif
fe trae comunque la sua vali
dity dalla esigenza di impe-
dir« che venga - tagltota • 
un'altra fetta del salario e 
dello stipendio di tante mi
gliaia di lavoratori. I gior
nali della destra si pronun-
clano a favore del provvedi
mento sia perche e.«o li age-
volerebbe nella accanita po-
lemica contro le aziende mu-
nlcipalizzate. sia perche fa-
rebbe ncadere anche e so-
prattutto sui socialist: una 
forte ImpopolaritA e inflnc 
perche costiruirebbe uno sti-
molo ad un piu generate au-
mento del prezzi. 

I t prenotazioni 
Mr « Rinascita » 

Lc seiioni di Roma e 
provincia sono invitate 
a4 org anittare una larga 
diffusJone del prossimo 
numero di RINASCITA 
nel quale sara pubbli-
cato integralmente l'ul-
timo scritto del compa-
gno Togliatti. Le copie 
vanno prenotate entro 
d o n» a n i telefonando 
a g l i « Amid de rUni ta » 
(4t.54.S51). 

Trafff ico: 3 
commissioni 
Elaboreranno le proposle della confe-
renza — Orarlo sfalsato in Comune 
Le tre comniLssiOni che do-

vranno studiare e dare attua-
zione alle proposte scaturite 
dalla prima conferenza sul 
trafflco cittadmo, sono sUite 
nominate leri dai sindaco su 
proposta dell'assessore al traf
flco. I<e tre commissioni, do-
vranno prineipalmente occu-
parsi di tre aspetti: a) i pro-
blemi generali del trafflco nel
la nostra citta; b) il proble
ma di una diversa sistemazlo-
ne degli orari delle varie at-
tivita cittadine: c) ii proble
ma del decentramento del ca-
pilinea delle autolinee extra-
urbane. 

Con interesse sara atteso il 
risultato dei lavori della com-
missione che dovra deflnire. 
lc proposte su una diversa 
orgamzzazione degll orari di 
lavoro cittadini e di un loro 

sialzamt-Mito in modo da sud-
divtdere in maniera piii razio
nale rmtensitft del trafflco 
delle ore di punta In cjue-
.sto sai\so ramministrazione 
comunale ha gia espresso il 
proprio mtendimento d-i pre-
disporre delle nusure per 
quanto attiene agli orari dei 
proprj ufflci. 

Alcune perplessita — dice 
un comunicato del Comune — 
si erano manifestate negli 
scorsi tjiorni da parte delle 
rappresentanze sindacali dei 
dipendenti comunali a propo
sito dei ventilati provvedi-
menti, ma il sindaco ha avuto 
modo di precisare come le 
misure stesse non debbano in 
alcun modo interferire nel 
trattamento _ economico del 
personale o pre«iudicare le 
possibilita di guadasno • di 
qualsiasi categoria. . ' . 

Estesa 
la zona 
disco 

La -zona disco » esce dal
le mura Aureliane, si esten-
de alia zona dl via Po. La 
decislone e stata presa leri 
dalia rlpartizione comunale 
del traffico che ne ha dato 
notizia con un comunicato 
alia stampa, senza spiegare 
il perche del provvedi
mento. E' evldente che le 
vie attorno a via Po. essen-
do immediatamente a ri-
dosso del ceniro storico e 
vicine a sedi di Important! 
ufflci. erano dlventate veri 
e propri parcheggi a tempo 
indeterminato. Ma non h al-
largando la •• zona disco» 
che si risolve il problema: 
gli automobilisti infatti spo-
steranno le auto nelle stra-
de immediatamente adia-
centi 

La «zona disco» verra 
estesa da sabato 5 settem-
bre alle seguenti strade* via 
Teveie; via Savoia, nel trat-
to compreso fia via Vel-
letri e via Salaria: via 
Isonzo. nel tratto compreso 
tra via Salaria e via Te-
vere; via Po, nel tratto com
preso tra via Salaria e piaz
za Buenos Ayres; via di Vil
la Albani, nel tratto com
preso fra via Salaria e via 
Brescia. 

Inoltre, sempre a decor-
rere da sabato prossimo, 
veira istituito il divieto dl 
sosta su ambedue i lati nel 
tratto di via Salaria com
preso tra piazza Fiume e 
via Po. 

Lotta 
ai rumori: 
748 mulfe 

Nel quadro della «campa
gna per la repressione dei 
rumori •», i ' vigill urbani 
hanno elevato. nel periodo 
dai 23 al 29 agosto. 750 con-
travvenzioni e hanno diffl-
dato 39 persone per volume 
eccessivo degli apparecchi 
radio e telericeventi. 

L J 

I carabinieri sono ottimisti 

« Siamo sulla pista 
dei quadri rubati 

I quadri rubati nella vil
la della contessa Margheri-
ta Gallotti Spiridon sono an-
cora a Roma. I carabinieri 
di Grottaferrata e quelli del 
Nucleo di pohzia giudiziaria 
di Roma, che svolgono le 
indagini dai 10 luglio. gior
no del furto. aflermano di 
avere buone speranze di re-
cuperare i dipinti. Le ricer 
che sono state fatte. in un 
primo tempo, a Messina do
ve. si pensava. che i tre 
quadri fossero stati traspor-
tati. 

Sul valore dei quadri. tre 
tavole di piccole proporzio-
ni, e difficile pronunciarsi 
La proprietaria ha detto nel
la denuncia. e ha confermato 
ad un giornahsta, che trat 
tandosi di capolavori di An-
tonello da Messina. Rallaei 
lo e di ignoto della scuola 
del Sanzio il danno sublto M 
aggira sui due miliardi. Gli 
inveMigatori vanno, invert 
Diu cauti e hanno avanzato 
una cifra solo per la taxi* 
letta a soKgetto biblico. 
- L'arcangelo e Tobiolo -
delta scuola di Raffaello II 
cui valore ammonterebbe a 
200 milioni di lire. Sugli al 
tri due quadri. V- Autontrai-
t o - di Antonello da Mcxsi 
na e il • Ritratto di Vator 
t ino- di Raffaello e difftci 
le pronunciarsi. anche per 
rhe e necessario essere pr»-
ma sicuri della loro aqtenlt 
citS. Ien altri Riornalisti si 
sono rr»catl nella \illa - li 
galluccio - di Grottaferrata 
dove risiede la contessa Gal 
lotti Spiridon. ma 1'anziana 
collezionista (ha 85 annit. 
per e\itare i nuo\i incontn 
con la stampa. ha prefentt, 
trascorrere la giornata a no 
ma andando al cinema. 

I tre ouadn appartengono 
a cib che rimane della coi 
lezione Spiridon celebre al
ia fine del secolo e che si e 
smembrata 

Ma e noto ormai che di 
tutto cib che riguarda i furlt 
di opere d'arte una sola co-
sa e certa: il numero sempre 
crescent e Dal 1956 ad oggl 
sono stati rubati in Italia. 
dalle chiese. dai musei. dal
le gallerie d'arte e dalle col-
lezioni pubbliche e private 
ben 683 -pezzi - . Questa ci
fra impressionante d stata 
rcsa nota dai Ministero della 
Pubblica Istruzione che ha 
pubblicato un elenco di tut-
te le opere che hanno pre^o 
il volo. Purtroppo e noto che 
spesso, i furti scr\-ono a nn-
scondere manovre dl traffi-
cantL 

La villa dove sono state rue ate le tre tavole attribuite 
a Raffaello e Antonello da Messina. , 

Allarme per un drammatico annuncio 

La radio: <attenzione 
al cane idrofobo...» 

II dottor Santacatterina 

L'animale e fuggito dalla casa 
del genero dell'onJe Saragat 

Panfco al Flaminlo e nei quartieri vicini. 
Un breve ma drammatico comunicato tra-
smesso dalla RA1 nel giornale-radio della 
sera ha gettatn ,ncl terrore centinaia di /a-
miglie: - Vn bassotto bastardo di tipo uol-
pino, di piccolo taglia, con pelo raso bianco 
e marrone, e sfuggito aU'acculappiarani al 
Lungotevere Flaminlo: e idrofobo*, ha an-
nunciato lo speaker e pol ha aggiunto: - La 
padrona del bassotto che sabato scorso ha 
morso una blmba al Lido dei Pini e Ini'i-
tata a portare I'anirnale da un ueterinario o 
al canile per farlo uisitare cd e preoata di 
comunicare I risultali all'lstituto d'iglene 
dcll'Vniversita di Romn al fine di evitare 
alia banibiria morsicata tina lunga e dolo
rosa cu ra .. '. 

Qualche minuto dopo, I ceutralini delta 
Questura e i telefoni dei commlssarlati e 
dei carabinieri hanno preso a squillare inln-
terrottamentc; erano decine di persone che 
volevano trancjuilli^arsi. Ma tutti si sono 
sentiti ri.spondcre un secco - non sappiamo 
niente . non ubbtamo ricei>»to nessuna co-
munica:ionc • In molti hanno telefonato an
che alia HAI: e anche qui la risposta e stata 
generica: - E' vero tutto; non .sappiamo chi 
ft ha fornito la tiotuta 

Un vero -piailo* con tin cane idrofobo 
Introrabile ed - ignoto • a Mitii, anche ai po-
liziotti, e - noto - solo alia RA7. Poi le cose 
si sono chlorite: si c suputo. finalmente, che 
il genero dell'oii. Saragat. il dott Santacat
terina (che abita nell'appartamento sotto-
s'laiite quello del suorcro. al Lunyolerere 
Flamiiiio IS), era .stato morsfralo, oforni or 
sono, da un « ba.ssoffo bastardo di tipo vol-
pino, di piccola taglia , ecc, cic. - di un 
suo amico I/qccalappiacant ii era pot fatto 
sfugglre la batia: per ritrovarla e eattu-
rarla c permcttere cost at reteiinari di con-
Irollarc se era idrofoba. la RAI ha diramaro 
il comunicato Del cane, sinora, nessuna 
traccia 

La moglie del custode della scuola « Sisto V » 

Uccisa dai tetano 
dopo un'inieiione 
II marito le aveva praticato la puntura - Morta al Policlinico 

, . U c c i s a da i t e t a n o . A n n a S a l v a d o r i , • 55 a n n i , e m o r t a i e r i m a t t i n a n e l 
r e p a r t o i s o l a m e n t o , de l Po l i c l i n i co , tra a t r o c i sof fe renze : u n a s e t i m a n a fa, il 
m a r i t o , V i t o D e A n g e l i s , 53 a n n i , l e a v e v a p r a t i c a t o u n ' i n i e z i o n e d i « e r g a -
p i r i n a » , ' u n f a r m a c o c o n t r o le l o m b a g g i n i e i r e u m a t i s m i . F o r s e l ' ago n o n 
era stato disinfettato bene, fatto sta che la donna ha accusato lunedi sera le pr ime, 
terribili contrazioni: il mar i to non ha perdu to tempo e l'ha subito fatta t rasportare 
in ospedale. Pur t roppo, contro il male non e'era piu nulla da fare: quando la Sal-
vadori e spirata, l 'uomo era al suo capez/ale. Sconvolto, e stato colto da una vio-
lenta crisi di pianto: l'han-
no dovuto ' al lontanare a 
forza dai lettino. Una volta 

, a casa, si e barr icato: ha 
voluto vedere solo i paren-
ti piii intimi. Anna Salva-
dori e Vito De Angelis abi-
tavano, con i due figli, Ma
ria Rita di 16 anni e To-
nino di 15, in una graziosa 
casetta accanto alia scuola 
professional •< Sisto V -, via 
Val Pellice 4- l'uomo ne era, 
infatti. il custode da cinque 
anni, da quando cioe. la scuo
la era stata aperta. Si era tra-
sferito solo, allora, dai suo 
paese natale. Norcia, in pro-
vincia di Peruaia; •*Erano i 
tempi eroici — ha raccontato 
il vice-preside — eravamo in 
sedici appena, tra professon 
ed alunni: Vito si sistemb in 
un bugisattolo. dormiva su 
una brandina... Poi. <»li alunni 
cominciarono ad afflmre: lui 
si faceva voler bene da tutti. 
Furono proprio »li alunni a 
costruirgli la casetta e cost 
pote chiamare la mo^Le e i 
flzli... 

Da allora sono passati due 
ann:. La vita & trascorsa tran-
quilla per Vito De Angelis e 
la sua famighola. nonostante 
1 modestiss'.mi mezzi econo
mic:: proprio per questo, per 
non pasare un'infermiera, lo 
noino si e arransiato a fare 
le iniezioni ai suoi anche alia 
moglie. quando questa ha co-
minciato ad accusare dei do
lor! reumatici. Le ha fatto 
una puntura di -er^apir ina-
il primo asjosto. un'altra il 23 
e {'ultima il 2b 

Anna Salvadori. comunque, 
si b sentita male la sera di lu
nedi scorso. tren'uno aaosto: 
le contraz'.on: che I'hanno col-
pita hanno subito fat'.o temere 
il tetano. 

Corso Trieste ore 17 

Studente giii dol 4* piano: 
si £ ucciso o e caduto? 

Vittima di un pirata 

Agonizza 
sulVasfalto 
Donna uccisa da un'auto a Segni 

Vittima di un <p i i a t a della strada >, un motoeiclista 
e morto ieri mat t ina sulla provinciale lariana, nei pressi 
di Lariano. Nemo Castellani, un operaio della Galbani 
di Velletri di 28 anni, abitante a Valmontono, e stato tro-
vato sfracellato. accanto al suo mezzo, verso le 7 del mattino 
da un automobilista di passaggio. Dai primi rilievi dei cara
binieri sembra che il giova-
ne sia stato investito alle spal-

1 ' U n i t d / 9ievedi 3 titlambr* 1964 

Lunedi a Genzono 

Longo incontra 
i dirigenti 
dei Castelli 

II compagno Lulgl Longo,. segietario generale del 
Partito, incontrera lunedi prossimo • a Genzano 11 
quadro dirigente dei Castelli jroniani per una riuniona 
di lavoro. Per l'occasione, le sezionl del Castelli. che 
domenica scorsa alle Frattocchie avevano ra'gglunto 
come zona compkssivamente il 53.3 per' cento nella 
sottohcrlzione, si sono impegnate a rAi{giungere - 11 
70 per cento dell'obiettivo fissato a 5 milioni. Impegni 
analoghi si vanno precisando in questi giorni anche 
per il tesseramento e il proselitismo. il cul lavoro 
viene condotto in stretto legame con le riunioni e le 
assemblee per la definizione delle Hste clettorall. 

Intanto. dopo i notevoli risultati raggiunti con l'at-
tivo di domenica bcorsa alle Frattocchie, prosegue con 
slancio in tutta la cittfi e la provincia il lavoro dl 
raccolta dei fondi per la campagna elettoralc e la 
stampa del Partito. Decine di assemblee sono gift state 
fissate per commeniorare Togliatti e portare avantl 
contemporaneamente il lavoro politico connesso al 
rafforzaniento del Partito, alia sottoscrizione e alia 
campagna elettorale del prossimo novembre. 

Feste dell'L/nlld sono in preparazione ad Arsoll 
per sabato e domenica prossimi e a Pnlestrina. Monte-
iotondo, Vigna Mangano ed altre localitft per dome
nica 13. A partire da martedl 8. inoltie. 1'auto-clne 
della Federazione bi lecherft in numeioii comunl 
della zona di Tivoli e di Colleferro e di Palestnna. 

Tutto questo lavoro sfocerft come e noto, il 20 set-
tembre, nella conclusione della seconda tappa (85 per 
cento) della sottoscrizione 
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giorno 
tcmlire (247-119>. Onu-
mastlro; pin. II sole 
surge alle 5,48 o tru-
montn alle 18,37. I.n-
n,i nunva II K 

I 

Cifre della citta 
Ieil sono natl 76 niaichl e 

81 femmine. Sono inotti 2b 
maschl e 18 feminine, del qua
il 6 niinori del sette anni. Sono 
stati celebrati 172 inatrimoni. 
Temperature: massima 25, mi
nima 11. I meteorologicl per 
oggl prevedono tempetatur.i 
stnzionaria. Marl* rnossl. 

Rilevazioni 
Nel coiso di quebto inebu ver-

ranno fatte. a cura dell'ente 
autotraBporti merci e dpll'istl-
tuto ccntrale di statist tea, del
le rilevazioni su su adu iiitt'se 
ad nccertare il movlmento del
le mere! autotrasportate fra la 
zona di competenza della Cassa 
per il Mezzogiorno ed il lesto 
del tcrritorio nazionale. 

I p i cco la 
i cronaca 

Balletto classico 
Una serie di spettacoli Bark 

cffettiittta fino al 0 settembre 
dai balletto di Roma di Bar-
tolomci c Zappolini. al Ninfeo 
di Villa Giulia. Le musiche in 
programma bono dl Tchaicow-
sohi. Brahams, Giani, Maliple-
ro, Cantlia 

Corsi 
Presso la socle del Maglstero 

Meccauografico, in via Piave 
29. continuano I coisi ad alto 
livcllo, normali e nccelciati per 
msegnatiti di calcolo c conta-
bilita mecc.»niz7ati. Le iscrizio-
ui si chiuderannu entro il 15 
ottobre. 

Colonie 
Oltie duemila bambini ro

manl che hanno ultimato il 
loro turno dl vacanze piesso 
le colonie marine e montane 
allestite dai Comune in vai ie 
localitft d'ltalia rientreranno a 
Roma nel coiso della prossima 
settimana. 

Campidoglio 
L'assessore alio spoit e tu-

rismo Gerardo Agostini ha ri-
ccvuto ieri mattina nella sala 
rossa in Campidoglio un g iup-
po di giovanl dirigenti d'azien-
dn giapponesi che sono in viag-
gio per le capitali d'Eurnp.i 
su incarico del loro govei no. 

Espropri 

il partito 
Comitato 
federate 

Donianl alle 17,30 nel locall 
dl Via delle llntteghe Oscure 
si riuiiiraiino II C.F. e la C.F.C. 
All'ordinc del giorno: 1) Ele-
zlonl ammlnlstratlvr; 2) Vmrie. 
Relatore Renzo Trlvclll. , 

Convocazioni 
MONTEI.IBRF.TTI, ore 20, 

at tUo con lc bczionl di Mon-
tnrio, Ncrola, I'alnmtiara, Mon-
teflavio, Mnricnne: ele/ lonl »m-
mlnistrative e sottoscrizione 
stampa con Agostlnelll; CABAL, 
I1KRTONE, ore 19, attivo con 
Favplll. 

CIVITAVECCHIA, ore 18, 
riunione C D . della Sezlone 
(Fredduzzi). 

F.G.C. 
Questa sera si s \o]gcranno le 

seguenti riunioni dl at t ivo: 
Clrcnlo Gramsci Alessandrina 
con VIccaro; Clrcolo Villa Gor-
dianl con Fredda; Quartlcciolo 
con Marina Serrnl; Centocelle 
Acrri con Pino Santarelli. Per 
tutti l'ordine del giorno: « Pro-
sdt t i smo per la "I^eva To
gliatti" ». 

Salta dalla finestra ma... 
Ha fatto male i calcoli Lorenzo Stampete. II giovane e stato 

sorpreso a rubare nella casa di Battistina Plebani, al piano terra 
di via Carlo Linneo 7. A Lorenzo Stampete non 6 rimasto che 
saltare dalla finestra e darsi ad una precipitosa fuga. E' s tato 
pero accluffato da due agent! del commissari.ito Villa Glori, 
insospettiti dalla eccessiva frctta del giovane. 

Impazzisce a Fiumicino 
Ade Maria Rasmussen. 22 anni da Indiana, e impazzita im

prove isamente appena scesa all'aeroporto da Fiumicino. Ade 
Maria, che era in Italia per un viaggto turistico, doveva risalire 
suH'aereo diretto a N'apoll, quando nella toilette dell'aeroporto 
ha dato in cscandescenze 

L'amministrazione comunale 
ha disposto in questi giorni 
I'esproprio di alcune aree di 

firoprietft privata ncccssaric per 
a costruzione di un mercato 

coperto in via di Valle Scrivia. 

Culla 
Al cari compagni Benedetto 

Imperia e Maria Pia Dell'Omo 
e nato un bel pupo, Paolo Ro
mano. Ai genitori felici giun-
gano gli auguri piu vivi da 
parte dei compagni di Borghe-
siana e dell'Unita 

le da un autocarro, il condu-
cente del quale si sarebbe poi 
allontanato senza soccorrerlo. 
L'orologio dell'operaio e sta
to trovato fermo alle 5.40. la 
lancetta del tachimetro della 
sua - Gilcra - sui 40 chilo-
metri orari. L."investitore, che 
dovra rispondere anche di 
omissione di soccorbo. e n -
cercato in tutta la provincia 

Altra sciagura della strada 
e avvenuta ieri pomeriggio a 
Segni. Una donna di 51 anni, 
Antonia Campurgna. e stata 
in\estita, mentre traversava 
la strada. dai camion condot
to da Vmcenzo de Camillis. 

Soccorsa dall'investitore e 
da altri passanti la donna e 
stata trasportata all'ospedale 
di Colleferro dove e spirata 
un'ora dopo il ncovero. sen
za aver npreso conoscenza. 

Sul IUORO della sciagura si 
6 recata la Stradale per i ri
lievi del caso e l'accertamen-
to delle responsabihta. 

Un giovane studente uni-
versitario e morto ien po
meriggio precipitando al suo-
lo da una finestra dell'ap-
partamento nel quale abltava, 
In corso Trieste 165 SI chia-
mava Franco Ciuchini e ave
va 25 anni Nessuno e stato 
testimone della sciagura: 1 
genitori e un fratello dello 
studente erano fuon Roma. 
la portiera dello stabile. Iole 
Carabeo. ha affcrmato di 
aver visto il Ciuchini. una 
mezz'ora prima del tragico 
volo. seduto sul davanzale 
della finestra. con le spalle 
rivolte al vuoto. M* nulla, 

nonostante questo, lascia pen-
sare che lo studente si sia 
ucciso: non h stato trovato 
infatti nessun biglietto e seb-
bene fosse affetto da un gra
ve esaurlmento nervoso Fran
co Ciuchini non aveva mai 
manifestato propositi suicidi. 

II corpo dello sventurato, 
plombato nel cortilc dello 
stabile senza un grido. dopo 
un volo di 15 metri, e stato 
scorto dalla stessa portiera. 
La donna ha chiamato im
mediatamente un medico che 
abita nello stesso stabile, il 
dottor Vito D« Pica, che si 

e precipitato per soccorrcre 
11 giovane. E' stata chiamata 
un'autoambulanza con la quale 
il Ciuchini e stato traspor-
tato al Policlinico: ma vt 4 
giunto cadavere. 

ITn uomo di trenta anni 
e stato nnvenuto privo di 
sensl, avvelenato dai gas ieri 
poco dopo mezzogiorno. dai 
cognato che tornava dai la
voro, cd e morto poco dopo. 
Si chiamava Fernando Ca-
tonl. aveva 30 anni e abl
tava in via Appia Nuova 515, 
ospite del cognato Sergio 
Pinto. 

Oggi 3 settembre alle ore 21,15 debutta a Roma 
IL PIU' FAM0S0 CIRC0 D'ITALIA 

VIA CRJSTOWtO COLOMBO (frtwte fieri « loma) - PreM»antii: Cassa del Circe fe«. 5.134.356 
4aHe ore 9,30 in pel • Enal Id . 850.641 - Ricetileria Enakffa 6aHeria Celemia lei. 683.394 
da DOMANI 2 spettacoli al giorno: ore 16,30 e 21,15 

VISITATE IL GRANDIOSO ZOO 
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