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Venerdi al le 17,30 par la il compagno Luigi Longo 

II comizio di piazza San Giovanni 
un'assemblea di lotta per la pace 

II Comitato regionale del PCI e la Fe-
dcrazionc comunista roniana, di fronte 
ai nuovi, gravissimi attacchi dell'impe-
rialismo americano contro il popolo del 
Vietnam, di fronte a violence e a crimt-
ni che offendoiio 1'uMinnita, rinnovnno la 
loro prote.sta e la loio tondanna e fanno 
appello a tutti i comumsti di Roma e 
dclla regione. a tutti i dcmocratici, alle 
donne, ai giovani, alle famiglic rotnanc 

perch.6 si raccolgano venerdi prossimo 
alle 17,30, in piazza S. Giovanni, intorno 
al segretario generale del PCI, Luigi 
Lnngo, nella grande manifestazione re-
gionale indetta dal Partito per testimo
n i a l ancora una volta, in una cosl gra
ve situazione, l'incrollabile volonta di 
pace del nostro popolo. 
Avanti e vinca la causa dclla pace e 

dell'indipendctiza del popoli contro il co-

lonialismo e I'imperialismo aggrcssorl! 
Si affermi in Italia un nuovo corso di po-
litica estera che dissoci il nostro Paese 
dalle criminali imprese dell'imperiali-
srno americano! Avanzi la causa dell'unl-, 
ta dei lavoratorl e di tutte le forze de-
mocratiche per una nuova political 

II Comitato regionale del PCI e la Fede-
razlone comunlita romana. 

Arrestato Mario Vase Hi 

cambiali 
i col nome del figlio 
| In protesto ventotto effetti per complessivi trentatre milioni — Alcuni anni fa 
| venne interdetto dal padre dopo la disastrosa presidenza della « S.S. Lazio » 

I -

Bloccato in Campidoglio il tentativo di chiudere la discuss/one 

Marcia indietro della Giunta: 
continua la lotta al caro-Atac 

CORTEO PER IL XXI 
DELLE ARDEATINE 

Da domani mattina i consiglieri comunisti riprenderanno a par/ore - Males-
sere nella maggioranza - Una dichiarazhne di Pala sconfessata dal sindaco 

' Un grande corteo popolare, 
che partira alle ore 17 dal 
monumento al Milite Ignoto, 
celebreru oggi il XXI Anni-
versario dell'cccidio delle 
Fosse Ardeatine: il corteo 
Sara uperto dalle rnnpresen- j 
tanze partigianc. dalle auto-
xita civili c militari. dalle 
delegazioni delle ammini-
strazioni comunalc e provin
ciate. dalle bandiere delle as-
sociazioni promotrici ' dclla 
manifestazione. Altre inizia-
tive, numerose, sono segna-
late in tutta la citta. In mat-
tinata, alle 10.30, con la par-
tccipazione del Capo dcllo 
Stato si svolgera una ceri-
monia al mausoleo delle Ar-

deatine. Alle ore 9, si svol
gera — con la partecipazio-
ne del ' vice-presidente del-
l'ANPI — una cerimonia in
detta dai lavoratori ed ope-
ratori economici dei Morcati 
Genera li in via Ostiense. 
Svinpre in mattinata. una de-
lcgazione del Partito Comu
nista, composta dei cotnpa-
gni Kenzo Trivelli, Edoardo 
D'Onofrio, Carla Capponi, 
Franco Raparclli, Lucio 
Lombardo Radice. Carlo Sa-
linari, si rechera al Sacrano 
per deporre una corona di 
liori. 

Nel graflco: il percorso 
lungo II quale si snodera il 
corteo quc3to pomeriggio. 

La maldestra mossa tentata 
luiicdi sera in Campidoglio dal 
vice stndaco Grisolia. che ha 
cercato di tappare la bocca 
ai consiglieri comunisti di-
chiaraiidoli decaduti daU'elcn-
co degli iscritti a parlare sulle 
delibcraziotii proposte dalla 
Giunta per aumcntare le ta-
riffe ATAC e STEFKK, non 
ha sortito alciui esito. Tutti 
i consiglieri coiiiunisti sono 
stati reintegrati nei loro di-
ritti da una dichiara/.ione del 
sindaco Hetrueci resa in aper-
tura della seduta del Consi
glio coniunale di ie i i ser.i La 
dichwirazioiic, pur inolto cau-
ta nel la forma, nei fatti suo-
na come una sconfe^siniu1 tlul-
l'operato del vice s indaco 
Grisolia. Petrucci. in buona 
sostan/a. ha detto questo: nel 
clainorc che era scoppiato 
iii'Il'aula. il v ice sindaco — che 
presideva — non ha potuto 
a v vert ire tempest ivamente 
ehe era stata avanzata una 
richie.ita di richiamo al rcgo-
laniento pochi istauti prima 
che il cons ig l ie ie D'Agostini 
f«»s.se invitato a prendere la 
paiola. Non vi e dubbio che 
qualora il v ice s indaco avesse 
udito la richiesta per un ri
chiamo al regolamento nel la 
decis ione del la presidenza di 
interpretare in modo nuovo 
l'articolo 50 (sOapcnsiva) la 
avrebbe scn/ 'a l t io coiicessa e 
la seduta avrebbe avuto una 
diversa conclusions . Stando 
co>l le cose — ha concluso 
il sindaco — l.i dlscussione-
generale non pu6 considerar-
Sl chiusa e npreudera nella 
seduta di giovedi mattina 

I fatti. per la verita sono 
andati in maniera un po" di
versa K' difficile infatti so-
stenere che Grisolia non ave -
va sentitn. (|iiando baiino sen-
tito. inolto bene gli stenogra-
fl. i quali hanno registrato fe-
de lmente a verbale la richie
sta del compagno Ginliotti di 
prendere la parola per richia
mo al regolamento prima che 
Gri.Mtlia mvitasse il eompa-
•giio D'Agostini a p.irlare So
lo che la sua - sordita -• git ha 
fornito l'occa?ione per tenta-
re rli blocc.ire (sulla base an -
che di una spocitxa interpre-
tazione dell'articolo 5!»>. l 'op-
posizione dei consiglieri co 
mumsti agli aumenti tanffari . 
dichiarando tutti gli oratori 
decaduti c la chiusura della 
di^cussione generale. E I'A-

vanti! di ieri niattina confer-

Occupata da ieri mattina 

Nuova gestione per 
la casa dello studente 

• » » * • » • * * • « . . < ^* 

L'ngitnzione del mondo ur.i-
vcrsitnrio romnno non cono«ce 
soste: mentre o appena tcrmi-
nata roccunazionc dcll.i facol-
ta d'ingegncria e si t̂  in at-
tesn dello sciopero nazionale 
4li quattro giorni, f? inimtT 
Ieri roocnpa7ione dcll i Ha«n 
dello Studente. LT quc>-tione 
• I n le piv'i delicate, giacche 

ln:erc><n non soltanto gli nt-
tu.il! S*W borsish, ma tutti gli 
univer«itari che giungono a 
Roma dalla provinoia e d.il 
Mezzogiorno I motivi deH*oc-
cun.i7ionc sono div^rsi. nw 
ronf1ui«cono tutti nel prnblc-
ma • dclla go-ifionc fiduciary 
attualmonte amdata nllOnar-
mo. Gli studenti chiedono In

fatti che la - Cavi - passi soito 
il controllo direttn dcII'Opvra 
lTniver>it.uia. sciogl iendo il 
Con.-orzio che non h.i p.u fll-
cuna ragione di esi^tcnza 

Nella foto: la facciata dclla 
Ca*a dcllo Studente. Orandi 
cartcllom espongono i motir i 
delloccuyxuione. 

mava (juesta impostazione tlel 
vice sindaco, d.mdo appunto 
come notizia ufliciale la chiu
sura della discussione 

Poi. di fronte alle motivate 
proteste del gruppo comuni
sta. ieri mattina il Consigl io 
si e l iunito solo per approva-
i e un paio di delibera/.ioni ed 
e .stata invece convocata la 
riunione dei capigruppo. In 
questa sede, Grisolia si e tro-
vato completamente isolato e 
la Giunta ha dovuto fare mar
cia indietro. re integ iando nei 
loro diritti i consiglieri comu
nisti. Naturalmente. la scon-
fessione «li t i n s o l i a non pote-
va essere aperta: si e trovato 
co-.l un espediente . quel lo di 
affermare che non aveva udi
to bene. 

Coniunque. 1'importante ^ 
che l'atteggiamentc) energico 
assunto dai consiglieri c o m u 
nisti abbia impedito che f<js-
se perpetrato un sopru-o inol
to grave che. sul piano for-
male e su quel lo politico, 
avrebbe potuto costituire un 
preoccupante precedente. 

La battaglia ostruzionistica 
del gruppo comunista contro 
gli aumenti, dunque, contihue-
r.'i. Lo ha chiaritu molto bene 
il compagno Gigliotti in un 
suo intervento sulle dichiara-
zioni del sindaco: - Noi — ha 
detto il parlamentare comu
nista — riprenderemo a par
lare fin da giovedi mattina e 
continueremo a farlo fino a 
che lo riterremmo necessa-
rio. Non abbiamo pre.so alcun 
impegno per limitare la di
scussione. la quale scguira le 
vie previste dal regola
mento •-. 

Resta aperta la questione 
deU'interpretazione dell'arti
colo 55). II sindaco e Grisolia 
ritengono che in base ad esso 
non si possano piii chiedere 
sospensive e inversioni del-
l'ordine del giorno. 11 gruppo 
coimmUta si mantiene invece 
fedele alia lettera dell'artico
lo e alia prassi flnora seguita. 
Anche il liberale Bozzi ha af-
fermato la sua opposi/.ione 
all'interpretazione speciosa e 
restrittiva data all'art. 59 dal 
la presidenza. Comunque. di 
questa tjuesiione se ne parleri 
forse domani. Dobbiamo infi-
ne registrare una strana im-
pennata di Pala. L'a^sossore 
socialist.i ha rilasciato alia 
stampa il testo di una dichia-
razione polemica nei confron-
ti dell'intervista concessa a 
Parse Sera dal compagno on. 
Aldo Natoli. Pala ripete. con
tro i consiglieri comunisti, 
vecchic e banal: accuse come 
quella di non - rsxere cocren-
ti rtepctto alle Tcyolr del a'w-
co democrctico -. perche con
tro gli aumenti tariffari. essl 
hanno fatto ricorso all'ostru-
ziomsmo 

Ma non e questa la parte 
importante <Iella dichiarazio-
ne. II punto di rilievo e un 
altro. Pala conclude con que-
ste testuali parole: - Colgo 
Voccasione per aprimere al 
compayno Grisolia la solida-
rleta e la riconoscenza della 
delegazionc socialitta in Giun
ta, certo di interpretare anche 
il penxiero di ttttto il pmppo 
Tonsillar** per il suo prezioso 
operato e per Vinfaticabile 
azione vrolta al fine di tntela-
re e difenderc I'cffteicnza del
la asscmblea conciliate e al 
tempo stcsro per garantire 
il regolare corso dei larorl 
rirolto alia realizzazione di 
iutto il cottrultiro program-
ma della magaioranza dt cen-
tro-tinistra: Prczioto operato 
e fn/aiirabilc azione — occor-
re rilevarlo — che sono stati 
=confes^ati dalla stessa Giunta 

Si capi"=ce quindi come il 
sindaco. richiesto di csprimc-
re un giudizio sulla dichiara-
zione di Pala. abbia afferma-
to di ntenerla - non necessa-
ria • «ronfe<«anrio. dopo il vi
ce sindaco. anche l'^>>c-50rc 

Anche qucfto «̂  un segno 
del m»Ic*srre che s"e diffu.-o 
nella macg'.oranza 

Resistenza 

Ferrarotti 
e Modica parlano 
all'.. Albertelli» 
tin chhattito sut tenia « Cul-

tura. souola c Rcsi«Tcn7a >. ogfci 
alio 16.30, n.̂ l looali drl I-irro 
< Pilrt Albortelll ». concliulora \c 
manifmtaziont pfr it 21 anni-
vrrnarlo <lt\ «acnfirio drl mar-
tire, al quale e inmolaia la 
•cnola. Parlcranno il profrs«or 
Franco Frrrnrotli c il compagno 
Enzo Modica. 

Dopo un ennesimo tentativo 
di ostruztonismo da parte del PCI 

Conclusa 
, la discussione 
sulle tariffe 

Lc due sedute del Consiglio comunale funa delle 
lal! al mattino) si .sono concluse ieri sera con 

ii-na, disc"^J2nj:-Uno'":'''' II'1 <nrnhl 

Con questo titolo I'- Avanti ! • di ieri mattina ha annun
ciate la pretesa chiusura della discussione generale sulle 
tariffe: una maldestra ripetizione dello sterile tentativo del 
vice sindaco Grisolia. La discussione invece continuera alle 
ore 10. di domani mattina in Campidoglio. 

Lavoratori in sciopero 

Protesta contro 
la Roma-Nord» 

Corteo fino al Ministero dei Trosporti 
e delegazione in Parlamento — Lotta 
contro i licenziamenti alia Cronograph 

i 
Abuso a 

Ostia Antica 

I 
I 

La parola | 

Vietnam ' 
proibita nei ( 

telegrammi? | 
Un telegramma al pre- I 

sidente Moro e stato ri- ' 
fiutato ieri dall'Ufficio po- I 
stale di Ostia Antica. Ec- I 
co il testo del messaggin 
non accettato dagh impie- I 
gati alio sportello. dal ca- ' 
po ufficio e dallo stesso i 
ispeltore di zona presente | 
in quel momento nell'uffi-
cio: « Presidente del Con- I 
*;glio. Palazzo Ch;gi. Ro- I 
ma. I lavoratori autofer- • 
rotranvieri della Stefer I 
invitano S. E. il Presi
dente del Consiglio onn- I 
revole Moro a *c;ndc- I 
re ogni responsabihta del 
governo italiano dalle ag- I 
gressioni amencane nei • 
confronti del popolo del • 
Vietnam - | 

L'invio del telegramma 
era «tato deei*r> dai Iavr»- I 
ratori dclla Stefcr addeiti I 
alia officina della Maclia- . 
na Uno di loro. VIndimi- I 
ro Melandri e -tat,, mca-
ricato di invia'-e il 'esto 

II Melandri. una volta a 
casa. ha pregato sua mo-
glie e sua so roll a di recar- I 
si all'ufficio postale d r l 
Ostia Antica Ma qui le • 
due donne, che pure sono I 
ben conosemte dagli im-
piegati e dallo «;cs«o c.n- I 
po ufficio. in quanto inte- | 
statane di l.bretti di ri-
s»arm:o. si sor.o vi^te ri- I 
fiutare l'accetta/ione del I 
telcjiramma Ma, natural- • 
mente. ness-.ini ha avuto .1 I 
coraggio di dire chiaro e 
tondo che la parola Viet- I 
nam non c • trasmissibi- I 

r i 

I lavoratori del la Roma-
No rd. ieri al terzo giorno di 
sciopero. hanno mamfestato 
nelle strade recandosi in cor
teo da p iaz /a le Klammio ai 
ministero dei Tra^porti. Alia 
dimostrazione <li proteita han
no partecip.ito anche i 15 s in-
daci del coniuni collegati con 
la citta dai pul lman e dai 
treni dclla Roma-Nord; come 
abbiamo gia riferito le a m -
ministrazioni dei 15 centri 
hanno chiesto al governo di 
intervenire contro la minae-
ciata riduzione del le cor.»e 
dei treni. 

Mentre i lavoratori at ten-
devann in strada. i dirigenti 
del le organizzazioni sindacali 
hanno avuto u n col loquio con 
alcuni funzionari del ministe
ro dei Trasporti Dal col loquio 
e emerso con evidenza che 
la Roma-Nord minaccia ridu-
zioni di corse e l icenziamenti 
per strappare alio Stato altri 
finanziamenti I «indacalisti 
hanno denunciato ancora una 
volta i criteri speculativi con 
i qual . l'azienda del gruppo 
Edison gestisce il *ervizio; 
hanno am-he documentato co 
me la Roma-Nord abbia la-
sciato depcrire il materiale 
rotabile f ino a superare i »i-
miti della sicurezza dei tra
sporti e tutto questo perche 
non ha ma: voluto «pcndere 
una lira anche per la <em-
phce manutenzione iTanto 
per fare un confronto. !a 
Stefer per la manutenzione 
del la linea Roma-Fuiggi spen-
de 4 miliardi all 'annoi. Una 
delegaz.f'ne di '.avorator: e 
•itata anche ricevuta dai |»ar-
lamentan ci'muni^ti D'Ono
frio. Min:o v Ivi B-ll.i 

CRONOGRAPH — 1 lavora
tori della Crorocraph harno 
r.pre-o la U»tta per impedire 
l l icenziamenti Ieri hanno 
=ciopcrati» per l in t era e ior-
nata e ogjji torneranno a pro-
te>tare ria\anti ai can-'clli dcl 
la fahbnea sulla via Tibur-
tina II pr<>pnetano riclk> 'ta-
bi l imento ha fatto chiara-
mente intendere <li e s ' ere m-
tenzionato a pr.rtare avanti 
tutti (juci provvedimentt che 
potranno a-*:curare un mi-
mento de!la produttivita* l'in-
ihi<lnale vuo le innanz.tutto 
ridurre 1'orcanicn faj-endo re-
«tare inalterata la pr«Mltiz.o-
ne. po\ ' aranno ehminat; i 
si iperminimi e tutte le con-
d.zioni di - migh^r f a \ o r c -
I memhri dcl la rummi'Sinnc 
interna «inn stati - i n v i t a t i -
a dunetter i i 

Mario Vaselll e stato arre-
stato. L'ex pres idente del la 
Lazio. figlio del vecchio , n o -
tissimo, miliardario u costrut-
tore edile , e nccusato di aver 
firnuito con nomi falsi — 
quelli del f iglio Romolo jr. 
e di un certo Renuto Fratei-
li — 28 cambiali per un lm-
porto compless ivo di oltre 
:i3 milioni di lire. L'ordine di 
cattura, f irmato dal sost ituto 
procuratore dclla Repubbli-
ca dott. Lombard!, lo ha rag-
giunto ieri pumeriggio, al le 
11.H0. davanti al pa la /zo di 
piazza del Popolo 18 d o v e abi-
ta tutta lu famiglia. Mario 
Vaselli era nppenn uscito di 
casn. vest i to con un e legante 
doppio petto grigio. qtiando 
gli si e fatto incontro il co-
mandante della tenenza T n -
buiiiili, Vnrisco. 

Lo scnmbio di battute tra 
1'industriale e l'ufficiale e 
stato breve: Mario Vaselli 
non ha nemmei io battuto ci-
glio. quando ha saputn la 
ragione della visitn. e d e sa-
lito sulla •• gazzella ». Menu 
di un'ora dopo — il tempo 
cioe di essere trasportato in 
caserma e di sentirsi leggere 
tutto l'ordine di cattura — 
le porte di Regina Coeli si 
sono chiuse alle sue spalle. 
Solo novo mesi fa. il figlio 
Romolo jr. era finito nollo 
stesso carcere, imputato di 
trnffa e di assegni a vuoto 
per (i00 milioni. 

La notizia dell 'arresto si 6 
diffusa in un baleno ed ha 
destato o v u n q u e sensazione. 
La famiglia Vaselli e not is-
s ima ed e una del le piu ric-
che di Roma. K' questo il 
terzo grosso scandalo che la 
porta alia ribalta. Alcuni an
ni orsono proprio Mario Va
selli si trovo coinvolto in un 
fa lhmento clamoroso di no-
v e miliardi. Uovet te interve
nire il padre, il costruttore 
del le strade dell"-- Impero ••. 
1'uomo che - fece •• durante 
il ventennio fascista, la for-
tuna della famiglia. 

Da allora tut te le az iende 
e gli affari dei Vaselli furo-
no accent rati nel le mani di 
Romolo Vaselli e dell 'altro 
figlio. Eriberto. II vecchio 
Romolo fa parte della giunta 
esecutiva del l 'Unione indu-
striali del Lazio. e pres iden
te deila •• Edilizia terreni - . 
della Immobil iare di via del 
Babuino. della societa Tabac-
chicoltura. del settore lavori 
stradali del l 'ANCE: e anche 
componente del l 'associazione 
interna/ tonale permanente 
dei congressj della strada 

Mario Vaselli — dopo la 
burrascosa c a m e r a calcistica 
— fu ridotto al io stato di im-
piegato dal padre, che lo co-
strinse ad abbandonnre an
che la pres iden/a del la La
zio. In quel la veste , l ' indu-
striale aveva comperato a 
colpi di <lecine e decu ie di 
milioni una serie di giocatori . 
contribuendo a far precipi-
tare le sorti della squadra, 
che ancora ORRJ ha un «• de 
ficit •• <li centinaia di milioni. 
In compenso. anni dopo. si 
mise negli affari il f igl io. Ro
molo j r : il - delf ino - dei 
Vaselli aveva sposato infatti 
una erede Montuori etl era 
entrato a far parte del la so -
cietft omonima specializzata 
nella fornitura di articoli <li 
vest iario e generi alimc-ntari 
per le caserme di mezza Ita
lia. Presto ne era d iventato 
l 'amministratore unico. 

Ne l le mani di Romolo Va
selli jr.. la - Montuori - non 
ebbe fortuna Mesi piu tardi 
• I - delfino - del la nota fa
miglia fini in galera. Fu ar-
restato. il 3 niugno del lo scor-
so anno, sempre dal t enente 
Vnrisco. per un on l ine di rnt-
tura della Procura del la Re-
pubblira* secondo l'accusa. 
aveva firmato 2fl0 assegni 
scoperti per oltr«' WK) milioni 
di lire ed aveva anche com-
messo una truffa. Qunlche 
giorno piu tardi. su richiesta 
del suo legale, il n iovanol lo 
venne rimesso in liberta 

N o v e mesi dopo. il nome 
dei Vaselli e t o m a t o alia ri
balta della cronaca n«Ta. Ma
rio Vaselli avrebbe f irmato. 
sostengono gli accusatori . 24 
cambiali con il nome del fi
glio e 4 con il n o m e di Re-
nato Fra'eil i per 3.1 mil ioni e 
.V)0 mila lire: poi le avrebbe 
date ad un noto commerc ian-
te di auto e ad alcune ban-
rhe Ne i suno . naturalmente . 
ha pagato gli e f fe t tr quantlo 
<onn andati in protesto. l*uf-
firia!e g iud iz iano ha bussa-
to al palazzo di piazza del 
Popolo. cerrando o v v i a m e n -
te di Romolo Vaselli jr 
Questi ha dichiarato che le 
cambiali erano false o tutto 
e finito in una denuncia I 
rarabmieri hanno indagato ed 
hanr.o accertato che gli ef
fetti erano stati firmati da 
Mario Vaselli Ieri matt ina. 
il dott Ix.mbardi ha f irmato 
l'ordine di cattura. trasmet-
Ur.dolo al t enente Varisro. 
Occi sv-sso il maeis trato do-
vrebbe rcrarsi a Rcgir.a Coe-
Ii rx-r intcrrogare 1'ir.du-
«=trialr 

l« 

Ciilla 
Ad Aldo e Rossana Fioratti. 

allietati dalla nascita dclla 
pnmogenita Mariagrazia Ste-
fania. i nostri pivi vivi ralle-
gramenti. 

Laurea 
I! 22 marzo. presso l'Uni-

versita di Salerno. la signo-
nna Anna Santini si e lau-
reata in lettere discutendo 
hrillantemente la tesi su - La 
poesia di I'mberto Saba - Re-
latore il chianssimo prof. Car
lo Salman. 

Alia neo dottoressa 1 piu 
vlvl rillegramenti. 

II conte Mario Vaselli . F.' stato arrestato per aver iirmato 
cumbiali col nome del figlio, Romolo r., il quale, a sua 
Tolta, venne arrestato nove mesi fa per un « v u o t o » 
di (iOO milioni. 

Giovane in fin di vita 

Si lancia 
dalla f inestra 

alia Neuro 
Drammatico tentativo <li 

suicidio alia Neuro: una gio
vane donna, ricoverata nella 
cliuica da oltre un niese, ha 
scavalcato il davanzale di una 
line.stra. al secondo piano, e 
si e lauciata nel vuoto da die-
ci nietri. Gli stessi infermieri 
riinnun soccorsa e traspor-
tata ai Policlinico dove e : fa
ta ricoverata in tin di vita. 

Anna Pirone di 23 anni, da 
Avellino. abitante in via Ac-
qua Bullicante 333. era stata 
ricoverata dai geniton alia 
clinica neuropsichi itrici per 
farla guanre dai violent! at
tacchi di amnesia cui andava 
soggetta. La ragaz/a inf itti. :n 

preda appunto a questi attac
chi. si era allontanata alcun« 
volte <la casa. Ieri. poco dopo 
le 1!) ha tcntato di uccidersi: 
e nuscita a sfuggire inspiega-
bilincnti* alia sorveglianza de-
gli infermieri e si e lanciata 
dal 2. piano. 

Nel tremendo volo la ra-
gazza ha riportato gravissime 
fratture e i medici si sono ri-
servati la prognosi. Una in-
daglne 6 stata aperta dal com-
missariato San Lorenzo: gli 
agenti dovranno sopratutto 
accertare le eventual! respon-
sabilit.a da parte della dirc-
zitme della clinica. per la in-
sufficente sorveglianza 

1 .,", 9iorn,°„ „ ' p i c c o l a ORRI, mrrcoledl 21 
niarm (83-2821. Ono-
mastiro: Oahrlrle II 
sole sorp;e alle 6.21 c 
tramnnta allr 18,39. 
I.una: ult. 4. ilnmanl. 

I 
i cronaca 

Cifre della citta 
Ieri sono natl 7? maschi c 71 

femmlne. Sono niorti 41 m.i-
5chi e 51 fcmmine. dei quail 
5 minori del sette aniii Sono 
stati reli lirati 31 ii).ilrnii'>ni 
Teinper.illire, massiin.1 I'j. mi
nima 7. Per ocgi i inc-tcorolojji 
preveitnno niivolfxitA variabile 
r tem[ieratura rtta/innnna 

il partito 
Convocazioni 

FSQfll-IN'O. ore 17, rlunlore 
cellule ferrntlarie: Tlburilna, 
Termini, Sia/lone Smitumenin , 
t'ffici e Per««nale dl macehln*. 
SmMamrntu; PORT \ MAC-
<;|<»R1., ore 17, rrllnla drposilo 
Locomotive nperal San Loren
zo; PORTO HXVIAI.F., ore 17, 
rellule ferro\larle 04ilrn«e, 
Tr*«tr\ere ed lititutn *perl-
mentale; c;ROTT.\rLRR.\TA, 
ore 19. CO. ron Marlni; ROC-
CA PRIOR*, ore 19. C.V. con 
Cochl: In FFIir.KAZIONE. ore 
2<». seirreteria 7ona Til>nrtlna; 

TKION*r\I.K. ore 20. commli-
slonr eronomira zona Roma 
nord: PORTA MAOOIORE, ore 
18. rrllul.-k «i|iiadra Rlal/o Por
ta MasKlore; POSTF.I.KORAFO-
NICI: un rotnpacno per ojinl 
IIIIIKO di la\oro d e \ e paaiare 
in sr/liiiie a riiirare materiale 
stampa importante dalle IS al
le 20. CF.NTItO <vla Pnrallo 3) ' 
ore 20. rommemorazlone Ardea-
dne e rrimlnl na/lMl. Parla II 
prof. Andrea fiaggero. 

Manifestazioni 
CAMPAOSANO, ore 20, as-

srmhlra cinema (Anottlnelll): 
SASTA MARINF.I.I.A, ore 19,30, 
sliiia7lnne politlra (Fredda); 
COl LI. FIORITO, ore 19. sltua-
zlonr poi 11 Ira (Floravantll; 
OITIIONIA. ore 19. fltuazlona 
politlra (Dri l lo) : VILI^LBA, 
ore 19. s i iua/lone politlra 
(OOnofrlo); PORTO FI.UVIA-
I.F. ore ?o. situazione politlra 
ed eronomira (Pinfor); I»*TI-
NO MKTRONIO. ore 21, dlbai-
tito tull Ir.dnsiria e la conKlnn-
tura il.ura Pa\o l in l ) . 

Comunicato 
La crllula • Rranracrlo » della 

seztone F.«quillno ha derlt* la 
espulilone dl Marrello Peclola 
per romportamenio rontrarlo al 
ro«tume dl partito. 

500 contro I'albero: un morto 
Dopo una pauro^a sbandata. una « .VO i i l r «chiantata contro 

nn plaiar.o u ri rr.aUinn al rinq irmtc^irno rlntometro della Ca-
• ilin.i Krnaio Cannri. 29 anni. che era a hordo dell'titilitarla. 
tra^poriai™ all nupe<lrfle di {Villrfrrro. vi C Kninln radavere; men
tre il < or,di:i rnte. Arigelo Con Z'lati. 10 anni. Kc l > ravata con 
qi;a!« lie < »nt :*ionr 

I 
CREAZI0NI PER BAMBINI 

SABATO 27 
Apertura nuova Succursale 
VIA SALARIA 34 (Piazza Fiume) 
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