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II centro-sinistra ha rischiato di restore senza maggioranza in Campidoglio 

Si dimette (poi ci ripensa) 
un consigliere democristiano 

Cini di Portocannone ha inviato due lettere a Petrucci: insistenti pressioni lo 
hanno convinto a desistere — Come sono stati distribuiti gli incarichi agli assessori 

Gravissimo «omicidio bianco» in via Prenestina 

Sottoscrizione: primi 
risultati positivi 

Da un esame della sottoscitziuiie per la 
stampa comuiiista nelle sezioni til Hurna e 
provincia emcrgono con cvidcn/a alciiin dati 
che sottolineano un scrio impegno di settori 
important! deH'organiz/n/ione I compagni di 
Nuova Alcssandnna hanno raggiunto il 120'?> 
vei'snndo 120 rnda lire, i cornpagni di Cam 
pitelh hanno raccolto fra i cittadim tin mi 
liorie (91%), fia i lavoiaton dell'ATAC sono 
state raccolte un milione e trecento mila lire 
(W>"r), ai Parioh fra l cittadim e I lava 
ratori del Poligrafico sono state raccolte 420 
rmla hie (103'f). Altn dati siMniTiL-ntivi: 
S. Loienzo, 1 milione 320 rmla hie (KG'-'): 
STEKKK. r>0 mila (Sfi'f); M Verde Nuovo 
4f>0 mila (50'f): Latino Metronio 112 rnila 
(7)(Vh): Ludovisi 5'M mila (5.Vr); sez. Comu 
null. :J30 mila (52%); Gen/ano 305 mila <51'«-): 
Italia 301 mila (f)0'/<). Questi risultati non 

zioni e dalle cellule aziendali deve far scntire 
con maggior forza la necessita di sviluppare 
I'impcgno di tutte le sezioni in direzione delle 
a/iende e dei luoglii di lavoro. 

Accanto a questi risultati positivi la se-
gretena della federazione segnala forti ri-
tardi. Alcune se/.ioni non hanno ancora ef-
fettuato versamenti. altre hanno appena ini-
ziato i) lavoro per la sottoscrizione. La se-
greterm invita i compagni di queste sezioni 
a sviluppaie I'iniziativa per superare I ntardi 
e completare gli impcgni I direttivi, gli attivi 
di <-ezione devono essere convocati per svilup
pare le initiative della campagna della stam
pa. per prcparare i'organizzazione alle im
portanti seadenze politiche dell'autunno. 

Per il 4 settembre la segreteria annuncia 
la convocazione di un attivo provinciate in 

devono far dimcnticare la necessita. anche cm si fara il hilancio della campagna della 
| per lo organiz/azioni che li hanno raggiunti. stampa. dello stato dell'organizzazione e del 

I
di sviluppare I'iniziativa fra i cittadim e i tosseramento. e si discuteranno gli impegni in 

lavoratori per raggiungere e superare gli preparazione della festa provinciale del-
ohiettivi. II dato positivo che viene dalle se- l'Unita. 

Si intensifica .'agitazione 

Centrale del latte: 
24 ore di sciopero 

Le modalita dell'agitazione degli autoferro-
tranvieri delle aziende del Lazio 

Limed! prossimo i lavoratori 
della Centrale del latte effet-
tueranno uno sciopero di 24 ore. 
La decisione di modificare il p.r. 
cedente programma. articolato in 
due ore di sciopero. all'inizio di 
ogni tumo per i giorni venerdi 5. 
martedi 9. giovodi 11 e sabato 
13. e stata presa in assemb'.ea 
per dare maggiore incisivita al
ia lotta m cor.so per il rmnovo 
del contralto: e per questo nio-
tivo le segretene dei smdacati 
provincial] e aziendah FILZIAT-
COIL. FULPIACISL. e UILIA-
UIL hanno stabilito lo sciopero 
(li 24 ore. Come 6 noto la lotta 
in corso e nata dall'tntran-sigen-
te atteggiamento della FIAM-
CLAF. I'associazione padronale. 
che ha dichiarato in molo e.spli-
cito <li non aver alcuna intenzio
ne di toccare la situazione eco 
nomica della categoria. 

FERROTRANVIERI - Per lo 
sciopero nazionale di 24 ore in 
detto dalle federazioni autofer 
rotramvien. CGIL. CISL. UIL. 
per il ntmovo del contratto di 
lavoro del settore. e stato de-
ciso di abbinare alio sciopero 
anche il settore delle autotinee. 

Ecco le modalita dello sciope 
ro che interessano le aziende del 
Lazio Settore ferrotramvmrw: 
tutti i servizi tramvian, automo-
bilistici e ferrovinrr. urbani ed 
e.xtraurbam (compresa la metro 
poljtana). dell'ATAC. della STK 
FER e della Roma-Nord. nmar-
rairno fermi nella giomata di 
luncdi 8 agosto. I .servizi suddei 
ti cntreranno :n sciopero non ap-
pena compietato il servizio pre-
dLsposto per la giomata di do
menica 7 agosto. I servizi not 
tumi non funz;oner3nno nella 
notte tra domenica 7 agosto e 
lufiedi 8. ELssi fi*u:oneran*io re 
golarmcnte nella noite tra lune
di 8 c martedi 9 aszo.s'o. Settore 
Autolmee: tu'.to il personale. viag 
giante. operai ed impiegati. d; 
tutte le autolnee (ANAC) urba 
ne ed extraurbane, effettuera uno 
sciopero di 24 ore. dalle ore ze 
ro alle ore 24 di luncdi 8 agosto. 

Per I'agitazione del personale 

Castelporziano: 
domenica 

niente bagni? 
Non vengono pagati da un mese 
Chiedono una riforma normativa 

Niente bagni domenica prossima a Castelporziano. se alcune pre
cise e giustificate nchieste dei dipendenti del complesso balneare 
del Comune non verranno accolte. Bagnini. marinai addetti al 
salvataggio e tutti gli altn hanno infatti intenzione di astenersi dal 
lavoro per 24 ore. e proprio domen.ca. per protestare. innanzi tutto. 
contro il mancato pagamento dei loro stipendi dal 1. luglio a oggi. 
II personale. pagato a quindicina. ha visto infatti trascorrere tnu-
tilmentc il lo e il 30 luglio: i solleciti non sono serviti a nulla. In 
Campidoglio. a quanto pare, e'e aria di smobilitazione per le va-
canze. doj>o i difficili Iavori per la formazione della Giunta. e 
nessuno si ncorda di questa gente. Anche le pressioni del direttore 
della spiaggia. cosi. sono cadute nel vuoto. 

Inoltre. e questa e una questione di fondo. normativa. che se 
non verra acccMta r i^hia di ripresentarsi anche il prossimo anno, 
i dipendenti della spiaggia comunale si lamentano del fatto che il 
loro trattamento economico e identico a quello del personale degli 
stabilimrnti pnvati « La nostra situazione — dicono — 6 diversa. 
Negli stabihmenti i chenti non nenano mai una mancia al bagnino. 
a quello cho affitta gli ombrellom o i pattini. Qui vengono tutti con 
1'idea. giu?tissima. die non si deve spendere una lira e nessuno 
pensa che Ic nostre retnbtizioni sono tanto basse che. senza mance. 
la quindicina non ci basta >. Per questi motivi i dipendenti di Ca-
stelpor/iano chiedono un aumento delle loro retribuzioni, considera-
to ancho cho il lavoro e stagionale (cinque mesi 1'anno) e pieno di 
roponsabihta. 

II ccntro sinistra ha rischiato 
ieri di perdere la maggio
ranza in Campidoglio: il con
sigliere (Imocristiiiiio Roberto 
Cini di Portocannone lia in 
fatti rassegnato le dimissioni 
dal gruppo consiliare inviando 
due lettere a Petrucci: Puna 
di carat tere ufliciale. nella 
quale si annuncia I'intenzio-
ne di abbandonare il gruppo 
dc; I 'altra, piu personale, nel
la quale spiega i «motivi » 
del suo gesto. SolUmto a tar
da sera , dopo reiterate pres
sioni per evitare lo seandalo. 
il Cini ha fatto marcia indie-
tro: dopo aver avuto. anche, 
assicurazione formale che ri-
cevera un adeguato corrispet-
tivo a quella carica di as-
sessore cui aveva aspirato 
invano. Cosi. a tarda not
te I'Ansa ha diramato una bre-
vissima. imbarazzata « smenti-
ta » nella quale il Cini riaffer-
ma la sua fedelta alia DC. Tut-
tavia, I'inccrla rettifica non 
modifica eertamente le ragioni 
che. lo avrebbero spinto a 
scrivere le lettere a Petrucci. 
Come si ricordera in sede di 
trattative al Cini era stato 
promesso un posto di asses-
sore. ma in piu di un 
mese di discussione qualcosa 
ha fatto recedere la DC dal pro-
posito. Al Cini. tuttavia. si sa-
rebhe dovuto offrire come « con-
tentino », il posto di vicepresi-
dente della Cassa di Risparmio 
che. durante le lunghe tratta
tive fra i quattro partiti . era 
stato invece assicurato al PSI. 
Tralasciando per il momento 
ogni considerazione sul modo 
con cui la DC concepisce i suoi 
rapporti con gli alleati (prove 
se ne sono avute recentemente 
nel corso delle sedute che han
no portato alTelezione del Sin-
daco e del Presidente della 
Provincia). non si pud non ve-
dere in queste clamorose di
missioni — rientrate solo al-
l'ultimo istante — una ulteriore 
dimostrazione della particolare 
inetrpretazione che gli uomini 
della DC danno aH'amministra-
zoine della cosa pubblica e vie
ne ribadito come dietro il cen
tro-sinistra capitolino non vi sia 
alcuna linea politica e program-
matica, bensi la ricerca di po-
sizioni di potere. 

In questo clima di accesi con-
trasti si e tenuta, intanto, la 
prima riunione della Giunta du
rante la quale il Sindaco ha 
distribuito gli incarichi agli as
sessori eletti lunedi. La riu
nione. che avrebbe dovuto es
sere di ordinaria amministra-
zione. visto che l'accordo tra i 
quattro partiti era stato ormai 
raggiunto, e durata invece piu 
di due ore. La distribuzione de
gli incarichi ha dato Iuogo a 
vivaci discussioni: gli sconten-
ti hanno. a quanto sembra. do
vuto alia fine accettare le de-
cisioni. Queste. dunque. le at-
tribuzioni: 

Domenico Grisolia: assessore 
delegato e deleghe per avvoca-
tura. servizi tecnologici e vigi-
lanza su ACEA. Centrale del 
latte e Servizi in concessione; 
Attico Tabacchi: tributi e impo-
ste di consumo. servizio affis-
sioni e pubblicita; Rinaldo San-
tini: urljanistica ed edilizia pri-
vata; Gcrardo Agostini: prov-
veditorato. servizio autoparco; 
Mauro Bubbico: decentramen-
to amministrativo. riforma am-
ministrazione. uffici delegazio-
nali, polizia urbana; Carlo Ro-
sato: nettezza urbana. assesso-
rato per la gioventu, lo sport. 
il turismo e lo spettacolo. at-
trezzature sportive: Luigi Sa-
pio: giardini, giardino zoologi-
co: Oscar Mammi: annona e 
mercati; Maria Muu Cautela: 
Iavori pubblici; Carlo Merolli: 
personale: Carlo Crescenzi: pa 
trimonio: Bruno Sargentini: bi-
lancio: Antonio Frajese: assi-
stenza sociale, servizi seolasti-
ci. edilizia scolastica. bibliote-
che popolari; Antonio Pala: 

Tragedia in via del Campo Limpido a Guidonia 

Investe e uccide un bim in ma 
prosegue senza accorgersene 
II camionista si e accorto dell'incidente soltanto al ritorno: la polizia lo stava gia cercando 

Dopo aver investito un bam
bino di 5 anni con il suo pesan-
te mezzo, un camionista ha pro-
seguito il suo viaggio. l'altro 
giorno a Guidonia. senza ac 
corgersi di nulla. Soltanto al 
ritorno. dopo aver scaricato in 
un canticre la pozzolana, pas-
sando davanti al Iuogo dell'in 
cidente Puomo ha compreso 
che I'urto sentito poco prima. 
non era contro un sasso. come 
Iui aveva creduto II bambino. 
intanto. agonizzava: Mauro 
Marini. questo il suo nome. e 
spirato ieri mattina aH'ospeda 
le di Tivoli, in seguito alle gra-
vi ferite riportate 

II drammatico epis^rlio c av-
veouto alle 9 di mercolcdi in 

via del Campo Limpido. alia 
periferia di Guidonia, nei pres-
si della via Tiburtina. II bam
bino era uscito di casa per re-
carsi a giocare nel giardino di 
un amico, a poche centinaia di 
metri. I-a strada che doveva 
pcrcorrere e stretta e frequen 
tata da autocarri che \ anno e 
vengono dalle cave della zona: 
ma i genitori crano tranquilli. 
perche il bimbo era pmdente . 
e conosciuto da tutti. In una 
stretta curva c avvenuta la di-
sgrazia: il camion condotto da 
Giovanni Grado di 28 anni e 
sbucato al l ' improwiso. II bam
bino si 6 spostato verso il mar-
gine della s t rada. ma 6 stato 
colpito alia testa da un para-

fango: e caduto nella cunetta, 
mentre 1'autista, senza accor-
gersi di nulla, continuava la 
sua corsa. 

Ennio Marini. fratcllo del 
piccolo, ha assistito all'inciden-
te da lontano. ha dato 1'allar-
me. Mentre gia i carabinieri 
stavann per organizzare la cac-
cia al < pi rata > il Grado c tor 
nato indietro. «Non mi sono 
accorto di nulla > ha detto. 

Mauro Marini. mentre i ca
rabinieri accertavano la verita 
di quanto aveva affermato 1'au
tista, e stato trasportato al-
1'ospedale di Tivoli. I medici 
lo hanno ricoverato in condi-
zioni disperate: ieri all 'alba. 
come abbiamo detto, e spirato. 

Precipita e muore un operaio 
(era mutilato a d un ginocchio) 

da un bilancino alto 25 metri 

traffico e motorizzazione, se-
gnaletica stradale, vigilan/a su 
AT AC e STEFER; Alberto Di 
Segni: lidi. spiagge e agio ro 
mano, problemi concernenti lo 
sviluppo economico ed indu 
striale cittadino; Luigi Martini: 
anagrafe, sUito civile, servi/io 
elettorale, statistica e censi 
mento. topononiastic.i: France 
sco Rebecehini: antiehita; bel ' 
le arti e problemi della cultu | 
ra (oltre aH'Archivio Stortco j 
Capitolino. all'ornato cittadino | 
e alle mostre e manifesta/ioni • 
artistiche); Paolo Cabras: lgie 
ne e sanita, servizi funebri e i 
cimiteriali. mattatoio. 

Petrucci conserva I'ufficio del 
piano regolatore. Soltanto 5 as
sessori hanno conservato le 
stesse competenze che avevano 
nol precedente quadriennio. Es-
si sono: Pala. Bubbico, Cre
scenzi. Mamnu e Sapio. 

I nuovi assessori sono Me
rolli, Martini. Cabras. Frajese, 
Rosato, Rebecehini e Sargenti
ni. Gli altri avevano gia svol-
to incarichi nella precedente 
Giunta. 

Prima della riunione in Cam
pidoglio, Petrucci e gli asses
sori avevano deposto una coro
na d'alloro con i colori di Roma 
sulla tomba del Milite Ignoto 
e una alle Fosse Ardeatine. 

Per quanto concerne 1'Ammi-
nistrazione Provinciale non si 
conosce ancora la data per la 
quale il neo-letto Mechelli ab-
bia intenzione di convocare la 
Giunta. 

Per legge non avrebbe dovuto compiere un la
voro cos) pericoloso ed infatti era ufficialmente 
assunto con la qualifica di manovale per Iavori 
a piano terra — Lascia sette figli e la moglie 

Un operaio e morto. ieri. pre-
cipitando dall'ottavo piano di 
un palazzo in via Prenestina. 
Salvatore Perrone, di 53 anni. 
abitante in \ ia delle Ciliege 23. 

II palazzo dal quale e caduto I'operaio. 
balcone al quale stava lavorando 

La freccia indica il 
Salvatore Perrone 

In pieno giorno a due passi dai CC 

Benzinaio rapinato 
al centro di Frascati 
La vittima, un ragazzo di 15 anni, non ha raccontato a nessuno, per tre ore, cosa era acca-
duto • L'hanno tramortito nel chiosco, strappandogii poi I'incasso della giomata: 75.000 lire 

Un giovanissimo benzinaio, 
poco piu di un bambino, e sta
to rapinato ieri, nella piazza 
di Frascat i , dell'incasso di 
mezza giomata. L'episodio di 
violenza e avvenuto in pieno 
giorno, alle 15.15. a pochi pas-
si dal chiosco di piazza Mar
coni del c pronto intervento * 
dei carabinieri, ma il ragazzo 
— spaventato e confuso — non 
ha dato subito l 'allarme, con 
cedendo cosi ai due aggressori 
di allontanarsi indisturbati. La 
denuncia e stata presentata dal 
gestore del chiosco t re ore piii 
tardi . 

« Mi hanno chiesto una latti-
na d'olio — ha raccontato Al
fredo Arrabino di 15 anni. la 
giovane vittima della disavven-
tura — e uno mi ha seguito 
all'interno della stazione di 
servizio. Appena ho voltato le 
spalle mi ha colpito alia te
sta con una maschera da pe-
sca subacquea. poi mi ha pre-
so per il collo. sbattendomi con
tro il muro e strappandomi il 
taschino della tuta nel quale 
conservavo I'incasso: 70 mila 
l i re» . II racconto del giovane, 
che era ancora spaventato per 
I'accaduto ed e balbuziente, 
non e sembrato molto chiaro ai 
carabinieri. Ma ormai. comun-
que. i rapinatori crano lontani. 

L'accaduto. comunque. c sta
to ricostruito. sia pure con una 
certa approssimazione. Davanti 
al distributore della Shell in 
piazza Marconi, dove lavora da 
un mese il ragazzo. si e ferma 
ta una 1100 nera con due gio-
vani a bordo. Hanno chiesto 
benzina e hanno pagato con un 
foglio da 10 mila lire. Alfredo 
Arrabino ha tirato fuori i soldi 
da! taschino. A questo punto a 
uno dei due deve essere venuto 
in mente. al l ' improwiso. 1'idea 
di portare a termine la rapina. 
a chiesto un htro d'olio. poi ha 
seguito il ragazzo nel chiosco 
tramortendolo e portandogh poi 
via i soldi. 

II giovane e rimasto per i n 
po' in terra, troppo choccato 
per muoversi, per chicdere am 
to. Quando si e riprcso. poi. ha 
continuato a Iavorare — for>e 
temendo di venir rimproverato 
dal proprietario per la sua buo-
na fede — senza dire a nes<u 
no quello che gli era successo. 
Si e deciso solo alle 18.30. quan 
do e a rnva to Sergio Pan/ironi. 
gestore del distributore. per 
n t i ra re I'incasso. 

Allora e stata fntt.i la dt nun 
cia: ma era troppo tardi. A 
parte il tipo e il colore della 
vettura. tra l'altro. nessun'alira 
indicazione precisa c stata for-
nita dal derubato. 

Alfredo Arrabino. nonostante 
l'ota, lavora da anni come 
« ragazzo > nei distributori di 
benzina. E* addetto a quello di 
piazza Marconi da poco piu di 
un mese, ma gia per un anno e 
mezzo aveva lavorato. poco 
lontano, presso un'altra pompa 
di benzina. 

II benzinaio aggredito (a destra) e (a sinistra) il Iuogo della rapina 

stava lavorando all'ultimo pia. 
no di una nuova costrtizione 
della societa Clema. al numero 
civico 359. Doveva ripulire i 
\e t r i e gli infissi che solo da 
qualche giorno i pittori ave 
\ano fmito di sistemare. Per 
questo era montato su una ta-
\ola posta di traverso sulla rin-
ghiera di un balcone ma ha per-
so l'equilibrio ed e precipitato 
nel cortile sottostante sen/a un 
grido, sfiacellandosi al suolo. 
Tutti gli inqtiilini dei palazzi 
vicini hanno sentito solo un ton 
fo, ma non hanno pensato che 
poti'sse trattar.si di una disgrn 
/ ia. Solo dopo qualche niinuto. 
un compagno di lavoro. Fran 
cesco Di Clemente. ha \ isto II 
corpo del Perrone a tetr.i ed 
ha dato ra l larme. Trasportato 
aH'ospedale, dopo poco. 1 ope 
raio e morto sen/a avei ri-
preso couoscen/a. II Perrone 
ha lasciato nella disperazione 7 
ligli, oltre la moglie. Chiara So. 
lano. Sette ragazzi che abbia
mo trovati in casa. accanto al
ia madre . stretti a lei. incapaci 
di parlare e con gli occhi flssi 
nel vuoto. La tragedia e arriva-
ta per loro come un tremendo 
colpo. I piu grandi riescono an
cora a pensare. gli altri sanno 
solo che la sera non aspctte 
ranno piu il padre. II piu "ran 
de e Tonio di 20 anni. poi ven 
gono Mimmo di 1H. Maria Rosn-
ria di 16, Elio di 14. Claudio di 
11, Maria Pia di R e Roberto 
di 7. 

Come si sia effettivamente 
verilicata la tragedia non & 
stato possibile sapere con cer-
te/za poiche non ha avuto te-
stimoni. Ma e certo che il Per-
rone non avrebbe dovuto es
sere all'ottavo piano a Iavo
rare . Infatti egli era invalido 
di guerra e mutilato del lavo
ro a un ginocchio. per cui non 
poteva restare, per molto tem-
jxi. in piedi e non poteva man-
tenersi in equilibrio stabile su 
una panca in bilico a 30 metri 
d'altezza. Infatti era stato as
sunto dalla societa Clema, di 
cui e titolare Clemente. con la 
qualilica di manovale addetto 
alia sorvcglianza e ai Iavori al 
pianterreno. Invece e stato co-
stretto a salire all'ultimo piano 
per eseguire dei Iavori che non 
era in grado di svolgere. nel 
timore che. rifiutandosi, potes-
sero licenziarlo come gli era 
capitato qualche mese fa con 
un'altra societa. 

II Perrone non poteva per-
mettersi di rinunciare al sala-
rio da manovale: con Ia sola 
pensione da invalido non riu-
sciva a t irare avanti la nu-
merosa famiglia. Pe r questo si 
e sottoposto ad un lavoro che 
le sue condizioni di salute ren-
devano manifestamente rischio-
sissimo. Intiinto il cognato del 
Perrone. Gino Solano, ha di
chiarato che chicdera una in-
chiesta per accertare se Ia so
cieta co.struttrice ha rispettato 
le nonne in materia di sicurez-
n\ del lavoro. 

Denunciato per truffa 

Si diceva capitano 
e prometfeva lavoro 

\AI -o:io andat; a cercare per-
clit} doveva scont.irc tnia pena di 
8 me.̂ i per furto: in questo ul
timo per.odo di liberta perft il 
sicnor Antonio lando'.o di 36 an
ni. di Aveilino. si era illegal-
nien:e trasfonnato in un cap.tano 
di aviaz.one e con quests sodi-
ccnte canca sembra sia nuscito 
a t ruff .ire n-.imorose pervwie Y7 
st.ro arre->tato per il precedente 
fir;«) e denunciato per tniffa 
contin.i.i'a. Ieri pomenggio alctini 
ain-nti «i "̂ ono diretti in via Zam 
pjnelli "1. a Monteverde. a casa 
del sijtnor Ianiolo- non trovan-
do\i nessuno si sono nvo'.ti ad 

alc.ini operai di un vicmo can-
tiere mostrando la foto del ri-
cervato. A questo pjnto 6 venu-
ta fuori la nuova attivita del si-
jinor lando'.o: moltissime perso 
ne non hanno esitato a ricono-
scere nel volto c il capitano di 
aviazione. che aveva promesso il 
posto ». Infatti pare che dandogli 
30 mila lire, per spese. si poteva 
facilnnente ottenere un lavoro. 
\A una suecessiva nerquLsizione 
m casa c stata trovata una in 
cente massa di riocumenti falsi. 
di contratti. di lettere intestate 
all'Alitaha (tra l'altro piene di 
crron) 

Donna con la gola squarciata: 

«E7 caduta» dice il marito 
Q.ia-i div-angiiata. con la gola 

sqj.ircia:a da un largo taglio. 
una donna c «ta'.a r.covrrata la 
srorsa notte in condizion; d.spe 
rate al Santo Spinto. Il mar.to 
che i'hd accoTipagrata ha detto 
(he *i e fer.ta cadendo da una 
cedia con n mano una bottigiia 
piena ri'ol.o Nellatte^a ' e ee'.Ia 
^peran/.i) che la donna sia mc> 
sa dai mtxiici ,n condiz.oni di 
parlare. U poli'.a ha trattenuto 

il manto. Il drammat.co c p i ^ 
d.o e avvenuto poco dopo l'una 
c mezza. Leo Ambrosi c g unto 
m ospedale tenendo tra le brac-
CM [a moglie IIde Marcelli di 
.59 anni che si *arebbe ferita. fc-
condo il suo racconto. in c.i<*.i. 
.n via Seba^tiano Vemer. cadtn 
do mentre prendeva una botti-
nVa da un soppalco Le condi
zioni de'.Ia signora Marcelli so
no gravissime. 

Per due cani deve pagare un milione 
Per una normalissima svista (aveva lasciato il proprio cane, un 

crosso boxer, senza guinzaglio) il signor Luigi Di Gennaro do\ ra pa 
gare circa un milione. Lo ha stabilito la VI sezione civile del Tribu-
nale (presidente il dott. Raspini): ma la cosa e piu compiessa. c 
successo infatti che quel boxer si c avventato contro un piccolo 
volpino. tenuto al guinzaglio dal proprietario signor Pio Gasperoni. 
Questo per la spinta dal suo volpino ha perso 1'equilibrio, cadendo 
malamente e riportando alcune lesioni, e cosi. aiutato dal l 'aw. Fran
co Romoli. il fento ha chiesto il risarcimento dei danni al proprie
tario del boxer, e il giudicc gli ha dato ragione. 

piccola I II giorno i 
Oggi venerdi 5 (217- • 

1 148). Onomastico: Pari- | 

de. II sole sorge alle | 
16 ,12 e Iramonla alle f*Wg~\W% Q af^Cl 

20,45. Ultimo quarto di I C^X KMJLM.€JL\^CL 
luna il 9. I 

Cifre della citta 
Ieri sono nati 5.1 maschi e 59 

feminine. Sono tnorti 23 maschi 
c 17 femmme. dei quail 5 mi-
non di «-elte anni. Sono stati 
celebrati 99 matrimoni. Le tem
perature* minima 15. m.issi-
ma .'{1. Per oggi i metenrologi 
prcvedono cielo poco nuvoloso. 
temperatura stazionana. 

ENAL 
L'rZN'AL organizza dall'll al 

20 agosto un viaggio in Grecia. 
Saranno. successivamente. visi-
tate le seguenti localita: Corfu. 
Patrasso. Atene. Capo Sounion. 
Connto. Mitenc. Nauplia. Epi 
dauro. Dafni. Delfi. Iuoghi di 
particolare interesse culturale e 
turistico. II viaggio Bnndisi -
Patrasso sara effettuato a bor
do della Motonave * Appia •-
Quota di partecipazionc L. 68 
mila. 

E' orgar.izzato anche dal 12 
al 17 agosto un viaggio a Lon-
dra in jci. La quota di parte

cipazionc che e stata fissata in 
L. 96.000 e comprensiva di pen
sione in ottimo albergo e di giut 
ed escursioni. Informaziom ed 
iscrizioni: ENAL Prov. Roma -
L'ff. Turismo. via Nizza 162 -
Tel. 850.641. 

il parti to 
CONVOCAZIONI — Torpfgnaf-

tara: riunione ore 19,30 delle se
zioni: Alessandrina, Centocellt, 
Centocelle Aceri, V. Gardlnarl, 
P. Maggiore, Prenestino Quar-
ticciolo. Tor Pignatta ra, V. Cer-
tosa, V. Gordiani, Tor de' Schia-
vi, con Pio Marconi; Sezione La 
Rustica, assemblea ore 20 con 
Favelli; Tivoli ore 11,30 attivo 
con Bianca Bracci Torsi e Manv 
mucari; Centro ore 20^0 C O . 
con Renna; lunedi, ore 20, riu
nione Segreteria di Sezione del
la Zona Appia, presso seiien* 
Ariccia. 

RAI • PADIOTELEVISIONE 
ITALIANA 

C0MUNICAT0 
Si informa che il numero del 
centralino telefonico della RAI 
Radiofelevisione Italiana di Ro
ma dalle ore 00 del giorno 8 
agosto p.v. verra varlato da 
•744 in 3171. 

ESAMI di 
RIPARAZIONE 

Sono aperte le iscrizioni pree-
RO I'lMituto «GALILEO FER
RARIS >. nelle due sedi di Via 
Piave. 8 (Piazza Flume) - tele-
fono 4S7.Z17 e di Piazza di Spa-
gna. S5 - tel. 675.907. per la pre
parazione agli csami di Set
tembre. 

Gli nllicvi rrsplntl potranno 
eliicdere il progrnmma per I 
Corsl di riciiporo dcll'anno 88»-
lustico 1966-1M7. 
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