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Tra pochi giorni forse una decisionc 

Latte: insieme 

alle buste 

cambia il prezzo 1 ? 
Le « buste» in tetrapak con le nuove dicl-
ture adottate da Ieri 

La Commissione provinciale prezzi si riunira in settimana — E' gia stato proposto un aumento 
da 110 a 130 o 140 lire il litro — Si avra un'altra crisi nei consumi? — Irrisolto il problema 
dei latti scremati, venduti dai privati a prezzi sensibilmente superior! con forti guadagni 

Uno degli impiantl per la confezione del latte nelle a buste > 
di tetrapak 

E' immincnte un aumento 
del prezzo al minuto del latte? 
Scmbra di si. La Commissione 
provinciale prezzi ha inviato 
reeentcmente una lettera alia 
Centrale del Latte nella quale 
si chicde alia commissione am 
ministratrice dell'azienda co 
munale di esprimerp il pro 
nrio parere sulla misura del 
raumento del prezzo al minn 
to. ehe attualmenle e di 110 
lire il litro A tale richiesta. 
la Centrale del Latte ha rispo 
sto alTcrmando di nnn avcre 
alcuna competcnza in merito 
e di non poter cumuli espri 
mere pareri . Poiche p il Co-
mune che. anno per anno, si 
aceolla la copertura del deficit 
dell'azienda — ha argomentato 
la Commissione amministratri-
ce della Centrale — e a quc-
st'ultimo che ci si deve rivol-
gore per avere un parere. 

La questione. quindi. sta a 
nuesto punto Ignoriamo se la 
Commissione nrovinciale prcz 
zi si sia rivolta al Comune e 

Gli alloggi per gli sfrattati di Prima Porta 

Ora II Comune accusa 
ristituto case popolari 

II Comune, di fronto alia 
scandalosa situazione venutasi 
a creare al Trullo dove gli al
loggi dell'ICP in cui dovrebbe 
ro andare ad abitare i sinistra-
ti di Prima Porta, sono gia 
pronti ma non possono essere 
utilizzati perche l'Amministra-
zione comunale non ha provve-
duto in tempo ai lavori stradali 
e di fognatura, ha cercato ieri 
di correrc ai ripari emettentlo 
un comunicato in cui. nei fat-
ti. si mira a far ricadere le 
responsabilita sull'lstituto Case 
Popolari. 

II comunicato — elaborato 
dall 'assessorato all'Agro roma-
no — afferma che I'Ammtni-
strazimie comunale ha da tern 
po cnncesso e data in appalto 
i lavori stradali c di fognatura 
e che i lavori sono in cample-
to svolpimcnto (il che puo es
sere anche '.ero. ma occorre 
dire che essi sono cominciati 
solo una decina di giorni fa 
dopo una tompestosa riunione 
svoltasi in Comune). II comu
nicato fa poi riferimento alle 
responsabilita dcll'ICP. E' da 
considerare — dice il Comune 
— la complcssitd e Yampiezza 
delle opere cdilizie che hanno 
richiesto la prerenza cnntcm 
poranea di numerose imptcse 
con attrezzature e cospicui dc 
posili di matcriale La libera-
zione delle aree stradali da par 
te dell'lstituto e stata graduate 
e ancora nnn e completa. Que 
sto comporta un rallentamentn 
dei lavori. ma per le aree gia 
consegnate le Immature sono 
state complctate ». 

Insomnia, ancora una volta. 
assistiamo al gioco dello scan 
ca-banle . Non sappiamn quali 
sia no le responsabilita doll'ICP. 
tuttavia I'lstituto deve bene 
aver notificato al Comune la 
costrozione delle case (sem 
bra anzi che Io abbia fatto da 
anni) . e FAmministrazione ave 
va il dovcre di dotarle in tern 
po dei servizi. costringendo se 
mai risti tuto a consegnare tern 
pestivamente le aree su cui ope 
r a r e Una cosa e certa- in Cam 
pidoglio ci si d accorti degli 
alloggi del Trullo solo dopo le 
denunce della stampa e le pro 
teste degli interessati. 

il parti to 
CONVOCAZIONI - Tivoli, alle 

11,30: comizio con O. Mancini. 
Pomezia, ore I I : C D . con Renna. 
Genzano, ore I t : ass. con Ago-
stlnelli. Poll, ore 20: gruppo o n 
siliare con G. Ricci. Aurelia, 
ore JO: C O . e problvirf con Ru-
stichelll. Eur. ore 19,30: C O 
Cassia, ore 20: attivo. Prima 
Porta, ore 19,30: C D. con Dot 
ciottl e Costa. Voscovio, ore 20: 
attivo con Raparelli. Statati, alle 
• re 20: comitate direttivo. Tra-
stevere, ore 19,30: dibattito sul 
I ' unifkazione socialdemocratica 
con Poeta. 

GRUPPO CAPITOLINO - Ve-
iwrdi t alia ora 17 in Federa
tion* riunione gruppo consiliare 

lunista al Comune di Roma. 

Universitd 
agrarie: 
vittorie 

dell'Alleanza 
Drillnnti vittorie sono state 

conseguite dall'Alleanza dei 
Contadini romana nelle elezio 
ni per i consigli di nmministra-
zionc di alcune Univcrsita A-
grarie . svolte.si domenica. A 
Campagnano. la lista dell'Al
leanza ha ottenuto 287 voti. 
mentre quella « Bonomiana > 
72. A Gallicano nei Lazio. la 
Alleanza ha totalizzato 199 vo 
ti. mentre la i Bonomiana » nc 
ha raccolti 50 e una terza li
sta. di destra. patrocinata dal 
sindaco. ne ha ottenuti 125. A 
Palcstrina. la lista deH'Allcan-
za ha avuto 97 voti. quella « Bo
nomiana » 61. 

In questc t r e Univcrsita A-
grarie. i risultati premiano gli 
amministratori uscenti dell'Al-
leanza che per quattro anni 
hannn amministrato con intel-
ligenza e spirito di sacrificio 
questi enti puhblici. malgrado 
I'ostilita sempre manifestata 
enntro di essi dalle autorita go-
vernative e dalla DC. 

A Campagnano. d o \ e la Fc-
dera7ione socialista romana e 
in tencnuta pesantemente per
che si ritiras.se un candidato 
iscritto a quel partito. pur es-
sendo questi un utente e diri-
cente da anni della stessa Al
leanza. il risultato ha condan-
nato questo espediente scissio 
niMico. c ha decretato il suc
cesso dei candidati unitari. 

A Cnlonna. i candidati della 
Alleanza. sono riusciti. per la 
prima \nlta. a conquistare la 
minnranza nei consiclio. 

Si prepare 
il Festival 
deirUnita 
a Genzano 

Mentre con grande successo 
si e concluso a Palestrina il 
Festival dell'Unita (svoltosi sa-
bato e domenica scorsi). fer-
vono i preparativi per 1'alle-
stimento del Festival della zo 
na dei Castclli. che si svolgera 
a Genzano nei giorni 16. 17 e 18 
prossimi. 

II nutrito programma prevc-
de. per il 16. 1'inaugurazionc 
fore 17) di t re mostre: < 20 an
ni di vita dcrnocratica del Co
mune ». « Lolta dei popoh con-
tro 1'imperialismo ». « Aiutiamo 
il Vietnam >. Si avra quindi un 
comizio e la prima sclezionc 
dei complessi musicali in gara. 
in piazza Frasconi (presenta 
Romano da Prato) . Sabato si 
svolgera un dibattito. sul tema 
« 20 anni delle assemblee elet-
t ive». nelPAuIa Magna del 
I'lstituto professionale c. a se
ra. si svolgeranno incontri di 
pugilato sempre in piazza T. 
Frasconi (ore 20). 

A Palestrina. come abbiamo 
detto. il Festival ha avuto un 
successo senza preccdenti: cir
ca seimila persone. in piazza 
Ungheria. hanno assistito alio 
spettacolo d 'ar te var ia: ma gia 
migliaia avevano visitato gli 
stand, fermandosi dinnanzi ai 
pannelli politici c partecipando 
alle a t th i t a ricreative. Una 
grande folia ha ascoltato. pri 
ma della chiusura. il comizio 
durante il quale hanno parlato 
i compagni Macrini. Ar.ciolo 
Marroni c on. Claudio Cianca. 

Contadino bruciato vivo 
nei rogo di sterpaglie 

Un contadino di 60 anni e mor-
to bruciato ncl roso delle sterpa
glie alle quali aveva dato fuoco 
e«Ii stesso. II tragico episod.o e 
awenuto. ieri mattina. a Monte-
rotondo. in via Ricciotti 92. nei 
podere di Mano Federici. E' sta
to qucsfultimo infatti a scorgerc 
il corpo semicarbon.zzato del con 
tadino. Adamo Pcr^iani. e ad av 
\ertire i carabimeri. 

I militari. giunti sul poM°- han
no accertato che il Persiani. che 
abitava a Monterotondo in v.a 
Oberdan 89. a\eva ammucchiato 
un fascio di sterpaglie e !o a\eva 
successivamente incendiato. II 
vento contrario. pero. aveva spin-
to il fuoco addosso al contadino 

| che non era riu«cito a fuggire ed 
era stato quindi ano l to in pieno 

I dalle fiamme. che to hanno bra 
I c ato vho. 

« Mi hanno legato ol pofo e derubato » 
Uno stalhere di 57 anni, Gio- • 

vanni Vespa. ha denunciato ieri | 
mattina at carabimen di essere 
stato legato ad un palo, nei pres-
si del ponte Vaticano, da un 
gruppo di ragazzi. di essere sta
to rapinato di 30 mila lire, di 
essere stato anche colpito a fru-

va , ev d a , , n vettunno. Rodolfo 
>- Quest'ultinro, rintracciato. ha 
naturalmente ncgato tutto: ha 
aetto anzi di essere inter\enuto 
Per difcndcre il Vaspo dai ra-
Kazzj. I carabinicr iproseguono 
quindi le indagini per chiarire i 
numerosi punti oscuri 

se la Giunta abbia fatto cono-
scere la sua opinione, ma un 
fatto 6 certo: la commissione 
prezzi si riunira di nuovo in 
settimana e forse prendera una 
decisione. Si parla a questo 
proposito di una maggiorazio-
nc del prezzo al minuto di 20 
o 30 lire il litro. cosicche ver-
remo a pagarp il latte 130 o 
NO lire. 

Non vi p dubbio che. se il j 
prov\ cdimento verra apnrova-
to, le consegLonze che esso 
avra suH'economia cittadina. 
sui consumi e sulla stessa Cen
trale non saranno sccondarie. 
Soprattutto ne risentiranno le 
vendite della Centrale proprio 
in un momento in cui esse si 
stavano avviando a superare la 
fase di tracollo che le invest! 
nei '62-*ftT 

La tendenza alia riduzinne 
delle vendite dal 1962 al 1963 
p stata infatti bloccata e per 
converso si c registrata una 
tendenza ascendente. ner cui 
1'ammontare clobale delle von 
dite din-ante il 196V (KM mil in 
ni di litri^ p stnta prpssoche 
ugiinlo alle vonditp rpalizzate 
nei 1961. 

Orbene. ci pare incontestabi-
IP che uno degli element! prin-
cipali che hanno permesso al
ia Centralp di superare il de-
licato ppriodo di riorganizza-
zinnp p ristrutturazionp interna 
e di rinortare le vendite a li-
vclli che si avviano a diven-
tare normali e stato il prezzo 
del prodotto. Ed 6 altrettanto 
incontestable che un aumen
to. proprio in questo periodo 
di ripresa. specialmente se es
so sara — come sembra — no
te vole. potrebbe provocare una 
nuova caduta nelle vendite. 
Del resto non e nella direzione 
degli aumenti del prezzo che 
puo essere trovato il giusto 
rimedio per superare le diffi 
colta economiche dell'azienda. 
II deficit notra essere colmato 
infatti solo se si abbandonera 
definitivamente e intcramente 
la concezione secondo la quale 
la Centrale del Latte sarebbe 
un semplice strumento igieni-
co sanitario. una specie di me-
ro tramite t ra produzione r 
consumo. La Centrale deve 
avere invece una funzione eco 
nomica e sociale con interventi 
propri nella produzione. E qui 
sorge il problema del cosid-
detto « latte speciale ». cioe del 
latte magro. scremato. vendu 
to in quantita notevole nella 
nostra provincia da aziende 
private, in aperta concorrenza 
con la Centrale. 

II latte <t intern •» della Cen
trale conticne come minimo il 
3.2 per cento di grassi. quello 
« speciale > solo 1*18 per cento. 
cioe la meta. I produttori di 
latte scremato non solo guada-
gnano sulla utilizzazione di ta
li grassi . usati per la produzio
ne dei latticini. ma anche sul 
prezzo II latte scremato viene 
infatti venduto a 135. 140 e an
che 160 lire il litro e non si 6 
mai riusciti ad ottenere precise 
norme per la regolamentazione 
del prezzo di tale prodotto met-
tendo cosi la Centrale in dif-
ficolta. Anzi. alia base della 
crisi del 196.''. vi fu proprio 
questo elemento. 

Ora la Centrale si accinge a 
produrre anch'essa il latte 
scremato e proprio a t t r a \ e r so 
qucsta strada essa potra al-
Iargare la propria attivita e 
superare le attuali difficolta di 
bilancio: un aumento improv-
viso del prezzo del latte da 
essa prodotto. attuato peraltro 
prima ancora che Lazienda sia 
in grado di porre in vendita 
il latte scremato. potrebbe pro
vocare un'improv\isa diminu 
zione delle \endi te e riportare 
la crisi nell'azienda. 

A tutto questo si deve ag 
giungere che se . in assoluto. i 
consumi di latte della Centra
le hanno raggiunto livelli di 
normalita. considerato pro ca-
pite l 'iiKremento delle vendite 
realizzato nei '65 e ancora al 
di sotto del 1961 (litri 41.6 con-
tro litri 47.4). c 71 latte a Roma 
e un alimento ancora tutto da 
scoprire dal grosso pubblico > 
si legge nella relazione all'ul-
timo bilancio della Centrale. 

Osservazione piu che giusta. 
Da ieri. le « buste » da mezzo 
litro e da un litro della Cen
trale hanno un colore e un di 
segno dhe r so . per distinguerle 
nettamente dagli involucri u>a-
ti dalle imprese private (alle 
quali. naturalmente. interessa 
giocare suH'cquivoco); e an 
che questo un modo per tro-
vare le vie di una vendita mag 
giore. Ma basta? L'aumento 
del prezzo — ricordiamolo — va 
in un senso completamente op-
posto. 

Tra le 5 e le 8 del martino 
1 

Nebbiolina 
estiva: 

bloccato 
Fiumicino 

Sicimo ancora in estate, ma gia rultramoderno aereo-
porto di Fiumicino ha ripropusto i suoi acciacchi che lo 
rendono non sempre adatto a svolgere le sue funzioni di 
grande sealo aereo internazionale. Ieri mattina. infatti. tra 
le cinque e le otto, e'e stata — su alcune zone di Roma. 
e specialmente in collina — una leggera nebbiolina. Null.) 
di eccezionale: roba estiva. Quauto basta. tuttavia. p(>r 
fermare il traffico del nuo\o aeroporto della Capitale. 
costruito nei posto piu sbagliato di tutta la provincia. 

Tra le cinque e le otto, infatti. la visibilita e scesa 
fino a 100 metri (con un massimo di 500 c i rca) : ed i 
grandi jet delle linee intcrnazionali (oltre a qualche volo 
minore) sono stati costretti a dirottare su altri acroporti-
a Milano, a Napoli. a (Jinevra e — quando e stato possi 
bile — al \ecchio Ciampino. 

Insomma: la prima giornata umidiccia della imminenti 
stagione autunnale ha riconfermato quanto e stato denun 
ciato a suo tempo. 

II costosissimo scalo, nato anche con la fun/ione di 
tissoibire il traflico dirottato dalle citta nebbiose del noid. 
Jeve invece ricorrere a Milano ed aH'estero; proprio <• 
quelle citta che, per le condizioni clunatiche general; 
sembrava do', essero incorrerc con maggiore fre(|iien/a 
nella sospeusione dei voli. 

E' un bel record, non e'e che di te : un record tanto 
piu grave in quanto, com'e noto. per Fiumicino bisogne 
rebbe spendcre adesso altri miliardi per rendere le sue 
piste capaci di accogliere i nuovissimi superjet che. fra 
qualche mese, entreranno in azione sulle piu importanti 
rotte intcrnazionali. 

Altri miliardi che si perdcranno nell'unica nebbia che 
oscuri. di tanto in tanto, la nostra citta. 

Ingorghi « autunnali » nei sottovia a corso d'ltalia 

PARALIZZAT0 PER UN'ORA 
L'< ASSE DI SCORRIMENTO 

Oinifil Ci lisi.imo tlit11 o quaM. 
Le ferie sono praticainente finite 
e Roma ha ricis-.imto il \olto * au-
ttmnale »: c ricoiiipai.so il tralTi-
co cao~>, con i soliti. spa\entoii. 
umoiglii nei [milll piu dis]>arati 
della citta. Da alcuni gmmi. le 
snervanti * code ». i nei\o->i col-
pi di clakson. le inipieca/ioni di 

.mtoinohihsti e motociclisti era-
no tornati di inod.i: ieii, |>oi. e 
^-tata una Kiornata cainpale. In 
inattinatd per attravetsaie piazza 
\'ene/.ia, ci volevano decine di nu-
nnti. A sera. poi. \\> asse di scor-
nmcntoi. (iro'iia delle defini/ioni 
utTiciali) di Corso d'ltalia e n-
masto paralizzato. Le auto, clie 

imlioc i-avaiio whitrmt'iite .1 pi.i/ 
/a Fitiu'e il Mittmia. I'lano co 
sticlte. una \o't.i Humtr a piazza 
Hia-alc. ad liicolonnaisi e a srpn-
(li-ic. sino ,i pia/zale Flaminio, a 
pa^so d'uoino. 

Sella fot<r Iv auto in ccnla nei 
sotto\i.i di pia//a!o Hr.isile. 

Stanotte a un incrocio sulla via Flaminia 

« 600 non da la precedenza: un morto 

e tre feriti 

« 

Volevano svaligiare la pellicceria: finiti nei bar 

Bucano la parete sbagliata 

ma si consolano col cognac 

Con un colpo di pistola a Velletri 

II capo delle guardie 

si uccide in carcere 
II comandante delle guardie 

di custodia del carcere di Vel-
Irtri si e ueciso: si e sparato un 
colpo di piMola alia tempia nel
la camera da Ictto rieHapparta 
mento d(.\e vive\a. all' interno 
della ca.era. 

II mare"=cialIo (>:uscppe Pardo. 
questo il suo nome. aveva 41 
anni ed era stato trasfer.to. solo 
alenni c:orni orsono. nella citta 
d.na dei Castclli. da Aencen'.o 
Sui moti\n che lo hanno sp.nto 
al tracico ce«to. non si sa nulla: 
tra I'altro. il graduato non ha 
la«ciato nemmer.o un biglietto. 

II maresciallo Pardo si e spa
rato ieri pomcnggio. \erso le 
14: era appena nentrato in casa 
e. alia moglie. a \ e \ a detto di 
\oIer r^posare un attimo. prima 
di mangiare. Ha raggiunto. cosi. 
la sua camera: un attimo dopo 
un colpo di p^tola c ^intro^ato 
nol carcere su«citando vi\a enm 
zione tra l detenuti 

II pnmo ad accorrere e stato 
il figlio del suicida. un gio\ane 
di 20 anni: il graduato. agoniz-
zante. con larma ancora in ma 
no. e stato soccorso od accom 
pagnato aH'o^pedale locale. 

I sanitan lo hanno medicato 
alia megho. poi ne hanno con-
sigliato rimmod'ato trasporto al
ia clinica neurochirurgica del 
San Camillo: il maresciallo Pardo 
e spirato durante il viaggio. 

II traffico a 

Corso Yittorio 
Kntra m funzione da ozpi ii -c 

coiido dei d:eci < percors: pri-
man » 'o itineran preftrenzia 
\i). grazie a: quali il Campidoglio 
spera di n«o!vere il compiesso 
problema dei traffico Cittadino. 
N"ei pnmi di lucho fu la \olta 
della Cnstoforo Colombo: questa 
^econda « onda verde > riguarda 
la zona attorno a via Arenula e 
Corso Vittono Emanuele. I l;m-
chi la\on. le numero^e amole 
-parturaffico che in questi ulti 
mi mesi hanno reso cosi difficile 
la vita allautomobihsta romano 
si sono tra^formati in una *erie 
di «ensi umci nelle numero^e 
<trade e vicoli che «-boccano su 
Corso Vittono Kmanuele e su 
via Arenula. c in un complesv> 
M*-tema semafonco sulle strade 
pnncipali. E co^i via di Panico. 
\ia Giovanni Giraud. vicolo Sfor-
/a Ce<ar:ni. \na Sora. vicolo 
Sa\elii. vicolo della Cancellcna. 
v la di Pasquino. \ la Tor de" Spec-
chi. via della Cuccagna, via dei 
Leutari. via S. Pantaleo. via Lar-
ca. via Cerri. via dell'Aquila, e 
ancora altre minori strade di-
verranno a senso unico. 

L'utilifaria spaccata in due da un auto-

carro — Una donna deceduta sul colpo 

Come l « soliti icnoti • del film 
i ladri che. l'altra notte. hanno 
passato ore ed ore per penetrare 
in una pellicceria ed invece si 
sono ritrovati in una pasticiena 
E' accaduto nei pressi di piazza 
Vittono e cli ^cono-ciuti hanno 
fatto buon vi«o a cnttiva "-ortc: 
hanno mansiato e bovuto a cre-
papelle: poi hanno racimolato al 
cum assogm cirtolan c-d hanno 
nempito i loro sacchi con chili 
e ehih di caffe. liquori. pacchi di 
dolci per un valore di qualche 
milione Ora mdagann sb uomini 
della Mobile 

II nego7io. «va!icia!o per ca^o. 
si trova in via Ferruccio .T2 ed e 
di nroprieta del lienor Mdo Bal-
larini. I ladri I'hanno a*-ca!ta'o 
intorno a rnezzanotte: sono nene 
trati nelle cantine di uno stabile 
dell'attieua via Machiavelh ed 
hanno cominciato a bucare una 
parete Chiaramcn'e puntavann 
ad un negozio di borce e pcllicre 

j atticuo alia pasticcrna: ma han 
no ebaghato parete Per ore. han 
no condotto un lavoro ecrecio. «e 
condo le micliori resole del < n-
fifi »: r.e«5i:no. nei pala770. ha 
5tntuo rumon. si e accorto di 
nulla. 

Una volta finiti nella pa^ticce 
ria. i « soliti icnoti » non «i sono 
perst d'animo. anche perche non 
si sono trovati davanti solo un 
piatto di minp«tra. come i loro , 
collechi del famo^o film di Mo-
nicelli. Hanno mes^o a soqquadro 
il ncg07io. il laborator.o. un pic
colo officio: <-ono riusciti cosi 
ad impadronirM di aN«ecni cir-
colan e di tanta merre. 

Poi. per festecgiare il buon 
>ueoesso riellimpre^a. hanno stap-
pato bottiehc e manciato decine 

di paste: doveva essere orrnai 
I'alba quando sono fucciti. 

II furto e stato scoperto, co-
munque. solo ieri mattina alle 
9 dal signor Ballanm. al momen
to della napertura del negozio. 
Sul posto si sono rccati gli uomini 
della Mobile e della pohzia scien-
tifica. 

I.'iinpiuden/a. il mane ito n 
spetto del diritto di pieceden/a 
hanno provoeato un'altra. gravis 
sim.i sciamua str.ulale. lT:ia 
«• OIK)» si e sehiantat.i contro la 
parte iw-tcnoie di uu ' Tijirnt-
to J>. carico di bidom di l.itte. 
spaccandosi in due: si ei.i un 
messa a forte velocita '•ulla Fl.i-
minia. da via dei Hue Ponti. 
tanto che I'autoinobilista r.on ha 
potuto nemmeno tentaie I.i fie-
nata. II bil.uuio e tiai^-o: una 
donna — tonosdtita come Mi 
thelina <r la napolctana — e 
morta sul colpo. oinbilnvnte 
straziata: il mmiatoie — Oo 
inenico Ca^elli !C anni. v ico'o 
del Bologna 1"> — tfi.ice :n tin 
di vita al San Giovanni; 'in 
Rinvanc -- K/io Ren/i. 21 anni 
— Rtiarira m una se'tun ma \l 
tn due pas-iRHcn ileH'utilita-
n.i. i fiatelli Pietro e (ruseppe 
Ren/i. ns[»ettivaniente rli "H e 
21! anni. sono rimasti. >nvece. for-
tunatamente illesi. 

La sciacura e avvennta questa 
notte. dopo 1'UP.I. e puo e-^«'"e 
spiegata soio con la piannvra 
assurda. »m;»rudente deU'auM-it.i 
della * fiOO b Dniwnico Caselh 
era stato a manmaie in trat 
tnria con i sun: amici: poi i tre 
avevano deciso di fare una pas 
seRgiata in auto. Giunti a Tor 
di Quinto avevano imitato. a 
ivirdo dell'utilitaria una donna: 
questa aveva accittato e la co 
mitiva era npattita verco Grot 
tarossa. L'automobih<-ta h.i mi 
boccato cosi via dei Due Pon'i 
e. triunto all'incrocio con la 
Flaminia, non ha nemmeno r.d 
lentato. nonostante !a pn-^en/a 
di un grande tartello di «too 

Propr.o in q io! momeito. ='il 

l.i « Na/ionale * s(a\a viasman 
do un "tiRrotto targ.ito Vi. 
teiho 4!)lill: "Son vii sono ac
corto fli nulla, non ho jtntuln 

far nulla-> lacmntcrn pit tardi 
l'antis'a. Carlo CI.IIII. di 21 ,tnn'. 
da Monteio-i «• Faccitt hi rnc 
colta del latte per la Centrale 
f/i Itnma c *>tnro nrriramln dal 
Vitrrhc^e. Km u<cito dal Itac. 
cnrrln ed era (h ret to nnpuntn 
vertn if centra della citta Al 
I'imnmvi i^o lm <;<*nf/fo ici pran 
Imttn. alia "coda" del cam-nn: 
ho per^o i/ cnntrnlln del inrzzn. 
che ha shandaln e *i e mestn 
di traver^o . ^ 

I| •• TiRro'to > aveva suixrato 
quasi completamente I'merocio 
qu.indo la CM * Rh e p ombata 
ad'In-so sulla parte poMenore. 
Il * nriso » e nmastfi ineas'rato 
soMo 1 [Wsante mezzo c l e sta 
to tr.isr nato per a'meno venti 
tre'.ri: |,i ' eoda 3. invece r sta 
ta scaraven'ata in un fostato. 
G!i cpo'trl': nfme. demo'iti. so 
no I'ati "ettati Jon*.inn sull'asral 
to 

I'n.i ' ((- i i a'!uc;nante sj e pre 
sen'ata <o-i ai pr,mi soccorritn-
r- I.i donna le tiamhe nmpiita-
te (-.i 'i,o-'a s'j' co'iKc il cada-
v<re Riareva at 'anto al T m>i=o » 
dd'.'ut ' *ari.i IVimenico Caselli 
era I -HIT" I VH 'O nric on ero 
del'e '.""'i f""'1' -f>"o riusciti a !i 
be-ar'o p-ziM '!"Tarnvo dei v, 
a ]) de' fi'Ko t- ad aceomna-
fnir 'o n o-rK la'e I.e >= ic con 
d / 'mi -oio d S;K M ' " I Renri 
- d'ie fri'e'l 'd un amino — 
che =w'.--' >"o "" ' ' i ->T-te r>o;fr 
T n-c- *f ] I -n-it ( lvVa cn-\ un 
J V T V ^;>i\f , 'o- =nr.o nseifi da 
=o'i r?. --f -• df-'la * roda » dc] 
la t rJV) -. 

> 

| II giorno I n i V ^ n l 5 ) 
Oggi martedi 6 settem ' §Jm\^%^\M M€JL I bre (249 - 116). Onoma- I 

stico: Petronio. II sole | 
I sorge alle ore 6,51 e tra 

monta alle 19,50. Ultimo I 
quarto di luna giovedi 8. * 

Cifre della citta 
Kn sono nati 77 maM.hi c 

84 fcmmine. Sono mom 26 ma 
schi e 24 fcmmine 'riti quali due 
minori dei =ctte anm» Sor.o s;a!i 
celehrati 27 matnmoni. Temtx-
rature: minima IS. maxima 2-) 
Per OCRI i mcteoroioci prcvedorio 
temperatura in dimmuzione 

Palestrina 
Ecco i numcri dei biRlictti vin-

centi della lottena e^tratta do
menica alia Fe>ta dell'Unita di 
Palestrina: .W? "W51 2079 3.500 
Oi70 1241 1R92 0K09 2204 I7a> 

Mostra 
Alia gallena Stagni fvia Anpelo 

Brunetti 41) o in ctr^o la perso-
nale della giovane pittnce tede 
sea F.leonore Hanken F'rey l,a 
rro«tra nmarra aperta fino al 
21 ^cttembre. 

Traffico 
I-a npartizione comunale del 

traffico comunica che a decor-
rere da ORKI nelle sottomdicatc 
strade sara istituita la seguente 
disciplina della circolazione \ei-
colarc: piazzale Tiburtino: par-
checRio < a spina » sul Iato de 
stro, nei tratto e direzione da 
via di Porta Labicana al nu-

n« 'o ( i i i to III. vicolo riel Ve 
r.mo" divn'o di t-..nMto a tutti 
cli ,i jto.cicoii. via Matri: ob 
blico di » arre-to all'incrocio» 
alio <-}y<co su via Olevano Ro
mano. 

RITR0VAT0 
PER DISINFEnARE LE 

FERITE SENZA SOFFRIPE 
E" poss.b.Ie acq.ijstare presso 

le Farmac.e un njovo disinfet-
tan:e. largamente spenmentato. 
adatto aU'uso familiare. partico-
larmitve ind.cato per l bambni. 
le persone ipersonsin:!i e per tut
ti co'.oro che. dovendo d s.nfet-
tarsi. preferKCOT-̂  non «opporta-
re il do!oro=o bmc ore caratteri-
stiro dei dn ofettanti com.mi. 

Qaesto r;trova:o denomnato 
cCtra lkoni . p.io adoperarsi al 
po~to dello jod.o. a'cool. acqua 
os5igen3ta. ecc. nella disnfezio-
ne delle fente. delle hruciature. 
degli sfoRhi. nella pratica delle 
inezione, ecc. Non arreca alcuc 
dolore. non macchia ed e profu-
mato. 

Un flac. da 100 gr. co>>ta L. 300. 
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