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Venti giorni dall'inizio delle lezioni 

Emergenza 
per la scuola 

II disagio e immutato.- con un piano applicato con prontezza e tutta-
via possibile provvedere alle piu gravi difficolta — li deficit di aule 
Proposte per attenuare gli attuali gravi scompensi tra zona e zona 

Una delle tante file, registrate I'anno scorso, per le iscrizioni 
•He elementari. Episodi come queslo si ripeferanno slcuramente 
•nche quest'anno. 

Manca il personale 

Polemiche sul 
caos ai P.R.A. 

L'improvvisd polemica che in 
questi giorni ha investito gli uf
fici del PR A (pratiche automohi-
listiche). ripropone con urgcnza 
la questione dclla lunga battaglia 
che alcuni dipcndenti dell"ACI 
hanno condotto in (iiicsti mesi per 
evitare il licenziamento prima e 
il trasfenmento in a It re sedi poi. 

Come abbiamo gia seritto ten, 
infatti. il lavuro del PRA c in 
grave ritardo (con danno di tutti 
gli automobilisti). tanto che — 
mentre il suo dirigentc e in fe 
rie — un ispettore cent rale c sta-
to distaccato per accelerarc i 
tempi, e altri cinque funvionari 
scmbra siano stati inviati in que-
gli uffici. 

E* chiaro. dunque. che il PRA 
— grazie anche alio sviluppo del-
la motorizzazione — ha hisogno 
d: nn incremento di personale. 
Personale che non manca. e che 
£. anzi. gia tlisponibile in attes.i 
di collocamento Si tratta di quei 
Venti dipcndenti dell'Ari tosm 
ridotti a sedici) che erano stati 
distaccati dall'ACI presso il Ser-
vizio di Soecuiso S'radale (che e. 
enm'e nolo, una soeieta pnvjta 
di proprieta dell'ACI). 

Per Tintervento della Corte dei 
Conti. l venti dipcndenti furono 
fatti rientrare all'ACI e la pre
s i d e n t dell'associazione. anztche 
tentarne una nuova collocazione. 
ne projxise il licenziamento. Gra
zie ad una immediata reazione 
il provvedimento fu sospeso. ma 
venne immediatamente trasfor-
mato in un trasferimento a sedi 
ass^i Iontane. proponendo ^ravi 
problemi personali. Ojjni tentati-
vo di comporre la vertenza. ten 
tando \\n riassorbimento. era sta
te) — lino a questi giorni — vano: 
l<i presideii7a deirAutomobil Club, 
infatti. non intendeva recedere 
d.ille sue posizioni di forza. riflu-
tandosi ad o?ni seria trattativa. 

Ebliene: lo scandalo che si e 
abbattuto sul PRA in questi gior
ni ripro|K>ne il tenia. OgKi — co 
me eonferma ufficialmente lo 
ste.sso ACI costretto a prendere 
eruvi provvechnienti di emercen-
z.i — i! PRA ha bisogno di un 
rafforzamento: perche. dunque, 
non inserire in quegli uffici i se-
dtci dipendcnti at'.ualmente * a 
dispnst/io:ie»? E' una domanda. 
questa, che merita una risposta. 

I II gioriio 
Oggi sabato 10 set 

tembre (253-112). Ono 
mastico Pulcheria. I1 

I sole sorge alte 6,56 « 
tramonta alle 19,44. Lu 
na nuova II 14. 

I 
I piccola 
I cronaca 

il parti to 
REGION ALE - Oggi alle 9,30 

t l riunisce il Comitate regionale 
In via del Frenlani 4. 

DIRETTIVO - Lunedi, alle 9.30, 
riiinione Coenitato direttivo della 
Federazione. 

COMM.NE PROVINCIA - Lu
nedi, alle 17, riunione Commis
sion* provincia in federazione. 

COMMISSIONE CITTA' - Gio-
vedi 15 alle ore 17,30 riunione 
Commisslone citla e dei respon 
sabili delle sezioni aziendali in 
federazione. 

CONVOCAZIONI • Genzano, 
ere 18: assemblea cellula con 
C Fredduzzi. Lariano, ore 20: 
ass. con Criscuoli. Zagarolo (bi-
vio): ass. con Riccl. Groltafer 
rata, ore 19: ass. con Marini. 
Gerano, ore 20: ass. con Mam-
mucari. Marano Equo, ore 19^0: 
comizio con Colaiacomo. Rignano 
Flaminio, ore 20,30: ass. con 
Agostinelli. Torpignattara, ore 19: 
comizio con A. Natoli. 

MODENA - SI awertono i conv 
pagni interessali a parted part al 
Festival nazionale dsll'Unita che 
la partenza e fissata: par la sa-
zion* Tor d*' Scfcisvi (!c!. 251554) 
questa sara alle ore 21 presso la 
sezione; per la sezione Aurelia 
•ppuntamento si la 21,30 questa 
Mra in sezione. 

Orribile suicidio di un commerciarcte iraniano 

Si brucia vivo in auto 
ai Fori Imperiali 

Cifre della citta 
Ien sono nati 47 maschi e 

•43 femmme: sono morti 34 
maschi e 26 femmine dei qua
il 2 mmori dei 7 anni. 

Sono stati celebrati 77 ma-
trimoni. Temperature: minima 
17. massima 33. Per oggi i 
meteorologi prevedono cielo se-
reno c tem;>eratiira • in l:e\e 
aumento. 

Colonie 
N'ella mattinata di dDmani. 

rientreranno a Roma .TJW bam 
bini che sono stati o-pitati nolle 
colonic allestite Ail Corrune in 
alcune zone marine e montane 
dell'Italia centro-mendionale Si 
tratta. in pailicolarc. di due 
contwcenti di 103 e 4T0 racaz/i. 
pro\enienti dalla colonia «Ca*a 
delle Olivicole » in Xerola e dal 
la colonia * Mater Gratiae * in 
S. Marinolla. L'arriro. che avra 
hioco presto il centro * Rue-
cero Ronghi » in \ i a Guicciar 
dim' S. awcrra rispctMvamcntc 
alte ore II e 12. 

Urge sangue 
Una giovanc donna versa in 

gravi condizioni ed ha imme-
diato bisogno di sancue del 
gnippo B negative Chiunque fos
se in grado di donarlo e pre-
gato di telefonare al 800307. 

Luffto 
E" morto il compagno Augusto 

MOT^er^H. della «*7inne di Por
to Fluviale. Alia famiglia giim-
gano le piu sentitc condoglianze 
da parte dei compagni dclla fc-
zionc e dell'« Unita ». 

Non mancano oramai che 
poche sett imane alia riapertu-
ra delle scuole: una scadenza 
importante non solo per decino 
di migliaia di famiglie, ma per 
1* Amministrazione comunale. 
La situazione nelle scuole e 
ben nota. ma vale la pena di 
ricordarla: mancano 5 mila 
aule. Questo il dato che mag 
giormente colpisce e che co-
stituisce un preciso inequivo-
cabilc atto di accusa contro 
le amministrazioni succedutesi 
negli anni. Un atto d'accusa 
perche il problema della scuo 
la non ha mai avuto quella 
considerazione che invece do-
veva avere quando si e tratta-
to di mettere ordine alia or-
ganizzazione scolastica. e per- i 
che fino ad ora esso non e 
stato considerato prioritario. 
Costruire od aflittare 463 aule 
significa ben poco anche se la 
cifra puo JI prima vista sem-
brare considere\ole , significa 
solo fare il minimo indispen-
sabi le 

E' (iuesto un discorso che si 
rinnova. purtroppo. ogni anno 
e che di anno in anno si fa 
piu grave. II 16 di questo mese . 
tra meno di una settimana 
cioe. si aprono le iscrizioni per 
le scuole medie: s iamo facili 
profeti prevedendo che si ri-
peteranno le scene usuali. ti-
pichc dei giorni di iscrizione 
a scuola. Fi le di genitori. scuo
le complete gia ai primi giorni, 
disagio nelle famiglie costrette 
ad iscrivere i propri figli in 
Istituti diversi da quelli scelti 
(per vicinanza. comodita. e co-
si v i a ) : e a tutto questo se-
guiranno promesse |>er una 
migliorata situazioue nel l 'av\e-
nire. 

In questo cl ima. che fra 
qualche giorno apparira in tut
ta la sua drammaticita. 1'enor-
m e massa di alunni si appre-
sta a rientrare (o ad entrare 
per la prima volta) a scuola. 
E' chiaro che il Comune non 
puo assolutamente rifuggire da 
un discorso serio. diverse co-
munque d;i quello solito che 
tenda ad addossare le respon-
sabilita (che solo sue in elTetti 
sono) al le condizioni oggett ive 
di una difficile realta cittadina, 
esaltando di converso le rea-
lizzazioni di ben misera por-
tata 

Mancano ancora venti gior
ni. un tempo certo insufficien-
te a rimediare aU'incfficicnza 
cronica della scuola romana. 
ma sufficicnte a cercare di al 
leviare i disagi altrimenti inc 
vitabili per migliaia di perso-
ne. v mettere in atto una sorta 
di piano di emergenza. j 

Perche, ad esempio. per evi
tare per quanto possibile i dop 
pi turni in molte delle scuole 
di periferia. il Comune non 
promuove una riunione dei ca-
pi d'Istituto. dei direttori di-
dattici nella quale discutere 
con serieta. dati alia mano. 
della situazione di tutte le 
scuole romane? Questo potreb-
be evitare il ripetersi di as-
surde situazioni di alcune scuo
le affollate fino airinverosimile 
e di altre scmivuote. Certo 
questo richiede al Comune uno 
sforzo che va nella direzione 
giusta: quella di considerarc 
seriamente il problema della 
scuola. 

Non ci nascondiamo. nel fa
re questa proposta. c h e non e 
una cosa scmplice distribuire 
in modo diverso dal tradizio-
nale la popolazinne scolastica. 
diciamo cosi . eccedente di al
cune scuole: significa istituire. 
ad esempio. un efficiente ser-
\ i z i o di trasporti gratuiti fra 
le zone che delle scuole « \ u o -
te > dovranno servirsi e le 
scuole s tesse . Ma non si pud 
non dire c h e prendendo in 
considerazione questa o simili 
proposte il Comune dimostrc-
rebbe quella buona volonta c h t 
a parole d ice di avere . 

Ha cosparso I'auto di benzina e poi vi ha applccato 
f uoco • In 41 lettere i motivi assurdi:« Tutto il mon-
do & contro di me; mi hanno rubato 51 milioni» 

L'auto cosparsa di benzina mentre brucia ai > Fori Imperiali 

« Pirata della strada » a Torpignattara 

Travolge e uccide un bimbo e poi 
fugge a piedi Una bimba di 18 mesi 

Muore avvelenata 
da 15 pasticche 

Ricordo di 

Emma Trozzi 

La piccola Tiziana 

Una bambina di 18 mesi e mor-
ta: ha ingoiato quindici compre5-
=e di un antiallergico sotto gli oc-
chi dei genitori. 4 Poteva essere 
«alvata — dicono ora. Fconvolti. 

1 padre e madre — abbiamo chia 
! mato due volte un medico ma 

questi. prima di intencnire. ha 
lasciato passare due ore >. 

IJI piccina, Tiziana. era f.glia 
di un cuoco. Domenico Venditti, 
impiegato presso la "=cuola ur-
ficiali di Cesano: ha ingoiato le 
pastiglie. approfittando di un at-
timo di distrazione dclla madre. 
alle 19. * Ho chiamato una prima 
volta il dottore — ha raccontato 
la madre — mi ha mandato a di
re di non preoccuparmi. di far ri-
gottare Tiziana. l,a bambina si e 
invece aggravata: allora «ono 
andata nello Mudio del medico e 
questi. indaffarato. ha rifiutato 
di nce\ermi. Solo alle - i si v de 
ci^o ad intenenire: >-i e accorto 
che Tmana era monbonda, 1'ha 
cancata sulla sua auto e 1'ha 
portata ad un pronto ^occorso 
della CRI >. Troppo tardi. 

Tre morti in altre sciagure: due vecchi e una 
donna investiti mentre traversano la strada 

Esclusa I'ipotesi di un bruto 

Virgilio Bertuzzi si e 
impiccoto giocando 

« Virgilio Bertuzzi r.on e stato ; \allone di \ i a Borgia. Mihtan ed 

Ricorrc occi il tncesimo della 
mone immamra rielia compacna 
Emma Trozzi. vxtratta aH'affet- I ^ h n ractrontato. con\mto. chr 

ucciv) da un bruto: e morto por 
un pioc-o proibito >: poliziotti e 
carabinien hanno ^mcntito. ien. 
rocisartxT.tc otmi lpotc^i ciail.i 
sulla fine riol hnmbino di 11 anni. 
troiato impiccato ad un albero 
di fico I 

Ien matt ma uno 710 di VirCil o 1 
Bertuzzi si e pre^entato dai ca 
rabm:en c quindi dai po'nzioit 

to dei parcnti e riech amici dopo 
una lunca mesorabile malattia 
sopportata cim t̂OTCa umanita 
« 1'Unita * si as<ocia al rimpian 
to di tirtti coloro che fin dai pe 
nodo deiroccunazione nazista eb-
bero la fortuna di conoscere e di 
apprez7are le alte doti di corasr-
cio di d i s in terew ,e di fede negli 
ideal' di liberta e di democrazia 
che caratteri77arono ia figura di 
questa semphce e nobilc mihtan 
te comtmista. 

N'el ricordo deirescmpio dato 
da Emma Trozzi fanno spicco e 
il diligente attaccamento al lavo-
ro come apprezzata collaboratri-
cr dell'lMitutn per il Commercio 
con I'Estero e rappas<ionato con 
tnbuto di organiz7atrice sinda 
cale per i diritti di tutti i lavo-
ratori. Alia sorella Lina Trozzi. 
eT deportata nel camni nazi*ti, 
e alia cugina Fulvia Trozzi Tronv 
badori vadano in particolare I 
srnsi del solidale cordoglio del 
nostra giomalt. 

da tempo a Primavalle si agg.ra 
un bnito. un uomo cho a\"vicina 
1 bambini e h trascina. o h 
con\mce a «eguirlo. <mo in una 
crotta. nella parte piu bas^a del 

agenti hanno allora compiuto un 
sopralluogo. hanno battuto pal-
mo palmo la zona ma non hanno 
trovato nulla 

P:u tardi. comunque. e arri 
\ata la notizia del n^ultato della 
r.ci>cni7iom- externa dclla sal 
n~a. Virgilio Bertuzzi. secondo i 
pcnti riellUtituto di medicma le-
c a > . non ha «ubito \ .olenza. « Per 
noi. non €«i^te nemmeno lonta-
nament^ la possibihta che il bim
bo sia rtato ucci50 da un bruto 
— hanno conclu^o allora gli in-
ve*tt»ratori -. 

Accusa di omlcidio per Eva Pfovini 
E\a Piovini. la donna che. sabato scorso. ha gtttato con una 

spinta in una scarpata di via Monti di Pietralata il muratore 
Marcello Sciuba provocandone la morte. c stata iwrim'nata. ieri 
mattma. per omicidio preterintenzionale dal Sostituto Procuratore 
della Repubbhca. dottor Dore. Cosi. verso le 13. la donna ha \ar-
cato i cancelh del carcere di Rebibbia. 

Nuovo furto alle Posfe 
Ancora un furto alle Po<te. Cinque plichi speciah. contencntt 

\alori bollati e forse valuta, sono stati rubati da un autobus della 
< SAPS ». E" accaduto ieri mattma. al piazzale del Verano: l'auto-
bus, che avrebbe dovuto raggiungerc PaJombara. era fermo alia 
stazione di oartMira ed era gia stato caricaUi. Improv\ isamente 
due giovani si sono awicinati al portabagagli. lo hanno anerto, si 
sono impossessati degli « speciali » e. prima che fattorino ed autista 
potes*ero intenenire. sono fuggiti su una < Mini Morns » bianca. 
Indaga Ia poi ma. 

Un bambino di cinque anni e 
stato travolto ed ucciso da un 
automobilista. che si e poi ai-
lontanato, precipitosamente. a 
pieili. La gravissima sciagura e 
avvenuta ieri sera in via degli 
Angeli. a Torpignattara: il pic
colo. Giuseppe Snaramella. e sta
to preso in pieno dal mu>o della 
vettura. una « 1500 ». e scaraven-
tato tontuno. E' spirato sull'auto 
che lo stava accompagnando in 
os peddle. 

Giuseppe Sgaramella era nato 
ad Andria. un popoloso centro 
del Barese: solo alcuni giorni fa. 
si era tra^ferito con la famiglia 
a Roma, in uno stabile di \ ia 
Orazio Pierotti 72. Ieri sera. \er-
so le 22. stava rincasando con 
uno zio: in via degli Anceli. se
condo la prima ricostruzione de
gli agenti della Stradale. ha da
to uno strattone al parente che 
lo teneva per mano. >i e liberato 
cd ha com'neiato ad attraver^are 
Hi ror-a Purtroppo. proprio in 
quel momento s' .na arrix.mdo. 
a \elocita ^o^tenuta. una « 1500 t: 
l'inveMiinento. nonoMantc la fre-
nata dfU'automnhili^a. r Eta*o 
tne\itabr.e. 

Mentre 1 pas«anti =i prrnp.ta 
vano in -occor^o de! picco'o. 
l'automobili-ta e ^ce^o e «enza 
dare nemmeno uno ssuardo alia 
Vittima. î e allontanato d- cor^a. 
scomparendo ben pre-to in una 
strada traversa: inuti!montc i n 
giovane lo ha in-rcjito. ha c f -
cato di bloccarlo. Ora la po'.izia 
«ta cercando di idrntificarlo: ma. 
nonostante le anparenze. non 
scmbra una ricerca fac ie . 

La vettura — tarsata Roma 
714176 _ e infatti inte^tata al 
sirmor Francesco Marlani. che 
abita fjocn 'ontano di \'n d ^ i 
Anseli: ouando gli acenti «ono 
andati ad interrogarlo. e cadato 
dal!e ntrvole ed ha raccontato 
che. da ben «ei me«i. ha vendnto 
IT \fttura ad i n certo sicnor Pi 
=.*oie CoT.irnn'ie ha acdmn'o 
:1 mss.Tsrsio di p-on—f-ta non e 
«tato mai faro. V. Pi^to^e n m 
e =-:?.'o invece r'ntracciHto- h 
madre. ^\e'_'liata a mezza^o't.-1. 

I ha r.Tcrv-i'a'o rhe il C"O\TV 
a\rebbe r: \ fni .*o i '•na \ o ; n . 
i'ai:'o. Gh a cent 1. comunoup eo-
no ottimi^ti c coi\-inti di iare. 
entro oztti. nn no-ne al * p-rata ». 

Tre alt-e ner«one "=or.o trortc. 
ieri. in\P5tite rren're a'travc-
savano la strada. La prima di-
«grazia e a\*ventrta in via Gre-
trorio \TI: Eucenio Bava. un 
pen':inn?,o dt fi7 anni e stato tra-
vo'to da nna -. G'ulia » lanciata 
1 forte ve'ocita p enndotta da 
\"*ncen70 Sa\ioli. di 26 anni E' 
spirato s'.iU'auto che !o stava 
accompagnando in ospedale 

Vittorio Michelanseli. 66 anni. 
e Mato invece mve*t;to «ul l.un-
cotevere TebaMi da una r R.V) >. 
c:iidata da Vircil o Ro<;si. un 
meccanico di .V) anni: e morto 
due ore dopo es=.-re ctato rico-
verato al S. Spirito. 

La terza sciagura b a\-venuta 
sulla < provinciale > Co!onna-Fra-
scati: una < 600», condotta da 
Mano Cannuccia di 19 anni. e 
piombata, u«ccndo fuon mano 

da una curva. addosso a tre 
donne che stavano rincasando. 
Una di esse. Anna Alamaro, di 
50 anni, ha riportato la frattura 
della base cranica ed e niorta 
mentre la sta\ano operando. Le 
altre due donne. In'anda Alteri-
ni, di 5H anni. e Milena Allodi. 
di 56. «ono state rico\ crate in 
osser\azione. 

Tre gun am sono rimasti inca-
strati. p^r oltre mezz'ora. nei rot-
tami dcll'auto. finita contro un 
albero. E* accaduto questa notte. 
all'angolo tra Ia circonvallazione 
Clodia e via della Giuliana: l'au
to. una « 500 ?. stretta da un'altra 
vettura durante una mano\ra di 
sorpasso. e rimasta semidistrutta. 
Per liberare i tre occupanti. sono 
dovuti intcn-enirc i vigili del fuo-
co: il guidatore. Giovanni De 
Santis di 20 anni. e stato rico\e-
rato in osscrvazione al S. Spirito 
mentre Alvaro Cerrano. It; anni. 
e stato giudicato guanbile in due 
me«i e Salvatore L01. IG anni. in 
una settimana. Ora la Stradale 
sta cercando di rintracciarc la 
auto che ha provocato lincidente. 

Festival 
dell'Unita 
0 Subioco 

Oggi e domani si s\o!ei- a 
Subiaco. al centro dell'antico 
e carattenstico quartiere della 
Valle. il terzo r'estival del 
1'Unita deU'alta Valle del-
I'Aniene. 

II granoe palco. pavesato 
di decine di bandiere rosse 
e al quale fanno da contorno 
due interessanti mo^tre MI] 
Vietnam e sul no-tro cn>r 
nale. e cia pronto e questa 
sera alle 20 ospitera. dopo 
un hro\e discorso di a pert lira 
della o>Tipacna Bianca Bracci 
Tor<=i rirlia ^Jrt tena di zona 
del PCI. il comp!es-o d« 1 
< The K .IdUy » le cm mu 
*-iche <arar.r.o alte mate alle 
canzoni partigiane e di pro-
testa es<guite dal con.pagno 
Xazartno Orlandi e dal MJ0 
complesso 

Domani. do;>o i.na mat'.i 
nata impieeata nella difTu 
sione dell'Unita alia quale 
parteciperanno anche tun«ti 
e \illeg«fianti. avranno luogo 
alle ore 15 e 16 due corse 
podi«tiehe. In palio la coppa 
dedicata a Giulio Valentc. 
ciovane antifasasta ucciso 
dai tedeschi durante roccima 
zione. offerta dalla famiglia. 
e la coppa «Palmiro To-
gliatti >. 

Dopo una serie di giochi 
popolari e l'esibizione di un 
altro complesso sublacense. 1 
giovanissimi < Araldi ». alle 
ore 18 il compagno Enzo Mo-
dica terra un comizio. Se-
giiira 1'estrazionc della lotte-
ria e infine uno spettacolo di 
arte van a della compagnia 
< Erregi >. 

Un uomo. un commerciante 
iraniano. si e bruciato v i \ o nel
la sua auto, parcheggiata in \ ia 
Alessandrina, la strada che 
corre parallcla a via dei Fori 
Imperiali: ha gettato in strada 
quarantuno lettere, dirette al 
governo, al Vaticano, alle am-
basciate straniere; poi ha co
sparso di benzina la vettura e 
i suoi abiti e con un fiammife 
ro ha appiccato il fuoco. 

Erano passate da poco le 14. 
Le fiamme si sono lev ate subi-
to altissime. e invano un im 
piegato della Prefettura, ac 
corso dal vicinissimo ufficio. 
ha tentato di domarle. Sono do 
vuti intervenire i vigili: e quan 
do, finalmente, il rogo e stato 
domato. uno spettacolo agghiac-
ciante si e presentato alia picco 
la folia, terroriz/ata. che si era 
laduiuit.i sul luogo. 

Rouben Avakiau Yarganan. 
questo il uome del commercian 
te. sofferente di una invincibilc 
mania di persecuzione era com 
pletami'iite carbonizzato: gi.i 
ceva di traveiM) sui sedili an-
teriori dell'auto. una «Volks
wagen * e. per ore. i |xiliziotti 

non sono riusciti nemmeno a sta-
bilire che era un uomo. An/i . 
un medico legale, suggestiona 
to forse dalle parole di un pas-
sante che giurava di aver vi-
sto una donna al volante del
l'auto. ha concluso che di una 
donna doveva appunto trattarsi. 

Poi. airObitorio. il mistero t* 
stato chiarito. Ma nel frattem 
po era stato creato un altro 
« giallo » inesisteiite. Trnvato 
negli schedari deH'Ufficio Stra 
nieri il nome di una ragaz/a 
(Gohartic Avakian) omonima 
della vittima. hanno concluso 
che dovesse trattarsi della fi-
glia del suicida: cosi sono jm-
d.iti a chiedere le « informa-
zioni )>. E la donna ha passato 
un penoso quarto d'ora: ha do
vuto dimostrare, foto alia ma
no. di non aver mai conosciuto 
il commerciante. 

Ora, l'orribilt' suicidio puo 
essere spiegato solo in un mo
do: con la mania di persecu
zione che. da mesi . forse da 
anni. doveva aver stravolto la 
memo di Rouben Avakian Yar-
garian. Sono restate, a dimo-
strarlo, le quarantuno lettere 
in francese. alcune scritte a 
mano. altre a macchina, tutte 
sigil late accuratamente. che il 
-commerciante ha gettato in 
s irada: contengono tutte Ic 
stesse frasi, gli stessi concetti. 
* Tutto il mondo e contro di 
me. . . Tutti mi perseguitann: 
mi hanno mbato 51 milioni ». 
ripetono. K piu avanti* <r Ave-
vo gia deciso di uccidermi il 
22 aprile. ma non l'ho fatto 
perche i miei nemici si sono 
accorti della mia decisione. Ho 
.sperato. cosi. che mi lascias-
sero finalmente in pace: inve
c e hanno ricominciato a spiar-
nii. a cercare la mia rov ma J>. 
Ed infine: 1 Sono cattolico ajxi-
stolico roma no e chiedn che 
le mie ceneri vengano disperse 
al v ento e nel sacro Tevere ». 

Pochi clubbi possnno rima-
nere. dopo aver letto queste 
lettere. sui motivi che hanno 
spinto Rouben Avakian Yar-
garian ad un gesto cosi tra-
gico. cosi agghiacciante. Ep-
pure. dalle prime informazinni 
che i poliziotti hanno raccolto 
in collaborazinne con I'lnter-
|K>1. il commerciante era sen-
z'altrn quel che M dcfinisf(. un 
-t uomo di success*) ».- dj n a . 
'ionalit.i armena fera nato a 
Tabriz, capitale d< H'A/erbai-
gian porsiano. sessantnquattro 
anni fa da una famiglia mo 
riesta^ aveva ben presto fatto 
i soldi. Risiedcva abitualmen-
tr a Parigi. al boulevard Ro-
chocourt ^7. ma viaggiava 
molto: il suo passaporto. che 
sarebbe scaduto il 18 ottobrr 
di quest'anno. era pieno di \ i -
sti: americani. inglesi. austria-
ci. tedeschi. sudamericani. 

In Italia era entrato quattro 
giorni or sono. daH'Austria: 
non era la prima volta che 
visitava il nostro P a r s e , c in 
particolare Roma. Anzi. era 
un elicnte abituale rlc-U'hotr] 
Univcrso: anche s C I'aprile 
scorso. era «crso all'albergo 
e Xerva ». in via Tor de" Conti. 
a due passi appunto da via 
Alfs^andrjn,-, Ora. come ha 
seritto. Rouben Avakian Yar-
garian aveva gia pensato al 
suicidio nel passato: ed aveva 
fissato la data al 22 aprile. 

Ncssuno ha notatn. prima 

II commerciante iraniano sui
cida: Rouben Avakian Yarga-
rian 

del tragico rogo. la « \'olksv\a-
gen » az/urra. Mancavano po
chi mmuti alle 11 quando 
l'auto si e fermata all'inizio 
di via Alessandrina, accanto 
ai Mercati Traianei, (|uasi al-
l'incrocio con via Cavour. II 
traflico era assai limitato, data 
l'ora, e jxiche IKTSOIIC. in mag 
gioran/a turisti. marciav<ino 
sotto il sole a picco. Un 1111-
picgato della Pit fettura. Giu
seppe Cosentim. ed un passan-
te. un tale U. B.. hanno v isto 
l.t tragedia compieis i sotto i 
loro occhi. Ancora scomolt i . 
hanno raccontato che Rouben 
Avakian Yargarian e sie^o 
dalla vettura; era agitato i d 
ha cominciato a get ta ie sulla 
strada decine di lettere. « Ho 
IH'iisato che volesse butt.ule 
— ha ditto C. H — Chi av i eb 
be mai |Kituto prevedere una 
cosa tanto orribile? ». 

Poi il commerciante ha pie 
so una grossa bottiglia piena 
di benzina: ne ha ve i sa to il 
contenuto sui tetto e sui sedili 
della vettura, quindi e risalito 
al posto di guida. Un attimo 
dopo, la « V o l k s w a g e n » era 
gia avvolta da fiamme altissi
me. Terroriz/ati. i passanti non 
hanno nemmeno tentato di av-
vicinarsi. Temendo an/i che 
il serbatoio potesse esplodeie . 
sono fuggiti. Solo il Cosentini 
v corso si no alia Prefettura: 
ha alferrato un estintore ed 6 
tomato indietro. II suo gene 
roso tentativo non e servito a 
nulla: e dovuto passare del 
tempo, v sono dovuti interve 
Hire i vigili del fuoco. perch6 
1'incendio \ enis.se> domato. 

Per Rouben Avakian Yar
garian non e'era. ovviamcntc. 
piu nulla da fare. 
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RITR0YAT0 
PER DISINFEnARE LE 

FERITE SENZA S0FFRIRE 
E' (His^ibile auimstare presso 

le Farmacie un nuovo di«infet 
tante. largair.ente s|>ennient<ito. 
adatto all'uso famihare. partico-
larmente indicato per 1 b.imbini, 
le |>ersone qx^r.-ensibili e |HT tutti 
coloro che. dovendo disinfettarsi. 
preftri-cono n»Hi sopjiortare il 
doloro^-o bniciore carattenstico 
dei dismfettanti comuni. 

Qi.e-to ntrovato. denommato 
* Citralkon ». fnio adojx-rar-i al 
Pf^-to dello jodio. ulcool. acqua 
o-sigenata. t e c . nella dismfeziona 
delle f tnte . delle bniciature. d<»-
gli sfoghi. nella pratica dclie mi* 
zmni. etc . Non arreca alcun do-
lorc. non macchia ed e profu-
mato. 

Un flac. da 100 g. co^ta L. 300. 
Aut. Mm. Sanita 23V41 del 23 -
3 . 60 - G.U. X. Ol del 16-168. 

MAL 
DI SCHIENA!! 
Le Pillol* Foster 
alleviano il mai di 
schiena. le infiam-
mazioni delle vie 
urinarie e della 
vescica. 

CHIEOETE LE 

PILL0LE FOSTER 
IN TUTTE LE FARNUClE 
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TURISM0 DELL'AVVENIRE 
Paslo Nazionale carattenstico dei Casfelli Romani 

a I- 1.200 (tutto compreso) 
.'iimpo'tn- 1) Fettuccine a.l'unvn Rcnuine confoztonate rji 
po=to: 2) ' 4 di ptillo arro^to grande. 3) Contorno palate al 
forno. t.ppure ins^lata mista. 4) Frutta di Magionc. 5) ' 4 
fij \ m o 5colt«. doi C.-i«telli. 6) Cafft-. 

Tutto yorvito (in saloni ventilati. oppure riscaldatl) con 
s.gnonlita c prccisione. C.ipacitA 1 000 coperti 

.1 cttari di Parco . Guiochi por Bambini - Parchejrgio 
pf-r 500 auto - GOO Ictti - Biliardi - Biliardini - Ping-P."vnt? -
S.ila Cin«.-ma - Pi«nna - Campo Foot Ball (Comiin.'Ie) -
f'.Tttinajfgio . Palln a volo e oanectro - Tonni* 

HOTEL IMPERATQRE TRAIANO . Grottaferrata 
(a 9 km da Rom.) - Cinecitta) T>1 945 307 - 94ir«X» - 915 9<» 22 
It rlientp ha diritto di vnitarc le cueine Si pregn prenotarc 

- .* , . « 
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