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Quanto costa 
il «completo» 
dello scolaro 
Occorrono almeno 30 mila lire per il grembiulino, il 
cappotto, la mantellina, il materiale didattico - Grossi 
affari dei grandi magazzini con V'« operazione scuola» 

Se c'e qualcuno cho ha sa-
puto risparmiare durante 1'an-
no, e per gli acqulsti neces-
sari ai figll scolari ha messo 
i soldi da par te meso per me-
KG, quindiclna per quindicina, 
beato lui, perche in questi 
giorni il suo problema e ri-
solto o fe dl facile soluzione. 
Per gli altri non si scappa: 
anche per il grembiulino, per 
la mantellina impermeabile, 
per il cappotto e cosl via, e 
necessario un altro debito 
presso il negoziante amico, 
oppuie l icoirere alia cambia-
le o al buono del contabile 
dello stabilitnento o dell'uffi-
cio. 

Quanto costa mandare un 
bimbo a scuola? Liniitlamo il 
discorso agli .scolari delle ele-
mentari , e piu semplice per-
ch6, almeno in questo .settore 
dell'istruzione, i libri vengo-
no dislribuiti grutuitamente. 

La spesa pub variare da 
bimbo a bimbo. C'e chi ogni 
anno ha blsogno di rinnovare 
tutto II corredo: dalla cartel-
la, perche quella dello scorso 
anno e proprio ridotta male, 
alia riga in quanto quella vec-
chia e tutta dentata» per i 
duelli con i compagni di clas-
.so alia fine delle lezioni. C'e 
il bimbo o la bimba piu pre-
cisi — e le scolare consuma-
no indubbiamente meno dei 
maschietti — che qualcosa di 
recuperabile hanno lasciato. 

Alcuni esperti hanno calco-
lato la spesa media che una 
famiglia incontra ogni anno 
per mandare 11 figlio alia scuo
la elementare: circa .'iO mila 
lire. 

I conti sono presto fatti. 
Iniziamo dai grembiulini: per 
lo bimbe, tutti bianchi, si va 
da un minimo di 1100 lire per 
10 misure piu piccolo ad un 
massimo di 2.4U0 e anche di 
3000 lire. Per i maschietti i 
grembiulini neri oppure blii 
(perche questa diversita da 
scuola a scuola?) costano, i 
primi, sulle 1200 lire, i se-
condi fra le 1150 e le 2400 lire. 
I fiocchi, sia per le bimbe 
che per I maschietti, hanno 
un prezzo di 200 lire. 

E gia che siamo in tema di 
abbigliamento allarghiamo il { 
discorso al cappottino, alle 
scarpe, aH'impermeabile. I fi-
gli, si sa, crescono in fretta 
e ogni anno la spesa va rin-
novata. Le scarpe: per un paio 
appena discreto bisogna sa-
crificare almeno 5000 lire; il 
cappotto: dalle 10 alle 15.000 
lire, senza arrischiarsi nel lus-
so o neU'indumento di gran 
marca; r impermeabile o la 
mantellina, sono proprio con-
siderati indispensabili per il 
bimbo o la bimba che vanno 
n scuola. Si r isparmia acqui-
stando la mantellina, e ce ne 
sono di carine davvero, spe
cie per le femnunucce: blan
che, gialle. rosse con le spal-
line tipo policeman» ingle-
se e il berret to stile marinaio. 
11 costo: fra le 2.500 e le 4.000 
lire. Gli impermeabili, invece, 
del tutto simili a quelli degli 
adult!, hanno un prezzo piu 
elevato: fra le 5 e le 10.000 
lire. 

E procediamo. In questa vi-
sita a negozi e a grandi ma
gazzini, passiamo al settore 
vero e proprio della scuola, 
al materiale didattico, alle car-
telle, a i quaderni, alle matite. 

Ecco le cartelle, ce ne sono 
pe r tutti i gusti e di tutti i 
prezzi. E non e detto che quel
le che costano piu care (3500-
4000 l ire), siano le migliori, 
anzi. Si t ra t ta spesso di bor-
se ornate con pclliccia, oltret-
tut to non sempre di gusto. 
Una borsa rossa, verde. giallo-
cuoio, resistente anche se di 
finta pelle, pub essere acqui-
stata con 1500-2001) lire. Ma ci 
sono borse anche da 800 e da 
1000 lire, abbastanza buone. 

Ed ora uno sguardo ai qua
derni . alle mati te e a tutto il 
materiale che nella cartella va 
messo. L'usiucviu, inuatizi iui-
to. E ' uno dei « pezzi» cui lo 
scolaro tiene di piu. Sono fi-
mti i tempi dell'astuccio di 
legno del quale, dopo poche 
sett imane dall 'acquisto, non si 
riusciva piu a far scorrere il 
coperchio. Oggi gli astueci. in 
pelle. in stoffa, in materiale 
plastico. hanno raggiunto la 
pcrfezione: naturalmente piu 
si va sii col prezzo (dalle 500 
alle 1.500 lire) piii belli sono. 

I quademi: un'infinita di 
colori. di eopertine: si va da 
un minimo di 30 lire u n a con 
50 lire si acquista gia un buon 
quaderno) ad un massimo di 
200 lire. Questi ultimi sono al-
ti come hbri e ce n'e un tipo 
con I fogii intercambiabili. 

Lo stesso discorso si pub 
fare per le matite. tanto va-
riano i tipi c I prezzi. Una 
buona scatola di colori di mar
ca. tuttavia. costa sulle 300 li
re", il materiale per il disegno 
e fra i piu carl: un completo 
di righe e righelli viene a co-
stare 950 lire, mentre per una 
discreta scatola di compassi 
sono necessarle almeno 1500 
lire. 

E non e tut to . Abblamo ci
ta to soltanto le cose piu in
dispensabili e soltanto per la 
pr ima par te deil'anno scola-
stico. La scuola, per i geni-
tori degli alunni, richiede una 
contlnua spesa: lo sanno bene 
i grandi magazzini che anche 
pe r il 1966 hanno lanciato la 
« operazione scuola ». rastrel-
lando dalle nostra tasche mi-
lionl e milioni ogni giomo. E 
non siamo cne aii'inUio. 

Alcuni prezzi del « corredo » per *colari. 

| La destra all'attacco 

\ Via libera alle 
\ lottizzazioni ? 
11 liberali, facendo leva sull'incapacita del 
- centro-sinistra ad affrontare i problemi del-
I l'edilizia, hanno chiesto in Campidoglio lo 
I sblocco delle convenzioni con le grandi 
• immobiliari - Si ripetera Prima Porta ? 

I C e r a da aspettarselo. Nel varco aperto dal centro-sini-

I
s t ra sul fronte dell'edilizia (piano dell «167» sulla carta, 
nuova legge urbanistica di la da venire, edilizia economieae 
popolare che stagna) la destra si e gettata con prontezza. 

I l l gruppo liberale ha presentato in Campidoglio un'inter-
pellanza con la quale, in buona sostanza. si chiede al Co-
mune di imboccare, per risolvere i problemi della casa, 

I la strada dell'accordo con i gruppi immobiliari tramite 
il vecchio e ben noto strumento delle «convenzioni». 

La destra fa leva, per proporre e dar forza alle pro-
I p r i e soluzioni, su un dato di fatto reale. la situazione di 

stasi dell'edilizia, naturalmente guardandosi bene dall'in-
dicarne le vere cause oppure mdicandole, demagogica-

I m e n t e . proprio in quegli strumenti i legge 167 e legge ur
banistica, che. compresi nell'miziale programma del centro 
sinistra, sono rim.Lsti, alio stato della semplice enun-

Ic iaz ione . 
Fra il gennaio del 63 e il marzo del '66. a Roma se-

condo un'mdagine ufficiale sono stati ultimati ben 455 mila 
I v a n i . ma di questi ne sono rimasti invenduti o sfitti (al 

marzo del 19ttfi ben 120 mila. Per giunta 1'eccesso della 
domanda sulla offerta riguarda vani non solo di tipo me-

I diu o di lusso, ma anehe quelli che le statistiche defini-
scono di « t ipo popolare ». ma che per la quota pazzesca-
mente alta a cui sono giunti i prezzi delle aree fabbrica-

I b i l i sono posti sul m e n a t o per la vendita o per 1'alhtto 
a condizioni nemmeno da lontano accettabih da quelle 
decine di mighaia di famighe <molte delle quali sono 

I proprio famighe di quegli edih che tall abitazioni hanno 
rostni i to e che dai coMnitton sono pagati a quel modo 
^i.e .^tpHlu.r.o) per 1c q;:al: '.a csss. e un'a«o!u*» r>«"-essita 

I Ora cosa propongono i liberali? Propongono che il 
Comune dia via libera alle lottizzazioni con le cosiddette 
ti convenzioni in it mere» <aecordi fra Comune e societa 

I immobiliari da tempo MI! tappeto. ma non ancora perfe-
zionatu e le costruzioni. sempre convenzionate. in alcune 
zone dove il piano regolatore prevede l'edificazione di 

I v i l l e unifamihnri di lusso. m aree dal costo elevatissimo 
destinate a parco pnvato 

II discorso dei liberali — ospitato ien sul conftndu-
I striate Globo — namralment t . mira ad insenrsi nei ee-

dimenti del centro sinistra, ad annullare anche quel poeo 
che e nmas to della primitiva \olonta manifestata da certi 
gruppi d: iottare i-ontro la speculazione edilizia Cosi fau-
no le\a >u'.'.o -U">^o Piano rt siolatore. che. frutto di un 
oompromesso. venuta i>sii;i men.* la iap.ic.ta del rentro 
sinistra d» apphcare :a « l»w ^ «• di varare una nuova lejge 
urbanistica. puo di \en 'a re icome sta purtroppo diven 
tando) n:ent'altro che uno ^tnimento di razionahzzazione 
del voochio nitvi anivnw i"he c: ha dato la Roma di ojtgi. 
con mi^liaia di app.irt.imonti -ntti e m;gi.a;a di fami^I.e 
serua casa 

A Roma, di^se un con>ichere «.>>c:alista nei corso della 
discu^sione >«iil Piano re«o'.atore Nvo'.Uf»i nel TC in Cam 
pidogho. « la pniprieta della terra e una propneta fon-
damentale ». « a Roma la lotta alia proprieta fondiaria e 
una lotta frontale». ma l'anno scorso in Campidoglio, 
centro-sinistra. liberali e fascisti votarono un ordine del 
giomo mo'.to vicino alle nchieste contenute nella inter-
pellanza presentata in questi giomi dai liberali. Ora. quan-
do questa sara discussa si porra il prob'.ema di scegliere 
fra lottizzazioni e piena applicazione della «167 », d o e fra 
quel meccamsmo di sviluppo. che ci ha dato Prima Porta 
e che in questi stesst giornt nell'Agro (lo abblamo docu-
mentato i en) travolge lo stesso Piano regolatore, e una 
nuova politica basata su una lotta decisa alia proprieta 
fondiaria e sullo sviluppo di una edilizia economics e 
popolare. 

Vedremo allora. alia prova dei fatti, quali forze al-
1'intemo del centro-sinistra capitolino sentono ancora la 
urgenza e Tattualita di quanto i socialisti_stessi afferma-

g. be. 

I 
I

urgenza e i auumim ui tjutuiiu i aw.«iu i i an 
vano in Campidoglio nel non lontano 1962. 

La giovane domestica strangolata nella tenuta Cappelli 

Delitto del/a via Flaminia: su <Pino» 
i poliiiotti 

puntano tutto 
E' lui il «fidanzato» della vittima? - Lo 
hanno cercato inutilmente ieri • Nessuno 
vide la coppia vicino al luogo del delitto 

Una sola traccia guida gli 
investigator! alia ricerca del-
l'omiclda dl Lucia Caputo, la 
giovane domestica strangola
ta nella notte tra venerdl e 
sabato in un prato della te
nuta Cappelli, lungo la via 
Flaminia. Cercano il « fidanza-
to» della ragazza, Giuseppe 
C. Il motlvo e evldente: i ca-
rabinieri (che guidano le in-
dagini) e anche gli uomini 
della « Mobile » che 11 aiutano 
in questo compito, sono con-
vinti che il delitto pub avere 
un solo movente: 1'interesse 
O meglio, 1'nssassino avrebhe 
spillato alia raga/za, in piu 
riprese, notevoli somme di 
denaro, promettendole un 
matrimonio a breve scadenza 
e l'avrebbe uccisa nel momen-
to in cui lei si sarebbe final-
mente ribellata. Una storia 
squallida e triste. se e COLI, 
simile a molte altre. 

Un caso identico, pratica-
mente, a quello della «deca-
pitata » di Castelgandolfo, An-
tonietta Longo. Anche questa 
era una domestica, anche que
sta si recb aH'iiltimo appun-
tamento dopo aver prelevato 
in banca tutti i suoi rispar-
mi. E l'assassino e ancora 
libero. 

II nome di Giuseppe, di « Pi
no » e venuto fuori quasi su-
bito, come una conoscenza 
della ragazza. In casa dei suoi 
datori di lavoro sono state 
trovate lettere con questa fir-
ma. Nella borsetta della ra
gazza, poi, e'era un biglietto 
con il nome per intero: Giu
seppe C. e un indirizzo. Fin 
dall 'altra sera gli investigato-
ri si sono recati nella localita 
indicata, tra la via Nettunese 
e l'Appia, ma senza risultato. 
Hanno trovato solo un cantie-
re edile deserto. Forse «Pi
no » lavora li, e allora lo tro-
veranno oggi. 

I carabinierl, comunque, 
nella conferenza stampa di ie
ri sera, hanno smentito l'esi-
stenza stessa di questo «Pi
no ». II fatto che la polizia la-
vori invece quasi esclusiva-
mente su questa traccia (cer-
to che questo tipo dl «colla-
borazione» appare abbastan
za strano) lascia pensare che 
qualcosa di vero ci sia. Sem-
bra, t ra l'altro (e anche que
sto verra controllato oggi), 
che la ragazza fosse solita ef-
fettuare dei prelevamenti in 
banca proprio nei suoi giorni 
di liberta. 

II libretto che e stato trova
to vicino al c o n o non per-
metteva di accertare questo 
fatto, essendo stato rinnovato 
solo due settimane fa. 

Le ultime ore di Lucia Ca
puto. ormai, sono state rico. 
struite con sufTiciente appros. 
simazione. E ' uscita dalla ca
sa dei Petroni, in via Paola 
Falconieri alle 16. E* andata 
subito in via Arenula. all'agen-
zia del « Banco di Roma », e 
ha praticamente estinto il suo 
conto: ha prelevato 49 mila 
lire, lasciando solo pochi 
spiccloli. Da via Arenula e 
tornata a Monteverde. e si e 
fatta fare la messa in piega 
dal parrucchiere di via Ghi-
sleri, Vittorio Costantini. che 
1'aveva assidua cliente. Di 11 
e andata in piazza San Gio
vanni dl Dio. a porhi passi, 
per fare delle spese E ' en-
trata nel negozio d'abbiglia-
mento della signora Egle Al-
legrinl. ed ha comprato una 
giacchetta bianca di filo di 
Scozia e alcuni tagli di stoffa. 
Ha speso cinauemila lire 

Quindi e tornata in rasa, ha 
indossato la giacca nuova so 
pra il suo vestitmo bianco. 
ha mes«o in un pacco un po* 
di biancheria. una camiria da 
notte rosa. lo spazzohno da 
deati t- ii rimtifrifio. D^rve-
va partire? Non lo hii d i t to 
a nessuno. Ha av\ertito solo 
la sianora Petroni rh»- for«e 
avrebb*> pas«ato !a n>.tt-' !uo 
ri. ed e uscita Erano !e 18 30 

Da questo momento solo 
l'assassino ha vi.-to la cio-
\ane urcisa Sembraxa. 1"«»I 
tro ien. cne un osie i a \ i ^ e 
vista alle 21.45 nel suo lora 
le in via Flaminia. a poca di 
stanza dal luoecj deH'omici. 
dio Ma la pista, baituta pt-r 
tutta la matt mat a di ien da. 
«h invtstigatori. ha coodotto 
nel nulla la giovane claudi-
cante vi-»ta da Benito Ricri. 
propri£tano de!!3 pizzeria, e 
una prostituta che frequenta 
la zona E' stata nntraeciata 
e non ha avuto diffirolta ad 
ammettere che si era recall 
nel locale. pn>prio a quell'or.1 

A qufsto pur.to < orr.e ^. pi.o 
capire. re=ta poeo Carabinie 
ri e poliziotn si sono tra l'al 
t ro rhtusi m un silenzio im-
jiene'rabile. e lespenenza di 
cronisti msegna che in qu«-. 
sti casi non c'e da aspeTtars! 
niente di buono Certo. fume 
si dicevn prima, una t racna 
c'e. ma ev.iissima « Pino r 
Di lui c'e so'.o nome e indi
rizzo. vergati frertolosamente 
su un foghetto di carta Un 
indirizzo. ma sara vero9 Tra 
l'altro non e ben chiara la 
localita: Pavona. o Arieria, o 
im numero civico di via di 
Pavona che va da Cecchina. 
sulla statale nettunense. fino 
ad Albano. 

I carabinierl hanno cerca
to a lungo — e inutilmente — 
questo Giuseppe C. Ripren-
deranno oggi, e non e escluso 
che salti fuori qualcosa di 
nuovo. Forse (e appare pro. 
babile) «Pincm non esiste, l'as
sassino ha dato un nome fal-
so, un indirizzo sbagliato a Lu
cia Caputo, proprio per non 
lasciare tracce. 

Lotteria di Merano 

Venduto 
all'Aurelio 
il biglieffo 

dei 50 milioni 
Un solo biglietto, ma 

quello buono, quello dei 
50 milioni. II secondo pre-
mio della lotteria di Me
rano e stato vinto da un 
romano per ora anonimo. 

Quest "anno, a dlfTerenza 
di quanto avveniva nelle 
precedenti lotterie (di Me
rano, di Mon/a, di Agna-
no o di Capodanno), Ro
ma sembrava che non fos
se stata prescelta dalla 
buona sorte. Infatti dei 

\ 23 biglietti estratti , abbina-
ti ai cavalli e quindi con-
correnti ai 150 milioni del 

j primo premio, ai 50 del 
secondo e ai 20 del terzo, 
soltanto uno, uno soltanto, 
era venduto a Roma. 

Ed e stato proprio l'ul-
timo ad uscire dalPurna. E ' 
il biglietto serie « U » 41190, 
che e stato abbinato alia 
cavalla francese Quina. Un 
solo biglietto comprato a 
Roma e stato estratto, 
dunque, ma un biglietto 
buono poichc Quina si fe 
classificata seconda, alle 
spalle di Conte Bianeama-
no, facendo vincere al for-
tunato romano la bella 
somma di 50 milioni. 

Subito si e aperta la 
caccia al possessore del 
biglietto serie « U » 41190, 
una caccia che nelle pri
me ore di ieri sera e ri-
sultata vana. II biglietto e 
stato venduto dal tabac-
caio Dolo Memviglia, ge-
slore della tabaccheria di 
via Monte di Creta 35, al
l'Aurelio. 

II signor Meraviglia. ha 
\ confermato di avere vendu

to lui il fortunato bigliet
to. «Non ricordo perb a 
chi. Viene tanta gente nel
la mia tabaccheria...». 

NELLE FOTO PICCOLE: In alto, la camerlera uccisa. In bauo Benito Rlccl, II proprietario della piizeria 
la vittima iniieme al « fidanzato ». NELLA FOTO A DESTRA: II luogo del delitto. 

che aveva detto dl aver viito 

// conducente lillesol) era stato sbalzato dall'auto 

«Giulietta» senza guida 
uccide un pensionato 

Impallinata 
mentre 

passeggia 
Una donna di 35 anni, Er-

minia Fortunati, e stata im
pallinata mentre passeggiava 
nei press! di casa. Non si e 
riusciti a stabilire come il 
fatto possa essere accaduto: 
forse un bimbo, giocando, ha 
lasciato partire il • colpo ma 
— l'incidente e accaduto ver
so le 19,30 di ieri ed era gia 
buio — non e stato possibile 
accertare le responsabllita. 

La donna, che abita al Tu-
scolano in via dell'Alloro, e 
stata colpita all'occhio sini-
stro. Soccorsa da alcuni pas-
santi e stata ricoverata al 
San Giovanni con prognosi di 
tre giorni. 

Mentre sul resfo della cltta splendeva il sole 

Nubifragio 
a Primavalle 
Numerosi allagamenli • Violenta pioggia anche 
all'OUmpico durante la partita Lazio-Torlno 

Una fetta di citta. la parte 
nord-ovest. e stata investita 
nel primo pomensgio di ie
ri da un improvviso e violen-
to temporale che ha provo
cate allaeamenti e danni. II 
nubifragio si e abbattuto in 
particolare su Primavalle e. 
m mlsura minore. su Prati. 
Trionfale e Monte Mario, men
tre sul la l t ra parte della cit 
la con'inuiun a vpiendere un 
*.ole niente affatto autunnaie 

Verso le 14. quasi di sor 
pre.sa. il cielo si e coperto 
di «rc"--e nubi nere clie il 
vento ha presto sospinto ver 
so ponente I J I picjuma \<>r-
rt'iiziale. accompagnata da lul-
rnini e .saette. e durata per 
• « . * • « . » * * **M U 4 i V i * • < » » ».*> V * % > > « * • » • 

tutto. A queU'ora. dai van 
quartieri. stavano muovendo 

si le carovane di sportivi di-
rette all'Olinipico per la par
tita Lazio-Torino II traflico 
e nmasto bloccato. 

A Primavalle numerose stra-
de sono nmaste allagate. ed e 
in questo quartiere che l vi-
j;ili del fuoco hanno dovuto 
ilTettu.irt- numerosj mter\en-
u I'n fulmine che si v ab-
b.tttuto MI un cavo elettrico 
t - i e rno della iabbnea di mo 
oil! « Arredamenti ra/ionali ». 
in via M.itiia Battistim 173. 
h.a pro\o<a'o un pnncipio di 
uKentiio II pronto accorrere 
clt-i nuliti ha imptdito che le 
L.imme M sviIuppas«ero Sem 
pre a Pnma\al le . in \ ia Mac-
i-hia Battisti »• in \ ia Forte j «,ii 
Drii-*ch: : \if ,i!i *-̂ .*rifj iTi^er- * c?»< 
\enuti JKT liberare due auto 
rimaste bloccate dal fango. 

lo vettura si era scon-
trata con una vecchia 
a Lancia» entrala sul 
raccordo anulare da una 
stradicciola - La vittima 
si recava in bicicletta a 
pranio dal figlio 

Rimasta senza il guidatore, 
sbalzato dall'abitacolo dopo un 
violento scontro con una vec
chia « Lancia », una « Giuliet-
ta » ha travolto un pensiona
to che stava procedendo in 
bieicle'ta: l'uomo, investito in 
pieno, trascinato. per alcuni 
metri, e rimasto mortalmen-
te ferito e pochi minuti do
po il ricovero in ospedale, 
ha cessato di vivere. 

La vittima si chiamava Ma
riano Cesarini, aveva 72 an
ni ed abitava in via Rattaz-
za 14, e stato identificato dal 
figlio alcune ore dopo l'inci
dente. 

La sciaguia e avvenuta alle 
11 di ieri mattina, al ventot-
teslmo ohilometro del raccor
do anulare. nel tratto fra la 
Tiburtina e la Salaria. Da 
una strada laterale del rac
cordo anulare, improvvisa-
mente, M e nmnessa sul rac
cordo stesso una Lancia « Ar-
dea» targata Roma 157001, 
guidata da Alfiero Zuccarini. 
abitante in via Galla e Sida-
na lo. 

In quel momento soprag-
giu'ngeva. a forte velocita, la 
(i Giulietta» targata Roma 
•)W95(>„ guidata da Giuho 
Conti. abitante in via Chia-
brera 18. che dopo aver su-
perato la rampa di m cesso 
alia Casilina era diretto ver
so la Salaria. 

Nello scontro. Alfiero Zuc-
carin, il guidatore della « Giu
lietta ». e stato sbalzato fuo
ri dell'auto La \e t tura . sen
za guida. Oopo h» sbandamen-
to per l'urto. si e raddnzza-
ta f-ontintiando la sua mar-
cia. liu-out roliata 

K' iinita cosi contro il ci-
chsta ^he stava procwlendo 
nt-llo sifs«;i> ven so (ii mar-
< la «• Mil cigho della strada. 

Gli auti-ti oelle clue \ e " u -
re venute a (olhsione sono 
nma.Mi illesi. Sc.no stati Ioro 
i primi a stictorrere 1'anzta-
no ciclis»a Poi si sono fer-
mati anche altri automobih-

II (erito e -tato adagiato 

In hnico do%e i medici han 
no u'iudlcato le sue condizio 
m di^pi-rate Po< o di>po il n 
n i u r o e a'.*.riiuiii il ijfc<-ss(, 

II giorno 
Oggi lunedi 26 settem-1 

bre (270 -95 ) . Onomasti- • 
co: Cipriano. II sole tor-
ge alle 6,17 e tramonta 
alle 18,11. Primo quarto I 

piccola 
cronaca 

I di luna il 29. I 

Matricole 
L'ORUR comunica • che a 

partire da quest 'anno, I'Uni-
versita di Roma nlascera al
ia matricola oltre il libietto 
di iscnzione una tessera di n-
conoscnnento. Tale tessera po-
tra essere rilasciata anche agli 
student! degli anni di corso 
successivi che ne facciano ri-
chiesta in carta da bollo da 
lire 400. II rettorato ha ri-
pristinato il tesserino di rico-
noscimento dietro richiesta di 
molti universitari romani. 

Istituto professionale 
Da oggi sono riaperte le i-

scrizioni presso l ' lstituto pro
fessionale di Stato per la ci-
nematogratla e la televisione 
in via Achille Papa 11. Si puo 
accedere all'istituto con la li-
cenza di scuola media e so 
no ammessi esami integrativi 
per rammissione alia classe 
seconda o eccezionalmente al
ia terza per coloro che hanno 
titoli di studio superiori a 
quelli richiesti. 

Premio Genazzano 
II 28 si riunira la giuria del 

XVI Premio Genazzano di 
pittura. composta da Alberto 
Ziveri, presidente. e da fiiu-
liano Briganti. Enrico Cri-
spuldi, Silvano Giannelli. Da-
rio Micacchi. Duilio Morosini. 
Elio Petri, Gustavo Ricci, An-
tonello Trombadori, Aldo Ve-
nutelli. Marisa Vcjlpi. La ceri-
monia di chiusuni e la pre 
miazione degli aitisti sono 
quindi fissate per il 2 ottobre 
In tale ocrasione si terra un 
pubblico dibattito sin temi 
dell'arte 

Assistenti sociaii 
AH'Unnersita di Roma si so

no aperte le iscrizioni al "or 
so triennale tiel centro o m 
fessionale per assistenti *,o 
ciali II termine utile per la j 
presentazione delle domande 
sc-ade il 5 novembre 

II Partito 
FEDERALE E C.F.C. — Oggi al

le ore 17, rlunione del Coniitato 
Federate e della Commissione Fe
derate di Controllo nel teatro di 
via del Frentani. 

COMMISSIONI. — Mercoledl 
28 alle ore 17,30 riunlone Com
mission* citta e responsablll se-
zioni aziendali. 

SEGRETARI. — Giovedl 29. al
le 13, nel teatro di via dei Fren
tani, riunione dei segretari delle 
sezloni della citta sul segueuta 
o.d g.: a Iniziativa politica dei 
comunisti sui problemi delle 
scuote a Roma e nel Paese». Rela-
tore Edoardo Perna. Presiedera 
Paolo Bufalini. 

CONVOCAZIONI. — Salario, 
ore 2 1 , assemblea; Borghesiana. 
ore 20, direttivo con Foglia; Aric-
eia, ore 19, assemblea con Pal-
lotta; Casalbertone, ore 19, as
semblea con Liana Cellerino. 

FGCI. — Ore 19, in federaiio-
ne la commissione gioventii ope-
raia. 

AVYISI SANITAR1 

ENDOCRINE 
Gablr.rtto m«llco per la rurn rtellr 
e soie •• d!'Iti.i7!ont r dcl>olpz7e 
<J-*.STLIU rli cnpino r.»»rvo<a. p-si-
rrnca. rndocr un (ncurastema. de-
tici«va «-<J Hnom ilic "-ssualn. 
V isite piejiuitri:noniaii i'mH. F. 
V|(IN \r.O. Ror.i.i V:a Vimir.-ile. 3°. 
(Sta/iorcc Trrmini - Scila \lmMr:t. 
r.:ano ^ror..1o in* 4> Ornno 9 !2. 
K, If. eM-luvo il vit.-.to pomtTi/^io 
*> r.«*l p.orni ff*ii\i F^iori orano. 
nrl -^ibato pcrr.i r'ttgio e nel tfiorm 
(PA'I-.I <ii nrt-vf vi'.o per appiin 
tarr.fTi'o Tol 471 i n <Aut Tom 
Rorvi lrO"« del 25 ottot.rc 19Vi>. 

in breve 
Ch/uso in casa e ferito, invocava aiuto 

Nonosiante i suo; 72 ;inn:. Vinttnzo Baldini abitante in 
via Sora 47. e sohto sbngare 1 l a \on d: casa anche i piu pt-
^ant:. da *-olo Ien mattma. r i n i K n "--ilo neli'abitazione. e 
-alito su una s,-al.i per imb.ani are una -tan/.« Ad un tratto 
lia perso 1'eqiniibrio e»i «• precantato sul pavimen'o Per ore 
ha thian.ato aiuto e si t- Iamen'ato Finnlmen'e un v.rir.o lo 
ha sentito e ha chiam^to i \.s:li del fm^o che. acmr«i. han 
no sfondato la purta e tra-p<jrtato il Baldini a Santo S p m t o 
L uomo e a ra \e . e stato ncuvi rato in osver\a7:one 

Bimbo precip/fo nel tombino 
I'n" bimbo, Marco Bolligher, nato a Santa Maria di ("alt ' 

forma, res-.dente a Ro:na in \ ia di Donna Ohmpia 5, ieri po- | 
menggio. m viale Traste\ere. mentre sgambettava qualrhe , 
metro davanti alia madre, Maria Bucciani. e finito dentro . 
un chiusino della rete delle fognature rimasto aperto II pic
colo ha fatto un volo di qualche metro, nmanendo fento 
Al Santo Spinto, oltre a ferite e contusioni. gli hanno ri-
scontrato un heve stato di assideramento. Guanra in otto 
giomi. 

Esplode il fucile al cacciatore 
Nelle campagne di Subiaco, mentre partecipava ad una 

battuta di caccia. il cacciatore Rodolfo Caterinozzi, di 29 anni, 
abitante a Centceelle in via delle Acacie 35, e rimasto ferito 
alle manl daU'esplosione del fucile, II giovane e stato tra-
sportato al pollclinico dove e stato dichiarato guanbilc in 
un mese. 

l a polizia sxrad.ile era an 
cora «ul r.*cTord«' p--r 1 rihe 
vi. met.i re « arabiiuen «• a«en 
ti cerca\ano di ulentificare 
la \ iTTim.t T.'i,i ' ,i p n \ a di 
qualsi.ivi tio< un.» i.To I>ip<i al-
(nnt or' il hsho i\<-\].\ vitti
ma <he tr.vano a'.e-..- .i'tf-c> 
i! padre p- r t! pranzo 'ele 
Ior.:-.\ t alia p o h / n < he lo :n 
vita'.a a rerar-i al Pol.r hni
co Q-i: il •„•. .-an" ideii'ificava 
ne! ('.f'.-.^ta n<ii"4i il n 'opr r ) 
padre 

l*t\i coppia d: anziar; ro-
niut'i e Mat.i tr.r.olta. :en 
sem me:. 're at»nuersa\.a via 
Tusc o'.a%a. nlTaltc-zza di via 
Clcha. a poca d;stan7a dalle 
stri^ie pedoi.ah 

L'uomo. Luigi I edda di R0 
anni. ab:tante in w.% Suor Ma 
r.a Mazzart'lla 12 e morto sul 
colpo sua moche V.ttona 
Maria Mancim di 72 anni e 
stata rico\erata in condizioni 
disperate al San Giovanni. 

I due an/ .am coniugi sono 
stati tra\olt i da una «500», 
condotta da Alessandro Tosti 
dt Id anni, abitante in via 
Lucio Vero 11. II giovane au-
tomobilista ha cercato inva-
no di evitare i pedom. ster-
zando e frenando contempo-
raneamente: ma l'auto ha tra
volto ugualmente i due poi 
ha sbandato e si e capottata. 
Anche il Tosti, cosl e rima
sto ferito, ma in maniera non 
grave. 
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