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PIAZZA AUGUSTO 1MPERAT0RE 

«Salta» la rotatoria 
e il traf f ico soffoca 

Assembled 
regionale 

• i 

tesseramento 

Pnsfedtfi Ungo, Intro-
dorra Enrico Iteriinguer 

I Domenica pross ima. sot 

I to la pres idenza del com I 

pa^no Luigi Longo, si riu 

I nira l ' a sscmblea rcgionale | 

. dt'i 

I del 
s e g r e t a r i delle sezioni 

PCI t> dei Circoli della 

FOCI per d a r e jl via alia 

c a m p a g n a di t e s se ramen to 

e prosel i t ismo al Pa r t i t o eel 

. alia Fcden iz ione piovanile 

I per il 19(57. 
L* impor tan te assemblea 

si svolgera nel t e a t ro di 

via dei F ren tan i 1. con ini 

/ i o a l le o re 10: e la rela-

zione introdut t iva s a r a te 

nuta dal compagno Enrico 

Her l inguer , segre ta r io re 

gionale e memhro dell 'Uf 

licio politico del PCI. Pe r 

la Segre te r ia na/.ionale del 

la KGCI s a r a p resen te il 

compagno Giulio Quercini . 

La manifes tazione si con 

c ludera in ma t t ina t a . 

II «giallo » di viale delle Medaglie d'Oro: ottimisti gli investigatori 

Cercano I nomi degli assassini 
suite agende del vecchio tenore 
Hanno trovato numerosi indirizzi o numeri ielefonici di amici della viltima — Antonio Santini attendeva con 

ansia una lettera da Acilia — Gli assassini hanno lasciato le impronte digitali — Molti giovani fermati e rilasciaii 

Gli a.ssas>Jii do! vecchio te-
ilore Antwiio Santui! hanno la
sciato anche inolto impronte: e 
forse la prima volta che gli uo-
:n!tii dolla Scictitifica riescoMo a 
'.rovare improiite * t)Uotie » nei 
uo.4ii dol delit'.o, cho s?!i assassi

ni non le ahbiano cancellate prima 
di fuggirc o eho jjli inwstinatori . 
Molla confusiciie del prtmo mo 
mento. noti IH' abhiano lasciato 
a!t:v. toccaudo unto e ereatido 
una enornie confuMone. Co-a. Io 
.tularin: h.'.tKio f.uto mi imovo. 
>:a pur piccolo, pa.s.-,o avatiti; per 
clie. '..iia volta idecitificati (o cer-
to tuxi .sara facile) i t ie sco 
iio.iciuti d i e ttiovedi o venerdi 
sera. si si-no recati in casa del 
« cavaliere -v. avratino biti poche 
nossibilitn di eavar.sela: la por-

, Hera o*l un in(|in!ino dollo st i 
J bile, Giuseppe 1'as.sori Ii hanno 
i \ist; in volto o ^iiirano cho li 
. :'.ct»ioscerehbero tra lilllle e le 

mipronte d.siitali !i accusereb 
hero defini 'ivanieiiv. 

C'e ottimismo. ed audio so:i-
di.sfa/.HXic. tioiili uffici de'.la Mo 
bile, t Apparenti'ineiito mm sia 
mo molfo aranti — hanno ripetuto 
ieri sera ,u!i inves'.r-tatori — co 
mwufue abbiaiwi Ixume carte in 

matio e spcrianw di fari\>la *. In 
sotnma gli assays ni ( t ie o duo 
cho siatio) di Antco o Santui 
i Franco Frauchi. :n arte) noa 
dovrebbero alia lun.na riinanere 
impuniti. al'.a pan di quelli clio 
hanno ucciso. rispettivametite ad 
aprilo ed ottobro dollo scorso an 
no. il commercialista Garsiialo o 
il harccie Mia/./o. altri uonini. 
che coino il » cavalioio >. orano 
biti c«mo.>j.ati tioiili auibicnti del 
!o aniici/:c particolari. 

Qaali sumo lo mio\ o carte n 
mano alia po'.izia, t un .-• >a. IT 
ficialiiuiile si .sa soltanto. cho .uli 
uomini dolla Mobile haniu> ixirta-
to avanti . .s n qui. il normale la-
\-o;-«> <li roiilnic. id*utico in tutti 
i * gialli » <li questo e <li altro 
i£o<ie:v: liaiino mterionato. a lim-
io. a\\ abitauti do! pala/zo e dol
la /<xia. b.ii'uo ^etaccialo i <o 
.-.iddetti amb'oiiti e q u ^ o n . ban 
no fatto 2 ro'.aU' * di quei |t;o\.i 
tii. cho i).l^^a^lo !<• lo"o nott; 1101 
\ial> di V:l'a Bo: '4'no-=o. in atto 
sa <li licchi c b o r i . hanno con 
trollato !c airmdiiio dolla vittima. 

Kd ulliciaimonto si sa ilio quo 
sto lavoro non ha dato Irutti 
cojiiosi. \ 'o! pala/zo. o nolla zo 
na. tutti coiioscevano le abitu 

TraTfico al ceiitro: un a i^o 
mento sol quale soinbrerebbe ili 
avere detto tutto. (.'aos. di-oidine 
organizzato (dal (.'omune) lunghi 
iii«(n>;lii loi{oraiiervi. I.e solite 
cose? Macche. anche al centro 
ijiialeosa oiini tanto camliia. an 
ch<* >=e in pernio. K' il caso, per 
'•senipio. di piaz/a Anuusto lin 
peratore. Al tempo delle (Mini 
piadi sulla grande piaz/a, era 
stnta in u,ini//ata la cireolazione 
rotatoiia: e ia il IK'IIIKIO (e'era 
(irci!gi all 'as'-essoialo) in cui 
o^rn nodo sembrava risolto fa 
cendo fare un nirotondo. Ma i 
nodi le- tavano in tutla la citta. 
e anche in piazza Au.Uusto Impe 
ratoro. Allora si costrinsero Kb 
Riitoinobilisti provenienti dal 
Corso e d i e sol Cor.-o voless-ero 
tornare. a fare un t rat to di piaz
za contromano. Pernio di prima. 
Cosi. prova e riprova. si e tor-
nali alia rotatoria. Funziona'.' 

Verso Piazza del Popolo si di 
rebbe t h e alia merlin si camini-
na . I gtiai cominciano per chi 
viene da via del Corsn e deve ar-
rivaro a piazza Venezia. Appe 
na rinita via Ripetta all'Ara Pa 

'• cis, infatti. la rolonna provenien 
te da I'iazza del I'opolo si '» scon 
tra * con miella cho viene dal 
lunnotevere. Quo-t'ultima dovreb
be. a lar.^o San Kocco. prima dei 
due archi. tenersi sulla d c t r a . 
ma se ijli automobilisti facesse-
ro cosl resterebbero sotto I'arco 
in eterno o ouasi. l 'riino initoi go. 
quindi. proprio a laruo San Hot-
t o . I'oi la coda limua. sfibrante. 
Perche verso via Tonincelli. uia 
satura dol t raff ico pru\ entente 
da ponte Cavour. e difficile an 
dare. I.e vetture si infilano nel 
traffico a singhiozzo. una per 
volta: prepotenti. incapaci natu-
rahni'ilte non mancano. Assentc. 
invece. 1'opera dei vigili uibani. 

In via Tomacelb la niarcia a 
passo d'uomo proseuue. A lar
go (loliioni si ininiettonn nel Cor
so t re correnti di traffico di
verse: quella dei mezzi piibhliei 
che vengono da Piazza del Po 
polo, le auto da via dei Condotti 
c da via Toinacelli. Un imbuto in 
Krado di a.->sorbire un certo nu-
mero di \o t turo minuto c* non di 
piu: non c'e nulla da fare. E tut-
ta via del ("or«o e praticamente 
cosi, fnui a pia/za \enez ia . K" 
cosi sompre. si diceva. ma in 
questi gmrni le cose sono state 
rose piu difficili dai laxori in 
corso a hiri;o San Marcello. al-
l'altezza del Collev'io Itomano. 

E' in quel punto. secondo i vi-
gtill urbani della zona, che na-
scono i fiuai piu gro^si che si 
riiiercuotono. s'.rada dopo strada. 
per mezzo centro. fino a piazza 
Augusto Impcratore. I lavori. pri
ma o poi. fmiranno. naturalmcn-
te. Ma non e detto d i e poi si cir 
coli meslio: per novembre. e ilia 
annunnato . verra assennata la 
tar>;a « Homa A 00 000 >. 

NELLA FOTO: un asyetto <*..' 
Io « rotatoria > di piazza .\imu-
sin Impvra'.nre. Son si tratta d\ 
una situazione particolare. di un 
caso cccezionale. Quasi tutti i 
U<orni. in tutte le ore tlclla nor-
nata, il traffico si blocca v:" o 
meno cost. 
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I Scioperano I 

i lavoratori J 

I degli appalti | 
I dell'ENEL I 

Provincia 

Gravi i problemi 
(ammette Mechelli) 

ma rimedi vecchi 
Definito « prioritario » rimpellente pro-
blema dell'edilizia scolastica dato per 
risolto durante la campagna elettorale 

I 
scioperano per tmta I 

la giorrvata jtli operai decli • 
appalti elettrici. Alle 8.101 

I
alia Camera del I-avoro si 
svolgera ima as^omblea per I 
decidere le ulteriori azioai 

I cofitro i progetti deli 'ENEI. I 
' di non a>sumere i lavoratori • 

I dipendenti da>«!i appalti. I 

l .ENEI . h.i >?ia b.ind;!o due I 
Iconcorsi per lassunzione a i 

Rcma e nel I-azio di 573 ope- | 
I r a i elettrici rximuni CI c per . 

55 operai e'.ettricisti e mee- | 
canici CI. In un cormsiicato 

I.e linee pro.iiraiiiinaiiche del
la (bunta di centro^sinistra a 
I'alazzo Valentini sono state il
lustrate ieri sera al Consiitho 
provinciate dal presidento (n-
rolamo Mechelli. con una rela-
zione di 70 cartelle dalla quale 
sono emersi. cbiaramente. due 
lat t i : in primo luono lespl i 
l i ta ammissione che la situa-
zione ecoiiomica dolla provincia 
e niolto {{r.ive con il i>erdiirare 
di cunt rasti •• .<i>t'sso stridcnti 
ira rt'ccU'm c nuoro. fra pro 
urosso o arrt'tratt'zza '«• »su 11-* 
Comuni. esclusa Homa. 50 sono 
classilicati localita economica-
mente depre.sse e 'Si sono Co
muni montani) e con pesanti 
ritardi in set tori fondamentali 
come quello dell'tiiilizia scola 
stica <il nuniero deitli alnnni 
di scuole per le qtial; la Pro
vincia ha Tobblijio di provve 
• lore alio s(-di. «*• salito da 25.01!) 
dell'anno scolastico MMWlOWt. 
a 4 .̂1K7 dell 'anno scolastico 
HHTi li«-«;. e per il 1%G 11MT7 lo 
aiimento sara di seinula unita. 
mentre |H>r quanto rijtuarda le 
aule a disposizioue. * uuillit — 
lia detto Mechelli - rcsta da 
fare,); in se<'ondo luofio roffer-
ta di soluzioni definite <*• ofjiii/i-
hrate e licritttnti » che. nolla so 
stanza, non si disco-itano nella 
im|M>staziiHio da (|iio>!b indirizzi. 
Hia jHTsosmiti dalle pieciilenti 
Ciunto. che puie hanno ciwitri 
buito. o in misura considere 
\nle . a prov«K'are yli squilibri 
e le carenze lamontate. 

Insomnia si e a \u ta l impres-
sione che Mechelli abbia vo-
luto difforenziarsi risiH'tto ai 
Mini predecessor! Si^norello e 
I'onti con un nwn^ior realismo 
nella considcrazione della situa-
zione esistente. senza tnttavia 
otTr:re pros[H-ttive niio\e. 

Per ((uanto rifiiiarda. ad j 
esompio. un punto d*t'i«ivo. la 
istituzione delle Itejiioni e la ! 
proarammaziotie rotjio.iale. Me
chelli si e at testato sulle stesse 
posizioni delle ih:e ultimo Giunte 
di cent ro sinistra i cui pro-
jjrammi. rispettn alia prima 

i Conferenza reslionale dei Con 
! sitili |)ro\inciaii del I^izio. co 

stituivano un rhMevole arrotra-
mento. Modioli: ha parlato di 
« proarammazione dealt inter-
renti in una risione Tcaionale 
dell*' ro^e piii deprestc *. della 
esijtenza d i e ramministrazione j 
faccia « .«entir«' il suo peso nel- j 
l"in7;>opnfl!;ro dihatt'to che e :i . 
cor.^o r.cl Parse sulle mphci ! 
zinni che la cost-tuzian? drllr j 
reo'o'ii comp<irtera >. nmianr to j 
« a un tempo successno m.i 
no'i lor.tano le mdtcazioni d 
lavoro enncreto > che s: intenrio ', 
.svo'>:ere sa! piario dei'.a pr<* j 
cramma7ione resionale. Molte ; 
parole, dunque. rr.a ne.ssun ini \ 
jveno. | 

Anche cli interventi propo^ti J 
per lo svtluppo dellindustrializ • 
zazione si muovono d'altra p.ir | 
te . sulla linea delle precedent! ! 
Giunte: interventi settonali . I 
t ramito i consorzi. senza un 
protjramma ori;anico capace di 

rovesciare la tendonza agli 
scpiilibri pur deuunciati. 

SuH'edilizia scolastica. delinita 
problema prioritario. Mechelli 
ha annunciato un piano quin-
(luennah' fonilato sulla realizza-
zione di un blocco di scuole 
prefabbricate che nel giro di 
due anni dovrobbe consentire 
leliininazione dei doppi turni. 
sulla costruzione di nuovi licei 
scientifici. istituti tecnici coni-
merciali e |>er geometri e di 
nuovi istituti tecnici industrials. 
e sulla realizzazione di quattro 
grandi centri scolastici a Roma. 
(Hone. Tnttavia nccorre ricor-
tlare d i e ad o.mii campagna 
elettorale il centro sinistra aveva 
affermato di avere ormai risolto 
il problema delle scuole). Molti 
pro|H>siti sono stati espressi 
anche tier (pianto riguarda lo 
svilnppo dell 'aericoltura (viabi-
lita rurale) . 

In a|iertura di sednta il Con-
siiilio provinciale ha respinto 
CIHI :t7 voti contro 5 le dimis-
sioni da consi^liere dc di Osval-
do Mol.nari. I cinque a votare 
contro Io dimissioni sono stati 
probabilmente alcuni consi 
itlieri dc. in dissvnso con Mo 
liuari. che appart icne alia cor 
rente fanfaniana e d i e . nella 
lettera tii dimissioni. non ha 
fornito alctma motivazione della 
sua decisione. 

Sono state invece accolte le 
dimissioni dol compagno Fran
cesco Velletri. elctto vice sin-
d.ic-o di Velletri. al quale sti-
l>entra il compapno Gustavo 
Ricci. 

Doveva sposarsi domenica 

Rapita dall'ex fidanzato 
alia vigilia delle nozze 

Rapinata un'anziana signora 

Imbavagliata e percossa 
dal (also verif icatore 

Un'anziana signora e stata ra
pinata ieri mattina nella sua abi-
tazione. dopo essere stata stor-
ciita con un putfno. lejjata e im
bavagliata. Si chiania Persilia 
Cuppellini. ha 07 anni. e abita in 
via defili Ernici in San Lorenzo. 
II fatto e avvenuto verso le 7.30. 
La signora, che vive con un go 
nero. era in quel momento sola 
a casa. Hanno bussato alia porta 
e lei e andata ad aprire. Si e 
trovata di fronte un uonio di 
circa 40 anni. alto 1.70 circa, ro-
busto. come lei stessa ha descrit-
to. d i e si e qualificato per un 
dipendente dell'ENEL d i e doveva 
verificare i contatori della luce. 

La signora Cuppellini non ha 
avuto alcuna esitazione ed ha 
aperto del tutto la porta per la-
sciar passare l'uomo. Non appena 
entrato nel corridoio, lo scono 

sciuto ha aggredito la donna sfer-
randole un pugno in pieno viso. 
Ha poi. con tutta calma. cercato 
una corda per casa ed ha legato 
la donna rimasta priva di cono 
scenza a terra neiringresso, poi 
Ilia sollevata di peso e l'ha rin-
chiusa in uuo stanziuo adibito a 
ripostiglio. II rapinatore ('• statu 
cosi libera di mettere a soqqua 
dro tutta la casa fino a d i e non 
ha trovato. in un cassetto. circa 
mezzo milione in contanti. di pro-
prieta del genera della Cuppel
lini. Domenico Artosino. Eviden-
temente sapeva che in casa della 
donna doveva esserci una cospi-
cua somma in contanti e l'ha 
cercata fino a che non l'ha tro
vata. La povera donna e stata 
rinvenuta verso le 12 dal genero 
quando questi e rientrato a casa 
per il pranzo. 

Si uccide sparandosi svl bakone 
Un uomo di 58 anni Giuseppe Terricani si e ucciso ieri mattina 

sul balcone della sua abitazione. sparandosi un colpo di fucile al 
ve.-itre. E" avvenuto alle cinque in piazza Bartolomco Romano 70. 
all 'Ostiense. II Terricani pare soffrisse da tempo di una grave forma 
di esaurimento nervoso. 

Truffano milioni promeUendo lavoro 
Un avvocato. Carlo Manzone. di 34 anni. via Donatello 67. un ra-

gioniere. Calisto Lissi. di 40 anni. via Clemente XI. e i! dottor 
Ennio Di Vanno. di 3G anni. via della Palomba 19. hanno truffato 52 
petsone. realizzando una trentina di milioni. Pubblicavano annunci 
economics, promettendo posti di lavoro. e si faccvano consegnare 
< cauzioni > dai malcapitati. Ora sono stati arrestat i . 

Probabilmente era consenziente - La ragazza e 
stata ritrovata in poche ore - Fermati i rapitori 

Una ragazza di 1'riverno. che 
avrebbe dovuto sposarsi dome
nica prossima. e stata rapita ieri 
a mezzogiorno nella piazza del 
paese dal suo ex fidanzato aiu-
tato da tre amici. La fuga dei 
quattro rapitori non ha avuto m 
toppi lino a Homa: sulla s t rada 
del ritorno, pero. la c Giulia 
HOI) i> sulla quale viaggiavauo e 
stata fermata da una « gazzella -
dei carabinieri . La ragazza e 
stata ritrovata poche ore dopo 
a casa del fratello del rapitori-: 
sana e salva e — a quanto sem-
bra — pienamente consenziente 
col ratto. E' s tata r imandata a 
casa. mentre i rapitori sono in 
stato di fernio. 

Protagonista femniinile della 
vicenda e Liberta Caniboli. di 
23 anni. Costretta ad interrom-
liere il fidanzamento CIHI il gh^ 
vane Amedeo Frasca . aveva 
accettato di sposarsi con un al
tro. Ieri era al centro di I 'ri 
verno a fare spese per 1'ormai 
prossima cerimonia. Numerosi 
testimoni hanno visto chiara-
nu-nte la ragazza caricata a forza 
su una «Giulietta * da tre ro
bust! giovanotti. II quarto era n-
masto al volante. Qualcuno ha 
notato il nuniero di targa e l'al-
larme e stato subito dato ai ca
rabinieri. 

Le ricerche. nonostante I'inter-
vento di un elicottero del centro 
di Prat ica di Mare, sono state 
infruttuose per ore. Solo alle 
15.30. (inalmeiite, una pattuglia 
dei carabinieri ha notato la vet-
tura r icercata sul Raccordo Anti-
lare. K' cominciato cosi un inse 
guimento che si e concluso ad 
Aprilia. quando l 'intervento di 
una «ecnnda * gazzella » ha co-
stretti* l 'autista della < Giulia > 
a fermarsi . 

Oltre ad Amedeo Frasca . nel-
l 'auto e 'erano Angelo Monti, di 
34 anni. Orlando Panici di 32 
e Silvio Botticelli di 26 anni. 

Delia ragazza nessuna traccia. 
Interrogati dal comandante della 
stazione di Aprilia. pero, i gio
vani hanno ammesso subito il 
ratto e hanno detto di aver la
sciato la ragazza. sana e salva. 
in casa del fratello di Amedeo 
Frasca . Giulio. un sottulliciale 
dolla Guardia di iinanza. natu-
ralmente all 'oscuro dei \e r i ino-
tivi della visita improvvisa del 
fratello. della ex lidan/ata di 
questi e dei t re altri giovani. 
In via Gaspare Gozzi 161. al
l'Ostiense. in casa cioe di Giulio 
Frasca . i carabinieri hanno cosi 
trovato Liberia Caniboli. tran-
quillissinia. che li ha seguiti 
senza fiatare. 

Ora le indagini proseguono. I 
quatiro giovanotti sono in stato 
di fernio. in attc-sa delle deci-
sioni del magistrato (l 'arresto. 
in quest i casi . non e obbligato-
rio). La ragazza. dopo essere 
stata interrogata. e stata riman
data a casa. Puo darsi che. dopo 
questo episodio. i suoi genitori 
si siano convinti che lei vuole 
sposare un altro... 

! dun del * cavalioio *; sa;>o\ani) 
i-he ogni sera ricovova gio\ am 
no! suo modesto apiiartamento. 
che cantava |H-r loro romanzc 
o suonava il pianoforte. Erauo 
i*io\ani di (>'4iii tipo. di o>mi am 
biente siK-ia'e (^old.iti. studonti. 
t«>i»|)î t i. i earner, ori di alcuni 
bar \ icim) cho \ i \ e \ a n o . m iio 
no re. nel quartiore: Antonio 
Santini. e conformato. eorcava, 
<opr.ittutto. i si:oi amici al via 
le dollo Meda'-'lie il'Oro. e no 
d ntorin. Solo di tanto in tanto 
< usciva » iiltrove. 

IA> hanno conforniato, alcuni 
ilrl trentanove giovani format i 
dai |K)liziotti o traacinati in quo 
•<tura per I'imorrogatorio ili rito. 
Uno di ess:, un pi^tino di nome 
San.lio. ha raocontato tii aver co 
•io>4-iuto il Santini al teatro del-
l'O.ii-r.i e d' non avo- a \a to no-. 
- ma ditliool'.a ad accot tame l'!n 
; ito. Non »'.i;>poneva. ha >:):o^a'o. 
rile quo! vov'ohio. co»i ,H>,>a---.o 
nato di ni.i-.ii-a iirio.i. avo^-e ton 
iloazo p.irtivol.i; i: ma. co:uimq:ic. 
noa iia riliata'.o <1- tornaio. (|uan-
ilo ha sa;m;o. una MVOIULI vol 
ta. E n«xi ha nemmono ritiutato 
di p i c o n t a r e un suo aimco a! 
Santini. (|iiantlo questi glielo ha 
ch.e.ito. 

Cosi. centinaia di giovani sono 
pa>iati. in questi anni. uolS'ap 
partamento di viale delle Meda
glie d'Oro: di alcuni di essi, il 
-• cavalioio • ha consorvato fin-
dinzzo o il nuniero di telefono. 
Sulle agendine. gli investigatori 
hanno infatti trovato numerosi 
numeri telofonici di giovani: so-
pratt.itto di quelli che hanno fro 
quontato per periodi rolativanion-
te lunghi il vecchio cantante 
l'or esempio gli agouti stanno ora 
cercaiulo ad Acilia un uomo c!ie 
ha awr.o ra|)|K>rti m<i!;i stretti 
con la vittima. 

1'roprio iia Acilia. Antonio San
tini attendeva. venerdi scorso. 
una lettera: lo aveva detto alia 
portiera. la signora Leontina Pie-
rangoli. ( irazie al racconto della 
donna, gli agenti hanno intanio 
ricostruito la giornata. l'ultima. 
del vecchio cantante. 

Antonio Santini si e alzato alle 
10. prima del solito: e uscito per 
fare la spesa. poi. tomato, ha 
dato una pulita a casa. ha rifatto 
i! lotto, si e proparato da man-
giaro un piatto di c a m e e un'in-
salata di iwinolori. insalata e ci-
iH>l!o. Alle 16.30. doiw aver nian-
giato dei biscuiti e bevuto una 
tazza <li latte. e uscito sin da-
vanti al portone e si e fermato 
;i parlare con la signora Angola 
Morola. I'inquilina del seminter-
rato che. alle 23. sentira il tonfo 
del cor|X) ciie cadeva. sul pav:-
mento. Poi ha fatto due passi: 
al ritorno. ha chiesto alia inirtie-
r.\ so fosse giuiita una lettera da 
Acilia. cho < attendeva d.i tem-
iw *. Ora non sj sa se questa let
tera e arr ivata nei giomi succe*-
sivi: comunque. non e da met
tere in relazione con il delitto. 
sostengono gli investigatori. 

Inline. Antonio Santini e rien
trato a casa e si e messo a suo-
nare, come ogni sera, il piano
forte: non ha cenato. non ha be-

\ ,r.<> nommoini la solita tazza di 
l.H'.c. Alle 20.43 sono g.un'.i l 
duo itio\ani. (uiollo biondo. l'altro 
d.ii laiuni c.ipelh niori cho anche 
la sera ;ir:nu orano andati a t ro 
\.t:'.o ciin KU\ terzo glovaue. un 
ui.i.ii. cite for.^e e r nia-to fuori 
a L\v da •* palo •>. La rap.na ora 
v.,ua prenie.litat.t o :1 tenore e 
!iu>r:o. ^otTo.'.uo. Lo ha confer 
niato laatopsia: pi'.nia gli .-co:io 
-.-.a:: hanno agg-edito alle -mal
ic il Santuu. ;H>. gli hanno ^tret-
:u l.i go!a m una - or.ua'.'.a ». 
;).o\ocainlogli '.eitgoro echimoj!. 
.'•.line g!i hanno me-.^o .n Iwcca 
l 'o\atta. 

Al Presidente Saragat 

Appello per 
la mensa 

universilaria 
Il gravissimo problema della 

mensa della Casa dollo Studen-
te — sul quale da anni si dl-
scute e per il quale sono state 
fatte tanto piomesse mai inante-
nute — e stato portato all 'atten 
zione del Presidente della Re 
pubblica. GiusepiH' Saragat. con 
una lettera hrmata dall'Organi 
sinu Happresentativo Universita-
riu romano. 

La (|uc.-.tioiu- o nota: la mensa. 
otganizzata nella previsione pro 
duttiva di circa H00 1000 p.isti 
no pro para oggi -- per I'abnoinno 
svilupiHt deirAteiieo lomano - -
oltre 3.500. I disagi sono enor 
mi e sono stati denutuiati pin 
volte: tanto piu che il problema 
della mensa si inquadra nella 
crisi piu generale della nostra 
universita. incapace di a s sohe ie 
le sue funzioiii di m anile centro 
didattico ed assoeiati\o. II Re! 
torato di Papi. malgrado le con 
tinue si>!lecitazioni. non s'e mai 
posto con serieta questo proble 
ma: tanto che. anche adesso che 
s'e giunti alia decisione di crea-
re un grande self scrrirc. il pro-
getto e stato lasciato a dormire 
nei cas>etti degli ullici romtinali 
• cui s|H-tta l'liltima parola). Ri-
sponsabilita del Rettorato. dun 
que. ma anche dcH'amministra 
zione comunalc: ed e stato pro 
prio questo gioco di scarica ba 
rile a consigliare I'Orur in que 
sta ultima, sorprendente iniz.ta 
tiva. Resta da vedere se !'e<ce 
zionalc- appello avra . ruiahuente. 
i-ffetti pratici anche iH-rche .1 
problema della mensa non e ch.-
un momento di un piu generale. 
urgente rinnovamento di tutta la 
struttura deH'Ateneo roinann. 
E sorprende d ie . nell'appello ri 
voltii al Presidente. gli attuali 
dirigenti deH'Organismo Hap 
prosentativo non abbiano sapu'o 
inquadrarlo in questa visione piu 
organica e di prospettiva. 

Domenica «giornata delUUnita* 

Per domenica 16 ottobre (in occasione 
della giornata nazionale di diffusione 
straordinaria dell'Unita) gli amici del* 
I'Unita di Roma lanciano la «GIOR
NATA DELL'UNITA' ». 

Tutto il Partito, tulti I militanti e i 
dirigenti, sono invitati a impegnarsi 
per realizzare una grande diffusione 

del giornale e per prendere iniziative 
di propaganda intorno all'Unita. 

% Ogni compagno diffonda 4-5 copie del
l'Unita a famiglie di sua conoscenza. 
Ogni sezione assicuri il recapito del 

giornale a tutti i compagni iscritti t prov-
veda all'affissione, in luoghi di lettura 
pubblica, di alcune copie dell'UNITA'. 

I M P O R T A N T E A V V E N I M E N T O C O M M E R C I A L E 

dei 
nea 

11a CGIL Fidae si sottoli I 
a che eio pot rebbe signifi- ' 

I care fra pochi mesi il Iiccn- I 
ziamento di 700 lavoratori dc- I 

• g!i appalti . i 

CONVOCAZIONI — Appio Nuo-
vo ore 20, assemblea; S. Basilio 
ore 20, atfivo con Maderchi e 
Prato; S. Lorenzo ore 20, C D . 
Trastevere, ore 20, C D . 

COMMISSIONE CITTA' ED 
AZIENDALI — Giovedi 13 alle 
ore 17,30, riunione in Federazio
ne della Commissione citta e del 
responsabili delle set ion! azlen-
dali. 

la CASA LELLALLUNIINIQ 5RL 

Annuncia I'inaugurazione (domani ore 18,30) del nuovo grandioso negozio in 

VIA TUSC0LANA, 295 PIAZZA S. MARIA 

A U S I L I A T R I C E 

T E L . 7 8 . 8 7 . 7 0 0 

C O N P O S T E G G I O A U T O P E R L A C L I E N T E L A 

IN QUESTO NUOVISSIMO CENTRO DI VENDITA I SIGNORI 
CLIENTI POTRANNO TROVARE QUANTO C E' DI MEGLIO 
NEL CAMPO DEGLI 

ARTICOLI PER LA CASA 
SEDE AMMINISTRAZIONE 

VIA TUSCOLANA, 295 - Tel. 78.87.700 

NEGOZI DI VENDITA 
PIAZZA S. SILVESTRO N. 25 26 • Tel. 681.756 
VIA NAZIONALE N. 206-207 • Tel. 465.780 
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