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La nostra risposta ai 

dinieghr polizieschi 

i 

LALIBERTAELE I 

FIRME PER LA PACEj 
Mobilitazione unitaria delle forze | 
democratiche - Vaste adesioni alia | 
petizione al Par lamento per il Viet- • 
nam - Inammiasibile comporta-

mento della Questura I 
i L'ultimo twmero dell'Kspies 

so conliene unu feioce ana-
lisj del comporlamenlo della 
RAl-TV m generate. e nei 
confronti della guerra del 
Viet Nam in parluulure. Le 
notizw, scnve il settimanale. 
vi'iifiono « tratlate »: *I «u»i 
nalisti della r.id o o della te-
levisione coiitinudiiu a tr<it 
taie la not ma come una to 
tolt'tta alia inilutie.te. l^i sb.il-
tono prima bene col mailelo 
di legno, poi la indoiuno col 
bianco d'uo\o e il pane giat-
tugiato, quindi la pre»entano 
al pubblicot. K .sui Viet Nam: 
c ...alia radio e aJ!a televi-
sione si eontiniia ad ninora-
rc la guerra del Viet Nam. 
Cioe la si ncorda soltanto 
qujndo si tratta di fare il 
panegirico degu uouum jxili 
tici e dei waggiaton perso 
nali di .Johnson che "winno 
in terca doha pace ' o quail. 
do e'e il veitice di Guam Ai 
lota j-!.i aiiit'i icani dnentano 
If \ituuie di Hanoi e Pechi 
no Ma di tutuj il resto. di-1-
!r tcito tag.iate (vedi la !<̂  
tiMralia piiubiicatti da "Stern ' 
la .scttiinana scotsa). delle 
bombc al napalm, dei lx>m-
bardamenti a tappeto e deile 
rafliche di niitragha sul!a po-
polazione civile, dei sistemi 
razzistici e odiosi con cui si 
conduce l'uMirpazione del suo-
lo victnamita. perche si c.o 
vrebbo parlare? » 

Ablnamo nportato queste 
amp.e citaziom perche ne va-
leva la pena. perdu- sono una 
xmportunte. prcsa di postzume 
e perche saint una testimonial! 
za probante dt quale •iia. in 
cancreto. la linea del governo 
italiano sul conflntn vtetna-
vula. Ma e'e di piu. Abbia-
mo i prom ma non equivoci 
.segni di una precisa diretti-
va di paver no per ostacolare 
la mobilitazione della pubblt-
ca opinione per la pace nel 
Viet Nam. Da qualche selti-
viana. infatti. si moltipltca-
nn le iniziative contra Van-
grcssione americana. II pun-
to cent rale di questa crewn-
te mobilitazione delle forze 
popolari piu largbe e la ri-
chiesla die gli Stati Unitt ces-
sino i Immbardamenti e gli 
atti dl auerra contra il Viet 
Nam del Nord. per dare av-
vio concretn alle trattative di 
pace. Ci sono tutti gli ele
ment! per poter dire die at-
torna a questa richiesta sem-
plice e fondamentale si schie-
rerd aiUvamcnle la stragran-
de maqgioranza del popolo 
italiano. Si maltiplicann in 
questo senso le prese di po
sizione e le iniziative. di cui 
vorjltamo qui seqnalare sol
tanto la formazione. a Roma. 
di UII comitato per la pace 
ncl Viet Nam promosso da uo-
mim di cultura socialisti e 
die s'e fatto promotore an-
ch'csso di una petizione per 
la cessazione dei bomlxirda-
menti americam e per la pa
ce ncl Viet Nam. 

Nella nostra cdtd — e sen-
tiamo di aver a.uocato c d\ 
giuocare. in questa battaqlia. 
un nolo nazionale — da al-
cune settimane e in corso una 
vasta mobilitazione unitaria 
per raccogherc centinaia di 
mialiaia di firme (.si: centi
naia di mialiaia) sotto la pe

rn tizione del comitato italiano 

per la pace nel Viet Nam. Le 
udetumi sono qui larghisitme 
in oqm ambiente: nelle fab-
bnehe e neult uffici. nel man-
do della .scuola e net casea-
wall. La < a inptiuna di raccol-
ta delle jinne aw cue pacifi 
cumente. ivnza incidenli e >la 
diventando un fatto cittadmu. 
die commuove e inleres\a la 
pubblica opuvone. ne meile in 
rihevu lo stato d'ammo e lo 
fa pciarc pulilicamente, 

Lbliene, a qvettlo punto. con 
una sincronia di tempi die la 
pnliziu non trova mai quando 
deve comlmttere la delmquen-
za. ecco I'intervento della 
questura. Le firme non ban-
no da raccaqlwrsi. Non si pos-
sono meltere tavoh di raccol-
la (mentre li coinune concede 
aiuxtamente il iiiolo puuoli-
co). Non .si po-isono espoire 
panneili e motre dove. *euza 
miralcio al trajfico. la acute 
pixsa vederh. L con via. 

SKIIIIO costretti a denuncia-
re ancura una volt a I'liuuii-
viijitbtlita dt tali comporta-
meiiti Le prime dcK'tjaziout 
die con buona volonld lianno 
discufso e trattato della que-
siione con le autoritd dt poli-
zia romane non lianno otte-
mito die diniephi. Btsoqna 
quindi porre pubbltcamenle il 
problema, riaffermare i dirit-
li di libertd nostri e di tutti. 
chiamare a raccolta. contra 
queste limitaziom mammissi-
bill, la pubblica opimoiw. ed 
investire della questione il qo-
verno ed i partdi die lo espri-
vumo. La questione e sempli 
ce: deve e^ere paranlita pie 
tta libertd a tutte le forme di 
propaqanda e di raccolta del
le firme. senza Itmitazione al-
cuna die non derivi dalla Co-
btituziane e da avvie const-
derazmnt (non mtralciare il 
trafiico ecc.K die del resto 
tono ben tenutc presenti dai 
promotori della petizione. 

Sappiamo pero sin troppo 
bene die questo mlervento 
della Questura non esprime 
tanto un jtarticolure orienta-
mento anttdemocratico di que-
sti oraam romant. quanta put 
prectsamente un tndirizzo e 
una direttiva del governo. E' 
cost die il governo di centro-
sinistra dnnoslra. m concreto. 
come alia RAl-TV. la sua 
< comprensione » per la poli
tico dell'imperialismo ameri
cana. Da questo mlervento noi 
traiamo una considerazione e 
un incitamento. La considera-
ztone e die la campanna per 
la petizione sta diventando un 
grosso fatto politico che si ten
ia. come al solito. di soffo-
care con i mezzucci dei divie-
li poliziescht. Sard vana fa-
tica. Ferchd da questi inter- I 
rcnti tutti i democratici non ' 
potranno die trarre un inci
tamento a continuare ed estcn-
dcre per ogm dove la campa-
ana delta racolta delle firme. 
Che siamo sulla buona strada 
ce lo confermano proprio i • 
dinieghi incostituzionali della | 
Questura. Della qualcosa poi, 
non sapremmo davvero se I 
adontarci od essere furbesca- I 
mente contenti. Perche. da . 
che mondo e mondo. tali di- I 
niea'ii hanno reqolarmente 
sortito I'effetto contrario. I 

Renzo Trivelli . 

I 

II giorno 
Oggi. 28 marzo, martedi (78 -

278). Onomastico: Sista. II sole 
sorge alle 6.14 c tramonta alle 
18.44. Ultimo quarto di luna il 
1. aprile. 

Oggetti rinvenuti 
Presso la Dcpo^ittria comunale 

di \ ia Nicolo Bettoni 1 piaccior.o 
numero^i oppetti nmcnuti fra I'll 
* il 17 marzo. Si tratta di riocti 
menti. bracciali. portafogh. sorn 
me di danaro. ciondo'.i oro!om. 
chia\i. borsctte. bor«c ccc. 

Invenzioni 
Nella ntiova sc(!e di via Cice 

rone 28 si e svolta la prima 
assembles dei dinjjenti dcll'Isti-
tuto Centra'.e per rE^imc delle 
Invenzioni (ICED. II prof. De 
Luca. presidente deirAccademia 
Teatina e direttorc dell'ICEI. ha 
svolto la relazione sull'attivita 
dcH'lMituto in tavore degli In-
\ entori. 

Mostre 
Ogei alle 18.."?0. orcanizzata dal 

comitato italo-algcnr.o alia tlal-
leria I^unna (\ia Launna <>. 
sara tnaupurata la mo-tra del 
pittore alpenno Amnr Chcriet. 

Alia Galtcria Barcaccia (piaz
za di Spaena 9). il mjni^tro del 
Turismo on. Achille Corona, inau-
purera domani alle 18 la personate 
di Luigi Magnani. 

Grottaferrata 
Dall'l al 9 apnle si svolgera 

la Rera nazionale di Grottafer
rata. Nutnto quest'anno il pro-
cramma delle nwnifestazioni col-
r . _ i . , i . -• - ? » 

1'Ente nazionale prevenzione in-
fortuni. si s\olpera il 3 aprile 
un convegno degli oncraton afiri-
coli. il 5 aprile un convegno me
dico, il 6 aprile una tavola ro-
tonda sui problemi della mecca-
nizzazione collinare c. inline, il 
f un convegno suite societa per 
•lioni agricole. 

Casa della Cultura 

Lo posizione 
del PCI nel 

movimento operoio 
internazionale 

Dotun, a!'t- -1 "Ml n!".,i Ca.-a 
c!olla Cuitui.i. in via dt Ha Co-
lonna Amonina 52. a\ra luogo un 
dibattito sui tema: c La posizione 
del PCI ne! moMnxnto comu-
nista in'ernazjonalc >. Partecipe-
ranno Enrico Reriingucr della 
Dire7ione del PCI ed i gior-
nah-ti Luciano Vasconi del-
l'c Avanti! », Vittorio Gorresio 
della « Stampa ». Enzo Forcella 
del < Giomo > e Giuseppe BofTa 
dell** Unita >. 

Terrificante incidente sulla Cassia: morti tre giovani di Sutri 

L'alta velocita e le gomme lisce 
le cause 

della 
sciagura 

Poco prima una pattuglia della Stradale aveva 
elevato ai giovani una contravvenzione - Altre 
quattro persone hanno perso la vita in incidenti 
sulla Cassia, sull'Autostrada del Sole, sulla Ca-

pena-Morlupo e sulla Tiburtina 

La funzione del 
Partito per il 
rinnovomento 
della societa 

Domani. a!Ie 19. nella sozione 
cv>mun;<ta doii'O^Jiense il compa-
gno A!cssar*dro NaUa. della Di-
rezione. parlera sul terai: «I^i 
funzione del Partito nella totta 
per il rinnovamento della so. 
e-.eia > 

il partito 
COMM.NE PROVINCIA • Do

mani alle ore 9,30 in Federa-
zlore riunione della Commissione 
Provinda sulla manifestarione 
contadina. 

L'alta velncitii c le gomme 
hsee sono alia base di tin 
atftfhmct lantc incidente stra 
chile avxciiuto sulla \ ia Cas
sia. |xico dop.) le 5. e nel qua
le hanno perso la vita t ie îi>-
\ani di Sutri. Lo ha accertato 
1'inchiesta degh agenti della 
Stradale che me/z'ora prima 
avevano fermato I'auto dei 
giovani elevando una contrav
venzione perche i pneumatici 
della vettura erano privi di 
battistrada. II giovane che gui-
dava e ora ricoverato in gra-
vi condiziuni al San Filippo 
Neri. 

Lo agghiacciante incidente 
della Cassia e avvenuto al ven 
titrcesimo chilometio. L'auto 
*F ia t 1800* (Koma 478182). di 
proprieta di SaKatori Moni. da 
Castel Monterano. aveva a 
bordo Angelo Fresu. da Nu-
checlu (Sassari) . che era alia 
guida; P'erruccio Santori, An
tonio Petroni e Carlo Bomar-
zi. di Sutri. Tutti di 19 anni. 
L'auto procedeva. in dire/ione 
di Viterbo. a \elocita sostenuta 
sul rettilinco dopo che era sta-
ta fermata da una pattuglia 
della Stradale. I giovani ave
vano clovulo pagare una con
travvenzione perche gli agen-
ti avevano riscontrato 1'asso-
luta mancanza di battistrada 
dalle gonime. Proprio per que
sto motivo erano stati ammo-
niti ed invitati alia prudenza. 
Ma poco dopo e avvenuto lo 
schianto. La vettura. sban-
dando paurosamente ed inva-
dendo I'altra enrsia e andata 
a schiantarsi contro un albe-
ro. L'auto si e accartocciata. 
Le larnicre si sono awinghia te 
alia pianta e gii automobilisti 
di passaggio hanno dovuto fa-
ticare a lungo per es t rar re 
dai rottami i giovani. Ferruc-
cio Santori. appena tirato fuo-
ri. e morto. E ' stato adagiato 
ai lati della strada e pietosa-
mente composto. Antonio Pe
troni e stato caricato su una 
automobile di passaggio per 
es«ere trasportato al Fatebe-
nefratelli. Ma appena giunto 
al pronto soceorso i sanitari 
non hanno potuto che costatar-
ne I'avvenuto decesso. Anche 
Carlo Bomarzi. caricato su 
una utilitaria. e morto poco 
dopo essere stato ricoverato 
al San Filippo Neri. Angelo 
Fresu, l 'autista. invece. e riu-
scito a scampare alia morte. 

Sempre sulla Cassia, al chi-
lometro 2fi. c avvenuto ieri 
sera alle 20.35 tin altro trafii
co incidente stradale. Una 
« Fiat 500 *. condotta da Mas
simo Bernardini. di 26 anni 
(via Fratelli Kosselli, 7). e 
uscita di strada ed e andata 
a schiantarsi contro un albe-
ro. Alcuni automobilisti han
no prov\cduto a trasportare il 
Bernardini al Fatebenefratel-
li. dove pero e giunto cada-
\ e r e . 

Anche un bambino di tre 
anni e rimasto vittima di un 
incidente awenu to al km. 6J2O0 
dcll'Autostrada del Sole, nel 
tratto Sud. II piccolo, Nicola 
Joja . si t ro \ava a bordo della 
«500> (Koma B43ai67) guidata 

! dal padre Manno e con a bor
do anche la madrc c la so-
rella Ro^el la di 6 anni. Im-
pro\-visamente i'auto. che \ iag-
g ia \a verso Roma, e uscita di 
strada ribaltandosi. poi si e 
rimessa a correre al centro 
della s t rada: infine 6 andata 
a schiantarsi contro la barrie-
ra del «guard-rai l >. Portati 
immediatamente aH'ospedale di 
Frascat i . lo Ja ja e la moglie 
sono stati eiudicati guaribili ri-
spettivamente in 4 e 40 gior-
m: Ros^ella ne a \ r a per 5. 
Per il piccolo, imece . a nulla 
sono \al«e le cure dei sani-

j tar i : e morto. 
Un incidente mortale e avve

nuto sulla provinciale Capena-
Morlupo. al chilometro 13.100: 
un'« Alfa 1900 » (Roma 330726) 
con a bordo l'autista Antonio 
Alasia. di 49 anni. di Sezzadio 
(Alessandria) c Romolo Fus 
ser. di 45 anni. da Acquapen-
dente. e uscita di s t rada. per 
cause i m p r e c i s e , andando a 
cozzare contro un albero. L'ur-
to e stato fatale L'Alasia e 

' drcrduto MJI colpo 
Un altro tragico incidente 

stradale e avvenuto verso le 
2.30 di domenica. sulla Tibur
tina. Al chilometro 39.350 una 
c 850 », dopo aver urtato con
tro una < 500 » c andata a fi-
nirc neH'Anicne. Dei quattro 
giovani che si trovavano a bor

do uno e morto annegato. Gli 
altri hanno riportato alcune 
fiatture e se la caveranno con 
7 e 5 giorni. La coilisione si 
e avuta nei pressi di Vicovaro. 
La « Fiat H50 » (Roma A 24112) 
condotta dall'operaio Angelo 
\ iggiano. di 20 anni. restdente 
ad Arsoli. e solo da cinque 
giorni abilitato alia guida, ave
va a bordo Giuseppe Nardoni. 
di 18 anni, Francesco Amici, 
di 24 anni. Angelo D'Antini, 
di 19 anni. Mentre la vettura 
procedeva regolarmente alia 
destra, improvvisamente — 
stando ai primi rilevamenti 
— sarebbe uscita di corsia an
dando a schiantarsi contro la 
«500» (Roma 772620) che so-
praggiungeva in senso oppo-
sto. A bordo dell'utilitaria si 
trovavano: Bruno Bracci, di 
27 anni. sun fratello, Giulio, 
di 25 anni (via Montecuccoli. 
n. 13) e Renato Landi. di 20 
anni (via Baccarini 5) che ne 
avranno per 5 giorni. 

Dopo lo schianto la «850» 
ha proseguito nella sua folic 
corsa andando a finire nel-
1'Aniene. che scorre a poca di-
stanza dalla sede stradale. do
po aver effettuato alcune ca-
rambole. Nelle acque del flu
me mentre la « 850 > stava per 
affondare, solo tre giovani so
no riusciti a liberarsi e ad 
uscire fuori. Angelo D'Antimi 
non ce l'ha fatta. E ' morto 
affogato. Lo hanno ritrovato. 
verso mezzogiorno. i sommoz-
zatori dei vigili del fuoco a 
oltre 50 metri dal luogo della 
sciagura. 

Week-end conctuso: che fatica tornare a casa] 

Cen tinaia di tamponamen ti 
e code per 20 Km. sull'A 2 

E' IN FIN DI VITA AL POLICLINICO 

Bimbo a capof itto 
da l quarto piano 

A LUTTOPER IL METRO 
VIA COLA DI RIENZO 

Manifest! a lurto in via Cola 
di Ricnro per il metrd. • Con 
danna a morte per via Cola di 
Rienzo. se verranno approvati i 
lavori a cielo aperto per la me-
tropolitana > dice il titolo del ma
nifesto vIslNle nelle vetrlne del 
negozi. < La nostra strada, una 
delle piti care alia cittadinanza 
— continue II manifest* — ha 

rcsiMito indrnne a due guerre. 
al pawapgio doi carri armati te-
de«chi c amoncani. ma dovra 
monre Icnlamente per opera 
della mctropolitana ». 

L'lnlziath/a di protesta dei com-
mercianli e dei cilladini di via 
Cola di Rienzo e stata provocate 
dalla recente decislone di una 
commissione ministerial* di sot-

loporre ai Consifilio superiore dei 
lavori pubblici la proposta di 
attuare i lavori per II secondo 
tronco del metro, da Termini a 
piazza Risorgimento, a «cielo 
aperto >, aprendo cosi la prospet-
liva di fare di via Cola di Rienzo 
una nuova Tuscolana. 

Nella foto: uno dei manifest! 
a lutto In via Cola di Rienzo. 

L'n bambino e il pr^tacomsta 
di un'altra sciagura dngo>c;os;i e 
ternbile: la teizu che acc.ide 
in ineno di una vttirruind. Ancorj 
un ragazzino e preup.tato a ca 
pofr.to da un hakone: dopo un 

I vo!o di treliCi metri e ora in 
fi:i di vita n una cor.-ia del Po 

' liehmco. S: chiarrn Siiv:o Tor-
I co!aeci. ha 5 anni e abita in via 

dellAcqua Marc-.a 10. a Pietrala-
ta con il padre. I^iciano e la 
madre. Maria, due sposi ancora 
in giovane eta. 

I genitori non sanno darsi pa
ce: ieri doveva essere un giorno 
di festa anche per loro e invece 
quanto e accaduto li ha coliocaU 
al centro di un dramma ango 
sciov>. Non sanno darsi pace. Per 
ore e ore sono nmasti accanto 
al figlioletto ne'J'attesa impaziente 
e torrnentosa che g:unces.5e una 
parola d<-. medici a naccenderc 
m loro qua'che speranza. Attomo 
al teuino s: sono svo.ti consulti 
febbnli. e stato un coritmuo an-
d;nv>eni di uom.ni in cara,ce 
bianco, un colt.pJcarsj di deci-
soni. Solo a notte il piccino ha 
avuto un miglioramenlo. 

Com'e accaduta Li sciagura? 
Nessuno sa raccontarlo con pre-
cisione. Silvio era ospite della 
z a Mana Pia To-rolarci. in via 
Pic.-alala 4?o. p>ro "lO'taro dalla 
,Yo;rr:a a\n:ar.onc. V.r^no da jxx.v 
p.xA^t'.c le IS30 qjando e cor^ 
<iii uaiconc. a' qjarjo p-.a^o 6v'. 
c.i.^ar.v:i:o forse ««:t rj 'o dal e 
£r.da fe^tosc di -iltr: Ki-nh-n c+o 
goM.ano :n in cs>7~.,\c. pr^p-o 
sutto La !'-fe-tra. Si c affaccw.o 
pr.nvi ancora che q laleuno dei 
parent: py.o>=e rendersi conto del 
ner:co!o c fare qua'.che covi per 
e\:*.ar;o. Al!"im;>rov-v;vi :1 pcci 
no si e spiorio dalla r.nph.era. ha 
pi-rduto 1 equibbno. e prec:p.t^to 
con un ffrido straziante L'n at 
t-.TK) dopo e corsa ia z,a ma sen-
za pc.er far nulla. 

FT s:a!n un a'Jtonrv>h:I:va di 
pas-^aiff o Ser? o Scarano. ahi 
tante in via S:lvano 8 ad accom-
pagnarc il Kimb-.no alI'o<podaIe: 
una cors.i fol.e da Pietralata al 
Policlinic© eon il clakson costan 
temente prenwto a mo' di sire-
M c un fazzoletto bianco fiiori 
del finestnno. Le condiz:oru del 
fer.to «ono sub.to apparse gra-
vnssimc. 

Rientro estremamente dillicoltoso. addirittum dranima 
tico dei gitanti di Pasqtu^ta luimu l'autohtiada del Sole. 
II tratto Roma-San Cesarco e stato teatro di una sene 
paunisa di tamponamenti: ne sono stati registrati alnn no 
un centinaio. Per alcune ore una colnniia mtenn ihi-
bile di auto. Iunga circa venti chilometn. v ruua.st.i bloc 
cata. I,a polizia della strada v stata costrctta ad mterviiiire 
ripetutaminte ed alia line, per penne t t t i e che il tnillico 
riprendesse. ha fatto uscire molte auto dalla .sta/ione di 
Monte Por/io Catonc. La circola/ione. comunque. per lun 
go tempo si e svolta a passo d'uorno. 

Sulla Salaria. una delle strade piu » diflicili *. \ C I M I le 
se:iv" c:i >era gli ingorghi avevano raggiunto propor/iom tali 
da provocare una paralisi rompleta del t ral lko fra Mon

ti rotondo v la citta. 1-a straddle, pertanto, ha predis]))-.io 
tin hlocco ed ha fatto deviare le auto da Monterolondo I I T ^ I 
la Nomentana mentre un'altra parte del trafiico veniva 
dfviatr. sulla via Tibenna. Anche sull'Appui. ^ulla Cassia 
••ino a! bivio di Bractiano. <=uirAureha. sulla via del Mare. 
r.ulla Pontma o sulla Co'omlxi il irarfico o stato intends 
sini(». Su! rac-ctirdo anulare le auto, per ore e ore. li.imm 
v.aggiato a passu d'uoni<>. NELLA FOTO una \isione 
notturna del rientro dei gitanti di Pa-»quetla. all'itu roc io 
fra la via Pontina e la Colomixi 

Anziana contadina 

Avvolta dal fuoco 
del caminetto 

Una anziana rontadina di G-l [ 
anni in fin di vita allospcdalr 
Sant'Eugcnio: una fiammata 
sprigionata«i dal camino della 
propria abitazione l'ha im 
provvisamcnte trasformata in 
una torcia umana. Ora quat
tro quinti del suo corpo s.»no 
ricoperti da profnnde u<=tion! 
ed i mc-dici disperano di sal-
varla. 

Iwi eravissima disgrazia e 
accaduta r.tl p>)nnriggio di ieri 
in un ca=olare p»i«t«» al km 3 
della Tiburtina. I.'nn/iana si-
gnora. Maria Gobbi. si e av-
vicinata al camino nel quale 
scoppitttava un bel fii'ico. 
quando. improvvisamente e 
stata avvolta da una fiamma-

t . r il I- mb'i ti(!!a vc=ta j r a 
stato imtnd ' a to da una vam 
pata v ii fu'wu .si era subita 
merite allargato fino ad avvol-
gerla tut5a. 

II figho. Dmo Zenobi, di 42 
anni. accorrrva subito con al
tri parenti e si gettava sulla 
madre nel tcntativo di spe-
gncre le fiamme. Naluralmen 
te per far questo il poveretto 
si procurava a sua volta nu 
nit rn^c ti'-tioni. 

Quindi I i Gubhi vf niva tra 
sportat.i al Sant'Eugcnio do\< 
e stata r icov.rata cr<n progno 
si riservatissima. n figlio Di 
no. lui pure n r o w r a ' o in n 
srHfiale. se la ca \ e r a in quin 
dici giorni. 

Tent a di vecidersi col coltello 
Si c chiuso nel bapno e coo t.n co'.te"o da ci:cina ha tentato di 

uccidcrsi ferendosi a'l'addonv e ai polsi. ma il pronto intervento 
dei parenti l'ha salvato. E" qjanto acraduto il R.orno di Pacqaa al 
trentacinqiienn» Err.o«to Martella. ab.tante a Torplcr.attara. che 6 
stato ricoverato d'urjrenza al San G;ovanni ed e ©rmai fuon rKTicolo 

Da indacmi della po'.iza n^ulta che il poveretto at travcrova 
im penodo di forte depressione nervosa. 

Prendono il volo 600 q.li di iormagnio 
Un depisto di formaggio e stato svaligiato dai soliti ignoti: bo«-

tino d.eci milionL II magazzino e di propneta del commercian'e Raf-
faele Aliprandi ed e sito in via Montelibretti 10. Ieri maltina i\ com-
merciante si e recato dalla sua abitazione posta in via Principe 
Eugenio al magazzino per effettuare un controllo ma ha avuto Ia 
sgradita sorpresa di trovarc il locale svaligiato. Erano spariti MO 
quintali di formaggio in forme di 3 chilogrammi. 
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