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I turisti prendono il posto di chi va in ferie 

LA PRIMA FUGA 
E' COMINCIATA 

IN ANTICIPO 
PER IL «P0NTE» 
La giornata festiva di oggi: un pretesto per andare in vacanza qualche giorno prima - Cielo coperto: ma che afa! - leri 32 gradi 

Triplicate le presenze nelle piscine e negli stabilimenti di Ostia - II caldo fa aprire le finestre e i rumori uccidono il sonno 

»1! 
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A Centocelle e Prima Porta 

Prime feste dell' Unita 

Un vasto piano di lavoro dei compagni - I 

versamenti delle sezioni per la sottoscrizio-

ne - Domani convegni di zona per la diffu-

sione a Genzano, Frascati e Anzio 

Jitringere i tempi della campugna stampa: questo l'impogno -
delle sezioni rotnane in questi giorni e nolle prossime setti. -
mane. Tulto cio sara possibile se si realiz/era immediatamente ~ 
un collegamcnto stretto fra itiuiativa i*>!itica per la pace. i>er -
la democrazia e la campugna stampa. cvitawlo che lo sviluppo ™ 
dell'una detcnnini ;1 ritardo (leU'altra. Que-.to e stato il difetto -
<lelle settinrine scor.se; oggi il paitito e impegnatu a portare Z 
la campagna stamp;. al livello dell'itii/.iativa politica. Cio 2 
sigkiilica stnngere i tempi delle foste puntando ad esse come -
moment o e.ssen/.iale della nostra battagliu |H>litica e ideale ~ 
di ma.ssa. -

Due fe.it e sono ititanto annun/.iatc: quella di Prima Poita Z 
per i primi di luglio. o quella di ContiKvllt'. A queste debbono -
aggiunjjei-seiie alt re define e decine, piccolo e grandi. secondo Z 
iJ criterio della m.issima capillarita, aflkichc la voce del ^ 
Partito giunga a tutti. -

Atiche la .sottoscrizione dove subire una svolta decisa. Z 
Sianio a (|iiindici milium e aurora lunga e la strada verso i -
100 milion:. Z 

Segnaliamo ora alcunl esempi posihvi die tuttc le sezioni -
deblxxio impcgnar.si ad imitare: Kigiiano. Fmmieino. .Montana Z 
S. Lucia, hantio gia raggiunto e .supcrato il 100'o. nutitre si ~ 
.stanno avvicinando al traguarrio Torre Caia. Montana Tor Lu- Z 
para. S. Marinella. Nazzano; la sezione ATAC e al 50'o mentre Z 
congrui vei-samcnti smo stati effettuati da: Ludovisi. Italia. -
STEFKR. M. Verde N., Mazzini. San I^orenzo, Nomontano e Z 
Cani[K) Marzio. •• 

F'rocede intanto I'impcgno delle sezioni per la diffusione: Z 
sono in corso di preparazione utia serie di convegni di zona ~ 
i piimi dei quail avranno luogo domaui alio 19 a Genzano, -
Frascati e Anzio. 2 

II tenia dei convegni e « Con I'lJwta per 1'unitn delle sini- -
stre». Al convegno di Genzano intervorranno Di Stefano e Z 
Rianca Hraccitorsi; a Frascati presenzieranno Imbellone e -
Cecilia: ad Anzio. inline, saranno presenti Mancmi e Lallo Z 
Hruscani. -

Ai convegni sono invitati i segretari delle se/ioni comuniste. Z 
I responsabili di stampa e propaganda c degli Amici deH'Unita. — 
i segretari dei Circoli della FGCI e le responsabili femminili Z 
di sezione. — 

Dal 4 luglio in Federazione 

Un corso ideologico 
per compagni operai 

II 4 luglio alle 18.30 inizia nei locali della Federazione un 
corso politicoideologico i)er compagni operai. orgamzzato dalla 

segretcria della Federazione. II corso die si colloca nel quadro 
«li una forte ripresa dell'iniziativa fra la classe operaia e 
nelle fabbriche. si articolera in tre settimane consecutive e 
comprendera per ogni scttimana una strata dedicata all'intro-
duzione di un tema ed un'altra alia discussione del tenia me-
desimo. 

I-a prima lezione che avra luogo marte<li 4 luglio alle 18.30 
sara tcnuta dal compagno Trivelli. segretario della Federazio
ne, sul tema della lotta per il socialismo in Italia e sara se-
guita dalla discussione venerdi 7 luglio alle 18.30. 

I-a seconda lezione che avrA luogo niarledi II luglio sara 
svolta dal compagno Calamandrei, della sezione ideologica del
la Direzione del Partito. e avra come tema la situazione in-
ternazionale e la lotta contro 1'imperialismo, per la cocsistenza 
pacifica e il socialismo. Essa sara seguita dalla discussione 
venerdi 14 luglio alle ore 1R.30. 

I.a terra ed ultima lezione sara tcnuta dal compagno Di 
Giulio. responsabile del lavoro di massa della Direzione. e 
affrontera i temi del rapporto tra classe operaia. sindacato e 
partito di classe. Avra iuogo martedi 18 luglio e sara seguita 
dalla discussione venerdi 21 luglio alle 18.30. 

Possono partecipare al corso tutti i compagni operai sia 
del settore nvanifattunero pnvato che dei .>«etton pubblici e 
dell'edilizia. 

I.a segretcria di zona, i comitati direttivi di sezione. i co-
mitati di cellula e gli attivisti del Partito in fabbrica debbono 
sollecitare la partecipazione al corso dei compagni iscritti di 
recente al Partito con particolare ricuardo ai giovani ed alle 
donne. Ai partecipanti al corso sara distribuito il materiale 
necessano aU'approfondimento dei temi in discussione nel 
Corso stcsso. 

Si invitano i compagni che intendono partecipare al corso 
l scgnalare tempestivamente alia Federazione o alle ri*pet-
tlve sezioni territoriali il loro nominateo. la qualiflca pror«sio. 
nale. l'cta. c il luogo di lavoro. Sara cura delle zone e sezioni 
di trasmettcre rapidamentc alia Commissione culturale o alia 
Commissione fabbriche i nominativi scgnaiati. 

TIVOLI 

// PRI come puntello 

alia Giunta DC-fascist! 
\jt formazione dl una Giunta rrKinocoIore d.c. a Tivoh. 

•letta con U sunporto decisivo dei voti mi.*«ini. resta al centro 
di indignati commenti. Negli ambienti antifasctsti di Tivoli ha 
sollevato stupore e riprovazione 1'assurdo attegeiamento. non 
solo di due consiglieri del P.S.U. i quali, Rolando la discipline 
di grupno. hanno fuso i loro voti con quelli fascisti: ma an-
che del gruppo repubblicano che. pur dichiarandosi di non 
aver nessuna preconcetta preclusions politica. all'atto pratico 
— per impedire una giunta di sinistra — si e lasciato immcr-
g«re nel pantano di una alleanza che vede per la prima volta 
il MSI quale decisiva componcnte deU'amministrajdone 
comunale. 

D risentimento legittimo per questo comportamento. che 
colloca il P.R.I. In una posizione di vergognosa sudditanra 
verso una giunta clcrico-fasdsta. si estende sempre piii alia 
base repubblicana di Tivoli. la quale awcrte !o stridente con-
trasto tra la natura, la tradizione e 1'impegno politico antifasd-
sta del P.R.I. e repilogo scandaloso di una crisi che rende 
ancora piO incerta ed esposta alia pressione di gmppi di spe-
culazione, la vita della cittadina laziale. 

Infatti questa giunta minoritaria. non e sorta sulla base 
di un accordo programmatico. ma sulla base di una ibrida 
combinazione di gmppi di intcressi che hanno posto al centro 
dalle loro manovre le forze e gli uom'.nl politic! piu rctri\1 e 
pM comprotnessi con 1'imperante disordine edilizio. 

Trentuno. trentadue gradi. E-
s|x>so finalmente il caldo, siamo 
ormai in pieno clima di ferie. 
Oggi, giorno festivo, le prune 
colonne di romani lascoianno la 
citta e sulle strade nazionali si 
npotera lo spettacolo doiranno 
seoiM), degli anni precedent i: 
centinaia e continaia di atito 
strombaz/auti, diiitte a nord e 
a Mid. al iiuiie e ai inonti, ca-
riche di persone. con i portaba-
gagli pieni di \alige, di ombiel-
loni. (li seggioloni, di iiiaterassi. 
(indie di iirandme. I.a st.i/iono 
Termini gia leri li.i subito il pu-
mo u.ssalto: il ntimoio dei pas. 
seggeri e quasi raddoppiato nello 
spazio di ixiche ore. Oggi sara 
lo stesso. se non peggio. Ancora 
una volta la festivita di S. Pietro 
ha permesso a migliaia di persone 
di fare un lungo « ponte » e di 
anticipare quindi le vaeanze di 
luglio. 

Insomnia e iniziato il < grande 
esodo » die, comuntiue. raggiun-
gera la punta massima solo nei 
giorni del ferragosto quando fal>-
briche. negozi ed utllci chiude-
ranno. Allora Roma rimarra pra-
ticamente in mano ai turisti. no-
strani e stranieri. Ce ne sono gia 
migliaia. di turisti. e sono loro 
i principali protagonisti di « n o f i 
brave » e di bagni fuon program-
ma. leri iKHiieriggio. per esem-
pio. due ragaz/e, Joan Liddell ed 
Elizabeth Arrawfiold. ed un gio-
vane. Dan Nicolhs. si sono rin-
frescati nelle acquc della Barcac-
cia, a piazza di Spagna. Hanno 
MIICSSU solo (|uando sono arri-
vati i poliziotti. a eontravvenzio-
narli. 

A luglio rimarremo. comunque. 
in molti. non fosse altro perche 
solo adesso stanno terminando gli 
esami universitari e delle scuole 
medie inferiori e solo lunedi pros-
simo 3 luglio inizieranno. per con-
cludersi alia fine del mese. ma-
turita ed abilitazioni. Sono circa 
ventimila gli studenti che si pre-
senteranno davanti alle commis-
sioni d"esame: sono esattamente 
19.166 e 9.730 di essi si presen-
tano alle abilitazioni tecniche 
mentre 9.436 alle maturita, clas-
sica e scientifica. 

Dunque. per ventimila ragazzi 
e per le loro famiglie, saranno 
giorm e giorni di ansia. Loro non 
|M>ssono sperare nemmeno nella. 
gitarella domenicale al mare o 
ai castelli, o nel tuffo in piscina. 
Debbono pensare a studiare e 
basta. Gli altri. invece. cerche-
ranno di sfuggire al solleone in 
qualsiasi modo: in questi ultimi 
giorni. dopo la fine del freddo e 
del temiH) cattivo. dopo la ritar-
data e mai tanto desiderata esplo-
sione del caldo. il numero delle 
presenze nelle poche piscine, ne
gli stabilimenti del litorale. ed 
anzitutto di Ostia. e piu che tri-
plicato. 

< Grazie al cattivo tempo, ao-
biamo respirato nelle prime do-
memche (h fi'mano — dicono gli 
uomim della Stradale. per i quali 
non esisteranno ferie o giorni di 
npoFO sia a luglio che ad agosto 
— I'ultitna. con il solleonc, e 
stata drammatica. Vieiie solo da 
Tabbrividire al pensiero di quello 
che accadra nelle festivita di lu
glio >. Domcnica scorsa. le co
lonne. ferine, di auto sulla Co
lombo e sulle vie del mare era no 
lunghe anche quattro. cinque chi-
lomctri: domcnica. 6 certo. sara 
peggio. Castelporziano sara gia 
piena alle 9: l'hanno Inaugurata 
due anni or sono. l'hanno anche 
ampliata ma non basta piu. Sa-
rebbe da\Tero opportuno che la 
Presidenza della Repubblica. co
me hanno chiesto recentemente 
alcuni consiglieri comunali co-
munisti in un'interrogazione al 
sindaco. cedesse ai romani un'al
tra fetta del litorale. 

Comunque. per coloro che non 
vogliono il mare a tutti i costi 
e che vanno ad Ostia solo per 
far picnic a Castclfusano, ci sara 
una no\Ua. A giorni dovrebbero 
es'cre aperti a parco pubblico 
altri 190 ettan della pineta. II 
servizio giardmi del ("oin-ine ^ta 
lavorando alia si.stemazione de'.la 
zona, cho s.ira lmv.Mta. cu d::e 
lati. dalla strada Torvajanica An
zio. e sugli altri due dal viale 
di Ca-stelporziano e dal viale del
la villa di P'.inio. 

Pineta. mare, colline. Beati co
loro che partono! Chi nmarra in 
citta. tutta Testate, giorno dopo 
giorno. avra anche il problema 
di sempre: i « fracassoni >. dai 
motociclisti con lo scappamento 
aperto a coloro che tengono fl 
televisore acceso al massimo vo
lume nelle ore serali. Contro co-
storo. se non dovesse bastare un 
invito gentile a star tranquilli. 
e'e sempre la poss bilita di ricor-
rere ad alcuni uffici di pronto 
intervento di polizia. carabinieri 
e \igili urbani. I numeri di te-
lefono sono i seguer.ti: polizia. 
476801: carabnieri. 686666; viirili. 
688921. 

Ed ora buona cMate. in citta o 
al mare, in piscina o ai mor.ti. a 
tutti. 

ilpartito 
COMMISSIONE PROVINCIA 

— E' convocata per domani all* 
11,30 In Federazione con Fred-
duzzi. 

AUTISTI PUBBLICI — Doma
ni alle 17,31 In Federations riu-
nlone del turno pari con Ma-
derchl. 

ASSEMBLEE — Formello ore 
19 con Agostinelli; Camptflnano 
ore 21 C D . e Gruppo Consign*-
re con Agostinelli e Fredduzzi. 

COMIZI — Ottavla ore 19.31 
con Quattruccl; Poll ore 20 con 
O. Manclnl. 

FGCI — II DIretllvo e conve-
cato per questa mattina alle ore 
9,30 alia sezione Esq*IIno In 
via CalroU, 

Che cosa suggeriscono i medici, 

Come difendersi \ 
dalla «callaccia» 

i 

I soliti consigli di osini esta
te: molti faranno spallucce 
ma, so.stengono medici ed 
igienisti, sarebbe bene se-
guirli. 

A TAVOLA — Bisogna con-
tiuuare a mungiure regolur-
mente. come negli altri po-
riodi. Se i bagni o l'aria fina 
dei monti ci fanno aumentare 
l'appetito, bisogna aumentare 
gradatamente il vitto. Altri-
menti rischiamo disturbi ga-
strici. anclie seri. Bisogna 
preferire i grassi vegetali 
(piu digerihili), bisogna ri-
durre gli ami(li, bisogna evi-
tare i cibi troppo grassi e 
piccanti mentre si puo ab-
bondare in verdure e frutta. 
Fiagole. lamponi, ribes. mir-
tilli, frutti di mnre. ostriche, 
cocomeri possono provocare 
allergic. 

AL BAR — II solleone, non 
e certo una scoperta, ci por
ta a bere molto. a continue 
consumazioni nei bar. I me

dici non sono daccoulo: per 
loio. si puo bere piu del nor-
male ma guai ad eccedeie. 
E guai soprattutto a tracan-
naie di colpo bibite ghiaccia-
te. che potrebbero provocare 
l'enterite ai bambini, e il 
blocco delle funzioni gastri-
clie o complicazioni circola-
torie agli adulti. Poi. chi piu 
l>eve piu suda. 

AL MARE — I.a « tintarel-
la » va sempre piu di moda 
ma attenti alle scottatuie. 
Bisogna prendore con cautela 
il primo sole, se non si vuol 
passare in bianco la notte 
suceessiva e magari [K?rdere 
qualche giorno di vacanza. 
Non bisogna essere molto ac-
caldati al momento di fare 
il bagno. se lacqua e fredda. 
Xon bisogna tuffarsi subito 
dopo aver mangiato: una per
sona normale impiega dalle 
due alle tre ore per digerire. 
E attenti alle docce gelate 
die provocano anche insonnia. 

Una interrogazione comunista 

la Provincia paghera 

la multa al professore? 

LE FERROVIE SI SONO DECISE 
Balduina, piazza Zama, Prenestino 

Tre nuove stazioni 
per il treno - metro 
Con le nuove fermate si e certi di ottenere un incremento 
notevole di passeggeri — I progetti per la realizzazione 
della cintura — Le proposte avanzate dal sindacato CGIL 

II grottesco epi-sodio del pro
fessore multato solo perche non 
avendo palestra portava i ra
gazzi a fare ginnastica ;n un par
co pubblico ha provocato severi 
commenti e seasazione nell'opi-
nione pubblica. Sotto accusa non 
e certo il vigile che ha redatto 
il verbale. Sotto accusa e tutta 
rorganizzazione scolastica 

Un'interrogazione e stata pre-
sentata da tre consiglieri provin
c i a l comunistj aH'assessore al-
l'Lstruzione. I compagni Berlm-
guer. Ranalli e Trezzini voglio
no giustamente sapere se « la 
Provincia di Roma intenda papa-
re la contravvenzione di 1.050 li
re elcvata al professor Giovanni 
Grcselin... > e sottolineano che 
« essendo dovere della Provincia 
provvedere locali idonei per I'in-
scanamento e Veducazione fisi-

ca, sia dovere anche panare la 
suddetta contravvenzione e in-
coragaiare in tal modo altri in-
segnanti. in mancanza di idonei 
locali, a seguire I'esempio del 
professor Greselin ». 

Anche il segretario del SNSM 
(Sindacato nazionale scuola me
dia). professor Pagella. ha pre-
so posizione. Xon e giusto. ha 
detto. far pagare un'ammenda 
ad un professore che « stava fa-
cendo il sua dovere. non dispo-
nendo di una palestra. Non si 
pud punire la sua buona volonta. 
Se una pena pecuniaria pud es
sere applicata essa deve colpire 
non chi cerca in qualche modo di 
impartire il suo insegnamento 
ma coloro che. disattendendo gli 
obblighi di legae. non mettono a 
disposizione dell'educazione fi-
sica i locali adatti ». 
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II tracciato del treno-metrd con 
le nuove stazioni previste e 
— tratteggiati — i possibill 
prolungamenti della linca. 

l̂ e Ferrovie si sono I'malmctite 
devise: sulla cintura, IKT il tre
no metro, saranno attuate tre 
imo\e fermate: alia Balduina (in 
corrispondenza c<*\ via Damiano 
t'hiesa'. alla'te/.za di piazzii Za
ma icon «icces<o dal cavalcavia 
ferroviiino) e al p!.i/.z»ile Prone-
st.no. C<»i queste tre nuove for
mate l'lncreimiito dei pa.isegge-
r. sul t itiio met rii dovrebbe es
sere notevole. Si tratta. infatti. 
ill tre /one fra le piu affollate. 
dove alia m.itt.iia si concent ra
tio migliaia di Knoraton. 

Per istituire le t ie fermate so 
no in COIMJ. presso il compartl-
mento fenoviano romatio. gli 
st ud i dei tevmci. E a quanto 
sembra l'elalxjiazione dei pro
getti 6 in fa>e avanzata. N'oti .̂ i 
tratta. in efetti, di studi compli-
c-ati. ma e noto oho nolle ferrovie 
tutto o legato a (|ue.stioni di se-
condi: se il trctio.metro fara altre 
tre soste. occorre abbreviare i 
tempi di percoiTciizd. gia al li-
mite per le condiziotii ixm certa-
mc-nte ideali in cui si trovano le 
l.nw. 

II fatto che le Ferrovie abbia 
no prima prolimgato l'e>f>.'riiiit n 
to del trifio metro e ora stud no 
la possibilita di p>>!on/iar!o po 
treblx" doiiotaro ronetitaiiu-tito. 
fra l'altro giasto, di fare di que-
.--to ser\ IZIO uno. dei card in i dot 
tr.iM[K»rti fra l.i perifena e la 
citta. E' neoessario. pero. a que
sto propositi), oho da parte del-
r.VTAC e della STEFEH vi sia 
un coordinamitito con le Fer-
ro\ le. 

11 direttore dei sorvizi ttKniei 
della STEFEH, ing. Catano>o. 
pioprio tu-i g:<;mi seorsi, nel 
cor.-o della confett i /a stampa 
del niio-vo presidente doH'a/.:<ti 
da, affermava d ie uno dei di-
fetti piu gr.ivi nei tras|>orti cit-
t.iditu e la maticMti/a di coordi-
tiamento fra i vari servi/i di tra-
sjxorto. Se qu«'-,to coonlmamtcito 
esistesse. sottolineava l'ing. Ca-
tatK-^o. d ie e un tetTiico di no
tevole fama e;l esperionz;i. le 
aziende «ittuen'blx?ro notevoli ri-
sivirnii di mezzi e di donaro. 

Per il treno metro i servizi 
ATAC e STEFEH die debbono 
essere poten/iati riguanlano par-
ticolarmente le stazioni 0.>tim-
se e Tiiicolana. 

Ma per migliorare il tntio-mo-
tro altre decisicmi occorre che 
siano prese. Alcune realizzazioni 
tecniche. ccme Telettriflcazione 
del tratto Trastevere-M«ite M.i-
r;o, il comando a di^tatiz;i degli 
scambi della stazione di Monte 
Mario e il pos»o di raddopp-o da 
creare nella istituititLi fennata 
della Baldu.na. dovrebbero con-
sontire di istituire un maggior 
numero di corse giomaliere. in 
modo da collegare sempre piu 
^trettatnente il sem'zio con gli 
omri di apertur.i e chiusura do 
nil ufikri. rlei nt-go/.i. de'.le in 
du.strie. 

Va rilevato che sul treno-me-
tro.. a s-.io tempo, e «tato e-e-
gii:to uno »tu<i:o df-tt.igliato dal 
sitKlacato ferrovieri della CGIL. 
In quello studio, fra l'altro. si 

prevedevano le tre fermate che 
ora il compartimento sta stu-
diando, e inoltre fermate a Ca-
salbertone. alia Cristoforo Co 
lomlx) nmiche il prolutiganutito 
della linoa a Nord verso Ott . i \a 
e la Storta. a sail verso S e f e 

Iwgni oixi soste all'altezza di via 
Uinoiani. della Nomontatia e del 
viddotto delle Valli. 

Ora alcuni dei consigli, dei s,ig-
geruiKtiti oho erano ccotiiiuti 
m quello studio, \engono nprotl 
dai leon.ci dell'a/ictKia. 

Decimo giorno 
di lotta 

alia «Beretta» 

Gli operai dollo st.tbihmerito 
Beretta sono gninti ormai al 
decimo giorno di sciopero. I 
cento\rnti operai. che rivendi-
cano l'aumonto delle paghe e 
dei premi di produzione e 

» Giallo » al « Residence Palace » di via Archimede 

Un colpo di pistola nell' albergo-bene : 

si e sparato Dario De Blanc? 
II giovane si fa medicare ma non vuole andare in ospedale — La polizia lo interroga: il fratello 
della « Valletta » non sembra ferito ma, subito dopo, fugge — E' appena uscito da Regina Coeli 

Campidoglio: 
deserta 

la seduta 

Una revolvcrata in un lussuoso 
hotel dei Panoli. un medico sve-
gJiato in piena notte. il ferito che 
si nfiuta di andare in ospedale. 
la polizia che non si accorge di 
nulla, una serie di drammatiche 
telefonate a San Vitale e inline 
la scomparsa del ferita Insom-
ma un vero e proprio « giallo» 
nel quale spicca la figura di 
Dario De Blanc 23 anni. abitan-
te fino a qualche giorno or sono 
con la madre in v.a Petreila 4. 

II giovane e salito piu volte 
alia nbalta della cronaca nera. 
Figlio deirambasciatore cubano 

ai tempi ai Batista, fratello delleT 
Valletta TV. Patrizia. e stato pro-
tagonista di una clamorosa fuga 
con un amico. dopo aver sottrat-
to i gioieUi e le pellicce della 
madre. Poi. nel settembre scor-
so. e stato sorpreso ai Parioli 
alia gaida di un'auto rubata e 
arrestato. e soltanto pochi giorni 
or sono e u«cito da Regina Coeli 
in hberta prov-visoria. 

n giovane. due giorni or sono. 
dopo un litiglo con la madre. ha 
abbandonato la sua casa, stabi-
lendosi all'hotel * Residence Pa
l a c e * di viale Archimede. Ed 
e proprio dentro l'albergo che. 
stando almeno alle sue dicWara-
zioni. SJ e ferito accidentalmen-
te alia mano con una revolverata 
mentre pulira la sua pistola. Ac 
compagnato quindi da un amico. 
certo Mario, si e recato da un 
medico, il dotior Mario Filippi. 
in via Sabazio 10. II medico ha 
medicato alia meglio fl De Blanc 
e poi gli ha dctto che era neces-
sario che andasse aU'ospedale. 
Comunque. ha preclsato. visto 
che si trattava di una ferita di 
arma da fuoco, era oecessario 

Dario De Blanc 

awertire la polizia. A questo 
punto. pero. il De Blanc si e ri. 
fiutato di andare in ospedale c si 
e allontanato con I'amico. II me
dico ha ugualmente denunciato 
repiaodio. Anche la madre del 
giovane aveva telefonato alia po
lizia. dioendo che il figlio aveva 
tentato il suicidio. 

Un sottufficiale si e «;ai.%di re
cato al « Residence > e ha par-
lato con il giovanotto. Questi non 
mostrava segni di ferite ed ha 
negato di essersi sparato. II p o 
liziotto si e allontanato senza 
preoccupazioni. Piu tardi. perd. 
dopo una nuova denuncia del me> 
dico. gli agenti sono tomatj alia 
carica per cercare di chiarire 
1'episodio: ma Dario De Blanc 
intanto era scomparso. 

5/ uccide lanciandosi da 20 metrl 
Una donna, di R5 anni. si c uccisa feri mattina lanciando<i r.el 

vuoto da oltrc \enti rr.etri. dalla sua abitazione in via Valdamo 3 
a Monte Sacro. Angelina Silvcstri soffriva da tempo di una gra\-e 
malattia. 

Mofociclfsfo muore in uno scontro 
l"n giovane motocicli=ta e morto ieri mattina in uno scontro. 

awenuto in viale Angehco. Augu^to Oiivi. 19 anni. era a bordo 
della sua «Lambretta >: per cause imprecicate e finito contro 
mano. cozzando contro una « 500 > che pro\en.\a ;n sen-o oppo-ito. 
Franco Todeschi, che era al \olan'e dc'.l't.tilitana ha ccrcato di 
evitare lo scontro. sterzando e f.r.enco cor.tro i.na < Fu'.via :. 

Bimbo beve anticriltogamico: grove 
Un bambino versa in gravi condiz;oni al San Gio\ .̂nni p» r a\er 

ingento alcune gocce di ariticrittocamico da una pom pa l a - c i t a 
mcustodita da un agricoltore. II p ccolo S'efano Matricarrii. \ ia 
delle Morene 9. Tor San Lorenzo fPorr.ezia). mentre g.ocava o»n 
altri bambini vicino casa ha portato alia bocca un tubo della 
pompa lasciata su un muretto daH'agricoltore, Pietro Principe, c 
si e sentito male. 

Eseguila I'autopsia del bimbo owefenofo 
I risultati dell'autopsia di Massimiliano Rinaldi, fl bambino 

morto per aver ingerito dell'insctticida. sembrano confermare che 
il decesso e awenuto per awelenamento. Per ora comunque non 
e stato emesso alcun comunicato ufficialc. II bambino era stato 
dimesso dal medico di turno dell'ospedale S. Giovanni, perche 
giudicato in condizioni non preoccupanti, dopo aver bevuto una 
bottiglietta d'insetticida. 

Operaia intossicata mentre lavora 
Una giovane operaia di una fabbrica di surgelatl di Aprilia. c 

rimasta intossicata da esalazioni di gas venefici provenienti da 
una tubazione rotta. Annunziata Sepe. di 20 anni. si e sentita male 
verso le 11.15 nel laboratorio dove Iavorava. iioccorsa dalle com-
pagne c stata trasoortata al Pronto Soccorso di Anzio 

I,i =e.I . /a ri. ieri sera del 
Con-g. o comj-.alc e andata de
sert i. come qur!!a di nrierco!e»ii 
^co'-o. p*>r rr.an^nza di numero 
'.C^L'V. Ancora jna \olta i vjoti 
p.ii r..jmerosi si sono contati SJJ 
ban-.h: della magg.oranza (man 
ca^.ino 14 con-i5l:en d.c. fra cui 
qje'tro as^essori). La decisior.e 
del «;ndaco di far procedere al-
rar-nello dopo 50 m.nuti dall'ora 
di tonvocazione fusata per le 21. 
men"re stavano ancora entrando 
in Camp'doglio divcrsi cons.glie-
n . ha avuto tutto J! sapore di 
un e«ped:en:e per copnre !a n-
pro. ata incapac-.ta del centro si-
n:="ra e sua di a*s:curare un 
rerolare svo'eimento dei lavon 
do. Con« glio e per copnre la 
-i*'em.i:.ca !at:*ar.za della mag-

j 2io*,tn/a da!l3 discuss one ;n cor-
=0 *.i.!e dK:hiarar.oni program-
matche Del grjppo comun.sta 

j eraio assenti al momento del-
| l'aripe'.ln. o'.to consigiieri. tutti 

in.pegnati ne'.ia r un.one del Co-
m::.i:o federaie. 

loro .idegua'i'.en'.o a: s i l a u dei 
tiiix-ndent! di llo «-tabili:i.onto cii 
(•ardone. hanno ottenutu un pri
mo suocesM): rUfllcio pro; in 
ciaie del I.a\oro ha indet'o per 

fl sabato prniio luclio. alle 9.30. 
un incontro tra le oarti. 

ZF.PPIKRI — Una folt.i rieie-
ga/ione di di pendent i della Zep-
pieri s. «'• retata ieri a prote-
.~tare presso I'Urficio regiona.e 
del Lavoro per la n ancata con-
vocaz:one delle jiarti per la >-o-
lu/ione delia verten/a che op-
P'>r.e i lavoratori allazienda. LR 
i onnni^sione interna e le orca-
n:z7azioni smdacali hanno ch e-
ito piii volte un intervento riel-
l'Uflicio ma finora non e'era 
stata alcuna nspo'-ta. II \ i c e 
direttore ha assicurato ai compo-
ncnti deTa deleg.iziont- d ie en-

j tro domani fara cono-cere la 
data deileventuale con'.ocazio-
ne del e p,trti. 

\j\ commits.o:ie interna, n d 
prer.dere atto do. 1'imp^gno as-
«-i.inti). ha fatto pre«ente che 
qualora non si arrni aHincon-
tro tra le parti sara npre ca la 
agitaz.one. I dpendenti chiedo-
r.o alia Zepr»:cTi che ^:ano loro 
;w£?a'.e le f---rie non godt.tc rifl 
19C6 e fiar.o applicate lr r,o-
n.e contrattual. che pre-.odono la 
pronv»zione a 's^clto- i dorx» 
selte anni d. s e n :zio. 

Alfonso Gofto 
recito poesie 
sfosera sulla 

piano di S. Saba 
Per iniziativa del Cirrolo cul

turale e ricrcati\o di S. Saba. 
il poeta Alfonso Gatto recitera 
alcune sue poesie. stasera alle 
21.30. in piazza Ciianlorenzo Ber
nini (quarticre S. Saba). Seguira 
un dibattito. Sara osp.te del cir-
colo anche l'attricc Edmonda 
Aldini. I cittadim sono invitati ad 
intervenire. 

NELLA FOTO: gli operai dalla 
Beretta mentre protestano per \t 
vie del centro-

CACGIA - PESCA 
a MAKH10CHE 
GAPANTISCE LA COSTAMTc 
OUAIITA' 
Le cenfailonl razlonall 
che teddlifan* 
lo tpertlvo 
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