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Dopo il nuovo crollo del viadotto di 

II ministero indeciso: 
rattoppo o ponte nuovo? 

Anche ieri sopralluoghi dei tecnici del Genio civile, dei vigili del fuoco 
e del prefetto — II festival degli sconosciuti sulla piazza del paese 
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Manifestazione di ragazze 

nei grandi magazzini 

Le coccarde del Vietnam 

sui banchi della Standa 
Ccntinaia di coccarde con su scritto « I'occ c libertti per ™ 

il Vietnam > sui banchi dei magazzini della Standa di via -
del Corso. Migliaia e migliaia di volantini con su scritto " 
« liaata con i bomlxirdamcnti USA nel Vietnam » e migliaia -
di depliant per far conoseerc la tragica realta della Cirecia Z 
distribuiti nclle strade del centro. L'iniz.iativa e stata presa -
ieri mattina da un gruppo di ragazze die. nel giro di iioche .Z 
ore. hanno invaso i grandi magazzini e le strade adiacenti -
difTondendo il materiale di propiganda e facendo conoscere Z 
a tutti la tragica realta <lel Vietnam e della Cirecia. -

La singolare manifestazione ha suscitato ovunque vasti Z 
consensi. Nei grandi magazzini, sui banchi di vendita. in ™ 
mezzo ai generi piu disparati le coccarde sono rimaste. — 
bene in vista, per tutta la mattinata. ~ 

In serata. sempre sui tenia del Vietnam e della pace si . — 
e svolto nella sede della Federazione Oiovanile Comunista " 
l'attivo straor<linario di tutti i compagni. Sono stati presi -
ini])cgni per cstendere a tutti i livelli il movimento della pace. " 

La campagna della stampa 

Palestrina prepara 
un grande Festival 
L'appuntamento e per sabato e dontenica 
Feste anche a Castelverde e al Trullo 

Palestrina prepara un gran 
festival: i compagni sono al 
lavoro c danno appuntamen-
to per sabato sera e do-
menica. Anche i compagni 
del Trullo e di Lunghczza 
annunciano i loro festival per 
domenica. 

II programma di Palestri
na prevede un « cartellone > 
di grande interesse. Sabato 
sera il piccolo < villaggio» 
costruito sulla piazza Un-
gheria ospitcra un concorso 
di complessi beats. Ma do
menica sara la giornata 
c clou >. Si inizicra con una 
gara di diffusione dcll'Uni-
ta c dell'altra stampa comu
nista. Poi. nella mattinata. 
prendera il via una corsa 
ciclistica per esordienti va-
levolc per il Gran premio 
Vittadclio. II comizio politi
co avra luogo alle 19 e alia 
sera avra luogo tin grande 
spettacolo di arte varia in 

piazza nel corso del quale 
saranno anche estratti i nu-
meri vincenti della Lotteria 
organizzata con ricchi prc-
mi. All'interno della festa ci 
sara un vero e proprio vil
laggio gastronomico con un 
menu prelibato a base di 
polli ruspanti. sfoglie di fet-
tuccine fattc in casa e cac-
cia. II tutto da inaffiare col 
vino nostrale del posto. 

Anche i compagni di Lun
ghczza presentano un pro
gramma interessantc per l'in-
tcra giornata di domenica. 
Ci sara una gara di bocce. 
una corsa podistica. l'csibi-
zione di complessi beats. II 
villaggio sara costruito in 
localita Castelverde. Ai la-
voratori delle vicine borga-
te Fmocchio. Fidene. Bor-
ghesiana alle 18 portera il sa-
lnto dcll'L'nita c del Partito 
il compagno Alberto Fredda. 
Al Trullo. invece. parlera il 
compagno Trivelli. 

II giorno 
Oggi mcrcolcdi 30 agosto 

(242-123). Onomastico: Rosa. 
II sole sorgc alle 6.43 e tra-
mon'.a alle 20.2. Luna nuova 
II 4 settembre. 

Cifre della citta 
Ieri sono nati 65 maschi e 67 

femmine. Sono ir.orti 46 maschi 
e 28 femm:ne. di cui 13 mino-
ri di sette anni. Sono stati 
ce'ebrati 52 matrimoni. 

Concorso 
Scadono il 25 settembre i ter

mini per la prcscntazionc del 
la domanda di ammissione al 
concorso a 3 posti di allievo re-
gista e 20 posti di allievo atto-
rc — cd alle relative horse di 
studio — neH"Accademia di Ar
te Drammatiea. Per informa-
zioni rivolgcrsi in via Quattro 
Fontane 20. dalle 10 alle 12 

Lutfo 
E' morto, all'eta di 69 anni. 

il compagno Ferdinando Frez 
za della sczionc di Acilia. Al
ia famiglia dello scomparso le 
condoglianze di tutti j compa
gni e deli'l/nifd. 

Nettezza Urbana 
II comune informa che d ser-

vizio di X.U. non pao effcttuare 
la spazzatura giorna'.iera de'.le 
strade non comanalt ma dove ii-
nv. tarsj ad interventi saltuari: 
c:o affernia il Comane. a causa 
della carenza di personale ope
ra :o. 

ENALC 
I-a dirczione regionale del-

I'Ente Nazionalc Addestramcn-
to I-avoratori ha organizzato 
per il prossimo anno scolastico 
dei eorsi di addestramento pn> 
fessionali istituiti dal ministe-
ro del I-avoro. I corsi sono or-
ganizzati in appositi centri e le 
iscrizioni e le frequenzfc sono 
gratuite. Per informazioni ri- i 
vo'.gersi in via Maria Adelaide 
14. telefono 353959. oppurc in 
via del Corso 79. telefono 689894. 

Asta 
II prossimo 11 settembre alle 

ore 15 prcsso I Ufficio pacchi 
inesitati di Roma Ostiense. la 
Amministrazione delle PP.TT. 
aprira Pasta del contenuto dei 
pacchi inesitati che hanno com-
piuto la prcscritta giacenza. 

II ministero dei Lavori pub-
blici non ha fretta. Ancora 
non ha risposto agli interro 
gativi che 1'opinione pubblica 
si pone dopo il secondo crollo 
del ponte di Ariccia: verra 
completamente demolito e ri-
costruito nuovo. oppure verra 
abbattuta soltanto la parte 
cent rale del viadotto ed L'SC-
guito un * rattoppo » simile a 
quello attuato nel dopoguerra? 

Anche ieri. commissioni di 
tecnici, di funzionari ministe
rial!, di esperti hanno eseguito 
sopralluoghi. Ma a sera, dal 
palazzo di Porta Pia, nessu-
na notizia. ncssuna comunica-
zione 6 stata diramata. Tutto, 
per ora, sembrereblx1 proce 
dere come prima, quando il 
progetto da mettere in esecu-
zione era quello di ripristinare 
1'antico ponte eseguendo una 
cucitura fra i due tronconi ri-
masti in piedi. 

Anche il prefetto dott. Ada-
mi, ieri, si e recato ad Ariccia 
dove si e jncontrato con alcu-
ni tecnici che poco prima ave-
vano esaminato le condizioni 
delle arcate e dei piloni rima-
sti in piedi ed in particolare 
la parte del ponte immediata-
inente vicina al paese. Ad 
Ariccia. in questi gorni, c in 
corso il tradi/ionale festival 
musicale « degli sconosciuti ». 
organizzato da Teddy Reno. 
una manifestazione di risonan-
za nazionalc perche ogni anno 
porta alia ribalta nomi nuovi 
di cantanti. II festival, ogni 
anno, si svolge sulla piazza 
del paese. ma quest'anno. al-
l'ultimo momento. l'autorita di 
P S aveva revocato il per-
messo gia concesso. Motivo: il 
secondo crollo avvenuto nel 
ponte metteva in forse la 
stabilita della stessa piazza 
che. come e noto. e collegata 
direttamente al viadotto. 

Ma per la piazza e per il 
paese. naturalmente. non esi-
steva alcun pericolo. La proi-
bizione era soltanto una misu-
ra di carattere precauzionale. 
E' stata pertiinto accolta la 
richiesta di far svolgere sulla 
piazza principale del paese. 
la manifestazione del « festi
val degli sconosciuti », che 
proseguira sino a domenica, e 
la rappresentazione della To-
sea. quest'ultima organizzata 
dal Comune per luncdi pros
simo. L'opera lirica. cui il 
pubblico potra acccdere gra-
tuitamente. doveva svolgcrsi 
luncdi scorso, ma venne rin-
viata proprio a causa del 
crollo. 

Cio iK>n vuol dire, cvidente-
mente. che non vi siano altri 
pericoli di crolli nel ponte. 
Anzi si da per scontato che 
almeno altri quattro o cinque 
piloni dovranno essere abbat-
tuti: la loro instability c fuo-
ri discussione. 

Le inchieste che i tecnici del 
Genio Civile e i vigili del fuo
co stanno ora eseguendo ten 
dono a stabilire sc oltre ai 
sei piloni. dopo il secondo crol
lo. altri presentano lesioni. 
In questo caso il progetto do-
vra essere riveduto. dovra es
sere ripresa in esame la even-
tualita di costmire sui vallone 
un viadotto del tutto nuovo. in 
cemento armato. secondo le 
nuove tccniche. un ponte si
mile a quelli eretti nell'Auto-
strada del Sole. 

II ministero. per il momen
to. appare incerto sulla deci-
sione da prendere. II « rattop-
po». i cui lavori sono stati 
appaltati aH'impresa c Prove-
ra e Garassi ». comporta una 
spesa di 560 milioni. Qual e 
il costo di un ponte nuovo? 
Ma a parte la spesa. a parte 
anche la relativa difficolta del-
l'opora (il viadotto e alto 60 
motri e lungo 312 metri) . si 
tratta di tenere anche conto 
dello stato d'animo della no 
polazione di Ariccia e dei Ca-
stelli romani. Dopo i duo crolli 
la gente temo che. < rattoppa-
to > e < consolidato >. il ponte 
non potrebbe piu dare tutte le 
garanzie di sicurozza c di 
stabilita. Ad Ariccia dicono: 
t Se non fanno un ponte nuo
vo. noi la sopra non ci pas-
soremo piu... >. 

Riaperte da venerdi le 
biblioteche comunali 

Da venerdi le biblioteche c<v 
nuinali riapriranno i battenti. 
Sono 25, oltre a 9 sezioni al-
raperto che chiuderanno pero 
il 29 settembre. 

Le quattro sezioni est erne 
sono ubicate nei parchi di Mon
te Mario, del Colle Oppio. di 
villa Sciarra e del Turismo 
all'Eur e hanno svolto la loro 
attivita per tutta Testate. 

Kcco 1'elenfo con la disloca-
zione delle 29 biblioteche co
munali iK>|K)lari, comprese le 
quattro all'aperto (queste ulti-
nif rimarranno in funzione lino 
al 20 settembre prossimo: via 
Latina '-Wi. via dei Sardi 35. 
via del Pigneto 101. via La S)>e 

zia 21. via Anicia 22. via (lior-
dano Bruno 2. via Lusitania 18, 
via deirOlmata 4. torso Regina 
Maria Pia 9 A (Lido di Ostia). 
via Cassiodoro 2, via Adigrat 4. 
via (Jesu e Maria 2B. via No 
vara 24. via A.G. Barrili 15. 
via Ac(|iia Bullicante 26, via 
Flaminia 226, via Diana 39. 
piazza Monte Baldo 2. via Mar-
morata 169. via Assarotti 14, via 
Cela 8. via S. Caterina da Sie 
na 57. Colle Opi»io. Villa Sciar
ra. parco di Monte Mario, par-
co del Turismo aU'Eur, via del 
Teatio di Marcello 4H, via del 
le Mura Portuensi 33, via del
la Consolazione. 

C/omoroso in un bar di piazza del Popolo • 

II giardino del bar Canosa. La freccia indica II tavolo dove era sedulo il suicida Anselmo Vaccari 

Avvelena il te freddo appena servito 
lo beve e muore f ulminato da «Canova» 
Ragazza come Tarzan 

e f inita alia Neuro 

Aveva una lettera in tasca: «Sono diventato quasi cieco... Seppellitemi 

a Prima Porta...»- Una drammatiea telefonata: «Allora non ci vedremo 

piu...» - Tre tubetti di barbiturici ritrovati vuoti sotto il tavolino - La 

tragedia alle 19 nel giardino interno - L'uomo identificato dal figlio 

Si e ucciso da Canova. nel ranio.so bar di pia/./.a del Popolo. bevendo il te 
freddo, che aveva appena ordinato, e ncl quale aveva scioltn 72 comjiresse di 
barbiturici. Se ne sono accotti, soltanto dopo un'ora. ciuando un eamerierc ha 
dato una occhiata distratta. al cliente che sedeva. stranamento silenzioso. a uno dei tavo 
lini nel giardino interno del bar. Ha visto 1'uomo. con la testa reclinata sui tavolino, come 
se dormisse. e gli si e avvicinato come per svegliarlo. gli ha 
scrollandolo lievemente: 

battuto una mano sulle spallc. 

E' finita alia Neuro per aver fatto qual-
che acrobazia alia Tarzan. in picna notte. 
sui cornicione di un elegante palazzina. a 
Monte Mario. Diana Artom. 23 anni. si era 
recata l'altra sera con alcuni amici a bal 
lare in casa del rcgista TV. Nico Carrone. 
in via Campo Catino 56. Quando la festa 
volgcva ai tcrmine. la ragazza. resa indub 
biamente un po' cuforica dal gran numero 
di coktails bevuti. e uscita sulla terrazza. 
al sesto piano, e si c calata fino al corni 
cior.e. Qui. nonostante i richiami degli ami 
ci. la Artom ha iniz;ato una serie di arditc 
evoluzioni e passj di danza. Poi. mentre i 

vigili accorsi in forze sui posto. si prepa-
ravano a stendere il telone c stavano per 
scalare i muri della palazzina. con un ba!z.-> 
Diana Artom si e avvinghiata ad un grosso 
pino. i cui rami sliorano quasi il cornicione. 
e quindi con una agdita degna di Tarzan si e 
calata per sei. sette metri e si e aggrappata 
ad un balcone del terzo piano. Gli unici a 
non gradire lo < spettacolo » pero sorvi stati 
i vigili che. riusciti finalmente a raggiungere 
la Artom. molto sbrigativamentc 1'hanr.o ca-
ricata su una autoambulanza e trasportata 
alia Neuro: Nella foto: la palazzina di via 
Campo Catino; nel riquadro Diana Artom 

Sono stati arrestati i due autori della « bravata >• 

ANCORA MORENTE IL GIOVANE 
BRUCIATO CON LA BENZINA 

E' morentc il giovane Arman
do Righi. di 36 anni. cosparso di 
benzina e bruciato vivo «per 
scherzo > da due amici a Pri 
mavallc. H giovane ha infatti 
riportato orribili ustioni in tut
to il corpo e i medici del San-
t'Eugenio. dove l'uomo e rico-
verato. pur riscontrando ieri 
mattina un miglioramento. con-
tinuano sempre a riservarsi le 
prognosi. I due autori della tep-
pistica c criminale < bravata > 
si sono costituiti ieri sera alia 
potizia. accompagnati dal loro 
avvocato. 

I due. Franco Silveri. 22 an. 
ni. e Maurizio Ridolfl, 23 anni, 

sono stati poi arrestati su man-
dato di cattura spsccato dal giu-
dice per < iesioni gravissime >. 
I due g:ovani hanno inoltrc rac-
contato come si c effcttivamentc 
svolto lincredibile episodio. va
le a dire che il Righj non era 
stato scaraventato su un falo di 
sterpaglie. ma bon*i « per scher
zo > cosparso di benzina: uno 
dei due poi gli aveva tirato un 
fiammifcro acceso addosso. dan 
dogli fuoco. 

L'atroce «bravata t e awe-
nut a Taltra sera: Armando Ri-
ghi. conosciuto nel quartiere per 
essere stato piu volte ricoverato 
in cliniche psichiatriche e spes-
so vittima di < scherzi > di ogni 

tipo da pane di alcun; teppisti. 
e stato a\-vicinato in via Pietro 
Maffi dai due. che lo hanno in 
vitatc: a salire sulla !oro 500. 
rossa. col motorc naturalmente 
tniccato. I tre si sono quindi re 
cati in una trattoria, dove hanno 
cenato. e quindi in una ofneina: 
per «divertirsi > ii Silven e il 
Ridolfl hanno gettato alcuni soc-
chi di vernice addosso al Righi 
e poi cper pulirlo* (cosi almeno 
hanno detto) lo hanno cosparso 
di benzina. Un riammifero acce 
so e stato scagliato addosso al 
poverctto e subito !e fiamme so
no divampate trasformandolo in 
una vera «torcia umana >. I 
due, all'accorrere di alcuni pas-

santi. sono po; fugg:'.i- I! Ridol
fl pero. rimasto ;:e\ementc ustio-
nato al bracc,o. si e fatto meii 
care sotto falso nome aH'ospe-
dale di San Filipoo N'eri. Vana 
mentc la po'izia. alia quale lo 
stcsso Righi aveva fatto i nomi 
degli aggressori. aveva orga
nizzato una battuta per cattura 
re i due. 

Ieri mattina, in piazza P o XI. 
una pattuglia aveva ritrovata. 
abbandonata. la 500 rossa. ma 
sia il Silver: che il Ridolfl erano 
introvabili. Ncl pomcriggio poi 
i due si sono present at i al eom-
missariato di Primavalle: poco 
piu tardi sono stati arrestati. 

di 
schianto l'uomo e piombato 
pesantemente dalla sedia, mor
to. Nclle tasche del cadavere 
gli agenti. accorsi in forze. 
non hanno trovato nessun do 
cumento. soltanto una lette
ra. Sulla busta era scritto: 
c sono le mic ultime volonta ». 
nell'interno poche parole: 
« .S'OHO diventato quasi eweo... 
Vniflin e.iserc seppellUn ncl ci-
mitcrn di Prima Porta... Per-
donate mi » 

Solo a tarda notte il suicida 
c stato riconosciuto. Un giova
ne. Luigi Vaccari. si e presen-
tato al priino distretto di |H>li 
zia dichiarando che suo padre 
Anselmo. di 61 anni. residentc 
in via Dardanelli 3.3. non era 
ricntrato a casa dove lo attende 
va la moglie. Gl iagenti — che 
gia erano a conoscenza del sui-
cidio avvenuto da Canova 
lo hanno subito accompagnato 
all'obitorio K qui il giovane ha 
riconosciuto suo padre. 

Poco prima di uccidersi. An
selmo Vaccari. aveva fatto anche 
una telefonata, certamente a 
una persona cara: «A!iora non 
ci vedremo piu...» e stata Tuni
ca frase che una impiegata del 
bar e riuscita ad afferrare. pri
ma che 1'uomo, calmissimo, ri 
appendesse il ricevitore. 

Per ridentificazione flel suici
da agli agenti. prima che si pre-
sentasse il figlio. non restavano 
che un mazzo di chiavi che 
l'uomo aveva in tasca. insie 
me ad un paio d'occhiali a for
te gradazione. a una matita. 
ottomila lire e pochi spiccioli. 

* A\ra av:to 50. 55 anni. ca-
pelli nori. appena brizzolati i. 
io?i ha raccontato piii tardi il 
camenere. Bruno Pariboni di 
35 ann:. che ha servito lo sco-
noscaito: «inrlossava un coniple-
to grigio. camicia hianca. cra-
vatta b.anconera. scarpc ncre. 
A\e\a pure tin hastoncino di 
inogano. e stato un particolare 
che mi ha co!p;to... insomnia 
un gentiiuomo all'antica. Vole-
va stare un po' tranquillo e io 
ho accompacnato ne: giardino 
in'emo... saranno state le ore 
17.30... > A quel.'ora nel C:ar-
dino dei bar Canova. un pic
colo splazzo triangolare. al'e 
pondiri del Pincio. disseminato 
di piante e candidi tavohni. 

non e'era nessuno. L'uomo ha 
scelto un tavo'.mctto centra!*-. 
a ridosso di una pianta che 
funge quasi da separe. e ha 
chiesto un to freddo e un b:c 
ch:ere d'acqua serr.p'.ice. ma 
fresca. E' rimasto co-i p<-r 
qualche minuto. p^i ? ritornato 
neli'intemo del h.ir. ha ch!e.~to 
alia guardarob;era due gettoni 
e ha fatto una telefonata. dal-
; apparecchio pubbiico instal-
Iato a pochi passi. < Ho sentito 
soltanto I'ultima frase "allora 
non ci vedremo j>:u" — ha rac
contato la donna ai pohziott; 
— certo non potc\o immagi-
nare che cosa stesse pensan-
do... ». 

L'uomo e quindi tomato nrl 
giardino. che ncl frattempo si 
era pressoche riemoito di clien 
ti. mentre g:a erano state ac-
cese ie prime Iuci al neon sugh 
iaben. Nessuno pero ha fatto 
ea^o a quel signore che scio 
g.ieva ncl bicc-hierc di te il 
contenuto dei tre flaconi di 
barbiturici che avc\a portato 
con se. Qualcuno. forse. ha vi 
sto e ha pensato che l'uomo 
stesse prendendo una medicina. 

Sono passati pochi attimi. 
poi. senza un gemito l'uomo ha 
reclinato il capo sui tavolino. 

come assopito. fra I'indifTeien 
za generale. II tavolo accanto 
era vuoto e i clienti scduti 
piu lontanu hanno pensato che 
i'uomo si fosse addonnentato. 
Anche il Pariboni. do|xi circ.i 
un'ora. alle 19. ha crwluto la 
stessa cosa: «: M'ero affacciato 
diverse volte IHT servire dei 
clienti — ha detto: — lo avevo 
visto cosi ma non mi cm pic-
iKcupato pensando the dormis
se. Poi m'e sembtatn j-trano. 
La gente intorno facrin un po' 
di rumore. non come fuori a 
piazza del Popolo. ma insom 
ma... (iiialche risata. (|iialcuno 
che al/ava un JXI' la \<KC... era 
strano che dormisse nonostan
te il rumore. Mi sono avvici
nato. gli ho battuto la mano 
sulla spalls: e stato allora che 
e caduto jier terra, col volto 
bianco come un cencio e gli 
occhi sbarrati... ' . l't\ cliente 
del bar. Alberto Conversi. the 
si era rrso conto della trage
dia. insieme ad altri clienti. 
ha subito chiamato un medico. 
al vicino ospedale San (Jiaco-
mo: il sanitario non ha rx»tuto 
fare altro the const.itare la 
morte dell'iiomo. Le cau>e del 
decesso sono ancora uffic;<i! 
mente scout^ciuie. ma i tre fla
coni di barl.iturit'i trnvati sotto 
il tavolino al quale si era se 
ditto l'uomo e la lettera rinve-
ntita piu tardi. non lasciano 
dnbbi in proposito. 

Sono giunti quindi sui posto 
cli agenti della Mobile: sono 
stati fatti entrare da un por-
toncino po^teriore. per non tur-
bare i ci;enti. =eduti davanti 
airobelisco di piazza del Popo 
lo. i Tre paMicciie cli sono ro 
tolate sotto il tavolo — hanno 
conclusfi ^!i agenti — in totalo 
ne avra pre-e settantadue... no-i 
ha r.eanche lievuto fino in fun
do il te. div.eva essere aura 
r:>>:rno... lo fareir.o coriiunq'if 
esani.nare ;KT trovare i re-*; 
del veicno... nun ci re-ta ai<-
s«» che trirntifit arlo. il re-to e 
tutto chiaro... f. 

Altx-rto Convtr-i. un froq;;t ri-
tatore ab:tua> di-l bar ' r.rll.i 
#ona lo chiam.irio Alberloriri 
dal canto «:m ha r-clu-o clr^ 
lo scono-cr.ito freqac-nta-=s»> 
=pe-so Canova o i bar lu>suos; 
d<̂ i d;ntorn:. « Non i'avevo ma: 
v:«*o prima, e 10 q,i; cono^to 
tanta gente — ha detto — pio 
darsj anche che fosse \en.:to 
q.ialche altra -.o'.ta. ma co'n.n 
q.̂ - non CM an t:po che ~: f.i 
rt-s,e not are... i Pa'i tar.l:. i>» 
co prima delle -2. a bordo del 
fargoncino deli'obitono !a sal-
ma e s;ata trasportata all'i^ti-
tato di rr.ed:c:na leitale: nata-
ra'.mente anche il camiwcino e 
stato fatto uscire da! portonn-
no ai;acente. ma iisualmente. 
por an attimo. tutti hanno ca 
p to la t ragc ia che era avve-
nata a pochi metri dalla fac-
c.ata ai neon. 

il partito 
CONVOCAZIONI — Porta 

Maggiore, ore 17, cellula opt 
r*'\ F.S. S. Lorenzo; Zona 
Ottiense, ore I I , riuntone tcgre-
leria di zona; Velletri, ore 19, 
comitalo comunale e gruppo 
contiliare con RiccI; Trasteve 
re, ore 20, attivo con Di Sie-
fano. 

F.G.CR. — Sono aperte prei-
so la FGCR le prenotazioni per 
la parlecipazione al Festival na
zionalc dell'Unita. 

Dal 1 ottobre 

25 nuovi 
istituti 

Integreranno il setto-
re deiristruzione se-
condaria di primo e 

secondo grado 

A pa: t;:v dal 1. o'.tobre ^5 nuo 
M istita'.i scolastici verranno a i 
inti'grare il settore dell'tstru-
/ioai- seron'iaria di primo e M 
con;i<» grado: si tratta di lieei 
scientifit-i. istituti tertiici in 
diistri.<!i e -c.:ole medie. 

Per i n lovi istitt-ti autorizzati 
dal tnn.stoio deil.i Pubblica 
Ntru/ione. s!'.i enti interessati 
hanno preannunciato la immi-
fien'e consenna dei locali desti-
nati ad ospitarl:. Pubblichia-
IIKI l'c'.cnco degli istituti e gli 
inilrizzi delle scuole ciie nr] 
frattempo accogheranno le Lscr:-
z.on:. 

Nuovi hcei scientific:: Liceo 
sc-kntifico di via Palestro (i*cn-
/:on; al Liceo sfjentifico <• Pli-
n:o Seniore » :n v:a Montc-liello 
l_Ti). Liceo so:ent:f;co di via S. 
("rore jn (leriisale'nir.e 'i=;crizio-
:ii a! Liceo scientifico - Cavotir » 
in \ i,i delle Car>ie 1>. Kiet*) 
.-.'ientifico :ii viale tiella Prima 
•.era (!.-rr:z:o-i; al Liceo .scl*n 
'.,'..<!•* - C i v o i ' t :n via d*»lle 
Cir ne 1». 

N'i.c.e <<•/r>r. s'accatc di Li-
<eo s;-:»*ntif:co: =-?z:one *tacea-
*a <h Br i rny io iscrizioni a! 
I/ceo seentif.to c Casteln'.iovo » 
n •.:» (I B'reli.ii). Sezione 

.-areata di Marino fLscrizloni 
al L ceo s-:ont:fico * \. Righi » 
in v.a Bon.ompasni 22». Sezione 
.-•ar-L'ata dr Monterotondo fiscri-
z.oni al Liceo <cientif;co * P.inio 
Scrro-e » in via Montebo'.lo 126). 

N.iovi ist.t.it: tecnici industria
ls I-titato Tecnico per la mec-
canizzazione e relcttrotecnica di 
v a Casalo De Mero^e (Lscrl-
z:oni .fli'istit.ito « Giovanni 
XXIII * n \,a Cavoar 25«): Wi-
t . 'o te?n:ro -.nlastriale per la 
rneccan.ca e lelettrotecnxa di 
;:.» Co',':at:na ijs<riz;oni pre*«o 
'. \ III ;st.- i*o ternco di \ia 
(i-ot ife'rata): Is'ltu'o Tecn.CO 
I.nii-tr:a> p-jr 1 elettronica di 
via di Vila Pamphili n.scri-
z.oi: allTstitato r Fermi » di via 
Tr.onfale): Ist.tuto Tecnico In-
dtsf ;a le iy?r la chimica indu-
str.ale d; Colleferro fiscrizioni 
pre-so i'att'.ia'.e sezione stacca-
ta d Colleferro de'.l'LslitJto 
«t;.,v.ann: XXIII»: Istitutot Ttc-
niro Ini.r-tnale per 1'energia na-
c lea re di Frascati 'iscrizioni 
p-es-o l'att'.iale sezione stacca-
ta di Co'.lefe-ro de'.l'Istitato 
•Fermi* di Frascati): Istitu-
•o Tern.co Iniastrialc per I'elet-
t-on.ra di Velletri fi.scrizinni 
presto I'a't'iale spzione stacca-
t i dellTstitato t Fermi * di Vel
letri). 

Q.ir-ti gl: ndirizzi delle scuole 
•ned-e Hi ni">va istituzione: via 
^v.e-a">ti. Ciiarii^etti. via dpi 
P'aigi 11. via Aqa;lonia. via Fon-
'i''o P AT/A Q Curzio. via dei 
Colonibi. via Sere.io. Pontemam-
molo. via Majani. via Orvieto. 
A'trr sciiole medie sono state 
.stituite a Lo Sprete (Gui4»-
n..O. Torvaianica (Pomeiia), 
Netttmo. 
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