
PAG. 6 / r o m a 1'Unit A / marUdi 27 febbraio 1968 

Venfainque giorni di lotta: setie le facolta occupate 
_ _ — _ _ _ _ _ _ _ _ — _ . , — , • 

OCCUPATA ANCHE MATEMATICA I 
I I itta la mobilitazione democratica Co 

per respingere le provocazioni fasciste 
Respinto dagli student! democratici un tentativo di alcuni teppisti di entrare nella facolta di Scienze politiche occupata — Interrogazione comu-
nista alia Camera e un passo dei senatori del PCI sulla manifestazione organizzata dalle destre - II sottosegretario Gaspari non da assicurazioni 

Agitazione anche 
in molti licei 

Stamattina protestano gli student! del Mamiani 
Nella palestra del Mameli gli alunni dibattono 
i loro problems — Tavola rotonda al Visconti 

La protesta dogll student! davanti a un llceo 

A! Visconti, al Mamiani. al 
Mameli, al Tasso. al Cannizza-
ro. al Lucrezio Caro, al Castel-
nuovo, al Pilo Albertelli. e in 
molti altri licei romani, c'e JII 
nuovo, positive fermcnto. 11 
monrio della scuola romana e 
in agitazione: gli universitari 
sono in lotta da circa un mese 
e le loro rivendicazioni. i loro 
problemi. non potevano rima-
nere inascoltati fra i piu gio-
vani colleghi. 

Lo abbiamo scgnalato anche 
nei giorni scorsi: ma adesso che 
la protesta, le iniziative dei li-
ceali vanno prendendo forma 
concreta. e necessario un pic
colo discorso a parte. 

Tanto per comprendere la 
dimensione che il movimento e 
andato assumendo in quest'ulti-
ma settimana basta considera
te che ieri mattina al liceo 
Mameli si e svolta un'assem-
blea che ha raccolto tuttl gli 
alunni dell'Utituto. Circa quat
trocento ragazzi rtuniti nella 
palestra che per piu di due ore 
hanno discuvso. polemizzato. af-
frontato il grande tenia della 
scuola e la necessita di una 
sua ristrutturazione 

Bi^ogna poi parlane del Ma 
imam: neU'affoIlativimo liceo 
di viale delle Milizie lei sono 
circa 1500 iscntti) ad una dp-
mocratica agitazione. ad un sin-
cero interesse dei giovani per 
l'occupazione umversitaria e 
per i problem! della scuola si A 
contrapposto un assurdo atteg-
giamento del preside. I ragaz-
ti avevano raccolto centinala 
di firme per una democrati
ca assembles: U preside ha n-
sposto con un invito al corpo 
insegnante di * ogive nel modo 
piu duro >. 

Stamane i giovani protesteran-
no davanti alTingresso con car-
telli e manifestini — come han-
DO fatto nei giorni preccdenti 
L'atteggiamento del preside sta 
determinando. al Mamiani. una 
vera e propria tensionc. 

Non si pud piu uscire dalla 
cUsse durante 1'intervallo. i 
professori sono obbligati ad at-
tendere sulle porte i ragazzi. i 
bidelU devono controllare ogm 

Scioptro nelle 
ditte appaltatrici 
della Romana-Gas 

Ieri cd oggi sciopero dei di-
pendenti delle ditte appaltatrici 
della Romana-Gas: i lavoratori 
delle ditte PischiuUa. D'Oraxi 
e Almit Gas sono scesi in lotta 
per 48 ore contro la richiesta 
delle direzioni aziendali di ef-
fettuare il licenziamento deH'or-
ganico nella misura del 30 per 
cento, e contro la sospensione 
di circa 80 djpendenti. Questa 
mattina alle 9. su iniziativa del
ta CGIL, si avra un incontro 
dei rappreseotanti dei lavoratori 
con rasseasore al tecnoiogico, 
DI Segal. par O B C H I M globeJe 
dala jgrtaaaa a par laaoluaie* 
oa) dl tottl I uiuuleiul deBe ditto 

loro movimento. Non e data 
nessuna possibilita ai giovani 
di riunirsi di discutere. anche 
se la richiesta e stata fatta 
da centinaia di alunni. Ieri poi 
la tensione e sfociata nella so-
spensione di uno studente. Mas
simo Percoco. della III F. che 
aveva c osato» scendere l« 
scale riservate alle ragazze. 

L'edificio e stato fatto pre-
sidiare. nella mattinata da al-
cune pantere. mentre indistur-
bato. uno squallido gruppo di fa
scist! dLstribuiva manifestini per 
il raduno della Caravella. I ra
gazzi sono stanch! di questa 
c atmosfera polwesca — come si 
legge in un loro manifestino: 
il preside ha poteri assoluti e 
punisce chiunque voglia parla-
re liberamente dei nostri pro-
blemi >. 

Al Pilo Albertelli si sta svol-
gendo una raccolta di firme 
per una assemblea nella quale 
si dis<titeranno i problem! della 
scuola. e tra 1'altro. saranno 
letti i documenti che gli uni
versitari vanno man mano pre-
parando in questi giorni di oc-
cup.»zicne. Una tavola rotonda 
invece fra liceali e <oecupan-
ti» si dovrebbe svolgere in set
timana al Visconti. Al Tasso i 
ragazzi stanno preparando una 
agitazione in risposta al di-
vieto del preside di fare una 
assemblea. 

Al Lucrezio Caro, poi la « -
tuazione e particolarmente gra
ve: anche qui rantidemocrati-
co atteggiamento del preside ha 
costretto gli student! a reagire. 
Sempre stamattina i ragazzi 
protesteranno davanti all'in
gresso. 

Neanche le provocazioni fa
sciste hanno ieri dlstolto dal 
lavoro gli student! che occupano 
le facolta. Quando un gruppetto 
di teppisti ha cercato di ta-
gliare le catene che chiudono 
Tingresso della facolta di scienze 
politiche, gli occupant! hanno 
abbandonato per qualche mi-
nuto le aule dove si svolge-
vano i consign ed hanno re
spinto l'attacco ricacciando sul 
piazzale antistante quei pochi 
che erano riusciti ad avvici-
narsl all'ingresso. Sono poi tor-
nati a < le/ione» ignorando 
completamcnte i faseisti che 
contimiavano a sbraitare fuori 
dei ''ancelli. 

Comiinquc c'e stata una rea-
zione a (|uesto tentativo di [*?-
netiare nella facolta occupata: 
un'ora dopo gli studenti di ma-
ternatica occupavano l'htituto 
« Cnstelnuovo ». Dunque ora so
no sette le facolta presidiate: 
lettere, architett'ira. flsica, 
scienze biologiche. scienze poli
tiche, giurispruclenza, mate-
matica. Quelle come lettere, fl-
sica ed nrchitettura. che gia da 
\enticinqiie giorni lottano per la 
ristrutturazione dell'universita, 
hanno raggiunto uno stadio di 
quasi normalita. Tutto scorre 
tranquillamente, le commission! 
funzionano regolarmente. 6 
stato creato anche un ufTlcio dl 
segreteria. 

A lettere ad esempio hanno 
istaurato anche il foglio delle 
firme per iscriversi ai contro-
corsi che. come precisa un 
grosso manifesto aflisso all'in-
terno della facolta, « Non sono 
ne contro relazioni, nd degh 

attl d'indottrinamento politico, 
ma discussion! e studio in co-
mune su temi che ci interessano 
da vicino come student! e per 
la nostra attivita politica >. 

Controcorsi che si svolgono 
con una partecipazione mas-
siccla di student!. Quella sul 
potere negro, ad esempio, ha 
richiamato centinaia di studen-
ti, come se ne vedono rara-
mente nelle lezioni cattedrati-
che della vecchia universita. 
Moltlssimi sono gia gli student! 
che hanno chiesto di parteci-
pare al controcorso che si tic-
ne oggi sul tema « Keprcssione 
sessuale ed autontarismo» che 
sara introJotto dal professor 
Luigi De March!. Sono stati 
consighati anche alcuni testi 
che nossono essere consultati 
I»r appiofondire 1'argomento 

Un altro controcorso sull'oc-
cupaiione dell'Universita di Ro
ma e annunciato per i prossimi 
giorni. Ma da questa mattina la 
attivita della « Libera scuola dl 
lettere e filosofia » sara pubbli-
ci7z<ita attraverso un bollettino 
quotidiano stilato dagli occu
pant!. 

A giurisprudenza ieri si sono 
tenuti gli esami regolarmente 
nonostante la facolta occupata. 
II prof. Satta ha esaminato gli 
studenti nei locali di segrete
ria. Gli universitari dal canto 
loro in un comunicato precisa-
no che ieri si sono svolti in pie-
na regolarita gli esami di pro-
cedura civile sinora piu volte 
rinviati dal titolare per sua co-
modita e tenutisi nella segrete
ria della facolta solo per sua 
insistenza >. 

Sotto gli occhi della folia 

Si uccide 
dal Pincio 

L'uomo, un pensionafo di 68 anni, era gravemente 
malato — Un aufomobilisfa ha cercato di fermarlo 

Si e ucciso. lanciandosi nel 
vuoto al Pincio sotto gli occhi 
delta folia. L'uomo. un pensio-
nato di 68 anni. ha scavalcato 
il muretto di via Mickievicz ed 
e piombato, dopo un volo di 
otto metri, sull'asfalto di viale 
Trinita dei Monti: respirava an-
cora quando lo hanno soccorso 
c trasportato al San Giacomo. 
Purtroppo l'uomo e morto pochi 
minuti dopo il ricovero. Piu tar-
di i familiari hanno rivelato 
che era gravemente malato di 
nervi e che in questi ultimi 
tempi aveva piu volte minacciato 
di togliersi la vita. 

Fausto Camposecco. questo il 
nome dell'uomo, abitava in via 
Muzio Attendolo 79: ieri & uscko 
di casa in mattinata e verso 
mezzogiorno era al Pincio. At-
timo per attimo l'angoscioso sui-
cidio e stato seguito da un pas-
saute. Francesco Barbacane. che 
stava salendo sulla propria auto. 

< Era uno Iontano dagli altri. 
da quolli che erano appoggiati 
al muro e guardavano Trinita 
dei Monti — ha raccontato piu 
tardi l'uomo ai poliziotti — im-
prowisaniente. senza un grido. 
una parola. ha scavalcato il mu
retto ...mi sono lanciato verso 
di lui. ma era troppo tardl.. ». 
Sotto gli occhi di decine di per-
sone Fausto Camposecco si e 
abbattuto sull'asfalto: subito e 
stato sollevato. adagiato sui se-
dili di un'auto. condotta dal co-
lonnello deJl'aeronautica Fioruc-
ci. e trasportato al San Camilla 
I medici si sono subito resi con-
to che le condizioni dell'uomo 
erano disperate e fc> hanno rico-
verato in osservazione: ma Fau
sto Camposecco e morto dopo 
pochi minuti. 

E' stato anche rivolto un in
vito «ai colleghi rimasti anco-
ra fuori dclla facolta perche 
aderiscano all'occupazione e 
apix>rtino a questo lavoro il lo 
ro contributo dal quale dipende 
ia liberta degli studenti di sce-
gliere il proprio futuro e infine 
i'autono'nia dell'Universita >. 

Nonostante tutti i tentativi 
delle forze politiche di destra 
di sminuire il valore cli questa 
lotta. gli studenti contmuano la 
loro attivita. anche se sanno di 
dovorsi aspettare altre provoca-
tone mamfestazioMi come quel
la di stamani a pi.»/z<» SS. Apo-
stoli. II PCI su questo squal
lido raduno ha interrogato il 
governo, che attraverso il sotto-
segietario Gaspari ha risi>osto 
di non voler inter venire. II sot
tosegretario agh interni si d 
giustificato affermando che que
sta manifesta/ione e stata auto-
rizzata sabato scorso dalla 
questura. « Se vi saranno degh 
incident! — ha nggiunto — in-
terverra la iioli/ia » II com-
pagno Natoli ha fatto presente 
a Gaspari che non si tratta di 
augurars! che non av\'engano 
incidenti. ma di impedirli: e 
che la manifestazione abbia un 
carattere esclusivimente provo-
catorio e dimostrato dallo 
sp.izio che vi dedicano i gior-
nah di destra. II governo non 
impedendo la manifestazione si 
assume una grave responsabi-
lita, perche a farla saranno 
quelle stesse persone che pro-
vocarono all'universita i dram-
matici avvenimenti che si con-
clusero con l'uccisione di Pao
lo Rossi. Comunque ha conclu-
so Natoli. se avvenisse che i 
teppisti andassero all'Universita 
troveranno la risposta che me-
ritano. Le stesse cose sono state 
dette dai deputati Luzzatto e 
Alin! del PSIUP che hanno pre-
sentato una interrogazione al 
ministro dell'interno per cono-
scere quali provvedimenti ab
bia adottato per rendere impos-
sibile la provocazione organiz
zata da gruppi fascisti con lo 
evidente SCOJXJ di attaccare vio-
lcntemente il movimento demo-
cratico studentesco. Anche al
cuni senatori comunisti e fra 
essi il compjgno Perna, vice 
presidente del grupjw comu-
nista. hanno fatto pass! presso 
il gabinetto del ministro per 
cercare di evitare incidenti. 

Intanto intorno al movimento 
studentesco continuano le mani-
festazioni di solidarieta di or-
ganizzazioni di partito e gio-
vanili. Î a Federazione giova-
nile comunista romana ha 
emesso un comunicato: < Tutti 
gli studenti democratici parte-
cipino ancora con piu slancio 
al movimento che si e svilup-
pato in questi giorni nell'Uni-
versita di Roma e che riceve 
l'appoggio e la solidarieta di 
tutte le forze politiche che vo-
gliono il rinnovamento dei pae-
se e le sue strutture, allargan-
do il movimento: internamente 
collegandosi con il maggior nu-
mero di studenti. assistenti e 
professori. e esternamente con 
gli studenti medi e piu in ge
nerate con la lotta dei lavo
ratori. Se veramente si vuole 
una universita nuova nei con-
tenuti, piu forte e di massa 
deve essere la partecipazione 
al movimento e quindi alia 
lotta. I giovani comunisti che 
sono parte attiva del movimen
to studentesco salutano i primi 
successi ottenuti nel quadro 

Tre rapinatori assaltano il cinema Adriano 

(mbavagliato il custode 
Resiste la cassaforte 

dclla lotta per 1'autonomia, il 
rinnovamento della didattica e 
per una sempre maggiore par
tecipazione degli studenti alle 
varie istanze che decidono del
la loro vita univcrsitaria. "n 
grande risultato e stato quello 
di aver fatto fallire il tenta
tivo autontario del rettore di 
« serrare > l'universita 

« Piu forti e piu presenti de
vono essere gli studenti demo
cratici. progressisti e cotnuni 
sti. spccialmente in questi 
giomi che e in atto da parte 
delle forze politiche moderate 
per tin verso e da parte di 
squalificati gruppi teppistici con 
1'aiuto aperto della stampa pa 
dronale, dall'altro. di buttare 
fango sul movimento. sulle aspi 
ra^ioni e sulle esigenze degli 
studenti ». 

Sfuma il 
colpo da 

Ci son fatti rinchiudere nel 
° cinema, poi hanno aggre-
iito, legato e imbavaghato il 
guardiano notturno: ma non 
sono riusciti a forzare la cas
saforte (e dentro e'erano CO 
milioni) e sono fuggiti abban-
donando anche gli splccioli. 
vale a dire 40 mila lire che 
erano in un cassetto. E' acca-
duto, 1'altra notte, neU'interno 
del cinema Adriano, il locale 
di piazza Cavour, di cui e pro-
prietario il consigliere comu 
nale Amati: nella cassaforte 
vi erano infatti gli Incassi, di 
venerdi. sabato e domenica. 
di tutti i cinema della catena Amati. II guardiano notturno 
aggredito e Andrea Galante, 62 anni. via Silvio Uenco 74. 
< Erano le due. avevo appena finito il pnmo giro di sorve-
glianza — ha raccontato piu tardi l'uomo ai poliziotti — mi 
sono balzati addosso in tre. non sono riuscito a \cderli in 
faccia, mi hanno immobilizzato, mi hanno strappato via la 
pistola, poi mi hanno colpito alia testa... sono svenuto. Quando 
ho ripreso i sensi ero su un divano. mani e piedi legati e con 
un cerotto sulla bocca... ». 

I rapinatori, dopo aver messo fuori causa il guardiano. sono 
quindi entrati negli uffici deUa segreteria: nei cassetti hanno 
trovato un mazzo con 40 chiavi. Mancava soltanto quella della 
cassaforte: i tre hanno quindi tentato di aprire il forziere. ma 
con scarso sueeesso. Quindi, visti vani gli sforzi. hanno pre-
ferito battersela. da una uscita secondaria. in via Cicerone. 
abbandonando appunto 40 mila lire e una macchina fotografica 
che erano a portata di mano. 

II tentativo di rapina e stato scoperto soltanto alle 6, quando 
una donna, Maria Paliani. entrata nel locale per fare le 
pulizie. ha sentito i lamenti del Galante. che era riuscito a 
liberarsi del bavaglio. La donna ha slegato il guardiano ed 
e stata quindi avvertita la Mobile. I poliziotti hanno iniziato 
le indagini: dai primi accertamenti della scientifica sembra 
che i tentativi per forzare 1J» cassaforte non siano stati molto 
convinti. Evidentemente i rapinatori pensavano di trovare le 
chiavi del forziere. 

II direttore del cinema. Franco Marchion. ha fatto un 
inventario del denaro in cassaforte e ha accertato che vi 
erano 60 milioni tondi tondi. Piu tardi il guardiano notturno 
si e fatto medicare in ospedale per alcune contusioni. 

Dopo un lungo sopralluogo i funzionari della Mobile hanno 
accertato che i rapinatori, entrati nel locale alj'ultimo spet-
tacolo. erano riusciti a farsi chiudere dentro. nascondendo^i 
probabilmente dietro una tenda del corridoio che porta alia 
c toilette ». Per quanto riguarda i tre rapinatori. sembra che 
vi siano poche speranze di acciuffarli. 

Nella foto: una ricostruzione dell'aggressione. Maria Pa
liani indica il divano dove e stato legato Andrea Galante 
(nel nquadro). Nell'altro riquadro la facciata del cinema. 

Cronisti 
romani 

a Parigi 
Giavedi prassimo. con l'inter-

vento di una delegazione uffi-
ciale del comune di Roma, sarfc 
maugurata a Parigi una moUra 
intitolata alia capitate itahana. 
Per I'occasione. su invito della 
municipality parigina. un gruD-
po di cronisti romani e partito 
con un < Caravelle * dell'Air 
France alia \olta della capitals 
francese. dove avra modo an
che di prendere visione dello 
iniziative prese per adeguare 
Ia citta alle sue accresciute esi-
genze. In onore dei cronisti ro
mani. fra 1'altro. si svolgera un 
rice\imento nella sede dell'Am-
basciata italiana. 

II mare non ha restituito il corpo del pescatore morto con i due amici 

Cercano il terzo annegato 

II giorno 
Oggi martedi 27 rebbraio (58 

308). Onomastico: Lrandrn II 
sole sorge alle 7 8 e tramonta 
alle 18.5. 

Cifre della citta 
Ieri sono nati 75 maschi e 

C9 femmine: sono morti 15 ma 
schi v 30 femmine. <ii tui 4 mi 
nori di solte anni. Sono ttati ct-
lebrati 39 matnmoni. 

Lutto 
E' morto ieri il compa^no 

Otello Colson. vecchio antifasi'i 
sta e perseguitato politico 1 fu 
nerali avranno luogo (Ionian;. 
alle 15. partendo dall'.ibitazio 
ne di via degli Equi 70 Ai fa 
miliari le vivissime condoglian 
ze dei compagni della «ezionc 
di San Lorenzo e dell'Unita. 

Sorpresi dai poliziotti dopo una « soffiata » 

IN DUE NELL'OREFICERIA 
COL SACC0 DEI PREZIOSI 
Erano entrati nel negozio sfondando la parete da an locale attiguo 

Avevano razziato trenta milioni — Sono fin'iti a Regina Coeli 
«Soffiata > di lusso per i 

poliziotti che sono p'ombatt ieri 
pomenggio, in una oreflceria di 
via T.rso, sorprendendo due 
giovani che avevano gia raz
ziato 30 milioni di gioielli e si 
preparavano a fuggire con il 
voluminoso sacco contenente il 
bottina I due. per entrare nel 
negozio, avevano scelto uno dei 
mezzi piu faticosi: quello del 
«buco>. Erano mfatti penetra-
ti in un locale attiguo e quin
di avevano afondato la parete: 
poi, sul phi beflo, aono tfunti 
i poliziotti t 1'episodJo ai * 
canchno • Saaj Vttale prima • 
a Recfa» Coal «**© dope. 

TutU 4 luiafcLlili aOa M, 

quando Alfredo Corazza di 24 
anni e Pierpaolo Biraghi di 27, 
si sono fermati dinanzi alia 
orenoeria di via Tirso 8, di pro-
pneta di Domenico Saguto. a 
bordo di una c giulia» a cui 
era stata falsincata la targa. 
I due. con una chiave falsa, 
hanno aperto la saraanesca di 
un negozio di calzature attiguo 
alia gioielleria. e quindi hanno 
tirato fuori un marUnetto idrau-
lico a cui era stata adattata 
, una aguzza punta in ferro. Con 
questo hanno ben prdto forato 
lapareta dtviaorla • aono pe-
uetxatl neTforaficerta: ta pochi 
minuti 

si in un sacco. Ma mentre si 
preparavano ad andarsene, si 
sono spalancate le porte del ne
gozio e un nugolo di poliziotti 
e piombato nel locale: i due 
si sono ntrovati ammanettati 
senza a\-er ben capito cosa 
fosse sueeesso. 

E* chiaro che gli agenti ave-
\-ano avuto dettagliate notizie 
su cosa stava awenendo nella 
oreflceria. Comunque i due gio
vani sono stati trasportati a 
San Vitale, interrogati a lungo, 
e poi tras/eriti a Regina Coeli. 
E i m mflioai dl sMaHl aono 
rimaatf nella oaari dd proprie
taries mantra fl arik * atata 

il partito 
COMITATO DIRETTIVO dtl-

la Fedtraziene: « convocato 
per slovedl 2t alle ore f ,V . 
O.d.g.: Situazione unlvenita-
ria, relatore Gtntinl. Conve-
gno sulle Borgate, relatore Ver-
dlni. 

i A5SEMBLEE — Tlburtina. 
ore 23, con Favelll; Pletralata, 
18,30, con Gozzi; San Loranzo 
ore 2040 con Giovanni Berlin. 

I guer; Tor Sapienza, ore 19^1, 
I con De Vito; Bracclano, ore 19, 

riunione di mandamenlo con 
Agoslinelli e Marietta; FUno, 
ore 19,30 riunione di mandamento 
con Maderchi. 

A TUTTE LE SEZIONI —Le 
sezionl designate a ritlrar* II 
proiettore sono pregafa di l«-
vlare un compagno in Feoora-
zlone munlto dalla letttra In-
viata dalla Federazione. 
FGCR 

Questa sera * convocato In 
Federazione il Comitate Dlret-
tivo della FGCR. II Comilafo 
Federale della FCGR e con
vocato per damanl alle ore I I 
in Federazione. 

PRESENTATORI Dl LI STA 
delle seguenti Sezionl aono con-
vocati coma segue: II 1. mar-
zo, ore 20, alio Sezione Trion-
fale: Trionfale - Borgo Prati a 
Mazzini. 

II 4 marzo, ore 20, alia Sezto-
Auretla: Aurtlla - Primavallo -
Cavalleggeri • Monte Spaccata. 
' " " • • • • • • • • • f l l l l l l l f l l t l l l l l 

ANNUNCI ECONOMICI 

« ) 
LUIANI E WLLEGI 

urn 

Ancora non e stato trovato il 
corpo di Luigi De Luca, il pe
scatore dilettante che sabato 
notte. insieme a due amici per 
un guasto al motore della barca. 
e annegato alia foce del Te-
rere a Fiumkana 

Per tutta la gjomata di ieri 
sono prose guite le ricerche dei 
aotnrnozzatori. che hanno acan-
daglioto il fordaJe 
fluma, H eorpa di 

dacci. di 33 anni. faechino e 
quello di Aurelio Salvatori. di 
46 anni. autista. erano stati re-
cuperati domenica. nel primo 
pomeriggio. dopo che \n testi-
mone oculare della tragedia. 
Renato Comandini aveva dato 
rallarme. A notte le ricerche 
erano state aoapeae ed erano 
ripreaa neUa oaattjoata djI ierit 
ma non hanno ancora otfoniao 
eat to. 

In un primo momento non si 
era certi della presenza sulla 
barca di Luigi De Luca. ma 
poi la moglie dopo aver atteso 
im*ano il ritomo deU'uomo si 
e recata a Fiumicino. c Mio 
marito — ha detto era molto 
esperto di pesca. a differenza 
dei auoi amid. Era da tempo 
che •vevaao dedoo di andara 
a pesca InsJemao. Sernbrs certo 
cbo 4 stato un fluasto al 

tore dWla barca a deterrninare 
la tragedia. anche se va con-
sxierato che nel punto dove lo 
scafo si e rovesciato il Tevere 
e attraversato da correnti for
tissimo e che 1'altra notte il 
mare era a fona 5. SeUa foto: 
1 aniaiaajBoiiBl ai hu»a?Hiaiu 
aefla aeojaa di ftxafciaa. Noi 
riquadrl: Brono BaMacri a Ao-
reBo Sal 

TESI LAUREA OGNI MATERIA 
Dmtto Econocma Ingegnena Let
tere Matematica Medicina et ogai 
altra Materia in ognl Lingua • 
Ricerche Bibiiografiche Documen
ts ne - Tesme Studi Ghost-
°* riling - Couaboraziom Cuiturah 
O/m Settore • Ist:tuio esegue ac 
curatamente 15 T E R. • ROMA 

Boccaccio. 8 475 073. 

14) MEDICINA IGIENE U SO 

AA SPECIALISTA wt*n* pell* 
disfunzlonl »e>uiali Oottor MA-
GLIETTA Via Onuolo. 49 Fl-
rtnt» Tel 29S 971 

H ) OFFERTfc IMPIEGO 
E LAVORO k. M 

SiSTEMAZlONi < sura donaa> 
guonoo la •potonte t <xi A4enu 
leUe laapoate d* Cooauraa Ra> 
^utaatt: ajoaaaa Madia/Avviav 
manto; Waaa 
tnfutBanhaal al . .. 
nm deal (Bart). 
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