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S. M* Santin i 1 

W  (quel pocht rimasti) 
*  soffrono: troppe preoc-
cupazioni. troppe Jatiche, 

 affanni per mantenere 
il  potere.  peggio di tutti 
se la passa senz'altro Sua 

 Santini  per vo-
lonta del centrosinistra reg-
gitore del romani, che per 
non venir meno alle nobtli 
tradizioni delta dinastia de-
mocristiana, 6 costretto a 
passare le notti insonni nel 
suo studio-reggia, a lam-
biccarsi il  cervello per esco-
gitare U marchingegno che 

gli consenta di restore in 
carica. 

 (inalmente il  monarca 
capitolino 6 riuscito a re-
spirare una boccata (Tossi-
geno: dopo pianti. suppliche, 
promesse e regalie £ riu-
scito a convincere niente-
meno che certo Battisti, 
umile e jedele (fino a qual-
che giorno fa) servitore del 
« re » vero, quello che pas-
sa le perpetue ferie in
togallo. a schierarsi dalla 
sua parte. Cosl. col Battisti 
da una parte e U federale-

in-pensione-forzata
anche lui strenuo difensore 
del centro sinistra.  San-
tini  1 potrd juissare le va-
canze al mare, senza troppe 
preoccupazioni di essere sca-
raventato giit dal trono. 

 che brutti tempi 
corrono. Una volta ai mo-

, narchi bastava un cenno. 
mentre adesso il povero San-
tini  & costretto a tramare 
con il  cortigiano Battisti nei 
 corridoi pi i oscuri del Cam* 

. pidoglio per non trovarsi dt-
posto  senza scettro... 

Continu a e si rafforza  la lott a del moviment o studentesc o 

SONO

Respinto il tentativo di irruzione di gruppi d i ' 
teppisti — Bandiere rosse nolle facolta, picchet-
ti agli ingress! — II rettore impone la presenza 
della polizia — La lunga assemblea a Lettere 

Agitata seconda giornata di 
occupazione nell'universita do-
ve ieri mattina. dopo la lunga 
notte di appassionata parteci-
pazione alle manifestazioni di 
solidarieta con la lotta del po-
polo francese, gli studenti sono 
tornat i a preaidiare le facolta. 

a di giovani sono tor-
nati in massa di prima mattina 
nella Citta degli Studi, hanno 
sbarrato cancelli e ingressi, han-
no sospeso lezioni, esami ed at-
tivit a didattiche che si svolge-
vano ancora in alcuni . 
Picchetti sono stati messi a pre-
sidio delle entrate principali : 
anche i poliziotti sono stati in-
vitat i ad andarsene. Come e no-
to. agenti in borghese e in di-
visa, si ostinano, evidentemen* 
te su ordine del . a ri -
manere all'intern o deJl'Univer-
sita, nonostante il movimento 
studentesco abbia dato piu vol-
te prova del senso di responsa* 
bilit a e di autodisciplina che 
regola le iniziativ e prese nel 
corso delle occupazioni. Una 
delle rivendicazioni principali , 
presupposto di tutta la lotta per 
una eflettiva democratizzazione 
della vita universitaria. e pro-
pri o lo sgombcro delle forze di 
polizia dalla zona universitaria. 

I comunist i 
di Campitell i 
sottoscrivon o 
per i ffiorai 
danneggiat i 

i la sezione del PC  di 
Campitelli ha aperto una sot-
toscrizione per  aiutare i florai 
che hanno avuto i banchi di-
strutt i nelle cariche della 
polizia, durante la manifesta-
zione di solidarieta per  la 
Francia. 

Un manifesto murale chiede 
alia popolazione del quartier e 
di versare alia sezione le soro-
me di danaro che una volta rac-
colte saranno devolute ai com-
mercianti danneggiati

1 

 tragico episodio all'ospedale psichiatrico 

Cade e muore abbandonato 
a Santa Maria della Pieta 

da una crisi di epilessia, ha battato violentemente la te-
Un infermiere per 22 malati -

 ricoverato, colto 
sta sul pavimento -

Un nuovo tragico episodio si 
e venfteato aU'aiba di ieri 
mattina a Santa a della 
Pieta: un ricoverato, colto da 
una crisi del male che lo tor-
mentava da molti anni. e ca-
duto dal letto battendo violen-
temente la testa sul pavimento. 
E* morto dopo un'ora di agonia. 

 tragico episodio e awe-
outo al ventiduesimo padiglione 
deU'ospedale psichiatrico ro-
mano. o Trentavizzi, di 38 
anni, sofferente da una forma 
acuta di epilessia. era ricove-
rato da oltr e dieci anni: al-
1'alba di ieri mattina e stato 
colto da una violenta crisi: 
dopo essersi agitato su] letto 
e piombato pesantemente sul 
pavimento. Nella caduta il po-
veretto ha battuto la testa ri-
manendo priv o di sensi. Alcuni 
ricoverati . dopo aver  udito il 
cupo tonfo. hanno dato l'allar -
me: rinfermier e di tumo nel 
padiglione e accorso poco dopo 
ma il Trentavizzi dava deboli 
s«gni di vita. E' morto. come 
i e detto. dopo un'ora. Solo 

rautopsia. che verra fatta do-
mani, potra dir e se il pove-
retto e decoduto in seguito al 
violento colpo battuto alia 
testa o a causa della crisi 

a tragica fine di o Tren-
tavizzi. veriflcatasi a soli cinque 
mesi di distanza dalla morte 
di un malato strangolatc sul 
letto di contenzione, pone nuo-
vamente all'attenzione le gravi 
carense di Santa a della 
Pieta. n padiglione dove si e 
vwiftcato il luttuoso episodio e 

o da un solo infer-
miere ogni ventidue malati. 
Se questo rapporto cosl basso 
puo avere una giustificaaone 
per  certi padiglioni «calmi > o 
per  determinati gruppi di ma-
lati . e incomprensibile quando 
ai tratt a di vigilar e ricoverati 
colpiti da malattie come -
lessia. 

a che venne aperta 
per  k> strangolamento del gio-
vane ricoverato appurd che il 
medico di guardia giunse sul 
posto con un notevole ritard o 
perch*  awisato dopo motto 
tempo: fl  telefono interno di 
ier\izk> era guasto da piu di 
\m anno e nessuno si era preoc-
cupato di ripararlo ! Anche nel 
hrttuoso episodio del gennato 
scorso si riscontrd una gravis-
sima carenza di personale: nel 
reparto dove nwri strangolato 
il gio\-ane malato 1'unico infer-
miere si trovava in servizio da 
oltr e 30 ore. 

Una inchiesta e stata aperta 
anche dopo l'episodio di ieri 
mattina. a decisione e staU 
presa dal preaidente della 

a e la commissione 
mrk pretieduU dall'asaesaora 

. 

Spinaceto : mancan o le oper e d i urbanizzazion e 

Appartament i pront i 
ma 

Sono  millesekento 

senza servizi 
- Intenogatione  comunista  al Conwne 

Cosl si lavor a a 
Soroon o I pt lan l < 
torn © c' i II fang * 

Spkiacat* . 
i tutt a In-

o appartamenti del-
la Gescal saranno ultimat i di 
costruire entro ottobre a Spina-
ceto. a con ogni probabilit y 
non potranno essere consegnati: 
le opere di urbanizzazione. le 
.strade. le fognature. gli impian-
ti dell'acqua. del gas sono in 
notevole ritardo.  Per  alcuni di 
questi servizi. come le tubatu-
re dell'acqua e quelle del gas. 
i lavori debbono ancora ini-
ziare. 

U quartiere-pilota della 167. 
per  l'inerzi a della Giunta di 
centro-sinistra in Campidoglio. 
sta sorgendo — come e stato 
gia denunciato da queste colon-
ne — corne una borgata. a 
veochia storia si ripete. a 
Giunta dovra dare una giusti-
ficazione del ritardo  con cui pro-
cedono questi lavori in una del-
le prossime sedute del Campi-
doglio.  compagni Fredda. Giog-
gi e Salzano hanno ieri presen-
tato un'iiterrogazione nella qua-
le fanno appunto presente che. 
«.«e saranno agibili entro Fot-
tobre prossimo mille«eicento 
appartamenti della Gtscal a 
Spinaceto. non saranno invece 
attuate le opere di urbanizza-
zione primari e e secondarie, in-
dispensabili a insediare la po-
polazione cui saranno assegnati 
gli stessi appartamenti*. Si chie-
de inottr e nella intenogatione, 
«quali siano le ragioni del len-
tissimo procedere delle opere di 
urbanizzazione primaria , gia ap-
paltate. e quali siano le ragio-
ni per  cui non si appaltano an-
cora le altr e i ope-
re di urbanizzazione » 

e strade del quartiere. in-
fatti . sono appena abbozzate. i 
lavori per  la costruzione del 
CO!:r;;Git »  u u c uur  anni 
fa debbono ancora terminare. 
la galleria dei servizi (che do-
vra ospitare cavi e tubature per 
acqua. hice. telefoni. ecc.) chis-
*k  quando sari ultimata. E que-
st! sono lavori appaltat n cor-

so. Per  le scuole. (elemental! 
mateme. medie) per  il mercato. 
neppure sono state indette le 
gare di appalto. 

E 1'aspetto di Spinaceto di 
questi giorni e il solito di alcuni 
mesi fa: palazzi stanno sorgen-
do nel fango. a costruzione del 
prim o quartier e della « 167 » era 
un'occasione per  dimostrare che 
era possibile edificare a . 
finalmente. in on modo nuovo. 
cioc terminando la costruzione 
delle case assieme alle opere di 
urbanizzazione. Questo era -
pegno del Campidoglia a nep-
pure questo e stato mantenuto. 

e case fra poco saranno pron-
te ma rimarranno  chissa per 
quanto tempo. inabitabil

Verso mezzogiomo. gruppi di 
studenti di destra hanno ten-
tato di forzare il blocco predi-
posto dagli occupanti: scopo 
principal e era quello di creare 
disordini , di stroncare sul na-
scere la nuova occupazione. -
spinti dai giovani che hanno 
fatto siepe davanti agli ingres-
si, i teppisti hanno iniziato una 
violenta sassaiola. lanciando 
contra 1 ragazzi pietre. pezzi 
di asfalto, aste di legno, qual-
siasi cosa capitasse a tiro . 

Alcuni studenti sono rimasti 
contusi e feriti : auto che era-
no in sosta o paasavano su via-
le regina a — da que-
sto lato si e sviluppata l'aggres-
sione — hanno riportato  lievi 
danni. 

a situazione e rlmasta tesa 
fin verso le 14 quando final-
mente i provocatori si sono al-
lontanaO. 

a intanto gli incident! aveva-
no dato modo alia polizia di in-
tervenire e di circondare la zo-
na: e vecchia tattica. questa, 
che vede i fascistl e i teppisti 
come avanguardia dell'interven-
to poliziesco, 

Nel pomeriggio il movimento 
he deciso di tenere una gran-
de assemblea generate nell'aula 
principal e della facolta di -
tere: la riunione cui hanno par-
tecipato oltr e mille studenti e 
proseguita, in due riprese fino 
a tarda notte. AU'ordin e del 
giorno della discussione e sta-
to il duplioe fllone aul quale si 
articok oramal la lotta univer-
sitaria: da un lato le forme e 
gli obiettivi della battaglia in-
terna al mondo della scuola. 
dall'altr o la necessita di una 
partecipazione sempre piu va-
sta e attiva degli studenti ai 
grandi temi della vita pohtica 
italiana e internazionale: Tor 
ganizzazione delle manifestazio 
ni e i contatti che il movimento 
si propone di stabilir e con la 
cittadinanza. 

 servizio d'ordine. intanto. 
era perfetto: picchetti vigila-
vano all'esterno dell'assemblea 
e sul piazzale dove da tutt e le 
facolta occupate si vedevano 
sventolare le bandiep*  rosse: i 
cancelli erano stati rafforzat i 
con travi e puntelli : senza or-
dine del movimento entrare o 
uscire dalla cinta universitari a 
e knpossibile. Ad ogni ingres-
so una cassetta racoogUeva le 
offerte per  risarcire i venditori 
di Campo de' Fiori che ieri not 
te hanno avuto 1 banchi distrutt i 
dalle violente cariche della po-
lizia. 

E rimasto tuttavi a il grave 
problema della polizia all'in -
terno delll'Universita . nel cue-
re del rettorato: un gruppo di 
agenti. con il vicequestore -
zatosta si e asserragliato da ieri 
negli ufflci e k 
evidentemente ha dato O or-
dine di rimanervi pur  sapendo 
che la dimora delle polizia nel-
rUniversit a e illegale e ingiu-
stincata e crea un dima di pe-
ricoloaa tenaione. 

e continua anche 
o di Belle Arti . in via 

: da oltr e tr e settimane 
i giovani studenti dell'Accade-
mia presidiano le aule. E' una 
occupazione aperta che preve-
de senrnari. corsi di studio, le-
zioni. i sera nel teatro cne 
serve per  le esercitazioni di sce-
nografi2 e stato allestito uno 
spettacolo sulla lotta degli stu-
denti: gli stessi ragazzi ne ave-
vano redatto il testo. curato la 
regia e la messa in scena. 

i l partit o 
COMMISSIONE FABBRICH E 

— Ooman i dall a or * I t all e ore 
19 con Fwsco e Canullo . « Re-
sponsabll i famminil i e attlvist e 
di sezione * — Marled ) all e ore 
17 in Federazione . 

MANDAMENT O FRASCAT I 
— Doman l alle ore 11,30 riunio -
ne Comitaf o mandamental e con 
Fredduzzl . 

ZONA CASILIN A NORD — 
Marted i all e ere 19,31 p n w la 
Mzian * Terptanattar a Comitaf o 
di Zona. 

COM I TATO DIRETTIVO — 
Finocchi o ore 11 con Cencl ; 
INA-Casa 1*^ 1 Vtrdinl ; Cine-
cttt a HM Gioflgl . 

ASSEMBLE E — Affil e 11 Ba-
gnato ; Cecchin a I I Anlonacc i -
Armati ; Torr e Spaccat a 10. O. 
Mancini ; Pian i S. Mari a 19 Ce-
taroni . 

COMIZI — Genazzano 17^0 
Giannanton l - Vetera ; Rovian o 
11^0 Freddazzi ; Labar o I I Clan . 
ca ; S. Luci a 20 Ranallt-Mam -
mucari ; Lanuvi o 20 Cesaranl ; 
S. Vit o 10 Mammucari ; Fiano 
19^0 Rodano-Pocherli . 

Scoppio a e 

Dopo il suicidio salta 
la casa satura di gas 

Si e occisa. lasctandosi awe-
lenare dal gas: le esalaztoni 
hanno compktamente saturato 
rappartamento ed e bastata una 
scintilla, scaturita da on fil o 
del telefono scoperto. a provo-
care una violenta esplosione. 
che ha devastate rappartamen-
to  tragico episodio e awe-
nuto ieri . alle 14. in via Agnel-
li 28. a . cove abi-
tava a Pia a di 28 
snni: la docca. spesata da un 
mese era gravemente sofferen-
te di esaurimento nervoso. ed 
era curata dal dottor  Gallo. che 
abita neU'appartamento sotto-
stante. i la a era sola 
in casa, percha il marfto, oa 

impiegato della Corte dei Conti 
era al lavoro: si e chiusa in 
cucina, ha scritto un , 
dove spiega di scegliere la mor-
te per  trovar e un po* di pace, e 
quindi ha aperto tutt i i rubi -
netti del gas. 

Poco piu tardi e'e stata T*-
splosione: a sentirla e stato pro-
pri o il dottor  Gallo. che ha in-
tuit o cosa era successo. si e 
precipitato nella casa della don-
na sfondando la porta. a cu-
cina era stata devastata dallo 
scoppio.  mobfli erano andati 
a pezzi: fl medico ha cercato di 
soccorrere la donna, ma e ba-
stata un'occhiata per  accorger-
t i che non e'era piu nulla da 
far* . 

€wtere  if gioiran e cne ha uccis o if professore

Dopo il delitto 
torno al Babuino 
Omicidio a scopo di rapina e Vimputazione 
Ha venduto per 6 mila lire i preziosi ru-
bati —  iusiste: «ho pcr-
80 la testa dopo che mi aveva insultato » 

Renaf o DI Fede mentr e vlen e tradoit o a Regin a Coel l 

Tutt o concluso, per  la -
le, sull'omicidio di via del Ba-
buino. o i Fede. 11 glo-
vane di 22 anni che ha con-
fessato di aver  assassinato il 
professore canadese John g 
Gilmour . e stato portato ieri 
mattina in carcere sotto Paccu-
sa di omicidio a scopo di ra-
pina.  pohziotti infatt i sono 
convinti che il i Fede abbia uc-
ciso l'insegnante per  impadro-
nirsi di pochi oggetti preziosi. 

l canto suo il giovane ha con-
tinuato a ripetere di aver  mas-
sacrato 11 professore spinto dal-
1'ir a dopo che l'uomo lo aveva 
insultato. 

« Ero tomato per  una notte a 
casa sua per  farmi ospitare — 
ha detto infatt i nella confessio-
ne il giovane — mi ha sve-
gliato. voleva che tornassi con 
lui . o rifuitat o e mi ha insul 
tato. ha cercato di darmi uno 
schiaffo... l'ho colpito con una 
bottiglia. poi. mentre lui cerca 
va di difendersi, ho afferrato 
un tagliacarte e l'ho pugnala-
to... >. Compiuto il delitto il gio-
vane si e impossessato di due-

mila lire, di un orologio e di 
una coppia di gemelli d'oro: 
questi oggetti non sono stati an-
cora trovati . i Fe<le ha det-
to di averli vendutl a un amico.-

per 6 mila lire, che non e sta-
to ancora rintraccinto . 

 giorno successive al delit-
to o i Fede e tomato a 
pipza di Spagna e s| e ancht 
mischiato ai curinsi che sosta-
vano dinanzi a via del t 

. dopo la scoperta del cada-
vere del professore rinvenuto 
nel corridoio adiacente alle aule 
della c n school of english #, 
dove insegnava e dove appunto 
aveva in affitt o una stanza. 

Secondo la polizia invece -
nato i Fede. che era stato 
intim o amico del Gilmour e che 
anzi aveva per  qualrhe tempo 
vissuto con lui. uscito quattro 
eforni fa dal rarceie seiua unn 
iira . era tomato dal cana iese 
per  farsi dare dei soldi: al ri -
fiut o dell'uomo. il i Fede a-
\Tebbe perso la testa, massa-
crandolo e quindi portando a 
termine la rapina. 

a 

A F 3 O solo presso 

GRANDI 
MAGAZZINI 

A , 19 (angolo Via o Cominio) 
Quartiere Tuscolano  BOSCO 

POTRETE RIVALUTAR E 
IL VOSTRO DANARO 

CON E E E O 
A O E E 

CONFEZIONI 
Vestit o moda per signor a 1 
Tailleu r » » » 1 
Gonna » » » 1 
Maglietta> » » » 1 
Pantalon e estiv o per uomo 1 
Vestit o estiv o per uomo . 1 
Pantalon e non stir o per 

uomo . . . . . . 1 
Camici a popelin e fine . . 1 
Magliett a fil o per uomo . 1 
Pantalon e mare per uomo 1 
Vestit o mare per bambin a 1 
Pantaloncin o mare p. bam-

Magliett a fil o p. bambin i 1 

.. 990 

.. 3.950 

.. 1.450 

.. 790 

.. 1.000 

.. 9.500 

.. 1.950 

.. 990 

.. 1.490 

.. 790 

.. 550 

.. 295 

.. 395 

A L C U N I E S E M P I ; 
ABBIGLIAMENT O 
Calza lilio n fin e . . . . L. 100 
Sottabit o lilio n p. signor a L. 390 
Camici a nott e batist a per 

signor a L. 1.290 
Culott a derb y p. signor a L. 95 
Pigiam a popelin e p. uomo L. 1.900 
Canottier a derb y p. uomo L. 175 
Slip derb y per uomo . . L. 175 
Calzin o fil o per uomo . . L. 95 

BIANCHERIA DA CASA 

I 

Lenzuol o coton e orlat o . L. 
Stro f inacci o canapizzat o . L. 
Tovagliat o per 6 person e L. 
Pannolin o puro coton e . L. 

 LE A 

UOMO - DONNA E BAMBIN O 
O

PREZZI SBALORDITIV I 

750 
95 

990 
80 

te&te&kfr  tfdi~ ^*  -
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