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PIENA RIUSCITA DELLA SECONDA GIORNATA DI SCIOPERO 

Un imponente corteo di edili 
attraversa le strade della città 

Ferma risposta alle provocazioni poliziesche - L'appoggio della CISL ai costrut
tori confermato da an colloquio al ministero del Lavoro - L'Esecutivo della CdL 

I cantieri edil i riellu città .so
no ^stuti ieri disertati ancora 
una" vol ta . Dal le ore 15, due 
ore prima che la giornata la
vorat iva aves.se termine , «li 
operai dell 'edil izia hanno ab
bandonato i posti di lavoro in 
misura ancora più (•nitide di 
mereoledì . L'attacco poliziesco 
iti ieri l'altro contro la folta 
rappresentanza di lavoratori 
che si recavano ordinatamen
te verso la sede dell'associa
zione costruttori , ha ricevuto 
una risposta ferina, decisa, 
pronta. Alla .s'ordii, provocato
ria ost inazione dei grandi co
struttori. i manoval i , i murato
ri, i carpentieri , i ferraioli, 
tutti c'i operai del la «rande e 
combatt iva categoria dell 'edil i
zia hanno risposto ancora una 
volta con una manifestazione 
i|i lotta risultata fra le più 
r o m p a n e di questi ul t imi tre 
mesi . Percentual i varianti dal
l'Ut) al 90 per conto, che toc
cano sovente queliti elei 100 per 
cento, sono state registrate nei 
cantieri dei «randi costruttori . 

Re, infine, a centinaia pote
vano essere contati i lavora-
lori intervenut i al l 'assemblea 
di ieri l'altro alla Camera del 
Lavoro, l ' intervento degli scio
peranti ulla riunione fissata 
per le ore 10 di ieri devo es 
serli calcolato a migl iaia, (fre
mita fino al l ' inverosimile la 
vasta sala del le assemblee , pie
no il corti le, decine e decine 
di operai hanno dovuto atten
dere fuori della sede della 
C.d.L. la fine della breve re
lazione del segretario del s in
dacato Clnudiq Cianca. 

Conclusa l 'assemblea, i lavo
ratori sono usciti dal la sede 
camerale e in folto e lungo cor
teo, s i l enz iosamente , si sono di
retti verso il ministero del la
voro, In assemblea , ess i ave 
vano deciso di recarsi presso 
l'autorità centrale per sol leci
tare un suo intervento ed ot
tenere la convoenzione delle 
parti. La muta .".filata degli 
operai dell 'edil izia è stata im
pressionante. Camminando ser
rati sul marciapiede di v ia Ca
vour. i lavoratori hanno rag
giunto Piazza dei Cinquecento , 
sempre scortati da c inque ca
mionette del la celere e da un 
idrante al comando del vice 
questore Giampaol i e dei fun
zionari dell'ufficio polit ico del 
la questura. Quando il corteo 
ha raggiunto il piazzale della 
stazione, migliaia di persone 
hanno fatto nln ni suo passag
gio. Al la testa degl i operai e 
nella colonna che si a l lungava 
da un campo all'altro d e l l a 
piazza, erano i dirigenti della 
Camera del Lavoro. A v ia Vol 
turno, il passaggio del la lunga 
fila di scioperanti ha provoca
to l ' interruzione del traffico, 
nonostante che la sfilata si 
svolgesse sui marciapiedi . Cen
tinaia di persone si soni» af
facciate a l le f inestre, salutate 
con larghi gesti dai d imo
stranti . 

A via X X Sc t t cmhre , il cui 
traffico è r imasto paralizzato 
per un quarto d'ora, gl i sc io
peranti sono giunti poco prima 
de l le ore 17,30. Alcuni prolun
gati colpi di c lakson hanno an
nunciato il passaggio di una 
macchina preceduta da alcuni 
motocicl ist i . Gli operai , prima 
ancora che l'auto sì avv ic inas 
se, hanno riconosciuto il Pre
s idente del la Repubbl ica , che a 
quell 'ora r ientrava al Quir ina
le . So lo allora il s i lenzio è s ta
to interrotto. « Viva il Pres i 
dente del la R e p u b b l i c a ! » ha 
gridato un operaio dirigendosi 
eli corsa verso la macchina del-
l'on. Gronchi . Gli altri hanno 
fatto coro al la prima acc lama
zione diretta al Capo del lo 
S ta to , mentre gli agent i , imba
razzati . hanno abbozzato ap
pena qualche gesto . 

La sede del minis tero del 
Lavoro, in v ia Flavia , era pre
s idiata da cordoni di carabi
nieri e da a l tre camionet te del 
la ce lere . La colonna di l avo 
ratori si e frazionata al lora in 
due parti ed ha occupato i due 
marciapiedi di v ia X X S e t t e m 
bre di fronte alla strada che 
conduce al ministero. E" stata 
subi to nominata una de legaz io
ne di lavoratori che , accom
pagnata dal segretario della 
Camera del lavoro Moronesi , 
ha fatto il suo ingresso al mi
nistero prima de l le ore 18. 

II col loquio con d u e funzio

nari è durato un'ora ciicii. Col
loquio istruttivo, dal quale , .se
condo (pianto si è potuto ap
prendere, è apparso chiaro che 
i termini della vertenza sono 
semplici e di facile .soluzione. 
Nessun ostacolo di natura con
trattuale può essere preso a 
pretesto. Il ministero avrebbe 
più volte tentato la convoca
zione dei rappresentanti pa
dronali e delle organizzazioni 
sindacali scissioniste, ma ciò 
è stato ostacolato e ri-so fino 
ad ora impossibile non solo 
dalla organizzazione dei co
struttori, chiaramente ispirala 
dalla l.'onfindustria, ma persi
no dalle organi /za / ioni s inda
cali scissionist iche, che consi 
derano chiusa la vertenza con 
la firma del contratto provin
ciale. Contratto* che nulla ha 
da vedere con le r ivendicazio
ni della mensa, del l ' indennità 
di trasporto e del l ' indennità 
consumo ferri! 

Ma tutto ciò appare chiaro, 
come ha brevemente detto Mn-
ronesi al termine del col loquio, 
ut lavoratori riuniti sotto la 
sede del ministero delle Finan
ze, che la soluzione della ver
tenza è nelle mani dei lavora
tori, i (piali hanno di fronte 
non solo l'ostilità gretta dei 
costruttori , ma l'opera di aper
to appoggio che la CISL in 
particolare ha offerto ai baroni 
dell 'edil izia. I ta lamente ((itesia 
organizzazione sindacale che 
vorrebbe richiamnr.si di tanto 
in tanto ai lavoratori ha svol to 
un'opera più odiosa di .scissio
ne e di appoggio ai padroni. 
Raramente , peraltro, il partito 
della democrazia cristiana che 
d iret tamente influenza e" diri
ge i capi scissionisti , ha sco
perto la corda di molti suoi 
interessi concreti annidati fra 
i grandi costruttori romani. 

I lavoratori edili conoscono 
bene ora lo schieramento dei 
loro nemici . Le sparute mino
ranze dei lavoratori edili in
fluenzati dalle organizzazioni 
scissioniste sapranno megl io 
aprire gli occhi di fronte a 
questo at teggiamento privo di 
pudore. 1 lavoratori arrestati 
ieri l'altro, e versi) i quali si 
sta manifestando la solidarietà 
e l 'appoggio più concreto o l 
tre che l'assistenza legale della 
sol idarietà democratica, com
prenderanno ancora meglio co 
me sono nate le v io lenze poli
z iesche e da chi sono state 
ispirate. I lavoratori delle altre 
categorie meglio apprezzeran
no l'appello loro rivolto ieri 
dalla commiss ione esecut iva 
della Camera del Lavoro, che 
ha inviato il suo v iv i ss imo 
plauso agli edili in lotta. La 
commiss ione esecut iva — è 
detto nel comunicato diramato 
al termine della riunione di 
ieri — riconferma la ferma in

tenzione di tutta l'organizza
zione sindacale di portare 
avanti la lotta degli edili fino 
al soddisfacimento del le giuste 
r ivendicazioni; invita i lavora
tori di tutte le categorie a ma
nifestare in ogni azienda e 
in oi;ni hioi>o di lavoro la pro
pria solidarietà con gli edili , 
nelle fornii? di agitazione e di 
lotta elle saranno decise dai 
sindacati di categoria e dai di
l igenti sindacali (Ielle aziende. 

BUIO FITTO SUM/UCCIStONK DI GIUSEPPINA IIAHUA1NIM 

L'assassino fu visto in Piazza Vittorio 
verso le 18 in compagnia di una donna? 

l/ollimismo di alcuni funzionari cancellato dui inagrì risultati dello indagini • Interessanti 
dichiarazioni dei congiunti della morta • Ada Giusti continua a tacere - Altri cinque fermi 

Il saggio degli allievi 
dei Vigili del Fuoco 

11 sottosegretario ac.li hit: ini 
on. Puglie.-.;-, il sottosegretario 
alla Difesa, on. Movetti, il di
rettore generale dei servizi 
antincendio. Peruzzo e altre 
autorità civili e militari, han
no assisti lo al sa;;:.:in di chiu
sura del 1-1. corso all ievi vigili 
ausiliari del fuoco chi- ha .iva
te) luogo i»'ii press.) |a s, noi i 
centrale ant incendi. 

Nelle prime ore. del pome
riggio di Ieri una ventat i di 
ottimismo ha spirato in (pie-
stura. Alcuni funzionari, i.n-
baldanziti dai favorevoli ri-
.sviUati di all'imi aecer tonv i t i 
marginali, hanno lasciato cre
dere di essere orinai a Iman 
punto con le indovini Milla 
.-°ungulnu-;:i sparatoria di mar
tedì S'-ra i:i piazza Vittorio, 
nel corso delia (piale, colile è 
noto venne ucci'-a Oiuscpiilna 
IJabbanini e rimase '.'raveni'.'ii-
te ferita Ada Giusti. Qualcu
no, «ddiri'.'.ura, ha allerniato 
che le ore di libertà dell'assas
sino erano ormai contate. 

Purtroppo si trattava di un 
ottimismo rispondente pili ai 
desideri di coloro che si oc
cupano del . caso •-. che ad uno 
reale situazione. Sul tardi, in
fatti, un funzionario di urn.io 
elevato, nel ricevere i croni
sti. ha desolatamente allarga
to le braccia of fermando che 
le indagini sono ancora In -:I-
to mare. Nonostante gii sfor
zi compiuti dalla Mobile, dalia 
Omicidi e (Ialiti polizia dei co
stumi. noti è sta'o possibile, 
infatti accertdie con es.i'.!</za 

neanche il movente che ha ur
inato ]<i mano dello .sconosciu
to criminale. Attorno all'uo
mo vestito di marrone .si e le 
va ancora una barriera di sì-
letizio e di omertà che nessu
na minaccia, : essuna lusinga, 
nessun artiticio ha perni-s-o 
di superare. 

Otello Loi 
Nelle ultimi' ventilimi:;:!) 

ore sono venuti, coiuuncpie, al
la luce alcuni interessanti par
ticolari relativi ni personaggi 
principali della tragedia. Otel
lo Loi. figliolo maggiore della 
vecchia mondana assassinata, 
ha riferito alcuni episodi dei 
(piali era a conoscenza e che 
farebbero pensare che effetti
vamente la iJahhaniui mante
nesse rapporti con elementi 
della malavita, ai di fuori del 

no solito ambiente. Il Loi (un 
ragazzo bruno dall'aria penso
sa che, pur non frequentando 
la madre, .il informava della 
sua salute e. in qualche occa
sione. le aveva anche passato 
qualche foglio da cento per 
i l ieviarne ie solfercii /e) ila 

li" S T A I O AHRKSTATO DALLA S Q L A D R A MOIilLK 

Si tradisce con una falsa denuncia 
Fautore di una tentata estorsione 

. Inani protesa li milioni da un cosi ni II ore - l'uria lettavi' mina-
lorie da (piatirò mesi - (ili imitili appostamenti della polizia 

IV sinlo tratto in arresto dal
la Squadra un.bile un giovane 
clic aveva (culaio di estorcere 
tre milii'iii a! costruttore edile 
Luigi De Angeli.»-. In verità il 
disegno crimini so i» .stato pre
parato ed eseguito in modo 
tanto primitivo e banale che la 
polizia non ha avuto uh una dif
ficoltà a n-c i t i le le inani sul re-
sponsal'ilc. 

AH'industi iah Di Angelis, 
abitante in viafe Cìorizia 20. 
fu recapitata una prima lette
ra minatoria il HI ma;;;;io .scor
so. Nello scritto, tracciato con. 
calligrafìa, e.sitiinte e costi Unto 
di errori di grammatica. Ac
uiva richiesta la somma di 21)0 
mila lire. La lettera fu messa 
nottetempo sotto il portone del
lo stabile. 

Il gioì no successivo unii se
conda missiva, indirizzata alla 
moglie del De Angel is . Adele 
Sansone, precisò che la somma 
doveva essere lasciata in una 
scatola presso la p-ortineria. 

Per (dire tre mesi il miste
rioso ricattatore non si fece più 

Ultime ore di febbrile lavoro 
per la festa del 9 a Villa Plori 
1 primi impegni per la diffusione s t raordinar ia 

Dopodomani a Vil la Glori, la 
cittadella dell'Unità, con i suoi 
*ei vi l laggi , aprirà le sue porte 
al le migliaia di famiglie roma
ne che cigni anno si danno a p 
puntamento per questa al lcttan
ti; « ottobrata ». In quasi tutte 
le sezioni di Roma si v ivono 
momenti febbrili in questa an
tivigil ia della festa e si fanno le 
ore piccole per dare l'ultimo 
colpo ai \J-ri pezzi dei padi
glioni e degli stand? che MI ran
no eretti nel bel parco romano. 

Vivissima è l'attesa per il di
scorso che terrà il compagno 
Longo. Alla festa pro\ inciale 
dell'Unità, come annunciato, sa
ranno presenti anche i compa
gni Togliatti e D'Onofrio. 

Ne l l e sezioni si sta facendo 
l'ultimo sforzo per la sottoscri
zione. a l lo scopo di raggiungere 
il cento per cento dell'obiettivo. 
condizione per poter partecipa
re alla preminzione dei segre
tari. che sarà fatta personal
mente dal compagno Togliatti. 
Finora le sezioni ch<* hanno rag
giunto l'obicttivo sono cinquan-

HI rfUSIHATI Al MICI IELLA RIMEMBRANZA 

Truffato con il sistema 
del "debito di coscienza 

n presupposto di ogni truffa 
e l'ingenuità, o perlomeno la 
buona fede, del truffato. Indub
biamente però qualcuno e for
nito di un candore talmente di
sarmante. da rasentare l'incre
dibile. Uno di questi è il pen
sionato D'Abramo De Angelis 
di 83 anni abitante in vi* Aldo 
Manuzio 98 il quale, mentre 
ieri a mezzogiorno si trovava 
al parco della Rimembranza, è 
stato avvicinato da due scono
sciuti dall'aria infelice. 

Costoro gli hanno detto che, 
• causa di sfavorevoli congiun
ture, s'erano trovato tra capo e 
rollo un debito « di coscienza > 
di 7C0 mila lire e" che si tro
vavano nell'impossibilità di pa
garlo. Se il comprensivo pen
sionato avesse dato loro quella 
somma, essi si farebbero inge
gnati a restituirgliela quadru
plicata. Inutile dire come andò 
• finire: il ì^cnfion^to « prestò • 

• • 

la ?omrr-a richiesta e i due se la 
sono squagliata senza farsi più 
vìvi L»i poliz.a i'.p'.aga. 

Tre persone 
si tolgono la vita 

Nella giornata dì ieri tre per
s o l e M sO:x> tolte la vita. Il vi
nile del fuoco Domenico Zucca ro 
di 23 anni si è sparato alla Tem
pia nella caserma di via Genova 
ed il suo cadavere è staio tro
vato dai suoi commili*o:-.i. 

Un pensionato delle ferrovie. 
tale Calli Bronzetti di 61 anni 
abitante in viale Guido Barrili 
55 a Civitavecchia si è uccìso 
con un colpo di pistola. I motivi 
dell'insano gesto var.r.o ricercali 
nelle cattive coedizioni del Bron
zetti. 

Una dor.r.a. di -W anni abitante 
in via Trionfale -IH. tale Cri.st.r.a 
Schiavor.i di 45 anni. ieri a mez-
zog-iorr.o si è rh:usa rclla Mia 
abitazione ed ha ai*-rTo » MÌ:>:"-
netti del gas lasciandoti a&lisiiarc 

timo. A queste vanno aggiunte 
altre cinque sezioni, d i e nella 
giornata di ieri hanno superato 
il cento r*T cento; lo hanno co
municato i segretari stessi alla 
Kederaziene del P.C.I.: Otello 
Trinca, di Rocca di Papa; U m 
berto Mazzoni, di Cecchino: Kn-
rico Mcgozzt, di Crottaferrntn; 
Caratelli, di Ardea. Dante Fur
iali. di Pomezia. 

Domenica avrà luogo una dif
fusioni» straordinaria di M'Unita: 
la bergata Finocchio ha preno
tato 450 lopìe . Campo Marzio 
:t00. Vil la dei Gordiani 400. le 
cel lule XI e XII di Inquil ino 
200. I compagni di Nomi, in ri
sposta ad un arbitrio dei cara
binieri . che hanno sequestrato 
26 copie dciriJiiiht domenica 
scorsa, si 5011,1 impegnati a rad
doppiare la diffusione. 

I compagni che intendono 
partecipare :»lla gara di dilTu-
sione che si svolgerà domenica 
a Vil'.a Cler i debbono preno
tarsi ri:tri> la giornata di doma
ni presso il CDS, in via S. Ni
cola Sesarini 3. o presso la sede 
dell'Associazione • amici ». in 
via della Cordonata. La diffu
sione a Vil la Glori inizicrà allc 
ore 11. 

Stamane i funerali 
del pref. Eugenio Milani 

Mercoledì sera alle ore 21.45 i 
morto il |>rOf. EIIRIT.IO Milani. di
rettore dell'Istituto di radiologi.! 
n-.ediea deirCnivrrsita di Romi. 
11:-. uomo che ha dedicato tutta 
la s in vita agli studi scientuu-i 
Tempo fa il prof. Milani subì ur. 
ir.tt-rvef.to chirurgico ad 11:1 di'o 
della maro destra, minato dal'»' 
iadiazio:-.i. Il prof Milani, ohe 
a\eva fi«> anni, lascia uria eo:-*:-
dc-Tevolo mole ili scritti, circa 130. 
:.on soltanto rei settore della in-
diolopi.i TTI-T pure in quello della 
medicina cer.erate «- della ruo:.>_ 
g:a. I fur.eraii avranno luogo oc-
pi, alle ore I0.:«1. partendo dalla 
ib:t.ì7ior.o dell'estinto, in via 
Tommaso Salvmi 51. 

SOLIDARIETÀ' POPOLARE 

Urge sangue 
fi compagno Giacomo Colc-

recchi. della Sezione Latina-
•Metronio. depente alla clinica 
Marchia/ava dell'ospedale di 
S. Ca>7jilIo, ha urgentissimo bi-
so<7no rii sangue. Chiunque 
lr>*ìc iti fjrarfo di sali-ore «jiir». 
\to cOmjiagno r pregalo di ri
fulgersi all'ospedale. . 

vivo e il De Angelis aveva qua-. 
si (limi'iiliciito l'eiiisialio (pian
do gli giunse, il 111 settembre, 
una nuova lettela minatoria. 
All'industriale veniva in;;.unto 
dal solilo malvivente di depo
sitare tre milioni sotto un poli 
tieclli. esistente al Km. 12 della 
via Tiluil tuia. 

Su c'i.nsii'.liii (ili i i iu/ionai 1 
della Mollile cui .--i era rivolto, 
ii De Angelis deposito effettiva
mente una piccola somma nel 
luogo indicato. Chi agenti ap
pcstati nel le vicinanze non vi
dero però alcuno presentarsi 
per ritirare il denaro. 

Alla fine di settembre giunse 
in viale Gorizia un'altra lette
ra. li rivalli come la precedente: 
« La benda ». In ("••sa, dopo aver 
mai ifestato il suo compiaci
mento per lo scrupolo con cui 
erano siali eseguiti i suoi ordi
ni. il ricattatore ir.giunifeva di 
deposit ine il primo ottobre i 
tre milioni già richiesti, nel luo
go indicati) in precedenza. 

Di nuovo un funzionario e 
vari agenti della Mobile si reca
rono all'appuntami nto trovan
dosi però dinanzi ad una (lidi 
colta imprevista. Nel tratto del
la Tibuit ina adiacente al ponti
cello erano in corso dei lavori 
cui att i i idevaiie numero.'i ope
rai. Come identificare il ricat
tatore? 

Ad ogni n u d o Intono richiesti 
i documenti n parecchie perso
ne. Fru queste c'era un certo 
Pietro Carnicelln che. giunto in 
bicicletta sul ponticello, era ri
partito dopo aver indugiato 
qualche istante. Nulla poteva 
far supporre che si trattasse 
proprio del ricattatore, ma fu lo 
stesso Cnrnicella a tradirsi, I.a 
sera stessa, presentatosi ai ca
rabinieri di Tor Sapienza, l'uo
mo narrò di essere stato ferma
to e malmenato da due malvi
venti. Ni n fu diflieile stabilire. 
dai particolari della denuncia. 
che l'episodio inventato nitro 
non era che la romanzesca e 
calcolata versione del breve fer
mo e i l i l tuato dagli agenti per 
la verifica dei documenti. 

Di ((ili alla scopeita completa 
il passo è stato breve. 

I.a perizia raili^r.ifa ha sta
bilito. infatti, che ie lettere fu
rono scritte preprio dal Carni-
cella. Questi, pur confessando 
alia fine 1.» sue restxins.ibililà, 
sostiene di essere stato lo stru
mento passivo di una banda di 
delinquenti che lo aveva terro
rizzato. Si nonché anche questo 
estremo alibi è l imi ta lo falso. 

Pertanto Pietro Calmieri la. 
che ha 29 anni e risiedeva in 

contrada - Rustica . a Magni di 
Tivoli , è sfido i.ssociiito al car
cere di Itcgina Coeli. 

Bcnatti a Camerino 
per il «caso» Longo 

l; Procuratore Monatti e il 
Giudice istruttore di Velici ri 
dottor Quatti'iiiii sono arrivati 
ieri a Camerino ove h;.n:io 
proceduto all'interrogatorio dì 
sette persone, nel quadro del
l'inchiesta giudiziaria relativa 
olla scomparsa di Antonina 
Lungo. 

I sette .fono: l'orologiaio L o 
renzo Di Paolo ed il suo com
messo Raul Casoni, Orlando 
Antonucci (che ha venduto un 
orologio .< Zeus » simile a quel
lo della I.ongo). Venanzio Ser
genti. Maria Morosi, B ice Bi-
raschi (entrambe amiche e che 
abitarono nella stessa casa con 
la Lungo) e Sante Cucculell l 
che fu fidanzato per un eerto 
tempo con Concettimi Longo, 
sorella di Antonina. 

Oggi Pochetti paria 
a Montelibretti 

Alle ore 1!) di oggi il com
pagno Mario Pochetti paria in 
un comizio a MoiitclibrcU'. 
Un'assemblea popolare ha luo
go alla stessa ora a Segni Co
mizi e manifestazioni hanno 
luogo nella giornata di doma
ni a Riaiu». Montcrotnndo S c i 
lo. Moncone e Bracciano. 

Assemblee popolari 
delle cell"le femminili 

Oggi hanno luogo le seguent i 
assemblee in preparazione de l 
la conferenza provinciale del le 
donne comuniste : 

Tor Sapienza: cel lula Ruce l -
lai. ore 14. Olivio Mancin i : Ot
tav ia: cellula Monte Arsiccio, 
ore 14,:i0. Mameli Fog l i e t t i ; 
Monte Spaccato: ore 14.30. Pi
na Baldel l i : Tru l lo : cellula 7 
novembre, oro 15. Mario Ce
c i l ia ; Assemblea del le lavora
trici postelegrafoniche: Licia 
Mattino, ore 15; Por tuense : ce l 
lula Villini, ore lfi. Ste l la Gior
d a n o ; Testacelo: cel lula VI. 
Onesti , ore lr>.30; Mazzini : cel
lula centro, ore IV, Cerroni; 
Ostia Ant ica: ore 19. P iacent i : 
Civ i tavecchia: ore 15.30, Gio 
vanni Ranal l i ; Civ i tavecchia: 
ore Ifi. Antonio Fosch i : Mari
n o : cellula Porta Vecchia. 
Franc.i D'Onofrio, ore 16,30. 

IX KELAZIOXF. Al MOVI APPALTI 

Un'inchiesta in Campidoglio 
su un funzionario del a N.U. 
Anche la s;-ou!a di ieri sera. 

in Campidoglio, è stata dcilicata 
all'esame 1 r.lla ratifica di nu
m e r i l e deliberazioni dì minor 
rilievo. Xel pomeriggio, i cap.-
g'iippo. r.uniti prcssv» il - inda
co. hanno, invece, stabilito l'or
dine ilei lavori in merito ai pro
blemi di maggior interesso, che 
verranno dhxiissi iti modo ap
profondito r.cile prossime sedu
te di questa sessione. 

Sembra che la prima questio
ne che sar.'i portata in Consi
glio. sarà quella dei nuovi ap
palti della Nettezza Urbana. Già 
l'altra sera, il compagno Natoli 
aveva richiamato l'attenzione 
del sindaco su questa questione 
e ne aveva chiesta la discus
sione in-mediata. Ora sembra 
che proprio questo sarà l'argo
mento del la prossima ivduta del 
Consiglio, stabilita per giovedì. 

In relazione ai nuovi appalti, 
come abbiamo pubblicalo, I com

pagni Gigliotti e Grisolia hanno 
presentato una interrogazione 
per conoscere se rispondano al 
vero le voci riguardanti l'irre
golare posizione di un funzio
nario addetto alla Nettezza ur
bana. the risulierebbo cointe
ressato in ;>7i*nde private del 
ramo che svolgono servizi per il 
Comune, e se sia vero che dì 
queste società tacciano parte 
anche alcuni titolari del le im
prese incaricate dei nuovi a p 
palti. 11 sindaco ha ieri «era 
informato il Consiglio che una 
accurata indagine è stata dispo
sta e che su di essa egli riferirà 
quanto prima all'assemblea. 

None 
Domani mattina alle 9.30 tn 

Campidoglio la on. Mar.sa Ro
dano unirà in matr imonio i 
compagni Massimo Padovani e 
Lia Savarese. Giungano agli 
sposi gli augur: dcll'Unittì. 

detto che sua moglie. Anna 
Ceci, ha avuto modo di vedere 
spesso la Babbanini In piaz
za Vittorio. .<Oyni rollìi e Zie 
min j/iowlie si è froriitii n pus. 
iure nella pianti — ha detto 
il giovane — Ziri idsfo zìi iti uni 
(/re fus ione ni fu sun (Milieu 
{jrtissa. Iti (Jins/i. Srilvrti q»(i,;i 
seni/ire sidlu SN'.I.III pniicZdmi. 
AV<;Zi «liiini ire mesi min «10-
HÌie notò assieme «I/e due (Zoll
ile filtrile un nonio sul fre/i-
foffo unni, rrifiii.sf'j, cidi capelli 
/olfis.iimi, labbra va ritinte, viso 
pienotto, con i • buffetti, venti. 
to di intimale, ulto intorno a 
un metro e sessantitclnque. La 
ultima voltu cZie miti monlie 
ride il ferjcffo fu n'iovetli del 
In .tettiIIKIIKI scorsa. Fino • a 
mi illese fa. Inoltre, mia ma
dre e la Giusti furono viste 
in ronipiifynin (Zi nini donna 
diamine, dai (-«pelli .'minili, il 
cni coinporfniiieiifo distinto 
contrastavo con (/nello delle 
due altre donne. Questa ruunr-
:n è scompanni dalla rircoìii-
; ione (ZÌI rjinilclie tempo -, 

K' stato possihile anche rac
cogliere una' nuova testimo
nianza, di un certo interesse. 
Un individuo abitante in via 
Conteverde, di cui non si co
noscono le generalità, alle 1H.I5 
di martedì, attraversando i 

iardinetti di piazza Vittorio 
per recarsi verso via dello 
Statuto, vide accanto al IKIIVI 
per i bambini un uomo .sui <la 

uni, vestito di marrone, so
miglianti? alla "descrizione fat
ta dell'assassino, in compagnia 
di una mondana sulla trentina. 
L'uomo appariva calmo e di
scuteva con la donna, che in
dossava una gonna e un gol-
fino di lana verde. .-zlffrueer-
sni iiuoi'iimrnff i oinriZinctti 
per tornare verso casa — ha 
dichiarato il testimone — «'-
le 18.30. La «-oppili formata 
dall'uomo vestito di marrone, 
dalla mondana che io ho visto 
altre volte in Pinrm Vittorio, 
era ancora accanto al parco. 
La cosa mi se in li rò strana ed 
(irpuii cZic i due dovevano ex. 
sere impeunati in una discu.:-
siom; importante ••. 

In serata la polizia è riu
scita a idenliucare una ragaz
za il cui aspetto corrisponde
rebbe a quello della donna in
dicata dal testimone. Si tratta 
di una certa Anna Muitioni la 
quale, secondo quanto è stato 
accertato, tni, le 17 e le 18 sa
rebbe stata vista seduta sulla 
stessa panchina occupata dal
la Babbanini e dallo Giusti e 
in conversazione con le due 
anziane mondane. La Mattin
ili, secondo la polizia, sarebbe 
in grado di riferire molti par
ticolari riguardanti l'ucciso e 
i rapporti che correvano tra 
la vecchia e alcuni elementi 
della malavita, aventi il loro 
quartier generale in piazza 
Vittorio. IAI Mattioni. comun
que, è stata inessa a confronto 
con Ada Giusti e con alcuni 
altri testimoni. Sull'esito di 
queste mosse della polizia vii 
ne mantenuto il massimo ri
serbo. 

Cinque per Mone 

Sempre nella zona di piazza 
Vittorio. la sezione Omicidi, 
agli ordini del dottor Ugo Ma
cero. ha rintracciato cinque 
persone che sono state chia
mate in questura per essere 
interrogate. Si tratta di certi 
Angelo L., su! quale, secondo 
alcuni, graverebbe qualche -.»-
spetto. Mario A.. Basii:» D.B.. 
Guido D. e U.C. Si tratta di 
e lementi dal passato tu'fa'.tro 
che candido, amici di pregiu
dicati e in rapporti di ...ift'.i-
ri •• con le prostitute eoe :>a% 
0110 la zona 'attorno alla st 1-

zione Termini. 
Di nessuna utilità, invece. 

,<w:io stati gii interrogatori ai 
quali i commissari Bisogno. 
Macera e Troisi hanno sotto
posto anche ieri Ada Giusti, 
la donna ferita da una revol
verata al petto. le cui condi
zioni continuano ad essere g iu
dicate soddisfacenti. La donna 
ha ribadito le sue precedenti 
affermazioni, dichiarando di 
non aver mai visto in vita ,sun 
l'uomo che martedì sera ?: 
presentò improvvisamente ni. 
nanzi alla panchina e. dopi» 
aver pronunciato qualche pa 
rola. apri iì fuoco sulla B a h 
ba.iinì. Ella ha anche detto di 
non essere in grado di for
mulare alcun sospetto sulla 
identità del lo sparatore e sui 
motivi che potrebbero 3ver 
determinato il del itto. Lo d i 
chiarazioni della Giusti sono 
apparse assai poco convincenti 
per molte ragioni. Innanzi lut
to. infatti. le due donne erano 
amiche <ia molti anni ( in qual
che circostanza la Giimti offri 
ricetto alla Babbanini nel la 
sua ytamòerjta di vicolo del io 
acquedotto A!essandrir.o> e 
certamer.t» doveva essere 
corrente di t u " : i ?uoi .segreti. 
In seconda luo^o è opinione 
corrente che il delitto è stato 
commesso da un elemento de l -

f7MPPffOtaOlA/VM< 

ra*f*xu/ J£. 6900 À 

BLOCCO 

PETI 
A PREZZ/ 

HA JOCNA TI 

ALESSI C 
JT3+ Ti SPfC/lU 

UT TUTI 

la malavita legato (il giro .ì• -ì-
la prostituzione claudcs-.i.ia. 
Ada CJi 11 >ti, di'- d i ben quin
dici anni .-la la vita. . , comi-.».» 
orinili tutti quelli elle ji.-r li...i 
ragione <> per un*.dira hanno 
a che fare eoa ,;i pro^titll/.in-
iii', dai . .protettori . u^'.i <>:-
gauiz/alori, dalie affiti.icann -
re ln'.i a .;e::ti della polizia d i 
costumi e non può non ribal
dare ii nome o il .opiani ioni" 
dell'assassino. Se ella taci» •' 
perchè una | .ama mortale le 
fa preferire 1! silenzio a un 
naturale desiderio di vendetta 
nei confronti dell'uomo ene li 
ha colpita «• clic lia a s s a l i . i a 
to la sua unirà amica 

Compatissimo sciopero 
lei dipendenti della SIÀE 
Lo sciopero di protesta p io-

c'.amato dal Comitato d i u t l i v o 
illter:,indac.ile della SIAM, ha 
m u t e iei i la sua p: allea attua
zione dalle 12,1111 alle Ut. lut to 
iì pei.-\c:ale. compi'csi i Min

genti più eie e.ili ni Kiadu. ha 
abbandonalo il lavoro in : reno 
di protesta contro l'atle^gia-
mento dcU'animini-trii/ìoiic, i he 
o.stinntamenti, da mesi, u.spin
ge le giuste rivendicazioni dei 
dipendenti. 

Allo sciupi io . ehi» ha caratte
re nazionule ed imitai io. ndcri-
scoiio tutti i sindacati delle va 

ie categorie del personale. I 
primi dati pervenuti dalle va
rie città d'Italia informano chi
li sciopero è pienamente rni-ci-

to. 

Ossvrrnloìio 

Si consoli. Carrara! 
Un sinyolure injtirl nino e 

cnpiln'o ieri al senatore Car
nuti. previdente del yruppo 
consiliare ti. e. Nella .-a-dam 
di mercoledi jn il Carrara a 
proporre In uninctlialti Jl-
.vcn.'iA'ioiie «Zi quelln delibera 
per rii//riili-|(iiiiicnto di Ko-
inII e l'anni elle ju poi ap
puntila all'tiitauiinitti. Ubite
ne, ieri intittinu, nessun oior-
nnlc —• netinclie il « Popolo » 
— - lui riportalo l'iiifcrrciita 
ili Currti i'i; un. ' , '.' silo «min' 
non e iicnncZic .slnlo citalo 
)ra nnclli dei con.-.i(/lieri cu-
! e / remi l i nella di.-icns.iioni» 
MI nuella delibera. Tanto eli.; 
il Carrara Zia sentilo il fu .o-
[)iio di innari» ima lette,-'/ 
circolare ai (immilli cZiieden-
(Zo clic si riparasse all'errili;•. 

L'infortunio, tuttavia, .'la, 
a nostro parere, una spictiu-
zione semplice. Dopo Carra
ra. l'altra sera, ha preso la 
parola l'ini». Z.(miliardi, che, 
con forbita parola e citando 
n-rsi e brani di /irosa fran
cese. lui • ti I ri.f f en in fi rns .e in-
hlcti per circa un untino 
d'ora. Morale: Lombardi ha 
som mi'r.'o Carrara - e. infttt-

'ti. nessun i/m/iinfc J/a tlimen-
tifato d suo nome. Compren
diamo l'iimiirc : ;u del senato
re Carrara. elle nella sua Ze'-
l e m MiltaZtnen di essere fai 
1/ presidente del f/rnppo d. e..' 
troppo spesso, ormai. Lom-
bnnli invaile il campo e, ni 
altera tlt presentarsi come 
nuovo candtiltito alla poltro
na ili sindaco, s't atlct/t/ia a 
capo del tiruppo d. e. 

Cosi- c/ie accadono xntto il 
retino ili Funfuni (del (/nule 
Lombardi è corifeo ) . . . Si coi • 
soli, senatore Carrara, e i-u-
(Za a licrc con liebecclnm tu 
birra inviata a Itoniti dal .sin
daco tli Friinco'orte! In tin
si soi lre IIII'(/ZIII... 

CONVOCAZIONI 

Partito 
!.•• si/.'."r. ili'oa.j pr.vt»l.'-.' .1 t;: • 

!.!••• n'I |i" orr.-ij. 1 -I: oj'j: ai'-•> 'JI.HV-I 
Mi.;'.: .ll't -.t lai.n orr II l«n!i 1 I-
;'l .I.-.I. 

Sindacati 
lOKTItRl: •>::: i.ll- ..:,• ti i.. . 1-

I r..e 
I . Il 

, i , ; i j V > 

Il A IH O U T V 
l'coi-ruiniiia nazionale. — 

Ore V. il. la. H. 'MJU, .':U5: 
(Jiurnalt; radio; 0.15: Lezione 
(li lingua inglesi»; 11: «Le fcta. 
uje parlanti di ltomu >; tl.tlO: 
Duo Kttore e Koinano; 11.43: 
MUSICI da camera; 12,10: Or-
• insti a .MilleliKl; Lì,15: Al 
lumi inusuale; 11.15: Orche
stra naimlctana; 17,15: L. Zuc
cheri e la Mia chitarra; 17,-15: 
Concerto del maoista J. Ho* 
(IriK"; la.15: l.uechiua e il »p(i 
i omplcs'.o; lll.ru>: Università 
lutei na/iuii.de: U C'Inocchio e 
il MIO complesso; 10.15: a 
vece dei lavoiatori: .'0: Or
chestra Segiiruu; '.'o.-).r>: Kadai. 
sport: -.'1: Concerto Miuiniico; 
L'-'.la: La mostra di documenti 
dell Aieluvio Valicano: iil'.fiS: 
Complesso Allegriti: ^1,15: Oli
rti al Parlamento. lil: 'JKiine 
lioli/|c. 

Sii "lulo iirncrumm i. — Ore 
l.'l.:<ii. l'i. IH. t!0: Umiliale ra-
di'i; !i.;«i: Orclu-.stia Strappl-
iu: • Ki: Appuntamento alle 
dieci: l.l: Utvt-iii volumi; Kl.45: 
A. Itimnn .Un napoletano l>er 
il mondo. ; II: Kilnu del tro-
piei; l»,:;il I.,, sciimio delle 
seti.; note: Ili: Arrik'o Unito: 
17: 1 e.iandi successi del 
inondo; IH.I.V Pioiirainma oer 

i'.ii:a/.'i, lire hi'stru Anueh-
»i. l*a. Indiana .. di G 
.Santi; l'I.itti: Orchestra Colt: 
t-'O.ail; Oielieslr.i e sei can/o-
lli: 21: Ilosso e nero n. L*; 'fi-
Hit ime iiuti/ie: Appuntameli 
li» ««il ISillv .May; L':'.:«l: | , ' | . 
laha ha un'isola Inaura; 'SA: 
Siparietto. 

'l'i-i/o priii: rumina. — Oie 
21: Il e.oiiiale dei ter/o: l!l: 
Cmiccrtn per piano e orciic-
.-tra: lii.t'.O: La rasseifia: Jil.tS: 
Concerto di ogni n»ra; 'Jl.'̂ O; 
l'anonima del teatro OOI.ICJ:»: 
•-•.'l.tiriT Sna/i inusI.Mii 

Televisione. — Orj» •>\\;.'.o: 
Telegiornale: 17.tilt: < Che :••>-
cova (Arò ;̂ ni: Orizzonti scili. 
manale per 1 etpvaiu: tM.-lti: 
Osservatorio: "il: « l a scuola 
delle mocli • di Molière. 

CUCINE - FRIGORIFERI 

L A V A B I A N C H E R I A 

A S P I R AJF^O L V E R E 

(tcqalstati di; Zerenghi 
hoddisfuno !e esigenze, di 
O; 

!> 
lue 
di 

I» I Ci V O I. A 
C W «MLi V A 

IL GIORNO 

— OKKI. venerdì 7 ottobre C!Wl-:if>) 
Il .inle sorKi» alle 6,'M e tramonta 
alle 17.:.-.'. 
— Ilolli-ttino ileniiicralico — Nati: 
maschi 26, femmine tilt. Morti: 
maschi IH: femmine 17. Matri
moni: 7.1 
— Ilolleltino metcoroloitico. l 'cm. 
lieratura di ieri: min. 11,7. mas
sima -L'.l 
VISIBILE E ASCOLTABILE 
— ItAIIIO — l'rouraimiia naziona 
le: ore lti.15 Canzoni napuletane: 
21 Concerto t.infonlyo — Secondi» 
proEramina: on- 21 Hns.so e nero 
— Tcr/n imiRramnia: ore 20.15 
Concerto; 21.20 Panorama diri tea
tro polacco — TV: ore 21 <• La 
.scuola dello IUOKII >•. 
— TKATKI — » L'avaro » all'Eli
seo: Circo nazionali- Tonni 
— t'INK.MA — « Siamo uomini o 
caporali •• all'Ambra Jovinelh. 
Volturno. Astra. Cine Star: * Ac
caddi» il 20 IUKIÌO • al Hernnii. 
Oiulio Cesare. Colden; » L-, stra. 
K«» del 7. CavalIcKK-zri . al l'a-
rioli; « IMiditt... l amore M scon
tai - q| Itivoli. Qinrinettn. Sme
raldo; «Carosello disperano > ai 
Salone Margherita; « 7 spose per 
7 (rateili > al Trevi: - Mondo ca
ne » al Verhano. 
CONFERENZE 

— « Giordano Bruno » — Onci al . 
le 18.30 nella sede di via A. r.rn-
nelti fio Kttore Mazzoni parlerà 
sul tenia: • Il laicismo affermato 
nel IMeliiscito del 2 ottobre 1870 
secnò — colla caduta del potcre 
tcocratico — le vie nuove aiuta
li.-) democratica e repubblicana >. 
DEVIAZIONI DEL TRAFFICO 
— Per lavori Inerenti la calieri! 
drl servizi in via Cernaia che si 
cfTcttuano so via Palcstro. nel 
tratto compreso tra le vie Cer
nala e XX Settembre, il trnfllco 
sarA deviato per via floito. 
— Sul Ponte Milvia è istituito il 
senso unico rii marcia ai veicoli 
ordinari nella direzione da piaz./a 
Cardinale Consalvi al piazzale di 
Ponte Milvlo. 
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IN CONTEMPORANEA NELLE MAGGIORI CITTA» I1TTALIA 
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prezzi modici condizioni favorevoli 
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