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Il cronista riceve 

dalle 1? alle 22 Cronaca di Roma Telefono diretto 
numero 683-869 

UNA DICHIARAZIONE DEI, COMPAGNO VKNTUKIM 

Anche i socialisti favorevoli 
a una giunto dolio PC ol PSl 

Condizione : un programma rispondente agli interessi della città - Un o.d.g. vo
tato dai rappresentanti del PRI, del PCI, del PSDl e del PSl a Torpignattara 

LWiùSETf/i 
DEL GIORNO 

Il compagno Al«io Venturini, 
se£ict. .rio della Federazione 
sof i . t l i -u lontana, ha ieri sera 
rila.-eiato min dichiarazione, 
nella qn..lo e detto che i socia-
lis'i romani «uno d'accordo con 
la proposta avanzata da l l 'Umo
ri r* romana del PIÙ •• Por una 
pituita elio poRKi cui consiulic-
ri dolla DC. del PSDl. del Pi l i . 
dol l 'ait i lo radicalo e del PSl ». 

Como e noto, nei giorni scor
si Miche i radicali o i socialde
mocratici si sono dichiarati poi 
un i yiunt;. che poitm su analo
ghe iorzi ; il comituto direttivo 
rifili l'Vuci ,i/ioiio comunista, 
del c.iitn MIO, li a iiftonnato in 
una mozione elio i comunisti , 
«por l a \ o n r o oi/ni pas-i» avan
ti v e r o una nuova unità de
mocratica e porche si pò-><a por 
mf»:io alia soluzione (.lei p to -
bl< mi più in "enti'. .-tono aispnstl 
a non ostacolai e la foiiiia/.i:,;;e 
•• eli una «imita che si di- t in-
ftu i Lettamente dal p.t-.s.ito .sia 
per 1 iinpQ<.«iuionr programma
t ic i ilio por la sua composizio-
I,I . e. dopo aver indicato al
cuni pilliti programmatici, ha 
individuato questa formazione 
in una giunta che. appunto. 
giunga fino al PSl . 

A queste proso di posizione 
è venuta ad aggiungerai, Ieri, 
la dichiarazione del compagno 
Venturini. - Per quanto ci ri
guarda rispondiamo — ha det
to il segretario della Federa
zione socialista — che la pro
p o l i del pRI costituisce una 
soluzione adeguata e «ufficien
te alla costituzione di una giun
ta stabile ,» poggiante su una 
larga maggioranza nel Consi
glio comunale e fuori. Pertanto 
essa ci trova consenzienti, som-
prechè dia luogo alla formula
zione di un programmi! rispon
dente agli interessi della Ca
pitalo rd c'eluda ogni forma 
di discriminazione nell'eserci
zio dei poteri dell 'amminlstra-
ziono cittadina. Ora la parola 
è alla Democrazia cristiana. 
Vero ó che già si sono pro
nunciati negativamente il con
siglio nazionale della DC e il 
comitato romano. Ma è altret
tanto vero che non sarà facile 
por la Democrazia cristiana ri
manere .sorda alle sollecitazio
ni del la cittadinanza e del suo 
stesso elettorato. Noi ci augu
riamo che il buon senso pre
vale.! Comunque, i termini del
la questioni* sono ormai chiari: 
o la Democrazia cristiana — ha 
coneluso Venturini — accetta 
una soluzione sulla quale tut
ti. meno le destre, sono d'ac
cordo e che assicurerebbe una 
vita stabile o proflcu i al nuovo 
Consistilo eomuniile: o la riget
ta e si assume la responsabilità 
di un |>criodo di instabilità che 
sforerebbe inovitnbilmen'e nel
la pcsiiono commissarhle-

Le posizioni sono, dunque, 
o ia molto chiaie: appare con
fusa .soltanto quelli, della DC. 
Dupn .t \er ostentato tanta Fi
r m e / / » per la punibil i tà di co
stituire una giunta di contro — 
,i ricorderà che l'o.d g votato 
dalla maggioranza del comita
to romano d e. no parlava co
me di cosa praticamente già 
fatta — gli organi dirigenti del 
parti'o democ!Ì-tfa.no non pn<-
sono osai non prendere atto 
dei voti espressi da quegli stes
si partiti che essi avev ino la 
pi estinzione di credere eterna
mente aggiogati al loro carro. 
E' la realtà clip, si sia incari
cando di dare alla DC quella 
lezione rhe essa .'.viebbo do
vili») trarre dal voto dal 27 
maggio: man mano che la .sl-
tua/.ioiio si sviluppa la Demo
crazia ci istillila è costretta sem
pre più a constatare di aver 
perduto la situazione di mono
polio rhe possedeva prima del
le e le / loni e a tiovar«i dinan
zi a pre.se di posizioni che di
mostrano come la formula cen
tri ita sia ormai superata nei 
fatti. 

E' questo un Insegnamento 
che viene non .soltanto dalle 
dichiarazioni e dal le mozioni 
votate al vertici degli sehie 
ramentl politici romani, ma 
anche dalla base. Ieri, al ter
mine di una riunione comu
ne, 1 rappresentanti dei par
titi repubblicano, socialdemo
cratico. comunista e .socialista 
hanno votato un o.d.g. nel 
quale dichiarano che, riunitisi 
« per un esame della situazio
ne cittadina creatasi in conse
guenza del voto del 27 mug
olo In merito alla formazione 
del la giunta comunale; preso 
atto degli ordini del giorno 
formulati dalle rispettive di
rezioni provinciali, ribadisco
no la necessità della forma
zione di una giunta comunale 
che, sulla base di un pro
gramma di rinnovamento, 
tenga conto dei bisogni Impel
lenti e improrogabili della no
stra città. Invitano gli organi 
direttivi del le Federazioni prò 
vinciall a intensificare tutte 
quelle iniziative tendenti a 
scongiurare una gestione com
missariale che determinerebbe 
un completo arresto della so
luzione dei problemi vitali di 
Roma oggi divenuti improro
gabili •-. L'o.d.JJ. è fumato da 
Lamberto Guerra per II PRl. 
Olivieri e D'Alessandro per il 
PCI. Pietroboni per 11 PSDl 
e Gozzi per il PSl. 

Non .sembra, tuttavia, allo 
stato delle cose, ohe gli orga
ni dirigenti della DC — d o 
minati. come .«1 sa. dalla de
stra _1 siano altrettanto pre
occupati della necessita .il av

viare a soluzione i problemi 
cittadini. Sebbene, infatti, il 
Popolo e il Quotidiano affer
mino che ja DC intende jiina-
nei fedele al suo programma, 
coni lo jì (piale — a loro fliie 
—• no.-iMuio ti over ebbe obie
zioni da .sollevare, gii stessi 
giornali e le agenzie annun
ciano che ;j!i organi dirigenti 
democristiani sono decisi a 
|)res-eiitar-l, però, ad ogni co
ito con una giunta di mino
ranza quadripartita. Porz io 
ne, rome si vivi e. inrompien-
-Ihile: da una patto si affer
ma di avere un programma 
sul quale tutti possono trovar
si d'accodo, dall'altra -f dico 
che l'accordo lo si viio.e sol
tanto coi partiti del cosiddet
to centro 

A parte questo, comunque, 
resta fi a vedere come la DC 
potrà contimi.ire a mantenere 
questa sua posizione, dopo le 
decisioni del PRI e del PSDl 
che riflettono l'Indicazione 
popolare di condanna all'im
mobilismo contrista 

SCENE DA FILM GIALLO IERI N O T T E A CENTOCELLE 

Un rapinatili1!: barricatosi in una casa 
snidata a colpi di bombo lacrimogano 

L'appartamento circondato dai carabinieri e dalla polizia — Vistosi per
duto, il giovane si è finto pazzo — Due porte sfondate dagli agenti 

Colonie estive 

Ieri sera gli abitanti di via 
dei Noci, a Centocelle, sono 
stati spettatori di un dramma
tico episodio; una vera scena 
da film giallo degna dei mi
gliori registi del genere, che 
per circa un'ora ha fatto te
nere il flato sospeso a centinaia 
di persone ed ha tenuto occu
pati una cinquantina di po
liziotti e di carabinieri. E c o 
come si sono svolti i fatti. 

Alle ore 22,30 un giovanotto 
Iias-sn e tarchiato ha suonato 
il campanello all'uscio di cw-u 
Giglio, in via del Noci 80. L. 
signora Romilde. di 33 anni, 
si è recata ad aprile, e di
schiuso l 'u-i io. ha guardato lo 
sconosciuto- - Cosa vuole • '.' — 
gli ha chiesto «C'è suo m a n 
to? • — ha detto il giovane. La 
donna credendo di t iova i s i d i 
nanzi ad uno dei lavoranti del 
manto Luciano commerciarne 
in fi inoriteli. ha tolto la ca
tenina ed ha aperto. 

D'un balzo, allora, il giova
ne, ha estratto una rivoltella, 
ha infilato un piede fi a i bat
tenti. impedendo alla donna di 
chiudere ed è entrato- La ?i-

SPETTACOLARE INCIDENTE PER FORTUNA SENZA VITTIME Un adolescente 
Una "giardinetta,, in sosta sull'Appia si spara ai petto 
investita e frantumata da una "Buick,, 

Tre motociclette si scout nino in nin di Port (moccio - /noesi ito 
e ucciso (Iti inni automobile mentre spintemi il (iniettino 

Dove mancherà 
domenica l'acqua 

La cittadinanza invitata ad approntare 
le scorte — L'ispezione al Peschiera 

Un dramniati.-ì.siino inciden
te della .strada è avvenuto ver
so le ore 3.30 di ieri sulla via 
Appia all'altezza del numero 
civico (110. 

Accanto al marciapiedi il si
gnor Roberto Goellolln che abi-
tu appunto nello stabile con
trassegnato con il numero 010, 
l'altra seta aveva lasciato, co
me di consueto, la sua giardi
netta. Prima H staccarsi dalla 
fedele macchina che lo ncconi-

prlvazioiii. Le pucuuzioi i ' pei -
ciò. non sono mai ttoppe. poi 
andava a dormii). •• la mattina 
dopo. qua'Kki ridiscendeva ni 
-.natia iipo-sat'.». pi unto ad af
frontare per un'altra giornata 
i tor menti del traffico cittadi
no. il signor Gocllolin sorrideva 
alfettuo.saniente alla macchina 
che lo JIU-MI atte.-M) per tu'ta 
la notte. Sol rideva come si sor
ride ad una buona amica 

L'ai ira s(»ra il s i r jor Goel-

L'Utlicin Stampa del Comune 
rammenta che. per motivi di 
ordine tecnico dovendosi pro
cedere alla ispezione dell 'Ac
qui dotto del Peschiera si ve
rificheranno in citta le seguen
ti sospensioni ( che , come si 
ricorderà, erano state previste 
per domenica scorsa e poi 
rinviate »: 

dalle ore H.'JO del 17 giiicun 
al le '.re 8.30 del giorno suc
ci S-IVI> nelle zone Halduina. 
P r . m a v a l U . Hoccca. Torre», ce 
cilia. Rravctta, Aurelio alto 
(da', cavalcavia della Ferrovia 
Roma Viterbo alla Madonna 
del Hipuso), Gianicolense alto 
(piazza San Giovanni di Dio 
ed a"i .if enze ): 

da. .e ore 8.30 del 1" giugno 
a'.if ore- l? del lo stesso giorno 
r.c;:c zone: Trionfale (distri-
h'.ii.i.n' a bn-ca tastata i. Bor-
f . A-:r< l:o basto. Trastevere. 
T i - ; a T ! . i . Ripa. San Saba, 
Avi r.'.r.f': 

dalle . r e 1? de! IT giugno 
alle i re H.30 del storno suc
c i s i - . ' . r.cìle z o n e : Trionfale 
/rf..tr:bt)z:one s contatore) . 
G.f.r,:'0'tn=f basso, Portuense. 
O - V f . - e compre»» O l i a Lido, 
C,'.ss.„. M"nie Mario. 

S: r.vranr.o inoltre dalle ore 
fi.'-i del 17 gnigno alle ore MO 
fi*; ciorr.'i <ucrcs«i»-o le «e-
fr jT". r:percusnoni nella rete 
pr,':'.a dal'.a Società Acqua 
Msrr:.i 

Al.rr.er.tazione l imitata a; «n-
I: .O >i .-li, bas4-. de: quartieri 
Rir.a-cjrt.ento, Trrv 
Pra' i . Flaminio e nella zona 
di Fr-irrr.f;no, l imitazioni meno 
sensibili r.e: quartieri Parioli, 
N'rn-.tr'ar.o. E«quilino. Italia. 
T .b:rt ;no ecc. 

Le zone d: Prima Porta. Tor 
di Quinto. Aciha. Fiumicino 
rd G a i a saranno di fatto pri
ve di flusso. 

Nel le parti più «He della 
città si potranno verificare 
mancanze di acqua agli «boc
chi più alt; per al*.crr.?:cr.e di 
pressione. 

Pertanto «i raccomanda a 
tutt: i cittadini la ma«s:ma l i -
:r.;Taz:'»r.e de: consumi nei 
gir.rr.i 16 e 17 g-.'igno e di pre -
d;t;r-,rre opportune scorte do
mest iche. 

Si comunica infine che l'Ani-
m i n i s t r i n o n e Comunale ha 
predisposto un i e r v . z i i d; r i -
forr.imento «il emergenza a mez
zo C':TTÌ c i . s*"m /err©viar1 ed 

autobotti , che saranno dislocati 
nelle zone prive di flusso o 
inviati dietro motivate richie
sti- rivolte airtHlicio Tecnolo-
lt!< " • 

Corire Qtìi demitio notìzia 
(/amido riapertone fu annuncia. 
tu per In prinm rcilrrr. I f end
ei ilrll'ACrA srnnrto cnrirrnllnn-
do alcune lesioni prodorresi 
nrH'nrqwedoiio Di r/iuile oni-
r'ird siano queste Ifwoni non »* 
enrorn po*.MbrIe dtre: certo t, 
però, che esse vengono (ì con
fermare io situazione estrema-
mrnìe driictifi: del s!.«rr»nn d» 
ri/orniwpfiro idriru dch'ci Capi. 
mìe. p'à Misuf/»r:«"'ifr Q»«\«'e 
sospensioni del flusso dell'ae
rina all'ini:.o dell'estate non so
no un buoi. srjjiH»: snrA oppor-
firìo. appena crtc'tuniii l'ispe
zione. che l ' . i rF . t infcmri: In 
ciiradinfinro di tome stanno le 
cote e di 
spettile 

T I T T O <H Kl-I O CHI: K- RIMASTO — questa e l.i «lupr-
f.irente violone «-he #• appuri^ al proprietario della • fi»r<li-
m-tt.i -. I n -inini.isso ili rottami il.ii quali spuntano. unirA 

co«h rimasta intatta, due copertoni 

QUII!: sono le prò-

pógnava d u r a r e il ~uo l i \ o r o 
per tu;'.a la -imma!*. d sianor 
O.el loi in C'*iTrollav'i serupolo-
sanient»' gli sportelli Voleva 
rf'-McU'ar.-.i <•)!•> l->-sor(> Ite'' 
ch".i-j con Uit'i i b'dri che ci 
«or.o ÌM _iro. -ìon >i -.i mai 
l'r.a - si.irdmett.t - co-ta un 
«:<.-e>-> di s-olcii e p .r farsela !>ì-
'O'ji-.a -.ffront ire un s-|Cl-.-, t\\ 

I M ANDATO OLTRE I I MURO DEI SUONO 

Il boato di un supersonico 
lia scosso ieri lulla la città 

I *.--,".o1i O l i \ f l \ i 

Ini. i i n v i a controllato le ser
rature decii -sporti Ili Poi t.ra 
^aIIto m .-a..a. forse pensando 
che la \-»llur«'tts aveva bi*r»^no 
^eil'opcra di un meccanico. « 
che i>isi.j;ric.\a far togliere quel
la pic-ol i ammac-ea'ura i-he 
aveva trovato :n un parafango. 
Sarà stato certo qualche cri -
minale d i l la strada a fare quel 
. bozzo • Ce ne «imo tanti in 
Gir.». Son co-t- rtie si pens-ario. 
quando si na una maerhina 
P. i era andato a dormire, ri
mandando Ojjn: decisione ^lli> 
indomani. 

M i verso !.• 3.30 il signor 
CJoellolin e stato «vegliato da 
un fracasso infernale S'è ve 
stito precinitosamente. pensan
do forse rhe qualche ladro ave
va mes -o le mani s-uRa sua 
- g i a r d i n e t t a - ed e corso in 
istrada Pu'troppo non <i !rat-
av.i ri: un i 'dro. Anche se quel Al le ore 16 e due minuti un 

^ {pauroso boaro si e udito da 
Colonna. | | ( m 0 < ^ a.;-.-,;tro di tutta Roma. 

Telefonate su telefonate sono 
fioccate al VÌ-;Ì;Ì dei fuoco, ai 
carabinieri, ai commissariati di 
poiizih Che cosa mai era ac
caduto? Si è disintc grv.o un 
aereo, esplodendo ir. «na? E' . •• - - a r 

proporzioni paurose? 

parole pow .-.., 
«i può «piegare i. fenomeno dei,'"0"1 0 ° - m 

- b a n g - b a n c - . in questo modo:,1"1"' .de 
era accanto al mar-

letteralnit-nte fatta a 
girino ad una certa velocita. loi»1*"'''- ™™ *? Io*-^ *«a t A a c ' 

e l'aria, nel-<'•"'*'*-'*'«''<* °-« u ; 1 compressore 

trovava una 

Invece, fortunatamente, nul
la di tutto ciò. Era avvenuto 
che. di r'torno dall'aeroporto 
internazionale di Fiumicino.j 
nove avevano par'ecipato adl^.'.'''! 

' i « e r r o alcune arditissime evoluzioni in 
preparazione delia manifesta
ziono aere -' che avrà luoco i 1 jp(*0 
24 giugno, nei cielo di quel 
campo, due aviogetto, del tipo 
- F 86 K -, avvjanoo«: in di
rezione della nostra citta, d'un 
tratto, giunti ned', immediati 
dintorni di Roma, avevano «•«-
perato il - m u r o dei s u o n o -

'dal le forme aerodinamiche. pas-Jsu un fianco, si 
sa dietro. «\\>rrendo sUs:0 aii,*ro«<a - Buick - con il radiato-
e «una carlina i. fino *;ia v e - | r e sfasciAto ed ti cofano ron-
locitA limite Superando *a.» '«orro aperto, rome un cocco-

iv,-.o,::à :'....a :..>.. rì . isc.ndo àì' i-4»'0 Vi*™» » » « ifr ffiv.c pet 
'o -?r;i::)i.T del- (inghiottire la preda Era avve 

a'Vòrn'e u n a j m , , ° c n o ' a macchina amenca-
m-.s.s.. rigida come - u n m u - \ n * guidat i d . l l a v i e r e Bobbyj 
ro - rh:am..*o - m u r o de! <uo- Smith era piombata rome un | 

per.-h> qiìOs-i b'irrierfl *i 
form.-. cros«n modo una volta 

srorrere m^o le 
prose1 

aliti . che aVe\ mo <iMnpio evi
tato di poitni via dal maie .a-
/ii'idi la ,s"i;> macchina 

Frattanto Hobby Smith ve-
uiv i meilir.itn da '.lcunc con
tusioni riportate nello scontro. 

Questa mattina i vinili del 
Inoro si M»IO rera'i sull'Appia 
con un carro-arti od hanno 
sgnmbr.-to la stradi dalle car-
c a.s-e delle dii,. m a n bine. 

* * * 
Tre feriti -olio il bilancio di 

una carambola di motociclette 
avvenuta ieri mattina verso lo 
ore 7 in via di Portoli..ceio. 
L'operaio Attilio Fnnfniil di 55 
anni abitante in via Manfredo
nia ."»5 mentre p-Tcorrova la 
strada a bordo della sua moto 
si i- scontrato con ti moto:-i-
rlista Alessandro C.inep.i di 
10 anni abitante in via dei Mar
mocchi .Ti In seguito all'urto 
il Canopo ha sbanchilo, andan
do a finire centro un'altra mo
to guidatu dal manovale Luigi 
Set ie di -Il «inni .abitante in via 
Apri-m.mo I<! che sop*aggiun
geva in quell'istante. 

I tre motociclisti sono stnti 
soccorsi da alcuni passanti e 
trasportati d Policlinico dove 
sono st ì t l «indicati gu.itibili in 
pochi giorni. 

* * • 
L'altra natte i- deceduto al 

Policlinico tale LUISI V.-.rno.-l 
di liK anni : icov-rato alcune 
ore prima grawmonte ferito II 
Varnosi or t stato investito da 
un'automobili* 

• • • • 

Una bambina di appena due 
anni è statH vittima di un gra
ve inveMimento. Verso le ore 
ltt di ieri, la piccola Gaetana 
Fioiamuntli. i iel l 'uscne d a l 
came l lo di una fattoi la. all'al-
«vzzi» del 35. chilometro della 
Cufilina. in l ecd i tà Valva!ina, 

poi identilicata dai la iabinieri 
di Zagarolo. Soccorsa dalla 
madre Angela Prosperi e tra-
spoit.itu ai Policlinico con una 
auto di parsaselo, la piccola 
Oaetnna e stata ricoverata in 
ossei v azione. 

* • • 
Alle ore ltMO di ieri l'altro. 

mentre il fnuthiriv Riccardo 
Bevilacqua, di à!i anni, abitan
te in via Federico Boi romeo. 
lotto IV. stava salendo a bor
do di una circolare rossa, a 
piazza S. Giovami], è caduto 
a terra, ne! momento stesso in 
cui il tram si metteva in moto, 
ed è stato trascinato per una 
decina di metri. Il Bevilacqua 
è «-tato dichiarato Suaribile in 
pochi giorni al Santo Spirito 

l'n colpo di pistola ha sve
gliato e messo in al larme mer
coledì sei.i <;li aiutanti dello 
stallile sito ul viale Giulio Ce
sate (i. Nella tarda notte un 
adolescente Tito T ihut / io . li 
K!I'> de' notissimo uiuie lheie 
di \ :a Condotti, in un momen
to di folle t-sa!ta/miic. p iovo 
t_ata, paio, da itispiiiLi'i ì amo 
IOSI. chiù .o nella -ma camera 
da ietto, si e ia esploso in di
re/ione del cuo io un colpo di 
i ivoltel ia, testando y i a v e m e n -
te ferito al petto. 

SOCCHI so dai sttoi genitori e 
trasportato con un taxi al
l'ospedale ìli S. Sp into , il po
vero giovane che perdeva mol 
to sanuue dalla profonda te
nta del petto, immediatamen
te è stato sottoposto ad un de
licato intervento chirurgico, e 
quindi è stato ricoverato in 
corsia con prognosi riservata. 

Staiera alla FCC 
il comitato federale 

Questa sera alle ore 17 
In sede (I*. Emporio) avrà 
luogo la riunione del C F. 
della F G C All'ordine del 
giorno: «Esame dei risul
tati elettorali e prospettive 
di l a v o r o - . 

gnoiu Romilda na cacciato un 
urlo rifugiandosi nella came
ra dove dormivano i iigli Ele
na ed Antonietta, rispettiva
mente di 11 e 13 anni. 

Alle grida della poveretta, 
è miei venuto il m a n t o , che 
stava riposando in un'alti a 
Manza. Il sigimi Luciano ha 
afTionuito nsolutamente l'ag-
gressore finche costui, ad un 
ti atto l'ha colpito violente
mente al capo con il calcio 
della rivoltella. Intanto la don
na. con qu.in'ii tia'o aveva in 
gola, invocava aiuto e pollava 
l figli in .salvo fuori ni casa 
L'aggie.seiue ha avuto un <d-
timii di .smarrimento. Luciani 
Giglio ne ha appiofittato pei 
guadagnare la pinta tuando.si 
d iet io il battente. Il rapinato
re è i (inasto cosi solo, chiuso 
in casa. 

Frattanto, ol t te ai cai ubime
l i di pattuglia nella zona giun-
gevitno I p u m i agenti del Puni 
to mie: vento, chiamati da al
cuni vicini, e s u c c c s i v a m e n t e 
alcune camionette di poliziot
ti ed un gippone di carabinie
ri; in tutto una cinquantina 
di militi. Non meno di ti ecento 
persone si erano raccolte in 
via dei Noti e nella contigua 
via dei Gerani. 

Il giovane intanto si è bar-
i icato in casa, tentando di i e -
sistere all'assedio della poli
zia che aveva circondato lo 
stabile. Si è affacciato alla fì-
nestia ed ha sparato tu- tolpi 
di rivoltella i n n t i o un appun
talo dei carabinieri. La poli
zia e i cambimel i pei ciò han
no pens.ito di snidai lo a colpi 
dj bombe lari imogene-

LJ-i acente ha ti:alo la prima 
boud>a iti , i i :e / ione cel la liia--
si .a che <ia -ut via dei Cìeiaiii: 
< -.-a pc'n non <"• .ni lata a so
gno L i .seconda ha empito la 
persiana della fuie-sfa ed è ea-
flu'a per strada. Finalmente la 
terza è entrata "iella stanza ed 
un fumo biancastio ha invaso 
l'appartamento. Il giovane a 
questo punto, ha tei calo di 
aprilo un'alti a persiana per 
respirale meglio, ma una q u a i -
ta bomba ha raggiunto l'ap
partamento. Soffocato dal fu
mo, piangendo disperatamente. 
il rapinatore ha prlato mi ar
rendo- ed ha buttato la piatola 
dalla finestra. Poi si è chiuso 
a chiave in una stanza, e si è 
spogliato nudo facendo il paz
zo. Cosicché il dott. Macera 
della Mobile ed il ten- Trlb-
biolo dei carabinieri, dopo 
aver sfondato a colpi di accet
ta due porte, l'hanno trovato 
disteso su un letto, senza un 
vestito addosso, in presa a co
nati di vomito. 

Trasportato in Questura e 
sottoposto ad interrogatorio lo 
sconosciuto ha dichiarato di 
chiamarsi Giuseppe Alessi . di 

21 anni, nativo di Catania, e 
di essere stato congedato dal 
servizio militare qualche gior
no fa 

Sulla ha.-e dell'inchie-ta 
londotta dalla polizia è risul
tato chiaramente the l'Alessi 
si e r i intiodotto nell'appart.:-
mento dei Giglio non già per
chè ubriaco, come ha tentato 
di sostenete, ma per evidenti 
fini di tapina. 

Quanto al signor Luciano 
Giglio, trasportato all'Ospedale 
di s . Giovanni, è stato medi
cato o giudicato guaribile in 
una decina di giorni-

Gli abitanti della zona sono 
rimasti vivamente impressio
nati dal drammatico episodio 
di delinquenza-

Ruba in un commissariato 
per farsi rimpatriare 

Verso le ore 14 di ieri il bel
ila Jean Baptifrte Laenens, di 
26 anni, da Bruxelles, impie
gato di dugana, hi» denunciato 
che fiutante la notte era stato 
derubato di una valigia che 
custodiva «sotto la tenda da lui 

piantata, per pernottarvi, alla 
Circonvallazione Aurelta. e 
contenente :ia mila lire, 800 
scellini austriaci, 500 franchi 
belgi nonché vestiario, bian
cheria, una macchina cinema-
togiaftcu e calte pei sonali 
v a n e 

Il sottufrkiale cii sci'.!/!. , al 
Commissariato i accolta la de
nuncia, si è aJlontana'o dalla 
staiii.a lasciando solo il belga. 
Tornato dopo potili istanti, il 
sottufficiale ha sorpieso il Lae
nens accanto alla sua giacei 
Da una tasca era stato sottrat
to un portatessere contenente 
la somma di lire 450(1 

Lo straniero, pciquiMto da 
due guardie, è stato trovato in 
possesso del poitatesseie che 
aveva celato sotto il giubbotto 
ohe indossava. Egli ha musti-
llcato il furto aflormando ili 
averlo commesso per poi esse
re rimpatriato gratis, con il 
foglio di via. 

Il Laenens-, che viaagia .-ti 
di una « Vespa • t a r g a t a 
B-587402, è stato ti ovato in pos
sesso di un pugnale con punta 
acuminata della lunghe/./:-! di 
circa 14 centimetri. 

nuovo sciopero e nuova serrata 
alla panineria nella Pur lina 
La P.S. continua a proteggere le manifestazioni illegali 
dei dirigenti della società — Delegazione al ministero 

AL PROCESSO D'ATTIXO 

Le tesi della parte civile 
illustrate ieri da Sotgin 

Conclusioni diverse per la posizione di Tocco 

L'uvv. Carlo Fadda ha con
cluso ieri la sua appassionata 
arringa in difesa di Cesare 
Tocco al processo per l'ucci
sione di Luigi D'Attilio. 

tTi.-r-. . ,-.=T^i zi :T-H"!^$:-t*~- JsT."rt-

ra 5ulle accuso formulate da 
Ubaldi definendole assoluta
mente hiron*i«lenti, il difensu-
te Itti polemizzato vivacemente 
con il procuratore generale in 
mei ito all'alibi dell'imputato. 
L'accusatore avrebbe infatti di
strutto tale alibi molto sempli
cisticamente definendo compia
centi tutti i testimoni che lo 
hanno confermato. D'altro can
to nessuna delle annunciate 
prove dell» colpevolezza di 
Tocco sarebbero stat» fornite 
dallo ste.«-*o P G . 

Fadda ha quindi concluso 
con una calda perorazione a l 
la Cotte chi-'denrìo l'assoluzio
ne dell'imputato. 

Si e levato quindi il rappre-
'cntsnte della or-rte civile. 

p i c i . Giuseppe Sotgiu. 
Sottolineando la gravità di 

un processo indiziario, l 'avvo
cato ha detto a l aver rinun
ciato a mostrare in aula le 
gramaglie e il pianto della v e 
dova D'Attilio ptoprio perché 
il giudizio della Corte deve os-
s-cre frutte- di uo rigoro-o ra
gionamento 

Sotmu ha quindi analizzato 
le posizioni ilei ti e m.iagtori 
accusati affermando che la re
sponsabilità di Ubaldi è asso
luta e senza alcuna attenuan
te. mentre non esistono prove 
rontro Plnciamli e' mi la par
tecipazione materiale al delit
to di Tocco. Gravissima è an
che — -secondo l'avvocato — la 
posizione di Tiberi quantunque 
gii Mano stati contestati Milo 
dei reati minori. Se Tocco par
tecipo alla preparazione del 
crimine consumato da Ubaldi 
non minore è la colpevolezza 
di chi fornì l'arma omicida. 

I dirigenti della Purfìna han
no attuato una nuova serrata 
dopo lo .sciopero effettuato dai 
lavoratori dalle ore 11 alle 12 
di ieri, il quindicesimo nel cor
so dei due mesi di aspra lot
ta delie maestranze» delia rafrl-
neria sulla Portuense. 

Ancora ima volta, la polizia 
ha protetto e difeso, con il con
sueto schieramento in forze v i 
cino all'ingresso, l'i l legale rap
presaglia della .società italo-
belga. 

bolo alle 7 vii questa mattina 
i lavoratori potranno far ri
torno in fabbrica. 

L'indignazione più viva si e 
manifestata ancora una volta 
fra le maestranze dell ' impor
tante stabil imento romano, le 
quali es i sono un intervento del 
le autorità di governo per i m 
porre alla purfìna il rispetto 
delia legge e per consentire che 
i lavoratori agiscano in difesa 
delle proprie rivendicazioni 
nella libertà più assoluta e fa
cendo uso di ogni legale mez
zo sindacale. 

Lo sdegno dei lavoratori è 
cresciuto quando si è venuti a 
conoscenza del fatto che una 
loro delegazione, recatasi al 
ministero del Lavoro, non è 
stata ricevu'a da nessuna per
sona respons-abilc. ma ha solo 
ricevuto l'invito ad allontanar
si da parto della polizia. 

Vitlorìa della CGIL 
in due cantieri di Tivoli 

Si sono evolte in questi c lo l 
ni le elezioni per II rinnovo 
della Commissione Interna ali» 
cartiera Oraziosi-Carluccl, e 
alla cartiera De Santi*. 

In tutte e due Ir aziende la 
lista unitaria della CGIL, ha ri
portato il Ilio per cento dei vo
ti validi, ottenendo tutti I po
sti in p.tlio 

I.e altre organizzazioni sin
dacali, In mancanza di adesio
ni. non hanno presentato le 
proprie liste. 

tamente in condizione i : pa
gare il fitto. Gli abitanti de . -
ia piccola borgata di via Pao
lo Caselli, a Te.staooio, ohe 
hanno aperto una >of.o-.'i'i-
zfone por aiutarla, rivolgono 
un appello alla solidario-a 
popolare afflncnè Giu.<cpp.:ia 
Angeloni e le sue creature 
possano riavere un tetto 
Siamo certi che i nostri let
tori non Iosceranno hiaiool-
tato questo appello. 

12 alle 22 

Og_;i. dulie 

L'agitazione dei dipendenti dell'JNÀ 

rase;;:".", la ve;,->c!'à de . «nono 
Rf.-ird.-t'o quel - m u r e - dietro 
'"av'o^rtM «: forma per un atti . 
mo il vtto-o. che <v>mpres.-o 
i ì l l ^ mj-5-rt d'ari», provoca il 
boa'o 

bolide -ulla gijrriinett i dopo 
una «bindata. polv-rizzandola 
II signor Goellolin s'è avvici
nato tristemente alla «uà mac
china co*\ mal ridotta e 1 ha 
U'.isrdata «erza riuscire a «ple-
oir^re parola For«e ir quel mo-

irr.enT.i ha pensato «l ladri di 

I diper.d»nti del l IXA hanno 
sc.oper-ito nuovamente ieri per 
rivendicare i miglioramenti ae-
oordati ma non ancora eorri-
spn«'i. Malerado la visoro*a 
azione condotta daeli ìn te 'c - -
sati H direziop.e dei!'I*ti*u*o 
non si è decida incora *>d ::i-
'orvei ire . rv.mo è stia dove 'e . 
presso coloro che h m t o t i .-p-
palt.» i«- diver-e ace-.-*:,1 ri"*i-
d:ne ifflnche : mtc'dor"-men-i 
vcnz.V * pag.vi 

Intanto eli r.rtp.'.ta'or: narro 
«dottato un ;dtro pr ive prov -
vivi.mento s.-irtrserdo cinzii >'•:-
pendi dei dip.^-.der.t: le ore di 
-ciopero Contro questa e v v o 
misura i lavora'.iri h"«nr.o pr.i-
te-v-.'o i"ri re.sr.r.d.-»--: r.cl!.". sc
ile dell'acenri » fjener.ile roma» 
.t.ì I-. via del Tritone e v l l e c : -
:a-.-io tir colloqui."* con il +i?o-
la re n . v Fe:d:o Mag'r.etta 
Quo-'i ron so!.-» h i rifiutato lo 
incontro. r.:a h.i f i t to ii.Tcrve-

.Istorio 
. W o : 'oro : 

ÌTN'A cT.iraite 
ne ni pr-'ffta 
l'asmi-. <v. V.J 

ore 12 alle ore 
22. : portieri romani si aster-
r-ttir.o da osa i attività. Alle ore 
Iti.30 i lavoratori in sciopero 
si riuniranno in assemblea alia 
Camera del Lavoro, durante la 
q'i.ile stabiliranno le modalit; 
per il proseguimento della lol 
-.a. A questa nuova astensione 
di lavoro i portieri romani sono 
pervenuti a -estinto delta neg&-

jtiva nspo.-ta del la Confedrii-
lzi?> in merito alla loro richie-

-; i dì modificazione di alcuni 
..rticoìi del contratto di lavoro 
del lt».18. relativi al migliora
mento del trattamento de l le fe
rie. della liquidazione e alia 
conservazione del posto di la
voro in caso di malattìa. 

Come ò noto, un mese fa, do
po compatti scioperi, i portieri 
foipesero l'agitazione in segui
to ..il'assicurazlone dei dirigen-
tf della Confiedilì2ia. che s'im
pegnarono «d esaminare positi
vamente le richieste del la ca
tegoria nel corso dell'assemblea 
Ù Ì : soci confederali 

L -ijìcmblea. purtroppo dan-
do prova della più assoluta in-
si:.>ìbi'.:tà no; confronti delle 
r.-iger.ze della categoria del 
r-orMcrì. > cui condizioni sala
ria'.: e nomi .v .vo sono dì gran 
lune* peegiori di quel le di ai-
T e categorie lavoratrici, deci
deva di resplncere le richieste 
av inzAte. senz.i alcuna p!cu;J 
bile eiustiflcazione. 

RADIO e TV 
l'rosramma imziunaie . Un 

7 8 13 14 20..50 23.15 v-,orna.e 
radio; 6,43: Lezione d'inglese; 
7.15; Buongiorno; Musiche del 
mattino: 7,50: Ieri al Parla
mento; 8.15: Rassegna stampa 
italiana; 11: Cime conquistate; 
11.30: Le canzoni di antepri
ma; 11.45; Musica da camera; 
12.10: Orchestra C a n t o r a ; 
1.1.20: Musica operistica; 1-1.15: 
Il libro tleìla settimana': 56.30: 
Le opinioni degli altri: 16,45: 
Complesso Pcezolta; 17; Or
chestra Ancppta: 17.:t0: Con
versazione: 17.45; Concerto; 
18.15: Musica per banda; lH.an: 
Unrversita mtcrnaz.: 18.45: 
Orchestra Ferrari; 19,15: Gen
te di teatro; 10.45; La voce 
dei lavoratori; 20: Musici 
lesserà; 20.40: Radiosport: 21: 
Concerto sinfonico; 22,45: Or
chestra Conte: 23.13; Osci al 
Parlamento: Musica da hallo; 
24; Ultime notizie. 

Secondo programma - Uie 
13.30 15 13 Giornale radio. 
20: Radiosera: fi: Effemcrrrii: 
Il buongiorno: 9.30: Orchestra 
Ferrio; io: Appuntamento alle 
dieci; 13; Dischi volanti: 13.4.1: 
Il contagocce; 13.50: La fìcr* 
delle occasioni; 14.30: Audi
torium; 15,15: Tutto finisce 
In musica; 16: Terza pagina: 
16,30; "Il mondo e piccolo"; 
17: La bussola; 18.10: Pro
gramma per 1 ragazzi; *••»: 
Classe unita; 10.30: Musica 
lesserà; 20..10: Orchestra P.ar-
7i7za: 21: Rost-o e nero: 22' 
Canzoni per tutti; 22-tfi: t'ÌT:. 
me notizie; Morte sulla stra
da: 23: Siparietto; BinHi<=si 

Terzo programma - Ore 21: 
Giornale del terzo; If» L. Ma-
renzio: Vlllanello alla napo
letana; 19.30: iJk rassccna. 
2U.13; Concerto; 21.20 Shakr-
speare: Re Enrico VI. 

Televisione - Telcznrnalo 
alle 20.30 e in t-hiusura; i7.3o: 
11 piacere della caia; 1S. 
Orizzonte: 18.45: La ro-a rin 
venti: 20.45- N'uovi film ita
liani; 21; "'Una cattedrale rcr 
l'isola", di J. J. Bcernard. 

clipfr.irrti dfl-
.^ mA-*lt>sta/:n-
aìl'in'erno drl-

t del Trtto-.e. 

SOLIDAFICTA POPOLARE 

Tre bimbi sul lastrico 
G.^.sepp.:.., A:.*olor.i è .s;rt. 

'.\ n.e-ss-d sai ."«Jtr;c > co-. '. 
?.;.->: tre bsrnbir.: r.e: giorni 
s.-irs: L Ì povera donna, che 
da '.unjo t"mr>i h i il manto 
iti ospedale per ur.« gr=cv:«-
;ir.".a :rial«f..r.. r.or. è a*5,ilu-
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Esposhione della tessitura 
artistica di Lonoobucco 

Nella «-ed» delir. A - ' - c i i z / ' n » 
.N'azionale fra Calabresi. Ro
ma. Via Lombardia :-,. 41». e 
aperta per :i pubbiu. . oelìa 
Capitale una interessante e spo
sizione di esemplari delio tes 
situra art;s'.:«.a a:tig;ar.a di 
Longobuc «.<-.. alle.s.:;ta a -ni p i 
dimostrativo dal direttore •".: 
quel Centro di aridest:attento 
tessilt-

Longobucio e un rr.-dt'to 
paese della Pre-:Ia co-er.f.r.a 
ed e un « secolare mirabile la
boratorio. t i eand" c'.p-":;v. 
«razzi, tele, tappeti prr.r.cl.:. 
tovaglie e bo:se. rarattt: :.-z^*; 
da far.tasio-i d:s,sgi-. rf- ,-:r.'..-a 
ispirazione italo-orior.talf. -i 
quali fanno talvolta r:-r- . T I 
composizio- i di oianier* re
centissima. 
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CINODROMO RONDINELLA 
Oggi al le ore 21 

Corse di levrieri a 
veneficio C.R.I 

riunior.e 
P^rzifile 
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AHHUNGI EGORONIGI 
u C«IM>t»KClAl. i 

V A, AKTIUIA.M CaOtU *ven-
aono camere letto cranio ecc. 
Arredamenti tran lusso econo
mici Facilitazioni - Tarata 31 
ainmpatto ENAL Napoli 

) 
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