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DOM AN I MATTINA ALLE ORE 10 AL TEATRO ADRIANO 
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Palmiro 
parla ai 

Togliatti 
A uuiain 

Domnttitia alle died, al Teatro Adriutio, il compa-
gno Pulmiro Tngllattl. .sepretarlo generate del PCI. par-
lera ai oltt.idhii romaiii in ocruslone del Trentascttesimo 
anniversuriu della fuiiilsr/.ioiio del Partito. I'resledera la 
manlfestazione il compagiio Otellu Nniiiuiz/.l, sogrotario 
delta Fedcrazluue. lonr.iua. I'er aocedere al teatro mm 
oocorrono hlgHi-fti il'tii\Ito. Ai diffiisorl ilcir« IJnlta », 
cite ancho dmnattina rompirannu 11 loro lavoro per di
stribute il nostro glontale in tuttl i (|iiartleri, c statu 
rlservato un vasto palco. 

La manife.stazioiio di do-
maltinn concludorn un ciclc 
di Intonsn nttiviiA politic/! ed 
organizzativn delle. sozloni 
romnne del 1'nrtito o del cir
cuit della FGC1: decuie e de -
ciiie di nssembleu popolari 
simo slate tenute por celo-
braro nel rionl e nolle borgn-
to. conic* nci oentri della pro-
vlncia. il Trentaseltosimo: ii 
stata inti'iisillcata I'a/.ioiio per 
eomplotare il tcssoramento 
lHafl, t'd csiste la oertozza d i e 
domattina un boon numero 
di sezioni potra nnnuticiaro di 
aver tcrminnto con sut'ecsso 
il suo lavoro in questo campo. 
conqul.staudo niiglinia di iiuu-
vi Iscritti nl Partito; In dif
fusions deiri/TiifA lia cono-
FIANO (Carlo Quui.rnni). 

sciuto. doincnicn scorsn. una 
grandc ginniata L'attesa per 
il disenrso di Togllalti e vi-
vissima. Si nndrn alia nninl-
festn/.lono nclla mlglior con-
di/.iono per f a m e il ptintn di 
partenza di una ntiova attl-
vtt.'i politica. doiiilnata orinai 
dalla prospottiva olettoralc. 

Alt ic niaiiife.sta/.loiii del 
Treiitasottositiio si svolgoran-
no: questa sera alle 2(1 a 
SAN SAMA fGianiu Candol-
fo). alio lit a TIVOLI Campo-
limpido (Roberto Pnnosetii»: 
domani alle l<i.3ll a TUFKLLO 
(Aldo I.ampredi). alle lti a 
HORGATA ANDHK- (Anto
nio Durante); alio lfi a LA-
HIANO (Ohio Cesaroni o 
Franco Vel lctr i ) . alle Ki a 
F1ANO (Carlo Quadrant). 

VERSO UNA NUOVA FASE DELLA LOTTA 

La BBH abbandonata 
dopo8giornidi presidio 

Silenzio dei minister! interessati al problema 
Questa mattina assemblea delle maestranze 

LA CRISI DELLA GIUNTA ANCORA SENZA VIE DI SOLUZIONE 

Secco invito dei fascisti alia D.C. 
per il rispetto delPaccordo stipulato 

Chiesta Vattuazione degli impegni presi « con Vappoggio della maggioranza creatasi al Consiglio » 
Cioccetti in una situazione sempre piu difficile — Farsa del PSDI: ogni decisione rinviata ancora 

La rocamholosca c per molti 
nspctti farsoscn crisi della pnm-
ta coinunale. oripinntn sul mo-
tivo tanto Crave della collu-
sione sfaooiatn dot dcmocristin-
ni e dei fnseisti. nelln piornat.i 
di icri lin snbtto una cvoluzioii'-
innttesa dopo una presa di po-
sizionl del gruppo consiliare 
del inovirncnto socialc. 

Flno a iori. I fascisti nve-
vano tncluto o si erano limi-
tatl a dare al piornnli diehia-
rnzioni discrete, d i e confermn-
vano solo indircttanicnte 1<> 
accordo raggiunto in occasiouc 
deli 'elezione del sindaco Cioc
cetti sulla base di alciini pun-
ti programmatic! aportamentc 
rcnzlonnri e dnnnnsi alia vita 
della citta. I dcniocristiani nop 
11 avevnno smentit i . e nnzi in 
piu dl una occasione avevano 
dato la diinostraziono indirctta 
clie 1'accordo csisteva cd era 
stato stipulato sulla base cb 
rivendicazioni precise. 

fori, i missinl si w n n fatti 
v ivi . poco pr'ma d i e si riunis-
sero. insionie con SaraKat e 
Tanassl. Passessorc Farina, cln 
ieri l'altro avevn minacciato 
le dimissionl. e l'assessore I/KI* 
tore, dicliiaratosi disposto a n -
nunciarc alia poltrona caplto-
lina solo so una bnnina alio 
idrogeno nvessc rnsn al suolo 
il Cnmpidoulio e mezza cittft 
Con un suo comunicato. il 
Kruppo fasctsta. riutntosi pel 
csaminarc la situazione dopn 
le annunciate ma non atu*or:> 
prcsentate dimissloni del so 
rialdcmocratico Farina, ba r'af-
fermato la sua linea di con 
dotta pcrche la DC - chiud:' 
ospl ic i tamente a sinistra cd af-
fronti con snlleeitudine Kli im-
pcfini proRranunatici presi con 
1'appogpo della macilioranz: 
che si e pia crcata in seno al 
C o n s i d i o c o n i u n a l c -

E' inutile dire d i e la - m a c -
gioranza pin creatasi - e quella 
che ha dato o n s m e alia elc-
2ione di Cioccetti e d i e v;-
dalla DC ai fascisti. pass.ind.i 
per i socialdemoeraticl . i libe 
rali e l monarchic!. Conusciutt 
il tenore di questa presa di po-
siziono dal tono deflnitivo (i 
fascisti hanno l'ar:a di dire' 
- BasJa con le chiacchiere 
Cioccetti ha chiesto c ot'enuto 
i nostri voti: ora rammini sull.-. 
strada che abhiamo scelto in-
sicme. anche fncend<> a menu 
del P S D I - > . I /Eltore sopratut 
to. nclla r:un:onc a v uta presso 
Sarapat. se ne c scrv:to prr 
ttrare 1'acqua al fun mulino 
Nonostante il lit:cio fcrocc ch« 
5i e avuto ncll'iifticio di Sa-
ragat. egl: «"? r;u?cjto ad ottc-
nere che il PSDI. contrar::.-
niente a ijuanto era stato fat to 
intenderc ieri . non assumctse 
a!cuna pos:zione nctta e defi-
ni t iva. ma anz: si valejse d 
qursto ordine del ciorno per 
ottenere da Cioccetti nn ritocco 
del la sua d.eh:araz;one pri>-
prammatica. che Saracal nvrv;. 
Ciudicato :er; l'altro ir.fuffi-
c i en te . provocando IT - malat-
t : a » di Cioccet:; . Con r m t i s : 
Che OSm dccis:one del PSDI 
5arcbbe stata pro.-n dalla d:re-
2:one dopo la pros?:ma r;un:or.« 
del Con«!«;lio comunale . allor-
c h e Cioccetti dovra renderr 
all 'assemblea le sue d.ch;ara-
xion:. la r;iin:one s; ̂  ronclus.i 

Tutto eufor .co . LTl torc «'* 
usci to dal i .L.zzo Wedcck.n 
d:ch:ar;.r.do che e^I: rrstcra ;.i 
IUO posto di asscssorc fino ;, 
quando non gvra asooitoTo !• 
d.ch-arazion: del s ndaco e fmo 
a che sara cor.fortato - dal p.= -
rerc dc'ia nr.ascor.'.r.za dtl"... 
Federaz:one rom^ns del PSDI-
o\-\*ero de l l s Fed< razionc chi 
epi) si vanta di manecc iare ;. 
suo p iac lmento per ubb:d;re a'. 
n c h i a m o deJla poltrona e ddlc 
preoccupazioni di coilep:o elet-
tors le . Farina non h i fatto .n-
v e c e dichiaraz:oni . 

LTno dopo P i l tTO. quasi a si-
pniflcare una rottur,-, personal* 
dei rapporti. i due r:s<fssor.| 
Wt tono qu:ndi recati da C»c-
Wttl . che per quj.n;o - n> .-
I i to • ha cont:ni:afo per dm* 
piorn: di «epu:to a r.cevere v . . 
site , a te lefonarc a destr? ^ a 
s.nistra e ad avere colloqui con 
i dirigenti del suo partito. Non 

losce natura lmentc cosa l 

Cioccetti si sia detto con i due 
simboli viventi della farsa so-
cialdemocratica. Si sa solo che 
tenia dei colloqui e stata la 
nunione tenutasi al 1'SDI. oltre 
alia presa di posi/.ione del 
pnippo del inovttiiento sociale. 
Si dice d i e Cioccetti sia ri-
masto inolto male per il eoniu-
nicatn del MSI. con il quale 
tutti pli nltarini venpono ormai 
scoperti e la DC dcllnitiva-
niente sverpopnata. C\i> avreb-
be indotto il nuovo sindaco a 
coniunieare il suo proposito cb 
modillcare la sua pnmit iva di-
chiarazione proprammatica, e 
si e diffusa nelln not lata la 
voce d i e epli nrriverebbe n 
rendere al Consinlio coinunale 
d i e dnvrebbe riunirsi martedl 
o moved), persino una dichia-
razione in qualche niodo - un-
lif.iscista - Co;i quali conse-

I IOCII .TTI -
puzzano .. 

non 

•TI.TOKK — 
r.'.uuvo . 

Di qui non nn 

puen/.e non si sa ancora bene 
I'er quanto si stenti a erederlo, 
una dichiarazione politica di 
questu ttpo potrebbe llniru per 
inandare all'aria 1'accordo tra 
fascisti c deniocrlstiani. il d i e 
verrebbe peraltro incontro alle 
reiterate sollecltazioni della 
base democrist latin d i e ha 
di i e s to persino le dinussiom 
di Cioccetti . 

K d'altra parte, come con-
sepuenza scria di una presa di 
posizione del penc-_-, |[ nieno 
che Cioccetti potrebbe fare sa-
rebbe di dimettersi da una ca-
rica alia quale epli t"4 pinnto 
solo in virtu dei voti missini 
Di qui: nuova elezione del sin
daco. rinvio della elezione del 
nuovo assessore. elezione sia 
del sindaco d i e dclTassessore 
con una mappioran/.a relativa 
al scsto scrutinio. <? inline tni-
naccia di nuova crlsi quandn si 
trnttcra di votare il btlancio. 
per il quale la mappiorauza 
relativa non basta. 

Sianio sempre nel campo 
del le illazioni. basato su un 
fatto nuovo che merita le piu 
ampie nsurve . conoscendo la 
stoffa del nuovo sindaco e. 
soprattutto, del diripent! de
nincristiani. Non a caso. prima 
che si vcriflcassero <piesti fatt: 
nuovi. e con npcrto disprezzo 
verso te riserve partite dal 
campo socialdemocratico, il en-
mitato romano della DC ave-
va fatto diffondere dall'Ansa 
mm nota ufflciosa di indubbio 
sipniflcato. che fa a pucnl con 
la nuova presa di posizione 
ittribiuta a Cioccetti. Nclla no
ta si faceva rilcvare d i e - I'avv 
Cioccetti non intende disco-
starsi dalla linea osservata dal 
sen. Tupini e d i e non vi e 
disparity di condotta politica. 
Quello che la DC cbiede ai 
soclaldemocratici — veniva ap-
piunto con tono percntorio — 
c di precisare suhito il loro 
ittepij-amento senza subordi-
narlo. come si dimostra di vo-
ler fare, a diehiarazioni di 
parte del sindaco. il quale non 
potra che confermare che vi e 
una cont inwta lopica tra l'ani-
ministrazione Cioccetti e qucl -
la Tupini - . Con un apprezza-
mento positivo verso la per
sona. la nota appumccva che lo 
assessore L'Eltore ha inviato 
ieri una lettera .-jlFavv. Cioc
cetti con la quale il parlamcn-
tare socialdemocratico si tnette 
a dispos;zione del sindaco. 

Questa presa di posi i ionr 
(0:l[usa — ripettamn — quando 
ancora non s; conosccv.i il co-
niiinicato del pruppo f.iscistai 
parla abbastanza ch:aramcnte. 
cd e Inntana le mil le miqlia 
dalle preoccupaz.-oni c)ie si at-
tribuiscono a Cioccetti . Come 
se questo non bastasse, alU 
1 35 della notte ?corsa. il co-
mitato romano della DC ha 
fatto diffondere un sccondo 
comunicato nel quale non si 
aceenna per nulla all.i dichia
razione mlssina. mentre si in-
siste su alcuni punti propram-
niatiri. che sono nn coscervo 
di dcmacop:a e d: p r o m o t e 
menzopnere. come I"esperienz» 
;nsecna. Si p.irla di - rap;da 
deflmzione del piano recola-
t o r e - . di cui si conoscono le 
verpopnose v .cende; si ripro-
mette il - d e m a n i o comunale 
del le a r e e - atteso da anni: s. 
parla ancora della Leppe spc-
ciale. senza ricordare che il 
procetto f.-.t'o approvare dr. 

do not! a porci e cani. 
Va notato. a titolo di nnii . i 

en. che pran part*' til qucsti 
punti pro^raminntici banno 
formato oppetto di una lettera 
del coinpapno Nannuzzi diretta 
a Cioccetti proprio in qucsti 
piorni. A questa lettera, Cioc
cetti nveva rlsposto e ludendo 
completnmente le richieste. 

K" evidente. ttittavia, il si-
pmllcato di (piesta presa d> 
posizione d c , che vorrebbe 
iinprovvisniucntc attribuire al
ia piunta di - c e n t r o - il pro
posito di - l a v o r a r e - . nientre 
pli altri varum alia ricerca di 
- crisi dalle piii intuibih con-
s e p u e n z e - . come dice ancora 
il comunicato Chiacchiere Inu-
tili. perche tutti sanno che a 
cpiesta crisi si & piunti per 
cocclutn volont^ deniocristiana. 
per I'asservirnento delfarnnii-
nistrazione apli speculatori del
le uree. acli evasori fiscali. ai 
sabotatori del piano repolato-
re: il tutto costruito sull'ac-
cordo per nulla recente tra 
d c. e fascisti. 

I 4'.) lavoiatori della • Flre-
dn, Herettii, Hispano ». dopo 
aver presidiato per otto |{i«)r-
ni la fabbricii, ieri mattina 
hanno deciso dl abbnndonare 
il p ies idio . Come ^ nolo le 
n i a e s t i n n / e delln BHH aveva
no occi ipnlo In fabbric.t per 
sconpiui i i i t I l icen/ iamenti e. 
succe.ssivarnento, la sinobilitn-
/.iniu: aiiuunciata dalla dire 
/.ione dell'nzienda. La decisio
ne presa dal lnvoratorl non si-
pnific.'i d i e ess i abbiano o ces -
sato In lottn Intrapresa pel 
ottenere In revoen dei licen-
/iauicntl e per conservare. all.i 
indu«tnn romnna. la lorn a-
/.ienda elu» c iiindeinatiietite 
atli e / / a t a . 

V'a l i lcvato. a questo prop.; 
•?Mco. ratteyj! iamento teniltn 
dai niinisteti della Difesa. del 
Li iv t io e dell'Industria I qua
il, nonostante le sollecltazio
ni di tutto le orpani /zn/ iom 
suulaculi affinclie fossero as-
sieurate coinme.sse alia BHH, 
ncn solo banno ipnoiato tale 
ricblesta. rna non hanno dettn 
nepnurc; una parobi cbinrn 
circa II fnturo deb'azienda 

Da parte sua la F'lOM pro-
viiicinie. alio scopo di concor-
d a i e uu'n'/ione tesa a tutelare 
i lnvoratorl colplti dnl lieen-
/.iiimentn, o preucciipata del
ln s o i t c dell 'azienda, ha eon-
vocato |>er oppi. alle on> Ui'Mt 
piessci la sedc del Sindacato, 
tutti i cbpendenti della BBH 

Sciopcro di protesta 
alia «San Pcllcgrino» 

Ieri mattina le maestranze 
della Societ.'i Terme di S Pelle-1 
prino. filiale d! Roma, hanno 
•Jospeso II lavoro per protestare 
contro quattro licenziamentl dl 
rappresa<;lia effettuati dalla di-
rezione. 

Da tempo la di 'e / ione «otto 
none i tit) dipendenti ad una 
^erie dl intlmida/ioni. di mi-
nacce e di soprusi neH'intente 
;ii nejiare loro opni olementnre 
forma di liberta sindacale. 

La situazione si era aridata 
appravantlo nel piorni scorsl e 
il l icenziamento dl qunttro ope
ra!. pli irltiml In ordine dl tem
po. 6 stato accolto dal lavora-
torl con una cncrxlcn e coni-
patta risposta. L'apitazlone sin
dacale In corso niira a far re-
vocnre riripiiistificato provve-
dimento della direzione al dan-
nl del qunttro lnvoratorl, e ad 
ottenere la possibillta dl elep-
pere la Comniissione interna 
affinclre questo orpanlsmo. con 
le funzionl che pli cotnpetonn. 
possa ristablllre rapport! pin 
piusti e sindacalmonte leplttiml 
tra l avorntor l e direzione. 

Trilussa cefebrato 
in Campidoglio 

Nel fpiadro delle cclebrazio-
tii dl Trilussa al settlmo anno 
dalla morte del poeta. si e svol-

ta ieri sera In Campidoplio una 
manifestazione coinmemorativa 
prornossa dalla Associazione (ra 
i romaiii, alia quale hanno par-
tecipato niiMiero-ie personalita 
del rnondo della cultura e au-
'orit.'i civili e mllitnri. 

Dopo 11 saluto recato dall'ac-
•iessore anziano Colai.uiti. che 
rapiiresentava il sindaco. lo 
'erittore romano Fabrlzio Sa
ra/.an! ha pionunciato 1| di 
<cf>rso eeleliratlvo. 

I certificati 
delta Mutua artigiani 

A p a r t I re d a l u n e d l 27 p c m i u l c 
|) v , si i m / i e r n . pn- . s so ph D f l l n 
di ' l la C'.ISS.I M u t u a <ll M i l . , l t l a 
| ) I T »;ll Art l ir l . i t i i d i Hniiiii <• t*n»-
v l n c l a — Vni V i l l o n . i ( <>liIIIIIII 
n 112 — In i l i s t n l n i / i i i i i e d e i c e i -
l i l l i a t i d"iM-ri / ini i i ' |>ei KU a i l l -
^i i in l d l K o n i a 

I.a d l s l r l b t i / i o n r a v r a l i m ^ o s e -
1'iindri il Mi'gi i i i i lc c a l i ' i i d a r i o : tl.it 
J7 /1 a l .10/ . t e t t e r e A . It. C; d a l 
: i i ' i al ^ ' 2 . n . K. F : d n l :.':< ai 
II'2. G. M I. I.: d a l 10 /2 al 1.1'2. 
M . d a l M / 2 id 111/, N . O. I*, d a l 
l! i '2 al T>/2. Q , It; d a l 2 1 ' 2 al 
27 '2 S . T . d a l 2H'2 al I'.1, U. V. V. 

IL FREDDQ HA MIETUTO LE SUE VITTIME 

Due vecchi imioiono assiderati 
nelle campagne di Palomborg 
Si tratta di un contadino e di un paitore: il primo aveva cercato rifngio 
in una grotta, l'altro era svenuto nientre faceva pascolarc il gregge 

Due vecchi sorpresi durante 
la notte dal pclo sono morti 
assiderati nelle comixipric dl 
Polumlxira Sabinn. I c«idnveri 
sono stall scoperti da unn |xit-
tuplia di carabinieri e dn ol-
cuni contudini e. dopo le co-
^totaziom di lepKe. sono stuti 
'rasporttiti uH'obttorio n dispo 
azione dell'Autoritn piudi-
/.iai io. 

lino delle due vittimo delln 
oudatti dt ficdclo ^ raprlcoltorc 
Paolo Bonaveiitnra di 71 uniii 
("ostul. nel primo ponieripi'.io di 
uiovedl si e recato nel suo po-
dere. in contrudi Colle di Be 
bischiavo. cd ho /.appato e sor-
cbmto la terra pel lunphe ore. 
Poi. n sein, bn rlpreso stall-
I'liiiii'iiti' la via di c.'i-.a a me/ 
/.ii s'rndo pero. la fatico e la 

tempernturn lo hnmio l i p i d 
vinto 

Barcollniido. II vecchio tin la-
icuito il viottolo di compnpnii 
.•lie porta alio sua caso colo-
nic<i ed ha inppiunto unn prot 
to: qui. si (• laiciuto cudere su 
un sottlle stroto di foplie see
the che ricopriva a mnlapcna 
In teria umidn e pelntn* volevul sensi, 
riposnre al ripnro d<il vento | I! poveretto 

per quulchc iii'nuto. ma ben 
presto H sonno lo hu colto. 

Alctine ore dopo — era pin 
notte — olcunl carabinieri del
ta stazione di Pnlomtxim S<ibi-
na In servizio di sorvepbunzci 
nelln zona hanno oneh'essl cer
cato rifupio nelln spdonca ed 
hanno trovato. riverso al suo-
lo e illividito dal freddo. i) 
corpo del Bonnventiira. d i e non 
dnva piu sepni di vita. Pur-
troppo. tutti i soccorsi sono ri-
-iiiltatl inutlll: il poveretto ern 
onnal cudovere. Piu tardi, il 
medico condotto hn stuhtlito che 
:1 decesso e sopravveruito per 
COIIUASO cardiaco da ossuleio-
merito 

L'altro v e c d r o ticciso dnl pe 
lo e un pasture di 7(1 nnni che 
vivevn n Colic Coco, un paesi-
no ddl'apro pontino; si chm-
mava Filippo Bcrnusconi Sc 
condo rpianto lia occcitoto la 
liiehiesta condotta dni curnbi 
nicr;. epli slava facendo |xi 
scolnre Io pi'cori' in unit loca 
lita poco frcquent<»ta cpiando 
i> s'ato colto dn un molore e s' 
e abbattuto al suolo privo di 

cosl, bo trnscor-

DUE « SCIPPI » NEL GIRO DI POCHE ORE 

In pieno giorno ladri motorizzati 
strappano la borselta a due donne 
La proprietaria di un banco di macclloria dcrubata di seitan-
tacinqucmila lire — L'altro furto 6 avvenuto a Villa Sciarra 

so 1'intera notte aH'addiacclo, 
.sotto un freddo pimp- nte ed 
a malapenu coperto dn pochl 
•.tracer rappez/.oti. Allallxi. 
(piando alcuni contadim uscitl 
alio sun ricerca linnno tappiun-
to il preppe. il pasture era pia 
morto. 

Precipifa un manovale 
da una scala a pioli 
II manovale Palmiro Di Vit-

•orio dl Alt anni. abi'ante in 
via Vipne Manpard 12. .̂  preci-
pitato. nel poinerippio di ieri. 
d.i una M-ala a pioli icl c.ui-
'icre della miprc-.i M u m Co-
st.i. s;!o in via Co •(.in' "io Cor-
visicn 1 

Nel piro di poehe ore due 
donne sono nnia^te vittime d' 
- scippatori - motorizzati d i e 
sono riusciti a ritlepuarsl in-
disturbati. La pohzia. alia qua
le sono stati denunciati i due 
atti di banditisnio. sta condu-
cendo attivissime indapini per 
piunpere all'identincazione de-
pli autori del - colpi - . Finora. 
jecondo quanto si ^ potuto ap-
prendcre. pli investipatori sono 
riusciti a stabilire cue la mac-
china del m a l d v e n t i . una 
- 1100- nera della quale nn pns-
sante era riuscito a rilevare la 
tarpa. era stata nibata poco 
prima al slpnor Sett imio Cle-
menti. 

II primo - scippo - e stato 
consumato in pieno plorno. alle 
ore 14, in via Ercolano. non cer-
to una strada secondarla. che 
da piazza Armenia porta a vis 
Collazia. nei press! di piazza 
Tnscolo. ai damn della sipnora 
Vittorin Marinetti in AHevi d: 
3-t anni abitante al numero 54 
di via Britannia. I.a sipnora e 
proprietaria di un banco d: 

Slulll! 
ru bnli: 

pi;r nllrt: I n : milinni 
iori nnlln a (!Rnlnm:lli: 

I ladri hanno potuto agire indisturbati allontanandoti a bordo di un'automobile 

Un nltro ncpozlo di tessuti 
e stato svaliptato In scorsn not-
le. Si tratta della bottejio del 
sipnor Savtno lasciarea. sita in 
vio delle Giunchiplie 5. Sccon
do qvionto e stnto possibile ep-
prendere i ladri si sono im-
pnssessntl di stoffc per un va-
lorc di 3 milior.i 

I mnlviventi hanno portato 
a termine il colpo con tutta 
tranquilbla. allontnnandosi a 
bordo di una nwrchina sulla 
quale nvevano c ir icoto In re-
furtiva. II furto e stato scoper-
to solo ieri mattina. dal pro-
prictorio. quando si e recato 
in via delle Giunchiplic per 
aprire il nepozio. II derubnto 
ha denunciato il fatto al com-
missariato di Centocelle. il qua
le. dal conto suo. ha a v w r t i t o 
la Mobile. Le prime indagini 
non hanno portato ad alcun ri-
suttalo: sono in corso eccerta-
mcnii pr»»s«o individin noli co
me ricettolorj di stoffc rnba:c 

Quas: 
lumi d: 

ccntomi'.a lire 
vario :ipo c 

di se
nior ca. 

sono stati rubati nel negozio 
di peneri alimcntari del sipnor 
Alessandro Mczzonotte. sito in 
via Montcncvoso 3. II furto 
d avvenuto durante la cliinsuro 
pomcrld'.ana ed il sipnor Mez-
zr.noltc I'lva scoperto alle ore 
It! 30. 

Indapini sono in corso da par
te del coumiissariato di Mon-
tcsaciu. 

• • • 
Merce per un valore impre-

cisato sono sparite dal nepo
zio di nhbiplianiento dl Aida 
Carlomosti s:to in via Folco 
I'ortinan 17. II commissariato 
di Monteverde e stato intercs-
soto ol lc indapini. 

Ladro di gioielli 
tratto in arresto 

Ln Squadra mobile ha iden-
'.ificato pli au'ori di un clamo-
roso furto che fti consumato la 
sera del V? diccmbre scorso i:-
via Somalia K* ncl la pioieHer.r. 
di Silvan.. B.ironti. 

Sees! da tm'atito. tarpata Ro-

POSITIVO RISULTATO SINDACALE 

52.000 lavnralnri romani 
gia iscrilli alia K.H.I.I,. 

ARIN.A — Mi 
IIU d imctto .. 

dimetto, non 

J c al Scr.ato c un m^str.cia*.-
:olo invertebrato che d.ridc : 
prob'emi della citta. s t.iran-
Tisce la r: form a dei Mercat:. 

Ipromess.i d^ almcr.o d.ec; ann. . 
| si. r.spolvera !:« del.bcra circa 
I la imposizione ,-,i propr.etar. 
• di arec compresc nel piano 
del 1M1 di costni ire . pena Io 
osproprio; si assicura la - sol-
lecita » approvaz.one del piano 
s traord.nano di opere pubhb-
che. che doveva cssere fln.an 
zir.to del tutto da alnieno duo 
anni, ma che e rims^to inat 
ru.-.tn per la mr.r.c.-.ta r.?S'.:nz:o-
ne di c'.tro la met;, rici mu'.u 
•ss.sriti d.i! con'r.bnto st.italc: 
si promcMc una p u a'tent;. 
p o l t . c a tnbutar.a verso i 
- Pros"?, evasori fiscal; • . che 
come e noto dn anni e ann; 
non pc.pano le tasse pur csscn-

La campapna dj tesseramen-
to sindacale alia COIL per il 
1!>38 si sviluppa anche a Roma 
e nclla nostra provincia in 
mo.io favorevole. 

Alia data del 20 cennaio. 
51910 lavoratori di ocni cate-
poria avevano pia rinnovato la 
loro tcs?cra Sc a qncst.a c'-fra. 
di per so stessa posiTiv.a. ar.chc 
tcr.cr.do conto oho qncst'ar.r.o :! 
tesserumento e annua'e. si ap-
piunpc :I r.iinioro dell? Tcsserc 
prcjiotate dai lavorntori presto 
<Ii a'.tivlsti sindacali. m.i non 
ancora nt irate daila Ammini-
strazione della Camera d d La
voro. le adesioni alia CGIL 
saipor.o a circa 60 000 

Tra le categoric che pin sono 
avanti nel tesseramento. e che 
sono prossimc a toccare il 100 
per cento dc.c;li iscritti del bien-
:iio 10?6'57, vi so:.o i polijlra-
flci tt»2r>). peatc doH'ana 1!>J>. 
.'.cquodottisTi <SS>. Italcab!c 
(87). portiiali (76). postclcpra-
lonici (73*, vctrai <71) c pen-
sionati (70>. Tra gii autofcr-
rotrannierj la quasi totality dei 
dipendcnii dcll 'ATAC e del la 

STEFER. iscritti alia CGIL. 
hanno pia nnnovato la lore 
ades-.one o con essi alcune cen-
tmaia di lavoratori proven;enti 
anche dalla CISL, hanno aderito 
per la prima vol'.a al Sinda
cato unitario 

ma 293(i7G e nibata poco prima 
al dott. Elvio Domcnichcll i . 
mentre un complice rimaneva 
al volante. due malviventi !n-
frangevano la vetrina centrale 
deH'oreficerja e si impadronl-
vano dl orolopl. anelli e brac-
ciali. per 3 rnilioni o mezzo di 
1 i re. 

Le indapini hanno condotto 
pli investipatori nelle case di 
Aldo Menephini di 42 anni. in 
viale Marconi 171 e di Ernesto 
Lazzari. di 58 anni. In via Ca-
stelbolopnese 2D dove & stata 
rinventita parte della rcfurtiva 
Mentre :"I Menephini si rendev.a 
latitante. il Lazzari e la fiOcnne 
Lucia Palmieri che con lui Vi
ve. dichiaravano di aver com-
prato la partita di gioielli da 
due sconosciuti con i quali s: 
erano incontrati in una tratto
ria di Fiumicino I vcirliT.-i^i 
erano piunti a bordo di una 
- Ciiilietta - . 

Ii proprielario di tale auto. 
rintracciato. veniva riconosciu-
:o A., due p.iss.i:i!i d i e avevano 
assistito al furto noiI"oref:oor.-. 
per nno dei ladri Si tratta di 
Giar.franco Piccolo, di 23 anm. 
che ha confessato di aver roni-
messo il furto col 26enne Dou-
clas Fontar.a s ia noto alia po-
Mzia per rapine, fur:! ed estor-
sioni. 

Pcrtant . mcr.tre il Picco'.o 
il Lazzari e la Palmier: sor.o 
stat: arrestati — il primo per 
furto. gli altri por ricettazior.o 
— continuano le ricorche per 
rinlraceiare il Fontana c -.! 
Menahini tuttora irreperibiii 

macelleria al mercato di piazza 
Kpiro e opni piorno. a queH'ora 
nncasa. custodendo nella bursa 
I'mcasso della piornata che icr. 
era di 75 rnila lire. 

La donna, duiupie. stava rap-
piunpendo 11 portone della sua 
abitazione. camminandn lunpo 
il marclapiede quando. dal fon-
do della strada, e sbucata la 
- 1 1 0 0 - nera con a bordo due 
plovani. L'automoblle rallenta 
e segue per alcuni metri la 
donna che contirnra a camml-
nare Ignara del pericolo. Ad un 
certo punto. quando la macchl-
na. che procede sempre piO 
lentamente. si afllanca alia st-
pnora Marinelli. uno dei pio-
vani scende sveltamente dalla 
- 1 1 0 0 - . s'avvicina alia donna 
e le strappa la borsa. rlsalendo 
sulla macchina che procedeva 
a prsso d'liomo. 

Tutto si e svolto in pochi se-
condi: appena il malvivente ha 
richiuso lo sportello. il piovane 
autista ba accellerato Pandatu-
ra e la macchina e sparita In 
fondo alia strada. 

La sipnora Marinetti ha ur-
lato - al ladro. al l a d r o - . pe-
sticolando verso la macchina 
nera d i e fuppiva. I'n passante. 
rendendosl conto di quanto era 
accaduto. 6 riuscito a rilevarne 
il numero di tarpa: Roma 
260475. La Mobile, appena in 
nosses«o del prezioso numero 
> risalita al proprictario del-
''nutomezzo. Come abbiamo 
iletto. Panto ^ risultata nibata 

I /a l tro - s c i p p o - e avvenuto 
d.avanti al cancello Drincipale 
di Villa Sciarra. Vittima la tu-
r'ctT americana .Tr.ill B Made! 
di 27 anni da Nre\v York che 
<=t.-ivn entrando nella famosn 
villa quando .'• stata sfiorata da 
una mntocicletta montnta da 
due individui Colui che stava 
<=ul selliiio poster!ore h.a allun-
3ato la mano stranoando In hor-
«ctt,'i d i e la turista portava al 
brace: o 

Ln NTadeI ha d««punr:ato lo 
- s c i n n o - al comm: c c ar ato d' 
Monteverde. Secondo la sua 
denuncia la borsetta contenev^ 
4 m:!a lire e alcuni do l lar per 
nn v-.lore complessivo di 40 
mila lire. 

Ragazzo investito 
in via Ostuni 

anni. 

C Co nvocaziom ) 

Incontro il 30 
per la STEFER 

Partito 

lv 

I/'«iitaz;one che era in corso | 
alia STEFKR e stata momenta-1 
noamente sospesa. La m a n i f e - | 
stazi.ir.e di protesta che avreb-j 
be dovuto aver luogo ieri e sta
ta invece nnv.ata La direzione 
dell'azienda ha difatti modifi-
ciTo il suo attepctamonto n e i a -
tivo informando la Commissi.-)-
r.e Interiia d: essere disposta 
r.d inconir.irsi il piorno 30 con 
i rapprosontanti dei sind.acati e 
la C I aziendale. 

Nel comunicarr di aver so 

S t r » l / i o d o r d i n e : T::':i i 
<• I < - , H > [><-:«• -J.-l « < r w 

".r." i i i - v i v . i ; - r<r .<• O-'C 
• on .'.i ;-.•:; u r ' . p « i » 
\ J n . t : > . 

••> i o - . l 
• JO .'. ,' 

V I..." 

I I 

LCNtni SI RIIMSCF. 
IL COMIIWO rtDLR^Lt 
ConilUlo fcd*r«If, la Cunimi*-

Arduino Simone di 
abitar.te in \-ia Ostuni 7. e stato 
trasportato a braccia all'ospe-
dnle di S Giov.-inrn' datt-j mndre 
Maria Chicherchia. pravemente 

ferito. I sanitari l'hantio ricii-
verato in osservazione 

II rapazzo. verso le ore 14.30 
era stato investito da una mo-
tocicletta In via Ostuni. anpolo 
via l.ucera. 

Colpisce I'amica 
con le forbici 

Uno strano episodio, sul qua
le la polizia sta indagando. 6 
avvenuto ieri 3era alle ore 20.15 
neH'appartamento nbitato dalla 
norvegese Agnese Thorp Paulet 
di 52 anni e da certa Luisa 
Schcttino. 

Secondo quanto ha riferilo la 
Thorp al posto di polizia del-
1'ospedale S. Giacomo, la Schct
tino I'ha improvvisamente ng-
predita ferendola con un paio 
di forbici e facenriola cadere 
sul pavimento con una spinta 
La donna ha riportato una fe-
rita guaribile in 6 piorni. 

Ii Di Vittor.o h i i portato 
fcrite piurlieate puaiib.li in 40 
-Iiorni dai sanitan cli-l I'olicli-
,'l(co 

Cade e si f rat tura 
la mono destra 

In piazza dei Cirnpiecento, 
ieri alle 13,31) lo stud."nte Fi
lippo Furia di 12 anni, abitante 
in via Nomentana 31(>. iV venu-
•o a diverbio von un oompa-
^no di seuola. tale Anpelo Mar
tini Durante la coll ittazione 
il Furia e. enduto per terra 
m.'iliniente, riportando !a frat-
'ura della maiio dest: . 

Al Polielinioo. dove I1, ripa-
rato, i sanitari l'haniio piud:-
cato guaribile in 20 piorni. 

Convocazione 
delta CO.FFR.S. - Roma 
dcll'assemblea dei soci 

I ferrovieii soci della Coo-
perativa di Consumo COFERS 
.-•ono eonvocati in nsseuiblcti gc-
neinle il piorno K tebbroio 
V.'.iH. alle ore 1». in prima con
vocazione e. occorrendo. il 
piorno !l febbraio tt'ait alia stes-
sa ora. nclla sede sociale di 
vin Giolitti 1(!4. con il se-
pucnte o.d.p.: 1) Cont:nimzione 
di'lld discussion? stii ropporfi 
CO tERS.-CON.FZliS; 2) va
rio. 

La gara 
di tesseramento 

Tulle le srzlnnl sono Invl-
tatc n prrlrvare *"iilro «pir.ita 
sera alle ore 2-1 le Irssprr e 
I llOllitli SDSll'RIIO. Dupo talc 
ora. alia presi'iua del srRre-
larl dl sr/lnlir che vorramio 
p:irtrrl|i»rvl. avra luciRi) la 
estrazlnnr. run as^rRiiazlonr 
del prenil prrvlstl dalla Kara 
per i| Irsseramnilo r I'.ippll-
ca/liini- drl Imlllnl snstretin. 

I .a prrmlazlonr vcrrA falta 
nrl corso tlella niaiillfslazlo-
nr ill domani nll'AdrlniKi. do
ve fiinzlnniT.'k I'liflliln ill Am-
nilnist ra/lnnr. 

In ottuagenario si gelta 
dal terrazzo deH'ospizio 
Era malato di arteriosclerosi - Un volo 

di venti metri - E' deceduto sui colpo 

Un vecchio. da tempo n c o -
verato presso 1'istituto dell'Ad-
dolorata d; via S. Stefano Ro-
tondo. perche atTetto da arterio
sclerosi. si e ucciso nel pome-
rippio di ;en pcttandosi dal 
terrazzo dell'istituto sito a ven 
ti metri dal suolo. 

Da qualche piorno Giuseppe 
Lent: di 83 anni doveva aver 
meditato il tremendo gesto che 
ha compiuto. Secondo le pri
me indapini della polizia £ n -
sultato che piii volte il Lent: 
aveva espresso ad altri ricove-
ra*i il des.derio di far'a finita. 

Ion pomer.paio. verso le 
15.30, il Lenti. tutto solo, e sa-
i:to stil terrazzo. per prendcre 
un po* di <;o!e. come ha detto 
ad una suora. Alia monaca che 
pli faceva osservare che l'aria 
era fredda. tn.ppo frerida pet 
ia sua eta e : suo: acc:acch. 

il vecchio ha risposto che si sa-
rehbe ritirato subito. I'ochi mi -
nuti dopo s'e atlacc-.ato alia 
rinphiera e s'e laseiato sc ivo-
Iare oitre :I bordo. precipitan-
do da un'altezza d: venti mc-
tr: senza un pr.do. 

Coloro che. per prim:. 1'han-
no soccorso. l'hanno rinvenuto 
:n fin di vita. 

Da oggi le elezioni 
per POrdine dei medici 

Una denuncia alia Procura e una interrogazione 
alia Camera per un abuso della lista cattolica 

Le oporazioni di voto per le 
elezions del Consiglio dell'Ordi-
ne dei Medici di Roma e pro
vincia hanr.o inizio oggi. nel 
salone della Confederazione dei 
commercianti (Via doll'Olmet-
to. 3. Piazza Gioacchmo Bcll:>. 
o proseguiranno domani e do-
podomani dalle 9 «lie 20 Le 1;-
ste dei cand:d.it: sono piii v.u~ 
morose del solito l":.a di es.^o. 
quclla dei - sir.dacnhsti - che 
har.r.o condotto al fa'.l-.mento l.i 
apitaztor.** dci lo fc^rsii macato. 
ha avuto l"ir.conven;er.te di \ e -
dersi priva'a del capolista. il 
prof. Parlavecch:o. il quale ha 

SUPERCINEMA 

METROPOLITAN 
Or.GI • PRIMA . 

I.a 20lh Century Fox ha il 
piarcre di prcsentare II ml-
clinrr ed «! p'.u ^rA~.n-.»Jle« 
film dl enrrra sotlnmarina 
che sia mal stato rralizzato 
dal rinrma americana. ln-
terprrtato da due fnrmi-

dahili allori: 

j^iDH'DIIDJKBS 

slo™- Pn».nvlalc d. conlrollo c iil "nvialo u r i una lettera alia 
Colltglo dti sindid »om> coa%~aii; s* a mP a P.°r ^ e n t i r e di aver 
in Irdrrazkmr p«r lurwdl alle ore w'accottato la candidature Ln'al-
prccUf. L'ordlnr del ctwim rr»a : tra lista, dotta - Riniiovatnen-
< Prrpararinnc drlla .->m[»«ni r l * l - | t o - e puidata dal prof Mario 
toralr >. RfUtorc s*r* il oompupno Girolami (presidente dell 'As-
td.v<rdo Ptrna J sociaz-.one Medici Cattohci l . ha 

subito un inforiumo piu grave. FGCI 
OurMa «fra M •>.!••:*/»>• r iv. i \n 

speso 1'agitazione, la C I. auspi-i'1"''-' !Hr#i r mjrri jr<r:i nr»T A 
ca che nclPinconlro di movedl '•?'•** o r» w oor.-*ntir« a. c.tc.i" 
mr- .< - , i r n - . -;-> _ - . i - . i v . i i > »^^^. . . ~ ••' pr#.*"var* > if<**rc e di lornir« 
prossimo Ma possibile rnggmn- , £„, ifk, t < . s ^ r a - . r n . 0 t , „„m M . 
gero u::a concreta intesa sin ,.Ni d<t ccmpacai dist nt.s! nel la-
problemi lasciati insoluti. vcro. 

che avr.a probabilmonto uno 
sirascico m tnbunalo e in par-
lamento: essa ha mfatti usato Io 
buste intestate deH'Ordine per 
la sua propaganda, in modo 
abusivo e senza averne auto-
rizzazione. E' stata prcscntata 

denunzia alia Procura della 
Repubblica. ed un'mterroga-
zionc urpente alia Camera <ir. 
data 22 gennaio> a flrma depli 
on. Xatob. Cappom Carla; M*-s-
sir.etti ed a l tn . Ma il giudizio 
piu severo Io daranno certa-
mente pli e let ton. 

Fra pli altri gnippi , quello 
che si prei-enta con maggioroj 
s( neta e con un programma piu 
preciso di rifom^.a sanitar.a o 
il - Rinr.ovameiiTo sanitar-.o-. 
che ha come candidati I dotto-
ri Rer.ato Lusona. N'icolft Lica-
ta. Orazio Benfatto. Bruno Do 
Apostmo, Giulio .lona. Felice 
Piersanti. Giuseppma Savalli 
S.inn.i. Emilio Giorgio Braida. 
Vinccnzo De Lipsis. Francesco 
Paparo. GorTrodo_Quinzi. Re
r.ato Scoppetta, r i u s t m o Du
rante e Arsiuna Mazzotti. Esso, 
si propone r.on Pia di combat-
tore a priori Fordinamonto mu- , 
tudis ' i co . ma di cog l i eme pl:| 
elomenti positivr. cnt icandonc 
i gravi difetti. nclla prospotti-! 
va di un rinnovamento s a m n - ; 
rio nel senso piii m o d o m o ej 
sociale. i 

&* «ciBS-«a» US'** 1* _fc-P 

Swpoil iuwBiKa w m s 

Edi'o in Italia da Baldini 
c Castoldi 

Data la particolanta del 
soapotto. si cons.cba ii pub-
blieo di voler nr=t5tero alio 

spettacolo dall'inizio 

ORARIO SPETTACOLI: 
L=».30 - 17.45 - 1?55 - 22 30 

r<*r I prim I 5 piorni • « • • 
sospr«ie ICN-.rrc rd IngltMl 

di fa \ore 
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