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UN DOCUMENTO DEL COMITATO FEDERALS DEL PCI SULLA SITUAZIONE COMUNALE 

F possibile creare schieramenti nuovi 
contro la grave minaccia clerico-fascista 

Stivaro giudisio, a name di 250.000 elvttori, nulla DC romana che ha r'mnvgato la RvstHlenza - Ciucvetli 
*' ignora „ la decislone del 1*. S. D. 1. e dintrilmisce le deleghe anche agli assvssori ttoctaldernacrtitici ! 

II comunicato 
dcl la Fodcraziono 
romana dot PCI 

Nei giorni 27 o 29 gonnnio 
si e riunito nella sun sede 
di P. S. Andrea della Vullo. 
il Comitato federale roinano 
del PCI per osmnlnnrc hi sl-
tunzione politica dotorminatn-
sl nulla citta dl Homn in se-
guito alio recent! vio«>nde ca-
pltolino. Alln fine del suol 
Invori il Comitato fedorale 
ha approvato il seguonte do-
cumentn: 

« II Comltnto Federale . dl 
fronte alia Impudente e ne-
sultlca opcrazione etie In Cain-
pldogllo ha portato alia costl-
tuzlonc dl una oraanlca al-
lennza clerico-fasclsta a so-
ategno del alndaco e della 
glunta nmnlcipnle, Innalzn a 
nome dl 250.000 elettorl roma-
nl la sua voce dl rlprovazlo-
ne e dl sdegno. I dlrlgentl del 
Comitato Romano e I coniil-
gllerl comunall della D.C. non 
hanno dunque sentito orrore 
e rlbrezzo dl fronte nll'ab-
bracclo dl uomlni su talunl 
del quail pesa non soltnnto II 
g r a v a m e della corresponsabl-
llta con II reg ime fasclsta e 
con la repubbtlca dl Said, ma 
perflno la compllclt . \ con al-
cunl del plO orrlblll delltti 
c o m m e s s l sul auolo del no-
stro paeae dalle S.S. nazlate. 

e I dlrlgentl del Comitato 
Romano e I consiglleri comu
nall della D.C. hanno rlnne-
gato con questo atto I valorl 
e gll Ideal! della Realstenza. 
le basl ateaae au cul poggld 
la lotta antlfasciata per la Re-
pubbllca democrat lca e per 
la Costltuzlone. Questo atto 
aupera da lontano I limit! dl 
una vicenda ammlnis trat lva; 
eaao e Invece eapreaalone di 
quel proceaao dl Involuzione 
reazlonaria che portd gia I 
dlrlgentl clerlcall ad accet -
tare I'appoaglo de l l ' cs trema 
deatra monarchica e fasclsta 
per II governo • monocolorc • 
dell'on, Zoli; d'altro canto ea-
so, per casern avvenuto nella 
Capitate della Repubbllca, as -
i u m e . In modo preoccupante 
e pericoloao, algniflcato e Im-
portanza nazidnali e avela 
senza equlvocl gll or lentamen-
tl e le intenzloni con cul la 
D.C. proclama I'oblettlvo dl 
raggiungere la maggloranza 
asaoluta netle pross lme ele-
zloni polltiche. 

• II Comitato Federa le ha 
osservato che In questa altua-
zione, dl fronte ai perlcoll che 
al annunzlano, gia ai va dif-
fondendo la coacienza che 
nupvi doverl al Impongono al 
comunisti e a tutte le forze 
aocialiate e democrat i chc . 
Partendo da tale conaidera-
zlone 11 Comitato Federa le aot 
tolinea II aignificato degli o-
rientamentl eapresai in una dl-
chiarazione comune sottoscrlt-
ta da personality polltiche di 
d iver t s tendenze. Tale dichla-
razione e un primo segno del
la possibility gia ogg) eaisten-
te di abloccare I'attuale al-
tuazione politica e di creare 
schieramenti nuovi aulla ba
s e della difesa coerente e one-
ata della aostanza ant i fasc is ts 
della Resiatenza e del capl-
saldi essenziali della Costitu-
zione Repubblicana. I comu
nlatl romanl non ai nascon-
dono che da qualche parte ai 
cerca — sia pure in m r d o re-
t icente e contraddittorio —- di 
attribuire a quella dichiara-
zione anche un contenuto anti-
comuniata e eld verrebbe a 
aegnare il l imite di queato at
to politico, poiche e del tutto 
evldente che eaao non potreb-
be acquiatare alcun effettivo 
valore pratlco, ove presuppo-
nesve di Ignorare o addirit-
tura dl escturtere dalla lotta 
politica attuale 11 Part l to Co
muniata Italiano. 

« f comunistl sono cosc len-
ti che uno sch ieramento effi-
c a c e contro la minacc ia cle
rico-fasclsta puo e deve rea-
lizzarai grazie al concorso di 
forze autonome e diatinte. ma 
solidali nella comune cony;.- . 
S±n:a Verso alcunl grandi o-
blettivl di interesse generate , 
aia aul piano locale che au 
quello nazionale. Tale e ap-
punto to sch ieramento di for
ze autonome e diatinte e con 
la partecipazione deciaiva dei 
comunisti che ai e effettuato 
In Campidoglio di fronte alia 
al leanrr clerico-fasciata, e-
spr«asione delie forze social! 
piu retrive e paraasitarie del
la Capitals . 

• I comunisti sono ferma-
mente convirti v h e la lotta co
mune contro la minacc ia cle
rico-fasclsta a v r i maggiore 
poasibiiit i di auccesso ae o-
gnuna delte forze democrat i -
che dichiarera di a s s u m e r e e 
presenter* agti elettorl . per 
proprio conto e in plena au
tonomic , un p r c a r a m m a ml-
n lmo per la pross ima iegisia-
tura basato su proposte mi-
rant i al ripudio di ogni for
m a dl d iscr iminazisne politi
c a , alia real izzazicne di un 
piano di m a t s i m a rccupazio-
ne fondato aulla lotta contro 
I monopoli , alia difesa della 
laicita dello Stato, ad una po
lit ica di p a c e ; nonche un pro-
g r a m m a di ictta contro il c le -
r icc - fasc i smo in Campidogl io 
fondato sui seguenti punti: 
Immedia to inizio del l 'att ivita 
p e r la costruzione dei quartie-
ri coordinati e di attuazione 
del p r o g r a m m a di lavori atra-
ordinari per 30 milia.-di per 
c c m b a t t e r e la crisi edilizia 
e la d i soccupazione; at tuazio
ne rapida del pr imo piano 
part ico lareggiato della Zona 
Induatriale: approvazione del
lo s c h e m a di Piano Rego la -
tore prediapoato dal C E T ; 
r iordinamento dei principal! 
•wrvtd »ubbllc4 ( trasport l , 

gas , ocqua, luce) contro II 
predomlnio In esal del mono
poli; lotta a fondo contro la 
apeculazlone e la rnplna del 
patrlmonlo pubbllco. 

« In questa lotto I comunl
atl romanl u\ impegnano a 
profondere c o m e per II paa-
sato le loro mlgllorl energie, 
certl che prima ancora del-
I'inlzlo delta campagna elet-
torale e possibile ottenere Im
portant! auccessl , premessa 
necesaarla per una nuova a-
vanznta del Partlto e dl tutte 
le forze democrat lche nella 
grande battaglia che al darn 
nella prosalma primavera per 
strapparc la direzione del go
verno e dello Stato al mono-
polio c lericale c fasci6ta ». 

in 

La s cdu ta 
Campidogl io 

Iorl sera il C'onsiKlio cotnu-
nnlc lui tcnuto la sua srdutn in 
utratniosfora stupofai*i'iite. Co 
nio so nulla fos.se ai-caduto; co
me so nel 1'aese non fosse an-
eora prespnte e o^notto di scan-
dalo e dl dihattito la connlven-
za elei ieo-mlssii ia elie ha con 
dotto alia costitu/ione di una 
mnt<uioianza di cul o parte or-
>:atiica la de.stra fasoista; come 
^e 11 sindaco e la glunta non 
dovessero sentirsl direttainenti1 

toccatl dalla decislone della di
rezione socialdeinocratica di ri 
tirare la collaborazlone dei suol 
assessor! nella glunta; come sr 
tutto ci6 non esistesse. ttioe-
cetti ha condotto la rhinionc 
senza avvertive la iirKenza e la 
necpssita dl dare nll'as.seinblea 
spienazionl e chiariinentl. 

Finito In svoluiinonto delle 
Interro^nrioni. Icttti il verhalc 
della seduta precedente. il com-
jiautio Nannti7.zi ha chiesto al 
sindaco che il Consisl io fosse 
Infonnato sidle conseKiien/e 
derivanti dalla presa di posi-
?iono del PSDl Cioccettl ha fat-
to il furho (tiuanti ce ne sono 
di furbf in questo L'onslKlio CO-
tnunale Infamnto dall'nccordo 
del d e e del fascist!!): ha so 
stcmito che nulla di nulla Kli 
risultava delle informazionl re-
cate all'assemblea dal compa-
Rno Nanimzzi ed ha lotto, a rl 
prova di tanta btiona fede. la 
nuova ripartlzlone delle dele-
«he declsa dalla Klnnta. che 
comprende anche rasseunazlo 
nc deRll incarlchl al due asses
sor! soclaldemocraticl. contpre. 
so Farina, il (male notoriamen 
te ha deciso dl ditnettersi e con 
tutta prohabillt.'i ha Kin infor-
tnato ufflctalmente Cioccettl di 
questa decislone. pcraltro ben 
uota. 

La nuova ripatlhionc 
delle deleghe 

Dalla nuova ripartlzlone del 
le deleghe. risultano in buona 
parte confermate le indiscre-
zlonl. Alcune di queste delenhe. 
come 6 noto. sono state asso
c i a t e anche In base all'accordo 
con 1 fascist!. Uno dei nomi 
Rradltl ai fascistl, l'avv. Cola 
santi. e passato al Personale ed 
e sul suo nome che si e InRap-
ciata la battaftlia. non nticor 
definita. per Tattribuzione del 
la carica di nssessore delcRato. 
ovvcro di vice-slndrico. 11 vat! 
canense Dalla Torre ha lascia 
to il Personale ed e andato al 
Bilancio. Tito Marconi ha la-
sciato 11 Turismo (affidato al 
neo-asscssore liberale Berar-
delll insieme con lo Sport e i 
Giardinl) ed e andato al Patri-
monio. Belloni mantiene i Tri-
buti e le Affissioni: Canaletti 
Oaudenti <questo Ineffabile e-
sponente della - sinistr.i - d c > 
riniane ai sorvizi elettorali. Sta-
ti>tica. eensiniento e toponoma-
stica. i Lavori pubblici soi!i> 
stati affidati a Cavallaro: Ma 
razza e passato alia Polizia tir 
bana e alle delegazioni; Borro 
tneo riniane all'Ipiene e al Mat 
tatoio: la siRnora Muu ha an 
cora il Lavoro. l'assistcnia c i 
serviz! scolastici: il liberale I.u-
pinacci si dovrcblx' occupare 
deirAntichita e belle Arti c 
dellari-luvio »s!orico> capitoli-
no; Santmi riniane all'Annon.i 
e mercati; la sifnora Barraca-
i:o rimane al Prowrditorato; 
i'l'x federale d: Rirti Tal.Avchi. 
di cui i m:ss;ni hanno voluto 
i elezione ad asJess.ire effet'.i-
vo. continua ad avere l'Acro ro-
niano e le b.ircate: D'Andrer. ri
niane airi"rb^ni«.tica r alia zo-
ia industriale: Mapci rmiar.e 

alia Nettezza I'rbana I'oi sl« as
sessor! sooialdemocraticj: L'El-
tore mantcrra a tutti ! cos'.i. 
vORlia o non voglia il partito. 
la sua poltrona di a^sessore al-
ie azit-nde municipalizzato Ri-
dicola I'at'nbuzione a Farir.a 
delTassessorato al Traff:.-o. 
Siarche Farina e da conside-
rarsi non piu assessore 

Rimanc il sir.daco Cioccett:. 
il quale si e attribuito l 'Av io -
catur». le Olimpiadi I960 c 1J 
iu!oparco comunale. 

Ur.'altra coda poJitica la se
duta l'ha avuTa rubito dopo la 
lettura del le deleghe. sulla q u i -
ie n w i m o ha ch.es:o di pari a-
:e La maKziuTatita ui-mocrisiia-
n» e fascista e entrata di nuo 
vo in fu:\zior.e per I'approva-
zior.e della prorojja de!l"eserci-
zio provvis«ir;o f;r.o al 31 mar-
zo, dovendosi discutere ar.co-
ra. oltre che suKa dich.arazio-
r.e prciKrammat.ca d t l sir.daco. 
sul bi iascio prcvcntivo 1956 
Su ques:i arjcorr.er.ti. 1'ir.izio del 
d.bitt ito e s t i to rinvidto al 
prossimo rr.artcdl. Ma mtanto. 
d c . fascisli. liberaii e monar
chic! har.ro prorogato con U lo
ro vo:o <38 favorevoli. 18 con-
:rsri) l'csercizio prowlsor io . I 
comunisti t i r s i tme con i socia
list:) hanno votato contro per 
i moiivi che sorso stati il!ustra. 
ti dal con-.p-ii;:.o Oieliotti Non 
solo il biiar.cio. preser.tato r.e!-
lo t tobre . non e stato ancora 
dzseusso mentre s» e prc-ferito. 
ad esempio. condurre in porto 
la distruzione di villa Chigi: vi 
sono piu evident! ragioni poli-
tiche. oggi che la giunta si ali-
menta apertamente c o o i voti 

della rnnunloranza clerico-fascl 
st;» ()uesta p«islzlone e statu 
condlvisa dn (Jritolia per i so 
clalisll. ed e stata natiiraliilrn 
!•'• ri'S|>intii dal (I c l.ombardi. 
dal inonarehieo Ambio:d De 
Maclstiis e dal uiissiim Auicl l . 
il quale si e diehiaiato favore-
vole alia prorofla (eccolo un al-
tro fuilio c.i|)it(>liiio) per n i f ir 
raCioni - :;tl lliurlitali •• 

Un'indagine sail'AT AC. 

rnirslu da Giunli 
Di (|iiah i.niionl si tr.itti <• 

statu iiieiilio dtmostrato pochi 
iiuiiuti <lnpo quanilo I'a^si'in 
hlea i1 pac<;.ita nll'esaine di al 
eime proposte di del lbei . i / io-
ne. o m e d i o <1> alcune ratitli-lii-
Su una de l ihe ia / ione upparen-
temente iiinoeeiite. rigiiardaiite 
I'actjvusto da parte dell'Atae dt 
•J DUO traverse tranviaric. i"» in 
teiveniito II eompiiuno (liiinti 
per registrare alctiiu fattl ve-
ramentt* sttanl. sui i|tuili rara 
Uiente iudiiKin I'atten/.ioiie di 
<|ii(̂ i ronsittlieri d o . e fascistl. 
c-lie al/.atio In maiio o dii-ono di 
si con molta. dlciaino eosl. di-
stra/.ione (>milti lia notato che 
due nc(|Uisti (Jello stesso niate-
riale. proposti dalla eominis-
sione anuniiiKtratrice e a suo 
tempo approvati dalla mai;eio-
nin/a eonsiliare. furono eifet-
tuati col sistemn dell.i trattati 
va privata. I.e sinistre prote-
stnrotio e elnesero In Kara fra 
piu ditto, ma quelle proposte 
passarono eosl come erano sta
te propnrate daull annninistra-
torl deU'arienda cbmunnlo. I.a 
ratiflen all'esntne prevedeva lo 
aoquisto del niatenale con il si-
stcnia della Kara ed il rlsultato 
i1' stato un risparmio di ISO lire 
per o«'ii traversa C'osa sulla 
quale Cimiti ha chii sto un p.ir-
tieolare chiariinento e dalla 
quale «> partito per ritmovare 
la riehiesta di una indauine sul-
I'attivitA .•initninistr.'tiva della 

falllmento si ^ avuto per nrwi 
ill queste a g e n d o ) . C(»ri il ri-
sultato ehe la - K a r a - si o ri-
solta in una liurla' Naniiu//.i 
ha ehiesto che sia piutntn In 
coinniissioiie coicahare il ver-
liale della I'oiiiinK'ioiie ainml-
ulstratin-e dal quale r^'iilti l.i 
(liscii><iotie elie ha preceduto 
la dcci ione di ncquistn: e le-
luento. intcM^s.mte di ttiudl/io. 
dal ruotue'ito ehe per la pinna 
vnlta <|iii'sta dcelilom* T' 't.ita 
pre':n in eotmnissione eon uu 
voto •- a m.'n!u'ioran/a -

I'n'J'ltra doliher.'i/iinii*. sulla 
quale e ani'or.i liiter%'enUto 
Cninti ri i;i i :t r i l.i I'aciinsto di 
una paitila di olio • additlva 
to pci I'Atae. A suo tempo. I 
eouiiinistl feeein dlver'-e os^er 
vn/iom sn questo npera/ioni ill 
ai'ipiislu Oiiijj si seopte ehe I'o 
Uu p\tu e-:s-ere acdiie'tato eon 
un risparmio rll '11 lire il ehllo 
Itimane II fatto Inspleiiahlle ehe 
Kll ne«|Mist| vi'iiennn fait! sent-
ore nress-o le stes^e ditto, men
tre IIn dal mnrzu IH5fi <s In cor-
so all'Atae uno studio del - ser-

e collaitdi » 
I'nzlenda un 

per 
solo 

vlzlo studl 
adottare per 
tlpo di olio, ehe porterebbe a 
nuovi eriteri dl ncqtiMu e i|iiin-
di a un risparmio notevole nol
le spese I.o studio, a due mi
ni di dislan/.a. non (•• iincorn 
ternnnatn 

Cioccettl non hi alfatto Miien 
tlto tutte questo cose Le ha ail-
i\ confermate e si i» dU'hiai.ito 
d*accordo con la nocessil.'i di 
- rivedere - tutta l'ou:aiil//a-
Mone deira/ienda* co^a pro-
inessa come tutto II mondo sa. 
da almeiio dieei anin. mentie i 
malall. eoine i"< ii.unrale, in 
dn-ei aiiiii si sono fatti sempre 
piu Kr.issi. 

MAI:HTHI K pitoi I:SHUHI 
COMUNISTI - OKKI. viiicrdl. 
nllr ort- 1(1. nil lurall iti'ltn 
Fritcrillloiir ICiimaiiH (let I'Cl 
Minn rolivocHll I iiuu-ilrl r 
|ini(i>sMirl riiiniinl«l| prr (II-
sriilrrc II sr|{uciitc iirillnr del 
Kliinui: « l.n slliiii/loni' klucl.i-
calc ». 

IL DRAMMA DEL PATRIZIO ROMANO E DELL'ATTRICE INGLESE 

Belinda Lee parte oggi per il Sud Africa 
Filippo Orsini si trova ancora in clinica 

Inutile attcsa di fotografi e cronisti icri aH'aeroporto - II ^csto della diva avra 
conscguenzc giudiziaric in Inghilterra? - I rapporti tra il Vaticano e il principc 

l le l ' ini i Lee. i-i xiovanissima 
attrice uiKlcie che ha tentato 
il suiculio imitata dal principc 
Fihppu Oi.siiu. dovrelibe par-
tire otfp In :nT"n per .lohanne-
shurv, nel Sud Africa Alle 1RW 
i l ia dov iehhe lasclatc la pista 
di Cianipiiiu a liordo di un ae-
leo dell'A litaha e iillnntanai Si 
(tolliiitivaineiito dalla •• toiupe-
sta nella ta/./.a da t h e - della 
(ptale <• stata protauoulsta con 
il pat i i / ln 

I.n parten/a si •'' rreduto In 
primo inouieuto ehe dovesse 
aver luoKu ieri o deeuie dl te-
lefonale hann otempestato tin 
diil mattino vl iifllii de | |a com-
pa^tiia ncrca Cli iuipie^ati 
lianno nsposto iiifnticnhiliiicn-
te che nell'elencu dei passcKKc-
ii la diva non appariva u><> con 
i| suo noiiie in'' con (piello del 
marito Ciononostanti* I foto-
tiiall e i cronisti hanno sta/.io-
nnto in Kruppo neiraeroporto 
di Ciampino lln dal primo po-
uieriKK'u. Solo dopo il docollo 
del volivolo si sono alloutiuiati 
un po' (lelusi 

Altri fotourall hanno assedin-

to Inlnterrottamente Teditlclo 
di via Alberto Caroneini 29. 
dove la Lee 5i era rifu«iata 
La prosenza dell'attrice sein-
biava coiifermnta dai due agou
ti in bortfhese ehe. IriKiditl dal 
froddo ai due lati del portoue. 
avevnno il compito di rcspmno-
ri> oKni estraneo. Nell'apparta-
tuento del siiinor Daniell la 
Kiovaue donna ha ricevuto solo 
il marito e due Ktnrnalisti in-
Klosi. presentati dalla •< Hank 
F i l m - , ai quail ha concosso una 
intervista in esclusiva. 

Kappreseiitnnti delia casa ci-
neinatoKraflca ini'lese si slanno 
set lamoiite preoccupatido delle 
conseKuenze Kiudiziarie che il 
tentato suicidu) dell'attrice da 
loro seritdir.-ta |>uri avere S<>-
condo II cndice iiiKlese. infntti. 
il Kosto sconsiderato i» un rea-
to nurinalmente persoKiubile 
Per evitai'e uu notevole diinno 
economico la - Hank - si Hfor-
za. dopo aver cousultato dei 
leKali, di accreditare la lesi 
della dlsiira/.ia. secundo la qua. 
le la Lee nvrehbe InKerito una 
eccossiva dose di sonniferi per 

^ stata nn'altra- il fatto. 
delle nporn/.ioni 

Atae 
cioe. ehe un 
precedent! si ts risolta in un 
iictpilstn di meree inutillzzabl-
le, che e llnita nel capaci ma-
Kazzini delPAtac. 

Una seconda proposta. sul
la quale sono Intervenuti Nan-
nnzzi e Mnmmucnri. rlKuardn 
1'ncqulsto dt 105 veture nuove 
e 11 loro cquipaKuinmcnto. Ln 
opernzlonc, a causa del falll
mento di uno delle ditto con-
correnti. e slnta sospesn. Cio-
nondimenlo, Nntintizzi hn rile-
vato che le vetture sono stnte 
ncquistate da tutte e qoattro le 
ditto interpellate (la Flat, la 
Lancia. l'Alfa l lomeo e la OM>. 
dando eon cio credito nll'ipote-
si ehe FAtac nbbin nccettato il 
prezzo dl vendita evidentenien-
te concordato tra loro dai for-
nitori. La stessa eosa I** avvenu-
ta per le tre ditto che dovovnnn 
provvedere alle carrozzerle (II 

ESPLODE A GEN2ANO LA FOLLIA PI UN GIOVANE MINORATO 

Spara al fratello fugge nei boschi 
ed e catturato dopo una lunga battuta 
Per forluna le fucilate sono and ate a vuoto - « Faro una strage » - // ragazzo aveva avuto due anni fa una 

gamba straziata da una tagliola per ladri - £' stato scovato con Vaiuto dei cani della polizia presso Nemi 

Alio 11 di ieri mattina. dopo 
una fohhrile hattuta della poli
zia nolle eampaKiie circostanti 
Cen/.ano. ts stato catturato un 
Uiovane folio. Franco Itossi, che 
aveva sparato numerosi colpi 
di fiicilo. fortuuatainonte a vuo
to, contro il fratello Per sco-
varlo nella boscaKlla dove si 
era nnscosto nil anontl si sono 
sei-viti dei cam. 

Lo squililn io mentalo del Kio-
vane. mamfestatosi clamorosa-
mente nella sparatoria. trne 
o n l i n e da un saiiKUinoso inci-
dento avvenuto (hie anni fa del 
quale il Hossi rimase acci-
(iontalinente vittima. Passando 
nel campo di un contadino ebbe 
una itamba impriitiouata e strn-
z.iala in una la^liola prcdispn-
sta dal propnotario contro i 
ladri. 

Franco Hossi ha IK anni e 
vivo con la madre e i fratelli 
in un modesto casolare alia pe-
riferia di ( lon/ano. in via l*a-
dore 3. I.unedl seorso eitli scorn-
parve son/a dire nulla ai fa-

miliari ripreseiitaudosi in casa 
solo l'altrn soia. La madre e 
il fratello Mario, di 2!> anni. lo 
hanno accolto. come o compren-
sibile, briiscameiite rnnprove-
randoKli 1'aiiKoscia provoeata in 
loro dalla infpustillcata scom-
parsa. 

1 rimproveri dovono aver 
sconvolto la mente Kin turhatn 
del ragazzo. Improvvisaineiite 
t'Kli .">i o scaRliato sulla madre 
e I'lia colplta con un violento 
pugno al viso. Qulndi. sfuK-
Kondo al fratello ehe nvcvn ten
tato di Immobilizznrlo. si e pre-
oipitatn nella cantinn dell'abi-
tazioue. Dopo pochi istanti tN 

riapparso con una espressione 
stravoltsi. minacciosa: fra le mu
ni aveva un vocchio fucile an-
toiuatico e intorno alia vita 
una cartuccera piena di proiet-
tili. 

Senza pronunrinre tina sola 
parola Franco Rossi ha puntato 
Farina contro il fratello ed ha 
premuto il prilletto. Numerosi 
colpi sono partlti. ma per for-

Muore per il freddo una donna 
in una baracca del Trionfale 
La poveretta soffriva d'asma bronchiale e il suo organismo 
non ha potuto sopportarc la temperatura sccsa sotto zero 

La notte scorsa una donna di 
46 anni. Palma Bianchini e 
morta per il freddo. II pietoso 
cpisodio ^ accaduto in una 
.'-(pi.illula baracca nei prossi del 
Campo Sportivo di Trionfale 
La donna soffriva da tempo di 
asma bronchiale e s| Sim llsico 
nii:i ha res <\i\o a irmiprovv.so 
cclo che s; i1* venflcato l'.iltra 
notte. quatido la temperatura 
si e .<bb.ifs.ita sotto zero 

Si supponc che 1'amhunte 
dove la donna era costretta a 
vivere. umido e freddo. a lun-
co andare abb:., indcbohto il 
suo ti<.co accr.ivar.di> la ma-
lattia di cui ess.i soffr.va. e che 
i'altra notte :l ropent.no ab-
b.issamento dc'la temperatura 
.'.bb'a tr .uato Forcan'fnio m:-
n.it«> a tnl puiit.-" <i: non pot.-r 
rn1" 7(,«'.e»Ti> o romunque rea-
»̂ .7t,' .<! colo. 
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RAPINATA 
DA UN CICLISTA 

• stata accredit.! 
l"a borsetla de 

sc-i n-,sc.uto sul reccordo 

Una donna 
o rap.nut<3 
uno 
atiu'.art- a'-la p^r.fer a de'.'.a cit
ta Liio h.» d'>\uto far*, medi
care in o_^ptda;o per Ic foritc 
r.portate. 

Ecoo il racconto dell'cpisod.o 
cosi come e stato fatto del'e 
viturrva. la tr«nt«scttcnnc War.-
da Romacnoli abitante in via 
Term 3S. Verso le IT ella per-
correva e pied; il tra:to del 
TSCCCrdo romprew fra !« Ca-
i l . n o e ia Ti'buri-r.a. 

Un uomo in b;c:cletta le s-
h «vv.c:rxato improvvifdmente 
ed ha EtTerrato la borsa con-j 
tenentc 5000 lire. Po:che laj 
donna op;v>nev« res-s'-enza i^j 
rrxaiviver.te Tha "colpjta al n>er.-
to con un violento pugno pro-
ducer.dole una fenta lacero 
contusa Poi e fuggito. 

AH'osp.dale San G.ovanni la 
Romagnoli * stata g:ud:cata 
guanbile in 10 giorni 

Integrazione salariale 
per i lavoratori edili 
II !>indacato pro\-ir.cialc e-

ddi. in una sua c ireolare diret-
ta a tutti i lavor«tori. riocrda 
il d in t to che per l e g g e css i 
hanno aU'intefjrazior.c salaria
le neU'eventualita che perdano 
delle giornate di lavoro per 
cause atmosfcr ichc . Il Sinda-
cato ricorda che , o v e s e ne 

presentino l e condizionl. 1'im-
presn e tenutn n fare doman-
da alia Previdenza Sociale per 
la concess ione della integrazio
ne salariale . Tale integrazione 
e fissata nella niisi ita di due 
ter / i del salario Rlobale per 
un mass in io di 16 ore sett ima-
nali Lo imprest* hanno I'obbli-
RO di anticipare r i m p o r t o del
la integra/ ione sa lar ia le che. 
succoss ivamente . vorra rim-
bors-jta dal la Previdenza So
ciale. 

Si vota per la C.I. 
alia Centrale del larre 

Ogpi nvranno Inizio l e vo-
tazioni per il rinnovo della 
Commiss ione Interna aziendale 
alia Centrale del Latte e al 
Consorzio Produttori Latte. 
Alia Centrale del Latte Ja con-
sultazione intcressa c irca 750 
lavoratori tra operai c tecni-
ci. e al Consorzio Produttori 

di Latte circa 225 dipendenti. 
I candidnti della CGIL nel 

programme rivendicativo pre-
suntato alle maes tranze della 
Centrale del Latte rivcndicn-
no, ins ieme alia soluzionc di 
una serie di problem! azien-
dali. anche la costruzione di 
una nuova Centrale del Latte 

Riunione di artigiani 
a Torpignattara 

OKJJI alte ore 20.30 K>> artiKi»*.i 
er>niun:5li e yoci.-iHsti del quar 
tu-ri dl Marr.inella e Torpignat
tara tcrranno una riunione co-
mtine prr^so la sede del PCI di 
Torpifrn.ittara. In via Francesc<< 
U.»racca .-J-A 

tuna sen/a racCuniKere il ber-
saillio. |a mailo del folio tre-
mnv.'i per l'occitaziono. (jiiiudi 
il Kiovauo ha ahbauduuato la 
stanza, satura del fumu acre 
doKli span, ed A uscito di eor-
sa aU'aporto itriduudo' - Farii 
una straco! Mi vondicher6 di 
tutte le sofferenzc! ». 

Dopo la (lonuncia deU'ncca-

Lutto 
E* decrduta la slpnora Maria 

Cusano in Picchianti sorella del 
nostro eompasno dl lavoro An
tonio. Al caro colieca le con-
dog. :anze del personale della 
GATE e della nostra redazione 

QUESTA SERA A PALAZZO BRANCACCI0 

Assembled generate 
dei postelegrafonici 

Questa sera, nel sa lone de l . e s tens ione del la terza distribu-
Palazzo Brancaccio. avra luocojz ione 
;;r.'i,.i.-crr.bli™ ^ r . c - ; ! c dei i»^- •"-«? 

in 

stclecrafonici roniam per deci
de re reventua le azior.e da con
durre rer alcum prob'emi K>-
cah. e per fare il punto siilla 
lotta condotta in Parlamento 
per la ri forma del le carnere . 
Relatore ^ il s e c r e t a n o cenera-
le della Federazior.e Ital ians 
Postelecrafonici <CGIL> com-
pacno Riccardo Fabbri. L*as-
semblea acqxnsta particolare 
valore dopo I'mcontro avvenu
to r.ei s i o m i scorsi tra 1 rap-
presentanti del Sindacato e il 
d-.rettore cer.eralc del le Poste 
di Roma, ineontro che purtrop-
po. non ha dato buoni r.r.il-
tr.ti La direzione. difatti. men
tre ha nnnovato impeeni ripe-
tutamentc assunti e mai mantc-
r.uti (revisionc decl i orcanici 
di alcuni uffici per adecuarli 
alle es icenze del servizio) si e 
riflutata di n s o l v c r e i p n n c i -
pali problemi riguardanti il 
servizio e i lavoratori; e c ioe , 

distri-
T2ei»."»-

e aumento del perso-

tutte le zone; 

mandate. 
nale in tutti s l i uffici della 
citta La direzione ha anzi 
espresso 1'intenzione di ridurre 
a due le diftribuzioni della po-
sta anche al ccntro della cit
ta. dove attualmente v i cne pra-
ticata la terza distribuzione. 

Nel colloquio. moltre. la di
rezione ha fatto trapelare la 
sua volonta di arrogarsi it di
n t t o di decidere n i i Iimiti del-
l eserc iz io del le libcrta sinda-
cali. 

La posizione assunla dalla di
rezione non e certamente cor-
nspondente alia volonta dei la . 
voratori i quali. nel corso del-
I'acitaztone. hanno dtmostrato 
piu di una volta di essere de-
cisi a eonquistare un micl iora-
mento del le loro condizioni di 
lavoro e del servizio, nonche di 
difendere i loro diritti sindacali 
da qualunque attacco. 

rovinato per soinpre. 
II rancore ha aliniontato «ior-

no per Kinr.io la follia e solo 
con la follia si puo spienaro 
la sparatoria dell'altrn sera. 

Lo ricerche della polizia si 
sono orientate nelln zona fra 
Genzano e Nemi Kincch6 Kli in-
vesticntori hanno iuimaemato 
clio il rauazzo vole.ise rajtciun-
«ere il contadino AuKiisto Ma-
rinucci. La pista si i; nve lata 
buona. 

Ieri mattina i cani poliziotti 
hanno scovato Franco Rossi in 
un ccspui>liu sulla strada per 
Nemi. a quattro chilometri dn 
Genzano. Circondato dacll 
agouti. II Kiovanc e uscito dal 
nascondiKlio con le briccin le-
vato in alto; aveva con s i solo 
la enrtuccera, il fucile — come 
ha dichiarato poi — lo aveva 
abbandonato nei eampi in pre-
codenza. Sul folic Kesto coin-
piuto contro il fratello e la 
madre non ha voluto dire nul
la. nemmeno necli interroca-
tori successivi . 

llellnilu I.ee fotoKrufiitii emi II tcloulilrtllvo 
nicnlii dl via Caroneini 

ncirapparln-

\ incoro I'lnsouma. 
Lo cundiztom del pnncipo 

Oismi . oho si trova sempre nel
la el imca - t'astollo della quie-
te - . sono ormai norm.ill. II 
p.itn/.io ha ricoviiio anche ieri 
aleiini aniici scortati lln nella 
sua stanza dai;li inferiiueri o 
daKh acenti di Kiiardia all'in-
Kiosso della villa. 

Diffusa da un'aitonzia di 
stampa estera ha circolato ion 
la voce di una commissione di 
alti prelati costituita in Vati
cano per esaminaro i provve-
dituettti da adottare contro lo 
Orsini. Secondo la stessa fonte 
uno dei inembri di tale Con-
sesso. nionsicnor Rornardino 
Nardone. socrotario della Sa
cra ConKreit.-izione del ceriino-
inale. aveva deflnito Tnssisteiite 
al SOKIIO coinvolto nollo scun-
dalo - puhblico poccatore- . Per 
tentare di accreditare un osten-
tato disintorosse dolln Corte 
pontificia vetso il - caso - pic-
canto. pen'), nionsicnor Nardone 
ha nocato in serata. la pater-
nitfi della drastica deflni/.iotie. 

Resta coniunque corto che in 
Vaticano si sta cercando un 
successorc nil'Orsini ncll'nlta 

Franco R i w l 

duto. fatta dai famtliari al Coni-
mis sanato locale, la notizia che 
un pericoloso squilibrato si ac-
pirava nel paese con un'arnia 
carica si e diffusa fulminea-
n u n t e fra cli abitanti provo-
cando notevole spavento. Molti 
si sono affrettati a rientrare ed 
a sprancare Fuscio del le abita-
zioni. La polizia e i carabinieri 
hanno iniziato subito una vasta 
battuta alia luce del le torce 
elettriche per rintracciare c 
catturare il c iovane. 

Per comprendere 1'improv-
visa esplosione di folha e nc-
cessario ricordare il crave in-
c idente capitato in passato al 
Rossi N e l l a p n l e del \95d il ra-
cazzo. che aveva allora 16 anni. 
si trovft ad attraversare il fon
do. presso Nemi . del contadino 
Aususto Mannucci . Ad un trat-
to ec l i sentl una morsa dolo
rosa strincersi intorno alia 

Due donne si uccidono 
osfissiandosi con il gas 

Si tratta di una ragazza — il cui fratello 
e rimasto intossicato nel vano tcntativo 
di salvarla — e di una vecchia signora 

diculta tin (pu conforitauli. 1'or 
avere una sicura caran/.ia di 
moralit'i ci si orienterebbe sul 
Mcho di don Filippo. il piccolo 
Douicmoo di novo anni. 

SCIOPERO 
Dl UN'ORA 

AL MATTATOIO 
I lavoratori del Mattatoio 

ieri lianno sospeso il lavoro 
per un'ora preannuiiciandu. per 
i prossimi ciorni, I'iiitensiflca-
ziotie doiranitazione. Ln lotta 
e stata intrapresn per protcsta-
re c richiainare l'attenzione 
delle nutorita capitoline che. 
continuandn a disinteressarsl 
del Mattatoio. hanno provocnto 
una crave crisi produttiva dello 
stabilmiento. 

I provvedimenti per il Mat
tatoio. oltre che essere carat-
teri/.zati dalla improvvisazione. 
sono stati presi spesso in con-
trasto con Tinteresse eittndino 
e hanno coineiso con determi
nate speeulazioni. per esempio 
con Taffluonza diretta di earnc 
foranea. che evade dal nonnalc 
niercato. con tutte le conse-
uuenze icieniche che ci6 com
port a. 

Una testimonlanza diretta de -
cli nbusi fc venuta alia ribnlta 
nei Ciortu scorsi (piando un 
cnippo di esercenti »> stato tro-
vato in possosso di eonsistenti 
(liiantitativi di c a m e avariata. 
non roitolarmonte bollala e ma-
cellala clandestinamonte. I la
voratori fanno rilevare che tali 
fatti possono accadere soltanto 
in secuito alia indifferenza di 
coloro che dovrebbero far os-
servare le lenRi e 1 recola-
menti. facendo affluire tutta 
la carne al Mattatoio eomunale. 

Una racazza c una donna 
-inziana si sono uccise ieri la-
soiandosi asfissiare con il gas 
mentre due domestiche che 
hann.'i tentato il suieidio si tro-
vnno ncoverate in cravi condi-
zmn; nech ospcdaii rittadim 

La racazza si chiamava Ma
ria Giuliani, aveva vent'anni 
ed abitava ccn la fnmiclia nel-
I'appartamento di via Milazzo 
n- 28. mterno 5- Pochi minuti 
dopo le 17. il fratello della 
Giuliani a nome Giuho di 15 
anni, rincasando. 6 stato col 
pi to da acute esalazioni di cas 
che uscivano dalla cucma. Egli 
ha tentato di aprire l'uscio. ma 
questo era stato chiuso a ehiave 
dail'.nterno In preda alia di-
sperazione. il racazzo ha ch.a-
mato un v.cino. tale RufTlno 
Fontana e. con il suo aiuto. e 
r.uscito ad abbattere l'uscio a 
spallate. Nella cucina ha scor 
to la sorella. stesa sul pavimen-
to. p n v a di sensi. H cas usciva 
dai fomell i aperti. Dopo aver 
adaciato la ciovane sul letto. 
il Fontana ha chiamato il dottnr 
Claudio Cristini abitante in via 
Varese 15 il qua'e ha praticato 
una iniezione alia yventurata 
Poco piu tardi perd Maria 
G.nliani e deceduta. 

Secondo i pnmi accertamen-
t: la ciovane si sarebbe uccisa 
per dispiaec ri amorosi. 

• • • 
Tn via Giovanni Botero 15 i 

vicil i del fuoco. alle ore 18 di 
ieri. hanno dovuto abbattere 
la porta per penetrare nell'ap-
panamento abitato dalla s icno-
ra Rosa Montarsi d: 76 anni. 

caiuba destra e dei nenti acu-irt?: 
minati penetrarcli nolle carni 
lacerandocliele . Rcst6 p n e i o -
niero. urlando disperatamente 
e pcrdendo sancue in abbon-
danza. fino a che fu soecorso. 
l iberato e trasportato all'ospc-
dale di Velletri v 

Cinquanta c i o m i durf> il ri-
eovero. ma le cure assidue dei 
medici non valsero a restituire 
al Rossi l"uso completo della 
camba. II racazzo uscl dallo 
ospedale non solo zoppo. ma 
con la mente turbata e il con-
vinc imento di essere condanna-
to ad una permaner.te infe-
riorita. 

L'anno seorso. durante il pro-
cesso che condannb il Marinuc-
ci alia reclusione ed al risarci-
mento dei danni per la spieta-
ta trappola preparata contro i 
ladri. Franco Rossi si scaclift 
contro l'imputato accusandolo 
con parole rovent i d l avcrlo 

q i ine u«C!v^ jHH/fi «; *s.-
I militi. che er?no stati chia-

mati d.v vie :ni pofti :n allar-
me d?!Ie esalaz:oni cbe fuor.u-
«CiVfno daTarpartamrnto del-
?5 donna, l'hanno trovata river-
«•! sul letto. ormai eadpvere 
Non si conoscono i mntivi che 
1'hqnno srinta a comrr.ere il 
tracico Res to. 

• • • 
Verso le ore 10.30 la domesti-

ca Assunta Bolotta di 37 anni 
ha tentato di uccidersi gcttan-
dosi dalla ftnestra dell'apparta-
mento del racionier Vittorio 
Daniel*, presso il quale era oc-
cupata a mezzo servizio. sito al 
settimo piano di viale Aneel i -
co 54. La Bolotta ab.ta con Is 
sorella Maria in via Circonval-
lazione Clodia 126 e sofTre d : 

un forte rsaurimento nervoso 
Ieri mattina ella si e pre-

sentata. come al solito. in casa 
del ragioniere verso le ore 8,30 
cominciando a sbrigare 1* fac-

cende di casa senza trndire 
emozioni o inquietudini parti-
colari Alio 10.30. tr-.-.vandosi 
sola in cucina. ha aperto la fl-
ncstra lanc.andosi nel vuoto. 
•ibbattendusi sull'aiola del eor-
Lle intenio del casamento. Soc-
corsa dacli inquihni e traspor-
tata al S Sp in to vi <̂  stata n -
coverata in fin di vita. 

• • • 
Nei ciardini del Campidoglio 

la domestica Gma Secchi d: 
40 anni, in servizio presso la 
farruclia Mas<%i in via Aurelia 
407. ha tentato d: uccidcrsi in-
gerendo una forte dose di ehi-
nino. E' stata trovnta priva di 
sensi dal v.^ilc Urbano Sante 
N'assarotto verso le ore 9 e 
trasportata al S Giovanni dove 
si trova r.coverata in cravi 
condizioni. 

Nella tasca del rr.ppotto e 
^tr.ta trovata una lettera d: ad-
d:o indinzzata alia madr.na. 
tale sicnora Randoni, abitante 
.n via Gozzadmi. i 

Le manifestazioni 
del Trentasettesimo 
e del tesseramento 

OGGI, VENERDI' 
CAMPITELLI — ore 20: Se

conda celluia — Sen. Ambro-
gio Donini. 

MONTI — ore 20: Gianni 
Rodari. dell*. Unita ». 

P O R T U E N S E — ore 19.30: 
dott Giovanni Berlincucr. 
DOMANI SABATO 

A L L U M I F R E — ore 18.30: 
on. Claudio Cianca. 
DOMENICA 

Alia sczione Aurelia. con la 
partecipazione del compaRno 
sen. Mauro Scocc imarro della 
Direzione del PCI avra luogo 
alle ore 16.30 la festa del tes
seramento e la consegna del
le r.uove tesscre . 
• • I M I I M I I I I I I I M I I I I I I I I I I M i l l l l l l M 

CINODROMO RONDINEUA 
Oggi adde ore 16^0 riu

nione corse di levrieri a par-
ziale benencio della C.R.L 

VANDALI A MONTEVERDE 

Rubann in una legaloria 
e poi incendiano i libri 
Alcun! ladri. daU'anlrr.o di 

teppista. har.no consximato un 
furto la 'c.ir^a notte nel neco-
zio di legitoria e sl lestimcnti 
?:afici del sicnor Nicola D'An-
nibale di ?A ar.r.i. sito in via 
Pietro Palo Capa 8 a Monte-
verde. asportando carta e tela 
del valore di 140 mila lire 

Non cor.tenti di cift. i malvi-
venti hanno appiccato il fuoco 
ad alcuni libri cosicche. quan-
do le fiamme sono state spen-
te. ben 800 volumi per un va
lore di un milione. sono risul-
tati dannecciati. I carabinieri 
di Monteverde stanno svolcen-
do attive indagini per rintrac
ciare gli autori del gesto van-
dalico. 

Nuova sede dell'ANPI 
a Campitelti 

Domenica al le ore 10.30 a-
vra luogo la manifestazione 
inaugurate della nuova sede 
del l 'ANPI nel rione Campitel-

Ii — in piazza del Monte. 99 a. 
Alia manifestazione parlera lo 
a w . Achille Lordi e interver-
ra d Comitato provinciale del
l 'ANPI. Saranno presenti le 
rappresentanze partigianc de
gli altri quarticri della citta. 

C Convocation! 
^ 

Partito 
Le rlun'oni o>U« S^sreterie dtl'.m 

*»-/ . r.i <-«>n\v>.-ji:« r.*:ie rtspeti!\e cir-
v'n*cr.̂ lon• r*r <;ar*tj «*r« «1"« 19. 
««-rs> r.murt J ir*r.-o>J. 5 febtralo. 

OtfKi: 
Tia>-.t-.*re !?.?»• OT<! > \ «X-.V«KT» 

.J^'iJi't.m wvi A Fii*o.i. 
C.irr.p :«-i . rtf l\ att.vo f«n-.-r:'n!-

>. rrn M-ir vi M-r*a 
(ji i 'VkWr, rvr<- !̂  VI. f̂ ttjt t««-

~cr.i-nc.i!o IV c^V.j',* femu r.:!«. con 
Bit <-->n . 

Cj\«i:<"C47Pri: or* 13 3"). ai^tr.bVa 
pr<-coacr«T<,<ujJ< VI wllala (esimin:!«. 
con F'.acchi. 

ATAC Porton»ff!o: or« 17,30. «s-
»enibl«a. con Cosuntint. 
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