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MENTRE SI CONFERMA LA LIQUIDAZIONE DELL'AZIENDA 

lessuna garanzia per gli operai 
ccupati presso il Molino Biondi 
Le reazioni negli ambienii sindacali - Vivissimo allarme ira le maesiranze 
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DRAMMATICO EPISODIO IERI NOTTE ALLA BORGATA FOGACCIA 

Spar a in un'osteria cinque cofpi di rivoltella 
contro I'if omo che non voleva pagar da here 

Tutti i colpi sono andati fortunatamente a vuoto perche il manovale e riuscito a fracassare con 
una sedia la lampada che illuminava il locale — Lo sparatore e stato arrestato dai carabinieri 

"<yr?y 

R* 

^$£iMM#%$&i 

. ? ' v J*' . J * - * * * "•••••.,. f-mtt. 
iiyfi-
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[Unit veduta pannramica del Molino Illuudi til cui gli u/loi i ist l hanno di>dst> la l lqulda/luiic. I.'Inintobillnr,. — ihr iiuitrollu 
sla la Pfliitanclla rhc la Hlniirtl — vorrelihe dcstlnurc questo a r m a nuovo spccula/ ioni cdi l l / ie 

Un dramniatlco cpisodio e ac-
oaduto i o n notto in un'oster.a" 
dolla borfiata Focacoia In sta-
io di ubriachczza, un manovale 
ha esploso cinque colpi di pi
stola contro un compagno di 
li'voro. dal quale e d:viso da 
vecoh: rancor:: fo rt una'amor.-
to tutt: i proiettik sono andati 
a vuoto. perche con cecez ona-
lo prontezza d: spirito il miuac-
c a'i> ha fraeassato con una se-
(i.a la fampada clip .i/ i imiuava 
il locale I.o sparatorp s. eh.a-
tn.i Angelo Z.to ed ha 50 anm; 
c nato a San G:orgio Morgeto 
un paosino dolla provincia d: 
Rcggin Calabria, o per rag :o-
ni d: lavoro ab'ta da qualcho 
iiinu a Roma. in una bnracea 

d via Casalolti 3(>:i. con una 
donna d: 20 annl p:u jj'.ovano 
di Hi' o un bambino: P stato 
•iirc-iato dai carabin.iri e por-
lato a Regina Coeli *otto l'ac-
eiii-a d: tentato om c.d.o It g o-
vanp oho volov.i ueeidero tH F o-
ravanti Fazzari di 2!» ,nin:, cgli 
pure nat vo di S a i (.t-nr: n 
Morgeto. abitantr n via Va'.lc 
della Quo.-4:oiie 13 c occupa'.i. 
•n Un cantierr od.k1 di Fortp 
Roecea 

L'osteria dove e av\o"ut.» la 

La dlrezione del molino Binn-
|i — al rcdattore di un'agen-
ia di stampa cho l'avcva in-
?rpellata — ha rjsposto: - Nop 
" "liamo llconziato ncssuno e 

Jon abbiamo intcnzione di 11-
Irnzlarc nessuno ». Ma a questo 
larolc . come era invecc giusto 
|spettarsi , i dirigcntl del Mo-

IO Biondi non hanno agfiiun-
niente nltro. Non hanno. cioe. 

lotto dove saranno sistomati 
| l i 87 dipendonti che attual-
lente lavorano da mini nel lo 
tabllimcnto. 

L'unica cosa chp appare chia-
•a. e che v iene ronfermata. o 
Ihe il ConsiRlio di amministra-
lione, U quale ha il compito di 
lissare le modalith per Vattiia-
l ione del provvedimento di 
Ihiustira dollo stabilimonto. 
lei le forme che riterra piu np-
Jortnne. proroder.h in quest.i 
irezionP. Si ribadisce. rosl. la 
rama speculativa de'la opera-

l ione (non bifoana dimentiea-
| e chp la Irama ^ ordita datla 
i Pantanella « e dalla - Immnhi-
iare - ) e che ha chlaramente 
6er obiett ivo la liquldazlone di 
ina azienda prodnttlva la cui 
Irea sarh sticresslvamente ntl-
)zzata come area fabbricabile 

questa trama. pero. nono-
Itante l e Reneriche assicurazlo-
li. non appare ben nitido. l'av-
^cnire riservato alle maeslran-
tc Saranno nssorblte tuttc dal
la - Pantanella -? Ma lo si di-' 
)a , pon chiarezza. Sc questa fos. 
le la prospettiva, e evidente 
fhe sarebbe stata Kin resa nota 
!al Consie l io di ammlnlMrazio-
ie . sarebbe stata delta niibbli-
^amente. e non sussurrata nolle 
>recchie di n^ialche lavoratore. 
tome si 6 fatto: ci sembra. an-

che questo attceciamento 
idichi . piuttosto. Vintenzione di 

jrocedere verso il l icenziamen-
del le maestranyp. senza nes-

^una altra prospettiva 
La notizia della decisione 

>resa dagli azionisti a Firenze 
la comunque Kettato un vivo 
Bllarme tra l e maestranze dollo 
Habnimenlo e nesll ambienii 
Mndacali. 

Un primo contatto. con una 
>arte de l le maestranze e con la 
'.I. del Molino Biondi. e stato 

ireso rial yocretario provincia-
del slndacato dei lavoratori 

i l imentarist i . aderente alia 
:GIL Nei prossinii giornl ^ 
irevista la convocazlone del 
l irett ivo del sindarato unita-
l ente ad una rapprpspntanza 

l e l l e maestranze del Molino 
Jiondi, per discutere il da 
irsl. 
La segreteria provinciale del -

la CISL. da parte sua. ei risulta 
rhe ha convocato i respon^abih 
lei settore con l'intenzione di 
l iscutere la decisione presa da-
li azionisti dell'azienda. 

Anche la UIL convochera i 
rappresentanti del <=ettore. non 
jppena i diricenti di questa or-

lizzazinne rientreranno a Ro-
la al termine dei lavorj drl 
>ro romitato centrale na-

cionale. 

PIENO SUCCESSO 
ALL'A.C.E.A. 

IERI ALLE 15 IN UN APPARTAMENTO DI VIA VAL SERIANA 

L'attrice M. Luisa Rolando e Tamica 
rischiano di morire aslissiate dal gas 

Siavano pranzando ed avevano dimeniicaio di chiudere un fornello - Soccorse dai 
vicini sono slate accompagnate al S. Spiriio - Le loro condizioni non sono gravi 

Crollano due casupole 
per una frana a Monteverde 

Due casupole sono crollate 
ieri in via C'.uido Guiniceli i 
per il franamento di un tcr-
rapiono. In una di esse un 
vecchio e riniasto inipriRiona-
to fra lo inacerie ed e stato 
trattu in salvo dai Vifjili del 
fuoco. Il sinistro e stato pro-
vocato dal maltompo 

Verso lo 17 si o verificato 
uno slittamento. dovuto all'in-
filtrazione del le acq tic piova-
ne, lunno il pendio che forma 
la scarpata della l inea ferro-
viaria per Viterbo. La massa 
di terriccio franata lunuo un 
fronte di una trentina di me-
tri ha invest i to due baracche 
in muratura travnlcendole • 

In una del le casupole si tro-
vava Gonesio Bianchi. un no-

mo di 61 anni che v ive solo. 
montre l'altra. appartencnte 
alia famiKlia I'cllati. era in 
quel momento dosorta II Bian
chi, rcsluto fra le inacerie, ha 
invoeato aiuto a, Uran voce riu-
scondo a farsj \ idire da alcu-
ne persone cho hanno eliia-
niato i Vimli del fuoco Coslo-
ro, aprendo un varco fra t 
calciiiiicci. hanno rnt>i;iiiiito 
ruoino e lo hanno salvato. 

II Bianchi ha scoiif-itirato poi 
i Vijijli di s.ilvarp anche un 
Catto e un cane che v ivevano 
con lui. Un pompiere si e ca-
lato aneora fra le inacerie, ma 
e t o m a t o poco dopo con una 
triste notizia per il Bianchi: 
i due anunali erano restati 
scluacciati dal crollo. 

Una K.ovane ed avvonente 
-ittriCP euieniatocrafica. Maria 
l.u.sa Ilolando. d: 22 anni. ha 
nschiato icr. di pordere la v -
ta. ass.erne ad una sua arnica. 
per tin banaio iiictdeutc... di 
cucina 

La Rolando, cho abita in via 
Poralb.i ti, a Montosacro. s: 
era recata a pranzare a casa 
della sua arnica (Indiana Cam-
ptnt. anch'essa di 22 anni. in 
via Val S e n a n a 5 Le due ra-
ijazze si erano divert i te a pre-
pararsi il pranzo. con le pro-
p n e niani: ma e da credere 
cho siano notevolmente »np-
sporte in cpiesto >;enero di at-
tivitit perche. apparocchiata la 
tavnla e cuc.nati i cibi, hanno 
dniienticato aperto il fornello 
del cas 

Montre le due nmicbe pran-
zavano. il cas ha lontaniente 
saturato I'anibicnte Verso lc 
l.i. CJiuliana Canipini ha lan-
ciato un debole Uridn ed 6 ca-
duta priva di sensi dalla so-
d:a. Maria Luisa Rolando ha 

Rivendicato dai capitolini 
il pagamento degli aumenti 
Oltre 6000 dipendenti all'assemblea di ieri sera - Precise richieste alia Giunta 

ORre Fcmi la dipendenti co-
munali hanno partecipato. ieri 
sera ad una assemble.!, in piaz
za SS. Giovanni c Paolo, per 

che. a conelusione dei suoi Ja-
vori, ha approvato un ordine 
del s iorno :n cut fra l'altro s 
denuncia la crave situazione 

Dopo oltre 10 mesi di trat-
Itst ive . sotto la spjnta uni tana 
Idei i avora ton , ieri d stato fir-
Imato 1'sccordo con la FXAEM 
le J'ACEA sulla ncostruz ione 
[de l le carriere il r .conoscimen-
[to deiranz.anita d: sorvizio per 
Ji penod i di lavoro e'fettuati 
Icomunque alle d ipendenze del-
l'ACEA e non r.conosc.uti . la 

[istittrz.one di una part.colare 
indennita in mora dolla appl -

jcazione della l e c s e sull ' igicne 
dei post: di lavoro. I'aumento 

jdel la indennita di inensa, la 
.rev i s ione delle indennita d. 
ltrasferta e di locomozione 
lecc . 

L'accordo p r e m a , altre=l. 1« 
| s z i o n e continua e costantp dol
l s FIDAE (CGILL che s i e po
rta alia tpsta dei lavorstor 
nn dsH'in.zio. puresentando le 

chieste alia controparte e 
irendendo m:z.st ive per su-
rcitare .1 neces sano mov.mcn-
to a sostecno del le r.vendica-
fioni 

L'accordo. sottoscr.tto . ieri 
Irappresenta un grsnde succes-
Iso de: Iavoraton per Ja sostsn-
Iza eeonomica, che si acs .ra m-
I t o m o s i 10 *̂  del monte «f lar 
l e stipend;, e per le crcsse que 
st. om d; princ p o affronta'r 

l e risolte. nonche per la note-
vo.'e u n i t i reaiiz^atn si verti-
c e ma. soprattutto. tra ; \r-
voratori . .n tutt. . p05*i d; 
livnro 

P e r martedl 17 ?!> o ' e 17 30 
e convocato p r e ^ o la «edr do' 
S;ndac?to l ' s t t .vo s .ndscs l e 
de .TACEA per .Hustrsre 1'ac-
cordo so t to scn t to e per esami-
n*re le prospet t ive de l movi -
m e n t o f : n d s c a > r.eirazfer.da 

decidere l'azione da intrapren- determinata dalla mancata va 
derc contro l'attoRciamento 
della G u n t a e del s indaco i 
quali . malcrado cli impCRni 
formalmente e pubblicamentc 
assunti. in sede di Consic l io c o . 
nuinale. non h hanub poi ri-
spettatil 

Nel lo scorso lucl io . in sede 
di approvazione della del ibe-
tazione concernente i n i i cbo-
ramenti econom'ci . il s :ndaco 
affermh che il provvedimento 
sarebbe stato tempest ivamente 
adottato in modo da rendere 
operante la decorrenza del 
provvedimento sipsso. fissata 
al I. cennaio 1P59 Cift non e 
avvenuto e il malcontento e 
la esasperaz ore dei d pen-
denti capitolini si sono manife-
stati v ivacemento ieri sera, nel 
corso riei.'n srr.ndc ;..--rnib!cp. 

riazione di bilanclo comunale 
per frontec^iare la spesa dc-
rivante dalla approvazione del
la del iberazione relativa at mi-
clioramenti cconomici al pcr-
sonalo. e fa r.'lcvarp\ ovp non 
si provveda alia vanaz .one dpi 
bilancio entro il 31 dicenibre. 
come fu flssato dal voto una-
nime del Consic l io comunale. 
il personale verra a subire una 
dovurtaziotio del le proprie coni-
petenzo, per un miporto totale 
di circa tre miliardi 

L'assemblea — neU'ordme dej 
Ciorno — dopo aver espresso 
:] proprio plauso per la una-
nime volonta d.mostrata da 
tutt; i rappro-enJant d d l o or-
5an.7zazion: sindacali di con
cert a re un p.nno dj ,-,7:nnp co-
uiunc. rivol^e un appel.o a tut. 

ti i cons:tflicri comunali per
che r.nnovino. :n ocni modo e 
con o'^ni forma, la validith del 
voto unanimamentc espresso 
Pone alia Giunta e al sindaco 
il termine di dieci ciorni per 
introdurre. nel bilancio 195H, 
con formale provvedimento, da 
non adottarsi oltre il 24 novcm-
bre. lp vanazioni necessarie al 
flnanziamento della rovis .one 
tabellarc. L'assemblea ha infi-
ne deciso di riconvocarsi per 
il 25 novembre per attuare. nel 
caso che la Giunta e :1 sindaco 
non abbiano p r o w e d u t o , le do-
fin.tive forme di lotta che si 
rendesforo necessar.e. 

Lutfro 
I funcrali do! rnmpagn.i Anto

nio Filocofi. dp'.la peziono Tedlac-
cn». avr.uuio hi.->jr.> ^t.imani nllr 
ore 8 (anziclie alio 10 come pub-
h'.ic.immo n-ri> partemlo d.illa 
ib.t.izione <lell'F«tinto tn \ la Bo-

.1.<JI: iiX> 

cercato di soccorrerla, ma o 
stata colta anch'essa da males-
sere: ha avuto coimmipio la 
forza d: avvicinarsi alia fme-
stra, di spalancarla. riac<|iu-
stando cosl le forzo nocessa-
rie a ch iamare aiuto 

Alcuni v ic ini . penetrati ne l -
l'appartaniento della Campini . 
hanno p r o w e d u t o a prestare 
loro i primi soccorsi ed a tra-
sportarle qttindi dircttamente 
all 'ospodalc di Santo Spirito. 
I sanitari di quel nosocomio 
hanno porto loro le cure del 
caso, dopo avere constatato per 
ontrambe una l i evc mtossica-
/ i one da cas i l luminante Al 

sparatoria si trova in via Ca-
^aiotti 258 e d t> gest.ta da Gio
vanni Dorsaneo L'altra sera 
pioveva a dirotto e i! locale era 
pieno zeppo di clionti Fra es-
si, e'era anche lo Zito: a moz-
zanotto, aveva Ria bevuto al
cuni bicchieri di vino ed era 
P'.uttos'o alticcio. Mezz'ora do
po, fradicio di piosgia, e jjiun-
to anche Fioravante Fazzari 
Mon c'orano tavoli libori ed 
call si e seduto accanto all'an-
ziano compacsano: da mes; non 
si parlavano. per vecch: ran
cor! le cm or:«ini si perdono 
nel vaao di •• sgarb. •• e di roci-
proche •• cattive axiom ". ma i 
loro rapporti non orano ma. 
trasces-i in una i.ssa o anche in 
una discussione troppo aeceja 

Per (|ti,-ilche niinuto i duo 
mariovah sono rimasti faccia a 
face a. a soisoKUiare :I loro v -
no. s en /a {juaidais: in facc . i 
•.en/a rivolcer?; una '•oLi pajo-
la Po. lo Z t o ha potato 1 b.c-
chiore, o i m a vuo'o, o si 6 av-
v: i !o verso la porta dell'oMe-
iid Sulla so^'ta. l'h.i racc.unto 
1 I)or>nnro- •• T soi d montica-

to d: pacare. Ansjolo», cli ti.i 
tiotto •• iN'on. mm me no sono 
fl iiiotiticato — si ^ sentlto ri-
•spondcre - - Pana F o i e pot 
inr • 

IL Fazzari ha ud.to il brev< 
d.aloco e si o alzato a sua vol-
t.v •- Piico so'.o il bicch ero che 
ho bevuto. nun quell , dolla tun 
sbarnia •• -- ha topl.cato — non 
ho sold' da btittaro 10! •-. 

A (piestci punto. fra i duo =• 
o :ni/ iata ui'a v.olotita d..scu--
^ionc. fatta d. parole 'minaco o-
sp o di insulti Poi Arifjelo Zito 
ha undato- •• Bone, so non vuoi 
pa^aie -stanotto a-^.stcia. alia 
tii,i fine' •• Ed P iHCto sotto la 
p.ogK.a. sbattendos: la poita al
io spalle 

Nell'osteria n e s m n o . noppu-
re lo stesso Fazzari. ha dato pc-
>o alio parole d o l l ' a n / a n o ma
novale- !(• hanno cons.derate 
come la spacconata di un mmio 
chp ha bevuto troppo per po-
'or^. mantenere luctdo o hannn 
r.fireso ;< iiioaro a carte e a 
discutere, come =c niontc fo^se 
accadmo 

Lo Zito. invoco, non scherza-
va Poch: m:ntitt dopo e rion-
trato noU'ostena tenendo la ma-
no dostra affondata neila ta-
sca dolla ciacca o si e pianta-
to davanti al riva'.e: •• Allora. 
ti vuoi decidere a pa<>are il mio 
vino? -. ha srldato flssandolo 
negli occhi per la prima volta 
in tutta la serata 

~ No. non lo paco! -. si e sen-
tito d: nuovo nspondere con 
asprezza Allora ha porso il In— 
me dculi occh: od ha estratto 
una vecchia pistola a tamburo. 
IL Fazzari non s; e porso d'ani-
mo Montre l'altro prendeva la 
mira con mano tremantc, ha 
afTerrato una sedm e l'ha sca-
S'.iatn contro la latnpad.na. 
frantiiinandnla L'o.ster a e 
piombata nel buio: si sono udi-
'.-:, fra le cr'.dn d: terrore di tut-
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guardano la revis ione dec l i at-
tuah s istemi di d i s tnbuz ione 
dolla posta con la estenslone 
della terza d i s tnbuz ione in 
tutte le zone dolla citta e la 
d i s tnbuz ione a parte de l le rac-
comandate. 

Giornara 
del risparmio 

Doniernca pro5>-ima. alle ore 
10, presso la «ode centraJe della 
Cassa di Rispanvuo di Roma. 
via del Corso 320. si svol^era 
la cer imoma celcbrattva della 
•• Gtornata mond'ale do\ ri^p^r-
mio ••. 

L'nstcria sparatoria. 
la lani|Mulina rolta nel la rissa 

frcccla Indies 

t:, c l i q u e colpi d: pistola: po: 
tl rumore della porta che si spa-
laucavit e si r .ch.udeva dietro 
I pass: del fugcttivo. 

Aneora in proda al panico, 
Giovanni Dor ianeo ha acceso 
una candela e con soll-.evo ha 
constatato che ncl la sparatoria 
iips-uino pra runasto fonto: i 
proiottili . sparati alia cieca. Si 
orano conficcati ne l muro e 
avevano fracassato il vetro di 
una flnestra. 

Sono statt avvertit i i cara-
b.nieri In via Casalotti . e giun-
to jl maroscial lo Muziano. con 
una dec.na di carabinieri della 
tenenza Aurelia. Dopo i pr:mi. 
rapid: interrogator:, i militi 
hanno circondato la baracca 
dollo Zito: credevano ehe non 
fosse aneora r.cntrato e lo han
no attcso L'appostaniento e du-
rato invano per ore ed ore Fi-
nalntente. all'albn. il sottuffi.-
ciale ha deeso di intorvenire 
Tutti ins-.eme. i mil . tari soro 
pionibat-. nel'.a casupola e vi 
hanno trovato l'anziano mano
vale cho dornr.va tranqmlla-
mente: lo hanno ammancttato 

soiiza trovar resistenza e lo 
hanno condotto via 

In enscrma, Ance lo Zito e 
stato interrogato dal tenente 
nanese •• Non so perche l'ho 
fatto — ha dctto —: avevo por
so la testa, non sono raise:'o 
,i eontroUarm: ••. Nclla tarda 
matt.nata. battut: a tnacchina : 
verba!:, e stato portato a Regi-
na Coel:: come abbiamo detto. 
:n Corto d'Assise dovra rispon-
dere di tontato onucidio. 

Sospeso lo sciopero 
dei portalettere 

Lo sc iopero che avrebbe do
vuto essere effettuato oggi. in 
tutti gli uffici postali . dai por-
ta'.ottoro dolla nostra citta. e 
ncll'iifficio pacchi a domici l io . 
e stato sospeso. L'Amministra-
zione provmcia le lia difatti de-
ciso di mcontrars'i con le or-
ganiz/azioni sindacali per di
scutere le richieste avanzate. 

Tali r ichieste . com'e noto. 
intoressano dirct tamente an
che tutti i cittadini . Esse ri-

Dibattito al Consiglio provinciate 
sul potenziamenlo della STEFER 
Gli interventi di Cesaroni e Pcrna - Contributi della Provincia 
a 19 comuni per la realizzazione di opere igienico-sanitarie 

Maria Luisa Rolando 

J 
drappello ospedahero l e ragaz. 
ze rendevano le dichiarazion: 
che abb.anio nportato. 

In un pr.mo momento era 
invece corsa la v o c e che la 
Rolando e la Campini — che 
sono molto am.che e strett.!-
niente l ega te I'una all'altra — 
avpi.sero deciso di coniune ac-
cordo di togl .ers: la v-.ta. alia 
fine del succolento pranzetto 
Comunque la dichiaraz one r e . 
sa dalla g.ovane a t t n e e ha n -
d: mens, on a to immodiat anion te 
i fattr - Non ho nessuna ;n-
tenzione di morire. Ho tante 
cose da fare aneora' - pare ab-
bia esclamato Maria Luisa. in-
toiro^..t,i da un c ornalnta . 

It ioldnto dclla Wermcchi 
gui::d vrlpcrmcnle sul 5"o si
decar miTiieti^riiro sotto In 
pioggta dirotta Mcntrr srol-
tava Vanaoln dt rm San Pic-
tro di Ba' tr l icc . ulbinyi1* la 
mano per aaicurcrsi che tl 
tclo mtmctsco chr cop r u n In 
cnrroccrlla t io i ,<u /o<<c spo-
.ttflto. II stdecer •-iitri^ roin-
bando nel garage I'rcncstmo 
L'SS nc disccfc. c sco*tf> il 
trio Le cflnne di due ttiura 
luccicarono sini^tromrnte JI 
soldoto prese m mciio un paio 
di bombe. le soppcJA prnso-
scmentc; poi le depose di nuo
vo nel coiTorcino. accanto alle 
pistole ed ci mi tra poooiatc 
sul fondo Si Quardd cttorno: 
il garage era d e j e n o Fuon 
la pwggia battera Junoja. 
crcando comr una cortina tm-
prr.etrcbile M tedesco si ag-
gxusto il capp'iccio impermca-
b;Ie niimrfi--afo sulla trsra ed 
a pessi di lupo uici ftiort 

.Vcl garage riforno it .iitrn-
n o F m o al momento m cut 
il custodc. soorciolondo acqua 
da tuite le paru, rtentrb. Era 
s'anco, ai'fva sonno Si frr-
md vn attimo dm-cntt clla 

La IVermacht nel garage 
mofo tedesca. guardandola 
uua^t senza vcdcrla. poi fece 
nn passo aranti Quindi. come 
cotto da una scossa clcttrica. 
si volsc dt nuoro a guard.zrla: 
una canna di mitra mc ira s:-
nistramt-njr dal bonfo del si
decar 

— myra::a — balbcttd il cn -
siodr. senza o<arc t:rr:»"iiuir.«i 
— s<S tornafi . jJirA prudentc-
mente cttorno alia motoci-
cletta. r fece un pircolo <cl-
fo guardar.do la targa: WIl 
(Wcrmacht) Son e'era dub-
bio Tcrronzzato. si arr ic ina 
aneora di psu alia mo'o. strap-
pa il felo incernto: il piccolo 
arsenate gh appare dai-anti 
call orcht 

— So proprio loro — grida 
i | cnsTore. e si nrr ia di corsa. 
sotto I'acqua fino al r ic ino biir. 
Qui si attacco al telefono: 

— Pronto, pohcia? 
— E' la pohria — gh n s p o n -

de una race con un forte ac-
cento sicil iano. 

— Corretc' Ce sta un tede-
sco co' le bombe e le mitra-
p l tn tnn drntro ol garage mio.' 

— Ma che did"? Sri ubriaco? 
— replica scccata la voce del 
poltnoffo. 

— Core re, t-cdico.' — nrla 
:I porcrcccio — e cntrato con 
"no rnotoctiror;ett.l c mo s'e 
na<cos:o.' Ho vtt-to le armi.' 

Per c/uanto scc:tico. tl loca
le rommissoriaio mnnda sul 
voito claim agentt 11 sidecar 
c proprio It (ih e.grnti al^ano 
i! tclo inccr,:to. c mandano un 
o n d o d: stupore: non c'r che 
dire, il piir«fji.<fa non ere 
• ibncco. conic c r f r c t i o pen-
saio 

In quel momento fa il suo 
rcingresso nel jjarape il sol-
dalo tcilcsco Indossa un di-
stmto cb:to di gabardine, c un 
-.nipcrmciibilc «:rcnrro di ny
lon IVrfc agfn'i c garagista 
cttorno alia sua molo t s: ar-
i-icma: 

— Beh? Che succede? 
— Scostaiert — git dice tl 

garagtsta — che scopptano. 
— C?n, ,scopp:.j? 
— Le bombe.' Son le vedete? 
II nr.zista sornde con com-

piinmcnto L'no deph apcnti 
arera preso m mano un mi
tra e Jo moitrava od un com-
pepno SoTndcra I ieremcnfe. 
anche lut. 11 soldcto in bor-
ahese efferre una delle bom

be e la lancia per terra. 
con forza. Il garagtsta lancia 
un nrlo. Ma non succede nul
la. La bomba nmbalza, come 
un giocattolo d; plastica Per
che in ejfetti era di plcsi ica. 

— Sen-ono per tl film — di
ce il falso tcdc*co. che in real-
td si ch'.ama Romano Pietro-
santt e fa il penerico cinernn-
roprafico — io faccto le parti 
dt soldnto tedesco. c mi piuhn-
no a<^icrne clla mia molo — 

scosta la finta targa UVrmcchf. 
ed appare qnella Roma 
270113 Piorera. dovevo pose-
re la moto. perche non si sciu-
passero le ormi, e l'ho lascta-
fa qui Ecco tutto. 

Il garagista lancia un so<pt-
ro di so l l i e ro Gli apenti si 
aHonfunano lanciandooh un 
sorrisetfo di schema, tl gene-
rico nmonta sulla sua moto e 
corre verso gh srabilimenft c i -
nrmafoomfici . 

Resf.i nel garage solo ?« 
bomba a mano dt pla^fica. m 
rrrra Per vendicars:. il pa-
ragista c: gioca a calcw. per 
un quarjo d'ora. E poi la 
schicccia. 

romolet to 

Al Consigl io provincinle e 
proseguita ieri la discussione 
sulla niozione presentata dal 
d c- Giovannini cho eh icde in 
sostanza un contributo annuo 
della Provincia alia Stefer pa
ri a 200 mil ioni . come hanno 
prccisato il l iberale Cutolo e il 
d c. Andreol i in un ordine del 
giorno. La trasformazione e il 
potenziamento della Ste fer v i e 
ne cosl ndot ta ad una quest io-
nc pura e sempl ice di bilancio. 

Ben altra impostazione e s ta
ta quel la data alia complessa 
quest ione dal compagno C E S A 
RONI. il quale ha ricordato i 
piani di ammodornaniento va-
rati in quest i anni senza che il 
serviz .o del la Ste fer venisse in 
effetti potenziato II Coniune. 
proprie tano della Societa , non 
ha mosso un d.to in questo sen-
so Di conseguenza la richiesta 
di un contributo annuo dclla 
Provincia deve essere vista nel 
quadro piu ampio di una effet-
tiva norganizzaz ione dei tra-
sporti. Del lo stesso avviso e 
stato il compagno PERNA. :1 
<|IM1P ha sostenuto che ogni d e 
cis ione d e v e essere. pre^a dopo 
un esame approfond:to degii 
aspetti tecnici e gn ind ic i del la 
quc<::one FRANCINI (DC) <i 
e dichiarato sostanz:almente 
d'accordo con P c m a . raccoman-
dando alia Giunta d; abbinare 
la discussione sulla Ste fer al-
l'esame del bi lancio prevent ivo 
per il pross imo anno 

Si e avuto un nuovo inter-
ver.to di ANDREOLL il quale 
ha insistito sulla r.ch.esta di 
un lmmed.ato contributo d: 200 
milioni alia Ste fer r inviando 

! la discussione su. servizi d: :ra-
?por'.<> .,d un ^^condo tempo Ma 

b riniasto iso'.ato. L'assemblea 
ha acccttato la proposta del 
compagno Cesaroni di n n v i a r e 
la ques t ione alio Commission] 
c o n s i h a n Affari General! e Tra-
sporti. da convocare ins ieme 

Fra le del iberazioni approva-
te di particolare ri l ievo quella 
riguardante la eoncess ione di 
contributi per le opere di ri-
sanamctito igienico san i tano in 
vari comuni dolla provincia 
per un totale di oltre 37 mil io
ni. No benef iceranno i comuni 
di Al luuuore . Canale Montera-
no. Capena. Cici l iano. Fiiaccia-
no. ( ,av ignano. Lanuvio . Licen-
za, Manziana. Monteflavio. Mor-

lupo. Nazzano. Riano. Rignano. 
R o u t e , Roviano. Tolfa. Col le-
ferro e Rocea di Cave. 

DOMANI 
L'ASSEMBLEA 
DEI LOTTISTI 

D o m i n i domcmc3. alio ore 
0.30, al e n e m a Palazzo Alt-.o-
n . in via del Pleb.sc . to si ter
ra r a n n u n c . a t o eonvegno c.t-
tad.no sul tenia: - L'agro ro-
niano ne! nuovo P R - organ.z_ 
zato daH'1'n.one dei Consorzi 
fra : lott is: . . 

Convegno provinciale 
della FGCI 

Lunedl alio ore 1!'. si ter
ra i l convegno provmcia le 
dei g:ovam e del le ragazze 
comumst i . II compagno P ic -
chett i . s e g r o t a n o prov.ne .a lc , 
terr.'i Ja relazione sul tenia: 
« Pro.-elitismo e tesseramen-
to PJtiO ». 

Sono invitat i , oltre i co-
niitati dirett ivi dei circoli . 
tutti i eompagni diffusori 
dell'" UnitJi •• e d: - nuova ge-
n e r a z i o n e - Sonuir?i un r-n-
frosco offorto dall 'Associaz o . 
no provinciale - Amici de l -
r i 'n i ta •-. 

Osser vtttovio 

TV e Vigili del fuoco 
Ieri .tent la Telcris-ioiie ha 

trasniesso, in - Bisilictfo d'lriri-
to » una telecronaca dclla vita 
nclla caserma di Arilfino dei 
Vioili del fuoco. Shimo nbittni-
ti, pnrtroppo. alia deformazio-
ne sistematica che c tiplca del 
costiuue del la TV i tahana. Ma, 
j'i confc.iiiatno, davanti alle im~ 
mayim di - Btglietto d'inrito • 
"tiariio rimaiti inpeiiiiaTnente 
ammirati. Attrczzature stupen-
dr. modernissime. dai cannon-
cini che lanciano la schtiima 
nntirtcendto « vettanta-ottanta 
metri, autogrii gigantesche, 
aani ben di dio: all'insegna dei 
mcccaniuni piu modernt, ei d i -
ceva lo speaker. Ormai la or-
ganizzazione ant incdidio ita-
iiana non tcme p'tii rivali- C'era 
aneora. in verita. un p iccolo 
dnbbio nel nostro animo: ricor. 
davamo tanti cast, ultimo quel-
lo dell 'nlberno Ambascintori, 
nei quali la efficienza dell'at-
trczzatura del vigili aveva la-
scinto adito a pratn dtibbi. - Ma 
siamo dei pessimisti • cl stamo 
dctti. 

Ecco pcrd a questo punto 
tubentrarc una voce non so-
zpetta: quella dei r ipil i del 
fuoco romani. in prima perso
na Un gruppo di essl ci ha 
telefonato. protestando per la 
dc/ormazione dcl la realtd aca l -
lata dalla trasmissionc fclet'i-
«fra: » Aron conosciamo le con
dizioni dei vigili mtlanes{. che 
'iupponiamo non tnolto diverse 
dalle nostre, ma le nostre con-
dizionl sono in rcalfft pessime. 
Le attrczzature sono scarse e 
antiquate. gli vomini vengono 
softoposti a cort'^ lagoranti: 
chiedete un poco — ci diceva-
no — alia Dire^ionc ocncralg 
tervizi antincendi quali sono 
in rcalta i mezzi a dispo.ririo-
ne. Ed a chp punto sono le in-
chicstc sugli incidenti vcrift-
caiisi in questi lilfirni fempt 
proprio per la inadeguatezza 
delle attrczzature. Chiedete se 
sanno quanti mezzl e uomini 
venaono sottratti al serr iz io 
per moffrf esfranel alia funzio-
ne istituzionale. chiedete —• ad 
esempio — come r i r o n o ol i o l 
tre quaranfa nomtni in una ca-
scrmctta romana. che dispon-
aono ooai . orarfe alle i n n o r a -
rioni del comandante. di un so. 
lo gabinetto. c che due anni fa 
trascor^ero un intero Inrerno 
dorniendo in camcratc senza 
portc ». 

Aneora una volta la TV si 
pone in prima linea, qwindi, 
neila falsiffcacione cd vso go-
rernat lro dell . i realtd. 

II circo Medini distrutto dal nubif ragio 

Segretari di sezione 

Tutti I *efrct*ri delle setio. 
ni dclla c i t l j c drlla^ro >ono 
«^ssalf\amrntr Inviiaii * pa*-
varr prrvonalmrntr presso il 
Com I la to Citt*dino (ccmpacnl 
Giunti r Bacrhrlti> nrlla gtor
nata di oggi sahato rntro 
le ore 21, per drflnirr la data 
c alrnnr morialfta nrcanlrza-
U%e d^lla convocazlone dei 
Consrrssi di Srzlone. 

Inoitrr. martrdi IT, tutti I 
Comltati dirrtli \ l di sc/ lonr 
devono e**ere conv oca ti nrlle 
rispcliHr scdi con i'O.d.g.: 
« I.* prrpara/tonc orcanizratl-
\ a drl ronicresso p drllo svi-
Inppo della r»mp»jn» di l e s -
srramrntn r di prnsrlltlxtno ». 

*** — II eireo dei Fralel l i Medini. in \ i« Tor dp' Cenci. e st«tn pra i i camente di«lrnlln dal nubi-
fracin drU'allro ciorno. II tr lone e Mato laeerato dal \ e n t o . mentre un earroz/onr e 
nnmrrosc a t trr /rature sono rimasti cravemrnte dannrcciat i I Medini . che <nnn not! per 
aver parteripntn a \ a r i i film. Ira i quali . i . a strada - dl F e d e r i e o Fel l in l , si Irovano or* 
in una »i luazione drammatira insirmr all'intora • tronpe • eompos ta di IS persone. II d s n n o 

subito dal elrco * di circa nn mil ione di l ire 
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