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Al l e 18,30 il comizio antifascista del PCI 

Slasera Giorgio Amendola 
parlera in piazza Esedra 

L'UNURI denuncia la gravita delle manifestazioni razzisie e gli 
sbocchi cui conduce la « poliiica di compromesso con 11 movi-
menlo neofascista qual'e quella seguita in quesii anni a Roma » 

Le allarmanti conclusioni della perizia dei vigili del fuoco 

Itresponsabili le menzogne del Comune: 
II l iceo class!co di Ostia e pericolanfe 

Gli odiosi cpisodi di raz-
z i smo antiebraico, consu-
mati l 'altro giorno dai te|>-
pisti fascist l al Portito d'Ot. 
favia, continuano ad averc 
vasta e c o ncll 'opinionc pub-
blica che m a l sopporta c, 
anzi, c o m e nel c a s o degli 
israoliti del popolare rlone, 
rcspinge con e s t r c m u ener-
gia le provocazioni . Pera l -
tro, v iva indignazionc ha 
susci tato l ' impudentc co-
municato della questura — 
eon il quale si sminuiva la 
portata del la provocazlone 
razziule —, fatto a pezzi 
dalle d r a m m a t i c h e tes t imo-
nianze degli abltanti del 
Port ico d'Ottavia, protago-
nistl della forte reazlonc 
dei democrat i c ! al io Ignobi. 
(e a t tacco . 

Una pr ima rispostn ai 
teppisti fascist i e nl loro 
mandant i 6 stata data l'al-

testo delta questlone altoa-
teslna - , hanno fat to si che 
a Roma la manifestazione 
culmlnasse In una provoca
zlone antiaerrj ita. 

I g rav l eplsodi ver i f icat is i 
In quest) glornl stanno ad 
indicare - quai l siano gli 
sbocchi cu| Inevl tabi lmente 
conduce una poli t lca dl 
compromesso con l| mov i -
mento neofascista qual e 
quella seguita In questi anni 
a Roma >. ( I I r lch iamo alia 
alleanza che str lnge la DC 
e II MSI In Campldogl lo e 
di una chlarezza cr is ta l l i -
na) . II comunlcato prosegue 
af fermando che -soltanto in 
un'atmosfera di ri lasaata 
vlgl lanza nel confront! del 
perlcolo fascista — aggiun-
ge II comunlcato —, In fa t t i , 
h pos8iblle II r ipetersi del 
disgustosi tentat iv i di r l l an . 
clo del l 'aberrante dot t r ina 
razzista ». 

• L'Unlone nazionale de-
gli student) — conclude la 

nota —, che espr lme le 
istanze civi l ) e democrat!-
che delta grande m i n i de. 
gli un ivers l tar l I ta l lan l , nel 
denunciare al ia optnione 
pubbllca I tu rp i epigonl del 
fascismo che non deslstono 
dallo squall ido tentat ivo dl 
far r isorgere in una parte 
della gioventO la cr iminate 
fol l ia condannata dalla co-
scienza del l 'umani ta intera, 
r ibadlsce I' impresclndibi le 
dovere che tutte le forze po-
l i t lche hanno, specie In que-
sta fase di v lg i l la elettorale, 
di mettere def inl t lvamente 
al bando II fascismo dalla 
vi ta pol i t lca delta capltaje 
d ' l ta l ia . . 

Una manifestazione dl so-
lidarieta del nustro Partito 
con gli laraeliti romani si 
terra domani sera al Por
tico d'Ottavia, dove alle 
111,30 parlcrnnno I consi 
glicri comunali comunisti 
Aldo Natoli e P i e i o Delia 
Seta. 

II primo e il secondo piano dell 'ex stalla reale sono stati dichiarati 
inabitabili — In sciopero tutti gli studenti — Puntellato l'edificio 

ii 

Ostia 

liceo classico di Ostia e 
pencolatite Lo hanno dichia-
rato i vigili del fuoco. al ter-
mine di un lungo sopralliioso 
eseguito nella ex stalla reale 
che. eecondo il Campidojl io. 
costituirebbe quasi l'ideale 
luogo di studio per oltre due-
cento giovani Soffitti e scale 
sono stati frettolosauiente pun-
tellali: la questura e stata in-
vitata ad emettere un'ordinan-
za per victare l'accet'to nellp 
aule rnalferme: il primo e il 
secondo piano dell'edificio no-
no gla stati dichiarati inabita
bili. CI It studenti «or.o imnie-
diatamente sees; in soinpero. 
tornerari'io a frequentare le le-
zioni t-oltanto quando il Co
mune mcttera a loro di.spo.si-
zione locali deijm di ospi'are 
un istituto di istruzionc media 
supenore 

La atoria del l ieeo classico 
di Ostia e fenza dubbio la nto-
ria di un altro •• fatto - delbi 
Amrulmstrnziorie el erico-fasci
st.'!. II palazzo ha cento ann< 
di vita I'na trenMn.i di anni 
or sono. da padiglioue di cac-
cia c ncovero per cavalli de. 
Savoia. fu trasformato in una 
seziune del •• Virgilio •-. II me

tro giorno a Torpignattara 
con la l a r g h i s s l m a mobil i-
tazione del le forze demo-
crat iche . 

JJna piCi a m p i a risposta 
Siffa quel la che daranno 
questa sera gli anti fascist! 
romani nel grande comiz io 
convocato dal PCI per le 
ore 18.30 in Piazza della 
Rcpubbl ica ( ex p. Esedra ) 
e nel quale prendcra la pa
rol a uno dei piu popolari 
dirigenti della Rcs i s tenza 
romana: il c o m p a g n o Gior
gio Amendola , della Segre-
teria del PCI 

Intanto i gravi cpisodi 
di t e p p i s m o razzista sono 
statl denunciat i . con cstrc-
m a energ ia , da l l 'organismo 
rapprescntat ivo universita-
rlo i tal iano (Unuri) che in 
un suo c o m u n i c a t o denuncia 
• I'lndegno spettacolo offer-
to dal grupp! di attivlstl 
mlssini » che , « con II pre-

Nuovi clamorosi ed allarmanti episodi di banditismo 

Pistola in pugno rapinano due giovani sull'Appia 
Gioielli per dieci milioni rubati in via Margutta 

Tre individui armali e mascherali hanno affrontato la coppia ferma su un'aulo — Un complice dei ladri 
dell'oreficeria ha preparaio il « colpo » con una ielefonata — Stoffe per 4 milioni rubate a Torpignattara 

Un gravissimo episodio di de-
linquenza si e veriilcato 1'altra 
sera sulla via Appia Antiea. 
Una giovano coppia e stata ra-
pinata da tre sconosciuti sotto 
la rninaccia del le pistole. Oil 
sconosciuti . dopo 1'aggressione. 
si sono allontanati con una 
- seicento - facendo perderc le 
tracce. 

La rapina e avvenuta verso 
le 21, a |K)chi ehiloinetri da por-
ta San Sebastiano. I due gio
vani. dei finali sono note solo 
le inizali K.R. o I.C.. erano 
sees! dalla loro automobile e 
si erano accinti ad una breve 
passeggiata. A un tratto. men-
tre Jivevano appena imbocca-
to una via secundaria si sono 
visti bloccare da tre individui 
che, con le pistole in pugno 
hanno intimato loro di conse-
gnare tntto il denaro ehe ave-
vano e gli ogge^ti preziosi. Co-
stretto ad alzaro le inani, il 
g iovane K.H. e stato perquisi-
to da uno dei ladri d i e gli ha 
asportato il portafoglio, con-
tencnte 7 niila lire, e un oro-
logio d'oro del valore di cir-

Per 900 milioni di lire 

Venduto il palazzo 
dei Doria-Pamphili 

II governo italiano non ha opposto il suo diritto di pre-
lazione a quello braiiliano, che e l'acquirente dell'edificio 

11 palazzo Doria-Pamphili di 
piazza Navona e stato posto 
in vendita per U00 milioni. e 
ccduto al Brasile. 

La notizia. che era gia tra-
pelata nei mesi scorsi, ha tro-
vato conferma in questi giornl. 
In effetti pero il compromes
so con il quale la principessa 
Doria - Pamphil i . proprietana 
deH'immobile. si impegna a ce-
dere il palazzo all"an>basciata 
brasiliana. che vi abita ormai 
da anni. risale all'agosto scorso 
L'cdificio, costruito verso la 
meta del "600. e opera dell'ar-
chitetto Girolamo Hainaldi. al 
quale lo aveva conunissionato 
papa Innocenzo X Pamphili per 
la sua fanuglia. La costruzione 
e una del le p:u significative 
dell'epoca nella quale e sor-
ta. Nel suo interno si trovano 
opcre di grande valore. come 
la - Vita d'Knea - di Pietro da 
Cortona. Il palazzo. diventa 
quindi propneta di uno stato 
straniero. come palazzo Farne-
5C che ormai da divcrsi arm: 
e stato acquistato dall'aniba-
sciata di Francia. 

Palazzo Doria-Pamplr.ii non 
sarebbe stato tnttav:a anc.ira 
formalmente \ r n d u t o e d i r'" 
parti ci si chiede se non si s-.a 
ancora in tempo per evitare 
che , ad exclusive vantaggio ds 
u n p n v a t o <o di uno stato 
s traniero) . sia ahenata una 
parte cosl notevo le del p a t n -
monio artistico nazionale. Al 
proposito va le la p e n s di n -
cordare che lo Stato. nol le ven-
dite di monumenti nazionah. 
ha diritto di prc'.azione su tutt. 
gli altri compratori. 

II ministero della pubblica 
istruzione intanto nella scrota 
di t e n ha reso noto di non 
rssere stato ancora informato 
dagli interessa'.i drl'.'a'.'.o di 
compravend.ta 

Dal canto suo invece. l'amba-
sciatore del Bras:le a Roma. 
Hugo Gouthier. ha affermato 
di avere gia firmato con la 
principessa Orietta Doria-Pam
phili il contratto di acquisto 
del palazzo. avendo r:cevuto 
- assicurazionc che il gover
no italiano fal quale & stata 
chiesta Tautonzzazionc p<r la 
vendi ta) non esercitera il di-
r.tto di prelazione -. 

recente ha percorso a... nuoto, 
legato mani e piedi, 16 chilo-
metri nel f iume, c stato deru-
bato nei giorni scorsi di 35 mi-
la lire. 

II s impat ico Rik c r imasto a) 
verde cd ha lanciato un ap-
pello al borseggiatorc perche 
gli rcst ituisca il denaro. 

I comizi 
del P.C.I. 

QUARTICCIOLO. ore 10 
(mrrcato): Luciano Cluf-
finl. 

CASSIA, ore 19: Loren
zo Mossl. 

Semprr nrlla nlornata dl 
OKKI arranno IUOKO nel Co-
tnunl delta Provincial per 
le ll*te del PCI u n d i d co
mizi; a CAMP AON AN O. 
al le ore 19. parlrra II se 
nator? I'mberto Trrrarlnl. 

ea 100 mila lire. Alia ragazza 
e stata vuotata la borsetta che 
conteneva diverse migliaia di 
lire. 

Nonostante la scarsa i l lmni-
nazione. alle v i t t ime »•» stato 
per6 possihile vedere distinta-
mente i tre delinquent). Si 
tratta dj duL> giovani in ma-
glione. sui 20 anni. daH'accen-
to ineridionale. e di un uomo 
sui 30 anni dall'inconfondibile 
cadenza romana. Solo i piu 
giovani. stando alle dichiarazio-
m dei (leriibati. erano armati 

M«>ntre uno del ladri era 
intcnto a vuotare le tasche dei 
nialeapitati. con notevole pre-
senza di spirito E.H. ha con-
tinuato a parlare con il piii aii-
ziano degli aggresson. Pare 
che co.stui si sia addirittura 
- scusato •• delln rapina addu-
cendo come motivo le sue di-
sastrose condizioni economiche. 
Nel corso del dialotio le vi t t ime 
sono riuscite a farsi riconse-
gnare i document!, e una col-
lana di nessun valore cui la ra
gazza teneva particolarmente. 

DOJJO essersi impossessati di 
tutto quanto i nialeapitati gio
vani avevano in dosso. i tre 
malfnttori si sono allontanati 
rineulando e tenendo puntate 
contro la coppia le anni . Qual-
che secondo pifi tardi si 6 sen-
tito dist intamente il rumore 
di una -600- che partiva. 

Raggiunta la propria auto
mobi le la coppia e ripartitn 
verso la citta. A breve distan-
za dal luogo della rapina ha 
incontrato una pattuglia di 
guardie di PS al le quali ha 
segnalato lo accadtito. 

Gli agenti hanno commentato 
il racconto con una battuta 
sconcertante: « Si. ne succedo-
no tanti di questi episodi: bi-
soguu stare attenti! - . 

• • • 
Un furto di gioielli per 10 

milioni di lire e stato consu-
mato ieri. in pieno giorno. in 
una nreflccria di via Margutta: 
i ladri hanno aperto una v e -
triua all'interno del negozio 
mentre il loro complice con una 
telcfonata e riuscito a distrar-
re, facendolo accorrere nel re-
trobottega. il garzone restato 
solo dietro il banco. Fatto il 
colpo gli sconosciuti malv iven-
ti sono riusciti a fuggire senza 
lasciare alcun indizio: nemmo-
no le impronte sulla vetrina 
aperta con una chiave falsa 
lasciata o dimenticata nella 
toppa dello sportello. La Mo
bile c gli agenti del commissa-
riato di P.S. di Camno Mnr-
zio hanno iniziato le indagmi 
ma dei ladri non ci sono trac
ce. La gioielleria svaligiata e 
quel la contrassegnata con il n. 
71 di v ia Margutta. di proprie-
ta del barone italo americano 
Rik de Portanova. di 27 anni. 
nato a Los Angeles ma residen-
te ai Parioli. e del signor Lu
ciano Cascialli . di 28 anni. nbi-
tante in via Sisto IV. I! ftir-

to e stato compiuto |K>CO 
po le l(i.05. 1 ladri hanno 

do-
ru-

bato una scatola d'oro massic-
cio con sopra il coperchio una 
giada preziosa e inotivi flo-
reali, due pain di orecchini con 
smeraldi e due rubitu e uU-uni 
anelli di grande valore C'om-
plessivamente un bottino d i e s: 
e fatto ainmontare a piii d. 
dieci milioni Tutli i preziosi 
rubati erano assicurati. 

Prima di entrare in azione. 
gli sconosciuti debbono aver 

Stasera la riunione 

del C.F. e della C.F.C. 

Stasera. prrsso la sedc 
del Comitnto eentrule del 
I'CI (via BotteRhe Osrtirc, 
I) sono ronvocati. per le ore 
20.30 precise. II Comitato 
Federalc e la Conimlsslnnc 
federate dl eontrollo. 

studiato il colno .n tutti i par-
ticolan. Kssl naiitio evitato di 
scassinare la porta del nego
zio in-ll'orario di i lmisura te-
tnendo elie qual i l ic ilis|H>sitivo 
meceanico di sicure/./a |x»tes-
se dare I'allarint' Kssi hanno 
preferitn at tend.re lino alle 
Iti (tuando il signor Cascialli 
e useito dall'orelireria per re-
carsi in tin mag.iz/.ino lascian-
do solo nel negozio il fattormo 
Antonio Rnncoragha. (!i IS an
ni .abitante in via Kedenco 
Horrorneo 37. a I'r mavalle. Ci»i-
(|ue mituiti dop<i «• s(|tiillato ;1 
telefono nel retrohottega. II ra-
gazzo. senza cur.irsi della porta 
lasciata socchiiii, i dal padrone 
»'• corso a rispoiKlere al te le
fono Dall'altro C.I)K> del lllo un 
igiioto pseudo imiustriale chie-
(it-va geiitilment*- di poter ac-
(piistare delle I> L'tre preziose e 
iusisteva per conoseere il prez-
zo delle stesse. l.i qualit.a e la 
grandezza 

II collotpiio i> durato quasi 
cinf|iie miiiuti' il tempo ehe e 
servito ai ladri per entrare 

neU'oreficeria. a p n r e la vetri-
netta. rubare i preziosi e fug
gire. II fattormo. tutto assorto 
nel riS[K>ndere al el iente e pra-
tieamente impossibihtato a 
controllare l'mgresso del nego
zio . non si e accorto qu,.a-
do , malviventi sono entrat. 
Nemmerio quando e tomato 
dietro il banco dal retrohotte
ga ha notato il furto: i ladri 
avevano lasciato tutto in ordi-
ne Soltanto il propnetario . si
gnor Cascialli quando e n e n -
trato alle U>.30 ha notato la 
chiave falsa sulla vetrinetta 
svaligiata. Non gli e restato 
altro che avvertire la [xilizia. 

• . • 

1'n altro a rosso colpo e sta
to con.sumato in un negozio in 
via Serpelloni a Torpignatta
ra: 1 soliti ignoti har.no ru-
bato tagli di stoffa per quat-
tro milioni di lire e tutto l'in-
casso della mornata. circa 1H0 
aula lire. La derubata e la si-
gnora Maria Venturi. di 1'H 
anni. I ladri sono entrati nel 
neUozio con chiavi false. 

?e ecorso. fu •• promosso - scuo-
la autonoma. ossia. ci i i limi-
\b a so^tituire il vicepreeide 
con un preside. Altro non ei 
fece: nei muri maestri rima-
sero le crejie. nelle classi i ln-
vanditii continuarono a far da 
cattedre. i soffitti mantennero 
la loro niRnatcla di uuchi. i 
tiaix'hi decrepiti i loro tarli, i 
pavimeuti I loro avvallamen-
ti. dove l'acqua scorre a r.^a-
gnoh 

La settiinana ico ira . con la 
piena soli.lar.eta del fire-ide e 
ilei professor,, ^ii ^tncle'iti soe-
cero :n se-opero Vennero an-
che. in oltre cento, a ni.mifp-
ctare davanti al ministero del
la I'ubblu'.i Istruzione La 
-tampa li appog^io: erano le 
m.ttt.::ate in cm la tep|)a^l:a 
fascist.i tentava di trascinaie 
altr: studenti a inseenar yaz-
/.arre contro il Parlanu^ito. con 
la ticusa dell"- Alto Adiue in 
pericolo • . I! Comune sentl i! 
b:si>5no di mentue Frettolo^a-
me'ite. irivio alia =tampa un 
comu.'iicato d i e dicev:r - In se-
tiuito u spenitnrioni di sfiim-
nu che si <o>i» dorutr lomen-
•drc per una MiL'Wtird di pro-
frs-Ni umttita (In (itciuii •itmleii-
li (/el I.ici'u l'ir«iIio ul Lido 
di Ostin. hi enmpptrnte ripnr-
H-iofic Lidi. .SptacitP* e A<;ro 
fforiuirio [lrrci'ti In jiortutu rra. 
'»• della .sitiKirionc -. Ln - no
ta •• prose^uiva con una ott'-' 
mi.-tica descnzior.e dell'i^titiito 
•?eolastico. "-eco'ido l'n.-'ee^sore 
Tabaechi blsognoro soltanto di 
• aminndernanienti ••. e cosi 
concludeva: - In tale siMuuio-
ne. mentre VAwminhtrazionc 
comunulc *• imprunnta in un 
paderosa xforro di adciliiumcn-
to drll'pdili-iu xcolastica ai 
s'cmpre crescenti bi.topnf. si 
cimiidera per lo meno incom-
prenslro P()ni atteptiiamento 
volto «d ncliti;:are le rt'tqenzc 
ben ehiure (iwli orfjaui cornpe-
lenti e che. eomiinque. trore-
runno solnzione enfro brrris-
i imo tempo -. 

A parte lo •• sfor/o podero-
•̂ o ••. che i ie is imo ha la grazia 
di vedere "a Homa. mancano 
oltre il 'Mi per cento delle ,ni-
ie!>. il Comur.e elerico-fa^ci-
5t.i h.i duntpie agito con tina 
jiieredibile leggerezza" senza 
I'iniziativa dei viuili del fuo
co. avrebbe infatti eontmuato 
a costringere duecento giovani 
in un edificio che. da un mo-
rnento all'altro. poteva frana-
re sulle loro teste Senza con-
tare po; che. auche dopo il 
gr.ivi-tJiino rapporto tecnico le 
nutorita .<eolastich«» e comuna
li avevano l':ntenz:one di far 
continuare le lez.oiii come i,e 
nulla fosse avvenuto 

puntellato per evitare crolll 

Hanno guardato i fatti 

Sommerso dalle proteste 
Cioccetti a San Basilio 

IAI difjuilo sitiuizioiic della bargain y,ridnUi sui 

viso del sindaco « inati"uratorr » vlvlloralv 

I.e. frenesui inauiviratoriu. che 
come I ebb re pcrniciosa afjerra 
ph oriniiini.sirutori vlericuli ud 
opiii 1'ioihu clcttcralc, lui por-
tuto ieri iiiiitt:mi il .siticiuio npl'.n 
boryata Sun HtisiV.o Secondo 
l'inten~ione dcyh or{iani:zatori 
aip.tolnn i! tntilto del nustro 
uM"in(iresso del nnoi'o mercato 
tirrrbbr dovuto coslituire I'oc-
ciJ.siorie di tin incoiilro trioit-
fale Ira il • rrslau nil ore del fa-
sto fcsijr<"0 - e i cittadint phm-
denti. 

In rcalfo le cose sono andate 
in modo un po' direrso l.n folia 

Per una offerta di lavoro 

Mi/Je aspiranti commesse 
assediano gli uffici Standa 

Provenivano da tutti i quarticri - Drammatici momenti in via 
Cola di Rienzo bloccata dalla folia - E* intervenuta la polizia 

Un qiiotidiano romano ieri 
mattina pubblic.iva nella pagina 
degli annunci eeononiici tra le 
offerte di impiego e lavoro 
quattro comuiucati della Stan-
da. - Ln S / M . Afinnimiii Sfun-
da per la prosslma apertura di 
un mafjazzmo in n o del Car.io 
nccetta domunde implfpo per 
tipprendixtu ed niufo commessr 
17-23 unm. nubili. l i ccma me
dio in /enorr . Present.irsl po-
incnppio did I.V rorrrnfe Stan-
da via Cola di Rirnzo 163: 
La notizia si diffondeva con 
estrema rapldita Da un capo 
all'altro della citta centinaia di 
ragaz7e. le piii accoinpagnate 
dai genitori. appena appresa la 
possibility di trovare flnalmen-
te un lavoro si niriceva verso 
cli uffici della Standa A mez-
zogiorno gia una foiln di con-
siderevoli proporzioni stazio-
nava in via Cola di Rienzo E 
di ora. in ora la massa delle 
aspiranti commesse aumentava: 
hloccando tutte le vie di acce«. 
so alia Sede della Societa. men 
tre nuovi folti cnippi di :a-
gazze sopraggiiiiicev.t'nt La 

Innga attesa e il timore di non 
riuscire a conqtiistare quel la
voro. da tanto tempo atteso per 
alleviare difflcilissime situazio. 
ni famigliari ha rcso l'atmn-
sfera sempre piu tesn. Vhilcnti 
litigi sono «coppiati fra le aspi
ranti al l a \oro per la prece-
denza nella fila e fin le ragazze 
e i ntimerosi poliziotti accorsi 
sui posto A tarda sera, nono
stante gli uffici della Standn 
avessero sprmgnto le porte. 
gran parte delle ragazze rima-
neva sui posto n e i n i l u s o n a 
speranza di ottenerp 1'impiego 

Ancor.i una volta e bastato 
un piccolo annuncio econonnco. 
I'oflerta di aicuni posti di un 
pesantissimo lavoro non certo 
lantamente retiibuito per d!-
mostrare quanto grave «!a il 
problenia del'.'occrpazione gio . 
vanile nella nostra cit'a II 
- m i r a c o l o i ta l i ano- non ha ri-
solto il dramma di - Roma 
ore 11 -

Un colonnello in pensione solo in casa 

Punfa il revolver sui vigili 
avendoli scambiati per ladri 

Derubato 
mister O.K. 

Rik De Sonay, piu noto come 
m^tcr Okay, il 62ennc fotogra-
fo belga che inaugura la mcz-
zanottc del primo dell'anno tuf-
fandoal nel Tevere e che di 

Un vecch io colonnello in pen
sione. Mario Del Gaiso di 73 
anni. ha punlato la pistola sui 
vigili del fuoco accors i a forza, 
rc la porta del suo apparta-
m e n t o p^iche credeva di c s se -
rc as sahto dai ladri. l /u f f ic ia -
le. solo in casa . addormenta-
to. e con 1'udito" ormai poco 
sensibi lc . non a v e v a risposto 
al le n p c t u t e telefonate del la 
nuora. Costei . v i v a m e n t c prc-
occupata c temendo una di-
sgrazia , ha richiesto l'intcr-
vento dei vigili . 

11 signor Del Gaiso v i v c con 
la mogl i e in un appartamento 
di via Chiana 35. La consortc 
in questi giorni si trova fuori 
Roma e nentrera oggi . 

11 colonnello verso mezzanot 
te c s tato strappato dal sonno 
dai colpi violcnti contro l 'uscio . 
Balzato in piedi. ha impugna-
to la pistola cd c corso ncll' in-
grcsso . E s f e n d o con\nnto di a-
vere a che fare con dei m a l 
vivent! ha anche prcmuto il 
g'r.lletto dcH'arma. m a questa 
per fortuna era scarica. 

Quando la porta ha ceduto e 
s«nc compars i i vigili tutti gli 
tqu ivoc i sono stati f inalmente 
chiari'.i. 

Sfregioto al volto 
da uno sconosciuto 
II s ignor G-or>:io G-.org:. d. 

39 anni. abitante ::i via Nunz o 
Oddi 16. c stato sfros.ato. al 
volto. da un gtovane scono
sciuto. il quale lo aveva scam-
biato per 1'ipotetico ins:d:atore 
delle.. . virtu di sua sorella. 

I fatti sono stati narrati dal 
Giorgi stesso al posto di p o l -
zia del San Giovanni. 

Secondo il Giorgi. ieri verso 
le 22.30 mentre pas«eggiava in 
via di Torpisjnnttara. gmnto alls 
altezza di via del Borchetto de
gli Angeh , uno sconosciuto gli 
si e avvicinato e gli ha detto: 
- T u non devi piii sfottere mi.i 
sorella - : dopodiche' il giovane 
ha estratto un coltello ed ha 
colpito al volto il malcaprtato. 
dandosi po; »Ra fuga. 

Compatto 
sciopero 
alia SIT 

Maleriale stamp* 
Tulli' to 5«7ioni pr.>\\f«t.tn<> .» 

ritir.«ri- nella gli'rn.«1.i di fggi. 
pre»««> il Contro Dwtribuziono 
Klcttorale (via Frangii>.'ne) ur-
g« nte materi.ilc ytamp.i 

Culla in casa Fused 
La casa del compagno Antonio 

Fusca della Cornm no Propagan
da della Fed ne e utata allietata 
dalla nasrlts del jK^ondogenito 
Roberto. A Tufch. -Ua compjgna 
Mann Stella cd al piccolo M-*uro 
giungano le folicltazionl dei com-
pagni della Federaxione e del no. 
stro giomalt] 

Diffida 
II compagno Man-ello Musu. 

ahitante in via S. Ciriaca 14 ha 
•marrlto. con il portafogtuv la 
tessera di iscrixiono al Partito 
Chi ravesse trovata e dtffldato 
dal fame u»o. rd e pregato di 
farla recapitarc alis. ^czionc 
« Italia > (via Catanzaro). 

I Iavoratori della SIT. l'r.z.en-
da IRI. appaltatnee della TKTI. 
sono intcnz.ona'i ad inaspr.re 
la lotta se nell'incontro cht* s. 
svolgcra questa sera tra la Com-
missione interna c la direzione 
aziendale. quest'ultima non rae-
coghera la guista rivend:caz;o-
ne avanzata dai iavoratori e 
c.o<% quella di un premio men-
sile legato alia produzione che 
possa elevare il misero s a l a n o 
HOOOO hre> nonostante che gl : 
opera: della SIT eseguano gl: 
etessi l.-.vor- legj; opera: della 
TETI . 

ler: m a t L m le maestranze 
della SIT hr.nno sospeso il la
voro alle d.ec: e non lo hanno 
piii r.preso In segir.to alle ma-
nifestaz:on, d: lotta dei giorni 
scorsi. e quella effettuata ;er.. 
la d.rez:one dell'azienda ha n -
cevuto una delegazione di ope-
rai che si erano ammassati pres-
so la sede cenrrale. rifiutandosi. 
perf>. di n c c v e r c la Commissio-
ne intern:. Polchc" la direzione 
pers-.strva nel suo rifiuto d; 
contrattire con la Comni:«;one 
interna. i l.,voratori hanno de-
c:so dl pro«eguirA »o sciopero e 
d: nor. rnunrr«i dalla <eiie cen-
trale. 

Ingenti ahquote di poliziotti 
sono intervenuti cercando dt in-
timidire I Iavoratori i qus l i . 
pero. sono nmast i jerenamente 
presso la sedc centrale della so
cieta fino a quando la dire-

lz:onc non ha accettato d: rlcc-

vere. entro oggi. la Commiss-.o-
ne interna per un incontro con-
clusivo ai fini di un accordo. 

Si e ucciso 
il posteggiatore 
Francesco Cinella 
II guardianiacchine Francesco 

Paolo C:nelia. di 28 ann:. tro-
vato cadavere domenica niatt:-
na in una vasca ;n via deU'Ac-
qucdotto Fehce. e niorto per 
asftssiu dovuta ad annegamento 
Lo hanno accertato 1 per:ti del-
l'lstitiito di medicina legale che 
ieri mattina hanno e«egu:to la 
autopsia. Ess: non hanno trova-
to tracc:a di perco-se sol cada
vere I per:ti. tuttav.a. cont:-
uiiiTanno gl: esam: .sto'.og.c: e 
lossieolog:c:. II g.ovane posteg-
g.atore s. sarebbe gettato nella 
lasoa volontari'im^nte prefe-1 
rendo !a n:or!e alia m.n.'ice .< . 

Occupala una casa dell'ICP 

d: poch: niesi 
a\ er -.nvest to 
guinante viilla 
ch:o gelataio. 

caret"re p« r ji 
iasc 
r.da 

!0 
u:i 

san-
vec- I 
,*: lL 

I'na giovane di 18 anni. Anna Rocchetti . operaia del 
lanificio Luciani. a mezzanotte dell'alto ieri ha occupato 
a Pietralata un locale vuoto dellTstituto case popnlan 
La Rocchetti v i \ e .tdesso dentro la nuova abi'azione. 
che e completamente senza mobil io ed era j m o a qual-
ehe tempo fa la sede della sez.one d c . m compagnia 
d'-l marito. Francesco Ciacio. un ve»raio ventunenne. e 
d^lla cognata. Vi t tona La Ronchetti . che e :n stato di 
a\ anz.itissMna arav idanza. si e decisa a iMmp.crc il 
nso luto ge>to. rx'rche la casa n<Ha quale ab.t.iva pre-
c e d o n T m e m c «"• composta di una sola stan7.i e v; abit.i-
v.ino ben due famiglie Nella foto i vicini portano viver: 
.ilia famigl..i Cacio asserragliata neir.ib:taz;one orcupata 

Drammatico episodio ad un passaggio a livello 

Si salvo i l conducente di un camion 
travolto sulla ferrovia Roma Nord 

11 treno della Roma-Xord 
n 29. c a n c o di quaranta pas-
seggeri. partito dalla stazione 
di Prima Porta al le ore 18. tra 
le stazioni di Labaro e La 
Celsa. all'altezza del Km 12 
della v ia Flamima e venuto 
a colhs ione con un autotreno 
carico di sabbia e ghiaia. II 
conducente del treno. Antonio 
Fenisi. e pero riuscito parzial-
mente a frenare il convoglto. 
rendendo cosl mono violento 
il cozzo. Sui treno tutte le per-
sone sono nmaste :lleae. Il 
conducente del camion. Naza-
reno Dell i Poggi . £ riuscito a 
porsi in salvo gettandosi dal-
1'autoroezzo prima che soprag-
giungesse il treno II trafftco 
e rimasto interrotto per oltre 
un'ora. i vigi l i del fuoco. por-
• atisi sui posto con unauto -
gni . hanno rimosso l'autotreno 
che ha riporlato gravi danni 
I carabiniei i di Prima Portal 
stanno svolgendo indagim per} 
aecert^re rvcntuali responsa-i 
bilita da parte del manovra-j 

tore del le sbarre del passaggio 
a l ivel lo ove e a\"venuto l'm-
cidente 

Piccola '-~.: i- ̂ -; 
- w i cronaca 5/ 

I L GIORNO 
— OjtcJ. merroledi 19 ottohrr 
I9CS «J9J-*J). Onomastico" Aqui-
lino. II 50I0 forge alle ore 6.4S 
o tramonia alle ore 17.30. Lun.« 
nnova domani. 
B O L L E T T I N I 
— nrmonratlco — Nat i : Ma*cht 
4.1. fernrrnne 5S. nati mort i 3 
i i i i i i t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i i i i i i t 

CUCINATC 
RISCALOATCVI 

C O N 

[iinii 

318501 

Morti- ma.«ohi 25. frrr.mine IS. 
dei quali 5 minori di «oti« anni 
Matrimoni tra«ontti <>6 
— Mftrorolo^lco. Lo temptTAturc 
di ion. minima 7. m.-.-ssima 19 

si e raccolta effettivamente in-
torno a Cioccetti. ma per gri-
darali sui viso le sue accuse 
bnicuinti, lu condunna per la 
di.tu.stro.su politiru della ffiiiriru 
(•lerico-/ii.siis/(i e di quelle .sem
pre deniocriit iune che I'hanno 
pr( cedutn. Centinaia di donne 
hanno ncordato al visitutorc. e 
in termini sferzanti. Ir promrs-
se mai mamenute. i miile pro-
blemt ni.soltifi della boroata 

Cioccetti si e ndotto a rivol-
gerc poche frettolose parole al
ia schiera dei suoi accompa-
onaton pronti ad applaudire 
anche le pause del discorsetto. 
Poi si e ritirato d'urgema. in-
seuitito dalle proteste clamorotc 
(in sulla via Tiburtina. E' stato 
poi improvvisato un comi:io 
democratico durante H quale la 
folhi. malfjrudo oil smaccati 
tentativi di pravocazionc del 
parroco. ha ascoitato e vtva-
tnente applaudito nn candidato 
comunista. 

II sindaco si e preientato con 
nn codu;;o di auto — Miia 
quindicina in tutte — nelle qua
li rratio stipati aicuni assessori. 
it capo del priiDpo consiliare 
dc. fun:ionari comunali e nn-
loppini e'.ettorab. dello sendn 
crociato. La vista della folia di 
abitanti ha lasciato perplessn 
riniiU(inratorc. Abituato com'e 
a contemplare 11 deserto al di 
la delln sfrtminc-ifn rerchi a dei 
I'ortiuiam fix<i. non e riuscito 
a dissimularc la meraviplia: 
• Forte — ha pemato — alrncrio 
qui ci credono ai manifesti del 
mio partito Forse i tnfej pro-
paaandisti. una vo'.ta tanto. han
no preparnto bene il terreno. 

II me::o sorriso suite labbrn 
di Ciorctti ii e spento subito. 
La distesa di donne e dl gio
vani ha svelato snblto quale ac-
coulicnca mtendeva riservare 
alfospite con una prima bor-
data di grida che esprimevano 
giudizi precisi. circostanziatt 

RH'iptntoH nrl tiuovo mer
cato cop'rto. il sindaco ha det
to le solte parole di autoelopio. 
rrror-rh- quanto vuote. con la 
rapuiita e tl tono di una pre-
ghiera b'ascicata distrattamen-
te I.'impian'o di cmpllficazlone 
non ha nemmeno iun;;onaf>, 
si ch" i? clamore dr!fi: folia al-
Veiterno ha completamente 
sommerso la r o c deU'orarorr. 

F' a qiietro pwnfo che si e 
vcrificato il primo infelicf in-
terrrnio del parroco. Costui ha 
intultaio i cittadln: con rpres-
<ion! fcziose e offensive 71 prr-
ft' e siiifo rimbofrnfo con tanta 
decivone e rivacltA che la po-
\izia ha creduto opportuno far. 
lo allortcnare per non accre-
<cere ultenorm^nte Itz tens one 

l.'ultim.i e piii inquahflc.ibic 
provocazione. degna del cndice 
penale e comunque pastlbitr di 
«prri/trii denuncia. e vnuta en. 
corn dal parroco. Mentre la 
folia aseoltara le parole impror-
visate del candidato comunis'.c, 
..' pr.-r,- si e affacclr.to cd una 
f,ne<tra dellr. ccncnica per lan-
rt.:r-« nuovl invutti e compie-e 
Ot'̂ fi o%c*n:. dr. rr.rfo. cfl# na
na prorocoto d generale dlxgu-
tfo Per dare man fort* cl suo 
padrone e dunurbare i! COTTI!-
n o . il .«ctfrr.<f,:no ha dato meno 
aV.e funi delle 
isndo a di*te*c 

l.c reczione popalcre ha tm-
vosto cl maretciallo del cara-
bimeri dl interren'.re Tl jor-
tutf-.eicle hj fctto ritirare il 
orete dalla finestra e tnterrom-
pere Vcsxordan'e xcampan'.o. 

cempnne suo-

f l l l l l l l l l l l l l t l l l l I l l l l l l l l l l l i i O l l l l l l l l l l l t l i l l l i i l t l t i i i i i t i i i i i i i n 

TUTTA la CITTA' 
NE PARLA 

C0MSE0N* *ATi0A k 00MICIU0 
In ognl ion? di Rcma 

Uomini e donne di tutta Ro
ma parlano con sincero entu-
siasmo della famosa Br i l l ant im 
RI-NO-VA! 

Avevano capelli grigi che li 
f.icevano sembrare 10 anni piii 
vecchi Oggi invece. dopo po-
chi giorni che usano la b n l -
lantina RI-XO-VA i loro capelli 
iono nuovamente del primitivo 
colore di gioventu. Sotto la 
a; .one d»lle radiazioni solarl 
:» brilla .t.r.s RI-XO-VA rl-

svecl ia piena vital ita n«i c a . 
pelli g n g i . provocando lo «\-i-
luppo di un - p o l i p i g m e n t o -
necessario alia loro colorazio-
ne Dopo pochi giorni i capell i 
gru i o bianchi nprenderanno 
I loro colore primit ivo. s.a e s -

so stato biondo. castano. bruno 
o nero. RI-NO-VA si usa c o m e 
una qualsiasi bril lantina In 
vendita presso le p r o f u m e n e 
o farmacie: oppure inviare V R . 
<:lia postale di L. 420 ai « L s -
boraton Vaj • . Piaccnx*. 
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