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Centomila lavoratori in lotta 
Capitolini: venerdi sciopero 
Gas: e arrivato il«padrone» 

Pleehettl operai davanti al gaso metro durante lo sclupcro 

• Mentre pruscgun lu lollu alia Komanu-gas e si profila 
una vasta agltazlone degli edlll romanl, i capitolini han-
no annuneiatu tut altro sciopero di trc ore per venerdi 
prossimo; durante I'asteusionp dal lavorn, alle 11,30, 1 la-
vuraturi del Cuinuuu si rccherauiio in inassa al Campl-
doglio per rhicderc che dolegazioni del personate venganu 
rieevute dal entnmlssario Diana. Lo sciopero 6 una rlspo-
sta alle reeentl ritorslonl dcclsc dalla animinlstrazlonc 
straurdinaria: una trattcutita In una sola volta de l le quat -
tro giornate dl sciopero, gravi dlsposlzioni per il lavoro 
straordiuarlo, massicot; assiinzioni dl personate straordi-
nario. Se M Coniuiiu inantorra la dcolslone sul la tratte-
uula disposta da Diana, dal 28 gennaio I capitolini sospen-
deranno ogni pres(a/ioni> di lavoro straordiuarlo, para-
l iz /ando intcri settori dell 'attivlta capltolina. 

Ieri mattina, all'aeroporto di 
Fiumicino. o arrivato il conte 
Paolo Thuon di Revel. prosiden-
te c amministratore delegato 
dcLTltalgns. L'osponente del nio-
nopolio torineso qucsta mattina 
partocipera airnsseniblea dolla 
Conflndustria clic. ei tioiip j» 1 -
I'KUR. ma la glornnta di i« ri 
egli I'll a dedioata intieramento 
a discutere la situ izione r.lla 
Homnna-gas dove i? in corso da 
82 giorni la lotta 

La lotta indubbiatnonte prece-
pupa il moiiopolio, poiehe K> 
provocazioni, lo intimldaziom 
quotldiane al lavora'ori o l'ac-
pordo sepnrato flrmato eon la 
CfSL, non hanno intaccato l'n-
nit.'i oporala: 1 prumiri c i tec* 
nici importati dalle alt re eitt.'i 
italiano, si HOMO logorati il fl-
sico; il gas vii»ne erogato nu-
montando il gia considurovolo 
rlschio clic gll utenti corrono 
in tempi iiormili (iL -4as della 
Romana uccldc !n 4 ore); inli
ne l'osplosiva oonforon/a Ktam-
pa. tenuta sabato dalla Camera 
del Lavoro, ha eroato un forte 
movimento di oplnione pubbli-
ea sul probloma delln produ-
zione e della prngazlonc del 
gas nella citta 

Questi i moiivi per eui il 
monopolio ha anticipato l'arrlvo 
del suo presldente nclla Capi
tate II conte Thaon di Hovel 
tia avuto una lunga riunione 
pon I ilirigentl della •• Domnnn •• 
e. a quanto pi r'sulta. anche 
contatti con la Pref"ttura olio 
come e noto. »'• stata IntcesTita 
dalla Cd.L alia verten/.a e al 
probloma del gas 

II problema del gas a Homn. 
la incontrollata gestione del mo
nopolio. i sistemi adottati per 
ottenere maggiorl profltti ren-
dendo piu velenoso il fluido, 
sta muovendo atiche uli utenti. 
Non solo essl csprimono la in-
dignazione verso i sistemi della 
«Romana >• che mottono a re-
pentnglio le loro vite. ma de-
nunciano anche alcune "stta-
nezze •• ammlnLstrative K" il 
caso dl un gruppo di utenti che 
o venuto a raceontarei un si-
gnlflpativo episodio: negll ulti-
mi sei rtiesl essi hanno ricevu-
to le bollette per po-da e hanno 
pagato tramite conto corrente 
La "Romana-. dopo un po* di 

tempo, ha inviato un suo dl-
pendente eon I'lncirico di to-
gliere il flusso del gas. so non 
nvessero pagato mbito la men-
sfllta (gia saldata tramite conto 
corrente!) • 

Poiehe la ricovuta del versa-
tnento non era reperibile. gli 
Interessati sono stati fo.stretti n 
pag.ire una -.eeond.i \-oltn la 
stes-,a bolletta 'lanno poi ,"Ue-
so. ma inutilrii'jnte. che fesse 
eHettuato loro il nrnborso di 
uflleio 

Kulla scorta della sognalazio-
ne fattrifi da questo gruppo di 
utenti. abbiamo svolto una ra-
pida indagine e .iarno riusciti 
a sapere quanto segue: 1) la 
- Romana -. dallo scorso set-
tembre ad oggi. ha inviato cir
ca 400 000 bollette tramite po-
sta e cl& In contrasto con quan
to 6 disposto dalla coneessione 
comunale (lo stesso prezzo del 

Tre funzionari di polizia trasferiti 

A Fiumicino sparSvano 
anche i doni per la P.S. 
Ancora uno scandalo nelFaeroporto tutto d'oro - Strennc per 
8 milioni non sono state mai distribuite ad agenti e sottufficiali 

AlTaeroporto di Fiumicino 
lira aria di scandalo. Sembra 
infatti che contagiati dalla fa-
cilita con la quale lurono fattt 
sparire tanti miliardi, anche 
alcuni funzionari di polizia a-
vessero escogitato il modo di 
incassarc qualche milioncino 
con sistemi a dir poco scor-
retti. 

Un quotidiano milancse ha 
rivelato ieri che al tcrmine 
d'una inchicsta il vicc-que-
store dr. Pacelli c stato tra-
sferito ncgli uffici di S. Vitale 
insieme all'altro commissario 
dell'acroscalo. dottor Marino. 
mentre un terzo funzionarin. 
il dr. Andolina. c stato trn-
sferito a Civitavecchia. 

Non si conoscono ancora gli 
sviluppi della situazionc ma 
non e da cscludere che i tre 
funzionari di Fiumicino ven-
gano sottoposti al cons:gl:o di 
disciplina. L'inchiesta sul lo
ro conto. ordinata porsonal-
mente dall'on. Fanfani nei pri-
mi di gennaio. riguarda anche 
il maggiore di P. S. Gastone 
Belletti. 

Quali sono le responsabilita 
addebitate al quartetto? II 
dr. Codi, addetto agh affari 
riservati del ministcro dell'In-
terno. e giunto a buon punto 
nella inchicsta. Secondo il gior-
nale milancse egli avrebbc ac-
certato che negli ultimi quat- ^ 
tro anni agli agenti c ai sot
tufficiali di scrvizio all'aero-
porto di Fiumicino. sono state 
inviate da enti. ambasciate 
singole personality politiche 
Italians e stranierc, notevoli 
s o m m c di denaro e di merco 
in occasione delle festivita di 
fine d'anno. somme e merci 
che aarebbero state trattenute 
dai funzionari c non distribui 
te tra I dipendenti 

Secondo calcoli approssima-
livi fl valore complessivo del 
denaro c degli oggetti donati 
ammonta ad otto milioni. due 
all'anno: la pres.denza della 
Camera, ad esempio. ha invia
to ogni anno dalle 200 alle 250 
mila lire, il CIME (comitato 
per 1'emigrazione) 300 - 350 
mila. 

II presidente del consiglio 
. quando si e recato al « Leonar

do da Vinci • il 4 gennaio per 
partire alia volta del Maroc-
co, e stato awert i to di quanto 
-accadeva nel posto di polizia. 
\iot\. Fanfani — almeno cosl 
acrive il quotidiano che ha 
dato notizia dello scandalo — 

Srima di prendere il volo per 
abat telefon6 al capo dolla po-

bzia VIcari o gl iordino d, a-
Pctre una aevera inchieatn. 

~ — " — ehc per attenuarc in 

qualche modo la gravita del 
loro comportamentu il dottor 
Pacelli e i cummissari Ando
lina e Marino nelle prime set-
timane di gennaio nbbiano 11-
nalmente distribuito alcune 
centinaia di migliaia di lire 
tra i loro agenti. 

Conferenza 
sul piano 
regolatore 

La Societa di Architettura 
e di Urbanistica. ha indetto 
per domani giovedi alle ore 
11, presso la propria sede in 
via Isonzo 23, una conferenza 
stampa per precisare la pro
pria posiziono in merito ai 
gravi e complejsi problemi 
sollevati dal voto del Consi
glio Supcriore dei Lavori Pub-
blici sul piano regolatore 

Sabato 
la « Veglia 

delle Violette » 
Mancano due gionu alia •< Ve

glia dellp Violette»- p gift si de-
litiea il SUPPPSSO ph'i vivo per 
il tradizionale gala che i croiu-
Sti romam organizzano per sa
bato sera 24 febbraio all'hotel 
Exeelsior Le danze saranno ac-
compagnate dal complesso dei 
- Romans - con il cantante Igna. 
zio e d.ill'orchestr.T di Vero 
Manni. Come sempre. anche 
quest'anno. sono giunti al Sin-
dacato Cronisti ricchi e nume-
rosi don't 

I bigliotti comprcns'.vi dolla 
cena fredda. il cotillon e il 
sorteggio d: numerosi premi 
«ono in vendit.i all'OSA-CIT 
(largo Chig:. tel. 684 316). al 
Sindacato Cronisti (via Fratt;-
na 34. tel. 684.644). 

II eontr Thaon dl Revol, pro-
slilciite rtrU'ltalgaH, che iprl e 
climto a Roma por dl.scutere 
siilhi lntla alia - Koniana • 

gas e calcolato eon la esazione 
a domicilio'; 2) agli utenti che 
hanno pagato due volte non e 
stato fatto il rimbor?o di uffl-
eio. come sarebbe stato natura-
le. per eui solo L-oIoro che han
no potuto rintr.ippi.iro la rice-
vut.i del conto corrente e st 
?nnn recati in via Harberini. 
hanno ottenuto indictro il de
naro. :t> la - Ro'ii'iiia • tiene 
arbitrariamonte -consielati- pa-
recchi milioni cli lire di pro
priety di quegli utenti (he sono 
stati oostretti. da :!l"uni annl a 
qucsta parte, a na^are due vol
te la stessa mensilita 

Sciopero 
alia Centrale 

del Latte 
Dupo la energ;ca pre.-̂ a di 

pOi'izione dei s.ndaeati del set-
tore del latte e dei contadini 
protlutton. t1" fitata convocata. 
per domani. la comniissione 
per la municip-ilizzazione dello 
intero t^ervmo. Alia Centrale 
del latte. intanto. oggi avra 
luogo uno fciopero d": due ore 
per la g;u>ta applic.izionc del 
contralto dj lavoro 

L' incredib i le v i c e n d a di Affile 

La tomba della viva 

I monopo/j del gas e 
dell'elettricita e i ser-
vizi pubblici investiti 

dall'azione operaia 
Nel mondo del lnvoro, que. 

sto inverno si sta facendo 
molto «caldo >. Solo alcuni 
Kiorni fa. gli operai e gli lin-
piegatl in lotta a Iloma erano 
55 mila; oggi sono piu di 
centomila. Sul piatto della 
bilancia si e fatto sentire il 
peso deelsivo del 60 mila edl-
11. chp stanno per dare inl-
zio alia agitaziono per la 
conquista di un contrntto In
tegrative provlnciale. 

Non vi e settore importnn-
te che non siainvestito dalln 
lotta operaia. II quadro e tut-
faltro che episodico: a ben 
guardaro, le lotte in corso 
stanno ponendo l'accento su 
alcuni del problemi piu scot. 
tnntl della realta polltico-so-
ciole di Roma e doU'Itaha 
intera. Si sciopera. anzitutto. 
in due dei rnonopoli piu po
tent! cd esosi: la Romana-gas 
e la SRE. Sono ormal 82 glor-
ni che i gasisti incropinno lo 
braccia. che si battono con-
tro le provocazioni della di-
rezione. il crumiraggin orgo-
nizzato e la sordita delle - au-
torita responsabili -. Chiedo-
no il premio di produzionc e 
la nduzione delTorarlo dl la
voro: la societh ha aumentato 
i suol profltti in mnniora da 
far parlare, vpramonto. dl 
« miracolo - (ma ha negato 
flnora alia citta In introdu-
zione dl sistemi di lavorazio-
ne che pongano l'utente al 
riparo del flagello del gas 
velenoso). il numero degli 
utenti e raddoppinto in po-
chl anni o si e aperesciuto lo 
sforzo dei lavoratori. ma la 
flllazlone romana del mono-
polio Italgas uega sostanziali 
mlglloramenti. 

Gli accordi 
separati 

I/h*nno tcalprlUta. 1« plrtra tomb«|p rhp reoava II nomr • Teresa Vlrl •: la donna. Infatli. 
o viva, e a morlre «• stata la alKnora Conretta Vtri. F.rano riraverate entrambe nelf Ittltuto 
ptlchlatrlco Santa Maria Immacolat*. Un Klorno una drllp due mnri (I'll otlobre srorao) od 
II tclegramma di notirira Rlante al marlto dell'altra, II l ienor Frnrstn AhbalTati. di AOllr. 

non lonlano d« Roma. Nella foto: l« tomba della viva 

La lotta si sta sviluppando 
BUIIO stesso terreno alia Ro
mana di Elettricita Qui i ter
mini della battaglia operaia 
acquistano risalto nel con-
fronto con l'ACEA. l'azienda 
municipalizzata che assicura 
ai dipendenti un trattamento 
largamente migliore dl quel-
10 della SRE (cspressiono 
della potente holding della 
Centrale. reoentomente r,i 
centro di scandalosp opera-
zioni flnanziarie): nella r-o-
ciet i monopolistica. vi sono 
361 utenti ogni dinendente; 
nell'ACEA ad ogni dipendon-
te corrispondono 236 utenti. 
11 trattamento e quindi in-
versamente proporzionato al 
lavoro prestato. 

Sia alia Romana-gas che 
alia SRE. i lavoratori hanno 
trovato sul loro terreno an
che l'ostncolo dl accordi flr-
matt dai sindacati nunoritari. 
che specialmente nel raso 
della prima azienda rappro-
sentano una parte molto esi-
gua del personale. I dirigenti 
di queste organizzazioni han
no ceduto al monopolio: si 
sono accontentati di qualche 
briciola. Non cosl I lavorato
ri che fin qui li avevano so-
guiti. La lotta ha mantcnuto 
tutto il suo impulso e il con
te Thaon di Revel e il prin-
cipe Aldobrandini. president! 
delle due societ& monopoli
st iche. dovranno ben presto 
rifare i loro conti. In que
sti giorni. anzi. 11 sindacato 
unitario ha posto con mag-
gior forza l'accento sulla esi-
genza della estromissione dei 
gruppi privati da (|uesti du*» 
importanti settori dei servizi 
pubblici. attraverso la mu-
nicipalizzazone e la naziona-
lizzazione La battaglia ope
raia apre quindi sbocchi 
nuovl all'azione contro lo 
strozzature monopolist iche. 

In questo - c a l d o - inverno 
sindacale. emerge poi un dato 
impressionante. Noi vi »• bran-
ca dei servizi pubblici dove 
non sia attualmente in corso 
un'agitazione: gli uffici comu* 
nali sono stati paralizzati 
dallo sciopero unitano dei 
ventimila capitolini. vittim» 
di una situazione incrodibil" 
di caos amministrativo: al-
1'ATAC e alia STEFER si lot
ta per oran di lavoro fatti 
a misura d'uomo e per lo 
sviluppo dolje due aziende 
pubbliche di trasporti: tutto 
il settore del latte — operai 
e contadini produttori — s*a 
per riprepdoro l'agitaziorip 
contro le minaccp della spe-
culazione privata P per uno 
sviluppo modemo del spr\\-
zio. Ma sono in agitaziono 
anche i ventimila postolegra-
fomci (che sopportano il pe
so di una organizzaziono ar
ret rata rispotto alio esigenzo 
dolla c;tt.i). • forrovion (ch»» 
forso proclampranno uno 
sciopero provincialo'). i fac-
chini de: morcati general;, i 
braccianti dei vivai 

Un elemento 
di chiarezza 

Tutta la vecchia impalca-
tura della eitth sta scricch;o-
lando I.addove i rnonopoli 
piu fort i s: sono inser.ti col 
loro peso e si sono messi a 
dettar legge. al processo di 
anche sensibile sviluppo tec-
nsco ha corr,sposto la nch.e-
sta d: sempre nuovi sacr.fic: 
da parte dei lavoratori. Rom-, 
«* cresciuta siinondo la disor-
dmata sp.nta della spocul-i-
ziono doi baroni delle are** o 
i suoi servizi son nmasti P'U 
o meno quelli di prima, pa-
gat i per di piu a caro prezzo 
dalla collettivita. e in part.-
colare dai lavoratori. Valga 
l'osompo dei trasporti pubb'..-
c:: miliardi di oro vpngono 
V>orduto ogni anno dagli ope
rai sui tram o sul pullman 
nei massacranti viaggi per 
andare al lavoro e par tor-
nare 

Le lotte in corso suonano 
come una nbellione: i lavo
ratori si nflutano di conti-
nuaro a pagaro 11 prexzo esor-
bitante che ha pesato in que
sti anni sulle loro spalle. Ma. 
al tempo stesso, 1'aiione ope

raia. nell'attuale sltuazlqne 
politica non pnva di elenien-
ti contraddlttori e confusi. 
diventa un'insostitinbile fon-
te di chiarezza: ^uiividua con 
sicurezza aleur.i « nodi ~ del
la situazione. li affronta. li 
porta di fronte aU'opinion>> 
pubblica, e indica qual e l'av-
versario da battero per im-
porre soluzioni democrat iche 
e nell'interesse soeialo 

Togliatti 
domenica 
all'Eliseo 

Per il Campidoflio 

Elezloni 
subito 

sostlene 
1IJPSI 

Snwntita la voce di un 

accordo Fanfani'Nenni 

pvr rinviare le elezio-

ni comunali a ottobre 

Pubblicita comunque 

Lim Taylor: 
fagioli 

e querele 

« Dai programml all 'a
zione per una effettlva 
svolta a s in i s tra»: su 
questo tema domenica 25 
febbraio alle ore 10 al 
Teatru Eliseo parlera il 
eompagno Palmiro T o 
gliatti . La manifestazione 
sara presieduta dal s egre -
tario del la Federazione 
comunista romana e o m 
pagno Paolo Bufalini . La 
grande assemblea popo-
lare sara preceduta, in 
questi giorni, da decine 
di riunioni, comizi, d ibat-
titi che si svolgeranno nei 
quartieri e tra i lavora
tori de l le piu importanti 
aziende cittadlne. 

Oggi al le 17.30 nei l o 
cal! del PCI di via Forte 
Braccio si riuniranno gli 
operai del le FF.SS. per 
un dibattito sulla svolta 
a sinistra, a Campitell i 
al le ore 20 stillo stesso t e 
ma parlera Alessandro 
Curzi, capocronista de l -
I'Unita, a Monti parlera 
Piero Delia Seta e a Mon-
teverde Vecchio Giuseppe 
Noberasco. 

Un gioniale della »era ha 
pubblieato ieri la noliiia »v* 
rondo ]u quale un iccordo 
tru Kiato raggiuntn Ira il 
pre*!denlc de*ignatn I'anfu-
ni e j | rompagno Nonni sul
la ilala delle e lo ioni comu
nali a Homa. Srcomlo il gior-
iidle il rinnovo del comtiglio 
i-omunale era statu rinviato al 
7 otlobre prouimo. La noti
zia a\eva provoc«(o nun po-
ra snrpn>»a, poiehe contrasta-
vn eon le pre«e di pofcistione, 
anche rere.nti, clrlla Federa
zione romana del PS1, favore-
vole iuvere ad immediate ple-
zioni e nun fra «;etlc IIICM. 

Ahhiumo percio cliit^io in-
furmn/iiini al svgrclarin del
la IYdcnm'oiie nociuli^la com-
pa^no Pallcschi, il quale ha 
tlcliiiild lu nntizi.i privu di 
fondamento. ci»nffrn»and«) la 
po^i/ioiie ilel suo partilo. «// 
I'SI — fin affermati» il coin-
paguo l,alle>p|ii — e prr lo 
elvzitmi suhitu ». 

Anche il l'arlilo coiiiuni.^ln 
lia pin volte rhiesto la im-
niediata convocazione dei rn-
mi/i eleitorali. Pres^anti que-
Mioni die coinvolgono il fu
ture* della citta. prima fra tut* 
te quellii del piano regolatore, 
le mi norme di salvapuardia 
<railono a ^iii^iin. ilevono es-
sere uffrimtate da una ain-
miuislra/.ioiie eleltixa, oxiiou 
tla un commissario governs-
li \o. 

Al « Tasso » 
e « G. Cesare » 
sottoscrizione 
per VAlgeria 

Continua con succe66o nogli 
ambient, etudenteschi e nei 
luoghi di lavoro la sottoscri-
zione per l'Algeria libera che 
e stata promossa dalla CGIL e 
dal sindacato algerino UGTA. 
Nei giorni scorel 243 studentl 
liceali del «Ta66o>- e del «G. 
Cesare» hanno aderito all'ini-
ziativa ed hanno firmat0 una 
mozione. «I giovani democra
tic! del "Ta?60" e del " Giulio 
Ceearo" — e detto nel docu-
mento — ritengono che la scon-
fltta del fasclsmo in Francla sia 
eeeenziale per la democrazia 
europea. manifefitano la loro 
solidarieta con la guerra di 11-
berazione algerina e degli altri 
paesi coloniali. condannano 
ogni forma di coloniallsmo vec
chio e nuovo. ritengono che 
ogni paese abbia diritto alia 
propria indipendenza e alia fa-
colt i di 6tabilire la forma dl 
govemo preferita -. 

L'idillio con Burton sarebbe inven-
zione di un « press-agent » zelante 

Liz Taylor 

Richard Burton 

II complice di una borseggiatrice 

Met te k.o. due agenti 
davanti alia «Mobile* 

Nel doppiofondo delVauto 
690 radioline a transistor 

«*>;>() radioline a translator di 
fabbncazione mapponese sono 
state sequestrate a bordo di 
una Citroen: erano accurata-
mente nascoste in due dopp:o-
fondi. pratic.iti I'uno ^otto i 
piedi del miidatoro. l'altro tra 
:1 ]>ortabagai;li e lo schiona'.e 
postenore II valore della 
merce ammonta ad una crossa 
cifrn. oltrP !•' milioni di hro: 
la Finanza, che ha denunciato 
a piede libero il conducente 
della vettur.i. sta ora inda-
s:ando per smascherare tutta 
la - rete •• d*'i contrabban-
dieri. 

I/operazione e stata portata 
a termine l'altro pomenssio -

una pattuclia del Nucleo Cen
trale d: polizia tnbutaria ha 
mtimato l'alt. sulla Cassia, alia 
Citroen, targata Milano. che 
era condotta dal trentenne Al
fredo De Sanctis La vettura. 
nuova di zecca. si e subito 
fcrmata e il guidatore e see-
so con I documenti in mano. 
Mentre un finanziere si e ac-
cinto a guardarli. il capo-pat-
tuglia ha aperto lo sportello 
antenoro destro- gli e bastato 
vino sguardo attento per ren-

dersi conto dell'esistcnza di 
un sottofondo nel tappeto. 

II De Sanctis e la Citroen 
sono stati quindi trasportati 
nella sede del Nucleo. in via 
dell'Olmata. Alcuni fmanzien 
hanno quindi provveduto ad 
aprire i nascondigli: ci sono 
occorsc oltre due ore di la
voro e l'uso del trapano e del
la sega elettrica per estrarre 
le radio, che erano stipate 
senza noanche un minimo spa-
zio • inutiliz7atn >. 

Rubano 
7 milioni 

di formaggio 
Formaggi per un valore di 

oltre 7 miltoni di lire sono stati 
rubati l'altra notte nel deposito 
del signor Giancarlo Papi. a C -
vitavecchia. II furto i stato sco-
perto solo ieri mattina dal pro
prietary che si e affrettato a 
denunciare ;1 fatto ai car.ibi-
nieri 

I ladri hanno caneato la re-
furtiva su un cam:oncmo che, 
come e stato po. accertato. era 
stato :n precedenza ruba'.o 

OGGI ha avato iaizio la 

Teadita • $peciale • di 

abiti, toprabtti e taillears 

COB scoati del 20 e 50^c 

LA MERVEILLEISE Roma, via Confetti 12 
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ru-La ragazzu aveva 

l>atu un portafogH nel

la S t a n d a del Corso 

Parapiglia ieri mattina da
vanti alia Mobile. II giovane 
complice di una borseggiatri
ce, che era stata sorpresa po-
chi minuti prima nella Standa 
di via del Corso, ha aggredito 
due agenti a pugni e calci e 
ha quindi colpito anche il 
piantone che era accorso in 
aiuto dei suoi colleghi. Sono 
dovuti intervenire precipitosa-
mente altri agenti per imrno-
bilizzarlo. ma della confusione 
ha approfittato un altro com
plice. che Si e dileguato a p:e-
d:. mvano inseguito. 

I tre erano «tati catturat: 
dopo un laborio?o :n<egu.-
mento per le vie del centro. 
Si ehiamano Maria Cams:. 
Piero Roselhni e Roberto Bor-
n:a I-a prima ha appena 22 
anni: .• g4a stata rinchiu^a a 
Reb.bbia 11 secondo. che ha 
malmenato gli agent:, no ha 25. 
mentro l'ultimo ne ha 24 ed e 
ora uccel d: bosco La polizia 
lo sta. naturnlmente. ncer-
cando 

n movimentato ep.sod.o ha 
avuto m.z.o verso la mezza 
all'interno della Standa Im-
pro\*\:^amente. 1'altopa rlante 
hi annunciato cho una signorn. 
Luc:ana Ravenna, era ctata 
borseggiata: due agent: di sor-

Le recentl vicende Intestina-
II e sentimcntali di Liz Taylor, 
apparentemente tanto compli
cate, hanno un denominator 
comune: la pubbliciti. Alle 
esigenzc sovrane di questa so
no stati piegati via via i fa
gioli in scatola d'oltreoceano. 
gll ecrezi fra la diva e 11 rna-
rlto, 1 casl privati dell'attore 
Richard Burton. 

Per ricapitolare il pasticcio 
di notizie e contronotizie di 
questi ultimi tre giorni ci vuo-
le un po' di pazienza SnbT-
t0 L:z va :n (wpedale: allar 
me o mistero. Una nuova ciisi 
del vecchio malannn alia gola'' 
Un collasso i>er eccesso dl la
voro? Un nuovo accidente" 
Finn all'alba il « muro • intoi-
no a Cleopatra resta lmpene-
trabile. 

Domenic.t . medic, p.irlano 
volgare indigestione; da fa
gioli per giunta. La faecenda 
e cosi poco romantica e ndatta 
alle grazie delln « divina • che 
qualcuno si preoccupa imme-
diatamente di far circolarc al
tro voci. Con Eddie Fisher non 
va piu bene, barbitunci quin
di. un classico tontatlvo dl sul-
cidio. I mediri. pom, non de-
mordono: « Per noi — ript-
tono — fagioli restano ». 

Lunedl alt re indLscrezion: 
Liz si e innamorata del suo 

partner" nel film in lavo-
razione: Marco Antonio, al se-
colo Richard Bui ton. Tenta-
tivo di suicidio si, ma per il 
nuovo idolo. dunque. Senonche 
nel giro di poche ore il mas-
siccio attore americano. che 
preferisce evitarc grane con 
la propria moglie. corre ni ri-
pari. Dichiara: « Non e vero 
niente. Io e Liz siamo nmici 
di latte e basta. L'idillio lo ha 
inventato il mio "press-agent"". 
che Iddio lo fulmini. Mi que-
relo e lo mando in tribunal^ .. 

Liz, dal canto suo. nnn dice 
verbo Chi glielo farebbo fa
re? L'imoortante 6 che gli 
altri parlino, di lei s'intende. 

medici, ostinati. non enm-
biano disco: « fagioli. fagioli. 
nient'altro che fagioli ». 

A questo punto la verith e 
lampante: un mal di pancia 
e un film da lanciare. Amen. 

Finanziamenti 
speciali 

per il Comune 
Gli organi ministeriali sta-

rebbero studiando l'opportuni-
ta di concedere all'ammini-
strazione capitolina alcune 
« provvidenze » mediante un 
disegno di legge. Secondo al
cune notizie, non ufficialmen-
te confermate, si tratterebbe 
di un contributo annuo dl 15 
miliardi, a titolo di concorso 
dello Stato negli oneri finan-
ziari che il Comune sostiene 
in dipendenza delle esigenzc 
eui deve provvedere come se
de della Capitale; anticipazlo-
ne ventennale da parte dello 
Stato degli oneri per I'ammor-
tamento dei mutui contratti 
o da contrarre nella seguente 
misura: 9 miliardi e 974 mi
lioni a pareggio dei bilanci a 
tutto il 1960 incluso. 3 miliardi 
e 900 milioni per la esecuzlo-
ne di opere pubbliche e per 
il potenziamento degli impian-
ti dell'ATAC c della STEFER. 
Inoltre un prestito obbliga-
zionario di 100 miliardi p#r 
l'esecuzione di opere pubbli
che. da emettersi ed estin-
guersi con le stesse modalita 
previste dal disegno di legge 
per Napoli. 

Inutile dire che le provvi
denze di carattere finanziano 
se potranno dare una boccata 
di ossigeno alle stremate fi-
nanze comunali non risolve-
rnnno minimamente i proble
mi di Roma, una citta sulla 
quale gravitano 3.600.000 per-
sone (comprese quelle che dal 
terntorio circostante si tra-
sfenscono giomalmente nella 
Capitale per ragioni di lavo
ro). senza che vi sia una 
struttura produttiva tale da 
sorreggerc l'cnorme corpo ur-
bano cd csista un equilibrio 
fra la cittA e la campagna 

Comitato cittadino 
II Comitato Cittadino convocato 

p«:r qucMa »er.«. e rinviato a h»-
mxlt 26 alle ore 13.30. 
FGCI 

v:zio. mos-;; in allarme, hanno i lavori del comitate rrdrrair 
notato una ragazza che usciva 
prec.p.tosamente dal locale. 
A piedi 1'hanno segulta s.no 
;n via Frattina- qui 1'hanno 
vista salire su una - fiOO -. al
l'interno della quale erano due 
uom.n; e oho e rlparr-.ta pre-
cipitosamente 

I due pohz.otti hnnno allora 
fermato un'automobJo d; pas-
sagg.o e si sono lanciati all'in-
scguimento Hanno raggiunto la 
- 600 - in v:a del Babumo. 
lhanno supers!a o 1'hanno co* 
stretta a fermars: 1'no di <s-
•<• s: ^ quindi posto al volinte 
dell'utilitana e -i e diretto alia 
Mob:le Quando la vettura e 
g:un: i davant; agh uff:ci d; 
p.azza Xicos.a. : tre arrestaf. 
sono sees; docilmente Ma 1 
Ro^olV.n; ha fatto salo pochi 
passu po:. d: scatto. ha aggre
dito i duo agenti. v:brindo lo
ro una ser.e di calei e pugn; 

E" stata questione d. pooh; 
second. In soccorjo de. du^ 
si e prec.p.t.ito :\ p.antone. 
cho e stato a su.i volta ool-
p-.to con un v.olcnto ca!c:o. e 
gli altri agenti di «orv.7:o ? o-
ro Roeellim e stato ;nflne .m-
mobilizzato o trasportato d: 
forza in camera di s.curezza 
Ma Roberto Bornia era intan
to riuscito a fugg.rt. 

continuano nei loc-ili delta Tv 
derar.dnf jllo rro 19 

IL GIORNO 
— OC<l mrrcolrdi 21 (rbbraio 
(52-313) Onom.««ticn Etoonera 
Il sole «orge alio T.ld e tramontn 
Mile 1̂ .57 
BOLLETTINI 
— Uenioicralico; N'atj i« ri S2 
maschi c 50 feminine Mi>rti 3r< 
ma«ch[ c 4'.> femmino. CJP: qu.ilt 
5 mtnon di 7 anni Matrim>>nt 52 
— Mfteorolonteo: L*> temperaturf 
di iorr minima A. m.i««imi 15 
ISTITUTO GRAMSCI 
— Stasrra allr It nclla »<-dr dfl-
ri«tltuto. via T*ci:.-impnti> :w. per 
il «*min.«rio «ii Mudi mamisitt. il 
prof Lucio Col'.eiu terra l-« «u.« 
mtroduziore «ui prfbl<rr.i il< il.i 
iM^'ottica in He?'! e M T X 
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