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A colloquio con i metallurgici in lotta

Ore 18 Consiglio comunale

Stasera
forse
il Sindaco
Questa sera
alle ore 21

Alio 18 neH'aula di Ghilio Coeare del Palazzo Senatorio in
Campidoglio il Consiglio comunale eletto il 10 giugno scorso
terra In sua prima riunione. In
apertura dl seduta e prevlsta
una relazione del commissario
straordinario Diana. dopodiche
si passera alia elezione del sindaco e della giunta. Sul consigliere candidato a sindaco da
parte del quattro partitl del
centro-eintetra rieultano confermate ] e lndiecrezionl da nol
pubblicatc led. II Comltato romano della DC, nella riunione
di ieri eera ha infattl deeignato
il prof. Delia Porta a Sindaco.
A meno che non avvenga
un
cambiamento
all'ultimo
momento (per questa matUna alle ore °.30 e previfita
un'ultimn riunione dei ranpre
sentanti dolla DC. del PSI. del
PSDI e del PRI per siglare
l'aecordo) J quaranta const
gller! del quattro partitl dovrebbero votaro per Glauco
Delia Porta. Tupini ha rl
nunciato deflnitivamente alia
candidatura dl prim 0 cittadino, non avendo ottenuto le
assicurazioni da egli richioste
sul la sua nomina a senatore a
vita. A quanto risulta. non
hanno adempiuto alia nrova di
alfabetismo. che e una delle
condizionl di eleggibilita. l'onorevolo 1J;I Malfa — primo elotto
nella lista del PRI — o 11 prin
cipe Sigismondo Chigi. quarto
oletto nella lista del M.S.I. Pertanto 1'nssemblea dovrebbe proclamare eletti in loro vece. rispettivamente. il dottor Mamml
e il prof. Nistrl della Confagri
col turn.

L'antifascismo
romano
all'fliseo
Questa sera alle 21 nl Teatro
Eliseo si terra, organizzato dal
Consiglio nazionalc della Reenstenza, una grande manifestazione antifascista sul tcma:
« L a democrazia itnliana ed
europea contro il fascismo
vecchio e nuovo ».
S u questo tenia muovcranno
lc relazioni e le proposte, che
Baranno esaminatc dalle rappresentanze delle organizzazioTii politiche, giovanili, culturali dell'antifascismo e della ReBistenza.
La riunione sara aperta da
"Ferruccio Parri;
segulranno
pol le relazioni di Umberto
Terracinl ed Ernesto Rossi su
«fatti e caratteristiche della
recente offensiva fascista, con
particolare riguardo alle cleZioni amministrative rotnanc »
II prof. Gluliano Vassalli
parlera su ««il processo di Geneva *•, mentre il son. Giorgio
Fenoaltea affrontera il tem.\
del «disarmo delle forze di
polizia». Altre relazioni terranno il prof. Leopoldo Piccardi («iniziative legislative cd
educative >•), Riccardo Lombardl che trattern del «probleml dl lotta di liberaztono
Eul piano internazionale ».

Togliatti
oggia
Marino

ilprV

Questa sera, a l l e 19,30, 11
c o m p a g n o Togliatti inaugtir e r a una nuova s e z i o n e del
partito a Marino. Alia nianifestazione
prenderjnno
p a r t e a n c h e delegazioni di
c o m u n l s t i del Castelli.

(onfermata

I<a seduta di questa sera potrebbe concludorsi con l'eleziono del sindaco. Siccome i
partiti del contro-sinistra di
spongono di quaranta voti. soltanto nol caso di assenza di uno
o niu consiglieri che non appartengano al centro-sinistrn il sindaco potra ossoro elotto. Sui
consiglieri candidatl ad assessore. vi sono nlcuno novita rispetto a quanto pubblieato ieri.
Fra i social isti Fausto Nitti
della - s i n i s t r a - avrebbe rinunciato alPassessornto, mentre
Carlo Crescenzi, Indicato come
candidato all * assossorato del
trafllco. dal quale, dioendono
anche l'ATAC e la STEFER,
verrebbe proposto per il patrlmonio. Al trafllco nndrebbe Antonio Pala. Viene smentita la
notizin della elezione del professor IJ ' Eltore a capogruppo
democristiano.
Ieri sono proseguite nella
sede della Democrazia cristiaua
romana di piazza Nicosia le riu
nioni dei rappresentanti dei
quattro partiti del c e n t r o - s i nistra. Alia riunione hanno par.
tecipato Pctrucci. Della Porta
e La Morgin per la DC: Grisolia. Palleschi e Pallottini per
il PSI; Martini e Fnnlo per il
PSDI: Mamml. Casciana e Feriaud per il P.R.I. Le dichin
razioni rilasciate ai giornalisti
al terminc della riunione sono
improntate ad ottlmismo.
1/ adtinanza di questa sera
sara presieduta dal consigliere
democristiano Petrucci, che ha
riportato il maggior niimcro di
votl di prefcrenza sommati ai
voti di lista (il maggior numero assoluto di preferenze b
stato ottenuto dal compagno
Natoli). Dopo l'esamp delle condizioni degli eletti (la relazione
del presidente sulla prova <li
alfabetismo e la inesistenza di
ineleggibilita c incompatibility)
il Consiglio. purche siano present! almeno 1 due terzi dei
consiglieri in carica. potra proccdere alia elezione del sindaco
II tosto unico prevede che
vi siano due votazioni libere.
durante le quali il candidato a
sindaco deve conseguire la maggiornnzn as^oluta (41 voti) Nol
caso in cui nessun consigliere
rangiunsa il - quorum - richiesto. si procede ad una votaziono di ballottaggio tra i duo
candidati che hanno ottenuto
nella scconda votazione il maggior numero di voti ed e proclamato sindaco quello che h.i
conseguito la maggioranzn assoluta.
Se ancho in questa ultima
votazione nessun candidato ottiene la maggiornnza assoluta.
la elezione e rinviata ad un'n!tra adtinanza da tencrsi entro
otto giorni dalla prima. Per
questa terza riunione basta la
presenza della metn oiii uno
dei consiglieri in carica Nel
caso in cui nemmeno in questa
adunanza nessuno ottenga la
maggioranza assoluta dei vo
tanti si procede ad un'ultima
votazione di ballottaggio. alia
fine della quale viene prorlamato sindaco chi consegue il
maggior numero dei voti

I'inchesta
ail'Anagrafe

il partito

Ainbienti capitohni non mefilio identificati nvrebbero. s<>condo un'agenzia di stampa.
definita «priva di fondamon- Campagno
t o » la not.zia da noi pubbli- della stampa
, . cata ieri sull'inchiesta in cor:
O l i o , ore 20, assemble.» ges o alTanagr3fe e all*ufficio
I elettorale sullo scandalo dei nerale (Gandolfo). Tor Saplrnore 20. assemblea. (Atireli):
IL dttadini non iscrltti nelle h- uu
Plelralata. ore 20. attivo di Se^ste elettorali per un - e r r o r e - zione <Berlinguer G >. Compo
{ compiuto dalle macchine elet- Marzlo. ore 20. riunione d.ffu'" troniche.
sori stampa delle cellule di
1
*' In attesa di una smentita strada e aziendali (Donati).
- trfficiale che e del tutto impro'babile. riperiamo che il dot- Convocazioni
•-tor Conte del ministero d*» Sezione Applo. ore 16.30. rsj l'lnterno sta conducendo !"mi cbiesta. che si stanno control- semblon della cellula Italcable
lando gli elench: deiranagr-.f" (Fredduzzi). Sezionr San LoI con le Iiste elettorali e che :1 renzo. ore 16,30, nssemblo.t celdottor Gelp:. capo della r.par- lula operai macchimsti depostto
| tizione. e primo responsable San Lorenzo (Fredduzzi>; Bori dell'- errore - che ha impedito Khetlo I^ncrlloltl. ore 20, asa diecim:la cittaaini di eserci- semble.! edlli (Fredda): Cento/[jtare II diritto di voto. dovra celle. ore 20 (via Robinie). conentro il 31 luglio ferenza sulla nazionalizzazlone
r ^con»efnare
elettrica e sull'Eni f e u n rapporto suile risultanzej dell'energia
te Rcgionc (Paghei).
<3X

I

< Costruiamo roulottes
le rivedremo nei film»
La battaglia sindacale nel « polo » industriale di Pomezia - La partecipazione dei giovani - Successi e difficoltd
Per la crisi

Parlamentari
a Cinecitta

» Qui a Pome/.ia costrui.tmo
anche motoscafi e roulottes
Quando 11 vediamo usejro
dalla " c a t e n a - lirati a lucido ci viene (ninsi rabbia: li
coriehiamo sugli au*otn'iii sa(>ondo che li rivodromo H»1tanto noi films o diotro le \ o tnno I,o sci acciuatieo, i*' v,ican/.o all'estero. sono co>?o olio
fKiSsiamo soltai>to sognare
Secondo il padrone dovrommo far salt' di P. oia perche
flnnlmente lavor ,.mo in una
fabbricn. ma gli st.irno dimostrando che non «,:amo tanto sciocchi NegK ultim: n.'^i.
da quando nhh.amo .lhb'inflonato la terra |icr d.^ontaio
operai. abbinmo capito moltf. cOt^p p vogliamo fare': fontiro». Quosto p u o inono :1
siicco delle frasi che docme e
decine di giovani motallurgici del - jjolo
mdusM-i do
in cspans'One alio jvir'.o dt 1la citta ri rivolgono durante
xino degli ultimi scop^n Sono emozionati o parlano tlitti
insieme

/ giovani
L'ngitazione a Pomozia 1 n
subito assunto un ciratt^re
- c a l d o - - i giovan
operai
hanno gettato nella lotta tutto Tentusiasmo di chi scopre
la forza deH'iiii t.;i e !o possibiliL't deH'organi//az:oii". Non
volevano essero da mono drlle ragazze dello «confezioni •• che nlcuno settimane fa
avevano aderito con s'ancio
alio scioporo nazioinle dolln
cntegoria Piechetti rli m:>ssn.
costituzione d- commis^ioni
interne, reclutamen^o nor il
sindacato forma/ OIIP d: nuclei dolla FOCI <|iio-ti i sintoini piii notevoli della enmbattivita del motnllurgioi di
Pomezia
N'on manenno. tnttavla. in
(piestn i|uadrn nolle '•ue Iineo
genorali molto pos t v o piinti dol)oli. l e contradd'/..oni
In una dello a/iomle. alia
Giovannettl. gli operu hanno raggiunto con la diroz one
u n accordo insoddisfacente in qualche altra fabbnea s:
t1" scioperato soltnnto :iei ?iorni in cui sono stati organizzati i piechetti manif^st'indo
oscillazionl e titubanz".
Pomezia o un po' il rnodello. nor quanto rimiard.i Io
andainento della lotta cioi pietallurgici. di quello oho snecodo neH'intern proviicia di
Roma dove il risvoglto dei
verchi operai o la "nnibattivitft dei nuovi trovano un liinite neirinsuftlcien7.i di legami con il sindacato e i partiti di classo. insufflcienza oho
ha varie cause, non ult'ma
quelln costituita dal grando
frnitaglinmento dei lavoratori
deU'indnstna. Laddove. come alia Korentini o alia
Fntme. il partito o .1 sindacato hanno assicurato o assicurano con una certa continuity la loro presenza. : r.sultnti sono invecc to'.almonte
jx>sitivi.
Una delogazione di parlamentari. consiglieri comunali, uomini dl cultura e dirigenti sindac.ili ha visitato ieri uli impianti dello stabilimentq cinematograflco di Cinecitta cordialmente accolta dai dirigenti del complesso Nel corso della
vislta sono stati dlscussl con 1 dirigenti c gli operai la crisi
cui versa oggl la citta del cinema. La delegazione era composta
dai senatori comunisti Mammucari e Valenzl. dall'avvocato
Alberto Cortina dai consiglieri comunali conip.)gni Anna Maria Ciai, Antonello Trombadori »• Mario Carrani. dal peg retario della Camera del lavoro Giunti. dal segretario del sindacato dello spettacolo Angeli e dal segretario della sezione comunlsta dl Cinecitta Hanno ricevuto gli o>;piti il consigliere
delegato della .societa dottor Laurenti. il direttore generale
nvvocnto Lancia, il direttore tocnico ingegner Ponti o il direttore degli affari generuli o del persomle dottor D'Onofrio
Nella foto: (da sinistra a destra) Anna Maria Cui. il senatore
Valenzi. il dottor Laurenti e il senatore Mammucari. mentre
visitano gli impianti del film -Cleopatra-.

Aufovox
In base ai dati dell'iiltuno
censimento s metallurgies di
Roma e prov ncia sono 3f! 744:
le aziende. tra le quali vengono cons derate ancho le IHMteghe artigi mali. sono 725«».
Soltanto 4
la BPD d: ColIeferro. la Katme. la Voxon
e VAutovox — hanno piu di
1000 dipendenti.
All'Autovox e a Colleferro
l'astensiono dal lavoro e stata pressocho totale tra gli
operai cd h \ raggiunto punte molto alto anche ira pli

Una turista sulla Pontina

Abbagliata muore
contro un camidn
I'na turi*ta amer.cana o
morta fr.i i rottami dcll'..utn
con la quale si e fracas>ata
contro un camion S: chiamava Jean Bremmer. aveva 4t>
anni e abitav.i a Boston. E*
nmasta abbagliata dai fori
dell'O pel -record
lanciata
a
fortLssima veloi-ita :n sensa inverso I-» doana ha por«o il
controllo doll i vcttura o si e
abbattuta contro l'autotreno
Quando 1 pr.mi soccorntor. rono piombati sul posto. la donna era gia morta.
Lo scontro mortale e avvenuto poco prima d: me7z.i:iot:o: aH'nltezza del ventiquattro-j
« mo chilometro della via Pontina
La s:gnora
amencani
provenjva
probabilmento da
Napoli ed era d retta a Ram.t
dove nvrobbo dovuto sogciornare fi:io alia fine del me>o
II cam:on contro il qua> f-i e
uccisa procedeva in senso oontrario. guidato dal trasport.i-l
tore Egidio DI Moo. di 34 r.nn \ da Napoli I/uomo * rimasto illeso Egli stes^o. interrogato dalla Polizia stradale ha
ncostruito l'incidente
Travolto e schmcciato contro un mum da \m camion in
m»no\ ra. un uomo di 52 anni
Edgardo De Persis abitante in
via Acca Larenzia 112. giacc
ora in fin di vita in una corsla
del San Giovanni, dove 6 stato
acompagnMo subito dopo la
sciagura La polizia sta indagando per nccertare cventuali
re5pon«abillta.

Implegati. La BPD *>ra divc-ntata una fabbrica «difllcile«
come la Plnggio. come la
FIAT II sistema delle discnminaziom o delle rapprosaglio. il rapido nnnovamonto
delle maestranze (1200 lavoraton sono giovani). la pratica degli accord! separati di
cui nel passato si era resa
responsabile la CISL, avevano reso problemnticn la r'uscitn di uno sclopero.
II vento della rlscossa oporaia era per6 arrlvato anche
a Colleferro e molti non
aspettavano che questa oecas.ono per d:mo<;trarlo Per rinianere n(vl campo dello fabbriche belliche due parole
sulla Contrives, la fibbriea
ameiicana cho produce parti
dei missili per la NATO. Nell'nzienda C'P un clima poliziesco Di sc:op<»n. Uno a
qualche giorno fa. <>r,i proihito persino parlarne Gli
operai di S. Lorenzo o di Pietralata quando varcano i cancelli della Contraves. sulla
via Tiburtinn. entrano in un
nltro Stato. in un altro mondo II H> giugno. al ?ocondo
giorno di scioporo. ^i sono
unit! ai comnngni delle nitre
fabbriehe della 7onn; nei giorni successivi Der6 non hanno
ntrovato la forza necessaria
perche si sono trovati soli
di fronte alia rapprosaglia
padronale- la CISL e In UIL,
I sindacati presonti alia Contraves. non sono stati capnei
di contimiare la lotta

Alia Biffani
Esemplare invece J'azione
esercitata dagli operai dolla
Fiorentini lungo la via Tiburtinn e non soltanto sul
piano strettnmente organizzativo Con tenacia e statn ^»ortata avanti l'opera di -.Must razione delle rivendicazioW
Un successo completo e stato
ottenuto alia Bitfani dove i
contntti con i 300 giovani operai. per la maggior parte abitanti fuori della citta. erano
stati prosi alcuni mesi f« ai
tempi della prima agitazione per ottenere la costituzione della commissione inforna.
Alia Biffani i ritmi di lavoro sono infernali. Un guardiano annota con un cronometro quanto tempo tin operaio rimane nel gabinetto. II
regime nziendale e intollerabile (flno a poco tempo fa
i lavoratori non potevnno
uscire neanche durante I'orn
del pranzo) e il declassamento delle qualiflche vieno fatto
senza alcun ritegno Qui le
rivendicaztoni della CGIL sono profondamente sentite.
Lo stesso si veriflca alia
Fatme dove i lavoratori hanno alle spalle la partecipazione alia niemorabile lotta
degli olettromeccanicL
Ln
contrattazione dei cottimi e
delle qualiflche e drammaticamente sentita alia Boano.
sulla via Salaria. dove vengono *• montate - 1» motociclette tedesche BMW". - I tempi doi cottimi — ci dice il
giovane Quinto Fnttibene —
sono stati deflniti dai teenici
in Germania. mn la retribxizione e di gran lunga :nferiore di quelln degli operai
tedeschi. Non ne possiamo
piu •-.
Se puo dirsi senza tema
di esagerazione che la piattaforma sindacale della CGIL
e generalmento conosciuta e
condivisa. bisogna anche aggiungprr- che in molte aziende l'agitazione ha ancora un
carattere genericamente ribollistico e ha obiettivi ptii
limitati E" il caso della - C o p pola - dove centinaia di rag.i7.7e affmntano ln prima battaglia sindacale per porre nlmeno fine alle forme di sfruttamento piu bnital: o ai sistomi fascisti di direzione.
I metallurgici romani sono
dunque presenti nella grande
lotta per il rirmovo del contratto. per conquistare lm
maggior peso nelle aziende.
per contrastare la mareia dei
mononoli Larghe possibility
d. lavoro s: aprono al partito
e al sindacato per ,r"elutare
nuovi operai nccogli' ndone le
l^tinze. per porre'rad'ei piii
s ildo nolle fabbriehe - <icure - o per afTondarle *n quelle
- d.fllcili -. per far r m t u n r e
una co«c:eri7a d; cI'.*«o nolle
avanguardiC che sempro emcrgono no! corso s!e>so della lotta

Silverio Corvisieri

Ragazzo
picchiato
da un prete

I*c auto dopo lo scontro (nella foto piccola) la vtttlma

L parrov-o di Ponte Milv.o.
don Maura, ha colpito con un
pugno un ragazzo di 16 anni
Giuseppe Consorti. II fatto e
avvenuto nei cortili del ncreatorio Gran Madre di Dio sulla
via Cassia vecehia. II Tagazzo
stava giocando con il suo coetaneo Antonio Pupillo su di
un'altalona. quando per una
sp.nta troppo forte che lo faceva rotolare in terra, si lasemva sfuggire una parola
sconveniente. Interveniva
il
parroco. e con un pugno alia
nuca provocava al Consorti una
profonda ferita aU'occipite. AlTospedale di S. Giacomo dove
veniva accompagnato, gli su•urarcr.a la fenta con alcuni
punti. E' stato giudicato guaribile m 10 giorni. E' stata aperta
un'inchiesta per accertare le
responsibility del reliftioso.

II calzolaio trovato ucciso a Ma I pass o

Assassinato
alle spalle
Alle 14 all'EUR

L'omicida e basso
di statura - La vittima aveva un figlio

Rapina
con il crik

Un ragazzo. o una persona
di statura molto bassa, ha aieafifllnato Mario De Chiara.
Lo ha colpito alle spalle, di
sorpresa. temendo di aftrontarlo a viso aperto e gli ha
vibrato uno. o piu colpi v:olentissimi alla nuca con una
sbarra dl ferro sottile o con un
altro oggetto contundente. t n ch'esso lungo e spigoloso. A
queste concluslonl sono giunti
ieri gli investigatorl, dopo aver
esaminato i risultati delle lunghe perizie autoptiche cui il
cadavere del giovane calzolaio
6 stato sottoposto da parte del
prof. Carella
I periti infatti hanno esaminato di nuovo. a lungo. il
ternbile squarcio nel cranio di
Mario De Chiara. La fenta.
lunga sedici centirnetn. parte
dalla zona inferiore della nuca
ed arriva sino al parietale: dal
che e stato facile dedurre che
l'assassino. oltre ad aver colpito alle spalle la sua vittima,
ha vibrato il colpo mortale dal
basso verso l'alto. Mario Do
Chiara, come e noto. era anch egli molto basso, non arrivava ad un metro e sessanta
L'omicida. percib. dovova essore ancora piii basso. E' un ragazzo. allora?
Polizia e carabinieri ne sembrano convinti' ora nelle loro
ricerche nell'ambiente
degh
omosessuali. hanno. per quel
che pub valere. un elemento
in piii « Ma e un delitto difficilissimo — ha ripetuto ieri
sera ai cronisti. non senza una
punta di sflducia, tino degli
investigator! — 6. per fare un
esempio. difficile come il caso
di Antonietta Longo. L'ambiente in cui dobbiamo lavorare e
pieno di difncolta: soltanto un
colpo di fortuna pub metterci
sulla strada giusta Noi continuiamo le nostre ricerche ogni
giorno sentiamo decine e decine di omosessuali e di donne: speriamo che uno di essi
alla fine possa fornirci una traccia qualsiasi».
L'assassino di Mario De Chiara rimarra dunque impunlto?
Come gli altri diciassette omicidi, che nel dopoguerra hanno ucciso senza che la polizia
riuscisse mai ad acciuffarli? AI
punto come stanno l e indagini.
tutto lo lascia credere.
L'essere riusciti a stabilire
In pieno giorno, d u e ladrl banno 6valigiato la vetTina di la statura dell'assassino. a snuna gioielleria dl viale Europaj «11'EUR, minacciando -Jl* pro- pere la data presunta del deprietario accorso dal retrobottega al rumore del cristallO in- litto. la conoscenza. ormai comfranto.
pleta. del carattere e delle nbiL'audace colpo ha fruttnto ai giovani ori e pietre preziose tudini di Mario De Chiara: tutper oltre cinque milioni di lire. Erano le 14. quando una « Giu- to questo. ebbene. fe servito ben
liettn " tnrgata Torino si e. fermata dnvanti nlla gioielleria del poco, se non nulla, alla polizia.
signor Alberico Rossi.
II fatto. poi. che il calzolaio
A l l a vista del proprietario. i ladrl non hanno perduto la non sarebbe stato ucciso nel
caunn: mentre uno continuava ad impadronirsi dei preziosi. canale ma sarebbe stato getTaltro ha nuovamente afferrato il crik e ha iniziato a rotearlo tato 11. gia morto. rende ancor
minacciosamente tenendo il Rossi a debita distanza
piii difficile l'inchiesta. Anche
quest'ultimo particolare e stato accertato dai periti legali:
essi hanno esaminato il terren e nel punto ove h stato rinvenuto il cadavere. e si sono
resi conto che il sangue dello
ucciso vi era penetrato solo
per un paio di centinv:tri. Se
il giovane fosse stato assnssinato sul posto. hanno allora osservato. il sangue sarebbe dovuto arrivare sino ad una decina di centimetri. In profondita.
L'assassino e uno dei tank
amici potenti. ricchi. che Mario De Chiara rlcattava? Le ricerche in questo senso sono
continuate anche ieri: polizia
e carabinieri hanno identiflcato
alcuni facoltosi stranieri. hanno interrogato a lungo uno di
essi. - Carlo •». un austriaco
Una notte intern di duro. pe- na? II dubbio deve avere an che. dopo una violenta lite in
ricoloso. difficile « lavoro - per gosciato a lungo i Jadri. - G i o - un bar di via Giolitti. minacmila. Cosl e eucceeso ad alcuni chiamoceln a scassaquindicl». cib di morte il giovane. Hanno
ladri. che forse distratti. forse deve avere inflne proposto uno anche rintracciato il conte. ehe
male informati. ma certo molto dl essl e gli altri hanno accet- aveva ospitato a Firenze 11 De
sfortunati. hanno assaltato la tato il suggerimento - tanto. de- Chiara. Alia fine si sono doscorsa notte gli ufflci della fi- naro ce ne deve essere in tutte vuti rendere conto di non aver
liate romana della Citroen, in e due -. hanno evidentemente fatto un passo avanti.
via Antonio Stoppani 8: alla pensato. Poi hanno schiodato Gli investigaiori. attraverso
fine. 6i sono impossessati di una quella prescelta. se la sono ca- VInterpol. hanno anche fatto
cassaforte vuota e ne hanno ricata sulle spalle e via, sono interrogare Denise Rosa Luabbnndonato sul posto un'altra. fuggiti verso il loro nascon- rand. la ragazza dl Tanines che
nella quale erano conservnti dl- diglio.
l'ucciso avrebbe voluto ragversi milioni di lire in contanti.
Qui hanno finalmente sven- giungere in Belgio. -Eravamo
Eppure. una conclusione cosl trnto il forziere: non e difficile in fltto contatto epistolare — ha
amara eli sconosciuti- non se la immaginare la loro faccia quan- dichiarato l i giovane — l'avemeritavano proprio evidente- do hanno visto che dentro vo conoscluto a Roma ed avemente sapevano che la scorsa e'ernno solo alcuni depiilnt vo a\nito anche un flelio da \u'..
notte nell'uffic-.o sarebbe stata pubblicitan e nulla piii. neanche Alia fine pro nuscita a conconservata una grossa somma. una lira falsa In compenso. il vsncerlo a raggiungermi e a
evidentemente avevano predi- rappresentante della Citroen. sposarmi Per questo. per niisposto un piano accurato e pre- quando ieri mattma si e ae- tarlo nelle spese del trasfenci^o E poi. ij momento dl agire corto del furto. ha sorriso. fe- mento. gli avevo mandatn un i
hanno fatto un lavoro proprio lice: i milion. erano tutti salvl forte somma -. E" probsbilr.
a modn ^ono penetrati nei lo- Poi. irriconoscente verso i mal- che siano i bigliett; d i dice m.cali. dopo aver forzato la porta. destn ladn. e coreo a denuncia- la che il "I'.rto Don-=to Celido<enza fare il minimo nrmore.
rp :! - cro?so c o l p o - nl com- n o vide .1 9 g.ucno. nolle m i I'na volta dentro. si sono tro- m:5?jr;.V.o S'«Iar:o-Par.o! . che ni del c.ovane Cho fine hanno
Xatural- fitto*' Ch : so ne e ;mp"idron:to"
vati d.ivanti alle due casseforti ora sta indagando
Quale delle due era quella buo- mente .
I"n altro Interrojtat'vo angoscioso. che for-e r-.marrft •enza ri^posta

Ladri sfortunati

Sbagliano
cassaforte

piccola cronaca
irnze da Fluggl per Roma-Lazia.
II — Ore: 4.20. 4.53. 5.55. 7.06. 8.22.
10.13. 11.49. 13.27. 15.41. 17.11. 18.54.
19.24 rapido (si oftettua dal 24
giugno al 30 wttcmbre). 20.22 (si
effettua dal 24 giugno a] 30 settembre). Partrnze da AUtrt ptt
BOLLETTINI
Finggl — Ore 4.27. 5.26. 7.20. 3.43.
— Drmograflco: Nati: mafcht SS. 9.43.
12.5«. 14„T5. 16.32. 17.52.
femmine fi5. Mom: maschi 34. 18.52. 11.05.
19.53. 21.10.
feminine 23. dei quali 12 minori
di sctte anni Matrtmoni: 314
— Mftroroloelco: Lc temporaturc ASTE
— Nella sala del Montr d| pirta.
di iori: minima 19. masima 26
dalle 8.30 alio 12.15 o dalle 16.15
alle 13,15 di tutti 1 Riomi fetlali.
I NUOVI ORARI
escluso it sabato. saranno vendu.
DELLA ROMA-ALATRI
all'aata i pegni scaduti e non
— In conscgnrnz* drll'rntrat« in ti
scrvixio di nuovi clcttrotrent. Io riscattati
orario della tinea ferroviarta Roma-Fluggl-AUtri t- il seguentc: OGGETTI R I N V E N U T I
Partrnzr da Roma-Lajtiall prr — Presto la drposlterla comunale
Grnaziano — Ore: 13.47 feriale. di via Francesco Negri 11. giac17.51 feriate. 20.45 Partrmc da ciono numerosi ogfetti rinvenuti
Roma-Lazlall per Fluggl — Ore: tra il 23 ed il 23 giugno Chi de5^Kt, 6^3, 7.49. 3^J6 rapido (Si ff- sideri recuperare gli oggetti j m u .
ftttua dal 24 giugno al 30 »ot- riti. pud tivolgersi direttamentc
tembre). 9.00 (si efTettua dal 24 all'ufflcio *uddctto
giuimo nl 30 settembre). 9.57. 11.38.
13.09. 14.30. 16.00. 17.32, 18.07. 19.33. LUTTO
Partcnzc da Fluggl per Alatri — — 91 e tpenio Ieri al Policllnlco
Ore: 3.57. 4.5". fi.42. 3.12, 9.13. il compagno Mario Aiani. rcspon.
10.15. 12,13. 13.57. 15.30. 17.05, sabile della cellula di via Mar18.23. 19.22. 20.37 Partrnze da Oe- gutta Alia famlglin. in questo
nazzano prr Roma-I^izlali — Ore: momento d| dolorc. giungano le
4.40. 5,33 feriale. 6,06 feriale. Par- condoglianzc deU'Uniti.
IL GIORNO
— Oggl g'ovfdl
5 luglio (13(».179).
Onomastlco- Antonio. Zaccaria
II s»-»le sorgc alle -M2 c tramonia
alle 20.13 Ultimo quarto it 10

Domini e donne
in 8 giorni
sarete piu giovani
El:mma:e i capelll gr:gi etie
vi invecchiano. Usate anche
vot la famosa brtllantina vcgetale RI-NO-VA. composta
su formula americana, ed entro pochl giorni t vostrt capelb btancht o grlgt ritora*ranno al ioro p n m o colore
natural* di gioventu sla etso
stato castano bruno o nero.
RI-NO-VA si usa come una
qusuiss: hr>iianTinji con un
nsuithto tjarar,ti:o e rr.eraviC.IOMI

Rl
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rmn

e

una

•iriTura nuii jnge niin macvhia eiim.na .a forfora Rtnforza e renrle aiovamle la caoigbatura
Trovasi nelle profumene e
farmacie. oppure Inviare vaglia postale dl L. 450 al
- Laboratorl V»J • • Piacenxa.

