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Due giovani scambiati per ladri

Al termine del la terza votazione la seduta rinviata a martedi

nera in Campidoglio
per il sindaco
Trentatre

Caldo: non si resiste piu

La D.C. chiede i voti dei liberal! - La dichiarazione di Aldo
Natoli - «Senza i comunisti non si sciolgono il nodi di Roma»
Fumata nora in Campidoglio,
al tcrnilnc di una seduta dui'ata
minterrottamente dalle 18 alle
24. IL candidato a sindaco dui
partiti del centro-sinistra (DC,
PSI, PSDI e PRD. prof. Glnuco
Delia Porta, nelle tre votazioni
che lianno concluso la seduta
non ha raggiunto la niaggioran.
/.a necessaria dl 40 voti. Nella
i prima votazione ne ha riscosso
.-olo 38, avendo un consiglierc
dcmocrlstiano votato scheda
bianca. Nella scconda i voti per
Delia Porta GOIIO scesl a 37. La
toiza votazione, dl ballottngglo
fra i due candidatl che avevano
riportato il maggior numero di
voti nella votazione procedente, ha visto il gruppo democrihtiano impegnato nei controllo
delle schede consegnate nl con.
.siglierl dc. Grazie a queMo accorgltnento, i due franchl tiratori non si sono fatti vivi nella
terza votazione, e sul nome dl
Delia Porta si sono rlversati

tutti i voti dei consigll<-ri del
centro-Binistra, cioc '.19, Af60nte
dalle votazioni il senatorc Tuplni. uficito daU'aula quando il
dibattito eulle dichlarazlonl pro
grammatiche del centro-slnistra,
che ha aperto la seduta, si stava
per concludere,
11 gruppo comunlsta nella prl_
ma votazione ha riversato i
suol voti sui nomo del compagno Natoli. Nelle votazioni successive ha votato scheda bianca. Scheda bianca hanno votato i liberal!, mentrc i m!ssinl o i monarchici hanno votato dapprima Del Croix, poi
De Marsanich. La seduta e stuta
rinviata a martedi proseimo
alle 18, Dopo una quarta votazione a maggioranza assoluta
del votanti, la quinta sara con
ognl probability quella decisive: infattl sara nominato eindaco chi coneegulra il maggior
numero del voti.
Vcnlamo al dibattito. ehe ha

Presiarevolverate
facevano gli auguri
II portiere gli ha
scaricato I'arma
addosso - Uno e
rimasto ferito

impegnato Tassemblca per o 1 tre tre ore e mezzu, m un'aul-j
sovraffollata
e surnscaldita
dalla calura ed ha vieto susECguirsl l maggiori esponenti di
tutti 1 gruppl coneigliarl. 11
prof. Delia Porta, a nome del
quattro partiti del centro-slnistra. ha letto In diclilnrazione
programmatlcn e politic.!, gia
resa nota nei giorni scorsi dalle
agenzie dl stampa. Ei?!i ha respinto i voti della des'.ri, dei
liberal!, e dei comunisti. Ma
per i liberali la prcchisionc e
raduta per bocca del tmo collega di gruppo L'Eltoro il finale.
a conclusione deL dibatt'to, li
ha csplicitamente richicfti

E' finito a Regina Coell

Vende navi
inesistenti

Incredibile iitllo -.tab.le d.
via Genzano 60: il portiere ha
esploso alcuni colpi di rivoltella inscguendo due giovan:
ehe erano saliti di nuscosto siVendendo navi inesistenti, un sue vittime degli affari d'oro.
no al sesto piano e poi erano
fuggiti a rotta di collo per le giornalista nord-americano e Anzitutto, secondo lui, gli acscale. Per fortuna ne?sun colpo nuscito in poco tempo a truf- quirenti avrebbero pagato le
a nrrivato direttamente a se- fare decme e decine di perso- navi a prezzi sensibilmente *lngno. Una pallottola, pcr6. di ne — in maggioranza ingegne- feriori di quelli cui sarebbero
rimbalzo, ha raggiunto e ferito n . banchieri. cambiavalute ed poi nusciti a rivenderle. Inolimprenditon — e a guadagna- tre, per procedcre agli acqu uno dei giovani.
Forse l'episodto non sarebbe re centinaia di iniliom. Si chia. sti bastava pagare inizlalmcnvenuto neppure alia luce se il ma Vitold Laskowski, ha C2 an- to solo ;l 10. al massimo il 20
ferito. preoccupato per le con- ni ed abitava in via Arezzo 1: per cento del eosto totale. Le
.seguenze che potevano deriva- quando ha sentito l'aria infida. nmanen7e sarebbero state poi
re dalla pallottola conficcatasi si e allontanato di casa E' sta- liquidate a distanza di anni.
Le vittime. ndando eccess:sotto l'ascella destra, non si to arrestato lo stesso. dopo giorfosse recato all'ospedale S. ni e giorni di ricerche e di vamente sulle parole e sulla
Giovanni. La Mobile, pertanto. pedinamenti, in una villetta di amicizia del Ijaskowski, non aha aperto una indagine che si via Cerusio. al citiartiere Ve- vcvano dubbi. Nessuno di ess.
e conclusa con tre denunce: s scovio. Ora e finito a Regina ha pensato per un attimo che
due giovani per truffa, in Coeli, sotto l'accusa di trufla la storia era troppo miraboPer l liberali ha parlato Bozzi
lante per essere vera: tutti hanquanto e. stato scoperto che bus- aggravata continuata.
annunciando l'opposizione del
savano alle porte degli apparsuo gruppo alia formula del
II Laskowski e riuscito a rag. no pagato tranquillamente gli
tamenti per «spillare» quat- girare le sue vittime, tutti suoi ~anticipi». Ma le navi-fantacentro-sinlatra. Gll hanno fatto
eco il mlseino De Marsanich ed
trini con un ingegnoso siste- amici e conoscenti. con una fa- sma non sono naturalmente mai
il monarchlco Pntriasl. Pallema: il portiere, a sua volta. per cility d i e ha dell'incredibile. giunte in... porto. E alia fine i
schi, segretario della Fcderalesioni colpose.
Vantando delle ottime cono- trufTati lianno capito e sono
zionc soclalista, ha affcrmato
scenze con diplomatici ed alti corsi alia Mobile, a denunciare
I
due
giovani
sono
Luca
Di
che la nuova formula politica
prelati, ha fatto credere loro il loro •• ainico >•. Tra essi sono
Fen ( , i -^ a"11', abitante in via di
nascc dal supcramento fatlcopo
poter aequistare delle navi l'ingegnere Gerard Zadek. cha
Pitted. 31. e Roberto Nicoletti appartenenti
delle posizioni contrapposte del
alia flotta di ri- si e visti sofflare 2G milioni. :1
anch'cgli
di
28
anni.
abitante
i
n
centrlsmo e del frontismo, ed
serva degli Stati Unit!, che poi cambiavalute Luigi Di Sona
via
Tor
de
Schiavi
273,
i
quali,
ha espresso la soddlafazione del
dovuto ess«re demo- (15 milioni), l'imprenditore
mettendo a frutto l'esperien- avrebbero
PSI twr la responsablle dlchia.
lile
o
rivendute
nei cantieri ita- Tommaso Carver <36 milioni•»,
za del primo. che c dipenden- liani cd anche eurOpei.
razlone della DC che segna una
il signor Sandro Pino (42 m i te
delle
poate,
avevano
ideato
rottura con l e destre. Anche 11
lioni) e il diplomatico Leon
Naturalmente.
l'intraprenden.
di
realizzare
un
cospicuo
gruzPSI, ha contlnuato Palleschl, ha
Siemiradzki (9 milioni).
te
giornalista
promctteva
alle
zolo facendo a nome dei porcompiuto l e sue scclte. scelte
talottere gli auguri di Ferrache rlgunrdano Vimpegno fiego^to anzitempo
mocratlco della battaglia sociallsta, oscurata, a suo parere,
Per qualche giorno tutto era
dalValleanza con 1 comunisti.
andato bene. I due bussavano
Ha concluso affermando che ia
alle porte. mettevano nelle manuova formula non inaugura
ni di chi veniva ad aprire il
una generale alleanza politica.
bigliettino di augurio, quindi
ma un nuovo corso democraattendevano la mancia. Ogni
giorno riuscivano a rimediare
5 o fi mila lire in poche ore.
II compagno Natoh ha parLe uniche difficolti erano raplato a nome del gruppo copresentate dai portieri degli
muniMn. « II gruppo comunista
stabili. Di Feo e Nicoletti do— egll ha affermato — scorge
vevnno giocare di astuzia per
un contenuto positivo nella dieludere la sorveglianza di eochiarazione politica dei quattro
storo. Cosl anche ieri mnttina.
partiti, poichi* in essa vi e un
nello stabile di via Genzano GO.
impegno politico preciso da
ma e andata loro male. Sono
parte
della
DC
noi
riguardi
T vigil! del fuoco fuorl serentrati tenendo d'occhlo la
delle forze di destra con le
vizio hanno manifestato daguardiola in fondo alle scaquali ha governato finora in
vanti ' al Senato per ottcnere
le, dove Aldo Culinari di 55
CnmpldoRlio. Siamo di fronte
Una casa squillo e stata sco- stume >- hanno sequestrato a n nnni. era intento a sistemare perta e chiusa in via del Ba- che un taccuino con sopra tutti
l'indennita di alloggio pari. a
dunque ad un fatto nuovo e
la posta nelle apposite caselle. buino 151. La tenutaria, Pieri- i numeri telefonici delle rapositivo. nnche se non si puo
5 mila lire mensili. 11 governo
far a nieno di notare che nei
n portiere non si e raccorto im Romagnoli. di 48 nnni. e gazze che partecipavano ai conaveva ncccttato la proposta di
alia Garbatella gruppo democristiano vi sono
dl
nulla.' Ma qualche attimo stata arrestata * c denunciata vegni e quelli dei clientl piu.
legge Santi-Raflaelll c l'avcva
numcrosi consiglieri che rnpdopo. usclto dal locale, ha dalla Polizia dei costumi per assidui fra i quali figurerebbetrasmessa alia commissione flpresentano fisicamente la conguardato verso l'alto delle sca- favoreg™iamento della prostitu- ro anche frequentatori di Cinanze del Senato. La commlstinuita con un passato nefale per dare un'occhiata di con- zione. Per scoprire il traffico necitta e attricette del cinema e
rione l'ha per6 respinta rinsto--. Ma accanto alia rottura
trollo. E' cinque anni che il i poliziotti si sono presentati della •• Telcvisione -.
Accertamenti sono stati didel vecehlo blocco tradizionaviandola alia commissione inCulinari. sorveglia gll apparta- alia Romagnoli come clientl ocle. ha continuato Natoli. si t
menti di via Genzano 60 ed casional! che avevano avuto sposti dal dirigente della Politern! della Camera perche non
voluto affermare che il partito I raguzzini di Parione combattono il c a l d o di q u e s t ! giorni bagnandosi n e l l e fresrhe e questa ormal una sua abi- l'indirizzo da alcuni noli fre- zia dei costumi anche nell'amerano stati reperiti i 500 mlbiente degli omosessuali. Molti
comunista rimane fuorl dalla acque d e l l e fontane di piazza N a v o n a . V. non si pud n o n invldiarli s e s i pensa e h e tudine. Egli ha veduto cosl che quentatori della garconiere.
lioni ncccssari a coprire la
L'irruzione degli agenti e av- di essi. infatti erano soliti reformula del centro sinistra per- ieri h a fatto 33 gradl aH'ombra. U n a temperatura pero quasi mite i n confronto dei al quinto piano due teste che
spesa. E' un anno che I vigili
che in conlrasto con gli im- 4(i gradl di Catania c dei G2 gradi al sole registrati a Pantellerla.
sporgevano da sopra la rin- venuta a mezzanotte di ieri. Al- earsi neH'appartamento e assidel fuoco attendono il pagapegni democratic! delle forze
ghiera si sono njtratte di col- I'interno del lussuoso apparta- stere ai convegni. Nemmeno l
che l o sostengono. Con questa
mento di una indennita che
po. Si 6 subito allarmato e ha mento sono state trovate nu- nomi di costoro sono stati resi
affermazione
si
vorrebbe
dellgridato: - E h i ! lassu, chi sie- merose coppic. Uomini e don- noti. Le indagini continuano
altri dipendenti dello Stato gia
neare un contrasto fra l'azione
te? Chi cercate? ». Non ha avu- ne sono stati trascinati in quepercepiscono.
del Partito comunista e la deta alcuna risposta. H Culinari stuni e interrogati p e r tutta la
mocrazia. Che validita ha una
CULLA
ha atteso alcuni secondi poi ha notte. I loro nomi, pero, «ono
mantenuti segreti dagLi
(Jfucstu sera alle 19 simile affermazione. pronunveduto nuovamente l e due te- stati
La casa del collega Mario
investisratori. Si sa soltanto che
ste sporgersi e ritirarsi imme- le
nella villetla (sezionc ciata soprattutto in quesfaula.
tariffe che ali amici occa- Natale. capo dei servizi stampa
che ha sempre visto da una
diatamente. Ha pensato allora sional!
alia padrona della Mostra di Venezia. 6 stata
PCI ilella Garhatella) parte Topposizionc delle siniai ladri. anche perche. proprio di casa pagavano
si aggiravano dalle 10 allietata dalla nascita di un s e stre
e
dall'altra
il
blocco
della
via Passino 2 6 , si terra
in quel piano, tin appartamen- alle 15 mila lire. Parte del de- condogenito. AU'amico Natale
DC e delle destre? In questa
to 6 disabitato essendo gli in- naro veniva conse^nato alle ed alia gentile signora GiovanIeri i lavoraton del Poli- lu
manifestazione <li aula
— ha continuato Natoli
quilini in vacanza. n portiere belle frequentatrici. II resto era na i rallegramenti e gli auguri
grafico dello Stato di Piazza
si e fatto evidentemente pren- intascato dalla Romagnoli.
Verdi, di via Capponi e della apertura della campa- — che ha visto nei luglio del
del nostro giornale.
dere dall'orgasmo. E' corso inCarticra Nomentann hanno so- gna della stampa comu- 1960 1 consiglieri comunict.
Alcune delle giovani. sorprege
fatti
nella
guardiola
ad
arpoliziotti in atte^.uiamenti
5peso il lavoro dalle 14 alle nista 1962.11 compagno combattere con i socialist!, i
marsi di nvoltella. poi e en- dai
socialdemocratic! e i repubbliintimi.
abitavaiio nello stefso
LAUREA
16. per le seguenti rivendica- Paolo Bufalini parlera
trato nell'ascensore salendo al appartamento
cani una vigoroea battaglia anintestato alia Rozioni: 1) parita del trattamensesto
piano.
I
giovani
avevano
Si e brillantemente laureata
tifascist a?
magnoli. Costei durante s l i inseguito le sue mosse e prima terrogator!.
to di miglior favore tra vec- sul tenia: «I compiti «lel
ha neaato di aver in Giurisprudenza, presso l'Uche l'ascensore -terrrrinasse la sfruttato le giovani che ospi- niversita dl Roma, la signorina
chi e nuovi assunti; 2) riva- Partito e 1'attuale situacorsa si sono gettati a perdi- tava ma la polizia e convinta Laura Ma6tropaolo, gent Up ftlutazione • della gratifica di zione politica in Cam*
fiato per le scale, fuggendo.
che la donna organizzava i fe- gliola delFavv. Luigi. discuten.
bilancio a 200 ore dl rctribu- phloglio e nei Paese ».
Natoli
ha
quindi
ricordato
lo
- Fermatevi — ha gridato il srini convocando le ragazze in do la tesi: - II biglietto di paszione per tutti i dipendenti:
apporto decisivo del Partito coCulinari — fermatevi o vi casa sua con un semplice colpo saggio aereo>*. Relatore l'ono3) pagamento dell'indennita di Seguira la proiezione munista alia lotta per l'instausparo-. Di Feo e l'altro hanno di telefono. Indagini per stabi- revole prof. Francesco Maria
film:
« S p a g n a razione della democrazla in
malattia a decorrere dal primo ilei
creduto che fo=se soltanto una lire la circostanza sono ancora Dominedo.
giomo: 4) purtecipazione pari- ' 3 6 » e «Algeria an- Italia, per la Repubblica. per
Alia nco dottoressa vivitaimi
minnccia e non ?i sono fpr- in corso.
tetica del sindacato nella com- no VII ». Saranno rar- la Costituzione. le battaglie
Gli uomini della « Buon co- rallegramenti e auguri.
mati. II portiere ha esplo?o alunitaric combattute dai comumissione per i passaggi di
lora alcuni colpi d; rivoltella.
nisti e dai focialisti contro la
in aria, contro il soffitto. Una
categoria e le promozioni; colli i primi versamenti
involuzione della politica cenP'illottola. di rimbalzo. ha fe5) ripristino delle assemblee della sottoscrizione.
trista. in dlfesa della libcrta e
rito il Nicoletti che pero ha
dei lavoratori all'interno deldolla democrazia. Sarcbbe sbacontinuato nella sua cor«'t
occupaziom.
gli
onen
che
il
iapre
e
po•i
Colpito
da
una
grave
forma
Fazienda come previsto dalgliato. ha continuato l'oratore
I carabineer; delia tciienza uscendo dal portone e ragdiabete che progresstvamen- voro. ora piu che mai, gli creain polemica con Palleschi. so- di
l'accordo interconfederale delva. e la rassegnazione di dover Prat! in un sopralluogo. hanno Ciungendo con l'altro via Alte
stava
portandolo
alia
cecistenere che quelli furono anni
l's 5.1953.
prima o poi abbandonare total. trovato in iin cassetto della bano. Qui il custode ha desldi errori e d: InJte fiterll c Inu- ih. Mario Alimonti. \m com- niente :.l fratello tutto il peso scnvan.a due lettere. una m- stito dill'inseguire ancora.
merciante
di
nS
anni,
si
e
ucrili. porchc abbiamo la ccrtezza
di un'attiv.ta iniziata insieme. dirizzata al fratelio. l'altra r-lla
Plu tnrd; il Nicoletti s: e
che se si e giunti alio soglie ciso con u ncolpo di nvoltella hanno pro\ocato nei commer- niogl.c. Tutte e due md.cano
al
cuore.
nella
sala
d'aspetto
recato al S. G'ovann: per far=:
di un d:«gelo c;6 e ctato percho
ciante uno rhoc tale da indurlo in poche parole tutta la traqe- medicare ed ha raccontato di
nei nostro Paese si e potuto del SIK> ufTicio in via P.etro a t<iglier5i 11 vita.
d:a. il dramma di un uomo nnfento da solo pulendo
Cossa 41. Quantunque lcntacondurre
una
lotta
unitaria
Successo del corso contro le tendenze autoritarie mente divorato dal male, aveva Verso niezzogionio un colpo cor giovane costretto a rima- essersi
una rivoltella. Tl marescLallo
di servizio non ha creduto alia
di continuare il lavo- di revolver ha fatto- accorrcre nere cieco. .
di studio sempre presenti nella Demo- cercato
E' entrato in vigore ieri il
Oggi pomerigg'.o «: svolge- etorlella e ha a\-vcrt-.to la Mogente.
Scmbrava
che
andasse
ro
di
gestione.
in
societa
con
il
crazia
cristlana.
nuovo contratto dei portieri,
Sul tema: - 1 problem! atdi un ufflcio di rappre. a casa conw al solito! •• hanno rnnno i funer.il; d: S.5to Zan- bile
sottoscritto dalla FILM, ade- tuali del movimento operaio
Se s! vorranno sciogliere ! fratello.
sentanza
dell'Italtermica. una detto P'ii tardi i dipendenti nier. il manovale dl 4« anni
rentc alia CGIL. IL contratto intemazionale:
pace,
coesi- nodi che soffocano Roma in- ditta per la costruzione e la che l'avevaro veduto passare. scompar.-o dodici giorn; orsono
prevede: 1) riduzione deU'ora- stenza paciflca. nuove vie al trecciatt dalla DC in tanti anni installazionc di impianti di ri- un po" assorto, per il corri- dalla sua ca*->. di via C - a l Fair;o di lavoro a 13 ore nei socialismo -. si e tenuta la pri- di governo con le destre, sari scaldamento: tuttavia ;1 pro- do:o che d.vide il suo uflic o nelli 21 e r.trov..to domen c
giorni f e s t i v i c a 14 in quelli ma lezione del corso di studio difficile mettere fuori causa i gressivo convincimen'o di non dalla sala d'.-.spetto: - cammina- pomerlcg.o .n un"an<a de!ferial: L'apertura c la chiu- per operai, impiegati. tecnici comunisti. Xcssuno verb «i nuscire p.u a sopportare con va come il -^>lito con la te«ta l'Aniene
da noi voti sottobanco
Ieri pomerlcg.o. s.amo an-;
alta. c. ha >alutato come semtura dc: portoni avverra. nei e giovani della FGCI. tenuta aspetti
— ha conchifo Xatoli. I comu- la forza di prima tut:e le pred.->t; i trovare l i mogl.e. L.-{
fest.v.. -dalle 7 alle 20 e nei dal compagno Franco Calaman- nisti rappresentano una forza
\na Zannier; ed t *uo. quattro
ferial; dalle 7 alle 21: 2» au- drei. della Commissione cen- au!onoma. e come nei passato
fig!".. - Mlo marito o sempre
men'.o delle fer:e a 14 giorni trale di controllo. Vi hanno continueranno a balter?i |x?r
partecipa'.o
ISO
compagni.
simstato
un uomo molto sens-.b'.lc
nno a dieci anni ai anz:anit&
patizzanti e un giovane d c una precisa politica di pro— c; ha detto la donna con .:.
c a 21 giorni oltre i dieci an- dello
gresso.
stabilimento - La Zecca -.
voce rotta dalle lr.crlme — era
ni: 3) applicaz.one automat.ca
Hanno po'. preso !a paro!a
La seconda lezione si terra Malagodi.
ammalato e non poteva lavoper rimproverarr alia
dell'indennita di seala mobile luned) 16 luglio. alle ore 18.30.
rare. Gli stent:, le privazioni. Tre g:ovani«*;me operaie JODC
ima
scelLa
che
seconda
lo
come per il settore del com- presso la sal a di via dei Frenuna vita fatta solo di preoc- no rimaste intossicate dal benoratore
sarebbe
condizionata
mercio.
tani. 4 (con aria condizionata). dai comunisti. il repubblicano
eunazioni. lo hanno portato al zoio mentre lavoravano in un
suicid'.o laboratorio di calzoleria in via
Mamml
<6Ubentrato
a La
L t casa degli Z^nnler o ve- Parenzo 5. Ora si trovano r.Malfa c :1 soc;aldemocrat:co
ramente un tuguro: due stnnze coverate al Policlinico.
Tanasisi. II dibattito avrebbe
Ieri mattina le tre ragazze.
anguste
e senza luce, una cud o m t o essore conchiso da TuRomana Palad.ni. d- 16 ann:
eina
priva
di
»utto
ed
i
-rrpini per la DC. ma i! vecchio
v:.7i igienic: rldott: al mlnimo abitante in via Giolitti 199. Maparlamentare ha preferito layciare I'aul.). Il compito c stato
•.ndl-pcn.-ab'.:e. Tutto qir. La r.a Antonietta Pace. anch'e$sa
quindi affidato aH'ex soc:alde
donna ha continuato d'eendo- di 16 ann. .ab.tante m via de;
mocratico L'Eltoro. Xel «uo ;n
- Lavoro a mezzo scrv.zlo pre?- Gordian: 25 e Mana Antonietta Ceccaci'. d". 15 anni abitantervento e<li ha csplicitamente
<o una famigiia e . m:e: ficli te
v a Manfn>d:»n.a 57. erachiesto i vot; liberali. in appojIL GIORNO
GITA
oercano di suridagnaro qualche no in
intente
-«1 lavoro nr! reparijio
alia
politica
della
Giunta
di
coia. Sisto non potrv.i pin fare
— ORl, v*a*rdl 11 luglio (194- — L'KNAL orsantt/a una gita dl
Poli/ta e caiabinicn bran- frammento dl cuoio capclluto nulla: negl: u l t m : temp: era to per 1- r.fln.tura e la tintu171). Onomastlco: Giaelc II *€>1* fine nctlimana a Ponra, nei gior- centro-sinistra. qiiei voti cioo
5orge alle 4.48 e tramonta alU ni 14 c 15 prosfiml. Per informa- che nella dichiarazione pro- colano ancora nei buio mil nnvenuto ncl corso di un ul- tormentato da un forte e-au- ra delle scarce nei isborator.o
3
zloni telefonarc all'850.641.
20.9. Luna plena II 17,
grammatica letta poehe ore pri- assoluto per il dchtto di Mal- teriore sopralluogo nella zona rimento nervo-o Pochl g:orni dell'Ist.tuto C:echi d. Guerra.
ma
dal suo collega • Della Por- passo. Anche il voluminoso del dehtto non hanno fornito prima di allontanarsi d: ca«a. quando sono stste colplte da
BOLLETTINI
CULLE
malore e d^ forti dolon addota erano stati definiti - incon- fascicolo sul . giallo » sta per agli
investigatori
d e m e n t i aveva avuto una violenta di- minali.
" — Drmograflco. N a t l ; masclU to. — La casa del compagno Silvano ciliabill con i presupposti stessi subirc la stessa sorto di nusoddisfaccnti
per
uscire
dalscussione
con
il
padrone
di
r" femmlne 47. Morti: match! 27. FrancionL * ataU allietata dalla c la finalita della politica di mcrosi altri? Anch'esso, cioe.
Le tre ra*azze sono state soela fase di incertezza e confu- ca^a Da mo<;i mfatti non pa- corsc dalle colleghe e quindi
;V femmlne 37 dei quali 7 minor! nascita di un bel maachietto a centro-sinistra-. Con la rinunv; di Mtte anni. Matrimonl 86.
cui e stato Impoato il nome di cia dl Tupini, i franchi tiratori verr4 archiviato? Ed un al- sionc che hanno caratterizzato ghiamo la plg:one ed ora c; dal direttore del laborator.o
; — Melcorolojfico. L« temperature Fabrizlo. Alia moglle Irene e al
tro assassino impunito si aghanno notificato lo sfrntto II
•' di ieri: minima 18, maulma 33. compagno Sllvano. gll augurl del- nelle votazioni. e lintervcnto giungera ai 17 che nei dopo- lo svolgcrsi della inchiesta. fatto di dnv*»rri far vjvere In Sergio Podda. abitante 'n via
L'csame
del
cuoio
capelluto
Lucrino 26, che le ha immed : ala cezione Maranella e del- dl L'Eltoro. si e manlfesuata guerra non sono mai stati iquesto
tugurio
era
diventato
A 40 ALL'ORA
1-Unita.
nei gruppo DC una profonda dentificati dalla polizia ro- avrebbe soltanto dimostrato un incubo per lui: si e uc- tamente accompagnate all'ospeA VILLA BORGHESE
— La caxa dei com pa gn I Luclana incertezza c la maneanza di a r mana? Al punto come stan- che il cameriere-calzolaio e ciso. ne sono sicura. anche per- dale. Ii eanltarlo di turno al
— jiellr ttrade all'interno dei r Aldo Cadalanotte * ataU allie- gomenti nella polemica con i no le cose, tutto lo lascia cre- stato assassinato con un'arma che sperava che il m o ge*to pronto soccorso del Policlinics.
dottor D'Onofrio, ha riscontranarchi di Villa Borghoe e drill. tata dalla natclta di una bambi- liberal!, una concezione stni
Rimembranza e »tato dispo»to na die »i chlamera Tamara. Al mentale dell'opcrazione politi dere. Gli investigatori sono taglicntv. una accetta o un po',e«<e commuovere l'opinlone to alle giovani uno stato d: mche tutti I vrlcoll debbano o»- rompagni Cadalanotte, giungano ca che si vuole varare in Cam ancora al punto di partenza. grosso coltcllo, e non un ba- pubblica ed aiutarc: co«l ad toss-.cazione per vapore di tm•crvaic I Hmltl maitlml d| ve- gll auguri plu sinccri delta Fe- pidogl-.o. Oltre ad una buona
Anche le analisi dei medici stone come in un primo tem- avere f-.nalmente una cssa de- tura per scarpe e h'a ord.nato
loeHi m 4» e 30 chilometri al- derazione. della aezione della doje di doppiezza.
cen!e ".
.1 r.c*vero in osicn-azione.
lcgah
sul foulard c poi sul po si pensava.
Borgata
Gordlanl
c
dell'Unlti.
l'ora.
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dibattito

Davanti al Senato

Protestano
i vigih
del fuoco

Irruzione della polizia

Casa squillo
al Babuino

Con Bufalini

Questa sera
manifestazione
per la stampa
comunista

Un commerciante in via Pietro Cossa

Sciopero
al Poligrafico

Loffe unifarie

Si spara al cuore
perche temeva
di rimanere cieco

Oggi i funerali del manovale suicida nell'Aniene

II nuovo contralto
per i portieri

il partito

Da ZIHGOHE in Via

della Maddaleua e Via
Lucrezio Caro, continua
la LIQUIDAZIONE

II delitto a Malpasso

piccola cronaca

Archiviate
le indagini?

Tre ragazze
intossicate
dal benzolo
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