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Una letterq del compagno Natoli al sindaco 

Discutiamo subito 
Licenze e Piano regolatore 

Manovre e ricatti 
dei costruttori edili 

Una dichiarazione di Fredda, segretario della FILLEA 

I costruttori sono partiti a 
tosta bassa eonlro il decrcto 
ehe proroga Jo uorine di sal-
vaguardla snl progetto di piano 
legolntorc pubblicato il tre lu-
glio. In una assemblea tenutasi 
ieri nl cinema - Royal >• ed or-
•anizzata da un non nieglio 

identificato -Comitato per In 
lutein dello attivita cdiiizie •• 
con sedo in via Cicerone 2tt, 
• •ratori liberali e fascist), hanno 
Iraccinto un <|iiadro npoealit-
lieo dell'attivita odilizJa. Sc-
condo costoro l'edllizia - Mibl-
rebbe un arresto prossochC1 to-
iale»- a cau.sa del decreto ap-
provato dalia Camera martcdi 
«corso. I costruttori present! nL 
l'assembloa, hanno mlnacclnto 
la serrata dei cantlerl e l'au-
mento del fitti, se non vcrranno 
rilosciain le llcenzp dl eostru-
zione. bloccato dai eoimlnc per . 
elii? in eontraslo eon il nuovo 
piano regolatore 

La innnovra e ehiaramento 
speoulatlvn e ricattatoria. Non 
it aTfatto vcro elio ":1 nianeato 
rilascio dolle licenzo (fidO. di-
oono i costruttori) che coutra-
stano con le previslonl del pia
no. arreati 1'attivita odilizia. 

Difntti l ' impianto del cantie-
r e comincia dopo il rjlaseio 
della licenza: di quale nrresto 
delVuttlvita costruttiva vanno 
dunque cianciando gli organtz-
zatori deU'assemblen? In seron-
do luogo, e falsa l'affermazione 
secondo la quale il Comune 
non rllascerebbe |e licenzo flno 
iill'npprovazione del progetto di 
piano da parte del Consiglio 
comunale (cioe flno nl IK di-
cembre) poiclie la RIpnrtlzlone 
urbanistica e tenuta a ritaseia-
ro tutte io Hcenze chc non con. 
trastano con il progetto ~,tesso. 

D'altra parte non si puo ta-
cere 11 fatto cbe le manovre 
o i ricatti dei costruttori hanno 
trovato terreno favorevolc nel 
modo autoritario e burocratieo 
con cul sono state affrontate 
le gravi questionl urbanistiehe 
della Capitate. Sui metodi scel-
ti dal ministro dei Lavori Pub . 
bllcl per trovare una via di 
uscita alia sittiazione urb.mi-
stica romana dopo il famlge-
rato e scandaloso piano Cioc-
cettl. e sul rieorso in extremis 
al decrcto logge. i comunisti 
hnntio gia espresso un moti-
vato giudizlo critico. rlhadito 
dal compagno Natoli nel dibnt-
tito di sabato scorso alia Ca
mera. 

Il decroto e stato ora con-
vertito in logge <su dl csso i 
comunisti si sono astenijti) o 
]e nornic di palvaguardin de-
vono dunque ossere fatto ri-
spettare. rcspingendo dcoisa. 
mente le manovre o i ricatti 
dei costruttori. Ma percho r-ssi 
non possano svilupparsl. o por-
fhd la citta esca da uno stato 
di incertezza. il Con.-'i^lto n>-
nuinale deve prendcro una de-
cisionp definitiva. r.ffron'.ando 
il dibattlto sul piano lc^oi.i-
lore senza attendere il I» di-
cembre. conic !i;, proposto 
il Kruppo eonsiliare conmni^t.i 
nella lettera inviata al sindaco 
Delia Porta. 

Sulla niinaecia di serrata dei 
cantleri e sulle interesya'e c 
pesuitiche prcoccupaztoni ina-
nifestate dai costruttori sulli 
sorte dei lavoratori deli'edilizia. 

mmciuta nel corso dcll'asseiti-
blca al cinema « Royal ••. rive-
ste un earn (tore di notevole 
Kravita. I lavoratori non hanno 
tnai accettato. lie mai accelte-
ranno, il ricorso della serrata 
da qualsiasi mntivo cssa possa 
prouder protesto 

"Ne] cii^o speo.lico tale mi-
naccia e partieolarmentc inac-
cettabile nor due uiotivi: l) prl-
nio 6 d ie . indippiidcnteiuentc 
dal jjiudizio di merito KUI P.a-
no Rojiolatoro provvisornnien-
te indicato nel decrcto Sullo. 
le norme di salvaRtiardin deb-
bono funzionare od pR5ere rl-
spettate per non aj!grnvaip la 
situazlone dl enos e dl sp"cu-
lnzlone esistente: il seenndo e 
cbe con essa si tenia di coin-
volaere. attravorso il rieatto. i 
lavoratori e 1,» loro or^ao.iz-
zazioni in posizioui di coper-

tura dl intoressi privnti <* U'>-
neralmente speculativi. Questa 
manovra o da not respinta CDH 
decisione e nessuno puo farsi 
illusionl in proposito. 

Fra l'altro sottolineo cbe i 
costruttori lotnani rillutuno o 
rinviano le trattative Kindacali 
in corso su importanti questio
nl (trasporti. orari di lavor.) 
ecc.) adducendo quosto prete-
sto. Mentre i lavoratori re-itii-
ranno con grandc lermezza ad 
ojjnl tentativo dl serrata e pre-
tendernuno 11 normnle svolRersi 
deH'attlvita contrattuale fra le 
parti. ORUI unllaternlmonto ^o-
spesa. per 1 problemi ^ 'neral i 
ritengo chc 1'uniea soluziono 
|)oysibile sin queila cbe il Con-
siKlio comunale discuta e ap-
provi rapidamente, prima della 
seadenza fissata dai decieto 
Hullo, il nuovo e definitive Pia
no Regolatore della citta •. 

problemi 
Nomina della commissione eonsiliare 

per I'urbanistica, i ricatti del consorzio 

del latte e I'agitazione dei capitolini 

11 compaxno Natoli, a nome 
<Iei ^>iup|K> coiiiunista. ha in-
viato una lettera al sindaco 
Delia Porta, nella quale clue-
do la convocazlone del Consi-
Klio comunale entro quostu me-
•>e, per esainlnare alcuni pro
blemi che non possono ossere 
rinvrati alia ripresa autunnale. 
Hcco il testo della lettera: 

•' SiKUfir Kindaco. come il no-
stio urtippo ha dicliiaiato vo-
tando per la immediata ese-
cuttvita dello deliberazioni re
lative alia elezione del sindaco 
e della Giuntn. nol riteniamo 
indlspensabile che il Consi-
filio comunale si riunisca en
tro quosto.mese di luKlio per 
esaminare alcune questionl ur-
Hentisslme chc non possono os-

« Giravano » nella Sacra Rota 

II compagno Fredda. soun *: r o 
del sindacato edili. ci )ia <ii-
chiarnto: 

- I.a minaccia <ii -errata, an-

Sullc trattative 

Oggi attivo 
della Fiom 

Opm .iiic 2u si nunirji. IK-1 
f^lone della CdL. in via Buo
narroti 51, l'atJ.xo provuieiale 
della FIoSl . Due sono i punti 
in discussione: le t rat tat ive 
controltii<th per le azionde a 
partec:paZ;one statale e una 
relazione sull'incontro avveiui-
to fra i s:ndacati do: niotaliur-
fjtci e la Condndustria. 

Treregisti 
inquestura 

Scena da •• western » iori niat-
tina al tribunalo della Sacra 
Rota in via della Pigna. I com
ponent! di t i e - t r o u p e s - cino-
matngrafiebe sono statt formati 
e condotti al eumnussariato da 
alcunt poliziotti, porcbe avova-
no osato uirare alcuno soeno di 
un processo per I'aiiuulliimonto 
di un matrimonii). 

Le scene tfirate, iiaturnlmen-
te in parte sequestrate, sarob-
bero dovute serviro per il film 
- I misteri di Roma -. ideato 
da Zavattini e allidato alia le-
gia di dodici jiiovani registi. 
Augelo D'Alessandro. Lino Del 
Fra. Lnigi Di Gianni, Giuseppe 
Forrara. Ausano GiannarulH, 
Giulio Macebi. Lori Mazzetti. 
Massimo Mida. Enzo Muzii. Pie-
ro Nelli. Paolo Nuzzi. Dino B. 
Partcsano, Gianni Vento. Libe-
ro Uizzarri. Mario Carbone. 11 
soggetto: episodi di una gior-
nata romana. carpiti dall'obiot-
tivo con spregiudicatezza e li-
bertii di spirito. vjsti non in 
senso scatuialistico. ma in son-
<o ltinano. polemico. 

Per i v»oli7.iotU era inanmiis-
t;:bile - g i r a r e - scone di un 
processo ecelotiiatstico. Cosl so
no intervonuti e hanno tra-
sferito i rogistj al commiwa-
r:ato di S. Kustaeolv.o. Compin-
ti glj accertamenti. ^e<|iiwtrato 
alcune •• piz/.e >• di pellicola. i 
cineasti tiiin« «jtat: rilaiSciat:. 

Quolehe metro <li pellicola :n-
teressante. comuiKpie. i oinea-
sti rhaniio uirata: il loro formo 
o i colloqui con i poliziotti. 
Forse li vedremo nel Hlnis. 

I/incidonte fra la troupe ci-
ncmatograllca o I poliziotti o 
avvenuto ver.-o le 10.30. Duran
te Io svolgimento rii un pn»-
cosso neH'aul.i del Tributiaie 
della Sacra Rot.i. : rettisti Lu;^i 
I): Giann:. Kn/u Muzzi *• Gi'i-
r,eppe Forrara. di ><trpi*e.-.i. 
hanno fatto M-attaro 1,> lo ro 
mncclut:o da ripresa puntando.o 
sui protagomsti della causa e 
sui giudiei. 11 ronzlo dello mac-
i-hino >• peri> presto cossato 
Sono accord alcun: mos*:. po. 
uli a cent i del commissi na to d. 
S:jii:'Eu>tarchio chc hanno jn-
vitato i registi a seeuirli al 
comnuss.iriato. Do,, oporato.-i 
fono jiero riu^cit. ad allon!i-
narsi e ad avvisare •. compo
nent: di una' . tra t ro iqv che ci-.-
vanti al portone del vicaria:o 
ora ripro.-«> la d'ona de ; loro 
collcghi fra i poliziotti. Soeo 
stati a loro Volta fermati e t n -
dotti al commissar.ato. Una 
torza tro\ipo h;i g-.rato la eoona 
finale quandti ; c.no."irt. eon<i 
sta'.i rilascir.:.. 

Alcuni cornpononti la troupe dei «Mister i di R o m a » 
mentrr lasoiano it Coniniissjriato. Si rironoscono — da 

>inis<ra — I registi I.uigi Di Gianni cd Knzo Muzii 

Proteste degli assegnatari 

Caitone invariato 

per le case INA 

Ha deluso i clienti 

Profetizza il futuro 

e f inisce a Rebibbia 
Ieri matt ina una delegazione 

di assegnatari deH'INTA-Casa d. 
Torre Spaccata. Casalbornocch. 
e Ponte Mammolo. guidata dal-
I'on. Cianca. dal consigliere co. 
munaie Tozietti . da Melandr; 
delle Consulte popolari e d.il-
l 'architetto Cremona e stata r i -
cevuta dall" ispettore generale 
del ministero del Lavoro cho 
si occupa delle questjoni del-
r iNA-Casa. Sono state discusso 
due rivendicazioni degh asse
gnatari : d imimnre il preizo del 
riscatto degli appartamenti per . 
ch* i superiore al loro valore. o 
prowedere ai lavori di restau-
ro e d> .ammodemamento dogl. 
alloggi che stanno andando in 
roviaa a causa del matena lo 

imp.cgaio. 

La |)r»m.i r.ch.osta e stata 
nettamonto rospmta la logge 
prevede cho d eostn dolPap-
partamonto sia riniborsato dal-
lassognatano. La delegazame 
ha ropiscato chiodendo cho 
r iX.VCasa ronda pubbhci i co. 
st i o annunciando che sosterra 
prosso i deputati democratici 
la nocess.t.a di un*inchiesta par 
lamentare sul valore degli al-
loggi. 

Se sara nocossario. gli asse
gnatari adiranno auche le vie 
legali La seeonda rivendicazio-
no e stata invoce accolta. L'ar-
chitotto Ang.-Ji. funzionarai del . 
r iNA-Casa ha anntinelato che 
saranno eflonuati tntt i i lavori 
necos>ari. 

M.ir.a C.irmel.t Bo'.tone. d. 
.i:» :.nni abitante in una baracoa 
del Mandnone. ha abu.iato del
lo sue presume qualita di vog-
uente od e fmita in oarcere 
Vondeva filtr. d'amorc. ncotto 
miracolo-o per lo p;ii impensa-
te m.Uattio. provision- per il 
futuro o si facova pa a are il tut-
to profiimat.imente. Tutto e an-
dato liseio f:no a qualehe sior-
no fa. quando aleuni suoi -clien
ti -, evidentemente insoddisfatti 
dei risultati ottenuti. sono an-
dati dai earabinieri. 

l«a Bottone era arrivat.. nella 
nostra citt6 da Salerno, si era 
sistemata al Mandrione e si era 
fatta subito della pubblicita. fa-
cendo cireolaro per la zona vo-
lantun e?altantv tutto le sue 

qa.ihta <i: noxolia C.o^andra 
Xatiiralmente la easa della don
na conunoio a rlempirs. d. son-
Te che ehnsiexa le piii strr.ne 
prest.iZ'.oni: lo: non s; ril'mtava 
mai. i ^uo: - potori - luin ave-
v. no l.miti Consult! d:etro con
sult) o pareelle deci^amonte sa-
late La pubblieita ere^eeva e 
la clientela anche. - Secui que
st.! prstica per un mese e i tuoi 
dosideri dwenteranno reaita-. 
Queste le parole della veiigen-
tc al tormine di o^ni colloquio 
La cento secuiva le pratiChe 
senza ottenero. ovviamonte. nes-
sun risultato II suecesso allora 
si e tramutato in insuocesso. la 
pubblieda in ealumna. Po: e ar-
rivata la denuncia e la donna 
e stata port at a a Rcbibbi.i. • 

seio in alcun modo linvlato. Si 
tratta: 

a) Doiravvianieiitd della di-
soussione sul piano legolatore. 
per cm sembra a nol necuisb-
rai procedere subito alia no-
mina di una commissione eon
siliare oho csuimni — dopo 
aver stahilito U programme di 
lavoro — tultl gli ejaboratl re-
lativi. K ci6 per preparare 
ed accelerare la discugsione 
che dovra farsl In Consiglio co
munale a settembie. 

b) Lo stato di ostroma ur-
genza chc ha ussuuto la quo-
etione della Centrale del Lat
te o del servlzio di raceolta del 
medesimo, dopo l'ultlmattim 
del Consorzio laziale dl cessa-
ro detto servizio il 31 luglio 
prossimo. Cio impone rapide 
c radicali decistoui. 

c) L'csame dei problemi re-
lativi aH'agltaziono dei dlpen-
denti del Comune. diventata 
molto acuta in seguito alle de-
o:«ioni prcse da tutti i sVndn-
cati dolla categoria. 

Per questi motivi. signor Sin
daco, le rivolglamo II nostro 
invito a voler couvocarc al piu 
presto c. comunque. in tempo 
utile, il Consiglio comunale ••. 

L'urgenza dl nfTrontaro, subi
to le tre questionl rlchlamate 
nella lettera del gruppo com)i-
nista. risulta chiaramentc dal 
te3to stesso. Per il piano rego
latore. gift un mese dei se: 
oonces.-il dal decreto convert:-
to in logge martedl scorso dal
ia Camera, "f» trascorso. Altro 
tempo nrtn pub nndare perdu-
to, e la immediata nominn del
la commissione consiliaie pet 
I'urbanistica. permettera al 
Consiglio comunale di discute-
re il delicate probleina con ce-
lorlt.a. Le manovre in corso da 
parte dei costruttori. chiara-
niente improntate a flni spe
culativi. d i e si sono manifesta-
te vistosamente jieU'assembloa 
tenuta iori mattina al cinema 
- R o y a l - , dimostrano quanto 

si a nocossario accelerare l'osa-
mo del piano regolatore da 
parte deU'nssemblea capitolina 

Per il Consorzio Latte. una 
decisione dove ossere presa en
tro la fine del mese. Gil agra-
ri del Consorzio hanno difat-
ti minacciato di lasciarc la 
citta senza latte a partire dal 
prlmo agosto. I sindacati de
gli alimentaristi. consigliori 
comumtli comunisti. socialisti. 
socialdemocratici si sono di-
chiarati favorovoli alia attua-
z :one di misiire radicali. flno 
alia requisizione del Consor
zio stesso. 

Anche per il t ral tamento eco-
nomico dei capitolini U Con
siglio dove decidere. A questo 
proposito iori una delegazione 
deirintersindacale dipondenti 
comunali fCisl. Uil. Cisn.il. Sin-
dacato autonomo Enti locali. 
SHde e Sindacati cristiani). o 
stata ricevuta dal sindaco al 
quale ha prospettato i proble
mi dello diverge categoric 

Nella giornata di ieri e avve
nuto rinsediamento dei nuovi 
assessor! nolle sedi delle Ri-
partizioni o dei sen-izi comu
nali. L'assegnnzione degti "m-
eariehi era avvenuta morcote-
di. subito dopo il giuramento 
che il sindaco Della Porta nvc-
va prestato nolle mani del pro-
fetto Antontno Colona. Gli .•»*-
sossornti era no stati cosi di-
stribui* • 

Grisol--» 'PS1>: vice sindaco. 
asse*sore do'.egato. assossorato 
tributi e avvocatur.u Agost:n 
«DC»: aiiagrafe. stato c.vile <" 
toponomastioa: Cavallaro (DC>-
assistonza f.i.-: »le e servizi sco-
lastici. biblioteche popolar-.. 
Cresconzi fPSI>: patrimonio. 
Darida ( D O iaicne e sanita o 
-rervizi funobri. c imi tenah. 
mattatoio: Farina <PSDI>: ser
vizi tecnulogic: e servizi in con-
ce^siono. v.n.Ianza suIPAcea e 
sulla Centrale del latte: Manv 
nd (PR1>: annona e mercati : 
Marazza <DC»: pohzia urban a 
e delegation-.: Muu «DC>: per-
sonale e autoparco: Pala <PSP ' 
traftlco. motorizzazjono. vig,-
lanza sull'A:..e e sulla Stefor. 
Petrticei <DC): urbanisTi.'a. 
odiLzi.i pr:v.,*a. nfllcio *pec::«-
'.e p.-mo n>2^'.atore. estetiea c-.% 
t idina e aftl^.one e pubbhci:.3!. 
Santini <DC>. bilancio e ne*-
•ezza urbin..: Tabacehi <DC> 
hd:. sp-.aggo. agro romano o 
borga:o. T..n issi «PSDI>- I ivo-

I
' n piibb'.c. 

Assesson -upplen'.i" Bubb.oo 
iDCv. .\>?o-^orato per la C.o-

iventii <rH->rt turismo. problo-
imi dello ?po"»aeolo: Delia Tor-
{ro <DC»- provveditorato: D 
'Se«ni <PSl> antichita o belle 
art., a rehivo s tonco cap'-to!:-
r.o. Lor.edo <PSDI»: G . a r d n 

Sullo ouv on; della Giunta. 
oho h"<nn> v.^to Fas^essoro Pe-
tr.KVi eloro al primo senit.n.o 
con 41 vii!:. unico fra tutti i IS 
cand.dat.. r.,i:cnzia -Montee:-
tor-.o- >ost-.one che .'. q.iaran-
t)ine<.ma \ot<* jarebbe stato d:*-
to d.\ - un p^panente di d « r r a 
di non chi.ira fede monarchic.! 
ma di antica tradizione rclisio-
sa - in se<no di - solidar.eti al-
1'assesjoro all"urb.)ni»tica -. In-
f.ne secondo la eitata r.genzia. 
.1 oonsiiliere L'Eltore .av-rebbe 
espresso il suo gradimento alia 
eientuale nomlria di presldente 
della eomm.-sione amministra-
trice della Centrale del Latte. 
- desiderio oho potrebbe e*sere 
app:)sato qualora fosse pos.*i-
biie il Comitato romano trova
re un eonsighore dc dispo<to ad 
as«unicr<i la non facile incom-
benza di d-v.gere il gmppo dc 
cap-.tol.no -. 

Panico ma nessun danno al Vittoriano 

II dinamitardo e lo stesso 
di S. Pietro ? 
L'ordigno e stato nascosto nel cosset to di 

una bancarella - Un misterioso biglietto 
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Al centro. il (avolu sotto il quale e scoppiata la homha 

L'na bomba carta o e^plosa 
ion sera sul Vittoriano: molto 
spavento. nessun danno. Lo 
scoppio e avvenuto poco prim 1 
dello 22. in un'oia. cio6, in em 
1'accesso al Mllite Ignoto o chiii-
so. Nessuno ha veduto nulla. 
I'n attimo dopo il boato e la 
liammata. in piazza Vene/.ia so. 
no piotnbato decuie di auto de l . 
la polizia, dei carabinien. dei 
vigili urban!, le autoscalp o lo 
autopompe dej vigili del fuoco 
l 'na folia dl curiOM faeev.i n>~.i 
attorno a; eaneelli oho .nini"!-
tono alia scahnata 

L'lnehiesta o in:/..a:a subito 
<lopo. presontp lo stes-o '«;pet-
tore generale di pubbhea s v-u-
rezza Agnesma K' -rtato •iccor-
tato che l'ordigno avova una 
canca di pohoro da .-pain o 
non di pliistico come .n un pri
mo momento si era erediPo. 1 
frammenti della bomba-earta 
sono stati raccolti e inviaii ai 
periti della direzioiu* di arti-
glieria. Oggi saranno osam'nati. 

II dinamitardo. inveee. e piii 
misterioso ehp mai. K" lo stesso 
cho ha collocnto saViato pome-
riggio il plastlco in San Pietro, 
aecanto all 'altare di Clornen-
te X ? La polizia lo esclude. 
Gli investigatori pensano piut-
tosto .1 un niaiiiaco oppure a 
un t':po in vena dl solierzi di 
eattivo gusto- L'lnehiesta con-
t'.nua 

Krano Io 22,42 quando lo soop-
/>;o o avvenuto nella parte nlt.i 
del Vittoriano. I'n viedo not-
turno. oho stava transitando ai 
piedi del monumento. ha det 'o 
di avere veduto una lingua di 
fuoco levarsi alt a fra le colon-
no, un attimo dopo Tesplos'.onc 

oho ha Mi-e tato jcone d. sp«>-
vouto nulla jiiaZAi, dove -?i tro-
vavano nvimerosi tin-.-;*. 

Lo ^eopp^n e slato ud:to »n-
cho nolle cfise at'.orno- per Un 
rags*.0 d; uiolti metri. Poch! m.-
nuti dopo in pi:iz/a V'criez'a s. 
e radunata una ;>limeiosu folli 
di cui.os:. mentre g.ungevano H 
t\itta velocdii le avi'.o delta po
lizia, dei carab'.n'.ei:. del vig:l. 
del fuoco ' 

Monti i- un cordoao d: :<eon-
t tratteneva la folia, aleur.i 
d.rigonti della poliz.a e tiffi-
o'.ih dei c.irabin-en .- avv.c:-
n:-.\;iin> con cantela u\ punto 
do\o »-ia .iWPiutta I'esplos'.o-
i.(. e.-'itt'im"nte *;-i :-, qunr';, 
e la qir.nta eolonna •• .-'.n«*!a 
drl monumento. <u! !.tto drll 1 
ch.e^-a dell'Ara C.x'l . • 

r,.t borntia o e-p!o-J propr.o 
.^ofo mi" do. bai'ch'. per \h 
vedita di caitol-.;ie e touvc-
ir, is dove. I'v.doiitemcnte. : l 
dinam.taulo o • d.nam.tnrd.. 
1'avovano nasco«ta 

Nol corso di un piii accura 'o 
sopralluogo la polizia ha rin-
voniito sul luogo della e.iplo-
sione un biglietto. soritto a 
mono, eon i-alligrafta malt'orma. 
Poclio parole: •- La vendetta o 
il m:o pane • Si trat ta di un 
episodio di vendetta fra ven-
ditori ambulant 1 olio operano 
nella zona del Vittoriano? 

I! monumento non ha rirjo"-
tato alcun danno La banca
rella pros-enVi un loro del d u -
metro di qualoh,. o.mtimetro. 
frammenti di lomio e d. carta 
bruciata sono stati tiovati spar-
si per un ramtio di un.' decina 
di metr. Mentre : diriaenti della 
polizia e gli ullieiali dei car-i-

Dopo un litigio 

Si pugnala al cuore 
una donna all'EUR 
La madre I'ha rinvenuta con la lama nel petto 

V'na donna >i e conticcata un 
coltello da cuoma nel potto. 
F.' stata trovata dai la madre 
in una pozza di sauguc Vicmo 
a lei un mistoriOM> biglietto: 
•• Risparmiato nua madre e da
te una rivoltella ad Knrico-. 
Sono intervonuti la poliz.ia ed 
un medico cho ha fatto rtco-
vorare la donna all'ospedale 
S. Kugenio. 

Kortunatamonto la fonta non 
e grave: la lanta. malgrado sia 
penetrata per tre quarti nella 
mammella sinistra, non ha lo-
so nessun organo vitalo. 

La donna si chiama Leila 
Retti Malsani. ha -).'< auni od 
abita insiomo alia madre Sil
via Fornasari do Verio in via 
dolla Teoniea UK*. airF.UR. In
siomo alia donna convive an
che ringognorr Enrico Magnet-
ti U'Knnco del biglietto la-
sciato dalla donna prima di 
compiere I'msano gostoi. che 

attualmente si t ro \ a fuor; Ro
ma per atfari. 

Erauo lo 9.20 di ieri mattina. 
quando la signora Leila si e 
alzata dal lotto per andare in 
cucina. Giii avova meditato a 
lungo su cio oho stava per com
piere. Si e avvieinata al casset-
to delle posato od ha preso 
un coltello. Poi, con un colpo 
secco, so lo o conflccato nel 
petto, nella par te sinistra, pro-
prio aH'altozza della mammella. 

Con la lama nel petto la don
na ha corcato di trascinarsi 
nella sua camera da lotto. Ala 
non co l'ha fatta. E' stramaz-
zata al suolo. priva di sensi. 
nel corridoio. davanti alia cu
cina. La madre ha sentito il 
tonfo cd 6 aeeorsa. L'ha vista 
a terra, in una pozza di san-
Riie. complctamente sbiancata 
m volto. l'ha creduta morta. 
- Corroto. eorrrte. Mia figlia si 
e uccisa« cosl ha grida'.o la 
signora Silvia 

Commemorate 
le vittime 

di San Lorenzo 

il partito 
Convocazioni 

S«n l,oronri». ore 17.H0, as
semble,! della cellula FERAM 
(Frodduzzi): F.dill oomiinisti. 
ore IK. in Foderaziono nunio-
110: Ospodalieri comunisti, ore 
lt». in Foderaziono a«somblea 
(Accorintii: Seziene Tinu-oluiut. 
ore la", r iumone delia eorrente 
di • Cnita Sindacale doll'ATAC. 
Devono partcciparo i compagni 
membri del Comitato Dirotti-
vo del Sindacato. dello Com
mission"! Interne 0 attivisti sm-
dacali: Zona Casllino. ore lfi.'.lo. 
sogrotari ed ammimst ratori 
dolle sezioni dolla 7011a presso 
la soziono Marranella <D'Ales
sandro >; Tottacr'm. ore 20.'!0. 
comitato di re t t i \o < Greco): 

Porlucnsr Cort ialc. 
sembloa < Fazzi • 

ore 20. 

Dibattiti 
So/ionr dol PCI Alboriinr -

V1.1 Appia Xiioxa .'itil. a lip ore 
13. organizzato dagh operai co
munisti dell.i FATML •> della 
Stefer si svolqera un dibatti to 
sulla nazionahzzazioiio doi rm-
dustria e le t tnca Partocipora il 
compagno GiiL-eppe Xober.isco 
della commissione oconomica 
della Dirozioiic dol PC! 

Seiionr Tor dc" Sch»4\i. occi 
alio ore 20. dibattito sulla n;<-
zionalizzazione doll'oneraia e. 
lettnoa. (Xr!foli>. 

Srztonr Tibiirlino IV. ozu,: 
ialle ore 20 st terra una a>sem-
jblea sul tenia: - Per una am-
jnunistrazione dom»,er.ii:c;« m 
ICampidogl.o -. (Mod.ea' 

buiievi stavauo usaorvando 11 
bancarella. -i sono accoiti :'h-
poco d..^tanto. aecanto a l"»a c>>-
loinn. si trovava un involto ri-
caita d; giornalo. Procipltos.-
rnonte >=ono lorn.it; sui loro 
oassi. mentre si avvieinavano •_!• 
artitlcieri. Ma si trattava di u:i 
innoctio pacehetto piono d: ela-
stici per confezionare pacchetti 
evidentemente dimonLcato '> 
petduto da qualcuno Coinun-
quo 0!: aitiiic'.en .-inm rima-ti 
,-.er tutta la notte sul po' to per 
accertar.-i d i e non «iano s t i ' i 
dopo^tl altri ordigni. 

Sul posto sono giurjti 1'iu tardi 
anche il generale dei carabinien 
Fiori. che ha avuto l'incarico di 
d 'nuoro lo '.ndagini. :l prefetaj 
Ceiani. 11 quostore Di Stefano 
o altri a!t. utficiali di poliz:.":. 
Il loro sopialluogo o dur.ito sino 
a niezzanotte. 

I! qiie-toie Di Stefano. inte:-
rognto da- cronisti. sulla tia-^:-
b:l:t:i che Vautoro delio scopp'O 
:il Vittoriano sia lo stesso de.lo 
attontato a S Pietro. Io ha fo.-
nialuiente esolu-o. •• Sianio in 
•lttes.i del losponso dei tecnt.-i 
dolla diro/.iono ar tuhor ia . Tu*-
t ivia -i puo g'.a dire che le 
due esplo?;oni sono avvemr.o 
con tecniche diverse La bomba 
— ha pro.-esjuito il questore - -
era confezionata con 30-40 
granim. di polvero ehp erano 
stati avvolti in carta d e l ' t i o o 
di ipieil.i usata nei .supermer-
cati. II sistema d-. accensione 
dove ossere stato .1 miceia. NOT 
tono stat: rinvenuti frammenti 
motaliici. propri dello bombe ad 
oroltuor a ••. 

Que>to fatto fa Ilen^:lre che 
l'ord.^no sia ?tato collocnto so'.'o 
il co'.onnato (probabilmente ".el 
cassetto delta bancarella) po-
ehj minuti prima delia e.~p]o-
-ione. I dinamitardi. in questo 
ca.-o. po?sono essersi introdotti 
noH'Alt.ire della Patria dalla 
parte della Chiesa dell'Ara 
Cofli. dove e facie penetrare 
saltnndo la balaustra alia afl-
penn un metro o che divide ;! 
sasjrato antisiaiite :i portico 
dolla cbie-a al culmlnp della 
sc.ilin'it. al n'onumon'.o al Ml-
Vs.f. I .noto 

piccola 
cronaca 

1 
IL GIORNO 
— ogci \rnrrUi 20 luslla {*.>:-
li<4). Or» m.'i«tico: Clr«>t.in»n. Il 
<eio «nree alio -4.55 «• iramcntA 
r.tlr Ci>.:» Uliimn i)u<<rto il X 

,BOLLETTINI 
1 — Iirmot;ratir<». N"..t. ma«rhi fI. 
S fcmmii-.o ?'• Morti- nid«cbt I?. 
{umn-i'i- -'.:. dei (|U.iU € mlnort 
,lt -« :n ..:i:u M:.tri:v.ori 15. 

' —• Mrfrnrolnsirn. I.e temperature 
1 til n r i ' tr.ir.im.i J". m..«.«lm» S3. 

Ieri sera nitre mll le persone hanno partecipato al ia 
manifesUzione indetta dalla sezione del PCI di San 
Lorenzo per commemorarc le vi t t ime del bombard.!-
mento del 1^ luglio 1943. Dopo il eomizio tenuto dal 
senatore Ambrogio Donlni, al pareo del piazzale Tibur-
tino, la folia in corteo ha deposto una rorona al eippo 
marmoreo e l c \ a t o ai Caduti, Nella foto: Tomaggio dei 
cittadinl 

!»••«» 

IERI ha avato initio \ 
sui prezzi di etichett*. • 
ia grande vendita di 
« fine stagione» con 
ribassi del 25 t 5 0 % | 

MErvVtlLLllSf Roma, via Condotti 12 1 
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