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Nuovo sciopero contro il ricatto dei costruttori 

Cantieri bloccati per 24 ore 
settantamila edili 
estendono la lotta 

DC: acque 
agitate 

Dimissionari il segretario e metà del Co

mitato provinciale - Rinviato il congresso 

Elezioni vicine, acque agitate: 
nnche quest 'anno nella DC ro
mana tutto si sta evolgendo al
l 'insegna del più rigoroso rì-
bpetto della tradizione. Il Co
mitato provinciale del part i to 
da sett imane si sta dibattendo 
in una crisi spinosissima: pro
prio ieri — sia pure in forma 
ancora non ufficiale — sono 
state annunciate le dimissioni 
del segretario Girolamo Me-
ehelli, assessore provinciale ai 
Lavori Pubblici, e di al tr i 17 
membr i del Comitato. Nel frat
tempo. il congresso romano 
(che riguarda soltanto le orga
nizzazioni della città) è etato 
r inviato di una set t imana: si 
evolgerà all 'EUR il 9 e 10 feb
braio. 

Gli schieramenti delle varie 
corrent i si stanno formando sot
to la spinta di stimoli diversi. 
Da una par te prosegue il di
batti to sul congresso di Napoli 
e sulla successiva evoluzione 
(o involuzione) del centro-si
nistra. dall 'altra i vari leader 
tengono un occhio puntato sul
la scelta dei candidati alla Ca
mera e al Senato. Le liste in 
lizza al congresso romano sa
ranno, con osni probabilità, sol
tanto tre: i neo-dorotei (ex an-
dreottiani che rifiutano però 
questa etichetta) capeggiati da 
Petrucci, i fanfaniani con alla 
testa Darida e gli scelbiani di
re t t i da Palmitessa. 

// successo 
dei neo-dorotei 

I l successo dei neo-dorotei 
appa re scontato fin da ora. Essi 
controllano l 'apparato del par
tito da lungo tempo, fin dal pe
r iodo della loro appartenenza 
alla corrente « Pr imavera »; 
hanno potuto quindi risolvere 
a loro favore — talvolta solo 
con una semplice manovra delle 
leve organizzative — la schiac
ciante maggioranza dei congres
si di sezione. In più. in questo 
ul t imo anno non sono stati osta
colati da una vera e propria 
opposizione della minoranza 
fanfaniana, entrata pe r la pr i 
ma volta con i suoi uomini 
nelle Giunte del Comune e del
la Provincia. - • 

Petrucci sarà appoggiato, ol
t r e che dai vicesegretari Ponti 
e La Morgia e dal presidente 
della Provincia Signorello, an
che dall 'ul tra-andreott iano E-
vangelìsti. che farà s icuramen
te pa r t e della lista. Gli amici 
del marchese Gerinì avevano 
minacciato di da r vita a una li
sta concorrente capeggiata dal-
l 'avv. Merolli. ma l'iniziativa è 
r ientra ta dopo l'offerta di qual
che posto nel - listone >• di mag
gioranza. nel quale però t rove
ranno posto solo 32 candidati 
(invece dei 34 previsti dallo 
s tatuto) , perchè i neo-dorotei si 
sono impegnati fin da ora a 
cedere due posti alle minoran
ze. che passerebbero cosi da 17 
a 19 seggi. 

Ancora incerta è l'alleanza 
con un gruppo di « basisti » dis
sidenti che fanno capo a Pa
glietti e D'Erme. Un accordo 
sembrava raggiunto e il nome 
del Paglietti infatti e ra stato 
infilato nel - l i s t o n e - , eenon-
chè sono sorte subito difficoltà: 
i dirigenti nazionali della *• Ba
s e - si sono rifiutati di aval lare 
l 'alleanza con una lista della 
quale faceva par te Evangelisti. 
A complicare le cose, poi, è 
venuta la partecipazione di un 
a l t ro troncone della «« Base », 
capeggiato dal consigliere Pa
del lare e da La Rocca e ap
poggiato dal ministro Sullo, al
la lista fanfaniana di Darida e 
Bubbico (17 candidati) . Pagliet
ti e D'Erme agitano ora il pe
ricolo della quar ta lista, ma è 
ch iaro che si tratta di un ballon 
d'essai in vista di una t ra t ta
tiva più favorevole con uno 
dei più forti gruppi in lizza. 

t rona di sindaco. Questo era 
chiaro fin dall'inizio; far fuori 
Della Porta, in un prossimo 
avvenire , non dovrebbe essere 
un compito difficile. La Morgia 
è stato contentato con la pre
sidenza dell 'ATAC. Signorello 
punta invece 6ulla presidenza 
della Regione. 

/ candidati 
fanfaniani 

Darida sarà candidato alla 
Camera. Insieme al suo nome 
si fanno quelli di Evangelisti 
(che si sta dando da fare, or
ganizzando mostre di a r te sa
cra e regalando magliette alle 
squadre di calcio minori) , di 
Galloni (appoggiato da Tavia-
ni) . di Ciccardini (uno dei ca
pi di « Rinnovamento », ora ap 
poggiato da Rumor) . I collegi 
senatoriali andranno, tra gli 
altri , a Campilli, Tabacchi. Ca
vallaro, Cutrufo. Maria Muu. 
Cioccetti. Andreoli, Anacleto 
Gianni e Palombini ( importa
tore di caffè e consigliere co
munale ) . 

Nel Comitato provinciale, le 
dimissioni di Mechelli erano 
scontate già da qualche giorno. 
Una par te dei membri della 
maggioranza dorotea. infatti, si 
è unita alla combattiva pattu
glia della minoranza capeggiata 
da Massimiano provocando co
sì una singolare situazione di 
parità, e quindi di paralisi: 18 
contro 18. Da qui l e dimissioni 
di Mechelli e dei suoi 17 « fe
delissimi». In set t imana, forse. 
sarà nominato un commissario 
(na tura lmente doroteo) incari
cato di regge le sorti delle or
ganizzazioni de della provincia 
fino alle elezioni. Si t rat ta di 
una ben magra rivincita della 
opposizione, scatenata da tem
po contro il " cumulismo » del 
segretar io provinciale. Mechel
li. na tura lmente , si è ben guar
dato dal mollare qualche cari
ca. La crisi — egli spera — tra 
qualche mese r ientrerà . 

C. f. 

La Giunta comunale, nella seduta di ieri mattina, ha 
deciso di mantenere, come chiedevano le organizzazioni 
sindacali, lo stanziamento relativo ai miglioramenti eco
nomici ai «capitolini» per tutto il 1963. Le categorie 
salariali verranno a beneficiare di un assegno lordo 
di 18.000 lire mensili anziché di 14.000. La notizia è 
stata data ai « capitolini » dal compagno Balsimelli nel 
corso della assemblea pùbblica tenutasi ieri - sera allo 
Arco di Giano. I « capitolini » hanno preso atto con sod
disfazione dell'operato della. Giunta e hanno .chiesto 
che essa si impegni al rispetto "degli accordi sul conglo
bamento dei miglioramenti e della indennità accessòria 
nelle competenze pensionabili e alla sollecita defini
zione del problema della revisione tabellare. Nella foto: 
i « capitolini » riuniti in assemblea all'Arco di Giano. 

Dal Consiglio provinciale 

Approvato il piano 
delle strade rurali 

Cioccetti 
al Senato 

.?» , . -

*!« 

Con Palmitessa (che presen
terà 21 nomi) , si schiereranno 
Dall 'Oglio e Greggi. Cioccetti 
si t e r rà in disparte, perchè non 
vuole, i r r i tando i capi neo-

' dorotei, giocarsi la ventilata 
candidatura al Senato. La cor
ren te " Rinnovamento - (sinda
calisti e aclisti) è pressoché 
scomparsa. Il presidente pro
vinciale delle ACLI Bertucci è 

. in polemica con i suoi dir i
genti nazionali; cosi il segre-
M U U ui-nd L i o u ii.istmi, umi
l iato da una recente , infelice 
esperienza elettorale. 

La prossima direzione del Co
mitato romano si dovrebbe reg
ge re sull 'alleanza t ra neo-do
rotei e fanfaniani. Petrucci re
s terebbe segretario politico fino 
alle elezioni, poi cederebbe il 
posto a Ponti: l 'obiettivo del 
l 'a t tuale assessore capitolino a l 
l 'Urbanistica è quello della poi 

Togliatti 
domenica 

all'Adriano 
Parlerà anche Edoardo Perna 

Una grande assemblea dei comunisti ro
mani e del Lazio avrà luogo, presente il 
compagno Palmiro Togliatti, domenica 
mattina alle 10 nel cinema Adriano. 

« Attuazione dell'Ente regione e program
mazione economica. Contro l'involuzione 
del centro-sinistra e le sopraffazioni d.c. 
Avanzata del P.C.I. per una reale svolta 
a sinistra ». 

Su questi temi parleranno il compagno 
Togliatti e il compagno Edoardo Perna, 
segretario regionale. 

In occasione della manifestazione regionale le 
sezioni e le cellule aziendali della provincia di Roma 
sono al lavoro per completare il tesseramento 1963 
e reclutare nuovi lavoratori. Le sezioni della zona 
centro di Roma si sono impegnate a raggiungere il 
90% degli iscritti del 1962 per domenica 3 febbraio. 
La sezione di Vicovaro ha raggiunto il 110% e ha 
reclutato 13 nuovi compagni. La sezione di Monte-
verde Nuovo ha raggiunto il 100% e ha recintato 53 
nuovi compagni tra cui 3? lavoratori del sanatorio 
Porlanini. 

Stanziato un mi
liardo - Le criti

che del PCI 

Anche ieri s e ra , due sedute 
a Pa lazzo Valentini . Argo
m e n t o pr incipale de l 'a dupli
ce r iunione del Consiglio pro
vinciale il famoso piano della 
cosiddet ta viabili tà - ru ra le , 
cioè di una s e n e di s t r a d e di 
campagna. E' s tato stanziato un 
miliardo 

La relazione è s t a t a svolta 
da l l ' a s sessore a l l ' ag r ico l tu ra 
Riccard i (ps i ) . Nel dibat t i to 
sono in tervenut i i consiglieri 
comunist i Ranal l i , Cesaroni . 
F i o r e e Maderch i , i quali b a u . 
no r ibadi to le cr i t iche del 
g ruppo del PCI ai l imiti del 
provvedimento . Cer to , è s t a to 
det to, l ' agr ico l tura ha bisogno 
di un mig l io ramen to della re 
te s t r ada l e , m a tut to non può 
esaur i r s i in questo . Nella pro
vincia la si tuazione delle c a m 
pagne a t t r a v e r s a divers i s ta
di di svi luppo: in a lcune zone 
la viabil i tà cost i tuisce uno dei 
problemi fondamenta l i , in a l t r e 
invece occor re ag i r e sopra t 
tut to s i appoggio alla azienda 
contadina, pe rchè possa e s se . 
re messa in condizione di ac 
cede re d i r e t t a m e n t e al me r 
ca to . 

Sia l ' a ssessore Riccard i , sia 
il p res iden te Signorello hanno 
a m m e s s o c h e non si t r a t t a di 
« agg red i r e . (questo il t e rmi 
ne ca ro alla nuova Giunta) 
sol tanto il p roblema delle s t r a 
de. Tu t tav ia nelle votazioni — 
m a l g r a d o i] r i ch iamo del com
pagno R;r.aIIi in sede di di
chiarazione di voto — si è in
sistito nella impostazione set
tor iale della quest ione, respin
gendo di volta in volta :utt eli 
e m e n d a m e n t i proposti da l 
PCI. Sono s ta te accol te inve
ce a lcune proposte miss ine . 

Il « p iano » e s ta to approva
to quindi col voto favorevole 
del le de s t r e . I comunis t i si so. 
no as tenut i . 

Assemblea dei ca

pitolini - La lotta 

nelle autolinee 

Gli operai edili r isponderan
no oggi, con un compatto se f 
pero di ventiquattro ore. alle 
pretese avanzate dall'Associa
zione costruttori di condizio
nare il pagamento dei miglio
ramenti economici già concor
dati alla revisione, da pa r t p 

del governo, dei prezzi negli 
appalti pubblici Lo sciopero è 
stato indetto dalle tre organiz 
zazioni sindacali di categoria 
aderenti alla CGIL. CISL ed 
UIL 

Gli edili si r iuniranno allo 
ore 9 al cinema Ambra Jovi-
nelli. dove parleranno i dir i
genti sindacali. 

La lotta degli edili trova !fc 
sue buone ragioni non solo sul 
piano sindacale, ma anche su 
quello più generale degli in
teressi della collettività. Dopo 
una lunga agitazione e dopo 
nove giorni di sciopero, i lavo
ratori erano riusciti a piegare 
l 'intransigenza dei costruttori . 
che furono costretti a firmare 
un accordo sulla base del quale 
venivano concessi i migliora
menti economici richiesti (in
dennità congiunturale) . Subito 
dopo, però, l'Associazione dei 
costruttori si rimangiò gli im
pegni pretendendo di subordi
nare i diritti e le conquiste de
gli edili ai propri interessi e 
alle richieste fatte al governo 
secondo tali richieste lo Stato 
e gli al tr i enti pubblici dovreb
bero addossarsi gli oneri der i 
vanti dalla concessione degli 
aumenti salariali o dall 'au
mento di qualsiasi al tra voce 
del costo delle costruzioni. Se 
il r icatto dei costruttori fosse 
subito dal governo, tutti i con
tr ibuenti si t roverebbero co
stretti a garant i re i profitti dei 
« baroni dell'edilizia ». 

M e t a l l u r g i c i 

E' proseguito ieri lo sciopero 
dei metallurgici. Le percentual i 
di astensione dal lavoro si ag
girano sul 90 per cento. I la
voro è stato fermato p e r due 
ore alla Fa tme. alla Fioren
tini. alla Biffani, alla SIME, 
alla Iberia ed alla Molliconi. 
Alla Lancia si è scioperato per 
4 ore. 

Alla Biffani gli operai hanno 
formato un corteo che è sfi
lato sulla Tiburtina. Ad essi 
si sono uniti numerosi s tuden
ti universi tar i e medi solidali 
con la lotta dei metallurgici. 

Questa mattina, alle ore 
11.30, in piazza Santa Maria 
del Soccorso, avrà luogo un 
comizio degli operai della -Fio
rentini ai quali la direzione 
vuol decur ta re - il cott imo ed 
i premi di produzione. In base 
alle proposte * della direzione 
l ' incentivo mensile più basso 
(quello per i manovali) ver
rebbe ridotto da l i re 8.600 a 
lire 1.680. 

T r a s p o r t i 

Nel set tore dei t rasport i l e 
organizzazioni sindacali hanno 
deciso di intensificare l'agita
zione alle autolinee Zeppieri 
ed alla Roma Nord facendo 
leva sulla solidarietà di tutta 
la categoria. 

Pe r domani è stata convoca
ta l 'assemblea generale di tut
te le commissioni interne de
gli autoferrotranvieri del La
zio; lunedi si r iuniranno in 
assemblea generale anche i la
voratori dell 'ATAC. martedì i 
lavoratori di tutte le autolinee 
laziali e. nel pomeri agio, i di
pendenti della STEFER. 

Agguato da fumetto 

preso a re volverate 
C'è voluta la morfina per calmare il « bellicoso » personaggio 

B r i v i o a l l ' o s p e d a l e 

Dopo i calci nel didietro, tre 
colpi di pistola. Ernesto Brivio, 
I ul t ima raffica di Salò, non ha 
pace: lo dice anche lui. natu
ralmente. All'alba di ieri mat
tina, si è ' presentato al San 
Giovanni con ti mionolo sl-
nistro sanguinante e frattu
rato: ' Sono vittima di un 
attentato — gridava — mi 
hanno sparato a Centocrtle 
Erano in tre: non conotco nes
suno di quei delinquenti. Ero 
andato in via delle Gardenie 
ver un appuntamento d'affari 
dopo una telefonata notturna ..» 

Erano le 5.15: pochi minuti 
dopo, il presidente della Lazio 
e consialiere comunale in Cam
pidoglio è entrato in sala di 
medicazione / sanitari oli hun-
no sfilato il guanto dalla mano 
colpita e lui non ha retto al 
dolore: - Fatemi la morfina — 
ha implorato —: non resisto. 
/atemi la morfina! ». Poi si è ad
dormentato sotto l'effetto della 
iniezione Guarirà in 20 aiorni. 

L'episodio è per molti aspetti 
oscuro (fumettistico, anzi) e la 
inchiesta mobilita ancora il ma
gistrato e la questura. Brivio 
è stato interrogato per cinque 
ore: dulie II alle 17.40 Decine 
di persone sono state convocate 
negli uffici della Mobile e del
l'ufficio politico di San Vitale 
Altri funzionari hanno compiuto 

Straziato dalle ruote 

Emigrante 
si getta 

dal treno 
Tornava dal la Germania senza 

una lira in tasca 

Giovane 
si avvelena 

al commissariato 
Un giovane di 23 anni ha ten

tato di uccidersi ingerendo una 
forte dose di barbiturici negli 
uffici del commissariato Trevi. 
E ' s ta to salvato dall ' intervento 
della moglie e di alcuni agenti 
che hanno provveduto a t ra 
sportar lo con un 'auto della po
lizia al San Giacomo. Guarirà 
in pochi giorni 

Luigi Sbaraglia, abi tante in 
via del Collegio Capranica 32, 
era stato invitato insieme alla 
consorte dal dir igente del com
missariato a fornire spiegazio
ni. pe r una lite avvenuta t ra i 
coniugi nei giorni ecorsi. Alle 
9.30 di ieri, mentre la signora 
Sbaraglia era a colloquio in 
un 'al t ra stanza con alcuni fun 
zionari. il giovane ha ingerito 
il contenuto di un tubet to di 
un pericoloso eccitante E' sta
to immediatamente co to d3 
atroci dolori ed ha com.nciato 
a lamentarsi richiamando l'at
tenzione della moglie e di alcu
ni poliziotti di servizio. 

Un ferroviere 

Illeso sotto 
il « » 

La prontezza di spirito ha èal-
vato un capotreno delle Ferro
vie dello Stato dal 'e ruote di 
un t reno merci dai quale era 
caduto durante una manovra -

l 'uomo si è steso a ter ra ed ha 
aspettato che il lun»o convoglio 
gii passasse sopra. Ha riportato 
soltanto I-.ev: escoriazioni ed è 
stato giudicato guaribile in otto 
giorni. « Ko contato uno per uno 
tutti i vagoni del t reno — h i 
raccordato il ferroviere al pron
to -occorro - Sc.r.o «tati minuti 
interminabil . durante i qual . ho 
creduto di mori re almeno mille 
volte -

Il d rammat ico ep'sodio è ac
caduto l 'altra notte allo scalo 
Tiburt ino Luigi Testa, di 4J> 
anni. -̂. t rovava sul t r e r o merci 
numero fiRfifì ed è cadr to d o r o 
aver perso l 'equilibrio nello 
sporgersi d i l terrazzino di un 
vaeore r e r vede r e meglio il 
segnale di v a libera 

Nessuno dei suoi compagni di 
lavoro «ì è accorto di nulla: sol-
' an to dopo un quar to d'ora sono 
intervenuti alcuni frenatori di 
servizio nello scalo, che hanno 
provveduto a t raspor tare con 
un 'auto di parnassio ii Testa al 
Policlinico Subito dopo le au
torità competenti hanno aper to 
un'inchiesta per fare luce su 
tut to l'episodio 

Il capotreno ricorda ben poco 
dell 'accaduto: ben fi-;sa nel l i 
gua mente è restata solo la lun
ga teoria d: vagoni che si è 
visto passare sopra stirandogli 
il dorso e i capelli - H o perso 
l 'equilibrio — ha continuato in 
ospedale — e re'.la caduta devo 
aver bat tuto la testa Quando ho 
viàto il t reno fermarsi lontano 
ho t i rato un sospiro di sollievo. 
ma non ho avuto la forza di 
r ialzarmi Poi sono intervenut i 
i compagni di l a v o r o . . - . 

Un operaio, di r i torno dalla 
Germania , si è ucciso ieri get
tandosi dal t reno in corsa. Giu
seppe Chil lari . un ebanista di 
32 anni nato a Catania e abi
tante in via Lamarmora 3. 
viaggiava sul Direttissimo 39. 
proveniente da Firenze: al chi
lometro 15.523. all 'altezza di 
Set tebagni . prendeva le valigie 
dalla reticella e le gettava da! 
finestrino. Pochi secondi dopo. 
compiendo un rapido balzo, si 
get tava anche lui. Il corpo del 
poveret to, risucchiato dal con
voglio. che in quel momento 
marciava a tut ta velocità, fini
va sotto le ruote r imanendo or
r ibi lmente maciullato. 

Alcuni viaggiatori, che ave
vano assistito impotenti al t r a 
gico gesto, davano l 'allarme. Il 
diret t issimo, percorsi ancora 
pochi chilometri , si fermava. Ai 
viaggiatori e ai ferrovieri ac
corsi si presentava una scena 
raccapricciante: il cadavere del
l 'uomo, sfigurato, giaceva ri
verso a te r ra : intorno, pe r un 
rr.ggio di duecento met r i , le 
valigie che. nell 'urto, si e rano 
aper te , avevano sparso un po ' 
ovunque il loro contenuto. -

I carabinier i di Set tebagni . 
che pe r primi si sono occupati 
della sciagura, hanno trovato 
nelle tasche dell 'ebanista. oltr«* 
ad alcuni documenti , solo un 
biglietto ferroviario che aveva 
come t imbro di partenza quello 
d: una località della Germania . 
e come luogo di destinazione 
Catania. Nient 'al tro. non » n 3 

let tera, non una lira. 
L'operaio, emigrato qua t t ro 

mesi fa. stava tornando in pa
tr ia dopo una esperienza pur 
t roppo assai sfortunata. Era sta
io occupato, pe r qualche tempo. 
in una fabbrica metallurgica. 
Poi era r imasto senza lavoro. 

La tragica notizia ha gettato 
pel dolore più profondo gli an
ziani genitori e i due fratelli 
del suicida. Essi non sapevano 
nemmeno che il loro figliolo 
fosse m viaggio verso casa, tan
to che gli avevano spedito, una 
set t imana fa. un pacco conte
nente generi al imentari . 

sopralluoghi a Centocelle. Gli 
investigatori stanno scavando 
in un disordinato retroscena di 
cambiali, di accuse e contraccu
se fra Brivio e un settimanale 
e nello scandalo delle • squillo 
da un milione ». ma non hanno 
certo abbandonato l'ipotesi che 
l 'ultima raffica si sia ferito da 
solo 
' Nessuno è stato testimone 

alla scena. C'è solo il racconto 
del ferito. » Ero a casa — hu 
raccontato —, quando uno sco
nosciuto. che si è presentato co. 
me amico del giornalista Carlo 
Martinelli px direttore di "Re
porter", mi hu invitato alle 
5.W al capolinea del "12". Mi 
ci sono precipitato in taxi », 

Ma perchè Brivio ha accet
tato con tanta leggerezza l'inul
to notturno di una persona che 
non aveva mai visto'.' Si dice, a 
questo Droposito. che lo scono
sciuto gli avesse proposto la 
vendita per 5 milioni di alcuni 
documenti che sarebbero servi
ti a alimentare la campagna 
scandalistica in corso con un 
seftimanale piallo... - Ero al ca
polinea — ha comunque prose
guito il "bellicoso" personag
gio — quando tre tconosciut' 
mi hanno esploso contro il pri
mo colpo Ho alzato la mano 
per difendermi is t int ivamente e 
mi sono accorto che ero ferito 
Hanno sparato ancora, ma non 
mi hanno preso ». 

Con un tram, guidato dal 
manovratore Giovanni Pizzuti, 
ultima raffica è stato accom
pagnato fino al posto di medi
cazione della Croce Rossa del
l'Acqua Bullicante. Poi hanno 
fermato una vettura — quella 
del signor Benedetto Spoletini. 
abitante in via Asinari di San 
Martano 43 — e l'hanno por
tato al San Giovanni. Alle sette 
sono giunti sul posto il caoo 
della Mobile, dottor Migliorini. 
il dirigente dell'Ufficio politi
co. Zecca, il questore, ispettore 
generale avvocato Turi e tin 
niipolo di altri funzionari 

Gli interrogatori sono comin
ciati subito dopo, mentre la 
^scientifica» intsiaua i rilievi 
sul guanto. Sono sfilate, negli 
uffici di San Vitale, tutte le per
sone che erano in rapporti con 
Brivio. 

Fra esse Nflson Page, diret
tore del settimanale scandali
stico in polemica con Brivio; 
l'avv. Ugo Bottino, protagonista 
dell'episodio finito a pedate in 
casa del consigliere comunale: 
Enrico Cacciari, ex direttore 
del giornale della sera recente
mente acquistato da Brivio: il 
tipografo Giuseppe Venturi: 
creditore di ultima raffica. Inol
tre sono stati ascoltati quelli 
del 'Clan* del ferito: l'amica 
Gianna Spadola. i giornalisti 
Focolari e Umberto Lazzeri. 
Raffaello Bolognesi e Pietro 
Salvini. L'inchiesta, tuttavia. 
non ha fatto un passo avanti. 
Né sono servite le dichiara-

\zioni del pittoresco consigliere 
comunale. In un successivo in
terrogatorio. avvenuto nella cli
nica » Villa San Pietro - dove 
Brivio è stato accompagnato in 
serata, il ferito ha affermato di 
non avere sospetti su coloro che 
gli hanno teso l'agguato. Brivio 
ha solo confermato di essersi 
recato allo appuntamento per 
avere documenti che lo interes
savano e che gli erano stati 
promessi in vendita da Carlo 
Martinelli. Pare che fra il ma
teriale. ci fossero lettere e fo
tografìe scottanti relative allo 
scandalo delle * squillo da un 
milione». Con esse Brivio avreb
be potuto alimentare la sua po
lemica. Carlo Martinelli, però. 
lungamente interrogato, si è 
detto estraneo a tutto: 'Egli ha 
anche escluso di avere incari
cato qualcuno di telefonare a 
Brivio ». 

Nemmeno gli elementi rac
colti dalla Mobile sono serviti 
a chiarire il misterioso acca
duto Come mai. per esempio. 
il Brivio è uscito da solo, nel 
cuore deHa notte, quando è ri
saputo che cammina scortato 
dalla 'guardia del corpo» per
sino dentro allo stadio Olim
pico? Se i colpi di pistola, come 
pare, sono stati esplosi da una 
distanza tale per la quale Bri
vio non ricorda minimamente 
i suoi aggressori, perché i bos
soli sono stati trovati accanto 
alle macchie di sangue? Come 
mai. poi. e stato scelto un luogo 
così peri'erico e appartato per 
l'appuntamento? 

La polizia non è in grado 
di rispondere agli interrogativi. 
Gli inratigatori non hanno vo
luto dire nemmeno a che di
stanza dalle macchie di sangue 
sono stati trovati i bossoli. 

Deputato 
missino 
investe 
un vigile 

Un deputato del movimento 
sociale italiano '"i travolto 
ieri sera mentre Vuiugiava per 
via Tagliamento ;id "levata 
velocità con la sua •• Al
fa 2000 •> un vigile not turno 
che in ciclomotore. ìveva a p 
pena iniziato il suo ciro II 
vigile - è stato ricoverato in 
gravi condizioni al Policlinico. 

L'investitore è l 'onorevole 
Clemente Manco di 42 anni. 
residente a Brindisi L'inci
dente è avvenuto alle 22 45 al
l'altezza di via Arno - il v i -
g : le Angelo Fer ran te di 38 
anni è stato scaravent i lo a 
terra per la violenza dell 'ur
to r iportando alcun» fratture 

Lo stesso investitore si è 
poi fermato e l'ha fatto ac
compagnare in ospedale Sul 
luogo dell ' incidente si è recata 
untt pattuglia d"l!a polizia 
stradale per effettuare i r i 
lievi 

picco la 
cronaca 

IL GIORNO 
— Oggi giovedì 31 gennaio (31-
334). Onomastico: Giovanni II 
sole sorge alle 7.48 e tramonta 
alle 17.26. Primo quarto di luna 
domani 
BOLLETTINI 
— Demografico. Nati: maschi tiy. 
femmine 60. Morti: maschi 40. 
femmine 36. tra i quali 7 minori 
di sette anni. Matrimoni 49. 
— Meteorologico. Le temperatura 
di ieri: minima —4 e massima 2. 
CONSULTE POPOLARI 
— Oggi alle ore 18,30 nella sede 
delle Consulte Popolari in via 
Merulana 234 l'on. Pancrazio Dt« 
Pasquale illustrerà il testo della 
nuova , legge INA-Cusa recente
mente approvato dalla Camera 
dei deputati. Sono invitati alla 
riunione i Comitati direttivi della 
Associazione assegnatari INA-Ca-
sa di Torre Spaccata, Casal Ber-
nocchi e Ponte Mammolo, tutti 
gli amministratori I Consigli di 
amministrazione delle cooperati
ve e tutti i Comitati per la casa. 
CULLA 
— La casa del compagno Giorgio 
Ciocchetti è stata allietata dalla 
nascita di una graziosa bambina 
che si chiamerà Patrizia Al caro 
Giorgio, alla gentile signora An
gela e alla neonata giungano le 
felicitazioni e gli auguri del
l'* Unità ». 

il partito 
Comitato federale 

Il Comitato federale è convo
cato per oggi alle 17 nelta se
de di via delle Botteghe Oscure. 
Ordine del giorno: a Situazione 
politica e azione del Partito ». 
Relatore Renzo Trivelli. 

Convocazioni 
Salario, stasera ore 21 tribuna 

politica sui risultati del X Con
gresso e sulla attuale situazione 
politica. Introdurrà Rossana Ros
sanda Valle Aurelia, stasera ore 
19 dibattito sul caro-vita con 
Quattrucci. Monteverde Nuovo, 
domani alle ore 20.30 assemblea. 

Contunicato 
Commissione 

elettorale 
Tutte le Sezioni debbono far 

recapitare in Federazione. n«.n 
oltre il giorno 9 febbraio, gli 
elenchi dei presentatori di lista 
secondo gli obiettivi assegnati, 
unitamente al nominativo del r e 
sponsabile elettorale di Sezione. 

Servizio d'ordine 
Alle ore 18 di domani sono con

vocati in Federazione i compagni 
del servizio d'ordine. 

Uno culla 
La casa di Aldo e Anna 

Gandolfì è s ta ta a l l ie tata dalla 
nascita del piccolo Fabrizio. 

Ai genitori felici giungano 
gli auguri più fervidi degli 
amici e colleghi della Dino 
De Laurent i i s Cinematogra
fica. 

Ultimi giorni 

della vendita dei 

SALDI DI FINE STAGIONE 

Creazioni per bambini 
Via del Corso. 344-345 
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M VOLKSWAGEN 
PER LE PROVINCIE 
DI ROMA E RIETI: 
CON CES SIONA RIO 
R E S P O N S A B I L E REMO DI PIETRO 
PIAZZA EMPORIO 22/28 — Tele». 570.097 
ESPOSIZIONE: Via Merulana 138 - Telef. 771.879 
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