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Scandalose pressioni sui militari 

verba facili 

II ricatto alle guar- T 
die di P.S. - Comi- ' 
zio neH'Accademia I 
di Finanza - Cruci- • 

MGROHA DETTO: 
« 

i 

i 

Andreotti ha paura. Teme una 
frana dei suoi voti di preferen-
za. Per qucsto, nella sua 'cam-
pagna elettorale personale, il 
capolista dc e giunto ad .usare 
niezzi di pressione scandalosi, 
che vanno ben oltre i limiti del 
lecito. 

Gli alti gradi della polizia. 
della Guardiaa di finanza e, in 
parte, dell'Esercito, sono stati 
trasformati in una macchina di 
voti e di preferenze. Si e giunti. 
in Questi giorni, alia dietribu-
zione della propaganda eletto
rale insieme alle buste-paga. 
Gli agenti e i sottufficiali di 
P.S., con il magro stipendio. 
hanno dovuto ritirare alia cassa 
anche una cartolina con la foto 
del ministro della - Difesa — 
sulle sue labbra aleggia un eor. 
riso strafottente — lo scudo 
crociato ed il facsimile di una 
echeda gia votata per la DC, 
col voto preferenziale al capo
lista. Ogui busta-paga. una car
tolina. Non c'era bisogno di ag-
giungere una parola: troppo 
evidente il significato, e la gra. 
vita, del gesto. E' facile capire 
attraverso quali canali il mini
stro della Difesa e riuscito a far 
giungere ai componenti delle 
forze di P.S. — in un modo 
che ha il sapore del ricatto — 
11 materiale pubblicitario pre-
parato dai suoi uffici di propa
ganda: si tratta di un fatto da 
Inchiesta disciplinare 

Fatto grave, ma tutt'altro che 
isolate. Nei giorni scorsi, in 
favore di Andreotti, e stato te-
nuto un comizio dinanzi alle 
guardie di finanza schierate. E' 
accaduto nell'Accademia della 
Guardia di Finanza, in via Cam-
pidano. II comandante ha radu-
nato sul piazzale della caserma 
ufficiali, sottufficiali, guardie ed 
accademisti ed ha pronunciato 
un discorsetto che si e concluso 
con l'invito a votare per il mi
nistro della Difesa. «< che tanto 
ha fatto per la Guardia di Fi
nanza", o per altri eandidati 
della Democrazia cristianav.Per 
chi non volesse votare le liste 
dello scudo crociato, invece. il 
comandante ha ^ consigliato il 
nome del maresciallo Messe 
(«che pure ha fatto molto per 
la Guardia di Finanza*), at-
tualmente in lista' con - i libe-
rali. Ecco — ha concluso — vl 
indico eandidati di diversi par-
titi «per dimostrarvi che non 
faccio propaganda politica-. Si 
pub scegliere tra Giulio An
dreotti e Giovanni Mes'se: chi 
dice che non e'e liberta? 

Quando si vive nel -.terrore di 
un calo dei voti, come sta ac-
cadendo in questi giorni di vi-
gilia negli uffici particolari del-
Ton. Andreotti, i l passo dalle 
« operazioni» piu scandalose a 
quelle piu ridicole, e breve. An
che in quest a occasione a pre. 
Etarsi alia pisogna e stato l'or-
mai servizievole Tempo, che ha 
pubblicato un « cruciverba elet
torale- intitolato «Per chi vo
tare? ». 

Chi ha la rara pazienza di 
riempire tutte le caselle delle 
parole incrociate, cominciando 
con «attrezzi sportivi* (oriz-
zontale, tre lettere) e finendo 
con «le vergini del paradiso di 
Maometto- (verticale. tre let
tere: Uri. naturalmente, come 
ben sanno gli esperti), pub ave-
re la soluzione: «leggendo di 
seguito le lettere delle caselle 
indicate con circolo avrete il 

• nome del candidato da votare' 
annunciava infatti una didasca-
lia. Inutile dire che il nome e 
quello di Andreotti. Si trattava 
di un problemino facile facile: 
un espediente reclamistico cosl 
sciocco che perfino il venditore 
di prugne Dichter lo avreb-
be scartato. Assai piii difficile 
sara convincere gli elettori, con 
argomenti seri (ma Andreotti 
ha rinimciato agU argomenti) • 
a votare DC. . Zm 

Noi non siamo cambiati» | 
/Si, non sono cambiati. Anzi, nella lista dei eandidati laziali,i 

democristiani sono gli stessi anche fisicamente. La DC si presenta col 
suo vecchio vol to. La lotta delle preferenze e arrivata ai ferri corti; 
ma almeno tre sono i eandidati « sicuri», gli uomini che grazie alle 
loro clientele e alle posizioni di potere che detengono varcheranno 
ancora una volta le porte del Parlamento. a Con una forte DC — ha 
detto ancora Moro — la garanzia continua ». 

Garanzia per chi ?! 
ANDREOTTI 

Per qulndlcl anni ha rappre-
sentato, a Roma e nel Lazio, 
la repugnante politica delle al-

leanze con la destra e i fascist): dall 'abbraccio a Gra-
zlani alia ammlnlstrazione clerico-fascista in Campi-
doglio. Ora e I'uomo di punta del r larmo nucleare, 
dei • Polaris ». E' lui che ha mandato in Spagna H 
capo di Stato maggiorc a trat tare con Franco I'ln-
stallazione dei missi l i . .'."''* -

n / > & ! / > • J | I ' contadini lazial! sanno che cosa 
D v l l V i l l i significa I'affarismo odella Federcon-

sorzi: per tanti annl ne hanno fatto 
le spese. Una parte del ml l le mi l iardi dello scandalo 
sono anche soldi loro, frutto dei loro sacrif ici. Ora i 
conti non tornano. Se I'agricoltura e in crisi, cid e 
dovuto alia politica della DC, e di Bonomi, sua « in-
carnazione nelle campagne ». 

&s<i 

MARCHESE GERINI: .^ r J 
• •••/•••• ... . sti delle aree fab-

bricabil l della Capitale. Senza muovere un dito, gua-
dagna mi l iard i . Negli ul t tmi tempi ha creato nella 
DC una sottocorrente personale, che si e immediata-
mente alleata con la maggioranza dorotea, la quale 
ha accolto e fatto proprle le proposte del marchese, 
affidandogli un collegio senatoriaie t ra 1 migl ior i . \ . 

Con uomini come questi non ce davvero pericolo di arrivare a 
qnella che anche Moro ha voluto chiamare la « nazionalizzazione del 
suolo urbano ». No, i.proprietari delle aree, i protagonisti degli affari 
da mitle miliardi, gli eroi di Fiumicino. (vedi il caso Amici), i rap-
presentanti del capitale. monopolistico, che stanno inserendosi nella 
facile gara della speculazione edilizia, possono veramente sentirsi 
« garantitiy). 

Ma i lavoratori cattolici? E' evidente che il loro 
voto deve essere di condanna per gli Andreotti, 
i Bonomi, i Gerini. Deve essere un voto a sinistra, 

UN VOTO COMUNISTA 

1 
Architettura 

Ancora un «no» 
dei 

Gli studenti che occupano la 
facolta di Architettura atten-

- dono da dieci giorni la rispo-
sta del Consiglio dei docenti 
alle loro oltime richieste con 
le quali si tentava di raggiun. 
gere un accordo atto a ricom-
pOrre il tessuto comunitario 
dell'Universita e a iniziare un 
serio lavoro per la riforma. 

Si chiedeva unicamente, per 
non toccare il principio del-
l'autonomia del corpo docente 
e non soprawalutare le vigen-
ti possibilita legislative, un ri-
conoscimento dell'esigenza di 
maggiore democraticita della 
vita culturale e della necessita 
di collegare la scuola alia real-
ta del Paese. Si chiedeva iooL 
tre un impegno a difenderc la 

• autonomia dell'Universita dai 
gruppi di potere economico e 
che un'assemblea di studenti 

, 9 professori esaminasse come 
infondcre questi principi nello 
svolgimcnto dei corsi di studio. 

Proposte concilianti dunquc. 
Ma cosl non hanno rittnuto i 
professor! Marino, Greco, Car-
boiura, Roisecco, Marconi, 

Minnucci, Del Debbio, Mura-
tori, De Renzi, De Angelis 
D'Ossat, Morpurgo i quali si 
ostinano nell'infantile tattica 
dello struzzo: ficcano la testa 
nella sabbia e fingeno di non 
vedere come la impostazione 
didattica che danno alia vita 
della facolta sia reazionaria e 
superata. 

Privi della capacita di diri-
gere efficacemente la facolta 
non riconoscono la forza del 
movimento studentesco, si ri 
velano per quello che sono: ac 
cademici non solo nell'inse 
i*:amento ma anche come in-
dividui. 

I goliardi autonomi in un 
recente comunicato denuncia-
no aH'opinione pubblica la con-
dotta dei professori e rawi-
sano nella soprawivenza di 
costoro « un escmpio di come 
siano tollerate macroscopiche 
isole di reazione, di qualunqui-
smo, di inettitud.iie alia scuo
la; si tratta d'una realta che 
pud essere mascherata con fra. 
si come " Italia, pnese cho 
cambia " o con le apologie del 
ccntro-sinistra •. i 

Per il contralto 

Nuovo corteo 
delle sartine 

latter fufto 
in altjunqre 

Per il latte, ancora nulla di 
fatto. Jeri la Giunta comuna-
le ha deciso di respingere la 
proposta della Commissione 
amministratrice della Centra-
le per l'acquisto degli impianti 
di Ponte Mammolo. In cam-
bio, si e pronunciata per una 
proroga del contratto di affit-
to in vigore dall'agosto del 
1962. 

Il contratto scade il primo 
maggio. Per questa data, il 
Consorzio laziale, proprietario 
degli impianti di raccolta e di 
quelli di Ponte Mammolo, ha 
fissato un ultimatum al Cam-
pidoglio, minacciando di inter. 
rompere i rifomimenti alia 
Centrale. Che cosa si decidera 
entro martedi? Ancora non si 
sa. Questo e il frutto dl quasi 
un anno di inerzia della Giun
ta comunale. i 

" Le sartine hanno proseguito 
ieri lo sciopero per il nuovo 
contratto di lavoro e sono tor_ 
nate a manifestare in corteo 
nel centro della citta. La lot
ta si e ora estesa a quaranta 
azitiide, a 4.000 lavoratrici: 
cifre ragguardevoli se si pen-
sa che le dodici ditte associa 
te nell'« Alia moda > ' hanno 
gia capitolato ed accettato le 
richieste dei dipendenti . 

Lo sciopero prosegue anche 
oggi perche le grandi sartorie 
della citta non si sono ancora 
presentate al tavolo delle trat
ta tive- finora si sono masche-
rate dietro il pretesto che man-
ca un'associazione padronale 
capace di trattare a nome di 
tutte ma la cosa non pud evi-
dentemente essere accettata 
n6 dai sindacato unitario ne 
dall'Ufflcio del Lavoro. , 

Ieri mattina le sartine si so. 
no concentrate in via Bon-
compagni recando decine di 
cartelli e sono poi sfilate tra la 
simpatia dei passanti nelle vie 
del centro. II corteo si e fer-
mato al tninistcro del Lavoro. ' 

Bambina di otto anni a Centocelle 

Precipita dai IV Di 

I1 morta tra le broccia della sorellina 
durante il frasporto in ospedale - Due 

bimbi testimoni della sciagura 

Una bambina di otto anni e 
morta ieri precipitando nella 
tromba delle scale. La piccola 
stava giocando con i fratellini 
dinanzi alia porta di casa, al 
quarto piano di via dei Faggi 
n. 63 a Centocelle. 

Erano le 13,30. Gaudenzia 
D'Arienzo stava sul pianerottolo 
con i fratellini Antonio e Anna, 
due gemelli di quattro anni in 
nttesa del ritorno della mamma. 
Maria Cecciotti di 31 anni. In 
casa era rimasta un'altra sorel
lina Franca di 14 anni. Ad un 

Franca D'Arienzo, la sorella della vittima 

Documenti 
per 

votare 
In occasione .delle consulta-

zioni elettorali l'Anagrafe e le 
Delegazioni resteranno aperte 
ininterrottamente al pubblico. 
per il rilascio e H rinnovo delr 
le carte d'identita, con il se-
guente orario: oggi dalle 8 alle 
21: domani dalle 8 alle 21 e 
lunedl dalle 8 alle 14. 

Lo ha ammesso Possessore Farina 

Scuolee strode: 
il caos continuera 

• *• ' * , < • ' • • • i ~ 

Grisbi: 7 milioni 

in 
rapine 
Tore 

Due rapine ieri, in pieno gior-
no. In piazza Sulmona, al Tu-
scolano e in via Lima, ai Pa-
rioU i dipendenti di due im-
prese edili sono stati derubati 
del denaro per le paghe appena 
ritirafo. 

In piazza Sulmona, verso le 
17 e 30, un impiegato dell'im-
presa edile deU'ingegner Sca-
roppo. con sede in via Pinerolo 
22, e stato derubato della borsa 
contenente oltre tre milioni. Un 
mUione e centomila lire erano 
in contanti, il resto in assegai. 
L'impiegato Osvaldo Tartarini 
e stato awicinato da due gio-
vani che a bordo di una moto 
di color rosso percorrevano la 
strada tenendosi rasenti al mar. 
ciapiede. -•• 
' Il giovane che era seduto svh 

sellino posteriore, con mossa 
fuiminea ha strappato dalle 
man! deH'impiegato la borsa 
che questi' teneva " stretta. O-
svaldo Tartariju si & messo a 
gridare richiamando i'attenzio-
ne di una macchina della .po
lizia che si e posta subito al-
i'inseguimento della moto. Gli 
agenti hanno chiamato intanto. 
via radio le -pantere- della 
MobUe. . v .-. • ../_ -: 

Un'Alfa della polizia mentre 
tentava dl bldccare una moto 
che somigliava;a quella dei ra-
pinatori, a causa dell'asfalto 
ha?nato. ha sbandato andando 
a cozzare contro una *Opel». 
Nell"urto tre agenti sono rima-
sti feriti e sono stati medicati 
al Policlinlco. -.••-••-

Piu tardi la' polizia ha fer-
mato tin giovane a bordo di 
una moto rossa. Non si sa pert 
se sia uno degli autori dello 
scippo. 

Quello di Ieri i. in due gior
ni. il secondo incidente - che 
accade a macchine della poli
zia. L'altro giorno un"« alfa -
della polizia ha travolto in piaz
za Galeno una - 500 » Al con-
trario dei giorno precedente la 
polizia ha Impedito ieri ai fo-
tografi di riprendere la scena. 

La seconda rapina della gior-
nata ha fruttato ai malviventi 
4 milioni e 150 mila lire in con
tanti. Antonio Coppa. cassiere 
della societa edile «Alcer». si 
e recato ieri mattina verso le 
dieci nella filiale di Piazza Eu-
clide del Banco di Santo Spi-
rito. Qui ha ritirato !a forte 
somma che doveva servire a 
Dagare gli stloendi dei dioen-
denti della ditta. Usdto daUa 
banca e salito suTla sua mac
china e si e diretto verso la 
sede della societa in via Lima. 
nei pressi di piazza Ungheria 
L'impiegato non si - e accorto 
che due giovani lo seguivano .« 
bordo di una moto. Sceso dal-
I'auto. tenendo sotto II braccio 
destro la borsa con il denaro. 
<i e awicinato con passo svel-
to verso J'ingresso del palazzo 
Ma. dalla moto. che gli si era 
fermata vicino, e sceso uno del 
giovani che ha dato uno spin-

tone all'impiegato. L'uomo e 
caduto a terra e il giovane, af-
ferrata saldamente la borsa, 
l'ha strappata via con gesto 
brusco. 

£' risalito poi sul sellino po
steriore della moto che & ri-
partita a tutta velocita. An
tonio Coppa rimessosi in piedi 
ha cominciato a gridare. Poco 
dopo, awertiti telefonicamente, 
sono - arrivati gli agenti del 
Commissariato • che con una 
«pantera» hanno fatto un giro 
di perlustrazione della zona. Ma 
senza alcun risultato. L'impie
gato non ha potuto fornire agli 
inquirenti che scarse notizie. I 
due rapinatori sono giovani. 
alti e con i capelli scuri. 

Risso 
sill treno: 

due 
feriti 

Coltellate su un treno diretto 
in Sicilia transitato alle 16.30 
di" ieri. "Due viaggiatori. feriti 
sono stati medicati al pronto 
soccorso deirospedale di San 
Camillo: Pasquale Barletta, di 
38 anni. da Benevento, e Leo
nardo Abruzzo. di 35 anni. da 
Catanzaro non hanno riportzto 
gravi ferite. D. Barletta comun-
que fe stato ricovemto per ac-
certamenti. E' stato colpito agli 
oechi ed al naso. 

L'Abruzzo ha r3Ccontato al 
sottufflciale di polizia in ser-
vizio all'ospedale una storia 
molto confusa: -Eravamo alia 
altezza di Santa Severa — ha 
detto — quando ho visto en 
trare nel mio scompartimento 
il Barletta. che mi ha invitato 
a seguirlo. Sono andato con lui 
fino al passaggio che divideva 
il vagone su cui viaggiavo dai 
successive Qui mi aspettavano 
altri tre. armati: due con la 
pistola ed uno con il colte-Uo 

•«Anche lo — ha continuato 
— ho estratto colteilo e pistola. 
e mi sono difeso. Mi volevano 
rubare le 550 mila lire che por-
to ?ucite nella fodera deUa 
giacca*. 

La polizia ' ha fermato ai-
cuni dei viaggiatori che hanno 
assistito alia lite. Essi avreb-
bero dichiarato che non e'e sta
to nessun tentativo di rapina. 
"Erano tutti ubriachi, in quel 
vagone — avrebbero detto al 
sottufficiale di turno — e due 
di loro si sono accapjgliati per 
una sciocchezza». Proseguono 
le indagini per far luce sullo 
oscuro episodio. 

Domani si vota. Ed anche 
l'ing. - Farina, assessore . so 
cialdemocratico ai Lavori pub-
blici, Jia convocato ieri la sua 
brava conferenza stampa per 
fare - il punto sulla attivita 
svolta dai luglio dell'anno scorr 
so dalla ripartizione che egli 
dirige. Ragioni di opportunita 
e di delicatezza avrebbero vo
luto che se di una tale confe 
renza stampa si fosse sentito 
veramente il bisogno, la si te-
nesse in un periodo diverso. 
Un paio di settimane di attesa 
non avrebbero fatto crollare il 
mondo. Ma tant'e: il costume 
politico di certi partiti e tale 
che ricorrerebbero a qualsiasi 
espediente pur di procacciarsi 
voti. Ed il caso del socialde-
mocratico Farina non e certo 
isolate • 

L'assessore ' ha '.cominciato 
col fornire ai giornalteti una 
serie di dati privi di significato 
concreto: quanti miliardi sono 
stati spesi, quanti se ne spen 
deranno, quante opere pubbli-
che sono state < progettate, 
quante appaltate e. cosl via. 
Come se la politica di un'am-
ministrazione potesse • qualifi-
carsi solo sul piano astratta-
mente quantitativo 

Visto che le - cifre non im-
pressionavano molto, l'assesso
re ha poi affrontato altre que-
stiorfi: strade, scuole, monu-
menti, opere pubbliche per esl-
genze di traffico e cosl via. H 
bilancio che se ne pud trarrc 
e, tutto sommato, semplice* 
mente disastroso. Tirato per 1 
capelli dalle domande dei gior-
nalisti, l'assessore Farina ha 
dovuto fare gravi ammissioni. 
• SCUOLE — II iabbisogno e 

di tremila'aule: quest'anno ne 
saranno costruite solo 120 e 
tutte prefabbricate. Le 600 au-
le che il ministero della Pub
blica istruzione ha promesso 
fin dall'anno scorso non saran
no pronte nemmeno quest'an
no: le ditte cui sono state com-
missionate, insieme ad altre. 
non hanno la possibilita (cosl 
si dice) di far fronte a tutti 
gli impegni. 

STRADE — L'assessore ha 
ammesso che - il sottofondo 
stradale non & piu adeguato 
ai carichi ed alle velocita dei 
veicoli. L'ufficio ha studiato un 
piano per dotare le zone per-
corse dai filobus e dai tram di 
un nuovo sottofondo. Per le re-
stanti strade, piu dell'80 per 
cento, ci sono solo 50 milioni 
da usare per le riparazioni 
Poich& il piano deve sottosta 
re ancora alia approvazione 
della Giunta. del Consiglio e 
delle autorita tutorie per ora 
tutto resta come sta. -

OPERE PER IL TRAFFICO 
— Annunciata la prossima eli-
minazione dei marciatram in 
alcune zone; si studia eempre 
intorno alia prosecuzione della 
via Marco Polo per l'attraver-
samento dell'Appia Antica. Per 
il cavalcavia della Magliana 
che dovrebbe allacciare l'auto-
strada Roma-Fiumicino con lo 
EUR ci sara da aspettare, per 
l'inizio dei lavori, almeno tre 
anni. 

FOGNATURE E F IUMI — 
Il Tevere ha ormai raggiunto 
il limite di massima satura-
zione. Un progetto per la co-
struzione di un impianto di de-
purazione a Centocelle e stato 
approntato. Per6 il Consiglio 
superiore della Sanita che lo 
deve approvare si riunisce, ha 
detto l'assessore, molto di ra-
do. Quindi per ora nulla. 

certo punto la bimba si e spor 
ta troppo oltre la ringhiera, ha 
perduto Tequilibrio ed h ca-
duta nel vuoto. Franca ha sen
tito un grido straziante ed un 
tonfo sordo. Ha aperto la por
ta di casa. si e affacciata nella 
tromba delle scale e ha visto 
il • corpo di Gaudenzia in un 
lago di sangue. 

Piangendo e invocando il 
nome della sorellina Franca ha 
fatto di corsa i quattro piani 
del caseggiato. Quando la gio-
vanetta e giunta al piano terra 
e si h chinata sul • corpicino 
della piccola, Gaudenzia era in 
fin di vita. Intanto su tutti i 
pianerottoli era un accorrere di 
gente. Un inquilino dello sta
bile, Michele Tatone ha messo 
in moto la sua macchina e 
Franca D'Arienzo e salita a bor
do stringendo fra le braccia il 
povero corpicino insanguinato. 
Sull'auto ha preso posto anche 
Vincenzo Camponetto. La cor 
sa. a sirena spiegata, e stata 
velocissima nonostante che il 
traffico, data l'ora • di punta, 
fosse intenso. Dopo pochi mi-
nuti l'auto si e arrestata dinanzi 
al San Giovanni. Franca D'A
rienzo e scesa stringendo sem-
pre'forte Gaudenzia tra. le 
braccia. Ma il medico di guar
dia. toccato il polso della pic
cola, ha scosso la testa: la bam
bina era morta. v 

• Solo allora Franca, che fino 
a quel momento aveva tratte-
nuto le lacrime, ammutolita e 
sconvolta,' e scoppiata in un 
pianto dirqtto. Poco dopo sono 
accorsi all'ospedale la madre di 
Gaudenzia e il padre. Vittorio 
D'Arienzo un maresciallo del-
I'aeronautica in servizio presso 
l'aeroporto di Ciampino. E' sta
ta una scena straziante che ha 
commosso tutti i presenti. L'or-
ribile disgrazia ha destato una 
profonda impressione tra gli 
abitanti del popoloso palazzo. 
I coniugi D'Arienzo che oltre 
a Franca, ai gemelli e alia bim
ba morta hanno un'altra figlia 
Matilde di 17 anni,' sono molto 
stimati e tutti conoscono i loro 
bambini. > 

Agenti del commissariato so
no giunti sul posto un'ora dopo 
la sciagura ed una inchiesta e 
in corso per stabilire come si 
sotto svolti i fatti e per accer-
tare tutti i particolari dell'ag-
ghiacciante fatto. La salma di 
Gaudenzia D'Arienzo £ stata 
trasportata all'Obitorio e posta 
a disposizione dell'Autorita giu-
diziaria. 

piccola 
cronaca 

IL GIORNO 
— Oggt sabato 27 aprile (117-
248). Onomastico: Zifa. I] sole 
sorge alle 5,20 e tramonta alle 
19,22. Primo quarto di luna il 30. 
BOLLETTINI 
— Dttnograflco. Nati: maschi 81 
e femmine 56. Morti: maschi 28 
e femmine 22. dei quail 7 mi
nor! di 7 anni.- Matrimoni 93. 
— Mcteorologico. Le temperature 
di ieri: minima 10 e massima 22. 
VETERINARIO NOTTURNO 
— Dott. R. caporale, tel. 886.120. 
POPOLARE ALLO ZOO 
— Domani, ultima domenfea del 
mese, ingresso alio Zoo a prezzt 
popolari: 50 lire. 
RASSEGNA DEL LAZIO 
— E' uscito ]1 nuovo nnmero di 
« Rassegna del Lazlo >, la rivista 
mensile della Provincia. Il fa-
scicolo e dedicato alia prima con
ferenza dei conslgll provincial! 
del Lazio. 
SMARRIMENTO ' 

Davahti al ministero delle Fi-
nanze h stato smarrito un por-
tafogli. appartenente a Luigi 
Ficcadenti (via Lussinpiccolo 3 
tell. 2371281 - 800915) contenente. 
oltre ad alcune migliaia di lire. 
la patente di guida e documenti 
vari. - ->» - . 

Si prega chi I'avesse rinvenuto 
di far pervenire, almeno i docu
menti, alia nostra redazione. | 

A TUTTE 
;>vi', IE 

SEZI0NI 
La segreteria della Fe-

derazlone raccomanda a 
tutte le sezionl della clt-

, ta e della provincia :• di 
prentfere le seguenti mi~ 
sure organizzative. 

" ' • • ' ; • . ; ' , . • • • . _ . . ; ; 

^ Organ izzare una ee* 
cezionale diffuslone 
deWUnita e dlstri-
buire tutto il mate* 
riale <11 propaganda 
giacente nelle ae-
zioni. 

^ Intensificare il la
voro per insegnare 
a votare ed affigge-
re i manifest! con 
le preferenze indi
cate dalla Federa-
zione. 

^ Sollecitare coloro 
che non hanno rice-
vuto il certificate* 
elettorale (negli uf
fici comunali si tro. 
vano decine di rrii-
gliaia di certificati 
elettorali) a recarsi 

. , in via dei Cerchi, 
dalle ore 8.30 alle 
20,30, nei giorni fe-
riali e festivi, per 

; ritirare il proprio 
certificato esihendo 
un documento di 
identita. Per otte-
nere as^istenza ed 
informazioni, rivol-
gersi alle Consulte 

' popolari, via Me-
rulana 234 - telefo-
no 733.730. Alio 
stesso indirizzo pos. 
sono rivolgersi co
loro che non han
no ricevuto il certi-

. ficato elettorale dai 
". Comune di origine. 

| T u t t i i compagn i e 
.; simpatizzanti che 
•. hanno un'auto sono 
pregati di mettersi 
a disposizione delle 

' sezioni dei rispetti-
vi quartieri o Co-
muni per il traspor-
to degli elettori e i 
necessari collega-
menti tra Federa-
zione, sezioni e seg-
gi elettorali. 

Tutte le sezioni de-
vono garantire Pas-
sistenza necessaria 
ai nostri scrutatori 
e rappresentanti di 
lista sino al termi-
ne delle operazioni 
di scrutinio. Le se
zioni devono racco-
gliere i dati dei seg-
gi elettorali e in-
viarli . tempestiva-
mente in Federazio-
ne. Poiche yerran-
no scrutinati prima 
i voti per il Senato 
e poi quelli per la 
Camera, raccoman-
diamo alle" sezioni 

• di fare • pervenire 
tempestivamente al. 
la Federazione i ri-
sultati definitivi del 
Senato, successiva-
mente quelli defini
tivi per la Camera 

. ed inline i dati sul-
- le preferenze ripor-
tate dai- eandidati 
comunisti. . • !r -

A mezzanotte 

Agguato fascista 
a San Giovanni 

Canagliesco agguato fascist a 
contro cinque compagni che 
rientravano a casa dopo aver 
controllato l'afnssione dei ma
nifest; elettorali nella zona di 
piazza Tuscolo. E' accaduto a 
mezzanotte e mezza: con ca-
tene e bastoni di ferro oltre 
cinquanta teppieti in camicia 
nera hanno atteso i compagni 
in un tratto della via Cervete-
ri poco illuminata. hanno sbar-
rato con dieci auto la strada. 
quindi Si sono scagliati come 
furie. 

Alcunj " passanti. indignati 
per la vile ' aggressione. sono 
corsi in difesa dei cinque Rio 
van! ed hanno messo in fuga 
a pedate 1 fascist!. I poliziotti 
del commissariato Porta San 
Giovanni. Intervenuti con no-
tevole ritardo, S O n 0 riusciti ad'loro furia 

individuare due degli aggres
sor! su eegnalazione degli stes
si passanti. - - - , • - • • 

I compagni aggrediti sono 
stati medicati al San Giovanni. 
Sono: Amedeo Minesini, di 18 
anni, il fratello Alessandro 
23 anni. Claudio Pergola. 
22 anni. il fratello Sergio 
19. e Romano Polonia di 
anni. Guariranno tutti in 
giorni. 

Le dieci auto cariche di 
scisti tornavano dai comizio del 
Colosseo. Dopo aver girova 
gato per la citta. veiwo mej 
notte si sono diretti nella zona 
di piazza Tuscolo. Delusj per 
11 fallimento della - adunata» 
cui avevano partecipato. hanno 
deciso l'agguato per •fogare la 
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