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ANALISI DEL VOTO 

I nuoviquar f ieri 
e le campagne 

* - 1 

punte a vanzate del successo 
Anvhc a Roma c ticl Laz'io 

tl voto del 28 uprile ha pro-
fondumente mutato la situa
tion?. 11 balzo in avanti dei 
comumsti, che si e tradotto 
negli oltrc seicentomila voti 
raccolti nelle quattro province 
della circoscrizione e net 343 
mila raggiunti nella sola Ca~ 
pitale, e un duro colpo per le 
vccchie clientele polttiche che 
per tanti anni hanno domincito 
— in condiziom che sembra-
vano inattaccabih — la vita 
dcll'intcra rcaione. Sc oggi a»-
parc impossible e pazzesco un 
ntorno alle esperienze politi
ck c di centro-destra che han
no caratterizzato la vita dt 
molte ammimstrazioni loeah 
nell' ultimo quindicennio. la 
estensione dello spostamento a 
sinistra dcWelcttorato fa nsal-
tare anche i limit1, delle Giun-
te di centro-sinistra natc da 
opcraziom politiche se non 
propria ~ pulite» (nel senso 
che i dc danno a questo nuovo 
termme del gergo politico) al-
meno assai « indolori ». 

La DC esce dal voto assai ri-
dotta nelle sue proporzioni 
(dal 37,6 al 33.3 nel Lazio). I 
suoi uomini di punta. Andreot-
ti e Bonomi. intorno ai quali 
ruotava Vintero sistema delle 
clientele e degli interessi su 
cut il partito fondava le sue 
fortune, sono stati lurgamente 
ridimensionati dal gioco delle 
preferenze, malgrado tl loro 

'" parossistico impegno r.ul piano 
pcrsonale. In citta e commcia-
to (soprattutto nelle «rocca-

•t forti - del centro) il declino 
misstno. Un vecchio quadro 
politico regwnale e cittadino, 
una vecchia politico, insotnma. 

s cntrano irrimediabilmente in 
crisi. 

Ma i il momento di e$ten-
dere I'esame del voto. Da dove 
viene la massa dei nuovi voti 
comumsti? II quadro generate 
e omogeneo: il PCI avanza do-
vunque, in citta ed in campa-
gna, nei quartieri popolari co
me in quelli della borghesia; 
confrontando dati assoluti e 

\' percentuali e tuttavia posstbile 
l~ individuare aspetti che sfug-

gono ad un esame generale. 
Nei comuni della provincia 

di Roma, escluso tl capoluogo, 
il PCI e passato da 96 mila e 
114 mila voti, compiendo in 

• perccntuale un balzo di tre 
J Vunti netti (da 29,2 a 32.3) e 
"." diventando in una serie di co-
» muni il primo partito. Gli altri 

^ ' partiti (vedi tabclla) restano 
stancamente sulle posizioni 

'-,: raggiunte cinque anni fa, per-
dendo di conseguenza moHi 

•i' punti in perccntuale. Fanno 
, eccezione PSDI e PLI, i quali, 

.«% tuttavia. rimangono nei limiti 
\' ' di pochissime mipljaia di voti 
' • I tre punti in perccntuale per-

: . duti dalla DC sono gli stessi 
' . guadagnati dal PCI: i coltwa-
}'•' tori diretti, i contadini strap-
7" * pati alia terra dalla crisi e m-
$ seriti nell' industria edilizia 
^ della Capitate, gli * emigranti 
J - pendolari ~, hanno votato in 
(/• ancor pin larga misura per il 
' \' PCI. La politico agraria della 

DC, in particolare, ed il modo 
A.- come sono stati affrontati gli 
£ squilibri creati da uno svilup-
{'<• po economico guidato da't mo-
/' nopoli, ne escono con le ossa 
?z rotte. 
v f / iVella citta, dove il progresso 
;_-* del PCI k generate, la massa 
• ; degli hi mila voti conquistati 
*j. in piu (56 in confronto delle 
jf- amministrative dt died mesi 
£• fa) viene dai nuovi grandi 
£ quarfierj in sviluppo che fan-

^Z-' no corona al vecchio tcssuio 
y urbano. A Centocellc il PCI 
-> passu dal 28^ del 1958. al 29.09 
V del 1960, al 30,18 del 1962 e, 
V. inTine. al 32.70 del 1963: in voti. 
V> P un balzo da 6890 a 11.870. Al 
•^ Tibnrtino Quarto si passa dal 
V 33.5 al 37.3 per cento, a Pietra-
V lata dal 46.2 al 51,1. a Ponte 
i1> Mammolo dal 20.7 al 35,8. al 
>• Tibnrtino Terzo dal 56.6 a\ 592 

V . a San Basilio dal 46.3 al 53,4 
, - (da mille a 4345 voti!). 
^ , Si tratta di quartieri cresciu-
i"- ti enormemente negli ulfimi 
•'.' anni. dove la struttura sociale 
!?* e andata in parte mutando. In 
*- quasi tutti i casi. il PCI mohi-
j? plica non solo i suoi voti. ma 
•A., sale m percentuale, penetran-
V* do dunque in strati sociali nuo-
5> vi. Solo in qualche caso — 
£>. Portonaccio (da 1941, 353*7 a 
<$ 3389 voti, 32.6^), Casalbertonc 
K (da 3271, -H.7T. a 4782 voti. 
t»-r 40,7'~i>) e Laurentma — cede 
fc ' leggermente in percentuale di 
'±']\ fronte all'afflusso di una ma«-
¥&*, sa di nuovi eletton provenien-
?~1' ti dal centro della citta o da 
| r *. ' altre province, ma anmenta 
5%'V sensibilrnenfc in senso assolu-
li^-i to e si taglia com'inoue n«»l 
^t'j.^ nnoro eJettorafo fctte ben piu 
UL4, grandi di quelle degli altri 

•* pariiii. La DC. nel migliorc 
dei casi. riesce appena a man-
tenere la vecchia percentuale 

_^ 1 Agli operat. impiegati. lavo-
B» ratori edili dei nuovi quartieri 
B*V' si deve gran parte del balzo 
£f;, comuniva Ma dalVEVR ai Pa-
'"'fe rioli. da Settecamini a La Rn-

stica. dall'Oiticnse al Tuscola-
j . ' no, il PCI e andato avanti do-

vunque. 

v C. f. 

Aspetti del generale balzo in avan
ti del P.C.I. - Esperienze di lavoro 

Per illustrare 1 vari 
aspetti del voto del 28 
aprile, abbiamo chiesto 
ad un gruppo di diri-
genti delle organizza-
zioni di Partito brevi 
dichiarazioni sul risulta-
tj elettorali nei rioni e 
nei quartieri. 

TIBURTINA-
La conquista 
del collegio 

In tutta la fascia che com-
prende Casalbertone, Portonac
cio. Tibnrtino III, Pictralata, 
Ponte Mammolo. S. Basilio. Ti-
burtino IV. i voti comumsti so
no saliti dal 41.7 per cento del 
1958 al 43.6 per cento delle e le . 
zioni di domenica scorsa H 
successo del nostro partito e an
cor piu signifieativo ee si con-
sideran0 i notevoli mutnmenti 
nella composizione sociale di 
quartieri come Portonaccio. Ca
salbertone e nelle adiacenze di 
Pictralata. nei quali sono af-
fluiti in questi anni ceti diversi 
dalla classe operaia. portando 
il numero dei votanti da 31 fi98 
del 1958 a 52 4 l0 .d i quest'an-
no I voti comunisti sono saliti 
da 13 230 a 22 838 Notevole il 
balzo in avanti conseguito dal 
nostro partito a Tor Sapienza. 
La Rustica. Settecamini ecc 

Questo apporto considerevo-
le di voti e stato determmante 
nella conquista del terzo col-
lesio senatoriale nel quale era 
candidato il compagno Gigliot-
ti. conquistato dal PCI per la 
prima volta In tutto il collegio. 
che comprende oltre alia zona 
Tiburtina anche il quartiere di 
S. Lorenzo e il none Esquilino. 
il nostro partito e passato dal 
26.2 del 1958 al 32.5 per cento 
del 1963. con un aumento del 
6 per cento. • . 

Santino Picchetti 
segr. della zona Tiburtina 

PORTO FLUVIALE: 
II PCI e il 

primo partito 
A Porto Fiuviale il PCI e il 

primo partito. La DC ha subito 
un vero e proprio crollo, scen-
dendo dal 30.6 per cento del 
1958 al 24.6 di domenica scor
sa. II nostro partito. con j suoi 
7 114 voti l'ha superata di ben 
1150 voti II successo e tanto 
piu signifieativo se si tiene con-
to della presenza. accanto a pic-
coli nuclei di classe operaia, di 
numerosi strati di ceto medio 
impiegatizio. di professionisti. 
di commercianti che compon-
gono la maggioranza della po-
polazione. Dall'analisi dei ri-
sultati del voto risulta senza 
dubbio che una larga parte del 
vecchio elettorato cattolico. so-
pratutto femminile, ha votato 
comunista. 

Anche il voto dei giovani e 
stato un buon voto. Ci6 e di-
mostrato dalla identica percen
tuale del 29.3 per cento rag-
giunta dal partito sia al Senato 
che alia Camera e sopratutto 
dalla perdita secca del 3 per 
cento da parte del MSI 

Il successo di oggi c> pone di 
fronte a nuove e maggiori re-
sponsabilita Esso dimostra che 
le ragioni del voto non comu
nista da parte di ceti popolari 
siano da ricerearsi nei limiti 
del nostro lavoro. e non piu 
nelTanticomunismo pregiudizia-
le che ormai e stato largamen-
te battuto. 

Mario Mancini 
segr della zona di P. Fiuviale 

LUDOVISI: 
Piu voti 

alle sinistre 
Particolarmente interessant: 

sono i risultati delle elezioni in 
quella vastissima zona dove 
opera la sezione Ludovisi. zona 
che va da Porta Pia a via Po 
e da Villa Paganini a via Ve-
neto ed e abitata sopratutto da 
ceto medio impiegatizio e com. 
merciale Tali risultati mcrl-
tano un esame piu attento. ma 
fin d'ora si possono trarre al-
cune considerazioni 

La prima riguarda il numero 
de. voti validi che sono scesi 
da 26 475 a 24 648 dal 1958 ad 
oggi Ci6 indica uno spostamen 
to degli abitanti verso altn 
quartieri. soprattutto di grupp, 
socinh economicamente piu de . 
boli. costretti dnU'elevato costo 
della vita al centro a trasferirsi 
in zone di periferia Tuttavia.' 
malgrado questo calo notevole 
dei settori piu popolari dell'elet-
torato. il nostro Partito e le si
nistre in generale hanno costan-
temente aumentato in voti e in 
percentuale 

Infatti il PCI aumenta in per. 

centuale dal 10.70 per cento nel 
1958 all111.10 per cento nel 1962 
e al 12.25 per cento nel 1963. 
passando dai 2 846 voti nel '58 
ai 2993 di domenica scorsa. Pa-
rimenti interessnnte il conso-
lidamcnto del partito sociali-
sta che passa dal 9.30 per cento 
nol '58 al 9.50 per cento nel 
1963. I socialdemocratici a loro 
volta passnno dal 3.40 per cen
to nel 1958 al 6,20 del 1962 e 
al 6,30 In queste ultime ele
zioni I repubblicani segnano 
invece una discreta flessione 
(dal 3 per cento neL 1958 a i n , 6 
per cento nel 1963). In com-
plesso le sinistre avanzano 
quindi in quartieri di ceto me
dio e largamente falcldiati dal. 
la emigrazione popolare dal 
26.40 per cento del 1958 al 29.65 
per cento del 1963 (piu 3.25). 

Partito e FGCI 
1 

I Ottanta I 

nuovi 
compagni 

II successo elettora-
le ha dato amplo slan-
cio alia campagna di 
reclutamento e tesse-
ramento al partito ed 
alia FGCI. 

Dai primi dati che ci 
vengono segnalati ri
sulta che complessiva-
mente si sono avuti 49 
reclutati al partito e 
35 alia FGCI. I reclu
tati al partito sono co-
si suddivisi: \Z a Ci-
necitta, 13 a Roman!-
na, 10 ad Alessandri-
na, 10 a Valle Aurelia, 
4 ai Parioli. Quelli al
ia FGCI: 6 a Cinecit-
ta, 5 a Valle Aurelia, 
14 a Torpignattara-
Marranella e 10 al Tu-
fello. 

Con Bufalini 

I Domani 
J si riunisce 
I I'attivo 
I Domani nel teatro di 

via Frentani 4. alle ore 
1 1 8 . avra luogo la riu-

nione dell'attivo pro-
. vinciale del Partito. II 
I compagno Paolo Bufa

lini parlera sul tema: 
I a L'azione del Partito 

dopo le elezioni». So-
I no invitati i comitati 

di zona ed i comitati 
I direttivi delle sezioni; 
I i comitati delle cellule 

aziendali e i comitati 

I politici delle categoric; 
le commissioni femmi-

I n i l i di sezione; i com
pagni dirigenti sinda-

Ica l i ; i diretti\i dei cir-
coli della FGCI. 

I Oggi 

Comizi I 

I 

per la 
vittoria 

avranno luogo le se-
guenti manifestazioni 
del PCI: CENTOCEL-

I Per festeggiare i ri
sultati elettorali, oggi 

I 
I LE, ore 18, Piazza dei 

Mirti (Perna); APRI-
I L I A , ore 17 (Cianca); 

CINECrTTA', ore 10 
I(Nannuzzi); ARSOU, 

ore 16.30 (Mammuca-
ri); LICENZA, ore 18 

I(Mammucari); CA-
STELNUOVO DI POR
TO, ore 16,30 (Giglia 
Tedesco); CAPENA, 
ore 18 (Giglia Tedc- 1 

I sco); MENTANA, ore | 
J 17 (Fusca). . 

I 

La Democrazia Cristiana cade 
invece di ben 9 punti in per
centuale. passando dal 36.80 
per cento nel 1958 (30.70 
nel 1962). al 27.75 per cento di 
oggi. con una perdita di cir
ca 3 000 voti 

Seriamente ridimensionata 
appare la destra monarchica e 
fasclsta che passa dal 26 per 
cento del 1958 al 24 per cento 
del 1962 o. inflne. al 17,5 per 
cento di quest'anno. Notevole. 
invece, il progresso dei libe-
rali. che raggiungono il 23.80 
per cento (9.10 per cento nel 
1958) falcidiando i voti della 
destra monarchica e fascista e 
in parte della Democrazia cri
stiana. Particolarmente signifi
eativo il crollo del Movimento 
sociale che dal '62 a quest'anno 
e sceso in percentuale dal 19.90 
per cento al 14.20 per cento. 
con una perdita secca di circa 
1.200 voti. 

Rispetto ai risultati delle 
amministrative dello scorso an
no risulta che del crollo della 
DC si sono avvantaggiate di 
piu le sinistre (piu t.45 per 
cento) che le destre (plii 1,10 
per cento). 

Rosario Bentivegna 
segretario della sez. Ludovisi 

MONTESACRO: 

Tre seggi 
campione 

U dato piu interessante del 
quartiere Monte Sacro, dove il 
PCI ha avuto 1012 voti in piu. 
e quello dei tre seggi sui quali 
la sezione ha svolto. da circa 
tre mesi prima delle elezioni. 
una propaganda specifica in-
viando a tutti i nuclei familiari 
una lettera sul fatto politico piu 
importante della settimana, av-
viando cosl un discorso con-
creto con gli elettori sui gran
di temi della nostra politica. 

I tre seggi sono stati scelti 
in modo da offrire un qua
dro sufficientemente esatto del 
quartiere* in uno dei seggi pre-
valeva il ceto medio elevato 
(professionisti. funzionari, in-
tellettuali), in un altro i ceti 
piu popolari, e nel terzo il ceto 
medio con qualche «isola » di 
case popolari. 

In questi tre seggi, contraria. 
mente a quanto 6 avvenuto ne
gli altri, e particolarmente nei 
limitrofi, all'avanzata comuni
sta e corrisposto un notevole 
incremento del PSI .11 calo del 
MSI e stato molto forte e ad 
esso non ha corrisposto l'au-
mento dei voti liberali regi-
strato negli altri seggi. 

Nel seggio di tipo •* residen-
ziale» i liberali hanno avuto 
un incremento minore (solo l'l 
per cento in piu) rispetto ai 
seggi popolari: il MSI e calato 
del 7 per cento, mentre la DC 
ha mantenuto Taumento carat-
teristico a tutto il quartiere. Le 
minori variazioni si sono re-
gist rate nel seggio a carattere 
popolare. 

II dato piu positivo e stato. 
comunque. lo spostamento a s i . 
nistra dell'elettore di ceto me
dio, toccato da una specifica 
propaganda. 

Bianca Bracci Torsi 
responsabile stampa e 
propag. di Montesacro 

OSTIENSE: 
Piu 3542 voti 

in un anno 
Tl risultato ottenuto dal no

stro partito nella zona Ostien-
se pud considerarsi senz'altro 
positivo. Rispetto alle elezioni 
amministrative del 10 giugno 
1962 il PCI avanza di 3542 voti 
Diventiamo il primo partito a 
Testaccio e ad Ostiense. mentre 
registriamo una brillante avan. 
zata all'EUR (2 per cento). Nel 
contempo la DC perde il 3 per 
cento all'Acqua Acetosa e ad 
Ostiense, il 2,5 per cento a Te
staccio. mentre a S. Saba su-
bisce un vero tracollo perden-
do il 7 per cento Altro risul
tato signifieativo e quello re-
lativo al MSI. il quale, sia ri
spetto al 1962 che al Senato di 
quest'anno. perde complessiva-
mente il 3 per cento. Questo 
risultato dimostra come il la
voro di chiarificazione e di con
quista iniziato dalle nostre se
zioni tra 1'elettorato popolare 
influenzato ed ingannato dal 
MSI. cominci a dare i suoi 
frutti. 

E' inoltre da sottolineare il 
comportamento dei giovani in 
servizio militare per obblighi 
di leva. Ebbene. anche se Tara-
lisi deve essere ancora appro-
fondita, un primo esame ci por
ta alia conclusione che almeno 
il 35-40 per cento di essi ha 
votato comunista. 

Franco Greco 
segr. della zona Ostiense 

Esclusi i voti della citta 

L'avanzata nella provincia 

PCI 

Pdl • • • • • 

DC • • • • • • 

P S D I . . . . . 

PHI . . . I B 

PLI . . . . . 

PDIUM . . . 

Totale 

1963 

Vot i validi 

114.695 

40.534 

129.110 

16.372 

12.489 

10.514 

3.975 

26.948 

354.637 

% 

32,3 

11,4 

36,4 

4,6 

3,5 

3,0 

1,1 
7,6 

1958 
Voti validi 

1 

96.495 

40.414 

131.494 

7.927 

10.558 

4.742 

13.347 

25.145 

330.122 

? — 

% ,: ' 

29,2 < 

12,2 

39,8 

2,4 

3,2 

1,4 

4,1 

7,6 

Sciopero all'inizio della stagione turistica 

Alberghi chiusi 
trd venti giorni? 

Otto C I . 
conquistate 
negli hotel 

La FILCAMS-CGIL ha otte
nuto brillanti vittorie nella ele-
zione delle commissioni inter
ne di otto grandi alberghL Ecco 
i risultati: Ambasciatori: 180 
voti e tre seggi: Bernini Bri
stol: 140 voti e tre seggi: Flora: 
173 voti e tre seggi: Quirinale: 
124 voti e tre seggi; La Ville: 
119 voti e tre seggi; Continen-
tale: 140 voti e tre seggi; negli 
alberghi Hassler e Eden, dove 
si sono presentati anche sinda-
cati padronali, la CGIL ha ot
tenuto una schiacciante mag
gioranza. • • 

La compatta adesione " data 
alle .liste del sindacato unitario 
testimonia la combattivita che 
anima i lavoratori degli alber
ghi alia vigilia di una nuova e 
importante agitazione. 

Rinascente: 
successo 
unitario 

I dipendenti della Rinascente 
di piazza Colonna hanno eletto 
la commissione interna dando 
una schiacciante maggioranza 
alia FILCAMS-CGIL. II sinda
cato unitario ha infatti ottenuto 
189 voti e 4 seggi mentre la 
lista del sindacato padronale ha 
avuto soltanto 45 voti e un 
seggio. 

II successo della FILCAMS-
CGIL conferma la maturita sin-
dacale delle -operaie- del com-
mercio: le commesse della Ri
nascente hanno dimostra to an
cora una volta di respingere le 
lusinghe deH'aziendalismo. As-
sunte attraverso le -> raccoman-
dazioni- dei parroci e dei di
rigenti democristiani. dopo un 
breve periodo di lavoro nel 
grando magazzino, acquistano 
coscienza dell' intenso sfrutta-
mento 

Per il lungo sciopero 

Moda: sfilate 
in pericolo 

Le sartine hanno proseguito 
ieri nella lotta scioperando 
compatte per la dodicesima vol
ta. Anche ieri le giovani lavo-
ratrici non si sono limitate alia 
astensione dal lavoro ma si so
no impegnate nell'azione per 
far conoscere a tutta lopinione 
pubblica i motivi della loro 
agitazione e per piegare almeno 
una parte delle sartorie al rico-
noscimento del contratto nazio-
nale. Delegazioni di scioperanti 
S| sono recate a tutte le sarto
rie per chiedere ai singoli da-
tori di lavoro l'applicazione del 
contratto. 

La irresponsabile ostinazione 

padronale rischia intanto ~ di 
compromettere 1'esito degli or 
mai prossimi defild della moda 
- autunno-inverno -; in . questi 
giorni normalmente il lavoro 
nei Iaboratori raggiunge i mo-
menti piu intensi e il ritardo 
accumulato a causa deilo scio
pero ha gia in gran parte com-
promesso la stagione di sartorie 
note in tutto il mondo, Le gio
vani lavorat rici. che si sono 
gettate con slancio nella loro 
prima lotta sindacale. appaiono 
ben decise a non arrendersi. Si 
attende inoltre che il ministro 
Bertinelli convochi le tratta-
tive. 

Un pensionato 

Coltello 
H',jl "". " 

al Verano 
y , - / -

Ha cercato di uccidersi per la so-
litudine - Soccorso dopo venti ore 

Alberghi ' chiusi proprio in 
apertura della stagione turisti
ca? E* probabile, a meno che 
1'associazione albergatori non 
receda dalla posizione di in-
transigenza assunta nei con
front dei dipindenti (camerieri, 
cuochi. facchini e c c ) . 

L'attuale sistema di retribu-
zione del personate alberghiero 
e misto: una parte e fissa ed 
una parte e pagata in percen
tuale dai clienti (senza possi
bility di effettivo controllo da 
parte dei lavoratori). 

I dipendenti chiedono di es
sere pagati interamente a re-
tribuzione fissa. naturalmente 
considerando nella definizione 
delle nuove paghe. l'aumento 
del costo della vita. Rivendica-
no inoltre l'applicazione del 
congegno della scala mobile e 
la perequazione salariale delle 
qualifiche femminili a quelle 
maschili. 

La associazione albergatori 
pare disposta ad accettare il 
principio della retribuzione 
fissa. ma in effetti non vuole 
concedere alcun aumento sala
riale. Le paghe medie, escluso 
il personale altamente specia-
lizzato. vanno dalle 40 alle 
60.000 lire mensili. Paghe mi-
sere. come si vede. che non 
tengono conto del costante au
mento del costo della vita. Gli 
albergatori non vogliono rico-
noscere le neeessita dei loro di
pendenti. Anzi. mirano a far 
leva sulle richieste dei lavora
tori per ottenere dal CIP un 
aumento delle tanffe delle ca-
mere. La FILCAMS, il sinda
cato aderente alia CGIL, ha re-
spinto queste impostazioni. Gli 
albergatori, in questi anni, han
no aumentato notevolmente i 
loro profitti (basti pensare alio 
sviluppo del turismo ed all'in-
cremento del numero dei posti 
letto valutato. rispetto al 1957. 
intorno al 60 per cento) e sono 
quindi in grado di pagare sen
za aumentare le tanffe. cosa 
questa * che danneggerebbe lo 
sviluppo del turismo e quindi 
l'intera economia cittadina. 

Domani sera alle 22.30 alia 
Camera del Lavoro avra luo
go un'assemblea generale dei 
dipendenti. mentre entro il 
giorno 17 dovra terminare i la-
vori una commissione parite-
tica eletta dai sindacati e dagli 
albergatori per studiare 11 pro
blem a sul piano tecnico. II gior
no 21 avra luogo un incootro 
fra le parti. Se gli albergatori 
non recederanno dalla loro po
sizione di • in trans igent si 
giungera sicuramente alio sclo-
P e r o - =., - . ' . ' * : % : . « • - * • ' * 

Un uomo ha tentato di ucci
dersi vibrandosi una serie di 
coltellate al petto neH'interno 
del Verano. Indebolito per la 
forte perdita di sangue. in pre-
da*a violento choc, ha invo-
cato inutilmente aiuto, poi e 
crollato svenuto vicino ad una 
siepe e vi e rimasto per tutta 
la notte. Lo ha rinvenuto, or
mai stremato, un vigile ur
bano - che ieri mattina ha ri-
preso 11 normal? servizio nel-
1'interno del cimitero. Al Po-
liclinico. dove e stato ricove-
rato in gravi condizioni, l'uo-
mo ha dlchiarato di aver ten
tato di suicidarsi perche preso 
da una crisi di gconforto. « Non 
ho motive di stare al mondo — 
ha detto con un fllo di voce — 
Volevo farla flnita... >». 

II protagonista del dramma-
tico episodic e Antonio D'Ami-
co, un pensionato di 60 anni. 
abitante in via Luigi Rizzo 50. 
I medici gli hanno medicato 
due profonde ferite al torace 
e lo hanno sottoposto a diverse 
trasfusio'ni di sangue. Le con
dizioni dell'uomo non destano 
preoccupazioni. s 

II D'Amico ha messo in atto 
il proposito suicida venerdl 
mattina al l e 11. E* uscito di ca . 
ea e si e recato direttamente 
al Verano dove, in uno dei via-
li meno frequentati. ha estratto 
di tasca un coltello dalla lama 
corta ma affllatissima e se lo 
e vibrato al petto. Ai 6econdo 
colpo ha invocato aiuto. ma e 
subito crollato svenuto. 

E' rimasto per venti ore sen
za soccorso. con l'arma con la 
quale aveva tentato di ucci
dersi stretta nel pugno destro. 
Poi, verso le 6 di ieri, il vigile 
Giuseppe D'Angelo lo ha rin
venuto presso una siepe. II 
D'Amico era in una pozza di 
sangue; il vigile in un primo 
momento lo ha creduto morto, 
Quando invece si e reso conto 
che l'uomo respirava ancora. 
ha chiamato un'auto e lo ha 
fatto trasportare all'ospedale. 

AL termine di una furibonda 
lite in famiglia, una donna di 
77 anni si e lanciata ieri da una 
flnestra' del' suo appartamento 
al primo piano di via Circon-
vallazione Aurelia 8. Ferita 
mortalmente alia testa, l'an-
ziana signora e stata traspor-
tata al San Camillo dove alle 
12,15. esattamente due ore dopo 
il ricovero, e spirata. • - . J 
- Ltrcia Bragoni e la vittima. 

Al momento del tragico gesto 
si trovava in casa con alcuni 
parenti con i quali aveva avuto 
una discussione. Ad un certo 
punto la donna ha cominciato 
a gridare; esasperata ha chie
sto ai parenti di troncare la 
discussione. Poi. senza aggiun-
gere altro, si e avvicinat0 alia 
flnestra della 6tanza dove si 
trovava e si e lanciata nel 
vuoto. Nella caduta la Bragoni 
ha battuto violentemente la te
sta. Quando e arrivata all'ospe
dale i medici hanno detto che 
non e'era piu nulla da epera-
re. Due ore dopo e morta. 

* -̂ > 

:i Oreficeria 
a sacco: 

due milioni 
; Il grlsbi; 

I • ladri imperversano ancho 
in provincia. L'altra notte han
no svaligiato un'oreficeria di 
SanfOreste . In /pochi mjnuti 
hanno sfondato "la" saracinesca, 
si sono impossessati di sessantn 
orologi e di 40 mila lire e sono 
fuggiti mdisturbati: complessi-
vamente hanno realizzato un 
bottino di oltre due milioni di 
lire. s' -. -' '-,' , 

L'oreficeria svalig'lata' e'qiiella 
della signora Agnese De, Julis 
che abita a pochi metri Sal ne-
gozio. ' ' • - : • * 

Due giorni prima del « colpo •* 
due forestieri si eranb jntrat-
tenuti per un'ora nej "negpzio 
della De Julis con 11 pretesto 
di fare acquisti. Gli stessi l'ftl-
tra sera sono stati Visti con 
una terza persona in'una' trat
toria di SanfOreste. I'.carabi-
nieri hanno il sospetto'^ch^. i 
tre personaggi siano gli autbri 
del furto nell'oreflcerial Nella 
stessa notte del furto a San
fOreste e stata rubata una mo-
tocicletta. la stessa che proba-
bilmente e servita ai ladri per 
la fuga. La moto e stata rin-
tracciata ieri mattina a Prima 
Porta. 

Intossicati 
in tre 

dal gas 
- Due donne e un uomo hanno 

rischiato di morire nsfissiati da 
una fuga di gas mentre l'altra 
notte dormivano in una camera 
dell'albergo Residence Palace in 
via Archimede. Le ha salvate 
Dario Marchetti. un operaio di 
39 anni, che non appena ha av-
vertito le prime esalazioni ha 
svegliato • due cameriere che 
dormivano nella stessa stanza. 

Le due protagoniste della 
drammatica avventura sono Io-
Ianda Petrazzbli di 34 anni e 
Dina Procaccianti di 30. II Mar
chetti. stordito dalle esalazioni. 
ha trovato ugualmente la forza 
di alzarsi dal letto e di dare 
l'allarmp alle due compagne II 
personale dell'albergo ha quin
di provveduto a chiamare una 
autoambulanza della CRI che 
ha trasportato i tre intossicati 
al Policlinico. Ai tre sono sta*" 
immediatamente praticate l e 
cure del caso e tutti sono stati 
giudicati guaribili in pochi 
giorni. 

Arrestato dai carabinieri 

Truffa 7 km. 
di lino e tela 

Sette chilometri di lino, co-
tone e pezze di tela per un 
valore di oltre sette milioni 
sono stati truffati con un in-
gegnoso s istema alia ditta Bas-
setti. Ieri, a conclusione di 
lunghe indagini, i carabinieri 

In c«600» 
contro 

un olbero 
Un giovane di 20 anni si e 

schiantato ieri mattina contro 
un albero al chilometro 3.35 
della via Braccianese mentre 
viaggiava a bordo di una - 600 
Claudio Eufemi, questo il nome 
del giovane, e stato ricoverato 
in gravi condizioni all'ospedale 
civile di Bracciano. 

Non si conoscono le cause che 
hanno determinato il dranrma-
tico incidente. Soltanto un pas-
sante che ha assistito all'inci-
dente ha dichiarato di aver vis to 
l*utilitaria sbandare suH'asfalto 
viscido per la pioggia. uscire di 
strada e concludere la sua folle 
corsa contro un grosso albero 
L'Eufemi e stato soccorso da al
cuni automobilisti di passaggio 
che lo hanno , trasportato al
l'ospedale. r<j.'-, f4» 

del Nucleo hanno arrestato lo 
autore del colpo 

II truffatore, Trento Manna 
di 40 anni, abitante in via 
Manfredoma 45, e stato arre
stato , -suo cognato e sua ma-
dre invece denunciati a piede 
libero per favoreggiamento. 

La truffa era stata portata 
a termine in Toscana qualche 
mese fa. II Manna, presentan-
dosi con un falso nome, tratto 
1'aquisto delle telerie dal rap-
presentante di Bassetti per 
Arezzo. Giancarlo Secchia. Pa
go con due assegni c prego il 
rapprescntante di consegnare 
la merce ad un collegio di 
Monteoliveto Maggiore, del 
quale diceva di essere I'am-
ministratore. ' -
-Quando i l ' c a m i o n di Bas

setti giunse davanti aU'istituto 
religioso il Manna prego l'au-
tista di aspettare. Poi and6 a 
parlare col priore: « Ho avuto 
un guasto — disse — e sono 
costretto a scaricare -il ca
mion. Lascio la merce qui per 
mezz'orn, poi la vengo a pren-
dere con un altro automezzo ». 
II irate acconsenti alia riehic-
sta e i rotoli di lino vennero 
deposti in una sala del con-
vento. II Manna firmft le ricc-
vute all'autista. che ripartl 
tranquillo. poi, con un altro 
camion trasporto tutto a Ro
ma. 
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