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Appello della Camera del Lavoro 

Verso la lotta 
160.000 statali 
Da Torpignattara sono 

tornati nei tuguri 

Protesteranno 
in Comune 
perk ease 

Le trentacinque famiglie 
abitanti nei tuguri dell'Ac-
quedotto Alessandrino, - che 
I'altra notte avevano occu-
pato una palazzina dell'INA-
Cata hanno decito ieri - dl 
abbandonare spontaneamen-
t e - g t i a l l o g g i . All'azione di 
proteata i protagonist! han
no in tal modo voluto dare 
un valore dimostrativo an-
che per non danneggiare 
quegli abitanti in baracche 
di altre borgate ai quali so
no gia state assegnate le 
case . 

Lo sviluppo della protesta 
e stato stabilito ieri duran
te un'atsemblea degli occu-
panti — assemblea tenuta 
In una delle abitazioni — in-
aieme al consigliere comu-
nale comunista Francheliuc-
ci . Nei corso della discus-
sione sono state denunciate 
le condizioni incivili in cui 
le trentacinque famigl ie so
no costrette a vivere nei 
tuguri dell'Acquedotto Feli
ce e I'assurda pretesa del 
Comune di far loro pagare 
la tassa di fabbricazione. 
Gli occupant!, prima di 
sgomberare, hanno concor
d a t d'inviare nei prossimi 

glorni una delegazione i in 
Campidoglio. La delegazione 
sara guidata dal compagno 
Franehelluqci e sara ricevu-
ta dal pro-sindaco Grisolia 
e dall 'assessore al patrimo-
nio Crescenzi. 

^ La nuova protesta - sara 
fatta a nome di tutti i clt-
tadini che ancora vivono in 
abitazioni incivili - per otte-
nere che il Comune s'impe-
gni in una nuova politica 
della casa, politica che do-
vra inevitabilmente avere il 
suo cardine in una forte 
battaglia contro la speeula-
zione sulle aree. •• ;* 

La notte trascorsa ' nella 
palazzina di via Oreste 8a-
lomone, in via Torpignatta
ra, e stata molto dura per 
le trentacinque famiglie per-
che gli alloggi non sono an
cora riffniti e mancano di 
tutti i servizi; nonostante 
queste difficolta I'occupazlo-
ne sarebbe potuta continua-
re se non fosse stata a w e r -
tita la necessity di non dan
neggiare altri lavoratori. 

NELLA FOTO: gli abitanti 
dell'Acquedotto lasciano le 
case occupate. 

Per il contralto 

Braccianti: 
t ratfat i ve 

I braccianti hanno ottenuto 
un primo importante successo 
nella lotta che viene condotta 
da otto anni per conquistare un 
contralto provmciale. L'Unione 
degli agricoltorl ha infatti ac-
cettato d'iniziare le trattative 
con le organizzazioni sindacali 
e ha A&sato il primo incontro 
per mercoledl prossimo. 

L'associazione padronale si e 
decisa a compiere il passo do-
po che nelle aziende agricole, 
e soprattutto in quelle vitivi-
nicole dei Castelli, si era svi-
lappata nelle ultime settimane 
tma vivace aqitazione per so-
stanziali miglioramenti economi
st c l'applicazione dell'accordo 
national? per la parita salariale. 

La Federbracciantl provincia
ls , (a un comunlcato, dopo aver 
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sottolineato 1'importanza del 
primo successo. afferma che se 
le trattative non dovessero ri-
velarsi fruttuose verranno pro-
clamati scioperi fotali e pro-
lungati; i braccianti — tra I qua
li 20 000 sono donne sottoposte 
ad una odiosa discriminazione 
— sono disposti ad affrontar* 
anche grandi sacriflci pur di 
conquLstare un contratto pro-
vinciale rispondente all'appor-
to che danno alia produzione 
agricola 

Nelle decine di assemblee di 
braccianti che hanno avirto luo-
go ncgli ultimi glorni in tutti 
I comuni interessatl, le lavora-
trici sono state particolarmente 
combattive e decise a condur-
rn la lotta fino in fondo. 

L'azione , per una 
riforma democrat!-

ca della pubblica 

amministrazione 

I dipendenti dello Stato — i 
quali soltanto a Roma sono 
160.000 — aono stati Invitatl dal-
la eegreteria della Camera del 
Lavoro e dalle organizzazioni 
sindacali provinclall a tenersi 
pronti alia lotta afflnche i pro-
blemi di fondo della pubblica 
amministrazione siano risolti 
nell'interease dei lavoratori e 
della collettivita. 

I comitati direttivi della Fe-
derstatali, dei ferrovieri e dei 
postelegrafonici si riuniranno 
inoltre nei pro^oimi giorni per 
esaminare la eituazione rela-
tiva agli impegni governativi 
sul conglobamento. la rihquU 
dazione delle pensioni. gli sti-
pendi e le qualifiche dei fun-
zionari; qualora ne venisse ri-
levata Turgenza-earanno pro-
mosse azioni sindacali di pro
testa. ' * *Vi .- J> 

L'iniziativa della C d L ha 
preso le mosee dalla costatazio-
ne che la commissione per la 
riforma burocratica. nominata 
dal governo di centro-sinistra 
e preeieduta dal ministro Me
dici. avvia i suoi lavori a con
clusion! che non poasono eseere 
ritenute soddisfacentl per i pub_ 
blici dipendenti. < . H 

II nostro partito gia da alcuni 
mesi ha denunciato con forza il 
tentativo di ridurre la riforma 
ad un ammodernamento tecnico 
Nei programma elettorale del 
PCI si proponeva: -un rinnova-
mento delle fimzioni e dei me-
todi di lavoro delle assemblee 
patlamentari; Tattuazione ur-
gente delle Resjloni a statuto 
normale e il pieno sviluppo 
delle autonomie locali; una ri
forma della pubblica ammini
strazione fondata«6Ui principi 
del decentramento del potere. 
della responsabilita dei funzio-
nari. del controllo delle assem
blee elettive 6ulTapparato buro-
cratico. dell'efficienza ammini-
strativa. della valorizzazione di 
un persona!e amministrativo se-
lezionato e all'altezza dei suoi 
nuovi compiti: una profonda 
opera di moralizzazione dello 
Stato » 

Altre proposte comuniste ri-
guardano: *• La piena attuazio-
ne delle norme costituzionali 
che regolano i rapporti tra Sta
to e cittadini e 1'esercizio delle 
liberta individual! e collettive; 
una riforma radicale delle leggi 
di P.S. e dei codici e il ritiro 
delle armj da guerra alia poli-
zia in servizio di ordine pub-
blico; una legtelazione che ga-
rantisca appieno le liberta poli-
tiche e sindacali all'interno del
le imprese; un largo controllo 
parlamentare eugli strumenti 
pubblici d'informazione (radio 
e televisione); la liquidazione 
della censura; una riforma del-
l'ordinamento giudiziario che 
renda la giustizia civile e pe-
nale veramente indipendente ». 

Soltanto in queeto organico 
disegno per la democratizzazio. 
ne dello Stato possono trovare 
soluzioni i gravi problem j in 
cui si dibattono un milione e 
trecentomila lavoratori. 

Non piu tardi di ieri la Stam-
pa riportava alcune dichiara-
zioni allarmistiche del ministro 
socialdemocratico Tremelloni 
sui pericoli d'inflazione che de-
riverebbero dai miglioramenti 
economici ottenuti dagli gtatali 
nell'ultimo anno, ma dimenti-
cava il fatto che circa il set-
tanta per cento della categoria 
viene retribuito con meno di 
sertantamila lire ai mese (un 
operaio epecializzato prende 65 
mila lire al mese: un archiviota 
con venti anni di servizio eu-
pera di poco le 75 mila lire). 

Esistono pot, nonostante il 
gran parlare di elefantiasi bu
rocratica, gravi earenze del per. 
sonale in alcuni settori-chiave 
dei servizi che la pubblica am
ministrazione ha il dovere di 
assicurare ai cittadini. Gli in-
gegneri, e in generale il per-
sonale specializzato, sono eem-
pre di piu attratti da un'occu-
pazione privata che da un im-
piego pubblico; recentemente ad 
un concoreo deUe FF.SS. di 74 
posti riservato agli ingegneri si 
presentarono soltanto 42 con-
correnti. 

Un nodo da affrontare al piu 
presto e quello della moraliz
zazione della amministrazione 
pubblica. II caso Mastrella e lo 
scandalo del ministero della Sa-
nita sono soltanto casi limite 
di una corruzione e di un mal-
costume estremamente diffusi; 
ci siamo piu volte occupati de
gli - s t r a n i - criteri con i quali 
vengono dietribuiti i fondi delle 
cliniche universitarie o le gra-
tifiche etraordinarie dei diri-
genti del Poligrafico. Meno cla-
moroso. ma egualmente grave e 
il fenomeno del - eumulismo ^: 
285 direttori general] dei mini
ster! ei dividono migliaia di in-
cariohi; raggruppati in vario 
modo li ritroviamo nei consigli 
di amministrazione e nelle com. 
mission!, ovunque, con incarichi 
che fruttano lauti guadagni. 

II primo governo dl centro-
sinifitra non solo non ha risolto 
i problem!, ma non li ha nean-
che affrontati con i criteri de-
siderati dalle organizzazioni de-
mocratiche; Tunica preoccupa-
zione durante un intero anno e 
etata quella d'ingabbiare i di
pendenti'statali e di eludere le 
istanze di rinnovamento demo-
cratico. La posizione aasunta 
dalla Camera del Lavoro rap-
prwenta la rottura di ogni at-
tendismo e interpreta la volonta 
di azlonc della numerasa ca
tegoria. 
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Via Emilia ore 14,30: Christa Wanninger si abbatte sul 
pianerottolo di un palazzo crivellata di coltellate. L'uccisore, 
incurante delle 7 persone che lo vedono lungo le scale, spa-
risce nella folia di via Veneto. 

Tomba di Nerone ore 3: il metronotte Luigi Moriconi cade 
sotto un rosario di pallottole. L'omicida si allontana col fa-
vore della notte e del luogo semideserto. I crimini sono 
diversissimi, ma una costante c'fe: la polizia annaspa nei buio. 

Due assassin! in circolazione 
Guardia uccisa: 
nessun 

La polizia: «L'unica speranza sono i confidenti» - Trenta 

persone interrogate senza risultato - Domani i funerali 

Sono passati cinque giorni dali'uccisione del ' 
vigile notturno Luigi Moriconi ma 1'assas- , 
sino 6 piu che mai libero. «Ormai e tutto ' 
affidato a qualche compiacente informazione 
— ha detto rassegna'to un funzionario di 
San Vitale — comunque continuiamo a lavn- • 
rare- . L'inchiesta prosegue nei vago e tutto 
sembra essere affidato al caso. L'inafferrabile 
omicida pub dormlre sonni tranquilli? 

Mentre per domani sono annunciati i furie-
rali del metronotte crivellato dl proiettili in 
via Bagnoreggio. gli uomini della Mobile 
hanno ieri stancamente continuato a cercare 
quel giovane in blue-jeans, biondo, con una 
camicia scura a pallini bianchi ehe la signora ^ 
Ines Marcelli ha veduto fugsjire nella notte 
mentre correva sul terrazzo riehiamata dalle 
esplosioni proprio sotto casa. -• 

La donna e ancora terrorizzata dn quella 
scena. La sua casa e piantonata dalla polizia: 
il servizio e stato disposto nei t :more che < 
I'assassino possa vendicarsi contro la per
sona che lo ha veduto e che hn raccontato 
I'episodio alia polizia. Ines Marcelli e stata ,, 
nuovamente e lungamente interrogata dagli 
investigatori nella speranza di poterle strap-
pare qualche elemento in piu, utile alia 
ricerca. E' stata una fatica vana. 

Anche altre trenta persone sono sfiiate negli „ 
uffici di San Vitale e dei commissariato Fla-
minio ( Nuovo ma durante tutti gli interro- • 
gatori' le indagini non hanno fatto un solo : 
paeso avanti. Non e'e 6tato un fermo. Non 
e'e una sola persona indiziata o comunque . 
sospettata A cinque giorni dal crimine tutto 
e ancora in alto mare. . . . , 

•L'ultima speranza di catturare I'assassino „ 
sembra essere caduta qualche ora dopo il -
delitto quando si e saputo che il giovane 
visto fuggire in motoscooters. dopo le rivol- •' 
tellate. non era il complice del bandito. ma, 
un fornaio del posto che a quelTora usclva 
di casa per recarsi al lavoro. ' • « 

'< Ora dobbiamo ricominciare da capo — 
hanno ripetuto ieri gli investigatori — con 
pazienza dobbiamo ricostruire tutto il mo-
saico. Poi si vedra>». Ma non & escluso che 
un altro fascicolo si aggiunga ai molti. troppi. 
altri archiviati con su scritto: «denuncia con
tro ignoti.. ». . ._ • 

Anche Christa 
* * i * - > 

nella <<tratta»? 
Gerda Hodapp, I'amica della vittima, in un giro di«bal lett i 

europei» - II riscatto pagato da Giorgio Brunelli 

Ines Marcell i , la principale tes t imone 
del de l i t to al ia T o m b a di Nerone . Dal 
ba lcone ha v i s to i l giovane* biondo in 

' « b l u e - j e a n s » uccidere i l metronot te . 

Sciagure della strada: tre morti 

Evita il camion ma 
uccide un ciclista 

'. ^i I .X 7 ' , ' I . \ 

Muore accanto alia figlia nell'auto fracassata sulla via 
Cassia - Travolto un passante a Monte Sacro 

Tre sciagure stradali, ieri, con 
altrettante vittime: due uomini 
e una donna. Tutte sono acca-
dute nella mattinata. 

Via del Casaletto. al Giani-
colo. ore 7,15: l'autista di una 
«Millecento» ha travolto alle 
spalle un ciclista. subito dopo 
aver evitato uno scontro. L'uc-
ciso e il pensionato Gismondo 
Mattei. di 68 anni; abitava in 
via Albertoni 3. 

L'auto' era guidata da - Gu-
glielmo PomDoni, di 48 anni, 
abitante in via Arcidosso 5: 
proveniva dalla borgata del 
Trullo ed era diretta verso la 
zona di Bravetta. E' stato alio 
improwiso che il conducente si 
e veduto davanti un autocarro. 
II guidatore istintivamente, ha 
sterzato sulla destra per evita-
re il cozzo. La manovra gli ha 
permesso di evitare lo scontro 
con il pesante autocarro ma. 
purtroppo, ha fatto piombare 
il «Millecento» sul pensionato 
che stava percorrendo via del 
Casaletto in bicicletta II Mat
tei e stato scaraventato alcuni 
metri lontano: travolto, ha 
sbattuto il capo con estrema 
violenza sul cofano della vet-
tura rimanendo ucciso sul 
colpo. ' 

Via Montegennaro. a Monte-
sacro. e il teatro della seconda 
ociagura accaduta quasi alia 
stessa ora. II giovane France
sco De Simoni, di 18 anni, ap-
pena uscito di casa. era alia 
guida della sua -2100> quan
do non ha veduto in tempo il 
signor Luigi Arancio che cam-
minava a piedi sulla strada. 
L'urto e • stato violentissimo e 
1'Arancio e rimasto ucciso sul 
colpo. Gli uomini della «stra-
dale > si sono recati sul posto 
per 1'inchiesta. Rilievi sono 
stall compiuti per accertare 
eventuali responiabilita. 

Via Cassia, chilometro 30,400, 
ore 12,30: una donna muore fra 
i rottami deU'auto che si 
schianta contro un nlbero di 
noce. La vittima e la ' signora 
Maria Sopo, 74 anni, abitante 
in via Trebbia 35. La vettura 
che si e fracassata fuori strada 
era guidata dalla figlia della 

vittima,' Maria Rosa Guadalu-
pi, di 41 anni." 

Le due donne. insieme ad al
tri familiari, si recavano a 
pranzo fuori citta. E' stato in 
un tratto di strada molto pe-
ricoloso che la signora Maria 
Rosa Guadalupi ha sterzato 
per sorpassare una -se icento- . 
Un attimo dopo la donna non 
ha piu controllato la vettura 
Quando i primi automobilisti 
di passaggio hanno tentato di 
soccorrere le due donne ferite 
hanno trovato la macchina ri-
dotta ad un ammasso di fer-
raglie. Madre e figlia, perd, 
respiravano ancora: Maria So
po e spirata prima di giungere 
al pronto soccorso del Fatebe-
nefratelli. 

E# nato 

Andrea Tognotti 
Nastro azzurro in casa del 

compagno Sarno Tognotti. no
stro caro collega di redazione. 
Ieri mattina. nella climca Vil
la Margherita. e arrivato An
drea, un bel maschietto di quat-
tro chili, che si e gia dimostra-
to in perfetta forma. Gli invia-
mo i nostri migliori au^uri. in
sieme con le congratiriazioni 
frateme alia madre. Mary, alia 
sorellina Elena, e airemoziona-
tissimo padre. 

Pensionato 

Si lancia 
dal V piano 

Un anziano pensionato fran-
cese si e ucciso, ieri mattina, 
gettandosi da una finestra del
la propria abitazione. al quin-
to piano di un palazzo a Mon-
tesacro. Si chiamava Henry 
De Cupis di 69 anni e viveva 
con la moglie Fanny Preschea 
di 61 anni in un appartamento 
di via Ghisana 34. . 

- S o n o stanco di vivere. Vor-
rei lavorare ma non riesco a 
trovare un posto. alia mia eta. 
Perdonatemi». Queste poche 
parole, scritte su un biglietto 
che l'uomo ha vergato pochi 
istanti prima di get tarsi nei 
vuoto. spiegano le ragioni del 
suo gesto. 

Ieri mattina i coniugl De 
Cupis si crano svegliatt verso 
le 9. La signora Fanny aveva 

preparato sul tavolo della cu 
cina la colazione per il marito 
e poi si era ritirata in bagno 
Approfittando della sua rno-
mentanea assenza l'uomo ha 
attuato il suo folle proposito: 
ha scritto in fretta il biglietto, 
lasciandolo poi in vista sul ta
volo: ha spalancato la finestra 
della cucina e si e gettato di 
sotto. - • - . 

La sventurata consorte e sor-
da e non ha quindi potuto 
sentire nulla di quel che av 
veniva a poca distanza da lei. 
Quando e rientrata in cucina 
ha letto il biglietto sul tavolo 
Si e precipitata alia finestra, 
ma era ormai troppo tardi: il 
corpo del coniuge elnceva, or
mai senza vita, sull asfalto del 
la strada 

Un -rapporto dell'Interpol 5 
entrato a far parte del gia vo-
luminoso dossier sul delitto di 
via Emilia. E" giunto ieri da 
Vienna, riguarda Gerda Ho
dapp, I'amica della bella tede-
schina uccisa a pugnalate dallo 
"uomo in blu» al quale da oltre 
dieci giorni la polizia sta dan-
do vanamente la caccia. • 

II rapporto e stato esaminato 
attentamente dal > capo • della 
Mobile e dai suoi collaborator!. 
per ore e ore, quasi potesse for-
nire, fra le righe, la soluzione 
del giallo. Si tratta di • alcune 
cartelle dattiloscritte, vergate 
con stile conciso e burocratico, 
ma dense di informazioni pre-
ziose sul passato e sulle attivi-
ta di Gerda. La figura enigma-
ttca. impenetrabile, della ragaz-
za esce da questo rapporto piu 
chiara, perche maggiori sono 
ora gli elementi in mnno agli 
inquirenti. ma al tempo stesso 
piu misteriosa. • -

La ragazza, come e noto.' e 
rinchiusa nei carcere di Rebib-
bia sotto l'accusa di favore^-
giamento. La sua arnica, Christa 
Wanninger, fu uccisa davanti 
alia sua porta di casa. Gerda ha 
sostenuto e continua a sostene-
re di non avere sentito niente, 
di non avere veduto I'assassino, 
di non sospettare nessuno. Se-
condo la polizia, invece, Gerda 
deve sapere. Forse non ha ve
duto uccidere Christa, ma sicu-
ramente e a conoscenza di fatti, 
di episodi che non vuole rac-
contare. Forse — ed e questa 
una pista ardita ma anche quel
la che nei proseguire delle in
dagini i poliziotti sono sempre 
piu decisi e convdnti a battere 
— era lei la vittima predesti-
nata. Christa e stata uccisa al 
suo posto, per errore? 

Scavando nei passato di Chri
sta. infatti, gli uomini del dot-
tor Migliorini non riescono a 
trovare il movente che ha po
tuto spingere qualcuno ad uc-
ciderla o a farla uccidere. 
Christa amava le facili avven-
ture, ma non sembra sia stata 
mai implicata direttamente in 
illeciti traffici. Per Gerda e una 
altra cosa: il rapporto dell'In
terpol rimarca questi sospetti. 

In succinto ecco le notizie 
giunte da Vienna. Gerda Ho
dapp, alta, mora, graziosa. 
sguardo freddo e impenetrabi
le. e nata nei dicembre del 1940 
in un paesino dell'Austria in-
feriore. Affidata dai genitori 
alia zia Friderike Hanlizeck, a 
sedici anni. dopo avere fre-
quentato con buon esito le scuo-
le primarie secondarie e com-
merciali. lascio la casa della zia 
per recarsi a Vienna dove si 
impiego in un istituto di assi-
curazioni. 

Due anni dopo Gerda entro 
a far parte di una sedicente 
compagnia di indossatrici e nei-
1'ottobre lasci5 Vienna per 
prendere parte alle sfiiate in 
Svizzera (a Zurigo e a Gine-
vra) e in Italia (a Milano e a 
Genova). -Sedicente organizza-
zione di indossatrici», dice pro
prio cosl il rapporto dell'Inter-
poL In verita Gerda non vesti-
va abiti alia moda, ma costumL 
i piu ridotti posjibili: faceva la 
ballerina nei night club e, fini-
to lo spettacolo. intratteneva i 
clienti in dolci colloqui. 

Gia a Vienna, precisa ancora 
il rapporto. la ragazza era sta
ta notata per la sua dubbia mo-
ralita: venne condannata, fra lo 
altro, per prostituzione. 

Nei corso della sua tournee 
italiana. Gerda Hodapp conob-
be Giorgio Brunelli. divenne la 
sua amante, lo sezul prima»a 
Milano poi a Roma nella casa 
di via Aurora e poi di via Emi
lia 81, il palazzo dove e stata 
uccisa Christa Wanninger. La 
Interpol, nei suo rapporto alia 
polizia italiana, precisa che 
Brunelli per potere condurre 
via con se la ragazza dovette 
sborsare agli organizzatori del
la - compagnia di indossatrici -
la beila somma di 5.000 dollar!. 
oltre tre milioni di lire italiane. 

Su questo particolare G;orgio 
Brunelli. rappresentante di wi-
scky che viaggia con potentis-
sime auto, che si permette for-
ti spese. e stato subito interro-
gato. Si pud dire che in questi 
giorni il giovane sia stato ascol-
tato dagli inquirenti in conti
nuity le domande che gli ven
gono poste sono le piu diverse, 
dai rapporti con Gerda, a quelli 
con Christa. alia sua attivita. ai 
guadagni. Ieri il dottor Gaggia-
no gli ha chlesto di precisa re 
meglio come conobbe Gerda e 
ha cosl avuto conferma del rap
porto dell'Interpol. L'incontro 
avvenne nei gennaio del 1959. 
Brunelli ha detto di avere pa
gato una « penale» di 500 dol
lar] e non di 5.000. - L o r o ne 
volevano molti di piu — ha 
ancora aggiunto il giovane — 
ma poi hanno preso la somma 
che gli ha dato- . La compa
gnia doveva recarsi a Beirut e 
Gerda era una delle attrazioni 
maggiori. 

I funzionari. ieri. malgrado 
la giornata festiva hanno pro-
ceduto ad altri* numerosl inter
rogator di giovani donne e uo

mini,. albergatori, frequentatori 
di nights. Tentano • disperata-
mente di scoprire il movente 
del delitto. Ma piu che nella 
vita di Christa. vittima dell'ef-
ferrato delitto, scavano in quel
la di Gerda. Non lo • dicono 
apertamente. ma il sospetto che 
all'origine del delitto sia un Io
sco trafflco, forse di droga, for
se di donne, sta prendendo 
campo. 

Gerda ha mantenuto, in que
sti quattro anni. i le«ami con 
il passato? Aveva interessi in 
comune con Christa? Perche 
Brunelli non voieva che le due 
amiche si frequentassero? Sono 
questi ora gli interrogativi ai 
quali gli inquirenti vosjliono 
trovare una risposta esaurien-
te. Ieri il dottor Luongo non 
si e recato a Rebibbia per in-
terrogare Gerda alia luce dei 
nuovi elementi raccolti. II ma
gistrate. assente. non gli ha po
tuto consegnare il prescritto 
permesso. 

Su un'altra circostanza i po
liziotti indagano. La mattina del 
giorno del delitto, alle 4.30, 
quando Christa venne accompa-
gnata a casa dal fidanzato An-
gelo Galassi. lo preg6 di ferma-
re l'auto lontano dal portone di 
casa, in via Sicilia. « Non voglio 
che mi vedano con te» disse. 
Chi temeva Christa? 

Questa frase viene messa in 
relazione ad un'altra, pronun-
ciata la sera prima da Christa. 
Presenti Gerda e il produttore 
cinematografico Iasello. Disse la 
ragazza: «C'e un uomo sposato 
che vuole portarmi a vivere in 
casa sua con la moglie e i fi-

gl i \ .» Christa temeva questo 
uomo? Chi e? 

Ieri era atteso in Questura lo 
ing. Heirinch Sauter, uno dei 
tanti amici di Christa. Pare che 
le promise una «jaguar >• e un 
grosso conto in banca. L'anziano 
industriale austriaco si trova 
a Stoccarda. Un suo amico, lo 
ing. Mertz, anch'egli amico di 
Christa. ha telefonato infor-
mando la Mobile che Sauter e 
stato colto da un collasso car-
diaco. 

piccola 
cronaca 

IL GIORNO 
— OgRi. lunedi 13 magglo (133-
2.'J2). Onomnstico: Roberto 11 so
le sorgc alle 4,57 e tramonta alle 
ig.42 Ultimo quarto di luna il lti 
BOLLETTINI 
— Dcmograflco. Nati maschi 87 e 
femmine 82. Morti maschi 21 f 
femminc 12. dei quali 3 minori 
di 7 anni. 
— MctcoroIoRico. Le temperature 
di ieri: minima 11 e massima 22. 
VETERINARIO NOTTURNO 
— Dott. M. D'Aspro, tel. 07908058. 
CONCORSO NAZIONALE 
Dl CANTO LIRICO 
— II 31 tnaggio scade il termine 
di prcsentazione delle domande 
per il Concorso nazionalc di 
Canto Lirico organizzato dallo 
ENAL Per informazioni telefo-
no 850641. 

Introvabile il feritore 

Tassista 
pugnalato 

L'aggressione in via del Casaletto - « t ' un 
giovane bruno con I'impermeabile grigio » 

Bufalini 
0 Rocca 
Prioro 

Questa sera i compagni Bu
falini e Rubeo terranno un co-
mizio alle 19 a Rocca Priora. 

Sempre oggi avranno luogo 
le seguenti manifestazioni: 
Trastevere ore 20.30 assem
blea con D'Onofrio; Porta 
Maggiore ore 19 comizio in 
piazzale Prenestino con Ala-
tri; Valmelaina ore 19 comi
zio in piazzale Ionio con Tri-
veUi. 

il partito 
Comitati di zona 

Per esaminare i risultati del 
voto e conccrdare il piano di la
voro per il rafforzamento del 
partito, sono *tati convocati per 
oggi i seguenti comitati di zo
na: Appia: ore 20. sezione Albe-
rone (Maderchi): Ostlensr: ore 
19^0. sezione Ostiense (Canul-
lo): Prenestina: ore 20. sezione 
CcntoccIIc Abeti (Della Seta*: 
Mare: ore 19. sezione Ostia Lido 
(Fredduzzi): Tivoli: ore 18. in 
Fedcrazione CVerdini) 

Domani avranno luogo le se
guenti riunioni: Salaiia: ore 2U. 
sezione L u d o v i s i (Modica). 
Trionfale : ore 20.30. sezlono 
Trlonfale (Verdini) 

Gruppo consiliare 
Per oggi, alle ore 19, e con-

vocata in federazione la riu-
nione del gruppo consiliare co
munista 

Attivo fomminile 
Oggi, ore 17, * convocato 1'at-

tivo femminile di Roma e pro-
vincia presso la sede della dire-
zione (via Bottcghe Oscure 13. 
sala riunioni IV piano). O d g : 
«Iniziative dopo >l voto dei 23 
aprlie ». Presenzieranno Giulian.i 
Gioggi e Modira. 

F.G.C. 
Oggi alle 19 c convocato in 

fedcrazione fl Comitnto federate 
con il aeguento o d g • I risul
tati delle elezlonl c I azione della 
F.C C I. nella attualc situazione 
politica». • • . , 

Un giovane. rimasto scono-
sciuto. ha pagato il tassista 
che lo aveva trasportato da 
piazza Fiume a via del Casa
letto con una pugnalata alia 
nuca. Fortunatamente il colpo 
non e stato mortale: la vittima. 
colpita soltanto di striscio. e 
stata trasportata Jda due pas
sant! al San Camillo dove i 
medic! di turno lo hanno giu-
dicato guaribile in una decina 
di giorno. Sul posto sono plom-
bati la squadra mobile ed 
agenti del > commissariato dt 
Monteverde. ma l'acroltellato-
re non e stato trovato nemme-
no dopo una vasta battuta ef-
fettuata in tutte le vie del 
quartiere. 

Roberto Lonto. di 25 anni. 
abitante in via dell'Argille 24, 
e la vittima del grave episo-
dio. E" riuscito a fornire i con-
notati del suo aggressore: si 
tratta di un giovane alto cir
ca 1.75. sui 20 anni, bruno. 
dall'accento romanesco e che 
indossava un impermeabile 
color grigio scuro. 

II Lorito - e stato awic inato 
dallo sconosciuto alle 14.30 di 
ieri mentre sostava con U suo 
taxi a piazza Fiume - Mi ac-
compagnj a via del Casaletto — 
ha detto il giovane — Ma fac-
cia presto perche > ho un ap-
puntamento importante >. II 
tassista ha Implegato poco me
no di mezz'ora a raggiungere 
la via del quartiere Gian:co-
Iense. Una .volta sul posto. lo 
sconosciuto ha invitato l'auti
sta ad imboccare una strada 
privata poco frequentata. quin
di ha chiesto quanto doveva 
pagare per la corsa Mentre il 
Lorito si p.egava per guarda-
re il tassametro. il giovane 
sconosciuto, rimanendo nella 
parte posteriore deU'auto. h i 
vibrato una coltellata alia nu
ca dell'autista 

Roberto Lorito. dopo il col
po. ha trovato ugualmente l.i 
forza di uscire dal posto d: 
guida e di fuggire verso via 
del Casaletto. E' stato soccor
so da due passant; che lo han
no trasportato all'ospedale con 
10 stesso suo taxi. Del giovane 
aggressore. invece, nessuna 
traccia. La polizia non e riu-
scita a stabilire nemmeno per 
quale motivo - abbia aggredito 
il tassista: se a scopo di ropi-
na o se al termine di una Lta\ 
11 • Lorito. comunque. in que
stura ha escluso che tra lui e 
!1 suo aggressore vi sia stato 
un diverbio sul contd dalla 
corsa in taxi. 


