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La lbtta nellfe campagne 

Soltanto gliagrari hanno mietuto 
p r o b l e m i : carozueehero 

La brutta 
sorpresa 

II s o l i t o g i ro d e l l e c o m p e r e , questa lmitt imi , 
r ieervera a l io mu?saie p i n di u n a sorpresa. A n d a m l o 
da l n iace l la io , t r o v e r a n n o tin m a n i f e s t o c h c lo inv i ta 
a L'omprare n o n s o l o - f e l t inc », m a a n r h e carne per 
il hullito, lo Mufnlo c lo spe/.zalino (e certamcnie IUMI awanno 
nulla in L'ontruiio nil accuglicre I'invilu, si* i prcizi — chc fittf-
eono ancoru a roiia tli collo — ilci « laj-li» ritcnuti meno 
nobili, ma chc sono piirltiltavia nulricnli al pari degli altri, 
si niantcrranno a livelli pos-
sibili: in altre parole, non vor-
ranno certumente che si sfrul-
ti la maggiore tlomantla tli mi 
certo « laglio» di carne per 
fame satire il prezzo!). Pro-
scguenilo il giro ilei ncgo/d, 
le massaie troveranno poi una 
sgradevole novita tlal ilro-
ghiere: il prezzo dello ziic-
cliero aumenlato. - -

Che cosa e accaduto? E' 
inutile ricapilolare ' tutti ' i 
tennini del problema, perche 
— siille gencrali — i giornali, 
in questi giorni, hanno avuto 
niodo di intrattenersi spesso 
sulla qucstione. E' accaduto 
che' in un Paese che produce-
va zucchero in abhontlanza e 
dove, con un provvedimento 
sciaguralo, lc collivazioni di 
barbabietole sono state dimi-
nuitc per legge (un raziona-
mento dei campi coltivati!). e 
venuto a mancare lo zucche« 
ro. I monopoli chc conlrolla-
no il setlore ne hanno appro-
fittato, cominciando una cor-
sa al rialzo, chc ha gia fruttato 
miliardi alle loro casse. 

La superficic coltivata a 
barbabietole, dal 1961 al 1962, 
e scesa da 229 mila a 205 mila 
ettari. E I'ltalia e in coda nel 
consumo di zucchero pro-capi-
te: 22 chili ogni anno (a Ro
ma, la media e un poco piii 
alia): ogni olandese, invece, 
consuma 40 chili annui di 
zucchero, ogni tedesco 31, ogni 

belga 34, ogni francese 33. I 
prezzi sono, per contro, piu 
clevati in Italia, anche per la 
fortissinia iuciden/a delle im
post e. 

Sccoiulo quanto e slalo fis-
salo dal Comitato internum-
steriale prezzi (CIP), il prez-
zo dello zucchero semolato 
all'ingrosso e di 193,70 lire nl 
chilo, delle quali 9,60 per 
1'IGE, 62 per I'imposta di fab-
bricazione, 2,60 per la tassa 
conguaglio, 45,79 per le iiulu-
strie di lavorazione e 73,71 
per gli agricoltori. Al prezzo 
all'ingrosso, si deve aggiun-
gere il guadagno dei grossi-
sti e dei dettaglianti: il con-
sumatore, quindi, paga lo zuc
chero 210 lire il chilo. < 
~ Sarebbe meglio dire chc il 

consumatorc pagava 210 lire, 
perche da oggi le cose si com-
plicheranno e si fara sent ire 
sicuramente anche - a Homa 
l'effetto dclla generale mano-
vra speculativa. Occorre quin
di una scrie di provvedimenti 
per sbarrare la stratla alia 
corsa al rialzo, colpendo alia 
radicc, cioe i grossisti e le 
Industrie produttrici. Oggi, la 
Prefettnra ed il Comune sa-
ranno in grado di direi una 
parola prccisa (ed efficace) 
in proposito? 

C. Z. 

Osservatorio 

Le wee: bivio 
per una scelta 

• Al compagno Crescenzi, assessore socialista al 
Patrimonii) nella Giunta cap i toZina , n o n k piaciuto 
che sul nostro giornale siano stati pubblicati in 
questi ultimi giorni alcuni spunti critici sulla rilut-
tanza dell'Amministrazione comunale ad affrontare in 
un pubblico dibattito il problema dell'applicazione della 
legge 167 per Vedilizia popolare e, replicando alle nostre 
osservazioni, pubblica un esteso articolo domenicale 
st i l l 'Avanti ! 11 ritardo con 
cut in Campidoglio e stata 
finalmente annunclata que-
sta discussione, dopo i mol-
ti solleciti e le pressioni 
del gruppo comunista (fin 
dai mesi immediatamente 
succcssivi all'insediamento 
della nuova Giunta), e tut' 
tavia un fatto ben difficil-
mente confutabile, Dice 
Crescenzi: non sianio stati, 
in tutti questi mesi, con le 
mani in mano. E chi lo ne-
ga? Un atteggiamento di 
inerzia completa sarebbe 
puramente e semplicemen~ 
te follia. Quando pert, du
rante il dibattito sul piano 
regolatore, i comunisti pro-
posero di inserire nel ntio-
vo progetto i necessari vin-
coli su vaste aree della cit-
ta per preparare H terreno 
alia applicazione della leg
ge 167, la maggioranza di 
centro-sinistra, insieme al
le destre, voto contro. Da 
allora, il costo delle aree 
prosegue la sua ascesa: 
ogni giorno perduto, e un 
giorno guadagnato per I 
proprietari del suolo urba-
no. E' un fatto che non si 
pud negare. 

€ S i a m o per fe t tamente 
cosc ient i e consapevol i —-
scriue ancora Crescenzi — 
c h e - l 'appl icazione de l la 
167, a Roma in special m o -
do , e il problema dec i s ivo 
di fronte al qua le si c o m -
misura la va l id i ta di una 
pol i t ica di centro-s in is tra 
e la cui portata soc ia le e 
pol i t ica e sot to l ineata d a l -
la drammat ica e in sos t en i -
b i l e s i tuazione del la casa > 
e, aop iunge , «una seria po
l i t ica de l la casa n o n pud 
n o n parti re da una seria 
pol i t ica d e l l e aree fabbri-
cabi l i , da l lo s troncamento 
de l la speculaz ione . su l l c 
a r e e » . Questa dichiarazio-
ne di principto — che sot' 
toscriviamo — Vabblamo 
gia sentxta fare altre volte, 
$e non andiamo errati, dal 
compagno Crescenzi, Ma 
quali conseguenze vuol 
trnrre da essa, sul piano 

sctlte chc i t impon-

gono, la Giunta comunale, 
nella quale Crescenzi e gli 
altri compagni socialisti, 
come ognuno sa, non sono 
soli? Questo e il punto. 

La cicogna 
del«Tempo* 

Il Tempo ha pubblicato ie-
ri mattina un capocronaca 
dal suggestivo (e fascistizzan-
to) titolo di -Liberta di de-
l inquere-. In esso, sul pro
blema della delinquenza a 
Roma e sulla sua repressione 
(di prevenzione. inutile dir-
Io. m.nnco si parla). vengono 
esposte - strane - teorie, oscil-
lanti dal - lancio» di una 
sorta di razzismo fondato sul
la fedina penale al rilancio — 
fra le righe — del confjno di 
polizia. quale toccasana per 
i mali (molti e gravi) che de-
turpano la vita della citta, 
Tesi come si vede tamo ridi-
cole quanto «fuori moda». 
sulle quali. quindi. non vale 
la pena di discutere. 

Ha il Tempo chiatna in 
causa U nostro giornale, ac-
cusandolo nientedimeno di 
aver scritto. suH'assassino del 
vigile notturno Luigi Morico-
ni e il suo giovane complice. 
questa frase: « Trentotto anni 
in due: nemmeno una vita. 
Eppure, li hanno d:pinti co
me banditi da guardare a vi
sta y. E cosl commenta. scan-
dalizzato: "Siamo alia difesa 
dei delinquenti!». 

Chiariamo, per il giornale 
di Angiolillo. Per noi. i bam
bini non li porta la cicogna, 
ne r.ascono con il bene o il 
male scritto in fronte. E' la 
societa che forma i suoi cit-
tadini E quando essi sbaglia-
no, o addirittura compiono 
delitti, h la societa che deve 
farsi un esame di coscienza. 

Questo. naturalmente. se ci 
si batte per il progresso: che 
se invece si mira, come il 
Tempo, a riesumare il cada-
vere del conf I no di polizia, il 
discorso e del tutto diverso: 
e, ripetiamo, improduttivo. . 

nel boom della produzione 
• La produzione agricola nel

la provincia di Roma si e 
triplicata dal '50 a oggi, ma 
1 benefici di questo boom non 
sono finiti nelle tasche di chi 
la terra la lavorn: i tniglio-
ramenti economici dei brac-
cinnti sono stati addlrittura 
inferiori all'aumento del co
sto della vita e le nz'ende 
vitivinicole'dei coltivatori di-
retti attraversano una crisi 
gravissima. Questo processo 
produttivo. contraddistinto 
dallo sviluppo del capitalismo 
nelle campagne, ha portato la 
tensione sociale a un limite 
forse mai raggiunto nel re-
cente passato. 

E* in questo clima che i con-
tadini dei Castelli e dell'Agro 
— braccianti, coloni, mezzadri. 
coltivatori diretti — si stanno 
mobilitando per partecipare 
in massa alia minifpstazione 
nazionale. che avra luogo gio-
vedl al Colosseo per Itnporre 
un mutamento radicale nella 
politica agraria. Dectne di co-
mizi e di assemblee si sono 
svolti nella scorsa settimana 
in tutti i centri abitati. 
• II successo elettorale del 
nostro partito (nei Castelli ab-
biamo riportato il 40-45 per 
cento dei voti) ha dato slan-
cio e coraggio anche a chi non 
ne aveva e ha costituito un 
colpo tremendo per gli agrari. 
Costoro, nel giornaletto di or-
ganizzazione, non nascondono 
lo smacco e scrivono che or-
mai «tutte le nostre fcrze e 
le nostre speranze sono ripo
ste nei parlamentari del MSI, 
PDIUM. PLI e negli "amici 
sicuri" della DC •>. Per quanto 
riguarda gli « amici » nei par
tito clericale. i calcoli sono 
forse un poco pessimistic! (la. 
infatti. ne hanno a iosa): ma 
evidentemente gli agrari sono 
ancora sotto l'effetto «< trau-
matizzante» della vittoria del 
PCI. 7 - >- •. - ?-

La' loro prima reazione e 
stata quella di ricorrere alia 
provocazione, « offrendo - ai 
braccianti paghe inferiori a 
quelle previste dal contratto 
del 1955: ma il forte sciopero 
dei quarantamila lavoratori li 
ha gia costretti a cambiare at
teggiamento e ad accettare la 
ripresa delle trattative. 

L'espansione capitallstica 
nelle campagne, le - taglie » 
della bonomiana e degli altri 
speculatori hanno colpito an
che le aziende contadine. 
Quesfanno, i coltivatori di
retti hanno venduto — anzi, 
il termine esatto e evendu-
to — menc^ della meta del 
vino prodotto, meno di quan
to ne avevano • venduto lo 
scorso anno alia stesea data 
(e bisogna tener presente che 
il raccolto del '62 e stato su-
periore di tre volte a quello 
del '61). 

Ad esasperare la gia grave 
situazione, sono venuti . gli 
scandali. Dopo quello clamo-
roso e ancora impunito dei 
«mil le miliardi >*, fatti spa-
rire dalla Federconsorzi, e 
agli altri verificatisi in altri 
settori. ne e esploso uno an
che a Velletri. come si sa; 
il direttore del Consorzio 
agrario. un altro bonomiano, 
ha intascato alcune decine di 
miiioni appartenenti ai con-
tadini. 

Ieri, a Velletri braccianti e 
coltivatori diretti sono stati 
protagonisti di una manife-
stazione di protesta e di pre-
parazione alia piu vasta lotta 
per la riforma agraria. Han
no partecipato a un comizio 
e poi si sono recati in cor-
teo al Comune. - • 

II compagno Fedele Galli, 
segretario della Camera del 
lavoro, e stato il primo de
gli oratori. Egli ha collegato 
la lotta dei braccianti e la 
agitazione dei coltivatori di
retti alle lotte sindacali cbe 
gli edili, i dipendenti degli 
alberghi e altre categorie 
stanno conducendo. Galh ha 
anche denunciato la linea 
provocatoria che agrari e in-
dufitriali stanno sviluppando 
nel *velleitario tentativo di 
bl'occare la spinta rivendica-
tiva e l'ansia di rinnovamen-
to dei lavoratori. 

Ha quindi preso la parola 
il compagno Angiolo Marro-
ni. segretario provinciale 
dell'Alleanza dei contadini. 
mettendo 1'accento sulla crisi 
delle piccole aziende vitivi-
nicole: crisi determinata da-
gli speculatori e alia quale 
e urgente reagire. stimolan-
do una diversa politica agra
ria e dando ai coltivatori di
retti la poasibilita di immet-
tere sul mercato, a un prez
zo equo, i loro prodottL Mar-
roni ha anche aspramente 
denunciato la nuova ondata 
di scandali, mostrandone il 
collegamento organico con il 
•sfctema**. ' --̂  

Una folta delegazione, ac-
compagnata da Marroni e 
Galli, s i e successivamente 
intrattenuta con il sindaco, 
awocato Lungarini: questi si 
e impegnato a indire nei 
prossimi giorni una riunio-
ne dei sindaci dei comum in-
teressati alia crisi vitivini-
cola. 

E# nata 

• Mojoyu* '̂ 
Dopo Bruno e arrivata Lu 

c!a. I genitori, il compagno 
Franco MagagninL capocroni 
sta dell'l/nitd e la eignora Fran 
ca, sono stati ripagati di tanta 
trepida attesa dalla nascita di 
una graziosissima bambina. Vi
ve felicitazioni e tantl tanti 
auguri da parte della redazione 
e di tutti I compagni. 

Christa: solo la fortuna 
pud risoivere il «giallo» 

Gerda Hodapp 

scrive memorie 

Smobilitazione 

a San Vitale 

E Tassassino? 
huzia la quinta settimana di indagini per il caso Wanninger. Gli interroga-

tivi — chi ha ucciso Christa, e perche? — a venticinque giorni dal delitto 
riviangono ancora senza risposta, ne piu e ne meno come poche ore dopo il 
feroce assassinio. Centinaia di persone inteirogate, decine e decine di uomini 
mcs»i a confronto con i sette testimoni chc hanno vista I'ormai famoso giovane vestito 
in bin scendere le scale dello stabile di via Emilia 81, mentre la raaazza tedesca, cri-
vellata di coltellate, agonizzava sul pianerottolo del quarto piano, non sono riusciti a 
aprire uno squarcio nel mistero. La Mobile si e lanciata in forze su piu piste, ha 
indagato nella vita degli ami 

Braccianti e col t ivatori diretti affol lano l 'ant icamera del s indaco di Velletri , dopo 
la manifestazione. 

*l 
La parola ai lavoratori 

Per questo 
si battono 

JftLEANDRO PENNACCHI. 30 anni, spo-
eato con tre Agli- bracciante. -Nei mesi 

buoni — dice — lavoro sedici giorni, ma 
in luglio, agosto > e settembre rimango 
disoccupato. Si tratta di un lavoro in-
certo: mi pagano 1.800 lire a giornata, 
cioe il massimo; alle donne danno mil le 
lire in meno. II costo della vita aumenta 
continuamente e sto pensando di. smet-
terla di fare il bracciante. I miei amici, 
che da molto tempo hanno abbandonato 
la terra, mi dicono di andare a lavo-
rare a Roma come edile, e mi hanno 
quasi convinto. Ho partecipato alio scio
pero dei giorni scorsi. soprattutto per 
solidarieta con i compagni. Penso che 
tra non molto cambierd lavoro » 

ALBERTO ' PAPACCI, 36 anni, sposato 
con due figli. edile. -> Fino a un ani;o 

fa — dice — lavoravo come bracciante. 
ma guadagnavo troppo poco. I vigneti 
si trovano distanti da Velletri anche 
una decina di chilometri e spesso non 
e'e la strada asfaltata. Con la famiglia 
che cresce, l e diecimila lire al mese d i . 
affitto per la casa e tutte le altre spese, 
la paga dei braccianti non basta; certo, 
non basta neanche quella che < prendo 
adesso come edile. ma qualche miglio-
ramento c'e. La mia e una vita dura: 
tutti i giorni. quasi tre ore di viaggio 
per andare e torn a re da casa al can-
tiere: e quasi quattromila lire al mese 
le devo spendere per i trasporti -. 

IIMBERTO ' PENNACCHI, . coltivatore 
diretto. «Quesfanno — dice — ho 

venduto soltanto il venti per cento del 
vino prodotto, e l'ho venduto a un prezzo 
rovinoso: cinquanta lire al litro. Lo stesso 
vino arrivera ai cittadini a chissa quale 
prezzo, e magari annacquato. Ci sono 
troppi intermediari tra i piccoli produt-
tori e i consumatorl. Noi non abbiamo 
I'attrezzatura - per imbottigliare il vino 
e farlo arrivare in citta, e percift siamo 
costretti a venderlo alia - bonomiana-
oppure ad altre < grosse organizzazioni 
commercial!. Io sono solidale con la lotta 
dei braccianti, soprattutto perche le 
grand! aziende, quelle chc ci stanno 
strozzando, retribuiscono la manodopera 
con quattro soldi». 

EERNANDO EVANGELISTI, coltivatore 
• diretto. - Io — dice — ho tre et tan 
a vigneto e frutteto: nno a qualche 
anno fa ce la facevo a tirare avanti, ma 
ora mi trovo in serie difficolta. Per noi 
coltivatori. la manodopera diventa sem-
pre piu rara e costosa. perche le grandi 
aziende si accaparrano tutti i braccianti 
pagandoli una miseria. ma assicurando 
loro un lavoro piu continuativo. R vino 
o lo svendiamo ai prezzi che ci impon-
gono gli speculatori. oppure dobbiamo 
tenercelo. Siamo indifesi di fronte alle 
frodi e alle manovre degli speculatori 
sui prezzi. Bisognerebbe tentare di met-
terci insieme, di fare cooperative, ma 
gli esperimenti chc abbiamo fatto nel 
passato sono andati m a l e - . 

ci e dei conoscenti della gio
vane tedesca, scavando in 
profondita — c anche con as-
sai poca discreziohe — mn 
non e riuscita a fare decisivi 
passi in avanti. Da oggi, si 
pud dire, si ricomincia d\a ze
ro. E se alcuni dei suoi fun-
zionari. sino a qualche giorno 
fa sembravano nutrire qualche 
speranza di riuscire. un giorno 
o Valtro. ad arrestare Vassassi-
no, ora, anch'essi appaiono sfl-
duciati. Ormai, va rafforzando-
si il diibbio che anche il delitto 
di Christa Wanninger {intra per 
rimanere impunito. 

E' una test pess'tmista, que
sta, senza dubbto. Ma, tutto fa 
pensare, a questo punto del-
i'inchiesfa. che (colpi di scena 
a parte: un tocco della fortu
na, una - soffiata » imprevista 
di qualche confidente rimasto 
sinora nascosto per paura) Vas-
sassino di Christa Wanninoer, 
rimarra sconosciuto. -r 

Le ultime speranze le ha fat. 
te crotlare Heinrich Sautet, 
Vamico industrtale della raaaz
za uccisa. Pitt volte atteso dalla 
Mobile per essere interrogato. 
Sauter ha rimandato il viaggio 
a Roma finche ha potuto. Sem-

; braua avesse qualcosa di im-

I
\portante da dire e al tempo 
j stesso. da nascondere. Poi si e 
\deciso. ed e arrivato. Ma non 

I ha voluto farsi interrogare dai 
tpoliztofti. Ha telefonato a un 
i awocato. si e consigliato con 

| lul. Ed e riuscito a non salt re 
le scale di San Vitale, facen-
dosi ascoltare, direttamente, dal 
piudtce istrutfore. Con due ore 
di interrogatorio, se Ve cavata. 
11 giorno stesso, sabato, e tor-
nato in Germania, ai suoi a/-
fart. 

E' stato cosl felice di esser. 
sela cavata a buon mercato 
Heinrich Sauter, che si e di-
menticato di tutti i suoi pro
positi contro i giornalisti. Era 
giunto annunciando querele a 
destra e a sinistra contro chi 
aveva ~ osato insinuare » " so-
spetti contro di lui, ma, uscendo 
dall'ufficio del giudice tstrut-
tore Zhara Buda. ha facilmente 
accettato di farsi intervistare. 
Ha riferito cid che prima aveva 
raccontato al magistrato. 

- Conoscevo poco Christa: so
no andato con lei tre o quattro 
volte. Era una ingenua: altri-
menti avrebbe avuto apparta-
menti, gioielli e automobili. A 
me non ha mai chiesto denaro. 
E io mat .ho per lei aperto ll 
portafoglio -. • •• 

Tutto qui ? Sahter al magi
strato ha detto altro? II se-
greto istruttorio impedisce at 
cronisti di saperlo. Ieri, in que-

jstura e al palazzaccio. drco-

I
\lava una voce. Questa: Vindu-
istriale avrebbe fornito un ele-
Imento di notevole importanza, 

Ialtrtmenti il dottor Zhara Buda 
j non Io avrebbe invitato a te-

_jTiersi a disposizione per un al
tro eventuate interrogatorio. 
Alia * mobile«, naturalmente, 
dicono di non saperne niente 
(e forse e vero). Quindi le in
dagini proseguono sempre nello 

I stesso senso: ricerche in via Ve-
neto, nei locali notturni, negli 
ambienti del sotto-cinema. -

| Eppure, Christa aveva biso-
gno di soldi negli ultimi giorni 

I!della sua vita. Parlava della 
Inecessita urgente di avere tre-
Icentomila lire, raccontava d'es-

I sere incinta. aveva detto all'or-
\ganizzatore cinematografico En-

I«rico Gozzo di essere terroriz-
\zata. di ~ sentirsi in gabbia-. 

J Perche Christa aveva bisogno 
Vdi soldi? Perche e di chi avera 
* paura? Rispondere a questi in 

terrogativi potrebbe portar 
dritto al movente del delitto e, 
forse, all'assassino. Ma la po
lizia aveva riposio troppe spe
ranze in Heinrich Sauter, cosl 
come prima ancora aveva sba-
gliato a - torturare » Gerda Ho
dapp. a puntare tutto su cid 
che la ragazza non sa o non 
ha voluto dire. E ora a San Vi
tale sono guai per tutti. 

E' sempre rinchiusa a Rebib-
bia. Vomica di Christa. In que-

.jsti giorni e stata lasciata in pa-
•Ice; non I'hanno interrogato, ne 

I i funzionari della " m o b i l e - ne 
il sostituto procuratore Dore e 
il giudice istruttore Zhara Buda. 
Sccondo le notizie filtrate ieri 
dal carcere, Gerda si e ripresa 
dopo le crisi di sconforto degli 
scorsi giorni. Legge le opcre 
di Thomas Mann e scrive un 
memoriale sul suo caso. Quando 
lascera la cella, probabilmente, 
e certa di vendere il suo scritto 
a qualche rotocalcO. realizzera 
cosl il denaro sufficiente per 
evitare il rimpatrio immediate 
in Germania. 

Infatti, e sicura di essere ll-
berata presto, Gerda Hodapp. 
Lo dlmostra il fatto che sinora 
non si e neppure preoccupata 
di nominare un difensore. an
che perche* non eslstono prove 
obiettive per insistere nella sua 
incrlminazlone. E, forse, e addl
rittura vera la notizia che in 
settimana I cancelll del carcere 
non sarann» piu chiusi per W . 

II giorno 
Oggi lunedl 27 mag

gio (147-218). Ono-
mastico: Natalia. II 
sole gorge alle 4.43 e 
tramonta alle 19.57 
Primo quarto di lu-
na il 30. 

picco la 
cronaca 

Cifre della citta 
Ieri. sono nat{ 92 maschi e 

94 feminine. Sono deceduti 
27 maschi e 16 femmine, del 
quali 5 minori di 7 anni. Le 
temperature: minima 11 e rhas-

sima 26. Per oggi. i meteorolo-
ghi prevedono clelo poco nu-
voloso. con isolati temporali 
nel pnmeriggio sulle region! 
central!. 

I 

I 

I 

Cooperative 
Si inaugura domani la nuo

va sede della Federazione 
provinciale delle cooperative. 
I locali sono siti in via Bel-
Iuno 1. 

Concerto 
polifonico 

Domani alle 16, per il se-
condo concerto della serie 
« Primavera romana ». il coro 
polifonico Franco Maria Sa
racen! presentera. nell* aula 
magna dell'Antoniano (viale 
Manzoni). un programma di 
musiche dei secoli XIV. XV 
e XVI. I biglietti sono in ven-
dita aU'OSA (Galleria Co-
lonna). 

Pensioni 
Domani. a Palazzo Bra-

schi. il prof. Lucien Feraud, 
docente di statistica e attuaria 
airUniversita di Ginevra. par-
lera alle * ore 18 sul tema: 
« L'adeguamento delle pensio
ni di vecchiaia». L'iniziativa 
e dell'INPS: I'ingrcsso e per 
inviti. ritirabili negli ufflci di 
via Minghetti 17. 

Mostre 
Oggi. alle 17.30. nel Palaz

zo delle esposizioni di via Na
zionale. si inaugura una mo-
stra-concorso di ani figurative 
organizzate dall'INPS 

Tor di Valle 
Dal primo glugno. le mani-

festazion! ippiche Tor di Valle 
avrnnno inizio alle 20.45 Le au-
tolinee di collegamento n 1. 2 
e 3 partiranon dai rispettivi 
capolinea alle 19.45. mentre per 
il n 4 le partenze avverranno 
in coincidenza con gli arrivi 
del convogli della metropoli-
tana 

Romana Gas 
La Romana Gas comunica 

che. durante il periodo estivo. 
i suoi ufflci resteranno chtusi 
tutti i sabati. flno al 28 set
tembre incluso I servizi di 
emergenza e per fughe d; gas 
sono comunque assicurati 

il partito 
Segretari 

A Palombara, alle 19. rlu-
nione dei segretari delle sc-
zioni Nerola, Moricone. Mon-
teflavio, Montorio, Marcclli-
na. Monteiibretti. 

O d.g.: iniziative di partito 
c nuova zona «Sabina». Rc-
latore: Nando Agoatinelli. 

Convocazioni 
In Federazione, alle 19. co

mitato zona centro (Bardi); 
Sezlone Alberone. ore 17. as-
serablea Stefer (Trivelli): Se
zlone Aurelia; Segreteria di 
zona. » - • 

C.F. della FGC 
Alle 19 e convocato il Co

mitato Federale della FGCI 
per concludere il dibattito BUI-
1'attuale situazione politica e 
sui compiti della FGCI. 

Ha scritto il «tredici » 
Uno dei - « tredici » di que

sta settimana e stato realizza-
to dalla signora Liliana Capo-
ricci, abitante in via Flaminia 
538. La donna, che ha gioca-
to una schedina da 150 lire det-
tata da una delle sue figlie (la 
giovanetta nella foto a fiance). 
ha vinto 30 miiioni e 884 mila 
lire. La «fortunatissima » ha 

, 35 a'nni ed e sposata con il rap-
presentante di una casa di mn-
tnscooter. Subito dopo aver ap-
preso la notizia delta grosna 
vincita. i due coniugt sono cor-
si a dome notizia ai genitori. 
Questa e stata Tunica loro di-
chiarazione: « Questi soldi dc-
vono ser\-ire soprattutto alio 

v«-i>«»S'**~li"- acquisto di una casa e per lc 
liViS%sr* ^*Jf ?i bambinc ». 

Un morto e tre feriti 
Un morto e tre feriti sono il bilancio di uno spettacolare 

sccntro tra una « 600 » e una c 1800 >. avvenuto ieri pomeriggio 
sulla rampa che dalla via Casilina immette suU'Autostrada del 
Sole. Renato Lorenzetti. di 22 anni. abitante in via Alessandro 
Severo 236. e deceduto sul colpo. I feriti sono Rita Pannunzi. 
Giovanni Luccni e Maria Lo Bue. Qucst'ultima e stata ricove-
rata in osservazione al Policlinico. 

Coltellate per gelosia 
Furibonda ri^sa. «*ori coltclli alia roano. ieri porncriggio In 

via delPAcquedottr. Felice. Antonio Cadorna e arrivato poco 
dop>> le 14 da N'tcastro e si e precipitato subito a casa del 
cognato: voleva infatti chiedergli spicgazioni sul suo • strano 
compciiamento» nei riguardi della moglic. France-yen Gigliotti 
(questo il ncme del cognato accusato) si e discolpato vtvacc-
mente. Tut tavia. dalle parole i due sono passati ai fatti. Il Ca-
dornn ha tirato fuori un coltello e si e awentato contro l'av-
versari? colpondolo alle braccia. E* intervenuto a fare da pacierc 
Mario Bozzolini. ma ha finito per prendcre le coltellate anche 
lui. Entrambi i feriti se la caveranno in pochi giorni. 

Due appartamenti svaligiati 
* Due appartamenti scno stati svaligiati dai ladri nel corso 

della giornata di ieri. Harold Hosbome. medico deirAmbasriata 
canadese. quando ^ tomato a casa in piazza Santl Apostoli 40. 
ha avuto la brutta sorpresa di accorgersi che ignoti malxiventi 
gli avevano portato via 120 dollari. 130 mila lire e statuette 
pregiate per mezzo milione. Eguale «sorpresa» neH'apparta-
mento di Giulio Zucchini Solimar.l. in via Monte Parioli 46: 
non si sa a quanto ammonti il bottino. perche il padrone * 
attualmente a Palermo. La polizia. naturalmente. indaga. 

Un « pirata » in scooter 
Un giovane vespista, rimasto sconosciuto. ha in vestito a 

Maccarese due bimbe che stavano giocando davanti casa: quindi 
si £ dato subito alia fuga. Cecilia Lorenzon di 9 anni e Irene 
Rcbustini di 4 guariranno rispettivamente in due e tre mesi. 
Indagini sono in corso per rintracciare I'lnvestitore. 

Travolto sulle strisce. 
Dino D'Esposito, di 20 anni, figlio di un maresciallo della 

m mobile». £ stato lnve>tito in via Fonteiana da una «600». 
Dopo l'incidente, 1'auto ci e rovesciata: due giovani sono balzati 
a terra e hanno rimesso l'utilitaria sulle quattro ruote: poi sono 
fuggiti. Il D'Esposito. ferito solo leggermente. non ha pensato 
a prendcre il numero dl targa; e ora le indagini. alle quali 
partecipa anche suo padre, si presentano molto difflcili. 

Operaio ucciso dal tre no 
Rosato Seraflni. un opernlo di 28 anni, * stato travolto • 

ucciso da un treno della linen Roma-Orte, mentre Ieri pome
riggio attravcrsava \ binari a Torrita Tibcrina, all'altezza del 
chllometro 47,200. Dai prim! risultati dell'inchlesta condotta dai 
carabinieri, ecmbra che il giovane si sia volutamente fcttato 
sotto tl treno, perche poco prima aveva avuto un UNff* eon 
la fldanzata. 
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