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l/aufostrada 
I Fiumicino insegna 

Un turbine 
. . . . , . • , . . . . • . i -

di miliardi 
I A turbine del miliardi faclll con-

I
tinua a : imperversare su • Roma.' 
Fiumicino insegna: ora, crollano 
pure le autostrade. Ce la dobbia-

I m o prendere con le inflltrazioni 
d'acqua? Non direi. Ci6 che. si sco-

I p r e quando crollano i ' piloni f ra-
dlci delle opere del regime — di" 
quello fascista come di quello de-

Imocristiano — 4 il volto • di una 
classe dirigente, e la sostanza di 
un indirizzo funesto per Roma e 
per la nazione. ••-., '•-,•• 

I iLa politica delle grandi opere 
pubbliehe, quanto plii possiblle mo-
numentali e costose, rappresentn la 

I forma tradizionale dell'intervento 
dello Stato nell'economia romana. 
Non e affatto vero. come lainen-

I tosamente proclamano i democri-
I stiani in Campidoglio, che lo fStato 

I npn da abbastanza a Roma. Lo Sta
to spende molto, ma spende male. 
Ma non spende per investimenti 

Iproduttivi capaci di modiflcare in 
senso progressivo lestrutture eco-
nomiehe della citta e del suo ter-

ritorio... Non spende per favorire I 
" lo sviluppo civile, per creure' :le . 
' scuole. gli ospedali, i servizi di qui I 

la popolazione ha bisognn..: Non ' 
spende ancora per la metrbpoll- I 
tana, opera ormai vitale per la I 

5 citta. • 
Spende al servizio della specu- I-

lazione edilizia. Favorisce in mille I 
modi (Fiumicino insegna anche. • 
questo) 1 gruppi di impreriditori I 
piu rapaci e corrottl. Investe il • 
pubblico denaro in opere stradali I 
(la via' Olimpica • ne- e ' l'esempio . 
piu clamoroso) che stravolgono I 
ogni possibility di un corretto svi- ' 
luppo urbanistico e fanno realiz- i 
zare affari d'oro alia grande pio- | 
vra che da un secolo succhia a Ro
ma Unfa . vitale; la epeculazione I 
edilizia. ' I 

Lo scandalo. il pilone che crolla • 
la pista che affonda non sono che I 
il sintomo di un male profondo che ' 
deve eeeere estirpato alle' radlcL I 

Enzo Modica ' 
Si sono. ridotti cosi i piloni deU'autostrada 

Comune: programme! di celebrazioni | 
I r - l . — ! • K — l i — _ — — L _ , 

• • • • • . • . - . ' * . - „ .• • • • ' - . . • • 7 :• • , , •- . ' . . - • • - - - I 
. - . ' , . /.>• : -. -••,.•• •• , • ' '•••: ••..••;• * • • -./ .-.) > .-.-. ,.••... t I 

Porta S. Paolo 
vent'anni o 

H «mare in gabbia>• e la crisi del 
vino — cioe i temi di due recenti 
campagne dell'l/nitd — tsonO stati ieri 
sera ai centro della didcussione in 
Consiglio comunale. -

In apertura di seduta il pro-sindaco 
Grisolia, rispondendo nd una interro-
gazione del gruppo comunista. ha an-
nunciato il programma delle celebra
zioni che il Comune ha preparato in 
occasioiie del ventesimo anniversario 
delle giornate dell'8-10 settembre 194H 
nelle quali avvenne la battaglia di San 
Paoio, il primo seontro.' di forze po-
polari e carabinieri contro l'inva6ore 
tedefico. II programma della Giunta 
prevede la costituzione di un comitato 
per le celebrazioni e, tra le altre ini-
ziative. una «giornata della Reslsten- {-
za» nelle scuole. II compagno Modica I-
ha espresso, a nome del gruppo co- ? 
miinista, piena soddisfazione per : le 
dichiarazioni di Grisolia. - ' «••••-• 

La crisi del vino — dopo le assem- '•': 
blee popolari svoltesi nei Castellj per 
iniziativa delle • organizzazioni sinda-
cali, della Lega delle Cooperative e . 
dell'AUeanza dei cont.ldini, e dopo la . 
discudsione al Conoiglio provinciale — 
ha fatto i l suo ingresso anche al Con
siglio comunale. II comunist aModica e 
il fiocialista Palleschi hanno chiesto che ' 
l'Amministrazibne < intervenga tempe- : 
stivamente per facilitare, da una par
te, la vendita del vino e, dall'altra per 
venire incontro alle esigenze dei con-

eumntori. Com'e noto, i piccoli prodtit-
tori sono costretti p. svendere al.prez-
zo di 40-50 lire al litro.il vino, genui-
no dei Castelli merit re i romani 6ono 
costretti ad acquistarlo, spesso soflsti-
cato, a prezzi superiori 

Vivace discussione anche sul «ma-. 
re in gabbia». I compagni Tozzetti e 
D'Agostini hanno interpellato la 
Giunta sui problemi ••• connessi . alia 
progressiva eliminazione delle spiag-
ge libere lungft - tutto' il' lit'orale che 
rientra nel territdrio del Comxwie. 
L'assessore Tabacchi ha risposto con 
un lungo inlervento nel quale ha ten-
tato di giustificare la passivita del-
i'Amministrazione con gli ostacoii 
dovuti alia arretratezza delle leggi 
esistenti e alia capitaneria di porto. 
L'assessore 'ha r affermato che il Co
mune si sta adoprando affinch^ al-
cune concession!' che stanno per sca-
dere. non - vertgano rinnovate. -

II compagno Tozzetti ha replicato 
dichiarandosi insoddisfatto 'e • ricor-
dando che, sulla scia della campagna 
deirUniffi, quasi tutti i giornali si so
no occupati del problema. che a Ostia 
si e formato un comitato unitario 
per combattere gli ostacoii che impe-
discono il godimento del mare, che 
il sindaco in persona si e piu volte 
impegnato a intervenire nella que-
stione. Finora, per6. il Comune non 
ha fatto nulla di concreto 

I : fascisti Pompei e.Aureli si sono 

/ nuovamente ineultati a 6angue. L'ex-
r. federate di Roma, uscito dalle file del 

MSI. dopo la sua esclusione dalle li-
ste dei candidati al Parlamento, hi 
preoo la parola a titolo personale e si 
6 scagliato contro i suoi vecchi came-
rati: rivolgendoei al capo dei gruppo 
eonsiliare miosino Aureli, ha detto: -lo, 

•onorevole. Aureli, non eono qui per 
difendere J gl'interessi di societii im-
mobiliari o di gro=oi epeculatori di 
aiee fabbricabili. Questo compito lo 
lascio a chi 6a assolverlo molto me-
glio di me. Ed io non do voti sotto-
banco. Questo lo fa il MSI dal 1948, 
e a tutti i livelli >». 

Dopo l'intervento di Tozzetti a fa-
vore delle 413 famiglie che da mesi 
occupano alloggi a Cinecitta, al Qua-
draro, a S. Basilio e in altre zonei — 

• che riferiamo in altra.parte della pa-
gina — sono stati invitati a 6edersi 

v sui banchi del Consiglio i compagni 
Roberto Javicoli e Stelvio Capritti, i 

: quali, come abbiamo gia pubblicflto, 
sono eubentrati ai dimissionari Bufa-

,,.lini e Alatri. * ••• •-" • •*••.• » - •• -, ' 
La quetstione della riforma tabellare 

dei « capitolini» ' e stata nuovamente 
posta all'attenzione dei'••• consiglieri 
quando l'assessore - al personal Ma
ria Muu, rispondendo al compagno 
Gigliotti, ha annunciato che giovedl 
pro'ssimo inizieranno le" riunioni con 
i rappresentanti di tutte le organiz
zazioni sindacali ••••••••. i ..' • 

crollo 
lavoro 

I tassisti 
e la Giunta 

L e carenze d e l serviz io e l e condiz ioni de l la 
ca tegor ia s o n o s ta t e n u o v a m e n t e d e n u n c i a t e n e i 
g iorn i scors i dai rappresentant i di c irca m i l l e ta s 
s i s t i d ipendent i , in u n a l e t tera inv ia ta a tutt i 1 
giornali. II problema e da tempo all'ordine del; giorrio. 
Secondo i lavoratori, ; occorrono • almeho altre mille 
vetture pubbliehe per assicurare un servizio' soddisfa-
cente: ma la Giunta ancora non si decide a rilasciare 
Je 132 concessioni delibe-
r a t e d a l commissario 
etraordinario nel febbraio 
del 1962. Nel frattempo, 
proliferano i tassisti abu-
sivi — sono arrivati gia 
a tremila — con tutte le 
conseguenze che questo t i-
po di € liberalizzazione» 
comporta. C'e inoltre l'esi-
eenza di liberare i tassisti 
dipendenti dallo sfruttamen-
to al quale sono attualmente 
sottoposti e moralizzare lin-
tero settore. Siamo giunti 
al punto orie il gruppo d'in-
dustriali che controllano la 
quasi totaiita delle conces
sioni hanno creato un «mer_ 
cato* delle licenze, flssan-
done il prezzo in otto mi-
lion i di lire. Lavoratori che 
da died, vent'anni sono al 
volante di un taxi non rie-
scono a ottenere una licen-
za e poche persone conti-
nuano ad accumulare le con
cessioni mirando a creare 
una situazione do monoplio. 

II documento dei tassisti 

dipendenti e molto polemi-
co nei confronti dell'Ammi-
nistrazione di centro-sini-
stra, che viene accusata di 
non aver fatto nulla in tre-
dici mesi di vita per la ca
tegoria. «Si e creata cosl 
una situazione di nuovo e 
grave malcontento. Questa 
situazione e stata piu vol
te prospettata alle autorita 
— prosegue il, comunicato 
— e l'assessore' alia XIV ri-
partizione fece presente nel 
1962, a una commissione di 
tassisti, che entro l'anno a-
vrebbe presentato all'appro-
vazione della Giunta una 
nuova regolamentazione. Ma 
Hno a<j oggi nulla 6i e visto, 
soprattutto per l'eliminazio-
ne dei concessionari di li
cenze plurime... Le iniziati-
ve che noi indichiamo sono 
le - stesse che l'assessore al
ia XIV ripartizione ci indi-
cava quando era dirigente di 
lavoratori, mentre oggi pare 
che se ne sia dimenticato». 

Vetro 
L 'agitazione continua \ 

I 
Ieri, hanno scioperato per 24 ore i lavoratori del vetro 

e della ceramica della VIS. delle Vetrerie San Paolo, della 
SARF e della SARMA. Le rivendicazioni che sono alia base 
dell'azione sindacale riguardano la istituzione di premi di pro-
duzione, la riduzione dell'orario di lavoro. I'istituzione della 
menca e la revifiioi.e delle qualifiche. Alia San Paolo, lo ecio-
pero prosegue nella giornata di oggL Alia SARF, un nuovo 
sciopero si avra martedt 

Poste 
Sospeso lo sciopero 

- v; 

I 
I 
I 
I 
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I 
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Operai in Comune I 
Una delegazione di operai delle ditte appaltalrici dei la-

vori di manutenzione delle strade (VasellL Anonima Strade, I 
Silvestri e Leoni, Federici, Cenci. ecc). accompagnata da I 
Fredda e Mattioli della Fillea-CgiL si e recata dall'assessore ai I 
La vori pubblici del Ccmune, ing. Farina, informandolo chei • 

600 lavoratori dipendenti delle im'prese sono in agitazione per ' 
otteneie il passaggio alle dirette dipendenze del Comune. Que- ' | 
sto dovrebbe Restire in proprio la manutenzione delle strade, I 
eliminando le ditte appaltanti. L'ing. Farina si e dichiarato I 
d'accordo, ma ha detto che per ogni decisione blsogna atten- I 
dere settembre, quando scadano i contratti di appalto. Una 
MWipblea di lavoratori interessati si svolgera lunedl alia Ca- • 
mm* 4t i lavoro. I 

Lo sciopero del personate 
degli uffici local! e delle agen-
zie di Roma e provincia dei 
postelegrafonici, che doveva 
•ver luogo i] 15 e 16 luglia 
e stato sospeso per un accor-
do raggiunto tra le parti. La 
manifestazione di protesta 
era stata indetta dalla CGIL, 
CISL e UIL per 13 carenza 
del personate negli uffici e 
per il supersfruttamento. Lo 

Strode 

accordo raggiunto sanziona 
Tassunzione di 50 lavoratori 
entro il mese di lug.io. Inol
tre. la dove il pcnomle cet;-
tinuera ad essere insufneien-
te, verra concessa una retri-
buzione straordinaria. "Conti
nua per6 Tagitazione dei por-
talettere nelia forma del man. 
cato recapito di tutta la cor-
rispondenza etraordinaria 

.-'. II m o v i m e n t o f ranoso c h e s ta ingo iando il v i 
g l iana, cont inua . I p i loni , ogni g iorno di p iu , spro 
e sami , ancora n o n h a n n o trovato u n a s o l u z i o n e 
t ica costruzione. L ' A N A S , d'altra parte , c o n u n 
che, prima che Fopera fosse iniziata, i suoi tecnici erano 
sorgere il viadotto era malsicura. Lo stesso comunicato, 
rebbero dall'incidente sono stati calcolati, dopo i primi 
liardi... >. II danno, quindi, secondo i dirigenti dell'AN 
in minima parte siil costo ^ _ ^ 
deU'autostrada... Di fronte t 
a questa dichiarazione, nes-
sun conimento pud essere 
valido. Basta, tuttavia, far 
notare, ancora una volta,-
che la4 costruzione e in riT 
ta'rdo *di : bft're?" due anrii< 
Sempi-e a'detta dell'ANAS, 
inoltre, i' la vori del via
dotto dovrebbero essere ri-
tardati soltanto di un mese. 
ma la smentita a quest'altra 
affermazione viene proprio 
dal progettista dell'opera ar-
chitetto Morandi, il quale ha 
affermato che «ora bisogna 
cominciare da zero*... 

II nuovo scandalo (legato 
anch'esso alle allegre opere 
pubbliehe in questa zona di 
Roma) ha avuto un'eco an
che al Ministero "dei LL.PP. 
Per ora non c'e stato nessun 
comunicato ufficiale. ma il 
ministro Sullo ha rilasciato 
una dichiarazione a un gior-
nale della sera nella quale, 
tra l'altro, ha affermato che 
«si interessera personalmen-
te all'intera vicenda e con-
trollera i risultati dellinchle-
sta in atto...». I deputati eo-
munisti Cianca, Natoli a Nan-
nuzzi hanno, intanto. presen
tato ' un'interrogazione alia 
Camera, «per conoscere 11 
nome delTimpresa appaltatri-
ce, la spesa dell'opera e qua
le sara la spesa necessaria per 
riparare - i danni del - cedi-
mento». I deputati comunisti, 
inoltre. . invitano il ministro 
Sullo — sempre che lo riten-
ga opportuno — a prendere 
in attento esame, per i prov-
vedimenti del caso, «il fun-
zionamento degli organ! tecni
ci della pubblica amministra-
zione, nonch£ la capacita* e 
gl i ' affidamenti offerti dalle 
imprese chiamate alle esecu-
zioni di opere per conto dello 
Stato, in particolare di fronte 
al ripetersi di fatti analoghi a 
quello deU'autostrada Roma-
Fiumicino in opere costruite 
a Roma (aeroporto di Fiumi
cino, via Olimpica, Ponte Fla-
minio, Ediflci INA-Casa)». 

Ma torniamo al comunicato 
dell'ANAS. Dice il testo: - Le 
inflltrazioni verificatesi recen-
temente costituiscono un feno-
meno naturale imprevisto, 
circoscritto a soli 60 metri 
dell'opera e che non investe 
assolutamente la" solidita del-
l'intero viadotto...». Sul fe-
nomeho naturale "imprevi
sto- , appena poche righe so-
pra, lo stesso.comunicato af-
ferma per6 che i tecnici, gia 
prima di costruire. conosce-
vano llstabilita del terreno! 
Sull'altra affermazione secon
do cui soltanto 60 metri del
l'opera sono compromessi e 
che gli altri 580 non sono coin-
volti, non si pub fare a meno 
di osservare cheT dimostra-
tosi inadatto il terreno nel 
modo che tutti ormai cono-
scono, i tecnici dell'ANAS e 
dell'impresa - costruttrice do
vrebbero far conoscere alia 
opinione pubblica in che modo 
vogliono ricostruire questi fa-
mosi 60 metri inghiottiti da-
gli acquitrmi della Magliana. 
Non mettiamo in dubbio che 
una soluzione tecnica, forse, 
sara trovata. Ma a quale prez
zo? Quanti milioni ' costera 
fissare sugli acquitrini i pila-
strl e le pesanti piattabande di 
calcestruzzo del viadotto? In 
sostanza, quanti soldi e costata. 
a Pantalone questa ennesima, 
mastodontica opera pubblica 
dai piedi — e il caso di dirlo 
— di argilla? 

adotto deU'autostrada Roma - Fiumicino, alia i Ma-
fondano nel fango e i tecnici, malgrado i numerosi 
che possa salvare, almeno in parte, la mastodon-
comunicato diffuso ieri, ha addirittura ammesso 
a conoscenza che la striscia di terreno sul quale doveva 

tra l'altro, afTerma testualmente che c i danni che derive-
sopralluoghi. sui 14 milioni su una spesa totale di 5 mi-

AS, sarebbe ben poca cosa e dovrebbe incidere soltanto 

All'ICPdi Cinecitta 

] Prima di cominciare Mavori I'ANAS 
I sapeva che il disastro era probabile 
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Assassinio 

in 

A f 
ammazza I'amico 
La tragedia nel « reparto tranquilli»» dell'ospe-
dale psichiatrico S. M. Immacolata di Guidoniq 

^-'Traeedia' iri;,inanioomioj--Nella cftwwa,:di "̂ sSft-" 
E8ir»'*rKi».-.ffs';.-^^i--.isc~-

ifrarjiacokite,,] 

r II giorno pic cola, 
citotmx^ 

Oggi. sabato. 13 lu- I 
' Klio (194-171). Ono-
1 nnUtlco: Gioele. Il so- I 
I le sorge • alle" 4,48 e ' 

' tramonta alle • 20,09. • 

«Almeno I'autobotte ci portasse 
Vaequo per lavarei bambini...» 

«. gi • 1 

" Forse aspettano che scoppi il colera per 
fare le fognature?». Questo dicevano ieri 
sers gli abitanti • delle case ICP di Cinecit- • 
ta. mostrando i pianterreni e gli scantinati 
trasformati in cloache maleodoranti. ricet-
tacoli di insctti di ogni specie. Centodieci 
famiglie. per complessive 500 persone, hanno 
occupato. parte in aprile e parte in maggio. 
le case che l'lstituto case popolari ha co
st nnto alle spalle dello stabilimento di Ci
necitta. Ma mentre i piu fortunati — trenta 
famiglie — alloggiano in appartamenti ser-
viti di luce, acqua e fognature e privi solo 
di porte e finestre, le altre ottanta sono co-
strette a vivere in appartamenti appena ab~ 
bozzati, nei quali mancano non solo gli in-
flssi, le porte e tutte le attrezzature, ma an
che 1'acqua. la luce e gli impianti igienici. 
Le colonne di scarico. che scendono dall'alto, 
non sono collegate con le fognature: perci6. 
tutti ! rifiuti. liquidi e solidt, flniscono nello 
scantinatc. all'altezza della strada. I bambi
ni, numerosissimi. giocano tra queste im-
mondizie che ammorba l'aria tutt'intorno. 
Oltre che zanzare. gli occupant! degli ap
partamenti sono vittime .in questi giomi. 
di una invasione di pulci. Le gambe delle 
dor.ne e eoprattutto dei. bambini portsno i 
sepni dello punture* di questi faetidiosissimi 
inctti -Almeno I'autobotte ci porta&se un po' 
d'acqua... — ci ha detto una donna che cer-

cav? invano di calmare una bimbetta che 
piangeva tormentandosi le gambe piene di 
piccolo plaghe. Non ne chiediamo tanta, ma 
solo un'autobotte al giorno. per poter lava-
re i nostri bambini e impedire che si am-
malino-. •». 

Ieri mattina. una delegazione di trecento 
persone. che vivono negli appartamenti oc-
cupat?, ha manifestato dinanzi alia Pre-
fettura. Non e'erano solo gli abitanti di Ci
necitta. ma anche di Torre Gaia. San Basilio 
e Quadraro. I trecento (che sono stati rice-
vut; dal capo gabinetto. il quale ha dato 

- loro assicurazioni che non solo non verran-
no cacciati dalle case, ma che una riunione 
verra presto • indetta per risolvere i loro 
problemi piu urgenti, daU'assegnazione delle 
case sll'acqua) rappresentavano ben 413 fa
miglie per complessive 1887 persone, di cui 

' 990 bambini. In tre mesi sono nati. nelle case 
occupate. spesso in condizioni difficilissime, 
8 bambini, mentre 30 donne attendono la 
nascita di un figlio. Ieri sera, il compagno 

• Alda Tozzetti ha portato in • Consiglio co-
munal« le esigenze di queste 1887 persone: 
ma il sindaco, dimostrando ancora una vol-
ta una ben scarsa sensibiiita. ha impedito 
al consigliere comunista di svolgere intcra-
monte l'intervento 

Nella foto: le gambe di una bambina mar-
torlafte dagli insctti. . . 

V-
a . - » j 

Cojmtato 
Diftitivo 

Oggi alle ore 9. si riutiisc* 11 
Comitato direttivo della FS-
DERAZIONE. All'o.d.g.: « I/at-
tuale situazione politica e la 
azione del Partito ». -..-••:. 

a^rimo^ _.^,J.. v i 
in^Ainenca da uha^lamiglia di emigrati): tutti e due erano ricove^t^nel 
reparto ; « tranquilli > e godevano, conseguentemente, d i \un.a certa liberta< Efanb 
grandi amici: faceyano lunghe-^asseggiate insieme, nei .corridoii e s i e r a h o guada-
gnati lai stima degli infermier i /che li consideravano .due "'« anziani >;. di / tutto ri-
spetto: squilibrati si* ma mansueti come certi pazzi sannd pur essere. E' accaduto 
lunedi: a braccetto i due se ' 
ne andavano in giro, salu-
tando gli altri ricoverati 
del reparto, e i dottori che 
compivano il girp di con-
trollo. Che cosa e.accadu
to? Forse non lo si sapra 
mai. Certo e c h e i m p r o w i -
samente si-son sentite del
le grida, ed il Balestrieri. 
ha allungato due ceffoni al 
compagno di degenza. 

Rabbiosamente, freddamen- , 
te, il Moioli gli ha sferrato un 
calcio al .basso -ventre, facen-
dolo crollare pflBsahtemente al 
suolo. Poi. prima che gli in-
fermieri potessero individua-. 
re il luogo della lite-(»1. re
parto e molto ampio. e-vi-si 
snodano divprsi corfidoi), gli 
e stato sopraj e 16 Jia'tempeT 
stato di cofpi al" vblto e

: alle-
braccia; con le quali il nialtfa-
pitato tentava invano. e sem
pre piu debolmente, di difen-
dersi- Quando e stato strap- _ 
pato alia furia;deVL'aggre3so—. 
re, le sue . condizioni erafto 
ormai. disperate." 
/ E* stato trasportato airih-
fermeria. dove i medicj si so
no prodigati a prestargli le 
prime cure: ma e stato tutto 
inutile: Francesco Balestrieri 
e deceduto nelle prime ore 
del pomeriggio. 

L'uccisore e stato, internato 
prima in rerjarto isolamento. 
successivamente trasferito al 
reparto « sorveglianza specia-
l e - del nosocomio di Santa 
Maria della Pieta a Monte 
Mario. I sanitari dovranno 
stabilire se sara possibile in-
terrogarlo. Comunque sembra 
impossibile, proprio per la 
anormalita dei due protago-
nisti della . tragedia. che il 
Moioli possa dare ' qualche 
spiegazione sufficiente. 

Come si e detto, tra il Moio
li ed il Balestrieri erano sem
pre intercorsi ottimi rappor-
ti: i due si confidavano i lo
ro piccoli segreti, le loro 
piccole manie. e passavano 
lunghe ore a discutere scuo-
tendo la testa, filosoficamen-
te, a md di assenso. I sanita
ri sono rimasti stupiti e co-
sternati - per l'improwiso, 
fatale, mutamento dei rap-
porti tra i due ammalati. 
Fino a qualche giorno pri
ma, essi venivano anzi im-
piegati come esempio, ed in
vitati ad aiutare il personate 
del manicomio 

Gli abiti e le poche cose 
del Balestrieri sono ora, rac-
chiuse in un involt.'no, in un 
cassetto della Direzione del
la clinica: finora nessuno si 
e preoccupato di andarli a 
ritirare. 

Alia conclusione dell'inchie-
sta — che i sanitari ritengo-
gono necessariamente som-
maria, non essendovi alcun 
testimonio che possa rac-
contare come si sono svolti 
i fatti — Primo Moioli subi-
ra un regolarc- processo, da-
vanti ad un tribunale: non 
di medici, ma di giudici e 
giurati. E finira in un'« ma
nicomio giudiziario >, questa 
incredibPe nostra istituzione 
< punitiva > per roalati men-

Cifre della citta 
"Ieri," sono snati-49 maschi e 

68 femmine. Sono morti 24 ma
schi . e 25 femmine, dei quali 
7 rminori dei 7. ann.. Sono stati. 
celebrati 31 matrimoni. La tern-' 
peratura: * minima .18, massima' 
3f. Per oggi i Tnetebrologi pre-
vtedono teniperatura stazio-
naria. - -; .. 1. • • 

. '• Nozze: 
JDomenica alle 10,45, in Cam

pidoglio, il compagno Angelo 
Sartori. dell'apparato tecnico 
della TJirezione del P.C.I., si 
unira in matrimonio con la 
compagna Pina Ottavi. Alia 
coppia felice, gli auguri piu af-
fettuosi dei compagni e . del' 
1'Unita. 

Culla 
La casa di Roberto Marti-

nelli. della redazione romana 
del c Giorno» e stata allie-
tata dalla nascita del secondo-
genito, Maurizio. Al coilcga 
MarUnclli, alia signora Ada 
Spndaro e al fratcllino Massi
mo, le nostre felicitazioni. 

Ringraziamento 
La famiglia Magnanelli com-

mossa ringrazia tutti coloro 
che hanno partecipato al loro 
grande dolore per la immatu-
ra scomparsa del compagno 
Amedeo. 

Convegno 
sui trasporti 

Domani alle ore 10, si terra 
a Licenza. indetto dal Comune 
democatico un convegno sul 
problema' dei trasporti. Con 
questa inlziaUva rAmministra-
zione vuole rendersi interprete 
del vivo malcontento che va 
diffondendosi tra i lavoratori 
occupati a Roma a causa del 
disservizio e deli'aumento con-
tinuo del prezzo dei biglietti. 

.][./.' Segretari 
Jv :di seziqne 

' Martedl alle ore 19 * convo-
cata in FEDERAZIONE la riu
nione dei segretari delle se-
zioni della citta. All'o.d.g.: 1) 
situazione politica e azione del 
Partito (Relatore Bufalini); Z) 
diffuslone di «Iniziativa Co
munista » ' (relatore . Sitnona 
Maral). 

Manifestazioni 
CINEcrXTA*. ore 2». comizio 

in via Lueio Mummlo con Gio
vanni Berlinguer; TIBURTINA. 
ore 29 eomizio in via Tibnrtf-
na con Javicoli; LAURENTINA. 
ore 19J9, comizio eon -Borelll.. 
RIANO, ore 2e. comizio con 
Onesti; MARCEIXINA. ore 2* e 
39, comizio con Mammacarl; 
TOR LUPARA. ore tt, assem-
Mea al cinema; CAMPAOtfA-
NO. ore 2».30. comizio con 
Bianca Bracci Torsi; CAMPO-
MMP1DO. ore 2*. tribuna po
litica con O. Mancini. 

Convocazioni 
Ore 2». Comitato direttiTO, 

Sezione NUOVA AI.ESSANDRI-
NA (Volpi). Ore 2«. ALBANO. 
rinnione dei direttivl (Frrd-
dnzzi). Ore 2t. PALESTRWA, 
atUvo (Sacro). 

Furto «ccon la gomma » 
L'autista Vittorio Scafoni. di 49 anni. 6 stato derubato della 

borsa contencnte 4 milioni. con il classico colpo della • gomma 
a terra». E" accaduto a Segni. Lo Scafoni. dipendente della 
societa « Calce e cementi » di Scgni, era uscito poco prima dal 
locale Banco di S. Spirito. in piazza Italia. I carabinieri hanno 
iniziato subito una battuta. che sinora ha dato e?ito negative. 

Achille Trobia: dodici anni 
Achillc Trobia, il manovale cinquantasettenne che il 20 lu-

glio 1961 uccise con un colpo di pistola Giovanni Simone. marito 
della sua ex amante, e stato condannato a 12 anni di reclusione: 
i giudici Io hanno riconosciuto colpevolc di omiddio preterin-
tenzionale. Come si ricorderi. l'altro ieri. dopo la richiesta della 
pubblica accusa (28 anni). la flglia dcll'imputato — Angela, di 
31 anni — aveva rotto II vetro della camera di sicurczza in cui 
si trovava il padre, ferendosi alle mani. ; . 

Ladri di gioielli ad Aprilia 
Furto di gioielli per due milioni ad Aprilia. in un negozio 

di via dei Lauri 9. Ignoti ladri, forzata la saracinesca. hamw 
.fatto man bassa di tutto quello che hanno trovato e si sono 
allontanati indisturbati. 

Una splacevole sorpresa ha accolto Franco D'Andrassi, di 27 
anni. abitante in via del Giordano 19. rientrando da on breve 
viaggio:. i ladri, cntrati da una flnestra, avevano portato via 
gioielli c denaro per due milioni di lire. 
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