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BATTONO IL COMUNE 
i .'.. 

E' accaduto a Val Cannata, dove centinaia di ragazzi sono costretti a percor-
rere chilometri a piedi nel traffico'convulse della strada statale oppure a fre-
quentare le lezioni a pagamento nei fiorenti.e numerosi istituti religiosi della 
zona. Per anni richieste e solleciti sono rimasti senza risposta. Le donne hanno 
perduto la pazienza e in tre giorni... • ; ; ^ 

Da 
Id 

Hanno «scovafo» i locali per le elementari, le materne e le me-
die e hanno convinto il Campidoglio a prenderli subito in affitto 

Non si sono rassegnate, ma hanno cercato e trovato da sole i locali per la scuola dei figli. L'hanno 
avuta vinta: il Comune quei locali li ha affittati, li trasformera e li arredera. Quel combattivo gruppo 
di donne di Val Cannata per tre giorni non si e dato pace: avanti e indietro, dall'Aurelio al Cam
pidoglio, dalla mattina alia sera in giro per il quartiere alia caccia di fondi e appartamenti liberi. 
E i ragazzi, fra alcune se t t imane, avranno la nuova scuola. Non sara quella ideale, moderna, con tutt i i servizi. 
Tut tavia , sara comunale, riconosciuta, g ra tu i ta e ospitera i bimbi della materna . delle elementari , della media 
unica. Gli a lunni non dovranno piu percorrere due chilometri a piedi ogni giorno, in mezzo al convulso traf-
fico dell 'Aurelia: i genitori non saranno piu costretti a scegliere fra un istituto religioso e Taltro, a caro paga-

I bimbi giocano 
la scuola media 

davant i a i locali dove t rovera posto 

/ lavori a primavera 

Per il metro 

nuovo rinvio 
II pr imo colpo di piccone p e r il nuovo tronco della 

metropol i tana, da Termini a Osteria del Cura to , sara 
r inviato un 'a l t ra volta. I lavori , secondo i comunicati 
ufficiali dei jnesi scorsi, av rebbero dovuto avere inizio 
entro la fine del mese: il ministro dei Trasporti Corbellini. 
invece, chiudendo ieri in Senato il dibattito sul bilancio del 
suo dicastero. ha annunciato che non tutte le question! rela
tive ai lavori sono state definite e che gli scavi potranno 
cominciare soltanto nella 
prossima pnmavera *se. r.a-
turalmente. non ci saranno 
nel frattempo nitre ragioni 
di rinvio...). 

Stando a quel che ha detto 
il ministro in carica. dunque. 
si mettera mano ai secondo 
tronco della metropolitana 
esattamente a cinque anni 
dalla approvazione della 
legge che stanzin 26 miliardi 
per la costruzione si.t di 
questo tronco. sin di quello 
suircessivo. da Termini a oiaz-
za Risorgimento Un bel 
record di eelprita! Corbelli
ni ha confermato poi che per 
il tronco Termini-piazza Ri
sorgimento l'appalto-concorso 
e stato rinnovato e le im-
prese invitate a rielaborare i 
prtgttU. E' t tato predlsposto 

anche un disegno di legge 
per il finanziamento del pro-
lungamento verso Monte Sa-
cro della linea attuatmente in 
esercizio (EUR) c per la sua 
diramazione verso piazza dei 
Navigatori e le Tre Fontane 
Per questa legge. pero. r.on 
e ancora in vista ia coper-
tura finanziaria. • • 

Alcuni riferimenti alia Me-
tropolitana romana erano 
contenuti anche neK'inter-
vento dell'altro • ieri dall'ex 
ministro dei Trasporti Ange-
lini. che aveva lamcntato I 
ritardi nelLi esecuzione dei 
vari prosetti " di massima. 
Osservazione giustisstma. che 
tuttavia vale anche per il pe-
riodo della sua pe rmanen t 
al Trasporti. . 

mento. Gia, perche man 
cano le scuole comunali 
ma non quelle religiose a 
Val Cannata . 

Quest'anno, le scuole delle 
suore e dei frati hanno pure 
alzato il prezzo: quattro-
mila lire al .mese per ognl 
bimbo delle elementari. 
E ' stata la classica goccia 
che ha fatto traboccare l'al-
trettanto classico vaso. « Ba-
sta, mio figlio non lo mando 
piu dalle suore... Piuttosto 
lo tenga a casa... ».' Le donne 
si sono passate * la 'voce. 
Hanno deciso I nomi di chi 
si e mosso, di chi si e bat* 
tuto? La signora Ornella 
Manni. milanese, moglie di 
un commesso fioraio e ma-
dre di quattro bambini, e 
stata la prima. < Mio ma-
rito guadagna si e no ven-
timila lire alia settimana. I 
miei bambini sono tutti in 
eta scolastica. Non - posso 
d a w e r o portare l'intera pa-
ga di mio mari to alia scuola 
delle suore... Che cosa do 
da mangiare ai bimbi?... >. 

La signora Manni ha per-
cio iscritto la figlia di otto 
anni e il maschietto di sei 
anni alle scuole comunali di 
via Pier delle Vigne. «La 
bimba — dice — presso le 
suore aveva gia frequentato 
la prima e la seconda... e 
con ottimi.voti... Alle comu
nali, perd, non li hanno rico-
nosciiiti, quei due anni. II di-
rettore mi ha detto: « Per 
noi quelle scuole non con-
tano. lei deve iscrivere la 
bimba in prima classe... >. 

Ma, nonostante questo, la 
energica madre non si e 
arresa: anzi, ha * chiesto 
aiuto alle donne comuniste. 
< Slete le uniche che potete 
fare qualcosa — ha detto 
alia compagna . Giovanna 
Boncompagni. — Non pos-
siamo anche quest'anno ri-
manere in questa situa-
zione... Dobbiamo muoverci, 
tutte lnsieme n giorno 
dopo, le donne si sono in-
contrate: a Ornella Manni e 
Giovanna Boncompagni si 
sono unite altre massaie. 
anch'esse madri di bambini 
delle scuole elementari e 
delle medie. Luciana Ci-
cinelli, Mercedes De Ange-
lis, Anna Maria Porroncini, 
Maria Bernardi, Antonietta 
Gialloretti. Pe r i loro figli, 
all'inizio di quest'anno sco-
lastico, avevano dovuto nuo-
vamente scegliere fra gli 
istituti delle < carmelitane » 
e dei frati « carissimi ». op-
pure il vecchio e pericolante 
edificio di Boccea, in via Pier 
delle Vigne. Anch'esse. da 
bambine, erano andate a 
scuola in quella palazzina 
barocca, che potrebbe ve
nire "giu'da un momento al-
1'altro. Sugli stessi decrepit! 
banchi, siedono ora i loro 
figli. Ma neppure li c*e po
sto per tutti. ' 

Le donne hanno fatto pre
sto a mettersi d'accordo. In 
breve Q piano era fatto. 
« Pr ima in tutta Ia zona cer-
chiamo stanze, fondi, appar
tamenti : vuoti — ha propo-
sto una di esse —; poi- an-
diamo in. Comune e non ve-
niamo via se prima "non affit-
tano i locali per la scuola 
« Si e liberato il primo piano 
di quella villetta in via Ila-
rio Alibrandi. quell 'apparta-
mento che avevano gia chie
sto ai tempi di Cioccetti, ma 
che ' il Comune non voile 
prendere..: », • ha fatto eco 
un'altra donna... • • 

Poi, ' tutte, si sono messe 
in giro. In poche ore, sono 
riuscite a ottenere quello 
che il Comune non era riu-
scito (o non aveva neppure 
tentato di fare.. .). Hanno 
trovato sei fondi liberi. nel 
palazzo di via Aurelia. all'an-
golo con via Ugo di Porta 
Rovignano. hanno parlato 
con i proprietari, hanno 
avuto una risposta positiva. 
In via Qario Alibrandi. nelle 
villette n. 17 e 19, hanno sa-
puto che un appartamento 
era in procinto di essere la-
sciato libero, che un altro 
era sfitto da - pochi giorni. 
Anche qui i proprietari sono 
stati comprensivi, si sono 
subito detti d'accordo. II pri
mo passo era fatto. 
• n giorno dopo. le donne 
erano gia alia nona ripar-
tizione del Compidoglio. Ave
vano chiesto. in precedenza, 
la collaborazione della com
pagna Maria Michetti. con-
sigliere comunale. A me/zo-
giorno, neU'ufticio dell'asxes-
sore, entusiaste. hanno Vlu-
strato i loro progetti e con 
cortese decisione hanno in-
vitato Ton. Cavallaro a m-
tervenire, al piu presto. II 
Comune una volta tanto si 
c mosso con rapidita: alcuni 
funzionari e tecnici la mat

tina successiva erano sul po
sto. Le donne, nella strada, 
li attendevano: li hanno 
accompagnati in visita ai lo
cali. non li hanno lasciati 
per un attimo. Sono interve-
nute anche nella discusslone. 
al momento. della stesura 
dei contratti e, fino a quando 
non hanno visto le llrme 
sulla carta bollata, non sono 
tornate alle loro case! II Co
mune ha preso in affltto i 
sei fondi per cinque anni: 
qui realizzera la media en
tro un mese. Questo e l'im-
pegno. La scuola materna o 
le cinque classi elementari 
troveranno posto nel tredici 
vani dei due appartamenti 
affittati nei villini di via 11a-
rio Alibrandi. 

E ' questa una storia inso-
lita, caratteristica di questi 
giorni. E ' anche un esempio 
interessante. • Non subendo 
passivamente il caos, ribel-
landosi alia drammatica si-
tuazione in cui governo e Co
mune hanno fatto precipi-
ta re la scuola, le donne di 
Val Cannata sono riuscite a 
dare le aule ai loro figli. 
Non e ancora una scuola 
« vera », con Snestre grandi 
davanti al sole, la palestra, 
il giardino. « Ma c i ' batte-
remo anche per quella! >, 
dicono. Ed e un impegno. 

• e.:r." II rapinatp va in ques tura 

;r~ — 

I lavoro 
I -
I Comitato unitario 

contro la Marzano 
Una folia di edili, di dipendenti della Marzano e di cittadini di Ostia hanno par_ 

tecipato ieri al comizio indetto dalla Camera del lavoro e dalla UIL. Nel corso della 
manifestazione. e stato deciso di costituire un comitato unitario formato dai rappre- ' 
sentanti di tutti i partiti democratici con il fine di sostenere economicamente la lotta • 
dei lavoratori e ottenere la revoca della concessione alia SAM. Ai lavoratori in scio-
pero (oltre.ai dipendenti della Marzano hanno incrociato le braccia per solidarieta 
gli operai dei cant ieri) hanno parlato il compagno Onesti. del sindacato degli auto-
ferrotranvieri aderente alia CGIL. Bengardino. segretario regionale della UIL, e il 
compagno Benfati responsabile della Camera del lavoro di Ostia. 

Onesti ha sottolineato i nessi che uniscono il tracotante atteggiamento di Marzano 
alia serrata dei costruttori. Si tratta — ha detto Onesti — dj una posizione di osti-
nata resistenza alia volonta di miglioramenti dei lavoratori. Si tratta di una condotta 
che si allaccia alia linea politica della Confindustria, rivolta a intaccare il livello di 
vita dei lavoratori e a svilire le lotte sindacali. . . . 

' -I riferimenti alia serrata hanno scosso la folia dimostrando quanto profondo sia 
lo sdegno per il nuovo ricatto dei costruttori. Gli edili e i lavoratori della Marzano 
si sono trovati uniti non da una generica solidarieta, ma da interessi comuni. Gli edili 
sono direttarriente interessati a una nuova gestione dei trasporti. perche per raggiun-

1 gere i cantieri devono viaggiare in condizioni; molto disagiate: i dipendenti della' 
Marzano non vogliono piu sottostare a un regime di supersfruttamento. dj violazione -
dei contratti e degli accordi sindacali. E" quindi giunto il momento di risolvere i due 
aspetti- dello stesso problema. togliendo la concessione a Marzano e pubblicizzando i 
servizi. Oggi autisti e fattorini continuano la lotta e, nella prossima settimana, sciope-

• reranno.per altri tre.giorni. 
Intanto. si e conciuso ieri lo sciopero di 48 ore dei lavoratori della Zeppieri. Neila 

prossima settimana, se non interverranno fatti nuovi, i lavoratori riprenderanno la lotta. 

Oggi e domani Agenzie di recapito 

Sciopero Continua 
al Coni 

Gli operai del CONI sciopereranno oggi 
e domani per 48 ore. La decisione e stata 
presa daU'assemblea riunitasi presso Ia 
sede della Federazione nazionale parasta. 
tali CGIL. L'agitazione dei lavoratori e 
stata provocata dai fatto che il regola-
mento della categoria. approvato ii 12 
giugno scorso dalla Giunta del CONI. non 
e - stato ancora ratificato dai ministero 
del Turismo e dello Spettacolo. 

A causa dello sciopero ' domani alio 
stadio Olimpico non ci sara il personale 
tecnico che, di solito, provvede ai servizi 
elettrici, radio, idrici e termici. nonche 
11 personale addetto alle transenne agli 
ingressi dello stadio. • 

Un grave atto contro I'azione sindaca-
le sarebbe commesso dai CONI, qualora si 
provvedesse a sostituire i lavoratori in 
lotta con altro personale non dipendente. 
Se ci6 dovesse accadere, ci sarebbe un 
inevitabile inasprimento della vertenza e 
l'organizzazione sindacale provvederebbc 
a informare le autorita competenti per 
ottenere il rispetto della legge. 

la lotto 
I fattorini delle agenzie di recapito di 

cornspondenza sono in lotta da alcuni 
giorm per ottenere un radicale miglio-
ramento de] rapporto di lavoro e. in pro-
spettiva, 1'assorbimento dei servizi da par
te dcU'Amministrazione postale. 

L'agitazione • prosegue con maggiore 
asprezza alia Kustermann. dove l'orario 
di lavoro e di 13 ore e il salario e di 
1.600 lire giornaliere: i lavoratori non go-
dono ne dell'assicurazione ne dell'assi-
stenza sanitaria, non hanno fcrie retribui-
te. alcuna prospettiva di camera e di 
scattl economici: inoltre. ogni diritto di 
organizzazione sindacale e vietato. 

In occasione di un recente sciopero. la 
titoiare dell'agenzia, la signora Kuster
mann, ha invocato e ottenuto l'intervento 
della polizia contro alcuni rappresentan-
ti dei lavoratori. facendoli trascinare al 
commissariato. Tale stato di cose vlene 
tollerato dalle autorita e. in particolare. 
dai ministero delle Poste che. in base al
ia legge 1^69 sulla fine degli appalti. 
avrebbe il dovere di assorbire le agenzie 
di recapito. 

II clamoroso colpo in pleno giorno, a due passi da piazza di 
Spagna: tre sconosciuti hanno compiuto la rapina sotto gli occhi 
di centinaia di persone. II derubato e riuscito a bloccare uno 
dei bandit i , ma e stato scaraventato a terra con uno spintone. 
Dormiva nella gioielleria quando i tre sono entrati in azione... 

In u n lampK) 
l 

Introvabili tre rapinatori fuggit i in auto da via 
della Croce — Quindici milioni d i lire il bottino 

Rapina in pieno giorno a due passi da piazza di Spagna. Sotto gli occhi 
di decine di persone, tre giovani, hanno sfondato con un crik d'auto la 
vetrina di una oreficeria in via della Croce e, dopo aver afferrato una 
rnanciata di preziosi, per un valore di quindici milioni, sono fuggiti a 
bordo di una «Giu l i a> . II proprietario del la gioielleria, che era riuscito ad ag-
guantare uno dei rapinatori , e stato scaraventato al suolo, e, nella caduta si 6 
ferito ad una gamba. Tutta la scena si i svolta fulmineamente, nel giro di pochi 
secondi, e nessuno dei passanti, turisti , operai, che verso le 15 di ieri si t rovavano 
davanti al negozio di via 
della Croce 53, ha fatto 
in tempo ad in terveni re : 
soltanto successivamente 
alcuni degli operai hanno 
p r o w e d u t o a t raspor tare 
il proprietar io — Osvaldo 
Cascapera di 67 anni , abi-
tan te in piazza Giardina 6 
— all 'ospedale S. Giacomo, 
e contemporaneamente ad av-
vertire la polizia: eul posto 
e piombato il dottor Fragran-
za della Mobile, il dirigente 
del commissariato Campo 
Marzio, dottor Dante e gli 
agenti della «Scientifica >». 
Accanto ai frammenti del cri-
6tallo infranto fe stato trovato 
il crik servito ai rapinatori. 
ed inoltre due muratori — 
Umberto Morbidello di 27 an
ni e Tommaso Cipriani di 29 
anni — hanno potuto fornire 
una descrizione sommana dei 
tre giovani. • .-

«Que]lo che guidava — 
hanno detto — portava una 
camicia nera e^ un paio di" 
"blue-jeans", mentre Un altro 
aveva dei capelli lunghissi-
mi. Li abbiamo visti, dai fon-
do della strada. arrivare a 
bordo di una *Giulia» color 
carta, dazucchejo; poi si sono 
fermati''davanti "al negozio, di 
gioielii. e sono scesi tranqUil-
lamente; si eono soffermatt 
Un po' davanti alia vetrina, 
poi.-improvvisamente, uno ha 
spalancato- la saracinesca a 
maglie, che non.era assicurata 
col liicchettb, mentre un altro 
ha sterrato un violentissimo 
colpo di crik, contro il vetro. 
che e andato in frantumi: 
hanno afferrato tutto quello 
che gli capitava fra le mani. 
poi* mentre due sono risaliti-
in auto, un terzo e stato af
ferrato per le spalle dai pro
prietario, che era uscito dt 
corea; ma il rapinatore si e 
divincolato e con una spinta 
ha scaraventato il gioielliere 
per terra; e quindi salito an
che lui sulla « Giulia » ripar-
tita a tutto gas. imboccando 
via del Corso-. 

Dopo una breve corea i due 
muratori sono arrivati vicinO 
al signor Cascapera che g c-
meva di6teso per terra e men
tre il Morbitello lo ha tra-
sportato all'ospedale. il Ci
priani ba inseguito l'auto riu-
scendo a prendere il nu'mero 
della targa, che, peraltro. do
po i primi aecertamenti 6em-
Dra essere risultata falsa. Sul 
posto. nel frattempo. 60no ar-
rivate le « Alfa » della Mobile 
a sirena spiegata e centinaia 
di curiosi si sono radunati 
nello stretto vicolo che unisce 
piazza di Spagna con via del 
Corso. Dopo un po* anche il 
gignor Cascapera e tomato 
nel negozio. ed ha potuto ri-
spondere alle domande della 
polizia. 

•*Come tutti i giorm — a 
spiegato — dopo la chiusura 
del negozio mi ero appisolato 
su una sedia a sdraio. quando. 
improwisamente o sentito 
uno schianto e il rumore dei 
vctri infranti: mi sono pre-
cipitato fuori ed ho visto tre 
giovani. uno al volante del-
I'auto. un "altro cbe entrava 
per lo sportello posteriore si-
nistro. spalancato: ed il terzo 
che fugglva: sono riuscito ad 
acciuffare quest'ultimo che si 
era un po" attardalo. ma il 
giovane.'alto un metro e 70 
e abbastanza robusto. con una 
spinta mi ha gettato per terra: 
ho sentito allora un dolore 
fittissimo alia gamba sinistra, 
e poi sono arrivati due ope
rai. ed altri passanti cbe mi 
hanno portato al pronto soc-
COIBO-. 

Il rapinato ha inoltre con
fermato di essere assicurato. 
Da un primo inventano sem-
bra che 1 giovani abbiario 
portato via una decina di 
anelli. un bracciale d'oro e 
brillanti ed una spilla d'oro. 
incastonata da pietre prezio-
se. del valore di cinque mi
lioni: tutto per un bottino 
complessivo di oltre quindici 
milioni. 

II proprietario dell'orefice-
ria. i due muratori ed un al
tro negoziante presente al 
fat'o. sono stati portati a 
San Vitale dove sono state 
loro most rate numerose foto 
di pregludicati. ma a cuanto 
pare senza alcun risiiltato. 
Numerose impronte digitali 
sono state anche rilevate sul 
banchi della vetrina. 

Altro clamoroso - grisbi » la 
notte scorea. negli uffici della 
societa di assicurazione "Cu-
neo» al numero 183 di via 
Veneto: la cascaforte dell'uf-
ficio e stita forzata ed i ladrt 
si sono portati via oltre tre-
centomila lire in contanti. as-
segni e cambiali. Il furto e 
stato denunclato ieri mattina. 
dai titoiare della societa dot-
tor Frar.ro Cuneo. 

I! giorno I picco la Oggi, sabato 5 otto-
I bre (278-87). Ononia-

stico: Placldo. II sole 
• sorge alle 6,27 e tra- • 
I monta alle 17,56. I.u- | 

na, ult. quarto 11 9. cronaca 

Cifre della citta 
Oggi sono nati 53 maschi c 

37 femmine. Sono morti 21 ma
schi e 10 feminine dei quali 4 
minor! di 7 anni. Matrlmoni 
celebrati 47. Le temperature: 
minima 15. massima 21. Per 
oggi i meteorologi prevedonti 
cielo molto nuvoloso con piog-
ge e temporal! isolati. 

Panettieri 
L'intervento dei dirigenti del 

sindacato panettieri aderente 
.alia CGIL ha portato alia re
voca' di Un provvedimento adot-
tato- dalla prefettura per con-
sentire l'apertura domenicale 
delle rivendite di pane, pasta 
e riso. I forni percid rimarran-
no aperti anche la domenica. 

II sindacato panettieri ha an
nunciato che nei prossimi gior
ni convochera una conferenza-
stampa per chiarire le cause 
della cattiva quanta del pane 
prodotto e consumato a Roma. 

Died case 
| occupate 
| a Valmelaina I 
I

Venti famiglie hanno 
occupato ieri pomeriggio 
dieci appartamenti del-

II ' ICP in via Monte Mas-
sico, a Valmelaina. La • 
polizia intervenuta nume- I 

I rosissima ha costretto 
con la forza le donne ad I 

Iuscire. Per due ore si so- | 
no ripetute scene di di-
sperazione. Donne e bam- I 

I bini erano decisi a non * 

I tornare mai piu nelle mi- i 
sere baracche di via | 
Monte Amiata, molte del-

I l e quali, dichiarate peri- I 
colanti, sono state ieri I 

I 1'altro allagate da i . t e rn- -
porale. Ma non e'e stato I 
nulla da fare. La polizia • 

I ha denunciato venti don- i 
ne per violazione di do- | 
micilio. 

Maestri 
Sono aperte le iFcrizioni al 

corso 1963-64 della scuola ma-
gistrale ortofrenica «G. F. Mon-
tesano >. che abilita i maestri 
elementari all'insegnamento in 
classi differenzinli e scuole spe-
ciali (per bambini subnormali). 
LC iscrizioni si riccvono pres
so la segreteria della scuola in 
piazza Lovatelli 36. il lunedl. ii 
mercolcdl e il vcnerdl dalle 16 
alle 19. 

Nozze 

Appello 
Ieri mattina sult'autobus del-

l'ATAC. fra via Donna Olimpia • 
e la Garbatella, la signora Lul-
gia Colarieti e stata borseggia-
ta del portafogli contencnte do-
cumenti e denari. 

La derubata rivolge un caldo 
appello per tornare in possesso 
del documenti che, piu del de-
naro, rappresentano per lei un 
grande valore, • Indlrizzandoll 
alia nostra redazione. 

Dibattito 
Martedl 8, alle 21, nella sede 

del circolo culturale Monte Sa-
cro, avra luogo un dibattito 
sul tema: «Premi letterari e 
cultura italiana oggi ». Parteci-
peranno Libero Blgiaretti. RIno 
Dal Sasso, Giuseppe Petronio e 
Giancarlo Vigorelll. ; , . 

• V-: Orarto 
La Galleria Borghese, fino' al 

15 settembre 1964. sara aperta 
dalle 9.30 alle 16, tutti i giorni. 

Via Margufta 

Maria Grazia Amitrucci. fi
glia del compagno Fernando. 
domenica alle ore II. nella chie-
sa di S. Maria GorettL si uni-
ra in matrimonio con it signor 
Aldo Tufano Vivissimi auguri 
della nostra redazione. 

• Sabato prossimo sara inaugu-
rata la XIV fiera d'arte di via 
Margutta, che si protrarrS fino 
al giorno 14. 

Pittura 
• ; Domani. a San Vito Romano, 
avra luogo una gara di pittura 
estemporanea riservata a pit-
tori stranieri residenti in Italia. 

Zoo . 
NeU'interno del giardino zoo-

logico sono in corso i lavori 
per 1'ammodernamento ed 11 
rifacimento di vecchi reparti « 
la costruzione di nuovi padi-
glioni. 

partito 
Manifestazioni 

LA FESTA DELL'UNITA' DI 
CENTOCELLE si apre questa 
sera con una tribuna politica 
sui temi dl politica interna rd 
cconomica. Introdurra Liiigl 
Pintor. Domani alle ore IS st 
svolgera un comizio con il com
pagno Edoardo D'Onofrio 

VILLA ADRIANA, ore 2t, 
confrrenza operaia sui problr-
mi della riforma mutualistica. 
Introdurra Roberto Javicoll. 

MORICONE, ore 19. comizio 
in piaza Nazionale con Gusta
vo Ricci. 

Convocazioni 
Ore 16. Comitato direttlvo 

CASAL BERTONE (FaveUI). 
Ore 19J0. Amici dell'Unita • 
diffusori stampa CASAL BER
TONE (Ascioni). Ore 16, ALBK-
RONE. Comitato direttlvo (Pie-
trucei). Ore 19, MONTE POR-
ZIO. congrrsso (Marini). Ore 9, 
in FEDERAZIONE. mrmbri co-
munisti del sindacato FIDAC 
(Ferrcri). Ore 17. in FEDERA
ZIONE. assrmblea autisti pub-
blici comnnisti (tnrno dispart). 

Misteriosa morte 
Al Policlinico, improwisamente. * morto Franchino PagnJ, 

64 anni. via Tolero 2. Era stato ricoverato per una forma dl 
arteriosclerosi. Effettuando l'autopsia il prof. De Marco na rt-
scontrato ieri che il cranio dell'uomo presentava numerose frat-
turc e contusioni. Il perito ha posto la salma a disposizione 
del magistrate La polizia ha interrogato in serata il figlio del 
Pagni. Sesto. il quale ha detto che il padre, ii giorno del rico-
vcro in ospedale, ruzzol6 per le scale. ; 

Co I te I late al marito 
Ro«ina Di Renzo. abitante in via Savomian 22, ha preso a 

coltellatc il marito Guido Berardini. di 40 anni. per motlvl d t . 
interessc. L'uomo * stato ricoverato al San Giovanni dove 
guarira in una settimana. I due. da un mese. vivono separatl. 

Si impicca in cucina 
Una donna di 51 anni. rimasta vedova da pochc settimane. 

si 6 impiccata ieri nella cucina della sua casa in Fiano Ro
mano Si chiamava Genoveffa Patrignani e, dopo la morte del 
marito. viveva complctamente sola. L'ha trovata ieri pomeriggto 
il garzone di un negoziante che le portava le prowistc. Un me
dico. immediatamentc accomo, non ha potuto far nulla per 
salvarla. 

Arrestati i «tombaroli » 
Cmero Borda Luigi Pcrticari e Armando Pacific!. I « tomba

roli » di Cerveteri accusati del clamoroso furto di affreschi • 
materialc archeologico nella necropoli etrusca di Tarquinia, sono 
stati arrestati ieri dai carabinieri dei Nucleo. Buona parte della 
refurtiva ha gia varcato i confini. 

Uccisa a coltellate? 
II cadavcrino della neonata, abbandonata tra la spazzatura 

e linvenuto in un deposito della Nettczza urbana alia Cecclii-
gnola. sara sottoposto oggi ad autopsla. II medico legale non ha 
fnfatti cscluso che la morte sia stata provocata da uno o piu • 
colpi di coltello. I carabinieri hanno stabilito che rinfanticldlo • 
e stato commesso nella zona di piazza Annibaliano. L» lada- ' 
glnl continuano. * 
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