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•I costruttori,, s'confitti dalla grande protests operaia e isolati 
.[ ^nell'opinionerpubblica, si-sbno Hmangiafi la; serrata indetta . 

•per la settimana prossima. La,Camera del lavoro ha^confer-
jnato lo sciopero di martedl e la manifestazjone di piazza San 
Giovanni, invitando i sindacati a preparare una irhponente ri-
sposta alia provocazione padronale e alia collusione poliziesca, 
un'altra fase della battaglia-per la casa. e contro la specula-

. zione edihzia .,-•,. \n <:•;.'*:-• '• r.;." '"::;'i;. -»•'• • '-.„-.•,... • :".•,'•. 

II-compagno Alberto Fred da mentre parla al comizio al Colosseo. 

Tivoli 

I 

per il Tecnico 
'. • • • . " ' - > '; . ' • : • > . - . . . . . , ... • . : J .•': ' r« » . . .>; .-•',.. _, •.;.' 

Gli alunni della prima, della seconda e della terza 
classe dell'istituto tecnico industriale « Armellini >> 
di Tivoli inizieranno l'anno scolastico oggi o domani. 
Quelli della quarta e della quinta classe, invece, 
dovranno aspettare ancora. Forse — ma la notizia non 
e ancora ufficiale — dovranno studiare in quattro aule 
ricavate dall'appartamento del preside della scuola com-
merciale di Tivoli che, come abbiamo detto ieri, ancora 
non sono state approntate. 
Una parte dei cinquecento 
alunni, quindi, passeranno 
ancora diversi giorni senza 
poter andare a scuola. E 
questo non e tutto. Un co-
municato diffuso ieri sera 
dalla Provincia, infatti, in-
forma che le ore di la-
boratorio gli studenti del 
quarto e • del quinto anno 
dovranno effettuarle nella se-
de di Roma * dell'" Armelli
ni ~. La Provincia stessa 
pensera a mettere a dispo-
sizione della scuola - di Ti
voli ' gli autobus necessari 
per il trasporto. Tuttb que
sto. naturalmente. con il be-
neplacito ' del proweditore 
agli studi il quale, in sostan-
za. permettera che dei gio-
vani (i quali, tra Valtro tra 
otto mesi dovranno affron-
tare gli esami di stato) - si 
sottopongano a oltre tre ore 
di viaggio (tanto ci vuole da 
Tivoli a Roma e ritorno) per 
un'ora di esperienze in la-
boratorio. A parte, natural
mente. la spesa , delTAmmi-
nistrazione. 

A Tivoli, la situazione del
la scuola k drammatica. Men
tre le aule nella cittadina 
sono rimaste le stesse, la po-

polazione scolastica quest'an-
no e aumentata del 13,5 per 
cento. II sistema - dei doppi 
turni e diffuso in tutte - le 
scuole e rende • ancora piu 
precaria la situazione per gli 
studenti che provengono dagli 
altri centri della Valle del-
l'Aniene. Gli insegnanti nel
la scuola secondaria (malgra-
do quanto ha recentemente af-
fermato il Proweditore agli 
studi) non sono stati ancora 
assegnati. Inline, le aule che 
ci sono non sono • assoluta-
mente attrezzate. Specialmen-
te quelle dell'- Armellini -. .'•; 

Di fronte > a questa situa
zione. l'interesse delle auto--
rita locali e central! sembra 
tuttora limitarsi. come d'al.-
tra parte dimostra quest'ulti-
mo episodio, a progetti ge-
nerici senza un serio impe-
gno nella realizzazione di mo-
derne attrezzature scolastiche. 
"Per esaminare questa si

tuazione. il PCI ha chiesto la 
convocazione urgente del Con-
siglio comunale di Tivoli. Nel-
lo stesso tempo, come gia ab
biamo riferito ieri, -uii grup-
po di consiglieri comunisti 
della Provincia ha presen-
tato un*interpellanza al pre-
sidente Signorello. / ' . 

i - - ' ' • ' • • • • - . . ' • • . . . 

. Oggi, glovedl 10 ot- •: | * J t v V V F 1. C t » Oggi, glovedl 10 ot 
tobre (383-82). Ono 
mastlco: Cerbonlo. II 

I •- sole sorge alle 643 e 
I tramonta alle 17,46. 

Luna nuova II 17. 
I 

Cifre della crtte 
Ieri sono nati 105 maschi e 93 

fcmmine. Sono morti 31 maschi 
e 34 feminine, dei quali 6 mi
nor! di 7 anni. Sono stati cele-
bratl 400 matrimoni. Tempera
ture: minima 32, maesima 24. 
Per oggi 'i metedrologi preve-
do.no. teniperatura stazionaria. 

;:-/i-:..UVi:No2ze' 
Bertini-Cecchetti 

Oggi, a Cascina. il caro col-
lega Alberto Bertini. redattore 
dl «Paese-Sera» si unisce in 
niatrimpnio con - la signorina 
Milvia Cecchetti. Alia' coppia 1 
vivissimi auguri' della redazio-
ne deirunita. • . . -

\':',^ ^ Culla 
0 L a casa di'' Umberto Cecati 
6 . stata allietata dalla na-
scita di Nicoletta. Al caro Um
berto, alia consorte sig.ra Mi-
rella i piu fervidi auguri di ogni 
bene per la loro Nicoletta da 
parte dt tutti i colleghi dell3 
G.A.T.E. . 

Un premio 
per i Pionieri 

'-' La sezione Testaccio ha in-
detto url concorso tra i bam
bini del quartiere. per un di-
segno a socgetto libcro. La 
giuria sara formata da redat-
tori del cPioniere dell'Unita ». 
I disegni potranno «esete con-
segnati, flno alle 21 di- sabato 
12 alia sezione Testaccio. via 
Gustavo Bianchi 14-a. La pre-
miazione awerra. nel -corso 
della festa della stampa comu-
nista. alle 18 di domenica 13. 

r-:AV:''V^-r.\^:;:;-'tutto; 
' E' morto stanotte il compa-
gno Ottavlo Marta. della se
zione Italia. Ai familiar! Ie vi-
vissime condoglianze dei com-
pagni della sezione e del-
lUnita. , < - . 

I 

i cronaca 

. Teaser amento 
'Al le ore 19 in Federazlone 

sono convocatl amministratori 
e oreanlzzatlv! delle sczloni del
ta citta. o.d.g. • Problem! am-
minlstratlvl campagna tessera-
mento 1964 ». Relatore Italo 
Madercbi. Presiede . Cesare 
Fredduzzi. . - - . . . •-'.•' 

Assembles 
Manifestazioni ed assemblee 

contro II caro-vita e il caro-
aflitti: APPIO LATINO, ore 
1840, comizio in piazza Cesare 
Baronio con Cianca; CASAL 
BERTONE, ore 19. comizio con 
Trivelli; TIBURTINO HI, ore 
19. comizio con Giuliana Gioggi. 

Assemblee ' '• sul - movimrnto 
operaio internazionale: S. SA
BA. ore 31, con Lusvardi; EUR. 
ore 19, con Mario Mancini; 
CENTRO. ore 20, con Bard!. 

Questa sera alle ore 2040, 
presso la sezione d| MONTE-
VERDE VECCMIO verra proiet-
tato 11 Clnegiornale della Pace 
di Zavattini. 

MONTESACRO. ore 2040. i n -
contro FCGI-PCI della zona 
Salario-Nomentano sul tenia: 
«II contributo del giovani co
munisti alia costnizlone del so-
cialismo >. Interverranno Lu
ciano Gruppi c Andreina De 
Clementi. 

v' -:- Convocazioni; 
•' ALBANO, ore 1840, eomiUto 
zona Castelli. O.d.g.: « Compiti 
del partito nella situazione po^ 
lltlca attnale ». Rel. GIno Cesa-
ronl; SAN BASIUO, ore Z9, co-
mltato dlrettJvo (Favelll); VIA 
DEGLI ABETL ore 2»4*. «egre-
teria zona Prenestlna (Clnffi-
ni): FBDEBAZIONE, ore 1». co-
mltato •polltieo ferrovleri; POR
TO FLUVIALB, ore 2«44>, in se
zione rinnione ttraordinaria at-. 
ttvo - zona Portaense-GIanlco-
lense. ••*•_'•_• '-'-..-'-;- - • -̂  ; 

COMUNICATO TETI 
' \M Socleta Telefonica Tlrrena InfornM che, a decor-

rere dalle ore « • - del giorno 10 ottobre, le comnnica-
zloni dlrette tntemrbane (teleseleilone d'abbonato) tn 
nartenza da Frascati, Groltaferrato, Mbnleporzio Catone, 
Colonna, Monteeompatri, Rocca Prlora e Rocca di Papa 
rivulte ad ntenti apaartenent! alle reti arbane aDtoma-
tiche del dlstretto dl Roma saranno lassate ron sistema 
a • tariffa cicllca > anziehe ad • nnlta dl conversazione - . 
come sino ad ora aratlcato. , - • • • • • • u. 

La tassazlone, con rintrodazione del nnovo sistema, 
Invece di essere stablllta per nnlta di 3 minuti primi, 

• corrlnnondera alia erTettiva durata della conversazione. 
Quest'nltima Inoltre non sari pin soggetta ad alcana 

limitazione di tempo, in quanto stara allabbonato chla-
mante regomre la darata della conversazione stessa. 

I.e nnove tariffe potranno essere desonte dalla pag. 
13 deU'Clenco Abbonatl. 
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Oggi si riunisce il direttivo della FILLEA-llcornu-
nicato del Comune sull'incontro coi costruttori 

-«7-

N e l l a tarda serata di ieri i costruttor i h a n n o revocato la serrata. L 'ACER 
— c h e nel corso di u n anno , a p iu r iprese , ha toccato futti i tast i de l la pro
v o c a z i o n e ant iopera ia e de l r icat to p i u s facc iato — ha ev i ta to perf ino di fare 
u n c o m u n i c a t o uff ic iale . L 'as semblea de l l 'assoc iaz ione dei « b a r o n i del l 'edi -
lizia * annunciata per oggi e st'ata • rin'viata. Cosi si e conclusa la drammatica gidr-
nata di feri. mentre negli uffici della polizia proseguivano * gli interrogator degli 
operai ferinati durante gli scontri con la Celere. Ferma ed esplicita la presa di posi-
zione del sindacato unitario. Le ] segreterie della Camera del Lavoro e della FILLEA 
provinciale hanno espres-

Voleva ̂  uccidere il rapinato -
• S o n o stati arrestati ieri due dei tre giovani che il 3 ottobre 

rapinarono il manovale Giovan Battista Parisi e lo abbandona-
rono sanguinante in via del Tempio di Giove. I due — Antonio 
Occhiplnti e Alberto Marasella - hanno aggiunto anche che 
« n capo» (tuttora ricercato dalla polizia) voleva gettare il 
manovale da un muraglione. . .J: >. . . _->"•*>." v;. . . . . . 

« Colpo n da due milioni 
I c soliti ignoti» sono entrati la notte scorsa neH'apparta- I 

mento della slgnora Giovanna Sinesi. in via Cmbrone 12. Bot- t 
tino: un milione e mezzo in contanti e altro mezzo milione in 
assegni. .- - , 

Investito: e in fin di vita 
Un meccanico di 53 anni. Marcello Tonenzi. e stato investito 

ieri sera In via Monteverde da un'Alfa guidata da Renato Proietti. 
d{ 33 anni. abitante in via Federico Ozanam. fratello del noto 
pugile. II Tonenzi e stato ricoverato al San Camillo in fin di vita. 

Derubato, riacciuffa il ladro 
-' ' Dopo died minuti di inseguimento, aiutato da una guardia. 
cliente del Banco di Santo Spirito — Domenico Salvatelli — ha 
« placcato » il ladro che gli aveva c soffiato •» duecentomila lire, 
depositate dal cassiere. proprlo in quell'attimo. davanti a lui. 

' Con fulminea mossa. H ladro si e impossessato del danaro od 
6 fuggito; ma gli e andata male. E* stato identificato per Ro-. 
dolfo Cassero (4? anni. via Molveno). 

so • innanzi tutto « la piu 
viva e profonda ' solida-
rieta agli edili costretti in 
lotta per difendere il loro '• 
dirittd al lavoro e ancora 

', una volta 'colpiti da ag-
gressioni poliziesche >. '•' • - • 

Le due segreterie denun-
ciano • quindi « Tintoliera-
bile atteggiamento " dei co
struttori romrfni e.del diret
tivo delia loro associazione di 
categoria quale elemento or-
mai permanente di continua 
ed aggravata provocazione. A 
causa di questo atteggiamen
to, la condizionc dei lavora-
tori edili e ormai insostenibi-
le: stremati da una continua 
intensificazione del lavoro. dal 
prolungamento della giornata 
lavorativa a causa delle nu-
merose ore trascorse sui mez-
zi di trasporto, colpiti da un 
sempre crescente numero di 
infortuni. provocati .a ripeti-
zione da una classe padronale 
che passa dalla decurtazion^ 
dei salari. alle indebite trat-
tenute dei fondi assicurativi. 
alle violazioni delle norme an-
tinfortunistiche. al • rifiuto di 
accoglierp ogni rivendtcazio-
ne in un momento di elevato 
aumento del costo della vita. 
ricattati continuamente nella 
stabilita del loro lavoro. i la-
voratori edili sono stati or
mai minacciati di una « setti
mana di fame » daU'annuncia-
ta serrata dei cantieri. " ~-' 

• La situazione di tensione 
esasperata che si h determi-
nata nella' categoria e desti-
nata inevitabilmente ad ag-
gravarsi e ad esplodere con 
sempre maggiore forza — av-
verte il comunicato — se i 
costruttori non ' desisteranno 
dal loro atteggiamento. Con
tro questa condizione umana 
e di lavoro e contro Tultima 
provocazione padronale. * la 
categoria degli edili ha rea-
gito con un compatto sciope
ro ed una imponente manife-
stazione. Le due segreterie 
sottolineano che tale manife-
stazione — proseguj? la nota 
— svoltasi unitariamente con 
la partecipazione al comizio. 
al corteo e nlla delegazione 
all'ACER dei dirigenti pro
vincial! della CGIL. CISL e 
UIL. e proseguita nel massi-
mo ordine fino a quando l'im-
prowiso e violento interven-
to delle camionette della Ce
lere. intervento contrastato 
palesemente dallo stesso vice-
questore: non ha determinato 
gravi incident!, i Le due se
greterie denunciano l'irre-
sponsabile provocazione cost 
effettuata contro gente ' esa
sperata che ha visto l'appara-
to ' repressivo dello Stato 
schierato non contro i costrut
tori. ma contro i lavoratori: 
respingono sdegnosamente le 
infantili calunnie " contenute 
nel comunicato della Questu-
ra romana Che vuole - addebi-
tare al Sindacato la respon-
sabilita di-tin .piano preordi-
nato per provocare incident!. 
Quest e calunnie. del resto 
contrastano con le ripetute at-
testazioni • del senso di - re-
srjonsabilita dimostrato dai 
dirigenti sindacali presenti 

sul luogo della manLfestazio-. 
ne formulate dai dirigenti' 
della Questura proprio men
tre erano in cor3o > gli inci
dent! » . • • - - . > T . . # ! , -

• f• Nel momento in cui veniva 
reso pubblico il comunicato 
della Camera del lavoro (la 
decisione di revoca della ser
rata non era statu resa an
cora nota), le punte estreme 
della ' provocazione antiope-

'• raia e untisindacale gia appa-
• rivano sconfitte. Lo stesso mi-
nlstro Rumor, al Senato, cen-
surava la Questura di Roma. 
eliminando ogni accenno alle-
responsabilita personali dei 
dirigenti sindacali nei fatti 
di piazza Santi Apostoli, ac
cenno che invece appariva — 
secondo una prassi tipicamen-
te ecelbiana — nella relazio-
ne diffusa nel pomeriggio a 
San Vitale. 

II compagno Alberto Fred-
da. • segretario • responsabile 

I Solidarieta della l 
| federaiione | 
| del PCI con \ 
I gli edili I 
I ' La Segreteria ' della I 

' " Federazione romana del 

I PCI esprime la propria I 
intera e profonda solida- | 

I. rieta agli operai edili in . 
lotta contro la serrata dei I 
costruttori edili, e che nel • 

I corso della loro grande, • 
ordinata manifestazione | : 
sono stati oggetto di una 

I feroce aggressione poli- I : 

ziesca. Ancora una volta I 
I l e forze di '• polizia sono . 

state usate — da un go- I 
verno democristiano — 

I non contro I'illegale at- I. 
teggiamento_ dei costrut- J 

I tori, ma contro i lavora- I' 
tori in lotta. C!6 ripropo- " 
ne con grande urgenza I 

I non solo la necessity di | • 
una - larga • lotta unitaria 

I contro la parte piu retri- I 
va i del padronato roma-* 

I no, ma anche ' l a neces- t ; 
sita di un mutamento del- | , 
la situazione politica nel 

I senso indicato '.dal voto I 
del 28 aprile. ••-- • I 

I La Segreteria della Fe- . 
derazione " romana - del I 
PCI, mentre esprime la ' 

I propria solidarieta ai la- i 
voratori colpiti, ai ferma- | 
ti ed ai denunciati; men-

I tre chiede il rilascio dei I 
cittadini arrestati, invita I 

' | tutte le organizzazioni del • 
I Partito ad esprime re in I 
1 modo tangibile la solida* ' 

I rieta del Partito ai lavo- I 
ratori, e ad estendere in | 

I ogni direzione I'iniziativa 
politica per sviluppare un I 
grande movimento uni- • 

Itario che imponga un mu- • 
tamento di tutta la situa. | 
zione politica. 

IMPORTMTE IIDUSTRIA PETROLIFERA 
CERCA AUTISTA AUTOBOTTE 

Sono richieste: ' " » . 
— Langa prallca dl galda. 
— Esperlenza tielle consegne del earbnrantl 

modo partlcolare dl all* combnttibila. ; 
Catena 46 T, 1PI, via Parlamenta 9. Rama. ,' 

In 

> 160 persone senza casa 
. f " ! * "-"' ' - r _ m • 

Sgomberate 
3 0 baracche 

- Trenta famiglie — 160 persone — che vivevano in un 
gruppo di baracche in via Priverno. all'Acqua Bullicante sono 
state fatte sgomberare ieri dalla polizia perche le -abitazio-
n i » rischiavano di croliare da un momento all'altro. Da mesi. 
nei muri, si erano a pert e larghn fessure. quaiche pavimento 
era sprofondato soprattutto ne- punti in cut gli abitanti delle 
misere casupole avevano improwisato dei pozzi neri. II 
sottosuolo della icna di via Priverno h pieno. infatti. di ca-
verne e gallerie. I temporali di questi ultimi giomi avevano 
reso la situazione anror piu drammatica e ieri la polizia e 
intervenuta per tar sgombcrare.gli alloggi. Caricate Ie poche 
masserizie su camion le ICO persone sono state accompagnate 
in alberghi, dove verranno alloggiate a epeae del Comune. IT 
neceasario ora che a queste famiglie veng a assegnata al piu 
presto una caaa - v e r a - e n o n s i a n o Invece sistemate in ac-
cantonamenti nel quali' la permanenza, che dovrebbe assere 
- p r o w i s o r i a - , s i traacuw, il piu della volte, per anni. 

della FILLEA, veniva di con-
seguenza rilasciato. ' . " '".' ':. 
• Il comunicato della Came
ra del Lavoro e della FIL
LEA dopo aver «giudicata 
gravissima l'oggettiva coinci-
denza tra la provocazione dei 
costruttori e della polizia ro
mana -. annuncia quindi che 
per o^gi e indetta la riunione 
di tutte le segreterie dei sin
dacati provinciali di catego
ria «per esaminare gli svi-
luppi della situazione >•. Que
sta sera si riunira il comitato 
direttivo del sindacato edili, 
che decidera lo sviluppo del-
l'azione della categoria. -

" Le due segreterie — con
clude il comunicato — invi-
tano « i lavoratori, 6alve even-
tuali azioni sindacali piu im
mediate che si ravvisassero 
necessarie sul piano genera-
le, ad elevare in ogni luogo 
di lavoro la loro protesta 
contro." i costruttori e l'ag-
gressiohe agli edili e ad in-
tensificare la preparazione 
dello sciopero generale di 
martedl 15 e della manifesta-
zione a Piazza S. Giovanni. 
per garantirne una imponen
te riuscita che valga ad es
sere risposta '- decisiva alia 
provocazione dei costruttori 
e all'adesione poliziesca e te-
stimoni la decisa volonta dei 
lavoratori romani di richie-
dere una ferma politica con
tro gli aumenti dei prezzi e 
degli affitti e per la soluzione 
del problema della casa- . 
'•• Alle ventidue e trenta e 
stato diffuso l'annuncio. del
la revoca della eerrata; e eta-
to Tufficio stampa de] "Cam-
pidoglio a - darne notizia. 
L'ACER ha taciuto. Non ha 
spiegato neppure ; le ragioni 
ufficiali (quelle vere le co-
nosciamo e stanno nella gran
de risposta operaia alia pro
vocazione) del rinvio della 
assemblea dei costruttori in
detta per oggi. •-••-• 
• , •* Il sindaco di Roma — an
nuncia la • nota del Comune 
— ha ricevuto il presidente 
e n Coraiglio direttivo del-
J'ACER. Gli intervenuti han
no fatto presente la grave s i 
tuazione di disagio in - cui 
versano eoprattutto le pic-
cole e medie imprese di co-
struzione e hanno preeentato 
al sindaco le loro richieste. II 
sindaco. per quanto riguarda 
le competenze • dell'ammini-
fitrazione comunale. ha dato 
formal! assicurazioni per lo 
accoglimento di una serie di 
richieste. ' ad eccezione di 
quelle che mettono in discus-
fiione il nuovo piano regolato-
re generale. Per quanto con-
cerne invece gli interventi di 
competenza governativa il sin
daco ha preso impegn 0 di 
prospettare al governo la que-
stione e di effettuare tutti i 
paasi necessari per una sol-
lecita -. risoluzione dell'intero 
problema Ii presidente del-
l'ACER e il Consiglio diret
tivo. — conclude la nota —. 
a nome di tutti i costruttori 
di Roma, e provincia. nel rin-
graziare i] sindaco di Roma 
per il tempestivo intervento. 
invitano tutti i costruttori a 
fiospendere la decisione pre
sa in ordine alia sospenstone 
del lavoro in attesa dei ri-
sultati dell'intervento del sin
daco e~ deirAmministrazione 
comunale- . ' . . -

Devastate la sezione del PCI 

•Vile e canagliesca aggressione fascista alia sezione del P G I ' 
del Trionfale. L'altra notte. un gruppo di teppisti. dopo essere 
piombati nei locali di via Giannone, hanno appiccato i l fuocb 
alia libreria e nella sala delle riunioni riducendo in pochi 
attimi ogni cosa in cenere. Le fiamme hanno fatto esplodere 
anche ii tubo catodico del televisore: lo spostamento d'aria ha !j 
spaccato tutte le lampade e divelto un mobile nel quale era 
racchiusa una collezione di riviste. II boato dell'esplosione ha 
messo in allarme gli abitanti dello stabile dove sorge La sezione 
che hanno proweduto a dare 1'allarme ai vigili del fuoco. % 
L'intervento di questi ultimi e servito a scongiurare che i danni 
assumessero una proporzione ben piu grave. - • • • ,- •>• 

Sul posto e intervenuta una squadra di poliziotti della \\ 
« politica - che. dopo aver tentato di sminuire i l grave episodio \ 
ventilando i'ipotesi di un cortocircuito quale causa, alia fine jj 
ha dovuto ammettere che Tincendio e I'esplosione erano s ta t$ 
causati volutamente. La risposta dei compagni e dei cittadi 
alia provocazione fascista & stata immediata. Ieri sera si "e 
svolta una affollata assemblea nel corso della quale e stati 
condannato Tatto vandalico, Sono inter\renuti il compagno ono-
revole D'Onofrio e i rappresentanti del PRI e del P3I. Nei -. 
prossimi giorni sarS dato l'annuncio di un comizio 'unitaru : 

nel quartiere contro il riproporsi di questi vergognosi episodi 
A chiusura deirassemblea fe stata organizzata una sottoseri- r 
zione alia quale tutti i cittadini intervenuti hanno rispostx 
con entusiasmo. • 

Nella prima mattinata, appena poche ore dopo l'aggres 
sione. nei locali della sezione numerosi compagni e cittadln 
hanno voluto dimostrare la loro solidarieta. Tra i primi a 
intervenire sono stati il compagno pnorevole Cianca, i l profes-|y 
sore delTuniversita Lucio Lombardo Radice. i compagni Mc 
dica. Fredduzzi e Bongiorno. Poi, per tutto il giorno. le visit 
e le manifestazioni di simpatia per i compagni della sezion 
sono continuate numerosissime. • -

I teppisti. che hanno messo in atto un piano evidentement 
rtudiato a lungo. sono entrati nella sezione attraverso un 
finestra interna. Hanno divelto un lucchetto e sono piombat| 
nella stanza riservata alia FGC. Poi sono passati nel bar 
hanno tentato d'incendiarlo. Quindi hanno sfondato la poi. 
della libreria e hanno appiccato il fuoco a tutti i iibri. Infin 
sono passati nella sala delle riunioni e hanno completat 
l'opera incendiando la televisione. Dopo pochi minuti. 1 
violenta esplosione. I teppisti erano gia fuggiti attraverso 1 
stessa strada percorsa per entrare. I danni causati dalla bravat 
fascista ammontano a oltre mezzo milione. La polizia, na 
mente. ancora sta indagar.do per scoprire i colpevoli. 

Nella foto: Una sala della se zione devastata 
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