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di ritirarsi dal processo 

II compagno Palmiro Togliattl parlera domenica mat-
tina alle 10 aU'Adriano nel-corso delta grande riianlfc-

i stazlone politica indetta dal PCI, per una •• soluzlone 
democratic* della crisi politica ed economica. Durante 
l'assemblea verra compluto anche il bilancio della carh-
pagna della stampa e sara lanoiata la campagna per il 
tesseramento e i l reclutamento 1964. / . ••'.,-••' 

Dopo ladenuncla deU'Unita e l'intervento del' 
rappresentanti comunlJta'e soclaHsta nfeUa-com* / 
mlssi,one ammlnlstratrice, 1'ATAC ha-'d^clso di 

'ritirarsi dal processo a calico del 33 lavdratori .*• 
^arrestati rhercoledl scorso a piazza Venezia. Oggi 

stesso un rappresentante dell'azlenda si .rechera 
alia Cancelleria del Tribunals per revocare 1'attq 
di costituzione dl parte civile e togliere in tal, 
modo all'ATAC una pesante responsabillta. '<- ̂  

( Nella seduta dileri della commlssione ammin\- ' 
; stratrlce , 11- 'compagno Oesare • Fredduzzi, '• dbpo -, 

aver: ricordato Che la declsione dell'ATAC non •; 
.aveva .precedenti giacbhe rhai e In nessUiiq-cltta 
le aziende comunali si erano costituite parti eivili -

• in process! a carico di.laVoratori arrestati durante 
una manlfestazione s.indacale. ha' chiesto l'appro-

t vazione d'una delibera' che' motlvasse politica-
; mente 1'annullamento dell'odioso provvedimento : 

e ha anche chiesto la,dirTusione tdl un cbiriunica- -
to-stampa per chiarire pubblicamente la posizione > 
dell'ATAC. 11 compagno socialista t)e Felice ha-
accClto. queste proposte ma non cosl -Kli altri 
membri della conrjmissione e si 4 quindi giunti'. 

' . . » ' ; " - • i . 

a uh.pdsitivo jj&rhpromcasgr'nlente-*delibera ma 
ritlrd^ dal proce"s;§p^ ,. . .'-.,>,»•;.; f .„ ••'• . . 
;' Prosegue c6n^frf|nde\slanc^b-)B^ottbscrizione a 
favore degli edUT arrestati. 'Eccp̂  u.ri nuovo.elenco, 
di sottoscrittor^/i coinpagni della, jedazlone'di 
«Rlnasc|ta» hanno versato - complessivamehte 
'44:00O. 1 compagni di Torpignattara" lire , 25.090 ' 
gli opera! Rodolfo Cipriani e.Ennlo Zama hanno 
ra'ccolto nel cantiere della societfi Ahzalone,'- lire 
13.000. i lavoratori della Centrale del Latte lire 
14.000. gli edili del cantiere . - Marin! De\tina > 
lire 11.950. i compagni del circolo glovanlle della 
FGCI di Marranella-Torpignattara lire 3.000. (1. 
compagno Florioni 1.000. il compagno Dl tannj 
500. i facchinl del mercati generall lire $0,000. 
Kli edili della « La Safa - lire 9.000, i lavoratori 
deU'Edilgas lire 8.500. quelli del cantiere «Torre 
Spaccata » lire 15.000. della « FEREL » lire 17.800.' 
della ' - Brinl-Ummarino » (cantiere ' di Tor di' 
Valle)-lire 30.000. operai del cantiere Venarello 
4.500, del cantiere SETTE lire 6.500. della «Im-
mbblllare Colorado- 12.200. i giardinleri di Villa 
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BorghesV lire'14.-750, 1 lavoratori della impresa 
« Lol,-Dona-Brancaccio > , lire 40.700,' Bruno Fal-
lorie LOOO, opera! della «SIAE» lire 24.100, del 
cantiere « Nuovo Salario >» 30.200. della «Marchini 
Ronclgliano * lire 6.000. Gennaro D'Osta 200. 

"operaf deU'Edilgas (secondo versamento) 9.450, 
lavoratori. del-cantiere «Eugenio Grassetto- lire 
12.000, Leo De Lellis 1.000. operai dell'« Istituto 
Beni Stabili* ,8.800, operai d,ella SECEN L. 20,000. 
. La segreteiia della Fillea-Cgil ha diffuso lerl 

'.. un, nuovo appello egli edili arnnche vengano al 
. plu • prefcto costltuiti comitati di solidarieta in 
v tUttiti 'iCantleH. «L'adesione entusiasta e plebi-
. scltaria ydi .tutti alia sottoscrlzione » — conclude 
J il,: comunicato' — « dovra costituire y un esempio 
della nostra forza. un monlto per 1 padroni, un 
incorngginmonto • per ogni ' lavoratore a prose- \ 

vgiiire'nella lofta:'ognuno di noi infatti avra la 
certezza che domani, come oggi. i suoi compagni 

, non l'abbandoneranno mai. neanche ' se - dovesse 
' restare colpito. nolle battaglie del lavoro contro 
1'egoismo padronale-

* uteniun aeiia cunjiiussioue. e .si. e qumai giunn . iiiuuuiuic v u i u m u u - i^.&uu, i giuiui iucn ui vnw i uguisniu paartmuie». 
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Colpo , di ;scen«: a 
conclusione di ' trel 
giorni di dibattirinen-
to i giudici/alle 11, 
si sono ritirati in ca
mera di consiglio per I 
la sentenza. Ma, do
po quattro ore di\6U I 
scussipne/ invece del 
verdetto, il presiden-| 
te La Bua ha letto la 
ordinanza che dispo-l 
ne per rimputato| 
una nuova perizia 
psichiatrica.; i l ; pro
cesso ricomincera da 
capo. 

Umberto Dell'Amlco, I'onii-
cida dell'Acquasanta. 

Grave « convergenza » dei partiti del centro-sinistra 

Latte: la Giunta solidale 
In piazza Giovenale 

, ; . v.-. i: 

Tre muraglioni dl cemento annato, in nno spiazzo 
disseminato di tifluti e costellato di erbacce incolte: 
sono tutti i lavori compiuti in due anni per la costru-
zione della scuola statale di piazza Giovenale (seuola-
fantasma*. Infatti dbpo la'. incredibile Iena dlmostra-
ta nel periodo delle eleaibni ammlnistrative, i lavori 
sono stati abbandonatL Da allora, nonostante le esi-
genze della. zona, che e totabnente sprowista di scuole 
statall, non e stato fatto un passo avantL Soltanto una 
volta al mese, un assistente del Comune, si reea a 
prendere, minuziosamente, i rilievi del terreno. 

Nella foto: la zona dl piazza Giovenale dove do* 
vrebbe sorgere la scuola. . 

Matura la decisione 

Revoca per 

la «Marzano»? 
Sta per suonare finalmente la campana • per la 

«Marzano>? La situazione sembra ormai maturn per-
che la concessione sia revocata e i servizi dj trasporto 
a Ostia siano affidati a un'azienda pubblica. Ieri. tuttavia. 
nel corso di una riunione della commissione consiltare per 
il traffico. il democrtstiano Palombini e t liberali Monaco e 
Alessandrini hanno risposto 
r.egativamente alia richie-
dei rappresentanti del PCI 
e del PSI e alia. petizione 
firmata da 4000 cittadini 
abitanti nella zona servita 
dalla « Marzano > Spettera 
comunque alia Giunta pren
dere una decisione. 

L'assessore socialista Pa-
la ha smentito ieri, in aper-
tura della seduta della com
missione consiliare, le no-
tizie pubblicate da un gior-
nale della Confindustria e 
secondo le quali la Giunta 
si appresterebbe a revoca-
re tutte le concession! alle 
autolinee che gesticono ser
vizi nelle stesse zone della 
ATAC e della Stefer. Pala ha 

che la Giunta sta sem-

plicemente studiando alcune 
particolari situazioni dell'or-
ganizzazione dei , trasporti 
pubblici. 

Ancora una volta la DC ri-
fiuta di prendere una deci-
sa posizione contro un pri
vate che gestisce con criteri 
speculativi un servizio pub-
blico; non e un mistero per 
nessuno che Marzano gode 
degli appoggi di un noto mi-
nistro democristiano. ' La 
Giunta di centro-sinistra non 
poo • tuttavia comportarsi 
nello stesso modo con cui 
si comport6 a quella clerico-
fascista di Cioccetti conti-
nuando a - tollerare e legit-
timare il diiservjzio e gli 
arbitrii della « Marzano >. 

220 mila lire al mese I'affitto di un'aula I 

' I lavori del Consiglio comunale, ieri sera, si sono riaperti con la corhinerao-
razione delle vittime del.Vajoht. La seduta, dbpo iih disconso del sihdacp, ascol-^ 
tato in piedi dall'assemblea, e stata tolta per cinque minuti.jn segno di lutto/ 
Tra Taltro, e stato annunciato Tinvid di dieci milioni alle yittime. Ripresi i 
lavori, O compagno on, Natoli ha fatto rilevare al prof. Della Porta-che helle sue 
parole si e quasi completamente perduto ogni accenno alle responsabilita che stanno 
emergendo per la costruzione del tragico invaso di Longarone. Sempre nelle prime 
battute della seduta, si e avuta la preannunciata dichiarazione della Giunta sul « caso 
Tabacchi» e, ahcor prima 
di.questa, una lunga dichia--
razione dello s'tessof.asses-
sore, la quale, in realta, al-
meno a tratti, ha preso il 
carattere di un concitato 
comizio di marca bonomia-
na. Ebbene, la Giunta, una-
nimemente, quindi con la 
adesione degli assessori so-
cialdemocratici. socialist!, de-
mocristiani « di • sinistra » • e 
repubblicano. ba espresso per 
bocca del - sindaco «la soli
darieta all'assessore Tabacchi 
per l'ingiustificato attacco al 
quale egli e stato fatto ogget-
to in questa aula, (si tratta 
di un precedente intervento 
di Natoli - n.d.rJ e su taluni 
quottdiani*. ' -

L'assessore Tabacchi. dai 
banchi della Giunta. ha fatto 
una accalorata difesa dell'or-
ganizzazione bonomiana. che 
nella recehte crisi del latte 
e stata Bancheggiatrice degli 
agrari nel massiccio - attacco 
alia Centrale tnunicipale. Gli 
attacchi alia mia persona e 
alia Coldiretti — ha detto — 
sono dovuti essenzialmente al 
fatto che quest*ultima e un 
attivo baluardo contro U co-
munismo. Tabacchi ha noi te-
nuto a - ripetere piu di una 
volta che •• t - membri della 
Giunta sono stati sempre 
« univocamente compatti - sul 
problem a del latte. H tono e 
la sostanza del suo interven
to non hanno mancato di se-
minare un po* di imbarazzo 
tra gli assessori dei vari par
titi del centro-sinistra che 
compongono la Giunta: nes
suno. tuttavia. ha. voluto 
smentire o ridimensionare il 
carattere della -solidarieta-
distribuita a piene mani dal 
sindaco. •--•-- -

' Le voc! sui dissensi che ave-
vano animato la vita della 
Giunta — ed in seguito alle 
quali si era parlato anche di 
una isdagule in corso sul 
• caso Tabacchi- — sono ap-
pena di qualche giorno fa. 
ma gia si e trovato il.com-
promesso tra i partiti del cen
tro-sinistra sul terreno peg-
giore. piu arretrato. E* quello 
che ha fatto rilevare anche 
il compagno Natoli. replican-
do a Tabacchi. Egli ha rile-
vato innanzitutto come Ta
bacchi abbta confermato tutti 
i punti della sua precedente 
denuncia. e cioe la partecipa-
zione della bonomiana all'at-
tacco contro la Centrale. l'ap-
porto di alcuni suoi funzio-
nari all'incetta di latte desti-
nato invece alia Centrale (a 
auesto nroposito Natoli ha 
detto ' alia Giunta di - essere 
in possesso di una documen-
tazionp schiacciante) e la mo-
bilitazione del vicepresiden-
te provinciale della bonomia
na — il vice-Tabacchi — alia 
testa di una frenetica agita-
zione da oarte dei raccogli-
tori. Natoli ha - ribadito che 
se tra la carica di presidente 
provinciale della bonomiana 
e quella di membro della 
Giunta non esiste una incom
patibility formale ed astratta. 
alia luce dei fatti esiste perd 
una evidente incompatibility 
politica. Invece di rilevarla. 
la Giunta Sj e affrettata a so-
lidarizzare con Tabacchi. , • 

Replicando .aU'attacco al 
comoattno Marronl. presiden
te dell'AHeanza contadina e 
membro della i commissione 
amministratrice della Centra
le. Natoli ha detto che. quan-
do •"' i •• contadini produttori 
scendevano in agitazione in 
difesa della Centrale. gli uo-
minl della bonomiana erano 
alleati. invece. coi suoi ne-
mici mortal! (airari Consor-
zlo laziale. COTAL>. 

E* riprcso poi il dibattito 

sui problemi della scuola^in-
ferrotto gia da qualche setti-
rnana. Ieri seraln'a parlato il 
compagno Laplccirella. ^ de-
nunciando le gravi difflcolth 
In cui si e aperto l'annd sco-
lastico. II deficit, in pratica, 
resta immutato a circa 3500 
aule. Grossi problemi sono 
sorti anche per I'affitto di lo-
cali come soluzione di emer-
genza: il Comune deve spesso 
sottostare alia richiesta di ca-
noni da strozzinaggio, com'e 
il caso di alcuni ,local! del 
Buon Pastbre offerti all'Am-
ministrazione capitolina a 220 
mila lire mensili ad aula! 

Quando il consigliere co-

munista.ha .fatto -rilevare la ] 
sca'rsezza delle' misUre ' prese ' 
dalla GhffitaVTassessdre onJe ' 
Cavallaro ha interrotto: « Non 
ci sono i soldi!*. Laplccirel
la ha ricordato allora l'im-
pegno della Amministrazione 
di .assicurare la priorita alle 
spese per la scuola. Dopo ave-
re parlato della scarsezza dei 
fond! concessi dall? Stato, La. 
piccirella, inflne. ha trattato 
i problemi delle scuole ma-
• terne: dopo le nuove 100 se-
zioni annunciate Tanno scor-
so, ne sono state decise altre 
250; ma dove si pensa. in pra
tica. di istituirle, dove lo so
no gia'state? 

II .. giollo.. di Sontopadre 

Scarceruti ieri 
nonno Valentino 

e Rosa 

L#omicida e 

Dopo un mese di detenztone, Valentino Capnano e 
Sosa Greco, i due contadini arrestati a Santopadre dopo 
la seomparsa del piccolo Amedeo Mareneilli, sono stati 
rilasciati. Circondati dai parent! e accompagnati dagli 
avvocati difensori, i due sono -salitt su on autobus 
di linea senza lasciare dichlarailoni, 

Nonno Valentino e Rosa Capnano «rano stati tratti 
in arresto per reticenza e Ifalsa tetttmonianza. «Sanno 
molte cose e non voglkmo dirle'v — commentarono i ca-
rabinieri. Fu il magisfratb do t t Alvino a spieeare i 
due mahdati di eattnra. Si speravav in sostanza, coneln-
dendo roperazione.ebe nonno Valentino e Rosa Greco, 
dopo qualche giorno di prigione, si decidessero a rac-
contare cid che sapevano della seomparsa del piccolo 

•• Amedeo. Invece, i due, non hanno mai tnodiflcato le loro 
. prime posizioni e il « giallo » di Santopadre non ha fatto 
an passo avantl. 

A proposito del rinvenimento di nn paio di sandall 
del piccolo Amedeo, il genltore del ragazso ha tenuto 
a predsare che questa e ana prova alteriore che il fl-

:glk» e vivo e nascosto in qualche parte. Ieri, inflne, il 
comune di Santopadre ha rieevuto ana lettera aaonlma 
nella quale veniva indicato an posto dove sarebbe stato 
sepolto il piccolo. I carabinieri hanno scavato, ma non 
e stato trovato nulla. • 

\' Nella foto: Valentino Capuano e Rosa Greco. -

C A S A D E L L I B R O 
CARTOLIBRERIA 

Lion p»i ogni onMnr 4> < 

Laknrat«rl» l»tat«rla • • 
ROMA . VlaH> Tirn-no *z-A*B 

. • • i^iufwe •*• an . . 

quando il processo. einiziato 
La causa era proseguita. 

nei giorni successivi. senza 
alcun clamore: del resto Tim-
putato era confesso, i testi-
moni erano tutti dell'accusa. 
Il P.M. dottor Ambrosini, sen
za - difficolta. • aveva ;; percii. 
chiesto - -una -cbndanna, per; 
omicidio volontario. a 24 an
ni di reclusione. Ma i difen
sori. gli avvocati Madia, Zai-
no e Miglietti nelle aninghe 
hanno scoperto le loro carte: 
hanno • attaccato ' la perizia. 
hanno sostenuto la incapaci
ty — perlomeno parziale — 
dell'imputato di intendere e 
di volere al momento del de-
litto. 

Uccise la donna' in un prato 
Vinto da rimorso si costitui 

Colpo di scena i n ' C o r t e d'assise ne l processo 
contro U m b e r t o De l l 'Amico , l 'assassino di Maria 
Tamagnin i : ; era attesa la sentenza, m a dopo t r e 
udienze , dopo l ' interrogatorio del l ' imputato e dei 
testimoni, dopo la requisitoria .e le arringhe, la corte, 
ritiratasi per quattro ore in cainera di consiglio, invece 
di emettere il verdetto ha ordinato una nuova perizia' 
psichiatrica e di conseguenza il rinvio di tutti gli atti 
al giudice istruttore. II 
processo, quindi ,doVra ri-
cominciare da capo. Una 
simile decisione, presa al-
ultimo momento, e abba-
stanza insolita. Presiedeva 
la Corte il dottor Nicolo 

;La Bua; lo ̂ stesso del pror 
r-cessojdi.primo grado coa-

tro Raoul Ghiani e Gio. 
vanni FenarolL Nel «proces-
sone». si ricordera, le ecce-
zioni per ottenere un rinvio. 
vennero preeentate a piu ri-
prese, ad ondate successive, 
dagli avvocati della difesa. 
Ma La Bua rispose sempre 
negativamente. Nella singo-
lare decisione presa a con
clusione della causa contro 
Dell'Amico, un notevole peso 
debbono perd avere avuto i 
giudici popolari. chiamati n 
decidere fra la pesante ri
chiesta di 24 anni di carcere 
da parte del pubblico mini-
stero e una condanna piii mi
te. con la concessione delU 
seminfermit^ di mente. come 
hanno invocato i difensori. 
NeU'incertezza. dopo tre ore 
di discussione, la Corte ha de
liberate di chiedere una nuo
va perizia psichiatrica. 

La vecchia perizia. quella 
eseguita dal dottor Di Gin-
como a : Santa Maria • della 
Pieta, aveva deflnito Um
berto > Dell'Amico sano di 
mente al momento del delit-
to. I difensori non hanno 
presentato - una perizia • di 
parte: l'accusato non ha nes
suno al mondo, quando era 
in liberta viveva di elemosi-
ne oppure vendendo carta da 
lettere di casa in casa. Gli 
avvocati Nicola Madia, Ezio 
Zaino - e Giuseppe Miglietti 
hanno preferito chiedere ie 
attenuanti della eeminfermi-
ta mentale. nel corso del di-
battimento. esaminando il 
comportamento del giovane 
prima e dopo il delitto. 

Maria ' Tamagnini. l'amica 
piu - affezionata - di Pasqua 
Rotta. anch'essa uccisa, venne 
trovata assassinata il 29 ago-. 
sto. in un prato dell'Acqua
santa. L'assassino - l'aveva 
strangolata. Le indagini delta 
Mabile si trovarono subito d: 
fronte al buio piu fltto: ne>-
sun indizio per arrivare a 
chiarire il -giallo-. La doa-
na. madre di quattro bimbi. 
viveva in una baracca di 
Borghetto Latino. Il marito 
era in prigione per sfrutta-
mento. L'amante aveva Jn 
alibi. Delitto occasionale? Do
po pochi giorni appariva chia-
ro che anche questa volt?-
salvo colpi di scena, l'assas-
sinio sarebbe rimasto impu-
nito. Ma U colpo di scena 
venne. 
'• Una eettimana dopo. verso 
l'una di notte, un uomo dal 
volto disfatto. lo sguardo stra-
volto. si presentava al pian-
tone della queatura: - Sono io 
l'assassino. sono l'uomo che 
cercate... Non ne potevo piu 
dal rimorso...-. Era Umberto 
Dell'Amico. L'uomo aggiun-
geva dopo. piangendo: -Ho 
vagato per tutti questi gionr, 
da un paese all'altro. in pro-
vincia. Non ho letto i gior-
nalL Non so Ieggere. Ma eta-
sera. passando a Ponte Mil-
\io. ho sentito delle donne 
che. passeggiando. parlavano 
della Tamagnini. dei figli chti 
ha lasciato... e non ho piu re-
sistito...-. Po! Umberto De»-
l'Amico ha confessato il delit
to. - L'ho incontrata vicino a' 
benzinaio, le ho dato 500 :ire. 
siamo andati nel prato. Ero 
ubriaco. Lei mi ha riso in 
faccia... ho perso la testa-.-. 
Lo stesso racconto l'uomo ha 
ripetuto a! giudici. venerul 

I II giorno | 

(
Oggi, mercoledi 16 

ottobre (289-76). Ono-
mastlco: Edvige. 11 

• • sole sorge alle 6.42 e 
I tramonta alle 17^0. 

Luna nuova 11 17. I cronaca 

Cifre della cirta 
Jerl. sono nati 67, ma9chi e 

90 femmine. Sono mortl 29 ma-
schl e 24 femmine, dei quali 5 
minor! di 7 anni Sono stati ce-
lebrati 121 matrimoni. Tempe
rature: minima 8; massima 24. 
Per oggi i meteorologi preve-
dono tempo sercno. 

Latte 

fnforfuni 

Ancora 
due 

morti 
I " Due edili' sono morti.. I 

Vittime di due gravissi- | 
I mi infortuni sul lavoro, . 

sono spirati ieri al San [ 
Camillo dopo due giorni '• 

I d i - atroci softerenze. II • 
primo, Angelino Ilarini. | 
di 52 anni, abitante in 

I via Giulia di Collareto I 
n. 52. era piombato da I 

t un'altezza di circa dieci . 
metri mentre lavorava I I 

I 
in un cantiere di via Vi-
tellia. Trasportato dagli 

I stessi compagni di lavo
ro al piu vicino ospeda-

I l e , per una settimana i I 
medici si sono prodigati I 
con ogni cura per strap- ' 

Iparlo alia morte. E' sta- I 
to inutile. Ieri. nelle pri- | 

I me ore del pomeriggio. 
Angelino Ilarini ba per- I 
so conoscenza ed e spi- I 

I r a t o . - - • ' . - . • *. | 
Ennio : Malvati, l'altra I 

vittima, aveva 36 . anni 
I e d : abitava in via ' Bal- | 

dassini 15. - Lavorava in I 
I u n cantiere di via Vigna . 

Pia quando e precipitato I 
da una - impalcatura po- ' 

( s t a al secondo piano. • 
Anche in questa. occasio- | 
ne, sono stati i compa-

I gni di lavoro della vitti- I 
;l nia a port are le prime Ir 

I cure: Poi. con un'auto • 
di passaggio. Q Malvati I 
e stato trasportato al * 

I San Camillo. E' spirato I 
per il sopraggiungere di I 
alcune complicazioni. 

Vajont 
t Le offerte per la popolazlo-
fie della Vall5-del Vajont, ol-
tre che presso la Bede del co-
mi tato centrale della CRI, pos-
sono essere inoltrate presso i 
posti di pronto soccorso sanl-
tari della CRI in via Tiburti-
na, via Vast, via Prenestina. al ' 
Lido di Roma e presso il ma-
gazzino centrale della CRI in 
via Ramazzini 37. , , - . . . 

r 

Scuola 
' Nell'istituto tecnlco Industria-
Ie « Armellini » inizieranno !e 
lezioni pet 11 quarto corso. So-

- no stati. infatti. reperiti alcuni 
local! presso la scuola com-
merciale di.Tivoli II provve-
ditore agli studi ha dato an
che disposizione che lnizino le 
lezioni per gli alunni della 
quinta classe. Si aspetta sol
tanto Tordine del mintstero. 

Mostre 
Stamane alle ore 11 al pa-

lazzo delle Esposizioni — via 
Milano — si inaugura la prima 
mostra region ale d'arte figu-
rativa e fotografica per dilet
tanti riservata al personate ci
vile e militare della Pubblica 
sicurezza del Lazio e dell'Um-
bria 

Oggi alle 16.30. nei local! del 
CRAL azlendale della Centrale 
del latte. in via Lamarmora 28, 
avr& luogo una conferenza 
stampa indetta dalle O.O.S.S. 
FILZIAT-CGIL. FULPIA-CISL 
e UILIA-UIL, sul tema: «II 
mancato conferimento del latte 
alia Centrale ». 

Dibattiti 
• SALARIO, ore 21. dibattito 

sulla casa con Valdo Magnani; 
CAMPAGNANO, ore 19, assem
bles al cinema sul mese della 
stampa comunlsta e sul tesse
ramento con Flore: BOCCA-
PRIORA. ore 19, assemble* con 
Cesaronl. - . -••.-,•• 

; ; Convocazioni' 
Ore 1740. in FEDERAZIONE. 

corrente comunlsta del ferro-
vleri invalldl; ore 18, In FE
DERAZIONE. commissione pro
vincial ore 20; CENTOCEIXE 
ABETI e ACERI, comitati d|-
rettivt con Modica: ore* I t . 
ROCCA PRIORA. tesseramento 
'64 con Cesaronl; ore 19, AL-
BANO, tesseramento ; 'M con 
Madercbi e Marini: ' ore * 20, 
VILLA CERTOSA, comitate dl-
rettivo con Bongiorno. Domani 
in FEDERAZIONE. rinnlone 
corrente sindacatl aurjstl (ore 
9 rurno pari - ore 17 t a m o d i 
spart). 

• € - \ > : 

Travolto da un masso 
' " Armando Tantl. un operate di 48 anni, e stato Investito da 
un masso mentre lavorava a uno sterro per fondamenta lri via 

' Gregorio VII. E' stato ricoverato al Santo Spirito dove 1 medici 
, lo hanno giudicato guaribile in 40 giorni. Si e fratturato una 
gamba. . , , . 

Ucciso da un camion ai Mercati 
- *" 

- Vn anziano facchino dei Mercati General! (Angelo Bonac-
quisti di 64 anni) e stato invesUto ed ucciso da un camion 
condotto da Pasquale De Crescenzio. E* accaduto ieri mattina 
alle 5 In via Francesco Negri, aU'Ostiense. * , 

Torna negli USA « Big Sam » 
' Settlmio (Sam) Accardo. il « r e della droga», tornera p r e 

sto negli Stati Unit! per essere processato. L'estradizione rta 
•per essere concessa e, nell'attesa che gli agenti della F j j . I . 
vengano a prelevarlo, c Big Sam» e custodito dalla polizla 
italiana. Era riuscito ad entrare clandestinamente in Italia, dopo 
un 'awenturosa fuga da] Nord-America, nel 1956. Fino al 30 
settembre di quest'anno 1'ha fatta franca: poi 1'ha fermato per 
caso la cS t r ada le s suII'Autostrada del Sole. 

Aggredito da 4 rapinatori 
Alberto Rasotto, un poliomielitico di 50 anni. e stato ag

gredito. ieri sera verso le 22. mentre attendeva l'autobus, u 
via delle Betulle. I giovani gli hanno sottratto il portafofllo, 
contenente mille lire e gli hanno anche strappato 1'orologio da 
polso. La mobile indaga. ; • 

A fuoco un negozio ; 
Un negozio di pane e pasta di via de] Sabelli (il proprie-

tario si chiama Pericle Vitali) ha preso improwisamente fuoco 
Quando sono arrivati i vigili del fuoco, ormai era quasi, tutto 
distrutto dalle fiamme. I danni ammontano a circa dieci mi
lioni. • . • ' . . - . . . • 

w^k^^;^ mxm. 
ROMA VIA C .BALBO 
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