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I ' U n i t & 7 tabato 26 ottobrt 1963 

Edili: grave manovra del P.M. 
In tutti questi giorni le accuse ai lavoratori si sono rivelate 
jnfondate. J testi si sono contraddetti. Le prove non esi-, 
stono. leri ' lo stesso P. M. e stato costretto a invitare un 
commissario a « ricordare meglio »'i fatti di SS.Apostoli. 
E' in questo clima che e maturato lo sconcertante espe-
diente del dottor Brancaccio: portare in tribunale altre 
decine di persone per sopperire con il numero dei testi 
alia infondatezza delle accuse. La difesa ha invitato il pre-
sidente a respingere la richiesta che snaturerebbe il pro-
cesso. Stamane la decisione. 

Altri 
67 testi 

La richiesta avanzata alia fine delle contrad-
dittorie deposizioni dei duecento poliziotti 

s 

Un allarmante, gravissimo colpo di scena si e verificato ieri sera al 
processo degli edili al termine dell a udienza. II P.M. dottor Brancaccio 
ha inaspettatamente presentato un altro lungo elenco di testimoni a carico: 
si tratta di 67 persone delle quali non si parla neanche di sfuggita nel rap-
porto presentato dalla questura alia P rocura . Se s tamane - il presidente Albano 
accoeliesse la richiesta del Pubblico Ministero il processo per direttissima contro 
i 33 lavoratori ver rebbe completamente sna tura to . Quali son 0 i motivi che hanno 
indotto il P.M. a r icorrere a questo espediente dopo aver gia fatto interrogare circa 
duecento tra funzionari di 
P.S., ufficiali della « cele-
re », agenti e carabinieri? 
La i-isposta e facile per 
chi ha seguito a t tenta-
mente la prima set t imana 
del dibatt imento: l 'accusa 
fa acqua, l'accusa non rie-
sce a provare nulla, l'ac
cusa sta vedendo crol lare 
in modo vergognoso 1'edi-
ficio costruito per condannare 
a pesanti pene gli edili 

Gli avvocati della difesa 
hanno immedia'amente pro-
testato chiedendo al presi
dente di far fallire il ten-
tahvo del PM. Su cosa 
dovrebbero testimoniare — & 
stato chiesto — questi 67 
sconosciuti. ignorati perfino 
daU'ufficio politico della que
stura al momento della ste-
sura del rapporto? Si vo-
gliono forse fabbricare in 
fretta e furia nuovi capi di 
accusa senza avere in mano 
alcuna prova? Senza dire 
poi che il calendario concor
dat© per arrivnre alia sen-
tenza entro la prossima set
timana salterebbe. 

II presidente Albano si 
trova stamane di fronte a 
una scelta molto impegnati-
va. I sistemi d'interrogatorio 
adottati finora hanno susci-
tato uno stato di malessere 
e ha piu volte indignato gli 
awocati della difesa Si e ora 
a una svolta L'accettazione 
della sconcertante , richiesta 
del P M getterebbe un'om-
bra intollerabile sulla rego-
larita del processo 

La scarsa verosimigb^nza 
e Li contraddittorieta delle 
deposizioni dei poli2iotti an-
che ieri hanno formato il 
leit-motiv delle due udienze. 
Lo stesso PM se ne e final-
mente accorto: A dottor Bran
caccio, che l'altro giorno — 
mentre un teste nffermava 
grossolane falsita per insi-
nuare um colpevolezza dei 
dirigenti sindacali — si era 
-* distratto >•. ha invitato il 
commissario Corrado a - r i 
cordare meglio- quanto ave-
va visto in piazza SS. Apo-
stoli il 0 ottobre. II racconto 
che il funzionario di P S . sta-
va fncendo era in netto con-
trasto con le deposizioni di 
altn dirigenti della questura 
e smantellava completamente 
le accuse mosse a una larga 
parte dei lavoratori arrestati. 

- Quando il corteo dcgli 
edili arnvo a piazza SS. Apo-
stoli — ha cominciato a rac-
contare il commissario Cor-
rado — accompagnai nella 
sede dell'ACER una delega-
zione di operai e sindacalisti. 
Mentre si svolgevano i col-
loqui. un agente venne ad 
awertirmi che sulla piazza 
la situazione si stava facen-
do insostenibile e allora in-
vitai Fredda a sospendere le 
trattative e a parlare alia 
folia per calmarla. In un 
primo momento volevo far 
scendere la delegazione. ma 
poi compresi che questo sa-
rebbe stato inutile giacche i 
dimostranti che si trovavano 
piu lontani dal portone non 
avrebbero udito nulla. Chiesi 
allora a Fredda di parlare 
dal balcone dell'ACER. II sin-
dacahsta. malgrado i forti 
clamori, riuscl a farsi ascol-
tare: ma la notizia che sol-
tanto il giorno dopo i co-
struttori avrebbero deciso se 
revocare la serrata o mante-
nerla suscitd la reazione del
la folia Feci rientrare la de
legazione e dopo un po" scesi 
giu. Quando uscii la piazza 
era gia sgombra c soltanto 
davanti alia prefeltura e]cra-
no ancora gruppi di dimo
stranti -. 

Queste dichiarazioni sono 
di grande importanza innan-
zitutto perche ridicolizzano 
il tentativo fatto dalla que
stura. almeno in un primo 
momento, di adombrare il 
sospetto che le parole di 
Fredda fossero state una spe
cie di segnale per i ~sedi-
ziosi» e poi perch* scagio-
nano i numerosi iavoratcri 
arrestati nel cortile di palaz-
zo Colonna, situato di fron
te all'ACER. Tra costoro si 
trova anchc il compagno 
Giusto TrevisioL delia rogre-
tarla provinciate della F.'llea-

II PM ha immediatamente 
colto la portata della depo-
sizione del dottor Corrado ed 
e intervenuto: «Devo lile-
vare una contraddizione tra 
le asserzioni del teste e le 
risultanze sinora acquisite 
Altri testi hanno infatti det-
to che le persone rrrestate 
nel cortile avevano in pre-
cedenza tirato sassi contro le 
jeep della -celere*' e che 
hanno insistito in questa azio-
ne per un certo penodo di 
tempo anche dopo l'inizio 
delle cariche- 11 commis
sario ha cercato allora di sal-
vare capra e cavoli dicendo: 
«Evidentemente io sono usci-
to sulla piazza quando gli 
scontri erano gia terminati». 

| Un'altra • 

I provocazione | 
I 
i Quattro 

fermi 
alia 

Pepsi» i « 
i Nuova gravissima pro- I 
I vocazione alia Pepsi-Co-

la, dove i lavoratori sono I 
in sciopero ormai da 24 I 

I giorni in' seguito ad un- • 
dici licenziamenti per I 

Irappresaglia. La polizia • 
e intervenuta contro i I 

Ipicchetti degli operai in 
sciopero ed ha trascina- I 
to quattro persone al I 

Icommissariato. Sono il , 
compagno Germano Guz-1 

Izoni, della segreteria del " 
sindacato provinciale ali- I 
mentaristi aderente alia | 

I C G I L e gli operai Loren-
zo Valentin!, Benito Ar- I 
mare e Marcello Ripo- • 

I *atL I 
I • Gli incident!, scoppiati I 

I verso le 7 del mattino, 
sono stati provocati da I 
alcuni crumiri che alle I 

Igr ida di protesta degli . 
operai in sciopero, hanno I 

Ireagito con la violenza. ' 
In questi giorni la dire-1 
zione ha fatto scortare i | 

Isuoi « fedeli - (impiegati, 
autisti personal! dei diri-1 
genti e personale racco- I 

I gliticcio) da un gruppo di • 
guardie notturne. I poli-1 

Iziotti , che stazionavano in 
permanenza davanti alio I 
stabilimento, sono inter-1 

Ivenuti, ancora una volta, 
contro gli scioperanti. An-

I che alcuni giorni fa gli 
agenti del commissariato 

• di Montesacro avevano . 
I inscenato una gravissima I 

provocazione contro gli • 

I scioperanti arrestando • 
cinque giovani e accusan- | 

Idoli d! violenza privata. 
Trascinati in tribunale i I 
cinque operai erano stati I 

Ipienamente assolti per- • 
che il fatto non costitui- I 

I see reato: la montatura 
era crollata. I 

Ora la polizia torna al- | 
I la carica. Secondo una 

agenzia dl stampa il com- I 
pagno Guzzoni e i quat- ' 

I tro operai sono stati ar- • 
restati. Al nostro giorna- | 

I l e , invece, un dirigente 
del commissariato ha di-"'I 

di I 
chiarato che si tratta 

I fermi e non di arresti. . 
Comunque sia, rimane I 

I grave il fatto che ancora ' 
una volta, alia Pepsi-Co* | 
la, approfittando dell'esa-1 

Isperato stato d'animo dei 
dipendenti, la polizia si e I 
scagliata contro gli scio- I 

I peranti, a difesa della • 
cocciuta intransigenza | 

• della direzione. 

Ma non e riuscito a ricucire 
lo strappo aperto nel tessuto 
delle accuse perche il tempo 
occorrente a scendpre' due 
piani di scale e attendere la 
apertura di un portone non 

i e sufficiente alio svolgimen-
to della - battaglia -• che gli 
arrestati avrebbero condotto 
prima di rifugiarsi nel cor
tile. 

II compagno Trevisiol e 
gli altri imputati hanno in-
sistente'mente affermato di 
non a^er partecipato agii 
scontri, di essersi mpssi al 
riparo non appena la »ce-
lere»- inizi6 le cariche e di 
essere stati arrestati quando 
la situazione era gia calma 
Secondo l'accusa invece il 
sindacalista e gli operai che 
si •" trovavano insieme a lui 
sono responsabili di resisten-
za aggravata. un reato per 
il quale sono previste pene 
che vanno da un nvr.imo di. 
tre anni di reclusione a un 
massimo di quindici. 

L'artificiosita della monta
tura imbastita contro il gio-
vane dirigente sindacale e 
emersa con assoluta chia-
rezza durante gli interroga-
tori del commissario La Mela 
e del maggiore della ~ ce-
lere » Moretti 

II primo e cadu'o in un 
grosso infortunio quando ha 
cercato di dimostrare la \ a -
lidita del «riconoscimento •» 
eseguito da un igente npi 
confronti del compagno Tre
visiol. "Ho fat*o mettere 
I'imputato tra due agenti in 
borghese — ha de'to La 
Mela — per fare il confron-
to all'americana ». 

PRESIDENTE — Questi 
uomini li avete scelti tra 
quelli che somigliavano si 
Trevisiol? 

LA MELA — SI. certamen-
te . . Beh.. ora che ci oenso 
uno dei due e calvo mentre 
il Trevisiol non lo e - . Que
sta battuta e stata detta col 
tono divertito che si usa per 
raccontare una barzeiletta «-«gli 
amici.. 

II commissario e poi stato 
stretto alle corde dall*av\'o-
cato Berlingieri allorche ha 
affermato che ' il maggiore 
Moretti — quello ftesso che 
il compagno Trevisiol accusa 
di aver determinato il suo 
arresto dopo uno scontro ver-
bale awenuto nella caserma 
Castro Pretorio — non era 
presente al « riconoscimento ». 

Poiche ii teste aveva detto 
di noter escludere la presenza 
dell'ufficiale della -ce le re- . 
1'aw. Berlingieri gli ha chie
sto i n base a quali elementi 
obiettivi poteva fare una cosl 
categorica affermazione. 

LA MELA (colto di sorpre-
sa): lo non ho visto il mag
giore 

BERLINGIERI — Ma non 
lo ha visto o esclude che fosse 
present^? In questo 6econdo 
caso ci spieghi ©erche e tanto 
eicuro daf momento che l*ac-
cusato eostiene il contrario-. 

LA MELA — Beh. io ho 
ueato il termine - escludo -
perche conoscevo la test del 
Trevisiol -

Un altro momento dramma-
tico c'fe 6tato durante l'inter-
rogatorio del maggiore Moret
ti. Ad un certo punto il com
pagno Trevisiol ei e alzato e 
con voce eomprensibilmente 
concitata ha chiesto al presi
dente di poter parlare: - S i -
gnor presidente. il maggiore 
mi fece arrestare perch& io 
protestai contro il modo con 
il quale trattava gli edili ar
restati e in particolare perche 
li aveva insultati chiamandoli 
pecore -. 

II presidente ha chiesto al 
teste se la cosa fosse vera: 
glielo ha chiesto due. tre vol
te mentre gli imputati stenta-
vano a tenersi calmi tanto e-
rano indignati Alia fine il 
Moretti ha detto di aver chia-
mato - pecora» aoltanto un 
lavoratore perchfe questi gli 
aveva fatto una peraacchta. 
ma il Trevisiol io ha nuova-
mente smentito. 

Tra le altre decine di testi 
interrogati e'e stato anche il 
vice- questore Troisi il quale 
ha tenuto a precisare di son 
aver assistito ad alcun episo-
dio speciflco di violenza 4a 
parte del dimostranti. 

r 
I Inizia domani 
I — 
I Settimana del 

tesseramento 
Domani avra inizio l a « settimana » 

do! tosseiamento e pioselitismo al rn i -
tito e alia F(JCI 1964 nel quadro dvlle 
quat t ro giornate na/ionali promosse 
dal C.C\ La campagna e stata aperta 
domenicp aU'Adriaiio alia p r e s e n t 
del compagno Togliatti. In questi gior. 
ni a l t ie sezioni e cellule a/iendati 
hanno ottenuto nuovi successi. La se-
zione di Borgata Fidene si e inipe-
gnata h»> raggiungere il 100% in r,c-
casione del 7 novembie, ment ie Quar-
ticciolo e Valmelaina si sono impe-
gnate a raggiungeie rispettivamente ' 
il 20 e 30%. Le sezioni di S. Loien/.o 
e Aurelia hanno ri t i iato presso la Fe- ' 
derazione rispett ivamente 300 e 200 
tessore: Primavalle 71, Ottavin 50, 
Nuova Alessandrina 130, ment»e la 
cellula della Nettezza Uibana di Mon
tesacro ha raggiunto il 100% e ! com-
p.igni hanno rinnovato la tessera con 
una media di 5 000 Hie. 

Durante la «set t imana > i compa-
gni sono invitati a recaisi in sczione 
per n n n o v a i e la tessera 1964. iec!ii- • 
tare almeno un altro compagno, or-
ganizzaro il rinnovo delle tessere e il 
proselitismo nelle aziende e nelle fob-
briche, diffondere VUnita, Rinascita 

e * Iniziativa comunista ». 
Lo sezioni e la Fedeta^ione riimir-

lanno aperte tutti i giorni per facili-
tare il lr.voro. 

La campagna di tesseiamento e p io . 
selitismo deve avere un caia t tere 
pubblico e popolare. Tenendo conto 
del nostro grande successo elettorale, 
le sezioni e le cellule aziendali deb-
bono orpanizzare assemblee, comizi, 
giornali parlati, carovane pubblicita-
ri", diffusione dell'Unitd per illuslra-
re la situazione politica alia luce delle 
recenti session! del C.G. in modo da 
sviluppare una campagna di massa e 
iagninngeie gli obiettivi fissati dalla 
Fef1e.*a?ione e dalle sezioni: 60.000 
iscntt i per il 1964 di cui 10.000 nuovi 
iscritti, sopiat tut to tra gli edili, gli 
opeiai, le donne e i- giovani. 

La pi ima tappa della gara di emu-
Ui?icne si concludera il 12 novembre. 
Tra 'e sezioni e le cellule aziendali 
che avranno raggiunto i migliori ri-
sultati saranno estratt i dei premi. 

Par larrenta i i , consiglieri comunAli 
e {.lovinciali comunisti, i dirigenti 
della Federazione e delle zone inter-
vei ranno nelle sezioni per affianca.e 
i compagni. 

Ieri mattina in piazza Bologna 

Scippo all'economa: 
6 milioni (le paghe) 

Rapina in via Bissolati — Svaligiato un apparta-
mento: gioielli e pellicce per died milioni 

Anche ieri, come e ormai tradizione, e'e stato lo «scippo del venerdi». 
Due impiegati sono stati rapinati, in pieno glorrio, in una zona' centrale4 e 
piena di movimento, degli stipendi (sei miliSrii) ' dei'dipendenti deli'uificio 
contributi agricoli unificati. Degli autori del colpo, fino ano t t e , nessuna 
traccia. La rapina e avvenuta in via Ravenna alle 10. La vice-economa dell 'Ente si 
era recata in una banca di piazza Bologna a d . effettuare l ' importante - prelevamento. 
Per maggior sicurezza con lei era uscito u n altro impiegato, Antonio Ricciardi, di 54 
anni. La donna ha svolto celermente la pra t ica , poi, con il suo accompagnatore, si e 

. incamminata a piedi ver
so il suo ufficio, sito in yia 

IN A - Casa: 
scioperano 

I dipendenti della ' direzione centrale dell'ex INA - Casa 
(QESCAL) hanno scioperato ieri dalle 17,30 alle 20,30, per 
protesta re contro una decisione del direttore gravemente 
lesiva degli interessi del personale. !l direttore infatti ha 
approntato un nuovo regolamento giuridico e normativo e 
Pha presentato al Consiglio di amministrazione (che lo ha 
approvato) senza discutere le proposte con i dirigenti sin
dacali. Nella Into: i dipendenti dell'ex INA-Casa in sciopero 

Alia galleria « Don Chisciotte » 

Lanciano il fango 
sui quadri sgraditi 

i,4.^«A4.ll/ H'< d 

Atto vandalico in una galle
ria d'arte. Ien, nelle prime 
ore del pomertggio. tre o 
quattro giovani sono entrati 
nella galleria - Don Chisc'ot-
te». in via Angelo Brunetti 
21-a diretta da De Marsanlch. 
dove.'in questi giorni. e sta
ta allestita una mostra di qua
dri e disegni di Giuseppe Cac-
camo, un giovarie e promet-
tente pittore. 

Approfittando del fatto che 
ia quel momento nella galle
ria e'erano pochissimi visita-
tori, e a controllaro i locali 
era rimasta solo la segrctaria, 

,^ t - . .« -

i giovani hanno Ianciato man-
ciatp di fango contro alcuni 
quadri. Compiuta la bravata 
sono fuggiti facendo perdere 
le loro tracce. 

I quadri presi di mira rap-
presentano personaggi del!* 
Curia che l'artista ha ritra'.to 
in modo ironico. Nonostante 
le prime ncerche effettuate 
immediatamente non e stato 
possibile identificare gli auto
ri deU'atto vandalico. ma non 
b difficile immaginare che il 
gesto sia stato ispirato da 
qualche fazioso e intollerante 
r.emico della liberty dcll'ar*% 

Ravenna 8. II Ricciardi si 
e accorto, quando erano a 
pochi passi dal portone. 
che erano stati seguiti da 
una moto con due giovani 
a bordo e l'ha comunicato 
alia sua compagna. Hanno 
allungato il passo, cercando 
di suadagnare l'ormai vicina 
meta. ma e stato inutile. 

.Con un balzo lo sconosciuto 
che sedeva sul sellino poste-
riore e sceso, si e avvicinato 
alia donna, le ha dato un vio-
lento spintone e si e impos-
sessato della preziosa borsa. 
Poi, con, il complice, si e 
dileguato nel traffico. I de-
rubati non sono riusciti nep-
pure a-leggere i primi nu-
meri della targa. ^ *- » 

Una rapina a mano annata 
in piena regola quella com-
messa ieri notte ai danni di 
una donna che rincasava. E* 
avvenuto alle 3.30. in via Bis
solati. La derubata si chiama 
Carolina Racioppi, ha 40 an
ni e lavora in un ristorante 
di via Sardegna- Risaliva la 
strada. diretta alia stazione 
per prendere l'autobus quan
do e stata avvicinata da un 
giovane. vestito con una eerta 
cura. che da qualche. minuto 
la seguiva insistentemente. Il 
ragazzo ha tirato fuori di ta-
sca un coltello ed ha fatto 
balenare la lama sotto il viso 
della donna: «Fuori i soldi 
o ti ammazzo!» ha detto. Ca
rolina Racioppi non ha fia-
tato: terrorizzata. ha conse-
gnato al rapinatore il suo bor-
6ellino. ed il giovane si e 
allontanato con il bottino. co-
stituito da 3500 lire. 

Furto da dieci milioni in 
un appartamento di via Mon-
terotondo. La proprietaria, si-
snora Maria Giorgetti. nnca-
sando ieri mattina da una gita 
ha avuto una ben triste sor-
presa. L'opera dei soliti ignoti 
l'aveva privata di tut»i i suoi 
gioielli e delie piu belle pel
licce. La casa della Giorgetti 
(al numero 8 della strada) e 
al primo piano. Uno scherzo 
en tra re, > per gli sconosciuti. 

Sorpresa amara 1'altra notte 
per un maresciallo dei vigili 
nottumi: ha trovato uno dei 
suoi uomini intento a seas-
si na re la portiera di un'auto 
in sosta. L'infedele metro-
notte e stato arrestato: si 
chiama Vittorio Castiglieco. 
ha 24 anni e abita in via dei 
Capocci. Ha confessato altre 
imprese nelle quali avrebbe 
avuto per complice un col-
Iega. tale Pietro Mancini. 
Nella sua abitazione e stata 
trovata refurtiva. tutta pre-
levata da auto, per un in-
gente valore. 

A RATE 
UNTEIEVISORE 

IN 0GNI CASA 
Le migliori conHiuoni 
Le migliori mmrche 

Ttl. 63.23.M 

Bimbo di tre anni 

davanti all'amico 
\ 

* I s 

Gioca per strada 
Tautolo uccide 

1 I r | < 

Disperata frenata del conducente — II piccino fe 
spirato prima di giungere all'ospedale S. Spirito 

U n b i m b o d i 3 a n n i e s t a t o t r a v o l t o e ucciso da u n «1100 » ier i m a t t i n a 
a P r i m a v a l l e . F e r n a n d o Ap ice l l a , la piccola v i t t i m a , a b i t a v a con la f ami -
gl ia in v ia M a t t i a B a t t i s t i n i 52. Q u a n d o e a v v e n u t o i l ' t r a g i c o i n c i d e n t e il 
b a m b i n o s t a v a g iocando , con a l c u n i c o e t a n e i , in v i a de i M o n t i d i P r i m a 
valle, n pochi metri dalla sua abitazione. L'mvestitore ha soccorso il bambino e 
lo ha condotto a tutta velocita all 'ospedale Santo Spirito. Ma nonostante le cure dei 
med ia file 15 il piccolo e morto Fernando Apicella, verso le 12,30, giocava con un 
amico, di due anni piu grande di lui, su un marciapiede accanto ad un palo della 
luce quando ad un ce i t j 
momento e sceso dal mar
ciapiede e di corsa ha at-
t ravetsato la s t iada. 

Il compagno di giochi ha 
tentato invano di fermare 
Fernando, ma questi ha 
pioseguito nella sua corsa. 
In quel momento soprag-
giungeva, diretta- verso il 
centro. la <« 1100-103* con-' 
dotta da Natale Gattei. II gui-
datore. che procedeva ad an-
datura sostenuta. si e visto 
aH'improvviso di fronte il 
piccolo che fino a quel mo
mento era umasto nascosto 
dal palo della luce II Gattei 
ha spinto a, fondo il pedale 
del freno. ma non ha potuto 
evitare l'investimento L'uo-
mo. sconvolto, e sceso dal-
I'auto e ha raccolto il piccino 
che respirava ancora e a tutta 
velocita lo ha condotto al
l'ospedale. Sul luogo 'dell'in-
cidente si era formato intanto 
un capannello e qualcuno, 
che conosceva il bambino in-
vestito. ha provveduto ad av-
vertire la famialia All'ospe
dale di Santo Spirito gmn-
gevano poco dopo, sconvolti 
dal dolore ma con ancora un 
filo di speranza. i genitori 
del bambino. Ma purtroppo 
due ore e mezzo dopo il rico-
vero Fernando decedeva. 

Agenti della «stradale» e 
del commissariato di Prima
valle hanno effettuato i rilievi 

Un altro grave .incidente e 
pvvenuto. verso ' le 19. sul 
grande Raccordo anulare. alia 
altezza della Casilina. Un ca
mion — un 608 FIAT — e 
sbandato e si e scontrato fron-
talmente con un altro pesante 
autocarro. L'urto e stato vio-
lentissimo: entrambi gli au
tisti del « 608 •- — Carlo Peco-
rari di 38 anni e Diego Con-
tini di 30 — sono rimasti gra
vemente feriti. 

Altri due giovani — Fer
nando Boeri di 19 anni e An
gelo Fontana di 20 — sono 
stati coinvolti in un inciden
te stradale. avvenuto al sedi-
cesimo chilometro della Pon-
tina: t due mentre viaggiava-
no a bordo di una moto sono 
statj travolti da un'auto. En
trambi sono stati ricoverati 
al S. Spirito 

Braccianti 
in sciopero 
all'azienda 

Grazioli 
Ien i braccianti dell'azien-

da zootecnica di proprieta del 
duca Grazioli, sono scesi in 
sciopero per richiedere l'ap-
plicazione del contratto di la-
voro e per imporre l'inizio 
delle trattative per la stipula 
di un accordo integrativo a-
ziendale. LQ sciopero termi-
nera nella giornata di oggt 

Queste. in linea di massima, 
le principali nchieste: 1) isti-
tuzionc premio aziendale col-
legato all'aumentato rendi-
mento del lavoro: 2) appli-
cazione della riduzione dello 
orario di lavoro per i salaria-
ti fissi: 3) corresponsione. da 
parte dell'azienda di una in-
dennita integrativa ai lavo
ratori in caso di malattia 0 
infortunio: 4) riconoscimento 
dei diritti eindacalL 

I II giorno | 
. Oggl, sabato 26 otto . . 
| brc (299-66). onoma- | 

stico: Kvurlsto. II sole 

I sorgc alle 6,55 e tra- i 

monta atlc 17,19. Lu- I 
na piena il 1. nov . 

Cifre della citta 
Oggi, sono nati 56 masw-hi c 

45 femmine, Sono morti 26 ma-
sehi c 26 femmine, del quali 9 
minori di 7 anni. Le tempera
ture; minima 12. massima 18. 
Per oggi i meteorolngi preve-
dono temperature senza varla-
zione. 

piccola 
cronaca 

Bancari 
Giovedl prossimo le banche 

rimarranno chiuse: 1 bancari 
hanno deciso uno sciopero na-
zionale. In vista della giornata 
di protesta, oggi alle 10, al fos-
sato di piazza Adriana, le or-
ganizzazioni sindacali hanno in
dotto un'assemblea generate di 
tutti i dipendenti delle banche 
romane c della provincia. Sa
ranno presenti i segretari na-
zionali dei sindacati. 

Mostre 
Oggi. alle 18, nella galleria 

a Laurina ». avra luogo la inau-
gurazione della nuova galleria 
d'Arte a Laurina ». Espongono 
Guttuso, Omiccioli. Levi. De 
Pisis, Monachesi, Sironi, Puri-
ficato, Pirandello e altri. 

Mcrcoledl alle 18,30, net lo
cali deU'UffJcio nazionale in-
forfnazioni turistiche di via 
Marsala 2. avra luogo l'inau-
gurazione della mostra sulla 
« Rassegna dell'umorismo nel-
I'arte ». 

Si inaugura alle 18, nella gal
leria a La Barcaccia s, in piaz
za di Spagna 9. la personale 
di Giuseppe Cesetti. Le opere 
csposte sono quasi tuttc ispi-
rate alia Francia. 

Zoo 
Domani. 1'ingresso al giardino 

zoologico sara a prezzi popola-
ri: 100 lire a persona. 

Corsi di russo 
Sono aperte le iscrizioni ai 

corsi di lingua e letteratura 
russa che si svolgeranno dal 
5 novembre presso 11 Centro 
studi di lingua russa. in corso 
d'ltalia 92. lei . 846.859. La se -

f reteria e aperta tutti i giorni 
eriali dalle 9 alle 13 e dalle 17 

alle 20.30. 

Miglioria 
Sino al 3 novembre. e de -

positato presso l'ufficio messi 
del Comune, in via di Monte 
Caprino 13. 1'elenco dei citta-
dini soggetti al pagamento del 
contribulo di miglioria. in se 
guito alia costruzionc e siste-
mazione di nuove strade che 
hanno valorizzato beni immn-
bili 

Lotto 
E* morto il generate Papquale 

Romeo, padre dei compagni 
Leo c Massimo. I funerali 
avranno luogo oggi alle 15. par-
tendo da via Carlo Fea 6. Alia 
famiglia giungano le condo-
glianze dell'Unita. 

Vaccinazioni 
Fino al 9 dicembre, in nu

merosi ambulaton e condottc 
mediche vengono praticate 
grntuitamente le vaccinazioni 
antivaiolose ed antidifteriche, 
obbligatorie per I bambini nati 
prima del giugno 1962. e le ri-
vaccinazioni per quelli di otto 
anni Nello scorso mese sono 
state praticate 4.474 vaccinazio
ni antipolio, 442 antivaiolose e 
766 antidifteriche 

Giardino 
L'assessore ai giardini del 

Comune. dott. Sapio, dietro sc-
gnalazione della Associazione 
Italia Nostra ha disposto di de-
stinare a giardino pubblico al-
cune aree libere da costruzioni 
nelle zone tra via Traversari e 
via Parrasio. 

partito 
Caro-fitti 

Domani alle ore 10.30 presso 
il circolo GUnicoIense ( v i s 4 
Venti 87) e indetta una (grande 
assembled di inquilini dl Mon-
teverde Vecchlo sul caro-fitti. 
Interverranno l'on. Otello Nan-
nuzzi e I'avv Servello. 

Assemblee 
AGUZZANO, ore 20, assrm-

blea sul movimento opeiaio in-
ternazionale (Giovanni Berlin-
guer); MONTELANICO, ore 20, 
sulla legge compagnoni (avv. 
Noulian). < 

Tivoli 
ManifesUzionl contro il caro 

vita nella zona di Tivoli. Oggi: 
Vicovaro, ore 19.30. con Renzo 
TrivelU: Campolimpldo, ore 
19.30. con Giullana Gioggi; Ca-
stelmadama. ore 20, con Ro
berto Javicoli; Licenza, •' ore 
1940. con Lorenzo Mossi; 8 a -
crofano, ore 19. con Roberto 
Panosetti; Anticdli, ore 20, con 
Capasso; domani: Gerano. ore 
1630. con Biancn Bracci 'Torsi; 
Subiaco, ore 17, con Gustavo 
Ricci. , • _,-> 

_ Convocazioni 
APPIO LATINO, ore 20, Di-

rettivo (Pietrucci): GKOTTA-
FERRATA. ore 19. inaugura-
zione circolo FGCI (Renzo 
Pascolat e Franco Velletri) 
ARDEA. ore 18, assembles po
polare (Cesaroni); MARCELLI-
NA, ore 20, attivo tesseramento 
(Mammucari): MONTE MARIO, 
ore 19, Direttivo (Accorintl); 
ALBERONE,. ore I t , Direttivo 
(A. Batt ino); INA CASA T U -
SCOLANO. ore 2040. Direttivo 
(Campion!); COLLEFERRO, 
ore 19. Comitato di zona - tes
seramento, proselitismo '64 e 
problem! di rafforzamrato e 
rinnovamento del Partito (Vcr-
dini) . 

Ancora infortuni sul lavoro 
Due gravi infortuni sul lavoro sono a w e n u t i i e n nell' ln-

terno della stazione Termini e alia Circonvallazionc Nomen-
tana. Raffaele Mignini. ferroviero. 60 anni, c stato colpito al 
viso da una cinghia di trasmissione sganciatasi da una mac-
china pulitrlce. E* stato ricoverato in gravi condizioni al Pol l -
cl inico. 

Quasi contemporaneamente, verso le 16. Gugliclmo Proiettl, 
un operaio di 16 anni, mentre. per conto della ditta c Tccno-
S i ter* . lavorava in un fossa to e stato travolto da una frana e 
sospinto violentemente contro una gru. E" stato ricoverato in 
osservazione al S. Spirito. 

Revolverate alfAppio 

Identificato 

lo sparatore 
Lo sparatore deU'Appio e s.ato identifi

cato: si chiama Ernesto Birbarossj. e fra-
tello del direttore del magazzino di via 
Mario Menshini. dove I'altr? sera e avve
nuta la drammatica scena. La poi.zia ha 
rinvenuto la - spyder - con • la quaie era 
fuggito in una strada laterals dei'.a circon-
vallazione Aurelia Dei riccrcato, pero. nes
suna traccia. Ora la Mobile lo ha dtnuncato 
per tentato omicdio II Barbarossa era 
gia ricercato perch&. pur ?v**ndo 26 anni. 
ancora non si h presentato al servizio mi
litary 

II ricercato ha esploso icite cOipi di ri-
voltella. fuggendo. dopo che 1 ex pugile 
Amatucci aveva fatto irruzione nel magaz-
zino alia ricerca del "miij l i^ro- •! quale 
aveva convinto Ia moglte a tomprare una 
valigia di biancheria sborsando 10 mila lire 
in contanti, 100 mila in cambi^li, dietro Ia 
promessa di una macchin?. per cucire in 
premio. > 

II Barbarossa — hanno detto alia Mo
bile — e l'organizzatore de'.Ie strane ven-
dite a rate. Egli collabora con tre fratelli: 
Enrico lavora nel porto di Naj-oll, Salvatorc 
dirige un magazzino a Milano e Nuazio 
quello a Roma. 

Co/poso I'omicidio 

La Longo 

in liberta 
Giovanna Longo, la giovane che uceiw 

con un colpo di pistola U co^nato Slio Cen-
dello. e stata rimessa ieri in liberta La pe-
rizia balistica ha infatti accsrtato che il 
colpo parti accidentalmente di!i'arma e che 
la donna non tentd affatto di spar?rne un 
altro. L'imputazione alia giovane, i,uinil, e 
stata mutata da omicidio volnntario a omi-
cidio colposo c il tribunale. a?cogl'endo le 
richieste del legale della Lorigo. G-'orgio 
Toffeletti. ha concesso aHi oonna la li
berty provvisoria in attest de! nuovo pro-
cedimento 

Il tragico episodio avvenne nell'agcsto 
scorso. in casa della madre di Ulio Condello. 
Questi, ad un certo punto. estrassc una ri-
voltella e la porse scherzando alia cognita. 
L'arma scivol6 dalle manl deila g:ovane e 
cadde a terra facendo par lire un coipo che 
ferl mortalmente il giovane .ir.bianchino 
che mori dopo alcuni giorni di agonia M 
S. Giovanni. 

La polizia allora accusd l i I.ongo di omi
cidio volontario e sostenne che questa ave
va tentato di far fuoco una seconda volta 
ma Parma si era inceppata. I rtaultati delta 
perizia balistica hanno invece dato ra(Ionc 

alia giovane che. da iori, ha lasciato 11 car-
cere femminile dl Robibbia. 
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