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Finora, soltanto contraddizioni sono.venute dai questu-
rini chiamati a testimoniare contro ^lavoratori rastrellati 
in piazza Venezia. Perqi6 il Pubblico ministero ha chie-
sto (e il Tribunale lo ha accontentato) che siano citati 
altri ]; sessantasette agenti.' Nell'udienza $ di .•' ieri, nuovo 
episodio scandaloso: messi I'uno davanti all'altro, due 
« tutori dell'ordine » hanno dato dello stesso episodio 
due versioninettamente contrastanti... 
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Poliziotti che vanno, poliziotti che 
vengono: da qualche giorno, il con-
tinuo via-vai sembra aver trasformato 
l'aula della VI' Sezione del Tribunale 
in una succursale'di San Vitale. Nella 
gabbia degli imputati, su tre file che 
vanno dal basso verso l'alto, oltre il 
nero cordone dei carabinieri. siedono 
gomito a gomito i trentatre lavoratori 
rastrellati durante e dopo gli scontri 
di piazza Santi Apostoli, mentre sul 
pretorio si alternano brigadieri e ma-
rescialli, graduati e guardie di P. S. 
Protagonisti ieri delle cariche delle 
manganellature e degli arresti, e oggi 
testi di accusa. • > » . . - . . . 

Testi di accusa... Va bene, questa, 
almeno, e la definizione formalmente 
corretta. Ma di quante delle cose che 
essi hanno detto il pubblico ministero 

: potra 'giovarsi? Le loro deposizioni 
serviranno veramente a sorreggere la 
massiccia impalcatura che la stessa po
lizia ha voluto dare al processo? Che 
cosa, in quello che hanno detto, giu-
stifica i trentatre arresti, le centinaia 
di denunce. i quintali di carta spesi 
nella stesura dei verbali e delle docu-
mentazioni della causa? Le contraddi
zioni tra i singoli testi della polizia 
ormai non si contano piu. Si comincio 
col vicequestore Santillo, che dava dei 

, fatti una certa versione, e col com-
missario De Vito, che testardamente 
insisteva invece nella versione che he 
aveva. dato in un primo momento la 
Questura col rapporto al ministro Ru
mor (la colpa. era - degli « attivisti >, 
dei «teppisti > — come se teppista e 
attivista fossero la stessa cosa! — e, 
forse, degli stessi dirigenti sindacali, 
che dal balcone delFACER ? avevano 
lanciato la parola d'ordine, segretis-
sima, della rivolta...). Si continua con 
i celerini che non sanno trovarsi d'ac-
cordo neppure sulle circostanze che, 
stando ai verbali, dovrebbero ricorda-
re con maggiore facilita. Tutti dicono 
di aver riconosciuto gli imputati sulla 
piazza, mentre — come risulta chia-
ramente — molti di loro hanno potuto 
osservare bene gli imputati designate, 
prima di stendere i verbali, nei came-
roni della polizia, «agganciandosi > 
quindi alle apparenze piu esteriori, dai 

; maglioni rossi (i ^poliziotti rivelano in 
questi casi nei confronti dei colori una 
reazione tipica dei tacchini) alia pre-

« senza di un indumento invece che di: 
. un altro. Ieri, : addirittura, • piu . di 

un'ora del processo e stata spesa per 
• cercare • di - capire • come l- un cbltello 

(* senza •'• punta >, ha riconosciuto il 
P. M.) e arrivato da piazza Santi Apo
stoli a San Vitale. Un agente voleva 
il merito tutto per se, un altro glielo 
contendeva in parte con maggiore ric-, 
chezza di particolari. La sostanza e 
che non si e riusciti a venire a capo 

• di nulla, perche uno dei due (o tutti 
e due?) ha raccontato al Tribunale, 
com'e ovvio, una serie di bugie. '>:;•< 

L'accusa continua a' fare acqua. E 
il P. M., in extremis, ha tentato di '• 
rimediare con la citazione di altri 67 
poliziotti. II .presidente ha accolto la 
sua proposta.' Continuera - quindi. la 
triste serie delle contraddizioni? - •" '_ 

Ma ecco — mentre e in corso questo 
processo per direttissima che minac-
cia di trascinarsi per le lunghe — che 
altri lavoratori vengono trascinati a . 

i Regina Coeli e denunciati. Sono an-
cora una volta i dipendenti della Pep
si-Cola in sciopero. Alcuni di loro, 
gia - processati per direttissima nei 
giorni scorsi, sono stati aesolti perche 
il fatto loro addebitato non costituiva 
reato. Ora il commissariato di P. S. 

; di Monte Sacro torna alia carica en-
< trando di nuovo, con brutalita vera
mente poliziesca, in una lotta sinda-
cale sacrosanta per • schierarsi dalla 
parte del padrone. Basta un fischio al-
l'indirizzo di un crumiro, una discus-
slone concitata, a mandare in galera 
un gruppo di lavoratori. 

,:. Sembra che l'ltalia della Costituzio. 
ne democratica, per i commissari • di 
P. S., si sia trasformata nell'Italia di 
Pelloux. Ma se il « governo d'affari» 
di Leone fa germogliare anche in ri-
tardo la pianticella malata del tam-
bronismo, nessuno puc farsi illusioni 
sui risultati di monta,ture poliziesche 
del calibro di quelle che abbiamo vi-
sto gonfiarsi in questo mese di ottobre. 
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Un confronto indicativo - La storia di un coltello 
che gli agenti si contendono - II P.M. «face» 

. A l t r i s e s santase t te agent i di P S s a r a n n o ch iamat i a sf i lare d inanzi a l ia 
se s ta s ez ione del Tr ibunale , d o v e da d iec i giorni s i sta svo lgendo il processo 
contro i trentatre lavoratori arrestat i ne l la g iornata de l lo sc iopero degl i edi l i . • 
II p r e s i d e n t e A l b a n o , ieri mat t ina , q u a n do Fudienza si era appena aperta, ha 
nccolto la richiesta avanzata l'altra sera dal pubblico ministero Brancaccio, aggiun-
gendo allc lista interminabile dei testimoni a carico i nomi di altri sessantasette po
liziotti. Su che cosa dovranno testimoniare? Neppure il dr. Brancaccio ha saputo 
precisarlo. Si tratta di agenti in borghese e di celerini, che non, hanno partecipato 
neppure alia stesura dei 
verbali e che, in piazza 
Santi Apostoli, probabil-

. mente, hanno visto soltanto 
la nuca o le spalle di qual
che persona che hanno 
manganellato. Ma il PM ha 
insistito. Evidentemente, 
resosi conto delle difficolta 
create all'accusa dalle con
tinue contraddizioni dei qua
si duecento funzionari della 
Questura e agenti ascoltati 
finora egli va cercando di 
tamponare le falle sostituendo 
la ' qualita delle deposizioni 
con la quantita e portando sul 
pretorio ' interi manipoli di 
poliziotti. Ma ieri si 6 avuta 
una nuova conferma della 
fragilita dell'accusa. quando 
due agenti che arrestarono lo 
edile Mario Minnelli e la gior-
nallsta • Luciana Castellina 
hanno ' fornito - deposizioni 
contrastanti, che non ' sono 
riusciti a far combaciare nep-

La storia dei quattro arresti 

oraina 

Un picchetto di opera/ aggredito dai crumiri - Ammanettati dagli 
agenti alcuni lavoratori indicati dal padrone dello stabflimento 

1 tre opexai della Pepsi-Cola e il sindacalista della CGIL sono stati denunciati in stato d'arresto. Ieri po-
meriggio, dopo ventiquattro ore di cella di sicurezza, il compagho Germano Guzzoni, della segreteria 
der eindacato provinciale .alimentaristi, il segretario della Commissione interna dello stabilimento di 
via Settebagni, Lorenzo Valentini, e i venditori Benito Armari e Marcello Riposati sono stati portati a 
Regina Coeli. Riposati doveva sposarsi proprio oggi. Le accuse, assurde, inventate, sono: violenza privata, lesioni, 
resistenza a pubblico ufficiale. Gli incidenti sono scoppiati venerdi mattina, davanti al cancello della <Pepsi>: 
un gruppetto di sette'operai, , che fonnavano il picchetto degli scioperanti, sono stati aggrediti sulla strada da 
almeno quindici crumiri usciti dallo stabilimento, alcu ni armati di bastone. I sette operai si sono difesL Ebbene 
la polizia, ancora una vol 
ta, s i e scatenata a bina-
rio unico: ha ascoltato 
soltanto una voce, quella 
dei padroni americani de l 
lo stabilimento e del d i -
rettore Kusso, e su loro 
precisa indicazione ha ef-
fettuato. gli arresti. • 

Gia due settimane fa. la po
lizia era intervenuta contro 
i picchetti alia Pepsi-Cola ar-
restando cinque giovani: an
che allora con laccusa di vio
lenza privata. II Tribunale li 
ha assolti perche dire -cru
miro » «aa un crumiro non 
costituisce reato ».:- La dire-
zione della azienda e i <nie-
sturini, evidentemente, si so
no voluti ora xtfare. 

Lo sciopero alia PepstCoIa 
(contro 11 licenziamenti per 
rappresaglia e per VappUca-
zione degli accordi e dei con-
tratti) era giunto venerdi al 
ventiquattresimo giorno. Pri
ma delle otto un picchetto di 
sette operai era nella strada. 

| . L'aufoemoteca | 

l in piazza Esodra . i 
Oggi, l'autoemoteca * 

I della CRI - sostera . in I 
piazza Esedra, per rac-1 

I c o g l i e r e il sangue p e r . 
gl i ospedali cittedini. I 
L'attrice Marina Sol i -

I n a s e i l cantautore I 
Edoardo Vianello rice- • 

I v e r a n n o tutti i donatori I 
a bordo dell'autoemo-1 

I t e c a . ••>•-•<••"• 'i--*7^;«.- r- -,?, •-*-• 
La donazione si ef- | 

fettua in pochi minuti 
I e non • reca alcun d i - 1 

sturbo o dolore. •.. ;.IJ>"' 

quando e giunta un'auto gui-
data dai venditore Gori, uno 
• stagionale- gia lieenziato e 
poi riassunto per fare il cru
miro. Gl; scioperanti lo han
no accolto con grida e fischL 
In risposta. il Gori ha lancia
to 1'auto contro i lavoratori 

:andando poi a fermari vici-
no al cancello. Fra gli ope
rai e q .Gori e nata una di-
scussione. senza incidenti: U 
vicino osservavano un cara-

. biniere e una guardia not-
turna Non sarebbe accaduto 
nulla se. dopo poco. non fos
se giunto. con un'altra auto. 
un certo Alvaro Borghi. ex 
poliziotto ed ex puglle. 0 
quale si e gettato contro il 
segretario della CX Valenti
ni. tempestandolo. di pugni 
(pivi tardi Valentini ha do-
vuto farsi medicare all'ospe-
dale). Quasi contemporanea-
mente. dall'interno dello sta
bilimento. sono corse fuori, 
contro i sette ecioperanti, al-
tre quindici persone. 

Lo scontro k durato alcuni 
minuti. II carabiniere. la 
guardia notturna e il compa-
gno Guzzoni. sono riusciti ben 
presto a dividere i conten-
denti 
" Tutto era finito da almeno 

venti minuti quando sono ar-
rivati a spron battuto una 
trenttna di poliziottL Gli arre
sti sono stati compiuti su in
dicazione delTamministratore 
delegato dell'azienda, l'ameri-
cano Morgan. Ai questurini. 
gift sroentiti dalla precedente 
sentenza. k bastato il raccon-
to dei padroni Alcuni testi
moni in favore degli arrestati 
sono stati respintl. 
Giovedl, contro 1'atteggiamen-
to degli industrial! e della 
polizia. verra deciso uno scio
pero generate di tutti i , la
voratori del settore alimen-
tare. 

Truffatore internazionale 

Con cinque nomi 

oltre cento furti 
' Di aver rlcettato il bottino di 104 furti. e aver compiuto un 

numero imprecisato di troffe, usando erfnque nomi diversi. e 
stato accusato Giovanni Curti (67 anni. via Vespucci 41), 
attualmente in carcere a Vienna per altri reati. Per declinare 
Ie proprie c ceneralita» il Curti avrebbe usato passaporti alte-
rati: avrebbe cost spacciato assegni falsi o rubati. durante f 
snoi frequenU soggiomi in Belgio. Svezia, Danimarca. Irlanda. 
Finlandia, Norvegia e —* naturalmente — in Italia. Tra 1'altro, 
nei "49, U Curti* — denunciato anche per detenzione di attrez-
zi atti alio scasso — avrebbe sottratto la propria scheda perso-
nale alia Procura della Repubblica di Roma, rimanendo cosl, 
a tutti gli effetti. c incensurato ». 

Bimba precipita dal balcone 
- Rita Marronaro. una bimba di due anni. e precipitata al 

suolo dal balcone della sua abitazione al terzo piano di via 
Giustlniana 85. La piccola stava giocando. quando ha perso 
1'equilibrio ed e caduta. I genitori 1'hanno trasportata al Bambin 
Gesu. dove e stata ricoverata in osservazione. 

Travolto e ucciso sull'Appia 
Geraldo Tedesco. un bambino di 6 anni, e stato travolto e 

ucciso, ieri pomeriggio, da una «1500», mentre attraversava la 
strada. Il tragico episodio * awenuto alle 14 al cinquantesimo 
chilometro dell'Appia, fra Cisterna e Velletri: il piccolo sfug-
gendo alia sorvegllanza dei genitori ha attraversato di corsa 
la strada ed e stato invest!to e scaraventato al suolo dalla 
c 1500 » guidata da Vincenzo Faila. Il piccolo e morto sul colpo. 

Fidanzati si awelenano 
Dopo essere fuggiU dalle loro case di Napoli. perche i geni

tori coritrastavano II loro fldanzamento. due giovani (Carlo Del 
Grosso. 21 anni e Vera Ferrari, 18) si sono awelenaU ieri sera 
in piazza Indipendenza ingerendo numerose compresse di sonni-
fero. Avevano girovagato in citta per piu giorni. non avevano 
piu una lira, erano affamati. Ora sono al Policlinico. Lei e grave. 

pure dopo un lungo confron
to in aula (il PM ha seguito 
lo svolgersi di questo nuovo 
•< incidente » dell'accusa in si-
lenzio, evitando di muovere 
anche un dito per costringere 
i testi a dire la verita). -

I sessantasette poliziotti do
vrebbero dunque diven'tare. 
nelle intenzioni del dott. Bran
caccio. un puntello dell'accu
sa: ma con quale risultato. se 
le loro deposizioni saranno 
del genere di quelle degli 
agenti. Romeo Zampetti e An
tonio Vallario. i due protago
nisti di ieri messi a confronto? 

E' stato ascoltato per primo 
Romeo Zampetti: «Io ho vi
sto Minelli minacciare me e 
altri agenti con un coltello — 
ha detto il teste — e percib 
l'ho afferrato. Mentre lui si 
divincolava per sfugginni, mi 
sono sentito colpire alle spal
le e, girando la testa, ho visto 
la signora Castellina. In mio 
soccorso sono venuti gli agen
ti Vallario e Tozzi. II primo 
ha raccolto il coltello, che nei 
frattempo era caduto a terra. 
e il secondo mi ha aiutato a 
immobilizzare Minelli*. 
- • MINELLI: «Le cose non 
sono andate cosl, signor pre
sidente. Il • coltello che mi 
hanno mostrato molte ore do
po 1'arresto non e il mio. Io 
avevo in tasca un temperino, 
che mi serve per tagliare il 
pane quando mangio in can-
tiere e che mi e caduto in ter
ra quando ho tirato fuori & 
fazzoletto per ripararmi dal 
fumo dei candelotti lacrimo-
geni. Mi hanno preso mentre 
mi chinavo per raccogliere il 
temperino. Mi sono piombati 
addosso in quattro e mi han
no tartassato di pugni rovi-
nandomi una mascelia: non 
posso piu • mangiare_ Zam
petti mi ha poi prelevato a 
Castro Pretorio e portato in 
questura: durante il percor-
so, mi ha fatto vedere un col
tello dalla lama lunga e ha 
detto: « Questo e tuo!». Io ho 
negato. Poco prima, a Castro 
Pretorio, su un tavolo da bi-
liardo avevo visto almeno cin-
quanta coltelli ». . . . . r..- -,-. - ,• 

PRESIDENTE (rivolgendo-
si al teste): -Le i ha tenuto il 
coltello sempre con s6?». 

ZAMPETTI: «SI, sempre. 
Vallario me lo ha consegnato 
subito dopo averlo raccolto e 
io l'ho affidato molte ore do
po in questura a un funzio-
nario dell*ufficio politico ». 

II dottor Albano ha quindi 
congedato il teste e fatto chia-
mare Antonio •* Vallario. Lo 
agente. dopo ave r conferma-
to la prima parte del racconto 
del suo collega. dice *.- Io ho 
raccolto il coltello del Minel
li e me Io sono messo in ta
sca... ». . . -

PRESIDENTE (interrom-
pendo): «Poi lo ha dato a 
Zampetti? ». 

VALLARIO: -Soltanto per 
una mezz'ora: ma lui me lo 
ha ridato*. •'•••»•• - , 

PRESIDENTE: «E • lei lo 
ha tenuto sempre con s6?». 

VALLARIO: * SI: e in que
stura l'ho consegnato al dot-
tor Ferrante, dell'ufficio po
litico». 

A w . SERVELLO: -Ma in-
somma quantisono questi col
telli?-. 

PRESIDENTE (al teste): 
« L'awerto che il suo collega 
Zampetti ha detto di aver te
nuto lui il coltello e di es
sere stato lui a consegnarlo al 
dottor Ferrante. Lei contesta 
le affermazioni di Zampetti?-. 

II teste pare colpito da una 
mazzata. Arrossisce, balbetta 
confusamente qualche parola, 
che dai banchi della stampa 
non viene afferrata, ma che 
provoca un intervento severo 
del presidente: -Cosa stava 
dicendo? Io non la capisco_ 
Mi ripeta come sono andate 
le cose!-. Vallario sembra ri-
prendersi e conferma la sua 
deposizione. H dottor Albano 
decide allora di mettere a 
confronto i due agenti. 

E' mezzogiorno. Fra il pub
blico, nella piccola folia di 
gtomalistL awocati, carabi
nieri e imputati, fra gli stessi 
magistrati ci sono interesse e 
teasione. Tutti gli sguardi so
no fissi sui due poliziotti. Val
lario e Zampetti, rossi in vi-
so, imbarazzatissimi, preferi-
scono non guardarsi: stanno 

ritti e muti dl Nfronte al pre-
sidente, che li invita con ener-
gia a parlare, a spiegarsi. E* 
Vallario a rompere il ghiac-
cio: ripete ancora una volta 
la sua tesi. Zampetti dice che 
non e vero niente, che il col
tello lo ha tenuto lui. H dia-
logo si fa confuso: a un certo 
momento Vallario, cerca una 
via d'uscita affermando che a 
Castro -Pretorio consegnb il 
coltello al suo collega (prima 
aveva detto che lo aveva da
to in questura al dottor Fer-. 
rante...). Ma i conti non tor-
nano egualmente: e ormai evi-
dente che uno dei1: due non 
dice la verita. e ormai evi-
dente che Ie affermazioni di 
Minelli sono piu attendibili di 
quelle dei due agenti. 

H P.M. tuttavia tace. L'av-
vocato Volpl, allora, si' alza 
ed esclama: «Ma insomnia 
questo confronto finisce cosl? 
Perch* da quel banco (indica 
il PJH. n.d.r.) non viene che 
silenzio? ». II dottor Brancac
cio finalmente apre bocca, ma 
la sua risposta delude tutti: 
- I testi non ricordano bene. 
Se la difesa inoltrera denun-
•cia per falso, noi la esamine-
rerno*. * - -̂  
'"• Vengono poi interrogati al
tri poliziotti, che sostengono 
di aver arrestato gli imputa
ti: ma gli edili puntualmente 
si alzann e li smentiscono. SL 
veramente, quella dei testi di 
accusa e stata una ben mise-
ra parola! 

$.'e. 
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S.A.R.O. 
Marzano 
e I.N.T.: 
scioperi 
Una vasta agitazione si 

sta sviluppando nei settore 
. dei pubblici trasportL Si 
sciopera alia SARO. alia 

- Marzano e all'INT; e'e un 
vivo malcontento alia Zep-
pieri. 

SARO — I lavoratori 
della societa di propriety 
del comxn. Jacopo Lazzi 
sono in sciopero da ieri 
e non riprenderanno ser-
vizio prima di domani. 
Autisti e fattorini da 
mesi chiedono l'integrale 
applicazione della legge 
sulla stabilita d'impiego e • 
la possibilita di eieggere 
la commissione interna. 
Lazzi ha sempre rifiutato 
di trattare con i sindacati. 
costringendo i lavoratori 
a scioperare e i cittadini' 
di Fiumicino a sopporta-
re Desanti disagL •• 

MARZANO — I dipen
denti della Marzano si 
apprestano a decidere 
una ripresa della lotta 
perche' la direzione pa-
dronale ha lieenziato per 
rappresaglia un lavorato-
re. anzi gia ieri autisti e 
fattorini hanno interrotto , 
il lavoro dalle 6.30 alle 
9.30. Quella di Marzano 
appare una vendetta con- ., 
tro la decisione di non ' 
rinnovare la concessione; 
decisione nresa dal Co-
mune dopo anni di lotta 
dei lavoratori 

INT — I dipendenti 
deirlstituto nazionale tra-
sporti hanno fatto ieri uno 
sciopero di protesta con
tro il tentativo deU'azien-
da di raggiungere un ac-
cordo separato con la 
CISL e la UIL. • 

ZEPPIERI — I lavora
tori della Zeppieri cono 
in agitazione perch* la 
direzione aziendale. dopo 
aver riconosciuto al per-
sonale viaggiante il dirit-
to a non svolgere i ser-

--vizi di pulizia delle vet-
ture, rinuta di assumere 
nuovi lavoratori e lascia 
accumularc la sporcizU 
sui pullman. . 

1 
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Via Nazionale ore 21 

in 

(e la polizia ?) 
I ladri, travestiti da operai, hanno «lavorato» 
sotto il naso degli agenti - Dieci milioni il bottino 

•i\*i' y.:.;-***.\-..- iv-lViiW-nr. ;-
Non erano operai intenti alia riparazione dell'insegna luminosa, ma 

ladri di ? pellicce gli uomini che ,1'altro ieri, a tarda sera" armeggiavano 
dinanzi alia pellicceria «Pamil» di via Nazionale 185 proprio di fronte alia 
Banca d'ltalia. 11 furto e stato scoperto ieri mattina, dalla proprietaria, 
all'apertura del negozio. 1 ladri hanno portato via pellicce confezionate e pelli per 
un valore dj dieci milioni. E' questo il quarto furto subito in quattro anni dai 
commercianti Pace, proprietari del negozio. I ladri, l'altra notte, hanno appoggiato 
una scala al muro e dopo aver divelto le sbarre di una finestrella a t i e metri dnl 

suolo e proprio sopra l'in-

| II giorno | 

I Oggi, domenica 27 • 
ottobre (300-65). 11 so- | 
le sorge alle 6,56 e tra-

| monta alle 17,17. Luna 

p i c c o l a 
plena 11 1. novembre i cronaca 

r : r - f t J « l l « - U * i I Vcntl 87. Ton. Otello Nannnz-
V*ITre a e i i a . Cirra zl.e raw. Servello parleranno 

agli Inquilini dl Montcverde 
Vecchlo, nei corso dl una ns-
setnblea sull'aumento dei.fittl. 
Fra 1'altro verra proposto dl 
richledere la raplda approva-
zione in Parlamcnto dl una 
legge che regolamentl tutti i 
fltti llberi. 

Ieri, Bono nati 54 maschi e 
52 femmine. Sono morti 20 ma-
Bchi e 17 femmine, dei quail 3 
minor! dl 7 anni Sono stati 
celebrati 92 matrimoni. Tem
perature: minima 6. mnssima 
19. Per oggi i meteorologi pre-
vedono temperatura 9tazio-
naria. . 

"]• ^ Farmacie di turno 
- i Acllla: via Matteo Rlpa 10. 
Boccea: via Aurelia 413. Borgo-
Aurelio. via della Conciliazio-
ne 3-a. Cello: via Celimonta-
na 9. Centocelle-Quartlcclolo: 
piazza - del Mlrti 1; piazza 
Quarticciolo 11-12; via Tor 
dei Schiavi 281; via P r e 
nestlna 423. Esqullino: via 
Cavour ! 63: via Gioberti 13; 
piazza Vittorio Emanuole 116; 
via Emanuele Filiberto 145: 
via dello Statuto 35-a. Fiumi
cino: via Predo Missale. Fla-
minlo: via del Vignola 99-b. 
Garbatella-S. Paolo-Crtstoforo 
Colombo: piazza Navigator! 30: 
via Giacomo Biga 10. Maglla-
na: via del Trullo 290. Mar
coni (Stazione Trasteyere): via-
le Marconi 180. Mazzlnl: via 
Brofferio 55; via Euclide Tur-
ba 14-16; circonvallazione Clo-
dia 11-13. Medaglie d'Oro: via 
Cecilio Stazio 26. Monte Mario: 
via Trionfale 3764. Monte Sa
cro: coreo Sempione 23: viale 
Adriatico 107; piazzale Jo-
nio 51. Monte Verde Vecchlo: 
via Barrili • 1." Monte Verde 
Nuovo: via Circonvallazione 
Gianicolense 186: piazza S. Gio
vanni di Dio 14. Monti: via Ur-
bana 11: via Nazionale 245. 
Ostla Udo; piazza Della Rove-
re 2: via della Stella Polare. 
Ponte MIlvio-Tordiquinto-Vlgna 
Clara: largo Vigna Stelluti 36. 
Portaense: via Portuehse 425. 
Pratl-TrtOnfale: via Andrea 
Doria 28: via Scipionl 69; via 
Tibullo 4; via Marianna DIo-
nigi 33: piazza Cola dt Rien-
zo 31 PreneaUno-Lablcano: via 
I/Aquila , 37. - Primavalle: via 
Federico Borromeo 13. Qua-
draro-cicecitta: via degli Ar-
vali 5; via Tuscolana 1258. 
RegoU-CampItelli-Colonna: via 
Tor Millina 6; ' piazza Fame . 
se 42: via Pie di Marmo 38; 
via Santa Maria del Pianto 3. 
Salario-Nomentano: via Po 37: 
via Ancona 36; via Bertoloni 5; 
viale Gorizia 56; via G. B. Mor-
gagni 38: viale XXI Aprile 31: 
piazzale delle Provincie 8; via 
Tripoli 2; via Sal aria 288: via 
di Priscilla 79: via T. Salvi-
ni - 47-49. Sallustiano-Castro 
Pretorio-Ludovisi: via XX Set-
tembre 47: via San Martino 
della Battaglia 8; via Castelfi-
dardo 39; piazza Barberini 49; 
corso dltalia 43. San Basilio: 
via Casale di San Basilio 209. 
SanfEnstacchlo: piazza Capra-
nica 96. TesUccio-OsUense: 
piazza Testaccio 48; via Ostien-
se 137: via Cadamosto 3-5. Ti-
burtlno; via Tiburtina 40. Tor-
plgnattara: via Casilina 518; via 
L. Bufalini 41-43. Torre Spac-
cata e" Torre Gala: via Tor 
Vergata 37; via del Colom-
bi 1 Tr*stevere: via San 
Francesco a Ripa 131; via del
la Scala 23: piazza in Pisci-
nula 18-a. Trevi-Campo Mar-
zio-CoIonna: via RJpetta 24: 
via della Croce 10: via Toma-
celll l : piazza Trevi 89: via 
Tritone 16. Tnscolano-Applo-
Latlno: via Taranto 50: via Bri
tannia 4: via Appia Nuova 403: 
via Amba Aradam 23: via Nu-
mitore 17: piazza Ragusa 14: 
via Tommaso da Celano 27-c. 

-Convocazioni 
•*••' CAVE, ore 10, assemblea tes-
seramento (Mammucarl); RO-
MANINA, ore 16, assemblea 
(Melandrl e PietruccI); MORI-
CONE, ore 9, riunione tesse-
ramento con 1 segretarj di M. 
Flavlo, Marcellina, Palombara. 
Montellbrettl. Nerola, Monto-r 
rlo (Bruno Clrillo); MONTE-
ROTONDO 8CALO, ore 9, riu
nione tesseramento con 1 se-
gretarl dl Mentana, 8. Lucia. 
Tor Lupara, Casall e Montero-
tondo centro (Agostinelll); CI-
NEC1TTA*. ore 10, assemblea 
generate (Fredduzzi); 8UBIA-
CO, ore 10, assemblea generate 
(Capasso); ROVIANO, ore 17, 
assemblea generate (Capasso); 
CINETO, ore 19,30, assemblea 
generate (Capasso); ALES8AN-
DRINA (via delle Splghe), ore 
10, assemblea sui problem! del 
movimento operalo internazio
nale (Mastracchi). 

segna luminosa del negozio, 
sono entrati nei locale. Qui 
hanno fatto man bassa del
le pelliqce scegliendo quel-
le di maggior valore. Un 
mantello di falso cincilla e 
stato infatti lasciato dai la 
dri nei suo armadio e cosl 
alcune ' pellicce di basso 
costo. Gettate le pelli in un 
sacco. lo hanno poi- calato 
a terra e uno dei «soel» ha 
proweduto a trasportarlo in 
una macchina in sosta sulla 
strada. Poi. tolta la scala. i 
ladri si 6ono allontanati eenza 
lasciar traccia. L'ora esatta 
in cui ' k stato compiuto il 
furto non e etata stabilita. ma 
si pensa che sia stato portato 
a termine tra le 21 e poco 
prima delle 23. Infatti in 
quell'ora il traffico in via Na
zionale e ancora abba3tanza 
intenso e quindi i lardi ca-
muffati da operai non hanno 
messo in sospetto ne gli agenti 
della Banca d'ltalia che mon-
tano la guardia in continua-
zione dinanzi agli uffici. nh 

, coloro che per ragioni di la
voro frequentano la zona. Da 
notare. tra 1'altro, che la pel
licceria «Pamil» si apre a 
pochi metri dal teatro Eliseo 

idove l'altra eera si dava «I1 
; diavolo e il buon Dio» di 
Sartre, n lavoro teatrale ha 
un eolo intervallo che cade 
verso le 23 e senza dubbio al-
cuni spettatori scesi al bar, 
che si trova anch'esso nei 
pressi del teatro, avrebbero 
notato gli « operai » arrampi-
cati. sulla scala. 

I 
I partito 

I Comizi 
GAVIGNANO, ore 11, coml-

zio sulla legge Compagnoni 
(Ranalli); NOMENTANO, ore 
1*4*. comlzio al Fosso S. Agne-

I se (BoreUl); SUBIACO. ore 17, 
comizlo contro U carovlta (G. 
RJeci); GERANO, ore 1M« co
mlzio contro il carovlta (Bian-
e* Bracd-Torsi ) : VILLALBA, 
ore 17. comlzio (CiriUo - Dal 

• Monte). 

I 
I 
I 
I 

Gianicolense 
Alle l«.3t». nella sede del clr-

colo Gianicolense. in via IV 

COMUNICATO TETI 
La Societa Telefonica Tirrena informa i propri 

?- abbonati che il pagamento delle bollette trimestrali 
-. nei termini regolamentari (cioe entro 15 giorni dal-
'••. la data della loro emissione riportata in bolletta) 
; dovra effettuarsJ d'ora innanzi esclusivamente 
, presso gli sportelli dei principal! Istituti Bancari 

e degli Uffici PostalL Trascorso tale termine il 
pagamento pu6 aver e corso anche presso le Casse 

, Sociali. Resta naturalmente fermo che i 15 giorni 
utili per il saldo delle bollette, al fine di evitare 

. l'indennizzo di ritardato pagamento, decorrono 
dalla predetta data di emissione figurante, come 
detto, sulle bollette stesse. • 

- Con quanto disposto gli utenti potranno evitare 
le attese, talora anche considerevoli, determinate 

, dall'affollamento che si verificava finora agli spor
telli della Societa durante il periodo d'esazione e 

. potranno altresi scegliere fra le vari e sedi bancarie 
quella a loro piu comoda. 

CI AVETE MAI PENSA 
Potrete acquistare la 

III A i \ t II I N A 
con L 20.000 MENSILI ed 

una quota minima in contanti 
I N T E R P E L L A T E C I 

SP-A- P I N C I 0 -P-zzadel Popolo21 

VIA DEL CORSO. M4-345 

CREAZIOil PER IAMBINI 
E SI0VMETTI 

C A P P O T T I 
da lunedi 28 
VENDITA A 

PIAZZA COLONNA. S5»-Mt 

PER U 6ESTMTE 
IL NE0NAT0 

Tuno 
E 

TUTTE 

PREZZI ECCEZIONALI 
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