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Cli edili nprendono la lotto « • U 

Di fronte all'atteggiamento: provocatorio dei costruttori e 
all'incessante aumento del costo della vita, i settantamila / 
operai dei cantieri si vedono obbligati a riprendere la lotta. 
La battaglia per il rinnovo del contralto equella contro Jl . 
carovita trovano nell'azione degli edili una esemplare sal-
datura e aprono a tutti i lavoratori una prospettiva di succes- ; 
so. Lâ  giornata di lotta di giovedi costituira inoltre una v 

concreta prova di solidarieta con gli operai imprigionati il . 
9 ottobre scorso. 

i 
II PM e il process© 

A tutti i costi 

•V. I 

Bloccati i cantieri a mezzog/orno: alls 14 comizio > 
in piazza $. Giovanni - Solidarieta cog/i arrestati 

Riprende la lotta dei settantamila edili romani per rimuovere il , blocco 
posto dai costruttori ai salari e conquistare un moderno contratto di la-
voro. Giovedi a mezzogiorno, tutti i cantieri verranno paralizzati dallo scio- " 
pero proclamato dalla Fillea-Cgil e dalla Uil; due ore dopo i lavoratori afflui-
ranno in piazza S. Giovanni per partecipare al comizio indetto dal sindacato unitario. -
Gli edili romani si pongono in tal modo al l'avanguardia dell'intera categoria per far;; 

crollare le tracotanti posizioni sulle quali e attestata l'ANCE e per influenzare con; 
il pieno dispiegamento delle proprie forze' l'esito del decisivo incontro che avra luogo 

_ „ . il giorno 12 tra rappresen-
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Carovita 

Segreterie 
sindacali 
riunite 
martedi 

1 La segreteria della Ca
mera del Lavoro ha con-
vocato per martedi alle 
ore 9 una riunione delle 
segreterie provinciali di 
tutti i sindacati di catego
ria alio scopo di stabilire 
le modalita della giornata 
di lotta contro il carovita 
e puntualizzare la piatta-
forma rivendicativa che i 
lavoratori dovranno por-
tare avanti. 

Com'e noto la C.d:L. ha 
gia fissato per martedi 12 
novembre una grande ma-
nifestazione e gii attivi 
sindacali degli edili e dei 
metallurgies hanno chiesto 
che — oltre alia manife-
etazione — venga procla
mato uno sciopero gene-
rale nelle ore pomeridia-
ne. Numerose sollecitazio-
ni in tal senso sono ve-
nute da commission! in
terne aziendali. gruppi di 
lavoratori. quadri sindaca
li. E' quindi molto proba-
bile che dalla riunione di • 
martedi esca la decisione 
di invitare tutti i lavora
tori a uno sciopero gene-
rale. 

La segreteria della CdL 
sta anche elaborando " il 
testo di una letters da in- ' 
viare - ai piccoli e medi. 
commercianti per indurli; 
a partecipare alia lotta 
contro il carovita. Nel do- < 
cumento. che con • ogni -
probability sara reso noto < 
martedi, saranno indicati 
i concreti motivi che por- • 
tano gli interessi di vaeti 
strati di commercianti a 
coincidere con gli - inte
ressi di tutti i lavoratori 
a retribuzione flssa. " - ' 
- Uno dei capisaldi della 
piattaforma rivendicativa 
che sara al centra della 
giornata di lotta contro i l . 
carovita e senza dubbio la ; 

-K carta» gia elaborata ai • 
primi di ottobre sul pro-
blema della caea. Ricor- : 
diamo gli obiettivi fonda- ' 
mentali: regolamentazione ; 

dei fitti; sollecita adozione . 
del piano • di atruazione 
della legge 167 e Ja crea-
zione di condizioni ' che 
facilitino l'acquisiziqne di : 
terreno da parte delle coo
perative; una maggiore 
epesa pubblica per le ca
se popolari; la subordina-
zione degli interventi pub-
blici a un indirizzo unico 
da determinarsi sotto la 
direzione del Comune e 
con la partecipazione dei 
sindacati; ' contrattazione 
tra sindacati e enti pre- . 
posti all'edilizia economica 
e popolare per stabilire la 
misura e la direzione de
gli investimenti; contrat
tazione con i datori di la
voro per I'anticipazione 
di fondi da destinare alia 
costruzione di alloggL 
• Uno dei motivi fonda-
mentali della lotta contro ' 
il carovita sara anche lo 
sblocco delle vertenze sin- . 
dacali che si trascinano 
ormai da molti mesi e che 
interessano piu di mezzo 
milione di lavoratori (edi
li. dipendenti etatali, ban-
carL-operai delle impre-
«e vfi? ^Jatrici. braccianti 
dene a. ynde floro-vival-
stiche. dipendenti dell'isti-
tuto nazionale traeporti. 
lavoratori del commercio. 
fortieri). Si tratta d'in-
frangere il comune atteg- , 
giamento assunto dai pa
droni per non elevare I 
salari e paralizzare la ri-
scossa dei lavoratori ver
so migliori condizioni di 
vita. 

Un discorso a parte sara 
fatto sulla » contingenza » 
che attualmente non pro-
tegge in modo adeguato i 
salariati dallo incessante 
aumento del costo della 
vita. 
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tanti dell'associazione <• pa-
dronale e dei sindacati. 

Resta anche confermata la 
adesione d e g l i . operai dei 
cantieri alia • giornata di 
lotta che tut te le catego-
rie dei lavoratori sosterran-
no il 12 novembre per di-
fendere la < lira operaia > 
e imporre un freno all'au
mento del costo della vita. 

Lotta per il nuovo contrat
to e lotta contro il carovita 
trovano • nell'azione degli 
edili una saldatura che pro
va il grado di maturita sin-
dacale e politica raggiunto 
dalla categoria: e tutta una 
linea di politica economica 
— quella del contenimento 
dei salari, del restringimen-
to dei consumi e del ricatto 
attuato attraverso la ma-
novra dei prezzi — che vie-
ne - investita dagli scioperi 
e dalle manifestazioni de-
cise dai rappresen tanti de-

; gli operai dei cantieri. . .»- ; 
Dopo aver imposto, con 

una grande dimostrazione di 
coesione, di combattivita e 
di cpraggio, la revoca del
la serrata e aver' quindi 
fatto fallire il tentativo dei 
costruttori di impedire un 
positivo sviluppo deUa ver-
tenza contrattuale,. gli edili 
non possono ora accettare 
il ricattatorio atteggiamento 
e le offensive controproposte 
dell'ANCE. ; 
' NelL'ultimo incontro con i 

dirigenti sindacali, i rappre-
sentanti dei costruttori han
no infatti ribadito di non vo-
ler concedere aumenti sa-
lariali superiori al - cinque 

; per cento delle attuali re-
. tribuzioni (i sindacati chie-
dono il venti per cento), han
no nuovamente escluso il ri-
conoscimento dei diritti sin-

: dacali alio scopo di non for-
nire ai lavoratori gli stru-
mentix di contestazione - dello 
sfruttamento nei " cantieri 
stessi, hanno riaffermato 
una posizione completamen-
te negativa per quanto ri-
guarda il diritto alia con-

. trattazione provinciale e 
" aziendale: i costruttori pre-
tendono insomma che gli 
operai si accontentino di una 
piccola elemosina, - * • , • 
- I sindacati hanno dato ri-

petute prove di moderazlo-
. ne e di senso di responsa-
bUita accettando tutti i ten-
tativi di mediazione propo-

; sti dal ministro del Lavoro 
Gli edili'romani sono pron-

ti ad affrontare questa nuo-
va fase della grande batta
glia * sindacale. Dalla dimo
strazione contro l'ACER a 
oggi, in tutti i cantieri la 

. mobilitazione e stata inin-
terrotta: attraverso assem-
blee, raccolte di fondi a . fa-
vore degli operai arrestati. 
votazione di ordini del gior
no. i lavoratori hanno eser-
citato una continua pressio-
ne per la ripresa della lotta 
e hanno ulteriormente ap-
profondito la portata innova-

. trice di alcune rivendica-
zioni contrattuali. 
' Lo sciopero e la manife-

stazione di giovedi ; ' sono 
inoltre una obiettiva testi-
monianza di solidarieta con 
i lavoratori sotto processo. 
Gli operai, che la questura 
e il pubblico ministero de-
scrivono come « teppisti » ,e 
« sediziosi » e cercano di iso-
lare dalla massa dei settan
tamila edili, avranno giove-

' di la prova che i loro com-
pagni continuano la batta
glia per assicurare a tutti 
migliori condizioni di vita . 

Con quelli di giovedi e 
di martedi 12, saliranno a 
18 gli scioperi sostenuti da
gli edili romani nell'ultimo 
anno. La resistenza dei co
struttori di fronte alle riven-
dicazioni operaie, i ricatti 
tentati a phi riprese dal-
l'ACER, la < rapina > di ol
tre un miliardo alia Cassa 
Edile hanno provocate dodici 
mesi di sensibili sacrifici dei 
lavoratori, forti ritardi nel-
la costruzione di case, stra-
de, scuole, edifici pubblici. 
La situazione e molto tesa 
perche gli operai non hanno 
alcuna mtenzione di fare i 
capri espiatori deUa congiun-
tura difficile e della crisi 
che travaglia le piccole im-
prese schiacciate dai grand! 
complessi immobOiari. Stu-

isce che in questa fase del-
lotta la CTSL provinciale 

non si sia unita alia FILLEA-
CGIL e alia UIL, isolandoti 

dalla massa dei lavoratori. 
' La Segreteria provinciale 
del sindacato unitario ha in-
vitato gli operai a partecipa
re compatti al comizio di 
piazza S. Giovanni, anche 
per dimostrare che, senza 

\ le provocazioni poliziesche, 
gli edi l i . sanno manifestare 
con ordine e autodisciplina. I 

• '•• • .-•; :.•",'\i '•/'•-•••' -.• • * , , , !- • 
' LHiltima udienza ' del processo 

. contro gli edili rastrellati in piaz
za Venezia e stata molto Indicativa 
dello stato d'animo. delle intenzlo-

. nl e della visione dei fatti che ani-
. mano il pubblico ministero. n dot-
. tor Brancaccio, il quale — non di-
mentichiamolo — fu il PM del pro
cesso che si cpncluse con una "pe- • 
sante condanna - degli ; antifascist! 
genovesi, ha reagito in modo esa-

~i gitato alia testimonianza del segre-
tario della Camera del lavoro, Al-

' • do Giunti, perch^ da essa emergeva 
; un quadro completamente di verso 
v da quello dipinto dalla questura e 

' acriticamente accettato dalla Pro-
. cura. -,; • ;..>,.:jr.-.v.-.*-" •• •:.-.•.:•.' - •• •'. 
.' La v. verita • sulla •• manifestazione 

^ e l 9 ottobre era gi& balenata nel-
... l'aula del Tribunale durante le con

fuse, J balbettanti, • contraddittorie. e 
— in un pa!o di casi almeno — fal
se deposizioni dei poliziotti. Quello 

'. che • finora era mancato. : e che i 
! testi I della difesa hanno cominciato 

a fornire, era il racconto completo 
e preciso degli avvenimenti, era la 
spiegazione delTorigine degli scon-
t r i e della collera degli edili. • 
• A piii? di due settimane dallMni-

zio del processo, si possono gia sta-
'• bilire alcuni punti fermi: gli ope

rai erano stati gravemente provo-
cati , dalla minaccia di . serrata; la 

prima carica della «celere •» — or-
dinata da un funzionario subalter-
no — segna l'inizio degli inciden-
ti; il "• tentativo di addossare ogni 
responsabilita ai dirigenti sindacali. 
(si ricordi il rapporto della questu
ra al ministro Rumor in cui si «du- -
bitava • fortemente che tutto • non 
fosse stato preordlnato») ' e flnito 
nel ridicolo; 1 funzionari di polizia 
hanno dovuto ammettere che l'or-
dine di scioglimento fu dato sol-
tanto dopo la prima carica e in mo
do che potessero udire; soltanto 
poche decine'del le molte migliaia 
di persone present! sulla piazza: 
hanno anche confessato che venne-
ro concessi soltanto sette-dieel se-
condi per consentire alia folia di 
allontanarsi; • e stato confermato 
che la maggioranza degli imputati 
e stata arrestata nella retata segui-
ta alia manifestazione: le testimo-
nianze dei poliziotti sono apparse 
gravemente inattendibili (si pensi 
ai • due • agenti che arrestarono il 
Minelli e che hanno sostenuto — 
anche < durante ' il confronto deciso 
dal presidente Albano — di aver 
tenuto entrambi e nelle 6tesse ore 
il coltello. di cui si parla nel ver-
bali • e. che l'imputato non ' riconb-
sce come suo; si pensi ai riconosci-
menti «sbagliati» clamorosamente 
in aula, alle improwise amnesie 
nella «recita» dei verbali). 

II pubblico ministero si > e reso 
conto del naufragio al quale l'ac-
cusa andava incontro e ha fatto ri-'•; 
corso a mezzi estremi. Una prima 
volta quandd ha imposto l'interro-
gatorio • di altri 67- -poliziotti, del 
quali non si faceva menzione nel 
rapporto inviato dalla questura al
ia magistratura, e una seconda vol
ta quando 'ha dato vita a una «sce-
na-madre» per ottenere l'ammoni-
mento • del compagno Aldo Giunti. 
Per fortuna. il presidente Albano 
non si e lasciato impressionare 
dalle gHda e dai gesti teatrali e la 
richiesta del dottor Brancaccio e 
stata respinta. / , . 

Resta tuttavia aperto un proble-
ma. E* vero o non e vero che il 
PM rappresenta gli interessi collet-
tivi e che quindi ha il dovere non 
di riportare un «brillante» succes-
so facendo condannare non impor-
ta come gli imputati. ma di accer-
tare la verita? Se la risposta a que
sta domanda deve essere afferma-
tiva,. come sostengono tutti coloro 
che non • perdono . occasione per 
sciacquarsi la bocca con il richiamo 
ai grandi principi e con le frasi al-
tisonanti, come si concilia tale ri
sposta con la condotta del pubblico 
accusatore nel processo contro gli 
edili? 

S. C J 
Per Id parata via libera solo ai tanks 

Centra citUdino bloccato per la sfilata militare di domani 4 novembre, in via dei Fori Imperial!, n piano di limitationi e di deviationi del 
traffico interessa centinia di strade. Un'ampia zona del centro sara bloccaU: c ofMimitis a per tutti meno che per i earri armati, I roissili e i 
battagHoni in armi.̂  II cerchio dei divieti ingabbia (vedi il grafico) la Colombo, il Colosseo e viale Marconi (dove saranno ammassate le 
trnppe). Qnindi via dej Fori Imperial! e piazza Venezia (zona della sfilaU). Quindi via del Teatro di Marcelk), via del Plebiscite, via del Corso 
e via Cesare Battisti per il deHosso degli nomini e delle antoblinde. Quindi le altre zone eomprese fra piazza della Repnbblica e largo Tassoni; 
largo. Goldoni e corso Vittorio; via del Trttone, piazza San Bernardo; Santa Maria Maggiore, San Giovanni e inline, da piazza Sounino a 
porta San Paolo. Tutto per far sfilare 15 mila nomini, 26« earri armati, 22t veicoli blindati, 14t missfli e pezzi di artiglieria, 5M antomezzi, 45t 
cavalli, 31 bandiere da guerra. E sopra la sfilata, 21 elkotteri, 21 aerei leggeri e 52 aviogetU. L'aecesso del pubblico alle tribune sara consentito 
fino alle 8,30 di domattina. Alia sfilaU delle forze annate assbteranao il Capo dello Stato e le altre autorlta civil! e militari. 

, -v l l giorno, ( • , r i | ^ i ; 
* Oggi, domenlca 3 nor •, •,''-' | v A \ s 
I vemure (397-M). Ono- . . *• , 

• ntastico: 'Umberto. II ' '> 

I sote forge alle ore 7,6 
• e tramonta alle 17.7. 
Luna, ult. quarto 1'8. 

i i 
i cronaca 

,. <, 

Cifre della citta 
lerl. sono natl 64 maschi c 

70 femmine. Sono mortl 25 ma
schi e 21 femmine, dei quail 2 
minori di 7 annl Sono stati ce-
lebratl 167 matrimoni. Tempe
rature: minima 15, maBsima 22. 
Per oggi i meteorologi preve-
dono cielo nuvoloso con pos
sibility di piogge. • -̂  

Assegno studio 
II termine per la presenta-

zione delle domande per la con-
cessione dell'assegno di studio. 
istituito dalla legge 14 febbralo 
1963 n. 80, e stato prorogate al 
10 novembre. Per gli studentl 
che B1 iscrivono al secondo an
no dl ciascun corso di laurea, 
il numero degli esanol richlestl 
e ridotto di uno, sempre che il 
numero cosl ridotto non risulti 
inferiore a due. ,̂' t „ , >-j. ,,; 

*-= . Moisseiev 
Domani sera alle ore 21, nella 

sede Uell'Associozione cultura-
le « Monteverde » (circonvalla-
zione Glanicolense 226) il gran
de coreografo sovietico Igor 
Moisseiev terra una conversa
zione sul tema: c Impression! di 
viaggio in Italia ». Per i bigliet-
ti dl invito, rivolgersi alia se-, 

f reteria dell'Assoclazione (tele-
ono 538.603). 

: ^ ' » ^ ' 4 'j'ti*'' ,"> • : - • • < • . . 

Farmacie 
Acllla : via Saponara 203. 

Boccca: via Monti di Creta 2. 
Borgo . Aurelio: Borgo Pio 45. 
Cello: via San Giovanni La-
terano 119 Cehtocelle-Quur-
tlcclolo: via dei CaBtani. 253; 
via Ugento, 44-46; via Prene-
stina, 365. - EsqulUno: via Glo-
berti, 77: p.za Vitt. Emanuele, 
n. 83; via Giov. Lanza, 69; via 
S. Croce in Gerusalemme, 22; 
via di Porta Maggiore. 19. -
Piutnicino: via Torre Clemen
tina, 122. Flaminio: v.le Pintu-
ricchio, 19-a: via Flaminia. 196. 
- Garbatella-g. Paolo-Cristoforo 
Colombo: via L. Flncati, 14: via 
Vedana, 34; via Accademia del 
Cimehto, 16: v.le Cristoforo 
Colombo, 308. - Magllana: p.za 
Madonna di Pompei, 11. - Mar
coni (Staz. Trastevere); via Et-
tore Rolli, 19; via Filippi, 1. 
Mazzinl: via Oslavia, 68. - Me-
daglie d'Oro; p.le ' Medaglie 
d'Oro, 73; via F. Nicola! 105. -
Monte Mario: via Trionfale. 
8764. Monte Sacro: via Gar-
gano, 48; via Isole Curzolane, 
n. 31; via Va] di Cogne. 4. -
Monte Verde -Vecchio: via A. 
Poerio. 19. Monte Verde Nuo
vo: p.za S. Giov. di Dio, 14. -
Monti: via dei Serpent!. 177; via 
Nazionale, 72: via Torino, 132. 
- Ostia Lido: via Vasco de Ga
in a. 42-44*. via Pietro Rosa, 42. -
Ponte MUvlo-Tordiqulnto-vigna 
Clara : Ponte Milvlo, n. 19. -
Portuense: via L. Ruspoli. 1. 
Prati-Trlonfale: via S. Bon, 91; 
v.le Giulio Cesare, 211: via Co
la di Rienzo, 213; p.za Cavour, 
n. 16; p.za Liberta. 5: via Ci
pro, 42. - Prenestino-Lablcano: 
via del Pigneto, n. 77: largo 
Preneste n. 22. - Frlmaval-
le: piazza Capecelatro, 7. Qua-
draro-Cinedtta: via Tuscola-
na, 800. Regola-Campltelli-Co-
lonna: piazza Cairoli 5: cor
so Vittorio Emanuele, 243: via 
Aracoeli, 21. . Salario-Nomen-
tano: p.za Santiago del Cile, 78: 
piazza Verbano, 14: piazza 
Istria, 8; via Pacini, 15: via 
Salaria, 84: vJe Regina Mar-
gherita, 201; via Lorenzo il 
Magniflco. 60: via Morichinl, 26: 
v.le Eritrea, 32; via Ponte Ta-
zio, 61; via Alessandro Torlo-
nia. 1-b: via di Villa Chigl, 99: 
via Chelini, 34. Sallustlano-Ca-
stro Pretorio - Lndovlsi: via 
delle Terme, 92: via XX Set-
tembre. 95: via dei Mille. 21; 
via Veneto, 129. - S. Basilio: via 

Recanati. 29. - 8. Eustachlo: 
corso Vitt Emanuele, 36. - Te-
staccio-ostiense: via Giovanni 
Branca, 70; via Piramide Ce-
stia, 4?. - Tlbuttlno: p.za Inv-
macolata, 24; via Tiburtlna, 1. -
Torplgnattara: via Casilina 4M. 
Torre Sparcata e Torre Gala: 
via Giardinetti, 22:' via Ca
silina, 977. Trastevere: via Ro
ma Libera, 55; piazza Sonni-
no, 18. - Trevl-Campo Marzio-
Colonna: via del Corso. 496: via 
Capo le Case. 47; via del Gam-
be ro, 13; via Tomacelli, 1. - Tu-
scolano-Appio Latino: via Cer-
veterl. 5; via Taranto, 162; via 
L. Tostl, 41; via Gallia. 88: via 
Tuscolana, 462; via Suor Ma
ria Mazzarello, 11-13. 

Off icine 
Seguitl > (elettrauto), viale 

Gorizia 21, tel. 860.029; Autorl-
messa 8, Cristoforo (riparaz.-
elettrauto), via Plccarda Dona- : 
ti 6, tel. 420.735; Organizzazione 
Prlmavera (riparaz. - elettr. e 
carrozzeria), • via Val d'Ossola 
n. 39. tel. 842.518-893.544. Clrillo 
& Francesco (riparazlonl), clr- • 
convallazlone Appia, 79, telef. , 
727.394: AutofQcina Veto (ripar. -
e carrozzeria), via Veio 12-Ct 
tel. 776.811; Orslnl (riparaz-
elettrauto e carburatori), via 
Claudia 19 (Cello), tel. 736.745: 
MattonL (riparaz.-elettrauto e 
carrozzeria), via Tiburtlna 819, 
tel. 430.124: Rossi (riparaz.-elet
trauto), via della Puriflcazione 
96-A (piazza Barberini), telef. 
463.658 - 489.244: Rejna (elettr.), 
via Leonardo da Vinci 73. tel. 
5.132.646; Mainiero - (riparaz.), -
via Treviso 36-B; Lunaloll (rt-
parazioni e carrozz.), via del 
Crociflsso 50 (Porta Cavalleg-
geri), tel. 634.663. Soccorso • 
Stradale: segreteria telefonica . 
n. 116: Centro Soccorso A.C.R.: 
via Cristoforo Colombo, 261, 
tel. 510.510; OSTIA LIDO: Offl-
clna Lambertlnl A., Staz. Ser-
vizio Agip, p.le della Posta, tel. 
6.020.909. POMEZIA: Offlcina De . 
Lellls, via Roma. 40; Offlcina 
8.S.S. n. 395. via Pontina, tel. 
908.025. 

Convocazioni 
GARBATELLA, ore 10, attlr 

vo edlU comunlstl; QUARTIC-
CIOLO, ore 10, comizio in piaz
za Quarticciolo con Andrelha 
De' Clementl e Cesare Fred-. 
duzzl; PALESTRINA, ore 10, 
manifestazione sulla scuola con 
Renato Borelli; PRATO RO-
TONDO, ore 16, comizio con 
Fredduzzi; MONTESPACCATO, 
ore 16,30, comizio con Javlcoli; -
LA RUSTIC A, ore 10, assemblea 
con D! Giulio; PORTO FLU-
VIALE, ore 17,° celebrazione del 
46' della Rlvoluzlone d'Otto-

. bre con Gluliana Gioggi; MON-
TESACRO, ore 16,30, testa del 
tesseramento e premiazione 
diffusori; CIVITAVECCHIA, 
Teatro Tralano, ore 10, mani
festazione con RanalU e Mori; 
CIAMPINO, ore 17, assemblea 
e proiezione (Pucci); ARTENA, 
ore 9, - tesseramento; COLLE 
PERINO (Velletri), ore 15,30, 

1 con Franco Velletri; OLEVA-
NO, ore 10, assemblea popolare 
(Cesaroni); FITJMICINO, ore 18, 
assemblea tesseramento (Alesl-
Prbietti); VILLA CERTOSA, 
ore 10, tesseramento '64, Coml-
tato direttivo (Cemri). 

<( Amid » 
Oggi, alle 17, a Monte Sacro 

dlstribuzione delle tessere dl 
onore degli Amicl dell'UnitA ai 
diffusori. Interverra Bruscanl. 

Panico in chiesa 
Scene di panico lerl sera nella antica chiesa dl S. Francesco, 

in piazza Monte Gaudio, al Trionfale. Verso le 17,30, mentre era 
in corso una funzione Teligiosa, si e staccato dalla facciata 
estema un lungo tratto di cornlcione che e piombato sul sa-
grato. Nel fuggi fuggi. per fortuna. non cl sono stati ferttL 
Pia tardi i vigili del fuoco hanno rimosso i calcinacci perico-
lantl. 

, Dimenticano i milioni 
Ladri ingenui, la notte scorsa in un ufficio di piazza del 

Sanniti 10: si sono portati via infatti una pesante cassaforte 
dopo averla smurata senza nemmeno degnare di uno sguardo 
alcune scatole che giacevano sui tavoli. Ma nelle scatole c i n -
difese» vi erano oltre tredici milioni. mentre nel pesante for-
ziere soltanto diecimila lire II singolare episodio e awenuts 
la notte scorsa, negli uffici della ditta « Paris! & C.». 

Si lancia dal 4° piano 
Una donna di 66 anni — Virginia Paolini — si e uccisa, 

lanciandosi dalla finestra della sua abitazione, al 4 piano di • 
via degli Ausonl 59. II tragico episodio e awenuto verso le 7,30 
di ieri: la donna era da tempo sofferente di una grave malattla 
e, ieri mattina, durante una ennesima crisi, dopo aver eluso la 
sorveglianza del marito, ha compiuto il gesto disperato. 

Pittore si awelena 
Brown Carlyle, un pittore americano dl 44 anni, abitante in 

via S. Teresa 23, ha tentato ieri di uccidersL ingerendo 12 cmn-
presse di « Seronol >, un potente sonnifero. Lo ha trovato sve-
nuto nel letto, Clarissa Di Michele, una domestica di 34 anni, 
entrata in casa per compiere le pulizle. II Carlyle e ricoverato 
in osservazione al Policlinico. 

Rapina in un prato 
Ieri sera alle 18^0, Francesco Fanco, di 46 anni. abitante in 

circonvallazione Casilina, ha denunciato alia polizia di essere 
-stato rapinato. cMentre ero in un prato vicino all'aeroporto di 
Centocelle — ha raccontato — due giovani mi hanno aggredito 
e rubato l'orologio, 11 portafogli con 2 mila lire e un pace© 
contenente due camicie...». La Mobile si e recata sul potto. 
Dei rapinatori nessuna traccla. 

Lite a colpi di coltello 
Un ragazzo di 15 anni, Amaldo FerrettL barbiere abitante in 

via Osteria Finocchio 56, si e fatto medicare ieri mattina al San 
Giovanni per alcune ferite aH'orecchio destro e al ginocchio. 
Egli ha raccontato dl essere stato colpito con un coltello, nel 
corso di una lite al 18 chilometro della Casilina, da certo Krnilio 
Nardecchia, abitante in via Vizzini.. 

Botte da orbi in via Veneto 
Furiosa lite fra quattro giovani ieri sera, poco prima di mer-

zanotte. in via Veneto nei pressi di piazza Barberini. La zuffa 
sembra sia ecoppiata per una ragazza. Quando e giunU vm'Alfa 
della Mobile, uno dei contendenti era a terra eanguinante. Si 
tratta del napoletano Antonio Giamieri, di 17 anni, abitante in 
via Francesco Amici il quale era slato tempestato di pogni • 
calci. tanto che i medici del Policlinico 1'hanno fatto rlcovwaw . 
con 23 giomi di prognosl. 

EN EL 
Entc Nazionale per I'Energia Elettrica 

Impresa £ i i della Society Romana di Elettriciti 

A V V I S O 
St comunica c h e dal g iorno 5 n o v e m b r e c. a. e 

ist ituito un n u o v o serv i t io ass istenza t e l e f o n k a a l l e 
utenze del la c i t ta di p o m a c o n il n. 68.30.81 ( s e t t e 
l inee c o n ricerca automatica del la l inea l ibera ) , r i -
manendo soppress i ; g l i attuali numer i 67.59.72 -
67.54.69 - 67.08.51 - 68.39.12 finora uti l izzati a t a l e 
scopo. • • - - • • • , . . • • - . • • • -

A detto serviz io i Signori .Utenti potranno r ivo l 
gersi per r ichieste di forniture, informazioni, so l lec i t i 
e reclamj per guast i . • 

S i comunica altresi che , a decorrere dal 16 n o 
v e m b r e c L , i l n. €63 del central ino t e l e f o n k o de l -
Tlmpresa sara cambiato ne l - -
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