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<Austeri> soltanto 
Dopo Natale, torna sempre di attualita — con i ruoli delle 
imposte— la « ppverta » dei ricchi. C'e anche chi non ha 
vergogna a denunciare un cepteslmo di quel che.guada-
gna effettivamente. E c'e chi — come I'industriale Annun-
ziata, che ha festeggiato i suoi traguardi miliardari prima 
di costringere a un sanguinoso sciopero gli operai di Cec-
caho .r- fa dl tutto'per non pagare^ una lira, prendendo 
domicilio a Cortina d'Ampezzo... \ , ,, ,. . 

I MILIARDARI: 
UNO SCANDALO 

Manfredi e Torlonia in testa - Raddoppiate d'ufficio le 
denunce del governatore della Banca d'ltalia Carli 

Quando si e trattato di fare i conti col fisco, l'« auslerita » predicata dal 
ministro Colombo ha trovato un facile terreno di proselitismo. Costruttori sa-
liti alia ribalta dell'affare di Fiumicino o degli innumerevoli «casi» della' 
speculazione edilizia, industriali e commercianti che vanno per la maggiore, 
rappresentanti dell'aristocrazia nera padroni di mezza Roma: tutti si son trovati di 
accordo nel piangere miseria. Solo poche «mosche bianche > hanno accettato gli 
accertamenti dei redditi per l'imposta di famiglia compiuti dagli uffici comunali (i 
quali — anche per la loro inadeguatezza di fronte ai compiti sempre erescenti — 
non hanno saputo in tutti i casi scoprire 
quel che vi era" da scoprire); quasi tutti 
i redditieri di prima grandezza presen-
tano il ricorso in massa, denunciando dal 
canto loro cifre irrisorie. I cento milioni 
di reddito imponibile annuo — poco piu 
per moltl della spesa per lo yacht — sono 
diventati una barriera quasi invalicabile: 
solo una ventina di persone si trovano 

r 
I. \. Nolle, seziqni 

Fine d'anno: 
I ! f 

40feste 
I Oggi manitestazione 
I degli A.U. presente 
I // compagno Alicata 
I ' ' • ' ~ 
. Oltre quaranta feste di fine d'anno 
I - sono in programme da questa sera al 
1 primo gennaio prossimo nelle sezioni 
I della citta e della provincia. Tema cen-
| trale delle feste sara quello del rafTor-

zamento del partito, del tesseramento 
I . e del reclutamentQ, in modo che quanto 
I prima sia possibile raggiungere l'obiet-
1 # tivo del 100 per cento. Ed ecco l'elenco 
I delle sezioni dove avranno luogo le feste: 

I °wfi 
• Campollmpido, ore 19,30, con Claudio 
I Cianca; l*rato Botondo, ore 20, con Gior

gio Tusco; Labico, ore 18. con Donato ' 
I Marini; Clcillano, ore 20,30, con Mario 
I Mammucari; Licenza, ore 20, con Primo 

I Feliziani; Perdle, ore 20,30, con Franco" 
Capasso; Vlcovaro, ore 20, con Claudio 
Verdini; Castelmadanm, ore 20, con Italo 

IMaderchi; Arsoli. ore 20, con Olivio 
Mancini; Torre Manm, ore 20; Borghe-
slana. ore 20, con Edoardo D'Onofrio; 

•| Tor Vergarm, ore 20. 

I Domani 

I
Fltuatlclo*. ore 17,30; Monte Sacro, ore 

16^0, con Cesare Fredduzzi; Tor de* 
Schlavi, ore 16.30, cort Edoardo D'Ono
frio; Montererde Veechlo. ore 16.30; Vil
la Adrians, ore 16; Rovlano, ore 16, con 
Olivio Mancini; Fortnenae Vlllinl, ore 17, 

I con GiuKflna Gioggi; Nettnno, ore 10, 
con Gino Cesaroni; Larlano, ore 15, con 
Franco Velletri; Land], ore 16. con Um-
berto Silvestri; Appio Latino, con 10.30; 
Nnora Alessandrlna, ore 10, con Mauri-

| zio Bacchelli; Lndovlsi, ore 17. 

| Luned) 
Frenestlno, ore 20: ValntelaJna, ore 20. 

con Aldo Natoli; Aiberone, ore 19. con-
Edoardo Perna; Marranella, ore 20, con 
Otello Nannuzzi; Torslrnattara, ore 20, 
con Maria Michetti; Caaal Bertone, ore 
19^0, con Italo Maderchi; Nnovm Gordla-
ni. ore 20, con Primo Feliziani; La « • -
stica, ore 20, con Claudio Cianca; Ti-
bnrtino III. ore 20, con Luigi Gigliotti; 
Qsarticciolo, ore 20, con Cesare Fred
duzzi; Velletri, ore 18; Montererde Nno-
TO, ore 19. 

Marted) 
• Rocca 41 Papa, ore 18. con Gino Ce
saroni; Claedtta, ore 19, con Cesare 
Fredduzzi. 

MtKcokdi 
Frascatl, ore 10. con Cesare Fredduzzi; 

Marino, ore 10. con Gino Cesaroni; Cec-
chlna, ore 16. con Gino Cesaroni. 

Amici Un'rta 
' ' Of gl, alle ore 19, nel teatro della Fe-
derazione comunista romana, in via dei 
Frenlani 4. gli Amid dell'Unita festeg-
geranno la fine deU'anno. Alia manife-
stazione interverrmnno il compagno Ma
rio Alicata, direttore del nostro giomale, 
e il compagno Piero Delia Seta, della se-
greteria della Federazione. 

Rk«vim«nto . 
- Lvned), alle 17^0, i compagni del Co-
mitato federale. della CFC, delle segre-
terie dei Comitati di zona, i membri dei 
Comitati politici e i segretari delle se-

• ztoni, sono invitati in Federazione al ri-
cevunento di fine d'anno. 

I 

I 

al disopra di essa, e nella maggior parte 
dei casi si tratta di contribuenti ostinati. 
che le tentano tutte prima • di disporsi a 
saldare la cartella dell'esattoria. - • 

Anche quest'anno, la lista e capeggiata 
daU'«uomo di Fiumicino». il conte Goffredo 
Manfredi. costruttore e amico di ministri: il 
Comune e convinto che egli guadagni al-
meno mezzo miliardo all'anno attraverso la 
sua attivita multiforme; egli insiste tuttavia 
nel dichiarare che le sue entrate non supe-
rano i 50 milioni. Al secondo posto figura 
il principe Alessandro Torlonia. «capolista>» 
per molti anni dell'elenco dei contribuenti 
Gli uffici tributari. dopo una serie lunghis-
sima di ricorsi e di contrast! di ogni genere, 
hanno calato il loro accertamento a 375 
milioni; il principe paga per6 su di un red
dito molto. molto piu ridotto: 43 milioni 
appena. - <•-

Se rimane invariata la situazione dei due 
piu ricchi romani. qualche mutamento si 
verifica invece nei posti immediatamente 

. successivL .Terzo e Giovanni Aniati. pro-
prietario .di sale cinematografiche: il suo 

.reddito, e stato potato da 80 a 300 milioni; 
la sua cartella delle tasse tuttavia non va 
oltre i 50 milioni. Dino De Laureniis. co
struttore della «C1necitta di Castelporzia-
no», continua a spaventarsi dinanzi a tre
cento milioni di imponibile e denuncia ap
pena 30 milioni. Franco Palma. proprie
tary - della Squibb e dirigente degli indu
striali laziali, pagava sulla base di un red
dito di 187 milioni: secondo il Comune 
guadagna pero 280 milioni. A 280 milioni 
e arrivato anche Alberto Sordi '150 milioni 

-l'anno scorso). che ufficialmente annun-
ciava. un reddito di 6 milioni e 300 rnila 
lire. Mario Cesarini Sforza denuncia appena 
un centesimo di quel che guadagna: due 
milioni e. mezzo invece dei 250 milioni ac-
certati d'ufficio. 

Vengono poi i famosi gioiellieri Costantino 
Giorgio e Giorgio Leonida Bulgari: 150 mi
lioni ognuno. invece dei poco piu di 44 mi
lioni dello scorso anno. A quota 150 milioni 
si trovano anche il conte Nicolb Carandini 
(presidente dell'Alitalia e proprietario ter-
riero), Vittorio De Sica. il conte Francesco 
Marini Dettina (il quale sta pagando un 
poco della notorieta che si e guadagnata 
come presidente della Roma: l'anno scorso 
aveva infatti un reddito imponibile di ap
pena 45 milioni). il costruttore Romolo Va-
selli e la principessa Anna Maria Torlonia, 
ex proprietaria dei terreni acquitrinosi sui 
quali e stato costruito, a caro prezzo. l'aero-
porto intercontinentale di Fiumicino. Un 
altro personaggio dello scandalo dell'-aero-
porto tutto d'oro», il colonnello Amici, 
pagava le tasse su un reddito di poco piu di 
due milioni: l'accertamento — naturalmente 
contestato — e salito ora a una dozzina di 
milioni. 

'. La lista prosegue con i padroni della BPD, 
U duca Francesco Serra di Cassano e il prin
cipe Alvaro De Orleans Borbon (130 e 129 
milioni rispettivamente), col produttore Gof
fredo Lombardo (138 milioni), I'industriale 
Manzolini (130 milioni), Jacopo Lazzi (101 
milioni e 500 mila lire, contro una denuncia 
di 30 milioni). Vittoria Bonivento (116 milio-

1 ni), e quindi. tutti a quota cento milioni, il 
costruttore Ageo Cidonio, il regista Fellini, 
l'attore Marcello Mastroianni, Salvatore Si-
liato. Giuseppe Amato, l'autotrasportatore 

> Zeppieri (appena 12 milioni denunciati!). 
' Molti cercano di non pagare a Roma, soste-
nendo di essere residenti nelle piu diverse lo
cality (celebre il caso deU'industriale e co
struttore Talenti, che si e rifiutato di pagare, 
percbe abitante... a Parigi). II produttore 
Ponti (285 milioni accertati) paghera a To
rino. Antonio Annunziata, proprietario del 
saponiflcio di Ceccano dove due anni fa un 
operaio venne falciato da una raffica della 
polizia, ha rifiutato ripetutamente di pagare 
in base a un reddito di 150 milioni: ha preso 
la residenza a Cortina d'Ampezzo. Sophia 
Loren (Scicolone per l'anagrafe e per il fisco) 
— 350 milioni — forse diventera contribuente 
dello Stato svizzero. 

Nel gruppo piu folto dei contribuenti che 
seguono immediatamente i - ricchissimi-, 
spiccano altri casi significativi. L'industriale 
Scalera (89 milioni accertati) paga in base 
a un reddito di set milioni, il gioielliere Ven-
trella (85 milioni) su 15 milioni. I'industriale 
Buitoni (80 milioni) su 10 milioni, il cinema-
tografaro Italo Gemini (80 milicni) su 7 mi
lioni, la commerciante Vincenza Germini (80 
milioni) su 7 milioni e 300 mila lire, il prin
cipe Massimo Lancellotti (68 milioni) su 6 
milioni,. I'industriale Riccardo Parodi Delfino 
(77 milioni) su 30 milioni. E l'elenco potrebbe 
continuare a lungo. Tutti ricorrono; tutti cer
cano un alleato nelle complicazioni della bu-
rocrazia e nella vecchiaia della Iegislazione. 
Al chirurgo Valdoni e stato accertato un red
dito di 90 milioni; a Totd (ufficialmente prin
cipe Antonio Gagliardi De Curtis) 76 milioni 
e 900 mila lire; a Claudia Cardinale 50 milioni 
(quanto il presidente deU'Immobiliare. Euge-
nio Gua!di!>. II direttore (e padrone) del 
filofascista Tempo, Renato Angiolillo. ha avuto 
un trattamento molto blando: 28 milioni ac
certati. 

Stupefacente, inflne, il caso di uno dei piu 
eminenti saccrdoti della dottrina dell'-auste-

, rita», il prof. Guido Carli, governatore della 
Banca d'ltalia. Pagava in base a un reddito 
di 15.750.000; gli uffici capitolini ritengono 
pero che questa non sia tutta la verita: Carli 
non dovrebbe guadagnare meno di 30 milioni 
all'anno. L'- austerita -. appunto, fa capolino 
soltanto dinanzi al fisco. 

MANFREDI — Secondo il * TORLONIA — 370 rhilioni, CARLI — L e denunce del 
Comune, e il piu ricco'di di reddito accertato, ma .saccrdote dell'« austerity» 
Roma (mezzo miliardo paga sulla base' di '43 mi- sono state raddoppiate di 
annuo). • lioni di lire. ufficio. 

comune 

^Scomparse»aree 
previste nel p.r. 
In un anno respansioneedilizia ha «impegnato» 
in una sola zona terreni per 250 mila abitanti I 

y-f' 

L'ultima seduta deU'anno del Consiglio comunale,"prima degli auguri d'obbligo, e 
stata quasi per intero dedicata all'esame del piano di applicazione della legge 167 
per l'edilizia economica e popolare; qualche altro intervento e il preannuncio di una 
nutrita serie di ordini del giorno da parte di quasi tutti i gruppi. La conclusione e il 
voto sono rimandati a dopo Befana. Di grande interesse, nella seduta di ieri, alcune 
precisazioni sulla distribuzione delle aree che dovrebbero essere vincolate: circa 4800 
ettari, sui quali dovrebbero 
trovar posto costruzioni suf
ficient per circa settecento-
mUa abitanti. Finora si cono-
scevano soltanto i dati com-
plessivi; i comunisti, percib, 
avevano chiesto alia Glunta 
una documentazione piu par-
ticolareggiata. L'assessore Pe-
trucci. infatti. ha chiarito 
quanti sono gli ettari previsti 
nelle varie zone del piano 
regolatore: zone B un ettaro 
e 33; zone C 16.61, zone D 87.40 
zone Fl 160,98, zone .T2 398. 
zone El 2644.37, zone E2 135. 
zone E4 309. II grosso delle 
aree vincolate, quindi. riguar-
da le zone di espansione (zo
ne E) del piano regolatore; e 
ci6 coriferma quanto gia si sa-
peva. sia pure in assenza di 
una documentazione piu pre-
cisa. A questo punto pero il 
compagno Della Seta ha messo 

in' luce un elemento "vera-
mente sconcertante dei nuovi 
dati: essi non collimano con 
quelli forniti al momento del 

'voto sui piano regolatore. 
"~l Allora. per esempio, si dis.se 
che il totale delle zone El 
ascendeva a 9240 ettari; oggi 
si precisa invece che gli et
tari disponibili sono soltanto 
7678; dove sono finiti i 1600 
ettari che mancano? Nelle 
zone p (dove e attualmente 
in cbrso'Ia piu'intensa attivita. 
di '• urbanizzazione), si • disse 
un anno fa che era no liberi 
1200 ettari; oggi pero la cifra 
e scesa a settecento — perche 
sui resto si e edificato o, si sta 
edificando >— di cui circa la 
m'eta impegnati con le nuove 
licenze edilizie. 

Rimangono quindi soio 350 
ettari. In un solo anno, 850 

ettaii sono stati «mangiati» 
dall'edilizia privata, che vi ha 
costruito o vi sta costruendo 
con criteri ««intensivi >• case 
per circa 250 mila"abitanti! 
E* chiaro che se queste dedu-
zioni, che discendono natural
mente dai dati di Petrucci. sa-
ranno confermate in un pros
simo future cio significhera 
che le sorti urbanistiche della 
citta sono in gran parte com-

'promesse da un'attivita edili
zia spesso incontrollata; Sen-
za :constderare l'imperversare 
incontrastato dell'abusivismo. 

Della Seta, polemizzando 
con il consigliere socialista 
Cossu. ha ribadito che il grup
po comunista sostiene 1'appli-
cazione di un piano ,esteso di 
vincoli delle kree, ma' desi-
dera tuttavia che vengano 
chiariti tutti i punti ancora 
oscuri. 

Per Capodanno tuffo nel Tevere 

Controfigura di Rascel 
sulleorme di mister OK 

Secondo la tradixktne, il primo gforno del 1964 sara salutato, in modo nn po' blzzarro, 
da un acrobata, che si tuffera alle 12,3* in punto, nelle acque del Tevere. Questa 
volta toeca nuovamente a Ferdinando Pignatelli, la controfigura di Rascel, che oltre 
ad aver battato alio sprint il tradiaionale rivale « mister Okay », - feateggera anche 
11 compleanno, essendo nato il 1. gennaio del 1919. Come sempre, il tuffo avverra 
dalla spalletta di ponte S. Angelo, davanti alia solita folia di curiosi, pa rent I, amici 
e fotografi. Nella foto: Ferdinando Pignatelli prima di una delle sue imprese di 
tuffatore. • < 

Alia Borgata Alessandrina \ 

Palazzina pericolante: 
14 famiglie senza casa 

i 

In una palazzina di via della Borgata 
Alessindrina 353 ieri e crollata una rampa 
di scale con grave pericolo degli abitanti 
la casa e dl numerosi bambini. La casa 
in questione, appartencntc a Vittorq Ma-
rincili, da piu tempo e stata dichiarata 
pericolante dai Vigili del Fuoco e solo 
nell'aprile scorso il Marinelli ha ricevuto 
una diffida dal Comune di far sgomberare 
lo stabile 

Per tutta risposta il proprietario ha 
continuato a riscuotere gli affltti e ad af-
flttare gli appartamentl, rultimo dei qua
li. una specie di scantinato umido, 'ad 
una famiglia di sette percone (quattro 
bambini in tenora eta) nel settemhre scor
so. Agli agenti che ieri hanno chiesto al 
Marinelli la raeione del suo comporta-
nienfo ogli ha risposto di avere avvertito 
in piecedenza gli inquilini che la casa 

era pericolante e che dovevano andarsene. 
Infatti: il Marinelli aveva mandato una 
lettera ai suoi afflttuari, ma il 3 dit>embr* 
•« invitandoli" a sgomberare entrft il 20! 

: E che la casa fosse pericolante, che 14 
famiglie • (ignare)-'fossero sottoposte al 
continuo pericolo dei crolli, gli era noto 
gife da parecchio tempo. 

Nove famiglie. ieri, sono andate all'Ieti-
tuto case popolari a reclamarc una casa. 
Hanno abitato, sino al 24. in via Bramante 
5 poi, a causa di un ccdimento del terre
no sui quale posa lo stabile, sono stat* 
fatte sgomberare dai vigili e dajla que-
stura. In attesa che'i tecntci decidano a* 
la casa in via "Bramante debba essere ab-
battuta o possa estsere ancora abitata, lo 
Istituto ha messo a disposizione delle fa
miglie alcuni appartamenti alia borgata 
San Basilio. . . •> • 

Panico in via Veneto 

<V Excelsior 
in f iamme» 
I clienti dell'albergo fuggono per strada in 
pigiama — Bruciava soltanto la dispensa 

- «Venit'e f
J v'eriite subito... 'brucia 'TExcels ior . . ' . !» P e r alcuni minut i , ne l la 

caserma ciei vigi l i del fuoco e scoppiato il f in imondo Mentre la voce al te le-
f o n o ' cont inuava a • raccomandare u n immediato intervento , riove mezz i sono 
partit i da v ia G e n o v a a s irene spiegate; gl i autist i hanno dovuto compiere ver i 
prodigi di abilita per attraversare a tempo di record il centro, intasato dal traffico. 
Ma qu»-*do i vigili sono giunti davanti al lussuoso albergo, hanno potuto costatare 
che si trattava soltanto di un piccolo falo divampato nella dispensa. Scene di panico, 
comunque, si sono verificate nell'albergo, mentre via Veneto e rimasta paralizzata 
a lungo. Erano da poco 
passate le 20, quando il 
centralinista dei vigili ha 
alzato il telefono per ri-
spondere ad una delle tan-
te chiamate. Ma dalla voce 
dell'uomo e dalle sue pa
role, si e capito che si trat-

.tava di una richiesta dram-
matica. < Brucia tutto l*Ex-
celsior, l'albergo di via Ve
neto — ha ripetuto la voce 
— c'e una grossa nube di 
fumo... la. gente scappa 'in 
pigiama. -in vestaglia.. Venit 
te. venite... subito-. Si pud 
immaginare cosa e accaduto 
nella caserma di via. Genova: 
tutti. per qualche minuto sol
tanto, hanno pensato all'in-
cendio che il 21 giugno del 
'59 devasto l'Hotel Ambascia-
tori e alle tre donne che si 
uccisero, nel disperato tenta-
tivo' di salvarsi. gettandosi 
dal quinto piano. Nove auto-
mezzi — tre autopompe, due 
«campagnole», una autosca-
la. un carro teli, due rnille-
cento con gli ingegneri Del 
Prato - e Pandolfi — sono 
uscite imboccando via I\r Fon-
tane. -v 

Frattanto in via Sicilia 15 
dove si era sviluppato I'in-
cendio e jn via Veneto, si re-
gistravano scene di panico. 
Alcuni clienti dell'albergo si 
sono allontanati •• dalle loro 
stanze. mentre numerosi pas-
santi sono fuggiti, temendo 
uno. scoppio. Un fumo den-
sissimo usciva dalla dispensa 

'dove il personale dell'albergo 
tentava di domare le fiam-
me con gli estintori. Causa 
di tutto. stando ai primi ac
certamenti. sembra sia stato 
il solito mozzicone di siga-
retta gettato incautamente 
nel ripostiglio della spazza-
tura. un piccolo stanzino adia-
cente alia dispensa. 

£' stato appunto il guardia-
no del magazzino ad accor-
gersi che un fumo nero si 
Ievava dal -mucchio di ri-
fiuti. Ha tentato dapprima. 
da solo, di spegnere il fuoco 
con un estintore, ma non vi e 
riuscito: allora ha chiamato 
in aiuto gli altri inyervienti. 
che si sono adoperati per 
spegnere il fuoco. II fumo 
per5 e penetrato anche nella 
hall, dell'albergo raggiun-
gendo le * scale. Numerosi 
clienti si sono impauriti c 
uno di essi ha rhiamato i 
vigili servendosi del telefono 
della portineria. Dopo appe
na cinque minuti dalla chia-
mata la prima ro>5a puto-
pompa ha frenato-davanti al 
magazzino: e basfalo un getto 
d'acqua per spegnere il fo-
colaio. causa di tutto. 
• Mentre i vigili proseguiva-

no la loro opera di spegni-
mento una folia di curiosi si 
e raccolta sotto le finestre 
dellTiotel e un nugolo di 
-paparazzi- si e precipitato 
siil posto. nella speranza di 
qualche foto - a sensazionc -. 
Ma, soltanto dieci minuti do
po via Veneto riprendeva lo 
aspetto di sempre: via i vi
gili. i clienti sono rientrati. 
il traffico si e sbloccato. e i 
fotografi si sono allontanati 
alia ricerca della foto d'at-
tualita. 

Nella foto: le auto dei vi
gili. davanti alia dispensa del-
l"Excelsior. 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
• tudl* • * « » » pet ia enra del)« 
caolc* tftaftamtoai a datooinaa 
•L—uall dl ofMtna aervoaa. pal* 
cblca, catfoerlna iararaatenta. 
deflctaaw *4 aaaaalla •ranitll). 
Visite amutrlawmlall 0*n. r. 
MONACO ROOM. Via Vtmlnala, 
» (StaHonc Tnrnn l ) . tcala al-
atotra - alaaa waaalB lat. C 
Uratto f - l l . I t - l f • P«r appunta-
manto caetuao fl aafeato ponifilc-
gto • I fratlvi rwtn ora rim nal 
9«bato pompncgio • nc| giunil 
fratlvl at ricevr tolo per appun-
tamentn T»l «TI i l t (Aut Com. 

"I 

I 
II giorno I 

Oggi, sabato 28 di- I 
embre (362-3). II sole • cembre 

I
sorge alle 8,5 e tra-
monta alle 16,45. Luna I 
plena il 30. ' 

I i 

piccola 
cronaca 

Cifre della citta 
Ieri sono nati 76 niaschi p 

108 femminc. Sono morti 34 
maschi c 36 femminc. dei quali 
8 minor! di 7 anni. Matrimoni 

J celebrati 34. Temperature: mi
nima 5. maasima 13. Per oggi i 
mcteorologi prevedono lempe-
ratura stazionaria. 

Capitolini 
L'intcsa inter$indacalc dei 

capitolini ha indrtto un'asfcm-
blea gencrale per oggi alle 
17.30 presso la sede di piazza 
Santi Giovanni c Paolo. L'as-
scmblea dovra fare i l ' punto 
delle trattativc sindacali in-
tercorso tra i dipendenti c 1c 
autorita capitolinc in ordine ai 
problemi di ristrutturazionc 
delle carriere. 

Zoo 
Domani. I'ingrcsfo al giardino 

zoologico sard ridotto a 100 
lire a persona. 

ACEA 
L'ACEA ' comunica c he. a 

causa di operazioni di bilancio, 
gli sp<>rtelli « pagamento bol-
Ictte» nmarranno cliiuM al 
pubblico nelle gmrnate di lu -
nedl c martedl prossimi. 

Lufto 
E' tragicamontc scomparso il 

padre del compagno Illto Tor-
chia. membro del direttlvo 
della sczione di Porta San Gio
vanni AI compagno Torchia 
ed ai suoi familiari giungano 
le condoglianze dei rompagni 
di Porta San Giov-.nm e de l 
l'Unita 

partito 
Convocazioni 

FEDERAZIONE. ore 18, Co. 
mitato politico mutilati c In-
\a l id i di guerra (Fredduzzi). 

Premeditato i'omicidio ? 
L'autopsia di Nicola Nanni, ragricoltore assa<;sinato a Ge-

nazzano dal cognato, Domenico D'Intino. sara c^eguita nel po
me riggio di oggi. Si ccrchern di stabilire la distanza da c m « 
partito it colpo che ha ucciso il Nanni. Domenico D'Inttno, 
jwra probabilmentc denunciato per omicidio premeditato. II 
dclitto sarebbe stato determinato dalla convinzionc. che il 
D'Intino nutriva da tempo, ehc U marito della Forclla gli a \ -
vclenasse le galline per fargli di«petto; i due polh morti che 
furono la causa deU'ultimo fatale litigio tra i due. saranno in-
\ i a t i all'I^tituto di metlicina legale, dove saranno esaminati. 

Domestica di 17 anni si uccide 
Una domestica di 17 anni. tornata ieri dalle f ene trascor?p 

al suo paese (Amelia in provincia di Terni). si c uccisa col 
gas nella casa in cui lavorava. in via delle Mura Aurelic 7. II 
padrone di caSa. Pasquale Di Fri^chia. ieri sera verso le 21, 
ha trovato la porta dell'abitazione chiu«a e a«sieme al cognato 
Adolfo Ruffleu I'ha <=fondata Ha trovato la giovanc dome.«ttca. 
Giulia Biribanti, ormai morente, in cucina. Trasportata al Santo 
Spirito, dopo I'arrivo del carabinicri. t giunta cadaverc. 

A capofitto dalla finestra 
' E' fuggito dalla clinica psichiatrica. ha raggiunto casa. e, 

dopo aver minacciato con un coltello la mad re ha spalancato 
la finestra e si e gettato nel vuoto: 6 piombato al suolo dopo 
un volo di otto metri, in fin di vita. I medici del S, Spirito 
l'hanno rlcoverato in o««ervazione. Protagonista del dramma-
tico cpisodlo e stato Rolando Ciccrchia di 42 anni. che c riu
scito a fuggirc durante la notte dalla clinica pfirhiattlra 
« Parcn delle rose ». dove era ricovcrato, I.'uomo ha raggiunto 
la propria abitazione dl via Germanico 146. In Pratt, e sotto 
gli oechi della mad re ha compiuto il gesto disperato. 

/• # ^fc-„' ^ a 
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