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I If si ndaco all'AT AC I 
I 

(Ml II «regalo > 
I 

degli aumenti 
Petrucci'fara oggi visita alia Commissione amministratrice del-

VAT AC. Si tratta delta solita visita protocollare per prendere atto dei 
problemi e delle esigenze delVazienda pubblica di trasporto dopo la 
nomina a sindaco di Roma. AlVinizio del '63, all'atto dell'insediamento 
della Commissione amministratrice, il s indaco Delia Porta, che come i lettori 
dell 'Unita ricorderanno ci era stato presentato dalla DC come Vuomo nuovo 
e il tecnico moderno che avrebbe risolto i problemi di Roma, si impegnava 
ad avviare a soluzione i problemi del traffico e dei trasporti pubblici, problemi 
che purtroppo si sono invece agora 

L 

vati. ' j . - i • » 
Oggi il s indaco Petrucci, nel rispon-

dere al discorso di circostanza del suo 
amico doroteo La Morgia, sara forse 
piu abile del « s o c i o > Delia Porta, 
(ma la sua visita all'ATAC sard par— 
tatrice dell'aumento delle tariffe a 50 
lire). II rincaro dei biglietti d una 
misura grave, che, se approvata dal 
Conslglio comunale, non risolvera i pro
blemi delVazienda pubblica di trasporto 
e quelll del trafflco, ami 11 aggraverd, e 
dara un nuovo colpo al tenore di vita 
dei lavoratori. 

Conosciamo gll argomenti degli ammi-_ 
nistratori d c : il prezzo del biglietto del 
tram a Roma e inferlore alle altre citta, 
mentre il confronto tra il prezzo medio 
del biglietto, quello del giomale e Vin-
dice del costo della n't a, oggi, rlspetto 
al 1936, dimostra che in tutti questi anni 
le tariffe dei trasporti collettivi a Roma 
sono aumentate percentualmente meno di 
altre citta, del giomale e di altri servizi. 

Evidentetnente ai dirigenti dc. sfug-
gono altneno tre cose: I) Roma e una 
citta che ha dimensioni tali che la tnag-
gioranza dei suoi cittadini e costretta 
a prendere piu di un mezzo al giorno 
per recarsi al lavoro: non si tratta quindi 
di un aumento di poche lire, ma di cen-
tinaia di lire al giorno (solo per V ATAC 
si tratta di un maggiore onere per gll 
utenti di 10 millardi Vanno); 2) H mezzo 
di trasporto pubblico collettivo e un ser-
vizio sociale e come tale deve essere con-
siderato anche ai flni delle tariffe; 3) lo 
aumento delle tariffe portera «d una 

nuova contrazione del numero degli uten
ti, all'aumento della paralisi del traffico, 
a nuove rlduzloni della relocita com
mercial All'aumento delle tariffe, in-
somma, non corrispondera un servizio pub-
bllco collettivo piu rapido e comodo. -
^.J)i qui la nostra netta opposizlone 
all'aumento delle tariffe (e del costo 
della vita in generate) e di qui la ra-
gione profonda del movimento unitario 
in corso nella citta e nella prouincia, 
che deve intenslflcarsi e articolarsl auto-
nomamente portando avanti le proposte 
indicate dal movimento operaio e de-
mocratico. 

Da parte nostra, mentre ci opporremo 
all'aumento delle tariffe nelle assem-
blpe elettive, nelle aziende, nei quartleri, 
invitiamo i lavoratori e le popolazioni 
interessate a discutere e sostenere le no-
stre proposte: priority del trasporto col
lettivo su quello individuate, che avra 
come conseguenza immediata I'aumento 
degli utenti e della velocita media com-
merclale; pubbltcizzazione dei trasporti 
collettivi e creazione delVazienda regio-
nale: ri/orma tributaria con Vassegnazio-
ne agli Enti locali di una diversa parte-
ci-pazione al gettito fiscale: riduzione de
gli stanziamenti fissati per le autostrade 
e assrgnazione di fondi sufficienti alle 
aziende pubbliche di trasporto ver il 
rammodernamento e lo sviluppo dei ser-
vlzi: applicazione della legge urbanistica 
e imposizione dell'imposta sugli incre-
mentl di valore delle aree edlflcabili. 

c. Fr. 
J 

LA CLINICA DELLO SCANDALO 
- ' . - < 

leri nuova riunione della commissione d'indagine sull'u affa-
re AAoresi-De Giacomo ». Sono stati sentiti numerosi testi. 
Domani nuova seduta: Tinchiesta stringe i tempi. 

Afores/ era 
la «mente» ? 

. Chiarhe la parte che ha avofo nell'operaiione I'ON/G 

La commissione d'inchiesta nominata dal Consiglio provinciale per 
indagare sulla attivita svolta dal segretario generale dell'amministrazione, 
avvocato Alfredo Moresi, e dal direttore dell'ospedale psichiatrico di Santa 
Maria della Pieta, professor De Giacomo, in rapporto alia ormai famosa cli-
nica di Ponte Lucano, s tr inge ormai i t e m p i del la sua attivita. Nel pomeriggio di ieri 
e stata tenuta una nuova riunione, durata circa due ore, nel corso della quale sono 
stati ascoltati numerosi test imoni. Fra gli interrogati due giornalisti , alcuni medic i 
del l 'ospedale psichiatrico provinciale , monache e dipendenti di Santa Maria della 

_ _ ^ ^ _ Pieta. Oggi la commiss ione 

Commissario di P.S. I'annegato 
I ladri nuovamente da Di Nepi 

Rubano soltanto 
visoni e castori 

ittp 

Nuova visita dei ladri, ieri notte, alia pel-
licceria Di Nepi in via degli Orfani, a pochi 
passi dal Pantheon. Gia il 22 marzo I soliti 
ignoti, penetrati con una chiave falsa, ave-
vano fatto razzia negli scaffali. Ieri, piQ 
modesti e sprovveduti, hanno segato le 
sbarre della serranda e rotta la porta a 
vetri. Le pelll rubate, comunque, sono state 

selexionate con cura: visone e castorino. II 
commissariato Trevi ha iniziato le inda* 
glni. Due giovani, che a bordo di una «1500» 
si sono schiantati all'alba contro alcune auto 
in sosta al Traforo, sono stati fermati, ma 
a bordo della vettura non sono state trovate 
ne pdtli ne tronchesi Nella foto: la porta a 
vstri fracassata dal ladri e> nel riquadro, 
il foro aperto nella serranda. -• 

Introvabile il fortunatissimo 

Ha paura 
del f isco 

Nessuna traccia del vincitore dei 150 milioni 
della lotteria di Agnano. R fortunato personaggio 
non si e lasciato tentare dalla pubbltcitd e ha man-
tenuto accuratamente Vincognito. Con ogni proba* 
bilitd ieri mattina, come tutti gli altri giorni, si i recato 
al lavoro sull'autobus ajfollato. Oppure ha telefonato di-
cendo dt essere indisposto e si i presa, cost, una giornata 
di riposo? Una meravigliosa < indisposizione » non c'e che 
dire! Comunque anche ieri 

h 

1 uK' 

la caccia dei cronisti e dei 
jotograji & stata injruttuo-
sa, Anche il vincitore del 
3* premio — 15 milioni — 
il cui bigl ietto & stato pure 
venduto a Roma, & jinora 
rimasto sconosciuto. Pud 
darsi perd che i vincitori 
non si siano ancora accorti 
che la ruota della fortuna ha 
girato in loro favore. 

II biglietto pud essere rima
sto in Jondo a qualche tasca 
o in qualche cassetto. Questo 
sembra essere il caso della 
Lotteria di Capodanno il cui 
rincifore non ha ancora riti-
rato i 150 milioni. Ma anche 
per lui fe ancora tempo, in-
fatti secondo il rtgolamento 
dell'Ispettorato Lotto e lotte-
rie la riscossione dei premi 
pud essere ejfettuata nei 180 
glorni successiri airestra2lo-
ne. La • prattea» per la ri
scossione si svolge cosl. n 
rincitore si t>resenta all'Jspet-
torato Lotto e Lotteria. che 
dipende dal ministero delle 
Finanze. Presenta U biolictto 
e gli ciene rilasciata una ri-
ceouta. Dopo di che si riuni-
sce una commissione, eompo-
»ta da fnnzionarl del Ministe
ro • dell'Ispettorato i quali 
.procedono a tutti i necessarl 
Vontrolli — e cioe se il bi-
fUttto e autentico. se non e 

mbato o smarrito da 

qualcuno — e dopo un mese 
rimette al vincitore un vaglia 
postale con il relativo im
port o. 
• Ma a questo punto interrie-
ne il fisco che, su una cifra 
di ISO milioni. opera un ~ta-
ol io* che si aggira sui cin-
quanta milioni circa. Ed ecco 
quindi i r i n d tori ' costretti -
ad evadere il fisco. Basta in-
fatti rivolgersi ad un notaio 
o cd un wtttuto di credito per 
ricevere la somma senza pa-
pare nulla < senza nubblicitd 
Sard questo il caso del vin
citore di Agnano? 

I cronisti e i fotografi spe-
rano ancora che si faccia vi
vo. E a questo -proposito se-
guono ogni vista e registrano 
ogni fatto che possa avere at-
tinen?a con il cincitore. Qual
cuno ieri ni e messo alia cac
cia di un piovane medico di 
nome Vmberto C. che dome-
nica, non appena ha appreso 
dalla TV che il suo biolietto 
concorreva aUu vittoria fina
le, sarebbe partito con una 
potente vettura alia volta di 
Agnano. Qualcuno ha raccon-
tato che il giorane pro/essio-
nista, appena si e appresa la 
vittoria di Hurst Hanover ha 
abbracciato i presenti e cole-
va a tutti i cost! of/rire da 
bere. Ma naturalmente del di-
stinto e fellce signore non si 
* trovata traccia. 

non si riunira, m a ripren 
dera domani i propri la-
vori per ascoltare, proba-
bi lmente , altri testi . Tutte 
le deposizioni sono state ac
curatamente verbal izzate . 
Al t ermine della inchiesta 
gli atti saranno consegnat i 
alia magistratura che , re-
centemente, ha chiesto di es
sere tenuta al corrente dei 
risultatt dell'indagine ordina-
ta dal Consiglio provinciate. 

Due elementi, intanto, so
no al centro deU'attenzione 
dell'opinione pubblica: la 
parte cbe ha avuto in tutta 
la vicenda l'avvocato Alfre
do Moresi e la po3izione che, 
nella questione, ba 1'ONIG. 
Su quesfultima questione una 
tempestiva indagine da par
te del ministero cui compete 
il controdo sull'Opera Nazio-
nale Invalidl di Guerra e cer-
tamente da auspicarsi. '. . 

E* noto, infatti, che buona 
parte del malati della clinica 
di Ponte Lucano (la cui si-
gla, guarda caso. e ONIGR) 
e tutelata dall'ONIG. e in 
questi giorni e circolata con 
insistenza la voce che nume
rosi familiar! di malati, pri
ma ospiUti nella clinica di 
Guidonia e poi trasferiti a 
Ponte Lucano, abbiano pro-
testato contro l'assodazione 
per questo trasferimento ap-
parso immotivato. Proteste ci 
sarebbero state anche contro 
pressioni esercltate nei con
front! di alcuni malati per-
che aeconsentissero di farsi 
ncoverare a Ponte Lucano. Ci 
si domanda perche lONIG 
sia tanto interejsata al poten-
ziamento della clinica d.retta 
da De Giacomo e Moresi. 

Quest'ultimo. infine. appa-
re sempre piu come la 
« mente • dell'operaz!one. 
Formalmente. nella societa e 
pre^ente come azionista solo 
la raoglie. ma di fatto e lui 
che, in clinica, fa il bello e 
il cattivo tempo Non solo si 
recava ogni domenica a con-
troliare i lavori quando i 
padiglioni era no in costru-
zione, ma si dice che. sul pia
no amministrativo. tutto pas-
si per le sue rnani: ha un suo 
ufflcio. rieeve i clientl, tie-
ne i contatti. come nel caso 
della Cassa di Risparmio. con 
s?li istituti di credito. A Pon
te Lucano, queste cose le 
sanno tutti: basta una breve 
Inchiesta nei dintorni per ac-
certarie. 

Atroce sciagura a Monteverde 

Ascensore • mannaia 
stigma ma bimba 

La piccina e gravissima — Ha messo la testa contro la 
grata di protezione e la cabina le ha schiacciato il capo 

A g g h i a c c i a n t e s c i a g u r a i e r i p o m e r i g g i o i n u n p a l a z z o d i v i a F r a n c e s c o D a -
d i n i 12, a M o n t e v e r d e . U n a b a m b i n a d i 12 a n n i h a r i s c h i a t o d i r i m a n e r e d e -
c a p i t a t a d a l l ' a s c e n s o r e : s i e r a a r r a m p i c a t a s u l l a b a l a u s t r a d e l l e s c a l e e d a v e v a 
a p p o g g i a t o l a t e s t a c o n t r a l a g r a t a d i f e r r o s e n z a a c c o r g e r s i c h e l a c a b i n a , 
chiamata dal fratell ino. s tava arrivando proprio in quel momento . Cosi, non ha potuto 
neanche tentare di metters i in sa lvo: l 'ascensore le e piombato addosso. schiac* 
c iandole la testa contro la grata, in un'orribile morsa. La bambina si chiama Alessan-
dra Sciasc ia ed ha 12 anni . L e s u e grida disumane, le urla disperate del fratel l ino, 
Marco di 10 anni, hanno fatto accqrrere _ _ _ ^ 

Nuovilavori 

per fe iogne 

un'inquilina, la signora Lucia Pagnotta, il 
portiere dello stabile, Luigi Zucchini e nu
merosi passanti. Questi hanno sollevato con 
la manovella l'ascensore e si sono precipi-
tati a soccorrere la bambina, adagiandola 
sulla prima auto di passaggio e traspor-

. tandola al piu vicino ospedale, il San Ca-
millo. I sanitari l'hanno medicata e poi 
l'banno ricoverata in corsia. La diagnosi e 
terribile (coma cerebrale, amnesia grave, 

' ferite al viso) e le speranze di salvare la 
fanciulla, purtroppo, poche. 

La sciagura e awenuta pochi minuti dopo 
le 18. Alessandra e Marco avevano appena 
deciso di rincasare: come al solito, avevano 
passato alcune ore a giocare con gli amicL 
Tra pochi minuti sarebbero rientrati i ge-
nitori — il padre, Enzo, un impiegato della 
Previdenza sociale. e'ta madre. Adele, cas-
siera in un cinema — e i due bambini, per 
evitare di venir ripresi, volevano farsi tro-
vare a casa. Abitando al quarto piano, han
no deciso di prendere l'ascensore: hanno 
premuto il pulsante e sono rimasti in attesa. 

La cabina, perb, ba tardato a scendere. 
Molto probabilmente. era occupata da altri 
inquilini. I due bambini, si sono spazientiti: 
e, mentre Marco continuava a premere il 
pulsante, Alessandra non ha resistito alia 
curiosita di vedere a quale piano fosse 
l'ascensore. Cosl, si e arrampicata sulla ba
laustra e, una volta in piedi. ha poggiato 
la testa sulla grata. Non ha fatto neanche 
in tempo ad alzare gli occhi verso l'alto. 

L'ascensore stava arrivando proprio in 
quel momento e si e abbattuto sulla testa 
della fanciulla. Fortunatamente, e scattato 
il freno d'emergenza e la cabina si « bloc-
cata. schiacciando Alessandra contro la 
grata ma non decapitandola. Pochi attimi 
dopo, la bimba era adagiata su un'auto lan-
ciata a clackson spiegato verso il San Ca-
millo: aveva perso la conoscenza e ranto-
lava penosamente. II fratellino, in lacrimV, 
le sedcva accanto, asciugandote « « A U fae-
zolctto il sangue sul col la \ 

Dopo I'approvazione del piano di massima 
dello sviluppo della «citta sotterranea >. 
cioe della rete delle • fognature (rete che. 
per la veritA. e atiualmente assai malconcia ed 
incapace di far fronte alle esigenze della citta). 
sono in corso numerosi lavori per la costruzlone 
di nuovi collettori e I adattarnento di quelli gia 
eslstenti. In complesso. la spesa ascende a un 
miliardo e 331 milioni. 

Forse entro il m w di luglio sara ultimato il 
collettore della Cecchignola. mentre e staio ul
timato quello della Cesarina, realizzato per si-
stemare la vasta zona urbanizzata ad est di 
Monte Sacro dove cnnflui5cono i fossi della 
Cinquina e della Cesarina Grazie a quests ai-
stemazione. si sono rese 11 bere le aree per la 
costruzlone di un edificio scolaatico e di altri 
edifici pubblici. Quasi ultimati sono anche I 
lavori della collettrice progcttata su mtsura per 
lo smaltimento delle acque nere del nuovo com-
pleaso INCIS dl Decima. L implanto. il cui im-
bocco si trova appunto In via di Decima. rag-
giunge, dopo oltre cinquccento metri. il fovso 
di Vallerano Come e noto. in questo caso e stato 
necessario costrulre un impianto di solleva-
mento. 

In avanzata fase di costruzlone si trova la col
lettrice di Pietralaia. progettata per servire 11 
nuovo nucleo edilizio dell'ICP. E* inottre In 
corso di appalto una serie di lavori in via dei 
Monti dl Primavalle. mentre * gia entrato In 
funzione il collettore di Lungotevere degli In
ventor!. che hi* eliminato Tlnconveniente dei 
frequcntl nlUganaintI d u ai verllicavmoo a«l-

Ufficialmente riconosciuto t ; I'annegato 
ripescato , a Fiumicino due settimane 
or sono:,e,un funzionario di polizid. 
Era scomparso dalla casa del.fratello 
al principio di gennaio... II suo cappel-
l o , i l suo cappotto * sono stati trovati 
sotto Ponte Margherita... Nello stesso 
punto si uccise suo padre. Rimane il 
mistero sulle cause che lo hanno spinto 
al tragico gesto... 

Perche si 
e ucciso: > 

La questura sostiene che il funzionario e impaz-
z/fo durante le indagini su un delitto a Venezia 

Risolto (ma solo in parte), il mistero del cadavere ripescato a Fiumicino 
due settimane or sono. L'annegato e un commissario di polizia di 42 anni, 
scomparso dall'abitazione del fratelhstro al principio di gennaio, il cui so-
prabito venne trovato sotto ponte Margherita il 17 dello stesso mese: 
lo stesso ponte dal quale si uccise il padre del poliziotto Potrebbe sembrare un sui-
cidio: da Venezia. dove il funzionario Luigi Fiaschett i prestava serviz io sono arri-
vate notizie che parlano di e saur imento nervoso , di stanchezza da superlavoro , di 
scenate avvenute nella questura della citta, durante le quali , addirittura, il ques tu-
rino avrebbe minacciato 1 
colleghi con la pistola. II 
dottor Fiaschetti sarebbe 
giunto a Roma in licenza 
di convalescenza. pochi 
giorni dopo essere stato 
dimesso dalla clinica psi-
chiatrica di San Servolo . 
apparentemente guarito dal 
suo esaurimento. Suicidio, 
dunque? Ci sono invece al
tri fatti, che gettano ancora 
piu mistero su questa scon-
certante vicenda 

II corpo rinvenuto a Fiu
micino il 24 marzo scorso in-
dossava una giacca bleu, una 
camicia di seta. Privo di cal-
zoni. forse strappati dalle 
onde. aveva ai piedi una so
la Scarpa marrone. con la 
suola di gomma Tutti questi 
indumenti non sono stati ri-
conosciuti dal fratellastro del 
commissario. Aldo Baldelli, 
che domenica mattina ha ef-
fettuato l'identiflcazione uffl-
ciale del cadivere e, a quan-
to pare, non sono neppure 
stati acquistati in Italia Inol-
tre. e qui U giallo si fa ve-
ramente strano. nelle tasche 
della giacca erano conservati 
dollari. sterline, marchi - e 
franchi francesi. ma neppure 
una lira italiana e nessun do-
cumento. 

Proprio per questi fatti. al 
momento del macabro ritro-
vamento, si era pensato ad 
uno straniero. un marittimo 
o un contrabbandiere. 

La notizia che il corpo era 
stato riconosciuto e stata ap
presa, dai giornali, solo ieri 
mattina verso le 11. Ma con 
la prima distribuzione della 
posta e giunta alia redazione 
di «Paese Sera •<• una lettera 
anonima, nella quale, pur va-
gamente. si accenna a certi 
fatti (che poi sono stati con-
fermati) giungendo a dichia-
razioni di una certa gravita. 
Secondo lo sconosciuto il dot-
tor Luigi Fiaschetti sarebbe 
stato ricoverato in manicomio 
dopo una lite awenuta non 
si sa per quali motivi. con il 
vice questore di Venezia dot-
tor Sciutta. che sostituiva il 
ben noto questore Marzano in 
licenza. Dopo la scenata il 
funzionario era stato traspor-
tato di peso nella clinica, e 
fatto ricoverare come pazzo. 
Pochi giorni dopo, pert, i me
dici lo facevano uscire: era 
perfettamente sano di men
te. II commissario era stato 
inviato successivamente in li
cenza. 

Una storia molto strana. II 
dottor Fiaschetti aveva par-
tecipato, con altri funzionari, 
alle indagini sul duplice omi-
cidio di Chioggia. Giuseppina 
Boscolo, un'anziana donna che 
viveva sola, era stata uccisa 
per rapina Una giovane, cor-
sa in suo aiuto. era stata mas-
sacrata: si chiamava Violetta 
Boscolo. ma non era parente 
della prima vittima Le inda
gini furono difficilissime Tut
ti i funzionari. che gia si 
muovevano in un ambiente a 
loro ostile. erano quotidiana-
mente incitati a lavorare di 
piii dal questore di Venezia. 
dottor Marzano Alia fine 
stanchi. ipertesL nervosi. ar-
restarono due giovani. Gino 
Boscolo (neanche questo pa-
rente delle due ' donne) e 
Giovanni Bullo Un successo 
per la polizia veneziana: tutti 
tornarono piu screni. 

Solo il Fiaschetti. proprio 
riferendo sull'esito delle in
dagini ai suoi superiori. uscl 
— secondo la versione della 
questura di Venezia — com-
pletamente di senno Perche? 
Cosa disse al vice-questore 
dottor Sciutta? Cosa a w e n n e 
in quella stanza? Non si e mai 
saputo Una crisi di nervi. la 
minaccia con la pistola. il 
manicomio. Era pazzo Luigi 
Fiaschetti. o qualcuno voleva 
che lo si credesse tale? ET 
perche? A questo punto e ne-
cessario che il capo della po
lizia apra un'inchiesta per ri-
spondere a queste domande. 

Luigi Fiaschetti era nato a 
Tolfa, in provincia di Poma. 
Scapolo. era entrato nell'am-
ministrazione della polizia 
dieci anni or sono. Da cin
que anni svolgeva il suo ser
vizio nel Veneto, che cono-
sceva. ormai perfettamente. 
Aveva diretto il commissaria
to di Cavarzere per circa un 
anno, poi era stato trasferito 
alia questura del capoluogo 
di provincia. Prima come fun
zionario di notturna, poi co
in* dirigente della dlvisione 

di polizia giudiziaria Un po-
sto di responsabilita, una pro-
mozione. Pochi mesi dopo, 
proprio a conclusione di una 
operazione di polizia risoltasi 
positivamente, quest'uomo im-
pazzisce. Per i medici 6 sano. 
ma a Roma lascia cappotto e 
cappello sotto un ponte del 
Tevere, lo stesso dal quale 
molti anni fa si gettb suo pa
dre, e scompare. Lo ritrovano 

a Fiumicino, in un luogo — a 
detta degli esperti — che un 
cadavere giunto dal flume 
non raggiungerh mai, con abi-
ti che nessuno gli ha mai 
visto, con in tasca solo valu
ta estera Sembra tutto molto 
oscuro. ma anche per la po
lizia romana il caso e chiuso. 
Nella foto del titolo: Aldo 
Baldelli. il fratellastro del 
commissario annegato. 

I II giorno | 
. Oggi, martedl 7 . 
] aprile (98-268). Ono- | 

ma&tlco: Ermanno. 11 

piccola 

I
I sole sorge alle 3,35 e i affelV* f ~ b t * l O s f * C l 
I tramonta alle 18.57. I V / X KJJLMLCL%*SCL | 

Luna nuova 11 12. I 

Cifre della citta 
leri, sono natl tte maschl e 79 

femmine. sono morti 24 ma
schl e 27 femmine, dei quail 5 
minor! dei sette anni Sono 
stati celebrati 33 matrimoni. 
Per domani i meteorologi pre-
vedono temperatura in lleve 
diminuzione c nuvolosita varia-
bile 

Microbus 
Mercoledl 15 aprile entreran-

no in funzione 1 « microbus ». 
dai parcheggi di piazzale Ostien-
se a piazzale Flaminio. 

Istituto Gramsci 
Questa sera, alle 19 precise. 

presso 1'Istituto Gramsci. il 
prof. Jean Chesneaux, terra la 
prima lezione del corso sui pro
blemi del movimento di libera-
zione in Asia e in Africa, illu-
strando il tema: «II modo di 
produzione asiatico >. 

Cariche dc 
II gruppo consiliare d c. in 

Campidogiio ha eletto ieri. al-
l'unanimita. 1'on. Clelio Darida 
presidente del gruppo. Carlo 
Merolli e stato nominato vice 
presidente e Nazareno Padella-
ro segretario. 

Lutti 
A soli 40 anni e deceduto Fe-

derico Cirillo. fratello del com-
pagno Bruno dirigente del PCI 
della zona Sabina. Ai familiari 
dell'estinto e al compagno Ci
rillo giungano. in questo mo
mento di dolore. le affettuose 
condoglianze della Federazione 
del PCI e dell'Unita. 

Si e spento Mariano Checchi, 
padre del compagno Vittorio se
gretario della Sezione di Ciam-
pino. I funeral! si svolgeranno 
questa mattina. alle ore 10, par-
tendo dall'ospedale « Ramazzl-
ni >. Ai familiar! e in particola-
re al caro compagno Vittorio 
Checchi. giungano le condo
glianze piu sentite dei compagni 
di Ciampino. del Comitato dl 
zona e dell'Unita. 

Nozze 
SI sono sposatl a Marino, il 

compagno Amleto Piergallinl e 
la Bignorina Anna Maria Cri-
spu. Alia coppia felice giunga
no gli auguri del compagni di 
Marino, del Comitato di zona e 
dell'Unita. 

partito 
Consiglieri 
provinciali 

II gruppo consiliare delta pro
vincia si riunira con la segre-
teria della Federazione alle ore 
17,30. 

Convocazioni 
PORTUEN8E VIIX1N1, > ore 

20,30, direttlvo con Clofl: AL-
BANO, ore 19, comitato dl zo
na del Castelli per discutere 1 
problemi agrarl e convegno dl 
Pomezla. Relatore • Cesaronl. 
Presledera Bufallnl; PIETRA-
L.ATA, ore 20, assemblea tesse-
ramento con D'Onofrio: FIU
MICINO, ore 19, congresso dl 
sezione con Greco - Allegra; 
LAURENTINA, ore 19, riunione 
direttlvo; TRIONFALE, ore 
1 9 3 , conTerenza di organizza-
zione della zona Aurella - Fl»-
mlnla - Trlonfale con Trlvelli. 
Devono Intervenlre I comltatl 
direttivl dl sezione e I comltatl 
dlrettlvi delle cellule azlendall. 

Zona Ostlense, domani alle 19, 
riunione del comitato dl zona 
nella sezione Ostiense. 

Oggi, alle 16, riunione delta 
corrente sindacale dell'Alleaiiza 
provinciale dei contadini. 

Finanziari 
Alle 17 in Federazione si rlu-

nltcono I lavoratori finanziari 
comuntsti. 

Picchia la guardia 
e il... sacrestano 

Carolina San Giorgio — 68 anni vlale del Vlgnola 5 — Itri 
mattina alle 9 e entrata nella chiesa di San Carlo al Corso. Ap-
poggiata la borsa della spesa. nella quale tra frutta e verdura 
si trovava anche un fiasco d'olio, e la borsetta con cinquetnila 
lire ad un banco si e inginocchiata ad un confessionale. Un gio
vane. Nicola Masdopinto, ne ha approfittato per appropriarsi 
dei due oggetti. Sulla porta della chiesa e stato agguantato dal 
sacrestano Carlo Bonfantl. Liber at osl deH'uomo, facendo roteare 
la borsa come una clava. 11 giovane poco dopo e stato bloccato 
da un agente e condotto al CommisBariato Campo Marzio Poco 
dopo il Masciopinto con la scusa di dover andare al gablnetto 
ha aggredito un agente. Liberato Farina che ha riportato ferite 
guaribili in 5 giorni. n Masciopinto. che * scappato dal soggiorno 
di polizia a Gioia Sannitlca. e stato denunciato per rapina e vio-
lenza e lesion! a pubblico ufficiale. Era speciahzzato in furti al 
danni di fedeli nelle chiese. 

Vermi nel latte 
Una signora, R-M, che abita in via Stefano Boccapadull ZS al 

Gianicolense. Ieri aera mentre atava versando in una pentola del 
latte contenuto nelle buste da un lltro della Centrale per prepa-
rare la cena alia figlia Stefanla dt 11 mesi st e accorta che dentro 
cera. oltre al latte, un verme. La busta del latte era a pert a in 
un angolo perche era gia stata usata durante la mattina: gli 
tspettori dell'ufficio d'igiene. chUmati dalla signora. hanno di-
chiarato che il verme avrebbe potuto gia trovarsi nel frigorl-
fero, dove era contenuta la busta. ed essersi introdotto in eaaa 
dopo che era stata aperta. H latte e stato venduto nella latteria 
che si trova in via Palasciano 33, dove gll ispettorl hanno con
trol 1 at o. con risultato negaUvo gli implantl frigoriferi 

II « piccoletto •> senza auto 
I ladri non risparmiano gll attori. E cosl e scomparsa ieri po

meriggio la « Maserati 3500 s dl color bleu, di Renato Rascel che 
1'attore aveva parcheggiato. tra le 15,30 e le 16, in vlale delle 
Belle Arti. dinanzi al numero 7. La denuncia e stata sport a dal 
popolare attore al commissariato dl P.S. dt Porta del Popolo 
verro le 19-

Rinvio per I'arrivo dei Bebawe 
L'estradizione dei Bebawe, 1 coniugi accusati di aver assaa-

alnato l'industriale egiziano Chourbagl. e stata rinviata ancora 
una volta, per alcune difficolta burocratiche*. 1 du* dovrebbsTO, 
comunque, essere tradottl • Roma nei prlmi giorni 
sima scttlmana. 
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