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No a ogni sopruso 

No ai licenziamenti 
Calunnie e denunce 

per i sindacalisti 

Operai e impiegati 

difendono il lavoro 

ingere 
Dopo le denunce e i licenziamenti dp lavoratori e membri delle commissioni interne, sono stati annunciati 
ieri nuovi massicci licenziamenti in numerose aziende e I'incriminazione dei cinque membri della ex-C. I. 
della ICAR-LEO per l'occupazione avvenuta sei mesi fa 

Vogliono mandare in galera 

gli operai the difesero la Leo 
Le baracche allagate alia Laurentina 

Ventidue famiglie 
vivono nel I' incubo 
Che cosa aspetta a intervenire il Comune? - Le fa
miglie debbono essere sistemate subito al si euro 

Ventidue famiglie, che abitano nelle baracche di via Pico della Miran-
dola, alia Laurentina, vivono da 48 ore nel terrore che un nuovo temporale 
spazzi via le misere catapecchie di legno e carta catramata. I tuguri sor-
gono in un awallamento del terreno, e una parte di essi sono praticamente 
appoggiati ad un canneto. La pioggia di questi giomi si £ incanalata proprio nella 
scarpata, entrando dappertutto e isolando addirittura alcune baracche. Chi ha po-
tuto ha cercato rifugio presso parenti, ma il maggior numero ft rimasto It nella spe-
ranza che smetta di diluviare. I vigili del fuoco sono intervenuti l'altra sera, alleg-
gerendo un po' la situazio-
ne, ma la pioggia caduta in-
sistentemente per tutta la 
notte e per buona parte 
della giornata di ieri ha 
peggiorato di nuovo le co
se. Un bambino di tre an-
ni, Adriano Gentili, avven-
turatosi su una passerella 
improwisata. e caduto nel-
l'acqua, rischlando di anne-
gare. E* stato salvato dal 
pronto intervento di un uo-
mo, che lo ha aflerrato per 
i capelli. II bimbo e stato 
sottoposto subito dopo alia 
respirazione artificiale e 
sembra, per fortuna, (uori 
pericolo. 

Che cosa aspetta 11 Co
mune per intervenire? Che 

awenga dawero una tra-
gedia? Le famiglie che ne 
hanno diritto devono essere 
Immediatamente tolte di U. 
e sistemate in luogo sicuro. 
Sul posto si e recato due 

Occhetto a 
Torpigmittara 

Oggi «lle 18^0 in piazza 
delU Marranella psxleranno 
i compagni Achille Cochetto. 
segretario nszfonale della 
FGCI e Pio Marconi segre-
tarlo delta FGCR, candidate 
alle elezionl provincial! per 
il 7. collegio. <. 

I I 

A meizogiorno J'inconfro 

sulle 
amministrative 
Oggi »i rluniscono I rappresentantl dl tutu i partiu che parte-

cipano alia campagna clettorale l/lncontro e stato conccrdato 
dopo le succcss.ve proposte per alcuni dibattlti pubbllct. Nel corso 
defcomlzlo dl Ingrao e dl Trlvelli a Campo de" riort, come ai 
recorder*. venne annanciata dal PCI una sftda alia DC. dome-
nica scorsa. pol. il preaidente della Provincla Signorello ha lau
dato a aua volt a la proposta di una t uvola rotonda», con la 
partccipaxloM di tutti i partiti. dinanal ai rappreaentantl della 
nMSKr — . — -ii — • j.,™.M»™ > a fre definite eventual-

n£ 
Nella rlunlone di oggi dovrebbero 
it* le modallU del dibattitL 

volte, nella giornata di ieri, 
il consigliere comunale co-
munista Aldo Tozzetti, che 
ha accompagnato una dele-
gazione di baraccati al com-
missariato. sollecitando un 
fonogramma al Comune e 
alia questura. Una delega-
zione, ieri mattina, era stata 
accompagnata alia IX Rl-
partirione da Senio Gerindi, 
dirigente delle Consulte po* 
polarl 
- Da no tare che il direttore 
della Ripartizione. dr. Gelpi. 
dichiarando di non aver ri-
cevuto alcuna segnalazione, 
non ha voluto ricevere la 
delesazione. acconsentendo 
di ihcontrarsi solo con il 
rappresentante delle Con
sulte. E* possibfle che nep-
pure un assessore abbia sen-
tito il dovere civile di an-
dare a vedere come si vive 
nelle zone piu povere e ab-
bandonate della citta. alme-
no quando piove? 

La pioggia di Ieri ha pro
vocate nuovi danni e alia-
gamenti anche in altre zone 
della citta e nella provincia. 
A Monte Romano, nei pressi 
di Civitavecchia, un giovane 
soldato — sul cui nome le 
autorita militari mantengo-
no il segroto — e annegato 
nel Fosso Civitella in plena, 
che lo sventurato stava at-
traversando con quattro 
commilitoni, a bordo di una 
Jeep, n corpo del giovane 
non e stato ritrovato. I vigili 
sono dovuti accorrere ieri 
mattina in via Giacomo Bar-
zellotti. al Trionfale, dove 
una valanga d'acqua e di 
fango e scivolata gia dalla 
collina, sradicando alcuni 
alberi e abbattendosl su una 
casa. 

L'offensiva padronale contro i lavoratori sta 
entrando in una fase piu acuta. Dopo le calunnie 
e le denunce contro la commissione interna della 
Voxson, il tentativo di smobilitazione della Mila-
tex, sono venuti ieri fatti nuovi ed allarmanti: i cinque 
membri dell"ex-commissione interna della ICAR-LEO 
Sono stati denunciati per l'occupazione della fabbrica 
avvenuta sei mesi fa e una massiccia ondata di licenzia
menti e stata annunciata 
o gia parzialmente attuata 
alia Bowater Europea, 
Biffani, Giovannetti, La-
terizi-Scalo, cartiere di 
Tivoli. Gli operai non si 
piegano e organizzano o-
vunque l'azione per re-
spingere il nuovo .gravis-
simo attacco del padro-
nato. I lavoratori della Mi-
latex hanno proseguito lo 
sciopero: hanno inoltre riba-
dito di essere pronti a ri-
correre alle forme piu aspre 
di lotta se l'azienda non ri-
tirera i prowedimenti discl-
pllnari contro i due membri 
della C.I. e la richtesta di 
44 licenziamenti: gli operai 
e gli impiegati della Bowater 
Europea hanno proclamato e 
iniziato un compatto sciopero 
per impedire che vengano 
gettatl sul lastrico 45 dipen-
denti. 

« Spionaggio » 
Alia Voxson i lavoratori 

hanno distribuito un volanti-
no per smentire le grottesche 
calunnie di «spionaggio» 
lanciate dalla direzlone azlen-
dale (e fatte proprie dai piu 
squalificati fogliacci fascisti) 
per cacciare il sindacato unl-
tario, quello piu combattivo, 
dalla fabbrica. Domani si 
riunira inoltre il comitato dl-
rettivo della Fiom provin-
ciale per decidere «1 modi 
e le forme di una attiva so-
lidarieta ». 

La " ' f ornace « Laterizi-
Scalo» dl Monterotondo e 
stata occupata dalle mae-
stranze; gli operai della Gio
vannetti si sono riuniti in as-
semblea e si sono dichiarati 
concordi nel respingere in 
blocco ogni minaccia di 11-
cenziamento. 

La virulenza dell'attacco 
padronale che ha per obiet-
tivi la riduzione del perso-
nale. l'intensificazione dello 
sfruttamento. il blocco dei 
salari. l'allontanamento degli 
attivistl slndacali e dei mem
bri di commissione interna 
non asserviti. la divisione e 
rindebolimento delle organiz-
zazioni operaie. hanno trovato 
nelia denuncia dei cinque 
membri della ex-commissio-
ne interna della ICAR-LEO 
un inaspettato e scandaloso 
Kostegno. r 

Tutti ricorderanno cosa fu 
la occupazione della ICAR-
LEO. perchfe awenne. quale 
eco suscit6 nell'opinione pub-
blica cittadina, quale commo-
vente gara di solidarteta si 
scatenb tra tutti i lavora
tori. La lotta cominclb il 20 
aprile quando I banchleri 
Auletta-Armenise. proprietari 
dello stabilimento • di pro-
dotti chimico-farmaceutici. af-
fermarono di voler abban-
donare la produzione degli 
antibiotici e di licenztare 
quindi i due terzi del per-
sonale. 

Operai e operaie furono 
pressoche unaniml nel deci
dere l'occupazione della fab
brica I motivi di quella lotta 
(salvezza del posto di lavoro 
per 270 padri e madri di 
famiglia: salvaguardia del-
l'unica fabbrica a capitate ita-
liano impegnata nella produ
zione della materia-base de
gli antibiotici; difesa di quel 
poco di attivita tndustriale 
esistente a Roma) apparvero 
Iegittimi a tutte le forze po-
litlche e slndacali dalla DC 
al PCL dalle Acli alia Cgil. 
Cisl. Uil, del conslglio co
munale e della Giunta capl-
tolina. 

Interrogazlonl alia Came
ra vennero presentate da par-
lamentari del PCL PSIUP, 
PSI e DC Migliaia di citta-
dini si recarono alia fab
brica sulla via Tiburtina per 
portare il loro contributo. il 
segno tangtblle della solida-
rieta che riscuoteva la co-
raggtosa lotta in difesa del 
livelli dell'occupazlone. 

II missino 
La memorabile battaglia s) 

concluse dopo 36 giornl di 
occupazione con un accordo 
firmato davanti al ministro 
del Lavoro. on. Delle Fave: 
raccordo prevedeva il ntiro 
dei prowedimenti di licen-
ziamento. l'apertura delle di-
mission! volontarie. la con-
cesslone di una Indennlta 
extraliquldazione pari a sei 
mesi di salario per i dlmis-
sionari. I'unpegno della ICAR-

LEO di ritirare la denuncia 
avanzata contro i lavoratori. 
Fu evidentemente una solu-
zione di compromesso, molto 
buona sul piano sindacale in 
rapporto a precedenti e ana-
loghe vertenze. ma non tale 
da raggiungere gli obiettivi 
iniziali della lotta. 

Perche il successo fosse 
completo sarebbe stato ne-
cessario il passaggio della 
azienda alio Stato; ma per 
fare questo era lndispensa-
bile una precisa scelta poli-
tica che il primo governo 
Moro-Nennl non voile asso-
lutamente fare. I 270 operai 
che dettero le dimissioni si 
trovano in gran parte tut-
tora disoccupati e soprattutto 
1 membri della commissione 
interna non riescono a tro-
vare lavoro perche la Con-
findustria ha passato i loro 
noml a tutte le direzioni 
aziendali ponendo il veto al-
l'assuii zione. 

La persecuzione antioperaia 
ha toccato ora un limite im-
pensablle con la denuncia, 
dopo sei mesi, di cinque mem
bri della commissione interna 
per reati come sabotaggio e 
altri che prevedono pene mas-
sime complessive di 8 annl 
di carcere. Da quanto ab-
biamo potuto accertare non 
e stata l'azienda a chiedere 
rincriminazlone del lavora
tori (tra i denunciati figura 
il dottor Schellini. capo del
la produzione. uomo di fi-
ducia della direzione e iscrit-
to al sindacato fascista 
CISNAL). 

La denuncia 
La denuncia e stata dunque 

fatta d'ufficio. E' stata la 
questura (o la magistratura) 
a pretendere di mettere le 
manette a lavoratori colpe-
voli soltanto di essersl bat-
tuti per difendere la loro oc
cupazione, il salario e, in-
sieme. una fabbrica dl gran-
de importanza per tutti. L'an-
no scorso la questura e la ma
gistratura romane si distin-
sero neiratteggiamento rea-
zionario contro gli edili che 
si batterono a piazza SS. Apo-
stoli contro la serrata dei co-
struttori. Adesso. mentre il 
padronatc e di nuovo scate-
nato sul terreno delle provo-
cazioni, degli arbi e del 
licenziamenti. altri lavoratori 
sono perseguitati d'ufficio. 

In questa grave situazione 
si rende' necessaria una de-
cisa volonta di reagire. 
Quanto accade a Roma come 
altrove, nqn signified soltan
to che nelle tasche degli ope
ra! enrrano declne di miliar-
di in meno ogni mese, ma 
anche che il padronato sta 
attuando la sua pianiftcazio-
ne economica, sta decidendo 
oggi quanto grosso deve es
sere 1 esercito di riserva dei 
disoccupati. quanti devono 
essere gli addetti in questa e 
quella branca dell'industria. 
cosa e come si deve pro-
durre. 

Silverio Comsieri 

r 
| ' Condannata dagli uomini di cultura la proibizione poliziesca I 
I I 

I ! Domani la«Marcia della scuola » 

Domani pomeriggio. nelle strade del 
centro di Roma, si svolgera la a marciu 
della scuola» indetta dall'ADESSPI. La 
marcia doveva avere luogo il 6 novem-
brc scorso, ma all'ultimo momento il 
questore I'aveva vietnta per i Boliti « mo
tivi di ordlne pubblico». II divleto ha 
Eiiseitato decine dl proteste e Interventi 
in sede parlamentare ed 6 stato per que
sto motivo che l'ADESSPl avova accet-
tato di rinviare la manifestazione in at-
tesa di una rlsposta del governo. Sino ad 
ieri, comunque. n6 governo, n6 questura 
avevano ancora fatto sapere nulla al-
I'associazione. L'ADESSPl, comunque, gia 
aveva annunciato che la marcia si sa
rebbe svolta 11 giorno 12 « e In nessun 
caso saranno accettati nuovi pretest! di
lator! e nuovi sabotaggi politic! ». 

Ieri, un gruppo di personality della 
scuola e della cultura ha inviato una let-
tera al ministero degli Intern! per chie
dere la revoca del divleto alia Marcia. 
La lettera e firmata dal professorl No-
tnlino Supegno, Angelo Monteverdi. Ra-
nucclo Blanch! Bandlnelli. Santa Mazza-
rino. Beniamino Segre, Lucio Lombardo 
rtadice, Marcello Cini, Bruno Zevi, Luigi 
Piccinato, Ludovico Qunronl, Carmelo 
Samona, Luigi Volplcelli, Vittorlo Lan-
ternati, Auguato Cassuto, Luigi De Mars!, 
Dina Bertoni Jovine, Cesare Cases, Gior
gio Tecce (segretario dell'UNAU). Aloisi 
Rendi. Ambroglo Donini. Paolo Alatri, 
Paola Della Pergola, Enzo Tagliacozzo. 
Francesco Succl. Nello Ferrante. 

Nella lettera 1 firmatarl rlchiamano la 
attenzione del ministro sul tema della 

marcia « rivolta a sollecitare, con i'inter-
vento di rappresentanze delle eategorle 
interessate, l'attenzione della opinione 
pubblica e 1'impegno delle forze politi-
che e del governo per una graduate ma 
sicura soluzione dei problem! che afflig-
gono la nostra scuola. Rimuovendo un 
ostacolo che e stato interpretato come 
una ingiusta limitazione della llbcrta di 
manifestazione — conclude la lettera — 
il ministro pu6 consentire il paclfiro 
svolglmento della marcia. I governanti 
e le forze politiche non possono infattl 
ignorare che i temi della manifestazione 
non riguardano gretti interessi dl ca-
tegoria, ma probleml dl generate e fon-
damentale lnteresse per il civile sviluppo 
delta societa italiana ». Nella foto: la re-
cente protesta in piazza Esedra. 
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«I CHIODI miTTI lyORO » • f c 
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Dopo la denuncia del gruppo comunista in Consiglio comunale e le notizie del 
nostro giornale, la Procura generale della Repubblica ha deciso di intervenire. Gia 
sono pronti ii mandati di comparizione e richieste di documenti al Campidoglio 

INCHIESTA DELLA PROCURA 

SUGLIAPPALTICOMUNALI 
Convocato dal magistrato il compagno D'Agostini che denuncid 
lo scandalo — Indagine per il meccanografico al servizio della DC? 

La magistratura ha aperto un'inchiesta sulPaff are dei « chiodi tutti d'oro ». II dottor Donato, sosti-
tuto procuratore generale della Repubblica, e stato incaricato di svolgere Tindagine e gia si e messo 
al lavoro: al Palazzaccio sono gia pronti i primi mandati di comparizione, le richieste al Campidoglio 
di documenti, atti, verbali, registri, ricevute, fatture riguardanti i rapporti fra rAmministrazione 
comunale e le imprese appaltatrici delle manutenzioni. Non dovrebbe essere una inchiesta difficile e neppure 
lunga. II magistrato, tra l'altro, ha convocato per i prossimi giomi il consigliere comunale comunista Lorenzo 
D'Agostini che. in Consiglio, ha per primo denunciato il grave scandalo. Per mesi, e forse per annl, i lavori di 
manutenzione agli edifici di proprieta comunale (case, uf fici, scuole, eoc.) sono stati pagati con somme cento e, in 
alcuni casi, anche mille 
volte superiori al valore 
reale delle riparazioni ese-
guite. Chiodi, calce, rubi-
netti, a peso d'oro. dunque. 
Gli esempi che il compa
gno D'Agostini ha citato in 
Consiglio comunale (e sono 
soltanto una parte della do-
cumentazione che egli ha 
raccolto) sono eloquenti: la 
sostituzione di una guarni-
zione di un rubinetto. spesa 
610 lire, pagata 40.000 lire; 
la ripulitura di un appar-
tamento non eseguita dalla 
impresa appaltatrice, e stata 
pagata dal comune alia stes-
sa 150.000 lire. ecc. 11 nostro 
giornale, riprendendo quegli 
episodi. arricchendoli di par-
ticolari. portandoli a cono-
scenza della pubblica opinio
ne. ha senza dubblo contri-
buito a far intervenire la 
magistratura. Ora non e da 
escfudere che il magistrato. 
affrontando un problema co-
sl scottante come quello de-
gli appalti. voglia allargare 
la sua indagine, non umi-
tandosi soltanto al settore 

delle manutenzioni edilizle. 
che in fin dei conti e quello 
minore (anche se ogni anno 
vlene stanziato a questa vo
ce oltre mezzo • miliardo dl 
lire), cosl come non e da 
escludere che il dottor Do
nato voglia vederci chiaro 
anche siuTaltro scandalo di 
questi giomi, denunciato 
sempre da I'Unitd. e solle-
vato anch'esso in consiglio 
comunale. e cioe l'utilizza-
zione deirimpianto meccano
grafico deH'anagrafe da par
te della D.C. romana, per lo 
invio della sua propaganda 
elertorale. 

Su entrambi gli episodi, la 
Giunta ha creduto di rispon-
dere e di togliersi d'impaccio 
nelTultima seduta del Consi
glio comunale. Per l'anagrafe, 
ha risposto l'assessore all'ana-
grafe, il d.c. Bertucci: il sin-
daco e la Giunta non sape-
vano niente — questo il succo 
della sua rlsposta — ma tutto 
e stato regolare; la DC ha pa-
gato a brevi manu gli Impie
gati comunali che hanno la-
vorato per II partito e il Co
mune ha avuto 200 mila lire 

per il rimborso del consumo 
degli implant! e della luce. 
Ma come pu& essere ritenuta 
regolare la cessione dl un im-
pianto pubblico per flnl di 
parte? Non si tratta, doman-
diamo al magistrato. di pe-
culato, bello e buono? 

Per le manutenzioni -tutte 

d'oro* l'assessore d.c. Tabac-
chi ha preso posizione rifiu-
tando una inchiesta conslliare, 
affldando una indagine a due 
funzionari comunali. Quanto 
fosse giusto procedere ad una 
inchiesta approfondita. lo di-
mostra ora l'intervento del 
magistrato. 

Le dichiarazioni di Palleschi 

Moderate e «conservatori» 
' Dopo che in queste tetti-

mane i'Avanti! non ha arvto 
piombo *e non per la for-
tennata campagna contro U 
PCI (campagna che, giunta 
al suo cultnine. non poteva 
non attirare U • bravo» di 
Mario Scelba). confessia-
mo che fa un certo effet-
to leggere tulle sietse co
lonic due ammissioni del 
segretario della Federazione 
socialUta. II compagno Pal
leschi infattl ha finalmente 
sentito U bisogno di dichia-
rare — sotto la sferza del
l'attacco dl tlpo • viscerate -
del presidente dc della Pro
vincia, Signorello, alle passate 
ammlnUtrcuioni popolari di 
Palazzo Valentin! — che i so-
cialistl romani non danno e 
non accettano -gludizi nega-
tivl sulla Giunta di sinistra 
che ha preceduto quella di 
centro-sinistra alia testa del
la Provincia'; -che poi nel
la DC in generale e in par-
ticolare nella DC romana — 

ha aggiunto — eslstano delle 
forze moderate od aperta-
mente conservatrld che com-
battono il centro-sinistra col 
metodo del tentativo del suo 
svuotamento. lo sapplamo be-
nissimo, ma ritemamo che 
sia possibile battere queste 
forze -. 

Si tratta di templici accen-
nl, e vera, nel corso di una 
lunga dichiarazione. Ne pren-
diamo atto. tuttavia. anche se 
restiamo in attesa di una pre-
cUarione di Palleschi a pro-
posito del discorso con cui 
Signorello ha aperto la cam
pagna elettorale per la DC 
(strizzando un occhlo a destra 
e chbidendo. • ad ogni costo -. 
a sinistra), si tratta di un di-
tcorto *moderato» o di un di
scorso * apenamente conser-
vatore •? 

Comunque II problema e un 
altro. Riconosciuto Q peso, in-
divldvatl i metodi di cert* for
ze della DC, non basta un bal-
danzoso ottitnismo nei con-
fronti del futuro a risolver* 

U problema di battere, ap-
punto queste forze, per affer-
mare una linea di rinnota-
mento. tl problema e'e, e non 
lo si risolre — certamente — 
nascondendolo con un gioco di 
parole. 

Sta tutta qui V importanza 
delVimpostazione data fin dal-
I'inirfo dai comunisti alia 
campagna elettorale, del loro 
discorso sulla nuova maggio-
ranza e suite scelte program-
matiche di /ondo. 71 seareta-
rio della Federazione del PSI 
enumera alcuni temi che so
no anche i noslrU ma come 
possono essere affrontati e ri-
sotti? Solo col compromesso 
con le forze che mirano — co
me dice Palleschi — alio 
' svuotamento •? • 

Non e evidente che ta ri-
sposta dell' anticomunismo 
(piu o meno - viscerate •) a 
questi problem! e quella che 
pud far piacere soltanto ai 
* moderati» e ai » conserpa-
tori-? 

**!% 

I II giomo | p i c c o l a 
OtiL mereolrdl 11 no. ••*• oggi. mereoledl 11 no 
vembre (3IS-5*). Ono-
mtttleo: Martlno. Il 
sole sorg* alle 7,18 e 
tramonta alle 16.57. 
Luna 1. quarto domani. 

cronaca 

Cifr* della citta 
Ieri sono nati 74 roaschl e 69 

femmine. Sono mortl 39 ma-
•chl e 31 feminine, dei quail 10 
minorl del sette annl. Sono sta
ti celebrati IB matrimoni. Tem
perature: mass Ira* 18. mini
ma 13. Per oggi 1 meteoroIoKl 
prevedono ploftjui e una lleve 
dimlnuzlone dl texnperatura. 

Lutto 
Si e spento il compagno Pa-

voni Antonio. Al familiarL al 
parenti giungano le cornnw«e 
condoglianze dei compagni del
ta sezlone Tuscolano e del-
lUnita. 

il partito 
Direttivo 

Oggi alle ore S «1 rltmUce n 
Comitato direttivo della Fede-
rasioae. 

Segreterie 
Oggi alle ore IS soao convo-

cate In rederazlone le segrete
rie delle xoae della citta con 
I caadldatl. Deoaaal son* con-
vocate la Pederaxlone le se
greterie delle zone della provin
cia con eandtdarj. -

Terr acini 
a Nettuno 

Questa sera alle ore IS il com
pagno Vmserto Terractnl par Ie
r i a Nettuno. B. ANGELO, ore 
19, comlzlo COB Mario Pochet-
tl; CENTOCKLLE, or* SMA. 
aasemblea eon Cesare Freddst-
xl; TIBURTINO n i , ore 1Z4«. 
comlxlo davaatl alia Florential 
con Fernando Dl Olullo; DON
NA OUMPU, or* 194«V i—fsn-
•lea del glovanl con Llvta De 
AngelU; CINECITTA', or* It, 
cosalzlo con Fletro Grtfane; 
FRA8CATI, ore IS, cosBlzl* cwa 
Kanlerl-Rossl; EOVIANO, are 
XMS, comlzlo con Elaaea Btne-
el Torsi; COLONNA, ore IS, co
rn isJo eon Maccarrone; OENZA-
NO, ore IS, assemble* del gla-
vanl con Attennl. 

Rappresentanti 
di IMa 

Le sezlonl debbono presentar^ 
•n'offlclo elettorale della Fede
ration e gli elenebl del rapsjre-
sentaati dl list* eatro sabato 14. 

Convocazioni 
PORTA ». GIOVANNI (Via 

La Ipexla 79) ore IS, rinaloae 
CD. Postelegrafonlcl; ALBE-
RONE, ore 17, assembtea gesw-
rale cellula Poligrallco Omo 
Capponl. 

In pigiama detenuto 
evade dall'ospedale 

Evasione al San Camillo. Romolo Montesantl. M annl. contlan-
nato a due annl per lesion! ed oltraggio ed in attesa dt processo 
per furto, • fuggito dallospedale, dove era stato rlcoverato giornl 
f* per alcuni disturb! epatid: e Vado un attlmo al bagnos, aveva 
detto agli agent! dl fuardia: Invece, ft sceao a piano terra, ha sea-
valeato una fineatra e si e allont*n*to in pigiam* sens*) «*• n«s-
suno si insospettisae. 


