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Uscita la polizia continua 
dei lavoratori 

per il contratto 
Gli operai hanno abbandonato i forni dopo che la « celere » 

ha lasciato lo stabilimento - Oggi altre decisioni sindacali 

* * . • ' • ' 
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La polizia esce dalla Romana Gas. 

Per la piena occupazione 

Gli edili 
in sciopero 

I lavoratori hanno abbandonato i cantieri alle 15 
e hanno partecipato a quattro comizi - La Bowater 
ancora occupata - Scioperi nei trasporti e alla 
Università (personale non insegnante) • L'agita
zione dei dipendenti della Centrale del Latte 

Gli edili hanno scioperato 
ieri per un'ora e hanno par
tecipato in gran numero alle 
manifestazioni indette dalle 
organizzazioni sindacali. Ab
bandonati i cantieri alle 15. 
gli operai si sono diretti in 
uno dei quattro luoghi fissati 
per i comizi a seconda della 
vicinanza: hanno parlato i 
compagni Fradda (Trasteve
r e ) . Trevisiol «Porta Caval-
leggcr i ) . Mattioli (Valnu'lai-
na> e Rita U'ortonaccio) 

I discorsi hanno ripreso la 
tematica della vertenza di ti
po nuovo aperta dai sinda
cati dei lavoratori dell'edili
zia a gennaio: le riforme di 
struttura, la piena occupazio
ne e una nuova politica della 
casa. E' stato ribadito che la 
lotta non si fermerà fino a 
quando non saranno state ac
colte le richieste di fondo 
della Fillca-Cgil: finanzia
mento della lt>7. legge urba
nistica che colpisca la rendi
ta fondiaria, industrializza
zione doJlodilizin mediante 
l ' intervento del s indacato nel 
campo dal prefabbricato e 
del la ricerca di nuove tecni
che produttive, la riorganiz-
2azione e il potenziamento 
degli enti preposti all'edilizia 
economica e popolare. 

Gli oratori hanno anche ri
l evato che la lotta per la pie
na occupazione ha comincia
to a dare qualche primo ri
sul tato con la concess ione di 
trenta miliardi di lire al l ' lCP. 
INCIS e ISES: anche « fondi 
per iniziare la costruzione 
della Biblioteca N'azionale 
semhra che finalmente s ; ano 
stati mossi a disposizione E' 
stato anche denunciato con 
forza l ' immobilismo per quan
to riguarda l'attività della 
Gcscal 

Oggi, al le ore 1S. nel salo
n e della Camera del Lavoro. 
in via Buonarroti 51 (piazza 
Vittorio) avrà luogo un'as
semblea degli edili c h e anco
ra non percepiscono il pre
m i o del 7 per cento 

TRASPORTI — Oggi avrà 
luogo un nuovo sciopero dei 
lavoratori della Zeppieri por 
risolvere la vertenza che si 
trascina da aironi mc«l. I.e 
organizzazioni sindacali nel 
ribadire le rivendicazioni in 
materia di - tempi accesso
ri - e qualifiche hanno dif
fuso un comunicato con il 
quale annunciano un inaspri
mento dell agitazione 

Scioperano oggi, per l'inte
ra giornata, anche 1 dipen
denti della SARO. 

Restano anche confermati 
i l i scioperi dei lavoratori de l -

l'Atac. della Stefer e della 
Roma-Nord, fìssati dai tre 
sindacati per la prossima set
timana. 

LATTE — I lavoratori del
la Centrale del Latte, dando 
nuova dimostrazione di sen
so della responsabilità, han
no rinviato fino a martedì 
ogni decisione sulla ripresa 
della lotta per il riconosci
mento del le reali qualifiche. 
Le organizzazioni sindacali 
hanno in tal modo accolto 
una richiesta della commis
s ione amministrativa di at
tendere l'esito di un incon
tro con la Giunta comunale 

UNIVERSITÀ" — Il sinda
cato unitario del personale 
non insegnante dell 'Univer
sità ha proclamato uno scio
pero di 72 ore: dalle ore 7 di 
lunedi prossimo fino alle 7 di 
mercoledì 

BOWATER — Gli operai 
della Bowater continuano la 
occupazione di fabbrica per 
impedirne la chiusura: nel 
caso in cui il grande com
plesso inglese volesse persi
stere nella sua decisione, il 
governo italiano dovrebbe in
tervenire facendo pesare i fi
nanziamenti concessi per la 
costruzione dello stabil imen
to di Modena. Sulla questio
ne il senatore compagno 
Mammucari ha presentato 
una interrogazione. 

Trecento operai della Ro
mana Gas, dopo aver trascor
so 48 ore asserragliati in ci-
niii ul rupurtu-forni (tempe
ratura-ambiente 50-00 giudi) 
hanno concluso vittoriosa
mente ieri mattina la loro bat
taglia per l'espulsione della 
polizia dallo stabilimento. 
Quando la •• celere - ha uc
cel lato di porre fine all'asse
dio ripristinando la possibi
lità di condurre avanti la 
lotta per il rinnovo del con-
1 ratto nazionule, i coraggiosi 
lavoratori sono usciti tru gli 
applausi d'una folla dì ope
rai delle fabbriche vicine e 
di donne del popolare quar
tiere. In tutte le aziende pri
vate del gas proseguiva in
tanto lo sciopero di 48 ore 
proclamato unitariamente per 
protesta contro le provoca
zioni poliziesche; oggi stesso 
le organizzazioni sindacali 
decideranno i tempi e i mo
di della lotta contrattuale. 

Non si può tuttavia dire 
che, con l'uscita degli asse
dienti e degli assediati dallo 
stabil imento, sia ritornata la 
normalità alla Romana Gas. 
L'azienda infatti si ostina 
nell' impiego dei « funzionari-
crumiri ~, (un gruppo di 56 
tra capi-reparti e capi-ufficio 
superpagati proprio per so
stituirsi agli operai in lotta) 
nella fondamentale attività 
di vigilanza degli impianti 
quasi completamente automa
tizzati. L'arma della lotta ar
ticolata, efficacissima fino a 
quando l'azienda rispetta il 
diritto di sciopero, risulta 
meno incisiva quando i - fun
zionari-crumiri •» svolgono la 
loro opera. Di qui l'indigna
zione e la clamorosa prote
sta degli operai del la Ro
mana Gas: di qui la salda
tura tra battaglia per il con
tratto e lotta per la difesa del 
diritto di sciopero. Non a caso 
la Confindustria. partendo 
dagli incidenti verificatisi a 
Roma, in una sua nota ha 
dichiarato « anticostituziona
li - certe forme di sciopero e, 
nel tempo stesso, ha ribadito 
la sua opposizione ai rinnovi 
dei contratti. 

In questi giorni di dura 
battaglia la direzione della 
Romana Gas ha avuto al suo 
fianco, si potrebbe dire ai 
suoi ordini, la Questura e cen
tinaia di - c e l e r i n i » ; come se 
non bastasse la Giunta co
munale di centro-sinistra ha 
rifiutato di fare quel lo che 
invece è stato fatto a Firen
ze e che era stato rivendi
cato dalla CdL e dalla Uil: 
la requisizione temporanea 
dell'azienda per impedire che 
l'importante servizio pubbli
co venisse •• gestito - da un 
vice-questore e che la Ro
mana Gas continuasse a dan
neggiare gli utenti violando 
il contratto di concessione at
traverso l 'el iminazione dei 
giri di esattoria e l'invio di 
- bollette presuntive ». 

Le difficoltà e le asprezze 
della lotta non hanno tutta
via fiaccalo i lavoratori del 
gas La richiesta d'un nuovo 
contratto che equipari la lo
ro condizione a quella degli 
operai del le aziende munici-
nalizzafp sarà sostenuta fino 
in fondo. 

Le violenze poliziesche han
no suscitato l'indignazione di 
vasti s t n t i della cittadinan
za: nell'offirina-Stefer di 
Grntfaceloni gli operai, per 
protesta hanno effettuato una 
- fermata - di 10 minuti e 
hanno annrovato all'unanimi
tà un OHG contro l'operato 
della - celere -. 

Gli operai della Stefer. co
me del resto quelli dplle dit
te appaltntrlri della Romana 
Gas. del Mercati Generali e 
di altre aziende hanno volu
to o«nrimero la loro condan
na del tentativo polizie*™ di 
snezzare la lotta avvertendo 
che l'nticeefprrirnfn d^lla 
Onesto»"*» p ni">'ln dolla <fam-
r o horor iocrp f.-TI M " < = " « ? E o m - . 
ari esprrirvn. non lascia na«-
snrp g iorni senza accanirsi 
cr>n»ro fut'o le categorie in 

C"nr;nd'";tria. attraverso 11 
rifii-fn di r-nnnvare 1 contrat
ti fo^'p a.» casisti, cono in 
InMa d̂ > tripli ancbp gommai. 
carisi lai-oratori de? tvaPAns-
l'fs ed Rttril e r r a di raffor
zare il suo potere 

Dibattito con G.C. Pajetta : 
« Vietnam e lotta per la pace » 

U compagno Giancarlo 
Pajetta presiederà opci 
alle ore 18.30 nel teatro 
della Federazione (in via 
dei Frentani, 4) il dibat
tito indetto dalle Federa
zioni romane del Partito e 
della FGC1 sul tema: < Il 
movimento operaio e la 
lotta per la pace, la coe
sistenza e la solidarietà 
con i popoli del Vietnam 
contro l'imperialismo >. 
Al dibattito è invitato tut
to il quadro dirigente del 
Partito e della FGCI di 
Roma e della provincia. 

Conferenza 
stampa di 

Natoli e Di Giulio 
- I-a crisi del centro

sinistra in Campidoglio e a 
Palazzo Valentin! -• que
sto il tema della conferen
za stampa che avrà luogo 
questa mattina per inizia
tiva della Federazione co-
muni5ta romana. La con
ferenza stampa, che sarà 
tenuta dai compagni Aldo 
Natoli e Fernando Di Giu
lio. capigruppo in Comune 
e alla Provincia, avrà luo
go alle ore 12 in via dei 
Frentani n. 4. 

Gl i opera i a s sed ia t i s i i n c o n t r a n o c o n i c o m p a g n i fuor i d e l l o s t a b i l i m e n t o . 
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DOMI-NICHI 

pubblicherà tre 
pagine di cronaca 

NOTIZIE 

:'iVlÌr.-;-'.'.'v-r'; 
SERVIZI; 

„ • p , u ' 

RUBRICHE 

Preparate fin da 
oggi la diffusione 
per DOMENICA! 
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Sciopero dal 12 al 17 aprile u 
< ; 

Ospedali senza 
medici 

per 5 giorni 
Ospedali senz ; ) modici por 

cinque giorni: lo sciuperò e 
stato deciso ieri sera noi 
corso di una assemblea stra
ordinaria dei medici aiu
ti ed assistenti ospedalieri 
(ANAAAO> ed inizicrà lu
nedi prossimo 12 aprile. 

I primi tre giorni di lotta 
avranno carattere nazionale. 
contro un progetto di legge 
governativo, mentre il 1*» e 
il 1C sciopereranno solo i me
dici romani contro l'atteggia
mento n-sunto dagli Ospedali 
riuniti in merito alla riehie-

3 sta del l 'ampliamento degli 
organici ospedalieri. 

Sullo scandalo della demo
lizione di intere corsie negli 
ospedali e nelle cl iniche uni
versitarie per costruire ca
merette di lusso a pagamen
to, il compagno sen Antonino 
Maccarrone ha presentato 
una interrogazione al mini
stro della Sanità, l'na analo
ga interrogazione è stata pre
sentata al presidente della 

Provincia dal compagno Gio
vanni Berlinguer, in partico
lare por lo c l iniche del l 'Uni
versità. L'interrogazione del 
compagno Maccarrone chiede 
di sapore « se risponde al 
vero, e in tal caso come è 
potuto accadere, che interi 
ìepnrtl <lel • Policl inico Um
berto I di' Roma, destinati al 
ricoverò degli ammalati s ia
no stati trasformati in lus
suoso cast» di cura private. 
accessibili solo a l imitatissimi 
gruppi di privilegiati: 

' por sapore se considera tut
to ciò compatibi le con il ca
rattere pubblico del Policli
nico e so rit iene ammissìbi le 
che in una città come Roma, 
nella (inalo vi è una carenza 
di posti-lotto negli ospedali e 
si rifiuta il ricovero anche di 
ammalati gravissimi, si possa 
ridurre la capacità recettiva 
di un ospedale come il Poli
clinico por faro posto a lus
suose case di cura ». > 

Il piano del governo per i « rami secchi» del Lazio 

«Tagliati» 700 
chilometri 
di ferrovie 
Montgfjascone ^ ^ Artigliano 

,0rte Sulmona' 

.Allumiere 

CrvlUjvecch 

Fabbrica di R 

ranlea 

OrioloR o 
Manziai 

Bracciano**»»» 
^ La Storta-formetlo 

% a \ S ROMA 

Fiumicini) 

•«ìtJTFrascjti 
••«Albano**»^ 

•••oVelletn *•#. 
imnnlPnnp •.«. 

Morino 

Campoleone 
**••» Isola Lirf 

Carpinone 

Svezzano 

Civiteila R. 

Balsorano 

Sora 

PROSINONE^ 

Nettuno-
.Prìverno 

t Arce 
Arpino 

Cassino 
' •••ajJfcc**"»o 

occasRcca 
l Sennino 

Terracini 'Fòrmia 

Mentre Nenni continua a 
discutere con I s indacat i , si 
sta portando avant i nel la 
pratica il progetto del di
rettore genera le delle F F . S S . 
dottor Renzetti , che in real
tà è il progetto del governo . 
Abbiamo appreso che sol
tanto nel Compart imento di 
Roma il tag l io dei cosid
detti - rami secchi » preve
de l ' immediata abol iz ione 
del le l inee Avezzano-Rocca-
s e c c a ; Sulmona-Carpinone; 
Civ i tavecchia-Orte; Viterbo-
Att igl iano; F o r m i a - G a e t a ; 

Priverno-Terracina (per un 
totale di 353 ch i lometr i ) e 
l 'e l iminazione , entro c in
que anni, del le l inee C a m -
poleone-Nettuno; Ponte Ga-
ler ia -F iumic ino; Roma-Ca-
pranica-Viterbo; Roma-Cas
s ino ; Roma-Caste l l i (per un 
totale di 366 ch i lometr i ) . 

In tal modo si verrebbe 
ad accentuare il carat tere 
di « transito » del Compar
t imento ferroviario di Ro
m a (a t tua lmente figura al 
pr imo posto per il • transi to 

carri » e so l tanto al dodice
s i m o per il « car i co -merc i » ) . 
Il t ag l io dei « rami s e c 
chi » è già in f a s e di attua
zione a t t r a v e r s o la riduzione 
del le c o r s e dei treni e la 
t ras formaz ione di a lcune s ta
zioni in as suntor i e (nel le 
quali non si r i lasc iano bi
gl ie t t i ) . 

Nel graf ico : con la linea 
continua sono s e g n a t e le li
nee c h e verranno e l i m i n a t e 
subi to : con la l inea tratteg
giata le a l tre . 

Lo avrebbe deciso il Ministero della Difesa 

Vogliono militarizzare 
la Civitavecchia-Orte 

La linea ferroviaria Civita
vecchia-Orte. che dal piano 
di riordinamento del le F S. è 
de.-Ln.ta alla soppressone . 
passerà molto probabilmente 
sotto il controllo del ministe
ro della Difesa I.a notizia 
circola ormai con e.-trema in
sistenza. e le popolazioni ed 
i ferrovieri interessati ìa dan
no anzi per corta 

L a graviss.ma questione. 
che interessa, io maniera di
retta Roma ed i suoi rapporti 
con il porto di Civitavecchia. 
è stata anzi oggetto di una 
interrogazione dei compagni 
senatori Mammucari e Morvi-
di al Ministro dei Trasporti 

I due parlamentari comu
nisti. infatti, hanno chiesto 
conferma della notizia do
mandando inoltre se la de
liberazione è stata concorda
ta dal ministro della Dife
sa con il ministro dei Tra
sporti: a quali finalità mire
rebbe la militarizzazione del 
tratto ferroviario in parola, e 
quale sarebbe la sorte del per
sonale dipendente del le F S . 
che opera sulla linea Civita
vecchia-Orte quando fosse at
tuata la deliberazione: infine 
1 due parlamentari chiedono 

quali sarebbero i motivi che 
avrebbero indotto il ministro 
dei Trasport: e dell'aviazione 
c ivi le e la direzione dell'a
zienda autonoma delie F S ad 
avallare un'operazione che, 
se attuata, sol leverebbe gr.i-
vi questioni di principio 

Si dice infatti che Àndreot-
ti. nel decidere questa opera
zione. abbia affermato che 
questa è l'unica maniera per 
salvare la linea: e pare abbia 
sostenuto che il ministero 
della Difesa ha la possibilità 
legale e possiede le dispo
nibilità finanziarie per con
durre l'esercizio Una dichia
razione % doppia faccia, nella 
quale si mescolano l'iniziati
va clientelare e l'intervento 
militare che. se passas'e. 
creerebbe appunto un peri
coloso precedente F7 sinto
matico infatti che quc«to in
tervento si verifichi nell'am
bito di una situazione che do
vrebbe meritare eertamente 
maegiore attenzione da parte 
della «commiss ione N e n n i - , 
che sta studiando il riordino 
del le Ferrovie del lo Stato. 

I-a linea Civitavecchia-Orte, 
pur essendo un lndispensahile 
raccordo fra 11 porto di Civi

tavecchia e l'entroterra agri
colo. da una parte, e una zo
na di sv i luppo industriale 
quale è quella ci: Terni, ddl-
i'aitra parte, è fra i - rami 
-occhi - che si vogl iono ta
gliare. e che nel Lazio — se
cando lo schema rieile F S -
vrebbero ammontare a 3R0 
chilometri - T a g l i - che ca
dono in una ,-ituazione dei 
trasporti regionali che è per
manente motivo di agitazione 
e di iniziative polit iche (si ri
cordi il convegno regionale 
sui trasporti tenuto di recente 
dal nostro Partito) che han
no riscosso il consenso largo 
deila opinione pubblica. Si
tuazione resa più acuta — 
per quel che riguarda l i par
te Nord della regione — dai 
- t a g l i - che la Roma Nord 
ha apportati al le l inee ferro
viarie. per favorire il epttore 
automobil ist ico 

In questo quadro, già pe
sante. interviene l'operazione 
Andreotti - la militarizzazio
ne del la Civitavecchia-Orte 
l_!n precedente grave, ed una 
iniziativa aleatoria c h e non 
fuga lo apprensioni de l le po
polazioni interessate circa il 
futuro della ferrovia. 

In un reparto della SIR in via Tor Cervara 

Scoppio in fabbrica: 
quattro operài feriti 

Sono tre donne e un 
uomo: due ricoverati in 
osservazione per le gra
vi ustioni al S. Eugenio 

Grave infortunio sul lavoro 
ieri pomeriggio in uno stabi
limento farmaceutico. Quattro 
operai, tre donne ed un uomo. 
sono rimasti gravemente 
ustionati per lo scoppio di 
una bombola di butano pro
vocato da una scinti l la di un 
apparecchio elettrodomestico. 
Due del le donne sono state 
ricoverate in osservazione nel 
reparto specialistico del S Eu
genio: sono Rosina Andreotti . 
22 anni, via Carete 159. e Le
lia Colardaci. 21 anni, via Ca
sale di Santa Maria (il i altri 
due feriti sono Giuseppina Ci-
fola, 22 anni, via Bastianelli 
n. 53. e Armando Brandimar-
te. 34 anni, via Rosati - anche 
la prima, che ha riportato 
gravi ustioni al le gambe, è 
stata ricoverata al S. Euge
nio dove i sanitari l'hanno 
giudicata guaribile in 10 gior
ni mentre il secondo, medica
to al Policlinico per alcune 
ustioni al l 'avambraccio destro 
guarirà in una settimana. 

L'esplosione è avvenuta nel 
reparto imbott igl iamento del 
laboratorio chimico-biologico 
- SIR - che si trova in via 
Tor Cervara 282. Erano le 14 
e il lavoro era appena ripreso. 
dopo la sosta per il pranzo: 
Armando Brandimarte stava 
manovrando la bombola di gas 
butano mentre le tre ragazzo 
lavoravano poco distante. Im
provvisamente. sembra per un 
corto circuito, si è svi luppata 
da un teleruttore una scin
tilla: lo scoppio è stato v io 
lentissimo e si è sentito non 
solo in tutto lo stabi l imento 
ma anche nella strada 

Una fiammata ha investito 
in pieno Rosina Andreotti . Le
lia Colardaci e Giuseppina Ci-
fola che sono state scaraven
tate in terra: Armando Bran
dimarte. l eggermente ustio
nato. è stato il primo a soc
correrle mentre degli altri re
parti era un accorrere di ope
rai ed impiegati. Le tre ragaz
ze sono state trasportate a 
braccia all 'esterno del lo sta
bil imento. adagiate su due au
to e trasportate subito al San
t'Eugenio. l'unico ospedale ro
mano dove esista un reparto 
particolarmente attrezzato per 
curare gli ustionati. Qui i sa
nitari hanno giudicato più 
gravi le condizioni della An
dreotti e della Colardaci che 
avevano ustioni alla faccia, al 
collo, agli arti superiori ed 
inferiori. Entrambe le ragaz
ze sono state ricoverate in 
osservazione Giuseppina Ci-
fola guarirà invece in 40 gior
ni. Intanto .in v ia Tor Cer
vara erano piombati i vigi l i 
del fuoco e i poliziotti. Qual
cuno aveva chiamato i pri
mi nel t imore che in seguito 
al corto circuito potesse esplo
dere un incendio: fortunata
mente non è accaduti- • :f?a. 

fi giorno 
Oggi, veuerdl 9 aprile 
(99-266). Onomasiico: 
Maria Clcofc. il sole 
sorge alle 5,51 e tra
monta alle 18,59. Luna: 
primo quarto ogul. 

Cifre della città 
Ieri sono nati 70 maschi e 74 

femmine. Sono morti 21 ma
schi e 9 femmine, dei quali 3 
minori di 7 anni. Temperature: 
minima 10. massima 21. Per 
otfgi i meteorologi prevedono 
un lieve aumento della tempe
ratura 

Vespignani 
al " Pantheon » 

Il Circolo di cultura Pan
theon in via Salila de" Cresren-
/.i 30. ha allestito un'interes
sante mostra ili pittura, che re
sterà aperta (Ino ni 17 aprile. 
Durante la mostra niellili pit
tori e critici terranno tlellu 
conversazioni coti artisti e pnh-
l l l i c o 

Questa sera alle ore 18.:!0 ter
ra una conversazione pubblica 
Renzo Vespignani 

Urge sangue 
Il compagno Arnaldo Bcrfian-

tini. ricoverato all'ospedale San 
Camillo, reparto Bassi, ha ur
gente hisogno di sangue. Chiun
que potesse donargliene e pre
gato di recarsi direttamente in 
osucilale. 

Lutto 
E' morto Ieri al San Giovanni 

Il compagno Giuseppe Mazzoli
ti. 1 funerali si svolgeranno, 
domani alle 19. partendo dalla 
camera mortuaria dell'ospedale. 
Ai familiari le condoglianze del
l'Unità. 

piccola 
cronaca 

Convegno 
Il 10 e Pll aprile si terrà, nel 

locali della Borsa merci in via 
Giolitti, il primo convegno na
zionale degli agenti e rappre
sentatiti di commercio. 

E' morto 
Nicolò Colonna 

TV m o r t o nel la sua c a s a • 
di v ia le Marconi 18 l ' ing. 
Nico lò Colonna, padre de i ! 
c o m p a g n i F r a n c e s c o , Sant i , ! 
F l a v i o . Giovanni e Ste fano . ; 
Alla m o g l i e , s i gnora G i u s e p - ; 
pina, e ai figli g i u n g a n o le I 
condog l ianze v i v i s s i m e de l 
l 'Unità. 

il partito 
Commissione 

di controllo 
Domani alle ore 18.30 si riu

nirà la C.D.C, prr concludere 
la discussione sullo stato clrl 
l'artito. 

Gruppo trasporti 
Ocgl In Federazione alle ori» 

16.10. riunione del « Gruppo di 
lavoro del trasporti • con Fred-
dur/l. 

Piazza Re di Roma: 
pellicceria svaligiata 

Colpo alla - rififi - In una 
pell icceria di piazza Re di 
Roma. Dopo aver praticato 
un grosso buco nel soffitto del 
negozio, i - soliti ignoti - han
no fatto man bassa di visoni 
e leopardi per un valore che 
supera di gran lunga i c inque 
milioni. Il furto è avvenuto 
durante la notte ed è stato 
scoperto solo ieri mattina, al 
momento della riapertura, dal 
proprietario, il signor Alfre
do Lunari: ora gli agenti del 

commissariato Porta S. Gio
vanni stanno tentando di dare 
un nome ai ladri. 

- Visite » poco gradite a n 
che nei negozi di Dav ide D i 
Porto e Elvira Di Castro: da l 
primo, via Donna Olimpia 187, 
sono scomparsi cappotti , g iac 
che. stoffe e biancheria per u n 
paio di milioni mentre nel s e 
condo. via Corinto 4, i ladri 
hanno razziato capi di ves t ia 
rio per quasi quattro mil ioni 
di lire. 

Domani 
il convegno 

del PCI sulla 
Università 

Si apre dnm.inl. a Ritma 
«Ile ore 15. pre**<> l'Istituì*. 
Gramsci II c o n t e g n o stilli 
riformJ dell In lver s l ta in
detto dal PCI. Introdurrà 
la discussione II compagno 
Luigi Berlinguer II conve
gno. che si concluderà dome
nica. si propone di definire 
le proposte del romanist i per 
la riforma democratica del
l'Università. 

Scontro fra tram: 9 feriti 
Scontro Ieri alle 13 tra due tram della Stefer. In viale Manzoni, 

angolo via Emanuele Filiberto. Probabilmente a causa del cattivo 
funzionamento del freni, uno del due mezzi infatti ha violente
mente tamponato l'altro Nell'urto nove parsone sono rimaste 
ferite e si sono fatte medicare al San Giovanni: guariranno tutti 
in pochi giorni. 

Accoltellato in auto 
Un uorr.o di 5.1 anni ha accoltellato ieri mattina nell'Interno 

della sua auto in via Casilina un meccanico. Renato Riva di 21 
..uni. acculandolo di avere una relazione con la figlia Fortuna-
taiwr.ic il giovane e rimasto forno di striscio ad un braccio. 
L'uomo. Stefano Di Frar.c,»»co. é Malo denunciato a piede libero. 

Un « bazooka » nei campi 
Anche un « bazooka ». In perfetto «tato di conservazione, e 

«t.'ito rinvenuto ieri dai carabinieri durante una battuta a largo 
raggio tra II litorale e i Castelli L'arma * stata rinvenuta nei 
ore«M di Pomezia Sull'Appia Pignatelli. e sulPAppia Antica, nei 
cinipi, i militari hanno trovato altre armi e alcune bombe a mano. 
Durante l'operazione, ancora in corso i carabinieri hanno arre
stato Giovanni Bugginni. di 27 anni, ricercato perchè responsa
bile di furti e minacce e condannato dal tribunale di Nuoro. 

Rubano formaggio e caffè 
Ladri ga«1ronomi Ieri manina al mercato di via Enea: tono 

penetrati infatti in un (urlone della « Galbani ». portandosi v ia 
formnfTfrl per mezzo milione Mezzo milione di caffè è Inoltre 
«parilo dai furgoncino di Luigi Alemanni, in via Stramacci Sui 
due furti indagano i carabinieri 

Arrestati in 4 per le rapine 
Quattro giovani, accusati di aver compiuto numerose rapina 

al danni di coppie di fidanzati nella zona di Montesacro, sono 
stati arrestati ieri I quattro. E B. di 16 anni, U V di 17. G F. di J7 
e G S di 15. sono anche accusati di aver compiuto le rapine di 
ieri notte in via dei Prati Fiscali, ai danni di Franco Barivi e, 
in via della Scrpcntara ai d.inni di Pietro Conti. 


