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Z>a//a SF/ al « Credito commerciale»: uno scandalo tiro I'altro 
I* 

; > « • " - . / 

affare» della banca 
uno sceicco, Carli e 
una holding f allita 
Strani aumenti del capitale sociale - II«beduino petroliero» rivuole il suo milardo e mezzo: che fine ha 
fatfo? -1 fond! trafugati a S. Domingo da Trujillo jr. - Gli immobilizzi saltano da 300 milioni a 2 miliardi 

II governatore della Banca Rafael Trujillo jr. 
d'lfalia Carli. 

Gil Robles 

Tre candidati in Una per la Provincia 

Contrasti tra i dc per 
succedere a Signorello 

Ranalli documenta Tin-
voluzione della giunta di 

centro-sinistra 
Nella DC e cominciata la 

lotta per la succcssione a Si
gnorello nella carica di presi-
dente della Provincia. I d. c. 
mirano a riconrerniare a Pa
lazzo Valentini la formula, gia 
sconfitta e rivelatasi fallimen-
tare. del centro-sinistra mino-
ritario e stanno discutendo sul 
nome del nuovo presidente che 
non sara piu Signorello. eletto 
segretario del comitato roma-
no della DC. II candidato che 
gode i maggiori favori e I'ex 
segretario della DC. Ettore 
Ponti. che. proprio per essere 
stato escluso dalla Giunta ese-
cutiva. appare come il piu pro-
babile successore. Sembra tut-
tavia che il comitato provin-
ciale democristiano voglia su 
pcrare il comitato cittadino e 
decidcre. in piena autonomia. 
chi sara il nuovo presidente. A 
queslo proposito si parla insi-
stentementc del fanfaniano Mo-
linari. Ma ad insidiare la can-
didatura Ponti. vi sono anche 
altri personaggi. C'fc per escm-
pio chi fa. il nome dell'ex as-
sessore aH*assistenza Rebec-
chini che. per i suoi orienta-
menti politici. potrebbe ottene-
re. sottobanco. anche il suf-
fragio di qualche liberate. 

Ieri sera alia • Provincia e, 
continuato il dibattito sulle di-
missioni della Giunta pasticcio. 
Ha parlato il compagno Gio
vanni Ranalli che. in un in 
tcrvento cfficaccmente sinte 
tico. ha illustrato le ragioni 
che hanno provocato I'attuale 
crisi e le proposte che il PCI 
avanza per superarla. 

Ranalli ha ricordato il voto 
liberale sulle scuole prefabbri-
cate. che fu determinante per 
salvare allora la Giunta. e la 
progressiva usura della deli 
mitazione verso il PLI da par
te della Democrazia Cristiana. 
sancita anche dal congresso 
roma no che si e concluso con 
una crepuscolarc celebrazione 
del centrasinistra. dietro la 
quale vi e I'uso strumentale 
dell'appoggio acritico fornito 
alia formula dal PSI 

Alia involuzione politica c 
programmatica del centro-sini
stra si contrappongono le lot-
te dei lavoratori base di un va-
sto schieramento unitario arti-
colato che viene formandosi in 
tutta la regione facendo per-
no sulla rivendicazione di un 
programma democratica di svi-
luppo economico. A questo 
proposito - ha detto Ranalli 
— sarebbe opportuno che il 
PSI facesse sent ire la sua au-
tonoma voce, e dicesse quali 
sono le soluzioni che propone 
sciogliendo cosi i legami che 
lo tengono ancora unito. indif-
ferenziatamente. alle formule 
arretrate del centro-sinistra. 
Una svolta politica. comunque. 
sara possibile solo se cadran-
no le preclusioni net confronti 
del PCI. 

Ranalli ha concluso illustran-
do. punto per punto, le propo-
•ht dei comunisti 

Dalle 11 alle 14 

Oggi sciopero 
dei capitolini 

Bocciato i l bilancio 
della Giunta 

fascisfa di Cave 
II bilancio preventive* della 

Giunta fascista di Cave e stato 
bocciato non avendo raggiunto, 
la scorsa nolle, la maggioranza 
qualificata dei consiglieri. 11a rac-
colto 10 voti (9 missini e uno 
dell'ex dc Unioli) contro 9 (4 co
munisti e 5 dc). Era assente il 
bonomiano De Meis. che pcrmise 
con il suo \oltafaccia deU'ultimo 
momento. l'elezione a sindaco del 
fascista Caradonna (9 voti mis
sini e due dc astcnuti). 

Ora il meno che pud fare la 
Giunta fascista c quello di rasse-
gnare le dimissioni. 

Oggi. dalle 11 alle 14. scio-
pcrcranno i 22.000 dipendenti 
del Comune. I lavoratori a 
mezzogiorao si raduneranno 
alia Passeggiata Archeologica 
(angolo con via Valle del Ca-
mene) per partecipare all'as-
semblea generale indetta dalle 
organizzazioni sindacali. 

I motivi della ripresa della 
agitazione vanno ricercati nel 
fatto che il ministero degli In-
terni non ha ancora reso noto 
il suo parere in merito al prov-
\edimento di riforma organica 
e tabellare decisa quattro me-
si fa dal Comune. Tale rifor
ma prcvedc miglioramenti di 
stipendio. maggiori possibility 
di carriera, aumenti degli 
scatti biennali. passaggio di 
una parte del personale di nio-
lo e altri benefici. 

Frocossa con uno scalpello 
sette auto in via Flaminia 

Indemonioto c spaccavetture » 
I'altra notte in via Flaminia: ar-
mato di scalpello. ha infranto \e-
tri. strappato sedili. grafflato car-
rozzene di numerose auto in so-
sta. prima che una pattuglia di 
agenti lo arrestasse. Protagonista 
del singolare episodio Armando 
Burelli di 34 anni. che. intendendo 
forse protest are a suo modo con
tro il caos del trafflco. e uscito 
da casa deciso a far piazza pu-
lita di tutte le automobili che in-
contrava: e riuscito a distrug-
geme ben sette. prima di essere 
fermato Ai propne'ari delle auto 
nuh e rimasta che reffimera con-
solazione di sporgere denunaa. 

Nella foto: lo « spaccavettu
re Armando Burelli. 

Conladino stritolalo dal frftffore 
' Un cantadino di Campagnano, padre di 3 bambini, e morto stri-

tolato da'un trattore La disgrazia e av\cnota ieri tn locaiita La 
Mola: Pietro Mauarani. di 49 anni. guidava il suo trattore. quando. 
secondo la ncostruztone dei carabmien. e stato sbalzato dalla mac-
china, ed e finito ootto i cingoli. Quando altn contadini lo hanno 
soccorso e trasportato allospedale. era troppo tardi... . , . 

Rissa ho offorl per una partita 
Rissa fra due alton della compagnta di Nmo Taranto. ten sera. 

in un ca merino del teatro Parioli. per una partita a carte Prota-
grnisti Benito ftrtesi. di 27 anni. e Nino Veglia: la tranqXrilla partita 
in attesa dells'recita. si e trasformata is un furiboodo fitigio, e son 
dovuti accorrere gli insenienti per dividere i due. L'Artesi si e 
anche recato al San Giacomo per farsi medicare. i
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Bimbo vslionato dalla pappa 
Un bimbo di due anni e'rimasto fravemeate ustionato dalla pappa 

bollente, che si e ro\csciata addosso. Mauiizio De Luca. abitante 
in via Marcellini 4, ha fatto cadere il piattino che gli e finito sulle 
gambe. Un altro bimbo. Paolo Leonelli di 2 anni. ieri mattina in 
casa. in via Bottazzi 8, ha inghiottito un anello da tenda. Entrambi 
sono'stati ricoverati al Bambin Gcsu. 

Una piccola banca, il Credito 
Commerciale e Industriale — 
sull'orlo del fallimento dopo 150 
anni di attivita — ha sospeso i 
paaamenti: la notizia. fillrata 
alia chetichella e t>nla dopo la 
pubblicazione sulla Ga?/etta Uf-
(iciale del decreto mmisteriale 
per Vamministrazione straordi-
nana, ha scatenato allarmi in 
tutto il mondo finanziario italia-
no. Nonostante il disperalo te 
tativo di minimizzarc I'episodio. 
corrono voci molto gravi e lo 
scandalo si allarga ogni giorno: 
una girandola di miliardi; una 
galleria di personaggi famosi 
come Guido Carli (governatore 
della Banca d'Italia). Rafael 
Trujillo jr. (figlio dell'ex ditta-
tore di S. Domingo), Gil Robles 
(leader cattolico ed ex ministro 
della Repubblica spagnola du
rante la guerra civile); il fan-
tasma di uno sceicco petroliero 
che insegue il suo miliardo e 
mezzo di lire finito in mani giu-
dicate malsicure: una catena di 
disinvolte operazioni finanziarie 
per salvare nome e capitale di 
notabili e ministri democristiani 
e facilitare la concentrazione 
(inanziaria. Come si vede, anche 
tralasciando le voci meno con-
trollabili (e ce ne sono tante), 
la vicenda della piccola banca 
romana e tale da giustificare 
Vaffannoso interessamento della 
Banca d'ltalia. 

Negli ultimi due-tre giorni alti 
funzionari, su precise direltive 
di Carli, si sono messi in con-
tatto con il Monte dei Paschi di 
Siena^ la Bancq Naziona\e del 
Lavo'ro e la Cassa df Risparmio' 
delle Province Lombarde per 
ottenere, in fretta e /una, che 
uno di questi istituti rilevi il 
pacchetto azionario del Credito 
Commerciale e Industriale con-
sentendo di pagare i risparmia-
tori che premono agli sportelli. 
e soffocare cosi lo scandalo. Al 
momento atluale non e possibile 
sapere quale sara la conclusione 
delle trattative. Gli alti funzio
nari della Banca d'ltalia hanno 
pochi giorni a disposizione: nel
la prossima settimana il « be
duino » (cosi ormai viene chia-
mato lo sceicco arabo del quale 
non si vuole fornire il nome) 
potrebbe presentarsi agli spor
telli di via dei Crociferi ed esi-
gere — con tanto di ricevuta 
alia mano — il pagamento del 
miliardo e mezzo depositato al-
cun'% mesi or sono. 

II grave punto di arrivo della 
vicenda del Credito Commercia
le e Industriale ha un retro-
scena. E il retroscena si chiama 
SFl. II crack della societa finan-
ziaria nella quale avevano forti 
interessi il figlio dell'ex ministro 
Spataro e una serie di persona-
lit a politiche occupo largo spa-
zio su tutti i giornali nell'inver-
no del '63 e net primi mesi del 
'64. Un gruppo di speculatori 
— i dirioenti della SFI — ave
vano gettato al vento i miliardi 
afftdati loro da migliaia di ri-
sparmiatori. piccoli e grandi. e 
avevano commesso una serie di 
violazioni del codice penale (ma 
soltantn per un paio di essi ai 
sono aperie — e per un breve 
periodo — le porte del carcere). 
La SFI, che avera fatto rac-
colta abusiva di risparmio. ave-
va effettualo colossali investi-
menti immobiliari e rilevato una 
serie di aziende piccole e medie 
(tra le quali la Milatex): ad 

un certo punto gli« immobilizzi > 
hanno superato il limite di si-
curezza e si e acuto un crack 
pauroso. 

La « soluzione » 
di Colombo 

La logica. la legge. la prassi, 
avrebbero voluto che dalla spor-
ca storia si traesse Vunica con-
seguenza seria: U fallimento 
della SFI. Ma non fu cosi. 
C'erano in gioco nomi troppo 
grossi. personaggi altolocati. II 
ministro Colombo chiamo Carli 
e gli disse di trovare una solu
zione. di trovare doe i miliardi. 
gli accorgimenti. le tcopertu-
re ». tutto cid che fosse neces-
sario per evitare il fallimento. 
E Carli obbedi. Non staremo 
qui ad elencare le varie fast 
deU'operazione. Ci basterd pre-
cisare che le c esposizioni » del
la SFI. e cioi i suoi debiti, ten-
nero • accentrati sull'ltalcasse 
(per 5 mQiardi) e sul Credito 
Commerciale e Industriale (per 
3 miliardi), entrambi confrol-
lati dalla societa finanziaria. 

Per portare a termine quest a 
ultima, dehcata operazionc ci si 
riroLse ad una holding finanzia

ria con sede in Svizzera, pro-
prietaria di banche e imprese di 
ogni tipo in quattrocinque paesi 
dcll'Europa. con capitali m gran 
parte attinti ai miliardi trafu
gati da Rafael Trujillo nel VM 
quando scappo da S. Domingo 
per sottrarsi alia collera degli 
insorti. Nel Comiglto di ammi 
nistrazione della holding figura 
anche Gil Robles. Ci fu molta 
leggerezza (tra I'altro sembra 
che la holding non fosse nean-
che regolarmente costituita) ma 
il tempo stringeva e all'orizzon-
te non c'erano altri gruppi fi-
nanziari disposti a rilevare il 
pacchetto azionario del Credito 
Commerciale e Industriale, dan-
do la garanzia indispensabile 
per il parziale accentramento 
delle € esposizioni » SFI. 

Corre voce che questa opera-
zione sia stata trattata diretta-
mente dal governatore della 
Banca d'ltalia, Guido Carli. 
Saremmo lieti se Carli potesse 
smentirci, ma in tal caso avreb-
be il dovere di informare I'opi-
nione pubblica nei dettagli e di 
dare i nomi dei responsabili. 

Il misfero dei 
finanziamenti 

Di capitali freschi la holding 
svizzera, nonostante gli impe-
gni non ne lia mai man-
dati e tultavia il capitale so
ciale del Credito Commerciale e 
Industriale & stato recenlemen-
te elevato. Dove sono stati presi 
i 'soldi? 'Anche m'questd taso 
una rispoita della Banca d'lta
lia — alia quale spetta il do
vere di controllare gli istituti 
di credito — giungerebbe op-
portuna. Tutti i recenti aumen
ti di capitale (qttelli fatti dalla 
SFI e dal gruppo Clementi che 
prima della SFI controllava la 
piccola banca romana) sono in 
realta fatti abbastanza miste-
riosi. Ci si chiede se sia estra-
neo al modo con il quale sono 
stati eseguiti git aumenti del 
capitale sociale, il fatto che gli 
€immobilizzh (fondi congelati 
in investimenti o prestiti che 
non danno guadagno n& tornano 
€ alia base *) in pochi anni sono 
passati da 300 milioni a ben 
2 miliardi di lire. La Banca 
d'ltalia dovrebbe fornire noti-
zie in merito. e scagionarsi — 
se pud — delle accuse di c faci-
loneria » che le vengono mosse 
a voce sempre piu alta negli 
ambienti finanziari. 

Tutta la vicenda non sarebbe 
probabilmente esplosa se alcune 
scttimane fa la holding svizzera 
non fosse fallita travolgendo de-
cine di banche ed imprese ad 
essa collegate e se queslo fal
limento non avesse allarmato il 
<c beduino * che feme ora di non 
rivedere piu il suo miliardo e 
mezzo. II petroliero arabo era 
stato convinto a depositare una 
somma cosi ingente in una pic
cola banca come il Credito 
Commerciale e Industriale sol-
tanto dietro pressioni molto au-
torevoli e — evidentemente — 
dalla promessa di un interesse 
piu alto rispetto a quello nor-
malmente offerto dal mercato. 

La decisione di sospendere i 
paaamenti e di mettere solto 
amministrazione straordinaria 
la banca di via dei Crociferi 
sono in relazione con la temu-
tissima richiesta del *beduina»? 
La banca romana e in grado di 
restituire il miliardo e mezzo? 
Sotto quale voce del bilancio 
aziendale figura questo famoso 
miliardo e mezzo? Ecco le do-
mande alle quali le autorita mo-
netarie devono dare una rispo-
sta chiara e convincente. 

Dagli ultimi arvenimenti ci 
sembra tultavia che ne Carli ne 
altri si preoccup'mo di assicu-
rare Vopinione pubblica sulla 
perfetta legalita di quanto k 
successo al Credito Commercia
le e Industriale. Sembra che 
ancora una rolta tutti gli sforzi 
e gli affanni siano indirizzati a 
impedtre una riapertura dello 
scandalo SFI (per nulla conclu
so. anche se per U momento f 
creditori sono stati convinti ad 
attendere). Secondo calcoli fat
ti da esperti dalla vendita del 
palrimonio SFI (smobHitando 
qnindi numerose fabbriche. Mi-
latex compresa) non si potrebbe 
ricavare piu del 15 20 per cento 
dei colossali debiti della societa 
finanziaria. Di speculazwne in 
speculazione. di errore in erro-
re. di iUegalila in illeoalitA. 
Tutto questo perche non si vuole 
mettere alcuni notabili demo-
cristiani di fronte alle loro 
responsabihla. 

S. C. 

ARRESTATO 
L'AUTISTA 

INVESTITORE 

La main e le due bambine 
tornavano dal medico 

quando il camion le ha uccise 

II posto della sciagura mentre la pollzia stradale sta compiendo i rilievl e, a destra, I'autista 
del camion investitore Mario Luigi Torresan. 

II giorno 
Oggi, venerdi 21 mag-

gio (141-224). Onomasti- I 
co: Villorio. II sole tor- | 
3e alte 4,43 e tramonta 
ille 19,51. Luna: ultimo 
juario II 23. 

I piccola 
i cronaca 

Cifre della cifli 
Ieri sono nati 56 maschi c 55 

fcmmine. Sono morti 32 maschi 
c 21 fcmmine (dei quali 3 mtno-
ri dei 7 anni). Sono stati ceie-
brati 85 matnmoni. Le tempe
rature: minima 17. massima 24. 
Per oggi i meteorologi preve-
dono tempcratura in Iic\e au-
mento. 

. Italia-URSS 
Oggi. alle ore 17. nella sede 

della biblioteca «Antonio Banfi ». 
piazza della Repubblica 47. primo 
piano. 1'Associazione Italia L'rss 
presenta la Compagnia del Tea
tro « Peppino De Filippo > in un 
recital di poeti russi e in una 
rassegna di. caozoni popolan 
italiane. 

i I parti to 

seguenti riunloni: Pielralata ore 
9 D*Onofrio, Tiburtlna ore 9 Cian-
ca, Casal Berfone ore 9 Delia 
Seta-Prato, Nuova Gordiani ore 
9,30 Scaglioni, Velletri ore 10 Ce-
saroni. Lunedi 24 sono fissate as
semble? a Monte Spaccalo ore 20 
Brace! Torsi, e a Prima Porta ore 
20 con Anna Maria Ciai. 

Nei prossimi giorni saranno As
sail i seguenti diretlivi di: Gar-
batella (Trivelli), Primavalle 
(Verdini), Sezione ATAC (Giog-
gi), Ostia Lido e Acqua Acelosa 
(Greco), Laurenlina (Ancesclii), 
San Paolo (Cini), Tor de' Cencl 
(Cima), TorpignaMara (DTlles-
sandro). Tor Sapiema (Favelli), 
Casalolli (Bongiomo), Monte Ro-
londo e Mentana (Bacchelli), Tt-
voli (Ofivio Mancini), Colleferro 
(Sacco), Lariano (Franco Vel
letri). 

Tesseramento 
Nel quadro deila campagna di 

tessera men to • proselitismo in 
direziooe delle fabbriche e dei 
canlieri die inlzla oggi, avranno 
luogo questa sera I* seguenti riu-
nioni di direttivl: Villa Gordiani 
ore 19,30 Marisa Rodano, Acilia 
ore 20 Claudlo Cianca, Pomezia 
ore 19 Fvsco, Ardeatina ore 20 
Greco, Torre Maura ore 20 Cen
cl, Mettuno ore 19,30 Cochl, Ce-
valleggeri ore 20 Ricci, Trionfale 
ore 20,36 Carranl, Labaro ore 20 
Pe'eso, Mont* Mario or* 20 Mo-
serti. 

Domanl $1 rfanisce II diretlivo 
di Osfia AnMca alle 19 con Gre
co. Oomenica avranno luogo I* 

Conferenza 
dei comunisti 

delVACEA 
c L'iniziativa dei comunisti per 

una nuova maggioranza che at-
tui una politic* di pace, di liber-
la • di sviluppo democratico • : 
queslo e II tema della Conferenza 
dei cofmmlsti deli'ACEA che si 
terra oggi e domanl alle ore 
17,30 nella sezione Ostlense del 
PCI, via del Gazomefro 1. Par. 
teciperanno la compagna Giulia-
na Gioggi, della Segreteria della 
Federaztone romana e II compa
gno Giorgio Coppa, della conv 
missione amministrativa del
i'ACEA. 

Convocazioni 
Torre Maura, or* 20, CO tes-

seramento con Cencl; Nettuno 
ore 19,30, assemble a con Cesaro-
nl; Ardeatina ore 20, rlunione CO 
con Greco; Laurentina ore 19, 
riunione CD con Anceschi. 

r 
I firti I 

I 

Silvia e Teresa Dimitri, le due bimbe rimaste uccise nell'lncidente sulla Tiburtlna. A sinistra II padre Mario Dimitrl insteme 
alia moglie Domenica Zuccari, anch'essa rimasta uccisa nell'investImento. 

Mario Luigi Torresan. I'auti
sta che al volante di un ca
mion ha travolto e ucciso sulla 
via Tiburtina Domenica Zuc
cari e le due sue figlie, e stato 
arrestato. L'ordine di cattura, 
emesso dal sostituto procuratore 
dottor Palma, 6 stato eseguito 
dagli uomini della Polizia stra
dale. Intanto. per tutta la gior-
tiata di ieri. 6 continuata l'in-
chiesta sulla sciagura che ha 
praticamente distrutto una f«-
miglia. Si e cosi potuto accer-
tare che Domenica Zuccari era 
in stato interessante al settimo 
mese e, quando e stata trnvolta 
insieme alle iiglic Silvia e Te
resa, rispettivamente di 6 e 
7 anni, era di ritorno a casa 
dopo aver accompagnato una 
delle due bombe all'ambula-
torio di Settecamini. Teresa, in-
fatti, da qualche giorno non 
stava bene e I'altra sera la ma-
dre. preoccupata per il suo sta
to, si era decisa a portarla dal 
medico senza nemmeno atten
dere il ritorno del marito, Mario 
Dimitri, motorista all'aeroporto 
di Centocelle. 

Uscita daH'ambulatorio, la 
donna ha preso per mano le 
bambine e si e portata sulle 
strisce pedonali che nttraversa-
no la Tiburtina, davanti al ca-
sello del dazio. Hanno comin-
ciato ad attraversare la strada 
c proprio al centra sono state 
travolte dal pesante automezzo. 
« Non ho visto la donna e le 
bimbe — si e giustificato I'au
tista dell'autotreno — La strada 
e sceso c quando ha visto i tre 
nalo. ma era troppo tardi ». I 
corpi delle tre donne sono stati 
trascinati per oltre trenta me-
tri; poi Mario Luigi Torresan 
& sceso e quondo ha visto i tre 
corpi sulla strada 6 stato colto 
da una crisi di pianto. Subito 
dopo un automobilista di pas
saggio ha trasportato Domenica 
Zuccari e le bimbe al Policli-
nico. Purtroppo ogni tentativo 
dei > medici di slrappare alia 
morte le villimc 6 stato vano. 

Mario Dimitri ha appreso del
ta sciagura da un ragazzo. al 
suo rientro in casa. L'uomo 6 
corso verso il cascllo del dazio, 
dove si era radunata tanta gen-
te; 6 svenuto. Quando si e ri-
preso. si e fatto accompagnare 
al Policlinico, ma non ha fatto 
in tempo a vedere ancora vive 
la moglie e le due figliolette. 

II punto della Tiburtina dove 
6 av\cnuto il drammatico in-
vestimento e veramente pcri-
coloso. Negli ultimi anni vi sono 
avvenuti una serie di luttuGs; 
scontri ed investimenti e gli abi-
tanti del posto hanno piu volte 
soUecitato le autorita competen-
ti affinche provvedessero a da
re al tratto di strada una mag-
giore illuminazione. Cosi non c 
stato c I'altra sera una famiglia 
e stata praticamente distrutta. 
Mario Luigi Torresan, I'autista 
arrestato sotto I'accusa di omi-
cidio cnlposo, 6 stato esplicito 
nel dire che non aveva visto le 
strisce pedonali ne. tanto meno, 
la donna e le bambine che sta
va no attraversando la strada. 
Sul posto. inoltre. sarebbe ne-
cessario sistemare un sema-
foro o inviare un vigile in ser-
vizio permanente. 
' A scuola le compagne di asilo 

di Silvia e le compagne della 
classc di Teresa hanno deposto. 
ieri mattina. sul banco delle 
due bimbe uccise un m a n o di 
fiori. 

L'ICP non 
mantiene 
i impegni gl 

*i I
Amara sorpresa. ieri matti 

na. per numerosi commercian 
ti e artigiani che hanno in I 

• affitto locali dell'Istituto Au-1 
I tonomo Case Popolan. Si so- . 

no \isti arri\are in nepozio 1 

I Rli esattori dell'Ente che han-' 
no chiesto il pagamento dei i 

Ifrtti che. come e noto. I'lsti-1 
tuto. dopo le vivaci protcste 
degli inquilini, ave\ a deciso I 

avvenuto alia I di sospendere. 
L'episodio e u. .uiu.u a„a . 

Garbatella. ma probabilmente I 
I Si e ripetUtO ^ru-ho in a l tn . • si e ripetuto anche in altre 

zone della citta. i 
Come si ricordera. I'lstituto | 

I aveva aumentato notevolmen-
te gli affitti con un prowedi-1 

Imento reso poi esecutivo dal I 
j(m-erno. Poiche i criteri adot-. 
tati nell'applicazione degli au- I 

I menti appanero subito come 
assolutamente sbagliati. in se- • 

Iguito alle proteste degli in-1 
quilini e alia campagna della 
stampa. I'lstituto decise di so-1 

Ispcndere il prov\edimento. I 
L'invio degli esattori con- . 
trasta con tale decisione. Pud I 

I darsi che si tratti di un er-' 
I rore. Occorre per6 dire che I 

I FICP pu6 far le\*a su ta le ' 
erjuivoco. se di equivoco 
tratta. per annullare la 

si 
so-

I «pensione promessa. • 

Comizi 
per i l Vietnam 

Civitavecchia ore IS. comizio 
Fredduzzi (PCI) e Maffioletti 
(PSIUP): Colleferro ore 17. co
mizio Raparelli (PCI) e Nardi 
(PSTUP): Comunali. piazza Lo-
\atclli 35. ore 18, assemblca con 
Arminio SavioU. 
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