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Lc giornate di lotta di domani c giovedi In lotta edili, metallurgici, autoferrotranvie-

ri, braccianti e dipendenti di asili e refettori 

1 5 0 MILA LAVORATORI IN SCIOPERO 
Domani e giovedi saranno due grandi 

giornate di lotta per i lavoratori romani, 
che daranno vita a nuove proteste, fer-
mate del lavoro, manifestazioni nolle stra-
de e sulle piazze della citta. Saranno due 
giornate di lotta che coslituiranno tappe 
importanti nella battaglia in corso per i 
rinnovi contrattuali, per 1'occupazione, per 
nuovi indirizzi produltivi. 

Edili, metallurgici, autoferrotranvieri. 
braccianti si asterranno dal lavoro: com-
plessivamente si t ra t tera di 150 mila la
voratori. Gli edili, secondo il programma 
deciso nazionalmente dalla Fillea-CGIL, 
dalla Feneal-UIL e dalla Filca-CISL, di-
serteranno i cantieri per 48 ore. 

EDILI — Come gia annunciato, duran 
to la prima giornata di sciopero, gli edili 
romani protesteranno con un corteo che 
nlle 9, da piazza della Croce Rossa, rag-
giungera la sede deH'Assoeiazione co-
struttori. in via Guattani, percorrendo via-
le del Policlinico, Porta Pia, via Nomen-
tana, via Antonio Nibi, via Giovan Bat-

tista De Hossi. Giovedi un'altra manife
stazione. alle 17, si svolgcra' ad Ostia, con 
un corteo da piazza Mcnenio Agrippa e 
piazza Anco Marzio. 

METALLURGICI - Si sono riunite le 
tre segreterie provincial! della categoria 
e hanno convenuto che il reccnte incontro 
a livello nazionale con la Confindustria, se 
apre la possibility di trat tat ive, non deve 
creare facili illusion], tie attesismi. Le t re 
segreterie hanno pertanto deciso di man-
tenere viva l'agitazione. e hanno procla-
mato per giovedi uno sciopero per l'in-
lera giornata. con esclusione della sola 
B.P.D. di Colleferro, che si fermera nel
la prossima settimana. In occasione del-
lo sciopero si svolgcra una manifestazione 
unitaria al cinema Colosseo. 

AUTOFERROTRANVIERI - Giovedi 
non useiranno dai depositi gli autobus, i 
t ram, i filobus dell'ATAC e della Stefer. 
Nella stessa giornata saranno bloccate le 
autolinee extraurbane. Lo sciopero e stato 
proclamato unitariamente in campo nazio

nale, per indurre l'ANAC e la Feder t ram 
ad aprire trattative per il contralto. La 
lotta ha inoltre per obiettivi la difesa c lo 
sviluppo delle aziende municipalizzate e 
il miglioramento dei servizi pubblici di 
trasporto. I lavoratori della Zeppieri, inol-
tre, si asterranno dal lavoro anche dome-
nica e lunedi, in difesa della commissione 
interna e per una serie di rivendicazinni 
aziendali. 

BRACCIANTI — I braccianti della so-
cieta Maccarese scioperano oggi e doma
ni per indurre la direzione al rispetto de-
gli accordi e quindi a riconoscere « sala-
riati fissi » gli avventizi con 200 giornate 
lavorative nell 'annata agraria. Domani i 
dipendenti della «Maccarese >. assieme 
agli altri lavoratori delle campagne ro-
mane, prenderanno parte alia grande ma
nifestazione nazionale che si svolgcra in 
piazza Esedra, con il corteo sino al Co-
losseo. 

PATRONATO SCOLASTICO — Le di

pendenti del Patronato Stolastico hanno 
deciso di riprendere la lotta: domani si 
asterranno dal lavoro per tutta la gior
nata. La decisione e stata presa ieri. do-
po un incontro infruttuoso che si e svolto 
presso 1'absessorato alle scuole. L'asses-
sore Crocco, infatti, non e stato in grado 
di impegnarsi, a nome della Giunta, ad 
accogliere le richieste avanzate dalle di
pendenti deU'ente. 

II Consiglio comunale, con un voto una-
nime. aveva approvato il nuovo regola-
mento del Patronato. che dava una si-
stemazione in organico alle dipendenti as 
sicurando loro lo stipendio per lutti i 
mesi dell 'anno. II ministero degli Interni 
non l'ha approvato. Le dipendenti hanno 
chiesto, in attesa che il ministero modifi-
chi la sua posizione. che il comune con-
fermi la sua posizione anticipando al Pa
tronato i relativi fondi. Ma la Giunta ha 
respinto la proposta. Pertanto le dipen
denti del Patronato hanno deciso domani 
di disertare asili e refettori scolastici. 

L'assessore dc 
si fa propaganda 
(il Comune paga) 

Manifestazione indetta dal SACE 

(ommercianti: stasera protesta 

contro le elezioni-truffa» 

Rom^fe 
fASSESSORE AL BILANCICo 

mi e gradito comutticarLe che, a se* 
guito del Concorso a 303 pbsti di Allievo Vigile 
Urbano, al quale ha partecipato, Ella e compreso 
tra 1 vlncltori del Concorso medesimo. 

Pertanto, sara invitato a presentare 
1 titoli relativi a preferenze di legge (carico 
di famiglia, orfano di guerra, figlio di invalido 
di guerra, profugo, ecc), in base ai quali verra 
ef-fettuata la graduatoria definitiva, dato che, 
a parita di punteggio, precede chi ha titoli pre 
ferenziali. 

Con l'augurio che anche in detta 
graduatoria definitiva il Suo nominativo ri* 
suit! incluso, Le invio moltix-cordiali saluti. 

(Dr 

Le elezioni si avvicinano e i 
d c si scoprono nel fondo del-
l 'animo la vocazione alia gen-
tilezza. Cosi. il dottor Rinaldo 
Santini, assessore al bilancio 
• alia nettezza urbana, rinno-
vando peraltro metodi e tra-
dizioni assai vecchi. nell'inten-
to di procacciare a sd e al suo 
par t i to un gratuito prestigio e 
nella speranza di guadagnare 
qualche voto, ha inviato a qual 
che centinaio di cittadini che 
hanno partecipato ad un con
corso per 303 posti di allievo 
di vigile urbano. una bella let-
ter ina (il cui originate pubbli-
chiamo qui accanto) nella qua
le con parole tutto miele. i de-
st inatari vengono informati. 
singolarmente. di essere com-
pres i t ra i vincitori del con
corso medesimo. 

La lettera cosi rontinua: 
• Per tanto sara invitato a pre-
sentare i titoli relativi a prefe
renze di legge (carico di fami
glia. orfano di guerra . figlio di 
invalido di guerra . profugo. 
ecc.) in base ai quali verra ef-
fettuata la graduatoria defini
t iva. dato che. a pari ta di pun
teggio. precede chi ha titoli 
prefcrenziali ». 

H che vuol dire, in buona so-
i tanza . che la definizione dei 
vincitori non e ancora a w e -
nu ta : m a intanto il nostro as
sessore si fa bello, annuncian-
do una notizia che il Comune. 
se mai , aveva il dovcre di da re 
ufficialmente e in forma im
personate e non a t t raverso l'as
sessore al bilancio che con i 
vigili urbani e 'entra poco o 
nulla (tentativo di ruba r voti 
a un assessore che sara an
che collega di l i s ta?) . Non e 
tutto. La lettera cosi conclu
d e : «Con l 'augurio che anche 
in detta graduatoria definitiva. 
il suo nominativo risulti inclu
so. le invio molti cordiali sa
luti >. Segue la firma del no
stro esimio assessore. 

Si dira che il nostro e un 
processo alle intenzioni. che 
forse il dottor Santini c genti
le per natura e che I'iniziotiva 
della lettera non rispofchia 
nient 'altro che questo. Ci cre-
diamo poco. Comunque. per 
d a r sfogo alia sua gentilezza 
Santini non sarebbe male che 
affrancasse le lettere di tasca 
sua , e non usassc. come ha fat-
to in questa occasione, il tim-
b r o del Comune, cioe i denari 
mi oootribuenU. 

I 
I Cattiva coscienza 
I VTO, IL SEGRETARIO della DC rcmana. Nicola Signo-

I I ' rello. non avrebbe dovuto affrontare tanto alia leg-
gern il tema — delicatissimo. specialmente per lui e per 

• i suoi amici di corrente — dei rigurgiti fascisti nella Ca-
I pitale: forse avrebbe giovato alle sue argomentazioni un 

po' piu di prudenza. v un po' meno di faccia tosta. L'ac-
I cusa che egli rivolge ai < gruppi di estrema destra > 
' (quante delicate cautelc per par lare dei fascisti!) a pro-

posito dei fatti dcH'Universita. non r iguarda il male che 
essi hanno fatto. Ie violenze sistcmatiche. il clima che 
hanno creato. fino al momento tragico della morte del 
giovane Paolo Rossi che ha improvvisamente acceso la 
protesta e I'azione unitaria antifascista. No. tutto questo 
nei discorsi del dott. Signorello passa in seconda linea. 
seompare. Quel che a lui interessa e un 'al t ra cosa: soste-
nere che la « provocazione » della destra deve essere sco-
raggiata perche. tutto sommato, fa... il gioco dei comu-
nisti. 

DISCOKSO tortuoso. \ecchio , stantio. su di uno sfondo 
di ipocrisia neppure tanto raffinata. Ma forse. anche 

in questo caso. piu che di un atteggiamento da riferirsi 
alio stile dcll'uomo, si t ra t ta di un fatto organico, che 
riguarda tutta la DC. e in particolare quella romana. 
Vi e in tutta questa argomentazione un fondo di catt iva 
coscienza che t r a spa re : la cattiva coscienza di chi con 
i fascisti ha negoziato e amministrato per tanti anni 
senza scntire troppo la vergogna di situazioni che hanno 
suonato oltraggio per la citta delle Fosse Ardeatine e del 
moto impetuoso del luglio *60. 

P e r anni — sindaco un dc — in Campidoglio non e 
stato celebrato. neppure nel piu formale dei modi, il giomo 
della Liberazione. I fascisti sono stati invitati nella mag 
gioranza e il fogliaccio nostalgico che esce tuttora a 
Roma e stato prat icamente finanziato dai dc con i fondi 
deH'Amministrazione comunale (cioe di tutti noi) . poiche 
negli anni delle (Jiunte Cioccetti ha avuto i locali per la 
redazione e la t iposrafia. in via Milano. a condizioni di 
assoluto favore. compenso scopertamente scandaloso dei 
voti concessi in Consiglio comunale. Si dira che oggi que
sta tresca e fmita. che il centro-sinistra ha sanato tutto. 

NON E' co?i. E ' vero che il vento del '60 ha spazzato via 
molte cose, e che nessuno si potrebbe sognare oggi di 

rifiutare la celebrazione della Resistenza in Campidoglio: 
e vero che nella stessa DC e nel mondo cattolico operano 
forze genuinamente antifasciste; ma il taglio col passato 
non e stato cosi netto come potrebbe sembrare . Nello 
stesso giorno in cui Signorello snocciolava la sua brava 
giaai latoria anticomunista. gli faceva eco. parlando in un 
altro comizio dc . 1'ex federale missino Pompei — che 
solo due anni fa in Campidoglio chiamo quella della Resi
stenza l'« Italia della sconfiita > — glorificando i quat tro 
anni di amministrazione di centro sinistra. 

II caso del rettore Papi , dunque. non e isolato. Reti 
cenze. omerta. atteggiamenti di tolleranza e di obiettivo 
incoraggiamento. hanno fatto si che a Roma. Capitale 
antifascista dell'Italia uscita dalla guerra di Liberazione. 
la mala pianta fascista continuassc ad essere protetta c 
coltivata. Comprendiamo la cattiva coscienza di Signo 
rello: i suoi anatemi e le sue lezioni di democrazia, pero, 
ci fanno r idere. 

Cf. 

Una grande assemblea di pro
testa contro il modo truffaldino 
con cui il gruppo dc che fa cu|>o 
all'assessore Delia Torre sta 
organizzando le elezioni per la 
Cassa Mutua cormnercianti avra 
luogo questa sera, alle ore 21. 
in via Arenula 21. L'assemblea 
e stata indetta dal SACE (sinda-
cato autonomo commercianti ed 
esercenti). 

La questione. intanto ha avuto 
una eco anche alia Camera dei 
deputati dove il compagno ono-
revole Edoardo d'Onofrio ha ri-
volto una interrogazione al mi-
nistro del Lavoro e della Pre-
videnza sociale. 

«A Roma — si precisa nella 
interrogazione — i collegi elet-
torali i>er la elezione dei dele
gate in ditTormita a quantu e 
disposto dalle stesse " Istru-
zioni " non sono stati delimitati 
da vie, piazze e numeri civici. 
ma in molti casi una stessa via 
e limite di piu collegi senza pe
raltro che sia data indicazione 
alcuna dei numeri civici che 
fanno parte dell'iino e dell'altro 
collegio, rendendo cosi difficol-
toso o addirittura impossibile 
nel brevissimo tempo disjionibile 
alle associazioni professionali 
che vogliano elettoralmente com-
petere. conoscere gli elettori. 
scegliere e proporre candidati». 

«Fat to ancora piu grave — 
denuncia il parlamentare comu-
nista — i collegi elci^orali sono 
stati organizzati in modo tale 
da defraudare i diritti della mi-
noranza. cosi come li vuole e li 
richiede la legge. L'articolo 16 
della legge 27-11-1960. n. 1397. 
infatti stabilisce che " ogni clet-
tore puo votare per non piu di 
due terzi dei delegati spettanti 
ad ogni collegio" riservando 
esplicitamente alia minoranza il 
peso corrispondente al restante 
terzo. In a|x?rta violazione di 
questo disposto. a Roma, tutti 
i collegi (con la sola eccezione 
di due. il 107 e il 110) sono stati 
formati in modo da dover eleg-
gere in ognuno cinque delegati 
riservando aH'elettore la scelta 
di soli quattro candidati. per 
cui. a conti fatti. alia maggio-
ranza spetteranno i quattro quin-
ti. invece di due terzi. degli 
eletti e alia minoranza un quin-
to invece di un terzo. col risul-
tato di aver alterato. a van-
taggio della mageioranza. il rap-
porto espressamente voluto dal
la legge e di porre gli de
menti di una vera e propria 
invalidazione delle elezioni >. 

L'interrogazione conclude chie-
dendo al ministro < di attenta-
mente accertare i fatti denun-
ciati e di intervenire per tempo 
e nel modo piu deciso per im-
pedire che le elezioni dei dele
gati alia Cassa Mutua vengano 
fatte aU'insegna dell'arhitrio e 
della frode. ma rispettando tutti 
i diritti della minoranza >. 

Sciagura sulla Colombo 

Travolto ed 
ucciso davanti 

al fratello 

II luogo dell'inveslimento. In fondo la salma della viltima, coperta 
da un tendone. 

Ancora un tragico incidente 
sulla Cristoforo Colombo. Un 
tosatore di pecore. Giuseppe 
Cardone. di 66 anni, nato a 
Peschiera di Favignano (Rie-
ti) 6 stato travolto ed ucciso 
ieri se ra , alle 20, da un'auto 
all 'altczza del tredicesimo chi-
lomctro, sotto gli occhi del fra-
tello. 

II Cardone. insieme al fra-
tello Domenico e ad altri cin
que tosatori. tutti dipendenti 
di Pictro Pandolfi. proprietario 
di un ovile di circa 2000 pe
core. situato ai bordi della Cri
stoforo Colombo, stava attra-
versando la s t rada. per recar-
si nella baracca dove abi tava. 
quando 6 sopraggiunta una 

«Giul ie t ta» . t a rga ta Roma 
489-109. condotta da Valerio 
Bondanini. 

L'automobilista ha cercato di 
frenare ma non e riuscito ad 
evitare r investimento. II Car-
done. sbalzato violentemente a 
te r ra , e morto sul colpo. 

Una « 750 ». con a bordo un 
uomo e una donna, c finita con
tro uno scoglio mentre percor-
reva la banchina del porto di 
Anzio. I due passeggeri sono 
stati soccorsi prontamente •_» 
caricati su un'auto. che avreb
be dovuto condurli in ospeda-
le. invece. con una scusa. so
no saliti. di nascosto. su un 
taxi e. cosi sembra . si sono 
fatti ricondurre a Roma. 

Occupazione 

Sogeme: 
28 giorni 
di lotto 

Ieri 28. giomo di occupazione 
operaia della SO.GE.ME. con-

J t ro i 78 licenziamenti per rap 
presaglia. L'Ufficio regionale 
del Lavoro. che ufficiosamen-
te aveva annunciato una con-
vocazione delle parti per un 
tentativo di composizione del
la vertenza. a sera non aveva 
fatto pervenire ai sindacati al
cuna comunicazjone. Da par te 
deUa SO.GE.ME. Alitalia e del-
l ' lntersind si intende insistere 
in un atteggiamento irrespon-
sabile e negativo? Si sappia. 
in questo caso. che i lavora
tori non sono disposti a cedere. 
anzi intensificheranno la loro 
protesta. 

Anche ieri delegazioni di la
voratori si sono reca te nella 
azienda occupata. portando vi-
veri . denaro, frutto di totto-
xr iz ionL 

Licenziamenti ? 

La Edison 
chiude 

una fabbrica 
La direzione della » Elteco ». 

fabbnea elettromeccanica di 
Casalbertono. ha annunciato 
la chiusura deU'azlcnda. La 
grave decisione. che colpireb 
be 100 lavoratori. sarebbe con 
seguenza di una operazione del
la Edison. II proprietario della 
€ Elteco ». l 'industriale Scalot-
ti , fa parte del gruppo diri-
gente del monopolio. 

La societa e sorta lo scorso 
anno, con macchinari e mae-
stranze altamente specializzate 
e produce programmatori per 
lavatrici . I^j Edison vuole con 
cenlrare la prixiuzione in altra 
sede, nducendo cosi la mano 
d'opera. Gii operai hanno im 
mediatamente reagito: e stato 
costituito un comitato d'agita-
zione. La FIOM e intervenuta 
presso TUfficio del Lavoro 
chiedendo una convocazione 
fra k par t i . 

Antiquariato 

Cinquemilo 
visitotori 

olio mostro 
Oltre cinquemila pvrsone 

hanno visitato la Mostra Na
zionale dell 'Antiquariato. giun
ta alia sua terza e-dizione. La 
Mostra. allestila a Palazzo 
Braschi. dopo la chiusura 
mattutina ha r i apeno i batten 
ti ieri pomeriggio. E" stata vi 
si tata, nella prima giornata di 
aper tura . dal presidente del 
Senato Merzagora che si e sof-
fermato presso i diversi 
stands. 

Nei bellissimi ambienti di 
palazzo Braschi la rassegna 
ospita come e noto. mobili. 
argenti e maioliche. sculture 
e armi antiche. 

Organizzata adlla F.I.M.A. 
(Federazione Italiana Mercan-
ti d'Arte) la Mostra r imane 
aperta tutti i giorni: la mat-
tina dalle ore 10 alle ore 13 e 
il pomeriggio dalle ore 16 alle 
23.30. compresi i giorni festivi. 
Restera chiusa il lunedi mat-
tinm. 
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Un giovane di 23 anni a Frascati 

Scambiato per un ladro 
faigge e precipita nel vuoto 
da un muraglione: e morto 
E' ninmbatn vininn alia Mmmm^iMmumm*&^$<^.,,- ,y<,*m£*mi E' piombato vicino alia 
stazione - II cadavere ri-
trovato 10 ore piu tardi 

Un giovane d morto do{x> es-
ser precipitato nel vuoto da un 
muraglione alto oltre quindici 
metri: si e abbattuto sulla mas-
sicciata della ferrovia, a Fra
scati. e si e trascinato per un 
paio di metri prima di spirare, 
senza che nessuno lo scorges-
se e potesse soccorrerlo. Non 
si riesce a capire come possa 
aver raggiunto la parte alta 
<lel muro, in una zona fuori 
mano della cittadina, come non 
si sia aecorto del precipizio: 
forse tutto e accaduto per un 
tragico equivoco. C e r a stato 
un furto di una radiolina su 
un'auto: e il derubato pud aver 
scambiato il giovane. che ave
va un transistor sotto il brac-
cio, per uno dei ladri. puo aver-
gli intimato di fermarsi. E il 
raga/zo. impaurito, non sapen-
do come spiegare le sue ra-
gioni. puo essere fuggito: po
co pratico del posto, ha sca-
valcato un muretto. si e inol-
trato tra i cespugli. e rotolato 
Iungo una china ripida. sino 
al baratro. 

Roberto Cavallini, questo il 
nome del giovane, aveva 23 
anni ed abitava in un modesto 
appartamento di via Monte 
Giordano 11. Era il maggiore 
dei quattro figli di un dipen-
dente del ministero della Di
fesa, Carlo Cavallini; aveva 
terminato pochi mesi or sono il 

servizio militare ed ora si ar-
rangiava, facendo il facchino, 
aiutando spesso i trasportatori 
di piazza della Chiesa Nuova. 
Non aveva mai avuto a che 
fare con i poliziotti: e solo 
questo dovrebbe bastare a far 
cadere l'ipotesi, avanzata dai 
carabinieri , che avesse davve-
ro portato a termine il furte-
rello. Era , poi, un ragazzo 
tranquillo. dicono parenti ed 
amici: e quel poco che guada-
gnava lo dava in casa. 

II giovane era uscito nella 
mattinata di domenica: alia 
madre . al padre non aveva 
detto dove e ra diretto. Aveva 
solo spiegato che non sarebbe 
tomato a pranzo: a sera, cosi, 
i genitori lo hanno atteso a 
lungo. pr ima di avvertire i po
liziotti. A quell 'ora Roberto 
Cavallini e ra gia morto. 

Aveva raggiunto Frascat i 
verso le 14 con due amici, an
cora sconosciuti, ed aveva gi-
rovagato a lungo per il centra. 
Cosa abbia fatto di preciso, 
ovviamente non si sa. Erano 
circa le 22 quando e ricompar-
so, in via Letizia Bonaparte. 
una s trada alia periferia del 
pacse. 

Qualcuno, secondo la rico-
struzione dei carabinieri , lo ha 
indicato, gli ha gridato < al la
dro... al l ad ro» . Poco prima 
tre giovani avevano rubato un 
transistor da una vettura fer-
ma nella piazza principale: lo 
automobilista era tomato poco 
dopo. si e ra aecorto del furto. 
si era messo alia ricerca dei 
ladruncoli. Infine ha visto il 
Cavallini, che aveva appunto 
sotto braccio un transistor, che 
ha creduto di riconoscere per 
il suo. E ha cercato di bloc-
care il giovane. 

Spaventato, Roberto Cavalli
ni e fuggito all ' impazzata: ha 
percorso tutta via Letizia Bo 
naparte . ha anche gettato la 
radiolina. Linseguitore. a que
sto punio. si e fermato ma il 
giovane ha continuato la corsa. 
ha scavalcato un muretto, e 
penetrato in un boschetto, alia 
fine della s t rada. Non sapeva 
che. poche decine di metri piu 
avanti. e 'era una china, sem-
pre piu ripida e quindi uno 
strapiombo di oltre quindici 
metri. Ha pensato solo a far 
perdere le sue tracce: forse 
ha perso l 'cquilibno nel punto 
dove la disce^a e diventata 
fortissima. Fat to sta che e fi-
nito in terra e. rotolando. sen
za piu riuscire a fermarsi . e 
arrivato sul bara t ro , ove e pre
cipitato. 

II giovane e piombato vicino 
alia linea ferra ta . poche cen-
tinaia di metri lontano dalla 
stazione di Frascat i . Non e 
morto sul colpo: e riuscito a 
trascinarsi per un paio di me
tri. forse ha anche invocato 
aiuto. Nessuno lo ha sentito: 
e sp.rato verso le 23. II suo 
corpo e stato ritnnato solo 
ieri matt ina. verso le 9. da un 
ferroviere. Sono accorsi i ca
rabinieri che. per ore, hanno 
pensato di trovarsi davanti ad 
un «giallo » di difficile solu-
zione. II giovane non aveva 
documenti indosso: aveva i 
pantaloni slacciati e la giacca 
strappata in piu punti. P e r 
giunta non pnesentava segni 
estremi di violenza. Chi e r a? 
Come e ra morto. allora? Qual
cuno ha pensato ad un suici-
d:o, altri non hanno escluso 
che lo sconosciuto, appartatosi 
un attimo. fosse stato colto da 
un malore. E ' stata avanzata 
anche ripotesi di un delitto. 
Poi tutto e stato chiarito: il 
giovane e stato identificato e 
ai carabinieri e arr ivata la 
c voce > deirinseguimento. Og
gi l 'autopsia comunque chiari-
ra le cause esatte della morte 
del Cavallini. 

II punlo doy# * stata rltrovata da talma dl Roberto Cavallini (ntlla 
foto piccola). 

Condannate altre nove persone 

Droga: 27 mesi 
ad Alberta Ralli 

Con la condanna di dieci dei 
quindici imputati alia pena com-
plessiva di 19 anni di reclusione 
e di due milioni e 410 mila lire 
di multa, si e eoneluso ieri sera. 
dopo quasi dieci ore di camera 
di consiglio. il processo per il 
traffico di droga. accertato a Ro
ma. Nel giudizio era imputata. 
fra gli altri. Alberta RalK, sorel-
la dell'attrice Giovanna Ralli. 
E' stata condannata a due anni 
e tre mesi di reclusione e 260 
mila lire di multa. 

Gli altri imputati hanno avu
to queste condanne: Luciano 

Procesi. due anni e quattro meal 
di reclusione e 580 nula lire di 
multa: Alessandro Santini. un 
anno e sei mesi di reclusione e 
1C0 mila lire di multa: Sergio 
Bettarelli. due anni e tre mesi 
di reclusione e 250 mila lire di 
multa; Pia D'Angelo. un anno • 
quattro mesi di reclusione e 140 
mila lire di multa: Vittorio Sar-
peri, un anno e quattro mesi di 
reclusione e 140 mila lire di mul
ta; Gianfranco Ferrari, tre anni 
di reclusione e 300 mila lire rli 
multa: Giulio Traini, tre nnni di 
reclusione e 300 mila lire di mul
ta: Emilia Cauzzo, due anni dl 
reclusione e 200 mila lire di mul
ta; Alfio Michelangeli, 80 mila 
lire di multa. 

Luciano Procesi. U capolista. 
almeno stando al capo di impu-
tazione. e un chimico che torno 
dal Sud-America, dove aveva tra-
scorso molti anni. con un chiio 
di droga grezza. Impianto a casa 
sua un laboratorio per la rafli-
nazione della cocaina e tento 
di smerciarla. cosa che. in par
te, gli riusci tramite il Ik-ttarelli 
e il Santini. Quest'ultimo. nerd. 
fu bloccato dalla Guardia di Fi-
nanza a Fiumieino. mentre era 
in partenza per Palermo con 
trenta grammi di c merce >. Cosi 
gli investigatori vennero a capo 
di tutta l'organizzazione. Cid av-
venne quasi per caso, in quanto 
il Santini fu fermato perche cre
duto in possesso di fotografie 
pornograficlie. 

Due operai gravemente ustionati 
negli sfabilimenti Pantanella 

Due operai dei niolini Pan
tanella. sulla Casilina. sono ri-
masti ustionati ieri mattina men
tre pulivano con la benzina i de-
puratori d'aria degli scantinati. 
Una scintdla provocata dall'at-
trito o da un corto circuito e sta
ta l'esca per una violcnta defla-
grazione cce ha investito i due. 
In un primo momento si" e nvuta 
limpressionc che i danni doves-
sero essere molto piu incenti di 

quanto poi e risultato all'arrivo 
dei vigili del fuoco. I due operai 
Marcello Iera di 45 anni, abi-
tante in via Prenestina 25. e Gi-
no Bruletti di 53 anni, ahitant* 
in via Mf>nteverde 33. hanno ri-

2portato ustioni di 1. 2. e 3. gra
do e dai sanitari del S. Giovanni 
sono stati giudicati guarihili. il 
primo in 15 giorni. il secondo in 
20 giorni. 

In licenza tentano un tutto 
Due soldati in licenza a Roma. Rolando Cadrini di 22 anni • 

Guemno Massana di 20 anni, sono stati arrestati mentre cerca-
vano di svahciare una pellicceria in via Prenestina. Scoperti da 
una pattuglia di polizia in servizio nella zona sono stati arrestati 
e denunciati per furto • possesso ingiustifkrato di arnesi da scasao. 

Sotpreso a rubare si getla dal bolcone 
II giovane che. sorpreso a rubare nella notte di sabato scorso 

neU'appartamento delia signora Judith Montagu, parente delela R*-
gina Elisabetta. si era gettato dal balcone procurandosi gravi 
fente. e stato identificato. Si chiama Domenico Reci e ha 38 anni: 
non parla ancora. anche se Je sue condizioni sono legpermente mi-
gliorate. I.'identificazione. re?a difficile dal fatto the il giovane non 
avc.a mdowo docuirtnt:. e stata effettuata dal frateilo. 

Rubano nel cinema « Rivoli» 
I * «o!iti ignrjti » sono penetrati nel cinema Rivoli asportando 

una ca-setta metallica contener.te circa centomila lire. II furto t 
awenuta l'altra notte. dopo l'ultirno spettacolo. quando tutti i di
pendenti erano ormai andati via. E' probabile che si tratti degli 
stessi ladri che hanno tentato di penetrare nei locali del Club 84 
senza riuscire neirintento. 

Bimbo cade dal camion: grave 
Un bambino di otto anni. Franco Totali. abitante in via degli 

Enotri 14. e rimasto \ittima di un grave incidente. in via degli 
Ausoni. Si e arrampicato su un camion in sosta sedendosi sulla 
sponda: il conducente non lo ha visto ed e ripartito. cosi il picco'.o 
e caduto. Soccorso e trasportato al Policlinico. gli e stata nscon 
trata la probabile frattura della base cranica. 

Donna scippala all'Ara Coeli 
Ancora uno scippo nella zona del primo distrctto di po'izia. 

diventata un vero porto franco per ladri e rapinatori. Una signora. 
Maria Zizzo. di 35 anni. e stata awicinata in via del Corso da un 
giovane: i due si sono incamminati insieme e sono giunti sin sotao 
1'Ara CoeH. Qui. improvvisamente. lo sconosciuto ha strappata la 
borsa della donna ed • fuggito sulla moto condotta dal aohte mm-
p i k * 
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