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Camera di Commercio 

Aumentano le 
candidature 

Ormai si da per certo il siluramento di 
Gianni da presidente - Nuove candida
ture dell'industriale cinematografico De 
Paoli e del proprietario del « Plaza » 
La campagna elettorale di Chiementin 

Riconosciuti dai testimoni e dagli impiegati feriti a revolverate 

Si riparla del cambio della 
guardia alia presiden/n della 
Camera di Commercio. Anacle 
to Gianni, attuale presidente, 
viene dato ormai per spaccia-
to, anche se il grosso itidustrin 
le. agrario c proprietario di 
aree. tion 6 d ie si dia pronrio 
per \ into. Gia nel passato ban 
no tenlato di silurarlo. ma al 
1'ultimo tnomento 6 sempre riu-
scito a salvarsi ricorrendo alle 
.sue altolocatc amicizie. 

La lotta comunque e aperta. 
E si puo dire ehe, ogni giorno 
che passa. I'clcnco dei nntahili 
the aspirano alia earica di pre 
siden/a della Camera di Com 
mercio si allunghi: gli ullimi 
nomi. in online di tempo, sono 
ciuelli deirintlustriale einemato 
grafico De Paolis e del pro 
prietario alberghicro Turilli. 

I candidati piu probabili. co 
miin(|iie. e che godono di piu 
solidi appoggi. come abbiamo 
gia pubblicato (e nessuno ci ha 
smentito). sono l*cx assessore 
dc all 'anagrafe Lambcrto Ber 
tucci. l'ing. Umberlo Cbiemen 
tin. potenie costruttore di ope 
ic stradali (e detto anche « il 
ruspante d'oro » per il suo gi 
gantesco parco di ruspe) e I'in-
dustriale laniero Giuseppe Oat 
ti. proprietario dello stabili 
mento sulln via Preneslina e 
di un altro. modernissimo. ad 
Avcllino. costruito con i fondi 
della Cassa per il Mczzogiornn. 

I trc. in questi giorni. banno 
dato inizio ad una vera c pro
pria campagna elettorale. fa-
cendo leva sui «grandi elet-
tori > che ognuno pud vantare. 

I Timore degli i 

I anti-crittogamici I 

I Diminuito 
il consumo 
della frutta 

I 

1 Da qualche settimana i 

I romani mangiano meno frut
ta. Circa il quindici per 

I cento in meno rispctto alio 
stesso periodo dell'anno 

Iscorso. E i grossisti hanno 
paura per la diminuzione 
dei loro guadagni. I depo-

Isi t i frigoriferi dei « Merca- I 
ti generali » sonn stipati fi- ' 

I no all'inverosimile. La frut- I 
ta che presenti qualche in I 

Inaturale caratteristica non 
dovra cssere trattata. L'uf-
licio di igiene ha rafforzato 

I i servi7i di vigilanza presso I 
i mcrcati generali. 

I Ogni giorno una squadra I 
di sanitari. ron l'aiuto di ' 
una \cntina di agenti. pre- i 

indiscriminatamente | I leva 

I
campioni di frutta che sta . 
per essere immessa al con I 
sumo.Prima dcll'inizio del 

I la vendita la mercc vienc I 
sottoposta ad analisi presso • 

I i laboratori dell'iifficio di | 
igiene. 

I Non risulta. fino ad oggi. I 
che qualche prrlievo abbia 
presentato enrattcristiche I 
nocive. 

I. 
Serrate polemiche 

in corso 

Aero-club: 
e'e stata 

un'inchiesta I 

Bertucci, ad esempio, rielet* 
to consigliere comunale e rima-
sto a terra nulla distribu/.ione 
degli incarichi nulla nuova 
(iiunta. chiede una contropar-
tita. appoggiato da una parte 
dei dirigenti della DC romana. 
della Curia e delle ACLI. 

L'industiiale Chiementin e il 
candidato che. apparentemente. 
si da piu da fare. Ha un van-
taggio di partenza: e cugino 
(lull'on. Mariano Rumor, segre-
tario nazionale della DC; inol-
tre e amico di un ministro so 
cialistu e vanta, infine, Tap 
poggio del PSDI. al quale e 
i.scritto. Forse e il candidato, 
pur dirla in termini sporti \ i , 
che g(Kle dei maggiori favori 
del pronostico. 

In questi giorni Chiementin 
non ha un attimo di pace. Par-
tecipa a pran/i . a ricevimenti. 
distribuisce un suo libro: e lan-
ciatissimo verso la agognata 
poltrona. Memore dei metodi 
del suo predecessore. ha preso 
alloggio a Spoleto nell'hotel che 
ospitava la squadra calcistica 
della Roma ed ha brindato 
i alle future vittorie... >. 

A sua volta. l'industriale 
Giuseppe Gatti. non e rimasto 
in questo periodo alia finestra. 
Puo vantare le amicizie del 
ministro Andreotti (cui. in ulti
ma analisi. spettera la decisio-
ne finale quale ministro dell'In-
dustria). di Scaglia e di Sullo. 

Ma altri candidati si affac-
ciano alia ribalta in questi 
giorni: sono l'industriale cine
matografico Angelo De Paolis. 
trombato nelle rccenti elezioni 
comunali, ma comunque sem
pre un uomo potente nella DC 
anche per la sua posizione eco-
nomica (ha festeggiato proprio 
in questi giorni il millesimo 
film girato nei suoi stabilimen-
ti di via Tiburtina) e il pro
prietario dell'hotel Plaza, Gae-
tano Turilli, che vanta influenti 
amicizie governative. special-
mente in altolocati settori so-
cialdemocratici. 

Cinque candidati. dunque. 
per un'ambitissima poltrona. 
La lotta e aperta. a ottobre e 
atteso il decreto di Andreotti; 
ma non varranno meriti e ca
pacity. ne si terra conto delle 
esigenze dell'economia roma
na. Vincera chi nel fitto sotto-
bosco democristiano e del cen
tra sinistra, sapra destreggiar-
si meglio. 

Arrestato uno dei banditi della Salaria 
Identificato ma introvabile il complice 
Nelle mani dei poliziotti e Mario Cordara, il torinese evaso dal«Mastio»di Volterra - Ammette di aver tenlato di scippare, otto giorni prima, i due cassieri ma nega 
d'aver parlecipato alia rapina - l/allro bandito si chiama Leonardo Cimino: e braccato in tutta Italia - In casa del Cordara i vestiti indossati dal Cimino per I'assalto 

Mario Cordara, il torinese arrestato, e Leonardo Cimino, II complice ancora latitante 

La « Flaminia coupe > con la quale Cordara ha lasclato la citta dopo la rapina e Luigia Bambini, 
I'amante del bandito torinese, la quale sara denunciata per favoreggiamento. 

Sono entrati con chiavi false nell'appartamentodi piazza diSpagna 

I I risultati di un'ispezionc | 
amministrativa sono all'ori-

I gine dello scioglimento del I 
' consiglio dircttivo doll'Aero 

I Club di Roma, deciso d.il I 
commissario straordinario I 

I doll" ente, dottor Franco i 
Palma. I 

I
Con la stcssa dclibcra di . 

scioglimento. Palma ha no I 
rr.inato il gen. Aldo Buz 

Izanca commissario dell'Ae I 
ro Club provinciale con il • 

Icompito di riportarc alia 
normalita la situazione del 

I l 'cntc c di ripristinare gli • 
organi statutari. | 

II presidente deMituito. 
I 1'avvocato Bruno Dc Julio. I 
' dal canto suo. ha rc<o ad 

I una aeenzia di stampa una I 
dichiarazionc nulla quale si * 

Iafferma che «I'inchiesta | 
amministrativa <i e svolta I 

I dal r al 18 aprile c che . 
da allora ncssuno dei suoi | 
risultati e stato eomunicato 

I a i dirigenti dcll'Acro Club I 
di Roma ». Nella sua dichia ' 

Irazione l 'awocato Dc Julio I 
afferma fra I'altro: «Va I 

Imesso in luce il singolare • 
modo di esecuzionc della | 
dclibcra a mezzo forza pub-

I blica. sen7a una pronun7ia I 
1 dell' autorita giudiziaria ». 

Ladri in casa di Catherine Spaak: 

i abate pellicce e collane di perle 
L'amara sorpresa di ritorno da una vacanza - Tentata rapina 
in una tabaccheria: sviene la commessa i malviventi fuggono 

Amara sorpresa per Cathe
rine Spaak. Ieri sera, di ri
torno da una vacanza. la bella 
attrice ha trovato il suo appar 
tamento di piazza di Spagna 
a soqquadro. \ isitato dai la
dri. Spaventatissima. ha subito 
chiamato la polizia che 6 ac-
corsa dal vicino primo di-
stretto. 

Piu tardi l 'attricc e stata in 
grado di stabilire gli oggetti 
che le crano stati rubati: si 
tratta di pellicce e gioielli per 
un valore di oltre H milioni 
di lire. Prccisamente di una 
collana di pcrle ncre. di due 
collane di perle bianche. di 
altri ginielh c di cinque pel
licce rfi \ isone. di ermellino e 
di astrakan. 

Subito sono iniziate le inda 
gini della polizia con i rilievi 
della scicntifica. I ladri sono 
penetrati ncH'appartamento con 
chinvi false. 

II furto e stato commesso. 
presumibilmente. fra le 13 e le 
IS. Infatti. nella mattinata nel-
l'appartamento. erano rimasto 
la segretaria e la cameriera 
che crano useite alio 13. Alle 18 
e arrivata l'attricc che ha tro-
vato la casa tutta all 'aria e in 
p.irticolare la sua camera da 
lotto 

I'n tentative di rapina c stato 
compkito ieri verso le 17 da due 
giovani. sui vont'anni. i quali 
ontrati nella tabaccheria di \ ia 
S.iturnia 17. dop»i avere chiesto 
di \edere alcuni accendisigari. 
ad un tratto hanno puntato la 
rivoltella contro la proprietaria 
Dina Ascensione. di 54 anni, 
abitantc- in via Vejo 19. La don
na. per lo spavento, ha gridato 
ed e svenuta. T due giovani, 
presi a loro volta dal panico. 
sono fuggiti a bordo di uno 
scooter. 

Catherine Spaak, col suo awocato e la segretaria, fotografati 
ieri sera all'usctta dalla abitazione di piazza di Spagna 

Pensioni fasulle: 

fre colonnelli e 5 

medici a giudizio 
Tre colonnclii. un capitano. 

cinque medio, sei funzionari 
ministeriali. un impiegato del-
lospedale mihtare del Celio cd 
altrc 20 persone rima^te coin-
\olte in pre?unte irrcgolarita 
nell" assejinazione delle pensioni 
di giierra. compariranno il pri
mo ottobre proximo da\anti al
ia Seconda sezione penale del 
Tribunale per nspondere di av 

i ^ocianone per delinq':ere. tmffa. 
I falso e cornizione. 

I faiti risalgoTio a circa dieci 
nnni fa. In seguito ad un'inda-
Cine s\olta dalla Quadra Mobile 
•iarebbero state actertate gravi 
irrcgolarita noli'a^cgnazione di 
pension! di gucrra. alcure delle 
f.'iali attnbii.te a pcrsone non 
,i\cnti dintto ottenute cborvindo 
cifre varianti da'.la 200 alle 300 
mila lire. 

Rubano cavi alio «Casaccia»: sono 
rimasti colpiti dalle radiazioni? 

Forse sono stati colpiti dalle 
radiazioni i ladri che l'altra not-
te si sono introdotti al centro nu-
cleare della Casaccia per rubare 
dei rotoli di filo di rame. 

Il furto e stato denunciato dal 
direttore dei servizi generali del 
centro nucleare dottor Franco 
Silvestri, ieri mattina, al carabi-

nieri di La Storta. I militi reca-
tisi sui posto hanno ricostruito le 
fasi del furto. I ladri sono pene-
trati alia Casaccia forzando lc 
maglie della rete di fcrro che 
circonda il centro nucleare sui 
lato di via Anguillaresc. Attra-
\er.«ando alcuni locali sono poi 
giunti ad un deposito asportan-

donc due rotoli di filo di rame 
zmca'o e IS tubi zincati. I car a 
binieri stanno ora indagando per 
accertare quali locali sono stati 
efTettivamemc attraversati dai 
malviventi. che potrebbero inav-
vertitamente es.«ere nassati in zo
ne pencolwe rimanendo conta-
minati dalle radiazioni. 

Uno e stato preso: e rinchiu-
so da martedi sera in una ca
mera di sicurezza della Mo
bile ed oggi dovrebbe finire a 
Regina Coeli. L'altro 6 ancora 
hbero ma i poliziotti sanno chi 
e, quale e la sua < zona » e 
sono convinti di acciuffarlo 
quanto prima. II « pacioccone » 
e lo c smilzo >, i due banditi 
che dieci giorni orsono spa-
rarono su due cassieri di ban-
ca per impadronirsi di venti 
milioni. sono dunque in trappo 
la. II primo e stato catturato 
martedi scorso. alle 18 in piaz 
za Tuscolo: e Mario Cordara, 
torinese. 25 anni. Lo hanno so-
prannominato « dito facile » ne-
gli ambienti della « mala » per-
che non ha mai esitato a pre-
mere il grilletto della sua 
« 7.65 »: 6 famoso per le eva-
sioni dalle Carceri Nuove di 
Torino e dal «Mas t io» di 
Volterra. Per i poliziotti e il 
bandito. cioe. che guidava la 

* giulia » ed ha sparato per pri
mo. Lui. comunque. ha ripetu-
to. sino alia noia. di essere in-
nocente. Ha ammesso soltanto 
di aver tentato, giorni prima, 
di « scippare » i cassieri: il pia
no era «sa l t a to» pero e lui 
si era disinteressato della « fac-
cenda >. Lo accusano. comun
que. il riconoscimento di due 
testimoni. alcune sue grossola-
ne contraddizioni, la mancanza 
di un alibi attendibile. 

Lo « smilzo ». invece, si chia 
ma Leonardo Cimino: calabre-
se, 3-1 anni, e 1'autore, secondo 
la Mobile romana, di una serie 
di rapine e di furti. Ufficial-
mente risiede in via Monte Kpo-
meo 11. al Tufello: ogni appo-
stamento sotto quell 'apparta-
mento e, pero. andato a vuoto. 
Dal giorno del sanguinoso ten-
tativo di rapina. e scomparso. 
ma poliziotti e carabinieri non 
disperano. Sono ottimisti, anzi; 
per loro. la cattura dello « smil
zo » e soltanto questione di ore. 
al massimo di qualche giorno. 
Infine, in carcere e finito un 
amico del Cordara. Ernesto 
Diotallevi, accusato di favoreg
giamento. La stessa accusa sti-
lata per l 'amante di a dito fa
cile », Luigia Bambina, che per 
ora e introvabile. 

Che Mario Cordara fosse im-
plicato in qualche modo nel 
drammatico e gravissimo epi-
sodio di banditismo lo si sa-
peva gia dall 'altra se ra : il ca
po della Mobile, dottor Scire. 
lo aveva fatto capire, sia pure 
velatamente. Del giovane ra-
pinatore, era stato possibile 
sapere tutto: che, da ragazzo 
modello. da bravo studente. si 
era trasformato — per le « cat-
tive amicizie », secondo la ma-
drc — in ladro, poi in rapina-
tore, infine in «di to facile» 
nel « d u r o » pronto a sparare 
addosso alle sue vittime. Si era 
saputo che. per due anni, dopo 
la fuga dal «Mas t io» . era 
sempre riuscito a farla franca. 
a sfuggire alia caccia di cara
binieri e poliziotti. Martedi se
ra. la liberta del Cordara era 
stata troncata. 

Solo due giorni prima, la do 
menica, gli investigator! ave
va no cominciato, hanno cosi 
raccontato . a sospettare di 
« dito facile >. Erano arrivati a 
lui dopo aver identificato l'al
tro bandito. Leonardo Cimino. 
Le indagini. e noto. avevano 
assunto. sin dal primo momen 
to. un tono affannoso. ma cra
no state indiri7zate secondo il 
consueto cliche: la sohta «guer-
ra dei nervi » nei confront! dei 
pregiudicati. trascinati in que-
stura. interrogati a lungo nella 
speran7a che sapessero qual-
cosa: il solito scatenamento dei 
confidenti; le solite ricerche 
presso gli armaioli. E. come al 
solito. testimoni e vittime era 
no stati invitati a guardare le 
foto "Jcgnaletichc 

Domenica. dunque. i funzio
nari del centro meccanografi-
co della questura crano riu-
sciti. grazie alle indicazioni dei 
testimoni. a scegliere una ven-
tina di foto. Altri poliziotti so
no andati in ospedale. le hanno 
mostrate a Tullio Milana e Giu
seppe Bellini: i due cassieri 
non hanno avuto aleun dubbio. 
banno indicato subito la «se-
gnaletica » di Leonardo Cimino. 
* L'ho guardato in faccia. ne-
cli occhi. mentre mi sparava 
addosso: e lui. senz'altro >. ha 
detto uno degli impiegati. Lo 
* smilzo » aveva finalmente un 
nome ed un cognome. Decine 
di poliziotti «ono piombati su 
bito in via Monte Epomeo: I-eo 
nardo Cimino. M sono senti-
ti rispondere. era scomparso 
dal giorno successixo al Fer-
ragosto. dal giorno cioe. della 
mancata rapina. 

Del < pacioccone». invece. 
non si sapeva ancora nulla. Gli 
amici del Cimino sono stati al
lora interrogati ad uno ad uno : 

il proprietario di un bar di via-
le Trasteverc. Edoardo Ferraz-
7a. dove il bandito passava mol-
to tempo, e stato bloccato sot-
to casa. sentito a lungo. spe-
dito a Regina Coeli visto che 

era stato trovato in possesso di 
coltellaccio. Alia fine gh iine 
stigatori hanno saputo che il 
Cimino frequenta\a da tempo 
il Cordara, che anzi i due ave
vano vissuto per un certo tem
po insieme: e qualcuno li ave-
\ a sentiti parlare di un « col-
|X) » sulla Salaria. Di « dito fa
cile ». comunque. esisteva so
lo una vecchissima foto: era 
inutile mostrarla ai testimoni. 
Bisognava trovarlo ad ogni co-
sto 

Batti e nbatti . gli investiga-
tori sono riusciti a sapere che 
Mario Cordara si faceva \ede-
re S|K>SSO in giro nella zona di 
San Giovanni, al volante di una 
lussuosa -•< Flaminia coupe >: e 
die . molto probabilmente. sa 
ivbbe comparso martedi pome 
nggio in piazza 'Ihiscolo. Cosi 
e scattata la trappola: decine 
di agenti. guidati dal dott. Gian 
francesco, alcuni tra\estit i da 
netturbini. altri da meccanici, 
hanno * chiuso» la piaz/a. 
<r Dito facile » e arrivato verso 
le 18: era su una « fiOO » presa 
in affitto. assieme ad un gio
vane ladro. Ernesto Diotallevi. 
I poliziotti hanno chiamato rin-
forzi ed e arrivato anche il 
capo della Mobile: e stato pro
prio il dott. Scire ad avvici 
narsi al giovane e dichiararlo 
in arresto. Mario Cordara ha 
tentato di estrarre un punte-
ruolo, ma e stato bloccato. ri-
dotto all'impotenza. 

Poi tutti alia Mobile. Mario 
Cordara ha fatto finta di cadere 
dalle nuvole quando lo hanno 
chiamato con il suo nome e co-

una patente. ha detto di chia 
marsi Giafro Pogi. di avere 3-1 
anni. di abitare a Buino Fla 
minio. Ci sono volute almenn 
venti ore j)er costringerlo ad 
ammettere che il documento. 
dopo essere stato rubato, era 
stato falsilicato. anche malde-
stramente. Conuuuiue. il con 
trollo delle impronte digitali del 
giovane con quelle, archiviate. 
dell'ovaso di X'olterra aveva 
dato esito [xisitivo. Poi, il ban
dito ha continuato a negare, 
>pesso in modo baloixlo: conic 
quando gli hanno chiesto so era 
amico con Leonardo Cjmmo e 
lui ha risp,)sto di no, nonostante 
sapesse tli avere in tasca (e di 
non poterlo na>.conderc) un af 
fettuoso telcgramma di auguri 
inviatogli appunto dal complice. 

Sono dovute passa re numern 
se altre ore prima che Mario 
Cordara si decidesse ad am
mettere di essere amico di Leo 
nardo Cimino. di essere stato 
suo ospite nell 'appartamento di 
\ la Monte Epomeo. di aver pro 
gettato con lui uno scippo ai 
danni appunto di Tullio Milana 
e Giuseppe Bellini, i due cas
sieri feriti. « Leonardo mi par-
16 del colpo. mi disse che era 
facile — ha raccontato il gio
vane — mi ha proposto di agire 
armati ma io gli ho risposto se 
era matto. se volevamo rovi-
narci. Lui ha allora accettato 
la mia idea di scippare gli im 
piegati. Abbiamo fissato per 1*8 
agosto: siamo andati con la 
« Giulia ». Iieonardo e sceso. io 
sono rimasto al volante: si e 
mischiato con gli impiegati del 

gnome: ha ti/ato fuori di tasca • la San Pellegrino ma non si e 
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mosso. N'on so nemmeno io per 
che. Poi mi sono disintcessato 
del colpa: non e'ero. il U>. sulla 
\ ia Salaria \ 

Poi, Mario Cordara ha avan-
zato un alibi, per il U> agosto: 
ha passato tutta la mattinata 
in casa, e uscito solo un nttl-
mo per andare a fare h spe 
sa, ha detto. Nel pomciiggin. 
era andato a Sabaudia: e — 
poteva most rare il verbale — 
due agenti della Stradale lo 
avevano fermato sulln Pmitl 
iKi mentre stava lientrandn 
a casa. lo a \ e \ a n o (on t rawen 
/i(»iiato per ecccsso di \clncitn 
« EIMIIO le 17.30. come |xi!ete 
pensare ancoia che solo nun 
oia prima potrssi e^M'ie da 
\ant i alia San Pellegrino'' ». 
ha concluso I diu> agenti lo 
hanno ^mentito poco dopo' In 
avevano davvero dichiarato in 
contraw en/ione. ma alle 111.30. 
e mentre s t a \ a uscendo. non 
tornando, da Homa 

Mario Cordara si e strettn 
allora nelle spalle: ha insisitto 
di essere stato bloccato alle 
17.30 Non ha confessato nem
meno quando due testimoni lo 
hanno riconosciuto. sen/a pos 
sibilita di dubbio. dicono alia 
Mobile. Non ha voluto dire 
nemmeno dove vives.se Ma i 
carabinieri hanno rintraeciato 
lo stesso il suo appartamento. 
in via Battistini 41: a due pas 
si da via Barrili dove poi e 
stata ritrovata la <r Flaminia -'. 
a due passi da via Guerra/ / i 
dove era stata abbandonata la 
« Giulia » usata per la manca 
ta rapina. E la perquisi/ione 
nella casa ha dato frutti: l'a
mante del bandito non c 'eia 
ma sono stati trovati un cap-
IK?Ho da mare ed tm paio di 
pantaloni strappati . identici a 
quelli che, secondo i testimoni. 
indossava quel giorno lo * smil
zo ». il Cimino cioe. Questi. co
me e noto. era caduto, procu-
randosi un largo squaicio ai 
pantaloni. 

I poli/intti, a questo punto. 
non hanno awito piu duhbi: il 
< giallo » era ri-,o!to. pi r loro. 
Ora .stanno braccando Leonardo 
Cimino: e continuano a tenere 
a San Vitale Mario Cordara 
nella sj)eran/a che crolli. 

La falsa patente di Mario Cordara 

E' morta 
Rosa Marino 

Un gravissimo lutto ha colpito 
i compagm Sino Ceccarelli • 
Kaffaele Marino, nspettivamen-
te hnotipista e proto della tipo-
grafla Gate, dene si M.tmpa il 
nostro giornale. Ieri, improvvi-
vampnte_ e deceduta Kosa Ma
rino. timjdie di Sino e sorella 
di RafTacie. 

In questo momento di COM gra
ve dolore. giungano ai compagni 
Ceccarelli e Marino le atTcttuose 
e sentite cmuloclian/e di tutti 
i compamii e delle maestran/e 
della fiate e dei cotnpagni della 
rcdazione dell'* UnitA ». 

Trovato morto da quattro giorni 

Suicida un giovane un mese 
dopo la morte della madre 

I II giorno | p i C C O l a 

cronaca 
I Oggi venerdi 26 (239-127). 

I 
Onomaitico: Aleuandro. 
II sole sorge alle 64» 
e framonta alle 20,12, 
Luna piena il 31. 

I 
I 

Cifre della citta 
Ieri sono nati 45 maschi e 

56 fcmmine; sono morti 54 ma-
sehi e 43 fcmmine, dei quali quat
tro minon dei 7 anni. Sono stati 
celebrati 79 matnmoni. Tempe^ 
rature: minima iR. rriassima 30. 
Per oggi i meteorologi preve-
dono temneratura senza varia-
ziom. 

Nazzano Romano 
E' stato orgamzzato un concor-

so internazionale di pittura cstem 
poranea. La timbratura delle tele 
awerra sabato 3. domenica 4 e 
mercoledi 7 settembre. Chiusura 
delle iscrizioni ore 12 di merco
ledi 7 settembre. I-a premiazionc 
<=ara ctTettuata nella srrata. Se-
guira, in onore dei pittori, uno 
*pettacolo di arte vana. 

il parti to 
CONVOCAZIONI: S. Ccsareo 

ore 21 Atsemblei con Ricci; 
Anena ore \yJQ C D . con S»c-
co; Porta Medaglia ore 20,30 
assemblea situazione interna
zionale con Sacco; Tivoli ore 
19 riunione Segreteria con O. 
Manicini; San Paolo (Vicolo 
Groltaptrfelta 5) Atiemblea si
tuazione internazionale ore 19 
con Ottaviani; Tiburtlno ore 20 
riunione segrelari sezione zorui 
con Giuliana Gioggi e lavlcoli; 
Torpignattara ora 20 riunione se
grelari sezione zona Casilina 
con De Vito e Verdlnl. 

FGC: Oggi alle ore 18,30 e 
convocato II Comitalo Direltivo 
della FGCR in Federazione. Odg. 
Problem! di lavoro. 

I'n giovane di 28 anni si £ 
suicidato ingerendo numerose 
pastiglie di sonnifero. Era ri
masto sconvolto pi^r la morte 
della madre. avtcnuta un me
se fa. 1^ t r a g u a stoperta 6 
stata fatta ieri sera \cr.-o le 
19.30. dal p*irtiere dello stabile 
e dalla polizia. Da quattro gior
ni il portiere dello stabile di 
\ ia Otta\iano lft> a \ e \ a notato 
che l inquihno Hcnato Antonia-
dis. di 28 anni. non era pid 
uscito di casa. Ieri sera, per-
tanto. ha bussato ripvtutamen-
te alia porta dell 'appartamen-
to. Non riccvcndo alcuna rispo-
sta ha chiamato la polizia. 

II cadavere del giovane e 
stato trovato riverso sui pavi-
mento della camera da lctto: 
accanto alcuni tubctti di son
nifero. vuoti. I-a morte risaii-
va ad alcuni giorni prima. E' 
stata nnvenuta anche una let-
tera. poche righe vergate con 
calligrafia malferma: « Dio mi 
perdoni . . . I-a mia vita e fi-
nita ... ». 

Il giovane era rimasto solo 
da un mese circa: il 21 luglio 
era morta la madre e Renaui 
Antoniadis era rimasto 
volto. 
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