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II PCI propone: 

ASSEMBLEA 
REGIONALE 

PER IL PIANO 
Dl SVILUPPO 

Risoluzione del Comi-
tato regionale — Alia 
Assemblea dovrebbero 
partecipare Comuni e 

Province 

II Comitato regional- <F**l PCI. 
nella sua ultima ritinmiic, lia 
csaminato lo sviluppo tk H'a/.in 
no del Pai t i to e di'l mov iiiicnio 
democratico in i c la / ionc alia 
battnglia per la pin{'ramma/io 
no democratic;! a! dibattito mi 
ziato in Parlamento sul l'ianit 
Pieraecini . II Comitato renin 
nnle ha sottolineato ( h e solo un 
mnvimcnto ampin ed ait icolato 
per la soliizione delle pin p i e s 
santi questioni sociali potra im 
porre scelte qiialitativamentc 
diverse da quelle che si com-
piotio col Piano qtiinqucniinle 
pro|)osto da | govorno. S i lo una 
vigorosa p i ihs ione unitaiia po 
tin impnrrc il rir IIIHM-iim-uto 
del carattere dcmoc raiico deila 
piogrannna/ioiu- , per l a m e lu 
Strumcnto del imiiov.mienlo 
eeonoinieo e soeiale del Pacse . 

Un contributn dceis ivo al sue-
cesso di questa battagha viene 
dallo sviluppo delle lolte sinda-
cali in corso. nolle qunli i co 
niunisti impcgunnn tutto il loro 
s lancio. Ala, oltre a (|iiesto, 
oecorre che si sv iluppi ainpia-
mente il mo\ imcnto dei disoc-
cupnti e del le popola/ioni per 
nuove fonti di lavoro e per lo 
iinnucliato impiegn di tutti i;li 
stanziamenti jjiA deliherati dal 
le varie aimninistra/ioni statali 
e locali; e la nrganiz /a / ione 
della lotta |>opolare attorno alia 
riforma urbanistica, sanitaria. 
scolast iea. per la rapida appli 
caziono della Iegge Compagno 
ni per il risrnttu della color, ia 
e cleU'enliteusi e per una pu!i 
tica di sostegno e svilupixt d«l 
l a / i e n d a eoutadiua. 

Lo Stato dell'eennnmia del 
Lazio. carat tcr i / /a to dal per-
manerc di forti aliquntc di di-
soccupati o di ampie /one di 
sottosalario. dalla d i sgrega / io 
ne e dal deradimentn di va^ti 
territori inontani. dall'appro 
fotulitnento della crisi o iganica 
dciragricol tutn. ripropon{*o:io 
eon drammaticitn a tutto il mo 
viniento democratic-) la lot la 
tinitaria per il piano di sviluppo 
eeonoinieo regionale. I.e riser-
v c espresse dal Comitato rcgio-
nale |>er la programmn/ione Mil 
piano pluriennale di coordina 
mento degli inter venti per lo 
sviluppo del Me/yngiorno sono 
state una nuova test imonian/a 
di questa nccesMta e hanno 
m e s s o in luce, ^oprattutto. il 
ruolo fondaiiU'titale che d e w s 
acre assunto dai Consigli pro 
vinciali e comunali nella elabo-
razione di una politico di pro-
Urammazione. 

II Comitato regionale del PCI 
rivolge un invito agli altri par-
titi. alle organi/zazioni sinda-
cali e contadine. al le associa-
zioni cooperative. perche — 
ncl momenta in cui sj annun 
c iano decisioni destinate a in 
fluire profondamente sullo s\ i 
luppo futiirn dell economia na 
zionale c del I.azio — sia af
front at a. col concorso e l'impo 
pno di quanti g'a nella prima 
assemblea dei Consiglicri pro 
vinciali ne Ucttarono le pre 
n iesse . la elaboraziono del pia 
no cconomiro regionale P< r 
questo il PCI propone t h e ven-
pa c o m o c a t n al piu presto una 
Assemhlea rationale dei f'o 
muni e delle Province p e r lis 
sare le l inee del piano di s \ i 
luppo regionale. 

II Comitato del PCI impogna 
\ gmppi consiiiari cnmunisti ad 
operare t e m p e s t i \ a m e n l e . nel 
I'intesa cogli altri partiti. per 
rcalizzare ouesto importan'e 
obic t t i \o rmlitico. 

Con Ingrao e Trivelli 

Domenico 
manifestazione 

airAdriano 

E' inliiat.1 la attivita del
le sezioni per la preparazlo-1 
ne della manifeitaiione del I 
9 otlobre, nll'Adriano, nel cor-1 
so della quale parleranno 11 
compagni Ingrao e Trivel l i , 
mentre si sviluppano le ini-
ziative per la stampa comu 
nista. 

I compagni di Labaro, di 
Villa Certosa, di Trullo, han
no raggiunto i l 100%, mentre 
Campo Marzio ha raggiunto 
la cifra dl 650 mila lire. I 

Tredici feste dell'Unita ' 
avranno luogo oggl. Al Tibur-1 
tino alle 10,30 Edoardo D'O-1 
notrio e Giulio C. Italiani pre- ( 

senteranno la pubblicazione 
« I Comunisti » nei locali del
la sezione (via Tiburtina 721) 
Nel pomeriggio si svolger 
no diverse manifestazioni c 
turali. 

A Cinecitta le manifestazio
ni sono iniziate leri sera. Og-
gi , alle 19, Edoardo Perna 
parlera alia Circonvallazions 
Subaugusta. Prima e dopo il I 
comizio si svolgera uno spet-1 
tacolo. I 

La festa di Trastevere si | 
aprira a piazza San Cosima-
to. Neila mattinata gare. Nel 
pomeriggio lo spettacolo 
« Chitarrc conlro la guerra a 
e la proiezione di un f i lm. 
Alle 18 parlera Renzo Tri
velli. A Vescovio il Festival 
si concludera oggi alle 18,30 
con la proiezione di un f i lm 
e di un documentario sul-
IT'mta. 

Altre feste: a Borghesiana 

rzn-1 
cul-1 

I 
I (ore 10) parlera Enzo Lapic-

cirella; a Quarto Miglio (ore 
a Mon-
17) Ce-| 

19) Maria Michelti; 
teverde Nuovo (ore 
sare Fredduzzi; a Ciampino 
alle 10 parlera Aldo Natoli; I 
alle 10 a Segni parlera Pio I 
Marconi; ad Artena (9,30) i 
presso •• cinema parlera G. | 
Fusco; a Valmontone (ore 
17) B. Bracci Torsi; a Bor-J 
ghetto Lanuvio, ore 17,30, Ce-
saroni; a Cisternole (Frasca-j 

) alle 18 parlera O. Nan-1 
nuzzi. a 

IS 

Comizio per 

la pace a 

San Basilio 
Questa mattina alle ore 10 a 

San Basilio a\ ra liiono nn conn 
z\o organi/zato ilal comitato ro-
niano per la pace del Vietnam. 
Parleranno H. Nardi del PSICP 
e A. Carrassi del PCI. 

In vista I'aumento 

del prezzo di una merce-base 

Latte a 140 lire il litro: 
d imminente la decisione 
In un anno, una spesa 
di tre miliardi in piu 
Ripercussioni negative 
per la Centrale • Una 

nota della CdL 

11 prezzo del latte sara au 
iiK'iituto sino a HO h ie? La 
Camera del Lavoru. in una sua 
nota, al lei m a che dall anda-
inentu dei lavori della Cominis 
sione piovinciale consultiva 
pre/./i risulta onnai chiaro che 
\ i sat a un auinento e torse 
anche magf4iuiu dl 1M 140 h ie . 
Cio Mgiuiicu uhe nel la i ino 
piossi ino la spesa dei louiani 
per il consunio del latte suliira 
un auiut mo i-ompiesaiMt IIHOI 
no ai 'A A inihaidi di h i e . II 
inonte salari sar.i ulterioimen 
te decurtato per una cifra Ira 
i due miliardi e ine/.zo e i t ie 
mihaidi di lire. 

Verso raumento — sottohnea 
la nota tiella Camera del La 
vuro — si sta rapidamenle an 
dando dopo a \ e r e resj)into le 
nchies te avanzate dall urgani/ 
/az ione s indacale . che in Cum 
missione a v e \ a proposto, p n 
ma di ogni decisione, di pro 
cedere au un e same di l lereu/ ia 
to dei costi tra le grandi e le 
piccole a / iende. sia nella pro 
du/.ione che nella distiiDu/io 
ne. al line di propone pre/zi 
dilfeien/.iati per quantitativi 
di prodotto. alio scopo di l a \ o 
r i l e da un lato laz ienda con 
tadina e dall'altro i piccoli n 
\enditori che svolgono un ser-
vizio di carattere pubblico |K'i" 
la distribuzione del latte nelle 
zone iK-riferiche della citta. 
Per (|iianto riguarda il prezzo 
del latte alia produzione la 
commissione ha fatto propri dei 
dati che la C.d.L. definisce ar-
bitrari e nssolutamente turn j 
argomentati . pro|)osti dall'I-
spettorato dell'Agricoltura. 

La pt-ospettiva di un au
inento. rimarca la C.d.L., e 
una scelta grave che favori-
sce il grande padronato agra-
rio e mnnopolistico e che si 
ripcrcuotcrn negativamente 
oltre che sul bilancio delle fa 
miglie dei lavoratori (e il se 
cundo «i i toccoj> in tre anni) 
anche sull'azienda municipa-
lizzata. 

Infatti raumento del prezzo 
del latte avra una ripercussio-
ne negativa. costituisce un di-
versivo per non affrontare i 
veri problemi di ordine strut-
turale e. lungi dal risolvere la 
crisi finanziaria in cui versa 
Tazienda. tendera ad aggra-
varla in quanto e prevedibile 
sia un arresto del consumo. sia 
un auinento della concorren-
7a dei latti special i . conserva-
ti ecc . favorendo il predomi-
nio sul mercato dei grandi 
gruppi monopolistici. 

Contro I'aumento e contro 
i metodi adottati a sostegno 
del provvedimento. la Camera 
del Lavoro esprime nella sua 
presa di posizione la propria 
netta opp<»sizione ed invita i 
lavoratori e i sindacati a raf-
forzare tutto le iniziative per 
difendere e accreseere il po-
tere di acquisto del salario. 
Nel contempo la C.d.L. solle-
cita rattuazione ck-1 piano di 
riordino della Centrale come 
elemento di riduzione dei co
sti . di miglioramento produtti-
\ o delle condizioni di lavoro 
dei dipendenti. 

Tra 48 ore lo Procure c 
sul de l i t to della via Flaminia 

Ancora ottimisti 
gli investigatori 

« Senza prove, basteranno gli indizi » 

Nuovamente interrogato in carcere Bruno Rosati — La testimonianza 
di un ottico di Monteverde: non ha riparato lui gli occhiali del giovane 
sospettato — La salma di Lucia Caputo e stata trasportata a Barletta 

/.« salma di Lucia Caputo e 
partita ieri mattina uer liar 
h'tta. Ad accompuiinure la da 
iiH'stua iwll'ultimo viuayio e'e 
rano alcuni panniti: non la ma 
lite, con la ipudi' la (jiovunc 
n<>n urera praticamcnte rap 
porti. nun d padre, immobiliz 
zalo da un incidente straddle 

I funerali si sono svolti in 
forma privatissima o nessuno 
si (' accorto della hara cari 
vata .sill furuone daranti al-
Vobitorio. Cost e scomparsa 
una donna. Ln trayedia. piu 
die i parenti dell'uccisa, ri 
(Itiarda ora i parenti dell'uomo 
sospettato dell'nmicidio: la mo 
<jlie, i quattro fujli, i parenti. 
per i (ptali leaaere i propri 
iiumi sui (lioruuli. vedere i loro 

I rolti riprodotti in nuni posa — 
I anclie quondo piaiujono — e 
• una esfwrienza traumatuzante. 
I c/ie non dimenticheraunn. K poi 
I d sospettn. die ccrcano di al 
\ lontanarc con mrore: * l i n m n 
i un a>>-ia«.>i!io? Non ei credi.inio: 
I M sa ivbbe fatto .nnma/.zaic hn. 
I pur di non danneggiare gli 

altri ». 
I K intanto il qiovane c in qa-

lera. <>nnu> da set aiorni. sot 
toposto a continui interrouatori 
del maqistrato, senza voter ve 
dere nessunn. senza poter cer-
care aiuto. Solo contro una se-
rie di indizi. forse esatti, jor-
•>•(• .se7i.ro fondamento. contro i 
quali si b"tte cun accammento. 
*enza cedere di un millimetro 
dalla sua linen d> difeta. K* 

Maria Palandra. Orazio Candino. 

Delegazione in Comune 

Sospesi gli siralti 
a Prima Porta 

Gli sfratti a Prima Porta, che 
avrebbero dovuto cominciare do-
mani mattina, sono stati sospesi. 
La comunicazione e stata data 
ieri mattina in Comune ad una 
delegazione desdi abitanti della 
borgata. che gia venerdi sera si 
era recata in Campidoglio per 
•rttenere' assicurazioni. La deci
sione del Genio Civile, presa 
dopo le continue sollecitazioni 
delle famiglie. si e resa indispen-
sabile perche ancora non e stata 
presa una decisione definitiva su 
come sistemare le famiglie che 
dovranno Iasciare la borgata. 

Una parte trovera alloggio nel
le case del Trullo e in altre 
abitazioni di proprieta del Comu- un allogpio popolare. 

ne; alle rimanenti la Giunta ha 
proposto un sussidio di IB men-
silita di afiitto. Gli abitanti di 
Prima Porta che limarranno fuo-
ri dagli alloggi dell'ICP e del 
Comune. hanno chiesto aH'ammi-
nistrazione. oltre alle 18 mensilita 
di afTitto. la garanzia che entro 
tre anni le loro famiglie po-
tranno ottenere una casa del 
TICP. 

Vi e inoltre .1 problema delle 
famiglie di Prima Porta sistema-
te. dopo Tallm ione dell'anno 
scorso. negli alberghi. Anche a 
queste famiglie il Comune do 
\rebbe versare 18 mensilita di 
afiitto e garantire entro tre anni 

Una delegazione del PCI visita il comprensorio 

La «167» a Spinaceto: per 
ora e'e solo il collettore 

Incontro al Tuscolano per i problemi del metro 

il partito 
CONVOCAZIONI - Artena. ore 

9,30 (cinema Artena) con Fu
sco; Segni, ore 10, con P. Mar
coni; Anticoli, ore 17, con O. 
Mancini e M i m m u c i r i ; Subiaco, 
ore 10, assembles con Colaiaco-
mo e Braccitorsi; Casape (cine- ! 
ma Castello) ore 9.30, manifesta
zione su: « Gli enfiteuti e coloni 
per discutere la applicazione del
la legqe sull'affrancamento del
la terra >. Par'eranno M. Mam 
mucari e O. Mancini. 

PROPAGANDA -- Informiamo 
le sezioni di partito, di r i t irare 
materia!e di propaganda presso 
i centri zona. 

F.G.C.I. — Questa mattina al 
le ore 10 nella sezione di Cine
citta, nel quadro della festa del-

Una delegazione d: ton>;<;:ii,ri 
Civmini!; ooav.in.-'j e di ti'.ngon 
ti dc\ VCl ha \ i- . : .uo .tri i! 
co'npren-orio fii Sp.naceto. liiive 
•.tnio in cor-o i pnmi '..nor. ;vr 
le opi.re di urban;7za/;ino »'.el 
r^sedinmento re-.denzia.o pro 
\>>:o d.il p:ar;o d. zona della 
< lfiT f I_T de!egazone era for 
mat a d.n compagni Nato'.i. Dt îla 
Seta, (."ar.'.i'.lo Marroni. Toz/et 

t t i . da'.l'arch.teno Salzano r d.i'. 
; com:vigno Kaie'.a" del comlt.iM 
! cittadino del PCI. 
; I-a delegazioie ha potato co 
. -tatar«' i.i *•.->•;:a:iza. che «<n.i 

-t.r.i »•-•'-M.'.. MI'II i 'aviiri di r. 
vrrvno i> s»vi.» , < , - ' 

^ T - 1 

al 
11 

— saia 
pro^siTiit 

. .<> iv:V! iti i|iie'.li [V?r 
• /.c:io lit 1 >.<)'. .etto i mtorr.o 
j ij.ia'i 'a\ota;io tie'ila o^vrai. 
• to'.'.tiio.c — <i alTi-.ma 
) pronto fra un anno \"oi 
j fi.orni i inece dii^rebbe e^.-erc 
• apixiltalo un a'.tro gnir>l» di 

I'Unila si terra una manifestazio- i opere. e\*suna traccia :n\e 
ne giovanile. Interverra il com- \ ce degli .mpianti di aiimentaz:o 
pagno Marcello Lelli segretario - ne idrica la cui deliberazione di 
della FGCR. Domanl alle ore IS ; Gnmta e stata anprovata fin dal 
k convocata la commissione fern- j febbraio del 1906. Inoltre la dc 
mlnile della FGCR con Carta I liberazione i>er l'asta dei terre-

1 ni da ccflcrsi ai privati c stata 

s.4 

r » . * -

a,»,>:ova:a dalla Prefett^sra s<il 
tanto in <i'.ii'-',i giorn. e r<itra es 
-ere appluWa ~olo fra qaaf.ro o 
c:rque mc-i. La >.'.'iaz.»»ae gain 
di non e delle p:u rosee: in ef 
fetti a Spinaceto e'e <o!o. e an 
co'a r.on :erm:n.i*o. il collettore. 

D'alira parte i ritard. nell'ap 
plicazione del piano della < IfiT > 
<.no ormai co*a rhv.a. Vi soio 
all interno del cenfo<;r.i~tra. «ia 
>.il piar.o l.xale che su quello 

I nazionale. forze one sono riu^ci-
te. fmora. a rendrre niacch:no-a 

it- li n:a r.inp'.ca/ione di questa 
li iice die ne'.'.e prfnie^-e della 

< yeauiiioranza capta'ma avreb'v 
j dovii'o fo'-niT-t* M.i itlioare M-u 
J mento ,x̂ r r.-ol\er»- tl problema 

della ca-.n. Qiianto accai ito i-Ti 
sera al Con*mho cnmnnale ne e 
una palese dnroNtrazione. II fat 
IO che i voti comunisti siano sta 
ti rietenninanti i>er approvare H 
deliberazioni in apr»licazione ap 
punto della < 167 > e il fatto che 
dalla riunione fossero assenti tin 
buon gruppo di consiglieri dc (in 
primo luogo i rapprcsentanti de!-
la destra'V e sigmlicativo per due 
motivi: in pnmo luogo perche di-
mostra che se si vuol portare 

avanti una rwlitica di progresso 
viene il momento ;n cui i voti 
del PCI si rendono necessari; in 
secondo luogo perche rende chia
ro a tutti ;1 ruolo d: remora e di 
o^tacolo che e.-ercita in Camp.-
dogho la DC. 

D'altra parte lo stcsso imb.v 
razzo con cui i giornali del cen-
tro>ini>tra hanno dato notizia 
dell'awen.mento tl'.-lronii e il Po-
polo !o hanno so'.o indirettamente 
re^.*trato. mentre un altro 2.or 
nale vicino ,\V.A Gi.inta ha par-
lato di * inc.dente tecnlco •»> d.\ 
!a misar.i delle contraddi/ior.i 
t-i^tenti ail'interr.o della mae-^io 
ranza cap:tolma. 

Sv'inpn- nella giornata di .en. I 
cnnt.viimi con-ic'.srn co-nuna'i 
Delia Seta e Marconi si -or.o re 
cati a Cinecitta dove si cono m 
contrati con commercianti e abi
tanti del quartiere per il proble
ma del metro, in \i«ta della di 
scuvsione in Campidoglio. E' sta
ta sottolineata la necessita di 
una immediata azione del Co
mune per il ripristino della via-
bihta della zona e per una radi
cate e definitiva soluzione di tut
to il problem*. 

Segnaletica: 

sciopero 
al completo 

I lavoratori adrietti alia secna 
letica ^tradale hanno ^cioperato 
ieri per tutta la ciornata. a--te 
nendoM dal lavoro >ia rei turni 
di giorno che in quelli di notte. 
Lo •'Ciopt-ro e -tato tot ale. a' IOC' 
per cento. 

I .a proie«.ta era *tata deci^a 
daH'as«emhlea del per«onale, rio^ 
po che il Campidoglio non ave \a 
nsposto alia richiesta di ricevere 
una delegazione sindacale per 
csaminarc le rnendicazioni di 
carattere salarialc c noimativo 
della categoria. 

colpernle? E' difficile qiudica-
re stando fuon. couoscendo le 
cose solo attrarerso il filtro del 
Sucleo di polizia qiitdiziaria 
dei carabiineri. I'uo darsi cite 
(d)l>ia ucciso lui. Lucia Caputo: 
ma «• fos-ie innocente'.' 

II * portaioce » dei carabinie 
ri . i;i mm delle solite Juquci 
apparizioni davanti ai qiornali-
sti. Im conh'rmato Vnttimismo 
die reqna in via Mentana. al 
Sucleo. ' I rapp irti infoimativi 
che abbiaino ^>a presentato al 
magistrate, ai diretti ordini del 
quale ci muoviamo — e statu 
precisaio — accusano chiara-
mente Hnmo Ho^ati. Non ah 
biamo dubbi: siamo convinti 
che il eolpexole e lui. Una lun-
^a serie di indizi, <'he non pos 
siamo rivel.tre per non com* 
promettere il soguito delle in-
dagini. ci hanno portato a que
sta conelusione. Gli interroua
tori che continuiamo a fare, i 
\ar i acccrtanienti . servono solo 
a chiariro dei punti forse tra 
scurati. ma non cambleranno 
le nostre conclusioni ». 

Ieri. finabnenic. e -cfafo in 
ternmato un ottico di Monte 
verde che avrebbe potuto ri 
porare quei famo^i occlrali 
tmrati in mono alia raqazza 
ucci^a. e che erono rertamente 
di Bruno Hosati. Orazio Can 
dinu ha il neaozio in vie (tea 
nam. a vochi vassi dall'ubita 
zione nella quale la dnmestica 
larorara. Saturalmente a pen-
sare pe r primo n lui — enme 
e avvenutn svessn in questo 
" casn *> - non sono stati qli 
inve^tiqatnri. ma i qiornali^ti. 
L'ottico ricorda'u di aier ripa 
rata dealt occhiali a una ra-
nazza claudicante. e quardan 
do tra le vecchie ricpvide ne 
areva trovala una relativa a 
Lucin Capone: * Posso a v e r e 
sbauliato nome — aveva detto 
ai cronisti —. Pah a c c a d e r e . 
Per essere sicuro dovrci vedc-
ro t!li occhiali ». Cosi. dopn 
arerlo letto sui qiornali del on-
meriqgio, i carabinieri hanno 
convocato il signnr Candino. 
!)li hanno fatto vedere gli oc
chiali: non sono quelli che ha 
riparato lui. 

1 quesiti relativi a questo 
paio di lenti importantissimi 
ai fini della difesa di Rosati. 
non <,ono stati cosi risolti 

Per carabinieri e polizia gli 
occhiali sono un indizio gravis-
simo contro Bruno Rosati. Lui 
stesso ha infatti ammesso di 
averli avuti in dono da Lucia 
Caputo. Solo — e questo t* sta
to confermalo da sua moglie — 
che una stanghetta si era rotta 
e lui li aveva restituiti alia ra-
gazza perche il facesse ripa-
rare. Questo sarebbe accadulo 
in luglio. o poco prima. « Dopo 
— racconta ora Giuseppina Ro
sati — non credo che mio ma-
rito si s ia piu incontrato con 
Lucia. In le a v e \ o detto di la-
sciarlo s tare e lei non si e m 
fatta piu vericre da queste par 
ti. Per quello che ne so to gli 
occhiali se li e tenuti Lucia per 
ricordo: era innamorata di 
Bruno, poveretta ». 

Secondo la moglie del sospet
tato. insomma. gli occhiali sa 
Tcbbcro stati nella horsetta del 
la ragazza. Perche. allora. la 
ucasa li stnngeva tra le mam? 
Secondo il medico legale la 
morte e avvenula tra le 20 e 
la mezzanotte: in piena notte. 
E non ha senso mettere lenti 
affumicate di notte. « I.i a v e \ a 
Bruno Rosati alia seollatura 
della m a g l i i t t a * dicono i cara
binieri. 

Ma appare ugualmente im-
probabde che dopo aver uc
ciso. dopo aver soxtratto j soldi. 
aver richiuto la Iwrsetta. arer 
ricompo<to gli ahiti della ra 
gazza. egli si sia dirr.eniicato 
gli occhiali. if SHO bighetto c.a 

j visita. Inoltre (altro punto non 
ancora chiantn dalle ir.dagmi) 
la ragazza ha presn Vautobus 
per la ^azione. quel pomeria 
gio alle 19. e a quell'nra il Ro 
sati era in ca*a dei parenti 
della moghe. dove fu visto an 
che da Maria Palandra e da 
sun marito. 

E ancora- possibile che Bru 
no Rosati fos<e I'unica amici 
zia "laschile. lui. un uomo spo-
sato. di questa ragazza venuta 
a Roma (e non lo nascondera) 
| V trovare nn marito. un quoh 
siasi r-,ar>to con il quale tr.r 
nare a Barletli? Po.--.ibi7*> che 
dopo aver ?aput,-) che Bruno 
Rosati (il quale i o n veqa di 
aver avuto rarnxnti enn lei. 
per un certo tempo) dooo aver 
saputo che era sposnto non 
labbia lasciato per un altro"* 
Interragativi, questi. che per 
i carabinieri non merilano ri-
spnsta. Loro sono convinti. 11 
magistrato. al quale spctta Vul
tima parola, ha ancora 48 ore 
per decidere. 

Protagonista di una spericolata fuga 

Accoltellato: da un mese 
era in liberta provvisoria 

Raffaele Di Chio e stato ricoverato in gravi condizioni — « Non conosco 
il mio aggressore» — In agosto con due amici venne arrestato dopo aver 

tentato di svaiigiare una gioielleria 

Raffaele Di Chio. 

al braecio. 
dcll'cpisodio. 

22 anni. (pin 
2 mesi fa. di 

Libeio ma in atle^a di un pio 
ces-Mi che lo \ ede aceus.ito di 
tentato omicidio. associa/toni- a 
delinquere. e una serie di furti. 
un giovane e stato accoltellato 
ieri. pocn do|>o l'una del pome
riggio. a pochi pa'.si dalla sua 
abita/ioue al Tulello Oia e rieo 
\ e ia to in grav is^ane eondi/ioni 
al Pohehnieo' I nu'diei gli hanno 
i lseontrato ICMOHI aH'einitorace 
sinistro. allascella 

II protagonista 
Halfaele Di Chio d 
tagonista. neppure 
un drammatico episodio). e stato 
interrogato brevemente da un sot 
tufliciale della < s(|iiadra oinici 
di *. ma non ha paiiatn: « .Von 
conosco il mm aggressore — ha 
detto — non I'hn mm visto prima 
ili ongi. .-\rera pantfiloiii scun 
e una maglwtta griaia. Non .NO 
altro *. Per i pohziotti si tratta 
di un « regolamento di conti >: e 
le indagini sono riifficili. perche 
nonostante si renda conto che It-
sue condizioni sono gravi. difli 
cilmente il Di Chio mettern gli 
investigatori sulle tracce del suo 
aggressore. 

II - ferimento e avvenuto alle 
111.20 o poco prima. A cjueH'ora 
una donna ha visto il giovane in-
sanguinato. appoggiato al porto 
ne della sua abitazionc. in \ ia 
delle Isole Curzolane 139. Ha 
chiesto aiuto a un autonmbilista 
e il ferito e stato cosi soccorso e 

Ricoverato in gravi condizioni 

Operaio della Fiorentini 

precipita da dieci metri 
Un operaio della Fiorentini 6 

precipitato nel vuoto da oltre 10 
metri: immediatamente soccorso 
e trasportato al Policlinico. e sta
to ricoverato in gravi condizioni. 

La disgrazia c avvenuta ieri 
! mattina alle 7.40. dieci minuti do 

|M) 1'inizio del lavoro. Aldo Zeno-
ni. 42 anni. doveva piazzare un 
cavo telefonico e si e issato lun-
go una scala. sino ad un'altczza 
di oltre dieci metri. 

Improvvisamente la scala si e 
inclinata ed e precipitata; sotto 
gli occhi dei compagni di lavoio. 
lo Zenoni e piombato nel vuoto. 
abbattendosi su un tratto sterrato. 

Gli altri operai lo hanno soc 
corso e con un'auto di passag-
gio lo hanno aceornpagnato al 
Policlinico. 

Aldo Zenoni guarira. salvo com-
plicazioni. in quattro mesi. 

Rubano la cassa con 11 milioni 

mentre gli impiegati pranzano 
In pieno eiorno alcuni ladri. ne 

net rati in un iiflicio \ ic ino Porta 
C\i\al!cegcri hanno a~portato una 
c.^^etta contenen'e <jua»-i un'lict 
mihf>ni II furto e *tato dfimn 
eiato <\.i (V-are Andreuz/i. tito 
l;*re della Soc.et.T Immobdiaie Lu 
tiani. ci'.e ha la -ede in \ i a Mis-
-on 9 I ladri '•,.no penetrati nel 
I'uflicio \er--o le Vi.lfl appnidt 

tando dell'as'icn/a degli imp-egati. 
Sono nu-ti ' i a entrare nell'iifficio 
pa==ando t>er il cortile interro 
re'lo ••tahile al mimeio c m i o 1. 
ad.«n i-nte a quello deila sor.tta 
D.ij»o , n i r m«---o >iitto>opi.i tutti) | 
luflii .0 •-! <~i >TK » in.padroni! i della ' 
prc/io^a ca-^ctta metdlhca. con 
ter.ente f> mihom o fiOO tvila lire 
m d>>-ei:ni e oitie 4 mihom in 
cor.t.uiti. 

Foglio di vio ai capelloni 
La ;ro!i7ia ha conclu-o l'ultima battaclia ai cai>e'i!oni con una 

luna.i ^.rie di c fogh di \ i a » . II bilancio dell's operazionc > che 
\rnerdi iXHT.eriggio ha \i<to imr>c-gnati decine di a gent 1 Milla Ka 
linata di piazza di Spacni. e infat'i il seguente: o».to giovani --tra 
men >M-i t«-rie-~<ti. un i.nuhere^e c un au^triacoi. -enza ' nii-/7i di 
~ii-.-T-Tt nza --. sono «.iati nsx-diti ai loro pai ' i nientre aitn cmqi.e. 
Cdix-IioTii con i quattnni. vmo stall nla^ciati. 

IVcii itdbani. cinque romani ^oiio <-tati nconsegnati aile fdimehe: 
-tin. <-» nza 1! tx-tco <i' un quatlnno. mno -tati * invitati » a tornarc-
alle loro citta mentre ad ait': dodici e ^tato con-ein».to d foci'O 
ri: v a otihiicator'o ten7.i par-icolan ^p.vcaz oni 
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traspoit.ito in o-.pe(l.ile. Mia sta
to aggiedito in \ ia Monte Ma^si-
eo. in una appai tamento vuoto 
dove il giovane hivorava come 
imbianchino. A ciuanlo sembrn 
sono arrivati (|iiattro giovani. e 
subito do|xi e scoppiata una lite. 
I.e in la sono state udite anche 
da alcuni pa^santi. 

RalTae'e Di Chio. come si di 
ceva. e in liberta provvisoria. 
nonostan'e la gravita delle aero 
se che gh sono stale mosse. Sen 
/a il pro\vediniento di c'rmenza 
-ar«'bb" ai"ov,i in c a r c c e n n 
sano II * nittaccio v per il qude 
venue arrc»st:»to. e aecadnto due 
mesi fa eviltaniente i>el|a notte 
tra il 10 e I'll a cost o 11 giovane 
a i i ivo con ilue cnmn'.ici in via 
Monte Ceivialto. a Valmelainn. 
a hordo di ena Giulia ru<>at:i. la 
cui taiga originate era stata en 
perta con una di cartone L'inten 
/ione. a <.|uanto pare era quclln 
di svaiigiare una uioiel'eria. ma 
i movimenti dei tre vennero no 
tati da im grupno di nottambuli 
(erano le due) d i e facevano le 
ultime chiacchiere. prima di rin 
c-asare. davnnti al banco di un 
«• cocomeraio ». L'allinoie. eo=l. 
airivo alia sala operativa della 
questura prima ancora che i| co' 
ix> vi'iiisi-e iHit't'ito a termine: e 
ouando airivo la « nantcrn • Di 
Chio e soei non iKiteiono nenpurc 
usare la vettura con la qude era 
no arrivati. perche ono dei pus 
santi curiosi aveva sfilato le chin 
vi d'accensione dal croscotto. 

I complici di Raffaele di Giro. 
Antonio Poliseno e Arcaiu'elo Ze 
nobi. vennero catturuti dopo un 
brevissimo inseguimento: lui. in 
vece. venne preso qualche ora 
dopo. e al commi'-sariato tento di 
uccidersi tatliandosi i polsi con 
un \etro. Tutti vennero comun 
que mandati a Regina Coeli con 
un bel bagaiilm di impu'.azionit 
tentato omicidio (nella fuga uno 
dei t ie aveva sparato contro i 
po-izinttil. furto e assocazione n 
dehnqueie Ma la giustizia e len 
ta: e il Di Chio. la cui causa 
verrebbe discussa solo il proxi
mo anno, e stato rimaiulato in li 
berta provvisoria il primo set 
tembre. 

!.<• indagini stiH'episodio del 
(luale il giovane e stato piolago 
ms:a ieri si presentano «U diili 
eile. ma non impossibile solu/.io 
ne. Tre dei quattro g.ovani the 
hanno ccrcato il giovane sul la
voro. sarebbcro gia state identi 
lie ati. ma non ancora rintraccia-
ti. I-a |Hjlizia e sulle loro tracce. 

Decisioni 
del Direttivo 
della CCdL 

I! Comitato direttivo della Ca , 
intra confederate del Lavoro di > 
Roma e provineia ha provveduto' 
alia cooptazior.e dei compagni l 
Teodori, De Fihppis. Di Giacomo. 
Modesti. Fabriziani. Ceremigna. 
Roic e Pasquah e. successiva-
mente. alia clezione nel Comitato 
Usecutivo dei compagni Renato 
Teodori. Luciano Betti. Franco 
De Filippis r Paolo Mattioli. 

II Comitato duettivo. inoltre. 
preso atto della ele/aone del com 
paKno Mario Pothetti a segreta ' 
rio regionale deila C.G.l.L. e 
delle <ue conseguenti dimissioni i 
dalla <cgrctcria della Camera' 
del I.a\oro di Roma. doj>o aver 
nvolio al c(>mpagno Pochetti un 
caloroso n:.graziamento |x-r la 
attivita da Im pre«tata nellorga 
mzzazicne *mdaca!e romana. ha 
elc-tto. nella se-;reteria. il compa 
gno Santir.o Picchetti. gia segre 
tano rcncjnsahile della FIOM 
provmciale. * 

I î segreteria della Camera d^! 
lavoro ri'ultd. jxitanto. co*-i com' 
posta: segretano gcnerale Aldf 
(iiunti: segretario gen. acgiuntr 
Agostino Mananctti: segretari 
Carlo Bcnui. Ar>na Maria Ciai 
Sergio Loffredi. Mario Mezzanot 
te. Santino Picchetti. * 

Nei giorni ecorsi. inoltre. l • 
Comitato direttivo della FTOV 
provinciale accogliendo la richie 
sta della Camera del l-avoro d 
mc-ttere a dispo-dzione il compa 
gno Picchetti. ha eletto a nropri» . 
segretario re-T>nn«ab'!e il com ' 
pagno M->rio Rosc>ani e a nuov* 
membro e'e'la setfreteria ;' compa 
gno Giorgi. dirigente sindacal is 
dell" OMI. La segreteria dell i 
FIOM risulta. quindi. cosi eorr 1 
posta: Rosciani (resnonsaWW; 
Ceremigna, Di Pasquale, Oiorg; , 
Pagano. I i 
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