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In Campidoglio 

II rimpasto 
non si fara? 

Proposto dalla Giunta comunale 

Taglio alle spese 
del personale 

II « piccolo r impasto» al* 
1'intemo della Giunta capito-
lina annunciato per questo 
meso con ogni probability non 
si fara. I quattro partiti di 
centro-sinistra infatti sembra 
ahbiano ormai rinunciato ad 
attuare l'operazione, alia qua
le, almeno inizialmente, non 
era stato dato un particolare 
significato politico, ma the — 
I'osl come si stavano metten-
do le cose — rischiava di tra-
sformarsi in una vera e pro
pria crisi. 

I termini della questione so-
no i seguenti. I/assessore al 
Bilancio Sargentini, del PSU, 
e stato nouunato scgretario 
generale dell'INCIS Dal mo-
mento della nomina e comin-
ciata a circolare la voce di 
una sua impossibility a man-
tenere contemporaneamento i 
due posti. In seguito, ufflcio 
samente si penso di aflidarc 
a Sargentini im incarico ineno 
pesante. La questione sembra-
va esduslvamcnte tecnica, se-
nonche nel corso delle tratta-
tive la richiesta del PSU di 
ottenere per Sargentini l'asses-
sorato ai Tributi (meno gravo-
so ma altiettanto importante 
di qtiello al Bilancio) e stata 
respinta dalla DC che ha in 
quell'inearico tin uomo di pro-
vata flducia dorotea, l'assesso-
re Tabacchi. 

La discussione sul rimpa
sto, resa piu ditticile da nuo-
ve tensioni verificatesi in 
Giunta fra DC e PSU, minae-
ciava quindi di tramutarsi in 
una crisi. Di qui la decisione 
di lasciare le cose come stan-
no, decisione caldeggiata so-
prattutto dalla DC il cui grup-
po dirigente si mostra forte-
mente pieoecupato per alcuni 
orientamenti emersi in questi 
ultirni tempi nulla tedera/ione 
lomana del PSU e che non ha 
alcuna mtenzione di muovere 
acque che fino a poro tempo 
fa sembravano abbastanza 
tranquilte 

A complicare 1 rapporti fra 
PSU e DC e'e anche la di-
vergenz.a sui poterl dell'asses-
sorato alio Sviluppo economi-
co, un assessorato nuovo alii 
dato alia direzione di un so-
< ialista, Di Segni. Quest'ulti-
mo ed il suo partito sembra-
no dare notevole importanza, 
soprattutto in rapporto ai te-
ou della programmazione, a 
tale assessorato, mentre la 
DC, o meglio, il gruppo doro-
leo. miru a svalutarne i corn-
pit i uvanzando. pur con cau-
trla, nei confront! dei sociali-
sti 1'acciLsa di voler ampliare 
esageratamente le funzioni 
della nuova ripartizione a tut-
to scapito delle altre 

Nel concreto, la divergenza si 
incentra sull'approvazione del-
lii deliberazione istitutiva del-
lassessorato. che e gia stata 
elabornta da Di Segni, ma 
che finora la Giunta non ha 
trovato il tempo di approvare. 

II problema non e riducibi-
le — come tende a fare una 
parte della stampa — a una 
tendenza di Di Segni a voler 
diventare un « super assesso-
re M. ma riguarda in primo 
luogo gli orientamenti della 
Giunta rispetto ai problemi 
dello sviluppo economico ed 
mveste quindi le scelte di fon-
do del centro-sinistra capito-
lino, quelle scelte che, pure, 
U sindaco dovra esuorre al 
Consiglio comunale entro feb-
braio nella annunciata dichia-
ra/.ione programmatica. 

Ed e smtomatico che prt>-
p n o ieri mattina un quotidia-
nii del mattino — nun lontano 
dalla Giunta — sia giunto ad 
auspicare una numone dei di-
rigenti dei partiti di centro-
sinistra p ropno per impedire 
ohe le dichiarazioni program-
mat iche del sindaco possano 
essere rinviate all'intinito. con 
una «sor ta di ostru/ionismo 
alia rovescia, che squahfiche-
rebbe irnmediabilmente parti
ti e uomini della maggioran-
za » 

Interessante esperienza alia sezione PCI di Clnecltti 

Nuove canioni 
dei giovani 
contro la 

sporca guerra» 

Oggi alle 17 al Brancaccio 

Incontro tra 

«capitolini» e 

gruppo del PCI 
St svolue • >ggi alle ore 17 

nel >alone dei palaz/o Bran-
•-accio. 1'incontro - dibattito 
promo>«o dalla -i zione azien-
dale comunist'i dipendenti co-
munali tra 1 dipendenti capi-
tolini ea il gnippo consiliare 
(iel PCI m Can.puiogho sul 
tema. « Autoniima comunale. 
necen:ramento e problemi dei 
capitoiuu ». 

Si tratta di una imziativa 
che tendo — attraverso un 
proficuo «-iMinbio di idee e 
di espenenzi — a megho pun-
tualizzare la situazione poli-
tica ed econonuca della cit-
ta nel momento in cui — sot-
tohnea il dorumonto prepa 
ratorio propo-to a base del 
I'incontro — 1"« .-.ggravarsi dei 
problemi legati alia vita del
la caoitale mett; sempre piii 
m luce Ic carenze delle scel
te operate dal centro - sinistra, 
incaparr di rmriinVare nella 
vostr.nza l ' ind'r .- 'o ereditato 
dalle Giunt.- cl.e lo hanno 
preoeduto ». 

Al convegno sono stati invi-
tati tutti i Rruppi consiliari e 
le organi77a7ioni politiche e 
sindacnli del Comune. 

Chitarre contro la guerra. E 
a stionarle centinaia, migliaia 
di ragazzi m ogni quartiere 
di Roma; nei rioni popolari 
per ,)rotestare contro la guer
ra; nel rloni piii ricchi contro 
la guerra ma anche contro la 
asetticita del perbentsmo, del 
televisore sempre acceso flno 
all'eterea antenna che sbuca 
dalle nuvole per chiuderc le 
trasmissioni, dell' anticapello-
nismo viscerale, del « ma che 
ne vuoi sapere tu cosi giova-
ne », dei miti, dei tabu, della 
chiusura del Piper. E ' un fe-
nomeno scoppiato fra le rna-
ni anche del piii avvertlto dei 
sociologi e questi, presi alia 
sprovvista, giustificano, spie-
gano ma non comprendono, 

Di Kerouac, idolo e profeta 
di moltissimi beats in tut to il 
mondo, si dice che interrogato 
sui beats italiani abbia rispo-
sto piii o meno cosi: «Sono 
proprio loro che mi fanno te-
nerezza, perche lottano, com-
battono, si arrabbiano contro 
1 mali di societa affluenti che 
conosceranno forse tra venti 
anni ». 

« Non e vero», scattano i 
giovani che qualche sera fa | 
abbiamo trovato in una sezio
ne eomunista, quella di Cine-
citta, a Roma. Erano una tren-
tina forse qualcuno in piti, e 
tutti facevano parte di com-
plessi musicali dai nomi eso-
tici e provocatori. Invitati dal 
segretario della sezione, Cola-
santi, a scrivere canzoni beats 
hanno risposto cinque com-
plessi e un autore «solita-
rio ». Tutte le canzoni parlano 
della sporca guerra nel Viet
nam, la condannano e con es-
sa gli aggressor!, i bombar-
damenti, la minaccia di guerra 
a tutto il mondo. 

Dei trenta e piii, cinque sono 
iscritti ad un parti to e di essi 
tre sono comunisti: « I Ko-
smos », « Gli scacchi », « The 
new Scraps », «The Geps», 
« The four Wanted » sono ra
gazzi e il piii grande ha ven-
t'anni. Dire che le canzoni pre-
sentate sono bellissime sareb-
be fare un cattivo servizio al-
l'entusiasmo con cui le hanno 
scritte. Sono oneste, ecco; un 
po ' ingenue, a volte dispera-
te, intelligentemente pessimi-
stiche altre, tutte scritte con 
sineerita. 

Gianfranco C. parla di ven-
to che porta soltanto silenzio, 
di cieli di fuoco che si apro-
no sull'umanita: per lui la 
guerra e ad un passo da noi, 
si autodefinisce « u n beat vi-
chiano » e parla con gli amici 
di un ritorno periodico della 
guerra. II dilemma posto da 
un sociologo in auge, « apoca 
littici o integral 1 » lo ha risol-
to schierandosi dalla parte 
degli apocalittici. Nella sala 
fumosa della sezione. un vec-
chio compagno apre la bocca 
per dire cose giuste, che po-
trebbero rimettere in piedi il 
problema. Ma poi se ne sta 
zitto a pensare. a considerare 
— ce lo dira alia fine — che 
la rabbia di quel ragazzo. si 
e no diciotto anni. e qualcosa 
che egh stesso si e creato per 
ribellarsi al « m a chi e che 
vuole la guerra? ». la risposta 
qualunquistica ad un cervello 
pensante, che circola nelle 
stanze della sua casa 

Sergio Acciarmi e il paro-
liere di « I Kosmos ». Ha scrit-
to «c Lo so ». Sa della sofferen-
za, della lotta dei partigiani 
vietnamiti; sa che i giovani li 
aiuterar.no nei mille mcxli pos-
sibili, il mondo intero e con 
loro. «Gli Scacchi» hanno 
scritto «Napalm». piena di 
demistificatori riferimenti pa-
scoliani (aSoldato al nido tu 
non tornerai »> e della crisi 
di coscienza del soldato "he 
ha spmto quel bottone per far 
cadore la bomba al napalm. 
Roberto Gagliardi. un giovane 
eomunista. ' i capelli hmghi, 
una chitarra dat riflessi rossi 
a traco'la, ha scritto « L"uomo 
della strada » che e responsa-
bile. al p a n di noi tutti. per 
non aver fatto di tutto per im
pedire la sporca guerra nel 
Vietnam. E Tunica soluzione 
a quella guerra — dice — sia-
mo tutti noi con la nostra 
forza 

Silvano Pupeschi. per « The 
Gep< » ha scritto <» 11 mondo 
n 1» Parla della pace e ba-
>-ta. della pace soprattutto. Lo 
tiroMvhiamo «Anche se la 
pace dove>se significare la fi 
ne dell'indipendenza del Viet
nam? » Nessuno gli ha mai 
parlato del problema visto da 
qitcH'ancolo visuale. Ci pensa 
« Eh no! Certo che no » 

Alberto Bnghi, sedici anru, 
capellone. Ha scritto. per «The 
four Wanted ». « La nostra ri
sposta y>. Chi ride di noi. dice. 
vuol negarci il d in t to di avere 
« una testa per dire che questo 
mondo tanto felice lo state 
portando verso la fine e che 
non cercate di stare in pace e 
che non volete citta ma ravi
ne w. 

« Non e vero che la nostra 
rabbia non ha un oggetto» 
Sentite le canzoni. il dlnatti-
to riprende: « Non e assoluta 

| mente vero», «II Vietnam e 
un problema, eccome! », « E 

I poi, non e necessario attende-

re che l 'ltaha diventi Ameri
ca; -si puo anche impedire ». 

Sui beats sono tutti d'accor-
do: certo e'e la moda, e'e un 
giro d'alfari enorme, ci sono 
capelloni con la tessera del 
MSI (quale beffa per i codini 
fascistl); ma cio significa nien-
te altro che questo: non e la 
forma da sola che conta. Si 
puft essere capelloni con i ca
pelli corti, ed essere codini, 
integruti, eccetera, pur avendo 
i capelli lunghi. Tutto, o quasi 
tutto, sta nei motivi della rab
bia, della ribellione. se voglia-
mo. 

L'esperimento tentato dalla 
sezione Cinecitta ha dato otti-
mi frutti. Fra non inolto la 
segreteria della sezione propor-
ra un incontro con tutti i com 
plessi beats della citta. «So
no sicuro che non supremo 
dove metterli ». dice il segre
tario. E in fondo e contento. 
nonostante le prime paure, del 
successo della « sua pensata ». 

Grave decisione della 

Commissione provinciale 

Aumentati i canoni 

nell'Agro romano 
L'opposizione dell'Allean-

za contadini 

La Commissione provincia
te per l'equo canone, nella 
riunione del 12 gennaio 19B7 
ha stabilito le nuove tabelle 
peT i terreni concessi in af-
fitto in provincia di Roma per 
il biennio '67-'68. 

Le proposte avanzate dalla 
Alleanza contadini nella riu
nione precedente per adegua-
re le tabelle ai criteri della 
legge 567 al fine di equamente 
remunerare il lavoro dell'af-
flttuario, e di consentire la 
buona conduzione dei fondi. 
sono state respinte con la 
complicity dell 'Ispettorato a-
grario e del prefetto. 

I concedenti si «ono arroc-
cati su posizioni insostenibili. 
proponendo notevoli aumenti 
dei canoni minimi e massimi. 
che la commissione ha soddi-
sfatto. 

I rappresentanti degli ailit-
tuari davanti all'Alleanza 
contadini e alia Coltivaton di-
retti, hanno duramente criti-
cato tale posizione e la deci 
sione della commissione. In 
fatti. l 'aumento dei canoni, 
rende maggiormente grave la 
situazione di crisi dell'Agro 
romano 

La proposta latta dall'Al-
leanza contadini di diminuire 
del 20,> i canoni dei terreni 
coltivati. e slata respinta. e 
cio e ancor piu incomprensi-
bile se si tien conto della dif
ficile situazione che si e erra
ta per i coltivaton in segui-
to agli accordi comunitari. 
La commissione. tuttavia. non 
ha potuto non accettare le n-
chieste deH'AHeanza per la 
diminuzione dei canoni dei 
terreni concessi in affitto mi-
glioritano in quota di pro 
dotti. Cio costitulsce un >.uc-
cesso notevole se si conside-
ra che. nel passato. i conce
denti si sono sempre e tena 
cemente opposti alia dinr.nu 
zione della parte di prodotto 
loro spettante che. come e no-
to. costituisce un reddito pa-
rassitario notevole per la pro-
pneta fondiaria 

E1 di oltre un miliardo e duecento milio-
ni - Irrisolti intanto i problemi dei capito-
lini - Una nota del compagno Ugo Vetere 

Per guardare 

gli uccelli 

scontra 

con I'auto 
La pas«ione vfn.»tona ha 

su cato un bnit to tiro ieri a 
due cacciaton di Fiumicmo 
Fi'ippo Cams*), di 32 anni. abi 
tante in via della Fore 143 e 

i L'go Metidi. abitante al \illan 
gio INACa^a. M recavano in 
auto, una « 500 v di propneta 
del Mrddi. lungo la strada di 
campagna che p<»rta a Frege-
ne. in cerca di un luogo adat-
to per iniziare la p»^ta alia 
selvaggina 

Ad un tratto il CanL«.o. che 
era alia euida. e stato attrat-
to dal passaggio di uno stor-
mo di volatili. e tutto preso 
nel seguirne il volo. si e di-
menticato di controllare la 
guida. Inutile e stato il gndo 
di allarme del suo compagno: 
la « 500 » e andata a tampona-
re un'auto ferma sul ciglio 
della strada. 

Nell'urto violento il guidato 
re ha npor ta to la frattura del
la rotula destra e varie esco-
riazioni al volto. Ne avra per 
quaranta giomi. 

Con una sua deliberazione 
la Giunta capitolina di cen
tro-sinistra si accinge ad ope-
rare un grosso « taglio » sul-
Ie spese del personale. 

La decurtazlone che si ha 
intenzione di realizzare e di 
oltre un miliardo e duecen
to milloni. Delia questione se 
ne e gia parlato in Consiglio 
comunale, dove, su proposta 
del PCI, l'intera questione e 
stata rinviata all'esame della 
commissione competente Sul 
problema ospitiamo la seguen-
te nota del compagno Ugo Ve
tere, del dlrettivo del gruppo 
eomunista m Campuioulio 

La nota di vana/ ione al 
bilancio l9IJt; ajiprovata dalla 
Giunta, t)ffre 1'opporiunita di 
svolgere un discorso, nccessa-
riamente critico, al modo co
me si gestisce tutta la mate
ria del personale, che e quun-
to dire il modo con cui si 
gestisce parte nlevante del 
bilancio. 

E' noto come numero>i pro
blem! delle diverse categoric 
di capitolmi attendono da 
tempo una soluzione inqua-
dramento del personale tuori 
ruolo, asMinzione di 7(H) not 
turbini per far frotite ad esi 
genze improrogabili del ser
vizio. nuovi t iattamenti per i 
vigili urbani ai quali si n-
chiede un impegno sempre 
crescente, definizione del pro 
blema della pensione integra-
tiva che tiene sulla corda 
vecchi pensionati e lavorato 
ri del personale t ecnuo non 
risolti anche dopo la cunciu 
sione aleatoria della recente 
vertenza e. infine, nuove ta-
rifre per il lavoro straordi-
nario. 

In una parola si tratta dei 
problemi che avrebbero po 
tuto trovare una soluzione con 
le nuove tabelle organiche re
spinte dal ministero degli 
Interni in omaggio alia poll-
tica del blocco della spesa 
corrente. 

In questa situazione. la 
Gitmta propone al Consiglio 
un taglio di 1.221 milioni su 
gli stanziamenti preventive del 
bilancio 1966. la quale cosa 
significa — essendo ormai tra-
scorso il 1966 — che. in sede 
consuntiva, il Comune ha ri-
sparmiato nella spesa per il 
personale una somma che e 
pari al 3-4".. di quella previ-
sta in bilancio a questo ti-
tolo. 

Non ci sarebbe niente di 
male — tutt 'altro — se i pro
blemi del personale non esi-
stessero e non necessitassero. 
al contrario. di so!tizioni ur-
genti. Senonche le cose, co
me si e detto. stanno assai 
diversamente e solo per il 
senso di rcsponsabilitii dei 
sindacati, il personale cap it o-
lino ha sospeso l'azione di 
sciopero ai primi di dicembre. 

Le conseguenze del modo 
come i problemi del persona
le sono affront at i si ripercuo-
tono, inevitabilmentc. sulla 
cittadinanza. sia per quanto 

; riguarda leflicienza dei servi-
[ 7i. sia per quanto riguarda 
i il costo della cattiva gestione 
I del Comune. 

i Alcuni esemni All'anagrafe. 
I per mancanza di personale. i 

fogli di famiglia sono aggior-
i nati solo fino al 1959; quelli 

relativi ai cambi di residen-
za al luglio 1966; quelli dello 

; stato civile a 4 mesi addie-
; tro. La mancata assunzione 

dei 700 netturbini pone due 
possibili alternative: si ndu-

1 ce il servizio. oppure si sfntt-
ta di piu il personale Si stan-

: no facendo le due cose in 
' •>ieme 

I^i (o>a piu lmvru-imile e 
i che in una Mtu.i/inne che ri-
. chieaerebbc il mas-imo di 
: coordinamento e di piamfica-
| zione. la materia del perso-
1 nale e divi>a in tanti orticel-
• li cui sono rivoltc le cure 
! di alt ret tanti assessori: Ro-
! sato per i 5 (XX) netturbini. 

Bubbico per I 25f<l vigih ur
bani. Sapio per i 1.000 dei 
siardmi. Frajese per i 2.300 
delle scuole. Cabras per ; 700 
della ripartizione igiene. Muu 
e Papa per i 500 della ^egna-
lelica e pronto intervento ed 
infine il sindaco e Santini 
per il centinaio di Uberi pro-
fessionisti del P. R. e XV Ri 
partizione Al titolare teeni-
co della ripartizione del per 
sonale spetta la cura del re-
stante personale: 12.000. ne 
uno d: piu ne uno di meno 

In questa situazione. nella 
quale il Consiglio comunale e 
l'apposita commissione consi 
hare non hanno mezzo alcu-
no per intervenire. puo sue 
cedere tutto, come per esem-
pio. l'assunzione di centinaia 
di « ausilian tecnici l iben pro-
fessiomsti » che altro non so-
r.o che salanati retriouiti a 
giomata senza neanche l'assi 
curazione malar tia e riscrizio-
ne all 'INPS. oppure l'assun
zione di mgegnen ed architet-
ti «con compensi di 200-300 
mila lire* senza che si nesca 
a cap i re che cosa stiano fa
cendo in concreto. oppure an-
cora di 350 medici con diaria 
di 4-5 mila lire per attivita 
di cui sarebbe tanto interes
sante conoseere un poco di 
piii. 

Si potrebbe continuare. ma 
fermiamoci qui. n discorso 
lo riprenderemo. oggi stesso, 
alia Sala Brancaccio nell'in-
contro dibattito con i capito
lmi. 

Sia consentita, se mai. una 
conclusione di ordine genera-
le. II governo parla di « riqua-
lificares la spesa per il per

sonale. Come puo essere tat 
ta una cosa del genere - che 
tra l'altro e proposta solo per 
bloccare le rivendicazioni dei 
lavoraton — al Comune di 
Roma, dove tutto si vuole 
meno che razionalizzare i ser 
vizi, programmare seriamen 
te le attivita deU'ammmistra 
zione (rendendone in una pa
rola piii democrat ica la strut-
tura) , senza che si sviluppi 
piii ampiamente la lotta per 
il decent ramento, che e il 
mezzo piii sicuro per mette 
tere in crisi una strut tura bu 
rocratica accent rat a e per da 
re soluzione. insieme ai pro 
blemi dei capitolmi. a cpiel 
li piu generali che si ri( tna 
mnno all'esigenza di un df-
I'entramento dei poteri pet un 
piii etlicace controllo popo 
la re? 

E' questo li nodo che biso 
gna sciogliere con una batta 
glia piii decisa nella citta e 
nel consiglio comunale. 

Se la perizia medica rivelera che la ragazza non vuol parlare 

Simonetta Aprosio poire 
essere condannata a 4 

Simonetta Aprosio tenta di coprirsl il volto davanti ai fotografi mentre si reca con la niadre 
questura per un interrogatorio. 

Assembled della sezione Romana 

Verso lo sciopero 
i magistrati? 

O.d.fi. di i>rut(>sl(t contro le <mttsi> tti magi

stral i formulaic dal proenratorc generate 

1 magistrati romani si --ono 
detti pronti ad ent iare in 
sciopero nel caso in cui il 
governo non mantcnga 'i-cie 
alia promessa fatta di nte 
grare e conglobate la Medi 
cesima La se/.uine romaua 
dell' Associazione magistrati 
riunitasi ieri nel pala/zo di 
Giusti/ia. per la prima volt a 
dopo una lunga pausa. h.i 
preso in esame il testo nei 
referendum lauciato fra i m.i 
gistrati deila loro A--socia/io 
ne na/iouale per rdiKivccrc 
il parere degli lseritti sul tipo 
fli azicni da mtraprendeie nei 
costringere il uoverno a .11.in 
tenere 1 propn inipegni 

La (piasi totalita dei paite-
cipanti aH'asseinblea si e e-
spressa a favore dello scio
pero e molt 1 magistrati si s(). 
no espressi a favore di >ina 
azione che tenda non solo ad 
ottenere i miglioramenti CHI 
nomiei richiesti. ma a pre-
mere per l'attua/ioni della 
Costituzione e per la nforma 
del Consiglio superiore della 
magistratura 

Ix' decisioni sulla effet'ua-
7mne o meno dello sciopero 
saranno comunqtie prese 1. 
Roma daU'assemblea na/iona 
le deirAssociazitme magistra 
ti convocata per il 29 gen 
naio 

Vn ordine del morno di 

piotesta contro le dichiara
zioni rese dal piocuratore ge-
nerale Lattanzi in occasione 
dell'inaugurazione dell'anno 
giudi/iario e stato inoltie .ip 
piovato all'iinanimita dai 111:1 
uistrati presenti all'assemblea 
di ieri. '-a sezione romana 
« re.spinge - dice l'o.d.g. — 
le opinioni espresse da detto 
magistrato circa la ptetesa 
mcapacitii. inettitudine e ne 
glmen/a dei giudici come cau
sa concorrente s« non deter-
minante dell'attuale i-nsi del 
la giusti/ia >.. Se cio fosse 
vero « h» stesso procuratore 
geneiale aviebbe potuto sol-
lecitate I'a/ione disriphnare e 
non "eneializ/are ingiusta-
mente apprezzamenti negativi 
contribuendo cosi ad avalla-
re e aggravare quel senso di 
sfiducia che si va diffoncten-
do nell;: pubblica opinione 
nei confronti della manis»ra-
tura » 

La sp/ione romana conclu
de 1'ordme del giorno « m-
peuna tili oruani centrali del 
1'AsMH lazione a proseguire 
nell'onera diretta da un lato 
ad ottenere insieme ai mezzi 
le rifnrme legislative atte a 
sanare la crisi della gmstizia 
e dnll'altro a futelare la di-
'jntta e H prestigio dell'ordine 
dagli aHacchi «ia interni che 
esterni » 

L'ainghippo)) dei 44 milioni al lotto 

Sara arresfato si 
falso vincitore? 

« Cervello » del colpo sarebbe la moglie del 
geomelra che efjettno le giocale « Irnccale » 

II g i o r n o 
I Oggi lunedi 16 (16 -348 ) . 

Onomastico: Marcello. It 

I sole sorge alle 8.3 e tra-
monta alle 17,2. Primo 
quarto di (una il 18. 

I piccola 
Icronaca 

Con fe renza [ 
X-ercolerii pr.issimo alle ore i 

18 rcnferrn7a del prof An-
direi Nowchki dell 'Unnersi 
ta di Wroclav- sul tema « L;t 
parte demolitrice e la visio-
ne utoptstica d e l l a w e m r e del
la hlo-ofi,! di Giulio Cesare 
Vanini ••• I-i 4cnferenza sara 
tt-nuta nella st-de dell'Accade 
mia polacca. vicolo Doria 2. 
Pal.t/zo Dona 

ENAL 
Dal 24 al 31 marzo prn-.-inv 

l'ENAL orean:77a un vi.icsio 
aereo a Londra con la :urb"t-
l'.ca « Britannia » I_« parteci 
pa7i<me e nse r i a t a c»clusiva-
n.ente agli iscritti aU'ENAL 
Quota mdividu:i> di I. 84(*xi 

L'ENAL oreamz/o dal 27 al 
31 gennaio 19^ t v.na. siita a Ni/ 
za e Cannes, il viajiCio di r: 
torr.o s.im eil. t t i .ati . a 'rxir<i<> 
nel supenrar.saiihr. tuo Rw 
'aello Quota individual* di 
parte< io37ione L 53f»»0 Pre 
notf.7ioni ed infonr.a7iorn 
ENAL provm'-iale Rom; . \::. 
Ni77a lr»"2. telef P-ViMl 

Brit ish Council 
Mercoledi If? gennaio aiie 

ore 1R al Bnt ish Council in 
via Quattro Fontane 20, avra 
luogo una coru'erenza di mister 
Delek Traversi, direttore del 
British Council in Italia, sul 
tema: c Emily Bronte 's Wuthe-
Tir.g Heignts » (« Cime tempe-
stose ». di Emily Bronte). 

Casa do Brazi l 
Mercoltdi i". alle ore 18.30 

nella gallena d'arte della « Ca
sa do Brazil » i piazza Xavo-
na 10, palazzo PampmlH sa 
ra inaugurata 1* csposi7ione 
dei quadn di .V.gusto Belar 
dinelli « d a Montefiore» e 
Francesco Cuoco. 

II Partito 
QUESTA SERA, alle ore 20, 

presso la Provincia riunione 'J*I 
gruppo consiliare eomunista 

SCUOLA — Oggi, alle ore 17, 
in federaiione Ass maestri e pro
fessor! comunisti. 

ARTIGIANI COMUNISTI — Do-
mani, alle ore 20,30, in federa-
tione riunione del comitato di 
coordinamento d«gli artigiani co
munisti. Pretied«ranno Edoardo 
D'Onofrio e Franco Raparelli. 

CONVCCA2IONI — Tiburtina, 
ore 17,30, riunione cellula Fio-
rentini. Esquilino, ore 17, con-
gresso cellula statali e Zecca con 
Prisco; Centrale del l»tt«. ore 18. 
con Marconi; Ladtspoli, ore IS , 
con Cianca: Zona Ostiense >ggi 
alle ore 19,20. presso la sei.one 
Ostiense, continua la riunione d«l-
I'attivo di xona con Giuliana 
Gioggi e Greco 

COMITATI DIRETTIVI — Sul 
ruolo delle seiioni per lo %ri-
luppo dell'iniriativa politica Jni-
taria e la campagna di tetsera-
mento e reclutamento 1967, si 
tvolgeranno le seguenti riunioni 
di lona Tiburtina, oggi, ore 20: 
a Tiburtina con Favelli e Fred-
duizi; Salaria, oggi, ore 20: a 
Salario con Fusco • Morandi. 

TESSERAMENTO FEMMINILE — 
Oggi: Tutcolano, ore 18,30, C D . 
• attivo femminile con Costa; S. 
Paolo, ore 16,30, Ass donne. 
Oomani: Mont* Sacro, ore 20,30, 
C D . • attivo femminile con Mi-
rella D'Arcangeli; mercoledi «3: 
Torpignattara, ore 16,30, Ass. 
donnc con Tina Costa; giovedi 19: 
GarbaUlla, ore 17, dibattito jub-
blico con Giglia Ted*sco; Tusco-
lano, ore 18 dibattito pubblico 
con Giuliana Gioggi; Nemi ore 
18, Ass. donne con Bianca Brac-
ci Torsi. 

Si attende di ora in ora 
l'oidine di arresto della ge-
rente del banco del lotto, del 
marito. del giovane geome-
tra che afferma di aver fatto 
le lortunate giocate e della 
moglie - giii incriminati per 
Tacciisa di t ruff a — tutti e 
quattro collegati da vincoli 
di parentela e protagonisti 
della sconcertante vicenda no 
ta come la « vincita di 44 
milioni >, 

Si tnitta della titolare della 
ricevitona del lotto n. 203 di 
via Alberto Mario 22, a Mon-
teverde. Elda Picconi. abitan
te m via Ippohto Pindemon-
te 5: del marito Ugo Giacco 
ne, lagiuniere cotitabile pres
so i met cat l generali; fli 
Franco Monaco. geometra 
presso le Poste e Telecomu-
nuaztoni; della moglie Cate-
rina Occluni. impiegata pres
so il ministero delle Finalize. 

Inierrogata dai carabinieri 
della pohzia giudiziaria — che 
conducono le indagini per 
conto del magistrato inqui-
rente. dott. De Maio — la 
titolare della ricevitoria del 
lotto dichiaro di non cono
seere il fortunato giocatore 
che. con una serie di puntate 
sul numero 28. realizzi) la cla-
morosa vincita di 44 milioni 
di lire. An/i. la Picconi, di 
chiaio addint tura di non po 
ter neppure descrivtre i ton 
notati del « mistenoso » gio 
catore perche — disse ai ca 
rabinieri: — R CI vedo poco » 

In realtn — e Main poi ap 
punito — il geometra Franco 
Monaco e cognato della ge 
rente del banco del lotto. Ma 
il vero «cervello > della in 
tera vicenda sarebbt la mo
glie del geometra. la signora 
Occhini. segretana. t-flicientis-
sima di un capo division*- del 
ministero delle Finanze. una 
donna moderna. elegante e di 
namica che — secondo qu;in 
to e emerso &A un lungo ed 
estenuante interrogatorio — 
avrebbe convintti la Picconi 
t- gli altri due ad attuare lo 
« inghippo » con il quale si e 
tentato di far finirc nelle ta-
sche del geometra 1 milium 
«vinti .» con le molteplici e 
ben calculate gioca'e 

Oggi dibattito 
su «bipartitismo 

imperf etto » 
Si svolge oggi alle 21 in 

via Aurora 3.S 'angolo via Lu-
dovisi). nella =ede della I J 
breria intcrna7it>nale t Paesi 
nuovi J>. un dibattito «ul te
ma « II bipirti t ismo tmper-
fetto 71 che prende spunto dal 
volume di Giorgio Galli edi-
to da « H Muhno » 

Prenderanno parte al dibat
tito Leho Basso. Pic tro In-
grao. Franco Maria Malfatti e 
Paolo Vittorelli MfKleratore 
Enzti Forcella Presonte l'auto-
e del libro 

L'istruttoria per 

il monopolio tabacchi 

Nuove accuse 

a Cova 
Nuove accuse di peculato 

e interesse privato sono sta 
te mosse tlulia Magistratura 
al dott Pietro Cova e al 
marche.se Giacomo Tedaldi 
di Tavasca. 1 quali sino a 
pochi mesi la, allorche ven-
nero sosjiesi dal servizio, era-
no il primo direttore della 
azienda monopuli tabacchi ed 
il secondo ispettore generale 
e capo del servizio esporta-
zioni dell'a/ienda. Con Cova 
c- Tedaldi di Tavasca sono 
stati incriminati per concor-
so in interest- p-i \ato anche 
alcuni titolan tli grosse a/ien 
de per 1'importa/ionc tit-1 ta 
bacco. 

Cova si e sentito conte
st are I'acquis'.i di gru-se j)ar-
tite di tabaci o in S\ i / /era, 
negli .Stati Cniti. :n nr.isile 
ed in altri Paesi Tali impor 
ta/ioni sarebbero st.ite effet 
tuate tramite ditte itahane 
alle quali - stii'ido :.!l'ac-
cilsa - sono anriat; gu I'la 
gni superior! a quelli leciti. 

Rapinatore 
emiliano 

ricercato 

a Roma 
I.,- (.in -'lira 01 Reggio F'-

nnivt a chu-stti alia squadra 
mi b:l<- r. --ana di nn'raccia-
rc tiii gn.\.<ne oi Carpi di 
M< d"na. ntenuto responsani 
le tleila rap'n.i compiu'a l'al
tro gi.irr.o da un individuo in 
.•Into t,il ire in una ban* a di 
Kubter-i r.« H'cMr'-mo rt-ggia 
no ver-o M:Kiena 

II fals<> prete e entrato nel
la banca con un complice 
vestito ct*n una tuta da mec-
tanico »- arm: alia mano si 
sono impadronit! di 16 milio
ni e mezzo Sono in cor«o ap 
posfanunti nella capitale da 
parte degli uomini dei dtittor 
Soilia 

La vaga descrizione 
dell assassino e i dub-
bi del magistrato 

Giornaia ill paiiMi. ieri ne 
gli a c,-i :. -i' ;i,, ,'-i i u .;a 
li stille co:idi/'oii: lii siiinonet-
ta Apiosio II uia. ' is 'iato. in 
me e noto, \ iii- e cue siano 
l neurologi a d- 'ui i ' ie se in 
m^.i/.'a lace s,i p n in ilai i 
dell'iiggiessione s>i ma neiche 
e stata colta da amnesia o 
pel che vuole pioteggeie il suo 
asMilinire, che e .I'lche 1 otni 
citia di Sei'.io Mai ..<ni I .i pe 
rizia nietlici e stata cluest.i 
dal legale iti'lla i.iga /a a\ 
Viicato L'li'l.illo Ke\cl e si 
coneludera solo ti.i ipiili'lie 
gitirno 

L aci'iisa che il iiiaiiisiiato 
potrebbe tai ,i i \ .ne su sunn 
netta Apros'o e f|Ueli<i tli ia \o 
reg"mmento peisonale «('lnun 
que. dopo che in i omniesso 
un delitto pei il quale e pie 
visto IVrgastolo o la lechisio 
ne e iuon ilei e.isi di concoi 
so nel medesuno — e scritto 
sul codice pen-ile, articolo 37H 
— aiuta taluno a eludeie le 
invest igazioni deH'autorita " 
a sottrar.si alle ricerche di que
sta. e punito con la teclusio-
ne lino a quattro anni » 

Î ii pena. come si vede, non 
e delle piu nun ed e logico 
che U Mistituto procuiatore 
della Ki pubblica He Maio vo 
glia toghersi ogni dubbio sul 
silenzio til Simonetta. 

La t.iga/z.a, si ricordera, ha 
sempre fatto tiel suo aggres 
sore una descrizione piuttosto 
soinmana. tale da atlattarsi a 
troppe persone Ha sempre al-
lermato. sen/a esitazitim, di 
non « ricoitlare » di piii, tor
se perche scioccata dalla mi
naccia alia quale era stata sot-
toposta. Ma d'altra parte esi-
stfino delle tostimonianze se
condo le quali lonntada di 
Sergit) Mariani resto in auto 
insieme a Simonetta per quid 
che ininuio. apparcnteniente a 
conversare 

In tutto quel tempo — que 
sta e la tesi sempre sostenli-
ta dagli investigatori — e mi-
pensabile che Simonetta Apro
sio non abbia notutti linprt 
mersi nella niente qualche 
particolare sulla fisionomia. 
sulle caratteristiclie. cotnun 
que. del suo aggressort*. 11 ma 
gistrato ha accettato in parte 
que.sta tesi. m.i non esclude 
completamente la possibility 
che la raga/za sia stata colta 
da un'amnesia. E per accer 
tare la verita non e'e che un 
sistema: sottoporre Simonetta 
a esatni pMchici. a tc-ts. per 
stabilire se il tr.uuna possa 
aver cancellato dalla sua men
te un ricordo stuatlilo. il ri-
cordo di alcuni particolan del-
l'aggressione in partictilare. 

II compito dei medici, in 
questo caso. non e dei piu 
agevoh Si tratta. piu o me 
no. di avere piu colloqui con 
la giovane donna, tli sottopor-
la a domande campione. onde 
stabilire in che condizioni e 
la sua meuiona Unt» choc, l 
medici lo s;,nno. puo fare di 
cpu-sti scherzi ma in part no-
Ian condizioni e anche possi 
bile tar af flora re nuovamente 
le impressioni «censurate ». 
che non sono scomparse dalla 
mente. ma in un certti icii'-ci. 
septilte IJI peri/ia e de!:cata 
e richiede qualche tempo e il 
tlottor Di Maio non ha fissato 
un termini- ai medici che la 
stanno facendo. I nsultat i . ro 
munque non si avranno pri
ma tli qualche giorno 

SULLA ROMA-CIVITAVEC
CHIA DALLE 8 DI GIOVEDI' 

I .V»rcc eci -»l!e -•<. If. *\>- : ' • 
J se >7~ C " ' l C 1 V a ' C H , r r - ' . - ' r ^ 

t rie- La.cri P.^r'li'-i e c-! •» 1 
I 3c. m-r; s"o rtv' ' P •••'<•: *: o-.> 
I Statali, verrri i » - " ^ l.» 
• Sena Ci/ita/ec:i ia 

L'apertura al pubblico Jel-
I'autostrada avverra alle 
ore 8 del giorno succes
s ive giovedi 19. 

R O M A SI DIVERTE AL | 

D A R I X T O G N I j 
r TUTT.'I ' ~L'V, ore l O e 2 i I 
iCCOLOMBO Tel 5IOOI5J 

DA OGGI 

LIQUIDAZIONE 
DI TUTTE LE MERCI INVEKWIJ 

INGDNE 
Via della Maddalena Via Lucrezio Cam 
ORARIO DI VENDITA: 9,3012,45 • 1619,15 • Sono sospese le vendite rateali 
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