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Grave crisi di direzione al « Placido Martini )i 

Signorello «lascia» 
e subentra Molinari 

La lotta fra le fazioni della Democrazia Cristiana paralizza 
I'attivita dell'istituto — La DC vuole annullare i risultati 
della terza Conferenza dei Consigli provinciali — Gravi ri-
tardi nella elaborazione del piano regionale di sviluppo 

Crisi di direziotio, provocata 
dalla DC. noll'lstituto Placido 
Martini, lorganisnvo d i e dalla 
tor/a Conferenza doi consigli 
provinciali e stato incaricato di 
olaborare lino schema di piano 
regionale di sviluppo: il dottor 
Nicola Signorello ha rassognuto 
le dimissioni dalla carica di 
presidente dell'istituto LHI e sta
to sostituito da in i altro dc, 
Osvaldo Molinari. d i e e anche 
presidente dell'Rrite nazionale 
previdenza infortuni. 

Le ragioni ulficiali delle di
missioni di Signorello come ri 
sultano anche da un coiiiimicato. 
della Provincia. sarehhero da ri 
ceix-arsi t in crescenti impeani 
di carattere politico s, d i e non 
cement irebbero piu al segretario 
del Cornitato romano della DC 
di mantencre la presidenza dello 
istituto. 

Si tratta. con tutta evidenza, 
di una formula diplomatica per 
niascherare le vere ragioni dello 
dimissioni. |XT capire le quali 
owor re rifarsi invec-e alio svol 
gimento e alle cotidu.sioni della 
terza Conferenza dei Consigli 
provinciali. dalla finale emerse, 
netto. nn elamoroso contra sto 
fra Signorello e il president*' del 
1 amministra/.ione provinciate di 

Hoi Giiolamo Mediclli. rela or mi. dii 
tore .suH'argomento |>er il quale 
era stata convocata la conferen
za (11 l«i/.io e la programma-
zione). Mechelli. in hucna so 
stanza, esalto la politica degii 
incentivi e prefigiiro mi piano 
regionale di sviiupixi il t-ui con 
tenuto er.i limitato agli inter 
vet it i settoriali. inadeguati e<l 
inorganici previsti dalla Cassa 
del Mezzogiomo. dal Piano Ver
de n. 2 e dalla cosi delta « Cas 
setta > del centro nord (la legge 
f(JN»): Signorello, al contrario. 
mostro di nutrire un profunda 
.scctticismo verso questo tipo di 
scelte e ancoro il proprio inter-
vento ad una tematica del tutto 
(iiversa. II dibatlito. a ctii parte-
ciparono attivamente ed in chia-
ve aportainente polcinica nei 
confront i di Mechelli non so!o i 
coosiglien comunisti, ma anche 
nuinerosi socialisti e democri-
stiani, segno una chiara seonfitta 
delle tendenzc moderate rappre-
sentate da Mechelli e appro.io 
alia votazione di un online del 
giomo in cui fra l'altro si dava 
mandato all'« Istituto Placido 
Martini > di elaborare ino sche
ma di piano regionale che tenes-
se i-onto degli indirizzi scaturiti 
dalla Conferenza. schema che 
sarcblje stato poi sottoposto al-
l 'esame deH'assemblea dell'Unio 
ne Regionale Province e quindi 
al Cornitato Regionale della Pro-
grammazione. I risultati unitari 
e di sostanziale condama della 
politica degli incentivi della ter
za Conferenza ebbero immediati 
riflessj aH'interno della DC. do
ve Mechelli e — si dice - -
a n d i e il sindaco P d n i c c i presi
dente del Cornitato regionale 
della programmazione. hanno 
fatto fuoco e fiamine contro Si 
gnorello. fino a costringerlo alle 
dimissioni dalla presidenza dcl-
r i s t i tu to t Placido Mart ini*, di 
missioni annunciate verbalmente 
podii giomi dopo le conclusioni 
della Conferenza e successiva-
mente confemiate in una lettera. 

leri si e riunita aj>punto l'as-
scmblea gencrale dell 'Istituto 
« Placido Slartini » che. valuta-
ta I'insistenza di Signorello a 
nvantenere le dimissioni. le ha 
accettato ed ha quindi cletto. 
a maggioranza u comunisti si 
swvo astenuti) il nuovo presidente 
nella persona dei tic Osvaldo Mô  
linari. 

Dall'intera vicenda scaturisco-
IDI evident! due considerazioni. 
Intanto ad o'.tre venti giomi di 
distanza dalle conciusioni della 
terza Conferenza dei Consigli 

provinciali, 1'Istituto «• Placido 
Martini » non ha fatto alcun pas-
so concreto in avanti nella di
rezione della elaborazione dello 
schema regionale di sviluppo, e 
su que.-ito ritardo ha [>esato in 
maniera detenninante la crisi 
di direzione pmvocata dalla DC. 
Ma non e tutto. 1'intern processo 
di formazione democratica della 

Attivo del PCI 
sulla campagna 

della stampa 
Lunedi allc ore 19,30 nel 

locall della Vllletta (Garba-
tella, via Passino 26) avra 
luogo I'allivo della Federa-
zlone romana per II lanclo 
della Campagna per la Stam
pa Comunista 1967. 

Sono invitatl: CF e CFC; 
CF (FGCI); segretarl e Co-
mitall Dlrell lvl sezlone e zo
ne; parlamentari; conslgllerl 
comunal! e provincial!; dlri-
genti comunfstl delle organiz-
zazlonl democraliche e di 
matsa. 

•jxilitica di piano rischia di tro-
vare gravi ostaco'i, sia risj)etto 
ai tempi (!a data utile per la 
approvazione del piano regiona
le di sviluppo e ormai alle jx>r-
te». sia rispetto ai contenuti (i>o-
trehlk' cioe verificarsi il tenia-
tivo di rilanciare quella politica 
degli incentivi d i e la terza con
ferenza dei Consigli provinciali 
ha cosi chiaramente condannato). 
Insomnia, ancora una volt a. la 
DC, con le sue lotte di fazione 
in cui finisrono iniasi sempre 
per pivvalere le tuidenze piu 
moderate, .-.i e dimostrata come 
il principale frt-no ad una |x> 
litica democratica di sviluppo 
che getti le basi [>er un nuovo 
corso dcU'economia regionale. 

ComiaKjue. il problema che og-
gi sta di fronte all'Istituto * Pla
cido Martini* e cpiello della ela
borazione dello schema di svilup 
ixi di piano regionale. al quale 
occorre che si giunga — lo ha 
messo in luce ieri il compagno 
Halo Maderchi nel corso dell'as-
semblea generate — nel piu bre
ve tempo possibile, e sulla base 
dei risultati della Conferenza dei 
Consigli provinciali che la DC 
vuol oggi met!ere in forse. 

be. 
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aSali subito qui»: su un forgone cosfringono un bimbo di olio anni a seguhli 

ORE 8,30: KIDNAPPING A CIVITAVECCHIA 
Duegiovani rapiscono il figlio 
di Fattori concessionario Fiat 

II bimbo accusa I suoi rapitori: « Mi volevano rin-
chiudere dentro un baule » — I due studenti con-
fessano: « Avevamo bisogno di denaro per coprire 
alcuni assegni a vuoto...» — Sono stati arrestati 
II piccino sequestrato dinanzi la scuola — Ri-
trovato mentre faceva I'autostop sull'Aurelia 

Mario Fattori, 
Giovanni Bolla 

il bimbo rapito, fotografato con il padre davanti 
(con gli occhlali) e Silvio Parmeggianl 

Kidnapp ng nel centnt lii CIVI-
lavt 'cdiia. I'n IiimlHi di .I'.IO an
ni. fig.io de! commiss onar (» h'iat 
della cilta, e .st.iio rap to da \an l i 
alia scuiKa da due student: d i e 
In hanno c.uic.i'.o su un furgonci 
no e trasportato lino ;i Santa 
Marmella. in un appartamenin 
d i e avevano iiliiltato per i \K 
casione. Di li i rapitori hanno 
tt'lel'onaU) al padre del bimho. 
che peio non ha dato nioito peso 
a'le minacce. n tenenio le uno 
scherzo. 1 due studenti, quindi. 
pre.si dai pan:co. hanno deciso 
di sbaraz/ars i del bambino ab 
bandonando'o per s t rada : il pic
colo e stato trovato mentre a 
p.edi percorreva lAurelia cer-
cando di far ritorno a Civita
vecchia. 

Sono passiiti i>ochi ininuti e i 
due rapitori. descritti perfetta-
niente dal bambino, sono stati 
a r res ta t i : hanno dapprima cer-
cato di difendersi so>tenen:io di 
aver soltauto voluto fare uno 

^~(l d: 
l a IS I 

mi!:o 
a!< uni 

Da Ostia folle corsa sulla via del Mare verso un bar del centro 

Bruciano mi in tre nelrogo di un'auto die sischianta 
La tragedia per lo scoppio di una gemma 

Due delle vitllme della tra
gedia. Nella foto a sinistra. 
Ugo Di Domenico, e qui so 
pra. Franco Lupalelli lo 
steward deH'Alitalla che 
guidava I'utilitaria e che e 
rimasto carbonizzalo al vo-
lante. 

Deposito di carta da 
macero in via Petrarca 

Roma e sporca e sin«> ad o jg i 
nnn mo'.to e siaio fatto dal Co-
in ino per tentare d ; pulir'.a. 
Nei giomi scorsi «ono *!a:i is:i-
tuiti dei s en i z i di < pronto ^i-
tcr \ onto > della nettezza urbana 
che ckmvbbe operare per a*p»r-
ta re rifiuti <che per la k>ro 
q-jalita txx\ pos?-cino es.«ere el;-
minat; oel corso del n o r m a > 
Livoro di spazzatura manuale ». 
R c s u n o pero moli p.-v>blemi... 
igienici ehe da tempo at tendo 
no d: essere risolii. In via Pe
t r a r ca . ad esempio. si e instal-
lato un deposito di ca r ta da 
macero. Per la racco.ta e lo 
smis tamento dei materialj — 
che in massima par te proven-
gono dalla 5pazzatur» o dai ri-
ftuti del mercato di piazza Vitto^ 
r :o — si prv>v\ede aerna n e * 
sun r iguardo per !e norme iftie 
niche. Gli abitanti della zona 
protcstano e *i domandano per-
che il depasito non viene tra-
sferrto in una kxral.Ka periferk-a. 
]ontano dall 'abitato. Ne (fuada 
fnerebbe la salute dej{ i abitanti 
di via Petrarca e n* fuada-
pnerebbe. ovviament*. la 5t«s5a 
atrada che divcrrebbe libera da 
• a r t e « car tacoe che ora, spn-
m. k ricopron'.. 

Ore e ore sono passale 
prima che fosse possibile 
identificare le tre v i t t i -
me — L'auto era della 
fidanzata del conducente 

Sono morti in t re . l 'altra not-
te. bruciati vivi t ra i rottami del-
l'auto. Stavano venendo a Roma. 
da Ostia. |x?r raggitmgere via 
Veneto e ixiter prendere un caf-
fe in un locale aperto anche di 
notte e nessuno e stato testimo-
ne della agghiacciante t ragedia: 
molto probahilmente la vettura. 
una tBOO^. ha sbandato schia:i 
tandosi coniro un albero |>er lo 
scoppio di un pneumatico. forse 
anche per un colpo di sonno del 
conducente. II rogo ha ucciso or-
ribilmente i t i e amici, ha di 
.si rut to completamente I'utilita
ria. ha cancellato anche i priml 
due Humeri della targa e la c-itta 
di immatricolazione. Cosi. per 
identificare le vittime. gli uomi-
ni della Stradale hanno impie-
gato ore ed ore. 

Al volante era uno steward del-
l'Alitalia. Franco Lupatelli. 32 
anni. abitante ad Ostia. La < 600 » 
non era sua. Gliela aveva lascia-
ta la fidanzata. Giovanna Moli-
ner Min. hostess della stessa com-
pagnia aerea. iiartendo per Teste 
ro. II giovane era libero l 'altra 
sera. Si sarebbe dovuto ripresen-
tare al laeroporto di r'iumicino 
so'.o ieri pomeriggio ed aveva de
ciso di invitare due suoi amici. 
Antonio Spallan'ani. 29 anni. ed 
I'go Di Domenico. "2.S anni. an 
ch'essi abitanti ad Ostia. * Han
no cenato insieme - ricordera 
qualche ora piu tardi il signor 
Amerigo Fiorini. padre della fi 
danzata del Di Domenico — poi 
sono passati a casa mia. Mi han
no detto se volevo andare con 
loro a bere qualcosa in via Ve
neto. Ero stanco ed ho risposto 
di no... >. 

Erano passate ormai le 2. 
quando i t re amici sono saliti 
sull'iitilitaria ed hanno preso la 
via del Mare. < Non marciavano 
a fortis5?ma velocita — ha detto 
piu tardi agli agenti della Stra
dale un automobilista — mi han
no superato due chiSometri pri
ma di Ostia Antica. il luogo del
la tragedia. Erano allegri ed io 
ho sentito le loro risate. Pochi 
attimi dopo. Ii ho rivisti awol t i 
dalle fiamme. ormai moribondi.. ». 
I-a tragedia e avTenuta all'altez 
za del diciottesimo chilometro. 
proprio presto il quadrivio di 
Ostia Antica: l a u t o ha sbanda 
To e il Lupatelli non ha potuto 
far nulla per controllarla. 

Dopo essere uscita dalla sua 
corsia. I'utilitaria ha t r a v e r s a l 
tutta l'altra e si e infme abbat-
tuta con il muso contro un plata-
no. semidistruggendosi. II ser-
batoio si e spaccato e il rogo e 
esploso immediaiamente. P'ran-
co Lupatelli e rimasto awinchia -
to al volante. Antonio Spallanza-
ni ed Ugo Di Domenico sono sta
ti scaraventati sull'asfalto. Tirtti 
e t re sono stati ridotti in un at-
timo a torce umane. Sono morti 
senza che alcuni automobilisti 
fermatisi immediatamente potes-
sero far nulla. Poi sono arrivaii 
gli uomini della Stradale. che 
hanno rimosso le salme e hanno 
cominciato l'opera di identifies 
zione. Ci sono riusciti grazie al 
numero di telaio della vetturet-
ta. annerito ma non completa
mente rancellato dalle fiamme. 

I resti dell'auto fotografati dopo la rimozione dal luogo della sciagura 

Soccorso stradale 
I seguenti Automobile club este 

ri hanno dcriso di accordare gra-
tuitamente il s en i z io di sacocor-
so stradale ai soci dell'ACI: Ju-
goslavia • I'Auto Savez jugosla-
vije: Ungheria - il Magyar auto-
klub; Belgio - II Day a! automo
bile Club: Cecoslovacchia - l'Au-
tomobokhib CSSR. 

Sonno pesante dei militari e intanto i « soliti ignoti » . . . 

Rubano un'auto parcheggiata 
nella caserma dei carabinieri 

scheivo. poi hanno amine 
i i \er rapilo il b:mU> per 
d.i:c dei Mi\h idue o tre 
ni> con i (|na!i pagare 
deb:ti. 

Tutto e im/.ato ier; matt n,\ 
alle K.-ll. qiiantlo Massimo Fa! 
to: ' e use to dalla Mia abita-
/•oile .11 \ \i Matte.iJt. IV ;>er re 
earsi a !a s.-uo'a • A'essandro 
C a.di i- d' \i.i Huonarroti dove 
f'-eqiie:i!a !a quai't.i. l! padre dpi 
b-mbo. lldeln an.!o e coin e<s:ona-
n o della Fiat per C:vitavecrhla 
ed e i|uindi conoscuto come ;>er-
sona molto a*4 ata. 

II piccolo Massimo era gmnto 
a po:hi metri dalla scuola. quan 
do u.'.\ sj e avvicina'.o im g'ovane. 
i Vioiii con inc. mi lia <lrtt<>. e mi 
iia fatto satire nn su funinncinn ». 
ha raccontato p:i'i tardi il picci
no per nulla sconvolto dal (liam 
matico epis<Klio di eui e stato 
protagonista. < lo lo enno.-tcero c 
non ho aruto imura. Sella mar 
china ccra un altro aioranc c un 
liuulc: mi hanno detto che sc ur 
loco o fuccvn cliiasso mi nvrrh-
hero rinchiuxn li dentro. Mi han 
no anche mostratn delle manclte 
dieenclo die se tacpvo il cattiro 
m'arrchhero lepata. lo non ho 
aperto liocca. .Mi hanno pent trat-
tato bene, volerano darmi earn-
melle e cioccolatini. ma io ho 
rifiutato tutto pcrclie avern pan-
ra che dentro ci /ossr del .sonri: 
fero... t, 

II furgoncino con a bordo ra
pitori e vittima e quindi arri-
va'.o a Santa Marinella. Qui : 
due giovani hanno lelefoaato a! 
Iiadre del bimbo. I 'na te'efona'a 
brevissima. |>odie battute so'tar: 
to: « Parla lldchrando Fatton? 
Suo fmlio o(i(ii non tnrnera a t>'<"> 
:o... ». 1 due rap'tori inTatti no'i 
hanno neanche fat 'o :n !ciiii»> a 
chiedere la cifra ;>-'i" i! i i-.c.i;'o 
d i e il Fattor. ha b u f a ' o i; u i' 
rieevitore. irritato. pen-ando a-l 
uno scherzo di pe-<s:mo gu-to. S"l 
tanto do:x> qiia 'dic in n.:!o h i 
sosprttato qualco->.i d; !(>-•(> e 
si e (|tiincl> messo ;n (on . i t ' o 
(•"ii la -'.uo!a i- ha av.ito a COM 
ferma che il picco'o Mass ;mo no-i 

I si era presentnto a 'e/ione. 
A <|iiesto pim'o. d sjierato. I'un 

mo »• corso ad avvcrt . re i cara
binieri e snbi'o pnttug'ie FOIIO 
n i r t i te MI perUistrazione. mentro 
fonogrammi di riccrea hanno ci 
miiK'iato a mcrociarsi con i po-
>t. di paiizia vicini. La ticcic.i 
e durata quasi c l ique ore: poco 
dopo le lit i! piccolo Mass ino 
e stato ritrovato mentre. un IKI' 
camminando a piedi. un |M>" fa-
cendo l'auto.slop. t e r cava di to: 
nare a casa. II piccino non so o 
ha fornito ai miiitari una descn-
zone dettagliata dei due rapito
ri. ma M e and ie ncordato di 
aver visto uno dpi due tenv.w p: i 
ma che lav ora vn in on cii.-tribii-
t'»re di benzina. « F-ra iptc'lo che 
cono.iccvo. che ho .<ciuito quando 
mi ha chamatn d nnn:i alia sri/o 
la... >. Per i carabinieri e stato 
quindi w\ gioco da l agaz / : met 
te re le mam v.n due. Giovanni 
Bo'la di 21 anni, d i e frequenta 
i! I tecnico indusiriale e S:!vn 
I'arnu-gg an: di ]Q a:in:. fig! o 
del i!e-'ore d. un no:o ristorante 
"-ullAureia. 

I due nanr.o dapprima cercato 
di g.intilicarsi. hanno sostenuto 
di aver voluto fare so!tanlo uno 
srher /o al Fa t ion . pero. dopo 
ore d: interroaatorio. sono cm! 
lati c hanno ammesso tutto: •• A 
vevamo In.-.o'inn di soldi - - hanno 
detto — soprattutln l'armeuQ,ani 
aveva rincsso alcuni asser/nt a 
vuoto. ion la fir ma del padre, e 
aveva at-nlul'j hi<o(ino d> denaro. 
Ahtiinmo Irtto i <iiornali e atitun 
mo peusato di fare un "co'po" 
come quelh che ianno in Sard? 
ana. Se vanno hene a 'nro. ahh-,a 
mo pensato. amira l*cne anche per 
no'... Quindi si e ornamzzato tut
to: al>biama affittato un apparta 
mentn a Santa Marinella. in via 
Punico .~>H. tenendoln na'costn a 
tutti. poi ahhiamn cercato di sco-
pnre chi poteva essere la tit 
lima aiu-ila. L'na volt a deciso dt 
rapire il Fatten abbiamo saltan-
to dovuto pensarc agli ultimi ri-
locchi. Abbiamo preso dapprima 
le manelte e il fsiule. poi ieri 
a'ltrr.mo affi'tato lauto. un HOC 
furaonano. taraato Sapoli. allc 

I autonoltOQ.O Da'mazia. Quinti: 
I'ultimo passo... Yolevamo chie 
dcrc tre milion\ ri saremmo pert 
accnr.'er.tati anche di due. ma 
qveVo non ci ha dato manco '"I 
Tempo dr pnrlnre. rt ha huttnle 

j aiii i.' telefor.n. A'.lora finalmen-
i te ct s'amo rest conto or covi 

Audaci. irriverwiti. spe'.a'-i : 
ladri che. aicuni go rn . or 
sono. s a w pone:rj:i neU.i casc-r-
ma dei carabinieri <i-?[ Qi^d-.:-
ro e h^ono raba:o isia ve:(ura 
di grosAa cuindrat j p>>:e2g.a:a 
nel giardjno. I m l t a r i dorm:-
vano il sonno del giusto e loro 
intanto. senza it minimo pjA> 
re. r e appcofittavano per apri 
re i cancel i de'.la stazicne. spa 
lancare le port:ere del l 'a tro. 
s taccare i fll:. co'.legarli e in 
fine ripart .re u-anquillamaite. 
So'.canto aH'alba. quando *i £ono 
rlsvegliati. i carabinieri si sono 
aecorti che la macchana. tenu:a 
nel giardino per accertamenti . 
era scornpar.sa e dopo qualche 
mxKjto i'orribile sospetto si e 
fatto strada fra di loro. 

Hanno iniziato q-jindi una fe-
roce caccia al ladro. ma senza 
successo. Hanno in compenso 
per qualche giorno tenuto nasco-
sta la notizia dello scacco che 
4 trapelata soltanto iexL 

L"aa:o ruba:a. ur.a berl.na d: 
gro.va c : l o i r a ' a . era .-ta:a fer 
nviM a jn pov.o a- b'.«>;c-o c.rca 
<iji" .soiiimane or .><»>>: :• n*!-
rr?~o s 'ampiglia'o sui:o ckass,.< 
n>m corrisponJev a a qje'.'.o dei 
.ibrei:o d; circolaziono. e quxi 
d: Ta-jto e stata soqjes:ra<a e 
p<>r:a:a nei 'a -fazione del Qja 
d ra ro ki via dei Qjintiii. 

Parcheggiata in giardmo la 
maxvvna e rinvista cosi per 
a k t n i giomi. in attesa degli ac 
cer'^ameoti. fino a quando non 
sono ntervenuti « ga ignoti » 
per rim-»iverla. Sembra pro-
bab:!e che autore del furto sia 
stato qjalche burlone decLso a 
giocare una beffa ai tutori del-
l ' o rdne o magari per vx>cere 
una scommessa con gli amici. 

Ma non escluso che si tratti 
dj qualche « prtrfessionLsra •» che 
sia andato a co po sjcuro: in 
fin dei conti non poteva t rovare 
pasto piu traoqaiHo.-

Auto travolge e uccide 

un bimbo di cinque anni 
I 'n bimbo d: c.nque anni. S>.- . e ucciso da un'auto g a d a t a ; i 

vatore Ranien . d; Cosenza. a?p: Franco Bianchi di Vel.etri. II 
te ad Apriiia dei parent:. :er" j piccirKi ha cessato di vjvere a i :u 
pomerigg.o mentre gi.->cava c.n j ne ore dopo l'investinr.ento al San 
alcuni coetane: e stato travoi'.o i Camillo. 

Riattidate al genitori le bambine Saltala 
Daniela e Stefania Saltala. le due bambine abban.1ona:e sole in 

casa msienr.e con il fratel ino di cinque mesi. sono state riaffldate 
ieri mat:;na ai genitori. Annamaria ed Ugo Saltala si sono reeati 
ieri mattina. insieme con il loro difensore. al brefotrofio a ripren-
derle. II piccolo Massim.Iiano e invece ancora al Bambin (Jesu 
do^e fu ricoverato per le gravi condizoni di denutrizione. Come e 
noto i due coniugi sono stati scarceratj domenica scorsa. dopo che 
i! magistrate aveva dembr lca to 1'imputazione a loro carico. Do-
vranno infatti rispondere solo di < abbandono d: m:nori o c c a s i o n a l ». 

cvvnmo <a!i' nht/'omo aru'n 
ssi'ira e re 'a siamo filiti di corsa 
Id-oando il p ccwo per strada ». 

I ri:: *' termine del 'e inda 
g r.i coniot te dal cap:tano Pappa. 
~ono «-:at: denunciati in stato d; 
arresto per tentata estorsione me-
diante seqae^ 'ro di persona • 
re ' la tarda ~erata sono stati con 
dotti a! carcere di Civitavecch.a. 
II niicino in»ece e t oma to t ran 
q.iil'arr.ente a casa e per nul'ui 
emozionato ha ripetuto a tu'.t: 
!a sua storia. Tranne al!a mam
ma. che e incinta di otto mesi. 
e alia quale tutti hanno vo'uto 
evitare questa emoz:one. Soltan-
to a sera la donna, quando ha 
visto a r r v a r e a casa i gioma':-
sti, ha capito e ha t i rato un gran 
respiro di so'Hevo. 

Comizio di 

Terracini a 
Fiano Romano 

* L'azione dei comunisti neJa 
lotta per la pace » e il tema del 
comizo che il compagno Terra
cini te r ra questa sera alle V 
a Fiano Romano. Pres ieden l ftft-
lo Maderchi. 


