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M9?B?*«»»:ategart^ti> fe«f(i*fc; ivrmmsA IN SUBBUGLIO UN CANTIERE A GROTTAROSSA PER LA FUGA DELL'APPALTATORE 
iita^^ 

are coi 
L'arrivo dei jumbo» 

ripropone il treno 
tra citta e Fiumicino 

Ferrovia in trincea dalla stazione di Porto alio scalo aereo? — In progetto anche il collega-
mento con la lines metropolitana di Ostia — Dovra essere costrtiito un ponte — Una corsa ogni 

quindici minuti — II terminal all'Ostiense o sotterraneo a piazza dei Cinquecento 

Qualcuno ha dctto: 1 Con l'ar
rivo degli aerel sujwrmoderni. i 
jumbo e i supersonici. sembra 
assurdo. ma riovremo rispolvera-
re la vecchia vaiwriera, cioe la 
ferrovia... ». K' una battuta. cer-
to. ma densa tii veritn. Negli an 
ni '70 cntreranno in linea i Hi 
ganti dell'aria capaci di tra.~*por-
tare. come i jumlx). cinquecento 
passeggcri. solo per citare il sub 
son too di costruzione americana 
the anche 1'Alitalia ha prenotato. 
Cinquecento passeggcri |x?r vol-
ta, dunquo, scenderanno da que
st i giganti a Fiumicino. Come tra-
sportarli, rapidamente. in citta? 
Impensabile continuare a servir-
si anche nel ftituro dei mezzi su 
strada. in m\ traffico che. in 
quegli uiuii. non sara ceito mo
no cnotico d'adesso. II di.scorso 
soprattutto, vale per Fiumicino. 

SI. e stato costruito un pez/o 
di autostrada, un altro pez/o se 
lo e portato via il fiume: conclu 
sione ('autostrada serve a ben 
IXKO e gli autobus e le mJ.a d ie 
trasjxntano i passeggcri did 
« Leonardo da Vinci » alia citta. 
spcsso rimangono prigioniere di 
ingorghi. impiegano anche piu di 
im'ora per giungere dallo scalo 
al terminal. Andando avanti cosi 
sara meno il tempo che si im 
pieghera da Roma a Parigi in 
aereo che <|iiel!o occorrente per 
arrivare in auto dall'aeroporto 
alia citta. 

Bisogna corn-re al ripaio. tn> 
vare una soiuzione. In proposito. 
l'altro giorno. al ministero dei 
Trasporti. c'e stata una riunione 
fra il ministro Scalfaro. it didret-
tore dclle Ferrovie. il direttore 
generale deH'aviazione. il ca|X) 
compart imento della motorizza-
zione. E in questo incontro e 
emcrso d ie . se si vuoie realizzn-
re un collegaimiito raj)ido con 
1'aeroporto. in vista dell'incre 
mento viaggiatori d ie si verifi-
chera nello scalo intercontinen-
tale fra qualdie anno (dai 3 mi-
lion i e mezzo di passeggcri delln 
scorso anno si pa.sscra a 6 milioni 
nel 1970). oeeorre rivolgcrsi alia 
ferrovia oppure alia rete metro
politana. beninteso non quclla in 
costruzione o in progetto. ma al 
tratto osistente, quello per I'EUR 
e Ostia. L'autostrada sara fonse 
terminata. un giorno. ma qcello 
aotomobilLstico dovra essere 
soltanto un servizio sussidiario 
a quello ferroviario o metropo-
litano. Su questo. ministro. di
rettore deH'aviazione. tecnici dei 
trasporti. sono tutti d'acoordo. 

E allora ecco rispolverare la 
ferrovia. riprendere In esame un 
progetto che gia negli a m i pas-
sat i era .stato caldeggiato. in 
parte realizzato. poi abbandona-
to. Que.sta Iinea ferrovia ria per-
corre un tratto della Roma-Pisa 
fino a Ponte Gallcria. da dove si 
5tacca un hraccio in dirrzione 
deH'aeroporto ma che muore nel-
la stazione di Porto. Qui. secondo 
il primo progetto. la ferrovia 
avrebbe dovuto prosegirire sino 
alio scalo aereo. 

Ma ilavori non vennero 
fatti proseguire. Ci fu i:n veto dei 
Ilavori Pubblici, le opposizioni 

<lelle autolinee (naturalniente...). 
e fu rilevato die i fili della linea 
olettrica ferrovia ria |x>!evano 
costituire un )>ericolo |>er gli 
aerei. A nulla, in quel periodo. 
valsero le projx*ste di fare pro 
seguire la ferrovia in trincea, IKT 
fni la parte superiore dei treni 
avreblte al massimo raggiunto 
il livello stradale. 

Ora que| progetto vena ripre.so 
in esame. N'ei prossimi giorni 
tecnici delle ferrovie. ha assicu-
rato il direttore ieig. Fienga. ver-
ranno inviati ad erfettuare so^ 
pralluoghi. saranno eseguiti dise-
gni, calco'.i. poi una relatione 
sara present uta al miniKtero. 
I.'taiico (Kitacolo. 6 stato fatto ri 
leva re dai tecnici delle ferro 
vie. e il terminal. L'attuale con-
dizione della stazione. rum por-
niette <li ospitare altri treni. Non 
M)ltanlo Fiumicino scojipia. anche 
Tennini. E il treno per I'aeropor-
to dovrebbe avere una fre(|uenza 

di dlmeno 15 minuli. l'eitanto si 
pensa ad un tra.sfeiiiiHiito del 
terminal al capolinea delle Lazia-
li. oppure alia stazione Ostiense. 

L'altro progetto e iiuello della 
metro|X)litana. di una diramazio 
ne della linea per Ostia. Anche 
questo appare un progetto rea-
lizzabile. che fra l'altro e stato 
a siIO tem;x) cal<leggiat<i dalla 
STEFER. lu (juesto caso dovra 
e-ssoie costruito un |X>nte sui Te 
vere. * Una .sjx^a consitlerevo-
le... > si disse. ma e una sjx'sa 
che. di fronte alia necevsita ur -
gente di oggi. non dovrebbe si>a-
ventare piu. Non si eselude, fra 
l'altro. d ie il collegamento con 
l'aerojx>rto debba avvenire sia 
con il mtrtro. sia con la ferrovia. 
Non si trattera infatti di traspor-
tare soltanto in citta i passeggeri 
ma anche notevoli quantita di 
merci: il tra:sjx>ito delle merci 
con i vo!i cargo, e infatti in no-
tevolissimo aumento. Per il ter

minal del met n't .si pensa seni 
pre all'Ostiense. oppure a piazza | 
dei Cinquecento, ma in questo 
caso la sede sarebbe sottcrranea. 

Un problema gia realizzato. in 
voce, c quello della stazione ter-
minale nell'aeroporto dj Fiumi
cino. Esisteno gia, ne'.la parte 
sottostante della aerostazione 
delle linee internazionali. ai»ix> 
siti locali e lo spazio per le 
linee ferroviarie. (Juando ven
ue costruito 1'aeroporto * tutto 
d'oro » furono eseguiti non po 
chi errori. come un'inadeguata 
previsione dello sviluppo aereo. 
almeno fu previsto che ferrovia 
o metro avrebbero col'.egato lo 
scalo alia citta. 

Dunque si torna a discutere su 
vecdii progetti. L'augcfio e che 
questa discussione non sia acca-
tlemica e lunga. t .lumbo» e su-
personifi. ormai. sono alle porte. 

c. r. Un gruppo di edili davanti al cantiere di Grotlarossa 
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II furto dell'«Ercole» e il rapimento delTantiquarto ultimo episodio clamoroso 

Miriadi di «gang» in guerra 
per i furti di opere d'arte 

Sono finiti a Regina Coeli i sette rapiffori — Decine di colpi portati a fermine negii ultimi anni 

Inefficace la sorveglianza nei musei e nelle gallerie e impotente la polizia di fronte al dilagare 
del fenomeno — La pista buona e quasi sempre affidata ad una «soffiata» di un informafore 

L'< Creole > del V sec. a.C. 

Su proposta della Fadarcoop 

Accolta la commissione 
consultiva per la 

cooperazione edilizia 
l rapprescntanti delle tre organizzazitxii provincial) della „ 

cooperazione. che sono giuridicamente ricono?ciirte. si sono » 
riuniti prcsso I'Assessorato al patnmonio del Comune. Nel Z 
corso dell'incontro. a conclusione di precedent! riunioni dove ^ 
erano stati esaminati » problemi della cooperazione in rcla- 3 
zianc aH'attuazione della legge n. 167. e *«ato riaffermato Z 
— come informa un comimicato dcila Federazione provm — 
ciale delle Cooperative c Mutue — 1 'impegno delle tre aoo- Z, 
ciazioni per una srnipre piu diretta e fattua p^irtecipazione -
alia realizzazione dei piani di zona, ailo scopo di contnbuire Z 
alia accelerazume dei programnii edilizi e al rilancio del- ; 

roccupazione ooeraia ne'.la Capitale. Accogliendo poi una -
proposta formulata nei giorni scorsi dalla Federcoop si * con- " 
cordato sulla esigenza di formare presso I'Assessorato una -
commissione consultiva per la cooperazione edilizia della quale Z 
faranno parte i rapprescntanti delle associaizioni. -

Alia riunione erano presenti per la Federcoop: Franco Z 
RapareDi e Umberto Gramaccioni; per I'Unione provinciale -
cooperative: Appierto e Baidini: per U Federazione provin- Z 
d a l e dell'Associazioine generale cooperatix-e: Falcone. Erano Z 
Inottxe presenti rassessore Crescenzi e 1'architetto GirelL. -

$ 
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L'omaggio del 
Comune a 

Giacomo Mafteotti 
Oggi. tabeto 1G giugno. ndla 

ricon-enza del 433 annh-ewario 
della motte di Giacomo Matteot-
ti, una rappresentanza della ci 
vica amministrazione deporra 
una corona di alloro intrecciata 
con nastri dai colori cittadini 
presso il cippo eretto al lungo-
• frer* Arnaldo da Brescia, a ri-
« r d o del Martire. La cerimonia 

alW ore 9. 

Saboto prossimo 
vtntiquattr/ore 

senza latte 
Fra una settimana — saba-

to 17 ~ la citt i rimarra venti-
quattro ore senza latte. II perso 
nale della Cent rale, infatti. seen 
dera in sciopero unitamente ai 
dipendenti di tutte le aziende 
municipaiizzate italiane. 

Le cause della nuova agitazio-
ne vanno ricercate nel mancato 
rirmovo del eontratto nazjonale 
di lavoro scaduto il 1. gennaio '66. 

I rapitori dell'antiquario, i prcv 
tagonisti del giallo dell'« Ercole >, 
sono finiti tutti in galera. Sono 
sette e non sei conx? avevano det-
to l'altra sera i carabinieri e le 
porte del carcere viterbese di 
Santa Maria in Gradi si sono 
chi use alle loro spalle ieri mat-
tina. Sono tutti giovanissimi. So
lo il < capo ». Pompilio Paparel-
li. ha 39 anni. Gli altri. Fulvio 
Giuliarelli. Delfino Chiavari. Al-
do Tomassini. Antonio Bonifaci, 
Bruno Giundani e Iginio Mater-
ni. hanno meno di trent'anni. 

Intanto gli investigatori sono 
riusciti a ricostruire le fasi e i 
riK>tivi del rapimento. I sette, do-
po averlo rubato. avevano tenta-
to di vendcre l'« Ercole • ad 
Alberto Boccaccini ma questi ave-
va chiesto tempo, per fare valu-
tare la statuetta. * Non ce la vo
le va piu ridare. Voleva truffar-
ci -->. hanno detto ieri i w'.te. Per 
riaverla hanno deciso il seqiK>-
^tro Hanno bloccato. l'altra mat-
tina. l'antiquario e. pi>tole alia 
mano. lo hanno fatto satire su 
ua'auto. Io hanno trasportato a 
Nepi. dove lo hanno p.cchiato se! 
vaggiamente. Solo a sera Boccac
cini e riu>cjto a fuggire. aiutato 
anche dai Tomassini che. si vede. 
nveva capito in quale grossi pa
sticci si era tnesso. 

L'inchiesti prosegix?. comun-
que. per accertare so la « gang > 
abbia portato a term:ne altri fur
ti d'opere d'arte. se abbia colle-
gamenti con altre bande specia-
lizzate. quale siano i suoi « rap-
presentanti » allestero e anche 
per risalire ad eventuali colle 
zionisti. che sarebbero. decisi co
me sono a tutto pur di impadro-
n^rsi di preziose opere. i veri 
mandant; dei funi. Anzi sono 
stati in mol'.i. nella « mala ». a 
rendersi con:o che ormai il fur-
to d'ane rende piu d: ogn: altro 
« co\r>o >. Cosi si sono mo'.tiplica-
te le * ganz » d: specialist!, che 
si combat'ono. anrhe ferocemen-
!e. fra di '.oro. 

S; con:arx> a decine i * colpi » 
com,">i;j'.i :n qt>e>ti u'.timj anni. E 
qiielle poche volte che polizia e 
carabin;eri hanno messo le mani 
sui ladri e p:u spesso sui dipinti 
trafugati. e sempre stata una 
< soffiata > a indirizzarli sulla 
p:sta giusta. Una « soffiata » che 
mo!:o spesso e partita dalia gang 
awersaria. Di casi ce ne sono 
t3r.ti. Basta pensa re ai piu cla-
morosi: il 2 seuembre del *64 
nella villa della marchesa Mar-
gherita Collotti Sp-.ridon. a Grot-
taferrata. furono rubati quadri 
per un miliardo. Un <colpo> ec-
cezionale. Fra i dipinti era in
fatti un autontratto di Antonel-
lo da Messina e due quadri at-
iribuiti a K^ffaello. il ritratto 
di Cesare Borgia e il * Tobiolo 
CGH angelo >. I'm minima parte 
dei quadri venne nlrovata in un 
cascinale. Fu anche aperta una 
inchiesta su come mai quadh di 
tanto valore non fossero in pra-
tica sorveglia'.i. 

Passarono pochi giomi e. il 16 
delio stesso mese. fu compiuto il 
«coipo > piii clamoroso. Sca-
lando una finestra. i ladri entra-
rono nella villa Albani-Chigi. di 
prpprieta dei principi Torlonia. 
Misero a sacco le stanze. trasfor-
mate m muaeo. e razziarono la 
c Trasfomunaooe > di RaffacBo, 

la « Fornarina » delle scuola del 
pittore di Urbino. tre dipinti di 
Guido Reni. e altri quadri del 
Ribera. di Francesco Guardi. di 
Venusti_ dell'Albano. I poliziotti 
si buttarono a corpo morto nelle 
indagini ma nonostante gli sforzi 
non approdarono a nulla. Si co-
mincio allora a parlare di ban
de organizzate per i furti d'ope
re d'arte. Infatti. anche se. gli 
sconosciuti. dimenticarono diver
se opere di eccezionale valore. il 
< colpo > era stato evidentemen-
te ispirato da qualcuno. i dipinti 
da rubare scelti in precedenza. 
Quasi tutti i quadri vennero poi 
ritrovati. in circostanze ancora 
misteriose. in un fienile, abban 
donati tra i rifiuti. Dei ladri an 
cora nessuna traccia: fu la con-
sueta telefonata a far rinvenire i 
dip:nti. Evidentemente la * con-
correnza » nveva deciso di in-
tervenire avvertendo la polizia. 

Ancora un caso simile, qual
d ie mese dopo quando. il .1 otto-
bre del f»5. i ladri penetrarono 
nella galleria d'arte Giulia-Fla-
via. in via Giulia 178. e rubaro-
no 15 quadri. di Guidi. Lazzaro. 
Anche stavolta. poeo dopo. in 
seguito ad una telefonata i po
liziotti ritrovarono i dipinti ma 
non gli autori del furto. Ma. in 
genere i quadri rubati. non si 
ritrovano piu: sono gia stati * si-
stemati * prima del furto: co^i 
ad e?emp:o. per citare soltanto 
qualcuno dei colpi piu grossi i 

Carra. Ro*ai e Surdi rubati a 
Luigi Torre, nel marzo del '65. 
o i due De Chirico rubati il 23 
agosto dello stesso anno a Emi-
lio Boinaud. o l'affresco cono^ 
sciuto come < le nozze Aldobran 
dini > trafugato addirittura nel 
museo di Porta San Sebastiano. 
sulI'Appia antica, il 26 novembre. 
Ancora. Agli inizi del '66. in casa 
di un medico a Casalpalocco, fu 
rubato un quadro di Andrea Del 
Sarto. raffigurante una «Sacra 
famiglia ». e pochi giorni dopo 
altri quadri per un ingente va 
lore vennero trafugati nella Villa 
di Marisa Serpieri. 

Implacabtli pero i ladri d'ope
re d'ane hanno continuato a im 
peaersare. sempre indisturbati: 
e di pochi giomi or sono la no 
tizia del furto di una pala di 
EI Greco in un appartamento ai 
Parioli. seguito a poche ore dai 
furto di quadri di Bellotto e 
Spadino. neirappartamento di 
Carlo Ferretti. Inoltre un altro 
grosso colpo era stato portato a 
termine poeo prima nella gal
leria d'arte di palazzo Borghese: 
fra l'altro i ladri si erano im 
possessati di una statuetta del 
Giambologna e di una lucerna 
del Riccio. L'unico furto sui qua
le la poliiia e riuscita a fare lu
ce e stato quello effettuato in un 
appartamento a Monte Mario di 
quadri di Giorgio De Chirico e 
del fratello Alberto Savinio per 
un valore di cento milioni. Gli 
investigatori riuscirono infatti a 
recuperare i quadri e ad arre-
stare due persone. un restaurato-
re e un av\ocato che stava per 
« piazzare > i dipinti. I poliziotti 
si iUuwro finalmente di aver 
trovato una pista che li condu-
cesse fino alle altre organizza-
zioni specializzate nel campo. Ma 
purtroppo anche stavolta i w i ne 
usci fuori rruDa. 

Per una malformazione cardiaca puo morire all'improvviso 

SOLO A LONDRA ANNA 
PUO ESSERE SALVATA 

La piccola Anna Maria Guerrucci 

Ogni giorno <li vita o \ni dram-
matico g oro d'a/.zardo :>er .Vna 
Mar:a Guerrucci ad o^ni is:«in;e 
della sua b"<*ve esistiti/a il c;i<» 
re po" rebbi> fermar.<; ;vr sem
pre. Anna . laria ha S ar.cu. 
da'.la nascit.'i e aff.itta da 'Jia 
rara e [Kricolosissimj malforma
zione cardiaca. In termini me
dic:. il dramma del padre e 
della madre si chiama coarta-
ziore ao-tica ccn pcrvieta inter-
ventriroare 

I genitori harmo f.i"o di tutto. 
sottoixrtcodasi a sacrific: spro-
porzicnati al salano dvl ca;x> 
famiglia. p.ttore ed.le. soesxi 
>fiiza lavoro. Non nK>lti giomi 
fa. in una clriica univensitaria 
hanno confer:ru:o la diagno=i 
primitiva. Ma hanno snche aper-
!o la speranza. I.'o;>-?raz;one che 
po'.robbe scongiirrare la trage-
dia. impossbile in Italia per la 
maneanza d?2li stn.jmenti chi-
rurg;ci idone;. puo essere por-
tata a termine con s-jcce&so :n 
Thghilterra. Î a s«jla passibiiita 
di salvare '-i piccoa e d.J .̂que 
nel.e 
<ie-Ti. 

rri.'.r.i de! :cof. E«>n Abi-: 

II giorno 
Oggi sabato 10 giu.^no f 161-

204). OnomAstio. Margherita. 
Ii AOIC sorge alk> 5,36 e tra-
mont.1 alle 21.09. 

Cifre della citta 
Ieri sen nat1 74 maschi e 46 

femmne. Sono morti 27 ma-.'i: 
e 26 femmine dei quali 8 5otto 
i sette anni. Matrimon:: 79. 

Mostra 
Tommaso Modugno espone dai 

5 giugno alia galleria t La cas-
sspanca» in v>a del Babuino 
n. 107. 

Rassegna canzoni 
L'ENAL organizza la VII ras

segna nazionale della canzone. 
le cui opere vincitrid verranno 
designate entro il 31 luglio e in
close nel repertorio della RAI. 
Per il ritiro del regolamento ri-
volgersi in via Xizza 162, presso 
1'ENAL provinciale, 

Conferenze 
Î a pnofesvre.ssa .lud't Tirrvir. 

di B'jdape^t. terra due confe
renze: la prima limed i 12 giu
gno (ore 18) nei locali de'.t'Lsci-
tato di Pedagogia (Facolta di 
I>ettere e Fi.osofia'i sui tema: 
e II Ijceo spenmentale di B.i-
dapest e 1'aggiomamento degl; 
insegnan:i »: la seeonda venerdi 
16 giugno (ore 18) nei local) 
deil'isiituto matetnatico « Cas;el 
nuo\'o» sui tema < Cuftura ge 
r.erale e cultura speciale nel.e 
classi differenziate di matema 
ilea >. 

Lutto 
I funerali del com pa gno Fau-

sto Pacini, della sezione Garba-
tella, si svolgeranno oggi alle 
17.30 partendo dalla camera mor-
ttviria de! San Camillo. Ai pa-
renti le oondoglianze della se
zione Garbatella. della aezione 
Nuova Gordiatii e delt'c Onita >. 

il parti to 
COMITATO DIRETTIVO — I! 

CO. della Federazione i convo-
cato per lunedi alle or* 1.J0. 
sono invitati i responsabili deltt 
zone della citta e della provincia 
ed i seqrttari delle sezioni azien-
dali. Odg: « La situaziont inter-
nazionate 

COMITATI DIRETTIV1 - Ge-
nazzano, ore 21.20 con Fredduzzi; 
Oleyano, ore 20.30 con Maiiani; 
Palettrina, ore 20 con Magrinl; 
Quadraro, ore 20 C D . di Qua
dra ro, Ina-Casa, Clnecitta, con 
G. Gioggi. 

ZONA COLLEFERRO — Ore 
17.30, a Colleferro, riunione »*-
gnteria di zona con Fredduzzi. 

ZONA SALARIA - Monte Sa-
cro, ore I I , riunione del segre-
tari delle tezionl della Zona. 
- FGCI — E' convocato per la 
ore 19 dl oggi II Comitate fede
ral*. •—* 

SENZA PAGA 

Ha intascato dalla RO.BE.RI. venti milioni (setts 
dovevano servire per saldare le paghe) e non si 
e piu fatto vivo — Conclusa con un successo 
I'agitazione dei iavoratori che ieri sono stati 
pagati ed assunti direttamente dall'impresa 

Un appaltatoro e scomparso 
da alcuni giorni lasciando sen
za paga gli operai. almeno 
cento, padri di famiglia. Si 
rhinimi Carlo Panell.t. Lunodi 
scorso lia intascato dall'mpresa 
KO.BE.HL. per la quale sta
va osegueiulo lnvori in can-
tieri cli via del Casalo Ghelhi. 
a Grnttarossa. venti milioni e 
da allora non si e piu fatto 
vivo. Gli operai. che dovevano 
avere circa sette milioni di sa-
lario. hanno atteso uno. due 
giorrni. Poi hanno proclamato 
l'agilazione diceiulosi disposli a 
scendere in sciopero ed hanno 
chiesto I'intervento della FIL 
LEA-CGIL. Sono stati i sin 
(lacalisti a risolveiv il proble
ma. ottenendo che la BO.BE. 
RI. pagasse g\\ nrrehati . ver-
sasse le (juote alia Cassa inte-
grazione. assuniessc tutti i la 
voratori. 

II grave episodio conferma 
ancora una volta lo stato di 
disagio e di sopraffazione in 
cui sono costretti a lavoran' 
migltaia e migliaia di edili. 
Non solo il lavoro (ore ed ore 
sui « ponti >. spesso senza la 
piu piccola mistira di sicurez 
za) e durissiino non solo la 
paga v bassa ma esiste anche 
l'incivile sistema (ItH'appalto. 
I'M sistema che. se va benis 
simo alle imprese che riescono 
a allargare ancora il margine 
dei profitti e agli appaltalori. 
si risolve in tm'aulenlica pia-
2n ncr gli operai. sfruttati prn 
ticamente da due padroni. 

Carlo Panella e un grosso 
apoaltalore. In questo ultime 
settimanc aveva oreso non solo 
lavori dalla RO.BE.RI ma an 
che da niimcrose nitre impre 
se che stanno costruendo. per 
esempio. suH'Olimoica. sulla 
Porttiense a Ciamnino. Solo in 
via del Casalo Ghella aveva 
impiegato piu di setlanta ope. 
rai. * Fro da alcune aettimatte 
che non ci vapara — dicono ora 
i Iavoratori — ci ha dctto di 
pnzieittarr. di star tranquilli 
che avremmo aruto tut to. E 
vni (ili ahhiamn daio retta. Ci 
}ia anche racenntato che a 
rrebbe dnrutn vrendere un a.s-
segno dai cost rut tore *. 

Tnfatti. lunwli. Carlo Panella 
ha intascato dai dirigenti del 
la RO BE.RI. venti milioni. Si 
e allontanato subito dopo rial 
cantiere e da allora non si r 
piii fatto vivo. * Ci Hovern. tra 
arretrati e rrsto. nualcosa ca
mp sette. nttn milioni*. spie-
•Tano uli operai. che. dopo aver 
I:*.sciato passare un altro nai" 
di giorni. speranrio che l a p 
paltafore rienmoarisse. hanno 
protestato \'w amentr presso la 
direz'one dpH'imnresa miliar-
ciando uno seimwro e l'occupa 
zione del cantiere. 

I / i n t c x en»o dei sindacalisti 
della FILLEACGIL o stato 
comnn/uie decisivo. Ieri matti 
na i sindacalisti hanno condot-
to in porto 1;. trattativa ron 
la dirrzione della RO.BE.RI 
«• delle altre imprese che avc 
vano rapporh di lavoro con il 
Panella. ottenendo pieno sue 
re?so. Cosi. finalmente. gli edi 

Assemblee 
e comizi 
del PCI 

Tufello, ore 19, assemblea 
con Gemini; Borghesiana, ore 
19, assemble* con Fredda; 
Trullo, ore 20, assemblea con 
Panoselti; Qaarto Miglio, ore 
20, assemblea con De Si mo
re; Cave, ore 20.30, assemblea 
con Zatta; Segni, ore 20, as
semblea con Carla Capponi. 

Mont* Porzio, ore 19.30, co-
mlzlo con Cesaroni; Rocca 
Priora, ore 19.30, comizlo con 
Maderchi; Ponzano. ore 21.30, 
comizio con Agostinelli; Mon
te Rotondo, ore 19.30, comizio 
con Vetere; Borgata Andre, 
ore 19, comizio con Javicoli. 

li hanno pohito intascare i loro 
soldi. Essi sono stati assunti 
dalle imprese. che si sono an
che impegnnto a versa re le 
quote, anche arretrate. alia 
Cassa Edile. 

I 50 anni 

di Antonello 

Trombadori 

II nostio cam comiKigno di la
voro e cli lolta. Antnnello Trom
badori. compie ogsi .10 anni. A*i 
tonello Tiombadort e entrato nel 
Partito ni-.uli ultimi anni <li*l fa 
scismo e fu tra i protagonisti del 
la ricostru/.iene del partito a Ro 
nia. insienie a un grupix) di com 
pagni operai e intellettuali. fra 
i qunli .Mario Alicala, Pompilio 
Molinari. Roberto Forti. Giovaniii 
V.'ildarchi. Paolo Rufalini. Pietro 
Ingrao. Valentiiui (ierratann. 
Arrestato e condanuato al cou 
linn. Trombadori fu. durante la 
Resi.sten'a. uno ciei dirigenti piu 
Jioti e piii energici del movinnn 
to. Comandante e nrganizzatore 
infalicahile d'i (iAP di Roma. 
rappresento il nostra partito nri 
comitnti |>olitici e mililari del 
CLN. Arrestato dai tedeschi. fu 
prigioniero a via Tasso e n Re 
gina Coeli. Cnndannato ai lavori 
for/iiti sui fronte di Anzio. fuggi 
per riprendere i' suo |X)sto nella 
lotta partigiana a Roma. Per la 
sua attivita. fu decorato dl me 
daglia d'argento al valore mili
tate. 

Dalla LilM-razione in poi. Anto
nello ha sempre lavorato nel 
Partito. prodigamlo tra i com-
IMigni il MIO ardente e intelligen-
te itni>ei!n<i di militante e di in-
tt liiHuale. K" Mato nella Com 
mi-isioue di Org.inizxa/ionp. vice 
re.«|xinsaliile deila Commis«ione 
(iilturale e della Commissione 
I'roiKiganda del <('. Direttore del 
('nnlcmjwranctt. critico d'arte del 
I friifo. Mirnhro del Comitate 
("tntrale dail \ III all'XI Congres 
so. e Consitflieie cotnunale di 
Roma dai 19.>C.. 

Al compagno Troir.hadori. oggi 
nostra comoagno d; lavoro al gior-
nale. da lui rajniresentato degna-
niente anche come inviato spe
ciale ne! Vietnam, giungann 
le piu calorose e fraternc con 
gratulazioni di tutti i compagni. 

Da lunedi anche 
il traKico ptsante 

suH'outostrada 
Roma-Civitavecchia 

Dalle 8 di luredi mattina anche 
il traffico pesante sara ammesM) 
••uir autostrada Roma - Civitavac-
c hia. I-a Soc.«-!a Autostrade In 
forma che. trascorso il consuetr; 
periodo di attesa. imposto da ra 
Cioni tecniche. ha compJetato 1c 
Mrato di usura della pavimenta 
J. one. sicchc potranno percorrere 
l'autostreda anche i veicoli con 
portata superiore ai 2o quintali. 

Ucciso da un'auto mentre 
:ammina in mezzo alia strada 

Un giovane h morto travolto da 
un'auto in via dell'Aeroporto di 
Fiumicino. II tragico incidenle h 
avvenuto l'altra sera veno le 
22.30. Filippo Linorace di 29 an
ni (via Valle Lagarina 24). a 
quanto sembra. stava camminan-
do al centro della strada quan

do e sopraggiinta la « 500 » (Ro
ma 721574) gjldata da Franco Ca-
sciani di 24 anni (via dei Koc-
chieri 115). II Casciani non ha 
fatto in tempo a sterzare «d ha 
colpito in nleno :] g!o\'anc ueei-
dendolo s i l colpo. 

In liberta Vittorio Torregioni 
Vittorio Torreggianl. fratello minore dei due implicati nel 

< giallo» di via Gatteschi e tomato in liberta. Dovcva aeaaaVe 
tredici mesi di galera per un furto d'auto. I giudici !o hanno rimevio 
fuori accogliendo la richiesta del suo difenfiort. 


