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Contro il nuovo crimine deirimperialismo uniti nella lotta per la liberta e la pace dei popoli 

• ' • ! • 

IV 

Alle IS manifestazlone alia Sala Brancaccio 
La Resist en za, la cultura ed il lavoro 
rendono onore al compagno Che Guevara 

Parleranno la medaglia d'oro Arrigo Boldrini, Lucio Luzzatto, il prof. Enzo Enrique/ Agno-
Ietti e il senatore Bonacina — Presiedera Zavattini — L'adesione di numerose personalita del 

mondo politico, del la scuola e delle arti — A mezz'asta le bandiere dei partiti opera i 

TRAVOLTA E UCCISA DAL TRENO 

Per trenta ore 
agonizza 

nella scarpata 
E' accaduto I'altra notte, sulla« Roma-Pescara»nei pressi di Tor Sapienza 
La vittima, una donna di 55 anni, notata dal macchinista di un convoglio 

I democratici. i lavoratori romani, Tantifascismo e la Resistenza, il mondo 
dolla cultura. i uiovani, .saranno presenti questa sera alia grande manifesta-
zione unitaria, popolart' o antifascista indctta per onorare la memuria di Ernesto 
< Che 3> G u e v a r a , pe r m.uiife.->taiv cont ro l ' imper ia l i smo e il fasc ismo bol iviano. L ' A N P I e 
« I ta l ia-Cuba v- si sono fat te promotr ic i della inan i res taz ione che si svolgcra da l le 18 in poi 
nel saloiu* del p a l a / / o Hrancacc io . Cent ina ia di adesioni sono p e r v e n u t e al le due associa-
zioni d a p a r t e di uomini di 
cu l t u r a , di personal i ta del 

. mondo politico, di enti e orga-
ni /zazioni democra t i che . a te
s t imonial) / ; ! del la profonda e 
m o / i o n e e sricgnn che la con-
f e rma (lel l 'assassinio del leg 
gendnr io combuUentc per la 
l iber ta ha susc i ta to fra i cle 
mocra t ic i e fra tutti gli anti 
fascisti. Quandn domenica »era 
i* stato nnnuncintn che Fidel 
Castro aviebbe parlato alia ra
dio e alia televisions nel cuo 
re dei cnmpii'^ni si era aperta 
la speranza che la noti/.ia del-

la morte del « Che » non fosse 
\ e ra , che si t ra t tasse una volta 
ancora di un fal.so dei Tascisti 
l>oliviani. Airt/rntn la redazm-
ne e runasta mobilitata sino al
le J del muttino, propno per 
l a t e re puhblicare un'edizione 
speciale con le at tese notizie 
d,i Cuba. Purtroppo Fidel Ca
stro ha dovuto eonfermare che 
il compagno Krnesto * Che » 
Guevara era c.iduto. I.a no'.i-
/i.i. iwirtata dM'Uinta nelle fab-
bnche . ha suscitato ovunquc 
profonda commo/ione, tnista a 
riiinovato sdegno e a volonta 

FATTI e MOT1V1 

comune - provincia - parlamento 

Un'altra lettera di 
Petrucci a Colombo? 

Un'al t ra lettera di Petrucci a 
Colombo? L'ipotcM e ironic.i-
nicnte avanzata in un'interroga-
zione rivolta al sindaco dai com
pagni Luigi Gigliotti e Ugo Ve-
tere . Eccone il testo: < I sotto-
scritti chiedono all'on. Sindaco 

di conoscerc se i tredici miliardi 
di cui alia nota lettera al mini-
.stro Colombo, necessari per la 
sopravvivenza per il mese di ot-
tobrc. sono stati ottenuti e se 
e stata tempest ivamente predi-
siiosta la lettera per il inese di 
novembrc >. 

Anagrafe: centomila 
le doppie iscrizioni 

Le doppie iscrizioni all 'Anagra-
fe sono oggi circa 100.000. La ci-
fra e s tata fornita dal compa
gno D'Agostini nel corso della 
discussione svoltasi m Consiglio 
sol funzionamento degli uffici di 
via del Teatro Marcello. discus
sione provocata da un'interpel-
lanza presentata dai compagni 
D'Agostim. Aquilano. D'Aless.m-
d r o e Javicoli. Nel '6» l'lstituto 
Ccntrale di Statistica nlcvo l'esi-
stenza di circa 75.000 doppi cer-

tificati. Oggi il loro numero c sa-
lito ancora. 

Dalla discussione 6 emerso che 
il Comune non fa nulla per nor-
malizzarc i servizi. che almeno 
un miliardo c stato gcttato al 
vento con l'inutile acquisto di 
macchine Rotoscar e Elettroscar, 
mai utilizzate. e che anche al-
ruflicio olettorale esistono nu
merose doppie iscrizioni. Non si 
parli poi deH'aggiornamento dei 
fngli di famiglia che e fermo 
dal 19.7J. 

Orario dei parrucchieri: 
vuol decidere il prefetto? 

Anche il Consiglio p r o v i n c i a l 
• i occupera dell 'orario dei negozi 
Hi acconciatura (barbieri e par
rucchieri) a Roma. Sul proble-
m a hanno presentato un'inter-
rogazione i compagni Mancini e 
Raparel l i . 1 due consiglicri co-
munisti. rilevando che la ehiu-
§ura pomeridiana e stata c h i o t a 
da gran par te della ca tegona c 

che nel periodo in cui essa e 
stata applicata in via sperimen-
tale non ha recato disagi al ia 
clientela. chiedono che la Giun-
ta * interpretando le a t tese e le 
preoccupazioni di 5000 esercenti > 
intervenga verso il prefetto af-
finche il provvedimento scaduto 
li .10 set tembre venga ripristi-
nato tempestivamente. 

Per iniziativa del PCI 

Intervento della Provincia 
per sollecifare la «167 

parti to 
SERVIZIO D'ORDINE E COC-

CARDE FESTIVAL PROVIN-
CIALE — Si raccomanda viva-
menle alle sezioni di far per-
venire con eslrema uryenza i 
nomi dei compagni del servizio 
cfordine e disfribuzlone coccar-
de in Federazione. 

La riunlone per il servizio 
efordine e convocala per gio-
vedi alle ore 18. 

MATERIALE PROPAGANDA 
— Le sezioni che non hanno 
ancora ritiralo il malerlale di 
propaganda, si rechino imme-
diatamente ai cenlri di raccolta. 

LOTTERIA FESTA UNITA' — 
Per i biglietti della lotteria 
passare urgentemente in Fede
razione per rilirarli. 

COMMISSIONE PROVINCIA 
— E' convocata per domani al
le ore I I in Federazione. 

COMMISSIONE SICUREZZA 
SOCIALE — E' convocata per 
domani alle ore 20,30 in Fede
razione. 

SECRETARI SEZIONI AZIEN-
DALI — Sono convocati per do
mani alle ore 17,30 con Vetere. 

ATTIVI — Postelegrafonicl, 
ore 1 * ; Civitavecchia, ore 10,30, 
Ranald; Mario Alicata, ore 
1»,30, Gensini; Villa Gordiani, 
ore 19,30, Bongiomo; Wagon 
Lits (Prenestino), ore I I , Cenci; 
Olevano, ore JO, Rueca; Pome-
zla, ore 19. Fltosi; Ostia Antica, 
ore 19, C D . e segreteria Zona; 
Alberone, ore H^0, C D . ct\-
lula Poligrafico e Gino Capponi, 
coo Fu«o; La Ruslica, ore 
19^0, con lavlcoll e Gioggi. 

ZONA PORTUENSE - Que
st* sera alle ere 20,30 e convo-
eat* presto la sezlont Portuente 
Vllllnl I'attlvo di zona con Ver-
•Unl. 

» 

L'assiUante problenu dolia 
orlilizja nopolarc e tomato n»M-
l'aula consihare di Palazzo Va-
!ent!ni a segu:to di una >nter-
ro^.iz.or.'O pro-^ntaia per il gr ip-
pi> comunista dal compagno Ra-
paroili. L'amm:n.<traziono pro-
v:ncia!o. che ha forn to una n-
>po^a alquanto burocrat ica. e ra 
s tata invitata ad in ter \cn i re 
pre^so il Comune di Roma per 
il superamento delle resistenze 
che ancora si frappongono alio 
sviLuppo di un programma di 
iniziative nell 'ambito della k?g«?e 
c l 6 7 » . 

E' s tato preso at to. qumdi. del-
r impezno della Granta di inter-
\ e m r e affmche questo spmo>o 
problema sia rapidamente av-
viato a soluzione. Nello zone di 
Sp naceto o di Tor dc' Cenci. 
che avrobfcero dovuto rappre*en-
taro le zone pi lot a per l 'attua-
zione doU'edilizu economhca e 
popolare modernamentc concepi-
ta. fatta ecoez one per quaNche 
o.l .fico deU'ICP. ancora non e 
stato posto nommeno un maitone. 
Ancora non 5ono stati approvati 
i progetti a suo tempo presen-
tati da oltre 60 cooperative che 
intendono costruire a Spinaceto, 
r>e sono stati con^egnati i ter-
reni alle cooperative as«egnata-
rie di Tor de* Cenci. E questi 
terreni sono gli unici, del piano 
ap;irovato. gia di propr eta co
rn ma'e. 

Ne! corso della stessa <eduta 
dell 'a^semb'ea. e stata affrontata 
anche la que-tione delle riserve 
di caccia conccs?e dal minLstero 
dell'AgricoJtura in contrasto con 
il pa re re del Comitato provin
c i a l della cacc ia : il presidente 
Mechelli. in risposta ad una in-
t e r r o g a r o n e del compagno Cesa-
roni. ha ass icura to che le conces
sion! sa ranno tuttc r iesaminatc 
c sottoposte a rcvisionc in con-
formita alia nuova leggc di mo-
dJTHca del T.U. sulla caccia. 

<h lotta contro l'linperialismo e 
l suoi crimini. In moiti luoghi 
di lavoro gh oi>erai si sono riu 
niti. inentre nelle .sedi del mo. 
vimento operaio venivano espo 
ste le bandiere ross» hstate a 
lutto. Sin muri della citt.i sono 
appar.se scritte che denunciano 
l'linperialismo americano e gii 
assassini fascist! della Bolivia 
ed esaltano la llgura di Guevara. 

Questa sera lavoratori e gio-
vain, ex combattenti partigiani. 
uomini iKilitici, della cultura, 
della scuola, dell 'arte, si ritro-
\ e ranno tutti al Brancaccio per 
onorare il mar t i re . il compagno. 
il leggendario combattcnte. Pren-
deranno la parola Cesare Zavat
tini. che presiedera l 'assemblea. 
qumdi la medaglia d'oro della 
Resistenza Arrigo Boldrini, pre
sidente dell 'ANPl nazionale, lo 
on. Lucio Luzzatto. l'esponente 
della Resistenza Enzo Enriquez 
Agnoletti. il sen. Ettore Bona
cina. 

Fra i primi ad aderire alia 
mamfestazione sono stati gli 
scri t ton Alljerto Moravia. Pier 
Paolo Pasolini. Carlo Levi. Ugo 
P i n o . Cesare Zavattini, Lorenza 
Ma//et t i . Oacia Murnini; i pro 
Tessori Natalino Sapegno, Lucio 
l>ombardo Radice. Ranuccio 
Hianchi Bandinelli. (Jiancarlo 
Fer ie t t i . Ettore Biocca; i registi 
Nanni Loy, D a n o Puccini. Fran
cesco Rosi. Elio Petri . Giuseppe 
De Santis. Florestano Vancini e 
Romano Scavolino; le attrici 
Edmonda Aldini e Titina Ma-
se lh ; 1 pit ton Ennio Calabria. 
Piero Guccione. Bruno Caruso. 
Achille Perilli . Ugo Attardi, Lo. 
renzo Vespignani, Valeriano 
Ciai: gli scultori Giacomo Man-
zu e Marino Mazzacurat i : i poe-
ti Rafael Alberti e Elio Paglia-
rani . il giornalista Gianni Toti 
e ancora Sergio Steve. Raffaele 
Chiarelh. C5esare Musatti . e 
molti al tr i . 

F ra le personalita del mon
do politico e della Resistenza 
hanno inviato fra gli altri la lo
ro adesione alia protesta il sen. 
Ferruccio Pa r r i , i compagni se
nator! Terracini e Secchia. En
rico Berlinguer della Dlrezione 
del PCI. il sen. socialista Etto
r e Bonacina. il sindaco di Mar-
zabotto, on. Bottonelh. i com
pagni socialist! Signonle e Mar-
gherita Bernabei. Raul Mor. 
denti , presidente dell'Intesa cat-
tohca universi taria, e le riviste 
« Rinascita >. « Mondo Nuovo ». 
i L'Astrolabio ». « II Ponte >. la 
direzione e tutti i redattori di 
« Sette giorni >. le librerie Fel-
trinelli. Rinascita c Einaudi. la 
Casa della Cultura. il Circolo 
Cultura e Classe. 

Hanno aderi to la FGCI nazio
nale e provinciale e la Federa
zione giovanile socialista nazio
nale. Saranno presenti alia ma-
nifestazione i rappresentanti del
le federazioni provincial! eomu-
nista. socialista unitaria e del 
Movimento dei socialisti auto-
nomi. II compagno Vecchietti, 
a nome della Direzione del 
PSIUP. ha inviato al comitato 
cent ra le del parti to comunista 
cubano un telegramma nel quale 
si afferma fra l 'altro che c il 
sacrificio di Guevara sa ra di 
sprone a tutti i democratici in 
tutto il mondo. per intensificare 
la lotta contro l ' imperialismo. 
per la pace, per il progresso. la 
liberta e la indipendenza dei 
popoli». 

II comitato pro\nnciale del
l 'ANPl. nell 'esprimere in un suo 
messagg:o la propria piena e 
incondizionata sohdane ta alia 
lotta che i popoli Ia t inoamerL 
cani conducono per sottrarsi alia 
servitu degli Stati Uniti. ha in-
vitato tutti i propri iscnt t i a par-
tecipare. con i vcssil'.i delle se-
zioni. al ia manifestazione al 
Brancaccio. 

La Camera del Lavoro. a sua 
volta. ha inviato un mes^agffio 
aH'ambasciatore di Cuba a Ro 
ma. In esso si dice « la scom-
parsa di "Che" Guevara ha su
scitato profonda commozione fra 
i lavoratori romani. L'angoscia 
per la t ragica . eroica morte del 
leggendario combattcnte per ma-
no del regime fascista boliviano. 
ha riproposto alia coscienza di 
tutti i lavoratori . le drammati-
che condizioni in cui si svolge. 
nell 'America Latina. la lotta per 
r?ffermazione della liberta. del
la democrazia e del progresso 
socia'e. Ai lavoratori di que: 
Paesi . che combattono per la lo
ro emancipaz :one in condizioni 
di co*i gravi difficolta. sentiamo 
di do \er espr imere !a noMra «o_ 
lidarieta e l'au<pic:o che. nel 
tormentato Continente Ia tno-
americano si creino. quanto pri
ma. le condizioni per uno sv;-
hippo dem<x:r.itico dei'.a lotta po-
litica e sociale. 

« Pur non e^sendo nostro com-
pito formulare giudizj sulla va
lidity o meno della strategia po-
litica espressa dal pensiero di 
"Che" Guevara, riteniamo che 
la Sua azione. il Suo disinteres-
sato eroico comportamento ab-
biano rappresenta to un elcmen-
to decis i \o nella maturazionc 
di una covrienza intemazionalc 
sulla t ragica realt«i de: Popoli 
del!'Ameriea I^ t ina . 

« D, fronte a'la scomparsa di 
"Che" Guevara e«primiamo il 
nostro solidale eordoglio al po-
polo cubano. che lo ebbe fra 
i suoi figli migliori, e la cer-
tczza che questa scomparsa non 
fermera la spinta dei popoli del-
rAmer ica Latina per 1'indipen-
denza. la fine dello sfruttamento 
imperialistico, verso sbocchi c 
5oluzioni democratiche ai Rravi 
problem! che li opprlmono >. 

'i 
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Sui muri della Garbatella sono apparse scritte che esaltano la figura di a Che » Guevara e 
denunciano gli assassini fascisti della Bolivia e l'imperialismo americano che sta alle loro spalle 

II treno l h a risucchiata e 
seaiaventata lungo la scarpata : 
e runasta ad agonizzaie i>er M 
ore sul i«>sto sen/a che ne.ssuno 
se ne accorgesso. St>'(» ieri 
iuattina il corpo di Pietrma Bi 
seossi. di 55 anni e stato nota'.n 
dal conducente di uti conxogho 
della linea ' Roma Pe icara *, 
che ha dat(» 1'allarine. 

II cadavere della donna gia-
ceva all'altezza del casollo fer-
roviario al settimo chilometro 
della lmea ferrata. II taix>tre 
no ha fatto fermare il treno al
ia stazione di Tor Sapienza e 
ha a w e r i t o i carahinieri che 
do|M» |x>co sono giunti sul posto 
e hanno iniziato le indagini. In 
un primo tempo hanno pensato 
ad un suicidio. ma molti ele-
menti f.inno |K'iisare ad una di-
sgrazia, 

Pietrina Biscossi e stat.i iden 
tificata a t t r a \ e r so una tessera 
di |x»\erta della parrocchia di 
San Agapito e una te.ssera del-
l 'lnps che le sono state r i m e 
nute addosso. Abilava al bor-
ghetto Prenestino. via del Bor-
ghetto 1KB. sola do|x> che un fi-
glio si era faito prete e il ma 
rito era stato ricoverato in ina-
nicomio. Ogni giorno. perlome-
no cosi raccontano gli ahitanti 
del quart iere che conoscevano 
molto bene le abitudini di Pie
trina Biscossi. la donna si ie-
c a \ a a Tor Sapienza, dove cer-
cava dj raccogliere tra cono-
scenti (|iialche soldo per t i ra re 
avanti . Poi al ritorno prendeva 
la scorciiUoia lungo la ferrovia. 

Probabilmente l'incidente e 
nvvenuto dojK) le '22.'M di saba 
to. A quell 'ora. infatti. lungo l.i 
linea ferrata e passato lultitno 
controllo degli addetti alia ma-
nuten/ione degli impianti. Tutto 
era normale e certamente se la 

disgrazia si fosse gia vei ifieat.i 
gli O|NM'<II d u v b b e r o sieura 
mente trovato il corpo della 
donna. 

Probabilmente a l incst i ie la 
donna e stato il t ieno che giun-
ge verso le 2i.AU a Roma pio 
veniente d,i Pescara e (|tundi al 
momento del rinvenimento eta 
no gia pa.ssate .10 ore. Per tren
ta ore decme di con\og!i .sono 

passati aci-iinto .il corpit della 
donna m.i ne.ss nu> s,. no e ac-
corto. E solo ieri inattma il per
sonate de! dircttisMiiio da Pe 
scar.i ha fatto la maeahia st.o 
perta. 

II cor|h» della ilo'ina ( omun 
que non mo- t i .na le-i>:u -olo 
ecihimoii . Pitibalu'iiU'iite la 
moite e avvenuta per una le 
sione cerebiale. 

Si ^ fratturata una mano 

Signora di 80 anni resiste 

ai rapinatori: all'ospedale 
l 'n' . i:/illa v r u h:< tt.i .1 simio 

ra Valentina St'gre. che ha ra'4 
gninto quasi l"o'.tantina. ha ten 
tato ma mu'ilmente di re>iste:e 
a due giovan: che l'lianuo ag 
grerhta per rubarle la borsetta. 

E' .siieccsso ,11 Parioli. sulla 
scahnata che conduce a via 
Bo'jcovieh. La signora nel tardo 
|)omenggio di ieri .sta\a n<-n 
trando a casa in via Chellini 10. 
dopo «'s-ere stata a trovaro una 
.siKi arnica. Due uoni;::: I'h.tnno 
seguita per alcuni metri. imi. 
approrittando del b u n del'a >ca 
hnata e anche dell'eta della don 
na, si sono furtivameiite accosia-
ti v le hanno a f fena to la bor
setta. dowe e 'erano -solo 12 nula 
lire. 

La signora Segre ha connn-

ci.i'o .1 ii: Let- uien'.'e (o:i '.'.l't<" 
le fo.ve te i tava di reii>tere al
io si:p,K), I'n piu foite strattone 
l>ei<i l h a fatta cadere a t e n a. Gli 
ftconosciuti, Iwr^e'.ta alia mano. 
sono fuggiti prima che aecor 
ie- -e gente. La donn.i e stata 
ricoverata al Polichnico IXT una 
frattura alia mano. Ne . i . ra per 
\ei iu giorni. 

I'n a l t io seip;)o : e i m ci'.ta: 
Mttima una turista te lesca, che 
nientre camminava in \ i a della 
Greca e stata acco-.t.it.i d.i d'.ie 
gov am su una <r Lambretta •> 
ross.i che le hanno -,trap.».ito la 
borsetta. La donna ci ha rnr.e<,«o 
70 mila lire, che .i\v\i\ portato 
con ^e i>er un i>era)clo di villoi 
giJtm.i a Roma. 

TERMIMLLO: UN PIEDE IN FALLO, POI IL PAUROSO SALTO NEL VUOTO 

Precipita nel burrone con il ffratello 
che aveva invano tentato di trattenere 

Uno di essi, un ragazzo di 14 anni, e gravissimo: proprio ieri era stato adottato dal padre dell'altro giovane, che e stato dimesso dall'ospedale 

— — — i Due giovani sono precipitati » ^ ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ™ l i ' i l 
domenica nomeriecio in un hnr . ' . ^adaW' ^ * ' 

48 ore non sono hastate per ripararlo 

Sottovia-caos per 
il tombino saltato 

11 tombino non s: t asciuga >. a corso d' l ta-
!ia e il trafTico impazzisoe nei sottovia. Ieri 
mat tma una fila imnterrotta di auto legava 
piazza F u m e a p:azza!e Flaminio. molti sono 
a r m aii con r i ta rco in ufTicio i mezzi AT AC 
hanno avuto anche un'ora di r i tardo per una 
riparazione che non fin'.sce mai. 

E" accaduto che sabato sera un tombino era 
saltato. provocando tra l 'altro namero^i inci
dent i. Poi un vigi'.e si era mes^o in nwz/o ai'.a 
s trada per d.n»:ere il tratico: b'.occata la cors:a 
del traffico, e ra stato il caos. Una d.tta ha co-
minciato s : b t o la riparazione m i 48 ore n-vi 

sono b;istate: ieri ma t t i in il t ra t to del «o:to-.la 
e ra ancora transennato. 

Con meta della carrcitcaita t ran-ennata e fa 
t i le immaginare che cosa s:a succe-so. (,.: 
autobus dell'ATAC si contendevano addin t tura 
la cor*:a libera in mezzo a un frastuono di 
ciacson a*sorciant!. Nelie ore di punta ci vo-
leva quasi un'ora r>er percorrere i! MV.tmia. 
Speriamo che s u m a n e i « lavori » s.ano term:-
naii. 

Nella foto: :n:erm.nab.'.i co-!e ieri per il 
b.no saltato nel -ottov.a. 

;om-
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cronaca 
$ * ^ • > • * . ' ^v-**1 

II giorno 
O^gi martedi 17 o'.tobre i290 

75). Cnomastico: Marghen ta . 
II sole sorge alle 6.43 e t ra 
monta alle 17.34. Luna piena 
domani. 

Cifre della citfa 
Ieri sono nat i 79 maschi e 

77 femmine, sono morti 17 ma
schi e 26 femmine dei quali 4 
minori dei 7 anni. Sono stat i 
celebrati 33 matrimoni. 

Arte maya 
C»g!ii alle ore 11. n X l ' a u b del 

Mu*eo dei gessi. presso 1'i.sti-
tuto di archeologia della Facoi-
ta di lettere e filosofia. il pro
fessor Aiberto Ruz Lhu.lher. 
titolare della cat tedra di cul
tura maya dell 'universita nazio
nale del Messico, te r ra una con-
ferenza in linjfua spagnola sul 
tema c L ' a r t e m a y a * . 

Culla 
I-i cas.i del compaeno Enri

co Capomaggi. consi^I.ere co 
munale ad Anzio, e stata aKie-
tata dalla nascita di una be'.la 
bimba che ha ricevuto il nome 
di Francesca . Alia picco!a un 
coloroso benwnuto . ad Enrico 
ed alia signora Gabriella feli-
citazioni ed auguri da par te 
dei compagni della sezione di 
Anzio e delTl 'mtd. 

Due giovani sono precipitati 
domenica pomeriggio in un bur
rone. metitre s tavano ar rampi-
candosi sullo scosceso pendio 
di Cima Roccione, al Terminil-
lo. Maunzio Bonfa. di 14 anni . 
e Aiessandro Visca, di 21 sono 
ora ricoverati all 'ospedale di 
Rieti : si teme per la vita del 
primo. che ha ri porta to nella 
caduta la frat tura della base 
cranica : Aiessandro. invece che 
ha tentato disperatamente di 
t ra t tenere il compagno di gita. 
mentre — perso 1'equilibrio — 
stava precipitando. si e sol-
tanto ferito leggermente alle 
gambe. 

Una part icolare storia unisce 
questi due giovani: Maurizio 
Bonfa e un trovatello vissuto 
tutta la vita in casa Visca. in 
un appar tamento di viale Er i 
t rea. e sotlanto ieri sono state 
portate a termine le lunghe pra-
tiche per la sua adozione. 

I due vivevano soprattut to in 
questo ultimo periodo. molto in-
sierne: il loro era Un vero rap-
porto fraterno e Aiessandro. p.u 
grande di ben 7 anni. t rascorre-
va tutto il .suo tempo libero con 
Maurizio. aiutandolo. guidando-
lo come un vero fratello mag-
giore. 

In casa la di-grazia ha colpi-
to tutti. La signora Maria, la 
madre di Aiessandro (ma che 
anche Maurizio chiarna rnani-
ma>. c affranta dal dolore: t o 
si SJO padre, Ciorg:o Bonfa che 
do-.eva aver o'.tenu'.o 14 a m : fa 
1 dff:damento del raeazzo (Mau-
r.7:o era e.T.rato :n ca-a V;*:d 
quando aveva appena poch: me 
s:). era nusci to soltanto ade.--o 
a farlo considerare dalla legze 
come suo figlio. 

L'uomo. ormai in pens;one. ha 
girato il mondo per il suo la
voro: faceva il maj t re d'hote!. 
Aveva tolto il piccolo da un or-
fanotrofio e I'ha seguito tutta 
la vita. Intelligente. vivace, ha 
iniziato da qualche giomo la 
III media, andare a scuola gli 
p:ace ed e anche molto bravo. 
La gita di domenica e ra una 
delle tante g,te che i dae fa 
cvvano ins.eme: d e n t a t e al ma-
re. adesv> con i pnn-.i fredd.. 
:n monta gna. 

Aiessandro, che lavora c o n e 
tccn:co in uno stabiiimento c;-
nematografico. aveva dec.fo d. 
andare a! Termlm'Jo. I due a 
bordo di una utilitaria ha.n^o 
r a g g u n t o !a p.&zzA p-incipale 
della montagna: un bel pranzo 
e poj si sono diretti a piedi ver-
-so la Cima Roccione. Tutto pro-
t«deva regolarmente: i due af-
faticati e sudat i . ma soddisfat 
ti. hanno proseguito la m a r o a . 
Improwi<amente la disgrazia: 
ur. piede in fallo e Ma unz.o 
e precipitato: disperatamente 
Ales«vandro ha cercato di trat-
tenerlo tirandolo per la ma-
glia. II giovane e caduto. dopo 
i n vo'o di pochi metri . ma ha 
battefo violentemente la testa 
su un mas=o: l 'altro e invece 
scivolato dolcemente lungo il 
pendio. 

Trasportati all 'ospedale di 
Rieti i due giovani sono stat i 
raggiunti dai famihari . La ma
d r e di Aiessandro, Maria Bon
fa. d sempre accanto al capez . 
zale di Maurizio, la cui vita e 
appesa ad un filo di speranza. 

Maurizio Bonfa e, nel riquadro, Aiessandro Vasca 

Domani alia Confindustria 

Falegnami: nuova 
protesta in centro 

Alia Wayme 

Ottontuno 
voti su 90 
alia C6IL 

Per la prima volta Si sono 
svolte le c-lezioni per eleggere 
la commissione interna nello 
stabilimento rr.etalmeccanico 
c \Va>-me > di Pomezia. L'azien-
da occupa circa 130 dipendenti. 
ma in queste elezioni sono « t a -
te presentate soltanto le liste 
degh operai. Hanno votato 90 
lavoraton e la CGIL ha ottenu-
to 81 voti e i due seggi in pa-
lio. La CISL ha ottcnuto 9 voti 
e nessun seggio. 

La < Wayme » costniisce at-
trezzaturc per le stazioni di ser
vizio, pempe <k h t * " i f t i 

I lavoratori del li^.^i - ten io-
no rio:r ini n-ovdii.ente ..-• lotta 
per i! contra::.), fcn.an-io ,1 la
voro per t.itta !a c ornata. Du 
rante lo sCiOj>ero. a!!e 9. i fale 
gnami c i tappezzien «i radu 
neranno in piazza \!adonna di 
Loreto. d.etro pia/za Ventzia. 
qjindi una dc-lcgazione chit-vie-
ra di css^re ncevuta da.la Co.n 
findustna. 

La lotta dei lavoratori del le-
gno, m tutta la provincia. si 
va estendendo. Anche in fab-
brkrhe dove nel passato gli scio-
pen non erano riusciti oppjr« 
erano nuscit i sol 'anto in parte 
nelle ultimo t re giomate di lot
ta l 'adesione alia pro'es'.a e sta
ta totale. Anche le donne. cha 
sono numerose nel settore. han
no preso parte alle assembles 
e alle manifestaziom. Tutto ci<J 
da la mi sura dello s p in to com-
battivo che anima la categor:* 
sinora costrctta a bassi salar l 
e sottoposta. specie in quei t l 
ultimi annL tA m 

l^'S^feitfi&H ' * ^ s l l . \ 
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