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/ democratici della provincia accolgono con calorose manifestazioni le colonne della pace 
* * i • * 

I Castelli e Morlupo accolgono la «marcia» 
Mercoledi il corteo da SS. Apostoli all 'Esedra 

•»••• 

La crisi capitolina 

E I'or a delle 
carte in tavola 

II Congresso d.c. di Mila
no si sta avvicinando alia 
< onclusione ed e quindi pros-
simo il gran rientro a Roma 
(lei dingenti d c : cadra cosi 
1'ultimo alibi di questa crisi 
capitolina che si e arenata 
nelle secche df lotte interne 
di potere e che, soprattutto 
per quanto nguarda la DC, 
non tiene assolutamente con 
to dell'urgen/a dei problemi 
della citta. Insotnma, nel cor
so di questa settimana al DC 
ed l partiti alleati dovranno 
tuette le carte in tavola. In-
tanto, sui problemi della cri
si capitolina, Pacse Sera pub-
blica un'intervista con il com-
pagno Aldo Natoli. In essa il 
capogruppo conslliare del PCI 
rileva tra l'altro che « 1'abban-
dono di Petrucci e l'espres-
sione profonda di una crisi 
politica che ha le radici in-
sleme nella catastrofe ammi-
nistrativa del Campidoglio e 
nella consapevolezza del fal
limento della lormula del cen-
lro-sinistra». Petrucci — con 
linua il compagno Natoli — 
ic doveva essere 1' "uotno nuo 
v o " della DC, l'uomo della 
" svolta " nel Comune: in real-
ta lui stesso, intorno al 'CO, 
nel comitato romano della 
DC era stato uno dei respon-
sabili dell'alleanza con il MSI 
in Campidoglio e deH'ainini-
nibtrazione clerico-fascista di 
Cioccetti. Cio spiega come 
egli non abbia operato alcu-
na svolta. Non poteva e non 
voleva farlo ». 

Dopo uver rivelato che il 
inodo con cui flnora si e svol
ta la crisi non fa presagire 
nulla di buono, il capogrup 
po del PCI aHerma che « le 
trattative in corso, per quan
to ne sappiamo, tendono so
lo a realizzare un nuovo equi-
librio di potere, assai diffici
le da trovare, intorno ad un 

smdaco il quale non potra 
essere un " re travicello" ». 
La prova — continua Natoli 
— e fornita dall'insistenza 
perche Petrucci rimanga in 
Giunta, insi.stenza che «per 
quanto riguarda i socialisti 
considero autolesionista ». 

« I .socialisti — rileva 11 
parlamentare comunista — 
hanno preso posizione contro 
ogni soluzione interlocutoria: 
evidentemente essi si rendo-
no conto che il disegno del 
gruppo dirigente democristla-
no mira a preparare lo scio-
glimento del Consiglio comu-
nale per dopo le elezioni po-
litiche: ma allora 1'unico at-
teggiamento coerente sarebbe 
stato quello di appoggiare 
una cundidatura non transi-
toria, di realizzare l'alleanza 
con altre forze della DC; il 
sindaco di paglia e la perma-
nenza di Petrucci nella Giun
ta sono un autentico Iesio-
nismo per il PSU e non una 
garanzia. come i socialisti mo
st rano di credere, di mante-
nimento della formula ». 

Natoli ha concluso chiaren-
do che i socialisti avrebbero 
dovuto aprire un discorso ver
so i fanfaniani e la sinistra 
d.c: «in ogni caso pero — 
aflerma Natoli — l'essenziale 
rimane un nuovo impegno 
programmatico fondato su 
tempi di attuazione rapidi ed 
esatti: non un programma 
" quinquennale all'italiana " 
(o alia Petrucci, se preferia-
mo), che e semplicemento 
grottesco se si pensa che il 
Comune di Roma ha mille 
miliardi di debiti, ma — co
me abbiamo gia avuto occa-
sione di illustrare — un pro
gramma di emergenza da rea
lizzare nei prossimi due an-
ni stabilendo precise priorita 
e facendo ricorso a tutte le 
risorse disponibili». 

: Manifestazione all'Eliseo 

I Una medaglia premio \ 

I ai vecchi artigiani : 
1946-19B7: Ventun anni di lotte, di impegno 

democratico e sindacale dellTTnione provinciate 
romana degli artigiani. LUPRA *eri mattina, con 
una manifestazione celebrativa al ridotto deH'Eli-
seo, ha ricordato questa tappa della sua storia, 
premiando con una medaglia commemorativa i 
soci fondatori, coloro che in questo arco di tempo 
sono sempre rimasti fedeli all'Unione e sempre 
sono stati partecipi del
la sua attivita e delle 
sue battaglie. Erano gli 
anni del dopoguerra e 
dalTesigenza di dare anche 
all'artigiano una organizza-
zione 'Icmotratica. autono-
ina, scaturi I'iniziativa di 
fondare l'Unione. Ieri, nel
la relazione svolta da Adria-
no Calabrini a nome della 
presidenza. v s tato ricordato 
quel periodo. le prime discus-
sioni nella sede del Parco Ce-
Iio. la polemica con la «Ge-
nerale» Iegata alia Confindu-
stria e quindi il sorgere del
la Confedera/ione nazionale 

La relazione lia tracciato un 
bilancio cielle lunghe lotte del-
l'artigianato romano. p a l a t e 
e recenti, e si e soffermata 
•id esaminare i problemi o le 
nvendicazioni del momento 
agevolaziom nel credito. scor-
poro degli artigiani nelle ga-
re di appalto. ritoma tribu-
taria. assistenza e previden 
za. associazioni.smo economi-
ro. partecipazione degli arti-
giani alia programmazione re-
^ionale. Hanno poi portato 
il loro siluto agli artigiani. 
il pro sindaco Gn-nlia. il pre-
-.ldente della Fcdera/ione coo
perative P^parelli. il dirjgente 
della Confederazione. Coppa 
Quindi e .i\"venuta la premia 
zione. 

Eceo i nomi dech artigiani 
che sono stati premiati 

Giovanni Agostini. Bruno 
Alciati. Ansrlmo Alessandri. 
Giusopne Alivemini. Anna Am 
brosi. Silvio Annibah. Bnino 

- Baj. Carolina Baj Amedfo 
Bartoli. Antonio Bellantoni. 
Orlando Bellini. Tullio Bendia. 
Anselmo Bema-y^ola. Biagio 
Bianchi. Bruno Biscetti. Cnsti-
no Blaas. Virgilio Brunetti, 
Maria Buono, Francesco Camil 
lacci. Linda Carradori. Luigi 
Casah, Tommaso Castellini. 
Alraro Cecchetti. Vittorio Cec-
chini. Raimondo Ceffoli. Re-
mo Cencioni. Alfonso Cetero-
ni, Ugo Chiarugi, Luigi Cian-
fronca. Armando Cinti, Bruno 
Colaprisca. Maria Conti, Oreste 
Conti. Romolo Coretti. Anto
nio Dalla Betta. Raffaele 
D'Andrea. Sorelle Da Prato, 
Giovanni Dattun, Felice Del 
Poz7o, Mario De Martino. Co 
simo De Mitrt, Giuseppe De 
Scandi, Eredi De Taddeo, Lui 
gi De Vmcentis, Ferdinando 
Di Donna, Furio Di Felice. Gi-
no Di Giuliano, Ezio Di Lullo, 
Nicola Di Molfetta, Luigi DOr-
tonsi. Anna Mana Fannucchi. 
Giuseppe Ferrazzt, Severino 

Fiorentino, Renzo Francescan-
geli, Vincenzo Franci, Giusep
pe Fucci, Ernesto Gentili, Pao
lo Giovannone, Francesco Giu
liani, Silvano Golini, Mario 
Gori, Egidio Gozzuti, Mario 
Grieco. Furio Grifoni. Elba 
Gualandi, Idolo Iacovacci, Eu-
genio Lanni, Emanuele La 
Rocco, Marino Lopparelli, Le-
tizia Lupino, Lina Martin. 
Antonio Maruotti. Giovanni 
Marzani, Ida Masini. Isabella 
Masini, Giuseppe Massaro, 
Giuseppe Mastroianni. Pasqua-
le Meddi, Pnmo Mercuri. Leo-
poldo Michetti, Silvio Mome. 
Silvano Nardiello. Aristide 
Neroni. Igmo Nicolmi. Pa-
squale Nocente. Matteo Olivie-
n. Igmo Ortensi, Serafino Ot-
ta\i. Enrico Palafern. Attilio 
Panfili. Aristide Paolini. Bru
no Parnasi, Enrico Pelle. Lina 
Concetta Pensosi. Carlo Perel-
li. Giovanni Petitta, Crescen-
zio Piattelli. Paolo Pinciroli, 
Francesco Pompei, Alfonso 
Porfirio. Beniamino Pozzi, Fi-
lippo Prezioso. Gio\*anni Pu-
glisi. Ugo Quaglieri. Emolo 
Rieci. Arnaldo Ridolfi, Erne
sto Righi. Carmelo Raco, Emi-
tto Rani. Leopoldo Rocchi. Al
berto Ro^smi. Cnstoforo Sal-
\-ucci. FauMo Sboidoni. Leo 
Scaramella. Pietro Scodina. 
Giulto Scudo. Giulio Serafini. 
Caio Talone. Mario Tartufari. 
Giulio Tasciotti. Emilio Tesei, 
Armando Tortora. Orfeo Tuan. 
Francesco ValentinLs. Virgilio 
Valletta. Mano Weischizzi, 
Enrico Weischizzi. Eliseo Zaz-
za. Aleandro Servadei. 

Albano Laziale — Cunente 
Zampeiti. Ezio Gentili 

Bracctano — Antonio Ar-
genti. Giovanni Bresciam. Al
do Caggiola. Elio Conmbi. 
Manno D'Orazio. Sebastiano 
D'Orazio. Luigi D'Orazio. Re-
nato D'Orazio. Flaminio Fla-
mini. Fausto Flamini. Flavio 
Flamini. Osvaldo Galanti, Giu
seppe Galanti, Secondo Giu
liani. Edocle lanni. Sebastia
no I anni. Mariano Perugini. 
Alberto Strabioli, Ercole Stra-
bioli 

Ctamprno — Paolo Isidon. 
Segm — Luigi Duelli. Dome-

nico Bonomo. Mario Vari. 
Giuseppe Colaiacomo, Gaetano 
Ricelh. 

Velletri — Carlo Del Mona
co, Nazzareno Priori, Amedeo 
Umberto Crocetta, Americo 
Muscato, Pietro Pede. Alfredo 
Vannl. Renato Melucci, Re-
nato Del Minno, Antonio cai-
cart. Umberto Bartolucci, Mar-
cello Tosti. 

II programma della grande giornata di dlfesa della pace • Omaggio alle Fosse Ardeatlne e petizioni all'ambasclata USA, alia 
Camera e al Senato - II comizio conclusivo alle ore 20 in piazza Esedra • L'adesione degli artigiani e dei lavoratorl edlli 

La a marcia della pace» e 
giunta alle porte di Roma. La 
colonna partita da Milano al-
cune settimane fa e oggi a 
Morlupo, mentre i « marciato-
ri » provenienti da Napoli rag-
giungeranno Velletri. Le due 
« carovane » si ricongiungeran-
no a Roma mercoledi matti. 
na davanti al sacrario dei 
martiri delle Fosse Ardeatine: 
dopo aver deposto una coro
na di alloro al monumento 
che ricorda il sacrificio degli 
italiani nella lotta contro il 
nazi-fascismo, prenderanno lo 
avvio le manifestazioni per la 
pace, programmate per tutta 
la giornata di mercoledi. 

Nella mattinata. dopo l'o-
maggio alle Fosse Ardeatine, 
la «marcia u si spostera ui 
piazza Montecitorio passando 
per Porta S. Paolo dove sarii 
ad attenderla una folta dele 
gazione dell'ANPI con il me 
dagliere dell'associazione e nu-
merosi pa rent i di caduti nella 
lotta di liberazione. Una vol-
ta giunti davanti alia Camera 
dei deputati due delegazioni 
di « marciatori » recheranno 
petizioni alle presidenze e ai 
gruppi parlamentari di Monte. 
citorio e di Palazzo Madama. 
II pomeriggio e la serata di 
mercoledi vedranno una larga 
partecipazione popolare alle 
manifestazioni. Ai « marciato
ri della pace» si uniranno i 
clttadini romani alle ore 17,30 
in piazza SS. Apostoli; un cor
teo attraverserh le vie del cen-
tro cittadino mentre una dele-
gazione di manifestanti si re-
chera all'ambasciata america 
na in via Veneto per conse. 
gnare un ordine del glorno 
dove, a nome di milioni e 
milioni di italiani si chiede 
la cessazione immediata dei 
bombardamenti USA sul Viet
nam del Nord. II comizio con
clusivo della grande giorna
ta paciflsta e previsto per le 
le ore 20 in piazza Esedra. 
Parleranno Danilo Dolei, Be
niamino Segre, Carlo Levi, 
Paolo Sylos Labini, Corrado 
Corghi, Ernesto Treccani, 
Marco De Poli e Andrea Gag-
gero. Uno studente greco pren. 
dera la parola per ricorda_re 
il dramma del suo Paese e 
per invitare i presenti a pren-
dere parte a una manifesta
zione di protesta contro il re
gime fascista greco, indetta 
per giovedl. 

Alle numerosissime adesioni 
giunte da personal ita del mon-
do culturale e artistico della 
capitale, semplici cittadini, or-
ganizzazioni sindacali, di cate-
goria, sportive cuUurall ecc. 
si aggiungono oggi quelle de
gli artigiani e degli edili ro
mani. 

Nel corso della manifesta
zione celebrativa tenuta ieri al 
ridotto dell'Eliseo la presiden
za dell'Unione romana ha ri-
volto un appello a tutti gli ar
tigiani invitandoli a partecipa-
re in massa al corteo e al co
mizio di mercoledi. 

Al convegno dei lavoratori 
edili indetto dalla Camera del 
lavoro, e stato approvato per 
acclamazione un ordine del 
giorno dove, dopo aver chie-
sto la fine dei bombardamen
ti americani sul Vietnam e 
invitato il governo a prendere 
iniziative tese a ristabilire la 
pace nel Sud Est asiatico, si 
rivolge un appello a tutti i 
lavoratori edili di Roma e 
provincia perche siano presen
ti alle grandi manifestazioni 
di mercoledi in difesa della 
pace. 

Poligrafico: 
oggi si decide 

la continuazione 
della protesta 

Sono previste in questa set
timana altre manifestazioni di 
lotta dei 3.800 dipendenti del 
Poligrafico di Roma. Nella 
giornata di oggi si nunisco-
no le segreterie delle federa-
zioni di categoria CGIL, UIL, 
CISL per decidere le moda-
iita delle prossime proteste, 
dopo il massiccio sciopero av-
venuto per tutta la giornata 
di sabato. Alio stabilimento 
Gino Capponi operai e impic-
gati hanno fermato il lavoro 
al 95° o. alia sede di piazza 
Verdi al 90%. 

L'azione sindacale dei di
pendenti del Poligrafico e sta-
ta decisa unitariamente dalle 
grandi organizzazioni sindaca
li dopo gli infruttuosi incon-
tri con il Consiglio di ammi-
nistrazione del Poligrafico a 
proposito del nuovo regola-
mento del personale e dell'as-
sistenza sanitaria che fa se-
guito all'appro\-azione in Par 
lamento della legge istitutiva 
dell'ente. Infatti. secondo i di
ligent i del Poligrafico. il nuo
vo regolamento dovrebbe con-
gelare la vigente condizione 
contrattuale e integrativa. men
tre i sindacati durante le trat 
tative hanno proposto l'esi-
genza che il regolamento pre-
figuri un ordinamento che pon-
ga fine alle gravi sperequazio-
ni in atto nel Poligrafico 

Un gruppo 
li partecipan-
ti alia colon
na della pace 
p a r t i t a da 
Napoli. Si no-
tano in pri
ma fila Dani
lo Dolci ed 
Ernesto Trec
cani. La co-
I o n n a rag-
glungera oggi 
Velletri men
tre q u e 11 a 
proveniente 
da M i l a n o 
sara a Mor
lupo. n e l l a 
v a l i e Tibe-
rina. 

/ vigili hanno sfondato la porta e condotto alia neuro l'uomo 

Si barrica in casa 
e f erisce la madre 

La donna e in gravi condizioni al San Giovanni - // drammatico episodio ieri mattina a Porta Magglore - Po-
co prima l'uomo era stato visitato da un medico che ne aveva disposto il ricovero in una clinica psichiatrka 

In preda ad una crisi di fol-
lia un uomo di 43 anni, si e 
barricato nel suo appartu-
mento, a Porta Maggiore, pic-
chiando e ferendo gravemente 
la madre. Soltanto dopo mez-
z'ora i vigili del fuoco sono 
riusciti a sfondare la porta, 
a immobilizzare l'uomo e tra-
sportarlo alia neuro. La don
na invece e stata ricoverata 
al San Giovanni e le sue con
dizioni destano preoccupazio-
ni nei medici. II drammatico 
episodio e avvenuto ieri mat
tina, in via di Porta Mag
giore, dove abita Michele Bar-
bagallo insieme con la madre. 
Maria Guerrien di 73 anni. 
L'uomo verso le 9 ha ncevuto 
la visita di un medico, il dot-
tor Sergio Lispi, che gli ha 
riscontrato uno stato nevroti-
co e gli ha consigliato di 
farsi ricoverare per un breve 
periodo in una casa di cura 
per malattie nervose. 

Sicuramente sono state le 
parole del medico a sconvol-
gere I'uoma, il quale poco do-
p<j che il Lispi era uscito. ha 
tappato le finestre e la porta. 
barncandosi dentro Quindi si 
e scagliato contro la madre 
che cercava di uscire dalla ca
sa. colpendola con pugni e 
schiafR. Le urla della donna 
sono state sentite dai vicini 
che hanno subito chiamato i 
vigili del fuoco. Questi ultimi 
dopo aver vanamente cercato 
di convincere l'uomo ad apri
re. sono stati costretti a sfon
dare la porta quindi sono bnl 
zati nell'appartamento ed han
no immobilizzato l'uomo che 
e stato condotto ai neuro. 

Maria Guerrieri e stata tra-
sportata invece al San Gio
vanni: i medici le hanno ri
scontrato alcune fente al ca 
po ed hanno deciso quindi di 
ricoverarla in osservazione 

Perche il Comune ha fatto fallimento 

Iruderi the non pagano 
f 
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piccola \ cronaca 
II giorno 

Oggi. lunedi. 27 novembre 
< 331-34 > Onomastico: Massi
mo. II sole sorge alle 7^9 e 
tramonta alle 16.42 Luna nuo 
va il I dicembre 

Solidarieta 
La signora Assunta Musso. 

con cinque figli di cui uno di 
sette mesi. si trova in gravi 
dimcolta perche il marito. u ( 
nico sostegno della famiglia. e 
gravemente ammalato Chiun-
que po«i5ia aiutarla per pro-
curarsi medicine per il man-
to, e pregato di prendere con-

j tatto con la signora Mus<o. in 
via Bernardo Minozzi "i <h<>r 
gata Andre* 

i Laurea 
t 

II compagno Vitlonano Ca 
vadei si e bnllantemente lau 
reato in fisica con una tesi 
sperimentale AI neo-dottore 
coneratulazioni ed aimuri de 
rcmta 

Razzia di gioielli in viale Rossini 
Gioielh per quattro milioni. questo il bottino dei ladn 

che l'altra sera hanno svaligiato l'appartamento di Carla Cal6, 
m viale Rossini 74. La donna, quando e rientrata. ha trovato 
la porta rorzata e l'appartamento a soqquadro 

Corre dal fratellino: investita 
Una piccina di 4 anni e stata travolta da una auto ien 

mattina in via Poggioli: adesso e ricoverata in osservazione 
al Policlinico. Paola Araco, via Murri 2. e scesa da una auto 
insieme al fratellino, che ha subito attraversato la strada. 
La piccina lo ha rincorso, ma mentre stava attraversando 
e stata im est ita dalfauto condotta da Giuseppe Maissiero. 
Q est'ultimo ha trasportato la bimba fenta in ospedale. 

II Partito 
SEGRKTARI. PARI^MEN-

TARI. CONSIGMKRI — Per 
questa sera sono comocati al
le ore 18 in fedrrazionr i com-
pa|rni sejcretari di zona, par
lamentari. consiclieri comuna-
li e protinciali e I'apparatn 
della fedrrazionr. 

COMMISSIONS SICIREZ-
ZA SOCIAI.F. — Ore 20 con 
Veterr. 

COMtNAI.I — Ore I7J0 in 

Per Capitohum. per I'Uflicio 
*tampa del Comune che lo ct 
ta e per II Popolo che lo rt-
cop:a la col pa e del Colos-
*t"o 1M rolpa cme del falli-
mento amministrattro del cen 

I tr;> <-im<fra capitolmo 
La aflermano ton tanta se 

rieta che pubbhtano per 
ino la <• foto documento » Dt 
che »? tratta'' E la <tcs<ia to 
to (he pubbhchiamo qui so 
pro e i tie riprod'ice una pian 
ta del tevtro di Roma sulla 
quale *(>Tt<i neonate in nero le 
zoie che non jxigano contn 
'tuti <i! Comune Dai Fori 
imperiali a ViU'i Bnrchese 
dalle chie*e al Co/r>%«eo. « per 
<nrca due terz: di queMa lm-
p<irtanie ed ampia zona del 
la citta. il Comune deve prov-
\edere alia (ormtura di *er-
vizi d: oun: specie senza ot-
renere ne-sun (ornspettivo 
per le pre^taziom » Cosi dt 
ce Capitt>hum e II Popolo gli 
ta ero telice di arere trora 
to una formula a«<olutira per j aliaia di ricorsi 

> Petrurci 
: Semlira un di.\(.or>o da mat-
\ ti re che' se Roma non ares-

quelle zone «improdutti-
via la Sprtia attho jcenerale re » non sarebbe nemmeno il 
con Bischi. 

ASSEMBLER — Pontr Mil-
vio ore 28JO con Frrrara: Ita
lia ore 2 0 3 con Natoli: B. 
Andre ore 20. 

COMIZI — Montecompatri 
ore 17 con Rkci. 

Tutte le sezioni citUdine so
no invitate a ritirarr prrsso 
i centri di distribuzione nuo
vo e anrrnte materiale di pro-
pajranda. 

maggwr centra turixtico del 
mondo. e ancora tutte le ca-
pitali del mondo hanno. se 
non ptu monumentl. certamen-
te pxu rerde di Roma- hanno 
t Parlamenti. le xedi diploma-
tiche e — quel che a Roma 
manca — anche organismi in-
ternazionali- eppure non fan-
no fallimento). Sembra un di-
xcorso da matti. dtceramo 
Ma a Qitardare piu attenta-

Tutta Terracina ai funerali 
_ M i - - 1 - • _ i i i i *• 

Stamane I'addio 
ai 4 pescatori 
uccisi in mare 

Giunti ieri i familiari delle vittime • «Mi sono 
salvato da una analoga sciagura: la barca 
salto su una mina e mori mio padre... Ades
so anche i miei fratelli sono finiti cosL» 

II fraUllo di Claudio Matci, uno dei pescatori dilaniati dallo scoppio. 
amorevolmente sorretto da due parenti si reca a visitare le salme 
sistemata nella camera ardente. 

mente. e il discorso di chi 
vuol coprire una pottttca 

Coxa si nasconde, dtfatti. 
dietro quexta sorta di * cit-
ta-pop» xulla quale rogliono 
far piangere i romani'' Anche 
l'Avanti!, ha capito che qual-
cosa non quadra tn quetto ra-
gionamento. e ta rilcrare fma 
restando iul qenericot che la 
colpn del fallimento non pvo 
essere del Colosseo 

Giuxtn IM colpa mtatti (e 
citiamo un documento un po' 
piu serio e tnxospettabile le 
parole con le quali lassesxo-
re al Bilancio ha risposto a 
un'interrogazione del compa-
ano Gtgltotti) e dt chi ha 
9 utilizzato in modo incomple-
to e imperfetto eli <=tnrmenti 
disponibili » per aumentare il 
qetttto tributarto Xon per 
far paqare al Colo%ieo la tax-
ia *ulla spazzatura. benxt per 
recuperare le « decine di mi
lioni » dt impo'sta dt tamiolta 
conoelati m centtnata di mi 

Un fascio di garofani rossi 
su ognuna delle quattro bare 
allineate nella cappella della 
chiesa di S. Salvatore, a Ter
racina. Sono i fiori che ha 
portato la madre dei fratelli 
Alia, due dei pescatori dila
niati dalFesplosione di un si-
luro che ha disintegrato il 
peschereccio su cui erano 
imbarcati, al largo di Nettu-
no. I funerali delle quattro 
vittime della sciagura avreb
bero dovuto aver luogo ieri. 
ma sono stati rimandati a 
stamane, alle 8,30, per poter 
permettere ai familiari dei pe
scatori uccisi di parteciparvi. 

Ieri, infatti, a Terracina, e 
giunta la figlia di Alberto D'O-
nofrio, il capo-pesca del « Gae. 
tano Padre », e poco piu tardi, 
da Boston, e arrivato anche 
Antonio Alia, il fratello dei 
due pescatori uccisi. Antonio 
Alia e sopravvissuto a una a-
naloga sciagura: ma ha visto 
morire sotto i suoi occhi il 
padre, un cugino, un nipote. 

«Eravamo imbarcati in 
quattro sul primo " Gaetano 
Padre " — ha raccontato ieri 
l'uomo — siamo incappati in 
una mina; eravamo nel MB: 
la paranza e saltata in aria e 
loro sono morti tutti... Io non 
ho piu voluto mettere piede 
su una barca. ma i miei fra
telli hanno seguito il mestiere 
del padre, hanno chiamato il 
loro nuovo peschereccio " Gae
tano Padre" proprio per n-
cordarlo... E adesso sono mor
ti anche loro, proprio come 
lui...». 

Sul nuovo «Gaetano Pa
dre », infatti, al momento del
la sciagura erano imbarcati 
i due fratelli, Ovidio e Fran
co Alia di 34 e 32 anni, lo zio 
Ettore Alia di fil, il D'Onofrio 
e Claudio Masci di 31 anni. 
AU'altezza di Torre Astura un 
siluro si e impigliato nella re-
te a strascico che i pescatori 
avevano appena comprato: 
nessuno ha avuto il coraggio 
di tagliare le maglie, di rinun-
ciare al frutto di tanta fatica, 
di tanto sudore, e hanno cer
cato di trascinare l'ordigno fi-
no a riva. Poi. un'ondata ha 
scaraventato il siluro contro 
una fiancata del motopesche-
reccio: un boato, e il • Gaeta
no Padre» e saltato in ana. 
Soltanto Ettore Alia si e sal
vato, aggrappandosi a un re-
litto- gli altri quattro sono 
stati dilaniati. uccisi sul colpo. 

Le salme, da Nettunc. erano 
state trasportate a Terracina 
dove tutti abitavano. in piena 
notte tra due fitte ali di fol 
la silenziosa. Attorno ai fere-
tri. per tutta la notte. hanno 
vegliato i pescatori di Terraci
na. i loro amici. poi ieri mat
tina vi e stato un commosso 
pellegrinaggio di folia nella 

capnella tappezzata di curone 
e cuscini. Tutta la citta se 
guira stamani l funerali, par 
tecipera al dolore di Olga Al 
la, la donna che ha perso tut-
to, marito. figli. «Anche stiu 
volta il mare me li ha resti-
tuiti senza vita...». ha urlato 
ieri la donna, piangendo, ab 
bracciando i feretri dei figli. 

Giu dalla finestra 

suicida a 70 anni 
Un'anziana signora ieri si 

e tolta la vita lanciandosi dal 
la finestra della sua abitazio 
ne. Si tratta di Giovanna Col 
tacci vedova Carletti, di 7(1 
anni, sal ita del Grillo 17, che 
da qualche tempo era afflitta 
da una grave forma di esau-
rimento nervoso. Erano le 7 
del mattino e la figlia, che 
era in un'altra stanza, non 
si e accorta di nulla: l'an-
ziana donna ha aperto la fi
nestra e si e lanciata nel vuo-
to schiantandosi al suolo. Una 
ambulanza della Croce Rossa 
1'ha trasportata in fin di vi
ta all'ospedale San Giovanni 
dove la poveretta e spirata 
alle 9.30 senza che i sanitan 
potessero piii far nulla per 
lei 
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13) LEZIONI SCUOLE - COLLEGI 

(L SO la parola) 
TESI LAUREA r.rerc'-e e si.rfi n-.t •; 
tiegj* AcciT-^HrT-n'*. Te'e'ofii 475 '"S 
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AURORA GIACOMETTI avv*rt« che OGGI 
INIZIA L'ASTA — VIA OUATTROFON 
TANE. 21 — ricord»r»i minwre 21. Fra 
i «»ri e«9tll i POLTRONA nl lwto 1 000 
lire - Grande VASO CRISTALLO 1 000 
lire • RIBALTA INTARSIATA 20 000 - AT-
TACCAPANNI BRONZO 10 000 • TAPPETI 
PERSIANI 10 000 • LAMPAOARI da 1 000 
lira, Kcatera > • I VISITATECI I • t 

La colpa e dt chi. per re
cuperare quexta montagna di 
miliardi, ha mexxo a disposi-
zione della Commixxione tri-
butt soltanto 18 fdtciotto) im-
pxegatt ed 1 (uno) mexxo com-
mtnattro. Miliardi, insomnia, 
gettati dalla finestra nel qua-
dro di una politica ammini-
strativa sbagliata. 

Altro che Colosseo e Villa 
Borghese! A Roma, i ruderi 
che non pagano si chiamano, 
per non fare che qualche no
me. Torlonia o Vaselli. E' su 
questi che aspettlamo dunqvo 
la prossima w foto-doevmento » 

LAROMAdiDONORONZO 
di Enzo Sasso 

Raccontate per la 
prima volta ai tifosi 
giallorossi le vicen-
de dell'allenatore 
che ha riportato la 
Roma alTaltezza 
degli squadroni 
del nord. Un nuovo 
ed inedito Oronzo 
Pugliese 
100 pagine - 20 fotografie 
fuori testo L. 1000 

In mdita nelle edcole e nefle h-
brene o presso le Edirom Mediter 
ranet-Via f lammia, 158 00196 Roma 
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