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Presa di posizione del gruppo consiliare 
Sanguinoso e drammatico episodio ieri pomeriggio all'Appio 

II PCI: convocare | Tre revolver ate alia moglie: ferito 

\ II suocero che fa scudo alia flglla 
per martedi il 

j Consiglio comunale j 
I Le complicate Iratlalive fra i parfifi del centro sinistra - La DC vuole • 
I per Petrucci il controllo del PR - Complicato«giro»di assessorati I 

Lo sparatore, un metronotte, e stato arrestato - « Non sapevo quello che f a c e v o . . . » ~ Ha fatto fuoco dopo un 

violento litigio con la giovane consorte - II ferito ricoverato al San Giovanni - Le sue condizioni non sono gravi 

direttivo del 
comunistu. in 

. aveiido gia 
tH'H'.'iiila del 

Porrc fine agli indugi e alle 
nianovre e convocare subito il 
Consiglio comunale: eeco la 
prccisa o mot i vat a richieMa 
eontenuta in un comunicato 
ernesso ieri da! Direttivo del 
gruppo consiliare eomunista al 
tannine di una riunione eon-
voeata * per esaminare la situa. 
ziom? crcata-.i ni'H'ammmistra-
7J(HIL- capitolma a seguito delle 
riimissioni del dottor Amerigo 
I't'tniri-i r. 

II gruppo consiliare comuni 
st.i * ha ennstatato dopo l'inter 
riizione provocata dai lavori del 
congresso della DC. che i snip 
pi consiliari della maggmran/a 
scmbiano non . ivde int"n/i(ine 
alcuna di giungere rapidamente 
a una solu/ione della e n v eh*-. 
di fatto. si e ;tpert;i in f'atnpi-
doglio ». I.a whit a del COUM 
glio — contiriua il comunicato 
— che doveva ave<e luogo oggi. 
veri'Tili 1. diicmhri*. non e it at a 
cunvocatn* ' sui gmrnali ap 
paiono noti/ie dalle o.uali chia 
ramente risulta die i gruppi 
riella rnnggioranza sono imj>e. 
Knati in una trattativa c«tc-
nuante d i e ha come -,copo un 
nmc<-colamcnto degli incai it-hi 
distrihuiti Ira i vari gruppi. 
mentre tutt'altrn d i e riso*f<> 
sembra anche in questo mo 
nH-nto hi stes=o piohlcina della 
soslituzione del sindaco *. 

* II Comitato direttivo del 
gruppo consiliare comuni.sta non 
puo d ie d"plornre ogni ritardo 
nella solu/ione di una crisi la 
quali* sembra destinata a dote 
riorare ulteriorinente In situa-
7ione di'i servi/i comunali. Kia 
largamcnti* rarent" nella no 
stra citla. 

•« II Comitato 
gruppo consiliare 
qui'ste condi/ioti 
fatto conoscere 

Consiglio comunale, e fuorj di 
essn. le hasi progrnmmatiche 
su cul ritione d i e sia possibile 
ricercare una soluzione idonea 
alia crisi. decide, alio scopo di 
non permettere dannosi indugi e 
rinvii. di chiedere la convoca-
ziono del Consiglio comunale per 
la data piu \icina possibile e 
cioe per mnrtedl 5 diefmhre ». 

« II Comitato ilireltivo del 
gruppo consiliare comuni.sta — 
conclude il comunicato — con-
fida che tutti i gruppi compo-
nenti il Consiglio vogliano rieo-
iioicert* la giustezza <li tale ri-
rhiesta e vocliano ipiindi acco 
glierla e sostenerla ». 

Frattanto. per i|uanto rigtiar-
dn le trattntive fra i tre partiti 
del centro sinistra, il nodo 
principal*.* da sciogliere (oltre 
a quel!o del sindaco, per la de-
signazione del <|iiale il comitato 
romano della DC non ha as=unto 
ancora una posizione ufTiciale> 
e ipiello della posizione di Pe
trucci. I repubblicani. come e 
noto vogliono hi Ciunta Vex 
sindaco. come «ostaggio» di 
una certa politica. una specie th 
« garanzia di continuita » che 
I'etructi dovrebbe fornire di-
ventando as=essore al bilancio. 
Ma il 1'SU d.i (iiiesto orecchio 
non ci «cnte e vuole invece 
affidare il bilancio. flnora te-
nuto dal doft. Sargrntini fche 
si dimettera) all'attuale as^es-
sore alio s\ iluppo economiro. 
Di Segni. ill posto del cpjale 
anilreblie. in un giro complicato. 
Martini che sarebbe sostituito 
•Il'anagrafe da un < pro?etto» 
d"| ministro Preti. il consiglie-
re di estraz.ione socialdemocra-
tica Caputo. Fra i due litiganti. 
PSU o PHI. v la DC a godere. 
Ks*a ha Uia f.itto -npcre d ie 
non in-=iste per dare a IVtnirci 
il bitancio. ma vuole invece ',^7 
l'v\ sindaco il controllo del p'a-
no reiiol.itorc. 

I.a propoM.i d: eleggere Pe-
truivi a^?o>s)ri- al U lane to. 
fli.m/at.i dal F'HI. mir.iva m 
primo Iuoiio a negar credito 
a l lnccusj . piu che giustificato. 
d«'IIa « finia dalk* rc>ponsab'-
litn ». ma almeno aveva il pre 
ftio di aiiistiflcare la presenza 
di - Petrucci in d hint a con la 
<iia funzione di presidente dei-
I'.-WCI. cioe con 1̂  esigenze 
gencrah dei comuni itahan:. I.a 
contromossa dc. invece si di-
mostra apcrtamente nicnt'aitro 
che un modo per con*olidare il 
p»yere di un gruppo Tqijollo 
ntomdoriVro> e do'. -;»io lea.Vr. 

Nella giomata di on. rf<v 
•rebbo e - -erd :n -ncon'ro fra 
I tre part:t. d; centros.n'^tr.i. 
ma non si .«a flrv» a che p.into 
*5so sara n<v>!utivo ancN* «<* 
neg'i ambienti d.c. si nv>?*.ra 
molto ottlrnisrno. IJT ultinT* in 
d;scrcz:oni d.inno per o e i o un 
complicato « ziro * & asM*<w 
rati che dovrebbe portare o!tre 
che Pctrucc; al p:ano re«olato 
re. Li sienora Man al."ur!>an:vi. 
ea c B:ibb:co a un mwvo a^v*<-
*(KMC na:o dalla fus^one fr.i il 
per«orwile e il d<xrt*r:ran'ento. 

Pietralata: pronta ma sbarrata la nuova scuola 

Duecento in un'aula 
f -

Sono i bambini dell'asilo di via Pomona: 
Costrelti nel refettorio del cadente edifi- \ 
cio delle " elementari >» - II nuovo asilo, | 
terminalo tempo far non funziona perche • 
Comune e impresa edile stanno discuten-: 
do per motivi di carattere economico i 

La nuova scuola esiste ma non funziona. E cosi duecento 
bambini, i duecento allievi dell'asilo di Pietralnta. sono am-
masjati come sardine nel vecchio ediflcio, in una stanza sola. 
tiue!la del refettorio. d i e cpiindi non puo funzionare per gli 
scolan ddle J elementari v. Kppure. una volta tanto. il Cô  
mune ha la solu/ione a ixirtata di manor nello stesso recinto 
della cadente scuola elementare e stato costruito il nuovo 
piffabbricato. sette au.e, appunto pi'r la scuola materna: den-
tro ci sono i banchi. le lavagne, tutto ma di utilizzarli non se 
tie parla proprin. I'erche? Nessuno lo sa. almeno ufflcial-
inente: a quel che sembra. comuiuiue. Comune e ditta co
st rutt rice nun nescono proprio a int-ttersi d'accordo su una 
certa soinnia. 

Vecchia e nuova scuola sono in via Pomona. La prima d 
davvero malridotta: fu costniita .'JJ anni orsono ed ora la 
iwpolazione teme che |>os.sa endere in pezzi. « Oani volta che 
pioiT loric — dicono le madri — tcmiamo die venpa yiii 
qualchi' calcinacctn. che qualche bambino rimanpa ferito... ». 
La seconda. quella nuova. e terminata ouaiche tempo fa: 
doieva ospit.ire. secondo i programnii dell'amministrazione 
comunale. i bambini, duecento e piu. dell'asilo. Invece e 
ancor.j desert a. 

I r.it!a/./ini. IOSI. sono costrelti ancora nella vecchia scuola: 
visto che non ci sono aule disp<*nibili. sono stati sistemati nel 
camorone del refettorio. Stanno tutti insieme e il baccano e 
mdescrivibile: basta d i e ognuno dica una parola perche il 
chiasMi s;ilgn a le stelle. K sono tanti altri i problemi: la pos. 
sin-hta di infezioni. i vetri rotti e rattoppati dai quali flltra 
tanta aria, un inspiegabile. cattivo odore. t Starebbero meolio 
in mezzo alia strida *~ aggiungono le madri — le quattro 
mae*tre fanno di tutto per miahurarc !a ntuazione ma non 
pofsonn fare certo miracoli *. 

I! disagio. ovviamente. non e s<ilo dei bambini dell'asilo. 
Occtipat.i infatti la stanva del a refezione. gli scolari delle 
«elementari * non possono rimanere nelledificio sino alle Ifi. 
Tornano a ensa a mrzzogiorno ed e un problema grave per le 
lorn mamme. costrette nella maggioranza dei casi a lavorare 
per miegrare il bilancio familiare. * Dobhiamo rifiutare posti. 
nnunciare ad ore ill lavoro — dicono — eppure quei toldi ci 
jarebbern darrern comotlo... ». 

Insomma il caos e grande. F.d e grave, gravissimo. sapere 
che esiste perche il Comune non riesce a mettersi d'accordo 
con un'impresa ediie: che duecento bambini sono co^tretti ad 
nmmassarsi in un umido stanzone quando potrehbero stare. 
divisi in sette aule. e al caldo in v. cd'.ficio nuovo di zecca. 
Ora aspettiamo una spiegazone del Campidoglio. 

NELLA FOTO: la cadente scuola elementare ed accanto il 
nuovo prefabbricato ancora ed a«S'ird»mente chiuso. 

Nelle vie del centro 

Manifestano 
i netturbini 

I netturbini hanrto da to v i ta ier i matt ina a una nuova mani fe 
s ta t ion* di protesta. Dopo aver abbandonato il lavoro si sono 
riunit i in piaxza Masta i da dove e parti to un corteo che ha 
raggiunto la prefet tura . 

I «cocd» di San Silvestro 
rimarranno per le strode ? 

/ dipendenli della Netteua urbana minacciano un nuovo sciopero - Un corteo per 
via Arenula, via Botteghe Oscwe e piana Veneiia - Una delegaiione in Prefettura 

Riprendono 
i lavori 

a Termini 
La nugistratura ha dato il 

nullaosta per la r.prcsa dei la
vori nel'a zona rec.tanta dolla 
sJaziono Term ni. nci cui sotter-
ranei. I! 29 ffiutfno. divampo un 
tncendio di notevo'.i pror>orz:oni. 

I Livor; inizcranno a bre\e 
«cadenza. come proseciszone di 
que!!i da tempo in corso nol'e 
altre zone. SccoVo previaoni di 
massima dei teenk-i. la staz:one 
tomera totalmontr alle oondizia 
ni precedenti l'mcondio fra cir 
ca 4 me.v. Lo supcrflci sulle 
qual: sono stati Ria efTettiiatJ in 
tfn-cnti o ch«* dm-ranno essore 
O t w n n t e sono nell'online di 
9000 mctri quadri comples5i\1. 

I t cocci •» di S. Silvpstro r. 
rrkirranrRi per -e s'.rade!" I ;.i-
\ora:o-. d<*! a rsettezza urbana. 
:n .XIJ nuM.fctazone «vo.!a« 
:en nvittiru hanoo mmacc:ato 
di .ncToc.arc '.e brarc.a rx*. ^.or 
n: six*co5«:\. la not:e d. San 
Si'.ve.^ro. qjando oer ^ trad.-
z«Tna".e festa. Rom.» 5 ;rasfor-
ma xi ;*i rrrjcch:o d: coccj. go: 
tat; d a l * h.-x*.<re. 

Lo sciopero. che reoderebbe 
veramente drammatrca la srtua 
z.orte — basti pensare a'.l^ f* 
rature e n s; XK-orre n q.i.\ 

i Kiorn* — >-ira a:tua:o >e i'ani 
i m-.n.strazjone cap.:ol:na in que 
i s;o me*e nai .- aei .k*ra aii 
! ajvf>rovarc per lo meno JTKI de. 

je :.iote «io.:Oere che ?.aov.ono 
<ii a m . n Cam-p:.k>jt..o e che 
r;gu,irdarK> la nstrutturanone 
del s e n i z o . 

Ieri matt.tva i lavoratori s: 
wrto riun:ti a piazia Msstai: 
e n il passare dei mjnuti il 
gruppo. inizialmcnte csiguo. 5i 
e ingrossato. I netturbini gii»n-

4e\ano. ancora in divisa, dal piu 

loo: an: q.ia::.on della c.tta. 
Ver».> n:ezzog.omo. dopo a lea 
rv bre-w parole i R mod.o. il 
secret a ri»i provnciale del soda-
c.i:o net::irbni ordna:amoo:e 
h.w*x) sti a;o per via Areo.i.a. 
v:a Borteirhe Osciire e piazza 
Ycncz.a. 

Numeros. e aignjiieativi car-
tell:. sui qual: erano sognalati 
i p.u iirgerrti problemi del ser-
\izio. con precise cntiche ai'a 
(i.unta. arricchivano la sfllata. 
mcn:re <xr\ un altopar'«ante s. 
Tivi;av.ioo i c.ttadini tutti a com 
pre*ndere. e a solidanzzare con 
,a lotta che i netturb^ii stanno 
r».-..i:i.io .u.*it . Come s: ncor-
.k-ra .<nfa::: \; e st.uo no. 4:om: 
9 10 11 del me*? scorso uno scio
pero -JO u: :o : carenza di per«a 
nak*. e aurezzature. necessita 
di un riconoscimcnto di malal-
tic professional!, anticipo della 
pensione ed altri gravi pro
blem?, che la categoria rivcndi-
ca. Una deleganone e atata nel
la mait inau ricevuta in pre-
feUura. 

Falsi arredatori di appartamenti 
truffano undid commercianti 

Arredavano appartamenti firmando centinaia di camh;ali. quindi 
rivendevano tutto per contanti e facevano perdere le loro tracce: 
cosi Anita Panetta. 46 anni. e numerosj suoi complici hanno tnif-
fato 11 commerciaonti i quali complessivamente hanno subito un 
danno di circa .TO milioni di lire. La Mobile, al termine delle inda 
gini. oltre alia Panetta che al momento della denuncia Bia si trov a*, a 
in carcere per altri reati. ha arrestato A(?enoria A«cani di 51 anni: 
Nello Di Vmcenzo di 4.i anni: Jolanda Carbone d: 34 anni: Mario 
Borello di 41 anni: Anna Farina di 38 anni e Domenico Anzi di 42 
ann.. Mtre persone sono state denuncinte 'n -t.itc> di irrepenbilita 

Precipita dal muraglione di Villa Sciarra 
Una ragazza di 15 anni c precipitata dall'alto muraglione di villa 

Sciarra. a Monteverde: ora giace in gravissime condizioni al San 
Camillo. E" accaduto Ieri pomeriggio. dopo le 17: Patrizia Belli, 
via Poerio 8. e sal it a sul muraglione ed ha comindato a camm:-
narvi sopra. Improvvisamente ha perduto l'equilibrio ed i caduta 
nel vuoto. L'ha soccorsa un agente di pohzia. 

liecolverate contro la moglie 
uicnita. Un I'Kiile notturno, dopo 
in vm'entit^imu litifiiu curt la 
titoratic mixjhv e con il suocero. 
ha e.->plo.<o Ire colpi, con la pi 
I'tolo d'ordmanza. contro hi 
donna I'no dei proiettili ha je 
rtto il padre della aiocane. clu-
si era lanciato in aranti per fa 
re da ->cudo alia fitilia: <)h altn 
colpi ->o'io andati fortunatamen-
f<" a ntoto. Il fento con un'autu 
<h pa^Muimo e ^tato trasportato 
al San Gioranni: la pallottola 
till ha pa--<alo da parte a parte j 
la cixcia ini\lra. Comuntiue le 
condizioni dell'uomo non xom> 
mudicate gran dai media. 

II Jeritore. -uhito dopo acer 
Uittn fuoco. ha aldiandnnato la 
rnoltelUt .•'id tacolo della cuci 
na e *,) e allontanato di ca.<a: 
alt 'aaenti lo hanno rintracciato, 
poco lontano. ancora sotlo choc 
Lo hanno arrestato per tentuto 
omicidio e tentato luoricidio 

II drammatico sa nam now. 
epi.todio e avvenuto ieri pome 
nilliio. ulle IS.W. all'Appio. in 
via Quinzio F'.aminmo 20. dote 
attita il i^iuile notturno del cor 
po « Cittd di Homa ». Gillierto 
t'ranccscanoeli di 24 anni con 
la monlie. Carlo Montani di JV 
anni. E' stato il padre della dan-
na. Fulmine Montoni dt 44 anni. 
che ha raccontato ai poliziotti 
come si erano scolti i fatti. 

« Sana uscito da casa per 
andarh a trorare - - .'.'a i.v.'io 
I'uomo dal lettino dell'o^pedale 

voleco proprio parlare con 
Ct'lberto. dirf/li die il sua com 
portamento net confront! di mm 
tialia non mi aarhava a flat to. 
Tutti quantt i ricnu saperano 
die lui la picchiara... sono an 
dato /i deciso a dxrpli di smel 
lerla con questi meUxli. soprat-
lutto poi tenendo conto delle 
condizioni di mia fiplia... ». Ma 
quando I'uomo e giunto nella 
abitazione dei Francescanpeli i 
due stavano proprio litipando. 
< Ho cercato di farli smettere, 
di metter pace — ha proxeuuito 
nel suo racconto H Montoni — 
ma lui non mi ha dato retta. an
zi ha dato un paio di schiaffi a 
mia fialia.. ». 

A questo punto il Montoni e 
intervenuto bruscamente. ha af-
ferrato il Francescanaeli. lo ha 
colpito con un puano e con una 
oinocchiata. Ansimando I'uomo 
si e accaxciato xu una sedia del
la cucina mentre la donna cer-
cava di allontanarsi. dinpendoxi 
cerso la stanza da letto. lmpror-
ri.tamente il metronotte ha affer-
rato la pistola d'ordmanza. l'ha 
puntata in direzione della mo 
alie. ha fatto fuoco due volte. 

I proiettili si sono conficcati 
nel muro della stanza, passan-
do a pochi centimelri dal capo 
della donna. A questo punto il 
Montoni con un tmlzo si e lan
ciato. verso il viuile. cercando 
di disarmarlo e di coprire la 
fialia. 11 metronotte ha fatto 
fuoco ancora e il Montoni i 
crollato sul \iarimento sangui-
nante. 

Soltanto a questo punto il vi 
aile notturno si e reso conto di 
co<a aveva fatto: di scatto ha 
(jettato la pistole sul tavoio. 
iiuindi si e precipitata per le 
scale, e fugaito in strada. Sel-
lappartamenlo sono sulnto ac-
corsi i ricim. che averano sen-
tito ali spari: il ' Montoni e 
itato tubitn sneenrso e portato 
in ospedale. 1 med'ci peruana 
che potrd uuarire in un paio di 
<ettimane. In via F'.arnimno so 
no pittite pirco dopo anche le 
auto della nohzia: oh aaenti 
hanno suh'tn miz ato le ricer-
che del t'rance*canaeh. Lo han 
no trorato a duecento me'ri di 
casa. appoua.ato ad un cancel-
In. in lacnrr.e « Son sapevo 
qudlo c'te facevo.. >. ha hah 
bcttato I'uomo al commi'sanato. 

Gh agenti comunque lo han
no denunaato per tentato omi
cidio e tentato uxoricide e ap 
per.a terminalo I'interrogator.o. 
lo hanno tra*fcnto a Hea'na 
Cneli. Sell'appartamen'n di via 
Flamininn si sono anche recati 
i tecnrci della « scientifica > ehr 
hn^rm trorato i tre bo«?ol> etpul 
5i dalla p -Tola del metronotte. 

Provincia: 

inadeguata 

I'assistenxa 

psichiatrica 
A! Con«'el;o provincial** e p-o-

«eeu:ta ier: sera la di-cus^iorx" 
sulla rclazif.ne della CJiunta in 
merto ail'^s*i«tfnza p«;chia*.n 
ca Sono mtervcnuti. fra el. al 
tn . l consjglieri Todmi <PSI 
UP) e Olv .o Mancmi (PCD. 

Il compaano Mancmi ha po^to 
sotto accusa la politica della 
Giunta in questo settore co*i de 
Iicato e. In modo particolare. 
ha nlevato come manchi un 
qual«ia«i efflcacc intervento per 
l'assistenza e la cura dei bam
bini ntardati mentali. II consi 
gliere co*nuni«ta ha ricordato un 
siio rccente «opralhio«o. a*sieme 
al compagno Berlinguer. in un 
;-t:tuto comenzionato con la Pro
vincia sulla via Appia. 1^ diret-
trire della scuola ha detto che 
i rapporti con 1'Amministrazione 
sono in pratica fcrmi dal 1961. 
Da allora non si 6 visto nes
suno — ha dctto la suora —. 
Una testirr.onianza non sospetta 
della incapacita del centrosini-
itra ancbe in questo settore. 

Giiberto France icangel l , il metronotte sparatore, mentre viene tradotto a Reglna Coell 
E' stato denunciato per tentato omicidio e tentato uxorlcidio 

Due giovani I'altra notte sulla Tiburtina 

Rivoltella alia nuca 
rapinano un tassista 

Nel portafogli dell'uomo e'erano diecimila lire - I rapinatori 
hanno trascinato Tautista fino a una casupola di Settecamini 
sotto la minaccia delTarma - Vana una battuta dei carabinieri 

.•> cronaca 
^ H k 

II giorno 
Oaii;. venerdi 1. Uicembre 

(3.ii30). Onomastico: Kgidio. II 
so!e sorgo alle ore 7.44 e tra-
monta alle ore 16.40. Ozg: Inia 
niMiva. 

Cifre della citta 
Ieri —MO n.i:: ~tl ui.i-t'ii e 4i 

femnrne. Sono m<»rfi 41 ma 
sch. e 25 femminel idd q iali 
7 m^ior; <ki sette am;>. Sono 
stat. f l ebrat : '.9 matr.nMii . 
Teni:»eratiira: m.n m.i f< :ms 
s ma 14. 

Corso per parrucchieri 
Prc'.-o •; C«ii!ro d; ad-k'stra 

mcrtto KNALC d: \.a Mara 
.Vk-la.de 14 - tel. 3.VWW — 
har»vi> a.uto .ni&n ;>.ir::«.olar. 
cor.-i serai: e ;>-»:TH'r.d an. ;>-_•." 
pjrrufch.er. ^KT --l^nora e 
pe~ tnicacton cnerr.atoz.-afic:. 
I~criz.<rv- e freq uiiza J , <>rs: 
&tno graiu'll: le .w.on. sar.in-
rn> ttO.re da te.n.c d. part c o 
lare valore. (".. :n!ere.ss.T. ai 
cors; pi-»*«f)TK-> r.vol2er>: J«T fi 
f.>r.Tnz.oni alia «e«re;rr;a d-*l 
(Vntro no: z o-n f'r al da..e 
o «• 8 alle ore ]i e i.i.le IV-.O 
alle 21. 

Bolli postali 
I-T direzione de.ie po-'e a: 

Roma nform.1 cne .n occ^.-.onc 
d>l 25. ann:\ersar^> del.a p*;-
ma reaz:iToe n.K-'.care a catena. 
al."^gresv» do Mnvi Cap :o';ni 
ftinzionera un serviz«> mob:le a 
carattere temporaneo. Tale ser-
v.z.o sara dotato d: un OO".K> re-
can-:o la leggeoda »Roma C. 
Corr ze — PTT — Serv iz. mob.-
i. — XXV Ann reaz.ooe n icl. 
a ca:<*v.̂  ». 

Con d « : o hollo 5 a r a n » obli
terate le corr.^p-anderize ordoa 
:.e e r.^ccorri.mdaie p'e»tnta*e 
d;re:;amente a de"<-» -*-r\ to. 

Drbattito 
C .̂ie.-ta sera aile ore 19.30 ai 

c:rco'o «Cia«»e e cultura » 
(via S. Euvaccho . R3) si terra 
i«i dibattito «u! terna < \je ideo-
k>*!e del potere negro ». Le re-
laz.on! saranno tonjte da Ro-
m-wio \jedAa. F.-izo Forcel'.a e 
R ^ a : o G.amTiaivo. 

Recital al Tiburtino 
Q ic-ta -era alle ore 20 nel 

Circolo ARCI d; T.bun no (via 
G. Stefan.n: lotto C * Monti del 
Pecoraro) 5: svo'.gera i n recital 
sul terna: * No alia guerra >. 
Letture. cant;, documenti e te-
stimonianze su! diritto di ogni 
popolo alia propria Lbcrta e 
alia pace. 

Parteciperanno Ileana Ghio-
ne. Franco Cuomo e Leoncarlo 
Settimelll. 

il partito 
A R T I G I A N I : oggi alle ore 

20,30 In Federazlone riunione 
di corrente con O. Mancini. 

COMITATO D I R E T T I V O : e 
convocato per lunedi 4 dicembre 
alle ore 9,30 in Federazlone. 

COMMISSIONS CITTA' E 
A Z I E N D A L I : si riuniranno in 
Federazlone lunedi 4 dicembre 
alle ore 17,30 con G. Gioggi e 
P. Delia Sela. 

COMITATI ZONA CITTA* E 
SEZIONI : in Federazione alle 
ore I I con Velere sulla IV Con-
ferenza Operata. 
ZONA PALESTRINA: ore 19 

riunione comitato di zona con 
Magrini e Fredduzzi. 

INCONTRO OPERAIO: alle 
ore 16,30 alia Villetta (sez. Gar-
batella) incontro operai Mani-
fatture Tabacchi con Ton. Ma 
risa Rodano sulla preparazione 
delta IV Cooferen/a operaia 

ASSEMBLEE: San Baiil io, ore 
20 con CiufTi.ii e Javlcoli; Men-
tana, ore 19 con Ranalli; Tusco-
lano ore 17,30 ( S I P - T E T I ) con 
Scaglietta. 

Sul congresso dc 

Incontro 
di Amendolo 

con i dirigenti 
romani del PCI 

Martedi 5 dicembre alle 
ore I I , nel tealro della Fe
derazione comuniita, a v r i 
luogo un Incontro del qua-
dro dirigenft del Partito del
la citta • della provincia con 
II compagno Giorgio Aroen-
dola dell'Ufficio politico del 
PCI , sul ritultati del recente 
congresso nazlonate della 
Democrazia crlstiana. 

Sono invitatl II Comitato 
federate e la Commlsslone 
federate di controllo, I C O . 
delle seiioni comuniste, i co-
milati aziendall, I parlamen-
tari e conslglieii comunali, 
i comunisli dlrlgtntl del mo-
vlmento democratlco e dl 
mass*. 

Le sezionl sono Invltate a 
r l t i rar* gli invltl oggi In Fe
derazlone. 

Piefro Ferrara, il tassista 
rapinato. 

P.-tola a!.a nuca, un !a~Mst* 
e >.'ato r.ipna'o I'altra no'.te da 
«i ie giovani. tlie lo hanno co-
-•retto a Hendere dall'auto p-ib-
bljca. !o hanno portato in un 
<-a*olare .ibb.inionato «ulla Tl 
Ir.irt na e gli hanno q-i ndi strap 
p«'it<» si port a fog'i: dent ro <• erano 
'!;«• m la ].ri\ Apjiena i due g O-
•..in ~<»v> f iZ^it: .! '.<m <*a * 
r -ri'To - i' -•:<> m^zz/i r *: e 
pre< p'.i 'o alia v.c.na =i-azorj# 
d-i c.i'ab-n.er: d- S e t i w a - n n -
ma battu:a effe'tua'a dai niil: 

t^n nel.a /4»na n<»n ha dato perA 
a c m e*it<». 

I-a r«pma i* avven-jts I'altra 
i>v.te. P*KO rio;»o luna: P etrO 
Ferrara. ¥* anni. via Marcello 
Solor: 10. era fermo a un rv>-
<;'egg.o di viale Reg M Marghe-
r.'a con .1 sno ta^=i. ur.a fiOO 
nri'tipla I)K* mmani. d- circa 
2-V27 ann-. si sono avvicinatl. 
sono sal'ti s.ij mezzo e han*H> 
ch.e«to di e«<-ere porta! a Ti-
voli. I' Ft-rr.ira ha '.nie'ta'o la 
rn.irt .< r i e par', to: .il'a.te/za 
d c chlont-tro 17 d>-la T:h .'"-
n<«. ;>*ro : <\ *• r( , .r ," *• h.ir.rto 
rrKr t̂rato le (oro vere munz.oni. 
l"io r!e. (1 K- h.i c--r,it:o :iia 
p ^'ola. I na pm*ata alia n :ci 
del ta^iMa: t Fernva s ih.to e 
>trnd. co*i le mam in alto ; e 
vuoi rivedere i t io . fiZ » ha 
mtimato. 

Naturalmente .1 Ferrara ha 
ohbe,1ito: semprc ptintandosli 
addosso la pistola i due lo hanno 
q.i.ndi condo to in un ca~olare 
abbandonato. poc-o distante. qii:n 
di 'o hanno fatto mettere spalle 
a! m.iro e gli hanno tolto :l 
;»rt?rogIi. con le diec.mila lire. 
« R o t a cosi fino a quando non 
snanamo un colpo in ar.a... > — 
hanno detto prima di uscire. II 
tassista ha atteso per un paio 
di minuti. poi »i * affacciat*. 
ha visto che i due rapinatori 
erano fuggiti e si * arTrettato a 
risalire sulla sua auto e correra 
dai carabinieri. Le indagiai mi 
irrave episodio proseiuono. 
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