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DOPO I'UNIFICAZIONE 

I f re 
silenzi 

del PSU 
E' mancala una precisa 
iniziativa socialista sul-
la pace, menlre su al-
tre question! fonda-
mentali del Comune il 
gruppo del PSU non si 
e differenziafo dalla DC 

C10N la rinuncia del comitagno 
) Crescenzi a porre ancora la 

propria candidatttra a xeqreta 
rin unica della h'ederazione ro 
mana del /'.ST. si e chiuxa una 
fttse della vivace lotta pttlitira 
nrl Partita socialista. attorno a 
problemi die. fortiinatameiile, 
twii vramt solo di potere e di 
ctmiando alVinU'rnn tlrl partita. 
I.ti battaglia data da sinistra e 
demartiniani Ita avuttt hen pre
cise motivazioni polilidie a cui 
non dovrebbp cert't mancare tin 
piii lart/o cansenxo populare nel 
lr varie xezioni del PSU e jra 
IP varir catenttrie di laroratori 
stteialisti. 

Se ci riferiamit a questo epi-
sttdio e lo cnmmentiama. non e 
perehe desideriamo intprfprire 
in questioni interne del Partita 
xorialixta. CeUtsi come xiamo 
della nostra autonomia. del no 
xtro xenxo tli partita; non dispo 
sti a tollerare lezioni (ad exein
put come quelle nulla nostra all 
spicata « maturazione » democra-
tiea. die ci hatmo largito fior 
pore di ttemocratici cristiani al 
loro congresso...) da nessuno die 
voiilia avere con noi un ilialooo 
costruttivo. non a impandiere-
mo certo a far la parte tli isti-
tutori del Partita socialista. De
sideriamo invpce porre all'often-
zione del cumpuuni socialisti e 
dei tiustri ctimvatini un pifi ye-
nerale problema: die peso, die 
ruolo. die funzione esercita 
Ofioi — dttpo iunifivazione — il 
Partita socialista nclla capitate 
d Italia? iVo/i vogliamo natural 
tnente affrontare QUI in tutti i 
xuoi axpetti questo problema. die 
rtdtiederebhe un ben piu ampio 
dixcorsa. Ci limiteremo dunque 
a tx>ne alcune questioni. dalle 
quali ricavare alcuni giudizi ge-
nerali e. speriamo, una piu di-
tlesa capacitd di dixcu.txione e 
di confronto. 

ROMA ha vissuto neali ultimi 
mesi una fase di intense 

iniziative e di diltattiti sui gran-
di problemi internazionali e. in 
vianiera particolare. xulla scot-
tante questione del Vietnam. II 
viondo catlolico ed anche qual-
die xettore della DC appare im-
pcanato in quexto grande proble
ma. \'ei vari momenti di quexta 
attivita (diltattiti nelle xezioni. 
Marcia delta Pace, prexenza at-
torno alia delegazione dei sin-
dacalixti del Vietnam) noi ab
biamo trovato un gran numero 
di compagni xocialisti. K' perd 
viancata. dopo la manifestazio-
ne di De Martino all'Adr'iano. 
una precisa iniziativa del PSU 
in questo campo: e quexta as 
senza e grave, grave e quexto 
silenzio quando sia poi xtrana-
mente puntualizzato. per exem-
pio, da una stizzita didiiarazinne 
di Mariennetti. unica voce pole-
mica. da sinistra. nei confronti 
flrlla Marcia della Pace. 

Su di un altro versante, $ta 
riprendenda a Roma rinnovato 
rigore un ampio movimento per 
il rinnovamento delle borgate. 
K' coxa di grande interexxe. non 
solo perehe denuncia uno xtato 
di arretratrzza pauraxa di in-
Here zone della citta. nta anche 
perehe propone con piu forza 
tutto il problema d\ una mmra 
linea per affrontare i problemi 
di Roma. Anche qui I'axxenza 
del PSU e prexxoche tntale. e 
quexto fatto non pun non segna-
lare un ulteriore pmcexxo di d: 
stacco dalle maxxc da jHjrte di 
quexto partita. 

Infine — per limilarci oggi a 
Ire exempt — in tulla la crixi 
capitolma il PSU non ha xapnln 
aprire con fnrza. nei confronti 
della DC. un nuaro discorso pro 
prammatico e politico. Anzi. an 
dando andie un po' pii't indietrn 
nel temi>o. il gruppo consibare 
socialista ha dalo ripetule prove 
di una latilanza politico die ci 
V'coccupa. 11 Consiglio comuna-
le ha affrontato. neali ultimi me-
xt. alcuni groxxi problemi poli-
t:ci e proarammatici (cri<i del 
la Giunta e prohibitive, cttwen 
tioni e loro coUegamento co-i i 
p;u at'nerah profAemi di poltti 
ca urbanisltcat. Sono note le no 
stre poxizinni e le notlre miz'a 
tsve. Perxmo da p<irte di uo-
rrjiFjj rjon secor.dari de'ld DC 
(Dzrida. ad exempio). xi e cer-
cato di dare una qualche n.«j»o-
sta alle questioni poii'iche e 
programmatirhe da noi propoxte. 
y\a inrano abbiamo atteso una 
sin pur polemica rixpatta del 
gruppo del PSU. ui sua autnio 
mo dixcono. direr so da que'.io 
democrixtiano. Mai come in que
st i franocnti il PSU xi e mo 
strato del tutto sultalierno ai 
giochi di potere della DC. ed ha 
qu-.ndi 1mto per xcomparire po 
liticamenle i t mo'.te circoxtanze. 

ORA. sol da quext't rapidi ac 
cenrii. am emerge Yestre 

ma carenza di una imziatira de 
ir.ocrat'ca ed aranzata tia parte 
del PSU. la xua ircapacld a 
contextare spr-amente in un 
qualche modo lo xtrapotere DC 
(xtrapo'ere del tutto ingiu<t-fi 
cato. data la relatira forza e'et 
torale demoeri<tiarni). la <u.: 
crescente perdila di fisiovomia e 
di' ineixirilti politico, giunta a 
tal punto ehe anche la sinistra 
d e.. uxcita assai rafforzata dal 
Congretso provincial*, non ap 
pare sia riuxcita a stahilire quel 
lohbietUvo cantatto politico che 
darrehbe carotteTizzare. nel lorn 
comportamentfl. forze che si qua 
lificano di sinistra. 

Sonn dispoxti i socialisti ad 
irn/7 riPessione e ad un drNit/ifo 
• r n o su questc questioni? 

Renzo Trivelli 

Ipoliziotti sorprendonoalla Garbatella I'assassino del professore universitario di Alpignano 

Braccato da giorni si e avvelenato 

nell'auto poco prima della cattura 
L'omicida ha ingerito della varechina: adesso e piantonato al San Giovanni — Due giorni fa ha scritto al questore 
di Torino accusandosi del delitto avvenuto in un garage — II cadavere del professore, col cranio fracassato, fu tro
vato nascosto sotto un mucchio di stracci — Prima di fuggire l'omicida aveva confessato il delitto a sua moglie 

Kaimicchiato sul sedile posteriori1 della sua auto, sominascosto da un tolonc, 
la bocca bruciata da un sorsata di varechina ingerita poco prima, troniante per 
il dolore, Osvaldo Quero, il tipografo che dieci giorni fa ha assassinato in un 
gcira^t' di Alpignano nei press i di Tor ino il p ro fessor Bruno I.ooni. o s ta tu r i t rovato e a r r e -
s ta to ieri p o m e r i g p o a Koma. Una pai tugl ia de l la Mobile ha notato in via ( l ae tano Trezza . 
una s t rad ina >emideser ta della ( Ja rba te l l a . la 12-1 color nocciola. t a r g a t a Torino 8(t>!22f>, a cui 
da dieci jjiorni polii/ ia <• c a ra -
binieri davano una freiK'tica 
e vana cacc ia . (Hi ajrenti si 
M)iio avviciriat i . hanno c reduto 
d a p p r i m a che nel l 'auto non vi 
fosse nessuno. hanno spa lan 
ca to una por t ie ra . 

II tijK>i'rafo e (iiiasi rotolato 
fuon dal 'auto. cocitorccnMlo-i 
negli spasimi del dolore. ' Sei 
Quero'.' ». gi: lia ch.esto un 
;x)Iizio,.to. I.'uonio ha fatto ceu 
no di si e<xi la te.sta. |>oi ha 
.•iiK'chiuso sli o^ehi. si e fatto 
afferrare da (juattro braccia. ca 
: :care siiU'* Alfa ». trasivirtare 
all'osjiedale. I medici de! Ran 
(iiovanni lo hanno ncove:a to in 
osserva zione JKT I'invest ioiie 
della \ a r e c h n a . £\\ hanno ri-
scoutrato gravi ustioni alia go'.a 
e al palato. Nessuno ha [K)tuto 
(|ii:ndii nterrojiarlo: sj!i a.s!tnti 
si sono liiniitati a pian'.wiare la 
stan/.etta dove 1'uomo e rico 
verato. 

K, d'altroade. a tiuesto panto 
e r imasto IK'II p(K.'o da conte-
s tare al tipo.^rafo oi Alpii!na-

no: iui stesFO, infatti, un paio 
di giorni or sono ha scritto una 
lettera al q u o t o r e di Torino. 
nella quale s; accusa del delitto I 
e accenna all'idea d; t o t d e m | 
la vita. Korse atfli investinator; 
nianca soltarto la conferma del 
niovente del feroce omicidio: 
una piccola iiuestione d'interes 
•u'. cosi come si era .-.upposto 
subito dopo la scojierta del ca
davere de! po fes so re nel box. 
una diseussii.ne sfociata in un 
violento litiilio. Poi il tipojjrafo 
che aj?j*redisce il professore, ph 
fracassa il cranio contro lo spi-
Kolo di un nuiro. lo flnisce a 
colpi di raschietto lo lepa, lo 
nasconde sotto un nuicchio di 
stracci. Tutto in pochi att imi. a 
pochi metri dalle s tan/e ilel pa 
iaz/o. dove idi iiutuilini sentono 
le urla disperate. sj nirano nel 
letto e si riaddormentano. Que 
IMK-hi attimi che il Quero. ap 
pena 'e 
reranno. 
costruire. 

Ieri i poliziotti si sono limi 

sue condizioni mi^lin 
sara in urado di ri 

Osvaldo Quero, I'assassino, in una foto di qualche mese fa . 
garage dl Alpignano subito dopo la scoperta del delifto. 

In basso: i poliziotti nel 

Rinvio del processo per I'assalto a Furst 
11 processo a carico di Antonio Heitano e Hruno Ciarioni. i due 

Hiovani accusati di aver compiuto I'assalto ai danni della gioiellcri;1 

Kurst di via Veneto con una bomba al plastico e stato rinviato a 
jiiovedi prossimo. II rinvio e stato accordato ieri mattiua dal pn-si-
detite del tribunale 

Misteriosa aggressione in via Puoti 
Misteriosa asfti'essione in via Basilio Puoti 79. vale a d u e a 

pochi passj dalla casupola dove si e rano rifu^iati Cimino. Torres 
tiiani e Lorria. do|K) la santfuinosa rapimi di via (iatte.schi. Due 
Uiovani mascherat i . pistola in pungo. sono entrati nella casa di 
Rita Di Giovanni: la donna, appena !i ha visti. ha urlato. |K)i si e 
accasciata svenuta. I due, comunque. temendo evidentemente lo 
accorrere di qualche vicino. sono fuggiti. Indaga il commissar iato 
di zona. 

In via Salaria un cieco di 81 anni si uccide lanciandosi da 10 metri 

Nel vuoto dal terzo piano: hanno cercato 
di salvarlo stendendo un telo di cappotti 

La crisi capitolina 

La DC favorita 
dal PSU diviso 

Riunione dei tre part i t i dei centro-sinistra 

Incertezze nella delegazione socialista 

La tragedia si e svolta davanti ad una folia atterrita — II pensionato 
non voleva essere ricoverato in un ospizio — Alcuni militari hanno 
teso i loro pastrani e due bandiere che erano state strappate dalla « Ri-
nascente» a piazza Fiume, nel tentativo di attutire la caduta dell'uomo 

I,a ritininio dei l i e partit: di 
centro .sinistra, svoltjii ieri rnat-
t . tu per ce rca rc di trov.i.-c un 
acx'ordo .suila c«>:npi>iiz»xit» della 
nuova (Itunta cornuiuile, non ha 
pnrtato a nsuXit i de!"mit:vi. H-» 
sa ha tu : t .n ;a fonuto que-ta pri 
tivi indir-a/.ione: nei HSlT si tK) 
taiK> lrK-ertezze e divisxti; . intu 
t re la IK." >i e aswestaJa ?:i ;ma 
p<»-;i/:<*ie di e<'r«Ti>o favore. av 
v.in:.t>!i!i.it.* t^cn'e .L»cl: errori 
dei ' I K - p i r t i t : i.nci. 

Il probk-ma in:onx) ai quale 
.•»i .v»>» ev-.-xitaie le abi!:ta dw-
lettiche de: t:v contendt^nti e 
stato q:>ei!o de.la .~*>rte tii P e 
tnicci : il PHI viwle l e x iwndaco 
;n (iuait.i »>»:i>' av.-es--o:v ai b. 
!,)iic.o. i; PSl ' n.Ki VHV o\".'Jore 
tale as<t-ji-ora:t> Ui IX.". fra i 
dco Iitiilanti. sjofle. 

Ien rnjtt^M i rep.ibb-can. han 
no r: iv»va:o la W>^> prn>;»xsta 
pro\<vai>.io 'iijt rvnz:<*ie con 
tradtiittona da parte della dole 
ca i i« i e socuilisca: l\-vi. Pal.o-
s-chi ha roag:to vxm un sectt) no. 

(•risolia e Ippolito hanno preso 
tempo. E i d . c ? Ai <i.c. e andato 
tutto Iis;-:o come 1'olio: j>er noi 
— hanno deito — Petnicci a! bi 
lane;:o va l>ene. ma se a voi non 
sui UfH- v.;»»; dire che Petrucc: 
s: acc«»'itenT«»ra del piano rejto 
latore. Inst-'iima «li e r ron .ni/.ial: 
del PHI e del PSU elk- avalla 
rorvo !'4>;»era7.:<-»)e di ;x>'.ere de . 
i:m;r>» ;n-triK-o;ark> hanno crea 
to ,I:VI .situazi<*H' d: cui Tunica 
a proiitiare s.ira !a DC. Co nun 
que vadano le case e pro!>abi!e 
ftif.itti che PetriKvi riman>!a :n 
Gnut . i con un .ncarico :no!to 
impcrtante, contmiundo a<l ai!i 
re da t 5 mlacoombra ». n u n t e 
:V.TMJO iMh1 M»^anz:almente 1! 
p»Kere d: prima, ma scaricandti 
su altr . <e in pnTO I-.KIIIO S I ! 
future s tv laco SantinO '.e re 
>:»nsab-.!itA. 

L.i ru«):ooe. connm<iue. IXCI 
ha avuto un nsul ta to <iet"n;iivo. 
Ije de!«raz:oni <lei t re partita 
tomerant io a riunir?: <k>mani. 

Civitavecchia: da un mese in lotta 

gl i operai della « Silos e M M . g g . » 

40 lire d'aumento 
propone iI padrone 

A 81 aiuii. cieco. si e ucciso 
lanciandosi nel vuoto dal terzo 
piano, sulla Salaria. perehe non 
voleva essere ricoverato ;n un 
ospizio. Ha esitato a iungo. pri 
ma di s c a v a k a r e la raighiera, 
lui urlato pai volte, gui alia 
folia che si t;rd raccolta e .-jf 
guiva aiiiiosciata i suoi :novi-
nveot:. * Mi getto. a«less*> mi 
getto di s»>tto... r. In stra ia in 
tanto. i passanti cercavan«i .1: 
salvarlo: alcuni militari haimo 
teso i loro cap|*>tl:. conk* teltnu-. 
IX): resisi c«4ito che gli !«K!:I 
men!: e rano ins.itlicitti:i. hanno 
s t rappato le due band.ere del
la Hina scente che adomavano 
la facciata de ; grandi maga/./a 
n: di piazza Kiumo e .e haimo 
tes<- .-o:to la linestra. K' s ta ro 
allora che :1 vevchio pensiuna'o 
»: e lanciato: e caduto sulla 
stri.scia di teia. I'ha lacerata 
e piombato pi-s.inteim'iite al sao 
lo. ancora in vita. K' morto d le 
ore du.wi a". Policlmico. 

Vinceti/o Vasetti. i|.ie.-to il 
rw>me (U-l toaio. abitava da anni 
e anni (ia M»1*» .n Via Salaria 
n. 19: nei.a zona lo coia-eewi 
no ".a": I'OIK1 il - -or \ ' .ncitizo •. 
Propr i j .HT n«»i abb.ui.iir.ia: e 
la sua ca>a. :HT rmri vssere r. 
coverato :n t»*p.z:o. il ;x*ns o 
nato c eeo ha dtvi:-o e n d: UJ 
ci.lersi. V.' .-:a:o un vic.no J: 
casa . L:\io Kabriz... a verier 1«> 
alie 15.Ho mentre oereava <i 
*CJVX.<:J7<L la tirK'.-tra Jolla casa 
II £;ovjne ha dato 1'a'larme e 
i.-i ;xvh: att mi sotto :a finestra 
delLi centralissima via, si e 
raccolta iwia folia d: passant: . 

Senza :vr«lere tempo. mtT-.tre 
q.ialc.ino ch.amava i vijfili del 
fuooo. a.c.ai. rr.ilitar. hai*H> c<-r 
ca to .:: :in:>rovv.sare i.ti tc.t«>-
d: sal>ata,2^o. .-.tt-ihietViio : li>r<> 
pes»jnt. cap:»: : i . Poi. ;»ic'ne ; 

rfuplrf'-*^-

'"•'-' • r V •.".!• •"•'•' 

ri»p,» com:. 
ban "Here del-

h a m o tese 
: an^o'.. cer-

d. at tut ire la caduta 
In alto, sospeso a 

Da p:u d. :n w v s ,n» in .<>*. 
;a. a Civ::avec\-hi.i. l a\»ra!ori 
delia «Silos e nvifiazzJT. ^ene 
rail i . una socntfa che s: ocvupa 
d:>l!e t>pe.-azor>: di scartco Ot% 

Cluneal: dalle nav: e ehe e <1 
propri«ta d; I'antai^e.ui c"h.e.x> 
no micl ovairenti ecorhwinci e 

un autu-n 'o di ;>a>ia 
i> pr«Tvioiv» »', niiviia 
a; me*e). prtrrit di 
un a m v n t o dell"in 

Il p idrone ha 
in cambio. <o!o 

nomiat iv: : 
<atuial:tviit 
MOOO ! r e 
p r o i u / c n e . 
deniiita nwrvvi. 
sa;m;o offrire. 
T1.50 per cento d 'aamenro s,» 
iar^ale: come dire milledaecento 
hre al me5e quaranta al g:omo. 
per ocni lavoratore. 

In ct>mpenso Pantanella ha at 
tnato le piu odioso mi^nrc per 
spez7are la lotta oomrwita: ha 
in\-iate ku*r« mm»viaj>to di 

ijv-fenre i lavorator: alia nud i 
st ratura per dann; se questi 
a vesper o .-nsisc^to noirincrocia 
re le b r a c o a durante le ore 
•i: .s'.raooiinarto. li ha acc.js.it: 
d: « gettare d:sored:to su, b»,hvi 
nonie del porto ». ha ancbe licen 
z-.ato d»xlici avventi7; Ha tJ.iv.ito 
r t . ra :e qaest 'ultima. graviss inu 
rappresaitiia: ve Iha cost ret to ia 
i:n:r»ei:ata. vi.^orasj r.Aposia '1'": 
lavorator; clw tumno sc.operato 
per tutta la g.'ornata. 

O.-a la lotta p.-ose.<ue. U> sc:o 
pero. a giomi a'.temati. e totale 
e i lavoratori. decisi a run mol 
Jare. h a r m cosUtuito anch< un 
com.tato d 'agi taiwne, Sarebbe 
ora. comunque, che le autorita 
O K r n p e . s s e m PantanellJi *d una 
(xaUAUv* amiiM. 

pa.»t ran: er.ir.^ 
hanno <t-.iprv.ito 
la Rinav^en'e. 
reggendole ;vr 
cando ct»>i 
dell'.wnvt) 
10 nx*:.-; dal s.iolo. r t:o sul 
\ anza le lel.a fme-'.ra. il Va 
setti ravr. «i c accorto d: nulla: 
e rimasto •mm>b:le ancora per 
qualche attimo. mervtre d: *o-t;.i 
!a aente col liato «osp.^ift spe-
rava che po'.iztvti e viiiii r u 
scissero ad a r r ivare in tempo. 
p«>: s; t- i;t-tta:o Si e sefitito lo 
s:rap>» de'.'.a tela sq iarc..ita. 
:HV: \\ :.nf«> <ordo .ie". corp,-> ie'. 
','uonin che si ahhaveva sul 
selcia 'o 

I I palazzo di via Salar ia con una ricostruzione del suicidio 

tati a riferiie come si era svol
ta la cattur.i deU'assassino. * l.e 
lettere clu' il Q u c o ha scritto 
ci hanno inesso sulla buona stra 
da — han-io detto ieri i fun 
zionari della Mobile romana — 
il t imbro po-'.ale era <li Ho 
ma... la questura di Torino ci 
ha a v vert it o e poche ore dopo 
ci ha riferito che era ^tata cap 
tata una telefonata del Quero 
alia moghe. fatta da Roma dal 
''uflicio postale di San Silve 
stro. Abbiamo avvertito tutte le 
pattuglie, abbiniiHi mtensificato 
le ricerche... *. 

Cosi. qualche minuto prima 
delle 15. la pattuglia ha sco 
vato la 1-1. qualche minuto do 
po t h e il Quero aveva cercato 
di uccidersi. Nell'auto vi erano 
decine di lK>tt:g!iette di solven 
te. dei vecchi gi 'unali. un te 
lone unpen.leabile. sotto il qua 
le I'lionio sj tM'a nascosto. N'el 
i ru-cot to po. i documeiiti il«'l 
professore assassinato: il passu 
porto e un libretto ferrovia-io 
Ora î t i a t t a soltanto di inter-
rogare il Quero ( v e n a traspor 
tato a Tor in i non appena le sue 
condi/ioni lo |H>rmetter;inno). di 
ricostruire quei dettagli ancora 
oscuri nel feroce omicidio del 
professore. 
Bruno I.eorr. 54 anni. insegnava 

airUniversi ta di Pavia e abi
tava ad Alpignano. in corso ("a 
sale '_'H2. con la moglie Silvana 
e la (ielia Diana, di 7 anni. 
I.'uomo amministrava anche 
beni della signora Magda Oli 
vetti e i \ e \ a appunto incail 
ciito il (;•!"• i< della riscossjone 
degli .'ilVitti e di tutte le prati-
che iimministrative nerenti ti!ii> 
stabile di proprieta della donna. 
Dal canto sue Osvaldo Quero 
abitava con la moglie Hosina. 
di H5 atiiii i- i due ligli Hiccar-
do e Mauro. di 9 e 7 anni. nel-
lo stesso pahr/zo in via Cavour. 
n. H.X II delitto avvenne nella 
node fra il LM e il '22 novem 
b r e : da alcrni giorni il I.eoni 
aveva vananu-nte chiesto al ti 
pografo i contratti di IiK-azinne 
e gli aflitti riscossi e non ver-
sati . Inline. p*>r avere un chia-
rimento. i due si incontrarono 
la sera del 21 ad Alpignano 
Secondo la ricostruzione degli 
investigator! Osvaldo Quero, at-
tiro il professore nel suo gara
ge : e facile immaginare le ac
cuse che il I.eoni avra rivolto 
al tinografo. f o r ^ minaccio di 
denunciarlo. inline il litigio. 

Alcuni inquilini del palazzo 
sentirono le urla disiverate di 
aiuto: ma nessuno vi fece caso. 
nessuno penso di intervenire. 
Mancava qualche minuto alle 
23 e in quegli istanti stava av 
venendo il delitto. Osvaldo Que 
ro rientro :n casa verso inezza-
notte. * Era sporco di sanpue. 
aveva macchie rosse dappertut-
to... sui vest it i. sulle scarpe. 
sulle mani .. — racconto piii tar-
di la TiMiglie —. Mi disse che 
aveva socrorso mi ferito in tin 
incidente s tradale. . . quindi fu 
r iosamen 'e quasi, si spoglio. fe 
ce un pa c m dei vestiti insangui-
nati e comiiicio a lavarsi le 
mani. In quell ' istante squilln il 
telefono: e ra la signora Leoni. 
mi aveva telefonato gia un paio 
di volte, prcocctipata. chieden-
domi se avevo notizie di suo 
marito.. . rispose Osvaldo. le d>s-
sc di non preoccuparsi. . . >. Fu 
mando una s ;garet ta dietro l'al 
t ra . il Quero. si gettft sul letto. 
si addormento poco dopo. 

Alle 7 era di nuovo in piedi. 
• Rosina. ho avuto una di=cus-

•~ione con '1 professore. Mi ha 
insultato. ho reagito. I'ho ucci
so E' gill nel box .. Ades=o do 
vrai pensare da sola ai bam
bini... ». balbetto alia moglie 
pr ima di sfilarc diecimila lire 
dalla bu=ta paga e di fuggire 
sulla sua auto. 

II cadavere venne scoper*o 
poco dopo: una inquilina noto 
!e t racce di sanpue. dinanzi a'la 
<erranda del box. II lucchetto 
fu fatto sa l ta re : nell ' interno. 
nascosto =otto un mucchio di 
stracci . leea 'o con una fune che 
i r r ava intorno al collo. alle brac-
f'a. alle aambe. in una p07za 
di sanctve. v> r r a tl cadavere 
del professo-e I."assa*«ino. cr» 
•rve accerto 1 autopsia. cli a v c a 
frar^>s=a*o •! r r a n ' n -biT'rn*!'-
cli la t e ; ' a almer.o Trenta vo'te 
cimtro in -p:co!o di un muro 
e colnendoln ancora c«vr, tin r.» 
s< h -etto da decoratore 

!! Qie ro . come a tcer ta rono 
N-n nre-?o c\, inventiratori. a-.«* 
\ a dei-i^o di far sparire il Cad.; 
\erc del p 'ofes^o 'e . r p^r questo 
1'aveva V c a ' o for-e con l':n-
renzifine di rinchinderlo in una 
c i « a . -\\fv<i anche iava 'o con 

•1 sOj\<^* 

E" mancato i l laffetto dei suoi 

UMBERTO RINALDI 
La moglie. i ftglt. la nuora. 

il genero. le *orelle. i fratelli. 
i nipoti e i parenti tutti. ne 
danno il t n s t e annuncio ad ese-
quie awenu te . 

Via Colletta 100. 
Napoli. 2 diccmbre 1967. 

Sul congresso dc 

Incontro 
di Amendola 

con i dirigenti 
romoni del PCI 

Martedi 5 dicembre j l le 
ore I I , nel t ** ! ro della Fe 
derazione comunista, avra 
luogo un incontro del qua 
dro dirigente del PartUo del 
la citta e della provincia con 
il compagno Giorgio Amen 
dole dell 'Ufrkio politico del 
PCI , iu i ritultatl del rectnte 
congresso nazionale della 
Democrazla crlstiana. 

Le sezioni sono Invitate a 
rit irare gli invlti In Fedcra 
zione. 

il partito 
COMITATO O I R E T T I V O : e 

convocato per domani alle 9,30 
in federazione. 

COMMISSIONE C I T T A ' : e con 
vocata per domani alle 17,30 in 
federazione. 

C O L L E F E R R O : ore 9.30 as-
sembtea operaia in preparazio-
ne IV Corferenza con Bufalinl, 
della Oirezione del Partito. 

C O M I Z I : Vigna Mangani ore 
10,30 lavicoli. 

ASSEMBLEE: Olevano 10,30 
Fretlduzzi; Prenestino 10 Nan-
nuzzi; Bravetta 14^0 ass. donne 
con Ada Amendola; Borghetto 
Prenestino, ore 1 * assemble* po-
poi a re con Ciuliana Gioggi. 

ZONA CENTRO: Domani alle 
ore I I sono convocati in fede
razione i Circoli d i : Campi 
tel l i ; Campo Marzio; Celio Mon
t i ; Centro; Esquilino; Macao; 
San Saba; Tastaccio; Traste-
vara. 

c rhiaz7e di ;-»n 
•?•:»' e aveva -;Ki1.to una let te 'a 
alia rnoc! r del I.eoni. « D er 
T'l:o*l; DT" t;ir> mar-'to \vra i r-"» 
' z > I sard: * Tir?to pr r c» * 

^ft-r^t' i 

Bruno Leot-.i il 
professore uc
ciso ad Alpi
gnano. Lo tro-
varono c o I 
cranio fracas 
sato, le nwni 
legate, nasco
sto sotto un 
mucchio di 
stracci. Dopo 
dieci giorni lo 
assasslno 6 
stato cattu-
rato. 

II g iorno 
Ogkti domenica U diccmbre 

i:«7-2K). II sole surge alle 7.-11". 
e t ramonta alle lli.llil. Pr imo 
quar to di Itina l'H. 

Ispezioni annonarie 
Negli scors; mesi di setternbre 

e.i ottobre le scjuadre annona
rie in azume | v r r epnmere !e 
frodi e le solisticazunn. IKMHIO 
elTettuato 977 i.spezioni, prele 
vando fi campiotu tl: de r ra te all 
menta r i ; haiuio t rasmesso lt'»j 
rapjx>rti all 'Autorita g iudiz iara 
ed hanno elevato 119 contrav 
venzioni con 12 sequestri . 

Mostre 
Alia galleria Russo :ti piazza 

di Spagna si e inaugurata la 
personate del pittore (iiovan 
Battista Caputo: la mostra ri-
mar ra a pert a lino a! I-t dicem 
hre. Alia galleria La Barcaccia 
in p:azza di Spagna verra inau 
gurata domani la collettiva del 
lo scultore Bibbo e dei p t t o n 
Maresca . Li.ir:e!Io. Montemurro. 
tSifano. 

u Natale ogg i n 

Solidarieta 
Un operaio che ha pe.-duto 

tut to neH'al!uvione di Firenze. 
c in condizioni molto difllcili 
perehe senza lavoro. Si t rat ta 
di Ivo Rutolo abitante nella no 
stra citta in via Veroli 16. Co 
loro che vo'e.ssero aiutar'.o \>t 
t ranno mettersi in contatto di-
re t tamente con Iui. 

Nozze 
Oggi in CampidogLo la compa 

gna Viviana Brugnetti si uni~K-
in matrimonio con Pier Franco 
Siricano. Agh sposi auguri \i 
vissimi dei compagni della Fe
derazione e dell'L'nita. 

Oggi la mostra t Natale Oggi » 
riaiane aperta al pubblico <ialie 
10 alle 24. 

Torpignattara 
Presso il circolo culturale tl. 

Torpignattara (via Bordnui ">i 
.stamane alle 11 v«*n.i'ino pro:et 
tati due liltn sulla rivo uz one 
cubana. 

CIT-ltalturist 
Nel corso di un incmr.ro con 

i giomahst : . che .ivrii luogo a. 
l 'albergo Parcti dei Princijii do 
mani sera alle lit. I a LIT e 
I'ltalturist presciiteranno il gran 
dioso programma tli \ iagi!i per 
il \9M. * Viaggi alle Ple:adi *. 
Seguira un coktail. 

Baby park ing 
A! palazzo de: congrc;--i 

(ECU) le mamme po-sono vi 
sitare la mostra » Natale Ovt 
gi ». affidando al padn!linn<-
* Baby parking * di Dinrvi 
Martino i loro bambini che n 
ceveranno gratuitame.i'.e affet 
tuosa assistenza e tioni. 

Un concreto program
ma di intervento propo-
sto dai comunisli per le 
borgafe 

MARTEDI' 
UN AMPIO SERVIZIO 

Uccise un bimbo e fferi il padre 

Manette alpirata 
della Braccianense 

Aveva nascosto I'auto nella tenuta dov* 

lavorava — Vistosi scoperto si e costituito 

c.i'c d "> :lo' ,anare 
d- far r n - i r t a ,:r. -apirKvi '" 
Ma rv»- r,on ha avuto il roT-agU'-
d- anda-e Pr-o in f-ndo Ha pr<--
ferito f : j c r e Po-. mentre at 
torr.n a iui •! c>rch o :rse-.-ivi 
biirrente si v m g e v a . ha cv 
cato di tog ' .ers . !a v.tat n a 
era orama: t:<->ppo tardi . ar.che 
per questo 

Oggi elezioni 
air Associazione 

della Sfampa 
O^g; dalle II a.le 22 e . jn,\! i 

dal le 9 alle 22 s. svo.^eranno 
!e elezioni per ;I r.rzwvo d-^lle 
c a n c h e nella A.SM>r.az.one de'.l.i 
Stampa Roman.i. Le votaz on: 
si 5voIgrranoo per la prima vol-
ta ne; naovi local; dcii'.\s*<v:a 
z.ozw in p.azz^ S. IjO:enz<3 in 
Lucma, 26. 

Fe l i ce P e r r o n e 

II r p-..-at.i i do-11.1 Bracciane-e 
e s ta to ldervtificato ••» ar res ia to 
F. tin a g n c o tore che v:ve a 
pochi chilornetn dai loogo dove 
e a v \ e n i t o rinc'idtxite, si ch;a 
ma Felice Perrone. ha 24 anni. 
e nato a Bnndj^i. Aveva nasco
sto I 'auto dopo la sciagura. per 
e vita re di essere .scoperto. Ien 
mat t ina , quando »i e reso conto 

<i: e«sere stato Kientificato, .< e 
c»stitu!to al magistrato. I » stes-
-o 2;.id ce ha emesso a s i o o«-
* co un ordjne di cat tura pe>r 
o-Tucid.o CO1;K\SO. les.on: gravi . 
omi%si,Tie d. socoor.«o e fuga. e 
:> u !.T>ii il I ' e r r m e e .vato con 
''-otto a Ht ' i rti Coe'i. 

La sciaguta e a w e n u t a mer-
co'r-ii: P r :mo Pi r tmcc! . 47 an 
n: e il figho Bra ro d: 7 anni. 
- ' a \ a n o a t t ' a \ e r « a n d o la strada 
!«r and.ire a <o;rpraic .1 lat tr . 
quando sono stati travolti dalla 
t 1100 ». i! <iu (onducente «i 
e poi da to alia fuga. I! piccino 
mori poco dopo mentre il padre 
e tuttora ricoverato in Rravi con 
dizioni 

F.' s ta ta una segnalazione a 
mettere i poliziotti sulla pista 
buona: gli agenti della s t radale 
sono .stati infatti a w e r t i t i che 
r.ella tenuta del marchese Del a 
Chiesa in local it a Monte del 
Fovsn. era nascosta una « 1100 ». 
I poliziotti sono andati ieri mat 
tina sul podn e lianno t r o \ a t o 
. au to , con il paiafango a m m a c 
cato e priva di un fanale: si-
curamente era quella dell'inci 
dente. II Perrone. che lavora 
nella tenuta. resosi conto di 
essere stato scoperto. si r re 
cato da s o o alia Procura d d l a 
Repubblica e si e oaatlttrito. 
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