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La crisi comunale 

Martedi 
il voto 
per il 

sindaco? 
Oggi la DC « deai-

\ffna» - Riunione 
\fra i tre partili 
\di centra - Hinitttra 

La crisi capitolina sembra 
tru oral) aver trovato un 

\rlmo punto Icrmu: il consl-
lio comunale iluvrebbe mi
tral martedi prossimo con 

prima punto ull'ardine del 
iorno I'eleziane del nuovo 
induco. Uopo Ic continue sol-
tcituzioni del PCI, una indi-
izione in questo senso sa. 

tebbc fornita all'ussessore an 
fano Tabucchi, non si su in 
ie forma, dai tre partitt di 
mtrosinistru Questa sera, 
loltre, si riunird il camita-

romuno delta DC per de-
flgnarc, il successore di Pe 
rucci (chc con ogni proba 

)illta sara Santinij e per ac-
ftture le duntssioni del fan-
miano Durida did la car ica 

\i vice seyretario (surd sosti-
lito da un ultra funfaniano, 

favvocato Cutrufo). 
E' probubile die st discuta 

iche della namina di altre 
lue vice segretari. una riven-
\icato dal grappa di Petruc-

(e potretibe essere I'ono-
?ro/e Evangelisti) e I'ultro 

\al gruppo degli scelbiant (e 
itrebbe essere il cansujlierc 
nnunale Benedetto). 
II prablema. per quanta rl-

iuarda il sindaco, sembra es 
KTC questo: riuscirii Santini 
\d ottencre nelle votuzionl 
fella primu sedutu i 41 voti 
ichlesti dalla legge? Molti ri 
ingono di no. Si sa infuttl 

ike una parte dei dc ha ma-
fifestuto in varie sedi segnl 
idubbi di opposiziime verso 

fattuule uxscssorc ull'urbunl-
ftica c nan e improbabile chc, 
fcl segreta dell'urna. talc op. 
oosizione si munifesti con 
tchede biunche a nulle. S'on 
tembra comunque questa la 
juestione the blacca ancora 

canclusinne della crisi. tie' 
fembra che ulcune frizioni 
jegtstrate nelle discussiani /ra 

tre delegazianl sul program-
iiu siano di molto rilievo 

II nodo principale msorn-
7a, e ancora quetto della sor-

te di Petrucci. ciae" del modo 
il reinserire I'ex sindaco nel 

| « gioco» capitalinu in modo 
la ridargli quel potere che 

\aveva pcrso rinunciando alio 
incarico per potersi prcscnta-

\re candiaato alle prossime ele-
elonl polltiche. Ieri matttna 

\c'e stato un incontro fra I tre 
ntiti, senza che le delega-

tionl raggiungessero risuliatt 
tconclusivi. Una secondu riu. 
Xnione si e avuta dopo cena, 
turn al momenta di undare in 
\macchina non se ne conosco-
tlto ancora i rlsultati. Le test 
\a confronto sono comunque 
\note e lanica novita riguar • 
Ida I'atteggiamento, molto pin 
Unorbido, del PSU rispetto al 
tproblema dellussessorato at 
\bilancio. I repubblicanl. co

le st sa. avevano proposto, 
\con t'assenso degli assessor! 
tocialisti Pala e Fraiese e del 

\consegretario della fedcruzio-
te del PSU Ippollto. che la 

\dclega del bilancio fosse ntfi-
iata all'ex sindaco. mentrc I 

\demartiniani. e specialmentc 
Valleschi. hanna conttnuato a 

fsostenere la necessitd che lo 
fMchieramento dei jtartiti del 
lcentro sinistra conservusse al-
U'lnlerno della (iiunta I'equi-
llibrio gia sperimentalo. In et. 
l / e / / i 11 gruppo demartiniano 
\mirava a conservare il bilan-
tcto al PSU sostituendo il di-
Vmlsslonario Sargentini con Di 
tSegni. A questa posizione la 
\DC, forte del varco aperto 
tdalta primitiva praposta del 
tPRI appoggiata da una par-
Ue del PSU. ha chiesto e con-
]tinua a chiedere per Petruc-
\ci il contralto del piano re-
\golatorc. 

L'altra sera, e questa f* la 
Xfiovita. nel corso di una riu-
ffiionc dell Esecutivo socialista 
1# emcrsa la tendenza a nan 
lirrjgidirsi sul bdancio e quia-
}di a permettere lingresso di 
\Petrucci in Gtunta pur di ot-
itenerc come contropartita la 
lurbanisttca Da quanta e pos-
]$ibile prevedcre. quindt. sem-
[bra certo che in una mame-
}ra o ncll'altra lex sindaco. 
[dopo essere tuggito dalla par-
)ta. rientrera in Campidoglto 
\ dalla ftnestra e che il gruppo 
ymoro-doroteo ne trarra I'oc-
j casione per consolidare e an-
[mentare il proprio poferr 

Intanto I'attivitd del Comu-
\nc e praticamente paralizza-
'*o. mentre il controllo sollc-
[dtatore del consiglio comu

nale d per forza di cose re-
nuto meno. E' auspicabile 

' Quindt. che dopo le sollecita-
zioni continue del PCI. las-

[ sessore anziano. decida la con 
rocazione. confermando le in-

! discrezioni circolate ieri di 
wia medtazione in questo sen-
to finatmente fornita anche 
dai par tit i di centro-simstra. 
la recenttsstma memoria pre 
tentata dal gruppo comunista 
sulla situaziane delle zone dt 
periferia (baracche. tugurt e 
abitazioni tmproprie) ha mcs. 
so in luce problcmi urgentis 
9imi da attrontare. Xon st 
pub attenderc oltre. 

g. be. 

Dibottito 
sulla riforma 
universitaria 

Questa sera alle ore 21 nei 
local) delta Casa della cultura 
av ra luogo un dibattito su' te 
ma: « E.e/ion. sttidentesche a 
Roma ed i problcmi della nfor 
ma universitaria ». 

Partecipano al dibattito Bej> 
pc Gatti di « P e r l az ione» . 
Francesco Granone del di re i t i \o 
dei Goliardi autonomj. Rau; Mor 
denti presidente de!l'Inte?ia Cat 
tol:ca Romana, Vanni Mist:co 
diret tore dc «La conquista ». 
Giulio Quercini direttore di 
« N u o v a generazioMc >. 

Bottino favoloso nella lussuosa abitazione del rappresentante della Gevaert in via delle Fornaci 

Razziati 150 milioni di gioielli 
La pinzetta-grimaldello del ladro 

apre il comb-cassaforte della villa 
II furto in pieno giorno mentre la casa pullulava di domestici e i proprietari pranzavano — I preziosi 
erano stati ritirati venerdi dalla banca - L'ignoto e entrato daH'ingresso principale e ha attraversato 
varie stanze senza che nessuno lo notasse — Î e indagini della Mobile per identificare il responsabile 

L'lndustrlale Ed 
mondo Orlandi, 
fotografato ieri 
mattlna dlnanzl 
casa. L'uomo ha 
accujoto bene il 
colpo: e sembra 
lo plu che altro 
Infailidilo per la 
pubbliclla data al 
furto. Nella Tutu 
accanto al t"folic 
la villa dove e 
stata compiula la 
razzia di gioielli 

In pieno niorno. mentre la vil
la pullulava di domestici e i 
proprietari pran/avano. il ladro 
solitano e entrato (iaH'ingresso 
principale. Iia attraversato me/-
za casa. »> Kiunto tiiio alia stan
za da letto del swondo piano. 
Non si era anche |M>rta?o dietto 
i fcrri del rnestie-re: ma e ba-
stata una pinzetta-grimaldello 
per far saltare la serratura del 
eassetto del como. trasformato 
in cassa forte. Dentro. avvolti in 
custodie di veliuto. vi erano 
hracciali. diamanti. i'lielli. col
lier e I'asci di b.inconte: roba 
|HT cen'.tK'iiKiiKinta milioni. ad 
occhio e croce. Dinanzi a', favo
loso Ixrttino il ladro e rimasto 
e.steiefatto: ha arralt 'ato ditto 
(|uello d i e Kli c capi 'ato ed & 
fuggito senza darsi la inna di 
Kuardare neuli altri cas-etti. do 
ve vi erano altri preziosi. Nes 
suno delle nove |>cr-;one d i e si 
trovavano nella villa si e ac-
torto di nulla: an/.i il proprie-
tario. rindustriaJe Edmondo Or

landi di 72 anni. ha scoperto il 
furto soltanto ieri mattina. vale 
a dire a oltre dodici ere di di-
stanza. I.e indaaiiii sono state 
avviate dalla Mobile: lino a (pie 
sto moinento una cosa apparc 
evidente. II ladro doveva cono 
scere perfettamente ie abitu 
dini della famitflia. I'ubicazione 
delle \ a r i e stan/.e e inoltre do-
\eva essere a conoscenza che 
i gioielli, tenuti abitualniente in 
banca in una cassetta di sicu 
rezza. erano stati ritirati ve 
nerdi dalla moglie dellindustria-
le che avrebbe dovnto sfojjgiaili 
in un ricevimento. 

La villa piesa di mira e (piella 
al numi'io 4J5 di via delle For 
naci: vi si accetle attraverso un 
cancello. e (piindi lunno un via-
letto che contentful un piccolo 
parco. Al pianterreno della lus
suosa villa si trovano gli ulllci 
deH'Orlandi. che e il rappresen
tante per l'ltalia della Gevaert. 
la ditta di pellco'e fotosrafiche 
e cinematognifiche. Al primo 

piano abita il fitflio dell'Orlandi. 
i'in>!. Glauco con la moglie, men 
t ie al secondo vi sono It- s tan/e 
dell ' industnale e della moxl e. 
Ai van piani si a rnva attra 
ver-o una scala a chioeciola in
terna. 

Nell'ora in cui e avvenuto il 
furto ne! p:uco della villa vi 
e ra il .niardimete e poco di.-»'.an
te l'autista mtento a lavaiv la 
maccliiiui dell'Orlandi. Ness'ino 
[K'ro ha potato nulla, ad ec;'e-
zione di una cainenera che ha 
racconta'.o di aver vi-»to un .10 
mo, \ei>o It- 1't. tiirare nel par 
co. Accorto-ii di e^H'lf st.ito 
notato 1' IOIHO si sareblx' allon 
tanato. 11 furto. >ecotido 'a ri-
costrii/ione della polizia. -ai-'b 
Ix.- appunto .lvvenuto vemo (piel 
1'ora. (Wi Orlandi erano nella 
sala da t>ra:i/.o. al primo piano. 
e nella casa vi erano ben cin 
(pie domestici. quando il ladro e 
penetrato nell'abitazione. 

L'in.messo principale della vil

la viene ,s|>es.so lasciato ai^Mio 
e (piindi il ladro non ha avu'.o 
difficolta neU'entrare: l>en pill 
i t rano appaie inveve d ie sia 
entrato nelle >:i!e a pianterreno 
e che abbia quindi raiisjiunto la 
scala a di:occiola, salendo Hno 
a! M-condo piano, sen/a che nes 
suno l'abbia visto II ladro co 
manque e rmscito a ranii'inujere 
la stanza da letto dell'Orlandi: 
si ^ accorto pero di non poter 
for/aie il eassetto del como ed 
e (pi ndi scivolato fino al basino. 
;m!H»^s '̂.•;s,•l|'(̂ (vsi di una pin/etta 
l>er le uns;h:e. Far .saltare la 
•^err.Pur.i del eassetto e stato 
(K)i in iii(K'o da ratfazzi. H em 
pitosi lo ta«che dei preziosi il 
ladro e (piindi fimmto. a quanto 
p i r e . fiercorrendo a ritro^o la 
s 'e».i strada. trasciitando al'.ri 
ii:o.ell:. na^costi nella ste^sa 
stanza 

Soltanto ieri mattina 1'indii 
striale .si e accorto di essere 
stato dernbato e ha denunciato 
il furto a' coinmissariato Horijo. 

Vi.-to 1'eccezionale lx>'tino, piu 
tardi. alle indag'tit e stata into 
I'essjta la Mobii1*: nella villa, 
IH-r il sopralluo^o. si e tecato 
il vice capo della Mobile, dottor 
Sun.Hior.mo. Tntto il ix'isonale 
domestico della villa e .stato in 
terrojjato e molt re uli anenti 
hanno anche sentito }{li altri abi 
taut 1 della via e persone '.'lie 
in passato hanno lavorato nella 
casa. l'n'i tardi in via delle For 
naci si .sono uva t i anche i 'e.-
nici della < Scientillca • che Ji.m 
no comp'tito 1111 hmio sopralhio 
Uo: -enilna |X'M'I chc non sinno 
state trovate impionte. 

Dal canto suo I'uuiustrmk* tia 
accusato il co'po molto lx>ne: 
e H'inbrato piii che vitro inta.>ti 
d.to dalla puhhlic.tii data al f 1; 
to r Macche miliom e m:l:<*i: 
-- ha dctto -oltanto -- sarami'i 
.•»tate centove-it.m:la lire .. > M.i 
[X-rfino la polizia, senza esita 
zione, ha atnmesso che il rfrisoi 
del ladro solitario ammon'.a al 
meno a eentocinquant.i milio'ii. 

Ora che e'e la decisione di impedire la lottizzazione della meravigliosa tenuta 

Capocotta: la Giunta deve assicurare 
che il bosco non subira altri scempi 
Favorevolmente accolto il prowedimento adoftato dal Consiglio superiore dei Lavori pubblici — Un invito rivolto 
al Comune e agli altri enti che si sono battuti per salvare Marina Reale — II silenzio dell'Amministrazione capitolina 

r n 
I 

e insonni 
L'altra notte i redattori del 

Tempo non devono aver c/iiu-
sa occliio. L'immaaine dei 
ISOi) € poceri » capo famiplia 
die si sono trovati di pun
to in bianco prirafi della 
pos-Muilitri di coslruirsi una 
€ casetta » con piscina, pa-
loppatoio campo da tennis 
e (In wilf nel lioscn di Ma
rina Reale deve essere <fa-
ta un lerrihile incubo. Quel 
1 poreri » irnliurdari 5i sono 
trovati tmfirnvvixamente pea 
oio delle decine di mialiaia 
(/1 Imraecati romani: alme 
110 'pit'll' un tettn re Vhan-'o. 

by stata senz'altro l'imma
aine dei 1 poivrflcci » di Ca 
tmrotta che ha portato i re
dattori del Tempo a srri-
vere che la decisione di mi-
mstero dei I^avori Pubblici 
di impedire la lottizzazione 
di Capocotta provocherci 
» un'ulteriore mancanza di 

case ». E tutto questo i av
venuto perche i comunisti 
hanno valuta mettere il ha-
stone fra le ruote del carro 
di Marina Reale. 

Alia visione dei t poreri > 
capocotta ri rimasti senza ca
sa. al pensiero die i comu-
nisti sono riusciti. con le 
loro manovre. a impedire 
I'abbattimenta dealt albert 
dell'ex tenuta reale. si ap-
(jiiirirjf poi il drammatico 
interrogaliva: * chi papa le 
spese »? Son sappiamo se 
questa dnmanda il Tempo 
se la pone per sapere chi 
ri.sarcir(i 1 proprietari di Ca
pocotta per le opere abusive 
pid coslrnife o per la cam-
paana propapandistica con-
dolta a favore della lottizza
zione. 

Ce nV as*ai. come si rede, 
per riairarsi nel letto e pas-
sare una notte insonne. 

' La notizia che la tenuta di 
Capocotta non puo essere lot-
tizzata e stata accolta con sod-
disfazione dalla stragrande 
maggioranza dei romani e ha 
trovato favorevole eco su buona 
parte della stampa italiana. 
La pressione deU'opinione pub-
blica ha avuto llnalmente ragio-
ne : ia s|)eculazione sulle aree. 
che ha fatto purtroppo scempio 
dj una parte considerevole 
delle nostre bellezze naturali. 
questa volta e stata fermata. II 
bosco di Capocotta. deflnito un 
« monumento di 11a natura ». 
non verra abbattuto per fare 
posto a !80Q ville signonli, ma 
sara conservato nell'interesse 
di tutti i cittadini. 

La VI sezione del Consiglio 
superiore dei lavori pubblici, 
che ha bocciato il progetto di 
lottizzazione. nel comunicato 
che annuncia rimportante deci
sione, ha rivolto un invito alle 
autorita ministerial! e comunali 
perche studino la forma mi-
gliore per utilizzare la tenuta 
di Capocotta. « La se2ione — e 
detto a questo proposito nel co
municato — ritiene necessano 
raccomandare un intervento 
coordinato dei ministeri interes-
sati e deoli Enti che aid tanto 
energicamentc ed autorevol-
mente sono intervenuti nel di
battito sul problema. alio scopo 
di consentire la formazione di 

POLIGRAFICO: paralizzati i tre stabilimenti 

Uno sciopero compatto 
e corteo a l ministero 

I diixmdeuti dei tre stabilimen
ti del I'oligrafico dello Stalo 
— piazza Verdi, via Gino Cap{x> 
ni e Cartiora Xomentana — han
no sciofxraNi ieri dalle 11 in 

j ixii, mentre 1 uirni.Mi ruinno li-
mitato I 'orano di lavoro a sole 
quattro ore IJO sciopero e stato 
compatto Durante l"asten«iorte 
d.il I.noro si e for ma! o un cor 
teo di la\oratori ed ur.a de!e>;a 
zione. acconi;vjgn.»ta dai diri-
centi sindac.i'.i. si e fa'.ia nce-
vere dal sottosegretano Gatto. 

Durante :1 Ci>lli>i-)uio Ia dele 
g.izione h,i esposto al rnppre 
sentan'e >i<̂ l governo i motivi 
deU"agita<:one che vertono MIILI 
eljhorj/ior-e Ji un n-.Hi\o rego 
lamento 'nterno in at tuazuxv 
della recente le^c? istitutiva del 
lViigrafioo dello Stato I e t re 
omaniz/a/ iom sind.icali n \ end i 
cano anche cbe nel nuovo reco 
lamenTo m'erno siano saiv.iciwr-
dati d.ie punti fondamentali: 
quello della sicurezza del posto 
di lavoro m caso di malattia 
prolung.ita e que! o dei potere 
necon.ile di t ra t ta re e di stipu 
lare con 1 amministrazione le 
Condiziixii integrative. II sotto-
segretario (;.it»o ha riconosciuto 
iliuste !e richieste avan/a tp dai 
lavoraton per cm questa mat
tina le tre <ei!retene provincial! 
dj categona della CGIL. CtSL e 
I III. avranno una riunione per 
esaminare gli svi'.uppi dell'agi 
tazior.e. 

STIFER — I trecento lavora
ton, operai ed impiegati. della 
societa < St ifer» di Pomezia. 
t h e fabbrtca frigonferi. dojxi i 
compatti 5cioperi di giovedi e 
lunenj «*orsi, hanno effettuato 

ieri una nuova asteasione dal la
voro. dalle 12 in poi. 1 lavoratori 
nvendicano l"applicaz:one riella 
rctribuzione a coctimo del H per 
cento. Martedi prossimo lavora
ton e dingenti azienda.i si in-
contreranno per eercare di tro-
vare un accordo definitivo. 

BABI — Anche i dipendenti di 
questa socitfa. che costniisce 
accesson per televisori. hanno 
ieri contmuato lo sciopero in-
trapreso per respingere 13 li-
cenziamenti efTettuati dal'.a di-
rezione e motivati con t difficol 
:a produttive ». La verita e che 
1 Iicenziamenti sooo siati effe! 
tuati per rappre^aglia dopo che 
era stata chiesta .a costituziane 
del a t.ommiss:one interna, l-o 
sciopero proseg.ie anche oggi. 

L'ororio 
dei negoii 
per domoni 

Domani i negoz, e i mercati 
osserveranno il seguente orar o : 
setlore altmentare i negozi di 
genen ahmentari apertura s.no 
alle 1H ad eccezione dei negozi 
di prodotti ortofnrt:coli. dei ne^ 
goz» e spacci di earn, fresche 
e corre la te e dei mercati n o 
na!i coperti e scoperti che re-
steranno chiusi I'intera giornata: 
seltore abbtaltamento arreda 
menlo e merct M H P : ch.usura 
per I'intera gtornata: nepozi. 
banchi. ambulanti di /Son: aper
tura sino alle ore 13,30. 

il parti to 
TESSERA SMARRITA - E' 

stala smarrita la testera del 
PCI n. 105* SM intestala al com-
pagno Egitto Cappellini della se
zione Ardeatina. Chiunqua l'ab
bia trovata pud rivolgerji alia 
Federalione comunista romana 
in via dei Frentani n. 4. 

IV CONFERENZA OPERAIA -
I delegali alia IV Conferenza 
operai a devono trovarsi domani 
venerdi I dicembre alle ore 11.30 
in Federarione (via dei Fren
tani, 4) per la partenza per 
Torino. 

R IUNIONI M A N D A M E N T I -
Genzano: ore 11.30 C D . sezioni 
mandamentali (Cochl e Fred-
duzzi); Bracciano: ore 20 C D . 
sezioni mand. (Mariet ta) ; Fra-
scati: ore I I C D . sezioni mand. 
(Cesaroni e Maderchi). 

ASSEMBLEE • Lariano: or* 
1130 (Mar in i ) ; Cisterna: ore 19 
(Marconi). 

D I R E T T I V I • Porfonaccio: ore 
20 (Prato) ; Tiburtina: ore 20 
(Ciuffini); Trastevere: ore 20 
(Evangelisti e Bongiomo); Ouar 
ticciolo: ore 20.30 (De Vito). 

ZONA M A R E • Acilia, ore 19, 
segreteria di zona. 

ZONA APPIA Alberone. ore 
20, riunione del segretari con 
Della Seta e Prase a. 

COMMISSIONE D'ORGANIZ-
ZAZIONE • E' convocata qutMa 
sera alle ore 17 in Federation* 
(Santodonato). 

adeguati strumenti finanziari — 
ed eventualmente leaislativi — 
che consentano di acquisire al
ia collettivita un patrimonio di 
determinato ed unico interesse, 
al di fuor, delle eventuali pos 
sibilitd finanziarie del Comune 
di Roma ». 

II richiamo della VI sezione 
ci sembra piu che legittimo. 
Ora che la tenuta e stata sal-
vata, restano i grossi problemi 
della utilizzazione del bosco nel-
l'immediato interesse di tutti j 
cittadini e della salvaguardia 
delta rara flora e fauna rin-
chiusa nel bosco di Marina 
reale. Fino a questo momento 
1'amministrazione connmale non 
ha detto una parol a suHimiHJr-
tante decisione del Consiglio 
superiore dei lavori pubblici. 
La cosa appare piu che strana 
se si tiene conto che spetta ora 
al Comune muoversi per ren-
dere operante la decisione mi-
nis tenale: in primo luogo. co
me abbiamo avuto modo di ri-
levare. e necessario 2pprovare 
subito una var.ante al piano 
regolatore che destini I'intera 
area di Capocotta a parco; 
successivamente devono essere 
indicate Ie forme per passare la 
tenuta di propriety comunale. 

In attesa che gli strumenti 
legislativi pcrfeziomno quanto 
e nelle aspira/.ioni di tutti. e 
cioe che Capocotta sia mante 
nuta integra. e necessario con-
trollare che all'interno della te
nuta non siano compiuti altri 
scempi. Sappiamo che i lottiz-
zatori (gli eredi Sa\oia e le 
due soeieta ltalo-svizzere di Ma
rina Reale). erano tanto sicuri 
di giungere alia cos:ruzione di 
* Capocotta city > che ave \ ano 
gia eseguito un-j serie di la
vori abusivi. Era sta:a abboz-
zata una rete \ i a r a e co^ 
struite s t rade e foznature. A 
fianco dj queste «opere > sono 
sorte due vi!!e: quel a di Kn-
rico Mantello. uno dei * ma
nager > dell'operazione Capo
cotta e l'altra deli ing. Gaetano 
Rebecchmi, figlio del lex sinda
co di Roma. 

Oggi che la decisione de! 
Consigho superrore dei Lavori 
pubbl:c; blocra ogn; possibilita 
di co^tnnre a l i n t c n o del.a 
tenuta. si rende p:u che mai 
necessario un n^oroso contro.lo 
per impedire d ; '.rovarci do
mani di fronte a! fatto com-
piuto. come spesso p i r t roppo 
e avvenuto per aree vii»colate. 

L silenz.o del l 'amminstra-
zjone comunale non p»m che 
preocciipare quanti si sono bat
tuti vittonosarnente per Ia di-
fe<a di Cap»xtyta. E" giunto 
per questo il momenTo che la 
G:un*a capitolina espr.ma il suo 
parere sulla decisione mins te -
riale e facna cono«cere il suo 
programma per la salvaguardia 
della tenuta e dell 'arerile di 
Capocotta 

Le nuove 
cariche 

alia « Romana » 
AI term-ne degli scrutini per 

!e eleiioni del nuovo consiglio 
direttivo delfAwxnazione delia 
Stampa Romana. e risultato elet-
to presidente Lu.gi Barzim; vi
ce presidente e s 'ato eletto 
Achil e Romanelli. It consiglio 
d.rett.vo sara compento da Et 
tore Delia Riccia. Cesare Ugo-
lini. Ennco Santamana . Vitto-
rio Zincone. Ignazio Coriia. Urn-
berto De FYanciscis. Carlo Gian-
nini. Vittorio Ragasa. Gugiielmo 
Moretti. Antonio Sqiullace e 
Giuseppe Pedercini. 

Giovane turista in piazza Maresciallo Giardino 

Sbalzata dalla moto: 
muore sotto il camion 
La grossa «Triumph» lanciata a forte velocita si e abbattuta contro 
dei cavalletti, ha sbandato e si e rovesciata — llleso il motociclista 

Lanciata a forte \e!iw.ita e In 
p.eno sor[WS-o di v.n cam.on. 
una mo'ocxietta e p.o.-nbata ad-
dos«o ad alrun: cavalletti. I.'han-
i:o \>?a snandare. schizzar via. 
pogar-S'.: ia rapazza che era 
-.il sell.no poviT.orv. una ';<r. 
*ta aa .encana di 22 ar.ni. e 4*a 
!a v a a . i a t a sal 'asfa!:o. p-iv,)r:o 
so*;o |e r,;.Ve deli'autotrr-ro E' 
mona . s<hiacriata ornbilmente. 
sai colpo II g.ovanorto che g.ii 
riava !a 2ro>s,i rro'o s 0 \'e CA-
\A'.a i n \ t i e COT q-.ialciie contti-
s.one: ;riterroga:o a lur.go da-
gli agenti delia Strada.e. rischia 
ora una donuncia. e forse I'ar-
resto. per om.cid.o co.poso 

I^i sciagara e avvcnu'a ieri 
mattina. alle 9 in piazza Ma
resciallo Giardino. al Foro Ita-
l;co Mar> Ann Sa 'a /a r . da Den 
ver. (V.orad<) t- .Faroes Cody. 
34 anni. texano. erano su una 
< Triumph »: eiano d.retti verso 
viale Angehco. j t t raverso il Lun-
gotevere. Guidava lui a \elo-
cita troppo vt*:er.uta per una 
strada cittadina ed ha miziato 
il sorpasso di un camion (Latina 
61259. al volante Irnerio Fioral 
di) senza accorgersi di alcuni 
cavalletti posti proprio al cen 
tro della piazza per proteggere 
alcuni operai al lavoro. 

Con ur.a brusca sterzato il eio-
vanotto e nuscito ad evitare i 
pnmi dae cavalletti. prima di 
tinire addosso a! terzo I.a mo 
•n ha natu:almente -bar. ia 'o e 
s: e ro\es<idta: : due tunst : SA 
r..i s 'a ' j <cara\en:a!i ~n Ta^falto 
e. mentre Ii.i e fmito ior 'ano. a 
raea/za e rrtolatA proprio so: 
ro le ruo*e del cam.on t TuVo r 
accadu'.o 71 vn atti-rtn — ha 
spiegato 510; l'a.it:«!a — io 101 
ho poluln tar nu'.ia per ev.lare 
queila porera ragazza.. ». Mar\-
Ann S.ila/ar e morta all ' is 'ante: 
•Fames Cody guarira in\ece ;n 
cinque giorni. 

Nessuna traccia ancora del 
« pi rata > che l 'altra notte ha 

travolto ed ucciso in viale Pa
r o l ! la signora Maria Spordmis, 
Co anni. funzmnana de.l'amba-
^ i a t a greca I carahmien soio 
lonram dalla -ol'izione del 
t gia!!o»: il ron~>le d; Grecia 
f la miMtl.e. chv erar^o coi la 
vittima. r,c»ri h<inr.o fi.mi'o nt-m 
ri,t-no i.n';nilca7;o.^e '.itiie e l'u-
n.ca 5|>?rar./a *or.o ora 1 frarn-
rcenti di vetro e Ie t ra tee di \ e r 
r.ice che. :rr>\ati sull asfalto. do 
\ rebbero rrt-rrr.C'.cTr cii preci 'a 
re 1! t.;xi 1vl.'a::*o :r.\estitr:te. 
Come e no'.o la Sporri.ms era 
appena usci 'a di ca=a e stava 
at tra\ers , indo per racsiunRere 
la sua auto parcheggiata sulla 
rarreggiata oppo-ta. 

Uccise il hatello: Uedici anni 
Tredici arwn di reclas-.one: questa la ooodanria emessa Ten 

dal tnbuna e centra Angelo Pancotti. U contadino d. Cecdrxta 
che rl 2-> 1IK»!<O del '66 u c o s e con una fuc-.laia il fratello Libero. 
al term.ne di \na Lte per lo spartimento del poderc 

Settantenne si uccide a San Lorenzo 
Una donna <M 77 anni. M a n a m a Perro. sj c uccisa x r i pome-

nggio lasciandosi a\-\TeIenare dal gas nella sua abitazione di via 
deUo Sca'.o San I»rcnzo. 47. La polizia ha a c c e n a t o che la 
donna e ra gravemente malata . 

Tragica morte 
del compagno 

Vittorio Roberti 

II compagno Vittorio Roberti. 
del Comitato direttivo della -* 
zione di F.ano Romano, e morto 
tragiCiiire'ite. ai M>n:i'to .ille 
gravi.->>i,'iw fente ri|M»rtate ill 
un incidente sul Lavoro. lasc;;.i-
do la niogj.e e due birntx' ::i 
tem'ia eta. A\eva ap;xtia It.'i 
anni. I funerali .̂ i svolgeranno 
oggi alle 16. a Fiano: ad essi 
parteciperu una delegazione del
la Federazione romana. guidata 
dai compagni Agostinelli e Mn-
derchi. 

Alia moglie, compagna Anna. 
alle due figliolette. Maria Rita 
ed Anna, ai parenti tutti del 
caro compagno scomparso cum 
gano, in queste ore di dolore. 
le condoglian/e piu affettuo-e 
dell'Unita. della Fc:ierazione co^ 
in inista romana. della se/:on<-
di P'iano. 

Genazzano 
solidale con 
il compagno 

Ricci 

II Consiglio comunale di Ge
nazzano ha espresso la propria 
solidarieta al compagno (Juita 
vo Ricci assurdamente tondan-
nato perche raccoglieva fondi 
[KT I'Lnita auspicando * che sia 
iesa piena giustizia negli ulte 
nori gradi del giudizio. in mo 
do che venga annuilata la odio 
sa sentenza » contro il Consi 
tfliere comunale e provinciaie 
del PCI. 

Analoga solidarieta hanno 
espresso Ie sezioni della zona 
Pelestrina in un reccnte conve 
uno presieduto dal compagno 
Freddu/zi. dove sono state deci 
••c alcune iniziative per \al0ri7 
/are le rcaii77a7ioni dell 'ammi 
nL^trazione democratica d; Ge 
nazzano e denunnare gli scan-
iial: d e l e ammimstrazioni rf*-
u.ocr:st:ana e fa^ i s t a di Pale-
-trina e Cave 

Una vibrante manitestazio::e 
di solidarieta attorno a! com-
;»agno Gustavo Ricci e ai ee* 
munistj di Genazzano. «i e te
nuta nei ciomi scor.«i in queVo 
ComTine dove hanno parlato 1 
compazni Ricci e Trivel.i. 

- • * I 

I I luogo dell'incidente nel quale ha perso la vita la turista americana. Nel r iquadro i due 
autisti del camion. 

In trecento a 
Palazzo Chigi: 
da settembre 
senza paga 

Una fo'.La di trecento persone 
ha sostato a lungo ier:. fino a 
-era. in piazza Colonna per por-
tare da NaDoli la protesta pro-
pr.a e d; t r.ti i 600 dipendenti 
1ei Co le? : Ri _m t: t Pnnc .pe 
di Napoli » L iltimo «t:per>d r» 
l"nan-»o riee\'j*o in v ' te r r .bre : 
.n ottobre e î .n r.o-.embre noo 
M->rro ?:a'i re ' r .bj . ' . : . lx> -tes<io 
•.!i;*nd.o d: d.ce*r.bre. ms-«me 
•il.a tred.cesima m e n ^ l t a . si 
t:o*.a ora in pencolo 

II dramma di q jes te setcen-
to famigl.e trova origme nella 
siretta economica m cui si tro
va Tistituto che. dopo ouo an
ni di gestione in mano ad un 
comrrussario prefetuzio (demo-
enst iano) prcsenta un deficit 
di circa t r e muiardi e mezxo. 
I lavoratori napoleuuii hanno 
impegnato da tempo una dura 
lotta per U nconoscimento dei 
propn d in tu . l a t a che ha gia 
avu'.o momenti salient; nella lo
ro citta, Ieri. esasperati dalia 
impossibilr.a di sbloccare la st-
tuazione. sono venjti in massa 
nella nostra citta per protesta-
re energicamente contro il go-
verno al quale si chied* m im-
mediato intervento. 
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