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II PSU ratifica gli accordi 

Soluzione 
dorotea 

della crisi 
I Petrucci andra al bilancio -1 demartiniani non ; 
• hanno accettato la nuova struttura della Giun- j 
• ta e la sinistra ha votato contro il documento • 
• conclusivo - Forse martedl il voto sul sindaco • 

Manifestazioni del PCI 
Per una politica 

di rrnnovamento 

Assemblee 
in tutti i 
quartieri 

Domcnica avranno luogo 
ntimerose manifestazioni pro-
mosse dal PCI e alle quali 
sono state invitate le altre 
forze politichc democratiche. 
per dibattere le proposte 
per una soluzione democra-
tica della crisi capitolina e 
per il decentramento amm:-
nistrativo. Ecco i convegni 
in programma: 

Ostia Lido: (cinema Su-
perga) ore 9.30. relatore Vir-
gilio Melandri. interverra 
Ventura, conclude Trivelli. 
RomaNord (cinema Splen
did): relatore Mario Quat-
trucci. concludera Canullo. 
presiedera Enrico Berlin-
guer. Casilina-Nord (cinema 
Aquila): relatore Greco: in
terverra D'Alessandro. con
cludera Vetere: presiedera 
Edoardo Perna. Flaminia 
(cinema Prima Porta): rela
tore Fracassi. interverra 
Tozzetti, concludera Natoli. 
CasilinaSud (cinema Broad
way: relatore De Vito; in
terverra Gioggi: concludera 
Giunti. Appia (cinema Fol-
gore): relatore Prasca. in
terverra Soklini. concludera 
Della Seta. 

Scienze politiche 

chimica e medicina 

Success! 
dei G.A. 

nelle elezioni 
universitarie 

I Goliardi Autonomj stanno re-
gistrando tin notevole successo 
nelle votazioni per il rinnovo de-
gli organismi rapprcsentativi stu-
dcnteschi all'interno deH'Ateneo. 
Finora sono state scrut nate tre 
facolta: .Medicina. Scienze poli
tiche e Chimica. Questi i risul-
tati: a Medicina: GA 230. Ca-
ravella 227. Primula »95. Intesa 
136. Libera Universita 53. AGIR 
91. MUIR 104. AUR 73. FNF 3. 

Scienze politiche: GA 105. 
Caravclla 103. Primula 46. In
tesa 83. Libera Un versita 82. 
AGIR 107. MUIR 13; AUR 57. 
FNF 3. Questi infine i risultati 
a Chimica: GA 114. Caravclla 46. 
Primula 49. Intesa 58. Libera U-
niversita 96. AGIR 32. MUIR 40. 
AUR 29. I risultati mostrano 
chiaramente una forte avanzata 
dei Goliardi Autonomi. 1'assoc a-
zione a cui aderiscono gh stu
dent! di sinistra, anche se le fa
colta scrutinate erano tradizio-
nalmcnte feudo delle r"estre. Gli 
scrut ini continuano oggi e ne. 
prossimi giomj per le altre fa
colta. 

Conferenze 
e dibattiti 

Perch* 
le Region! 

Stasera alle ore 21. alia 
Casa della Cultura (via del
la Coloma Antonjna. 32). si 
terra un dibattito sul tema 
« Perche le regioni *. Inter-
verramo Pao!o Cabras. Ro
berto Palleschi. Renzo Tri-
veffi. 

l a Resistenza 
in Grecia 

Oggi alle ore 17.15 al ri-
dotto dell'EIiseo. Luciana Ca-
steilina. Ciriaco De Mita, 
Rjccardo Lombardi e Fer-
ruccio Parri parieranno sul 
tema «La Resistenza ;n 
Grecia ieri ed oggi >. in oc-
casione della pubblicarone 
del volume di Andre Kedros 
« Storia della Resistenza gre-
ca >. Sari presente l'au-
tore. 

Divorzio 
si o no? 

Questa sera alle 21. pres-
so rAssociazione culturale 
Monteverde (via Francesco 
Amici. 15-A) si terra un di
battito sul tema c Divorzio 
a), o no? ». 

II tenia della crisi comunale 
sara al contro delle manifesta
zioni che la Federazione roma-
na del Partito ha promosso do
mcnica prossima nelle varie cir-
co«,cri£ioni. Le manifestazioni 
nopolan, con carattere amnia* 
inetite unitario. avranno al loro 
centro due temi fondamentali: 
a) la crisi del centro-sinistra 
e le projioste dei comunisti per 
nuo\e soluzioni programmatiche 
e politiche: b) la elaborazione 
di ampie e precise piattaforme 
per affrontare ed avviare a so 
lu/ione il complesso dei pro 
b!emi (urbanistici. dei servizi. 
isienici. delle fonti di lavoro. 
eccetera) che si pongono nel-
I'ambito delle singole circoscri-
zioni. .secondo una impostazio-
ne democratica ed una visione 
d'insieme dei problemi cittadrni. 

Dalle manifestazioni di do
mcnica (nelle quali verra posto 
con molta forza il problema del 
decent ramento) prendera ulte-
riore avvio I'articolato movi-
mento cittadino per imporre 
una svolta politica e program-
matica in Camp:doglio. 

Tanto piu necessario appa-
re questo intervento delle mas
se popolari nelle vicende del
la crisi. quanto piu viene con-
fermata la linea moderata ed 
involutiva lungo cui ormai si 
sta awiando l'accordo per la 
riconferma del centro-sinistra 
in Campidoglio. 

Ieri sera infatti si e riunito 
il direttivo del PSU che ha 
discusso. in una riunione durata 
fino a tarda sera, sulla ratifica 
dell'accordo raggiunto nella gior-
nata di martedi fra i tre partiti 
di centro-sinistra. accordo che 
contrastava apertamente con il 
documento votato poche ore pri
ma dell'Esecutivo socialista e 
diffuso quasi contemporaneamen-
te alia stampa. Dopo una discus-
sione abbastanza vivace, l'ha 
spuntata la maggioranza con un 
ordine del giorno. la cui parte 
programmatica e stata votata 
anche dal gruppo dei demartinia
ni di Palleschi (ha votato con
tro la sinistra), mentre la parte 
che riguarda la struttura della 
Giunta ha ottenuto solo i voti 
della destra che fa capo a Pala. 
Frajese e Crescenzi (68 contro 
26). Si deve notare che il Diret
tivo e composto di ben 141 per-
sone. mo!te delle quali non han
no preso parte alia votazione. 

Sembra cost essere sciolto il 
nodo per il quale il PRI ha in-
terrotto !e trattative e minaccia-
to dj uscire dalla Giunta. DC e 
repubblicani sono stati c.oe ac-
ccntentati: Petrucci. sindaco di-
missionario. rientrera in Giunta 
come assessore a! bilancio. men
tre ai socialisti (probabilmente a 
Martini, e-x PSDI) andranno i tri-
buti. II controllo del piano re-
golatore tocchera alia signora 
Muu. fedele di Petrucci. mentre 
all'urbanistica e ai Lavori Pub-
blici si collocheranno altri due 
dc: Tabacchi e Merolli. Al fan-
faniano Bubbico. insietne al de
centramento. andra il personale. 
mentre al doroteo Agostni toc
chera la polizia urbana. 

Questa mattina i tre partiti 
si nuniranno di nuovo e. salvo 
sorprese. definiranno i partico-
lari degli accordi. Ai socialisti, 
come contentino. e probabile che 
sara data la vice presidenza del-
llstituto di pianiftcazione urba-
nistica. di cui pero non sono sta-
tj definiti i compiti e che rischia 
di fare la fine deU'assessorato al-
lo sviluppo economico. che nono-
stante la presenza di un socia
lista e la sua buona voionta per
sonale. non ha dato risultati dav-
vero esaltanti. 

La nunione del Consigno co
munale. secondo attendbiii previ-
sioni. a\ra luogo martedi. La 
seduta sara dedicata aU'elezone 
del sindaco. 

Ien sera si e anche riunito 
il Consiglio provmciale per 
ascoltare la relazione svolta dal-
Tassessore Massimiani sul bi
lancio di previsione 1968. I ter
mini contabih e amirurustrativi 
esposti dall'assessore possono 
essere cosi nassunu: pareggio 
fra entrate e uscite (per un 
totale di quasi 52 miliardi di 
movimento): nelle entrate la vo
ce piu aita e quella dei tnbuti 
e delle compartecipaz:om (25 
miliardi e mezzo), nelle uscite 
quella delle spese corremi 
iquasi 26 miliardi). 

Distinta secondo la sua 
struUuraziooe funz.ona!e la per-
centuale di mcidenza delie spe
se correnti e di quelle ai conio 
cap: tale (quasi 16 miliardi) n-
sulta cosi n partita: ammxu-
strazione generate 6.63 per cen
to: isiruzione e cultura 24.98 
per cento; mterventi nei campo 
delle abitazioni 0.03 per cento: 
interventi si campo sociale 37,80 
per cento: interventi in campo 
economico 25.97 per cento: one-
n non ripartibili 4.59 per cento. 

Prima di fomire queste ci-
frc. rassessore ha afTrontato i 
temi della situazione generale 
degli enti kcali svihippando jn 
discorso per alcuni versi inte-
ressante e per altri invece tale 
da suscitare perplessita. come 
raffermaEonc che poiche il go-
\Terno si sta occupando del pro
blema ai deve stare tranquilli. 

Un appassionato e possente manitestazione unitaria nel cuore della citta 

Da piazza Verdi a Largo Chigi: 
«No alia dittatura, liberta alia Grecia!» 

I manifestanti sfilano in corteo con i cartelli inneggianti alia liberta del popolo greco e a Teodorakis. Un momento delle brutali cariche dei poliziotti (in borghese) contro i giovani 

Migliaia di giovani protestano davanti all 'ambascia-
ta greca - II corteo si e poi fermato alia sede USA in 
via Veneto: « Yankee, riprendetevi Costantino, liber
ta per la Grecia e per il Vietnam » — In piazza Colon-
na i manifestanti hanno gridato a lungo: « L'ltaUa 
rompa le relazioni con la Grecia dei colonnelli! » 

Per ore e ore, in migliaia, hanno portato nel cuore di Roma, la loro appassio
nato solidarieta al popolo greco, il loro sdegno per il regime fascista dei colon
nelli, la loro protesta per la presenza deH'imbelle monarca fuggiasco nella capi-
tale della Repubblica. Studenti. ragazze. operai, uomini politici di tutta la sinistra, cattolici. 
si sono trovatj con la stessa commozione e lo stesso entusiasmo a gridare il loro NO al fasci-
smo: con una incandescente manifestazione hanno assediato a lungo l'ambasciata ellenica, hanno 
formato un imponente corteo 
che ha attraversato tutta la 
citta. fino all'ambasciata USA 
e poi a palazzo Chigi. 

< L'ltalia rompa le relazioni 
diplomatiche con la dittatura 
dei colonnelli. esca dalla Nato. 
spezzi ogni alleanza con j fa-
scisti »: queste frasi urlate da 
mille e mille voci. hanno 
risuonato a lungo sotto le fine-
stre del palazzo sede del gover-
no. Poi. brutalmente, poliziotti 
e carabinieri hanno aggredito i 
giovani democrat ici: si sono sea* 
gliati contro i manifestanti. man-
ganellando. picchiando selvaggia-
mente con le catenelle d'acciaio. 

Le violenze poliziesche non 
hanno pero intimidito i giovani 
che. compatti. hanno continuato 

comizio 
unitario 

Rottura dei rapporti diplo-
matici con il governo dei 
colonnelli e sol darieta con 
il popolo greco sono stati i 
due temi trattati da tutti gli 
oratori che hanno preso par
te al comizio unitario svol-
tosi in piazza Verd . Presie-
deva la manifestazione il 

compagno Arrigo Boldnni. 
medaglia d'oro della Resi
stenza e presidente dell'AN-
PL 

Ha parlato per pnmo il 
compagno TruIIi. della Fede
razione giovanile del PSIUP. 
La nostra — egli ha detto — 
deve essere qualcosa di pu 
di una manifestazione di so
lidarieta con il popolo gre
co: dobiamo far sentire ai 
democratici greci che l'lta
lia. nata dalla Resistenza. e 
al loro fianco. in ogni oc-
casone. per restaurare nel 
loro paese la democrazia e 
la liberta. Benigno. segreta-
rio del movimento giovanile 
del PRI ha sostenuto la ne
cessity che il governo ltalia-
no faccia sentire la sua con-
danna al gmerno greco. 
rompendo i rapporti dip'oma-
tici. E' seguito po, to stu-
dente Paolo Guglielmon che 
ha parlato a nome delle as-
sociazioni universitarie de
mocratiche. 

Vigorelli della Federazio
ne giovanile del PSU ha 
chiesto al governo e al par-
lamento c due tangibili se-
gni d. solidarieta con il po
polo greco >: rompere le re
lazioni diplomaticne con il 
governo dei colooneln e 
ch:edere respulsione dei 
rappresentanti greci dal Con
siglio della NATO. II com
pagno Petruccioli. segreta 
r o della FGCI. ha ncorda-
to che in Italia da venti an-
ni a questa parte non si e 
stati piu teneri con i mo-
narchici: Costantino deve ca-
pire che il nostro Paese e il 
posto meno adatto per re-
stare. Petruccioli ha conclu-
so sottol neando con forza 
che non e attraverso dubbi 
\-oltafaccia dell'ex re che si 
pud restaurare la democra-
zia m Grecia. La lotta an-
tifascista delle masse lavo-
ratrici greche puo cacaare 
i cokmneMi fascist i. rove-
sciare defin tivamente una 
monarchia ambigua e corrot-
ta e dare finalmente liberta 
e democrazia a questo tor-
mentato paese mediterraneo. 

Fausto Nitti. vice segreta-
rio deH'ANPI ha concluso la 
manifestazione 

a gridare la loro protesta, a 
chiedere la rottura di ogni rap-
porto con il regime dei colon
nelli. La selvaggia aggressione 
di poliziotti e carabinieri ha 
provocato la pronta reazione dei 
parlamentari del PCI, del PSU. 
del PSIUP: una delegazione uni
taria dei membri del Parlamen-
to ha espresso al presidente del 
Consiglio Moro lo sdegno per le 
violenze di cui i questurim si 
erano resi responsabili. Moro 
non ha potuto che fare !e sue 
sense al compagno on. Borsari 
fermato e trascinato in questura 
nonostante avesse mostrato il suo 
tesserino parlamentare. e rico-
noscere i c motivi sentimenlali 
e ideali > che hanno spinto i gio
vani all'appassionata dimostra-
zione. 

Gia alle 17 piazza Verdi bru-
licava di giovani. di cartelli, di 
striscioni. su tutti spiccava una 
foto, un nome. il simbolo della 
Grecia oppressa: Theodorakis. 
A gruppi. altri studenti. altri 
operai. altri giovani hanno rag
giunto la piazza: ognuno con un 
cartello. con una bandiera rossa. 
Comunisti, socialisti unitari, so
cialisti unificati. repubblicani. 
cattolici. tutti uniti nel ribadire 
la loro volonta di lotta contro il 
fascismo. 

Qualche minuto prima delle 18. 
poi. accolti da un longo applau-
so. .sul palco su cui spiccava la 
scritta «Liberta e democraz-a 
alia Grecia. NO alia dittatura. 
NO alia dittatura trave^tita > so
no saliti gli oratori. NeH'arro-
ventata atmosfera di passione. di 
lotta. un coro unanime ha salu-
tato !e ultime parole del viee-
presidente dell'ANPI. «Amba-
sciata. ambasciata >. A poche 
decine di metri. asserragliato 
nella villa di viale Rossini, pro-
tetto da cordoni di centinaia di 
poliziotti il re fuggiasco ha sen-
tito rimbal7are fino a lui le 2n-
da: fCostantino. vattene via dal-
l'ltalia >. In pochi attimi. si e 
formato un grande corteo: tutti 
si sono rirersati avanti. verso 
le v'e d'acces--o aH'amba-wriata. 
I questurini non hanno rispar-
miato k? pnn-ocazioni. harmo fer
mato indiscriminatamente pas-
5anti e manifestanti: ma i gio
vani democratici hanno reagito 
con fermezza. 

Per oltre un'ora. incessante-
mente. i giovani hanno scandi-
to la loro protesta: poi il cor
teo si e snodato per via Pai-
siello. via Bellini .via Merca-
dante. viale Liezi, sempre al 
grido ritmato di «Costantino 
vattene >. « Liberta e democra
zia alia Grecia ». La fiumana di 
folia ha percorso quindi il cor-
v> d'ltalia. via Po. e giunta 
fino in via Roma en a e quindi 
in via Veneto. 

Davanti aM'ambasciata USA. e 
e^'-o4^ un solo grido: «Viet
nam libero ». Poi il corteo si e 
arrestato. per qualche minuto: 
c Yankee. ripreno>tevi Costan
tino*. hamo urlato i giovani. 
mentre un cartello veniva tra
scinato in avanti. spinto e '.s-
sato da mille mani davanti al 
nortone: * Nel Vietnam come in 
Grecia la mano dell'imperiali-
smo amcricano >. 

I giovani hanno quindi ripre-
so la loro marcia nel centro di 
Roma, hanno attraversato piaz
za Barberini. via del Tritone e 
ancora avanti fino in piazza Co-
jonna. Ancora una volta. anco
ra con piu forza e esplosa la 
protesta: « Rompere le relazioni 
con il regime dei colonnelli». 
€ L'ltalia ripudi queste allean-
ze. esca dalla XATO>. Mentre 
una delegazione stava per var-
care il portone di palazzo Chigi, 
per portare al governo un mes-
saggio dei giovani antifascisti, 
si e scatenata la premeditata 
aggressione dei questurini. Alia 
elect i poliziotti. roteando le ca

tenelle si sono scagliati contro i 
manifestanti. bastonando anche 
selvaggiamente passanti e ra-
gazzi. Piu tardi l'eco delle vio
lenze e stata portata a Monte-
citorio dal compagno Boldrini: 
subito i deputati del PCI. del 
PSIUP. del PSU. onorevoli Dlp-
polito. Balcom. Brighenti. Cor-
ghi, Busetto. Bo. Trentin. Nives 
Gessi. Lizzero. Balconi-Guerra. 
Fortuna. Delia Briotta. Brodo-
lini. Tedeschi, Bronzuto e Illu-
minati sono scesi fra i giovani. 
hanno protestato per la selvag
gia azione della polizia. Piu 
tardi una delegazione formata 
dal compagno Boldrini. da II-
svardi e Delia Briotta del PSU 
e dalila compagna Alessi-Cata-
lano del PSIUP ha espresso a 
Moro la pro'esla di tutte le 
forze di sinistra per ringiustifi-
cata aggressione ai giovani che 
manifestavano per la liberta del
la Grecia. Quarantadue manife
stanti sono stati fermati. trasci-
nati in questura e poi rilasc'ati: 
fra di essi. il ^aretario della 
FGCR Alagia. j compagni Vasco 
Giannotti e Ammendola della 
FGCI. la compagna Giovanna 
Ixxi^hi del PSU. Lo stesso que-
store Melfi. a San Vita'e. e sta-
to poi protagonista di una in 
credibile scena: ai giomahsti 
che stavano ch:edendo del'e no-
tizie il signor Me'fi ha risposto 
inveendo e sbattendo loro la 
porta in faccia. 

Nonostante le \iolenzo polizie
sche i giovani democratici han
no continuato ancora nella loro 
protesta. Fino a tarda sera, in 
p;azza Colonna. fra lo sventola-
re di bandiere rosse. e risuo
nato il grido « Liberta aDa Gre
cia. via il fascismo >. Poi. quan-
do si sono la=ciati. si sono ri-
petuti la prome=;̂ a di ritro-
varsi ancora uniti. nella lot
ta contro ogni rigurgito fa*ci-
sta. contro ogni dittatura. E an
cora sulle bocche di tutti e sboc-
ciato un nome: Theodorakis. 

Drammatica protesta di un giovane padre 

In bilico 4 ore sul Colosseo: 
Non voglio andare al confirm > 

Marcello Neroni, 24 anni, aveva saputo che oggi doveva partire per la colonia penale - E' sceso quando 
gli hanno promesso che trascorrera le teste di Natale con la moglie e il tiglioletto di appena 15 giorni 

Per reagire alia serrata della direzione 

Occupata la Stiferdi Pomezia 

Riduzione di lavoro alia BPD 
Nello stabilimento di Colleferro e stato comunicato che oltre 400 lavo-
ratori saranno messi a quaranta ore — Continua I'occupazione della 
«Rinalduzzi» — Compatta astensione dal lavoro degli ospedalieri 

Gli operai della Stt-fer lo sta
bilimento di Pomezia che fab 
brica fngonfen. hanno occupa 
to l'azienda. E* stata la nspo 
sta dei dipendenti ad una ser
rata fatta dalla direzione della 
fabbrica che intendeva cosi € pu 
nire » i lavoratori che da quat-
tro giorni sono in sciopero per 
protestare contro il maneato pa-
gamento dei minimi contrattua-
Ii di cottimo e per le condizio-
ni igieniche disastrose in cui so
no costretti a lavorare. 

Ieri mattina i 250 operai. quan
do si sono recati in fabbrica. 
hanno trovato sulla porta un 
cartello che awertiva che la 
fabbrica rimaira chiusa fino al 
18. II 19. secondo il comunicato, 
gli operai che vorranno ripren-
dere il lavoro dovTanno firmare 
una dichiarazione con cui si im-
pegnano a non scioperare piu. 

Una assurda pretesa a cui i 
lavoratori hanno risposto. con 
forza e decisione. occupando la 
fabbrica. 

BPD — La fabbrica di Colle
ferro ha messo in atto un altro 
grave prowedimento. Ieri la di
rezione ha comunicato alia C. I. 
che 405 lavoratori saranno mes
si a 40 ore. Gli operai colpiti 
dal prowedimento sono tutti del 
settore Chimico e del reparto 
produzjoni bellicbe. Questi si ag-
giungono agli altri GOO che gia 
la\orano ad orario ridotto. Evi 
dentemente la direzione dello 
stabilimento vuol cosi far scon-
tare agli operai I'inefficienza 
dei vecchi impianti di cui dispo
ne e che non riescono a soppor-
tare la concorrenza di Industrie 
piu moderne. 

RINALDUZZI — Continua fl 
presidio della azienda da part* 

dei dipendenti della < RinaWuz-
zi > che da piu giorni si battono 
per la stabilita di lavoro. Ieri la 
direzione della Romana Gas ed 
i rappresentanti della Rinalduz-
zi si sono incontrati ed hanno 
proposto una soluzione della ver-
tenza sulla base del passaggio 
del 50 per cento del personale 
alia ditta appaltatnce D'Orazi 
e deU'aitro 50 per cento alia da
ta Pischiutta. Pero fin quando 
non sara stipulato un accordo 
preciso i lavoratori continueran-
no a presidiare l'azienda. 

OSPEDALIERI — Anche la 
seconda giornata di sciopero uni
tario dei dipendenti degli ospe-
dali riuniti. attuata nel quadro 
della azione nazionale. ha regi-
strato 1'adcsione della stragran-
de maggioranza della categoria: 
hanno scioperato il 95 per cento 
dei lavoratori interessati. 

| Quattro ore appollaiato >=iil 
j pumo p.u a'to del Colos=co. 
! per protesta contro la condan-
J na a due anni di colonia pe

nale. II protagonista del dram-
mat.co episodio si chiama Mar-
cello Neron: ed ha 24 annni: 
si e issato. visto da nessuno. 
sino alia cima deH'anfiteatro 
verso le 11 ed appena i primi 
passanti lo hanno visto. ha co-
minciato a urlare i moUvi del
la sua clamorosa manifestazio
ne. Non ha mai gridato di vo
ters! ucc-.dere. di volersi get-
tare giu anche se. di tanto in 
tanto. si tagliuzzava i polsi con 
una lametta da barba. ha ripe-
tuto soltanto a'.l'mfinito. sino a 
quando la voce non gli e di-
\entata roca. che non poteva 
•ioppor.are lidea di dover par-
t re. p-opr:o ades«o che e di-
ven'.ato padre e si aw.c.na Na
tale. per il confino di polizia. 
E" sceso solo quando alcuni fun-
zionari della Mobile gli hanno 
promesso rhe la partenza sa-
rebbe stata rinviata di d:eci 
g.orni: e che, forse. l'intero 
provved:mento sarebbc stato r.-
v.sto. 

Marcello Neroni non e certo 
il pericoloso pregiudicato che 
dipmge la po'izia: ha sulla co-
scienza qualche furtarcllo ed 
una recente condanna a nove 
mesi di galera. che gli e an
che costata questi due anni di 
confino. appunto come « elemen-
to periooloso». a Borgo Bedo-
nia. in pitmncia di Parma. II 
suo appello e stato respinto due 
giorni orsono e proprio oggi il 
giovanotto sarebbe doruto par-
tire. Piangeva quando lo ha 
detto alia moglie. Anna Lore-

di, che appena quindici giorni 
orsono gli aveva dato il pri-
mo figlio, un maschietto. c Son 
potrd nemmeno passare il iVa-

talc con te c con mio fiolio — 
le avrebbe detto — mi senlo 
impazzire. al solo pensarci...». 

Cosi. nel.a mente di Mar
cello Neroni. de\e essere na'a 
lidea della clamorosa proto 
sta. E ieri mattina. al'e 11, 
e entrato nel Colosseo. ha sa-
lito tutte le rampe di scale, si 
e issato. davvero come un fat-
tofi s:no al cormcione pu alto. 
Poi ha cominciato a far gesti 
verso il basso: lo hanno notato 
subito alcuni passati e in po
chi minu'i il traffico e stato 
bloccato. la piazza e stata nem-
pita da una folia di a I meno 
due. trem.Ia cunosi. I vngili del 
fuoco e g'i uomini della Mobile 
sono piombati Sul posto in for
ze: i primi hanno steso imme-
diatamente l teloni di salva-
taggio. gh altri sono sahti .n 
cina a Ianfitcatro ed hanno co
minciato a parlamentare con il 
giovanotto. 

c Son renao alii se non can-
cellate quell'inaiuito prorredi-
mento... >. ha ripetuto loro Mar
cello Neroni. 

< Vopho tedere subito il nro 
avtocato... >. ha chiesto allora 
Marcello Neroni. 

Ma anche quando e giunto i"a\ -
vocato. Marcello Neroni non e 
voluto scendere. c Voglio un pre-
cuso impegno del Procuratore... > 
ha gridato. Erano ormai le 15 
quando ha saputo che il prowe
dimento sarebbe stato rivisto. 
che avrebbe potuto passare ;I 
Natale in famiglia. E solo allora 
si c deciso a scendere: in lacn-
me si e gettato nelle braccia dca-
la moglie. anche lei accorsa. 

NELLA FOTO: Marctllo Nero
ni sul corniclont del COIMMO; 
nel riquadro: fra i poliziotti alia 
flna de!!a ma 
prottsta. 
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