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Prosegue fa caccia ai sei beneficati da a Partitissima» 

Lotteria di Capodanno: molti 
vincitori, nessuno identificato 

Decine di piste per identificare i tre milionari di Roma - Per il primo premio si parla d'un muratore o d'un 
cameriere - A La Spezia (2a premio) sospettato un prete, a Novi Ligure un giovane operaio, a Foggia un barbiere 

ROMA, 7 gennaio 

Muratore o cameriera? Mas
saia o figlia di un direttore 
di banca? Stagnaro o barbie
re? I presunti o possibili vin
citori di una larga fetta del
la valanga tutta d'oro che si 
e abbattuta su Roma, dopo la 
tinaie della lotteria di Parti
tissima, si moltiplicano a doz
zine. Nessuno, a quanto pare, 
ilei superfortunati ci tiene a 
sbandierare la propria vinci
la: tutti per sfuggirò ai rigo
ri del fisco e alle noie de:la 
pubblicità, preferiscono fe
steggiare in famiglia la piog
gia di milioni, accarezzando 
il tagliando « buono ». Ma in 
compenso ci pensano amici, 
tamiliari, conoscenti e buon
temponi a svelare o a creare 
nuove piste da fornire ai cro
nisti. Ma nonostante le decine 
eli tracce i vincitori dei 150 
milioni del primo premio, dei 
lOó del quinto e dei 100 mi
lioni del sesto sono ancora 
tutti avvolti nell'anonimato. 
K per fortuna nessuno pensa 
ancora a dare la caccia ai 7 
vincitori dei 15 milioni di 
« consolazione » 

Comunque, nonostante tut
to. qualche indizio prometten
te per stabilire l'identità del 
vincitore del primo premio di 
Partitissima e venuto fuori: 
le dichiarazioni di Franco Pe-
iii.sini, il gestore del bar Bu-
scaglione in via Tripolitania 
17.'», dove è stato venduto il 
biglietto abbinato a Dalida, 
avevano indirizzato le ricer
che verso le massaie della 
zona: « Quasi tutti i tagliandi 
sono stati venduti alle donne 
che tornavano dal mercato 
dopo la spesa... » — aveva det
to infatti l'uomo 

Ma adesso sembra che i 
probabili vincitoii siano due 
giovani: imo, un muratore che 
abita a Montesacro alto, il 
quale stava pranzando con al
cuni amici in ima trattoria 
del centro. Improvvisamente, 
cmando il giovane lui Ietto sui 
•nomali il numero del bigliet
to vincente, è sbiancato in 
volto e si è allontanato, di
cendo: « Debbo avvertire mia 
••orellu. avevamo comprato 
inviente ti tagliando ». 

L'altro possibile vincitore è 
un cameriere disoccupato: 
Bruno Se-afidi di 31 anni che 
abita a Primavalle. L'uomo 
ha comprato due biglietti, ma 
li ha lasciati nel cruscotto 
dell'auto che ha prestato a 
un amico napoletano: quest'ul
timo gli ha appunto telefo
nato annunciandogli di aver 
controllato i tagliandi e di a-
ver constatato che il biglietto 
da 150 milioni era uno dei 

due. Indeciso se credere o 
meno a uno scherzo Bruno 
Rea/Idi ha comunque deciso 
di festeggiare ugualmente la 
notizia con cognac e « chimi-
jxtgne ». 

Ma di piste ce ne sono tan
te altre: decine di telefonate 
piovono nelle redazioni e o-
gnuno ha sempre disponibile 
il nome giusto. E poiché i 
supervincitori sono tre (in 
pochi minuti in città sono 

piovuti ben 4(>0 milioni» e fa
cile immaginare quante piste 
sono sfumate nello spazio di 
qualche ora . 

LA SPEZIA, / gennaio 

Un sacerdote, un milite del
la pubblica assistenza e un 
impiegato erano stamani in
dicati a La Spezia quali pre
sunti vincitori dei 130 milio
ni del secondo premio della 

Tira coi denti il tram 
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NAPOLI — Il fiammingo John Massi», 27 anni, che si esibisce in un circo, ha trainato con la sola 
forza dai danti una vettura tranviaria, a bordo della quale erano stati fatti salire dieci viaggiatori. 
La vettura del paso di 14 quintali a doppio (arredo, ha percorso tre metri. (Telefoto AP) 
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Preso un altro dei rapinatori della banca di San Mariano 

Tradotto oggi a Taranto il bandito 
arrestato dalla polizia a Milano 
Stefano .\acri. sorpresi» mentre t(tritava nella casa del fratello, non Ita opposto re
sistenza - Gli stmo state trovate in tasca banconote nuove con numeri ili serie pro
gressivi - Continuano in Puglia le ricerche del quarto autore della sanguinosa rapina 

MILANO, 7 gennaio 
Stefano Nat-ri. di 33 anni, 

secondo i carabinieri uno dei 
quattro rapinatori che il 3 
gennaio scorso assaltarono la 
« Cassa Rurale » di San Mar
zano (Taranto), è stato arre
c a t o alle 23 di ieri sera a Mi
lano. Nel corso della rapina 
di San Marzano — come si 
ricorderà — venne ucciso il 
giovane Angelo Casalini, di 22 
anni, figlio del presidente del
l'istituto di credito. 

Stefano Nacci è stato sor
preso, dopo un appostamento 
fatto dagli agenti della Squa
dra mobile, mentre tornava 
dal cinema e stava salendo le 
scale della casa del fratello 
in via Santa Marta 6. una 
strada del centro cittadino. 

Al momento dell 'arresto il 
Nacci non - ha opposto resi
stenza. Condotto in questura 
egli è stato interrogato dai 
funzionari della Squadra mo
bile milanese: nelle tasche del 
vestito del Nacci sono state 
trovate alcune banconote che. 
da un primo controllo dei nu
meri di serie, sembrerebbero 
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iar parte di quelle rapinate 
alla « Cassa Rurale » di San 
Marzano. 

Stamani Stefano Nacci è 
stato accompagnato al carce
re di San Vittore a disposi
zione della magistratura di 
Taranto. Dei quattro presunti 
rapinatori è ora latitante sol
tanto Cosimo De Michele. Nei 
giorni scorsi infatti, come no
to, t carabinieri avevano ar
restato a Ceglie Messapico 
(Brindisi) Cosimo Lanzillotti 
e Nicola Gioia. 
La segnalazione che Stefano 

Nacci si era rifugiato a Mi
lano è giunta ieri dalla que
stura di Brindisi. Subito gli 
agenti della Squadra mobile 
si sono recati a casa del fra
tello del ricercato. Cosimo. 
detto Mimmino. Questi ha 
confermato che Stefano Nac
ci era giunto a casa sua ve
nerdì scorso, ma che in quel 
momento si trovava in un ci
nema. 

La polizia ha allora predi
sposto un appostamento per 
sorprenderlo al momento del 
suo rientro a casa. Infatti, 
verso le 23, il Nacci è giunto. 
ignorando ancora di essere ri
cercato. Egli è stato arrestato 
mentre si accingeva a salire 
le scale dell'abitazione del fra
tello. 

Accompagnato in questura 
gli è stato notificato il man
dato di cattura emesso nella 
giornata di ieri dal giudice 
istruttore del tribunale di 
Brindisi, dott. Squillante, per 
concorso in omicidio e con
corso in rapina. 

Al momento dell 'arresto Ste
fano Nacci aveva in tasca 
quattro banconote da diecimi
la lire, con numeri di serie 
progressivi, quattro biglietti 
da mille e due da cinquecen
to lire. Stefano Nacci. origi
nario di Ceglie Messapico 
(Brindisi), si era trasferito da 
circa un anno a Milano, dove 
lavorava saltuariamente come 
carpentiere e imbianchino. In 
occasione delle feste natalizie 
era ritornato al suo pae>e na
tale. Egli è risultato essere 
pregiudicato per piccoli reati 
contro il patrimonio. Il tra
sferimento a Taranto dell'ar
restato è previsto per do
mani. 

Dopo l'arresto a Milano di 
Stefano Nacci. continuano a 
Taranto le indagini dei cara
binieri e della polizia; a quan
to si è appreso, esse sono ri
volte soprattutto al ritrova
mento di quella parte della 
refurtiva che potrebbe essere 
stata nascosta in una qualsia
si località delle province di 
Taranto e Brindisi. 

Sul caso è intanto iniziata 
l 'istruttoria formale. Il giudi
ce istruttore dott. Squillante 

MILANO — Stefano Nacci tra i poliziotti subito dopo l'arresto 

e il sostituto Procuratore del
la Repubblica, dott. Morelli. 
hanno interrogato, fino aile 
prime ore di stamani, nelle 
carceri di Taranto, il Lanzil
lotti ed il Gioia. Si ritiene 
che 1 due arrestati non ab
biano fatto ammissioni diver
se da quelle già fatte ai ca
rabinieri 

Resta naturalmente ancora 
sconosciuta — anche perche 
su questo punto è stato sem
pre mantenuto un particolare 
riserbo — l'identità dell'omi
cida; come è noto, durante il 
confronto svoltosi nella sede 
del Gruppo dei carabinien di 
Taranto, il Gioia e il Lanzil
lotti si accusarono reciproca
mente dell'uccisione di Ange
lo Casalini. 

Intanto, sebbene si abbia 
motivo di ritenere che Cosi
mo De Michele (unico lati
tante) abbia lasciato la re
gione, continuano anche m 
Puglia le sue ricerche. 

Tre giorni 
di sciopero 

all'Avvocatura 
di Stato 

ROMA. 7 « i r a e 
I dipendenti amministrativi 

della avvocatura dello Stato 
scendono da domani in «scio
pero per 72 ore rivendicando 
la perequazione di alcune in
dennità accessorie attualmen
te ripartite all"85 per cento 
agli avvocati e procuratori , e 
al 15 per cento ai funzionari 
di concetto e impiegati. Un 
accordo era stato raggiunto 
con i sindacati tendente alla 
eliminazione della sperequa
zione. ma ad esso si è oppo
sta l'associazione degli avvo
cati giudicando legittima i'at-
tuale assegnazione delle com
petenze accessorie 

lotteriu di Capodanno. I tre 
però direttamente 0 indiretta
mente hanno smentito. Si con
tinua perciò a parlare di ma
rinai o di operai dell'Arsemi 
le che avrebbero comprato il 
fortunato biglietto dui riven
ditore di giornali Tonuio Col-
let: l'opinione diffusu è che 
anche quest'unno il vincito
re della lotteria riesca a con
servare l'anonimo, come fece 
lo spezzino che vinse il se
condo premio dell'edizione 
19G7 della Lotteria di Capo
danno, 125 milioni di lire. 

Stamani il freddo ha tenu
to in casa la maggioranza del
la gente. Pochi passanti per 
le s trade e pochissimi i com
menti. Numerose invere le 
segnalazioni ai giornali: si 
trattava però di false piste, 
per lo più amici che voleva
no giocare qualche burla. 

Più consistente sembrava 
la voce che voleva vincitore 
dei 130 milioni don Italo Bian
chi. parroco di Pegazzano. li
na località alla periferia del
la Spezia. Quando i cronisti 
sono giunti alla canonica, don 
Bianchi era occupato a chiu
dere le persiane, sbattute dal 
forte vento: « Ho comprato 
qualche biglietto — ha am
messo il sacerdote — Ma nes
suno con la sigla " BD " Cer
cate altrove il vincitore- se 1 
130 milioni fossero toccati a 
me avrei potuto risolvere 
molti problemi della mia par 
rocchia ». 

Per quanto riguarda il mi
lite della pubblica assistenza, 
Umberto Cavanna, di 38 an
ni, si è appreso che egli è 
collega di lavoro del figlio di 
Tonino Collet, ha comprato 
un biglietto della lotteria dal 
giornalaio, ed è stato visto 
ieri sera a brindare con gli 
amici. Quando i giornalisti 
lo hanno interrogato, Cavan
na ha detto: « No, non sono 
il vincitore. Un brindtst con 
gli amici non significa per 
forza aver vinto tutti quei 
milioni ». 

La terza pista ha portato 
all'impiegato Adriano Muzzi, 
di 30 anni, nativo di Cento 
(Ferrara) , abitante alla Spe
zia in via Veneto 30. Quando 
i cronisti sono giunti a casa 
sua, il Muzzi era assente. Ha 
risposto la moglie Clara: 
« Abbiamo alcuni biglietti del
la lotteria dì Capodanno. Chi 
non li ha? Però i nostri li ab
biamo comperati a Parma e 
non alla Spezia. Potete stare 
tranquilli che noi non abbia-

. mo vinto ». 
•k 

NOVI LIGURE, 7 gennaio 
Il possessore del tagliando 

Q 85482 (terzo premio: 115 mi
lioni) venduto a Novi Ligure 
al banco lotto n. 138, cerca di 
mantenere l'incognito ma, 
stando ai si di te , (a Novi Li
gure anzi la notizia viene da
ta per certa) , il vincitore do
vrebbe essere un giovane cala
brese occupato presso una in
dustria dolciaria del luogo. Si 
trat ta del 36enne Mario Fortu-
gno che abita a Novi. Il For-
tugno nega ostinatamente tale 
circostanza e ancora oggi, par
lando con i cronisti che Io 
hanno avvicinato al bar ove e 
solito sostare, ha asserito di 
non aver vinto quella pioggia 
di milioni. 

Quando però gli è stato chie
sto perche ieri per tutta la 
giornata e fino a notte ha con
tinuato a offrire da bere a 
tutt i gli avventori del bar. 
egli ha dichiarato di averlo 
fatto « per motivi suoi perso
nali ». Il proprietario del bar 
insiste però nell'affermare che 
solo una grossa vincita può 
aver indotto il Fortugno ad of
frire da bere cosi copiosa
mente. 

Nessun altro fino a questo 
momento si e fatto vivo pres
so il concessionario provincia
le addetti! alla distribuzione 
dei biglietti della lotteria e 
nessuno si e presentato per ri
vendicare l'eventuale vincita al 
titolare del banco lotto ove il 
tagliando fortunato e Maio ac
quistato 

FOGGIA. 
t 'n giovane garzone di bar

biere. Luisi Campana di 20 
anni, e la persona indicata 
atamani a Foggia come il pro
babile vincitore dei 110 milio
ni che spettano al possessore 
del biglietto sene « D » K9fM7 
abbinato alla < anzone « Non 
finirà >>. cantata da Omelia Va-
noni 

Il giovane e >tato raggiunto 
dai f?iomalisti nel « «alone » in 
«•in lavora, in via Crispi n 21. 
una piccola "-tradu vicina al 
centro I «;iomali*ii erano sia 
ti informati telefonicamente. 
nella tarda mattinata, che il 
Campana era in Dos^es^» del 
'agitando vincente In pan ico 
lare la prima notizia era <-ta 
ta data dalla <icnora Ro-a D: 
Giorgio • he gestisce la tabac 
i-hena n 21 dove e stato \en 
duto il biglietto Succes-iva 
mente- anche il ge-tort- del «sa 
Uine» da cui dipende il Cam 
pana ave\:i confermato la no 
tizia Dal -anto -uo. interro 
^ato in proposito, il giovane 
ha dato n-po^;e evasive 

Quando «li e Maio chiesto 
perche M to^se recato ugual 
mente al lavoro, il Campana 
ha detto che «igni domenica 
il negozio ha molti clienti e 
quindi egli mentiva di avere 
un « obbligo morale » nei con 
fronti del suo datore di la
voro I giornalisti gli hanno 
domandato anche quando de
positerà il biglietto in banca. 
« Vedremo uno dei prossimi 
giorni — ha risposto — forse 
martedì > 

Il Campana — che è un ra
gazzo biondo di media statu
ra — non è apparso partico
larmente emozionato. Il nego
zio in cui lavora sta facendo 
stamani grandi affari: molte 
persone sono in attesa, perfi
no in strada, pur di essere ra
sate dalle « mani d'oro » de) 
presunto vincitore 

Potrebbe accadere nelle prossime ore 

Qualcuno tradirà 
la banda dei 
supermarket? 
MILANO, 7 gennaio 

Qualcuno tradirà la banda 
dei Supermarkets? E ' quanto 
potrebbe accadere nelle pros 
sime ore. Gli inquirenti, che 
dn tre giorni hanno scatena
to la caccia ai malviventi, so
no convinti che i due « col
pi ». cosi ben riusciti nella 
loro attuazione, hanno frutta
to sì 45 milioni e rotti alla 
organizzazione criminosa, ma 
hanno sicuramente richiesto 
la collaborazione, specie nei 
preparativi e nello studio del
la loro realizzazione, di un 
buon numero di individui. 
« Troppa gente — si argo
menta — significa un segreto 
che non dura ». 

Presso il comando Gruppo 
Carabinieri Milano si e tenu
ta questa mattina, neU'uiticio 
del ten. col. Gaetano Alessi, 
una riunione di ufficiali e sot-
tulliciali dell'Arma impegnati 
nelle indagini. Si sono riunite 
le informazioni raccolte noti 
solo in Milano e provincia ma 

anche quelle provenienti da 
province viciniori, come Vare
se, Como, Cremona, Torino e 
Novara 

I caiabimeri che conduco
no l'inchiesta in stretta colla
borazione con la PS, ritengo
no dal canto loro che gli au
tori dei due assalti di venerdì 
sera ai supermercati di via 
Mac Mahon e di via Monterò-
sa non appartengano ad una 
« supergang », ma siano tutta
via dei delinquenti di un cer
to livello. Finora l'Arma ha 
compiuto 120 fermi. La mag
gior parte delle persone so
spette sono già state comun
que rilasciate. In una rosa di 
quattro o cinque individui si 
appunta ora l'attenzione dei 
carabinieri. Si è saputo, infat
ti, che da questi stessi ferma
ti « sono uscite indicazioni di 
una certa consistenza, anche 
se ad un pruno esame piutto
sto generiche ». 

Ciò significa che, come ab
biamo detto, qualcuno ha giù 
cominciato a parlare. 

Forte scòssa tellurica in Umbria 

La terra ha tremato 
ieri notte a Terni 

La città svegliata nel sonno da un enorme 
boato - Molto panico ma lievissimi i danni 

DAL CORRISPONDENTE 
TERNI, 7 gennaio 

Una forte scossa tellurica 
ha fatto tremare la notte scor
sa tutta la conca ternana. La 
città è stata svegliata di so
prassalto alle 1,15 da un for
te boato. Il movimento tellu
rico, in senso ondulatorio e 
sussultorio, della durata di 
6-8 secondi, e che è stato di 
un'intensità calcolata sul se
sto grado della « scala Mer-
calli », ha messo in allarme 
gli oltre centomila abitanti 
del comune di Terni, epicen
tro del sisma che si è este
so con minore intensità anche 
nei Comuni limitrofi. L'inten
sità non è stata tuttavia pre
cisata in quanto a Terni non 
esiste un sismografo. 

Oltre alla forte intensità il 
sisma ha avuto appunto una 
lunga durata. Non si lamen
tano tuttavia danni gravi se 
non piccole cadute di oggetti 
e di calcinacci, e lievi lesio
ni a stabili già sconnessi. Ai 
vigili del fuoco non sono per
venute segnalazioni di fatti 
gravi. Tuttavia sono stati po
sti in allarme, pronti ad ac
correre ad eventuali chiamate. 

Si tratta della terza scossa 
in questa settimana. Le altre 
due, che ebbero come epicen
tro Calvi e Terni, sono state 
di lieve entità 

a. p. 

Bambino provoca 
un incendio perchè 

il fratellino 
aveva freddo 

L'AQUILA, 7 gennaio 

Un bambino di nove anni. 
Luciano Piccoli, ha provoca
to involontariamente un incen
dio che è stato domato do
po numerose ore dai vigili del 
fuoco. II bambino ha spiega
to il suo gesto con il fatto 
che aveva acceso il fuoco per 
uscaldare il fratellino Fabri
zio, di quattro anni, che ave
va freddo e piangeva. 

L'episodio è avvenuto in una 
fornace posta sulla strada 
L'Aquila-Monteluco. La madre 
aveva incaricato il figlio di an
dare a prendere alcune pigne 
in un locale adiacente; Lucia
no si era portato dietro il pic
colo Fabrizio che ad un cer
to momento ha cominciato a 
piangere per il freddo. Lucia
no allora ha tentato di accen
dere il fuoco nel ripostiglio 
«ove c'era il deposito di le-
jma. 

f' morto a Roma 

Il gen. Roatta 
servo fidato 
del fascismo 

Fu capo del SIM negli anni in cui la dittatura perpe
trava i suoi più infami crìmini contro gli antifascisti 

ROMA, 7 gennaio 

Si sono svolti stamane a 
Roma, in forma strettamente 
privata, i funerali del gen. Ma
rio Roatta, morto all'alba di 
ieri nella sua abitazione di 
via Aureliana G3. Aveva 81 an
ni essendo nato a Modena il 
2 gennaio 1887. La notizia del 
decesso era trapelata solo nel
la tarda notte di ieri; ne era
no a conoscenza solo pochi 
intimi della famiglia Roatta. 

La sera del 4 marzo 1945 
un'ombra scavalcò il basso 
muretto che divideva l'ospe
dale militare « Virgilio » dal 
Lungotevere, a Roma. L'om
bra si infilò in una macchina 
in sosta poco piti avanti, che 
rapidamente si dileguò. Fu, 
quella, la seconda e definitvia 
fuga del generale Mario Ront-
ta, che in un letto dell'ospe
dale « Virgilio » stava iti at
tesa d'esser processato come 
responsabile della mancata di
fesa di Roma dai tedeschi, l'H 
settembre del '43. La pnmu 
tuga era avvenuta proprio iti 
quella occasione, insieme alla 
famiglia Savoia e al mare
sciallo Badoglio. 

Mario Roatta era str.to un 
personaggio di primo piano 
del regime fascista anche se 
non tra i più appariscenti. E 
questo grazie alla carica che 
ricopriva, vale a dire capo 
del SIM (il servizio informa
zioni militari, padre del più 
recente ma non meno fami
gerato SIFAR). 

Roatta aveva rapidamente e 
brillantemente percorso tutti 
ì gradini della carriera milita
re, da sottotenente a capo di 
Stato maggiore. Ma la sua ve
ra fama e la sua vera potenza 
gli vennero dalla reggenza del 
SIM; ed il fatto che Mussoli
ni lo volle e lo conservò a 
lungo in questo incarico sta u 
dimostrare che Roatta seppe 
meritare la fiducia del ditta
tore. 

La gestione Roatta coincise 
con le piii fosche e sanguina
rie macchinazioni ìntessute 
d a l l ' avventurismo fascista. 
Nell'ottobre del '34. a Marsi
glia. sicari prezzolati dal SIM 
uccisero il re Alessandro di 
Jugoslavia e il ministro degli 
Esteri francese Barthou. con
siderati due « ostacoli » alle 
mire europee del fascismo. 
Nel giugno del '37, a Bagnoles 
sur One, altri sicari del SIM 
assassinarono i fratelli Ros
selli. 

Per quanto riguarda le sue 
responsabilità penali, Roatta 
riusci poi a far credere che a 
quel tempo egli era capo del 
SIM solo nominalmente, a-
vendo assunto il comando del 
corpo di spedizione fascista 
in Spagna. In realtà, egli non 
poteva non essere a conoscen
za d i tutte queste trame, e 
non poteva non averle orga
nizzate e dirette. 

Quanto al suo « comando » 
in Spagna, egli fu dunque uno 
dei responsabili più diretti 
del tradimento perpetrato ai 
danni del popolo spagnolo, e 
dei crimini di cui fascisti e 

falangisti si macchiarono m 
quegli anni. Roatta, inoltre, 
fu uno dei protagonisti diret
ti di un'altra aggressione fa
scista, quella all'Etiopia; an
che in questo caso il SIM agi 
in modo da spianare hi stra
da — mediante inganni, tradì 
menti e corruzioni — alla 
« vittoria » di Badoglio. E" oi -
mai noto il fatto che. in pra 
tica, la vittoria fascista fu 
negoziata con un regolare 
contratto, con il quale ci si 
impegnava a versare 100 mi 
lioni dell'epoca per le « age 
votazioni » del caso. 

Jacir Bey, un avventuriero 
palestinese che incasso quei 
soldi, venne più tardi elimi
nato col \ clono da agenti del 
SIM in Olanda. Ovviamente. 
un uomo come Roatta sapeva 
troppe cose per non gettare 
nel panico le gerarchie mili
tari e la stessa casa Savoia 
quando, all'inizio del '45, si 
parlò di processarlo; il tenta
tivo di addebitare soltanto al 
la sua negligenza la mancata 
difesa di Roma — e il « silen
zio » col quale Roatta sembro 
accettare la parte del colpe
vole — furono un altro eie 
mento del fatto che Roatta 
conservava ancora molta del
la sua potenza, dei suoi lega
mi. 

Egli conservo il silenzio e il 
SIM. molte delle cui strutti! 
re erano ancora funzionanti. 
lo fece evadere in Spagna, do 
ve rimase lunghi anni sotto la 
protezione di Franco. La fuga 
di Roatta suscitò a Roma una 
ondata di collera ìncontenibi 
le. Con la morte di Roatta. 
molti segreti degli ultimi 50 
anni della nostra storia non 
saranno mai più conosciuti 

Da oggi 
in sciopero i 

dipendenti della 
Croce rossa 

M I L A N O , / t / n - i d i . 
Da domani scioperano pei 

l'applicazione del contratto i 
lavoratori della Croce Rossa 
italiana. CGIL. CISL e UH. 
hanno proclamato lo sciope 
ro nazionale totale per i gioì 
ni 8, 10. 12. 1(J. IH e 20 gen 
naio 

Le organizzazioni sindacali 
lamentano l'assoluta mancati 
za di volontà degli ammutì 
stnitori della CRI di appli 
care il regolamento organico 
conquistato quasi due anni fa 
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per intendersi con tutto il mondo 

il francese 
PER CHI VIAGGIA E CHI LAVORA 

un metodo nuovo e piacevole che in un 
solo anno, senza fatica, dà la possibili
tà di parlare e di capire bene il francese 

52 fascicoli settimanali - 56 dischi di cui 
6 per i dettati 

in edicola il primo fascicolo con 
il primo disco per sole 350 lire 
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i bambini imparano le lingue 
solo sentendole parlare 

l'inglese 
giocan ' • § 

offre ai bambini dai 6 ai 12 anni la possi
bilità di imparare a parlare e a capire l'in
glese in un solo anno con un metodo pieno 
di allegria 

53 fascicoli settimanali - 53 dischi 

ogni settimana un fascicolo e un disco a 
33 giri con storie divertenti, dialoghi, can
zoni e musica 

in edicola il primo fascicolo con 
il primo disco per sole 350 lire 
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