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I problemi non risolti fanno esplodere i contrasti e sottolineano Vimpotenza della Giunta 

Sf acelo nel centra- sinistra capitolino 
Seduta deserta 
e maggioranza 
in piena crisi 

/ dc 8(tbotano la discmsione delle mozio-
ni pre8entate dal PCI sui baraccati • Scon-
tri fra DC e PSU aid traffico - II gruppo 
socialista minaccia di far cadere la Giun
ta comunale - La polemica Pala-Greggi 

II Campidoglio e <Ii nuovo 
sull'orlo <ii una crisi e l'amrni-
ni.strazione capitolina si avvia 
verso ll com pie to sfacelo. Ieri 
si e riumto ll grupjw consilia-
re socialista per esaminare i 
riflessi politici (leH'attacco sfer-
rato dal dc Gregjji all'assesso-
re socialista Pala. In tin co-
municato einesso al tennine 
della nunione il gruppo socia
lista deflnisce la mossa di Greg
gi t un attacco politico perao-
nale di evidente ispirazione 
elettoralistica » e un * attacco 
politico al PSU alia vigilia del
le elezioni ». 

II comuuicato continua affer-
mando che il gnipjx) e in at-
tesa « di un chianmento da par
te democristiana » e si riserva 
< di esaminare il problema dej-
la maggioranza di centrosini-
stra subito dopo le elezioni po-
litiche. anche in relazione alle 
e.sigenze di puntuale attuazione 
dei prog ram mi concordati ». 

Questo. in (>aro!e jjoverc, vuol 
dire che i socialisti minaccia-
no una crisi a breve scadenza 
e ammettono. accusando i dc. 
die i programme concordati non 
MHIO stati puntualmente attua-
ti. Dal canto loro i democristia-
ni. per bocca di Greggi, hanno 
rivolto pesanti accuse all'asses-
sore socialista Pala. Greggi, in 

al sin-
annuncia le 

commissio-

aoie MKJiuusia i diii. ur 
una *!ejtera indirizzata 
dacoyielld quale annu 
sue Jrimissioni dalla coi 

Comunicato del gruppo 

consiliare comunista 

Una Giunta 
incapace di 

amministrare 
II Cumitato direttivo del 

gruppo consiliare comunista 
comunica: 

< Le vicetuie della seduta 
di ieri sera del Consiglio 
comunale. mandata deserta 
dalla DC. dcnunciano in 
modo clnaro lo sfacelo in 
cui c piunto il centro-
sinistra capitolino incapace. 
oramai. di amministrare. 
inadempiente rispelto ai suoi 
stcssi programmi. privo del
la sua stessa maggioranza 
per la dctenzione di Pclrucci 
c perche dilaniato da pro 
fondi contrasti interni. 

< E' da rilevare che nclla 
stessa mattmata si era le-
nuta la riumone dci capi-
gruppo per stubilirc il ca-
lendario delle prossimc <e-
dutc consiliari e gli argo-
menti da siolpere decidendo 
a maggioranza di concludere 
nclla seduta di ieri sera la 
dtscussione della nostra mo-
zione sulla casa e i prov-
vedimcnli urpenti per i ba-
raccatt. dt tornarc a riumr-
si gioredi IS per dtscutcrc 
le dimi5«ioni da assessore 
del dc I'ctrucci e di intro
duce, finalmente, soltanto d 
26 apnle la relazione al 
bdancio preventno 1968. 

« 11 gruppo comunista non 
a vera accettato queste de-
c'tsioni che rmlano chiara-
mente la intenzwne di ri-
tardare la dtscussione sul 
bdancio ondc rinviarnc la 
conclusione a dopo le cle-
zioni. Ciononnstante soltan-
to set ore dopo che la nu
nione dei capigrufjpo areva 
preso queste decisioni. la 
maggioranza le annullaixi 
mandando deserta la seduta 
del Consiglio ed impedendo 
in tal modo che renissero 
adottati t provtcdirrwnti a 
favore dei baraccati che da 
15 mesi $i devono decidcre. 
do conferma clamoro*amen-
te la rolonta di paralizzare 
I'ammimstrazionc comunale 
pur di sottrarsi alia rota-
zione del bdancio 1968 per 
la quale occorre la maggio
ranza di cui d centro-
sinistra non dispone. 

<lnoltre. i viraci contra
sti manifestatisi aU'interno 
del cenlro-sinistra e rest 
pubblici dalla dichiarazione 
dell'on. Greggi e dal comu
nicato del gruppo consiliare 
del PSU. completano il qva-
dro di marasma e di crisi 
della giunta capitolina. 11 
Comitato direttivo del grup
po denuncia all'opimone pub-
blica le pesanti responsabi-
lita del centro-sinistra capi
tolino di fronte all'aggra-
varsi di tutti i problemi non 
risolti che interetsano I'in-
tera popolazione — dalla 
casa al traffico. dai ser-
vizi igienici ai piani parti-
colareggiati ed alle scuole. 
solo per fare alcuni esempi 
— e si riserva di prendere, 
insieme agli orpanismi diri-
genti del Partito. le oppor
tune iniziative volte a porre 
fine a questo intollerabiu 
ttato di cose*. 

ne trafllco (ai cui lavori peral 
tro sembra aver partecipato 
molto di rado), accusa I'ala di 
* in-sipienza » e di i indifTeren-
za >, rinfacciandogli i 300 mi-
lioni spesi per l'indagine sul 
tralllco. la quale nient'altro 
avrebbe prodotto che < grappoli 
di semafori presentati ai roma 
ni e pagati. come onda verde. 
peggiorando quasi sempre. ed 
in mi sura insopportabile. le con-
dizioni del trafllco in quei pun-
ti dove le istalla/.ioni sono sta
te collocate >. 

La lettera inviata da Greggi 
al sindaco e apparsa su alctmi 
giornali domenica mattina. 1^ 
reazione socialista si e avuta 
— ufflcialmente — solo neila 
giornata di ieri. Pala ha chie.sto 
al sindaco di convocare imme-
diatamente la Giunta e. a quan 
to si sa. e stato accontentato. 
La Giunta si riunira infatti que-
sta mattina. La richiesta di 
Pala — informa un'agenzla -
e stata motivata con la neces-
sita che la Giunta esprima il 
proprio parere. «anche deci-
sionale» in merito all'attacco 
di Greggi. Quale «parere de* 
cisionale» <lebba esprimere la 
Giunta non e dato sapere e 
nemmeno si capisce tanto bene. 
Pala, tuttavia — secondo quan-
to afTenna l'agenzia — «pur 
volendo seguire una linea di 
condotta che gli sara suggerita 
dai suoi colleghi di gruppo * ha 
espresso 1'intenzione di ehiedo-
re ia costituzione di una com-
missione d'inchiesta sul proprio 
operate e su quello della com-
missione per il traflico. 

In serata Pala ha confermato 
questa sua posizione in una d:-
chiara/ione ufliciale. E" dubbio 
tuttavia che la Giunta voj»,tia 
aprire un'inchiesta proprio alia 
vigilia della campagna eletto-
rale e sono in molti a credere 
che si manovrera i>er rappaci-
fkare i contendenti. II repub 
blicano Mammi ha gia proixv 
sto che tutto venga risolto con 
una riunione della Commissio-
ne trallico. Comunque il mara
sma e il caos sono enormi. 

A renderli piu evidenti e da-
morosi e venuto poi un nuovo 
gravissimo episodio. Ieri sera 
avrebbe dovuto riunirsi il Con
siglio comunale per discuterc 
— dojx> mesi che il gruppo co
munista aveva avanzato la ri
chiesta — le mozioni del PCI 
sulla casa e sui problemi. prea-
santi e molto gravi. dei barac
cati. .Ma la riunione non ha 
potuto aver luogo. II sabotag-
gio dc. lo ha impedito. Gran 
parte dei consiglieri democri-
stiani era infatti assente e la 
riunione I andata deserta per 
mancanza del numero legale 
C16 su 80 i consiglieri prcsen'.i). 
Su qucstto a.'spetto della que-
stione il gruppo comunista ba 
emesso un comunicato che pub-
blichiamo qui accanto. 

Questi i fatti. tutto sommato. 
abbastanza chiari. che cosa dire 
di piu? Un elemento e indiscu-
tibile: il centro sinistra capitoli
no non e piu in grado di go-
\ emare. Perche? 

1) non dispone piu della mag
gioranza necessaria per appro-
\-are l'atto fondamentale dell'anv 
ministrazione. il btlancio di pre-
visione (manca infatti U qua-
rantuncsimo coasigliere. Petruc-
ei, ospitc di Regma Coeh): 

2) per la stessa ragione non 
pud piu contrarre mutui: 

3) in molti setton non soppe-
risce nemmeno all'ordinaria am-
ministrazione: 

4) e incapace di affrontare 
i piu gravi problemi cittadini. 
dal decentramento al piano re-
golatore e manda perfino deser-
le le sedute consiliari; 

5) e dilaniato da profondi 
contrasti interni. Ora anche i 
socialisti amm«tono chiaramen-
te che i programmi non vengono 
attuati puntualmente e minac-
ciano la crisi scbito dopo le 
elezioni politiche. 

La stessa polemica Greggi-
Pala. d'altra parte, condanna il 
cenlro-sinistra. Greggi accusa 
Pala di non aver risolto i pro
blemi del traffico. Greggi dice 
che l'c onda verde» e un falli-
mento E questo e \ero. anche 
se lobbiettivo della polemica 
di Greggi e s'rumentale ed in 
funzione aniisociahsta (tutu sap-
piamo bene infatti che cosa 
Greggi e stato canace di fare 
quando era assessore). Ma chi 
ha votato le deliberazjoni? Chi 
isUtuiva Yonda verde? La DC. 
il centro-simstra e le destre. 
OontA) \otarono solo i comuni-
sti che furono defuuti nell'occa-
sione «demagoghi> per aver pre-
\isto quello che poi e accaduto. 
cioe che i problemi del traffico 
sarebbero diventati piu difficili. 
Ora. pokbe tali prowedimenti 
furono proposti e approvati dal 
centro-sinistra ha ragione an
che Pala nel chiedere la soli-
darieta della Giunta. Insomnia 
fra destra socialista e destra 
dc, dorotei. si sta assistendo ad 
una specie di « scaricabarile > 
che ha tutta 1'aria di essere una 
manovra elettorale per naacon-
dere le rispetti\-e responsabilita. 

Ultima notizia della giornata 
politica. L'assessore dc Bubbico 
ha confermato la sua decision* 
di non presentarsi cancbdato. 

II laniere Pozzo vuol far pagare agl i operai una controversia con un costruttore 

La buona Pasqua del padrone: 
quarantotto 

licenziati 
I dipendenti occupano I'azienda e il sindacato 
impone la sospensione del provve^imento - Sesto 
giorno di lotta alia SAMO • Torna alia lotta la 
Fiorentini - Domani fermi i cantieri a Spinaceto 

La buona Pasqua dell'industrialc laniero Pozzo ai 
suoi dipendenti: quarantotto licenziamenti, decisi 
dal mattino alia sera. Le lavoratrici e i lavoratori 
(la fahbrica sulla via Tiburtina impiega 1M donne e "10 uomini) 
appena appresa la noti/ia hanno occupato I'azienda. Piu tardi 
e intervenuto il sindacato unitario. la FILTEA CGIL provinciale. 
che ha fatto ritirare i>er il mo 

Da piazza dell'Esedra all'Universita 

In corteo ricordano 
Mar t in Luther King 

mento il provveditnemo in quan-
to messo in atto in aperta viola-
zione degli accordi interconfede-
rali sui licenziamenti collettivi. 
Le operaie e gli operai hanno 
lasciato a sera I'azienda decisi 
perd a battersi perch6 i licenzia
menti siano revocati del tutto. 
II padrone del lanificio. infatti. 
ha aggiunto di essere deciso ad 
attuarli pur se^uendo la prassi 
prevista dagli accordi. Pertan-
to sara una Pascjua con la mi
naccia dei licenziamenti quella 
che attende i dipendenti del la
nificio Pozzo. 

Ma perchd il lanificio Pozzo 
vuol licenziare Lo stabilimento 

Li hanno venduti a Termini e a Porta Portese 

Erano pieni di sabbia 
i transistor giapponesi 
Trinitd dei Monti 
un mare di azalee 

9-

Sono tornate a piazza di Snagna le azalee. Le hanno sistemate. 
sui gradini della bellissima piazza, squadre di operai. ieri: sono 
ancora boccioli ma presto fioriranno. E allora signinchera che la 
prima\iera e arrivata da^-ero. 

Dopo la denuncia conho De Cfc/rico 
II procuratore della repubbb'ca presso il tribunale. prof. Giuseppe 

Velotti. ha ricevuto ieri la denuncia inoltrata all'autorita giudi-
ziaria dai carabinicri eontro il pittore Giorgio De Chirico. D ma-
gistrato ha affidato al suo sostituto dott. Sorichilli l'incarico di ac-
certare se l'accusa di truffa c di simulazione di reato attribuita 
all'artista e fondata. 

Dal peso una patente di 
autenticita: ma dentro 
e'era solo qualche val-
volina - 500 radioline 
original! ma di contrab-
bando sequestrate in 

negozi del centro 

Se avete mai acquistato da 
qualche ambulante un transi
stor, un « mangiadischi », an
che un televisore portatile. 
bene e ora di aprirlo, di da
re uno sguardo aU'interno. Po-
treste avere una brut ta sor-
presa, come, secondo la Fi-
nanza, hanno gi& avuto decl-
ne di persone: potreste tro-
vare, oltre ad un rudimenta-
le clrcuito e a qualche valvo-
lina, saCchetti di sabbia o pez-
i l di ferro messi la per « fa
re peso* . 

Insomma i militari al ter-
mine di una paziente lnchie-
sta. sono giunti alia conclusio-
ne che molti dei transistor, 
cne gentilissimi « ambulant! » 
ofrrono nelle zone di Termi
ni, della galleria Colonna, di 
Porta Portese, spacclandoll per 
giapponesi. e ameiicanl, so
no in realta fabbricati da al
cuni furbastri. E che di au-
tentico hanno solo la targhet-
ta della marca e. qualche vol-
ta nemmeno quella: perche gli 
« artigianl » del settore sono 
•rr lvat! anche ad c mventar-
s i » nuove marche, plene di 
« K » e d i i y i , che fanno tan-
to Giappone. E, per poier 
meglio turluplnare il cllente, 
II hanno tutti riempiti di sab
bia o di materiale ferroso: al-
trlmenti il poco peso avreb
be potuto insospettire l'even-
tuale acqulrente. 

Cosl, alcuni rivendltori so
no statl identificati e multa-
tl. Nello stesso tempo, sem
pre i militari della Finanza 
hanno trovato circa cinque-
cento transistor, originall dav-
vero questi e finitl di con-
trabbando in Italia, In due no-
tisslmi negozi del centro (li
no vicino a Termini, l 'altro 
a piazza Vittorio). I cinque-
cento pezzl sono statl seque-
atratl. Le lndaglnl proseguo-
no per identtficare tut t i i con- i 
trabbandieri. 

Per le vStrade 
gli spirituals 

J * negri 

QUANDO il dissenso di 
migliaia di uomini 

aveva finalmente provocato 
le premesse per un arresto 
del genocidio in corso nel 
Vietnam e tutte le energie 
avrebbero potuto essere co-
si indirizzate alia soluzione 
dei problemi ra/.ziali e di 
ogni altro tipo di discrimi-
nazione. la violenza insita 
nel sistema ha nuovamente 
colpito >. Cosi inizia un vo-
lantino distribuito ieri po-
meriggio a piazza Esedra dai 
giovani non violenti riunitisi 
per ricordare Martin Luther 
King. 

Seduti per terra i giovani 
aderenti al Movimento In-
ternazionale per la Riconci-
liazione. Movimento cristia-
no per la pace. Circolo cat-
tolico Ozabam - Centro stu-
di Gim-anni XXIII - Gioven-
tu studentesca S. Emeren-
ziana. Chiesa battista della 
Garbatella, Unione Giovani-
le Evangelica. Gioventu 
Evangelica Metodista. Mo
vimento dei Cristiano-Socia-
li. Gruppo Provos Onda Ver
de. Comitato internazionale 
di coscienza. Lega femminile 
per la pace e liberta. Unio
ne Donne Italiane. Federa-
7.i one Giovani le Ebraica. han
no ascoltato le parole di un 
giovane pacifista americano 
che ha rievocato la figura 
del martire negro. 

Con parole commosse l'ora-
tore ha letto alcune delle 
frasi di lettere scritte da 
King dal carcere di Birming
ham e che rappresentano il 
testamento spirituale lascia
to dal grande leader al mo
vimento non violento. c Se 
l'ingiustizia compare in un 
luogo qualsiasi essa e una 
minaccia per la giustizia do-
vunque ». < lo spero che la 
chiesa nel suo insieme af-
frontera la sfida di que-
st'ora decisiva. ma anche se 
la chiesa non venisse in 
aiuto alia giustizia non di-
spero nel futuro». < Sono 
con voi perche non posso 
assistere in si'enzio mentre 
il male impcrversa. perche 
la mia coscienza non mi la-
scia altra sceita >. 

Subito dopo ha preso la pa-
rola una ragazza che ha ri-
cordato come nei giorni 
scorsi un loro armco. Fabri-
zio Fabbrini. sia stato con-
dotto al commissariato e poi 
denunciato per aver mani-
festato il suo dissenso da 
una affermazione antjebrai-
ca fatta dal predicatore di 
una chiesa del GianicoJo. 

Subito dopo un altro gio
vane ha precisato gli ob;et-
tivi immediati che il movi
mento non violento si pre-
figge: organizzare il dissen
so pacifico e una presenza 
costante nell'ambito delle 
chiese. durante le funzioni 
e la attivita quotidiana. per 
testimoniare la volonta di 
rinnovamento dei cristiani. 
Per questo davanti aL'e chie
se domenica di Pasqua sa-
ranno distribuiti volantmi 
che spiegheranno ai fedeli 
l'attivita dei gruppi non vio
lenti. 

Poi fl corteo. mentre il 
cantante Don Powel intona-
va spirituals, si e mo«yso 
verso 1'universita. Precedu-
ti da un manifesto listato a 
lutto che annunciava la mor-
te di Luther King e da una 
foto del leader negro i gio
vani. piu di duecento. te-
nendosi per mano. hanno at-
traversato piazza dei Cin-
quecento. via Marsala, via 
Castro Pretorio e sono en-
trati neUa citta universitaria, 
dove nella cappella hanno 
assistito ad una oerimonia 
funebre. 

0 in ciisi? N'iente di tutto questo: 
il padrone pretenderebbe di fa-
le pagare ai lavoratori una sua 
controversia con un impienditore 
edile die ba costi uito una nuova 
ala della fabbrica. Siccome la 
spesa non saiebbe piu quella 
prevista. ma molto piu alta. l'in 
dustriale I micro non vorrebbe 
piu usufruirt* del nuovo stabili 
mento e licenziare il personale 
che — secondo lui — sarebbe in 
ercedenza... I lavoratori non sono 
certo dhposti a pre>tarsl a m.i-
novre piu o mono scoixrte e a 
pajiaro le conseguenze douli 
umoii del padrone del lanificio. 
I.a pionta risiwsta di ieri o un 
avvertimento. 

CAMR ^>pH° s'esso settore 
OMITIU deH'abbiL'liamrnto con 
tinua la lotta delle giovani la
voratrici della SAMO ieri al se
sto giorno di sciopero eontro la 
opposizione dei Hiritfenti della 
azienda alia costituzione della 
Commissione Interna. Accanto a 
queste giovani lavoratrici. che 
.si stanno battendo con tanta 
compattezza e decisione. ieri si 
sono schierate ben 19 commissi^ 
ni interne e i lavoratori della 
ATAC e della STEFF.R di 14 po 
sti di lavoro. Con telegrammi 
inviati al prefetto. lo commis 
sioni interne, the aupartengono 
ai settori dei policrafici a 
quello metalmeccanico. alimen-
tare. chimico-potroliero o ilelle 
assicura'ioni. hanno chiesto un 
intervento rhe imixinca il rispft-
to del contralto * erga omnes » 
che prevede appunto la costi
tuzione della commissione in
terna. 

FIORENTINI g r a f f l ^ 
ratori della F'iorentini. Ieri han
no scioperato. per due ore. in 
modo totale dopo il fallimento 
delle trattativc fra commissione 
interna e direzione ^ul premio 
di produ7ione. Nel corso dello 
sciopero la commissione interna 
ha tenuto un'assemblea denun-
ciando lo stato di disagio dei la
voratori. la situazione di pesan-
te7.za. di paura. di sfruttamento 
nella fabbrica. da circa tre an-
ni. La segreteria della FIOM 
provinciale ha preso contatti 
con la FIM-CISL per stabilire 
unitariamente 1'ulteriore svilup-
po dell'azione rivendicativa. Og-
gi alle 12.45 gli operai si riu-
niranno in assemblea presenti le 
organi7za7ioni sindacali. 

EDILI SPINACETO &Z: 
to per domani. dalle 12 in poi. 
lo sciopero degli oltre millc edi-
li dei cantieri di Spinaceto. 
La protesta d stata indetta uni
tariamente dalla Fillea-CGIL e 
dalla Feneal UIL per l'indennita 
dei mezzi di trasporto e il ri-
spetto del contratto. Alle 13 i la
voratori si riuniranno in assem
blea davanti al cantiere della 
cooperativa Carpi, della via Pon-
tina. 

PRIM0 MAGGI0 J - c -
della Camera del Lavoro ha 
compiuto un e"=ame del momen-
to sindacale. sulle Iotte di que
sti primi mesi. il loro bilancio 
positivo e sul perdurare della 
grave situazione della occupa-
zione e dello s\i!uppo economico 
di Roma e della regione. Su 
questi argomenti e stato deci^a 
una riunione del CD per il 17 
aprile. La segreteria. accoelien-
lo la deliberazione degli attivi-
sti. ha deciso di porre tali te-
mi — unitamente a quelli della 
pace e dell'tmita — al centro del
la manifestazione del I. maggio. 

rAPPUIIII C'rca duecento 
r n u u n m i p a d r i d i fam^jja 
sono rimasti di punto in bianco 
sen7a lavoro e con il credito in-
soddisfatto di cinque mensilita 
di salario e di sei mensilita di 
assegni familiari. Si tratta dci 
<oci e dei giomalieri che Ia\o-
rano nella cooperativa di fac-
chinacgio « Orazio Vetrani > di 
via dei Maruncelli 16. ai quali 
gia da dhersi giomi. di rinrio 
in rinvio. il commissario di am-
ministrazJone. Nicola Marchesi 
— recentemente nominato dal 
ministero del Laroro — promet-
teva il regolamento di tutte le 
loro spettanze. La situazione di 
disagio tra questi lavoratori e 
gravissima. 

C. I. CGIL 
in un grande 

ristorante 
Una commissione interna, la 

prima del vasto settore dei ri-
storanti c.ttadini. e stata costi-
tuita nei giomi scorsi, dopo re-
golari elezioni, nel ristorante 
Meo Patacca. che conta ben 
cento dipendenti. Tutti i voti va-
lidi sono andati alia lista Fil-
cam-vCGIL la quale cosi ha ooo-
quuUto tutti i seggi. 

In Appello il « delitto dell'Aniene » 

Uccise con una spinta 

E tornata 
in liberta 

Emma Parascandolo fece cadere un giova
ne che rima8e mortalmente ferito - In pri-
mo grado era stata condannata a 5 anni: 
ieri i giudici hanno derubricato il reato in 
omicidio colposo riducendo la pena a 1 an
no e 5 mesi - La donna ha gia scontato 
Vintera condanna in carcere preventivo 

Un anno e cinque mesi per 
11 u delitto dell'Aniene »: que
sta la sentenza emessa ieri 
dalla corte d'Appello, nei con
f ron t di Emma Parascando
lo, accusata di aver provoca
to, con una spinta, la caduta 
e la conseguente morte, di un 
giovane lungo la scarpata che 
costeggia il fiume. In primo 
grado hi donna eia stata con
dannata a cinque anni: ieri 
ll reato e stato derubricato 
(accoguendo le nchieste del 
Procuratore Generate) da omi
cidio pretenntenzionale a o-
nncidio colposo, e la pena e 
stata sensibiUnente ndut ta . 
cosi che la Parascandalo, d ie 
ha gih scontato in carcere pre
ventivo l'intera pena. e stata 
nmessa in liberth. 

II tragico episodio avvenne 
il 3 settembre del 't>6: un inu-
ratore. Marcello Sclubba, fu 
trovato stordito sul greto del 
fiume. Portato in ospedale vi 
niori tre giorni dopo: prima 
di entrare in coma mormo-
r6 di essere stato spinto nel 
vuoto. L'autopsia accert6 in 
seuuito che il giovane, duran
te la caduta. aveva riportato 
la frattura di otto costole. Le 
indaglni della polizia Dortaro-
no al fermo di una donna. Eva 
Piovini. che abitava a pochi 
passi dal luogo dove era sta
to trovato il giovane: la don
na ammise di aver avuto una 
lite con Marcello Sciubba. e 
di avergli dato una spinta. Ca-
dendo lungo la scarpata il gio
vane era finito eontro un al-
bero, procurandosi le gravi le
sion!. 

Roltanto pochi giorni prima 
del processo si accertb che il 
nome delta donna era in ef-
fetti Emma Parascandolo, e 
il magistrato quindi ne chie
se il rinvio a giudizio, oltre 
rhe per omicidio preterlnten-
zionale. anche per aver dichia-
rato false generahta. 

In corte d'Assise la difesa 
della donna sostenne appunto 

la tesi deU'omicidio colposo, 
ma i giudici furono di pare
re contrano e condnnnarono 
la Parascandalo a 5 anni di 
reclusione. Ieri mattina inve-
ce 11 Procuratore Generale dot-
tor Donnto Di Migliardo. nella 
sua requisitorin, ha chiesto 
la derubricazione del reato e 
ha sollecitato una condanna 
a 2 anni e 8 mesi di careers. 

Deleqazioni 

in Comune: 
assessori 

assenti 
Seduta deserta ieri sera in 

Campidoglio, come diciamo in 
altra parte del giornalc. Ma 
Inula di Giulio Cesare era fol
ia di pubblico. Delecazioni pro-
\enienti da numero^i^sime ix)r-
gate erano in altera di esseie 
ncevute daiili assessori t>er 
es|M>rre nchieste e segnalare 
urgenti pioblemi da risolvere. 
Qualcuna e stata ascoltata da 
(jualche funzionario. ma la mag
gioranza degli assessori se I'* 
squagliata 

I problemi centrali i>o-ti dalla 
delena/ioni ^ono stati (luelli 
della casa e delle focnattire. 
Delegazioni di Amizzano. Ca-
stel CJiubileo. Monte Peloso e 
San Uasilio hanno chiesto che 
il Comune si svejdi e paitori<=ca 
finalmente quel f.imo^o impian-
to delle fognature e gli im-
pianti di depura/.ione da mo'.to 
tempo all'esame denh esperti. 

Le delegazioni del Fosso di 
SanfAgneso. Vitfna Mangani. 
via Collatina e via \ri-teo clue 
dono inveeo la <lcmoliz.ione del
le baracchc e che il Comune 
prov\ecla alia sistemazione de
gli abitanti in ca^e civili 

la settimana per // Vietnam 

Folle di lavoratori 
ai comizi del P.C.I. 

„ Anche oggi e domani. sul traia della pate m l Vietnam. 
- si svolgono manifcstazioni. comizi. n^emhlce popolari In citlA 
~ e in provincia organizzate d.il Partito. Ecto qui di SCKUIIO 
Z lc piu importanti 

Z n r n Donna Olimpia. ore 20. Pochetti; Vigna Mangani. IB. 
- WUUI iavicoli; Ardeatina. 19.30. Tiso; Ostiense. 17. Hapa-
Z relli. Aurelia 19. Cianca: Cavalleggeri. 18.30. Vctere; Acilia. 
- 19. Marconi: Torpignattara. 19. Delia Seta: Porta San Gio-
Z va'nni. 18.30. Cellenno Soldini; Tiburtina. 20. Iavicoli; Mon-
** telibretti. 20. Ranalli; Tor Lupara. 19. Mancini; Sacrofano. 
Z 20. Marroni: Santa Maria delle Mole. 19.30. Armati- Grotta-
Z ferrata. 19.30. Agostinelli; TivoU. 18.30. Trivelli. 

- nn iAANI Trionfale. ore 18. assemblea con Vetere: Sezione 
- U U m n n i i t a i j a o r e 20.30. dibattito con Occhetto: Fosso 
~ Sant'Agnese. 18. Iavicoli; Casal Bertone. 16.30. Flonoli: Nuova 
- Gordiani. 19.30. Greco; Aurelia, 16. Michetti; Fiumicino. 18.30, 
" Melandri; Mario Alicata. 19. Trombadori; Appio Latino. 18.30. 
- D'Agostini; Palombara. 20. Ranalli, Mammucan; Mazzano. 
Z 19. Cianca: Ponte Mammolo. 19. Onesti, Scandone. 

Z llirnNTRI nPFRAI 0*&. FAT.ME. ore 12 13. Natoli. 
. inUUnini UrLriHI F l o r c n t i n i i 12.30. Vetere; OMI. 12. 
Z Raparelli. 

E INC0NTRI OPERAI STUDENTI Ssy-ysSK,? "S 
Z terra un mcontro studenti-operai. Presiede il prof. Giannan 
- toni, intenerranno alia discussione Bartozzi della C.I. (SIP). 
Z Filosi della C.I. (Palmolive). Olnetti studente universitano t 
• Sonnmo assistente unuersitario. 

~ C n T T n C P Q I 7 i n i l F l t r o sezioni e t-ompagni risnondono 
= OUI lUOUniCIunE. n - a p n e i i 0 della Federazione per i 40 
• milioni da raocogliere per la campagna elettorale del PCI. 
Z Ieri hanno compiuto versa meriti: la sezione dei comunali 
2 con 100 000 lire ; la sezione Garbatella con lire 50.000: Ia 
Z sezione Quarticciolo con lire 20 000; la sezione Portuense coo 
- lire 20 000: la sezione Trullo con lire 10.000. II compagno Ar-
- gento ha sottoscntto lire 5.000. 

Denunciate le violazioni 
della legge elettorale 

La Commissione slampa 
e propaganda della Fede
razione comunista ha emes
so ieri xl seguente comuni
cato: 

II PCI insieme al PSIUP 
e ad altrc force politiche ha 
denunziato con forza al pre
fetto I gravi abusi tistemati-
camente compiuti In viola-
alone della legg« elettorale 
da partitl e candidal! che 
hanno effisso manifest! e 
striicioni mural! tu spazi lo
ro non appartenenti e che 
hanno riempito con scritte 
le mura della citta e della 
provincia. 

La protesta compiuta ha 
ottenuto che prefettura. que-
stura e comune hanno pre
so impegno di Istituire squa
dre volant! di repressione de
gli abusi, che hanno il com-
pito di defiggere manifest! 
abuilvamente affisil In spa
l l altml a di danunziara a 
termini dl legg* I trasgras* 

tori. E' stato anche prat* 
I'impegno di cancellare tut
te le scritte mural! in citta 
e di inleressare a tal uopo 
con apposita circolare tutti 
i sindaci della provincia. 

II nostro partito ritiene na-
cessario far si che la cam
pagna elettorale si svolga 
nella calma e nella sereni
ty e dia luogo ad un civile 
dibattito di idee ne! corso 
del quale sara piu facile 
agli elettori compiere la loro 
scelta per un voto di pace 
e di progresto. 

Le sezioni ed I compagnl 
sono ptrclo invitafi a muo-
versi coerentemente con que
sto indirizzo vlgilando affin-
che gli Impegnl presl dalle 
autorita vengano rispettatl, 
segnalando In Federazione 
ogni abuso, interventndo 
presso I commissariat! di 
pubblica sicurezza per aat-
lecitara gli opportuni inlar-
vtntl. 
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