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Carovane di pullman e di auto, bandiere e striscioni per la manifestazione del PCI al Palazzo dei Congressi 

Migliaia di donne da tutto il 
al grande comizio di Longo all'EUR 
La platea della sala in piediha tributato una calorosa e Hera manifestazione di solidarieta al compagno Ho Ci Min e al po-
polo vietnamita - / discorsi di Trivelli, Marisa Rodano, Maria Michetti e Liana Cellerino - Testimonianze sulle condizioni di 
vita e di lavoro della donna in tutta la regione - Grandioso successo anche del recital che ha concluso la grande festa popolare 

Sotto gli occhi del fratellino 

Bimbo annega 
in un canale 
in carroizina 

La sciagura a Cerveteri - Era 
immobilizzato da una puralisi 

« • * ** 

E' morto, sotto gli occhi 
del fratellino, precipitando con 
la carrozzina in un canale, 
pieno a meta d'acqua. Aveva 
tre anni, era affetto da una 
paralisi alle gambe e per que-
sto em cost ret to a giocare 
con il fratellino gemello sul-
la carrozzina: un movimento 
brusco e bastato a smuove-
re leggermt'nte la carrozzina 
che e precipitata nel fossato 
d'irrigazione. E' morto men-
tre i genitori lo trasportava-
no verso il piu vicino ospe-
dale: l'autopsia accertera le 
cause del decesso, ma pro-
babllmente il piccino e rima-
sto soffocato daU'acqua. 

L'atroce sciagura e avvenu-
ta nei press! di Cerveteri. do
ve il piccolo Plavio Ciobbi abi-
tava con i genitori, in con
tractu Ceranova: Flavio era 
sulla carrozzina spiuta dal 
fratello gemello Fabio. I ge
nitori erano rimasti un po' 
lontani, tranquilli, visto che 
i due piccini giocavano al si-
curo. Poi Fabio ha fermato 
la carrozzina su ciglio di un 
canale d'irrigazione: fulminea 
e accaduta la tragedia. 

Probabilmente un brusco 
movimento ha fatto spostare 
il piccolo veicolo che e pre
cipitate) nel canale trascinan-
do con se Flavio Gobbi che 
non poteva mettersi in salvo. 
Nel canale e'era poco mono 
di mezzo metro d'acqua e il 

piccolo ha annaspato dispe-
ratamente per cercare di re-
spirurc. II fratellino ha capi-
to cosa stava avvenendo o ha 
chlamato i genitori: cosl Fla-
vio e stato tirato su e ada-
giato sui sedili dell'auto che 
si b diretta a tutta velocitii 
verso il pronto soccorso d i , 
Cerveteri. I .sintomi d'asfis-
sia d'annegamento erano evi
dent i, perb, sul piccino che 
e mono, infatti, prima di 
giungere in ospedale. Sulla 
sciagura i carablnlerl hanno 
aperto un'inehiesta. 

Comiii e manifestazioni 

per la Camera : per il Senato 

<c Votare comunista per cambiare le cose»: in queste parole pronun-
ciate ieri dal compagno Longo durante il suo discorso all'EUR, e anche 
la volonta che hanno testimoniato i cittadini che a migliaia e migliaia sono 
i n t e r v e n u t i a l ia g r a n d e mani fes taz ione del P a r t i t o c o m u n i s t a . R o m a d e m o c r a t i c a h a 
r i spos to con e n t u s i a s m o al l 'appel lo p e r l ' i ncon t ro delle d o n n e c o m u n i s t e col segre-
t a r i o genera le de l n o s t r o P a r t i t o . S o n o g i u n t e d a ogni q u a r t i e r e e d a ogni b o r g a t a 

de l la c i t t a , d a ogni ango lo 
del la p rov inc i a e d a t u t t i i 
c e n t r i del Lazio. Con n u m e -
ros i p u l l m a n , con carova
n e di a u t o a l ia sp icc io la ta , 
s o n o g iun te al Pa lazzo dei 
Congress i ragazze, d o n n e , 
vecchie c o m p a g n e accom-
p a g n a t e da i lo ro ragazzi ; 
visi no t i d i s e m p r e , p re 
sent! alle grand! manifesta
zioni del Partito, e tanti al-
tri sconosciuti di donne e uo-
mini che hanno voluto testi-
moniare la volonta del popo-
lo. della gente semplice, di 
cambiare le cose. ? 

Man mano che trascorreva-
no t minuti, il Palazzo dei 
Congressi e andato pavesan-
dosi di striscioni, di bandie
re delle varie sezioni del Par
tito e della FGCI. di cartel-
li con le parole d'ordine del 
movimento democratico citta-
dino e contadino. 

La manifestazione si 6 aper-
ta con una relazione del se-
gretario della Federazione ro-
mana, Renzo Trivelli, che ha 
presentato le candidate della 
lista comunista alia Carney 
e della lista unitaria al Se
nato. Le compagne Rodano. 
Michetti, Cellerino si sono poi 
alternate ai microfoni. Sono 
state quindi ascoltate con par-
ticolare interesse le semplici 
e appassionate parole di lavo-
ratrici dei campi e dell'indu-
stria, come per esempio di 
una compagna del Viterbese, 
Giuliana Cristofari che ha te
stimoniato dello sfruttamen-
to che pesa sulle magliaie a 
domicilio e sulle lavoratrici 
clandestine. Poi. una conta-
dina del Frusinate, Angela Pa-
netta. di Casamari, ha fatto 
rivivere ai present! le lotte 
dei coloni miglioratari per la 
equa ripartizione del prodot-
to e per l'affrancamento della 
loro terra dalle servitu feu-
dali. 

II culmine dell'entusiasmo e 
toccato quando il compagno 
Lcngo. durante il suo discor
so. ha fatto il nome di Ho 
Ci Min: tutti i presenti si so
no levati in piedi in una lun-
ghissima ovazione all'indiriz-
zo degli eroici combattenti 
del Vietnam. 

Dopo !1 discorso del com
pagno Longo lo spettacolo e 
proseguito con Daisy Lumini, 
Anna Kiss. Pierluigi Zollo, Ed-
gardo Sirolli, Vladimiro e O-
rietta Berti. che si sono esi-
biti in una recitazione compo-
sita d! canti, poesie e brani 
popolari. In precedenza nella 
sala vicina si era esibito, nel-
I'esecuzione di musiche beat 
il « Complesso dei minorenni » 
formato da giovanissimi com-
pagni della sezione Tufello. 

COMIZI: Tiburtina 19 Sol-
dini, Giannantoni; San Paolo 
19 Maderchi; Prenestino 1B.30 
Alatri, Perna; Campo Marzio 
19 Pochetti; Ljiurentina 18 
Marroni; Campagnano 20 M. 
Rodano: Cocciano 19 Cesaro-
ni; Frattocchie 19,30 Levi-Ar-
mati . INCONTRI OPERAI: Co
ca Cola 12 Nannuzzi; FATME 
13-14 Michetti. COMIZI UNI-
TARI: San Lorenzo 19 Tomas-
sini-Trivelli. COMMERCIANTI 
ARTIGIANI: Colleferro 21 F. 
Vitali. 

IL PARTITO: zona Casilina 
Sud: Centocelle-Castani, ore 
19,30, comitato di zona con 
Perna; zona Casilina Nord: 

Torpignattara ore 19,30, riu-
nione dei segretari di sezio
ne; incontro operaio - Vesco-
vio ore 17,30 con Fusco e 
Zelli; universitar! comunisti: 
questa sera alle ore 20 atti-
vo in Federazione sui proble-
mi della campagna elettorale. 
Introdurranno i compagni G. 
Berlinguer e A. Olivetti; co-
mitati politici: domani alle 
ore 16,30 riunione dei respon-
sabili delle sezionj aziendali 
e dei comiJuti politici di ca-
tegorie ed aziende per l'esa-
me della campagna elettorale. 
Partecipa Renzo Trivelli; Vel-
letri, ore 19, attivo con Fred-
duzzi. 

Come un boomerang la tmatinee* di Amati 

Fischi e urla 
contro Ringo 
«iNoii ci compcri con un biglietto! » . gri-
flano al canditlato democristiano Amati 

Giovanni Amati sta proprio 
Ktufando. Sui muri . sull'asfal-
to. nelle cassette postali, nei 
cinema, o\-unque, trovi sem
pre qualcosa che ti invita a 
votare per « Ringo ». La ficra 
della vanita e del cattivo gu
sto che Amatt ha scatenato 
in questa campagna elettora
le intorno al suo nome ha co-
minciato a provocare reazio-
ni e proteste- Se ne e a\iita 
una prova ieri mattina al ci
nema New York nel corso di 
una matintc ollerta. natural-
mente, da Gio\-anni Amati. 
Prima della proiezione del 
film, gli ospiti hanno dovuto 
subirst \m documentario sul
la vita e sull'« operosita » di 

Ritrovato 
a Fregene 
il corpo 

dell'annegato 
E' stato ritrovato. sulla 

spiaggia di Fregene. U corpo 
di Bruno Mugnai. il giovane 
di 25 anni, annegato t re gior-
ni fa. insieme al suo amico 
Egidio Sen di 27 anni. I due 
erano andati a fare una gi-
ta, e si erano tuffati in ac-
qua nei pressi dello stabili-
mento San Marco: sono an-
negati entrambi. II corpo di 
Egidio Seri era stato ritro
vato lo stesso giorno, e ieri 
le onde hanno riportato sul
la spiaggia anche il corpo del 
Mugnai. 

Giovanni Amati: la cosa non 
e andata giii alia stragrande 
maggioranza degli spettatori 
e la voce grave c di maniera 
dello speaker e stata ricoper-
ta da fischi. urla. proteste. 
«Buffone», «Cosa credi di 
comprarci con un biglietto del 
cinema?», «Ringo, vai nella 
prateria. quello e il tuo po-
s to», e alt re espressioni non 
certo tenere nei confront i di 
Amati si sono sentite gridare 
a piu riprese. 

«Ringo» ha avuto cosi 
quello che si merita. Una buo-
na e dura lezione a un uomo 
che oltretutto non conosce 
neppure le regole della buona 
creanza: quando si invita 
qualcuno in casa propria non 
lo si fa per propinargli dieci 
minuti di discorsi autocensa-
tori. 

Ma. a parte la mancanza di 
educazione, queste trovate di 
Amati sono una chiara e 1am-
pante violazione della legge 
elettorale. Ripetiamo l'invito 
rivolto nei giorni scorsi alia 
Procura della Repubblica: e 
tempo di far capire a Gio
vanni Amati che non si pub 
calpestare la legge. anche se 
si * miliATdart e ci si presen-
ta candidati nelle Iistc DC. 

Infine. vogHamo ricordare 
ai colleghi del Popolo che at-
tendiamo sempre una loro ri-
sposta alle tre domande su 
« Ringo ». Forse non se la sen-
tono di prendere le difese di 
Amati? Eppure quando si e 
cercato di erigere un muro 
intomo a Petrucci, quelli del 
Popolo sono stati in prima 
fila. A meno che i redattori 
deirorgano d.c. non collochi-
no nella loro scala dei valori 
Amati dietro all^iomo incar-
cerato a Regina Coeli. 

6H amsti, le rfenunce e )e vio/enze non fremrao 1/ moWme/ifa stutentesco 

I giovani si incontrano nelle borgate 
coi lavoratori per preparare il 1° Maggio 

Bastonate e calci nei cellulari agli studenti del Lucre-
zio Caro - Strappata la macchina al nostro iolore-
porter per impedirgli di documentare le violenze 

DALLA PRIMA 
fatti salire sulle camionette e 
portati al commissariato Por
ta del Popolo e sottoposti a 
lunghi interrogatori. 

A tarda sera alcuni dei ra
gazzi che erano stati portati 
a San Vitale sono stati rila-
sciati. I giovani hanno rac-
contato di essere stati violen-
temente percossi e premedi-
tatamente dai poliziotti all'in-
terno del cellulari mentre ve-
nivano condotti dal n Lucre-
zio Caro » in questura. 

Al fotografo del nostro 
giornale che aveva scattato 
alcune foto che riprendevano 
alcuni ragazzi mentre i poli
ziotti li facevano salire a man-
ganellate nel cellulare, ! que-
sturin! hanno strappato e se-
questrato la macchina foto-
grafica. Proprio ieri 1'associa-
zione dei fotoreporter ave\"a 
protestato contro le continue 
intimidazioni e violazioni del
la liberta attuate dalla polizia 
per impedire che si possano 
documentare le sue violenze. 

« Vogliamo denunciare. con 
una protesta di 24 ore — ave-
vano dichiarato gli occupanti 
in un comunicato — il ten-
tativo intimidatorio delle au-
torita govemative (polizia e 
magistratura) nei confront i 
del mo\imento studentesco. 
Invitiamo tutti gli studenti 
medi a dare una risposta de-
cisa alia repressione ». 

Sulle mura dell'edificio i 
giovani hanno scritto « No al
ia polizia »: sui cartelli affis-
si all'esterno «La repressio
ne inizia con il sette in con-
dotta e finisce con la galera », 
e ancora: «Pierno, Padrut, 
Delia Seta: siamo con voi». 
Decine di fotografie, tratte dai 
giornali del mattino (i docu-
menti del brutale agguato di 
piazza Cavour, con le imma-
gini dell'aggressione, delle ca-
riche. delle manganellate) era-
no state attaccate sulle pa-
reti. Sotto e'era scritto: «Ec-
co come si rispondc alle no-
stre richieste e proteste: ver-
gogna!». 

Fermento in molti altri li-
cei: al Bernini, al Mamiani, 
al Dante Alighieri, al Marco
ni. al Leonardo da Vinci, 
slogans contro la polizia so
no stati scritti dagli studen
ti nella notte di sabato. In 
un manifest ino distribuito in 
migliaia di copie il consiglio 
di collegamento studenti me
di dopo una precisa analisi 
deH'attuale situazione scola-
stica si pongono alcune riven-
dicazioni: daU'abolizione del 
voto, alia gratuita dei libri; 
dalla ra pp resent anza degli 
studenti negii scrutini. alia 
necessita che gli studenti 
possano scegliere i testi. 

AU'interno dell'atene<» an
che oggi i giovani hanno la-
vorato: «La violenza non ci 

N»ll« foto: tre aipctli dtlla m*-
niftttazion* al Palazzo dti Con-
grcni. 

Mentre dorme 
gli sfilano 

il portafogli 
Dormiva tranquillo mentre 

i ladri gli sfila\-ano il porta
fogli dai calzoni. a un palmo 
dal letto. II singolare furto e 
av\-enuto in casa di Aldo Guer-
ra, 31 anni, in via della Sta-
zione Ottavia 38. Durante la 
notte i ladri sono entrati nel-
l'appartamcnto dalla finestra 
del bagno, lasciata aperta, e 
hanno rovistato in giro: non 
sono riusciti a trovar nulla, 
perb, e quindi hanno deciso 
di giocare d'azzardo. Sono en
trati nella stanza dove il Guer-
ra dormiva, si sono awid-
nati agli abiti lasciati dal-
l 'uomo a pochi passi dal let-
to e con tutta calma hanno 
sfilato il portafogli, contemn-
te 50 mila lire. Sono riusciti 
a fuggire. 

•:r;.i»-

Un iwomomo * i l a frWiMria, brvUto earka « fMtitia cwitrv ffl 
•twriMMl dw • • • • ! • mmlhrniw 4tmntl al PaUo* « Ginthrio. 

(Telcfoto ANSA) 

intimidisce, ci rafforza», si 
legge in un manifesto nel 
quale il movimento invita 
operai e studenti alia manife
stazione di San Giovanni del 
Primo Maggio. «La violenza 
della polizia — dicono anco
ra i giovani — ha un solo 
scopo: impedire la liberta di 
manifestazione, difendere gli 
interessi dei padroni». La 
giornata di sabato, il pacifi-
co e ordinato corteo del mo
vimento, la successiva bruta
le aggressione, sono stati al 
centro dei lavori, delle di
scussion!, dei dibattiti. Si e 
parlato dei sei arrestati, dei 
160 fermati e poi denunciati: 
e stato ribadito quello che 
il movimento aveva chiesto 
nel comunicato di sabato not
te: la scarcerazione immedia-
ta di tutti gli arrestati, l'al-
lontanamento definitivo e to-
tale dall'ateneo delle forze 
di polizia, compresi i funzio-
nari in borghese. Nelle pri-
missime ore di oggi le sei 
persone arrestate — tre stu
denti universitari, un liceale, 
un profumiere e un awoca-
to — sono state tradotte nel
le carceri di Regina Coeli. 

Per quanto riguarda l 'awo-
cato Gianni Ozzo — che do-
vra rispondere di istigazione 
a delinqucre solo perche a 
piazza Cavour stava difenden-
do nel corso di una normale 
riiscussione Toperato dei gio
vani — domani a palazzo di 
giustizia si svolgera una riu
nione di awocat i per stabi-
lire la linea che l'ordine do-
vra prendere nel confront i 
dell'episodio. Gianni Ozzo — 
che fa parte del collegio di rii-
fesa della Lega dei diritti 
cleH'uomo. Tassociazione che 
ha seguito gli studenti dall'i-
nizio della Iotta, ha chiesto 
egli stesso l'istanza di liber
ta prowisoria. 

II giovane profumiere di 
via Cicerone, Furio Servadei. 
che dovra rispondere di ol-
traggio e resistenza solo per
che ha istintivamente reagito 
alle cieche violenze dei cele 
rini su alcuni giovani. e stato 
evidentemente arrestato per
che con i suoi 22 anni, la 
sua aria un po ' beat — come 
ci hanno detto alcuni amici 
— sara stato considerato. in 
quella assurda caccia all "uo
mo, che si e svolta nella zo
na per oltre un'ora, un «pe-
ricoloso studente ». 

Domani e dopo saranno de-
dicati alia preparazione del 
Primo Maggio; gia oggi gli 
studenti sono andati nelle 
borgate, nei quartieri perife-
rici della citta, a Pietralata, 
a San Basilio. a Triburtino III, 
al Quarticciolo. Si sono in-
contrati con i lavoratori, con 
gli operai, con le donne e i 
giovani. «Non cesseremo la 
lotta: non siamo soli. Con 
noi sono gli operai di Tori
no, di Valdagno, di Parma, 
con noi sono gli edili roma-
ni_. ad ogni violenza. ad ogni i 
attacco le cose si chiarisco-
no». La discussione, l'opposi-
ztone incontrano manganelli, 
cariche, bombe. Cosl si con
clude il manifesto nel quale 
gli studenti romani invitano 
tutti a partecipare alia mani
festazione del Primo Maggio: 
giornata di lotta degli ope
rai e degli studenti. 

Elicottero 
in avaria: 

salvi 
i piloti 

Atterraggio di fortuna di 
un elicottero con un'avaria al 
rotore, ieri nei pressi di Po-
mezia. I due piloti sono usciti 
incolumi dall'incidente, men
tre il velivolo e rimasto gra-
vemente danneggiato. L'elicot-
tero, un «Agusta Bell» del-
l'Aeronautica militare, si era 
alzato in volo, alle 10,50, da 
Pratica di Mare, per un volo 
d'addestramento: a bordo vi 
erano due ufficiali, il capita-
no Bruno Ortenzi e il capita-
no Riccardo Tonini. 

Pochi minuti dopo la par-
tenza perb si e bloccato il 
rotore deU'elicottero e i pi
loti sono stati cost ret ti a un 
atterraggio di fortuna in un 
prato nella tenuta Ungarelli, 
nei pressi di Pomezia. L'o Agu
sta Bell» si e pressoche 
schiantato al suolo. ma for-
tunatamente i due ufficiali so
no rimasti illesi. I tecnici del-
I'aeronautica hanno aperto 
un'inehiesta. 

1 

fascisti 
incendiano 

il «Beat 72» 
Teppisti fascisti hanno in-

cendiato durante la notte 
scorsa una porta del teatro 
« Beat 72 » in via Gioacchino 
Belli, dove si rappresenta 
« L'eglise » di Celine. L'incen-
dio ha danneggiato la porta 
e ha inoltre fatto saltare l'in-
tero impianto elettrico met-
tendo fuori uso tutto il par-
co lampade. 

Secondo la polizia i teppi
sti hanno appoggiato contro 
la porta un bidoncino di pla-
stica contenente carburante p. 
vi hanno dato fuoco. Che si 
tratti di element! neofascisti 
non vi sono dubbi: basta ri
cordare che in questi giorni 
su giomali di destra erano 
apparse violente tirate contro 
lo spettacolo, nel quale, tra 
l'altro si condanna rimperia-
Iismo USA. 

Sulla Tiburtina 

Schianto 
contro 

il «bus»: 
due morti 

Due morti in uno scontro 
tra una seicento ed un pull 
man sulla Tiburtina. E ' ac 
caduto ieri, verso lu 15 all'al 
tezza del chilometro 12: una 
« seicento ». con a t>ordo tre 
persone, si e schiantata con
tro un autobus cii Zeppieri 
che. a causa di una brusca 
frenata. si era fennato di tra 
verso sulla carreggiata. Due 
dei tro occupant! dell'utilita 
ria sono rimasti uccLsi. L'au-
ttsta, Costnntino Finocchi di 
77 anni, abitante in vin Xi/-
za 7R. e mortc* al Policlinico. 
mentre sua mo'jlie Cornelia 
Capune. e deceduta sul <ol 
po. II terzo occupante, Ange
la Rotoudi di 15 anni. nata 
a L'Aquila. lia invece riporta
to feritt? guaribili in 5 giorni. 

Dal racconto dei passeggert 
del pullman. sembra che In 
autLsta Antonio Amabili di .Vi 
anni. abitante in via S. Se-
bastiano 1 a Casalmorena, per 
evitare di investire un inotoci-
clista, abbia frennto brusca-
mente, e, a causa della stra-
da viscida, l'autobus targato 
Roma 711»0(;. ha sbandato 
mettendosi di traverse). 

Nello stesso momento in 
direzione opposta sopraggiun-
geva il Finocchi che non riu-
sciva a frenare ed ad evita
re quindi lo scontro. La po
lizia stradale sta indagando 
per accertare le responsabili-
ta dell'accaduto. 

Muore 
avvelenata 
dai fungM 

Piera Galluzzi. 2G anni, e 
spirata ieri al San Giovanni 
dopo una lunga e dolorosa 
agonia: era rimasta intossi-
crata. il 23 scorso, da alcuni 
funghi velenosi raccolti nel
le rampagne di Nettuno dovt.* 
abitava. II marito, Domenico 
Petrini. anch'esso di Id anni. 
che aveva mangiato gli stessi 
tunghi. era spirato tre giorni 
or.-sono. 

Anderlini Barca Basso Boni 
Di Giulio Foa Giolitti Ingrao 

^ Lama Macario Mosca 
Pajetta Santi Trentin Vanni 
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E in tulte 
le librerie 
il volume rhe racco-
jrlie le mille risnoMe 
al qfiieslionario di f?f-
nnsriln e la discussio
ne Ira sinrlarali«li e 
nomini politici su 
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