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Movimentata protesta 
dei cittadini esasperati 

Ore di coda 
airAnagrafe 

Gli uffici presidiati dalla polizia 
Due soli 8portelli per vidimare mi
gliaia e migliaia di foto per gli 
alunni delle sciiole Medie — // pro-

blema degli straordinari 

Conclusa Vinchiesta, l'accusa ha presentato le richieste di rinvio a giudizio 

Quattro imputati ma 3 assassini: 
innocente uno, di via Gatteschi? 

II sostituto procuratore non e riuscito a risolvere il dilemma: Loria o Mangiavlllano — Francois secondo I' accusatore, c'entra, comunque con il tragico assalto — Fu 
Cimino a sparare e ad uccidere i fratelli Menegazzo: e morto e non potra discolparsi — Torreggiani: non e vero che abbia gridato al complice di non sparare 

L'accusa. dopo un anno e 
me/.zo di indagini. ha tratto le 
conclusioni: a uccidere il 17 gen-
naio dello scorso anno, in via 
Gatteschi. i fratelli Silvano e 
Gabriele Menegazzo. fu Leonar
do Cimino, il quale ebbe come 
complici Franco Torre^i-mi. Ma
rio Loria e Francesco Mangia-
villano. 

Questa b la sostanza della re
quisitoria scritta — 230 pagine 
in tutto — che il sostituto pro
curatore della Repubblica San-
toloci ha trasmesso ieri. insieme 
con gli altri atti del processo. 
al giudice istruttore Alibrandi. 
al quale ora spetta il compito 

di preparare la sentenza di rin
vio a giudizio. il documento ch 
procedera il processo pubblico. 

II dottor Santoloci ha chiesto 
innanzitutto al giudice di dichia-
rare estinti. per morte del reo. 
tutti i reati addebitati a Leonar
do Cimino. La fonnula e quella 
consueta quando 1'imputato e 
deceduto (Cimino morl l'anno 
scorso nei giomi di Natale). Non 
e una formula piacevole. in quan-
to il morto. senza ulteriori ac-
certamenti. viene definito reo, il 
che, fmo a prove, contraria, e si-
nonimo di colpevole. Ccme si fac-
cia. senza una sentenza defini-
tiva, a chiamare uno reo, e un 

fatto die meriterebbe qualche 
spiegazione. 

Cimino era accusato di aver 
ucciso i due fratelli gioiellieri, 
di averli rapinati e di avere 
anche tentato di uccidere il ca-
pitano di carabinieri Vitali. l'uo-
mo che con un colpo di pistola. 
sparatcgh nella fase che prece-
dette la cattura. gli proeuro la 
mortale lesione alia colonna ver
tebrate. Cimino. per l'accusa, non 
sarebbe di certo sfuggito alia 
condanna al carcere a vita. 

Molto precisa anche l'accusa 
mossa a Franco Torreggiani e 
Mario Loria. II disertore miope 
scese insieme con Cimino dal-

1'auto che li aveva condottl In 
via Gatteschi e aggredi i Me
negazzo, tentando di imposses-
sarsi delle borse con i 45 milioni 
di gioielli. Secondo il dr. Santo
loci. Torreggiani sapeva benis-
simo che. all'occorrenza, Cimi
no avrobbe estratto la pistola 
per fare fuoeo. Per questo e re-
sponsabile di concorso in dupli-
ce omicidio pluriaggravato e di 
rapina. Loria era alia guida del-
l'auto: sapeva, o almeno preve-
deva, come la rapina sarebbe fi-
nita, ed e quindi pienamente 
colpevole. Anche per Torreggia
ni e Loria la pena prevista e 
quella dell'ergastolo. 

Cosi il «giallo» secondo il giudice istruttore 

Gli uffici dell'Anagrafe sono ormai paralizzati: ogni giorno. 
devanti agli sportelli, i cittadini sono costretti ad attendere 
ore e ore prima di poter ordinare un certiflcato che nel mi-
gliore dei casi viene consegnato un mese dopo. I ritardi. come 
e facile immaginare. stanno provocando una serie di gravi 
disagi: basti |>ensare alle nozze nnviate mentre tutto era pron
to; ai viaggi aU'estero. prenotati e organizzati, andati a monte. 

Ieri mattina il disagio dei cittadini ha determinato una cla-
morosa protesta: un gruppo di persone exasperate da ore di 
attesa ha cercato di irrompere nell'ufficio deH'assessore Ga-
sperino Captito. I manifestanti sono stati bloccoti prima che 
|K)tes.sero raggiungere l'a.ssessore: poco dopo sono giunti. con 
due camion, decine di poliziotti che hanno presidiato fino alia 
chiusura degli sportelli tutti gli uffici dell'Anagrafe. 

La situazione si era fatta particolamiente critica ieri mat
tina all'Anagrafe: alia richiesta dei certificati normali si e 
aggiunta la vidimazione delle fotografie dei ragazzi che nel 
prossimo anno scolastico dovranno frequentare la scuola me
dia. Per un lavoro cosi oneraso (i documenti da vidimare sono 
migliaia e migliaia) sono stati adibiti solo due sportelli. Lun-
glie code si sono cosl formate fin dalle prime ore del mattino. 
Ed e stato appunto un gruppo di cittadini in attesa davanti 
a questi due sportelli che ha deciso di recarsi dall'assessore 
a protestare. La manifestazione e stata bloccata e i poliziotti, 
come si e detto. hanno presidiato per tutta la mattina gli uf
fici di via del Teatro Marcello. 

La situazione dell'Anagrafe e precrpitata in queste ultime 
settimane in seguito alia decisione del personale di non ef-
fettuare piu lavoro straordinario. Fino a poco tempo fa era 
consuetudine che gli impiegati effettuassero 4 ore di straordi
nario percependo un compenso per 6 ore. Le ragioni di questa 
c maggiorazione» erano principalmente due: i bassi com-
pensi corrisposti per le ore straordinarie; il lavoro partico-
larmente disagiata. Nonostante la consuetudine. improvvisa-
mente la giunta capitolina ha deciso di corrispondere gli stra-
ordinari per le ore effettivamente lavorate. Da qui la deci
sione del personale di non effettuare piu straordinari e la con-
seguente paralisi di tutto l'apparato dell'Anagrafe. II complesso 
meccanografico. il moderno apparato che doveva risolvere 
tutti il complicato settore dell'anagrafe non funziona se gli 
impiegati e il personale non effettuano. nel pomeriggio, il la
voro straordinario. 

Cimino: 
e stato 
il killer 

Loria: 

guido 
I'auto 

T?> STATO lui. Leonardo 
' C / Cimino, il killer fero-
ce. I'assassino dei fratelli 
Menegazzo. Fu lui, quella 
tragica sera di un anno e 
mezzo fa. a scaricare la pi
stola contro i due giovani 
che, disperatamente. stavano 
difendendo le valigie con 
I'oro. a freddarli. D'altronde 
era uno dalla «pistola fa
cile »: aveva sparato, sostie-
ne la magistratura, anche 
contro due impiegati davanti 
alia San Pellegrino in un as
salto, precedente di pochi 
mesi. Non potra discolparsi. 
Se e vero che era colpe
vole, ha gia pagato con la 
morte, ucciso dal capitano 
dei carabinieri Vitale. 

A LTRO CHE c vivandiere > 
della gang! Mono Lo

ria ha partecipato attiva-
mente al tragico assalto: era 
al volante dell'auto rubata 
poche ore prima ma non e 
mai sceso in strada. Lo cat-
turarono con Torreggiani e 
Cimino nella casupola di 
Monte Mario: disse di non 
sapere nulla dell'assalto 
sanguinoso, di aver solo aiu-
tato i suoi amici a nascon-
dersi. Ma la Fiorentini. la 
€ superteste » morta suicida 
per la disperazione di non 
riuscire ad intascare la ta-
glia, lo inchiodo alia respon-
sabilitd. < Era lui al volan
te della " giulia " *, disse. 
riconoscendolo durante un 
drammatico confronto al-
Vamericana, 

Torreggiani: 

aggredi i 
Menegazzo 

FRANCO TORREGGIANI. 
p il € miope », aggredi per 
primo i fratelli Menegazzo. 
Cercd di strappar loro le 
valigie piene d'oro ma rice-
vette un sacco di pugni (uno 
gli fece cadere in terra gli 
occhiali). Solo allora com-
parve Cimino con la pistola 
in mano: non £ vero, co
munque non e sicuro. che 
cercd di salvare i fratelli. 
€ Ho gridato a Cimino di 
stare attento, di non spa
rare >. ha sempre sostenuto 
davanti al giudice: ma non 
£ stato creduto. Rischia. an
che lui I'ergastolo anche se, 
pur tra mille reticenze. ha 
€ cantato >. unico tra gli ac-
cusati. Nella speranza, for-
se. di farsi ridurre la pena. 

Francois: 
c'entra 

comunque 

("ERA ANCHE Mangia-
villano, il < quarto > ar-

restato ad AHne. E se non 
era presente in via Gat
teschi, se non fu lui ad ag-
gredire con Torreggiani i 
Menegazzo. se non aiuto nel
la fuga i complici chiudendo 
la strada alle loro spalle con 
un'altra auto, i stato pur 
sempre il basista. Videatore. 
la « mente » dell'assalto fini-
to cosi tragicamente. Come 
si vede, il giudice non ha 
le idee ch'uxre sui compiti 
del Mangiavillano. Ma e si
curo, beato lui, che il gio-
vane c'entra e quindi ne ha 
chiesto il rinvio a giudizio 
con la stessa imputazione 
degli altri accusati: duplice 
omicidio aggravato a scopo 
di rapina. 

Fabbriche e categorie si pronunciano per lo lotfa contro i licenziamenti e per lo sviluppo dell'economia 

Dai metallurgici ai portuali 
«si» alio sciopero generate 

Anche la zona indushiale di Pomeiia e i braccianti favorevoli alia protesta - Negli ultimi due anni Ire-
mila licenziamenti nel settore metalmeccanico - In agitazione i lay orator] di «Zeppier/» e della «Motta» 

Dove la requisitoria non con
vince — stando almeno alle scar-
se informazioni avute finora — 
e nella parte che riguarda Fran
cesco Mangiavillano, il < quarto 
uomo >. Mangiavillano. il quale 
fu arrestato ad Atene e istrada-
to do,x> un sommario processo 
verso il nostro pacse. £ accu-
sa.o di avcie partecipato all'idea-
zione e alia prcparazione del 
colpo. II dr. Santoloci non ha 
preso nei confronti di questo im-
putato una posizione precisa. 
non lo ha situato in un po-.to piut-
tosto che in un ultro, limitan-
dosi ad aocusarlo in modo che 
— sempre sulla base delle pri
me informazioni — appare al-
quanto impreciso. 

II dr. Santoloci. ad esempio. 
non ha escluso, ma ne>ppure af-
femiato, che Mangiavillano si 
trovasse sul luogo della rapina: 
poteva esserci. forse a bordo di 
un'altra auto, come «uomo di 
appoggio », pronto a intervenire 
se fosse stato necessario. se cioe 
la situazione si fosse messa al 
peggio per i suoi complici. Un 
po' poco per mandare uno al-
l'ergastolo! 

II pubblico ministero. nella re
quisitoria, ha fatto un'opera di 
mosaico. Ha creduto ad An
gela Fiorentini. morta suicida 
qualche mese fa. la quale giuro 
di avere visto in via Gatteschi 
Leonardo Cimino. Franco Tor
reggiani e Mario Loria. Ma ha 
anche dovuto credere a Franco 
Torreggiani, il quale, dopo aver 
confessato. sia pure minimiz-
zandcla. la propria partecipa-
zione al delitto. accusd non solo 
Cimino. ma anche Mangiavillano. 
II mosaico. in istruttoria. proa-
bilmente reggera. ma come fini-
ra durante il pubblico dibatti-
mento? 

L'impressione e quella piu 
volte denunciata: in questo pro
cesso vi sono quattro imputati 
(contando anche Cimino) ma so
lo tre assassini. E il dilemma 
e ormai noto: Loria o Mangia
villano? In fondo il maggior mo-
tivo di interesse risiede proprio 
nel contrasto fra questi due ac
cusati. Un lavoro difficile, ma 
anche affascinante. per Martelli 
e Madia, i rispettivi difensori. 

Dopo avere esaminato la posi
zione processuale dei quattro 
principali accusati, il dr. Santo
loci ha anche chiesto il rinvio 
a giudizio degli imputati minori. 
sono sette in tutto: Giorgio Tor
reggiani, fratello di Franco, de-
ve rispondere di due reati di 
ricettazione: Anna Di Meo, a-
mica di Francois Mangiavillano. 
di ricettazione e di favoreggia-
mento: Elvira Mangiavillano. Gi-
no Chiappini, Isa di Laura. Ro
lando Nenna e Rossana Rosati 
di ricettazione: a questi ultimi 
accuseti finirono. tutti o in par
te. i gioielli rapinati. 

La requisitoria del dr. Santo
loci si trova ora neH'ufficio del 
giudice istruttore. il quale, nei 
prossimi giomi. la mettera a di-
sposizione dei difensori degli ac
cusati. In quella occasione sara 
possibile conoscere altri parti-
colari sul documento. II giudice 
istruttore Alibrandi comincera 
poi a scrivere la sentenza di rin
vio a giudizio: ha tutte le pos-
sibilita. anche quella di respin-
gere le richieste del pubblico 
ministero. L'istruttoria si con-
cludera prima della fine del-
l'anno: non potra, comunque. 
andare cltre il 17 marzo pros
simo: quel giorno. infatti. sca-
dranno due anni dallarresto di 
Torreggiani e Loria. che. se non 
saranno stati rinviati a giudizio. 
dovranno cssere scarcerati. 

Nella foto accanto al titolo: 
i fratelli Silvano e Gabriele 
Menegazzo. 

Metallurgici. braccianti. Iavo-
ratori della zona industrial di 
Pomezia. portuali di Civitavec
chia. si sono pronunciati per lo 
sciopero generate proposto dal-
l'esecutivo della Camera del La
voro a sostegno di una serie di 
prowedimenti immediati per la 
occupazione e per 1'awio di una 
nuova politica economica nella 
citta e nella provincia. Nelle 
assemblee che si sono svolte 
presso le Camere del Lavoro di 
Civitavecchia. Pome/ia. Colle-
f«rro. Velletri. Xlonterotondo gli 

attivisti sindacali si sono dichia-
rati d'accordo per un momento 
di generalizzazione delle k>tte. 
A Civitavecchia anche i portuali 
hanno deciso di partecipare alia 
lotta. a Colleferro i Ia\x>ra-
tori della BPD. a Pomezia tutte 
le fabbriche della zona indu
strial. a Velletri e a Montero-
tondo i braccianti e i lavoratori 
agricoli. 

Anche il direttivo della FIOM 
provinciate ha sottolineato la 
necessita di una vasta lotta per 
l'occupazione. N'el settore. in due 

Lunedi in Federazione 

Assemblea provinciale 

dei segretari di sezione 
Domani diffusione straordinaria dell'Unita a 
conclusione della settimana di sottoscrizione 

• Lunedi 1. luglio alle ore 18.30 e convocata in Federazione 
Z rAssemblea dei Segretari delle Sezioni comuniste di Roma e 
™ pro\-incia. Introdurra il compagno Gianni Di SStefano sul tema: 
Z «La campagna della stampa e linmativa politica del partito*. 
- Inter\erra anche il compagno Enrico Berlinguer. 
Z Lunedi si trarra il bilancw della c settimana » della sotta 
Z scrinone. che si conclude domani con una grande diff-jsione 
2 dell'c Unita > con un inserto dedicato alia liberta di stampa. 
Z Doirnenica uvzia anche la diffusione al mare. 
- I Segretari di settore sono invitati a far giungere entro lu-
Z nedi sera i versamenti delle propne sezioni. Saranno assegnati 
- due viaggi a Mosca a quelle organizzazkmi che avranno rag-
Z giunto e superato il 20% del loro obbieUivo. 
• Lnpegni per lunedi sono stati aasunti dalla Sezione di Cam-
" po Marxk) che versera altre 100.000 line e dalla Sezione Cento-
S celle Aceri. Hanno rersato Ieri la sezione di Porta Maggiore 
• 50.000 lire e quella di Casali 20.000 lire. 
Z I compagni dei Castelli romani anounciano tatanto per 0 
• IS luglio 0 loro Festival deU'c Unita » che avra carattere di 
Z BYXM ed «1 ouale partecioeranno anche oompafoi delle aezkni 
• dUackM • deU« aitre locaiitA della provincia, 

anni. sono stati attuati oltre 
3.000 licenziamenti (BPD, Fatme. 
Omi. Elettronica. Stifer. Auto-
vox. Fiorentini) e altre aziende 
sono in procinto di smobilitare. 
come la Feram. la Salivetto. Cas-
sinelli. 

I pronundamenti. una vera e 
propria consultazione. si puo 
dire che stanno per concludersi. 
Ormai e certo che nei primi die-
ci giorni di luglio una grande 
protesta con lo sciopero e una 
manifestazione in centro. richia-
mera l'attenzione delle autorita 
sul preoccupante problema della 
disoccupazione nella capitale. H 
3 luglio. per decidere. e stato 
gia convocato il Consiglio delle 
Leghe. 

Altre categorie intanto si sooo 
poste in agitazione. Ieri i sinda-
cati autoferrotranvieri della 
CGIL. della C1SL e della UTL 
hanno invitato i lavoratori della 
Zeppieri a prepararsi alia lotta. 
Le trattative sui tempi di per-
correnza. sui trasferimenti. sulle 
diarie di malattia. sulle promo-
zioni — dopo decine di giorni di 
sciopero e ben undid incontri 
aU'Ufficio regionale del Lavoro 
— non hanno avuto esito in quan-
to la direzione dell'azienda si e 
irrigidita su alcuni aspetti con-
siderati qualiflcanti dalle orga-
nizzazioni sindacalL Se la Zep-
pieri non mutera atteggiamento 
nei primi giomi della prossima 
settimana sara prodamato un 
primo sdopero. 

Anche alia Motta la situazione 
e tesa. Dopo lo sciopero unita-
rio di 24 ore effettuato sabato 
contro il licenziamenti. fra cui 
un membro di commissione in
terna. la direzione ha inviato 
una lettera ai dipendenti minac-
ciando di prendere prowedi-
menti disciplinari e risen-andosi 
di contestare i danni subiti dalla 
astensione. adducendo che i la-
\oratori non hanno preventiva-
mente comunicato alia direzio
ne la data e le modalita della 
protesta. La direzkme, con que
sts assurda posizione. mira a in-
timorire i lavoratori 1 quali 
pert, te 1 licenziamenti non sa
ranno ritirati. sono dacisi . a 

scendere nuovamente in scio
pero. 

I licenziamenti di died di
pendenti sono stati ritirati dalla 
«Distributori associati ». dopo 
cinque giorni di sciopero. I la-
\oratori hanno inoltre conqui-
stato miglioramenti salariali e 
normativi. 

il partito 
SEMINARIO EOILI: II semi-

narlo dedicato agli edill romani 
ha inlzlo quesla mattina alia 
Scuola di Partito alle Frattoc-
chie. La 1. lezione che si svol-
gera dalle ore 9^0 sara tenuta 
da Gastone Gensini e trattera I 
proWemi della via italiana al 
socialismo. La 2. lezione avra 
luogo domani domenica alia 
stasia ora, con Gianni Di Stefa-
no e sara sulle lotte popolari a 
Roma dopo il voto del 19 mag-
gio e la iniziativa del Partito. 

CORSI DI BASE: Pomezia, 
ore 19, 2. lezione con Marconi. 

COMIZI: Pascalaro, or* 20, 
con Cesaronl; Magliano, or* I I 
con O. Mancini; Mazzano, ore 
29,30 con O. Mancini. 

DIRETTIVI: Aurelio Bravetta, 
ora 21 ccr. Da Fllippis. 

Dibattito sul 

Medio Oriente 
Un dibattito sul tema cPace 

e lotta antimperialista nel Me
dio Oriente > si svolgera mar-
tedl 2 luglio. alle ore 19. al 
circok) Classe e cultura in 
piazza S. Eustachio 83. Intro-
durranno: Pietro A. Buttitta. 
Luca Pavolini • Pino Tagliaa-
xuocbi. 

Le tre fabbriche occupate 

Amitrano ora tratto 
Mezzo milione dei dipendenti della Cas-
sa del Mezzogiorno ai lavoratori del-
I'Apollon — Comizio alia Pischiutta 

t j> PROSEGUITA anche ieri la lotta dei lavoratori dellApollon. 
•L l delle ragazze delle confezioni Amitrano di Manziana e degli 
operai. degli impiegati e dei tecnid della ditta Pischiutta. 
APfl l I ON ~ ̂  ministro Bosco non ha ancora mantenuto i'rmpegno 
r u U U - U I ' di convocare le parti per una trattativa niH'Apollon. 
Se da parte del governo si manterra questo atteggiamento. e evi-
dente che la lotta non soltanto dei lavorat^n dello stabilimento. ma 
di tutto il settore sara inasprita. La battaglia ^ndacale smora con-
dotta ha intanto fatto fallire. a quanto pare, il tentati\o dei titolari 
deH'ApolIon. di ottenere cinque miliardi di fmanziamento dalla Cas-
sa del MezzogioTio attraverso la societa « Raimbow i. RLcpondendo 
ad una lettera dei sindacati della « Ca«sa ». il pre*tdente Pescatore 
li ha informati che « il Consiglio dj amministrazione dell'ISXTIMER 
ndla sua ultima riunione del 17 giugno cm. ha declinato la richie-
«ta di finanziamento avanzata dalla predetta societa >. I sindacati 
della Cassa del Mezzogiorno avevano appunto chiesto che il finan
ziamento agli industriali deH*Apollon non corre«e il ri5«hio di 
diventare un premk) alia speculazione. I sindacati hanno inoltre 
aperto una sottoscrizione in favore dei lavoratori dell'Apollon che 
ha raggiunto il mezzo milione di lire. 

MAN7IANA Airundicesimo giorno di occupazione deH'arienda 
Ifinii^-IMlin d i Manriana sono iniziate ieri allUfncio del Lavo
ro le trattative fra il sindacato unitario e il rappresentante del tito-
lare deU'azienda. Antonio Amitrano. La deci^a lotta delle lavoratri-
ci. dunque. ha co<tretto Amitrano a scendere a patti. Ieri le lavo-
ratrici hanno nuovamente manifestato con cartclli davanti alia rede 
romana della direzione della ditta. in via Folchi al Gianicolense. 
Nella azienda occupata. piu volte. !e giovani operate si sono riu-
nite in assemblea per essere informate delle trattative in corso e 
per le conseguenti deciskmi da assumcre. In serata. davanti alia 
azienda. si e radunata la popolazione per testimoniare ancora una 
\-olta alle ragazze la sua soItdarietL 

P K r . H l l i T T A Anche attorno ai lavoratori della ditta Romana 
r i o w i l i u i i n G a s s l stringe Ja solidarieta della popolazjooe. 
Per iniziativa delle sezioni del PCI e del PSIUP di Monteverde si 
e tenuto ieri sera un affollato comizio di solidarieta. Hanno parlato 
I segretari sezkmali, PoUiont scfretario della C.L della impress. • 
fl mmpagno VaUrs. t 

Monifestozioni 
per I'accordo 
MEC-agricolo 

N'ei comuni e nei centri agri
coli della nostra provincia e in 
corso una serie di assemblee 
e comizi del Partito promossi 
dalla Commissione Provincia 
della Federazione romana de! 
PCI. Lo scopo di queste assem
blee e di tllustrare la posizione 
e le proposte del nostro Partito 
in ordine ai regolamenti del 
MEX: con particolare riferimen-
to agli accordi comunitari per 
l'agricoltura die inddono nega-
tivamente sulla situazione di 
crisi in cui si dibatte l'azienda 
contadina. Ecco un primo elen-
co di assemblee: Oggi alle ore 
20.30 a Mazzano con Ctanca; 
domani ore 20 a Campagnano 
con Agostinelli: ore 20 a Fiano 
con Ferilh; ore 20 a Capena 
con Sinibaldi: ore 20 a Sacro-
fano con Bozzo e Scstili. 

Stamattina a Subiaco alle 
ore 10 si tiene un pubblico di
battito sul MEC agricolo. In
trodurra il compagno Mario 
Berti. della Segreteria regio
nale del PCI. 

Lingua russa 
Sono aperte le iscrizioni alio 

Incontro intemazionale degli stu-
denti di lingua russa, che si 
svolgera nell'isola di Vulcano 
dal 19 al 31 agosto. con la par-
tecioazione di 20 insegnanti uni-
versitari sovietici L'Incontro e 
organizzato dal Centro nazionale 
di lingua e letteratura russa in 
collaborazione con I'as^Kiazione 
Italia-URSS. il cui segreUrio ge-
nerale. prof. Paolo Alatri. aprl-
ra i lavori. Per informazioni e 
iscrizioni rivolgersi alia segre
teria del Centro nazionale di 
lingua e letteratura russa (piaz
za Sallustio. 24 — 00187 Roma — 
t*L 49O.M0). 

II giovane punito con sistemi medioevali 

Nessuno paghera 
per il soldato 

legato a I palo? 
Rendere immediatamente noti i risultati 
dell'inchiesta — E' facile identificare gli 
ufficiali colpevoli — Interrogazione al mi-

nistro della Difesa 

E' inizkita l'inchiesta per l'inaudita, medioevale punizione 
inflitta ad un militare del reggimento d'artiglieria a cavallo 
c Voloire >. Nella caserma « Santa Barbara ^ di Milano. dove ha 
sede il reggimento. e'e un via vai intenso di alti ufficiali: e. 
a quel che sembra. sono stati interrogati anche alcuni soldati 
della Cecchignola, dove c awenuto l'incredibile. gravissimo 
episodio. Nessuno parla, pero: e'e un'aria di segreto di stato 
quando invece il ministero dovrel>l}e ri\elare, passo passo. i 
risultati delle indagini per tranquillizzare l'opinione pubblica. 

Comunque. e ov\'io che identificare gli ufficiali colpevoli 
non e certo cosa difficile: ed e owio che essi poi debbano 
pagare. Intanto il neo ministro della difesa, Gui. ha ricevuto 
la prima interrogazione sul caso: l'ha presentata il senator-j 
Adelio Albarello. del PSIUP. per cluedere anzitutto « i risultati 
degli accertamenti ». 

Quindi il senatore socialproletario chiede < quali sanzioni di
sciplinari sono state applicate nei confronti dell'ufficiale che 
ha disposto che un soldato del reggimento, per uno mancanza 
assai lieve. fosse legato per ben sette ore al palo. L'episodio 
e stato documentato da fotografie apparse -sui giornali e dimo-
stra quanta strada si dove ancora percorrere perche il concetto 
del dttadino soldato che gode di tutti i diritti costituzionali sia 
osservato e applicato negli ambienti militari >. 

Seduta deserta in Campidoglio 

La DC sabota 
il dibattito 
sul bilancio 

Ma sara mai approvato il bi
lancio di previsionc capltolino 
Dopo quanto e accaduto ieri se
ra. i dubbi sono teciti. 

La situazione e questa: cntro 
la fine del mese. per accordi 
intervenuti fra i capigruppo con-
5iliari il dibattito sul bilancio 
di previsione avrebbe dovuto 
concludersi per dar luogo al vo
to. H dibattito d invece appena 
comindato. Basti dire che nd 
corso di esso non e ancora in-
tervenuto alcun rapp-esentante 

della maggioranza. ma solo eon-
siglieri di opposizione. Ien se
ra sarebbe stata proprio la vol-
ta dei democristiani e socialLsti: 
avrebbero dovuto oarlare il so-
ciali'ta Sargentini e H dc Gi-
gliozzi. Ma la seduta consiliare 
non ha avuto luogo: mancanza 
del numero legale con il gruppo 
dc falcidiato dalle assenze. Cosl 
la DC prende tempo nel tentativo 
di risolvere i propri contrssM 
intemi e di superare 1'attuale 
tensione con il PSU. 

fvnzionario del dazio arrestato 
Uno dd vice direttori del Dazio. Enrico Ru'isi. di 32 anni. ahitan-

tc in via Galvani 4. e stato arrestato per tentata cstorsione e mfl-
lantato crcdito. Sembra volesse farsi dare un milione di lire da due 
importatori di g.ocattoli per « appianare > una pratica. 

Furto negli uffici delle imposte 
I soliti ignoti. usando chiavi false, sono penetrati l'altra notte 

negli ufflri delle imposte dirette. in via della Condliazione 5. 0 
bottino e stato di mezzo milione di lire. 

• 30 MESI senza cambiali 
• Massima valuuzuma otrmuur 
• Pronu consecna 
• OceasMnl con canincat* 
. di fwtnzli 

VIA PtLLA CONCIUA2IOM* 4-t 

VIA oonm OA ovtmoi M 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
Studio e U^bineiiu Knluu pei •« 
diagnosi e cur» delle c sole • cli 
«runtlnnl e drholrne trttaali <ll 
nfctura nervosa, psichlra rndi-
crlne (neuraMenle. deficient *e*. 
suall) Connuliazlnnl e cure ra-
plde pre - poaimatrlmonlall 

Dott. PIETRO MONACO 
ROMA: Via «el Vtmlnale M. Int. 4 
(Stazione Termini) ore 8-12 e 
15-19: featlvl: 10-11 . Tel 47.1 l.ia. 
(Non al curano veneree. pelle, ate.) 
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