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Trisi 'H ie oiunt-

Aperte le 
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del PSI 
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se«pre aperti la 
pestim della di-
reziNe sacialista 

Le trattatwe promosse dal
le direzvane dorotea e pe 
trucctana delta DC per rag-
gtungere un accordo che n-
metta in piedt al Comune 
e alia Provincia le vecchu? 
giunte dt centro-sxuistra. ha*-
no preto I'awio *el peggiore 
del mtadi. leri matlina nella 
sede del comitate romano 
della DC si sono incontraU i 
rappresentanti repubbltcani. 
democrutiani e tre soctali-
sti: Ippolito. Riccardi e Pal-
lottini. La delegazione socia-
lista rappresentava solo la 
nteta del partita nenntano 
e sodaldemocratici. I rap
presentanti delle altre cor-
renti (demartiniani. giolittia-
ni e sinistra) si sono ri/lu-
tati dt sedersi al tavolo del
le trottative se prima mm 
viene risolta la questione 
del comitate paritetico che 
dovra dirioere la federazio 
ne rornana del PSI. 

S'onostante questa opera-
zione la riunione si e tenuia 
lo slesso e al termine e sta
te emesso un comunicato in 
mi si afjerma che « « e 
sriluppata unampta ducus-
sione dalta quale e enersa 
la volontd politico dei par-
titi di addivenire alia rico-
stituzione di giunte di cen
tra sinistra auUmome e rea-
lizzatrici in Campidogtio e 
al Palazzo Valentini >. II co
municato prectsa anche che 
si e * initiate Vesane de\ 
problem cssenxiali > e che 
le delegazioni tomeranno a 
riuntrst nuovamente domani, 
mercoledi, alle ore 9. 

Se teniamo conto che alia 
riunione erano presenti, per 
il PSI. solo i rappresentan
ti della destra. i facile im-
maginare che tipo di giunte 
< autonome e realizzatnci > 
it vuole mettere in piedi al 
Comune e alia Pro»incia; fa
cile e anche pronosticare il 
tipo di «esame» fatto e 
quali < problemi essemiali » 
sono stati metsi a fuoco. Da 
come si stanno snodando 
gli awenimenti che dovreb-
hero portare alia ricompost-
none dei cocci del centro-
sinistra. sembra quasi che 
vessuna crvn sia stata aper-
1a a Roma e che nessuno 
abbia mai parlato della est-
genza di un profondo rinno-
wimento della vita amtnini* 
strativa al Comune e alia 
Provincia. 

Tutto si sta svolqendo co
me se il vecchio centrosini-
stra non fosse stato travol-
to da anni di xmmobtltsmo. 
di incapacity, di condiztona-
menti alle forze della spe-
culazione e del pririlegto- A 
questo st deve agptunpere la 
gravitd del fatto che demo-
rrufiani e repubbltcani ab-
biano deciso di sedersi al 
tavolo delle trattative sjaui 
con la destra socialista. 

II PSI, come abbiamo ac-
cennato. si tropa sempre di-
viso sulla questione della di-
rezione dell'orqanixmo pro
vinciate. Vn accordo di mas-
stma era stato raggiunio 
piorni fa per la formazione 
di un comitate paritetico; 
quando pero si e passati alia 
fa&e operativa i socialdemo-
cratici e i nenniani preten-
devano di discriminare dal 
comitate alcuni rappresen
tanti delle altre correntt. 
Da qui la rottura. 

t . C, 

A Porto Fluviale 

Assembled 
popolare con 

Trivelli 
# Le altre man if est a-

zioni per la « setti-
mana» della stampa 

Questa sera alio ore 20 il 
compagno Renzo Trivelli. segrc-
tario delta Federazione. terra 
una assembles pubbhea nella 
Sezione Porto Fluviale (Via 
E. Bananti 25) net quadro del
le initiative della " s^ttimana " 
per la campaxna della stampa. 
tui problemi della politico este 
ra del nostro Paese e del dibat-
tito nel movimento comunista 
internazionalc 

Si vanno intanto sviluppando 
in tutta la citta c nella provin
cia le iniziative per la " setti-
mana ": oltre alle mamfesta 
fioni di Trastevere. Frascati. 
Torre Maura. Morlupo. Civitel-
U. wc. decine di altn oomizi. 
di giornah' parlati. proiezione di 
film, diffusione di volantim. si 
•nnunciano per i prosstmi gior-
pi, marcando l'impe«no e la mo 
biutazione delle Sezioni per la 
realuxaxione defli obbiettivi po-
inici r finniizMiui della caiTipa 
gna della stampa. 

Un pruno uiccesso ha regi 
•tr«to anche la diffusione del 
)'«Ulmta >: domtnica scorsa. 
prima gforaata di diffusione al 
marc, uno ttate diffuse com 
pleiwivamente 750 qoqie Tre
cento copie aono state -diffuse 
sulla sptattm di Fiumicino dai 
compMni di Afipio Latino e di 
Fiumicino: sti quelle di Castel 
PorataiM e di Ostia 300 copie 
iai fiovani dj « Mario Alicata » 

ti di Ostia Lido; a Ptsw Scuro 
90 copw 

Forse ad una ivolta decisiva le indagini sul delitto di Villa Borghese 
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Per I'assassi no diMaHene ipoliziotti 
puntano sul «cameriere» scomparso 

VITINIA 
• 

Si chiama Guido Benedetto Spimpdo, e un «magliaro» e viene attivamente ricercato - L'uomo fu veduto la sera del delitto in un bar di via Veneto con un 
coitello in mano - Seguiti a Milano i suoi movimenti si no a mercoledi - Forse e in Svizzera - Rispolverato il fascicolo di Pasqua Rotta - Ottimisti gli investigatori 

i Difendono i 
; la piazza ; 
j dal cemento i 

Ora la polizia punta tutto su 
un uomo: il presunlo came 
nere veneto visto partire per 
MiUm>. con tre o quattro carte 
da diecimila. la notte del de
litto: e stato kkfltiticato e a 
San Vitale dicono che lo ncer-
cano (in Svizzera?) perche de
ve * chiarire i suoi movimenti 
romani ». un modo per dire che 
hanno gia in mano element! 
per sospettarlo gravemente. 

EccQ perche. gia da qualche 
giorno i polizjotti dicono che 
i... I'assassino ha le ore con-
tate >: ma tanto ottimismo, vi-
ste le altre espcrienze. va pre-
so con le dovute cautele. Ci 
sono soltanto delle impronte del 
resto tutt'aJtro che rhiare e 
la testimonianza di peraone che 
hanno visto un uomo la sera 
di sabato in un bar di via Ve
neto. con un coitello in mano, 
che profferiva frasi sconneue 
in cui si faceva cenno alia mo-
glie e ad un'amica tedesca. Ma 
potrebbe benissimo essersi trat-
tato soltanto di un ubriaco. Del 
resto altre piste che erano sta
te precedentemente considerate 
c interessantf > ora diventano 
sempre meno consistent!. Per 
esempio non sarebbe affatto ve-
ro che l'assassino sia stato vi
sto lavarsi le nunj «d una fon-
tanella. 

Di tutte le piste di cui si e 
parlato nei giorni scorsi. dun-
que. Tunica che rimane. Tunica 
che potra portare degli svilup-
pi. e quella del t cameriere», 
l'uomo visto nel bar di via Ve
neto ran il coltellaccio fra le 
mani. L'uomo ora e stato final-
mente identificato. la polizia ne 
conosce il nome. dice di sapcre 
tutto sul suo conto. avendo co-
stui gia avuto a che fare con 
la giustizia in passato. Tuttavia 
ancora non e stato ritrovato. 
A Milano e introvabile. e forse 
egli si trova addirittura all'este-
ro. Fra le altre no vita, pro-
babilmente di interesse minore 
ai ftni delle indagini. e'e soltan
to Tidentiflcazione del «tassi-
naro » che ha accompagnato la 
donna da Fiumicino alTalbergo. 
e dell'uomo che. in una foto 
troyata nell'album dj Marlene 
a Stoccarda. appare a borrio di 
una * Giulietta >. 

Non e molto. comunque. I'ot-
timismo dei poliziotti non si 
attenua, anche perche l'omici-
dio e stato collegato a tanti 
altri analoghi. di donne assav 
sin ate come Marlene. Addirit
tura e stato rispolverato il fa
scicolo di Pasqua Rotta. anche 
lei sgozzatq e trovata con le 
mani legate. 

Ma la notizia che maggior-
mente aliments Tottimismo dei 
poliziotti e giunta da Milano 
dove si era recato un funziona-
rio della Mobile. Rainone. LI 
hanno identiflcato flnalmente il 
cosiddetto cameriere che poi * 
risultato non essere affatto un 
cameriere: si tratta di Guido 
Benedetto Spimpolo. ha 40 anni. 
ed c nativo di Portogruaro. Ce
stui, che risulta essere senza 
un mestiere hen precise salvo 
quello di «magliaro» e senza 
flssa dimora, viene ora ricercato 
dalla polizia: quest'ultima tiene 
a precisare che vuole interro-
garlo « per avere delle spiega-
zioni sni suoi movimenti roma
ni la sera del delitto ». Ma die-
tro queste dichiarazioni uf-
flciali traspare chiaro che co-
stui £ peiantemente sospettato 
di sapcre qualcosa di decisivo 
sulla fine di Marlene. 

Di lui la polizia diceva di sa
pcre gia tutto. Ora aggiungc: 
e un uomo sposato e separato 
dalla moglic. la domenica mat-
tina dopo il grave fatto di san-
gue, P stato visto con certezza 
a Milano dove e arrivato da 
Homa con il treno delle 8.52. Su-
bito doix) si e siMistato in un'al-
tra citta (ma i poliziotti non 
hanno detto quale) e Ii avrebbe 
lasctato in qualche posto alcuni 
effetti personah. quindi c ntor-
nato a Milano dove si e trat-
tenuto flno al giorno 10. A que-
sto punto le tracce del veneto 
svaniscono: certamente e ripar-
tito alia volta di un'altra citta. 
prohabilmente all'estero. forse 
in Svizzera. 

I/unica pista degna di que-
sto nome. dunquc. ad un rerto 
punto si perdc nel nulla, tippu-
re gli inquirenti non rmunciano 
al loro ottimismo. Forse spe 
rano nelle impronte digital). Gia. 
Quelle maochie di sangue tro-
vate sui dephants: impronte ne 
hanno trovale ma probahiimen-
te non serviranno a niente. -\ 
San V-.taie hanno spiegato che 
le impronte, per essere utiliz-
zabili. debbono avcre almeno 
sette « punti ». mentre quelle 
in questione ne hanno soltanto 
cinque. Comunque la polizia fa 
molto affidamento su cio, per
che, se rmsciri a trovare l'uomo 
partito alia volta di Milann la 
notte del sahato. potra fare 
un confronto delle impronte: non 
sara un confronto determinante, 
ma sara sempre qualcosa, dico
no i poliziotti. 

Altri particolan vengono mnn 
mano messi a punto. ma anche 
di qiiesti non si dice quanto 
nntrannn essere utili !l tassi*.ta 
Lionel lo Rossi, che aveva visto 
a Fiumicino la tedetca. ha for-
nito elementi che hanno con-
dotto all'identifica7ione dell'au-
tista che ha accompagnato Mar
lene flno alTalbergo Diana: it 
Renato Quartullo. di 59 anni, 
che abita in via Luigi Rava 33. 
e lavora per conto della coope-
ratsva SCAT Co«tlli hn rnnfer-
mato Titinerario della Punt-
schuh che per tutto il percorso. 
fatto a bordo di una «Fiat 
IftOO » griRinperla. non ha pro-
nunciato nemmeno una parola: 
solo alTultimo momento, nel-
Tingresso dell'hotel ha provo-
cato una discussion* per tl prez-
zo della corsa. E' stato anche 
identiflcato l'uomo che, in una 
foto cuttodita nell'album di Mar
lene a Stoccarda, appare a bor
do di una c Giulietta »: si trai
ts di un altro < magliaro >. Lui
gi Carginella, di 37 anni, 
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Non era un film ma una vera sparatoria 

Raffiche per catturare i falsari 
L'operazione si e conclusa con la cattura del capo della gang — Protagoni
st* dell'episodio gli uomini della squadra traffico travestiti da netturbini 

1.100.000 
i visitotori 
della Fiera 

Sono stati oltre 1 milione e 
100 mila i visitatori della Fiera 
di Roma che si e chiusa Taltro 
giorno. Secondo il consuntivo. 
ancora non completato, il volume 
degli affari sarebbe del 5 per 
cento superiore al livello dello 
scorso anno e cioe di circa 14 
miliardi di lire. 1 Paegi rappre-
sentati in questa edizione della 
manifestazione fleristica sono 
stati 25 con 1.481 espositori. 
Quest'anno e apoarso in aumen-
to Tinteresse degli operatori 
commerciali verso tl settore m-
dustriale vero e proprio. dalle 
macchine ai materiali e Ira que-
sti ultjmi soprattutto i prefab-
bricati loggerissimi. 

I poliziotti travestiti da notturblni, dopo Toparaxton* par la 
banconota falsa 

Si impicca nel bagno 
ragazzo di quindici anni 

La famiglia, di origine sard a, era com post a di undici 
persone - II ragazzo lavorava con il padre in un alber-
go romano - Divideva il lettino con altri due fratelli 

Era stato condannato a 15 mesi 

Scarcerato il detentore 
di materiole esplosivo 

M.m'ello Brunetti. condanna
to a tin anno e tr<- mesi di re-
clusione iierche nella sua ahita-
?ionc di Rocca di Papa fu tro-
vata una ingente quantita di 
materiale esplosivo. ha ottenuto 
con un provvedimcnto a dir po-
co discutibile la liberta provvi-
soria. Marcello Brunetti fu rin-
viato a amdi/io a seguito di utva 
licrquisizione effettuata il 18 
aprile scorso nella sua abitazio-
ne. Gli agenti rinvennero polve-
re da sparo. miccc, detonatori e 

Iwssoli vuoti. Al processo alcuni 
testimoni affermarono che il 
Brunetti era legato agli ambien-
ti neofascisti. L'arresto avvenne 
in seguito alle indagini per sco-
prire gli attentatori che avevano 
fatto scoppiare le bombe al tni-
nistero della Pubblica Istnuio-
ne. ad una cancellata del Palaz-
zaccjo. al Senato. 

Tutti gli ordigm presentavano 
le stesv caratteristiche e il mar-
chio inconfondibile della teppa 
fasci^ta. 

Ancora introvabile h giovane di Guidonia 
Le dighe dell'Aniene saranno chiuse dall'ENEL per favorirc le 

ricerche del corpo di Rita Angelim, la ragazza scomparsa alcuni 
giorn: or sono dalla sua abitazione di Guidonia. La giovnre, come 
si ricordera. ha lasciato le sue tracce fin sul ponte Lucano. dove 
era stata ritrovata la sua « 500 » insieme a tutti i suoi oggetti per
sonal!. Da allora si e pensato che Rita si sia uccisa tfettandosi nel 
fuime e che non sia stata piu ritrovata. forse a causa della cor-
rente vorticosa del fiume. 

RUQOIIO irancobolli per 70 mi/ioni 
Penetrati nell'sppartamento del fratello del cardinale Cicognam. 

i ladn hanno arraffato pretiose raccolte di francobolli il cui \ a lore 
ammonta a circa 70 milioni. II colpo e stato portato a termine 
mentre Tappartamento di Giuseppe Cicognam — viale Libia 55 — 
era vuoto. Infatti il padrone di casa era appena morto ed i fami-
liari si erano recati a Bnndisi per accompagnarv i la salma. Al 
ntorno hanno fatto la brutta scoperta. 

Un ragazzo di 15 anni si c 
ucciso impiccandosi. «Era ma-
lato di nervi, esaurito > hanno 
gridato fra le lacrime. dispera-
ti. i suoi famihari. Ma quali le 
cause della malattia? Ignazio 
Crussu. questo il nome dello 
sventurato giovanetto. lavorava 
come cameriere, viveva in un 
appartamento modesto e super-
affollato (undici persone in po
etic stanze) ed era costretto a 
dividcre il letto con due fratel-
lint. 

La tragedia e awenuta ieri 
mattma a Centocelle, in via Bu-
canc\e 12. Ignazio era appena 
tomato da un giro per i negozi 
con la madre che lo aveva a-
spramente nmproverato: cam-
minando al suo fianco, infatti. 
il ragazzo si voltava sempre, 
scrutando indictro, come se te-
messe di essere inseguito. I rim-
brotti della donna sono forse 
stati la goccia che ha fatto 
traboccare il vaso. 

Rincasandn. il ragazzo ha gri 
dato: « Vado nel bagno. lascia-
temi tranquillo »• 

Dopo un quarto d'ora la so 
rella Maria, preoccupata, ha bus 
sato Mwa ottenere nsposta. Al 
lora e uscita ed ha guardato 
nella stanza dalla finestra. Di-
schiuse le ante, gli si e pre-
sentato il macabro spettacolo 
del fratello appeso ad una corda 
fissata a I tubo dello scarico. 
IJI ragazza si £ immediatamente 
precipitate nel locale, ha sle 
gato il corpo del ragazzo ne! 
tentat.vo di portargli aiuto. ma 
non e'era piu niente da fare. 
Piu tardi al S. Giovanni i me-
dici non hanno potuto che con 
statarne la morte. 

Negli ultimi tempi Ignazio era 
particolarrnente esaurito. Lavo
rava con il padre. Gigino. come 
cameriere in un albergo roma
no. La sera tornava stanco e 
doveva divider* con altn due 
fratellini un piccolo letto. Non 
nusciva cosl a dormire. 

\on era un film, ma una vera 
sparatoria con mitra e pistola 
quella di ieri mattina al foro 
Italico. Alle ccntinaia di per
sone presenti e bastato poco per 
capirlo e darsela a gambe in 
un caotico < fuggi fuggi ». 

Si e trattato della conclusio-
ne di una operazione di polizia 
tesa alia cattura di una banda 
di falsari. Protagonist! ne sono 
stati gli uomini della squadra 
traffico della Questura travestiti 
da netturbini. Un falsano e sta
to arrestato. Si tratta di Lu
ciano Zagaria di 33 anni. detto 
« Zaghi ». Gli altri sono riusciti 
a fuggire: uno si e buttato nel 
Tevere e nuotando sott'acqua 
ha raggiunto i cespugli sulla 
sponda opposta lasciando di stuc
co i poliziotti. un altro se Te 
filata verso Monte Mario la
sciando gli agenti attori con un 
palmo di naso. 

L'operazione era iniziata mol
to tempo fa quando fu notato 
un inconsueto traffico di valuta: 
dollari falsi canadesi. Travesti-
menti e appuntamenti hanno 
portato il capo della squadra 
traffico Li Causi sulle tracce 
della banda.. 

Finalmente si e giunti aU'ap-
puntamento di ieri mattina al 
foro Italico alle 11. Polujiotti 
vestiti da netturbini con i bi-
doni trasformati in arsenali si 
sono piazzati tutt'intorno al luo 
go delTincontro. Un primo ab-
boccamento non e andato in 
porto. E' stato necessario atten-
dere ancora quaranta minuti. 
Alle 11.40 il dr. Li Causi si e 
presentato a bordo di una mac-
china. i falsari si sono awici-
nati. intanto i falsi netturbini 
hanno cominciato a stringere 
il cerchio e a tirar fuori le armi. 
« Zanghi » si e accorto di qual
cosa ed ha gridato « e un tra-
nello». I tre si sono dati im
mediatamente alia fuga. II ca
po gang e stato acciuffato dal-
lo stesso Li Causi, mentre sta-
va per dileguarsi a bordo di 
una macchina. E' stato recu-
perato un sacchetto di plasti-
ca contenente 25.000 dollari ca
nadesi falsi. 

il partito 
COMITATO DIRETTIVO del

la Fadaraziona • canvocatv par 
gloved) alia or* 11. ZONA TL 
VOLI prasso sazlane Tivoll ora 
1 M I comitata zona con Imbal-
lona. ACEA (Ostitnsa) ora 19 
attlvo con Cappa a Marconi. 
DIRETTIVI: Allumlara, M, Ra
nald; Cur, I t , * , Crlaco; Ca»»-
leHI, M, Bischl; talduina, « . 

CORSI IDEOLOGICI: Apallan, 
*^0, OuaHrucci; Macao Stata-
II, I I , Morandl; Platralata, 
MM OuaHrucci. 

AMMINISTRATORI DI SE
ZIONE: Domani alia ora 11 In 
Fadarailona. 

INCONTRI OPERAI: Sul taml 
dalla lotta dai comunlstl a dal 
lavoratorl par una mwva con-
dliiona oparaia si tarranna a 
Pomatla • Tor Sapiansa comi-
zi ad incontrl oporai. 

OOCI: Stabillmantl Pomazla, 
Faal Sud, 17, Grace Leader, 
12,30-13,30, PochaHi; Stira, 13,45, 
Sacco; Stlfer 12,1 S-11,15, Sacca; 
Matatfar, 12,45, Vallatri; Pidlar-
ra, 12,45, Sacca. DOMANI: Plal-
tas, 11,15-12,45, Calambinl; Mac 
Ouaan, 12^013^0, Casta; Alca, 
13, lerf!. »!cam, 15,15, Oaat-
truccl; Walna, 1241, Graco; via 
Stsdarlnl (Tor Saplanza), 12̂ 45, 
Fusco. 

PGCR - Domani alle I I In 
Fadaraziona soconda riuniona 
dal Cansigllo Quadri sul docu-
mentl dalla commlssionl or#a-
nlzzazlona, lavora operaio a 
boroata. Oaai zona Rama-Nard 
•n I I alia saztona Trlonfala 
con Lapkclralla; zona Salarle 
ora 1* alia sailona Nomanlano 
con Ouaratlno; lona PoriiMn. 
sa alia sazlona Monto Varda 
Vacchla con Fradda. 

Marcose oggi 
alCEliseo 

II filosofo Herbert Marcusc 
parlera. oggi pomeriggio alle 17 
at teatro Eliseo sul tema «Ol
tre l'uomo ad una dimensione >• 
La conferenza. alia quale se-
guira un dibattito, e stata or-
ganizzata dall'associazione cul-
turalc itahana per i c Martedi 
letterari >. 

Tutti I nooozl dl Vltinia sono rimasti chiusi par tuHa la 
glornata di iari, Tintara papalazione * tcasa par le strada a 
manifaslara contro I'incrodibila prowedimento che priva oil 
abitanH di Vltinia dall'unica plana dalla borgata, per far po
sto al camanto: sullo spiazzo antistante ia chiasa di Vitinia, 
I'unico posto dova 1 ragazzinl potavano giocara, dovrebbcro 
costruiro dai palazzl. Lavoratorl, donna, studenti, perfino i 
bambini, dacine di bambini, sooo icesi per le strode, hanno 
manifestato a lungo, con decino di eartelli, par sottplineare la 
loro volontA salvara la piazza dalla ennasima speculazione 
adilizia. 

Al tormina dalla manifestazione si a svalto un comizio nal 
corso dal quale Hanno praso la parola i rappresentanti di tutti 
i parfiti, dal PCI, PSI, DC, Pt-I, dal rapprasentanti della Pro 
Loco a Malandrl della Consulte popolari. Da tempo gli abi
tanH di Vitinia aspottavano che il Comune sistemasse la piaz
za antistanta la chiesa per un parco pubblico, dove i bam
bini poteasoro giocaro; il sindaco a Tamministrazlone comu-
nalo si arano presi Tlmpegno di utllizzare la piazza in questo 
senso, II risultato a stata che il torrvno, circa 2C00 metri qua 
dri, a stato improvvisamonta racintato con una rete metallic*, 
impadando I'accesso alia genta a vi a tfata allestita una 
baracca per II cantiere adilizlo, 

E' accaduto pochi giorni fa. Cosi gli abltanti di Vitinia 
hanno appreso che la cooperativa Florindo Fiorenza ha ac 
ojuistato il torrono con ragolaro Hcanza edillzia, dalata il 3 
maggio dl quosfanno, par costrwirvl sapra. 

Ma i 12.0AJ cittadini di quasta grande borgata sono ferma-
mente decisi a salvara la loro piazza, NELLA FOTO: una 
vltlone dalla protasta di iari a dalla piazza contasa. 

Nuova protesta ieri in Campidoglio 

I tassisti chiedono 
nuove concession! 

Necessaria una nuova politica per il traffico - Veglia nella notte fra giovedi 
e venerdi davanti all'assessorato • La lotta alia Fatme: sciopero articolato 

Formato un comitato 

Immobiliore: 
si organizzono 

gli inquilini 
contro 

gli sfratti 

Non sara facile alia socicta 
Generale Immobiliare 'mporre la 
sua volonta. agli inquilini degli 
stabili di viale Eritrea. Essi in
fatti, in una affollata assemblea 
tenuta nel cortile del palazzo al 
n. 21, hanno costituito un comi
tato per potersi meglio opporre 
alle nwnovre della Immobiliare. 
che vorrebbe costringere gli in
quilini a comprare gli apparta-
menti a 100.000 lire al mq.. mi-
nacciando lo sfratto. * Siamo 
tutti pensionati - dicono gli in
quilini — non abbiamo la possi-
bilita di comperare Tapparta-
mentc e nemmeno di pagare un 
affltto piu elevato. Abbiamo di-
ntto anche noi ad una casa ». 
II Comitato ha dichiarato che 
non Iascera nessuna strada per 
btoccare lc manovro della so-
cieta. « Ci rivolgeremo alle se
zioni dei partiti politic), ci re-
cheremo al consigho comunale. 
faremo di tutto ». 

Ieri mattina centinaia di tass'.-
sti hanno mamTestato in Campi
doglio contro il blocco attuato 
(per interessi clientehstici) alle 
183 concession! stabilite da una 
delibera approvata lo scorso an
no. La protesta. che era stata 
organizzata dai tre smdacati uni-
tariamente e che ha ripetuto. in 
modo piu forte quella awenuta 
giovedi scorso. si c svolta men
tre era in corso un incontro fra 
una delegazione dj tassisti e il 
segretario del sindaco, dal qua
le e scaturito I'impegno di af-
frontare il problema nella riu
nione di venerdi prossimo della 
comiriLssione consiliare traffico. 

Sui eartelli che i lavoratori 
avevano preparato erano ripe-
tuti i motivi dell'attuale agita 
zione e i temi piu generali del
la categona: dal rifiuto del 
Tattuale regolamento fascists 
(mentre quello nuovo e insab-
biato da mesi al ministero de
gli lnterni), alia necessita di 
un aumento nel rimborso della 
benzina. al problema dei par-
cheggi pagati due volte e so-
prattutto alTosigenza che Tarn-
mimstrazionc capitolina porti 
avanti e sviluppi una politica 
del traffico a favore del mezzo 
pubblico. Su questo tema i sin-
dacati. umtariamente, hanno 
deciso di svilupparc le prossi-
me lottc, quando sara stato su-
perato lo scogiio delle conces-
sioni che — hanno sottolinea-
to — non solo devono essere 
date subito. ma devono essere 
consegnate nel nspetto della 
lista gia pr^sentata. Giovedi 
iwtte. a termine di una assem
blea generale I lavoratori di 

questo importante servizin pub 
blico si recheranno da\ anti 
alia sede della XIV npartizio 
ne sulla Cristoforo Colombo per 
dar vita ad una veglia di pro 
testa. 

FATME — Proscguc la lott.i 
alia Fatme. Anche ieri i 2300 
lavoratori della piu grande 
fabbrica della citta hanno ef 
fettuato alcune ore di scio 
pero contro il mancato nspet
to del padrone all'accordo azien-
dale firmato. nel marzo scor
so a conclusione di una dura 
battaglia sindacale. Lo scio
pero articolato che ieri e stato 
effettuato dal primo turno di 
lavoro, sara portato avanti an
che nei prossimi giorni. 

Pietralata 

La Coppo Unita 
di calcio 

« Magnifici 7 » ai 
Si e concluso domenica po

meriggio sul campo sportwo di 
Pietralata il torneo di caloio fra 
squadre di giovarussimi intitola-
to a Nicola Pompili. 11a \into 
la squadra «Magnifici 7» che 
e stata prcmiata con la coppd 
dell'Unita. messa in palio dal 
nostro giornale. Si sono clas-
siflcati al 2. posto I'AIba. al 3 
Golden Bftvs e al 4 Roma *4». 

Cifra cUlla citta 
Ieri sono nati 141 maschi e 

146 femnune. Sono moni 42 
maschi e 23 femmine (dei quali 
3 minori dei sette anni) sono 
stati celebrati 49 matrimoni. 

Culla 
II compagno Piero Marconi, 

dingente della Filcams-CGIL e 
dtventato padre di una bellissi-
ma bimbo che si chiama Mar-
ca. A Piero, alia feWce manv 
ma OrietU le fdkaUrioni e gli 
auguri del sindocato trasport*-
tori stampa a dtilVnitd. 

Mostre 
Alle ore 10 di domenica 29 

_. ^ . - I I - f» i - r ^ t - - • -

di via San Giorgio in Mentana. 
verra inaugurata la 1. Mostra 
di arti figurative della gioventu 
f Citta d'. Mentana ?. La mostra. 
indetta per gli studenti delle 
scuole superion e in particolare 
per gli iscriUi agli istituti di 
istruzione artistica. rimarra 
aperta fino al 13 luglio. 

AHa galleria cFante di spade*. 
in via Ripetta. personale di 
Sandra Luporini, 

Alia galleria * 88», in via 
Margutta. mostra di bronzi e 
graAca di Robert Cook. 

Botanica 
Oggi alle ore 17 nell'aula di 

Botanica avra luogo una riunio
ne th professorj incaricati, as-
sistenti. ncercatori universitari 
nor decidere sulla costitu?ione 
di una loro associazione rornana. 

Lutto 
II compagno Giovanni Seno 0 

deceduto dopo una lunga malat
tia il 14 scorso. I funerali avran-
no luogo oggi alle ore 8.30. pa 
tendo dalla camera mortuaria 
dj San Giovanni. Condsglianze 
alia famiglia dall'UnM*. 

file:///into

