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Isolati i missini nelPassemblea regionale

Perche sia fatta luce sulla strage di piazza Fontana e sia resa giustizia a Valpreda

LA REGIONE CONDANNA Domani la manifestazione a Campo de' Fiori
GLI ATTENTATI FASCISTI
II presidente Palleschi e il compagno Lombardl sollecitano dure
sanzioni contro esecutori e mandanti - Ferrara invita la giunta
a risolvere il problema della sede con edifici demaniali

HA ADERITO ANCHE LA CAMERA DEL LAVORO
Alle ore 17,30 nella popolare piazza il raduno indetto da FGCI, FGS e gioventu aclista • Per II PCI parlera il compagno senatore Edoardo Perna - Prese di posizione dei lavoratori ATAC, ospedalieri e OMI - Saranno presenti tutti i sindacati di categoria aderenti alia CGIL
La manifestazione promossa per domani pomeriggio
alle 17,30 a Campo de' Fiori nel corso della quale parlera il compagno Edoardo
Perna, dai movimenti glovanill comunista, soclalista e
aclista per protestare contro
1'enneslmo rinvio del processo a Valpreda, Gargamelli
e Borghese, da 3 anni . in
carcere - e per chiedere la
verlta sulla strage di piazza Fontana, contlnua a raccogllere . adeilonl da parte
delle organizzazioni di massa. Dopo la Federazlone co:
munista, Ierl la Camera del
lavoro ha aderito all'inlziatl-

va.
La segrelerta della
CdL In un suo comunicato
ha sottolineato la ' « gravita
degli attentatl dlnamitardi
al trenl che trasportavano I
lavoratori alia manifestazione d! Reggio Calabria. II
movimento sindacale romano — prosegue la presa di
posizione — che ha dato una
risposta di massa al criminali fascistl, ribadlsce la volonta di stroncare la trama
nera e la vtolenza fascista al
servizio delle forze della
conservazlone • reclama la
puniztone dei mandanti e degli esecutori del vill attentatl. La CdL invita tutti I

II Consiglio regionale ha espresso ierl II suo sdegno per I vill attentat! al convogli ferrovlarl direttl a Reggio Calabria per la grande manifestazione sindacale, chiedendo nello stesso
tempo severe misure contro gli esecutori e i mandanti. Nella dura condanna II gruppo missino
e rimasto completamente isolato, nonostante i tentativi di un rappresentante del gruppo nostalgia) di far apparire la c trama nera eversiva» come il frutto di manovre che sfuggono al
controllo degli stessi organi del MSI. La condanna e stata precisa ed inequivocabile e ha chiamnto in causa i rigurgitl
fascist! e i tentativi della co
siddetta destra-nazionale di
riportare indietro 11 nostro
Paese. II presidente dell'assemblea Palleschi, dopo aver
condannato a nome di tutto
il Consiglio le criminose esplosioni, ha ricordato che non si
sono avute catastroflche stragi solo per la vigilanza esercitata dai lavoratori delle ferL'assemblea dei consigiieri comunisti delta V I , V I I , V I I I , IX
rovie e degli organi di polizia.
e X circoscriztone, rlunltasl sotto la presldenza del compagno
Gli eventi di domenica — ha
Ugo Vetere, ha preso in esame una relazione del capogruppo
detto ancora Palleschi — ricomunista In Campidoglio sui problem! del decentrnmento, della
propongono drammaticamente
casa, del traffico e della scuola. Nel dlbattito sono tntervenuti
di fronte alio Stato, al ParI compagni Farina, Bignaml, Italia De Biasi, Carlo Fredduzzi,
lamento e all'opinlone popolaVerducci, Frinolli, Sasso, Venturino Compagni, Natalini, Scare il rigurgito del fascismo
glioni, Grassi, Pecorella, Cuozzo, Signorini e Cesare Fredduzzi.
che
richiede ormai un urgenA conclusione del dibattito e dopo la replica del compagno
te ed immediato intervento
Vetere, l'assemblea ha deciso: 1) di intervenire in sede politics
del Parlamento, della Magie nelle assemblee elettive per ottenere I'immediato insedlastratura e di tutti gli orgamento dei consigli di circoscrizione; 2) di prendere contatti con
nismi
le altre forze politlche democratlche e con gli altri gruppi consiliari per I'autoconvocazione dei consigli di circoscrizione;
II dc De Jorio, noto per le
3) sollecitare delle inlziative per condannare i criminali attensue sfrenate simpatie per la
tat) fascist! e per rafforzare I'unita e la vigilanza antifascista
destra eversiva e fascista, ha
nella difesa della liberta e della democrazia; 4) stimolare un
cercato di scagionare da ogni
ampio movlmento democratlco per I'appllcazione della iegge
responsabilita i loschi figuri
sulla casa, per I'eliminazlone delle baracche e del borghetti, per
nostalgic!, sostenendo che la
un organico Intervento sui probleml del traffico e della scuola.
magistratura non si e ancora
pronunciata in proposito. De
Jorio, scavalcando a destra
gli stessi missini, ha detto che
la responsabilita. e di coloro
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lotta che viene portata avange nazionale per la presenta- donne dei quartieri romani che
premono sui Comune per avemt ti per un diverso a w e n i r e del
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mente a fianco di coloro che
te al presidente della sottoquesto servizio e per accedepuntano ' all'awenturismo di
commissione consiliare che sta
re ai contributi previsti dal•> ,
* •
destra. Nello scontro fra le
discutendo sui tre progetti di
la Iegge. E' questa una gros~
forze
democratiche
e
i
rigurIegge
presentati
al
Consiglio
sa responsabilita che si & asgiti del fascismo non possono
regionale (uno del PCI, uno
sunta
la Giunta
regionale
esserci dubbi sui posto di batVincenzo Sicilia, la vittima
della Giunta e uno dei consiquando ha rifiutato la propotaglia da scegliere. Lombargiieri Dell'Unto e
Galluppi)
sta comunista
di
sottoporre
dl, dopo essersi associate alia
per tentare di giungere ad un
all'esame e al voto del Concondanna espressa da Palletesto unificato con I'intento di
siglio, prima delle
vacanze
schi, ha sollecitato severe miaccelerare
i
tempi
di
approvaestive, la Iegge regionale. Ora
sure contro gli organizzatori
zione della Iegge. Questo tenbisogna evitare che il 31 otdegli attentate
tativo avra successo se tutte
tobre passi senza il piano anle
forze
politiche
interne
ed
nuale sia presentoto al MiniAnche il capogruppo del
esterne alia maggioranza
di
stero della Sanita e senza che
PSDI Galluppi ha fatto procentrosinistra e se tutto il moil Consiglio abbia
approvato
prie le dichiarazioni di Palvimento unitario di massa inla Iegge.
leschi, ricordando il caso Valteressato a quest'opera di proSi pub e si deve fare tn
preda e la a trama nera» nelmozione sociale ulilizzera quefretta. E' ancora possibile, se
le bombe di Milano. II dibatsti
giorni
flno
al
31
ottobre
e'e la volonta politico da partito si concludera nella seduper fare del piano annuale
te della maggioranza,
approta di questa mattina con la
e delta Iegge regionale degli
vare la Iegge e
predisporre,
approvazione di un documenasili-nido una nuova
imporcon i Comuni interessaii, la
t
s unitario, sottoscritto dai
tante
tappa
delVtntervento
graduatoria
annuale dei Copartiti democratic!.
pubblico a sostegno della famuni che hanno richiesto il
Nel corso della riunione di
miglia e del progresso
civile
finanziamento per il 1972. La
ieri e proseguito il dibattito
e culturale del Lazio.
ristrettezza
del tempo,
pero,
sulla situazione
economica
non pub essere invocata dalla
del
Lazio.
aperta
su
una moISUnita
ha
deciso
di
dare
DC per sostenere
Vimpossibizione comunista (e interveil suo contribute a quesfaziolita di consultare i Comuni e
nuto il dc Di Tillo) e. si e
ne aprendo un dibattito — al
nemmeno per tentare di varagiovane e una ragazza della
tornati a parlare della sede.
Baldanzosi, forse, del fatto
quale
ci
auguriamo,
partecire una Iegge che nella sostanFGCI nei pressi della sezione
Sui problema di ricercare una
che i poliziotti non sono anpino
forze
di
orientamento
diza mortifichi i principi innosede idonea alia Regione Ladel M S I di viale delle Medacora riusciti ad acciuffare i
verse — sui contenuti da gavatori fissati dalla Iegge nazio ha parlato il compagno
glie d'oro.
criminali che hanno cercato
rantire
alia
Iegge
regionale
e
zionale sui nidi.
Maurizio Ferrara. II capogrupAl a Lucrezio Caro» in via
di provocare una strage sui
sulle
esperienze
che
il
moviUna buona Iegge deve ayepo del PCI, rifacendosi alle
Venezuela al Villaggio Olimtreni che trasportavano i lamento democratico sta facenre a suo fondamento il diritdichiarazioni del presidente
pico, si sono presentati al tervoratori a Reggio Calabria, i
do nella gestione della Iegge
to del bambino ad un servidella giunta Cipriani sui conmine delle lezioni una trenfascisti hanno messo in atto
nazionale
sugli
asili-nido.
zio sociale pubblico,
residentatti avuti con le autorita di
tina di squadristi equipaggiaancora una volta provocazioziale, gratuito, che intervenga
governo per ottenere edifici
ti con caschi e spranghe. E '
ni e aggressioni contro stuKaccanto alia famigliav
per
di proprieta pubblica, ha ristato picchiato Nino Galkmi,
denti e cittadini democratici.
assicurargli una armonica formarcato come questi contatti
figlio del parlamentare dc. I
Gli episodi piu gravi sono acmazione
affettiva
e sociale
si siano svolti solo in forma
teppisti risultano appartenecaduti in mattinata davanti ai
nei primi 3 anni di vita. Cib
burocratica e con poca conre al a fronte della gioventu*
licei a Lucrezio Caro», a PliI strettamente collegato ad alvinzkme. Alia giunta precee ad aavanguardia nazionale*.
nio » e a Croce»; in serata,
tri due punli essenziali: quello
dent* e a quella attuale — ha
invece, sono stati aggrediti un
Al « Plinio», in via Montedella gestione sociale che dedetto ancora Ferrara — addeve essere affidata ai Comuni
bitiamo la responsabilita di
non aver condotto una battacon la partecipazione
delle
glia politica seria per ottefamiglie, del personale,
delle
Questa sera, alle ore I t ,
nere dal governo edifici demasrganizzazioni
sindacali e sopresieduto dal compagno
niali. Eppure questi edifici a
ciali presenti
sui
territorio
Luigi Petroselli, della DtreRoma esistono e lo dimostrano
ove opera Vasilo-nido; e quelzione e segretario della Fele varie possibility prospettalo di una programmazione dederazione comunista romate in queste settimane con la
mocratico
che,
combinando
sialieri di drcoscriziona, dai raSi svolfe o n i potneriasio •!!•
na, si riunisce, nella sua secessione alia Regione di Pasponsabili dal settor* scuola dalla
17 a Villanova di Gnidooia una
quest'intervento
con gli altri
de di via S. Marco t , il
lazzo Venezia, l'edificio delsesioni, sai proMemi delta scnola
manifntaziotM sui problemi dalla
tnterventi sociali ed economigruppo capitolino del PCI.
matema e dell'obbliao. La relascuola, nel corse dalla quale parITjfficio del Registro, la sede
ei necessari alia famiglia, JacSulla base di una relazione
zione sara svolta dalla cowipaana
lara il compasno onorevola Cian>
dell'Ente EUR. ecc. E* neceseia della Regione la protaAdrian* Molinari, responsabila femnanloni. La manifestazione the *
del capogruppo, compagno
sario proseguire su questa
Qonista della
programmaziominile della Zona nord.
frutto dell'iniziatin del comialio
on. Ugo Vetere, saranno distrada.
accantonando
deflnitine e di una nuova politico di
di circoscrislene locale si terra metDomani alle 30. nella sezione
scusse le initiative del grupvamente l'oscuro progetto di
I'aala consiliare.
Borso Pratt, si terra on'assemklea
utilizzazione
del
territorio.
po in relazione all'attuale
acquistare
il
brutto
edificio
di
sai temi della riforma della scaoDomani alle 17 nella sezione
Una scelta prioritaria
d'invesituazione politica.
via Capitan Bavastro.
la con la partecipazione dm comTrionfale avra I0090 on attivo delstimento per una rete regioCiannantoni.
ta responsabili femminili, dei connale di asili-nido e quindi una
scelta qualificante sui tipo di
Regione che si vuole costruiTC nel Lazio.
Una Regione che voglia affermarsi come strumento
di
democrazia e di riforma deve
ccere a fondamento della sua
politico
di
programmazione
il rafforzamento
del potere
telle autonomic locali e della
partecipazione
popolare
per
far si che i Comuni
diventino, non solo di diritto, ma nei
fatti i protagonisti
principali
Si sono fermati ieri per ventiquaftr'ore i braccianti dell'azienda Ferraioli — Grave atdel rapporto democratico
tra
i cittadini e gli organismi deltacco al diritto di sciopero alia Romana Gas — Nuove astensioni dal lavoro all'ASA
to Stato nella
realizzazione
della Iegge sugli
asili-nido,
contratto.
e salariati • dell'azienda VaccaI vendicazioni normative ed eco
Scioperano oggi per I'intera
come di tutti gli interventi nereccia del marchese Ferraioli, a
ASSICURATORI - Un rapnomiche. Funzioneranno tuttagiornata i duemila dipendenti
cessari ad una nuova condiPrima Porta, in risposta al pro- presentante sindacale della CGIL
via i servizi di pronto soccorso,
delle . aziende automobilistiche
tione
umana.
vocatorio licenziamento di un
e stato licenziato dalla societa
romane dopo la rottura delle
di sala operatoria di radiologia
Questi talort sociali e di
delegato sindacale. I lavoratori
di assicurazioni Columbia, soltrattative per il rinnovo del cone deU'ossigena
riforma
git contenuti
nella
si sono recati in delegazione altanto perche aveva denunciato
tratto settoriale di lavoro. I
ASA — Nuovo sciopero ieri
Iegge nazionale non devono
Tassessorato agricoltura della
l'intensificarsi della repressione
lavoratori rivendicano la revidi due ore a Fiumicino dei diessere mortificati, ma potenregione dove hanno lasciato un
nei confront! dei dipendenti. Le
sione delle qualifiche. rorario di
pendenti dell'ASA. I lavoratori,
ziati e migliorati nella Iegge
promemoria sulla situazione nelorganizzazioni sindacali hanno
lavoro, una quota aggiuntiva
riuniti in assemblea. hanno dinazionale.
la loro azienda. Nel pomeriggio,
fermamenle protestato
salariale e la modifica dell'amscusso sulla rottura delle trattaPer questo 6 essenziale che
riuniti in assemblea i lavorabiente di lavoro. Le principali
RAFFINERIA — Riprendono
tive per il contratto determinata
il movimento unitario di mastori
hanno
votato
un
o.d.g.
di
la lotta i lavoratori delle ditte
dal rifiuto. della ditta di accetsa (le donne, le
popolazioni,. filial* auto interessate sono:
protesta inviato al prefetto. Costanzi e Ravera. Autogestione,
che hanno in appalto la costrutare la classiflcaziooe unica su
le loro organizzazioni
sindaGreco auto. Romana auto. SIAR,
zione dei nuovi serbatoi alia
ROMANA GAS — Nuovo atdieci livelli retributivi per opecali e sociali) che ha caratteVAI,
Renault,
Auto
per
tutti,
Raffineria di Roma. •
tacco al diritto alio sciopero da
rai e impiegati e le altre rivenrizzato la fase di lotto per la
Citroen, Barbuscia, Ranchi, AlOSPEDALIERI Comincia
parte della direzione della Rodicazioni contrattuali. Sono staconquista della Iegge e che
lavena. Cresci. Plperno e Paoggi lo sciopero che durera flno
mana gas, che rifiuta di pagare
te decise altre 72 ore di scioha consentito di dare alia Iegvoncello. Molinari e Pallavicia sabato compreso, del persoai lavoratori le giomate di sciopero delle quali 48 saranno atge stessa
contenuti
sociali
ni. Alfa Romeo, Mercedes,
nale dell'ospedale Villa San
pero.
I
dipendenti
hanno
deciso,
tuate dalle 8 del 29 ottobre alle
avanzati e di democrazia, facCarma.
Pietro dei Fatebenefratelli sulla
in risposta a questo atteggia8 del 31. Inoltre il 30 ci sara
§ia nuovamente sentire
tutto
Cassia, per protestare contro la
mento dell'azienda. di intensiflBRACCIANTI — Si sono fera Roma una manifestazione nafl suo peso per ottenere una
carenza di personale e per ri- 1 sionale della categoria.
9*ona Iegge regionale. II gomati ieri per 24 ore i braccianti l care la lotta per il rinnovo del

Consigli di circoscrizione:
sollecitata la convocazione

sindacati dl categoria a partecipare alia manifestazione
dl venerdi come ulteriore testimonianza della volonta dei
lavoratori dt batters! , per
isoiare I provocatori e per
eslgere che sia fatta finalmente giustizia per Pietro
Valpreda i .
I lavoratori comunisti, socialist) e cattollci della rimessa ATAC Vittorie, nel
dare la loro adeslone, hanno protestato contro la detenzlone di Valpreda c mentre e sempre plu evldente
la responsabilita fascista degli attentat! del '69. I lavoratori chledono — prosegue

la presa dl posizione del
tramvierl — che tl Parlamento approvl la proposta
di Iegge per la riduzione della carcerazlone preventive*.
Anche II consiglio d'ospedale del S. Filippo Nerl, con
I'adeslone del PCI, PSI, DC
e PSDI e della comunita
del malati ha comunicato la
sua partecipaztone alia manifestazione di domani e ha
espresso la sua ' condanna
contro gli attentat! fascist),
chiedendo alia magistratura
I'appllcazione rigorosa della
Costituzlone repubblicana ed
antifascista. II consiglio dl
fabbrica dell'OMI la cellula.

del PCI e II NAS del PSI
hanno dato anch'essi la loro
adeslone.

Dopo una decisione unitario ed un lavoro unitario
nella
preparazione
della piattaforma
politica
e nella propaganda
delI'iniziativa, la Federazione
giovanile repubblicana
ha
deciso di • non
prendere
parte alia
manifestazione
insieme
alia FGCI, alia
FGS
e
alia
Gioventu
aclista.
Questa decisione, se pur
portata avanti con motivi

formali, non pub non destare preoccupazioni
dato
che rappresenta,
in una
situazione
di grande impegno unitario nelle battaglie per la difesa
della
democrazia contro le vlolenze fasciste, un oggcttivo momento di debolezza
del•••giovani
repubblicani
nel costruire con forza la
lotta per stroncare la trama nera, perche flnalmente sia fatta piena luce sulle bombe di Milano e sia
resa giustizia
a . Valpreda e agli altri imputati tn
carcere da tre anni senza
processo.

II proprietario di una piccola industria di sacchetti di carta in via Bartoloni, all'Appio Latino

per rapina in ufficio

Gli assassini, almeno due, hanno stordito la vittima con un corpo contundente, gli hanno legato l e man!
dietro la schiena, l'hanno ucciso col filo del telefono - « Delitto maturato nell'ambiente degli omosessuali »

II 31 scudono i termini per la Iegge
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Almeno due gli assassini e
forse non volevano nemmeno
uccidere; si sono impressionati quando hanno visto la loro
vittima — Vincenzo Sicilia, 46
anni, titolare di una piccola
industria per sacchetti dl carta — cadere a terra in una
pozza di sangue; allora, evidentemente sicuri di essere denunciati dall'uomo che li conosceva, hanno strappato il filo del telefono, lo hanno stretto al collo del Sicilia, hanno
atteso che morisse. Poi, freneticamente, hanno frugato cassetti ed armadi dell'ufficio alia ricerca di qualche biglietto
da mille, obiettivo primo del
loro assalto feroce; non hanno
trovato nemmeno qualche moneta visto che Vincenzo Sicilia, proprio per timore di ladri
e rapinatori, aveva pregato il
suo amministratore di depositare, sempre, - l'incasso della
giornata in banca. E cosl un
uomo e morto, vittima di una
rapina fallita.
La salma di Vincenzo Sicilia e stata scoperta solo ieri
mattina, alia riapertura della
fabbrica; e arrivato per primo
,- un implegato, Antonio Madda. leni, e sui momento non si e
molto impressionato vedendo
' la luce accesa nell'ufflcio del
principale. Ha pensato che potesse aver dimenticato di spe-

L'estrema destra tenta di instourare un clima di terrore

Aggressioni squadriste contro
cinque studenti antifascist!

Vincenzo Sicilia e stato visto vivo, per ultimo, dal fratello Giuseppe, awocato e
funzionario dell'INPS, e dalla cognata; li ha anche invitati a cena per festeggiare
la donna, che aveva superato poche ore prima un esame universitario. I due hanno risposto di non poter accettare, di essere attest dai figli a casa. Dunque, almeno
sino alle 19, ora in cui 1
parent! hanno lasciato 1'uffi-

Gli episodi piu gravi sono accaduti davanti ai licei Lucrezio Caro, Plinio,
Croce, e in viale delle Medaglie d'oro, nei pressi di una sezione missina

Stasera
si riunisce
il gruppo
capitolino

INIZIATIVE PER LA SCUOLA
A VILLANOVA E TRIONFALE

I 2000 dipendenti rivendicano il nuovo contratto

Sciopero nelle filiali auto
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gnere ed ha aperto la porta;
si e trovato davanti un cadavere. Vincenzo Sicilia giaceva
in terra • seminascosto dalla
sua scrivania: il filo del telefono stretto al collo, le manl
legate dietro le spalle con del
cordone elettrico, gli occhi
sbarrati, la testa in una pozza di sangue. Pochi minutl
e sono arrivati gli uomini della Mobile e quindi quelli della
Buoncostume: perch6 le indagini hanno preso subito un
indirizzo previsto, quello del
delitto, sia pure per rapina,
maturato nell'ambiente delle
amicizie particolari.
Adesso molti raccontano che
Vincenzo Sicilia non era mai
stato visto con una donna;
che. In compenso, frequentava giovani omosessuali. La
voce circolava sia nella zona dove l'uomo abitava (via
Rovigno d'Istria al Collatino),
che in quella dove aveva Impiantato la sua azienda, la CoMatic, una azienda piccola
(dodicl dipendenti) ma bene
awiata: l'Appio-Latlno. La
fabbrica e in un seminterrato di via Bartoloni 51. Ci si
pu6 ehtrare attraverso una
serranda, una porta; o man: dando in frantum! i vetri delle finestre. Ma serranda e
porta non presentavano segni di effrazione, i vetri erano <csani». Owiamente i poliziotti hanno tratto la prima
conclusione: Vincenzo Sicilia
conosceva 1 suoi assassini.
Forse li aveva incontrati in
qualche bar della zona e li
ha condotti nel seminterrato; forse li attendeva, aveva
un appuntamento con loro.

bello, la bravata e stata messa in atto verso le 13,30 da
un gruppetto di attivisti del
a fronte della gioventu» (alcuni dei quali giunti a bordo
di una Volkswagen bleu targata VC 171223) che al grido
di a all'armi siam - fascisti»
hanno aggredito uno studente. Francesco Romano.
Va ricordato che nel liceo
a Plinio» forte e 1'impegno
antifascista: 1'altro giorno si
e svolta una combattiva assemblea contro gli • agguati
terroristici ai treni, cui hanno partecipato la stragrande
maggioranza degli allievi, professor! e personale ausiliario.
All'iniziativa hanno dato la
propria adeslone e solidarieta
anche il preside e il vicepreside.
Al «Croce *, in via Paiestro. prima dell'inizio delle
lezioni, teppisti deU'estrema
destra, guidati da un uomo di circa quaranta - anni, hanno assalito un giovane che stava affiggendo un
manifesto e hanno minacciato altri studenti. Per protesta
contro la bravata i liceali hanno abbandonato in massa la
scuola e hanno poi portato la
propria solidarieta alia manifestazione dei contadinl che
si e svolta ieri mattina.
In serata, invece, due giovani (Sandro Bernardini e Mila
Massola, entrambi di venti
anni, studenti dell'Accademia
delle Belle Arti) poco dopo
essere passati davanti alia sezione del Movimento sociale
di viale delle Medaglie d'oro
sono stati raggiunti da cinque
attivisti missini. Costoro accortisi che il giovane portava
in tasca un giornale di sinistra dopo aver detto che «la
Balduina e nera: in questa
zona non si pud circolare con
questi giornali» hanno picchiato Bernardini e Mila Massola, militante della FOCI.
Gli aggrediti hanno denunciato Maurizio Magro, viale delle Medaglie d'oro 203. che sarebbe stato rieonosciuto tra
gli aggressori.

Assemblea
degli insegnanti
Oggi alle ore 17 alia Casa della
Cultura (largo Arenula 26) si terra
un'assemblea degli insegnanti aderenti al Centra di inizativa democratica. Si discutera sui tema: « La
democrazia nelle scuole ».

Protesta di giovani
contro la cession*
della Maddalena
ai militari USA
Si e svolta Ieri pomeriggio
una manifestazione dl protesta contro la decisione del
governo dl cedere l'isola della Maddalena agll USA promossa da alcune associazlonl
che si battono per la protezione della natura. Alcune
declne dl giovani si sono datl
appuntamento alle 15,30 In
piazza della Repubblica. Issando striscionl e cartelli che
lllustravano 1 motivi della
protesta; i manifestantl si sono recati poi In corteo a piazza S.S. Apostoli, dove a cura del « Kronos 1991» (un'associazione dl giovani che si
occupa del problema della
• difesa della natura) e stata
allestita una mostra fotografica.

Dibattito
sui carovita
" Nella Casa del Popolo di Setfecaminl, si terra oggi, alle 17,30,
un dibattito sui carovita organlzzato dagli opera! delle fabbriche della Tiburtina: introdurra II compagno Teodorl, consigliere della V circoscrizione,
concludera Francesco Granone,
responsabile della Commtsslone
cell medi della Federazione.
Parfeclperanno rappresentantl
dell'UPRA, Federesercentl. U D I ,
Alleanza contadina, della Camera del Lavoro zona Tiberina e
della Federcoop.
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Sei studenti del liceo «Mamiani * sono stati sospesi dalle lezioni (cinque per un giorno e una per tre giorni) per
aver partecipato alTassemblea
antifascista dell'altro giorno
contro gli attentat! fascisti.
Ieri mattina nella scuola si e
tenuta un'aaaemblea di protesta cui ha partecipato anche 11 preside, reopomabile
della decwonc

cio dl Vincenzo Sicilia, questi era vivo. Adesso l'autopsia
potra permettere di stabillre
anche l'ora del delitto; nessuno, nel palazzo, ha sent!to grlda e rumor!; questa e
un'altra prova del fatto che
la vittima conosceva i suoi
carnefici.
Nel seminterrato deve essere andata cosl. Molto probabilmente gli assassini dovevano aver deciso prima dell'incontro la rapina; pud anche essere accaduto che abbiano chiesto soldi al Sicilia
e questi li abbia loro rifiutati. Comunque, e sorta la lite;
poi i due sconosciuti sono
balzati addosso alia vittima,
gli hanno legato le man! dietro le spalle, lo hanno sbattuto in terra. E qui, probabilmente per stordirlo, lo hanno colpito al capo con un
corpo contundente; quando
hanno visto il sangue allargarsi sui pavimento — solo
sui pavimento e non sulle
pareti: questo esclude che il
Sicilia sia stato colpito quan: do era ancora in piedi —
hanno perso. 11, controllo dei
nervi, hanno deciso di strarigolare la vittima con il filo
.del telefono. Infine la mancata razzia: sono stati trovati 1 cassetti e gli ° armadi
in disordine; ovunque le carte e gli stampati buttati in
terra. Ma, come si e detto,
non e'era nemmeno una lira
nell'ufflcio. E nemmeno, sembra, nelle tasche del Sicilia,
che sono state trovate rovesciate; anche 11, gli assassini hanno cercato invano quattrinl. Adesso, sempre che II
prendano, rischiano l'ergastolo.

Muca
AUTOMAR

i Via Labicana, 88/90
Via della Conciliazione, 4/F
Piazza di Villa Carpegna, 52
Via Oderisi da Gubbio, 64
i Viale Medaglie d'Oro, 384
[ Via Tuscolana, 303.
i Via Prenestina, 234
Via Casilina, 1001
Via Siracusa, 20
Via S. Angela Merici, 77
Via delle Antille, 39/43 (OSTIA)
Via dei Corazzieri, 83/85

tel. 757.94.40
tel. 65.23.97
tel. 622.33.59
tel. 55.22.63
tel. 345.33.13
tel. 78.49.41
te). 29.50.95
tel. 267.40.22
tel. 85.54.79
tel. 839.44.07
tel. 669.09.17
tel.. 59.51.18
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