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Forte popolare per isolare e condannare il provocatorio raduno convocato per giovedi dai missini 

Sciopero di mezz'ora nelle f abbriche e nei luoghi di lavoro 
Corteo unitario antif ascista dal Colosseo a Porta S. Paolo 

Sono stati indetti rispettivamente dalla Federazione CGIL-CISL-UIL e dall'ANPI - Importante riunione alia Regione cui hanno partecipato esponenti delle forze democratize (PCI, PSI, 
PRI, PSDI, DC) e dei sindacati - Un comunicato congiunto al termine dell'incontro - Manifestazioni contro il fascismo anche oggi e domani - Nuovi episodi di violenza squadrista 

Con un grande corteo unitario dal Colosseo a Po 
cratici isoleranno giovedi pomeriggio (rappuntam 
nello stesso giorno si svolgera lo sciopero di tutte 1 
in tnattinata da piazza Esedra all'Universita, dove p 
della Resistenza. La Federazione unitaria CGIL, C 
dal lavoro di tutte le categorie per mezz'ora, anch 

Presa di posizione del Consiglio provinciate 

II governo impedisca 
ogni tentativo 

di provocazione fascista 
Dichiarazione del presidente La Morgia approvata 
da tutti i gruppi dell'arco costituzionale — L'inter-

vento della compagna Marisa Rodano 

II consiglio provinciale ha 
leri sera ribadito con fermez-
za i principi democratici fon-
dati sulla Resistenza e sulla 
Costituzione repubblicana ed 
ha chiesto che. in occasione 
del congresso del msi, il go
verno non permetta ai fascisti 
provocazioni di qualsiasi tipo. 
La richiesta, contenula in una 
dichiarazione del presidente 
La Morgia, e stata fatta pro
pria da tutti i gruppi, ad esclu-
sione naturalmente dei mis
sini che sono rimasti isolati. 

La Morgia ha esordito affer-
mando che il congresso del 
msi desta preoccupazioni « per 
le provocazioni politiche che 
in questa occasione possonn 
verihcarsi con pregiudizio del 
nostro ordine costituzionalew. 
II consiglio provinciale non 
pud ignorare questo fatto. 
Nel nostro paese vi e liberta 
di associazione e di riunione 
— ha continuato La Mor
gia — ma non si pub fa
re a meno di ribadire i no-
stri principi democratici «nel 
momento in cui un movi-
mento politico che ha radici 
storiche e che si richiama al 
nefasto passato totalitario. ce-
lebra il suo congresso nella 
nostra citta. che ha veduto il 
sacrificio supremo di centinaia 
di cittadini per testimoniare 
la loro fede nella liberta». 

Chiediamo alle autorita del* 
lo stato — ha concluso La 
Morgia — che nella capitate 
d'ltalia «in questa occasione 
non venga lasciato spazio alle 
provocazioni che offendono I 
fondamentali principi della 

nostra costituzione ». 
Hanno quindi parlato ade-

rendo alle dichiarazioni di La 
Morgia 1 rappresentantl del 
PCI (Marisa Rodano e Mariet
ta). del PSI (Moretti e Fell-
ci). della DC (Berti e Ber-
nardini). del PRI (Petrocchl) 
del PSDI (Mancini), del PLI 
(Quarzo). 

La compagna Rodano. dopo 
aver solidarizzato con La Mor
gia oggetto. con Palleschl. di 
alcune volgarita e minacce 
mlsslne, ha ribadito la richie
sta per un intervento del go
verno perche nella citta che 
ha visto la battaglia di Porta 
San Paolo ed il sacriflclo del 
martiri delle Ardeatine sia im-
pedita, in occasione del con
gresso missino qualsiasl pro
vocazione fascista e siano 
bloccate tutte le iniziative tep-
pistiche e squadrlstiche. I fa
scisti — ha detto la senatrice 
comunista — devono essere 
isolate dal disprezzo e dalla 
vigilanza democratica della 
cittadinanza unita. C'e biso-
gno di vigilanza non solo in 
questa occasione. ma anche in 
prospettiva per sventare ogni 
tentativo di ripercorrere la 
strada imboccata con le trame 
nere. la strage di Milono. gli 
attentat! ai treni operai che 
andavano a Reggio. Tra gli 
elettori del msi, molti. prima 
ingannati dalla demagogia fa
scista, stanno riaprencTo gli 
occhi. I fascisti cercano nelle 
provocazioni, nella violenza or-
ganizzata e nei disordini uno 
spazio di recupero. Occorre ri-
spondere loro con l'unita e la 
vigilanza democratica. 

rta Sar- Paolo gli antifascist!, i lavoratori, i demo-
ento e per le ore 17) il raduno missino, mentre 
e scuole secondarie superior} con una manifestazione 
arlera il cotnpagno Arrigo Boldrini, medaglia d'oro 
ISL e UIL, dal canto suo, ha proclamato l'astensione 
e per facihtare la partecipazione alia protesta popo 

lare indetta dalle associazio- • 
partigiano e segretario nazio-
nale della Federazione dei chi-
mici, che e stato giudlcato 
guarlbile in sei giornl, e Cri-
stophore Gilmore dl 22 anni. 
che ne avra per otto giorni. 

In una denuncla presentata 
al commissariato dl Porta Pia 
gli aggrediti hanno fatto l'e-
lenco di 12 fascisti ricono-
sclutl tra gli aggre^sori. Si 
tratta di Luigi Rosi, Giancar-
lo Bertinotti, Giuseppe Di 
Gennaro, Giorgio Punzo, Gian
ni Franco, Giovanni Fraschet-
ti e Mario Fiocchetto. Un co
municato di solidarieta con i 
feriti e di dura condanna con
tro il fascismo e le compli
city di cui gode e stato dif-
fuso dalla Federbraccianti na-
zionale. 

Un'altra aggressione e stata 
attuata ieri mattina in piaz
za Indipendenza: 5 fascisti 
hanno assalito un giovane de-
mocratico, mlnacciandolo con 
un coltello. In sua difesa e 
intervenuto un passante — 
Vincenzo Cassani di 43 anni 
— che e stato a sua volta ag-
gredito e ferlto. All'arrivo 
della polizia i teppisti si so
no dati alia fuga (abbando-
nando sull'asfalto un pugnale 
lungo 35 centimetri), ma uno 
di essi e stato raggiunto ed 
arrestato: e Paolo Maria Luc-
ci Chiarissi, di 16 anni, che 
e stato denunciato. 

Sempre ieri, all'Universita 
i fascisti che stazionano nella 
facolta di giurisprudenza han
no aggredito un gruppo di 
student! che affiggeva mani-
festi contro il MSI. 

Gli esponenti della sinistra 
di base romana, i dc Salva-
tore La Rocca, Rolando Roc-
chi e Giulio Cesare Gallenzi, 
hanno aderito alia manifesta
zione annunciando la loro par
tecipazione. 

Al convegno di Viterbo 

Per l'assetto territoriale 
• • 

unanime opposizione 
alle scelte andreottiane 

Forte divisione nella DC - Anche I'Unione pro
vince contro I'autostrada Attigliano-Palidoro 

Si e svolto nella sede del-
VarnministTazione provinciale 
di Viterbo il primo dei quat-
tro convegni regionah convo-
cati dalla Regione Lazio sulla 
c Proposta per la formazione 
del quadro di nferimento ur-
bamstico della regione ». 

II dibattito ha riaffermato 
la validita del quadro di as-
tetto territoriale elaborato a 
suo tempo dal comitato regio-
nale programmazione econo-
mica, posto alia base per la 
formazione del « quadro di ri-
ferimento urbamstico ». Le po-
sizioni andreottiane — che 
contraddicono le scelte di as-
setto territoriale approvate e 
costenute dagli enti locali e 
dalla stragrande maggioranza 
delle forze politiche che si ri-
troveranno nel CRPE — sono 
risultate isolate. E' stata riba-
dita con forza la necessita che 
il comune di Roma adegui le 
linee del suo piano urbanisti-
co alle scelte di assetto del 

! territorio ponendosi all'inter-
no e non fuon dalla dialettica 
regionale 

La trasversale Civitavecchia-
Viterbo-Rieti-Terni quale fa
scia infrastrutturale comples-
&a e non autostrada a pedag-

E"o, e stata riconfcrmata qua-
scelta prioritaria tn quanto 

asse portante del sistema me-
tropolitano settentrionale. In 
questo quadro e stata vivace-
mente contestata e cnticata, 
da un ampio arco di forze po
litiche compresi gran parte 
dei dc intervenuti nel dibat
tito. la prospettata autostra
da Attigliano-Viterbo-Palidoro. 

II convegno ha dato altresl 
una risposta negativa alia pro-
pagandistica proposta di leg-

' ge deirassessore dc Brum: 
quella cioe di far pagare alia 
regione la spesa per la costru-
zione della trasversale Civiti 
vecchla-Viterbo-RietiTemi an 
zlche alio Stato. 

Dal dibattito e emersa la 
, rivendicazione della parteci

pazione dei Comuni e delle 
' Province alia elaborazione e 

alia gestione di ogni piano di 
pTogrammazione economica e 
della apertura di una verten-
ga contro il governo, gli enti 

Cltoriali e le aziende di 
to, comprese le pmrteclpa-

zioni statali, perchS concor-
dino e adeguino le loro scel
te e i loro investimenti con 
la Regione e gli enti locali. Su 
queste linee si e verificato un 
ampio schieramento di forze 
politiche: dei socialist! Santa-
relli. DellTJnto. Pascasi, Bu-
chicchio. dei comunisti Ranal-
li. La Bella, Tidei. Annesi e 
Capo; dei segretari delle CdL 
di Rieti e Viterbo Teofiii e 
Marchi. 

La DC si e presentata forte-
mente divisa. assillata dal pro-
blema di contraddire l'operato 
antiregionalista di Andreotti 
in merito all'autostrada, im-
propriamente definita dei la-
ghi, saltata fuori pochi giomi 
or sono come la colomba dal 
cappello del prestigiatore. Lo 
assessore regionale Carelli e 
il sindaco Pompei. ambedue 
dc. hanno pienamente concor-
dato con la priorita della tra
sversale Civitavecchia-Rieti. in 
polemica con l'intervento pro
vocatorio del dc Patemesi. 
con la proposta deirassessore 
Bruni e con il discorso possi-
bilista del delegato giovanile 
della DC Trappolmi fedeli al
le direttive del cian andreot-
tiano. 

• • • 
II direttivo dellTJnione re

gionale delle Province ha pre-
so ieri posizione contro la pro-
gettazione del nuovo tratto 
autostradale Attigliano-Palido
ro rilevando che esso contrad-
dice tutta la logica dell'assetto 
territoriale come e previsto 
nelle decisioni del CRPE e 
nelle ipotesi della Regione. II 
direttivo ha nlevato che la 
nuova infrastruttura rappre-
sentera se realizzata « una ul-
tenore penetrazone a Roma. 
lungo la costa e dalla parte 
p'ii conjjestionata, cioe l'Au 
relia ». 

• • « 
Domani alle ore 19 nella se 

zione comunista di Trastevere 
si svolgera un'assemblea popo
lare sui prohlcmi della casa. La 
riunione 6 stata indetta dal PCI 
e PSI. Presiedera Gaetano Pat-
ta. Intcrverranno il dottor Ga-
bricle Cerminara, di Magistra-
tura democratica, c 1'nrcniteUo 
Rinaldo SebasU del PSI. 

ni partigiane ANPI-FIAP, cui 
I sindacati hanno dato la pro
pria adesione. 

Ieri mattina, inoltre, si e 
svolta la riunione convocata 
a palazzo Guglielmi dal pre
sidente deirassemblea regio
nale del Lazio, Roberto Pal-
leschi. In un comunicato dif-
fuso al termine dell'incontro 
si afferma che e stato con-
cordato «sulla necessita che 
in occasione del congresso del 
MSI ogni organismo nel pie-
no rispetto della propria au-
tonomia assuma tutte quelle 
iniziative che riaffermino i 
valori della Resistenza che 
sono alia base della Costitu
zione della Repubblica italia-
na e delle leggi fondamentali 
dcllo Stato». E' stato altresi 
deciso di «indirizzare agli or-
gani responsabili della sicu-
rezza pubblica Vinvito affln-
chS siano impediti atti di pro
vocazione e vengano tutelati 
i sentimenti democratici e re-
pubblicani della maggioranza 
della popolazione ». 

Alia riunione oltre a Palle
schl e al vicepresidente della 
assemblea regionale, Gigliotti. 
hanno preso parte, tra gli al-
tri, il sindaco Darida e il 
prosindaco Di Segni; il pre
sidente dell'amministrazione 
provinciale La Morgia; Ferra-
ra, capogruppo del PCI alia 
Regione; Galluppi (PSDI); 
Massimiani (DC); Fabbi del 
PRI; Petroselli, segretario del
la Federazione comunista; Cre-
scenzi, segretario della Fede
razione del PSI; Canullo, Na-
soni e Pagani, della segrete-
ria della Federazione unitaria 
CGIL-CISL-UIL; Lordi. Cava-
lieri, Raparelli, Diodati, Mer-
curi e Bertolini, delle Associa-
zioni partigiane. 

Manifestazioni antifasciste 
sono state organizzate anche 
per oggi e domani, mentre 
nelle fabbriche e nelle scuole 
si susseguono le prese di po
sizione contro il neofascismo. 
Ieri si e svolto un comizio 
unitario a San Basilio contro 
il fermo di polizia e violenze 
missine: hanno parlato Anna 
Maria Ciai (PCI), Melillo 
(PSI) e D'Alessandro (PRI). 
Oggi alle ore 10,30 si terra 
un'assemblea nella facolta di 
lettere, mentre domani alle 
10 a scienze politiche e sta-
tistiche. 

Manifestazioni antifasciste 
sono state organizzate per og
gi pomeriggio all'Alberone 
(corteo alle 17,30 da piazza 
Cesare Cantu, parleranno Fa-
lomi per il PCI e Sveri per 
il PSI), alia Garbatella (ore 
17,30, parlera Carla Capponi, 
medaglia d'oro della Resisten
za) e a Monteverde Vecchio 
(nel circolo « 4 Venti 87 », par
leranno Cardia, PCI, Querci, 
PSI, e Forlini. per i giovani 
DC). 

Ordini del giorno dl impe-
gno antifascista e di adesio
ne alia manifestazione di gio
vedi sono stati votati in nu-
merose fabbriche e luoghi di 
lavoro. Tra gli altri ricordia-
mo quelli della Litton Italia 
(dove e stato anche indetto 
uno sciopero di due ore), dei 
lavoratori ATAC. SIP. MPI. 
N.U., Vigili urbani, Ferrovie 
sperimentali dello Stato e 
bancari di Trastevere, della 
Officina Magliana Stefer, del 
consiglio di fabbrica e della 
cellula comunista Fiat Grot-
tarossa, dei ferrovieri, lavora
tori degli appalti e dell'INT 
di San Lorenzo, del comitato 
permanente antifascista ferro
vieri romani. delle officine 
Stefer di Grotte Celoni (con 
adesione di PCI, PSI, PSDI, 
PRI e DC). Anche 1'ANPPIA 
e la giunta comunale di Mon-
terotondo hanno aderito alia 
manifestazione di giovedi. . 

rure gli studenti stanno 
dando vita ad una serie di 
riunioni per mettere a punto 
le iniziative antifasciste. A 
questo proposito, pero, va 
denunciato ratteggiamento in-
transigente di alcuni presidi 
(come quelli del liceo scienti-
fico Borromini e del liceo 
classko Visconti) che hanno 
vietato assemblee antifasciste. 

Continuano, inline, a verifi-
carsi episodi di aggressioni e 
provocazioni messe in atto 
dalle solite squadracoe fasci-
ste. Domenica mattina in 
piazza Ungheria una decina 
di squallidi figuri hanno ag
gredito alcuni compagni che 
raccoglievano Hrme per il 
Vietnam davanti alia chiesa 
S. Bellarmino. La polizia e 
intervenuta ed ha fermato 
Mario Fedi (segretario del 
«Fronte della gioventu* dei 
Parioli) e Gianluigi Indri (vi
ce presidente del FUAN). 

Ieri mattina un fascista ri-
conosciuto come Giuseppe Di 
Gennaro (per i «camerati» 
Beppe il roscio). ha preso a 
schiaffi il compagno Sante 
MoreUi — al quale I'altra 
notte i teppisti hanno brucia-
to la macchina — che si tro-
vava, insieme con altri com
pagni sindacalisti, davanti al 
liceo Giulio Cesare per dif-
fondere un volantino. Sicuri 
della prntezione della polizia, 
i fascisti hanno poi compiuto 
piii tardi una nuova «impre-
sa»: una banda di picchia-
tori — i soliti che stazionano 
davanti al liceo godendo le 
simpatie dei questurini — ha 
aggredito i sindacalisti che 
stavano tornando verso le 
proprie auto. Sotto 1 colpl 
delle mazze di ferro e dei ba-

stonl sono rimasti feriti Ma
rio Botuul, ex combAttente 

SETTIMANA DI RECLUTAMENTO TRA LE DONNE 
€ Per la pace, la democrazia, la 

emancipazione, contro II governo del 
disordine, della disoccupazione e del 
carovlta, piu donne nel PCI »: con 
questa pa rota d'ordine si e ape rta uf-
fictalmente domenica la settimana di 
tesseramento e reclutamento fra le 
donne romane. La manifestazione si e 
tenuta nell'aula magna del Palazzo dei 
Congressi all'EUR, stracolma di com
pagni, giovani, ragazzi, donne. Sono 
venuti da tutti t quartieri e rioni della 
citta, come ad un grande appunta-
mento delle famlglie comuniste, per 
prendere parte alia manifestazione del 

PCI, ascoltare II comizio del compagno 
Armando Cossutta, della Direzione del 
Partito. 

c La " settimana " prende I'avvio in 
un momento particolarmente vivo del-
I'impegno dei comunisti romani — ha 
detto la compagna Franca Prisco che 
ha aperto la manifestazione —. Oltre 
all'impegno antifascista di questi giorni 
per Isolare lo squallido raduno no
stalgia), i comunisti e I democratici 
romani sono mobilitati sin d'ora per
che la capitale Italians viva giomate 
indimenticabili II 2, 3 e 4 febbraio in 
occasione dell'assemblea infernazionale 

per Is pace e la liberta del Vietnam ». 
II compagno Cossutta ha tenuto un 

ampio e appassionato discorso sulla 
siluazione polltica italiana, sulle lotte 
dei lavoratori e dei comunisti contro 
il governo Andreotti e per creare una 
alternativa democratica e di sinistra. 
Cossutta, dopo aver ricordato I'eroica 
lotta del popolo vietnamita contro I'im-
perialismo americano e I'lsolamento in 
cui si e venuto a trovare Nixon in 
tutto il mondo dopo i barbari bombar-
damenti di Hanoi, ha concluso sotto-
lineando I'esigenza di raf forza re il 
Partito, di raccogliere i frutti della 

crescenfe simpatia con cui le masse 
popolari seguono I'azione dei comu
nisti portando avantl con slancio e in-
felligenza la campagna di recluta
mento dei giovani, delle donne, dei 
lavoratori. 

La giornata si e conclusa con uno 
speltacolo di canzoni popolari e de-
mocratiche con la compagna Anna 
Identici. La popolare e simpatiea can-
tante ha aperto il sup spettacolo spie-
gando i motivi che I'hanno spinta a 
entrare nelle file comuniste. 

NELLA FOTO: un momento del
la manifestazione. 

Inchiesta della polizia sul raccapricciante episodio 

Immobilizzata sul letto e arsa viva 
nello spaventoso rogo della baracca 
L'incendio non sarebbe stato provocato, come si pensava ieri, dall'esplosione di una 
bombola a gas - Forse la tragedia causata da un mozzicone di sigaretta lasciato acceso 
Antonietta Ceraro, 49 anni, non e potuta fuggire perche era paralizzata alle gambe 

Domani riunione al Comitato Italia-Vietnam 

Prosegue la raccolta 
di f irme e di aiuti 

Appello alfe forze democratiche per la costituzione del comitato romano 

Un invito a tutte le organiz-
zazioni politiche. sindacali. re
ligiose. a personality del mon
do della cultura, ai comitati 
provincial! pro-Vietnam di Ro
ma. e stato rivolto dal comi
tato nazionaie Italia-Vietnam 
per partecipare ad una riu
nione nel corso della quale co-
stituire un comitato romano 
per il Vietnam. L'incontro si 
svolgera domani alle ore 18 nel
la sede del comitato. in via 
dello Scovolino 61. 

La decisione e stata presa 
soprattutto in relazione al fatto 
che Roma ai primi di febbraio 
ospitera una grande conferen-
za mondiale per la pace nel 
Vietnam; il comitato <ritiene 

necessario che si pervenga alia 
Conferenza con un forte e am
pio movimento in atto in tutto 
il paese e in special modo a 
Roma, sede della conrerenza, 
sviiuppando concrete iniziative 
di solidarieta. di raccolta di 
fondi, continuando la raccolta 
delle firme rivolte a far pres-
sione sul governo italiano per 
un piu preciso intervento sugli 
Stati Uniti >. 

Una mobilitazione che in cit
ta e in provincia non conosce 
soste; 201 miia lire sono state 
raccolte dalla compagna Ca-
staldi tra un gruppo di inge-
gneri e tecnici romani: 24^00 
lire sono state sottoscritte dai 
lavoratori del San Camillo. A 

Ostia le sezioni del PCI. PSI. 
PRI hanno versa to altre 21.800 
lire; a Torrespaccata sono sta
ti raccoiti firme e fondi da
vanti alia chiesa; a piazza Asti 
sono state raccolte centinaia di 
firme mentre si e conclusa la 
settimana per il Vietnam della 
sezione < Tiburtina-Gramsci >. 
A Subiaco si e conclusa la ma
nifestazione che e durata due 
giorni; ha firmato la petizione 
anche il sindaco dc del paese e 
sono state raccolte 90 mila lire. 

11 compagno Maderchi ha sol-
levato in Senato. con un'inter-
rogazione al ministro degli In-
terni, il gravissimo episodio di 
Genazzano dove i carabinieri 
hanno sequestrato dei pannelli 

Il giovane era ricercato dalla polizia 

Dal magistrate) un teste 
per il delitto dei Parioli 

Danilo Abbruciati si h presenfato con il suo awocalo - Sarebbe sfalo insieme a Carlo 
FaieHa, poco prima che questi fosse ucciso con Ire revohrerale da ignoti killers 

Colpo di scena nelle inda-
gini sul delitto di viale Pil-
sudsky, dove, la notte del 29 
dicembre scorso, venne sco-
perto. a bordo di una Citroen. 
il cadavere di Carlo Faiella, 
ucciso da tre colpi di rivol-
tella alia schiena e alia nu-
ca. Ieri mattina, si e presen-
tato al maRistrato inqu'.rente, 
dottor Santacroce, il giovane 
sconosciuto che la polizia cer-
cava, «in qualita di testimo-
ne»: si tratta di Danilo Ab
bruciati, 28 anni, ex pugile, 
ex «camaleonte ». vale a di
re uno della banda sopranno-
minata dei «camaleonti» 
(uttl giovani-bene protagoni
st! dl una serie dl clamorosl 
furtn e nella quale Cera an

che Dante Valente, il giovane 
morto tragicamente, l'anno 
scorso. durante una sparato-
ria. 

II personaggio di Danilo Ab
bruciati era venuto fuori do
po !! racconto che aveva fat
to alia polizia Ernesto Diotal-
levi, 1'amico della vittima ar
restato per favoreggiamento 
personale il giorno dopo il 
delitto. II Diotallevi — gli in-
quirenti lo sospettavano di es
sere a conoscenza del retro-
scena del feroce regolamento 
dl contl — ha raccontato che 
Carlo Faiella si allontand, la 
sera del 29 dicembre, da un 
bar dl piazza Euclide insieme 
ad un giovane «coi baffi»: 
poco dopo 11 Faiella fu aasaa-

sinato. DellVuomo coi baf-
fi», fino a ieri, si erano per
se le tracce, finch^ ieri matti
na, verso mezzogiorno, Dani
lo Abbruciati si e presentato 
al magistrato. accompagnato 
dal suo awocato, Isgro, lo 
stesso che difende il Diotal
levi. 

II giovane b stato interro
gate a lungo. per quasi tre 
ore. Naturalmente, gli inqui-
renti mantengono il piu stret-
to riserbo su questo colloquio. 
Secondo alcune indiscrezlonl 
trapelate, tuttavia. Danilo Ab-
Bruciati avrebbe ammesso di 
essere stato in compagnia di 
Carlo Faiella e di Ernesto Dio
tallevi, la sera del delitto. 

Non sono state ancora chiarite 
del tutto le cause che hanno pro-
vocato l'incendio della baracca 
sulla via Laurentina. dove, do
menica sera, e bruciata viva 
una donna di 49 anni. Antonietta 
Ceraro, che, immobilizzata sul 
letto con le gambe paralizzate, 
non e potuta fuggire. Sembra 
non sia stata l'esplosione di una 
bombola a gas a causare lo spa
ventoso rogo. come si pensava 
ieri. Ieri mattina funzionari di 
polizia hanno compiuto un so-
pralluogo tra i resti carboniz-
zati della casupola: pare che la 
bombola a gas sia esplosa dopo 
che le fiamme erano gia divam-
pate nel tugurio. 

La baracca di Antonietta Ce
raro si trovava accanto ad altri 
tuguri: una baracca come tante 
altre. in mezzo al fango, for-
mata da un vecchio carrozzone 
di zingari. senza mote e adat-
tato ad «abitazione >. Erano 
circa le 20 di domenica sera 
quando le fiamme I'hanno tra-
sformato in un rogo. 

I vigili del fuoco. arrivati sul 
posto immediatamente, si sono 
messi subito al lavoro. Poco 
dopo e arrivato un uomo di 
53 anni — Domenico Costango —-
che si e messo a striliare che 
nella baracca in fiamme e'era 
una donna: ha addirittura ten-
tato di lanciarsi tra le fiamme 
per salvarla. ma proprio in 
quell'istante una forte esplo-
sione, provocata dalla bombola. 
lo ha ricacdato indietro. L'opera 
dei vigili e proseguita febbrile, 
ma quando l'incendio e stato 
domato si e presentato ai loro 
occhi uno spettacolo raccapric
ciante: Antonietta Ceraro era 
riversa sul letto completamente 
carbonizzata ed accanto a lei 
e'era un cagnolino che ha diviso 
con la padrona la tremenda 
sorte. 

Antonietta Ceraro era vedova 
e viveva con uno dei suoi figli. 
Vincenzo. 26 anni. sposato con 
figli e separato dalla moglie da 
qualche tempo. Era molto ma-
lata: una paralisi alle gambe 
le impediva di camminare, pa
ralisi aggravata negli ultimi 
tempi dall'uso che la donna fa-
ccva, in modo eccessivo. del-
I'alcooi. 

Le maggiori cure Antonietta 
Ceraro le riceveva da Nazarcno 
Costanzo che. abitando in una 
baracca vicina. si preoccupava 
tutti i giorni di curarla. di prov-
vedere a portarle ciA di cui 
aveva bisogno e di tenerle un 
po* di compagnia. Negli ultimi 
tempi pert le condizioni della 
poveretta erano sempre piu peg-
giorate. per cui era diventata 
molto intrattabile. Per questo 
motivo. appunto, il Costanzo. do
menica sera, aveva rinunciato a 
passare la serata accanto a lei 
e l'aveva lasdata tola 

Resta a 150 lire allitro 

Invariato 
il prezzo 
del latte 

L'lVA sara suddivisa tra la Centrale e i rivendltori 
I118 riunione in prefettura per gli altri prodotti 

II prezzo del latte non sara 
aumentato, malgrado anche 
su questo prodotto di primis-
sima necessita gravi un'aliquo-
ta di IVA pari all'1,5 per cen
to. L'aumento sara pagato in 
massima parte dalla Centrale, 
in minima dai rivenditori in 
base all'accordo raggiunto ieri 
nel corso di un incontro in 
Prefettura. Ne restano esclusi 
i produttorL La Centrale del 
Latte paghera ogni anno 98 
milioni in piu, mentre i di
stributor! al dettaglio soppor-
teranno ogni giorno un ag-
gravio di 40-42 lire complessi-
va. L'unione provinciale degli 
agricoltori si e dichiarata sod-
disfatta che nessuna riduzio-
ne di guadagno sia stata im-
posta ai prdduttori. ma si e 
riservata in un prossimo fu-
turo di tornare sull'argomen-
to per ottenere Taumento del 
latte alia produzione. 

II problema esiste; esso e 
grave per i piccoli produttori 
per i quali il costo della muc-
ca e maggiore del guadagno. 
ma non si pone per i grossi 
industriali del settore, per gli 
incettatori, e gli intermediari, 
per i quali un aumento del 
prezzo alia produzione signi-

Tentano 
di evadere 

detenuti 
a Rebibbia 

Fallito tentativo cfevisione, 
Ieri sera, a Rebibbia, dove due 
detenuti hanno tentato di fug
gire dal carcere sulla Tibur-
tina dando la scalata al muro 
di cinta con una scala. I due, 
pero, sono stati scoperti dagli 
agenti carcerari che hanno 
fatto in tempo a bloccarli. 

Sull'episodio la direzione del 
carcere mantiene il piu stretto 
riserbo e finora non ha lasciato 
trapelare alcun particolare. 
Sembra che i due reclwsi ab-
biano tentato la fuga verso le 
I t di ieri. Elusa la sonreglianza 
delle guardie, i due sarebbero 
riusciti a raggiungere il muro di 
cinta, tentando di scavalcarlo 
con una scala che non si sa 
come si siano procurali. Tutta
via sono stati scoperti e rag-
giunti. 

I I carcere di Rebibbia, fanno 
scorso, e stato featro di una 
evasionc: in quell'occasione fu-
rono tre I detenuti a fuggire, 
aiutati da alcuni compile! che 
II attendevano all'estemo, a bor
do di una vtloco automobile. 

ficherebbe un profitto ancora 
piu esagerato. Anche questa 
estate si discusse del proble
ma. e 1'AUeanza contadini pro
pose di mantenere invariato il 
prezzo del latte e di dare ai 
piccoli produtori soltanto un 
contribute sotto forma di in-
tegrazione sul prezzo. 

Scongiurato 11 pericolo del-
l'aumento del latte, nulla e 
stato fatto o detto per quan
to riguarda i prezzi di altri 
prodotti che, in seguito all'in-
troduzione dell'IVA, stanno 
aumentando o spron battuto, 
sbaragliando tutte le afferma-
zioni propagandistiche del go
verno. In un clima di confu-
sione come quello attuale il 
Comitato provinciale prezzi 
continua a rinviare qualsiasi 
decisione in un campo tanto 
delicato, soprattutto per chi, 
come i rappresentanti del go
verno, non ha interesse a col-
pire i ceti speculativi e pa-
rassitari. dai grossi produtto
ri ai grossisti che sono i veri 
responsabili del carovita. 

Anche per la came i prei-
zi sono rimasti invariati; fan-
no eccezione soltanto le coo
perative che finora sono state 
le uniche a mantenere i prez
zi molto bassi: una leggera ri-
duzione, lanciata da una gran
de campagna pubblicitaria. e 
stata fatta dall'Ente comuna
le di consumo, ma si tratta 
di poca cosa, anche perch* i 
banchi dell'EOC sono talmen-
te rari che non possono sop-
perire nemmeno al 5 per cen
to delle esigenze della citta. 
L'associazione macellai ha dl-
chiarato. dal canto suo, che 
nessuna riduzione di prezzo 
pud essere fatta. 

Intanto l'unico prodotto il 
cui ribasso e stato sbandiera-
to ai quattro venti come un 
prowedimento anticongiuntu-
rale d'eccezione. e cioe il aa-
le, non si trova. I magazzinie-
ri che lo distribuiscono. infat-
ti, stanno cercando di esaurl-
re tutte le scorte al prezzo 
vecchio e quindi, fino a che 
il sale non sara venduto tutto 
non solo si continuera a pagar-
lo a prezzo vecchio, ma in al
cune tabaccherie non si tro-
vera fino a quando non ver-
ra il nuovo carico a prezzo 
ridotto. 

I funeral! 
di Guido Barbato 
La salma dell'ivv. Guido Barba

to, padre del nostro compagna 
Cosmo, partira oggi alle ore 11,30 
dall'lstituto dell'Addolorata, via 
S. Stefano Rotondo 5, alia VOMtJ 
dl Cassino dove i tunoroH at ovot-
geranno alio or* IS. 


