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Carpineto Romano avra un'amministrazione popolare p ,\ Agguato a un forgone davanti ad una banca di piazza Testaccio 

Dimezzati i voti del MSI 
La lisfa comunisfa olfre il 50% - Socialdemocratici e repubblicani cedono voti a sinistra • Anche la DC ha subito 
una sostanziale erosione - IIPSI ha manfenufo le sue posizioni • I risulfati di Ferentino registrano un calo del PCI 

Carpineto Romano 
Llste 

PCI 
PSIUP 
PSI 
PSDI 
PRI 
DC 
PLI 
MON 
MSI 
Varie 
Totali 

1.044 
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138 
76 
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2.15% 
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Comunali '71 Camera '72 

1.131 

158 
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.'.234 

34,9% 

4,8% 
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3.8% 

30.8% 
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13 
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Comunali '73 * 

1.684 50.07% 11 

140 
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Si e conclusa domenica la conferenza provinciate di organizzazione 

Una forte FGCI per le riforme 
e lo sviluppo della democrazia 

Un appello a tutt i i giovani — Eletti il segretario 01 compagno Dario 
Cossutta) e il nuovo comitato federate — Le conclusion di Imbeni 

Si e conclusa domenica po
meriggio con l'elezione del se
gretario e del nuovo comi
tato ~ federate la conferenza 
provinciate di organizzazione 
della FGCI. Segretario e sta-
to confermato Dario Cossut
ta; nel CP, per 11 rafforza-
mento dell'organizzazione gio-
vanile, sono stati eletti an
che il compagno Gianni Eor-
gna e altri quadri del parti to. 

Le conclusion! sono state 
svolte dal compagno Renzo 
Imbeni. segretario nazionale 
della FGCI. che ha sottoll-
neato come la svolta di mas-
sa dell'organizzazione giova-
nile comunista non pud ctie 
essere la somma, il risulta-
to di molteplici cause che 
dipendono dalla nostra llnea, 
dalla nostra ' iniziativa poli
tica, dai nostri obiettivi di 
lotta. Per evitare il rischio di 
presentarci come semplici a-
gitatori propagandist! o — 
ancora piu grave — come 
un gruppo tra i gruppi e 
necessa'io realizzare il mas-
5in;o di mobilitaa'one e ? i 
f.-niare un forte "d unltario 
lmp&n o di lotta ra le nuo
ve geneiarioni. 

Dopj essersi sofferaiato sui 
prob e ml d: politica jueina-
z.onale «? interna Imbeii 

ha affermato che nell'attuale 
situazione il compito princi-
pale dei giovani comunisti e 
di intervenire concretamen-
te per favorire 1'awio di un 
processo diverso, perche 11 
nuovo govemo — dopo 11 cla-
moroso fallimento del centro-
destra — instauri un rappor-
to posit!vo con le masse po-
polari (di cui I • comunisti 
sono parte note vole). -

A conclusione della corue-
renza organizzativa e stato 
lanciato il seguente appello 
alia gioventu romana: ' 

«La FGCI saluta, nella ca-
duta del governo Andreotti-
Malagodi, una grande vlttona 
ottenuta dalle lotte delle mas
se operaie, popolari, giovani-
li del nostro paese, cite in 
questo anno, si sjno svilup-
pate senza soste, facsndo fal-
lire ogni tentativo di restau 
raziane autoritarla e respin-
gendo ogni mhinciia a!!e isti 
tuzioni democratiche e te 
pubblicane nate dalla Resi-
stenza; 

auspica e si impegna 
perche questo* signiflchi in 
concrete l'apertura dl una 
fase nuovo, di un'inversione 
di tendenza negli indirizzi e 

L'ARCI per 
il popolo 
brasiliano 

! 
Nell'unbito delle Iniziativa pro-

mosse dall'ARCI ' dl Roma a dal 
Frente brasiliano di informaziona 
per dtnonciara la graft situazione 
politica, aconomlca e aociale del 
Brasilt, si tarranoo alle ore 17,30 
e alle ore 21 alcun* proiezlonl con 
dibattito presso la sala del CIVIS, 
vlale Mtnistero Affari Esteri 6, 
secondo il seguente progranunat 
20 fiugno: Brasile *70. Lunoa mar-
cla verso il sottosviluppo, di Gianni 
Damlani. Prima e seconda parte; 
22 giugno: Brasile '70. Terza • 
quarta parte; 23 giugno: Boravento, 
di C. Rocha. Per informazioni ri-
volgersi all'ARCI di Roma, viala 
Clulio Cesar* 92 • Tel. 381149-
391243. 

conomici, social! e pollticl del-
l'ltalia, che,. chiudendo decl-
samente a destra, sappia lm-
boccare con energia la stra-
da delle riforme e del rinno-
vamento profondo della so
cietal 

impegna 1 giovani comu
nisti - romani, cercando una 
azione comune ed organica con 
gli altri movimenti glovanili 
democratic!, a sviluppare ini-
ziative politiche e movimen
ti di massa par la riforma 
della scuola, per il diritto al
io studio e al lavoro, per un 
assetto radicalmente mutato 
della formazione professlona-
le, per organizzare la gio
ventu occupata e disoccu-
pata e'. innanzitutto, le Ta-
gazze, piu esposte alio sfrut-
tamento, al lavoro nero, alia 
minaccia di disoccupazione, 
per garantire a tutti i gio
vani il diritto al servizi so
cial! e cultural!, strutture in-
dispensabili ad un uso del 
tempo libero, fattore di svi
luppo della democrazia e 
dl estensione della partecipa-
zione; i 

chiama ad iscriversl e 
a militare nella FGCI tutti i 
giovani democratic! e progres-
sivi della nostra citta e della 
nostra ' provincia, che, sen-
tendo il peso sempre piu in-
sostenibile della societa- capi-
talistica, fondata sullo sfrut-
tamento, sul profitto, sulla 
violenza, suH'assenza di va-
lori ideal!, vogliono impegnar-
si a fianco della classe ope-
raia e del popolo nella lotta 
per la pace, la democrazia, 
I'edificazione di una societa 
nuova, dl una societa socia
list*». • •, . 

F stato proposto dal consiglio di facolta 

Architettura: comitato 
di studio sui seminari 
I docenti hanno richiamafo I'atfenzione sul climadi pericolosa fensione deter-
minafosi nella facolta - Biasimafo il prof. Fawlo che ha denunciafo i due sfudenti 

II consiglio dei docenti di ar
chitettura ha richiamato l'atten-
zione sul cclim adi pericolosa 
lensione > detcrminatosi nella 
facolta e ha riaffermato «il 
proprio biasimo per i'atto pro-
rocatorio del professor Furio 
Fasolo che. denunciando due 
studenti per fatti riconosciuti in 
gran parte inesistenti dallo stes-
so pubblico ministero. ba provo-
cato una condanna estremamen-
te severa*. E' stato, inoltre. 
auspicato che la sentenza csia 
riveduta in sede di appello e. 
nel frattempo. venga concessa 
la Iiberta provvisoria alio stu 
dente Paolo Ramundo. tuttora 
detenuto >. 

II consiglio di facolta ha poi 
nbadito che < l'anno accademi-
co si e svolto regolarmente; il 
clima della scuola e cultural-
rncnte attivo. nonostante ic im
mense difficolta denvanU dal 
numero degli iscritti. dalla ri-
strettezza di localt e dalla scar-
sita del personale tnse^nante» 

Per quanto ruiuarda i scmi-
nari svolti in alcune disdpline 
per iniziathra di gruppi studen-
teschi. il consiglio dopo aver 
confermato «il proprio apprez-
zamento» per I'esperimento 
c nella misura in cui contrihui-
sce ad un approfondimento e ad 

on rinnbvamcnto deRli studi. 
anche in forma di autoffestione *. 
ha osservato cne « i sc.iunan non 
possono godere di pro^e d'esame 
differcnziate». I docenti hanno 
tuttavia affermato che il «la
voro svolto nei seminari deve 
essere seriamente valutatoa e 
altresl «dcve essere onfetlo 
•ji una elaborazione program-
matica da parte di docenti e 
studenti. onde otteneme la Ie-

Sttimaziono almeno parziale 
i ministero della Pubblica 

btnaione». 

II consiglio di facolta ha quin-
di proposto di formare un comi
tato di studio nella programma-
zione dei seminari. composto da 
tre professori di ruolo (gia no
minal!), e da incaricati. assi-
stenti e studenti. 

Sulla situazione di architettura 
si e pronunciata anche la cel-
lula del PCI che «di fronte ai 
gravi fatti repressivi awenuti 
in queste settimane. che si iscri-
vono in una piu ampia trama 
contro la facolta di architet

tura -• ha ribadito la propria 
posiziooe cdi condanna della 
repressione nelle sue nuove for
me (vedi il processo e la sen
tenza Ramundo-Zevi e il pros-
simo processo ai docenti della 
facolta) >. 

cAlla repressione — e delto 
in un comurricato — si risponde 
solo sviluppando un ampio e 
articolato movimento di massa, 
che abbia come punto di rife-
rimento il movimento dei lavo-
ratori. e le forze democratiche*. 

Ne fanno parte FGCI, FGS, i giovani del PSDI e PRI 

Comitato antifascista 
dei movimenti giovanili 

Si e tenato icri presso la sede 
detl'AstrolaMo vn inconrro con le 
wganimtlowi giovanili dei pertiti 
e dei morimenti cne si lUnianiane 
ai wlori della Ruhtenxa per dV-
stetci e la costfteiione del grnppo 
giovanile dclTUnione towiiM della 
Resistcitta. I I diaeftite, apsilo dot 
presidente delllJnione Antonino Fi-
nocdiisro, si e soffermato so on 
discorso di Perroccio Parrl che ho 
rivoiso SM appello ai 
sent*. • Non si tratta 41 
il possato — ha detto 

xioai che ilMono rarta sowo"cap»rl 
di traasaetteme lo spMte) ai gie> 

m Is) spirito derM 
» II N S winanls di 

— e dl rh> 
R sj«e4o al 

di ft> 
SCiSRM • d l _ 

M ' it alia dwa*M di 

soperi i confioi doile organinaxio-
ni di partito e raggitmga i pitt 
vasti strati della gioventa in ma 
confrooto critico e awloaitico con 
il passato. II dlhart'rto che e s«-
goito dopo rmtenrento di Farrl ha 
pmrtnalixzato ana serfo di ooJertt-
*1 che i giovani Mtifasctsti dsaaa 
no avare di fronte a se: snacitare 
la djeensaiene nolle scnola. svllev-
para ana inixlathra antifascista ani-
taria, cognate le radki eociall • 
pontkha del laacliia di 

A fine dtacasaleaa si » 
tatto an lowilalo prometore 
visorio per lo svnappo aafle Int* 
rtathre del 

da Cassulta • QU 
PCCIi S«Meno, EpifMl, 
MinatilO PSDI eJovaajilo, 
PHI. • naeflo dl 

I Le elezioni per il rinnovo del 
Consiglio comunale di Carpine
to Romano hanno registrato 
una fortissima avanzata del PCI 
che ha ottenuto 1.684 voti ed un
did seggi, con un incremento 
di quasi il 16 per cento rispet-
to alle amministrative del 71 
(con tre seggi in piu) ed un 
aumento del 12 per cento ri-
spetto alle politiche del '72. Ac-
canto a questa clamorosa avan
zata del PCI, si registrano da 
un lato, il sostanziale manteni-
mento delle posizioni politiche 
del PSI. e dall'altro. la pesante 
caduta dei voti missini piu che 
dimezzati (il MSI da 4 seggi e 
sceso ad un seggio) ed una for
te erosione dell'elettorato so-
cialdemocratico e repubblicano. 
Questi due partiti che si sono 
presentati uniti nella competi-
zione amministrativa hanno ot
tenuto solo 125 voti, pari al 3%. 
contro il • 4.14 per cento e il 
3.8 per cento da essi rispettiva-
mente ottenuto con liste separate 
nel 71. 
- La DC. in apparenza mantie-
ne le posizioni del 71 con 1.051 
voti pari al 31 per cento, ma 
nella realta anch'essa ha subi
to una certa erosione. Si deve in-
fatti tener conto del fatto che 
nelle comunali del 71. si era 
presentata una lista di indipen-
denti locali che aveva ottenuto 
il quattro per cento dei voti. 
Questi personaggi quest'anno so
no confluiti nella lista democri-
stiana che ha quindi ceduto an
ch'essa qualcosa a sinistra, cioe 
al PCI. 

II fatto che comunque fa piu 
spicco, accanto alia grande vit-
toria comunista e la sconfitta 
dei missini. II corpo elettorale 
ha capito la natura fascista ed 
eversiva del partito di Almiran-
te, non e caduto nella trappola 
della demagogia di destra. ha 
compreso che l'ordine democra-
tico e l'efficienza dell'ammini-
strazipne. la stabilita non si ot-
tengono incrementando la de
stra, ma con un'operazione di 
segno completamente opposto. 

D'altra parte e clamorosamen-
te fallito anche il tentativo 
clientelare operato dalla DC con 
il varo di una lista in cui erano 
compresi gli ex indipendenti. un 
indipendente che aveva fatto 
parte della lista socialista, tutti 
gli ex sindaci dc ed i vecchi no-
tabili del partito. L'obiettivo de-
mocristiano era quello di una 
clamorosa affermazione di par
tito che invece non e venuta. 

Che cosa ha pesato nel suc-
cesso della lista comunista? In-
tanto la validita della politica 
portata avanti dalla Giunta di 
sinistra, caduta per l'awento 
del commissario, politica che ha 
avuto il suo centra nella propo-
sta di un nuovo piano regolatore 
che metteva finalmente online 
nella espansione edilizia. con 
l'obiettivo di bloccare la specu-
lazione e di dotare la cittadina 
di due parchi pubblici. L'elabo-
razione del piano era awenuta 
attraverso un'ampia consultazio-
ne democratica che era culmi-
nata in una grande assemblea 
popolare, proprio alia vigilia 
dell'arrivo del commissario. 

I cittadini hanno compreso che 
senza i comunisti non vi sareb-
be stata una buona e pulita am-
ministrazione. che il PCI pote-
va essere, come sara. 1'unico 
fondamento di un'amministra-
zione stabile, efficiente e demo
cratica. 

La validita delle scelte com-
piute dai comunisti avevano 
d'altra parte trovato un'ampia 
conferma nella stessa composi-
zione della lista, capeggiata dal 
compagno Gioacchino Cacciotti. 
il giovane sindaco della prece-
dente Giunta di sinistra, una 
lista, quella comunista, che te-
neva fede ai due momenti della 
continuity e del rinnovaroento. 
Un altro ekmento che ha pe
sato notevolmente nelTa vittoria 
del PCI e stato senz'altro il 
voto delle giovani generazioni, 
e dei nuovi elettori. 

Lo si e visto chiaramente ieri 
sera, quando i dirigenti del par
tito. il segretario della sezione. 
il capolista. sono stati acclama-
ti nella periferia e nel centro 
della cittadina da centtnaia di 
giovani, lavoratori, • studenti. 
donne. Carpineto e scesa pra-
ticamente in piazza per salutare 
la vittoria del PCI e della si
nistra. II compagno Luigi Petro-
selli e la segreteria della fede-
razione romana hanno inviato il 
seguente telegramma alia sezio
ne del PCI di Carpineto: cFe-
licitazioni vivissime per grande 
vittoria che premia vostro im-
pegno generoso et giustezza li-
nea nostro partito. Avanti an
cora per nuove vittorie*. 
* Ieri e domenica si e votato 
anche a Ferentino, in provinda 
di Frosinone. Questi i risultati. 
PCT: 2.447 voti (25^'s. 8 seggi); 
lista di sinistra: 495 (5.Ht, I 
seggio): PST: 656 (6.8«/o. 2 seg
gi); PSDI: 1.210 voti (12.5»A. 4 
seggi): PRI: 324 (3.48/». 1 seg
gio): DC: 3.943 (40.9»/.. 13 seg
gi); PLI: 185 (1.9«*, nessun seg
gio); MSI: 376 (3.9»'». 1 seg
gio). Nella precedente consulta-
zione amministrativa fl PCI ave
va ottenuto 3.331 voti e 12 seg
gi. il PSIUP 312 voti (nessun 
seggio). il PSU (PSDI-PSI) 815 
voti. 2 seggi: il PRI 388 voti. 
1 seggio: DC 3.499 voti e 12 
seggi; una lista di destra 553 
voti e 2 seggi. 

Questi invece i risultati delle 
politiche del 72: PCI 3.152 
(33%); PSIUP 38 (0.4«/.); PSI 
490 (5.1«%): PSDI 1.093 (11.4».fc): 
PRI 161 (4,6 * ) : DC 3.883 
(40.6«*); PLI 49 (OJSWii MSI 
439 (4.6*/*): Manifesto 184 (2*»). 

a pugm i cassieri 
e si appropriano d!42 milioni 

La rapina ieri pomeriggio - 1 banditi hanno atteso che le vitt ime riscuotessero i soldi - All'uscita dal la 
banca l i hanno aggrediti - Tre ore prima « colpo » da dodici milioni in un istituto di corso Francia 

La banca davanti alia quale e stato teso I'agguato al cinque impiegati e (a destra) I'alfore Cerusico, teslimone del 

La sanguinosa rapina ehe eosto la vita ai f ratelli Menegazzo 

Processo d'appello per via Gatteschi 
I difensori cercano di ottenere un rinvio del dibattimento- Ieri si e iniziato anche il proces-. 
so per I'assassinio di Ines Orsaia, trovata ucclsa a coltellate alia passeggiata archeologi 
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Franco Manglavlllano durante I'udiwza di ieri 

Processo di appello per il de-
litto di via Gatteschi. E' comin-
ciato ieri davanti ai giudici del
la seconda corte d'Assise di 
appello di Roma presieduta dal 
dottor Marras. Sul banco degli 
imputati. accusati deU'omicidio 
dei fratelli Gabriele e Silvano 
Menegazzo. sedevano ieri solo 
Franco Torreggiani e Francesco 
Mangiavillano. U terzo imputa-
to. assolto in primo grado, Ma
rio Loria, non si e fatto vedere. 

In aula era presente anche El
vira Mangiavillano. sorella di 
Francesco, condannata in primo 
grado a due anni per ricetta-
zione. - • -

Alia prima udienza i difensori 
degli imputati hanno subito dato 
battaglia nel tentativo di far sal-
tare il processo e guadagnare 
cosi tempo in prospettiva di una 
scarcerazione per decorrenza dei 
tempi di carcerazione preventi-
va. n pretesto e stato fornito 
dalla irregolare, secondo i difen
sori, citazione proprio di Loria. 

Cos! i difensori hanno chiesto 
il rinvio del processo, mentre il 
procuratore generale Monteleo-
ne ha detto che il dibattimento 
poteva proseguire straldando 
dall'attuale giudizio la posizio-
ne di Loria. I giudici si sono ri-
servati di decidere questa mat-
una dopo aver Ietto un rappor-

lica 

to sul come e awenuta la cita
zione. 

Chi ha ucciso Ines Orsafa. la 
donna trovata crivellata di col-
pi di coltello il 6 maggio di due 
anni fa in una strada vicino 
alia Passeggiata Archeologica. 
dove di solito attendeva tutte 
le sere i suoi occasionali 
dienti? 

In carcere. e da ieri davanti 
m giudici della III Corte d'As-
aise (presieduta dal dottor Sa-
lemi) che li devono giudicart. 
n sono quattro persone: tre uo-
mini e una donna. Amelio Se
bastian!, 30. anni, amico della 
uccisa. accusato di omicidlo e 
sfruttamento della prostituzio-
ne. Rocco Ligorio e la moglie 
Antonia Castano. rispettivamen-
te di 50 e 48 anni, accusati di 
concorso in omicidio, e Pietro 
Neri accusato di sfruttamento 
della prostituzione. - .-*• 

Ieri sin dalle prime battute 
t difensori degli imputati (Sot-
giu, Summa e Luigi Scialla pet 
U Sebastiani, Madia per il Li
gorio. D'Ovidio, Tirinato e Giu
seppe Madio per la Castano e 
Mansi per il Meri) hanno cerca-
to di distruggere la tesi accu-
satoria con alcuni interventi, so-
prattutto in sede di interroga-
torio del Sebastiani 

Provincia: sul bilancio 

La maggioranza impone 
un voto che lede 

l'autonomia delFEnte 

Appello ai 
donatori di sangue 

hi accaalawa ia | M 
•al 2% lat l i^ 

I consiglieri della maggio
ranza di centro-sinistra hanno 
votato e approvato, nella riu-
nione di ieri a Palazzo Valen-
tini, il piano di risanamento 
al bilancio previsto dal prov-
vedimento legislative n. 631. 
Questo grave atto, che contra-
sta con le indicazioni date dal-
ITJnione Province Italiane e 
dall'ANCI e stato flno al mo
menta del voto, contrastato 
dai consiglieri del PCI che 
avevano a conclusione del di
battito chiesto una sospensio-
ne in modo da conoscere le 
decision! che il nuovo gover
no adottera sui bilanci defici-
tari degli Enti locali. «Con 
questo vostro atto — ha detto 
il compagno Renna — date 
una legittimita al prowedi-
mento che il governo Andreot-
ti-Mdlagodi ha varato per to-
gliere l'autonomia agli Enti 
locali prevista dalla Costilu-
zione. Una legittimita che nes-
suna provincia e nessun Co
mune hanno voluto concedere 
rifiutandosi di presentare - i 
piani di risanamento ». n com
pagno Renna ha poi fatto ri-
levare come le argomentazio-
ni portate durante il dibattito 
dai gruppi consiliari di centro-
sinistra di critica severa al 
prowedimento legislative a, 
65, siano state diiatteae con 
la decisione dl approvazione 
del piano di risanamento, de
cisione presa nel giro di po-
che ore e nel preciso roomen-
to in cui il govemo Andreottl 
e stato battuto. 

n compagno Rlccl da parte 
sua, in sede di dichiarasione 
di voto, ha fatto rilevare che 

approvare il piano c quanto 
mai inopportuno anche per il 
fatto che la Regione sta discu-
tendo in questi giomi il prov-
vedimento di delega dei pote-
ri alle Province e ai Comuni. 
La maggioranza, nonostante lo 
intervento del gruppo sociali
sta espresso nelTintervento 
del consigliere Felici, ha re-
spinto la richiesta di sospen-
siva presentata dalla compa-
ga Marisa Cinciari Rodano 
ed ha successivamente appro
vato la delibera del piano di 
risanamento. 
* In apertura di seduta ri^ 
spondendo ad un'interrogazio-
ne presentata dal compagno 
Piroli sulla convenzkme con 
l'UNEL relativa al porto di Ci
vitavecchia, il presidente La 
Morgia ha dato assicurazlone 
che la Provincia si atterra 
alle indicazioni scaturite da 
un o.d^. votato dal comune 
di Civitavecchia il 12 giugno 
e nel quale si invitano i rap-
presentanti del Consiglio co
munale in seno al - direttivo 
del Consorzio a non accettare 
la oonvocazione e chiedere al 
Comitato direttivo e al CAP 
la sospensione dell'atto per 
meglio approfondire i termini 
della questione. II Consiglio 
inoltre ribadisce l'opportunita 
che ogni soluzione va vista 
neU'ambito di una consulta-
zione preventiva con gli Enti 
e le forze economlche sindaca-
11 e produttive del Porto, per 
trovare soluzlonl alternative 
che recepiscano le necesslta 
dell'ENEL nella salvaguardia 
dello sviluppo commerciale 
del porto. 

Per gli orari degli ambulatori 

Prosegue Tagitazione 
corporativa dei 

medici dell'Eastman 

\i**xi »•*-: « M nllr Ar* v« ^1 j , i * , i « v . 

I medici deH'ospedale regk>-
nale odontoiatrico Eastman sono 
in sciopero da sabato scorso 
perche non condividono la deci
sione presa all'unanimita dal 
consiglio di ammmistrazione di 
awiare l'apertura dei reparti 
anche nel pomeriggio, stabilen-
do dei turni di lavoro. Ieri si 
sarebbero dovuti aprire i re
parti di ortodonzia e radiologia. 
e a settembre tutti gli altri: h 
questa una decisione positive. 
a favore della popolazione. con-
divisa e sostenuta dal personale 
non medico, dai sindacati con-
federali e dalle organizzazioni 
politiche democratiche. 

I medici, per interessi corpo-
rativi, hanno pero bloccato fl 
prowedimento. I dirigenti del-
l'ANAOO e dell'ANPO — i due 
sindacati autonomj della cate-
goria — dopo una serie di ten-
tativi ostruzionistici si sono de-
cisi 1'altro giorno (a sciopr-ro 
iniziato) a presentare finalmen
te una propria piattaforma che, 
oltre ad una serie di richieste 
sindacali, chiede il rinvio del-
rapertura pomeridiana al 10 set
tembre. 

II consiglio di amministrazio-
ne. dal canto suo. ha dichiarato 
di essere disposto ad accettare 
le richieste avanzate, compresa 
la proposta della nomina di una 
commissione consultiva — di cui 
farebbero parte tutti i sindacati 
— per studiare l'apertura di tut
ti i reparti ospedalieri il 10 set
tembre. La condizione posta pe
rt e quella della sospensione 
deuo sciopero e dell'avvio inv 
mediato deiranerrura gia dispo-
sta dei due reparti di ortodon
zia e radiologia, che impegnano 

solo 4 medici per due volte a 
settimana. Ma l'ANAOO e 
l'ANPO hanno ieri respinto la 
proposta alimentando la preoc-
cupazione che le due organizza
zioni dei medici stiano seguendo 
una tattica dilatoria per impe-
dire cne vada in porto la deci
sione del consiglio di ammini-
strazione. 

Minacce f asciste 
contro due 
giornalitti 

Vile bravata contro " due 
giornalisti, Enzo Forcella e 
Nuccio Pava, dei quali e no-
to l'impegno antifascista: ai 
condomini dei palazzi dove 
alloggiano i due professio-
nisti sono arrivate lettere ci-
olostilate minatorie nelle qua
il e scritto: «S!gnori, nel vo
stro palazzo abita il gioma-
lista Forcella, essere ahietto 
che •• sara eliminate non ap-
pena si presentera Toccasione 
favorevole. Cercate di stare 
alia larga da lui e dai suoi 
familiari-; perche non voglia-
mo che estranel possano esse
re sia pure invokmtariamente 
coinvoltia. ,. 

SuH'origine fascista di que
sti fogliacci, che debbono es
sere arrivatl anche ad altri 
antifascist!, visto che sono re-
datti in forma di lettera cir-
colare col nome del destlna-
tario scritto a roacchina, non 
vi possono essere dubbL. . . .. 

'colpo" nell'istituto di credito a corso Francia 

In cinque a bordo di una 
« Alfa 2000 P hanno atteso che 
il furgone si fermasse davan
ti alia banca. che gli impie
gati scendessero per andare a 
prelevare il denaro, e che ri-
tornassero con la valigia ple
na; poi sono entrati in azione: 
un pugno in faccia a chi por-
tava la valigia per sottrarglie-
ra, botte da orbi a quelli che 
erano rimasti nel furgone, e 
poi via a gran velocita con 
piu di 42 milioni di bottino. -

La rapina, veramente fulmi-
nea, e awenuta alle 16,20 di 
ieri pomeriggio davanti alia 
agenzia deUa Cassa di Ri-
sparmio di piazza Testaccio, 
dopo che alle 13,30 circa era 
gia stato compiuto un altro 
« colpo » nel Banco di Napoli 
di Corso Francia. 

Alle 16,15 un furgone con 
due guardie giurate e cinque 
impiegati a boido si e fermato 
davanti all'agenzia n. 1 della 
Cassa di Risparmio. Tre im
piegati sono scesi e sono en
trati dentro la banca, mentre 
le due guardie e gli altri due 
impiegati rimanevano vicino al 
furgone. Intanto, poco distan-
te, e'era parcheggiata l'« Al
fa » dei rapinatori, i quali se-
guivano con attenzione le mos-
se dei bancari. Quando i tre 
impiegati, qualche minuto piu 
tardi, sono riapparsi alia por
ta dell'agenzia, quello che sta-
va in mezzo — Mariano Tom-
besi, di 41 anni — aveva in 
mano una valigia. Immediata-
mente uno dei malviventi, di-
sarmato, e con il volto sco-
perto, gli si e parato davanti. 
gli ha sferrato un pugno in 
faccia, ed e fuggito strappan-
dogli di mano la vab'gia. che 
conteneva 42 milioni e 350 mi-
la lire. 

Nello stesso istante altri tre 
banditi sono scesi dalle Alfa > 
con i volti mascherati e im-
pugnando pistole e mitra. ed 
hanno aggredito le due guar
die giurate (Sergio Trocchi, 
giudicato guaribile in 7 giorni 
e Mario Giubbettini, in otto 
giorni) e gli altri due impiega
ti (Giuseppe Forte, 1'autista 
del furgone, e Carlo Di Bia-
gio). Ad una delle guardie 
hanno anche sottratto la pi-
stola. Infine con il calcio del 
mitra hanno sfondato un ve-
tro della vettura, e frugandovi 
dentro si sono impossessati di 
un plico contenente assegni. 
Un attimo dopo ia precipitosa 
fuga a bordo dell'* Alfa 2000 > 
— di colore amaranto e tar-
gata Roma K 08398 — che e 
stata ritrovata abbandonata in 
via Giovanni Da Empoli, ed e 
risultata rubata ad Alberto Ci-
rotti, abitante in via Topino 3. 

L'altra rapina, si potrebbe 
dire piu < tradizionale >, e av-
venuta alle 13^0 in Corso Fran
cia. Tre banditi armati di pi
stole e di mitra, e mascherati 
con calze di nylon, sono en
trati nei locali del Banco di 
Napoli ed hanno costretto i 
cinque clienti e i sette impie
gati che erano present! a 
sdraiarsi a terra. Poi hanno 
ordinato al cassiere — Giu
seppe Caristia — di aprire la 
cassaforte, e si sono imposses
sati di denaro contante per fl 
valore di dodici milioni. Infi
ne sono usciti. e sono fuggiti 
a bordo di una « Alfa Romeo 
2000 > targata K 55472 di co
lore giallo. che piu tardi e sta
ta abbandonata 

Per tutta la giomata sono 
continuate le ricerche dei ban
diti in tutta la citta e la pro
vincia. Posti di blocco sono 
stati istituiti sul Grande Rac-
cordo Anulare, sulla via Fla-
minia e sulla via Cassia, men
tre daH'aeroporto militare di 
Pratica di Mare si e levato in 
volo un elicottero dei earaW* 
nieri. 

'" 'S i »'A<>l l\ w ' rfJV -.tit'tK zvLMrj^L^- '^t^^^iS^L^^^: s^v^. t^k^; '^ ^^rK^g i ty^a t f^A^^fe - i , ^^ llA£% ^ , > ^ , v-,./&i3S&; ^Si^k^f^. w v- • 
*tr-*k!iitjl& 


