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Oggi contro il carovita, per l'occupazione e un diverso sviluppo 

Giornata di lotta nella zona sud 
• ! 

Sciopero di due ore alia Pirelli, di un'ora degli edil i — Tre manifestazioni alle ore 18,30 a piazza dei Mi r t i , 
a largo Spartaco e a Villa dei Gordiani — Parleranno esponenti del PCI, PSI, PSDI, PRI, DC e dei sindacati 

Indetta dai SUNIA (Sindacato unitario degli inqullini) e con 
I'adesione di un vasto arco di forze e organizzazloni demo-
cratiche, si e svolta ieri sera in via di Torpignattara una 
manifestazione per la casa. Gli oratori hanno sottolineato, in 
particolare, I'importanza della petizione popolare lanciata dal 
SUNIA per la casa, i servizi, contro II caro affitto e per la 
quale sono state gia raccolte migliaia di f irme 

La campagna per la stampa comunista 

Tre feste dell' Unita 
da oggi a domenica 

Sono sfale organizzate a Salarie, Primavalle e Fide-
ne • L'affivila delle sezioni per la parfecipazione alia 
giornata concfusiva del festival nazionale di Venezia 
Tre fcste dell'« Unita > (a Sa-

Iario. Primavalle e Fidene) so
no state organizzate dalle se
zioni del partito. E\ intanto. in 
pieno svolgimento la prepara-
zione per partecipare il 24 giu
gno alia delegazione che pren-
dera parte alia manifestazione 
conclusiva del festival naziona
le di Venezia, nel corso della 
quale parlera il compagno En
rico Berlinguer. segretario ge-
nerale del PCI. 

Le lotte dei lavoratori roma-
ni contro il fascismo e per la 
democrazia. il contributo dato 
alia caduta del governo di cen: 
tro-destra. la solidarieta con i 
popoli in lotta contro l'imperia-
fismo saranno i temi al centro 
degli striscioni e dei cartelli che 
accompagneranno la delegazio
ne durante la sfilata. II treno 
speciale organizzato per Vene
zia partira da Roma nella tarda 
serata di sabato 23. per far 
ritorno a Roma nelle prime ore 
di lunedi 25. 

Le sezioni devono prendere 
immediatamente contatto con 
l'amministrazione della Federa-
gione. per prcnotare i posti. II 
costo del viaggio di andata e 
ritorno e di L. 4.000. Per ra-
fioni di organizzazione e indi-
spensabile che le prenotazioni 
•wengano entro oggi. 

Per i compagni e le sezioni. 
quali Pietralata (che ha allesti-
to un pullman) e Monte Sacro 
e Tufello (che partiranno nella 
giornatc di venerdi in treno). 
raggiungendo autonomamente 
Venezia. fapjuntamento e al 
concentramento del corteo a 
Mestre dietro lo striscione della 
Federazione comunista romana. 

Ecco. infine. il programma 
delle feste dell'c Unita* orga

nizzate per i prossimi giorni: 
SALARIO — OGGI ha inizio 

il festival de «L'Unita» orga
nizzato dalla sezione SALARIO 
con il seguente programma: ore 
18, mostre e pannelli a piazza 
Verbano; ore 20, comizio a piaz
za Verbano, con la partecipa-
zione del compagno on. Dino 
Fioriello, del CC; ore 21, proie-
zione di un film. DOMANI. ore 
10. assemblea sul decentramen-
to culturale in sezione a cui 
seguira la manifestazione di 
chiusura in piazza. 

PRIMAVALLE — VENERDI' 
avra inizio il festival della se
zione di Primavalle e si con-
cludera domenica con un comi
zio del compagno Edoardo Per-
na. della Direzione. II program
ma e il seguente: VENERDI'. 
ore 18. apertura del Festival e 
gare sportive; incontro con i 
giovani alio stand della FGCI, 
con canti popolari e proiezioni. 
SABATO. ore 9. diffusione de 
«l'Unita» ai mercati; tornei 
sportivi, giochi per bambini: 
ore 18. partita di calcio e tor-
neo di bocce: ore 20, Stefano 
Lepre e Clara Sereni presenta-
no: * Canti comunisti di lotta 
e di lavoro*; ore 21.30. film su 
Primavalle e dibattitto sul quar-
tiere. DOMENICA. ore 8. diffu
sione deH'« Unita »: ore 9-19. fi-
nali dei tornei e gare sportive; 
ore 19. canti popolari; ore 21. 
< Stornellate romane » con Fer-
ruccio Amendola. Sandro Merli, 
Deddi Savagnone. Clara Sereni. 

FIDENE — SABATO ha inizio 
il festival organizzato dalla se
zione di Borgata Fidene con il 
seguente programma: manife
stazione di apertura mostre. 
DOMENICA. ore 19. comizio 
conclusivo con la partecipazione 
del compagno M. Mammucari. 

Questa sera alle 18,30 

Manifestazione con Petroselli 
alia sezione di Garbatella 

Nel quadro delle manifesta
zioni organizzate dal Partito 
neU'ambito della < Leva To-
gl iatt i» e del lancio della 
stampa oggi, alle 11,30, il 
compagno Luigi Petroselli, 
della Direzione del Partito e 
tegretario della Federazione, 
parlera alia sezione Garbatella 
t venerdi 22 alia sezione di 

Civitavecchia. 
AUa Garbatella, Petroselli 

partecipera all'incontro popo
lare dei tranvieri romani e 
delle loro famiglie con il PCI 

organizzato dalla sezione Atac 
per lo sviluppo della «Leva 
Togliatt i»; a Civitavecchia 
parlera nel corso dell'assem-
blea dei reclutati al Partito. 

(vita di partito ) 
AWISO — Totte le sezioni del

ta ri«a « della provincia posso-
no ritirare in Federazione una mo-
•tra cotnposta di 6 manifesti sai 
temi della liberta di informazione, 
della democrazia e *>II'antila*ci«no. 

COMMISSIONE VICHLANZA — 
Oaai, »lle ore 1*,30. in Federa
zione, a convocata la Commissio-
iw Viailanxa del Festival. DeTono 
partecipare i compaani responsa-
•iii a lirello di zona e di aezioni 
aziendalL 

ASSEMBLEE — Fiomicino Cen
tro, or* 17,30, ass. lemminile (F. 
Pritco); Cramsci: Cellnla a Fioren-
tini », or* 17 (Falomi); Fimnici-
no Centro, era 19 (F. Prisco); 
Capena, era 2 1 , attivo (feccbelli); 
PortaenM Villini, ore 2 1 , coaa-
missione culturale (M. Zakoaa); 
Montaaacro, ore 20,30 (Parola)j 
Etqwiline, era 1WO (Satvatora); 
Ponte Milrle, ore 20, aeereteria 
dell* aasloni di Ponta Milvio, Ces-
aia, Laaaia • Prima Porta • f l i 
•rvanlani dj mono (Rovcani); Au-

~ CaUala Pia*ta, or* 1SJ0 

(Dainotto); Portoense Villini, ore 
20,30, Croppo XV Circoscrizione 
(•ordini, Fredda); Conriale, ore 19 
(M. Mancini); Settefeaani, ore 
20,30 (Vhriani). 

CD. — Monterotondo Scalo, 
ore 20 (Micocd); Tifcartin© I I I , 
ore 19; Reriano: (Schirro). 

SEZIONE UNIVERSITARIA — 
Cellola Lettere, ore 2 1 , in Fede
razione. 

COMIZIO — Porto Floviale, 
ore 18,30, comizio (Cranone). 

MANIFESTAZIONI CONTRO IL 
CAROVITA — Montespaccato, ore 
I t , manifestazione sal carovita a 
Piazza Cornelia (•orana); Acilia, 
a Villatsio S. Giorgio, alle ore 
11,30, iniziathra contro il carovita. 

la fabbrica, dove hi produco-
no reti metalliclie. ha impe-
dito la partecipazione di al-
cuni delegati del consiglio di 
fabbrica ad una riunione con 
la commissione provincial 
per l'anibier.te di lavoro. I 
lavoratori si sono immedia

tamente riuniti in assemblea 
e hanno deciso di scendere in 
sciopero per protesta. La Fe
derazione provincial nietal-
meccanici ha deciso di de-
nunciare 1'azieiula per viola-
zione delle norme di legge 
sulle liberta sindacali. 

Gia pervenuti i primi impegni 

Domenica saranno 
diffuse 40 .000 copie 

del nostro giornale 
La segreteria del partito, con il comunicato di domenica 

scorsa, ha richiamato tutti i compagni sulla gravita della 
situazione attuale e la complessita della crisi politica: si 
rende, pertanto, particolarmente necessaria I'opera dl in-
formazione del compagni e del lavoratori sugli avveniment! 
in corso e sulla linea e le proposte del PCI . Tutte le orga-
nizzazioni di partito e giovanili di Roma e provincia pon-
gano, in quest! giorni, uno speciale impegno nella diffusione 
dell'Unita e preparino per domenica prossima una grande 
giornata di diffusione straordinaria. La Federazione romana 
ha preso I'impegno di diffondere, domenica prossima 24 
giugno, oltre 40.000 copie di Unita. Gia numerose sezioni 
hanno comunicato i loro impegni. 

Anche domani, festivita infrasettimanale, si effettuera 
'a diffusione: le sezioni e i circoli giovanili di Roma e 
provincia, sono pregati di comunicare i loro impegni, per 
luesta diffusione di domani, telefonando alia Federazione, 
<on oltre le ore 22 di questa sera. 

Era venuto apposta da New York per assassinare la donna da cui si era separate 4 anni fa 

Spara a moglie e figlia poi si uccide 
II drammatico episodio ieri mattina, alle 10, a Monteverde Vecchio - Giovanni Battista Curatola, 53 anni, ha colpito Tex consorte 
con tre revolverate al petto - Luisa Marta, una professoressa di 4 7 anni/ in f in di vita al S. Camillo - Incolume la figlia di 23 anni 
L'italo-americano si e fatto largo a pistolettate tra la folia d i un mercatino e poi si e tolto la vita con un colpo alia nuca 

FGCI 
Si lionise* domani mattina alia 

ore 9,30, In Federazione, il Comi
tate federal* della FOCI. All'ordlne 
del flomo relatione dealt oraa-
niimi dirieenti • le preparazlone 
del Faatival ewlatlaJe doU'UaJt*. 

Giornata di lotta oggi nella zona sud contra il carovita e per un diverso svi
luppo economico a Roma e nella Reginue. Un'ora di sciopero degli edili, due ore 
alia Pirelli di Torre Spaccata, assemblee nelle maggiori fabbriche e tre comizi 
caratterizzeranno l'iniziativa presa dal coniitato unitario della zona sud e dai 
consigli sindacali unitari della Casilina-Proncstina e dell'Appia-Tuscolana. Nei 
giorni scorsi si e svolta un'intensa attiviia per preparare la manifestazione e 
sono aumentate le adesioni da 
parte delle forze politiche e 
sociali (e di ieri quella dei 
gruppi comunista e socialista 
al consiglio provinciale, di nu-
merosi commercianti e arti-
giani della zona). Assemblee 
e incontri si sono tenuti alia 
FATME. Voxon. SACET, al-
l'ATAC di Tor Sapienza. alia 
Pantanella e alia Pirelli. Co-
mi/.i. giornali parlati. assem
blee unitarie si sono svolti 
davanti ai grandi magazzini 
della Tuscolana e dell'Appia. 
a piazza dei Mirti. a Tor de* 
Schiavi, al Quarticciolo. Una 
forte manifestazione indetta 
dal PCI ha avuto luogo a 
villa Lazzaroni. per riven-
dicare la costruzione degli a-
sili nido e per aprire al pub-
blico il parco della Caffarel-
la. la villa Lais e il parco di 
piazza Montecastrilli. 

Important! assemblee uni
tarie si sono tenute a Gregna 
S. Andrea (per rivendicare, 
nel quadro della giornata di 
lotta, la soluzione dei pro-
blemi dei servizi per la bor
gata e del lavoro per i gio
vani); al borghetto Alessan-
drino (per la casa ai barac-
cati): a Torpignattara per il 
blocco dei fitti e la petizione 
lanciata dal SUNIA. Incontri 
si sono avuti nella fabbrica 
Sorain e Cecchini (dove i la
voratori rivendicano la fine 
degli appalti). alia IRCA di 
Tor Sapienza, al mercato del 
Quarticciolo e davanti al ne-
gozio cooperativo di largo A-
gosta; alia borgata Romani-
na (dove manca l'acqua a di
verse famiglie e non vi sono 
i mezzi di trasporto); davanti 
alle aziende di via Assisi 
(Coppola. TETI e SIP). 

Di questa grande mobili-
tazione che non ha preceden-
ti nella zona anche per lo 
schieramento unitario e anti-
fascista e per I'impegno del
le forze sindacali e sociali, 
hanno preso atto i consigli 
sindacali unitari riunitisi ieri 
sera. 

La giornata di lotta si con
cluded con tre manifestazio
ni, alle 16.30. 

A piazza dei Mirti (dove 
confluiranno i lavoratori e 
i giovani delle fabbriche e 
dei cantieri della borgata Ca-
silina); parleranno Ugo Vetere 
per il PCI, Carlo Crescenzi 
per il PSI. La Rocca per la 
DC. Pala per il PSDI. Marcel-
lo Bocci per il PRI. Enzo Di 
Giacomo per i sindacati, il 
compagno Roberto Bigi del 
PSI a nome delle sezioni PCI, 
PSI e delle ACLI dell'Univer-
sita, per illustrare la neces-
sita della costruzione della 
seconda Universita di Tor 
Vergata. 

A Largo Spartaco parteci-
peranno i lavoratori delle fab
briche e delle aziende della 
Tuscolana e dell'Appia e i 
cittadini dei quartier" e del
le borgate della IX e X cir
coscrizione; parleranno Mau-
rizio Ferrara per il PCI, Pa
ris Dell'Unto per il PSI. Bec-
chetti per la DC. Franco Gal-
luppi per il PSDI, Gallo Gran-
chelli per il PRI. Enzo Ge-
remigna per i sindacati, l*ag-
giunto del sindaco Petrarota 
a nome della X Circosrizione. 

AI parco di villa dei Gor
diani confluiranno i lavora
tori delle fabbriche di Tor 
Sapienza. gli edili della zo
na. i cittadini e i giovani dei 
quartieri e delle borgate del
la Prenestina. Parleranno Siro 
Trezzini per il PCI, Benzoni 
per il PSI. Rolando Rocchi 
per la DC, Ferranti per il 
PRI. Riccardi per il PSDI e 
Pietro La Rizza per i sin
dacati. 

COMMERCIO — I 60 mila 
lavoratori del commercio del
la citta e della provincia scen-
deranno in sciopero venerdi 
per tutta la giornata nel qua
dro della lotta nazionale per 
il rinnovo del contratto di la
voro. Nella mattinata i lavo
ratori daranno vita ad una 
maifestazione per le vie del 
centro. Alle 10 si riuniranno 
in piazza deH'Esquilino; di 
qui muoveranno in corteo per 
raggiungere piazza Gioacchi-
no Belli, dove si trova la se-
de dell'associazione padro-
nale. 

II nuovo sciopero e stato 
deciso dai tre sindacati di 
categoria in risposta alia po-
sizione intransigente della 
Confcorrimercio che. all'in
contro per le trattative svol-
tosi il 15 scorso. ha confer-
mato la linea di netta chiu
sura alia piattaforma sinda-
cale e ha presentato addirit-
tura alcune proposte peggio-
rative (ad esempio per quan-
to riguarda i diritti sindacali 
dei henzinai). 

I lavoratori del commercio 
rivendicano un contratto che 
modifichi radicalmente Tin 
quadramento e la classifica-
zione attuali, che stabilisca 
un salario nazionale, 1'inqua-
dramento unico operai-impie-
gati. rabolizione degli appal
ti, maggiori liberta sindacali. 

IPS — I cento dipendenti del
la azienda metalmeccanica 
IPS sono in lotta per respin-
gere le provocazioni padrona-
U. Ieri infatti la direzione del-

Giovanni Battista Curatola, il suicida, e la moglie Luisa Mar ta; a destra I bossoli 
Nella foto in alto il corpo di Curatola mentre viene ricoper to con un lenzuolo 

recuperati sul luogo della sparatoria. 

Trasferito a Regina Coeli uno degli arabi 
feriti nelPespIosione di piazza Barberini 

I I siriano Abdel Hadi Nakaa, uno dei due arabi 
ferifisi domenica scorsa nell' esplosione della • 
c Mercedes» imbottita di nitroglicerina, e stato 
trasferito ieri mattina a bordo di un'autolettiga 
dalfospedale S. Camillo all'infermeria del car-
cere di Regina Coeli. Com'e nolo, infatti, e ac-
cusato insieme al giordano Abdel Hamld Shibli 
— che e ancora rlcoverato al S. Eugenio — di 
defenzione e trasporto dl esplosivi. 

Intanto gli investigafori hanno accerfafo che 
uno dei due arabi aveva acquistato la c Mer

cedes » a Damasco da due turisli giordani che 
a loro volta I'avevano comprata in Germania 
alia fine di aprile. Inolfre la polizia sta inda-
gando per • riempire a un vuofo di mezz/ora nel
la successione dei movimenti dei due arabi. Do
menica mattina, infatti, il giordano e il siriano 
sono usciti dalla pensione « Gallia » piu di mez-
z'ora prima deiresplosione dell'auto in piazza 
Barberini. 

NELLA FOTO: I'auto dislrutta dall'esplosione 

Durante la riunione della Commissione al Tecnologico 

Denunciate dai consiglieri comunisti 
le assunzioni clientelari all'ACEA 
Gli interventi dei compagni Bencini e D'Agostini - E' necessario r»por-
tare criteri di correttezza e serieta nell'azienda - Critiche al presidente 

Assunzioni clientelari e ge-
stione del personale all'ACEA 
sono state denunciate con for-
za dai compagni consiglieri 
comunali Bencini e D'Agosti
ni nella riunicoe della Com
missione del Tecnologico. La 
maggioranza che dirige 1'azien-
da ha, infatti, decLso una se-
rie di assunzioni attraverso i 
coskWetti « passa«gi ' d'azien-
da» e in commissione il pre
sidente democristiano Murgia 
ha difeso il suo operato ri-
vendicando la plena autono-
mia delle decisioni aziendali. 
E ' stato, inoltre, confermato 
quanto denunciato nella • in-
terrogazione comunista pre-
sentata recentemente e cioe 
che l'ACEA ha sempre assun-
to lavoratori come cfluttuan-
t l» senza, prowedere a con-
corsi e che lavoratori delle 
dltte appaiutricl vengono lm-
piegatt nelle normali squadre 
deH'ACBA vlolando cosl la 
legge sugli appalti. ' 

II consigner! comunUU han

no ribadito la necessity di ri-
portare correttezza e serieta 
nella direzione dell'ACEA, la 
cui Commlssicne amminlstra-
trice non e stata ancora nn-
novata a ben due anni dalla 
elezione del Consiglio comu-
nale. ed hanno chiesto che 
non si proceda ad alcuna as-
sunzione se non tenendo con-
to della nuova normativa con-
cordata ki Commissione. che 
prevede l'assunzione attraver
so ITJfRcio di collocamento o 
per concorso o con bando pub-
blico e selezione di tutte le 
domande. In proposito e sta
ta richiesta la presentazione 
urgente in Consiglio comuna-
le della relativa delibera In-
spiegabilmente ancora bloc-
cata dalla Giunta capitolina. 
• Anche 1 rappresentanti del 
centrosinistra non hanno po-
tuto fare a meno di criticare 
pesantemente ratteggiamento 
del presidente dell'ACEA e dl 
xlcbiftdere U blocco di oajnl 

assunzione preanounciando ia 
loro vok>nta di invest ire la 
Giunta del problema per tro-
vare una propose unitaria 
da sottoporre al Consiglio co-
munale. 

Deve. comunque. es.^re chia-
ro che la pos»z:one ferma del 
gruppo comunista verra ri-
presa in Consiglio comunale 
ore la Giunta continuasse a 
sabotare 1'attuazione della re-
golamentazione delle assun
zioni, su cui apparentemente 
vi e un largo acccrdo. Alio 
stesso modo va chiarito che 
Teliminazione del clientelismo 
rappresenta il modo piu sa-
rio per afTermare l'autonomia 
della azienda di cui siamo 
sempre stati coovinti asserto-
ri, ma che noci pud essere 
scambiata per arbitrio. I cit
tadini romani voglicno una 
azienda efficiente, democrati-
ca, al servizJo della collettivi-
ta, non un centro di potere da 
gestire con il solito intrallaz-
BO dtmocriatiano. 

Da New York a Roma jx;r 
uccidcrc la moglie. dalla quale 
era separato da quattro anni. 
Falliti tutti i biioi ripetuti ten-
tativi di riconciliarsi con Ia 
donna. Giovanni Battista Cura
tola, un italo-americano di 53 
anni, e partito dagli Stati Uniti 
deciso a farla Anita. Ieri mat
tina, con una pistola in tasca, 
si e appostato in un bar a noca 
distanza dal mercato di Monte
verde Vecchio dove la moglie 
— Luisa Marta, 47 anni, pro
fessoressa di disegno in un 
liceo artistico — si recava ogni 
mattina a fare la spesa. Quando 
la donna si c avvicinata, insie
me alia figlia, Angela Maria. 
23 anni. l'uomo e uscito di corsa 
sparando all* impazzata. Luisa 
Marta e stata raggiunta in pieno 
petto da tre pallottolc ed c 
stramazzata a terra, in una 
pozza di sangue; il marito ha 
continuato a sparare. mirando 
alia figlia che. tuttavia. c ri-
masta illcsa. Qu^ndi, .subito do-
po. l'italo-americano e fuggito, 
.sparando ancora in aria, contro 
le vetrine dei negozi, mentre la 
gentc che affollava il mercato 
Tuggiva terrorizzata da ogni 
parte: ancora pochi metri c 
poi Giovanni Battista Curatola 
si e tolto la vita, sparandosi un 
colpo alia nuca. La moglie e 
adesso in Tin di vita al San Ca
millo. dove i medici l'hanno gia 
sottoposta ad un delicato inter-
\ento chirurgico. 

Si e conclusa cosi. tragica-
mente, una vicenda che durava 
da quattro anni. da quando. 
cioe. i due coniugi si erano se-
parati dopo il falhmento del 
loro matrimonio. Giovanni Bat 
tista Curatola era ritornato a 
Xcvv York dove Iavora\a come 
operaio spccializzato in una fal>-
brica di apparccchi di preci-
sione: a Roma, ncil'abitazionc 

1 di via di Villa Pamphili 33. era 
rimasta la moglie c Ia figlia. 
Angela Maria, studentcssa in 
un liceo artistico. Comunque. 
l'uomo non aveva mai abban-
donato la speranza di una pos-
sibile riconciliazionc. Gia pri
ma di separarsi. Giovanni Bat
tista Curatola aveva cercato di 
uccidersi: la prima volta. il 23 
marzo del '©. aveva cercato 
di a\-\-e!enarsi con il gas: suc-
ccssivamente. nel diccmbrc 
dello stesso anno, aveva cer
cato di gettarsi dalla sua abi-
tazione. al quinto piano di via 
di Villa Pamphili. ma era stato 
bloccato dalla polizia. 

Dopo la separazionc. l'italo-
americano aveva cercato piu 
\oIte di riawicinarsi alia mo
glie che tempesta\a contmua 
mente di lettere. a volte accurate 
e a volte minacciose. Recente
mente. nel marzo scorso, era 
ritornato dagli Stati Uniti e 
aveva cercato di entrare nel-
I'appartamento della moglie che 
era stata costretta a chiamare 
la polizia. Dopo qucsto episodio, 
il Curatola aveva fatto ritorno 
a New York. Domenica scorsa. 
improwisamentc. c ritornato a 
Roma, deciso. evidentemente, 
ad ueddere la moglie e la 
figlia. 

Non e stato ancora accertato 
dalla polizia se l'uomo ha cer
cato di mettersi in contatto con 
la professoressa Marta: la don
na. fffrita gravementc. non d 

in gradb di parlare. mentre la 
figlia non ha saputo fomire 
spiegazioni in qucsto senso. Sta 
di fatto che ieri Giovanni Bat
tista Curatola si e appostato, 

fin dalle otto del mattiiio. nel 
bar di via di Villa Pamphili, al-
I'incrocio con via di Santa So 
fia. Ci 6 rimasto lino alle dieci. 
ordinando continuamente caffe 
e standosene seduto. tutto as-
sorto. ad un tavolino d'angolo. 
in modo da vedere la strada. 
Nessuno gli ha badato finche 
l'uomo, appena ha visto la mo-
giie e la liglia che ritornavano 
dal mercato. non e uscito di 
corsa impugnando gia Ia pistola, 
una calibro 7.65. Nessuno ha 
potuto far niente per fermarlo, 
tanto la scena e stata rapida. 

Luisa Marta ha visto I'ex ma
rito quando questi le era ormai 
quasi di fronte c gia comincia-
va a sparare. La donna, rag
giunta da tre revolverate. si e 
accasciata al suolo: quindi. Gio
vanni Battista Curatola ha pun-

tiito l,i pistol,i contro la figlia 
che. in preda al terrore. si e 
mebs.i a correre disperatamente, 
inseguita da un paio di colpi che, 
tuttavia, non l'hanno raggiunta. 
Sempre con la pistola in pu-
gno. 1'italo-americano si e mes-
bo allora a correre pr le ban-
carelle del mercato, in via Lu-
dovico da Monreale. a poca 
distanza da via di Villa Pam
phili. Ha esploso alcune re
volverate per farsi largo tra 
la folia impaurita: uno dei 
proiettili ha perforato la ve-
trata di un negozio di elettrodo-
mestici. Improwisamentc l'uo
mo si e fermato: e rimasto al-
cuni secondi immobile, come 
paraiizzato. poi si e puntato la 
rivoltella alia nuca c ha la-
sciato partire un colpo che l'ha 
fulminato sull'istante. 

La presidentessa della Lega dei nudisti 

Si spoglia per protesta 
davanti al « Palazzaccio » 

La presidentessa della Lega 
dei nudisti italiani, Lena Lin 
Solaro, di 32 anni, si e spo-
gliata ieri davanti ad alcune 
decine di curiosi. fotografi e 
giornalisti. II fatto e av\-enuto 
sul Iungotevere, alPaltezza di 
pontc Cavour. davanti al vec
chio palazzo di Giustizia. I^na 
Solaro ha dichiarato di volere 
In qucsto modo protestare con
tro 1'arresto, avvenuto al Alas-
sio. di una tun'sia tedesca sor-
prcsa a ballare nuda 

«Se e pazza la tedesca di 
Alassio. sono pazza anch'io: 
mi arrestino e portino alia 
" Neuro " anche me »: cos! 
ha detto la donna ai presenti, 
riferendosi al caso della bal
lerina tedesca Gertrud Bo-
schei, di 21 anni di Freiburg, 
che I'altro ieri. sorpresa dai 
carabinieri mentre danzava 
nuda sulla spiaggia di Alassio, 
e stata arrestata e quindi ri-
coverata nell'ospedale npuro-
psichiatrico di Cogoleto. 

Ferito 
al piede 
con una 

revofverata 

Un giovans di 27 ann: e ri
masto ferito ad un piede da 
un colpo d'arma da fuoco. in 
circostanze che devono essere 
ancora chiarite. Si tratta di 
Giovanni Dalle Cave, abitante 
in vto Ange!o Mai 7. che e 
ricoverato al Policlinico Ge-
melli con una prognosi d: 8 
giorni. 
• II giovane ha dichiarato chs 
Ieri pomeriggio si trova va in 
un prato distante poche ccn-
tinaia di metri dal Forte Boc-
cea, e stava discutendo con 
un'altra persona di problemi 
familiari. Ad un tratto la di-
scussione sarebbe degenerata, 
e i due si sarebbero insultati 
violentemente. Subito dopo, 
sempre secondo il racconto 
del ferito, l'altra persona 
avrebbe estratto una pistola e 
sparato, ferendo Giovanni Del
le Cave al collo del piede 
destro. 

In seguito si e appreso che 
il feritore e stato identiflcato, 
ed e ricercato dalla polizia. 

Ferroviere 
cade 

dal treno 
a Ladispoli 

Un ferroviere di 23 -mm e 
ricoverato in gravissime con-
dizioni al reparto craniolesi 
deH'ospedale S. Giovmni a 
causa delle gravi lesioni cha 
ha subito c.idendo dal convo-
glio deila linea Roma-Lidispo-
li. Si tratta di Giovanni Co
sta, abitante in via Chiabre-
ra, n. 115. 

II giovane ogni mattina si 
reca a Ladispoli per lavorare, 
servendosi della linea ferro-
viaria. Ieri, -alcune decine dl 
metri dopo la stazione di La
dispoli, e caduto dal treno 
che era gia in movimento, 
procurandosi una brutta fen-
ta alia testa. Immediatamente 
soccorso il ferroviere 6 stato 
trasportato dapprima all'ospe-
dale S. Splrito e poi, a causa 
della gravita delle sue lesio-
ni. al S. Giovanni. Sembra 
che Giovanni Costa sia caduto 
mentre cercava dl scendere, 
essendosi accorto troppo tardi 
di essere giunto alia staaion* 
di Ladispoli 
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