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La mosfra sara allestita nel Villaggio del Flaminio dai compagni della zona Sud e di Colleferro 

FESTIVAL: 16 pannelli 
sulle lotte nella regione 

L'impegno dei lavoratori per abbattere il govern o Andreotti, per lo sviluppo economico, la casa e 
i servizi sociali — Le iniziative del Partito nelle assemblee elettive — Una parte dell'esposizio-
ne dedicata alia difesa del patrimonio artistico e culturale — La vigilanza e i punti di ristoro 

II villaggio dei giovani in costruzione al Festival 

Le feste della stampa comunista 

Domani Petroselli parlera a Ottavia 
Comizj di Maderchi ad Albuccione di Guidonia e Maffioletti a Torvaianica 

Altre feste della stampa 
comunista si svolgeranno tra 
oggi e domani. Ad Ottavia il 
Festival si aprira oggi po-
meriggio e si concludera do
mani con il comizio del com-
pagno Luigi Petroselli. se-
gretario della federazione e 
membro della direzione. Ad 
Albuccione di Guidonia il co
mizio conclusivo sara tenuto 
dal compagno Maderchi e a 
Torvaianica concludera il 
compagno Maffioletti. 

Ecco il programma dei tre 
Festival: 

Ottavia 
Oggi ore 17.30 apertura 

con giochi \ari, ore 18.30 
complesso Folk «Gruppo 
Gramsci»: ore 21.30 il film 
c Un giorno da leoni > di 
Nanni Loy. Domani. ore 8 
diffusione dell'« Unita », ore 

9.30 gara ciclistica, ore 10 
gara di disegno per bambini 
delle elementari, ore 17,30 
complesso «Rosa Croce» 
ore 19.30 comizio con il com
pagno Luigi Petroselli. alle 
21 spettacolo di varieta con 
la compagnia di Carlo Lan-
da. 

Albuccione 
Oggi ore 17 comizio sul 

caro-vita e servizi scciali 
con Colaiacomo; ore 18 eli-
minatorie cantanti dilettan
ti; ore 21 proiezione film. 
Domani ore 8 diffusione de 
1'Unita; ore 9.30 corsa dei 
sacchi; ore 10 Karate; ore 
11.30 t*iochi popolari; ore 
17.30 Canzoni Folk con Rita 
Parzi; ore 19 Comizio con 
il compagno Italo Maderchi: 
ore 19.30 Canzoni Folk con 
Rita Parzi; ore 21 comples

so musicale « La nuova ge-
nerazione >. premiazione del-
1'ora del dilettante; conclude
ra il piccolo Mauro Arbusto. 
vincitore di vari concorsi ca
non. 

Torvajanica 
Oggi ore 17 incontro di cal-

cio. alle 17,30 musiche popo
lari. ore 18 i bambini si 
esprimono con canti e reci
te. ore 21.30 proiezioni ci-
nematografiche. Domani al
le 9 diffusione dell'« Unita ». 
ore 10.30 gare sportive per 
ragazzi. alle 17 gare sporti
ve. alle 18 finale del torneo 
di briscola, alle 19.30 comi
zio con il compagno Maffio
letti. alle 20,30 complesso 
musicale. alle 22 estrazione 
premi fra i sottoscrittori, 
funzioneranno punti di risto
ro. 

La preparazlone del fe
stival e entrata nella fase 
piu impegnativa: 1 compi-
ti vengono precisati e di-
stribuiti, le commissioni 
sono al lavoro per mettere 
a punto i dettagli che an-
cora mancano per la per-
fetta rlusclta dl questa 
grande festa popolare frut-
to del sacrlficio e dell'im-
pegno collettivo di migliaia 
dl compagni della citta e 
della provincia. Un modo 
per portare le proposte 
politiche del PCI davanti 
a tutta la popolazione e 
discuterne con essa; una 
festa che e anche il bi-
lancio delle lotte e dei ri-
sultatl raggiuntl. 

Innanzitutto, quindi, il 
discorso sul governo, sul 
fatto che questo festival 
si apre dopo la caduta del 
centro-destra battuto dalle 
lotte delle masse popolari, 
delle forze democratize e, 
in primo luogo del PCI. 
Del rest© il festival na-
zionale dello scorso anno, 
che si concluse 10 mesi fa 
negli stessi luoghi in oui 
si svolge quello provinciale 
del 18 luglio. si chiuse con 
questo impegno: battere 
11 governo Andreotti. Sul
le battaglie portate avanti 
nella regione per raggiun-
gere questo obiettivo e 
centrata una parte della 
imostra di 16 pannelli che 
stanno allestendo 1 com
pagni della zona sud e del
la zona Colleferro. Le se-
zioni di San Giovanni. Po-
stelegrafonici, Tuscolano. 
Appio Latino, Latino Me-
tronio, Alberone, Appio 
Nuovo, Nuova Tuscolana, 
Quadraro, Torre Spaccata, 
Patme, Colleferro e Pale-
strina sono al lavoro per 
completare la mostra sulle 
lotte per roccupazione e 
un diverso sviluppo econo
mico a Roma e nel Lazio. 
Tappe fondamentali di que
sta lotta che ha contribui-
to alia caduta del governo 
di centro-destra sono state: 
lo sciopero generale del 12 
gennaio scorso, la lotta 

unitaria contro le vlolen-
ze fasciste e per la difesa 
delle istituzioni democra-
tlche; quelle per la casa, 

, 1'occupazione, i servizi so-
ciali, per 11 potenziamento 
del trasporto pubblico, per 

> il consorzio regionale dei 
trasportl, per 1 probleml 
dell'agricoltura, dello svi
luppo economico. le inizia
tive del PCI nelle assem
blee elettive, l'unita slnda-
cale, la lotta dei lavoratori 
della Pantanella contro la 
smobilitazione, lo sviluppo 
del Partito e della FGCI. 
Alia difesa del patrimonio 
artistico e culturale dl Ro
ma, e alia rivista del coml-
tato regionale del partito 
saranno inoltre dedlcati 
pannelli sempre nell'ambi-
to dl questa mostra. 

Alle sezioni del Quartic-
ciolo, Tor de' Schlavi, 
Nuova Gordlanl, Flnoc-
chio, Tor Bella Monaca, 
Colleferro, Valmontone, Za-
garolo. Genazzano e Cave 
e stata invece affidata la 
preparazione dl un punto 
di ristoro con 400 posti; 
altri ristoranti sono gestitl 
dalle sezioni di Torrenova, 
Torre Maura, Carpineto 
Romano. Colleferro, Pale-
strina; Castel Verde e Vil
la Gordiani stanno prepa-
rando 1 giochi. 

Particolarmente impor-
tante il problema della vi
gilanza che va effettuata 
24 ore su 24. A coprire il 
delicate settore sono state 
chiamate 18 sezioni, alcu-
ne delle quail gia esperte 
dl questo lavoro perche lo 
svolsero in modo encomia-
bile lo scorso anno duran
te il festival nazionale. Le 
sezioni impegnate sono 
Centocelle, Clnecitta, Tor-
pignattara. Nino Franchel-
lucci, Casal Bertone, Porta 
Maggiore, Prenestino. Ro-
manina, Nuova Alessan-
drina, Borgata Andre, Tor 
Sapienza, La Rustica, Bor-
gheslana, Valmontone, Gre-
gna. Casal Morena, Ales-
sandrina, Zagarolo, Segni, 
Artena. 

La seduta di ieri al Consiglio comunale 
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Magliana: la giunta 
non decide sui servizi 

Deludenfe risposfa a due inferpellanze del PCI - Sollecifafo anche un inlervenfo per 
bloccare gli sfraffi - Chiesfa I'aperfura di un dibattifo sui problemi urbanisfici 

La giunta capitolina conti-
nua a non assumere impegni 
per risolvere il grosso pro
blema dei servizi alia Maglia
na Nuova. La conferma di 
questo grave atteggiamento si 
e avuta anche ieri sera al 
Consiglio comunale nella ri-
sposta che l'amministrazione 
capitolina ha fornito a due 
interpellanze urgenti presen-
tate dal gruppo comunista e 
a due inlerrogazioni .di Fi-
lippi (dc) e Pietrini (psi). 
L'assessore Maria Muu ha let-

to un documento burocratico 
in cui si elencano le cose da 
fare alia Magliana (scuole. 
asili-nido. rete stradale, 11-
luminazione, fogne ecc.) sen-
za per6 dire concretamente 
quando si intende mettere ma-
no ai lavori. In una delle due 
interpellanze del PCI si de-
nunciavano anche le gravis-
sime violazioni alle norme ur-
banistiche da parte dei co-
struttori (i quali hanno fat
to sorgere il grosso comples
so ad un livello piu basso del 

(vita di partito ) 
ASSEM8LEE — ZagaroIo.ColIe 

Centile, ore 19,30 (Ricci); Mon-
terotondo, Cellula SCAC, ore 18,30 
(Szlratelli); Gregna, ore 19 (Fred-
duzxi); Monlc Cclio, ore 19.30, 
ess. sulle pensioni (M. Pochetli); 
Macao Statali, ore 17,30, Cellula 
Vigili del Fuoco. 

CD. — Tre»ignano, ore 21 
(Montort); Donna Olimpia. CCDD. 
delle sezioni di Donna Olimpia, F. 
A. Bravetta, Spinaccto per i punti 
gioco del F. U. (A. Fredda). 

ZONE — Zona E*t: lunedi al 
Villasgio Olimpico, presso il pa-
diglione della Zona Est, riunionc 
<TeIle sezioni di Moranino, Porto-
naccio, Ponte Mammolo, M. Ali-
cata, Cramsci. Settecamini, Tufello, 
Valmelaina, M. Cianca, Settebajni. 
Fiano: « Gestione del ristorante di 
zona » (Taglione, Funshi); lunedi 
•I Villassio del Festival, presso il 
padiglione della Zona Est, riunione 
delle sezioni di Pietralata, Tibur-
tino III, Lodovisi, Anguillara, Ca
tena: «Gestione punti ristoro » 
(Salvatore, BaccbelTi). — Zona 
Norife Trionfale, ore 18,30, riu
nione Commissione Amministrazio-
ne, responsabili punti di ristoro, 
dei punti dl vendita e del coccar-
dafgio. 

COMIZI — •- Andre, ore 19,30 
(Fioriello); Civitavecchia. Loca.'ita 
PanUno, ore 20 (Ranalli); Poli, 
ore 18,30 (AaosHnelli). 

CORSO Dl STUDIO Dl STORIA 
DEL PCI — Ponte Mammolo, ore 
16, dibattito sulla quinta lezione 
(Caputo). 

ASSEMILEA — Porto Ffuviale, 
©991, alle ore 19, presso i local! 
della Cellula « Resistenza >, si (rei
sers un'assemblea sul tema: « Si-
tuazione intemazionale dopo I col-
loqui Nixon-Breznev ». Partecipera 
il compagno A. Donini. 

FGCI — Vellelri. ore 17,30, 
ass. organizzathra (Pesoli). 

DIFFUSIONE FRA I COMMER
C I A L ! — Per i mesi di luklio e 
egosto la sezione di Monte Velio 
dilfonde 50 copie de « I'linita » al 
giomo, in particolare cVe volte 
•lis settimana, fra I commercianti 
• gli artigiani del quartiere. 

Annivcrsario 
Nel Settimo anniversario della 

morte del compagno Pietro Ciani, 
l« ricordano il figlio Mivio Ciani 
• la nipote Nadia Ciani, che sot-
fVflcrivono lire 10.000 per rUnite. 

Oggi con 
A. M. Ciai 

inaugurazione 
della sezione 

del PCI 
di Ciampino 

O^gi. alle ore 19,30. si i-
naugurano i nuovi locali 
della sezione del PCI di 
Ciampino. Si svolgera un co
mizio alfesterno della sezio
ne e al tcrmine i compa
gni entrerarmo nei nuovi lo
cali. Partecipa all'inaugura-
zionc la compagna on. A. 
M. Ciai. 

(in breve ) 
BORGATA MASSIMINA — Og

gi, alle ore 18.30, alia Borgata 
Massimina, si i»olgeia on pobblico 
incontro tra i cittadini sui pro
blem! della borgata. Interverranno 
il compagno Arata, consigliere co
munale, i consiglieri comunisti del
ta XVIII Circoscrizione, per I'onio-
ne borgate romane Natalini e Ferro. 
per PAIIeanza provinciale contadini 
Bellardini, per la Zona Nord il 
compagno Borgna, segretario della 
zona. 

ESQUILINO — Oggi presso I 
Iccali della sezione del PCI di 
Esquilino, alle ore 18,30, si svol
gera un incontro dei cittadini con 
il compagno Trevisiol, membro del
ta segreteria provinciale del sin-
decato edili (FILLEA), sulI'VIII 
Congresso nazionalo della CCIL. 

AUTOFERROTRANVIERI — Do-
menica 15, alle or* 9,30, • convo-
cata I'assemblea general* straor-
dlnaria dei pensioned autoferro-
tranvleri neH'officina central* Pre-
nestlna, in via Prenestlna 47. 

Tevere) e si chiedeva per 
questo «quali prowedimenti 
si intendeva adottare per una 
sistemazione urbanistlca del 
quartiere che dia garanzie per 
la incolumita della popolazio 
ne e, nel contempo. fornisca 
il quartiere dei servizi neces-
sari». Su questo punto la ri-
sposta e stata deludente: l'as
sessore Muu ha infatti detto 
che i progetti prevedono di 
costruire le opere di urbaniz-
zazione ai a livelli indicati dal 
piano particolareggiato ». Che 
cosa si intenda per «livelli» 
la signora Muu si e ben guar-
data da indicarli. 

I compagni Tozzetti e Buf-
fa, intervenuti per replicare. 

hanno duramente criticato Tat-
teggiamento deiramministra-
zione. un atteggiamento che 
assume l'aspetto di una ripic-
ca contro la popolazione a ri-
belle» di un auartiere e con
tro il coraggioso comporta-
mento di un magistrato che 
ha aperto un procedimento 
sulle gravi irregolarita. Toz
zetti ha chiesto se la Giunta 
intenda «interrare» la zona 
per ristabilire i livelli di si-
curezza e se ramministrazio-
ne e intenzionata a far pagare 
ai costruttori i danni arreca-
tL II consigliere comunista ha 
sollecitato anche un interven-
to del Campidoglio per bloc-
care gli sfratti in corso e per 
impedire che nella zona ven-
gano inviati. contro gli inqui-
lini. battagHoni di polizia. 

Nel corso della seduta il 
capogruppo del PSI Frajese 
ha invitato il sindaco a dare 
corso. entro il corrente mese. 
al dibattito su tutto il pro
blema urbanistico di Roma 
^revisione del piano regola-
tore, norme «stralcio» ecc) . 
n compagno Buffa. intervenu-
to dopo una evasiva risDosta 
del sindaco Darida ha detto 
che la maggioranza di centro-
sinistra deve ancora «con-
cordare una linea» e ha ri-
cordato che il gruppo del PCI 
aveva chiesto un confronto 
in aula entro luglio su tutto 
il nroblema urbanistico della 
citta e sul piano poliennale 
di investimenti. La giunta ha 
fatto capire chiaramente di 
non essere in grado di apri-
re il dibattito. Per auesto — 
ha detto ancora Buffa — di-
scutiamo subito la proposta 
dl revisione delle norme tec-
niche, che rappresentano una 
sorta di « decreto catenaccio » 
in attesa di decision! piu pre
cise, e affrontlamo contemno-
raneamente il problema del-
I'ufficio esproprio per smuo-
vere lo stallo in cui si trova 
redilizia economica e popo
lare. 

La seduta e poi prosegulta 
con l'approvazione di una se-
rie di delibere. II consiglio 
tornerft a riunirsi martedl 
sera. 

Dimezzati i finanziamenti 

In pericolo i piani 
per gli asili nido ? 

La compagna Colombini denuncia la grave responsabili-
fa dell'ex governo che ha decurtafo i fondi 

Nella sala delle riunioni 
deiraministrazione provincia
le di Roma si e tenuto ieri 
un incontro fra i presidenti 
delle aministrazioni provin-
ciali, i sindacati e i rappre-
sentanti delle organizzazio-
ni sindacali. femminili e so
ciali per discutere i criterl 
di elaborazione del piano 
pluriennale e la graduatoria 
annuale per gli asili nido, co
me previsto dalla legge regio
nale. 

La discussione, che e stata 
presieduta ed introdotta dal-
rassessore regionale Cutrufo, 
e stata animata da molti in-
terventi di sindaci i quali 
hanno mostrato la sensibili-
ta delle amministrazioni co-
munali rigtiardo all'istituzio-
ne di questo servizio sociale 
pur rilevando le difficolta 
e i ritardi di carattere finan-
ziario per l'effettiva realiz-
zazione degli asilo nido. Nel 
suo intervento la compagna 
Leda Colombini, consigliere 
regionale, ha sostenuto che 
i criteri ai quali riferirsi per 
relaborazione del piano re
gionale devono essere gli stes
si che hanno ispirato relabo
razione del piano del 1972 
(popolazione infantile, condi-
z'on; socio-economiche, donne 
che Iavorano) ai quali si do-
vrebbe aggiungere, come e 
emerso dalla discussione, an
che il criterio della mortali-
ta infantile. 

La compagna Colombini ha 
inoltre ricordato che i fon
di INPS 5ono stati dimezzati 
e che 1'ex ministro Gaspari 
ha chiesto arbitrariamente u-
na ristruturazione dei piani 
regionali. denunciando una di-
sponibilita momentanea di 
soli 7 miliardi e 300 milioni 
(su un totale di 15 miliardi 
circa) mentre il presidente 
dell'INPS m una dichiarazio-
ne di circa un mese fa, ha 
affermato che sono stati ver-
sati 10 miliardi e 633 milio
ni. 

Carovita : 
manifestazioni 

a Frosinone 
NeH'ambito delle iniziative 

contro il carovita, per roc
cupazione, per H progresso 
delle popolazioni nella pro
vincia di Frosinone si terran-
no manifestazioni popolari con 
comizi: sabato 15 alle ore 20 
a Ceccano in piazza Madonna 
della Pace, parleranno i com
pagni Angelino Loffredi, con
sigliere provinciale e Arcan-
gelo Spaziani, consigliere re
gionale; domenlca 15 alle ore 
9,30 a Boville Ernlca in piaz
za S. Pietro, parlera il com
pagno senator© Angelo Com-
pagnonl 

Significafiva 

« precisazione » 

sui Comitati 

di controllo 
7/ presidente del comi

tate regionale di controllo 
sugli atti degli enti locali, 
aw. Girolamo Congedo, ha 
inviato alia stampa un co-
municato per precisare che 
I'attivita del suo comi
tate no va confusa 
con quella dell'avv. Spa-
ragna, il quale presiede 
invece il comitato regio
nale di controllo sugli enti 
locali delta provincia di 
Roma. Non privo di signi-
Jicato e il fatto che law. 
Congedo prenda le di-
stanze dal suo collega di 
partito aw. Sparagna. I 
due presidenti. infatti, mi. 
lilano nelle file democri-
stiane ed e stata proprio 
la DC a insediarli nei loro 
posti di responsabilita. 

Nel comunicato Vow. 
Congedo a tiene a ricor-
dare che le gravi rivela-
zioni fatte al Consiglio re
gionale dal capogruppo 
del PSI Dell'Unto non 
a hanno riferimento alcuno 
al comitato regionale di 
controllo» al quale, fra 
Valtro, ne demandate il 
controllo sugli atti delle 
amministrazioni provincia-
li, mentre nella regione 
Lazio esso e escluso dal 
controllo sugli enti ospe-
dalieri». La precisazione 
e oltremodo ovvia e per 
questo Vunico significato 
da dare al comunicato i 
proprio quello che Vavvo-
cato Congedo (dc) abbia 
volute rimarcare la sua 
estraneita all'operato del-
Voperato dell'avv. Spara 
gna, anch'esso dc. Le gravi 
rivelazioni fatte al consi-
qlio regionale e riprese da 
tutti i gruppi con ta ri-
chiesta di aprire una in-
dagine sulVoperato dello 
aw. Sparagna, si riferisco-
no aU'esame di alcune de
libere degli enti ospeda-
lieri. Risulterebbe infatti 
che le delibere venivano 
approvate a condizione che 
le amministrazioni degli 
ospedali assumessero per-
sonaggi indicati da alcuni 
membri e funzionari del 
Comitato presieduto dal-
I'aw. Sparagna. 

Serrata caccia agli assassini di piazza Vittorio 

Introvabili I'autista e i complici 
Ancora molti punti oscuri nell'omicidio 

Identificato I'egiziano: si chiama Mahamed Adadallah Hassen El Kahayat ha 22 anni ed 
e nato al Cairo — I tre malviventi hanno aspettato per due ore la vittima nell'apparta-
mento — Perche hanno infierito selvaggiamente su di lui? — Oggi I'autopsia della salma 

La moglie del prof. D'Aquino (nel riquadro) mentre racconta la selvaggia aggressione 

Nessuna traccia, a venti-
quattro ore di distanza dal 
feroce omicidio compiuto in 
un appartameeito di piazza 
Vittorio, dell'autista egiziano 
Mahamoud Abdalla Hassen 
El-Kahayat, 22 anni, nato al 
Cairo, che insieme a due com
plici, non ancora identificati 
ha ucciso a scopo di rapina 
il professore Giuseppe D'Aqui
no di 65 anni. La polizia ha 
accertato che I'egiziano e in 
possesso di un passaporto ri-
laiciatogli al Cairo 11 12 giu-
gno scorso, sul quale e'e un 
vlsto di uscita dal territorio 
etiziono che porta la data del 
19 giugno. Non si conosce an
cora quando il giovane sia par
tito per l'ltalla, comunque e 
stato accertato che alia fine 
del mese si trovava a Roma. 
Ha alloggiato nell'ostello della 
gioventu del Foro Italico, e 
nei primi di luglio e andato a 
lavorare presso un'autorimes-
sa di viale Trastevere, poi sa
bato scorso si e licenziato, per 
accettare l'offerta del pro
fessor D'Aquino. Dalle prime 
indagini sembra che sia l'in-
5egnante che sua moglie aves-
sero piena iiducia dell'auti
sta. Infatti dopo un solo gior
no di prova il professore tele-
fond all'agenzia di colloca-
mento che forni il nominativo 

dell'egiziano facendo presente 
che aveva ricevuto un'ottima 
impressione del suo dipenden-
te e che quindi era disposto 
ad assumerlo immediatamente 
senza altri due giorni di pro
va. Li'autista e stato cosi preso 
per un periodo di 30 giorni, 
ccn uno stipendio da concor-
dare che doveva aggirarsi sul
le 30-40 mila lire al mese. piu 
il vitto e 1'alloggio. 

Mentre continuano le ricer-
che dei tre rapinatori, la po
lizia sta anche cercando di 
sciogliere alcuni interrogativi 
che circondano la tragica vi-
cenda di giovedi notte. La ri-
costruzione della rapina. infatr 
ti, si basa per ora unicamente 
sul racconto della moglie del
la vittima, e presenta molti 
lati oscuri, in particolare per 
quanto riguarda gli orari. 

Secondo quanto ha detto la 
donna, I'autista egiziano ha 
bussato alia porta alle 193), 
chiedendo di poter fare en-
trare nella stanzetta a lui af
fidata due suoi amid, sem
bra egiziani anche loro. Ap-
pena la donna ha rinchiuso 
l'uscio, perb, i t ie si sono ar-
mati di coltello e pistola e 
llianno aggredita. Le hanno 
dato dei pugni, poi I'hanno 
legata ad una sedia, le hanno 
messo un cerotto sulla bocca. 
e le hanno stretto un fazzo-
letto sulla faccia. 

Subito dopo si sono messi 
alia ricerca di oggetti di va-
lore e di banconote. Hanno 
preso dei giolelli contenuti 
dentro degli scrigni. dei pezzi 
di argenteria. ed hanno strap-
pato alia donna alcuni anelli 
e una catenina. Infine hanno 
preso dagli armadi alcune pel-
licce di valore, ma queste le 
hanno poi abbandonate dentro 
la stanzetta deirautista. 

Quanto e'e voluto per rac-
cogliere la refurtiva? Un quar
to d'ora? Mezz'ora? E" davve-
ro molto strano che alle 213), 
quando il professore e rien-
trato i tre malviventi si tro-
vassero ancora neH'apparta-
mento. Hanno forse aspettato 
appositamente che il profes
sore tornasse per ucciderlo? 
E per quale motivo? E se il 
loro scopo era di comp'ere un 
omicidio perche hanno fatto 
morire l*insegnante cosi len-
tamente. prima con dei colpi 
di coltello (sembra non diretti 
al cuore). e poi soffocandolo 
con il Ienzuolo? 

Un serio contributo alia ri-
sposta di questi inten-ogativi 
vena dall'autopsia della sal
ma, che sara eseguita oggi. 
II magistrato che conduce la 
inchiesta, Pallara, ha dispo
sto subito dopo U delitto che 
il corpo dell'ucciso. con I Ie-
gacci alle mani e ai piedi e 
con le lenzuola ancora stret-
te intomo alia testa, non sia 
toccato da nessuno prima di 
24 ore. 

Intanto alia ricerca dell'au-
tlsta egiziano si sta Interes-
sando anche rinterpol che ha 
inviato alle rispettlve sezioni 
un fonogramma con la descri-
zlone del ricercato: 22 anni, 
alto un metro e settanta, co-
lorito olivastro e corporatura 
da atleta. 

Un bottino complessivo di otto milioni e mezzo 

ALTRE DUE RAPINE 
NEI PRESSI Dl ROMA 

La prima e stata consumata nella sede della Cassa Rurale e Artigiana 
di San Cesareo — L'altra nell'ufficio postale di Ardea — Arrestato un 

giovane che aveva scippato un commesso di una societa cinematografica 

Ancora una volta i rapina
tori hanno preso di mira u-
na banca di provincia. Poco 
prima delJa chiusura meri-
diana, ieri quattro giovani ar-
mati hanno fatto irruzione 
nella sede della Cassa Rura
le e Artigianato a S. Cesa
reo al 30. chilometro della 
via Casilina. Due dl essi han
no scavalcato il bancone e 
si sono impossessati di cin
que milioni. 

E ' iniziato subito 1'inse-
guimento da parte delle vo-
lanti della polizia. 

I banditi ad un certo pun
to della corsa hanno getta-
to fuori dal finest rino un 
pacco. Dentro e'erano due pi
stole. calibro 7,65 con un 
colpo in canna, un fucile a 
canne mozze calibro 12, una 
carabina calibro 22 con il cal-
cio segato, e inoltre dei 
guanti e delle maniche di pul
lover con dei fori, usate co
me maschere durante la ra
pina. 

Un'altra rapina, anche que
sta in un piccolo centro di 
provincia, ad Ardea, e stata 
compiuta da quattro giovani 
verso le 13, dl ieri nell'uf
ficio postale. I banditi era-
no armati di pistole e di mi-
tra; sono entrati prima nel
la stanza, dove si trovava il 
direttore Pietro Conto, ed 
hanno asportato due milioni 
e mezzo, n direttore ha ten-
tato di reagire. ma uno dei 
rapinatori lo ha colpito in 
faccia con il calcio della pi
stola ferendolo al mento. Im

mediatamente dopo i quattro 
malviventi sono entrati nella 
rigente, dove si trovava una 
impiegata, la signora Giusep-
plna Aprea, che era a terra sve-
nuta dallo spavento. Qui i 
quatro giovani si sono im
possessati di un altro milio-
ne in contanti. Prima di usci-
re i rapinatori hanno esplo-
so due colpi di pistola a sco
po intimidatorio e sono poi 
saliti a bordo di una Fiat 
124 che li attendeva fuori con 
un quinto complice al vo-
lante. 

Nell'arco di qualche minu-
to sono stati istituiti nume-
rosi post: di blocco in tut
ta la zona. ' 

• • • 
Un giovane che aveva ten-

tato una rapina a mano ar-
mata e stato inseguito da 
due poliziotti ed e stato ar
restato. 

II fatto e accaduto in 
piazza Indipendenza, dove un 
commesso della societa Ci
nematografica a Capitol ium 
Filmi>, Otello Tomassini di 
36 anni, appena uscito dagli 
uffici della Banca Nazionale 
del Lavoro, da dove aveva 
prelevato tre milioni di lire 
in conto della societa, e sta
to ?!frontato da un giovane. 
Settimio Tedesco. armato di 
ristola che gli ha strappato 
dalle mani la borsa conte-
nente il denaro. II rapinatore, 
che e subito fuggito, e stato 
inseguito fino a Piazza della 
Repubblica dal commesso 
della societa che urlava per 
attirare l'attenzione dai pas-
santi. All'inseguimento si so

no uniti un funzionario del-
l'ufficio politico della questu-
ra, il dott. Improta, che era 
di passaggio ed un sottuffi-
ciale di pubblica sicurezza. 
All'inizio di via Nazionale il 
fuggitivo e stato bloccato e 
arrestato; il bottino e stato 
recuperato. L'uomo e stato 
condotto nel carcere di Re 
gina Coeli con l'accusa di ra
pina a mano armata. 

Si e suicidafo 
il dermafologo 

dott, David Strom 
II dott. Roberto David Strom. 

di 69 anni, nolo dermatologo e 
specialista in malattie veneree. 
si e ucciso ieri sera con un 
colpo di pistola alia fronte nella 
sua abitazione di via Donizetti 
n. 9, nei quartiere Salario-Pa-
rioli. 

Secondo quanto si e appreso. 
il dott, Strom, nel pomeriggio. 
dopo che la moglie era uscita 
per fare alcuni acquisti, si e 
chiuso nel suo studio e vi e 
rimasto circa un'ora. Verso le 19 
ha mandato la cameriera a com-
perare un giornale e. appena la 
ragazza e uscita, il dottor 
Strom ha estratto dal cassetto 
della scrivania una pistola ca
libro <33> e si e sparato alia 
testa. Quando poco dopo la do-
mestica e rientrata. 1'ha trovato 
agonizzante. E' morto un'ora 
dopo in ispedale. 

Sciopero e manifestazione giovedi prossimo 

Una giornata di lotta 
nei centri di ricerca 

I ricercafori a Roma da Napoli, Perugia, Camerino, L'Aquila, Urbino - Condannafa 
la (EAT per rappresaglie anfisindacali • Minacciafi 80 licenziamenfi alia Di Rocco 

Giornata di lotta nel settore 
della ricerca giovedi prossimo. 
con uno sciopero di 8 ore e una 
manifestazione pubblica. L'ini-
ziativa. presa dai sindacati pro-
vinciali aderenti a CGIL. CISL 
e UIL. fa seguito alia decisione 
dei sindacati nazionali di dare 
vita a giomate di lotta per 
poire di fronte al nuovo gover
no. alle forze politiche e sociali 
del paese. il problema della ri
cerca nei suoi vari aspetti. 

Alia manifestazione romana 
parteciperanno i lavoratori dei 
centri di Napoli. Perugia, Ca
merino. Urbino e l'Aquila; sa
ranno present! i rappresentanti 
della Federazione CGIL, CTSL 
e UIL. delle strutture provin-
ciali del movimento sindacale e 
le federazioni di categoria del-
rindustria. deiragricoltura. del
la scuola e del pubblico im-
piego. 

La piattaforma rivendicativa 
si incentra sulla soluzione im-
mediata delle vcrtenze negli 
enti. 1'abolizione del lavoro pre-
cario. la sospensione della ri-
strutturazione unilaterale in 
atto. la contrattaziore del rap-
porto di lavoro e un diverso 
ruolo della ricerca per lo svi
luppo del paese. 

CEAT — II pretore della se
zione lavoro. dott. Lucarelli. ha 
condannato la CEAT per com-
ponamento di rappresaglia e ri-
torsione antisindacale nei con
front! di tre rappresentanti sin
dacali aziendali adibiti unila-
teralmente ad altra mansione. 
Si tratta di tre impiegati-viag-
giatori ,-postati in modo arbi-
trario nel corso di una vertenza 
aperta dai lavoratori per l'am-
pliamento degli organici. le qua-
lifiche, l'ambiente e la perico-
losita del lavoro. 1'esercizio del 
potere di contrattazione sinda
cale ad ogni livello. Durante la 
lotta, la direzione aziendale ha 
posto in atto una lunga serie 
di azioni discriminatrici ed in-
timidatorie, tra cui lo sposta-
mento dei tre rappresentanti 
sindacali. Ora il pretore non 
solo ha condannato la CEAT a 
reintegrarli ognuno nella pro
pria mansione. ma soprattutto 
ha sancito il dovere dell'azien-
da di discutere con i sindacati 
ogni questione riguardante 1'or-
ganizzazione del lavoro. 

Dl ROCCO — :.i seguito ad 
un accordo stabilito tra gli isti-
tuti mutualistici e le case far-
maceutiche. 80 dipendenti della 
ditta Di Rocco rischiano di per-

dere il loro posto di lavor*. 
L'azienda ha in appalto. infatti. 
il conteggio delle « fustelle > che 
vengono staccate dalle scatofe 
dei farmaci. per essere poi in
nate alle mutue; i lavoratori 
di questo reparto debbono con-
tare e dividere ca.ia per cata 
i tagliandi. dopodiche il «tabu-
lato> meccanografico vienc fn-
\iato all'INAM. mentre le fn-
stelle vengono inviato alle case 
farmaccutiche. 

L'accordo ha eliminato pro
prio le fustelle e gli impiegati 
addetti al conteggio si trovano 
ora minacciati di licenziamento. 
I lavoratori e i sindacati han
no chiesto un intervento del-
1TNAM per risolvere la que
stione ed impedire l'attacro ai 
livelli d'occupazione. 

ICEA — I cento lavoratori 
della ditta ICEA. che ripara 
cani armati e macchine n^r 
1'esercito. sono in lotta attra 
verso scioperi articolati per '"1 
mutamento deH'ambiente di la
voro. la revisione delle quniifl-
che e una serie di altri miglirv 
ramenti salariali e normativi. 
Tl padrone e ricorso anche n 
minacciare il licenziamento di 
numerosi operai ed liiipleftl 
nel tentativo dl piefare la Mtn. 
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