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U governo incapaee di imporre ai grossisti rapprovvigionamento a prezzi controllati 

INGENTISCORTE DI GRANO IMBOSCATE 
MENTRE DA STAMANE AUMENTAIL PANE 
I prezzi di tutti i tipi (escluse le « ciriole ») rincarati di 40 lire il chilo — Tentativi fino all'ultimo momento per 
annullare la decisione dei panificatori — Grossi quantitativi di farina nei silos della « Pietro Agostinelli » chiu-
sa per ferie — Un'operazione che fruttera miliardi — Intervento del PCI sul sottosegretario Bosco — Gli aggiunti del 
sindaco condannano I'atteggiamento del governo - Petizione nel Viterbese contro I'aumento della benzina 

Quest! carfellini che annunciano I'aumento del prezzo del pane era no gia comparsi una dlecina di giorni fa nei negozi prima che fosse concordata la 
tregua scaduta oggi. Una sola differenza: il pane costera 370 lire anziche le 390 mlnacciate in un primo momento 

i , -
Pane piu caro da oggi a Roma. Un aumento di 40 lire su tutti i tipi di pane «lavorato » (rosette, indiano, napoletano, francese, 

casareccio ecc.) e stato deciso dai panificatori. Invariato resta invece, per il momento, il prezzo delle « ciriole » (190 lire il chilo) che 
pero tendono a scomparire. La decisione definitiva su quest'ultimo tipo di pane sara comunque presa alia fine del corrente mese. 
L'aumento del prezzo del pane e senza dubbio un fatto di estrema gravita che colpisce ancora una volta il potere di acquisto dei ceti 
popolari e tende a vanificare la battaglia che viene condotta in queste settimane contro I'aumento dei prezzi. Fino all'ultimo momento 
i sindacati, il PCI, gli enti lo-
cali. i rappresentanti delle cir-
coscrizioni si sono battuti per 
impedire che il prezzo del pane 
aumentasse nella capitale. Pur-
trcppo ogni tentativo e stato 
vano a causa, principalmente. 
del modo con cui il prefetto di 
Roma si e posto di fronte al 
gravissimo problema. Dal can
to suo il governo non ha saputo 
adottare tutte quelle iniziath'e 
necessarie per far rientrare il 
provvedimento preannunciato 
dai panificatori romani 

La strada per evitare gli au-
mcnti, piu volte indicata dai 
sindacati e dai PCI, era del 
resto molto semplice: assicurare 
ai panificatori quantitativi suf
ficient! di farina a un prezzo 
identico a quello praticato prima 
del «blocco» (non piu di 10 
mila lire il quintale). In questo 
modo veniva a cadere la giu-
stificazione sbandierata dai pro-
prietari dei forni per ritoccare 
i prezzi. Grano e farina ne esi-
stono in quantita sufficienti a 
Roma per panificare almeno tre 
o quattro mesi. II prodotto e 
pero chiuso nei silos di alcune 
grosse societa molitorie (in buo-
na parte nella «Pietro Agosti
nelli ») e nessuna autorita go-
vernativa e andato a cercarlo. 
Ma ce di piu. Una delegasone 

di dipendenti della < Maccarese > 
fece presente al capo di gabi-
netto della prefettura che nei 
silos dell'azienda erano giacenti 
40 mila quintali di grano che 
potevano essere immessi sul mer-
cato (ad eccezione di 1000 quin
tali) a un prezzo controllato. 
Anche questo grano e stato la-
sciato al suo posto. 

L'altro giorno il prefetto ha 
informato i panificatori che il 
governo, tramite 1'Aima. poteva 
consegnare subito 20 mila quin
tali di grano, del 1971, giacenti 
a Ferrara a un prezzo di poco 
inferiore a quello attuale di mer-
cato. La qualita e il prezzo non 
poteva essere accettato dai pa
nificatori. Cosi la riunione ando 
a monte e i proprietari dei forni 
decisero di attuare gli aumenti. 
£ il grano dei grossi molini e 
della Maccarese? II prefetto non 
ne ha fatto alcun cenno. Ep-
pure. per fare un'altro esempio. 
ci risulta che nei silos della 
« Pietro Agostinelli». una impre-
sa che fornisce F80-90 per cento 
dei forni romani. sono giacenti 
scorte fino alia fine di settem-
bre. Per non essere disturbato 
il proprietario ha chiuso per fe
rie il molino e se n'e andato. 
II grano incettato all'inizio della 
stagione a prezzi bassi. pud tra-
sformarsi in una miniera d'oro 

Bacco littorio 

Tt|E NE PREGO », « dona 
"*• giovinezza »; quesli slo

gans, accanto alia riproduzio-
ne del fascio littorio con la 
«Af» mussoliniana e della 
fiamma tncolore missina, nan-
no sostituito • le tradizionall 
etichette sulle botttglie di vi
no in vendita tn un bar-rtsto-
rante di Ciampino. II locale si 
trow sulla via Appia Nuova 
al chilometro 14JSO0 e si chia-
ma il acovo di Bacco*: in 
ttaltd e un luogo di ritrovo 
di fascisti, che ostentano spu-
doratamente le low simpatie 

K r il passato regime, fino al-
perta apologia di fascismo. 
M botttglie di vino, sfor-

nile delle richieste prescrizio-
ni di legge (contcnuto, grada-
zione alcoolica, ecc) sono ven-
dute dai covo missino al prez
zo di 900 lire Vuna. Evidenle-
mente i neofascisti sperano 
di dare anche in questo modo 
una mano alia tutela dei pro-
dotti e al conirollo dei prezzi. 
" A parte queste considera-
zioni resta, comunque, il fat
to gravissimo che un locale 
pzbblico possa continuare a 
sfidare le istituzioni repubbli-
cane, antifasciste'e democra-
ttche, senza che pollzia e ma-
glsiratura siano ancora inter-
venuti per porre fine a chiari 
e precisi rcatL 

quando sara immesso sul mer-
cato agli attuali prezzi specula
tive 

Anche ieri e proseguita intensa 
l'attivita per cercare, fino al
l'ultimo, di scongiurare I'au
mento. I sindacati (CGIL, CISL 
e UIL) hanno inviato un tele-
gramma al presidente del con-
siglio e ai ministri degli Interni 
e dell'Industria per chiedere un 
urgente intervento. 

Nel pomeriggio di ieri il com-
pagno on. Ugo Vetere ha avuto, 
a nome del PCI, una serie di 
contatti col sottosegretario alia 
Industria e commercio Bosco per 
interessare il governo sul grave 
problema del prezzo del pane a 
Roma. II sottosegretario ha con-
vocato nella tarda serata una 
riunione fra i rappresentanti 
della prefettura e del Comune. 
Mentre scriviamo la riunione 6 
ancora in corso. Questa mattina 
Bosco avra anche un incontro 
con l'assessore all'annona. Cec-
chini, e con i rappresentanti di 
tutti i gruppi consiliari presenti 
nella commissione annona. Nelle 
riunioni sara esaminato i'anda-
mento della campagna per il 
contenimento del carovita. Una 
delegazione del PCI sara inoltre 
ricevuta questa sera alle 18 dai 
prefetto. 

II problema del prezzo del 
pane e stato nuovamente esami
nato dalla commissione annona, 
riunitasi ieri sera nella sede del
la Ripartizione. Alia riunione. 
oltre ai rappresentanti dei gmp
pi (per il PCI erano presenti i 
compagni Vetere. Anita Pasquali 
e Alessandro) hanno partecipato 
anche gli aggiunti del sindaco 
di tutte le circoscrizioni. I rap
presentanti delle circoscrizioni e 
i membri della commissione han
no duramente criticato il modo 
con cui il prefetto si e mosso 
in seguito alia minaccia del-
1'aumento del pane (fra l'altro 
il prefetto nell'incontro avuto coi 
panificatori non ha convocato i 
rappresentanti del romune e del
la Regione). Anche il governo e 
stato ritenuto colpevole di non 
aver saputo. fino a questo mo
mento. utilizzare l'Aima per cal-
mierare il prezzo del grano. I 
rappresentanti delle circoscrizio
ni hanno inoltre denunciato che 
in alcune zone di Roma comin-
ciano a scarseggiare la pasta e 
l'olio. 

Contro I'aumento del prezzo 
del pane si sono svolti ieri sera 
a Centocelle divcrsi comizi vo
lant!. Prosegue, intanto. negli al-
tri centri l'attivita per portare 
avanti la campagna contro il 
carovita. A Castelmadama il Co
mune ha fatto diffondere un co-
municato alia cittadinanza per 
dare notizia del risultati della 
tavola rotonda sui prezzi tenuta 
nei giorni scorsi e alia quale 
hanno partecipato. oltre all'am-
ministrazione comunale. i rap
presentanti della DC. PCI. PSI. 
PSDI. i sindacati (CGIL e CISL). 
1'associazione commercianti e pa
nificatori e i rappresentanti del 
CONAD. 

VITERBO - Durante il festi
val provinciate deU'Unita, svol-
tosi a Soriano del Ciminc. la 
Federazione viterbese del PCI 
ha lanciato una petizione popo-
lare contro I'aumento del prezzo 
della benzina. indirizzata al pre
sidente del consiglio c ai mini
stri finanziari. nella quale si 
chiede di non cedere al ricatto 
dei petrol ieri perche cid signifi-
cherebbe provocare un rialzo 
dei prezzi a catena e quindi il 
fallimento delle gia limitate mi-
sure antinflazionistiche adottate 
dai governo. La petizione. nella 
quale si chiede fra l'altro 1'ap-
provazione dei prowedimenti a 
favorc dei ceti piu disagiati (au
menti dei minimi di pensione. 
dell'indennita di disoccupazione 
c degli assegni familiari) ha 
suscitato un largo consenso po-
polare: migliaia di firme sono 
state raccolte a Soriano e. do-
menica scorsa, durante le feste 
deU'Unita di Farnese. Acqua-
pendente, Celleno • Lubriano. 

. TJ* «>tin<rii**i»* 

La sparatoria di domenica sera nel borghetto di Monte Mario 

• 1 

laue giovani 
feriti a revolverate 

E' scoppiata una lite per un posteggio «usurpato» - Gianni Mancini ha estratto una pistola e 
ha colpito al collo Bruno Sonego. e all'addome Gaspare Mignucci — II feritore I ancora latitante Sparatoria la scorsa not-

te per colpa di un posteg
gio « usurpato ». II fatto e 
avvenuto in un borghetto 
alle pendici di Monte Ma
rio. Due uominl sono rima-
sti gravamente feriti, men
tre lo sparatore 6 ancora 
latitante. Le vittime sono 
state ricoverate presso la 
clinica Villa S. Pietro sul
la Cassia, con prognosi ri-
servata. L'una ha riportato 
una ferita al collo che gli 
ha intaccato la vena jugu-
lare. l'altra e stata colpita 
da due proiettili. all'addo-
nie e alia coscia destra. 

Poco prima delle 23, do
menica scorsa, una furibon-
da lite e scoppiata nel bor
ghetto di via Casal S. Spi-

- rito, sotto Monte Mario, 
poco dopo il cimjtero mili-
tare francese. Protagonisti: 
Gaspare Mignucci, di 21 an-
ni e Saverio Lattanzi di 32 
anni; quest'ultimo ha ac-
cusato l'altro di avergli 
occupato illecitamente il 
posto del parcheggio. Ben 
presto la lite e degenerata, 
si e passati alle parole 
grosse e alle mani, focaliz-
zando l'attenzione di tutto 
il borghetto. A dar man 
forte al giovane Mignucci 
e giunto nel frattempo an
che il cognato Gianni Man
cini, di 19 anni insieme al
ia madre, Alesina Monardi. 

Quando suocera e cogna
to sono giunti hanno tro-
vato che tra i due litigan-
ti si era intromesso Bruno 
Sonega, di 28 anni, amico 
del Lattanzi, intervenuto 
pero piu per separare i 
due contendenti che per 
dar man forte aU'amico. 
Gianni Mancini, pero rite-
nendo che il Mignucci 
avesse subito un grave af-
fronto e che ora fosse a 
mal partito contro due 
« avversari >, ha estratto 
dalla tasca una pistola cali-

Gianni Mancini, II giovane che ha sparato 

II luogo dove e awenuta la sparatoria 

bio 22 e ha fatto fuoco. 
Due proiettili hanno colpi
to Saverio Lattanzi, uno al
l'addome l'altro alia coscia 
destra; mentre il c pacie-
re» e stato raggiunto da 
una pallottola al collo che 
gli ha intaccato la vena 
jugulare. 

Visto cid che aveva pro-
vocato, il giovane sparato
re si 6 dato alia fuga, men
tre le due vittime veniva-
no accompagnate alia cli
nica villa S. Pietro sulla 
Cassia. Qui i medici hanno 
sottoposto i due feriti ad 
immediato intervento chi-
rurgico per estrarre i pro
iettili; le operazioni hanno 
avuto risultato positivo, ma 
i sanitari si sono riservati 
la prognosi. Gianni Manci
ni e ricercato dalla polizia 
di Ponte Milvio. 

La lite e la sparatoria 
sono avvenute al termine 
di una catena di antipatie 
e «ripicche» reciproche 
che sta dividendo gli abi-
tanti del borghetto. I mo-
tivi dei litigi erano sempre 
banali. Prima si e comin-
ciato con una sorta di guer-
ra reciproca per Tunica 
fontanella che sorge tra le 
baracche, poi per altre 
inerzie che per6, nella con-
dizione in cui si vive nelle 
baracche, diventano al-
trettanti motivi di scontro. 
Cosi la questione del po
steggio, ultima in ordine di 
tempo e che ha provocato 
il fatto di sangue. Dopo 
una prima corsa ad acca-
parrarsi il posto per la-
sciare l'auto durante la 
notte, si era giunti ad una 
sorta di regolamentazione, 
assegnando a ciascuno la 
propria area, finchd l'altra 
sera il Mignucci non ha 
parcheggiato la sua « 124 > 
proprio davanti alia barac-
ca del Lattanzi. 

II « re del petrolio » vuol far luce sulla scomparsa del nipote 

Detectives privati cercano Paul Getty I I I? 
Nuove ipotesi sul ruolo dell'emissario giunto dagli Stati Uniti — Affianchera come collaboratore l'av-
vocato di famiglia — I dubbi e le ombre che coprono fin dall'inizio il misterioso rapimento del ragazzo 

La madre di Paul Getty con I'awocato lacovoni che conduce le trattative con i rapitori 

Due giovani, davanti alia fesoreria municipale di Valmontone 

Arrestati mentre stanno 
per compiere una rapina 

La polizia era stata awertita - Si cerca un complice che li attende-
va sulla Casilina - In tasca avevano una pistola e una targa falsa 

Due giovani pregiudicati so
no stati arrestati ieri mentre, 
a bordo di una moto di grossa 
cilindrata. stavano per compie
re una rapina ai danni della 
Tesoreria municipale di Val
montone, gestita da Ettore 
Bianchi di 45 anni. Si tratta 

ta Roma 328218. Nei pressi si 
trovavano alcuni agenti di po
lizia gia al corrente delle in-
tenzioni dei malviventi. Nelle 
vicinanze si erano appostate 
anche alcune «volantine » — 
le moto civetta utilizzate dal
la questura per sventare gli 

di SJO. di 17 anni e M.R^ di \ scippi. Nel momento in cuf i 
di 20, uno abitante in via Tor
re Angela 143. l'altro nato a 
Bari e residente a Roma in via 
Trinitopoli 50. I due giovani 
sono stati tratti in arresto per 
tentata rapina e porto abuslvo 
di armi. 

Ma ecco come i funzionari 
della questura sono giunti alia 
cattura dei rapina tori. Verso 
le 12,30 i due pregiudicati si 
sono awicinati alia Tesore
ria comunale del paese a bor
do di una « Honda 450 » Urfa-

due giovani stavano entran-
do nei locali della Tesoreria 
gli agenti H hanno fermati ed 
arrestati. Addosso ad uno del 
rapinatori e stata trovata una 
pistola a tamburo da 6 mil-
limetri con sei proiettili in-
nestati; l'altro aveva infila-
to nella cinta dei pantaloni 
una targa di riserva (Roma 
314237) scritta su un pezzo 
di cartone, da sostituire a 
quella gia montata subito do
po la rapina, 

I due, che avevano in pas
sato gia commesso altri reati, 
sono stati portati negli uffici 
della questura dove hanno 
ammesso d: aver architettato 
la rapina ai danni della Tesore
ria. Hanno affermato inoltre 
di essere in contatto con un 
terzo complice — che la po
lizia sta ancora cercando — il 
quale avrebbe avuto l'incari-
co di portare via il denaro su 
di una a Giulia 1300 ». L'appun-
tamento con il complice era 
fissato sulla via Casilina. I due 
giovani hanno infine ammes
so di aver compiuto un so-
praluogo venerdl scorso nella 
Tesoreria e di aver accertato 
che negli uffici erano quasi 
sempre presenti soltanti due 
lmplefatl. 

A Castelforte di Latina 

II re del petrolio, Paul Getty senior, ha lanciato i suoi detectives privati 
sulle tracce del nipote scomparso? E' uno dei suoi «007» altamente specializ-
zati l'emissario giunto dagli USA? Se cosi fosse, il vecchio arcimiliardario 
avrebbe delle indicazioni valide per riannodare le fila del misterioso rapimento 
che dura ormai da cinque settimane, informazioni che lo avrebbero indotto a 
compiere in proprio le indagini anziche pagare il riscatto. Una delle ipotesi che 
circolano ormai da tempo e 
che sono senz'altro balenate 
alia mente di Getty senior e 
che il rapimento sia una 
montatura ordita forse dallo 
stesso Paul ID, al quale, co
me si ricordera. alcuni amici 
avevano proprio suggerito 
l'idea di cgiocare* al kid
napping. Molti indizi puntel-
lerebbero questa illazione: 
innanzitutto il fatto che i ra
pitori non si siano ancora fat-
ti vivi con I'awocato Jacovo-
ni, il legale di famiglia; e'e 
stata si una richiesta di ri
scatto. - ma intanto e - stata 
solo cufficiosa>, poi in ogni 
caso talmente esosa (dieci 
miliardi) da sembrare poco 
plausibile: e molto difficile 
infatti racimolare dieci mi
liardi in biglietti di piccolo 
taglio e farli pervenire, senza 
dare neU'occhio, agli autori 
di quello che, se vero. sareb-
be certo il rapimento del 
secolo. 

Un altro interrogalivo che 
si e presentato di fronte agli 
inquirenti riguarda la ecces-
siva facilita con cui e scom
parso senza lasciare alcuna 
traccia. un personaggio tanto 
famoso e cosi esposto 

c Questi rapitori sono un po* 
troppo pigri > ha detto I'awo
cato Jacovoni. c Forse anche 
Faffare Getty si risolvera co
me il caso Begon » dicono ora 
gli inquirenti. e non solo per 
fare una battuta di spirito. 
Certo che i dubbi e i lati 
oscuri pullulano in tutta que
sta vicenda. Probabilmente di 
questo e convinto anche il 
ricco quanto avaro nonno. H 
personaggio venuto dagli USA 
affianchera cosi in veste di 
€ collaboratore » I' awocato 
Jacovoni, come questi ha di-
chiarato. II suo arrivo avreb
be inoltre fatto seguito ad un 
rapporto segreto che sarebbe 
stato inviato. non si sa da 
chi. al vecchio Paul Getty, 
rapporto di cui si parlava ap-
punto insistentemente nei gior
ni scorsi, proprio mentre si 
apprendeva che il fiduciario 
del «re del petrolio» scen-
deva la scaletta dell'aereo. 
' II mistero dura ormai dai 
primi giorni dello scorso me
se, dai 9 luglio precisamen-
te, ma ora. sulla base dei 
nuovi sviluppi, un cauto otti-
mismo, fondato o meno. cir-
cola tra tutti coloro che si 
muovono sulle piste del ram-
polio di uno degli uomini 
pM rlcchi del inondo, 

Per la prima volta 
il festival deU'Unita 
Domenica ha avuto luogo a Castelforte, in provincia di 

Latina, un riuscifissimo festival della stampa comunista che 
ha fatto cenfro su una mostra politica, una serie dl Initiative 
ricreative popolari e sportive e su un affollato comlzio. 
Largamente presenti I giovani. La bella manifesfazione va 
segnalata perche e la prima volta che i compagni organiz-
zano una festa delfc Unit*» in quel comune. Segno di una 
accresciuta influenza del partito in una zona dove la DC e 
le desire hanno frnora esercitato una specie di monopolio 
politico. I compagni di Castelforte vanno quindi elogiati per 
quanto hanno saputo organizzare. 

Delegazione a Milano 
La Federazione romana organizza la partecipazione della 

delegazione alia giornata conclusiva (9 setfembre) del Fe
stival Nazionale dell'c Unita • di Milano. 

Nel quadro delle iniziative del Festival, sabato • setfem
bre si svolgera la giornata dedicata alle donne. Tutte le 
compagne che sono intrressate a far parte della delega
zione di donne e ragazze romane son pregate di rivolgersi 
in Federazione. 

I compagni che intendono far parte della delegazione 
sono pregati di prenofarsi sollecitamente presso Kifffkle am-
ministrativo della Federazione; la quota di partecipazione * 
di L. *.tf* a persona. 

1953 1973: VENT'ANNI CON I LIBRI DEGLI 

EDITORI RIUNITI 
Dopo il succcsso aditortelo dei QUADERNI DEL 
CARCERE — 404M0 copio vmduto — aono in 
nbreria, nolla nuova odtziofi* oconomica 

GRAMSCI 
Scritti politici 
prefazione e cura di Paolo Soriano 

Dagli articoli sul « Grfdo dai popolo > alia « Tasi 
di Liona>, la piu ampia antologia dagli scritti 
di Gramaei cha fomiaca gli alemanU asaanziali 
dai aim panaiaro taorko a dalla sua aaparianxa 
raala, dimostrandona il naaso strattissitno. 
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