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Efferato delitto la notte scorsa nei pressi di corso Francia 

Strangolato con una cinghia 
Emmero Borra, di 50 anni, e stato trovato privo di vita alle ore 7,30 di ieri mattina — II cadavere semlvestito, 
con due cinture intorno al collo, e coperto da un plaid — Si indaga tra le amicizie particolari della vittima 

II luogo dove e stato ritrovato II cadavere dl Emmero Borra ; II corpo, coperto da un plaid, e vlsiblle sulla sinistra della foto 

Per la modifica delle misure di austerita 

La Federesercenti auspica un'azione 
unitaria di tutti i commercianti 

Assemblee a Fiumicino e Genzano — Delegazioni al Parlamento e 
alia Regione — Gli orari dei negozi per le prossime festivita 

La politica dei prezzi, i de-
creti suil'energia, la carenza 
dei rifomimenti hanno deter
minate pesanti conseguenze 
nei settori del commercio al 
dettaglio e nei turismo, han
no creato uno stato di pro-
fondo malcontento e anche di 
esasperazione tra le categorie 
mercantili e minacciano di lo-
gorare i rapporti tra commer
cianti e consumatori a causa 
di un'intensa propaganda ne-
gativa condotta anche dalla 
RAI-TV. 

La Federesercenti romana si 
augura che la manifestazione 
indetta dalla UIL romana dei 
commercianti al cinema Me
tropolitan per oggi si conclu-
da con la deliberazione di con-
cordare un'azione unitaria — 
che valga a far accogliere le 
proposte positive avanzate 
dalle diverse associazioni dei 
commercianti, degli esercen-
ti, dei rivenditori — da rea-
lizzarsi con metodi democra
tic! e il collegamento con le 
grandi organizzazioni del con
sumatori, quail sono le orga
nizzazioni sindacali del lavo-
ratori-

• • • 
Sono state tenute a Fiumi

cino e Genzano assemblee di 
centinaia di esercenti del II-
torale romano e dei castelli 
Toman! alia presenza del se-
natore Mammucari, segretarlo 
della Federesercenti romana. 
Nelle assemblee sono state di-
battute le gravissime conse
guenze derivanti dalla crisl 
dell'energia, dalla carenza di 
rifomimenti, dall'ondata di 
aumento dei prezzi all'origi-
ne. Le assemblee hanno con-
cluso i dibattiti approvando 
ordini del giomo che delega
zioni elette illustreranno al 
gruppi parlamentari e regio-
nali rispettivamente martedl 
• mercoledi. 

• * • 
L'Assessore regionale al 

commercio ha reso noto 1 
prowedimenti per gli orari 
dei negozi e degli esercizi 
commerciali di vendita al det
taglio durante le festivita na-

talizie e di fine d'anno. I 
prowedimenti prevedono la 
sospenslone della chiusura in-
frasettimanale; Tapertura fa-
coltativa per l'intera glorna-
ta nelle domeniche comprese 
nei periodo dal 17-12-1973 al 
13-1-1974; facoJta. dei sindaci 
di autorizzare, alternatlva-
mente e secondo le tradizioni 
locali, Tapertura antimeridla-
na dei negozi del settore ali-
mentare e anche gli altri set-
tori merceologici nei giorni 25 
e 26 dicembre e di stabilire 
previa intesa con le locali As
sociazioni Commercianti limi-
tazioni alia disciplina oraria 
ove ricorrono particolari con-
dizioni. Restano comunque in-
variate le disposizioni relati
ve alia chiusura serale alle 
ore 19. 

Per quanto riguarda la cit
ta di Roma la regolamenta-
zione oraria per le festivita 
natalizie sara limitata al pe
riodo 17 dicembre 1973 - 6 gen-
naio 1974 ed avra la seguen-
te articolazione: sospensione 
della chiusura infrasettUnana-
le di mezza giornata durante 
la settimana che va dal 17 al 
23 dicembre 1973; apertura fa-
coltativa ininterrotta dalle ore 
9 alle ore 19 per domenica 23 
dicembre; apertura ininterrot
ta fino alle ore 19 nei giorni 
24 e 31 dicembre 1973, non-
che 5 gennaio 1974; apertura 
ininterrotta sino alle ore 19 
dei mercati rionali scopertl e 
coperti nei giorni di lunedl 24 
e 31 dicembre 1973, nonche di 
sabato 5 gennaio 1974. 

Manifestazione 
per salvare 
la pineta di 
Monte Mario 

Per salvare dalla speculazio-
ne la Pineta Sacchetti sta-
mane alle ore 10 su questa 
zona di verde di Monte Ma
rio si svolgera una manife
stazione Indetta dai Comitati 
di quartiere Aurelio. Baldui-
na, S. Onofrio, Primavalle. 
Trionfale, Torrevecchia, Valle 
Aurelia e dalle associazioni 
Acli-Aurelia e San Leone a 
Boccea. AH'iniziativa hanno 
aderito il sindacato provin-' 
ciale dei vigili del fuoco. il 
sindacato ministero della Di-
fesa della CGIL. la Lega degli 
edili della CGIL. il Consiglio 
studentesco del Morosini, le 
sezioni del PCI. PSI, e PSDI, 
la polisportiva Tanas, il grup-
po sportivo Primavalle-Torre-
vecchia, il Comitato scuola-
famiglia delle elementari Bal-
di e Scalia. 

Rapina 
a Guidonia 

in un 
supermarket 

In tre armati e mascheratl 
sono piombati ieri alle 19 nei 
supermarket di Guidonia, vi-
cino Tivoli, e hanno intimate 
alia cassiera, unica rinmsta 
nei locale, di consegnare l'in-
casso. Poi i banditi hanno in-
tascato le 700 mila lire e so
no fuggiti sparando colpi in 
aria, su una Fiat 1500 con una 
targa falsa. 

• * » -
Roberto Sette, arrestato in 

seguito all'assassinio del pro-
prietario del ristorante «Com-
modore » all'EUR e stato scar-
cerate. Era stato arrestato in 
seguito alle dichiarazioni di 
un testimone. ma e stato sca-
gionato dalla confessione del 
fratello Massimo, il quale si 
e autoaccusato del delitto a 
scopo di rapina insleme al-
l'amico Valerio Giuri. 

(vita di partito 
) 

ASSEMBLEE — Caaalmoreiu: 
• r e 10,30 ass. trasporti ( N . Lom
bard]); Acilia: or* 10 ass. asili nl-
4o (Ansuini); Rente Mihrio: ore 
10 ass. scuofa (Roscani): Ciampi-
no: ore 10 (Berti, Armati); ore 10 
a San Vito Romano asstmblea con 
Vetere ne! trifesimo annivarsario 
della scomparsa del compasno Ma
rio Tiberi, consialiera comunala di 
San Vito. 

C D . — Borgo Prati: ore I S . 
RESPONSABILI DELLA PROPA-

CANDA DELLE ZONE DELLA 
CITTA' E DELLA PROVINCIA — 
Lunedi 17, alle ore I S , in Fede-
raxione sono convocati i compaani 
responsabili della propaganda delle 
Zone della Citta e della Provincia 
(Ouattracci, Bomboni). 

DOMANI 
ASSEMBLEE — S. Paolo: or* 

19 (Maderchi); Ftnocchio: ore 16 
( U CiuHini)j Villalba: ore I f co
mitato cittadino (Cerqua); Mon-
terotondo: ore 2 0 comitato citta
dino (Satvatelli); Macao Statalii 
• re 17, Cellula Regional! (Fioriel-
l o ) ; Cinecittk or* 1S.30 Grappa 
X Circoscrizione (Cuozxo). 

C D . — Maccarasc: era 1 * (Rot-
l i ) ; Laurentina: or* 18,30; Ardea-
tina: ore 19. Appio Latino: or* 
10 sui problem! della scuola (Bi-
flnami). 

ZONE • ZONA EST — In r*-
deraxione, alle ore 19, aefrctcria 
di Zona (Funahi). ZONA SUD — 
Porta S. Giovanni: ore 1C, attivo 
BMnminile di Zona. Sono Invitate 
% parteeipare tutte le compajne 
del Partito e della FOCI atthre del
la Zona (Prisco; Vitale); ZONA 
1ST — Monte Sacrot ore 20 sono 
eanvecatl I eoaretarl dalla eaeieal 
dj M . Sacro, Tofelle, Valnwlaina, 
M . Cianca, Clesoliia, C Claaileo, 

Fidene a Seltebaani, i consialieri 
della I V Circoscrizione, i respon
sabili della Communi Ceti Medi 
(Granona). ZONA SUD — Torpi-
anattara; ore 18 , riwnione dei se-
•retari di seziona in preparaziona 
della manifestazione a! cinema 
Atlantic (Cenri). 

COMIZIO — Bono Prati: ©re 
12, daranti al cantiere « Visconti -
Cesi » comizio con il compasno 
Gaerra. 

F.G.CI. — Monta Mario: ore 
10, conaresso de! « Fermi » (Vel-
troni); Throli: era 1 1 , aaaemblea 

(Antoniolli); Tor Bellamoaaca: 
ore 10,30, assemblaa (Ricarca). 

DOMANI 
Porta San Giovanni: or* 17.30, 

assemblea-attivo * Doca d*Aosta » 
(Borana, Veltroni); Seani: ore 
17,30, attivo Mandamento Colla-
rerro; Genazzano: or* 1 7 ^ 0 , attivo 
mandamento Palestrina; Torrevec
chia: on 17 , cellnla « Genovasi » 
(Seminar!); Marino: ore 17 , ria-
niona snlla scaola (Gasliardi); Cen-
tocallo: ore 16, intarcallalara - F. 
d'Assist - Botticelli - B. da Norcia -
Giorsi (Ricerca). 

Napolitano a Monteverde 
Questa mattina alle ore I t , nei locali della sezione Monteverde 

Vccchio, si svolgera la festa del tesseramento. Partecipera il conv 
pagno Giorgio Napolitano, della Direxione del PCI. 

Nei corso della manifestazione si svolgera on dibattito stil tema 
c I comunisti di f rente all'aggravarsi della crisi >. 

Vecchietti a Celio Monti 
Oggi, nei locali della sezione di Celio-Monti, alle ore »,», si 

svolgera un'assemblea sui prowedimenti governativi di restrizione 
del carburante e sui carovita. Parlera il compagno Tullk) Vec
chietti, delCUfficio politico del PCI. 

Seminario alle Frattocchie 
Nei gioml I I • 19 prosslmi presso I'lstituto di studi comunisti 

< Palmlro Togliatti > alle Frattocchie, organlzzato dalla Federaziene 
comunista romana, si svolgera un seminar!* sui tema c L/impegne 
dei comunisti per la riforma della scuola, per Tunita smdacale, 
per le rivendkazioni del personal* docente • nen detente a. 

La relazione introduttiva sara temrta dal compagno Gabriel* 
Glannantoni. L* conclusioni ssrann* tratt* dal compagn* Luigi 
Pet resell I, stgretarl* della Federszlon* remana • 
IMrukm* del PCI. 

Con due cinture strette intorno 
al collo. seminudo, e coperto 
da un plaid, ieri mattina e stato 
trovato assassinato il secondo 
maitre di un albergo romano. 
II corpo, privo di vita gia da 
sei ore, e stato scoperto alle 
7,30 in uno sterrato vicino alia 
imboccatura del viadotto di 
corso Francia, dalla parte di 
viale Maresciallo Pilsudski. vi
cino alio stadio Flaminio. Dopo 
una giornata di indagini la vit
tima e stata identificata per Em
mero Borra, nato cinquant'anni 
fa nei comune di Grandola. in 
provincia di Como. Dell'omicida, 
invece, per ora la polizia cono-
sce soltanto una dettagliata de-
scrizione. 

Perche e stato ucciso Emmero 
Borra? Come accade spesso. a 
ventiquattr'ore da un delitto, ci 
si trova ancora nei campo delle 
ipotesi. La polizia. tuttavia. pen-
serebbe gia ad un omicidio ma-
turato negli ambienti degli omo-
sessuali. La vittima. infatti, e 
una «vecchia conoscenza* della 
polizia , dei costumi di Como. 
Milano "e Roma. Le stesse con-
dizioni in cui e stato ritrovato 
il cadavere. inoltre, darebbero 
maggiore credito a questa tesi. 

A fare la scoperta del corpo 
privo di vita del secondo maitre 
— che lavorava presso il Jolly 
Hotel — e stato un operaio di 
un cantiere vicino a viale Pil
sudski. II cadavere giaceva su-
pino, con due cinlure strette In
torno al collo. Secondo gli accer-
tamenti una e priva di fibbia 
ed annodata (l'assassino quindi 
aveva gia preparato la sua 
arma?), mentre l'altra e quella 
che la vittima portava infllata 
ai pantaloni. Proprio questo in-
dumento. insieme ad un paio di 
slip e uno di mutande lunghe 
di lana. e stato trovato calato 
all'altezza delle ginocchia. So-
pra alia vittima. che secondo 
il medico legale e morta per 
strangolamento, e'era una . co-
perta di lana. 

L' identificazione del maitre 
non e stata facile, poiche nelle 
sue tasche la polizia ha tro
vato soltanto una banconota da 
diecimila lire arrotolata. E' sta-

- to possibile conoscere il suo no-
me solo piu tardi. mettendo in 
relazione al delitto un altro epi-
sodio accaduto verso le 24,30 di 
ieri notte. Alcuni testimoni ve-
dono una «850> coupe abbat-
tere a tutta velocita il recinto 
di un giardtno di piazza Gen
tile da Fabriano (vicino al 
luogo del delitto). Scende un 
giovane sui 23 anni, di statura 
normale. che non potendo fare 
ripartire 1'auto ritira il libretto 
di circolazione e gli altri docu
ment!, la chiude a chiave e si 
a Hon tana mostrando uno stato 
d'animo moito agitato. La mac-
china. all'interno della quale d 
sono tracce di sangue. risulta 
appartenente a Emmero Borra. 
i cui connotati corrispondono a 
quelli dell'uomo trovato stran
golato. 

Arrivati a questo punto, gli 
inquirenti hanno potuto fare 
una prima ricostruzione del de
litto. Emmero Borra avrebbe 
fatto salire in macchina una 
delle sue amicizie <partico)ari>, 
per poi dirigersi airimboccatura 
del viadotto di corso Francia. 
luogo abbastanza isolato. A tra-
dimento. mentre voltava le 
spalle al suo amico. sarebbe 
stato poi strangolato. prima COD 
l'arma preparata daU'omicida. 
e poi con la cintura dei suoi 
stessi pantaloni. 

Sbarazzatosi del cadavere. co-
pertoio con una coperta e pri-
vatolo dei documenti. I'assaji-
sino avrebbe cercato di fuggire 
con Tauto della sua vittima. 
E ci sarebbe riuscito Hno in 
fondo se per la fretta non 
avesse perso il controllo del-
1'auto. schiantatasi contro il re
cinto. 
- Le indagini della polizia ora 
proseguono a pieno ritmo so-
prattutto negli ambienti fre-
quentati dalla vittima. Borra 
alloggiava in una pensione di 
via Sardegna. con altri came-
rieri del Jolly Hotel. Nell'al-
bergo. pert, tutti dicono di non 
essere mai stati a conosoenza 
delle tendenze particolari del 
secondo maitre. 

A tarda sera si e appreso 
negli ambienti della squadra 
mobile che le ricerche sono 
indirizzate verso un giovane 
la cui eta e intorno ai 25 
anni. Su dl lui si sono ad-
densatl alcuni sospettl sulla 
base di una serie di testimo-
nlajiss raooottB dasdl laajsl-

Press di posizione 

PCI - PSI - DC 

Sdegno per 
l'attentato 
fascista a 

Celio-Monti 
Odg della XVI I circoscri
zione conlro le vlolenze dl 

destra a Borgo Prati 

Vivo sdegno ha suicltato nei 
quartiere l'attentato fascista 
contro la sezione Celio-Monti 
del PCI, In via del Boichttto 6. 
I teppisti dell'estrema deitra, 
come 6 noto, hanno cercato la 
scoria notte di applccare il 
fuoco alia sede comunista. 

Contro II geito tepplstico si 
sono chlaramente pronunclate le 
sezioni della DC, del PCI a del 
PSI che hanno chiamato 1 dt-
tadlnt « a vlgllare a ad impe-
gnarsi aHlnche slmlll attl dl In-
tolleranza e di inclviltk ven-
gano impeditl] a a rafforzare 
I'impegno unitario per battera 
ed isolare il tepplsmo fascista >. 

Gia quindici giorni fa, in 
occasione della costltuzione del 
comitato dl quartiere, I fasdstl 
si crano rest responsabili di 
altre gravl provocazionl contro 

la sezione democrlsttana del 
Cello, invadendola mlnacclosa-
mente, e contro alcuni citta-
dlni del rlone (Ira cui I'ag-
glunto del sindaco della prima 
circoscrizione), che protestava-
no net confrontl dl mascalzoni 
di destra che stavano ricopren-
do manifest} democratic]. 

Contro le vlolenze fasciste a 
Borgo-PratI (anche qui uno dei 
bcrsagli principal! e stata la 
sezione comunista) il consiglio 
della XVII circoscrizione ha 
espresso • la piu ferma prote-
sta, I'indignazione a la con-
danna per i gesti teppistlci » e 
ha impegnato « la glunta e II 
sindaco a prendere immediati 
contatti con I tutor! dell'ordine 
pubblico affinche vigilino per II 
rlspetto delle norme costituzlo-
nati e venga garantlta, a tutti i 
cittadlni, la piu ample liberta 
di pensiero, di parola e di 
azione ». 
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in regalo ai clienti 
Renault 

A tutti coloro che acquistano 
subito una Renault di cilindrata 
superiore ai 1000 cc, vie-
ne regalata una splendida 
opera d'arte. 

Una serigrafia d'au-
tore, realizzata in esclu-
siva per Renault, avente 

tiratura limitata. 
Si tratta di un regalo inso-

lito che riservera piace-
voli sorprese dal rao-
mento che il suo valo-
re commercial e desti-
nato ad aumentare nei 
tempo. 

Tutte le Concessionarie Renault del Lazio 
vi attendono per illustrarvi 

questa originate azione promozionale. 
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EDITORI 

STORIA DEL 
SOCIALISM!) 

• cura di Jacques Droz 

Vol. I 
Dalle origini al 1875 

; prefazione di Enzo Santarsllt 
: — Grandi Opera • pp. 768 • 

48 tavole f. t. « L. 8.500 • Psr 
1 la prima volta una storla or. 
', gantca a documentatisalmfc 
: dal movimento socialists nei 
i mondo ad opera del piu qua> 
: liflcati' specialisti internailo-
: nali, come Jacques Droz, Jean 
; Chesneaux, Albert. Soboul, 
: Jean Bhuhat, Annie Kriegel, 
• Claude/ Mosse, Francois Be-
.' darida. Questo primo volume 

va dalle piu antlche utopie al« 
' la 1 Internazionale. 

ELUARD 
i Antologia 
degli scritti suH'art< 
Grandi opere . pp. 360 • 19] 
tayole a eolori e diseynl f. t. • 
L. 15.000-Un privatissimo bre> 
viario di estetica costrultc 

' sotto forma.di appuntl presl 
giorno per giorno osservan-
do opere e artist!, convep 
sando con i masslml pittorl 
contemporanei ed esplorando 
le loro idee. Un'opera catalo-
gata in Francia come uno dal 
capolavori del 1972. Una rle< 
chissima edizione d'arte con 
197 riproduzioni di disegni e 
dipinti. 

LONGO 
I centri dirigenti del 
PCI nella Resistenza 

perinostri 
momenti 

migliori 

• * * • • « • • * - T O 

I AUTOVETTURA RENAULT 
PIU' BICICLETTA PER I GIORNI FESTIVI 

LA RENAULT ITALIA 
FILIALE di ROMA l RENAULT J t-ILIALt ai KVMIA 

Viale Marconi, 279 - Tel. 5577990 Via'Nazionale, 183 - Tel. 482925 

REGALA UNA BICICLETTA 
SINO AL 31 GENNAIO 1974 

agrli acquirenti di RENAULT 6 - RENAULT 12 
RENAULT 16 - COUPE' RENAULT 15 e 177 

Biblioteca di storia • pp. 508.* 
I. 5.000 - Per |a prima volta 
vengono qui raccolte e pub-
blicate integralmente, per ini-
ziativa e a cura di Luigi Loh-
go, tutte le lettere che inter* 
corsero durante la Resistenza 
tra il centra dirigente roma
no del PCI e'quello milanese. 
Ne risulta un contributo di 
grande vivacita e anche a* 
sprezza politica ancora oggi 
eloquentissimd. 

I giorni della 
Resistenza 

Marri - Vecchi - Baldini 
con una guida alia lettura di 
Lucio Lombardo Radice • pre
fazione di Ferruccio Parri • 
Ubri per ragazzi - 76 tavoto 
a eolori e bianco e nero • 
L 1.500 • Per la prima volta 
reatizzati a fumetti I princi
pal! episodi della Resistenza 
Haliana e il modo di essere 
e di combattere del partigia-
ni. « Noi cercheremo di rac-
contare — dicono gli auto-
ri — e far rivhrere con la 
immagini il tratto difficile dl 
un cammino non ancora com-
piuto*. Un testo ideale per 
la scuola. • 

REICH 
Impara a contare 

disegni dl Karoly Reich • 24 
tavole a eolori • L. 1J00 • E* 
on incantevole libro d—tinaf 
ai piu pkcini ma die placer* 
anche ai grandi. Attravers© 
• n linguaggio assai figwato • 
coforatissimo si insegna al 
bambino a contara. E' un li
bro utjlissimo non sole per I 
propri ffigffi ma anche com* 
stnimento dklattico per to 
scuola matema e la primis-
sime classi elementari, 

MORRICQNEPEDICINS 
II Buonadieta 
Guida completa 
airalimentazione. 

Fuori coRana • Vol. 1 : per I 
bambini da 2 a 6 anoJ - pp. 
240 • L 3.000 . Vol. 2: par 
i bambini da 7 a 12 anni -
pp. 240 - L 3.000 • Vol. 3: per 
adolescanti, adulti. aruiani, 
gestanti, nutrici - pp. 240 -
L 3.000 - Non piu una dieta 
generica per tutti ma una 
aiirmntaxione appropriata per 
ogni e t i a tipologia. Final-
menta dunque un'opera alio 
stesso tempo egevole e si-
stematka — in tra votumi — 
che permette a ognuno di 
costruirsi la propria dieta o 
di prescrhrerla a un bambino, 
a un adolescente. .a un adul-
to, a un anzjano. 
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