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Aperto ieri il xiv congresso predale deli, FGCI Centocelle: la proprietaria di una cartoleria ferita con un colpo di pistola 

Unità politica dei 
giovani per costruire 
una nuova democrazia 

La relazione introduttiva di Gianni Borgna - All'assise partecipano 
600 delegati e 500 invitati • I lavori riprendono oggi alle 16,30 

Selcentoqulndiei delegali, e oltre 500 Invitati, fra compagni iscritti e rappresentanti di 
s altri movimenti giovanili democratici, si sono riuniti Ieri pomeriggio al cinema Palano, 
i a San Lorenzo, dove si * aperto II XIV Congresso provinciale della FGCI. I lavori sono 
i- iniziati poco dopo le 18 quando il compagno tltorgio Mele, della segreteria della FGCI, è 
' salito sul palco e ha chiamato alla presidenza. Tra gli applausi dei partecipanti, i com-
'. pagni Renzo Imbenl, segretario nazionale del la FGCI. Gerardo Chiaromonte, della segreteria 

nazionale del PCI, Lulgl^ Pe 

k 
: Entro gennaio 
> la conferenza 
sull'occupazione 
• giovanile 

i 
La conferenza sull'occupa

zione giovanile si terrà entro 
la metà di gennaio. La deci
sione è stata presa Ieri, ni 

( termine di un Incontro tra 
( la giunta regionale e la presi-
I denza dei consiglio. Come è 
E noto, la conferenza rappre-
L senta uno del punti qualifi

canti del programma della 
i Regione, un impegno che è 
l stato ribadito recentemente 
' nell'ordine del giorno votato 
t da PCI, P3I, DC, PSDI e PRI 
'" al termine della discussione 
» sulle proposte di programma 
>• per U 1976 presentate dalla 
• giunta. 

Per l'organizzazione del con
vegno e stato costituito un 
comitato, composto da rap
presentanti dell'esecutivo e 
della assemblea, presieduto 
dal comoagno Ferrara e da 
Palleschi 

Ieri. Inoltre. Il presidente 
della «lunta ha annunciato 
che entro 11 15 dicembre ver
ranno unificate le tariffe di 
tutte le autolinee del Lazio. 
Con le modifiche al prezzi 
— che saranno ritoccati ab
bassando le tariffa old alte al 
livello di quelle più basse nt-
tualmente in vigore — la Re
gione. r>n dichiarato 11 pre
sidente Palleschi. Intende as-

i slcurare alle pooolazlonl un 
'< servizio di tmsnorto pubbli

co con un costo adeguato 
: alle possibilità di tutti. 

Il rjroblema delle tariffe. 
" attualmente assai dlfferen-
f ziate da percorso a percorso 
' e in certi casi molto alto, era 
ì esoloso, tempo fa, con parti-
, colare forza nel e n t r i lun-
; go 1« via Aurelia (Larlisnoll. 
• Cerveter". Aranova. Torrlm-
I pietra. Tragllara) ed era 'ta-
j to discusso in una serie di in-
' contri tra gli utenti, gli am-
! minlst'atorl locali, rarmre-
'• sentami pollfrl e sindacali e 
. 11 presidente del consorzio re-
• glonale del trasporti 

pi partito^ 
A S S E M B L I ! SULLA CONFE

RENZA DI M I L A N O - CANTIE
RE COOPERATIVA • CARPI «Ile 
or» 12 easamblea alla «al lo"?Col l i 
Aniene (Colatami) i SIT-SIEMBNS 
alla ora 1».J0 aisemblea alla ta
llona Ludovlel (Tuva) i ROMA-
N A Z Z I alla ora 1S.SO aisemblea 
alla tallona San Ballilo (Trova
t o l i STEFER • Via Sannlo alla ora 
17 aitamblaa alla tallona San Gio
vanni (Clolalla). 

GRUPPO CAPITOLINO alla ora 
17 prono la tala rotta In Campi
doglio. 

SEZIONE PUBBLICA A M M I N I 
STRAZIONE — In tadarailona alla 
ora 18 rlunlona mila aluttli la am* 
mlnlttrallva (Santacroca). 

SEZIONE STAMPA E PROPA
GANDA — In taderailone alla 21 
rlunlona dal raipontablll di Iona 
dagli audlovlllvl (Da r e n u ) . 

ASSEMBLEE — APPIO NUOVO; 
alla ora 17.S0 problemi quartiere 
(Pro la l l l ) . SAN BASILIO, alla 17 
rlunlona lotto 27 (Zueeo). APPIO 
LATINOi alla 19 ,30 attivo « I I I 
aconomlea (Crescenti). O T T A V I A ! 
alla 18 .30 iltuallona politica a lar
vi l i (Lombardi). TORREVECCHIAi 
alla ora 18 problaml borgata (Pu
gninot i ) . OSTERIA NUOVAt alla 
ora 19 assemblea callaia problaml 
organluatlvl. BALDUINAi alla ora 
2 0 . 3 0 lull 'antllatclimo (Morr Io
n a ) . C IV ITAVECCHIA! alla aro 2 0 
alla tallona «Togliatti» dagli arti
giani (Fragoi l ) . ANGUILLARA. 
alla ora 19 aull'agrlcoltura (Stru-
ta ld l ) . 

COMITAT I D I R E T T I V I — CAM
PO M A R Z I O i alla ora 19 (Cruciarli 
a Pinna). SETTEBAGNI: alla 2 0 . 
M A G L I A N A i alla 18 .30 . CASTEL-
VERDE: allo 20 ,30 ( C o m m i n i ) . 
AURELIAi alla ora 2 0 commlnlont 
atampa a propaganda (Rott i a Va-
gaglnl). 

CELLULE A Z I E N D A L I — SNAM 
PROGETTI! alta ora 18 atiamblaa 
a Montarotondo contro (Valanta) . 
C.L.C. - EDIL I MANFREDI ! alla 18 
antmblaa a Moranlno. AUTOVOXi 
alla ora 18 ratta dal tattaramanto 
a Vetcovlo (Ra t io ) . 

CORSI E SEMINARI T I O R I C O -
POLITICI — TRASTEVERI i alta 
oro 19 ( 1 ) «Origina a nascila dal 
Partito Comunltta d'Italia 1 9 1 4 -
1 9 2 4 . (Dama) . M A G L I A N O RO
M A N O ! alla ora 2 0 ( 2 ) • Impa-
rlallimo, movlmanto operalo a eoo-
•l i tania pacifica» (Funghi) . CEN
TRO! alla ora 20 (3 ) tallona fil
mata di Napolitano «Democrazia a 
l o d a m m o . (Mar ra ) . TORRENO-
VA-CARCARICOLA: alla ora 19 
( 3 ) « Demografia e socialismo» 
( l l a rd l ) . 

CIRCOSCRIZIONI — X I CIRCO
SCRIZIONE! alla 18 ,30 attivo a 
Garbatollai devono partecipare I di
rettivi delle talloni a t consiliari 
( B o n e t t o ) . X I I I CIRCOSCRIZIO
NE! alle 17 ,30 temlnarlo a OSTIA 
CENTRO lui diritto allo ttudlo 
(Sclortlli-Borralll). 

ZONE — . O V E S T . ! a OSTIEN
SE allo 17,30 lagreteria di Iona 
e commilitone aliando della tallone 
( f r e d d i - M i r i n i ) . «SUD»! I CINE
CITTÀ alla ora 18 attivo della 
X Clrcoicrliiono (Cuono-Bondnl) . 
«CASTELLI»! proienue alla ora 1 7 
all ' l i t l tulo «Togliatti» alle Frattoc-
chle II laminarlo por amministra-
torl della tonai ( 2 ) tallone « A l 
lotto del territorio, comoremorio e 
•viluppo economico» (re'atore II 
compau.no Lorenzo Ctocrl «tei comi. 
tato provinciale). « T I V O L I - S A . . 
B INA»! a Pnlombora alla ora 19 ,30 
attivo di mandamento luiraar'col-
tura (F l labot i l ) . «CIVITAVEC
CHIA» , a CIVITAVECCHIA allo 
ora 17 .30 comitato cittadino, re-
ipomablll di oreanltiailone e am-
ministratone delle lei lonl (Carvi e 

V l t i l o ) . 
UNIVERSITARIA — GRUPPO 

D I PSICOLOGI A i alla ora 17 attivo 
In Via del Sardi (Simona). 

troselll, segretario della Fede
razione romana e membro 
della Direzione, Paolo Clou, 
segretario del comitato regio
nale, Leo Camillo segretailo 
delia Camera del Lavoro, 
Massimo D'Alema della dire
zione della FGCI, Gianni Bor- | 
gna. segretario provinciale 
della FGCI. Salvatore Gian-
Siracusa, responsabile del co
mitato regionale della FGCI, 
I compagni della segreteria, 
del comitato direttivo e del 
comitato federale della FGCI 
sei segretari del circoli che 
si sono particolarmente di
stinti nella campagna di tes
seramento Alla presidenza e 
stato chiamato anche Anto
nio Leal, della gioventù co
munista cilena. 

Prima della relazione di 
Gianni Borgna, è stata rile
vata l'ampiezza della campa
gna precongressuale che ha 
visto Intervenire oltre 2.500 
giovani nel 180 congressi di 
circolo che si sono svolti in 
queste settimane. Sono stati 
inoltre elencati positivi ri
sultati raggiunti nel proseli
tismo: 5.908 Iscritti (oltre 
mille In più rispetto all'anno 
scorso) del quali ben 2 828 so
no reclutati; 1.700 sono le 
ragazze, che rappresentano 
circa 1! trenta per cento del 
tesserati (la più alta percen
tuale nazionale). 

Ha quindi preso la parola 
Gianni Borgna, che ha sotto
lineato come la questione gio
vanile sia diventata ormai 
una grande questione nazio
nale. La crisi economica che 
colpisce in primo luogo le 
nuove generazioni, e assai 
grave ed acuta Nel Lazio 
In dieci anni la popolazione 
è cresciuta del 19% e l'occu
pazione diminuita del 2rc. 
Estesa è la plaga del lavoro 
minorile e a domicilio, del su-
persfruttamento dell'appren
distato. Anche chi ha un con
tratto regolare, non ha certo 
davanti a sé un futuro privo 
di Incognite. 

Ma — ha detto Borgna — 
forse proprio a causa dell'a
cutezza della crisi materiale 
che vivono I giovani hanno 
espresso In questi anni una 
grande capacità di lotta- ba
sti pensare al movimento de
gli studenti, che e passato 
dalla « contestazione » all'Ini
ziativa politica di massa. 

E' necessario tuttavia su
perare li generico solidarismo 
con il movtmento operalo che 

troppo spesso ha segnato 
l'azione delle nuove genera
zioni: ecco dunque 11 valore 
degli obiettivi precisi, concre
ti che sono stati portati a-
vanti nei convegno regionale 
sulla disoccupazione, nel prò 
gramma del comitati unitari, 
della Lega di lotta del gio 
vani disoccupati di Prlmaval-
le, la cui esperienza va gene 
tallzzata ed estesa 

Un ruolo centrale — ha pro
seguito Borgna — assume og
gi il movimento degli stu
denti che ha elaborato una 
piattaforma nella quale so
no presenti con forza le que
stioni del lavoro e di un nuo
vo sviluppo economico fon
dato su criteri di produtti
vità sociale 

Perche esso sia più forte, è 
però necessario superare ogni 
lacerazione e divisione preco 
stltulta: per questo abbiamo 
proposto ravvio di un pro
cesso unitario, capace di get
tare le basi, con 1 consigli e-
lettivi del delegati di classe, 
di un movimento studentesco 
autonomo di massa. E' un ri
sultato, questo, che non si può 
raggiungere soltanto con un 
accordo di vertice: 

Accanto a quella degli stu
denti, noi parliamo oggi, ha 
ricordato Borgna — anche di 
unità politica delle nuove ge
nerazioni che. anche qui non 
può essere 11 risultato di una 
intesa ragg.unta a tavolino, 
Tra 1 vari movimenti giovani
li. Essi sono disomogenei, e 
la loro linea spesso non è 
neanche riconducibile alla 
strateg'a del partiti di cui 
fanno parte La stessa area 
cattolica si presenta In modo 
fluido, disgregato, diversifica
ta, e presenta tendenze op
poste, mentre se 1 gruppi e-
stremlstl manifestano una 
crisi di identità, continuano a 
rappresentare una fetta non 
Insevante di gioventù 

Da questo quadro — ha af
fermato ancora Borgna — di
scende la nostra proposta, noi 
riteniamo decisivo 11 contri
buto che può venire dalle 
nuove generazioni alla deter-
minaz'one di un nuovo qua
dro politico e di una svolta 
democratica ma non pens'a-
mo tuttavia che esso possa 
fondarsi sulla mcccan'ca ri
propostone fra l giovani, 
dello sch'eramemo di forze 
pollt'che (comuniste socialiste 
e cattoliche) che riteniamo 
necessario a livello p'ù gene
rale La FGCI si rivolge quin
di al'e grandi masse g'ovanllt 
non organizzate e chlanvi tut 
ti 1 mov'.mcnt1 democratici al 
confronto e all'Iniziativa uni
taria nff'nchè si sv'lupplno 
grandi movimenti polltlc. di 
mossa del'a g'oventu 

Borgna hn qu.nd! r'eordato 
cerne la crisi che co'n'sce le 
nuove gencraz'onl non ha so
lo origini materiali, ma è an 
che ricerca d' nuovi modelli 
d! comportamento di rapporti 
p'ù umani e p'u liberi, di 
nuovi valori Le c'assl domi 
nantl, 'n questo s"nso hanno 
Tatto 11 deseno Intorno a lo
ro, penernndo una crisi di 
identità Da essa sono nate 
risposte positive, r'chleste di 
partecipazione e di cambia 

gatlve, Ideologie della dispe
razione, miti irrazionali, to
tale assenza del valori 

Questa ricerca ideale, que
sto travaglio delle nuove ge
nerazioni, è comunque espres
sione di un bisogno generale, 
di una domenica di rinnova
mento radicale, della aspira
zione ad una società nuova. 
Per questo parliamo di un 
socialismo che cambia la vi
ta- è una concezione che In 
noi è viva e si fonda sulla 
necessità di unire indissolu
bilmente democrazia e socia
lismo, trovando le vie per da
re ad una democrazia plura
listica la forza per rinnova
re le strutture sociali, in que
sto senso è anche necessaria 
una riflessione attenta, una 
analisi rigorosa e una critica 
sulle società socialiste e In 
primo luogo su quella sovie
tica. 

Al termine della relazione 
Introduttiva i delegati hanno 
eletto le commissioni di lavo
ro (politica, elettorale e veri
fica del poteri). Il dibattito 
— che si concluderà domeni
ca — Inlzlerà oggi alle 16,30. 

«TRE BAMBINI VOLEVANO RAPINARMI» 
Il più piccolo avrebbe 7 anni, il più grande 13 - Quando sono entrati nel negozio e l'hanno mi
nacciata con Tarma la donna ha pensato ad uno scherzo - Colpita al petto guarirà in 30 giorni 
Giovanissimi armati e mascherati s'impossessano di 200.000 lire in una tabaccheria a T. Angela 

Denunce di 

commercianti 

di Trastevere contro 

il racket dei negozi 
Diversi commercianti di 

Trastevere, uno del quartie
ri più colpiti dai taglieggia
tori di negozi, sembrano de
cisi a muoversi per porre fi
ne al raefeet. Il commissaria
to di zona, infatti, ha comin
ciato a raccogliere numero
se « segnalazioni confldenzia 
11 », ohe, se non sono anco
ra vere e proprie denunce, 
tuttavia dimostrano che qual
cosa si sta muovendo e che 
il muro della paura e della 
omertà comincia a rompersi 

Come è noto, In diverse 
zone della città, ma soprat
tutto a Trastevere, negli ul
timi tempi è sorta una vera 
e propria Industria del cri
mine, che lucra sulla paura 
del commercianti e ricorre 
sempre più spesso, per impor
re la sua « protezione » ad 
aggressioni, ferimenti, atten
tati e intimidazioni. 

Tenta di suicidarsi 

con i barbiturici 

la ballerina 

turca Aiché Nana 
Alche Nana, la ballerina 

turca che ebbe il suo « mo
mento di gloria » alla fine de
gli anni '50 per uno spoglia
rello in un locale di Traste
vere ohe passò alla storia 
della « dolce vita » romana, 
ha tentato ieri 11 suicidio 

] Ha Ingerito un tubetto di 
• barbiturici ed ora è ricove

rata — In condizioni a quan
to sembra non preoccupan
ti — all'ospedale « Nuovo Re
gina Margherita ». 

La ballerina, che ha 36 an
ni, ha cercato di avvelenarsi 
nel camerino del «Teatro In
contro ». a Trastevere, dove 
si esibisce in uno spettacolo 
dal titolo « Perversità e vio
lenza ». Qui l'hanno trovata, 
svenuta, 1 suol compagni di 
lavoro hanno chiamato l'am
bulanza. In ospedale Alche 
Nana e stata sottoposta a 
lavanda gastrica. Thea Bencl, la cartolala ferita durante la rapina compiuta da tre bambini a Centocelle 

Questa l'ipotesi più attendibile per il delitto dell'altra notte a Montesacro 

Ucciso per rapina il proprietario del bar 
Sarebbero due gli autori della feroce aggressione - La vittima raggiunta da un proiettile al collo - Caduti i sospetti che in un pri
mo momento si erano accentrati sul cognato - Gli inquirenti stanno indagando anche nel giro dei taglieggiatori di negozi 

Domenico Rlchlchl, Il barista uccise l'altro giorno a Montesacro 

E' morto dissanguato, do
po aver tentato Invano di 
chiedere aiuto A colpirlo con 
un colpo di pistola che gli 
si è conficcata nella gola, 
sarebbero stati due scono
sciuti che probabilmente vo
levano rapinarlo Domenico 
Rlchlchl («sor Domenico» lo 
chiamavano nella zona) ha 
tentato di reagire tirando un 
sacchetto di zucchero, la pri
ma cosa che gli è capitata 
fra le mani, contro I rapina
tori. Quando uno del due ha 
premuto il grilletto l'uomo si 
trovava ancora dietro il ban 
cone del suo bar In via Val 
di Lanza 39. a Montesacro 
Indosso gli sono stati tro 
vati tutti I soldi dell'Incasso 
della «tornata 100 mila lire 

Le tracce di sangue, la
sciate dal barista lungo li 
marciapiede (scoperte dopo il 
sopralluogo effettuato da al
cuni funzionari della « mo 
bile »> sono la testimonianza 
del disperato tentativo del
l'uomo di chiedere soccorso a 
qualcuno Con le ultime for
ze che gli erano rimaste ha 
raggiunto 11 numero 47 di 

via Val di Lanza; ha bus
sato più volte alla porta del 
portiere, Alfredo Agostini, ma 
questi, ha preterito non apri
re, soprattutto quando ha vi
sto che nessuno gli rispon
deva dall'altra parte. 

In un primo momento gli 
Inquirenti avevano accentra
to i loro sospetti su un co
gnato dell'ucciso, Pietro Ba-
gaia, che fino a poco prima 
del delitto era stato nel lo
cale a parlare con 11 Rlchl
chl. Sono stati ieri mattina 
gli stessi familiari dell'uomo 
assassinato a scagionare il 
Bagalà (originarlo di Palmi, 
In provincia di Reggio Cala
bria) che. di passaggio a Ro
ma, era diretto a Genova e 
Vigevano con 11 suo furgon
cino L'uomo si era fermato 
nel'a capitale solo per salu
tare I parenti, scambiare 
ouattro chiacchiere, per noi 
riprendere 11 suo viaggio Pie
tro Bagalà viene comunque 
ricercato perché la sua testi
monianza potrebbe risultare 
molto Importante al fini del
le indagini 

C'è una testimonianza lm-

Ieri il secondo congresso regionale dell'Alleanza 

Si sviluppa tra i contadini 
un nuovo processo unitario 

Proposto un patto generale per l'associazionismo - La relazione di Agostino Bagnato - Signi
ficative convergenze con la Coldiretti - L'obiettivo della «Costituente» - Il saluto di Ferrara 

Riunione per una diversa 
utilizzazione del Civis 
Per mettere a disposizione 

dei ragazzi e del cittadini le 
attrezzature della Casa in 
ternaztonale dello studente, 
la cui attività è stata sospe
sa da oltre due mesi per de
cisione del commissario or
ganizzativo, I lavoratori del
la CGIL-CISL-UIL del CIVIS 
terranno oggi, alle ore 9, una 
riunione nella sala dell'Istitu
to, In viale ministero degli 
affari esteri. 

La chiusura del complesso 
— che comprende 450 posti 
letto per studenti fuori sede 
e stranieri, un teatro, un ci
nema, una biblioteca e di
versi campi sportivi — era 
stata motivata da un deficit 
di oltre 800 milioni II Civis 
e nella lista degli « enti Inu 
tlll » da abolire, ma se l'ente 
è Inutile le sue strutture no. 
I sindacati chiedono, perciò, 
che. in attesa dello sciogli 
mento dell'Istituto, I suol lm 
pianti vengano utilizzati e gè 
stltl dal cittadini del quai 
tlere. 

Per questo l lavoratori, che 
In questo periodo non effet
tuano alcun servizio, hanno 
deciso di Iniziare l lavori per 
riparare la biblioteca. Il tea
tro e I campi sportivi. 

Urge sangue 
Il compagno Mono Cianmiirio 

dalla lenone Cosolotti. ricoverato 
oll'ospedale Santo Spinto, ho ur
gente- b sogno di sangue dol gruppo 
B Rh negativo Gli oventuall dona
tori si devono recare lo mattino, o 
digiuno, al centro trastuslonale del-

mento,'ma anche reazioni ne- l l'ospedale. 

« Un patto generale per la 
agricoltura associata, per lo 
sviluppo delle campagne, la 
remunerazione del lavoro con
tadino, il superamento della 
crisi economica: una nuova 
agricoltuia per una nuova so
cietà nel Lazio e nel Paese». è 
questa !a proposta generale 
cne e stata al centro del se
condo congresso regionale del 
l'Alleanza contadini, che si è 
svoito ieri ai u-auo Centrale 
con la partecipazione di deci
ne di delegati di ogni provin
cia e di un numeroso pubbli
co. Aprendo il congresso (pre 
parato da decine di assemblee 
nel diversi centri del Lazio e 
nel capoluoghi con la presen
za di migliala e migliaia di 
coltivatori) Agostino Bagna
to, presidente dell'Alleanza 
Contadini regionale, ha af-
lrontato in una ampia e arti
colata dazione 1 problemi 
dell agricoltura e ha Illustrato 
le proposte avanzate dall'or
ganizzazione per superare la 
crisi, in un quadro per molti 
versi nuovo di unità e di con
vergente, e per avviare un 
nuovo modello di sviluppo e-
conomico In cui le campagne 
abbiano un ruolo determinan 
te. Ali assemblea aveva por
tato il suo saluto il compa 
gno Maur.z.o Ferrara, presi
dente de! consiglio regionale 
Eiano presenti numerose de 
legazioni tra cui quella del 
PCI. ftuld.ua dal compagno 
Frcgosl quella della Federa 
z'one unitaria reg.ona'e CUIL 
CISL UIL. a nome della quale 
ha preso la parola Rolc 

La relazione ha preso le 
mosse dall'analisi della pro
fonda crisi economica della 
regione e dalle sue partico
larità nel settore agricolo, se-
gnato dalla caduta degli in
vestimenti, dalla disorganizza
zione del teiùUto produttivo e 

distributivo, dall'aumento del 
costi di produzione, dalla ina 
deguata remunerazione del 
lavoro, dalla esistenza di e-
normi risorse Inutilizzate 
Nella nostra regione, proprio 
per le sue caratteristiche pe
culiari, la battaglia per la 
agricoltura ha il carattere di 
un impegno più generale per 
fare di questo settore un ele
mento di occupazione, di red
dito, dell'allargamento della 
base produttiva 

« Proprio qui è 11 valore di 
una battaglia generale — ha 
detto Bagnato - per l'agricol
tura, combattuta dal contadi
ni e per I contadini, ma con
dotta dal lavoratori e dalle 
forze democratiche per l'in 
tera collettività » Viene quin
di in luce la necessità di un 
positivo rapporto con le or
ganizzazioni sindacali, 1 parti-

Federmezzadri, e al rafiorza-
mento delle convergenze tra 
le organizzazioni piofessiona-
11. in primo luogo la Coldiretti. 

Su questi obiettivi il con
gresso ha tatto segnare alcu
ne importanti e significative 
novità, pur tra difficoltà e ri
tardi Grande valore ha. in 
fatti, la posizione della Coiai-
retti di Prosinone (Il cui pre
sidente Galbisso è intervenu
to al congresso) che ha dato 
la sua adesione alle proposte 
avanzate dall'alleanza Conta
dini, dichiarando anche la 
propria volontà a superare 
tutte le divisioni che troppi 
danni hanno recato nel pas
sato al contadini 

Per quanto riguarda l'im
mediato 11 congresso ha indi
cato l'esigenza di andare in 
tempi brevissimi alla realiz
zazione del tre progetti regio-

portante che depone a favore 
del cognato dell'ucciso Si 
tratta di una donna. Ange
lina Facchini di 40 anni (mo
glie di un telescriventista del
l'Agenzia Italia) che era sce
sa al bar per telefonare al 
marito che tardava a tornare. 
La donna ha detto al funzio
nari di polizia di aver sen- „, _, . 
tlto che 11 Rlchlchl, prima E occupata da due giorni 
di lasciare suo cognato gli i 1 Accademia del e Belle Ar-
avrebbe raccomandato di an- | ti. GII studenti, in questo 
dare plano lungo la strada, e I m o a > Intendono protestare 

Occupata l'Accademia 
delle Belle arti 

dagli studenti che 
chiedono nuove aule 

ti politici, gli enti locali e In i nall, per la forestazione, 
primo luogo la Regione 1 cui ' Irrigazione e 11 recupero pro
atti, finora, pur positivi nel I duttlvo delle terre Incolte e 
complesso non hanno prodot. 
to risultati concreti. 

Da queste considerazioni 
nasce, come è stato illustrato 
anche ne1 numerosi Interven 
ti, in proposta dell'Alleanza 
conUdini di una agricoltura 
associata, come soluzione ca 
pace di combinare assieme 
tutti gli elementi necessari ad 
unu ripresa economica e allo 
sviluppo delie camoagne Una 
proposta che rende p'u che 
mai necessaria l'unità del con 
ladini. E su questo problema, 
che sarà anche al centro dei 
congresso nazionale di Bolo
gna, e intervenuto Attillo E 
sposto concludendo il dibat 
tlto Bisogna andare — ha 
detto il presidente nazionale 
dell'Alleanza — allo sviluppo 
dell'unità contadina con la 
creazione nel prossimi mesi 
della « Costituente » che uni
ficherà l'Alleanza, l'Ucl • la 

| malcoltlvate Attorno a questi 
tre progetti — per la realiz 
zazione del quali si è anche 
pronunciato nel suo interven
to l'assessore regionale alla 
agricoltura M'gnano - biso
gna costru're una fetta rile
vante del bilancio e del prò 
gramma della Regione 

Tutti questi temi hanno tro
vato ulteriori precisazioni nel 
l'amp'o dibattito in cui sono 
intervenuti oltre venti tra di
rigenti dell'organizzazione, 
contadini di ogni provincia 
del Lazio Al term'ne del con 
gresso è stato approvato un 
documento che comprende 1 
d,versi tem' affrontati nella 
relazione e nel dibattito So
no stati anche eletti 1 nuovi 
organismi dirigenti dell'Al
leanza regionale. Agostino 
Bagnato è stato confermato, 
all'unanimità, presidente re
gionale dell'organizzazione 

gli avrebbe anche preparato 
qualcosa da mangiare. Dopo 
la telefonata la donna ha vi
sto Il Bagalà salire sul suo 
furgone e andare via 

Svanita almeno per ora la 
Ipotesi del delitto per un'an
tica faida familiare (era sta
ta la prima ipotesi) gli in-
aulrentl hanno scartato an
che la possibilità che si sia 
trattato di un regolamento 
di conti, di un'« esecuzione » 
compiuta dalla «mala» con
tro uno del suol stessi mem
bri, colpevole di aver tradito. 
Domenico Rlchlchl. infatti, è 
risultato estraneo ad attività 
Illecite o a contatti con gana 
GII Inquirenti, tuttavia, non 
hanno completamente trala
sciato l'Ipotesi che l'ucciso 
possa essere caduto In una 
rete di taglieggiatori 

E' stato accertato che gli 
assassini hanno sparato con 
una pistola a tamburo di 
piccolo calibro. Infatti sul 
pavimento del bar non è sta
to rinvenuto alcun bossolo 

Anche la dinamica del de
litto sarebbe stata ricostruita 
con una certa esattezza. Una 
volta rimasto solo nel bar. 
dopo che anche l'unico suo 
dipendente (Giuseppe C e s o 
di 27 anni) se ne era anda
to, l'uomo avrebbe visto en
trare nel locale un cliente 
che gli avrebbe chiesto di 
preparargli un panino II ba
rista ha creso una pagnotta 
e ha tagliato due fette di 
pane, con un coltello da cu
cina 

A Questo punto nel locate 
sarebbe entrato un secondo 
uomo, complice del falso 
cliente, con la pistola In pu
gno Il « sor Domenico » a 
vrebbe reagito energicamente 
scagliando 11 sacchetto di 
zucchero contro 1 due. So
praffatto dal rapinatori, l'uo 
mo avrebbe tentato di rtlfen 
Hirsl anche con 11 coltello 
E' stato allora che uno dei 
due banditi ha premuto il 
grilletto della pistola 

Il «sor Domenico» diversi 
anni fa era venuto a Roma 
con la moglie e I due figli 
(un maschio e una femmina) 
Tn questi g'ornl la sua fami
glia si trovava al paese a 
raccogliere le olive Abitava
no in un aooartamento a po
chi passi dal negozio II suo 
locale «messo su con I sacri-
Oc' « — dicono gli abitanti 
della zona — non era e r t o 
un ritrovo di lusso- un ban
cone con la mner-hina del 
canT1 Qualche sertla e una 
macchina «utomnt'ca per il 
gioco del Lotto Dn oua'che 
temoo. aveva adonto oer far
si dure una rnnno dietro al 
bancone. Gluseone Cosso 
1,'altra «era 11 giovane e^a 
tmrito Hqi bar qualche mi
nuto prima 

Lutto 
SI e spento ali e l i di 68 anni 

il compagno Rinaldo Unnucci, vec
chio m Utente del nostro partito 
I tunerali si svolgeranno oggi alle 
ora 14, partendo da Via del Pi-
gnato 3 La salma sarò tumu.ata 
nel cimitero di Tivoli Al tiglio, 
compegno Claudio, e ai familiari 
tutti le condoglianza del l ' iUnitè». 

contro la grave carenza di 
aule e di strutture didatti
che, nella quale l'istituto si 
trova da diversi anni 

Anche al primo liceo scien
tifico di via Ripetta, le le
zioni saranno bloccate da 
questa mattina. La decisione 
è stata presa Ieri, all'unani
mità, dalla assemblea gene
rale degli studenti. Una ma
nifestazione si svolgerà in 
mattinata davanti all'Ingres
so dell'Istituto. L'iniziativa è 
stata presa per sollecitare 
l'avvio del lavori — già da 
tempo programmati — di re
stauro dell'Istituto e di ripa
razione degli impianti di ri
scaldamento. 

Inaugurata la 
nuova libreria 

« Rinascita 
dell'università » 

Gremita da una grande 
folla di visit/itcrl. è stata 
Inaugurata Ieri la nuova 11 
brerla « Rinascita dell'Univer
sità», In via del Frentanl. 
Alla cerimonia sono inter
venute numerose personali
tà del mondo della cultura e 
dell'arte 

« La nostra Iniziativa — 
ha detto il direttore della 11-

Tre bambini — il più pic
colo, a quanto pare, sette an
ni, il più grande tredici — 
hanno tentato una rapina in 
una cartoleria. Non sono riu
sciti ad avere una lira-, ed 
hanno sparato una donna di 
54 anni, Thea Benci, la pro
prietaria del negozio, è stata 
colpita in pieno petto da una 
pallottola Fortunatamente il 
colpo si è fermato in super
fìcie, la donna guarirà in un 
mese Del tre adolescenti, per 
ora, nessuna traccia 

L'Incredibile episodio e ac
caduto poco dopo le 19.30 di 
ieri a Centocelle. Nella carto
leria tabaccheria di via delie 
Robbine era rimasta soltanto 
la signora Beno II marito, 
Fabio Barabesl, 48 anni, ope
raio, era uscito da cinque mi 
nuti per andare a casa, in 
via dei Gerani 6 La donna 
era dietro il bancone, a met
tere a posto le ultime cose 

i prima di chiudere il locale 
Ad un tratto sono entrati 
tre bambini « Avevano tutti 
11 volto scoperto — ha rac
contato più tardi la Benci al
l'ospedale — ed erano prò 
prlo piccoli. Il più grande, 
che non avrà avuto più di 
tredici anni, era più alto di 
venti centimetri rispetto agli 
altri due Penso che il più 
piccolo non avesse proprio 
più di sette anni... ». 

Il più alto ha impugnato 
una pistola, ha puntato la 
canna sul petto della donna, 
e premendo minacciosamente 
ha detto «E' una rapina, 
dacci i soldi1 » Allo spaven 
to, nel primi attimi, è pre
valsa l'incredulità. La pro
prietaria del negozio ha dato 
una rapida occhiata al tre, 
ed ha esclamato «Ma an
date fuori I Andate a scher
zare da un'altra parte I » 

Quello con la pistola In pu
gno («lo ricordo bene, era il 
più bello» ha raccontato la 
donna) ha dato uno sguardo 
alla borsetta della Bencl, che 
non conteneva denaro. Su
bito dopo ha sparato, da bre
vissima distanza, colpendo la 
donna al seno sinistro. 

Mentre Thea Bencl si pie
gava sul bancone urlando dal 
dolore 1 tre sono usciti di 
corsa Qualcuno 11 avrebbe 
visti salire su una «125», che 
e partita a tutto gas. Le bat
tute organizzate poco dopo 
dalla polizia non sono ser
vite a nulla. 

La ferita ha raggiunto lln-
gresso. dove è stata socoorsa 
da un uomo che era uscito 
da un garage di fronte alla 
cartoleria. A pochi passi da! 
negozio (In via Tor de' Schia
vi) c'è la cllnica «Guarnle-
ri », ed in quel momento 11 
fratello della donna. Egidio. 
38 anni, era In una stanza al 
capezzale del padre di 88 an
ni. La Bencl, facendosi sor
reggere, è riuscita a raggiun
gere la clinica ed è entrata 
nella stanza dov'erano 1 pa. 
rentl « Aluto, Egidio, mi han
no sparato! », ha gridato. 

Sono accorsi gli infermieri 
e la ferita i stata trasportata 
all'ospedale San Giovanni a 
bordo di un'autoambulanza 
I medici l'hanno sottoposta 
ad un Intervento chirurgico 
per l'estrazione del prolettile. 

Le indagini della polizia 
fino a questo momento non 
hanno consentito di Identifi
care I piccoli rapinatori. Mol
to utile, comunque, potrebbe 
rivelarsi la collaborazione 
della proprietaria della carto
leria « Mia sorella — ha det 
to Egidio Benci ieri sera al
l'ospedale — oltre ad essere 
Insegnante in una scuo.a ele
mentare è anche pittrice. Di
segna molto bene, è bravlssl 
ma nelle caricature è proba 
bile che riesca a tracciare 11 
ritratto del suoi aggressori ». 

Poco dopo II drammatico 
tentativo di rapina nella car
toleria, In una tabaccheria 
di Torre Angela, in via Bl-
tonto 3, tre mascherati e ar-brerla, Giorgio Sammartln —- , _ „ . . ,,, „,„,„,„ ... „„„„ , _ 

vuole avere in primo luogo m a t> d l p l ^ ° Ì L ^ L s , ? n 0 i,1^-

11 carattere dl un Intervento 
dl promozione culturale. Per 
questo sarà curato In modo 
particolare 11 settore della 
editoria economica L'obietti
vo è auello dl creare un col
legamento non solo con l'uni
versità ma con tutto il quar
tiere dl San Lorenzo 

possessatl di 200 000 lire. Pol
che 1 tre sono sembrati molto 
giovani, e stata avanzata la 
Ipotesi che fossero gli stessi 
responsabili dell'episodio dl 
Centocelle. Per ora si tratta 
solo dl un'illazione, tutta da 
accertare 

Galleria CA'D'ORO 
VIA CONDOTTI, 6 A . ROMA - TELEFONO 687 550 

Renato GUTTUSO 
fino al 9 Dicembre 
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una nuova libreria 
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