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Si riuniscono 
questa mattina 
in Campidoglio 

i partiti e 
i sindacati 

Sono stati convocati dal sindaco Argan - La 
manifestazione di ieri davanti al Comune 
« La democrazia deve contare sulla capacità 
di mobilitazione e sull'impegno di tutti » 

« La democrazia deve poter 
contare 6ulla capacità di or
ganizzazione e di presenza 
delle forze politiche e sociali, 
sull'impegno di tutti 1 citta
dini perchè sia bandita ogni 
forma di violenza, sia riaf
fermato il diritto alla li
bertà ». Con queste parole 11 
sindaco Argan ha inteso riba
dire teri sera — nel corso 
della manifestazione che ha 
visto migliala di donne e di 
lavoratori gremire la piazza 
del Campidoglio — un con
cetto semplice, ma essen
ziale: la difesa della demo
crazia, la lotta alla violenza 
e al terrorismo passano per 
l'impegno, la mobilitazione, la 
capacità di risposta del po
polo, del lavoratori, delle 
istituzioni. 

H sindaco ha annunciato 
ohe questa mattina si terrà 
In Comune un incontro con 
le forze politiche e sociali. 
SI esamineranno le ulteriori 
iniziative da prendere e gli 
eventuali passi da compiere 
presso gli organi predisposti 
alla difesa dell'ordine demo
cratico. Quella di ieri ncn è 
stata che la prima risposta 
alla strategia criminale che 
di nuovo forze eversive e 
fasciste tentano di imporre 
alla città. Un altro appunta
mento di lotta è stato fis
sato per domani alle 17,30 
al parco Tlburtino. L'incontro 
popolare è stato promosso 
dal comitato di quartiere di 
San Lorenzo e dall'ANPI. 

Alla manifestazione di ieri 
Indetta dalla consulta fem
minile provinciale avevano 
dato la loro adesione 1 par
titi politici, le associazioni 
partigiane, le istituzioni, 1 
Comuni, la Provincia, la Re
gione. Oltre al sindaco Ar
gan hanno preso la parola 
— prima del minuto di rac
coglimento in memoria di 
tutte le vittime della vio
lenza e del terrorismo, con 
cui si è conclusa la manife
stazione — Iolanda Torraca, 
presidente della consulta, 
Lamberto Mancini, presidente 
della Provincia e il compagno 
Maurizio Ferrara, vicepresi
dente della giunta regionale. 

Alle donne che gremivano 
la piazza il sindaco Argan 
ha voluto ricordare che la 
loro presenza nella vita poli
tica e sociale del Paese non 
è soltanto un fatto « nume
rico», ma un apporto essen
ziale, un incentivo insostitui
bile allo sviluppo del proces
so democratico. E questa pre
senza — ha aggiunto il sin

daco — è tanto più neces
saria in un momento come 
questo. Le donne vogliono, 
come tutti gli altri cittadini, 
che la politica sia dibattito 
di idee e non lotta armata di 
fazioni. E' contro questi va
lori che si è scagliata, e non 
a caso, la violenza fascista. 

La manifestazione in piazza 
del Campidoglio era stata 
aperta da Iolanda Torraca, 
presidente della consulta 
provinciale femminile. Se lo 
odioso episodio di Radio 
Città Futura — ha detto — 
voleva colpire ia partecipa
zione delle donne alla vita 
politica e scoiale, la nostra 
risposta sarà sempre no, 
continueremo a lottare unite 
e solidali. La signora Torraca 
ha anche annunciato che la 
consulta ha aperto una sot
toscrizione per dare un 
segno tangibile e concreto al
la solidarietà con le cinque 
vittime della violenza ever
siva. 

Un richiamo all'impegno, 
alla mobilitazione di tutte le 
forze politiche e sociali, di 
tutti i cittadini è venuto 
anche dal presidente della 
Provincia Mancini e dal vi
ce-presidente della giunta re
gionale Ferrara. Non si trat
t a — h a detto Mancini — di 
semplici episodi di violenza, 
ma di una vera strategia che 
segue un piano ben preciso. 
E' una strategia che va com
battuta e vinta utilizzando 
gli strumenti che lo Stato de
mocratico ha a disposizione. 
La lotta di liberazione ci 
ha consegnato — ha con
cluso Mancini — un Paese 
libero, non permetteremo che 
la violenza eversiva vanifi
chi quello che lo sforzo di 
tanti ha conquistato. 

Abbiamo bisogno — ha det
to infine, il compagno Ferra
ra — che il popolo sappia 
trovare non solo saltuari mo
menti di unità, ma la ca
pacità, l'intelligenza, la for
za di organizzarsi, perchè la 
violenza venga sconfitta una 
volta per tutte. A questo com
pito sono chiamati tutti i de
mocratici. La vigilanza e la 
mobilitazione vanno estese in 
ogni quartiere, in ogni luogo 
di lavoro in ogni fabbrica. Se 
il terrorismo è feroce — ha 
proseguito il compagno Ferra
ra — noi. la stragrande mag
gioranza del popolo, è più 
forte. Far avanzare la de
mocrazia. cambiare la società 
sono obiettivi vincenti, se sa
premo individuare con chia
rezza le strade della nostra ; 
azione. 

Come spezzare 
l'offensiva 
terroristica 

La risposta del comunisti 
e dei democratici del rione 
Monti all'attentato fascista 
contro la sezione del PCI di 
via del Boschetto, è stata 
immediata. In serata, nei lo
cali si è svolta una combat
tiva ed affollata assemblea, 
alla quale è intervenuto, ol
tre al compagno Paolo Cio-
fi, segretario della Federa
zione, anche l'aggiunto del 
sindaco, Tani. Dopo l'Intro
duzione del segretario della 
sezione ha preso la parola il 
compaimo Ciofi. 

La risposta che ha dato 
e Monti» — ha detto — è 
stata esemplare. In poche 
ore I compagni si sono mo
bilitati, hanno rimesso a 
pasto i locali, riuscendo a 
prendere- contatto con le for
ze politiche e I cittadini del 
quartiere. E* stata anche 
aperta una sottoscrizione per 
contribuire a pagare i dan-

- n! subiti dalle vetture par
cheggiate in via del Boschet
to. al momento dell'esplosio
ne. E* stato un momento si
gnificativo di quella grande 
capacità di mobilitazione di
mostrata da tutta la città. 
Una risposta complessiva 
che ha avuto vari momenti 
— la manifestazione degli 
studenti, in mattinata, delle 
donne nel pomeriggio. del
l'incontro in Campidoglio — 
che dimostra la tenuta del 
tessuto civile della capitale. 
la saldezza del suo orienta
mento democratico. 

A fronte di questa situa
zione dobbiamo guardare agli 
avvenimenti drammatici del
la giornata. GII assalti, le 
incursioni, le violenze crimi
nali" configurano una accen-
tdastone dell'offensiva terro
ristica. Una strategia che ha 
un obiettivo preciso, quello 
di alimentare una spirale'di 
violenta, di seminare la pau
ra, di spessare. la'solidarie
tà democratica e di impedi
re die Vadano avanti i pro
cessi di'rinnovamento a* Ro
ma e nel Paese. 

Non è un caso, ha sottoli
neato 11 compagno Ciofi. che 
questo attacco fascista ri
prenda fiato proprio in que
sto momento, in cui sono 
aperte le questioni fonda
mentali per l'avvenire del 
Paese. Ecco allora la neces
sità di sviluppare un'inizia
tiva ampia, unitaria, capace 
di spezzare questa spirale. 
che sconfigga gli obiettivi 
del terrorismo. Siamo dun
que ad una stretta che ri
chiede di fronte alla gravità 
della situazione, una inizia
tiva incisiva e coerente per 
l'attuazione di fondamentali 
riforme riguardanti 1 corpi 
dello Stato e In particolare 
della polizia; un chiaro orien
tamento della magistratura 
romana che spezzi il regime 
di Impunità di cui godono i 
terroristi e i violenti: una 
efficace e lineare direzione 
delle forse dell'ordine impe
gnate in un'opera cosi dif
ficile. 

Essenziale è la solidarietà 
dei cittadini, e delle forse 
democratiche nel sostenere 
l'azione degli agenti e di co
loro che sono preposti alla 
tutela dell'ordine pubblico. 
Questi attacchi terroristici 
mirano a far rifluire la gen
te. a farla rinchiudere nelle 
case, ma è proprio in questo 
momento che occorre dare 
risposte di massa che non 
possono essere considerate 
rituali e che richiedono un 
forte impegno unitario, sen
za cedimenti da parte di tut
ti i partiti democratici e an
tifascisti. 

D'altra parte è «dispen
sabile che la mobllitaslone 
e-la vigilansa siano diffuse e 
capillari in ogni quartiere ed 
è anche necessario sviluppa
re la nostra capacità di sta
re a contatto con i problemi 
-concreti della gente. Biso
gna insomma dare prova di 
combattività, di spirito uni
tario. e dj tempestività copie 
hanno saputo fare i comuni
sti della sezione Monti. 

Il raid armato, poi lo scontro a fuoco 
Lo tragica spedizione punitiva dei fascisti a Cen-

tocelle - Quando è stato colpito dalla polizia Al

berto Giaquinto, 17 anni, aveva in mano una P.38 

Un'ora dopo è morto in ospedale - Macchine bru

ciate e molotov contro gli autobus del quartiere 

Gravi altri due missini feriti in un agguato da

vanti a un bar di largo Rovani - Le bombe a 

« Il Messaggero» e alla sezione del PCI di Monti 

In silo: il luogo della sparatoria dove il terrorista fascista è stato ferito a morte, accan
to la madre al Policlinico. In basso: a sinistra la sezione del PCI df Monti, a destra la sede 
de a Centocetle presa di mira dagli attentati fascisti 

L'ordigno contro la sezione 
del PCI del quartiere Monti 

La violenza scatenata dai 
fascisti ha avuto tra i suoi 
primi obiettivi la sezione del 
PCI In via del Boschetto, nel 
quartiere Monti. Un ordigno 
ad alto potenziale è esploso 
proprio davanti alla sede co
munista, provocando seri dan
ni al locale e distruggendo 
un'auto e un ciclomotore po
steggiati di fronte. In serata 
il criminale attentato è stato 
rivendicato dai «Nuclei ar
mati rivoluzionari », l'organiz
zazione neofascista che ha fir
mato anche il sanguinoso at
tentato a Radio Città Futura. 
con una telefonata ad un quo
tidiano romano. L'attentato. 
fortunatamente, non ha pro
vocato feriti, molti i danni e 
molta la paura: dopo il boato 
gli inquilini degli stabili vi
cini si sono riversati in stra
da. La violenta esplosione, ha 
infranto i vetri delle fine 
atre di quasi tutti i palazzi 
della stretta .viussa e ne ha 
danneggiato i cornicioni. 

Brano cireaTe due e messa. 
quando gli attentatori - (due 
secondo alcune testimonlan-
se) :harmo depositalo davanti 
all'entrata della sezione un 
pacco contenente l'esplosivo. I 

fascisti si sono poi allonta
nati a bordo di una moto di 
grossa cilindrata. Poco dopo 
la bomba è scoppiata: la sa
racinesca è stata divelta e 
molta suppellettili del locale 
sono state danneggiate, semi
distrutta una macchina e un 
motorino parcheggiati li da
vanti. L'esplosione ha provo
cato un principio di incendio 
che è stato però domato dal
le persone accorse sul posto 
pochi istanti dopa 

L'ordigno, secondo i primi 
accertamenti degli artificeri, 
sarebbe stato confezionato con 
circa mezzo chilo di polvere 
nera da mina, collegata con 
un meccanismo ad orologe
ria. Il gruppo di neofascisti. 
infatti, ha potuto depositare 
l'ordigno e poi allontanarsi 
indisturbato dal posto, con 
tutta calma. 

Fra I primi ad accorrere 
un compagno iscritto alla se
zione che, insieme con i com
mercianti che hanno la- loro 
bottega accanto alla nostra 
sede, ha tenuto di spegnere 
l'incendio appiccato dall'esplo
sione Poi, nel giro di qualche 
minuto sonò arrivate decine 
e decine - di cittadini. - « Ho 

Una giornata sanguinosa di Incidenti voluti e Innescali 
dai fascisti, mentre tutta la città manifestava contro la 
violenza. Una giornata drammatica, segnata da attentati e 
sparatorie nel corso delle quali è morto un giovane fascista 
che stava assaltando armato, assieme ad una squadracela, 
una sezione democristiana a Centocetle. Altri tre giovani 
di destra sono stati feriti a revolverai? poco più tardi, men
tre erano davanti ad un bar di Montesacro, I colpi sono 
stati sparati da un'auto In corsa. 

La cronaca di questa drammatica giornata inizia fin dal 
mattino. Bottiglie incendiarle sono state lanciate contro "due 
sedi missine al Colle Oppio e a Monte Mario. Gravissimo, 
verso le 14,30 l'attentalo contro la sezione comunista di via 
del Boschetto, nel rione Monti. I fascisti hanno fatto esplo
dere una potente bomba ad orologeria che ha divelto la 
porta d'Ingresso e provocato gravi danni ad alcune auto 
parcheggiate; sono saltati I vetri di moltissimi appartamen
ti attorno. L'attentato è stato più tardi rivendicato dal Nar, 
gli stessi che l'altro ieri hanno assaltato a colpi di mitra 

Con le pistole 
contro la gente 

Radio città futura. Sempre i Nar hanno lanciato un poten
tissimo ordigno esplosivo contro una porta posteriore del 
Messaggero (verso le 18,30) provocando danni molto gravi. 

Il fatto più sanguinoso è avvenuto pochi minuti dopo a 
Centocelle: I fascisti in diverse squadracce hanno preso a 
girare per il quartiere sparando prima in aria poi contro 
alcuni bus. Un gruppo si è diretto contro la sezione demo
cristiana di piazza del Mirti incendiando auto e sparando. 
Nello scontro a fuoco con la polizia è stato ferito a morte 
Alberto Giaquinto, 17 anni, fascista: quando è stato colpi
to impugnava una « Walter P 39 » un'arma da guerra di 
grosso calibro. 

Un'ora più tardi l'agguato di Montesacro: da una Mini 
in corsa sono stati sparati molti colpi di pistola contro 
un gruppetto di giovani (quasi tutti neofascisti) che si tro
vava davanti ad un bar noto per essere II ritrovo dei missini 
della zona. Tre ragazzi sono stati feriti, due In maniera 
grave. 

La serata è stata segnata da uno stillicidio di attentali. 

Hanno cercato disperata
mente il morto, dopo aver 
messo a ferro e fuoco tutta 

la zona intorno a piazza dei 
Mirti, a Centocelle. E il mor
to. purtroppo, c'è stato. Al
berto Giaquinto. 17 anni, an
che lui protagonista del 
« raid » organizzato dai fa
scisti, è rimasto a terra in 
piazza delle Peonie dopo uno 
scontro a fuoco con la poli
zia. Una pallottola lo ha col
pito alla testa. Il ragazzo si 
è accasciato a terra in una 
pozza di sangue ed è rima
sto per più di venti minuti 
senza soccorsi, in mano strin
geva ancora la P. 38. In ta
sca aveva 7 pallottole. Al
berto Giaquinto — studente 
(frequentava il 3. scientifico 
al liceo « XIV ») — è morto 
nella sala operatoria del San 
Giovanni dove era stato tra
sportato da una « volante » 
della polizia. In serata gli 
agenti di polizia hanno fer
mato uno dei fascisti che han
no partecipato alla tragica in
cursione per le vie di Cento-
celle. Michele Vinci, 20 anni. 
Non si esclude che lo stato 
di fermo possa trasformarsi 
in arresto. Alberto Giaquin
to era figlio di un facoltoso 
farmacista di Ostia. Il ragaz
zo abitava insieme ai fratelli. 
Ortensio e Lucia, in una vil
la a due piani di via Groen
landia. all'Eur. L'abitazione 
si trova a due passi dal ri
storante « Il Fungo » abituale 
ritrovo del giovane e dei suoi 
amici. ' 

Ecco come i testimoni han

no raccontato quanto è av
venuto. Sono le sei del pome
riggio. Un gruppo di fascisti 
appare all'improvviso in piaz
za dei Mirti. Sono armati di 
spranghe di ferro e pistole. 
e hanno i volti coperti da 
passamontagna secondo il 
« classico » stile degli squa
dristi. Basta un attimo per
ché le vie adiacenti alla piaz
za. a quell'ora piene di gente 
che torna dal lavoro, siano 
sconvolte dalla violenza. L'as
salto comincia subito. I pri
mi bersagli sono gli autobus 
dell'Atac colmi di passeggeri 
colpiti da un fìtto lancio di 
molotov. Tra la gente, innu
merevoli le scene di panico: 
gli autisti spalancano imme
diatamente le portiere e co
mincia un fuggi-fuggi genera
le. Anche gli automobilisti ab
bandonano le macchine e fug
gono a piedi. Un passante ri
mane ustionato: durante la 
fuga una molotov gli esplode 
a pochi passi. C'è chi grida. 
chi cerca di guadagnare la 
via di casa e chi si rifugia 
in un portone. Nel giro di po
chi minuti i negozianti abbas
sano le saracinesche, tutte le 
insegne si spengono. Gli ag
gressori. a questo punto, si di
vidono. 
~ Un gruppo, il più numero
so. si dirige verso via dei 
Narcisi. Gli altri prendono 
il parallelo viale delle Robi
nie: si ritroveranno tutti in 
piazzale delle Peonie, dove ab
bandoneranno Alberto Gia
quinto già morente. In via dei 
Narcisi lanciano, contro la 

sede della De del quartiere 
alcune molotov. La sezione 
è chiusa e quindi gli ordigni 
danneggiano solo le saraci
nesche. Gli squadristi avan
zano. in una sequenza im
pressionante di violenze gra
tuite. rovesciando alcune mac
chine, altre ne fanno ber
saglio di un fitto lancio di 
bombe molotov, ad altre an
cora. infine, sfasciano i ve 
tri. anche diverse vetrine dei 
negozi vengono distrutte. Lo 
sparuto corteo di fascisti con
tinua ad avanzare gridando 
frasi minacciose: chi abita 
nei palazzi che costeggiano la 
strada sente solo « vi am
mazzeremo tutti... ». si ode an
che qualche colpo di pistola. 
Poi i fascisti si riuniscono in 
piazza delle Peonie. E qui le 
carte si confondono. 

I fascisti cercano di scap
pare verso piazza dei Mirti 
e imboccano viale delle Ro 
binie. E' proprio qui che Al 
berto Giaquinto stramazza a 
terra. Gli altri fuggono, uno 
solo gli si ferma accanto. 
cerca di soccorrerlo ma ri
sta la gravità della ferita 
(perde moltissimo sangue) si 
dà alla fuga anche lui. Al
berto Giaquinto resta a terra 
quasi mezz'ora: i negozianti 
hanno già chiuso i locali alle 
prime esplosioni, per le stra
de non gira più nessuno. Qual 
cimo, forse da una finestra. 
gli getta uno straccio. Quan
do l'autoambulanza lo racco 
glie, avvertita dalla polizia 
che nel frattempo è arrivata 
sul posto, il giovane ha già 
perso conoscenza. In mezzo 
al sangue rimangono un pas
samontagna. la pistola e un 
paio di occhiali del tipo « ray-
ban ». Alberto Giaquinto. co 
me si è già detto, resta in 
terra venti minuti Poi. una 
autoambulanza lo raccoglie. 
lo porta al San Giovanni. Il 

giovane viene immediatamen
te trasferito in sala operato
ria ma le sue condizioni sono 
già gravissime e le speranze 
di salvarlo sono ridotte al mi 
nimo. Muore poco dopo le 
nove di sera, tre ore dopo 
gli incidenti, mentre è an 
cora in sala operatoria. 

Poco dopo, ai quotidiani 
* La Repubblica » e « Il Mes-
saggerò ». arriva una telefo 
nata dei fascisti che accusa 
no, nel consueto delirante lin 
guaggio. il « regime » di aver 
ucciso uno dei « loro ». E co 
sì un altro morto, giovanis 
simo, si aggiunge al tragico 
bilancio delle violenze che 
hanno sconvolto la città in 
questi ultimi mesi. 

Riprende 

a trasmettere 

Radio 

Città Futura 
Questa mattina, ripren

deranno le trasmissioni di 
« Radio Città futura ». la 
emittente colpita dal san
guinoso e criminale aggua 
to squadrista dall'altro 
giorno. «Rcf» tornerà in 
onda con mezzi di fortu 
na. in atteso che le nuove 
apparecchiature possano 
entrare in funzione. 

La ràdio colpita viene 
ora sostenuta grazie ad 
una campagna di solida
rietà: a San Lorenzo so 
no stati raccolti fondi per 
permettere alla radio di 
acquistare le nuove at
trezzature. 

Montesacro: sette colpi sparati nel mucchio 
Mentre piazza dei Mirti si 

trasformava in un campo di 
battaglia fra i fascisti e le for
ze dell'ordine, a Monte Sa
cro un gruppo di criminali 
aggiungeva un nuovo anello 
alla catena di violenze. Da 
un'auto in corsa due killer. 
venti venticinque anni, han
no sparato sette colpi di pi
stola contro un gruppo di gio
vani, simpatizzanti di destra. 
Due di loro sono in gravi con
dizioni. Stefano Cecchetti è 
stato raggiunto da più proiet
tili al torace. A tarda sera 
non era ancora uscito dalla 
sala operatoria del Policlini
co. In prognosi riservata è 
anche Alessandro Donatone. 
17 anni, raggiunto all'addome. 
Le sue condizioni sono gravi. 
ma i sanitari si dicono con
vinti di poterlo salvare. Mau
rizio Battaglia, anche lui di
ciassettenne. ha avuto invece 
venti giorni di prognosi: un 
colpo lo ha ferito, lievemen
te. a una gamba. 

Mentre le volanti » della 
polizia, avvertite telefonica 
mente, perlustravano la zona 
alla ricerca di una « Mini » 
verde, al centralino dell'An

sa è arrivata una telefonata. 
«.Siamo i compagni organizza
ti per il comunismo » ha det
to una voce che ha rivendi
cato la paternità dell'attenta
to. Una sigla che fino ad ora 
non era mai apparsa nel lun
go elenco di agguati, assalti 
e imprese terroristiche. 

Il drammatico episodio è av
venuto verso le 19. Un gruppo 
di giovani, una decina di 
persone, era ferma a discute
re in Largo Roviano. a Mon
te Sacro Alto, su un marcia
piede di fronte a un bar. Un 
locale che sembra sia il pun
to di ritrovo per gli attivisti 
missini della zona. 

Molti testimoni hanno nota
to. qualche minuto prima del
l'agguato, una « Mini verde », 
con tre persone a bordo, che 
ha percorso più volte Largo 
Roviano. in tutte e due i 
sensi. L'auto, che marciava 
a velocità piuttosto sostenu
ta. ha anche rallentato un 
paio di volte all'altezza del 
bar davanti al quale si tro 
vavano i giovani. Ma il grup
po. del quale facevano parte 
anche due ragazze, non si 
è accorto di nulla. Così quan

do i criminali hanno deciso 
di andare in azione, i gio 
vani non hanno avuto possi
bilità di scampo. 

La « Mini » ha rallentato nuo
vamente e dal finestrino op
posto a quello di guida sono 
uscite due pistole. I killer 
hanno sparato nel mucchio, 
sette colpi, uno di seguito al
l'altro. A terra, più tardi, gli 
agenti hanno trovato cinque 
bossoli calibro 9» e due ca
libro «7.65». Raggiunti dai 
proiettili i tre giovani sono 
caduti a terra, mentre la 
gente, a quell'ora numerosa 
per la strada, ha cercato 
scampo nei negozi ancora a-
perti. La confusione che è 
seguita ha permesso ai ter
roristi di lasciare la zona con 
tutta tranquillità. Un testi
mone ha raccontato alla poli
zia di aver notato un'auto 
come quella usata dai killer 
imboccare a tu!ta velocità 
via Nomentana. L'uomo però 
non è riuscito a prendere i 
numeri di targa. Finora le 
ricerche dell'auto non hanno 
dato risultati. 

I tre giovani feriti sono sta
ti subito soccorsi dai loro 

coetanei e accompagnati al 
Policlinico. Le condizioni di 
Stefano Cecdietti sono appar 
se subito molto gravi: sembra 
che abbia due proiettili trat 
tenuti nel torace. I sanitari 
stanno ancora tentando di 
estrarglieli. 

A un lungo intervento è 
stato anche sottoposto Ales 
Sandro Donatone, raggiunto 
da un colpo all'altezza del 
ventre. Maurizio Battaglia. 
invece, che abita proprio so 
pra il bar dove è avvenuta la 
sparatoria, potrà essere di 
messo fra venti giorni. 

Come abbiamo detto, l'at
tentato neanche mezz'ora do 
no era già stato rivendicato 
con un delirante comunicato 
dai « compagni organizzati per 
il comunismo ». Ma le maca 
bre telefonate legate a questo 
episodio non sono finite qui. 

Poco dopo al centralino del 
« Corriere della Sera » è giun
ta una nuova telefonata. « Sia 
mo fascisti — ha d^to uno 
al telefono — Se Stefano Cec 
chetti muore lo vendicheremo 
colpendo un giornalista ». Do 
pò la minaccia il teppista ha 
abbassato. 

sentito uno scoppio violento 
— ha raccontato una signora 
— ho visto il tavolo sobbal
zare e i vetn di tutta casa 
rompersi. Senza pensarci, ho 

j preso ì bambini e sono fug 
i gita in strada ». 

Altri attentati (oltre a quel
lo al Messaggero e alla Firn) 
sono stati compiuti nel po
meriggio. Al quartiere Afri-

; cano gruppi di fascisti, pas
sando a bordo di auto e moto 
hanno lanciato molotov con
tro un negozio di via Parenzo. 
che è stato lievemente dan
neggiato. Oli squadristi sono 
stati poi raggiunti in piazza 
Istria e dispersi dalla polizia. 
Alle 19,30 a Cinecittà, un 
grappolo di bottiglie incendia
rie è stato lanciato, da un'au
to in corsa, contro la sede 
della X circoscrizione, in via 
Lucio Paplrio. Le fiamme so
no state subito spente. 

Poco dopo un altro assalto. 
contro il commissariato di po
lizia Flaminio Nnovo. sulla 
Cassia. Due giovani, a bordo 
di una Vespa bianca, hanno 
lanciato una bomba a mano. 
di tipo militare (SRCM) con
tro l'ingresso. Fortunatamen
te l'ordigno non è esploso. 

Bomba al Messaggero 
rivendicata dai NAR 
Un potente ordigno è stato lanciato, alle diciotto e venti, 

contro l'ingresso secondario del « Messaggero », in via dei 
Serviti L'attentato è stato rivendicato dai terronsti fascisti 
dt. NAR. La bomba, composta da mezzo chilo di polvere da 
mina, ha provocato la rottura di tutti i vetri dei cinque 
piani del palazzo del quotidiano che si affacciano su via dei 
Serviti, e quelli del palazzo di fronte Sono rimaste danneg
giate tre automobili, e un negozio di salumeria che si trova 
sull'altro lato del marciapiede. 

Gli attentatori fascisti, secondo le prime testimonianze, 
dovrebbero essere tre. Due di questi avrebbero materialmente 
lanciato l'ordigno, fuggendo subito dopo in direzione di piazza 
Barberini. (Un tassista li avrebbe visti e inseguiti, ma li ha 
poi persi di vista), n terzo terrorista (che sarebbe stato 
visto, prima all'angolo tra via dei Serviti e via del Tritone, 
e poi si sarebbe diretto verso via Cri spi) aveva il compito di 
coprire le spalle al complici. . r 

Alle diciotto e cinquanta i NAR (nuclei armati rivolu
zionari) hanno rivendicato l'attentato. Dina donna ha tele-
fonato afia redazione del quotidiano « Vita Sera » e ha detto: 
« Qui NAR. Poco fa abbiamo colpito un giornale di regime. 
Onore ai camerati uccisi ». Anche all'ufficio ANSA di Napoli 
è giunta una telefonata dello stesso tenore. TJ direttore dei 
« Messaggero », Luigi Fossati, ha rilasciato una breve dichia
razione: «•Stiamo vivendo un momento to cui si registra una 
grave recrudescenza del terrorismo — ha affermato —, 
credo che compito di tutti 1 democratici sia quello di tenere 
i nervi saldi, non facendosi intimorire dalla viofenam terro-

. ristica ». « L'atto », ha aggiunto Fossati, « si qualifica da solo, 
senta bisogno di commentario, è chiaro che si è voluto colpire 
con il " Messaggero ", la stampa democratica e antifascista ». 

Bottiglia incendiaria 
nella stanzetta gremita 
A corso Trieste, dopo il 

raid in piazza Istria, i fasci
sti hanno compiuto un altro 
attentato, contro la sede na
zionale della FLM. Poteva 
essere una tragedia. I terro
risti prima hanno lanciato un 
pacchetto pieno di polvere 
da mina davanti all'ingres
so della sede, subito dopo 
hanno scagliato tre o quattro 
molotov, a innesto chimico. 
che avrebbero dovuto far 
scoppiare l'esplosivo. 

~ Solo per un caso nessuna 
ha raggiunto la bomba. Una 
molotov, però, si è infilata in 
una finestra al primo piano 
del palazzo, dove in quel mo
mento era in corso, in una 
piccola stanzetta, una riunio
ne con una diecina di compa
gni. 

Prima che esplodesse, la 
bottiglia è stata resa inno
cua con un estintore. Se l'or
digno fosse scoppiato, 1« con 

seguenze. in una stanza di 
tre metri per quattro, avreb 

; bero potuto essere gravissime. 
i 

e La segreteria nazionale 
della FLM — informa un co 
municato sindacale — si è 
immediatamente riunita e. in 

j relazione, all'inaudita gravita 
dell'attentato che si inquadra 
nella "escalation" di provo 
cazione terroristica che le 
squadre fasciste stanno orga 
nizzando in questi giorni a 
Roma e che nella stessa gior 
nata ha visto colpire II Mes 
saggerò e la sezione del PCI 
del quartiere Monti, ha deci 
so di proclamere per oggi 
fermate del lavoro con as 
semblee in tutte le fabbriche. 
al cui centro siano posici te
mi della ripresa deiToffensi 
va terroristica dello sqflfdri-
smo neofascista di fronte al 
l'avvio della lotta contrat 
tuale e-dell'iniziativa sociale 
più complessiva del movìmen 
to sindacale ». 

\ 


