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Una « perla » della speculazione: è sorto un residence nel forte che fu dei Borgia 
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ventrate il Castello di Nettuno 
Lo scempio compiuto da Hever Haggiag un produttore cinematografico americano - Esposto del PCI alla magistratura 
Una catena di protezioni che « contano » - La fortezza fu acquistata nel 1960 da un conte per soli ventitré milioni 
Adesso, per consegnarla al comune, il proprietario ne vuole 477 di più - Scomparsa anche una collezione di opere d'arte 

Venne su nel 1501 per volere 
di Alessandro VI Borgia. E 
adesso, dopo 479 anni, un pro
duttore cinematografico sen
za scrupoli lo sta sventrando. 
Parliamo del Castello Sangui-
lo di Nettuno, « uno dei mi
gliori esempi — reeua l'enei-
clopedla Treccani — della tra-
siormazione che subiva m 
quel tempo l'architettura mi
litare per effetto dell'uso del
le artiglierie », segnalato tra 
le «cose di speciale interes
se » dalla guida del Lazio del 
Tounng Club, carta d'identi
tà e grande attrattiva monu
mentala della cittadina bal
neare. 

Guardate le foto che pub
blichiamo qui accanto: la sca
lea di Borgia prima e dopo 
la « cura ». Al posto del cor
tiletto, col pozzo e la acalina-
la, sta venendo su un residen 
ce in piena regola, con le fac
ciate rifatte, gli archi delle 
finestre in stile moresco, il 
cemento « grezzo » sui muri, 
la piscina nel cortile interno. 
Un vero e proprio scempio, 
perpetrato col « nulla-osta » 
del Comune, della Soprinten
denza 

Si dice che il proprietario, 
tal Hever Haggiag, abbia 
chiesto il permesso per « re
stauri ». Gli è stato concesso. 
Ecco (le foto sono eloquentis-
sime) 1 risultati. Una fortez
za ch'era il vanto dell'archi
tettura militare ridotta al 
rango di « residence hollywo-
diano ». 

Una vicenda «sporca» (è 
il caso di dirlo) dietro la qua
le ci sono state e ci sono, si
curamente. protezioni grosse. 
Adesso dai consiglieri comuni
sti di Nettuno è partito un 
esposto al Pretore di Anzio 
e ai procuratore della repub
blica di Velletri. Vediamo co
sa sarà capace di scoprire la 
magistratura. Ma intanto or
mai molto è andito perduto, 
irrimediabilmente. Da quel 
Castello bellissimo, costruito 
sul mare, è scomparsa (ha 
preso il volo) anche una col
lezione di opere d'arte di epo
ca romana. 

E' cominciato tutto nel '60, 
quando il signir Hever Hag

giag, produttore cinemato
grafico della Dear Film, ac
quistò per la ridicola somma 
di 23 milioni (pensate, venti
tre mlioni) il castello da un 
tal conte Fiorentini. Il Co
mune — e si che ne aveva la 
possibilità — rinunciò al dirit
to di prelazione previsto dal
la legge. Nessuno dei demo
cristiani che da ben trent'an-
ni amminlbtrano il comune di 
Nettuno ebbe l'accortezza di 
pensarci su un attimo. E tut
to, così, filò liscio. 

Mai un controllo, mai un 
sopralluogo, mai niente: tut
to fu abbandonato in pasto a 
uno dei tanti « pirati » della 
speculazione, uno che veniva 
da oltreoceano, padrone e po
tente con i suoi dollari. Co
si il « progettino » di restauro 
fu approvato senza tenten
namenti dalla soprintendenza, 
il pennesso arrivò in un bat
ter d'occhio, come mai era 
accaduto ed accade in casi 
« normali » e « regolari ». E 
quel progetto è rimasto top-
secret. I compagni del comu
ne sono stati shnllottati da 
un ufficio ad un altro in cer
ca di quel pezzo di carta. E 
alla fine sono rimasti con le 
mani vuote. 

Le responsabilità ci sono. 
eccome. Basta cercarle. Qual
cosa, finalmente, comincia a 
muoversi. La Provincia, in
fatti, ha stanziato 180 milio
ni per il recupero della for
tezza e si è rivolta all'ameri
cano per acquistarla. Ma il 
signor Haggiag per riconse
gnarla al Comune ne vuole 
cinquecento, perché — sostie
ne — bisogna pure ripagargli 
le spese per 1 « restauri ». 
Una bella faccia tosta, non 
c'è dubbio. I comunisti non ne-
vogliono sapere di pagare: il 
Castello va espropriato, e su
bito e qualcun altro dovrà 
pur pagare davvero per lo 
scempio commesso. Vedremo 
come andrà a finire questa 
storia. Qualcuno, è chiaro, 
non vuole farla finire, per 
niente. Un'interrogazione pre
sentata dal PCI al ministro 
ai beni culturali, nel luglio 
del '79. non ha ancora rice
vuto risposta. 

Denunciato Alibrandi junior per l'aggressione a due giovani 
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Il fascista sempre « perdonato » 
e sempre libero 

torna a provocare, a picchiare 
I trascorsi dello squadrista che ha sempre potuto godere su trop
pe tolleranze - Riconosciuto un altro fascista, Cristiano Fioravanti 

La scalea del castello di Nettuno prima • dopo la i cura americana > 

No. non si è proprio * rav
veduto », come c'era scritto 
nell'ultimo ordine di scarce
razione, die lo tolse per l'en
nesima volta dai guai. Ales
sandro Alibrandi. lo squa
drista missino che ha alle 
spalle un curriculum di reati 
mai scontati, figlio di un di
scusso magistrato. Antonio 
Alibrandi, è tornato a far par
lare di sé. Nel solo modo che 
conosce: l'altro giorno, as
sieme a un suo degno amico. 
quel Cristiano Fioravanti 
(preso esattamente un anno 
I in Trentino con una valigia 
di documenti falsi) ha parte
cipato all'aggressione contro 
due giovani democratici di 
Monteverde. Le vittime, un 
ragazzo di ventidue e un al
tro di ventitre anni, costretti 
a scendere dalla propria auto 
e picchiati selvaggiamente da 
una squadracela, hanno rico
nosciuto i due fascisti e li 
hanno denunciati. 

Dunque, ora, Alessandro 
Alibrandi e Cristiano Fiora
vanti possono aggiungere un* 
altra denuncia sul loro car
net. Una denuncia, ovviamen
te, tanto per cambiare « a 
piede libero ». Spetta ora alla 
magistratura accertare come 
sono andati davvero i fatti. 
ma visti i precedenti (per chi 
se lo fosse scordato ricor
diamo che Alibrandi junior è 
stato arrestato • più volte, 
perché trovato in possesso di 
una pistola con il numero di 
matrice limata, che ha punta
to sull'agente che lo aveva 
sorpreso su un'auto rubata e 
per mille aggressioni come 
quella dell'altro giorno al 
sempre — sempre — « per
donato » dopo pochi giorni di 
detenzione), visti- i trascorsi 
c'è poco da restare allegri. 

Anche stavolta, come è 
successo appena un anno fa 
ci sarà la « gara alla com
prensione » tra procuratori, 
presidenti di tribunale e 

pubblico ministero? Anche 
stavolta le prove, anche le 
più lampanti, spariranno o 
verranno ignorate? Anche 
stavolta il padre, un caro a-
mico del « caporione » Almi-
rante, riuscirà a metter tutto 
a tacere? 

Staremo a vedere. Fatto sta 
che l'altro giorno due giovani 
hanno riconosciuto Alibrandi 
e Fioravanti. L'ultima impre
sa della coppia di squadristi, 
dunque. dovrebbe essere 
quella iniziata la mattina sot
to un liceo, ' il Mannra, e 
conclusasi qualche ora più 
tardi con l'aggressione. 

Tutto è cominciato verso 
mezzogiorno — come abbia
mo già riferito ieri — di 
fronte alla scuola in via di 
Villa Pamphili. Qui, praiden-
do a pretesto il « carnevale > 
una ventina di teppisti hanno 
inscenato una gazzarra. « go
liardica ^ solo a parole. La 

Trenta roulotte 
assegnate 

dalla Regione 
ai terremotati 
Interventi della Regio

ne per i terremotati, la 
formazione professionale 
e l'acquisto di scuolabus. 
Queste alcwie delle de
cisioni uscite dalla riu
nione del Consiglio regio
nale di Ieri. L'assemblea 
ha, infatti, approvato de
finitivamente la propo
sta della giunta con cui 
vetigono assegnate trenta 
roulottes e 25 case pre
fabbricate per gli abitan
ti delle zone del Reatino 
colpite recentemente dal 
terremoto. 

squadracela, tutta motorizza
ta, appena sono terminate le 
lezioni ha cominciato a pro
vocare gli studenti democra
tici. prima con gli insulti, poi 
con un lancio di uova marce. 
Nessuno ha risposto. Forti 
del numero allora, vigliacca
mente, 1 fascisti hanno preso 
di mira due giovani, cono
sciuti nel quartiere come 
simpatizzanti di sinistra. Mi
chele Canino e Alessandro 
Cocchi, per evitare il pestag
gio sono saliti a bordo di 
una « 500 » e si sono allonta
nati in tutta fretta. 

Pensavano di averla scam
pata, quando purtroppo in 
piazza Donna Olimpia hanno 
incontrato bulla loro strada 
nuovamente la banda di 
squadristi. A bordo dei 
« Vesponi * e di altre moto i 
fascisti hanno circondato la 
« 500 » costringendola a uscire 
di strada, tanto che l'auto è 
andata a sbattere contro un 
muro. Non contenti i crimi
nali (almeno una ventina) 
hanno tirato fuori dalla mac
china i due' malcapitati e li 
hanno riempiti di calci e 
pugni. Poi, come vuole un 
copione purtroppo già troppe 
volte visto a Monteverde, gli 
squadristi sono fuggiti, fa
cendo perdere le proprie 
tracce. I due. soccorsi dai 
passanti sono stati accom
pagnati al San Camillo, ciove 
sono stati medicati. Qui i ra
gazzi hanno presentato la 
denuncia. 

E' l'ennesima denuncia 
contro squadristi noti e co
nosciuti, che ancora, invece. 
possono continuare a scor
razzare liberi per la città. 
Ecco, questa è una buona 
occasione per andare fino in 
fondo, per estirpare quel 
« marcio », per tagliare le co
perture sulle quali Alibrandi 
e Fioravanti hanno sempre 
potuto contare. - ; 

Ancora una volta preso di mira il liceo scientifico di via Tuscolana 

A fuoco la sala dei professori del «XXIII » 

Un istituto nel quale da due anni si susseguono attentati e violenze - Distrutti 
due armadietti pieni di documenti e anneriti i muri - Nessuno ha rivendicato 

Genitori e insegnanti all'EUR 

Picchettano il «nido» 
per difenderlo dai teppisti 

Gli ottanta anni 
dei compagno 

Del Gobbo 
Oggi alle 18 a Fontana di 

Sala i compagni festeggeran
no l'ottantesimo complean
no del compagno Aurelio Del 
Gobbo. 

La figura e l'opera del 
compagno Del Gobbo, è del
le più nobili. Iscritto al Par
tito Socialista nel 1919 è. 
tra i fondatori del Partito 
Comunista d'Italia nel 1921 
nella zona dei Castelli. Nel 
'32 viene processato dal tri
bunale speciale. Dopo la Li
berazione è eletto Consiglie
re comunale di Marino nella 
lista del PCI è vicasindaco 
fino al '52 e Sindaco fino al 
"58, attualmente è consiglie
re comunale. Ieri sera in oc
casione dell'80. compleanno 
del compagno Del Gobbo il 
Consiglio Comunale di Mari
no gli ha consegnato una 
medaglia d'oro 

Nell'asilo nido di viale Egeo 
(EUR) l'altra notte genitori e 
insegnanti hanno effettuato un 
servizio di vigilanza notturna. 
Da un anno si susseguono fur
ti, danneggiamenti alle strut
ture e alle suppellettili. Per 
due volte i cassoni dell'acqua 
sono stati manomessi e l'ac
qua stessa avvelenata. I ti
mori e le preoccupazioni dei 
genitori e del personale inse
gnante per la salute dei bam
bini, ma anche per l'integri
tà della scuola hanno porta
to alla decisione di assumere 
dei guardiani notturni. 

L'ultimo episodio — dei gior
ni scorsi — ha reso vano an
che questo tentativo di difesa 
dell'asilo. Infatti prima una 
telefonata anonima ha minac
ciato gli uomini assunti; poi 
equivoci personaggi hanno ini
ziato a circolare intorno al
l'edificio. 

Un'altra grave provocazione 
al e Giovanni XXIII » di via 
Tuscolana S88, da due anni 
nell'occhio del ciclone. Ieri 
alcuni sconosciuti hanno ap
piccato il fuoco nella sala dei 
professori provocando la 
distruzione di un armadietto 
con gli effetti personali dei 
professori e di una scaffala
tura in legno con documenti. 
registri e altro materiale di
dattico. Anche due pareti e il 
soffitto hanno subito danni. 
L'attentato, che non è stato 
rivendicato, è avvenuto in
torno alle 14, quando i ragaz
zi già erano usciti dall'edifi
cio ma la scuola era ancora 
aperta per !e consuete puli
zie. 

Come dicevamo, questo li
ceo scientifico fin dal '78 è 
stato oggetto di prevaricazio
ni, intimidazioni e violenze. 
soprattutto da parte di un 
gruppo di * autonomi ». che 
ha tentato per molto tempo 
di imporre i suoi « metodi » 
agli altri studenti. Nel mag
gio dello scorso anno furono 
trovati, all'interno dell'istitu
to. dei volantini firmati da 
e Ronde proletarie» che ri- \ 
\end.cavano tre attentati ! 
contro compagni iscritti al 
PCI. In quell'occasione fu j 

convocata nello stesso liceo 
un'imponente assemblea a cui 
parteciparono anche rappre
sentanti delle forze politiche 
del quartiere, una delegazio
ne di operai della FATME. 
consiglieri circoscrizionali e 
l'assessore alla pubblica i-
struzione della Provincia, Li
na Ciuffini. E fu in quella 
sede che qualcuno ricordò 
come e gli atti di teppismo 
contro le strutture pubbliche 
sono un furto compiuto con
tro la classe operaia che da 
anni paga e lotta perché i 
servizi sociali vengano co
struiti ». 

Come abbiamo detto erano 
circa le i-»: le lezioni erano 
appena finite quando un bi
dello ha notato il fumo che 
usciva dalla sala dei profes
sori. I vigili del fuoco chia
mati e subito accorsi hanno 
evitato che le fiamme si pro
pagassero. ma non hanno po
tuto impedire che andassero 
distrutti un armadietto con 
gli effetti personali dei pro
fessori e una scaffalatura dì 
legno con i documenti. L'in
cendio. sicuramente doloso 
(sono state trovate tracce di 
benzina), non è stato riven
dicato Degli autori nessuna 
traccia. 

Tre attentati incendiari in poche ore 

Un'aula scolastica 
e due auto bruciate 

Le BR firmano la rappresaglia sulla 
vettura di una caposala del Forlanini 

Tre attentati incendiari in 
poche ore a Roma: il primo 
contro l'auto del segretario 
della CISNAL romano, il se
condo contro la sala dei pro
fessori del liceo scientifico 
XXIII. il terzo contro l'auto 
di una caposale dell'ospedale 
Forlanini. Quest'ultimo è sta
to rivendicato dalle Brigate 
Rosse. 

Ma procediamo con ordine. 
L'altra sera, in via dei Ga
leoni. ad Ostia viene rubata 
la 125 di Aldo Codispoti, 57 
anni, segretario provinciale 
del sindacato missino. Lui 
stesso ne aveva denunciato il 
furto, ieri mattina la vettura 
è stata trovata in via Vasco 
de Gama. sempre ad Ostia. 
completamente distrutta dal 

Precisazione 
La notizia sul licenziamen

to di una dattilografa all'U
nione di riassicurazione ap
parsa sul giornale del 13 feb
braio aveva un titolo errato. 
La ragazza infatti, non fu 
licenziata perchè «sindacali
sta » come diceva il titolo. 
ma perchè simpatizzante del
le scelte del sindacato. Ne 
diamo atto alla Pula e alla 
Efma dell'azienda e ci scu
siamo dell'involontario er
rore-

fuoco. Evidentemente era 
stata cosparsa di benzina e 
data alle fiamme. E' un av
vertimento? In effetti la 
meccanica dell'attentato è 
piuttosto inedita. Non era 
mai successo che un'auto ve
nisse rubata e poi incendiata. 

Sembra « strano » anche 
l'attentato, poi rivendicato 
con una telefonata anonima 
dalle Br. che ha distrutto 
l'automobile di una caposala 
del Forlanini. Gina Mezzalini, 
di 35 anni. La vettura — una 
Ami Citroen — è stata incen
diata nella tarda mattinata 
negli stessi vialoni dell'ospe-
dalv Nessuno ha visto gli at
tentatori. E non si conoscono 
nemmeno i motivi della 
rappresaglia, die l'anonimo 
telefonista — qualificatosi 
come brigatista — non ha vo
luto specificare. 

Infine l'attentato al liceo 
scientifico XXIII. sulla To-
scnlana. Nella tarda mattina
ta un gruppo di teppisti è 
entrato nella sala dei profes
sori dell'istituto e ha cospar
so di benzina e dato alle 
fiamme un armadio conte
nente documenti e effetti 
personali degli insegnanti. I 
danni, comunque, non sono 
ingenti. 

LA SINAGOGA A PEZZI PER LO SMOG J'KSL^HSM.I'K 
taccate §li Mucchi intorni • «stomi • l« decorazioni in «natte dell'epoca di costruzione: 
1904. E ci si tono mene anche le vibrazioni del traffico del lunootevere a peggiorarne le 
condizioni. Tanto che la comunità israelitica ha deciso di trasferirsi in una palestra vicina, 
adibita, per ora. alle funzioni religiosa. Per il restauro saranno necessari 400 milioni. Il 

• m l n M M *~i«»A •.. ~ ~ — - - .. - .-. Hrtsrvonte. Vedremo «vanto tempo ci vorrà ministro Ariosto ha promesso il 

Arrestato un « mercante » che si procurava così modelle per filmini porno 

Le fotografava nude e le ricattava 
Si era inventato un inesistente concorso di bellezza: «Se rivuoi la foto devi 
posare per le pellicole » — Ma una delle truffate aìla fine l'ha denunciato 

Seminario 
sulle elezioni 

Sì svolgerà lunedi, con 
inizio alle ore 9. presso 
la scuola di partito P. To
gliatti alle Frattocchie, il 
seminano regicnale sulla 
propaganda e sulle elezio
ni amministrative. 

Al seminario seno invi
tati a parteciptre i qua
dri dirigenti del settore 

I lavori dureranno l'in
tera giornata e saranno 
rmclusi dal compagno 
Adalberto Mmucci. della 
segreteria nazionale. 

Aveva costruito un sistema 
complicatissimo per ingag
giare a buon prezzo attrici 
di filmini porno. Si qualifi
cava amministratore (natu
ralmente fasullo) di una re
te televisiva privata, e con 
queste credenziali si era in
ventato un concorso di bellez
za immaginario, per un altret
tanto immaginaria società: la 
e Center in ». Con queste e of
ferte » attirava le ragazze: le 
fotografava nude, e poi le ri
cattava. mina xiando di invia
re le immagini ai familiari, se 
non avessero posato per filmi
ni porno. 

Il gioco è riuscito fino a 
quando una ragazza ha 

deciso di non sottostare al 
ricatto, e di denunciare Mar
cello Corsani. di -1 anni, abi
tante in via Aosta, che è sta
to arrestato ieri mattina, e 
portato a Regina Coeli. Sulla 
base di un rapporto della 
polizia, infatti, il magistra
to inquirente Giordano ha 
spiccato un mandato di cat
tura per tentata estorsione e 
truffa. 

Come altri agenti dd mon
do delle riviste e dei filmini 
pornografici (vi ricordate 
quello che drogava le ragaz
ze?). Marcello Corsani per 
reclutare praticamente gratis 
le modelle del suo giro d'af
fari, si era costruito il pa

ravento dei concorsi di bel
lezza.' 

Quelle che si iscrivevano. 
con il miraggio ingenuo di 
un lancio nel mercato della 
pubblicità, o dei cinema, ve
nivano fotografate via via 
sempre meno vestite. «Sono 
esigenze della produzione ». 
diceva Corsani. Ma una vol
ta scattate le foto, comin
ciava il ricatto: «Se volete 
indietro le vostre rotograrie, 
allora dovete posare per i 
miei filmini. Non vi preoccu
pate, nessuno in Italia li ve
drà. li vendo solo all'este
ro». Molte, spaventate, han
no accettato il ricatto. Ma 
una modella l'ha denunciato 

Il picchetto dell'Udì in piazza Venezia 

I consultori ci sono, 
facciamoli funzionare 

Ieri incontro col sindaco compagno Luigi P«tros*lli 

Per due giorni l'Unione donne italiane ha organizzato un 
picchetto in piazza Venezia per richiamare l'attenzione delle 
donne e dei cittadini sui consultori. Dal 1977, anno in cui è 
stato aperto il primo, 24 centri sono sorti nella citta, coprendo 
tutte le circoscrizioni. Tuttavia questo sforzo iniziale non è 
stato finora sufficiente. Infatti le équipe operanti nel con
sultori spesso noli sono complete (sono previsti assistenti 
sanitari e sociali, un'ostetrica, un pediatra, un ginecologo e 
uno psicologo). 

Accanto a queste carenze vi è anche la difficoltà del rap
porto intemo con le donne cattoliche antiabortiste, che in 
quest'ultimo periodo hanno intrapreso una «crociata* ten
dente a mortificare la gestione pluralista della struttura con
quistata con una lotta lunga e difficile. Di tutto questo le 
donne delTUDI hanno parlato con i passanti, aprendo un 
quaderno sul quale i passanti, o meglio, le passanti hanno 
annotato suggerimenti • Indicazioni. 

Ieri pomeriggio anche 11 sindaco * andato in piazza per 
portare il suo contributo e il suo impegno. Un incontro cor
diale; Petroselll si è impegnato ad aprire nuovi consultori, 
a reperire 11 personal» mancante e a riqualificare quello 
esistente, 

f i partito 
) 

COMITATO REGIONALE 
E" convocata per 033* »Kc or* 

12 la riunione d*l Grappa regio
nale informaric» Enti Locali (E. 
De Maio) . 

ROMA 
RINVIO — I l Seminario det

te composite sulla campagne elet
torale previsto per opji e rin
viato a sabato 1 marzo. 

SEZIONI DI LAVORO: 
aita — Lunedi alle 17 riunione 
compagne imperiate nella eeerio» 
ne dei consultori (Coscia-Mosso). 

ASSEMBLER — CIAMPI NO al
le 17 eco la compagna Lira Fife» 
bi, de* CO; AURELI A «4I« 17 
(Msmmucari); TESTA DI LEPRE 
alle 19,30 (Cofesanti); PRIMA 
PORTA alle 15,30 cellula IACP 
(lacobetii); QUARTO MIGLIO al
le l i (RoHI)t NETTUNO alle 
17.30 (•arietta): CAMPAGNANO 
alte 17,30 (Fortini): PONZANO 
•He 30 (Onori) 1 POLI alte 18 
(Fllabatxi)j ANTICOLI «Ite 17,30 
(Piccarrcta); MARANO EQUO el
le 20,30 (Piccarreta); ACILIA -
SArJ GIORGIO alte 17 (V . Co
stantini). 

ZONE OBULA PROVINCIA — 
COLLEFERRO «Ne 1«\30 a GavV 
anano assemblee sui profetami del
la Provincia (Marroni). 

CONGRESSI E CONFERENZE 
IN ORGANIZZAZIONI — CASA-
LOTTI aite 17 (Delta Seta); PA-
VONA sita 17 ($ccco)t POMEZIA 
«Me 15 (Micacei); TOR SAN LO-
* ! " . ? ? «Ita 17 (Caeraji), VILLA 
ADRIANA alte 15,30 (Ferretti)! 
SANrANGSLO ROMANO aite 17 
(Gesbafri). 

• Arte 20,30 a POSSO PIETRO
SO (OSTERIA NUOVA) Festa «a 
ballo in campagne. 

LATINA 
« 5 ° H ? t I H L — SPtRLONOA 
(V .Tetti), PONTINI A (Teociotti). 

RIETI 
CONGRESSO — CHIESA NUO

VA alte 20.30 (De Negri). 

FROSINONE 

LA2,°O iTzru v,co Mw-
alta l i (Gamma). 

Og«* alle 17 presso l'aule 
consiliare del Comune ol Ti
voli assemblea sul Raccordo 
autostradale Fieno - San Cesa
reo - Valmontone. FarteUpe-
ranno il compagna Maurizio 
Renzi, responsabile della sezio
ne Urbanistica del Comitato 
Provinciale; H compagno Lo
renzo Cocci, assessore a'ia via
bilità e terrirsrio éei's PTOVÌT-
e'a e il compagno Nicofe Lom
bardi, vicepres.dente del Con
s i l io regionale. All'assemblea 
sona invitati a partecipare I 
cittadini, le forze politiche, 
«ùdscsH a culturali dei Co
muni interessati. 

Lutto 
K* morto il compagno Ni

cola Mori, iscritto al Partito 
dal 1M3. Militante comunista 
nella guerra di Ressitenza fu 
fra ì massimi rifondatori del 
partito a Civitavecchia. E* 
stato consigliere provinciale 
di Roma, console della com
pagnia portuale e segretario 
della sezione Civitavecchia. 
Alla famiglia vadano, le fra
terna e commosse condoglian
ze delle sezioni della zona di 
Civitavecchia, della fatiaratio» 
IM e dell'Unità. 
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