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Sui drammatici avvenimenti cecoslovacchi 
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Indette dalla Federazione r.omunista - Conferma-
to I'incontro di domenica alle 16,30 alle Frattoc-
chie. Domani si riunisce il Direttlvo • Intensify 
care ie iniziative e I'opera di orientamento 

Si e rinnita ieri mattina la Segreteria della Federazione co- -
munista romana per im esame della situazione e assumere • 
alcune decisioni di carattere polilico-organlzzativo. La Segre- -
teria invita tutte le organizzazioni del Partito a portare avanti Z 
II dibattito e l'iniziativa su lutto l'arco delle question! politiche ~ 
in corso. fra ctii quelle relative alia situazione venti'a a do- ; 
tenninarsi in CVcosIovacchia ed a moltiplicare il lavoro per -
la sottoscrizione. la diffusione dell'lJnita e l'organizza/ione -
delle Fc-to. -

Nell'attuale momento politico e piii che mai indispcnsabile Z 
far giuntfcre al piu largo numero di cittadini. attravcrso le 2 
iniziative della oampagna della stamps e I'Unita, la voce e ; 
I'orientamento del Partito. -

I.a Segreteria ha dcciso di conferrr.are il previsto incontro Z 
degli attivisti all'Istituto di Studi Cotmniisti alle Frattocchie. ; 
per domenica 25 alle ore 16.30 e di indire per le 16. preaso Z 
I'lstituto. una riunione di sindaci e di capogruppo consiliari -
comunisti di tutti i Comuni della provincia. Per I'incontro delle -
Frattoccliie dovra ease re fatto ogni sforzo perche vengano Z 
realizzati gli obiettivi gift fissati per la sottoscrizione. Z 

Ha deciso inoltre di convocare per le 9.30 di sabato *24 2 
agosto ia nunione del C.I), della Federazione e per i giorni -
di Itiwdi 2t'> e martcdi 27 i Comitati di zona della citta e -
della provincia per discutere sui problem! e la situnzione Z 
detertninata dai fatti della Cecoslovacchia. Z 

Sulio stesso argomento, la Segreteria invita tutte le se- " 
zioni ad organrzzarc per la prossima scttimana assemblee -
che dovranno svolgersi con la presenza di membri del C.F. Z 
e della C.F.C. e ad organizzare riunioni. incontri, assemblee, ; 
con particolare riguardo alle fabbriche ed ai cantieri, in -
modo rla ottenere il pill largo contatto povsibile con i lavo- -
ratori e con la cittadinanza in generate. -

I.a Segreteria rivolge nn appello alle organizzazioni del Z 
Partito e ai compagni tutti perche venga esercitata la ne- • 
eessaria vigilanza contro ogni tipo di speculazione e di pro- -
vocazione. • 

Documento 
delta C. d. L. 

II Direttlvo e le segreterie dei sindacati espri-
mono il loro «netto dissenso» all'intervento 
militare — Denunciate le «ipocrite speculazlo-
ni» — Presa di posizlone dell'Unione Artigiani 

II Direttivo della CCdL. riunitosi ieri mattina. insieme 
alle segreterie del sindacati provinciali ha approvato il se-
guente documento: 

€ II Comitato Direttivo della Camera del Lavoro di Roma 
e le Segreterie dei Sindacati Provinciali. interpret della pro-
fonda emozione dei lavoratori romani per i gravi e dram
matici eventi in corso nella Cecoslovacchia, e*primono piena 
adesionc con la tcmt>estiva presa di posizione della Segre-
teria della CG1L. 

* I.a Camera del Lavoro di Homa ha sempre attivamente 
lestimoniato 1 suol priiu-ipi di solldarieta internazionale, dl 
clifesa deila pace e dei diritti dei popoli- Ess! sono alia ba.v? 
della costruzione e della condotta della organizzazione sin-
dacale unitaria. Essi vengono riconfermati oggi con l'espres-
sione del netto dissenso con l'intervento militare dei Paesi del 
Patto di Varsavia e con la ferma solidarieta con i lavoratori 
cecoslovacchi e la loro organizzazione sindacale itnpeijnati 
in un democratico sforzo di rafforzamento della societa so-
ciali=ta nel loro Paese. 

c La CdL di Roma, coerente con questa linea. mentre de-
nnncia le ipocrite speculazioni di chi si e sempre schierato 
contro i popoli in lotta per la loro liberta e indipendenza ed 
a favore dei responsabili del genocidio nel Vietnam, ricfiiede 
il ritiro delle truppe straniee dalla Cecoslovacchia e la ri-
cerca. in questo mcxlo. di una pacifica soluzione dei pro-
b.'enii in^orti. nel totale ris[)etto dell'autonomia del popolo 
cecoslovacco. 

« La Camera del Lavoro di Iloma fa appello ai lavoratori 
perche nel responsabile sostegno delle posizioni della CCIIL 
contribuiscano a far avanzare gli ideali di indipemlenza dei 
popoli e di pace nel mondo ». 

Dal canto suo la segreteria dell'Unione provinciate arti
giani romana ha inviato aH'ambasciata cecoslovacca. il se-
guente telegramma: «L'Unione provinciate romana artigiani 
esprime profonda emozione e riprovazione per intervento forze 
annate straniere nella Repubblica socialista cecoslovacca. 
Auspica coerente difesa della pace della liberta e della de-
mocrazia per tutti i popoli che al piii presto sia ristabilita la 
normalita mediante il ritiro di tutte le forze annate sovietiche 
e di altri paesi del Patto di Varsavia ». 

Non fanno un passo avanti le indagini per il delitto deH'aeroporto 

SI CHIAMA ELENA LA FIDANZATINA 
«Assassini, prendeteli!» grida 
la folia ai funerali deWaviere 

Un commilitone ha detto agli investigatori: «Maurizio era preoccupato... la ragaz-
za gli aveva detto che era incinta » - 2000 persone al rito funebre - La madre sviene 
Si chiama El^na la rnisteriosa 

< fiianzatina » di Maurizio Car-
rafa. la ragazza che i carabi-
nieri cercano senza successo 
ormai da otto giorni. Soltanto 
ieri i mllitari sono riusciti a 
strappare ad alcuni commilitoni 
della sent:nella assassinata. il 
nome della giovane: e questo 
ins.eme alia <lescrizione (bion-
da, diciottenne. probabilmente 
siciliana) renlera piu facili le 
ricerche. E insieme al nome 
sono venute fuori anche delle 
voci sulla relazione che sarebbe 
corsa tra la ragazza e 1'avu're. 
Un militare avrebbe infatti rac-
contato agli investigatori che 
Maurizio gli aveva confidato di 
essere preoccupato. nervoso 
proprio a causa di Elena. « La 
rac/azza all UIVM detto che 
era rimasta incinta. che ltd do-
vciHi spO'arla " per riparare "... 
Ma Mauriz.o non wleva, non 
era sicuro... », avrebbe aggiunto 
ai carabinieri il commilitone 
del giovane assassinato. 

Non si sa quanto di vero ci 
sia in questa storia. se si tratta 
soltanto di una voce messa in 
giro da qualcuno in vena di 
fantasticherie. o se invece e la 
pura verita. Certo pero che gli 
investigatori si sono gettati con 
nuovo slanrio sulla pista della 
vendetta d'« onore ». hanno ri-
preso gli interrogator! di alcune 
donne che avevano conosciuto 

Corsie riservate agli autobus firio a Largo Argentina 

SCATTA IL TEfiZO ITINERARI0 
Retroscena d i u n a proposta 

Perche 
monsignor 

Angelini 
La nomina di un amico di Andreotti alia vice-
reggenza del Vicariato dovrebbe servire a doma-
re alcuni parroci che di recente hanno appog-
giato la sinistra democristiana - Cabras chiede 
un nuovo rapporto con I'opposizione di sinistra 

lsn nntizia che il cardinale 
Veil Ai qua aviebtie projuuto 
a I'aoln VI la nomina di 
miinxiflnor Fiurcnzo AnijcVmi 
a riceri'pticntc del Vicariato. 
diffusa daU'aacnzia Infor-
mazioni rcluiio*c. ha improv-
risamente aiiitato le acquc 
della \wlilica capitolina. 

II fatto Mcsso che Yaqen' 
zia abhia sentito la nece*-
aita di dare un prcciso c net-
to sianificato politico alia 
proposta farmulata dal car
dinale DcllWcqua. mcttendo 
in luce i teaami che strin-
gono Anqcltni ad Andreotti c 
ricordando i termini della 

• fallita operazione Sturzo 
(quasi a far halenare Vipo-
tesi di un eventuate teitativo 
di ripetizinnr) ha fatto si 
r/i<* IVpi«orf:o fosse immc-
dmlamcnte colleoato con la 
situazione csixtcnte all'inter-
no della DC romana dove il 
aruppo cai^eaaiato dall'attua-
le scgretario La Morpia. con 
Vaiuto dcoli andreottiani e 
degli ex petrucciani. mira a 
bloccare sui nascere Voffen-
sira che ticuramente la .«:'• 
nistra dc. forte del succetso 
ottenuto nel corso del pre-
congresso di dicemhre al-
I'EVR. lancera qunndo sard 
finalmcnte coicocato il con
gresso romann 

Seali amh-enti politici si 
avanza ro«? l'ipc>1e<i che la 
c trrorr.ozinne » di Aniehni a 
ticeregoentc del Vicariato 
renga incontro ad una richie-
sta da parte deoli andreot
tiani e dei dorotci di una 
piu forte garanzia sulYattea-
giamento di alcuni parroci 
che non arrehrvro rtascosto. 
anche nel corsa dclVultima 
campaffna eleltorale. la loro 
simpatia per gli uomini del
la sinistra dc (si ricordl che 
Galloni. leader della corren-
le di Base, e stato eletto a 
Roma con decine di Tm'oIiOtVj 
rfi preferenze). Anaetini. in-
somma. avrebbe il compito 
di preparare. attraverso un 
massiccio interrertto del cle-
ro Twlle sezioni dc. una rif-
toria di Ixt Morgia e dealt 
andreottiani nel prossimn 
cemmesso, che. siando alle 
prime avvisaoUe. si annun-
c\a molto vivace. 

In questo quadro politico 
va dato rilirro ad vn artico-
lo apparso sui periodico Ro-
fna-polittca '70. di cui e auto-
rt Vastessore all'lolcne del 
Ctmune. Paolo Cabras. uno 

degli esponenti della sinistra 
dc romana. 

Cabras. affrontando i temi 
delta politica capitolina e ri-
levandn che « sui C>m;>: 'o-
glio plana I'ombra del com-
missario prefettizio ». ha mo
do di rilcvare il processo di 
involuziane avvenuto in aue-
sti anni e nella DC e all'in-
terno del centrosinistra. Co
bras parla di t politica am-
ministrativa parulizzata » e 
di incaixicita «a portare 
avanti con ccerenza. con co-
rag«H> un discorso di rinno-
vamento. che anticipi nelle 
soluzioni e negli .strumenti 
pr'eiisrosti le ten^ioni so-
ciali. t-ultnrnli e i ideali p'e-
yenti in :im erande area di 
svilu;»po met'opo'.itano ». 

E'tremamente siani*icatira 
e VaffcTiazione che. per 
uscire dall'attvale stretta oc. 
corra. fra I'oltro. « 5tabilire 
nuovi ra;r»wti cm l'opp<">5i-
ziooe di sinistra ». 

Son si tratta — scrire te-
stualmente Vesponente dc — 
«di e«tendere 1'alleanza al 
PCI. di Irtferimenti e di gio-
chi t-iitici: a costo di fx-i^are 
alle solite ve*tali del mode-
ratl«:mo di casj rostra il 
prezzo di un'ennesima rozza 
acciiwi di n:oconrjni«mo. 5l 
tratta di prendere aito del 
ruolo e del pe^o ohhiettivo 
che e«erc;Mno i coTtunisti 
ne"e as^cniNoo e!e!tiv-> cne 
rar>^ri*><'ntjrhi voti »>>!3r; e 
i^tinre. sia otire etero^eriee. 
di rinr>o\-amonto e di conte-
staziorK»». 

Cahras sintetizza po] In si-
tuazinne delle correntl dc: 
ricorda che propria recente. 
mente la sinistra ha precisa-
to c i limiti invalicabili o'tre 
1 qtwli vi sarebbe la crisi e 
la fine deU'esperimento > di 
c*ntro-*ini.<tnj. mentre rileva 
che nelle altre correnti csi-
stonn tentiorti e divisinni: i 
dorotci sono dirisi t in grup-
pi e sottogru^pi a cannttere 
personali«tico ». i fanfaniani 
sono e scisai in due trortconi. 
uno teso a ritrtnare attraver
so un prores«o autocritico 
amena a\-\iato i motivi di 
una p-opria p*Mon»a autono-
ma. l'altro che difende la 
prcoria irea di influenza cer-
carrin di ritrovare a data fts-
sa un vocabolario di sinistra 
per coprire il permanmte 
cedimento al modemttemo ». 

g. b«. 

Sede propria per i mezzi pubblici, limitata da marciapiedi, per 
tutta la Circonvallazione Gianicolense — Ma il risultato del. 
I'esperimento si vedra solo con la ripresa del traffico di settembre 

Da stamane entra in funzion* II ftrzo Iti
nera rio preferenziale riservato ai mezzi ATAC. 
Si tratta dell'itinerario di • penetratiene Tra-
stevere >, che dal Gianicolense, attraverso la 
Circonvallazione e viale Trastevere, ragglun-
ge piazza di Torre Argentina. Nella giornata 
di ieri sono stati dati gli ultlmi ritocchi alia 
segnalelica speciale e sono state coliaudate 
le nuove apparecchiature semaforlche. Nel 
tratto della Circonvallazione Gianicolense i 
mezzi pubblici avranno una sede propria ben 
limitata e difesa da marciapiedi lateral!, 
mentre nel resto del percorso la segnalelica 
(le strisce gialle) dovrebbe essere sufficlente 
— almeno cosi si spera — a pertnettere loro 
di viaggiare ad una velocila commerciale de-
cente. Tuttavia la prova di questa mattina 
avra un signiflcato solo relativo e molto sim-
bolico. II traffico e infatti ora molto fluido. 

Solo m sattembra I'intera c operazlona Pala t 
affronlera la vtrm prova. Noi siamo dell'opl-
nlont cho essa potra • saltare a M a l l * ini
ziative cha mlrano a scoraggiara I'uso del 
mezzo di trasporto Individuate non si agglun-
geranno prawedlmenli cha forniscano alio 
utente un servlzlo pubbllco (ATAC e STE-
FER) efflciente, rapldo a a buon prezzo. Ma 
pare che il presidente del I'AT AC La Morgia 
non voglia nemmeno aumentara II numero 
degli autobus. L'unlca mlsura che probabil
mente sar i attuata prima della c morsa > set-
tembrina, sari I'entrala in funzione dell'iti
nerario n. 4 (penefraziona Oitiense). Un po' 
poco. 

Nella foto: un tratto del percorso prefe
renziale riservato agli autobus in viale Tra
stevere. 

il Carrafd. rt'centemente. fra 
cui una giovane domestica, che 
e alle dipendenze di un noto 
organizzatore di spcttacoli mu-
sicali. In una palazzina del Vil 
laggio Tognazzi. 

Purtroppo, nonostante tutto. 
le indagini sono piu che mai 
in alto mare: |>er ora la rela-
zione tra il Carrafa e la bion 
dina 6 soltanto una voce, senza 
nsssuna conferma. e inoltre la 
ragazza e introvabile. Cosl ieri 
alcuni investigator! hanno aljar-
gato le braccia e hanno mor-
nM>rato ai giornalisti: « Forse 
cid die sapp amo, quello che 
abbiamo raccolto fmora fwtrd 
esserci utile fra un anno o 
chissa. quando cioe saltern fuori 
qualche elemento nuovo... >. 

Piu o meno alia stessa ora 
dalla folia che. commossa. a?-
guiva il funerale del giovane 
ayiere. si e levato un grido. 
di rabbia e di dolore. « Assas-
sini. assassini... dovete pren-
derli... ». Ieri mattina infatti. 
dopo un rinvio di alcuni giorni 
per conyentire ai mediei legali 
nuovi esami autoptici, hanno 
avuto luogo i funerali del-
l'aviere ucciso. in un agguato. 
a Pratica di mare: oltre due-
mila persone, una vera folia. 
ha seguito con commozione il 
rito funebre. La salma di Mau 
rizio Carrafa e stata prima 
esposta. dalle 9,30 alle 10.30. al-
lobitorio. Successivamente e 
stata trasportata alia chiesa di 
via Gregorio VII dove era in 
attesa un picrhetto d'avieri del
la VAM che ha re?o gli onori. 
N'ella caupella inoltre vi erano 
circa duecento commilitoni del 
giovane insieme a gran parte 
d.gli ufTiciali di Pratica di 
mare. C'erano poi tanti amici. 
conoscenti, gente che non aveva 
mai visto Maurizio ma die ha 
voluto ugualmente stringersi vi-
cino ai suoi genitori. cosl atro-
cemente colplti. La madre e una 
zia del giovane non hanno resi-
stito al dolore e all'emozione: 
sono svenute durante il rito fu
nebre e hanno dovuto portarle 
via. in una stanza della |>ar-
rocchia. Poi il feretro. a\Tolto 
nella bandiera tricolore e por-
tato a spalla da sei avieri e 
stato tumulato al cimitero del 
Vera no. 

Nelle indagini. purtroppo. co
me abbiamo detto non ci sono 
passi avanti: ieri sera, a tarda 
ora. si e svolta nella caserma 
di Ostia una riunione tra gli 
ufflciali che guidano I'inchiesta. 
per fare il punto della situa-
zione. Ormai e chiaro. alia 
luce della ricostruzione effet-
tuata tre giorni fa. che I'ucci-
sione di Maurizio Carrafa e 
stata preparata. nei dettagli: e 
(luesto quindi porta a due strade. 
alia possibilita della vendetta 
d'e onore» o all'ipotesi che il 
giovane sia stato assassinato 
perche sapeva troppo e quindi 
dovevano tappargli a tutti i 
costi la bocca. 

Se si scarta l'idea che ci sia 
siiio uno scambio di persona, 
che cioe Maurizio Carrafa sia 
stato ucciso al posto di un altro 
(e gli investigatori sono sicuri 
che non e cosi. che gli assas
sini hanno sparato a colpo si
curo). non restano quindi che 
queste due piste. Di quella del
ta vendetta d'e onore ». abbiamo 
gia detto: e'e la traccia. im-
portante. di Elena da seguire. 
Ci sono altre ragazze che ven
gono interrogate, perche magari 
avevano conosciuto casualmente 
il giovane in un bar. 

E e'e poi I'altra pista. quella 
che porta a eoncludere che il 
delitto sia maturato all'interno 
deH'aeroporto militare. Ufflciai-
mente i carabinieri smentiscono 
che nella base siano mai av-
venuti dei traftTci illeciti. ma 
sono in molti gli avieri che 
Invece raccontano che nell'aero-
porto aviiene qualcosa di stra-
no. che contrabbandare della 
merce c scottante > e posaibilis-
simo. che i controlli sono pres-
socche nulli. E si ritorna cosi 
al famoso episodio della senti-
neila che fuggi dal cancello 
west , lasciando I'entrata incu-
stodita. perche terrorizzata da 
< qualcosa >: un qualcosa che 
ancor; non e stato scoperto. 

A questo punto lipolesi che 
Maurizio Carrafa sia stato uc
ciso perche aveva seoperto 
qualcosa su uno sporco traffico 
e voleva denunciarlo. e quanto 
mat lecita. Tanto piu che gli 
stessi investigatori puntano mol
to sulla stessa pista 

Un uomo di 39 anni al volante di una «850» 

Si schianta contro un autotreno 
per un colpo di sonno sull'«A-2» 

Schlacclato nella utilitaria 
che si e incastrata sotto la 
parte posteriore dj un auto
treno. Un uomo di 39 anni ha 
perso U vita. neU'incidente av
venuto suU'Autostrada del So
le: forse per un colpo di son-
no ha perso il controllo del-
l'auto una « R.V)». che ha tarn-
ponato il pesante mezzo, re-
stando completamente inca
strata sotto 11 ptantale di ca
lico. La sciagura e awenuta 
verso le 3 dell'allra notte, al 
chilometro 20 dell'AdS, nel 
tratto Napolt-Roma: Alessan-
dro Cicalese, stava conducen-
do il suo autotreno, targato Sa
lerno, quando na improvrisa-
mente sent ito un forte colpo 
e il mezzo ha fatto un bal-
co in avanti. I/uorao ha su-
blto scWacdato U freno, # 
aoeao • h* vlato rorrendo 
spettacolo: l'«850r, nuovUai-

ma. con la targa ancora di 
cart one, era tncastrata sotto 
11 rimoTchlo, rldotta a un am-
masso informe dl lamiere. Tra 
i rottami si intravedeva appe-
na il corpo del conducente. Per 
estrarlo dalle lamiere a pezzl 
e stato necessario l'intervento 
dei viglli del fuoco con la 
fiamma ossidrica. 

I! conducente e stato poi 
identificato per Mattia Cion-
tl. 39 anni, da San Nicola La 
Strada (Caserta). Sui posto si 
e naturalmente recata anche 
una pattuglia della Stradale 
per i rilievl tecnici: le cause 
dell'incidente sono subito ap-
parse lncomprensibili. Sui po
sto non sono stati, infatti, li
terate traoce dl frenate. 

Un lncidente preseoch* ana-
logo e avvenuto in via Torpl-
gnatUrm: par oause impreci. 
aate un'auto * abandata, £1-

nendo fuori strada e cozzan-
do contro un palo. II condu
cente e riooverato In graTl 
condlzlonl al San Giovanni. 
L'incidente e awenuto nella 
nottata: 1'auto, condotta da 
Alberto Blgiglia, dl 70 nani, 
abitante in via San Slavatore 
15. In curva e schizzata fuori 
dalla carreggiata, finendo con
t ro un palo. tl Bigaglia, soc-
corso da alcuni passanti e 
tras porta to in ospedale, e sta
to rlcoverato In osaervazione. 

Un ragazzo dl 14. travolto 
da un'auto a Civitavecchia. 
mentre era sui suo ciclomo-
tore, ha riportato la frattura 
del femora. L'incidente e av
venuto in viale Baccalll: Ser
gio Lol stava condueendo 11 
suo motorlno quando e stato 
tnrwUto dalla e U 0 » , guldav 
U da Rita BtUamia di » 

anni. abitante ad Imperia. II 
ragazzo, sbalzato violentemen-
te al suolo, e stato soccorso 
dalla stessa Pietranera che lo 
ha traaportato in ospedale. 
Sergio Lol guarira in 60 giorni. 

il partito 
COMITATO DIRETTIVO -

C convocato In Federazione per 
tfemanl sabato 24 agotto alle 
•re f M . 

ASSEMtLIE - Tor Saplen-
za, m* 31 con Cencl; Craana, 
era M can Praaca a Cetasantl; 
Cwwwwall, In via La faetla, 
•n I I C D . con BltcMj N ^ 
nwnfefia, m MM can Di Ste
fan*; Tafelle, era 24) can Ver-
dial; Lai:s? Metranle, are 9. 

II dolore dei genitori ai funerali di Maurizio Carrafa 

Aveva sorpreso due giovani in camera 

Sviene la ragazza davanti 

alia rivoltella del ladro 
Hanno rubato poche migliaia di lire trascurando un cofanetto dl 
gioielli — Di ritorno dalle ferie non trova piu le sue pellicce 

Due giovani sorpresi a ru-
bare in una villa al villaggio 
Nuova Florida hanno minac-
ciato una ragazza con la pi
stol a e sono fuggiti lasciandola 
svenuta. La giovane donna. Ro
sa Piffer. di 2B anni. di Ardea. 
e a servizio presso un funzio-
nario della FIAT, che con la 
famiglia sta trascorrendo le va-
canze in una villetta al bivio 
tra Lavinio e Ardea. Ieri mat
tina era rimasta sola in casa 
e sbrigava le faccende domc-
stiche. quando. verso le 13.15, 
mentre si trovava in cucina. ha 
sentito un tramestio nella stanza 
da letto. Ha pensato che da una 
finestra aperta un animate fosse 
entrato nella stanza e per evi-
tare che potes«e fare danni si 
e precipitata a scacciarlo. 

Ma quando ha spalancato la 
porta per ooco non e morta di 
spavento: due giovani stavano 
rovisiando nei cassetti. 

I due si sono immediatamente 
accorti della presenza dolla ra
gazza e concitatamente si sono 
coperti il viso con un fazzo 
letto che avevano annodato al 
collo. Poi si sono girati e con 
la pistola in pugno uno di e*«i 
ha intimato a Rosa di seder-i 
in un angolo e di non prooun-
ciare parola. Raccomandazione 
inutile visto che la ragazza ncn 
aveva la forza neppure di re-
spirare. paralizzata com'era 
dallo spavento. Mentre l'uomo 
armato sorvegliava la ragazza. 
l'altro ha continuato a rovistare 
fino a quando non ha trovato 
una bu«t*a contenenie 90 mila 
lire. I due sono quindi usci:i. 
mrntre la ragazza cadeva a 
terra priva di sens! Quando 
dopo un quarto d'ora i proprio-
tari deH'appartamento. che ave 
vano trascorso la mattinata in 
•piageia. sono rientrati. l'hanno 
trovata ancora svenuta. 

Ai carabinieri. chiamati sui 
posto. la ragazza ha detto che 
probabilmente i rapinatori erano 
entrati neH'appartamento attra
verso la porta principale che 
di giorno resta sempre aperta 
con ia ehiave infUata nella 
toppa. perche la zona di Nuova 
Florida e considerate « sicura >. 
I militari hanno potato accer-
tare che i ladri nella fretta 
hanno trascurato un cofanetto 
contenentc gioielli e che era 
custodito in un armadio. , 

Nelly Malapelli. di 40 anni. 
via Francesco Vettore 59, tor-
nando dalla villcggiatura ha tro
vato I'abitazione completamente 
svaligiata dai soliti ignoti che 
durante la sua assenza. protrat-
tasi dal I" agosto al 21. ave
vano asportato gioielli. pellicce 
e altri oggetti per un valore 
compiessivo superiore al 5 mi-
lioni. Per sua fortune, la si-
gnora Malapelli e assJcurata. 

E r a s ta ta dimessa dall 'ospedaie 

Si taglia 
con una 

Squallida 
gazzarra 

di fascisti 
S(j;iallida gazzarra fav:ist.i. 

sotto la protezione della poliz.a. 
ieri pomeriggio »i a!cune Vie dt-i 
contro. I v>!it: con'.o teppi«ti sti 
;x.TKli;tti d.i! MSI ha.nnu terc-ato 
di rs^^iun^ere. senza riuscirvi. 
l'amhasc:ata deli'URSS :n via 
Gaeta. Q;iindi dopo avere schia 
mazxato per alcune v:e del ccn-
tro han.TO cercato di entrare 
nella sefe de'.l'AisociaziVrte l!a 
lia - URSS. n p\zizn Esedra. ma 
sono stati messi in fuga. I tep-
pisti hanno anche ferito un fun 
zionario di PS e fracajsatn al
cune sed;e di un b-^r. nella 
piazza: ma i quosturim hanno 
avuto una ins.^ita mano !eg«era 
e si sono ben guardati dall in-
tervenire. den-.mciando soltanto 
due ptr«orto a piede iibero. 

la gola 
rasoiata 

Dimessa da pochi giorni dal-
rospedale. una donna di 53 anni 
ha tentato ieri di ucciderii 
squarciandosi la gola col ra-
soio del marito. L'ha soccorsa 
la cognata. che l'ha portata al 
San Giovanni: i mediei hanno 
ricoverato la donna con pro-
gnoM ri?ervata. Annunziata Fra-
tini. abitante in piazza San Gio
vanni in Laterano 40. era stata 
dime.-^a set;e giorni fa dal 
San C'amillo. dove era stata ri-
coverata in seguito a una vio-
lenta crisi nervosa. 

Ieri mattina Ia donna si e 
chiu«a nella sua stanza e. con 
il rasoio. si e tagliata la gola. 
Fortunatamente la cognata Del-
bina Beduzzi si d accorta di 
cosa stava awenendo ed e riu-
scita a soccorrerla in tempo. 
I.e condizioni della Fratini sono 
tuttavia preswrhe disperate. La 
polizia ha aperto un'inchiesta 
siillt-pisodio. ma e quasi certo 
chre la donna sia stata co'.ta da 
una nuova crisi. 

V ' V i'-.i-U-li - S.- *!£*?• 

cronaca 

II giorno 
Oggi 23 agosto. Onomastico: 

Claudio. II so!e sorge alle ore 
6.34 e tramonta alle 20.17. 
Luna: ultimo quarto il 28. 

Cifre della citta 
Ieri sono nati 61 maschi e 

75 femmino. Sono morti 26 ma
schi e 25 f?mm:ne, dei quali 
cinque rrcnori di 7 anni. Ma-
trimoni celebrati 169. 

Siamo 2.645.894 
La popolazione romana re-

glstrata aH'anagra/e e s a l iu , 
a tutto 11 31 marzo scorso, a 
2 milionl 645 mlla 894 unlta, 
I nuovi iscritti all'anagrafe sono 
compleuiva mente 10.768. men
tre i cancellati sono 5.217. 

Alio Zoo 
Domenica. ultima del meae. 

l'ingresso al giardino zooiogico 
sarA a prezzj popolari: lire 100 
a persona. 

Traffico 
Per irvori di fognature e sta

ta d.sposta la chiuAura alia 
circci'azione veicolare del trat
to di via de.le Sctte Chie e 
compr?so tra il numero civico 
109 e la p.azza di S. Eurosia 
e di meta partita carrab..e di 
que« uUima pi zza KU3 lato 
compreso tra via delle Sete 
Chiesc e via I^orenzo da Brin-
disi. Sulla restante meta car
reggiata di piazza di S. Euro-
Rla e istituito il doppio atnw 
di marcia. con divieto di 
GU entrambi i lati. 

file:///wlilica

