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UN' INIZIATIVA DELLE SINISTRE IN CAMPIDOGLIO 

E9 probabile la salvexza 
della guardia ostetrica 

La convenzione con la « Pestalozza >» prorogata provvisoriamente fino al 
30 giugno — Martedi prossimo in discussione la mozione sulla casa 

In segutto all'lnizlntiva dei 
constglierl sociallstl o comunl-
sti. la Oimito' comunale ha n -
mmrlato per ora a denuncia-
ro la convenzione in vtgore tra 
rAmnvtustrazione e In - G u a r -
dia ostetrica Pestalo/ /a ~. una 
opera p!a dl vecehla e nobilc 
tradlzlone, che h:i funzione di 
pronto soccorso in favore delle 
gestantl. La Giunta nvevn in 
iinimo dl cancelli.re dal blliin-
cio U eontnbulo di a milioni 
v 600 mllu lire d i e annuulnieii. 
to il Comune come altri entl 
corrisponde a qucsta Istituzio-
nc. giustlrtcando il provvedl-
mcnto con le condlr.ionl pre-
carie (rcall |>cr inolti v e m . 
come hanno spiegato II consi-
gllere socialist:! Licata. In com-
pagna Mlcbctti e 1'iissessotv 
Horromco) in cui In - guardia 
os te tr ica- vegeta da molto 
tempo. 

I consigllerl socialist! <• co-
munistl lianno provoeato un 
dibattito sulla question*' con 
\ma mozione sottoseritta d.\' 
Foeiallstl I.lcnta. Grisulin. Nd-
ti. Vcnturlnl. A. Del He e Fnb-
bri e dal comunisti M MichdU. 
Nannuzzl e A. M. Cial Aitra-
vcrso il compagno soclullstu 
LICATA. d i e ba svolio In nio-
7ione con dovizia dl aritonn'n-
ti. le sinlstre banno rleono-
scluto che la vita grama di 
qucsta Islituzionc b:i bi-mgno di 
prowediment l . ma dl p r o w e 
dimentl risanatorl e mm dl una 
misurn che portcrebbc fatal-
mente alia morte deiro|H*ra pla 

Llentft ha rlcordato che la 
- guardin ostetrica Pestalozra-
svolge nolla clttfi una funzlone 
insostltuiblle. alio stato delle 
cose. Ne ospedall. no mntue. tie 
clinlcbe speelali/zate svolgono 
a Komn la funzlone dl pronto 
soccorso che sono prerogative 
della - P e s t a l o z z a - . La glurda 
ba motivnto il provvedimcnto 
eon la Inutltltfi del contrlbuto 
di 3 mllloni e 000 mila 1're. d i e 
e servfto in un nnno solo n 
favorire solo poehissimi inter-
ventl rispetto ntl'enttta dello 
stanzlamento. Licata ha negato 
la validita dl questo principlo 
ehe csula dal giusto criterio del 
- costo soc la l e - dl tutti I scr-
vizl pnbblicl e. In questo ea«o. 
da princlpl elementari dl uma-

n i I . a compacna MICIIETTI ha 
dato l'ndestone del gruppo co-
munlsta nlle raglonl dl princi
ple) e partlcoUrl sottollnente da 
Llcntn c ha colto l'occaslone di 
questo dibattito per ricordare 
le difllciH condl7lont dl vita n 
fid sono eostrcttc gran parte 
delle opere pte romatic. Istitu-
Zionl lniche. che assolvono n 
comoiti dellcatl dl ntillta so-

Llcatn c nttri consiglicri ban-
no presentato. sulla base cje 
loro interventl . un ordine del 
giorno che chiedeva alia ciuti-
ta: I1! dl deslstere. almeno per 
il momcnto. dalla dcnundn 
della convenzione tra Comune 
c Guardia ntictrica - Pe<=tnloz-
7,a - . prororandone U terminc 
per ora. fino nl 30 elucno pros
simo: 2> dl nominare imn com-
missinne compostn dnU'assesso-
re aU'Iciene. da due conslsl ieri 
da due ranpresentanli della 
cuardin ostetrica c della cl'nlca 
S. Anna e 1HAB per studiarc 
la deflnMlva s^tcmazlone dell? 
- Guardia ostetrica - . 

A qnestc p r o p o s e hantio 
nderito via via 1 rnnpresenlnnt* 
di divcrsi crurni: il monarch'-
ro A M " i n ? T DV MAOIKTHI^ 
il d c HENAGIANO e. con mol-
te r«er\-e il miss-.no GrGl . lKl . -
MOTTI. 

L'assessorc nORHOMKO In 
tcnuto conto delle osscrvazlont 
che sono state fatte ed ha rico-
noscluto che 11 scrvizin deve 
rimancrr in vita ro~.iin<iuf-. sia 
pure affldandolo a«li I^tituti 
riunltl dl ns.-i«tenza e bene-
flcienza. L'asscssore non II.T 
e«cluso che la cestionc del ser-
viz io possa ri man ere alia - Pe 
sta lozza- . se qucsta istituzionc 
sar i posta in crado dl as<oI-
vere al suo comp to I,a d:scu'=-
sione si e- conclusa con una 
decision*" interlocutor?** saran-
no riunite le comm ;«sioni del!" 
Iciene e deIl"A«sistenza e s-

cercherh dl raKKiunitcre In 
quelln sede una soluzlono che 
riMiltl dl Kdieralc Mradimento 

Tra le propostc di delibci. i-
zlone. |S lotnaln al Consiulm 
quella d i e pievei le la spe.sa di 
i!»il milioni per uuo tilieeiale 
inipianlo dl illiimina/niiii' alia 
KHH. ClOCCKTTl ha f.unito al 
Cons id lo nlciine delle sple-'a-
zionl ehe aveva promesfo nelle 
pieeedenll sedute. affei MUHKIO 
d i e un impliinto eoniune s.i-
rebbe costnto allVU'KA 208 nn-
boiil anzicbt* 2(il Qtie^te Infor-
ma/.loui sono risultale In cou-
trasto con ntiove nol i / ie reente 
iirasseinblea dal cinn|>:it:iio 
OKI.I.A SKTA, il quale ha MI-
^leiiuto d i e , eonl i at lamente a 
qti.ilito era ^ t ,i l • > t-ot IIIIII:<.*;I to 
al •'Indaeo. la riparli / ione «•(>-
niiltiale cottipetente aveva «m-
dici.to ehe il eompletamento 
(leil'nltuale inipianto ill illunii-
nazione. sen/n il ricnrso a spe
cial! solu/.loni - artistiehe ••. 
saiehbe eostutu aneora t>0 nn-
llnnl. nitre al 100 «ia spesi 
NATOI.I .̂  tornato a insistere 
sulla po.il/Ione notn* d i e cloi,> 
nulla vleta nlPKUIt di nttenere 
una ll l i iniina/ione speeiale. u 
enndl/ioiip d i e II - surplus. . 
della spesn. rispetto a un ini
pianto eoniune. sia sostenuto 
dallKUH e mm dal eoniune. 
che dovrebbe Inveee sostenere 
I'oneie di un iinpiauto noriiiale 

I î delibi-Mi. risultundo con 
trastantl le inrormnzioni fur-
nlte da Delia Seta e quelle re-
cote dol slndaeo. e stnln nuo-
vnmente rinvlntu, 

Con altm delibernzlone. np-
provola nirtiuanimita. Il (*on-
sl«lio ha approvato il riseatto 
dell'ucquiHlotto dl Ostia l.ldo 
Pure eon voto eoni'orde. si t̂  
lpprov.'ita la S|H»-II 10 milioni 

'per l*e<eeu/io>n> di lavorl d-
midioria n ir intemo del Mer 
i-atl uenernli C1ANCA ba rile 
vnto. a onesto proposlto. In ne-
ceisi'A clie si dia corso iirKeute 
all'approvazioiiv> dei proKctt! 
per In nuova eitta nnnonnrio 
per evitnre decine e decide dl 
mllloni di speso Inutili. F.nM ho 
s:tiistomente osservato che se 
tutti questl stnnzlamentl par-
/.iali. al ipiali uKtii anno si rl-
corre. fossero stoti impioRati 
\>er pacorc I rate I di un mutuo 
ossunto 10 omil f«. Homa y.\i\ 
potrebbc avere quella cittn an 
nnnnrla d w dn 10 e pin nnnt 
vlene promessa. l.'assessore nl-
l'Annona. SANTINl . lw osst-
curoto che In proeettflzlono «v 

in fose di ovnnzato studio e 
d i e 11 flnnnzlnmento. per I'im-
porto di 12 niillnrdl. wr;\ di-
iulto In cinque nnnuntltiV 

Anrhe unnnitne t stato il vo
to de) Conjidln sulla conven
zione tm 11 comune e 1'lstltuto 
stotnle dl arte modernn per In 
nuova sede. «ll<i quale rnmml-
nistrnzione deve provvedere. 
secondo quonto di^posto dalia 

lPKKP. Su qucsta conveu/.lnnc. 
ha svolto olciuie osservazlnni 
II coin|Kij>no GIGLIO'ITI. 

K' statu rlnvlatu In discus
sione sulle dlchinrnzlonl pro-
Krainniatidie del slndaeo e Bul
la ultlma7ion<< della discussione 
e vota/.ione delle mozionl sullo 
cnsii. tm le <piali ne flKurn una 
sui qiMirtlerl coordlnnti. dl spe
eiale rlllevo in (piesto motnento 
K' prolxibile ehe di questo »ir-
KOinento si riisciitcrft nella se-
dtita di marledl prossimo. 

Inaugurata iori 
la Casa dol Popolo 
« G. Di Vittorio » 

III via Galilei e stata liiaut!U-
rata len sera la Cus.i del Po
polo -Giuseppe Hi V l t t o n o -
Gr.ui folia di cittaduil ha af-
rollato I nuovl loenli. dando 
vita ad una enmmovente maiil-
festa/ione d'alTetto per II Gran
de diri(*4>iite silidacale scompar-
so. Krano presentl all'inauuura-
zlone la vedova di 1)1 Vittorio 
e la l ld la . 

C O R D I A L E I N C O N T R O N E L S E G N O DEL L* A M I C I Z I A TRA L ' l T A L I A E L'U R S. S. 

I tlelcg?iti del 1»CIJ$ 
^ ieri a l i a F iorcut i i i i 

La visita ai roparti — La delo^aziono nolla sede della Federa-
zione romnna dol PCI — 11 saluto ai lavoratori della Capitale 

tell 111 vin vl-
ilella I'nlera-

AI.I.A IIOHKNTINI — l.a d d e K i i i l o n e del IH'I'S otpllr del I'CI hit ltil/lat<i 
ultii ullit t'ltpltiilp rrrautlotl a l ia Klorrntlnl r liunnlraiiiliisl run I enni|iai;iii 
/ lone. Nella foto (da sinistra): II ncxrrliirlo della ('ill. IVIaiiiiii uearl. I eiiiiipacnl Itiimliiii/lrv, 

Sliiltsa, I'aiplelnv, Ntklfitruv e Toil. Knlieit 

SCONCERTANTE EPISOpiO AL CAPOLINEA DI PIAZ2ALE FLAMINIO 

Accoltellato da uno sconosciuto 
dopo una lite scoppiata sul tram 

II fcritore Identiflcato da un libretto da lul smarrito durante la fuga 
L'episodio scaturito da un futilissimo diverbio avvenuto sulla vettura 

I'M maiiovale e stato accol
tellato ieri iiiattnia. n eonelu-
siouc di un liti^io scoppiato 
per un futilissimo motlvo sul 
tram della linen 1 d i e da poli
te Milvio era Klunto nl capo-
linea di piazzale Wnminio. II 
drnmmntlco episodlo e avve
nuto verso le ore 0.30 ed II 
fen lo . tale K/.io Viclni dl 30 
mini rcsldentc a Marino, t̂  stato 
trasportnto da un"auto di pns-
?ai;i;lo nll'ospedale del S Gia-
I'OIIIO clove t̂  stato soltoposto 
ad un delleato Intervento ehl-
rurulco. perfettamente riuselto. 

II fcritore e. tuttora rlcercato 
dalla polizin. Dal libretto di 
nbbonaniento nlle radioaudi/io* 
nl. trovato nella borsa abban-
donata dallo nccoltellatore al 
momeii'o della fUKn. risulta d i e 
costni si rhlama Micbele V.i-
lerioti dl 43 mini, nbitniite a 
Cnrsoli e occupato nella nostr>i 
cittA presso II caiitlen* -Kdios -
in via della r'nrnesina. dove 
il dott. Macera della Mobile 

si i"* recato subito dopo aver 
appreso noti/.ta del feruiiento 

II V'nlerioti. secondo qunnto 
banno illcblarato 1 suol com 
panni di lavoro. si e presentato 
rcKolarniente al lavoro in 
vlsu mostrnva alcuni nr.ilfi ehe 
eiUl hn ulustiOcato nllemimido 
di essere enduto Poco piu tardl 
ha abbandonato il posto ill la
voro dicendo d i e si sarebbe 
recato all'ospedale per far; I 
medicare I j-ratTl al vlso l>i 
nllora I uuiratori del eantiere 
- K d i o s - mm rtinuno piu visto 

Kd ecco come »> sorta la lite 
secondo la verslone fornlta dal 
ferito alia polizin, confermnt i 
da altri viavidatori ilel tram 
11 V'iciui «• salito sulla vettura 
a Ponte Milvio e. ruetitre stava 
avviclnaiidosi al f.ittoriuo per 
pacare il b ld le t to . ha inavver 
tltamente urtato il Valerioti 
ehe stava nnch'edl raiiiilunKeii-
do il posto ih'l fattitrino Ne 
î  naln una discussione. Uno 
seambio di eontumehe e di 

Roma democratica e antiiascista 
intorno alia bandiera del C.V.L. 
Un appeilo dei partigiani alia cittadinanza per la manifestazione di domenica 

Un'allollata riunione di ro-
mandnnti partijjiani e di diri-
uenti delle or^amzznzioni del-
I'ANPI ha nvuto luo»jo ieri sera 
nella sede dt via Zanardelli. 
L'asscmblea partj^ana ha n -
volto un appollo a tntti i roma-
ni afnnch<> domen:ca mattma 
Ro:'.i,i democratica c sntifasc;-
•sta sin presente con '.I calore 
e con lo slancio delle sue 
crandi Riomate intorno alia 
b.uidtera del Corpo Volontar-
della I.-.ttertA nel corso della 
•solenne manifestazione convo 
cata in oeeas:one del Dccvnna-
e della Costitunone. 

Come RI.\ annunciato. la ban
diera del CVI. sara accompa-
^nata all'AItare della Patna da 
•an corteo che partira alle ore 

1 
1 
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hi lK'«'II(lllf<» 

Appuntamenti 
« Ci redinmo rfnm/ini sera 

alle 9 allora * • Senz'altro ». 
• .Wi raccomando. ccrca di 
eaere punlualr». « Fifura-
ti... p. c Appunlo prrche mi 
fifuro che arrircroi ron la 
solita mrzz'ora dt ritardo ». 
« Emgrrato! Prr qualche bre
ve cttesa... mat piu di ten-
totto minuli comunque» 
• Beh. redi dt eritare • « Mio 
"io allora"* Qutllo ii eh? c un 
rilardcXario... ». « Itattr anche 
Iff ». « In confronto io umo 
un dilettante. Due ore t» tren-
loquattro minuti ha jntto 
atpettare. e at eta appunta-
mtnto con una donna... ». 
• Quindi domani tera tu... ». 
« .Von dirlo nemmeno. aro 
puntualii-timo!». Inintti la 
*era suecemira arrira alle 
9.45 $ru*endo*i con le hrac-
cia protese. Chi e costui? L'n 
ronumo qualsiaii, fiiacche 
nella costitutionale infpafi-
ta a mantenere fli imp. 'ni 
tTormio Roma i teconda *olo 
m Napoli. Pertino i turi%ti 
stranieri restnno contafiati nel 
giro di tre ttiorni. 

fru fli innamorati fli ep~ 
puntamenti tono mntiro di 
Utifi, di tcenate, di iveni-
menti di r.toni. di wotture 
rrpentine. « Sai cero. la tnam-

la iarta... il parrucchie-

re... t'outobui... quelht 
iota dt Otna... ». Anifllo 
limandri era euisprrato 
ritardi della tua rvfazz 

Co-
dai 

a e 
asjtettava da tempo roccano-
ne per rendtenrst. ten sera 
arrebbcro dotuto incontraru 
in piazza Santa Maria ' •'*-
fiore. ma dopo 20 minuti 
di inutile atttta il fioranot-
to ha preso un taxi e *i i 
fat to accompafmare al Poli
clinics. Di Ti ha telelonato 
alterando la t^oce: « Pronto. 
e'e Clara?». « Chi la detl-
dera? *. « /f pronfo %occOrio 
del Policlinico. E* urpentr *. 
« Sono io. dica ». « L stato 
ri'rot crato qui un certo Co-
limandri ». • Dto mio. e co*a 
fit e tucceno? ». ^ Conrela-
mento ». « £* trare? ». « Beh. 
xeramtnte.., imomma se tuo-
le rederlo i questione di mi
nuti > • Yolo... ». Pallida. 
tconi-olta. con un tremiso 
conrulso Clara « balsatm da 
Un tati tei minuti piu tardi 
cadendo fiusto nelle broccta 
di Aniello. « Ma tu non... ». 
Quando ha ripreso i tenti i 
stata confortnta dal %orri\o 
d'Anirllo. « Cara. ci ho «*m-
pre fnadafnato: ho attevt 
solo 36 minuti! ». 

ronioletto 

I 
I 
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!»30 dalTArco dl Co<tantino e 
ragiituiigerA piazza Venezia | v r 
via dei Fori Imperial). In piaz-
z.i VeneZia avr i luoi;o la con-
sei;na della bandiera parti^ia-
na al Saivi lo d i e raccodie le 
bandierv di tntte le grandi uni-
*.;t nnlitari disciolte 

i | a ; ; . k . . . . . . . . ^ . . . I H U I I I M o i . i 

i lavoratori romant sono ln-
vitati a fare .ila al corteo e ad 
assistere alia cer-.monia che 
avra Iuoco in piazza Venezia 

I p:irt:i;ian: rom.ini. nel loro 
appeilo. rivolcono anche il cal-
do saluto di Homa ai gonfaloni 
dei eonuin; decorati IXT la loro 
attivita nella Hesstenza. al fa-
miliari dei Caduli per la Li-
In-rti. alle Meda^he d'Oro al 
VaJor partiii:ano. alle dclc^a-
r-.oni part.c ane d: ocni parte 
d'ltal-.a r di ognl formazionc 
.•he domenica saranno nella 
Capitale della Kepubbbca p»T 
;"r».-5rTiZ..iri" .tl!;i joirnnt' man:-

•ftsiazione unitaria 
V.va ^ :nt..nto i'attesa :n tut

ti i quartier. della c t t t i per la 
man.fi stazion- del 23 febbraio 
A<sembIoe pxtrvtlan banno a\ni-
:o I'.io^o :n qu.'Sti Uit.nu ij.orn 
a Torpicnattara, a Tr:onfa!e. 
ilI'Appio. a Italia, a Borcats 
Gordiani. a CavaJIecceri. a Pre-
nostino. a Trasteveiv con la 
Ptrtec:paz:one d: m:cl:a:a d. 
cittadin:. Altri* assembler han-
rto IIIORO stasera a San I,oren-
z^. in v:a dei Sabell:. oon la 
pr.rtec:paz;one d: Alfonso Bar-
to'.in:: a Gampitelli. con !a par-
tec:piz:or.e d: Franco Raparcl-
'.:. r.ella sede di p:.-.zfa del 
Monte: al quart .ere Italia, in 
v.a Catanzaro con la partecipa-
zione di LuiRi Cavalieri-

Sempre in preparaziom? della 
manifestazione ds domenica s. 
^ tenuta merco'.edl si-ra una 
.-.s«emb!ea de: din^ent: delle 
formaz on: - G:ust:z.a e L:ber-
t.'i - dei:a c t t i nei saione d-
C«Trair..:a ".ri v a d. Porta P.n-
i ' . . W l 

Appe'.I: e mtnifest-: tmitar 
d. saluto alia man.festar.one e 
d; inv.:o alia popol.-.z.one per 
ch^ mtervenca sono secnalat: 
da parecchi quart.er. c t iadjn: 
Anche ne: comun; della pro-
vincia si stanno approntando 
deiecazioni rnT interwnine p. 
Roma domen.ca mattma 1 
p:.rt-.s;ani d; Monterotondo 
hsr.no r:volto un manifesto al-
• a popolszione aflfisso suile mu-
r» della c.ttad.r.a 

Sono anche in preparaz.one 
.ncontri ira par t :cam e lavo-
r.iUtr: roman; umt imente alle 
deiejjazion: part:t;:an<? del le al-
trc pro\-inc.e, che avranno luo-
j o aei pon.er.^g.o di domeoica 

Sospeso lo sciopero 
alia « Tovagliari » 

i lavoratori della - T o v a g l i a 
ri - . dopo tre K<orui di sciope
ro. hanuo ottenuto che la dire-
z:o;ic azicrulaJi- r>-> I>I'.I>M' ii 
provvedimento di l icenziamen-
to di 24 operai ed accettasse di 
es.uninare. con la orcanizzazio-
ne sindacale di rate^oria. le 
possibilita esisteitti per sconCiu-
rare o ridiirre i l icenziamenti 
Pertatito i lavoratori banno so . 
spes<t n loro volta la nzione di 
sciopero. anche per dare modo 
alia or.i;anizza7ioiie sindacale e 
ai rappresentanti aziendalt dt 
prosequi re le trattative init ia
te ieri r.iltro 

Xel corso di tale riunione. 
avvenuta pr>-cs.» pl'ff.cio Uc-
tlionale del l .avoro. ^ stata csa-
nunata la situazione aziendale 
in relazione alia niancanza di 
lavoro. riovuta alia enst in atto 
nel seitore dellVdilizi.i priva-
!:». cd ^ >ta!o convenuto che le 
parti si incontreranno nuova 
m e n l e lunedl prossimo. 

•ichialfi. M'datit dall'iiiterventu 
di alcuni pacieri Tutto pareva 
d i e fosse tlmtit* i due cmiteii-
dentl si eaiardavano tu eaune-
seo. brontolimdo. ma nulla di 
piu Pol I'cpllomi Alia fer-
matn del capolinca. al piaz
zale Fliuuinio. 11 Valerioti si >s 

avvicinato al Vicmi. c'.'» .sta'o 
un rapido succedeiM dl epi-
teti e I'apparire di un col-
tello II Valerioti ha vibrato 
un colpo nl feti.ito dell'avver-
s .mo e ipiando qnesti ha urla 
to. pretiiendosi la parti' ferita. 
e d l i*- fm;mto fendendo la 
fella d i e sostnva sott<> la pen-
silm.i del capoltnea. perdendo 
la b.>rs,-i d i e h i pennesso alia 
Mobtii. <li IdentMlcarlo 

I.e ricerche del fcritore pro-
setjiiiino attiv.itnente 

Arrcstato 
un tossicomonc 

I*n tossicoin.ine che. per pro-
eur.irsi |,i drot!it. aveva fatto 
stampare falsi ricettnri intesta-
ti al noun' di un medico scelto 
i caso sull'eleueo telefoiuco. e 
stato sorpreso da alcuni mtenti 
del commissariato di porta Pia 
liientre .-.tava spedendo una en-
nesima rieetta in Una farmacia 
della 7ona Si tratta di Alfonso 
M.-tnzi di 31 mini 

II Manzi. da circa un mese 
oe.ni due Kiorm si presentava 
in una farmacia della zona di 
Porta Pia miimto di una rieet
ta rilasciata dal dottor Antonio 
Zasa Mpiesttt (-ra il nome del 
medico che Pintossicato aveva 
fatto sfampare sul ricettario' 
ad un certo siunor Alfonso 
Amati7ini II Manzi ritirava lo 
stupefaeente c|ii.iliflcntidosi ap-
punto come I'Amanzinl 

Mistcriosa fiammata 
davanti a una chiesa 

Alle ore 0.30 della seorsa not-
te alcuni passanti hanno visto. 
davanti al portonp principale 
della chiesa di San Galla. in 
via Circonvallazione Ostiense 
13. spricionarsi una improvvisa 
tlamniata da una cassetta di le-
cn>' .- forma di mina anticarro 
I passantt hanno nvvertito il 
parroco titolare della chiesa il 
quale, a SUA volta. ha chiamato 
il commis>ariato. La cassetta 
di lecno. che conteneva, pare. 
polvere nera. ^ stata sequestra
ta d. idi .iccnti i quali 1'hanno 
citn-i-Kii.ita aiia direzione di ar-
ticlteria 

SVALIGIATO 
UN NEGOZIO 

1 J 

Mi-un: malvivcnt l . piunti in 
v.a Grecorovius a bordo di una 
Alfa Romeo H»00. hanno scas-

sm.ito I'.dtr.i iii'ittui.i la s . in -
cme.se.i del ne;:o/.io di clett io-
doruestiei del si;;nor S.mte To-
niasiu e M sono impadromti ill 
lelevi.sori e frittoriferi per dm-
nilliom <li lire. Fino a (pie.sto 
inoiiiento. le indaipui della po-
Itzia non banno nvuto alciin 
risultato posilivo. 

Una ragazxa fugge 
dall'lstituro 

delle Lauretane 
Scavalc.indo II nuiro dl elnla. 

la dlciassetteniie Hosa Poito-
•Mllo e riuscita ieti mattitia a 
fiiRU're dall'lstituto delle snore 
lauretane. a Villa P.mipiiili 
I'n'altta rleoverata î  stata da 
due sorvci'.liauti afferrata nieu-
tre stava per sei;uire la coin-
pamin ed e Stata colta da una 
violenta erisi di ncrvi: si e ri-
inessa in infermeria. ura/ie alle 
cure del medico dt servi / io 

I.'iiictilitiii tin Homa e I de-
le^ati del Pt' l 'S e st.ito ieil 
qu nidi mat cuidiale e aml-
cliiAiile, pinna aila •• i-'uucii-
tun -. ti ,i I liviii itori e i dl • 
ruienti dell'a/iend.i. tpilndl IH'1 
la sede della Kedeia/loiie l'o-
maiia dc-l I'CI. d o \ e l cnmpaitm 
Pospielov. Pououiario\ . Kit 
iiu.iii/ev. Nikiforov, .Seemliii 
d u n , ^<lllllts.i i' llj.iknv .Minn 
:.t.i!i uspiti del Count ito duet 
tivo Ni1 .'.una cei iiiuuii i p.nti 
col in-, me-ite dl foiinale. lies 
--tiii diM-oiso di c.rcost.ui/a 
t l l t t o ' I I- 1 v II I I O 11t'll ,| p i u 
c,l audi- M-mpticit.i. e nel piu 
M'hietto ciilure 

All i - Fun fill i T i i - sulla Ti 
liiirtina. i ineinlni della dele 
I'.a/ione. intidati dal cump.u'.iio 
I'ospielo^ n l .n iiip.ii'.uat i dal 
coinp.ij'.no (JIUIIII. ili-lli Fede 

/ume Ionian.i. .olio .sl.iti 
aeculti o l ' le ehe il.iU'un Hubeo. 
d.il St-1;I•• t.ti io della Cainela 
del I.IMUII M.iiuuilii'.il I e ilal 
secret.il io della l-'IGM piovill-
ci.tle llutim il.it d iret lo ie v;e 
l l i l .de della suciel.'i, mi; I.iron 
cui 11. dal d u e t t o i e teenico In 
itejiner I'l Pietio. dall'avv Ve
in.ill e. natni alniente. did liiem 
bri della Coiiiuil'.sioiie Interna 

- It'Audie.i. Vnleri. Hoie. C"a 
b a n . l'ai.inesi. Vivian e Ta-
i.intiin. Stii-tte di in.ino. seam-
In di saluti i> di pn-M'tita/iuiu. 
pi'ilul av \ i i di con\ etsa/ loi ie . 
con I'aiuto d e d l interpretl. e 
sulitto i' comiiichita la visita 
all'a/ienda: una visita nttent.i. 
tniiiii/iosa, punte^i;:ata dl fre-
quenti so-te. di tltte domaude 
sul fun/Ion.uncnto del reparti. 
sidle caratteiisticbe delta pro-
dii/.ione. sui servi/ i soclali, ;ic-
eoinpadnata da continue mani
fest.i/miii di fianca smipatia 
da parte dei:li opei u i-itetitij 
die lii.iccluiiti ed ai pe//a ml 

1.1\ Ol .1/111111' , 

l.a viMt.i ba .nuto i iu/ io dal 
l epa i lo liiont.ii:i;io. do\,e •_; 11 
ospiti si sono tna/ i ient i ' Mite 
re.ssati alio scav.ilore Kit t»i> 
( d i e piu t.irdl hanno cbiesto 
di rivedere in inoviniento) e 
at tipo pu'i ridotto. denoml 
nato Fit !>l>, tli m i molll eseni-
pl.ui eru io ti i ni.i i montati e 
pronti per la spedi/aoiie. Fra-
terne aCcocHen/.e sono state 
fatte ai tlelei;atl sovietiei al 
reparto uiaccliiiie. dove fresa-
tori. tornitori e nddetti nlle 
maccbine pesanti salutavatio 
sorritlendo. o sobrinmente lllu-
slravnni) il loro lavoro l.n vi
sita e prosci:uita attraverso l.i 
carpeiiteria e la forma: parti-
eolannciite caloroso î  stato cpu 
l'incontro tra i compaimi sovie
tiei e un vecchio foriiiatore. 
Giacolia/zi. un liolouiiese tra 
piantato a Itonia da inolti anm 
Sono corse b a t t u t e s n d i 
- s p u t n i k - , sono stati scanihia-
tl iHKiiri 

Nella st.in/.i della Comiiiis-

sione interna, tra un Rr.mde 
ritiatto til Di Vittono e la 
folo^lalla til un Caduto tiell.i 
KfSi.'.tf II/.I. v; 11 oipili hanuo 
pottito o f . ervatc tut paiutello 
tledic do all'illnst raZlone til Una 
panda d'ortlilie ehe \1 splccava 
a iirandi letlere- •• I.e Inicst r.iti-
/ e tlella Fioretttiut per uiui 
piodi i / ioue til pace, colit lo le 
,111111 atonuche --. 

l)opo la visita alia nicina, 
o-.piti e padroni til cas.i te qui 
dici.iino. Ilisieme, di I i^euti e 
opel . i l l li.iiuii) Mist.ilo III una 
s.delta tloVe iTj piep.ir.ito un 
semplice i inf icsco I..i i irena 
.IU'VII int.into aiiniinciato la 
line tlell i j:iorn.ita tli lavom 
Decine di lavoratori si sono 
stretti attoriio ai compa^nl so 
vietici, mt lecciantio con lorn 
una :tiiuii.it.i coiiveisa/.ioiie Al 
moiueiito ilel coin;eilo. il coin 
P mini Sceiul iadtiu ha nvol to 
at pieseiii i . in italiano, un breve 
••aliito. IH'I quale, riconlaiido 
come In pas-;,do la Fiiirentilii 
invu'i m tcehint' nel l ' l ' l lSS. h i 
aiiiiurato d i e 11»-1;11 anm prut 

Confcronza 
di Amendola 

ai giovani 
l.iim-dt alle »rr IH.M). 

picstii l.t Sul.i Ciiiiinieri'lali-
II (p la / /a Glu.icdiliiti Ilcl-
II I ) II comp.iKiiu <• l<>ri:I•> 
Aliirmlul.t ilrllii ii'uri-lerla 
lia/liinulc ill-1 |*('l. nel tre . 
tllcesliiiii aiuilversiirlii tlrlla 
imirte tli laiKrnlo t'urlrl, 
parleril nl RIOIHIII tlella d t . 
tit e tlella prm Incl.l sul te
nia - <;ll t dt-it 11 ill Cinli'l 
Ititlie.iiiii alia KIIII I'Otii Ita
lian.! l.t \ la ileH'iiuila per In 
illfesa ilclla lllit'ita til II 
priiRrrssn tlella dcimtera/l.t-. 

fabbriea po-.s.t aneora 
la sua piotl l i / ione lift 

sunt la 
mviare 
paese del socialisnio. e d i e 
questo possa rattor/are i rap-
liorti commercial! •• di amici-
7ia tra I'HRSS e lTtalia. - Ab 
bianio visto nella stan/a della 
vostra Couimissione Interna — 
ha detto Sceml iadi in — d i e 
siete per una piodti/.iotie di 
pace No! niitriaiiio nil stessi 
sentiment!, per questo vi auj;ii-
rianio binui lavort>-. 

Pospielov lia n^iminto. in 
italiano: - Vlvn Pauueizia Itn-
liana e sovietica •• II compa^uo 
Pospielov, commeiitaiulo bre-
veincnte la visita. ba poi di-
chiarnto dl aver nportatt* una 
biiona impressione dell'nzienda. 
della qunlilica de^lt operai, e 
si e detto lieto tli aver n m -
statato l'esisten/a di vivi sen
timent! di nmifizia per I'URSS 
F.i«li h.i rivolto un saluto n tutti 
i lavoratori romani a nome t!ei 

CRONACHE DEL PALAZZO Dl GIUSTIZIA 

Richiesti dal P.M. 30 anni 
per gli assassin! dell'E.U.R. 

lavoratori suviettcl, e si tv AXIKU-
latu clie auiuciitino I eommercl 
tra I'll ilia e Fl ' l tSS 

Pu'i tartll, nella setle della 
Fi'tlei it/uuie viiiii'.iiwi, 11 com-
pailiio Naiiiiii//i ba rivolto al 
iMaditi ospiti i! saluto del la-
voi t tor i e dei t'oiiiunihli ro-
ui ml. 

Ma quindi presentato loro I 
eoinpaitiu t|el Ciimlt.do d l i e t -
livo. eiUl I tpiali i sovietiei *l 
sono luucaiuenli' mtr.tttemttt 
Al tetmiiif tlello incontro u 
eiiiscun membio tlella deleK.'i-
/ lone e .st'do ulferto tin psem-
piare di una Mileiulida rtll.'lone 
ilfl l 'opcia - 'I'rtittt t/'arfc til 
f'oriitl -. 

Successo 
della CGIL 

al Policlinico 
l.n llsta iimtaria dflln ('(III, 

lia raffor/.do la sua mait^lo-
ruiu.i assoluta m»Ue elezlonl per 
:1 rinnovo della CoiiilnisMone 
Interna dell'o'iped tie - Policli
nico •-, contpiist.cido 1!S voti in 
|nii rispetto alio scovso anno 
Alia t'onsulta/ione elettorale 
lianno partecipato le liste <|ella 
CCIl., CISI,. CISNAI.. la iir-
I'.aiu.'/a/ioni' sindacale tlella 
I'll., per inancan/a dl adesloni. 
non ha presentato la propria 
livta 

F.een 11 dettanllo d d vol!. Trit 
I»arentesi I voti riportatl dalle 
siniiole liste lo sco i so nnno: 
voti valid! •.".»!• (274); llsta mil
iaria deiia c c . u . . voti nr> (̂ l̂0 •̂. 
CISI. 3!l i.r»P: C1SMAI. H5 (73). 

I set-'i sono statl cosl rlpar-
titi- hit.i uiii!.ir..i. se^i'.i 3 (3>; 
CISI. 1 t i l . G l S N A l , \ <l^ 

\'a rilevato che tla parte del 
!a CISI. e tlella C1SNAI, si i1" 
.'i^pinta la pioposta del lavo
ratori. nppoKf.iala dalla CC.U,, 
di svoliiere le e le / ionl sulla 
ba-'e til una lista unitarln. di-
rettameiite c.ipiessa dalle m a e -
stran/c. ' 

RISPETTARE 
IL CONCORDATO 

PriKrKiinno nrllr uritonl rnmu-
nlnti* I tlilinttltl popolnrl ml tnim 
•» ItlsprttJirr |p r»llC"r«ti«t'> •• Tllt-
ll I rltlnillnl Kitno Invltall « In-
tervriilrr: 
OCCI. VKNEHIII* 

Nmm-iii.ttio. iirr ZO: «rn. Am-
liroclu llonliil. 

I'lvllavrrrliln. orr IS. l*«olo Ro-
bnttt. 

Mnrait. ore 20: Alilo I.umpredt. 

Assemblee 
per discutere 

il programma del PCI 
Ot:d venerdt. alia sezione 

Bori/d (ore '20) Mario l.ispl. 
Domani. sabato: Latino Mr-

fronio (ore 20 30) Edonrdo 
Penia: Villa Adriana (ore 20) 
Costante Man/oni . 

Condutlcndo. ieri mnttina. la 
retpusitoria in Assise d*AppelIo 
contro Giiiho Sal ienio c Sor-
1:10 Conforti. il P G. dott. De 
Matteo ha pro posto alia Corte 
d i e i flue imputati di assassi-
mo siano condannati alia stes-
sa pena dccisa nel primo Riu-
dizio - 30 anm di rfdusione 

Prima che il dott. De Matteo 
pronunciasse la requtsitona. 
aveva parlato l'avv Alfonso Fa-
vino della parte civile, l.a sua 
arrim;a e stata attentamente se
ptula dalla m.iilre di Giorgio 
Greco. vitt .ma dcllVtlerato 
c n m i i w che a w e n n e all'Kl'R 
alia mezzanotte del 16 giugno 
P.»a3. 

Imp-acab.'mente. l'avv. Fa-
vino ha mv-estito la itersonalita 
desl i assassmi indicando nel 
e n m i n e I tratti della vio'enza 
e I'approdo inev'.t-.tv.Ie della 
adolescenza trascor«a dai due 
assiss.ni nel vac.ibondacc.o. 
:ieli"ozio. nel d:sor.l:ne morale 

F.rano attratti dal - c o m a n -
Ao- (ha osservato :I iec»ie» 
Sin da ra^azz: s: al> tuarono a 
port..re le arm: Quella tra^ ca 
MT.I. Ticc.sero G'.or^.o Greco 
i v r .mpadron.rs: della vettura 
-.n cu: la \ i t t ;ma si irovava con 
la sua fldanzata 

L'avv. Fav.no era qu.-.s. s'lin-

iS'el ponierifigio tli og^i ni avrii la nenlettza 
suitoffernto delitttt tli Salter no e Conforti. 
Accollello il coinqttilino in uno stabile tli via 
Principe Amedeo: e stato comlannalo a qttal-
tro anni tli reclunione. 

Manifestazioni 
della FGCI 

Oc.Ci .alle ore 20. il compaRiio 
Kdoardu D'Onofrio parlera at 
fiov.mi di Prenestino. 

Domani presso il elrcolo dl 
Ponte Parione s a r i InaiiRurata 
una mostrn di pittura sulla 
He-'istenza 

AVEVA TENTAT0 DI SVALIGIARE UNA G10IELLERIA 

Un audace scassinotore romano 
catturato dalla polixia a Napoli 

Per la - soffiata» di tin de - i I.unedl scorso. dopo averr 
latore. il r.oto scass:natore ro- jmesso a punto un perfetto - pia-
mar.o I'mberto Troiar.i e. M - I no d'az ione- . ecl i si ^ nasco-
duto r.ella trappola che ,c!i ave-j-sro con il pregiudicaio napole-
\ a :eso la rntlizia di Napoli. r:r«r.o Terr.ma-o Cozzolmo di 55 
dove egh . insieme con un cv>ni-; ar.r.i :-.el so::oscala d» un r°"-
ri ice . s:.,va s\ aiiRiar.do un.tjrore v.c:r.o all'orefieeru Alcu-
S'.oieiierla. . . . . . I ne ore dopo. certo di potcr aci-
. . " T " " r ; 1 - «*^h--» " ! aan; .Jh. i | r p ir..i;sturbato. e uscito in stra-trascorso in CA — * 

ha t?l ann;. ha 
cere tin lerzo 

della sua vita e soitar.ro una 
settimar.a fa era stato dimesso 
da Resina Coeli, dove aveva 
scontaTo sei mesi di reclusione 
per due tentati furti di cui si 
era rcso responsabile neH'a>:o 
STO scorso a Roma - attaccando -
un r.e£oz.o di abbiRhamento in 
corso Vit tono ed un bar-pa<::o-
cer-.a In piazza de! Gesu 

Tornato in l .bcna . io scass:-
natore riprese la sua - attivi
ta - forzosamente interrotta. 
ma sl trasferl a Xapoli, dove 
prosetto di svflliiCiare la Rioiel-
leria del <icnnr Ar!«tide M-J 
fei. In via Miroballo 

ia cd ha corn:r,c:ato con il com
plice il suo lavoro. 

Ma la strada era vigdata dal
la polizia. messa sul chx vive 
da ur.j - confidenza - . A notte 
alta. d i acenti di servizio han
no udito dei eolp! sordi prove-
n r e dall'interr.o del la gioiel le-
r.a e <f7\z3i ir.viu^i hanno deciso 
di :nter\enire Ma quando ess. 
hanno fatto irruzione nel r.e-
iozoi 1 ladri si erano dilesua'.i. 
dopo aver fatto appena in tem
po ad applicare Ja - ventosa -
alia lassaforte. E' comlnciata 
'" i II Trc.i.^n'. e<l il Coz-

cht avevano salito a . . . . ...»» 
"zolino. 

preciplzio le scale del palazzo 
rasijiungendo la terrazza. sono 
stati visti ed insegujti. Tuttavia 
sono nuscit i ar.eora una \o l ta 
ad cciissarsi. 

Allora sonii entrati in azione 
alcuni potcnti nflettori che con 
i loro abbaelianti coni di lucej 
hanno illuminato ad uno a d ' : ' 
uno tutti i tctti della strada 
Fmalmente. i due malviventi 
sono stati di nuavo avvjstati: 
erano riusciti a raj;(tiuncere la 
cupola della chiesa di San Bia-
,c:o c. ormai alio stremo delle 
forze. si tenevano assrappati ad 
un cornicione: riflutarono tutta
via di arrendcrsi e per catfu-
rarli gli .»Renti sono statl cii-
stretti ad effettuare una vera 
e propria scaiata. 

Tntti Rh attrezzi adatti alio 
scasso rinver.uti nella gioieile-
ria sono stati sequest rati Nel
la ea«saforte, il signor Mafferl 
custodiva quella sera cioielli 
per 200 milioni di lire. 

to alia fine della sua arnnga. 
quando Sergio Conforti si e 
.ev.ito dalla panca della - gab-
bi.i - . e ha gndato. ,n l a c n m e 
- Avevanio r:inmc:ato ali'idea 
della r.ipina - II legale s; •' 
voitato \ e r so i due assassim c 
%eccaniente ha replicator - Non 
avete sparato un solo colpo d. 
pistolal Dopo ;1 primo. avete 
continiiato a spa rare- Avete uc-
«*:SO G.orgio Greco per :mp.i-
dronirv: della sua autontab-.le'-

Con accento grave. :1 dottor 
De Matteo ha imziato. qu:nd:. 
la requisitor.a. Kd; ha bol'ato 
a fuoco il crescendo «V< de'.-.tt 
di rapina. tr iendo spunto da 
questa p»T;coIo«a curva ascen-
dente per sottolmeare le cnor-
ni' responsabil.ta ds ch:. ecme 
Salier.-io e Conforti. per consw-
m.ire !a rap n.i iu\ ' de II P G 
(come si e detto) ha concluso 
oh:edendo che i due imputat 
si.-.no nuovamente condnnnati r. 
.10 anni d: recIu«:one 

Dopo una breve internizione. 
la p..rola e passata alia difesa 
Hanno parlato i»li avvocati Cal-
vo*a e Filosa. i qual; hanno so
stenuto che Salierno e Confer:. 
non ebbero l'mtenzione di uc-
•' dere. Andarono aH"Et"R. do
po a v o w assistito alia pro:ez:o-
ne del film - II terrore di I,on-
dra - . Sotto l 'mpre<s:one del ls 
vlccnda di aanasr^nsmo a P.-. 
quale a\*evano ass.stito s: sen-
t-.rono sttratt. da una - a w e n -
tura - che sombrd relat-.vamen-
te faciie - i m r w i n r e la copp-.i. 
•n pa-inon:r<:. della - g:ard:net-
ta - l/as*..ss:n.o, secondo : d.-
fensor.. ar.d5 oltre le :ntcr.z;o-
n: della copp:a om.c da 

La scntenza e prevista per 
pomer;gg:o di oggi 

per fut11- motlvi, il 13 dicem-
bre P'ai<. 'ii una stanza dell'ap-
part tmento della siguora An
na M;.r.a G.iv.tm. in via Prin
cipe Amedeo 1'.» 

Quando -;j c h e s e a! fer.torc 
la causa del suo atto ti. violen-
za. egli r.*po?e di aver colpito 
:1 Paonc. jn'rche questi io s \ e -
va ing.iir.ito e aveva olleso an-
ch^ s i n moglie 

L'avv. Ada Pice.otto ha so
stenuto che il Cervona non 
ebt>e l'mtenzione ii. uccidere 
e ha ch.efto che la Corte con-
cedesse all'.mputato I'attenuan-
te della provoc.iz.one P le - ge
ne r. che -

I g ud:c! hanno r.ccolto la 
r :chf - ta della P.cc:o;to c'.rca 
'.a provoc ,z one c le - ger.er:-
•he • Hanno condannato I'-m-
put. to ..1 r «..re mento dei d.in-
m .r. favore de.l.. \ tt:ma da 
caicoiars - n «ei r.i'.a sede -

c CONVOCAZIONI 3 
Partilo 

C'nmtinall: I romtinlstl dol Co
mune tnnii ronv-call oRgl Alle 
ore 13 Itt amrntblra tfriier-ile in 
P 7.1 I.ovatclli 3J run ll Segiji-iite 
oriline tlel Kioriio: 1) CotiKrewd 
•Ii ci-llula. 21 Agitazione ninda-
e.ile tu i-iinui, 

I.e srzlnnl rlie non lo avoniu'ro 
fatto prnvird.iiio ad Invlare un 
ronipnjtno «lell.i sejfrctcil.'t pre»^" 
la Commission** «li organlzz-tzlone 
ilclla Frtlcr.izione per urgent! eo-
mtinicazicni 

F.G.CI. 
Per cliscutprr «rul ttTM « R-if-

forzUmo la FGCI per far t n o n -
tare gli iticalt Uetta RcstMr-nra >. 
«,-r.o ronVDcatr per eggi le »c-
Kii'-'iti ritinioni- ralr*lrln«, orr 
"ir.0 as«emblca gencrale clrgll 
t«i-rittl Sr^nl. ore 19.30' aswm-
tile i gener.ile ilegli l«cnttl 

Tutti i circolt provveil.-tno In 
Ciernata a far ritiran? In Frdrra-
zior.e i tnanifi-sti ed I hifllrttl dl 
invito per In manifestation* dt 
liir.ecll c«>n ArrM-ndola. 

CONDAXXA A 4 ANNI PER 
I'N TF.NTATO OMICIDIO -
Anton.o Cervona. che (secondo 
.'accusal tent6 di uccidere il 
suo colnqir.l-.no Alfonso Paone 
con una coltellata. t stato con-
d - n n i t o dai g.ud.c; delia pr.-
nia sez-one della C o n e d"A*s> 
«e (pres S^'meraro: P G Ar.to-
nucci: cancelhere Pagano) a 4 
inn. , un mese e 10 gorn i di re-
d u s one L' mputato e stati* in-
terdetta per c.nqne ?nni da. 
pubbhe. uffici. Ii P G . aveva 
proposto 5 anni d: reelus-.one 
Alia difesa l*a\-v. Ada P.ocjotto 

II fatto dl 5aogue avvenne. 

DALLA C0MMISSI0NE INTERNA AZIENDALE 

Sollecitata I'inchiesta 
sulla Centrale del latte 
l .a Commis$'.one Interna d e l - l z i o denunciato dalla »tamp». 

la Centrale del Lat'e ha mvia to [a l io scopo di porre in luce le 
una Iettera alia Direzione e alia j presunte irregolanta e respon-
presidenza 
An'.nv.ti'ii 
sollec:* i 
•ermine 1 

della Commissione 
f i ' r . ce con la quale Si 
i"hc venga portt 'a a 
mch.es: i amm r.:<tra-

tiva pron-.os5.a dal Cor.siclio co-
nainalc in sesui to a ricnur.ee 
fatte dalla stampa circ.i pre-
«i:n'c irregolarit i amnunistra-
t i \ e . comnies«e nel pa>sato. 

Tali denunce. che investono 
:1 buon nome dell 'Azienda. e in 
modo dtretto e indiretto i di-
pendenti . pongono la necessita 
di operare con immediatezza e 
scrupoIositA per far luce e ap-
purare la \ e r i t a sulle denunce 
mosse nei oonfronti della Cen
trale del L..tte La Commissio
ne Interna, pertanto. invita la 
Commissione Ammimstra tnce . 
alia quale fit demandata I'in
chiesta stessa. a non trascu-
rare nessun particolare, o indi-

abdita ove es.stessero. 
-CJues'a Cor.-.m'.ss.oriP Inter

na — co: .-lt.de ia Iettera — 
sen ' .b iV alia fimzionc che jvo l -
ce la Ctr.trale del Latte. quale 
az.cnda d ; u:-.l.:a pubbLra. m -
vrstita dal le facolta c o n f e n -
te le dalle maestranze. ch iede 
che la d.rezione e ia presidenza 
promuovano una riunione c o 
mune in modo di essere infor
mal! del le r isultanjc de l l 'm-
ch:esta stessa. alio scopo di ev i -
tare che i lavoratori s iano c o -
«Tretti a me' tcre :n atto i mezzi 
:donei alia dife?a dei l 'Azienda 
mun:cip.il-77i:a -

Lutto 
17 deceduta ieri la comp«-

gna I.icia Davani m o g h * 4m\ 
compagno Luigi della 
Centro. Condogllana*. 

' *ai*4i*r^,«.-*-
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