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CONSEGUENZE DELL'URBANISTICA CLERICALE 

Una parte del centro storico 
forse sarà chiusa al traffico 

Le « ipotesi di lavoro » che la ripartizione del traffico ha preparato per il 
sindaco - Il lato destro di alcune strade riservato agli automezzi pubblici 

L'altro ieri limino avuto ini
zio t lavori per i sottopassaggi 
di p i a g a l e ìirtistle e di Ponte 
Afuro/ierifti. Svelta cenmoniu, 
con autorità ministeriali <? co
munali , e ulcuni discorsi: stia
mo dando ti uni alla unum im
portante opera prevista dal 
nuovo piano regolatore, snel l i 
remo il traffico, oli incorine-
nicnti m'Ha circola-rione saran
no e l iminati e alla fine ripian
teremo oli alberi. Questo il suc
co dei discorsi, tralasciando le 
autoincensiiturc ilei sionor mi
nistro e d; Cuiczctti. 

Mentre le ditte appaltai nei , 
sfollate le autorità, davano i 
primi colpi di martello ull'as/nl-
to, il traffico in piena si fran
geva contro le trattienile e i di-
meli di transito eretti intorno 
ai cantieri, rimbalzava da una 
i'iu all'altra sempre più conae-
sttonuto prima di ritrovare il 
ueccliio alueo. Comunque, il 
ministro ha assicurato che i la-
fori non dureranno nemmeno 
un Qiorno in più del previsto 
(ha anzi invitato i capi cantie
re a organizzarsi in modo tale 
da portare avanti l'opera ven
tiquattro ore su vcntuitiutlro), 
e che per le Olimpiadi tutto 
sarà ultimato. 

/ / tono dei discorsi <"• alato 
quello di chi ha la convinzione 
di auer e/ /etttuameute risolto 
il problema del traffico in una 
parte a lmeno della cititi. Indub
biamente, t sottouia veicolari di 
ponte Marufieritti, la sistema
zione di piazzale Brasile po
tranno agevolare il trurisito in 
quei punti. Se ora Porta IHn-
cianu viene superala a dieci 
chilometri all'ora con soste bru
sche ai molteplici incroci, riiitiii-
do i sottovia veicolari saranno 
in funzione, l'automobilista ai>rà 
tu soddisfazione di transitare 
a velociti) maggiore. Superato 
questo punto dourà tuttuiua /pr
illarsi di nuovo, di fronte ad 
un nodo che non e ancora stato 
sciolto. Superalo questo, ne tro
tterà un altro e alla fine si do
manderà se valeva la pena di 
spendere tutti quei soldi, di ab
battere decine e decine di al
beri per costruire i famosi sot
tovia. E si chiederli se riarsiti è 
l'urbanistica. 

No, questa non <% l'urbanisti
ca. La soluzione del problema 
del traffico in una città non di
pende dal numero dei sottopas
saggi. dai buchi fatti sotto le 
strade, ma dal modo con cui (a 
struttura della città viene pro
grammata e dalla disposizione 
degli edifici che ospitano le at
tività direzionali e che attira
no correnti di traffico e folle 
immense. Se questi edifici sono 
ammucchiati in uno spuzio ri
stretto, è topico che in cpiella 
zona non si circola più. Se in
vece ueii |;ono decentrati secon
do un disegno sapiente (frutto 
non di improvvisazioni) e col* 
legati con una opportuna rete 
viuria che serva effettivamente 
la città e non ne diventi invece 
una dolorosa spina che impe
disce ogni movimento, il pro
blema del traffico acquista una 
dimensione diversa e trova la 
sua soluzione in armonia con 
lo sviluppo della città stessa 

In altre parole, la soluzione 
del traffica trova la sua sede 
più opportuna nel piano repo-
latore e ogni sottopassaggio. 
ogni nuova strada che si vuole 
aprire, ogni opera che si inten
de progettare, deve essere vista 
net quadro dell'intera città, e 
non come opera a si", altrimen
ti rischia di diventare un mu
tile pal l iat ivo, una spesa super
flua. E uguale cura deve essere 
messa nei tempi di attuazione, 
per renlizzure le opere pro-
grammatc seguendo un certo 
ordine urbanisticamente logico, 
per impedire che l'apertura in
tempestiva di min nuova stra
da, si tramuti in una specie di 
falla che lascia riversare la cor
rente impetuosa in un nuovo al
veo non ancora preparato ad 
accoglierla. 

Ma queste norme codificate 
dall 'esperienza non valgono 
nel la nostra città, dove chi det
ta legge m materia di piano re
golatore è la grande proprietà 
fondiaria che programma la cit
tà, spinta solo dai suoi esclusici 
interessi speculativi . E come la 
città e cresciuta e cresce nel 
caos completo, anche il traffi
co soggiace alla stessa legge. 
Dal Campidoglio si corre allo
ra ai npan. varando progetti 
che paiono nati dalla dispera
zione di chi sfa per affogare 

Quadrilatero di scorrimento. 
zona disco, la selva dei divieti. 
A tutto questo si sono uguiuntc 
ora le - ipotesi di Inroro » che 
la Ripartizione traffico ha pro
posto al Sindaco • per risolvere 
alcuni problemi del traf/tco e 
di difesa delle bellezze artisti
che della Capitale ». Lo stesso 
Cioccetti ne ha accennato ieri. 
seppure vagamente, durante la 
inaugurazione dcjranfoparchca-
pio sotterraneo dcll'Auiomobil 
c lub in t i a degli /Istall i . Si 
tratta di - ipotesi - che. quando 
saranno attuate, ha detto Cioc
cetti. richiederanno 'anche sa
crifìci ci cittadini •. - .Ma /are
m o in modo — ho soppianto — 
che siano ridotti al minimo e 
che le realizzazioni turno. in de
finit iva, un vantaggio per tutti» 

Tra le altre cose si trattereb
be di impedire il transito di 
tutti i veicoli in viti Condotti 
Per ottenere questo risuIt«ifo. 
bisogna creare un anello ester
no alla zona di via Condotti. 
lungo il quale gli automezzi 
possano circolare Uberamente 
Cioè interdire una vasta zona 
del centro alle automobili . Ri
spunta il problema dei p«r-
rheppi (che ora non esistono) 

Altre 'ipotesi di lavoro •: 
cbolizìoni della sosta in via del 
Babuino. istituzioni di sensi 
unici, riservando il lato destro 
ielle maggiori strade del cen
tro al transito degli automezzi 
oubbhci. Si tratta per altro dt 
oragctti ancora da definire, di 
' ipotesi' appunto, sollecitate 

anche dalle preoccupazioni ge
nerate dalle prossime Olim
piadi. 

Ciò che appare molto chiaro 
già fin d'ora invece e questo: 
dopo anni di esperimenti — che 
tono già costati, signor Sinda
co. sacrifici considerevoli ai 
cittadini — la soluzione che si 
'iccare2za m Campidoglio è 
queliti di proibire al traffico di 
investire il centro. Mentre l'uo
mo si prepara ad andare sulla 
Luna, nella nostra città si torna 
indietro nel tempo: nel centro 
storico torneranno a circolare 
solo le lettighe Non per scien
za urbanistica, ma iw virtù di 
ordinanze del sindaco Cioccetti-

( Ì IANIKANCO BIANCHI 

Telegramma di Bufalini 
alla famiglia Germanello 
Il compagno Itufalmi ha in

viato alla famiglia ("ermanctto. 
n nome dei comunisti romani, 
il seguente telegramma di con
doglianze: 

'Comunisti romani profonda
mente addolorati scomparsa va
loroso amato compagno Ger-

manetto il cui ricordo resterà 
incancellabile nell'uranio masse 
lavoratrici et combattenti li
bertà socialismo Vi sono fra
ternamente vicini - BUFALINI» 

Il piano regolatore 
al palazzo 

delle Esposizioni 
A seguito del le segnala/ ioni 

della stampa o della sezione la
biale dell'Istituto nazionale di 
uihatiistica, il Comune informa 
che «essendos i resi disponibili 
alenili locali al palazzo delle 
Esposizioni con ingresso in via 
Milano. l 'Amministrazione ha 
disposto elit* a datare da sabato 
10 ottobre l 'esposi/ inne al pub
blico degli atti amministrativi 
e dei documenti relativi al p i o -
gotto del nuovo piano regola
tole generale di lioma prose
gue nel locali anzidetti, ove è 
sitato anche trasferito l'apposito 
ufficio protocollo per la rac
colta delle eventuali osservazio-
nl al piano -. 

Naturalmente, J locali erano 
- disponibili - anche prima. Co
munque, sta bene. 

Panettieri in sciopero 
a Ariccia, Albano 

e Genzano 
Domenica e lunedi pro.si.nu 

i lavoranti panettieri di A i . e . 
eia. Genzano ed Albano effet
tueranno uno sciopero di 43 
ore. La decis ione è stata pre
sa dalla assemblea generato 
del lavoratori, a seguito ali.» 
mancata applicazione del m i o . 
vo contratto integrativo pro
vinciale 

Infatti, a distanza di tre mesi 
dall.i s t . p i l l a t o n e del cont i . i ì . 
to, che compur'a por i l a v o i a . 
tori modesti ni,ni oramcnti eco
nomici e normativi, i proprie-
t.iri dei p.iiuf ci ilei tre Conivi. 
ut si rifiutano di applicarlo 

Tutti i t e n t a m i della orga
nizzazione sindacale di g.un
gere ad una conc i tante riso
luzione- della vertenza, e s p e . 
riti anchc. '"" l'intervento 
del le autorità sono stati fru
strati da ipaiiif icaton, i tpiah 
intendono riconoscere solo m 
parte, l'operato dell 'Associazio. 
ne p.'in.fieatori provinciale 

DOMENICA PROSSIMA LA GRANDE MANIFESTAZIONE PROVINCIALE 
— • . i • ' . _ - i 

Eccezionale complesso di artisti celebri 
per la festa dell'Unità alla Fiera di Roma 

Orchestra di Nello Segurini e della 11 Roman - / cantanti: Nicla Di Bruno, Elsa Quarta, Paolo 
Bacilieri, Fernando Baldoni e il "duo Jolly,, - 1 burattini di Sarzi - Gara trai diffusori 

Il compagno Giorgio Amendola parlerà alle ore 17 

Sentirmi >Ia//*i 

MENTRE INSEGUIVANO UN'AUTOMOBILE CHE FUGGIVA A FARI SPENTI 

Un agente muore e altri tre restano feriti 
fra i rottami di una "jeep,, a Villa Borghese 

La sciagura è avvenuta ieri notte — Un motociclista perde la vita precipitando in un fosso 
Un giovane travolge la madre — Identificata la donna uccisa da un pullman della STEFER 

Una impressionante sciagura 
della strada è accaduta ieri 
notte a Villa Borghese Affron
tata una curva a forte velocita 
per non perdere le tracce di una 
automobile fuggita a fari spen
ti. una - . l e e p » della polizia si 
e- rovesciata accartocciandosi 
letteralmente contro un altiero 
L'autista — l'agente Luigi Ra
nneri di 23 anni — e morto pri
ma di raggiungere il pronto soc
corso dell'ospedale San Giaco
mo Tre altri agenti — Osvaldo 
Mattei di 28 anni, Emilio Scopi-
gno di 23 anni e Giovanni Ro
mani di 21» anni — sono rima
sti leggermente feriti Due altri 
— Pasquali» Castaldo e Pasqua-
te Tramutola entrambi di 23 an-
i — sono rimasti fortunatamen

te illesi. Sul posto, si sono re
cati il sostituto Procuratore del
la Repubblica, il questore Mar-
zana e numerosi funzionari e 
ufficiali di PS 

1/1 era trascorsa da pochi mi
nuti l,a - j e e p - con a bordo 
Mattei. Scnpigno, Ranneri. Ro
mani, Castaldo e Tramutola <i 
pruni tre del primo reparto 
• C e l e r e » , gli altri in forza al 
commissariato Campo Marzio) 
ora ferma in piazza dei Cane
stri quando 6 sopraggiunta una 
« 1 1 0 0 - , con a bordo quattro 
o cinque giovani, che marciava 
a fan spenti 

Gli agent i , con i gesti e poi 
con le grida, hanno int imato 
l'alt: ma l'auto si è data alla 
fuga aumentando notevo lmente 
l'andatili ii. 11 Ronucci , al lora. 
ha m e s s o prec ip i tosamente in 
moto e si è lanciato all ' inse
guimento . 

A ottanta all'ora, la • j e e p . 
ha raggiunto il viale dell'Oro
logio formai tallonava da vi
cino la « 1 1 0 0 . , che correva 
s e m p r e a fari spenti) e ha af
frontato sbandando la perico

los iss ima curva che porta nel 
viale Valadier. E' stato un at
timo. L'agente Ranucci non è 
s tato in grado di contro l la le 
la macchina che , c o m e impaz
zita. si è rovesciata eri è an
data a cozzare contro un g l o s 
so albero, ruluccndosi in un 
a m m a s s o ili rottami. 

Si sono levate le urla dei fe
riti. Sono accorsi alcuni auto
mobil ist i di passagg io . Il po
vero autista, che appariva gra
v i s s imo . è s tato car icato su 
una macchina e t raspo l la to 
a l l 'ospedale: purtroppo, c o m e 
abb iamo detto, è spirato du
rante il percorso. S e m p r e al 
San Giacomo, sono stati ac
compagnat i poco più tardi O-
sva ldo Mattel . Emil io Scopi-
gnu e Giovanni Romani" do
po le cure del caso , ess i sono 
stati giudicati guaribili rispet
t i v a m e n t e in 4. 3 e K giorni. 
P a s q u a l e Casta ldo e Pasqua le 

L'uomo che ha donato gli occhi 
ospite ieri del Circo di Mosca 

t i Il commosso incontro fra Alberto Fi*il»«lr «• »li arti 

tirila « troupi' » ha offerto al malato un ma/./.o radazza 

m i e t i c i -

«li 

Una 

fiori 

dovrebbe avvenire prima del
la sua morte affinchè egli pos
sa conoscere i bimbi che ve
dranno con ì suoi occhi. 

t ine l lo dogli artisti sovietici 
noti e> l'uiuco affettuoso omag
gio ricevuto dal malato, arti
sti e .mommi cittadini gli han
no frequentemente testimonia
to la loro solidarietà A Napoli 
per esempio, dove Fedele è 
nato ed è vissuto tino a nove 
mesi fa. Orlando Orfei dette 
uno spettacolo con il suo circo 
proprio sotto le finestre del
l'uomo sia destinato alla morie 

(^Piccola cronaca ^ 
IL GIORNO 
— <»5Cl. \rnrrili •» otlnlirr 1*59 
(23?-."U) Onomastico AUr.imo II 
«=<<",- «;.>rgf allo oro t>.32 .• tr.im<<n-
l.i alle ore 17. IH l.un.» primo 
quarto oegi 
BOLLETTINI 
— Ilrnunferirò: .Vati- ma5chi :*2. 
femmin,- Ai Morti: maschi 18. 
femmine 2". <h i quali 8 minori 
ili -ette .inni Matrimoni: 110. 
— Mrtrnmloctrn: Le temperatu
re di ieri minima 10. maxima ZI 

Tramutola sono rimasti inco
lumi 

• • • 
t'n mortale :nc .lente della 

et rada è accaduto ieri ne. pressi 
d. Rocca Priora 

Verso le ore Hi 30. si quaraii-
t . settenne Amelio Buffon . „bi-
t.inle a Ostia in via N o m a v a 
no 3ti mentre iti moloc.ciotta 
pcrcoriev.i la v.a LaV.ua diretto 
a Fros.none, e sbandato pauro
samente in local'tà Dogane]];, rd 
è fluito :u un (osso profondo un 
metro circa dopo aver sfiorato 
un paracarro 

• * • 
d i g ovane motociclisla ha 

travolto e gravemente ferito la 
madre a Torrita Tiberina. L'in
vestitore è Ottorino Caprioli. 
rinvestita la signora C a n d e l a 
Caprini. Entrambi sono finiti 
il suolo n' incidente è avvenuto 
all'altezza del ponte sul Teve
re) e sono stati soccorsi da un 
.utnmobilista d; passaggio che 
! ha trasportati al Policlinico 

• » • 
Ieri matt.na. all'Istituto di 

medicina legale, è stata identifi
cata l'anziana signora che mer
coledì scorso fu travolta e uc
cisa da un autobus della Stefor 
ill'irieroco tra via Principe 
Umberto e \ .a GioLtt: La po
veretta si chiamava Giulia Ro
mito. aveva 70 anni e abitava 
in via dei Latin: 4 

Il r!cono«c-mento è stato effet
tuato da! nipote. Antonio Ca-
rnnrdella. presso il quale la don
na v v«-va Co>tui per nostro 
mez/o . presa tutti coloro che 
furono pre-ent: alla sciagura di 
telefonare al 493101 

O.d.g. unitari 
dei metallurgici 

Le maestranze della FATME 
OMl e della STIGLER-OTIS. 
con ordini del giorno unitari. 
hanno richiesto alle organizza. 
/ioti: s-ud.icali di categor.a di 
r.prendere la lotta s .ndacalc. 
in cons derazione che le con
troproposte avanzate dalla C o n . 
f industna. nelle trattative per 
1 rinnovo del contratto di la

voro. sono del tutto irr.sorie 
e. quindi, inaccettabili . 

L'ordine del giorno de: di
pendenti della FATME e quel 
lo del le maestranze delI'OMI 
e sottoscritto dal le tre orga. 
n:// . .z.oni s.ndacali aziendali 
(CGIL. O S I . e LTL» e quel lo 
de. lavoratori della STIGLEH-
OTIS dalla CISL P dalla CGIL 
Gì o r d n i del ' .orno sono sta . 
t- fatti recap tare alio tre or-
ian zz.izium provinciali di ca . 
tczor.a. 

P«t p a r e v(iq ;a FIO.M prò. 

vinciate ha indetto per osj^i. 
venerdì alle ore 18.30. pres.-o 
la sede sindacale, la riunione 
dell'attivo sindacale prov.nc i., 
le. allo scopo di decidere le 
eventuali azioni da iitrupren_ 
dere per contribuire a rimuo
vere la intrans.uen/n digl i in
dustriali 

Comunicato 
dell'Associazione 

per la casa 
L'Aivocinzione italiana per la 

rafia, con sede pretto li Centro 
delle consulte popolari (via 
Meriil.ina n 2.14. tei 7.11730), 
eonuinie.i elie lia proceduto al
l'acquisto di alruni lotti di ter
reno fabbrieabile. por costru
zione di palazzine Invita cliiun-
que foncé intercalato alla pre
notazione a volenti recare pres
so gli uffici in via Mondana 
n 2.14 

A soli due giorni di distan
za dalla festa provinciale del-
lTrnta . il recinto della Fiera 
di Roma ha mutato il suo 
volto Le bandiere, i grandi 
pannelli , le attrezzature del 
palco centrale, i microfoni e 
gli impianti delle sezioni, tut
to contribuisce a caratterizza
re ormai nettamente lo scena
rio in cui si svolgerà domeni
ca l.i trad.zionale fesla della 
stampa comunista 

La Fiera si sta preparando 
cosi ad accogliere e a ospi
tare le di e.ne e decine dì 
migliaia di cittadini romani. 
che doiiicu.ca rappresenteran
no con la loro presenza il 
vero volto della festa Ogni 
angolo del recinto sarà som
merso rial fragore dei suoni. 
dal brusio della folla che si 
accalca intorno ad ogni stand. 
dal rumore e dalle voci che 
si diffondono attraverso po
tenti altoparlanti. Gli spetta
coli si succederanno sennza 
soste. Spettacoli per tutti, per 
gli appassionati del teatro, 
donila musica jazz, del ballo, 
per gli sportivi, per gli adul
ti e per i piccoli. 

Ritmi e canzoni per ogni 
dove . E saranno orchestre di 

eccez ione come quella del ce 
lebre Maestro Nel lo Seguri 
ni o la II Roman N e w Orleans 
Jazz Band a darsi il cambio 
sul palco centrale e nel gran
de salone della Fiera. Le due 
orchestre si esibiranno nel po
merìggio e nel la serata. Con 
loro si alterneranno i noti 
cantanti Nicla Di Bruno, P a o 
lo Bacil ieri . Fernando Baldo
ni e Elsa Quarta, i comici 
Franco Doria e Memmo Mar-
ciani, i « D a k o t a s » con i loro 
giochi indiani del Far West, 
« Drakol - , l'illusionista u o m o -
lampo. Questi sono gli artisti. 
che parteciperanno al varietà 
musicale , che sarà presentato 
dal simpatico Mario Mazza. 
presentatore della Rai-TV e 
Laura Faina II varietà avrà 
inizio alle ore 18. 

Vogl iamo appena accenna
re anche agli altri numerosi 
spettacoli, che si svolgeranno 
nella mattinata e nel primo 
pomeriggio. Primo fra tutti, 
lo spettacolo di prosa, al lesti
to per le ore 11. ne l salone 
centrale della Fiera, dalla 
Compagnia di teatro mobile 
- La Tendna - di Claudio Rai
mondi. Sarà presentata la 
classica - Moscheta - del Ro-
zante in versione italiana. 
L'espenrinenza di ques to 
valoroso • gruppo di giova
ni attori ha già avuto una 
notevole eco negli ambien
ti teatrali italiani. C'è poi 
da ricordare lo spettacolo per 

S'uccide gettandosi 
dal Ponte Casilino 

Il disoccupato, quando forse era ancora 
in vita, è stato maciullato da un treno 

l 'n uomo ancor giovane si è 
folto la vita ieri lanciandosi da 
un ponte alto oltre sette nutrì 
Il protagonista del drammatico 
suicidio è il .'ISeiine Luig; Ne-
ttrini, un bolosjne?e che da 
qualche tonino aveva preso al
logato a Roma, presso la fa
miglia B e r n . in via del Mon
tone 67 11 Negrini era giunto 
14 mesi or sono dall'estero. 
dove aveva cercato vanamente 
una occupazione. 

Per oltre un anno il Negrim 
aveva cercato una occupazione 
stallile nella nostra c.ttà 

Il suo calvario è durato per 
oltre un anno Intanto la. ma
lattia all'occhio sinistro diven
tava via via più aravo, preclu
dendogli alla fine, con la par
ziale debil i taz.one della facol
tà visiva, qualsiasi occupazione 

Cosi è maturata la tragica 
decisione del Xesrms ter; mat
tina all'alba s. e alzato, ha 
scritto una lettera i :d .r izzat i 
alla poi-zia nella quale spie-
cava : motivi della <ua dec. -
s.one di togliersi la vita, ed è 
uscito di ca«a Lentamente «•. 

d-retto alla voltT della Casi- r« 
/ i o 

lina, ha raggiunto la c ircum-
val!a7ione del Pignetn. dove il 
ponte sulla linea ferrata è alto 
oltre sette metri Dopo avere 
sostato per qualche minuto 
appoggiato al muretto, con una 
suprema decisione :l Negrim 
ha scavalcato l'ostacolo e si 
è lanciato 

PER SOLLECITARE IL RICONOSCIMENTO DEI LORO DIRITTI 

Albrr lo Frdelr rireic t'ttm*gfìtt àeì Circo. 

Alberto Fedele , l'uomo che 
minato d3 un., male terribi le 
ha offerto i suoi occhi a duo 
bimbi ciechi , e- «tato ospite di 
onore del Circo di Mosca du
rante lo spettacolo pomeridia
no di ieri. E' stato un incontro 
pervaso di commozione, duran
te Il quale gli artisti, gli atleti 
e i virtuosi sovietici si sono 
esibiti soprattutto per il pro
fessor Fedele, cui i ni ed. ci 
hanno annunciato solo qual
che mese di vita, nella speran
za di fargli trascorrere poche 
ore serene 

La - t r o u p e - moscovita ha 
Saputo del la dolorosa vicenda 
di Alberto Fede le , riportata 
dal le cronache di tutti i quo
tidiani. ed ha voluto fare do
no del suo spettacolo a colui 
che ha dec iso di donare gli oc
chi per rendere felici due m u . 
t i lat im. 

Alla fine Fede le ha voluto 
espr imere la su.» riconoscenza 
e commozione agli artisti >o-

\ ictu-r Al lorché una giovane e 
Craziov.i at leta eli si è avv ic i 
nata e gli ha porto sorridendo 
un mazzo di fiori, il malato . 
che era accompagnato dalla 
mogl ie , non ha saputo tratte
nere le lacrime II pubblico ha 
calorosamente sottol ineato il 
gcslo del la tstsmzz» 

Alberto Fede le ha 45 anni 
ed è padre di sei figli- Osvaldo 
di 20 anni. Enzo di 18. Anna 
Marta di 16, Giannino di 14. 
Emilia di 13. Franco di !> Col
to da un morbo incurabile, si 
sta spegnendo lentamente 

Al lorché, recentemente , ha 
saputo dai medici che la sua 
esistenza è destinata a conclu
dersi entro la fine dell 'anno. 
Fedele ha deciso di trovare il 
modo affinchè la sua Inesora
bile condanna giovi a lmeno a 
qualcuno. E' nata cosi l'idea 
di offrire gli occhi a due m u -
tilatini dell 'Istituto Don Gnoc
chi Secondo i! desiderio di Fe
dele il trapianto della cornea 

Affollata assemblea dei «non residenti» 
che si recano in delegazione alla Camera 

Solidarietà della CdL 
per i viticultari 

li Comitato dirett ivo dell. 
Camera del lavoro, r.un.tosi 
l'H ottobre 1!'59. protesta ener-
g camente por la ags;ress one 
poi ziesca, messa in ;.tto l'al
tro eri contro gruppi di con . 
t a d n i v-.t.cultori che. al ' e r m i . 
ne d un convegno, s recava
no a Montecitor.o ad illustra
re alla pres.denza delia Carne. 
ra l'ord.ne del g.orno vota'.o. 
condanna il perdi;r..re d. urri 
mental i 'à e d. nietod . nella d -
rezione de. e forze di pol.z ?.. 
v n d e n ' i ^ s-off.K-.«rc o^n. p ù 
eìement .re espress oi'e di prò . 
>«"• s-.,rc la d'-illa C o i t i m z o . 

eh ede la ninieri sta ado . 
e ri ni su re governa*, ve 

contro \h ^r. . \e c n s . v i t i v m . -
.-,)..•. n .,**o 

Manifestazioni di Partilo 

Lo sviluppo della lotta de-. 
non resident. - roman. per ot

tenere il riconoscimento dei '.o-
ro d.r. l l i di c.t-.i.iini de'.la ca-
p.t.jlc. sta a ^ u m c n d o propor-
z.oni m... raggiunte nella no
stra città 

Ieri, ima affollata assemblea. 
ali.! quale h m n o partecipato 
n o i meno di un m i c h i i o di 
rappresentanti de: "-S0 000 c.t-
tad.n: considerati ancora ille
gittimi. a causa deli.» mancat i 
abrogazione de l le leggi f i se i -
*uc sull'urbane.*:.mo. <. e svolta 
nel l 'ampio salone di piazza I.o-
vatelli 

Dopo la relaz.one di Aldo 
Tozzctt: dcll'A-ssoenziorie per 
la libertà di residenza, sono in . 
tervenutì nel dibattito l 'onore
vole Aldo Venturini, del ia di
rezione del PSI. e ì ' a w Proco-
p-.o. responsabile do: gruppi re
gionali dei - n o n restdent. >-. d: 

recenti- co*t;:uit» presso il cen-
:ro i-.:trtd,:.o delie Consulto po
polar. 

Por l'abrogazione delle leggi 
Lise.ste ancora .n v.kore o per 
l'applicazione integrato dell'ar
ticolo IH della Costituzione, il 
quale riconosce il diritto ad 
ogni italiano - di circolare e 
soggiornare in quals.asi parte 
del territorio nazionale» sono 
stat. presentati, come e noto. 
tre discgn. d: legge, uno dcl-
i o n Xnnniizzi *PCI>. un secon
do dell'on Venturini (PSI) e 
un terzo del democrist iano on 
Quìnt ien . Tali progetti, che già 
hanno ottenuto l 'unanime pa
rere favorevole della Commis-
s.one Lavoro e di (.nella per 
gli Affari cos t i t i» onali della 
Camera, sono ora al vagl io del
la Commiss ione Interni, che si 
è riunita ieri per la seconda 
VOlta 

I - non rcj ldcn: . -. hanno 

eh e**o che ".* C'(iT,nr-= o-
tern. .«. prò:-une ?.! p ù pr 
che i tre progf't «ep., 
unificai .n un i.n co d s-e: 
legge, vengano po«: a d.^cu>-
s.onc dell'rtsst wb' . ' i 

Al term.r.e d« Ila r.u ore . una 
deiegaz one d. - Mn residenci - . 
compos'a da ol 're duecento per
sone si è ree.»:.', .n corteo alla 
Camera Qu. sono s*at. r.ce-
wt'.i dai compagn. on li Sr.r.r..-
colò e V.lla. comun.s* . e da. 
socialisti Prez o<; e Venturini. 
ai qual. sono s t i te r . fen ie le 
proposte discusse. 

I psrJamer.ian hanno assicu
rato loro che faranno il possi
bile perchè la discussione de . 
progetti di legge, per ora sospe
sa nella Commiss ione Intern.. 
per una prrg.udiz.ale democr.-
àt;«vn.«, \ t n £ a r.preia ai p.ii 
presto. 

Ocz . avranno luogo le se
l c i e n t i man.fo>tazioni: Torpi-
iLinatTura. ore 20.30. conferenza 
's.r. toma - L a sc.enza sovietica 
. . s-„'r\ z.o della Patr.a - con il 
c o m p i a n o Edo.rd.» D'Onofr o. 
Tr.oriffilr. ore 20. conferenz» su 

e l - . - l - L i ar.ir.de svolta - con .1 com- j 
i s - o e , p a g n o Serg .o Segre: Murrini. 
• ti ^,.irt 18.30. fes". deii ' l 'nifà delle 

no à jcellule <./.ondai: ATAC. RAI. 

11 « duo Jolli 

Baci l ier i Nicla Di Brunii 

Poste e Teìegraf. con Loris 
(V.l .co. Q'tarf.ccwlo. ore IR. 
festa deir i 'n irò degli opera: 
della SACET con il compagno 
Francesco De Vito 

Stasera dibattito 
sulla parità salariale 

Su in.zi.itiva dell 1 direzione 
della riv.sta mens . le delia CGIL 
Rassegna Sindacale, nel pome-
ngg-o d: oggi, venerdì 9 otto
bre. a l le ore IT. <; svolgerà nel
la sode dfl C rcolo romano del
ia S t a m p i a pV.azzo M a n c n o i : 
un pubblico dibatt.to sul libro 
di Ines P.som Corlesi La parità 
di s.il•;rio .« frulla, «dito re-

ii-ontcu.e.ite ««ll'Ed.tricc L a \ o r o 

bambini con il Teatro dei bu
rattini dei Sarzi, l'incontro di 
pugilato, l 'elezione di « Miss 
Vie Nuove - . le canzoni de l 
- Duo Jolli - e il trattenimen
to danzante, che si protrarrà 
fino a tarda sera 

Per quanto riguarda il pro
gramma politico della festa. 
ricordiamo 1 due grandi vi l
laggi dedicati ai paesi socia
listi e all'applicazione pacifi
ca dell'energia atomica a sco
pi pacifici, oltre alle varie 
mostre allestite negli stands 
e nei padiglioni, sulle lotte 
del partito a Roma e in Ita
lia. Su queste lotte, sulla 
svolta nei rapporti interna
zionali e sulle prospott .ve 
di uno sviluppo democratico 
del nostro Paese, alto ore 17, 
parlerà ai cittadini il c o m 
pagno Giorgio Amendola , de l 
la segreteria de l Partito. 

I diffusori, intanto, si stan
no preparando alla grande ga
ra di diffusione di domenica 
prossima La gara, che è per 
gruppi di diffusori. ìnizierà 
nei quartieri, nel le borgate 
e nei rioni e proseguirà fino 
alle ore 18.30. Più tardi sarà 
effettuata la proni.az one allo 
stand dell'Un.tà G,à i primi 
impegni sono giunti all'Asso
ciazione provinciale degli 
- Amici ••• un numeroso grup
po di compagni di Finocchio 
diffonderà 250 copie del no 
stro giornale nella borgata e 
altre 1000 alla festa: Villa 
Gord.an; d.ffonderà 300 copie 
nel quart.ere e altre 600 alla 
festa 

Cna manifestazione del la 
festa è dedicata interamente 
ai diffusori. Essi si incontre
ranno alto 15.30 nel salone 
della F.era con 1 dirigenti 
della Federaz.one romana del 
Partito e con 1 redattori del 
nostro giornale e dei periodi
ci del Partito. Durante la m a -
n.tentazione saranno lette 
po»s:e di Maiakovski. 

Un'altra mamfestaz .one in
teressante è costitu.ta dalla 
premiaz.one dei ragazzi che 
hanno partecipato al concorso 
di disegno, lanciato dall 'API 
provine.ale ;n col laborazione 
con il nostro giornale, che si 
svolgerà alle ore 16.30 La 
giuria per i 'assegnsz.one dei 
premi sarà composta da' D.na 
Rinaldi, d-.rcttr.ee del - P o -
mere - . da M A Manacorda. 
della Associazione per la di
fesa e Io svi luppo della scuo
la pubblica m Italia. M a n o 
Penelope, del Sindacato a i t i 
si-.. Franco Pr.v.t.co. redatto
re de l lTn .rà e 1 genitori de: 
r-igazz. che accompagneranno 
1 loro ficl-

A- ragazz d-«cl 8 ai H an
ni sono anche ded c.t'e le ga
re sporti". •* che si «voìgcr.in-
r.c m m a t t i n i t i , a l le ore t>,>o. 
orgar.izr.ve d i'.r.\**oc! «z ine 
p.omeri e con 1.» coli tbor .-
z one de l l ' l ' lSP L'appun'u-
m» nto è per Io £> 30 allo st.-.r.d 
dell 'API Presso la sede del-
TAPI <".ia N'.poli 51. te lefo
no 440171 e; possono avere 
informa* oni sulle altre gar* 
sport .ve .n programma 

Coni.mia .ntanto. «ebbene s. 
s a già r.tgg.unto l 'ob.et: . \o 
de: 22 milioni. ìa sottoscr z .o-
ne per la stampa comun.»*.i 
Nelle ult .me 24 ore sono «tate 
versate -n Foderaz one altre 
513015 ! .-f H . n n o v o r o t o 
le scguent. sez.oni . Nomcn-
t«no. 76 0vO lire. Aurei .a. 10 
m i a lire. Contro, 3 450. San 
Basti, o. 14.200. Capannello. 
37 100. Ita'..., (óO.OOO. Campo 
Marzo. »2S3 000>. Portuense 

Villini <28 6'00) e Frascati 10 
nula (565. La sezione Campo 
Marzio con questo versamen
to ha raggiunto la somma di 
lire 1 OOii.350. pari al 100.9T». 
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DIMAGRIRE 
SENZA DANNO 

Grande successo sta ottenen
do in America ed ovunque un 
nuovo metodo dimagrante che 
permette, con una semplice cu 
ra esterna, di el iminare in 
modo sensibile quegli ammassi 
di grasso superfluo che detur
pano la bellezza del corpo. 

E* stato dimostrato che gli 
estratti di alcune a lche marine 
hanno la proprietà di scioglie
re i cuscinetti di grasso super
fluo che si formano in alcune 
parti del corpo e con la loro 
azione penetrante rigenerano 
la cute, smuovendo il grasso 
sottocutaneo. 

I bagni di Schiuma SLIM-
ALGAMARIN (busta rossa) 
contendono i principi attivi 
delle alghe marine e raggiun
gono lo scopo senza alcun 
danno. 

Bastano due o tre bagni 
caldi settimanali con l'aggiun
ta del contenuto di una busta 
di sali SLIM-ALGAMARIN* 
(busta rossa) perche tutta l'epi
dermide ne venga tonificata. 
Attivandosi la circolazione si 
ottiene un aumento di traspi
razione ed una sensibile ridu
zione del crasso eccessivo. 

I bagni di schiuma SLIM-
ALGAMARIN* (busta rossa) 
servono per uno snell imento 
generale di tutto il corpo 

Nel caso invece si inten
desse el iminare 50I0 i cusci
netti di crasso in alcun* zone 
del corpo < cavigl ie , braccia. 
collo, ecc.) si potranno rag
giungere dei magnifici risultati 
semplicemente massaggiando 
le parti con la Crema SLIM-
ALGAMARIN (scatola rossa). 
completando il ' rat t imcnto 
con sapone SLIM - ALGA-
MAR IX 

Ora 1 prodoMi SLIM-ALGA
MARIN si possono trovare 
anche in l'alia, presso le più 
importanti Profumerie o Far
macie Dop presso- - Labora
tori A & G Va3 - PIACENZA. 

ATTENZIONE ESIGETE I.A 
BVSTA O LA SCATOLA 
ROSSA* 
ROMA: Profumeria Ippolito. 

Corso d'Italia 93 - P ì e tnn i 
Via dei Castani 68 - G a n 
glio. Piazza Barberini 13 -
Formicom. Via F. Carra
ra. 2 (p iazza le Flaminio) 
- Sc immi . Via P o 82 - Far
macia Roberts . Via del 
Corso . Profum. Valentina. 
Via dei Serpenti 129 - Mu
zio Via G. Capponi 104. 
INGROSSO: Salvatori , piaz
za Cenci 69 - Dominici . Via 
Buonarroti - Zarfati. v ia 
Fa legnami 7 

FRASCATI: Profumeria Mu
ratori. Galleria 13. F a m a -
eia Laziale 

LATINA: Profumeria Muzio. 
C Repubblica 81. 

ALBANO LAZIALE: Profum. 
Canzoneti. Corso Matteotti 
75 Terriaca. C Matteotti. 
n. 209 

CIVITAVECCHIA: Profume
ria Far.uele M . Via Risor
gimento 18 

PESCARA: Profumeria Naca , 
Vi* P iave . 2S. 
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