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L'ultimo colpo dei padroni della citta 

95 II "parco-truffa 
delFAppia Antiea 

II piano illustrato dal minisiro Medici si risolvera in un arricchimento a spese 
del Comune di alcuni proprielari senza che Roma abbia un effettivo parco 

Le decision! del Comitato federate e della Commissione di controllo 

Intensificare l'azione del Partito 
per una soluzione democratica della crisi 
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appena sufficient? (ml ecczlo-
tie forse della zonu monumen-
lule al terzo chilomelro d e l . 
I'Appia Antlcu. tra questn e la 
Pignatellt), non c'e zonu in cm 
non appaiu m risfu la citta. ba-
racche. bnrijtite, rjutirtirri e i i -
ttenti pi ft i n'ttivt qutirtiert pre-
nisM, «on c'e praticamenle zo
na che nun fin tuillmta da at ru
de ih yrnnde traffico o du ffr-
roviti. ridncendo ulteriormente 
I'estensione e la fniizioniilitii 
del catiddetta parco Non si 
••snpcrii eoncludendo che l ler-
rcnt cedntl "generosamente", 
come si sitol dire, alio Stnto •• 
qmmli nl Comune dai grosti 
proprietary meat re nun pos-to-
no in nest una in am era coiti-
tuire un parco net tenvo glnsta 
delta parola, serviranno egre-
lliamente a r d l o r i - ' u r c enorme. 
mente a spett del omnia' le 
aree che at proprietart sono 
state lasclate -

II Comitato federale e la 
ComiuUsluiu- feUerulr di con
trollo. ri unit i in htiluta coin ti
ne II 23 frhbraio corr.. liulino 
rsaniliiatn la slliia/inni' poll-
tlcu in rela/tont- alia rrisl In 
al io il<-1 govcrno SfKtii. Tale 
siliiii/ lnne, nieiitn- coiiferniu la 
valiillta del piano di Imoro e 
di Inl/ l i i l ive uia preiiisposto 
dalla Federazione. rleliiede che 
veugu intfi is i l l iala lu/ l i t i ie del 
I'artllo per reull//.arlo. I punli 
fiuidanieiifali di (jiiesta ai lom-
siiiio Infatll tolleguti alle ipie-
sliitni pollllclu- principal! che 
liuiino deterinlnatii la erisl del 
Koti-ruo St-giil. l-ssi NOIIO: la 
lot In per una n o m a pulll l ia 
eslera e la foi ina/lone di un 
IIIO\ itneiito popolare che coni-
liatla eiilltrn oitnl (enlallvu di 
nslaiolare | | priieessn di di-
sleiislonc; la lotta per la cnstl-
tiuiiinc delle llt'Kltiiil e per 
planl deinoeratici di sviluppo 
(-rononilro; le loile rlvendlca-
tlvv ill tutte le calec«rje dei 
lavuratnri delle ellta e delle 
(•unipugnc; la lotta per Impor-
re le elczionl amiiilnlstrutli e 
in prima vera, conlro ognl niu-

novru il i lalo'iu. e per creure 
n u o w magsu.-a i i fe che assl-
ritriiio I'uvvi-nto delle forze 
pnpolarl e democratlche alia 
direzione degli Fntl l.ocall; la 
lotta per una riforma demo
cratica della sruola. 

II Comitato federale e la 
Commissione federale di con
trollo sot lol ineano la necessl-
ta elie tutte questi- i|iiestlonl 
.iliino ehiaraiiienle rolli-gutt-, 
i icll 'a/lone delle organl /zu/ lo-
nI del Partito. alia richicsta 
di un nnot it indlrlz/o di RO-
veruo e alia lotta per la for-
mazione di una niiova limit' 
Kioran/a democratica. In inodo 
da far pesure la volonta popo
lare per lino shorco democra-
tico della erisi di SIIKTIIII. I'.' 
complin urgcnlc delle st'iionl 
e delle cel lule solleeilare. con 
opportune e Immediate Initia
tive, I'nrleiititmento ileM'opi-
nlone piihlillca e dei lavorato-
ri roinani Inlorno al teml della 
crisi di Koverim e prom no-
vcre proittuineiite la nuinife-
»ta/ione della volonta di pace. 
ill procresMi e di avttn/ata de
mocratica del popolo romaiin, 

in lu l lc | P forme (assembler. 
inmUl, dlbttttltl, rlunioni di 
caseuKlato, deleua/loii l , init ia
tive nel IIIORIH dl lavoro, ecc.) . 

In (iiicsta sltiut/ione politics!. 
assume dcclslva liiipiirtan/a il 
rapido sxlliippo delta canipa-
pna di proselltismo al Partito. 
che d e \ e puriare nuove nil-
ifliaia dl latoraluri nelle mi-
Hire file per rendere sempre 
piu iiunierosa e cillcicutc la 
pin itruitde for/a polit lta na-
zloimle. d i e lotta rontro il po 
lere dei iiionopoli, conl io II 
iiionopiillo politico della l)e-
mocra/la cristiaiia, per il rin-
no\uiuento demoeratico del 
Paese. il Partito comuuista. 

II Comitato federale e la 
Commissione federate dl con
trollo fa lino appello, pertanto, 
a tutte le ori;ai i i / /a/ loui del 
I'artllo, se / loni e cellule, pel-
clie. superandn il ritardo nella 
rea l i / / a / l one della campaKlia 
dl proselltismo, inoltlplicliiiiii 
in i|tieste settlniaiie le Inl/la-
t i \ e speeif lc imeute r|volte al 
rcdiiluiiicuto e al rafTor/^imeli-
tu del Partito. 

La <atiipa»na di propel it IMUO — i\at<»Ii eletlti 

nella st'^rt'lpria — I/at t r i l tu/ ioi if tl»» l̂i in-

caritlii di luvoni nella FfiU'razitnu* roinana 

Jl Comitato fcdor.tlp nella 
sua riumone del 13-15 corr , 
la Commissione federale d. 
controllo e il Count.ito fede
rale. nella riiiinone comune 
del 2'A corr . hamto ado'.ui'.o le 
st'gueiiti deci.sioni 

1) In v.sta delle prossitno 
e le / ioni amnunistrative. e alio 
scopo di mettere la Federazto-
iii1 roniana del P C I in arado 
di condtirre ine^lio la lotta de: 
coiniiiiisti romani per una niio
va ui.i£K'.or.in/.a capitulina, il 
C K e la C F C ranno cletto il 
coiiijjagno Aldo N.ttol., presi-
dciite del uriippii I'on-Jih.ire 
I'Dinnni-'.i :n C'.uiii)itlouho a 
f;>r parte della s e v e r e r . , del
la Kederaz.one 

La senrrteria della Vc-dern-
/lolle I.Milt.i pclt.ilitii CiKl lo i -
rnata' Hiifalmi. Caruillo. Di 
CIIIIMI. Mudica. Natoli, H.malli 

2) II companiio Fernando 

T,a planimetrla del coslildctto • parco ardico loc lco ». I.o zone 
In nero indlcano la suiier/lcle del parco. I inoniimentl piu 
Important! Bono: 1) tomlia dl (iota; 2) lemplii del dlo Reill-
colo: 3) groUa della ninfu Kneila; 4) lemplo di S. Urliano; 
5) catacomhe di Pretestnto; (i) calaconihe ehraiche; -7) circo 
di Masscnzlo; 8) tomlia delta dl Itomolo; <|) tomlia di Cecilia 
Mctello; 10) Castello Caelanl; II) tomlie sullu via Latiiui: 
12) atijiicdottl Claudlo e Felice; 13) villa delta del Se l le 

Rassl; 14) villa del Qiiintili 

Una ventina di p'torni /« il 
Tiiini.stro AfeiJifi annuncio ullu 
stampa che la caslitiizionc del 
yrundc parco archeolopico era 
animal tmmincntc. L'annuncio 
faccva si'f/uifo alle dichiurnzw-
ni ilrll'agosto della scarso an
no. Come si ricordern, it mint -
stro delta Pitbhlicti islruzione, 
in qtiella occasione disae prcs-
sapoco che i ramnni, nel corso 
dell'tinno eorrenic, avrebbero 
avitto I'occusione di ositsfcrc 
alia nascita di un mioeo parco, 
' unifo a Homa per estensione 
e mupnlficrnza. che si sarebbe 
estcso In mm in via Appia Anti-
ca. da Porta an Sebastiano a 
villa del Qiiintili, fino a tocca-
rc nei punti pin eslremi via La-
Una c la via Tuscaluna c in-
cludere hi Villa del Sette Ifas-
si e la llnea dopli /trfjiicdoffi 
Cluiidio e Felice, sitmiti pres.to 
la ferrou'm Koma-iVnpoH -. 

L'annuncio »M/<i crn i ' ionr 

L'arch. Morei l l . out ore del 
«p»rro arrheoloeleo • 

del parco si accumpapiuiva alia 
nattzia che ulcuitt (jruridi pro-
prjrfflirt di arec avevano • do-
nato ' vaste estensioni di terre-
ni per rendere posxibilc In 
creaiionc del parco atessa. 11 
marchese ( » r n n i aveva - dona-
to ' una sessantma dt ettari; la 
Immobitiarc figurava anch'csMi 
In testa alta Usta dei - domi-
tori ». I terreni donati sarebbe-
TO statl cucltt con altri da tin 
piano prepnrnfo duN'arrfiiK'lfv 
Luipi Morrlli . 

Queste • donazioni - facera-
no nascerc ptit di un sa<petto. 
Perchc' tanto improrci<o al-
truisrno. c da piirtr propno di 
co lo ro che piit si sono di*tmti 
in questi anni nell'opera dt d i -
. t f ru; jonc dei parchi che hanno 
tmprrsso quiisi ortintjue Vor-
ma dei lorn interessi speculati-
vi nella struttura della citta? 

11 compapno Satolt. in una 
dichiarartonc nlu.sriuia a Pae
se Sera iirN'opcsfo del 1P59. 
rfopo flrfr premesso che alia 
* siata delle co<e. •* prematura 
dare un piudtrm xnllii opera-
zlonc '. coil contmuara: - L'un-
n u n r i o che il %enr.tore AWssan-
dro Genm ha ceduto t>0 ettan 
della sua t cnu la "La Caflmel-
la" per la crcazione del pa rco 
archrolopico, non puo che cu-
mentare il nos t ro rw^rbo . Il>\ogico che abbia una spcxtorc 

sen. (Scrim, infatll. si e specia-
lizzato in r/i/c.sti ttltimi mini. 
come abbiamo personalmente 
doc u ment nt o al COIIKIUUO CO-
munale, in opcrnzioni del pene-
re che suno sereite. sotto I'ap-
purcnza delle "donazioni" pra-
ziusc c della beneficenza. a va-
lorizzare to stermtnuto patri
monii) di aree edificabili posse-
dtito dalla sua famipliu. Cosi 
sono mutate le cose in due vttsi 
divnuti t-elebri. sullu via 7't-
tnrfinii (.'' r/tilonicfro) e ai 
Pruti Fiscali, dove I'abile sena-
tare democristimio, repalando 
ui padri Salcstum una piccoln 
porfe dei suoi terreni riii.tcl 
con/cin/JuraucimicuN' a far va-
lorizzarc dal Comune numcro-
se aree pin vincohtte. Non sap-
piama se "I'operaziane Caffa-
rcMn" sarii anch'essa di qnesto 
tiiio. Non ri indue t/niudi c/tc ut-
tendere H momento in cm sari) 
possibile st'tdiare attciitumcntc 
tutti i dociimenti che riuuarda-
no la creazione del Parco -. 

Sono trascorsi da allara set 
mesi. e i faclll entusiasmi su-
scitatt in alcuni dalla creazio-
ne del prande parco sono antla-
ti spn r fndo , ment re, purtroppo, 
le prcoccupnzioni sollevate dal-
I'linmincin del minittro Medici, 
hanno preso sempre piit corpn 
Apparc sempre pin c'tioro che 
ancora mm volt a s inmo di 
/route ad una ini-iiilii'd che 
sotto H manto del nobiti scopi 
ceta la rcccnin inxidin: il ct^<o 
intfresse della proprictii / un
did rio. // ptoi'o che hn portato 
ad un piano repolatore che clc-
va a norma di legae Ciutitrrliiu 
ed 11 disordine urbanisttco con-
tinua. Roma avra anche il pur
ee t ruff a' 

lYeU'iiltimo uutnero <I«*l scttl-
nmnnlr » / I ntondo -. Antonio 
scrive a propotita del grande 
parco archeolouico: - Alcune 
cniisirfrrcuioiii biistauo a con-
vincerci che si tratta di una 
mcsiinsccna pro pagandistica. 
dlctro la quale sla Veffettivn li-
oiiidojione di quel clip rpstd 
rfrNn cnmpnpnn dell'Appia An-
tica e dintorni -. E pin sotto co
al cantinua: - Questo parco ar-
rhpolopico non o m' tin ptmio 
paetiKtico in base alia legae del 
1939. n<* »n pt'ituo piir/irnldrpp-
giato: cs*a {> il risnltato di ac-
cardi dirrtti roi "Miypiori pro-
prietari di aree che tarebbcro 
<luli roni'tnli n "cedere" per 
iiso p n b h l i r o 370 ettari di ter-
reno di loro proprictd. 100 dri 
quail stixrpffibiti ill inimrtlinfd 
tivtcmazionc Sana tanti. sono 
pochi? In .i<* 370 tttan nan si-
pnirtronu nirntP- Tntto tliprji'lc 
dalla loro distribnziotie e dal 
rapporto tra aree a parco e arec 
costruibili. tra aree c fdn r r e 
aree rimaxtr ni proprirtnri. p 
Vindice di fnbbrirnbjlild di que
ste ulfinip. Per ipKintn riguardu 
la distribuzione. I'unico cle-
mrnto forntto o stolo nn minii-
tcolo phir'wore in biunco e ne
ro che darrebbe scrvire da pla-
nimetria: quanto alia propor-
n o n e tra parro e /abbricubilitA 
non una sola informazionc e 
<tata data: si e valuta sempli-
cemente far colpo suah iupi '-
niii e conlandere le acque • 

• In sostanza — ronfmnn Ce-
ccrna dapo aver analizzata mt-
nutamente il pitino — nessuna 
scopo ni* p.irsisiiro nc urboni-
stico viene rapgiunta. Son c'e 
parte di questo parco archea-

Scoperto un infanticidio in un appartamento di via Labicana 

Una 
e la 

ragazza di 19 anni da al ia luce 
lascia morire senza cure chiusa 

una bambina 
in una borsa 

ISossimo A7i/«M7i clw Ui giovmto, dm f: aU'osfiiulalf; ili Sun (tittrunni piiuitnnittn ihilhi /*«//• 

zin, fosse in stalo inlurvssnnte — / / vorpidno trovato iwltn dispensd durante una poniuisizioiw 

Una ragazza di 19 mini ha 
ditto Jilla luce una banib:na c 
l'ha lascii ita inorirc. chiusa in 
una borsn. per manennza clt 
c ine . Si chiunin Anna Maria 
Tromboni e nbita in via Labi 
cana SO: e r i covf ia ta al San 
Giovanni, piantonnta dnlla po 
lizia; c o n t i o di lei, il sostituto 
proc i i ia to ie della Hcpubblica. 
dottor Guasco . ha spiccato un 
niiindato di cattura per inf;ui-
ticidio. 

Nel pala/.zo. nessuno n qimn 
1 oscmbrn si er.i accorto che 
la g iovanc fosse in stato in 
l e i e s s a n t e : neppnre sua ma-
dre. a quanto ella s tessa ha 
diehiarnto. Anna Maria Trom. 
boni ha avuto la bambina alle 
prime luel deU'iiibn dell 'altro 
lerilT l'ha avvolta in un asciu-
gamnno, chiusa in i n n borsa 
e tnessa nella dispensa. Poi — 
alrneno cosl e risnltato lino 
a qnesto m o m e n t o — ha sve-
gliato la madrc , s ignora Aida. 
a f fermando di scntirsi ma le . 
di a v e r bisogno di aiuto. Al 

un medico: c o m e ha poi detto 
alia poli / ia . credeva infatti che 
la Hglia so f fnsse di mi grav is . 
s imo male . II dottore 6 giunto 
pochi minuti dopo. ha visttato 
la ragazza c si c nccorto che 
ella aveva appena partorito: 
allora c corso ad avvert ire la 
polizia. 

S tno intervenuti gli agenti 
del c o m m i s s a r i a t oCclio. al co-
mando di un funzionario. La 
Tambroni . a bordo di un'auto-
ambulanza. e s tata subito tra-
sportata aH'ospedale di San 
Giovanni: qui ella e stata rico-
verata nel reparto matcrnita , 
sorvegl iata a vista da due 
agenti . 

L'inchiesta c iniziata. In pri. 
m o luogo, gli invest igatori han. 
no i i iterrogato la s ignora Aida 
Tromboni. Ella ha dichiarato 
di non aver mai saputo che la 
Hglia fosse incinta. L'aveva vi
sta, si, part ico larmente malin-
conica e sofferente, m a a v c v a 
attribuito tutto c io alia sua 
presuhta malatt ia . Analoghc di-

l«l jIVL'l vioyjftuw Ul i i l l d # J»»- | ' i«.au».»c* •••u«c*%fc«n, *n.«»L.ft i .^ *«*-
larmata , la donna ha ch iamato |ch iaraz ton i ha fornito la sorella 

della ragaz /a Graziella di 14 
anni: il fratello^Giampu'ro di 
9 anni n m e .stato, natural-
mente , ascoltato. ins i eme con 
gli altri due Ilgli della Trom
boni, che si trovano uno in 
col legio e l'alt'ro presso una 
zia. II mari to della donna, b u . 
gadiere dei carabinieri. m o i l 
quattro o cinque anni or sono. 

Dopo gli inteirogatorl , estesi 
anche agli abitantt del palaz-
/», l 'appartamento e stato a 
lungo perquisito: non e stato 
trovato niente. • 

Un'altra pcrquisizione e sta
ta qtiindi eompiuta nel po-
merigmo La borsa nella di
spensa e stata trovata dopo 
circa tin'ora di ricerche II ca-
daverino ilella neonata. che 
pej'iva circa 3 chili e mezzo, e 
stnto subito trasportato all'Isti-
tuto di medicina legale, per la 
autopsia Fjsterionnente, t w o 
non presenta segni di v iolcn-
za- di qui. l'ipotesi che la mor-
te sia sopravvenuta per man-
canza di cure. 

Al San Giovanni. Anna Ma-

Cento licenziamenti a Cinecittd 
Domani assemblea generate 

Interrotte le trattative con 1' Intersind — Nes
suna delle proposte dei sindacati e stata accolta 

II Consiglio di amministra- operal specializzati e qualiflcati. 
- -- - •• • • p C r i c rimnnenti 
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E' IN CORSO 1« 

vendita « speciale » 

di akiti, loprabiti e 

tailleurs con tconli 

del 20 e 50 

ROMA - Via Co.dotti, 12 

zione di Cinecitta. nella sedu 
ta teniitasi il 3 febbraio. ha de-
ciso di attnare una diminu-
zione dollo tnaestranze. attual 
mente occiipate nello stabili 
niento. La decisione — secon 
do a lcune indiscrezioni — ri 
guarderebbe 100 lavoratori sui 
500 attualmente occupati. 

A segu'to della decis ione di 
passarr alTattuazione dei l icen
ziamenti. si ernno aperte trat
tative tra Flntersind (Ttifficio 
sindacale dei l 'IRP e i r a p p n -
«cntanti del le organizzazioni 
sindacali della CGIL. CISL e 
I ' l l . Le trattative. d i e sono 
cominciatc il 18 febbraio. sono 
state interrotte ieri a causa 
delTintransigenza assunta dai 
rappresentanti dello stabili-
mento e dell'IRI. 

Ieri sera i sindacati hanno 
diramato il seguente comiini 
cato- - II prnvvedimonto. che 
motterebbr fuori dnllo ?t.nb:!:-
mento un forte nucleo d: lavo-
ratori. c tra e««t molti tra i 
p:ii mer.tevol i . che hanno p.ir-
tecipato alia ncostruzione d: 
Cineo;tta. v iene mot'.vato con 
l.t riduzione del personale rd 
«'» stato deciso dal Con^iglio 
di amnv.ni.-trazione nel le se-
dute del 1. e 3 febbraio Non 
essendo state accettate nessu
na del le richieste avanzate in 
comune dai trr sindacati . que
sti hanno interrotto le tratta
tive e hanno deciso dj convo-
care una assemblea generale 
di ttitto il personale di Cine-
c-.tta. Nel corso della riun'.o-
ne. che si terra in un locale 
che verra designato oggi . sa-
ranno deeisi i modi e i mezzi 
per condurr^ una vigorous 
azione d: d.fesa s :ndacale - . 

Una richiesta 
della FIOM 

per gli istallatori 
La secreteria provincialc del

la FIOM p r o v i n c i a l ha inviato 
alia ASCOT. Fassociazione pa-
dronale del le aziende istftlla-
trici, una iettera sollecitando 
un neces sano intcrvento presso 
le aziende del settore che sono 
appaltatrici della TET1. una 
parte del le qtwh si rifluta di 
apphoare I'articolo -11 del Con-
trntto di lavoro dei metalmec-
canici. relativo alle trasfcrte. 

Venendo meno a tale norma. 
Ie imprcse istallatrici sottrag-
Rono. a quei lavoratori eoman-
d?ti oltre il l imite del centro 
urbano, una indennita glorna-
liera che * di I*. 519 per gli 

e dl L 472 
categorie. 

« Rinnovamento » 
e I'Unione goliardica 

Abbiamo riccvuto una Iet
tera dnllo studente universita-
rio Fabrizio Cicchitto con la 
quale e g h ci invita, nella sua 
dichiarata qualita di • presi-
dente . de irUntone goliardica 
romana. a sment ire la notizia 
da noi data nei g i o n u scorsi 
della conflucnza della lista 
• Rinnovamento » nelle file 
della suddetta associazione. 

Da quanto ci risulta. la no
tizia da noi data ha invece pie. 
no fondamento. II 23 febbraio 
scorso. infatti. nei Iocali di 
« Comunita . . in via di Porta 
Pinciana 6. si e tenuto un di. 
battito ci>ngres«uale nrgani/za-
to e presieduto dai membri 

del consigl io dirett ivo del-
l'UGI nazionalc. II relatore del . 
la manifestazione c s tato lo 
studente Roberto Tomass in i , 
presidente deH'Unione goliar 
dica romana In questa riunio. 
ne e stata confermata , nella 
relazione e negli interventt, 
Kentrata degli studenti di •Rin. 
novatnento » nella assoc ia
zione. 

I funerali 
del prof Murioz 

Ieri rnntima si sono svolti i 
funerali del prof. Antonio Mu-
noz; partendo dall 'abitazione 
dell 'estinto in via del le T e r m e 
Deciane. l.i. jj feretro. seguito 
dai famil inn e da n u m e r o s e 
persnnahtji. ha raggiunto la 
chiesa di Santa P n s c a e quin-
di il Vera no.. La^ s a l m a del 
prof Mono/ sara tumulata 
nelln tonib.i di famigl ia 

na Tromboni e stata ieri sot-
toposta ad un lunuo interro,'a-
tono Ha dichiarato di essere 
riniasta in jtato interessante 
durante una auueizia avuta con 
uno stramero e iniziata circa 
un anno fa. Del delitto com-
nietiso. non ha voluto parlare. 
Ha ajuninto solo che ciualche 
-ettimana fa si era fidanzata 
con un giornalista. del cpiale 
tuttavia ha tentato di non dire 
;1 notfe L polizia ritiene. tlun-
que. che ella abbia soppresso la 
creatura r p r ,U>:1 f;'r sapere al 
•jiovane della sua precedente 
relazione 

Le indagini pro^eguono 

Quattro giovani 
svaligiano 

una tabaccheria 
L'altrn notte, in via dell.i 

Caffarelletta. alcuni agenti del 
conimissariato Appio Nuovo 
hanno arrestato quattro giovaru 
autori di un ftirto nel bar - ta
baccheria di via Michele Ama-
ri t!0. di cui sono nspet t iva-
inentp p r o p n e t a n o e eonces-
•;ionaria il sis: Francesco Tad-
diola e la signora Smeralda 
Acnoletti . 

I giovani. tutti nunorenni. so . 
no: Francesco C.. di 17 anni. 
abitante in via Manzo: Fernan
do G . di 16 anni. abitante in 
via delle Cave: Paolo P. di 15 
anni. abitante in via Muzio 
Scevo l i : Antonio F. di 17 anni. 
abitante in via Uuelli. I quat-
•ro si erano introdotti nei lo
cale poco prima delle tre. at-
traverso la finestra del retro-
bottesa. Avevano trafugato tre 
bottmlie di liquori. dolciunii di 
var:o t;po. otto mazzi di carte 
da poker, scatole di cerini. fiale 
di ben7ina per accendisiij-iri. 
t»0 pacchettt di si«arette e 500 
lire. 

Camion nella scarpata 

Percossa dal mari to 

tenta di uccidersi 
Alle 11.40 dt ieri. e stata 

ricoverata al l 'ospedale San 
Camil lo la signora Ida Pavia 
di 40 anni. abitante m via G. 
B. Magnaghi 10. presentava 
ecchimosi ed avcva ingerito 
poco t empo prima dei medi-
cinah per uccidersi . 

Agli agenti di servizio, la 
donna ha dichiarato di aver 
tcntat.T di togliersi la vita in 
gerendo. verso le ore 
pastigl ic di «onmfero: 

Piiehl minuti prima delle dieri di Ieri mattina. nel fare 
mannvra in via Itartitlomrn (;«s?.|o, il camion targato Roma 
227030. di preprieta del si^nor Bruno GcnRa. ha sfondato un 
pjrapetto ed e prcc.pitato nrl ls sottostante scarpata. dan-
iircciaudnsi crav emeiitc: laut lsta . il \ entiscttenne Giuseppe 
Vila, se I'e i . i \at. i run licvi contusion!. Xella foto- I'auto-

met:\ prima di es«rre rimo<»s„ dal VIRIII del fiinro 

Salta un'abitazione 
per una fuga di gas 

ta infatti colta da una erisi dl 
sconforto per e s sere stata per
cossa dal mar i to la sera prima. 

Ieri. verso le 12. una violenta 
esplo«ione ha semidistrut'o un 
appartamento aH'tiltimo piano 
dello stabile di piazza S An
drea della Valle 3. dove ha <e-
de. al p n m o piano, la Federa-
z-.one provincialc del PCI 

Lo scoppio. a quanto pare e 
_stato c.itisato da un corto cir-

11. dieci icuito. che ha fatto deflagrare il 
era * t a - ! c a s d:tTu*o*i nell'appartamento 

Grave episodio in via Sermide 

I bis l ie: 
pre^so s h 
CIT ed al 
pa Per :I 

I: (nnn in von-Lta 
off ci do l lAHPA-

Cireolo della stam-
veglionis«imo :1 b,-

«:.e:to costa L 2 500. 

«Scippata» ad un orafo una borsa 
con gioielli per piu di un milione 
Un orafo £ stato denibato 

di una borsa contenente gio
ielli per oltre un milione d: 
lire. La Squad ra mobile in-
daga. ma flnora eon scarso 
successo. 

Vittima dejl'audncissimo fur-
to e nmas to il cinquanter.ne 
Emilio Curinga. abitante in via 
Vercelh e con negozio in quel-
la zona Verso le 21 dell'altra 
sera, egli stava percorrendo a 
piedi via S e i m i d e quando e 
stato a w i c i n a t o da un g-.ovane 
• 1 quale, con mossa fulnunea. 
Vli ha strappato la borsa piena 
di preziosi e si e dato alia 
fuga. a bordo di un'auto o di 
una moto guidaia da un com
plice. 

Sul grave episodio. non si 
hanno a l tn particolari: come 
sempre. infatti. quando si trat
ta di reati commessi sotto gli 
occhi degli agenti e non di 
- operazioni da m o n t a r e - . la 
polizia e stata molto avara di 
notizie. Si sa, comunqvie. che 
numerose persone sono state 
interrogate: ma. come sembra. 

( Piccola CTonacaj 
IL GIORNO 
— Ottitl. Kiotrdt 2* f<-bbr«lo (56-
.110) Onom.istico. Ci-sano II so
le sorRc an,. T.n e tramonta al
io IS..1 Lun.i nuovj il 2« 
30LLETTINI 
— UrmntraOrn: Naii m.\schi 34. 
ft*rpmir«- f>0 N^ii m o m 3 Mot
if m-»*chi 46. femminc 15, del 
quali ,s miti,>n di st-tte ar.ni Ma-
m n w w 44 
— M«-irorolo«ifo: Î » trmp^ratu-
ra di ieri mint ma 7. maxima 17 
CENTRO CULTURALE 
FRANCESE 
— Domani trnrrdl 2« febbraio. 
alle ore 17.30 .-,1 Ctfntro Cultura-
le Franc.^\ piazza Campttclli. .1 
conferonia di M G«org«i Gu-vlorf 
pnifrsjiTf .1| Fitosofla General* 
.ilia F.ir>.ita di U>tterr d f i n ' n i -
vrrsita di Stra«hor(Trt "»ul t^ma 
« Ci'mmtni doflnir la culture 
franc-uje »•> 
ITALIA-URSS 
— Orfrantzrata da'.rastorlailnnr 
Italia-l'pts. noi local! di piai-
M della Rcpubblica 47. a vr4 luo. 

/.«« H l t A M m B i . i , n , , « t . « - *°' " " T 1 " prowdmo alle 18,30. 
con es i to completamente n e - una conforenza tenuta dal noto 
gativo. >MTittor* so\ietieo B«ria PolevdJ 

sul tema: « Gli »<-rittori sovietici 
della nuova gen*ra«one » Alia 
manifcManone culturale *aranno 
pre*<»nti lo storiro Potikin. lo 
«<TittPrr Mu«rrpov e I'itali3ni5ta 
Brriturd 
ARTE BULGARA 
— IJI mmtra • l i t * anni dt arte 
but Kara • rim^ne apona »ino> .il 
pi'itio 23 febbruio d«ile 10 alio 
t3 o dalle 14 alle 20 o n ingr.-sso 
Itratiiito 
VEGLIONE Dl >VIE NUOVE-
A FRASCATI 
— 5la\rra, In ofra*ionr del ui<>-
vedi grawo. avra luogo il tradi-
nonalo veitliono patrocinato dal 
««Mtimanalo « Vie Xuovc » nei lo
cal! d*l teatro « Potneama Tu-
seolano > 

La fojta avra initio alle ore 21 
e comprende tra i'altro. nrl ncco 
c Interessante proirramma, l"ole-
rton* di « Mis* Vie Nuove % 

II prvxzo dei bigliettl d'inKre*-
w * di L 6O0 por gli uomini e 
di L 4CO per le ilonne 
SCONTI ENAL 
— LENA I. ha ragglunto accord I 
con diver*e agenzie dishieate nel . 
le dlverne rone di Roma. <%tte-
nendo aconti »ulle normal! tarif-
fe per U roruieguimento delle pa

per una fuga Nel grave sini-
stro e rimasta ferita la s igno-
nna Rita Bnl l i . che lavora m 
quality di dome^t-.ca presso la 
famiglia Capodocl:o. abitante 
nella ca3a les.onata. 

L'esplosione e srata udita a 
parecchie een! nai.i dt metr. d; 
distanz» I pr;mi .id a v n r r e r c 
-ono stati i cornpien; AIes*an-
dro Collalti e Sergio Micucci. 
della Federazione comunista 
Essi per penetrare neiTappar-
•amento hanno dovuto abbat-
tere la porta- a l l ;n:erno. hanno 
trovato la domest-.ca nversa al 
5UOlo. col volto e le mani ust io-
nati. 

Mentre il Micucci trnsporta-
va la ragazza rdl'o^pedale con 
una automobile, il Collalt: e 
corso in un negoz-.o vicino per 
fornirsi di tin estintore. con il 
quale ha po: lentato di do-
mare le flamme che m n o an
nate sviluopandosi n^lla casa 

I vigili del fuoeo. g u n ' i do
po un quarto d*ora. h i n n o m 
breve tempo domato le flamme 
I danni sono ineent: Tre pareti 
deirappartamento «ono lette-

Pasolini a S. Giovanni 
per un dibatr i to 

su « La dolce v i ta » 

Domani. allr orr 20. avra luogo 
nel nuovo c i r c l e ctlltur.de <1| S 
Giov.mni tvia Crema 14) un pul>. 
blico dib.otito —ui film i L.t di>l-
•"»• vita - IntrodurrA la di!>cu55ii>-
ii«- Pier Paolo I'asolmi 

G OiNVOCAZlOM ^J 

.into 

ralmente crollate e alcuni m-
fissi sono caduti sul sono«:ante 
corso Vittorio. 

La signorina Rita Brulli. «̂  
stata ncoverata in corsia alio 
ospedale di Santo Spir.to. 

I prcparotivi 
per il « Vcglione 
della stampa » 

Fervono tn questi ft orn: i 
preparativ; per il tradizionale 
- Veglionissimo della stampa - . 
che si svolgera nella nottata 

_ _ del p n m o marzo. nel salone 
tentl e"per"ruttr"ie"aitre prati- |del palazzo dei congress: al 
che automobill*tlcha. TEUR. 

COMMIS5IONE Dl rOSTROL-
LO — Domani alio ore 19 * con-
vocata ill »<-de la Commission*-
federate dl controllo. per di«cu-
tere II seguente online del gior-
no: 1) Comumcaziom dell Utflcio 
d» pivfidenza. 2) Piano di at-
tivlta della Commissione di con
trollo 

I respon«ahll| della propaganda 
che non hanno parti-cipato alia 
riumone di lunodi »onn in\it.ni 
a paware in Federazione tCom
missione propaganda) e a far n-
tirare il materiale stampa 

t medirl romunWti «ono con-
vocati in Federazione domani al
le ore 2I. in vuta deIl"As«embl. a 
annus!.' dell'Ordine 

Sqnadra rtalio Porta Maggtorr 
— OgKi alle 17J0 in v i a Teramo. 
a««emblea dl rellula in preparj-
«on« del eonvegno provinciate 
delle cellule aziendali. con Aldo 
Giuntl -

Porta Magciorr. oggi alle ore 
20. commissione organtnama 
(Barchelli) 

I rr«ponsahlll dl organlztatlo-
ne delle s*-guentl wzloni sono 
pregati di passare tn giornata 
presso il Comitato cittadino p^r 
romurieazioni Ca«llina. Monre 
Sacro. Tufello. Val Melrln.t. 
Quartlrcir.lo. Acilia, Ostia l ido. 
Capannrlte. Prene«tino. Tu«ro!.-i-
no, Aurclla. Cavallrggori. Ponte 
Milvio. Cclio. Cnstoforo Colom
bo. San Paolo. Nomrntano. Tor 
Saplenza. Ottavla. Canal Brrto-

I ne. Fiumlcino, Latino Mctronio, 
Portuense Villlni. Salario. 

Di Giulio e st;;'o sol levato d«l-
rtnciinvo di re->pcm-;abile della 
sezjone lavoro di inassa. affln-
I'lie Jn'.i.i., iiit*4iio as.-olvere il 
comp.to di vici'-segretario del
la Federazione KRII •i.-sumo 
pertanto la d ire / ione del lTf l i -
cio di seureteria, che deve co-
ordiuare l'..tl:vita delle sezio-
ni d; lavoro della Federazione; 
controllare la esecuzione delle 
decisiotti, avMCiirare un colle 
u.imento con , ,nu.i'.:vo tra l.i 
Secreteria e le MVIOIII di la
voro. : cm respon- il) li non 
fanno parte della Secreteria 

'.il L'incarico ci. r-'-ponsabi-
le del l a \oro di tna^si e j 'a to 
attic! itt> al compamm Cliovanni 
Het l inguei . tiiernbro del C I ) 
di'll.i Fi'tlera/iono 

4) In Vist.i delie pros-'itne 
ele/. .on. ainnmiiStrative, s: h 
(it-c.^o d. re ih/./are uri ratlor-
/ inten'o della sez.one stampa 
e propaganda A dirifiere la 
sozione s'ampa e propaganda 
e st.i'o chiainato il compagno 
Leo C.mullo 

51 La responsabilita del la
voro del Comitato cittadino di 
Roma, e del suo co l legamento 
continuativo con la SeKretona 
e jjl: a l tn orgaui diri^enti del
la Feder.izione. t'1' stato aflida-
!o al cornpacno Kn70 .Modica 

Per la elezione del Coniitato 
cittadino romano del P C I b 
stato deciso di convocare per 
i giorni 18, l!l e 20 marzo p v. 
una Conferenza cittadina ro
mana del Partito — a cui sono 
chianiati a partecipare 1 m e m 
bri dei Conutati direttivt delle 
.scv.ion:, i segretari d. tutte le 
cel lule, i membri del C F e 
della C F di C . con il seauen-
te on l ine del "iortio- 1) le pro
poste dei comiimsti per un 
programma di svi luppo demo
eratico del Comune di Homa 
e per una nuova ma&giorunza 
capitolma (relatore il couip i-
gno A Natol i ) . 2) i problemi 
tlella direzione e dello sv i lup
po delle organizzazioni del 
Partito nella citta d: Roma 
(relntore il compaeno E Mo
dica): 3) e lezione del Comita
to cittadino romano del P C I. 

L'incarico di preparare tale 
conferenza e stato affidatn ai 
seguenti compagm: Modica. 
Haechelli. A M Ciai. Cm Him. 
Delia Seta. Giunti. Na'oli . 
Perna. Maris:* Rodano. T.nt. 
Tozzetti. Zatta. che costitui-
scono il Comitato cittadino 
provvisorio 

II compagno Aldo Giunti 
conserva l'incarico di segn'.re 
e coordmare l'attiv:ta delle 
cel lule aziendali. con la col-
laborazione del compagno R. 
Baracchini. 

6) Alia direzione della se -
zione femmintle e stata con
fermata la conipagna Madda-
lena Acconnti . 

7) La responsabilita della 
sezione di Amministrazione h 
stata afftdata al compagno 
Bruno Tan della C F C. 

8) Per la direzione de l lu f -
Ficio provincia. e stato confer-
niato il compagno Giovanni 
Ranalli. 

0» Per la direzione della se 
zione agrana. e stato confer-
mato il compagno Mario Po-
chetti 

10) Per la «ezione enti Io
cali. tenuto conto che il eorn-
pagno Maderch:. che ne era 
responsabile. e stato nommato 
presidente della C F C . s i o de
ciso che la responsabilita von-
ga as«unta provvisonamente . 
in v:>t,i delle eleziom ammmi-
strative. da! comp.igno Gio
vanni Ranalli. coadiuvato dal-
lo stosso compngno Maderchi. 

II > Per la sezione culturale 
e ideologica. la responsabilita 
v i ene confermata al compagno 
Erizo Mod.c.i In questo com-
p to egh sara coad.uvato da 
tin wee respon.-.ib.Ie. 

12> Per I'lifflco di organiz-
zaz:one — che ha il eomp-.to 
di segu.re. sttidiare e risolve-
re I problemi specifici di 
organizzazione 'tr?«eramento. 
composizione e funzionamento 
de: C D . ftinz.onamento de!!e 
cellule, col legamento con : «e-
grotari ore <n,zzat.\ : de!le ?e-
z oni. sedi. ece ) v iene confer
mata la precedente struttura 
** composizione" tin compaeno 
d"l CnmiMto cittid-.no di Ro
ma (Baccho]I:>: il responsabile 
dell'tiffieio provincia iRanal-
1 ': il responsr.b.le dell 'amm;-
ms'raz one 'Tan); la re^pon-
sab Ie femmm.Ie (Accorint . ) . 

Infine. per de=:gnftz one <i"U 
l i =egrpter a. la d f i rg i z ion" 
del C F del Partito pre<«-"» «1 
C F della FGCI e comport* 
dai comp.-,gni D: Giulio. Ber-
l-.nguer. Bacchell i . Pochettl e 
M.iddalena Acc"»r:r.ti 

La compo;:z:one del'.e %+-
z oni e commission: di lavoro 
s-.ra dec 53 :n «egtj to da! C. D 
della Federazione 

Manifesfazioni di Paiiilo 
Dibattiti tul \ lace io dl Gronrhi 

a MmM — Oggi giovodt Appto 
Nno\o. ore lS-W. con fim'rrrc 
Gaddi ratal Brrtonr. ore \*.?a. 
con Benvonuto Santu* 

Conferrnrr «ulla «itnarlonf %i-
riliana — Oggi giovedr ra«allna. 
ore Iv.M. con Michrle Casup^>lo 

DOMANI 
Marranriia. cvllula fcmmimle 

di Via Formla conferenza con Mi-
rh.-lo Ca«upolo 

Marranolla. rollula maschilc al. 
Ie otf 20 on Aldo Natoli parlrra 
villa rn«i dol govemo Sogni 
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