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Per una azione coordinata delle forze produttive 

L'8 marzo il convegno delle province 
sul piano regionale di sviluppo 

Parieciperanno amministratori di Enii locali, rappresentanti politici, sindacali e di organizzazioni 
economiche del Lazio - Comitato per l'Ente Regione costiiuito a Palesirina dal PRI, PSDI, PSI e PCI 

Stasera a Palazzo Valentini 
il voto sulle tabelle organiche 

L' Aviministrazione pro-
vinclalc di Kama, in consu-
guenza di un voto unanime 
del propria Consiglio, ha 
convocato per 1'8 marzo un 
convegno di amministratori. 
studiosi, rappresentanti po-
litici, sindacali c di orgnniz-
zazioni economiche della re
gione laziale, alio scopo di 
vsaminare il significulo e 
(Hiuli miglioramenti polreb-
he assicurarc al IMZIO l'an~ 
iiuncialo piano regionale di 
sviluppo economico. 

Gia nella discussione svol-
tasi al Consiglio provinciate 
tutti i gruppi sono stati con-
cordi nel rivendicare la ptir-
tecipazione degli enti locnlt 
ai comitati di studio Per la 
redazione dei piani, in atte-
sa della creazione dell'ente 
Regione. Posizione interes-
santissima questa. die, men-
tre soitolinea I'impcgno de 
mocrnfico dei rappresentan
ti clcltivi, pone in risalto le 
perplessitn esistenti nell'ac 
cettarc quanto proposto dal 
viinistro Colombo : affidare 
cioc. I'elaborazione dei pin-
"i ad organisjni burocratiei 
nominuti dall'alto. 

Partendo da questa pre-
messa quindi, si pud esser 
certi che il convegno cJell'8 
marzo sui problcmi di svi
luppo economico del Lazio. 
avrd una forte accentuazio-
ne democratica che giovcra 
ccrtamente alio .stesse con 
clusioni cui il convegno vor 
rd pervenirc. Cost imposta 
ta. la discussione von potra 
essere una aceademia inn 
tile su qucstioni lontanc le 
7iiille miglia dalla compren-
s'n>ne c dalle prcoccupazioni 
quotidianc delle popolazioni 
del Lazio. 

I problemi ' nodali die 
hanno sinora ostacolato In 
sviluppo economico della re
gione verranno inevitabil~ 
mente affrontati dai parte-
cipanli al convegno. I legu-
mi tra la regione c Roma. 
citta oggi avulsa c disinte-
ressata al suo hinterland, 
almeno nella impostazione 
seguita dai suoi amministra~ 
tori; le qucstioni della agri-
coltura su cui poggia tutta 
Veconomia regionale, della 
industrializzazione, della ri-
nascita economica, saranno 
vivi e presenli. 

Dal dibattito non potra 
non scaturirc Vindicazione. 
per noi fondamentale, che 
ogni atlenzione, soprattutto 
in vista della applicazione 
del « piano vcrde» sia ri~ 
volta alia media ed alia pic-
cola proprieta eoltivatrice 
che nel Lazio rappresenta la 
stragrande maggioranza del
la popolazione e che ogg<. 
versa in condizioni tali per 
cui mollissimi collii 'rilori 
ricscono a produrre solo il 
minima necessurio a soddi-
sfare il piu ristretto consu-
mo della propria famiglia. 

Se questa e la condizione 
di centtnuia di migltata di 
famiglie cuntadinc, se que~ 
sta enorme massa di popo
lazione laziale non riesce ad 
averc la possibilttd. non di-
ciamo di intensificare e mi-
gliorare coltivazioni c siste-
mi, ma nemmeno di acqui-
stare i prodotti dell'imiu-
strla indispensabili per una 
vita appenn civile, e diian, 
die ogni discorso sull'indu-
strializzazione del Lazio 
nonostante le afjermazion' 
rassicuranti del presidente 
delta Confindustria. risulte-
ra vano c nessuna nuora at-
tivitd si potra sviluppare su 
basi sicurc. 

Qucslo problcma nc ri-
chiama immediatamente al
tri. come quclli relativi alia 
bonifica montane, alle con
dizioni degli assegnatan 
dcll'Ente Maremma. ai con-
tratti esistenti tuttora in 
agricoltura. ai contributi as-
segnati dallo Stato alle 
grandi proprieta per le ope-
re di bonifica. alia politica 
seguita dagli agrari romani. 
al livello dei salari. al trat-
tamento dei braccianti no-
mini c donne. Cosi acqui-
sta particolare significato e 
prospettira la lotto che con-
ducono gli operai per una 
maggiore occupazione. quel-
la dei portuali di Civitavec
chia alia testa di tutti i cit-
tadini per la salrezza della 
loro citta. dei disoccupati 
per acere un posto che as-
s icur i it p a n e alia loro fa-
miglia. In questo quadro 
realistico. Io sriluppo eco
nomico regionale ojjrc note-
voli possibilitd, forse senza 
nemmeno r i ch icdere u l fe r io -
ri eccessirH stanziamenti. Se 
le somme ingenti $pese o 
stanziate dalla Cassa del 
Mczzogiorno per il Ccntro-
Nord. dall'Ente Maremma. 
dai minister'! dei Lavor* 
pubblici e dclVAgricoltura. 
dagli organismi statali. da-
gli enti locali avessero tutte 
un obiettiro ben inquadra-
to nella visione dei proble
mi rcgionali si potrebbero 
raggiungere importantl ri-
mltati. 

Ma purtroppo, proprio nel 
momenta in cui da ogni par

te si parla, anche ubusandn, 
di pianificazionc ogni Inter-
vento viene compluto, o si 
intende compierlo. senza 
una impostazione unitaria e 
senza tcner conto di quan
to si intende fare in altri 
settori. Spcsse volte, ahime, 
il tutto e fatto in contrappo-
sizione con quanto altri 
fanno. 

Oggi, menire qucste cose 
sono perfcttamentc campre-
se, dagli artigiani, dai cou-
tadini, dai pnstori di Car-
pineto che hanno data vita 
al Cmnifdfo uuifnrio delta 
regione laziale; mentre tut-
to cio P vivamente sentita 
dagli operai di Colleferro. 
dai vlgnuiali di Vclletri. di 
'/.agnroln p dalle popolazioni 
di tanti altri centri laziali 
che, superundo ogni divisio-
nc, uniscono le proprie for
ze per ottenerc un indirizzo 
pc<»nomico pi it rispondente 
alle loro esigenzp, non si 
comprende come da parte di 
molte < persone rcsponsabi-
li » si ])ossa ritenere di elu-
dere tali qucstioni, rimun-
dando I'attuazione deU'ente 
Regione, unico organo capa-
ce di coordinare ogni sforzo 
nella direzione giusta. 

I braccianti. i contadiui. 
gli artigiani. gli operai. il 
ceto medio della citta p del

la campagna, le forze pro 
duttivc sane del Lazio, i cit 
tadini adcrenti ad ogni par 
tito e senza partita avranno 
la possibility 1'8 marzo a pa-
lazzo Valentini di far senti-
re la loro voce, di presenta-
re le loro ricliieste. In f/ur/-
la occasione si tratterd di 
riaffermarc e di documentn-
rc come i « Piuni regionali 
di sviluppo economico* po-
tranno essere cfjettivnmente 
tali saltnnto se alia loro ela 
borazione concorreranno le 
popolazioni intercssate e sv 
essi Mirainio attuati da or
ganismi democruticampnte 
cletti. 

IT ALU MADEIlt'HI 

Comitato 
per l'Ente Regione 

a Palestrina 
Con la p:irtPcipnzioni» df*i di-

riKcnti politici (idle locali Sc-
zioni del PHI, I'SDI. PSI c 
PCI. si o termtn a PalcKtrma 
una riuiiioiic ncl corso dell; 
ciunle e stata decisa la costi-
tnzione del Comitato per I'at
tuazione della Henione laziale 

Sono stati chiamati a fame 
parte I senroturi politici delle 
Sczioni che hanno protnosso la 
riuiiiouo 

K' stato inoltre deciso l'af 
fissione di un manifesto e di 
tenere un Coin-epno il 20 marzo 

le Iratlalive per Cinecitta 
aggiornale a limeili iirossimo 

Una modii'icazione dell'atteK-
Hir.mento dei diricenti di Cine-
cittn e delTufficio sir.dacale del-
1IH1. si e verificata leri matti-
na nel corso delle trattative 
svojtesi nWUfficio reeionale del 
havoro per la vertenzn che ri-
miarda. come fc nolo, il licen-
ziamen'o dl 98 lavuialotl;- -;• 

Nel corso • dollft rdlscitaslone 
svoltnsi icri mat t im durante lo 
trattative. le organizzazioni sin
dacali hanno atupiaiuente di-
mostrato come i criteri Jidottati 
dall'azienda. per attuare il 
provvedimento. siar.o in netto 
contrasto con le norme dello 
accordo Interconfederale sui li-
cenziamenti per riduzione del 
personale: l'azienda ha difatti 
operato in modo tale da inclu- ' liunione per hmedl mattina. 

dcre. fra i lavorntori che in
tende licenziare. molti che sono 
ar.cora in tfrado di svolucre la 
piena iittivitA produttivn ed in 
efficaci condizioni fisiche. Le 
organizzazioni sindacali hnnno 
ptrtanto chiesto la riduzione 
del nintieru dei licenziati. ne -
saminando tutti i casi per i 
.tpiali ^ possibile revocare il 
provvedimento. Inoltre. per i 
l.-.voratori per i miali sara |>ur-
troppo confennato il licenzia-
uiento. i sintlacati hanno chie-
sto la corresponsione di una 
indennita straordinaria. 

II rappresentante dell'Ufficio 
reRionale del lavoro, dopo aver 
ascoltato le parti, ha ritenuto 
utile fissare il proseRuimento 
delle trattative riconvocando l a 

II Consiglio provinciale ha 
proseKuito il dibattito sul pro-
Ketto di nuove tahelie organi
che iior il personale della Pro-
vuicia Dopo tin intcrvento del 
consiRliere Morandi <PHI) che 
ha espresso alciine riserve su 
una parte del pronotto in esa-
me. la srduta »'• stata so-ipesa 
per inezz'ora al fine di rag 
giungere un accordo in merito 
ai 'AH eineudaineiiti presentati 
al progi-tto dai consiglieri C'u-
to!n Mil)). I.a Morgia <dc). Mo
randi (pri). e Mechelli (de). 

Alia ripresa dei lavori. >1 
presidente Hruno ha reso no-
to che nessun accordo era sta
to raj-giunto. ed ha dato la 
parola all'asscsMjre al perso
nale Higiaretti 1! quale ha re-
plicato ai van oratori inter-
venuti nel dibattito a noine 
della (iiuiita. I.'as^essore ha 
esaminato uno per uno i van 
(•mendamenti. accettandone al-
ciini o respingendone altri. Sn-
bito dopo Cutolo. dopo aver 
riconosciuto che il documento 
presetitato va ad otiore della 
(liitntn. ha proposto di rinvia-
re ad oggi la votazione su! 
piogetto. 

Mechelli (dc) assoclandosi 
alia richiesta di rinvio. ha dato 
atto alia Ciunta delia buona 
volonta dimostrata nell'elabo-
rare i| progetto. II coinpagno 
Perna e Morandi (pri) si sono 
associati alia richiesta di rin
vio a condizione che ci6 non 
•iignifiehi la riapertura della 
discussione generale ormai 
chiusa. In questo senso Bruno 
ha aecolto la richiesta. Percio 
il Consiglio si riunira (piesta 
sera alle ore 21. 

In apertura di seduta il Pre
sidente Hruno aveva comuni-
cato ehe l'8 marzo. con inizio 
alle !t.:tO. si terra a Palazzo 
Valentini il convegno organiz-
zato dalla Provincia sul piano 
regionale di sviluppo econo
mico. annunciando inoltre che 
entro la fine di marzo si terra 
anche il convegno suU'Ente 
Regione. 

Successo del veglione 
« Amici deirUnita » 
La festa di fine carnevale 

indettn dall". Assnciazione a-
mici deH'Unitii » si e svolta 
ieri notte nel modo piu riu-
seito. 

Aftesa per il discorso di Amendola 
Nuovi dibattiti nelle sezioni del PCI 
La manifestazione di domenica prossima al tcatro Adriano 
Un dibattito e un comizio indetti dalla Fedcraziono giovanile 

Domenica prossima, alle 10. 
al teatro Adriano. nel corso di 
una pubblica manifestazione 
indetta dalla Federazione ro-
mana del PCI. prendera la pa
rola Ton. Giorgio Amendola. 
che rispondera ad alcuni inter-
rogativi che pone I'attuale si-
tuazione politica: - Perche i* 
caduto il governo Segni? -. 
- Pcrcht i liberali sono passa-
ti all'opposizione? -. - Che cosa 
chiedono i diversi partiti? -. 
- Quali sono le proposte del 
P C I. ?-. 

• • • 
In occasione della crisi go-

vernativa si terranno pubblici 
dibattiti politici organizzati 
dalle sezioni del PCI in alcuni 
qtiartieri della citta o in alcu
ni comuni della provincia: 

OGGI a lUlia: alle 20. Edoar-
do Pcrnt : a Ponip Mllvin. alle 

18. comizio del sen. Mario 
Mammucari; a .Mazzlnl. alle 18 
Umberto Cerroni: a ClnrritlA. 
alle 20. Michele Rossi. 

DOMANI, a Fmscatl. alle 18 
comizio del sen. Mario Mam
mucari; a Monli. alle 20. Gio
vanni Cesnreo; a Flumlrlno. 
alle 20. Lorenzo D'Acostino: a 
Latino Mrtronlo: alle 20.30. 
Francesco Colonna: a San Saba. 
alle 20. ltalo Maderchi: a Plc-
tralata. alle 19. Barisone: a Mun. 
leverde Vrrrhlo. alle 20. Lu
ciano Lusvardi: a Tmcolano. al
le 20. Antonio Durante; a Ca-
sal Brr tonr . alle 10.30. Diana 
Orlandi: a Appln Nunvo, alle 
20. Ridoifo Tucci. 

Altre due manifestazioni sul-
la crisi di governo sono state 
• ndette dalla FOCI. 

Oggi al circolo Mazzini alle 
»re l"n «i terra un dibattito. che 

Una lettera di Bufalini 

I cinquanf anni 
di Marin Mammucari 

II compagno Paolo Bufalini 
ha inviato al compagno sena-
tore Mario Mammucari che 
compie ORRI 50 anni la soRiien-
te lettera: 

- A nome di tutti i compagn; 
romani ti invio auguri affet-
tuosi per :I tuo 50* complean-
no G;A in 32 anni di milizia 
comunisia. attraverso una lot-
ta continua. instancabjle con-
tro il fasc.smo. nella gucrra 
partigiana, nella battaglia per 
la Repubblica. la democrazia 
e la pace, in tutte le lottc de: 
lavoratori e dei contadini del 
I„nz;o. alia testa delle loro or-
gan:zzazion: e nel Parlamento. 
hai dato un contrtbuto prez-.o-
so alia formaz-.one e all'avan-
zata del movtmento comunista 
e democratico romano, esem-
pio di fedclta al Partito e di 
abnegazione. Ti augunamo lun-
ga vita, ottima salute, nuovi 
rnaggiori successi nella lotta 
per il rinnovamento democra-
tico e socialista della reg.one 
e di tutto il Paese e per il 
comunismo -. 

Al compagno Mammucari 
giungano anche gli auguri piu 
fcrvidi della reda2ione del-
l'« UniU ». 

sara Introdotto da Umberto 
Cerroni. 

Doinani. alle ore lit. orga-
nizzato dal circolo di Cinecit
ta nvra luogo un comizio in 
via Ponzio Cominio Parlera il 
coinpagno Snntino Pichctti. se-
•4retario della FGCI di Roma 

c CONVOCAZION1 

Partito 
OGOI 

Ostia Udo, mininnc deltc Se-
greterie ilell«» sezioni OMia Ltito. 
Acilia. Vitinia. Ostia Antica p«r 
disciitero su problem: della STE-
FER e la tnrifTn Homa-Liclo 

!.«• rr«pnn«ahili (rmmlnlll che 
non hanno pnrtcrlpato alia riti-
nionc di lunedl scon>i>. «wmo pre-
Rale di parteripare alia riunio-
ne cho ?i terra In Fe<lcrazione 
oftftt alle on« 1« 

DOMANI 
Allr ore 19.10 a Vallr Anrrlla. 

convegno ricll'attivo con Giam-
piero Angeli 

Allr ore I9.M a Magllana. a«i-
semblea della col In la di Maglia-
na Vecchla. 

Alle ore 20 a Italia, riunione 
degli statali comuni>:1i del quar-
Mere con Edonrdo Pema. 

* • • 
In prcpara/lonc del convegno 

provinciale delle cellule azienda-
li avranno luogo le seguenti riu-
nioni: 

Florrntlni. ore 17.30. assemblea 
di cellula alia swzione Tiburti-
no IV <Bcrlingnrr) 

Chlmira Anlene, ore 17. asscm-
blea di cellula alia seztone Ponte 
Mnmrnnlo iCiunti) 

Ga% Grnite dl Gregna. ore 16..T0. 
asscmblea di cellula alia sezione 
Tiburtino III (Bragantin) 

S \ rET. ore IS. a«embte* di 
cellula alia sezione Quartlcciolo 
(Bara echini) 

AmmlnHtr. provinciate, ore 19.0. 
asscmblea dl cellula in Federa
zione <Maddalena Accorinti). 

DOMANI 
Italia, ore 19. convegno cellule 

della sezione (Modlca) 
Gas S. Paolo, ore 15.3a asscm-

blea di cellula ad 0<tion*e 
O.M.I.. oro 14. ajtsemblea di 

cellula a Osticnse (Giunti). 
P. S. Giovanni, ore 19. conve

gno ccltule attondali delta sezio
ne (Delia Seta) 

A.r.E-A.. ore IS, awemblea di 
cellula a Monti 

ANP1 
— II Comitato pro\inclale e t Co
mitati dircttlvt dl tuttc le sezio
ni «»->no convocati per le orr 19 
di oggi. prcsso la sede di piazza 
Cenci. 7-a. per di*cutere in me
rito al Consiglio federativo del
ta Resistenza e alia co*tltuzione 
di un Consiglio provinciale fe
derativo. 

La sera ta e stata allietata 
dull 'orchestra dei Roman 
Boys, con i cantanti Anna Fu-
letti e F'ranco Italinni, diretti 
dal maes t ro Roberto De An-
Kflis. Reginetta della festa e 
stata eletta la graziosa slgno-
rin.i M. Caravai e sue ancelle 
le signorine L. Antonelli e N. 
D'Andrea. 

Riscuotetido successi, si so
no inoltre alternati a l ' micro-
fono i cantanti F. Fundi, A. 
Pomponi e i chitarristi S. De 
Mayo e G. Caidarelli . Vivo 
successo hanno pure ottenuto 
il piccolo Antonio D'Arplno. 
cantante, il maest ro Pietro Ar. 
gentario e 11 simpatico presen-
tatore Luciano Ternpestn. 

Un uomo anziano in stato di ebbrezza alcolica 

Minaccia con il fucile 
i passanfi in via Boscovich 

E' stato immohilizzato e arrestuto da un 
agente e da un virile — Attiini di jianiro 

II pensionatu Antonlu UttavianI dopo 1'arresto 

Un anziano ponsionato in 
stato di ebbrezza alcolica e 
stato protagonista ieri sera di 
un drammatico episodio in via 
Ruggero Boscovich. Ha puntato 
una doppietta carica contro i 
passanti tninacciando di sparare 
contro chiunque si fosse avvi-
cinato. 

E' stato inline disarmato e 
tratto in arresto 

Antonio Ottnviani ha 64 anni 
ed abita in via Bertolom 47 con 
la moglie che lavora come ln-
fermiera. Ieri sera verso le 
20.15. dopo aver bevuto abbon-
dantemente. d uscito di casa 
imbracciando un fucile da cac-
cla a doppia canna caricato con 
sei cartucce 

Barcollando e pronunciando 
fras: sconnesse. l'uomo ha rag-
giunto la vlcina via Boscovich 
Qui. improvvisamente. ha pun
tato Parma ed ha cominciato a 
pronunclare !e gravi minacce. 

Si sono verificate scene d 
panico anche perche i passant: 
h.Jino creduto di trovars: d:-
nanzi ad un folic 

Dopo alcuni minuM sono ac-

La sciagura e accaduta ieri mattina nelle fornaci « Valle Ricca» 

Giovane autotrenista muore sulla Salaria 
schiacciato contro un muro dal rimorchio 

E' spirato all'ospedale di Monterotondo 
Un' inchiesta della polizia e in corso 

tin giovane autista ha per-
duto ieri l a . vita, schiacciato 
contro il muro dal rimorchio 
del camion. Si ch.amava Gasto-
rie Rossi, aveva 27 anni e abi-
tava in via Lorenzo ii Magni-
fico 158 Un'inchiesta della po-
ll/.:a e in corso 

La sciagura e accaduta alle 
!).45 del mattino al chilometro 
22 della via Salaria e precisa-
mente nelle fornaci - Valle Ric-
ca ». Gittnto sul posto per ef-
fettunre un carico, il Rossi e, 
d.sceso dalla eabina e. con lo 
auito di alcuni operai. ha stac
cato il rimorchio dalla motrice. 
Improvvisamente. ;ier6, per la 
leggera pendenza del terreno. 
i! veicolo si e messo In movi-
mento e ha scaraventato il po-
veretto contro il muro. strazian-
dolo poi orribilmente. 

L'autista e stato subito soc-
corso dai compagnt di lavoro 
e, con un'.iuto di pas?aggio. tra-
sportato all'ospedale di Monte
rotondo. Qui i medici hanno 
fatto di tutto per salvargli la 
vita: purtroppo, u r 'o ra dopo. 
egli e spirato II cadavere e a 
disposizione delPAutorita glu-
diziaria. 

Simula una rapina 
e finisce alia "neuro" 

Marin Mastrogiovannl. una 
domestica di 27 anni, occupa-
ta presso la famiglia del dot-
tor t 'mberto Giorgi. in via 
Dezza 4. ha messo in allarme 
l'altra sera il *• Pronto inter-
vento - della Sqtiadra mobile 
ed 1 funzionari di tunio del 
commissariato Monteverde. 

La donna, infatti. telefonan-
do alia polizia. ha affermato di 
essere stata. poco tempo pri
ma. ageredita. stordita e per-
co«a da un ladro che si era 
introdotto nell 'appartamento 
Cestui l'avrebbe quindi imba-
vagliata e legata ad una ee-
dia L'azione del raplnatore — 
a detta della Mastrogiovanni — 
s'era conclusa con l'asportazlo-
ne dei gioielli e del de-naro 
che si trovavano nella CBSA. 

Giunti sul posto. gli agenti 
hanno trovato effettivamente 
la ragazza seduta su una pol-
trona. con una cinta di cuoio 
attorno al collo ed un grem-
biule annodato all'altezza delle 
braccia. t'n sopralluogo ha per-
messo. per6. di accertare che 
nella abitazione non era stato 
toccato nulla. D'altra parte. I 
funzionari. non trovando le 
tracee del passaggto del fanto 
matico rapinntore. si sono ri-
cord.it: >'he gift Tin'altra volta 

la Mastrogiovannl. sofiercnte 
di mania di persecuzione, ave
va chiesto 1'aiuto della polizia 
per difendersi dall'asfialto di 
iiiesisteriti ailgressori. 

La donna e stata quindi tra-
sportnta nll'ospedale di San Ca-
millo Qui. i medici l'hanno ri-
conosciuta affetta da squilibrio 
mentsle e l'hanno fatta rico-
verare alia - neuro -. 

Disgrazia non suicidio 
la morte del dr. Mori 

Concluse le indagini del caso. 
i] commissar ia to Vescovio ha 
orecisato che la morte del dr. 
Vittorio Mori, ex dirigente del 
Lloyd Triestino, non e dovuta 
a suicidio, ma a disgrazia: il 
poveretto sarebbe precipitato 
dalla finestra in consegnenza di 
t.n malore che l 'avrebbe col-
pito mentre si t rovava nella 
stanza da bagno. 

La Stefer gestisce direttamente 
le linee urbane del'a SAV 

Da ieri l'altro, il scrvizio 
urbano automobilistico gesti-
to dalla S.A.V. e che com
prende le linee della Casili-
na (CI. C2. C3). della Tusco-
lana (TI, T2. T3> c dell'Appia 
(AL A2. A3) & stato assunto 
direttamente dalla STEFEK. 
La Societa di proprieta del 
Comune ha provveduto al 
passaggio in ruolo aziendale 
dei dipendenti della S.A.V. 
ed all'ncquisto degli autobus 
necessari al servizio. 

II pas.;aggio del servizio al
ia STEFER era stato contem-
plato nell'accordo raggiunto 
preso il ministro dei Traspor-
ti a conclusione di una lunga 
lotta ingaggiata dai lavoratori 
della STEFER e della SAV e 
dai consiglieri di Opposizio-
ne in Campidoglio. contro la 
deprecabile politica degli ap-
palti perseguita dagli ammi

nistratori delPazienda e dal
la maggioranza capitolina. 

In virtu del nuovo ordina-
mento dei servizi. i lavora
tori della SAV sono stati as-
sorbiti dalla STEFER e adi-
bit: al servizio extraurbano. 
ottenendo cosi automatica-
mente il trattamento giuridi-
co degli autoferrotranvieri. 
mentre i lavoratori delle li
nee extraurbane della STE
FER sono stati trasferiti sui 
servizi antomobilistici urbani. 

Venerdl alle ore 21 si ter
ra. In Fedcraziunc la riunione 
di-Rll avvoratl. mcdlrl. Insr-
Kiiantl. nrrhltrttl r enmmrr-
clantl coniunisli. per discute. 
re If inlziative «l;i prpnilrre 
nella campagna per nuove 
srdl del Partito nella capita
te. I.a riunione sara presie-
duta dal conip. Paolo Bufalini. 

La "slellina,, olandese smentisce 
il matrimonii) con I* ex re Faruk 

«Gli uomini della sua eta e della sua corporatura non 
mi interessano...)) — Un'altra smentita del monarca 

Thea Pfenning 

Thea Pfenning, la - stelli-
na - olandese di 17 anni che 
e. venuta in Italia come vinci-
trice di un concoreo - di so-
miglianza - con Bri^itte Bar-
dot. non si sposera con Fa
ruk. l'ex re d'Egitto. che del 
resto non conosce neppure. 
Lei stessa ha tpnuto a preci-
sarlo ai giornalu'ti aggiungen-
do che eli uomini deTeta e 
della corporatura del monar
ca in esilio la laseiano del 
tutto indifferente.. 

La notizia. - s p a r a t a - da un 
quotidiano del Nord. e stata 
invece presa sul serio da Fa
ruk che. da bordo del pan'ilo 
- La favorita». ancora'.o nel 
porto di Monterarlo. ha ordi-
nato al euo consi«liere Luc:en 
Gallafi di smentire tutto con 
una conferenza stamps. Cos-i 
che costui ha fatto dicendo al
io spanito gnippetto di croni-
sti accorsi al suo richiamo 
-Sarebbe la piii bella siorin 
d'amore del mondo: purtroppo 
non e vera. " Sua Maes:j e 

un uomo simpatieissimo: ppero 
che ci sposeremo presto...". 
avrebbe detto la Pfenning. Eb-
bene. io dico che questa si-
gnorina. purtroppo a me com-
pletamente sconosciuta. e ve-
ramenle una ragazza simpati-
cis.sima e eccezionalmente spi-
ntosa: racconta le piu incre-
dibili barzellette con una di-
sinvoltura invidiabile.-. -. 

Tutta pubibicita. dunque. Ma 
per chi? Per la - stellina - o per 
l'ex sovrano dalle dif«angua-
te sostanze? 

Giovane domestica 
denunciata per furto 
Una giovane domestica che 

secondo la denuncta della po
lizia. sj era a piu riprese im 
nadronita di indumenti e og 
getti d 'oro per il valore di al 
cune centinaia di migliaia di 
lire, e stata s r res ta ta dagl 
agenti del commissar ia to di 
Villa Glori. 

Dal barbiere 
— Come Ii /acciamo? 
— Alia Umberto. 
— Sfumatura alfa? 
~ AU«**injO. 
— E darant i? 
— Molto corti. 
— AUora alia • college >? 
— Che roba e? 
— Un tipo di pettinatura 

olCarnericana, adottata daali 
studenti dei * college » delle 
varre university. Molto pra-
tica. 

— Ho capito. Allora che 
/acciamo? 

— Scelpa lei. 
— E' una parola. Io volevo 

solo farmi t rapelli, ma lei 
ha talmrnte complicato le 
cote... 

— Mi son solo limifafo a 
suggerire alcune defimzioni, 
signore. 

— E* rero . Ma il dubbio 
sussiste. Oltre a definite, non 
potrebbc anche suggerire? 

— Mi prorerd. signore. Lei 
e un dolicc.eefalo.-

— Ehi. badi a come par-
la, sa? 

— lntendevo dire, signore, 
che lei ha il cranio legger-
mente allungato.~ 

— Poche chiacchiere.' Insi-
nua che io ho la testa a pera? 

— Me ne guardo bene, si
gnore. Niente pera. Lei ho 

una testa magnifico. stnpenda, 
da imperatore , romano della 
deccdenca™ 

— Ed rfjiamo. Adesso mi 
d& pure del debosciato. Ma 
insomma le sono proprio an-
tipatico! 

— Xtente affatxo. stdnore. 
Jnfendero ri/erirmi solo a un 
concetto estettco, le facero 
un complimento. insomma.~ 

— Ha detto imperatore ro
mano della decadenza. E io 
la storia la conosco. sa? Ca-
racalla. Caligola. e tntti quei 
fipi. Ce uno che ha fatto se-
natore persino il proprio ca-
rallo preferito. 

— Esatto. sipnore. Lei ha 
una memoria ferrea. Ma io 
rolero semplicemente dire 
che la sua testa somiglia a 
uno di qucgli splendtdi busti 
conservati net musei e che 
abitualmente si definiscono 
come appartenenti appunto 
al periodo della decadenza. 
Si tratta di una considera-
zione di carattere eronologi-
co. direi, non estetico. 

— Ma come parla, lei? Pa
rola mta. e la prima volta che 
capito nelle mani di un bar
biere come lei. 

— Modestamente, sono un 
autodidatta, signore. 

— Complimenfi. Ma questi 

capclli Ii vogliamo taghare o 
no? Senn6 qui flnisce che lei 
tra poco mi jicne una confe
rence in Benedetto Cmce. 

— Atrendo ordmi. signore. 
— Insomnia, f a ccia lei. 

Qualcosa di molto spiccio e 
di molto prattco. Xon - ho 
tempo da perdere con il pei-
tine. alia mattina Una spa;-
zolata e v:a. Mi sono spie-
gato? 

— Perfcttamentc. signore. 
— Va bene. Si sbripht. 
n chenfe chmd ti capo e 

le forbid e la macchinetta 
cominciarono alacremente a 
larorare snlla cotenna. 11 
cliente si apptso'd. 

Lo ri.treplid un l i r r e buf-
fetto su una guanda I dmi 
crini di una spazzol* pit 
scorticarono il collo mentre 
il barbiere scodellcca la frase 
rituale; * II signore e ser-
vito! ». 

La toraglia. con un abile 
rolteggio gli Ju tolta dal col
lo ed il cliente guardb r.etlo 
specchio. Pdl. eon lo roce 
mozza. si rolse al barbiere: 

— E quello chi e. il Kaiser? 
La macchinetta avera fero-

cemente tosato ogni pelo sino 
al sommo del capo. Una spe
cie di crinterfl incaffirifa tro-
neggiava in dma alia testa, 

come un cexpuplto su una 
roccza spoglia Una vera e 
propr.o pettinatura da feld-
maresciallo nczista coman-
dente un gruppo di armate. 
II clieme comwdb a rim-
boccarsi le mamehe della ca-
micia. 

— Che intende fare, si
gnore? 

— Prima di tutto. due oc-
chi cosi. Poi si redra 

Scazzottata, feme, danni cl 
locale. CcuJa. 

rom*letto 

corsl da piazza Euclide. dove 
si trovavano in servizio, la 
guardia Silverio Valentini e il 
vigile urbano Sebastiano Gilo-
si Costoro si sono avvicinatl 
all'Ottavianl cercando di per-
suaderlo a consegnare 11 fuci
le. Per tutta rispo^ta l'uomo 
ha rivolto l 'anna anche coti-
tro l'agente e il vigile ripe-
tendo che avrebbe aperto 11 
fuoco se non si fo&sero al-
lontanati. 

PrudenteniL-nte il Valentini • 
il Gilesi hanno finto di desi-
stere. poi. compiuto un mezzo 
uiro, hanno eorpreeo l'Ottavia-
ni alle spalle immobilizzando-
o e disarmandolo. 

Subito dopo. con un'auto del 
commissariato Villa Glori. l 'uo
mo o stato accompagnato a'.lo 
ospedale San Giacomo dove 1 
medici hanno stabilito che non 
si trattava di un folle. La dia-
gnosi e stata infatti di eb
brezza alcolica 

Dalle prime indagini e ri-
sultato che quando Antonio 
Ottaviani e u?cito dl casa la 
moglie era assente per lavoro. 

E* fallita la truffa 
di 2 falsi ispettori 

I carabinieri della stazione di 
Torre Gaia hanno arrestato due 
truflatori i quali. spacciandosi 
per ispettori dell'IXAM e del-
1'INPAS e come dipendenti del-
I'lspi'ttorato del Lavoro. aveva-
no compiuto numerose tniffe. 
I due. giorni or sono si erano 
presentati nel cantiere edile 
Aureli di via Torrenova 2S8 
chiedendo una verittca sui regi-
stri. sui fogli paga e sul libro 
mastro. Essi avevano pot ele-
vato una contravvenzione aven-
do notatn — a loro dire — delle 
irregolanta e avevano anche 
fatto capire che non avrebbero 
elevato la contravvenzione die-
tro il pagamento di una som-
ma di denaro (20 mila lire, pei 
I'esattezza). 

L'altra mattina. i falsi ispet
tori si sono presentati al can
tiere per ritirare il danaro. ma 
sono stati arrestati dai cara
binieri che si trovavano tra gli 
operai. Sono stati identificnti 
per Giorgio Sala di 35 anni. abi-
tante in via Alipio 6. e Ugo Do 
Bernardinis di 48 anni. dimo-
rante in via Gallipoli 1. E" stato 
sinora acceriato che essi ave
vano compiuto analoghe trufle 
ai danni dei gestori di quattro 
pensioni e del signor Antonio 
Pignatelli. titolare di un altro 
cantiere edile. Nei loro appar-
tamenti. i carabinieri hanno se-
questrato stampati dell'INAM. 
dell'INPAS e delle Imposte di 
consumo del Comune di Roma 
ed un notes con una lunga lista 
di indirizzi di cantieri edili. Le 
indagini proseguono. 

Assemblea generale 
dei telefonici 

Per domani. venerdl. alle 17. 
nei locali dell'Associazione nr t ' -
stica internazionale. in via Mar-
gutta 54. e stata convocata. dal
la FIDAT e dalla UILT provin-
ciali. l'assemblea generale de: 
lavoratori telefonici. Lo scopo 
della riunione e quello dl esa-
minare 1'andamento delle trat
tative per :1 rinnovo del con-
tratto nazionale di lavoro che in 
questi giorni hanno subito una 
battuta d'arresto. 

( Piccola cronaca ) 
IL GIORNO 
— Oggi. glAvedl 3 (63-303). Ono-
mastico: Cunegnnda II sole norge 
alle ore 7.1 e tramonta alle 13.11. 
Luna, prinio quarto il 5. 
aOLLETTINt 
— Drmograflco: Nati: maschi 37. 
feminine 67. Nati morti: 4. Mor-
«i: mavtchi 36. femminc 23, dei 
quali 5 minori di sclte anni. M.-i-
irimoni: 65. 
— Mtteorologlco: La temperatu-
r a di ieri: minima 7. massima 17. 
CONFERENZE 
— Alia Ca*a del popolo c Giusep
pe Di Vittorio ». in via Galilei 
n 70, venerdl 4 marzo. alle ore 
20.30. r a w Lons Gatlico parle
ra sul tema: • distensione inter
nazionale e questionc tedestca ». 
— Oj;B| alle ore 17. nella sala 
rtcHWssociazione artistica Inter
nazionale. in via Margutta 54. si 
terra un convegno su « Rcspon-
sabilita morali della nuova Euro-
pa » Relator! II prof Paolo Brcz 
zi deU'Univcntita dl Napoli. il 
prof. Paolo Alatri dcU'Universlta 
di Palermo, direttore responsa-
bile de « II Paese ». e II dott Vit
torio Gorrcsio della c Stamps i. 

Lutto 
E" deccduto Ieri il compifno 

Gu*tavo Giordam. Ai famlhan 
K.ungino le commrvise rondn-
glianze dei comuni«ti della se
zione Porta Maggiore e nostre. 
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