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CRONACA Dl ROMA 
Bollette con consumi mai raggiunti presentate agli utenti 

II erenltta rleeva tuttl I qlornl dalle ore 11 alia 13 a dalla 19 alia 21 > TeTafone 450-351 . Serlveta a • La vocl delta elttl Domenict 10 iprile 1960 • Pif. 4 

Sembrano impazziti 
i contatori delta SRE 

Fiori a Trinita dei Monti 

i . ' H * * ^ > 4. 

Vivo malconiento a Fiumicino — Sioria di un macina-caffe: Ira un bimesire e l'al-
iro e passaio da un consumo di 8 kwh. a 51 — Un iniollerabile meiodo di faiturazione 

Sono impazziti i conlatori de
gli utenti della SRE? Sombre-
robbe di si. secondo l'ampia 
documentaziono cbo slamo an-
dati raccogliendo in qucstl Rior-
ni. In realtfe la Sociota romana 
di elettriclta. nor qucstioni che 
riguardano soltanto la sua or-
Ranlzzazlonc. »ta sconvolRetulo 
l'economia familiare di decine 
di mlgliaia di romani. Non so
lo. ma mette fill utenti in con-
dizionl di non potor controllare 
il consumo doU'enorRla. in mo-
do chiaro e preciso. 

II prhno bimestrc di consumo 
di energia elettrica (sin Indu-
striale che per nl l t iminazlone) 
e costato caro alia mntfglor par
te defili utenti d d l a Romana 
di elettriclta. I eontntori si'Kiia-
no quasi il dopplo dci kwh con-
sumati noirultimo bimestrc del 
1059. A Roma, ad una parte dci 
KUOI utenti, la SRK avrva con-
EORnato uno strnno r,unnto di-
scutibllo avviso. contempora-
neamonte al pasamento dclla 
bollctta. In i-sso si avvertiva che 
« sarobbo avvenuto uno sposta-
mento della lettura del conta-
tore, in alcuni casi antlcipnta 
e in altri posticJpata In altri 
invarlata». Con questa opera-
zione la SRE eoncludeva il auo 
eomplesso aggiornamento orga-
nizzativo per •« rendero piii fun-
zionale il rapporto con i suoi 
utenti». 

Quo»io avviso — dlscntibilo. 
ripetiamo — 6 stato inviato agli 
utenti di Roma citta. A Fiumi
cino non solo non 6 stato in
viato alcun avviso. ma in quo-
sto quartierc la SRE. inveco di 
effettuare l'oserclzio a domi-
cilio o tramlte CC/PH. costrin-
gc i clttadlni n recarsi ad una 
agenzia clie ha in appalto l'esa-
zione. Per la SRE gli utenti di 
Fiumicino debbono esscre al siio 
servizio e non, al contrarlo. la 
SRE al servizio dcgli utenti. Ed 
h proprio qui a Fiumicino che 
e esploso piu vlvncemento il 
malcontento, 

Come ptio fare un clttadlno 
ad in Hoi a re rospi come qucsti 
che presenta la SRE? State a 
sentlre: un negozio che dispone 
di un solo macina-caffe e di 
una clicntela quasi fissn, ha 

I COMIZI 
DEL P.C.I. 

ComUI e dtbattUl i l ter-
ranno oggi In citta sul te
nia: « II munopolio D.C. nil-
narrla la dcmocrazla ltn-
liaiia ». 
• CINECITTA* (via Pon/ lo 
Comlnlo) , ore 11: A. Na-
tnli. 

FORTE BOCCEA (via 
Adrlana 10, sczlone del Par
t i to) , ore 10: B. Santos. 

GARBATEIXA: ore 10,30 
a piazza B. Romano; ore H 
a piazza O. da Trlora; oro 
11,30 a piazza Mlrhcle (In 
Carbonara; ore 12,30. a via 
R m a Ralraondl Garibaldi. 

• • * 
Alia Bnrgata ROMAN1NA, 

alio ore 17, Ton. Glullo Tur-
cbl terra una confereiiza 
sull'Ente Beglone e lo svi-
luppo economlco c democra
t i c di Roma. 

disnnniamo di strumentl di con-
trollo autorizzati. so i contatori 
di Fiumicino sono impazziti o 
ciofc so reglstrino in modo al-
terato. il consumo doH'cncrgia 
elettrica: non sappiamo nem-
mono se altrottanto pu6 dirsi 
di quolli di Roma Ma. amines-
no e non eoncosso che la regl-
strazione sia fatta con esat-
tezza. e che l'onorme divario 
dei consumi derivi da un rl-
tardo nella lettura dei conta
tori. non e lecito che la Romana 
di elettriclta ascriva tale con
sumo in un bimestrc. In elnscu-
na bollctta dovrebbe essore spe-
cificato che il consumo citato 6 
relativo ad un periodo supe
r i o r ai due mesl. Non aven-
dolo fatto. la SRE ha falsato Jc 
bollette del suoi utenti; h a crca-
to, di fatto, una situazlone di 
coiifusionc talc, per cui gli 
ntotiti non hanno piii la possl-
bilit.'i di controllare nella sua 

vera configurazioni1, il fattu-
rato Mancaiidn <|u<'sto (Into <li 
certezza, il clubbici che i conta
tori della SRE si.'mo nnpa/iit i 
resta valido. 

In questc circostanzc il n i -
mime di Roma c il Comitato 
provinciate prrvzi non possono 
continunre ad ignorare la (jue-
stioin' K| tratta (11 intr-rveniie 
con gli striiiiitnti adeguati pres-
so la SRE per far capire a (,uc-
sta sociota monopolistic,! che 
la fornitura doH'ouoigia elet
trica, a decine di migliaia di 
famiKlic romarie. non e una 
qucstione pnvata. ma pubblica 
Non 6 una qiiostione per la 
quale la SRE passu umlateral-
mente decldere la formulazione 
del pai(aui(>nto in modi cho so
no fuori dalla cniisuetudino. Se 
la SRE ha nccossitli di organi/-
zarsi meglio lo faccia. senza 
colnvolgervi gli utenti 

KKNZO KOMANI 

Nuovi successi del Partito in provincia 

400 reclutati 
a Monterotondo 

Oltre mille cittadini, tra cui numeroitisHimi 
giovani, ad un comizio di Paolo Bufalini 

consumato. noirultimo bimestrc 
del 1059, energia di tipo indu-
strialc per 8 kwh per un totale 
di L. 346; questo primo bimestrc 
dpi 1960 lo stesso negozio ha 
dovuto pagare ben 1.400 lire 
per un consumo totalo di 51 
kwh. - P o s s l b i l e — si chiede il 
proprietario — che il consumo 
di un macina-caffe possa esscre 
aumentato dl ben 43 kwh? No, 
qui debbono esscre impazziti i 
contatori - . 

Prendiamo un altro esercizio 
pubblico il cui proprietario c 
niostra con apprcnsionc Ic bol
lette: noirult imo bimestrc del 
11*59 questo esorcente ha pa-
gato 26 900 lire di enormia in-
dustriale e L. 29.000 per l'oncr-
Kia da illuminazione; r(uesto 
primo bimestrc del 1960 ha do
vuto pagare 34 500 lire per la 
energia i n d u s t r i a l e L. 7.000 
per l'illuminazione. 

Le cose non stanno andando 
diversamentc per quanto riguar-
da le abitazioni. Prcndiamonc 
una a caso. tra le molte che 
abbiamo visitate dotata di im-
pianto di energia Industrials 
per u.'i domestic!. Abbiamo con-
trollato le bollette deU'ultimo 
bimestre del 1959 e del primo 
bimestrc del 1960 Ecco il ri-
sultato: ult imo bimestre 1951* 
consumo 355 kwh per un im-
porto di L. 8 722; p n m o binie-
stre 1960 consumo 769 kwh per 
un importo di L- 18.700. In que
sta abitazione non sono au-
mentati gli elettrodomcstici. Al-
tra considorazione che vale per 
tutte le utenze. e che non si 
pu6 presvipporre un effettivo 
maggior consumo causato dalla 
stagione; infatti. I mesi novem-
brc-dicembre e gennaio-feb-
braio hanno le sto'se caratte-
ristlche. 

Per quanto riguarda Roma. 
citeremo un solo caso. ma che 
rende I'idea: una famiglia che 
ha raramente superato 1.000 lire 
himejtrali . per renergia da il
luminazione. 1'ultimo bimestre 
del 1959 ha consumato 25 kwh 
per un importo di 1 225 lire <non 
poco come si pub n levare ) : nel 
primo bimestre del 1960 la bol-
letta registrava il consumo di 
ben 42 kwh per un importo di 
L. 1942 

E' evidente che. in circostanzc 
cost clamorose. i cittad:ni non 
possono tacere e sopportarc i 
comodi della SRE Essi si stanno 
chiedendo se la Giunta conm-
nale e a] corrente di quanto sta 
accadendo. se ne e al correnro 
il prefetto. in qualita di presi-
dente del Comitato provincialo 
prezzi. Si stanno chiedendo chi 
con troll a la SRE. chi deve con-
dizionare il retto comporta-
mento. 

Non sappiamo. poiche non 

II comnngno Bufalini, scgrc-
tario dclla Fedcrazione ronia-
n ;, del PCI, ha pal la to nel 
corso di una nffollata cd entii-
sin.stica manifestazione pro-
mossa dalla sezione di Monte
rotondo. Oltre mille cittadini. 
in grande maggioranzu giovani. 
hanno af foil a to il locale tea-
tro. Present! numerosi compa-
gni socialist!, cd il sindaco 
delln cittadina. 

II .segrctario della Fedcra
zione. clopo cssers i compiaciu-
to dci risultati raggiunti dai 
conipagni di Monterotondo. si 
c soffermato sulla attuale si-
tuazione politicu, affcrmnndn 
che il govcrno Tnmbroni che 
ieri ha ottenuto In risicatn In-
vestiturn della Camera, dimo. 
strn In quale crlsl si dibatt < 
la Dcmocraz la Cristiana, c co. 
n i 0 sin nccessar io i:no sposta-
mento verso sinistra per fat 
avanzare la democrazia nel 
nostro P a e s e . Ci6 potra avve-
nire solo sotto la pressionc di 
un vas to movimento di m a s s e 
che rivendichi lo sviluppo oco. 
nomico dclla naziono, in rca-
lizzazionc dcl l 'Entc Regionu e 
una nuova politico estcra. 

L'auticomunisnio. ha conti 
nuato Bufalini, nuoce allu de
mocrazia italiana. jiaraliz/.a la 
situazione politicn. e un osta-
colo alio scc l te politichc indi-
spensabili che s' impongono 
per ass icurarc nll'Hol'a un sa-
no sviluppo democrut lco e ci
vile. E' csscn/. ialc perci6. ha 
concluso Bufalini, sconfiggerc 
le forze nolitiche che si rcg-
gono sulrant icoinunismo. at-
traverso m a lottn continua 
per 11 lagg iung imcnto dcgli 
obiettivi indicati. . II rafforza-
mentt^ del partito cotnunista 
diventa quindi 1'elcmcnto fon-
danicntalc per far fare un pas-
so avanti alia democrazia ita
liana. 

Nella zona di Monterotondo. 
i| tesseramento al Partito ha 
raRgiunto il 103'c. i reclutati 
sono 400. di cui 168 domic. II 
tesseramento tra le domic ha 
toccato il 110"r. 

FF.SS. In discusslonc il decreto 
sul riscatto delle case popolari 

Alia nianifestazione, indetta 
dal Comitato inc.tiillni del Sa-
lario. dei Vcrbano. del P.irioll 
e del Trieste, parti-cipcranno 
parlamentari e il Centio delle 
eonsultc popolari. 

Successo della CGIL 
all'imprcsa 
Giovannctti 

tin signlficativo sucee.sso <• 
.stato riportato dalla CCMI. nel
la elezlone per il ruiriovo del
la Coininifisioiie interna al re-
parto conduttore de ir i inpnva 
(!iovaiiiietti. I.a li.sta uintan.i 
ha ottenuto la totalita dei voti 
e 1 t ie «egui 

Ecco il dettaiilio delle vota-
zioni. Votanti HI: voti validi 
1011: nulli 2 I.ista COIL, voti 
109. Sono risultati eletti i la-
voratori Liliui Pala/zi. llni-
berto Pede e Antonio Maroc-
chini. 

I nionopoli 
rojilro la v\\\l\ 

l.i) i/iie.slioiic del iiioim/iiifi 
i' ilrlln loin iizimir inmlh 
ziunnlrii e tlrU'cinmtmiit ilrl
ln t illi) v iltl .I/ID riilrnlvrrn 
«'• o/i chimin Mil quiilr nun 
hiiDKltil sUiitritrsi ill hnUvrv, 
iinvlir sv i colpi, piii clir pir. 
ri.fi. sviiilirii iwn iirrivinn nllr 
ori'ichiv il'Un (liiinlu ('u/iilo-
linn c. llrl I'rcjvllo. 

Qmniii' tiuv.itionl siiiinin 
Mil mii/n-ln? Mnllr r Mtlr im-
piii luilli: il lirohlrmit ilrlln 
%lirriilnzionr clir */ itnniiln 
iitltiriui nlln C.nitmlr tlrl Inl 
/e. I'v.ioxn iirvzzo ilrl yiu pin-
liriiln ilnllu « Roiiinmi », l'ni. 
suriln simrciiliiin ilrlln rilth 
prr IIIIIIIIII) riiiuimlii il rifnr-
ninirntii iilrivo r ilrlln rnrr 
pin vli'llriin. in purlc nur-
fimitn nil' nzirniln iiiiuiiripn. 
lisziitn <• in pnrlr n xorictn 
mortiipnliflichr. Sunn qiir. 
iliiuii clir inciiloni) Mii hilnn-
ci Inmiliiiri r Milln rcimnmin 
ciltiulinn in nunlo piii prxnn-
Ir di i/ntmlo poxtn nppnriir 
(i piinin risln. 

I)tir sonn Ic niimii pnssl-
hili. prr diiilinillrr qnrsln 
polrrr. prr ilifrntlrrr i no-
•<lri liilnnci: mm r qncllii di 
coniiiHlnri' con lulli i mrzzi 
drnincriilici ofnii piii piccolo 
nlmin. ml rti'inpio conic ipirl. 
In pnpclrntn net mai woni 
ihilttl ii llnmimil I'lrllrit ili'l » 
clir. dopo nrrr imposln ni 
snoi titcnti. cmilnlori di pnr-
tntn vnriiihilr. Im prctr.io nn 
nolo himrnulc piii alio, f/nl-
tin i> qurlln di nUinpno il 
polnr pnlddico mi .irtrizi 
i ilnli ilrlln cilln. 

\ on n ram i cnmitniiti 
liniino pirtrnlnlo, qimlo r-
mrndninrnio id hilniuio en-
inltmdr. linn mozionr tlir id-
ami mai fn fn rr.ipinln. 
(itirstn mozionr cliirdrl'n clir 
l' i('.E I iibn.isiii.tr il prrzzo 
drU'riirritin prr Ir piccole r 
mrdir iildn.ilrir, mini lie i co
lli di idlncciiimcntn prr llitlr 
Ir iilrnzr. II bilnncio poiilivn 
drll' W.K t of]if ipir.iln pot-
111111110 rd insirmr In poni-
hi I ilii di coiidizioninr i prezzi 
drl mmioptdio. r hi .tun in-
conirolliiln iillii'ili). 

Un campeggiatore finlandese 

Offriva la moglie in cambio 
a chi gli pagava da bere 

La giovane c bella consortc si e pero rifiutata ed e 
stata percossa — Tratto in arresto l'originalc marito 

Cun In prlniuverit turiiiuiii le u/alee siillu scallnul.i dl 
Trliilla del Monti: II scrvl / lo (ilardinl del Coniiiiie sia 
rleiiprciido i Kradlnl dl fiori lilanilil. Iilaiien-lllla, liianeo-
rovu, araiielmie, ros^o-curullo r rosso-araiicione. tutla la 
vuilt'lii del le azaleo del Seniri i /alo ill S. Slsto. riii( | i ieinlla 
planle, the a nera suramin il luminate da nun speeiale 
linplanto che dura una ealda tonuliln al eolori. I.'cspiiHUIiiue 
Mrii liiaiijcuratu I priinl glnrnl della prosslma seltliiuinn 

Un Kiovane campegg ia tore 
(inlundcnc. Raoul Otukari. di 
2:t anni. da Turyd. e stato a i -
i(.-stato l e u n u t t i n a dai ca ia -
binieii di Ostia Lido perche. 
ubrtaco ha tentato di cos tnn-
^ere la mogl ie Ecoranta Rami 
— una graziosa raga /za di ap-

j pena l(i .aim — a concede is i 
;.(! alcuni f iequentato i i di un 
dancing che in c a m b i o si era-
no offeiti di pagargl i da bere 

Poiche la giovane si e rifiu
tata dl aocog l i e i e l ripetuti in-
viti del consortc, l 'Otakaii la 
ha peico^.-.a con c.ilci a pugm 
ed iia anche tentato di -.tian-
Kolarla E' quindi tornato al 
camping di Castelfusano. che 
da qualche g io ino lo ospitava 

ha impedito alia niojjlie di 
e n t i a i e con liu nella tenda. 
i i i inacciandola di morte. La 
Kami, di.ipoiata, h a percio nv-
vei t i to il direttore della tondo. 
poli e poco dopo i carabin ien 
.sono giunti sul posto e hanno 
accumpagnato in c a s e i m a lo 
sttaniet'o. Succes s ivamente . lo 
uomo, e stato portato a Regi-
na Coeli dov ia i ihpondere cli 
minacco g iav i e u b n a c h e / / a 
tiiolesta. 

La giovane coppia guinse 
nel nost io Pae^e circa un nie-
•̂ e fa facendo l 'autostop Dopo 
aver t iusco ibo alcuni gioini a 

Roma, si tra.sfcii a Napoh. 
Nella citta partenopea. l'Ota
kaii fu al c e n t i o di un a l t io 
clamoio.so episodio La polizia. 
dunque, ntenendolo violento. 
n s s o s o c disturbatorc. lo dif-
fido e lo invito a • c a m b i a i e 
aria •. Cosl. alcuni giorni or 
s d i o . i due sposi tornarono nel 
ciimpinj? di Castelfusano. dove 
allogKiavano butto una tenda 
di loro propue la 

Sol i tamente u>civano la se
ra soltanto- le giornate le p.is-
savano nella tendopoli in com. 
pagnia di a l tn <tranieri Quasi 
ogni notte il g iovane finl.inde-
se tornava al camping ubna-
co. In ixieni gnu in si e i a gua-
dagnato ia faina di foinnda-

l'ha inseguita: l'ha raggiunta 
poche decine di metrl piii 
avanti c l'ha percossa se lvag-
g iamente . Pol c - tornato al 
camping , dove e s tato arre-
stato 

La nuova segreteria 
del SFI 

II CVm.-.i'o d.rov..vo de1. Sir.-
d.ic un ferrov.er: prov'.ne|a>. 
I'N-t'o al rtH'ente Coiiiiresio, ha 
proceduto all'olezione deHa nuo-
va segreter.,1 del siud:>cato ehe 
e i -mltata cosl compoita: WI«-
d.ni..:o I.at-u.. seeretario re-
jpoiis.ibik-: Romeo Ollvie-ro e 
((ii^l.eluio Hi.inch., segietari . 

Infortuni sul lavoro a Centocelle e Roccapriora 

Carpentiere ucciso da una frana 
Tre operai sepolti da un crollo 
/ fcriti soccorsi dai vifjili del fuovo: sono, in yiavi condizioni, 
all'ospedalc di Frascali - E' franalo un rnuro - Invhieate in corso 

Riunione all'Astra 
degli inquilini 

delle case popolari 
Alle ore 10. nel cinema Astra 

(largo Benedetto Marcello) as-
semblea pubblica decli inqui
lini delle case INCIS. 1RCIS, 

Pensione «ospitale» 
nella via degli artisti 

1/ irruzioiu' 

Du«? tirrt'sti 

ih'^li Jifirnti - Sci roppir surproso 

v alctinc jlcmmct' n pic<lc lilicro 

La scorsa notte. nunierosi 
agejiti della polizia dei ro.Mu-
mt hanno fatto irrnzione nella 
pensione - F o r t e - , in via Mar-
glitta 61. sorprendeiulovi ^el 
eoppic - c l a n d e s t i n e - . Si trat-
tava di professiouisti romani e 
di un industriale. i quali era-
no in compajiiia di ia^<az/e 
abituall freciuentatrici di via 
Veneto 1| proprietario dell i 
pensione, Gustavo Aiigclucei. e 
stato tratto in arre.sto per t.i 
voreggiameuto a: «;ensi della 
leuge Merlin Identica suite li.i 
silbito una delle doluie liiu.iep-
pina ItestaUiiD di '_'ii anni. che 
aveva deelin.ito airAng''Iucci 
faise genernlit'i. esibendo un 
doeiiniento d'identita inte.-tato 
a Luisa Astenio 

La pensione e slat i chiii>.i 
a tempo indclermmato A j>ie-

de libero. sono state denuii-
eiate: Anuiola Di Frinnda. di 
10 anni. da Accpia.-parta: Ma
ria Teiesa Rovini. di 29 anni 
daHWquila: Anna Maria Catlle-
ri di 26 anni. da Alessandria: 
Francesci Sanguedolce. dl 2K 
-iiini. da Caltanissetta e Anna 
Di Sandro di .'la anni. da Li-
vorno 

Riunione 
del Consiglio 
delle leghe 

Mercoledi. alio o ie 18. nel 
salone della Camera del La
voro avia luo^o la r.unioi.e del 
Consiglio uenerale dei sincla-
cati e deile leghe di Roma e 
provmcia 

Un mortale incideute sul la
voro e accaduto ieri malt ina 
in via Teodoro Mayer a Cento. 
celle, nel enntiere del l ' impre 

De Santis . Ha perduto la 
vita il e a i p e n t i e i e Armando 
Prcsutu di 4a anni. abitante 
in via Pis ino 31. F.' r imasto 
feiito, per fortuna leggermen-
te, Lo ie to Bizzocchi di 4G an
il. d i m o m n t c m via Ettore 

Giovenale 30. 
La .sciiigura e accaduta ver. 

so le ore 11. I due operai era-
no intent) al l o i o lavoro quan-
do sono Htati colpiti da una 
t iavc precipitata d.i una im-
palcatui'a (lei palazzo in co-
stru/ionc. II Presutti c stato 
ricovcrato al San Giovanni in 
fin di vita per la frattura del 
la volta crnnica: vi e spirato 
due ore dopo, nonostante le 
assulue cure dei niedici. 

Nello s tesso ospedale . s cm-
pre nella giornata di ieri. c 
spirato l 'operaio Fe l ice Mil-
gruii. che abitava in via Mon
te Argentario U. Egli. c o m e si 
ucordern, cadde da una scala 
a pioli. il tre aprile scorso. 

• • • 
Tre operai sono stati tra-

volti. a Roccapriora, dal crol
lo di un muro. Sono rimasti 
gravemente feriti e sono sta
ti ricoverati in osservaz ionc 
ncll 'ospedale San Sebast iano 
di Frascat i . Ess i sono: Itolo 
Zaratta di 27 anni. Tancredi 
Pucci di 30 anni e Leopoldo 
Lilli di 55. La polizia. I'lspet-
torato del lavoro e l'Lnpi 
hanno apcrto un'inchiesta. 

II grave incidente c acca
duto ieri mattina. pochj mi-
nuti prima del mezzogiorno. 
Dieci lavoiatori s tavano sca-
vando un cunicolo per la si-
stemazione di un collettore. in 
via dei Vignetl . quando il 
muro d i e li sovrastnvn — al
to t i c metri c lungo trenta — 
e improvv i samente crollato: 
aveva infatti ceduto il terrc-
no che |o sostcneva . 

Sette lavoratori hanno av-
vertito :n te-upo il pericolo e 
sono riusciti a porsi in salvo. 
Lo Zaratta. il Pucc i c 11 Lil
li. inveco, sono stati tra volt i 
dal crollo v sono rimasti se
polti dalle maccr i e . Ess i sono 
stati liberati. dopo circa m e / -
z'ora di lavoro affannoso. dai 

compagni , da alcuni agenti 
di polizia e carab in ien e dai 
vigili del fuoco. Con autoam-
bulan/.e, sono stati poi tra-
sportati a l l ' o speda lc 

Le nulagini sono mi / inte su-
bito dopo. I dirigenti della 
ditta Giuseppe Pellotte, per 
la quale i tre feriti lavora-
vano. sono stati m t e n o g a t i 
II tratto di muro non crolla
to 6 st.'rto abbattuto dai pom-
picii . 

Gli studenti contro 
gli eccidi razziali 

Oggi. alio ore 10. al cinema 
Planetario. in piazza della Hc-
pubblica, si terra una manife
stazione contro gli 
ziali promossa dai 
stiidentoschi. Dopo 

eccidi raz-
movinieiit i 

un dtbatti-

to. nel quale interverranno i 
rappresontiinti (iulle associa-
ziom studentesche democrati-
che. sara proiettato il film - La 
parete di f a n g o - , di Kramer. 
Alia manifestazione hanno 
aderito: il «Centro Unitario 
studenti democratic! ~. il - Cen
tro Gaetano Salvemini - . la 
- Unione romana studenti mo
d i - . il Circolo studentesco - T. 
Tasso ••. il periodico studente
sco •• Angusto ~. il « Circolo stu
dentesco cinematografico -. 

Culla 
La rasa del compagno Franco 

Violo. limitiplsta dello stabllimen-
tn GATE. 0 sUita allletata dalla 
napcita del secondogonlto al qua
le narft imposto il nome di Fulvio. 
Alia sua Blgnora e al raro Franco 
gli auguri del eolleghi e del-
f i Unita »: • 

MI>P*P" 

Piecblti' iksOTHĤ ' 
IL GIORNO 
— OKKI, doiiirnlca 
2tl3). II sole sorgo 

III aprile (lol-
ille 5.5(i «• tra-

nionta alio 
(loni.nii. 

19.1. Luna plena da 

Sette colli .J 

La colpa non e dci romani 
• Roma .inlto prorr.1.10: il 

nord neensn n. spurn un nolo 
rolocalco fvhc .«' stampn. nn-
Inralmcnic, a Milann). Gunr-
dn: sinmo totlo procrxm r, 
onc.itamcntc. non cc nr rm-
tnrnn nccorli. .1 luipcrlo. pit-
Irvnmo nlmrnn errenrei un 
arraeato. Ma comr immnci-
narr una mm simile? II fnllo 
c cbr. di qursli tempi, tun 
romani linmn pinlloiln di-
it ml I i: abbiamo ricomim into 
ml andare per If slrnde in 
fiaccliclta c n fodrrri il sole 
di prima vera — prr In mil-
Iriima roflii. riassnporinmo il 
pririlcpio di tivere in una 
cilia che fa ifofni slupionr 
un mirncoto fc qunio. prr 
fortuna. non ce lo puo l»»-
fliere nrssuno). f.~ difficile, 
in qucit'nrtn dolrmimn. ten-
lirsi colprtnli, nnzi nddiril
ium impulali. Ma • il nord 
acensn» r non e'e nit-ntc da 
fare: Hohhinmo proprio a-
teoltarr quel che ha da im-
pularri. 

Ihinque, pare che « mila-
ncsi e romani non riesenno 
a inlendersi». Ami. sempre 
secondo il suddetto seiiima-
nnle. a utile nltime srttima-

ne si e pminli dnll'iibitunlv 
l MO dell' nrme alle piccolr 
azioni di di.tlurbo ». Ccipiin! 
Le cose IOIIO a qurilo pnnlo: 
c perche nmi? I enpi ffitrriMd 
ioiio precni: Milnrio non 
riacf ad in ere fiinmziitmrnti 
per il mo nnoi n nvropnrtn 
di l.innte; Milano feme In 
conrorrenza di Roma prr un 
erenliiale. fnturo Tealro na-
ziomilr; Milann Im int enia'n 
il n mercalo internazionalr 
del cinema ». ma e sienrn che 
Roma cerchera di sahoiarln: 
Milano si rihrlla all'inperrn-
zn di Romn nrjt/i nflnri delln 
Scala. I mom ma. Milano ii 
proclama rillima di Roma e 
percih « accusa ». 

I.unci da noi rinlenzinne 
di conleilnre la leeiltimila tii 
qnesta doclimentnla prolctta: 
ocnnnn cnnoice cli off an 
moi. Solo che. el idenlemen-
If. qnesta • accusa t> ha sha-
ftlialo indirizzo. Coin c'rn-
Iriamo noi romani in tutla 
que it n mrabanda di nrropor-
II. di mrrcali del cinema. 
tcatri? Forse che. Initio prr 
dime una. Milano s'aiprltava 
che raeroporto di t.inate lo 
finanziassimn noi. facendo 

una collcttn? Qui e'e un equi-
coco — nnzi. prr enere frnn-
chi — e'e il yolilo cquiroco, 
Si ricidcono impersonnlmi ri
le n Romn le accuse die. in-
i «•»»'. iloi rehhero nine una 
ultra, hen prccim ilciiinozio-
nr. Qursli i he writ non « // 
nord ncciim » hnnno mm ien-
/ i /o pnrlnic ilrl cm (•rmiv F 
drl titttocoi crno? O sono mill 
ieri? 

II hello e i he. a momrnli. 
\emhrn proprio che ci credit-
no a qneita laccendn delln 
«<nlpn» di Roma Dirono: 
« \e la Scnla «irc«-*«* n Ro
ma. anziche a Milano .. ». Re'. 
e ie roi) four, come andrrh-
hero le c»\c? Ma nn'orchiala 
a qn-ila nostra cilia I'hanno 
mai dttla'f Quali noilri n pri-
i Hi ci * I'hanno mai I M / / ? f*i 
Imcinint il Im ore di fare una 
cnpr.finn qiineciii: li porter''. 
mo noi m line «/«'i noilri 
* prii ilceinli * aiilohni. li la-
rcmo i nmmmnre prr una del
le fiiMfre « pru ilecmle * tira
de fcon annate hnrhel. mn-
tlreremo loro qitalcuno dei 
noilri « pririleciali » leatri 
Iche ii conlano tulla pnnla 
delle dita di una mnno). li 

inlrodiirremo nel a pririle-
einlo » mondo di C.inccitta 
(in via di smohiltlazioner. e 
mfinr li lairrrrmo a nirditnre 
tra le « prit ilreiate » harac-
die della « prii ileeiala » oor-
cnla (tordiani. ('histtt che. 
dopo qiiritn i inpein iFitlru-
zione. non inppiano mrelin 
dole indirizznre le loro nc-
i me. 

tntommn. t neliamo finirla 
una t olla prr inlle con qne
sta dialriha idioln: Roma 
contro Milano e ricet ertaJ 

Incite noi. te rolesiimo. po. 
Irrmmo tranquillamcntc dire 
« Milano until proccsto: il 
mil accina *. Xon stanno a 
Milano la Fdimn. In Monte-
calini. riialeat. la Pirelli, err. 
— rior quri monopoli che ci 
rendonn In i //a riMi difficile 
e che. Ira rnllro. ci hanno fi-
nora reenln'.o inlli i foverni 
die abbiamo ai nlo? 

Qui e'e un solo procrsso 
da fare e cli impulali sono 
coloro che. dnminando Fccr-
nomia italiana r diritendo lo 
Stato. allualmenlr rnrinano 
resistenza di lulli gli onrsti. 
romani o milanesi che siano. 

II rronist* 

BOLLETTINI 
— Dciuiijfranro: Natr maschi 47. 
feminine 39. Natl niorti- 2 Mor-
li: maschi 21. feminine 21. dei 
ciuali 3 minori di sette anni. Ma. 
trimoni: 1». 
A.N.P.I. 
— Ogcl, alio orr 10.30. i partigia. 
ni. I patriot! r gli aniiei del-
I'ANPI dl Monteverdt- Veeihio. 
sono convoeati in assrnililoa go-
nerale. presso In FCZIOUC soela-
lista al vinlo di Villa Pamphili. 
n 18 fnterverrA i| rag Arlctide 
Meschiu. niemliro del Consiglio 
nazUmale dcU'ANPI 

ATTIVITA' 
DELLE CONSULTE 
— UnfRala U-tiicrllutti. ore 10.:tti 
romi/io eon Kninchellurri c Li-
eata. Trlonfalr <v Domlzia I.u-
eilla), .i«;M-ml>lea eon Napua. t)i-
\\nn Amorr. ore 10. asseiutilea 
eon Gerindi. Tor Itrllanimilra. 
ore Hi. asfemtilea lottisti eon l.i-
cata e Mrlaiulri. Lido del Faro. 
ore 10. assonible.i con Melnndri. 
Passo l.ombardo. ore 15. asx'ni-
blea eon Krancliellucci 
OFFICINE Dl SERVIZIO 
— QUAKTO TURNO . Srftiilli 
I.amlirrln. viale C.orizia. n 21. 
tel 8*0 029. EUltraino. |>j|riarca 
Rodolfo, v Avezzano. 9 (S Gio
vanni). tel 776 953. ORA-E-PR. 
Vlttorl Nrllo. v. Capo d'Africa. 
n 45 (Colo-wo). tel 7.15 213. Elot-
irnuto: Brtcchl Unailo. v Rldot-
flno Venuti. 35. tel 810 76'J - 8.TJ77< 
ORA-E-PR: filed Mlrhrlr r Fl«ll. 
v Durazzn. 24 (PratiK tel 33«247. 
ORA-E-PR. llosiotM Carlo, v l<-
Gloriixo Xi (Tra«=tevorel. 580 5«».V 
ORA: Hanirll e Palladlno. Cir-
ronvallazione Appta. 107. trie! 
727 569. ORA-PH. Ualllnl Savrrio. 
v i e Libia 130. I S I I W . ORA-E. 
1)1 Fazio Ancrln, via R Fanro 
n 1-a. S03 7*53. E: F.IH VUrntlnl. 
p i e dil lf SoieilZC. 8. tel 4"»0 ft.12 
ORA. Snrrorso Slradalr: «efir te. 
Irfontra n 11«: Crnlro »ofror««» 
A.C.R^ v. Trevt«o. 33. t«l 4^771 
e 841414: OSTIA LIDO: Olflrlna 
SS.S. n. J$J. v Vasco De Gama. 
n 61. tel MlJKWh 

Abbrevlazlnni: ORA (OfnYlna 
l.'ip^r.tz Autf.i . E iKU tlr..u:ol. 
PR (Pozzi di ricambio): C tCar. 
rozzeria) 

FARMACIE APERTE 
— QUARTO TLRNU - fUmlnlo 
vta Fl."ninta 7. V H P..nn:nt 35 
Pratl - Trlonfalr : piazza Ri«<<rgi-
mento 44. via Lrone IV. 34. xi^ 
Cola di Ritnzo 124. \-i* Scipioni 
212. via Ft-drrico C-tt V> via C-r-
u- P^«».iRlia 6 Mnnir Mario: v i j 
l.ueill.. l B»crra : \ I . I B.-.-.«-.» 
n 164 B o r t - - Aurrllo : Urg.. 
Cavallrg^.-ri 7 Trr\i ( i m p i i . M o 
fio-t'olnnna: vi* Din- M^t.lli 101 
via di Pirtra 91: via d«'l Cor«^ 
IIS. pi <zz.< di Sp-.gn^ 4 5 l.n«tar 
rhto: fppii Rmjwimrnii- 4t He 

i <nU-t'ampti«-lll-l ..l.inna: v B.n 
•til Vrerhl 24. vi^ Aremila 73. 
pi-.zz.i C.in-rx''" dei Fi<»n 44 Tra. 
sXrttre: p u u ^ drlla Ro\rrc 103 
via S C l l i c t n o 23 Monti: v N.t-
ztonalr 223. via del Sorp^r.tt 127 
F«lulllrK»: via Cavour 2. pi <zz-a 
Vltlorm Emanu^Ir 45. via Napii-
iconr III. 42. via Mcrul-r.j 186 
via Foacolo 2 SalliKtlann-Caitm 
prrlorln - LudnvUI: via Vuinttnr 
Sella 30. piazza Burrx-rtni 10. via 
Lorr.b.irdia 23. via Piavr 55. via 

Volturno 57 Salarlo-Nomrntano: 
via Nomentana H7; via Taglla-
mento 58: vlale Rossini 34: viale 
delle Provincle fiB: via Nemorcn-
§e ififi: corso Trieste 167: via No
mentana 162: via Gramscl 1: plaz-
za Massa Carrara 10. Cello: via 
S Glov. Laterano 112 Testacclo-
ostlense: v. Marmorata 133: via 
Ostlense 137 Tlhiirtinn: v degli 
Equi 63 Tiifcolanii-Appio-Eatlno: 
p za Finocchiaro Aprile 18: v. Ap. 
I la Nuova 53: via S Maria Au-
rtiliatrice 39: via Ac.iia 37: v Cal
ibrate 14: via Carlo Denlna 14 
Milvlo: via Paoluccl de* Calholl 
n 10 Monte Sacrn: via Gargano 
n 18: via Isole Cursolane 31: via 
Val dl Cogne 4 Montr Vrrdr Vrr-
cblo: via G Carini 41 Prenrstl-
iiii-Lahiciim: via del Pigneto 77. 
largo Preneste 22 Torpl^nattara: 
v Casillna 4UI. Monte Verde Nuo-
\ o : jj za San Cliovanni di Dn>. 14. 
via Porttiense n 425 fiarhatella: 
via Roberto dei Nobili n 11. 
via Tomm Odesoatchi 60: via dl 
Villa in Lucina 32 Quadrar<>-CI-
nrcilia: v Tusrolana BOO Pon-
le Mllvlo.Tordlqiilnto: p zn Mon. 
te Milvlo 15 renlnrelle-Quartlr-
rloto: via del Ca«tanl 253: p za 
Oria 11-12: via Prenestina 2«'» 
Primavalle: Piazza Capoct-l.itn> 

7. via Trionialc 8761 

Raniil Otakari. II finlandese elie - offriva - hi moglie, 
fotografato poco dopo II siio arre.sto 

bile bevitore. L'altra sera, pri
ma di recarsi nel dancing, ha 
fatto il giro di alcune oster ie: 
quando e entrato nella sala da 
ballo era gia ubriaco. Ha su-
bito fatto amiciz ia con alcuni 
giovani, m a in breve e restato 
senza quattrmi. E ' s tato a 
questo punto che gli e saltata 
in rnente I'idea di « vendere • 
la mogl i e nella speranza di 
met tere ins i eme a l m e n o una 
piccola snninia per continua-
re a bere. . La donna e restata 
sconvolta • dalla ' « prop06ta • 
del consorte: dapprima rim 
ha creduto all'invito, ma quan
do ii mar i to ha insistito mi-
nacciandola e scoppiata in un 
pianto dirotto ed c fuggita. 
L'uomo c uscito dal locale e 

II oompaKno Mar:o Cavani. elet-
to ;J Conntato centrale del SFI 
•'.azionale. eurerst il cooixlina-
mento compart:mentale 

E' morta la signora 
Francesco Pintor 

K' morta ieri. a H5 anni di 
eta. la siUnoni Franee^ea Pi:i-
tor. zia del noetro vicediretto-
re Lumi Pintor. a quattro jnor-
iii di distanza did .(ratello pro
fessor ForHtuinto. ejie ella ave
va assistito fino all'ultinio con 
affettuosa devozione. A I.uial e 
a tutti i suoi familiari. colpiti 
da questo nuovo grave lutto. 
le iiostre commosse condo-
glianze. 

D I F F I D A 
Sigg. Clienti Attenzione! Attenziono! 

Venditrici di detersivi e di articoli di naylon di 
prodiizionc anoninia, si recano nelle abitazioni e dicen-
dosi Inearicatc del « M.A.S. •. sorprendono la buona 
fecle di quanti conoscendo la nostra ben nota sorieta 
commercia le non hanno difficolta ad effettuare acquisti 
— che in definit iva Si risolvono a loro completo danno, 

S'invitano tutti coloro che ricevono dette v is i te do-
miciliari a darcene cortesemetite e subito avviso te lo-
fonico (N. 731327 - 730.351) e cio per mctterci in grado 
di individuare coloro che dispregiaudo ogni piu e l e -
meiitare corrette/.za commercia le meritano di essere 
perseguitt a norma di leugo. 

M.A.S. • ^lasazzini 
R O M A 

alio Statutn 

Riunione CF e CFC — Domani. 
lunedi. alle ore 17. sono convo
eati il Comitato federate e la 
CummiMione federalc- di control. | 
lo A l l ' o d g . « Sittiazione polili-
r.1 e piano dl attivitik. qne«tioni 
di inquadran'K'iitu » 

I.a riunione rontinuerft. alia 
stt^sa ora. anchc marled I 12 

MXTERIAI.K STAMPA — Ln-
nedi. tutte le ^ezioni provtedano 
a far ritirare in Federazione ma-
teriale stampa di Mretta attna-
lita 

OCC.I: a Trasietere (ore 101. 
a^5<*nitilea (F Colonnai. Torre 
Maura (ore If! inaugurazii'm-
nuovi loo.ili rellnla Tor VcriT.it.'. 
(Franehellticei e S Colomhii 

COMt NAI.l — II Comitato di 
eoordinamento r<-nvora tulti i 
romumMi «li|vn<lcnti ronum.ili. 
1-er domani lnn«-<li alle on* !•• in 
piazza I.«>\ .-.l.-lh .1> 

POI.IGR*FICO — I rompacni 
dincenti dei cmi t . i l i ill (..hl.ri-
ea. del romitali iliret'.tvi dl e« 1-
1 nl.t o dogli orR.'.ni^mi di m.i«,i 
degli «tat>dimer.ti .It I Polinrafli <> 
dello Stato * Gino Capponi * e di 
Pi..zz.< Verdi M>no con\.>cati. p»-r 
domani. lunedi. alle oro 17..''0 in 
Federazione 

DIFFI SIONF. Ill -VIE N f O V f 
— Forv.- n.-llr »eziom l*<iltivita 
preparatoTia ililla <lirTu5ione *tra. 
ordm.uia drl t:umer<< «peeiale 
rh«- i Vie Nuovo * «!.-dica al 25 
aprite .1 CV-rtro difIu*ione rt.im. 
pa pn>\ ii'.rialo "onu ma gmnte. 
tlall.- • rc..ni/7.i7io:ii di partito. 

'imrt'Crt ptT mille ropie in piu 
I Domani. pre?«.> ii CDS pr..\in-
|n.>I<- 'i t. rra un cor.\o(ino dci 
itifTii*.>n tlttla cilia Prt«i«lerA tl 
comp.igjio L»-o C.r.u'.l.i 

FGCI 
AI.ISSXNDRINX — Alio 10. a«-

«rmbIoa ffenoralo al circolo delta 
FGCI Al io d g : cli erndi doi 
negri <ul Siul - Atriea iron De 
Vitol Saranrw-t lone p.>i-sie i«pi-
rato alia Iotta ant ic lonialista 

VALIGE 
B O R S E P E R S I G N O R A 

MODELLI ESCLUSIVI 01 PRODUZIONE PROPRIA 
GRANDE YENDITA DI PEIMAVERA 
A P R E Z Z I DI FABBRICA 

Rll>f.\ - Piazza Cinquerento. 12-43 - Tel. 480.3M 
Sticrtirsale: Via . \ppia N n o \ a . 211-C - Tel . 727.1W 

GRANDE I N D U S M HOBJU GASCHM 
r.Al.LF.RIF. ROMA 

Circonia l laz ione GUnlro lense 109 F. (Monteverde Nuovo) 
l a r g o Bnrrea 17 - Via Bolornini " (traversa L go Bocc#a) 

AUT0RI2ZA VENDERE DIRETTAMENTE PRIVATI 
CAMF.RF. DA I.F.TTO - SALE DA PRANZO 
TINEI.I.I - CI CINE - G I A R D A R O B A COX SOPRA-
EI.EVAZIONE E SEMP1.ICI. RISPARM1ERETE 4 0 % 

CONFEZIONI 
T I N T U R E BORSE 

I TV 

RIPARUIONI 
OMBRELLI 

V I A M A N I N . 5 « / B 
R O M A - Tel . 4 6 3 . 3 5 1 

CONCORSO CHICCO D'ORO 
1 chicco d'oro in o m a g g l o 

ogni 100 ca f f i deguttat i . 
E t lge te II buono nei bars 

dove normalmente conaumate l| 
- BONCAFFE' BONDOLFI > 

.il "boncaffe. 

CAMPAGNA 
TRADIZIONALE 

PASQUALE 

1 UOVO ctoccolato da gr. 200 circa. 
1 COLOMBA Sapor! da gr. 500 o 

focaccia Pantanella da gr. 1000 . 
1 BOTTIGLIA pani to DEL GIUDlCE 
gr. 200 BONCAFFE' BONDOLFI . 

con concorao . . . . . . . . 
1 e legante BORSA da apeaa • . . 

U. 500 

u. 
L. 

L. 
L. 

600 ai 
350 | | 

560 1 
500 1 

U 2510 

TUTTO 
per LIRE 

1.950 

NEGOZI Dl V E M D I T A : ' 

BONDOLFI - ROMA 

Via Alessandria, 106-110 (an. V. Regglo E.) 
Via Porta Cavalleggerl 99-103 
Via Appia Nuova, 541 (ang. V. dsl l t Cava 2) 

/ 
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