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Interrogazione 

sul rancio guasto 

Cecchignola 
rispondera 
Andreotti 

L'unico istituto per le malattie degli occhi 

Ospedale oftalmico: 
ogni giorno assedio 

II caso dclla citth militarc 
dclla Cecchignola, dove cento-
cmquanta militari della sot-
tuna Compagnia radiomonta-
ton sono rlmnsti intossicati dal 
rancio. continun ad essere av-
volto nel piii completo silen-
zio ufflciale. II ministero della 
Difesn. flnora. si e ben guar-
dato dal fornire una qualsiasi 
spiegazione. Soltanto 11 tenen-
te di picchetto addetto alle cu. 
c:no della Cecchignola ha cer-
cato di dare una sua versione 
doi fatti, qunndo e stato inter-
togato da un giornalista: «Tut-
ta colpa del cnldo... ~ ha di-
rhiarato. Come se il cnldo non 
csistesse anche nel resto d'lta-
lin. e se il solo sopravvenire 
del poriodo dei solleoni estivi 
potesse Eiustiflcare automati-
ramente la dissentcna eollct-
t lva 

Per inizintiva del senatore 
oomunistn Mario Palermo dei 
soldati intossicati si parlera ora 
in Parlamcnto. Al ministro del
la Difesa Andreotti infatti — 
attraverso una interrogazione 
— sono stati rivolti precisi in-
terrogativi su quel ehe e acc.i-
duto alia Cecchignola: fia il mi
nistro chc l'assistenza agli am-
malati e stata in questa occa-

sionc quanto mai insufflciente? 
e venuto a conoscenzo che 11 
vitto e rimasto immangiabile, 
tanto che dopo la guurigione 
I militari lo hanno riflutato per 
ventiquattr'ore? o, inflno. ha 
saputo che gli ufllcinli medici 
si sono riflutati di comunicare 
agli ammalati l'origine della 
intossicazione? II compagno se
natore Palermo ha chiesto in-
fine se e stata ordinata una 
inchicsta e se le responsabilita 
sono state di conseguenza ac-
certate. 

La ridicola spiegazione for-
nita dall'ufllciale che ha dato 
tutta la colpa al caldo da co-
munqiie la misura dclla sihta-
zione che csisto da temi)o alia 
Cecchignola Tanto per fare un 
esempio, esistono i frigonfen? 
Naturalmente, ma durante il 
trasporto dai niagaz/.ini in cu-
cina la carne rimanp npe«?o 
lunghe ore al sole sui camion, 
con conseguenze ben immagi-
nabili. I refettori. poi. sono 
ospitati in vecehie stall*', adat-
tate in modo allrcttato alia nuo-
va bisogna. Bnsterchbo questu 
per coniprcridcre flip il caldo. 
se e'entra in (|iialche modo. ha 
avuto alia Cecchignola dei va-
lidi .-illo.iti 

Traffico impossibile 

Targa 
555.000 

Pazienti perfino 
dalla Calabria 

•• Siamo stati costretti a chie-
dere un servizio nermatiente di 
pubblica sicurezza; ogni gior
no quattro poliziotti, coadiuvati 
da due robusti uscicn, devono 
bloccare davanti al portone 
molti malati che vorrebbero far-
si visitare. Come si potrebbe fa
re dwersatnente? Il munero dei 
media e l'ampiczza dei locali 
sono quelli che sono. Nol natu-
ralmente vorremmo accontenta-
re tutti». E' il ragionier Fran
cesco Cinque, segretario ammi-
nistrativo dell'ospedale oftalmi. 
co provinciale di piazznle de
gli Eroi — l'unico esistente nel 
Lazio — chc ci da queste spie-
gazioni mentre una piccola fol
ia, dopo un'attesa di due ore, 
fa irruzione nell'istituto. 

La scena si ripete puntual-
mente tntte le niattuie Alle sei 
si forma un pnnin capannelln 
che con il passare dei minuti 
s'irigro.ssa fino a ragglungere 
proporz.oni allarmanti per i do-
dici oculisti (primano eompre-
:-o> aU'ini/.io di una giornata 
d'mtenso lavorn Verso |c 7.30 
il portone viene aperto p si di-
stribuiscono caitoncini iiiinie-
rati, dall'imo al duecento nel 
periodo mvernale e dall'imo al 
settanta nei mesi di luglio e 
agosto quando la meta dei me
dia e in ferie. Chi non riesce 
ad ottenere il « numero ••. trail. 
ne qualchc eccpzionp dovuta a 
cireotitanze particolari. viene 
inesorabilinente esclu^o 

Le proteste sono frequenti 
e a volte si verificano anche 
spiacevoli incident i. 1 vetri del-
le finest re dell'ospedale sono 
stati infranti a sassate in di
verse occasion-! 

Come non comprendere l'e-
sasperazionp di tante persone 
chp in molti casi raggiungoiio 
l'ospedale oftalmico da paesi e 
citta distnnti anche centinaia 
di chilometri e che. dopo aver 
aspettato per ore siilla strada. 
si sentono dire •• torni doma
in ••'.' 

Ai medici non si puo inipu-
tare in alcun modo la situa/.io-
iic perehp nessuno dj essi lesi-
na 1'impcgno: nci giorni di 
•> punta •• ciasciino di essi visi
ts in condizioni poco eonfor-
tevoli per la maneaiiza di spa-
zio e sotto l'assillo di faie pre
sto e bene, venti-vcnticinque 
pazienti. 

Drammatico il problema dei 
posti-letto. L'ospedale oftalmi
co ne ha solo 120 p accade per-
cio spesso che uomini. donne 
e bambini affetti da gravi le-
sioni agli occhi, tali da riehie-
derp l'inmiediato intervento 
chirurgico, vengono respinti. I 
malati che riescono ad ottenerp 
il ricovero e che, dopo delica-
tissime operazioni devono rima-
nere interi giorni uumobili nl 
biiio, hanno bisogno d'una quie-
te assoluta, invece sono distur-
bati dagl: mcidenti e dalle pro
teste. 

Quello chc accade ogni mat-
tina in piazzalp dcglt Eroi e 
un aspetto delle gravi carenze 
dell'organizzazione ospedalier.i 
in una citta dove, malgrado lo 
straordinano sviluppo cdihzio 
degh nitintt anni. mancano al-
meno 4 000 posti-letto e dove 
partorienti .gia colte dalle do-
glie, non trovano a volte tican-
che una barella per distendersi 

L'ospedale oftalmico richia-
ma i malati. per la modernita 
delle apparecchiature e per l'al-
to grado di specializzazione de
gli oculisti. da ogni parte del 
Laz.o e anche dalla Campania. 
Marche. Calabria. Umbria p Si-
cilia Non e'e da stupirsi se per
sone che temono di perdere la 
vista si nvolgono a chi da loro 
ganinzie maggiori di quelle che 
possono essere fornite <lagli 
amhulatnn <legh put) mutuali-
stici P dalle cliniche di «>.<pe-
dali generici. Ad ingrossare lc 
fila dei nazienti concorrono poi 
i cittaduu del pop«>Io-io quar-
t'erp Trionfale i quail, anchefe 
pofferonti pe r qualche lievc di-
slurbo. preferiscono approfitta. 
re della fortuna di aver vicmo 
a casa ipianto di rneglio si puo 
trovare nel settore. 

Un grande ambulatorio m 
corso di realizzazionp porter.5! 
nel 1963 un alleggerimento del
la situazione per quanto riguar-
da la possibility di vis itc nia 
:1 numero di persone che a cau
sa della diritanzn nnuncia a r<?-
carsi in piazzalp degli Eroi n-
marra sempre troppo alto. Ap-
pare neccssar.a qu.ndi l.i co-
<truz'.one di almeno un secon-
do ospedale oftalmico. 

Alle sei, in qualsiasi stagiotte, si forma il primo capannello in pia/.zale degli Kroi 
davanti nll'ospedale. Chi arriva plii tardi rischia di essere respinto 

Per un malore 

Annega un ragazzo 
a Castelgandolf o 

Ciuerrino Priori 

In poco piii di un anno, qua
si centomila macchine im-
matricolate: questo c ormai 
il r itmo della motorizzazione 
a Roma. La targa 500.000 c 
• tata applicata nel gennaio 
acorto; ora siamo gia a quo
ta 550.000 e si prevede che 
nel pr im! mesi dell'anno 
protsimo verra i l turno del
la targa 600.000. La media 
mensile delle immatrico-
lazloni si aggira ora suite 
5000-6000 macchine al mese. 

Con I'avvicinarci alia Ca
pitate dei maggiori tronchi 
autostradali ( fra qualche me
se sara inaugurata la Roma-
Napoli) , si pud prevedere che 
si verifichera un nuovo colpo 
di acceleratore al processo 
di motorizzazione, con una 
moltiplicazione dei problemi 
del traffico, dei parcheggi, 
ecc. La targa -Roma 1 » ven-
ne applicata il 15 marzo 1927 
ad una • Fiat 501 » — una 
macchina di cui oggi si par-
la come di* un oggetto prel
ate rico — ; a 100.000 si giun-
se venti anni dopo, ne| mar-

\ zo del '947, con una • topo-
\ lino >; poi e esploso il «boom» 

Le auto in circolazione pe-
-.f J tb non sono cosi numeroie 

n~. come le targhe. Si calcola in-
\ fatti che attualmente gll au-

'' tovvlcoli in circolazione sia-
no «4rsa 320 mlla. 

Riunione 
per i sospesi 

alle Poste 
<La segretena n.izion:.le del

ta EIP-CGIL si e riuniti ieri 
per csaminare ta rupo>t.» dati 
dal ministro Corbel! ni ,n «>r-
dine ai provvcd;menti d: so-
spensione adottati nei con
front! dei tre po-.»elogr ifoni^i 
deiruffic.o di Priti inorim:-
nati per aver svolto attivita 
sindaeale II mnss-.mo orgino 
del sindacato h.i definlto in-
soddisfacente ed clusiva la 
risposta del ministro: ha inoltre 
nuovamente richi^to I'inizio 
di trattative per rlsolvere la 
vertenza ed affrontare : pro
blem! della democrnzia nei 
iuoghi di lavoro 

La FIP. dopo aver au^pic.ito 
chc Corbellini "oglia affron-
tare la questione eon senso di 
responsabilita. r.afferma di 
essere decisa a tutelare e sal-
vaguardare i dintti dei poste-
legrafonici. 

Quartieri 
senz'acqua 

domani 
Xella Citta Giard.no e nei 

quartieri a cavallo della via 
Klamuua dom.ini manchera 
racqua Lo annuncia l'Acqua 
Marci.i. che h.i in corso i l.i-
von per completare la dev,.i-
zione di un tratto della condut. 
tura Roma - Nord idevi.iz.one 
richiestn dnirUfflcio ppccialc 
per il Tevere p 1'Acro romano 
del Genio Civile) 

II flu>50 sara interrotto a 

eartire dalle sei del mattmo 
ono interessati ai lavori tut-

tc le zone che si trovano tra 
Prima Porta e :1 piazzale di 
Ponte Milvio Salvo imprevtsti 
— afferma l'Acqua Marcia — 
l'ncqua dovrebbe tornare nella 
Citta Giardino nella stessa 
matttnata, mentre i quartieri 
della via Flammia la riavran-
no solo nella serata di domani 

L'ACEA. invece. ha annun-
ciato dal canto suo alcuni la
vori alle condutture del Pe-
schiera, lwionate dall'imo. 

Genzano 
diffondera 
8 0 0 copie 

In occasjone do'.l'at'.ivo pro-
\ .ncutle siilla stampa oomiin.-
si.i. che î s\oIsera domenica 
a Genzano contemporancamen-
te al Fe*t.val dell'I'n.ta — la 
manifest.i2ione s. concludera 
con un comizio del compaino 
Alfredo Reichlm. re<ponsab;le 
della Commi«!ono stampa e 
propaganda —. : compamni di 
Genzano s. <ono impeanati a 
diffondere otioct^nto copie del 
nostro giornaie. 

Continuano intanto i verea-
menti delle sczion; per ].\ sot-
toscrizione della stampa comu-
nista. Civitavecchia ha versato 
400 nv.la lire e ?i e impegnata 
per alt re duecentom.la per do
menica La zona dei Castelh. 
ora a quota 81>0 mils, raggiun-
gera i tre nv.lioni La sezione 
di S Lorenzo, col contnbuto 
della eellula dell'l'mta. ha sot-
toscrif.o flnora 630 mila lire 

Un giovane di 18 anni e an-
negato ieri mattina nel lasio 
di Albano. Inutilmente si sono 
tuflati in icqua per s.ilvarlo 
due agenti del centro sportivo 
Fiamnie dOro; inutilmente un 
terzo poliziotto gli ha praticato 
per qu.iM venti minuti l.i re-
spirnzione artiflciale II ragaz
zo. Gucrrino Priori ab.tantp in 
via Roman.i HI. a Marino, c 
niorto sulla ppiaggetta tra il 
ehiosco - Ricciotti *• e la cahina 
plettrica dclla villa pontific.a 

u Priori lavorava come au-
ti.v».i. m.i e n in fene da una 
<ett!nidna Ieri mattina si o rc-
cato a Cutelgandolfo da so'.o. 
con la sua -• vespa •*. - Di sohto 
— ci ha detto il padre, quando 
h.i appre-o '.a sciagura — an-
dava v'on sli amici al marc, a 
Tonaiamea o a Civitavecchia 
Era un bra\o niiotatore Qiir.n. 
Jo andai.i con il cam on .-. 
prenden- '. i <abbia. n,« protit-
tava .*pmpre per fare .1 b ijnn 
Anche ill no::e. .-

II g>ovane e -.'.ro IV.1C:I!P-
mente i-olp.to da UM in ilor«-
Si !>r,« appena tufTtto «• t-.»ti 
p<>che i.ijoro»-e brnv.ate »T,I 
»rr:vi;o d.no '.'r.ctui \ >• pro
fundi c.r»-i :re mctn A mip. 
vM pnn\> ...i-iini baanant. l"hin-
no vu:o .,r:-« i*pare o M*omp-i-
r:re t)ii.i..-uno ha zr.ti. M 
a.uto 

Xei ] >.i;o. oonie o^n ni ttt.n.i 
si ..Hon n.ina : canottier. de/. i 
Po'nz a Due di essi, Anton.o 
Mflpisnim e Lrmberto Ro>s.. 
hanno >ent.'o lo invocazioni e 
>i <ono d rott: ,-ub.to \ « . M .1 
pimto n ,'.i ora wnmpir.o :'. 
Pr on. Po. s. sono tut! if. ed 
h .lino cercito d. aflcrrare i! 
corp«"» del Jioiane So'.o dopo 
t.ualche 'en'ativo. sor.o r.n-cit. 
ad .-sar'.o >ada barca c . tr.i-
sportarlo a r.\a 

Guerr.no Pi.or; d u » ancora 
debol. se ia . di \i'"» Cv»>i. 
mentre a'.ctin. bagnan'i corre-
vano a tciefonare .«d un me
dico, un a'.Jro agente ci ha 
praticato la respirazione art.-
ficiale E" st.ito tutto inut-.le 
N'cnostante le iniezioni card.o-
toniche f.itte dal medico, che 
e «rnva;o poehi minuti dopo. 
il giovane e morto, senza r.-
prendere conoseenza 

Il corpo, dopo le con*:ataz.o-
nt legali. »• stato trasportato 
nella camera mortuaria dei ei-
mitero d; Castelgandolfo Se-
condo *. prim: accertament. 
medieo-lesali. :1 giovane sareb. 
be stato ucciso da una conge
st.one po'.monant. 

I'na gioxinrtta di 14 anni. 
Maria Teresa Signorelli . e 
fuggita nei giorni srorsi 
dal colle^io « Casa Imma-
rnla la» di Chianriano 
Ternie ed ha raggiunto ieri 
labi taz ione del padre in 
via Oaleazzo Alessi 357 
l i a g g i a n d o clandestina -
menle in treno e poi a 
piedi. I-a ragazza ha d i -
rhiarato di essere fuggita 
per I'eeeessivo riRore de l 
le suore. Nel eollegio e 
nspitata anrhe una sua s o -
rella tredieenne. Nella fo-
to: Maria Teresa Signorelli 

Ladro in trappola in via Coriolano 

Per la giovinetta 
e un frigorifero 

a monte // rififi> 
Ladio .sfortunato: un fngo-

rifeio ha bloccato la sua 
maicia « sotterianea . e una 
coraggiosa ragaz/a sedicenne 
lo ha cattuiato: il fatto e ac-
c.idtito ieri mattina nello 
scantinato dello stabilimento 
numero 30 di via Coriolano. 
Biuno Furlan, di 45 anni, gia 
autoie vli una lunga serie di 
fintaielli, mtendeva questa 
volta cimentarsi in un gran-
dp colpo alia • nfifi •. Gli e 
andata male. 

Con un complice il Furlan 
ivcva studiato l'impresa in 
mtti i suoi particolari. II ne-
go/io-deposito prcso di mirn 
e quello di proprieta del rap-
pi csentante di elettrodomesti-
ci Mano Catalano, all'angolo 
fia via Coiiolano e via Tin no 
I due. dopo aveie foiato due 
paieti di nutevolc spe.ssoie 
i.ello scantinato dello stabile, 
hanno attaccato il soffitto per 
penetiare nel nego/io. ma, 
scava, scava i « piedi di por-
co • e gli altri arnesi dello 
Ncasso hanno co//ato contro 
la base del grosso fugorifeio 
pia/zato in quel punto del pa-
vmiento propno la sei a 
pi ima. 

FJrano le G del mattino. I 
rumori hanno destato di so-
prassalto la signorina Vera 
Conti, figlia del portiere del
lo stabile. La ragazza, senza 
pensarci su un minuto, si c 
subito precipitata dal letto ed 
e corsa a chiamare il padre 
Armando intento alle pvili/ie 
del palazzo. Poi la ragazza si 
p duetta verso lo scantinato 
ed e qui che si e imbattuta 
nel Forlan. II suo complice 
era gia fuggito 

« Cosa fa lei qui? • ha chie
sto con voce decisa la ragaz
za. « Sto cercando un posto 
per dormiie » ha risposto il 
Furlan. cercando di darsi un 
contegno calmo. Ma la ragaz
za gli ha sbarrato il passo ed 
ha chiamato a gran voce il 
padre che nel frattempo si 
era lecato a chiudere il poi-
tone. Poi la giovane ha strap-
pato una capace borsa che il 
Furlan stringeva sotto il brac-
cio, piena di ferri per lo scas-
so. € R questa la adopera co
me guanciale? • ha ribattuto 
con spirito Vera Conti. Final-
mente e giunto il portiere che 
ha afferrato il ladro per un 
braccio. trascinandolo nella 
guardiola. Poi e arrivata la 
polizia. 

Roberto Cicchetti, il mino-
renne arrestato tempo addie-
tro per un furto di auto, du
rante un interrogatorio, ha 
confessato agli agenti della 
Mobile di avere asportato og-
getti d'oro, denaro e capi di 
vestiario per circa quattro 
milioni e mezzo da cinque 
abitazioni. Le case visitate 
dal Cicchetti, tutte nel perio 
do novembre-dicembre dello 
scorso anno, sono quelle di 
Elio Parrelli. Elio Gatti. Av 
naldo Seri. Benito Del Macco 
e Pasquale Prezioso tutte si 
mate al primo piano. II ra 
gazzo penetrava nell'interno 
scardinando le finestre. 

I due disertori francesi 
Claude De Saugle e Henry 
Bloycr. autori della rapina 
alia tabaccheria di Rosato 
Silvestri all'Esquilino, hanno 
confessato di avere aggredito 
e dcrubato. in precedenza, una 
giovane donna che avevano 
fermato in via Farnese con la 
scusa di chiederle alcune in-
formazioni. Alia donna. Ele
na Fadda, hanno strappato la 
borsctta contenente alcune 
migliaia di lire. 

picco la 
cronaca 

,"• - " v»»* 

Vera Conti, la ragazza che ha sorpreso il ladro e il bueo 
bloccato dal frigorifero, attraverso 11 quale l'tiomo non 
e riuscito a passare 

Porta Pinciana 

Turista 
rapinata 
II malvivente ha afferrato la 

borsa dal tavolo 

IL GIORNO 
— Ojiel irnrrdl 21 agosto (23fi 
l:**). Onomastico Bartelomeo. 11 
>«>!«• sorgo alle ore 5.53 e tra- r. 
inontj alle 19.15 Luna plena!.., 
11 .TO ' , ' -

B O L L E T T I N I 
— Dcmo)tralico. Nati: maschi 
.vi. femminp 62 Alorti- maschi 32. 
femmine H. del qu.ih -I mmon 
ill 7 anni .M.unni»»m »il 
— Mptrorolojtlco. I e tcmperaui-
ro <li i< n minima 1̂ . majsinia 31 

Rapina fulminea ieri sera in 
via di Porta Pinciana. Una tu
rista americana. Helene Cory. 
p stata derubata della borsetta 
da un giovane che e poi fiu^ito 
a bordo d: un'auto condotta da 
un complice. •• Hanno agito con 
tale rapidita — ha raccontato 
pochi minuti piii tardi la sisno-
ra aili asenti — che non solo 
non ho potuto vedere in faccia 
.1 uiovanp ladro ma non ho fat
to ncanche in tempo a ledere 
;1 tipo di auto sulla quale s* e 
ecl-.ssato-. Le inda^mi della po
lizia si presentano. dunque. d.f-
ficihstsime 

La siunora Cor>* ha 52 anni 
e vive a Pease, in Californa 
E" da alcuni giorni a Roma in 

Mta tur.Mica ed allogsia al-
Palber^o Bellevuc. che si trova 
in via di Porta Pinciana 17. 
Ieri sera ha cenato al nstoran-
*e deH'alberio. che h,» alcun 
t.ivolin: aJTapprto. suliT strada 

Erano lp 23. quando il ladro 
ha a;.:o La si^nora aveva de-

A Ponte Sisto 

Autista muore 
nel sorpasso 

po^to la sua borsetta. nella qua
le erano conservate 500 piastre 
turche. 30 000 lire in contant. 
20 doHan in contanti e 120 in 
traveller's cheque, sul tavollno 
p st.iva tranquillamente leiisen-
do una r.vista II movane e ap-
parro ali'improvviso alle «pall^ 
della tursta. ha afferrato I» 
preziosa borsetta cd e fussiito 
II complice lo stava attendendo 
su un'auto con ;1 motorp accc-
eo: ha premuto I'acceleratore 
ed i due sono scompars: 

Ancora sina.ie .-u'.'.a strada 
Ieri f. csono venflca:., ne] g.ro 
d c.nque ore. tre ,nc:denti 
mort.ih Alio 22.30 una - 6 0 0 - . 
targata Roma 223827. fiiporando 
una - Lancia App:a - al lungo-
•evere delia Farne«:na. trenta 
nietr. prima di p.azza Trliuessa. 
s. P ^chantata contro Un a!-
bero. ha carambolato :n mezzo 
alia etr.ida ed e stata inve^tita 
da'.r- Appia - «:eaga II eondu-
cente deirutilitaria. Enn.o Stel
la d. 37 anni, e deeeduto pochi 
minut; dopo :? ncovero 

G;u>eppp Scheggia. un ma-
novale di 56 ann:. abitante ad 
Acsha in via Monte San Paolo, 
-tava nnoasando in b.c.'cletta. 
Erano le 19.30: al d;c;a«yette*:-
mo chilometro de'.rOstlence lo 

operaio e ttato travo/o d.i un 
motocarro - Guzzi 500- Tra-
sportato d'urgenza a'.'.'ospedn.e 
d. San Cam.Ho e r.cover.ito in 
ossenaz-.one con prognot:. r.-
senata. lo Schegg.a h., cenato 
d. v.verp alle 22. 

Sulla v.a Caeilina. ai cru'.o-
me'.ro 44. ne. pret-s. d. Val-
montonc. una donna di 33 anni. 
Coctima Salice. e morta nel 
cozzo della - MOO- su pui viag-
g.ava. contro un albero L'in-
cidente s: e ver.flcato alle ore 
17.30 Ii manto della Sal.ce. 
Peter Buckly. e.ttadino ingle-
se. pd il conducente dell'auto 
Luig: Carbone eono 5tat; r.co-
verat; : n gravi condizioni alio 
ospedale della Croce Ro&a » 
Colleferro. 

Ricevimento 
nella legozione 

di Romania 
In occr.s onf della festa ns-

z.onale romen... .1 nun.stro ple-
nipotenz.ano dclla Repubbl ca 
popol.ire d. Rom^n.a. ha offerto. 
.er.. »m cocktail ne; local: del
la legaz one 

Alia cerimoma erano presen. 
t. :i sottosegretar.o Carlo Rus-
io o alti funz.onan 6VI m.n.-
«tero degli Esten. gl. ambasc a-
tori d. Et.op,a. L.b.a. G.orda-
n a. L.bano. Israele. Liber.a. 
Afgamstan. Eg.tto. Gana e l'n-
gher.a. gh incar.cati d'afTar. 
delVUn.one Sov:et:ca. degi. 
l*SA. del Belg:o. della Polon „ 
e della Ceco«lovacch.a e per
sonality del mondo pol.tico c 
cu'.turalo. fr« cu. -.1 «en Fer-

I rucc.o Parn e ; compagn on 
iBrtront.n: e Franco Calsmnn-

dre. 

il partito 
Convocazioni 

II romitato della zona Appia 
alle 20 nella sezione Alberonc 
con Favelli 11 comitato delU 
zona Aureha alle 20 nella «ezione 
Aurelta con Peloso Tiburtino 
III ore 20 attivn d! «ezione. Pir-
chetti La eellula dell'ACEA alle 
1S.30 in Federazione con R.inalli 
Torre Maura ore 20 CD con 
Felmani Centocelle ore 17 a«-
femblca dclla rellula STEFER-
FlUr.GI con Vordinl Campo 
Marzio ore 20 aMrmMn C«4tuU 
Zoluo. Biuce 

http://-illo.it
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