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mmediata interrogazione dei senatori Donini e Mammucari r * 

I ministro dovra rispondere 
sul ragazzo 

ebreo 
rrcgante dichiarazione del pre-

side dell'istituto Pio XII 

Proposta in Campidoglio 

PCI: convegno 
sulla scuola 

anni DeJl'Arlccio, il ragaz-
acciato dal •< Pio XII » per. 

ebreo, sara costretto a per-
un anno di scuola? II ml-
ro della Piibblica istru-

tace e il provvedilorato 
studi non ha sentito il bi-
o di dire una sola parola 
nqualiflcabile caso di in-
ranza religiosa accaduto a 
ignattara. I genltorl dello 
nte, nnche ieri, iianno ten-

invano di poter trovan» un 
a scuola per il figlio in 

degli istituti statali clt-
i " Non ci sono posti di-
ibili — si sono sentiti rl-
e come nei giornl scorsi 
sci il nonie e ripassi». 
pisodio ehe abbiamo rl-
o e denuneiato ieri ha tro. 
insensibill solo le nutorita 
stiche. Ha suscitato, in-

un'ondata di sdegno fra 
adini e ha trovato eco ini-
ata nnche in Parlamento 
mpagni senatori Donbil o 
mucarl hanno rivolto una 
rogazione al minislro del-

bblica istruzione per sa-
« cosa intendc fare il go-

o per tutelare in modo ef-
o la liberta di scelta del 
ni convogliati. loro mal-

o. dnlla carenza statale, 
le scuole private conies 

li che ope ran o in condl 
di vero e proprlo mo-

lio scolastico e violano i 
pposti stessi della civile 

ivcnzn nella nostra Ro
ll ca ". 
enatori comunisti chledo-
oltre di conoscere « quail 
edimenti sono statf presl 
linistro per far revocare 

conoscimento legale del-
uto di istruzione privata 

II», il moderno ediflcio 
sorge nel parco dl villa 
re, sulla Casilina: l'unicn 
a di tipo commerciale dl 

il quartiere. L'episodio, 
ue, sara discusso in Par-

to. 
reside del Pio XII, a w l -
dal cronisti, ha rilasclato 

dichiarazione per sottoll-
che il prowerilmento 6 
e il comportamento della 

'one della scuola « piii c he 
imo». CI 6 fatto obbligo 
"i Bostiene — di Jstituire 

e per diffonderc la dot-
cristiana e questo e il no. 

scopo essenziale. E* chia-
uindi, che se un allievo 
u6 frequentare tale inse-

ento, perche non condi-
la dottrina cristiana. noi 
ossiamo accoglierlo. D'al-
arte la nostra scuola e 

ta. anchc se parificata per 
lo di studio che si con-
e possiamo qulndi porre 

quel limiti che voglinmo 
mmissione degll studenti. 

n solo — ha concluso il 
oso — per la diversita di 
one ma anche per il com-
mento scolastico. Infatli 
on accettiamo i ripetentl. 
stro comportamento non 
asta con alcuna norma 

Stato, La legge impone 
ttazione di qualslasi alun-
ltanto nelle scuole gover-

e " . 
agionamento sembrerebbe 
fare una grinza, almeno 
unto di vista legale. Ma 
si presta egualmente ad 
e considerazioni. 
un fatto che I'istltuto re-
o. pur essendo privato, 
golarmente sovvenzionato 

Stato Esso inoltre e lo 
esistente a Torpignattara 
vergognoso che per fre-

tarlo un ragazzo debba su-
discriminazioni. Piu ver
so ancora e 11 fatto che i 
nti del Pio XII bollino 
brutalmente un ragazzo 

perche e ebreo InamisM-
poi. e che lo Stato con-
a sowenzionare una scuo. 
e adotta criteri ispirati da 

sfacdata intolleranza In 
caso appare incredibile 

e nutorita scolastlche non 
no ancora sentito il b;so-

c il dovere di intervenire 
ni DeU'Ariccia non ha for. 

diritto di studiarc nella 
pubblica? 

Gianni DeU'Ariccia, lo studente ebreo mentrc studia nella sua abitazionc 

Tragico crollo a Santa Palomba 

Edile schiacciato 
dall'impalcatura 

Lavorava sotto un cavalletto di ferro che ha cedu-
to di schianto - E' morto nell'ospedale di Albano 

Un opemio e morto nel crol 
lo di IIP.,1 impalcatura: un; 
enonne cr.tasta di tubi metal 
lici. tavole c puntelli di le-
«no lo ha sepolto sul piazzale 
di un capannone in costnizio-
ne a Santa Palomba. nel coiuu 
ne di Pomezia II magistrato, 
carabinieri e ni' uomini dello 
ispettorato del lavoro hanno 
aperto I'lnchieota, Dopo i pn 
mi nlievi doll.i - scientifica - e 
stato accertato che la sciagura 
e acc.iduta perche ha ceduto 
un cavalletto in ferro che for-
rengcva l*impalcatura che cir-
conda l'ediflclo quas- ultimato 

I î vitttma e l'edile Orlando 
Piacentmi. aveva 34 anni o 

ittoria CGIL 
S. Maria 

ella Pieta 
CGIL ha riportato una 

e affermazione nella ele-
della commissione rnter-

ll'ospedalc S. Maria della 

list a del sindacato unita-
a conquistato 471 voti (73 
a nspetto alle precedent! 
ni del 1960) mentrc la 
e scesa da 200 a 87 voti: 

L e la CISNAL hanno en-
be ottenuto 71 voti. II ca-
"a della CGIL, compagno 
chini. e stato eletto con 
oti di preferenza. 
portante successo c sta-

ggiunto malgrado le gravi 
saglie che Tamministra-
provinciale centnsta ef-
l'anno scorso eontro at-
sindacali e in particolare 

o il compagno socialista 
tti. 

commerciale: 
urgenza 

Una delegaz-.one dell.* Fede-
razione commercianti romam 
ha consegnato ieri alia pres;-
denza del Sennto e ai gruppi 
della DC, PCI. PSI. PDIUM e 
MSI un ordine del giorno nel 
quale si sollecita l'approvazio-
ne della legg c •'"I riconnsc-
mento e la lutein dcH'avvn-
mento commerciale. 

I commercunti, vitt.me della 
recente ondata di sfratti e di 
aumenti dei fltt:. sono in al-
larme per l'avvicmarsi dello 
scadenze di fine d'anno dei con-
tratti di locazione e ritengono 
insufticiente 1'impegno del go-
verno di approvare la legge 
full'awiamcnto prima della sca-
denza del blocco dei fitti 
. Viene perci6 chiesto alia pre-
sidenza del Senato e ai gruppi 
parlamentari di discutere la 
legge 

abitava a Senni con la moahe 
P \m flgliolctto di soli due mppi 
Guadaenava meno di qumdici 
nvla lire alia settimnna e per 
rec.irsi nel cantiere era co 
stretto a percorrere o<ni tior 
no almeno tre ore simh au
tobus 

L'uomn non e morto subito 
^ spirato in una cameretta dei-
1'ospedale di Albano dove i 
suoi com pa 3m <ii lavoro lo ave 
vano accompagnato. Fino all'ul 
timo. i med.ci hanno sperato 
di poterlo salvare. II ferito pre-
sentava alcune fratture al tora-
ce e uno squarco al capo: lo 
hanno sottoposto a trnsfusion: 
di samtue ma prima ancora che 
potessero operarlo e spirato 
senza aver ripreso conoscenza 

I-a sciagura e accaduta ieri 
pomeriugio. Orlando Piacentini 
lavorava proprio sotto il caval
letto pesante oltre cinque quin
tal1: un grovisho di ferr, :ilz.-ito 
a quattro metri da terra per 
sorreggere l'lmpalcatura vera e 
propna che cm/je il capanno
ne. Nessuno si e accorto del 
pencolo Lo schianto e stato 
improvviso e l'opera.o non ha 
fatto in tempo nemmeno a farf 
un passo per mettersi in pilvo 

Gli operai che s: sono lanciat: 
in soccorso del fer.to hanno 
dovuto iavorare febbrilmente 
per ctftrarlo dille macerie Po; 
I'hanno adacitto yopra un'auto 
e accompacnato aH'ospodile 

Rapina 
di 2 milioni 

al Corso 
Clamoro^o scippo ieri a mez-

zo^iorno in via del Corso. alia 
altezza di via Condotti. Due 

il parti to 
Comizi 

Vlroiaro: ure 20. nel cinema 
Vittona. triliun.i politica sulla si-
tuazinnt- del Comime Introdur 
ranno Trezzini e Meiicci. Ijindl 
ore 17. comlzio elettorale con il 
sen. Mammucari. Villa Adrians 
ore 1<),3P. <hbattito siille tesl del 
X Cangrvsfo. Introdurra DI Toro. 

Nuova sezione 
Appio- Latino 

Sard inaugurata domani alle 10. 
In v|a Tommaso da Celano 5, la 
nuova sezione Appio Latino. La 
inauguraziont- sara preccduta da 
un romizio tie! compagno Jsan-
nuzzl 

Tesseramento 
I.unrdl allr I«J», In Frdrra-

ilonr. rtnnlonr del sfKrrtari. or-
icanlziatl\l, amminlitratorl dl tc 
ilonr f drl sr^rrtart dell* crllule 
ailrndall O.d.j.: • Impottazionr 
drlla rampagna dl irsscramento 
1961 >. Rrlalnrr Modira. 

Congress! 
c assemblee 

OGGI: Acqua Acrtota, ore 19. 
con Clan.M o Cecilia La Rnttlca, 
ore 20, con R Casciani. BorKhe-
vlana, ore 20. con D'Alewandro. 
I*ortnentr-ronlale, ore 20. as-
«cmblea con Faz7i. Antlroli, ore 
20.30. con Capa*.«o 

CF delta FGCR 
Alle 30 si nunira in Federazio-

ne il nuovo Comitato federate 
tiella FGCR con II fetfuente o d g : 
1) completamento della mozionc 
congreasualc: 2) elezlone dcgli 
orfianl*mi dirigenti 

Provvedimenti 
disciplinari 

L'XI congres»o pro\1nc|ale, nel 
la sua riunione conclusiva, ha 

m , i , ^ i hTnn. M/>.nVi~iV.* rt~-iia I e»pul«o dalla Fcdcrazione siova-mihoni hanno preso U via dalle n l I e A n n a F o a . C a r l o B o T 3 l n , e 
mani di Alfredo Nanini. cas-

Isiere di una impresa edile. 
Biasutto. per frazioniimo 

I compatibility polltlca. e in-

Llntervento di Mo-

dica - Preoccupan-

te rinquinamento 

del Tevere nei pe-

riodi di u magra » 

Nel dibattito sull.. scuola, ri
preso ieri eera in C impidoglio, 
gli unici a difendere la rela
tione deH'assessort' Cavallaro 
sono statl due rappresentanti 
della estretna destra della DC, 
Gregijl e Cinl dl Portocanno-
ne. Questo fatto da 4ia la mi-
sura della scelta politica che. 
con la presentazione dl quel-
la relazione, la DC ha voluto 
complere. 

II compagno Mod ca ha sot-
tolineato appunto il signiflcato 
politico del problem.i che sta 
di fronte alia amministrazio-
nc. Nella impostazione data al
le quefitioni della scuola non 
e'e nulla dl nuovo; si e ammes-
sa solo una realta che Voppo-
sizione ha rivelato da anni; per 
11 resto. non si 6 andatl al di 
la della solita visione angusta 
c consorvatrice: neanche le aui-
tazionl esplose in questi giomi 
nelle scuole son riuscite a su-
scltare un'eco nel discorso del-
l'assessore. 

Oneri occu/fi 
Il problenia non c tuttavia 

solo di aule, ma di indlrizzo 
ldeale e di progres^o demoera-
tlco: se il Comune non aflronta 
con amplezza di vedute tutte le 
questionl della riforma della 
scuola, non pu6 neppure ben 
linpostnre Vattlvita edilizia. 
perch6 senza una visione com-
plessiva gli manchera la ca-
pacitii dl prevedere e di pro-
grammare tuttl gli sviluppl del
la espansione ecolastica, e in 
particolare gli sviluppi della 
scuola dell'obbligo. 

Ma perche — si e chiesto 
Modica — le passate ammini-
strazionl sono state soverchia-
te dallo svlluppo della citth? 
E' anche questo un fatto poli
tico. Si 6 parlnto molto degli 
•< oneri occultl- sopportati dal 
Comune per l'accelerato pro-
cesso deU'urbanesimo; eppure, 
questo fenomeno — pur con-
tradittorio — e etato un feno
meno di svlluppo economico 
L'Amministrazione capltolina 
ha solo vlsto accrescersi i suoi 
debiti. mentre i lavoratori stan-
no pagando in modo sempre 
piii pesante per le difflcolta 
di trovare una casa a prezzo 
onesto. per la deorganlzzazlo-
ne del ser\*lzi e la carenza del-
lc scuole. Ma se ci sono statl 
degli -oneri occulti", non so
no mancatl i « profltti occulti -: 
in dodici anni. ei calcola che 
sono stati guadagnati mille mi-
liardi attraverso la speculazio-
ne sulle aree fabbricabili. 

E* chairo — ha aggiunto Mo
dica — che i gravi problemi 
finanziari del Comune non pos-
sono esscre distaccati da que
sto contesto. Qmndo maneano 
i miliardi neces.-ari, non ci si 
puo nvolgere solo alio Stato 
Non si.imo contrari — ha ag
giunto — n un adeguato con-
tributo a Roma per gli oneri 
che sopporta come Capitale 
della Repubbliea. ed anche ad 
un'nzione d: tamponamento 
delle falle ch e si eono aperte 
dopo quindici anni di nmmi-
nistrazione di centro-destra. 
ma la Giunti deve avere il 
coraggio di compiere le sue 
scelte. di applrcare gli stru-
menti di cui dispone e di chie-
dere alio Stato gli altri (legge 
sulle aree) che tardano a ve
nire. Dal governo, poi. biso-
gna pretendere una piu ocu-
lnta pohtica della 6pesa. Il con-
tsigliere comunieta, inflne, ha ri-
badito la nchiesta di una con-
ferenza orovinciale culla ecuola 

Palazzi abusivi 
AH'inizio delii seduta. il «.n-

daco ha annunciato di aver de-
stinato a: Latori pubblici. in 
sootituzione del dimissionano 
Tanassi, :1 socialdcmocratico 
Farina, che ha lasciato i Scr-
viz: tecnoloijici al collega di 
part'to I^riedo. 

Degne di interessa alcune in-
terpellanze 

Sulla costruzione dei padri 
passion^ti che sta sorgendo al
le spalle del Colosseo. i com-
pagni Della Seta e Tromba-
dori avevano chiesto provve-
d-.menti immed.ati (per il nuo
vo cdiflcio. tra l'altro. occor-
re il parere della P.I.). Della 
questionc. per via diplomatica. 
e stata interes*ata la Santa Se-
de L"n«e.«sore Darida. quindi. 
rispondendo al socialista Lica-
ta. ha detto. i proposito del-
rmqxiinamento del Tevere, che 
la siturzione <=. fa preoccupan-
te specialmcnte nei periodi di 
- magra -, quando il flume non 
nesce a depurare i liquami 
delle fognature. Ancora p:ii ur-
gente il problema dfll'Anlene. 
che dovra essere risolto al piii 
presto con la costruzione di un 
impianto di depurazione. 

Un giovane ieri sera in via Acaia 

Trova mad re e nonna 
asfissiate dal gas 

nella casa sbarrata 

Evelina Minoti mentre v iene accompagnata morente al San Giovanni . Nel la foto 
piccola, la mad re ISianca Minou Minghett i 

In Assise 1'uomo che sparo per il gallo 

«Ho ucciso: e colpa 
del maresciallo 

L'omicida aveva avvertito il poliziotto delle con
tinue liti — « Se ci scappa il morto vengo » 

Mario Tore 

Incredibilmente ealmo, senza 
i n i parola dl pentimento. l'im-
bianchino Mario Poce ha rico-
stru.to ieri matt.n.i per i uiu-
i ic . dell'A»s:5e la dr.immatici 
M-en i •lei del.tto comm«so un , 
n'-.t.jr.in.i fa a Borgata O't i-
v... Ancora u m volt.i ha con
form .to- - Ho ucciso dopo aver 
^ .•sTo il cnllo con la bava alia 
boiv '. Tvvelenato ~. 

M ir;>> Poce viene c.udicato 
per d.rettii?imn. ma :! =̂ uo e 
M'IIZ.I dubb.o uno di quet casi 
ch<- r.ch.edono un'indagine ap-
profondita: ha ucciso l'infer-
ni.ere Giuseppe D; Fihppo dopo 
iverno atteso. con il fucile in 
braccio. :1 ritorno nella abita-
z.one comune. 

Di fronte a questo as^urdo e 
folic deiitto :I ma^i^traio che 
ha rinv'.a'o a ^iudizio l':mpu-
*.to non ha sentito IT neces-
^.ta d: d^porre uni penzia 
p>.chia:r.ca. II dot*. Pedote — 

Ottantenne 
ucciso 

da un'auto 
I'bildo Nuti, un pensionato di 

84 ann:. abitante in via Xumi-
d:o Quadrato 4, e stato ucci«o 
ieri da un'auto sulla Tuscolana, 
all'altezza del cinema Bristol. 

I/auto investitrice condotta 
dal proprietario Alberto An-
zellotti. e r.masta sul posto a 
d.^posizione di un i squadra 
della poliz.a stradale per gl; 
accertamenti di legge. 

II manovale Alessandro Mas-
san di 46 anni. abitante in via 
della Giuliana 6-5 e stato tra-
volto e ucciso da una auto 
1100 condotta da Cesare Iaco-
lucci. abitante in via Casalmon-
terano 30. L'operiao stava attra-
versand.i via Co*oleto quando 
ih e piombato addosso la vet-
:ura. L'uomo e morto al Santo 
Spirito. 

che ha condotto 1'istruttor.a c 
che e anche p m nel dibatti-
niento — e, infatti. convinto 
che il Poce sia un simulatore. 

Anche la Corte ha gmdicatu 
sufficiente l'istruttorla e h i re-
spmto la r.chiesta de^Ii avvo-
ca'.i Giuseppe Sotsiu e Maria 
Vittona Paimeri di r.nviare gii 
atti del processo al giud-.ce 
i-trtittore. I difen?ori hanno 
inutilmente fatto notare che i 
:;enitor- del Poce sono morti in 
manicomio e che io .stesso im-
putato e stato piii volte ricove-
rato in un istituto per malatt.e 
mentali. 

L'mterro^atorio si e risolto 
nell'elenco di piccole ripicche 
- Affittai al Di Filippo il primo 
piano della villetta nella quale 
ab.tavo. Dopo pochi 4iorni lui 
a:h pretendova anche il terreno 
che la c.rcondi Poi voile il 
jarago.. LT sua ca^a era piena 
di parent; che davano fa*tid:o 
nlla mi.i s.^nora... Mi ta^ho il 
tubo per annafliare.. Mi rubft 
le uovn.. Un iuo nipote mal-
meno il cucciolo della m:a ca-
^netta.. -. 

I particolari del deiitto :l 
Poce li ha quasi dim«?nt:cati: 
- T o m a : dal lavoro — egli ha 
detto — e la m.a signora mi 
fece vedere il gallo. r.tto r.el 
pollaio come una statua. Lo 
toccai e cadde morto- dalla boc-
ca gh uscl della schiuma vcr-
de. Mi si offu^cd la v.sta per 
la rabbia e 5alit in casa. Presi 
il fucile e quando vidi un'ombra 
sparai Poi sparai un altro col-
po. ma in aria, per far aceor-
rcre la forza pubblica -. 

- Dopo qualche minuto — ha 
concluso l\mputato — venne il 
maresciallo Fabnacci. che mi 
conoseeva da molto tempo Ma. 
nuzzo — mi disie — scendi. 
vieni uiu. Se e successo questo 
e colpa tua. nsposi. Infatti. io 
avevo avvertito il maresciallo 
delle l:ti che scop-pir.vano in 
casa nojtra tutt. i giorni, ma 
lui mi aveva risposto: Io 6to 
in ca6erma se ci scappa il mor
to vengo- . 

n processo riprendera ;1 24 
ottobre 

Madre e figlia "ono mort* 
awelenate dal «as nella cuclna 
del loro lussuoso appartamento 
in \ ia Acaia •>!). a San Giovan
ni I«n polizia non ha potuto an
cora stabilire se si tratta di 
suicidio o disgrazia. ma la pri
ma ipotesi. alia luce degli d e 
menti finora raccolti. sembra 
da piu probabile. 

Bianca Minou Minghetti di 
85 anni e la figlia Evelina di 
57 anni sono state trovate ge-
dute, una accanto all'altra. in 
due poltroncine. mentre il for-
nello del gas era aperto. le fl-
nestre e la porta sbarrate 
Quando i primi soccorritori so 
no giunti, la donna p.ii giovane 
era ancora in vita E' stata tra-
sportata con un'auto della po
lizia, laneiata a tutta velocita 
aH'ospedale S Giovanni E' 
giunta cadavere al pronto soc-
corso 

Accanto al fornello aperto e 
stata trovata una peutola ple
na d'acqua. La circostanza po-
trebbe tare pensare che la mor-
te delle due donne sia stata 
causata da un tragico crrore. 
Nor. un blglietto o uno scritto 
qualsiasi Bianca ed Evelina Ml. 
nou hanno lasciato. 

Le due dome, molto cono-
sciute dal vicinato, conclude-
vnno una vita ritirata nel lo
ro apaprtamento arredato con 
mobili antichi e molto buon 
gusto. Non avevano neppure 
problemi di carattere econo
mico possedendo cinque ap-
partamenti, qucllo in cui abi-
tavano e altri, tutti affittati, 
in via Faleria 40, via S. Vito 
17. via di Villa Fiorelli 8 e in 
via Montepulciano. In questo 
ultimo penodo, pero, la vita 
delle due donne era stata tur. 
bata da una malattia che ave
va colpito Svelina Minon, una 
malattia al capo, che aveva 
costretto la donna a rlcove-
rarsi nella clinica Gina dove 
era stata sottoposta ad un in-
tcrvento chirurgico. La don
na, pcro, anche dopo l'ope-
razione ha continuato ad ave
re disturbi e terribile emicra-
nie. I vicini. piu volte, 1'ave
vano udita lamentarsi 

La malattia di Evelina e una 
vita apparentemente tranquilla 
ma che si trascinava di giorno 
in giorno quasi senza scopo. 
potrebbero appunto essere le 
cause principali del dupUce 
suicidio. 

La impressionantc scoperta 
b stata fatta poco prima delle 
20 dal figlio di Evelina Minou. 
il quale vive solo. Aveva tele-
fonato alia madre in mattinata 
perche doveva recarsi a pranzo 
nell'appartamento della nonna. 
- N o n venire — gli aveva ri
sposto la madre — la nonna 
non sta troppo bene. Telefona 
nel pomeriggio: verrai a cena. 
se si sara rimessa». 

Alle 18 Mario Coccia ha nuo-
vamente telefonato. - Ti aspet-
tiamo verso le otto e mezzo» 
gli ha risposto la madre. A 
quell'ora, il giovane ha suo-
nato alia porta piii volte, sen
za rlcevere risposta. Allarma-
to. dopo avere bussato ripetu-
tamente, il giovane si 6 reca.to 
a chiamare un amico fabbro 
in via Licia, mentre sul plane-
rottolo. davanti alia porta, si 
radimavano 1 vicini. II fabbro 
riusciva ad aprire: dairinterno 
le due donne avevano chiuso 
con la catenella. L'operaio fi-
nalmente riusciva ad abbattere 
I'uscio. 

Contemporaneamente giunge-
vano anche i primi poliziotti. 

Le due donne giacevano in 
cucina. sedute in due diverse 
poltroncine. la stanza era satn-
ra di gas. La piu anziana era 
gia morta. mentre l'altra dava 
ancora deboli segni di vita. 
Subito i! figlio e altri soccor
ritori hanno sollevato la donnn 
apparentemente meno grave 
trasportandola a braccia sulla 
strada. e un attimo dopo, ada-
giata sull'auto della polizia. e 
giunta in ospedale. Ma Itmgo 
il tragitto anche Evelina Minoti 
ha cessato di vivere. 

p i c c o l a 
cronaca 

IL GIORNO 
— OJCKI vahato 20 ottobrr (S93-
72). Onr>mastico- Irene. II sole 
sorge alle ore 6.47 c tramonta 
alle 17.20. Ultimo quarto oggi 
BOLLETTINI 
— Drnwgraflco. Nati: maschl 44. 
femmine -16. Morti: mafchl 18. 
fcmmine 18. Matrimcnl: 80. 
— Mftporoloplco. !_«• temperature 
di ieri: minima 10. massima M. 
DEPORTATI POLITICI 
— II 22 prosilmo. alle ore t3«. 
in occajione del dlciannovesimo 
annivcraarlo della prima depor-
tazione da Roma nei « lager » dl 
sterminlo, la fedcrazione di Ro
ma delTAssociazione ex depor-
tat| politic! nei campi nazisti • 
la Comunita Uraelitica, deporran. 
no corone di alloro nil monu-
mento al Verano 
FINAL1 ATLETICHE 
A OSTIA LIDO 
— II festival per le flnall delle 
leve atleticho avrA luogo doma-
nl alle ore 14 rel campo Stella 
Polare di Ostia Lido Crnto glo-
vani atleti. che giungcranno oggi 
da ogni parte d'ltalia. prende-
ranno parte alia manife»tazione. 
SMARRIMENTO 
— La compagna Simonetta Paggi 
Ventura ha cmarrito la te«3era 
postale, la carta d*identita. le tes
se re del PCI degll anni 1961 r 
1%3 c la teysera dell'UDI. 
Chlunque rinvenl*se I document! 
e pregato di telefonare alia re-
dazione dell'Unita. 

PERMEABILIS. GIORGIO TUTTI I TIPI D'IMPERMEABn,I E. NEL SETTORE DELLE MO-
DERNE FIBRE SINTETICHE. QUELLE RITENUTE MIGLIORI: 

- N A I L O N . • . TEJIITAL- EHODIATOCE 

da s o l o 
L. BORELLI - VIA COLA Dl RIENZO, 161 


