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Per quattro. ore, imponendo un incontro 

Edili in sciopero bloccano 
la sede Un problema pregiudiziale 

Area industriale: 
quale Consorzio? 

Convegno regionale del P.C.I. — Proposta 
una conferenza dei sindaci 
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Quali sono i problemi che si 
prospettano in conseguenza del
lo sviluppo industriale in atto 
nella zona a sud della Capitale 
e in alcune vallate laziali? La 
recente approvazione in sede 
governativa dell'area industria
le Roma-Latina e del - nucleo * 
della Valle del Sacco ha dato 
nuova attualità alla questione. 
viva del resto da tempo nella 
realtà regionaleanche le sue 
conseguenze urbanistiche, sin
dacali, eccetera. Un ampio di
battito su questi problemi ei 
è svolto domenica mattina a 
Latina durante una riunione 
indetta dal Comitato regionale 
del PCI e apertasi con una 
relazione del compagno Edoar
do Perna. 

La complessità della situa
zione in cui si colloca lo svi
luppo industriale è evidente. 
Lo strumento attraverso cui lo 
Stato interviene — la Cassa 
del Mezzogiorno — è espres
sione di una linea che ha ca
ratterizzato per molti anni la 
politica di inadempienza costi-
iuzionale e di rifiuto di una 
programmazione democratica. 
politica che ha avuto come con
seguenza la grave limitazione 
delle autonomie locali. Con or
ganismi del tipo della Cassa. 
in sostanza, si è cercato di tro
vare un « surrogato » alla so
luzione democratica dell'Ente 
Regione nell'intento di assicu
rare un minimo di « razionaliz
zazione » ai più forti gruppi in
dustriali interessati al proces
so di espansione. Il problema 
è quindi quello di ricondurre 
fin da ora iniziative come quel
le delle aree industriali nel 
quadro di una diversa politica, 
democratica e antimonopolisti-
ca. E' necessario perciò avere 
presenti i grossi problemi strut
turali della regione, che riguar
dano i settori industriali (ce
mento, produzione farmaceuti
ca, ecc.) ove sono mature mi
sure di nazionalizzazione, ia 
funzione dell'industria elettri
ca dopo la costituzione dei-
TENEL, la esigenza della rifor
ma agraria. 

Le aree industriali stanno at
traversando attualmente una 
prima fase, che è quella che 
porterà alla costituzione dei re
lativi Consorzi. Si tratta di una 
questione decisiva, poiché di
pende dalla struttura di questi 
organi e dalle funzioni che ad 
essi saranno assegnate se I n i 
ziativa potrà sfuggire o meno 
alla angusta impostazione tra
dizionale. Quale sarà, dunque, 
lo statuto che sarà adottato? U 
problema è un problema di de
mocrazia. Del Consorzio faran
no parte sicuramente i rappre
sentanti delle due Province e 
dei diciassette Comuni interes
sati (potranno essere ammessi 
però anche 1 Comuni vicini che 
ne facciano richiesta), oltre al
le Camere di Commercio. Le 
quote di ammissione per le Am
ministrazioni comunali più pic
cole — sette milioni — sono, 
intanto, troppo gravose. Vi è 
poi un'altra questione, dalla 
quale non si potrà sfuggire* 
è giusto che negli organi diri
genti del Consorzio siano chia
mati gli industriali, come orgi-
nizzazione di categoria, o sotto 
un'etichetta diversa? E' eviden
te che la risposta non può che 
essere negativa: la loro presen
za negli organi deliberanti è 
incompatibile poiché sono essi, 
in definitiva, i destinatari dei 
finanziamenti e degli sgravi fi
scali che dovranno essere de
cisi e amministrati. 

I poteri essenziali del Con
sorzio, inoltre — a partire dal
la elaborazione del piano rego
latore —, dovranno spettare al
l'assemblea e non al più ristret
to organo esecutivo. E al Con
sorzio debbono essere riservate 
anche le più ampie facoltà ;n 
merito alla utilizzazione dc,jli 
investimenti della Cassx 

Molto sentiti, specialmente in 
questo periodo di disordine e 
di relativa congestione ne" nu
clei già costituiti (Aprilia, ecc ) . 
sono i problemi della pianifica
zione urbanistica. Il sorgere 
dell'" area» Roma-Latina, tra 
l'altro, ripropone alcuni dei te
mi del dibattito sul piano rego
latore della Capitale: uno svi
luppo incontrollato può provo
care una saldatura dei nuclei 
industriali con la zona sud del
la città (nella quale è già pre
vista una troppo estesa espan
sione) con gravi conseguenze 
sul piano urbanistico E la po
litica delie aree? Solo una ri
gorosa applicazione delH lrgj;e 
per quel che riguarda gli espro
pri (articolo 18 della legge ur
banistica. come raccomanda lo 
stesso ministero) può troncare 
la possibilità di specu'sz.oni co
lossali da parte dei proprieta
ri dei terreni. In ogni caso è 
secessano abbandonare dovun
que l'abitudine di regalare aree 
di proprietà pubblica agli in
dustriali col pretesto di invo
gliarli a costruire in un luogo 
invece che in un altro gli s:a-
Dilimer.ti. 

Gli industriali poi dovranno 
essere chiamati a contribuire 
alle enormi spese di urbnniz-
sazionc dei « nuclei -, le quali 
ricadranno in gran parte sui 
Comuni e sul Consorzio 
• Il PCI comjmque proporrà 
quanto prima la convocazione 
di una conferenza dei sindaci 
sui problemi urbanistici • del
l'" arra ». 

dell'Acer 
Rallentamento del lavoro nei 

cantieri per protesta 

Meno tre a Fiumicino 

La neve è 
alle porte 

La città è assediata dal gelo, la n e v e è a l l e porte: a Castro Pretorio le corriere 
g iungono dalle zone v ic ine ammantate di bianco. II termometro è sceso a zero in 
città, mentre a Fiumic ino e a Ciampino ha registrato la scorsa not te punte m i n i m e 
di tre gradi sot to zero. Strade e fontane sono gelate . Ne l la foto: un autobus con 11 
tetto carico di n e v e a Castro Pretorio 

Circa cinquemila edili, rapi
nati degli aumenti salariali 
che la categoria aveva con
quistato a dicembre, hanno 
scioperato ieri per mezza gior
nata. Una folla di lavoratori 
si è successivamente raccolta 
in assemblea alla Camera del 
lavoro ed ha stabilito di pro
seguire la lotta riducendo del 
cinquanta per cento la produ
zione; gli operai rallenteranno 
i ritmi della loro attività fino 
a quando i costruttori non 
rispetteranno l'accordo sin 
da cale. -

Alle 16 i rappresentanti di 
tutti i cantieri nei quali non 
vengono pagati gli aumenti si 
sono recati insieme presso la 
sede dell'ACER per reclamare 
l'immediata cessazione della 
scandalosa violazione contrat
tuale. Gli imprenditori non si 
sono fatti trovare ma gli edili 
si sono rifiutati di andar via 
prima che il vice - questore 
Troisi non ottenesse dai diri 
genti dell'associazione padro 
naie l'impegno di ricevere gio
vedì i sindacalisti. Per quat
tro ore negli uffici dell'ACER 
alcune decine di edili hanno 
testimoniato con la loro pre
senza la tenacia che tutti i 
lavoratori metteranno nella di
fesa dei loro diritti. 

Attualmente le imprese ina
dempienti sono una settantina; 
i loro nomi sono stati raccolti 
ieri dai dirigenti della FIL-
L E A - C G I L e la lista sarà 
presentata al Comune e ad al
tri enti pubblici affinchè a tali 
imprese non venga più affi
data la costruzione di opere 
pubbliche. • . • 

I cinquemila edili non sa
ranno lasciati soli nella lotta 
se- i 'costruttori/ insistessero 
nella grave decisione di non 
osservare le disposizioni di un 
accordo liberamente sotto
scritto. Tutte le categorie dei 
lavoratori della città e della 
provincia e tutti gli edili ita
liani verranno chiamati ad 
esprimere la loro solidarietà 
perchè l'azione degli impren
ditori calpesta il principio del
la validità delle conquiste sin
dacali. 

Molta attesa, anche in rela
zione agli sbocchi ' della ver
tenza, circonda' l 'assemblea 
straordinaria delle 94 associa
zioni provinciali dei costrut
tori che si riunisce oggi presso 
la sede dell'ANCE. I dirigenti 
dell'associazione nazionale han
no preso l'iniziativa per co
stringere il governo a rive
dere , i capitolati di appalto 
delle opere pubbliche attual
mente in costruzione e, so
prattutto, a mutare la legge 
che regola la materia secondo 
i loro interessi. ' 

Giovane impazzito a Trionfale 

Blocca madre e fratello: 
< Faccio trottare la casa» 

Panico fra i carmelitani 

Caldaia salta 
frati in fuga 

-* Aiuto! Brucio viva! Sal
vatemi! - ha gridato la lavan
daia Estella Peretti. scaraven
tata contro la parete dallo 
scoppio di un serbatoio di naf
ta, nella cantina dei Carmeli
tani in viale Monte Oppio Dal 
muro squarciato uscivano lin
gue di fuoco, e la donna ha 
creduto di non avere scampo 

La Peretti non lo sapeva, 
ma il sotterraneo ha un'altra 
uscita. Un frate è passato dal 
retro, ha percorso un corri
doio. ha aperto una porticina 
ed è stato presso di lei. L'ha 
oresa tra le braccia, in preda 
ad un violento choc, e l'ha 
trasportata nel corridoio, lon
tana dalle fiamme. A bordo 
di una ambulanza dei vigili 
del fuoco la donna è stata poi 
accompagnata all'ospedale di 
San Giovanni, dove i sanitari 
l'hanno giudicata guaribile in 
8 giorni. Non ha riportato 
ustioni, solo qualche contu
sione. per essere stata proiet
tata contro il muro dalla vio
lenza dell'esplosione. 

La drammatica scena si è 
verificata nel convento dei 
Carmelitani Scalzi in \ ia Mon
te Oppio 28 Erano le 17.50; 
un boato ' violentissimo ha 
scosso il vecchio casamento. 
il serbatoio della caldai-i a 
nafta era scoppiato La Pe
retti, che si trovava in can
tina a lavare i sai dei frati, 
è stata sbalzata lontano, ha 
picchiato la testa e. quando si 
è rialzata, si è vista preclu
dere ogni possibilità di fuga 
dalle fiamme, che avevano in
vaso il corridoio E' svenuta. 
quando ha visto comparire il 
frate dalla porticina di cui 
ignorava l'esistenza. Gli altri 
frati carmelitani, presi dal pa
nico per la violenta esplosione 
che ha fatto crollare i vetri di 
tutte le finestre, sono fuggiti 
terrorizzati. 

I vigili, intervenuti in for
ze, in meno di mezz'ora han
no domato l'incendio • Sembra 
che l'esplosione sia stata pro
vocata da un ritorno di fiamma 

A 64 anni 

Nei grandi magazzini 

Ragazza ésca 
per 30 furti 

La giovane confondeva i commes
si e i tre sudamericani rubavano 

Ancora allo studio 

Tre «fasce» 
di parcheggi 

Correzioni all'isola pedonale 

«Consulto- sull'isola pedona
le. Oltre all'assessore Pala, ieri 
mattina, ai lavori della com
missione consultiva del traffi
co ha partecipato anche il vice
sindaco Grisolia: il dibattito si 
è esaurito in poche battute, con 
un accordo sostanziale sul ti. 
mido tentativo di via Frattina 
e via dei Condotti che pure, a 
suo tempo, provocò tante arro
ventate polemiche. 

Sasona. del giornale dell'Au
tomobile Club. L'Automobile 
ha presentato la relazione a no
me del comitato ristretto inca
ricato di esaminare ì risultati 
dei tre giorni dell'esperimento 
Il quadro prospettato è assai 
realistico S: ammette che è un 
sogno attendersi risultati mira
colosi da provvedimenti pura

mente tecnici: tuttavia è pos
sibile - procedere per progres
sive approssimazioni - , in atte
sa di risultati migliori e per. 
manenti che possono derivare 
dalla applicazione di indirizzi 

turbanistici che rompano la 
spirale creatasi intorno al cen
tro storico in conseguenza del
lo sviluppo della città a - mac
chia d'olio». 

In tale quadro rientrano an
che le « isole pedonali » ; e 
questo è anche il limite ob
bligato entro cui si può giu
dicare l'esperimento di via 
Frattina e via dei Condotti. 
A tal proposito sono stati sug
geriti numerosi miglioramenti 
— nuova pavimentazione in 
via delle Carrozze, marcia
piedi, spostamento delle fer
mate di alcuni mezzi pubblici. 
ecc. — per rendere più age
vole un « rilancio » dell'isola. 

L'assessore Pala ha quindi 
annunciato che quanto prima 
sarà in grado di annunciare 
un programma di parcheggi 
in zone tangenziali al centro 
storico. Si tratterà di tre « fa
sce > distribuite soprattutto 
lungo altrettante strade di ra
pido scorrimento: viale Regi
na ' Margherita, corso d'Italia 
e il Lungotevere. E' stata pro
spettata di nuovo anche la 
possibilità della utilizzazione 
come parcheggi anche le ban
chine di alcuni tratti del Te
vere. 

4000 universitari: 6 aule 

Ricorso a Gui 
per Magistero 

Delegazione ricevuta dal ministro 

Discussione 
sul latte 

in Comune 
II Consiglio comunale que

sta sera torna a discutere la 
questione del servizio del lat
te. La relazione dell'assessore 
socialdemocratico Lóriedo, di
stribuita ieri, non contiene 
nulla di nuovo rispetto a quan
to già si conosceva sull'orien
tamento della Giunta. In pra
tica. dopo 6 mesi d: attesa il 
rappresentante della Giunta 
proporrà soltanto un prolun
gamento indefinito • del fitto 
degli impianti del Consorzio 
laziale, rimandando tutto al 
momento in cui sarà costruita 
la nuova Centrale del latte. 

Nell'ordine del giorno della 
seduta figura anche la presa 
d'atto delle dimissioni del li
berale avv. Gaetano Pisani 
dalla Commissione ammini-
stratrice della Centrale del lat
te. Le dimissioni furono an
nunciate in aula all'atto della 
elezione anche dai missini, ma 
i loro rappresentanti nelle 
aziende municipalizzate, Gat
to e Latanza, che cosa hanno 
deciso ? 

Il governo interverrà (al
meno cosi ha promesso il mi
nistro Gui) per risolvere i 
gravi problemi della facoltà 
di Magistero. Per ottenere 
questo impegno c'è voluta, in
sieme alla - pressione di stu
denti ed insegnanti, una fitta 
campagna di stampa. Il mi
nistro Gui ha. finalmente, ri
cevuto ieri una delegazione 
di docenti e allievi che gli ha 
documentato, nel corso di una 
conversazione durata oltre 
un'ora, lo stato in cui si trova 
la facoltà, fornendogli dati sta
tistici e fotografie. Il profes
sor Volpicelli, in particolare, 
ha messo in rilievo la incredi
bile situazione del Magistero: 
4000 studenti e 35 docenti si 
devono servire di 4 aule, man
ca l'« Aula magna », la biblio
teca e chiusa, gli stanziamenti 
sono inadeguati e le attrez
zature didattiche insufficienti. 

Gui si è impegnato ad in
tervenire, anche presso altri 
ministeri, per risolvere alme
no parzialmente i prpblemi più 
urgenti, in primo luogo quello 
della scarsità delle aule. Nel 
eorso della settimana è pre
vista una riunione al ministe
ro delle Finanze. Frattanto 
gli insegnanti, in attesa che 
le promesse diventino realtà-, 
continueranno, come hanno 
fatto fino ad ora, a tenere le 
lezioni nel vicino giardino o 
nei corridoi. 

Quattro sudamericani, una 
giovane e tre uomini, sono riu
sciti a ripulire le casse di nu
merosi magazzini adottando un 
sistema veramente insolito : 
mentre la donna intratteneva i 
cassieri con argomenti abba
stanza piccanti, i tre uomini 
prelevavano tutto il denaro del
la giornata. Almeno trenta sono 
i furti compiuti con lo stesso 
sistema e per altrettante volte. 
i malviventi sono riusciti a di
leguarsi senza lasciare traccia. 
Ora sono attivamente ricercati 
dai carabinieri del Nucleo di 
polizia giudiziaria che ~ hanno 
diramato fonogrammi in tutta 
Italia. Non si esclude, tuttavia, 
che i quattro siano già espa
triati. ? 

Di solito agivano nelle ore 
di punta, quando cioè maggiore 
è la confusione nei grandi ma
gazzini. I tre uomini si avvici
navano al personale addetto 
alla cassa e. parlando un ita
liano stentato, fingevano di in
teressarsi al prezzo di qualche 
articolo. Mentre il personale 
cercava di esaudire ì desideri 
dei clienti con cortesia, special
mente perché stranieri, compa
riva in scena l'avvenente fan
ciulla. 

«• Permette — esordiva anche-
essa con un italiano graziosa
mente stentato — quanto co
sta...» Dai prezzi quindi pas
sava ad altri argomenti, più 
consistenti, almeno al fine di 
rapire totalmente l'attenzione 
dei cassieri. I quali alla fine 
a tutto pensavano fuorché a te
nere d'occhio la cassa con i de
nari. Rientravano allora in azio
ne i tre uomini: fulmineamente 
intascavano tutto l'incasso e poi 
se ne andavano insalutati ospiti. 
naturalmente seguiti dalla don
na subito dopo. 

Numerose denuncie sono ben 
presto piovute sul tavolo del 
comandante del Nucleo. Le 
somme rubste ammontano a di
verse centinaia di migliaia di 
lire. Alcuni dei carabinieri si 
sono anche portati nei magaz
zini derubati per sottoporre al 
personale alcune foto segnale
tiche: nessuno ha saputo rico
noscere in esse i volti dei quat
tro sudamericani. 

Agi litazione 
degli autisti 
delle Poste 

I lavoratori del centro auto
mezzi delle Poste sono in agi
tazione per una circolare della 
amministrazione in base alla 
quale dovrebbero venir privati 
d. somme di denaro che vanno 
dalle 180 alle duecentomila lire 
ciascuno. 
• Secondo le PP.TT. gli autisti 

hanno usufruito per alcuni an
ni di un trattamento economico 
suDeriore a quello previsto dal 
contratto collettivo e perciò ora. 
con l'entrata nei ruoli, dovreb
bero restituire tutto in una vol
ta il denaro preso in più. L'as
semblea dei lavoratori colpiti 
dalla circolare ministeriale. 
convocata immediatamente dal
la sezione sindacale aderente 
alla CGIL, al termine d'una vi
vace riunione ha proclamato lo 
stato di agitazione. 

Accordo 
fra INANI 

e case di cura 
La vertenza per il rinnovo 

della convenzione fra l'INAM e 
le case di cura private sembra 
avviata a soluzione. L'INAM, 
infatti, sarebbe disposta a con
cedere sulle attuali tariffe un 
aumento dal 10 al 20 per cento. 

Attualmente le cliniche che 
non hanno un organo rappre
sentativo giuridicamente valido. 
ma solo un comitato di intesa. 
stanno discutendo le proposte 
INAM. Un portavoce del comi
tato di intesa ha definito le pro
poste INAM non del tutto ade
guate, ma accettabili. 

o. 
sfida 
tutti 

Mister O.K. s f ida tutti , 
ne l le acque del T e v e r e n a 
turalmente . Dopo avere f e 
steggiato il 64. compleanno 
con un tuffo da ponte Ca
vour, i l d inamico fotografo 
be lga Rik De Sonay , ma} 
grado il freddo polare di 
questi giorni, ha in proget 
to una nuotat ina di quattor 
dici chi lometri nel f iume, 
con mani e piedi sa ldamente 
legati . Qualcuno vuo le g a 
reggiare con lui? 

Immobilizzato dai 
vigili del fuoco 
Già i tre „, volte in 

manicomio 

Un giovane 6 impazzito e per 
mezz'ora ha bloccato in casa la 
madre e un fratello. « Se vi 
muovete — li ha minacciati — 
faccio saltare tutto Guai a voi 
se chiamate la polizia ». Ales
sandro Fasoli, di 30 anni, e sta
to immobilizzato dai vigili del 
fuoco e dagli infermieri della 
Croce rossa chiamati sul posto 
dai vicini. Per tre volte, in pas
sato. era già stato ricoverato in 
manicomio e proprio poche set
timane or sono era stato di
messo da una clinica per ma
lattie mentali. 

Il drammatico episodio è ac
caduto ieri mattina in via Ge
rolamo Savonarola, al Trionfa
le. Il giovane sembrava essersi 
completamente ristabilito: i 
suoi familiari lo avevano rive
duto un po' eccitato in questi 
ultimi giorni ma erano stati 
rassicurati dai medici Ieri mat
tina alle otto, invece. Alessan
dro Fasoli è stato nuovamente 
sconvolto dalla pazzia. Era in 
casa con la madre. Dora di 70 
anni e il fratello minore, Aldo 
di 26 anni, barista in via Gre
gorio VII. La donna stava pre
parando il caffè e Aldo stava 
preparandosi per uscire quando 
il giovane folle ha sbarrato la 
porta. Inutilmente i familiari 
hanno tentato di dissuaderlo: 
« Non muovetevi — ripeteva il 
giovane — altrimenti apro il 
gas e faccio saltare la casa ». 
La situazione é" divenuta dram
matica perchè i due prigionieri 
non potevano comunicare con 
l'esterno. Per fortuna, proprio 
dopo pochi minuti, ha telefona
to il proprietario del bar di via 
Gregorio VII. la donna è riu
scita a correre all'apparecchio 
e ad informarlo. Contempora
neamente gli inquilini del pa
lazzo, allarmati dalle grida, 
hanno chiesto l'intervento della 
questura. 

Pochi minuti dopo sono piom
bati sul posto i vigili del fuo
co. la Croce rossa e i poliziotti. 
E' stato un agente il primo a 
bussare: Aldo Fasoli si è pre
cipitato alla porta ma fatti po
chi passi è stato affrontato dal 
fratello e gettato a terra. I vi
gili del fuoco h a n m bussato 
ancora ma inutilmente. Proprio 
mentre decidevano di abbatte
re l'uscio, la madre dei due gio
vani è riuscita ad aprire. Quat
tro o cinque uomini sono" piom
bati in casa ma hanno dovuto 
ingaggiare una violenta collu-
tazione per immobilizzare il 
folle. Dopo un quarto d'ora il 
giovane impazzito è stato final
mente catturato. _ , 

Piazza Barberini 

In girotondo 
j - ' -

guardia e li o 
Ha vinto il poliziotto 

Inseguimento tipo - guardie e 
ladri », con finale a sorpresa 
ieri verso le 13 a piazza Bar
berini. E' finita con un borsaiolo 
di meno m rircolazione, un 
agente dell? Mobiìc notevol
mente affaticato e con il rcc i -
pero di un biglietto da 10 000 
sottratto a un passeggero di un 
filobus. 

La movimentata vicenda è 
cominciata sul - 62 ». L'agente, 
Enzo Ortolano, aveva notato un 
signore di mezz'età che si de
streggiava nella ressa con il so
lito - fare sospetto - . Poi. im
provvisamente. l'ha visto cor
rere verso l'uscita e scendere 
alla fermata del Tritone. Lui. 
convinto che si trattasse di un 
borseggiatore, gli è corso dietro 

Lo strano passeggero, vistosi 
.nscguito ha accelerato il passo 
e la guardia l'ha imitato Poi 
ha spiccato la corsa, ha traver
sato ia piazza e si è fermato 
dietro la celebre fontana del 
Bernini II poliziotto si è avvi
cinato. ma l'altro girava intor
no alla vasca II giochetto è du
rato un bel po', tanto da ri
chiamare l'attenzione dei pas
santi che si sono fermati per 
gustarsi la scena, senza inter
venire. 

Ad un certo punto inseguito 
ed inseguitore si sono fermati a 
riprendere fiato ed a scambiarsi 
le loro impressioni C'è stata 
una spiegazione, i! poliziotto 
cioè ha avuto finalmente modo 
di qualificarsi, ed ha ordinato 
al fuggiasco di fermarsi, ma 
questi ha ripreso con nuova 
lena a correre intorno alla fon. 
tana. Solo dopo qualche sforzo. 
ed alutato da qualcuno degli 

spettatori l'agente è riuscito a 
fermarlo. Si chiama Alfredo 
Bellinzas. ed ha 35 anni. 

A questo punto è saltato fuo
ri anc-he il borseggiato, il pen
sionato Fernando Stopponi. di 
TO anni, che ha riconosciuto per 
suo il portafoglio che il Bellin
zas aveva ancora in tasca, e 
che aveva assistito a tutta la 
scena senza immaginare di es
sere parte in causa 

pìcco la 
cronaca 

IL GIORNO 
— Og?i martedì 15 gennaio (15* 
350). Onomastico: Mauro. Il sole 
sorge alle 8.02 e tramonta alle 
17.05. 
BOLLETTINI 
— Demografico. Nati: maschi 89 
e femmine 85. Morti: maschi 42 
e femmine 54. dei quali 3 minori 
di 7 anni. Matrimoni: 19. 
— Meteorologico. Le temperature 
di Ieri; minima 0. massima 4. 
CULLA 
— La casa del nostro compagno 
di lavoro Gastone Cecamore, è 
stata allietata di.Ua nascita di un 
bambino che si chiamerà Marco. 
Al caro Gastone, alla consorte, al 
neonato e alle due sorelline giun
gano le più affettuose felicita
zioni dei compagni dell'ammini
strazione e della redazione del
l'Unità. 
VETERINARIO NOTTURNO 
— Dottor G. Cagnolati, telefo
no 422.351. 
LUTTI 
— La scorsa notte è spirato al 
Policlinico il compagno Alfredo 
Rozzi. Ai familiari giungano le 
condoglianze dei compagni della 
sezione Parioll e dell'Unità 
— Si è spento all'età di 85 anni 
Crescenzio Carosi. padre de! 
compagno Mario segretario del 
consiglio della sezione romana 
dell'ANMIG. AI figlio e ai fa
miliari giungano le condoglian
ze dei compagni della Federa
zione. della sezione « Aguzzano » 
di Montessero e nostre. . 

il partito 
Amici dell'Unità 

Il comitato provinciale m Ami
ci dell'Unità» è convocato in 
Federazione domani sera «He 
18,30. 

E' IN CORSO la gran
de vendita di «e fine 
stagione » con ribassi 
del 20 e 50 

prezzi di etichetta 
sui 
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