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Concluso il dibattito in Campidoglio 

Latte: ancora troppi 
' ' ' ' ' • 

i punti interrogativi 
Borghetto Latino: l'incubo delie frane 

Restano nella 
casa c/re crolla 

Decine di famiglie minacciate - « Senza respon
sabilità » - La fuga dalle casupole nella notte 

L e e c a s e t t e » de l Borgtaetto Lat ino m i n a c c i a t e dai croll i 

Una decina di * caset te- del Borghetto 
Latino *iu crollando. Sono già state dichia
rate pericolanti ed inabitabili dai vigili del 
fuoco, ma gli occupanti si rifiutano di abban
donarle. Hanno firmato una dichiarazione 
in cui si assumono ogni responsabilità e, sfi
dando il pericolo di altri cedimenti, conti
nuano a vivere nelle loro casupole perchè 
non hanno altra scelta, 

Borghetto Latino è costituito da una serie 
di costruzioni » abusive * sorte nel dopoguer
ra ed oggi abitate da famiglie di lavoratori, 
in maggioranza emigrati dal Sud. edili. Della 
stabilità di queste costruzioni ci sarebbe da 
dubitare anche se fossero sorte su un ter
reno più compatto. Invece, sotto, profonde 
gallerie, frutto probabile di antichi scavi ed 
usate oggi come ~ fungaie • minano giorno 
per giorno le fragili fondamenta. 

« Andate al dormitorio » 
L'altra sera verso le 2030. preceduta da un 

boato, una forte scossa ha messo in mori-
mento il terreno: le connessioni delle pareti 
si sono dischiuse mentre, più sotto, il terreno 
è franato. Ce stato un fuggi-fuggi generale: 
uomini donne e bambini si sono riversati 
nel fango del viottolo urlando per il terrore, 
Temevano che crollasse tutto. Poi lo smot
tamento è cessato. Sono stati chiamati i Vi
gili del Fuoco che hanno condotto un so
pralluogo. 

* Dovete andarvene di qua — è stata la 
conclusione — lasciare le case: possono veri
ficarsi crolli da un momento all'altro ». - E 
dove dobbiamo andare? ». * Prendete una 
coperta e andate in un dormitorio; noi non 
possiamo fare altro». 
• Gli abitanti di borghetto Latino non si 
sono mossi. Hanno firmato la dichiarazione 
In cui sollevano da ogni responsabilità le 
'autor i tà* e sono rientrati nelle case peri
colanti. - « ' •• i 
~ Ieri le frane sono continuate. In misura 
minore, senza boati e senza crolli, ma sono 
continuate. E' ormai evidente che l'intera zona 
non è più abitabUe. Forse nemmeno le 
famiglie che ci uicono si rendono conto 
Interamente dei pericolo che incombe su 
dttor»r 

Qualche anno fa altre cinquanta case furono 
dichiarate inabitabili: ci piovevano sopra 
massi e falde di terra E' successo come ieri: 
le famiglie hanno firmato un documento e 

•nessuno le ha più cercate. • Per fortuna la 
pioggia dei massi è cessata ». Chi -parla è 
una ragazza di una quindicina d'anni, che 
vive insieme allo zio ed ad un fratellino di 
cinque anni in una delle * casette »: le si 
leggono in viso ostinazione e paura. Lo zio, 
Pietro Placci di 53 anni, fa il pittore edile. 
Dichiara il suo mestiere con orgoglio, anche 
se oggi per la gente come lui la vita è dura 
* Quando va bene rimedio, in un mese cin
quanta fogli da mille. Come pensa che possa 
prendere una casa in affitto, con quello che 
costa? ». 

* Forse questa volta risolviamo il problema 
— incalza la ragazza —. Circa due anni fa 
il ponte della marrana qua vicino era senza 
parapetto. In una notte di pioggia un ma
novale precipitò in acqua e mori annegato 
Così hanno riparato il ponte. Ora c'è stato 
questo crollo, forse ce ne saranno altri. 
Chissà che non ci diano la casa ». 

La lunga attesa 
.Achilie, Nannuzzi, un pavimentatore di 37 

anni, ha tre bambini ma non pensa di lasciare 
la casa pericolante. » Meno male che uno dei 
bimbi è ail'osDedaie ammalato — dice — cosi 
se succede qualcosa lui, almeno, si salva ». 
Paolo Luizzo. calabrese, carpentiere, protesta 
contro l'INA casa * Sono almeno quindici 
anni — ci fa notare — che pago i contributi. 
ma case ad un prezzo onesto nessuno me le 
ha mai offerte. Il guaio è che nessuno si 
ricorda di noi. Nemmeno i giornalisti; anche 
voi venite qua solo perchè ci sono i crolli. 
Ma prima U pericolo non c'era lo r.iczr.o? -. 
• Tutto questo accade ancora mentre il nuovo 
piano regolatore appena approvato prevede 
lo sviluppo della città fino ad un limite di 
quattro milioni di abitanti; mentre gli specu
latori sulle aree fabbricabili continuano nella 
loro opera; mentre i costruttori edili (i «• pa
droni » di molti degli abitanti Borghetto La
tino) vogliono farsi rifondere dallo Stato gli 
alimenti conquistati dagli operai. 

Prolungato di sei 
mesi l'affitto del 
Consorzio - Voto 
contrario del PCI 

Conclusa la discussione in 
Campidoglio, sul problema del 
latte rimane sospeso un grosso 
punto interrogativo Purtroppo. 
nulla, assolutamente nulla, è 
stato risolto, e c'è solo da au
gurarsi che la Centrale — so
prattutto per la presenza alla 
sua testa della nuova Commis
sione amministratrice — riesca 
ad evitare il pericolo di crisi 
come quella dell'estate scorsa 
quando agli effetti stagionali 
della siccità si uni il sabotag
gio più aperto desili agrari 
della « zona bianca » che si ri
fiutarono (e alcuni si rifiutano 
tuttora) di consegnare il pro
dotto allo stabilimento co
munale. 

Ecco la prima conseguenza 
di sei mesi di inerzia della 
nuova amministrazione capito
lina Subito dopo l'insedia
mento del centro-sinistra, nel 
luglio scorso, venne presa una 
sacrosanta decisione — quella 
dell'assunzione diret'a del ser
vizio di raccolta del latte — 
che poneva le condizioni per 
il completamento della munici
palizzazione dell'intero settore. 
Ma dopo che cosa si è fatto? 
Le forze contrarie alla muni
cipalizzazione. agendo dallo 
esterno e all'interno della mag
gioranza, sono riuscite ad im
porre una battuta d'arresto che 
adesso viene scontata La di
scussione si è conelusa con la 
votazione di un ordine del gior
no che stabilisce un nuovo con
tratto di affitto per sei mesi 
degli impianti del Consorzio 
laziale. E il primo agosto che 
cosa succederà? Nessuno è sta
to capace di dare una risposta 
esauriente. 

Piano di riordino 
L'ordine del giorno propone 

poi alLi nuova Commissione 
amministratrice dell'azienda la 
costruzione delle « centraline 
di raccolta », il rinnovo del 
parco automezzi, la costruzio
ne su terreno comunale della 
nuova Centrale, la garanzia 
della continuità del rapporto 
di lavoro ai dipendenti del 
Consorzio e, infine, prospetta 
l'interrogativo sulla « opportu
nità o meno di produrre, oltre 
ai latti speciali, anche i pro
dotti caseari, utilizzando i l lat
te di supero e quello declas
sato ». 1 a Commissione ammi
nistratrice dovrebbe presenta
re entro il 31 marzo un piano 
di riordino al Consiglio co
munale. 

Il compagno Giunti, inter
venendo tra i primi nel dibat
tito, ha ricordato che la deci
sione fondamentale per la Cen
trale del latte è stata già pre
sa il 22 gennaio 1959 — esat
tamente quattro anni fa — 
quando venne stabilito d i co
struire « al più pregtojy- la 
nuova Centrale. Purtroppo, i 
colpevoli ritardi che si 4 sono 
accumulati hanno portato alla 
situazione attuale. La Giunta 
— ha ricordato il consigliere 
comunista — non ha fornito 
elementi necessari per per
mettere una scelta tra le va
rie alternative. E* vero che 
l'affitto di sei mesi produrrà 
un danno di 400 milioni al Co
mune, come recentemente han
no ricordato alcuni tecnici? 
E* vero che sarebbe possibile 
adottare all'interno dell'azien. 
da alcuni accorgimenti capa
ci di aumentare la produzio
ne, e di avviare la soluzione 
del problema del latte di su-

ftero senza grossi aggravi per 
'azienda? Il compagno Gi-

gliotti. dal canto suo, ha ri
cordato che il gruppo comuni. 
sta non si è pronunciato ne a 
favore, né contro una certa 
soluzione: ha solo rilevato che 
la Giunta non è stata in gra
do di condurre la discussione 
sulla base di cifre sicure. 
Quindi non si è affatto certi 
che le soluzioni migliori sia
no quelle adottate, esse mo
strano anzi fin da ora tutta 
la loro carica di pericolosità 
e di incertezza. Anche a que
sti interrogativi non è stata 
data risposta. 

Segreti non svelati 
li gruppo comunista ha votato 

contro l'ordine del giorno della 
maggioranza. Liberali (contrari 
ne; voto) e missini (astenuti) 
hanno invece espresso giudizi 
tutto sommato benevoli. Il fa
scista Nistri. ex dirigente degli 
agrari e del Consorzio laziale, 
si è meritato perfino un apprez
zamento positivo dell'assessore 
socialdemocratico Loriedo al suo 
chilometrico intervento Zinccne 
(ph) ha detto che la maggio
ranza si è notevolmente avvici
nata alle posizioni del suo 
gruppo 

Il compagno Palleschi, che ha 
parlato a nome del gruppo so
cialista. non è entrato nel me
nto Si è limitato a difendere 
l'ordine del g:orno comune che 
poco prima aveva firmato insie
me ai rappresentanti degli altri 
partiti del centro-sinistra, affer
mando che qualche passo innan. 
zi è stato compiuto, anche se 
» lentamente - (questa parola 
l'ha ripetuta diverse volte, sot
tintendendo una punta polemi
ca nei confronti dell'assessore 
socialucuiocròtico). uoriedo, in
fine, non ha risposto a nessuna 
delle domande — ed erano mol
te — rivoltegli da sinistra. Ad 
un certo punto, messo alle strét
te da un'interruzione di Gigliot-
ti, ha sventolato melodrammati
camente un fascicolo arancione 
quasi a voier far capire che tut-i 
ti i segreti non svelati stavano 
11, in suo pugno. I 

Il bimbo ucciso in via Due Ponti 

Introvabile 
il camionista 

Scagionati gli autisti fermati dopo la sciagura 
Quaranta persone interrogate dalla polizia 

Un funzionàrio 

Muore durante 
l'esame guida 
L'uomo stroncato dall'emozione 

Vana corsa verso l'ospedale 

L'emozione di dovere soste
nere di l i a poco l'esame auto
mobilistico di guida ha ucciso 
un anziano funzionario statale. 
La sincope lo ha colto sul se
dile posteriore dell'auto, men
tre attendeva il turno per porsi 
al volante. La vittima dell'Inso
lita disgrazia è il cinquantenne 
Mario Natalia, abitante in via 
Turchia 3, al villaggio Olim
pico/ • ' / - -

L'auto delia scuola guida, tar
gata Roma 445661. transitava 
verso le 18 lungo via Giovanni 
AntonellL Erano a bordo il Na, 
talia. un altro candidato alla 
patente di guida che era al v o 
lante e l'ingegnere esaminato
re Giuseppe Tarantini, dello 
Ispettorato della motorizza
zione. 

Ad un tratto, l'ingegnere e il 
conducente dell'auto hanno udi
to un l ieve lamento e. subito 
dopo, si sono accorti che il Na
talia stava accasciandoci sul se
dile. Subito la vettura è stata 
bloccata Lo stesso ing Taran
tini si è messo al volante diri
gendosi velocemente verso il 
San Giacomo. Ma tutto è stato 
vano. Quando l'auto si è ferma
ta davanti all'ospedale, il Nata
lia era spirato. 

Trova 

il marito 

ucciso 

dal gas 
Un uomo di 40 anni è morto 

avvelenato dal gas nella sua 
casa di via di Morena 105, a 
Ciarnpino. n cadavere è stato 
rinvenuto alle 19 di ieri dal 
carabinieri della stazione di 
Ciarnpino. I carabinieri sono 
convinti che si tratta di un sui
cidio ma non hanno ancora ac
certato i motivi che avrebbero 
spinto l'uomo a togliersi la vita 

Giulio Boria ha aspettato 
che la moglie uscisse di casa 
per aprire il gas con fredda 
determinazione. Il suo cadavere 
è stato rinvenuto semisvestito 
davanti alla porta del bagno 
Sul posto, oltre ai carabinieri. 
sono intervenuti il giudice ed 
il medico legale per la costa
tazione di morte. 

L'autista del camion, che 
l'altra sera ha travolto ed 
ucciso con il rimorchio il 
piccolo Antonio Quaglia In 
via Due Ponti, proseguendo 
poi nella sua corsa verso la 
Cassia, non è stato ancora 
identificato. Ventiquattro ore 
di febbrili ricerche non sono 
approdate a nulla. I due ca
mionisti che erano stati fer
mati subito dopo la sciagura 
sono stati rilasciati: hanno 
dimostrato di non essere 
nemmeno passati in via Due 
Ponti. 

Il dirigente del commis
sariato Flaminio Nuovo, che 
conduce l'inchiesta, ieri ha 
interrogato quaranta perso
ne. Le testimonianze raccol
te gli permettono di nutrire 
un certo ottimismo. « Credo 
di essere sulla strada giusta 
— ha detto ai cronisti il 
dottor Rispoli —. Per ora 
non posso dirvi nulla ma spe
ro di arrivare presto alla 
conclusione ». « Ho lavorato 
ininterrottamente per venti
quattro ore e spero di rac
cogliere i frutti del mio la
voro in breve tempo ». 

L'unica cosa certa per ora 
è che il camion che ha uc
ciso il piccolo Antonio è tar
gato Viterbo; nessuno dei 
pochi testimoni che hanno 
assistito alla sciagura è sta
to in grado di fornire alla 
polizia ì numeri di targa o 
qualche altro elemento che 
potesse facilitare le indagi
ni. Gli investigatori sperano 
che nel leggere la notizia 
della sciagura sui giornali 
il camionista, nell'eventuali
tà che non sì fosse accorto 
di nulla, si presenti spsr.t2 
neamente alla polizia. A tar
da sera, però, nessuno si era 
ancora costituito. Nella foto: 
Il banco dell'asilo dove se
deva Antonio Quaglia. 

Confermato 

il ricatto 

agli edili 
I costruttori •• aderenti al-

l'ACER hanno confermato ieri 
che non intendono pagare gli 
aumenti salariali. L'associazio
ne imprenditoriale ha dirama
to un comunicato nel quale ri
badisce la sua adesione ^lle de
cisioni prese dalla recente as
semblea straordinaria delle 94 
organizzazioni provinciali. 

I settantamila edili, che ave
vano conquistato i migli ora-
menti economici dopo due mesi 
di scioperi e manifestazioni, si 
vedono cosi costretti a ripren
dere la lotta per imporre il ri
spetto d'un accordo sindacale. 
Stamane la segreteria provin
ciale. della FILLEA-CGIL, 
CISL e UIL ?i riuniranno per 
fissare la data d'un primo scio
pero della categoria. 

La grandL 

diffusione 

di domani 
All'appello della segreteria 

della Federazione del PCI per 
la grande diffusione di domani 
dell ' . Unità » e di « Rinasci
ta > hanno già risposto nume
rose organizzazioni del Partito 

Tra le sezioni della città 
hanno già comunicato il pro
prio impegno S. Basilio, Appio 
Nuovo, Ludovisi, Nuova Ales
sandrina, Torpignattara, Nuo
va Gordiani, Centocelle, Mon
te verde Nuovo, Tufello, Quar
to Miglio, Labaro, Ostia Lido, 
Finocchio, Borgata André e 
Nomentano. In provincia le se
zioni di Ariccia. Rocca di Pa
pa, Sacrofano, Fiano, Formel-
lo, Nemi, Frascati , Morlupo, 
Roviano, Capcna, Mole di Ca* 
stelgandolfo e Zagarolo. Anche 
la FGCI ha rivolto un appello 

a tutti i giovani. 

Zeppieri : 
trattative 

fallite 
Rottura delle trattative uri 

per la Zeppieri e la Roma-Nord. 
Dupu Iri? giorni di tentativi e 
discussioni al ministero del La
voro. alla presenza de! rottjse-
gretario Calvi, lo tre organizza
zioni sindacali hanno dovuto 
prendere atto dell'intransigen-
za dei concessionari di auto
linee. 

Il fallimento delle trattative 
comporterà • una ripresa della 
lotta da parte dei dipendenti 
della Zeppieri e della Roma-
Nord e forse anche dell'intera 
categoria degli autoferrotran
vieri. I dirigenti sindacali si 
riuniranno oggi per concordare 
un piano d'azione valido a rom
pere ti fronte degli autotraspor
tatori. 

Pietralata 

Esplosione: 
panico 

nella scuola 
Decine di madri accorse - Il caos 

permanente dell'istituto 
Panico per uno scoppio in via 

Pamona, a Pietralata. Alunni e 
insegnanti della scuola elemen
tare « Vittorio Veneto » sono 
fuggiti per l'esplosione di un 
tubo che alimenta la caldaia di 
riscaldamento a nafta. Il forte 
boato ha fatto accorrere sul po
sto gran parte dei genitori: per 
qualche minuto si è temuto che 
l'esplosione avesse fatto delle 
vittime: invece ha provocato 
solo danni. 

E' accaduto poco dopo le 14 
di ieri. E' stata una bambina la 
prima a dare l'allarme: passava 
vicino ai tubi che alimentano 
l'impianto centrale quando ha 
veduto fuoriuscire del vapore 
La scolaretta ha capito il peri
colo ed è corsa sconvolta da! 
custode per Informarlo. « Pre
sto... presto... sta saltando tut
to». L'uomo è piombato sul po
sto con alcuni muratori e. insie
me, hanno aperto una valvola 
di scarico L'esplosione è avve. 
nuta subito dopo ma è stata 
meno violenta di quanto poteva 
essere proprio per quell'inter
vento provvidenziale. 

L'inchiesta è cominciata con 
l'arrivo dei vigili del fuoco. Lo 
edificio è stato attentamente 
controllato: il boato non ha pro
vocato lesioni ai muri, ma ha 
solo mandato in frantumi alcu 
ni vetri. • La maggioranza dei 
genitori, tuttavia, ha preferito 
riportarsi a casa i figli sicché 
le lezioni sono continuate solo 
per pochi scolaretti. 

E' la seconda volta, in poco 
più di un anno, che la stessa 
scuola è devastata da esplosioni 
Lo scoppio, inoltre, risolleva il 
problema della « Vittorio Vene
to » più volte denunciato ma 
mai risolto. I bimbi sono co
stretti a recarsi a lezione in 
diversi turni e ammassati in 
aule malsane. Inoltre molti ra 
gazzi debbono percorrere chi
lometri di strada a piedi per 
raggiungere l'edificio. Il mal
contento della popolazione è vi
vissimo: è davvero irresponsa 
bile che le autorità continuino 
ad ignorare il problema. 

il partito 
Manifestazioni 

FUlcnr ore 20 assemblea: Con
sulte popolari e carovita (Fran-
chellucci-Melandri). Rignano ore 
19.H0 assemblea tesser.imento 
(Z.itta). S. Saba ore 21 assemblea 
bui X Congresso e celebrazione 
del 42. (Gerratnna). Montecello 
ore 20 inaugurazione nuova se
zione e conferenza sul centro
sinistra (Nannuzzi). I.esnrete ore 
19.30 assemblea sulla situazione 
politica attuale (Lapiccirella). 
quarto Miglio ore 18.H0 assemblea 
sul carovita (Vitali). Rocca di 
Papa ore 19 celebrazione del 48. 
(Marini). S. Polo conferenza e 
proiezione <i La costruzione dal 
comunismo , nell'URSS » (Man
cini). 

Commissione 
cittadina 

Lunedi alle 18 si riunisce la 
commissione cittadina. O.d.f.: 
« Bilancio di attività p. Parteci
peranno i compagni della segre
teria della Federazione. 

Grave lutto 

del compagno 

Pradò 
E' deceduto ieri, all'età di 76 

anni. Loris Pradò, padre del 
nostro caro compagno Ehos. 
vice direttore amministrativo 
di « V i e Nuove». I funerali si 
svolgeranno domani alle 12 par
tendo dalla camera mortuaria 
del San Camillo. Al compagno 
Pradò e ai familiari, in questo 
doloroso momento, giungano le 
nostre fraterne commosse con
doglianze. 

Rapina all'Appio 

Viola i i 

con i visoni 
Il co(po in pieno giorno - Un milione il 

bottino - Il malvivente è fuggito in moto 

Fulminea rapina ieri mat
tina in via Cesare Baron ie 
all'Appio. Una pellicciala è 
stata derubata da un giovane, 
che è poi fuggito a bordo di 
una « giulietta », di una borsa 
da viaggio contenente visoni 
per un valore di oltre un mi
lione. Vittima della rapina è 
la signora Rina Gentilini. abi
tante in via Cesare Baronio 22 
e titolare di un laboratorio di 
pellicceria sito al numero 8 
della stessa strada. Ogni mat
tina la Gentilini riporta nel 
laboratorio le pelli che porta 
con sé la sera quando chiude 
il negozio. Questa abitudine la 
pellicciala l'ha presa da quan
do, pochi mes i or sono, ignoti 
penetrarono nel negozio aspor
tando pelli di valore. 

Ieri mattina, verso le nove. 
la pellicciala è uscita di casa, 
ha percorso il breve tratto di 
strada che la separa dal ne
gozio e si è fermata di fronte 
aiìrf serranda che chiude l'ac
cesso al laboratorio. Posata la 
valigia a terra si è chinata per 
far scattare il lucchetto che 
chiude la serranda: è stato un 
attimo. Un giovane, che so
praggiungeva, ha preso la bor-

a quasi al volo e, di corsa. 
ha raggiunto una € giulietta » 
che attendeva con il motore 
acceso. 

La donna, ripresasi imme
diatamente ha gridato « al la
dro ». L'urlo della pellicciaìa. 

un momento di indecisione 
del conducente della macchina, 
hanno permesso ad un benzi
naio di rilevare il numero del
la targa dell'automobile. L'au
to, però, era stata rubata nel
la notte precedente. 

La Mobile ha arrestato ieri 
mattina il sedicenne Giovanni 
Serafini che, secondo la poli
zia, sarebbe l'autore, insieme 
ad Antonio Poggio di 20 anni 
del furto della borsetta ai dan-

di Marsilia Mattei di 27 
anni. Lo « scippo » era stato 
effettuato, la notte di Capo
danno, in via Forte Boccea. 
La donna non denunciò il fatto 
poiché la borsetta conteneva 
solo 800 lire. I due scippatori, 
durante la loro poco redditi
zia impresa, provocarono leg
gere ferite alla figlia della 
derubata, una bimba di tre 
anni che nella confusione cad
de a terra. Il Poggio si trova 

a in carcere per un altro 
ippo. Il Serafini è stato de

nunciato a piede libero per 
trascorsa flagranza. 

p i c c o l a 
cronaca 
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IL GIORNO 
— Oggi sabato 19 gennaio (19-
346). Onomastico: Mario. Il sole 
sorge alle 7,59 e tramonta alle 
17.10. Luna piena il 25. 
BOLLETTINI 
— Demografico. Nati: maschi 41 
e femmine 38. Morti: maschi 32 
e femmine 35, dei quali 7 minori 
di 7 anni. Matrimoni 26. 
— Meteorologico. Le temperature 
di ieri: minima 2 e massima 7. 
VETERINARIO NOTTURNO 
— Dottor o . De Pcdrinl, telefo
no 322.962. 
ISTITUTO GRAMSCI 
— Oggi alle 17^0, presso l'Istituto 
Gramsci, via del Conservato
rio 55. il dottor Gino Longo per 
il corso « Questioni di economia 
politica » terrà la lezione sul te
ma « Scienza e ideologia >. 

CORSO DI CULTURA 
CINEMATOGRAFICA 
— Domani alle io. nel cinema 
Aniene (largo Scmpione), avrà 
luogo la seconda proiezione del 
« Corso di cultura cinematografi
ca » indetto dal cìrcolo culturale 
Montc^acro. Sarà proiettato il 
film e Cabiria » di Guazzoni pre
sentato dal regista Nanni Lo). 
Giovedì alle 21, nella sede del 
circolo (largo Scmpione 27) avrà 
luogo un dibattito sul film e la 
sua epoca. -

AUTOEMOTECA 
— Domani l'autoemoteca della 
CRI sosterà in piazza San Gio
vanni Bosco (Quadrarci) per rac
cogliere sangue per gli ospedali 
romani. 
MOSTRE 
— Nella Galleria « Attico ». In 
piaz7a di Spagna 20. è in corso 
la prima mo«tra personale del 
pittore René Magritte. 
— Neil? Galleria nazionale d'Arte 
moderna, a valle Giulia, è stata 
inaugurata la mostra didattica 
« Itten e l'arte del colore ». 

L'anniversario 
della scomparsa 
di Diva Bittoni 

Nel primo anniversario della 
scomparsa della compagna Diva 
Bittoni, il manto , i figli, il ge
nero la ricordano con immuta
to affetto ad amici e compagni. 
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