
!|> PAG. 4 / T O n i a ",' — I ' U n i t d / venerdi 1 febbraib 1963 
& ' 

<M 

ri? 

Dopo il nuovo compatto sciopero 

Edili vittoriosi: i cost rut tori 
i> r.fCflft 1> * 

' J - . 

II teatro Ambra Jovinelli affollato in ogni ordine di posti dagli edili in sciopero 

I debiti del Comune aumentano 

II deficit sale 
a 61 miliardi 

In Campidoglio sei mesi senza programma 
I rinvii del bilancio preventivo del 1963 

Sei mesi e mezzo sono ormai 
trascorsi da quando. nella se-
duta del 17 luglio 1962, il pro
fessor Glaiico Delia Porta fu 
eletto sindaco • 

La situazione ereditata dalla 
ntiova amministraziotie non era 
certamente delle piu rosee. Il 
bilancio preventivo del 19G2, 
approvato dal Commissario, 
presentava, infatti, un disavan-
zo economjeo di esercizio di ben 
45 miliardi e 404 milioni, ri-
sultante dalla differenza fra i 
104 miliardi c 392 milioni di 
spese cd i 58 miliardi e 988 mi
lioni di entrate. E la esposi-
zione debitoria del Comune. fra 
mutui gia assunti e mutui da 
r.ssumere. arrivava a 366 mi
liardi e A63 milioni, con 23 mi
liardi e 860 milioni per inte-
ressi. ammortamenti e spese re
lative all'assunzione dei mutui. 
AI disastro delle finanze co-
munali si aggiungeva una an-
cora piu preoccupante situazio
ne amministrativa generale, do-
vuta alia mancata rieoluzione 
dei gravi problemi che da anni 
affliggono la nostra citta 

Impegni 

Ui-

Donde una duplice csigenza 
Necessita della presentazione e 
discussione del bilancio preven
tivo del 1963, che per legge 
avrebbc dovuto essere appro
vato entro il 15 ottobre 1962; e 
necessita della presentazione 
del programma politico-ammi-
nistrativo per il quadriennio 

Per 1'uno e .per l'altro. il sin
daco e la Giunta, in ripetute 
occasioni. prcsero precisi im
pegni. Bilancio e programma 
sarebbero stati presentati e di-
scussi immediatamente dopo il 
18 dicembre 1962, data di son
de nza dei tenrine per il nuovo 
piano regolatore generale. 

Ma il 13 dicembre e da tempo 
passato, il nuovo piano rego
latore generale e stato adottato. 
e. a tutt'oggi, non e stato pre-
sentato ne il bilancio ne il pro. 
gramma Anzi. in risposta alle 
ripetute soliecitazioni del grup-
po conslhare comunista, il sin
daco ha reeentemerte dichla-
rato che i due documenti sa-
ranno preparati entro il mese 
dl febbraio e discussi soltanto 
In marzo. 

Cos ice h^. ad oitre sei mesi 
dali'insediamento deH"ammini-
strnzione. sappiarro — ma sol
tanto ufficiosamente. per denun. 
zia fatta in Consiglio comunale 
da chi scrive, non contestata 
dal sindaco e dall'assessore al 
bilancio — che il disavanzo del 
1963 dai 45 miliardi del 1962 
salira a circa 61 miliardi. Ma il 
Consiglio comunale e la citta-
diranza ignorano cosa propone 
la Giunta cer il suo prozressivo 
risanamento e. quel che e piu 
grave, non si conosre se la 
Giunta comunale di centro si
nistra abbia un programma po-
litfco-amministrativo e, ove lo 
•bbia, quale csso sia e come e 
eon quali mezzi intenda at-
tuarlo. 

Inadempie"ze. 1'una e 1'altra. 
gravi sotto molteplici aspetti 

Grave quella relativa al bl-
l a M l * no« toltanto per la vlo-

lazione di una tassativa dispo-
sizione di legge (violazione. in 
verita. che dovrebbe essere de-
finita del tutto trascurabile, se 
la paragoniamo alle dichiara-
zioni responsabili, recentemente 
ascoltate dal Parlamento, della 
precisa volonta di violare le di-
sposizioni della Costituzione 
per quanto riguarda la crea-
zione dell'Ente Regione), ma 
soprattutto per un motivo di 
fondo. Amminifitrare senza che 
il Consiglio comunale abbia so-
vranamente delibprato quali so . 
no i problemi che si vogliono 
affrontare entro l'anno, quale 
la spesa occorrente per quei 
problemi e per i ser\'izi gene-
rali e quali le'entrate — or-
dinarie e straordinarie — colle 
quali a quelle spese si pub sop-
perire. significa continuare a 
vivere alia giornata. senza sa-
per e cosa si debba fare l'indo-
mani II bilancio e, inoltre. non 
scltanto un documento conta-
bile. ma un atto politico, il mag. 
giore atto politico di un Co
mune, poiche attraverso esso 
viene presentata una politica 
amministrativa. che il Consiglio 
comunale deve discutere, ap
p r o v a l o modificare. A circa 
dieci mesi dalle elezioni del 10 
giugno, ad oltre sei mesi dalla 
elezione del sindaco e degH as
sessor!, ii Consiglio comunale 
non conosce quale e Ja politica 
che la Giunta municipale pro
pone ' ,. 

Promesse 
Altrettanto grave 5 la man

cata presentazione del program. 
ma quadriennaie. Molte cose i 
quattro partiti che esprimono la 
G. M. hanno promesso alia cit-
tadmanza prima, nel corso della 
rampagi.a elettoraie e poi. uf-
ficir.lmente, a mezzo della di-
chiarazione politica e program. 
matica che nella seduta del 12 
luglio 1961 il prof. Delia Porta. 
non ancora eletto sindaco. lesse 
al Consiglio comunale a nome 
dei gruppi consiliari della DC. 
dtl PS I. del PSDI e del PR I 
Come attuare quelle promesse? 
Con quaii mezzi finanziari c con 
quali concreti provvedimenti? 
Con quali forze politiche e con 
quali uomini? Quali i tempi di 
ailu.ijyone? Sono. anche queste. 
cose c h e debbono edoere d:-
scusse e decise all'inizio della 
amministrazione; sono. anche 
queste. discussioni e decisioni 
che non possono essere diffe-
rite e dilazionate. 

Alia prima inadempieaza del
la Giunta se ne aggiunge cosl 
una seconda. e non meno im-
portnnte. Inadempienze. l'una e 
1'altra. la cui graviti sfuggc evL 
dentemente ai partiti che han
no formato 1'amministrazione di 
centro sinistra, i quali non si 
accorgono che. in relazione ad 
esse, I romani attendono an
cora che in Campidoglio av-
venga quel capovolgimento del
la rovinosa politica ammini
strativa del passato. che era sta
to annunziato nei comizi elet-
torall. 

Luigi Gigliotti 

Togliatti 
domenica 

all'Adriano 
' Parlera anche 

Edoardo Perna 

Una grande assembler 
dei comunisti - romani' e 
del Lazio avra luogo, pre-
sente il compagno Palmi-
ro Togliatti, domenica 
mattina alle 10 nel cinema 
Adriano. 

« Attuazione dell' Ente 
regione e programmazio-
ne economica. Contro la 
involuzione ' del centro-
sinistra e le sopraffazioni 
dc. Avanzata del' PCI 
per una reale svolta a 
sinistra ». 

Su questi temi parle-
ranno il compagno To
gliatti e il compagno 
Edoardo Perna, segreta-
rio regionale. 

Continuano a pervenire 
'impegni e notizie sulla 
campagna di tesseramento 
e rafforzamento del Par-
tito in vista della manife-
stazione regionale. Alia 
f a b b r i c a metallurgica 
« Biffani » si e costituita 
la cellula aziendale. Le 
sezioni di Roviano e Ge-
rano si sono impegnate 
a raggiungere il 100 per 
cento per domenica. La 
cellula delle PP.TT. di 
San Giovanni ha raggiun-
to il 100 per cento e ha 
reclutato 4 nuovi compa-
gni. La sezione di Canalc 
Monferano ha raggiunto 
il 100 per cento e ha re
clutato 30 nuovi compa-
gni coltivatori diretti. Le 
sezioni di Cinecitta e di 
Appio Latino hanno re
clutato rispettivamente 16 
nuovi compaeni e 2 stu-
den'i universitari. Anche 
molti circoli della FGCI 
sono al lavoro per comple-
tare il fesseramento in 
vista dcH'a«sembIea del-
1'Adriano. II circolo gio-
vanile di Marranella ha 
raggiunto il 100 per cento 
e ha reclutato 31 nuovi 
giovani. I circoli giovanili 
di Porto Flnviale. Monte-
verde Vecchio, Nomenta-
no e Salario hanno rag
giunto II 100 per cento. ' 

eranno 
gli aumenti 

I telegrammi gia di-
ramati alle aziende 

Gli edili hanno vinto L'osti-
nata resistenza dei coetrutton e 
stata piegata. Nel pomenggio 
di ieri 1'ANCE ha diramato i 
telegrammi con i quali le azien
de eono invitate a pagare im
mediatamente i miglioramenti 
economici conquiotati dai lavo* 
ratori, dopo nove giorni di scio
pero compatto. con gli accordi 
del 7 dicembre. 

Le prime voci ufficiose sul 
cedimento dei costiuttori sono 
cominciate a circola're ieri mat
tina. Il teatro dell'Ambra Jovi
nelli. nel quale era stata con-
vocata l'assemb'ea degli edili 
in sciopero. none bastato a con-
tenere i lavoratori che. nono-
stante la neve ed il blocco dei 
trasporti provocato dal maltem. 
po. hanno riempito galleria e 
platea fin dalle ore 9. 

E' stato da una galetta interna 
del teatro che, mentre la mani-
festazione era in eorso. i diri-
genti sindacali hanno avuto i 
primi contatti telefonici con i 
costruttori. 

Quindi hanno comunicato ai 
lavoratori che la vittoria era 
quaoi certa: i padroni stavano 
per cedere. Avevano gia fornito 
assicurazionl verbali. Si atten-
deva solo una conferma uffi-
ciale. L'annuncio, dato dai com-
pagni Cervi e Fredda della 
FILLEA, e stato accolto dall'as-
semblea con un grande ap-
plauso. 

Gli edili erario venuti da o?ni 
parte della citta e anche dalla 
provincia, in molti casi a piedi, 
sulle strade coperte di neve ge-
lata e congestionate dal traf-
fico ed ora apprendevano che 
la loro lotta sarebbe etata quasi 
sicuramente coronata da suc
cessor rentusiaoino e la gioia 
erano giustificati e meritati. 

Fredda e Cervi hanno irjvitato 
i lavoratori alia vigilanza. hanno 
aspramente criticato l'atteggia-
mento del governo che non si e 
servito delle leggi, che pur ave-
va a disposizione. per imporre 
ai costruttori il rispethto degli 
accordi ed hanno esaltato l'unita 
e la compattezza dimostrata 
dalla categoria in tutte le fasi 
della lotta. Quindi l'assemblea 
si e eciolta. 

Nel pomeriggio e venuta la 
conferma ufficiale della vittoria 
degli edili. I costruttori si sono 
impegnati a pagare tutto, com-
presi, naturalmente. gli arre-
trati. Un comunicato ufficiale 
dell'ANCE ha reso noto che 
l'associazione costruttori aveva 
avocato «I'invito gia rivolto alle 
associazioni .rerrKoriali dei co
struttori di sospendere la cor-
responsione agli operai delle 
indennita congiunturali local-
mente concesse». . ; 

Un discorso a parte merita 
la posizione assunta sulla que-
sticne dal governo e dai motivi 
che i costruttori adducono pei 
motivare il -loro cedimento. Ii 
comunicato dell'ANCE afferma. 
infatti. che ~ le legittime istanze 
della categoria hanno trorato 
riconoscimento da parte delle 
autorita di governo -. Di che 
riconoscimento si tratta? I co
struttori, nel momento in cui 
rifiutarono di applicare gli ac
cordi del 1 dicembre. avevano 
chiesto che lo Stato e gli enti 
pubblici si addoscassero gli one. 
ri derivanti dalla concessione 
degli aumenti salariali o dall'au-
mento di qualsiasi altra voce del 
co^to delle costruzionj negli ap. 
palti. 

Gli ambienti ministerial: 
smentiscono che ai costruttori 
siano state date garanzic su 
cuesto punto. Si parla. tuttavia 
della prosoima nomina di una 
commissione • per la r'evisiore 
dei prezzi ed e in questa sede 
che «?arebbe data pofsibilita agii 
appaltatori di far valere C.-HO 
per caso le loro pretese. II go
verno. insomma, pur avendo 
nelle sue mani tutti gli stru-
menti per respingere il ricatto 
dei costruttori. ha nreferito im-
boccare. alia fine, la strada tra-
dizionale dei patteggiamenti a 
tutto vantaggio dei - baroni del-
l'edilizia -. Questo proprio in 
un momento in cui di comoro-
messi e di concession! non vj 
era piu. se mai ve ne fos.*e stati 
alcun birO^no. poiche la lottn 
degli edili aveva. nei fatti. gia 
battuto i ricattatori. 

Maggioranza 

della CGIL 
alia Centrale 

Si sono svolte ieri le elezioni 
per il rinnovo della CommiS-
sione interna della Centrale del 
latte. I nsuitati hanno confer-
mato la fiducia dei lavoratori 
dello stabilimento d: via Gio-
litti nella CGIL. che ha mante-
nuto la maggioranza in C I . 
mentre la CISNAL 6 addinttu-
ra scomparsa daH'organismo 
aziendale dei lavoratori. 

Ecco i risultati. Operai: voti 
validi 751: CGIL 355 voti (tre 
seggi): CISL 240 (due seggi): 
U1L 102 (un seggio): CISNAL 
54 voti (nessun seggio). Impie-
gati: voti validi 143; CGIL 61: 
CISL 48: UIL 34. II seggio e 
stato asscgnato alia CGIL. 

Dichiarazioni di Fredda 

s»battuti 
Il compagno Albettu Ered-

da. • segr:etario . provlnQh'le 
della .1ILLEA. ci*haVril:i-
sciato. sul succt'-ao degli 
edili. hi seguente dichiar.i-
zione: 

- Ancora una volta 'a lot
ta unitaria e la combattivitd 
dei settantamila edili di Ito-
ma e provincia henno bat
tuto I'oltianzismo dei co
struttori romani, gli - ultras -
della categoria Infatti, da 
ieri, con una comunicazione 
ufficiale fatta dall'Associa-
zione romana dei costruttori 
alle organizzazioni swd".cali 
di parte operaia e .statu n -
concsciuta la validity de'lo 
accordo sottoscrit'o rn sede 
ministeriale tl 7 dicembre '62 
che prevedeva I'aumento 
salariale del 15 per cento. 

Si deve tuttavia constatare 
che per - r.condurrj i co
struttori romani al rixoetto 
e aJla vahdita degli accor'li 
sottoscritti, i lavoratori edili 

ftdfino doputb aggiungere al-
U&3 S80QpOtyore,* d\ sciopero 
ditf "iciH£di *'»&?£'"'l>r.e e di
cembre, altre y, ornate di 
lotta e di sciopero Tutto 
questo fa onore ai lavora
tori edili che, malgrado i di-
sagi provocati dal riyore di 
questo inverno eccezionalc. 
che hanno fatto loro pcr-
dere moltissime giornate dt 
lavoro. hanno affrontato con 
magnifica combattnuta que
sta aspra lotta 

Si deve ancora constatare 
che I'intervento del governo 
non e stato assolutamente 
adeguato alle sircostanze. II 
governo avrebbe potnto eser-
citare tutta la sua autorita 
nei confronts dei coAruttori 
per costringerli al nspetto 
degli accordi sindacull, im-
pugnando le clansole dei ca-
ptolati di appalto che fanno 
esplicito ' riferimento alia 
obbligctorieta per gli appal
tatori di rispattzre gli ac-

Suicidio 

morta i -

Aveva 21 anni 

cordi sindacali lnoltro. visto 
che • i costruttori romani .si 
erono messi sul terreno del
la violazione e del ricatto. 
il governo uvrebbe potuto e 
dovuto cancellarli dagli clen-
chi degli appaltatori e an
che rescindere i contratti di 
aopalto gia stipulati facen-
do pagare tutte le conse-
guenze al costruttore appel-
tante II governo invece ha 
preferito scegliere con i co
struttori la strada del com-
promesso e tutto cio ha 
comportato ulteriori sacri-
fici dei lavoratori edili del
ta nostra provincia 

Nella affollata aisemblca 
che ha avuto luogo ieri 
mattina al cinema Jovinelli, 
i lavoratori, pur prendendo 
atto del successo cltenuto, 
hanno rinnovato I'impegno 
di rimanere vigilanti nei 
luoghi di lavoro per impone 
I'applicazione integrale de
gli accordi sottoscritti -. 

L'agguato-fumetto non e chiarito 

Mignolo di Brivio: 
esame alia paraffina 

A Trastevere 

Stacrollando 
un palazzo 

Un palazzo del vicolo Leopardo, nel cuore di Trastevere, 
risenia di crollare da un momento aH'altro. leii sera il 
primo cenno di un progressive sfaldamento: una rampa 
di scale e piomhata nello scantinato dello stabile facen-
do vivere agli inquilini momenti di' terrore. Fortuna-
tamente ncssuno e rimasto feri'o. Sono intervenuti i 
vigili del fuoco che, dopo un rapido esame della situa
zione, hanno disposto lo sgombero. Nove famiglie, cin-
quanta pcrsone tra bambini, donne e operai hanno do
vuto abbandonare le case nel volgere di un'ora. Alcuni 
hanno trovato rifugio prcsso parent! ahitanti nella zona, 
la maggior parte c stata ricovcrata nel dormitorio ptib-
bliro di Primavallc. Nella foto: I vigili del fuoco mentre 
puntellano le scale dello stabllt, 

Nuovo interroga-
torio — «Vole-
vano uccidermin 

L'inchiesta per- l'agguato-fu-
metto a Ernesto Brivio e sem. 
pre in alto mare. L'uliima ruf-
fica di Said e sempre in cli-
nica ma secondo i medici mi-
gliora: ora gli e passato anche 
U dolore. Ieri e stato nuova-
mente interrogate ma non ha 
saputo Tiemmeno descrivere i 
suoi misterioai aggressori. «Mi 
hanno sparato da sei o sette 
metri — si e limitato a ripetere 
— erano in tre. Volevano ucci-
dermi, credetemi». I bossoli, 
pero, sono stati trovati proprio 
vicino alle macehie di san^ue. 

II particolare e strano e la 
polizia non sa spiegarlo. Per 
stabilire se il proiettile e stato 
esploso da lontano hanno di
sposto degli accertamenti. Fra 
l'altro il mignolo del focoso 
consigliere comunale e stato at-
tentamente esaminato e tratt'rto 
con la paraffina. Altri nlievi 
sono stati compiuti dalla ~scien-
tifica-. Anche i guanti del fe-
rito. per • esempio, sono stati 
trattati con la paraffina come 
le dita del consigliere. Vogliuno 
accertare se nella epidermide o 
nella stoffa ci sono particeile 
che stabiliscono da quanti me. 
tn sono stati esplosi i colpi d; 
rivoltella che hanno spezzato 
il mignolo ali'ulttma raffica. 

Una giovane donna si e uc-
cisa ieri pomenggio ingerendo 
una foite dose di ealmanti per 
la cura dolle malattie norvo-
,se L'hanno trovata sul letto. 
ormai cadavere. la niadre e la 
sorella - *" 

La ragazza. Flonana Volpi. 
di 21 anni, era impiegata pres-
so una comp.igtua di assicura-
zioni ma, non si reeava al la-
voio da diversi giorni. a cau
sa di una forte depiessione 
psichica che le impediva di 
svolgere il suo lavoro - Ma
nia depressiva ansios.i • aveva 
di,ignostic<tto il mod.co oho la 
piese in cura Ma nulla faceva 
pensare ohe si trattasse di una 
forma cosi grave, tale d.i por-
tarla al suicidio 

La famiglia Volpi abita in 
un appartamonto di piazzale 
delle Medaghe d'Oro n -40. 
proprio sopra il cinema Bpl-
sito. 11 padre della ragazza e 
il custode della s tla Ciiiema-
tografica 

Ien pomeriggio la g.ovane 
Flonana e runasta sola in ca-
sa- la madro e la sorella sono 
uscite per andare a fare visit i 
ad una parente Verso le 15 
il padie. salendo dal einema-
tografo. ha trovato la figlia in 
preda a conati di vomito ma 
neppure per un momento l'ha 
sfiorato il dubbio che la ra
gazza avesse mgerito dolle so-
ftanze velenose a scopo suici-
da Le ha prestato soccorso 
raccomandandole poi di cori-
carsi. ««Avrai preso freddo — 
lo ha detto — e con un paio 
d'orp di letto, vedrai, tutto 
pnssera». Luomo. dopo essorsi 
sincerato che la ragazza si fos
se messa a letto. e sceso nuo-
vamente nel cinematografo per 
riprendere il suo lavoro. 

Verso le 16 sono rincasate 
1 amadre e la sorella di Loria-
na e nuovamente il padre Su-
bito i geniton si sono prcei-
pitati nella stanza della gio
vane Ma invano hanno tentato 
di svegliarla: Floriana era mor. 
ta. La povera donna e il ma-
rito sono corsi a chiamare un 
medico, il quale nulla ha_ -po
tuto fare. Poco dopo e giunta 
la polizia. In un primo mo
mento e sembrato che il dpces-
so della gibv'a'ne fosse do\nito 
ad un imnrovviso attacco car-
diaco. Softanto successivamen-
te il sanitario e gli agenti del 
commissariato ' Monte * Mario 
hanno accertato che la ragazza 
aveva ingerito una fortissima 
dose di un preparato medici-
nale a base di barbiturici, che 
I medici le avevano prescritto 
per la cura dell'esaurimento 
nervoso. 

La salma e stata -trasportata 
all'obitorio per gh ulteriori ac
certamenti di legge. mentre 
prosegue l'inchiesta della po
lizia. Un'altra inclnesta su un 
simile caso, prosegue da gior
ni senza sosta. E' quella sul 
drammatico tentato suicidio 
della vice ispettnee di poli
zia Anna Maria Capotondi, la 
giovane che da dodici giorni 
lotta con la morte. in un let-
tino del S. Spinto. dopo esser-
si esplosa un colpo di rivoltel
la alia testa. II proiettile ha 
trapassato da parte a parte 
le tempie. lesionando il cer-
vello. La donna venne data per 
spacciata dai medici. ma con
tro ogni previsione ha conti-
nuato a vivere. Non ha an
cora r i p r e s.o conoscenza. 
ma in questi ultimi g.orni le 
sue condizioni hanno registra'o 
un sensible miglioramento. por 
cui e possibile ora sperare rie-
sca a salvarsi 

La vice ispettr^ce di polizia 
da circa un mese era ospite di 
una sua cognala in via Cre-
scenzio. avendo ottenuto un pe-
riodo di convalescenza per un 
forte esaunmento nervoso, con 
seguenza di un tembi le choc: 
avrebbe dovuto presto sposarsi 
con il maestro elementare 
Francesco Muschera il quale. 

alia guida di una -« 600 », venne 
travolto e uec so da >'una - Fer
rari » della polizia in-prova sul
la Cristoforo Colombo ' 

II sostituto procuraipre della 
Repubbhca dottor De jMalo, in-
caricato delle indagin). ha In-
terrogito nogli 'scars! 'giorni e 
anche ier. i oongiunti della gio
vane Raiamente una bnchiesta 
per un tentato ^u'cidio, si pro-
tr.'e coVi a lungo Evidehtemen-
te .1 mag strato dubita che die-
tro il grave episodio vi siano 
responsabilita 

Commissioned 
per hllyminazione 

centro storico 

A Monteverde 

Assalito a 
fforbiciaf© 
In Senate 

Forte 
Prenestino 

La legge Trabucchi per la 
vendita dell'ex Forte Prenesti
no ai Salesiam sta proseguendo 
il suo normale I'cr. Ieri, nel te . 
sto approvato dalla Commissio
ne Finanze e Tesoro della Ca-. 
mera in sede deliberantc (col 
voto contrano dei comunisti e 
socialist!), e stata distnbuita 
al Senato. 

II provvedimento. come e no
t e colpisce gravemente l'auto-
nomia del Comune. essendo in 
contrasto con le disposizioni 
del piano regolatore. A tal pro-
posito. il • vicesindaco Grisolra 
ha gia compiuto. dopo' la de-
nuncia del gruppo comunista, 
un passo prewo Merzagora. 

Un violento litiglo in un ne-
gozio di Monteverde si e con-
cluso con un colpo di forb.c:. 
v.brato sul volto del marito del
ls propnetana. II fer.tore. fug-
gito. e stato r.ntracciato p.ii 
tardi dalla Mobile: il fcr:to non 
e grave e. medicato. ha potuto 
lasciare Vospcdale. 

Basilio Melon; si trovava al-
1'intcrno del negoz:o in via 
Donna Olimpia 11. gostito dalla 
moglie Antonia Pellegrini. 
quando e entrato. verso le 20. 
un client3, Anchisc Altig.eri 
abltante al numoro 30 della 
stessa via. L'Altig.er: si e su-
bito diretto verso il Moloni. 
protcstando per un prodotto. a 
suo parere scadente. acquistato 
nel negozio. Sono corse parole 
grosse poi. improwisamente. 
l'uomo ha brandito un forbicio-
ne che si trovava sul banco cd 
ha colpito al volto il suo con
tendere . Quindi £ fuggito 

AH'ospedalc. il Mcloni e sta
to giudicato giianbile in 7 gior
ni: il feritore e stato rintra^-
c'ato a'lo 72 30 da u n ' - A l f a -
della Mobile e eon*rpnnto al 
commi^rnrinto di Mont«vortfo, 
dove lo hanno trattenuto in sta
to di fermo. 

La Giunta comunale ha re
centemente approvato e sotto-
porra quanto prima all'esame 
del Consiglio la costituzione di 
un i spec:ale Commissione per-
manente consultiva per l'illu-
miiiaz.one pubblicn delle stra
de e piazze del vecchio centro 
urbano di pirticolaro interesse 
o valore storico ed artistico. 

La Commissione. secondo il 
progetto della Giunta. sara pre-
siecluta dall'Assessore al Tec-
nologieo e avra come membri 
i d rettori dello Ripartizioni 
comunali del tecnologico. del
le antichitft e belle arti, del 
traffico, dell'urbanistica. del-
I'uflicio per il turismo. lo spet-
facolo e lo sport, il direttore 
doll'ACEA. il Sovrintendente 
ai mortiimenti del Lazio e i 
presidenti dell'Ente provinciale 
per il turismo. dell'Unione 
oommorcianti. romani., dell'As> 
"oeiazione "Italia Nostra» 'p 
dell'Associazione fr aj.^romani. 

il partite); 
Assemblee 

sul caro-yita 
Crlmavaltp ore 19,30 con Vltali: 

Al^crone.- '(cellula " Pollgraflco) 
orer16j5& con* Perna; ̂ Tor Saplen-' 
za ore 20 con Capritti: Ponte 
Mnmmoln ore 20 "con' Quattruccl: 
Nuovn Alcssandrina ore 19.30 con 
Fredduzzi. 

Cinecitta ore 17.30 comizlo da-
vanti agli stabilimcnti dl ;CIne-
citta con Angoli. 

Convocazioni 
Crntoccllp Abcti ore 20 riunto-

ne del comitati dircttivi delle Se
zioni Abeti e Hobinie con Cjuf-
fini: Collcfiorito ore 19 assemble^ 
con Cianca: Guidonla ore 20 as-
semblea con Mammucarl; Montc-
\prdc Nuovp ore 20.30 assemblen 
Mil tes=eraniento con Mario Man-
cini: Tor San Lorenzo ore 20 as-
pomblea con Velletri: Anzio ore 
20 Comitato Direttivo e gruppo 
conFiliare' con Cesaronl: Sczionc 
EUR (via delPArte -12) ore 18 asr 
semblea generate - deglf iscritti; 
Circoscrl?ion.-» Aurelii. prcsso la 
sezione Aurelia ore 20 , 

Amici dell'Unifd 
Alle ore 19 in Fedcrazlone riu-

nione del Comitato provinciale. 
AU'o d g.: « Diffusione straordl-
naria deH'Unita di domenica 10 
fobbraio». * .-, 

FGCI 
Cre 18 30 in Federazione lezio-

ne del corso su democrazia e so-
ci.iiismo: II Partito. Rclatore Pio 
Marconi. 

Per la gita di dome
nica alle Frattocchie 

Le *ezn ni cbc debbono rltlrnre 
i biglietti d'invito per la gita dei 
diffusori dt domenica prossima 
alle Frattocchie sono pregate di 
rivolgersi al Comitato provincia
le <i Amici deH'Unita ». 

p i c e o I a 
cronaca 

IL GIORNO 
— Oggi \cnrrdi 1. frbbraio (32-
333) Onomastico: Ignazio. II sole 
sorge alle 7.-I7 e tramonta alio 
17,23. Primo quarto di luna oggi. 
BOLLETTINI 
— Uemografico. Nati: maschi 20, 
femmine -10. Morti: maschi 20. 
fommine 20. dei quali 2 al di 
sotto di 7 anni. Matrimoni M). 
— Mcteorologico. Le temperature 
di ieri: minima —4. massima 4. 
VETERINARIO NOTTURNO 
— Dottor A. Gionta, t r l . 42.4S.M9. 
CULLA 
— La casa di Osvaldo Caprari 
nostro car© compagno di lavoro, 
6 stata aliietata dalla nascita di 
un grazioso mascliietto. II piccolo 
gode ottima salute insicme alia 
madre Pietrina. Al caro Osvaldo. 
alia signorn. al neonato e alia so-
rellina Martsa giungano gli augu. 
n affettuosi dei compagni dcl-
l'Untta 
MOSTRA 
— Lunrdi alle IS nella Gallena 
della calcografia nazionale. via 
della Stamperia 5. verra inaugu
rate una mostra di incisori au-
striaci contemporanei. 
CATENA DELLA SERENITA' 
— Uno spcttacolo dl arte vari.t 
della * Catena della sercnit* » 6 
stato proscntato nel pcnitenziario 
Sinta Maria di Gradi a Viterbo 
a cura deU'ENAL e del Sindacato 
croni^ti rrmani. 
URGE SANGUE 
— Giuseppe Durante 6 ricoverato 
al San Camiilo cd ha a?soluto 
bisogno di sangue. Chi voles?e 
donarne pud rivolgersi diretta-
n-'ente all'ospedale. 
GiTE SULLA NEVE 
— Oj»nl domenica I'ENAL orga-
nizza gite al Termlnlllo e a 
Cimpoeatino La quota di partr-
lipaztone e stata ftssata rispetti
vamente in lire 850 e 900. Per 
lecriziom rivolgersi in via Ni»» 
za 162, tcl. 850 641. 
LUTTO 
— E' morto il compagno Giutio 
Martinolli della sezione Campl-
tclll Ai familiari giungano le 
condoglianzc della w i o n t • del-
lUnlU. 
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