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Drammatica domenica a Monte Livata 
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Bloccati 6 are nella tormenta 
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Il discorso del compagno Perna all'Adriano 

La lotta per la regione 
e lo sviluppo del Lazio 

pv. 

Ratificafa la nomi
na del Comitato re
gionale del P.CI. 

AUa grande manifestazione 
dei comunisti di Roma e del 
Lazio, svoltasi ieri mattina al
l'Adriano, e davanti alla quale 
il compagno Togliatti ha pro
nunciato il discorso su cui ri
feriamo in altra parto del gior
nale, il compagno Edgardo Per
na ha tenuto una relazione per 
presentare il programma del 
PCI per lo sviluppo economico 
e democratico della Regione la. 
ziale e della Capitale. 

L'assemblea, presieduta dal 
compagno Bufalini, ha inoltre 
ratificato l'elezione del nuovo 
Comitato regionale del partito. 
approvando le nomine dei co
mitati federali. Dinante i lavori 
sono stati approvati, tra le ca
lorose acclamazioni dei com
pagni. due messaggi: il primo, 
indirizzato agli antifascisti spa
gnoli, contiene la richiesta che 
il governo italiano dichiari che 
l'Italia è pronta ad offrire loro 
asilo politico in seguito alle mi
nacce di espulsione dalla Fran
cia gollista; il secondo esprime 
invece .la solidarietà dei comu
nisti romani ai giovani operai 
della Voxson arrestati nei gior
ni scorsi durante la lotta dei 
metallurgici. 

Il compagno Poma, dopo aver 
tracciato un quadro della situa
zione economica e sociale di 
Roma e del Lazio, ha notato 
come lo sviluppo industriale e 
agricolo di cui giamo testimoni 
si sia realizzato sotto la dire
zione dei gruppi monopolistici 
e nel loro interesse, cosi che 
oggi, anziché attenuarsi, appare 
più grave il contrasto tra le esi
genze e la possibilità oggettiva 
di un generale progresso sociale 
e civile e la pertinace resistenza 
dei ceti dominanti e degli or
gani dello Stato. 

A questi sviluppi hanno cor
risposto certi spostamenti poli. 
tici nella DC (con la fine del 
dominio della corrente «an 
dreottiana ••) e la formazione 
di amministrazioni di centro-si
nistra. Ma tali spostamenti han
no portato soltanto a limitati 

, aggiustamenti della vecchia po
litica, per la rinuncia delle si
nistre de a una lotta a fondo 
contro le vecchie forze e per la 
debolezza degli altri partiti del 
centro-sinistra. Ciò è dimostra
to, per esempio, dalle vicende 
del Piano regolatore di Roma 

Il problema di una decisa cor
rezione della politica del pa^-
eato. anzi di una svolta radicale 
rimane aperto Ed esso si rias
sume ogsi nelle questioni del
l'Ente Regione e della pro
grammazione economica. 

In che cosa deve consistere la 
programmazione? 

Perna ha risposto alla doman
da con l'indicazione di alcuni 
principali filoni direttivi: 1) 
punto di partenza deve essere 
la volontà di realizzare alcuni 
precisi interventi sulle struttu
re: solo cosi sarà possibile ri
solvere il contrasto tra Roma e 
Lazio, tra città e campagna: 
2) un radicale mutamento della 
qualità e della distribuzione per 
settori della scesa pubblica. 1T 
quale negli ultimi anni non è 
stata scarsa ma impegnata ir 
direzioni sbagliate: 3) ciuindi 
un indirizzo a scopi produttivi 
e non di speculazione degli in
vestimenti privati, ciò che esi
ge il controllo del loro im
piego. 

•Per questo — ha proseguito 
Perna — proponiamo un piano 
di sviluppo econonveo regionale 
che superi la politica degli in
centivi e faccia leva sulla na
zionalizzazione dei settori del 
cemento e delle grandi indù 
strie chimiche e farmaceutiche. 
come premessa a una politica 
dell'edilizia, della sanità e dei 
servizi sociali veramente po
polare. Dopo aver accennato. 
in secondo luogo, alla grande 
funzione che possono svolgere 
le aziende a partecipazione sta
tale per l'accrescimento «lei 
potenziale industriale della 
Regione. Perna ha fndicato co
me terzo punto programmatico 
quello della riforma agraria ge
nerale: la rottura dell'ordina
mento proprietario e il passag
gio della terra ai contadini so
no infatti la condizione di par
tenza per un rinnovamento 
dell'agricoltura e per una più 
alta produttività. 

Quarto punto: una politica 
dei servizi sociali e pubblici. 
dei trasporti, della casa, delle 
opere di utilità generale che. 
rompendo con !e forze della 
speculazione, estenda l'area di 
intervènto delle aziende pub
bliche municipalizzate e risol
va questi acutissimi problemi. 

Infine, quinto punto, una 
pianificazione urbanistici che 
consideri l'intero territorio re
gionale cerne una sola unità 
urbanistica e quindi decentri 
da Roma ad altre città: ma 
per questo è necessaria una 
nuova disciplina giuridica delle 
aree urbane, che rompa il mo
nopolio della proprietà pri
vata -

'Perna ha infine toccato la 
questione essenziale del mo
mento: l'attuazione della Re
gione. che rappresenta la più 
importante, riforma democrati
ca dello Stato Dopo avere ri
cordato le funzioni decisive 
che la Costituzione assecna al
le Regioni per lo sviluppo del
la democrazia e per la pro
grammazione economica. Perna 
ha concluso sottolineardo come 
la lotta per il progresso eco
nomico e sociale /.foci cosi nel
la più ampia lotta per la de
mocrazia. per La conquista di 
una maggiore libertà sul luo
go di lavoro, nella vita cul
turale 

Andiamo alle elezioni — egli 
Ila detto tra gli applausi del
l'assemblea — con irducia, ma 
lavorando raccogliendo le no
stre forze, intensificando la 
propaganda, per preparare, con 
la sconfitta della DC ; una 
i v n a t i dei PCL 

Sabato domenica e lunedì 

In sciopero 
10.000 medici 
I medici romani hanno pro

clamato uno sciopero di tre 
giorni a partire da sabato 
prossimo. La decisione è sta
ta oresa dall'assemblea del 
sanitari riunita ieri nella 
sala del cinema Cola di Rien
zo per esaminare i problemi 
che agitano da alcuni mesi 
l'intera categoria e ch e han
no già provocato due scio
peri nazionali a gennaio. Nel 
comunicato approvato ieri si 
invitano tutti I sindacati me
dici d'Italia ad attuare nel 
giorni 9, 10 e 11 febbraio 
analoghe manifestazioni di 
protesta. 

I rapporti con gli enti mu
tualistici sono stati al centro 
dell'animata discussione che 
ha seguito la relazione intro
duttiva del professor Ugo 
Peratoner. Tutti ti sono tro
vati d'accordo nel denuncia
re l'assurdità della situazio
ne attuale caratterizzata dal
l'esistenza di decine di isti
tuti, ognuno dei quali offre 
ai medici e agli assistiti un 
diverso trattamento. Profon
de divergenze si sono invece 
palesate quando alcuni ora
tori, in contraddizione con 
l'orientamento del sindacati 
nazionali della categoria, 
hanno proposto soluzioni che 
non vanno nel senso di una 
razionalizzazione e un mi
glioramento dell'assistenza 
sanitaria ma verso una ana
cronistica « liberalizzazione » 
della professione 'medica. 

Non c'è tuttavia dubbio 
che i motivi di malcontento 
dei sanitari sono fondati e 
che i| ministro - del Lavoro 
dovrebbe convocare ai più 
presto i sindacalisti e I rap
presentanti degli enti mu
tualistici al fine di avviare 
una seria trattativa. Soltan
to in questo modo si potrà 
dare prova di voler risolvere 
il problema e far fallire il 
tentativo della destra di im
primere un carattere corpo
rativo e conservatore all'agi
tazione. Nella foto: uno scor
cio dell'assemblea di ieri. 

Tragico infortunio a Passo Corese 

A capofitto 
nel frantoio 

L'operaio riparava {a tramoggia — E' spirato al Policlinico 

Un operaio di 46 anni è tra
gicamente morto vittima di un 
infortunio sul lavoro: è preci
pitato a capofitto dala tramog
gia di un frantoio compiendo 
un volo di cinque metri. Ha 
ricevuto le prime cure dal 
medico condotto di Passo Co-
rese che ne ha consigliato il 
ricovero al Policlinico E' stato 
trasportato all'ospedale con 
l'auto del datore di lavoro: 
purtroppo la folle corsa con

tro la morte non è servita a 
nulla Un'ora dopo l'operaio è 
spirato senza riprendere cono
scenza Nemmeno un disperato 
intervento operatorio al cranio 
è riuscito a strapparlo alla 
morte. 

Nunzio Tozzi, abitante a 
Passo Corese in via Farense, 
si è ferito alle 21,30 dell'altra 
sera mentre lavorava nell'olei
ficio di Emilio Ori. a pochi 
passi da casa sua. Quando è 

Per la campagna elettorale 

Diffusori 
a centinaia 

Il convegno ieri alle Fratfocchie 

Ieri nell'Istituto di studi co
munisti delle Frattocchie si è 
evolto il convegno cittadino de
gli Amici dell'Unità. Tra i com
piti di lavoro fissati per la 
prossima campagna elettorale, il 
convegno ha sottolineato la im. 
portanza del reclutamento di 
nuovi diffusori: nuovi compa
gni e compagne, giovani soprat
tutto. che «i impegnino a dif
fondere ciascuno. ogni' dome
nica. almeno cinque copie del
l'Unità e una copia di Rinascita. 

L'assemblea è stata anche una 
occasione per preparare inten
samente la grande giornata di 
diffusione del 10 febbraio, in
detta in occasione del trentano. 
vesimo anniversario del nostro 
giornale. Dopo la relazione de! 
compagno Cecilia, hanno par
lato i compagni Trivelli, della 
segreteria della Federazione, 

Ferretti (Ottavia), Lazzarin: 
«San Basilio). Stara (Finoc
chio), Bologna (Borghesiana). 
Aglietto (Monte Verde Nuovo). 
Tommaso (Campo Marzio) e 
De Feo (Appio Nuovo). Le con
clusioni sono state tratte bre-j 
veniente dal compagno Mario' 
Pallavicini, segretario nazionale! 
dell'Associazione « Amici del
l'Unità -. 

Durante i lavori del conve
gno, sono piovuti gli impegni 
per la diffusione del IO feb
braio. Le sezioni Appio-Latino. 
Centocclle (via Aceri). Borgata 
André, Torre Maura, Appio 
Nuovo. Monte Verde Nuovo. Fi
nocchio o Ottavia raddoppieran. 
no la normale diffusione dome
nicale. Altri impegni «ono stati 
presi da Borghesiana (80 per 
cento in pio). Quarto Miglio 
(60 per cento) e Campo Marzio. 

piombato al suolo dal fran
toio si trovava solo a lavo
rare intorno ad una grossa 
macina nella quale pochi mi
nuti prima aveva versato un 
carico di olive. Nella caduta 
ha . picchiato violentemente il 
capo ad un ferro sporgente 
procurandosi una grave ferita 
alia testa. 

L'operaio • non ha emesso 
neppure un grido e il suo da 
tore di lavoro, in un primo mo
mento. non si è - accorto di 
nulla: ha continuato tranquilla
mente a sbrigare alcune pra
tiche nell'ufficio attiguo al lo
cale dove è accaduto il mor
tale incidente. Poi. insospettito 
dal silenzio dell'operaio. Emi 
lio Ori si è alzato ed ha rag 
giunto il frantoio. Ha trovato 
:l Tozzi a terra, in una pozza 
di sangue, con la testa profon 
riamente spaccata. •• 

Quando è intervenuto il me
dico condotto del paese, dottor 
Giovanni Battista Leggio, lo 
operaio respirava appena. Lo 
hanno medicato alla meglio, poi 
l'uomo è stato adagiato sul
l'auto di Emilio Ori per es
sere trasportato al Policlinico 
L'auto è giunta all'ospedale 
verso mezzanotte: Nunzio Toz
zi ancora era in vita, ma i me
dici di turno hanno immedia
tamente capito che per lui non 
c'era più nulla da fare. 

centinaia 
di gitanti 

Riattivata la linea Roma-Ancona - Scro
sci di grandine in città - Cornicioni 

crollati e voragini 

Centinaia di vetture cariche 
di gitanti sono rimaste bloccate 
per eci ore sulla strada provin
ciale che porta a Monte Livata 
sotto l'infuriare di una tremen
da bufera di neve. La paurosa 
avventura si • è conclusa solo 
nel tardo pomeriggio, quando la 
neve ha cessato di cadeie e la 
breve pausa ha permesso a due 
spazzaneve di aprire un varco 
per il transito delle auto 

A Monte Livata, la scorea 
notte, era nevicato ininterrotta 
mente e sui tornanti che dalla 
via Sublacense portano alla sta
zione di spoit invernali il man
to nevoso aveva raggiunto l'al
tezza di un metro circa. Fin 
dalle prime ore del mattino, 
quando la bufera che aveva 
imperversato tutta la notte, è 
cessata, ha funzionato uno spaz. 
zaneve. Comunque molti pull
man di gitanti hanno preferito 
non avventurarsi sulla strada 
che porta alle piste di Monte 
Livata 

Centinaia di appassionati del 
lo sci. rassicurati dalla presenza 
dello spazzaneve, hanno affron
tato invece con le proprie auto 
la salita che si inerpica fino a 
circa 1400 metri d'altezza. 

Vergo le 11.30 la neve ha ri 
preso a cadere fittissima. Un 
forte vento ha trasformato la 
nevicata in una paurosa tor
menta. Lo spazzaneve ha ces 
saio di funzionare 

Nel giro di pochi minuti la 
situazione è divenuta dramma 
tica: le vetture non potevano 
procedere, né tornare indietro 
la visibilità era quasi nulla e 
il freddo intensissimo. Ai gì 
tanti, centinaia di giovani, don
ne e bambini, si è presentata 
l'allarmante prospettiva di tra
scorrere lunghe ore in condi
zioni paurose. Molti si son fatti 
prendere dal panico ed hanno 
pensato di abbandonare le auto 
e avventurarsi a piedi sulla via 
del ritorno. 

Quattro pattuglie della Poli
zia Stradale di circa dieci uo
mini sono intervenute, cercando 
di rassicurare i più impauriti e 
di consigliare, in ogni caso, la 
calma. Ma la bufera non accen
nava a diminuire. Nei pochi mi
nuti di sosta, verso mezzogiorno. 
le auto hanno potuto avanzare 
ancora qualche metro: era im
possibile. in quelle condizioni. 
qualsiasi manovra e l'unico si
stema per tornare indietro era 
quello di guadagnare la som
mità della strada per ridiscen
dere a valle. 

Poi la tormenta ha ripreso 
più violenta di prima riducendo 
la visibilità a zero. Si è pensato 
persino che l'unica cosa che re
stasse da fare fosse di mobili
tare gli elicotteri per soccorrere 
gli automobilisti bloccati e tra
sportarli a valle. Quando già gli 
agenti della Stradale stavano 
prendendo provvedimenti in 
questo senso, il vento è cessato 
e poco più tardi anche la neve 
ha smesso di cadere. 

Finalmente gli spazzaneve — 
nel frattempo un altro si era 
affiancato ai primo — hanno 
potuto i aprire un varco e la 
marcia ha ripreso con estrema 
lentezza. Soltanto dopo le 17. 
tutte le auto erano di nuovo in 
salvo, al bivio per Subiaco. 

Anche al Terminillo ieri non 
ha mai cessato di nevicare: la 
strada di accesso è bloccata e i 
gitanti che si trovano negli al
berghi e nei rifugi non hanno 
potuto abbandonarli 

La linea ferroviaria Roma-
Ancona che l'altra sera era ri
masta bloccata dalla neve nei 
pressi della stazione di Gaifana 
e stata riaperta al traffico 
Squadre di soccorso hanno 
aperto un varco in un lastrone 
di ghiaccio alto due metri e 
lungo più di trecento 

Nella città violenti temporali 
e grandinate accompagnate da 
un forte vento hanno imperver
sato tutta la notte scorsa e du
rante la giornata di ieri. I vi
gili del fuoco sono accorsi in 
seguito a decine di segnalazioni 
per crolli, frane e allagamenti. 

Una improvvisa voragine 
profonda sei metri e larga più 
di sette che si è aperta a via 
Borghetto Prenestino. minac
cia di ingoiare le baracche cir
costanti. Due di esse, quelle 
abitite dalla famlalia Giarne-
se e dalla famiglia Frustaci so
no state dichiarate pericolanti 
e fatte sgombrare dai vigili 
del fuoco, chiamati d'urgenza 

ieri sera, verso le 22 Cinque 
persone sono rimaste così im
provvisamente senza casa. Ma 
la voragine, che tendo ad al
largarsi a causa della natura 
franosa del terreno, ha già fat
to comparire delle profonde 
crepe anche in altre tre ca
supole i cui abitanti si trova
no cosi sotto la minaccia con
tinua di un crollo 

Una larga vorag.no si è aporta 
all'altezza del numero civico 111 
della Circonvallazione C.isilina 

A via Fiancesco Grimaldi un 
ragazzo di 12 anni, Mnur.zio Di 
Mauro è stato travolto dal crol
lo di una staccionata che cir
conda il cantiere edile della 
ditta Genovesi Un vigile urba
no lo ha soccorso, liberandolo 
dalle tavole di legno che lo im
prigionavano e lo ha accompa
gnalo al posto di pronto soc-
CODÌO dell'ospedale di S. Ca
millo: i medici gli hanno riscon
trato la frattura del setto nasale 

Crolli di cornicioni sono stati 
segnalati un po' dovunque, spe
cie nelle vie del centro. 

Domestica a Prima Porta 

Muore nel sonno 
per il braciere 

La vit t ima Antonia Peret t i 

Pensionato appena uscito di casa 

Ucciso dall' auto 
sulla Prenestino 

Oggi in Assise 

Assassinò 
la fidanzata 

Sergio Zenato Dina Lucchetto 

Stamane la Corte d'Assise giudicherà Sergio Zenato. 
il giovane che il 28 aprile di due anni or sono uccise 
l'ex 6danaata Dina Lucchetto. Accecato dalla gelosia, 
si nascose in un punto buio, al primo piano delle scale 
di via Machiavelli 59 e, quando la ragazza gli passò 
davant i , la freddò con un colpo di rivoltella alla tempia. 
Poi fuggì, costituendosi due giorni dopo alla polizia. 
In questi due anni il giovane è stato sottoposto a due 
perizie psichiatriche: la prima Io ha riconosciuto total
mente infermo di mente, la seconda seminfermo. La 
Corte d'Assise sarà presieduta dal dottor La Bua; 
sosterrà l'accusa il dottor Furino. 

Agitazione di operai e impiegati 

L'Iffaicable ferma 
per quattro giorni 

Gli uffici dell'ltalcable rimar
ranno deserti da domani fino a 
sabato per lo sciopero del per
sonale. Impiegati e operai chie
dono una riduzione dell'orario 
del lavoro, cosi come l'hanno 
ottenuta negli ultimi mesi gli 
addetti al servizi telefonici. 
Questa ultima categoria ha 
una settimana lavorativa di 36 
ore perchè — come 1 dipenden
ti dell'ltalcable — esplica la 
loro attività prevalentemente 
nel pomeriggio e nella notte. • 

I
La decisione di iniziare Io 

sciopero è stata presa unitaria
mente dalle organizzazioni sin

dacali dopo che la direzione iblicarc che operai e impiegati 
aziendale aveva eluso la richie
sta dì iniziare immediate trat
tative. L'ampia unità sindacale 
è stata confermata ieri con un 
documento nel quale si pole
mizza vivacemente con la Unio
ne degli industriali del Lazio. 

L'Associazione imprenditoria
le aveva distribuito nei giorni 
scorsi una velina ai quotidiani 
da essa influenzati per distor
eere i motivi dell'agitazione e 
negare ogni diritto alla tratta
tiva per una riduzione dell'ora
rio di lavoro. Il Tempo e il Quo
tidiano non hanno esitato a pub-

dell'Italcable lavorano 38 ore 
settimanali (invece delle 41 ef
fettivamente espletate) e a men
tire negando che nel contratto 
di lavoro è prevista l'eventuali
tà d'una riduzione dell'orario di 
lavoro. - -

L'Unione degli industriali è 
giunta addirittura a contestare 
ai lavoratori dell'ltalcable il di
ritto di sciopero interpretando 
in modo assurdo una recente 
sentenza della corte costituzio
nale in merito all'attività sinda
cale degli addetti ai pubblici 
servizi. 

Più tardi una don
na travolta nello 
stesso luogo - Gli 

altri incidenti 

Un uomo è stato travolto ed 
ucciso da un'auto in via Pre-
nestina. all'altezza dell'Acqua 
Bullicante. Desiderio Magni, di 
68 anni, abitante a Villa Gor
diani lotto III. è stato preso in 
pieno e scaraventato a venti 
metri di distanza: poi è rica
duto esamine sull'asfalto. Lo 
hanno soccorso gli stessi in
vestitori, i fratelli Ennio e Gio
vani Bini, che lo hanno tra
sportato al San Giovanni. In un 
primo momento giudicato gua
ribile in 15 giorni, nelle prime 
ore del pomeriggio le condizio
ni del Magni improvvisamente 
si sono aggravate: i medici non 
hanno potuto fare nulla per 
strapparlo alla morte. 

La sciagura è accaduta ieri 
mattina DOCO prima delle sei. I 
fratelli Bini stavano proceden
do con la loro vettura verso il 
centro quando hanno visto De
siderio Magni attraversare la 
strada a pochi metri di distan
za. Giovanni, che si trovava 
alla guida dell'auto, ha tentato 
una disperata frenata sterzan
do bruscamente sulla sinistra, 
ma non ha potuto ugualmente 
evitare l'investimento L'uomo 
è stato preso in pieno e sbal
zato lontano. 

A tutta velocità i soccorrito
ri lo hanno trasportato all'ospe
dale; il corpo dell'uomo non 
presentava ferite gravi e tutto 
lasciava credere che si sarebbe 
salvato. Alle 14.50 invece ' il 
Magni è spirato. Sul luogo del
l'investimento si è recata una 
pattuglia della polizia strada
le per gli accertamenti di 
legge. 

Altri due gravi incidenti so
no accaduti nella mattinata di 
ieri. Il primo quasi nello stes
so tratto di strada dove è stato 
investito Desiderio Magni: la 
62enne Michelina Cucculu è 
stata travolta da un'auto ed 
ha riportato la frattura di una 
gamba di un braccio e varie 
contusioni alla testa Guarirà 
in due -mesi al San Giovanni. 

Domenico Mazzieri, di 30 an
ni. è finito invece sotto le ruo
te di un tram della Stefer in 
via Tuscolana. nei pressi di 
Porta Furba L'uomo «tava at
traversando la strada ed il con
ducente della vettura non ha 
fatto in tempo a frenare per 
evitarlo E' stato accompagna
to da due vigili urbani al San 
Giovanni dove i medici gli 
hanno medicato numerose fe
rite alla testa e al corpo trat
tenendolo poi in osservazione. 

La domestica di un profes
sore di Liceo è rimasta uccisa 
dalle esalazioni di uno scal
dino a legna: l'hanno trovata 
ormai moribonda i coniugi 
presso cui da diversi anni pre
stava servizio Inutilmente un 
medico, chiamato al suo ca
pezzale, ha tentato di salvarla. 

La donna, Antonia Peretti, 
di 38 anni, era al servigio da 
oltre cinque anni presso la fa
miglia del professori* di storia 
dell'arte Pasquale Verocca. del 
LICPO Cavour, nell'elegante ap
pai tanicnto di via Sirmione 38. 
nella zona di Prima Porta 
L'appartamcnio ha un impian
to di riscaldamento autonomo. 
alimentato a nafta Sabato se
ra. però, ti combustibile è ve
nuto a mancare. Il professor 
Verocca, pertanto, ha acceso 
il caminetto in sala Poi tutti 
si sono ritirati nello proprie 
camere, mentre la domestica 
si attardava a rimettere in or
dine la sala e la cucina. 

Prima di coricarsi sentendo 
molto freddo, la Peretti ha 
raccolto la brace ancora acce
sa nel caminetto, l'ha riposta 
in uno scaldino in ferro, e ha 
portato il braciere nella pro
pria cameretta. La donna ha 
lasciato lo scaldino acceso an
che dopo essersi coricata: a 
poco a poco, le esalazioni di 
ossido di carbonio, l'hanno av
velenata. 

Verso le 8 di ieri mattina, 
il prof. Verocca e la moglie, 
non udendo come al solito la 
domestica accudire alle faccen
de domestiche, si sono alzati 
allarmati e si sono precipitati 
in camera della donna: l'hanno 
trovata scomposta sul letto, co
me se. durante la notte, aves
se tentato di alzarsi. In un an
golo la legna ardeva ancora 
nello scaldino. Il prof. Veroc
ca ha subito compreso l'acca
duto: ha spalancato la fine
stra della camera, ha sollevato 
fra le braccia la Peretti, l'ha 
portata e adagiata su un altro 
letto mentre la moglie si pre
cipitava a telefonare al me
dico condotto della zona. Il sa
nitario accorreva subito e pur 
giudicando le condizioni della 
Peretti ormai disperate, tenta
va con iniezioni e la respira
zione artificiale di rianimare 
la poveretta. Purtroppo i suoi 
tentativi non hanno avuto esi
to: alle 9,30 la Peretti ha ces
sato di vivere. 

Più tardi, tramite il medico. 
sono stati avvertiti anche i ca
rabinieri di Prima Porta che 
stanno svolgendo una inchie
sta La salma è stata posta a 
disposizione dell'autorità giu
diziaria. 

picco la 
cronaca 

IL GIORNO 
— Oggi lunedi 4 febbraio (.15-330). 
Onomastico: Gilberto. Il sole 
sorge alle 7.43 e tramonta alle 
17.32. Luna piena 1"8. 
BOLLETTINI 
— Demografico. Nati: maschi 73, 
femmine 74. Morti: maschi 44. 
femmine 31 (dei quali 9 minori 
di 7 anni). 
— Meteorologico. Le temperature 
di ieri: minima 1. maxima 9. 
VETERINARIO NOTTURNO 
— Dott. M. Palumbo, tei. 4246092. 
PACCHI DONO Al FIGLI 
DEI MUTILATI 

Nel Teatro «Quattro Fontane» 
sono stati distribuiti pacchi do
no ai Agli dei mutilati e invalidi 
del lavoro. La manifestazione è 
stata organizzata dal consiglio 
provinciale dell'ANMIL. 
LUTTO• 

Giulio Prono, operaio dello sta. 
bilimento dove si stampa il no
stro giornale, e spirato ÌCTÌ al 
Fnrianini. Alla famiglia, in que
sto momento doloroso, giungano 
le commosse condoglianze degli 
operai della GATE e nostre. 

partito 
Assemblee 

Montrtrrdc Verchlo ore 20 as
semblea sulla situazione politica 
con Marisa Rodano. Ariccia ore 
15.30 (zona casette) assemblea 
donne con Dea Ricci: A riccia ore 
15.30 (zona bassa) assemblea don
ne con Dea Canarini: Gcnzano 
ore 16 assemblea donne con Giu
liana Gioggi: Ciamplno ore 15.30 
assemblea donne con Fiorella 
Pezzi. 

Commissione cittadina: alle 18 
riunione in Federazione. 

Convocazioni 
Albano ore 19 segreteria di to

na: Guidoni* ore 20 riunione co
mitato cittadino con Mancini: 
Zagarolo ore 19 riunione del co
mitati direttivi e dei gruppi con
siliari PCI-PSI con G. Ricci. 

AI Pantheon 78 

A. CENCI 
Camiceria ed abbigliamento per uomo 

OGGI inizio "della GRAN
DIOSA VENDITA STRAOR
DINARIA di tutte le rima
nenze a prezzi bassissimi 
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