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Venerdi comizi 

nei mercatie 

assembled net 
m 

Teatro dei Satiri 

Giornata contro il carovita 
II comizio 

alle 15 

Edili e 
operai delle 

fabbriche 
a I Colosseo 

Dueccntomlla lavoratori 
romani scioperano oggi per 
solidarieta con i metallur
gies • 

Gli edili abbandonano i 
cantieri a mezzogiorno e 
non riprendono piu la loro 
attivita mentre le altre ca-
tegorie, i metallurgies, I chi-
mici, I poligraficl, 1 tessili, 
gll estrattivi, i lavoratori 
del legno, del vetro, dell'ali-
mentazione, dell' abbiglia-
mento e della produzione 
cinematografica si fermano 
dalle ore 14 alle 18. 

Alle 15 al Colosseo il com-
pagno Novella, segretario 
generale della CGIL, parle-
ra ai lavoratori in sciope-
ro. 

Gli autoferrotranvieri nan-
no deciso di sottoscrivere 
mille lire ciascuno, per un 
totale di circa venti milio-
ni, a favore dei metallurgici 
e del dipendenti della Zep-
pierl e della Roma-Nord. 
Per tutta la giornata di ieri 
i dirigenti e gli attivisti sin-
dacali hanno svolto una ap-
passionata preparazione del
la giornata di lotta. 

Commissario 

alia DC 

provinciale 
Alia vigilia del congresso 

romano della DC. che si apri-
ra domani all'EUR, la crisi 
del Comitato provinciale do 
organismo che dirige soltanto 

le organizzazioni di partito dei 
comuni della provincia) e 
giunta al suo primo. del tutto 
previsto sbocco. Moro ha 
sciolto ieri quel che rimane-
va del Comitato provinciale 
ed ha nominato al suo posto 
un commissario della Direzio
ne. Ton. Michele Dei Vescovo. 
doroteo. II congresso provin-
ciale si potra svolgere soltan
to dopo le elezioni politiche. 

Un tale sviluppo della cri
si era ormai scontato. La vec-
chia maggioranza del comita
to provinciale (dorotei. bono-
miani. ecc.) capeggiata dall'ex 
segretario Girolamo Mechelli. 
assessore ai Lavori Pubblici 
deH'Amministrazione provin
ciale. si e spaccata. Una par
te dei suoi rappresentanti e 
passata alia minoranza scel-
hiana capitanata da Massimia-
ui. provocando l'esatta divi-
sione in due del comitato: 18 
e 18. I seguaci di Mechelli al-
lora hanno rassegnato le di-
missioni nelle mani di Moro. 
chiedendo un congresso 
straordinario. Tutto questo. 
evidentemente. faceva parte 
di una manovra concertata. 
poiche si contava non sul 
congresso — data la vicinanza 
delle elezioni — ma sulla no-
mina, appunto. del commis
sario. puntualmente awenuta. 

In vista del congresso ro
mano. oggi si svolgeranno le 
riunioni della corrente di 
maggioranza (Petrucci) e di 
quella scelbiana (Paimitessa). 
La prima si riunira in un in-
contro conviviale alia Caeina 
delle Rose; la seconda, come 
al eolito. al teatro dei Servi. 

Tra i 32 nomi della lista 
maggioritaria figurano quelli 
di Petrucci. Signorello, Pa-
lumbo. Ponti. Ca\ allaro. Mur-
gia. La Morgia. Gargano. 
Evangelisti. Boccoli. De Si-
mone, Talazzi. Rosato, Di Til-
lo. Agostini. Bellini. Salatino. 
Marino, Coccia. Ceccarelli. 
Manca Maria Muu. Alcuni do
rotei voteranno I'ex segreta
rio del comitato romano. Pal-
mitessa. 

Secondo un calcolo compiu-
•» dall'agenzia ALL la lista 
di Petrucci ha raccolto 20-22 
mila voti, qujclla di Darida 
(fanfaniani) 12-15 mila e 
quella di Palmitessa circa 
10 

Insieme all'allarme per l'au-
mento dei prezzi. si sta facen-
do strada anche la convinzione 
che qualcosa bisogna pur fare 
— e subito, possibilmente — 
per arrestare la corsa del ca
rovita e per fornire al consu-
matore indifeso qualche garan-
z:a. Qualcosa di nuovo. dun-
que. si sta muovendo. Dopo il 
convegno orgamzzato a Palaz
zo Brancaccio dalla C d L.. dal
le cooperative e delVAUeanza 
contadina. si annuncia. per la 
prossima settimana. un'altra 
tnanifestazione di rilievo cit-
tadino. 

Una <• Giornata di protesta 
contro il carovita •» e stata in-
detta per venerdi prossimo dal 
Centro cittadino delle Consul-
te popolari, che ha rivolto un 
appello a: parlamentari. ai con-
siglieri comunali e provincial). 
ai partiti. sindacati. associazio-
ni dei commercianti. organiz
zazioni femminili, commissio-
ni interne ed altre assoctazioni. 
La « giornata » si articolera in 
due fasi distinte. Al mattino, 
si svolgeranno comizi nei vari 
quartieri. soprattutto all'uscita 
dalle fabbriche e nei mercati-
ni rionali. Nei pomeriggio. al 
teatro dei Satiri. avra luogo 
un'assemblea cittadina alia qua
le saranno invitati rappresen
tanti di tutti i rioni ed i quar
tieri. lavoratori delle fabbriche 
e piccoli produtton agricoli. di
rigenti sindacali e rappresen
tanti dei partiti. Nei corso dei 
convegno saranno elette delle 
delegazioni che. successiva-
mente. si recheranno in Cam-
pidoglio per illustrare al sin-
daco le rivendicazioni elabora
te per una nuova politica nei 
settore. 

Quali sono gli obiettivj che 
indicano le Consulte popolari? 
II Centro cittadino ne ricorda 
alcuni: il riordinamento dei 
Mercati generali. l'iniziativa 
diretta del Comune per il r i-
fornimento di generi alimen-
tari di prima necessita che sia-
no sottratti alia influenza del
la intermediazione speculativa. 
una estensiva applicazione del
la legge 167 che consente lo 
esproprio dei terreni da desti-
nare all'edilizia popolare. una 
diversa imposizione fiscale sui 
generi di largo consume il po-
tenziamento dell'organizzazio-
ne cooperativa. Si tratta. come 
abbiamo detto. di una prima 
indicazione dei temi della "gior
nata ~. In questa impostazione 
ha il suo giusto posto il pro-
blema della casa: il fitto. in-
fatti. e uno dei piu grossi ca-
pitoli di spesa delle .famiglie 
romane; negli ultimi mesi. sia 
per il peso dei canoni richiestj 
Der le abitazioni nuove. s:a per 
Taumento dei fitti bloccati. la 
spesa per la casa e aumentata 
almeno del 20-30 per cento. In 
molti casi giunge a toccare ci-
fre pari ad un terzo del sala-
rio o dello stipendio Sono au-
mentate. inoltre. le tariffe dei 
trasporti. 

II dibattito del carovita vie-
ne posto. cosi. di giorno in gior. 
no. sul terreno delle proposte 
concrete. Obiettivamente. viene 
a sgonfiarsi in tal modo la 
campagna demagogica. di tono 
chiaramente qualunquista. sca-
tenata dalle destre ed in par-
ticolare — con scopi sperta-
mente elettoralistici — dai di
rigenti del Partito liberale. Pa
role d'ordine come quella che 
tutta la co I pa sarebbe degli 
aumenti salariali strappati re-
centemente. cadono nei vuoto 
non solo per la forza delle ci-
fre e dei fatti. ma grazie alia 
stessa esoerienza quotidiana 
delle famiglie. 11 PLI. tutfal 
piu. potra convincere della giu. 
stezza della sua campagna 
molti dei suoi elettori abituali: 
tra i quali. come tutti sanno. 
si trovano in prima fila non 
pochi proprietari di aree e spe-
culatori. Come dire i respon-
sabili del carovita. 

Modificato dalla Giunta il contratto 

Latte: alia Centrale 
due nuovi scioperi 

Ferma la Zeppieri dalle ore 12 alle ore 19 
Gli operai della Centrale del 

latte hanno scioperato • ieri 
per tre ore e torneranno a 
sospendere domani per l'inte-
ra giornata la loro attivita. 
L'agitazione e stata provoca-
ta dalla Giunta comunale con 
una modifica del contratto in-
tegrativo raggiunto la scorsa 
estate tra i sindacati e l'ex 
commissario Santoro. I lavo
ratori si sono visti privare 
complessivamente di 120 mi-
lioni di lire. 

ZEPPIERI. — A mezzo
giorno i pullman della Zeppie
ri restera'ino bloccati dallo 
sciopero di autisti e fattorini; 
i servizi riprenderanno alle di-
ciannove. La fermata di oggi, 
la prima delle quattro pro-
grammate dalle organizzazio
ni sindacali, segna la ripresa 
della lotta dopo la breve pau-
sa effettuata per consentire a 
Zeppieri di desistere dalla sua 
intrnnsigenza. 

EDISON. — La societa Au-
scnia Mineraria del gruppo 
Edison. • che ' svolge . ricerche 
petrolifere nell'Africa del Nord 
e in Sicilia, ha minae'eiato di 
licenziamento 68 dipendenti, 
pari al 70 per cento del per-
sonale. - Secondo i dirigenti 
aziendaii «il gruppo finanzia-
rio Edison ha deciso di chiu-
dere ogni proprio investimento 
nei settore delle ricerche mi-
nerarie e petrolifere ». I sin
dacati si sono opposti ai li-
cenziamenti. 

NUTRIZIONE. — I tecnici e 
i ricercatori dell'istituto nazio-
nale di Nutrizione sono giunti 
ieri al quarto giorno consecu-
tivo di sciopero, I lavoratori 
sono stati arbitrariamente pri. 
vati dello stipendio. 

ZECCA. — Operai, tecnici e 
impiegati dello stabilimeoto 
nei quale vengono coniate le 
monete hanno continuato ieri 
la loro agitazione per un ri-
ammodernamento dell'azienda 
statale scioperaodo per tre 
ore. < 

PEPSI-COLA. — La lista del 
sindacato unitario, osteggiata 
in tutti i modi dalla direzione 
della societa italo-americana 
(uno dei candidati e stato li 
cenziato alia vigilia delle ele
zioni) ha conquistato tutti e 
tre i seggi della commissione 
interna. 

VETERINARY — Ieri mat-
tina i veterinari comunali, ad-
detti al controllo delle earn 
macellate al mattatoio, hanno 
iniziato uno sciopero di 48 ore 
per ottenere l'assegno integra-
tivo cosi come lo hanno avuto 
i dipendenti dello Stato. 

ACEA. — Prosegue dal set-
te - gennaio l'agitazione degli 
esattori dell'ACEA. I lavora 
tori hanno ridotto al minimo 
la loro attivita per protesta re 
contro una modifica del siste-
ma di retribuzione. 

BANCARI. — E ' stata tenu-
ta un'assemblea dei sindacati 
provinciali e delle commissio. 
ni interne dei bancari per sol-
lecitare le confederazioni na-
zionali a disdire il contratto di 
categoria prima della scaden-
za fissata. La richiesta e giu-
stificata dal fatto che il caro
vita ha annullato gli scarsi 
vantaggi ottenuti con il prece-
dente accordo separato tra 
Cisl e da tori di lavoro. 

*»*•***• 
Picchetti di tecnici e ricercatori davanti all ' istituto na-
zionale della Nutrizione 

Domenica prossima 

Tutti i compagni 
per la diffusione 

Le segreterie della Federazione romana del PCI e della 
FGCI impegnano tutti i compagni, tutti gli attivisti, ad 
assicurare un grande successo alia diffusione delPUNITA* 
di domer.ica prossima. 

L'importanza di aumentare, proprio in quest! giorni, la 
diffusione dell'UNITA' deve essere compresa da tutti i 
compagni. Per la gravita della situazione internazionale, 
per spiegare ai cittadini la complessa situazione del nostro 
paese, per condurre bene le battaglie in difesa del tenore 
di vita dei cittadini, la diffusione in ogni ambiente del 
giornale del Partito e un elemento decisivo, soprattutto al l* 
vigilia delle elezioni. 

E' necessario percid che insieme agli Amici dell'Unita 
decine e centinaia di compagni aiano impegnati domenica 
mattina nella diffusione. In particolare e necessario orga-
ntzzare II lavoro in modo che una massa crescente di com
pagni diffonda almeno 5 cople del giornale ed 1 copia 
di Rinascita. Dal lavoro del magglor numere 41 compagni 
dipende i| successo deirinlziatlva. 

Auto contrabbandiera 

Trentamila 
« > 

II viaggio di una giovane 
coppia di sposi che, celandos; 
sotto la pacifica apparenza di 
reduci dalla luna di miele. cer-
cavano di trasportare nei men . 
dione -500 pacchetti di siga-
rette estere. e stato bruscamen-
te interrotto. ieri sera, da una 
pattuglia della Polizia stradale 

Una pattuglia di motociclisti 
del distaccamento di Montcrosi 
ha intimato I'alt. all'altezza del 
chilometro 17 della via Cassia. 
ad una - Lancia Appia». tar-
gata Benevento. Erano passate 
da poco le 22 ed i due agenti 
volevano solo effettuare un nor. 
maiis^imo controllo dei docu-
menti Quando il capo pattu
glia. dopo a%-erc esaminato la 
patente del conduoente. ha di-
strattamente guardato nell'in-
terno dell'auto. ha per6 visto 
affiorare. da sotto un plaid vi-
vamente colorato. l'inconfondi-
bile imballaggio delle stecche 
di sigarette. 

I due'giovani. Franco Coreno 
e Maria Antonietta Andreoni. 
ambedue di 23 anni e resident! 
a Coreno Ausonio. in provin
cia di Frosinone. sono stati cosi 
costretti a geguire. nonostante 
le prote^te. i motocicliati nella 
cascrmn di Monterosi. 

Nei cortile del distaccamento 
I'auto e stata esaminata con 
maggior calma ed e stato cosi 
possibile scoprire che altre s tec 
che di - Marboro -, - Xantia » 
- Kent • c - Turmac». erano 
nascoste dentro una valigia. nei 
poriabagagli. 

Avvcrtita via radio, la Squa-
dra Mobile h a inviato sul posto 
alcuni agenti con due - Pante-
re~. oer prelevare la coppia di 
contrabbandieri cd accompa-
gnarli in Questura. I due fiono 
stati Pol consegnati alia Guai1-
dia di flnarua. 

Pro! est a per 
la mensa 

univei^itaria ~ 
Gli universitan sono di nuovo 

in agitazione per la mensa uni-
versitaria e la Casa dello Stu-
dente. Da oggi cominceranno ad 
astenersi dai p'asti nella Casa 
dello Studente. La protesta e 
provocata dalla declslone adot-
tata dairOpera Universitaria d; 
aumentare il prezzo del pasto 
a L. 420 interamente a carico 
degli studenti. 

In un suo manifesto l'Organi-
smo rapprescntativo degli uni-
versitari ha denunciato con 
forza la gravita del prowedi-
mento chiedendo la gestione di
retta. unica soluzione possibile 
per sottrarre la mensa e la Casa 
dello Studente al patemalismo 
dell'ONARMO. attuale ente ge-
store. L'ORUR ha inoltre invi-
tato gli universitari a parteci-
pare ad una sssemblca che si 
terra domani alle ore. 11. 

Accoltellato 
alia schiena 

- Franco Mauti, di 24 anni. e 
stato accoltellato questa notte 
in via delle Cave, proprio al-
l'incrocio con via Appia Nuova: 
un uomo. che la vittima conosee 
soltanto di vista, gli e piombato 
alle spalle e gli ha vibrato un 
fendente alia spalla dpstra. Soc. 
corso, e stato accompagnato con 
un'auto di passaggio al San 
Giovanni dove i medici lo han
no giudicato guaribile in . una 
settimana. 

Sorpresi a rubare sulla Cassia aprono il fuoco 

fra poliziotti 
e i ladri di bestiame 

La cattura dopo un 

serrato inseguimen-

to — Gordiani: con 

I'auto contro un 

commissario 

Sparatoria tra guardie e la
dri l'altra notte sulla Cassia. 
Tre uomini. penetrati in una 
tenuta, hanno rubato cinque 
mucche. Scoperti hanno ingag-
giato un violento conflitto a 
fuoco con alcuni agenti della 
stradale e sono riusciti a fug-
gtre. Sono stati bloccati poco 
dopo dagli uomini della «stra
dale ». Teatro della drammati-
ca scena, che ha avuto sequen-
ze assai movimentate. e stata 
una fattoria al chilometro 31.500 
della via Cassia di proprieta 
del signor Ettore Tiraterra. 

Erano circa le due quando i 
figli del Tiraterra. Umberto e 
Oreste. insieme ad un loro ami. 
co Vittorio Fioramonte. sono 
tornati a casa. dopo essere stati 
il cinema. Passando davanti alia 
stalla si sono pero accorti che 
mancavano cinque bestie. Pen-
sando di trovarle nella tenuta 
si sono messi alia ricerca. 
quando hanno visto qualcosa 
muoversi dietro una siepe. 
Senza por tempo in mezzo han
no intimato il «chi va la». ma. 
per tutta risposta, si e levato 
dal bordo del cespuglio un uo
mo che, agitando una pistola. 
ha minacciato di far fuoco. Jl 
Fioramonte e immediatamente 
corso verso la strada per cer-
care aiuto, mentre i due fra-
telli. nient'affatto impauriti. 
hanno mosso ancora qualche 
passo in direzione dell'uomo. 
Questi, mettendo in atto la mi-
naccia ha sparato tre colpi in 
direzione dei giovani Tirater
ra che, con mossa fulminea, si 
sono gettati a terra. 

La fuga 
II ladro ha approfittato di 

questo momento di calma per 
guadagnare terreno e cercare 
di arrivare sulla strada dove 
lo attendevano i complici. Ma 
dalla Cassia sopraggiungono 
due agenti della stradale che 
sentiti gli spari e awertit i dal 
Fioramonte. accorrono armi in 
pugno e aprono il fuoco. I la
dri rispondono. ma sempre con 
minore vivacita. Hanno infatti 
raggiunto il loro mezzo, un ca-
mioncino OM targato Latina e 
partono alia vqlta di Viterbo. 

E' a questo punto che entra 
in gioco San Vitale: la questu
ra awerti ta via radio dagli 
stessi agenti della «stradale -
ordina alle pattuglie. dislocate 
nella zona, di bloccare i mal-
viventi. mentre invia sul luo
go dell'incidente le - p a n t e r e -
della Mobile. Ma sono ancora 
gli uomini della ••stradale-, al 
chilometro 40 della Cassia, a 
fermare il camioncino. Nuovo 
scontro a fuoco e tutto si con
clude con il fermo dei tre che 
vengono caricati sulle auto del
la questura. 
' Interrogate dal dottor Costa 

essi vengono identificati per 
Alfonso Pappalardo di anni 26, 
colui che ha sparato. Franco 
De Angelis di 27 anni. proprie
ta ry del camioncino e Anto
nio Tuzi di 55 anni. I tre sono 
tutti di Sezze Romano: il Pap
palardo era ricercato per scon-
tare 2 anni e 8 mesi di carcere 
per furto e calunnia. 

Un sopralluogo nella tenuta 
che circonda la fattoria ha 
portato al rinvenimento deila 
Colt 45 abbandonata dallo spa-
ratore e di un sacchetto di 
nailon contenente munizioni. I 
tre ladri nella fretta hanno 
dovuto abbandonare le mucche 
che sono state - ritrovate sul 
bordo della strada. 

Un altro scontro tra poliziot
ti e ladri. ma senza sparato
ria. era awenuto. sempre nei 
corso della nottata. verso Tuna 
e tre quart:, al Prenestino 

Un salto 
Una -2300- della polizia. 

con a bordo il dott- Costa, in-
crociava all'Acqua Bullicante 
una 1500 sport con tre uomini 
a bordo. Vedendo la macchina 
della - polizia l'autista della 
sprint cercava di far perdere 
le tracce. Dopo un rapido in-
seguimento 5 poliziotti riusci-
vano a bloccarp. in via dei Gor
diani. lo "Spyder-. 

Il do'.ior Costa ' ' apnva lo 
sportello e faceva per scende-
re. Aveva appena messo i piedi 
a terra che il 1500 riprendeva 
la sua corsa. lanciandosi con
tro il funzionario che ha fatto 
appena in tempo a saltare sul 
cofano della macchina Ma la 
auto dei tre si muove ancora 
solo pochi ccntimetri. po- si 
ferma bloccata dallo sportello 
della pantera. I tre giovani a 
bordo tentano la fuga. ma due 
vengono prcsi. mentre il terzo 
riesce a dileguarsi. In questu
ra i due sono stati identificati 
per Gennaro Mele di 29 anni 
e Giuseppe Zinco di 28 anni. 
La 1500 era stata rubata qual
che ora prima a Luciano Conte. 

Nella serata d i i e r i il dottor 
Costa e stato colto da collasso 
cardiaco mentre si trovava ne
gli uffici della questura. In un 
primo tempo le sue condizioni 
apparivano gravi. ma sono poi 
migliorate con i\ passar delle 
ore. 

Alfonso Pappalardo Franco De Angelis Antonio Tuzi 

Appena tornata dalla spesa 

Trova il marito 
ucciso dal i i is 

La vittima e un in-
valido di guerra 
Era sconvolto da 

una malattia 

Un invalido di guerra in pen-
sione si e ucciso con il gas. 
Giuseppe Birimbanti aveva 68 
anni e abitava in via Cavour 
n. 160. Lo ha rinvenuto cada-
vere la moglie. Maria Braschi: 
la donna era appena rincasata 
dalla spesa. 

Non si conoscono i motivi che 
hanno spinto 1'uomo a togliersi 
la vita. Prima di uccidersi, il 
Birimbanti non ha lasciato mes-
saggi. Nei giorni scorsi non ave
va mai fatto capire alia con-
sorte il dramma che lo scon-
volgeva. I vicini di casa pen-
sano che l'uomo fosse preoccu-
pato per l'improvviso riacutiz-
zarsi di un vecchio male. La po
lizia. comunque. ha aperto una 
inchiesta. La salma e stata ac-
compagnata all'obitorio dove 
probabilmente domani sara ese-
guita Vautopsia. 

Ieri mattina. quando la donna 
e uscita non si e preoccupata 
del marito: « Torno subito — gli 
ha detto — scendo a fare la spe
sa ». L'uomo si aggirava per 
casa e non le ha nemmeno ri-
sposto. Quando la donna e rin
casata a mezzogiorno ha sentito 
un forte odore di gas proprio 
davanti al portone di casa. La 
donna ha temuto una disgrazia 
ed e corsa piangendo a chia-
mare il portiere: poco dopo sono 
entrati nella casa piena di gas. 
Giuseppe Birimbanti. , giaceva 
sul pavimento -della cucina. 
Inutilmcntc hanno tentato di 
rianimarlo. La vedova. sconvol-
ta. e stata allontanata e accom-
pagnata da alcuni parenti. Poco 
dopo sono giunti sul posto per 
l'inchiesta i noliziotti del locale 
commissariato. 

piccola cronaca 
IL GIORNO 
— Oggi venerdi S frbhraio (39-
326). Onomastico: Onorato. II 
sole sorge alle 7,38 e tramonta 
alle 17.38. Luna piena oggi. 
BOLLETTINI 
— Demografico. Nati: maschi 59 
e femmine 61. Morti: maschi 3:1 
e femmine 32. dei quali 6 minori 
di 7 anni. Matrimoni 35. 
— Meteorologico. Le temperature 
di ieri: minima 2 e massima 10. 

VETERINARIO NOTTURNO 
— Dottor O. Terlizzi, tel. 699.604. 
RESTAURO PONTE 
RISORGIMENTO -
— Entro la fine del mese di aprile 
saranno ultimati i lavori di re 
stauro del ponte Risorgimento. 
ASSISTENZA 
STRAORDINARIA 
LAVORATORI DISOCCUPATI 
— Con il miglloramento delle 
condizioni atmosferiche e sospesa 
ogni forma di assistenza ECA "i 
lavoratori edili che a causa del 
maltempo non hanno potuto la-
vorare. Fino a domani, invece. 
gli assistiti ECA possono prcsen-
tare domanda prosso gli uffici 
piu vicini alia loro abitazionc per 
I'ammissionc all'assistcnza del 
soccorso invcrnale. 

SCUOLA 
PER I N F E R M I E R E 
— Presso l'lstituto di odontoiatria 
«George Eastman» dal primo 
marzo avra inizio un corso per 
infermiere specializzate in assi
stenza odontoiatrica. Possono es 
sere iscritte le infermiere gene-
richc diplomate e le assistenti 
sanitarie visitatrici. II corso du
re r a un anno. Per il programma 
c i documenti di ammissione ri-
volgersi alia segreteria d e i n s t i -
tuto in vialc Regina Elena 237-b. 
NUOVA COLON IA 
A PALESTRINA • 
— Ieri sono stati inaiigurati a 
Palestrina i nuovi Iocali delta co-
Ionia prnfilattica « Franco Bene-
detti ». E" destinata ad accoglie-
re i bambini predisposti alia tu-
horcolofi o conviventi con geni-
tnri affetti da tbc. e fnrmata da 
due fabbricati: il primo com-

prende due sale di ricreazione. il 
refettorio. quattro aule scolasti-
che. il parlatorio ed i Iocali per 
i servizi: il secondo ospita invece 
i Iocali per rinfermcria. il repar-
to isolamento ed altri ambienti 
per l'ambulatorio ed i servizi. 

DIVIETI DI SOSTA 
— Sono stati istituiti divieti di 
sosta in alcuni tratti di via So
malia. via Gioacchino Belli, v i -
colo del Babuino. via Tiburtina. 
via di Villa Caffarelli. via Donna 
Olimpia. via Costantino Corvisie-
ri, piazza Marucchi. via Manin, 
via Aurelia Antica. piazza Istria. 
In via della Penna s a r i abolito 
il senso unico di marcia. mentre 
in via Campo Marzio il senso 
unico di marcia verra invcrtito. 
L'obbligo -di circolazione rotato
ria sara istituito in piazza Tra-
simeno 

CONFERENZE 
— Oggi alle 18 nella sala del 
British Council in via Quattro 
Fontane 20, avra luogo una con-
ferenza in inglese del poeta Geor
ge Barker sul tema: « The poem 
in an orange w i g » 
— Nell'Istituto di lllosofia della 
Citta universitaria. per il d c l o 
di eonferenze sul tema «E" la 
filosofia italiana ancora ideali-
stica? », alle 18 dibattito sul tema 
« Jdealismo 1963 ». 
— Martrdi prossimo alle 18 ncl-
1'aula dei convegni dell'istituto 
superiore di sanitS. viale Regi
na Elena 299. conferenza in in
glese del professor B Uvnas. di-
rettore dell'istituto di farmacolo. 
gia di Stoccolma. 

83.740 CONTRAVVENZIONI 
IN GENNAIO 
— Nei mese di gennaio sono state 
contestate S3 740 contrawenzioni . 
delle quali 66 874 vcrbalizzate e 
16.866 conciliate. 

LUTTO 
— AU'cta di 70 anni e deceduto 
il compagno V'inccnzo Fiorini, 
iscritto al Partito dal 1921. I fu-
nerali avranno luogo oggi alle 15 
partendo da Corso Regina Maria 
Pia di Ostia Lido. Ai familiari 
lc condoglianze della Federazione 
c deH'Unita. 

il partito 
Distribuzione tessere 
Durante i convegni dei dircttivi 

del le sczicni della provincia fun-
zionera un servizio di riscossione 
e distribuzione tessere. Le segre
terie delle sezioni sono invitate 
ad organizzarsi in modo da poter 
effettuare i versamenti. Oltre che 
per lc zone di Colleferro. Ca-
stelli e Tivoli. i convegni inte-
rcssano anche le Collcgate (lune-
dl ore 11 in Federazione - Ver-
dini) e Civitavecchia (giovedl 14 
- Modica c Vcrdini) . 

Convegni ai Castelli, 
Colleferro e Tivoli 

Convegni dei direttivi delle se 
zioni per I'eleziane dei comitati 
d{ zona c per un piano di lavoro 
anche in prcvisione delle e le
zioni si terranno presso l'lstituto 
Studi Comunisti (Frattocchic). in 
Federazione ed a Colleferro. Al
le Frattocchie si riuniranno do
menica alle 15 i dircttivi delle se 
zioni dei Castelli (relMore Bufa-
l ini ) : in Federazione. domenica 
alle 9. i direttivi di Tivoli (rel. 
Verdini): a Colleferro. sabato alle 
18 e domenica alle 9.30. i direttivi 
della zona di Colleferro (rel. 
Frcdduzzi) . 

Commission! 
organizzazione 

Oggi alle ore 18 in Federazione 
riunione della commissione di at. 
ganizzaztonc Ordine del giorno: 
c Andamento campagna di tcs^e-
ramento e prosclitismo ». Relato-
re Frcdduzzi. 

Alle ore 17: Commissione Pro
vincia. od .g . : l ) la situazione dei 
Comuni della provincia in rcla-
zione agli ultimi a w e n i m o n t i po
litic! (rel. Gustavo Ricci): 2) 
campagna di tesscramento e rc-
clutamcnto. 

Commissione 
elettorale 

Tuttc lc sezioni debbono roca-
pitare in Federazione non oltre 
sabato gli elenchi dei prcs^nta-
tori di lista con il nome del. re-
sponsabile elettorale di sezionc 

Dibotriti 
ed assemblee 

Monteverde Nuovo ore 20.30: 
dibattito sul caro-vita (Ciofi); 
Donna Ollmpla. 20: dibattito sul
le region!: Torplgnattura, SO: a>-

semblea sulla crisi del MEC (Tri-
vel l i ) : norchctto (Grottaferrata). 
19.30: assemblea tesseramenta 
(Marini) 

Riunione sul P.R. 
Domani ptcsso la sezionc Mar-

ranclla (via Bordoni) avra luogo 
un incontro delle organizzazioni 
di Partito delle zone Casilina. 
Prcnestina c Appia imperniato 
sui prob'.emi del piano rcgolato-
re. Vi prendcranno parte il com
pagno Modica e gli architctti Mo. 
lograni c Cremona. 

Convocazioni 
Trlonfale. ore 19, riunione del

le segreterie di sezionc: Borgo 
Prati, Trionfale. Mazzini. Valle 
Aurelia. Balduina. M. Mario. Ot-
tavia e i segretari delle cellule 
aziendaii: Quarto Miglio, ore 20. 
Attivo (Favelli): Tu^col.ino. ore 
18. segrvtari cellule ATAC (Fer
rer!): SaUrlo. comit.tto direttivo. 
piano di lavoro campagna clet* 
torale. 

Corso ideologico 
In Federazione alle ore 18,30. 

Ill Iczione del corso organizzato 
dalla FGCI su c Democrazia c s o . 
c ia l ismn»: L'imperiallsmo. Eela-
torc Michele FJguMU. 
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