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Giornata di lotta popolare contro gli alti prezzi e le misure poliziesche 

fazione ai 

comizi eli mercato 
Alle 17 l'assemblea - Delegazioni in Campidoglio 

La polizia non 
ferma i prezzi 

In queste ultime ore della legislatura, la Democra
zia cristiana e le destre si sono trovate ancora una volta 
fianco a fianco quando si è trat tato di respingere in Se
nato la mozione comunista contro il carovita. E' toccato 
proprio a La Malfa il compito tut t 'a l tro che agevole di 
il lustrare la posizione del governo e di fornire, in tal mo
do, una giustificazione qualsiasi al rigetto in blocco di 
un documento nel quale erano delineati con chiarezza i 
Ci>posaldi di una politica antimonopolistica e democra
tica in numerosi set tori-chiave: da quello delle aree a 
quello dei trasporti , da quello dei mercati a quello delle 
importazioni. 

La Malfa è il ministro che poco più di un mese fa, 
con una intervista a un settimanale, spezzò una lancia 
contro la campagna demagogica delle destre, che vedono 
nel carovita solo un prodotto dello « sconsiderato » au
mento dei salari e una conseguenza del « nuovo corso po
litico >. Se sono aumentate le retribuzioni, disse, bisogna 

. pur tenere presente che in questi anni, e in misura ben 
; maggiore, è aumentata la produtt ività. Cioè, in sostanza, 

sono saliti i profitti. 
Ma, dopo appena un mese, che cosa ha detto il min i 

stro? . 
Ha messo i salari tra le cause della corsa dei prezzi; 

ha parlato delle e spinte » dovute alle lotte sindacali e 
si è dimenticato, invece, di par lare delle « spinte * dei 
monopoli. Le destre, così, hanno potuto votare t ranquil
lamente insieme ai par lamentar i della Democrazia cri
stiana. 

Il giorno dopo Taviani ha fatto vietare dai suoi fun
zionari, con una misura poliziesca che non ha prece
denti, i comizi indetti per la « giornata di protesta contro 
il carovi ta» . 

E' diffìcile non met tere in relazione i due fatti. Da 
una par te un ministro repubblicano — pur riconoscendo 
la necessità di provvedimenti contro il carovita — cade, 
a distanza di un mese, in contraddizione con le sue stesse 
affermazioni e fa vistose concessioni a destra; dal l 'a l t ra 
un ministro democristiano mobilita la polizia per frenare 
una protesta che sta diventando assai scomoda pe r i l . 
suo part i to e pe r molti dei suoi « grandi elettori > che si 
chiamano Federconsorzi, Bonomiana, grossisti mafiosi, 
speculatori sulle aree. 

Davvero, mai come in questo caso la Democrazia cri
stiana — giusto lo slogan che già comincia a circolare 
in questa atmosfera preelet torale — dimostra di essere 
uguale a sé stessa. Ma con la polizia non si possono far 
calare i prezzi. E così, dopo il divieto, ci si accorgerà che 
la protesta diventerà più estesa ed efficace, investendo 
quelle responsabilità che si vorrebbero tener nascoste. 

Ha vinto la Sacop 

Metropolitana: 
deciso 

l'appalto 

sii*-

S K - • 

MA. - . • 

1 ' 

La SACOP. — la ditta che 
ha presentato il progetto con
trofirmato dalla STEFER — 
ha vinto il concorso appalto 
per la costruzione del tronco 
della metropolitana Termini-
Osteria del Curato. Il progetto 
vincente prevede la costruzione 

Convegno 
operaio 
a Tivoli 

Domenica alle 10. presso il 
circolo culturale-ricreativo di 
Tivoli in via del Trevio 9 avrà 
luogo il convegno operaio ti-
burtino promosso dai lavora
tori comunisti della Pirelli e 
dal gruppo consiliare del PCI 
sul tema: «< Condizione operaia. 
monopoli e programmazione e-
conomica >». 

Il convegno al quale pren
deranno parte delegazioni ope
raie di Milano. Civitavecchia, 
ColleferTo. della Fatine e di al
tre aziende, sarà presieduto da] 
compagno Enzo Modica della 
segreteria della Federazione 
romana del PCI. Le relazioni in
troduttive saranno svolte da 
Romano Lini della C I . della 
Pirelli e da Mario Pisu capo
gruppo consiliare del PCI a 
Tivoli. 

LUIGI MORARA 
ci lasciò tre anni or sono. 
Ma è come se fosse ancora 
tra noi... Pura, cristallina fi
gura di Socialista, irriducibile 
avversario del fascismo, con-

, trario ad ogni compromesso. 
malgrado le persecuzioni su
bite, educò i figli con l'esem
pio a seguire la strada per 

; tenero sempre più alta la 
bandiera della Pace, della 
Libertà, del Socialismo. 
• La Famiglia oggi Lo ri
corda a quanti Lo conobbero, 
stimarono ed amarono. 

di 17 stazioni alla distanza me
dia di 640 metri l'ima dall'altra. 
L'offerta, ritenuta più conve
niente rispetto a quelle delle 
ditte concorrenti, fra le quali 
la Metroroma, è di lire 12 mi
liardi e 954 milioni. La notizia 
dell'assegnazione alla SACOP 
— società presieduta dal prin
cipe Caracciolo, presidente del 
l'Automobile Club — è stata 
diramata ieri sera dall'ufficio 
stampa del ministero dei La
vori Pubblici, al termine di 
una lunga riunione del Consi
glio Superiore, convocata ap
punto per decidere in merito 
al nuovo tronco della metropo
litana. 

Il comunicato ministeriale in
forma che il Consiglio Supe
riore dei Lavori Pubblici ha 
esaminato gli otto progetti in 
gara e « in base ad esaurien
te esame e discussione, ha con 
voto unanime espresso il parere 
che la concessione del tronco 
Termini-Osteria del Curato 
possa essere aggiudicata alla 
ditta SACOP. la quale oltre ad 
aver presentato una soluzione 
che tecnicamente è risultata la 
più idonea, ha anche fatto 
l'offerta economicamente - più 
conveniente, è cioè di lire 12 
miliardi e 954 milioni». 

- Il tracciato che era stato as
segnato ai concorrenti in se
guito al precedente voto del 
Consiglio Superiore del mag
gio 1962. è il seguente: Ter
mini, via Gioberti, via Meru-
lana, via dello Statuto, piazza 
Vittorio Emanuele, via Ema
nuele Filiberto. S. Giovanni, 
via Appia Nuova, via • delle 
Cave, via Tuscolana, Osteria 
del Curato». 

- Per rendere esecutivo il pa. 
rere espresso dal Consiglio Su
periore dei Lavori Pubblici, è 
necessario ora che il ministro 
dei Trasporti, di concerto ccn 
il ministro del Tesoro, approvi 
l'apposita convenzione che in 
proposito verrà stipulata con 
la SACOP, previo il prescrit
to parere del Consiglio di 
Stato». 

La legge che finanzia il tron
co Termini-Osteria dej Curato 
e il tratto Termini - Piazza 
Risorgimento venne approvata 
dal Parlamento nel dicembre 
del 1959. 

Il ministro degli Interni Ta
viani ha fatto vietare i comizi 
contro il carovita. Il gravissi
mo provvedimento è stato no
tificato ieri mattina da Un fun
zionario del commissariato di 
polizia Celio ai dirigenti del 
Centro cittadino delle consulte 
popolari, promotori della « gior
nata di protesta contro il ca
rovita » indetta appunto per 
oggi. 

L'annuncio del programma 
delle manifestazioni era stato 
fornito alla polizia tre giorni 
fa. Alla immediata vigilia della 
« giornata - è stata negata l'au
torizzazione. Anche questa vol
ta la questura tenta di giusti
ficare l'arbitrio con i soliti 
•< motivi di ordine pubblico 
connessi anche alla viabilità 
delle zone interessate », eppure 
mai come in questo caso la 
frase rituale delle ordinanze 
poliziesche ha lasciato traspa
rire il carattere politico del 
provvedimento. I comizi nei 
mercati rionali, il contatto con 
ì piccoli commercianti ed i con
sumatori. nel quadro di una 
iniziativa che in- pochi giorni 
ha raccolto larghissimi consen
si. evidentemente davano noia 
a molti. 

Fronte comune 
Proprio a Roma, più che in 

qualsiasi altra città, in qupste 
ultime settimane lavoratori del
le fabbriche e dei cantieri, im
piegati e commercianti (tipico 
il caso della zona casilina dove 
decine di esercenti hanno pre
so l'iniziativa di firmare in mas
sa un manifesto di piena so
lidarietà con i consumatori neL 
la lotta contro l'aumento dei 
prezzi e di ferma denuncia 
contro i monopoli, i grossisti e 
il governo, responsabili primi 
del carovita) stanno facendo 
fronte comune su una piatta
forma avanzata, moderna, chia
ramente antimonopolistica, di
nanzi all'aumento continuo del 
costo della vita: la « giornata 
di protesta » di oggi è il co
ronamento di tutto un vastis
simo movimento di opinione 
pubblica. E' proprio a questo 
punto che per cercare di fre
nare la lotta è giunto il divieto 
di Taviani. 

I comizi nei mercati rionali 
si sono svolti sempre normal
mente — e senza intralci. al 
traffico e ** turbamenti » dell'or
dine pubblico — anche quando 
in Viminale si trovavano Scei
ba e Tambronì: le organizza
zioni femminili, in particolare, 
hanno fatto quasi una tradi
zione, nel corso di questi anni, 
del contatto diretto, nel mer
catino, con il commerciante e 
la massaia. 

La reazione al provvedimen
to della questura è stata im
mediata. n Centro delle Con
sulte. con un suo comunicato, 
ha invitato i cittadini a espri
mere ugualmente la protesta 
nei mercati, nei luoghi di la
voro. dovunque contro i re
sponsabili dell' aumento dei 
prezzi e i divieti polizieschi. 
Una nota di protesta — che 
pubblichiamo a parte — è stata 
diramata anche dalla segrete
ria della Federazione comunista. 

Vietati gli Undici comizi nei 
mercati di San Lorenzo, Mar-
ranella. Cinecittà. Alberone. 
San Giovanni. Trastevere. Cam. 
pitelli. Esquilino. Celio. Casa-
lotti e Tufello e le manifesta
zioni dello stesso tipo previste 
per i prossimi giorni, la pro
testa si esprimerà tuttavia nel
le forme più diverse in rutti ì 
quartieri. Alle 17 nel teatro dei 
Satiri, si svolgerà la manife
stazione conclusiva della -gior
nata contro il carovita » con la 
partecipazione di folte delega
zioni delle associazioni, delle 
Commissióni interne e dei sin
dacati che hanno dato l'ade
sione all'iniziativa Ieri ha ade
rito anche la Camera del la
voro AI termine dell'assem
blea,' i rappresentanti delle va
rie categorie si recheranno in 
Campidoglio — dove sarà in 
corso la 6eduta del Consiglio 
comunale — per recare al sin
daco alcune proposte per un 
più attivo intervento dell'am
ministrazione capitolina nella 
battaglia dei prezzi. 

le adesioni 
Fino a ieri sera alle Consulte 

popolari erano giunte le ade
sioni di 34 diverse organizza
zioni. Eccone l'elenco completo: 

Camera del Lavoro, Sindaca
to poligrafici. Unione romana 
artigiani. Federazione ' delle 
Cooperative e Mutue, Associa
zione rivenditori erbe e frutta. 
Associazione venditori amba. 
lanti. Sindacato ferrovieri. Sin
dacato autoferrotramvieri. Sin
dacato abbigliamento. Sindaca
to FIOM. Federazione parasta
tali. Associazione italiana per 
la Casa, Associazione romana 
per la Casa. Sindacato chimici 
e petrolieri. Federazione Lavo
ratori albergo e mensa e com
mercio. Sindacato tessili. Fe
derazione mezzadri. Commis
sione Interna GATE. Commis
sione interna Fiorentini. Com
missione interna Forlanini. 
Compagnia facchini - La Pira
mide», Sindacato facchini. Fe
derazione nazionale ausiliari 
impiego. Unione consorzi vo
lontari (Agro Romano). Asso
ciazione assegnatari INA-Càsa, 
Sindacato portieri e custodi. 
Sindacato Portuali Civitavec
chia, Unione donne italiane: Fe
derazione commercianti. Unio
ne nazionale consumatori. Al
leanza dei contadini. Unione in
quilini, Sindacato Enti Locali, 
Sindacato Sanatoriali 

Protesta 

della 

Federazione 

de! PCI 
La segreteria della Fe

derazione del PCI prote
sta contro il divieto della 
Questura che impedisce 
il normale svolgimento 
di undici comizi contro il 
carovita , promossi dalle 
Consulte popolari, dal 
movimento sindacale, da 
altre organizzazioni demo
cratiche e dal Partito." 

Questa misura lesiva 
delle libertà democratiche 
e dei diritti dei cittadini 
è tanto più grave in que
sto caso poiché mira ad 
impedire che i lavoratori e 
i cittadini difendano ef
ficacemente il loro tenore 
di vita gravemente mi
nacciato dal vertiginoso 
aumento dei prezzi. 
.. La segreteria della Fe
derazioni del PCI invita 
perciò tu t te le organizza
zioni del Part i to e tutt i 
i cittadini • a protestare 
contro questa misura an 
tidemocratica e ad inten
sificare tu t te le iniziative 
e le att ività volte ad ot
tenere dallo Stato e dal 
Comune misure efficaci 
contro la speculazione e 
per il ribasso dei prezzi. 

Una sedicenne 

«Mi hanno 

e ata> 
Priva di sensi sotto un ponte a Tor 

Cervara - Accusa due giovani 

Il manifesto dei commerciant i contro il carovita affisso in via Torpignat tara 

Mario Martina è sempre agonizzante in ospedale 

Invoca nel delirio 
la sartina uccisa 

Il magistrato al capezzale — La 
vittima raggiunta da 3 pallottole 

Mario Martina Irene D'Ercole 

Delegazione 

per Forte 

Prenestiao 
I rappresentanti delle sezioni 

del PCI. PSI, PRI e PSDI di 
Centocelle sono stati ricevuti 
a Palazzo Madama, da un grup
po di senatori di ginestra 
ai quali hanno sottoposto la 
questione del Forte Prenesti-
no che dovrà essere discussa 
dalla Commissione finanze e 
tesoro. 
• Il ministro Trabucchi ha in

fatti presentato al Senato un 
disegno di legge che autorizza 
la vendita dell'aie» di Forte 
Prenestino. uno dei pochi spa
zi verdi rimasti nella zona vin
colato dal Consiglio comunale 
a parco pubblico, all'istituto 
dei Salesiani. 
• I rappresentanti dei quattro 

partiti hanno chiesto che il 
Senato respinga tale legge o 
che, • comunque, la decisione 
venga presa in aula e non in 
commissione. 

I senatori dei gruppi di si
nistra si sono impegnati ad 
appoggiare le richieste loro 
presentate. 

Il Comune 

acquisterebbe 

villa Pamphili 
L'amministrazione comunale 

è favorevole all'acquisto di 
Villa Pamphili per *« assicurar
la alla città ». Come è noto la 
proprietà della villa, principes. 
sa Orietta Doria Pamphili era 
in trattative con il governo 
belga per la vendita dell'im
mobile al prezzò di seicento 
milioni. 

Quando la notizia si diffuse, 
il Consiglio comunale chiese 
al ministero del Tesoro di ac
quistare la villa fruendo del 
diritto di prelazione previsto 
dalla legge. Ma il ministero 
rispose al Sindaco dì non ave
re fondi a disposizione. 

Secondo " aicune indiscrezio
ni, sarebbe stato il Comune ad 
entrare in trattative con la 
principessa Doria Pamphili, of
frendole la somma richiesta per 
l'acquisto. Il reperimento dei 
600 milioni avverrebbe me
diante la vendita di alcuni im. 
mobili di proprietà comunale. 

(Mario Martina è ancora gra
vissimo. Nel delirio ha conti
nuato a mormorare il nome 
dell'ex fidanzata: la sartina 
Irene D'Ercole, assassinata a 
colpi di pistola nel laboratorio 
di via Alcamo 4, a San Gio 
vanni, dove lavorava. L'uomo 
anche ieri è stato tenuto sotto 
la tenda ad ossigeno, sotto
posto a • continue trasfusioni 
di plasma. I medici non cre
dono di poterlo strappare alla 
morte: il proiettile che si è 
sparato gli ha perforato la 
testa, da tempia a tempia. Per 
due volte, ieri, i sanitari si 
sono riuniti al capezzale del 
ferito in febbrile consulto. 
«E' in condizioni disperate — 
hanno dichiarato uscendo dal
la cameretta — difficilmente 
si salverà ». Il vecchio padre 
e un fratello che si erano re
cati a fargli visita sono ri
masti ammutoliti, chiusi nel 
loro dolore. 

Ieri mattina si è recato in 
ospedale anche ?1 sostituto pro
curatore della Repubblica, dot
tor Antonio Fuvino ma è ri
masto accanto all'omicida solo 
pochi minuti Più tardi si è 
incontrato a PaHzzo di giu
stizia con il dottor Zampano. 
della *> sezione • omicidi ». D 
funzionario ha consegnato al 
magistrato un rapporto ma la 
inchiesta - continua anche se 
per accertare soltanto episodi 
marginali alla tragedia. Gli 
investigatori stanno lavorando 
per stabilire, fra l'altro, dove 
il Martina ha preso la * Be-
retta » calibro 7.65 con la quale 
ha freddato la giovane. Riper
correndo le vicende dei due. 
scavando nel loro passato, in
dagando nelle ultime ore tra
scorse dall'assassino e dalla 
sua vittima sperano di poter 
meglio inquadrare la tragedia 
Se l'uomo soprawiverà sarà 
denunciato per omicidio pre
meditato aggravato, tentato 
omicidio, minacce cravi e por
to abusivo di arma da fuoco 
Se. invece, morirà la pratica 
sarà archiviata. ' 
- Tre e non due. come si era 

creduto, sono stati i colpi che 
l'omicida ha esploso contro la 
ex fidanzata. Lo hanno accer
tato i medici legali durante 
una sommaria ricognizione ca
daverica sul corpo dell'uccisa. 
Oggi - il professor Cardia' e il 
dottor Franco Maraccino effet
tueranno l'autopsia. Uno dei 
proiettili ha squarciato la fron
te della giovane. * proprio alla 
altezza delle sopraciglia: un 
altro le si è conficcato nel to
race. proprio sotto la mammella 
destra; il terzo l'ha ferita in 
un braccio. 

Si sono anche appresi alcuni 
dementi contenuti nella lettera 
che Mario Martina ha scritto 
per la stampa prima di com
piere il delitto. Sono poche ri
ghe rinchiuse in una busta che 
il magistrato ha aperto ieri! 

mattina. In esse, il '• Martina 
afferma di ' essere • stato co
stretto ad uccidere la fidan
zata. Egli sostiene che la ra
gazza lo aveva respinto perchè 
il padre non voleva che si 
sposasse con un uomo più an
ziano di 14 anni e senza un 
lavoro sicuro. « I continui ri
rifiuti mi hanno fatto impaz
zire •— conclude — piuttosto 
che perderla l'ammazzo ». La 
tragedia è scoppiata poco dopo. 
' I n quelle poche parole l'uo

mo non ha fatto trapelare lo 
intendimento di uccidersi su
bito dopo aver compiuto il de
litto. Rispecchiano solo il cupo 
tormento del Martina e la folle 
decisione di stroncare la vita 
della fidanzata che. dopo una 
prima promessa. Io aveva ri
fiutato da sposo. Gli investi
gatori sostengono che forse il 
Martina non voleva uccidersi: 
«Egli — dicono — appena 
compiuto il delitto, sarebbe 
fuggito e avrebbe spedito la 
lettera nelle redazioni 

Di una misteriosa e poco 
chiara vicenda è stata prota
gonista, ieri notte una ragaz
za di 16 anni che abita al 
Quarticciolo. E* stata trovata 
ieri mattina verso le 7, da un 
muratore a Tor Cervara, nel 
fango del greto dell'Anicr.e: 
era semiassiderata, ma per il 
resto, se si eccettuano alcune 
lievi escoriazioni alle gambe, 
in ottime condizioni di salute. 

SAI Policlinico, dove è stata 
medicata e giudicata guaribile 
in due giorni ha raccontato 
una storia fumettistica a base 
di droga, violenza e strane 
passeggiate in auto con due 
ragazzi. 

11 raccatto della ragazza, 
Anna A., è pieno di lacune e 
non ha affatto convinto i fun
zionari della Mobile e della 
polizia dei costumi, che stan
no indagando sulla vicenda. I 
due giovani indicati dalla ra
gazza sono stati identificati. 
ma non è stato ancora possi
bile rintracciarli. 

Anna A. è stata trovata da 
Marcello Antonacci, abitante 
in via Ugento, che stava re
candosi a lavorare a bordo 
della sua moto. Sui ponte del-
l'Aniene in via Tor Cervara 
l'uomo ha visto un cappotto 
da donna appoggiato alla spal
letta. Incuriosito si è fermato 
ed ha cosi visto tra gU sterpi 
dell'argine, una giovane priva 
di sensi. E ' sceso e, con l'aiu
to di un contadino, l'ha tra
sportata in strada. Poi ha fer
mato un camincino, che si è 
diretto verso l'ospedale. 

Lungo la strada il muratore 
ha chiesto alla donna, che 
aveva ripreso conoscenza, co-
sa le fosse capitato. « Non ri
cordo — ha risposto lei — ho 
incontrato Carlo, ieri sera, poi 
non so' cosa è successo, ho 
bevuto qualcosa, non ricordo 
più nulla ». 

Ai Policlinico Anna ha con
fermato questa versione. 

« Ieri pomeriggio — ha det
to — sono uscita di casa per 
fare la spesa. Per la strada 
ho incontrato Carlo, un ragaz
zo di circa 20 anni che cono
sco da qualche mese e che mi 
corteggia. Stava con un amico 
e mi ha invitato ad andare a 
fare una passeggiata sulla sua 
e 500 ». Pr ima però siamo pas
sati a casa di un'altra ragaz
za per invitare anche lei. La 
mia amica non c'era: l'abbia
mo aspettata a lungo. Carlo si 
è allontanato per una mez
z'ora per comprare le sigaret
te. Poi siamo andati via soli. 
noi tre. Lungo la strada Carlo 
ha tirato fuori una bottigliet
ta e l'ha offerta al suo amico, 
che ha " bevuto, mi sembra, 
qualche sorso. Anche io ho 
bevuto, credo forse vermouth. 
Subito dopo però mi sono sen
titi gli occhi pesanti e sono 
svenuta. 

La ragazza è stata sottopo
sta ad una visita ginecologica: 
non le hanno usata violenza. Il 
suo racconto però non con
vince e la polizia continua a 
cercare i due ragazzi. 

23 vivande 
su ricette 
di Apuleio 

giornali. Invece " quando ha 
veduto la ex fidanzata stra
mazzare sul pavimento, ormai 
colpita a morte, ha dapprima 
sparato all'impazzata contro 
tutti e poi ha rivolto l'arma 
contro se stesso. . 

Ventitré portate - preparate 
secondo il manuale di Apuleio 
sono state offetre ieri séra ad 
una folla di invitati nell'Hotel 
Flora durante il primo con
vivio dell'arte culinaria di Ro
ma antica. Alla traduzione del
le ricette, sulle quali circa ses
santa cuochi hanno lavorato per 
sei mesi provando e riprovan
do il gusto delle pietanze, han-

deijno presieduto, tra gli altri, il 
profe?6or Romanelli presidente 
dell'istituto di studi romani, il 
professor Volpicelli presidente 
dell'accademia " italiana - della 
cucina e il professor Visco pre
sidente dell'istituto di medicina 
dell'alimentazione. 

piccola 
cronaca 

IL GIORNO 
— Oggi venerdì 15 febbraio {46-
319). Onomastico: Faustino e Gin-
vita. Il solo sorge alle 7,27 e tra
monta alle 17.48. Ultimo quarto 
di luna domani. 
B O L L E T T I N I 
— Di-iiiografico. Nati ieri: 68 ma
schi e 52 femmine. Morti: 41 ma
schi e 37 femmine, dei quali 7 mi
nori di sette anni. Matrimoni 82. 
— Meteorologico. Le temperature. 
di Ieri: minima 5 e massima 12. 
V E T E R I N A R I O N O T T U R N O 
— Dottor C Malaspinn, te lefo
no 721.785. ' -
MOSTRA 
— Nella Galleria d'arte « Casa do 
Brasi! •, in piazza Navona 10. og
gi alle 18,30 verrà Inaugurata una 
esposizione di manifesti del pit
tore brasiliano Almlr Mavignier. 
CARNEVALE 
INTERNAZIONALE 
— Giovedì 21 nel teatro Sistina 
si svolgerà il secondo Carnevale 
Internazionale dei bambini. N u 
merose adesioni da parte di ar
tisti stanno pervenendo al comi
tato organizzatore. Durante la 
manifestazione, che si ripeterà 
martedì 20. si svolgerà lo spet
tacolo « Ciao Carnevale » della 
scuola Aquilone 
P R E S E N T A Z I O N E 
DELLE - VAMPIRE » 
— Oggi alle 19 nella libreria « Al 
ferro di cavallo » in via Rlpet-
ta 67. sarà presentato 11 libro « Le 
vampire » di Ornella Volta. Nella 
salott i della libreria saranno 
esposti quadri e disegni vampi-
rlci 
NOZZE 
— Il dottor Carlo Quattrocchi, 
figlio del professor Gaetano pri
mario della clinica ostetrica del 
S^n Giovanni, e la signorina A u 
gusta Bonattl. figlia del dottor 
Carlo consigliere della Corte dei 
Conti, si sono uniti in matr imo
nio ieri. Alla coppia giungano le 
nostr" felicitazioni 
ALUNNI PREMIATI 
— GII alunni degli istituti profes
sional! della regione laziale v i n 
citori del III concorso regionale 
di formazione professionale sono 
stati premiati ièri nel Palazzo 
della civiltà e del lavoro 

il partito 
Convegno provinciale 

con Luigi Longo 
' Lunedi alle 18 nel teatro di v ia 

Frentanl è convocato l'attivo 
provinciale. Il compagno Luigi 
Longo introdurrà 11 dibattito sul 
tema: « La crisi del MEC. l'at
tuale momento internazionale e 
la discussione nel movimento c o 
munista ». 

Comitato Federale 
e C.F.C. 

Domani, alle 17. nella sala di 
via delle Botteghe Oscure, sono 
convocati il Comitato federale e 
la C.F.C. . , 

; Assemblee 
e dibattiti 

Cinecittà ore 20.30 riunione s e 
greteria sul tesseramento con 
Fredduzzi. Ponte Mammolo ore 
20 dibattito sul plano regolatore 
con Javicoli. Montecompatrf ore 
18 (cinema Splendore) assemblea 
sui problemi dell'agricoltura con 
Volpi Villalba ore 19.30 C D . con 
Mancini. Albano ore 19 assemblea 
sullo sviluppo della s i t u a t o n e 
amministrativa del comune con 
Armati. Zngarolo ore--19 assem
blea sul tesseramento con Cesa-
roni. Colonna ore 19 assemblea 
sul tesseramento con Velletrl. 

Responsabili di zona 
Tutti i responsabili di zona de l 

la città sono convocati per d o 
mani alle 16.30 presso la Dire
zione del Partito per una breve 
riunione. 

- FGCI 
" Alle 18.30. I l i iezione del eorso 
centrale su < Democrazia e s o 
cialismo •»• « L'imperialismo »' re
latore Michele Figurelll. Ore 20 
C D . sul documento degli s tuden
ti medi. . 

Il regista FRANK CAPRA e arrivato oggi a Roma proveniente da Madrid con il Produttore 
SAMUEL BRONSTON. che era In compagnia della consorte, Sig.ra Dorotea, e del Capo del la 
Produzione, dr. Michele WA8ZYNSKI. Ad accogliere 11 famoso regista, che avrà a Roma la 
base di produzione del film sull'ambiente del Circo, erano GIORGIO DICKMANN, Ammini
stratore Delegato della Bronston Productions Italiana, l'Onorevole Rino BORIN. Presidente 
deU'Unlspettacolo e l ' A w . LUCIA. Sindaco di Blsacqulno, paese natale di Frank Capra. Nel la 
foto: la Signora Dlckmann. Il dr. Waszynskl, l'on. Borln, Frank Capra, l ' a w . Lucia, Giorgie. 

Dickmann, la Signora Dorotea Bronston e Samuel Bronston 


