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PAG. 47 r o m a 
Decine di manifestazioni del P.C.I. 

V U n i t A / : mercoledl 20 marzo 1953 

• i v • 

comizio 
di Longo 
a Lanuvio 

Ostia: 
inaugurata 
la sezione 

Bimbo di tre anni in una villa sulla Cassia 

Schiacciato dal cancello 
mentrefa 
I'altalena 
Aitri clue fratellini si sono 

salvati in tempo 

Decine di comizi e di assemblee elettorali del Partito si 
sono svolti nella giornata di ieri. Complessivamente, 
parecchie migliaia di persone hanno ascoltato gli oratori 
comunisti o hanno partecipato ai dibattitt Nel teatro 
di Lanuvio (nella foto) il compagno Luigi Longo, vice-
segretario del PCI, ha parlato durante una affollata 
manifestazione elettorale. II compagno Paolo Bufalini 
ha parlato a Nettuno. Altre manifestazioni si sono svolte 
in molti quartieri della citta e nella provincia. 

II compagno Edoardo D'Onofrio ha inaugurato ieri la 
nuova sede della sezione comunista di Ostia Lido, che 
e stata intitolata al nome dell'indimenticabile compagno 
Roberto Battaglia, recentemente scomparso. Dopo brevi 
parole del compagno Gentile, segretario della sezione, 
D'Onofrio ha ricordato il recente attentato fascista alia 
sede dei comunisti di Ostia sottolineando il valore della 
vasta protesta antifascista ed illustrando infine i pro-
blemi della campagna elettorale. 

In Campo de' Fiori alle spalle di Giordano Bruno 
r 

Folchi senza prime pietre 
punta sulla pallacanestro 

Mostra della 

nutrizione 

Grattugia 
di ventif re 
secoli fa 

Qual'era " la vita domestica 
nel mondo classico. Come si 
nutrivano gli antichi? A que-
ste domande cerca di rispon-
dere la mostra aperta a Villa 
Giulia sugti aspetti della i>J-
trizione nella antichita clas-
sica. 

Oltre cinquanta i pezzi e-
sposti: utensili da cucina e da 
mensa. vasi con rappresenta-
ziont di banchetti, scene di 
caccia, pesca e vendemmia- La 
scelta degli oggetti e stata fat-
ta non in funzione della loro 
importanza artistica. ma sem-
plicemente in considerazione 
del loro rapporto con la vita 
domestica antica ed in con-
nessione con il problema del
la nutrizione. 

I pezzi esposti rientrano nel 
periodo compreso tra l'VIII ed 
il III secolo A. C. e fanno par
te della cultura piu antica del 
mondo italico e greco. 

Gli etruschi. 1 greci ed 1 ro-
mani erano famosi per i loro 
banchetti. I pezzi esposti do-
cumentano la meticolosa fun
zione assegnata ai recipienti: 
i'- Indria - (un vaso a tre ma-
nici) serviva a contenere l'ac-
qun, l'«oinokoe» a vensare H 
vino, il »«kratere •» per conte-
nerlo. 

Molto efficace per la somi-
glianza con quelle in uso at-
tualmente e una grattugia in 
ferro. proven iente da Bisanzio. 
•on i suoi accessori (pinza e 
paletta) certamente anterior! 
at HI sec. A.C. 

La mostra, che rientra nel-
le manifestazioni indette dalla 
FAO, reitera aperta una set-
timi 

Tutto fa brodo per racimolare preferenze 
Guardie, carabinieri, preti e galoppini 

Pallacanestrg per minlstri a 
Campo de' Fiort. Qualche se
colo fa la celebre piazza ser
viva per bruciare gli eretici. 
ma ora i tempi sono cambjati. 
Ieri e stata utilizzata per raci
molare qualche preferenza al 
ministro del Turismo, dello 
Spettacolo e dello Sport. Alber
to Folchi, pero. non si e fatto 
vivo. 

" Ora arriva il ministro — 
dicevano fra'un cesto e Valtro 
i galoppini — ancora tin po' dl 
pazienza'. Sul selciato i ra-
gazzi delta ~ Libertas * di Prl-
mavalle e quelli delta parroc-
chia di Ponte-Parione si con-
tendevano la coppa del notabiie 
fanfaniano. alle spoilt di Gior
dano Bruno. 

*Verr&, verra sicuramente — 
ripetevano i galoppini — cc lo 

ha promesso; e uno spettacolo 
tutto per lui... It ministro e 
un vero sportivo, un uomo al-
I'anttca*. 

Il Comune aveca concesso it 
permesso in quattro e quattrot-
to. it CONI ha spedito le tran-
senne per trasformare un lembo 
di piazza in campo da gioco. la 
questura ha sguinzagliato una 
cinquantina di poliziotti con 
tanto di autoradio, i carabinieri 
erano presenti con due «jeep», 
la parrocchla ha mandato un 
po' di preti per ingrossare le 
file sparute degli spettatorl. 
Tutto era stato curato nei par-
ticolari: mancavano solo gli abi-
tanti del vecchio rione. 

Folchi deve averlo saputo in 
extremis ed ha dedso di 'dare 
forfait". Del resto pare che 
fosse impegnato nelVinaugura-

Giovane donna 

Muore nella «600» 
sulla via del Mare 

Una giovane donna e mor-
ta ieri sera nel tremendo 
scontro fra due utilitarie — 
una < « 600 > e una « 500 > — 
sulla via del Mare. Tornava 
da una gita ad Ostia, insieme 
al cognato rimasto ferito leg-
germente e ad un giovane 
amico. 

L'incidente e awenuto po-
chi minuti dopo le 23, all'al-
tezza del chilometro 6,500. La 
<600>, targata Roma 495986 
si e schiantata contra la' «500> 
targata Roma 343399. diretta 
dalla citta verso Fiumicino. 

Guidava la *600» u venti-
duenne Salvatore Billai. abi-
tante in via Nomentana 276. 
Gli sedeva accanto Carmela Sa-
biu, di 34 anni, nativa di Bug-
germ (Cagliari), abitante In 

via Cheren 16. Sul sedile pc~ 
steriore era il cognato della 
donna. Raffaele Caschili. guar-
dia giurata di 50 anni. dimo-
rante a Buggerru. L"urto e av-
venuto sulla destra della -600-: 
la donna, colpita in pieno. e 
mcrta pochj minuti dopo al 
San Camillo. L*ha trasportata. 
con una • 1100 - di passaggio, 
Vittorio Grillo. abitante in via 
Licinia 9. 

II ricovero della donna e av-
venuto alle 23,25. Pochi lstanti 
dopo la Sabiu ha eessato di vi-
vere. Nello stesso ospedale e 
stato medicato Raffaele Caschili 
il quale e stato dichiarato gua-
ribile In quattro glorni. nlesi 
sono rimasti invece il giovane 
Billai e le persone che si tro-
vavano sulla *500». 

rione di eerie parrocchie di 
Ostia. Per ore una trentina di 
vecchiette lo hanno atteso an-
che nel teatrino della Chiesa 
Navona, in corso Vittorio Ema~ 
nuele. dove per le 18 era stata 
fissata la premiazione deVe 
squadre. Anche in parrocchia 
tutto ' era stato predisposto: 
quattro vecchi simboli » Liber. 
tas* rispolverati in sacrestia 
per Vaddobbo del palco, il buf
fet per il rtnfresco, i d'schl con 
gli ullimi twist. 
'It ministro verrA, vedrete — 
ripetevano. ormai con una pun. 
ta dt imbarazzo, gli infaticabili 
galoppini d.c. — bisoona avere 
ancora un po* di pazienza •. In. 
tanto elargicano sorrisl. assicu-
razioni e pacche suite spalle. 
• 'Come vi k vennta in mente 
sta idea delta partita? - ha chie-
sto un democristiano di Ama-
trice. 'Caro mio, i tempi sono 
cambiati — si e sentito rispon 
dere da uno che aveva Varia 
di saperla lunga —. T» ricordi 
quando stavo con Von. Cer-
cone? Quante prime pietre ab-
biamo fatto benedire! Tu sei di 
Amatrice: quante volte abbiamo 
messo la prima pietra per Vat 
bergo? Sta ancora la. ma Val 
bergo.. Ora ci vogliono novita, 
altro che comizi! Novita ci vo
gliono: la DC e giovane...'. 

Forse anche il basket all'om 
bra di Giordano Bruno (quello 
che - fece la fine dell'abbacchio 
ar forno perche credeva ar IL 
bbero pensiero*) e un altro con-
slgho di Dichter. Fatto e che i 
candidati d.c. non si risparmta-
no colpi pur dt riusclre a far 
razzie di preferenze. 

Valtro giorno Evangelisti. Io 
amico fidato di Andreolti e an-
tagonisla di Folchi. aveva orga-
nizzato una corsa podistica no* 
preoccupandosl certo che 0h 
atleti e il rombante codazzo di 
auto avrebbe parallzzato il cen-
tro. Folchi e passato al con-
traltacco nel giro di venllquat-
tro ore con la pallacanestro. 
E la caccia alle preferenze non 
e ancora finita. 

Finita la partita, parole ' di 
etoaio sono state rivolte ai vln-
citon di Primavalle. Agll scon-
fitti. invece. solo qualche frase 
di circostama: ' Siete stati sfor-
tunati... vi manca II "picot" 
(una specie di rentracanti net 
baskets ma Sua Eccellema Fol
chi si ricorderd di roi dopo il 
28 aprile*. Chlarm la musical 

' Sciagura in una villetta sulla 
Cassia Un bambino di tre an
ni e mezzo, mentre giooava 
con i fratellini. lnscinndosi tra-
scinnre da un cancello d. fer-
ro sul quale, t'ra snlito ' dopo 
averlo spinto. P morto schiac
ciato dal cancello. che si e 
staccato improvvisamonte dal 
cardini II piccolo, trasportato 
all'ospedale Fatebenefratelll. e 
morto cinque minuti dopo il 
ricovero 

Erano le 13.10 di ieri. Rober
to Vallicelli. ' un frupoletto 
biondo. eiocava con i fratelli 
Andrea di 11 anni e Carlo di (! 
sul cancello della villHta r dpi 
nonno. in via Cassia flOl! nella 
quale abitava con il nadre. hi 
madre e alcuni zii Quella ru-
dimentale altalenu era str.ta 
piD volte proiblta dai aenitori. 
ma ai • bambini piaceva forse 
proprio per questo Ad un cer
to momento con uno schinn-
to. il cancello di ferro bnttuto 
del peso di vari nuintali. si 
4 staccato dalla staffa che lo 
teneva legato al niurettp la-
terale. e con un tonfo sordo si 
e abbattuto sul bambini. 'An
drea e Carlo, piu grandicelli 
hanno fatto appena in tempo 
a mettersi in salvo con un sal-
to. Roberto invece e rimasto 
prigioniern Le urla dei due 
fratellini hanno fatto aceorrere 
la zia dei bambini, Ernesta 
Vallicolli La donna, da sola 
non ce l'ha fatta a sollevare il 
pesante cancello E' corsa sul
la Cassia, ha fermato una mac-
china di passaggio. e dagli oc
cupant! di questa si e fatta 
aiutare a liberare il piccino. 
Roberto giaceva a terra orri-
bilmente • ferito. Immediata-
mente e stato portato alia cli-
nica Villa San Pietro, dell'Ope 
ra Fatebenefratelli, che si tro 
va in via Cassia 600. ad un 
chilometro circa dalla villetta 
dei Vallicelli. Ma cinque mi
nuti dopo Roberto e spirato 

« Vieni a casa » 
La mamma del bimbo. Ador-

nam Belleggia. al momento del
ta sciagura non era in casa 
La signora, in occasione della 
festivita di San Giuseppe, SJ 
era recata al Ver^no per de-
porre un mazzo "di fiori sulla 
tomba di suo padre che. ap-
punto. si chiamava Giuseppe 

II papa della piccola vittima. 
Mario, un funzionario del Se-
nato. si era recato ad Amalfi 
per assistere a;un Congresso 
L'uomo e stato awertito tele-
fonicamenxe. «E' successa una 
disgrazia a Robeitino -. gli han
no detto. L'uomo ha chiesto 
con, voce angosciata partico-
lari. ma nessuno ha avuto il 
coraggio di ' dirgli tutta la 
verita. " Vieni a casa. vieni 
subito- e stata la risposta. 

La villetta, una • costruzione 
a due planl. circondata da un 
bel giardino ricco di ?lberL e 
di proprieta del signor Roberto 
Vallicelli. un funzionario del 
Comune in pensione. Con lui 
vivono i due figli. con le mo-
gli, e i nipotini. I bambini 
sono liberi di giocare ovun-
que e soprattutto nelle gior-
nate di sole, come quella di 
Ieri. riempiono di grida cgni 

angolo' In questi u'timi tempi. 
da quando cioe acc.into al ca-
sogginto e sorto un 'antiere che 
sta cotitruendo una palazzina. 
i bambini sono stati avveititi 
di non andare a giocare' nel 
vialetto. che collpqa la casa 
con la via Cassia e al cul ter-
mine si trova il canceilo della 
tragedia Del viale, mfatti 
usufruiscono. a volte, alcuni 
camion che si recano nel can-
tiere accanto a portare mate-
riale da costruzione 

La poLizia, che ha effettuiito 
un'inchiesta nel luogo della 
sciagura. ha avanzato I'ipotesi 
che probabilmente uno di que
sti camion, effe'tunndo la ma-
novra per immettersi nel via
letto, abbia colpito di striscio 
la staffa che sorregge il car-
dine su cui gira il cancello 
Per il colpo parte del cemen-
to. che teneva il ferro, si e 
staccata. e la staffa si e ?l-
lentata I bambini, con !a loro 
rudimentale altalena sul can
cello. hanno evidentemente an
ticipate la rottura del ferro 

> . - • i • Oggi 

Comizi 
* * * * ' * v 

del 
P. CI . 

Bufalini a Marino 

e Perna a 'Cinecitta 

Oggi in citta e nella pro
vincia avranno luogo comizi 
e manifestazioni elettorali 
del P.C.I. Eccone I'elenco: 
MARINO, ore 19: Paolo Bu
fa l in i ; CINECITTA', alle 
ere 18,30, via Ponzio Ceml-
nio: Edoardo Perna; POR
TA MAGGIORE: ore 16,30, 
assemblea dipendenti ATAC, 
Nannuzzi e Feliziani; LAU-
RENTINA, ore 19 assem
blea: G. Berlinguer: PA-
RIOLI, ore 20, att ivo: Ala-
t r i ; VELLETRI • (Fevola), 
ore 18: Franco Vel letr l ; 
CASTELMADAMA/ ore 21 
assemblea: G Ricci : VEL
LETRI (Campo Mario), ore 
18: Cesaroni; TIVOLI (zena 
Crocette), ore 17 assemblea: 
O. Mancinl; SACROFANO, 
ore 19, assemblea: Mariott l . 

Roberto Vallicelli, il bimbo schiacciato dal cancello 

II manager interrogato al San Camillo 

Uccisa la cantante 
i 

si fe fatto la barba 
Contadino a Pavona 

4 

Sotto il treno 
ton la moto 

Mortale sciagura ieri nel pri-
mo pomeriggio al passaggio a 
livello di Pavona. Un contadino, 
nel tentativo di traversare i bi. 
nari paseando con la sua moto 
sotto le sbarre abbassate. e 
stato preso in pieno dall'elettro-
motrice proveniente da Roma 
ed e morto sul colpo. 
- La disgrazia e avvenuta poco 

prima delle 13. Nazareno Spe-
randio, di 52 anni. abitante a 
Fumia. percorreva la strada a 
bordo della sua moto targata 
Macerata 2058. Quando e ar-
rivato il passaggio a livello era 
gia chiuso e ei era formata una 
lunga celonna di auto. • -- • • 

Lo Sperandio, dopo avere sor-
passato gli automezzi fermi e 
eceso di sella e. spingendo a 
braccia il suo motociclo. e pas-
6ato sotto le sbarre Poi. dopo 
aver dato un'occhiata alia stra. 

da ferrata ha cominciato ad at-
traversare i binari. Proprio in 
queU'attimo e arrivato. a tutta 
velocita, il treno TV 125. in ser-
vizio sulla linea Roma-Velletri, 
L'uomo ba cercato di balzare 
fuori dai binari mentre il mac-
chinista tentava una disperata 
frenata. Purtroppo e stato tutto 
inutile. II contadino e la sua 
moto sono stati presi in pieno 
dai respingenti e scaraventat: 
a una ventina di metri di di-
stanza. nella 'ecarpata. Quando 
i primi eoccorritori sono giunti 
vicino all'uomo si sono aceorti 
che non e'era nulla da fare. 

II treno si e fermato solo un 
centinaio di metri dopo il pas 
saggio a livello. Piu tardi sono 
siunti i carabinieri per i ri 
lievi tecnici. terminati i quali 
relettromctrice ha potuto r: 
partire con oltre due ore di 
ritardo. 

Delitto 
di Segni: 

oggi 
decision! 

Entro oggi il magistrato do-
vra prendere una decisione per 
il delitto di Segni: tramutera 
in arresto il fermo di Fernan
do Vari. il marito della don
na trovata uccisa nel negozio 
di alimentari. oppure lo rimet-
tera in liberta. 

Ieri le indagini hanno mar-
cato il passo. Gli investigaf>ri 
si sono riuniti nella tenenza 
dei carabinieri di Colleferro 
per fare il punto sulla inchie-
sta e redigere un rapporto in-
viato al giudice istruttore dr. 
Russo. 

AH'incontro hanno parteci
pato il capitano Arcieri, il te-
nente Papa e il marescialio 
Abate, gli uomini che in que
sti giorni hanno martellato di 
domande Fernando Vari. so-
spettandolo di avere assassi-
nata. prima stordendola con 
un grosso rubinetto di • legno 
e poi strangolandola. la gio
vane moglie Giuliana Fontana. 

L'uomo si dichiara innocen-
te e, nel carcere di Velletri do. 
ve e rinchiuso, si dimostra si-
curo dt se. Gli inquirenti non 
hanno fatto trapelare molto 
sui risultati delle loro inda
gini. Ai cronisti e stato sol-
tanto detto che nel negozio del 
delitto sono stati rinvenuti la 
- cavola» usata dall'assassino 
per stordire la donna e un palo 
di guanti e, nell'abitazione del-
l'uomo. un fazzoletto macchia-
to di sangue. La -cavola- ri-
sulta mancante dalla cantina 
del padre dell'ucctea. 

Ma I a to di cuore 

Si impicca 
nel bagno 

.Un uomo di 65 anni si e 
ucciso ieri sera impiccandosi 
nel bagno. II cadavere e stato 
scoperto dal fratelio nentrato 
in casa verso le 20 da una pas-
seggiata con la moglie e il 
ngliolctto. 

Rocco Richicchi. che era ma. 
lato di cuore e soffriva per un 
esaurimento nervoso. rimasto 
solo in casa, - ha legato una 
cordicella alia flnestra del ba
gno e si e passato il cappio 
intorno al collo. Si e steso poi 
a terra e ha tirato la corda nno 
a quando e morto. 

II suicida era ospite. dal gen-
aaio scorso. del fratelio Mario 
che abita con la moglie e due 
rigli in un appartamento di 
corso Trieste 199. Ieri sera. 
verso le 20. Mario Richicchi 
con la moglie e il flglio piu 
piccolo — il maggiore e attuaL 
mente impegnato nel servizio 
militare — e tomato a casa. 
fl bambino si e subito recato 
in bagno. ma ne e uscito «pa-
yentatissimo urlando: * Zio 
Rocco e morto. zio Rocco e 
»norto-. L'uomo ha chiamato 
:1 portiere dello stabile e in
terne ai sono recati al * com-
.Ttissariato Vescovio a denun-
ciare il fatto. 

Rocco e Mario Richicchi so
no vissuti parccchi anni in 

Kgitto. Rientrati dopo la fine 
della guerra. Mario si c affer-
niato come impresario edile, 
mentre Rocco non ha avuto 
fortuna e si e dovuto adat-
lara a fare il ' barbiere nel 
«:ampo profughi di Napoli. Nel 
gennaio scorso. per le sue pre-
carie condizioni di salute, ha 
chiesto al - fratelio ospitalita. 
Ma neanche l'ambiente fami-
liare calmo e tranquilio e valso 
a calmare l'animo ormai de-
presso deiruomo. Di qui :1 tra-
gico gesto. ' . » - • . - v 

Una domestica di 20 anni. 
As'sunta Pellegrini, ha tentato 
ieri pomeriggio di togliersi la 
vita gettandosi da un mura-
glione alto sette metri nei 
pressi di via Tembien alia Bat-
teria Nomentana. Il terrapieno 
sottostante ha attutito la ca-
duta, nella quale la donna ha 
riportato la frattura della ti
bia. Se la cavera in una tren
tina di giorni. 

La ragazza. che e nata a 
Conca della Campania in pro
vincia dt Caserta, prima di 
tentare il suicidio ha lasciato 
tre lettere: una per il padre, 
una per la famiglia presso la 
quale presta servizio e una 
terza per un'amlca, in cul 
spiega che il suo gesto e do
vuto a dispiaccri amorosi. 

Boxmann non ri-

corda soltanto il 

delitto 

Con la testa trapassata dal 
proiettile e il cadavere della 
sua. vittima accanto. Ernest 
Boxmann, il manager che ha 
assassinato a colpi di pistola 
la cantante americana Frances 
Mc Cann Rodgers e riuscito 
anche a lavarsi le mani insan-
guinate e persino a farsi la 
barba subito dopo il delitto 
Lo hanno dichiarato ieri gli 
investigatori dopo aver inter
rogato l'omicida. 
- Boxmann si finge grave per 

non parlare della traged'a — 
affermano i poliziotti — dice 
di essere cieco nm Toculista 
afferma che il proiettile non 
gli ha lesionato i nervi ottici 
Si e fatto prendere dalle con-
vulsioni solo quando gli ab
biamo chiesto perche ha spa-
rato e se si rende conto di cid 
che ha • fatto Appare straor-
dinariamente lucido solo se e 
invitato • a rispondere su do
mande marginal!. Le condi 
zioni generali dell'ucmo êm 
brano migliorate: - E?li — di-
cono i medici — e ancora af 
fetto da uno stato depressivo-
Ieri e stato trasferito dal San 
Camillo alia - neuro -

E" stato lo stesso professor 
Binni. primario del '•eparto di 
neurologia. ad sutorizzare il 
ricovero nella clinica del Po-
liclinico L'omicida ha lasciato 
il San Camillo alle 13.40 con 
un'autolettiga della Croce rossa 
Nella mattinata erano rimasti 
al suo capezzale per oltre 
un'ora il sostituto procuratore 
della Repubblica Natilli, il'dot 
tor Zampano della -sezione 
omicidi -. il medico - legale 
Franco Mnrraccino e un in
terpret e di San Vitale. Lin-
terrogatorio vero e proprio. 
pero. non e dumto piu di 20 
minuti. 

Boxmann ha detto con pre-
cisione" il giorno del suo ar-
rivo al - Bristol Bernini -; ha 
espresso il desiderio di tor-
nare negli Stati Uniti in nereo 
ed ha msistito nel precisare 
che sarebbe d.sposto a partire 
anche martedi prossimo II 
dottor Zampano gli ha chiesto 
dove aveva acquistato la Brow
ning e il Boxmann ha risposto-
- A Francoforte - Subito dopo. 
pero. si e smentito dicendo 
che non aveva mai posseduto 
la pistola. Si e poi chiuso nel 
mutismo quando gli investi
gatori gli hanno domandato 
perche aveva sparato nella 
camera 405 dell'hotel Bristol-
Bernini - . . 

L'impresario ha cominciato 
a dare in smanie e nnterro-
gatono ha dovuto essere so-
speso L'uomo si & assopito e 
quando si e ridestato ha ri-
fiutato il cibo: da quando lo 
hanno ricoverato accetta solo 
acqua e latte. NuU'altro. 

I funerali della cantante. in-
tan to. si svolgeranno proba
bilmente domani. L'ambasciata 
americana ha chiesto che la 
salma sia messa a disposizione 
dei familiari. 

Ad Altadena, in California 
il marito della vittima ha di
chiarato ai giornalisti che non 
verra in Italia per riaccom-
pagnare la moglie. -Ho quat
tro bambini — ha detto fra I 
singhiozzi — ed era che hanno 
perduto la madre hanno piu 
che mai bisogno di me-. 

Comune: 
dibuttito 

sul bilancio e 
programma 

Stamane il Conoiglio comuna-
le affronta il dibattito sulia re-
lazione programmatiea della 
Giunta e suj bilancio preven-
tivo del 1963 La seduta e fissata 
per le ore 9. ma la prima ora 
sara dedicata. come di consueto, 
alle interpeilanze e al'e inter-
rogazoni II primo oratore sara 
il compagno avvocato Luigi Gi-
aliotti. che anche nello scorso 
autunno inau«ur6 la serie degli 
interventi sulla re'.azione finan-
ziaria del'a Giunta formnlando 
le proposte del PCI per sanare 
la tragica oituazione economica 
dell"amministrazione capitoMna. 

Per domani e venerdl sono 
pure indette due sedute mat-
tutine: questa innovazione si e 
resa neces6aria in conseguenza 
degli impegni di carattere elet
torale di molti coneiglieri comu-
nali. Nella mattinata di domani 
interverra Ton. Malagodi: la se. 
rie degli interventi. poi. si do-
vrebbe chiudere venerdi. ma 
molto probabilmente vi earji 
una- - coda- nellS Seduta - dl 
lunedl. che dovrebbe Invece 
essere dedicata alia replica del-
Tassessore Santini 

Forse occorreranno ancora 
una o due sedute per giungere 
al voto finale (suj bilancio, 
come e noto. e necessaria la 
maggioranza qualificata. cioe 
almeno 41 voti: l'attuale ammi-
nistrazione disDone soltanto di 
quaranta consiglieri). 

picco la 
cronaca 

IL GIORNO 
— Oggi mercoledl 20 marzo (79-
286). Onomastico: Alessandra. Il 
sole sorgc alle 6.29 e tramonta 
alle 18.34. Luna nuova il 25. 
BOLLETTINI 
— Demografico. Nati: maschi 5" 
e femmine 40. Morti: maschi 33 
e femmine 13 dei quali 4 minori 
di 7 anni. 
— Meteorologlco. Le temperature 
di ieri: minima 8, massima 18. 
VETERINARIO DI TURN'J 
— Dott. O. Spanu, tel. 836 813. 
MOSTRE 
— All'AlUco. in piazza di Spa-
gna 20. espone il pittorc jugo-
slavo Gabriel Stupica. 
— Alia Feluca. in via Frattina 33, 
personate di Neda Naldi. 
CONFERENZE % 

— Istituto di studi mmanl. piazza 
dei Cavalien di Malta 2, vener
dl alle 17,30 il professor Gugliel-
mo De Angelis d'Ossat parlera 
su «Architettura gotica e del 
Quattrocento a Roma; i'opera di 
Paolo II e Sisto V » 
— Unlversita popolare. nella sala 
del Collegio Romano, sabato alle 
18. il prof. Luigi Benedetti par
lera mi « Gabriello Chiabrera B. 
CONCORSO 
— L'Ammlnistrazione comunale 
ha bandito un coneorso par esa-
ml a dieci posti di vice-segreta-
rio amministrativo. Per informa-
zioni e per la presentazione del
le domande rix-o|gersi alia Ripar. 
tizione Personr.le. in via del Tem-
pio di Giove 3 
CAMPIONATO DI SCI 
— II campionaio provinciate di 
pci. organizzato dstU'Enal. si svol-
gera a Campocatino il 24 marzo. 
Lc iscrizioni sj ricevono fmo al 
20 marzo m v.a Nizza 162. telc-
fono 830 641. 
LUTTO -
— II nostro compagno di lavoro 
Carlo Sbalchicro e stato colpito 
da un grave Ijtto: £ morta la 
madre signora Chiara Fantato 
Al caro compagno e ai famili.iti 
le piu frateme condoglianze. 

il partito 
Responsabili 

elettorali 
I responsabili elettorali di se

zione sono convocati in federa-
zione gloved I alle ore 18,30 per 
ritirare gli elenchi del seggl e 
unportanti comunicazioni. 

Convocazioni 
Montrvrrde Nuovo. ore 20.30, 

assemblea general? (Tiradritti, 
Franzini, Rosri. Mincim). Tutc*> 
Uno t\ia Vorillo), ore 18. coml-
tato politico ATAC. Oitlrn<e. ore 
17, cellule mercKti generali e mat. 
tatolo (Quattmcrii. Rorgata An
dre, ore 19.30. assemblea gene
rate *lettorale (Cenci): Torre 
Maura, ore 20. asiemMea (Feli
ziani, Franchelluect). 


