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Architettura: Tazione unitaria degli student!

Voleva venderli in Svizzera

Uscita dal Forlanini

?•,!

Erano falsi
gliUtrillo

Nel Villaggio Breda

ilmarito

da tre morn

case

Minacce dei professori • Teppistica aggressione dei fascisti
Studenti e insegnanti di Architettura sono arrivati ieri al
ferri corti. I docenti hanno mijnacciato di ricorrc alia - po- Domenica
lizia e hanno affcrmato che
tutti j corsi del corrente anno
accademico saranno invalidati
qualora non venga posto fine
all'agitazione entro pochi giorni. Gli universitari dal canto
loro hanno ribadito che non
jnterromperanno l'occupazione
fino a quando i professori non
si dichiareranno disposti ad
accettare la costituzione d'una
commissione paritetica per la
riforma e la direzione della
Facolta.
La cronaca della seccnda A San Lorenzo, demenica, si
giornata di lotta ha registrato svolgera una grande manifestaaltri due fatti di rilievo: l'an- zione indetla dalla' Consulta
nuncio delle dimissioni del pre per la pace delle zone Casiliside della Facolta, professor na, Prenestina e Tiburtina. Per
Morpurgo, e una aggressione riaffermare la volonta di lotnotturna di teppisti fascisti. tare in difesa della pace si racCostoro — espulsi nel pome- coglieranno, nel popolare quarriggio dall'assemblea degli tiere, i lavoratori e i cittadini
studenti (comunisti, socialisti, delle tre zone.
• - ' • _'• .•
cattolici, radicali, liberali e - I7n*ltalia senza missili, una
indipendenti (sono tornati poco Europa democratica e paciflca *
prima della mezzanotte armati e il tema della manifestazione
ecu catene, manganelli, sassi
sara presieduta -dal prof.
e si sono scagliati con vanda- che
Maria
Doppieri. presidente dellico furore contro le vetrate la Consulta
pace; Parledell'istituto. Quando, richia. ranno il 'prof.della
Alberto
Carocci.
mati dal rumore dei vetri in- direttore di * Nuovi Argomenti»
franti. i giovani che erano al- e Ton. Marisa Rodano. l'interno sono accorsi, i fasci- ~ Alia manifestazione hanno
sti se la sono data a gambe; gia aderito l'awocato Antonio
soltanto uno di essi e stato af- Delfini,
dottor Franco Frega.
ferrato dagli studenti e con- assistenteil nella
tropica.
segnato ai poliziotti i quali le. il professor Clinica
Antonio Mohavevano assistito inerti alia tani ed il dottor
Armando
aggressione.
Mammana. le Commission! inofflcine centrali
La intollerante reazione dei terne delle
i lavoratori della Fioprofessori e dei fascisti e una ATAC.
e la Associaztone articonferma del carattere estre- rentini
mamente avanzsto dell'agita- giani di Torpignattara.
zione. La commissione parite- La consulta della pace ha ritica con poteri esecutivi (il volto anche un appello alia poConsiglio dei docenti di Facol- polazione dei tre quartieri.
ta ha invece proposto, come
massima concessione e dopo
due anni di agitazioni, che il
nuovo organismo abbia soltanto "ftinzioni consultive) non e
fine a se stessa ma rappresenta — nelle intenzioni dei futuri architetti'— uno. strumanto attrayerso "il quale legarsi
ai problemi della societa e, in
modo particolare, a quelli delLa sezione del PCI del quarla classe operaia.
tiere Salario ha indetto per do• Gli studenti intendono rin- menica una "giornata antifanovare profondamente la Fa- scista '. La pubblica manifestacolta, dare all'attivita di essa zione si terra alle ore 10 nel
un indirizzo democratico e pro. cinema Verbano.
- ••"
gressista — tra le altre richie. Sara proiettato il film *AIste e'e quella della presenza dei Varml slam fascisti!* e. subito
tre eindacati nella direzione de- dopo parlera il compagno prof.
gli Istituti — per partecipare Lucio Lombardo Radice.
oggi alia elaborazione dei programmi di studio (essere cioe
produttori oltre che consumatori di cultura) e divenire domani tecnici non subordinati
agli imprenditori.
.
L'occupazione che, a giudicare dall'atteggiamento dei pro.
lesson, potrebbe durare a lungo. sara non soltanto una manifestazione di protesta per richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica, ma anche una
occasione per approfondire i
problemi e trovare alleati nel
mondo del lavoro e tra gli intellettuali.
Nei prossimi giorni nella Facolta di Architettura si svolgeranno dibattiti con la partecipazione di studenti, rappresentanti dei sindacati. dei eentri di
studio sulla programmazione
economica, di architetti e urba- I COMUNISTI NON SI SOnisti insigni. I temi delle d>- NO ASTENUTI SUL NUOVO
scussioni (e non si trattera dl PIANO REGOLATORE; HAN-.
dispute accademiche, ma del- NO VOTATO CONTRO. II letl'aztone politica di una massa tore attento ci deve scusare:
notevole di Intelletruali) saran- egli non ha certamente necesno il rapporto tra citta-territo- sity dell'uso di un carattere
rio, i problemi connessi agU
particolarmente einsediamenti urbani e ai ser- tipografico
vidente, ni di continue ripevizi.pubblici, la legge contro la tizionu
Sa molto bene come si
speculazione sulle aree, il pro e sviluppata,
nello scorso diblema della casa e le prospet
tive deirindustria edilizia. Lo cembre, la battaglia per un
aspetto piu attuale della elabo- nuovo assetto urbanlstico della
raztone consistera, come affer- citta e come i quattro pcrtltl
ma una lettera inviata dagli del centro-sinistra sono piunti
studenti agli intellettuali e ai pot al compromesso del nuovo
sindacahsti, * nella individua- trhemri rhe not* *?ni\fl nna dezione degli strumenti capaci di cisa rottura con la impostazioattuare nel concreto un aeffet- ne delle passate amministrativa • presenza . dcll'Universita zioni Cioccettl Per i cronistl
• nella societa-.
.•• deH'AvantiL. occorre, • invece
che la /rase con la quale queNei frattempo si metteranno
articolo inlzia sia pubbliai lavoro anche le tre com- sto
cata
con speciale rilievo, nella
mission!, elette ieri dall'as- tperanza
che una buona volta
semblea, per studiare tutte le si accorgano
sono anquestioni riguardanti la posl- dofe reramentecome
le
cose
in Camzione • del tecnico-architetto pidoglio. £' la terza volta,
se
xiella societa, la • riforna della non andiamo errat'u che dobFacolta e la storia del movibiamo smemire il giornale somento studentesco.
cialista, conrinto — a quanto
La vastita e l'audacia degli sembra — che il PCI si e asteobiettivi che sono all'origine nuto sul P.R.
della lotta
degli 6tudenti Quando si parte da un dato
di Roma, come di quelli di Milano e Torino, • sono tali che
cion potranno essere raggiunti
con le sole forze dei giovani.
Questi d'altra parte sono i primi a saperlo e proprio in virtu
di tale coscienza hanno chiesto
a lie forze democratiche « una
posizionc precisa e un
contributo reale di idee e di proposte».
•.
.
Ieri anche gli assistenti di
Segreterie xont
Architettura si sono schierati,
dopo una lunga e animata riu- e scgretari di sezione
nione. a fianco degli studenti.
Ai termine del loro dibattito ' Lunedl 25 marzo, alle ore 18, nel
teatro di via del Frentani. sono
li assistenti hanno rot to con convocatl
le sefreterie delle zone
passato e hanno approvato e i secretari
delle aezioni d»lla
a larga maggioranza un docu- citta Odg: cAndamento campamento nel quale si riconosce gna elettorale*.
la giustezza delle rivendicaRiunioni
zioni degli universitari e si
chicde al Consiglio dei docen
femminili
ti di mutare radicalmeiite il
Centocelle (via delle Robinie),
suo atteggiamento.
Questa mattina alle ore 10 ore 16.30 assemblea (Adrlana Zac.
8.. Paolo (via Oattense
gli studenti si riuniranno nuo- carelli):
244), ore 17 assemblea (Anita
vamente in assembled per esa n.
Pasquall).
minare gli ultiml sviluppi del.
l'agitazione e per conoannare
Convocation!
sotonnenente le violenze fa
Ftderaslone, ore 19, comltato
sclMt.
politico ferrovieri; Tnicolano,
i

•

Incontro
di pace
a S. Lorenzo

Giornata
. antifascista .
al Salario

Diciotto appartamenti delle case - popolarl al villaggio Breda sulla Casllina sono
stati occupati ieri sera da famiglie delle
borgate T o r r e G a l a , T o r Bellamonica ed
. A n d r e . Fanno parte di un complesso di palazzine (cinque «tablli, 72 appartamenti In
tutto) ultlmati dal ' 6 1 . gia inaugurati dal
•indaco con grande cerlmonia, m a non a n ' cora - assegnati. Nella zona abitano oltre
3.000 famiglie in attesa di una slstemazione decente.
Le case occupate sono destinate a f a m i -

Il dibattito al Consiglio comunale

Iniziativa di Italia Nostra

Il principe Giovanni Borghese ha trasportato e tentato di
vendere in Svizzera quadri falsi attribuiti ad'-Utrillo, Vlaminck e Beriard Buffet accompagnati da attestati di autenticltii altrettanto falsi. «Lo ha
fatto in buona fede — ha detto
la polizia al termine dell'inchiesta — non sapeva che i quadri
erano croste... E' stato a sua
volta raggirato da un conte,
Antonino Bruni di Fratta. che
ora si trova in carcere per aver
tentato dj vendere tempo addietro un quadro di autore. aneh'esso falso. al presidente Merzagora».
'
- •."-•'-•
L'indagine • e cominciata su
richiesta dell'Interpol che aveva incaricato la Squadra mobile
di compiere indagini sul «• sedicente» principe Giovanni Borghese. L'uomo in Svizzera avcva tentato di cedere per trentamila franchi. quadri attribuiti a Utrillo, Vlaminck e Buffet
completamente falsi e accompagnati da attestati di autenticita
dei periti specializzati nel riconoscimento delle opere dei tre
artisti. Paul Petrides e Andre
Shoeller. Per l'attestato sulla
autenticita del quadro di Utrillo. il principe Borghese aveva
chiesto ed ottenuto la somma
di 500.000 franchi francesi. "
La polizia romana rispose che
11 nobile in questione non era
sedicente: il principe Giovanni
Borghese, di 52 anni. abitante
in via della Lungaretta 65, venne presto rintracciato ed interrogate.
* 11 principe ha ammesso di
essersi prestato a portare i qua.
dri in Svizzera. ma di avere
ignorato che si trattava di falsi.
Le tele gli erano state affidato
dal. conte Antonino Bruni di
Fratta. Se l'operazione fosse
andata in porto. Giovanni Bor.
ghese avrebbe ricavato una perceritiiale.
Naturalmente i funzionari si
sono subito ' recati a Regina
Coeli per interrogare anche il
conte Bruni di Fratta. Costui
ha confermato le dichiarazioni
del Borghese. Pero si e assunto soltanto la responsabilita dei
falsi quadri e attestati dei Vlaminck e dei Buffet; mentre per
quanto Tiguarda TUtrillo si e
glie di profughi dalla Qrecla, che da a n n i : discolpato raccontando di aver
hanno fatto domanda per ottenere un a l - ricevuto la tela dal gioielliere
Corrado Ortone. Quest'ultimo
loggio. Settanta famiglie su duecento sono pero non potra mai confermare
state sistemate t r a II '50 ed II '55, le a l t r e questa dichiarazione: si e ucsono ancora a c c a m p a t e ' nel caaermon] di
ciso il 27 aprile scorso sparanT o r r e Spaccata e negli a l t r i ' v i l l a g g i . per
dosi
una revolverata alia testa.
:
profughi. Un cordone di carabinieri ha i m Contemporaneamente - all'inpedito a i m a r i t l , che rientrati dal lavoro chiesta romana. la polizia elvehanno trovato le case deserte, di portare tica ha sequestrato i dipinti che
il Borghese aveva tentato di
alle mogli persino I materassi su cui dorvendere al mercante d'arte Hans
mi re.
Schwabe. Quest'ultimo. non fidandosi della autenticita delle
opere, in particolare di quella
deirUtrillo. prima di acquistar.
le le ha sottoposte al giudizio
di Paul Petrides. D perito le
ha giudicate tutte delle croste
e ha riconosciuta falsa anche
la firma in calce all'attestato
del quadro di Utrillo e per il
quale lo Schwabe aveva versato mezzo milione di ' franchi
francesi al principe Borghese.
A conclusion e delTinchiesta,
la «Mobile* ha denunciato il
conte Antonino Bruni di Fratta
per truffa e falso in scrittura.

Malagodi ripropone la linea
I sordi peggiori
di Cioccetti

y-

:

Denunciato un conte che e gia in
carcere •••••'•

di fatto cosl palesemente fatso,
e facile pot riempire le colonne argomentando sulle * contraddizioni * e sull'~ imbarazzo» dei comunisti. II difficile
viene quando si tratta di dimostrare la * novita » e U « coraggio' di certe impostazioni
Dopo l'ampio intervento del urbanistica. di fronte alia quadella Giunta comunale.
compagno Gigliotti, che ha oc- le, ha detto Malagodi. «pernLo stesso discorso va\e per cupato l'intera seduta di mer- no il governo e rabbrividito».
II Messaggero che ha titolato coledl. • il • Consiglio comunale E. infine. altre volute di incenII resoconto del discorso del ha proseguito ieri mattina il so sparse intorao all'- iniziativa
compagno GigliottU « I comu- dibattito sul bilancio preventi- privata-. •- •- •"•" »
nisti respingono il principio vo e sulla relazione program- - n segretario liberale riprodell'aiuto finanziario dello Sta- matica del sindaco. Come clou pone. dunque. non una novita.
to-. Nell'o.d.g. comunista e della sedut-n era annunciate da ma la vecchia politica delle am•critto esattamente il contrario tempo l'intervento del segreta- ministrazioni capitoline di cen(il Comune deve proporre una rio del Partito liberate Mala- tro-destra basata per tanti anni
politica e deve chiedere anche godi. che ha pero" in parte de- sulla subordinazione degli intealio Stato i mezzi per attuar- luso l'attesa dei suoi fans con ressi pubblici .a quelli privati:
la): • bastava leggerlo senza un intervento infiorato di im- la politica, per intenderci, che
. • -•--,
ha portato la citta al caos e il
preoccupazioni di ~flancheg- precisionL -;"
Malgrado
la
reticenza
nel- Comune al baratro finanziario.
giamentOM della DC. Lo stesso.
Popolo — e citiamo il gior- raffrontare il tenia decisivo del- Questo strano taumaturgo manale d.c. per tooliere tutti { le soluzioni da proporre, delle lagodiano — 1'- iniziativa prldubbi ~ scrive che -neiror- scelte, insomma, da compiere, vata» tout court, senza aitre
punto sul quale il lea- speciflcazioni — a Roma si e
ding del giorno (GigliottU non l'unico
der
liberale
insistito e quello chiamato e si chiama tuttora
ha fatto altro che invocare lo del peso cheha I'-iniziativa
pri- speculazione sulle aree. Socieintervento dello Stato in tutto vata» dovrebbe avere nella
e per tutto. chiedendo anche vita comunale. La prima parte ta immobiliare. • Iottizzazioni
"opportUni provvedimenti fi- del discorso e stata occupata da -alia Talenti-. - •nanziari per venire incontro" una lunga elencazione delle - La seduta. che si era'aperta
alle nccessita del Comune -. spese necessarie oggi - e nei con un lungo intervento del
Chiaro?
ptossimi anni per soddisfare i missing Aureli (ha proposto che
bisogni essenziali della citta alia STEFER venga affidato un
(strano che i liberali — dopo servizio di elicotteri), si e conun quindicennio di gestione del clusa con un intervento del sopotere insieme alia DC — si cialista Vassalli, di hnbarazzata
accorgano solo ora dell'esisten- difesa ' della ' relazione ' della
za deU'enorme deficit di scuole, Giunta. Egli ha negato innanziospedali, servizi. ecc. accumu- tutto il valore delta energi?a
late): secondo il segretario del denuncia delle responsabilita
PLI. nel prossimo decennio oc- delle - passate amministrazioni.
correranno almeno 2000 miliar- perche — ha detto — oggi e nediffondersi di piu sui
ore 2(W0, areemblea commerciantj di. Sul piano deiramministra- cessario.
(Mario Quattrucci): Nnova Ales- zione capitolina. Malagodi ba « meriti - deiramministrazioue
•andrina, ore 1940, assemblea proposto il passaggio della par- di centro-sinistra. Ha detto poi
(Melandit); Trionfale, ore 18. aselettrica dell'ACEA allTNEL che le proposte contenute nel•exablea cellule ATAC, Vittorie. te
(la
cosa ha destato stupore: l'ordine del giorrio comunista
Risorfimento, Trionfale (Rubeo I'Ente
elettrico. allora. non e sono gia tutte. in pratica, acBarbaresi); Ostlenae, ore 16, assemblea Romana Gas (Natoll - piu la bestia nera che abbia- colte nella relazione della Giun.
Della SeU); BTO. ore 19J0, as- mo imparato a conoscere nelle ta: tra qualche giorno potremo
semblea • generate
(Morgia); prese di posizione liberali?). veriflcare questa affermazione.
Trionfale, ore 20, segreteria di ha
chiesto di non procedere ad quando si giungera al momenzona: Cavallegferi. ore 17, asaltre
municipalizzazioni e di in- to del voto finale. Sara accolsemblea tatsisti; Federation*, ore
teressare
il capitale italiano « to. almeno nella sua sostanza.
18, assemblea gencrale cellule comunali • campagna elettorale e stranlero alia soluzione di cer- I'odg comunista? Ne dubitiamo.
piano dl lavoro » (Modlca): Bal- ti problem! cittadini con socie- L'imbarazzo e risultato poi evitfniaa, ore 20J0, assemblea gene- ta miste o in concessione (e qui dente sullo « stralcio » - della
rale Iscrlttl alia sezione Trionfale. ba citato la - Metropolitans: legge speciale, quando Vassalservizio che si prospet- li ba evitato accuratamente,
;••':•:•'•'v.;;;•,.;,.: F G C l'unico
ta attlvo, dunque. dovrebbe an- malgrado le interruzionl di Na'• Monte Terde Vfcchlo, ore 20.
ai privati; un bel bocco- toll e Gigliotti. di dire una pazona Gianlcolense (De dementi); dare
ne!).
A
questo si e aggiunto un rola suirincredibll* disejno <H
Italia, ore 19J0, assemblea (Aunetto
rifluto
della nuova legge legge' preparato dalla Giunta.
genti); Cave, o n It (Pompili).

Imbarazzato intervento di Vassalli per i socialisti

pi c e o l a
cronaca
IL

GIORNO

— Oggi ventral ZZ marzo (81-284).
Onomastico: Benvenuto. II sole
sorge alle 6,23 o tfamonta alle
18.36.
• -• •.-.-- .
BOLLETTINI '
— Demografico. Natl ieri: 88 maechi e 80 femmine. Mortl: 37 maschl e 27 femmine. del quali 11
minor! di sette anni. Matrimonl 2.
— Meteorologico. Le temperature
dl ieri: minima 9 e massima 16.
CULLA
— II collega Mario Leone e padre
per la seconda volta. La sua con#nrte. sfgrtora Glovanna. ha dato
alia luce una graziosa femmlnuccia che si chiamera Francesca,
Tanti auguri.

per Villa
Pamphili

Un pensionato o stato trovato
cadavere dalla moglie in un ap_
partamento di via Bramante 5,
a San Saba. L'uomo era morto
da quattro' giorni. Giuseppe
Sbriccoli di 58 anni era stato
dimesso dall'ospedale San Giovanni un mese fa. Nonostante
che soffrisse d: artoriosclerosi
e asma si recava tutti i giorni
a trovare la moglie ricoverata
al Forlanini. Sabato scorso la
donna ha atteso invano la visita del mari'o e cosl e stato anche per i giorni successive Mercolodl la signora si e rocata in
direzione e ha chiesto un pcrmesso di poche ore per andare
a casa. Pensava che il marito.
colto da una nuova crisi. non
ce l'avesse fatta ad andarla a
trovare. Giunta dinanzi alia
porta dell'apDartamento ha buisato piu volte, ma nessuno ha
risposto. Con il cyore in gola
ha frugatp nella borsetta dove
ha trovato le chiavi d: ca3a.
Aperto l'uscio la donna si e
precipitata prima in cucina. poi
nolla camera da lotto dove ha
trovato il marito ormai morto.
Alle grida della donna sono
accorsi alcuni vicini e il portiere dello stabile che ha avvertito il commissariato. Un
medico, chiamato immsdiatamente. ha costatato che il decesso risaliva a tre o quattro
giorni. La salma. e stata posta
a disposizione drll'autorlta fiudiziaria per l'autopsla. ^

Oggi

Iniziative
del PCI

« II piO grande - parcb d l ' rriinlstro della Pubblica istru- •'< S. L O R E N Z O (teatro di via
R o m a , I'unica v i l l a ; barocca »zlone Giii dl- estfrcltare 11 d i - de' F r e n t a n i ) assemblea postesuperstite, villa' Doria P a m rt tto di .prelazione e di a c - legrafonldl'Trivelll e M a s t r a c phily, e in vendlta. Di fronqulstare la v i l l a . II ministry chi; P A R I O L I , ore 16",30 assemte al pericolo che, a segulto
rispose seccamente che nel blea operai pollgrafici: D'Odella vendita, la villa possa
bilancio del suo dicastero so- nofrio; C E N T O C E L L E , ore 20,
essere sottratta al godimento
no stanziati a t a l fine solo assemblea generate delle sedella cittadinanza, TAssscia*
cento milioni. II Comune si zioni:;; Quarticciolo, T o r de'
zlone « Italia Nostra » e- gia
offri allora di contrlbuire a l - Schiavi. Alessandrina, CentoIntervenuta presso le autoriI'acquisto. M a . anche questa celle Abeti, odg: « M a r c i a delta perche al piD presto l a ' soluzione venne scartata dal la pace »: P e r n a ; P R E N E S T I villa stessa venga acquistata
mlnlstro II quale sostenne NO, ore 19,30, assemblea geMARRAe aperta al pubblico. -Ora,
che non poteva esercltare II nerate: - Nannuzzi;
sollecitata da numerosi citdiritto di prelazione « p e r N E L L A , ore 18, comizio (via
tadini, " Italia Nostra " I n d i - conto terzi >. Da qui e nata T o r p i g n a t t a r a ) : L. L. R a d i c e ;
ce una pubblica aottoscrizloI'iniziativa di - I t a l i a N o s t r a - , F I A N O , ore 19, assemblea:
ne per raccogliere fondt depreceduta da una lettera dl Clanca; P. S. G I O V A N N I , ore
stinati alio scopo ».
40 docenti universitari dl tut- 20, conferenza • Miracolo ecota • Italia al presidente del nomico >: Luca Pavollnl; L U Questo I'appello che I'asConsiglio nella quale si au- D O V I S I , ore 20, assemblea
sociazione « Italia - Nostra »
splcava
I'acqulsto della v i l - campagna elettorale: B o r e l l i ;
ha lanciato giorni f a . Ieri seG R O T T A F E R R A T A , ore 18,30:
la da parte dello Stato. •-ra nel corso di • una - confecomizio apertura
campagna
renza stampa il notalo Tito
Dal canto suo II Comune elettorale: Cesaroni; S. P O L O
Staderini, a nome dell'Assoha gia iniziato trattative con D E I C A V A L I E R I , ore 19,30,
ciazione, ha illustrate . alia
la principessa Doria per ac- assemblea: O. M a n c l n l ; A U stampa I motivi per cut - I t a qulstare I'immobile. Costei R E L I A , ore 11, comizio m e r lia Nostra • ha declso di Inha tuttavia ' dichiarato che cato via Urbano I I : A. A m e n dire la sottoscrizlone. • Le
non puo accettare Tofferta dola: A P P I O N U O V O , ore 19:
somme raccolte saranno masperche gia impegnata con II tribuna politica Borghetto L a se a disposizione del Comugoverno belga; si e detta in- nuvio: Bracci-Torsi; A L B A N O ,
ne: esse testimonleranno IMnvece disposta a cedere I 166 ore 16, assemblea donne: Pezteressamento della popolazloettari che circondano la vil- z i : M A Z Z A N O , ore 19, assemne a questo problems cittala destinati • dal piano rego- blea: M a r i o t t i .
.
dino e rappresenteranno un
I a to re a parco pubblico.
contributo concreto ed un in> L'unico mezzo consentlto
coragglamento determlnante
dalla legge per acquisire la
alTazione intrapresa • dalla
intera villa alia citta — ha
amministrazione
comunale
sottolineato Staderini — reper assicurare alia citta II
sta percid I'esercizio del digodimento della
splendida
ritto di prelazione e I'acqulvilla..
sto amichevole o I'esproprlo
per la parte del parco. L'acI precedentl sono noti. La
quislzione di Villa Doria al
villa con annesso aiardino
patrimonio cittadino sara un
all'itallana, gia in affitto da
grande avvenimento per la
d i e d • anni
all'ambasclata
L'ANPI ha rivolto un invito
vita della c i t t a : occorre r i - a tutti i partiti democratici ed
belga, sta per essere vendusalire a oltre 60 anni f a . a antifascisti • perche ricordino
ta per 600 mllioni al goverauando fu acquistata V i l l a nelle loro manifestazioni polino di Bruxelles che ha gia
Borghese, per ri trova re nel- tiche l'anniversario dell'eccidio
stanziato la s o m m a necessala storia urbanistica di Ro- delle Ardeatine. Una; delegaria. La vendita viene glustlm a un Intervento di parago- zione del direttivo provinciaficata dalla f a m l g l i a Dorla
nabile importanza ».
lc dell'ANPI. nel pomeriggio di
con ia necessity dl reperlre
II danaro per pagare le tasL e Bottoscrizioni potranno domenica. • dopo aver deposto
se di succession^ che a m essere effettuate d i r e t t a m e n - corone di alloro sulla lapide di
montano a circa due m i l i a r d l .
te all'Assoclazione Italia No- porta S. Paolo e su quella di
' I I sindaco, solltcitato da
s t r a , via M a r s a l a 8 e piazza via Tasso. si rechera alle Fosm Italia Nostra » e dal ConLiberia 4, o a mezzo conto se Ardeatine per assistere alia
cerimonia ufficiale
•
siglio comunale, chtese al
corrente n. 1/41401.

Le celebrazioni
dell'anniversario
delle Ardeatine
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