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Oggi 

Comizi 
del 
PCI 

D'Onofrio a Rocca di 
Papa, Nannuzzi e 
Mammucari a AAon-

1 terotondo 

Oggi avranno luogo net 
quart leri cittadini e i n pro-
vtncia numerosl comlzl ed 
assemblee popolarl Indettl 
dal PCI per la campagna 
elettorale. Accogliendo I'ln-
vito rlvolto a tutti I partit i 
d a l l ' A N P I , la Federazione 
comunista ha deciso dl ricor-
dare, nelle sue manlfesta. 
zionL II sacrlficlo dei mar-
t l r l delle Ardeatine. 

Questo I'elenco delle manl-
festazion! elettorali del P C I : 

ROCCA D l PAPA, ore 19: 
D'Onofrio; N E M I , ore 19: 
Ranal l l ; M O N T E R O T O N -
DO, ore 18,30, convegno sul-
la scuola: Nannuzzi e M a m 
mucar i ; C A M P A G N A N O , ore 
19 assemblea edil i : Cianca; 
A U R E L I A , ore 20, assem-
blea al X I I I k m , : Cianca; 
T R U L L O . ore 18, al merca-
to : Moss); PASCOLARO, ore 
20: Frezza e Cesaroni; A-
RICCIA , ore 19,30: Ve l le t r i ; 
C A S T E L M A D A M A , ore 20 e 
30: Panosetti; C A V E , ore 
20: A. Marron i ; A P P I O 
N U O V O (Borghetto Lat ino) , 
ore 19.30, tr ibuna political 
Tozzett l ; V I L L A _ADRIANA 
ore 19, assemblea: O. Man-
cin i ; T I V O L I , ore 19, assem
blea via dei Pini : Bernar-
dini ; F I U M I C I N O . ore 19, 
assemblea: Alesi ; V I L L A 
G O R D I A N I . ore 18: Tozzetti 
e Quattrucci; A N T I C O L I , 
ore 20, assemblea: Capasso; 
P O R T U E N S E (casetta Met-
te l ) , ore 17,30, tribuna poll-
t ica: Fazzi , Totl e Orsetti . 

Sulla libertd 

d'espressione 

dibattito 

al « Palladium » 
-<Ch,i soffoca la liberta di 

espressione? «•: su questo inte-
ressante ed attuale tema il PCI 
ha indetto per domani mattina 
un dibattito nel cinema Palla
dium (gia Garbatella) in piaz
za Bartolomeo Romano. 

II dibattito, che iniziera alle 
ore 10,30, sara introdotto dallo 
scrittore Rino Dal Sasso e pre-
sieduto dal compagnb Teodoro 
Morgia, segretario responsabi-
le della Camera confederate 
del Lavoro. Al dibattito inter-
verra anche Pier Paolo Pa-
solini. 

La celebrazione 

alle Fosse 

Ardeatine 
II 19° anniversario dell'ecci-

dio delle Fosse Ardeatine sara 
ricordato dall'ANPI, dall'Asso-
ciazione nazionale tra le fami
glie dei martiri caduti per la 
liberta. ministri e rappresen-
tanti del Comune e delta Pro-
vincia e dai cittadini antifa
scist!. 

La cerimonia ufficiale si svol-
gera domani alle 16,30 al mau-
soleo delle Fosse Ardeatine. 
Nella mattinata i partigiani e 
gli antifascisti del quartiere 
Trionfale si riuniranno in. as
semblea generate nei Iocali del 
circolo - Giustizia e Liberta -. 
in via Andrea Doria 79. In rap-
presentanza dell'ANPI provin
c i a l interverra il vice-presi-
dente a w . Luigi Cavalieri. 

Dai serbatoi del la Centrale 

2.500 litri di latte 
versati: sabotaggio 

Facoltd di architettura 

Terzo giorno 
d'occupazione 

Gli studenti di architettura, 
che da tre giorni occupano la 
Facolta, hanno intensamente 
lavorato ieri per allargare il 
raggio della loro azione e per 
intensificare la preparazione di 
un convegno nazionale sui pro
blem! del rinnovamento demo. 
cratico dell'Universita. 

Centinaia di giovani hanno 
dibattuto con passione — in-
sieme ad una delegazione de-
gli assistenti, al prof. Benevolo 
e agli architetti Melograni e 
Aymonino — i criteri con i 
quali strutturare le tre com
mission! di studio sulla posi-
zione del tecnico - architetto 
nella societa, sulla storia del 
movimento studentesco e sulla 
riforma della Facolta. Quasi 
tutti gli interventi sono stati 
centrati sulla necessita di col-
legare il mondo universitario 
a quello del lavoro. di dare 
all'attivita e all'organizzazione 
della Facolta un indirizzo ri-
spundente alle esigenze della 
societa, ai problemi degli in-
tellettuali e dei lavoratori. La 
Commissione paritetica con gli 

insegnanti viene chiesta come 
uno strumento per avanzare in 
questa direzione. / 

Con sdegno e stato accolto 
il comunicato del Consiglio dei 
docenti. I professori, come ab-
biamo gia pubblicato, hanno 
minacciato d'invalidare i corsi 
del corrente anno accademico 
se entro lunedl la Facolta non 
verra sgombrata ed hanno inol-
tre montato una grossolana fal-
piflcazione dei fatti asserendo 
che soltanto - un gruppo di 
studenti ha occupato con atto 
illegale i Iocali della Facolta -; 
in realta, tranne la sparuta m i . 
noranza dei fascisti (alle ulti-
me elezioni interne la loro l i 
s t s ebbe 43 voti su settecento), 
tutti gli studenti hanno ade-
rito all'iniziativa. 

Solidali con i professori so
no soltanto i fascisti, i quali 
1'altra notte. approfittando del-
l'oscurita e d e l l ' indifferenza 
della polizia. hanno dimostrato 
il loro impegno culturale in-
frangendo i vetri della Facolta: 
qualche provocazione e stata 
tentata anche ieri mattina, ma 

• i giovani democratici l'hanno 
prontamente rintuzzata. 

Gli occupanti riscuotono in-
vece un crescente successo di 
consensi. Ieri sono pervenuti 
al Comitato di agitazione tele-
grammi da ogni parte d'ltalia: 
gli studenti di architettura di 
Torino. Firenze e Milano, gli 
organismi rappresentativi de
gli universitari di Roma e Fi
renze, la Federazione giovanile 
socialists, hanno espresso la lo
ro solidarieta. La segreteria 
della Camera del lavoro ha an-
ch'essa manifestato il suo ap-
poggio. 

Sono stati intensiftcati i con-
tatti con gli iscritti alle facolta 
di architettura delle altre citta 
e con gli altri universitari ro-
mani per concordare giornate 
di lotta nazionali e cittadine 
Questa mattina l'assemblea ge
nerate degli studenti tornera a 
riunirsi per proseguire la pre
parazione del convegno nazio
nale. 

Nel la foto: Gl i s tudent i 
accampat i ne l la Faco l ta 

Operai delle pulizie 

Presidiano 
I'aeroporto 
La aituazione permane tesa nell'aero-

ttazione di Fiumicino dove i dipendenti 
della Salus continuano a presidiare giorno 
e notte gli uffici dell'azienda che ha l'ap-
palto dei servizi di pulizia nell'aeroporta 
La lotta. che e originata dalla richiesta del-
I'applicazione del contratto di lavoro. si e 
Inasprita perche i dirigenti della Salus 
hanno tentato di far ricorso a pereonale 
raccogliticcio e hanno chiesto l'intervento 
delle autorita militari e di polizia contro 
gli operaL 

Gravi minacce sono state fatte dal ge
nerate Garretto. eovrintendente ai servizi 
aeroportuali. L'ufficiale, anziche preoccu-
parsi d'impedire che denari detlo Stato 
vengano spesi per impinguare le casse di 
alcuni privati privi di scrupoti. ha cercato 
di obbligare i lavoratori ad accettare un 
vero e proprio furto. II generate Garretto 
ha infatti proposto a^li operai di firmare 
un accordo che preveda il rispetto del con
tratto per il futuro ma che non'vincoli la 
Salus a pagare gli anretrati per tutti i mesi 
d'inndempienza. Gli aumenti salariali sta-
biliti dal contratto a novembre non sono 
stati mai pagati per cinque mesi e non si 
capisce perche i lavoratori dovrebbero ri-
nunciare alle somme loro dovute. 

Al rifiuto di 6ottoscrivere l'accordo-ca-
pestro il generale Garretto ha risposto con 
oscure minacce ma non b tuttavia riuscito 
ad intimidire gli operai che hanno prose-
gu'to nella lotta. 

Le commission! interne della BEA. ALI
TALIA, CIASA e CLM hanno manifestato 
i«ri la plena solidarieta con i lavoratori 
Mia Salus. 

Mercoledi in Comune 

Voto sul 
bilancio 

Seduta in tono minore al Consiglio co-
munate sul bilancio preventivo e sulla re-
lazione programmatica. Hanno parlato tre 
consiglleri: a liberate D'Andrea, il socia-
lista Amicone e il monarchico Battisti. 

In pratica. non motto si e a^giunto ai 
temi della discussione, nella quale finora 
hanno fatto spicco gli interventi di Gi-
gliotti, che ha illustrato la posizione del 
PCI, e di Malagodi. L'impressione, tuttavia. 
che il discorso del segretario liberale aves-
se deluso anche gli ambienti vicini al suo 
partito • e confermata dalle fredde acco-
glienze della stampa - indipendente». II 
suo intervento, in piu punti, e apparso in-
fiorato di sciatterie. La linea che e stata 
riproposta, come abbiamo gia notato. e 
quella della priorita degli interefsi privati 
rispetto a quelli pubblici che ha guidato 
le vecchie amministrazioni Cioccetti. sia 
pure con l'aggiunta di una patina di - m o -
dernita -. 

D'Andrea ha lanciato i soliti strati con
tro la programmazione. II socialista Ami-
cone ha dedicato il suo intervento ai pro
blemi delle aziende mimlcipalizzate, chie-
dendo un potenziamento del settore elet-
trico dell'ACEA. Battisti ha annunciato il 
suo voto contrario e, polemicamente, ha 
fatto capire che il suo ex collega Patrissi, 
come ha gia fatto in altre occasions, vo-
tera invece il bilancio 

La discussione riprendera lunedl pome-
riggio (in questa seduta dovrebbe pari a re 
anche il compagno Nat oil) e proseguira 
martedl mattina e martedl pomeriggio, per 
concludersi pol mercoledi sera con la vota-
zione dei varl ordlni del giorno. 

Fu comandante 

partigiano 

E'morto 
Bruno 
Atzori 

Colpit6 da un male inesora-
bile si e spento all'eta di 4? 
anni il compagno Bruno Atzori. 

Atzori ha dedicato i migliori 
anni della sua vita alia Resi-
stenza, nella quale militb come 
ufficinle partigiano. • e al no-
stro partito: dopo la Liberazio-
ne per molti anni e stato se
gretario della sezione Prene-
stino. 

Ai familiar! del defunto 
esprimiamo le commosse con-
doglianze della Federazione. 
dell'Unlta e di tutti i compagni 
della citta. 

I rubinetti aperti 
durante la notte 
Un biglietto: la 
prossima volta fa-
remo saltare i nuo-
vi impianti - Alcu
ni tecnici sospesi 
Inchiesta ammini-
strativa e di polizia 

Sabotaggio alia Centrale del 
Latte. Verso le 5 di ieri mat
tina una mano ignotn ha aper-
to i rubinetti di tre serbatoi del 
primo piano contenenti ciascu-
no diecimila litri d i ' latte. II 
liquido e defluito lentamente 
(i rubinetti aperti sono quelli 
dai quail viene prelevato di so-
lito il latte per le analisi e 
non consentono una fuoriuscita 
rapida) spargendosi sul pavi-
mento. 2500 litri di latte pron
to per la pastorizzazione sono 
andati perduti. 

Lo sconosciuto o gli scono-
sciuti hanno tentato anche di 
sabotare gli impianti del se-
condo piano aprendo le chia-
varde che cnllegano 4 serba
toi, due dei quali contengono 
in tutto ventlmila litri di latte 
pastorizzato e due una misccla 
a base di cloro. alio scopo di 
mischiare i due liquidi. Non 
sono perd riusciti nel loro in-
tento perche si sono dimenti-
cati o non sono stati in grado 
di aprire anche il tappo di si-
curezza che blocca il flusso del 
liquido. 

Attaccato alia parte di uno 
del serbatoi, i 6abotatori han
no lasciato una • - missiva » 
scritta in un itatiano molto ap-
prossimativo e compilata incol-
lando su un fogl io . di carta 
lettere ritagliate da vari gior-
nall. II biglietto dice: « Si e sal-
vato it magazzino dal fuoco 
perche c'erano i guardlanl. La 
prossima volta satteranno i nuo-
vi impianti. Non vogliamo la 
vostra concorrenza sul latte*. 

Un operaio si e per6 accorto 
di quanto etava accadendo: ha 
chiuso i rubinetti e dato l'al-
larme. . ^ 

Sul posto sono giunti cost la 
polizia ed i dirigenti della Cen
trale. La direzione ha ordina-
to anche un controllo straordi-
nario degli impianti e del pro-
dotto. A parte la perdita dei 
2500 litri di latte. non e stato 
rilevato alcun altro inconve-
niente. II latte gia pastorizzato. 
per precauzione, e stato sotto-
posto ad un nuovo processo di 
pastorizzazione. 

Mentre la polizia iniziava le 
indagini, u consiglio di am-
ministrazione 6i e riunito e 
ha decieo di prendere im
mediate misure di sicurezza: 
il turno di notte e stato elimt-
nato e sono stati sospesi a tem
po indeterminato in attesa dei 
risultati delle indagini deUa po
lizia e delPinchiesta aperta dal-
I'amministrazione, alcuni capi-
reparto, assistenti e capi-
squadra. 
' Le ipotesi che gli inquiren-

ti fanno lasciano aperte tutte 
le possibilita. I sabotatori pos-
sono ' esse re penetrati dal-
l'esterno. o scavalcando un mu-
ro o entrando da uno dei tanti 
cancellL Comunque dovevano 
conoscere molto bene l'ambicn-
te per orizzontarsi net labirinto 
degli • impianti. L'attentatore 
pud tuttavia essere anche una 
persona che nell'ora 'in cui e 
avvenuto it sabotaggio si tro-
vava aU'tnterno della Centrale. 
Comunque il sabotatore cono-
sce l'ambiente. Sa, per esem-
pio. che f ra ' pochi giorni en-
treranno in funzione i nuovi 
impianti «. petrapack - per la 
confezione del latte nelle bu-
ste da un litro con relimina-
zione delle bottiglie. Nel fo-
glietto' parla infatti di questi 
nuovi impianti e mvnaccia di 
farii salt a re. E questo fa pen-
sa re ad un tentativo di dan-
neggiare la Centrale in un pe-
riodo delicatissimo ' della sua 
esistenza. quando la commis
sione amministratrice sta per 
elaborare il pisno di riordina-
mento dell'azienda e si minac-
cia di sottrarre alia Centrale 
gli impianti dello stabUimento 
di Ponte Mammolo. 

Quanto a w e n u t o la scorsa 
notte pub agevolare. comunque. 
solo chi ha di mira la difesa 
di interessi particolari e Don 
quelli della cittadinanza. 

Assemblea 
di operai 

e contadini 
sulla Centrale 

Domani. alle 9,30. nel cine
ma Jovinelli. si terra un'assem-
blea degli operai della Cen
trale del latte e del Consorzio 
laziale e dei contadini produt-
tori di latte. L'assemblea e stata 
indetta dalla FILZIAT-CGIL e 
dalla Alleanza contadini per 
dibattere i problemi del poten
ziamento della municipalizza-
zione nel settore e precisare 
l'azione della categoria. 

Airassemblea hanno aderito 
anche i sindacati aziendali 
della UIL e della CISL. 
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Sconvolta dalla 
follia: «Volevo 
ucciderla e poi 
ammazzarmi » 

Accoltella la figlia 
Con due coltellate al cuore 

una donna ha tentato ieri di 
uccidere la figlia di nove an
ni. La bambina e all'ospedale. 
dove i medici sperano di sal-
varla. La madre e stata con-
dotta prima in questura e poi 
a tarda sera alia Netiro. 

Erano passate da poco le di-
ciotto quando si sono sentite 
le grida della piccola Paola 
Scaccia: « Mamma, non mi am-
mazzare, mamma, mamma 
Aiuto .. ••. Ancora qualche gri-
do, poi piu nulla. 

« Volevo ucciderla e poi am
mazzarmi « ha detto piu tardi 
Luigina Rossini, la madre. Poi 
e caduta in preda ad una crisi 
di prostrazione e ha risposto 
ai poliziotti solo a monosil-
labi. • -

L'allucinante gesto sembra 
sia stato la conseguenza di 
una lite tra suocera e nuora. 

La donna, perduto il control
lo dei nervi, in un accesso di 
follia avrebbe deciso di ucci
dere la figlia o di togliersi poi 
la vita. L'assurdo episodio ha 
sconvolto tutti coloro che co-
noscono la donna, gli abitanti 
del palazzo, i vicini di casa. 
Gli stessi agenti e i funziona-
ri della Mobile pur disen-
do abituati a trattare tutti i 
giorni fatti dolorosi e dram-
matici eono rimasti colpiti dn 
quanto e avvenuto ieri nel-
I'appartamento della famislia 
Scaccia in via Francesco Da-
verio 41, a Monteverde. 

Paola Scaccia ha nove anni. 
E' Tunica figlia di Umberto 
Scaccia. un archivista trontot-
tenne del ministero della Sa-
nita e di Luigina Rossini. La 
donnu ha 33 anni. 
" Ieri la nonna paterna Filo-

niena Boeea 6i e recata a tro-

vare il flglio Hanno pranzato 
tutti insieme e poi Umberto 
si e offerto dl riaccompagtia-
re la madre a casa. Ma la si-
gnora ha riflutato dicendo che 
doveva condurre alle 17 la ni-
potlna. la quale avrebbe fatto 
tra breve la prima comunione. 
alia lczione di catechismo. 
L'uomo alle 15,30 e uscito per 
tornare al ministero. Subito 
dopo e scoppiata la lite tra 
suocera e nuora. 

Alle 1(J la nonna ha xinun-
ciato al suo proposito di trat-
tenersi ancora ed ha lasciato 
l'appartamento. Luigina Ros
sini si e recata da una vlcina 
di casa, Oriente Persia. «a 
sfogarsi •*. come ha detto piu 
tardi la piccola Paola 

Quando la donna e tornata 
a casa. forse perche la bimba 
le ha chiesto qualcosa sulla 
nonna, ha perso il lume degli 

60 famiglie al villaggio Breda 

Scalano le case 
con bimbi e coperte 
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occhi E' co'-sa in cucina. ha 
preso un coltello seghettato. 
di quelli per tagliare il pane, 
e si e lanciata contro la figlia 
L'arma ha colpito per due vol
te Paola al petto c ad una ma
no che la bimba ha alzato in 
un istintivo gesto di difesa 

Paola terronzzata si e nasco-
sta sotto il lotto Luigina Ros
sini allora. lasciato il coltello. 
ha preso un paio di forbici e 
se le e puntate sul seno. Ma 
non ha avuto piu forza. o si 
e pentita Î e forbici sono ea-
dute a terra: cosi le hanno ri-
trovate piu tardi. con 1'impu-
gnatura insanguinata. gli agen
ti. La donna si o chinata, ha 
raccolto la piccola che sem-
brava gvenuta. L'lia diote^a mil 
letto ed e corsa al citofono. 
"•Chiami il dottore — hn det-. 
to al portiere — e urgente .. il 
coltello '-. 

II portiere Piero Paciotta ha 
capito che qualcosa di grave 
era successo aU'interno 6. Ha 
avvertito il pediatra Franco 
Belardinelli che abita nello 
stesso palazzo e che *cura Pao
la. poi ha telefonato alia po
lizia. II medico accorso imme-
diatamente ha trovato la don
na sulla porta: •< Venga. dot-
tore — gli ha mormorato co
me inebetita — venga a ve-
dere cosa ho combinato «. L'uo
mo ha percorso il corndoio; 
passando ha visto sul lavandi-
no della cucina il coltello in-
sanguinato. Sul suo lettino gia-
ceva la piccola con le vesti 1m-
brattate di sangue. Solo al ru-
more di passi ha aperto gli oc
chi ed ha visto il medico con 
la madre. - Mamma non ti av-
vicinare . volevi ammazzarmi -. 

II medico ha fatto allonta-
nare la donna per calmare la 
piccina. Dopo pochi minuti una 
" 1100 •• del commissariato Mon
teverde. avvertito dal pronto 
intervento della Mobile ha por-
tato. a sirene spiegate. figlia e 
madre al San Camillo. I me
dici hanno prestato le prime 
cure alia bimba: Luigina Ros
sini, a bordo della stessa vet-
tura, e stata accompagnata a 
San Vitale. 
' E' stata la bimba ancora 

sconvolta a raccontare per pri
ma come si sono svolti i fatti: 
la donna, nelle ore trascorse in 
questura. ha risposto solo a 
monosillabi alle domande del-
1'ispettrice Tortorici e dei fun-
zionari della Mobile. Ogni tan-
to ha chiesto notizie di Paola. 
Verso le 21.30 e stata accom
pagnata alia « Neuro >•. L'inter-
rogatorio riprendera questa 
mattina. 

Alle 20.40 Umberto Scaccia, 
di ritorno dal lavoro, ha sa-
puto da due agenti lasCiati di 
guardia sotto casa dal dottor 
Zampano. Condotto in que
stura. ha raccontato che la mo-
glie da alcuni mesi era forte-
mente esaurita e affetta da 
mania di persecuzione. Le sue 
folli accuse non risparmiava-
no ne il marito. ne la figlia. 
ne i suot stessi fratelli. Non 
era stato possibile nemmeno 
farla visitare da un medico 
perche sia il marito che i fra
telli temevano le reazioni che 
la donna avrebbe avuto ad una 
tale proposta. Umberto Scaccia. 
terminata la sua dichiarazione 
in questura. si e recato al ca-
pezzale della figlia che i sa-
nitari hanno ricoverato in os-
servazione. Trattenendo la la-
crime l'uomo le ha accarezzato 
a tungo i capelli e baciandola 
le ha detto: - Non e succetso 
niente Non aver paura. ora ci 
sono qui io -. 

Stamane gli inquirenti in-
terrogheranno, presente il pa
dre. Paola e po:. con ogni pro
bability. anche Filomena Bo-
sca raccontcra quello che e suc
cesso nella casa di via Daverio 
durante la sua permanenaa 

L'occupazione delle case 
al villaggio Breda eontinua 
e si e estesa: ieri matt ina 
al tre quaranta famigl ie sono 
riuscite ad installarsi in a l -
trettanti appartament i . Nu-
merosi abitanti delle vicine 
borgate e i senza tetto del 
centro S. Antonio si sono r i 
ve rsati sin dalle pr ime ore 
del mattino davanti al le pa-
lazzine f inite di costruire da 
due anni e non ancora asse-
gnate. I carabinieri hanno 
bloccato gli accessi alle case, 
ma non sono riusciti ad evi-
tare che molte famigl ie en-
trassero dalle finestre e dal
le porte lasciate incustodite 
o guardate da un solo mi l i -
tare . Sono cosi saliti a GO gli 
appartamenti occupati. 

I nuovi occupanti hanno 
portato con se coperte, qual
che materasso ed i bambini 
finche. verso mezzogiorno, i 
carabinieri hanno chiuso il 
cancello comune dei cinque 
fabbricati non facendo passa-
re piu nessuno. Ora 1 mar i t i 
portano alle mogli il cibo per 
resistere airassedio, pastan-
dolo ai ragazzini attraverso 
le smagliature della rete di 
recinzione. 

- Non provano ancora a 
scacciarci — dicono le donne 
dalle finestre — perche sia-
mo sotto le elezioni. Ma an
che dopo, non sara facile 
mandarci v ia . Vogl iamo ca
se decent!, le aspettiamo da 
anni. Le case ci sono, come 
queste qui , e non le danno a 
neaauno. Abbiamo sofferto il 
freddo per tutto Pinverno 
e qui e'era un tetto sotto cui 
r ipararci Se vogllono che 
sgombriamo debbono darci 
una vara casa... >. Nel la fo
to: una ragazza mentre sta 
entrando in un appartamento 
attraverso la finestra. 

Son Lorenzo: 
incontro 

di pace fra 
tre quartieri 

La popolazione dei quartieri 
Casitino. Prenestino e Tiburti-
no. daranno vita domani ad una 
grande manifestazione di pace 
che avra il euo centro in San 
Lorenzo. 

L'iniziativa si deve alia Con-
sutta della pace delle zone Ca-
silina. Tiburtina e Prenestina 
ed intende riaffermare la vo-
lonti di lotta dei cittadini dei 
tre quartieri per la distensione 
ed il disarmo. 

-Un'Italia senza missili. una 
Europa democratica e pacifica* 
e il tema della manifestazione 
che sara presieduta dalla prof. 
Maria Doppieri. rresidente del
la Constilta della pace. Parle-
ranno il prof. Alberto Caroeci. 
direttore di 'Nuovi Argomenti' 
e l'on. Marisa Rodano. 

Alia ' manifestazione hanno 
g i i aderito l 'awocato Antonio 
Delfini, il dottor Franco Frega, 
assistente nella Clinica troplca-
le, il professor Antonio Mon
tana ed il dottor Armando 
Mammana. le Commissioni in
terne delle officine central! 
ATAC. i lavoratori della Fio-
rentini e la Associazione arti-
giani di Torpignattara. 

La consulta della pace ha rl
volto anche un appello alia po-
polazione dei tre quartieri. 

il partito 
Segreterie zone 

e segrefrori di sezione 
Per lunedl sono convocati. alle 

ore 18. nel teatro di via dei Fren-
tani le segreterie delle zone ed i 
segretari di sezione. Odg: c An-
damento campagna elettorale ». 

Incontro operaioi 
a Colleferro 

Per domani * stato indetto dai 
comunisti della B.P.D. e dal 
Grupro consiliare comunista di 
Colleferro un incontro operaio sui 
tema: «La condizione opcraia a 
Colleferro ed il programma dei 
comunisti per la prossima lcgl-
slatura». Relator! saranno Ijgo 
Galvano della Commissione In
terna B.P.D.. l 'aw. Mario Cola-
bucci vice aindaco dl Colleferro. 
Presiederft il compagno Paolo 
Bufalini della Direzione del PCI 
e segretario della Federazione ro-
mana. 

Convocazioni 
Campo Manclo. ore 10. riunione 

comitato elettorale bancari (P. 
Andreini): IV MIgllo, ore 20. as-
Eemblca scrutator! e rapprescn-
tanti di lista; Alberone, ore 20. 
segreteria zona Appia e attivisti 
(Favelli); Federazione, ore 18. 
autisti pubblici del turno dispart; 
• comitato elettorale* (Ferreri): 
Federazione, ore 9. brikate pro
pagandist! fabbriche (Ferreri -
Favelli). 

F.G.C. 
Flnocchlo, ore 20.30 (Augenti); 

Fedrrazione, ore 18^0, commis
sione student! modi (De demen
ti): Galliano, ore 20. conferenza 
(Carbonaro); Prenestino, ore 20, 
comitato zona (Pomplll); Mazzi-
nl, per domani e convocato l'at-
tlvo del circolo per la campagna 
elettorale. 

piccola 
cronaca 

I L G I O R N O 
— Oggi sabato 21 marzo (S2-3S3). 
Onomastico: Vittoriano. II solo 
sorgo alle 6.23 e tramonta alle 
18.38. Luna nuova il 25. 
B O L L E T T I N I -
— Demograflco. Nati: mascbl SO. 
femmine 40. Morti: mascbl 36. 
femmine 31 (dei quali 7 minori 
di 7 anni). 
— Meteorologico. Le temperature 
di ieri: minima 7. massima 14. 
V E T E R I N A R I O N O T T U R N O 
— Dott. G. Cagnolati. t r l . 433-351. 
I S T I T U T O . GRAMSCI -
— Airistltuto Gram<:ci oggi alio 
17̂ 10 per il corso « Qucs«ioni di 
economia politica». il dr. Gino 
Longo terra la VIH lczione sul 
tema: «Mnrxismo e ideologia 
proletaria ». 
R A D U N O B E R S A G L I E R I 
— Con I'arrtvo in hiclcletu d.i 
Torino dei 10 bers«gHcri redui-i 
delta guerra 1915-18 e iniziato 
ieri il raduno nazionale che si 
concludera domani In occasionc 
del raduno degli ex bersaglicri 
in congedo la Sl'EFER ha conces-
so special! riduzioni ferroviario 
sulle linee Roma-Fiuggi-Alatri e 
Roma-Lido. Oggi e domani i ri-
storanti del centro sono esone-
rati dall'obbligo della chiusura 
settimanale a turno. 
C I R C O L O C U L T U R A L E 
— M O N T E S A C R O -
— Domani alle la nel cinema 
Anlene. il circolo culturale 
< Monte sacro » present a: « A 
nous la liberte » di Clair. 
L U T T O 
— E' deceduta la madre del com
pagno Faust'o Ginrgetti del sin-
dnrato fruttivendoli Al compa
gno e ai familiar! giungano lo 
condoglianze della sezione Cam-
pitelli, della Federation* e nottre. 

C 

•H «kf » t. <M. \ \ itS^'j , | 4 JJi".' C', 1 

mm \rW*\ v^u&fc&v* 
ts ' j tA i t ^ ' v * - ' *.&;i 


