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Approvata una proposta comunista in Campidoglio 

Venfi miliardi per la legge 
suH'edilizia Lesioni lungo Id massicciata 

Sta cedendo 
il Muro Torto 

' La stability del Muro Torto e in pe-
ricolo. Alcune crepe e lesioni si sono 
vcrificate nel tratto del muraglione al-
l'altezza della curva che il viale compie 
per immettersi nel piazzale Flaminio. 

Nei giorni scorsi tecnici del Comune 
hanno Iocalizzafo le crepe ponendo delle 
«biffe» nei punti piu pericolosi. Ieri 
mattina c stato effettuato un nuovo so-

pralluogo: le « biffe » erano intatte. Tut-
tavia, la situazione non e affatto tran-
quillizzanie. Duecento metri cubi di ma-
teriale antichlssimo fanno infatti massa 
sullo sperone che domina la curva. Ba-
sterebbe un nonnulla per provocare un 
crollo che, in considerazione dell'intenso 
trafflco, avrebbe gravissime conseguenze. 

popolare 
* s 

Sono destinati all'esproprio delle aree 
Accolti altri cinque ordini del giorno 
Questa sera il voto sul bilancio 1963 

Nella seduta-fiunie di ieri — 
che ha occupato tutta la mat-
tinata. dedicata alle rephche del 
sindaco e dell'assessore Santini 
e biiona parte del pomenguio e 
della sera — il gruppo comuni
sta e riuscito a far passare. at-
traverso il voto del C'onsiglio o 
come raccomnndazioni per la 
Gmnta. alcune proposte di no-
tevole i n t e r n e comenute nei 
sette ordini del giorno preeen-
tati durante it dibattito sul bi
lancio e sulla relazione pro-
grammatiea. 

In realta — e proprio nella 
seduta di ieri cio e risultato 
con la ma&sima chiarezza — i 
consiglieri comunisti sono stati 
i soli che hanno dato un contri-
buto positivo ed originale ai la-
vori del Consiglio: gli ordini del 
giorno presentati erano. com-
pleseivamente. undici. ma quat. 
tro. quelli della maggioranza di 
centro-6inistra. dei liberali e dei 
missini. contenevano soltanto un 
voto generico pro o contro il 
bilancio e la relazione program-
matica. 

\\ successo piii rimarchevole 
dell'azione comunista in Cam
pidoglio riguarda I'applicazione 
della legge 167 per le aree da 
destinare all'edilizia economica 
e popolare: la Giunta si e im-
pegnata infatti a stanziare al-
meno cinque miliardi entro lo 
anno per l'esproprio dei ter-
reni necessari. Una somma ana. 
loga e prevista anche per i 
prossimi tre anni. In totale. 
quindi, almeno venti miliardi 
potranno essere impiegati per 
l'esproprio di aree da sottrarre 
alia speculazione privata. In 
sede di discussionp del piano 
di applicazione della legge. tut-
tavia, non e escluso che — in 
base alle rilevazioni delle ne
cessity dovute alio sviluppo cit-
tadino — sia possibile ottenere 
una ulteriore estensione dello 
stanziamento. 

L'ordine del giorno comuni
sta. dopo una modifica forrnale 
chiesta dall'assessore Santini, e 
stato votato dai consiglieri dei 
partiti di centro-sinistra P dai 
comunisti. Hanno votato contro 
fascisti e liberali. Nel bilancio 
preventivo, per I'applicazione 

Pulizie 

Diecimila operai 

da oggi 

in sciopero 

.* 

I diecimila operai delle pu
lizie riprendono oggi la lotta 
per I'applicazione del contral
to di layoro iniziando uno scio
pero a tempo indeterminato. 
Alle 10 i lavoratori si riuniran. 
no in assemblea alia Camera 
del Lavoro. La decisione e s ta . 
ta presa ieri dopo che le ditte 
appaltatrici dei servizi di pu-
lizia avevano fatto fallire le 
trattative 

La situazione che e venuta 
a determmarsi e molto grave. 
Da una parte scno migliaia e 
migliaia di lavoratori esaspe-
rati da continue soprafiazioni 
e da un trattamento economico 
Jntollerabile. dall'altra stanno 
alcune dccine dj persone le 
quali — con l'appoggio di fun-
zionari dei ministeri e di altri 
cnti pubblici — ncn vogliono 
rinunciare neanche a una lira 
dei guadagni assicurati da gli 
appalti. 

L'attivita parassitaria dei ti-
tolari delle imprese appaltatri
ci e di per se scandalosa e una 
legge approvata due anni fa 
ne prescrive l'abolizione ma 
quanto si sta verificando nella 
nostra citta super a ogni limite. 
Ai diecimila — per lo piu si 
tratta di giovani lavoratrici — 
vengono ncgati gli aumenti sa-
Iariali e alcuni benefici norma. 
tivi conquistati lo scorso anno 
con la stipulazione del nuovo 
contratto di lavoro della cate. 
goria. 

L'attivita svolta dagli addct 
U alle pulizie comporta pesan 
ti sacrifici a causa dcgli orari 
(si lavora prevalentemente di 
notte); le retribuzioni scno tra 
le piu basse; e quasi impossi. 
bile usufruire del riposo setti-
manale. n nuovo contratto pre-
vede per le operaie un au-
mento di meno di duemila lire 
al mese: ebbene anche questa 
cifra viene negata dopo un pre. 
ciso impegno sottoscritto dai . 
l'associazione padronale nazio. 
nale. 

II primo sciopero dei dieci
mila lavoratori ha portato al 
successo in alcune imprese co
m e la Salus di Fiumicino; le 
nuove astensionl, che hanno 
inizlo oggi, costringeranno an
che le altre ditte appaltatrici 
a capitolant. 

La casta 

dei 27 

Malcostume 
airistituto 
di Sanita 

I dipendenti dell'Istituto su-
periore di Sanita effettueranno 
un nuovo sciopero se entro la 
fine del mese la direzione noa 
avra accolto le loro richiesifc. 

L'agitazione del personal* 
dell'importante centro di ricer-
ca e di controllo igienico-s»-
nitario dura ormai da un anno. 
II sindacato aderente alia 
CGIL ha chiesto che venga ini. 
ziata la discussione sulla rilor 
ma organica e completa del
l'Istituto; finora non si e fatto 
nulla ed e stata anzi presa una 
iniziativa discriminatoria a fa-
vore di un parente di un noto 
dirigente democristiano. 

II malcontento degli impie 
gati. gia grande per i continui 
ed illegali ritardi con cui av-
vengono promozioni e concorsi, 
e ora arrivato al colmo per '1 
ripetersi di un grave episodio 
di malcostume. Anche que3to 
anno de! trenta milioni che il 
minietero della Sanita stanzia 
per dare premi ai dipendenti 
dell'Istituto, i ventisette ait. 
funzionari intascheranno il qua-
ranta per cento (ciascuno di 
essi avrS in media 427.000 lire); 
gli altri 730 dipendenti dovran. 
no accontentarsi di 23.000 lire 
a testa. 

Contro quella che nollTstltu-
to viene ormai chiamata la - ca
sta del 27» il personnle e deci-
so a lottare fino In fondo alio 
scopo di ristabillre una situa
zione d i ' maggiore glustizla e 
Eer moralizzare la spesa pub 

lica. 

Maestre in sciopero 

Nuova protesta 

per il Patronato 

in Campidoglio 
Nuovo sciopero ieri dei di

pendenti del Patronato scola-
stico. Si sono astenute dai la
voro le maestre dei doposcuola 
ed il personale salariato addet-
to alle pulizie ed alle refezioni 
Alcune centinaia di maestre e 
dipendenti hanno dato vita ad 
una manifestazione di protesta. 

Una delegazione di maestre e 
stata ricevuta .'n Campidoglio 
dai sindaco Delia Porta e dai 
prosindaco Griiolia. Le mae-
stranze hanno meistito perche 
l'amministrazione risolva tem-
pestivamente i loro problem; 
sottolineando la giustezza del
le richieste per le quali da tem
po si battono i dipendenti del 
patronato. 

Delia Porta e Grisolia hanno 
annunciato che la Giunta sta 
studiando una soiuzionc che 
prevede la soddisfazione delic 

rivendicazioni. 
La delegazione ha preso attc-

dell'impegno assunto dallr. 
Giunta, ma ha confermato la 
volont^ dei dipendenti d» pro-
seguire la lotta fmche non ver-
ra data una gius'a soiuzionc 
alia vertenza. Le maestre e i! 
personate salariato del Patro
nato chiedono, in sostanz;:, una 
precisa regolamentazion? del 
proprio rapporto di lavoro con 
ramministrazione. cioe un vero 
e proprio contratto di lavoro. 

I salari che attualment j ven
gono pagati sono bassissimi, il 
personate lavora solo sci mcr-i 
l'anno; non esiste alcun criter.o 
per determinare la camera e i 
dipendenti non godono'di al
cun diritto air.issistenzn Ra-
gioni queste tutte abbastan^.i 
valide per giustificare l'agita
zione. 

Contro gli appaltatori 

N.U.: autisti 
in agitazione 

Gli autocarri del Comune non 
vengono uttlizzati mentre si pa. 
gano 300.000 lire al giorno alle 
ditte appaltatrici per il traspor-
tn dei rifiuti. Questo sta acca-
dendo al servizio di nettezza 
urbana. 

In quest! giorni l'ammtnl 
strazione ha infatti autorizzatn 
quattro ditte appaltatrici del 
servizio di trasporto dei rifiuti 
ad utilizzare altri venti auto
carri,' fermando e tenendo inat-
tivi altrettanti mezzi - del Co
mune. Gli autisti dipendenti co. 
munali ed i loro autocarri sono 
cost ferml ed inoperosl ncgli 
autoparchl di via Casilina e dl 
via Vedana. 

II fatto ha provocato fra 1 
300 autisti del servizio di N U . 
ed in tutto il personale pro-
fondo malcontento. II persona
le comunale giudica in manic-
ra del tutto negativa Tatteggia. 
mento assunto dalla Giunta che 
favorisce l'asione ~ Invadente 
delle ditte appaltatrici a tutto 
svantaggio della azienda comu
nale. 

I sindacati della GCIL e au-
tonomo, di comune accordo. 
hanno deciso di convocare una 
assemblea dei 300 autisti per 
decidere l'azione da k svolgert 
in difesa della categoria e del 
servizio. 

della legge 167, ' erano stati 
iscntti soltanto poche centinaia 
di milioni. 

E' stato approvato invece al-
runanimita un ordine del gior
no del PCI a proposito della 
adduzione del metano nella Ca-
pitale e dell'avventurosa firnia 
del contratto tra la Romana gas 
e la societa SNAM. che sfrutta 
per conto dell'ENI i giacimen-
ti di Vasto: si raccomanda cl 
Comune un esame attento del
la questione oltre ad una tem-
pestiva azione in difesa degli 
interessi pubblici. Pure alia 
unammith e stata approvata 
la nchiesta di garantire al Pio 
Istituto di Santo Spirito. nel 
quadro della riforma de^U 
ospedali, «una direzione vali-
da e un'amniinistrazione demo-
cratica. la cui nomina deve 
essere riservata al Consiglio co
munale- , insieme a un ordine 
del giorno della prof. Delia 
Pergola e del prof. Alatri che 
chiedeva la inclusione in bilan
cio della attivita didattica dei 
Musei (e stato stabilito un pri
mo stanziamento di 5 milioni). 

L'ACEA 
Come raccomandazione, la 

Giunta ha accolto infine, dopo 
due successivi interventi del 
l'assessore delegato avv. Gri 
solia, altri due ordini del gior
no comunisti: uno riguarda la 
istituzione dell'aggiunto del 
sindaco nelle varie zone della 
citta (con la prospettiva di 
giungere, attraverso una piu 
democratica legislazione in 
materia, a un piu esteso de-
centramento democratico) e 
l'altro la sorte dell'ACEA (si 
chiede che la Gmnta si ado 
peri perche « ^a -rete di< distri 
buzione , dell'^ener'gia elettrica 
delTarea ' metroDolitana della 
citta di Roma, e successiva-
mente su tutto il territorio la-
ziale, venga unificata e gestita 
sotto il controllo del Comune 
di Roma, previa apposita con 
venzione da stlpularsi con 
l'Ente elettrico nazionale »). 

Su quest'ultimo punto vi so 
no state delle resistenze da par. 
te del consigliere dc Bertucci. 
al quale ha replicato il compa-
gno Natoli invitando il sindaco 
ad intervenire tempestivamente 
presso l'ENEL nella attuale de 
licata fase della effettiva nazio. 
nalizzazione della Romana di 
Elettricita (SRE). per garanti
re che alia ACEA — privata de 
gli impianti produttivl. che gm-
stamente debbono passare al 
nuovo Ente nazionale — sia 
garantita la gestione di tutta 
la rete di distribuzione, elimi-
nando gli enormi sprechi fin 
qui verificatisi per la gestione 
- a mezzadria - tra l'azienda 
municipale e la SRE e assicu 
rando nelle man! deirammini 
strazione una leva essenziale 
per contribuire alia direzione 
dello sviluppo della citta. 

E' stato invece respinto dal
la maggioranza e dalle destre 
l'ordine del giorno presentato 
da Gigliotti sui van problemi 
deU'amministrazione comunale 
La relazione del sindaco e 
quella delTassessore al bilan
cio sono state approvate con i 
40 voti della DC. del PSI. del 
PSDI e del PRI; a colmare il 
vuoto dovuto'r" all'assenza del 
consigliere dc-Grcgai. arrivato 
in ritardo. e giunto puntual-
mente il voto del monarchico 
dissidente Patrissi 

PSI e «sfro/c/o» 
Nella serata. non e mancata 

un po' di confusione quando 
si e trattato di passare ai vari 
capitoli del bilancio. La mag
gioranza. ormai al - completo 
dopo I'arrivo di Greggi (per 
alcune spese. oltre che per il 
voto finale del bilancio. occer-
rono 41 voti). ha tentato con 
un colpo di forza di bruciare 
le tappe e di 3nivare alia 
conclusione. I comunisti ai sono 
opposti fermamente. Ad un 
certo punto. tra la costerna-
zione dei leader della magg'o-
ranza. il dc Cini ha annunciato 
di non sentirsi bene e di dover 
assentarsi - Convinto - dai 
suoi. poi. rimaneva. comunque 
il proposito di votare. 6ubito 
anche Der la ^tanchezza di tut-
ti. e rienirato. Il voto sul bi
lancio si avra stasera. 

Per i socialist! ha parlato 
Palleschi. che ha difeso la 
Giunta — tra l'altro — dalle 
critiche del compagno Natoli. 
L'argomento dello - stralcio -
finanziario lo ha appena sor-
volato Resta pero il fatto che 
i socialist! hanno approvato la 
relazione del prof Delia Por
ta. che lo - s t ra l c io - appunto 
contiene E lo - s tra lc io - . ccsl 
come e formulate e oltretutto 
un atto contrario ad una poll-
tica di programmazione demo
cratica. poiche con il - pre-
m i o - di 300 miU lire ogni 
nuovo immigrato costttuisce un 
- acceleratore » dcU'urbanesimo 
e quindi un mezzo per aggra 
vare gli squilibri che si dice 
di volcr combattere. 

Torvajanica: 10.000 abitanti senza ambulatorio 

Per quasi due ore 
senza soccorso 

// bimbo soffocato: 
un medico po te va salvarlo 

I funerali del 

ragazzo emofiliaco 

Lo strazio 
della madre 

I funerali di Francesco 
Gigl io , i l ragazzo emof i l ia 
co morto l'altro giorno, si 
sono svo l t i ieri. La madre, 
impietr i ta dai dolore e da 
tre mes i di ans ie e di s p e -
ranze, ha voluto seguire a 
piedi , p iangendo, il feretro 
dai Pol ic l in ico a l ia basi l i 
ca di San Lorenzo al V e r a -
no , d o v e s i e svol ta la ceri -
monia a spese del Comune. 

In nottata la sa lma, s e m -
pre a s p e s e deU'ammini 
s traz ione comunale , e par
t i ta per Scarlicci , il paese 
d'origine del la famigl ia 
Gigl io , c h e Francesco, ac-
compagnato da sua madre, 
a v e v a lasciato al ia f ine 
de l lo scorso a n n o per v e 
nire a farsi curare ne l la 
c l inica pediatrica del P o 
licl inico. 

Scoperto da un ragazzo 

icreto a 
Villa Glori 

E' del primo secolo dopo Cristo 

Un ipogeo sepolcrale romano 
del primo secolo dopo Cristo. 
ben conservato in alcune sue 
parti, e stato scoperto a Villa 
Glori. II rinvenimento e me-
rito di un ragazzo tredicenne. 
Riccardo Mestetti della scuola 
media del Villaggio Olimpico. 
il quale ad un tratto si e tro-
vato di • fronte al monumento 
mentre per gioco si stava iner-
picando lungo le scoscese pen-
dici del colle. nel versante da-
vanti a via Venezuela. 

II soprintendente alle anti-
chit^. prof. Jacopi, si e recato 
subito sul posto. ha studiato 
a lungo il monumento. quindi 
lo ha fatto recintare da un 
muro per evitare eventuah 
danneggiamenti. 

L'ipogeo e costituito di piu 
locali. con volte a botte. deco 
rate da finissimi stucchi in ri 
lievo che rappresentano fiori e 
scene mitologiche. 

L'esistenza dell'antico monn-
mento. perfi. era gift conosciuta 
Nei pressi e stata rinvenuta 
una scala a pioli Qualcuno. 
inoltre, nel passato deve avere 
usato la - grotta - come rico-
vero, come provano alcune 
struttlire in mattoni rcahzzatc 
ncU'interno 

II consiglio 
direftivo 

dei giornalisti 
Si sono svolte a Palazzo Ma-

rignoli le eleztoni per le cari-
che dell'Associazione della 
stampa romana e del Circolo 
della Stampa- Sono risultati 
eletti: presidente Vittorio Zin-
cone. vice presidente professio-
n-sti Claudio Matteini: consi
glieri professionisti, Regdo Sco-
dro. Pellegnno Pellecchia, Ugo 
Manunta. Enrico Santamaria, 
Ettore Della Riccia. Gino Pal-
Iotta. Vittorio Ragusa. Achi'.le 
Romanelli, Edoardo Festa, An
tonio D'Ambrosio. Francesco 
Saverio Procopio. Vice presi
dente pubblicista. Giuseppe 
Luongo: consigliori pubhlicisti. 
Giuseppe Ceccarelli. Gaetano 
Napolitano. Renato Terrosi. 

S o m in corso gli scrutini per 
le altre cariche soelali. 

Gianni Treglia. il bambino 
di Torvajanica eoffocato dalla 
sabbla. poteva essere salvato 
Sarebbe bastata un'autolettiga: 
in 14 minuti sarebbe g:unto al 
Sant'Eugenio e i medici avrcb-
bero potuto strapparlo alia mor-
te Si e spento. invece, f" le 
braccia del padre, aenza soc-
coisi A Torvajanica l'unico me. 
dico ecistente era fuori per vi-
s:tc: nell'anibulatorio comun ile 
di Pomezia c'^ra so.o un'infei-
niiera; il centro dell'ENPI era 
chiueo. Per piu di un'ora il pa
dre del piccino ha sperato che 
qualcuno intervenisse Non sa-
peva che in tutta Torvajanica 
non esiste condotta medica: da 
due mesi hanno mspiegabilmen-
te chuiso persino il posto di 
pronto intervento stradale. il se-
condo. in ordine di importanza 
fra quelli esistenti 

Sembra incredibile II centro 
balneare e fra i piu fiequentati. 
yipno di ristoranti alia moda. 6. 
annuncia con i « tucul -• lussuou 
di Tor San Lorenzo e del « Vil
laggio Tognazzi»-, non mancano 
nemmeno le ville con le piscine 
e i campi da tennis A un chi-
lometri dalla casupola dove 
Gianni Treglia abitava con i ge-
nitori si estende Capocotta, la 
tenuta del noto marchese Mon-
tagna. I cartelli. lungo la etrada. 
avvertono che la zona residen-
ziale e di gran lusso Attorno 
ad cs--a vivono diecimila abi
tanti: d'estate ospita aimeno 
cinqiiantamila per<?one osni do-
menica* gli abitanti di una citta. 
Eppure e'e un medico eolo. una 
sola farmacia. nemmeno un'au-
toambulanza 

I carabinieri non hanno an-
cora concluso le indagini. Ieri 
hanno inviato un primo rap
porto al magistrato. In esso 
confermano, punto per punto, 
il drammatico accaduto. La Ma-
gistratura deve aprire un'in-
chiesta e denunciare le respon. 
sabilita 

Con 1'interrogatorio del padre 
della vittima, il pescatore Al
fredo Tieglia, delle madn dei 
compagni di gioco del piccolo 
Gianni e dei primi soccorriton 
e stato possibile ricostruire 1'af-
fannosa e inutile corsa dello 
sventurato genitore alia ricerca 
dioperata di un medico o di una 
autolettiga per il figlioletto ago-
nizzante. 

Erano le 16.45 quando Gian
ni Treglia e scivolato dentro 
alia buca dove voleva dimo-
strare ai due amichftti. Clau
dio Pedicone e Giovanni Con-
te che sarebbe riuscito a ri-
manervi piu a lungo di loro 
senza respirare. Hocni minuti 
dopo. il padre stava gia cor-
rendo verso la strada strin-
gendo al petto il figUoletto 
Due donne lo seguivano. e ia-
no le madri dei due amici di 
Gianni. Con I'auto di Vincen-
zo Pediconi ha finalmente 
raggiunto I'ambulatorio del 
dottor Di Giorgio, ma il me
dico era fuori per visite 

Gianni Treglia ha gli occhi 
chiusi. ma respira ancora: lo 
autista non resiste nel vederlo 
agonizzante e sviene nel bar 
dove si e recato a prendere 
un cognac. Allora fermano L't 
" seicento - della slgnora Ma
ria Mione, abitante a Vitinia 
in via Sarsina 137 e partono 
per Pomezia Sono dieci chi-
lometri di 'strada: a *neta tro-
vano l'ambulatorio dell'Enpj 
chiuso (fanno 1'orario delle 
fabbriche e dopo le 17 ;>on e'e 
piu nessuno). Proses*uono e 
alle 17.20 piombano nell'in-
fermeria comunale di Pome 
zia. II dottor Chianni e fuori 
per visite e si nvolgono di-
sperati all'infermiera Maria 
Cesaretti. «Portatelo al San
t'Eugenio — consiglia la gio-
vane — bisogna far presto 
perche e molto grave -

L'auto riparte e alle 18.10 
giunge davanti alia casupola di 
Rio Torto dove il brigadiere 
Ettore Vescio e giunto per le 
indagini. Il sottufhciale si av-
vicina. strappa il corpicino dal
le braccia dell'uomo. lo adagia 
per terra e gli tasta ;1 polso: 
- Batte ancora.. e vivo . por 
tiamolo all'ospedale -. 

Dalla caserma II maresciallo 
Cemucci telefona al posto di 
pronto intervento piu vieino. 
sulla Pontina: «Mandatemi 
un'autoambulanza — grida — 
e'e un bambino che muore -
Poi esce. salta sulla -1300 -
personale e corre incontro al-
1'autolettiga a 150 chjlometri 
all'ora L'auto sfreccia per la 
strada. la - stradale - blocca il 
traffico. sei minuti dopo in-
crocia la Croce TOSST: il bam
bino viene trasbordato ma il 
suo polso si e fermato II me
dico alza col pollice le pal-
pebre del piccino. po: si ri-
volge al padre scroilando il 
capo: - E' morto - Al San
t'Eugenio non possono fare al-
tro che constatare il decesso 

Sono le 18.45: due ore sono 
passate dai momento delta 
sciagura. Per due ore non si 
e trovata nemmeno l'autolet-
iiga Fino all'8 febbraio scor
so. a Torvajanica, aveva fun-
zionato un pronto soccorso: un 
medico e due infermleri. In 
otto mesi aveva compiuto ben 
600 interventi per casi gravi 
Era il piu importante e solo 
quello sull'Appia ha maggior 
lavoro. II comando del IX au-
toreparto autostradale ha tut-
tavia inspiegabilmente deciso 
di sopprimerlo dalla sera alia 
mattina La protesta popolare 
e esplosa con petizioni e de-
Iegazioni in Comune. Oltre die
cimila persone continuano a 
vivcre senza una condotta me
dica. 

Oggi 

Comizi 
del 

P.C.I. 

PARIOLl ore 16,30: as
semblea femminile « Pro-
spettlve della IV legislature-
Rodano. SAN BASILIO ore 
20 assemblea: Vetere. MAR-
CELLINA ore 19,30: Cianca. 
LARIANO (Colle Lagloli) 
ore 18: Velletri. LARIANO 
(lato Bastianelli) ore 18: 
Cesaroni. PALOMBARA ore 
19,30: Vitall. MARCELLINA 
ore 16,30: Imperiali. SACRO-
FANO ore 19: Marronl. 
FORMELLO ore 19: Agostl-
nelli. FORMELLO ore 17 as
semblea assegnatari Casac-
cia: R. Salustrl. 

piccola 
cronaca 

IL GIORNO 
— Oggi mercolcdi 27 marzo (86-
279). Onomastico: Ruperto. 11 pole 
sorge alle 6.16 e tnimonta alle 
18.43, Primo quarto di luna 1*1 
aprile. 
BOLLETTINI 
— Demograffco. N.iti: masx-hi 08 
e femmine KJ. Morti: maschi ."18 
e femmine 33. dei quali 6 minori 
di 7 anni. Matrimoni 28. 
— Metoorologico. Le temperature 
di ieri: minima 2. massima 15. 
VETERINARIO NOTTURNO 
— Dnttnr G. Chlera, tcl. 3>f.2>8. 
FUNERALI DI 
PIERINO ZACCARIA 
— Ieri pnmeriggio si sono svolti 
i funerali del rompngno Piermo 
Zaccaria. segretario della celluta 
della sczione Monte Sacro. Alia 
famiglia giungano lo condoglian-
ze della sezione. della fcderazlonc 
e dell'Unitd. 
VACCINAZIONE 
PER I CANI 
— Entro il 15 niaggio tutti i cani 
dovranno essere sottopostl alia 
vaccinazione antirabbica 

il partito 
Tabelloni elettorali 

Si avverte che. per quanto, ri
guarda il numcro dei tabelloni 
sui quali si debbono affiggerc i 
manifi-sii elettorali. e stato de
ciso nella sedc competente che 
fino al 31 marzo ogni partito af-
figgera i propri manifesti negli 
spazi sin qui loro nsscgnati. che 
per i| nostro partito sono quelli 
indicati dai numero 3. 

Successivamente i manifesti del 
PCI dovranno essere affissi nello 
spazio numero 1. 

Responsabili elettorali 
I responsabili ele'torali di | c -

zionc sono convocati per domain 
alle 18,30. 

Servizio d'ordine 
I compagni del servizio d'or

dine si devono trov.-ire alle ore 17 
davanti al teatro Eli't-o. 

Materiale propaganda 
I compagni delle zone della cit

ta e della provincia ritirino su
bito il materiale di propaganda 
presso la Federazione. Le spzioni 
ri rlvolgano direttamentc ai co-
mitati di zona per il ritiro di 
tutto il materiale. 

Assemblea 
ATAC-STEFER 

Veneitll ore 18. presso il Teatro 
di via dei Frentani. assembles 
generale dei compagni dcll'ATAC 
e della STEFER. Ordine del gior
no; csame andamento campagna 
clettorale (Fredduzzi). 

Responsabili 
organ izzazione 

e amministrazione 
Venerdt. ore 19. p r c s i le rc-

zioni MaraneJln e Tnonfale «i 
terranno riunioni dei r«sponsa-
bili organizzazione e ammini
strazione ri«pettivamente dc'.le 
sozioni delle zone Casilina. Appia 
e Prcnestina (Madcrchi) e d«llc 
sczioni delle zone Trionfale. Au-
relia c Flaminia (Zatta) 

Conyocazioni 
IV Mlgllo. ore 20. comitato di-

rettivo (Campioni): Alcssandrina, 
ore 20, assemblea generale (Mr-
landri - Blcchi); M. Mario, ore 
16.30. assemble.! compigne (Acco-
rintl); Trlonfalr. ore 20 30. segre-
tfric di zona: Campo Marzlo, ore 
20. attivo; Porta Maggiorr, ore 
17. cellula ATAC (Pema) 

F. G. C. 
Prrnrstlno-Crntoceltp. ore 20, 

alle Roblnle (De Clcmenti). Ca-
salbrrtonr, ore 20.30, assemblea 
(Augenti): Pirtralata, ore SO (Ci
lice in). 


