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FIANO: sciopero gene
rate. Gli «emigranti pen-
dolari» stanchi di viag-
giare come sardine sui 
pullman di Cruciani. Do
po le elezioni aumento 
delle tariff e? 

Pigiati nei «cassoni> 
un viaggio 240 lire 

» i 

Fiano, 3000 abitanti, 35 chi-
lometri dalla Capitale, nella 
valle Tiberina. Come in altre 
decine di localita della pro-
vincia anche qui l'agricoltu-
ra e in cns i e la gente cerca 
lavoro altrove: parte nei can-
tieri dell'autostrada del Sole, 
parte a Roma. 

Ieri mattina c'era un'anima-
zione insolita nelle strade. del 
paese: davanti al bar della 
piazza principale gruppi di 
donne e uomini parlavano ani-
matamente. Poco lontano un 
gruppo di carabinieri con ba-
sco nero e fucili a tracolla, 
Piu avanti un altro gruppo. 
Agli angoli della' piazza agenti 
di PS e al centro un gruppo 
di' ufflciali. Sparsi qua e la al-
tri agenti' in borghese. In pra-
tica, l'intero paese pattugljato 
dalla polizia. 

«Tanti forestieri cosl non 
s'erano mai visti — ha com-
mentato una donna — Ma oggi 
c'e lo sciopero, lo sciopero con-
tro quelli della Cruciani». 
La Cruciani e la ditta che con-
troll a la linea di "autopull-
m a n " che, attraverso Fiano, 
collega Ponzano a Roma. Da 
Fiano alia capitale ci sono 35 
chilometri: 240 "lire per anda-
re e 240 per tornare, su auto
bus traballanti che arrivano 
nei paese gia carichi e che, 
quasi inverosimilmente. ogni 
giorno riescono ad ospitare, pi
giati come sardine, i duecento 
lavoratori e etudenti che quo-
tidianamente si recano nella 
Capitale. > 

Lo sciopero e stato indetto 
dal PCI. dal PSI. dalla CdL 
e dalla CISL. II sindaco dc ha 
fatto defiggere i manifesti che 
lo annunciavano ed in un co-
municato ha precisato che la 
Cruciani non ha alcuna inten-
zione di aumentare le tariffe. 

Probabilmente lo fara ad ele
zioni concluse, se gli utenti e la 
popolazione lo permetteranno. 

La DC locale ha accusato i 
comunisti di " sobillazione " e 
" speculazione politica ". 

La verita e che la popola
zione e gli utenti della "Cru
ciani " non intendono accetta-
re passivamente gli arbitri del-
lo societa. Chiedono la dimi-
nuzione delle tariffe, l'aumento 
del numero delle corse ed il 
rammodernamento dei mezzi di 
trasporto e, in prospettiva, la 
revoca della concessione alle 
societa private con la pubblica 
gestione del trasporto. 

Grossa sorpresa all'arrivo dei 
pullman: non sono pieni come 
al solito, sono vuoti. Fiano e 
diventato, almeno mbmentanea-
mente, capolinea: e un primo 
successo dello sciopero. Gli au
tobus provenienti da Ponzano 
(la ditta fa iniziare la linea 
di la per poter applicare le ta
riffe, piu elevate, di alta col-
lina) sono stati dirottati: non 
si vuole che i passeggeri soli-
darizzino con gli scioperanti 
di Fiano. Ma c'e di piu: i pull
man sono otto o nove e tutti 
a disposizione dei fianesi. Ci 
voleva proprio lo sciopero per 
" convincere ** la Cruciani. 

' Quando Ce la polizia — 
commenta un vecchio cavater-
ra che si e unito al gruppo de-
gli scioperanti — e di buon 
aujpicio. Vennero anche nei 'IS, 
e non solo la polizia, ma an
che i granatieri ed i bersaglie-
T'I. La gente prima si impauri 
ma poi il dttca Menotti le ter-
re le dovette mollare. Mollera 
anche la Cruciani, vedrete. E 
non vedremo piu i suoi casso-
ni. Si, perche sono proprio cas-
soni. Vn mese e mezzo fa uno 
e andato a fuoco davanti al 
podere dove lavoro. II motore 
scaldava troppo e ho dovuto 
aiutare Vautista a spegnere 
Vincendio». Che siano cassoni 
non c'e dubbio: due si sono 
guastati subito e non sono par-
titi. Gli altri, invece. si sono 
diretti verso la capitale, ma 
molti dei passeggeri erano 
agenti dl PS in borghese. Ogni 
mezzo e stato scortato da un'au-
to della polizia, ai cui ufflciali 
il compagno on. Cianca ha spie-
gato le ragioni dell'agitazione. 
Cianca aveva presentato. sui 
problema. una intercogazione 
alia Camera o Mattarella, ave
va risposto che la Cruciani era 
in regola. 

Ma lo ha smentito la stessa 
ditta. Lo ha smentito con la 
sua azione di ieri mattina. in-
viando a Fiano otto o nove 
autopullman (cinque in piu 
del normale). lo ha smentito 
facendo diventare Fiano ca
polinea, sia pure, immaginia-
mo, per un solo giorno e nel-
l'intento di bloccare la protests. 

Quanti paesi ci sono come 
Fiano? Decine: Mdnteroton-
do. Ponzano. Civitclla, Filaecia-
no, Torrita. Nazzano. Ovunque 
lo stesso grave, a volte dram-
matico problema dei trasporti. 
dei collegamenti con la capitale 
appaltati alia Cruciani. assillo 
quotidiano per migliaia di 
*»emigranti pendolari» che ven-
gono a lavorare a Roma. Tren-
tacinque chilometri da Roma: 
ma la distanza e effettivamente 
resa piu grande dal disservizio. 
La spesa grava per uu'alta 
percentuale sui salarl degli edi-
H e dei lavoratori della zona. 
Ovunque la stessa risposta del 

Joverno. con la polizia. e della 
itta che, flnche trova prote-

zione nelle alte sfere. tira ad 
aumentare i propri profitti a 
danno degli utenti. 

Nella foto del Utolo: un mo
rn errto della mnnifeatazione di 
ieri mattina a Fiano. 

Sciopero della fame nei sanatori 

Tbc in corteo 
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Le donne del « S. Antonio » 

Protests al Corso 

<Dateci una casa» 
Oggi 

I comizi 
del 

'P.O. 

MARINO, ore 18,30: Bufa-
lini; MONTI, ore 18,30, Piaz
za Madonna del Monti: Na-
toli e Andreini; PRENE8TI-
NO, ore 18, via Alberto da 
Cluasano: D'Onofrio; ALES-
3ANDRINA, ore 20, Via del
le . Spighe: assembled ' con 
Perna; NUOVA GORDIANI, 
ore 20: Cianca. ESQUILINO, 
ere 17, dipendenti della Zec-
ca: Vetere; PORTO FLU-
VIALE, ore 20,30: Mancinl; 
TREVIGNANO, ore 19: A. 
Marronl; CRETAROSSA, ore 
19: Cesaroni; MOLE DI 
C. GANDOLFO, ore 19: An-
tonaccl; T IVOLI : ore 19: 
Muti. 

Le donne e i bambini delle 
settantatre famiglie che da ben 
sei anni vivono nei dormito-
rfo di Sant'Antonio hanno ma-
nifestato ieri mattina in piaz
za Venezia all'inizio di via 
del Corso. Le loro richieste le 
avevano scritte sui grembiuli 
e sulle camicie dei loro ragaz-
zi: «Vogliamo una casa civi
l e* , - n o n possiamo piu vive-
re come best ie - , -ques to e il 
miracolo economico: da sei an
ni siamo al S. Antonio- . 

La manifestazione ha richia-
mato 1'attenzione di una folia 
numerosa e ha bloccato il traf-
fico a lungo. Le donne e i 
bambini si sono sdraiati sull'a-
sfalto. La polizia, gia appostata 
sui posto. e intervenuta con 
energia ma non e ' riuscita a 
disperdere i dimostranti. Le 
donne si sono nuovamente riu-
nite < incamminandosi verso il 
Campidoglio dove hanno chie-
sto di parlare col sindaco o 
con un assessore. Alia fine, ac-
compagnate da Senio Gerindi 
delle Consulte popolari, sono 
state ricevute dal segretario 
dell "assessore al patrimonio al 
quale hanno fatto present} le 
condizioni inumane in cui so
no costrette a vivere: ammas-
sati in box di pochi metri qua-
drati. nell'uinidita, nella spor-
cizia. senza servizi igienici ade-
guati. - Basta — hanno grida-
to — vogliamo • una casa. U 
Comune ' le deve - coetruire.; 
Ora chiedlamo che l'aii3e«o-
re o il sindaco si interessino 
perche l'ICP assegni alie fa
miglie del S. Antonio parte 
degli 870 alloggi gia pronti 
e dia corso al programma di 
nuove costruzloni». Hanno 
6trappato un'assicurazione: il 
Comune Bi e impegnato ad ap-
poggiare ia richiesta delle fa
miglie del Sant'Antonio. 

< 8ono sei anni che f lavo
ratori tubercolotlci non nan-
no ricevuto un aumento del 
suMidil L'agitazione si tra-
selna ormai da parecchl 
mesi. Ieri si e svolta Ten-
nesima pro testa: al Forla-
nini e a| Ramazzini, nei 
quadro - della giomata di 
protesta Indetta dall'ULT, • 
stato attuato lo sciopero del
la fame. 

Gli ammalati del Ramaz
zini • hanno percorso in cor* 
teo un lungo tratto della via 
Tuscolana, fino all'altezza 
dj • via Cave. Al Forlaninl, 
per oggi, la manifestazione 
si e svolta- all'interno del 
sanatorio. I ricoverat] si 
sono recati In massa — alle 
sciopero della fam e aveva* 
no aderito tutti — ai ean-
pelli, dove hanno manlfesta-
to per parecchlo tempo, re-
cando cartelli dj protesta. 

Per oggi e stata fissata 
una manifestazione comune: 
I degenti dei due ospedali 
si daranno appuntameMo in 
un punto del centro della 
cltta e Insieme si recheran-
no a Palazzo Chigi, per ri-
badire alia Presidenza del 
Consiglio • le rivendicazioni 
della categorla, e dinanzi 
alia Presidenza nazionale 
dell'INPS. 

La segreteria nazionale 
dell'Unicne per la lotta alia 
tubercoloai ha invlato un te-
tegramma al sindaco dj Ro
ma per chiedere II suo ln-
tervento. L'ULT ha ribadito 
intanto che tara costretta 
ad Indire altre agitazienl 
per smuovere il governo, se 
non verra preso al piu pre
sto un provvedimento di ca-
rattere amministratlvo da 
prendersi entro la fine di 
questo mese. II sussidio ed 
il trattamento dei tuberco
lotlci, secondo I'Unione n^. 
zionale, puo essere miglto* 
rato senza gravi difficolta. 

Non e escluso che si giun-
ga, nei prossimi gioml, alia 
proclamazione di uno scio
pero a oltranza di ca rattere 
nazionale. 

- NELLA FOTO: un aspetto 
della protesta al cancelli 
del Forlaninl. I degenti han
no affisso alcunl cartelli, 
che un a gente di PS sta cer-
cando d| ttaccare. Uno de
gli ammalati ha parlato ai 
cempagni ribadendo le ra
gioni della ferma protesta 
delta categorla in appogglo 
alle rivendicazioni che at-
tendono ormal da parecchl 
mesi dl essere soadistatte. 

Domestica diciassettenne di un deputato 

A capofitto dal sesto piano 
"*<4£VS,.*<si 

ivetri 
i* 

«Soffro a stare lontano dai miei» 
Un dissidio con il fidanzato 

Drammatico volo di una do
mestica di 17 anni dal sesto pia
no di un palazzo di viale dei 
Quattro Venti a Monteverde: e 
morta sui colpo, il corpo sfra-
ccllato nei cortile interno dello 
stabile. Era venuta otto mesi fa 
dalla campagna di Caserta a la
vorare in casa del depuiato de-
mocristiano Baldassare Armato 
Poche ore prima di morire ave
va parlato con un'amica: «Sof-
fro a stare lontana da casa mia 

ha detto con la voce velata 
dalla nostalgia —, ma mia ma-
dre..mio padre e i miei fratelli 
hanno bisogno di aiuto. I denari 
che guadagno li mando tutti a 
loro». Alle 14,15 dl ieri. men-
tre lavava i vetri del bagno di 
servizio del lussuoso apparta-
mento, e piombata da oltre ven
ti metri. La polizia deve an-
cora accertare se si 6 uccisa o 
se la giovane e stata vittima di 
un tragico infortunio. La pri
ma ipotesi avanzata, tuttavia, e 
quella della disgrazia. -

Rosa Guarda da tre giorni 
non m'angiava. Aveva ricevuto 
una lettera del fidanzato Mat-
teo Calabrese: il giovane le di-
ceva che non intendeva piu con-
tinuare la relazione. H crollo 
dell'ultimo sogno. quello di po
ter cambiare presto vita tornan-
do a casa sposa dell'uomo che 
amava. ha sconvolto la giova
ne. Questo potrebbe signlficare 
che Rosa Guarda si e voluta-
mente precipitata dalla flnestra. 
Oppure per la debolezza e stata 
colpita da capogiro o da uno 
svenimento' ' - J 

Al momento della sciagura 
in casa con la giovane si tro-
vava soltanto la suocera del-
i'onorevole Armato. La signora. 
Emilia De Vito, e stata inter-
rogata dalla polizia ,ma ha sa-
puto fornire soltanto poche no-
tizie. «Fino alle 14.15 Rosa e 
rimasta in cucina con me. Poi 
mi ha detto che si sarebbe re-
cata nei bagno di servizio a 
lavara i vetri. Ha preso un sec-
chio di plastica ed una spu-
gna e se ne e andata. Da quel 
momento, non l'ho piu vista 
viva». > 

Una volta entrata nei bagno, 
la giovane domestica si e chlu-
sa la porta alle spalle e si e 
arrampicata sui davanzale lar
go appena quaranta centimetrl. 
Senza fare rumore ha comin 
ciato a lavare i vetri. AlTim-
prowiso la tragedia. - H o sen 
tito un grido straziante — ha 
continuato Emilia De Vito ne-
gli ufflci di polizia —. In un 
primo momento non mi sono 

Sreoccupata... Poi ho pensato a 
osa. Sono corsa nei bagno e 

dalla flnestra ho visto la ragazza 
nei cortile. in una pozza di san-
gue». * 

Vicino al corpo della giovane. 
a due metri di distanza. e stata 
trovata la spugna che aveva 
preso in cucina. Sui davanzale 
il secchio ancora pieno d'acqua 
il vetro destro della flnestra era 
stato appena bagnato da un col 
po di spugna soltanto. 

I primi ad accorrere sono 
stati il portiere dello stabile ed 
una signora del primo piano. 
« Abbiamo capito subito che per 
Rosa non c'era piu nulla da 
fare. L'abbiamo coperta con un 
lenzuolo; poi e arrivata la po
lizia ». Queste l e parole dei soc 
corritbri. L'inchiesta e comin 
ciata subito dopo. Un telegram-
ma partito da San Vitale in se-
rata ha dato la notizia alia fa-
miglia della giovane. - ••- j 

Anna Serratore, una dome
stica a ore di 39 anni. abitante 
nella borgata di San Basilio, 
si e uccisa l'alrra notte Ian-
ciandosi dalla finestra della 
cucina della sua abitazione al 
quinto piano.' La donna da 
tempo era affetta da una gra
ve forma di esaurimento ner-
voso. La Serratore ha messo 
in atto il disperato proposito 
mentre il marito ed una sorella 
dormivano. In piena notte si 
e alzata. ha raggiunto la fine
stra della cucina e si e lancia-
ta. Nessuno ha sentito nulla: 
soltanto dopo un'ora il cada-
vere e stato scoperto. 

Operaio 

sulla Tiburtina 

Sepolto 
da una f rana 

di tubi 
Una catasta di tubi e preci

pitata da un camion su un ope
raio, seppellendolo e rlducen-
dolo in ' gravissime condizioni. 
La disgrazia e nccaduta ieri 
mattina verso mezzogiorno in 
via Tiburtina, alTaltezza - del 
numero 455. Nicola Bocci, di 
58 anni, abitante in via Casi-< 
Una 25. insieme ad altri ope-
rai stava scaricando da un au-
tocarro dei tubi di ferro. H la
voro era giunto a meta. molti 
tubi erano gia accattastati a 
terra, quando 11 carico che si 
trovava ancora sui camion, ad 
un tratto, e franato. L. Bocci. 
che era proprio sotto U. cas-
sone, e stato investito in pieno 

I compagni di lavoro sono 
subito accorsi e 1'hanno tra-
sportato al Policlinico. I ' me-
dici hanno disposto il rlcovero 
in osservazione dopo avergli 
riscontrato numerose fratture e 
contusionL II. corpo di Rosa Guarda coperto da un l enzuo lo pochi minut i dopo il tragico volo. 

Monete spagnole rubate 

Razzia in casa 
dell'attore di 

r 

cappa e spada 
; \ , ' 

Rapinata accanto alia madre 

Sospeso 
lo sciopero 
alle Poste 

1,9 seicpere i e l pestelecTafe-
nici indette per »ggi e 4eaia-
nl. e state sesaese ietl sera In 
seffaito ai rlsaltatl de l l lneea-
tre sveltesl nella clernata I n 
la secTeteria naslenale del sln-
dacato e II a in i s tr* «el le Pa
ste Rasse. 

Un rogo 
di candele 

in chiesa 
Un vio'.ento incendio si e svi 

luppato ieri nella chiesa di San-
t'lppolito. Le fiamme sono di-
vampate. In un locale deatinato 
a ripostiglio della sacrestia, die-
tro l'altare maggiore. Sono an-
dati distrutti un ingente quan-
titativo di candele ed alcuni 
paramenti sacri per un valore 
di mezzo milione. I vigili de! 
fuoco chiamati dai parroco so 
no riusciti a scongiurare il peg 
gio. Sembra che l'incendio si 
sia sviluppato perche un sacre-
stano avrebbe dimenticato di 
spegnere bene lo stoppino di 
una candela. Tutta la chiesa e 
rimasta invasa perqualche tern-
po dal fumo. 

Gioielli, alcuni oggetti d'anti-
quariato. e argentone per tre 
milioni di lire sono stati rubati 
in casa dell'attore cinematogra-
fico Carlo Giustini in via Cor
tina d'Ampezzo 254. I ladri en-
trati nell'appartamento con una 
chiave falsa in pieno giorno 
hanno riempito alcune valigie 
sempre di proprieta dell'attore 
e dei suoi familiari e a bordo 
di una seicento hanno preso il 
largo. II furto e stato scoperto 
da Carlo Giustini quando e ri-
tornato a casa accompagnato da 
un amico. '• - - - ' • 

I ladri che devono conoscere 
bene le abitudini dell'attore e 
della sua famiglia sono entrati 
nell'appartamento verso le 17. 
In quel momento in casa non 
c'era nessuno. Per prima, verso 
le 15 era uscita la figlia dell'at
tore accompagnata da un amico 
americano che aveva pranzato 
con loro. Poi alle 16 se ne e an
dato anche l'attore e alle 16,30 
la moglie Eleonora. Un'ora piu 
tardi. verso le 17 e 30 la figlia 
quattordicenne del dottor Tar-
diolini. che abita nello stesso 
palazzo. ha visto. ferma sotto il 
portone, " una ' - seicento » che 
un signore elegantissimo stava 
riempiendo di valigie. La gio-
vanetta non ci ha fatto pert 
molto caso. Comunque i ladri 
che hanno dimostrato raffina-
tezza e buon gusto hanno scelto 
tutto cid che di piu bello e pre-
z:oso c'era neirappartamento. 
Cominciando dalle valigie, tutte 
di cuoio spagnolo e una grossa 
borsa da viaggio di coccodrillo 
della padrona di casa. Tra gli 
oggetti portati via vi sono pezzi 
d'antiquariato inglesi aequistati 
da Carlo Giustini durante la sua 
lunga permanenza a Londra e 
dodici antiche monete d'oro spa
gnole oltre ad un radiogram-
mofono. un registrator e a tre-
centomila lire. La somma in da-
naro non era di proprieta del
l'attore, ma di un suo amico. 
Carlo Giustini sta attraversan-
do un periodo sfortunato. Spe-
cializzato in film di cappa e spa-
da. da ctto mesi e senza lavoro 
ed ora ci si sono messi pure i 
ladri adaggravare Ia situazione. 

Una professoressa napoletana 
Miranda Scognamiglio abitante 
in via Tor Fiorenza. mentre 
tornava a casa con la madre 
ottantenne e stata aggredita e 
rapinata da due giovani a bor 
do di una motoleggera. La si
gnora aveva appena finito di 
attra versa re la strada che sen-
tiva alle sue spalle il rombo di 
una motoretta. La donna non 
aveva nemmeno il tempo di vol 
tare le spalle che riceveva uno 
spintone. La donna e caduta a 
terra e nello stesso tempo una 
mano le strappava la borsetta 
che aveva al bracclo Dentro vi 
erano 7 mila lire in contantl e 
450 mila lire in assegni 

'fits ' v ^^?% ? y fe"W^ 
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L'attore Carlo Giust ini 

Artigliere in caserma 

Sieucciso 
perche respinto 

dai medici 
Malato e costretto a marciare 

La salma del giovane Saverio 
Verde, l'artigliere di 22 anni 
che ei e impiccato in uno ega-
buzzino della caserma di Brac-
ciano. verra trasportata oggi a 
Ramacca (Catania), dove vivo
no i familiari dello sventurato 
giovane. Tutto finira cosl? Nes-
suna inchiesta verra a pert a dal
le autorita militari? 

Queeti interrogativi si pon-
gano gli artiglieri della caserma 
di Bracciano, specie coloro che 
hanno conceciuto i l giovane 
Verde, che sono stati suoi amici. 
Eesi sanno che la recluta. un 
ragazzo dal carattere chiueo. 
molto affezionato alia famiglia. 
oreoccupato per averla lasciata 
senza il suo aiuto. e vittima di 
una situazione. o meglio del-
I'incomprensione e della diffi-
denza che spesso caratterizza i 
rapporti fra soldati e ufficiali. 
Saverio Verde — diconn i evoi 
amici — era 6offerente dj bron-
chite. non mangiava il rancio. 
era debole. non poteva effettua-
re esercitazioni e marce este-
nuanti. PiO volte aveva marcato 
visita. ma ogni volta che si era 
recato nell'infermeria non era 
stato creduto. Anche sabato l'uf-
ficiale medico lo aveva respinto 
e accusato di essere un simula-
tore. Il giovane si e ucciso pro
prio p°co dopo avere appreso 
di essere etato punito e conse-
gnato per tre giorni. 

270 mila 
denunce 

dei redditi 
AllUfTicio distrettuale delle 

imposte dirette sono state con-
tate 79 mila schede per la de-
nuncia dei redditi. Non sono 
pervenwte ancora tutte le de
nunce presentate alle delega-
zioni e che dovrebbero raggiun-
gere quest'anno, secondo l e pre
vision!, il numero di 85 mila. 

Anche dagli uffici postali 
continuano a giungere sacchi 
pieni di schede: quelle inviate 
per posta si prevede che deb-
bano superare il numero di 180 
mila, tuttavia occorreranno an
cora alcuni giorni per poter 
conoscere le cifre esatte. Corri-
plessivamente. dunque, si trat-
ta di circa 270 mila denunce. 

L'affluenza agli sportelli del-
1'ufflcio distrettuale e stata re-
golata quest'anno in modo da 
evitare eccessi di affollamen-
to e lungha attese. 

Un giorno 
di sciopero 

alia Cipriani 
i - • . 

Ieri mattina i lavoratori del
la Cipriani sono scesi in scio
pero contro la decisione del-
1'azienda di non corrispondere 
piu l'aumento del 10 per cento 
sulla paga globale accordato 
durante la lotta dei metallur
gies Lo sciopero e durato 
compatto per tutta la giomata 

In una assemblea tenuta dai 
rappresentanti della FIOM da
vanti ai cancelli della fabbri-
ca. i -lavoratori hanno ribadito 
la ferma volonta di proseguire 
nella lotta fino a quando la 
direzione non revochera ' il 
provvedimento. Nei pomerig-
gio l'API (Associazione pic-
cole Industrie) a cui e associa-
ta 1'azienda, ha convocato per 
le 10 di quests mattina la FIOM 
provinciale. al fine di discutere 
la situazione. Pertanto i lavo
ratori questa mattina ripren-
deranno il lavoro in attesa del
le decision! che tcaturiranno 
dall'incontro. 

il partito 
Direttivo Federazione 
Domani ore 9 in Federaiion* 

riunione de! Comitato direttivo. 
Ordine del giorno: « Sviluppl del
ta campagna elettoralc ». 

Comitati politici 
e cellule aziendali 

Per esaminare gli sviluppi della 
campagna elettorale tra le ca-
tegorie e nelle varie aziende e 
per dare ulteriore slancio alia 
iniziativa politica dei comunisti. 
£ stata convocata per venerdt alle 
ore 18 in Federazione Tassemblea 
generate dei comitati politici e 
dei segretari delle cellule azien
dali. Relatore Cesare Fredduzzi. 

Responsobili elettorali 
Sono convocati per'domanl alle 

18,30 in Federazione per ritirare 
materiale urgente e per consc-
gnare gli elenchi degli scrutatori 
e dei rappresentanti di Ilota. 

. Convocozioni 
Ore 20 Borgo Prati presso Se-

zione Trionfale assemblea gene-
rale di sezione CAccorinti): ore 
2G Prima Port*, assemblea di se
zione (Lapiccirclla): ore 18 JO. 
responsabili comunisti P.P.T. di 
azienda e di caseggiato in Fede
razione: ore 19. assemblea gene-
rale a ViUagglo Breda con Fe-
liziani e Ramondini; ore 13 Ca
st! In a, incontro degli opera! della 
m Canterini * con Nannuzzi: ore 
15.30. servizio d'ordine al Teatro 
Eliseo: ore 19. riunione presso la 
sezione Torre Maura, via del 
Fringuello. dei segretari di se
zione di Torre Maura. Borghesia-
na. B. Andre. Finocchio. Tor Bel-
lamonica. con Franchellucci. 

FGCI 
Ore 18^0. Campitclli (Cipriani): 

ore SO. zona Appia ad Alberonc 
(De dementi ) ; ore 2a Portucnse 
Parrocchietta (Carbonaro): ore 
20, zona Casilina a Marranella 
(Augenti): ore 21. cellula d'hige-
gneria in Federazione. 

piccola 
cronaca 

IL GIORNO 
— Oggi mercoledi 1 aprlle (93-
272). Cnomastico: Riccardo. II 
sole forge alle 6,2 c tramonta alle 
18.52. Luna plena il 9. 
BOLLETTINI 
— Deraografico. Nati: maschi I t 
e femmine 77. Mortl; maschi S9 
e femmine 20. dei quail 3 minori 
di 7 anni. Matrimonl 22. 
— Meteorologico. Le temperature 
di Ieri: minima 4, manlma 17. 
VETERINARIO NOTTURNO 
— Dottor O. Montuora, tel. §7I«75. 
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