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Un ventenne a Centocelle 

Due coltellate 
allamoglie 

appenasposata 

Le donne di Gordiani entrano nelle case del Tuscolano La protesta dei passeggeri a Vigna di Valle 

I baraccati 

trenta case 
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Donne e bambini di Gordiani assediati dai carabinieri 
«Non vogliamo essere cacciati via» - Vaghe assicurazioni 

*'.ii* -

SUI 

I viaggiatori della Roma-Viterbo protagonist! della dram-
matica protesta contro il disservizjo dei trasporti 

E' morta la giovano 
ferita dalla cugina 

impazzita 

Un giovane di L'O Kltni hn ac-
coLtellato la mogiie diclottenne 
appena tre mesi dopo le nozze. 
Due colpi hnnno rag^iunto la 
vittima alle spalle. Le ferite non 
sono gravi: al San Giovanni, la 
donna e stata giudicata guari-
blle in sette giorni. il'feritore. 
quando ha visto !a moaUe stra-
mazzare. e fuggito. La polizia 
lo ha rintracciato dopo due ore 
di affannose rlcerche In casa 
dei genitori. a Centoselle. 

II drammatico episodic e oc-
caduto ieri sera poco dopo le 22 
in via dei Ciclamini all'angolo 
eon via delle Palme. La •vitti
ma. Zeffirina Massa. e una com-
messa della rostlcoeria •« II but-
taro- nei pressi della dtazioiie 
Termini Al momento del ferl-
mento stava rientrando a casa 
dal lavoro accompagnata da un 
amlco. Renato Cecchini. Lucia 
no Tiziano, un operaio di 20 an 
ni e il feritore. I due si sono 
sposati il 13 gennaio scorso. ma 
dopo un mese di Htigl. si sono 
separatt di-fatto Zeffirina Mas 
sa e tornatn nella casa del pa
dre. in via delle Palme 18 e il 
Ti2ijino e rimasto nell'opparta-
mento di via Ciclamini 50. 

-«L'ho fatto perch£ mi tradi 
va — ha raccontato 11 giovane 
alia polizia —. Si faceva accom 
pagnare a casa dai suoi amid 
e non lo potevo sopportare-
Questa la giustificaz<one del Ti
ziano. Le ragioni del ferimento. 
per6. stando alle dichiarazioni 
rese da alcuni testimoni e dalla 
donna, vannb ricercate nei ccn-
tinui inviti che il Tiiinno nvreb 
be rivolto alia mogiie perch£ si 
accompagnasse con amici occa> 
sionali. La ragazza non ha vo 
luto mai accettare quelle pro* 
poste vergognose e fi comporta. 
mento. ha esasperato il giovane. 
Una settimana fa il Tiziano ha 
minacciato la mogiie di morte: 
~Se-non fai quello che ti dico 
— le 'ha gridato — ti uccido- . 

La nuova. minaccia: ha terro-
rizzato Zeffirina Massa: la gio-
varie" aveva paura'a tornare a 
casa sola. '--••.- ;;•••••• • •• -v 

Ieri • s e r a . ' appena ecesa 
dal «12 » ha ineontrato il Cec
chini e l'ha pregato di accom-
pagnarla a casa. I due si sono 
awiat i verso via delle Palme, 
percorrendo via dei Ciclamini. 
quando da una via laterale e 
sbucato il Tiziano. I coniugi si 
sono scambiati poche ccmcitate 
parole, poi il Tiziano ha estrat-
to il coltello e si e awentato 
sulla mogiie. Lo stesso Cecchi
ni ha accompagnato la giovane 
all'ospedale. • 

Rosaria Mazzotta. la giovane 
ridotta in fin di vita a coltellate 
dalla cugina Concetta Magrl. in 
un momento di follia, e morta 
ieri al Policlinico. La Magri e 
tuttora ricoverata alia Neuro. 

Dramma fra stud«nti 

airamico 
Una fucilata. partita acci-

dentalmente da una doppictta 
maneggiatn da un compagno di 
scuola ha ferlto in modo gra-
vlssimo. ieri pomerigg!o a Ro-

L#orario 

negozi 
Per le feste pasquali i negozi 

osserveranno il seguente orario: 
MERCI VAB1E: oggi e sabato 

chiusura alle ore 20.30; dome-
nica e lunedl 15: chiusura to-
tale. 

ALIMENTARI: oggi e sabato 
chiusura alle ore 21 (rivendite 
dl vino alle ore 22): domenica: 
chiusura totale ad eccezione dei 
forni. rivendite di pane e dro-
gherie che resteranno aperti 
flno alle ore 14; le rivendite di 
vino, le latterie e le pasticce-
rie normale orario domenicale; 
lunedl: negozi alimentari e mer-
cati rionali: apertura sino alle 
ore 13. ad eccezione dei forni 
e rivendite di pane, pasta e 
riso chiusi per la intera gior-
nata. 

viano. nei pressi di Tivoll, lo 
studente Domenico Conti. di 
18 anni. 

La sciasiura e avvenuta alle 
18 nella casa abiinta dalla fn-
miglia Simoir.ni XeU'nbitnzio-
ne si erano irovati. per stu-
diare insieme Carlo Simonini 
ed il Conti. suo amico e coe-
taneo. Terminate le lezioni i 
due hanno cominciato a cu-
r'osare . per casa; poi hanno 
trovato il fucile del fratello 
magaiore di Carlo. Cesare Si
monini I due hanno staccato 
I'arma dalla pareie. 1'hanno im-
bracciata e pun'aia contro il 
muro per divertirsi. 

Improvvisamente 6 partito un 
colpo che ha raggiunto Dome
nico Conti al petto. Quango ha 
visto I'amico ferito 1'f.ltrp ra-
gazzo ha chiamato alcuni vi-
cini che hanno adagiato il gio
vane. che perdeva abbondante 
sangue su un'nuto e 1'hanno 
trasportato al piii vicino ospe-
dale. quello di Tivoli. 

Qui i medici hanno sottopo-
sto il ferito ad un dslicato in-
tervenio operatorio ricoveran-
dolo poi ' in osservazione con 
prognosi riservnta. II colpo ha 
sfiorato infatti il cuore dello 
studente Lo sparatore e stato 
interrogato a lungo dalla poli
zia. In lacrime si e discol-
pato: •• E' stata una disgrazia »•• 
In serata e stato riiasciato. , 

Tragica gita 

Muoreinauto 
contro il muro 

L'4:Avanti!> e 
i mcHiganelli 

Uftkniti! 
, , „ . . Jfa-tfTWBPWPIfil la 
\rtri!& t S « J rtr.tiaa dl tbc. 
lilaccatisi dat /oHuiimo j r » p 
lpo eke atera ordinalemente 
f vjmtttilalo sot to Pahttto Chi-
fl p. « *»*> 4tretti verso it Tri-

* i tor.t col pretiso rnlento di 
JI« profarrjer? » Is jsasJtotoiJo-
I i se. ittento roggmito in pinto. 
I '• vo-zGi'.ar.:e — occotre dirlo — 

| l c t>30-w tdoKtlk irlli font 
f ttZTordTze. cot il lermo di » s o 
:.— ed a - o st.lo — I6c eke. cq* 

n dotto in <;*esfra. per ragiovl 
prfcartiocoti (era slalo cotto 

I da trra ensi eple'.lita) * ststo 
rdisciata poco dopo. • « « • — -

i i l t — 

Per eoprire una smaccata 
•menzogna I'Avanti! ne ha pub-
blicata un* altra, sempre nei 
teniativo di imbastire una 
qualsiasi polemica con noi. Un 
anonimo articolo apparso ieri 
in cronaca sostiene che Vag-
gressione poliziesca e le man~ 
ganellate ai tubercolotici sa-
rebbero una nostra invenzio-
ne. Jl tutto -per arrivare alia 
condusione — la stessa cui e 
giunto - contemporaneamente 
sol* U 2iberal-/asci$ta Tem
po — che TUnita ha voluto 
fare una speculazione eletto-
roZe e che - l e forze dell'or-
dine hanno . mostrato buona 
volontd'. 

Siamo disposti alia polemi
ca. anche con i compagni so-
cialisti, aspra se necessario, 
ma nil terreno dei JaiH non 
dei falsi. Un attacco, come 
quello delV AvantiU che co-
mincia col negare la realta di 
cui sono stati vittime e testi
moni centrnaia di persone e 
conclude con una lode alle 
violenze dei poliziotti, addo-
lora c muove alio sdegno. 
Non ha nulla a che vedere 
con la polemica, e solo un 
episodio di malcostume; un 

.-;v tnsulto per giunta a quel ma-
(ji;'* latl che, oltre le bastonate, 

dovrebbero incassare le bugie 
del quotidiano socialista. 

I Jatti. Verso le 13J0 del-
fcjK I'altro giorno un centinalo dl 
$l%.tbc, stanchl di attendere la 
i>§&- delegazione che era stata ac-

i compagnata a Palazzo Chlgi 
5 / dot compagno Tozzettl, si sono 

>£•/ appJati in corteo verso U Tri-
ton*, s • 

M.-, fluciwe di poliziotti in bor-

l i b '•' .••'• 

i 
m 

fti: 
pT. 

w 

far? 

IL TEMPO 
la ti 

stenotics dlllanmtove dtUt 
( m e preposle alia tile's delta 
hbtrtt dl tsttt e la srilHsentc 
deUe cattgerie che detlt bef-
ghetia cotUtiitcona la spina 
dtrstlt. sono due axpettl di 
a-setta lotta aenzo. a^ezHtn. 
Di/fenazkrtie t MtUimeato (he 
dltenlono ealannla ne FUntU 
di trri eel titdto; M»njiaeH»«« 
al tbc In Plixxm edema.. Sla~ 
mo siati tettinuai ocelcrt tfef-
!« 7c»;a dir-jsslresione t*.nanx1 
Patazto Chioi. I nanlfestaati 
fr>ta stcti trnUiU deU* ftT 
pibbliea eei ir.csrmn 1 i f i u de 
« eon tzlt* 1* neettseria pen 
dtma. 

ghese sono accorsi e hanno 
cominciato col prendere a 
spintoni i mani/extantt gettan-
done alcuni a terra. Alia giu-
sta reazione dei malati, i que-
sturini, hanno sfoderato i man-
ganelli nascosti sotto le giac-
che e cominciato a bastonare. 
Sono stati colptti alia schiena 
e alia testa Armandc Afelampi 
del Forlanini. NazzarenQ Mo-
rea del Ramazzini, Costant'mo 
Pierluigi ed Ennio Marzullo. 
Nando Peschisolido ha rice-
vuto un pugno alia tempia, 
il signor Maich • un pugno 
nello stomaco. . Centinaia di 
persone — lo ripetiamo — 
hanno assistito alle scene bru-
fali e poiiono teatimoniare. 

Un tubercolotico colto da 
crisi epilettica (e • lo stesso 
Avanti! ammette il particola-
re) e stato tradotto in questu-
ra. Non in ospedate, in que-
stura come un malvivente. 

* La buona volonta delle 
forze dell' ordine * — Evvia! 
Pud darsi che nella redazione 
deU'Avanti! ci sia qualcuno 
disposto a stare carponl di' 
nanzi alia * stanza dei botto-
ni~, facendo perfino serenate 
ai poliziotti. nella speranza dl 
entrare. M a j lettorl del quo
tidiano socialista. quelli che 
tante volte si sono battuti an
che per le strode al flanco del 
taroratori comunlstl, conosco-
no per esperienza oersonale la 
' buona volonta - dei queituri-
ni in certe occasionl. E it 28 
aprile terranno conto anche di 
questo 

t f.' 

Altri abitanti della borgata 
Gordiani hanno occupato ieri 
trenta appartamenti dell'ICP 
al Tuscolano. Sono cosl salite 
a novanta le case occupate dai 
baraccati. • Sono case nostre 
— dicevano le donne. — Sono 
anni che ce le hanno promes-
se: ora sono pronte, ma vo-
gliono lasciarci marcire nelle 
baracche della Gordiani >. -

Con la forza della dispera 
zione, stremati da una notte e 
un giorno di attesa, con le Dor
se piene di viveri per resiste 
re all'assedio della polizia e 
dei carabinieri, donne e bam 
bini si sono arrampicati su un 
balcone al primo piano e sono 
entrati negli appartamenti, 
pronti gia da diverso tempo, 
ma non ancora assegnati alle 
duecento famiglie della : bor
gata. -. —-•.-.- > • . ••• ' J 

In due giorni novanta fami
glie hanno invaso le tre palaz-
zine gia ultimate e si sono si-
stemate con quanto sono riu-
scite a trasportare, superando 
il controllo dei poliziotti, nelle 
case ancora senz'acqua e sen-
za luce. La polizia e i carabi
nieri di servizio hanno tentato 
d'impedire 1'occtipazione e non 
hanno permesso a nessuno di 
awic inars i alle finestre per ri 
fornire di viveri i bambini e le 
donne. Una giovane nei rom-
pere i vetri per entrare in ca 
sa, si e ferita alle mani. Non 
e voluta andare all* ospedale. 
« Ora sono a casa mia — ha 
detto con le dita insanguina-
te — e non la lascerd piu. Se 
esco ora per andare all'ospe
dale, non mi faranno piu en
trare ». ••• 

Le trenta famiglie che ieri 
si sono aggiunte alle altre ses-
santa non hanno trovato le 
porte agli ingressi delle case. 
I dirigenti dell'ICP le aveva-
no fatte togliere ieri mattina 
per evitare che le donne e i 
bambini si barricassero negli 
appartamenti. < Non ci sono le 
porte — hanno gridato le don
ne dalle finestre. — Ma non ci 
farete sgomberare lo stesso >. 
Per tutta la notte i poliziotti 
e i carabinieri hanno assedia-
to le palazzine, impedendo a 
chiunque di awic inars i . 

In giornata una delegazione 
era stata accompagnata dal 
consigliere comunale comuni-
sta Aldo Tozzetti nella sede 
dell'Istituto case popolari. II 
direttore Piacentini, al termi-
ne dell'incontro, aveva assicu-
rato che gli appartamenti sa-
ranno assegnati con priorita 
agli assegnatari che a bit* no 
da anni nella borgata. Vaghe 
assicurazioni sono state date 
anche per le altre famiglie, 

Operai senza gratified 

Poligrafico: soldi 
solo ai dirigenti 

I dipendenti del Poligrafico 
di via Gino Capponi sono indi-
gnati per un grave episodio 
di malcostume veriflcatosi nei 
giorni scorsi nello stabilimento 
dello Stato. Le gerarchie di-
rettive dell'Istituto hanno in
fatti arraffato sostanziose gra-
tifiche pasquali (da un minimo 
di 50.000 lire ad un massimo 
di mezzo milione) lasciando a 
bocca asciutta migliaia di ope
rai. tecnici e impiegati. La cosa 
appare tanto piu scandalosa se 
si pensa che il commissario 
straordinario del Poligrafico ha 
sempre respinto negli ultimi 
tempi alcune rivendicazioni de] 
personale sostenendo che man-
cano i fondi. •-* - . • * ; - - -

La gratiflca che si sono re-
galata gli alti funzionari non 
ha nulla a che vedere con quel . 
la prevista dal contratto ed e 
stata decisa ' dal commissario. 
dottor Emilio De Marchi. senza 
sent ire il parere del Collegio 
dei consul en ti come invece pre-
serive un decreto ministeriale 
del 13 agosto '56. 

Quando si e sparsa la notizia 
folte delegazioni di lavoratori 
del Poligrafico si sono rivolte 
alia commissione interna per 
chiedeme l'intervento contro U 
perpetuarsi del malcostume e 
dei metodi discriminator] del-
1' attuale gestione commissa-
riale. 

I lavoratori da tempo ave-
vano chiesto una congrua riva-
Iutazione del premio pasquale 
e di altre indennita ottenute 
molti anni fa. il pagamento dei 
primi tre giorni di assenza per 
malattia. la cessazione delle 
sperequazioni economiche • nei 
confronti del 700 giovani as-
sunti recentemente. II commis
sario aveva persino respinto la 
richiesta di portare il premio 
pasquale da 8 a 10 mUa. lire 
affermando che i fondi del'Po-
ligraflco servivano per I'aequi-
sto di nuovi macchinari. 

L'attuale gestione commissa-
riale e in vita da ben otto anni 
e ba sempre tenuto nei confron
ti dei lavoratori un atteggia-
mento di ostllita opponendo a 
qualsiasi rivendlcazione le pre
sume esigenze del bilancio. 

;,"! 'if?-* -:'U:.̂ .,..̂ . -

Assemblee 
elettorali 
delPXI. 

Carlo Levi a Angnillara, 
Trevignano e Manriana 

Carocci a Ostiense 

Oggi, Carlo Levi si incon-
t rer i alle ore ,17^0 con i pe* 
scatori di Angtiillara, alle 19 
con i contadmi assegnatari 
dell'Ente Maremma di Tre-
vigna no e alle 21 con pro-
ffessionisti e student! di Man-
ziana. 

Alle ore 17,30 il prof. Al
berto Carocci si incontrera, 
nei locali della sezione del 
PCI di Ostiense con operai, 
student] di architettura e uo-
mini di eultura. Sa ranno pre
sent! anche il candidate del 
collegio senatoriale Morgia e 
il prof. Rino Dal Sasso. 

Sempre oggi avranno an
che luogo le seguenti assem
blee elettorali: LUDOVI9I, 
ore 1t,30, Giuliana Gioggl; 
GENAZZANO, ore 1M0, G. 
Ricci; FIANO, ere 1f,30, 
Verdinl; ACILIA, ore 1».30, 
Durante; ALBANO, ore 19,30, 
Fredduzzi; POMEZIA, ore 
17.30, D'Onofrio e Cesaroni; 
ARDEA, ore 19, Cesaroni e 
D'Onofrio; TOR SAN LO
RENZO, ore 20,30, Cesaroni 
e D'Onofrio; S. Paolo, ore 
19,30, Greco; 8UBIACO, ore 
19,30, Ferrari. * • *••. - • •" 

Qusste le assemblee di do-
mani: GENZANO, ore 19,30, 
Bufallni; FRASCATI, ore 
19,30, Verdinl; ZAGAROLO, 
ore 19,30, Cesaroni; PALE-
STRINA, ore 19,30, G. Ricci; 
CARPINETO, ore 20, Cela-
bucei; PALOMBARA, ore 20, 
Cianca.. 

Nuova e spontanea esplosione 
di collera degli ' - emigranti 
pendolari» contro il disastroso 
funzionamento dei servizi di 
trasporto. Da martedl tutte le 
sere i viaggiatori della • linea 
Roma - Bracciano - Viterbo sono 
protagonisti di una clamorosa 
protesta: scendono dai treni sui 
quali sono pigiati come sardine 
e si siedono sui binari arre-
stando il traffico ferroviario. 

Sono operai. impiegati e stu
dent i che da anni chiedono un 
aumento delle corse, ; un am-
modernamento dei convogli, e 
che vengono regolarmente igno-
rati dalla direzione delle fer-
rovie e dal ministero dei Tra
sporti. Sara - interessante sa-
pere come il ministro democri-
stiano Folchi giustificherS oggi. 
nei comizio che terrk a Brac
ciano. tanta irresponsabile in-
differenza. 
• La prima «stranezza» della 

linea , Roma-Bracciano-Viterbo 
e che ci sono dodici corse in 
un senso e dieci neH'altro: il 
risultato e che nei viaggio di 
ritoroo gli «emigranti pendo
lari - si trovano in condizioni 
ancora piu scomode di quelle 
sofferte all'andata. Altro punto 
dolente la lentezza del viaggio: 
da Roma a Bracciano (poco piii 
di trenta chilometri) il treno 
impiega - un'ora e un quarto 
quando tutto va bene perchS. 
quando invece sono in corso 
lavori sui binari oppure la lo-
comotiva ha qualche guasto. il 
tempo aumenta ancora. 
' Il destino dei viaggiatori 

della Roma-Bracciano-Viterbo 
e del resto lo stesso di quello 
delle altre duecentomila per
sone che ogni giorno da ogni 
parte del Lazio o da altre re-
gioni vengono a lavorare nelia 
nostra c i t t i . Sono ancora v ive 
nei ricordo di tutti le proteste 
dei passeggeri della Roma-Nord 
(e le relative violenze della po
lizia) - e lo sciopero generate 
dei lavoratori di Fiano per to . 
gliere le concession! alia Cru-
ciani. Scioperi alia Zeppieri e 
alle altre autolinee private, ma-
nifestazioni contro le ferrovic 
dello Stato: non trascorre mese, 
anzi settimana. che il problem a 
dei trasporti non venga ripro-
posto all'attenzione de l l 'op i -
nione pubblica. Ma ai propa
gandist! democristiani degli 
- anni felici > la cosa sembra 
priva d'interesse. 

I viaggiatori della Roma • 
Bracciano - Viterbo si sono per 
ora limitati a bloccare i treni 
in alcune delle stazioni inter
medin ma e evidente che il 
malcontento sfocera in proteste 
piu aspre se non verra preso 
al piu presto qualche p r o w e -
dimento. 

piccola 
cronaca 

IL GIORNO '•:• J — 
— Oggi venerdl \t aprile (102-
283). Onomastico: Zenone. II sole 
sorge alle 5.46 e tramonta alle 
19.3. Ultimo quarto di luna il 17. 

BOLLETTINI 
— Drmogranco. Nati maschi 69 e 
femmine 71. Morti maschi 27 e 
feminine 24. dei quali 7 minor! 
di 7 anni. Matrimoni 18. 
— Meteorologico. Le temperature 
di ieri: minima 15 e massima 20. 
VETERINARIO NOTTURNO 
— Dottor O. De PedrinL telefo-
no S22.SCZ. 
CULLA il: .-'•:•...r:i\ 
— La casa del compagno Erato 
Liberto. della sezione Appio. * 
stata allietata dalla nascita di 
Luca. A] genitori e a| neonato 
gtungano gli augurl fervtdissimi 
deiruniti e della sezione. 

Drammatica condusione. ie-' 
ri sera, dl una gita tra amici. 
L'auto con a hordo quattro 
adolescenti, il piu grande di 
19 anni. e finita fuori strada 
in via Tenuta.; dei Cavalieri. 
nei pressi del • chilometro 17 
della via Tiburtina e si e to-
vesciata. Una ragazza e morta 
sui colpo. II conducente. uno 
studente di 18 * anni ' che - ba 
preso la patente da due mesi. 
e stato ricoverato in gravi con
dizioni. gli altri due passeg
geri non destano preoccupa-
zioni. "•• •••"-••'-• 

•H grave incidente e a w e -
nuto alle 18.30. La -1100 D -
condotta da Alberto Caroccio. 
di 18 anni. abitante a Guido-
nia, percorreva la strada ad 
elevata velocita. A bordo vi 
erano Sandra Masciarclli. di 19 
anni. abitante a Guidonia. Gian 
Carlo MalagrestL anche lui di 
Guidonia. 18 anni e Margheri-
ta Lombardi. di 16 anni. abi
tante a Villalba. • ••• 

Ad una curva l'auto e uscita 
di strada: ba percorso qualche 
metro sulla banchina non asfal-
tata. poi si e schiantata contro 
un muretto. 

Altro mortale incidente sul
la Cassia, all'altezza di via Lui-
fi Bodio. Caterina Genovesi. di 

1 anni. abitante in via Prat; 
della Farnesina 29 e etata in-
vestita e ucciea dal camion con-
dotto da Alberto SardinL 

Negli spacci dell'ECC 

Da oggi T olio 
a810Hlitro 

Primavalk e Ottia 

i Convegni 
sui problemi 

sanitari 
Alle ore 19,30 di o u t net lo-

call della sezione del PCI dl PrU 
mavalle avri luogo un convegno, 
al quale parteciperanno t me
dic! della zona e i cittadini assi-
ttlti, per dibattere i problemi 
della riforma sAnitaria e assl-
stenziale. 

Parteciperanno al convegno tl 
prof. Giovanni Berlinguer ed Ugo 
vetcre, segretario della Feder-
ttatali c membro del Conslglio 
di amministrastone dell'ENPAS. 

Un analogo convegno avra luo
go ad Ostla. Altri convegni dello 
stesso tlpo sono In corso dl pre-
parazione in numerose altre lo-
caUta-

' Da oggi avra inizio. nei ne
gozi e nei banchi dell'Ente co
munale di consumo la vendita 
deU'olio d'ollva recentemente 
importato dalla Spagna. 

L'olio, che e contenuto in 
lattine di 2 chilogrammi netti 
(litri 2,180), sara posto in ven
dita al prezzo di L. 810 11 litro, 
pari a L. 1765 a lattina. 

L'olio sara posto in vendita 
nei seguenti negozi delt'E-CC: 
via Marco e Marcelliano 24, via 
Giovanni Branca 51, via Cagliari 
18. via V. Locchi 4. via L. Or
lando 2. viale Tormarancio 27. 
via Nicolo Odero 11, via Ca-
maiore 3. • • 

L'olio spagnolo sari venduto 
nei banchi dei mercati e net 
chioschl dell'Ente Comunale. • 

Non vi e dubbio che il prov-
vedimento adottato dal Comu-
ne, dato le continue soiled* 
tazioni del gruppo consiliare 
comunista e 1'azione dei sin-
da cati, e del tutto posltivo. Re-
stano peraltro praticamente in-
variati i prezzi degli altri ge-
neri. 

il partito 
Segretari di zona 

Oggi. alle ore 11. riunione 
straordinaria dei segretari di zo
na della citta. 

Assemblte 
Segni, ore 19 (Nannuzzi): VI-

covaro, ore 19,30 (Cianca): B. An-
gelo Romano, ore 20 (Mammucs-
ri): Ludovisi. ore 19. incontro tra 
i dipendenti Istituti di assistenra 
(Andreini): 8. Lorenzo, ore 17. 
assembles lavoratori appalti fcr-
roviari (Ascioni),, -. 

Responsabili 
elettorali 

I responsabili elettorali delle 
sezioni sottoindicate debbono ri-
tirare subito presso la commis
sione elettoralc Ie istruzioni per 
scrutator! e rappresentanti di li-
sta: Capannelle, Casal Morena. 
Galliano. Laurentina, Macao. Ma
gi iana. Ostia Antica. Ponte Ga-
leria. Ponte Mammolo. Quad rare. 
Quarto Miglio. Settecamtni. Tor 
Beltamonlca. Tor Sapienxa. Tu-
fcllo. Vescovio. 

Amici dcll'Unita 
II comitato provinciate * con-

vocato in sede per questa sera 
alle ore 1&30 per discutere II se-

Juente o.d.g.: Andamento della 
iffusione In campagna eletto

ralc. 

Convocazioni 
Campo Marzio. ore 17. diretttvo 

cellula SRE (Ciofi): Ludovist. ore 
19. assemblea assicuratori eomti-
nisti (Coppa): Federation*, ore 
13.30. assemblea comunlstl jioste-
legrafonlci: Lwdovlfl. ore ZO, as
semblea generate: Tuseolana (via 
Varalto 3): comitato politico 
ATAC e responsabili dei deposit! 
(BarharcsO. 

FGC 
Mazzlni, ore 16. CJJ. (Dc Cle-

mcnU); Monteverie vecchlo. ore 
18.30, zona Gianicolense (Augcn-
ti): Cavalleggeri. ore 1«J0 (Car-
bonaro): Pletralat*. ore 19^0 (Ca-
liccia): Centocelle Rottlnle, ore 
SO (De Clement!): Alfceroae fOrtl-
lenzoni). 

Diffusione: 
altre 

5600copie 
' Le sezioni del Partita In citta 
e provincis. sono al lavoro per 
preparare la diffusione straordi
naria deiruniti per domenica. 
L'Unita di domenica conterrA un 
innerto illustrato. 

Queste le sezioni che hanno fat. 
to pervenire I loro impegni oggi 
per un totale di S620 copie: Mon-
terotondo, 700; Monterotondo 
Scalo. 350: Tufelto. 400: Prima-
valle, 450: Portuense. 400: RofflB 
di Papa. z00: Magllana. 285; Ca> 
ve, 200: Genazzano. 200; Valmon-
tone. 120: Artena. 75: S. Vlto Ro
mano, 80; Casalbertone. 400; Tor 
Saplenza. 300; La Rust lea. 200; 
S. Baslllo, 500: Centocelle Abeti-
Roblnie. 350; AlessandrfcM, ISO; 
Nuova AleSMndrtM, aW. 

• \ - - t : • v-% .• f ^•.•"i.v--


