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MANIFESTAZIONE 
ALC0L0SSE0 

PER LA RIFORMA 
SANITARIA 

Oggi, alle 18, al Colosseo grande mani-
festazione per la difesa dell'assistenza mu-
tualistica e la riforma sanitaria. Edili e di-
pendenti comunali risponderanno in massa 
all'appello del sindacato unitario.. 

Anche ieri nei cantieri, negli uffici, nelle 
fabbriche, nelle sedi dell'INAM si sono mol-
tiplicate le proteste per gli sviluppi della 
vertenza medici-mutue, giunta ieri notte a 
un primo traguardo. 

Le segreterie dei sindacati di tutte le 
categorie sf riuniranno stamane, alle 9, 
nella Camera del Lavoro per esaminare la 
situazione. 

"i 

Manifesto vecchio 

Isilenzi 
della DC 

I 

A dicci giorni esatti dal 28 
aprile, e uscito il manifesto 
elettorale della DC romana: 
una lunga stnscia giallastra 
che oecupa tutto lo spazio del 
tabellone. Una lettura tutt'al-
tro che invitante, dobbiamo 
dire. Basta ecorrere rapida-
mente il fittissimo testo per 
avere la sensazione di trovaro 
dinanzi ad un impasto realiz-
zato con tutti 1 possibili mgre-
dienti di cui si e fatto uso ed 
abuso in quindici anni di pro
paganda elettorale democri-
stiana; slogan malcuciti del pe-
riodo degasperiano e del « per-
suasore» Dichter, esaltazione 
del 18 aprile (di cui viene 
•< solennizzato» Tanniversano) 
e degli -«anni ielici~, volgare 
strumentalizzazione delle due 
ultime encicliche papali. Non 
manca nulla. 

Eppure, chi ha la forza di 
andare oltre questa crosta 
sgradevole e di superare le 
stesse mcertezze di lingua del 
manifesto, scopre cose mteres-
santi Prima ancora che su cio 
che viene detto, eu cio che in-
vece viene sccuratamentp ta-
ciuto. Il manifesto comincja con 
piglio -fitonco-: *In questi ulti-
mi venfanni. alia testa di tutti i 
govemi, la DC e stato il par
tito che ha gutdato la vita ita-
liana, la sua crescita (sic), le 
sue trasformaziom, il suo cam-
mino verso la modernita, la sua 
spontanea ricerca di una giu-
stizia maggiore. La Democra-
zia Cristiana merita per que-
sto la riconoscenza e la fiducia 
di tutto il popolo italiano -. 

Si tratta. come si vede, della 
riaffermazione smaccata della 
« continuity-. Accanto alia da
ta « fau6ta •» del 18 aprile vie
ne ricordata poi, sia pure un 
po' in sordina, quella delle ele-
zioni politiche del 1958 (che 
purtuttavia segnarono il falli-
mento del disegno integralista 
di Fanfani), ma la galoppata 
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Alle 17 

Assemblea 
di stotali 
alle Arti 

Oggi alle 17, nel teatro 
delle Arti (via Sicilia 57), 
manifestazione del PCI 
dedicata ai problem! de
gli stafali e della riforma 
della pubblica ammini-
strazione. 

Parleranno: 

Leondro 
Ascioni 

Giuseppe 
Masfracchi 

Ugo 
Vetere 

Edoardo 
Perna 

' Presiedera lassemblca 
I 'M. Otello Nannuzzi. 

•<etorica» del manifesto finisce 
qui, saltando a pie' pari una 
altra data che certamente ne 
il segretano Petrucci. ne gli 
altri dingenti democnstiani ro-
mam hanno dimenticato: quella 
del 7 giugno 1953: la sconfitta 
della '• legge truffa •• e del pia
no di regime di De Gaspen. 

Anche gli avvenimenti del-
l'estate di tre anm fa. quando 
un governo di democnstiani, 
presieduto da un democristia-
no, appoggtato ufficialmente 
da tutta la DC e alleato coi fa-
ecisti. porto 1'ltalia sull'or-
lo della guerra civile, sono 
dimenticati. Mentre Tambroni 
sedeva al Vimmale. Cioccetti 
— seguendo le direttive del co-
mitato romano dc, nel quale si 
irovavano quasi tutti gli attuali 
dirigenti — tesseva in Campi
doglio la tela degli accordi piu 
o meno scandalosi coi missini 
e con le destre ' 

Non sono cose nuove, ma 
appunto per questo e bene 
rammentarle a chi ha il co-
raggio di presentarsi oggi co
me !*-< architrave >• e come il 
partito che *> pilota il dialogo 
tra le forze democratiche». 
Davvero. questi quindici anni 
sono assai poco « fe l ic i - come 
pezza d'appoggio per chi si 
sente in vena di esercitare la 
leadership su un certo schie-
ramento 

II discorso sul passato, tutta-
via, e forse meno interessante 
di quello sul presente. Baste-
rebbe fare rifenmento alle ul
time vicende del progetto del
la nuova legge urbanistica che 
ha preso il nome dal ministro 
Sullo, ma che poi e stato rifiu-
tato dalla DC, per rendersi 
conto di che cosa siano impa-
state le velleita egemoniche 
democristiane. 

Si tratta di una questione di 
scottante interesse per Roma, 
citta soffocata dalla specula-
zione sulle aree e da una po-
Iitica che l'ha in ogni modo 
favorita. Lo rilevava ieri anche 
L'Espresso. Dinanzi alia of-
fensiva delle destre che stan-
no agitando la minaccia della 
«socializzazione - della pro
priety edilizia, scrive il gior-
nale radicale, la DC e stata 
sensibile alia ~ spregiudicata 
manovra propagandistica. ed e 
corsa ai ripari sconfessando la 
iniziativa del ministro Sullo ed 
afTermando. in un comunicato 
ufficiale diramato alia vigilia 
di Pasqua. che il progetto di 
riforma della legge urbanistica 
non impegna affatto il partito 
La cui politica. in materia di 
propneta ed lizia, rimane esat-
tamente qual e stata finora, 
dal 1948 in po i - . 

" Un risultato politico — 
commenta L'Espresso — e sta
to senza dubbio raggiunto dai 
gruppi conservator! ••; - alia 
vigilia d'un voto che dovrebbe 
consentire la prosecuzione del
la politica di centro-sinistra. il 
fatto e assai grave e pud ave
re conseguenze politiche di 
grande rilievo -. Oltre questo. 
ia denuncia dei radicali non 
va. M a il - fattaccio - della 
legge urbanistica e un caso 
tipico ' deU'attuale situazione 
politica italiana. La DC ha ras-
sicurato la destra economica. 
sconfessando un suo ministro: 
e bastata qualche assemblea di 
proprietari di • ca^e per far 
nentrare ogni proposito di ri
forma. Cosl e accaduto per le 
Regioni e in altri casi; si cam-
mina. come dice Mora, ma non 
si arriva. 

Quando con un occhio si 
guarda Ia Borsa e con l'altro 
si cerca di non perdere una 
mo6sa della proprieta edilizia. 
e veramente difficile arrivare 
a qualcosa di nuovo -Conse
guenze politiche di grande ri
lievo -, come scrive L'Espres-
<o, ma conseguenze positive, 
tali da rompere il gioco del 
tira e molla e il continuo ce-
dimcnto alia destra, si potran-
no avere solo in geguito a una 
sconfitta elettorale della DC e 
dei partiti di destra Per que
sto I'attacro alia politica demo-
cristiana deve essere piu con-
segucnte e non deve lasciare 
margine a dubbi c a perples-
sitiu 

e. f. 

Su tutte le piazze 

Dialogo del PCI 
con gli elettori 

I t empi della campagna e let torale 
s i v a n n o s tr ingendo. A n c h e ier i 
nei quartieri ed i n provincia si sono 
svol t i dec ine di affollati comizi e 
assemblee del PCI. Fra gli altri han
n o parlato i l compagno P e r n a in 
piazza Tuscolo ed il compagno N a -
toli in piazza Rosol ino Pi lo . 

In piazza Bo logna tin migl ia io di 
persone , a t tente ed interessate , ha 
ass ist i to ad un improvvisato e v i v a -

ciss imo contraddittorio fra il c o m 
pagno Luca Pavol in i , v i ce direttore 
di « R i n a s c i t a » ed il prof. Radice 
del P.L.I. 

I due oratori hanno parlato alter-
nat ivamente c inque minuti a testa 
per circa un'ora affrontando tutti i 
problemi del m o m e n t o : la pace e la 
guerra, le regioni , il giudizio sul 
centro-sinistra, la programmazione 

economica, lo 
democrat iche . 

sv i luppo de l le l iberta 
N e l dibatt i to s i e i n -

seri to ogni tanto qualche spet tatore 
c h e ha fornito spunt i ai due o r a 
tori. II compagno Pavo l in i ha effi-
cacemente i l lustrato la pos iz ione de l 
nostro partito, r ibattendo le af fer-
mazioni del prof. Radice . 

N e l l e 
Perna 

foto: la 
e Natol i . 

fo l ia ai comiz i di 

Bloccati i due stabilimenti 

Peroni e Wilhrer: 
sciopero compatto 
Insediato il comitato 

Case economkhe: 

quali obiettivi? 
II Comitato comunale per la 

edilizia economica e popolare e 
stato insediato ieri mattina, con 
una cerimonia che si e svolta 
nella sala della Protomoteca in 
Campidoglio. Erano presenti. 
oltre ai membri del comitato 
rappresentanti gli enti per l*e-
dihzia sowenzionata. consigl.e-
ri comunali e funzionan capi-
tolini. Hanno parlato il sindaco 
Della Porta e I'assessore al Pa-
trimonio Crescenzi. Scopo del 
comitato. il cui carattere e con. 
sultivo. e quello di coordmare 
l'attivita degli enti e degli isti-
tuti che si occupano della co-
struzione di alloggi economics 
e popolari in vista della appli-
cazlone della legge 167, legge 
che permette al Comune di vin-
colare le aree per la costruzio-
ne di case economiche. 

Queste aree. pagate al prez-
zo che avevano due anni pri
ma dell'applicazione del vm-
colo. verranno in parte cedute 
agli enti per Vediliz.a s o w e n -
Z'onata ed anche ai privati. 
maggiorate del solo costo di ur-
bamzzaz.one. Durante la di-
scussione del nuovo piano re-
golatore. il gruppo comumsta 
in Campidoglio aveva proposto 
di apporre i vincoli per l'edili-
zia economica nel piano stesso. 
occasione unica per poter vin-
colare subito le aree necessa-
n e La proposta non venne ac-
cettata dalla Giunta. Nel bilan-
cio presentato alcune settima-
ne fa. solo 500 milioni erano 
stat; stanziati dnH'amministra-
zione comunale per gli espro-
p n Le cnt iche e le pro post e 
comuniste fecero si che dai 
500 milioni si passasse all'im-
pegno di 20 miliardi per i pros-
simi quattro anni. 

Sugli obiettivi che la Giunta 
vuole raggiungere con 1'apph-
razione della legge 167, nulla 
hanno detto il sindaco e I'asses
sore al Patrimonio. Per far 
fronte al fabbisogno di case del 
prossimo decennio occorre vm-
colare almeno 5.000 ettari. Ci6 
•permctterebbe la costruzione di 

oltre un milione e 2 000 vani. 
La mozione comunista presen-
tata da alcuni mesi in Campi
doglio chiede appunto un vin-
colo su 5.000 ettari. Finora la 
Giunta non si e impegnata e 
non si sa quali siano l suoi pro. 
positi. La esiguita dello stan-
ziamento messo m bilancio. mo . 
dif:cato solo dopo l'lntervento 
comunista, autonzza ogni per-
plessita. 

L'assessore Crescenzi. nel-
l'insediare il Comitato. si e par-
ticolarmente soffermato sul la 
gravita del problema della ca-
sa a Roma, dove dai dati del-
l'ultimo censimento risulta che 
ben 71.593 persone alloggiano 
ancora m baracche, ruderi, 
grotte. soffitte. cantine. retro-
botteghe. Egli ha poi accenna-
to alia modestia degli stanzia-
menti statali nel settore dell'e-
dilizia sowenzionata. e ai ri-
flessi negativi sul piano urba-
nistico degli interventi dei va-
r: enti che hanno operatq fino
ra nella citta. 

A giudizio 
i giocatori 
d'azzardo 

Settanta persone. tra cui pro 
fessionieti, commercianti. indu 
striali e indossatrici. compari 
ranno nel meae di maggio di 
nanzi al prctore per rtspondere 
di partecipazione a gloco d'az
zardo. reato che prevede una 
pena masaima di eei mesi di 
reclusione. 

Il 9 marz0 scorso la Mobile 
fece un'irruzione di fiorprega 
in tre circoli del centro tra-
sformati in bische. trovando 
molte persone intente a gioca 
ro alia * roulette », alio * cho 
min de fer» ed a «rosso e 
nero ». 

I lavoraf ori chiedo-

no un premio di 
produzione legato 

al rendimento 

Gli stabilimenti della birra 
Peroni e Wuhrer di via Man-
tova e via degli Apuli sono d 
alcuni giorni bloccati dallo scio. 
pero proclamato unitariamente 
dai sindacati. Anche ieri mat 
tina la maggioranza dei sette-
cento operai ed autisti (432 alia 
Peroni e 250 alia Wuhrer) non 
si e recata al lavoro 

Davanti alio stabilimento 
della « Peroni - di via Mantova 
folti nuclei di operai in sc :o 
pero hanno sostato per parec-
chie ore protestando contro la 
intransigenza padronale. I di-
pendenti che si sono recati al 
lavoro si contano sulle dita di 
una mano. Un gruppo di operai 
dipendenti da una cooperativa 
fatt? affluire dalla direzione 
dell'azienda per sostituire gl 
scioperanti hanno rifhitato di 
fare opera di crumiraggio e si 
sono uniti agli altri Iavoratori 
fuori dallo stabilimento. Un 
operaio. gia dipendente della 
Peroni e poi licenziato. da al
cuni'mesi aveva chiesto di rien-
trare al lavoro. Ieri mattina il 
lavoro e'era e naturalmente 
e'er a anche la buona volonta 
della direziono di assumerlo 
- Ho tre figli e 1» devo sfama-
re — ha detto l'operaio — ma 
mi schiero anch'io con i miei 
compagni in sciopero ». Gli ope. 
rai hanno fatto una colletia per 
aiutarlo. 

I dipendenti della «Peroni 
e della - W u h r e r - chiedono un 
premio di produzione legato al 
rendimento, il pagamento dei 
cosl detti « tre giorni di caren-
z a - INAM (il periodo di paga
mento comincia attualmente dal 
quarto giorno); il nconoscimen-
to del sindacato all'interno del 
l'azienda (dove vige un chma 
da caserma) e la sistemazionc 
dei Iavoratori stagionali - che 
vengono assunti e licenziati a 
puro arbitrio della direzione. La 
direziono della - P e r o n i - alle 
richieste del Iavoratori ha ri-
sposto, di fatto, con un netto 
rifiuto promettendo solo un ipo-
tetico acconto su futurl miglio-
ramenti salariali. 

v\ 
Dopo Iq protesta per il rancio 

Rappresaglia 
ignola: 

soldoti segregati 

I comizi 

del PCI 

Amendola 
e Bufalini 
a Yelletri 

D'Onofrio a Torpi-
gnattara - Natoli a 
Ostia - Cianca a Ca-
valleggeri - Rubeo a 

' San Lorenzo 

VELLETRI , ore 19: Amen-
dola e Bufalini; TORPI -
GN ATTAR A, ore 18: D'Ono-
frio; OSTIA LIDO, ore 18,30, 
Piazza Anco Marzio: Natoli; 
PORTO ' FLUVIALE, ore 
17,30, piazza Ippclito Nievo: 
Di Giulio; BOCCEA, ore 19: 
Pitrobono; APPIO NUOVO, 
ore 18, piazza Cantu: Fer-
nex; ALBANO, ore 19,30: 
Fredduzzi; CAVALLEGGE-
Rl , ore 18,30, via Gregorio 
V I I : Cianca; CINECITTA', 
ore 18,30, via Statilio Ottato: 
Ranalli: PONTE MILVIO, 
ore 19,30, piazza M. da For-
l i : Curzi; S. LORENZO, ore 
19, Largo dei Volsci: Rubeo>; 
MARINO, ore 19,30, dibattito 
al cinema sui problemi del
la gioventO: Lombardo Ra
dice; CASTEL GANDOLFO, 
ore 18,30: Cesaroni; TOLFA, 
ore 18,30: Volpi; PALESTRI-
NA, ore 19,30: Mammucari; 
LARIANO. ore 19,30: Cesa
roni; S. M. DELLE MOLE,' 
ore 20,30: Cesaroni; FRA-
SCATI (Cocciano), ore 18,30: 
A. Rossi; TOR LUPARA, ore 
20, Assemblea cinema: Fu
sed e Braccl-Torsi; VAL-
MONTONE, ore 20: A. Mar-
roni; T IVOLI , ore 18,30: O. 
Mancini; TORRE MAURA, 
ore 18, IN A Casa: Tozzetti; 
MAGLIANA, ore 19, via Mon
te della Pica: Fazzi; ITA
LIA, ore 19, piazza Pontida: 
lavicoli; GARBATELLA, ore 
19,30, riforma sanitaria: Ber-
linguer; ZAGAROLO, ore 
20,30, riforma sanitaria: Co-
lica; PRENESTINO, ore 12, 
assemblea Nettezza Urbana: 
O'Agostini. 

Comizi 
agli edili 

CAVALLEGGERI, ore 12, 
via Baroni: Cianca; LAU-
RENTINA, ore 12, Cantlere 
Pico: Mossi; LAURENTINA, 
ore 12, via F. Agri: Quat-
trucci; CASAL BERTONE, 
ore 12, Largo Preneste: Fer
rer j . 

Carocci fra gli 
operai del Poligrafico 

l| prof. Alberto Carocci 
prendera parte alle ore 16,30 
di oggi alia sezione Parloll 
ad un Incontro con gli opt* 
rai del Pollgraflcs. 

Decine di giovani 
consegnati in ca
serma - II coman-

do face 

La II Compagnia della «Scuo-
la trasmissloni» riclla Cecchi-
gnola e consegnata in caserma 
La maggioranza degli allievi e 
sotto inchieeta: nessuno di essi. 
leii. ha avuto il permesso di 
libera uscita. I giovani militan, 
quasi tutti lauieati o diplomati 
e in eervizio di leva, sono accu-
sati Hi insubbordinazione grave 
quali piotagonieti dello sciopero 
della fame a cm hanno dato 
vita per piotestare contro il 
rancio pessimo, immangiabUp. 
della Cecchignola. Alcuni dl 
essi, inoltre. sono sospettati di 
aver violato la consegna del si-
'enzio e di aver fornito le no-
tizie ai giornali. 

Al comando nessuna parola 
n comandante della « Citta mi-
litare «, ieii. ha avuto un lungo 
colloquio con alti funzionari del 
ministero della Difesa-esercito 
Nulla ei e eaputo sull'esito del-
1'incontro: per gli ufficiali la 
consegna e di tacere Dopo le 
rivelazioni fatte dalla stampa 
si vive in un clima di sospetto 
e di crescente preoccupazione. 
Con il silenzio. pero. si conti-
nua solo ad ahmentare voci 
preoccupanti e a rendere l'epi-
sodio denunciato ancor piu gra
ve e miGterioso 

II co'.onnello De Nicola, co
mandante della scuola, e etato 
per tutto il giorno inavvicina-
bile. L'ufficiale di picchetto e 
rimasto'lontano dall'ufficio per 
ore e ore e comunque intro-
vabile anche per telefono. Un 
sergente maggiore e stata l'au-
torita piu alta in grado con la 
quale i cronisti hanno potuto 
parlare •« Rivolgetevi al coman 
dante — sono state le uniche 
Darole che ha ripetuto — le no-
tizie poosono darle solo quell; 
che comandono *>. Nessuna di-
chiarazione — ne verbale, ne 
scritta — e stata pero nlasciata 
dal comando generale o dal mi
nistero La clamorosa protesta. 
evidentemente. non pu6 egsere 
smentita e si preferisce trince-
rarsi dietro un assurdo silenzio 
per evitare al massimo di par
lare di fatti che ecottano. Ma 
chi si vuol proteggere con un 
simile atteggiamento? Come mai 
la cucina continua a funzionare 
in un modo tanto preoccupante? 
Se i fatti denunciati sono veri 
cosa si e fatto per migliorare il 
cibo? £ perche si continua a 
consegnare in caserma i giovani 
che hanno protestato? 

Gli allievi saranno consegnati 
fin dopo le elezioni? Il sospetto 
e legittimo. Ieri. malgrado il 
clima di terrore che regna nella 
« Citta militare », un gruppo di 
soldati e riuscito a far sapere 
ai cronisti la preoccupante in-
tenzione delle autorita militari, 
le quali sarebbero decise a im-
pedire che i giovani sospettati 
possano liberamente votare il 
28 aprile prossimo Nessuno dei 
militari sotto inchiesta, inoltre. 
verrebbe fatto uscire dalla Cec
chignola perche e'e il timore 
che possa recarsi a denunciare 
1'episodio alle competenti auto
rita o nelle redazioni dei gior
nali. Si vuole inoltre impedire 
che i eoldati abbiano contatti 
con gli etessi familiari: i citta 
dini non devono sapere i mo-
tivi di quella protesta e come 
si vive nella caserma. « S e ne 
parlera dopo il 28 aprile — ha 
detto un alto ufficiale — ora 
eiamo impegnati nella prepa-
razione di una parata che sara 
fatta fra qualche g iorno- . La 
decisione di continuare a pro 
bire i permessi di libera usclla 
non ha fatto altro che aumen 
tare la tensione fra i militari. 
La giustificazione del comando 
del resto non ha convinto nee 
~uno. I giovani sotto inchiesta 
dovranno davvero rinunciare al 
voto? • - -- «• • 

Nemmeno gli uomini che con-
ducono l'inchiesta hanno par
lato. Anche nelle ultime ore si 
sono compiuti accertamenti e 
interrogati molti militari. Nes
suna dichiarazione e stata rfla-
pciata Gli investigatori sem-
brano preoccuoati non tanto di 
accertare perche il rancio con
tinua ad essere immangiabile 
ma. piuttosto. di scopnre il 
modo che si e usato per far 
aiungere le notizie nelle reda
zioni e qui risalire ai respon 
sabili. 

Giacciono in 

via dei Cerchi 

60 mild 
certificati da 
consegnare 

Negli uffici comunali di via 
dei Cerchi continuano a gia-
cere oltre se&santamila certi
ficati elettorah che nan sono 
stati consegnati a domicilio e 
che gli interessati' non hanno 
ancora ntirato. 

Chi non ha ricevuto il certi
ficate. pur avendo il pieno di-
r:tto di essere iscritto nelle H-
ste. pu6 rivolgersi personal-
mente preoeo l'Ufficio elettora
le. in via dei Cerchi 6, munito 
di un valido documento di ri-
conoscimento. L'Ufficio resta 
aperto al pubblico^tutti i gior
ni. ininterrottamente. dalle 8.30 
alle 20.30. anche il 28 ed il 29 

In caso di difflcolta. di di-
eguidi. ecc. gli elettori noesono 
rivolgersi al centro di informa-
zionc e di assistenza istituito 
preseo le Consulte popolari. in 
via Merulana 234 (telefono 
733.730). 

Devono fare attenzione. in 
particolare, i cittadini da poco 
immigrati o che ancora hanno 
in corso le pratiche per otte-
nere la residenza a Roma: e 
neceseario accertare. nel caeo 
del mancato recapito del certi-
ficato. se l'elettore e ancora i-
scritto nelle liete del comune 
di origine, 

Domenrca 

60.000 copie 

Diffusione: 
t 4 1 

nuovi 
impegni 

Nuovi impegni per la diffu
sione di domenica, che prevede 
il raggiungimento" di 60.000 
copie. sono stati assunti dalle 
sezioni. 

Eccone ' i piu significativl: 
Ostia Lido: 700 copie; Magllana: 
300: Ponte Mammulo: 300: Set-
tecamini: ' 100. Appio Nuovo: 
300: Mazzini: 150. 

Dai Castelli (per la diffusione 
di 6000 copie nella zona) abbla-
mo avuto queste prime preno-
tazioni: Pomezia: 300 copie: 
Montecompatri. 170; S M. delle 
Mole: 200; Zagarolo: 200; AJ-
bano: 500. 

Oggi attivi 

in tre sezioni 
Sullo sviluppo della campagna 

elettorale e la diffusione del-
I'Unita si terranno oggi alle 20 
le seguenti riunioni dl attlvo: 
Quarticciolo (Pallavicini): Ccn-
tocclIc-Alicti (Di Mauro); Tor de' 
Schiavi (Bruscnni). 

Da mezza notte 

Fermi i 
paiiettieri 

piccola 
cronaca 

IL GIORNO 
— OgRi venerdi 19 aprile (109-
256). Onomastico: Ermogene. 11 
sole sorge alle 5.33 e tramonta 
alle 19,12. Luna nuova il 23. 
BOLLETTINI 
— Demografico. Nati: maschi 75 
e femminc 66. Morti: maschi 32 
e femminc 33, dei quali 7 minori 
dl 7 anni. 
— Meteorologico. Le temperature 
di ieri: minima 6 e massima 18. 
VETERINARIO NOTTURNO 
— Dott. A. Serra, trl. 836.813. 
ESPOSIZIONI Dl AZALEE 
— Le 40 mila azalee della colle-
zione del Comune, composta di 
200 varicta. da domani al 23 apri
le. dalle 9 alle 18. saranno espo-
stc al pubblico nel Scmenzaio di 
S, Sisto, alia passeggiata Archeo-
logica. L'esposizione sara inau-
gurata dal sindaco domani alle 
16.30. Lunedi iniziera la tradi-
zionale mostra delle azalee sulla 
scalinata di piazza di Spagna. 
PREMIAZIONE 
DONATORI Dl SANGUE 
— In Campidoglio, nella Sala 
della Protomoteca. i donatori di 
sangue romani maggiormente di-
stintisi saranno premiati con 12 
medaglje d'oro, 22 medaglie d'a^-
gento. 11 disiinttvi d'oro. 45 me-
d?xii£* di bronzo, 151 diplomt di 
bt-nemerenza. 
MOSTRE 
— Nella' gallcrla Russo, piazza 
di Spagna 1-a si inaugura oggi 
la personate di Raffaele Ferriello. 
— Nrlla galleria Stagni, via An
gel o Brunetti 43. domani alle 13 
sj inaugura la mostra della pit-
trice Liliana Eugcni. 

Falegnomi 
in lotto per 
il controtto 

Sciopero oggi nelle falegna-
mene . Migliaia di Iavoratori 
sospenderanno ogni attivita per 
reclamare il rinnovo del con-
tratto integrative provinciate 

I falegnami avevano procla
mato uno sciopero un mese fa 
ma poi. dando prova di mode-
razione. avevano revocato l'a-
zione di lotta accettando l'invito 
a trattare dei datori di lavoro. 
Gli incontn tra padroni e rap
presentanti sindacali si sono 
trascmati per alcune settimane 
senza alcun frutto. I datori di 
lavoro non volevan'o cedere che 
su questioni secondarie e quan
do questo atteggiamento d ap-
parso inequivocabile i sindaca-
listi hanno ripreso la loro li
berta d'azione. Nei giorni scor-
si gli attivisti della FILLEA-
CGIL hanno distribuito migliaia 
di volantini nelle numcrosissi-
mc piccole aziende del legno 

il partito 
Scrutatori e 

responsabili elettorali 
Per oggi sono convocatc le se

guenti riunioni di scrutator! e 
rappresentanti di lista: Appio 
Nuovp, ore 16.30 (Scottoni): Por
ta Maggiorr, ore 17 (Evangel isti): 
Campitrlli, ore 19.30 (Scottoni): 
Esqflilino. ore 19.30 (Evangeli
st!); Italia, ore 20. Trastevere. 
ore. 20. 

Incontro 
con commercianti 

' Oggi alle ore 20.30 nella Se-
•2lone di Porta S. Giovanni in
contro con i commercianti del 
quarticre (Zerenghi-Quattrurci). 

Convocazioni 
COMMISSIONE PROVINCIA: e 

convocata sabato alle 9 in Fcde-
razionc. 

F.G.C. 
ftalia, ore 20.30. Comitato di

re ttivo (Dc Clcmcnti); Plrtratata. 
ore 19.30. conferenza sulla Rosl-
stenza (Carbonaro). 

I panettiefi hanno inlziato a 
mezzanotte uno sciopero di 24 
ore. Si tratta della prima azio-
ne di lotta decisa dopo un mese 
dalla disdetta del contratto pro
vinciate di lavoro ma altre due 
giornate di sciopero saranno ef-
fettuate nella prossima settima-
na se l'associazione dei panifi-
catorr non mutera atteggia
mento. 

I panettieri chiedono un for
te aumento salariale e una ri-
duzione dell'orario di lavoro, 
la revisione dei compensi a se
conds della - -pezzatura «• del 
pane, il rispetto delle leggi sul-
1'igiene del lavoro. Lo sciopero 
di questa numerosa categoria 
di Iavoratori provochera qual
che disagio alia popolazione e 
forse oggi il pane sara scarso 
in tutta la citta ma la respon-
sabihta di tutto ricade sui pa-
nificatori i quali hanno fatto 
orecchi da mercante alle i itan-
ze dei loro dipendenti. ^ ! 

Via dol buco 
7 milioni 
di gioielli 

Furto col - buco «•. in pleno 
giorno, in una oreficeria alia 
Circonvallaz'.one Trionfale. II 
colpo ha fruttato. ai soliti igno-
ti. gioielli per sette milioni. 

Durante la chiusura pomeri-
diana i ladri sono entrati. con 
una chiave falsa, nella profu-
meria di Marcella Franci a Cir-
convallazione Trionfale 117. Una 
volta dentro il negozio hanno 
richiuso la safacinesca e rim-
boccatesi le maniche hanno co_ 
minciato. pian pianino, a fare 
un buco. con un crik. nella pa-
rete conflnante con Vorefleeria 
di Fausto Palma. II gioielllere. 
che ha 24 anni. abita in via 
Duchessa dt Galliera 34. 

II foro effettuato. largo 40 
centimetri c alto altrcttanto. ha 
permesso ad un uomo assai ma-
gro. forse ad un ragazzo. di 
penetrare nel negozio. 

I carabinieri hanno arrestato 
Icn mattina un uomo e una 
donna che in via Glulia tenta-
vano di smerciare dei travel
ler's cheque- Condotti in caser
ma. sono stati identificati per 
Cesare Poggesi di 41 anni abi-
tante in via Panico 20 e per 
Palma Lilli di 32 anni abitante 
in via Monserrato HI . maglio-
nsta Nelle tasche dei due sono 
stati trovati circa 4000 dollari, 
pari a circa due milioni e mez
zo La maggior parte della va
luta sono traveller's cheque. 
SembTa che il - m a l l o p p o - sia 
fnitto di borseggi effettuati a 
danno di tunsti venuti a tra*' 
scorrere le feste di Pasqua ! • 
Italia. K' stato trovato tra gli 
altri un traveller's cheque ap-
partenentc n Leonor Ernestine 
Mane, una signora di 51 anni 
di Lisbon a che cm stata rapi-
nata da due uomini ia moto 


