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La Giunta comunale rinvia a ottobre 

il «piano* per I'edilizia popofare Una barca 
* > 

Ccco la 167 
. . , • • • ' . . . • 

Non vogliono 
dire di no 

" ; I , 

alle borgate 
l -, 

Aree alle stelle! 

Che cosa e la legge 167? Perche suscita tanta op-
posi/ione cia paite delle cjestie? , . v 

' O La legge prevede la formulazione di un piano 
decennale delle aree da destinare alle case popolari 
ed economiche, in base all'effettivo fabbisogno. -**P. 

fc II pre/zo flss-ato per le aree vincolate e riferito 
a due anni prima dell'adozione del piano. ' ' <. • 

& II Ci nniiic, dopo l'Urbanizzazione, puo cedere 
fino al 50 per cento dei terreni -a cooperative o pri-
vati che si impegnino a costruire case economiche o 

•popolari; .il resto va ngli enti* dell'edilizia pubblica. 
O II Connine i* obbligato a provvedere, con prio

rity rispetto alle alt re zone, alia sistemazione della 
rete viaria, alia dotazione dei necessari servizi igie-
nioi e all'allacciamento alia rete dei pubblici servizi 
delle zone incluse nel piano per conto degli enti del
l'edilizia popolaie. 

La legge 167 e del 18 apnle 1962. La Giunta ca-
pitolina ha rinviato il piano ad autunno. 

p r o b l e m i : learee 
- ' Il . . . — I . 1 . . • • • , — . , • • — ^ 

Nuovo 
1 • 

rinvio 
II dibattito che avra inizio in Consiglio comunale 

venerdi proximo, siii modi e i criteri di applica-
zione della legge n. 167 per I'edilizia popolare ed 
economica, rappresentera un momento ciuciale — 
eenza tenia di enagerarc — m-lla \ i ia (lell'aiimiiiii^lrazione di 
centro-sinistra: per gli obieltivi rhe qiu->la vorra proporre al 
Consijflio, per le scelle die i-»sa dovra ojierare nella Iotla 
alia speculnzione ed all'u.sura foniliaria. Quali SIMKI le noslre 
proposte e facile rica\are ilaU . 
la mozione da noi pre.-cnldia 
fin dallo scorso gennaio: qua-
It siano gli orieniamenti e le 
posizioni della Giunta non e 
dato aneora sanere: di cerln 
vi e ftoltanto il proposito di 
operare ulteriori rinvii. Saba-
to mattina, alia ritmione del
la eorifmissione' constliarc, lo 
•kseMore Creseenzi annuncia-
va ehe il piano per I'applica-
zione della legge non sara piu 
preaentato al Consiglio entro 
il mew corrente — come non 
piu tardi di dieci giorni fa si 
era impegnato a fare — ben-
si dopo le ferie estive, nei 
mesi dl scttembre-ottobrc. 

Una battaglia decisiva, dun-
que. £ si coinpremle bene co
me da parte della desira — al-
ludiamo qui non solo e nun 
tanto alia desira liberate e fa-
•cista, tna alia desira che sie-
de aU'interno della stessa 
Ciunta> alia destra democri-
siiana, rappresentata in primo 
luogo dalfas»c53ore all'urbj-
nfctica Petrucci e soci — si 
stia facendo ogtii sforzn per > 
sabolare l'applirazionc della 
legge, per limitarne al massi-
mo H contenuto, per rinviar-
ne il pin possibile i termini 
di applieazione. ' '• 

Ci6 che non si comprende 
•ffatto — dobbiamo dire con 
tutta chiarexza — e quale in-
teresse abbiano i compagni 
socialisti ad as.«econdare c co-
prire di fatto questa azione, 
addoflsandosi, oltre tutto la re-
spomabilita dei continui 
rinvii. s-- • "5 

\ o i riteniamo che in una 
materia come questa le posi
zioni del gruppo socialista e 
del - grttptio dirigente la De-
mocrasia cristiana in Campi-
dogliv siano non sollanto di-
\erae, ma addirittura oppoMe. 
Come si pensa dunquc di af-
frontare il prohlema se non 
con ana disen«sione, una po
lemic*, ed anrhe, se necessa
ri o, ana battaglia aperta? Co
me si pensa di uscimc, senza 
uno scontm. tra quelle op-
poste posiaioiii? Qui non si 
tratta pin del ' prohlema — 
quanto mai valido, specie do
po il voio del 28 aprile — di 
lessen an rolloquio con le 
forae ealioliche demoeraiirhr: 
ma di pretendere di tamre 
ana riforma di stnittura, e di 

questa ampiez/a, proprio con 
quei gruppi politic! che della 
spcculaiionc e del ntonopoli:> 
eililizio *.otto i jiorlaxoce piii 
qualificati e diretii. 

Questo e dunque il primo 
punio fenno della nostra po-
sizioue: opporci ad ogni rin-
\i<», tanto piu inopportune) in 
un momento in cui i proble
mi della disciplina urbanisti-
ea sono divenuti una delle 
questioni di^criminanti nelle 

• discussioni in corso per la 
formazione del v nuovo go-
\erno. 

II secondo punlo e quello 
relalivo alle diniensioni del 
piano, ; e quintli della effi-
cacia che esso puo e de%c 
a\ere per la soluzionc del 
prohlema della ea.«a a Honia. 
Anche qui le posizioni sono 
ov\iamente inconciliabili. Da 
parte della destra si tendc a 
limitare al massimo il conte
nuto del piano, basandosi su 

l quanto gli enti per I'edilizia 
popolare hanno realizzato in 
questi anni, laddnve la legge 
mira proprio a rovesciare il 
rapporto esistente tra edilizia 
privata e di Insio c edilizia 
economica, creando a questa 
ultima condizioni e possibi
lity > di massima espansione. 
Noi riteniamo che occorra a 
questo riguardo attenersi al
ia lettera della legge, la qua
le dice che Teslen^ione del 
piano « e determinata in re-
Inzione alle esigenze delVedi-
lizia economica e popolare e 
dat stto preiedibile srihippo 
per un decennio». Vi sono 
a Roma — secondo rultimo 
rensimento — ben 90.000 fa-
migfie che vivono in tnguri 
e in coabiiazione: si agciun-
geranno ad esse, nei prn^imi 
dieci anni, altri 600 o "00 mi* 
la nuovi abitanli: vi sono 
inollre decine di migliaia di 
famiglie di lavoralori ' co-
stretle a vhere in alloggi a 
filli di 30, tO o 50 mila lire 
il mese, solo perche ne**nno 
ha finora offerto loro Fal-
ternalita di una rasa a prez-
zo piii eronomiro. 

Questo e dunque il fabbi
sogno che deve essere tenulo 
presenle. 

Pwro Delia Seta 

I democristiani rifiutano una scelta contro la specula-
zione e il disordine — 750 etfari chiesti dalle cooperative 

• Tiburt ino terzo, Quarticciolo, P i e t r a l a t a , ' P r imava l l e , .Villa dei Gordiani , 
Valmelaina, San Basilio... Ogni nome,- un diverso capitolo della stessa storia. 
Quando si par la di edilizia popolare, v i e n fatto , d i r icordare questi - esempi: 
quar t ie r i inumani isolati nelPestrema . periferia, che sembrano . nat i apposta 
per mettere in quarantena i poveri; case (s'cadenti e affrettate, gia vecchie al mo
mento dell'inaugurazione, e che oggi, dop'q pochi anni di vita, richiederebbero l'atto 
di giustizia sommaria del piccone. Case d'-jq uar,tieri di categoria inferiore. Anche gli' 
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I 'agitazione 
proseguira 

La lotta dei poste'egrafonlci 
ha gia registnto un primo 
succesjo. Nell'incontro avuto 
con le organizzazioni 5indacali. 
il sottoseurctario alle PPTT. 
ha accolto alcune • rivena^ca-
zioni. 

La distribuzione delle stnmpe 
verra separata da quella delle 
alt re lettere; quanto prima sa-
ranno acquistati o presi in af-
fitto un palazzo e alcuni auto-
mezzi per organizzare il reca-
pito a parte delle lettere rac-
comandate (un Ispettore cen
tral* dirigera il nuovo servizie). 
L'ilMBlJiiatraziona ba inoltre 

accettato la revisione delt'-'as-
s e g n o - al personile con decor-
renza 2 aprile 1963 

11 ministtfro ha invece i c -
spinto la richiesta di un - eom-
penso prowisorio • per una 
parte dei lavontori, motivan-
do il rifiuto con la cnsi go-
vernativa n sinda^j'o dei po
st elegrafonici aderente alia 
C d L ha percid nprcso la pro- - | o n e 
pria liberta d'azione 

iL'attivo dei poste'.esrafonici 
tornera a riunirsi nei prossimi 
giorni per decidere le forme 
in cui sviluppare I'agitazione. 

ultimi villaggi dell'INA-Casa 
dubbio i migliori, hanno gia 
una loro storia: crolli, muri 
lesionati, termosifoni che non 
funzionano, scuole inesisten-
ti. Ed e comune a tutti la 
condanna della distanza e le 
difficolta di trasporto. Le ca
se popolari sono spuntate sui 
terreni « vergini», in aper
ta campagna. I quattordici 
quartieri popolari (65 mila a-
bitanti) sulla carta topografica 
figurano sparpagliati a caso ai 
quattro venti, lungo ' tutto ' il 
perimetro • urbano. Solo . lon-
tano dal centre ) i • vari enti 
pubblici hanno trovato terreni 
a basso prezzo. ma hanno do-
vuto urbanizzarli. dotarli di 
strade. di fognature. di acqua 
potabile, di energia elettrica: 
parecchi miliardi sono stati im-
piegati per questo. La specula-
zione- privata ne ha approftt-
tato.' I prezzi delle aree vicine 
sono aumentati • di colpo e ' i 
proprietari dei terreni hanno 
fatto sulla scia dei villaggi del
l'edilizia soweflzionata, affari 
d'oro. 

Respinte dalle zone centrali 
dai prezzi proibitivi delle aree, 
cosl.-le case popolari sono di-
ventate. nell'estrema periferia, 
uno stimolo e un acceleratore 
della speculazione privata. E' 
impossibile rompere questa spi-
rale? Ecco il punto Senza una 
diversa politica delle aree, un 
tale obiettivo e disperato. II 
costo dei terreni — che a Ro
ma sta aumentando di mese 
in mese — impedisce una scel
ta razionale delle zone su cui 
costruire tv 

Ecco dunque *' l'importanza 
della ormai famosa l e j s e 167, 
approvata neiraprile dello scor-
so anno dopo , una lunga pere-
grinazione nelle aule parlamen-
tari: in base ad essa. il Comune 
e tenuto a formula re un piano 
delle 'zone da destinare alia 
costruzione di alloggi a carat-
tere economica - e popolare. 
nonche - alle opere e servizi 
complementary, urbani e socia-
li, ivi comprese le aree a ver-
de piibblico~, H piano si fonda 
sul fabbisogno di case per un 
decennio e le aree scelte deb-
bono ' essere. ' preferibilmente, 
'quelle di espansione dell'ag-
gregato urbano « fnon piii. dun
que, i terreni di scarto. lontani 
da tutto!). Le aree cosi vinco
late. di anno in anno, possono 
essere expropriate — ad un 
prezzo riferito a due anni pri
ma delTadozione del piano — 
e via via urbanizzate dal Co
mune. Dopo - l'urbanizzazione 
la Amministrazione comunale 
pu6 • riservarsi l'acquisto (an
che attraverso l'esproprio) fino 
al 50 per cento delle aree com
prese nel piano, ed e autoriz-
zata a cederne U diritto di su-
perficie o a rivenderle ad enti 
pubblici o a privati. - che si 
impegnino a realizzare la co
struzione di case economiche 
o popolari *. n prezzo di que 
ste aree viene fissato aggiun-
gendo al costo di acquisto le 
spese postenute per 1'urbaniz 
zazione. I terreni che restano 
sono riscrvati agli enti pub
blici. sernpre per la costru 
zione di case popolari ed eco
nomiche. 

Questo. in breve, il -mecoa-
nismo - della iegge. E' chiaro 
che si tratta di uno strumento 
di notevole efficacia per coni-
battere l'usura fondiaria. II Co
mune. con il vincolo e poi con 
l'espropno. pu6 bloccare la 
cor$a dei prezzi delle aree. Ma 
come ci si serviri di questo 
stmmento? Anche ncll'ultimr. 
scduta della commissione del 
Consiglio comunale. la Giunta 
non ha voluto mdicare le lineo 
del piano della legge 167, ri-
mandando tutto ad autunno Ln 
scelta riguarda le dimension"! 
del piano: i comunisti hanno 
proposto il vincolo per almeno 
5000 ettari: un terntorio che. 
complessivamente. potrebbe'o-
spitare circa un milione di per-
sone. L'Istituto delle case po
polari ha fatto una richiesta di 
800 ettari. per soddisfare le esi-
genze dei suoi programme di 
costruzione: 750 ettari sono sta
ti Kiudicati il giusto necessario 
per le cooperative edilizie 

A Bologna, nel piano della 
legge 167 aono state comprese 

jaree di tutte le zone di cspan-
e perfino alcune aree 

del centro storico, dove si tro-
vano blocch: di case da risa-
nare: complewlvamente. il • 78 
per cento dei terreni compresi 
nel piano regolator* oaranno 

Torre Spaccata , - Aci l ia , Ponte Mammolo —, senza' 

i 

Nelle case oecupate del Tuscolano, madri e bambini 
continuano a vivere sotto lo sguardo vigile della polizia. 
Sono senza tetto, in maggioranza edili. Una scelta decisa 
contro la speculazione edilizia, potrebbe creare le con
dizioni per dare una casa a buon prezzo a tutti ~ . 

11 luogo della sciagura. Sotto, i tre scampati: Incremona, Ui Saverio e Santese 

Tre operai salvi 
il quarto annega 

vincolati. II loro prezzo restera 
per dieci anni fenno al livello 
del 1961. A Torino, con una 
Amministrazione centrista, il 
piano comprende il 70 per cento 
delle aree. ' • • 

Ma quello del calmieramento 
delle aree non e il solo effetto 
della legge (naturalmente. se 
ben applicata). La creazione di 
vasti demani pubblici di ter
reni edificabili crea le condi
zioni per una diversa conce-
zione della casa economica del 
quartiere: strade, scuole. ser
vizi pubblici. giardmi si pos
sono finalmerite allineare nei 
progetti a fianco dei blocchi 

Per la assolata mancanza 
di spazio, siamo costretti a 
rinriare la consneta rnbrica 
dedicata ai problemi della 
provincia 

delle case, in modo del tutto 
naturale. Tante case, tanti abi-
tanti. tanti servizi: i l calcolo e 
semplice e — finalmente — ob-
bligatorio, prevkto dalla legge. 
Si potrebbe quindi scrivere la 
parola fine al «quartieri di 
sole case* e, insieme, aila ver-
gogna dei - v i l l a g g i - come Ti
burtino HI, dando agli urbani-
sti e agli architetti la possibi-
lita di progettare a misura di 
uomo, liberi una buona volta 
dalle pastoie della speculazione 
* Ma oer- aprire questa strada 
nuova, occorre fare una scelta. 
vincolando le aree in misura 
adeguata. Cinque-seimila ettari. 
tanti ne occorrono nella Capi-
tale. dove ii piano regolatore 
prevede tredicimila ettari d 
nuove urbanizzazioni e dove un 
intervento parztale lascerebbe " 
dunque un marline prevalentel I 
alia speculazione privata. • • 

, 1 • • k I 

Lavorava 
da dieci 
giorni 

soltanto 
« Solo da dieci giorni la.' 

vorava con il Genio civi
le: il primo lavoro flsso 
dopo mesi e mesi. E' sta-
to proprio disgraziato >•. 
Cosl, davanti alia casetta 
del Tiburtino III un ami-
co. uno dei molti. di Ric-
cardo Pierulli: il barcaiolo 
annegato ieri mattina nel 
Tevere. 

Nei lotti piu vecchi del
la borgata Riccardo Pie
rulli era una figura sim-
paticamente nota. Foto-
grafo dilettante, pescato-
re. venditore di cozze. 
calzolaio (uno dei piu bra. 
vi del Tiburtino. ditfono): 
questi mestieri lui li eser-
citava contemporanea-
mente. sempre alia ricer-
ca com'era di una qual-
siasi attivita che gli per-
mettesse di mantenere de . 
corosamente i tre figli, 
nessuno dei quali lavora. 

Un anno fa Riccardo 
Pierulli era venuto al no
stra giornale. Erano i 
giorni delle prime comu-
nioni e i preti della par- ' 
roccbia di ' Santa Maria 
del Soccorso gli avevano 
proibito di fare, come tut
ti gli altri anni. le foto 
ai ragazzini con il vestito 
nuovo ed avevano fatto 
venire un fotografo « uf-
ficiale - dal centro. « l o 
tiro avanti facendo il 
calzolaio — ci aveva det-
to —. Aspetto la prima-
vera. ogni anno, perche 
so che facendo fotografip 

( al le bambine riesco a 
' guadagnare qualche mi-
gliaio di lire. Sono anni 
che l e faccio: e come se 
prendessi la tredicesima .. 
Con quei soldi, ci pago i 

1 debiti compro un vestito 
nuovo a mia moglie e ai 
figli. Quest'anno mi han
no rovinato! - . 

Non era del tutto vero. 
Nonostante il divieto del 
parroco. Riccardo Pierul
li il vestito nuovo alia 
moglie l'aveva fatto 
ugualmente. Era andato 
a Civitavecchia ad Anz-.o. 
a prendere l e cozze. per 
rivenderle con un carpet-
no. La sua - tredicesima -
l'aveva messa insieme 5o 
stesso. anche a costo di 
qualche sacrificio in piu 

In piazza Marfiri di Belfiore 

Ruote all'aria 

Silurata da una «Dauphine», una «Giulietta» TI con due persone a bordo si e 
rovesciata a ruote all'aria. E* aeeadnto ieri mattina in piazza Martiri di Belfiore. 
La 'eggera «Dauphine» ha investito sul fianco, a notevole velocity il pin pesante 
automezzo, sollevandolo sino a farlo ricadere sul tetto. Nella «Ginlietta», si tro-
vavano I coniugt Lulgi Verardl • Cesariaa Loremetti: sono rimasti illesi. Notevoli 
I dannl all* due auto 

>• Un oper.iio. padre di tre ra-
gazzi, e annegato nel Tevere: 
I'ha inghiottito la corrente. 
mentre con altri tre lavoratoi-" 
scandagliava su * una chiatta 
metallica i fondali fra polite 
Cestio e ponte Palatino - Met-
tetevi in salvo — ha ;;ndato 
ai .compagni — imbarchiamo 
acqua a poppa... Stiamo affon-
dando Presto. , Presto, get-
tatevi in acqua! ». I tre si sono 
salvati sfidando il pericolo a 
nuoto Lui ' non e'e riuscito: 
forse e rimasto impi^iiato nel
le funi del barcone. Lo han
no sentito gridare: poi e scorn-
parso con la barca. Solo una 
mano e riaffiorata dalla cor
rente. come in un ultimo, di
sperato, spasimo di vita „ 
J Riccardo Pierulli aveva 50 

nnni e abitava in via Grotte M 
Gregna. a Tiburtino Solo da 
pochi giorni. aveva trovato un 
posto fisso con il Genio Ci
vile. Prima aveva fatto di 
tutto: i l fotografo ambulante. 
il ciabattino a ore, l'infermiere. 
il pescatore di cozze. «Chi 
avra il< coraggio. ora. di an-
darlo a dire a sua moglie? >-. 
ripetono i compagni di lavoro 
che lo hanno visto annegar* 
Tutti sono aneora sconvolti dai 
terribile episodto: - i poliziotti 
li hanno interrogati sul greto 
del fiume. Sono: Angelo Incre
mona. di 28 anni. un palermi-
tano « senza fissa dimora «; Co 
simo Santese. di 31 anni. abi-
tante in via Quinto Anicio -.!4: 
e Amedeo Di Saverio. abitante 
a San Basilio ,. - « 

Erano le ' 11. ieri r mattina 
quando i quattro operai' han
no abbandonato la riva. Con !a 
chiatta, hanno ' rag'iunto il 
centro del fiume: dovevano mi-
surare la profondita delle acque 
e rastrellare i fondali del Te
vere, proprio nel punto dove 
altri operai dovranno portare 
a termine altri lavori La cor
rente in quel tratfo e molto 
pericolosa. perche le acque 
sbucano ' dall'unica - areata di 
ponte Cestio I lavoratori lo sa-
pevano e, proprio per essere 
piu sicuri, avevano deciso di 
far manovrare 1'imbarcazione 
da un barcaiolo esperto Fra"le 
due sponde, inoitre. - avevano 
disteso una grossa fune-guida 
assicurata a due anelli metal-
lici, molto robusti. Riccardo 
Pierulli era ritenuto il piii si-
curo timoniere: aveva •'oraggio. 
era un nuotatore provetto. da 
eiovane aveva fatto allre volte 
quel lavoro 

' La sciagura e accaduta in 
meno di un minuto. quando la 
enorme chiatta ha raggiunto il 
centro del fiume: i gorghi del
la corrente si rompevano con
tro la fiancata del barcone. per 
riformarsi subito dopo i a cor
rente spingeva lo scafo verso 
Testerno e gli operai duravano 
fatica per assicunrlo con le 
funi al cavo centrale. Non era 
la prima volta che capitava 
loro di rischiare. , . . 

All'improwiso. il dramma 
Pierulli ha veduto 1'r.cqua en-
trare nella chiglia: un attimo 
dopo. la barca minacciiva gia 
di affondare. AUora. i quattro 
hanno tentato di affrontare la 
corrente di prua Un'ultima. di-
sperata. manovra: ma nemmeno 
questa e riuscita e r.ltra acqua 
e entrata nella barca. Ormai 
e'era solo da cercare scampo. 
abbandonando la chiatta 

- Buttatevi in acqua! — •. ha 
gridato Pierulli — Xuotate con 
calma.. non perdete la testa .. -
Quasi contemporaneimente In
cremona. Di Saverio e Santese 
si sono lanciati a nuoto ver-o 
la riva Pierulli. invece. e ri
masto a controUare rimbaroa-
zione fino all'ultimo. Gli altri 
giovani erano ormai in salvo 
quando si e deciso ad abban-
donare la - barca - L'ho visto 
sollevarsi ' sulle tavole — ha 
raecontato poi Amedeo Di Sa
verio —, come per prendere lo 
slancio per tuffjrsi. ma non 
ce I'ha fatta .. For;e si era ?m-
pigliato in qualche corda . Gri-
dava. gridava. : e come se io 
avessi aneora qui davanti a?li 
occhi.. Chissa perche non e'e 
riuscito - . 

Quando . le motolance della 
- Fluviale - sono giunte sttf 
posto. la barca era gia affon-
data. Gli uomini.rion hanno po-
tuto fare altro che iniziare 1c 
opcrazioni di recuporo L'in-
chiesta e cominciata con l'arri-
vo dei poliziotti del commlssa-
riato di zona Lungo il fiume. 
e'e aneora il cavo al quale era 
assicurata I'imbarcazione. La 
chiatta e stata sequcstrata: e 
una barca vecchissima. una tra-
gica carcassa sulla quale i quat
tro operai sono stati mandaM 
alio •baragli* 

Christa 

Le «Fzobel» 
se ne vanno 

'••- Prosegue I'inchiesta sulla morte di Christa Wanninger. 
Ieri, alia « Mobile », sono state interrogate le component! 
del bailetto Fzobel, al quale, per un certo periodo, ha appar-
tenuto Gerda Hodapp. Tuttavia, nessun elemento utile alia 
indagini pare sia stato trovato. II giudice istruttore Zhara 
Buda, intanto, ha rinviato ai prossimi giorni la decisions 
sulla istanza di liberta avanzata da Gerda Hodapp tramlte 
il suo legale, a w . Vittorio Palenca Tabulazzi. NELLA FOTO: 
alcune ballerine del - Fzobel », all'uscita da San Vitale. 

I II giorno 
. OBRI. martrril 4 Kln_ . 
| . gno (153-210). Onoma- I 

«tfcn: Otiirino. Il vole 
• 5orRe alle 4JS r tra- I 
I monta alle 20,4. Luna ' 

plena it 7. 

picco la 
cronaca 

Cifre della cHta 
Ieri. Fono nati 96 maFchi e 

93 femmlne. Sono mortl 28 ma-
rchj c Z< femmine. dei quali 
tre minori di sette anni. Sono 
5tatj relebrati 31 matrimoni. 
Le temperature: minima 13. 
massima 24. Per oggi. i meteo-
rologici prcvedono nuvolosita 
irregolare. 

Alberghieri 
Per questa sera alle 22̂ 10. t 

convocata I'asscmblea dei la
voratori alberghieri pre^so la 
Camera del lavoro. in via Buo
narroti I membri delle vane 
Commission! interne sono con-
vocati. sempre alia Camera del 
lavoro. alle Ifi e alle 13 Si di-
scutera suj proseguimento del
ta lotta 

A.N.P.I. 
Alle 19 in \ ia A Doria 79. 

Eseeutivo provinciale della 
ANPI e Comitati direttivi di 
tutte le sozioni 

Lotto 
£7 deredtito. dopo lunga ma-

lattia. il compagno Luigi Violi. 
della Sezionc < Macao > Ispet
tore generate dell'Amministra-
/ione centrale del Tesoro. ha 
diretto. per lunghi anni le lottc 
degli statali e dei flnanziari in 
particolare. dedicando la pro
pria vita con pa^ione alia lot
ta demorratica ET stato segre-
tario re?ponsabile del Sinda-
cato dei flnanziari (CGIL) e 
membro delU Scgretena nazio-
nale della Federstatali (CGIL) 
dando alia impoMazionc poli
tica il suo valido contrlbuto 
di militantc comunista. 

I funerali si svolgeranno oggi 
partendo dall'abitazione dello 
evtlnto in viale Gorizia 3*d. 

Liberazione 
Nella giornata di oggi. per 

eelebrare il XIX anmversario 
della Liberazione di Roma, co-
rone d'alloro x-erranno depo-
ste la cura delle Amministra-
zioni comunale e provincial* 
alle Fosse Ardeatine. al sepol-
creto dei Caduti nel Verano, 
sul cippo marmorco al km 14 
della Cassia ed al Mau<oIeo di 
La Storta. Sul luogo dell'ecei-
dio di La Storta. si svolgera 
anche una ccrimonia della 
AN'FIM 

partito 
A88emblee 

EUR (\la drll'Artr. 42). all* 
18.30 manifestazione per la ri
forma democratic* dello Stato. 
Relator) Perna e Vetere. 

APPIo NUOVO, ore I»J« 
(crllula Tratertino), avsrmblea 
con D'Alessio. 

Convocazioni 
Ore 20. VILLA ADRIANA, 

atti\o (Mancini OIi\io). 
Ore 15JO. CAMPO MARZIO. 

assembles genrrale comunisti 
bancari. O.d.g.: « Piano di la
voro ed elrzlone Comitate po

litico » (TrUelll). 
INVAI.IDI DI GUERRA. do-

mani, ore If, i compagni mu-
tilatl e invalid! di gurrra sono 
ronvocatl in a^emblra 'gens* 
rale In FEDERAZIONE per 
discutere del progetto di riva-
lutazlone delle prnsionl. Net-
suo manchl. Domanl. ore f40, 
In FF.DERAZIONE, e convo
cata la Commissione pearl net a. 
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