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I Hanno cominciato la Crucian! e la SAPS 

I ' ; ' - • Salgono alia chetichella 
le tariffe delle autolinee 

$ < • : • 

Fiano, Capena, Filacciano, Tor-
rita, Civitella S. Paolo e altri) 
con.- Roma e trasportano ogni 
giorno alcune migliaia di « eini-

, grant! pendolar! »_ -
,; • Con - ogni tprobabilita, siamo 

soltanto agli inizi di un massic-
cio tentativo di rialzare in tutta 
la rcgiohe le tariffe delle auto
linee. I concessional, pur ne-

, gando che questa sia la loro vo-
; lonta, • hanno ripetuto flno al-

i'ossessione che i costi sono di-' 
venuti ormai troppo onerosi, che 
le richieste del personale in lot-
ta per il nuovo contratto non 
possono essere accettate, che lo 
Stato deve aiutarli con sgravi 

L'aumenlo « strisciante > delle 
tariffe ferroviarie locali e delle 
autolinee sta assumendo pro-
porzioni allarmanti, tanto che i 
lavoratori «pendolari» di mi-
merosi comuni sono in agitazio-
ne e preparano azioni di pro-
testa. 

Hanno cominciato dal primo 
giugno le FF.SS., elevando le 
tariffe dei « tratti locali > dal 
dieci al quindici per cento. Due 
esempi:,il biglietto della Roma 
Fiumicino e salito da 150 a 200 
lire (33 per cento) e quello del-
la Roma-Civitavecchia da 450 a 
500 lire (11 per cento). Senza 
attendere altro, la Cruciani ha 
aumentato le tariffe del dieci- ; fiscali e altri privilegi. In real-

I quindici per cento, e altrettan-
1 • to ha fatto la SAPS. Le due au-

I tolinee collegano decine di co
muni (Marcellina,. Palombara, 

I M o r i c o n e , Monteflavio, Monte-
libretti, Montorio, ; Monteroton-

. do, Mentana, Nazzano, Panzano, 
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ta, tutta questa geremiade non 
sembra avere altro scopo che la 
precostituzione di un alibi per 
aumentare le gia troppo elevate 
tariffe e accrescere le dififcolta 
nelle quali si trovano i lavora
tori della; provincia. 

AUa Mbarra gli inventori T" 
,„,, ,... , ... •... ..... ;.- r 
oW medicinaii inesisienii ! 

La Fiera I 
I 
I 

:-?. 

f II primo' lutjlio, compariranno;ih Tribunale, I « consu- . 
Itnti» Oresfe Giorgetti,- Domenico Jarantel I i e Giovanni t 
Binni, personaggi df primo piano hel notissimo « giallo 
in farmacia ».» Per loro, la serie dei reati e pesante: e in 
acque non meno agitate navigano i t re « comprimari » a 
piede libero. Dello;scandalo,. dunque, ;si parlera final-
mente a voce alta: tuttavia, come Mastrella insegna, e poco 
probabile che I grossi colpevoli escano fuori. 

I Tamtam 
per 

Belprocesso » 

Si paga molto, si viaggia male 

I 

nra pagheranno 
Come la cittd accoglie chi cerca lavoro 

problemi: /a 767 

La Giunta 
e divisa 

H nodo de l l e aree fabbricabi l i e v e n u t o al pe t -
t ine . L a sce l ta su l la appl icaz ione de l la l e g g e 167 
p e r l 'edi l iz ia popolare ed economica ha m e s s o la 
Gi i ir i^v^mUlft i le^ <Ji fronte a u n biv id *Heci^X^;:;;igy^'dgrmire.. Non vupi^; 
quanii' e^-.quali""aree debbono essere vincolate per l a V tofriare aT siip paese, vuo""' 
costruzione: disease, nei -prossimi dieci anni? ' *vv ' t _ ": "" 1*""M"** 

; Ilrqtieiito'Ttloh'e equivoco, e vuole una rispdsta pre-
cisa. Pro'prio leiri, Fagenzia cKronos>, portavoce della 
corrente « autonomista > 
del PSI, ha scritto sull'ar-
gomento che . « la - Giunta 
capitolina sta attraversa-
do un momento difficile, 
che rischia di diveriire cri-
tico, a • causa delle esita-
zioni : democristiane sulla 
applicazione della ' legge 
Ripamonti ». c Questa leg
ge — continua l'agenzia — 
e lo 'strumento di cui dl-

- spongono oggi i Comuni per 
acquisire un patrimonio di 
aree destinate all'edilizia po
polare. I socialisti sono de-
cisi a fare in modo che la 
legge venga seriamente ap-
plicata dalla Giunta roma-
na. che sul problema della 
casa e della Jotta alia spe-
culazibne edilizia deve po-
1er esprimere la sua forza e 
la sua volonta di rinnova-
mento. Ma, a quanto risulta 
— conferma la nota *• auto
nomista •» —, i democristla-
ni sono indecisi ad attuare 
coraggiosamente il • provve-
dimento. sottoposti come so
no alia pressione di potenti 
interessi. e 1 socialdemocra-
tic!. dal canto loro. sembra-
no schierati su posizioni ana-
loghe a quelle della DC. Ri-
soluti ad ottenere una coe-
rente applicazione della leg
ge Ripamonti sono, invace, 
•ocialisti e repubblicani. 

L'agenzia cpiega poi il con-
trasto nella maggioranza ca
pitolina. * Sul piano tecnico. 
il problema che sta di fron
te agli amministratori roma-
ni e questo. Per applicare la 
legge Ripamonti. la Giunta 
deve etabilire un piano di 
previslone relativo al nume-
ro dei vani. che dovranno 
essere costruiti nei prossimi 
dieci anni. 

- II contrasto. insorto in se-
no alia Giunta tra socialisti e 
repubblicani da una parte e 
de e socialdemocratici dal-

l'altra, verte sulla quantita e 
sul tipo di aree da yincolare. 

«I socialisti chiedono che 
le aree da yincolare siano non 
lontane dalla linea di svilup-
po urbanistico previeta dal 
piano regolatore, e che siano 
quantitativamente sufficient: 
aL bisogni dell'edilizia popo
lare nei prossimo decennio. ' 

f I dc, oltre a voler destina-
re al vincolo aree piu perife-
riche rispetto al PR, lesinano 
sulla quantita, assegnando al 
vincolo • previsto dalla legge 
Ripamonti estensioni di suolo 
inadeguate alle necessity del
l'edilizia popolare. . 
r « I socialisti sono decisi — 
aggiunge la "Kronos* — a 
non rinunciare ' per nessun 
motivo a una giusta appli
cazione della legge Ripamon
ti. per cui se un accordo non 
verra trovato e se i d.c. e i 
socialdemocratici non recede-
ranno dalle loro posizioni. la 
Giunta rischia di vedere di
visa la sua maggioranza. -

«La situazione e tale — 
conclude la nota autonomista 
— che il problema delle aree 
si awia a diventare un pro
blema estremamente comples-
so. e cosl come il problema 
della legge urbanistica costi-
tuisce uno dei punti contro-
versi nelle trattative per la 
formazione del nuovo gover-
no. cosl Tapplicazione della 
legge Ripamonti rischia di 
essere un duro scoglio che 
minaccia la Giunta di centro-
sinistra in Campidoglio ». • 

E* evidente che la questio-
ne e decisiva: le mezze ml-
sure ormai sono escluse.' n 
banco di prova per la Giunta 
e fissato per venerdi prossi-
mo. quando verra in discus-
sione la mozione comunista 
sulla legge 167 e si dovra 
chiarire nnalmente entro qua
li limiti si vogliOno imporre 
i vincoli sulle aree. 

Pensioni abusive: cinquecento lire per nolle e pochi polmi 
sporchi di spazio — I dormilori pubblici e la; Foresleria 

- S taz ione Termin i . Tra i l g i o r n a l a i o e il « b o x » de l l e ferrovie ingles i e'e 
il posto di pol izia, in u n cubo di cr is ta l lo . D e n t r o , : un sottufficiale e d u e 
agenti . A l i a pare te u n cartel lo: « N e l l o S ta to democrat ico , ' la •' pol iz ia e al 
serviz io del c i t t a d i n o » . Si a w i c i n a u n g iovane , avra 25 anni, con una val i -
getta sdrucita: cMi scusi — dice a un agente —, vorrei un'informazione. Ho pochi 
soldi, sono venuto a cercare un lavoro, e non so dove passare la notte. Lei che 
cosa mi consiglia? >. II poliziotto scuote la test — non Thanno preparato a rispon-
dere a certe domande — e chiede aiuto al maresciallo. < Ma lei — chiede il sottuf
ficiale al giovane —, e ro-
mano? Ha parenti, amici? 
vuole forse tornare a ca
sa? >. Quello spiega allora 
che se avesse' parenti, o 
una casa in citta, non an-
drebbe a chiedere dove si 

lefona chiedendo consiglio su 
,un posto dove dormire spen-
. dendo poco, indirizzano alia 
. Foresteria del pellegrino. die-
tro piazza Farnese. 

Siamo andati a dare una 

dendo poco. 
. II maresciallo si stringe 
nelle spalle, scoraggiato. Non 
sa_proprio cosa consigliare: J..u camerbne^dormitorlo..-'n i stretto a spendere denaro e 
««Provi ad andare in que-
stura — dice, inftne —. alio 
Ufficio assistenza». II- gio
vane si allontana: ha avuto 
il primo contatto con la cit
ta, ed e stato amaro, Co-
mincia ad accorgersi che la 
capitate e cattiva con i 
«nupvi venuti-, che non, 11 
: accetta. che cerca di. cac-
clarli fuori. Come lui, a Ter
mini, arrivano - ogni giorno 
migliaia di altri uomini. per 
restare un giorno, una set-
timana, o per sempre. Per 
tutti il primo problema, il 
plu immediato, e questo: cer
care un alloggio. Vediamo 
dunque che cosa Roma offre 
loro. •••••• 
• All'UfBcio assistenza della 
questura, hanno meno dubbi 
che alia stazione. Se si te-

PeI16grinI... , 
trd una scrlvania.'-.c'e .lina 

-ragazza: alle .spalle' ha' una 
tramezza di legho.: che' Isola 

sofflrto. a t;assettoni. si "per-
de altissimo - nella semioscu-
rita. , • . - ;• . • : ' -

I prezzi,' ci dice.subito la 
giovane.' sono di 400 lire a 
notte per i box singoli, ma 
si possono risparmlare cen
to lire accontenandosi di un 
lettino nei corridoio. Le chie-
diamo dl ^arct vedere. Var-
cata una porticina. si entra 
nei reparto uomini. Sembra 
un alveare: le - c e l l e - sonu 
piccolissime' (ci entrano so
lo un letto, un minuscolo 

' armadio e una sedia) e sono 
separate' dalle altro solo da 
una parete di legno e di 
vctro opaco alta due metri. 
Fuori, davanti a ogni porta, 
altri lettl; quelli da 300 lire. 

La Foresteria ft gestita da 
religiosi. E sembra che la 

Al sindaco 

Interpellanza urgente 
sul « mare in gabbia » 

Sul « mare in gabbia >, argomento di una nostra in-
chiesta, i compagni D'Agostini, Tozzetti, Carrani e Fran-
chellucci, a nome del gruppo consiliare comunista, hanno 
rivolto al sindaco la seguente interpellanza urgente: 

«Lo sviluppo impetuoso della motorizzazione ha dato un 
sempre maggiore impulso al turismo estivo di massa, spe-
cialmente a carattere giornaliero. Ogni giorno, ed ancor piii 
ogni domenica durante Testate, centinaia di migliaia di 
famiglie si spostano dalla citta e dai Comuni della provin
cia e cercano affannosamente un lembo di spiaggia libera 
per trascorrere una giornata sulla riva del mare. ••-.-

« I sottoscritti consiglieri comunali, interpellano il sin
daco per conoscere quale atteggiamento intenda assumere 

' la giunta municipale sull'importante ed impellente pro-
'. blema della difesa e dello sviluppo della « spiaggia libera » 

sul litorale compreso nei territorio del Comune di Roma. 
i In particolare, i sottoscritti interpellanti chiedono 

se e in corso una trattativa da parte del sindaco per realiz-
• zare con tempestivita accordi con il Demanio dello Stato 
J.- e con i relativi proprietari, per ottenere la liberta dcgli 

^Y"otto chilometri di spiaggia rccintata che va dalla pineta di 
<--J. CaMtl Fusano fino al lido di Torva.'saica >. 

beneflca attivita renda: stan-
no infatti costruendo una so-
praelevazione. Il Comune pu6 
lnvece offrire il dormitorio 
pubblico di Primavalle (dei 
quale,. prima delle elezioni, 
ft stato promesso il rimoder-
namento), e quello di-via dei 

, Falco. in Borgo. Sono sem
pre affollatissimi e, comun-
que. troppo lontano dal cen-
tro per chi abbia intenzione 
di lavorare, o di cercare la
voro, e quindi si trova co-

a passare delle ore sui mez-
zl di trasporto. • 

Le strade intorno a - Ter
mini pullulano cosl di pen
sioni e di aiflttacamere, con 
o senza autorizzazione. I car-
telli che avvisano -Afflttasi 
camera >» o *• affittasi lettino » 
sono sopra ogni portone, tra 
piazza dell'Esedra e piazza 
Vittorio. Ogni tanto un'irru-
zione di carabinieri o poli-
ziotti alia caccia di un -rt-
cercato fa scoprire, in que-
sti vecchi palazzi umbertini, 
dei ' dormitori privati, dove 
in due. tre stanze si affol-
lano : decine di persone. ' 

Per trovare una di queste 
pensioni clandestine, basta 
chiedere ai «guardamacchi-
ne - In piazza dei Cinque
cento. Un ragazzo ci manda 
dove ha dormito anche lui. 
prima di trovare una baracca 
a Centocelle. Si spendono. 
dice. 400 lire per notte. La 

' •> penslone - ft in via Cavour. 
all'ultimo piano di un vec-
cbio stabile. •' CI * apre una 
donna in vestaglia. la padro-
na. e ci fa vedere i *• lettini». 
Uno. quello che costa meno. 
ft in una camera di passag-
gio. Altri due sono in - un 
vano separato dal corridoio 
dalla solita tramezza di le
gno. « Cinquecento lire -- a 
persona — dice la donna —. 
e si paga anticipato -. 

Ne visitiamo alt re. di que
ste "pensioni*. Si somtglia-
no tutte. H caso limite ft rap-
presentato da una in via 
Principe • Amedeo. Quattro 
letti riempiono completa-
mente una stanza. ' ma la 
proprietaria ci fa capire che 
ci dormono piu di quattro 
persone. Alcuni operai. che 
lavorano in rurnl diversi. si 
dividono infatti un letto. I 
prezzi sono intuibili: nelle 
peggiori condizioni. si pa-
gano dalle nove alle dieci-
mila lire al mese. 

Ogni mese. a Roma, al-
meno : centomila persone. 
sfuggendo a ogni controllo. 
trovano di simili sistemazio-
ni: sono per la maggior par
te disoccupati. donne di ser
vizio. lavoratori - pendola-
rt». e danno vita a un giro 
d'affari enorme. Un calcolo 
approssimativo. tentato due 
anni fa da un settimanale. 
ha dato un risultatc clamo-
roso. Si parla di un miliar-
do al mese: un millardo che 
sfugge a tasse e a marche 
da bollo. che viene strap-
pato dalle tasche dei meno 
abbienti. 

Tutto questo mentre l'Uffl-
do assistenza della questura 
pud -consigliare- solo la 
Foresteria del pellegrino, 
perchft a Roma, quasi due 
milioni e mezzo di abitan-
t!. il Comune e gli altri enti 
assistenziali dispongono toio 
di 800 posti letto. davanti a 
una richiesta di migliaia. che 
aumenta ogni giorno. 

Quella di passare la nottt 
In certi dormitori -privati-. 
dunque, non ft piu un'altcr-
nativa. ma una necessita: ed 
ft anche un problema da ri-
solvere al piu presto. 

I 

Domenico Tarantelli 

Non hanno na letto: passano fa notte a Termini p. b. 

r Giorgetti, • Tarantelli e gli altri > «consulenti» ' 
saranno processati il primo luglio per lo scandalo dei I 
medicinaii' inesistenti. La i causa sara celebrata di-
nanzi alia prima sezione penale del Tribunale, pre- | 
sieduta dal dottor Giallombardo; lo stesso magistrato che , 
diresse il processo per lo scandalo della penicillina. So- I 
sterra l'accusa il P.M. • dottor Bruno De Maio, che dal 
dicembre scorso ha diretto la laboriosa inchiesta, interro- I 

gando centinaia di persone, < 
ordinando : sequestri e per- I 
quisizioni anche al ministe- I 
ro della Sanita. . - . . . 

Il dott. De Maio si avvalse | 
anche della s collaborazione 
del vice dirigente della Mo- 1 
bile, dottor Zampano, che ' 
venne inviato a indagare I 
presso alcune industrie far- I 
maceutiche del Nord e presso 
gU archivi di ospedali e cllnlche 
fra le piu rinomate. Sembrava, 
dunque, che-l'inchiesta volesse 
penetrare a-fondo nei *bosco» 
delle case farmaceutiche'e coi-
pife flnalmente i -pirati delta 
salute- lnvece. la concluslone 
delle indagini e 6tata — come 6 
noto — deludente: soltanto 1 
pefici piccoli sono rimaeti nella 
rete. Al processo. gli industria-
li farmaceutici si costituiranno 
addirittura parte civile contra 
gli imputati. assieme ad alcuni 
primari ospedalieri. -r - -,-• •.-,• .'• . 
• La causa, tuttavia, si annun-

cia mteressante. I due -consu-
lenti» e gli altri imputati sa
ranno disposti a recitare flno in 
fondo la parte dei capri espia-
tori o apriranno il sacco una 
volta per tutte. chiamando in 
causa altri e piu grossi prota-
gonisti dello scandalo? ' - -

Giorgetti e Tarantelli. sfrut-
tando il sistema delle fotocopie, 
fecero aDProvare dal ministero 
della Sanita alcuni medicinaii. 
parte dei quali furono poi mes-
si in commercio. L'inchiesta sta-
bill che i due consulenti. agen
do ciascun per proprio conto 
pur consigliandosi a vicenda. 
avevatio presentato non fotoco
pie. ma fotomontaggi: le flrme 
apposte sotto le relazioni e ri-
cette di alcuni primari degli 
ospedali romani , e riprodotte 
sulle false attestazioni. 

Ma soltanto Giorgetti e Ta
rantelli sono i ' responsabili? 
Ben 18 mila medicinaii sono sta. 
ti approvati con il sistema del
la fotocopia. che era in vigore 
da oltre venti anni: tutto - me-
rito - dei due - consulenti? -. 

I due -consulenti- dovran
no rispondere di faleo per ave
re - fabbricato - le documenta-
ziohi farmaceutiche. appro-
priandost di carta intestata di 
ospedali. nonch£ di truffa a! 
danni delle case farmaceutiche 
da essi - rappresentate ! e del 
mensile ' Quattrosoldi ^ (la rivi-
sta che con le.sue rivelazioni 
fece esplodere lo scandalo). 

Oreste Giorgetti e Domenico 
Tarantelli sono in carcere. Sa
ranno giudicati in stato di ar-
resto. Con le manette ai polsi. 
comparira in aula anche il ter-
zo - consulente -. il bologneee 
Giovanni Binni. . accusato di 
millantato credito. Binni presc 
per primo contattt con i rcdat-
tori di Quattrosoldi e ottenne 
da costoro 200 mila lire, facen-
do credere che la somma servi-
va per la registrazione de: me
dicinaii. che i giornalisti ave-
vano - inventato - per djmo-
strare la facilita con cui i far-
maci venivano registrati dai 
ministero della Sanita. 

Gli altri imputati, a piede h-
bero. sono 1'analista del S. Ca-
millo, Augusto Rossi, i] - con
sulente- Balilla Leopardi e li 
signora Matilde Senigallia. 

Queste le accuse nei loro 
cOnfronti. L'infermiere Augusto 
Rossi, che — as^ieme a Oreete 
Giorgetti — fondo due anni or 
sono una casa farmaceutica. ap. 
profittando della sua qualita di 
addetto al laboratorio ricerche 
dell'ospedale. si sarebbe appro-
priato dei sigillo dell'istituto. 
appcttiendolo a una documenta-
zione presentata al ministero 
della Sanita, che poi la ritenne 
valida. A cua voita, Balilla Car. 
gioli ft accusato di truffa e di 
(also materiale: avrebbe usato 
una relazione autentlca dell'bti-
tuto di reumatologia dcll'Uni-
versita di Roma per fotomon-
tare la relazione di una spe
ciality imitando la firm a del 
prof. Lucherini. Inline Matilde 
Senigallia avrebbe cercato di 
sviare le indagini della polizia 
per salvare Oreste GiorgettL 

Oreste Giorgetti 

Giovanni Binni 

Volete far giocare vostro figlio con un tarn tarn dei I 
' Vatwssi o volete impaurire i creditori, muiacciundolt con | 

una lan'cia della tribit Masai del Tanganica? Potrete pro-
curarvi ambedue gli oggetti, e altri ancora.mcllo stand I 
dell'arte africana della Fiera di Roma... I 

Scherzi a parte, uno dei pochi padiglioni interessanti." . 
di questa undicesima edizione fieristica e proprio quello i.\ 

. dedicato al continente nero. Non sono molti i prodotti V ' 

. esposti, ma tutti di buona qualita, dlottima fattura, che •• I 
si fanno notare per la loro originalita. Olire alle lance s: | 
e ai tarn tarn di cut abbiamo parlatb all'inlzio (e che po
trete acquistare le une per 10 mila lire e gli altri «;'. I 
seconda della grandezza e della fattura, per '2, .4, 7 o I 

•25 mila lire), la scelta pud cadere su piccole sculture. • 
dai tratti eleganti, o addirittura su alcuni totem. le tipiche. I 
immaaini. relioiose dfricane, i cui prezzi si aggirano sulle • 
clnquantamila lire. Inoltre, e possibile • acquistare ma- I 
schere o figure rituali della Rodesia'o della tribii .'Sa- \ 
mahongu, per cifre che variano dalle 20 alle 40 mila lire. :[. t 

Vna sosta d'obbligo dinanzl ' alio: stand delta, tnoto-; I 
nautica: molti sogni, ma per realizzarli occorrpno assegni - ' 
con tanti zeri. Per togliersi di bocca Vamdro di • non • i 
polersi portar via se non il grosso motoscafo con cuccefte r, I 
e cucina-baby, almeno uno scafo che si pud trasaortare , 

• sul letto dell'automobile. tutti possono acquistare un • I 
• pezzo di parmigiano jeggiano - autentico»:. e ottimo, I 
;.; veramente: . . - • . . ; , . ^ 1 

•V;'.' •••-'}>• '':••••''-•:'•-' '• . .'\'•-'•' ; •','"•'•' •• m ' » * • • • • 

->*.vH.*'-

j vv.ll giorno'\\>---l| 
, Oggl,- venerdi 7 gtu- i 

, g*no (158-207). Onoma- I 
/ stlco : Sablniano. II 
•, sole sorge alle ore 4.37 I 
| e tramonta alle 20,7. ' 
' Luna plena oggi. 

Cifre della citta 
Icri, sono nati 62 maschi e 52 

femmino. Sono morti 29 maschi 
e 22 feminine, dei quali 7 mi-
nori di 7. anni. Sono statl .cele-
brti 123 matrimoni. Le tempe
rature: minima 15, tnassima 23 
Per oggi. i meteorologhi preve-
dono condizioni di tempo va-
riabill. 

Da Corot a Picasso 
- Si inaugura lunedl alle 18, 

nella galleria Marlborough. In 
via Gregoriana 5. una mostra 
di maestri del XIX e XX se-
colo. che comprende circa ses-
santa ope re, da Corot a Picasso. 

\ -.'. Poligrafico • 
; Edizioni d'arte. carte valor! 
e riproduzioni di opere d'arte 
edite dall'Istituto poligrafico 
dello Stato. verrano presentate 
da oggi nella galleria comunale 
d'arte. in via Milano., 

Arte fotografica 
Ncl quadro di scambi cultu

ral! con la Polonia. vienc inau-
gurata oggi alle 12. nella sala 
Barbo di Palazzo Venezia. la 
Mostra nazionalc polacca del
l'arte fotografica, che rcstera 
aperta flno al 22 giugno. L'in-
grcsso e libero . . . ,, 

Museo di : Ostia 
A parti re da domani. ver-

ranno riapeni al pubblico una 
parte dcgli scavi di Ostia An-
tica e il relativo museo. --: • • 

V.u Universita 
Domani alle 11. nell'aula -1 

della Facolta di giurispruden-
za. verranno consegnati al pro
fessor Atruro Carlo Jemolo i 
volumi di stutli prcparati in 
suo onore da colleghi, allievi 
ed amici. Sara presentc il Ca
po dello Stato. 

Riduzioni alia Fiera 
L'Ente fiera di Roma ha di-

sposto che a tutti gli invalidi 
rivili iscritti alia Libera asso-
ciazione nazionalc mutilati c 
invalidi civil! (LANMIC). ven
ga concessa la riduzione sul 
biglietto d'ingresso. dietro esi-
bizione della tessera. 

I.N.P.G.I. 
ET on tra to in funzione il Cen-

tro diagnostico c poliambulato-
rio delta previdenza giornalisti. 
al lungoteverc Cenci 6. telefono 
563.908. 

y .' ENAL all'Opera 
"-' Sabato alle 21, avra luogo. 
per gli iscritti all'ENAL. la rap-
presentazione de < La fanciulla 
del West» di Puccini, a) Tea-

•:.-V' 

tro dell'Opera. 1 biglletti wno 
in vendita negli - umci dl via 
Nizza 162. telefono 850.641, 

cronaca 
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Zecca: sciopero 
GH operai della Zecca sclo-

peranb oggi dalle lo alle 13 
per • difendere i diritti della 
Commissione interna e prote-
starc contro alcune rappresa-
glie della direzione. Lo sciope
ro e stato deciso unitariamente. 
dai lavoratori nei corso di una 
assemblea. . ' ' 

Assemblee 
MONTESACRO. ore 20.30, con-

ferenza sulla liberta di cultu-
ra (Gruppi); MONTEPORZIO 
CATONE. ore-19.30. CD. (Ma-
rlni): FIANO. ore 20. asiem-
blra (Ferilli); Sczlonr ARDEA-
TINA. ore 17. assemblea di don
ne (Licla Bottino). 

Castelli 
La Segreteria dl zona del Ca-

stellt romani come e noto. ha 
Indetto per I prossimi giorni 
le scguenti riunioni per di-
scutere '- le Initiative poltllche 
e di lavoro per il tesseramento 
r il reclutamento nei enrso 
della campagna per-la stamp* 
comunista: 

Oggi: ARICCIA. CD., ore 19 
(Renna); CECCIIINA. CD., ore 
19 (Blzzoni): Frascati. C D -
ore 19 (Gloggl): COLONNA: 
assemblea generale ore 19 
(Mammncari); GENZANO. CD. 
ore 19 (Velletri): Grottafrrrata, 
CD. ore 19 (Zatta); MONTB-
COMPATRI. C D , ore 19 (Men-
cini-Di Benedetto): ROCCA DI 
PAPA. CD., ore 19 (Armati); 
ROCCA PRIORA. CD., ore 19 
(Marroni): LANUVIO. CD.. 
ore 19 <Agostlnelll): Montrpor-
zlo. CD., ore 19 (Marlnl); VEL
LETRI. attivo. ore 19 (Vcrdinl); 
Domani: PAVONA. CD., ore 19 
(Antonaccl). Domenica: MARI
NO. attivo sezloni. ore M0 
(G. Ricci). ...... . , 

Convqcazioni 
v CENTOCELLE-ABETI. ore 2t: 
assemblea (Trivelli); OLEVA-
NO. ore 19.39: attivo (Sacco); 
FEDERAZIONE. ore 19: Coml-
tato politico ferrovieri; BORGO 
PRATI (via Glannone n. 5). art 
20: Inlzto del ciclo film amerl-
cani (sara proiettato • Crist* 
fra | muratorl ». di Dymltrik), 
segulra dibattito con Pie.ro 
Anchlsl. ESQUILINO. ore 2«: 
attivo di si zione e dellr* cel
lule aziendall (Barrii). IV MI-
GF.IO. ore 20: attivo sezione 
(Favclll). ACEA. nrr 18: Co
mitate rilrettivo della rellula 
in FEDERAZIONE (Frrdduzzl). 
OSTIF.NSE. ore 17. attivo dl 
sezione. Sez. TUSCOLANA (vis 
Varallo). ore 17: Rinnione del
la corrente comunista di tntto 
11 settore autoferrotramvierl 
(Rubeo) 

Ladri a San Pietro 
Cinque lndri *ono si at I arrestati icri a San Pietro. Appro--

tlttando clell enormo fol'n che si era recata a visitare la salma > 
del Ponteflce due giovani di 21 anni — Augusto De Angelis e , 
Roberto Ftelard!n<>-li - hanm* tentato di asportare dall auto di 
un turista tedeseo opgetti e valige per valore di 800o marchi: 
scoperti. hanno ingaggiato una colluttazinne con gli agenti. ' 
Anche FauMo Vali-tmni dl 23 anni. con I aiuto di altri tre 
compliri ehc rnno fuggiti, ha rubato da una mncchina una. 
borsa contenente clo'-uinenti e spiccioli. Prima di essere arre-
Mato. e riuscito n court gnarc agli «amici » il magro bottino. 
Inline. 1 palcrmiiani, Sulvatore Pericone c Orazio Corona hanno 
alleggerito del portafogU un loro compaesano. Stefano Lo Verso, 
e hanno poi tentato ill allacciare « trattative, con il derubat": 
ma gli ag«nti, che avovano intcrccttnto tutti i loro movtaMOltl, •' 
11 hanno 'jloccatl. • 
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