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L'agitazione verra intensificata 

Negli ospedali 

Campagna della stampa 
7 

I -

Un grande 
dialogo 
con tutti 
i cittadini 

II compagno Renzo Trivelli, della Segre-
teria della Federazione comunista, ci ha 
rilasciato la seguente intervista sulla cam
pagna della stampa comunista: 

riiiscita 
Anche le cliniche 
private deserte 
nella prima gior-
nata di sciopero 

, Quale sara 1* Imposta-
xlone della « Campagna » 
nella Federazione ro-
mana? 

Evidentemente, noi con-
durremo la campagna della 
nostra stampa come una 
grande iniziativa politica di 
contatto e di dialogo con la 
opinione pubblica. II voto 
del 28 aprile e stato un gran
de successo, per noi: 343 mi-
la voti in citta, piu di 115 
mila voti in provincia. Ma 
cio comporta anche una 
grande e permanente re-
sponsabilita. I -vo t i ,dati al 
nostro Partito non sono vo
ti di « dispetto >•, di «• distra-
z ione - come hanno detto Sa-
ragat e Moro. S ; tratta di 
un voto consapevole contro 
qualcosa e per qualcosa di 
nuovo. Un voto contro. la 
linea della DC, per un mu-
tamento deciso degH orien-
tamenti di politica estera, 
interna ed economica Ora, 
ottenere questi mutamenti 
non e cosa possibile senza 
una lotta continua, una pre-
senza attiva, una vivace e 
varia iniziativa politica. 
Tanto piu oggi. quando ci 
troviamo di fronte ormai al
ia chiara manovra di Moro 
e della DC di dar vita a un 
governo conservatore e anti-
comunista, con un •• pesante 
ricatto politico ai compagni 
socjalisti. Questa manovra 
va denunciata subito. e con
tro di essa dobbiamo mobi-
litare i lavoratori e l'opi-
nione pubblica romana E' 
tempo che, contro la mano
vra di Moro e dei dirigenti 
dc. si levi la protesta po-
polare. Le cose non posso-
no andare avanti cosl. La 
vita si fa piu difficile: i prez-
zi salgono ancora. aumenta-

| Ogg» 

I La C.d.L 
! sulla 167 
I La segreteria delia C a . 

mera del lavoro di Roma 

I interverra ufficialmente 
nella battaglia politica 

I a p e r t a suU'applicazione 
della legge 167. Oggi, a l -
le ere 17, presso l a sede 

I d i v ia Buonarroti 51 , 
avra luogo una conferen-
za-stampa nel corso della 

I quale verranno illustrati 
i punti essenziali della 
po«izione della CdL sul-

| la importante questioner 
agli intervenuti verra di-
stribuita una documen-
tazione elaborata dalla 
CdL. 

Domani 

II convegno 
sui problemi 
di Centocelle 

I 
I 
I 
I 
I 
I Un convegno comuni-

I
i t a sui problemi della -
zona Prenestina-Cento-
celle avra luogo domani 

I a l l e ore 17, in via degli 
Aceri 56. V i partecipe-
ranno Ton. Marisa Roda-

I no, vicepresidente della 
Camera , e Piero della 

I Seta, segretario del grup-
po comunista in Campi-

I d o g l i o . Un appello e sta
to lanciato dalle donne 
comuniste per « una nuo. 

I y a politica del suolo ur-
bano, che el iminl la spe
culazione edilizia e risol. 

I v a i problemi della ca-
sa, del caro affitt i e dei 

I s e r v i z i ». Hanno annun-
ciato un loro intervento 
al dibattito i segretari 

I d e l l e organlzzazionl loca-
li del PSI , P R I , PSDI e 
i giovani cattolici com. 

I ponenti la redazione del 
giornale locale • I I quar-

. tlsre » , , , • _ 

no i costi dei trasporti, cre-
sce H disagio della cittadi-
nanza. La maggioranza di 
centro-sinistra, a Roma, e> 
come paralizzata e sinora 
non ha affrontato in modo 
nuovo alcun problema fon-
damentale della citta. La ri-
vendicazione di un governo 
che si fondi sui rispetto del 
voto del 28 aprile e la ri- ' 
chiesta di una nuova poli
tica per l'ltalia e per Roma 
sono i temi centrali che noi 
poniamo in apertura della 
campagna della stampa co- , 
munista. Su questi grandi 
temi. vogliamo avere un 
contatto nuovo. un dialogo 
con le altre forze polltiche: 
con i compagni ' socialist!. 
con la massa degli elettori 
cattolici. con quanti — in 
buona fede — hanno votato -
per le formazioni di destra. 

Come si tradurra, in 
pratica, questo uidi-
rizzo? « 

Organizzando e svolgendo 
la «campagna della stam
pa •» come se fosse una cam
pagna elettorale vera e pro
pria. Avremo alcune grandi 
iniziative centrali: a) la sot-
toscnzione; b) la diffusione 
dell'« Unita»; c) lo svolgi-
mento delle feste di zona e 
di quartiere: d) lo svolgi-
mento d; una ' grande festa 
centrale, con particolari ca-
ratteri: pensiamo a una • 
grande serata al Palazzo 
dello Sport, per. esempio. 
Oltre a cio. dovranno es-
sere sviluppate moltissime 
altre iniziative da parte di 
ogni organizzazione del n o - ' 
stro Partito. - anche la piu 
modesta. Con particolare cu-
ra. organizzeremo feste nel-
le zone di villeggiatura e di l 
turismo: in queste zone, do
ve affluiscono centinaia di 
migliaia di cittadini romani. 
inoltre. vogliamo assicurare 
la nostra presenza e una lar-
ghissima diffusione del-
1'- Unita - . Non solo ogni se-
zione dovra partecipare alle , 
iniziative centrali. ma do
vra avere proprie attivita 
originali verso l"esterno. so-
prattutto nelle zone nuove 
e in sviluppo. Analogamente. 
ogni cellula del Partito. an
che la piu modesta. dovra 
prendere almeno una inizia
tiva nel propno ambiente.. 
Particolari iniziative saran-
no prese verso grandi cate-
gorie della popolazione: ope-
rai. dipendenti dalla pubbli
ca amministrazione. contadi-
ni. commercianti. ecc. Per 
gli operai. si svolgeranno 
particolari giornate. nelle 
quali il Partito promuovera 
incontri e piccole riunioni 
fuori delle fabbnche. 

Oltre a cio, quali »'*** 
• qnestioni avranna on 

particolare rilieva? 
Soprattutto - il problema 

del rafforzamento del Par
tito. Conducendo una cosl 
larga attivita. noi porremo 
con forza il problema del 
rafforzamento del Partito at-
traverso una campagna di 
proselitismo che ci faccia 
conquistare nuove migliaia 
di compagni. fra gli operai 
e i lavoratori. gli impiegati, 
le masse contadme Ci nvol -
geremo particolarmente alle 
donne e alle nuove genera-
zioni. L'estensione e il raf
forzamento del nostro .Par
tito sono oggi piu che mai 
necessan. per rispondere 
mcglio alle responsabilita 
che ci derivano dal voto di 
una • cosl grande parte dei 
cittadini romani. Questo 
obiettivo e oggi realizzabile: 
l'elemento essenziale e l'ini-
ziativa politica e 1'attivita 
dei nostri compagni e delle 
nostre organizzazioni. Noi . 
siamo certi che un Partito 
che ha saputo conquistare il 
successo del 28 aprile sapra 
anche affrontare e risolvere 
bene i problemi. sia del con
tatto permanente con il pro
p n o corpo elettorale e con i 
cittadini in generale. sia 
quelli del propno rafforza
mento. 

I lavoratori degli ospedali 
e delle cliniche private han
no aderito in massa alia pri
ma delle due giornate di scio
pero proclamate dal Sinda-
cato unitario. La partecipa-
zione alia lotta e tanto piu 
significativa, se 6i pensa che 
la CISL e la CISNAL hanno 
mispiegabilmente disertato la 
agitazione negh ospedali e 
che i dipendenti delle case 
di cura private non avevano 
mai scioperato. 

Riuniti in asoemblea, i la
voratori hanno deciso di ina-
sprire la lotta con un nuovo 
eciopero di tre giorni, da ef-
fettuarsi nella prossima setti-
mana con l'abbandono com-
pleto di qualsiasi servizio e 
1'invito alia prefettura affin-
che assicuri con i proprl mez-
zi una sia pur minima atti
vita negli ospedali. 

Gli ospedalieri chiedono la 
riduzione dell'orario di lavoro 
e i l completamento degli or* 
ganici. perche nelle condizlonl 
attuali non possono piu an
dare avanti; troppo lunghi so
no i turni e epesso per la 
mancanza di person ale. 6i e 
costretti a lavorare eedici ore 
consecutive. La necessita di 
alleggerire .la fatica dl tec-
nici. infermieri. portantinl e 
riconosciuta dalla direzione 
degli Ospedali Riuniti: ma 
tale riconoscimentonon e mai 
6tato tradotto i n . concreti 
prowedimenti. 

La CISL e la CISNAL han
no firmato un accordo sepa-
rato. in base al quale la ri
duzione dell'orario di lavoro 
verrebbe applicata a partire 
dal primo gennaio 1964: ma i 
lavoratori, che gia.hanno pa-
zientato a lungo, non sono di-
sposti *ad attendere ancora 
tanto tempo. Alio sciopero di 
ieri, hanno partecipato tutti 
i lavoratori. compresi gli 
iscritti alia CISNAL e alia 
CISL. 

I dipendenti delle cliniche 
private chiedono. oltre alia 
riduzione dell'orario di la
voro, aumenti salariali. At-
tualmente non - guadagnano 
in nessun caso piit di 50 000 
lire mentre. come tutti eanno. 
i proventi delle case di cura 
sono favolosi. 

Regolazione 
delle nascite 
nelle borgate 

Una interessante e anima-
ta conferenza stampa si e svol . 
ta ieri a Palazzo Marignoli, 
organizzata daH'AIED (Asso-
ciazione italiana per l'educa-
zione demograflca) su un espe-
rimento di regolazione delle 
nasciste nelle borgate romane. 
Presiedeva l'on. Carlo Matteot-
ti. La relazione e stata tenuta 
dal dott. Luigi De Marchi. il 
quale ha illustrato i risultati 
dell*esperimento che ha avu-
to la durata di quattro anni. -

Un gruppo di attiviste del-
l'AIED ha awicinato 282 don
ne abitanti al Tufello. a Pie-
tralata. a San Basilio, a Ot-
tavia, alia Garbatella e in al
tre borgate romane e ha offer-
to loro di usare un metodo di 
regolamentazione delle nasci
te mediante antifecondativi 
cliimici. Al termine della rela
t ione. e seguito un vivace di
battito. 

lefirme 
MSBT 

Ccrcano ancora le mine sulla spiaggia d e l l ' I d r o s c a l u . . . 

Col PCI I 

I Incontri I 
I operai , I 
I Venerdl. avranno luo. I 

go i seguentl incontri, I 

I lungo la zona Tiburtina, . 

fra gli operai e i diri- I 
genti e parlamentari de] • 

I PCI sui problema della I 
I formuzionc del nuovo go. | 

I verno e per il rafforza-
, mento del PCI: alia Zep-

picri, ore 11. Modicn: al- I 
la Lucifljii. ore 12.20. Ro- I 

I dano; alia Picnnattci, ore • 

12,40. D'Onofno; alia Ro- \ 
Imanazzi, ore 13. Natoli; 

alia Cronofjni/. ore 13. I 
Gioggi: alia Btffunt, ore I 

1 13.15, Gigliotti: alia Bal- . 

tera, Incom > e Paoletti, > I 
I ore 13.20. Nannuzzi: alia 

Apollon. ore 14. • Mam* ^ I 
nnicari: al Consorzio del , I 

I ' Latte, ore 18. Di Giulio; , 

, alia Voxon, ore 18. Mt- I 
I d e r c h i (comizio): alls • 

. Leo, ore 18, Giunti. I Impegiio del sindaco 
r 71 
I Un confronto eloquente 
I. . , '. , , / * ' : _ .. ' 

Caftolica libera 
! Osiia in mane tie 

Cattolica 

Ostia 

Cattolica e Ostia: due ccntri balneari 
famosl, due spiagge nnomate, un unico 
confronto illuminante. -> -

Nella spiaggia adriatica, file intermi-
nabili di cabine, costruzioni esegmte con 
criteri moderni, ombrclloni, servizi esem-
plari, ingresso libero e gratuito in tutti 
gli stabilimenti, milioni e miJioni di ln~ 
risti da ogni paese del mondo. Durante 
la scorsa stagione balneare, st sono in-
cassati in tutta la costa almeno SO mt-
Hardi di lire. 

II nostro litorale e un'altra cosa: filo 
spinato, reti metalliche, muri, stcccati, 
sbarramenti, divieti e ancora divieti. 
Tutto all'insegna del caos. Tutto a favorc 
della speculazione privata. Negli ultimi 
dieci anni. si e registrato un calo prcoc-
cupante di presenze a Ostta: oltre 600 
mila bagnanti in meno al mese. Con il 
continuo e inesorabile scomparire degli 

arenili Iibcn, i romani si sono decisi a 
' scegliere altre spiagge; sono piu comode 
• e non costano nulla di ingresso. A Ostia, 
r tnttavia, si continua a far pagare il bi-

glietto pcrsino per vedere il more. Ma 
dei-e finire! ' . . . . 

Btsogna rendere libero e gratuito an
che qui.come nel resto d'ltalia, Vaccesso 
al mare. Capocotta non pud continuare 
a cervire per i pediluci di poche signore. 
La spiaggia della tenuta presidenziale di 
Castelporziano non pud ancora restare 
fabit. Btsogna far cadere i divieti, met-
tere quel chilomctri e chilome\ri di 
splendido arenile al scruirio di tutti. Mi
gliaia e migliaia di cittadini lo hanno gia 
chiesto, sottoscrivendo la nostra petizio-
ne. Le autoritd non possono continuare 
a sorvolare con tanta disinroltura su un 
problema che interessa decine e decine 
di migliaia di famiglie. 

J 

E' da 40 giorni a Rebibbia 

Cosa vogliono fare 
di Gerda Hodapp? 

Gerda Hodapp e ormai in carcere 
da quaranta giorni: e sono cadute 
anche le ultime speranze di sapere 
chi ha ucciso Christa Wanninger, 
sui pianerottolo di via Emilia 81. 
L'assassino ha un altro giorno in piii 
e il 'giallO' di ria Veneto sta per 
essere archiviato con la solita for
mula: 'procedimento contro ignoti'. 
La resa della polizia e pressochi in 
atto: la disfatta si annuncia totale. 
Sono ormai piu di venti all assas-
sini che circolano liberamente per 
le strode di Roma. 

Ma come mai tanta ostinazione 
contro la tedesca? Perchi, dopo 
aver * usato la finezza * di intern^ 
garla davantl al cadavere congelato 
dell'amica, si continua a 'torturarla* 
in quel modo? Che ne vogliono 
fare? Uaccanimento sembra una 
stizzosa vendetta per mascherare in 
qualche modo il nnoro clamoroso 
insnecesso degli investigatori. 

£' stata arrestata senza prove; 
Vhanno accusata di * favoregg'm-
mento' non si sa bene a chi; da 
quattrm settimane nessuno pud au*i-

cinarla, nemmeno il suo legale; non 
e stato emesso il mandato di arre
st o, contrariamente a quanta stabi
lise*? la legge: cosi, il di/cnsorc non 
pud'nemmeno opporsi e ieri c stato 
costretto a ' rimettere • un'oltra 
' memoria -, per chiedere I'imme-
diata scarcerazione della ragazza o 
Vemissionc di un mandato sui quale 
poter finalmente basare I' atteggia-
mento della difesa. 

Fino ad oggi, il magistrato ha ri-
tenuto 'prematuro* persino ogni 
colloqnib. Codice e Costituzione san-
ciscono che Varresto deve essere mo-
ticato. Si dira: ma la ragazza, nel-
Vinterrogatorio. deve aver detto 
frasi che avralorano Vipotesi del 
' favoreggiamento -. Ce, percid. la 
flagrnnza e, quindi. 'la facolta del 
magistrato per I'ordine di arresro 
Le copie del verbale, perb, non sono 
state ancora depositate, sicche" il 
difdnsore non le ha vedute c non 
pud opporsi alia detenzione: com'c, 
Invece, chiaramente arcvisto dal Co-
dice di proccdura pcnalc. 

Un cenfina/o 

Bare insepolte 

anche a Ostia 
Bare insepolte anche nel cimitero di Ostia 

Antica: sono un ccntmaio. Come al Verano, 
sono state sistcmate un po dappertutto: nel-
I'ossario comune. nel deposito, nella chiesina, 
nella camera mortuaria, persino all'aria 
eperta. 

Da un anno, non ci sono pifi locnli e non 
si sa quando tutti qua ferctn potranno es
sere tumulati. La sitnazione e incrcdibile, 
oltre che grave. E' accaduto in questi giorni: 
alcunc bare, sotto i rag'gi del sole, sono scop-
pwte. Un fetore msopportabile ha tnvaso la 
zona: e capita inoltre molto spesso che, a 
causa del ripeiersi di simili episodi, non si 
pud entrare nel cimitero. Che cosa accadra 
con Varrivo dell'estate? L'assessore ali'Jgie-

. ne non si sente in dovere di intervenire? 
71 cimitero e vecchio: la sua costruzione 

risale al 1894, quando nella zona abitavano 
solo poche famiglie. «Allora morivano solo 
di malaria — dice il custode —, ora si fanno • 
25 funcrali al mese: quasi uno al giorno. La 
zona del Lido, Ostia Antica, Vitima, .Acilia e 
Casal Palocco e popolata da almeno 60 mila 
pcrsone. Lo spazio per le sepoltnre e semprc 
qncllo del principio del sccolo. E Vinizio del
la costruzione del nnoro campo cimiteriale 
sembrm essere previsto solo per il 1966. -

T " 

Sabato per la pace 

Marda: verranno 
da tutta Italia 

A pochi giorni oramai dal
la « Marcia della pace » che 
— com'e noto — Si svolgera 
sabato per le vie della Capi-
tale. sempre nuove adesioni 
giungono al comitato orga-
nizzatore. 

Segnaliamo, fra le altre. 
quelle della Alleanza nazio-
nale ccntadmi. dell'ARCI. dei 
giuristi democratici, persegui-
tati politici antifascisti. Fe-
dermezzadri. Lega dei comu-
ni democratici, Nuova Resi-
stenza. UDI. FGCI. Federa
zione giovanile socialista, 
Partito radicale. Fra le ade
sioni delle personalita. si re-
gistrano quelle di Ernesto Ros
si. Nino Valeri, Elio Vittori-
ni. Agostino Novella. Lucio 
Luzzatto. Cesare Musatti, Ada 
Alessandrini, Elena Agnelli. 
Alessandro Blasetti. Irene 
Brin, Mario Berlinguer. Lu
ciano Barca. Ranuccio Bian-
chi. Bandinelh. Renato Bi-
tossi. Nicola Badaloni, Dano 

Cccchi. Mario Camenni. Eli-
sa Cegani. Alberto Carocci, 
Luigi Cavalieri, Ennio Cala
bria. Ennio De Concini. Ga
spare Del Corso, Giuseppe 
Dozza. Paola Delia Pergola, 
Damlo Dolci. Dina Formiggi-
ni. Nora ' Federici. Sergio 
Giordani. Spero Ghedini. Lu
cio Lombardo Radice. Carlo 
Levi. Rodolfo Margaria. Ma
rino Mazzacurati, Salvatore 
Manacorda, Nino Palumbo, 
Elio Petri. Enzo Paci. Guido' 
Piovene. Giovanni Pirelli, 
Franco Rosi, Luigi Rognoni, 
Jorge Semprun, Mario Spinel-
la, Ernesto Treccani. Aldo Vi-
salberghi, Valerio Zurlini. 

Hanno inoltre gia aderito 
numerose Ammimstrazioni 
comunali e provincial!, fra 
le quali Ferrara. Siena. Gros-
seto. Livorno. Bologna. La-
tina. Perugia. Reggio Emilia. 
Carovane di macchine e di 
pullman giungeranno da nu
merose regioni italiane. 

I II giorno I 
Oggi, mcrcoledi 12 i 

giugno (163-203). Onn- | 
mastico : Baslllde. II 

• to\e sorge alle J.36 e | 
| tramonta alle 20.10. • 

piccola 
cronaca 

Delia Porta interverrd presso il ministero della 
Marina mercantile per il rispetto della legge sulle 
spiagge - «Liberare» Capocotta e Castelporziano 

led mattina, in Campidoglio, due cronisti dell'C/nitd hanno consegnato 
al sindaco le prime migliaia di firme raccolte in ealce alia petizione con
tro il «mare in gabbia». Al prof. Della Porta, nel corso di un ampio col-

/loquio, sono state illustrate le ragioni dell'iniziativa del nostro giornale e i 
principali scopi che essa si p ie f igge . II s indaco ha promesso di interessarsi imme-
diatamente dei problemi prospettati e, i n particolare, ha annunciato che scrivera 
una lettera al ministro della Marina mercant i le , sen. Macrelli (auto ie della l ecente 
circolare che i iconosce la urgenza € di riscrrarc le zone litorancc al prcminente 
interesse della collettivita 
nazionale ») per ricordare, 
cosi come tra l'altro fa la 
nostra petizione, > l 'es igen-
za di far rispettare le leggi * 
e le stesse disposizioni mi
nisterial] a chi a t tualmente 
impedisce non solo l'acces-
so. ma talvolta perfino la 
vis ta del mare. II prof. Del
la Porta ha annunciato anche 
altre iniziative dell'Ammini-
strazione comunale in merito 
alle fipiagge ancora libere: 
non ei e dilfueo nei partico
lari ma ' ha fatto capire di 
avere gia avuto dei contatti 
con i] ministero delle Finan-
ze. con esito. come e facile 
intuire. negativo. almeno per 
ora 

Ed ecco i punti eui quali 
la cronaca deH'Unifd ha vo-
luto richiamare l'attenzione 
del sindaco. 
•II E* necessario ottenere il 
' * rispetto della legge e delle 

disposizioni ministeriali per 
quanto riguarda le recinzioni 
e gli spazi liberi sulla spiag
gia. Debbono scomparire il 
filo spinato e gli sbarramen
ti che si spingono fino al-
l'acqua E deve finire il « pe-
daggio» agli stabil'menti 
0 \ Le spiagge ancora libere 

* debbono essere vincolate a 
favore della collettivita Le 
linee dello sviluppo della zona 
litoranea debbono essere f:s-
sate dalle Amministrazioni co
munali e provinciali interes-
sate. secondo criteri ispirati 
alia assoluta preminenza del-
l'interesse pubbli^o^ stron-
cando gli abusi della specula
zione privata. e, in particolare. 
dei forti gruppi immobiliari 
che hanno investito imponenti 
capitali nello sfruttamento si-
stematico delle -< zolle d'oro -
dei terreni che si affacciano 
sui mare. 
O l La spiaggia di Castolpor-
w * ziano e di Capocotta deve 
essere aperta al pubblico e il 
Comune si deve impegnare ad 
attrezzaria per assicurare a 
tutti il diritto di godere i l 
mare senza affrontare gravi 
spese 
A\ Debbono infine essere ri-

" visti i criteri con i quali 
il governo. i l Comune e nu-
merosi enti si occupano at
tualmente del turismo di mas
sa (la struttura deU'Aminini-
strazione capitolina. tra i'ai-
tro. e ancora tale che i pro
blemi del litorale vengono cu-
rati attualmente dalla Ripar-
tizione dell'Agro). Le ammini
strazioni pubbliche debbono 
anche favorire insediamenti 
particolari a favore dei lavo
ratori 

II Consiglio comunale do-
vrebbe discutere quanto pri
ma le question! del litorale, 
quando sara portata in aula 
I'interpellanza presentata dal 
gruppo comunista nei giorni 
scorsi In questa occasione. po-
tremo conoscere anche l'esito 
dei passi compiuti d?l sir.daco 
e dalla Giunta comunale 

II problema del litorale — 
come sottolineavamo ieri — 
e un problema di indirizzo 
II -massacro - che Yn por-
tato alia attuale sttuazione e 
dovuto al dominio incontra-
stato della speculazione pri
vata: soltanto rovesciando lo 
atteggiamento di completa 
- disponibilita - alle manovre 
degli accaparratori del suoli 
edificabili fin qui seguito. e 
possibile impostare una di-
versa politica del turismo di 
massa. salvando le bellezze 
naturali che finora sono ser-
vite quasi esclusivamente co
me specchietto per le allo-
dole nelle mani di pochi 

La coscienza di questo fatto 
si va facendo strada ogni gior
no di piu La prova. del resto, 
lo straordinario successo — 
che ha superato ogni nostra 
previsione — della petizione 
contro il »mare in rabbin -
Migliaia e migliaia di firme 
raccolte domenica scorsa pres
so la stazione della Metropo
litan:* di Ostia Lido sono sta
te consegnate al Campidoglio. 
ma I'attivita prosegue in tutti 
i centri balneari e presso le 
sezioni del PCI della citta e 
del litorale. Domani, giorno 
del Corpus Domini, e dome-
nica saranno creati numerosi 
altri centri di raccolta del'e 
firme lungo la linea della Me
tropolitan e ad Ostia. 

Oltre al sinda:o di Roma. 
nei prossimi giorni. In nostra 
redazione interessera al pro
blema del litorale anche le 
Amministrazioni "omunali di 
tutta la fascia costiera lazi?lc. 
proponendo all'attenzione de
gli amministratori le questio-

, ni che stiamo trattando con 
la nostra inchiesta sui «mare 
in gabbia-. 

< Cifre della citta 
Ieri. sono nati 44 maschi e 52 

femminc. dei quali 4 minori di 
sette anni. Sono stati celebrati 
29 matrimoni. Le temperature: 
minima 14, massima 24 Per 
oggi, i metcorologhi p'-evedono 
cielo nuvoloso con piogge e 
temporali locali. 

'- Giovanni XXIII 
' Ieri sera, in seduta straor-
dinaria, il Consiglio comunale 
ha commemorato la flgura di 
Giovanni XXIII. II discorso 
ufflciale 6 stato pronunciato 
dal sindaco. il quale ha fra 
l'altro annunciato il proposito 
dell' Amministrazione di inti-
tolare al Papa rccentcmcnte 
scomparso una piazza della 
citta. 

. Negozi domani 
- Domani. Corpus Domini, i 

negozi di generi alimcntari re-
steranno apcrti sino alle ore 13, 
senza limitazione di vendita 
per alcun genere alimcntare 
I negozi di abbigliamento. ar-
redamentn e merci varie osser-
veranno la chiusura totale per 
lintcra giornata 

Dibattito 
Alia ca«a del popolo i G Di 

Vittorio > (via Cairoli 31). sta-
scra alle 21. su iniziativa di 
€ Nuova Rcsistcnza » avra luo
go un dibattito sui tema c II 
pcricolo fascist a in Europa » 

Urbanistica 
Questa sera alle 21. in via del 

Conscrvatorio 55. avra luogo un 
dibattito promosso dal Gruppo 
consiliare comunista c dalla 
Sezione di architcttura e ur
banistica dciristituto Gramsci 
sui tema. < Question! attuali 
della urbanistica romana >. 

' Ore 18.30. in FEDERA
ZIONE arsemblea Com:-
tati Dol.tlci e d.rettivi 
• Contro le manovre del
la DC. Per it rispetto 
Relatore Cesare Fred-
luzzi 

partito 
Assemblee 

I J RuMica, ore 20. assembles 
con Gigliotti: Valmelaina. are 
20 dibattito sulla lotta dei co-
munisti per la formazione del 
nuovo governo Introdurra 
Renzo Tnvelli. Al termine, se-
guira la proiczione del docu-
mentario a Una citta per Vi
ve re »: Montecelio, ore 20. at-
tivo delle sezioni di Villalba, 
Guidonia. Espretc e Colic Fio-
rito sui problemi sanitari. In
trodurra Iavtcoli: Monicrotori-
do. ore 20.30. riunionc del C D. 
e del gruppo consiliare comu
nista, ron Mammucari. Monta
na. ore 20. asscmblca generale 
con Agostinclli; Ri^nann, ore 
20. assemblea con Fcnlli: Ro-
\iano, ore 20.30. asscmblca con 
Capasso 

C.F.C. 
Oggi alle ore 1"».30 in Fcdrra-

zinnr, e convocata la Commis-
sionc federate di controllo 

Convocazioni 
Ore 20.30. Gruppo iniziativa 

e Segreteria latino Mrtronio: 
« Ente • Regionc » (Edoardo 
Perna): ore 20. Comitato zona 
Casiiina (D'Onofno). presso sc-
zione Marmnrlla; ore 17. San 
Lnrenzo. cellula appalti pulizie 
vetture FFSS (Bcncini): ore 
20. Comitato delta zona mare 
presso la seztone Ostia Lido 
(Bongiomo): ore 20. Mentana, 
assemble.! (Agostinclli): ore 20. 
Aurelia. segreteria zona, presso 
sczione Aurrlia; ore 20.30. Mon-
tcverde Vecchio. asscmblca ge
nerate « apertura mese della 
stampa »: ore 18.30. Grottafer-
rata. attivo per « Reclutamen-
to e stampa comunista » (re
latore Pietro Zalla): ore IT. 
Montr Mario. convoca7ione cel
lula ospedale S Maria della 
Pieta 

F.G.C. 
Ore 18,30. S. Lorenzo: Cine-

gtornale della pace: ore 19.30. 
zona Trionfale (De* Clememi). 
ore 20. Alessandrina - Gramscl 
(La Salvia) 

Ha ucciso dopo la festa 
Pasquale Vcrrelli. il contadino che per vendicare la flglia 

seviziata tre anni or sono da Qnirino Marinelli. ha ucciso questo 
ultimo nella campagna di Velletri con due col pi di fucile in 
vol to. sara denunciato per omicidio premeditato Ha detto al 

?[iudicc: c Quando Marinelli * uscito dal carrcre. in paesc hanno 
atto festa Non ho resistito . » 

Catturati tra le tombe 
Dopo un furioao inseguimento tra le tombe del Verano, I ea-

rabinlcri del Nucleo hanno arrestato ieri pomcriggio Amcdeo 
Cameracanna. Halo Girone e Dawidovicz Orsch I tre aono 
accusatl di aver ricettato preziosi rapinatt in varie glolellert». 
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