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Basta col«mare in gabbia»! 
( . _ _ , 

Aderisco alia petiiione < 
,. „ • '. • . I 

1) Contro lo scempio delle. nostre - I 
spiagge, gli abusi e i limiti illegit- . 
timi posti all'accesso al mare • ' 

I 2) Perche J lidi di Capocotta e Ca- | 
stelporziano siano aperti e destinati j 
a uso pubblico. I 

Nome i 

Cognome 

Quartiere I 
(Ritagliare e inviare all'Unita, via del Taurlni 19) j 
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Tutti hanno firmato a Ostia e Fiumic ino la nostra pet iz ione 

Si sono messi in fila 
per firmare l#appeilo 

tt 
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« Qui centro raccolta firme contro il mare 
in gabbla: sottoscrivete la petizione per il 
hbero e gratuito accesso alia spiaggia ». 
Lo « speaker , non si e concesso un attimo 
di riposo: « Impedite con la vostra prote-
sta che si compiano altri scempi sulla no
stra costa. Chiedete la liberalizzazione di 
Capocotta e di Castelporziano ». 

L'appello, ' ripetuto per ore, a Ostia e 
Fiumicino, ha dato i suoi frutti: altre mi-
gliaia di cittadini hanno accolto con entu-
siasmo la nostra petizione. 

Una carovana di auto dell'Unita ha per-
corso le strade del Lido dalle 9 ' alle 13: 
capannellj di cittadini si sono ripetuti un 
po' dappertutto: una insolita nota di cu-
riosita. C'era chi voleva sapere, chi voleva 
discuterc, chi aveva una proposta da sug-

gerire, ui' idea da illustrare. 
AU'uscita della Metropolitana, intere fa-

miglie hanno fatto la fila per mettere il 
loro nome e cognome sotto il nostro appel-
lo. Centinaia e centinaia di cittadini hanno 
completato altri moduli. Centri di raccolta 
har.no funzionato a Fiumicino fino a notte. 
Un grosso tavolo e stato messo sulla stra-
da, davanti alia sezione. Ci sono stati per-
sino degli automobilisti che si sono fermati 
e sono scesi apposta per sottoscrivere il 
nostro appello. K •« . .• 

••' La raccolta continua. Domenica, ' sara 
estesa anche negli altri centri piu impor
tant! della costa. Tutti potranno dire « Ba
sta ecu il mare in gabbia > aderendo alia 
nostra iniziativa restituendoci il talloncino 
che pubblichiamo qui di fianco. 

Sotto i rif iuti 
e'e la spiaggia 

problemi 

II bilancio 
deir Hilton 

U n a Innga storia , quc l la flcl l 'ali iergo H i l t o n d i 
M o n t e Mar io . Quant lo r>ei ann i fa l'« afTare » e sp lose 
ne l la lunpa hattagi ia in C a m p i d o g l i o , n o n v i fu m i -
n i m o aspet to de l la qt iest ione c h e n o n venisse p o s t o 
sul lappt'Io, au.ilizzato minutamrnlc dai divrrsi punti tli \i»la 
r p«i gcllalo ml crogiuoln rihollentr della polcmira. Un sin-
da ro — Rebrccliini — che, tin*nlre intnrno alia perifrria cre-
M:i>iann di giorno in giorno lo finigaie delle baracrhc « abu-i\c » 
r la cilia, imilamln dimrn^in- • —• 
UP. poneva nrgenii problemi 
agli animinihtratori. free di 
questo albergo di III.-M> una 
jorla di liandiera della Mia ani-
ministrazione, sr»nipar\c dai-
la scena, hruciain sulTallare 
della speculazionc edilizia. 

Cinmali « imlipendeitli » e 
di deslra non risparmiarono 
1'inrhioMrn e il piomlto, in 
quegli anni. Oggi, quella bat-
laglia sembra ilinieiitirala. Su 
fli es«a. gli accesi pnrtabaniiie-
ra drll'« hiltonistno n prcferi-
srnno stendere nn • vrlo di 
obiio. E COM Pinaugurazione 
dcll'albergn e pa.^ala come un 
scmplice avveninirnto mnn-
dano. Una agenzia di Mampa, 
in occasione ilella « prevnia-
zion^ » <H complcsso di Clon
ic Mario ai giomalisti di ttillo 
il mondo, dava in porhc ri-
ghe la « carta d'iileniita » dcl-
l*HiItnn: «c.itcso <n unarm 
di 51.700 mrtri qnadrnti, e cn-
*tato. xollnnto per quanta ri-
gttarda la coslntzionc c rarre-
dnmcnlo drllc 400 stanze, set 
miliardi e 200 miliani di lire; 
una camera singola costa dalle 
6500 allc 9000 lire: una doppia 
dalle 10500 allc 13.000: un ap-
partamento con camera da let-
to dalle 21500 allc 33.000. c 
un appartamcnlo con due en-
mere da lelto dalle 28.000 allc 
46JHH) lire». r7 bene conmn-
que avtcrtirc che « tutti i con-
ti vengono maggiorati del 18 
per cento per il scrrizio c del 
trm per cento per la taxsa go-
vernativa*. Cinque dhcrsi ri-
sloranti, piscine, «roof gar
den », sauna, galleria con nc-
gozi di lusso: non manca nul
la. 

Quando *i polemizzo Mil 
progetto, i romuni.Mi venncr-j 
accu«aii — c piu di una \olia 
— di a\cre «antipalia» per 
1'Hilton solo pert-he era. di-
chiaratamente, nn alberzo di. 
lusso. Ma lutte lc lorn propo-
ste per costruire Vhotcl dei mi-
Iiardari non sulk* pendici di 
Monte Mario, ma in un altra 
zona della cilia, caddero nel 
vnoto. II piano regolalore pre-
vede\a un piazzalr panorami-
co e un parco pubblieo la do-
\ r la SOCENR ha piantato il 
rrmrnlo armatn drllc fonrfa-
menta del nuovo COIOMO rd ha 

lc piscine. 

Roma, nel suo grande cor-
po, accanlo a lanti segni di 
miseria, colleziona anche mol-
tissimi simboli della ricchez-
za: rililton nnn aggiunge ne 
toglie nulla da queslo punto 
di vista. Una question** « mo
rale » del genere non e'e mai 
stata. Ce solo un bilancio, 
che, per la cilia, e lullo in 
perdila. Oggi lo pnssono misu-
rare meglio in lulla la sua 
gravita. L'uhimo colle rima-
stn \cnle (almeno da quel la-
to) e slato inlaccato. Un par
co pubblico di notcAoli dimen
sion! e scomparso. Anche le 
strade di accesso sono state 
coMrtiile con i fondt pubblici, 
comunali: I'lmmobiliare — so
cio di mister Hilton in qtiesta 
impre^a — aveva promesso nn 
prestitn di 830 milioni, ma. al
meno fino a qualche tempo fa, 
la enmenzione non era stata 
ancora perfezionala. 

Si, proprio come scriveva 
cinque anni fa Antonio Ce-
dcrna: ' questo e un « monle 
regalato ». 

C. f. 

Fiumicino: una strada sola, una dozzina di sta-
bilimenti balneari, puzzo di nafta, abbandono 

Fiumicino ha una strada sola: si chiama via della, Torre, Clementina.' 
Le altre sono solo sulla toponomastica cittadina. Le case sono bagnate sia 
dai mare che dai fiume, ma il lungomare non e'e. La strada finisce in fondo 
al molo, senza sbocco, un vicolo di un chilometro. Lo sa bene Sofia Loren. 
Proprio ieri, la ce lebre diva, b r a c c a t a d a i fotografi con la segretaria e un amico, 
ha cercato scampo in quell 'unica viuzza. . Quando ha imboccato il ponte D u e Giu
gno, i «paparazz i * hanno tirato un sospiro di so l l i evo: « E ' fatta — hanno gri-
dato —, ora non ci scappa piu! ». L'hanno inseguita a piedi, bersagliata di flash e lei , 
furente . ha trovato scampo — 
solo sal tando su un moto-
scafo ormeggiato sul ca-
nale e prendendo il largo 
a tutto motore. 

Tutto sommato , la diva 
puo dirsi fortunata: ieri, 
l'afflusso di turisti non era 
eccezionale. « Negli n altri 
giorni di festa — commenta-
vano i pescatori — non sa-
rebbe sicuramente giunta in 
fondo al molo: imboccare 
via della Torre Clementina e 
come fare via Frattina nelle 
ore di punta ». Migliaia e mi-
gliaia di persone, ogni dome
nica. la invadono per il pas-
seggio: la strada e ricoperta 
da un tetto di macchine. Non 
e'e il lungomare e diventa 
un'impresa persino fare due 
passi per riuscire a vedere 
il Tirreno. E non e tutto: 
quel chilometro di strada, 
oltre a essere insufficiente. e 
anche completamente abban-
donato. Chi cerca scampo 
sulla banchina, non trova 
miglior fortuna: tutto il molo 
e crivellato di buche. Trenta 
pescherecci, quattro < cen-
ciole », almeno un'altra tren-
tina di barche piu piccole di 
pescatori attraccano proprio 
11. Sul molo, si scarica e si 
vende il pesce: unica fonte 
di vita per centinaia di fa-
miglie. 

Una strada sola e abban-
donata, una dozzina di stabi-
limenti a levante, una spiag
gia libera con una sabbia bel-
lissima. ma cosparsa da ton-
nellate di rifiuti e macchiata 
di nafta. Ogni giorno di festa, 
la invadono almeno 20 mila 
romani. In tre chilometri di 
arenile. non e'e un solo bs -
gnino. manca il posto di pron
to intervento. l'autoambulan-

Domani Pantimostra 

Ai <ribelli> 
via Margutta 

Via Margutta. da domani. sara in mano ai «ribelli -: 
duecento pittori * ecultori aderenti -ai Sindacato nazionale 
artioti .ndipendenti daranno vita ad una mostra occupando. 
per proteita, con le loro opere i muri della celebre strada. 
Li attenderanno al vareo, probabilmente, u n nugolo di vigili 
urban- pronti a multarli per occupazione abusiva del suolo 
pubbl.co. 

Due sono i motivi della mostra-protesta: la mancata 
rcalizzazione della edizlone primaverile della fiera d'arte 
e i criteri selettivi su cui si baserebbe. come nel pamato. la 
csposizione ufflciale ftesata per l'ottobre proseimo. Duecento-
cinquanta. infatti, caranno i pannelli c he in ottobrc il Co-
mune mettera a dteposizione degli artisti selezionati: cin-
quanta eoltanto assegnati ai gtovani. gli altri agli artieti 
«g;a qualiflcati >. Secondo i diesidenti, invece, ai glovani 
dovrebbc essere poscibile, proprio nella flera di via Margutta, 
affrontare la prova del fuoco: di qui l'anti-moetra, 

za e sempre una speranza e 
l'ospcdale piu vicino e il San 
Camillo, a 30 •• chilometri dl 
distanza. 

Non ci sono spogliatoi pub
blici, nemmeno una cabina: 
ci si sveste all'aperto.'nascosti 
fra i cespugli o a ridosso del-
l'auto e fie i poliziotti per 
caso vi vedono, rischiate una 
denuncia « per atti osceni -. 
Sull'arenile si e sballottati 
come sugli autobus: e'e chi. 
dopo aver speso tempo, soldi 
e fatica. rinuncia a quell'av-
ventura e preferisce prendere 
il sole sdraiato in mezzo alia 
strada. >- --*<- t ~ , 

L'unica presenza del Comu-
ne e enstituita da una decina 
d» cartelli. vecchi di anni. 
- E ' vietato - andare - sulla 
spiaggia-. vi avvertono. 

Eppure, Fiumicino non e 
piu quella.deU'immediato do-
poguerra: " ci vivono quasi 
20 mila persone e altrettante 
la popolano nei giorni di fe
sta. Una citta vera e propria. 
un quartiere di Roma, ma che 
vede « quelli di Roma -> come 
persone capaci di far pagare 
solo le tasse e speculare alle 
loro spalle. - Qui non cambia 
mai niente — commenta ama-
ramente un vecchio pescato-
re. — Abbandonati eravamo e 
abbandonati siamo._ Se cam

bia. cambia in peggio »>. 
Sta diventando un proble- _ 

ma - persino raggiungere l a ; 

citta. La Lazzi-Express gesti-
sce il servizio dei trasporti 
con autobus che paiono dili-
genze. II prezzo per l'andata 
e ritorno. fino a un mese e 
mezzo fa era di 280 lire (300 
per la sola andata). Ora si 
paga 380 lire per andare e 
tornare da Roma: 430 lire per 
la sola andata. 

Una strada sola, un centro 
balneare che potrebbe essere 
di pnmo ordme. un arenile. 
che potrebbe essere sfruttato 
e che. invece. viene lasciato 
in balia delle onde. Ecco Fiu
micino: un'altra spiaggia di 
Roma. Tutto intorno. pullula-
no i depositi di carburanti: 
«Ogni giorno ne nasce uno 
—'- dicono gli albergatori — . 
e almeno • portassero un po' 
di benessere al paese.„ ~. Con 
tutto quel liquido infiamma-
bile. invece. non e'e nemme
no la caserma dei vigili del 
fuoco. In caso di pericolo. te-
lefonare al 55555. avvertono i 
cartelli. Da via Genova a Fiu
micino. ci sono almeno 30 chi
lometri: - Prima che i vigili 
arrivino. potrebbe bruciare 
anche il mare—-. 

I. t. 

Zona Tiburtina 

% *\ 

RAPINA i 
Oggi incontri 

con gli operai 
Oggi, avranno luogo una serie di incontri. lungo 

la zona Tiburtina, fra gli operai e i dirigenti e 
parlamentari del PCI sul problema della forma- . 
z ione del nuovo governo e per il raf fo izamento 
del P d . ' c - >. <t« ,» ' • - • & 

L Gli incontri sono i seguentl: al ia Zeppierl, ore 
11, Enzo Modica; alia Luciani, ore 12.20, Marisa 
Rodano; alia Plermatte i , ore 12,40, Edoardo D'Ono- f; 
frio; alia Romanazzl , ore 13. A l d o Natol i ; alia :-
Cranograf, ore 13. Giuliana Gioggi; alia Biffani, 
ore 13.15. Luigi Gigliotti; alia Baltera, INCOM e 
Paolett i , ore 13.20. Otel lo Nannuzzi; alia Apol lon, 
ore 14, Mario Mammucnri; al Consorzio del Latte, 
ore 18. Fernando Di Giulio; alia Voxon, al le ore 
18. Italo Maderchi (comiz io) ; alia Leo, ore 18."' 
Aldo Giunti. Alia Fiorentlnl I'incontro avra l u o 
go martedi 18, alle ore 12,40: partecipera Kenzo 
Trivel l i . - - . . , - . . . 

•i *• contro ilbenzinaio 

Barriere anche a fiumicino 

calera I 

di prezzo 
L'annuncio che i prez- I 

zi della frutta e degli or-
taggi saranno presto di- I 
minuiti e un vivace at-' | 
tacco alia legge 125 sulla 
liberalizzazione dei mer- I 
cati hanno costituito il « 
succo della conferenza • 
stampa tenuta ieri dai I 

"presidente dell'Associa-
zione commercianti in I 
ortofruttipoli dei Merca- I 
ti generali. . 
• I dati sulla produzione I 
ortofrutticola nazionale • 
sono confortanti e lascia- i 

,no - prevedere un abbon- | 
1 dante raccolto: ' . i 

Fornite queste assicu- I 
razioni. il dottor Caval-
laro, presidente dell'As- I 

• sociazione, - ha illustrato I 
•le diffleolta nelle quali si . 
. troverebbe la categoria a , I 
causa della concorrenza • 
— definita ~ illecita »• — ' • 
effettuata dai grossisti e * | 
dai •< conservieri •• fuori 
dei Mercati. La polemi- I 
Ca e stata assai aspra I 
contro la legge 125 . 

L'associazione rinnova I 
pertanto la richiesta di • 
procedere o alia totale I 
liberalizzazione o all'ac- | 
centramento di tutte le 
merci nel mercato e au- I 
spica l'immediato inizio 1 
dei lavori di ammoderna- • 
mento dello stabilimento I 
di via Ostiense, 

Sul latte I 

II convegno su Centocelle 

Atto di accusa 
contro il caos 

^ * % » • -

niente 

di nuovo 

r 1 II giovane e rimasto ferito ed e stato ricoveratoal 
Lo frutta ' ^* Eugenio - Vana per ora la caccia della polizia 

.. Rapina, questa notte, sulla Pontina. Un giovane benzinaro e stato ag-
gredito da due sconosciuti armati, malmenato nonostante la sua" disperata 
difesa, ferito: e ricoverato nell'ospedale di San Eugenio, dove l'hanno dichia-
rato guaribile in 15 giorni e trattenuto in corsia per misura precauzionale; 
per fortuna un colpo di pistola che gli e s ta to sparato contro non lo ha vaggiunto. I 
banditi sono fuggiti senza rubare nulla, per l'arrivo di un automobil ista. La polizia 
da loro la caccia per i campi , a f fannosamente: vengono impiegal i i cani poliziotto. E' 
accorsa anche la Scientif ica: davanti al distributore, infatti. sono stati trovati una 
baionetta, un bossolo esplo-
so. un proiettile. Si cercano 
altre tracce. F ino al m o -
mento di andare in macchi-
na. tuttavia. dei due f u g -
git ivi nessuna traccia. La 
battuta prosegue. casolare 
per casolare, podere per 
podere: le prime luci del -
l'alba hanno trovato i po
liziotti intenti a frugare in 
ogni cespuglio. lungo la con-
eolare. 

E' accaduto alle 24 30 AL 
chilometro 13.300 ' della via 
Pontina e'e un distributore 

' della Esso che fa orario not-
turno Di servizio. c'era 11 tren-
taquattrenne Lionello Lucchi. 
abitante nelle vicinanze. Sulla 
strada. poco traffico: i turisti 
del giorno di festa erano gia 
rientrati a Roma, da alcune 
ore Improwisamente. ' dai 
campi. immersi nel buio. sono 
sbucati due giovani al di sot
to dei vent'anni. Uno indos-
sava un giubbetto nero non 
si sa se di pelle o di stoffa: 
calzava stivaletti pure neri 
L'altro portava una camicia 
di colore non definito e un 
paio di calzoni di tipo anie-
ricano. bianchi Venivano a-
vanti spalla a spalla. in si-

tlenzio. sorvegliando la strada 
Lionello Lucchi non si e 

' impressionato. E' un uomo di 
corporatura robusta, abita la 
e conosce tutti nella zona: ha 
pensato quindi a due automo
bilisti rimasti senza benzina e 
costretti a farsi un paio di 
chilometri a piedi, per rime-
diarne un paio di litri Cosi, 

- ha fatto qualche passo avan-
ti: «Che volete? — ha chie-
sto —. Posso esservi utile? ». 
Nella borsa. che portava a 
tracolla. aveva appena una 
trentina di mila lire: « Volete 
una Iattina? -. si e informato. 
I due giovani non hanno ri-
sposto Gli si sono avvicinati, 
lo hanno stretto :<i fianchi, 
hanno tirato fuori le armi: 
una pistola e una baionetta 
militare. affilatissima. « Fuori 
i soldi e zitto. se non vuoi 
guai! ». - Ma voi siete pazzi! >•. 
•< Poche chiaechiero: dacci tut
to o ti manderemo all'altro 
mondo!». 

Il benzinaro ha valutato 
la eituazione. I due erano 

i giovanfesimi, apparivano po
co fiicuri delle loro forze e 
della loro decisione. erano 
mingherlini di fisico... Cosl. 
coraggiosamente. 6i e • fatto 
sotto. ha cominciato a mena-
re pugni all'impazzata: « A n -
datevene. delinquents che vi 
concio per le feste: andate-
vene! - . E' cominciata la Iot-
ta. gelvaggia. senza esclusione 
di colpi. Il rapinatore in giac-
ca nera ha fatto fuoco : il 
proiettile ei e pereo lontano 
(ma. contrariamente al pri-
m<> parere dei medici, la po
lizia ha detto che foree a 
quello sj deve una ferita sul 
volto dell'aggredito). L'altro 
ha alzato la baionetta e ha 
colpito per due. • tre volte. 
alia cieca. Poi. ineieme. ci 
fiono scagliati addosso alia lo
ro vittima e l'hanno tempe-
stita di pugni. 6 ui fianchL di 
colpi col calcio della pistola. 

Lionello Lucchi. pur per-
dendo molto sangue dalle fe-
rite. ha continuato a lottare 
col coraggio della dlsperazio-
ne. E la fortuna l'ha aiutato. 
In fondo al l a Pontina. sono 
comparoi i fari di un'auto: 
ei jtono avvicinati. a forte ve
locity. aU'auti^ta gono giunte 
le grida dell'aggredito. C'e 
stata un'energica frenata. Poi 
un urlo: - C h e succede la ( -
g i u ? -

I due rapinatori hanno ab-
bandonato la lolta e si sono 
dati alia fuga per la cam-
pa sua. abbandonando la baio
netta. senza piu pensare ai sol
di. II banzinaro. ormni oros-
simo a cedere. si e trascinato 
verso la strada. sempre chie-
dendo aiuto. L'automobihsta, 
in un attimo. gli e stato vici
no. Io ha soccorso. gli ha tam-
ponato alla meglio !e ferite, 
lo ha caricato sulla macchi-
na: e, informato con frasi moz-
ze di quanto era accaduto. lo 
ha trasportato a tutta velocita 
al SanfEugenio. > 

NeU'ospedale. il Lucchi e 
stato medicato Ha serie con
tusion! al capo, ferite al vol
to. al fianco destro. alia co-
*cik destra. altre contusion! al 
petto e in tutto U corpo: lo 
hanno giudicato guaribile in 
una quindicina di giorni e, co
me abbiamo detto, •rattemito 
In corsia per m i s u n nj^cau-
zionale. Poi e arrivata la pa-
lizia. 

I 
I 
I 

r l 
' Contra riamente a quan- I 
to pubblicato ieri da un | 
quotidiano del m atti no, 
la Commissione ammi- I 
nistratrice della Centra- I 
le del Latte non ha chie- • 
•to un aumento del prez- I 
xo del latte. 
" In realta, la Commis- | 
sione - amministratrjee | 
ha inviato una lettera 
all'assessore Loriedo per I 
fornirgli i dati concer- I 
nenti il costo de| servizio I 
di distribuztone gravan- I 
te sul dettagliantl; nella . 
lettera si propone il rin- I 
vio al Comitato provin- * 
cile prezzi della questio- | 
ne sollevata dall'Asso- | 
ciazione lattai su| prez
zo del latte in scatola. I 

Stazioni | 

senza I 

biglietti ( 
Domani sciopereranno I 

per l'intera • giornata i • 
ferrovieri addetti alle bi- i 
glietterie, alle segreterie | 
e alle gestioni merci e 
bagagli di tutte le sta- I 
zioni di Roma. I 

La decisione di ripren- . 
dere la lotta c stata pre- I 
sa dopo che le tratta- ! 
tive con la direzione ge- I 
n A r ^ t n A r o n n c t f l t o rrkt fo * 

Ospedali: \ 

nerale erano state rotte 

oggi 
incontro ' 
Oggi, quarto giorno di 

sciopero dei lavoratori I 
degli ospedali, avra luo- I 
go in Campidoglio un in- • 
contro tra II sindaco e i I 
dirigenti sindacali. • I • 
rappresentanti del lavo- i 
ratori chiederanno al | 
prof. Della Porta d'in-
tervenire presso la dl- I 
rezione degli Ospedali I 
Riuniti per favorire la • 
ripresa delle trattati- I 
va. • 

Si e svo l to ieri pomeriggio , in v ia deg l i Aceri , i i c o n 
v e g n o unitario su l la Zona Prenes t ina-Centoce l l e . I n t e -
ressante e an imato i l dlbatt i to: documentata la r e l a -
zione, che dovrebbe cost i tuire una piattaforrna di az ione 
p e r ' s trappare al caos que l quartieri di Roma, d o v e 
v ivono o l tre m e s z o mi l ione di persone . Sono i n t e r v e -
nuti , tra gli altri , 1'on. Marisa Rodano, v icepres idente 
de l la Camera, e P iero Del ia Seta, segretar io de l gruppo 
comunls ta in Campidogl io . Ne l l e nostre pross ime e d i -
zloni, daremo il resoconto dei lavori . Nel la foto: u n o 
c s q u a r c i o a di Centocel le . 

I II giorno , j 
' l Ofgl, venerdi 14 giu- • 
I -; gno. Onofflutico: B«. I 

•• sillo. Il sole sorge » | . 
i • le 4M e tram on ta alle I 

- I Z»,1I. Luna: ultimo ' 
quarto oggi. . . 

Cifre della citti 
Ieri, sono nati 56 maschi e 39 

feminine. Sono morti 22 ma
schi e 17 femmine. dei quali 
due minor! di 7 anni. Le tem
perature: minima 13. massima 
27. Per oggi, i meteorologhi 
prevedono cielo nuvoloso con 
piogge e temporali local!. 

J Film 
Oggi alle 20,30 nella Casa del 

Popolo In via E. Barsanti 23. 
sara proicttato it film « La co-
razzata Potiomkin» di Eisen-
stein. 

7 

picco la 
cronaca 

partito 

Bancarolle 
L'assemblea ' provinciate dei 

libra! e stampa! delle banca-
relle avra luogo domani alle 
19M. nei local! di piazza Fi-
renze 28. Sara posta in discus-
si one l'unificazione nrganizzati-
va della categoria in vista del 
prossimo congresso nazionale, 
che si svolger* a Pontremoli. 

Traffko 
« Velocita. ' incident! e con-

trawenzionl» * il tema che 
tratter*, domani. alle ore 11.30, 
nella sede dell'Automobil Club. 
ring Giovanni Canestrini. pre
sidente del Comitato esecutivo 
delta conferenza del traffico e 
della circolazlone. 

Inoltre. una rlunione del Co
mitato per il traffico avra luogo 
lunedl prossimo alle 10. sem
pre nella sede dell'Automobil 
Club. O. d. g.: « Cainpagna di 
educazione stradale: apertura 
fase sosta >. 

Oggotti smarrttt 
Presso la deposlteria comu-

nalc. sono a disposlzione dei 
legittiml proprietarl nuxnerosi 
oggettl rinvenuti durante 1'ul-
tima settimana. Gil interessa-
ti possono recarsl a ritirarli in 
via Francesco Negri 11. 

s i 

Dibattiti 
Garbatelta, ore 20, attivo 

con Trivelli: Aiberonr, ore 90, 
dibattito su Cuba e documen
tary « Cuba o morte ». Intro-
durra Luigi Pintor; Tufelle, 
ore 20, conferenza su: « I catto-
lici e i comunisti». Relator* 
Giuseppe Chiarante: TesUecio, 
ore 20, dibattito sulla crfsi di 
govemo. Introdurra Giglia Te-
desco: Marranella, ore 20. di
battito sulla legge 167. Intro
durra Canullo; Gerano. ore 30, 
assemblea sul mese della stam
pa comunlsta, con Mammucari. 

Convocazioni • 
Ore 20^0. Ponte MIKio Fla-

minio. Comitato direttivo: ore 
20.30. Prima Porta, attivo (An-
tonucci): ore 20. Anreiia. attivo 
di sezione (Rustichelli): ore 
19.30. Mentl, assemblea di se
zione: « Campagna stampa co
munlsta » (Bardi): ore 19^0. 
Ariccia. Comitato direttivo 
(Marx Volpi); ore 20, Salarlo, 
Comitati di zona: od.g.: 1) Mar* 
d a della pace: 2) Entc Fegione; 
3) Mese stampa comunista: oi» 
20, Rlunione del Comitato della 
zona Tibartina presso la sezio
ne di via Tiburtina. O.d.g.: Me-
se della stampa comunista: ore 
17J0. sezione TnseoUn* (via 
Varallo). attivo cellule Atac 
(Fredduzzi); ore 20. Comitato 
zona Sal arte (Pcrna); ore It, 
in Federaxione. Segreteria co
mitati politic! aziendali « Ruolo 
dei Comitati politic! ». Relatore 
Renzo Trivelli: domani in Fe-
deraziene, assemblea generate 
autisti pubblici comunisti: ore 
9. tumo pari: ore 17.30. turno 
disparl Presiederanno Carrani 
e Aquilanp. 

Truffe promettendo lavoro 
Promettevano lavoro nel minister! e nelle banche. vantando 

alte amicizie govemative: era tutta una truffa e trenta person* 
sono cadute nel raggiro. Da ogni « raccomandato », si facevan* 
consegnare dalle 400 mila al mlllone di lire, nnche 1 carabinlrff 
non 11 hanno scoperti e arrestatl. Si tratta di: Cesare De Seta. 
dottore commerclalista. abitante in circonvallazione Trionfale 2\ 
Francesco Palmer!. 59 anni. via Calo Lelio 37: e Pasquale Per-
fetti. 61 anni, ex guardlano della cappella delle Tre Fontane 
Quest'ultlmo era gia nolo allc rronache: raccontd, alcuni aaa« «r 

"" avere visto la Madonna. . . . . • 
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