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I > Per: il rispetto de/'vo»oy -'' > | 

Oggi la giornata 

# un amentana 
di manifestazioni 

l-\ 

^ 
I Oggi, nella citta & nella provlncia. promossa dalla • 
. Federazione comunista romana, si svolgera la gior- • 
I nata dl lotta contro i ricatti dc e per un governo con | 

un programma di pace e di progresso democratico, 

I senza preclusions a sinistra: un governo, cioe, fondato I 

sul rispetto del voto del 28 aprile.. ^ . ytj I 

I f Ecco l'elenco delle manifestazioni: •&£•••' w? * 

' : Comizi: Flmno, ore 50, con Ingrao; Clneoltta, ore |-
19, in Via Ponzio Comlnio (angolo UPIM) con Natta: 

I Alberone. ore 19,30, in piazza Alberone, con Calam- I 

drei; Centocelle, ore 19, in piazza * dei Mirti, con ' 

I D'Onofrio;; Marranell*. ore 19.30. in piazza Marra- I 

nella, con Perna: Trullo, ore 19, con Nannuzzi: Lablco, | 
ore 19,30, con Gallo; Villa Adrlana, ore 19,30, con , 

I G. Ricci. ; -•• ...••• I 
I Assemblee: TivolJ, ore 20. con Enrico Berlinguer • 

I e Mammucari; Trlonfale, ore 20,30, con Paolo Bufa- • 

lini; S. Polo, ore 20, con Mechini; Monteverde Nuo- | 
vo, ore 20.30. con Arturo Colombi; Mazzinl, ore 

1 18,30, con Giuliana Gioggi; ' Garbatella, ore 20, con I 

Cianca; Osticnse. ore 19, con Robotti; Quarto Miglio, ' 

I ore 20, con D'Alessio; Aurella, ore.20, con Giovanni I 

Berlinguer; Monteverde Veeohio, ore 20, con Curzi; " | 
Laurentina. ore 19. con Luciana Castellina; Castel . 

I Madama, ore 21, con Verdini; S. Paolo, ore 19,30, I 

con Greco; 8ublaco, ore 20, con O. Mancini. :•••<••&-.. ' 

I Tribune politiche: Ludovlsl, ore 20 (via Alessan- I 

dria, 119), con Lulgl Long6; Trastevere, ore 18,30, | 
in piazza S. Cosimato, con • Marisa Rodano; Ponte . 

I MIIvio, ore 20,30. In piazzale Ponte Milvio, con Tri- I 

I lnoltre. alle ore 12, davanti alia Fabbrica Luciani. | 

•i svolgera un incontro tra le lavoratrici e Ton. Ma- | 
risa Rodano. 

167 
La Giunta vuol lasciare i due terzi 
delle aree fuori del piano delta 
edilizia economica: ecco una porta 
aperta alia speculazione. Come 
chiuderla? II Comune ha un'arma 
per. dirigere lo sviluppo della cit-
ta: applicare subito la legge, 167 
facendone un mezzo per «correg-
gere » il piano regolatore. 

L' inter vento 
di Delia Seta 

aree 
essere 

comune \\> ' w ' i \ ' •: >' ? : ' « ' . • ,v ' .' V 

Lavoratori 
e ATAC 

Quando, dopo alcuni mesi, la Giunta si e decisa 
a • dare una risposta aU'interpellanza comunista 
sulla partecipazione dei lavoratori (sia pure con 
voto consultivo) alle! riunioni della Commissione 
amrmnistralrice de l l 'ATAC. 6i e '• compreso > il perche 
de l rifiuto. S i tratta, c o m e b e n si comprende , d'una 
quest ione d i principio, su l la quale mo l to s i e d iscusso 
e si diecute, dentro e fuori i l s indacato . La risposta de l 
s indaco Del la • Porta — 
martedi sera n o n e stato 
chiaro s e egl i parlava an-
che a nome d e l soc ia l i s ta; 
Pala, afisessore de l ramo, • 
assente — e s tata negati-
va. La quest ione, egli ha 
detto. e ancora controver-
sa: la Giunta la s ta stu-
diando tenendo conto an-
che delle esperienze di altri 
Comuni italiani. 

E' stato facile al compa-
gno Gigliotti replicare. Mal-
grado gli - s t u d i - in corso, 
la questione non e nuova, 
come gli attuali amministra-
tori vorrebbero fare inten-

I Sosta l 

multa 
I Da oggi, per una set- I 

timana, non piii « con- I 
trawenzioni facili» (di-

I vlelo di sosta). Comin- . I 

cia una nuova fase | 
dclicatissima. Si pud 
lasciare la macchina I 

I in mezzo alia strada. | 
allora? Alt, non fida-
tcvil C'e una postilla I 

I chc ridimcnsiona un I 

poco questa prima im- . 
pressione: si • cerchera (I 

I di non fare contrav- I 

v-enzioni. ma, nel caso • 
di automobilisti parti- • 

I colarmente indiscipli- I 

nati. non solo si potra • 
ricorrere al taccuino, • 

I ma perfino all'autogm. I 

per trasferire la vet- • 
tura troppo inffom- • ' 

I brante in un parcneg- I ' 

gio romunale (a spese, I 
naturalmente. del le- • 

I Kittimo proprietario). • 

Le contrawenzioni per I 
divieto di sosta, nel- ' 

1 .1'ultimo anno, sono . 

state oltre 240 mila: I' 
circa il 40 per cento I 
del totale! y <** •- « -I — — — J 

Capitolini 

Riforma tabellare 
Su un'altn delle realizzazioni mancatc deH'attuale ammi-

ni3traz<one capitoluia — la riforma tabellare — ieri sera i 
compajjni Lapiccirella e Gigliotti. membri della commissione 
consiliare per il pcrsonale. hanno inviato una letters all'as-
sossore Maria Muu e al sindaco. n problema tnteressa larga 
parte dei ventimila capitolini. che da tempo chiedono non 
solo u nmiglioramento del trattamento economico. ma an-
che una riforma strutturale che serva a snellire e svecchiare 
la - macchina - del Campidoglio. 

- Data la scadenza di precisi impegni presi con i sinda-
cati - — chiedono i due consiglieri comunisti — e necessario 
accelerare «• i tempi di predisposizione della riforma tabel
lare- . 

- Se ir.fatti — asgiungono — si deve giungere a discutere 
in Consipiio prima della fine di luglio il progetto della 
Giunta. in modo che esso possa. con le debite approvazioni 
delle autorita tutorie, rendersi esecutivo entro il primo gen-
naio 1964. e ir.dispensabile che la commissione tecnica, i sin-
dacati e la Commissione consiliare, secondo la procedura 
concordats, possano immediatamente affrontare, punto per 

, punto. i vari aspetti fondamentall della nuova tabella or-

dere. La presenza dei rap-
presentanti sindacali alle riu. 
nioni della Commisfiione 
dell'ATAC venne decisa, eu-
bito ~ dopo la Liberazione, 
dalla Giunta prowisoria: e 
la deliberazione ha avuto vi-
gore per oltre d i e d anni. ft-
no a quando. cioe, 11 sinda
co Ciocceiti non «rfdimen-
sion6» la disposizione. deci-
dendo, senza consultare ne 
la Giunta ne il Consiglio, 
che i rappresentanti sinda
cali avrebbero potuto parte-
cipare soltanto alle riunioni 
dedicate ai problem! del per
sonate. In una seduta della 
Commissione amministratri-
ce. eubito dopo. vi furono 
per questo vivacl • proteste 
da parte del rappresentan-
te comunista Ventura e del 
rappresentante socialista Pal-
leschl • • <• ' • *; . '.:•- '" •: 
' Dopo qualche anno, ' ia 
Giunta decide di «studia-
r e - da capo la questione. E* 
evidente il passo indietro. 
Tanto piu che il sindacato 
unitario pone nel frattempo 
alia sua azione autonoma al-
l'interno dell'azienda obiet-

• tivi ancora maggiorl. Si chie. 
de cioe che il contribute del 
lavoratori non si limiti al 
parere. espresso di volta in 
volta. da un numero ristret-
to di loro rappreeentanti 6ul-
le questioni in discussione 
nella Commissione amnr.ini-

. stra trice, ma che divenga piu 
organico. e complete nel ri
spetto dell'autonomia piu pie-
na del sindacato. Il sindaca
to. cioe. interverra con posl-
zioni proprie sulle questionl 
che riguardano, oltre che il 
personale. j l 'awenire della 
azienda. »;--• •> • 

•rT Si tratta, oltTetutto. di un 
grosso fatto di democrazia. 
Ma la cosa sembra non in-
tereseare proprio chi tanto 
spesso alia democrazia usa 
richiamarsL Si dice che si 
«5tucha». e intanto si elude 
il problema. •-'- -

... • — - - - c ; f • 
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Il gruppo consiliare comunista 
presentera 4 orclini del gior no 

In Campidoglio, la discus
sione sulla legge 167 per la 
edilizia economica e pop'o-
lare e entrata ormai nel vi
vo. Ieri sera, il compagno 
Piero Della Seta ha illustra-
to " la posizione del gruppo 
comunista sui criteri ai qua-
li dovra ispirarsi il" piano 
per il vincolo delle aree ne -

' cessarie; altri interventi so
no - in programma per que
sta sera e per domani sera, 
quando, dopo la replica del-
l'assessore al Patrimonio Cre-

; scenzi, si votera sugli ordini 
- del • g :orno presentati (il 
gruppo del PCI ne ha prean-
nunciati quattro). - -

Quali sono i puntj deboli 
della relazione della Giunta? 
Delia Seta vi ha . dedicato 

, buona parte del suo inter-
vento. Salta agli occhi, in-

' nanzitutto, il crollo verticale 
dalle previsioni del fabbiso-

- gnc di case nei prossimi die-
ci anni (2 milioni e 100 mila 
stanze) al calcolo delle stan-

.': ze che dovrebbero essere co-
; struite nell'ambito della leg-
; ge 167 (7-800 mila). Ne ac-
" cennavamo * gia -, ieri: molte 

delle detrazioni • fatte dalla 
prima cifra per giungere al
ia seconda appaiono arbitra-
rie o almeno discutibili. Se 

:• una cifra appare eccessiva-
,: mente « gonfiata». 1'altra ri-

sulta, di contro, non giusta-
• mente proporzionata. Pren-
•;dendo per buone queste due 

cifre, si dovrebbe conclude-
re quindi che il raggio del-

• la legge 167 dovrebbe copri-
; re solamente un terzo delle 
costruzioni di case nei pros
simi dieci anni ,mentre an-

• che recenti circolari del mi-
;-; -f^tro ' dei Lavori Pubblici 
' h a n n o indicato in circa il 90 
' per cento la quota della edi-

. lizia non di lusso, che rientra 
'; quindi nella applicazione del-
j;la legge. f> ...... 
- •- Queste previsioni di mas-
• sima comportano alcuni se-
>- ri pericoli. E' • evidente, in-

sanzitutto, che ridurre a un 
terzo del totale il raggio di 
azione della legge significa 
in pratica mantenere il vec-
chio rapporto tra edilizia 
pubblica ed edilizia privata 
(attualmente, la prima copre 
solo una quota che si aggira 

' sul 15 per cento), mentre la 
167 e un'arma che non solo 
permette, ma impone un ra-

. dicale mutamento. Ridotto fl-
no a questo. punto il rap
porto tra le aree destinate 
all'edilizia economica e po-
polare - e tutto il resto. e 
chiaro che diminuisce anche 
la possibility per il Comune. 
di dirigere efficacemente. ser-
vendosi della legge. il pro-
cesso di urbanizzazione e di 
sviluppo della citta. 
• Della Seta, per neutraliz-
zare questi pericoli, ha fatto 
una proposta che sara preci-
sata poi. nei prossimi giorni, 
in un ordine del giorno del 
gruppo comunista. Ha ch;esto 

'. cioe che i piam annuali di 
applicazione della 167 venga-
no a costituire la massima 
parte dei piani biennali pre-
visti per il piano regolatore. 
In altre parole, il Comune do
vrebbe tendere a lasciare una 
impronta fin dai prossimi an
ni. urbanizzando e favorendo 
lo sviluppo di alcune zone an-
ziche di altre. e dirigendo, 
quindi. la crescita della citta. 

Quali aree scegliere? Co
me fissare i prezzi? II prin
cipio fondamentale e quello 
di agire in base ai bisogni ef-
fettivi, scegliendo i terreni piu 
opportuni (e non quelH piu 

. distanti dal centre, come fe ac-
caduto finora). Le zone di 
espansione (zone - E - ) , che 
fino a due anni fa erano ter
reni agricoli. come tali deb-
bono essere espropriatc. sen-
za considerare l'incremento di 
va'iore che hanno subito con 
l'applicazione del p.r. Le aree 
inoltre. debbono essere scelte 
in parti proporzionali in tut-
te le zone della citta, favo
rendo poi — coi piani di at-
tuazione — l'espansione In zo
ne che non siano quella, eon-
gestionata, del quadrante mt4. 

; D PCI, come abbiamo detto, 
presenters quattro o.d.g.: uno 
per la - nuova legge ? urbani-
stica, uno per la approvazio-
ne del piano della 167 entro 
luglio, uno - sul prezzo delle 
aree comprese nel piano 
(prezzo agricolo per le zone 
di espansione e prezzo ag-
ganciato ai ricorsi per i con-
tributi di miglioria per le al
tre) e, infine, uno sul rappor
to tra i piani della 167 e quel-
i i del piano regolatore. 

Luciani: 
I laCGIL 
I ha vinto 
I " Pieno successo della 

CGIL al lanificio Lucia-
I n i . II sindacato unitario 

e infatti ' passato, nelle 
. eleziorii per il - rinnovo 

I :della Commissione inter
na, dal 77 all'87 per cen-

. to. conquistando 5 seggi 
l : s u 6. • «- •-•'•• 

I Ecco i risultati (tra pa-
rentesi quelli relativi alle 

I e l e z i o n i del 1962): voti 
validi 662 (644); CGtL I 
voti 573 e 5 seggi (495 e I 

I 5 seggi); CISL 45 e un | 
• seggio (103 e un seggio); | 
I UIL 44 e nessun seggio • 

(46 e nessun seggio).. Per I 
il sindacato unitario, so
no risultati eletti Saverio 
Panetta, Anna Mantova-

: ni, Luigi Verardi, Silva-
na Milani e Luigi Pal-
—. .. c 0 4 . 
mien. • 

/ " • • 

Pensavano tutti che fosse partita per Capri. 

Poi, il portiere ha avvertito il commissariato: 

e f inalmente, ieri mattina, la polizia e inter-

venuta. Per buttar giO la porta, ci sono vo-

luti j vigil i del fuoco: dentro, uno spettacolo 

o r r i b i l e . . . '••••' 

Trovata 

Dorothy S tevenson Wel l ing in una receute foto 

sei mesi 

accanto al figlio ucciso 

U n a immagine del piccolo D a n i e l e 

DRAMMA AL MINISTERO 

Sciagura 

C'h morta 
una donna 

N e i pressi di Castel fusano, su l la Cri- . 
- stoforo Colombo, t remendo scontro fra 
una « 1 1 0 0 » e una « B B f W » ieri verso 
le ore 15. Guidava la « B M W » Anita 
Pucci , di At anni , abi tante i n v ia C a -

l imno 21 . E' morta sul colpo. T r e a l tre 
persone sono r imaste ferite. Ne l la foto: . 

l e d u e auto dopo U sciagura. 

Era venuta da Na-
poli , con tre f ig l i , per 
chiedere la grazia 
per il marito. Ha at-
teso ore e ore e non 
I'hanno ricevuta. 

E' svenuta 
per fame 

Per prcscntare la domanda di grazia in 
favore del marito carceTalo, una donna t> i 
suoi bambini in tencra eta hanno trascorso 
la notte in stazionc: poi. tutta la mattinata 
nell'anticamera del ministro. Alle 12J0, an
cora non era giunto il lore turno. A un 
tralto. la poveretta si e sbiancata in volto. 
ha cercato di stringere a se~ la bimbo piu 
piccolc. ma non ce I'ha fatta: ed e crollata 
svenuta sul pauimento. Ora e ricoverata al 
Policlinico, mentre i tre piccoli li hanno 
portati in un istituto. 

Giuseppina Avellino si chiama la donna: 
ha 31 anni e abita a Napoli. in via Imbria-
ni 62. Tempo fa. suo marito e stato arre-
stato e accusato di borseggio: .lo hanno pro-
cessato c poi condannato, Nella misera abi-
tazione. cost lei e rimasta sola con i tre 
bambini (Ida di S anni, Giuseppe di 3 anni 
e Vincenza di uno), senza un aiuto, senza 
una lira per aadare avanti, per sfamarsi, 

Dispcrata ,1'altro giorno, Giuseppina Avel
lino ha deciso: ha bussato alia porta dei vi-
cini di casa, ha chiesto a ognuno poche cen-
tinaia di lire in prestito e, con onel denaro, 
e corsa alia stazione per prendere il primo 
treno per Roma: voleva chiedere la grazia 
per il marito... E* arrivata quando gia era 
buio. Non sapeva dove trascorrere la notte 
ed e rimasta nella sala di xittesa, coprendo 
come potcva le sue creature. 

Ieri matlina, appena il ministrro di Gra
zia e Giustizia ha apcrto i battenti, la donna 
si e presentata in anticamera con i suoi bam. 
bini. Afa non I'hanno ricevuta subito. L'at-
tesa e stata lunga e snervante, resa piu ter-
ribilc dal dipiuno: poi. alle 12J0, il crolI« e 
Vaccorrere concitato dei commesfi... 

Vorribile scoperta nell'appartamenfo divia Cesa-
re Beccaria - La relazione con un medico italiano 

Una signora americana ha ucciso il figlio di dieci anni e poi si e tolta 
la vita. II tragico episodio e avvenuto circa sei mesi fa, ma e stato scoperto 
solo ieri. Polizia, vigili se tutti coloro che conoscevano la straniera sono con-
cordi nell'affermare che ella deve avere agito in preda a una crisi di follia. 
Solo in una m e n t e malata poteva infatti nascere un d isegno cosi agghiacc iante . D o 
rothy S t e v e n s o n Wall ing, insegnante di danza. aveva 45 anni e abi tava a Roma in 
un appartamento di c inque stanze, in via Cesare Beccaria 11, al F laminio , con il fi
g l io Danie le : un bambino di n o v e anni c h e frequentava u n ist i tuto inglese , la St . 
George School di v ia Sala-
ria. Da l n o v e m b r e scorso. 
la S t e v e n s o n non era piu 
uscita daH'appartamento, al 
quinto piano del palazzo, 
ma il portiere era c o n v i n -
to c h e la donna fosse parti
ta per Capri con il f igl iolet-
to senza aver lasciato a lcun 
recapito. In ques to lungo 
periodo e arrivata moltLssima 
posta per l'americana. Quan
do la caseetta nell'atrio e sta
ta colma. le lettere eono sta
te fatte scivolare sotto la 
porta deirappartamento. In 
questi ultimi tempi, il por
tiere aveva sentito un acre 
odore, come di gas. per le 
scale dello etabile. Per vin-
cere il cattivlo odore. anzi, la 
moglie aveva cominciato a 
lavare gli ecalini e i piane-
rottoli con un forte disinfet-
tante. ma tutto.era stato'inu
tile. Cosl l'uorao, Pietro Piop-
pi. ha avvertito 1'altra e'era 
il commissariato di Porta del 
Popolo e ieri mattina il com-
mLsoario Scire si e recato 
nello stabile di via Beccaria. 
Dopo aver buesato ripetuta-
mente e invano alia porta, il 
funzionario ha fatto interve-
nire i vigili del fuoco: la por
ta e etata forzata non senza 
difficolti, poiche era chiusa 
dall'interno con un grosso 
paletto di ferro. • ? -

Nell'appartamento, il catti-
vo odore era insopportabile. 
Il primo vigile che vi e en-
trato ha ecorto per terra " n 

gattino morto. Tutte le porte 
erano chiuse a chiave ed e 
stato necessario sfondarle. 
Una ha apposto una maggio-
re resistenza delle altre: in
fatti, oltre ad esser chiuea 
a chiave con due mandate 
era stata barricata con una 
branda di ferro. • 

Superato anche questo o-
stacolo. una scena tremenda 
si e presentata agli occhi dei 
vigili e degli agenti: il pic
colo Daniele giaceva bocconi 
a terra; anche la madre era 
riversa su l ' pavimento, ma 
aveva la testa appoggiata a 
una basea sedia. Dal polso 
della donna, un braccialetto 
d'oro di ottima fattura e di 
notevole valore era scivola-
to al suolo. Il bambino indos-
sava un pigiamino a disegni. 
mentre l'americana portava 
una leggera eottoveste nera 
eopra una maglietta di fllo. 
Nella etanza. che originaria-
mente era la stanza da letto 
della madre e del figlio. so
no stati trovati altri d u e gat-
ti morti. I vetri e le imposte 
della flnestra erano chiusi e 
tutte le fessure. comprese 
quelle della porta, tappate 
con carta e stracci. 

In un primo momento. gli 
investigator! hanno pensato 
c h e la Stevenson e il piccolo 
Daniele fossero rimacti vitti-
me di un assaasino. L'ipotesi 
e stata pero subito -scartata 
perche quella che sembrava 
un'altra via d'uscita dall'ap-
partamento (e cioe una eca-
la che dalla cucina porta al-
1'altezza delle terrazze) si af-
faccia su un vano chiuso da 
inferriate. Nel l a casa • sono 
stati trovati tre coltelli di 
marca tedesca con lama lun
ga 18-20 centimetri con cui 
ia donna ha pOoto fine an
che alia sua vita, dopo aver 
ucciso Daniele. 

Dorothy Stevenson aveva 
altri ' due figli. due gemelli 
nati dal 6UO primo matrimo-
nio: si chiamano Mik e e Me-
linda. hanno 24 anni e vivo-
no in Scozia. Dopo il divor-
zio. la donna venne in Italia 
con tutte e due i figli. A Ca
pri. conobbe un medico na-
poletano. Enzo Pansini. spo-
sato e padre di una bimba. 
Dalla relazione nacque. nel 
"54. Daniele.. L a coppia visse 
a lungo insieme. cambiando 
spesso abitazione 

Nel '58. Mike" e Melinda 
tornarono a vivere con n pa
dre e Dorothy Stevenson ri-
mase con Daniele e il Pan
sini in Italia. • 

Invece nello 6tesso anno. 
il medico parti per l'Uganda. 
Quello che era 6embrato al
ia donna un grande amore 
finl bruscamente: da allora 
la donna, gia malata di ner-
vi. venne colpita da nueve 
crisi del male. Piu volte i 
mediei furone coatretti a far-

la ricoverare in caea di cura 
per periodi piu o meno lun-
ghi. Qualche amico consiglio 
alia Stevenson di tornare in 
America, ma lei non voile 
mai sentirne parlare. ' Ogni 
volta che chiedeva il rinnovo 
del visto di soggiorno. • lo 
giustificava affermando che 
doveva rimanere in Italia 
per ' potersi 6posare con il 
Pansini, a sua volta in attesa 
dell'annuliamento ' del suo 
precedente matrimonio. Ma 
la storia d'amore era invece 
finita da tempo. . 

Nell'aprile scorso la madre 
di Dorothy, Helen Stevenson, 
che risiede a Amarillo negli 
Stati Uniti, non ricevendo 
piii notizie della figlia. si ri-
volse alio studio dell'avvocato 
Carnelutti perche fossero fat
te delle ricerche. 

La polizia, informata dal 
legale, invid alcuni agenti 

rieirappartamento di via Bec
caria: ma trovandolo chiuso 
e riscontrando ' che tanto il 
gas che la corrente elettrica 
erano state staccate dalle ri-
spettive aziende di erogazio-
ne abbandonarono incredi-
bilmente le indagini. In un 
garage, nei pressi dell'abita-
zione e stata trovata u n a 

«bianchina» intestata alia 
donna: oltre ai documenti. 
sul sedile posteriore. giaceva 
una borsa da scuola c ° n i 
libri e i quaderni del .picco
lo Danide. 

Ieri sera e stato informato 
di quanto era successo alia 
madre di suo figlio e al pic
colo stesso. il dott. Pansini, 
che di recente e tomato a 
Napoli. dal sud Africa, per 
assistere il padre grayemen-
te ammalato. L'uomo e.rima-
sto comprensibilmente scon-
volto dalla tragica notizia. 

I II giorno piccola • Oggi, gloved! 20 I 
I . glugno (171-194). Ono- ) 

mastlco: Gcrvaslo. II __ 
• Sole sorge alle 4.36 e I S » ? * t f V f l 5 1 / * 5 1 
I tramonta alle 20,13. ' X^M. \JM.M*GjL**s%X* 

- Luna nuova il 21. , 

Cifre della citta 
Ieri. sono nati 60 maschi e 54 

feminine. Sono morti 28 ma
schi e 19 femmine. dei quali 4 
minori di 7 anni. Matrimoni ce-
lebrati 159. 

Le. temperature: minima 14, 
massima 28. Per oggi. i meteo-
rologi prevedono cielo in pre-
valenza poco nuvoloso. . 

; -Provincia 
II compagno Fernando Di Giu-

lio b stato eletto prefiidente del 
gruppo consiliare comunista a 
Palazzo Valentin! in "sostituzione 
del compagno Perna recente-
mente eletto vice-presidente del 
gruppo comunista al Senato. 1 
compagn! Maderchi e Salinari 
sono stati confermati nell'inca-
rica di vice-presidenti. II consi
glio provinciale ei riunira oggi 
alle 18 per discutere. fra 1'altro, 
mozioni e interrogazioni. 

' Festa de' noantri 
' La tradizionale «Pesta de' 
noantri » si svolgera queat'anno 
dal 20 al 28 luglio prossimo. II 
Sindacato cronisti romani 'ha 
concesso il suo patrocinio alia 
manifestazione. • -

Autoferrotranvieri 
Nel pomeriggio di oggi. alle 

ore 16^0, si aprira nel salone 
della Lega delle Cooperative, 
in via Guattari 9, il VI con-
gresso autoferrotranvieri. I la
vori proseguiranno nelle gior
nate di domani e di sabato. 

II congrcsso. oltre ad affron
tare i problem! della categoria. 
discutera anche sulla situazione 
dei trasporti pubblici. 

Funerali 
Alle ore 15 di oggi si svol-

geranno i funerali di Antonio 
Medini, I'operaio di Montespac-
cato. ucciso da una gru men
tre caricava un autotreno. 

II feretro partira dall'obito-
rio del Policlinico e sara tumu-
lato al Verano. I compagni del
la sezione del PCI di Monte-
spaccato rinnovano ai familiari 
dello scomparso le loro condo-
glianze. alle quali aggiungiamo 
quelle della rcdazione dcl-
YUnita. 

L'« Edile » 
La piattaforma rivendicativa 

del nuovo contratto di lavoro 
degli edili e stata pubblicata 
in un numero speciale del-
VEdile, stampato a cura della 
FILLEA-CGIL provinciale. II 
giornale 6 in dtetribuzione In 
tutti i cantieri di Roma e del
la provincia. Quel lavoratori 
che ancora non I'hanno avuto 
possono richiederlo al sindaca
to (via Machiavelli 70). II nu
mero speciale dell'Edile contie-
ne fra 1'altro un articolo del 
segretario nazionale della ca
tegoria, Elio Capodaglio. 

Conferenze 
Oggi. airUniversita popolare. 

alle ore 18.30 l'aw. Aldo R. 
Ascoli parlera sul tema: -R l -
cordando la ealetta d'Aragno-. 
Alle 19.30. inoltre. il prof. Ma
riano Baffi parlera su: «Anto-
logia della musica popolare ro-
mena •». 

parti to 
Comitato 
direttivo 

Oggi e domani, alle ore f, si 
riunlsce il Comitato direttivo 
della FEDERTZIONE. AU'o.d.g.: 
1) La situazione politica e ra-
zione del partlto. Relatore II 
compagno Bufalini: 2) Bllancio 
delta Federazione. Relatore Ma
derchi. 

Convocazioni 
Ore 17, SAN LORENZO, Cel-

lula deposito Locomotive F.»-
(Bencinl). Questa sera, tutti i 
compagni della sezione BAL-
DUINA sono in\itati aiia ma
nifestazione che si terra nella 
sezione TRIONFALE alle 2tJ#. 

F.G.C. 
Ore 19. e convocato In FEDE

RAZIONE il Comitato direttivo. 
I compagni sono vivai»ente 
pregati dl non mancare. 

Fugge per uccidersi 
Una giovane donna (Dina Battazza. 32 anni. abitante al Chi-

lomctro 15 della Salaria) e fuggita di casa tre giorni or sono. 
abbandonando il marito e tre figli in tenera eta. Ha lasciato 
poche righe: * convinta di essere gravemente malata e ha In-
temione di uccidersi. 

Una spinta e via la borsa! 
•• Buio pesto in via dei Quattro venti: il rapinatore ne ha ap-
proflttato. Non visto, si e awicinato 1'altra sera alia signora Pia 
Zorzane dopo uno spintone, le ha strappato la borsetta. II 
« bottino? » Clnquantamlla lire. . 

Gerda resta in carcere 
Gerda Hodapp. I'amlca della ragazza tedesca assasslnau a 

coltellate In via Sicilia. rimarra per ora in carcere. Ieri m a * 
tina, il giudice istruttore ha respinto 1'istanza dl liberta prov-
visoria avanzata dall'awocato Vlttorio Palenca Tabulazzl « ptr-
che sussistono tuttora indizi sufficient! che provano il reato 41 
favoreggiamento» Gerda e a Rebibbia da ormai 50 giorni. Al 
suo legale ha scritto: « ... credo di impazzire quando I N N a 
Chrlsta e alia mia situaaiooe...». 
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