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Lo chiedono 

PCI • PSI Forno nei centralini 
Piano - aree 
entro 

Interventi di Melograni e Vassalli sulla legge 167 
- i t - . 

Le strode dell'Hilton costruite a spese del Comune 
. Ieri sera in Campidogl io , a t t r a v e r s o ' g l i in tervent i de l c o m u n i s t a M e l o 

grani e de l social is ta Vassa l l i , e s t a t a so t to l ineata con forza la d u p l i c e es i -
g e n z a di g i u n g e r e al p iu pres to — p r i m a d e l l e f er ie e s t i v e del Cons ig l io , 
c ioe entro l u g l i o — al l 'approvaz ione d e l p iano p e r i l v inco lo d e l l e aree de -
stinate alia costruzione delle case economi che e popolari in base alia legge 167 e 
di dare a questo piano la necessaria estensione, senza cedimenti dinanzi alia pressio-
ne della proprieta fondiaria. L'intervento dell'ultimo d.c. iscritto a parlare, l'avv. Me-
rolli, pupillo del grosso proprietario di aree marchese Gerini, e stato rinviato alia 

seduta di questa sera, de-

Cinquanta anni 

di miliiia operaia 

Festeggiato 
D'Onofrio 

Calda e festosa manifestazione di affetto, ieri sera, at-
torno a| compagno senatore Edoardo D'Onofrio. Lavoratori, 
cittadini e compagnj si sono riuniti nella tezione di San 
Lorenzo per celebrare i 50 anni di milizia operaia del di-
rigente comunista. Erano presenti i compagni del Comitato 
regionale e della Federazione. 

II compagno Luigi Longo, a nome della Direzione del 
Parti to, ha sottolineato il <,ontributa politico e ideale dato 
dal popolare dirigente comunista soprattutto nei momenti 
piO difflcili di lotta. 

Hanno ricordato la vita e I'azione di D'Onofrio anche i 
compagni Leo Canullo e Franco Marra. II compagno Ren-
zo Trivelli ha infine letto un saluto inviato dal segretario 
della Federazione, Paolo Bufallni, assente perche indisposto. 
A tutti ha risposto il festeggiato, ringraziando compagni e 
cittadini per la toccante manifestazione di affetto e di stima. 

Nella foto: un momento della manifestazione, mentre 
parla Longo. 

lavoro 

Per sette giorni 
sciopero all EUR 

I dipendenti dell'EAEUR — Ente autonomo esposizione 
universale di Roma — iniziano oggl uno sciopero di una set-
timana. I motivi dell'agitazione vanno ricercati nei fatto che 
i lavoratori, a causa di un ritardo del ministero del Tesoro 
nell'approvare il bilancio di previsione non hanno ancora 
Ottenuto il pagamento dei * compensi speciali». 

L'aumento salariale venne promesso perche i 134 lavora-
^_ V,ri sono sottoposti ad un'attivita sfibrante: devono p r o w e -

t « : J , 5 ; dere alia sorveglianza diurna e notturna di un comprensorio 
7" •" "" *?n ettari, di cui 100 coperti da parchi e giardini, alia 
c- ' manutenzione di 22 grandi complessi edilizi, a oltre un mi-
fe-': lione di metri quadrati di strade e piazze, a 50 chilometri 

di fogne e 30 di gallerie; devono inoltre far fronte a nume-
rose altre incombenze e servizi di ogni genere. 

FEKROVIERI — Oggi, scioperano i lavoratori addetti alle 
biglietterie, aUe gestioni merci e alle segreterie delle sta-
ziont. La lotta ha per obiettivo un miglioramento del servizt 
attraverso un potenziamento numerico e qualitativo degli 
organici. 

EDIM — Gli operai della cooperativa Ondina (Mancinelli) 
dall'altra notte presidiano il cantiere per ottenere che l'im-
presa versi alia Cassa Edile, all'INAM e aU'INPS i contributi 
IMttMuti dalle buste-paga. 
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st inata al ia d i scdss ione dei 
vari ordini de l g iorno: n o n 
v i s o n o dubbi , tut tavia , s u 
qua le sara la sua sostanza. 
N e s s u n cons ig l i ere de l par-
tito di magg ioranza rela-
t iva, quindi , n e di destra. 
ne di s inistra ( t ip ico il ca-
so de l segretar io de l l e 
ACL1 Bertucci, improvviea-
mente « doroteizzato»). ha 
parlato con entusiasmo non 
diciamo della legge 167, ma 
neppure degli obiettivl fissati 
dalla relazione Creecenzi. 

II compagno Melograni i l 
h richiamato, appunto. a que
sto rappoito errato tra l'edi-
lizia economica e popolare e 
il resto dell'attivita edilizia 
per sottolineare la necessita di 
collegare strettamente i pia-
ni annuali della legge 167 con 
i programmi di attuazione del 
nuovo piano regolatore. II Co
mune ha cosl un mezzo per 
orientare e dirigere lo evi-
luppo cittadino: si tratta di 
una rara occasione per l'Am-
ministrazione capitolina. Tra 
i vari capitoli di spesa, co
me ha messo in luce anche 
una recente inchiesta, negli 
ultimi cinquant'anni quello 
della casa e 1'unico che e ri-
masto invariato o addirittu-
ra che ha subito un aumento: 
soltanto nell'ultimo anno, si 
e verificato un aumento del 
12 per cento. La Giunta — si 
e chiesto Melograni — vuole 
manifestare una volonta nuo-
va per l'avvenire urbanistico 
della citta? Il piano di vincolo 
delle aree per l'edilizia eco
nomica e popolare h un ban
co di prova: il piano regola
tore, infatti, costituisce per 
ora soltanto una traccia pro-
grammatica. lasciata senza se-
guito. 

Melograni ha polemizzato 
poi con alcuni interventi dei 
consiglieri della DC e della 
destra. Ai liberali, che hanno 
fatto ogni sforzo per presen-' 
tare il suolo urbano come 
una miriade di piccole pro
prieta, ha ricordato che basta 
guardare le mappe catastali 
per accorgersi che U grosso 
dei terreni edificabili e nelle 
mani di un pugno di persone; 
proprio per questo il prezzo 
delle aree non dipende dalla 
estensione delle zone lasciate 
libere dal piano della 167, ma, 
al contrario. dalla larghezza 
dei criteri con i quail la legge 
sara applicata. Dopo avere 
formulato una serie di propo-
ste per quanto riguarda la 
scelta delle aree e la flssazio-
ne del fabbisogno, Melograni 
ha sottolineato la necessita 
di mettere mano alia urbaniz-
zazione delle aree di espan-
sione (e alia costruzione dei 
servizi necessari nei quartieri 
gia edificati. servendosi della 
167) partendo da una visione 
moderna, che rompa col pas-
sato. Ha suggerito, infine. la 
azione di calmieramento dei 
fitti che l'Amministrazione 
comunale potra esercitare nei 
confronti di coloro che co-
struiranno sui terreni vinco-
lati. 

Il socialista Vassalli, subi
to dopo. ha detto. ammetten-
do i contrasti politici nell'at-
tuale maggioranza. di essere 
perplesso dinanzi agli inviti 
alia calma e alia prudenza 
della DC. ponendo l'accento 
sulla necessita di approvare 
il piano entro luglio. Ha ri
cordato, tra l'altro. oltre Al 
fatto che i prezzi delle aree 
intanto continuano a cresce-
re. che Titer per l'approva-
zione definitiva del piano da 
parte del Ministero durera tre 
o quattro mesi e che quindi, 
per preparare i pianj esecu-
tivi per i primi espropri en
tro il termine di novembre, 
e necessario giungere al voto 
del piano prima delle ferie 
del 'Consiglio vomunale. 

All'inizio della seduta, con 
la risposta ad una interro-
gazione dei compagni Gi-
gliotti e Delia Seta, si e 
avuta una conferma di un 
aspetto scandaloso dell'« af-
fare Hilton »: mentre e s ta
to possibile costruire il gran-
de albergo in contrasto col 
piano regolatore, la parte 
deU'accordo che 1'ammini-
strazione di al lora giudicd 
favorevole per il Comune 
non e stata minimamente at-
tuata. La convenzione con la 
Immobiliare non e stata sti-
pulata e l e opere pubbliche 
che sono state costruite sul-
le pendici di Monte Mario 
(un piazzalc pa»ioramico e il 
prolungamento di via Cadlo-
lo e via Michelini Tocci) lo 
sono state con fondi capito-
litii. Il prestito di 830 milio-
ni accordato allora dall'Im-
mobiliare per questi ed altri 
lavori, non ha avuto corso. 
Le due rampe unidirezionali 
che dovevano essere costrui
te, sono ancora alio studio, 
perche il Ministero ha respin-
to i progetti. L'lmmobiliare-
Hilton, dmque , ha avuto il 
- regal o- di Monte Mario sen
za pagare una sola lira come 
contropartita: questo il suc-
co della questione. 
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«Mare in gabbia»: Nettuno 

Spiaggia libera 
per iproiettili 

Pochi m e t r i di areni le : Tunica sp iagg ia l ibera di N e t t u n o 
Mate 

Nettuno: sedicimila abitanti. otto stabi-
Itmenti balneari, con pochi metri d'are-

* nile, un tratto di spiaggia riservato alia 
scuola di polizia. un altro ad un istituto 
di suore, uh altro ancora alle colonie. 
Chi vuole andare al mare senza pagare 
deve accontentarsi di pochi metri, a ri-
dosso di una scogliera di creta. In quel 
pezzetto di spiaggia sfocia una fognatu-
ra che ammorba Varia. Questa e tutta 

• la spiaggia di Nettuno uno dei piii vec-
chi luoghi • di bagni, se non proprio il 
piu antico, dei rotnani. 

1 A nord le case della cittadina fintsco-
no Id dove cominciano quelle di Anzto, 
senza alcuna interruzione, costituendo sul-
Varenile una fila interminabile di sta~ 
bilttnentt per entrare nei quail naturdl-
mente si deve pagare it biglletto. S»Ua 
strada un fronte unico e compatto di 
case e ville. Alle spalle la piccola e 
graziosa cittadina, che ha conservato il 
suo aspetto di borgo marinaro, e timita-
to dal cimitero militare americano. A 
sud, invece, dopo Vultimo stabilimento si 
stende, per oltre died chilometri, una 
spiaggia bellissima. Ld. dove finisce Vare-

'. nile vero e proprio il terreno e coperto 
da una fitta vegetazione marina. Dietro 
una meravigliosa e lussureggiante pine-
ta. Ma nessuno pud metterci piede. 

Questo »paradiso terrestre ~. che si 
estende per ben mille e cento ettari, e 

' t a b u per tutti: vi e installato. infatti, il* 
poligono militare di tiro. Dove potreb-

7 bero sorgere case di riposo e luoghi di 
ctira e di soggiorno per bambini, lavo
ratori. e per tutti coloro che vogliono 
riposare al mare, i mllitari si esercitano 
in tiri di artiglieria. Ma il poligono do-
vrebbe venire ammodernato per potcr 
servire agli scopi per cui fu creato ml 
lontano 1913. Le tecniche, anche quelle 
militari, sono, in cinquanta anni, forte-
mente mutate e il risultato e che nei po
ligono di Nettuno vengono sparati pochi 
colpi di cannone due o tre volte Vanno. 

«tabu » 
A Nettuno si dice che il ministero del

la Difesa abbia esaminato la possibflita 
di dotare il baHipedto di armi atomiche, 
ma la vlcinanza della centrale elettro-
nucleare di Latina, a brevissima distanza 
dal poligono, avrebbe sconsigliato questa 

, operazione che comporta la spesa di mol-
tissimi miHofii. 
• GH unici permessi per entrare nei po
ligono, vengono rilasciati, ma raramen-
te, a qualche cacciatorc. Dei 1100 ettari 
che costituiscono il poligono 85 apparten-
gono al Comune, 600 al principe Bor-

ghese e i restanti al Demanlo: e neces
sario quindi che ci siano idee chiare 
sull'utilizzazione di questa grande e bella 
zona per evitare che una volta ottenuta . 
la smobilitazione del poligono di tiro an
che questi 1100 ettari o parte di essi, e 
cioe quelli piu vicini al mare, diventino 
preda della speculazione edilizia. 

Proprio per impedire questo ennesimo 
iscempio la Camera del Lavoro di Nettu-. 
no aveva preso una iniziativa, alia quale 
aderirono tutti i partiti, per la costitu-
zione di un Consorzio che svolgesse una 
azione unitaria per la smobilitazione del 
poligono prima e, poi, per una valoriz-
zazione della zona in funzione dell'in-
teresse pubblico. 

Per ora gli abitanti di Nettuno, c quan-
ti si recano in questa graziosa cittadina 
per fare i bagni, devono pagare regolar. 
mente Vingresso nei pochi sfabHimenti 
che si stendono sullo stretto arenile. 

II mare e i « padri» 

GIf stabilimenti sono otto, ma rischia-
no di diventare solo sei se verrh accolta 
la richiesta dei padri Passionisti che cn-
rano la chiesa di San Rocco, nei centro 
del paese. Il piazzale antistante la chiesa 
finisce a ridosso dell'alto steccato che' 
delimita due stabilimenti balneari. il 
"SaltiS" e 'Le Sirene -. Ora questi sa-
cerdoti. avvalendosi del fatto che la chie
sa e stata recentemente elevata a ba
silica chiedono che tutto lo spiazzo pro-
spiciente la costruzione, fino al mare ven-
ga loro concesso. • • 

II problema dell'abolizione del poli
gono e della susseguente utilizzazione del 
ricco arenile si fanno quindi piu pres-
santi. anche perche Nettuno potrebbe di
ventare, con un organizzato servizio di 
trasporti. uno sfogo per tutti i paesi del-
Ventroterra che distano poche decine di 
chilometri. Trasporti e strade: per ora 
gli unici collegamenti che fnnzionino so
no quelli con Roma — trent e autobus 
— e. in parte, quelli con-Torvaianici, 
il Lido dei Pini e la costa a nord della 
cittadina. Ma. per esempio. e pih facile 
recarsi a Firenze<che non a Pomezia. 
a soli 36 chilometri. A molto potrebbe 
serrire. fn que&to senso, la realizzazione 
del progetto della strada panoramica che 
dovrebbe congiungere Nettuno con Ter-
racina, ma anche questo progetto e le
gato — sembra una congiura ai danni 
di Nettuno — all'abolizione del poligono 
militare. 

mf. a. J 

Oltre 500 ragazze ammassate in un unico locale: la 
« stanza 1 4 M, una vera e propria fornace. LMmpianto 
di aria condizionata non funzionava, le finestre erano 
sbarrate, nidi di insetti infestavano (e infestano) i nastri 
telefonici ricoperti di paraffina. Ci sono voluti decine 
di malori per indurre i dirigenti a far riparare rimpianto 

di aerazione. " , 

Collassi 
• t 

a catena 
Accorse CRI e polizia - Incredibile dichiarazione 
di un dirigente - Decine di chiamate ai vigili: 

Ieri, a Roma temperature record: 33 gradi all'ombra. Dramma neH'Azien-
da telefonica di Stato. Decine di centraliniste sono svenute, ieri, per il caldo 
e la mancanza di aerazione negli uffici. Venti nella mattinata e numerose 
altre nei pomeriggio sono crollate sul pavimento, trascinandosi dietro cuffie 
e fili e susci tando grida di al larme. Croce rossa, s indacalist i , polizia, famil iari de l le 
te lefoniste , dirigenti de l le Pos te si sono avv icendat i negl i uffici in una confusione 
incredibile . Le comunicazioni interurbane h a n n o subi to frequenti e prolungate interru-
zioni. II dottor Otel lo Sabatini , direttore de i c servizi tecnici di commutaz ione e tra-
smiss ione > ha reagito ai 
grandi a v v e n i m e n t i con 
una dichiarazione irrespon-
sabi le : « B e h , sono d o n n e 
— ha detto —: c'e un po' 
d'isterismo. a lcune non si 
sentono b e n e per conto lo 
ro... Di sol i to , abbiamo due 
sven iment i g iornal ier i : og
gi e stata una giornata par-
ticolarmente calda e i males-
s e n sono stati di piu...». 

Negli uffici di via delle 
Vergini. le giovani telefoniste 
lavorano in condizioni incivi-
li. Ieri, mentre il termome-
tro segnava 33 all'ombra. ol
tre 500 ragazze si trovavano 
ammassate in un solo locale, 
la « stanza 14 »: 1'impianto di 
aerazione non funzionava. le 
finestre erano chiuse. afa. su-
dore, insetti che fanno il nido 
nella paraffina cosparsa at-
torno aj nastri telefonici. In 
questo ambiente. che e poco 
chiamare antigienico. alle ot
to ' sono entraie altre cento 
ragazze: quelle della «stan- , 
za 13», che avevano rifiutato 
di entrare nei loro ufficio 
perche l'altro giorno si era 
trasformato in una vera e 
propria fornace. nrovocando 
numerosi svenimenti. 

T.a * stanza 13 • e esposta 
al sole ed e un locale troppo 
piccolo per le cento telefo
niste che deve ospitare: di 
fronte al legittimo rifiuto di 
lavorare in quelle condizioni, 
il direttore dell'ufficio di via 
delle Vergini non ha avuto 
idea migliore di quella di 
riunire circa 600 persone 
nella < stanza 14 . . . . 

Le conseguenze non si so
no fatte attendere. Alle 8,30, 
sono cominciati gli sveni
menti: una ragazza si e ac-
casciata sul banccue senza 
un grido e poi e scivolata 
sul pavimento. Le compagne 
la hanno soccorsa immedia-
tamente e trasportata all'in-
fermeria. Poco dopo altre 
due, tre, quattro giovani so
no crollate. Dalle 11 alle 14 
e scoppiato un pandemonio: 
gli svenimenti si sono succe-
duti senza soluzione di con-
tinuita e le ragazze che mal-
grado tutto resistevano era-
no alio stremo delle forze e 
sovraccariche di lavoro: al
cune piangevano, altre era-
no costrette a sospendere la 
attivita per soccorrere una 
compagna o bere un sorso 
di acqua. 

I dirigenti sindacali si sono 
precipitati a chiedere prov-
vedimenti m a — a causa 
della negligenza sin qui mo-
strata dalla direzione verso 
le condizioni delle lavoratri-
ci (la temperatura ha su-
perato i 30 gradi da almeno 
una settimana — non e stato 
possibile azionare subito lo 
impianto ' di aerazione: e 
stato tuttavia ottenuto che 
negli uffici venissero istalla-
lati. alcuni ventilatori. -

Le ragazze colpite da m a -
lore, naturalmente, sono tor-
nate a casa e. di conseguen-
za, numerose linee sono ri-
maste « scoperte ». 

Centinaia e centinaia di co-
municazione interurbane sono 
rimaste inevase. Per ore. il 
ccntralino di via d e u e Vergi

ni e piombato nei caos piu di-
sastroso. E le proteste degli 
utenti sono fioccate per tutto 
il pomeriggio. C'e stato chi 
per comunicare con Ferrara 
ha dovuto attendere tre ore. 
Il « 14» era sovraccarico di 
chiamate: sicche. per prenota-
re la telefonata, si e dovuto 
attendere anche 45 minuti. La 
direzione aveva deciso di con-
vogliare tutte le chiamate per 
1'Emilia sul -14» anziche sul 
«13«, come a w i e n e normal-
mente II risultato e stato fra 
i meno felici. 

II caldo ha fatto prendere 
d'assalto le spiagge. Ma anche 
in citta non sono mancati gli 

episodi curioei: ' due turiste 
danesi si sono tuffate in pieno 
giorno neila Fontana di Trevi. 

Numerosi interventi" sono 
etali compiuti dai vigili del 

' fuoco. Una collina di sterpa-
glia 6i e incendiata a Monte 
Testaccio: decine di uomini 
hanno dovuto lavorare per 

ore Da via Genova sono 
partite anche alcune equa-
dre di vigili per Anzio. do
ve una fattoria era avvolta 
dalle Damme. L'incendio. in 
localita «Padiglione». ha 
distrutto quintali e quintali 
di fieno. Lo hanno domato 
prima che si propagasse alle 
cagp della fattoria. 

Gerin conferma 

La Stevenson 
non ha ucciso 

^ Nuova conferma. n piccolo 
Daniele Stevenson non e sta
to ucciso dalla madre. La ve-
rita sulla tragedi'a di via Bec-
caria rimane Quella Ri& ri-
portata dal nostro e da altri 
giornali. secondo la quale ^ 
bimbo e morto per malattia e 
la madre, vinta dal dolore. si 
e lasciata uccidere dalla fa
me accanto al corpiccino 

Sull'argomento il prof. Ge
rin. direttore dell'Istituto di 
medicina legale. h a dichiarato 
diplomaticamente che gli eea-
mi radiologic!, tossicologici e 
istologici non approderanno 
a risultati positivi in conse-
guenza deU'avanzato stato di 

mummificazione dei cadaveri. 
- N o i abbiam0 fatto e fare-
mo quanto e possibile — ha 
tuttavta sottolineato — per 
stabilire le caus e della morto 
del bimbo e della madre. E 
questo non tanto dal pun fo 
di vista giudiziario. ma per 
una eerta riabilitazione della 
madre...». 
Dunqiie, ne delitto ne sui-

cidio come il nostro e altri 
giornali hanno scritto. E la 
dichiaraiione del professorc 
Gerin £ una nuova conferma 
che i medici legali sono riu-
sciti a prova re che il piccolo 
Daniele non e stato ucciso 
dalla signora Stevenson • 

Ciampino 

Risucchiata 
da un treno 

II giorno 
M - l • Oggl, venerdl 

| * giugno (179-186). Ono 
mastlco: Attillo. II so . 

i le sorgo alle 4,38 e I 
I tramonta alle 20.14. • 

Lqna, prlmo quarto 

piccola 
cronaca 

Cifre della citta 
Ieri, sono natl 46 maschi e 55 

femmine. Sono morti 25 ma
schi e 23 femmine. dei quali 5 
minor! di 7 anni. Sono stati ce-
lebrati 115 matrimoni. Le tem
perature: minima 17, massima 
33. Per oggi, i metcorologhi 
prevedono tempo bello. tem
peratura costante. 

Provincia 
Seduta di ordinaria ammini-

strazione ieri a Palazzo Valen
tin!. II Consiglio. sotto la pre-
sldenza dell'assessore Mazzuc-
chelli (il presidente Signorello 
era assente perche indisposto), 
ha discusso alcune interroga-
zioni ed ha approvato una de-
cina di delibere. 

Dal dibattito su una interro-
gazione. presentata dai compa
gni Di Giulio e Maderehi. si e 
appreso che la questione del 
sindacalista socialista Baffetti. 
licenziato per rappresaglia dal
la giunta centrista e quindi 
riassunto in seguito ad una 
lunga battaglia della sinistra. 
non e ancora risolta. II compa
gno Baffetti. che p rest a servi
zio come bidello. non riceve In
fatti il salario secondo il la
voro che effettivamente svolge. 

I negozi 
Domanl. S. Pietro e Paolo. 

tutti i negozi e spacci alimen-
tari resteranno aperti dalle 7 
alle 13 senza limitazione di 
vendita per alcun genere ali-
mentare. I mercati rionali co
perti e scoperti del jettore ali-
mentare resteranno aperti dal
le 7 alle 14. Domenica. invece. 
resteranno aperti sino alle ore 
13 i fomi. le rivendite di pane. 
le rivendite di vino, la salsa-
mcnterie. le pizzicherie. le dro-
gherie. le rivendite di uova e 
pasta fresca all'uovo. 

Osserveraiino la chiusura per 
1'intera giomata i mercati rio
nali coperti e scoxxTti. I nego
zi e spacci di carni bovine, ovi
ne e pollame e 1 nego»l p spac
ci di prpodotti ortofrutticoli 

Lutti 

Una donna di sessanta anni 
e morta ieri mattina alle set-
te. vittima del risucchio di 
un treno. alia stazione di 
Ciampino. 

Teresa Colantoni i stava 
aspettando il convoglio per 
Cassino. sul marciapiede nu-
mero 5. che si snoda tra due 
binari, quando contempora-
neamente sono arrivati due 
treni: uno per Napoli. l'altro 
diretto a Termini, n risucchio 
dell'aria ha scaraventato la 
donna contro la fiancata di 
un vagone. La poveretta si e 
abbattuta a terra in un lago 
di sangue. -

Un agente della Polizia fer-
roviaria, che aveva assistite 

impotente alia drammatica 
scena, e accorso in aiuto del
la Colantoni, che pur presen-
tando gravissime ferite. re-
spirava ancora. Con un'auto-
ambulanza della CRI. la don
na e stata trasportata al San 
Giovanni, ma durante il per-
corso e purlroppo spirata. 

Subito dopo la sciagura, il 
dirigente della Polfer. dottor 
Di Tonno, si e recato alia 
stazione di Ciampino per ac-
certarne i particolari. Sono 
stati Interrogati, oltre al con-
ducente del treno. alcuni pas-
seggeri che affacciati ai nne-
strini del convoglio avevano 
assistito alia tragica fine della 
donna. 

E" morta ieri la madre del 
compagno Corrado Campjoni, 
della segreteria della zona Ap-
pia. Condoglianze dalla Federa
zione. dalle sezioni della zona 
Appia e di Cinecitta e del no
stra giomale. 

» • • -
E" morta Amelia Stella, la 

consorte del compagno Enrico 
Duro e madre del compagno 
Arduino. della seztone Montc-
verde. Vivissime condoglianze. 

I mercati 
La Associazione provinciale 

venditori ambulant! e l'Asso-
ciazior.e rlvenditori di erbe e 
frutta comunicano che sabato. 
S.S. Pietro e Paolo, i merest! 
rionali protrarranno la chiusu
ra alle ore 14. mentre domeni
ca 30 rimarranno chiusi. 

parti to 
. Manifestazioni 

PONTE MILVIO. ore 20, in 
piazzale Ponte Milvio, tribuna 
politica di Edoardo Perna sul 
tema « Perche e necessario Istl— 
tuire I'Ente Regione ». MONTE-
VERDE VECCHIO, alle ore 20, 
presso il circolo cutturale Go-
betti (Viale Quattro Venti). tri
buna politica con Giuseppe 
Chiarante. PORTA MAGGIORE. 
ore 19, comlzio In piazza del 
Plgneto con Fredduzzl; MON-
TEFLAVIO. ore 19, comlzio. con 
Glullana Gioggl. CIVITAVEC
CHIA, ore 20. attivo, con Tri
velli. ANZIO. ore 19JO. coml
zio. con Ranalll. PONTE MAM-
MOLO, ore 19J0. comlzio con 
Borelli. DONNA OLIMPIA. ore 
20, assembles, con Paolo Clofl. 
MOLE DI CASTELGANDOLFO, 
ore I9J0. assemblea con Marlni. 
NETTUNO, ore 19.30. assem

blea con Cesaroni. ACETOSA, 
ore 19J0. Comitato direttivo 
(Greco). TOR DE* SCIIIAVI. ore 
20,30. Comitato direttivo (Fred
duzzl). ZAGAROLO. ore 20, as
semblea. SAN BASILIO, ore 20, 
assemblea (Plcchetti). 

F.G.C. 
OSTIENSE. ore 19. serata de-

dicata alia Spagna antlfranchl-
Sta. ALESSANDRINA GRAM-
SCI. ore 19JO, con De Clementi. 
MONTESPACCATO. ore 20, eon 
Augentl. 

AII'ATAC 
per l'« Unita » 

Sotto la presidenza del com
pagno Fredduzi. si sono rluni-
te Ieri le quattro cellule del-
1ATAC di Porta Maggiore -
Prenestino. II personale \ iag-
giante di Prenestino ha g l i 
versato per la stampa comu
nista 25 mlla lire e si * Impe-
gnato, insieme con le altre 
cellule, a raggiungere l'oblet-
tlvo del cento per cento per 
1*8 luglio prosslmo. 

Rogo di pellicole a Cinecitta 
Un violen*o incendio ha causato gra\i danni. ieri. nello sta

bilimento di sviluppc e stampa di pellicole cinematografiche 
«Genesi». in \ ia C.ibirla 15. presso Cinecitta. II rogo e stato 
spento dai vigili del fucro. tlopo un'ora di lavoro. 

Crollo: 7 famiglie senza tetto 
Per il crollo di «n solaio. set to famiglie di vicolo del Vica-

rio 112 scno rimaste senza tetto. I vigili del fuoco hanno fatto 
sgombemrc il palazzo prima di rimuovere le maccrie. 

Un cadavere nell'Aniene 
II cadavere di un pensionato e affiorato neH'Aniene poco 

dopo le 13 di ieri, fra via Roberto Bencivenga e via di vigna 
Mangani. E* quello di Michele Proietti. dl 78 anni. L'uomo era 
scomparso una rcttimana fa da Pietralata. dove abitava in via 
Casa! FalnelM 45. Gli agent! del commlssariato Sant'Ippolito 
stanno svolgentlo indagini. 

Anzio: ferito a coltellate 
Liberato Paliimbo. un peseatorc di 59 anni, * stato ferito con 

tre coltellate dal suo viclno di casa: Giuseppe Cistaldi di 62 anni. 
Imblanchlno. II fatto e accaduto ier la FalasrheC una localita nei 
pressi di Anzio) e sen-bra sia stato causato da futili motivi. II 
Palumbo e stato ricoverato aU'ospedale d lAnzio, ma le sue con
dizioni non sono gravi. II ferltore si era nascosto nelle vlelnanae: 
e stato rtntraeclato c arrestato poco dopo dai caraTslnierl 
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