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I I 
I Scioperano ( 

I i portieri \ 
I I portieri / ; dell'INCIS I ' 
I hanno iniziato ieri uno I 

I sciopero di tre giorni , . 

perche l'istituto non ha I 
mantcnuto l'impegno di • > 

I corrispondere j due € as . i , 

segni provvisori » gia 1 
pagati agli altri dipen-

I denti. T 

I lavoratori per otte- I ; 

I nere l'aumento salaria- , 

le effettuarono numerosi I 
scioperi durante il mese • 

I di aprile e interruppero • 

la lotta solo quando l*av_ I . 
vocato Ortolani si im-

I pegno ad accogliere la I 

rivendicazione. | 

I Sono trascorsi due me-

si e i fatti non hanno I 
seguito le parole. L'INCIS I 

I trova il denaro per dare • 

il « premio di accelera- I 
mento » ai costruttori ' 

I edili che violano i con- I 

tratti, • ma non li trova | 
per migliorare le retri-

I buzicni dei portieri. I 

a 

Da Acilia 

Glisfrattati 
in ra 

• Xel dibattito in Campidoglio sull'applica-
xione della legge 167 per l'edilizia economics 
e popolare — la conclusior.e e previata per 
questa sera — non sono mancati. come era 
da prevedersi, ne equivoci ne ambiguita. Col 
voto sul van ordini del giorno (tre ne hanno 
preseniati j comunisti, due i capjgruppo dei 
quattro partiti che compongono la maggio-
ranza e • uno rispettivamente i missini e 1 
liberali), forse, soprattutto per merito di 
quella che sara l'azione del gruppo del PCI 
in questa fase conclusiva. altri elementi po-
tranno essere chiariti: tuttavia. resta il fatto 
che la DC si e presentata in Consiglio comu-
nale nelle vesti di ch: cerca di tirare indie-
tro il carro. anzichfc di spingerlo nel nor-
male senso di marcia. Nessuno dei suoi ora-
tori — dallo scelbiano • Greggi, al - geri-
niano > Merolli. all'aclista Bertucci. al do- ] 
roteo Princ.pe — ha parlato con entusiasmo 1 
non solo dolla legge 167, ma neppure della 

- relazione dell'assessore socialista Crescenzi 
Si tratta. senza dubbio di una scelta decl-

tlva, per la citta e 1'Amministrazione co-
Lo sottollneano con forza gll ordinl 

Sono gli industrial! edili che stanno costruendo 
il Villaggio di Decima con un anno di mora 

II presidente dell'INCIS, avvocatb Umberto Ortolani, si e affrettato a 
. inviarci' una lettera che i nelle intenzioni, • avrebbe dovuto costituire una 
«smentita» delle nostre • rivelazioni sullo scandalo del Villaggio di Decima, 
ma che invece e soltanto una precisazione — una gradita precisazione — di 
alcuni dettagli del la v icenda. Abb iamo reso pubblico lunedi scorso che 1'INCIS pa-
ghera un « p r e m i o di acce leramento > a l le i m p i e s e che da due anni s tanno co
struendo il Vi l laggio di Dec ima a'ffinche t e r m i n i n o i lavori un anno dopo la data 
prestabilita. Abb iamo anche spiegato che il grave ritardo s in qui accumulatp * e 

dovuto alia • incomprensi-
bi le scelta d'un terreno ac-
quitrinoso, agli errori te-
cnici dei progettist i , ai ri-
catt i deg l i imprenditori 
edil i e abb iamo sottol inea-
to che gli alt i costi (hanno 
gia raggiunto i c inque mi-
liardi di lire. . .) verranno 
scaricati sugl i aff ittuari 
con pigioni piu elevate " di 
quelle imposte al VUlaggia 
Olimpico. 

L'avvocato Ortolani ci in-
forma ora che «l'acquisto del 
terreno fu effettuato in data 
22 marzo '60 al prezzo, non 
gia di L. 3.000 ma dl L. 2.070 
al metro ' quadrato; l'istituto 
non si e preoccupato di « v e 
nire incontro» ad alcun pro-
prietario delle aree limitro-
ie , che neppure conosce, (ep-
pure i • dirigenti dell'INCIS 
dovrebbero aver gia sentito 
da qualche parte nomi come 
quelli di Vaselli, Generale 
Immobiliare, Gerini, Lancel-
lotti, Gianni. Scalers, Talen-
ti, Aldobrandini... n.d.r.), ma 
solo di acquistare un'area a 
costo conveniente, compresa 
in una urbanizzazione di 
Piano Regolatore, che risul-
tasse gia approvato e la piu 
vicina possibile alle nuove 
sedi ministerial realizzate o 
realizzande nelia zona ; del-
l'EUR. Inoltre, « la progetta-
zione fu effettuata non dai 
tre professionisti citati nel 
giornale, ma da un gruppo di 
tredici architetti. ivi compre-
si i tre professionisti indica
te i lavori non furono affi-' 
dati a trattativa privata, ma 
mediante regoiare gara.diap-
palto. Al riguardo. si pone in 
rilievo. che il primo.-vesperi-
mento, effettuato il 20 luglio 
'61t con l'invito di 32~ditte di 
importanza nazionale, ebbe 
esito negativo in quanto le of-
ferte risultavano in aumento 
dal 22,50% al 27%. Conse-
guentemente. e d'intesa con il 
ministero dei .LL.PP., furono 
effettuate nuove gare 11 2 set-
tembre 1961 con l'invito este-
so a n. 164 ditte e con la 
esclusione delle ditte prece-" 
dentemente invltate. I risul-
tati furono positivi essendosi 
ottenuti dei ribassi — non 
dell'8-10% — ma esattamen-
te compresi tra Tl.94% ed il 
il 5.61 per cento » . - . - • -

Detto questo. al presidente 
dell'INCIS pare di aver chia-
rito ogni cosa: - C h e l'istituto 
dunque abbia le carte in re-
gola — si afferma infatti nel-
la parte conclusiva della let
tera — i semplici dati sostan-
ziali, che si sono detti, ba
st ano a dimostrarlo. Cid vale 
anche per quanto riguarda sia 
le speciali questioni delle fon-
dazioni discusse, esaminate e 
approvate a suo tempo dal 
ministero dei LL..PP. — sla 
quei compensi speciali che 
sono stati deliberate sotto 
particolari condizioni e mo
dality — tenuto conto dei • 
singoli impegni assunti dalle 
imprese e degli oneri corre-
lativi». , -

Per l'avvocato Ortolani. 
dunque, l'importante e avere 
le «carte in regola» con il 
ministero dei Lavori pubbli-
ci, mentre costituisce una 
inezia trascurabile non aver-
le con gli assegnatari (1.500 
famiglie) e consegnare - f u o -
ri tempo mass imo- case, im-
ponendo fitti irragionevoli. 
L'avere perso almeno un anno 
di tempo (ma, come abbiamo 
gia pubblicato, i costruttori 
minacciano - la interruzione 
definitiva dei lavori) e aver 
superato di un miliardo i co
sti preventivati e, per l'av
vocato Ortolani. normale am-
ministrazione s e e'e l'appro-
vazione del ministero. "L'Uniti 
non ha mai sostenuto, p?r 
fare un esempio. che la sosti-
tuzione dei - pali trivellati -
con i " pali Scacchi - venne 
fatta senza il beneplacito dei 
LL.PP.: ha scritto invece che 
tale sostituzione ha comporta-
to una spesa non previsia di 
circa mezzo miliardo e una 
sospensione dei lavori di sei 
mesi. 

La questione fondamentale 
rimane tuttavia quella della 
scelta dell'area. Non abbiamo 
mai affermato che 1'INCIS pa-
gd i terreni di Decima a un 
prezzo troppo alto: abbiamo 
detto che quel terreno non 
doveca essere arquistato per
che, come dimostrava anche 
una pcrizia geologica del pro
fessor Ventriglia (perizia te-
nuta sempre nascosta dai di
rigenti dell'INCIS), era pie-
no di dislivelli e acquitri-
noso. 

L'intervento di un ente 
per l'edilizia popolare in una 
zona deserta obiettivamente 
«viene incontro» ai proprie-
tari delle aree Iimitrofe. Lo 
awocato Ortolani. che ha 
mes3o tanta pignoleria nel 
fornirci alcuni dettagli dello 
scandalo. perche non ci fa sa-
pere a quale prezzo siano 
saliti i terreni della zona di 
Decima nel giro di tre anni? 

Mentre { costruttori edi l i ricattano gli ent i appaltant i opere pubbl iche e ritardano 
la consegna di tremila appartamenti , la a fame » di case aumenta ogn i giorno. Ne l la 
foto: un gruppo di famigl ie di Acil ia protes t s davant i a l ia prefettura per ot tenere 
una sospens ione degl i sfratti disposti dal l ' INA-Casa e dal l 'INCIS. 

C O m i i n e : i comunisti sulla 167 

Vincolare aree necessarie 
per un milione di abitanti 

del giorno preseniati dal gruppo comunista, 
il primo dei quali chiede che sia promulgata 
al p:u presto una legge urbanistica in cm 
siano ripres; gli element: essenziali del pro-
eetto Suilo insabbiato dalla DC. II gruppo 
del PCI chiede inoltre che il piano per Q 
vincolo delle aree in base alia legge 167 
~> abbia dimensioni capaci di accogliere non 
meno di un milione di star.ze, rispettando 
ovviamente le densita fissate dal nuovo pia
no regolatore ». Questa previsione del fabbl-
sogno di case — che corrisponde a un mi
lione di abitanti e al vincolo per 5-6000 
ettari — si basa sul fatto che gia oggi il 90 
per cento di tutte le abitazioni romane pos-

, sono essere comprese sotto il titolo della 
edilizia economica e popolare, sulla neces
sity di assicurare una casa non solo ai senza-
tetto e agli immigrati, ma anche ai lavora
tori che oggi sono costretti a pagare canoni 
di affitto sproporzionati alle loro possibility 
finanziarie, e sulla esigenza di assicurare che 
almeno un quinto dei ~rinnovi>» di edlfici 
a w e n g a su nuovl suoll, per «sfoltire» i 

' quartieri ora congestionati •• 

;;.-;'A soli 13 anni, andava a lavorare per due-
mila lire la settimana: quel'postb che non 
aveva trovato al paese gli e costato la vita. 
Abitava al •'« Fosso » col padre e una sorella: 
a";giorni sarebbe arrivato anche il:resto della 
famiglia. Intantb lui, per risparmiare un po' 
di strada, attraversava ogni mattina ; i binari, 
incustoditi; '••'': "•'.• y /;: • . 

Una ricostruzione del la sciagura 

quando iltreno 

ha ffalciato 
f 

Faceva il cascherino da un vinaio per far 
venire dal paese la mamma e i fratellini 

Aveva solo 13 anni ed e morto mentre si recava a lavorare. Un treno lo 
ha straziato a pochi metri da casa: uccidendolo sul colpo, - senza nemmeno 
lasciargli il tempo di gridare. II ragazzo era giunto da pochi giorni da un 
paesino vicino Benevento per andare a fare il «cascherino» in un negozio 
di v ino e olio di via Palombara Sabina. Abi tava con una sorel la sposata e il padre, 
in citta da qualche m e s e anche lui in cerca di un lavoro. A Pannarano — questo il 
n o m e del paese natale — aveva lasciato la madre e c inque fratell ini , tutt i piu pic-
col i di lui. S e le cose fossero andate bene , presto tutta la famigl ia si sarebbe riunita. 
* Non potevamo piu vive- — — 
re al paese — ha detto il 
padre del ragazzo: — sen
za lavoro si muore di fa
me. . . ; Pr ima sono partito 
io, poi mi ha raggiunto 
Nico l ino: mia mogl i e e gli 
altriL bambini ' sarebbero 
venut i quando s a r e m m o 
stat i in grado di dare loro 
un.pezzo di pane... >•. Nicola 
Ragucci. sabato scorso, ave
va riscosso la sua prima pa-
ga da * cascherino »: peco piu! 
di duemilq lire. L'aveva con-: 
segnata ' al padre, dicendogU 
che : ormai la mamma avreb
be potuto raggiungerli pre

sto: invece, : non • ha fatto 
nemmeno in tempo a riscuo-
tere la seconda— -•; 
"II luogo della sciagura 6 

tristemente noto per inciden
ts del genere: e la zona del 
Fosso di Sant'Agnese, dove 
negli ultimi anni almeno al-
tre, d ied persone sono state 
uccise dai treni in transito. 
La gente della zona, pur di 
risparmiare un po' di strada 
e di tempo, attraversa la l i -
nea invece di fare un lungo 
giro prima di raggiungere 
via Palombara Sabina. II sot-
topassaggio e lontano e i bi
nari incustoditi. Cosl. ieri 

s. c. 

11 padre e la sorel la de l la v i t t ima 

Piazza San Pietro 

Addio ai risparmi 

per vedere Kennedy 
II peruviano Marcos Campos A lake, di 33 anni. da Lima ha 

tentato di derubarc ieri Luigi Nicolia. di 70 anni. originario di 
Ccccano. ma abitante da moltissimi anni a Erie negli Stati Uniti. 
L'anziano signorc tomato in Italia per 1c vacanzc, era ad ap-
plaudirc Kcnnetly a Sen Pietro. Delia circostanza. - ha appro-
flttato l'Alakc per privarlo del portafogli contencnte tutti i 
risparmi di una vita 50 mila lire c 375 dollari: ma un poliziotto 
si e aecorto della manovra fermando il peruviano che, poche 
ore dopo. e stato aecompagnato a Rcgina Cocli. 

Schiacciato fra due camion 
In un incidentc stradale, ha perso la vita il cinquantunenne 

Umberto Sugaroni. residente a Castclviscardo. un paesino nei 
press! di Terni. E" aeeaduto verso le 11,30 di ieri mattina. La 
vittima, a bordo di un autotreno, porcorreva il raccordo anulare. 
quando improwisamente, giunto all'altczza del ehilometro 42.700 
per cause imprccisate, tamponava tin'altro autotreno guidato dal 
proprietario. (Roberto Falessi. residente ad Albano) rimanendo 

• schiacciato tra le lamierc contorte. 

A capofitto dalla finestra 
' Giulia Pasquali. di 72 anni, si e uccisa poco dopo 1'1.30 di 

ieri nottc gettandosi nel vuotu da una finestra al sceondo piano 
in via Enrrio Quirino Visconti 61. Era ospite del nipote, Mario, 

' generate dcll'epcrcito. Un passante l'ha veduta agitarsi al da-
vanzale. l'ha invitata a deslstcrc, ha gridato, ha telefonato ai 
vigili del fuoeo c alia polizia. Sono arrivati tutti troppo tardi. 
La polizia indaga per acccrtarc le cause che hanno spinto la 
donna a complerc 1'insano gesto. , . 

mattina ha fatto Nicolino: ha 
scavalcato un muretto all'al-
tezza del ehilometro 7,600 
della Roma-Ancona e il con-
voglio numero 70 lo ha pre-
so in pieno... ' 

Erano circa le 8. Nicola Ra
gucci e uscito di casa, in via 
della Circonvallazione Sala-
ria 248, insieme con la sorel
la. Voleva arrivare in tempo 
nel negozio: d'estate, 11 lavo
ro comincia prima e I clienti 
fin dalla mattina fanno le or-
dinazioni per telefono. Nico
la era pronto a iniziare una 
nuova giornata di lavoro: ve -
stito di un paio di pantaloni 
di tela e di una magliettina 
a righe di cotone, ei appre-
stava a salire decine.di ram-
pe di scale con in mano fia-
schi - di vino' e bottiglie - di 
olio. Un lavoro faticosp: ma 
lui io faceva volentleri;. per
che solo cosl poteva aiutare 
la famiglia. "Era a Roma da 
dieci giorni — ha detto la 
sorella tra la lacrime — e 
continuamente domandava a 

, nostra padre quando avreb-
bero chiamato la madre e i 
fratellini... Invece, l a mam
ma non ha fatto in tempo a 
rivederla... >». - j <-,•• ;• 

Appena fuori l*uscio di ca
sa. Nicola ha incontrato un 
suo coetaneo: 1 ^ due - hanno 
deciso di fare la strada in
sieme, perche lavorano nella 
stessa strada. Hanno scam-
biato poche parole: « Mi sem-
bra parlassero del gioco del 
pallone- , ha cercato di pre-
cisare la sorella. A un certo 
punto, i due ragazzi e la gio-
vane hanno lasciato la cir
convallazione Salaria e han
no imboccato via del Fosso 
di Sant'Agnese: la strada e 
stretta. polverosa e costeggia 
la ferrovia che va a Ancona-

A duecento' metri dal pas-
saggio che sovrasta i binan. 
e che conduce dall'altra par
te della linea ferrata, Nicola 
Ragucci ha lasciato la sorella 
e l'amico. « Non ha detto una 
parola — ha continuato la 
sorella della vittima • —. Tn 
un attimo. ha lasciato l a stra
da e ha raggiunto la ferro
via... Forse avra visto qual
che amico dall'altra parts e 
ha improwisamente decLso di 
raggiungerlo.^». ••. 

•Nello stesso punto dove e 
sceso Nicola, i binari escono 
appena da una curva: la vi-
suale e pressoche nulla ed & 
difficile perceptre anche fl 
rumore di un convoglio in 
arrivo ft ragazzo. comunque, 
non ha avuto 0. tempo di ac-
corgersi di nulla. Lo hanno 
testimoniato i pochi viaggia-
tori che hanno visto inorri-
diti Io spettacolo dal fine-
strini. E lo conferma i l fatto 
che Nicolino non ha emesso 
un grido: se avesse visto i l 
treno. infatti. avrebbe invo-
cato aiut9. - • • -..« . . 

Quando 11 convoglio e sbu-
cato dalla curva, Nicolmo s n -
cora non era in mezzo ai bi
nari. La motrice e passata a 
elevata velocita e II risucehio 
dell'aria ha trascinato il gio-
vinetto sotto i vagoni. n tre
no ha continuato la corsa an-
cora per un centinaio di me
tri: poi e stato bloccato dal 
campanello d'allarme aziona-
to dai pochi viaggiatori, che 
aveva no assistito alia trage-
dia. 11 macchinista e altro 
porsOTjale del convoglio sono 
scesi per prestare « primi soc-
corsi. Contemporaneamente, 
attratta dalla frenata, 3ui bi
nari 6 accorsa anche la so
rella di Nicola. Lo spettacolo 
che si e presentato agli oc-
chi di tutti e stato egghiac-
ciante: il corpo del ragazzo 
giaceva tra i binari, in ico-
noscibile. • -

Al padre, la notizia l'ha 
portata la sorella di NicOIa. 
- Nicolino e morto solto il 
treno — ha detto con la voce 
rotta dal ptanto — E* laggiii 
tra i binari... Non c"4 piu 
nulla da fare...*. L'uomo e 
corso invocando il nome del 
flglio, ma i carabinleri lo 
hanno fermato prima che ve-
desse il corpo martoriato. 

In serata. 1 Ragucci hanno 
awert i to la madre al paese. 
-Mia moglie sarebbe dovuta 
venire In un'altra' occasio-
ne...»: queste le uniche pa
role • del padre dl Nicolino. 

Sosta - tormento 

Fioccano 
le niulte 

. Dopo una parentest di 
appena una settimana, le , 
contravvenzioni per le 
auto • in divieto di sosta 
sono ricominciate a fioc-
care. 11 risultato — come 
e logico — e lo stesso: 
contravvenzioni o non 
contravvenzioni, infatti, 
il problema • resta quello 
che e, cioe le auto riman-

• gono ammucchxate nella 
maniera piii inuerostmile 
nelle strade 9 nelle piaz-

I ' I H H H P i P : :rWS&m^£Bmi pura repressions 

i ze, in doppia fila, messc , 
di travcrso, sistemate sui 

; marciapiedi e, ~ perfino,; 
nei piu difficili incroci. 
Forse chi ha seguito la 

.campagna di educazione 
stradale senza prestarvi 
molta attenzione, non si 
e neppure aecorto che 
per una settimana, al po-
sto delle » contravvenzio
ni facili» per la sosta,. 
sono stati distribuiti (e 
spesso da gentilissime e 
graziose • ragazze) degli 
inviti a rispettare le dt-

. sposiz'toni del traffico. In 
soli sette giorni, di que-

. sti inviti ne sono stati 
distribuiti qualcosa co
me 41.517! 

Le contravvenzioni per 
' la sosta, lo scorso anno, 
sono state quasi 250 mila. 
Una buona parte cegli 

' automobilisti ne ha fatto 
- le' spese. Ma con quale 

risultato? • 1 fatti - sono 
quelli che tutti conosco-
no. La TTtotorizzazione 

- aumenta con ritmo abba-
stanza • costante (anche 
se leggermente. attenuato 
durante gli ultimi > due 
anni): il parco automobi-

. listico romano era di 179 
mila unita nel 1958, di 

.',208 mila nel 1959, di 255 
mila nel 1960. di 293 mila 
del 1961 e di 329 mila nel 
1962. 

E' indubbio che in que
ste condizioni e ben diffi
cile impostare il proble
ma della sosta (come 
qualsiasi cltra questione 
del traffico) in fermint di 
pura repressione. 

I Il giorno I 
Oggi, mercoledl 3 

I luglio (184-181). Ono- I 
mastico: Eliudoro. II 

I sole sorge alle 4,41. I 
20,13. • tramonta alle 

Luna plena II. 6. 

Gfre della citta 
Ieri. sono nati: 76 maschi e 

73 femmine, Sono morti 38 ma
schi e 38 femmine. dei quali 
9 minori dei 7 anni. Matrimo-
ni celebrati, 70. Le temperatu
re: minima 16. massima 33 Per 
oggi, i meteorologi prevedono 
una temperatura stazionaria. 

.. ; Comunicato 
della C.F.C. 

La Commissione federate di 
controllo nella sua seduta del 
27 giugno ha deciso l'espulsio-
ne dal Partito di Franco Mol-
fese e Giorgio Meucci per atti 
gravemente lesivi della disci-
plina e del costume di partito. 
Essi infatti hanno promosso e 
organizzato un'azione di tlpo 
nettamente frazionistico. rivol-
ta a contestare e a respingere 
la linea e la prospettiva poli-
tica deflnita dal X Congresso 
del PCI. L'attacco alia strate-
gia rivoluzionaria che mira al-
I'avanzata e alia conquista del 
socialismo attraver^o >;na lotta 
democratica di massa e • nel 
quadro della lotta per un re
gime internazionale di coesi-
stenza paciflca, appare tanto 
piu grave e intollcrabile per 
il fatto che viene condotto mo-
bilitando e organizzando ele
ment! gia espulsi dal PCI o di-
chiaratamente ad esso ostili. A 
tale flne il Molfese e il Meucci 
sono stati tra i promotori e i 
dirigenti di una sedicente as-
sociazionc di amicizia con la 
Repubblica popolare cinese (A»-
sociazione Italia-Cina). In tal 
modo all'obiettivo di - fondo. 
che e quello deH'azione fra-
zionistica contro la linea po-
Iitica del Partito. si e. unita una 
iniziativa zUe oggettivamente 
ha teso a col pi re e a disgre-
g»re la funzione e il lavoro di 
popolarizzazione e di difesa 
delle conquiste della rivoluzio-
ne cinese che da anni vengono 
svolti con efTlcacia da una or-
ganizzazione democratica uni-
taria, il Centro per Io sviluppo 
delle relazioni con la Cina 
(Ccntro'-Cina), prcsieduta dal 
sen. Ferrueclo Parri. 

Il Molfese e il Meucci nono-
stante siano stati tempestiva-
mente illuminati circa la gra-
vlta della loro azione c formal-
mente diffldati dal proseguirla. 
hanno pcrsistito anche reecnter 
mente e pubbllcamente a dar 
vita a manifestazloni incompa-
tibtlt con I'appartcnenza al PCI. 

piccola 
cronaca 

Nuova sezione 
a Formello , , 

' y A Formello. e stata ina'ugu-
rata la nuova sezione comuni
sta. che portera il nome di 
< Giuseppe Di Vittorio». Alia 
riuscita manifestazione hanno 
parlato i compagnl Mancini. 
Bianca Bracci Torsi e l'avvoca
to Fausto Fiore. Nel cotnune 
di Formello. il 28 aprile, il 
PCI ha raddoppinto I voti e. 
aitraverso una efflcace azione 
di proselitismo. ^ riuscito a 
realizzare il tesseramento al 900 
per cento. 

Funerali 
•' I funerali del compagno Ma
rio Cianca. fratello dell*on.le 
Claudio. a\-ranpo luogo oggi 
alle ore 17. part end o dalla ca
mera mortuaria deli'ospedale di 
S. Giovanni. Ai congiunti. rln-
noviamo le nostre piu senttte 
condoglianzc. 

partito 
Manifestazioni 

GARBATELLA. ore 193*. «i-
battito su: « I/unita del lavo
ratori per il risprtto del voto 
del 28 aprile ». TORPIGNAX-
TAR>\. ore 20- assemble* con 
Di Giulio. I-AUREN'TINA. ore 
19. assemblea con Borrlll. A-
RICCIA, ore 29. comlzlo con 
Franco Velletrf. 

Convocazioni 
Ore 1V?0. SAV PAOI.O. rtu-

nlone Comltato dlrrttivo 
(Greco); ore 19.39. PREVESTI-
VA. Cotniuto Zona (Madrrchi); 
ore 19. FEDERAZION'E. Coml-

. tato politico ferrovieri; ore 17, 
PRENF.STIVA- Cellnla Vagoni 

Letto (Feliziani); ore 20. MAR-
RANELLA. Comltato dirrttivo 
(Feliziani); ore 21. MONTE-
ROTONDO. Gruppo ons l l fa
re c Segreteria PCI. Restore 
Agostinelli. OKgl alle 9. sono 
convocate insieme in FF.UE-
RAZION'E le Commtssioni A-
cmria e Provincla. Relator* 

Ranalll. Ore .18. Pi.tzza i.ov.%-
TEI.M. dibattito sulla I.egge 
167. Relatore Pirra Delia seta. 
Glovedl. nrr 29, MONTESA-
CRO, assetnblea con Natotl 9ul 
tls^etto tfel »otft. ' 


