
.:J$t-!#t;^^<^ 

r U n i t d 7 lunedi 22 luglio 1963 •£$&?*%$$ v;.5,s. îjrPAOi:31'/ r O I T I C I 
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La cinfum di piombo 
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Nel corso delta campagna per l'educazione stradale, duecentomila 
alunni romani hanno partecipato ai concorsi indetti nelle scuole dal 
comitato organizzatore. Come vedono il traffico? I temi e i disegni 
potranno fornire utili motivi di riflessione non solo agli psicologi. 
Ecco uno dei disegni presentati. £' di un ragazzo di 11 anni: > 

A Milano, si lavora per la metropolitana, unico mezzo per rlsol-: 
vere (o tentare di rlsolvere...) la crisi del traffico e dei trasporti. ' 
Infatti, come gia abbiamo dato notizia, per trasportare in un'ora 
50 mila persone occorre una «sotterranea» larga otto metri, eontro 
una strada di 198 metri per le auto e di 33 metri per gli autobus... 

record e del 9 9 
17 chilometri I ' ora 

Crisi del vino 

i i 

in piazza 
La forte manifestazione a Velle-
tri - Un invito alia lotta unitaria 

, Continua la lotta dei viticultori dei Castelli per 
ottenere prowedimenti eontro la spaventosa crisi { 
del vino. Anche ieri, a Velletri, i contadini hanno 
partecipato in massa al comizio <• indetto . dall'Al-. 
leanza contadini. Dopo l'introduzione del compagno Fer-
retti, ha preso la parola il compagno on. Veronesi, della 
presidenza dell'Alleanza nazionale. L'oratore ha denun-
ciato Tindifferenza dei governi che si sono succeduti negli 
ultimi anni al -. potere e 

/ /« 75 » e il « 66 », invece, hanno una media gior-
nqliera di 72 km. - Le « co rs/e gi af/e» - Unsolo modo 
per circo/are: far camminare i mezzi pubblici 

• ; -C'e da chiedersi se valga la pena continuare a costruire modernissimi 
autobus, potenti e veloei, per poi destinarU alle linee cittadine, dove ;po-

^trOTno^-ri^gitogefe^alv.massiriib la velocita<«5di una biciclettav~o.|addirfttura 
— nelle ore di punta— di.un buon carhminafbre. II record degU.autobus : 
romani spetta al «99>, -che collega la stazione Termini con il Trionfale e Monte 
Mario: 17 chilometri all'ora. Non e una velocita vertiginosa, ma e gia qualcosa, s e ; 
fii pensa che. altre linee, costrette a pass are -attraverso le forche caudine di yia 
Nazionale, del Corso •• o del Tritone, come; il «75 > (Monteverde'-Ludovisi)' o il 
«66> (Prati-Tiburtina), si 

particolarmente di quello; 
formato da '•' Leone ' ver
so i • problemi che trava-
gliano l'agricoltura nazio
nale. « II governo Leone — 
ha detto -• Veronesi — ha" 
chiesto una tregua^.. Ma i 
contadini, i viticultori, che 
hanno il prodotto ancora 
invenduto nelle cantine. non 
possono aspettare.. ' * " 

Attendere sign'ifica fare gli 
interessi degli industrial! del-
la terra, della . bonomiana. 
della destra economica... At
tendere significa permettere 
ai grossi commercianti che 
importano il vino dalle altre 
regioni (lavorandolo e - ta-
gliandolo» come meglio cre-
dono. prima di immetterlo 
sul mercato a danno della 
salute pubblica) di continua
re nella loro losca attivita... 
E' necessario che i contadi
ni sfano uniti nelle organiz-

zazioni democratiche per im-
porre alia DC il rispetto del 
voto del 28 aprile...». 
• Nel corso del comizio. Ve

ronesi ha anche dato l'an-
nuncio ; che ' nella prossima 
settimana. verra presentata 
in Parlamento una legge eon
tro le calamita naturali. -La 
legge • s'impone — ha detto 
in proposito l'oratore — per-
che e inaudito che i lavora-
tori della terra non debbano 
ricevere aiuti concreti quan-
do il maltempo distrugge il 
frutto della fatica di un an
no...». Anche in questi gior-
ni. infatti, i vigneti di cen-
tinaia di contadini dei Ca
stelli sono stati colpiti da 
violente grandinate. che han
no bruciato tutte le viti: ma 
nessuno (n£ i Comuni n£ la 
prefettura n£ il governo) ha 
fatto qualche cosa per risol-
vcre i problemi di questi la-
voratori. 

Prossimo uno sciopero 

Riprende la lotta 
eontro la Marzano 

L* tre organizzazioni sindacali degli autoferrotramieri 
hanno deciso di chiamare alia lotta i dipendenti dell'au*olinea 
Marzano. Nella settimana enrrante, i lavoratori sciopereranno 
p«r costringere la direziene aziendale a trattare seriamente 
sulla richiesta di una definizione del trattamento economico 
• normative. 

Come e stato piu volte denunciato. i dipendenti della 
Marzano sono sottcposti ad abusi di ogni genere e la popo;a-
zione di Ostia reclama da tempo la revoca della concessione. 

Trattative cone/use 

Vetrai: I'accordo 
e stato raggiunto 

• vl Si sono concluse s^b^to. presso I'Ufficio del lavoro. le 
trattative per la stipulazicr.e del contratto integrative provin
ciate dei vetrai. L'cccordu prevede. tra le altre cose, un 
aumsnto dei minimi tabeMari nella misura del 7 per ;ento e 
del 5 per cento per p.li cporai che godono di un particolare 
trattamento (supermin.mi. aumenti per merito); I'istituzione 
di una indennita in sostituzione* della mensa; la fomitura grc-
tuita di due tutc nU'cnno e degli attrezii necessari al lavoro o, 
in sostituzione, la corrcsponsione di 500 lire mensili; l'istitu-
zione dei preml di produzione entro U 31 dicembre di 

devono accontentare , di 
una media giornaliera che 
non va al di la dei 12 chi
lometri all'ora. E' una 
media, appunto: chi e abi-
tuato ad attendere mez-
z'ora e piu alle fermate, 
sa che la velocita di que
sti r mezzi e affidata so-

prattutto al caso. Basta l'ar-
rivo di un dignitario stranie-
ro, e tutto si blocca., 

A Milano, si oscilla dai IS 
chilometri aH'ora dei tram ai 
16 dei filobus e degli autobus: 
la media generale e di 14 chi
lometri all'ora. Per • tutti i 
mezzi di trasporto pubblici, 
invischiati - nella crescente 
massa del traffico, negli ulti
mi anni vi e stato un sensi
b l e rallentamento; dell'1-4% 
per i tram, del 5% per i filo
bus e del 5,5% per. gli auto
bus. La tendenza continua, 
progressivamente. L'inerzia 
di fronte al . problems, della 
caduta della velocita com-
merciale, con ogni probabili
ty, ci riporterebbe assai pre
sto ai tempi del tram a ca-
valli. e forse anche assai piu 
indietro. • 

Deficit 
paurosi 

I tecnici usano dire che il 
mezzo pubblico sta diventan-
do sempre meno « appetibile ». 
La massa dei viaggiatori del-
l'ATAC e della STEREF. in
fatti, si e mantenuta stazio-
naria negli ultimi anni. no-
nostante il sensibile aumento 
della popolazione. 

La concorrenza " dell'auto-
mobile si e fatta sentire. Le 
conseguenze? Basta leggere'i 
bilanci delle due aziende co-
munali: circa ' 17 miliardi di 
deficit per l'ATAC: almeno 
sei per la STEFER. La spirale 
sembra non avere fine: la 
velocita dei mezzi diminuisce 
continuamente. scoraggiando i 
viaggiatori e spingendoli a 
comprare 1'automobile: ma 
l'aumento rapidissimo della 
motorizzazione fa si che nel
le strade si circoli sempre 
meno, e in tal modo le ve
locita possibili, e per i filobus 
e per le macchine private, di-
ventano ancora piu basse. E. 

. come si e* visto. aumentano 
in proporzione i vertiginosi 
debiti di esercizio, dovuti an
che alio sviluppo della citta 
in tutte le direzioni e alia 
creazione di nuove linee alle 
quali non corrisponde un au

mento dei passeggeri. Il dan-
no non e possibfle calcolarlo 
con preciaione. perche guar-
dando alle casse esauste del
le aziende comunali di tra
sporto. si coglie solo un aspet-
to della questione. Quanto co-
stano alia collettivita i centi-
naia di migliaia di ritardi e 
di sacriflci giornalieri di chi 
si reca in fabbrica. in ufficio. 
a scuola? 

Come usclrne? Nelle scorse 
settimane. il presldente - del-
l'ATAC ha distribuito una 
relaz'.one programmatica che 
e, da cima a fondo. un plan to 
su cio che avrebbe dovuto 
essere fatto e non lo e stato e 
aulle difflclli prospettive ehc 

stanno •'"•'. davanti * all'azienda; 
Nel complesso, non si propo
ne nulla" di' sostanzialmente 
nuovo, se si esclude la macchi-
netta automatica per sostitui-
re i bigliettai, la quale a Mi
lano. in questi mesi, ha tro-
vato una cosl ferma opposi-
zione da parte dei tranvieri 
d'esperimento. in corso su una 
sola linea, e neppure nelle 
ore di punta, sta dando assai 
magri risultati). 

II piano 
Amoroso 

' •' A Milano. in questo stesso 
periodo, r e ' scoppiata la po-
lemica eui * piano Amoroso >•, 
che ha preso il nome del-
i'aseeesore ' eocialdemocratico 
alle municipalizzate. il quale, 
di punto in bianco. 60vver-
tendp le decisioni della Com-
m&sione trasporti del Consi-
glio comunale. ha proposto la 
abolizione dei tram all'inter-
np della cerchia dei bastio-
ni: le strade del centro. se-
condo questo - « piano ». do-
vrebbero essere Dermesse so
lo ai micropullman. L'opera-
zione comporterebbe una spe-
sa di parecchi miliardi. Con 
quali risultati? 

La mania di certi «ditta-
tori del traffico» per i mi
cropullman (o miniautobus, 
a piacere) e abbastanza nota. 
Si dice che i tram (che co-
6tituiscono circa il 50 per cen
to del parco viaggiante del-
l'ATM) sono vecchi e ingom-
branti. e * nessuno lo mette 
in dubbio: ma ei tace eul fat
to che per sostituire un solo 
tram sarebbero necessari al
meno. una decina < di piccoli 
pullman. con un ingombro 
complessivo 6enza dubbio as
sai maggiore. * oltreche con 
una £peea esorbitante. II 
- piano Amoroso »• — esem-^ 
pio caratteristico di improv-' 
visazione e di eubordinazione 
cieca agli interessi che ruo-
tano intorno a- un certo tipo 
di motorizzazione — e stato 
ora riposto frettolosamente in 
un cassetto: ma si ou6 essere 
certi che qualche altro re-
sponsabile del settore. non 
manchera di tornare alia ca-
rica -
. Anche i bambini, del resto. 

conoscono I'uso delle ^abelle 
che permettono di 6tabilire, 
con una certa approssimazio-
ne. il diverso ingombro etra-
dale che comporta un pas-
fieggero a seconda del mezzo 
di trasporto che sceglie. A 
Milano e stato calcolato che 
se un viaggiatore occupa sul
la strada un certo spazio 
viaggiando sul tram, ha bi-
sogno di uno spazio due vol
te maggiore in autobus, sette 
volte maggiore in moto e 
17 volte e mezzo maggiore 
in auto (senza considerare le 
esigenze del parcheggio). La 
macchina nrivata. quindi, tra 
i vari mezzi e di gran lunga 
il piu ingombrante e. di con-
6eguenza. il piu efavorevole 
dal punto di vista sociale. 
- Da queste considerazioni, 
traggono origine 1 nuovi orien-
tamentl dell'lngegneria del 

• t \ \ ,. ,«V\ ». « 

Mbn^piu 
riemerso 

• t- fj* i \ . •..-•" i . * • '••.* 

Due elicotteri per le ricerche - Uno 
studente e annegato ad Ardea 

«,- II corpo di un g iovane « sub » spagnolo , c h e era 
, scomparso sabato ne l mare di Tarquinia , e stato ri-
pescato ieri mat t ina dagli s tess i .amic i c h e a v e v a n o 
assist i to impotent i alia tragedi'a. II turista si chia-

; mava Bias Martinez, era studente, aveva 24 anni e viveva 
" a Barceilona; da qualche settimana, era in Italia, a tra-

scorrere le vacanze. L'altro ieri, con alcuni amici italiani 
e spagnoli, si era recato a fare il bagnb e a pescare. I gio-
vani, a bordo di alcuni mo-

traffico che tendono ad assi-
curare la priorita del mezzo 
pubblico su quello •; privato, 
soprattutto nelle grandi citta. 
A Milano, sono gia state trac-
ciate numerose corse gialle 
riservate ai filobus e ai tassl, 
con risultati che per ora e 
difficile apprezzare. A Roma, 
si sta lavorando per la nuova 
disciplina di via Nazionale. 
Le difficolta che si oppongono 
all'abolizione della sosta e 
alia selezione dei mezzi pri-
vati da quelli pubblici (due 
corsie 'agli uni, due corsie 
agli altri) non sono poche: 
questa tuttavia e la strada da 
seguire, se non si vuole la 
paraUsi completa della spina 
dorsale del traffico romano. 

II principio della priorita 
del servizio pubblico e ' ben 
espresso, sul piano teorico, 
nella relaztone della eommis-
sione 'trasporti di Milano. 
i Nell'ambito del territorio co
munale — si scrive —. e par
ticolarmente nella zona cen-
trale. la superficie viaria co-
stituisce la risorsa di gran 
lunga piu scarsa. In queste 
condizioni, devono essere pre-
feriti i mezzi di trasporto in 
comune, che assicurano la 
migliore ntUlzzazione •- della 
superficie viaria per persona 
trasportata. Si pone quindi la 
necessita di fare quanto pos
sible per facilitare la loro 
circolazione *. Del resto. non 
vi sono alternative: siccome 
si rischia di non circolare piu, 
ne con l'auto ne col filobus, 
occorre assicurare almeno un 
po' di spazio al mezzo pub
blico. che costituisce una ga-
ranzia per tutti. »»-.•-....<> 

-; Ma ci si sta muovendo'vera-
mente su questa linea? II 
caso del - piano Amoroso» 
sembrerebbe dimostrare tutto 
il contrario. 

Candiano Falaschi 

toscafi, si erano di molto 
allontanati dalla riva quan-
do, ' indossate • maschere, 
pinne e imbracciati i fu-
cili, si sono tuffati per co-
minciare la pesca. II Mar-

> tinez, . un esperto * sub >, 
come d'altra parte tutti i 
suoi compagni di gita. ave
va indosso anche la cintura 
di piombo. che serve appunto 
per raggiungere profondita 
maggiori: ed e stata proprio 
quella, probabilmente, che 
gli ha impedito di tornare 
alia superficie dopo l'immer-
sione. Infatti. inutilmente gli 
amici. .una ' volta - riemersi, ' 
hanno aspettato e poi cercato r 
il giovane spagnolo. Con i; 
motoscafi. hanno perlustrato;. 
tutta la zona: purtroppo, in-" 
vano. Hanno allora avvertito 
la Capitaneria del porto di 
Civitavecchia, che immedia- [ 
tamente ha mandato sul po-
sto una lancia. ., 

Per ore e ore sono conti-
nuate le ricerche affannose. 

. Sono intervenuti poi due eli- , 
cotteri della guardia di fi- j 
nanza, che hanno sorvolato 
a bass a quota un largo tratto 
di mare e di costa. dove spe-
ravano che il giovane spa
gnolo si fosse rifugiato. ^ 

Ieri mattina all'alba. i com-'; 
pagni di Bias Martinez sono 
tornati con i loro fuoribordo 
nella zona, dove' era scom
parso il loro amico. II mare, 
calmo e limpido, permetteva 
di vedere con facilita il fon-
dale. Ed e stato cosl che due 
amici dell'annegato, poco do
po aver iniziato le ricerche, 
hanno visto il poveretto steso 
sul fondo. Si sono subito im-
mersi e, legato il corpo dello 
spagnolo a una corda. lo 
hanno riportato alia superfi
cie. II giovane aveva ancora 
indosso tutta . 1' attrezzatura 
per la pesca. ! .: .•• f 

Un altro ragazzo — lo 6tu- i 
dente Lucio Alemanni. di 18. 
anni — e annegato eabato ee-
ra nel mare di Ardea. H ca- j 
davere e stato ripescato solo •: 
ieri pomeriggio da un vigile 
del fuoco e da un assistente ' 
edile. che stavano facendo una 
gita in barca. L*Alemanni era 
in vacanze ad Ardea insieme 
con i genitori. che eabato ce-
ra ne avevano denunciato la 
scomparea ai carabinieri di 
Anzio. : 1 

« 600 » sulla 

Nomentana 

•^Ccmtrp^l 
un albero: 
un morto 
e 4 gravi 

i" 
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Cifre della citta 
Le temperature di ieri: mi

nima 17, masslma 32. Per oggi, 
i meteorologl prevedono tem
perature stazionaria. 

• i* . - . , : ! -'A- La urea 
Mario Botte, flgHo del compa

gno Orazio, 8i e brillantemento 
laureato in legge. Ai familiar! 
del neo-dotfore, le fellcltaziohi 
dei compagni della sezione INA-
casa e dell'a Unita ». 

Esercenti 
Per le ore 11 dl domani nella 

sede della Federazlone italiana 
pubblici esercenti, e stata in-
detta una conferenza-stampa 
per illuatrare t motivi dell'azio-
ne giudizinrla intrapresa nei 
confront! delle attivita extra-
commerciali. . ., . ... , 

Concorso 
' E' stato bandlto dall'Ammi-
nistrazione comunale un con
corso pubblico per esami a 22 
posti di asslfitonte sanitaria 
visitatrice. •.. , • 

ENAL 
Presso 1'Istituto tecnico indu

str ia l per periti elettronlci del-
1'ENAL (via Cosseria, 1). si sono 
aperte le iscrizionl ai coral 
estivi di preparazione per gli 
esami di riparazione. i 

II «Bailey » 

; j >;: 

A:, >-•>•, •••s*t 
Lutti 

Alia Villetta 

Domani 
Tribuna 
politico 

.»« 

ii 
Alle ore 20 di' doma

ni, alia *< Villetta - del
la Garbatella (via Fran
cesco Passino 26) avra 
luogo un incontro tra 

I parlamentari e i consi- . 

glieri comunali del PCI I 
e gli elettori . romani. • 

I Alia Tribuna - politica i 

parteciperanno i deputati | 
IEdoardo D'Onofrio. Otello 

Nannuzzi e Aldo Natoii. e I 
i consiglieri comunali Pie- I 

I ro Della Seta ed Enzo Mo- • 

dica: risponderanno ?lle I 
domande che furono rivol-

I te nel precedente incon- I 

.tro • a ' Campo - de* ' Fiori | 
I'(alle quali non fu pessi-

bile rispondere per man- I 
canza di tempo) e, inol- • 

I tre. a domande sui proble- • 

mi relativi alio bviluppo | 
Ideli'edilizia ' popolare. in 

rapporto alle decisioni del I 
Consiglio comunale e alie I 

• leggi urbanistiche. .: . 

L'appalto per la costruzlone 
del ponte « Bailey» che dovra 
sostituire il pericolante ponte 
Flaminio, e stato assegnato per 
188 milioni alia socleta « Geo-
sonda ». II nuovo ponte in legno 
e ferro avr& una lunghezza dl 
203 metri e dovrii essere termi-
nato entro novembre. < 

E* deceduta, dopo lunga ma-
lattia, la compagna Elena D'An-
drea. Ai famillari le condogllan-
ze delle sezloni di Albano, Cam* 
pltelli e'deirt/nitd. ,.^ .. r , 

E' morto, ad Antenn, il com
pagno Giuseppe Vacca. I fune
ral! si nvolgeranno oggi. Ai fa
millari, le . condogllanze del-
VUnita. • ,,••-_. .- . . . . . . ; 

E* morto il compagno Vincen-
zo Morettl. I funeral! avranno 
luogo domani alle 10.30 partendo 
dalla chiesa dl S. Maria Llbe-
ratrice. Ai famillari, giungano 
le commosse condogllanze del 
compagni della sezicne Testae-
eio e quelle dell't/m'td. 

" E' morta la compagna Inea 
Iezzl, della sezione Garbatella. 
Alia famiglla, le condogllanze 
dei compagni di sezione e del-
VUnila. . . . " , ' y. 

• E' morto Romeo Mantovani 
padre • della compagna Ann*. 
Ai familiar], vadano le phi 
eentite condogllanze deh'Unita. 

• Nel sesto doloroso nnniver-
sario della sua scomparsa rl-
cordiamo con immutato pro-
fondo rimpianto il nostro tna-
rito e padre ".'.' 

Prof. On. ANTONIO BANFI 
Senatore della Repubblica 

22 lugUo *57 - 22 luglio 'M. 

II bilancio di un anno 
•I.-}dei vigili notturni; 

- ' Tornavano - in cinque • da 
una gita in campagna: erano 
al legrl , ormai < erano giunti 
a ca ia , a 3. Ba«llio. A un 
tratto, sulla Nomentana, Pau-
tiata - ha perso il controllo 
della « multipla e non e r iu-
scito piO a tenerla in strada. 
Cosl purtroppo, c'e stato uno 
schianto terr ibi le eontro un 
albero. Dalla vettura accar-
tocciata, ridotta in un rotta-
me informe, gli accorsi han
no estratto un uomo morto, 
I'autista, e altr i quattro fer i -
ti in modo grave. -

La vi t t ima era II quaran-
tenne Bruno Brunetti , pro-
prietario dell'auto, abitante 
al lotto 52 di S. Basilio. An
che i ferit l sono di S. Basi
lio: Nello Maffucci, di 42 
anni, Enrico Sindaco, di 43 
anni, Fernando Mar iani , dl 
40 anni, e Antonio Panel la, 
di 27 anni. II piO grave e il 
Mar ian i : - una larga feri ta 
gli ha sfigurato il volto 
asportandogli quasi netta-
mente il naso. 
' La seiagura e avvenuta al 
10* p chllometro della eenso-
lare, verso le 15, in un t rat 
to dove la strada disegna 
una leggera curva. L'auto 
— secondo la pr ima rico-
struzione del sinistro ese-
guita dalla pol!z?a stradale 
— era lanciata a notevole 
velocita. Nel la foto: La 
m multipla > dopo I'urto. 

L'attivita che i vigili nottur-
ni hanno svolto in un anno, 
riassunta in cifre, occupa un 
fascicolo di molte pagine. II 
loro lavoro di controllo e di 
prevenzione si svolge, nell'ar-
co dell'anno, in modo silenzio-
so anche se a volte ne va di 
mezzo la vita, ma estremamen-
te utile per i cittadini tutti. E 
le effre lo dimostrano. Nel '62 
un vigile e deceduto sul lavo
ro (e nel '63 ci ha rimesso la 
vita Luigi Moricone. il vigile 
ucciso alia Tomba dl Nerone 
da un giovane che la polizla 
non ha ancora arrestato) men-
tre 67 sono rimasti feriti o in
fo rtunato. Hanno inoltre sven-
tatp 313, furti,'.arrestato e fer-
mato 164 persone. assistito 124 
vittime di incident!. 

La vigil anza notturna nei 
negozi e uno dei compiti prin
cipal! del corpo degli agenti 
notturni. Infatti 1286 negozian-
ti sbadati. che se ne sono an-

dati a dormire lasciando i loro , 
negozi aperti. e i 2232 che han
no chiuso la porta, ma hanno 
lasciato la luce accesa hanno 
evitato guai maggiori per 11 
pronto intervento del vigili. 

Nell'elenco degli oggetti per-
duti — e trovatl dai vigili — 
ci •• sono le cose piu strane e 
imprevedibilt: tre pezzi d'ar-
rosto. tremila carciofl. 5100 
pacchetti di sigarette, cento 
magliette per bambini, 25 reg-
giseni. 11 pantaloni, 9 cassette 
automatlche per la vendita di 
caramelle. E inoltre: una fon-
tanella • per l'acqua potabile, 
sette pacchetti di lettere di 
amore (perdute o gettate da 
altrettanti innamorati tradlti?), 
un breviario, 4 Iibri dells 
CISL, una tazza per gabinetto. 
sei televisor!, una vasca da ba-
gno e, per flnire. un busto di 
marmo e una targa stradale, 
anch'essa della stessa pietra. 

Contro un paracarro 
' Al trentesimo chilometro della Flaminia un'auto si e schian-
tata contro un paracarro: i due giovani che si trovavano a bordo. 
sono stati sbalzati fuori. sull'asfalto. Gianni Sampaolesi, che si 
trovava al volante, e stato soccorso in gravissime condizioni, • 
ricoverato con prognosi riservata al S. Giacomo. II suo amico — 
Roberto Miscia. di 20 anni — guarira in pochi giorni. 

II cana « non ci stava n 

L'assemblea in 

Comitato permanente 
t r a P a r t i t e e lavoratr ici 

Si e svolta nella giornata di sabato. prosso 
la Direziene del Partito, Tassemblei deiie 
donne lavoratrici comuniste di Roma. La 
compagna Giuliana Gioggi (che ha svolto la 

• relazione: «La situazione politica e i ' suoi 
• riflessi sulla condizione di lavoro e di esi-

stenza delle donne lavoratrici -) ha proposto 
la ccstituzione di un comitato permanente 
incaricatc di rendere piu saldo e diretto il 
legame tra lavoratrici e Partito. • -, 

La proposta. che e stata aceettata dall'as-
semblea. e venuta a seguito di un esame cri-
tico del rapporto finora esistito tra le donne 
comun;£te impegnate nella produzione e il 
Partito. T.a compagna Gioggi ha ricordato che 
negli ultimi otto anni ben 78 mila donne 
sono entrate nelle fabbriche. negli uffici e in 
tutti gli altri tip! di aziende e che attual-
mente il 29 per cento della popolazione at-

. tiva b costitulta da donne. Alle lavoratrici si 
presentanc in una citta qual'e la nostra enor-
mi problemi.' la lunghezza deU'orario di 

lavoro. ii caos dei trasporti, la mancanza di 
scuole, e di scuole materne in particolare. 
in necessity di sbrigare le faccende dome-
stiche limitano in modo decisivo e privano 
complctamente le donne della loro liberta. 
L'oratrice hn quindi posto due obiettivi im-
medlati all'attenzione e all'azione delle donne 
comuniste: la riduzione sostanziale dell'omrio 
di lavoro e un serio miglioramento. della 
sltur.zione scolastica. \ • . •"- •- i^. 

Sono poi inter\*enute le compagne Spa no 
(Croce rossa). Fiacchi (ministero dell'Agri-
coltura). Cioffari (segretaria dei sindncato 
dei dipendenti del Patronato scolastico), Ra-
vanga • (ael sindacato deirabbigliamento), 
Palumbo e • De Angelis (Segreteria della 
Foderbrrccianti provinciate), Pietrucci (Po* 
ligrafico), Riccardt (della sezione propa
ganda della Federazlone romana del I 'd ) , 
I.uciani (impiegata d'elTINAIL e dirigente 
sindacale). Dopo un intervento della com
pagna Maria Michetti, ha concluso i lavo'ri 
la compagna onle Marisa Rodano. 

'II vigile Raffaele Tammaro e l'accalappiacani comunale Gen-
naro Mendola sono stati morsicati da un cane randagio, mentre ne 
eseguivano la cattura. II fatto e awenuto in via Forte di Bravetta. 
L'accalappiacani aveva visto il cane senza la prescritta medagliet-
ta, e, non riuscendo a prenderlo da solo, ha richiesto 1'aiuto del 

•vigile: ma prima di farei catturare il randagio. che si sospetta 
essere idrofobo. Ii ha morsicati entrambi. . • , 

Si e gettota dalld finestra 
La settantaquattrenne Anna Valenti si e uccisa, nella mattina 

• di ieri. gettandosi da una finestra della sua abitazione. all'ottavo 
piario di un ediflcio In via Baroni. Sembra che la donna abbia 
compiuto il tragico gesto, perch* gravemente malata. 

LIBRERIA B DISCOTECA RINASCITA 
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SCAMPOLI 
ULTIMI GIORNI 

VIABALBO, 39 

STUDENTI! GENITORI! 
AffretUlevi! La Librerla pin grande e pi* foroita <l Bassa 

VENDE LIIRI SC0LASTICI 
D'OCCASIONE : 

A META' PREZZO 
COMPBA-VENDE TESTI CN1VERSITARI E SCOLA-
8TICI E LIBEI IMPORTANT! DI QUALSIASI GENERE 
BEPARTO ANCHE NUOVI . 9PEDIZIONE OVUNQCE 
CONTKASSEGNO 

Via Lc«ne IV, 7-19 . tel. >».?«• 
(Preta* Plunta KlMrglacato) 
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