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partonre in tram! 

* v:,> Oggi, edili, in •!sciopero. Alle nove,' 
da tutti i cantieri e dai centri della 
provincia, i lavoratori raggiungeranno 
via Boncompagni e manifesteranno da-
vanti all'Associazione nazionale dei c o 

. struttori, per esigere I'immediata aper-' 
tura delle trattative. Le tre organizza-, 

.' zioni sindacali .hanno .concordato un 
tale tipo di dimostrazione (riunionein " 
ma$sa e invio di numerose delegazioni 
nella sede dell'ANCE) per dare maggio-
re vigore alia lotta e reagire in modo 
adeguato contro I'atteggiamento pro-
vocatorio dei costruttori. A Roma piu 
che altrove, del resto, la battaglia per 
un: nuovo e moderno contratto di la
voro sara durissima, dato il ruolo ultras 

; assunto dal fronte padronale. 

Sul treno dei « » 

a l ia vigi l ia dello sciopero 

c'era 
un 

comune 

Coi fascist! 
la destra dc 

Contro il parere della Giunta sul piano di rior-' 
dino della centrale del latte, ieri sera al Consi-
glio comunale, si sono pronunciati anche i demo-
cristiani. II capogruppo d.c. L'Eltore ha criticato 
la relazione dell'assessore Loriedo e ha riaffermato la 
necessita della costruzione di due •. nuove centrali del 
latte (con una produttivita, per ognuna, di non - oltre 
300 mila litri) e di quattro centraline per la raccolta 
e una prima lavorazione 
del prodotto. II consiglie-
r e democris t iano ha an
c h e tratteggiato T o r d i n e 
de l g iorno c h e sara vota-
to al termine de l la di- • 
scuss ione generale . S i do-
vra provvedere , in so -
stanza,;,-• al l 'acquisto - dei 
terreni per - d u e central i 
si dovranno quindi iniziarc 
i lavori per la costruzione 
di un primo nuovo stabili-
mento (quello di via Giolit-
ti, intanto. continuera e fun-
zionare • regolarniente) e 
quindi,n al termine • di uno 
spazio di tempo limitato, do-
vra essere iniziata la costru
zione di una seconda nuo-
va centrale. Contemporanea-
mente saranno costruite le 
centraline. . . 

L'intervento-fiume (e du-
rato oltre un'ora) del co.isi-
gliere L'Eltore ha pratica-
mente messo con le spalle 
al muro la Giunta. Ora, in
fatti. a favore del piano ela-

. borato dalia • Commissione 
amministrativa della Cen
trale (fatto proprio dal 
gruppo comunista) si sono 
schierati tutti i gruppi della 
maggioranza... 

C'e stata battaglia (co
me • era prevedibile) tra le 
correnti interne della DC. 
Basti pensare all'interven-
to del - consigliere Greggi 
(anch'esso di ieri sera). L'ex 
assessore al Traffico, forse 
ispirandosi alle stesse * fon-
t i » che gli fecero adottare 
tanti caotici prowedimenti 
viari, al termine di u n ' >n-
tervento a dir pcca disin-
fonnato e lontano dalla real-
ta dei : problems, ha addi-
rittura afferm3to che non 
sussiste hi necessita non so
lo di costruire due centrali 
del latte. ma addirittura di 
coatruirne una sola! Per 
Greggi quella di via Giolit-
tl (insufficient e. superata 

dal tempi e, sotto certi 
aspetti. perfino antigienica) 
pu6 assolvere a tutte le esi-
genze del mercato e dei con-
sumatori... - - - • 

: •" he destre (dai fascisti al-
; la destra democristiana) si 
sono ancora una voita pro-

• nunciate contro i l piano di 
riordino - elaborato - dalia 
Commissione, per dlfende-
re - gli • interessi dei grossi 
agrari e vibrare un nuovo 
colpo a quelli degli- enti mu-
nicipalizzati. A questo non 
certo meritevole carteilo. 
naturalmente. • • ha' ' voluto 

: portare • qualche mattoncino 
anche Greggi II quale, nel 
corso del suo intervento, si 
e addirittura pronunciato '" 
contro le municipalizzazioni! 

All'attacco violento contro 
gli ' enti municipalizzati ha 
risposto il compagno Modi-
ca. E consigliere del gruppo 
comunista ha messo in guar-
dia la Giunta contro i ripe-
tuti tentalivi delle destre di 

i falsare, con il preciso inten-
, to di impedirne la costitu-
zione e io sviluppo. 1'impor-
tanza che gli enti municipa
lizzati ; hanno per il giusto 
andamento della vita della 
popolazione romana. D. com-
pagno Modica ha anche re-
spinto alcune insinuazioni di 

! fonte liberate e fascista sui 
lavoratori della centrale del 
latte. di cui ha illustrato ia 
situazione. sottolineando le 
condizioni disagiate ' in cui 
sono costretti a lavorare. A 
chiusura del suo intervento. 
il consigliere comunista ha 
anche illustrato le ragioni di 
una immediata atluazione 
del piano di riordino della 

• centrale del latte elaborato 
dalla commissione. 

Anche il socialista Licata. 
ultimo oratore della seduta. 
si e pronunciato a favore 
del piano elaborato dalla 
commissione amministratri-
ce della centrale. 

Prima Porta 
Assicurazioni 

AU'inizio della seduta del Consiglio comunale, il com-
pagno Lapiccirella ha denuncialo l'assoluto disinteresse 
dell'Amministrazione nei confront] degli abitantj delle zone 
ancora una volta duramente colpite dalle intemperie (Pri
ma Porta. Valle Aurelia, Prenestino e altre ancora). Gli 
assessori Tabacchi e Farina hanno risposto sostenendo Tim-
pocsibilita di un intervento tempestivo per Ia risoluzione 
del grave problema, anche perch^ esso sarebbe di compe-
tenza del Genio civile. • - • •-. ••• : 

Successivamente. gli stessi assessori hanno ricevuto una 
numerosa delegazione di abitanti delle zone alluvionate 
accompagnati dai compagni Lapiccirella. Tozzetti, Melan-
dri e Franchellucci. Tabacchi e Farina hanno promesso di 
far iniziare subito I lavori per il dragaggio di alcune 
marrane, di raggiungere con la direzione dell'ACEA un ac-
cordo. affinche la diga di Castel Giubileo venga aperta du-
t»nt« i temporal!, e di jntervenire presso il ministero dei 

Pubblici per una soluzione di tutta la queatione. 
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« La cosa plu importante di tutte: la presenza 
del sindacato} nei cantieri» — Una lotta dura 

•.» i. 7 ; 

Ieri pomeriggio abbiamo preso il treno carico di «edili-pendolari» della 
linea Roma-Frosinone per «sentire» i l ; polso degli ; operai i alia vigilia del 
secondo sciopero nazionale e della manifestazione in via Boncompagni. Sia-
mo saliti sul - convoglio nella stazione Ostiense alle 18: le facce dei lavora
tori non erano allegre. Alcuni leggevano ilgiornale, altri giocavano a carte, ma 
senza impegno: la maggior parte rimanevano in silenzio, come assorti neKpensieri 
oppure affranti dalla stanchezza. • < Come mai? Perche quest'atmosfera? >. Un edile 
di circa quarant'anni e con il volto cotto • dal sole rlsponde: «Piove' sempre sul 
bagnato... Oggi alle 15,30 

fc Mancano 18 ore al parto » - Per 
fortund, tutfo e andato bene 

.;.',';: • • ' ; . " • ^ • • ^ ': •""'•• ';,•./''''''•••• ^^->-^ ,i\.y><--'.J.•.,.;. . 

Una donna e stata respinta dall'ospedale poco 
prima di partorire. «Ci vorranno ancora diciotto 
ore, almeno — ha detto al marito il sanitario di 
turno alia maternita del Policlinico— . . . e poi 
adesso non sappiamo proprio dove m e t t e r l a . . . Ritor-
nate questa notte, quando sara arrivatb il momento.. . >. 
Era la seconda volta, nel giro di poche ore, che la g i o -
vane coppia veniva rispedita a casa. Ed il b imbo e nato 
poco dopo: per fortuna, * . 
v ive , sta b e n e e non dovra »» 
pagare lui , per l'incredi- | 
bi le disorganizzazione de
gli o speda l i ' romani^ 

Non per questo, tuttavia, 
il fatto e m e n o grave: gio-
vedi sera, Giuseppe D'A-
mato (27 anni , cameriere, 
piazza dei Sannit i 42) ha 
accompagnato alia c l i n i c a 
ostetrica la moglie Teresa Co-
luzzi (21 anni, •- cuoca): la 
donna - era stata presa dalle 
doglie del parto quattro ore 
prima: « Non • ci . sono posti 
— si sono sentiti dire —j ri-
tornate piu tardi, quando U 
parto • sara piu vicino». "•"".-

Con accanto soltanto 11 ma
rito, che si teneva costante-
mente in contatto telefonico 
con una levatrice. la giovane 
sposa ha passato una notte 
di spasimi. Alle sei di mat-
tina la . levatrice, chiamata 
d'urgenza, ha invitato il D'A-
mato a portare subito la mo
glie in ospedale: *Ci siamo, 
ormai: sara questione. di due 

«So/ffa» 
buhra: 
disastri 

I '- Settanta chiamate per 1 I 

vigili del fuoco, durante | 
il temporale di ieri. Alia-

I gamenti al Pigneto. al Ca- - • 

silino, a San Giovanni, a I 
Ostiense, al Tuecolano. Un ' 

I fulmine ha incendiato un • 

cascinale a Portuerise e I 
un altro ha abbattuto la • 

I ciminiera dt un paniflcio • 

in via Principe Amedeo. I 
Albert sono stati schiantati • 

I dalla violcnza - degli ele- • 

menti in viale delle Mill- I 
zie. viale delle Magnolie, I 

I via Cassia, via Aurelia. via 
Salaria, via - Notnentana, 
via Tiburtina e ai mercati 
general!. La Chlesa di San 

I II giorno i 
/1 ' Oggi, gloved! 25 lugllo ~ I 

| (208-159). Onomastlco? I-
Giacomo. u s 0 | e sor-

I ge alle S e traraonta I 
I alle 19,58. Luna, pri- ' 

mo quarto 11 28, 

pi ceola 
cronaca 

i 

Cifre della cittik 
Ieri sono nati 52 maschi e 59 

femmine. Sono mortl 38 ma
schi e 17 femmine, dei quali 
6 mlnori d! sette anni. Sono 
stati > celebratl 97 - matrlmoni-
Temperture: • minima 18 mas-
slma 33. Per oggi i meteorologl 
prevedono temporall nelle ore 
pomeridlane, temperatura sta-
zionarla. 

K-A:;̂ "/',̂  -:;•'• -Provincia 
' Rlsposta insoddisfacente, ie
ri sera, della Giunta provin
ciate a un'interpellanza dei 
consigner! comunistl Mader-
chi. Pochettl e Di Giulio sul-
la vertenza del personate del-
1* ospedale di S. Maria della 
Pieta e sui mlglioramenti ri-
chlesti dai dipendenti. La 
Giunta ha eluso il problema 
dl fondo, dimostrando di af-
frontare con superflciallta tut
ti i problem! che riguardano i 
lavoratori. Quella di ieri e 
stata l'ultima rlunlone di que
sta scssione: da oggi, infatti. il 
Consiglio provinciate va in fe-
rie. 

,̂ Festa de noantri 
' Le ; manlfestazioni ;; per la 

c Festa de noantri » continue-
ranno oggi. con la «Staffetta 
dei rioni», che prendera il via 
alle 18, da piazza Ippolito Nie-
vo: Alle 21. al teatro di largo 
Anicia, sarS replicato lo spet-
tacolo < Gioacchino in giro pe' 
Roma », dedicate a Gioacchino 
Belli. 

e venuto g iu un'altra volta 
il d i luv io : ormai fa tutti 
i g iorni cosl... S iamo scesi 
di c'orsa dal le impalcature 
e dai piani superiori d e i ; 
palazzi in costruzione , ; c i 
s i amo rifugiati ne i capan-
noni:' c i si s tava strett i e 
ci s i bagnava. . . A l l e 16,30, 
continuava •" a piovere e - i l 
«capoccia» ci ha detto di an-
dar via... L'ora di tempo per-
duta per il rnaltempo non ce 
la ripaga nessuno e i treni 
non anticipano di certo - la 
partenza per farci almeno ar-
rivare a casa un po* prima 
del * solito. Siamo ,- rimasti 
un'ora fermi nella stazione 
ad aspettare - e a pensare ai 
nostri guai...». -• • -• *< <; ••- - •; 
•• Ecco gia toccate due que
stion! connesse alia lotta per 
il nuovo contratto: i'orario 
di lavoro e ilntegrazione dei 
salarL n discorso si fa inte-
ressante, gli operai che sta-
vano ' giocando abbandonano 
l e carte e intervengono nel
la discussione: - Certo • che 
conosciamo le rivendicazioni 

'poste ai costruttori — ci dice 
un giovane —. Ne parliamo 
continuamente in cantiere, e 
soprattutto durante l'ora del 
pranzo.. Per me. le due piu 
Important! sono - I'orario di 
lavoro e l'aumento dei sa
larL.. ». «Va bene — incalza 
uri altro —, ma c'e una cosa 

' che e piu importante di tutte: 
la presenza del sindacato nei 
cantieri. I sindacalisti devono 
poter entrare nei cantieri, 
parlare con i lavoratori, dare 
le r informazioni, - intervenire 
in tempo. Che ce ne faccia-
mo dei miglioramenti, se poi 
i costruttori nei cantieri se-
guitano a fare il comodo 
loro?». ••'• '•--••••••-

* Che farete domani — chie-
diamo —: c iandrete alia ma
nifestazione? >». - Io s i» . «Io 
anche*. « E come si fa a non 
andarci?»: queste le rispo-
ste che danno alcuni, parlan-
do insieme. Altri operai. i piu 
anziani, appaiono invece dub-
biosi e tacciono, 6curi " in 

• faccia, flno a quando ' uno 
non si trattiene piu e di
ce queljo che pensa: "Ma 
perche ii eindacato non ci 
dice di fare gli scioperi di 
mezza giornata? Ormai Io ab
biamo visto molte volte che 
i lavoratori che abitano fuori 
Roma (sono 35 mila - n.<Lr.) 
alle m.inifestazioni non ci 
vengono quando c'e lo scio
pero di 24 ore! »."•.> •• * 

Sono in molti a pensarla 
in questo modo: -< Vedi — 
dice un giovane — io do
mani a via Boncompagni /ci 
andro: non me ne sono mai 
persa una di dimostrazione. 
e figuriamoci se voglio co-
minciare adesso che si lotta 
per il contratto... Ma non 
tutti sono nelle mie condi-

. zioni: molti hanno un campi-
cello e domani potranno fare 
qualche lavoretto.. Poi ' ci 
sono tanti pa dri di famiglia 
che vedono i figli e la mo
glie soltanto la domenica e 
domani difficilmente se la 
senttranno di alzarsi alle 
quattro come tutti i giorni... ». 
-Senza contare, poi, che un 
conto e - fare tutto da soli 
(alzarsi, partire. prendere il 
treno e gli autobus, trovarsi 
soli in mezzo - a lavoratori 
che sono compagni ma sco-
nosciuti) e un'altra . cosa e 
partire tutti insieme dal can-

Here portando i cartelli." di-
scutendo, contandoci, trasci-
nando quel pochi che sono 
incerti...». • < "• •">-" •••• 
i-p «r L'importante e comunque 
scioperare per non dare sod-
disfazione al • padrone...». 
«. . .£ per fargli un danno, per 
farlo stare un giorno senza 
il denaro che gli fruttiamo». 
«S1, d'accordo, ma la mani
festazione di strada conta 
molto: vi ricordate durante 
la lotta per Tindennita con-
giunturale? Dopo che andam-
mo in trentamUa in via Bon
compagni, i costruttori si ar-
resero! - • i----~ .". ----- ••••', 

' II discorso torna poi sulla 
piattaforma rivendicativa del 
nuovo contratto. Un vecchio 
operaio, padre di quattro fi
gli, dice: «Faccio l'edile da 
undici anni, prima ero brac-
ciante: ne abbiamo fatti di 
passi avanti, uno dopo l'altro 
e ? sempre lottando, sempre 
scontrandoci con i padroni... 
Adesso. si tratta di fare un 
salto, di - finirla con questa 
vita cosl disgraziata! Pensa 
che io prendo di assegni fa-. 
miliari quattromila lire per 
i figli e tremila per la mo

glie... ». Un giovane aggiun-
. Ecco Valmontone: ci siamo 
arrivati con una mezz'oretta 
di ritardo. Dal treno scendo-
no i «pendolari» piu fortu-
nati, quelli che abitano sol
tanto a quaranta chilometri 
da Roma: non sono perd an
cora arrivati a casa, perche 
spesso la casa ce l'hanno in 
campagna, a diversi chilome
tri dt distanza dalla stazione, 
e qualcuno la strada se la 
deve fare a piedi perche non 
possiede neanche una ; bici-
cletta. " ' ' . ' ' v 

Gli altri operai proseguono 
U viaggio per Colleferro. Fro-
sinone e anche oltre. Se vor
ranno partecipare alia mani
festazione indetta dai sinda-
cati. dovranno dormire cin-
que-sei ore e poi ririettersi 
in viaggio... Non e facile, ma 
si pu6 essere certi ch4 molti 
di loro non rimarranno a let-
to e verranno in via Bon
compagni alio appuntamento. 
« Questa lotta sara la piu du
ra di tutte. -r- dice un edile 
salutandoci —: ma anche il 
contratto e una cosa serial*. 

"' ' S. C, 

Si dorme aspettando il treno per tenure a casa dopo 
ana giornata di lavoro in eantiere 

ore». '"•""'. ' • 
•" « Diciotto ore, almeno», ha 
decretato, invece," il sanitario 
del Policlinico, • dopo aver 
fatto aspettare per venti mi-
nuti i due sposi, in piedi, 
nel corridoio. E ancora: «Ri-
tornate questa sera, end pri
ma non c'e niente da fare*. 

Per andare aU'ospedale. il 
D'Amato aveva chiamato un 
tassl. Visto che *mancavano 
ancora diciotto ore* al lieto 
evento, per ritornare a casa 
la giovane coppia , ha preso 
la clrcolare. Sul tram, la 
donna -'• e - svenuta, proprio 
mentre stava per discendere, 
quasi davanti a casa. II ma
rito l*ha sollevata tra le brec
cia e cosl Tha portata flno 
al loro appartamento (interno 
29, quarto piano). Qui l'ha 
deposta sul letto: erano or
mai quasi le otto. Alle nove 
e dieci. la donna ha part onto. 
' Non e stato un parto facile: 
« Senza l'assistenza di un me
dico — ha • detto -• la • leva
trice — bo creduto dawero , 
a un certo momento, di non 
farce la . . .» . PoL per fortuna. 
tutto e andato bene. £ Fran
cesco e nato: e poco dopo ha 
cominciato a vagire. -,-frr .>.•,-.* 

Cosl i fatti. Dunque, non 
sono state sufficient! le cam-
pagne di stampa, non sono 
servite, sin qui, a nulla, le 
documentazioni fotografiche 
sullo - stato delle ; partorienti 
nella Capitale: corsie sovraf-
follate, donne che attendono 
su sedie o sii stuoie che qual-
cun'altra partorisca e si l i-
beri cosl un materasso . . . La 
prima denuncia della dram-
matica situazione alia mater
nita del Policlinico e di oltre 
un anno fa: del 10 maggio 
del '62, per la precisione. In 
quella data - una donna, Ida 
Morelli, venne respinta dal 
petsonale della clinica uni-
versitaria per non aver accet-
tato un «posto d'attesa in 
piedi*: il marito, un edile, 
Ia fece allora salire su un 
tram e la portb — non po-
tendo ritornare flno a casa, 
perche" i due coniugi abita-
vano- a Nettuno -1- al San Ca-
millo. Qui venne trovato final-
mente un posto. e la donna 
diede- alia luce una femmi-
nuccia. - - -- •••-•-• 

Anche in quel caso, si disse 
che il parto sarebbe soprav-
venuto soltanto piu tardi (Ia 
puerpera non era, secondo un 
certiflcato del medico di guar-
dia, che allora pubbllcarnmo, 
"in travaglio di jxarto-): af-
fermazione smentita anche in 
quell'occasione. perch^ , Ida 
Morelli partorl appena due 
ore dopo. 

H prof. Maurizio, direttore 
della clinica ginecologica e 
ostetrica del l ' Universita, di-
chiard allora alia stampa che, 
nello stesso giorno in cui 
I'ospedale respingeva la Mo
relli, per non aver accettato 
un posto in piedi, ben altre 
quattro donne, nelle stesse 
condizioni. erano state riaian-
date a casa. E aggiunse che 
anche la formula del «posto 
in piedi* era assolutamente 
straordinaria e che si appli-
cava soltanto in via del tutto 
eccezionale. . . . . . ;: 

n fatto e questo: che, come 
un anno fa, Roma non di
spone che di un posto-letto 
per ognl 200 abitanti; che i 
posti-letto per bambini sono 
circa 600, su oltre quattro-
centomila; che 1 posti-letto di 
emergenza per partorienti do-
vrebbero - essercene almeno 
trenta di piu. In questa situa
zione spasmodica, affannosa. 
il medico rispedisce a casa le 
partorienti. a meno che non 
stiano proprio II 11 per par
torire. E le stesse demraee 
dei medic! a nulla sono ser
vite. 

-Vivfamo In un'atmosfera 
da campo di battaglia-. di-
chiar6 ancora il prof. Mauri
zio (ma poi ha rinunciato a 
una corsia per un «padiglion-
c ino* superlusso. . . ) . 

I Fa Cecilia In Trastevere e 
stata allagata: il parroco 
e rimasto per oltre mezza 
ora Isolato presso l'altare. 
In via del Gracchi un col
po di vento ha tolto la 
scala di sotto ai piedi di 
un operaio del telefoni, 
che 
un p£ 
vigili. 

operaio aei teieioni, i 
e rimasto appeso ad I 

r
alo flno aU'arrlvo dei • 

.. i. • • 
Due casette pericolanti I 

sono state fatte sgombera- • 

II re al Velodromo Appio e 
In via Nocera Umbra. I 
tram della Stefer per 1 
Castelli hanno subito no-
tevoll ritardi, per mancan-
za di corrente e per la 
rottura della linea aerea 
nei press! di San Giovanni. 
Comicioni si sono sbricio-
latl un po dovunque., Al 

I borghetto Prenestino, e I 
scoppiata una conduttura I 
dell'acqua: all'lnterno di 

I u n cantiere fra via Dall'On- I 
garo e via Bassi e scoppia- I 
ta una fognatura. In pro-

Ipos i to , va detto che la si- I 
tuazlone della rampa di I 
Monteverde e sempre pia ' 

Iprecarla. Dl fronte ai con- i 
tinui cedimenti, 11 Coma- I 
ne non ha saputo far dl * 

I tnegl io che inviare - una • 
commissione dl « espertl».- I 
La principale arteria del- • 

I la zona, via Saffl, intanto, • 
e sbarrata da meal, e nuove I 
crepe si aprono da tutte le • 

Garibaldi 

i ' ^ V . -

Forze di lavoro 
E' iniziata. a cura dell'Uf-

flcio di statlstica e censi-
merito del Comune, la rileva-
zione periodica delle forze del 
lavoro, che termlnero saba-
to. Nel corso doll'opcrazionc, 
verranno intervistate. sotto un 
rigoroso scgreto d'ufllcio, sel-
nilla famiglie estratte a sorte 
tra quelle resident! nella clt-
ta. I ri9Ultati verranno clabo-
rati dal centro meccanograflco 
dell'Istituto di statlstica, in
sieme con quelli provenlenti 
da altri comunl. .' ( t. ;.,.-_ . 

II " Bailey »> 
I lavori per la costruzione 

del ponte « Bailey » Inizieran-
no fra circa una sottimana. Il 
ponte sara co9truito a monte di 
ponte Flaminio e avra fonda-
zloni a pali di cemento armato 
e travafure in ferro - - -

partito 
Manlfestazioni 

NEBOLA, ore 20. assemble* 
con AgostinelU. MONTBLI-
BRETTI .ore ZQ. assemblea con 
Imperial!. VILLALBA, ore 20, 
coml2lo con Cirillo. MAZZINI, 
ore 18, assemblea della cellula 
PP.TT. sulla legge 167 con Stal
lone. 8. GIOVANNI, ore 18.30, 
rlunlone della cellula • Appio 
PP.TT. .-:# ' ..-,-'-'-^; -.' -.,f; -, ,, 

l-iMCoiwocazioni 
S: GENZANO II, sezione, ore 18 
Comltato dlrettlvo sul tessera-
mento 1963 (Ferrer!) CAM PI-
TELLI, ore 1930. Comltato dl
rettlvo. MONTE MARIO, ore 
1930. Comltato direttivo.. '. 

'Questa sera alle 19,30, 
in . piazza dei Mirti. a 
Centocelle, si svolgera 
un corhizio unitario sul 
25 Luglio. Parleranno 
Ton. Cianca per il PCI 
e Crisafulli per il PSI. 

' II monumento a Garibaldi, sul 
Gianlcolo, lesionato da un ful-
mlne durante il temporale dl 
lunedl, sara restaurato al p!U 
presto a cura delta Ripartizio-
ne comunale delle Antichita e 
Belle Artl. ; -.,,.;;,/;. 

Via Condotti 
•"•' L'impianto ? d'lllumlnazlone 
pubblica in via Condotti sara 
trasformato: le lampade attua-
11 saranno sostituite da lampio-
ni elettrid di tipo antico. La 
spesa complessiva per la tra-
sformazione ammontera a due 
milionl e trecentomila lire. 

Uccisa dal fulmine i 
' Un fulmine ha ucciso Maria Orazi (55 anni. casallnga): la 

donna stava riparando In casa, a Pasano (Orte) poiche II tem
porale I'aveva sorpresa neU'aia. Anche due mezzadri, Orsillo 
Tiber! e Giovanni Benedetti, sono stati raggiunti dalla scarlca 
elettrica, ma hanno riportato solo leggere ustinni. 

• • - • • . - - _ - . . . - • " ' * ~ * ' f 

Sepolto da una frana 
Quintino Valentin! (51 anni) e stato sepolto da una frana 

mentre tavorava In una cava di travertlno a Grottaferrata. Tra-
sportato aU'ospedale, l'operaio e morto pocb dopo it ricovero. 
nonostante il tentativo del prof. Giordan! di rianimarlo con un 
massaggio cdiretto* a| c u o r e . . - . ; - ; ; 

Settantenne rapinata 
Yourla Gutter (marsigliese, 69 anni) e stata rapinata e gettata 

a terra mentre seguiva le fast della « Festa de noantri» in Tra
stevere Uri giovane, spenzolandosl da una «Lambretta» con-
dotta dal complice, le ha Infatti strappato la bona. II « bottino »: 
duemila nuovi franchi e.trentamila lire. • • . - , , ' . -

In fuga con le paghe 
" Scippato il ragionier Gerardo Moscatell! (77 anni, corso Vit-

torio Emanuele 194): due giovani in « Lambretta > gli hanno strap
pato dalle man! una bona contenente un milione e mezzo di lire. 
che dovevano servire per pagare gli operai della ditta, per conto 
della quale egli aveva effettuato il prelievo in banca. 

PMtOSEGUE\COJV'-.SVCCESSa LA 

TRADIZIONALE 
YEHDITA 
in tutti i negozi 

dell' Organizzazione 

ALESS ANDRO VITTADELLO 
AbUo terital lotta 

teswto Marzotto 

L 10500 

Impermeabili 

mBELION* 

L 1400 

ALCUNI ESEMPI 
AbUo fresco iana . . . ' . • . L 
Abito Lane Rossi . • . • • . » 
AbUo Aipagatex . . . . . . . 
AbUo fresco "PordoF' Tessuto s capi » 
CoJzone fresco antipiega . . . » 
Calzone terital lana . . ' • • 
Calzone fresco lana • . . • 
Tailleur ricamato . . . . . 
Taiileur misto canapa ., V . . 
Abito donna fantasia . . • 

» 

0.700 
11.500 
13.500 
10.500 
1.700 
2.700 
3.200 
0.500 
2400 

Sconti fino al 40 % su tutte le confezioni I 

Cogliete t'occasione! Da 

ALESSANDRO VITTADELLO 
ROMA - Via Ottaviano, 1V- Tel. 380.678 

(ongolo PIAZZA RISORGIMENTO) 
FIBCNZE: VI* Brameflesefcl — PISA: Via Caat* del Nlcelil* — LA SPLZIA: Via «• ! 
Prten« — G«08SETO: Vta CUMMC Car iwe l — ANCONA: Via Garlbaltl e la t .UI aN 
altri M C M I i ' l talte 4«ir«rsaals«tti«M ALE88ANDEO VITTADELLO -

7& * ; • ' . - . 
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