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Tuttial comizio 
* >« 

v. Manifestueione anti-

»•' franclrista, oggi alle 

.; 18,30, a Centocelle: in 

.."' piazza del Mirti si riu-

niranno l e forze anti-

fascistc, a riaffermare 

la loro avversione con-

tro i crimini del ditta-

tore spagnolo, c ad at-

testare. lu loro solida-

rieta con quanti l o t t* 

no per la liberta nella 

penisola iberica, e con 

i minatori asturiani. 

Ne l corso del comi-

s io prenderanno la pa-

rola: per il comitato -

nazionuie per la Spa- • 

gna, Bruno Andreozzi; 

per ; . la- FederaSBipne 

anarchica, Armando 

Borghi; per j i giova-

n i ' comunisti romani, 

Andreina De Clemen-

ti; per il Partilo radi

cate, Marco Pannella; 

per il Partito sociali-

sta, Elio Giovannini. '' 

'• Saranno in piazza d e i . 

Mirti rappresentanze 

dei giovani di Nuova 

Resistenza e del Parti- ' 

to republicano. • • ' . 

Ormal e piu che cerfo. Nelle 

autocisterne dei privati che si 

erano impegnati a trasportare 

solo Matte, 'veniva caricato di 

tuttp: benzolo, succhi di frut-

ta, vino. I proprietari vole-

vano evitare un viaggio a 

vuoto... In questo caso, ave-

vano I'autorizzazione del Mi

nisters !••',;... .' 

©•TO ••• 

latte <al vino» 

• , ! « ; --.'j ••>. £ • t f i i i- \' 

Schianto dopo la gettata 
• ,-'=4 •• v4 '.<• •'v; • v:' 

In viale della Regina sta-

vano costruendo il palazzo 

degli industriali del cinema. 

Ad un tratto hanno ceduto 

le impalcature in legno che 

• reggevano i l , primo solaio 

della* cbstruzione. Quattro 

edili sono precipitati per 

quindici metri. 

I quattro operai travolti nel crollo di piazza Galleno: Domenico Mansueti, il ferito piu grave, Fer
nando e Franco Fattori, padre e figlio, Giuseppe Cesandri. , ; 
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Trascinati nel vuoto fra le macerie 
Hanno scavato mezz'ora per liberarli 
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« » gratis 
(ma si 
paga) 

" L'UDI ha inviato in data 
10 agosto un telegramma al 
Prowedltore agli studi. pro
fessor Nembrot, in cui si fa 
presente di aver ricevuto nu-
merose segnalazioni secondo 
le quali in molti istituti. in 
occasione dell'iscrizione dei 
ragazzi al primo anno della 
scuola media unica dell'ob-
bligo. vengono richiesti••« pa-
gamenti vincolanti la icrizio-
nc per somme di notevole 
cpneifitenza a titolo di non me-
glio specificati Contributi in
tern! ». . . . ''.-• 

- Chiaramente — continua 
ij telegramma dell'UDI — cio 
contraddice alia norma costi-
tuzionale e alia - legge che 
presiede alia istituzione della 
scuola media unica. nulli/i-
cando nella pratica la sua 
gratuita assohita -. 
'. n telegramma dell'UDI ter-
mina - invitando il Prowedi-
tore ad «intervenire.presso i 
capi di istituto ingiungendo 
di non richiedere tali contri
buti e disponendo la restitu-
zione delle somme gid. ri-
qhieste -».."- • • , . .- / •' 
. 11 Proweditore non ha ri-

sposto direttamente, fino a 
questo momento. all'UDI ma 
nei giomi scorsi; ha emesso 
Un comunicato in; cui "specifl-
ca che all'infuori dei contri
buti di legge e delle normali 
tesse, nessuna altra comuni-
eazione deve essere imposta 
agli alunnL 

II Comune 
ripiega 
per le 

frattaglie 

Dopo il latte < alia nafta >, i i latte « al vino rosso >. 
Anche se vi 6 qualche innegabile progresso,: le nuove. 
scoperte continuaho ad essere tutt'altro che consolanti. 
Mercoledi scorso'— ma la notizia e trapelata solo nella 
tarda serata di ieri — i carabinieri del Nucleo antisofisti-
cazioni hanno sequestrate* dinanzi alle banchine della 
Centrale, in via Giolitti, un'altra autocisterna di latte pro-
veniente dal: Nord: un grande rimorchio che contiene — 
guarda caso! --• dodicimila litri. esattamente la stessa quan-' 
tita di latte che. due settimane fa. e stata frettolosamente 
ritirata dalla circolazione perche puzzolente di nafta. Era 
sporca di vino ed il latte ne aveva assorbito l'odore incon-

. fondibile. . . 
£' la terza autocisterna che 

subisce questa sorte. La pri
ma conteneva tracce di ben
zolo. la seconda, come poi 6 
risultato, aveva trasportato in 
precedenza un carico di suc
chi di frutta, la terza, jnflne, 
prima di fare il carico del 
latte. era stata riempita di 
vino. Le indagini della poli-
zia e dei carabinieri hanno 
quindi • approdato a questo 
primo punto fermo: gli auto-
trasportatori alternavano nor-
malmente. con le stesse auto-

. cisterne, il trasporto del latte 
a quello di qualsiasi altro 
liquido (combustibili, vino. 
liquid! industrial!, ecc) . infi-
schiandosene di tutte le di-
sposizioni di legge. Scaricato 
il latte alia Centrale, per non 
fare il viaggio di ritorno a 

: vuoto, riempivano le autoci
sterne con un altro prodotto 
da trasportare in qualche cit-
ta delTEmilia, della Lombar-
dia o del Veneto (dove, ma-
gari. qualcuno avri avuto la 
sgradita sorpresa di bere del 
vino rosso con un bouquet 
tutto particolare. dovuto al 
contatto col latte„.). , 

L*allarn\e.. in . questo .caso. 
e stato gettato dai. tecnici e' 
dai dipendenti della Centra
le, che hanno avvertito im-
mediatarnente il Nucleo anti-
soflsticazioni dei' carabinieri. 
Quando sul posto sono arri-
vati due brigadieri, non e'e-
rano piu dubbi: .il. rimorchio 
dell'autocisterna era sporco 
e fortemente odoroso di vino. 
n conteniito e stato'posto 
sotto sequestro e awiato nel-
lo stabilimento di Porite 
Mammolo. dove successiva-
mente ne sono stati prelevati" 
alcuni campioni immediata-
mente sottoposti alle analisi 
chimiche e batteriologiche. . 

" Il latte proveniva da Fer-
rara. Era stato spedito poche 
ore prima dalla Societa rac-
colta latte. della quale e pro-
prietario il comm. Pinca. un 
ricchissimo procacciatorc 
che controlla larga parte del 
commercio emiliano e lom-
bardo destinato alle indu ttrie 
casearie e alia oastorizza-
zione. H comm. Pinca ave
va incaricato del trasporto 
una societa proprietaria di 
alcune autocisterne, ma si. 
era assinto tuttavia, negli 
accordi di fornitura con la 
Centrale. la ' responsabilita 
del prodotto fino al suo ar-
rivo alio stabilimento di via 
Giolitti. E' su di lui, quindi, 
che ricade il peso — oltre che 
delle eventual! resoonsabilit& 
penali —: dei danni che pos-
SQno derivare da questa par
tita di latte « al vino rosso '». 

Ma e'e di piu. E* ormai ne-
to che i recipienti destina'J 
al latte non posscno essere 
adibiti ad altri usi. Dopo la 
clamorosa rivelazione del 
latte « alia nafta >, lo ha ri-
badito qualche giorno fa an
che il ministro della Sanita 
Jervolino con una circOlare 
ai medici provinciali. .Nel 
caso del -rimorchio- che l'al-
trb ieri si e rivelato sbor'co 
e puzzolente; il proprietario.. 
almeno formalmente, era 
perfcttamente in regola, gra-
zie appunto agli organi mi-
nisteriali: prima di riempi-
re ia cisterna di tutti i liqui-
di possibilj ed immaginabili, 
si era premurato di farsi ri-
lasciare dal medico provin-
ciale di Treviso un certifica-
to di abilitazione al trasporto 
del latte. Il permesso era 
stato concesso senza tante 
perdite di tempo e senza 
tanti controlli. Il risultato, 
poi, si e visto; e lo hanno 
visto soprattutto i carabinie
ri, che un po' dovunque, 
nel Lazio come nelle citta 
del Nord, star.no seoprendo 
come nel trasporto del lat
te venissero trascurate an-

-,che le piu elementari garan-
•zie igieniche. Lo scandalo s i 
' e allargato quindi a macchia 
d'olio. -: •• 

Stamane. nella sede di via 
Giolitti. avra luogo un incon-
tro tra i due sindacati dei la-
voratori dello stabilimento 
— CGIL, UIL e CISL — e 
la Commissione amministra-
trice della .Centrale. 

" Hanno vinto. nel primo-
«round » le frattaglie. Il sin-
daeo, su proposta dell'aases-
sore all'igiene ha infatti de-
cfeo di revocare, almeno par-: 

zialmente. la precedente di-. 
sposizione che proibiva c6na-: 

pletamente, per ragionj igie-
' niche, la vendita dei tradi-

zionalt generi alimentari ro-' 
mani. Settecento quintali di 
frattaglie verranno quindi 
sbloccate dai frigoriferi dei 

«, ihagazzini generalL Resta co-
" munque la proibizione di 

vendita. per i banchi all'a-
perto. di fegato. cervelli. mil-
za, rens e--pajata». 
: La prima ordinanza suscit6. 
come era logico attendersi. 
iJna forte proteata da parte 
4ei venditori. che sono per la 
maggior parte piccoli detta-
glianti con un banco ai mer-

', cati rionali. G!i esercenti. 
aveva no proposto, invece del 
divieto di vendita, giustifica-

i to d* ragioni igieniche un 
, bilMior controllo da parte 

•utorita eanitarie. 

Christa Wanninger 

Tornadi moda 
il ki 

Un ' killer» venuto direttamente dalla 
Germania di Bonn sarebbe il jeroce assassino 
di Christa Wanninger. - La test > dell'uomo 
mandato ad uccidere e di nuovo tomato a 
galla in questi giomi. Secondo alcuni gior-
nali Vuomo, gia identificato, verrebbe arre-
stato da un momento all'altro.'.. •• •• 

In effetti le indagini sul caso Wanninger-
non sono state ancora. ufficialmente chiuse 
e nei mesi scorsi gli inquirenti hanno fatto 
conoscere alia poltzia tedesca, tramtte Vln-
terpol i risultati di alcuni interrogatdri per 
estendere nella •patria della rdgazza uccisa • 
le indagini per la ricerca dell'assassino. A 
quanto asseriscono i dirigenti della Mobile 
da Monaco, dove Christa era nata, non e 
giunta alcuna notizia riguardante positivi so-
spetti sull'assassino. ne, tanto meno, che que
sti sia stato individuato. E' spiegabile co-
munque che i dirigenti di San Vitale, dopo 
i precedenti negativi tentativi di mettere le 
mani su * Vuomo in blu» si muov'ano ora 
con i piedi di pfombo. L'arrestd, e Id succes- -
siva scarcerazione di Gerda Hodapp, hanno 
loro insegnato che e bene agire con cautela. 
Non si pud perb escludere che la polizia te
desca, sollecitata piu volte attraverso radio-
grammi da quella itahana. abbia svolto, e 
stia svolgendo, indagini per proprio conto. 

. ' .La tesi del ~ killer - venuto dalla Germania 
per colpire Christa Wanninger verrebbe av-
valorata da una lettera anonima spedita il 
cinque maggio scorso da Norimberga ed in-
dirizzata a Gerda Hodapp. La ragazza era, 
in quei giomi, sotto interrogator^ da parte 

• della polizia e chiunque avrebbe potuto im-
magindre che la posta a Jet indirizzata sa-

; rebbe finita nelle mani degli investigatori. 
I La missiva inoltre era scritta in alfabeto 
'Morse e conteneva una precisa minaccia di 
• thorfe nei confronti dell'amica di Christa: 
*S'e parli, fai la stessa fine', era il messag-
gio. Si pensd allqra che la lettera o fosse di 
uno dei tanti mahiaci che scrivevano in quei 
giomi alia polizia 6 fosse un tentativo di 
sviare le indagini facendo intendere chiara
mente che Gerda sapeva chi aveva ucciso 
Vomica. •.. •' . . • " . • 

^d&m,-

Christa Wanninger 

Palestrina: un ragazzo mutilato ai piedi 

Bo i i a mono scoppia 

in un gruppo di bimbi 
' Un bimbo di dieci anni k rimasto ferito orribilmente dallo scoppio di una 
bomba a mano, trovata da un ragazzo e lanciata contro un gruppo di coetanei. La 
esplosione gli ha spappolato i piedi. La terribile disgrazia e accaduta ieri pomeriggio 
a palestrina, in via S. Francesco. Altri tre bambini, investiti dalle schegge e dalla 
fiammala dell'ordigno. sono rimasti anch'essi feriti per fortuna in modo meno grave. Erano 
le 15,30. Davanti alia abitazione della famiglia Rossigarelli. al numero 121 di via San 
Francesco, un gruppo di bambini stava giocando a rincorrersi lungo la strada. Erano i 
piccoli Giovanni Duca di 10 anni con il fratellino Francesco di 5 anni e i fratelli Francesco 
e Giovanni Rossigarelli di 5 -
e 3 anni. Al gioco ha preso 
poi parte un quinto ragazzo, 
di una decim d'anni. il quale 
poco prima, in un prato. ave
va rinvenuto uno strano og-
getto metallico. Era una bom
ba a mano. • . 

Ad un tratto i l ' ragazzo, 
ignorando che coaa avrebbe 
provocato, ha lanciato l'or-
digno cciitro il gruppo degli 
altri bambini. La bomba non 
e subito «splosa. I quattro, 
ragazzi, curiosi di vedere da 
vicino l'oggetto, si sono av-
vicinati e proprio in quell'at-' 
timo e avvenuto lo scoppio. 
Francesco Duca e stato col-
pito dallo scoppio ai piedi e 
alle gambe. Gli altri, in mo-' 
do merto/violento,' al viso e'•. 
alle braccia. •''•'• •' 

Infatti le condlzioni di Gio
vanni Duca ' sono.;' apparse 
gravissime. •' Pertanto, poco 
dopo, una autoamb'ulanza ha 
trasportato il bimbo all'ospe-
dale S. Eugenio. Lo ha ac-
compagnato la zia Virginia 
Favelli. ••-.. 

Ladri musicofili 
rubano la sinfonia 

Ladri musicofili M sono introdotti ieri nelJ'appartamento 
'di Leonardo Sanguinetti. in via della Pelliccia 35 dove hanno 

: rnbato 5 nasttl magnetici sul quali Sanguinetti. che e un musici-
sta. aveva inciso una sua sinfonia. I malviventi non hanno tutta-

. via disdegnato un9 vallgia plena di abiti e un registratore. 

Muore. travolta da una 500 
- Un'anziana signora, dall'apparente eta di 70 anni. ieri mattina 

mentraattraversava viale XXI Aprile, e stata investita da una 
500. fuldafa dal ventunenne Lulgi Maurienna. E* stata soccorsa 

.'dallo* olesso investitore e trasportata al Policlinico, dove, nerd, 

. * deceduta poco dopo il rirovero. La salma non e stata ancora 
Identiflcata. . . - - . -

*,,*?%rfK9^S$9Sfe*i*!'^U»» ^ «a^r 

r<l « Via-vai» nell'appartamento 
' . Un continuo ed cquivoco andirivieni in un appartamento di 
. via Cavour 172 ha fatto scoprire una casa d'appuntamento 
OH agenti, fatta una irruzlone, vi hanno trovato diverse coppie. 
La proprietaria della casa, Silvia Pellandra di 55 anni e stata in-
viata a Rebibbla mentre le ospiti sono state trasferite a San 
Galllcano per-aceerUmenti sanitari. 

Per quindici metri quattro edili sono precipitati in un cantiere di viale della Regina, all'angolo con 
piazza Galeno. Hanno veduto la morte in *faccia. P er mezz'ora i compagni di lavoro, i vigili del fuoc, 
gli uomini della Croce rossa hanno scavato con an sia fra travi, calcestruzzo, mattoni. A lungo hanno 
temuto per la loro vita. Poi, i medici del Policlini co, hanno allontanato l'incubo: le ferite riportate dai 
quattro lavoratori non sono apparse gravi. Tuttavia i sanitari hanno disposto il ricovero dei feriti per un periodo 

• di osservazione. Sono Domenico Mansueti, 42 anni, via Nomentana 44; Ferdinando e Franco Fattore, padre e figlio, 
41 e 16 anni, abitanti a Tor Lupara, una frazione di Men tana; Giuseppe Cesandri, 43 anni, via delle Vigne Nuove 
17. Alle 9,40 e avvenuto il sinistro. In tutta la zona attor no a piazza Galeno gli abitanti hanno udito lo schianto. 

I vetri hanno tremato. Al - -" 
le grida di aiuto prove-
nienti dal cantiere in mol-. 
ti sono accorsi. E' accaduto , 
che sotto le gettate di cal- • 
cestruzzo hanno ceduto le 
impalcature che reggeva
no la prima soletta del 
palazzo che la Immobilia-
re Galeno ha cominciato 

a inrialzare ' in • questi giomi 
dopo avere eseguito un pro-
fondb'scavo. uno scavo di ol
tre quindici metri. . . . " 

L'lmmobiliare Galeno, con 
sede in via Cola di Rienzo 8, 
e diretta dall'ingegnere Carlo 
Pignani. La costruzione del 
palazzo di viale della Regina 
286, che ssra destinata a sede 
delTANICA. e diretta dall'in
gegnere Gino Paoletti. I lavo-
ri. sinora, sono consistiti nel-
I'abbattimento di un antico 
villiho, quindi le ruspe e i 
martelli pneumatici hanno a-
perto^nel terreno la grossa 
buca. Terminato lo scavo, ese-
guiti • i muri perimetrali J di 
spinta, da alcuni giomi sono 
iniziati i lavori di copertura 
del grosso vano interrato do
ve probabilmente. i progetti-
sti hanno previsto la realiz-
zazione di un garage. -..:..>•• 

II crollo e avvenuto mentre 
sui ferri e mattoni a « pigna-
ta — la mancina ha lasciato. 
cadere l'ennesimo carico di 
calcestruzzo. I quattro operai 
avevano appunto il compito 
di spargere il calcestruzzo" sui 
ferri e suoi mattoni. Ma ad 
un tratto il crollo. Le impal
cature in legno che reggeva
no le solette hanno ceduto di. 
schianto. L'intero solaio, dove 
si trovavano i quattro edili, 
e crollato nel fossato trasci-
nandoli nella caduta. 

Anche altri operai hanno ri-
schiato di essere trascinati 
nel crollo. Hanno fatto appe-
na in tempo a balzare fuori 
del fossato, poi si sono preci
pitati in soccorso dei compa
gni che, sepolti dalle • travi, 
dal calcestruzzo. dai mattoni 
invocavano disperati aiuto. 
Sono accorei anche numerosi 

abitanti dalla case vicine e 
passsnti delcentralissimo via
le. Le auto si sono fermate. 
Qualcuno" ha telefonato ai.vi-
gili del fuoco, • alia Croce 
rossa. - . . . • , , 

Convulsamente • e iniziatal 
l'opera di soccorso, resa dif
ficile dal pericolo di nuovi 
crolli. Finalmente i quattro 
edili sono stati liberatt dalla. 
morsa, adagiati sulle barelle 
e trasportati al Policlinico. I 
medici hanno giudicato • il 
Mansueti guaribile in venti 
giorni. per ferite e contusioni 
alia testa e alle braccia: Ce
sandri . in otto giorni: Ferdi
nando Fattore e il figlio sono. 
stati dichiarati " guaribili in. 
una decina di giorni. .Padre 
e figlio. ogni giorno, veniva-
no a lavorare da - Mentana. 
La moglie del Fattore atten-
de proprio in questi giorni di 
dare alia luce un altro figlio. 
Per il suo stato non ha po
tuto accorrere, come avrebbe 
voluto. al capezzale dei con-
giunti. Quando, nella casetta 
di Tor Lupara. in via Primo 
maggio" 22. alcuni operai del^ 
Timpresa si sono recati a dar-
le la notizia. la povera donna 
ha temuto che non, le dices-
sero tutta la verita. che i suoi 
cari: fossero gravi. Poi si e 
lasciata convincere ed ha 
pregato una sofella e altri 
parent i di - correre all'ospe-
dale. Anche gli altri fami-
liari dei feriti si sono preci
pitati all'ospedaie con il cuore 
in gola, temendo il peggio. 

«Possiamo dire che e an-
data bene — ha detto uno 

dei feriti —. Certo possiamo di
re di avere visto la morte da 
vicino - . Poi hanno racconta-

, to: - Non ci siamo accorti che 
stava cedendo tutto... II crol
lo e avvenuto all'improwiso. 
senza che nulla. - prima, ci 
mettesse in allarme.'.. -. 

Intanto, nel cantiere, e ini-
ziata 1'inchiesta dei carabi
nieri e della polizia. I lavori 
di costruzione sono stati in-
terrotti: dopo la sciagura so
no rimasti al lavoro soltanto 
un gruppo ristretto di operai • 
per scaricarc dagli autotreni 
numerose travi di- cemento 
armato, quelle travi che pro
babilmente, non erano state 
usate prima per reggere i 
tolai. . . . . . . . . 

Una visione del palazzo in costruzione con il solaio che ha ceduto travolgendo i 
qnattro edili. 
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Versati 
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J Grottaf errata a I I 
I 162%^D6meni- | 
I ca I'incontro alle : | 
I Frattocchie .- | 
I ' 

J- , Diciassette .milioni gia I 

I versati' in Federazione | 
per la stampa comuni-• 
sta: altre sei sezioni I 

I hanno raggiunto o supe 

II giorno | 
Oggi, venrrdl 23 ago- . 
sto (Z3S-13«). Ohoma- | 
stice: Claudlo. II 'so
le sorge, alle SJ4 e i 
traraonU alle 19.17. I 
Luna, 1.'quarto'II Z1. 

piccola 
cronaca 

I 
rato I'obietitvo. I 

Su tutte si e distinta ' 
Grottaf errata, " che - ha I 

I raggiunto il 162%; Quar- I 
ticciolo ha raggiunto il I 
142%, Marino, Fontana | 

I d i 3ala, Santa Marinella • 
e San Polo dei Cavalieri I 
il 100%: Civitavecchia ha \ 

I versa to. mezzo milione, e I 
I si e impegnata per II 100 • 

I per centa entro domeni- I 
ca; San Lorenzo ha ver- I 

I s a t o altre 300 mils lire. • 
' Domenica pomfrigglo, I 

. alle Frattocchie, si svbl. ! 
| gera la annuneiata ma- I 
1 nifestazione per la stam- • 

pa, alia -presenza del 
compagno Luig! Pintor, 

I condirettdre del . nostro I 
giornale. Nell'occatione, | 

I s a r a - ancora • possibile • 
concorrere alia gara.dei I 
sottoscrittori, con nuovi,! 

I versamenti. Saranno di- I 
I stribuiti numeroti premi. • 

Crfre della citta 
Ieri, sono nati ?2 maschi e 

•• -60 feminine. Sono morti"25 ma-
. • schi e 17 femmine, dei quali 
• •• 9 minori di 7 anni. Sono stati 
:-eelebrati 55 ifiatriinonl. Tem-
f • perature: minima 13. massima 
' 28. Per oggi i mcteorologi pre-

vedono temperatura Maziona-
• ria. • - . . . 

v : . i . ; ENAL 
•" L'ENAL organizza da| 15 al 
.• 23 settembre. una crociera in 
. Grecia. con il seguente itinc-

. .rario: Brindisi, Corfu. Patrasso, 
Capo Sounion. Corinto, Micc-

- ] ne. Nauplia. Epidauro. Dafni, 
, Delfl. La quota di partecipazio-
ne e di L 67.000. 

I I 

,. v.ir.-:. C u l l a 
La casa dell'Assessor? al Bi-

lancio e alia Nettezza Urbana 
• del Comune, dott. Rinaldo San-
: tint, e stata allietata dalla na-
scita di an bambino, cui e sta
to imposto il nome di Enzo Giu-
lio. AirAssessore Santini c al
ia ana gentile consortc, signora 
Elsa Maria, viyissimi auguri. 

; Traffico a P, Bologna 
Per i prosslmi giorni a piaz

za Bologna e.prcvista 1'attua-
zione della rotatoria sia per I 
veicoll ordinari-che per i mez-
zi ATAC. CiO ?ara powlbile 
per il progettato prolunga-

. I mento della linca «7 » flno a 
piazza 1st ria da parte della 

• ATAC. La nuova disciplina del 
i trafllco sara regolata da due 
semafori che interesseranno 

•' particolarmentc il viale XXI 
.• April* e la via-Bavenna.-.... 

Lotto 
" E* morto ieri il compagno ar-
chitetto Mario Gianni. I fu
neral i avranno luogo sabato, 
alle ore 10. partendo dalla ca
mera mortuaria del Policlini
co. Ai familiar! dell'estinto le 
vivissime condoglianze - del-
I'UnitA. . 

partito 
Comizio 

Alle 19. pari fra a POMEZIA 
il compagno Renna. . 

Assemblee 
"• Srzlone di FR AS CATI, alle 
19, dlbattlto sui problem! del 
movimento operalo intrmazlo-
nalr, con Pfero Battaglia; L-%-
NUVIO. ore 19. assembles con 
Cesaroni. >,. < a . ? . : . . - . . 

Convocazioni 
Sezionr MARRANEL.LA. ore 

20. Comitato Dlrettlvo con 
Franchelluccl; PRIMA PORTA, 
ore 2$, Comitato Dlrettlvo con 
Bruno, o.d.g.; Campagna stam
pa comnnista; TIVOLI. ore 29, 
rinnlone Comitato Dircttlvsy 
consigner! comunall comunisti 
e attlvistl con Fredduzzl:; 8E-
GRETARI COMITATI POLITI
CO Atac. gtefer, Pollgrartco 
Stato, Acea, Gas, PP.TT., Wer-
rovleri, Bancart, ttatall. Mer
est! Generall, Fatane. ore II In 

, Vaicraslone essi rretfdnszl. 
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