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NeI negozi a • f itto bloccato) i 

commercianti t'emono la data 

dello sblocco; in quelli nuovi 

subiscono le ; pretese dei pa

droni, perche la legge sull'ay-

viamento commerciale non li 

protegge a sufficienza. Giudi-

catp « scarso » u n fitto di up ' 

mjliohe almese I 

T R I O N F A L E ••"-*-•: Tiitt i l da aff i t tare i 
« f o n d i » di v ia Giulld Vent ic inque . 

- N e l l a stessa strada, quasi tutti i padroni 
: del- locali sa lgono . con le loro pretese . -

un 
• Commercianti sul filo del rasoio in una nuo-

va zona del Trionfale — Inquilini c/ue volte 

'*• •• E i commercianti?.Cifre tra le piu vertiginose che siano mai state ver-; 
gate sul foglio protocollo di un contralto di affitto, riguardano senza dubbio j 
i locali di molti dei loro negozi. E non si riuscira mai a conoscere tutta la | 
verita, perche neppure l'indagine statistica piu approfondita pud indagare ! 
a fondo in un se t tore dove s o n o cosi f requent i i « doppi c o n t r a t t i » . -Non c*e mer- s 
cato piu vario di que l lo dei « f o n d i » • p e r i negozi e gli eserciz i pubblici . Conta • 
l 'ampiezza del locale , ma, soprattut to , p e s a n o su l la bi lancia la zona in cui si trova. . 
l a sua posiz ione , il « t o n o > dei negozi v i c i n i . Nei giorni scorsi , ci • e g iunta u n a . 

..• - ,. • s egna laz ione dal Trionfale . 

| Una nuova politico 

La casa 
meta prezzo 

Sul caroaffitti e il generate rialzo dei prezzi delle aree 
fabbricabili e delle case, Virgilio Melandri, dirigente delle 

• Consitlte popolari. ci ha inviato il seguente articolo. : . 

" Dal 1946 ad oggi molte 
1 leggi per Tedilizia popo-
lare e per la disciplina 
dei fittj si sono succedute. 
Purtroppo. a distariza di 
molti anni dobbiamo con-
statare che il risultpto e 
assai sconfortante: ahne-
no e beii lontano dagli ef-
fetti che erario stati pro-
niessi. II mercato degli al-
loggi ha registrato au-
menti - continui. che in 
questi ultimi ahni sono 
diventati vertiginosi. ' 

I vari enti deU'edilizia 
. popolare non sono riusci-
. ti a cancellare neppure la 

vergogna del tugurio. Es-
si non ; hanno ' nemmeno 
tentato di affrontare il 
problema di fondo. che e 
quello di produrre case 
economiche. anche senza 
il contributo dello Stato. 

Quali sono le condizioni 
fondamentali per attuare 
il principio della casa co
me servizio sociale? Oc-
corre che: 1) il Parlamen-
to approvi ai piii presto 
una legge urbanistica che 
tronchi la speculazione: 2) 
i Comuni elaborino tem-
pestivamente i piani de-
cennali previsti dalla l eg . 
ge 167; 3) tutti gll enti per 
l'edilizia popolare siano 
riordinatj in un unico en-
te nazionale largamente 
rappresentativo. sotto ' il 
diretto controllo del Par-
lamento; 4) tale ente do-
vrebbe curare a livello 
nazionale lo studio e la 
scelta dei materiali stan-
dardizzati per l'edilizia e 

stabilire ;j finanziamenti 
per la realizzazione dei 
piani regionali; 1'indu-
stria del cemento venga 
nazionalizzata. - ' • - ' 
-"• Con'la standardizzazio. 
ne dei materiali da costru-
zione. con la organizza-
zione di' cicli produttivi 
industrial! per la realiz
zazione di nuovi quartie-

- ri sulle aree rese dispo-
nibili dalla legge 167. j l 
costo degli alloggi - po-
trebbe essere diminuito 
del 15-20 per cento ri-

. spetto agli attuali livelli. 
" che si aggirano sulle die-
cimila l ire al metro cubo. 

- La incidenza dell'area sa-
rebbe contenuta sulle cen-
tomila l ire a vano. Quin. 
di un alloggio di cinque 

• vani legali. che nei quar-
'. tieri periferici di Roma 

(Monte Mario. Monte Sa-
cro. Centocelle. ecc.) v ie-
ne venduto al prezzo di 
7-8 milioni o affittato • a . 
40-50 mila lire al mese. 
potrebbe essere ceduto a 
'riscatto a un prezzo di 
tre milioni e mezzo: cpn-

. siderando un anticipo mi-
nimo di mezzo milione si 
avrebbe una rateizzazio-

• ne in venti anni con rate 
mensili di 20 mila lire 
(ammortamehto e interes-
si al 5 per cento). La ca-

. sa. cioe. verrebbe a co-
stare meno della met& di 
quanto costa oggi di solo 
fitto! ; -

Virgilio Melandri 

Per Tesproprio 

\ «Foro Mussolini»: 
Stato condannato 

j 

. Quattrocentododic; milioni 258 mila 98 lire costera alio 
Stato l'esproprio. a w e n u t o nei 1935, di un'area destinata 
al Foro Mussolini (ora Foro Italico). Cosi ha deciso il Tri- I 

_bunale civile, dando ragione — dopo dodici anni di lite — ! 
all'ex-proprietaria dell'area. Ines Mercedes Amici Pagnon-
cclli-Toni. A piu di tre milioni ammontano le spese giudi-
ziarie. Su una parte dell'area, sorge oggi lo Stadio Olimpico. 

Ritrovati affreschi rubaffi 
' Parte del materiale archeologico. trafugato' due settimane 
i or sono dalle tombe etruscbe di Tarquinia, t stato ritrovato ieri, 
in casa dello scultore svizzero Elio Sello. Lo scrultore ha affer-

< mato di aver acquistato i c pezzi» da due sconosciuti per set-
; teccntomila lire. . - • , . , 

Denuncia per Nyers 
Stcfano Nyers. la famosa ala sinistra dell'Imcr ed il quaran-

' taduenne Salvaioro Canto sono rtati denunciati per tnifTo. in stato 
d'irrepcribilita Nyers. afTermandn di nyer rilevato la proprieta 
del negozio < Elettro Radio TV » di viale Camaro 20. del quale 

. era padrone il Canto, si era fatto conscgnare dalla societA appa-
' rccchiature elettriche i A.RS ». del materiale che aveva pa-

Sato con cambiali. poi regolarmente protestate. 

E«r. Bimbo schiacciato dal camion 
- Un bimbo di 10 anni (Angclo Giuli. via Oreste Salomone 48) 

A itato schiacciato iori sera al .Quarticciolo da un camion che 
! • | M trascinato per divrrsi mctrl. II piccolo e gravisnimo . 

I padroni dei locali — ci 
ven iva comunica to da par
te • dei commerc iant i : — 
stanno v e n e n d o all 'attacco 
con n u o v e . pretese . L'al-
larme e piu che giustifica-
to. In v ia Giul io Vent ic in-
que, una strada nuova a l le 
spa l l e di piazzale degl i ; 
Eroi. in una zona gia satura. : 
eoffocata dai -palazzoni di sei ' 

0 sette piani (ma dove man- \ 
ca tuttora la illuminazione : 
pubblica. sostituita alia me- j 
glio con i pochj tubi al neon ' 
del negozi). e nelle strade vi- \ 
cine, per un negozio di ali- ! 
mentari di dimensioni assai 
ridotte. e stato chiesto che i l : 
canone venisse portato da 50 , 
a 60 mila lire. Un aumento ! 
del venti per cento. II com- ; 
merciante ha • pagato. • senza j 
troppo protestare, ma ora at- \ 
tende con apprensione il mo- ' 
mento d e l l a scadenza del •: 
contratto. • -.-••-•,• • / ». 

Per un locale di medie di
mensioni, U fitto e salito a 
novantamila lire. Un locale 
piccolo (del tipo di quelli' 
ugati dai ciabattLni). che due 
anni fa costava 25 mila lire 
al mese, oggi e introvabile a 
meno di 35-40 mila lire. Si 
tratta di una zona completa-
mente nuova. dove la maggior 
parte dei" negozi < si trovano 
in faee di assestamento: non 
manca, com'e naturale. una 
forte - moria ~; ehiusure im-
p r o w k e . fallimenti. Gli - af-
fittasi - non si contano. Al nu-
mero 38 . di via Venticinque 
tutti i grandi locali del pian-
terreno sono ancora • sfitti. 
Nessuno ha abboccato all'amo 
delle pretese del • proprieta-
rib, che uer6 si e rifatto ven-

" dendo a prezzi oojtanziosi gli 
appartamenti sovrastanti: due 

. milioni e 200 mila lire a vano. 
' Nelle zone vicine. per i ne

gozi. si trovano canoni di af
fitto anche piii elevati. Si 
tratta pero di zone che dal 
punto di vista commerciale 
hanno gia fatto il - rodag-
gio-.. Nell'area di via Venti-
cintjue. via Zani. via Scaiia. 
invece, come in quasi tutte le 
zone di immediata eopansione. 
i commercianti po&sono fare 
assegnamento eolo in parte 
anche gulla recente legge per 
l 'awiamento • commerciale. 
conquistata a prezzo di lun-
She Iotte deila categoria. La 
legge prevede un esborso del 
padrone di casa all'esercente 
sfrattato (fino a t rent a men-
silita) in base al valore che 

1 esirtenza del negozio ha ap-
portato alio stabile. Per i 
nuovi edifici, pero. il calcolo 
e abbastanza misero: sfrat-
tare un eoercente. che magari 

. ha penato per anni per otte-
nere una IicenZa. diventa un 
gioco. per di piu conveniente. 

Malgrado la legge sull'av-
viamento commerciale. circa 
quindicimila sfratti pendono 
sui negozi e sugli esercizi 
pubblici • a fitto loccato. La 
6cadenza del blocco — 31 di-
cembre . 15t>4 — e atlpsa con 
grande trepidazione. perche 
pu6 dare il - via - a un'on-
data di sfratti e di aumenti. 

Le pretese. per le zone cen
tral!. non finiscono di stupire. 
Per un - fondo - di • media 
grandezza " a via Nazionale. 
un negoziante di tessuti pa-
gava 670 mila lire mfneili: e 
stato sfrattato su due piedi. 
La libteria Hoepli di largo 
Chigi, a quanto si dicse poco 
pin di un anno fa. pagava 
circa un milione al mese: e 
stata ' sostituita. certamente 
non alle stesse condizioni. dal
la libreria Rizzoli. Chi paga. 
in fondo? Chi va a spendcre 
i duoi denari in quciti ne
gozi: ecco una delle radici 
del carovita. • 

dittonde una grave psi€osi 

la morte delta danxafrice 

Declne e decine di persone che si sono recate 
nei'centri di vaccinazione antirabbica per im-
munizzare | cani sono state respinte.'II mini-
stero della Sanita e le altfe autorita le avevano 
invitate a vaccinare le bestie^ma appena si 
sono presentate . nei centri I veterinari hanno 
scoperto una situazione scandalbsa che coin-
volge non solo I'amministraziorie capitolina 
ma anche la prefettura e le autorita sanitarie. 

Cani 120 mila 

Al cani le comuhale aff luiscono i c ittadini per far vaccinare i propri cani. Nel la foto: 
un ritardatario suona il campane l lo del cani le . 

Manca il vaccino 
Vivace protesta a Ostia 

Anche i passeggeri 

contro la M a r i a n o 

Auusti e fai ionni dell'autolinea Marzano nanno scioperato e vivacemente prete-
stato, ieri .a Ostia, contro le violazioni contrattuali e il disservizio delta 8AM. 
La polizia e intervenuta contro i manifettantl con minacce e sistemi provocatpri; 
I passeggeri . esasperati dal disservizio, si sono uniti ai lavoratori bloccando gli 
autobus, che i pochi « crumiri >, raccolti per I'occasione, volevano far parti re. 
Quanto e a w e n u t o ieri costituisce una conferma della necessita di revocare la 
concessione a Marzano e di: affidare I servizi alia Stefer. NELLA FOTO: un 
momento della protesta. > - ". ..•••.;.• ". " V ^ \ / " ; ' 

Cinecittd 

La lotto 

c. f. 

Protesta a 
Pomezsa 

J Y' : r^-;- r ^ " \-_;, -. :-_• _ . - ; - - . -V ; ; - ' ;V*.' 

T La « Wellcome . di Pomezia, ^filiale 
del • grande monopolio anglo-americano : 

di prodotti farmaceutici. ha minacciato 
di l icenziamento quindici operai. II gra
ve provvedimento e stato respinto dal 
sindacato unitario e ha suscitato la sde-
gnala reazione dei lavoratori. 

Ieri pomeriggio. all'uscita della fab-
brica, gli operai si sono riuniti in as-
semblea insieme a. delegazioni di altri 
stabilimenti chimico-farmaceutici e han
no approvato un ordine del giorno nei 

.quale si annuncia la decisione di « in-
tensificare 1'agitazione sindacale all'in-
ternO e fuori dell'azienda; di investire 
le autorita locali e provinciali nonche 
gli organismi preposti alio sviluppo e al 
nnanziamento delle attivita industrial! 
nei comprensorio Pomezia-Latina. ri-
chiedendo un loro intervento » . - . • • - . 

- Domani avra • luogo un incontro tra i 
rappresentanti dei lavoratori e la di-
rezione della « Wellcome ». I sindacali-
sti domanderanno che la richiesta dei 
licenziamenti sia trasformata in aper-
tura di dimissioni volontarie con una ri-
duzione del numero.. che venga fissata 
una cengfUa indennita extraliquidazto-
ne per i dimissionari e che il problema 
dell'organico aziendale - venga successi-
vamente discusso in tutti i suoi aspetti. 
•• Hanno espresso la loro solidarieta gli 
opera', della Mc Queen Italiana. Leader. 
Feal Sud. Distillerie. O.R.M.A., Cledea. 
Chimica Aniene e EnghelarL II sinda
cato unitario ha anche inviato una let-
tcra al professor Delia Porta per chie-
derne 1'interessamento nella sua qualita 
di presidentc del costituendo Consorzio 
dell'area industriale. 

Nuovo sciopero e forte manifestazione 
operaia a Cinecitta. Le maestranze del
l'azienda statale, che avevano deciso ieri 
di 6ospendere 1'agitazione per favorire 
lo sviluppo delle trattative tra sindacatc 
e Intersind. sono state costrette, da una 
decisione della direzione di. Cinecitta, a 
riprendere la lotta. . . • . 

Ieri mattina. operai c impiegati hanno 
infatti dovuto costatare che la direzione 
aziendale aveva affidato a una impresa 
privata la costruzione di alcune impal-
cature . , che potevano invece venire in-
nalzate dal personaie in organico. n fat
to ha esasperato i lavoratori. che nei 
passato avevano dovuto sopportare le 
conseguenze di un'amministrazione inca-
pace. I dipendenti dell'impresa privata 
hanno immediatamenle interrotto il la-
voro, dimostrando in tal modo una con-
creta solidarieta. La Commissione inter
na di Cinecitta ha quindi - chiesto di 
essere ricevuta dalla direzione, ma ha 
ricevuto un secco rifiuto e parole oltrag-
giose nei confront! dei lavoratori. Que-
sta e stata la goccia che ha fatto tra-
boccare il vaso. Gli operai hanno rea-
gito con estrema vivacita e hanno ten
tato di penetrare • nella sede della dire
zione: soltanto l'intcrvento della Com
missione interna e valso a evitare gravi 
incident! e - a riportare - una relativa 
calma. . •=,-. • • • • ' . : . . 

- . Gli animi sono tuttavia esasperati e 
se oggi 1'impresa privata non verra al-
lontanata e le trattative sugli aumenti 
salariali non faranno passi in avanti, i 
lavoratori si vedranno costretti a ina-
sprire ulteriormente la lotta. 

Weffcome 

Contesa I'ultima fiala - Vivaci proteste - Intanto i l 
Comune annuncia I'apertura di centri profilattici 

, Le scorte di vaccino antirabjDico vanno rapidamente esaurendosi. Deci
ne ' e decine di persone che, ieri, si sono presentate a Porta Portese per 
immunizzare i cani sono state respin;e. «Ripassi domani — si sono sentite 
rispondere al Canile comunale — non abbiamo • piu vaccino...». Inutili. sono 
s t a t e , le • proteste . ' S c e n e furiose si sono succedute nei • centro "del la Protezione 
animal i di Largo Corrado Ricci per contenders ! ; ie u l t ime fialette. f La psicosi del la 
rabbia, diffusasi dopo l'atroce morte del la " piccola danzatrice ing lese - Diana Cecil ia 
Hall , ha fatto riversare centinaia ' di ;.• persone negl i ambulatori veterinari del Co
mune , del l 'Enpa e in quel- . • •—• : 

stari Giovanni (via Acqui 4) , 
Palumbo Matteo (via Machia-
velli 7) . Rinaldi Luciana (via 
Luciani 48), Serra Antonio 
(via Donatello 83). Spanu Ot-
tavio (via Adige 30-a), Ta-
hogai Lorenzo (via G. Carini 

-33) Terlizzi Oreste (viale MeT 
daglie d'Oro 350). Belardinel-
li R. (piazza Augiisto Inipe-
ratore 24). Cattini E. (via. dei 
Gracchi 297), Gospodinoff 
(via della Palombella 28), 
Mandruzzato Luciano (via 
Modena 19). Montuoro G. (via 
Paisiello 37), Pasqualetti M. 
(viale Angelico •- 84). Taglia 
Leone (via Lucania 9). Chie-
richetti F. (piazza Navona 51). 
" Una grossa speculazione, 
intanto. si annuncia alle spal
le dei cittadini. Molte per
sone se hanno voluto ac-
quistare il vaccino lo hanno 
dovuto pagare a «• borsa ne-
ra -. Inoltre sono state fa^te 
pagare 1300 e anche 1500 lire 
(anziche rispettivamente 300 
e 300 come la legge prescri-
ve) le fiale e la prestazione 
veterinaria. Nemmeno que-

sto le autorita 'riescono a im-
pedire? 

li privati che sono circa 
una ventina. La maggio -
ranza dei * cittadini , pero, 

ha • dovuto tornarsene a 
casa senza aver vacc inato 
la bestia. La s i tuazione sta 
d i v e n t a n d o ' preoccupante . 
Ieri , sera a l le 19,30, so lo 
ot tocento fiale di vacc ino 
avianizzato del ceppo Flury 
(lo stesso ehe prescrivono le 
autorita sanitarie) erano an
cora disponibili nei Dispen-
sario degli istituti zooprofl-
lattici di via Cavour 227. Ap
pena 800 Bale per oltre 120 
mila cani. C'e di piu: quelle 
stesse confezioni dovrebbero 
servire non solo per il La-
zio ma . anche ' per tutti gli 
animali della Toscana. Nove 
farmacie su dieci, da noi in
terpellate. sono r i s u 11 a t e 
sprovviste del farmaco anti-
rabbico. La Giunta comunale 
ha annunciato - l'organizza-
zione di una * vasta rete di 
posti di vaccinazione, canina » 
e ha ' invitato la popolazione 
a collaborare per la riuscita 
del piano. II caso ha voluto 
che proprio nei momento che 
le agenzie divulgavano quel-
l'appello il vaccino fosse pra-
ticamente esaurito. '. =,-, 

•» Ce n'e abbastanza per im
munizzare tutti i cani d'lta-
lia — avevano pomposamente 
annunciato poche ore prima 
le autorita —: la colpa della 
mancata vaccinazione dei ca
ni ricade. percid. sui citta
dini che. mettendosi contro 
le leggi e le ordinanze. si ri-
fiutano 7 di presentarsi negli 
ambulatori veterinari con gli 
animali •*. Poche ore soltanto 
sono bastate per dimostrare 
Fassurdita e il ridicolo della 
tesi. I fatti. ancora una volta 
i fatti. si incaricano di smen. 
tire clamorosamente le irre-
sponsabili e superficiali pre-
visioni delle autorita. E* uno 
scandalo che investe non sol
tanto l'Amministrazione ca-
pitolina. ma anche la pre
fettura e in primo luogo il 
ministero della Sanita. . 

L'unico Centro che ha cer-
cato in qualche modo di fron-
teggiare la situazione e stato 
quello della - Protezione ani
mali » provinciate. Negli am
bulatori di largo Corrado 
Ricci. pero. non esiste il fri-
gorifero per mantenere :1 
vaccino. sensibilissimo al'.a 
temperatura e quindi facil-
mente deteriorabUe Esaurito 
in un attimo le cento fiale 
dj scorta. percid. non si e po-
tuto prowedere all'acquisto 
di alt re iniezioni per ogg:. 
L'Ente vive senza troppe sov-
venzioni e per l'opera volon-
taria di una sessantina di cit
tadini. -

Centinaia c centinaia sono 
state le telofonat? di prote
sta per la scorn pa rsa del vac
cino ancor prima che le vac-
cinazioni di massa avessero 
inizio. In nottata. di fronte 
al crescente malcontento si 
e cercato di rassicurare la 
si am pa affermando che altri 
ouantitativi di vaccino dello 
stesso ceppo Flury erano sta
te ordinate ai centri sDeri-
mentali di Foggia e Perugia. 
E' mblto improbabile. tutta
via. che il farmaco arrivi in 
gioraata. Di fatto. quindi. 
tutti I centri veterinari. da 
questa mattina. si troveranno 
di fronte n centinaia e centi
naia - di bestie da immuniz-
za.-c- ?enza la possibilita d : 

poterlo fare, malgrado sia 
stato ordinato dal ministero 
della Sanita • 

Tuttavia l'Ufficio di Igiene 

ne di via Galilei 57. L'orario 
ambulatoriale e : il seguente: 
ore 9-13 e 16-18. Gli stessi 
Centri rimarranno in funzio-
ne nei giorni festivi solo dal
le 10 alle 12. Per ogni vacci
nazione : si dovra ' pagare 300 
lire per la fiala e altre 300 
lire per la prestazione vete^ 
rinaria. Lo stesso orario sara 
rispettato dall'ENPA di Largo 
Corrado - Ricci. Inoltre sono 
stati autorizzati per la vacci
nazione i seguenti ambulatori 

•privati: Armellini Amor (via 
Carlo Cattaneo 41)). Bongian-

• ni Maurizio. (via Silvio Pelli-
.co, 32). Caporale Renato 

(piazza Carnaro. 3) Clementi 
Renato (via Mazzarino 5). De 
Pedrini Oreste (via Cicerone 
22-a). Donis Manique (Via 
Vigna stelluti. 179). Fiammeri 
Dante (via Pineta - Ostia Li
do). = Galas Francesco (Viale 
Europa 75). Gionta Anacleto 
.(Via Bartolomeo Borghese 
19). Iuliani Mario (via Mori-
cone 13). Matrinelli Calabre-
se Orsola (via della Balduina. 
68), . Mascia Vincenzo (via 
Giovagnoli 13). Montecuccoli 
Giulia (via Bisagno 26). Na-

j II giorno | 
, Oggi, giovedi 12 set- | 
I trmbre (235-110). Ono- ' I 

mastico: Maria. II sole -
, sorge alle 5,59 e tra- I 
I monta alle 18.40. Luna ' 

nuova il 17. 

picco la 
cronaca 

Cifre della citta 
' Ieri sono nati 67 maschi e 55 
femminc. Sono morti 23 ma
schi e 23 femminc. dei quali due 
minori di 7 anni. Matrimoni 251. 
Le temperaturcr minima 10, 
massima 27. Per oggi i metco-
rologi prevedono nuvolosita va-
riabile con rossibilita di piogge. 

Lattej 
( L a cent rale del latte, ha di-

chiarato ieri sera il dr. Crescen-
zio Fabris, direttore della cen-
trale stessa spera di ottenere al 

aid presto altri rifornimenti dal 
ord Italia. Si ritiene che per 

la fine di questa settimana la 
centrale possa acquisire dal 
nord circa 30.000 litri di latte 
giornalicri. oltre quelli gia re-
periti. In tal modo — ha con-
cluso Fabris — si spera di po-
ter supers re la fase piO acuta 
del periodo di approwigiona-
mento di latte per la capitale >. 

Provincia 
II Consiglio provinciate 51 

riunisce oggi alle 18 in seduta 
siraordinaria 

Net COTSO della seduta il pre-
sidente Signorello rievochera 
il XX Anniversario della dife-
«a di Roma e «ottoporra alia 
approvazione dell* assemblea 
alcune deliberazioni concer-
nenti iniziattve a ricordo del 
Ventennalc della Lotta di Li-
berazione 

. « 167 » a ottobre 
Si e svolia. presso la secon-

da Ripartizione comunale (de-
manio c patrimonio). una riu-
nionc sui problem! delle coo
perative edilizie. alia quale 
hanno • partecipato I'assessore 
Crescenzi - e i rnppreyevitanli 
delle tre central! del movimen-
to cooperativo. i quali hanno 
fatto presente la necessita di 
far fronte alle riehieste di tan-
te cooperative che hanno gia 
ottenuto il flnanziamento c di 
motte altre che iniendono par-
tecipare al prowlmo bando 
dellsi Gcsitiono ca.«e lavoraiori 

L'assessore ha ricordato co-
problema sia < gia da 

ha egualmente creduto Tiene tempo all'attenzione dell'Am 
minlstrazione > cd ha indicate 
• nella pronta approvazione d«-l 
piano relativo alia legge lfi7. 

di far sapere di aver messo 
in funzione alcuni centri di 
vaccinazione Eccoli: via di 
Monte Testaccio (nello stabi-
limento di Mattazione). Giar-
dino zoolofico, Canile comu
nale e centro di vaccinazio-

che sara presentato al Consi 
glio comuncle verso la meta 
di ottobre. il mezzo principale 
per far fronte alle giuste nspet-
tative di tutti i cocperatori ». 

parti to 
Dibattiti 

Oggi alle 9.30, In FEDEEA-
ZIONE, riuiiione della sezione 
agraria. ' Dibattiti sal mavl-
mento operaio internazionale: 
MONTEVEEDE VECCHIO. ore 
20. con Trivelli; BALDUINA, 
ore 20JO con Tombini; MON-
TECOMPATRI. ore It. con Fer-
rrri; OSTIA LIDO, ore 19. can 
Maderchi: - PORTA MAGGIO-
RE. ore 17JO (cellula AUc Prr-
nestino). con Modica; MON-
TEPORZIO. ore 18- con Mi-
rini. 

Gita a Firenze 
In occasione della festa na

zionale dcIITJnita gli A.U. di 
Roma organizzano ana gita In 
trrno a Firenze con partenza 
da Roma alle ore 13 dl saTMto 
21 e ritomo con partenza da 
Firenze alle ore 1 di Innedi 23. 
Prezzo complrssivo - vlaggio, 
rilto e alloggio L. 8-500. Le 
prrnotazioni si ricevono presso 
gli A.U. lino a venerdi 13 (tele-
fono 49JOJ5I). 

Convocazioni 
On 19. I.AURENTINA, as-

srmhlM di srzione (Greco). 
Ore 20. EUR. rinnlone comlta-
to dlrrtlivo (Millncci). Doma
ni. ore 10. In FEDERAZIONE, 

CORSI P" 
A L U N N I 
RESPINTI 

I ' Gli alunni non promossi 
potranno <<viiare la pcrdita 
dell'anno scolasttco. iscrivrn-
dosi aj Corsi di rlcup»-ro. isti-
tuitl. «ln dal 1918. presso |o 
Istilutn «G Ferraris* nelle 
due sedi 
di Via Piavt- »' (Piazza Flu
me) Tel 487 237 e Pia«a di 
Spagna 35 Tel. 67* tW . . . 

f>-'.-.: 
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