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nemmeno 
una goccia 

II documentoiche triproduciamo h la 
prova del tentatlvo di sabotaggio attua-
to dagli agrarj e dalle industrie private 
del latte contro la Centrale. Si sono 
divisi •' la provincia e i comprensori, di 
Latina in zone/ per fare razzia delpro-
dotto e'imporre i cosiddetti « latti spe-
ciali » che vengono venduti,'sebbene 
•scremati,' a prezzo libero superiore. 

Per la soda denunciate 2 ditte 

Decreto per la «zona bianca» 
Al Portonaccio 

per ilvaccino 

« Invasion? di ambulatorio» ieri pomcriggio alia conaotta 
medica di porteniaccio. Decine e decine di donne, con altret-
tanli bambini, stanchr di fare la fila ogni glorno per poi tor-
nare a casa srnza essere riuscite a far vaccinare i loro figll, 
hanno dato vita ad una vivace protests all'interno deU'ambu-
latorio. 

In qursti giorni che precedono 1'apcrttira delte scuole gli 
ambulator! comunali sono affoliati di madri che devono sotto-
porrc i loro figli alia vaccinazione antivaiolos?. e antidlftrrica. 
Al Portonaccio i medici a disposizione del dttadini sono solo 
due (dalle 16 allr 17J0) e hanno la possibility d| vaccinare solo 
40 bambini a] giornn. 

Nella foto: J cittadini fanno ressa neU'atnbuIatorio. 

Dopo anni il prefetto si e fatto vivo — Al 
Comune I'obbligo di far rispettare la legge 

.•••- G i b r n a t a e s p l o s i v a ; i e r i p e r i l l a t t e . M e n t r e l e l a t t e r i e d e l l a c i t t a e r a n o 
ser i za u n a g o c c i a e q u e l l e d e l l a p e r i f e r i a v e n i v a n o p r e s e d ' a s s a l t o d a l u n g h e 
c o d e d i d o n n e , g l i a g r a r i h a n n o p r a t i c a m e n t e i n i z i a t o l a s e r r a t a a n n u n c i a t a 
p e r g i o v e d i . S o n o p a s s a t i a l s a b o t a g g i o a p e r t o , s f a c q i a t o , c o n t r o l a C e n t r a l e , 
n o n consegnando il prodotto e dirottandolo verso l e ditte pr ivate , tra cui quel le c h e 
in quest i giorni sono s tate m e s s e sotto accusa e ieri, f ina lmente , , denunciate al ma
gis trate per il lat te al ia soda e annacquato. Gli agrari hanno messo in attuazione 
u n vero e proprio piano, s tudiato e preparato in tutti i particolari, per rifornire 
d ire t tamente — e i l legal-
m e n t e — le ditte pr ivate 
de l l e qual i essi s tess i , i n 
molt i casi . - sono . compro-

. prietari. H a n n o confermato 
cosi che il loro principale 
scopo non e far o t tenere ai 
produttori , come d e m a g o -
g icamente ' hanno '• s inora 
det to in giro, un aumento 
de l prezzo s ino a 85 l ire , 
bensl quello di schiacciare la 
Centrale. diventare essi - gli 
unici protagonisti sia della 
produzione che della vendi-
ta. per imporre nel mercato 
soltanto i loro prodotti. Ma 
duri colpi hanno dovuto in-
cassare nel giro di poche ore. 

La notizia della serrata ha 
messo in movimento ' le or-
ganizzazloni sindacali. il 
gruppo consiliare comunista 
ha . Immediatamente chiesto 
un colloquio < al prefetto " e 
nella giornata sono maturati 
fatti nuovi che possono. an-
zi debbono, imporre alia si-
tuazione. ora drammatica. 
una declsiva svolta.' -
. Per ordlne di successlone 

ecco quanto e avvenuto. II 
sindaco. nella matttnata. ha 
rotto finalmente il silenzio in 
merito alle analisi1 esegulte 
alVUfficio comunale di Igie-
ne sui -latti speciali« invian-
do alia stampa il famoso co-
municato rimasto il glorno 
prima misteriosamente - di-
menticato- su qualche tavo-
lo del Campidoglio. Nel co-
municato vengono conferma-
te le notizie gia apparse sul 
nostro giornale e si afferma 
che xnegli ultimi due mesi 
gli accertamenti e gli esami 
di iaboratorio eseguiti hanno 
portato a rilevare irregolavi-
ta. per sofisticazioni del pro
dotto. a carico di due ditte. 
nei confronti delle quali l'Uf-
ficio d'igiene ha ovviamente 
proweduto a trasmettere de-
nuncia ai medico provlncia-
le. a norma delle vigenti 
l e g g l -

n Comune, dunque. con-

Bloccata un'estorsione 

Al posto dei milioni 
e'era carta straccia 

S' 

Un ragazzo di 15 anni. DI. , 
ha tentato di estorccre 12 mi-
lionj ad Armando Quintarelli, 
un industriale di fiori. di 65 
anni. ' . % 

' I/iiomo si c presentato. 
bianco in volto ai carabinic-
ri di Macao verso le 12 c 45 
di ieri porgendo. all'ufficia-
le di turno, una lettera. da 
lui ricevuta domenica scorsa, 
c in cui lo si invitava. pena 
la morte, a depositare cntro 
lc 13 di ieri in un cestino di 
rifiuti situato accanto ad un 
chiosco di piazza Vittorio 
12 milioni in carte da dieci-
mila. La somma doveva es-
ecre avvolta in carta da gior-
nale. Ma all'appuntamento si 
e prcscntato un ufficiale dci 
carabinieri che ha gettato 

' nel cestino un pacco di car
ta straccia, L'attosa e stata 
breve. Dopo pochi minuti il 
giovane h cadutn nella rote 
te3Sgll dagli agenti. 

Ritorna morente all'ospedale 
' Dimesso dall'ospcdale vi e • ritornato in fin di vita, dopo 

appona 10 ore. Ferdinando Forretti (49 anni. via Labicana 116) 
si e prescntato 1'altra 5cra al S. Giovanni. «Ho bevuto per 
sbagtio della trtclina». ha detto. od I medic] dopo una \isita 
sommaria. 1'hanno dimesso. Ma il Ferrctti e ritornato ieri mat-
tina aU'ospcdale. qucsta volta in fin di vita. 

Truffa: 365 milioni 
• I carabinieri hanno arrestato Michelangelo Angelini di 62 

anni abitantc in via Rocca Priora 8 denunciato per bancarotta. 
truffa c emissione di asaegni a vuoto. L'Angelini. amministratore 
della societa fratelli Angelini « Molini e pastificio >, aveva emes-
eo assegni a vuoto per 84 milioni e inoltre. manomettendo i libri 
contabili. era riuscito a farsi scontare dalla banca assegni per 
281 milioni: totalc 365 milioni. . . 

Salvata dalle fiamme 
Vera Borra. una narta di 43 anni. e stata salvata dai vigili del 

fuoco dalle fiamme che avevano awolto il tuo appartamento in 
via Uiosue Borai A. ai Pari oil. E* accaduto ieri wra: la donna era 
Kola in cana e quandn sono arrivatl i vi/rili 1'hanno trovata xvc-
nuta nella sua stanza. L'appartamento e andato completamcnte 
distmtto. 

fermava la scoperta del latte 
alia soda e annacquato, ma 
teneva ancora nascosti i no-
mi delle ditte. £ ' stata l'agen-
zia Italia che in serata ha 
diramato una nota nella qua
le, in termini secchi. si dice-
va: -II medico provinciale ha 
denunciato stamane alia ma-
gistratura la ditta "Arie te" 
(coh sede legale in via della 
Muratella 175) produttrice 
del - Latte sano », riscontrato, 
irregolare per presenza di bi-
carbonato di sodio e la ditta 
" Latte SLAIC " - (prodotto 
dalla societa latte alimentare 
igienico di Civitavecchia) per 
annacquamento pari alri l '^». 

Lo scandalo colpisce due 
fra le piu forti Industrie pri
vate del latte. D. «Latte sa
no », in particolare. e uno dei 
prodotti piu venduti nella 
gamma dei cosiddetti «latti 
spec ia l ly Proprietario della 
industria di ponte Galeria e 
un grosso agrario. Cozzi. 

Fuori legge 

•': In serata. gempre dal Cam
pidoglio, veniva dato alia 
stampa un 6econdo comuni-
catto. In e$so era riportato 
un decreto del prefetto dira
mato in data 13 settembre (!) 
sulla delimitazione della zona 
di produzione d i ' pertinenza 
della Centrale del latte. La 
zona e la medasima in vigore 
da anni. ma mai rispettata 

; dopo la fine del consorzio e 
la - municipalizzazione della 
Centrale. Il prefetto. final
mente, • si < e ricordato del 
vecchio decreto. Io ha rin-
novato. Gli agrari. con la ser
rata gia iniziata. sono ora piu, 
che mai fuori legge. - v.-r; . 

.'•'•'Ieri la citta ha dovuto sop-
portare ancora il grave disa-
gio. per alcune famiglie il 
dramma. della mancanza del 
latte. La Centrale e riuscita a 
racimolare soltanto 134 mila 
litri del prodotto. appena un 
terzo del fabbisogno. Di con-
seguenza gran parte delle lat
terie del centro cittadino sono 
state forzatamente * tagliate 
fuori dalla distribuzione. See . 
ne di prolesta si sono ripetute 
in numerosi esercizi di ven-
dita. decine e decine di indi-
gnate eegnalazioni sono giun-
te alia nostra redazione. Alia 
Centrale. in mattina. sembra-
va che il rifornimento proce-
desse bene: da Mantova. dopo 
i mancati arrivi dei giorni 
scorsi da tutto il Nord. erano 
arrivati 25 mila litri: anche 
dalla Maremma erano giunte 
alcune autockteme. Ma. con 
il paesare delle ore. non giun-
geva il latte dei orodutton 
romani. i piu grossi. Oltre 
8.000 litri di latte hanno fatto 
mancare ierj alia Centrale i 
vari • principe Boncompagni. 
conte&sa Pasolini. conte Lu-
cangili. Grazioli. Saviolti. 
D'Angelo. Ferrari. Cavazza. 
Costo'ro erano le avanguardie 

. della serrata. studiata e pre-
parata in tutti i ' particolari 
dagli agrari, con un piano at-
tentamente studiato. con cir-
colari, disegni di piantine e 
- uomini fidati» sguinzaghati 
nelle campagne a convtnecre 
grandi e piceoli a cedere il 
prodotto al - Latte sano - e 
alle alt re ditte dei "latti spe
c i a l «. Ci e capitata fra le 
mani una delle circolari in-
viata dairllnione provinciale 
degli agricoltori e dall'Unione 
romana dei produttori d» latte 
La zona agricola della pro
vincia e stata divisa in aette 
zone, le ditte alle quali agrari, 

piceoli e medi agricoltori sono 
inyitati a conse'gnare fl lattex 

(fcenza fiesare hessun prezzo!) 
sono. ryonnipresehte .\« Latte 
srrio»,f la SliAIC.'di;Civitar. 
vecc'hia. la SOLAC' di -Frbsi-
n o n e e la •« Fratelli Olivieri» 
di. Cisterna.- , . .i .' " 
- Che fine fara il piano degll 
agrari "dopo la presa di po'si-
zione del prefetto e il decreto 
emanato gia in data 13 set
tembre? Tutto continuera co
me prima o la legge verra 
fatta, finalmente, rispettare 
agli agrari? II decreto stabi-
Hsce che « la zona di produ
zione di Dertinenza della Cen
trale del latte resta stabilita 
nell'intero territorio della pro
vincia di Roma e nei com
prensori di Aprilia e di Capo 
Verde della provincia di La
tina... ». •• -

Cosa significa il decreto del 
prefetto e presto spiegato. Ri-
chiamandosi ad . una precisa 
legge del 1938. l'articolo 11. 
stabilisce le delimitazioni del
la zona bianca. confermando 
i vecchi confini: tutto il latte 
di queste campagne deve es-
sere consegnato alia Centrale. 
Sinora gli agrari hanno fatto 
il bello e cattivo tempo, sot-
traendo migliata di litri alia 
Centrale', ogni giomo. Ora. se 
il decreto verra rispettato. lo 
scandalo dovrebbe ; cessare. 
Ma e'e di piu: Tart. 13 della 
stessa legge del 1938 fa di-
vieto agli industrial! del latte 
di ritirare direttamente il pro
dotto nelle cascine. obbligan-
doli a • rifornirsi tramite la 
Centrale. saivo una partico
lare autorizzazione del sinda
co. Proprio in reiazione .alia 
legge. anche ieri clamorosa-
mente violata da un gruppo 
di agrari. la commissione am-
ministratrice della centrale. 
che ieri sera si e riunita. ha 
deciso di inviare alia magi-
stratura. al prefetto e al sin
daco una nota nella quale si 
difndano gli agrari, allegando 
come prova del mancato ri-
spetto della legge, il volanti-
njj con la suddivisione in fa-
vore delle industrie private. 
della zona di produzione del 
latte. 

Manovre dc 

Per questa mattina. in Cam
pidoglio. e previsto un incon-
tro fra il sindaco e i rappre-
sentanti dell'AUeanza contadi-
ni. dei Coltivatori Direiti e 
dell'Unione Agricoltori. Gia in 
questa occastone potranno for-
se conoscersi le intenzioni 
della giunta comunale. Fara 
rispettare la legge. in difesa 
della popotazione, contro gli 
speculatori. oppure cerchera 
il compromesso cedendo alle 
pressioni esterne ed interne 
in Javore deglj agrari? Non e 
un segreto che 1'assessore Pe-
trucci. segretario regionale 
della DC, ha fatto sinora pro
pria la tesi sulla inefficacia 
deirobbligo del conferimento 
del latte alia Centrale. che 
sulla stessa linea si e mosso 
un altro assessore d c . Tabac-
chi, dirigente della «coltiva
tori diretti» bonomiana e che 
ra&seuore • d.c. Della Torre, 
nella sua veste di dirigente 
dell'Associazione commercian-
ti, ha spinto addirittura i lat-
tai a denunciare la Centrale. 
azienda del Comune Ma la 
citta non puo continuare a 
subire le conseguenze di que
ste manovre. Nel decreto del 
prefetto e'e scritto: - II sinda
co e incaricato dell'esecuzio-
ne di queste normc... ». 

Vivo allarme: pericolo mortale 

II contenitore, vista ia sun 
pesantezza. non pub essere 
caduto dal camion durante 
la sua marcia. Qutilcuno lo 
ha visto a bordo del -*tigrot-
to» e. scambiandolo per un 
pezzo di piombo, deve aver-
lo rubato con la prospettiva 
di rivenderlo a un buon 
prezzo. Questa e 1'ipoie.ii piu 
attendibile. ma e ancho ia 
piu - drammatica. Infatti, sc 
il piombo :. del contenitore 
verra fuso. Ia pasticca di 
Cesio non si disiruggera, ma 
le sue radiazioni invesliran-
no tragicamente tutti quelll 
che vi si pornnno davanti 
fino ad un raggio di una 
decina di metri. .. 
, Una prova di quale peri-
colosita sia il contenitore 
scomparso e dimostrata an
che dal fatto che gli operai 
che si servono di esso — co
me appuhto Amabile Morel-
li — lavorano a una fiistan-
za di almeno venti metri da 
esso 

Chi fosse entrato in pos-
sesso del contenitore (non e 
superfluo scriverlo ancora) 
deve. quindi, informare im
mediatamente i carabinieri 
ai numeri che nbbiamo scrit
to all'inizio dell'articolo. Fi-
no a quando il contenitore 
non sara ritrovato, sussiste 
un grave pericolo: un peri
colo mortale 

E' collocato in un contenitore di 
piombo scomparso do un camion 

• . Pericolo. Un > contenitore in piombo con una 
pasticca di Cesio i 137/5 che eprigiona radiazioni 
mortali e scomparso ieri pomeriggio da un camion-
cino in sosta davanti a una trattoria tra la via 
Tiburtina e il Biv io di Decima. L'uomo che lo aveva in 
consegna — il radiografo di tubi Amabi le Morelli, di 30 
anni, abitante a Bergamo — ha denunciato ai carabinieri 
della stazione di Decima di averlu < smarr i to» tra le 
13,30 e le 14,15. Chiunque, 
per una qualsiasi circostan-
za, ne fosse entrato in pos-r 
sesso, deve immediatamen
te darne notizia ai carabi
nieri: a quelli della s taz io- . 
ne di Decima (tel. 5910968), 
oppure a ' quell i della te-
nenza Appia (tel. 797044 e 

797045). Comunque, bisogna 
evitare di maneggiare il 
contenitore: le radiazioni che 
potrebbero uscirne sono mi-
cidiali. in molti casi mortali. 
Amabile Morelli non ha sa-
puto spiegare con esattezza ai 
carabinieri quando. dove • e 
come ha «< smarrito » l'invo-
lucro di piombo contenente 
l'isotopo radioattivo di Ce
sio 137/5. n giovane. da un 
mese soltanto a Roma i per 
motivi di lavoro. «> un di-
pendente della ditta «Dal-
mine>- di Milano. II suo la
voro consiste neU'effettuare 
« radiografie » '. su materiali 
industriali, particolarmente 
su lunghe tubature e su sai-
dature. Attualmente rta veri-
ficando l'efficienza del meta-
nodotto - che la -Romana 
gas» ha fatto costruiro tutto 
intorno alia citta. parallela-
mente • al grande Raccordo 
anulare. - - . 

II ' contenitore scomparso 
pesa circa 50 chilogrdmnjl, e 
lungo 50 centin^etri e lar-

.-go 30, ha la forma di un pal-
lone da • « rugby ». A prima 
.vista piio sembrare un pez
zo di piombo. ma all'interno 
contiene una *< carica ». mor
tale. Dentro, infatti. e'e l'iso
topo di Cesio 137/5. Questo 
si presenta come unV pastic
ca. Le radiazioni lesive pos
sono essere sollecitate azio-
nando un congeano , (simile 
ad . una manovella) che si 
trova- proprio sulla superfi-
cie del contenitore.- .-:>•.•.•. 

Le* « radiografie >» sui ma-
teriali industriali avvengono 
appunto ponendo 1'oggetto in 
esame tra il contenitore e 
una pellicola: le radiazioni 
emanate dal Cesio passano 
attraverso • 1'oggetto > impres-
sionandone la struttura sulla 
pellicola. Cosi si pub verifi-
care se Toggetto , presenta 
imperfezioni. . . 
:•' Amabile Morelli, dopo una 
mattinata di lavoro trascorsa 
attorno ai tubi del metano-
dotto che si snodano nei pres-
si di Decima. ha caricato il 
contenitore sopra un camion-
cino «tigrotto». Poi. insie-
me all'autista Zaccarini e al-

' Taiutante Gualandric. si e re-
cato in una trattoria nei pressi 
del cantiere per consumare 
il pasto. «Quando siamo ar
rivati in trattoria — ha detto 

: il giovane — non ho control-
lato se il contenitore e'era 
ancora... r D'altra parte, • du
rante '• i l ' percorso, non po-
teva essere caduto: il camion-
cino infatti e scoperto. ma 
tutt'intorno ci sono l e spal-
liere... >•. • Al • termine del 
pranzo. i tre uomini hanno 
raggiunto il cantiere. Qui si 
sono resi conto che il con
tenitore era scomparso. Gua
landric e sceso dal - tigrot
to - ed e corso a vedere il 
prezioso carico: subito dopo 
ha dato I'allarme.' -•. J • • 

I tre uomini hanno rifatto 
tutto il • percorso fino alia 
trattoria e dietro anccra. Del 
contenitore. pero. nessuna 
traccia. Allora si sono recati 
nella vicina stazione "dei ca
rabinieri di Decima e hanno 
fatto la drammatica denuncia 
della scomparsa. , . - -

Amabi le Morell i , l'autista del camioncino 

II. giomo 
• . °SSU mercoledl 18 | 
| sett. (261 - 101). Ono- I 

- mastico: Soda. II sole 
I sorge alle 6,6 e tra- I 
I monta alle 18,28. Lu- .' 

na, primo quarto il 26. 

Cifre della citta 
Ieri. sono nati 68 maschi e 

53 feminine. Sono morti 22 ma
schi e 19 femmine, dei quali 1 
minore di 7 anni. Sono stati 
celebrati 131 matrimoni. Tem
perature: minima 17, massima 
23. Per oggi i metcorologi pre-
vedono temperatura in au
mento. . •* ; • - ,.',..- -i 

Wj/>^'^MPorta Pia: 
' Venerdl. nella ricorrenza del 
93. anniversario del ricongtun-
gimento di Roma all'Italia, 
ramministrazione capitolina ri-
cordera la data con un solenne 
atto di omaggio al monumento 
celebrativo di Porta Pia. II sin
daco, deporra alle 9, una co
rona d'alloro presso la lapide 
posta nel luogo della «brec
cia »: la stessa cerimonia si ri-
petera alle 10, ad opera del Co-
mitato permanente per la ce-
lebrazione del XX settembre. 

••'/-i'.i?'i"-.^i&''.''L\hVino > 
• Si e riunito. presso la Came
ra di Commercio Industria e 
Agricoltura. il Comitato inca
ricato di esaminare la situa-
ziorie del mercato vinicolo. II 
Comitato ha esaminato le se-
gnalazioni fatte pervenire dai 
produttori di vino della pro
vincia. per comunicare i quan-
titativi di vino, prodotto nel
la vendemmia 1062. che inten-
dono conferire per la distilla-
zione agcvolata dallo Stato: ha 
inoltre. accolto le domande 
pervenute entro II 16 settem
bre, ed ha stabilito di - deci-
dere. per quelle che dovessero 
pervenire in seguito. solo in 
reiazione alia disponibilita fl-
naiiziaria. 

piccola 
cronaca 

Manferdini 
I metallurgies della Manfer

dini di Frascati sono in sciope-
ro da quattro giorni. Gli ope
rai chiedono il rispetto dci sa-
lari minimi stability dal con-
tratto, il pagamento degli arre-
trati e la corretta applicazione 
delle nubve qualifiche. Stama
ne una dclegazione dei lavora-
tori, accompagnata dai dirigenti 
provinciali della Finm-Cgil si 
recherS all'Ispettorato del la
voro per sollecitare una media-
zione. . -: 

Provincia 
' II Consiglio provinciale di 
Roma si riunira a Palazzo Va-
lentint domani alle ore 17. 

La Fedula sara dedicata alia 
trattazione di intcrrogazioni 
ed interpellanze e all'approva-
zionc di vari provvedimenti 
ifcritti all'ordine del giomo 
della sessione straordinaria. 
Fra gli argomenti dovrebbero 
essere discussc le delibere pre-
disposte dalla Giunta per CP-
Iebrare il ventennale della Iot-
ta di Liberazionc. 

Mostra 
Oggi. alle 17.30. al Palazzo 

delle Esposizioni. s'inaugurera 
la prima «Mostra interazien-
dale di Art! figurative». alia 
quale parteciperanno dipen-
denti deli'ATAC. dei Monopoli 
di Stato. delle Poste e telcco-
municazioni. delle ferrovic c 
vigili urbani- • 

Corsi ENAL 
' Continuano presso il centro 
ENAL. di piazza della Repub-
blica 43. lc iscrizioni ai corsi 
scolastici, diurni e serali. Per 
informazioni rivolgersi alia M--
greteria 

parti to 
Direttivi 

Con l'o.d.g. «Andamento del 
tesseramento. del proselltlsmo 
e della campagna stampa », so
no fissate le riunioni straor-
dinarie del direttivi delle se-
guenti sczioni OGGI: Esqulllno 
(Trlvelll); S. Lorenzo (D'Ono-
frio); Tiburtina (Zatta); Ar-
deatina (Fcrrcri); Cavalleggeri 
(Ranalli); Pietralata (Curzl): 
Quadraro (Sacco); Genazzano 
(Verdini); DOMANI: Tor Sa-
pienza (Ferrer!); Mazzinl 
(Gioggi); Velletri (Trivelli); 
Cinccitta (Lapiccirrlla); Prene-
stino (Michetti); M. Rotondo 
(Sacco); Genazzano (Verdini); 
VENERDI': Nomentano - (Di 

Dibattiti 
Giulio). 

MONTE SACRO. ore 20, as-
semblea sul movimento ope-
raio internazionale con Cela-
mandrei; TUFELLO, ore 19,30, 
assemblea sul movimento ope-
raio internazionale con Pavo-
lini; CINECITTA'. ore 20, dl-
battito sul caroflttl, spccula-
zionc rdilizia e legge . urbani-
stica. Rrlatore Enzo Modica. 

Convocazioni 
VILLA ADRIANA, ore 19.30, 

'attivo (Mancini O.); ZONA 
OSTIENSE. ore 10.30. comitato 
di zona (Lapiccirella); - OLB-
VANO. ore 20, comitato diret-
tivo (Ruflni); ore 9,30 In FB-
DERAZIONE e convocata la 
commissione provincia. 

Grave lutto 
in casa Rodano 

Si e spento ieri Alfredo Ro
dano. padre > del - compagno 
Franco e suocero della ' com-
pagna Marisa. Ai familiari. co
si duramente colpiti. vadano le 
vivissime condoglianze del 
parti to. della federazione. dei 
compagni tutti e della rcdazio-
re dell'- Unita •*. 

.^tahdmA 

ROMA 
VIA c . BAUBO^ 

DA DOMANI 

19 settembre 
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