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Arriva rimmobiliare 
i - ' . ••. 

\ * . i 

/ • t lano i prezzi 

lire al mese. I casi ci sono 
stati segnalati a decine: da 
24 si passu a 32 mila; da 25 
a 30 mila. Per un piccolo ne=-
gozio da parrucchiere della 
zona vicina a corso Sempio-
ne. in soli due mesi. il ntto 
e stato aumentato da 20 a 40 
mila lire: diecimila in pill 
alia prima richiesta e dieci
mila in piii alia seconda, ap-
pena trenta giorni dopo. Non 
c'e da stupirsi se proprio in 
questo quartiere la battaglia 
contro il caro-affltti ha avuto 
uno sviluppo impetuoso. Una 
petizione. che,ha gia raccolto 
migliaia di flrme, e stata lan-
ciata dalla sezione comunista. 
durante un comizio. Il dibat-
tito sui problemi della casa, 
pero. e giunto rapidamente 
anche nelle organizzazioni de-
gli altri partiti. . 

Senza scuole 

Centinaia di sfratti agli «abusiVf» 
A Valmelaina mancano le piazze 

• \ '.'"'•'•' •'•'•''."'-:"V':'';•/•*".' V-'.'-'.'."''.*'•••'.":•••; •'.:'.. '•'-' • 
".-'•;. Vendere a distanza di un anno lo stesso apparta-
menfo, o almeno un appartamento identico, che gli 

•'. as^omigli in tutto come si possono assomigliare due 
gocce d'acqua e che non abbia in piu ne una mat-

; tonolla di marnio ne una porta di mogano tirata a lucido, 
•a un prezzo grosso • moao raddoppiato, 6 un c co|po > 
cosi {ippetitbso da far venire l'acquoliha in bocca anche 
al piu scetticp e pessimista.dei costruttori edili (a quei 
« bardni del cemento arma-
to » — per intenderci - — 

.che ogni due o tre mesi si 
mettono a gridare a pieni 
polmoni phe per essi si sta 
approssirhanuo il " giorno 

, della rovina completa). II 
- salto e grosso: chi aveva 
;' voglia di comprare, era si-
. euro di trovare delle ease 
a un'prezzo medio di 850-900 
ipila lire a vano: ora deve ac-
contentarsi se gli offrono 

. qualcosa a un milione e sei-
centomila lire a vano. Que
sto sta aceadendo in moltis-
sime zone di quella fitta bo-

' scaglia di palazzi nuovi (tutti 
uguali che sembrano fatti non 
teguehdo il disegno di un ar-
chitetto, ma fabbricati con lo 
stesso stampo • di una mac-
china gigantesca) che si stpn-
dono da tutte le parti ai piedi 

; di Monte Sacro. - • 
Non b certamente il feno-

meno di un solo quartiere: 
tuttavia. qui il contraccolpo 
e stato per molti forse piu 
improvviso e violento che da 
altre parti. Una famiglia che 
abitava in una casa di due 

.stanze e che aveva neces
sity di un poco di spazio in 
piu. in queste ultime setti-
mane ha battuto palmo pal-
mo tutta la zona delle Valli, 
oltre il nuovo, discusso. via-
dotto, alia ricerca di un 
appartamento s-piu grande. 
Nulla da fare. II capofami-
glia, un impiegato, ci ha detto 
di aver trovato qualcosa, ma 
a sessaritamila lire al mese 
. II mercato — come annun-
ciano impassibili le note uffi-
ciali — si mantlene «soste-
nuto». Gli inquilini. ultimo 
anello della catena, ne pa-
gano le spese. Ma quali spno 
le ragioni del rincaro Im
provviso di quest'ultimo an
no?' Se lo chiedete in giro,; 

troverete senz'altro qualcuno 
che comincia il discorso piu 
o meno cosl: «Beh. intanto 
e arrivata rimmobiliare...». 
Anche nel triangolo tra 
Monte Sacro, Valmelaina e U 
quartiere africano,. la Societa 
Immobiliare ha latto le cose 
in grande. Via Val Padana. 
la «• Parioli » di tutta la zona. 
porta il suo marchio. I pa
lazzi sono piu o meno gli 
stessi delle strade vicine. ma, 
in piu, ostentano ingressi piu 
eleganti, qualche balconcino 
costruito con un poco di 
estro; intorno non c'e molto 
spazio, ma 1' Immobiliare, 
quasi a tracciare un confine 
ben visibile a tutti. ha pian-
tato una fila di alberelli di 
acacia. Su un angolo, splcca 
la grande insegna del super-
mercato- In fondo. un mu-
retto basso e sbrecciato dell-
mita Tarea che e destinata 
alia chiesa: per ora la par-
rocchia funziona in un sot-
terraneo, dove poi saranno 
gettate le fondamenta della 
futura costruzione. Si e cer-
cato soprattutto di dare un 
- tono - diverso rispetto alle 
BOfTocanti strade vicine. la 
realta tuttavia e la stessa-

;»? t.v 

Terreni valoriziati 
L'Immobiliare non si arre-

gtera in via Val Padana. 
Lungo i declivi delle colline 
vicine possiede altre migliaia 
c migliaia di metri quadrati 

. di terreno ben valorizzato 
prima dalla costruzione. in un 
raggio abbastanza breve, dei 

-villaggi dell'edilizia popolare 
0 sowenzionata dallo Stato 
(ICP, Villaggio Angelini per 
1 ferrovieri. ecc-). poi dalla 
apertura del viadotto : delle 
Valli e dai lavori di amplia-
mento della vecchia via dei 
Prati Fiscali. infine dall'an-
nunciato miglioramento dei 
servizi deirATAC. Le case 
gia costruite vengono ven-
dute a prezzi • progressiva-
mente crescenti. o aflflttate a 
33 mila (due stanze) e qua-
rantamila lire (tre stanze) e 
piu al mese. I prezzi. delle 
aree intanto lievitano senza 
che rimmobiliare spenda un 
solo centesimo. 

Sono suoi — da diversi an-
ni — anche i terreni su cui 
•orgono le baracche di Pra-
torotondo Baracche - abusi
v e - sorte una accanto all'al-
tra come in qualsiasi . bor-
ghetto. a fianco delle casette 
di qualche piccolo proprieta
r y (o ex piccolo proprie-
tario). che si ostina a colti-
vare le viti e i cavoli in or-
ticelli angustt. stretti da una 
parte dai nuovi villaggi di 
Valmelaina e daU'altra dalla 
marea dei palazzi deH'Immo-

. biliare che sale dai bssso. 
Decine di bambini giocano tra 
la terra smossa e i mucchi 

' di rifiuti. Quasi tutte le fa-
miglie — saranno in tutto 
4 o 500 — hanno ricevuto lo 
sfratto da parte dell'apposito 
ufficio dell'Immobiliare. 

Nel centra di Monte Sacro. rT due stanze, gia da tempo 
stato raggiunto e superato 

• traguardo delle trentamila 

A Valmelaina, nel nuovissi-
mo villaggio dell'INPDAI — 
senza un filo di verde, senza 
neppure ima piazza dove pos-
sa svolgersi un minimo di 
vita comune —, gli affitti di 
tre stanze si aggirano suite 
37-40 mila lire. A fianco delle 
case popolari del Tufello. do
ve si spinge l'ultimo braccio 
di quella che avrebbe dovuto 
essere la «* citta giardino •», 
per un attico di due sole ca-
mere si chiedono 45 mila lire. 
Si tVatta di zone dove si fa* 
sentire drammaticamente la 
mancanza di scuole, di asili 
(« Ho farto la flla inutilmente 
per due anni •». ci diceva il 
padre di due bambini). Piu. 
oltre. al Vescovio. la specu-
lazione immobiliare si e data; 
.una parola d'ordine allettan-! 
te: «Diventera migliore dei • 
Parioli...-. Lo ripetono a tut
ti. in tutti i toni. £ i prezzi 
salgono: aree a 70-80 mila li
re al metro quadrato, appar-
tamenti da 30 o da 40 milioni. 
sono ormai -all'ordine del 
giorno. . ! ' • : • • ' 

Dietro * Monte • Sacro, - il 
grande quartiere SIRA. co
struito fuori piano regolatore 
sui - terreni da pascolo di 
Achille Talenti. Tra qui e la 
Bufalotta abbondano gli sca-
vi e le palizzate dei nuovi 
cantieri. Molte strade sono in 
disordine, 1'acqua spesso scar-
seggia. i servizi di trasporto 
lasciano a desiderare. Gli af-
fttti degli appartamenti sfio-
rano quasi i livelli raggiunti 
a Monte Sacro. Quanti mi-
liardi avra guadagnato il lot-
tizzatore privato dalla opera-
zione avallata da Cioccetti? E 
quanti miliardi sara costata 
invece questa ' impresa alia 
collettivita? Non e ancora ar-
rivato il momento di fare il 
consuntivo, perche la nascita 
della SIRA ha provocato il 
rialzo a catena delle aree vi
cine. fino alia Cecchina. a 
Santa Maria delle Grazie e 
piu oltre; vasti prati dove 
prima venivaro soltanto pa-
sciuti i greggi e le mandrie. 

Tra i quartieri che sorgono 
restano ancora. spesso a con-
tatto coi nuovi palazzi. le 
« sacche •» della miseria e del
le baracche — al Fosso di 
S. Agnese, alia Cecchina. ad 
Aguzzano. a Pratorotondo Co 
Sciangai, o la Casbah. come 
dicono tanti) —: per queste, 
I prezzi del mercato -soste-
nuto» dominato dall'Immo-
biliare e da Talenti sono una 
condanna. 

C.f. 

I l f o s s o di Sant'Agnese: baracche tra la ferrovia e i palazzoni. L'acqua si raccoglie 
nelle pentole e nelle bagnarole -.••:•>". 

Sciagura ad Ardea 

Bimbo dilaniato 
da un 

| Annunci e « precisazioni» \ 

Rivoluzioncella 
nel traffico? 

po-

Ma i malfattori sono fuggiti 

. Un bambino e stato dilaniato da un proiettile esploso nella campagna di Ardea: e , 
morto sotto gli occhi del cuginetto con il quale stava giocando su un prato,; poco; 
lontano da casa, in localita Belvedere. Î a vittima e-il piccolo Luigi Fares: aveva 11 
anni e abitava con i • genitori ' in un casolare di Campocarena. Sembra incredibile ma-
gran parte della campagna fra Ardea a Tor San Lorenzo e ancora infestata di campi di 
mine anticarro dei • tedeschi di bombe, proiettili e altri ordigni esplosivi. Inutili sono 

• ^ _ ^ _ wm^m _ ^ ^ ^ ^ ^ • mmmm • ' state le proteste degli abitanti • 
*~ . ^ ~ -^T" - ; . - • - . • . • ^ ~ M I alle autorita perche bonificas-. 

sero tutta la zona. Lo scorso ' 
anno salto in aria una ruspa 
impiegata in lavori di scavo. 
Anche allora si levarono forti 
proteste. Tutti gli esposti. pe
ro. sono rimasti inascoltati 
malgrado che le zone piu pe-
ricolose siano segnate sulle 
cartine del tempo'di guerra. 
Spiccano ancora i cartelli chex 

annuncjano le zone minate 
ma nessuno ha mai pensato 
nemmeno a sbarrare quelle 
zone con il filo spinato. ^ ; ' 
••-La sciagura e accaduta ierl 
matttna poco dopo le 10. Lui
gi Fares e il cugino Lorenzo 
sono usciti sull'aia di casa e 
dopo pochi minuti '• si : sono 
messi a trotterellare verso la 
campagna. I loro genitori non 
si sono- nemmeno accorti che 
i ragazzini si erano allonta-
nati. = . . • - . - f 

. E' stato' X.uigl Fares a tro
vare. i'ordign^i nel campo 
«Vieni — ha'gndato al cugi
netto — ho trovato una bom-
ba. Giochiamo...». Questj an-
ziche raccogliere l'invito del 
bambino e fuggito spaventato 
per awertire i genitori. Pur-
iroppo non ha fatto in tempo 
a fare che pochi metri e lo 
spostamento d'aria dell'esplo-
fiione In ha sea raven tato per 
terra. E rimasto leggermente 
ferito anche da una scheggia. 

T- Luigi Fares invece, e mor
to sui colpo. Quando sono ar-
rivati alcuni contadini, ri-
chiamati dai boato, non e'era 
piu nulla da fare. I carabinie-
ri della caserma' di Pomezia 
si sono portati sui posto per 
la inchiesta. I frammenti del-
l'ordigno sono stati' conse-
gnati agli esperti della Dire- . 
zione artificieri per accertare ' 
se si tratta di un proiettile, ' 
come tutto lascia supporre, o 
di una mina. anticarro o an- ' 
tiuomo. . . . • • • > • • • - , . . ; 

L'annuncio di un'agenzia, ieri sera, ha gettato un -•' I 
di scornpiglio sui fronte del traffico. Venivano .-'• 

preannunciati a breve scadenza drastici prowedi- I 
menti nel centro della citta; in particolare, 11 divieto . | 

I
di sosta dalle 7 alle 20 nelle arterie principali del : 
centro (via del Corso, Tritone, via Cavour, via del .'». I 
Babuino, ecc).'Nella tarda serata l'assessore al Traf- '. I 

I f i c o ha definito, « specie per talune soluzioni, per lo . 
meno prematuro » quanto era stato annunciato. Evi- I 
dentemente, si e trattato di una. < fuga > di notizie " 

I s u g l i studi in corso. Per quel che si sa, il progetto | 
dei divieto di sosta limitato alia sola via Nazionale .< | 

I-' e stato accantonato. Al suo posto, si pensa di vara re -, 
un prowedimento di divieto della sosta che faciliti ••. I j 

' lo scorrimento su due direttrici, quella di via Nazio- -1 
I ' nale e quella Traforo-via del Babuino: Si pensa poi . 

di mettere in pratica anche il progetto, approvato , I 
dai Consiglio comunale, per un'isola pedonale a "Vil- ' 

I la Borghese. Via Manin dovrebbe essere riservata ai l 
mezzi pubblici. Per via Cavour, e alio studio il senso • | 

I unico. - . - . , ' . ; . • , • 

Quattro revolverate contro 
i rapinatori della moglie 

Norma Zucchi 

U7i uomo. ieri mattina. ha esploso quattio 
colpi di pistola contro i rapinatori della mo
glie: i colpi sono andati a vuoto e i due 
giovani sono riusciti a fuggire, portandosi 
dietro tre milioni di bottino. 

Il drammatico episodio e awenuto in via 
Velletri: protagonists la quarantaduenne Nor
ma Zucchi. impiegata preaso la Societa im
mobiliare - Platino -, con sede in via Salaria. 
La donna, alle 8^0 di ieri, ei e recata in 
compagnia'del marito in una bsnea di via 
Tiburtina. ~e ha prelevato tre milioni per 
conto della societa: poi si e awiata a piedi 
verso la via Velletri, per deposits re la somma 
presso il notaio Nazareno Dobici.. Improv-

. vLsamente, un giovane, sceso poco piu avanti 
'da unamoto, le si e portato davanti e, con 
una, violerita spintai. l'ha ecaraventata per 
terra, strappandole- la borsa contenente il 
d?naro. • 

Appena rimesaosi dallo stupore. il marito 
della donna ha est rat to una ptetola e ha fatto 
fuoco Quattro volte verso i : giovani, senza 
colpirh. 

AWIS I SANITARI 
CHIRUROIA PI.ASTICA 

ESTETICA 
• d i rnt l del vtso e del eorpo 
macclite e nuncri della pell* 
DEPILAZIONB DErlNITIvA 
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'•"' Ieri/ giornata intensa di incontri e trattative sui grave problema. Poi, in serata, 
, gli,agrari hanno confermato il loro piano di sabotaggio alia Centrale: oggi non ; 

consegneranno il prodottp/ ma lo dirotteranno verso le ditte private. L'irrespon-
sabile decisione e stata presa dopo un^incontro conciliatore col sindaco. Ora la 
Giunta non puq piu rimanere passiva. E' suo ddvere intervenire con- decisione 
per fare rispettare il decreto del prefetto sulla « zona bianca ». ,. 

Gli agrari ricattano 
rMi\')n<;i\: e 

;-v;:-v-

. . -v . -^.^. .7 .v„ i . . . v -.-.... , i , . 

Da domani anche la « bonomidna » sospendera le consegne 
— Prese di posizione della CdL 
ncontro di ieri in Campidoglio 

Passo di Natoli in Prefettura 
e dell'Alleanza contadini — L'i 

D a oggi , la citta sara pra t i camente senza latte . 
Nonos tante . i l decreto del pre fe t to su l la « zona bian-; 
c a » e un i n t e r v e n t o conci l iatore del s indaco,! gli '•> 
agrari h a n n o confermato la irresponsabi le e i l l e -
gale • decisione. di non consegnare il prodotto alia Cen-1 
trale: e'anche" ieri, mientre era in corso l'ihcontro'col. 
sindaco, hanno proseguito nell'attuazione del piano che 
prevede la consegna del '• prodotto soltanto ad alcune 

: ditte private, produttrici 
dei « latti speciali >, tra cui 
le due denunciate in que-
sti giorni al magistrato per 
il trattamento alia soda e 
1 allungamento con l'acqua. 

v•'•'• U gravissimo ricatto de
gli agrari-e stato confer
mato nella tarda serata, a 

•conclusione di una giorna
ta caratterizzata da una ee
rie di incontri sulrimportan-
te problema. Nella mattina-
ta, il prefetto aveva ricevu
to il compagno on. Aldo Na
toli, ' capogruppo del PCI al 
Consiglio comunale, il quale 
si e fatto portavoce delle ri-
chieste e delle preoccupazio-
ni ' della cittadinanza. Era 
presente all'incontro anche il 
capo gabinetto deDa prefet-
turai dottor Forte. Natoli ha 
invitato i il prefetto a inter
venire -i per fare rispettare 
agli agrari e agli industriali 
il decreto sulla «zona bian-
ca» e a fissare, finalmente, 
i l prezzo dei «.latti speciali». 
• Sulle due specifiche questio-
ni, il rappresentante del go-
verno ha fatto Ticadere tut
te • le responsabilita sui Co
mune, affermando di. essere 
pronto a fissare il prezzo dei 
latti \ speciali ma che al me
mento (contrariamente ; a 
quanto rAmministrazione ha 
sinora sostenuto) dai Campi
doglio non e giunta in pro-
,posito alcuna richiesta uffi-
ciale. Aiiches in merito alia 
« zona bianca ». i l prefetto ha 
dichiarato che, emesso il de
creto, spetta ora nil'Amroini-
strazione capitolina farlo ri
spettare, precisando . ancora 
che durante la stessa gior-

, nata Comune e '• Centrale 
avrebbero potuto diffidare gli 
industriali a ritirare diretta-
mente il latte dai produttdri. 
senza - passare attraverso la 
Centrale stessa. come invece 
stabiliscono il decreto prefet-
tizio e la legge del 1938. 

Confermato 
la serrata 

Ma il Comune ha. cercnto 
la trattativa. All'incontro in 
Campidoglio. hanno preso 
parte 11 sindaco c i rappre-
sentanti degli agrari, degli in
dustrial!, dei * coltivato/i dt-
retti. delllAUeanza contadini 
e della Centrale. II prof. Del
la Porta ha annunciato che 
e intenzione deTazienda co
munale stipulare con i pro-
duttori contratti di fornitura 
a lungo termlne, assicurando 
una equa ' remunerazione in 
rapporto alle specifiche qua
nta del prodotto. In merito 
alia richiesta di una revisio-
ne del prezzo. il sindaco ha 
detto che per sabato 21 si 
riunira il Comitato provin-
ciale prezzi. Nel comunicato 
sulla riunione emosso dai 
Campidoglio. e stata appor-
tata una aggiunta evidente-
mente dell'ultima ora che di
ce: «A seguito di altri in-
terventi del sindaco svoltisi 

- nella giornata, e stato possi-
i bile delineare una forma di 
r collaborazione tra la Centrale 
' del latte, le Industrie dei latti 
speciali e i rivenditori. nel' 
quadro della le^islazione vi-
gente" e in particolare alia 
luce dell'avvenuta riconferma 

•• prefettizia dei limiti della 
; «zona bianca». i > - . 
• •- Sembrava, dunque, che do-; 
po l'incontro in Campidoglio! 
il problema dovesse awiarsi 
a soluzione. Ma. successiva-
mente, con un telegramma al 
sindaco, gli agrari hanno 
confermato la serrata. • An
che l'associazione coltivatori 
diretti della «Bonomiana» 
si e accodata. come al eolito, 
agli agrari. Da venerdl non 
consegnera piu il latte alia 
Centrale. 

Iniziqtive 
C^ delle CI. 
'•• I/Alleanza contadini, inve-' 
ce, gia nel corso della riunio
ne col sindaco. ha ribadito 
che non promuovera alcuna 
astensionp delle consegne da 
parte dei contadini. precisan
do le sue richieste: aumento 
equo' del prezzo alia stalla 
per i contadini coltivatori di
retti; " immediata distribuzio-
ne dei 160 milioni accanto-
nati dalla Commissione am-
ministratrice della Centrale, 
con criten di ripartizione 
preferenzlali verso i piccoli 
e medi coltivatori; . aiuti e 
premi ai contadini per il mi-
glioramento della - produzio-
ne. Sui • nroblema del latte, 
l'Alleanza' contadini' ha in-
detto per giovedl 26 una 
grande manlfestazione al tea-
tro Jovinelli. ;;./ .\,. 

A loro volta. le Commls-
sioni interne della Centrale 
e delle altre aziende munici-
palizzate si sono riunite de-
cidendo una serie di inizia-
tive per mettere al corrente 
la cittadinanza • dei motivi 
che in •• questi ultimi tempi 
hanno messo in crisi il rifor-
nimento del latte. Infine ha 
preso ieri posizione autore-. 
volmente la Camera del Ia-
voro con una sua nota nella 
quale, a nome dei lavoraton. 
chiede la pronta adozione di 
misure sui * problema, e in 
particolare: utilizzazione di 
tutti i mezzi da parte della 
Amministrazione comunale 
per il rispetto della «zona 
bianca »;. rigoroso controllo 
igienico e sanitario sui latti 
speciali e fissazione del loro 
prezzo, oggi superiore al co-
sto . reale: attuazione rapida 
del' riordino - della Centrale; 
esame della opportunity del
la revisione del prezzo del 
latte alia produzione soprat
tutto per i piccoli e medi 
produttori. i cui costi di pro
duzione sono superiori a 
quelli delle grandi aziende 
che hanno potuto moderniz-
zarsi con l'aiuto finanziario 
dello Stato. 

II giorno 
Oggi, giovedL 19 set-

temUre (262-103). Ono-
mastlco: Gennaro. II 
sole sorge alle 6,7 e 
tramonta alle 18,26. 
Luna lo quarto il 26. 

I-. 

Cifre della citta 
' ' Ieri, sono nati 38 nriaschi e 
57 femmine. Sono* morti 31 
maschi e 22 femmine, dei quali 
11 minori di 7 anni. Sono stati 
celebratl 182 matrimoni Le 
temperature dl ierl : minima 16 
e ma9sirrfa 27. Per ogg i . i rae-
teorologi prevedono tempo in-
stabile e una • lieve diminu-
zione della temperatura. 

Ponte' Flaminio 
Sono iniziati in questi giorni 

i lavori per la costruzione del 
ponte «bailey ~. che dovra so-
stituire ponte Flaminio. I la
vori .dovrebbero eeeere termi-
nati entro la flne del proeei-
mo dicembre. 

Mostra 
Domenica, alle ore 17. nei lo

cal! del palazzo comunale do
ve ha sede la XI mostra d'arte 
«Premio Genazzano», B! terra 
un dibattito, sulla pittura con-
temporanea e sulle opere espo-
ste. Al termlne el procedera 
alia premiazione degli artist! 
vincenti. = --.' ,-..-

Funerali 
' ' Si sono ' svolti *' ierl mattina 
I funerali del presidente d! se
zione della Corte dl Cassazione, 
dottor Raffaello Sepe. Alia ce-
rimonia erano present! -tutti i 
piu alti magistrate del circolo 
giurisdizionale dl Roma. . 

;-.C V-. ̂  •_-,:'., :-;• • • :,•••-.-.( -,- ^ ;s: ̂ ' Lut t l 
Si e spento Gaetano Ranuzzi. 

Ai cari compagni Enza Ranuzzi, 
del direttivo della sezione di 
Cave, e Umberto Mariani, se-
gretario del Comitato della zo
na di Palestrina, parent! dello 
scomparco, le condoglianze pia 
vive dei compagni di Cave e 
deiruni ta . .-.._. , . 

E' morto II padre della com-
§agna Tilde Bonavoglia, della 

ezione ester! della Direzione 
del Partito. Alia cara compa-
gna Tilde e alia sua famiglia, 
le piu sentite condoglianze del
la Sezione ester! e dell'Unita. 

c^onaca 

'̂:.:.;Solidarieta 
II compagno Fabio Malagutj, 

dimesso recentemente dall'osp^-
dale per una grave malattia. 
si trova in una difficile situa-
zione economical :-1 compagni 
che vplessero dirriostrargli .la 
loro solidarietg, possono rivol-

gersi alia sezione Marrahclla 

partito 
Manifestazioni 

Oggi, alle ore 16,30, presso la 
sede della LEGA NAZIONALE 
DELLE COOPERATIVE (via 
Guattanl, 9) si svolgera una 
assemblea della cellula sui mo-
vimento operaio internazlona-
le. ITALIA, ore 19, comizio in 
piazza Bologna con Lucio Lom-
bardo Radlce. SETTEBAGNI, 
ore 19, CD. con Bentlvegna. 
TUSCOLANO, ore 19,30, assem
blea per la casa con Melandrt. 

Convocazionl 
• Con l'o.d.g.: « Andamento del 

tesseramento, del proselitlsmo 
e della campagna per la stani-
pa >, sono flssate per oggi le 
rlunloni dei Comltati direttivi 
delle seguenti sezioni: TOR 
SAPIENZA (Ferrer!); MAZZI-
NI (Gioggi); VELLETRI (Tri-
velli); CINECITTA' (Lapicct-
rella); PRENESTINO (Micheb-
U); M. .ROTONDO (Sacco); 
GENAZZANO (Verdint). . Do
mani, Invece sullo stesso o.d.f., 
si riunira il Direttivo del NO-
MENTANO (Dl Giullo). . > 1 . 
' GALLIANO, ore 20, riunione 
CD. stampa comunista (Cen-
ci); PISONIANO, ore 19, CD. 
(Magrini); SAN VITO, ore 1», 
CD. (Mariani); GALLICANO. 
ore 19, CD. (Ricci); TOR DE' 
SCIIIAVI, ore 20, attivo (Ciu^-
flni); SALARIO, ore 20,30, com
missione organizzazione. 

II cesio non si trova 
. - . . . ' • " " • . * % 

Ncssuna notizia dell'isotopo di cesio rubato o smarrito marw 
' tedl pomeriggio da Amabile Morelli. Lo ccrcano poliziotti. ca» 
rabinieri e tecnici della Direzione generale antincendi. quart 

• tutti muniti di contatori Geiger per individuare il pericoloip 
elemento radioattivo; Tutti si augurano che al ladro non venga 
in mente di aprire o rompere l'involucro di piombo (pesa IB 
chili), che isola la pericolosissima pasticca radioattiva . ' 

Diserta due volte 
: . ' . • " * • • ) 

Pedro Battigalli, di 24 anni, abitante al vicolo Monteve^. 
chio 2, ha disertato nei giorni scorsi per la seconda volta da 
quando si trova sotto le armi. E* stato rintracciato ieri te 
piazza ZanardelH dai carabinieri mentre passeggiava (come la 
prima volta) con l'« amico» Benito De Lacu. . . t 

Muore in un tamponamento ; 

" L a cinquantunenne Maria Gorgerino ha perso la vita in un 
violento tamponamento awenu to ieri all'ottavo chilometro della 
via Casilina. La donna si trovava nella «Millecento • del gev 
nero Mariano Bovi. di 31 anni. e del fratelio di questi Luigi dji 
20, che ha tamponato un pullman della Zeppieri, fermo per UV 
ingorgo del traffico, 

Ha rapinato la nipotind! 
Sccna all*« Accattone * Ieri pomeriggio in via Placido Zurla fli. 

Una bimbetta di 4 anni.. Rita Nasclli. e stata derubata dallo zio, 
Felice Fotorino, della catenina d'oro che portava al collo. L'uome 
ha dato uno strattone alia bamblna. che stava giocando, portan-
dole via il piccolo monile. II fatto e stato denunciato al commiaV 
sariato di Porta Maggiore. ' -

if; , 
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