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• ' O j •ovanni 
I, settantamila operai dei cantieri romani danno il via alia V 
ripresa dejla lotta unitaria per il rinnovo del contratto.Do; ? -
mani, si scioperera in altre dieci province, tra le quali quelle 
di Milano^ Bologna,4Firenze e Torino. I dirigenti slndacali si 
presenteranno martedi prossimo alia ripresa delle trattative 
su posizioni di forza e chiederanno nuovamente un moderno £ 
e avanzato contratto di lavoro. . V 

u 

Anche la CISL ha aderito alio sciopero che 
alle ore 12 — Il comizio alle 14 imziera 

p r o b l e m i : fan e strata 

La i i 

restaaperta 
P u r non sot tovalutando i l imit i de i d u e prov-

v e d i m e n t i legis lat iv i approvati dal Par lamento per 
la proroga degl i sfratti e per il b locco degl i affitti, 
n o n si puo non dare un giudiz io pos i t ivo sulla lotta 
in corso per una nuova politica nel campo delle abita
zioni, sull'interesse che essa ha suscitato tra le masse 
dei lavoratori e sui primi, concreti risultati ottenuti; in 
particolare, se essi vcngono considerati come prowedi-
menti di emergenza " ten-

Gli edili x'omani sc ioperano oggi per protestare contro l ' intransigenza e le 
lungaggini de l iberatamente frapposte dai costruttori ne l la vertenza contrat-

:; tua le che si trascina ormai da t i e m e s i e mezzo. Come e noto l 'associazione 
padronale ha chiesto di interpel lare ancora una volta i propri associati r in -
viando la trattativa a martedi prossimo. Lo sciopero dei settantamila operai ro
mani, prima massiccia azione.della categoria che nella giornata di venerdi entrera 
in lotta in altre diecj province, e stato deciso da tutti i sindacati. Avra inizio a 

, mezzogiorno e si prolunghera per tutto il pomeriggio. Alle ore 14 in piazza ,San Gio-
• ' ; ' - - • • - vanni si terra un comizio 

durante il quale parleran-\ 
no il segretario nazionale 
della Fillea-Cgil, compagno 
Eli Capodaglio e il segre
tario provinciale del sinda-; 
c a t o compagno Alberto 
Fredda. La Uil all'ultimo 
momento si e tirata indietro 
per quanto riguarda il oo-
mizio al quale in un primo 
momento aveva aderito; la 
CISL. invece, ha .modificato 
il suo iniziale atteggiamen-
to unendosi agli altri due sin
dacati nella proclamazione 
dello sciopero. In definitiva 
si puo ben dire che anche 
ai vertici si registra una 
forte unita sindacale che e 
il riflesso della monolitica 
compattezza d e l l a • base 
operaia. 

La grande manifestazione 
di oggi dovra svolgersi — 
come del resto e sempre ac-
caduto quando i poliziotti 
non sono intervenuti provo-
cando piu o meno delibera
tamente incidenti — all'in-
segna dell'autodisciplina dei 
lavoratori alio scopo di di-
mostrare a tutta l'opinione 
pubblica quanto sia forte e 
matura la categoria e come 
sia vera la spiegazione data 
dal sindacato unitario agli 
scontri del 9 ottobre. 

Si spera. d'altra parte, che 
la - questura avra il buon 
senso di non - provocare i 
lavoratori esibendo nuova
mente -• quelTapparato re-
pressivo che il mese scoroO 
aggredi la folia e, soprat-
tutto, non affidera il servi* 
zio d'ordine pubblico a fun-
zionari dal sistema nervoso 
fragile come - accadde - in 
piazza SS. Apostoli. 

Non va ; tutta via taciuto 
che gli edili sono esasperati 
dal dover scendere nuova
mente in lotta. In un anno 
hanno scioperato e manife-
stato gia altre sedici volte 
totalizzando circa dieci mi-
lioni di ore di astensione dal 
lavoro. Gran parte di queste 
energie sono state spese non 
per ottenere' miglioramenti 
economici e normativi, ma 
per difendere quello che era 
stato gia ottenuto e per rin-
tuzzare le provocazioni e i 
ricatti dell'ACER. Le condi-
zioni nelle quali si trovano 
gli operai dei cantieri e le 
Ioro famiglie sono divenute 
sempre piu precarie e disa-
giate negli ultimi mesi. 

Scioperi e manifestazioni 
sono in programma per do-
mani • a Milano. -; Livorno. 
Forll, Biella. Parma, Arez-
zo, • Reggio Emilia. Torino. 
Firenze e •• Bologna. - Altri 
scioperi sono previsti per 
lunedl a Torino, Asti e Pa
lermo. * -,:•' 
''••Gli edili milanesi parteci-
peranno inoltre a una mani
festazione i n d e 11 a dalla 
CGIL e dalla UIL: la stessa 
cosa awerra a Firenze e 
Bologna. 

Alle trattative fissate per 
martedi prossimo i dirigenti 
sindacali si presenteranno 
sulle posizioni di forza deri-
vanti da queste nuove prove 
della combattivita operaia e 
ribadiranno un'altra volta 
la necessita che' il nuovo con
tra tto di lavoro segni un sen-
sibile miglioramento per un 
milione di edili. 

denti a bloccare una situa-
zione grave, in attesa di 
adottare misure ' piu ade-' 
guate che affrontino alia 
radice il problema del co-
sto delle abitazioni. Quali 
sono i pregi e i difetti dei 
due provvedimenti legisla
tivi? La legge 1307, in vi-
gore dal ottobre 1963, da 
la facolta al pretore di pro-
rogare gli sfratti per un pe-
riodo che va da un minimo 
di tre mesi a un massimo 
di due anni per tutte Je lo-
cazioni non bloccate. adi-
bite ad abitazione e ad at-
tivita artigiane. La proroga' 
puo essere concessa anche 
nci casi di sfratto per mo-
rosita sanata dopo l'udien-
za e prima dell'esecuzione. 
Durante la proroga, il Io-
catario e tenuto a.pagare. 
un canone corrispetuvo u-
guale a quello previsto dal'. 
contratto di locazione. ••'•'•" < 

Questa legge ha il meri-
to quindi di porre un freno 
alle decine di migliaia di 
disdette per cessata loca-
xione • 

I difetti di questo prov-
vcdimento, pero, sono evi-
denti e gravi. Essi consi-
stono nello stabilire la pro
roga degli sfratti e non la 
proroga delle locazioni, san-
zionando di fatto la facol
ta per • i l ' proprietario di 
rompere i rapporti contrat-
tuali con l'inquilino che ha 
opposto resistenza • alia ri-
chiesta di aumento del fitto; 
nel rimettere tutto alia de-
cisione del Pretore, costrin-
gendo 1'inquilino che vuole 
usufruire della proroga, a 
sostcnere spese giudiziarie 
non - trascurabili; nel limi-
tare la facolta di proroga 
degli sfratti, alle sole case 
di abitazione e botteghe ar
tigiane. •--?'--:.: 

: - Il secondo prowedimen-
to approvato nci giorni scor-
ti dal Senato malgrado la 
ftzione ' ritardatrice svolta 
dalla destra democristiana, 
liberale e missina, Integra 
e in parte agevola anche 
1'applicazione della legge 
n. 1307. Esso prevede il 
blocco dei fitti' liberi per 
due anni, anche quando il 
contratto venga rinnovato a 
un nuovo inquilino: la ridu-
zione dei ntti che dal 1960 
-ad oggi hanno subito au-
menti superiori alle seguen-
ti misure: a) per i contratti' 

| Dibottifo j 
, sulla scuola I 
. a Subiaco • 
I Oggi alle 16, a Subia- ' . 

I
co, nella sala interna del I 
ristorante - Aniene » s> | 
svolgera un dibattito tul 

I tern a « La scuola in Ita
lia >. Interverranno il 
professore Lucio Lom-

I bardo Radice e il prof. 
Imperial!. Preiledera il 

• senatore Mammucari. I 

stipulati prima del 1960 lo . 
aumento non puo essere su-
periore al 15% (esempio: 
un ^ canone di - affitto nel 
1960 20.000 lire, sale < nel 
1963 a 23.000 lire); b) per 
i contratti di locazione sti
pulati nel corso del 1960 
i'aumento non puo essere 
superiore al 14*& (canone 
1960 L. 20.000, 1963 Li
re 22.800); c) per i contrat
ti di locazione stipulati nel 
corso del 1961 I'aumento 
non puo superare il 12** 
(canone 1961 L. 20.000, 
1963 L. 22.400); d) per i 
contratti di locazione stipu
lati nel corso del 1962 lo 
aumento norr puo superare 
il 6*Tc (canone 1962 Lire 
20.000. 1963 L. 21.200). 

La legge risponde quindi 
a una esigenza di fondo: 
blocca tutti i fitti alia data 
della sua entrata in vigore 
per un periodo di due an
ni e da la facolta a tutti 
li inquilini che abitano ne
gli alloggi ove. e stata piu < 
pesante in ^ questi ultimi 
anni l'incidenza della spccu-
lazione, di chiedere e otte
nere una riduzione dell'af-
fitto. I suoi limiti consisto-
no nel fatto che essa non af-
fronta il problema della re-
golamentazione generale dei 
fitti. 

Anche come prowedimen-
to di emergenza questa teg-
ge contiene alcune palesi in-
giustizie perche esclude dal 
blocco i locali adibiti ad at-
tivita artigiane, commerciali 
e professional!, mentre la-
scia libero campo per tutti i 
contratti delle nuove co-
struzioni. "••--.-: 

Nel registrare, quindi, que
sti innegabili successi impo-
sti dalla lotta popolare e nel 
sottolinearne i limiti, e ne-
cessario affermare con forza 
che rimane aperfa la batta-
glia per una regolamentazio-
ne generale dei fitti. anche 
in considerazione che alia 
fine del 1964 scade la vec-
chia legge di blocco che ope
ra nel nostro Paese dal 1945 
e che ha creato situazioni 
assurde e ingiustizie sociali. 
Resta aperta la battaglia di 
fondo per una nuova politica 
democratica nel settore del
le abitazioni e di tutto il mer-
cato edilizio, che avra la sua 
fase decisiva nell'approva-
zione e ' applicazione della 
nuova legge urbanistica che 
sancisca la proprieta pubbli
ca del siiolo urbano e in altri 
provvedimenti tendenti a col-
pire la speculazione 

Il centro delle Consulte 
popolari. che e impegnato 
con la sua organizzazione a 
pcrtare avanti questa batta
glia, per garantire anche che 
queste leggi vengano appli-
cate, offre a tutti gli inqui
lini rassistenza necessaria 
perche i successi raccolti pos-
sano dare tutti i frutti possi-
bili. La lotta non c con-
clusa; anzi, e appena agli 
inizi. 

• ; : Aldo Tozz«tti 

I Un esperimento bene accolto 

La carne congelata 
«per provai 

i mmm 

*•• L ' « e s p e r i m e n t o carne c o n g e l a t a » e ! cominc ia to ieri in v e n t i d u e 
I mace l l er ie c i t tadine. II; pubbl ico ' lo ha accolto con favore, v i n c e n d o una 

. decennale diff idenza verso u n cibo coriservato. E' chiaro che, trattandosi 
I di un sempl i ce esper imento , questa misura adottata dalPEnte c o m u n a l e 

di consumo incidera solo minimamente sul bilancio dei lavoratori. E' comun-
I que un fatto che in molte macellerie, soprattutto in quelle situate-in zone cen-
1 trali, il prodotto e andato a ruba. Alia macelleria di via Montesanto, in Prati, 

I alle 10,30 i quattro quiutali di carne congelata messa in vendita erano gia 
esauriti. « Sono : venuti a comperarla 

I sin da Vigna Clara e dalla Camil-
luccia — ci ha detto il negoziante. — 

. Molti clienti ne hanno comperati due 
tre chili. Non creda — ha- aggiunto 
— che si sia trattato di persone che 
raramenteassaggiano la carne. Mol-
tissimi sono scesi davanti al negozio 
da macchine di lusso >. • -.;-•- • - ': • i - . 

'-•- Le stesse impressioni le abbiamo 
rcgistrate in altri negozi del centro scei-
ti dal Comune per il suo esperimento. 
In periferia e nelle borgate — a Monte-
verde e al Tufello — la vendita e anda-
ta bene, ma le1 massaie si sono limitate 
spesso ad acquistare poche fettine, «tan-
to per fare la prova ~. Spesso chi ha 
acquistato la merce al mattino e. 1'hn 
mangiata a pranzo e tomato nel pome
riggio ad acquistarne ancora. Ma i ma-
cellai. che hanno optato per il congela-
to. attendono con ansia il responso che 
solo questa mattina madri e mogli daran-
no dell*acquisto fatto ieri. Se torneran-
no, vorra dire che il prodotto messo in 
vendita e stato accettato di buon grado. 

Controlli 

Tre sono i problemi emersi nei colloqui 
che abbiamo avuto con consumatori e ri-
venditori. Primo: e necessario estendere 
il numero dei negozi in cui si vende carne 
congelata; secondo:_ gli esperti del Co
mune devono effettuare rigorosi control
li sul eistema di decongelamento; terzo 
i negozi che vendono carne fresca e fo-
ranea non possono, per nessuna ragione 
essere autorizzati a vendere carne con
gelata, e ci6 per evitare frodi ai dann: 
dei consumatori. .'. . 

Iprezzi 

£* da anni che in Italia non si vende 
i carne congelata. Molta della diffiden
za per questo tipo di prodotto risale 
addirittura agli anni che • seguirono la 
guerra '15-*18. Anche allora. fu importa-
ta carne congelata. ma — una volta mes
sa in vendita — risulto filacciosa e dura. 
I sistemi di decongelamento usati in quel 
periodo erano diversi dagli attuati. e sen-
za dubbio antiigienici. La carne veniva 
gettata in grandi vasche d'acqua. fino a 
quando non riacquistava - la primitiva 
morbidezza. II risultato era pessimo. Ora. 
ecpert: del servizio veterinario del Co
mune hanno impartito agli esercenti pre
cise istruzioni circa la tecnica da scgui-
re nella decongelazione, da effettuars; 

. prima della vendita, al fine di conser-
vare alia carne i valori nutritivi che que
sta possicde. 

II maggior acquisto dj'congelato ai 
Parioli o in Prati e stato spiegato da al-
cuni commercianti con il particolare tipo 
di abitanti di queste zone. Stranieri o 
italiani che hanno vissuto all'estero sono 
abituati a consumare prodotti conserva-
ti ed e noto che gli stranieri sono clienti 
affezionatissimi - .dei • supermercati. Ma 
non e da escludere che anche in queste 
zone "bene- I'aumento del costo della 

- vita si faccia sentire: e molte mogli di 
profe^sionisti e di funzionari sono ben fe-
lici di comperare la fettina a cento lire 
l'etto p lo spezzatirip a 600 lire il child. 
I prezzi stabiliti sono infatti questi: polpa 
lire 1000, spezzato 600. brodo senz'oeso 
400. Per le bistecche e il filetto. e am-

• t messa una maggiorazione di cento lire. 
; I quattromila quintali di carne conge- • 

lata argentina, che il Comune ha immes-
• 50 sul mercato, costituiscono solo il primo . 
contingente: ad esso. se Tesperimento 
riuscira, dovrebbero seguire altrj acqui-

., sti. fino a un totale di 20 mila quintali. 
' Ma altre misure e ben piu radicali. de

vono essere prese da Comune e Gover-
: no contro il carovita: con i pannicelli 
caldi (o refrigerati che siano...). e ben 
noto, i problemi seri non si risolvono! 

y. mi. •• ' 
••1 Nella foto: un macellaio del Tufello al • 
' lavoro: bene in vista, i prezzi della carne 

•.; congelata. ' • , .. 

WESTERN SULL'AUTOSTRADA 
•. V . ' .*.•:•/j v •; 

• •- • v - i 

•t Inseguimento"sull'AutostracIa del Solefra un''* Alfa » della ' 
Guardia di finanza e una « 1100 » carica di caciotte (vet- f 

tura e.formaggio erano.stati rubati). II guidatore/ cjuando ; 
^$\$ visto perdijto^ha abbahidonato Kifiutd"e^irca>icQv'eiha..'-

' impugnato una^grossa rivoltella a tahnburoi.; '• U;^;•''".'.'.• 

Poi si e dato alia fuga a piedi per i campi: lo 
/ stanno ancora cercando... — Caciotte rubate / 

Inseguimento con finale drammatico sull'autostrada del sole, da Fiano 
Romano sino alia Salaria,' fra una «1900» delle guardie di finanza e una 
«1100» carica di formaggi. II fuggiasco, nei pressi della citta, abbandonati 
auto e carico, si e lanciato nei campi e poi, vistosi perduto, ha tenuto a bada 

•le guardie con una grossa pistola. Ed e sparito. La polizia lo sta ancora cercando. In 
serata sembra sia riuscita ad individuarlo dopo avere dimostrato ai finanzieri ccntinaia 
di fotografie di schedati. Le guardie hanno riconosciuto in una delle foto Giovanni 
Chinaglia, di 32 anni, di Firenze. I finanzieri avevano fermato l'auto, una « 1100 » 
targata FI 14B736, per Un 
normale controllo. Avevano 
notato soltanto che la vet-
tura, lanciata a forte velo-
cita, era molto carica. «Vo-
gliamo controllare il vostro 
carico — hanno detto i due' 
finanzieri, entrambi in bor-
ghese — al giovane' che si 
trovava al volante. Che co-
Che cOsa trasportate? ». II 
giovane, con l'aria piu in-
genua e con atteggiamento 
che non tradiva alcuna emo-
zione, ha risposto: « Nei sac-
chi ci sono delle caciotte. Le 
trasporto per conto della mia 
ditta ad' un commerciante 
romano...'». Le guardie han
no voluto vedere le bollette 
di - accompagnamento per il 
dazio. A questo punto, il gui-
datore " della " « 1100 » si e 
smarrito, ha balbettato qual-
cosa fra i-denti. I'finanzieri 
l'hanno allora invitato a ri-
mettersi al volante della vet-
rura e ad accostarsi a lato 
della strada. Ma il giovane, 
appena ingranata la marcia, 
ha pigiato a tutta forza sul-
l'acceleratore fuggendo. 

E' cominciato l'insegui-
mento sull'autostrada. I fi
nanzieri sono corsi al casello 
di Fiano Romano, sono bal-
zati sulla loro «1900» lan-
ciandosi a tutta velocita alia 
caccia della ."1100-*. L'hanno 
raggiunta dopo circa sei chi-
lometri,' nel tratto dove, la 
nuova autostrada e allaccia-
ta alia Salaria: Con una ma-
noyra ardita il guidatore 
della « Alfa > ha superato la 
« 1100 », ' quindi ha tagliato 
la . strada costringendola a 
frenare. Ma il giovane non 
si e dato per vinto. L'auto 
era ancora • in movimento, 
quando ha aperto lo sportel-
lo, si e gettato sulla strada, 
ha scavalcato la rete di re-
cinzione, fuggendo nei cam
pi. I finanzieri gli sono cor
si dietro. E stavano ormai 
per raggiungerlo. quando il 
fuggiasco li ha costretti a 
fermarsi. Si e voltato di seat-
to con una pistola a tam-
buro in pugno. « Se fate an
cora un passo avanti spa
r e . ». • ha gridato. L'uomo 
appariva deciso. 

Sull'autostrada sono rima-
sti la < HOG » e il carico di 
caciotte. I finanzieri hanno 
invano frugato sulla vettura 
alia ricerca di un documento 
che permettesse loro la iden-
tificazione immediata del fug-
gitivo. Poi, dopo essersi mes-
si in contatto con il loro co-
mando, hanno chiamato la 
polizia. La « Mobile » e arri-
vata poco dopo, con nume-
rose Alfa. Tutta la zona vi-
cina a quel tratto di auto
strada e stata setacciata me
tro per metro. Ma senzaesi-
to. L'auto con le forme di 
formaggio e stata trasporta-
ta a S. Vitale, i finanzieri 
davanti alio schedario. Per 
ore. sotto i loro occhi, sono 
sfilate centinaia e centinaia 
di fotografie, di pregiudicati 
e ricercati. Alia" fine, in una 
foto, le guardie hanno rico
nosciuto l'uomo " che poche 
ore prima le aveva minac-
ciate con la pistola. Si trat-
ta del fiorentino. Giovan
ni Chinaglia, gia ricercato' 
per furti e truffe. Contempo-
raneamente i poliziotti infor-
mavano la Squadra mobile 
di Firenze. Apprendevano co-
si che la « 1100 > era stata 
rubata, alcuni giomi prima, 
all'industriale edile fiorentino 
Franco Gigli. Anche il for
maggio era stato rubato in 
un magazzino della citta to-
scana. . • 

Bottino: 8 milioni 

Razziano abiti 

in Trastevere 
Furti a catena, la notte scorsa. in diversi punti 

della citta. n bottino piu vistoso e stato quello dei 
ladri che si sono introdotti nel negozio di abbi-
^liamento del signor Umbcrto Nor\7etti. in via Na-
tale Del Grande, in Trastevere. 

Dopo aver scardinato la saracinesca gli - ignoti -
hanno portato via un numero considercvole ci g?ac-
che. impermeabili. drapperie e biancheria per o'.tre 
otto milioni. 

Altro furto in un negozio di stoffe. quello del 
signor Giovanni Fermi, in via Bravetta 47. Anche 
qui i ladri hanno scardinato la saracincsca e si 
sono port at i via diversi tagli di stoffa, per una cifra 
di quasi tre milioni. Anche la casa di Angela Giuli. 
in \ ia Masina 7. e stata presa di mira dai rapina-
tori. Durante l'assenza della donna, infatti. sono state 
sottratte pellicce di visone per un valore di due 
milioni. 

Tra dettaglianti e grossisti 

Guerra in atto 

per le banane 
Guerra delle banane, fra grossisti e venditor!, alia 

vigilia del processo contro i cento e piu imputati 
per lo scandalo delle aste. Dopo il ribasso di venti 
lire al chilo in vigore dal Is novembre. non tutti i 
dettaglianti hanno ridotto il prezzo da 350 a 330 
lire. I venditori sono in agitazione contro i eonees-
sionari che hanno introdotto nuovi sistemi di ven
dita e di distribuzione. I caschi di banane — dicono 
i dettaglianti — vengono forniti con il torso in ecce-
denza e senza pulitura. Inoltre, prima le banane 
venivano trasportate gratuitamente dai magazzini 
ai banchi di vendita, adesso i grossisti pretendono 
5 lire al chilo. In questa situazione alcuni detta
glianti avrebbero rinunciato ai rtfornimenti. 

I concessionari si difendono. Negano tutto. Am* 
mettono soltanto di avere sospeso il trasporto gratis 
e di avere chiesto 5 lire per ogni chilogrammo di 

t banane consegnate a domlcilio. 

Scoperto dai carabinieri 

Dalla tinozza 

in carcere 
• Dormiva in una tinozza. nel terrazzo di casa, per 

sfuggire alTarresto: tuttavia i carabinieri ieri hanno 
scoperto il suo -rifugio segreto- e l'hanno trasfe-
rito a' Regina Coeli Protagonista dell'episodio e 
stato il'diciottenne Mirto Geronzi, che insieme a 
due complici aveva formato una - banda - specia-
lizzata nel sottrarre i pneumatici delle auto. . 

Nei giorni scorsi gli altri due giovani erano stati 
arrestati e allora il Geronzi, per sfuggire r.Ue per-
quisizioni che - gli agenti compivano regolnrmcnte 
nella sua abitazione (il lotto 50 a S. Basilio) aveva 
preso l'abitudine di dormire e nascondersi in'una 
.botte, posta sul terrazzo. ' ; 
> Ieri comiinque i carabinieri si sono accorti che 
non. era proprio vino quello che era rinchiuso nella 
botte, hanno catturato il giovane e lo hanno tra-
sportato a Regina Coeli.,. . ... 

I 1 

| In citta e nella provincia \ 

Le celebrazioni della 
Rivoluzione d'Ottobre 

i 

I In tutte le sezioni si ce- t 

'. lebra il 4G. annivcrsario 
' della Rivoluzione d'otto-

I ' ; bre. Ecco- l 'elenco. delle 
. manifestazioni: . . 

. OGGI 
1 - Quartlcciolo. ore 19.30 

(Bongiorno); Appio Latino. 

I ' ore 20 (Mario Mancinl); 
^ Torre Maura, ore 20 (Si-

mona Mafai): Valmelalna 
I " ore 20 (Delia Seta): Flu-

- micino, ore 19 (Javlcoll); • 
Aurclia. ore 20 (Marisa 

I - Rodano): Esqullino, ore 20 
(Gigllotti); Cello, ore 20 

. (Buffa): Prenestlno, ore 20 
I ( M o d i c a ) ; Porta Medaglia, 

ore 19,30 (Cecilia): Italia. 
(Via Ludovico II). ore 20 

I . (Prisco); Genzano, ore 18 
, (Fredduzzi): Frascatl,. ore 

18 (Nadia Spano): Capena, 
I ore 19 (Agostlnelli): Arlc-

cla, ore 19 (Quattrueci): 
- S. Saba, ore 20,30 (Borel-

I l i ) : Porta Maggiore, ore 20 
(Feliziani): FInocchlo. ore 
20 (Cenci): Monteverde 
Nuovo (cellula Forlanini). 

I ore 16.30 (Gioggi); Mon-
• teverde >Nubvo, : ore-">.20.30 . 

(Renzo Lapiccirella): Ina- . 
I Casa Tuscolano, ore 20.30 -

(Onesti). , , " 

I DOMANI '• 
Torpignattara. ore 19.30 

(Di Giulio); Ardra, ore 19 
I ( C e s a r o n i ) : Cassia. ore-

19.30 (Prisco): Villa Cer-
tosa. ore 19.30 (Cenci): • 
Fiano, ore 20 (Ferilli):>. 

L M tmmm ^^^ ^^mt ^ ^ I B ^^mm • • • 

Trlonfale, ore 20.30 (Gio
vanni Berlinguer). 

SABATO 
Portucnse Villini. ore 

19.30 (Mario Mancini): 
Portuense Corviale. ore 20 
(Pagliei): Borghesiana. ore 
20 (Buffa): Nuova Gordia-
nl, ore 20 (Ramondini): 
Marino, ore 19 (Panosetti): 
S. Orestc, ore 19 (Ferllli): 
Labaro, ore 20 (Lapiccirel
la): Valmontonc. ore 19.30 
(Verdini): Mentana, ore 19 
(Agostinelli): 8. Lorenzo, 
ore 19 (Trivelli); Lariano, 
ore 19 (Velletri): Arsoll, 
ore 19.30 (Battino); Ccc-
china, ore 19 (Antonacci): 
Colonna, ore 19 (Renna): 
Castclmadama, ore 20.30 
(Mastracchi): Vicovaro. 
ore 19.30 (Dea Gallarini); 
S. Polo, ore 19.30; Poll, ore 

• 19 (Capasso); Campolim-
pido. ore 19,30 (Alessan-

. drini): Gerano, ore 19 (OH-
vio Mancini): Nuova Alf«-
sandrina, ore 19 (Fred
duzzi). 

DOMENICA 
Suhiaco, ore 10 (Capaft-

BO): Nettuno. ore 10 (Ren
na); Laghctto, ore 17; Ro-
viano, ore 16 (Olivio Man
cini): cervara, ore 10.30 
(Bracci Torsi): Sambud. 
ore 16 (Javicoli); Anticoll, 
ore 16 (Bracci Torsi); Vll-
lalba. ore 17 (Bongiorno): 
Llcenza. ore 14: Ttvoli, ore 
18 (Mariet ta) . . , 

I II g i o r n o j 

I 
Oggi, giovedi 7 no

vembre (311-54). Ono-
tnastico: Ernesto. II 
sole sorgc alle 7,12 e 
tramonUi alle 17,2. Lu
na ult. quarto domani. 

Cifre della citta; 
Ieri. sono nati 87 maschi e 

64 femmine. Sono morti 25 ma
schi e 44 femmine, dei quali 10 
minori di 7 anni. Sono stati 
eclebrati 160 matrimoni. Tem
perature: minima 17. massima 
22. Per oggi i meteorologi pre-
vedono . temperatura stazio-
naria. 

Montesacro 
Questa sera alle ore 21. per 

il ciclo di proiezioni dedicato 
alia Resistenza curopea, verra 
proiettato < L'ultima tappa» 
un'opera delta Resistenza po-
lacca. , 

Stampa 
L'assemblea generale dei soci 

deU'Associazione della Stampa 
Romana. iscritti all'Istituto di 
Previdenza dei' giornalisti i ta
liani « G. Amendola ». 6 convo-
cata a palazzo Marignoli per 
domenica 24 novembre p.v. al
le ore 10 in prima ed a'le ore 11 
in seconda convocaz:one f 

V---J-'.-. - ':..!;»; Lutt i 
- E ' deceduto il compagno Giu
seppe Fabbrizzi. iscritto al par
tite dal 1921. membro del c o -
mitato dtrettivo della sezione 
di Trastevere. dirigentc del s in 
dacato venditori ambulanti or-
be e frutta. I funcrali 3i svol-
gono oggi. Ai familiari giun-
gano le condoglianze dei co -
munisti di Trastevere e de 
« l'Unita ». • 

E' deceduto improwisamente 
il tipografo Lorenzo Moretti. 
dipeodente dell'UESISA. I fu
ncrali si svolgeranno oggi par-
tendo da via Coverciano 26 
(Tomba di Nerone) . Ai fami
liari. giungano le commosse 
condoglianze dei lavoratori del 
la Gate e de « l'Unita ». 

Morto nel bagno 
Un pensionato. Riccardo Cremon (60 anni. borgata d#l 

Trullo. lotto \ 1 I I ) * stato rinvenuto morto. nel bagno. dai 
carabinieri. II portiere ha chiamato i militari perche da otto 
giorni (l'uomo viveva solo, perche i suoi figli si sono trasferiti 
a Reggio Emilia) il Cremon non era stato visto ne dagli Inqui
lini dello stabile, ne dal lattaio E" in corso un'indaginc. 

Picchiati i vigili 
Due vigili urbani. Mario Petermann (abitante in via Corin-

to 90) e Ottavio Pasqual (abitante ad Acilia) sono ricorsi 
alle cure dei sanitari di San Camillo: hanno dichiara-
to che. intervenuti per dividerc due automobilisti. coinvolti in 
un incidente stradale. che si stavano per picchiare, sono stati 
a loro volta aggrediti da uno dei contendenti, Nicola De Gcn-
naro (23 anni. via Torre del Pane 7) Hanno ri port a to contu
sion! guaribili in pochi giorni. 

Casa-squillo agli Avignonesi 
Una casa squillo e stata scoperta in via degli Avignonesi 

dalla « B u o n cos tume» Gli agenti hanno fatto irruzionc al 
numero 26, secondo piano, nell'appartamento di Aida Buc-
cheri. «massaggiatr ice» per gli annunci di un quotidiano del 
mattino. La Bucchrri * stata denunciata in stato d'arresto « 
trasfcrita a Rebibbia. Due donhe • quattro uominL trovatl 
nella casa, sono stati diffidati. . . . 

piccola 
cronaca 

parti to;' 
Tesseramento 

Lunedl, alle 18,39. sono con-
vocati in Federazione gli am-
mlnlstratori e organizzativi dl 
sezione della citta. O.d.g.: c An-
damento campagna tesseramen
to e prosellUsmo 1964» Rela-
tore Cesare Fredduzzi. 

Nel corso della riunlone sa-
ranno premiate le sezioni e le 
cellule che hanno raggiunto o 
superato gli obiettlvi posti per 
la prima tappa. 

Commissioni 
Domani. alle 17,30, in Fede

razione sono convocate le Com
missioni agraria e provincia. 

Convocazioni 
TIVOLI, ore IMS e iSJt , ms-

semblee cellule cartlere (O. 
Mancini); OSTIENSE. ore 17. 
assemblea generale (Trivelli); 
ARDEA, ore It, congresso (Ce-
saroni); PONTE MILVIO. ore 
21, ' Direttivo (Antonacct); 
MONTE MARIO, orr 2*, assem
blea sol idarieU edili (Clori): 
CAMPITELU. ore 19JO. Diret
tivo e Colleclo Probiviri dl «e -
zlone; PORTO FLUV1ALE, orr 
20J0. dibattito congresso P»I 
(L. Pavolini) . 

FGCI 
Questa sera alle 19. assemblea 

generale del circolo FGCI dl 
Prima vail e (via F. Borromeo, 
lotto XI) . Dopo 1'elrziane del 
nnovo eomitato direttivo, festa 
del tesseramento. 

fefr:. \ 


