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I romani nuovissimi 
\. 

• , ; • : ; i - •«•••:.• 

Sefftimana di 
tesseramento 
Sulla settimana del tesseramento e reclutamen-

to, che e iniziata domenica scorsa," pubblichiamo 
oggi due dichiarazioni, Tuna del compagno Franco' 
Greco, segretario della zona Ostiense, l'altra del 
compagno Ercole Favelli, responsabile della zona 
Tiburtina: esse riassumono gli obbiettivi ed i com-
piti dati alle sezioni. .'- . . 

Al "Giprnon 
la risposta 
che merita 

Quel che occorre nell'at-
tuale situazione politicu e, da 
un lato, un grande impegno di 
tutti i compogni per cogiiere 
e guidare la spinta unltaria 
e la eombattivita delle masse 

• tese a dare soluzione positiva 
ai problemi urgenti del Pae-
se. e dall'altro, porre il pro-
blema del rafforzamento del 
partito. In questo senso ci 
sehtiamo tutti impegnati a 
garantlre ' il - pieno successo 
della "Settimana del prose-
litismo»>. . - • -•-.' 

Nella zona Ostiense avremo 
dieci iniziative tra comizi. a's-
semblee e dibattiti: le sezioni 
Garbatella e Testaccio orga-

. nizzeranno, tra I'altro. due ca-
rovane di propaganda che gi-
reranno in tutta la zona: la 
sezione Laurentina, in parti-
colare, organizzera un comi-
zio fra • i lavoratori edili in 
via Poggio Ameno: ai lavora
tori delle fabbriche Elios e 
Alfa Romeo, dove siamo as-
senti. sara distribuito del ma-
teriale di propaganda per ini-
ziativa della sezione San Pao
lo; i compagni della sezione 
Ostiense organizzeranno • un 
dibattito sulla situazione po
litics tra i lavoratori della Ro-
mana Gas e della Stefer Lido-
Magliana, e inoltre un conve-
gno sui cdmpiti del partito al-
l'Acea; domenica -> scorsa in 
tutte le sezioni e stata diffusa 
l'« Unita» e l'inserto e stato 
offerto da ognl compagno a 
un simpatizzante. '-"•';- • 

Sono sicuro che i compagni 
comprenderanno l'importanza 
del nostro lavorp: i risultati 
della « Settimana » lo dimo-
streranrio. In " questo modo 
avremc dato al. redattori del . 
« Giorno *», la risposta che me-
ritano. ,..- -

. F r a n c o Greco 

Un serio 

impegno 

di lavoro 
Lo sviluppo della campagna 

di tesseramento nella zona Ti
burtina vede impegnate le se
zioni in uno sforzo di propa
ganda e di dibattito sulla for-
mazione governativa di cen-
tro sinistra e sulle lotte dei 
lavoratori: lotte che portano 
avanti esigenze economiche. 
sociali e politiche respinte 
dall'attuale programma pre-
sentato dalle forze governa-
tive. - • :•••..• • 
- I primi risultati sono pro-
mettenti — siamo ai 30 per 
cento su 5.510 compagni da 
ritesserare. anche se sezioni 
come Casal Bertone, Pietrala-
ta, Ponte Mammolo. pur a-
vendo - gia ritesserato centi-
naia di compagni, non hanno 
fatto alcun versamento. ; -

Domenica scorsa. tutte le' 
sezioni sono state mobjlitate 
per la diffusione straordina-
ria ' dell'Unita e per avvici-
nare centinaia di compagni 
da ritesserare. Nella settima
na in corso avranno luogo in 
tutte le sezioni dibattiti. con-
ferenze e riunioni per porre 
all'attenzione dei compagni e 
dei lavoratori la necessita di 
un partito sempre piu popo-
lare, capace di interpretare e 
portare avanti meglio la bat-
taglia democratica. •- . •; '.. 

In particolare, in questa set
timana sara, fatto un lavoro 
speciflco in* direzione delle 
fabbriche'. organizzando in-
contri con i lavoratori della 
Jjorentini, Luciani, Biffani, 
Zeppierl, Leo, Voxon, Cledca, 
con compagni -deputati, sena-
tori e dirigenti di partito. 
- L'impegno di lavoro e serio 
e dovrebbe permetterci di 
raggiungere per 1'8 dicembre 
il 50 per cento sull'obiettivo 
del 1964. ._,.;.. 

• ; Ercole Favelli, 

provmcia i 
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. Scuola, sviluppo urbanistico e agricoltura sono 
i settori nei quali i rappresentanti comunisti nelle 
Giunte e nei Consigli comunali dei 18 comuni dei 
Castelli romani si impegneranno maggiormente 
Jieinmmediato avvenire: cosi e stato deciso dal conve-
gno degli amministralori comunisti dei Castelli. che si 
e svolto a Rocca di Papa. L'obiettivo dell'azione poli-
tica di sindaci. assessori e consiglieri comunali del PCI 
e quello definito nella pa ••• • v..-.. ••--
rola d'ordine lanciata dal 
convegno: «Siano gli enti 
locali centri propulsori di 
una politica di sviluppo e 
di progresso • nei quadro' 
delFattuazione dell'ordina-
mento regionale e di una 
prpogrammazione ••« econo-
mica democratica >. Nella -
discussions, sui punti essen-
ZiaiL e'e stata unanimita d:' 
vedute e • di propositi. Do-' 
po un'approfondita relaz:o-
ne del compagno Felice Ar-
mati, hanno parlato i com
pagni Vitall. De Santis. Ma-
stracci. • Maderchi. Schina. 
Ricci. Gimiondi. Velletn. 
Cioci. Rossi e Cesaroiji: ha 
concluso i lavori il compa
gno Edoardo D'Onofrio. 

Le esperienze portate dai 
comunisti che : hanno -' re-
sponsabilita di pot ere nolle 
Amministrazioni - di -Rocca 
di Papa, Genzano e in altri 
comuni. e dai compazni che 
si trovano invece all'oppo-
sizione. hanno dato un qua
dra della complessita dei 
problemi che • de\Tono og^i 
cssere affrontati dal PCL un 
partito che il 28 aprile. nei 
Castelli. ha conquistato 
43.512 voti. (35.41 per cento). 
L'intervento degl: enti lo
cali nei dialogo sulla pro-
grammazione economica — 
fe stato detto al convegno — 
c nccessario oggi piu che 
nei passato. GH enti • locali 
devono raccoRlicre le • *?si-
genze piu immediatamente 
sentite dalla popolazione — 
quali sono per Tapounto ler 

esigenze che scatur:s'*oTio 
dalle caTenze dcll'organizr^-
zione scolastica. dallo svi-
luopo capitalisstico deH'aari-
coltura e dalla crisi dell'a. 
zienda ' contadina. dairirra-
zionale sviluopo urbanist'eo 
— per contribuire concreta-
mentc all*attuazione drlVor-
dinamento • regionale c di 
una programmazione econo
mica democratic?!. 

P«r quanto riguarda l'ur-
-banMlea, sono stati indica-

ti ' come ' obiettivi immedia-
ti lo studio di '- piani : rego-
latori comunali e compren-
sorial: e l'Epplicazione del
la Iegge 167 e della legge 
che istituisce una imposta 
sulle aree edificabili- Per la 
scuola. gli amminUtratori 
comunisti. accrescoranno lo 
impegno per togliere dalle 
mani dei privati il monopo-
lio • delle scuole ' secondarie 
dei Castelli. affronteranno 
coraggiosamente il probl«»ma 
dell'edilizia scolastica. che 
travaglia la scuola matema 
e quella primaria costruen-' 
do nuovi locali nelle fra-
zioni e nella perifrria. fa-
ranno quanto e possibile nei 
campo' dell'assistenza ' scola
stica. stanziando fondi . per 
dare gratuitamente i libri e 
istituire borse di studio. La 
politica - agricola < degli am-
ministratori comunisti' sara 
orirntata smpraftutto verso 
la difesa e il potenziamento 
dcll'azienda contad'na (nei 
Castelli. 15 mila aztende a-
gricole non superano la <ni-
perfie'e di 2.5 Ha). I pro
blemi della riduzione dei 
costi e delle trasformazioni 
cultural!, del miglioramento 
della rote viaria. dell'elet-
tr;ficaz:one e dolPirrigazio-
ne della campagna dovran-
no essere risolti. II Comu-
ne. inoltre. pud e deve in-
tervenire per la costruzione 
o rampliamento di cantine 
sociali. coll^gando la sua a-
zione a quella della Pro-
vincia. • . ' , . . .•". „ : 

II convegno di - Rocca "' di 
Pana piu che 'un' bilancio 
drlle n alizzaz'oni • del pas
sato — bilancio che pure sa-
rebbe stato largamente po-
sitivo — h& costituito ' un 
mom^nto imnortantp di quel 
- rilancio - deali enti locali 
con i quali dovranno fare 
i contj quanti si ripropongo-
no di battere con slstomi 
nuovi le vecchie strade del
la conservazione. 

: s. e. 

. - . • . ' • > • > ' . * ' • ; • • , > • 

Urj giorno con i .compagni di;Fjdene^in'girko perjla « borgata della domenica >>: 
v"una;fettadi'Abruzzo trapiantata stabilmente^alleporte della citta. 'Da domenica 

ci sono 40 comunisti in piu: 5 giovani, 20 donne, 15 uomini. Sono i propagan
dist del w nuovo »: Che cosa slgnifica la -lord adesipne al Partito? 

Quaranta reclutati a tempo di record ~ La diffusione dell'« Unita » 
7 con le nuove tessere in tasca ~ L' incontro con gli « abruzzesi» 
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' « Duemilacinquecento anime », per dirla con le parole del parroco. Seicentoquarantasette voti comu
nisti contro i quattrocentocinquantotto di tutti gli al tri partiti messi insieme, centrotrenta ; iscritti ; (gia 
trenta in piu dello scorso anno alia stessa data), quaranta nuovi/compagni: cinque giovani, venti donne, 
quintlici uomini, quasi tutti edili.- Ecco borgata Fidene:! una fetta di Abruzzo trapiantata stabilmente • 
alle portc della citta. Ecco un appuhtamento interessan te con i compagni per capire la chiave del lord successo. 

: un incontro con gli abitanti per s a p e r e d a l vivo, certo una h'uova smeritita per gli inventori - delle annuali 
crisi comuniste. Perche quei lavoratori si sono iscritti al Partito? Chi sono i recfufaft? Come e stato possibile 
reclutarli? Che cosa significa la loro adesione al PCI? !\Quali compiti nuovi di lavoro si>,pongono al Partito?. 
Ecco gli £ interrogativi che 

^ bisogna i: interpretare, ai 
V quali bisogna rispondere. 

«Quasi tutti si iscrivono a 
un partito per • interesse; 
— dice il - parroco della 

.- borgata — o per il posto, 
o per la casa o per riuscire 

. a ottenere una posizione ? 
che li liberi da questo ac- • 
campamento provvisorio. Van-
- no indifferentemente al PCI 
o alia DC: ma nella loro ade
sione — dice sempre il par
roco — non e'e un motivo 

. ideale. Le molla che li spin-
ge e quella di riuscire ad.nn-
dare a star meglio... -. II re-
verendo dice queste cose con-

- vinto. ma si .capisce che la 
sua anaiisi non va oltre la PU-
perficie. Perchfe mai uno che 
vuol essere raccomandato do
vrebbe iscriversi al PCI pro-

; prio quando piu forte sem-
bra tornare la politica ~ di-
scriminante - verso i comu-

. nisti? 
- Non e cosl — dice Roma

ni. il segretario della sezione 
. — Qui sono tutti edili: la chia
ve del nostro successo sta 
nelle lotte in corso... Abbiamo 

-iniziato un discorso d i p r o -
: spettiva con la borgata: loro 

•' hanno enpito che parlinmo il 
loro stesso linguaeeio. Non e 
un problemba di solidaricta: si 
trattT di comprensione di una 
realta nuova che c*e nelle 
borgate. Siamo indictrn anche 

' noi con una politica di que
sto tipo. ma siamo quelli che 

; parlinmo di piii il lineuaggio 
^ di que5ti lavoratori... Ouando 
" tornano al pnese — sottolinea 
- Romani — diventano i prona-
: gandisti del nuovo e mostra-

no con orgoelii la tessera del 
Partito Ecco: per loro. la tes-

. sera e come un simbolo. il ri-
cono«cimento «*he hanno rotto 
col DnssMo. ^he non vogliono 
tornare indietro... -. -

E* domenica. Qunttro- car-
telli scritti a mano spiccano 
nei punti centrali della bor-

- gata: annunciano che .<«„.il 
compagno senatorc Di Paolan-
tonio si incontrera con i cit-
tadini abruzzesi di borgata 

" Fidene...».' Ma la sezione e 
' deserta e la porta spalancata. 

davanti alia bandiera rossa. I 
' compagni stanno tornando 

dalla diffusione: - Siamo an-
dati a vendere VUnitd — di-
cono — con le tessere. in ta-

. sea.,. »., Oggi. hanno fatto nr-
rivare 40 copie in piu per i 

• nuovi compagni. Da domenica 
-' I'aumento sara ' stabile. - In 

sezione — spiegnno — ver-
ranno in nochi perchfe oggi e 
festa e c'* il sole: quando e 
festa — precisa Romani — 
lavorano tutti per costruirsi o 
finire la casetta. 

Anche Fidene e una -bor
gata della domenica •*: d cre-

' sciuta in fretta. nei giorni di 
• festa. la sera o col sole. Ognl 

domenica un vano in piu. Solo 

una decina di anni or sono, 
non e'erano che. prati e una 
dozzina di famiglie in tutto. 
Ora e un pullulare di casu-
pole circondate daU'orticello 
(-come al paese-) che tra-
disce 1'origine contadina di 
questi romani nuovissimi. La 
borgata risente di questa fret
ta. oltre che del disinteresse 
nei quale e cresciuta e ancora 

-e tenuta. Quasi tutti gli abi
tanti hanno In radio, ma i tc-

. levisori non sono piu di una 
quarantina. Non e'e farmacia, 
In condotta medica e a Sette-
bagni. ci sono soltanto due 
ambulatori. Non ci sono fo-
gnature. Ie strade sono in ter
ra battuta: l'acqua la portano 
ogni giorno con • l'autobotte. 
quasi dappertutto. C*e un solo 
cinema (persino senza nome) 
una edico'a (vende una tren-
tina di giornali al giorno) un 

• circolo Acli. naturalmente la 
' parrocchia e. solo da qualche 
giorno. la sezione sindacale 
della UIL. II campo per il cal-
cio -- e della parrocchia. che 
controlla due societa sportive. 
I partiti prendono in affitto 
un locale «olo durante la cam-
paena elettorale... - *..-.*•• 

•L'incontro col - compagno 
Di Paolantonio e come una 
festa. Qualcuno si scusa per 
non essere venuto in sezione... 

; altri ricordano il - paese. le 
' lotte. quelli che sono rlmasti 
laggii'... Si sente persino dal
la parlata dialettale che hanno 
perduto qualcosa, ma si sfor-
zano per discorrere in roma-
nesco. Tuttavia. e'e ancora chi 

r 1 
f Provocoziont 
j fascista - . 
| airUnivenifO; 
I Davanti alia Facolta d i . 
" lettere e fllosnfia. ieri | 

I mattina un gruppo di fep- , 
pisti fascist!, spalleggiati I 
da elementi, estranei al-1 

I l'Universita. fra i quali § 
un dtrigen'e nazionalel 

I del MSI. hanno provoca-' 
to alcuni • incidents con- • 
clustsi con uno . scontro | 

I c o n un gruppo di student j 
dsmocratici. La provoca- I 

Izionp fascista e stata re-1 
spinta dagli studenti o . 
non ha avuto Ie conse-1 

Iguenze che { m'ssini si ri-
pmmettovano. - I 

Domani. all* Universita. | 

I si vota e i fascist; mi-
rano. provocando - inci-1 

Identi. a creare un clima' 
in cui siano possibili lar-i 
ghe astensioni dal voto. I 
che giocherebbero a tutto | 
vantag 
destra. 
vantaggio della lista di 

tradisce anche un certo imba-
i razzo nei venire in sezione. 
' nell'acquistare il giornale. nei 
' disertare il cantiere nei giorni 
di lotta. = -.<•••-••-;-••'-•:•:•• . 

'• • ~ II primo contatto e quasi 
sempre semiclandestino'— mi 
dice r Di Paolantonio > —: da 
una parte rimangono con la 
paura dell'ambiente (In paura 
— per esempio — di non riu
scire a strappare^o a mante-
nere il posto se il padrone vie-
ne a sapere che sono* comu
nisti). ma dall'altra e'e come 
una molla che li spinge. per
che sentono che questa e la 
via che debbono seguire. la 
loro via...». v?- r :'c-..-•-. 

*••'•• L'ndesione al Partito matu-
ra lungamente. La scelta.av-
viene quasi sempre nelle espe-

^ rienze vive d: ogni giorno. in 
una contraddizione che t solo 
apparente e che racchiude in 
un unico legame il loro vec-
chio - ambiente e 1'apertura 
verso il nuovo. Pochissimi so
no quelli che tornano al paese: 
prandfcsima e la loro rnpacita 
di tm«formarsi e tra«formaro 
Fambicnte: il loro ritm6 di 

\ ^voluziore -h sorprendente. 
OrmaL sono piii di mezzo mi-
l'one e ci pare sbagliato. con-
tinuare a pensare a. loro co
me a deeli emigrati.. Roma. 
ormai. e questa: - una" nuova 
realta. Ecco. dunque. perchfe 
Tessere alia testa di queste 
nuovc masse di cittadini e di 
lavoratori non e pin solo un 
problema > di solidarieta. ma 
diventa un legame vero. con 
la realta in movimento: 1'uni-
co legame con l'avanzata ver
so nuovi bisogni e nuovi idea-
li. In ouesto quadro. si pone 
il problema del rinnovamen-
to: il gruppo dirieente di que
ste borffate dev*> essere nworo 

. non ner un fatto anagrafico. 
ma perche spc^so il' cecchio 
comDasno mppre«enta. una 
realty che non & piu. v-" 

I giovani compagni che di-
rieono la sezione della bor
gata Fidene parlano di que
ste cose, non solo con la pas-
sione e l'cntusiasmo tipici del
ta loro eta. ma con la consa-
pcyolczza di essere sulla giu-
sta strada. Essi stessi sono 11 

, frutto di questa situazione: di-
. rlgono la sezione da poco. la 
loro eta media e di -30 anni, 

' qunttro •• su cinque vengono 
dall'AbruzTO e dalla Ciociaria; 
Qui son in prima fila nella 
battaplia civile per inserire la 
borgata nella citta. in can
tiere sono alia testa degli edi
li relPaltrn battiglia. 

- Sta tutto qui. credo — dice 
Romani — il successo del no
stro tesseramento. Certo. e an
che un fatto di attivismo (sia
mo d'accordo), ma andiamo 
forte perche seguinmo con 
passiono questa realta in mo
vimento e ccrchiamo di co-
gliernc tutti gli aspetti. E t 
compagni sono attlvi se capt-

scono i problemi,: se hanno 
chiarezza di idee. Purtroppo 
non ci riusciamo sempre...». > 

Sono ormai le 14: i compa
gni si rivedranno in settimana 
per finire il tesseramento. Co
me fararino a ritesserare i 14 
iscritti che ancora non hanno 
proweduto a rinnovare la lo
ro adesione al Partito? - Non 
ci sono problemi particolnri 
— dice il segretario —. Ab
biamo fatto una Iettera e la 
porteremo di persona. Ci m.in-
chera qualche punto o qual
che virgola. ma la sostanza e 
questa...-. II successo del 28 
aprile. la battaglia degli edili. 
i problemi della borgata. 
I'ideale del socinlismo. In ne
cessita e 1'utilita di essere 
sempre di piu nei Partito a 
combattere per la causa di 
tutti...-. . • 

I. t. 

UN BAMBINO 
Giocava con uh amicojn un prato della campagna di Guido- : 
nia; Poi e sajito sui parapettb, si e affacciato sulbordo vlscido 
e.ha perduto;I'equilibrio. Un urlo agghiaccjante ha fatto 
pensare al dramma: ma tutto e finito in rosa. '* •* .' 

Alia Provincia 

.̂"' latte;: accettate::;j.'{> 
le proposte del PCI; I 

Un ragazzo si e calato coraggiosamente net- , 
l'acqua gelida e ha riportato il piccino in salvo 

Un bimbo di tre anni e precipitato a capofitto in un-'pozzo profondo oltre 
dieci metri: e rimasto illeso. L'acqua stagnante nei fondo del pozzo ha attutit(i 
la caduta, e, un contadino quindicenne calatosi con una fune, e riuscito'aV 
trarre in salvo il piccolo, prima che le acque lo inghiottissero.v Sotto-gli occhi , 
stupiti dei vigili, dei contadihi accorsi alle grida di aiuto, dei carabinieri, il piccolo. 
Piero Desideri (il protagonista • della paurosa avventura) appena ritornato alia luce 

; iia -ricominciato a • sgambettare e d - a giocare allegramente. . AU'ospedale di Gui- : 

, donia'dove lo hanno. trasportato ^ con una autoambulanza, g l i ' hanno ; riscontrato •' 
soltanto alcune escoriazio-
ni alle gambe, II dramma-' 
tico episodio e avvenuto 

. in una tenuta agricola, a 
Gufdonia. Piero Desideri 
era stato affidato dalla ma; 
dre, che abita e lavora a 
Roma, alia famiglia Cer-
roni. in via Felice.•Lucchi-! 
ni 12. Ieri. mattina il bim
bo e uecjto di casa ed -ha 
cbminciato a' giocare don un 
suo coetaneo. Erano circa le 
11.30, quando i due si sono 
avvicinati ad un vecchio poz
zo. fuori:uso'da tempo. II 
parapetto era- molto basso, 
accessibile ai due bambini, 
che incuriositt vi sono mon-
tati sopra. Improvvisamen-
te il, piccolo Piero e scivo-
lato sui bordo ;• viscido, e 
sotto • gli ' occhi, terrbrizzati 
del suo ahilco. e piombato 
a capofitto nei pozzo, Un ton-
fo' sordo. ha poi spezzato 
bruscamente l'urlo dlsperato 
de! piccino. .. . ., ':. • 

Subito e accorso Erado 
Cerroni, che eraintento a la-
vorare in un campo vicino. 
Mentre alcuni passanti chia-
mavano i vigili e i carabi-

mieri, l'uomo - ha legato con 
una fune un- contadino quin-
dice'nne ed ha cominciato a 
calarlo ; - nell'interno. Sono 
passati alcuni attimi inter-
minabili. mentre sui posto 
cominciavano a giungere a 
sirene spiegate le autoam-
bulanze e i mezzi dei vigili 
del fuoco. Poi uno strattone 
alia corda: col fiato sospeso 
hanno tirato su poche brac-
ciate . ;,-. ;.>•->- • ••: :.:. -•;...?.-•• 

"iLgiovane (che non ha poi 
voluto rivelare il suo .nome 
ai giornalisti) • e riapparso. 
stringeva- al petto il piccolo. 
Piero, ancora con negli oc
chi •• il terrore per la dram-
matica : awentura •• vissuta. 
Ma appena ' una donna l'ha 
preso. in braccio, vezzeggian-

^dolo, . il bimbo ha " riacqui-
stato improvvisamente colo
re ed ha cominciato a sgam
bettare e a sorridere. Quasi 
a forza, i vigili, hanno do-
vuto strapparglielo dal pet
to per trasportarlo in ospe-
dale . • --••.-;•>- ,'.-;v>!.-'i-̂ '- - •"•/ 

V- I carabinieri hanno poi ri-
costruito la " drammatica di-
scesa del salvatore. Il giova-
ne • dopo essersi calato r per 
quasi nove metri. ha sentito 
l'acqua lambirgli un piede: 
ha continuato a scendere fin-
che non e rimasto immerso 
sino alia, cintola.. Poi -'ha 
scorto il piccolo che • anna-
spava disperatamente. Con 
uno scatto repentino e riu-
scito ad afferrarlo per i ca-
pelli. prima che le acque lo 
sommergessero. poi lo ha af-
ferrato saldamente ed e ri-
salito stringendolo al petto. 

.*•-- Dopo alcune ore anche la 
madre del piccolo Piero. av-
vertita - telefonicamente, e 
giunta a Guidonia ed ha po-
tuto riabbracciare suo figlio. 
E' stato un incontro com— 
movente. •• 

II dibattito sui problema 
del latte si e concluso ieri 
sera a Palazzo. Valentini .., 
con la approvazione di ciuo 
orclini del giorno. urio pre- '. 
sentato dalla mnggiorunza 
di centro-sinlstra. che ac-
coglieva anche le istanze ,' 
della mozione del PCI (che 
e stata quindi ritirata) ed .' 
uno presentato dal PCI 
che ha ottenuto i voti dei 
consiglieri della DC. del . 
PSDI. del PRI. e del PSI. 
Le destre (PLI e MSI), le ' 
cui mozioni sono state re- . 
spinte, hanno votato con
tro al primo ordine del . 

' giorno e si Bono astenute 
sui secondo. L'ordine del 
giorno della .maggioranza 
di centro sinistra ha ot
tenuto anche i voti dei c o n — 
siglieri comunisti flbpo . 
che la maggioranza jivova . 
accettato gli emendamehti 

missione amministratrlce. • I 
chiede che i produttori.-., 
vengano soddisfatti del lc- i 1-. 
ro credit! e Impegha. la'. | 
Giuhta' a predisporre urt •. , 
programma di ' intervsnti t , 1. 
nei settore zootecnico. L'or-. | 
dine del giorno comunista. * 
che affronta la questione ; I 
dei cosi detti « latti spc- -.] | 
ciali »; irhpegna' la Provin
cia a soiled tare Ie 'nutdrl- .' I • 
ta ad effettuare immedlatt I 
controlli nei confronti del
le centrali private enieden- " I 
do che siano ' denunciate I 
quelle imprese che risul- . 
tano rifornirsi di latte pro- • 
dotto nella nostra provin- ' I 
cia senza la preventiva au- • 
torizzazione comunale. N . 
• In apertura di seduta 11 • I 
presidente Signorello ave- . ; • 
va fatto una dettagliata . •« 
comuniqazionc sulle cerl- ., I 
riioriie svoltesi nei centc- • lonie 

migliorativl presentati dal.j-.nario dell'ospedale psichia-
I nostro gruppo. Tale o.d.g., . trico di S M. della Pista I 
I nella sostanza. auspica la •"' e siii lavori del congresso -' I 

attuazione - sollecita del • . di psichtatria. Tutti i gnip--.- . 
' I piano di riordinamento del. pi si sono associati net lo- - I 
| la « Centrales, la tempo-: dare la bonta e I'importan- !• 

stiva , nomina della com- za dell'iniziativa. • • • • 

| II giorno : | 

I I 
Oggi, martcdl 3 di

cembre (337-28). Ono-
mastico: Francesco. II 

I sole sorgc alle 7,46 c 
tramonta alle 1W0. 
Luna, ult. quarto il 7. 

u-_• -

Cifre della citta 
r Ieri. sono nati 63 maschi e 
66 femmine. Sono morti 23 ma
schi e 22 femmine. dei quali 2 
minor! di 7 anni. Sono stati ce-
lebrati 14 matrimoni. Tempera
ture: * minima 3. massima 18. 
Per oggi i meteorologi prevedo-
ne temperatura stazionaria.. . 

•-•Q:: Smarrimento 
~ La sign ora Loredana Minelli 
in Scheda ha smarrito. davanti 
all'auditorio della RAI del Fo-
ro Italico. una borsa contenen-
te un mazzo di chiavi e docu
ment!. Chi 1'avesse ritrovata e 
pregato di farla pervenire aila 
nostra redazione. 

^••^..;:;-/:,;.-;:v'-Lutto. 
"" E' morto il dott. Elvezio Ilic-

ci. direttore del servizio giar-
dini del Comune e cultorc di 
botanica di valore internazio-
nale. Alia famiglia. Ie condo-
glianzc del nostro giornale. 

pic 
cronaca 

partito 
; Convocazioni 

Ore 16, in FEDERAZIONE. 
segretrria zona Tiberina con 
Agostlnrlli. Ore 19. TOR MAS 
LORENZO, - assembles precon-
gressuale (Cesaronl - Renna). 
Ore 19. OTTAVIA. attlvo *e-
zione sui tesseramento (Moset-
M). Ore 19J». CENTOCELLE 
ABETI. comitato zona Prenc-
stina (Ranalli). Ore 19, OSTIA 
ANTICA, assemblea (Durantl). 
Ore 19, ROCCA DI PAPA, as
semblea (Marini). < Ore 18, as
semble* comunali presso la se
zione CAMPITELLI (p. Lova-
telli] con Maderchi. Ore 20, 
SAN BASILIO. Comitato dirrt-
tivo (Prato). Ore 20. APPIO 
NUOVO. assemblea sulla attna-
le situazione con D'Onofrio. 

Per I'assunzione dal Comune 

Fermi 650 edili 
degli appalti 

I 650 edili dipendenti dalle imprese che hanno 1'appalto 
della manutenzione stradale hanno scioperato ieri, per ot
tenere > la revoea degli appalt; e I'assunzione da parte del 
Comune. - • • ••— -

Alia fine del mese. scadranno i contratti che il Comune 
rinnova di dodici annj in dod-.ci anni con le imprese Va-
selli. Federici. Anonima Strade. Aterno e Cenci. Si tratta 
dei cosiddetti - appaltoni - che fanno molto gola ai oostrut-
tori perche concernono lavori per i quali i costi sono bas-
sissimi. La cosa piu grave e che le immprese appaltatrici 
utilizzano il personale che. in base ai contratti con il Co
mune. - dovrebbe essere addetto alla> manutenzione ^ delle 
strade. per altre attivita. • - . • .';*• 

I lavoratori. durante lo sciopero. si' sono riuniti in as
semblea presso la C.d.L. e po; hanno portato la loro pro-
testa alia - sede deli'assessorato ai Lavori pubblici. • Oggi 
avra luogo un incontro tra i rappresentanti sindacali e l'as-
sessore Farina. .-.•• *•• . - > ' '- -• • ,- • 

' ROMANA GAS. Altissima la -percentuale degli sciope-
renti alia Romana Gas • nonostante la defezione della CISL 
e della FLIA e molti aderenti delle quali si^ sono tuttavia 
egualmente astenute dal lavoro II'«as non e mancato per-' 
che non basta una giornata di sciopero per produrre que
sto effetto, ma e affluito nelle case con una pressione mol
to bassa. Sono stati inoltre hloccati tutti i servizi di ripa-
razione e di riallacciamento I • dipendenti della Romans 
Gas chiedono la istituzione di un premlo di produzione e 
altri migiioramenti economici. Alio sciopero hanno parte-
cipato com pat t. anche j dipendenti delle ditte appaltatrici. 
L'agitazione, oggi, sara sospesa: verra ripresa se la Ro-
rnnna Gas non abbandonera la posizione di intransigenza. 
' PORTIERI. E' proseguita ieri l'agitazione dei portieri 
per il rinnovo del contratio provinciale. • Durante lo scio
pero. una folia di custodi si e riunita presso la sede della 
Camera del lavoro e ha manifestato la volonta di proseguire 
la l o t t a . , •'-•• • . • i .. . . . . • . ' - • 

CENT0MILA ABB0NAMENTI 

PER I 40 ANNI DELL'UNITA' 

ABBONAMENTI SPECIALI 

PER LE ZONE SC0PERTE 

7 numeri 
AMMO 

9.000 
6 masi 

5.000. 
3 mesi 

2.700 

Kk LAFFISSIONE 

7 humeri 
Annuo 

11.000 

6 mesi 

6.000 
3 mesi 

PER I LOCALI PUBBLICI 

6 numeri 

Annuo 

10.000 

6 mesi 

5.250 
3 mesi 

2.900 
,;^.-f. 
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