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Un fascicolo sul Villaggio Olimpico si aggiunge, sul tavolo 

del magistrate), a quello sulle licenze di costruzione « true-

cate »./Dei 1348. appartamenti del quartiere « modello », 

soltanto uno su diecj avrebbero'avuto la foriuba-^i^.essere 

visitati dalla commissidne che doveva collaudarli-Y, . v ' f - ' ; t 
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student! di ingegneria 

Un esposto alia magistratura presentato dagli 
inquilini - Material i difettosi e prezzi esagerati 

'o Nelle mani del sostituto procuratore della Repubblica Bruno De Majo, in 
questi giorni, e giunto un altro voluminoso fascicolo, che.va ad aggiungersi 
a quello delle licenze di costruzione « truccate » e delle « bustarelle» alia 
quindicesima Ripartizione comunale.'Ancora'una volta, e l'edilizia romana 
ad essere messa sotto accusa. sono i metodi attravcrso cui — dalla scolta del ter-
reno fino al contratto di affitto — fanno della casa non un servizio da garantire 
a tutti, ma il semplice oggetto di una -lunga . catena di speculazioni. Gli addebiti 
sui quali il magistrate sta indagando riguardano . la costruzione del Villaggio 

; Olimpico, e in particolare 
, la commissione che avreb-
., be dovuto provvedere al 
• collaudo degli edifici. A-

vrebbe... II condizionale e 
d'obbligo, poiche, secondo 

,1a ' denuncia 'giunta negli 
, uffici del Palazzaccio, l'at-
testazione di abitabilita 
per tutti i fabbricati (si 
tratta complessivamente di', 
1348 appartamenti, abitati da ' 
circa ottomila persone) e sta-
ta concessa in base ad una; 

visita '. abbastanza frettolosa ', 
compiuta - in circa centocin- • 

.quanta -appartamenti. Nove 
appartamenti su dieci sono 
stati -dimenticati- dalla com
missione. 

. L a questione e giunta sul 
tavolo del magistrato dopo 
che un'infinija di esposti — 
che in questi ultimi tre anni 

- avevano trovato spesso un'eco 
anche sulla stampa — erano. 
stati inviati al Comune, al Mi- • 
nistero dei .Lavori Pubblici e 
all'INCIS. che aveva curato la 
costruzione del Villaggio prif 

. ma delle Olimpiadi e che suc-
cfssiyamente aveva dispdsio 
per'la loro assegnazione ar|a-
iriiglie di dipendenti statali. 

Le conseguenze delle deiBr 
cienze di costruzione (e. co
rn e si e visto. della larghezza 
di manica in sede di collaudo) 
non si sono fatte attendere 
si sono rivelati subito. anzi. 
appena placata 11 frastuono 
delle Olimpiadi. quando" gli 
atleti che hanno parVcipato 
ai Giochi hanno lasciato V-
beri gli appartamenti alle fa-
miglie che avevano vinto il 
terno . al Lotto dell'assegna-
ztone. Alia vigilia delle Olim
piadi si era pari at o del Vilr 
lagglo-come di un fatto che 
avrebbe • dovuto "; rimanere 
-riella storia della nostra ur
ban istica, - oltre . che come il 
prototipb di un moderrio e 
funzionale quartiere autosuf-
ficiente,:ariche"un mirabile e 
riuscitissimo •;•• tentatiyo? :"d: 
riconciliare < determinate esi-
genze cdntingenti -con ragio-

- nevoli ed indilazionabili flni 
di permariente piibblica.e.so-
ciale > utilita ».• - Alia . porripa 
della prosa ufficiale di cu; 
dettaro in quel periodojgran-
de prova Andreotti e Togn;. 
nella qualita. il '• primo. di 
presidente" del Corftitatd. delle ! 
Olimpiadi e. il secondo. d: 
m'.nistro dei Lavori Pubblici. 
fece ben presto riscontro una 
rcalta della quale gli inqui
lini non mancarono di lamen-
tarsi. anche in modo .vivace. 
Alancavano - intanto scuole, 

. farmacie. il mercato. un Offi
cio postale (e molte di que-

. ste cose mancano ancora ogjii. 
a distanza di tre anni). I T789 
vani del Villaggio costarono 
quasi sette mjliardi. rnalgrado 
che rAmministrazione comii-
nale; avesse ceduto il terreno 
— Vex Campo Parioli — al 
p'rezzo di appena un miliar-
do,* mentTe la sua quotazione. 
a', prezzi di mercato. sarebbe 
stata assaj vicina in quel mo
menta ai quattro mUiardi-
• I costi. e quindi le quote del 

mcatto, risultarono abbastan
za - salati - per queste tipiche 
abitazioni di carattere popola-
re. I materiali da costruzione 
usati dalle impreae (che chie-

. sero ed ottennero.il pagamen-
to di una sostanziosa aggiunta 
di diverse centinaia di milioni 
riapetto ai prezzi fissati al mo-
mento dell'appalto dei lavori) 
si rivelarono beh presto sca-
denti. Gli intonaci cadeva no 
I pavimenti si deterioravano 
e le mattoneile di distaccava-
no con facilita estrema una 
dalTaltra. Su quasi tutte ie 
rcale d'ingresso pioveva a ca-
tinelle. Gli inftssi. ne! giro di 
qualche mese. dovevano essere 
rimessi in «esto. 

Sono chiare. dunque. le ra-
gioni che hanno provocato la 
reazione degli assegnatari del 
Villaggio -modello- nei ri-
guardi degli strani metodi di 
collaudo riservati alle loro 
abitazioni. L'inchiesta giudi-
ziaria. a quel che si sa. pro-
cedera parallelamente rispet-
to a quella delle licenze di 
costruzione. 

A proposito di quest'ulti-
ma, 11 dott. De Majo ha par-
lato a lungo. ten mattina. no] 
suo ufficio. col colonnelio De 
Luca, comandante del nu-
cleo investigativo della Guar-
dia di Finanza. II magistra-

. to ha incaricato l'ufficiale. 
che era accompagnato da 
due capitani che stanno par-
tecipando alio indagini su!!e 
licenze -tmccate-. di com-
pierc un'~ operazionc su va-

. st« tcala tendcme'ad acqui-
siiv dementi utili all'accer-

' OinlfWe'delli verita-. -• --
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Singolare polemica quella che ci e toccata in sortc sulVonda della bur-
rascosa faccenda delle licenze edilizie. Ad accusarci di approfittare degli in-
dubbi grattacapi die angustiano da qualche tempo le giornate dell'assessore 

-Petrucci per imbastire una « vialdestra speculazioiie »t (e i qyando . ma\ i 
'comunisti non « spccidnno »' su ' qualchesijbsa?), e proprio il gidrnali}ycj}e per 'pr jnio 
•ha Itoclato il sasso, (Uind6rioj>izia, (inclfe^sc in mddo iortuto'so esospetto, dei* traf- • 
<flcl»\!jche havno atiimato la vita. deild orfrui celebfe quitidicesima Ripartizione. co- j 
\miihale. Che cosa .i; dunque ac<Hidiito.h]i'cos\:grave da spingere II Messaggero a • 
i.tQgliere d'iin tratlo il piede dalVacce 
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Iniziativa della Federaiione comunista 
k..*il 

ir Edili: incontro-dibattito 
I domani alia Sala Brancaccio 
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Domani, alle ore 17,30, nella Sala 

Hrancuccio (largo Brancaccio), pro> 
mo«no dalla Fcdcrazione comunista 
romuna, si svolgcra rincontro.dibal-. 
tito fra gli edili e i parlumcntari, i;/ 
(orisi^lieri comunali c provincial!, av- .' 
vocati, ' giurieti e personalita " della p la compugna' on. Marisa^ R()dauo, i 
cultura. La rclazionc introdutliva sa- /H) cotupagni scnatori Bufalini e Pcrna, 
ra svolta dal compagno Cesarc Fred- Ton. Alberto Carocci e altri parla-
duzzi, vice-segretario della Federa-, mentari. ' J * 

zione, inentrc la dieciir»ionc v'crra 
conc i l ia Mai compagno ' on. Pietro 
Ingrao. 11 comj)a<iiio on. Fausto (Jul
io prcaiedera la inanifcotuziono. Han
no assicurato la loro. parteeipaiionc 
all'incontro il scnatorer Carlo ' Levi, 

leraibrc per appaggiarlo Jrettolosamente 
sul pcdale del freno? La spiegazione d 
abbastanza semplice, anzi e addirittura 
clementare: gli uuvenimenti, negli xdtimi 
due giorni, hanno preso una piega assai 
divcrsn da quella cite avrebbero voluto i 
tardi moralizzatori che hanno ispirato la , 
mussa del- giornale' di Perrone, E. cq.si. 
II • Pifessaggero, si fabbrifca : una cqmoda 
verslone <del fattt, per sostencre che i co- ,• 
munisti hanno la ncccssita -«di non alimen- v 
tare un dibattito controproducente in Con-, 
siglio comunale» (non si capuxe allora per', 
<pialc misteriosa' raulone abbiano prcseh- .i 
tato in Camvidoglio ana mozione per la \ 
nomina di , una commissione v d'/nchics/a, ' 
chiedendone Vimmcdiata discussions), e di t 
« sfruttare lo " scandalo " presetitandolo al- f> 
I'opinione pubblica in una versione plena -
di sottili e malevole insinua/.ioni che. nel ' 
clima scandalistico in cui viviamo,' rischia? 
di trovare facile prcsa». Lancialo il sassu, i" 
II Messaggero ritira jrettolosamente la mario >. 
ricomponendo il rolto a sericta. Aveva dato 
notizia dei ~trafficl~ alia Ripartizione urba-
nistica, intessendo una lode stucchavole del-
Vasscssore Petrucci, presentato come infles- . 

, sibile aljicre ' della moralizzazione; ma era 
propria VAutorita giudiziaria, il glorno dopo. 
a raffreddarc i suoi entusiasmi, jacendo sa-

' pere: 1) che Vinchiesta era aid in corso pri
ma -che dello scandalo si necorgesse lo 
Giunta; 2) che Id Proctird estenderd. le sue 
indagini non solo a * ire o quattro cast" 

Ma II Messaggero. sia pure .jacendo una 
sforzo sovrumano per'superare lo stato dt 

,imbarazzo in cxi e piombato, ieri c tomato 
alia carica per dire che, in fondo, non ci 
sono nomi. '-' ••'*-• , . . . 

* Inutile nascondersl dictro il dito del se-
%gtcto istruttorio, Noi, di uomi, nc abbiamo 
"gia fatti diversi. Abbiamo parlato, per 
esempio, della FIAT e della rapidita incre-
dibile con la quale e riuscita a ottcnere due 
peniic.v.ti in contrasto col piano regolatorc 
(in un caso, appena 24 ore dopo aver pre
sentato il progctto!). Ma perc/te 11 Mes-

. saggero, in/orniatissimo su tante altre cose, 
-non ha dedicato neppure una riga a quc-
• sfa vicenda? •• • - • . ' ' , / 
'/••• Ancora " ima volta, quando si tratta di 
' grossi interessi in gioco (chi non ricorda 
. il recente invito a sparare senza oomplf-
jjicnti contro gli edili che manijatano?), 
II Messaggero non ha dubbi. Con sicuro in-
tuito, si schicra sempre dalla stessa parte. 

-] 

e scienze econofhiche nei-ijorrii 7-9-10 dalle ore 8,30 alle 13 e dalle 
16 alle 19. Jl gip'rno.8jflH rtiidenti di giurisprudenza e scienza econo-
rrtiche possono votare?eoltant6!pret80 la «ede dell'ORUR. 

• ieri, i 55 mtl'a universitari romani hanno cominciato ad. affluire alle 
, urnc per eleg'gere il Consiglio dell'organismo rappreaentatiyo e- i-Con-
I sigli di facolt^.. I dirigehti dei Goliardi Autonomi-.—. la lista. che rag- - rnicrie possono votarcsoltantO: pretso 

-. grupqfa tutta la sinistra laica -7- hanno rivolto un caldq appello a gli stu-',' ' Intanto feri maltlna i viali:deiryniversita erano animati, oltre che - • l 
I '. denti deniocratici affinche si rechino a votare; com'e.noto, per votare "dai 'rap'presehtanti d«i vari{« partrti >, anche dagli ctudenti del primo - * 
I bisogna recarii pretso i seggi delle rispettive facolta pqrjahdo'con se '• -anno d'lngegneria.i quali hanno proseguito nello sciopero per protestare | 

.11 libretto universitario o ie ricevute attestant! II pagamento delle prime• ".-'contro la mancanza di aule;{uWlfblto corteo dl giovani at e poi recato al 
I . due rate dell'iscrizione. Ecco gli orari e le aedl della votazione: chimi- •'. Colosseo, • dove si e fatta • reziQri«:> all'aperto per attirare I'attenzione I 
I - ca-farrriacia e ingegneria bienhlo si vota oggi e domani dalle ore 8,30 • dell'opinibne,pubblica. Il:preside delta facolta, in un Itttera inviata ai | 
• .alle 13 e dalle 16 alle 19; .giurisprudenza, lettere, fildsbfia, lingue stra- ' glornali, afferma che la mancanza di aule avra fine a meta gennaio "-
1 • niere e medicina si vota nei giorni 5-6-7 dalle ore 8,30 alle 13.e dalle 16 . quando'sara ultimata fa costruzione di alcuni locali. Gli studenti, tut- I 
1 ' alie 19: architettura, magistero, scienze politiche e scienze' bib-nafu-'- tavia,. hon-si soho'sentiti raisicUratf dalle parole del prof. Neri, anche -'I 
I rali si vota nei giorni 5-6-7 dalle oris 8,30 alle 13 e dalle 16 alle 19; in-* - pe'rehet sembra che i lavori non potranno terminare nei limit! di tempo • • 
I ' gegneria applicazione e scienze statistiche nei. giorni 6-7-9'. dalle ore - previsti. Nella foto: due aspetti della protesta degli studenti di inge- . | 

- 8.30 alle.13 e dalle 16 alle 191 matematica-fisica, scienze geologiche ' gneria. -. .. .t . , , > - - ,; . .« , '• •• • • 

L'_. -^^-.^-—u.. •«.• • _ ' _ _ _ ^ ^ . ^ ^ ^ — —:— _^:^1.?—X_ ;_ '•'_ _! '_ —."__'_i 

uzzi, vice-seuretario uena recicra-, mentari. . , ,' , ;> 
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Donna mo rente cilTibqrtinp 
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Sfoga a martellate 

L'uomo e stato arrestato — Forse rimarrd cieca 
la giovane colpita a revolverate al Tuscolano ; 

''••'.; •• ; ,Era appena tornata da Gagiiari. II marito , scohvol to da l la 'gelosia, l'ha 
assalita con il marte l lo in p u g n o e l'ha colpita uno , due, 'piu volte . F inche In. 
donna e caduta sul pav imehto priva di sensi: L'uomo, accecato dall'odio, ha 

1 ancora infierito: ha colpitp il corpp del la dQnria con calci e pugni , jaoi e fug-
gito. Ha vagato per ore e ore. nelle strade della periferia'della citta. Quando etornato 
a casa. tre ore dopo, ha trovatoM poliziotti che l'hanno arrestato per Jeritato omicidio. 
I protagonisti del sanguinoso .episodio sono il manovale Giuseppe Pittau. di 51 anni. 
da Villa Citro (Cagliari) e la moglie Giuseppina Pinna, di venti anni piii giovane di 
lui, anch'essa nativa di Ca
gliari. 

II dramma f e scoppiato 
ieri sera verso le 20.30, nel
la modesta. abitazione di , 
via Casalbertone (quartie ; 
re Tiburtino), una casetta 
meta in muratura e meta in \ 
legno. L'uomo. dopo avere -
accusato la moglie di infe-
delta, le si e scagliato con- i 
tro davanti ai . figli. un ra-
gazzino di 10 anni e un bim-

: bo di tre anni. Poi e fuggito. 
I vicini di casa hanno soc-
corso la Pinna e l'hanno tra-

, sportata al S. Giovanni. I me-
dici hanno disposto il rico-
vero in osservazione. Intanto 
il • commissariato S. Lorenzo 
e la Mobile iniziavano le ri-
cerche del marito. Ma era lb 
6tesso Pittau che. tomando a 
casa. si consegnava ai ! polir-
ziotti . - - - - - ' - • . - . ; ' • -
' Silvana Pasqualetti, la ra-
gazza di 22 anni. ferita con 
un colpo di pistola da Sergio 
Giuliani, il groasista dei mei--
cati generali che dopo aver-
le soarato si e ucciso. non e 
stata ancora dichiarata fuori 
pericolo. • Ieri i medici non 
hanno permesso alia polizia 
di interrogarla. La ^ giovane 
e tuttora in preda" a choc 
nervoso, ha subito un deli-
cato • intervento chirurgico 
agli occhi, ha saputo che ri
schia di rimanere cieca, per 
sempre. L'occhio > sinifitro : e 
irrimediabilmente •? perduto, 
per l'occhio destro c*e anco
ra qualche speranza. Gli uo-
mini della sezione omicidi si 
sono limitati, percio. ad 
ascoltare alcuni familiari e 
conoscenti dei protagonisti 
del sanguinoso dramma quin
di hanno ricostruito. nei par-
ticolari. lo svolgimento della 
tragedia. La • ragazza voieva 
rompere ogni relazione con il 
commerciante quarantasetten-

ne. sposato. padre di tre figli, 
separato dalla moglie. Piii vol
te avevano litigato. piii,volte 
Silvana Pasqualetti aveva ab-
bandonato la abitazione di via 
Clivio Rutario 60. per tornare 
nell'abitazidne dei genitori e 
dei fratelli in via Tuscolana 

comune 

con > 

" II Consiglio comunale ha concluso ieri sera la discussione sui problemi 
della scuola cominciata due mesi fa in occasione dell'inizio delle lezioni. Si e trat-

jtato del complesso epilogo di un dibattito trascinatosi tra mille ostacpli e dif-
ficolta. L'atteggiamento del gruppo comunista, che anche ieri sera si e espresso 
con una nutrita serie di interventi dei compagni Lapiccirella. Modica, Maria Michetti e 
Anna Maria Ciai e con la presentazione di emendamenti e di crdini del giorno, e stato 
informato ad una critica serrata della relazione dell'assessore Cavallaro (dc) e della 
politics svolta nel corso di questo anno Jn questo settore (in contrasto spesso con Tor-

dine del giorno approvato all'unanimita; 
dal Consiglio comunale nell'autunno del 
1962) ed all'intento di portare avanti al-
cune esigenze urgenti della scuola, che 
in parte, dopo una lotta non facile, sono 
state accolte. *• - ' 

II gruppo comunista ha votato * no >.' 
innanzitulto. alia prima parte dell'ordine 
del giorno della maggioranza. clie appunto : 
approva la relazione Cavallaro. II com-
pagno Lapicciiella ha motivato largamcnte •, 
questo vo'o. r.cordando tra l'altro come' 
molti impegni prcsi lo scorso anno non sono 
stati r.ianienuti. Anche le sei grundi scuole ' 
prefnbbricate di 24 au!e Tuna sono rimaste 
quasi tutte alio stadio di promcs«a: • solo una ' 
sari presto disponibile. I consiglicri comu
nisti hanno poi votato i vari punti del-
I'or.iine dei giorno generalc .che era stato 
modifirata in conseguenza delle loro pro- ' 
pos'e. Di notevole importanza. a questo pro- ' 
pjsito. alcuni degli impegni che sono stati 
strappr t̂i. In particolare la Giunta inserira , 
nel p;sm' di applicazione della legge 167 
i viiicoli hecessari per la dostmazione delle 

• aree aH'eriilizia scolastica. soprattutto nella 
zona D del piano regolatore (di complp-

• tamento-) e; nelle altie • dove la _c.5Pans[one_ 

cdHizia ha fatto si che non s: riesca piii — 
gia oggi — a trovare posto dove ;ncuneare 
la sede della scuola pubblica. L impegno 
ha una scadenza brevissima. poiche la'pros-
sima settimana dovrebbe essere approvato 
il piano di applicazione della legge 167. 
'"• Un '<• altro emendamento accolto - rigxiarda 

. la costituzione di un ~ congnio numero di 
, scuole materne statali. secondo quanto c 
'• previsto dall'articolo 14 della legge -strnlcio 

per la scuola. 
L'Amministrazione e poi stata impegna-

'! ta a protestare e ad agire pcrchc anche a 
'_ Roma siano concessi i fondi. finora - ne-

gati. in' base alia legge Gui. Nel biennio 
• 1964-65 • dovranno > essere . stanziati per la 
scuola almeno 12 miliardi: i comunisti han
no perd fatto ' rilevare che si tratta an
cora di • poea" cosa. dato che occorrono. 
per 1'adcguamento della scuola pubblica al
le esigenze di Roma, almeno'40 miliardi. 

Fatto assai ncgativo. il voto contrario del
la Giunta c della maggioranza alTordinc del 
giorno del gruppo del PCI che impegnava 

- l'Amministrazione a rivedere i scrvizi • ge-
. stiti dal Patronato scolastico in mezzo a dif-
' ficolta a tutti bote. Per ..questo voto ha pro-
•tcstato vivamente la compagna -Ciai." 

tavoro 
t - , • 

£ 
fe'i-v; 

,*. , 
I lavoratori del la M a r z a n o sono i n sc iopero da quaranta g iorni e i serv iz i 

di trasporto a Ost ia s o n o affidati da u n m e s e ai camion mil i tari : ques ta l ' in-
sos ten ib i l e s i tuaz ione c h e s i e v e n u t a a creare perche Marzano — d o p o 
a v e r l icenziato per rappresagl ia a l c u n i d ipendent i — h a rifiutato e c o n t i n u a 
a rifiutare di raggiungere un accordo con i sindacati. Non^senza rcsponsabilita sono 
tuttavia le autorita che ancora non hanno proceduto alia requisizione 'dell'auto-
linea cosi come prescrive la legge quan do un servizio pubblico viene ad essere 
paralizzato. L'altro giorno, i lavoratori e i dirigenti sindacali si sono recati in 
Campidoglio per ; chiedere aH'ammini-
strazione un • immediato ed .. energico . 
intervento:. Tassessore delegato Grisolia : 

ha risposto affermando che la Giunta ef-
fettuera al piu presto un passo nei con-
fronti della prefettura. . ^ • . : . 

; Zeppieri. *"— ' Domani, i lavoratori -
sciopereranno per l'intera giornata. * La I 
azione sindacale c stata decisa perche la 
direzione aziendale impedisce in ogni 

r modo alia Commissione interna di svol- . 
gere la sua funzione. ->••-..- - . • -

Romana Gas. — Ieri sera al termine di ' 
>un compatto sciopero di 24 ore, gli operai 
della Romana Gas. hanno deciso di pro^-
gui re nell'astensione dal lavoro fino alle ore 
23 di domani- I lavoratori chiedono la cor-

: responsione di un premio di produzione e 
il ficonoscimento del sindacato come agen
ts contrattuale. ; 

! L'inasprirsi della .lotta pu6 comportarc 
una drastica riduzione dell'erogazicna di 
gaF e la sosnensione totale di tutti i serv zi. 
I d:sagi che dovranno essere sopportati dal
la cittadinanza hanno aU'origine l'antidemo-
cratico atteggiamento della direzione -1e:la 
Romana* Gay per quale motivo. infatti. la 
azienda.conrinua a rifiutare di trattare con 

i rappresentanti delle organizzazioni s»nda-
cali? Si tratta di una rjpicca.su una que
stione di principio che non tiene in alcun 
con to i diritti dei lavoratori e le esigenze 
degli utenti. :. 
'•' I*e»-'— Alia.lotta per ottenere il coniio-
b&mento, oggi anche i lavoratori - dell'Isti-

• tuto per lo sviluppo deU'edilizia sociale. I 
dipendenti • dell'Ises sciopereranno infatti 
per l'intera giornata perche la direzione 
dclllstttuto ha addirittura rifiutato ;n linea 
d: principio l'applicazione del conglobam<m-
to, ignorando la disciplina giuridica in vi
gor e per gli enti di diritto pubblico. •••-•"; 
r Braccianti. — Le raccoglitrici di olive di< 

Pclombara hanno scioperato compatte an-
, che ieri. Le lavoratrici rivendicano aumentl 
ssiariali, un pasto caldo al giorno e il tr-i-
sporto gratuito dai luoghi di lavoro a quel-
li* di residenza e viceversa. •- • • ••• 

Panettieri. — A mezzanotte i * panetti*ri 
hanno iniziato un nuovo sciopero di 24 ore 
per ottenere che la chiusura domenicale dei 
forni e delle rivendite non comporti con-
senguenzc negative per la categoria e per 
la cittadinanza. A Civitavecchia. Marino e 
la altri centri della provincia i lavoratori 
hanno scioperato ieri al cento per cento. -

II fratello di Silvana Pasqualetti, al capezzale della ragazza 

j ; f; II giorno | 
. ' • • O g g i , giovedi 5 di . -
I cembre (339-26). Ono- I 

mastico: Giullo. II 

( ' sole sorge alle 7,48 e 1 
tramonta alle 16,30 • I 

. Luna, ult, quarto il 7. 

I ' _ . . _) 

pic co la 
cronaca 

Cifre della citti 
Ieri, sono nati 57 maschi i> 64 

femminc. Sono morti 29 maschi 
c 29 femminc. dei quali 9.mino-
ri di se l te anni. Le temperature: 
minima 12. massima 20. Per og
gi i metcorologhi •• prevedono 
ciclo nuvolnso c temperatura 
stazionaria. , • • 

•:V:;:,. • Lotto 
. L 'awocato Augusto Negri « 
morto ieri. L 'awocato Negri 
era i! segretario generate de l -
ramministrazinne - provineiale. 
Ai congiunti dello scomparao le 
piu semi te condoglianze d«l -
l't Uni ta» . . . . 

partito 
Lunedi 9, alle ore 17. nei lo

cali di via delle Botteghe Oscu-
re si riunira II Comitato fede
rate. AlPo.d.g.: « Esame situa
zione politica e azione del par
tito ». Relatore Trivelli. 

• : • - . - . • • . • ' " • ' ' - . ' 

;::lComizi 
LAURENTINA, ore 12, co -

mizio ai cantieri (Claudio Cian-
ca); PORTO FLUVIALE. ore 12, 
eomizio al cantieri (Primo Fe-
liziani) . . . , . , , •- ,.y • ,, 

Sezione Italia 
Giancarlo Sbragia interverra, 

venerdi alle 20JO. nella sezione 
Italia, in via Catanzaro 3 : lr*-
gera poesie di Pavese e Wil
l iams. Presenters Kino : Dal 
Sasso. . £ . . - • ' 

. - ' ' » • .- * • / • • . v f r - * ' " - : . : ' : ' - ! < 

r ? Convocazioni) 
MARCELLINA. ore 29. scgre-

tcria sezioni di Palombara. Ne-
rola. Montorio, Monteflavio, 
Moricone. Montelibretti. O.d.g.: 
« Situazione politica e tessera-
mento » con Agostinelli; ALBE-
RONE. ore Z9. segreteria zona 
Appia (Bacchell i ): PRIMA 
PORTA, ore 20. attivo (Sacco); 
PONTE MILVIO ^>re 20, Diret-
tivo (Antonncci); SAN BASI-
MO. ore 2t. segreteria PCI. 
Segreteria FGCI (Favcl l i ) ; s . 
PAOLO, ore I9J0,- asseroblea 
(Morgia). '. 

Bimba giu dal 5° piano 
Una bimba di quattro anni 6 precipitata .dal quinto pttnn 

nel cortile. E" gravissima al Policlinico. ET accaduto ieri tera 
verso le 19.30. La bimba. Patrizia Signorelli. abitantc in via 
Tnnale 14. stava eiocando con le sorell ine' quando 6 salila su 
una sedia. si e affacciata alia finestra ed 6 piombata dal quinto 
piano nel vuoto. Nel tragico volo. il corpicino ha urtato per 
due volte sullc pcrsiane apcrtc dei piani sottostanti. 

• Ferisce gravemente il cugino 
"'' II diciottenne Emilio Milio. abitantc in via del Podcre Ro
sa 39. e stato ricoverato l'altra notte. pressoche morente, al 
Policlinico dove gli e stata riscontrata una vasta ferita alia 
testa provoeata da un colpo ri'anma da fuoco. II eommissariato 
di Montesacro avrebbe acccrtato che il Milio, unitamente al 
cugino Salvatorc Bronia che abita nella stessa casa della v i t -
tima c a Saverio Balducci rcsidente in via Isolc Curzolanc 166. 
si sarebbe recato l'altra notte nella zona da Villa Ada e I'Olim-
pica per andarc a eaccia di lepri e eonigli selvatiei. II Bronia. 

. mehtrc sull'auto puliva la sua pistola calibro 28. laseiava par-

. tire un colpo che feriva gravemente il Milio seduto davanti a 
lui. al posto dl guida. Sia Saverio Baldurci che Salvatorc Bronia 
sono stati trattenuti dalla polizia. , 

Bomba nel giardino 
• Una rudimentale bomba fabbrieata in un tuho di gomma. 

e csplosa ieri nel giardino del neurologo prof. Ferdinando Af-
comero , in via Anapo 7. causando lievi danni alia casa e alia 
macchina del professionista. Questi ha detto di ritenere autore 
del gesto un ex pazicnte, che gia altre volte ha comptato atti 
dl vandalismo. nei suoi confront!, • ' - . . - : • = •*' > ' 

SartodiModa 
v.' VIA NOMENTANA 31-33 

(a 20 m. da Porta Pia) 
E* pronto il piu elegante as-
sortimento invernale nelle 
confeziooi > ;-•••*.-.<<• . -- .. 
•'" UUMO E RAGAZZI :' 
120 MISURE FACIS '*"' 

ABITAL - SAN REMO 
Impermeabiii e soprabiti per 
HOMO. DONNA. RAGAZZI 
Si confeziona anche su mi-
sura. Ricca scelta di stoffe 
a metraggio- , ,. . . . , 
N. B. - Questo e 11 negozio 
che . consigJiamo ai nostri 

lettori 
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