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I 'Unit A 7 mercoledi 5 febbraio 1964 

Areeper le scuole 
I quartieri soffocati dal cemento armato 

avranno un po' di spazio per le scuole 

ed i servlzi: una battaglia condotta in 

Campldoglio da tanti anni ha avuto ieri 

sera un significativo successo - II piano 

della legge 167 sara esteso -A l t r i ter-

reni saranno vincolati ' 

Accolle 
proposfe 
del PCI 

E' di 84 miliardi (ufficiali) 
il deficit capitolino del 1964 

La seduta del Consiglio comunale, ieri sera, si 
e aperta con uno scambio di battute sulla sorda crisi 
che sta travagliando la Giunta di centro-sinistra. II 
sindaco, appena sedutosi sul seggio presidenziale. 
ha risposto agli interrogativi di un consigliere missino 
che l'episodio dei comunicati sulle riunioni quadripartite 
< sul la struttura della Giunta > dcve essere < ridimen-
sionato > e che debbono essere smenti te le illazioni 
della stampa. Quando ci 
saranno decisioni della 
Giunta saranno regolar-, 
mente sottoposte al Con
sigl io. Finito il discorsetto 
di occasione — generico 
oltre ogni l imite — Na-
toli ha chiesto quali sono 
l e decisioni che si pensa 
di sottoporro al Consiglio 
(evidente allusione nlla crisl 
e al ventilato rimpasto). 

SINDACO (confondendosi) 
— Ma io non ho detto nulla 
di specifico. Volevo confer-
mare la prassi normale... 

NATOLI — Ho capito. Dob-
biamo concludere che lei 
questa sera non. ha detto 
nulla. 

Dopo il rapido susseguirsi 
delle botte e risposte, e ri-
preso il dibattito sulla leg
ge 167 (edilizia economics e 

• popolare). Nel corso della se
duta. il gruppo comunista ha 
ottenuto un significativo suc
cesso: il suo emendamento 
dl maggior rilievo. sul quale 
qualche settimana fa si era 
arenato il dibattito. e stato 
approvato. La proposta co-
munista riguarda le zone D 
del piano regolatore (zone di 
completamento, dove attual-
mente e in corso il massimo 
sforzo dl edificazlonc): 11 
gruppo del PCI. considerata 
la grave carenza di aree per 
i servizi pubblici. ha chiesto 
il vincolo di terreni ancora 
liberi che debbono essere 
- destinati alia normalizza-
zione della situazione dei 
servlzi di quartiere. partico-
larmente di queili scola-
sticl». Quartieri soffocati 
dalla speculazione cdHizia 
come l'Appio. il Tuscolano. 
Monte Sacro. ecc. potranno 
avere la scuola, l'asilo. il 
mercato soltanto grazie alia 
iniziativa comunista: in base 

| Vosca { 

1 Navale:! 

i riprende i 

i la lotta ! 
I I lavoratori della Vasca | 

Navale riprendono oggi 
lo sciopero a tempo inde- I 

I terminate che avevano I 
interrotto per consentire . 

I l ' inizio delle trattative. I 
La posizione Intransigen-
te del prcsidente della I 

I Vasca ha fatto fallire Tin- | 
contro e ha esasperato 
opera!. tecnicl e impie- I 

I gati inducendoli ad adot- • 
tare una forma di lotta • 

I m o l t o aspra. I 
A tutte le rivendicazio- • 

ni il rapprcsentante dello I 
I is t i tuto controllato dal | 

governo ha risposto ne-
Igativamente o con offer- I 

te assolutamcnte inade- * 
guate; l'argomentazione e • 

, stata quella solita che i | 
I lavoratori di tutte le ca-

I tegorie si sentono oppor-
re di qucsti tempi: non 
ci sono fondi, bisogna ri-

Isparmlare e c c e c c 
Si tratta d'una posizio-

I n e inaccettabile. I lavora
tori della Vasca Navale 
hanno diritto a veder rin-

Inovato U regolamento in- I 
terno fermo al 1937, han- I 
no diritto a veder rispet- . 

I t a t e le qualiftche e le nor- I 
roc suH'igicnc del lavoro. • 

IQuanto al fondi sarebbe l 
ora di controllare gli | 
emolument! perccpiti dal 

Ifunzionari di grado pld 
elevato prendendo nnche 
in esame 11 curnulo di ca-

I 
direttort della Vasca Na-

L ^ _ - J 

I rlche del presidente e del 

alle previsionl del nuovo pia
no regolatore. non vi sarebbe 
stato spazio sufficiente. II 
voto di ieri sera del Con
siglio comunale. quindi. e an-
che una eorrezione del piano 
regolatore. 

La battaglia del gruppo co
munista per dare un po* di 
respiro ai nuovi quartieri 
oppress! da una colata con-
tinua di cemento armato 
dura da diversi anni. Gia 
nel corso del dibattito sul 
Piano regolatore, nell'autun-
no del 1962. erano state avan-
zate proposte ben piii lungi-
miranti rispetto a quelle che 
poi ebbero 1" approvazione 
della maggioranza. La que-
stione fe stata riproposta poi in 
sede di dibattito sulla legge 
167, quando il Consiglio co
munale ha avuto nelle mani 
un'arma efflcace di direzione 
dello sviluppo urbanistico. I 
consiglieri " del PCI • hanno 
chiesto in un primo tempo il 
blocco di tutti i terreni delle 
zone di completamento edili-
zio (350 ettari circa), poi han
no modiflcato la formulazione 
dell'ordine del giorno, poiche 
da parte della Giunta — che 
in un primo momento, per 
bocca dell'assessore Petrucci, 
aveva respinto l'emendamen-
to — e stato nel frattempo 
predisposto un piano per il 
vincolo di tutte le aree neces-
sarie. Ora dovranno essere 
portate a termine delle inda-
gini sulie aree prescelte (50 
o 60, ha detto l'assessore) per 
accertare che esse non risul-
tino «impegnate » da licenze 
edilizie. II compagno Delia 
Seta, nell'illustrare 1'ordine 
del giorno comunista, ha chie
sto appunto un rapidissimo 
controllo delle aree disponibi-
li nelle zone di completamen
to edilizio, ed ha aggiunto che 
occorre anche un'analoga in-
dagine per tutti i terreni com-
presi nel piano regolatore per 
avere un quadro di ci6 che e 
stato compromesso dall'abusi-
vismo edilizio e dal resto. I 
consiglieri della destra (mis-
sini e liberali) si sono dichia-
rati contrari. astenendosi poi 
nella votazione conclusiva. II 
d.c. Greggi si e lamentato per-
che una proposta comunista e 
andata in porto. L'emenda-
mento comunista. quindi. e 
stato accolto col voto favore-
vole del PCI. del PSI. della 
DC. del PSDI e del PRI. 

In Giunta. intanto. l'assesso
re Santini ha presentato il bi-
lancio preventivo del 1964. n 
notiziario del Comune ne ha 
subito diffuso qualche stral-
cio. limitandosi tuttavia agli 
aspetti piu rosei (se cosl si 
puo dire). Si sa tuttavia che il 
deficit previsto e di 84 miliar
di. Una cifra di per se elo-
quente, che va ad aggiungersi 
al disavanzo arretrato di 430 
miliardi. In totale. 514 miliar
di! Ma non basta Le cifre pre-
sentate alia Giunta dall'asses-
sore. non sono completamente 
veritiere. E" previsto un in-
troito della imposta sulle aree 
di sette miliardi dilatando 
esageratamente ogni ragione-
vole previsione: il deficit del-
l'ATAC vien considerato di 20 
miliardi. mentre per il presi
dente dell*azienda e di 24 mi
liardi (si da per scontato l'au-
mento delle tariffe?); non si 
considcrano aumenti di spese 
per il personale. Unico capi-
tolo di entrata che superera 
le previsioni. quello delle im-
poste di consumo. Tenuto con-
to di tutto ci&. si pud dire che 
il deficit effettivo dell'annata 
superera senz'altro i cento mi-
HardL n signiflcato di queste 
cifre non e oscuro Data la 
tragica situazione flnanziaria, 
tutto viene messo in discussio-
ne, a partire proprio dai pro-
grammi iniziali di applicazio-
ne della legge 167. 

I consiglieri comunisti, in
tanto. hanno presentato due 
important! interrogazioni. Con 
la prima si chiede che venga 
bloccato un progetto del l lm-
mobiliare (in contrasto con i 
vincoli delle Belle Arti) per 
la costruzione di palazzine nei 
pressi delle Fosse Ardeatine. 
con la seconda si sollecita 11 
punto sulle trattative con i 
sindacati dei dipendenti capl-
tolini. 

r —; 
I Legge 

«167» : 

Richieste 

dell'UDI 
In quale misura e in I 

che ' modo l'npplicazione I 
della legge 167 per l'edi- . 
lizia economiea e popo- I 
lare. nttualmente in di- ' 
scussione al Consiglio co
munale, pu6 contribuire 
al reperimento e al vin
colo di nree da destinare I 
alle scuole? L'argomento I 
e stato affrontato dal co- . 

I mitato provinciale del- I 
l'UDI in una lettera di- ' 

I r e t t a nl sindaco e agli I 
assessor! all'urbanistica e | 
al patrimonio. 

I Nel documento vengo- I 
no segnalate alcune sltua- ' 

I z i o n i relative a zone in- i 
tensamente popolate af- | 
flnch6 sul terreni attual-

I mente liberi da costru- I 
zioni si eserciti. in base I 

I agli artt. 1 e 3 della leg- • 
ge 167. il diritto del Co- I 
mune di fissnre i vincoli. 

I Si tratta: nella zona dove 
oggl 6 situato lo stabili-
mento della Purfina e che I 
ha gift un suo piano parti- I 
colareggiato. L'UDI chie- • 

I de un riesame del piano | 
che tenga conto delle esl-

I genze scolastlche della I 
cittadinanza: le aree in- I 
torno a via Revolsella . 

I • (angolo via Donna Olim- I 
I pia) sulle quali non e sta

to ancora costruito: I'area I 
del Velodromo Appio ; e I 
altre aree circostanti; aree , 
nella zona dl via Val Ca- I 
nuta (via Aurelia) dove. • 
accanto a grandi esten- | 
sioni previste per servizi | 
privati. si riscontra una . 
valutazione inadeguata I 

ihhlioi: nel I per i servizi pubblici: nel 

I
quartiere Appio - Latino i 
non esiste una scuola: I 
l'UDI chiede il vincolo 

Ide l l 'area - intorno a via I 
Centurie (tra la ' chiesa I 

I e la ferrovia): villa • De • 
Santis a Torpignattara; I 
I'area compresa tra ; via 

ITiburtina. via Casal de* I 
Pazzi e via dell'Elettro- I 
dotto e inoltre I'area com- . 

I presa tra via Casal de' I 
Pazzi e via Ripa Mam- • 

. mea. ' i 
I Nella lettera inviata | 

agli amministratori co-

I munali l'UDI- ricorda alia I 
Giunta gli impegni assun- ', 

I t i quando in consiglio fu- • 
rono dipcussi i problem! | 
scolastici. 

?.'\i-

Vana la; xrenata 
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del macchinista 
L'agghiacciante episodio e avvenuto ieri pomeriggio a pochi 

passi da viale Libia, sotto il cavalcavia di via delle Valli - L'odon-

totecnico Aldo Baccelle di 41 anni era in mezzo ai binari 
t 

quando e sopraggiunto, proveniente da Milano, un convoglio 

lanciato a oltre cento chilometri all'ora - Nulla ha potuto fare 

i l ; macchinista... \ . - . . . . . - . . : 
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I Fallito I'esperimento | 

Contrordine al Salario: \ 

i_ 

La rivoluzlone del traffico nel quar
tieri Salario e Trieste 6 in gran parte • 
falllta: le numerosissime proteste degll 
automobilisti. che hanno inviato valanghe 
di lettere ai quotidiani e alia stessa ripar-
tizione del traffico del Comune. hanno 
convinto l'assessorato ad annullare i 
provvedimenti presi e ad istttulrne altri 
(ma pur sempre «a titolo sperimen-
tale-) . Da domani nei quartieri Salario 
e Trieste vigeranno i seguenti sensl unici: 
vie Lariana e Fogliano, in direzione di 
via Chlana: vie Benaco e Ceresio, in 
direzione di piazza Cratl; via Volsinlo 

I 
I «sensi unici»i 

i 
i 

in direzione di via Chlana; via Prlscilla. 
da via Trasone a via dei Giordani; via 
Crati. da via Fogliano a via Ceresio. 
Inoltre saranno aboliti i divieti di svolta 
a sinistra delle vie Rubicone ed Adige, 
su via Salaria: da viale Regina Marghe-

. rita su via Basento: dalle vie Ombrone 
ed Adda su viale Regina Margherita e 
da via Alessandria su Corso Trieste. 
• Inline, per la riparazione e per Ja 

pulitura delle fogne. da domani, per "la 
durata di 10 giorni. meta partita carra-
bile di via delle Fornaci verra sbarrata 
al traffico, nel tratto compreso tra via 
delle Fornaci e via Aurelia antica. 

Ucciso dal treno 

Svaligiata 

la » 0/ivefff» 

«lgnoti» 

acrobati 

Morto I'uomo 

aggredito 

«Non Tho 

ucciso io!» 

Gli ufflci e i magazzini della societa Oli
vetti. in via AnagnL, sono stati presi ancora 
una volta di mira dai ladri. questa volta 
acrobati. La scorsa notte i malviventi si 
sono portati sul terrazzo soprastante il de-
posito per calcolatrici e macchine per scri-
vere. hanno infranto un vetro della finestra 
si sono calati con una corda al piano sotto-
stante. Poi. indisturbati hanno portato via 
le macchine piu costose e pio facilmente 
trasportabili. Nella foto: la ricostruzione 
dello spericolato itinerario seguito dai ladri. 
Altri due ladri sorpresi dal vigile notturno 
Venanzio Capoccia. mentre stavano svali-
giando un negozio di via Porta Cavalleggeri, 
hanno tentato di travolgere la guardia con 
la - 1 3 0 0 - a bordo della quale sono fuggiti. 
II vigile ha sparato in aria cinque rivolverate. 
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Dopo tredici ore di agonia e morto ieri 
mattina al S. Eugenio il novantatreenne 
Efisio Bizzarri, rinvenuto in fin di vita 
nella casa del fattore di villa Torlonia a 
Fiumicino. Nel delirio, il vecchio, ferito 
alia testa e in tutto il corpo, ha piu volte 
accusato la domestica Jolanda Tonsi di 
averlo assalito. Ma la donna ha continuato 
a gridare: « Non l'ho ucciso ». Secondo i 
carabinieri la Tonsi. colta da una crisi di 
follia. avrebbe colpito il vecchio con un 
batticame, poi avrebbe tentato di stroz-
zarlo con una cravatta. I vestiti della don
na, trovati intrisi di sanguc, l'accusano. 
La Tonsi, perd, anche ieri, lungamente in-
terrogata, ha continuato a negare- Verra 
sottoposta a pcrizia psichiatrica. Intanto, 
sotto l'accusa di omicidio, e stata condotta 
(nella foto) in carcere. 

I A giorni \ 

la decisione ' 
— | 

Presto i 
in Italia i 

i Bebawe?! 

i 

L'uomo trascinato dal convoglio 
per 100 m. - Disgraiia o suicidlo? 

E' m o r t o t r a v o l t o dal t r e n o l a n c i a t o a c e n t o 
al l 'ora, s u i b i n a r i d e l l a F i r e n z e - R o m a , c h e a t tra-
v e r s a n o il c u o r e d e l l a c i t ta . L a m o t r i c e de l d i re t t i s -
s i m o h a t r a s c i n a t o p e r a l c u n i m e t r i il c o r p o d e l -
1'uomo, straziandolo orribilmente. prima di farlo rica-
dere senza vita sulla rnnssicciata. proprio sotto un 
cavalcavia di viale Libia. Imitilmente il macchinista ha 
azionato i freni - soltanto dopo aver percorso oltre cento 
metri il convogl io si e fer-
mato. E' bastata un'occhia-
ta. d'altronde, per render-
si conto che per l'uomo 
— Aldo Baccelle, un mec-
canico dentista di 41 an
ni — non e'era piu nulla 
da fare. Dopo pochi mi-
nuti. preceduti dal s ibilo 
delle sirene. sono giunti 
i carabinieri del nucleo di 
polizia giudiziaria. che tra lo 
sferragliare dei treni vicini. 
hanno iniziato le indagini. 
per stabilire se si fosse trat-
tato di un suicidio o di una 
tragica disgrazia. Soltanto 
dopo un'ora il traffico e sta
to ripreso sulla linea ferro-
viaria. mentre per6 ancora 
gli inquirenti si aggiravano 
attorno alle traversine e la 
salma non era stata rimossa. 
Soltanto a sera, quando e ar-
rivato il magistrato. il corpo 
dell'uomo e stato trasportato 
airobitorio. 

La sciagura e avvenuta al
le 17,50. al chilometro 7.400 
della linea ferroviaria. alia 
altezza del ponte di via delle 
Valli. un cavalcavia di viale 
Libia di recente costruzione. 
II direttissimo proveniente 
da Milano-Firenze. condotto 
dal macchinista Evandro Sa-
betta e dal vice-macchinista 
Angelo Morano.« viaggiava 
con pochi' minuti di ritardo: 
sarebbe dovuto entrare in 
quel momento sotto la pensi-
lina di Termini: - Improvvi-
samente — ha raccontato 
sconvolto poi il macchinista 
ai carabinieri — ho visto un 
uomo fare un balzo e get-
tarsi letteralmente incontro 
alia motrice... Ce stato un 
urto. poi ho azionato i fre-
ni... Ci siamo fermati dopo 
diversi secondi e siamo scesi. 
ma quando 1'abbiamo visto 
era gia morto... -. Le dichia-
razioni del macchinista e la 
configurazione del posto del
la sciagura (tutto intorno vi 
e soltanto la linea ferrata e 
due baracche) hanno fatto 
orientale i carabinieri verso 
Vipotesi del suicidio. 

Poco piu tardi un sottuf-
flcJale della stazlone di viale 
Libia si e recato nell'abita-
zione del Baccelle. in via 
Bradano 8. per dare la triste 
notizia alia moglie. Annama-
ria Toffanin. Ma anche la 
donna non ha saputo fornire 
nessuna spiegazione plausibi-
le al gpsto. ne nella casa e 
stato trovato qualche bigliet-
to dell'uomo. 

Un'altra donna ha tentato 
di uccidersi. ieri pomeriggio. 
neH'interno del Verano: Ma
ria Bodi di 34 anni, ha inge-
rito un gran numero di com-
presse di tranqu!llanti. L'ha 
scooerta il guardiano del ci-
mitero alle 16.30. mentre si 
aporestava a chiudere i can-
celli. La donna e stata tra-
sportata al Policlinico e ne 
avra per pochi giorni. 

Nella foto: i carabinieri sul 
Iuoiio della sciagura per le 
indagini. 

I 
I 

mmm\ 
i 

I
In settimana. probabil- . 

mente. si svolgera ad Ate- I 
ne i l . processo per la ri- • 

Ichiesta di estradizione d e l i 
coniugi Gabrielle e Jous- | 
seph Bebawe. accusati del-

Il'assassinio di Farouk I 
Chourbagi. nel suo ufficio I 

I d i via Lazio. La causa. , 
comunque. dovrebbe avere I 
luogo prima del 16 feb- ' 

Ibra io , giorno delle elezioni i 
politiche in tutta la Gre- | 
cia. Gli a\r\'Ocati Zarouk 

IRaf iq Hanna. legali dei I 
due coniugi. hanno avuto I 

I ieri un lungo rolloquio con • 
il procuratore generale I 
Basilio Papanastassiou. il ' 

I quale ricevera forse oggi. I 
dal ministero della giusti- | 
zia. la documentazione in-

I viata dalla polizia italia- I 
na. II magistrato ha assi- I 

Icurato che esaminora su- • 
bito il fascicolo e lo tra- I 
smettera poi al presidente ' 

I della Corte d'Appello che I 
nominera quattro membri | 
del consiglio ai quali 

I spettera Tultima parola I 
per 1'estradizione. Nella I 

. foto: Gabrielle . 

Un giudice apposta 

La Procura dkhkra 
guerra ai 

La Procura della Repubblica ha dichiarato guerra ai 
pirati della strada e a tutti coloro che. con la loro indi-
sciplinata condotta alia guida di auto o motociclette, 
provocano ogni giorno scia-
gure mortali. Un ufficio 
speciale. che dovra repri-
mere i reat; piu Rravi ine-
renti la ciroolazione stradale. 
e stato istituito presso il Pa-
lazzaccio. L'uiTicio e atato aflR-
dato al sostituto procuratore 
della Repubblica dottor Ar-
naldo Brace:, al quale ogr.i 
giorno i comandi de!Ia poli
zia stradale. dei commisra-
riati. delle stazioni dei cara
binieri. dovranno far perve-
nire tempestivamente segna-
lazioni e rapport: sui sinistri. 
in mode da rendere p'ii im-
mediato l'intervento della ma-
gistratura 

Gia ne^li scorsi giorni. la 
Procura della Repubblica era 
intervenuta con decisioni ra-
p d e ordinando l'arresto di 
alcuni Jtiovani che. in piaz-
zale Clodio e sulla Tiburtina. 
investirono due persone dan-
doji poi alia fuga. Negli e t t v i 

giorni veniva rinviata a Kiu-
dizio e arrestata una ragjzza 
che Testate scorsa. al volante 
di una - Mercedes -. sulla via 
del Mare, piombo cont.-o una 
- 6 0 0 - sorpassando in curva: 
un uomo mori. un altro ri-
mase gravemente ferito. 

D'ora in poi, con l'istitu-
zione del nuovo ufficio. sara 
un solo magistrato che in pri
ma tstanza sara chiamato a 
giudicare eulla gravita del si-
n'etro. in modo che — ed e 
anche questo uno dei ir.otivi 
della nuova istituzicne — vi 
sia una uniformita di giudizio 
iniziale supli inridenti Ma so-
prattutto e il pauroso primato 
ohe fipetta a Roma e al Lazio. 
che ha spinto la Procura a 
prendere il provvedimento: 
nelle nostre strade accade 11 
maggior numero di incident! 
stradali nei confront! delle al
tre regioni d'ltalia. 

| : II giorno | 
. Oggl, mercolcdi 5 . 
| febliralo (36-33U) Olio- | 

mastlcu: Agutit. II so-

I le surge tille 7.42 e Ira- i 

intuitu alle 17,34. Lu- | 
na: tilt, tiuartu oggl. 

I J 

Le cifre della citta 
Ieri sono natl 80 maschi c 

55 femniino. Sono morti 49 ma
schi e 35 femmine, del <|uall 7 
minor! di sette anni. Lo tem
perature; minima — 2, massl-
ma 16 Per oggi i metenrologi 
non prevetlono variazioni atmo-
sferiche. Temperatura senza va
riazioni. 

Cronisti 
I problem! professional! dei 

cronisti e 11 diritto di cronaca 
e di informazione nell'anibito 
tie! princlpi democratic! della 
liberty dl stampa. saranno I 
temi (libattnti prossiniamente 
in un incontro. tra cronisti 
svizzeri e romani. che avra 
luogo a Campione d'ltalia. 

Smarrimento 
I compagni Jole Appetito e 

Gino Galieti della sezlone La-
tino-Metronla hanno smarrlto 
la tessera del partito, rispetti-
vnmente 1130742 e 1135777. La 
prescntc vale come diffida. 

Traffico 
Da oggi in via di Ponte 

Salario e in via del Panieri 
cntrera in vlgore il dlvieto di 
sosta, mentre in via Uccelllera 
entrera in vigoro Tobbligo di 
svolta a destra. alio sbocco su 
via Pinciana. Vi sarA Inoltre 
l'obbligo di dare la preceden-
za in via Rasella. alio sbocco su 
via del Traforo. in via S. Mo-
sca alio sbocco su via di Tor-
revecchia e in via Fonte di 
Fauna su via delle Terme De-
ciane. 

Universita 
Tutti gl! student! che il 12 

novembre scorso riaultarono 
Idonel aU'csame di concorso per 
l'fscrizione alia Facolta di nia-
gistero. su dlsposizlone del mi
nistero deH'Istmzlone, sono sta
ti ammessl. La domanda di 
immntrlcolazlone dovra essere 
presentata alia segrcteria dl 
magistero entro il. 15 febbraio. 

Concorso 
La «Italcable» ha istituito 

un concorso per un premio di 
200 000 lire, tra i laureati in 
ingegneria elettronica ncll'an-
no 1963. 

piccola 
cronaca 

Mostre 
Alia gnllerin del '63, in via 

del Babutno 196, espone da do
mani Giuseppe Migneco. Alia 
galleria Anthea, in via del Bn-
buino 41 a. sono csposte le ope-
re della pittricc Gina Javorsky. 

Alia galleria « Stagnl », In via 
nrunetti 43, si e iuaugurata la 
personale del plttore Giorgio 
Preca. 

Alia galleria d'arte «Laurl-
na », in via Laurina 7, ha luo
go una mostra collettiva dl 
glovanl pittorl. -

Alia galleria <t La fontanella » 
sino al 16 febbraio espone 11 
plttore Agata Pistonc. 

partito 
Convocazioni 

OSTIA LIDO, ore 19, comlta-
to Zona marc; GARI1ATELLA, 
ore 20, riunione Direttivo per 
la Confrrrnza d'organlzzazlone 
con Mailerchl; NETTUNO, ore 
19, confrrrnza d'organlzzazlone; 
OKNZANO 3.. ore 18. attivo se
zlone con Cesarnnl: ore 20. Dl-
rrttlvo srzlone Tiburtina con 
Favelll; CA8TEL MADAMA. 
ore 20. Direttivo sezlone, con
siglieri coinunall e della uni
versita agrarla run Itanalll; 
FKDKHAZIONE, ore 19.30. se> 
grrteria zona Aurelia con Ilae-
chrlll e Gioggi: FKDERAZIO-
NK. ore 18.30, segrcteria zona 
Palrsirina con ; Verdlnl: ANTI-
COLI, ore 20. attivo con C«-
passo; TRIONFAI.E, ore 20. at
tivo dl sezlone. disrusslonr sit 
eonferrnza dl orgaulzzazlone; 
FEDEIIAZIONE. ore 17. riunio
ne Pollgraflco con Fcllzlanl. 

CINECITTA', ore 20 (via Fla-
vlo Stllicone) conferenza-dibat-
tlto su « II' crntralismo drmo-
cratico nella rlaborazlone r nel
la fspcrlenza del comunisti ». 
Introdurra Chiarante; CAMPO 
MARZIO. ore 18, riunione di
pendenti Acqua Marcla con Ol-
gllotti. 

Lutti 
E* morto Ieri. stroncato da un 

male incurabile il compagno 
Aldo Brucalos9i, gloriosa figu-
ra di vecchio partigiano. Ai fa
miliar! e in particolarc alia 
moglie Tisa. le vivissime con-
doglinnte della sezione Macao 
e dell'Onita 

E" deceduto ieri il compagno 
Augusto Pozzi. della sezione 
Italia. Ai familiar! le condo-
gllanze delta celluia Plink. del 
compagni della sezione e della 
redazione dell'Unita. 

Attricetta con marijuana 
' Gloria D'Amico, 33 anni. nata nell'IUInols. e una attricetta 

americana giunta in Italia con la speranza di fare del cinema. 
Ma per ora. si 6 fatta notare, poltanto per le numcrose festlc-
ciole che, via via organizzava nel suo alloggio di via del Gior
dani. Nel corso di queste feste. secondo i carabinieri. la giovane 
donna smerciava e usava hascisch e marijuana. £ ' stata denun-
ciata a piede libero. 

Commercianti 
comunisti 

Domrnlca 9 alle 9.30 it 
svoIecrA nella Fr^Jerazlone 
del PCI (via dr| Frentanl 4) 
un'assemblra del commer
cianti comunisti sul t f m t : 
• La rete dl dlstrlhuzlone e 
la programmazlone econo
miea drmocratlea ». I com
pagni commercianti sono In-
vltatl a parteciparc. ' , 

Ha vinto De Cupis 

Ipittori 
al circo 

j (• «_.J,. 

! U 

Al circo di Orlando Orfei, in viale Libia, al termine 
dello spettacolo seralc si c proceduto alia premiazione 
del vinritore del concorso di pittura estemporanea, che 
fu indetlo da Orfri sul tcina e l l c irco». Nel la foto. a 
destra *> Topera. vincitrice, eseguita dal pittore Urbano 
de Cupis, nativo del Cairo e rcsidente a Roma, che ha 
intitolato il suo quadro a Tramonto al circo »; a sinistra 
l'opera reconda rlassificata: «Interno del c i rco» del 
pitfore Egidio Da l lAj ta . Al vinritore sono state conse-
gnate 100 mila lire, al secondo 50 mila lire (il premio 
messo in palio dall'Iinita e consegnato dal compagno 
Domenico Allegra terza classificata, e risultata to p l k 
trice romana Annamaria Rivabene. 
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