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Traffico: che fare ? 

Una petizione 
per ilmetrb 

L'iniziativa diun comitato al Sa/a-
r/o - "Utilizzare di piu le ferrovie* 

. . ' . : • . * ,- . t U V ! , •" 
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. C ' e c?ii comincia ad organizzarsi contro il dram-
ma del traffico. Dal quartiere Salario-Nomentano ci 
ha scritto ampiamente il Comitato di iniziativa per 
la soluzione dei problemi urbanistici della zona, r.he 
si & costituito in questi giorni, appunto, sotto lo stimolo 
di esigenze ormai avvertite da tutti. 11 Comitato, tra 
I'altro, pensa di lanciare quanto prima una petizione 
popolare per chiedere la costruzione del tronco di me-
tropolitana che rianarda 
Montesacro. « Le difficoltd 
della situazione per quanto 
riguarda il traffico — scri-
ve il Comitato — si fanno 
sempre piu drammatiche, 
tenuto conto che dalla cit-
ta-dormitorio di oltre-Anic-
ne, ogni mattina ed ogni 
sera, si ha iino spostamen-
to di decine di migUaia di 
•persone nel breve arco di 90 
minuti circa. F logico quindi 
che lungo le vie di comunl-
cazione col centro della cittd 
si determinino situazioni di 
totale intasamento, con grave 
pregludizio per gli impegni 
(e per « flslco stesso) di mi-
gliaia di persone, tanto che 

, vlaggino con Vauto privata 
quanto con i mezzi pubblici. 
L'aziqne promossa dal Comi
tato — prosegue la lettera — 
si articolera su due oblettivl 
pfinclpali: 1) costruzione del
la lined delta metropolitana 
per Montesacro-vlllagglo Sl-
RA; 2) celere ultimazione del 
lavori di allargamento della 
via Nomentana*. Un conve-
gno sul problemi del traffico 
e del trasporti e stato indet-
to in un cinema del quartie
re per una delle prossime do-
menlche. E' in questa occa-
sione che sara lanciata pub-
blicamente la petizione. 

Contrordini 
Altre centinaia di proposte 

cl giungono intanto da par
te di «inooli lettori, che ri-
spondono al nostro referen
dum. La crisi dei trasporti 
pubblici e le difflcolta sem
pre piu serie nel trovare un 
po' di spazio dove lasciare in 
sosta la macchina sono — co
me al solito — gli argomenti 
che piu interessano (e che 
piu /anno - arrabbiarcj. 
Qudlche altra lettera riguar
da la discussa disciplina del 
traffico decisa dal Comune 
per i quartieri Salarlo e Trie
ste: si tratta eomunque di un 
argomento superato, polche 
anche la ripartizione del traf
fico ha riconosduto nel frat-
tempo che tnolti del sensi uni-
cl istituiti non andavano be
ne e che occorreva mutarli. -

Aurelio Candinoli (piazza 
San Giovanni Bosco) ci scrive 
che la sua spesa per la mac-
china si aggira sulle dodicl-
mita tire al mese. «• Sono con-
vlnto — aggiunge — che pa-

recchie migliaia di -persone 
potrebbcro bene fare a meno 
dell'auto per recarsi al lavo-
ro, se vl fosse un buon ser-
vizio assicurato da parte del-
VATAC e della STEFER. Per-
sonalmente sono convinto del 
fatto che se la motorizzazio-
ne privata non avesse tutto 

• quello sviluppo progressiva 
che abbiamo conosciuto in 
questi anni, t'economia citta-
dina, forse, non andrebbe 
peggio. Sarebbe bene convin-
cere i cittadini a basso reddi-
to della non indispensabillta 
della macchina per recarsi in 
ufflcio o al negozio. Oltre al
ia costruzione di una rete suf-
flciente della metropolitana, 
credo che sara indispensable 
arrivare, almeno nel centro 
della citta, al dlvleto della 
sosta nelle prime ore della 
mattina (dalle 7 alle 9) ». 

Bus a isolator* 
Olga Rivalti (Torplgnatta-

ra) ritiene urgente creare del
le linee del trasporti pubbli
ci * completamente isolate rl-
spetto al traffico privato •: 
mezzi sotterranei o sopraele-
vati, ma in ogni caso tali da 
poter allacciare zone del cen
tro con la periferia. La lettrl-
ce propone poi una migliore 
utillzzazione delle ferrovie 
per una rapida penetrazione 
all'interno della citta. 

Giuseppe Proietto (Fiumi-
cino) e convinto che occorra 
al piu presto liquidare la ge-
stione privata dei trasporti 
pubblici (e fa Vesempio della 
linea Lazzl Fiumicino-Roma: 
circa clnquecento lire per 
cinquanta chilometri). *Sia-
no benvenute —• scrive — le 
prime decision! a proposito 
delle linee Marzano, che pas-
sano all'AT AC, ma ora e ne-
cessario andare avanti -. 

Orari 
Salvatore Lore, Marina Lu-

pia, Angelina Cristiano, Mas
simo Giordano sono d'accor-
do nel lamentarsi dei traspor
ti pubblici, che non sono al-
I'altezza dei tempi. Angelina 
Cristiano propone anche uno 
studio accurato del problema 
degli orari di lavoro, che do-

• vrebbero essere sfalsati per 
attenuare il costoso — sotto 

. tutti i punti di vista — feno-
meno delle ore di punta. 
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Referendum 

Le proposte 

dei lettori 
Hid Fautomobile? 

I • Qual i la apesa meiuile? 

I 
I 

_ QvuuUo tempo impieghi in media per andare * 
I # tornare dal lavoro? Quel e la dUtanaa? | 

I: familiari qvatt meaxi ttsanof Si aervono 
delta macchina privata o dei traaporU pmfh 
bUdf Qual e la apeaa menaile? | 

; — _ _ , 

QuaU • propoate intendi fermulore per 
traffico? Come ai poaaono mi*.Korare i 
visi delTATAC e delta STEFER? 

"I 

I NOME e GOGNOME, INUIRIZZO, LUOGO DI | 
I LAVOROi I 
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Riportare ed ogni 
T.l.lom 49072* - 491.976 

La lettera d'un medico per « raccomandare » 11 ricovero e il piccolo Giuseppe 

Un edile ha atteso 

per sette ore nei 

corridoi del Poli-

clinico che qualcu-

no trovasse un let-

to per il figlioletto 

rimasto ustionato 

al volto - Una sola 

risposta: « non c'e 

posto. r««* 

Rischia la vista un bimbo 

Ilgiallo 
e chiuso 

I polizlotti della Mobile al loro arrivo a Flnmfelno 

Sono tornati 

a mani vuote? 
Unica novita: Jousseph Beba-
we avrebbe menfito sulla pi-
stola - Oggi Scire al Palazzaccio 

Sono tornati ieri dal loro viaggio in Svizzera e in 
Germania, il commissario Cetroli della Mobile e il suo 
collsboratore maresciallo Mereo. Per una decina di 
giorni hanno indagato sulla via, sulle abitudini e sulle 
ultime ore prima del delitto trascorse a Losanna da Gabrielle 
e Josseph Bebawe, i due coniugi incarcerati ad Atene, accu-
sati dell'uccisione di Farouk 

ne e altrettanto drammatica: 
sparsi nel vari ospedali ab
biamo in tutto 600 posti per 
una popolazione infantile di 
400 mila bambini flno ai 12 
anni. 

La costruzione dl nuovi 
ospedali, e la riforma radica-
le di tutto l'ordinamento, e, 
quindi. un problema urgen-
tissimo per il quale 1 comu-
n>sti hanno gia presentato in 
Parlamento una proposta di 
legge. Ma anche enti del tut
to estranei al problema del
la sanita propongono solu-
zioni. E' il caso del presi-
dente della Camera di Com-
mercic. G'anni. il quale ha 
avanzato la proposta della 
costruzione di tre complessi 
ospedalieri. capaci di ospita-
re 4000 malati. mediante la 
costituzione di un consorzio 
au'onomo. I fondi ehe occor-
rono. 24 miliardi. potrebbero 
e?sere dati dal ricavato del
la vendita di una parte del-
T'ngente patrimonio rustico 
e urbano degli Ospedali Riu-
niti ch? possiedono oltre 17 
m'la ettari di terreno. dei 
quali 11700 nella provincia 
di Roma e il resto nel Viter-
bese. ed oltre 200 apparta-
ment! dislocati in yarie citt.V 
. In questa -normale- man-
canzn d! posti letto con tutti 
1 problpmi che essa si trasci-
na dietro. i cromsti si im-
battono ogni tanto. quando 
" il fatto e grosso *. ma nel
le astanterie degli ospedali. 
nei pronto soccorso. nelle 
cors'f • e un dramma. pur-
troppo. di tutti i Riorni. 

ChourbagL Appena giunti a 
Fiumicino. i due funzionari 
di polizia sono saliti su una 
- alfa - della Mobile che li ha 
condotti a S. Vitale. Lunga 
riunione nell'ufucio del dot-
tor Scire, quindi, decisione di 
stendere un altro rapporto 
che vena inviato oggi al ma-
gistrato. Ma il dossier non 
conterra notizie importanti. 
Ormai il «giallo» e chiuso. 

Unico elemento di un cer-
to valore e raccertamento di 
Stoccarda. Qui. i due inviati 
della Mobile, hanno scoperto 
che Jousseph Bebawe aveva 
comprato fra il 4 e il 7 gen-
naio la pistola a tamburo 
Smith Wesson calibro 38. II 
marito di Gabrielle e stato 
cosl smentito: aveva detto 
dl ' avere scambiato con un 
americano la 7.65 (che non e 
stata trovata in suo possesso 
e che si dubita sia stata usa-
ta per il delitto di via La-
zio) con la «38» (trovata in-
vece in suo possesso). In

tanto ad Atene la pratica per 
l'estradizione e ancora bloc-
cata al ministero di Grazia e 
giustizia ellenico. Intanto in 
carcere i Bebawe attendono 
e sembrano ora molto fldu-
ciosi: lei legge giornali e ro-
manzi. Iui si e abbonato ad 
una rivista di parole Incro-
ciate. . . . . . 

Vecchietti 
porla 

domenica 
all'Adrtano 

II compagno onorevole Tul-
Iio Vecchietti, segretario del 
Partito sodalista di unita pro-
letaria, terra un pubbtico eo-
mizio al teatro Adriano do-
menica mattina alle ore 10. 

// pkcino ricoverato solo a tarda 
sera in un altra casa di cura 

Un edile, padre di un bambino di 14 mesi che 
rischia di rimanere cieco di uh occhio, ha atteso 
sette ore, con il figlio in braccio, nell'anticamera 
dell'ospedale, per sentirsi poi dire che, per suo 
figlio, non e'era un letto. E' successo I'altro ieri al Poli-
clinico. A Rocco Laurito, un operaio calabrese immi-
grato da due anni a Roma, e alia moglie, che attende 
da un giorno all'altro un secondo figlio, non e rimasto 
altro da fare che mettersi 
alia ricerca di un ospedale 
che ' potesse - accogliere il 
figlioletto. E finalmente al 
San Camillo e stato possi-
bile ricoverare il piccolo 
Giuseppe. II bambino, quin-
dici giorni fa, mentre si 
trovava in piedi vicino al 
tavolo di cucina, allung6 
la manina tirandosi addosso 
un piatto pieno di minestra 
bollente che sua madre sta-
va scodellando. Alcuni schiz-
zi raggiunsero il piccino alia 
mano destra, al collo. al vl-
so » all'occhio destro. Un 
medico, visitato il bambino. 
ordinb un unguento per le 
ustioni, ma non • riscontrb 
nessuna lesione all'occhio. 
Martedl sera Rocco Laurito 
e sua moglie si sono accorti 
che qualcosa non andava nel
la pupilla destra - del figlio
letto e la mattina dopo. di 
buon'ora. lo hanno fatto vi
sit a re da un altro medico il 
quale ha immediatamente or
dinate il ricovero del bam
bino in ospedale: la vista 
dell'occhio destro era in pe-
ricolo. 

Col cuore stretto dall'an-
goscia, senza neppure tornare 
a casa. Rocco e sua moglie 
si sono recati con il bambi
no' al Policlinico. Al sanlta-
rio dell'ospedale sono bastati 
pochi minuti per renders! 
conto del'a gravita del caso 
e della necessita di un im
mediate ricovero L'operaio 
si e seduto su una panca con 
il bimbo in braccio. in atte-
sa di un letto. Erano le 9.30. 
Sette ore e durata l'attesa 
nell'astanteria. Inutilmente lo 
operaio ha chiesto che si tro
vasse una soluzione, che non 
si perdesse altro tempo. Solo 
nel pomeriegio. alle 16.30. 
qualcuno ha letto a Rocco 
Laurito di « orovare» al San 
Camillo. 

II rifluto dl accettare gli 
ammalati - per mancanza di 
posti* 4 un fatto che si ri-
pete ' continuamente negli 
ospedali cittadini. LMltimo 
clamoroso episodio e stato 
quello deirautista di un'auto-
ambulanza deTla Croce Ros-
sa. che dopo aver - girato • 
per tre ore da un ospedale 
airaltro. senza riuscire a far 
ricoverare un uomo colpito 
da trombosi cerebrate, lo In 
Dortato al ministero della 
SanHlu deciso a lasciarlo sul 
tavolo del mlnistro se non 
si fosse trovata una sistema-
zione. Cio che distingue il 
- c a s o - di Giuseppe Laurito 
d3g!i altri. e che sono state 
fstte passare sette ore pri
ma d; prendere una deci
sione. - ' 

II caos ospedaliero dilaga: 
e di sole poche ore la de-
nuncia di un giornale della 
serz di - un padiglione nello 
ediflcio della -vecchia mater-
nita dell'ospedale San Gio
vanni. capace di settanta let-
ti. chiuso da circa un anno 
per lavori di restauro const-
stenti nel raddoppiO dei ga-
binetti — da due a auattro 
— e nelHstallazione di una 
cucina autonoma. Ch voluto 
un anno per allestire due 
gabinetti e una cucina in tin 
ospedale dove, troppo • spes-
so, le gestanti vengono rico-
verate a mala pena nei cor
ridoi. D'altra parte le cifre 
narlano chiaro. Esistono a 
Roma 4 post! letto per ogni 
mille abitanti. contro 1 13 
d«»lla Danimarca. t 14 del-
TOlanda. i 15 della Svezia. 

Per le necessita della cit
ta. cio* per aporontare al
meno sei posti letto n?ni mille 
abitanti. mancano 3500 posti. 
ma anche se venissero co-
stmiti nd pin breve «empo 
po«<ibile. sarebbero appena 
sufflcienti a -soddisfare le esi
genze del momenta senza te-
ner conto del contirruo au-
mento della popolazione. Nel 
campo pediatrlco la tituazio-

II grisbi: 

30 milioni 

Piromani 
e iadri 

Oltre trenta milioni, fra 
1500 capi di maglieria e lana 
grezza: questo il bottino dei 
ladri che si sono introdotti la 
notte scorsa nel maglificio 
- Gianna - al numero 1018 di 
via Tiburtina. E dopo aver 
razziato lo stabilimento han
no anche appiccato il fuoeo a 
un tavolo da stiro: fortunata-
mente le flamme si sono 
estinte da sole dopo aver 
bruciato il tavolo. 

E* stata la proprietaria del
ta - stabilimento, Giovanna 
Mauri, ad accorgersi per pri
ma della -visita- nottuma. I 
carabinieri di Tiburtino III 
hanso iniziato le indagiai 

La medicina legale 
aiuta gli archeologi 

Appena i perlti avranno terminato le loro analisi/il procura-
tore della Repubblica potra concedere il nulla osta per la 
traslazione della glovane donna mummificata in un museo. 
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Per la mummia 
quasi I'autopsia 

Esami radiologics istologico ed antropometrico 
Un autista I'ha salvata dal finire tra i rifiuti 

Quando e morta e a che eta la «fanciulla di Grottarossa »? II suo corpo 
mummificato, scoperto giovedi al chilometro 14 della via Cassia, nel cantiere 
edile deH'impresa Ghella, giace ora in una cella frigorifera dell'istituto di 
medicina legale. La legge equipara i resti della fanciulla a quelli di un anne-
gato o di qualsiasi persona deceduta in circostanze sconosciute o misteriose: ogni 
resto umano deve infatti essere trasportato alPobitorio e messo a disposizione della 
autorita giudiziaria in modo che i periti legali possano svolgere tutte le analisi 
necessarie. Terminati gli esami . (radiologici, antropometrici, ed istologici) il sosti-
tuto procuratore della Re
pubblica concedera il nul-; 
la osta per la traslazione 
del corpo mummificato che 
sara posto a disposizione 
della Sovraintendenza alle 
Belle Arti che disporra la 
sua esposizione in un mu
seo. Chi e stata la « fan
ciulla di Grottarossa*? Una 
prima risposta potranno. 
darla gli esami eseguiti ieri 
dal prof. Gerin, alia presen-
za del sostitutp procuratore 
della Repubblica. dottor Si-
moncelli. Assistito da quat-
tro collaborator!, il profes-
sore Gerin ha proceduto a 
tre tipi di analisi: radiolo-
gico, antropometrico ed isto
logico. Poi. con cautela, ha 
proceduto al prelevamento di 
campioni di tessuti dermici, 
epidermici ed ipodermici. 
Gli esami istologici dureran-
no due o tre giorni. Potre-
mo cosl sapere con certezza 
se la fanciulla (ma secondo 
l'opinione del prof. Pietro-
grande, sovraintendente al-
l'antichita dovrebbe trattarsi 
di una bambina di dieci o 
dodici anni) sia vissuta ve-
ramente, come si ritiene in 
un'epoca che dovrebbe coin-
cidere con il periodo com-
preso tra Settimio Severo e 
Diocleziano (il prezioso sar-
cofago, in cui era stata de-
posta. pare sia databile al 
150-160 dopo Cristo) e. forse, 
sara anche data risposta al-
l'origine della ferita di alcu
ni centimetri. chiaramente 
visibile, sul capo della fan
ciulla, che ha fatto pensare 
ad una disgrazia quale causa 
della morte. 

Comunue il prof. Gerin 
per ora non si e pronunciato 
ne sulla data della morte ne 
suU'eta. Si sa solo che la 
mummia misura un metro e 
ventotto centimetri. « Gli 
esami gia com piu ti — ha det
to il prof. Gerin — hanno 
messo in luce una struttura 
ossea ben conservata: la 
gascromatografia consentira 
nei prossimi giorni di iden-
tificare le sostanze aromati-
che che si ha ragione di ri-
tenere siano state adoperate 
per la conservazione >. 

Alia fanciulla di Grottaros
sa saranno rilevate pure le 
impronte digitali. Insomma 
la medicina legale esplica. 
anche in questo caso. la sua 
funzione normale, che e quel-
la di cercare di ricostruire. 
attraverso indagtni biologi-
che. un fatto che non si co-
nosce o si conosce appena. 

Ieri mattina. intanto. 
espcrti della Sovraintendenza 
alle Belle Arti. hanno ef-
fettuato un altro sopraUuogo 
sulla via Cassia per stabi-
lire l'esatta collocazionc del 
sarcofago che c stato leg-
germente danneggiato dalla 
azione delle ruspe e che cer-
tamente apparteneva ad una 
ricca famiglia. Sull'agiatez-
za della fanciulla depongono 
anche le bende laminate d'o-
ro in cui era awolto il cor
po, gli orecchini e la colla-
na d'oro e tempestati di pie-
tre preziose. 

Gli esperti. a circa un me
tro dalla tompa, sotto un 
grosso pino hanno localizza-
to un anfratto nel quale so
no visibili due tegole roma-
ne ed alcuni resti ossei. For
se si tratta di un'altra torn-
ba, una tomba per poveri, 

di quelle che vanno sotto 11 
nome di < cappuccine ».. 

Ha un signifjeato questo ri-
trovamento? Ecco un altro 
interrogativo al quale gli 
esperti cercheranno di ri-
spondere. 

Intanto i lavori deU'impre-
sa Ghella sono stati bloccati. 
Provvedimento giusto. For
se sono possibili altri ritrova-

menti e sulla coscienza ar-
cheologica dei costruttori 
edili non si pud proprio giu-
rare. Basti pensare che, su-
bito dopo il ritrovamento, i 
resti erano stati caricati sul 
camion per essere portati al
io scarico. Solo la sensibilita 
dell'autista che ha awertito 
la polizia, ha impedito che 
il tutto finisce fra i rifiuti. 

| II giorno | 
• Oggi, venerdl 7 feb-
I bralo (38-328). Ono- | 

mastlco: Romualdo. II 

I sole sorge alle 7.39 e i 

tramonta alle 17,37. I 
Luna nuova 11 13. 

y i 

Cifre della. citta 
Ieri sono natl 67 maschl e 

73 femmine. Sono morti 46 ma-
schi e 22 femmine. dpi quali 7 
minor! di sette anni. Sono stati 
eclcbrati 16 tnatrimonl. Le tem
perature: minima 0. m a x i 
ma 11 Per oggi i meteorologl 
non prevedono mutamenti at-
mosferici. Temperatura stazio-
naria. 

ANPI 
Una delegazione di antifasci

st! di Trionfale. accompagnata 
dai dirigenti dell'ANPI. a w . 
Achille Lord I e Franco Rapa-
relli. d stata ricevuta dal vice 
presidente del Consigllo on. 
Nennl. La delegazione nomina-
ta in una assemblea di antifa
scist! del quartiere Trionfale. 
svoltasl dopo i recent! atten
tat! cnmpiut! contro !c sedi di 
organizzazionl dcmorraUchc, ha 
fatto presente la esigenza. nel 
ventennale della Resistenza. di 
mettere al bando della vita po-
HUca nazionale le organizzazio
nl fasciste ancora operant! nel 
nostro paese. 

Lutti 
Il compagno Retta Benedetto 

del Consiglio provinciate del-
I'ECA 6 stato colpito da un 
grave lutto: e deceduto. in s e -
guito ad incidentc stradale. il 
figlio Fernando. I funeral! 
avranno luogo oggi alle 15 al 
Tufello. 

E* morto il compagno Ve-
nerio De Sanctis: al familiar! 
giungano le condoglianze dei 
compagn! della sezione Tusco-
lano e dell'Unita. 

E* deceduto il compagno 
Francesco Coletta. d! 58 anni. 
delta cellula della Banca d'lta-
lia Alia sua compagn a e al 
figlL giungano le condoglianze 
de! compagn! della Banca 
d'ltalia. della sezione Monti e 
nostre. 

rCDEKAZIONE. 
mltato dlrettlvo. 

F.G.C. 
i t . eo-ore 

«Pontarolo» giu dal IV piano 
Un glovane edile * precipitato !er! mattina da una Impalca-

tura del quarto piano dl un palazzo In costruzione in via def l l 
Artificieri. alia Cecchlgnola. E* gravissimo al S. Eugenio. L'ope
raio. Giovanni Cozzo (29 anni, via del Rice! 27). e un c pon-
tarolo»: e piombato da 15 metrt mentre stava lnchlodando 
una tavola. L'impatcatura era priva d! protcadone. 

27 anni per I'omicida 
E* iniziato Ieri il procesao contro Francesco Rossetti che nel 

giugno del '62. ritomando ubriaco da un'ostcria. ferl grave-
mente con un colpo dl fucile la moglie Magenta Salluttrl dl 
55 anni. ed uccise il figlio trentrnne Lulgt che era accorso In 
aiuto della madre II pubbtico ministero. dott Marco Lombard!, 
ha chiesto la condanna a 27 anni dl reclustone. 

Svaligiata la "Swissair» , 
Furto nella sede della compagnia aerea «Swisaealr» In via 

Bissolati 10; durante la notte I ladri hanno forzato la cassa-
forte e M sono lmnadronitl dl oltre tre milioni. In assegni e 
dollar!. Altri due furU sono a w e n u t l In via Mogadiscio ! • e 
in via Clitumno 49. rlspetUvamente in casa dl Mario Plsanl e 
Paollna Viscuso. In entrambi 1 cast II c grisbi» e stato M tre 
milioni. . —w 

Jd 

:••? 

• , - . -

picco la 
cronaca 

partito 
Amid Unita 

Responsablll propaganda ' • 
dlffusorl am Id dell'UnltA soao 
convocati (ordlne del s t o m a : 
dlfruslone del IS febbralo, 
oblettivl dlffuslone a Roma • 
40. dell'Unita) a PORTO FLU-
VIALE (ore 2040, Bossl): ITA
LIA (ore 20,30. Baldettl); TI
BURTINO III (ore 19. Brutea-
nl): VALMELAINA (ore 1M0. 
Allrgra). . 

Convocation! 
VELLETRI. ore It , att lro dl 

sezione eon Cesaronl; ANZIO, 
ore 19, dlrettlvo per eonferen-
za d'organlzzazione; BAGNI DI 
TIVOLI. ore IS. aisensblca con 
Manclnl; ZOHA OSTIEN1E. 
ore 19 JO, presto la sezione 
Ostleme, riunione segretarl dl 
sezione per la preparazlone dal
la conferenza d'organlzzazione 
con Greco; ANGUILLARA. ora 
It . dlrettlvo i q | problemi delta 
pesca con D'AIesslo - Volpl; 
CFX.IO-MONTI. ore It . riunio
ne dlrettlvl; FEDERAZIONE, 
ore 19,30. segreterla zona Por-
tuenie eon Verdlnl e Mader-
chl: - GARBATELLA. ore 17, 
cellnla manlfattura tabaceM -
festa testeramento con Mar
ietta: CENTOCELLE ABRTI. 
ore 20, comitato zona Prene-
stlna con De Tito: PA 8 COLA-
RO. ore It. dlrettlvo con Ma-
rlnl; MAZZINI, ore 17. rlanlo-
ne cellnle del deposlta Vltto-
rla e cas ta soccorso con Co-
stantlnl; PALOMBARA. ore It . 
comlzlo eon Pochrttl; NOMEN-
TANO (Borgata Fosso 8. Agne-
se) , ore 20, assembtea con Claf-
flnl. 
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