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Convegno 
i 

- •••••' ' i 
Giovedi pomeriggio, alle ore 17, nella i 
saletta azzurra di Palazzo Marignoli, si 
svolgera il convegno conclusivo della 
nostra inchiesta sui problemi del traff i-
co e dei trasporti pubblici. Nel dibattito 
confluiranno, insieme ai contributi piu 
diversi sollecitati dall'Unita da parte di 
tecnici e di esperti di ogni parte, le pro- | 
poste formulate dai lettori attraverso il I 
grande referendum. Nel dibattito di • 
Palazzo AAarignoli interverranno parla- ' 
mentari del Lazio, amministratori co- I 
munali e delle aziende di trasporto, | 
tecnici, urbanisti, dirigenti sindacali e j 
delle organizzazioni di categoria. II con
vegno, al quale ha aderito la segreteria 
della Federazione comunista, sara pre- I 
sieduto dal compagno on. Mario Alicata, • 
direttore dell'Unita. ' 

I 

Si ammucchiano i progetti 
per le «piazze vert kali» 

« V i e so t te r ranee e piazze ve r t i c a l i » : non si t r a t t a di u n sensazionale volo 
nel regno della fantascienza; e sol tanto il titolo di un piano di mass ima per 
andare alia ricerca nelle viscere della terra , scavando, dello spazio che e an-
dato perduto alia luce del sole. L' idea risale a una decina di anni fa. L 'autore 
dello studio — Ting. Vittore Nardelli, uomo di attivita multiformi —, che per tanti anni 
lia continuato ad accarezzare i suoi sogni su quelle che egli chiama le € interiors » 
della citta, il suo « cuore >, il suo « fegato », il suo « sistema arterioso », e pronto a rico-
noscere oggi che forse sarebbe necessario mutare qualcosa di quel che venne pensato 
in una ben diversa situa-
zione. E' piu convinto che 
mai, tuttavia, della bonta 
delle sue intuizioni. Difen-
de con energia, anzi, i suoi 
diritti di priorita in materia 
di parcheggi sotterranei. 
Sul suo tavolo non manca 
mai una copia della plani-
metria che disegna a grandi 
linee il suo progetto princi
p a l , il «traforo a Stella e par
cheggio » sotto il gnloppatoio 
dl Villa Borghese. Un grande 
anello ellittico • con un im-
menso braccio sotterraneo che 
si spinge oltrc le mura aurc-
liane e che poi si divide in 
due corni, da una parte flno 
a piazza Mignanelli e Trinita 
dei Monti, dall'altra flno a 
raggiungere via Veneto. Nel-

I l'anello sotterraneo del galop-
patolo — secondo l'ing. Nar
delli — dovrebbero trovar po-
sto almeno seimila automobili; 

I il braccio di accesso, oltre che 
all' entrata e all' uscita delle 
macchine, dovrebbe servire a 
portare fuorl — con dei co-
modi - tapis roulants » — gli 
automobilisti che hanno gin 

I parcheggiato. 
Sulle pareti della gallcria, 

linflne, dovrebbero aprirsi le 
lvetrine dei negozi (negozi 
leleganti — c'e da supporre — 
] date le caratteristiche della 
(zona...). 

La spesa che il progettista 
Iprevede e di appena cinque o 
Isei miliardi. Preventivo otti-
Imistico, •evidentcmente. Ma 
Ifiuardiamo un po*. II galop-

iatoio non ha suggerito solo 
lun progetto di parcheggio; 
[anzi. sono U suo leggero man-
It o erboiso si sono appuntati a 
•decine gli occhi degli im-
jprenditori privati. Un altro 
•progetto di massima, quello 
(della societa a responsabilita 
jlimitata CO.PA., alia quale e 
jinteressato l'ing. Monteduro, 
Igiunge nno a fissare net det-
jtagli i prezzi che potrebbero 
I cssere praticati per la sosta 
i delle automobili. Anche in 
I questo caso, il parcheggio sot
terraneo del galoppatoio do
vrebbe essere collegato attra
verso alcuni bracci (gallerie 

ipedonaii attrezzate) con i 
I punti nevralgici del centro: 
[via Crispi, via Veneto, piazza 
di Spagna, piazza del Popolo. 

JEd anche secondo il progetto 
(della CO.PA- dovrebbero en-
jtrare In azione i tapis rou-
lants per risparmiare agli 

[utenti del parcheggio gigante 
(una potenzialita di 10 mila 

[macchine!) il piacere di una 
! passe£giata.~ in galleria. 

Le «interiora » 

della citta 

Awenirismo? 1 vari proget
ti sulle - interiora » della cit
ta sono fermi tuttora al pri-
mo abbozzo, a tanti an.u di 
distanza. 

i. Gli autori non hanno per-
-• duto le speranze di strappare 
>V qualche concessione e qual-
i: che finanziamento: ma in-
f.' tanto se ne stanno con le 
£ . m a n i In mano. e si contcnta-
sl-Tio. tutt'al piu. di fare ogni 

tanto un poco di propagan
da in favore delle soluzioni 

t~ da essi prospettate. - Intanto 
f. Villa Borghese e stata pre-

•%' sa di mira. anche dal Co-
i m u n e . che ha inserito il ga-
4* loppatoio nel suo progrun-
"Vf»a di parcheggi -tangenzia-

1I-. Sulla parola - tangenzia-
_ ," l i» occorre una breve paren-
K' tesi: parlando di queste cose, 
*¥ M MM dire sbrigativamente 
s 

«tangenziale» di una strada, 
di una linea di trasporti, o 
di un parcheggio che risul-
ti esterno al centro. pur sfio-
randolo. Si tratta — inutile 
dirlo — di una definizione 
estrcmamente vaga. Per dar-
le signjficato, occorre stabi-
lire sempre a che cosa la 
strada o il parcheggio deb-
borio essere -, •< tangenziali-. 
E qui casca l'asino. Casca 
l'aslno perche non si sa esat-
tamente in base a quali cri-
teri (e neppure a quali rile-
vamenti della realta, a quali 
dati) i parcheggi debbono ri-
spondere. E' il problema del 
pressappochismo che domi-
na a Roma in fatto di previ-
sioni urbanistiche e di tra
sporti (e sarebbe errato fnr-
ne carico esclusivamente al
ia ripartizione del ramo. che 
si muove anch'essa in una 
situazione che e quella che e) . 

T redid 

cc garages » 

Ma un piano dei parcheg
gi esiste veramente? Occor
re intenderci. L'assessorato al 
traffico — a quel che si sa 
— ha gia fissato da qualche 
tempo i punti dove si do
vrebbe scavare per costruire 
i parcheggi: per alcuni dei 
parcheggi. anzi. sono stati 
preparati progetti abbastan-
za particolareggiati. anche 
per avere cognizToni piii pre
cise sulle spese che si incon-
treranno e sui problemi tec
nici che dovranno essere af-
IrontatL 

II Consiglio comunale, pe-
r5. non ne ha mai discusso. 
Eppure ne varrebbe la pena, 
per stabilire almeno alcuni 
punti fermi. Nei progetti del-
l'Assessorato, i parcheggi so
no tredici. Dieci, di caratteri
stiche analoghe, dovrebbero 
avere una capacita media di 
qualche centinaio di posti-
macchina: dovrebbero nasce-
re a lungotevere Castello, a 
piazza Cola di Rienzo. a piaz
za San Bernardo, a piazza dei 
Cinquecento (o a piazza In-
dipendenza: in questo caso, 
ove si dovesse mettere mano 
ai lavori, non si vede perche 
non dovrebbero essere stabi-
liti fln dall'inizio collegamen-
ti adeeuati col - nodo - della 
Metropolitan di Termini), a 
piazza Conflenza, a pontc Si-
sto V. a piazza Dante. all'Ac-
quario (piazza Manfredo Fan-
ti) . in via Milano (angolo via 
Balbo) e in via Parma (a Ban
co del Traforo: il parcheggio 
dovrebbe avere una potenzia
lita di mille posti). Altri tre 
parcheggi — di caratteristiche 
diverse — sono previsti a 
piazzale Ostiense. piazza Za-
ma e. naturalmente, al galop
patoio di Villa Borghese (i 
posti. in quest'ultimo. dovreb
bero essere 20CO-2500). 

Prima del programma di 
massima deH'Amministrazione 
attuale ^ i parcheggi aveva 
gia pensato il celebre asses-
sore Gregg! — oggi deputato 
della destra dc —. che ne ave
va progettati tre: in via Cri
spi. piazza della Ptlotta e alia 
Mole Adriana. Si trattava. di-
chiaratamente, di parcheggi 
centrali: 600 posti il primo. 
300 il secondo. 400 il terzo. 
Sono rimasti comunque sulla 
carta, testimonianza di un in-
dirizzo urbanistico. 

II costo dei parcheggi e sta
to fissato. in cifra tonda. in 
un milione ogni posto mac-
china. n piano dell'assessorato 
(diecimila posti complessiva-

mente, all'incirca) comporte-
rebbe una spesa di dieci mi
liardi. La realizzazione si pen-
sa di affidarla ai privati, co-
struttori edili o societa petro-
lifere (o soluzioni miste), i 
quali si accollerebbero le spe
se iniziali in cambio della con
cessione del parcheggio per un 
certo numero di anni. riscuo-
tendo le quote relative dagli 
automobilisti e gestendo i 
servizi: distributore. lavaggio, 
officina. ecc. 

Questi, almeno, i progetti. 
Ma il piano dei parcheggi 

sara veramente risolutivo? 
Non mancano i dubbi. A parte 
la discussione sulla loro di-
slocazione, non c'e dubbio che 
la costosa costruzione dei ga
rages richiamerebbe altro 
traffico sul centro: flnora si 
e avuto un concetto troppo 
statico del parcheggio; in real
ta si tratta di un «• nodo» di 
arrivo e partenza delle mac
chine. Assolutamente impen-
sabile un parcheggio di die
cimila macchine: sarebbe il 
primo grosso colpo di piccone 
al centro di Roma. L'auto ben 
presto travolgerebbe tutto. 

II parcheggio deve essere 
costruito per diminuire il traf
fico, non per aumentarlo. 
Quindi. deve essere il piu 
decentrato possibile. E' logi-
co, invece, che le imprese pri
vate chiamate alia realizza
zione dei piani comunali si 
orientino verso i garages piu 
centrali (del tipo. per esem-
pio. di quello di via Parma). 
cioe verso quelli che potreb
bero assicurare subito buoni 
afTari. Proprio per questo. sen-
za lasciarsi trascinare da at-
tese miracolistiche e da otti-
mistiche incursioni nel futu
r e occorre intenderci bene su 
quello che si vuole fare e per
che. Una cosa. intanto. e certa. 
Si sta per scavare per la me-
tropolitana. Perche non si stu-
dia un piano complementare 
di parcheggio? Non si pensa 
che le stazioni della ferrovia 
sotterranea dovranno diventa-
re un punto di scambio obbli-
gato tra il mezzo pubblico e 
il mezzo privato? Almeno nei 
progetti, invece. metro e ga
rages camminano per strade 
diverse. 

C. f. 

Furto a vuoto a S. Lorenzo 

Sbagliano 
cassaforte 

Merltavano migllor fortuna i ladri che la notte scorsa 
hanno tentato il • colpo » all'ufficio postale di via dei Sard!, 
a San Lorenzo. Hanno lavorato come matti per niente. Gli 
ignoti infatti si sono prima introdotti con una chiave falsa 
in una calzoleria, quindi a picconate hanno sfondato una 
parete e sono penetrati in una officina. Da qui, sempre 
sfondando muri col piccone, sono giunti finalmente nell'uf-
ficio, dove si trovavano tre cassaforti. Sfortunatamente 
hanno sceltc, per lo scasso col trapano elettrico, quelle due 
dove si trovavano assegni non riscuotibili: nella terza, che 
ha resistito e'era denaro liquido per due milioni e mezzo. 

Nella foto: uno dei • fori - di passaggio dei ladri. 

CONCESSION! PEMANIALI 

CON LA « BUSTARELLA» 
' i:i 

I carabinieri che indagano sul,traf
fico delle aree demaniali a Fiumicino. 
hanno ieri perquisito alcuni uffici 
dell'lntendenza di Finanza. II funzio-
nario, f inito a Regina Coeli, e stato. 
interrogato dal magistrato. . 

ia vita 
I'arrestato 

Andava in ufficio in « 500» ma 
possedeva anche 2 potenti auto 

Perquisizione dei carabinieri , ieri mat t ina , alia 
Intendenza di Finanza, negli uffici del demanio dove 
era impiegato il prof. Luigi Sprovieri , il funzionario 
arres ta to negli scorsi giorni per il traffico delle aree 
a Fiumicino. Gli investigatori hanno sequestrato tutte 
le piatiche relative alle concessioni delle aree dema
niali nella zona costiera di Fiumicino. Nel frattempo, 
a Kegina Coeli. Luigi Sprovieri veniva interrogato dal 
sostituto procuratore della 
Repubblica dr. Guido Gua-
sco, il magistrato incari-
cato di d i i igere l'inchiesta. 
Sia sull'esito della perqui
sizione che dell ' interioga-
torio, v iene mantenuto il 
piu assoluto riserbo. 

Sembra, tuttavia. che 
I'arrestato si sia ancora 
una volta disperatamente pro-
clamato innocente. Sul fun
zionario. segretario di prima 
classe, pesa la grave accusa 
di concussione continuata 
Egli ha 37 anni. da tre anni 
era sticceduto ad un altro 
funzionario neU'uffi(Mo del 
demanio. II suo arrcsto ha 
destato fra i colleghi note-
vole sorpresa. costernazione 
fra i familiari. « Non possia-
mo credere che Luigi abbia 
commesso delle irregolarita ». 
hanno detto i fratelli ai cro-
nisti. - E dove avrebbe messo 
tutto quel denaro intascato il-
legalmente? Noi possiamo dir
lo: viveva con i soldi dello 
stipendio e basta... 

Ma, secondo gli inqu ires 
ti,. Luigi Sproyieri conduceva 
una doppia vita: ufficialmen-
te possedeva soltanto ' una 
vecchia « 500 • che adopera-
va per recarsi in ufficio, ma 
nella realta possedeva anche 
una € Mercedes ». una « Fer
rari » e un motoscafo. Ma 
queste notizie sono vaghe. 
Non si sa, ad esempio, se 
auto e motoscafo siano stati 
trovati dai carabinieri e se-
questrati. Ha agito da solo il 
funzionario o aveva dei com* 
plici. Qualcuno piu in alto di 
lui lo proteggeva? 

II traffico. secondo i cara
binieri. durava da due anni e 
avveniva in questo modo. II 
ministero aveva deciso di da
re in concessione. per la co
struzione di case, un centi
naio di lotti fra i 500 e i mil
le metri l'uno, nella zona del 
Lido del • Faro. Le domande 
presentate da pescatori e abi-
tanti di Fiumicino furono nu-
merose. Gli assegnatari pre-
scelti, dovevano versare. al-
1'atto della concessione. il 
versamento della prima tas-
sa (dalle 20 alle 40 mila lire 
annue), ma numerosi. in at-
tesa di costruire. non fecero 
fronte all'impegno in attesa 
di versare successivamente 
gli arretrati. Ma il funzio
nario annullo per questo mo-
tivo decine di concessioni. in 
favore di persone dalle qua
li si faceva consegnare l'im-
porto dovuto dai precedenti 
assegnatari morosi nenche 
altro denaro « per le prati-
che d'ufficio ». Avrebbe in
tascato cosi circa 10 milioni. 
Egli, secondo gli inquirenti, 
rilasciava in cambio delle 
somme (dalle 300 alle 600 
mila lire) una cambiale di 

Eari importo e senza data. 
'effetto cambiario veniva 

poi distrutto al momento del
la consegna del terreno. Ma 
una dimenticanza ha porta to 
in trappola il funzionario: per 
un lotto di terreno non ha 
potuto mantenere la promes-
sa e la cambiale e finita in 
mano ai carabinieri. 

r 
i 
i 

i 
II xx 

anniversario 
della 

Liberazione 
II programma delle ce-

lebrazioni per il XX an
niversario della liber»-
zione di Roma e stato fis- I 
sato dalla giunta munici- | 
pale riunita ieri in seduta 

I straordinaria. I 

Tre sono le iniziative I 
di particolare risalto: 1) . 

I la coniazione di una spe- I 
ciale medaglia ricordo del ' 

I XX anniversario della Re- | 
sistenza e della Liberazio- | 
ne di Roma: 2) la pub-

Iblicazione. in un elevato I 
numero di copie, di un I 

I fascicolo speciale della ri- . 
vista - Capitolium •»; 3) la I 
realizzazione di una mo- ' 

I s t r a che dovra — me- I 
diante rievocazioni foto- | 
grafiche. presentazione di 

Imanifesti . di giornali clan- | 
destini, di ritratti dei ca- I 

I d u t i e dei dirigenti della . 
resistenza romana. oltre I 
che di ricordi della depor- ' 

I taz ione e della partecipa- | 
zione dei romani alia re- • 
sistenza all'estero — rie-

Ivocare il clitna dei nove l 
mesi dell'oecupazione e | 
della preparazione alia 

. nuova vita democratica. I 
I La giunta ha altresl de- I 

I lineato un concreto pro- . 
gramma per la celebrazio- I 
ne diretta delle due fon- " 

Idamental i ricorrenze del i 
24 marzo e del 4 giugno. | 
In linea di massima. si 

I prevede per il 24 marzo '04 I 
(XX anniversario delle I 

I Fosse Ardeatine): un ma- • 
nifesto alia cittadinanza: I 
la posa di fiori sulle la- ' 

I p i d i che ricordano i ca- I 
duti nelle varie strade: una | 
solenne celebrazione sul 

I luogo del sacrificio. in col- I 
Iaborazione con l'ANFIM: I 

I una seduta straordinaria-
del con?iglio comunale, 
presenti le rappresentanze 

Ir i t tadine e l'inaugurazione I 
della mostra -Roma, cit- | 
ta aperta ». 

I lnoltre. per celebrare il I 
4 giugno 19G4 (XX anni- • 

Iversar io della liberazione • 
di Roma) si prevede: ce- I 
lebrazioni a La Storta: co-

I r o n e al cippo dedicato in I 
S. Lorenzo al V c n n o a | 

I P i o XII. e ai diversi mo
nument! e ricordi della I 
Resistenza: una grande I 

Imanifestazione popolare al • 
teatro dell'Opera. I 

II successivo giorno di 
Ivenerdl 5 giugno si terra I 

una seduta straordinaria | 
I del Consiglio comunale. 

present! le raporesentanze I 
delle citta decorate e » 

• quelle cittadine. • 

Genazzano 

ministero 

non ripara 
Domani mattina una delegazione nominate dal 

Consiglio comunale di Genazzano si rechera al mi
nistero aei Lavori pubblici per sollecitare l'imme-
diato intervento del govemo per la sistemazione 
dei fabbricati distrutti dai bombardamenU dell'ul-
tima guerra. Sono passati ormai venti anni da 
quando le bombe colpirono Genazzano distruggen-
do numerose case, ma. da allora, nessuno e inter-
venuto per sistemare i ruderi che costituiscono un 
pericolo continuo per la vita degli abitanti della 
cittadina. 

Solo pochissimi giorni or sono un grosso blocco 
di muratura. allentato dalle recenti piogge e dal 
gelo„ si e staccato da un vecchio rudere rotolando 
per Ia strada. La frana e accaduta nel none, Borgo. 
in una localita dove sono soliti giocare i bambini 
della zona. Solo l'ora tarda, in cui e awenuto il 
crollo, ha impedito che ci fossero vittime. 

L'Amministrazione comunale ha immediatamen-
te proweduto a fare sgomberare la zona e a de-
molire le parti pericolanU. Piu volte il Comune ha 
sollecitato, con lettere, interventi e delegazioni l'in-
tervento governativo per risolvere definitivamente 
il problema. Ma tutto * stato inutile. 

Guidonia 

Vote del PCI 

a l bilancio 
II Consiglio comunale di Guidonia-Montecclio ha 

approvalo. nella sua ultima riunione, il bilancio di 
prcvisione F*r il \96*. Per la prima volta. dopo trt 
anni. jl gruppo comunista ha dato il suo voto fav>-
revole. Il bilancio prevedeva 1.0̂ 9 093 015 di lire di 
mutui per la pubbiira isiruiionc; 429136 720 lire di 
mutui per le ppcre pubbliche: 360 671.145 lire per la 
polizia locale, .tanita c igiene; 60 milioni per I'africcl-
tura ed altre spese di minore entita. 

Il Gruppo comunista. dopo aver fatto nlevare eh? 
finalmente la linea sempre sostenuta dal nostro par-
tito veniva accolta. ha chiesto che al mutui prevtaU ne 
fossero aggiunti uno di 300 milioni per la costruzione 
di un ospodale che e assolutamente necewario. e un 
altro di 12 milioni per la costituzione di un consorzio 
per le strade di campagna. 

Inoltrc il gruppo comunista ha sottoposto all'appro-
vazione del Consiglio un ordine del giorno nel quale 
si rile\-a che condUioni essenziali per la realizzazione 
del bilancio di prevlsione sono: 1) un'cf/ettiva auto-
nomia degli Enti locall: 2) la realizzazione delle Re-
gioni: 3) la riforma della finanza locale; 4) la rlforma 
delle leggi comunali e provincial!; 5) la qualifica-
zione della spesa pubblica con priorita di scelta re-
spingendo, quindi. rindlrizzo della compressione della 
spesa pubblica. Tutte le richieste avanzate dal gruppo 
comunista aono state accolte e quindi 11 PCI ha dato 
il cuo voto favorevole. 

Monterotondo 

Cinquanta 

licenziamenti 
Grave provocazione contro i lavoratori della Scac 

di Monterotondo. in lotta da quasi 150 ore: alia vi-
giha di un incontro per le trattative. gli industriali 
hanno chiesto ben 50 licenziamenti Si tratta di 
una provocazione vera e propria alia quale i lavo
ratori e la popolazione di Monterotondo sono ben 
decisi ad opporsi. Oggi gli opera! si riuniranno con 
t dirigenti sindacali per decidere le misure da adot-
tare e respingere il gravissimo prowedimento. 

La richiesta di mettere alia fame 50 lavoratori 
dei 300 che attualmente sono dipendenti della Scac 
non ha giustificazione alcuna. Si tratta. infatU. di 
uno stabilimento in notevole espansione produt-
tiva. II fatto e che in questo modo gli industriali 
credono di poter intimorire i lavoratori e far pe-
sare questo ricatto sul tavolo delle trattative. 

LATTE — In seguito ad una nuova rottura delle 
trattative per il rinnovo del con t rat to nazionale del 
lavoro dei dipendenti dalle centrali municipalizzate 
del Lazio, le tre organizzazioni sindacali di cate
goria hanno proclamato uno sciopero di 24 ore per 
giovedi. Alio sciopero partedperanno anche i di
pendenti dalle centrali del latte private per i quali 
le trattative erano state interrotte nei giorni scorsi. 

Allarme per un bimbo 

a Rocccr di Papa 

Perduto 
e ritrovato 

Un bimbo di due anni si e sperduto in un boschetto, nei 
pressi di Rocca di Papa e vi ha trascorso tutta la notte, no-
nostante che decine di agenti, e abitanti del paese, avessero 
organizzato una battuta alia sua ricerca. Soltanto alle 8,15, 
dl ieri I'operalo Romano Gatto, ha sentlto II pianto di un 
bimbo provenire da una siepe: dletro intirizzito dal freddo 
ma illeso, vi era Mauro Gagliano, II bimbo che si era per
duto inseguendo un cagnolino dodici ore prima. 

Nella foto: a sinistra Mauro Gagliano; a destra I'operaio 
Romano Gatto. 

| II giorno | 
. Oggi, martedi 25 , 
J fi-bbraio (56-310).Olio- j 

mastlcu: Cesurlo. 11 

I sole sorge alle 7,11 e i 

tramonta alle 18,03. I 
Luna plena il 27. 

[ I 

Cifre della citta 
Ieri sono nati 77 mnschi e 80 

femmine. Sono morti 29 maschi 
e 23 femmine. Sono stati cele-
brati 5 mntrimoni. Temperatu
re: minima —2. mnsfima 11. 
Per oggi i meteorologi preve-
dono nuvolositi e tempcratura 
in aumento. 

Letteratura sovietica 
Domani alle 18,30 in piazza 

della Repubblica 47, il prof. 
Nikolai Tomascev9klJ, docente 
dl letteratura aU'universlta di 
Mosca. parlera sul tcma: «La 
letteratura ed il teatro sovie-
tico d'oggi » 

Urge sangue 
La compagnn Ranalll Enrica 

ha urgente bisogno di sangue. 
Rivolgrrsi al Policlinico, Ftan-
za n. 2 della clinica ginccolo-
gica. 

Convegno 
Da giovedi a sabato s| svol-

gerA nella sala Borromlni. in 
piazza della Chie?a Nuova 18. 
il Convegno europeo di 6tudi 
sui problemi delle autoscuoJe 
e degli studl tecnico-profec«»io-
nali di conFulenza e as«istenza 
automobilictica. 

Mostra 
Alia galleria Marlborough, »n 

via Gregoriana 5. sabato alle 
13 sara inaugurate una grande 
mostra retrospettiva di Lucio 
Fontana. 

Zono 
Aniene: 

258 
reclutati 

Brillanti risultati nella 
campagna del tesseramento 
c di proselitismo al partito 
sono stati ra^giunti nella 
valle dcU*Aniene. La zona 
ha raggiunto il 93 per cen
to deirobiettivo del 1964, 
superando di slancio gli 
isciitti del 1963 I rrclutati 
al partito sono gia 253. Del
le 33 sezloni che costituisco
no la zona. 18 hanno supc-
rato l'ohiettivo del 1964. 

I rimltati raggiunti sono 
stati comunicati dal compa
gno Olivio Mancini nel cor-
so di una affollata assemblea 
che si e svolla, sabato ser-». 
al cinema « Roma » dl Ca-
stelmadama Alia bella ma-
nifestazione. nel corso della 
quale ha preso la parola il 
compagno Emanuele Maca-
luso. della segreteria del 
PCI e alia quale era prescn-
te il compagno Mammucari. 
hanno partecipato tutti 1 di
rigenti delle sezioni della 
zona di Tivoil e numerosi 
cittadini e simpntizzanti. 

piccola 
cronaca 

Cronisti 
II convegno italo-svizzero del 

cronisti. che avra luogo a 
Campinne d'ltalia, iniziera ve-
nerdi prossimo e si concludera 
sabato. La relazione inaugurate 
sara tcnuta dal presidente del 
tribunale di appello di Lugano 
sul tema: «t Ln liberty di stam-
pa c la Iegislazione svizzera ». 

Lutto 
£' deceduto il padre del com

pagno Federico Mosetti. A Fe-
derico giungano le affettuosc 
condoglianzc del compagnl del
la zona Trlonfale. della Fede
razione e dell'Unita 

partito 
Commis8ione 

provincia 
Domani alle ore 9,39 In Fe

derazione si riunlra la Commlt-
sione provincia. O.d.g.: • L'lnl-
zlatlva del partito In relaxldne 
alle Ieggl agrarle approvate dal 
governo ». 

C.F.C. 
Domani alle ore 18,30 In Fe

derazione si riunlra la C.F.C 

Conferenze 
d'organizzazione 
ALBERONE, ore 1840. crllul* 

Pollgraflco Glno Capponl (Nan-
nuzzl); FEDERAZIONE. ore 17. 
frrrovlerl; FEDERAZIONE. ore 
17, cellula Centrale del latte 
(Fellzlanl); TRUI.LO. ore M, 
(Bonglorno); ROCCA DI PA
PA, ore 19 (Rlccl); ACILXA. 
ore 19 (Bacchelll); GENZA-
NO I, ore 18 (Verdlni e Cf«a-
ronl); COLONS A. ore If.30 
(Ciufflnl); APPIO NUOVO, ore 
20 (Prasca). . . 

Amid Unit a 
Giovedi prossimo alle or* 19 

presso ItJnlta * eonvocato il 
comltato provlndale Amid 
dell'UnlU. Ordine del giorno: 
4<P dell'Unita, mardfestazlone 
di domenlca I3 marzo; conve
gno provinciate A.U. 

Convocazioni 
AGtZZANO. ore 19J9, CD. 

(Speranra); SAN BASILIO. ore 
20. CD. (Fat rill); PRIMA VAL
LE. ore 20. CD. (Crotall); 
AURELIA. ore 2t. CD. (Pelo-
so); VALMF.LAINA. ore 20 (as-
srmblea): VELLETRI. 5 Archl, 
a^emblra (Velletrt); VE1XB-
TRI. ore 15, assembles donne 
(Vellctrf). 

F.G.C. 
Alle ore zi e convocata In 

FEDERAZIONE la cellula dl 
tngegneria. 

Chiusa in casa... 
Allarme per una giovane donna che urlava da una finestra, 

I'altra notte alle 3 in via Principe Eugenlo. Alia fine si e ehia-
rito tutto: la ragazza. Maria N.. dl 16 anni. era rtmasta (Insple-
gabilmente) chiusa nella sartoria nella quale lavora. F o n * Sft • 
addormentata ed al risvegHo si * trovata sola, 
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