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| // caso del bimbo cacciato da scuola : \ 

11 UN SOLO MEDICÒ 
PER 4000 ALUNNI 

Occorrono confroffr psico-pedagogici per tutti gli scolari 

I Forse il Comune promuoverà un'inchie
sta sul caso di Maurizio Di Leva, il bambino 
di S anni espulso dall'asilo < Don Rua > per 
aver dato uno spintone ad un compagno di 
classe, Renato Fusco. Lo ha annunciato 
l'ingegner Farina, attuale assessore comu
nale alle scuole. < Non possiamo assoluta
mente approvare l'allontanamento di Mau
rizio Di Leva per tutto l'anno — ha aggiun
tò l 'assessore — al mass imo il bambino do
veva essere sospeso per due, tre giorni. E' 
assurdo che la scuola respinga un bambino, 
che, proprio per le sue caratteristiche, ha 
bisogno, più di altri, di cure . e di atten
zioni... ». 

Ben venga l'inchiesta, dunque. Ma a pat
to che essa non si limiti ad accertare le 
responsabilità del direttore didattico del 
e Don Rua ». professor Stabile, a farne il 

U 
Maurizio Di Leva con la madre, 

capro espiatorio. Perché, se è vero che il 
direttore può avere, ha, le sue colpe, se è 
vero che comunque Marcello Di Leva non 
è e non deve diventare un eroe, è soprattut
to vero che la gravità dell'episodio risiede 
nel fatto che la Scuola — quella con l'esse 
maiuscola — ha abdicato al suo compito: 
quello di educare, quello di trasformare un 
bimbo vivace e forse anche « non adatto 
alla vita associata scolastica • in un bimbo 
« adatto ». 

Perché questa triste resa? I motivi sono 
tanti e tutti gravissimi; sono i vecchi mali 
che affliggono la scuola italiana e cioè la 
mancanza di scuole, la penuria di aule, la 
scarsità dei quadri insegnanti, i doppi e i • 

' tripli turni. E in più la mancanza di un con- I 
trollo medico, di un controllo psicopedago
gico, che servirebbe a capire i bambini, ad I 
aiutare i maestri nell'opera di educazione, | 
un controllo che è invocato da noti studiosi, 
come il prof. Novellette, libero docente di I 

, neuropsichiatria infantile, come il prof. Ci- , t 
ves, libero docente di pedagogia. - I 

Ma, per poter eseguire con serietà questi 
controlli, occorrono mezzi, occorrono uo- I 
mini. Ed Invece la situazione è gravissima: - | 
basta citare che un solo medico dovrebbe 
seguire i 4366 bambini che frequentano il ; I 

. « Don Rua » e il « Don Rinaldi ». Proprio I 
su questo aspetto del caso Di Leva, il con- • 
sigliere comunale compagno dott. Javicoll I 
ha presentato un'interrogazione al sindaco. 
Per sapere cioè se gli assessori competenti ' I 
non ritengano che sia « il caso di provve-, | 
dere all'impiego di almeno altri tre medic i ; 

. scolastici per prevenire con un servizio me- • I 
dico più efficiente gli inconvenienti derivanti . • 
da un servizio inadeguato che hanno por- : i 
tato recentemente al noto episodio della | 
espulsione dalla scuola di un bimbo di 5 . 
anni con la motivazione che fosse irrequie- " I 
to, indisciplinato, prepotente e per un suo I 
particolare temperamento non ancora ido- • 
neo alla vita associata scolastica ». I 

Del caso Di Leva si discuterà anche in * 
Senato. Il compagno De Luca ha, infatti, ' I 
presentato un'interrogazione al ministro I 
della P. I. 
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Alle 24 in via Napoleone III 

Padre di sei figli 
s'impicca in balcone 
Un industriale ma- I 
lato di cuore strici- I 

da nel bagno I 

Un carpentiere, padre di gei • 
figli, si è impiccato questa not- i 
te sul balcone della sua abi- | 
fazione in via Napoleone III. 
25. Si chiamava Sislno Dessi I 
ed aveva 32 anni Poco dopo I 
la mezzanotte è uscito dalla • 
camera nella quale riposava- I 
no sua moglie ed i bambini e. 
munito di una robusta corda I 
è andato sul terrazzino che | 
guarda in un cortile interno. . 
Ha legato un capo della cor- I. 
da alle sbarre di una fine- ' ' 
strclla, poi ha stretto il cap- I 
pio intorno al suo collo e si | 
è lasciato cadere. * - •-. ~< --

Cosi è stato trovato dalla | 
moglie. La donna lo ha libe
rato dalla corda, lo ha ada
giato sul letto ed ha avver
tito subito un medico. Quan-

Polemiche sui trasporti | 

GLI STRANI AMICI j 
DEL CARO-TARIFFE ! 

I 

1 --À,. HE V..1..- •» 
il punto dolente del traf

fico e dei trasporti pubbli
ci sta alimentando — e non 
da oggi — polemiche e di
battiti di ogni genere. A star 
dietro alle discussioni che 
si vanno svolgendo nelle 
varie sedi, ci sarebbe di che 
riempire oani giorno una 
mezza pagina di giornale. 
Mentre si annuncia un rin
vio dell'esperimento della 

zona disco » in tutto il cen-- - • . - t u n u u i a t - u - • l i » » " • • « •» t t « « -

do questi è giunto però, per I tro della città, il comitato 
il Dessi, non c'era più nulla • tecnico che guida Tlndaai-
da fare. Il suicida ha lasciato • ne comunale sull'orioine e 
due lettere, una ai familiari. | j a destinazione delle cor
rai tra alla polizia. . r, • r c n j j d i traffico imposta — 

A quanto sembra l'uomo 
era caduto in uno stato di 
profonda prostrazione dalla 
nascita dell'ultimo figlio, av
venuta solo pochi giorni or 
sono. La polizia ha aperto una 
inchiesta per chiarire i mo
tivi del drammatico gesto. i 

Un industriale polacco di | 
67 anni, malato gravemente 
di cuore, si è ucciso Impie- I 
candosl nel bagno del prò- I 
prio ufficio. In via Firenze 11. . 
Il cadavere è stato scoperto I 
dal figlio ieri mattina alle ' 
7,30. I 

Marco Kickelmacher. ' che | 
dirigeva un'industria per la . 
fabbricazione di lenti di pre- I 
cisione e di altro materiale • 
ottico, abita al numero 25 i 
di via Firenze e aveva il suo J 
ufficio al numero 11 della 

; stessa strada. •• I 
- L'altra sera 1 familiari han- I 

•. no atteso invano che l'anzia- • 
no Industriale rientrasse a | 

-' casa. Ieri mattina il figlio 
S Sandro di 25 anni, in preda I 
:p ad una comprensibile ansia, | 
f si e recato nello studio. Kn- . 
Ì-. trato nel bagno ha trovato il | 

cadavere del padre appeso 

non senza qualche prelimi
nare discussione — il suo 
programma di lavoro per i 
prossimi mesi e, nella sede 
dell'ACI, il sindaco uscente 
Della Porta riferisce a una 
riunione della Società - di 
economia dei trasporti le 
sue esperienze di un anno e 
mezzo di permanenza in 
Campidoglio. Gli arreni-
menti, dunque, non manca
no; quel che manca, semmai, 
è una chiara visione dei 
problemi, dei loro reciproci 
ìeaami, e di una strada si
cura per affrontarli. • 

Al prof. Della Porta biso
gna dare atto, innanzitutto. 
di una cosa: egli è stato sin
cero. Lasciata la poltrona di 
sindaco, evidentemente, so
no caduti anche molti dei 
motitu che fino ad oaol ope
rano cosi contraddittoria
mente segnato tanta parte 
della sua gestione. Il bilan
cio di un anno e mezzo nel 
settore dei trasporti — inu
tile sottolinearlo — è falli
mentare. Il prof. Della Por
ta stesso implicitamente lo 
riconosce (anche se, oucla-

v ,-.—•- . i # „ i « . mente, bisogna tener conto 
r- ad una corda legata al tubo I ehe f , Umite d , tempo dl un 

\ del riscaldamento. I a n n o e mezzo è puramente Marco Kickelmacher era convenzionale, 
ino andando a ro 

pui 
poiché le • <+-? B1011.-U nK.Kciiiia.iict c»a « convenzto 

•J molto noto negli ambienti I c0$e stan }: ebraici romani. Nato in Po- • , 0 j j g\a da un po' di tempo) 
L'ex sindaco ha accennato 11onia, ora emigrato in Italia 

', prima dello scoppio della se
ti conda guerra mondiale riu-
ì scendo. succiJslvamente a 

sfuggir* alle persecuzioni an
tiebraiche. Ricopriva la cari
ca dl presidente della Comu
nità ebraica degli Aacenaxiti 
dalla quale fanno parta gli 
ebrei di rito ortodosso. 

ai contrasti e alle gelosie 
che hanno mosso l'ambiente 
capitolino i» questi ultimi 
mesi, ha parlato dei vari 
^conflitti di competenze* 
che hanno fatto perdere 
tanto tempo prezioso pro-

prio nel momento in cut era 
più urgente, da parte del 
Comune, dell'ATAC e della 
STEFER, un - impeono se
rio per una politica dì tra
sporti rinnovata (il profes- < 
sor Guzzanli, direttore del-

• l'ATAC, '• cht notoriamente ; 
non ha peli sulla lingua, ha 
detto a tal proposito che è . 
necessario chiederci non , 
tanto se esista una politica " 
dei trasporti, quanto se esi
sta veramente una politica 
tout court). Della Porta ha 
anche detto che, stando cosi 
le cose, il deficit delle azien
de di trasporto pubbliche ri
schia di arrivare nel breve 
volgere di 4 o 5 anni, no
nostante gli aumenti delle 
tariffe, al pauroso livello di 
70-80 miliardi annui. 

Il dibattito dell'ACI. oltre 
a quello della sincerità, ha 
avuto anche un altro meri- " 
to: quello di tentare una 
impostazione del problema 
del trasporto su di una sca
la più vasta, regionale, al 
di fuori delle angustie 

• aziendalistiche. Il discorso, 
certamente, è assai comples
so, e non può esaurirsi in 
una serie, sia pure nutrita. 
di interventi di tecnici e di 
studiosi. Questo, tuttavia, è 
un tema da riprendere più 
ampiamente. Quel che inve
ce occorre rilevare subito è 
il tentativo — ancora timi
do. ma già ben delineato — 
da parte dei partigiani del
l'aumento delle tariffe, di 
far passare il provvedimen
to di rincaro come un mez
zo per • difendere - l'azien
da publica. Strani difenso
ri.' Si ammette che nel caso 
degli aumenti si incorone
rebbe • l'emorragia degli 
utenti. Si concorda, magari. 
sul fatto che il punto-chiave 

' è quello di assicurare al 
mezzo pubblico una effetti
va priorità. Ma si continua 
ad insistere, con impeono 
quasi dogmatico, sull'au
mento delle tariffe. Questo è 
l'unico punto fermo. Il Cam
pidoglio, dunque, non ha 
altro da proporre? Non ha 
interesse ad altri problemi? 

C.-4V 

Per caso uno degli atti terroristici più gravi sembra sventato. \ 
Ì La scoperta di candelotti esplosivi è stata fatta negli scorsi 

"''• giorni alla stazione di Firenze.'Subito l'allarme è stato dato 
in tutta la rete ferroviaria statale.. . **» 

, r I ' 

OSIVO 
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nel carbone 
Gli operai rifiutano di scaricare il vagone — I dinamitardi 

volevano far saltare le stazioni — Oggi in arrivo altri carri 

••••" Candelotti di dinamite sono stati trovati nel carbone proveniente dalla 
Germania occidentale e destinato agli impianti delle ferrovie italiane. Tutta 
la rete ferroviaria statale è in allarme. Un vagone che si sospetta possa con
tenere esplosivo misto al carbone, evidentemente collocato dagli altoatesini, 
è g iunto ieri matt ina a Roma-smis tamento , lo scalo dei Prati Fiscali . E' stato su
bito piantonato da agenti del la polizia ferroviaria. Poi è stato chiesto l'inter
vento di Un artificiere. Ma gli operai di una ditta appaltatrice si sono rifiutati 
di p r o c e d e r e ' a l l e operazioni di scarico, t e m e n d o un'esplosione. Altri due o tre va
goni con carbone ! « espio- ' ' "' " ' 

_l 

s ivo > sono attesi por oggi 
sempre sui binari che fian
cheggiano la via ' Salaria. 
Altri carri sospett i , nel la 
giornata di • oggi, dovreb
bero g iungere a Termini , 
a S. Lorenzo, a Trasteve
re, a Tiburt ino e in altre 
stazioni del c o m p a r t i m e n 
to ferroviario di Roma, tra 
cui Cassino e Sulmona. 

Le • notizie di accantona
mento di convogli carichi di 
carbone sono segnalate anche 
da altre città. In particolare 
a Bologna, il nodo ferroviario 
che smista quasi tutti i con
vogli provenienti dalla Ger
mania. le disposizioni della 
direzione delle ferrovie sono 
tassative: i treni merci con 
carichi di carbone provenien
ti dal valico del Brennero, so
no avviati al deposito locomo
tive di Bologna-centro per es
sere sottoposti a verifica. 

Cosa è accaduto? L'altro 
giorno, allo scalo ferroviario 
di Firenze-Campo di Marte, 
tra il carbone di un convoglio 
ferroviario giunto dalla Ger
mania attraverso l'Austria, 
sono stati rinvenuti alcuni 
candelotti di dinamite ad alto 
potenziale esplodente. : Che i 
micidiali ordigni fossero stati 
collocati con precisi - scopi. 
non vi sono dubbi: erano stati 
piazzati sui carri al momento 
del carico, bene in profondita, 
per cui si è certi che avevano 
un preciso e criminale compi
to. non importa dove — in 
una fabbrica come in una ca
sa, in un ospedale o in una 
scuola — purché in territorio 
italiano. Siccome il carbone 
dei carri bloccati a Firenze e 
quello giunto a Roma Ferro
via. e gli altri ancora attesi 
oggi, è destinato agli impianti 
delle ferrovie italiane, si pub 

• immaginare cosa sarebbe pò-
' tuto accadere se i - fuochisti 
avessero buttato nel forno di 

'una locomotiva o di un im
pianto termico di stazione, con 
le palate di carbone, anche un 
candelotto di dinamite, -'vi -
" I sospettati del criminale at
tentato sono gli alto-atesini. 
Si pensa che ci si trovi dl 
fronte ad una ripresa dell'at
tività terroristica del famige
rato comitato per la libera
zione dell'Alto Adige. Del re
sto i caporioni arrestati a Ve
nezia e in Austria, il dinami
tardo Adergassen e l'-ideolo-
go • Klotz, lo avevano annun
ciato. Ma, per caso, uno degli 
atti terroristici fra i più cri
minali, è stato sventato. 

Il vagone giunto ieri mat
tina a Roma-smistamento, fa
ceva appunto parte del con
voglio con la dinamite arri
vato a Firenze. Prima di pro
cedere alle operazioni di sca
rico. gli operai della ditta 
Lagorara. una impresa con 
sede a Genova, che recluta 
manovali in molti scali italia
ni. hanno chiesto di avere del
le garanzie, di sapere perlo
meno che tipo di esplosivo si 
sospettava si trovasse fra il 
carbone. Non hanno ricevuto 
una risposta soddisfacente, per 
cui hanno gettato i badili, ri
fiutandosi di procedere allo 
scarico. 

Il Rettore 
conferma: 
due casi 
di tifo 

Un comunicato dell'Univer
sità degli studi, a firma del 
Rettore, conferma la notizia. 
da noi pubblicata ieri, sui 
casi di tifo alla Casa dello 
Studente. Il Rettore pero tie
ne a precisare che l giovani 
colpiti da febbre tifoidea, e 
che abitano nello studentato. 
sono solo due. Inoltre il prof. 
Papi afferma - che - la dieta 
alimentare è stata, da tempo, 
notevolmente migliorata nella 
qualità e nella quantità». Il 
rettore comunque esclude che 
- l a manifestazione abbia a-
vuto carattere epidemico- . 

< . - • 

Interrogazione comunista 
sulla Biblioteca nazionale 

•'• I compagni senatori Piova
no. Perna e Romano hanno 
presentato una interrogazio
ne al • ministro della Pubbli
ca Istruzione in merito alla 
Biblioteca Nazionale. Gli in
terroganti . chiedono al mi
nistro di «sapere se non ri
tenga assurda l'interdizione 
della Biblioteca Nazionale di 
Roma agli studenti universi
tari e medi,r al tecnici, agli 
autodidatti e non costituisca 
una violazione del principio 
di eguaglianza dei diritti del 
cittadini, e per sapere se. 
per favorire la revoca imme

diata dell'inconcepibile divie
to, non intenda fra l'altro 
provvedere, con urgenza: 1 ) 
— a fare allestire in via di 
emergenza delle sale di let
tura (magari nei pressi del
l'edifìcio principale) alle qua
li sia consentito l'accesso a 
tutti i lettori: 2) — a solle
citare l'inizio dei lavori per 
la costruzione della nuova 
sede, della quale si va parlan
do ormai dal 1058, e dl cui 
per altro non si è vista fi
nora alcuna concreta realiz
zazione. Il carro merci fermo a Roma-smis tamento 

Morte in cantiere 
Manovale, 27 anni: sarebbe diventato padre fra tre, quattro 
giorni. La sciagura in via Tiberio: il giovane lavoratore dove
va andare a prendere della segatura per pulire il pavimento 
ed è salito sull'ascensore, fermo al decimo p iano . . . 

Da 30 metri giù 

col montacarichi 
Morto sul colpo - Vivevo od Ostia da quando l'impresa per 

la quale lavorava aveva affidato un portierato alla moglie 

«Che è successo... che è successo al mio povero Oliviero...? Non sareste 
qui, voi, se non gli fosse accaduto nulla; non ci credo che è ferito legger-
mente... E' morto, è morto proprio ora che stava per diventare padre... », 
gettata su un divano, gli occhi gonfi di lacrime, Filomena D'Ambra, una 
g iovane sposa di 21 anni , ha urlato cesi il suo dolore: aveva capito di essere rimasta 
vedova. Vedova quattro, c inque giorni al mass imo prima di diventare madre. Il 
marito, Ol iv iero Moretti , 27 anni, era morto da un paio di ore. vitt ima del l 'ennes ima 
sciagura sul lavoro. Era piombato con l'ascensore da oltre trenta metri , dal dec imo 
piano di un palazzone in 
costruzione in via Tiberio, 
di fronte alla Cristoforo 
Colombo. Ora la polizia sta 
cercando di stabilire per
c h é la disgrazia è accaduta, 
perché l'ascensore, o me
gl io la piattaforma sulla 
quale sarebbe stata monta
ta - nei prossimi giorni la 
cabina, è precipitato nel 
vuoto, perchè, se non era an
cora sicuro, nessun ingegne
re. nessun dirigente si era 
preoccupato di vietarne l'uso. 
Tanti angosciosi, gravissimi 
interrogativi che rimarranno. 
come al solito, irrisolti. E 
nessuno che pagherà per la 
morte di uno sconosciuto 
operaio. 

Oliviero Moretti faceva il 
manovale: lavorava con l'im
presa Apolloni. sin da quan
do questa aveva costruito 
una serie di palazzine resi
denziali, lussuose ad Ostia. 
davanti al lungomare, in via 
delle Oceanine 7. Era. anzi. 
riuscito ad ottenere che l'Im
presa affidasse alla moglie 
un portierato: era accaduto 
un palo di mesi dopo le noz
ze. celebrate un anno e mezzo 
fa. e la coppia si era subito 
trasferita, insieme con la ma
dre della sposa, signora Ma
riella. 

Naturalmente. Oliviero Mo
retti aveva continuato a la
vorare per l'Impresa Apollo

ni; da mesi ormai, faceva su 
e giù da Ostia, per raggiun
gere il cantiere di via Ti
berio. Il palazzo, una enor
me costruzione di dodici pia
ni. è quasi ultimato: è già 
stato intonacato. Mancano so-

OHvlero Moretti 

lo alcune rifiniture interne 
e l'installazione definitiva 
dell'ascensore: per ora. è stata 
sistemata la sola piattaforma. 
mentre, al posto della grata 
di protezione, sono ancora 
delle travi di legno. 

La sciagura è accaduta po
co dopo le 16. Il Moretti era 
al dodicesimo piano, insie
me ad altri operai: prima di 
andar via. avrebbero dovuto 
pulire il pavimento. - Ci ser
viva della segatura e lui si 
è offerto di scendere per an
darla a prendere — hanno 
raccontato più tardi ì suoi 
compagni di lavoro — si è 
avviato a piedi: avrà fatto 
un paio di piani... Poi. ab
biamo sentito un urlo ag
ghiacciante.... ». 

Oliviero Moretti si è tro
vato davanti il montacarichi 
al decimo piano. Per far pri
ma. vi è salito sopra. Ha pre
muto il bottone e la cabina 
si è messa in moto di scatto, 
è precipitata nel vuoto, piom
bando a piano terra, confic
candosi nel piancito. Subito 
sono accorsi degli operai. 
Purtroppo, per il povero Mo
retti non c'era più nulla da 
fere: era già morto, orribil
mente sfracellato. Domenica. 
o lunedi, sarebbe diventato 
padre: desiderava tanto avere 
un figlio, dopo che la moglie, 
l'anno scorso, aveva abortito 
al terzo mese. 

, Il giorno , n i o n C k l n 
. Oggi venerdì 10 ^9 M. V * \*> V # M. €Mt . Oggi venerdì 10 . 
I aprUe (101-265). Onu- I 

mastico: Terenzio. 11 

I ' sole sorge alle 5,50 e 
tramonta alle 19,01. 
Luna nuova il 12. 

\ -J 
i cronaca 

Cifre della città 
Ieri sono nati 70 maschi e 69 

femmine. Sono morti 31 moschi 
e 31 femmine, dei quali 1 mi
nore di sette anni. Sono stati 
celebrati 120 matrimoni. Le 
temperature; minima 2. massi
ma 17. Per oggi i meteorologi 
prevedono cielo sereno. Tem
peratura in diminuzione. 

Istituto Gramsci 
Questa sera alle 19 presso 

l'Istituto Gramsci il prof. Chcs-
neaux terrà la quarta lezione 
sul movimento di liberazione in 
Asia e in Africa illustrando il 
tema • Cosa e la democrazia 
nazionale >. 

Urge sangue 
11 compagno Ettore Rnnaldi. 

ricoverato da due anni alla cli
nica San Filippo in gravissime 
condizioni, ha assoluto bisogno 
di sangue. Chiunque volesse 
compiere un'opera di fraternità 
e di umanità può recarsi alla 
clinica. 

partito 
Convegno 

Alle 19, a MANZIANA, Il 
compagno Ranalll presiede il 
convegno del comitati direttivi 

Peri fatti 
di Gemmano 

Nel numero del nostro gior
nale del 5 agosto 1960 in una 
corrispondenza da Genazzano, 
si affermava, sulla scorta di in
formazioni ricevute, che i ca
rabinieri del paese e precisa
mente il maresciallo Torquato 
Sciò, il vice brigadiere Zanetti 
Giovanni con la presenza, in 
qualche caso, secondo voci cor
renti del signor ufficiale Trio-
la. nei locali della caserma. 
avrebbero convocato una ven
tina di testimoni di un proces
so esistente in istruttoria pres
so la pretura di Palestrina. per 
conoscere il contenuto d«lle de
posizioni da esse già rese ed 
influire anche sulle eventuali 
dichiarazioni che i detti testi 
avrebbero ulteriormente fatte 
in prosieguo. 

Possiamo ora dichiarare che 
le notizie riferite nel suindicato 
articolo si sono rivelate desti
tuite di ogni fondamento, aven
do gli stessi testi di cui si 
parla precisamente smentito le 
circostanze di fatto come so
pra pubblicate. Nel dare do
verosamente atto dl ciò all'uf
ficiale Tri ola, al maresciallo 
Sciò ed al brigadiere Zanetti 
esprimiamo loro il nostro ram
marico per l'equivoco nel quale 
slamo In buonafede Incorsi, a 
causa di Informazioni non ri
spondenti a verità. 

delle sezioni Civitavecchia-Al
lumiere, Tolta, Canale, Manzia
na, Bracciano e del consiglieri 
delle locali Università agrarie, 
sul tema: « Le proposte dei co
munisti per la trasformazlona 
delle università agrarie ». Re
latore on. Aldo D'Alessio. I.» 
compagna Marisa Rodano terrà 
le conclusioni. 

Convocazioni 
CINECITTÀ', ore 19,30, dibat

tito sulla riforma della pubbli
ca amministrazione con Edoar
do Perna; TORPIGNATTARA, 
ore 19, comizio sol trasporti con 
Cesare Fredduzzl; CASAL BER
TONE, ore 19, assemblea con 
Canullo; MARINO, ore 19,30, 
Comitato direttivo delle sezio
ni del comune per l'elezione del 
comitato cittadino, con Ginn 
OsaronI: LANUVIO, ore 19, 
assemblea con Clofi e Marini; 
TOR SAPIENZA, ore 19,30, at
tivo con Favelli; MENTANA, 
ore 20, segretari dl sezione « 
consiglieri comunali dl •- Lu
cia. Casale, Tor Lupara con 
Agostinelli; OSTIENSE, segrete
ria dl zona con Maderchl; AL-
BERONE. ore 17, assemblea ge
nerale del comunisti della 
STEFER. Sono Invitati tutti 1 
segretari delle cellule e I com
ponenti del direttivo; In FEDE
RAZIONE, ore 20,30, segreteria 
zona Salarla con Trivelli • Bac
chetti; ESOUILINO, ora 19.30, 
attivo con D'Onofrio. 

LA CARNE Dt FOLLO 
DRESSING 
E SODA E SAPOROSA 

IL POLLO ITALIANO 
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