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Passano i mesi," passano gli 

anhi ma i problemi dell'azien-

, da municipalizzata continuano 

ad essere trascurati con gran-

de vantaggio delle ditte pri

vate produttrici dei « latti spe-

ciali ». La Centrale ha bisogno 

di dirigehti tecnici qualificati, 

impianti e attrezzature ade-

guate alle necessita della rac

colta, della lavorazione e del-

la ; distribuzione del latte. 

Invece... 

Domani 

4 convegno 
gli a Amici 
dell'Unit a yy 

Gli Ainlcl i!c I'Unlta domani sc-
IU, alle ore 18, nel teatro della Fede
razlone In via del Frcntani 4. si riunl-
ranno a convcetio per discutere 1 pro
blemi della dlnuslone della stampa co-
munista e per eleggerc II nuovo Coml-
tato provlnclale La Feder.izlone del 
PCI, cite nell'ultlma gara di cmulu-
zione per la dliTusione della atampa ha 
vinto i| prlmo premio. e fortcmente 
impegnata anche per la gara in corso 
v del convegno degli amici dell'Unlta 
fara un momento di annlisi 

II convegno degli amici do I'Unlta 
s.tra anche Uu potentc Btimolo pei in-
tensiflcare I'azione di propaganda del 
partito nella citta e nelln provincia 

Al convegno oltre a tutti gli amici 
do I'Unlta dovranno partecipure i se-
gretarl delle sezlonl e 1 memhri del 
dircttivl delle zone. Sono invitatl al 
convegno anche luttl i memhri del Co-
mitato Federale e della Commissions 
Federate, di Controllo, i membri del 
Dlrettlvo deJla Federazlone e i compa-
gni redattorl do I'Unlta 

ESPLODEIL GAS: DUE FRATELLINI USTIONATI 

Enzo Caceianlni e sua sorel la Lucia 

I funzionari incrimlnuti 
• / 

sono an cor a alia Centrale 
// doltor fabris sospeso dalla commissione amministratrice 
fu reintegrate da Della Porta - Una interrogaiione del PCI 

S c a n d a l o n e l l o s c a n d a l o a l i a C e n t r a l e d e l L a t t e . Q u a t t r o f u n z i o n a r i i n -
c r i m i n a t i d a l l a m a g i s t r a t u r a p e r l a v i c e n d a d e l l a t t e « a l i a n a f t a >> r i c o p r o n o 
a n c o r a c a r i c h e d i g r a n d e r e s p o n s a b i l i t a n e l l ' a z i e n d a m u n i c i p a l i z z a t a e p e r c e -
p i s c o n o r e t r i b u z i o n i d a m e z z o m i l i o n e a l m e s e . S i t r a t t a d i C r e s c e n z o F a b r i s 
(capo dei servizi tecnici all 'epoca del latte « alia n a f t a * e a t tua lmente sovr intendente 
a l l 'approvvig ionamento presso lo s tab i l imento di S. Prassede ) ; Nel lo Presciutt ini il 
qua le ha funzioni d iret t ive presso il centro di raccolta di Torre Gaia; D o m e n i c o Stac-
chiott i , responsabi le del laboratorio chimico e Arnaldo Palmera. Sul la grave circostan-
za il gruppo consi l iare del . 
PCI ha gia presentato una un Ingiusto profitto ». di favo- per u'mi serie di incredibili 
interrogazione al s indaco. 

Fabris fu sul p u n t o di 
essere l icenziato (era gia 
pronta la del ibera del la 
commiss ione amminis tra
tr ice) m a poi — probabil-
m e n t e dietro forti pressioni 
pol i t iche — v e n n e soltanto 
sospeso; anche questo prov-
vedlmento disciplinare fu suc-
cessivamente annullato dall'ex 
sindaco Della Porta. Va detto 
che la decislone di allontana-
re il Fabris maturb non dopo 
l'episodio del latte -alia nafta» 
ma quando si scoprl ch'egli 
stava per restituire lo stabili
mento di Ponte Mammolo al 
Consorzio laziale latte «di-
menticando « di far trasporta-
re alia Centrale il burro che 
si trovava nei magazzini e 
che aveva un valore di 80 
milioni 

Come abbiamo gia scritto 
i e n Crescenzo Fabris e accu-
sato. insleme ad altri, di truf-
fa per aver fatto acquistare 
alia Centrale ingenti quantita-
tivi di latte dalla ditta «Ce-
rolafe-, di aver cagtonato un 
forte danno all'azienda comu-
nale e di essersi «procacciato 

reggiamento nei confrontl del-
lo Stacchiotti; quest! e a sua 
volta accusato di non aver ef-
fettuato un rlgoroso controllo 
sul prodotto fornito dalla 
« Cerolafe >- e di aver quindi 
causato l'adulterazione di cir
ca $10,000 litrl di latte. 

Come e stato possibile che 
per tutti questi mesi l'azienda 
municipalizzata, il Comune 
stesso abbiano continuato a 
mantenere nelle loro funzioni 
con tanto di stipendio i quat
tro sui quali non potevano 
non gravare seri sospetti? La 
risposta va probabilmente ri-
cercata negli « allegri» crite-
ri con i quali due socialdemo-
cratici, l'ex presidente della 
Centrale Carlo Santoro e l'ex 
assessore al tecnologico Lo-
riedo. hanno esercitato le ri-
spettive funzioni per un lun-
go periodo di tempo con la 
picna toileranza della Giunta. 
Santoro e stato adesso incn-
minato per favoreggiamento 
dello Stacchiotti avendo as-
serito che l'inquinamento del 
latte doveva essere attribuito 
ad opera di sabotaggio e a di-
fetto meccanico: 11 secondo si 
distinse in Consiglio comunale 

Sciagura sul Raccordo 

Morto fra 
i rottami 

Un uomo h i perso l.i vita 
ieri sera in seguito ad uni 

; grave sciagura srradale av. 
I venuta al ventisetteslmo chi-
• lomotro del grande raccordo 
• anulare. Celestino Masclli di 

33 anni. abltante a Milano in 
via Sismond: 34. alia guida 

I della sua - Guil'.etta sprint 
1600-, ha invaso completa-

. mente la corsla di sinistra 
!pensando forse che la c.irreg-
, giata fosse unica (mentre in 
qu«l tratto per dei lavori in 

Jcorso non lo e) c a velocity 

clevatlssima e andato a schian-
tarsi, senza alcuna possibilita 
di evitarla. con un'autooister-
na targata Roma 43M15 e 
condotta da Angelo Pallon-
cini di 24 anni. abitante a 
Leonessa. Sul luogo sono 
giunti i vigili del fuoco. un 
carro attrezzi dell'ACI e la 
stradale. Sino a t.Tda notte il 
traffico. assai intenso, si e 
svolto sulia sola corsia dispo-
nibile. .VcIIn /ofo: la - sprint -
incastrata sotto l'autocisterna. 

gaffes che rivolavano una 
sconcertante incompetenza, ed 
e attualmente assessore alle 
Belle Arti. 

L'esplosione deU'ennesimo 
scandalo del latte (ce n'e al-
ineno uno all'anno) ripropone 
il discorso sulla situazione e 
sulle prospettive dell'azienda 
municipalizzata. Si tratta na-
turalmente di un discorso che 
con il trascorrere del tempo 
si fa sempre piu complesso. 
Premesso che servizi tanto 
delicati quali sono l'approv-
vigionamento. la lavorazione e 
la distribuzione del latte de-
vono necessariamente essere 
gestiti da un'azienda pubblica 
e non da privati i quali ante-
porrebbero i loro guadagni 
alle csigenze della cittadinan-
za, resta da risolvere i con-
creti problemi di vita e di 
sviluppo della Centrale. 

II problema numero uno e 
di ordine politico: si tratta 
infatti di accertare quali sono 
le forze politiche lealmente 
impegnate nel contrastare il 
passo agli agrari e alle 
aztendc private produttrici dei 
" latti speciali» e quali in
vece (all'interno e all'esterno 
della maggioranza capitolina 
di centro-sinistra) tentano in 
ogni modo di rendcre ineffi-
ciente la Centrale. 

E' tempo ormai che ognuno 
si assuma le sue responsabi
lita su tre questioni: attua-
zione del piano di riordino: 
istaurazione di nuovi rapporti 
con i produttori; cambiamen-
to radtcale dei dirigenti e. in 
particolare, dei dirigenti 
tecnici. 

II piano di riordino. appro-
vato un anno fa dal consiglio 
comunale a larga maggioran
za. e rimasto in gran parte 
soltanto un bel progetto; del
le quattro centraline di rac
colta del latte previste dal 
piano, soltanto quella di Fiano 
e in costruzione mentre per 
quella di Valmontone si sta 
trattando l'acquisto del ter
rene (delle altre due non si 
sa nulla): buio pesto anche 
per quanto riguarda i due 
stabilimenti cittadini per la 
lavorazione del latte. 

Per quanto riguarda 1 rap
porti con i produttori si ri-
cordera che. dopo una ser-
rata. gli agrari ottennero che 
il prezzo corrisposto dalla 
Centrale per ogni litro di 
latte fosse portato a 70 lire. 
Dopo l'aumento la situazione 
non e tornata alia normalith 
Attualmente accade che nel 
periodi di bassa produzione. 
e cioe nei mesi estivi. gli 
agrari non consegnano II pro
dotto alia Centrale ma prefe-
riscono darlo alle ditte pri
vate produttrici dei »latti 
speciali - (vale a dire latte 
che pur essendo scremato 
viene venduto a prezzo supe-
riore): nei periodi di sovra-
produzione gl! stessl per?o-
naggi danno il latte all'azien
da pubblica ma questa — ob-
bligata dalla legge sulla - z o 
na bianca - ad acquistare 
tutto 11 latte offerto — non 
riesce a vendere tutto il pro
dotto come latte alimentare e 
si vede costretta a svendere 
a 40-50 lire al litro alle 
aziende private fornite degli 
impianti per la produzione del 
- latti speciali - e dei deri-
vati. Inutile aggiungere che 
in molt! casi sono gli stessl 
agrari a controllarc le ditte 
private. E" evidente che un 
simile stato di cose non pu6 
andare avanti perche altrl-
menti la Centrale non sol
tanto dovrebbe continuare a 
sublre notevoli perdite fi-
nanziarie (e il deficit e gift 
di 4 miliardi> ma si trovc-
rebbe impegnata a... favor!re 
la concorrenza dei privati. 

A proposito del problema 
dei dirigenti tecnici, cosi 
bruscamentc sollevato dalla 
inehlesta della magistraturH. 
va rtcordato che attualmente 
i dirigenti sono soltanto di-
pendenti comunali meglio 
-ammanlgl iat i - degli altri 
nella gara per sedersi sulle 
poltronc dell'azienda pubbli
ca. Bisogna invece cambiare 
strada e assegnare le impor
tant! cariche a persone com
petent! ed oneste attraverso 
concorsl nazionali. 

Ammissioni del ministro 

Rilevanti eccezioni> 
al programma della 167 

Manifestazione in Compidoglio delle dipendenti 
del Patronato - Proposte del PCI per il commercio 

A n c h e ieri sera — c o m e e gia accaduto a l tre vol te — i lavori del Cons ig l io co
muna le sono stati interrotti a un certo punto dal la protesta de l le d ipendent i del 
Patronato. Sj tratta di un episodio r icorrente . e per una ragione sempl ic i s s ima: 
nonostante tutte le agitazioni di questi anni , e l e conseguent i promesse de lFAmmini -
strazione comunale, la situazione non ha campiuto un> passo innanzi. Una delibera per l'au-
mento degli stanziamenti per il Patronato e stata respinta dal Ministero degli Intern). Il 
gruppo comunista, del resto. aveva disapprovato il metodo usato dalla Giunta, rilevando 
che era il piu vulnerabile nei confronti di un'impostazione della « politica della scure •• (ma, in 

realta. anche la Giunta era 

Alle 10 in piazza Dante 

EdiK a 

Oggi alle ore 10 gli edi-
li di numerose imprese 
— in lotta o per l'appli-
cazione del contratto pro
vinciate o per le questio
ni riguardanti gli appalti 
della manutenzione stra-
dale — si riuniranno a 
comizio a piazza Dante. . 

Gli ottocento operai di
pendenti delle imprese le 
quali fino ad ora hanno 
avuto in appalto la ma
nutenzione delle strade. 
iniziano oggi uno sciope-
ro a tempo indetermina-
to per d.fendere il loro 
posto di lavoro. La Fillea-
Cgil ha chiesto da molto 
tempo che le imprese che 
nsulteranno vincitori del
le gare di appalto assu-
mano i lavoratori attual
mente dipendenti dalle 
vecchie society appaltatn-
ci. In caso contrano gli 
ottocento edili rischie-
rebbero di restare disoc-
cupati e. nella migliore 
delle ipotesi. di fare ! 
manovali comuni mentre 
in tutt: questi anni han

no acquisito una prezto-
sa specializzazione net la
voro di manutenzione del
le strade. I tentennamen-
ti del Comune e l'opposi-
zione del prefetto hanno 
determinato la decistone 
di lotta dei lavoratori. 
Oggi. alle 9. gli operai si 
riuniranno presso la Ca
mera del Lavoro e p;u 
tardi raggmngeranno i 
loro compagni a piazza 
Dante. 

La lotta per il premio 
di produzione previsto dal 
contratto integrativo pro
v i n c i a l si e conclusa po-
sitivamente alia - Tusco-
lana Ponente - e alia - So
ciety Lazia le- . Sono in
vece in corso scioperi al
ia - Immobiliare Mazzan-
ti ». - Pantanel la- . - M a -
rici Antonio -, Signorini -
e - Fratusco. Si tratta di 
alcune centinaia di edili 
che hanno accolto la di-
rettiva del sindacato tesa 
a promuovere lotte di 
cantiere. 

I metallurgici si mobilitano 

Ditesa del 
contratto 

SuH'aiteggiamcnto degli industrial* che tentano con con
tinue Iniim'.dazfoni e minacce di colplre I dirittl conirat-
tuali del alndacato e <lel rapprcscntantl dei lavoratori al-
rinterno delle fabhricht. la FIOM-CGIL provinciale ha 
prr$o po^lzlonc ron un comunicato dlramato ieri nel quale 
declsamcnte si denuncia ai lavoratori mctallurfici la gra-
vita della situazione sindacale. In particolare nel doca-
mento si fa riferimento alia Voxson dove i dirigenti han
no tcnuto un comportamento oltranzlsta « rifiutando qual-
fclasi trattativa sindacale per il premio di produzione 

• ed hanno inte*o risolvere la vertenza con accordi indi-
viduali mettendo in atto una prcssionc ai danni dei la-
\oratorl ». 

Una posizione analoga e stata assunta dai dirigenti 
della Fiorcntini che hanno rifiutato aprioristicamente di 
voter contrattare il premio. « Insleme a queste posizlont 
anticontrattuali — si dice nel documento — il padron.'.to 
metallurgico tcnta di colpire le rappresentanze unitane 

- e sindacali nolle aziende mettendo arbtirariamente dei 
Umiti ai movimenti delle C I. (come alia Voxson) e li-
cenzlando dirigenti sindacali (come alia Feram) ». Viene 
quindi. anche denunciato il contlnuo attaceo ai U\-elli dl 
occupazione. come e dimostrato dal liccnzlarnemi richie-
sti alia Ranieri. 

Mentre gli aperal della Feram si atanno battendo e 
quelli della Ranlerl hanno occupato la fabbrica e ^tato 
declso di convocare. per dlscutcre le forme della moblll-
tazione della categoria e della rispmta da dare a] pa-
dronato metallurgico dl Roma. Tattivo sindacale dl tutta 
la categoria per il 21 luglio prossimo presso la Camera 
del Lavoro. 

convinta di come sarebbero 
andate a finire le cose: aveva 
presentato la delibera solo 
per lavarsi le mani della que
s t i o n s . Ieri sera, appunto, 
una folta delegazione si e re-
cata in Consiglio comunale 
per avere una risposta dagli 
assessori interessati. Ma il sin
daco. dal banco della presi-
denza, ha detto che la com
missione non sarebbe stata ri-
cevuta, contraddicendo tra lo 
altro un precedente impe-
gno. L'aula e stata sgombrata 
dai vigili, mentre. nel tram-
busto, sveniva una donna. 
Dopo la sospensione della se-
duta. tuttavia. l'atsessore Fa
rina ricevera una delegazione 
per ascoltare le rivendicazio-
ni di una categoria alia qua
le e assicurato (e non sempre) 
uno stipendio di fame. L'in-
transigenza del sindaco, ol-
tretutto. ha finito per cadere 
nel ridlcolo. 

Nell'aula di Giulio Cesare, 
intanto. e continuato il di-
battito in vista del voto sul 
bilancio. Si e cominclata a 
sdipanarc la Iunga serie de
gli ordini del giorno. 

Di particolare interesse la 
discussione suU'ordine del 
giorno del PCI sui problemi 
del commercio. con il quale 
si prendeva atto del falli-
mento della - liberalizzazio-
ne •> dei mercati e si chiede-
va. tra I'altro. la convocazlo-
ne di una conferenza agra-
ria comunale e IT costituzto-
ne di una Consulta del com
mercio. Hanno parlato 1 
compagni Cnpritti e Mo<lica. 
sottolineando in particolare 
1'esigenza dl un intervento 
deH'amministrazione comuna
le nel settore. contro la spe-
culazionc e per stabilire un 
rapporto diverso tra la citta 
e la campagna (e a tal pro. 
posito i consiglieri comunl-
sti aveva no anche proposto 

j di costituire. nell'Agro roma-
; no e nel Lazio. dei centri di 
j raccolta dei prodotti agrico-

I!>. L'as.sesiore Mamtnl non 
ha accolto la proposta della 
conferenza agraria. facendo 
osservare che prossimamente 
si terra, sugli stessi temi. la 
assemblea dei consigli pro-
vinciali della regione: Modi-
co ha replicato che. tuttavia, 
occorre che il Campidoglio 
si present! alia conferenza 
con idee ben precise. E" sta
to approvato. quindi. un or
dine del giorno della mag
gioranza che riprende in al-
cun! punti le indicizioni del 
PCI. rim.inendo pero. per il 
resto. nel vago (percift i 
consiglieri eomunist! si sono 
astenuti> Da rilevare. nel d i . 
battito su questo ordine del 
e iomo. l'imbarazzo dei dc 
Della Torre e Palombini. che 
non amavino votare le ge-
r.eriehe espressioni a favore 
del potenziamento dell'Ente 
comunale di consumo conte-
nute nell'ordlne del giorno 
di maggioranza. 

Nella tarda serata di ieri 
e giunta anche una preclsa-
zione del ministero dei Lavo
ri Pubblici sull'itcr della 167. 
II ministero ammette che sul 
piano delle aree sono state 
sollevate - rilevanti eccezio-
ni - da parte dl amministra-
7ioni statali. II piano sara 
discusso dal Consiglio supc-
riore dei LLPP il 16 pros
simo. 

Una fuga di gas dalla bombola... Un meccanico ha cercato di 
chiudere la valvola con una chiave inglese. Forse e stato I'at-
trezzo, nell'attrito con il metallo, a provocare J'esplosione. II 
boato ha squassato la casa seminando panico nel palazzo... 

Salta la cucina 
per una scintilla 
boato in via dei Frassini a Centocelle 

Incolumi la madre dei bimbi e un operaio 

Una paurosa esplosione di gas, avvenuta ieri mattina in via dei Frassini 3, ' 
a Centocelle, ha semidistrutto un appartamento e ustionato gravemente 
due fratellini. Altre due persone che erano in casa — la madre dei bimbi 
ed un meccanico — sono rimasti fortunatamente incolumi. II piccolo 
Enzo Caccianini , che ha duo anni , e stato r icoverato in osservaz ione al S a n Giovanni . 
S u a sorel la Lucia, di sei anni . e stata invece giudicata guaribi le , dai medie i de l lo stessn 
ospeda le , in venti giorni. Lo scrippio e s tato provocato , mo l to probabi lmente , da 
una scinti l la provocata dal meccanico , nel tentat ivo di ch iudere la valvola della 
b o m b o l a di gas l iquido, 
c h e a v e v a una perdita. La 
sc iagura, c h e poteva avere 
c o n s e g u e n / o ancora p i u 
gravi , e a v v e n u t a pochi mi-
nuti dopo mez/.ogiorno. La 
s ignora El isabetta Matera / -
zi, la m a d r e dei bambini 
itst ionati , era tornata so lo 
u n quarto d'ora prima dalla 
spesa ed aveva subito aeceso 
il fornello. Pochi niinuti do
po, per6, li aveva nuovamen-
te spenti' aveva avvertito il 
pesante odore del gas spander-
si per l'appartamentino. Ha 
aperto le flnestre ed ha cer
cato da sola di eliminare lo 
inconveniente. H.i dovuto ar-
rendersi ben presto: la puzza 
anziche diminuire. aumentava. 
E' corsa allora in strada per 
cercare qualcuno che l'aiutas-
se. E' risalita con un cono-
scente — un meccanico che ha 
la sun officina in via dei 
Frassini — e che si era of
ferto di eliminare il guasto. 
L'uomo ha cercato di capire 
dove fosse la falla. poi ha co-
minciato ad arniejjalare con 
una chiave inglese intorno al
ia valvola della bombola, per 
chiuderla. II «as. intanto, ave
va completamente invaso la 
cucina e le altre stanze. ma 
nessuno se ne e accorto. Mol
to probabilmente un colpo di 
vento aveva chiuso le flnestre. 

Il meccanico continuava nel 
suo lavoro osservato a brevts-
sima distanza. dalla signora 
Elisabetta e dalla piccola Lu
cia. II bambino piu piccolo, 
invece, giaceva nel suo letti-
no, a pochi metn dasli altri. 
La deflas;mzione t* stata vio-
lentissima e provocata, forse, 
dalla scintilla scoccata tra lo 
arnese manovrato dall'operaio 
e la bombola. in un ambiente 
saturo di gas. Una fiammata 
accecante, un boato. poi il 
nimore dei vetri infranti e 
dei calcinacci che venivano 
giu dal soffitto. La porta d'm-
gresso dell'appartamento e 
uscita dai cardini. stessa sorte 
e toccata alia finestra della 
cucina. 

Dopo un attimo di sllenzlo 
si sono levate le urla dei bam
bini. ambedue raggiunti dalla 
fiammata. mentre i due adul-
ti erano assolutamente incolu
mi. I vicini sono accorsi, al-
larmatissimi •* Sembrava la 
fine del mondo — hanno detto 
— lo scoppio fortissimo, I ve
tri che cadevano a pezzi. 
Quando siamo entrati nell'ap-
partamento ci aspettavamo di 
trovarli tutti morti: per pas-
sare abbiamo dovuto abbat-
tere la porta scardinata. Den-
tro. in mezzo al polverone, ab
biamo trovato la signora Cac
cianini che si stringeva al pet
to i due bambini, con gli oc-
ch: sbarrati dal terrore- . 

Madre c flgli sono stati ada-
siati sull'auto di un coinqui-
l-.no e portati al San Giovan
ni. I mediei hanno visitato 
immediatamente i bambini: il 
piii grave. Enzo. ha ustioni di 
prinio e secondo STado in tut
to il corpo. La sorellina. in
vece. e meno grave: anche a 
lei sono state medicate nume
rose ustioni. La donna, inve
ce. e stata dimessa: e ancora 
sotto choc, ma assolutamente 
indenne. 

E" corsa a casa per evitare 
che il marko. r.entrando dal 
lavoro e trovando l'apparta-
mento in quelle dlsastrose con-
diz.oni, pensasse ad una tra-
gedia. 

Piu tardi sono arr.vati gtl 
agenti del comm:ssariato per 
1'inchiesta di rlto. Ed e inizia-
to un pr.mo. affrettato. esame 
dei danni. Oltre aal: inflssi se-
mldistrutt.. alLi cucina scon-
volta. l'esplosione ha danneg-
giato anche i mob.li delle al
tre stanze e messo in pericolo 
la stabllita del soffitto. L'in-
dagine dei poliziott; tende ora 
ad accertare se la perdita del
la bombola che ha provocato 
l'esplosione e stata causata da 
un errore di montassio della 
valvola o da un difetto di 
fabbricazione. 

I Ragionieri 
Professionisti 
dal Presidente 
del Tribunale 
di Rema 

Sabato 4 corr. il Presidente 
del Tribunale di Roma ha n -
cevuto i componenti del nuo
vo Consiglio del Collegio del 
Ragionieri e Periti Commer-
ciali del Lazio. 

II Presidente del Tribunale 
ha espresso il Suo vivo com-
piacimento per la visita di 
omaggio che i Ragionieri Pro
fessionisti del Lazio hanno vo-
luto tributargli ed ha discusso 
con 1 medesiml vari problemi 
che interessano la categoria. 

&) 

II padre del due bimbi disperato dopo l 'esplos ione 

| "I 9iorno | piCCOla 
ORKU nirrcolrili 8 

luglio (190-176). On«i. I 
niastlco: PrLscllla. II I 
sole sorRC alle 4,-H P 
tramunta alle 20,13. I 
L.una nuoia domani. | 

I 

cronaca 

partito 
Federate 

II r.F. r la C.F.C. sono con-
Micall allr 17 nrl salonr di Via 
IHHteKhr Oscurc per dlscutere 
sulla situa/lune polltlca. Re-
Ialorc Tritclll. 

Regionale 
Alle 9.10 e convocato il Co-

mltato reglonalr del I^izio per 
discutere II proRetto d| un pro-
£ ram ma di sviluppo economlco 
regionale Introdurra Paolo 
Ciofl. 

Manifestazioni 
Ilorgata Andre, ore 29, Ci

nema Arena con Perna: Italia, 
ore 21. a«semhlea con Df Glullo. 

Convocazioni 
Prima Porta, ore 20,30. assem

blea co n Fracassi: Trionfale. 
ore 20, assemblea con Mosettl; 
Ponte Mllvio, ore 1S.30. liunlo-
ne pensionatl con Mosettl. 

Le Se/lonl sottolndlcale 4eh-
bono presentare subito alia 
commissione elettorale #ella 
Federazlone nil elenchl rlchle-
sti: Monte Sacro. Valmelalna-
Tufello. Marranella. Torplrnat-
tara. Villa Certosa. Nuova Oor-
dianl. Prenestlno. Tuscolana, 
Alberone. Applo Latino. Bal-
dnlna, Primavalle, Monti, Ina 
Casa, Esqnlllno. 

F.G.C. 
Aurelia. ore 18. rlunlone se-

Kretarl del clrroll della zona. 

Si ferisce con i... piombini 
t'n bambino cli 13 anni. Rcmo Giovannoni. via Monte delle Ca-

pre in. si e fcruo alia m.mo ninistra mentre giocava rol suo fu-
ede a piombini. E* accaduto icrl mattina verso le 9. Rrnw Gio
vannoni. solo in casa. si divertiva a sparare contro un albero che 
si trova di frontc alia sua flneestra, quando e esploso un colpo che 
1 ha fento alia mano. E' stato aoccorso da una vicina di casa che 
I'ha accompagnato al S. Camillo dove i mediei l'hanno giudicato 
gu.iribilc in 10 giorni. 

Ancora la « banda Lippera»... 
Ieri none e stato arrestato un altro componcnte della Inter-

minabile banda dl Llppera. SI chiama PIctro Dl Pietrantonio, 33 
anni; era. insleme alio e svede?e s ancora rlcercato. uno del mag-
glorl rlccttatori. E' stato arrestato in una baracca, in via La-
tina 93. dove si trovava ron la fidanzata. Gli agenti. ponetra:! 
dalla finestra. hanno trovato un revolver calibro 7.65 sotto il 
suo cu?cino c un altro sul comodino. 

L'ultimo saluto alia madre... 
Tristc uscita dal carcere. ieri pomeriggio. per Otello Molll. di 

t" nnnl. detenuto a Reblhbln dove sta scontnndo 3 anni dl carcere 
per furto Accompagnato da agent! della I! divislonc di pollzia 
gludizinria. si e recato nl San Camillo dove sua madre, Fermlnla 
Scelli. era n.ortn poche ore prima. II permesso * atate eonccaso 
dalla magistratura. 

Cifre della citta 
Ieri sono nati 8G maschi e '•" 

feminine. Sono morti 28 ma^cm 
c 26 femmino. dei cpiali 1 mi-
norc dl sette anni. Sono etati 
celcbrati 86 matrimoni. Le 
temperature: minima 22. m.»«:-
sima 31. Per oggi i metcorolo-
ghi prevedono annuvolamcnti 
irrcgolari. temperatura sen7a 
variazioni. Mar Tirreno pot-o 
mosso. 

Gita a ferragosto 
Sulla Costa A77iirra. a ferra

gosto, con 1'ENAL- I p.irlcci-
panti. che s'imbarcheranno il 
13 agosto a Napoli sulla Ci i-
stoforo Colombo, visiteranno 
Cannes. Montccarlo, Bordighc-
ra. San Rcmo c Gcnova Per le 
iscrizioni rlvolgersi in via Niz-
za 162. 

Orario musei 
I muse! capitolini. il musco 

dl Roma, il muwo della Civil-
ta romana. il museo Napoleo-
nlco e il museo Barracco os-
servano il segucnte orario- fe
rial! tutti 1 giorni. tranne il 
lunedl. dalle 9 alle 14: il mar-
tedi e il gio\edl dalle |7 alle 20. 
domenica dalle 9 alle 13. 

Restauri 
Le mura di Roma, dai tratti 

della cinta serviana alia rccin-
zione aurcliana. vorranno pre
sto restaurate a fondo dall'am-
ministrazionc comunale Per II 
restauro delle mura. che si s»no-
dnno per dlrlotto chilometri, 
sono stati stanziati 83 milioni 

Scavi 
Sono riprcsi In questi giorni 

fit scavi nell'arca sacra di 
. Omobono dove furono tro-

vati Important! resti della col la 
del tempio arcalco fondato nel 
sesto secolo avanti Cnsto 

.-fuUY>t? f t . 

. / ' 

file:///oratorl

