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Ferragosto 
Queste le notizie 
per chi va o resta 
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Turisti In piazza S. Pietro 

Pioverà o non pioverà? Questo il dl-
lcinnin dei romuni in questi giorni. 
Tutto 6 pronto por l'esodo di Ferragosto. 
La città e già mozza vuota. Starnano 
parte il torz'ultlmo scaglione. Il penulti
mo prenderà 11 « via - stasera e T'ultimo 
domattina all'alba. Poi la città sarà del 
turisti e di quel pochi romani che per 
ragioni di lavoro (come noi), o per man
canza di mezzi, o per punta di anticon
formismo sono soliti trascorrere questa 
lesta in citta. Ma state attenti: non 11 
vedrete per le strade.1 Essi, infatti, non 
mettono 11 naso fuori delln porta. Pas
sano la giornata In canottiera e, tutt'al 
più, al tramonto, se spira il ponentino, 
si sledono sul terrazzino. I turisti, quin
di, sono, in questo giorno, l veri, assoluti 
padroni della citta. Tra gli stranieri 1 
più numerosi sono i tedeschi e 1 fran
cesi, seguono i belgi e gli inglesi. Ma 

non è raro incontrare anche danesi e 
svedesi. Anche da alcuni paesi socialisti, 
Ungheria, Cecoslovacchia e Jugoslavia, 
è arrivata qualche comitiva di turisti. 
Forte, anche quest'anno, 11 turismo In
terno. • 

Sulla città In riposo vegliano carabi
nieri e poliziotti. La Questura ha infatti 
disposto servizi di prevenzione e di re
pressione contro 1 reati in genere, spe
cialmente per 1 furti negli appartamenti, 
per l borseggi e per l furti nelle auto 
In sosta. Particolare cura sarà rivolta 
anche alle banche, gioiellerie ed altri ' 
istituti e negozi ove sono di solito depo
sitati valori La polizia e 1 carabinieri 
sono mobilitati al completo: saranno In 
funzione 1500 uomini, HO auto della rete 
radiocollcgata e 80 pattuglie di motoci
clisti. 

Gli orari dei negozi 
ALIMENTARI — Oggi: protrazione della chiusura serale del negozi e, del m«t-,'. ' 

cali alle oro 21. Domani: chiusura completa doi negozi e «tei'mercati ad eccezion* -f-
dei panifici, delle rivendite di pane, pasta qll'uovq fresca e delle, rivendite di vlno*^ 
che. resteranno aperti fino alle 13. I forni effettueranno la dóppia p&tiificazlórfér* * 
Domenica; chiusura completa. ,, • • 

Domani e domenica le latterie, le rosticcerie e le pasticcerie hanno la facoltà di 
rimanere aperte secondo il normale orario festivo. • - . . „ • « 

ABBIGLIAMENTO E VARIE — Domani e domenica: chiusura completa. 
BARBIERI E PARRUCCHIERI — Domani e lunedi: i negozi di barbieri e di 

barbieri e misti osserveranno la chiusura completa. Per domenica la chiusura è fa
coltativa. I parrucchieri per signora osserveranno domani e domenica la chiusura 
completa. Per lunedi la chiusura è facoltativa. / 

FIORAI — Domani: banchi, negozi e ambulanti apertura facoltativa dalle 8,30 
alle 13 Domenica: chiusura. 

Località balneari. I negozi di alimentari, abbigliamento e merci varie osserve
ranno l'orario festivo domani e domenica. I fiorai sono autorizzati all'apertura fa-

• coltativa dalle 8,30 alle 13 nella giornata di domani. Anche per l barbieri e 1 parruc
chieri vale l'orario estivo. , 

ipristino del flusso norma
le, precisa un comunicato 
dell'ACEA, avverrà nella 
giornata di ogni. In conse
guenza vorranno aboliti i 
vigenti turni di sospensio
ne di trenta ore ogni due 
giorni. Tuttavia — prosegue 
11 comunicato — 1 Azienda 
comunale elettricità e acque 
fa presente che, a titolo di 
precauzione e per fronteggia
re un eventuale nuovo perio
do di elevati consumi, potreb
be rendersi necessario delle 
interruzioni del flusso di cin
que ore, un giorno alla set
timana, nelle varie zone. • 

L'ACEA già si prepara a 
questi turni e ha comunicato 
come verranno ripartiti nel 
corso della settimana: 

LUNEDI': Camilluccia ed 
adiacenze, Vigna Clara, Tor di 
Quinto, Corso Francia, Mon
te Mario Alto. Villaggio Cro
nisti; MARTEDÌ': Gianlcolcn-
se, Monte Verde Vecchio e 
Nuovo, Borgata • del Trullo; 
Borgata della Magllana, via 
Portuense, Ponte Calerla. 

' MERCOLEDÌ': Ostiense (zo-
, na compresa ira via Ostien

se e via C. Colombo), Testac
elo. S. Saba. Aventino. GIO
VEDÌ': Primavalle, Boccea, 
Madonna del Riposo, Grego
rio VII, Aurelio Alto Brevet
ta e Pisana, Trastevere. VE-

•: NERpii . . Trionfa)*. Basso. 
r^*è5»^T«<to<te^Pi*ti;" fctoia. 

Treni straordinari 
Le Ferrovie dello Stato hanno istituito per oggi, domani e domenica i seguenti 

treni straordinari. 
Linea ROMA-MILANO — Domani: partenza da Roma Tiburtina alle 3,50 - arrivo 

a Milano C. ore 12,40 -
Linea ROMA-8ULMONAPE8CARA — Oggi: partenza da Termini alle 13,24 - arrivo 

a Pescara ore 18,18 — Partenza da Termini ore 23.55 • arrivo a Pescara ore 4,56. : 

Lunadl: partenza da Pescara ore 1,08 arrivo a Termini ore 7,02 
Linea ROMA-ANCONA — Oggi: partenza da Termini alle 16,11 - arrivo ad Ancona 

ore 20,56. Partenza da Termini alle 23,42 - arrivo ad Ancona ore 4,38 
Linea ROMA-NAPOLI-REQQIO CALABRIA — Oggi: partenza da Termini alle 10.40 ; 

. arrivo a Reggio Calabria ore 23,50. Partenza da Termini alle 12,15 arrivo a 
Reggio Calabria ore 1,35 , - • 

Servizio medico 
Purtroppo, anche per Ferragosto, c'è chi ha bisogno di un mediep. Come tro

varlo? A questo proposito il Campidoglio ha diramato una comunicazione stampa 
r x ricordare che anche in occasione delle feste di Ferragosto, come durante tutti 

storni festivi, il servizio sanitario cittadino è assicurato dai medici condotti comu
nali mediante il funzionamento della guardia medica notturna, della guardia ostetrica 
permanente e delle condotte mediche urbane, urbano-periferiche. suburbanc e del
l'agro romano. 

La guardia medica notturna è situata in via del Colosseo 20 (tei.* 46 33 57). e fun
ziona dalle ore 22 alle ore 6 per chiamate nel territorio urbano; la guardia ostetrica 
permanente è situata anch'essa in via del Colosseo 20 (tei. 46.00 94). Nelle condotte 
mediche, anche se 11 titolare è in ferie, è reperibile il medico supplente. 

Servizio Croce rossa 
Coloro che trovandosi sulle strade avessero disgraziatamente bisogno della 

Croce Rossa potranno rivolgersi alle pattuglie delia Polizia Stradale o chiamare il 
numero telefonico 56M42 o 663166. 

I posti di Pronto Soccorso sanitario stradale della CRI saranno cosi dislocati: 
' aull'Aurelia, al km. 13 e a Civitavecchia; sulla Cassia, al km. 4 e a Monterosi; sulla 
Flaminia a Civitacastellana; sulla Salaria a Passo Corese; sulla Tiburtina al km. 6; 
sulla Prenestina al km. 8; sulla Casilina a Froslnone; sull'Appio al km. 20; sulla 
Pontina, al km. 13 e a Latina; sull'Autostrada Roma-Lido; sull'Autostrada del Sole 
Roma-Capua a Frascati, a La Macchia, sulla Casilina e a Teano; sull'Autostrada 
del Sole Roma-Orvieto a Feronia, a Magliano Sabina e a Orvieto. 

Servizio assistenza ACI 
L'Automobil Club ricorda a tutti gli automobilisti che dovessero trovarsi in panne 

che per usufruire del soccorso stradale è sufficiente chiamare da qualsiasi appa
recchio telefonico il numero 116 del capoluogo di provincia. A Roma oltre al 116 si 
può telefonare anche al numero 610.610. Sulle autostrade opera, poi. il Servizio di 
Assistenza Stradale — SAS — con esperti meccanici specializzati. Per usufruire del 
servizio basta rivolgersi alle pattuglie della Stradale o chiamare il 610.610. 

L'orario dei musei 
La direzione del musei del Comune informa che 1 musei e l monumenti comunali 

nelle giornate di oggi venerdì e di domenica effettueranno l'apertura festiva con 
orarlo dalle 9 alle 13, mentre nei giorni di sabato 15 e lunedi 17 agosto rimarranno 
chiusi-

t e i 

Tornata l'acqua 
* « t ^ t . 

Oggi il rifornimento idrico tornerà normale, il guasto alla 
centrale di Salisano e la nuova falla nella condotta a monte, 
sono stati riparati. Finalmente basta con i rubinetti asciutti? 

Ci saranno 
nuovi turni? 

Si teme che, se il consumo aumenterà, l'ACEA 
deciderà nuove limitazioni nel pomeriggio 

L'acqua è arrivata. Da o ^ i l 'ACEA abolisce i turni di sospensione della 
erogazione. Ult imati prima del previsto i lavori di montagg io del lo « s c a r i c o 
s i n c r o n o » nella centrale di Sal isano, già da ieri è stato ripristinato il f lusso 
normale nella grande condotta che porta il prezioso l iquido alla città dall'ac
quedotto del Peschiera. Per tutta la notte fra mercoledì e giovedì, a Snlisnno, sono 
proseguite le prove di collaudo del macchinano danneggiato dallo scoppio del 20 
giugno scorso In pretvden/a squadre di operai avevano lavorato alcuno ore n 
monte per riparare In falla che si era aperta in una condotta for/nta. nei po
meriggio di ieri l'altro. Il 

Confermato lo sciopero 

Linee leppieri 
oggi bloccate 

Circa novecento lavoratori dipendent i del le auto
l inee Zeppieri si as tengono dal lavoro per tutta la 
giornata di oggi s ino a mezzanotte: lo sciopero è 
stato confermato dopo un'intera giornata di tratta
tive condotte dai sindacalisti all'ufficio provinciale del 
lavoro. L'intransigenza di Zeppieri ha impedito ogni 
possibilità di dialogo su ogni punto della vertenza. In 
particolare da parte padronale è stnto assolutamente 
respinto il rispetto del 

lotti, Trionfale Alto (oltre 11 
. Forte Trionfale). DOMENICA: 

Nessuna sospensione di flusso. 
L'ACEA. insomma, mette 

già le mani avanti. Il suo 
presidente, nel mese scorso. 

" aveva del resto già annun
ciato che anche in agosto, 
probabilmente, l'acqua sa
rebbe stata razionata. Ma a 
questo punto sorge un dubbio. 
Visto che il - flusso dal Pe
schiera è tornato normale, 
non si sarà scelto mica il 
metodo dei turni a tutti i co
sti per fare pressioni perchè 
il plano idrico, approntato 
dall'azienda e approvato solo 
recentemente in Campidoglio 
non dorma ancora nel cas
setti? Sarebbe questo un atto 
irresponsabile. Non è davve
ro sui cittadini che deve an
cora pesare il disagio per una 
situazione di cui sono respon
sabili in primo luogo le atn-

.. minorazioni comunali che si 

e nastro lavorativo » di tre
dici ore, contemplato dal 
nuovo contratto nazionale 
in vigore dal 31 gennaio 
scorso, contro le quindici 
ore del vecchio contratto; 
naturalmente, Zeppieri, ol
tre11 n questo, non intende 
ih alcun modo riconoscere 
ai lavoratori le ore lavorative' 
oltre ' le ' tredici accumulate 
dopo il 31 gennaio. 

Ieri sera, subito dopo la 
rottura delle trattative, dura
te sino a tarda sera, i sinda
calisti e i membri della com
missione interna si sono ado
perati per avvertire tutti i la
voratori che lo sciopero era 
confermato e che quindi non 
avevano alcun valore le voci 
che era stato raggiunto l'ac
cordo. 

Circa quattrocento pullmans 
rimarranno fermi oggi sotto 
le pensiline delle autostazio
ni: la grave responsabilità di 
questo sciopero, che arrecherà 
grande disagio per migliala 
di pendolari, lavoratori ed In 
genere di tutti coloro che nel 
Riorno della vigilia di Ferra
gosto si spostano per tornare 
al paesi d'origine, ricade com
pletamente su Zeppieri che 
si ostina a non riconoscere al 
dipendenti quei diritti con-

» 

sono succedute sinora in Cam- templatl nei contratto nazlo 
nldOfflIO. 1 nato pidogllo. naie. 

Il « Vigna Clara 
sarà demolito 
parzialmente 

Il cinema di Vigna Clara 
dovrà essere parzialmente de
molito: così ha deciso la Cor
te di Cassazione respingen
do 11 ricorso della Società ge
nerale Immobiliare contro la 
sentenza della Corte d'Appel
lo di Roma che aveva, ap
punto deciso tale demolizione 
nu ricorso di Giovanni Pirel
li. figlio dell'industriale della 
gomma. 

La vertenza ebbe Inizio tre 
anni fa quando Giovanni Pi
relli citò in giudizio l'Immo
biliare chiedendo la demoli
zione del cinema, che sorge in 
piazza Stefano Iacini, proprio 
nel cuore del centro residen
ziale. che la società stesaa 
aveva costruito su una zona 
destinata a parco 

L'Immobiliare si oppose al
la richiesta di Pirelli soste
nendo di aver effettuato con 
i condomini una permuta di 
terreno destinando al cinema 
la zona che. precedentemente. 
doveva essere occupata dal 
parco offrendo in sostituzio
ne un altro terreno. 

Un operaio saldatore elettrico 

Muore sul colpo 
forse fulminato 
U n g iovane saldatore è morto m e n tre s tava lavorando in un'autosalone 

sul la Salaria: s i ch iamava Riziero Fatale , a v e v a 33 anni ed abi tava a 
Velletri , in v ico lo Bel lonzi 4L So lo , l 'autopsia potrà stabil ire le cause del 
decesso: secondo i sanitari del Policl i nico, d o v e l'operaio è spirato qualche 

attimo dopo il ricovero, è probabile che il Fatale, il quale stava lavorando con 
un saldatore elettrico, sia stato folgorato da una potente scarica di corrente. < Non 
possiamo escludere — hanno aggiunto, però — che sia rimasto vittima di un 
malore >. Tocca, quindi, ai medici legali accertare la verità: comunque, oltre agli 
agenti del commissariato 
Monte Sacro, anche i fun
zionari dell'Ispettorato del 
Lavoro hanno compiuto 
degli accertamenti nell'au
tosalone. 

La sciagura è accaduta 
nella p r i m a mattinata, 
qualche minuto dopo le 9. 
Riziero Fatale aveva ap
pena cominciato il suo turno 
nell'autosalone -Auto-Im
port -, che ». trova al setti
mo chilometro della via Sa
laria - Non ci siamo accorti 
di nulla — hanno raccontato. 
più tardi. Fabrizio France-
schini e altri operai, lui sta
va lavorando in un angolo 
con il saldatore elettrico Al» 
l'.mprovviso. lo abbiamo vi
sto lasciare l'attrezzo ed af
flosciarsi a terra . Non ha 
lanciato nemmeno un grido' 
appena lo abbiamo sollevato. 
abbiamo capito che c'era ben 
poco da fare.. - Lo sventura
to operaio è stato adagiato 
sull'auto del Franceschlni ed 
accompagnato al Policlinico 
è spirato, mentre in barella io 
stavano trasportando In sala 
di pronto soccorso 

un altro lavoratore, un gio
vane falegname, perderà for
se la vista per un grave in
cidente sul lavoro SI chiama 
Rocco Maraflodi. ha 32 anni 
e vive In via Portuense 722: 
nel traoda laboratorio di via 

dei Silvestrini 5, dove è oc
cupato, gli hanno ordinato. 
verso le 16, di controllare ed 
accomodare una piallatrice 
elettrica. Forse a causa della 

scarsa conoscenza della mac
china, egli ha provocato un 
corto circuito- una fiammata. 
improvvisa e violenta, lo ha 
investito in pieno volto. __, 

la nipote di Balbo 

DIECI NUOVE IONE 
APERTE ALLA CACCIA 
Sono rimaste chiuse tre anni per > 
•il 'ripopolamento. 'Sono quelle * 
di Mazzano, Formello, Fiano, 
Vivaro, Mandela, Monte Livata, 
Valmontone, Monte Cavo, La-

i riano e Nettuno. Domenica 23 
apertura per la selvaggina non 
protetta e solo sulla fascia co-

v stiera; il 6 settembre l'apertura 
' generale. ' \ ' 

< < • . - . . . . 

DOPPIETTE PRONTE 
Comunicato del Comitato provinciale della caccia - / divieti 

Domenica 23, « f u o c o » ! Le m i g l i a i a e migl ia ia di cacciatori del la provin
cia di Roma potranno aprire le osti l ità: ma, at tenzione , solo contro la s e l v a g 
gina non protetta e l imi ta tamente alla fascia costiera. D u e se t t imane più tardi, 
domenica 6 se t tembre , cioè, i « n e m b r o t t i » potranno invece sparare a loro pia
cimento. Questo perdio il ministero ha deciso l'apertimi duplice, provocando le con
suete polemiche. Nelln provincia saranno aperte dieci « zone 52 >, dieci zone, cioè, di 
ripopolamento e cattura. Sono quelle di Mlizzano Romano. Formello, Flnno Romano. 
Vivaio Homnno, Mandela, Monte Livata, Valmontone, Monto Cavo, Luriano e Net-

Sotto il cavallo la controfigura 
Giovanni Cianfrlglia. acrobata cinematografica e contro-figura 

di Gordon Scott, al e Infortunato verso le 10 di Ieri mattina du
rante le riprese di un telefilm E* accaduto In via di Villa Ruffo 
27. dove i l atanno girando ( l i esterni del telefilm • Ercole e la 
principessa di Troia », interpretato da Gordon Scott Giovanni 
Cianfrinila, che ha 29 anni, e abita ad Anzio, in via Matteotti 10. 
stava girando una scena nella quale, per esigenze di copione. 
doveva fermare un gruppo di cavalli Imbizzarriti Al « si gira » 
del regista I cavalli sono usciti dal recinto e sono stati lanciati 
all'attacco Giovanni Cianfrinila non ha calcolato bene la distanza, 
si è avvicinato troppo ed uno degli animali lo ha travolto. 

Cinzia Balbo, venticinquenne nipote di Italo Balbo. * rima
sta ferita ieri In seguito ad un Incidente stradale avvenuto a 
Riva del Sole, presso Grosseto La « 300 • condotta da Cincia 
Balbo, sulla quale si trovava anche l'amica Irene Berlingerl. 
ha urtalo frontalmente contro un'i Appia • condotta da Luciana 
Capecchi di 43 anni La Capecchi e m o n a mentre le altre due 
donne sono state ricoverate a Grosseto in osservazione 

La « 600 » batte la « Ferrari » 
Una « 600 > è riuscita ad andare più forte della « Ferrari » 

della mobile * accaduto la scorsa notte: due giovani. Sante 
Magnani di 34 anni e Alessandro Proietti di 2* anni, a bordo 
detrutltltarii, risultata rubata. Inseguiti dalla potente auto 
della mobile tono riusciti a sfuggirgli. Soltanto quando hanno 
abbandonato l'auto 1 duo tono stati presi dagli agenti. 

timo. Mentre i cacciatori gii! 
preparano fucili e cartucce, 
il comitato provinciale della 
caccia ha diramato l'annua
le comunicato per le varie 
aperture' e i divieti relativi. 
Lo riportiamo Integralmen
te: « L'esercizio venatorio 
per il periodo compreso tra 
il 23 agosto 1964 ed 1. gen
naio 1065 viene regolato come 
segue: 

23 agosto 1064: Apertura della 
eaccia a specie ' di selvaggina 
non protetta (eseluso 11 coniglio 
selvatico) limitatamente alla zo
na compresa tra 11 Mare e la 
linea ferroviaria Roma-Pisa, fi
no al confino della Provincia 
di Viterbo, e alla zona com
presa tra il mare e la via Pon-
tinia (statale 148) Ano al confi
ne della Provincia di Latina. 

6 settembre 1964: Apertura 
generale della caccia, e dell'uc
cellagione da appostamento fis
so, in tutto il territorio della 
Provinola. 

13 settembre 1064: Apertura 
dell'uccellagione con reti va
ganti per la cattura dello stor
no del passero e del frlnglllidl. 

1. novembre 1064: Apertura 
della caccia al cervo, daino e 
cinghiale. 

1. noveinbre 1964: Chiusura 
della caccia al capriolo in ter 
reno libero e al cnstorino in 
tutto ' il territorio della Pro 
vinchi. 

29 novembre 1964: Chiusura 
dell'uccellagione con reti va
ganti per la cattura dello stor
no. del passero e dei frlnglllidl 

1. gennaio 1965: Chiusura ge
nerale della caccia e dell'uccel
lagione da appostamento Asso. 
eccettuata la caccia al cervo. 
daino e cinghiale e al fagiano 
nelle riserve, consentita fino al 
31 gennaio 1965 ai sensi dell'ar
ticolo 12 del T.U. legge sulla 
caccia. 

Per l'addestramento e l'alle
namento 1 cani da ferma, pos
sono essere condotti In tutto il 
territorio della Provincia di Ho-
ina dal 10 agosto al 31 agosto 
lf)fil compreso. 

1 confini delle zone di ripopo
lamento e cattura, delle bandi
te delle riserve di caccia sono 
Indicati e delimitati da apposite 
tabelle poste su pali ed alberi 
ben visibili». 

Questi sono 1 divieti imposti 
ai cacciatori: . /" 

- a ) ft vietato, salvo nelle ri
serve di caccia, l'uso del furet
to In tutto il territorio della 
provincia: 

b) è vietato in tutto il terri
torio della Provincia l'uso della 
quagliare e mezzi di aucupio 
similari; 

% e) è vietato di usare richia
mi acustici a funzionamento 
elettro-magnetico o di altro tipo 
muniti di amplificatore del 
suono: 
* d> e vietato di fare uso di 

pasture per richiamare le tor
tore e di pasture predisposte 
con mazzetti di sambuco; 

. e> e vietato di fare uso delle 
panie e dei panloni fissi: 

f> è vietato di fare uso del
le reti sussidiarle o - passate-
nel roccoli, nelle bresclanellc e 
uccellande analoghe. Tale di
vieto non si estende alle reti di 
maglia non inferiore a 28 mm 
di lato per la cattura dei tordi: 

c> è vietato l'uso delle qua-
glie e delle tortore per I tiri 
a volo: 

h> e vietato eaceiare o cattu
rare qualsiasi specie di selvag. 
ginn da un'ora dopo il tramon
to ad un'ora prima della levatn 
del sole: • • 

i> è vietato cacciare qualsia
si specie di selvaggina quando 
il terreno sia in tutto o nella 
maggior parte coperto di neve 
E* fatta eccezione per la cac
cia ai palmipedi e ai trampo-
lieri nelle paludi, stagni, risaie. 
prati marritori. laghi, corsi dei 
fiumi e sul litorale 

E' vietato dopo il 1 gennaio 
1965 l'uso del cani da seguito o 
comunque addestrati per penna 
e per pelo. 

Rimangono fermi tutti gli al
tri divieti contemplati dal Te
sto Unico delle leggi sulla cac
cia-. 

Intitolate 
cinquanta 

vie e piazze 
Altre cinquanta strade so

no entrate a far parte della 
toponomastica della città. 

I nomi delle nuove strade e 
piazze sono stati approvati 
da una apposita commissio
ne composta da esperti di co
se romane. Sarà ora compi
to del servizio comunale di to
ponomastica provvedere alla 
attribuzione delle denomina
zioni prescelto. 

Consigli provinciali 
- — — * • — * - » - - • • - * • - • - • — • — • — \ - — • — . — ^ - - — « — — - ~ -

In settembre 
la conferenza 

La seconda conferen/n dei consigli provinciali del 
La/io si svolgerà a palazzo Valentini, nei giorni 18, 19 e 

20 settembre prossimi: la conferenza e stata convocata 
per trattare, specificata 
mente, i problemi dello 
strade ed i trasporti, del
l'assistenza, della scuola e 
dell'agricoltura nel quadro 
della programma/ione eco
nomica. Alla convocazione 
della conferenza si è giunti 
(la prima conferenza ebbe 
luogo, sempre a Palazzo Va
lentini dal 18 al 20 gennaio 
del '63 ed ebbe come tema 
« Problemi e prospettive dello 
sviluppo economico e sociale 
del Lazio») >dopo continue 
sollecitazioni del gruppi co
munisti. 

In particolare al consiglio 
provinciale di Roma il grup
po del PCI più volte ha ri
chiamato l'attenzione dell'as
semblea e del presidente Si
gnorotto, che 6 anche presi
dente dell'unione regionale 
delle province del Lazio. .sul
l'Importanza delle conferenze 

del consigli provinciali che 
possono permettere lo studio 
e la soluzione dei problemi 
della regione nel quadro del
la programina/.ione economi
ca e quindi dell'attuazione 
dell'ente regione. 

I lavori della seconda con
ferenza saranno inaugurati 
venerdì 18 settembre alle 10 
nella sala della Protomoteca 
capitolina, ad essa prende
ranno parte i consiglieri pro
vinciali di Roma Prosinone, 
Rieti, Viterbo, Latina, rap
presentanti del governo, par
lamentari, presidenti delle 
province italiane, sindaci e 
rappresentanti dei vari mini
steri. Il presidente Signorello 
svolger/i la sua relazione in
troduttiva la stessa mattina 
del 18. mentre il dibattito 
Inlzlera nel pomeriggio alle 
18 a palazzo Valentin! e ter
minerà nella mattinata di do
menica 20 settembre. 

La chiusura dei negozi 

Marcia indietro 
della prefettura 

L'esperimento della chiusura pomeridiana di alcune 
categorie di nego7Ì (radio TV, dischi, mobili, pelletterie, 
ecc.) è già finito. Il prefetto, di fronte alle unanimi 
proteste della categoria 
perchè la chiusura non era 
stata disposta anche per i 
medesimi settori dei grandi 
magazzini. (Rinascente. Stan
tìa, UPIM. ecc ». ha deciso 
ieri di revocare il provvedi
mento I-a revoca è immedia
ta. Andrà in vigore, natural
mente. dal prossimo sabato 
essendo domani ferragosto 

La Prefettura ha diramato 
un lungo comunicato nel qua
le fa la storia del provvedi
mento e dal quale risulta che 

e stufa l'Unione Commercian
ti. l'organizzazione aderente 
alla Confagricoltura. presie
duta a Roma dal d e. Della 
Torre, a sollecitare la chiusu
ra dei negozi di merce varia 
dal 15 luglio ni 15 settembre, 
con l'esclusione tlci grandi 
magazzini I supermercati, che 
aderiscono anch'essi alla Conf-
rnmmcrcio. avevano fatto sa
pore in precedenza di essere 
contrari alla chiusura di alcu
ni settori di vendita. 

i n9io,no i p i c c o l a 
Os"gl, venerdì 14 a i o - . * . > . - > - - • » . • » -Oggi, venerdì 14 ago

sto (227-13»». Onnma- I 
stiro: Alfredo. Il sole I 
sorge alle 5 .n e tra-
monta alle IMZ. I.u- I 

> na: primo quarto ilo- I 
mani. 

cronaca 

Cifre dell* citte 
Ieri sono nati "« maschi e 

"6 femmine. Sono morti 17 ma
schi e 19 femmine, «lei quali 
5 minori del sette anni. Sono 
stati celebrati f>7 matrimoni 
Temperature massima ?8. mi
nima 19. Per oggi l meteorolo
ghi prevedono una diminuzio
ne di temperatura. Mari moMl. 

Traffico 
Da giovedì, per I lavori del

la metropolitana, sarà Interrot
ta la carreggiata di destra del
la via Tuscolana. nel tratto 
compreso tra la circonvallazione 
Tuscolana e l'ingresso agli sta
bilimenti della Titano*. La cor
rente veicolare, di conseguen-
sa. verrà dirottata sulla car
reggiata di sinistra che sarà 
ordinata a doppio senso di mar
cia. Il l imite di velocità, inol
tre. per il tratto della Tusco
lana, da via di Torre Spaccnt.i 
e Circonvallazione Subautfu-
sta. è stato fissato In 30 chilo
metri orari. 

Condoglianza 
I compagni della sezione del

la Garbatella Inviano le pia 
sentite condoglianze alla vedo
va e al familiari del compagno 
Mario Proietti. 

Consumi 
Nel mese di giugno t ro

mani hanno consumato 119 7*7 
quintali di ortaggi. 154 679 
quintali di frutta. 1431 quinta
li ili ovini e 7122 quintali di 
pollame I>* carni bovine, equi 
ne e sulne consumate assom
mano. i n totale a 31917 quin
tali I romani hanno inoltre 
acquistato 5 944 000 uova, 
7 670 705 litri di latte e 13 SM 
quintali di pesce 

il partito 
Responsabili 

zona 
Lunedi. Il agosto, risultane 

responsabili tona ritta e pro
vincia In Federatone ( f r e d 
d i m i ) . 

Manifestazioni 
MORI.UPO, ore 19. cesati lo 

In Plasza del D S O B M rosi Ago
stinelli e flint: « fi tele eerge 
ancora >; G R O T T A r r j U U * * , 
ore l i , C.a.C. 
Mancini. 
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