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Le> liste sono state j presentate 
dovunque..' Spicca, nel panora
ma ' offerto ,- dai candidati, un 
gruppo di llste unitarie nei co-
muni dove si yota con la mag-
gioritaria:i comunisti, siocialisti, 
cattolici di sinistra sono insieme 

, a Ponzano, Formello, AAazzano 
e S. Angelo Romano. Per il Con-
siglio provinciale, invece... 

Maniiesfaz/one con Ingrao e Trivelli 
domani alle ore 18 a Campo tfV Fiofi 

•'• Domani, pomeriggio V alle • 18 
grande manifestazione del PCI 
in ptazza Campo de' Fiori. Par-
leranno ai lavoratori e ai cit-
tadini i compagni Pietro In
grao, della segreterla del Par
tita e Renzo Trivelli, segretario 
della Federazione comunista. 
*• L'lmpegno > del • comunistl per 
la pace e per una nuova mag-

• gioranza - 6 il tema del comi-
ZiO. • --•*:•-. '-• •'' -
• II compagno Alieata, membro 
della segreteria. aprira, invece, 
stasera a Tivoli la campagna 
elettorale del Partito. Con Ali
eata parleranno anche i compa
gni Coccia, capolista al consi-

•: gllo comunale di Tivoli e Ce-
. sare Fredduzzi. vice segretario 
della ' Federazione del PCI e 
candidate) comunista nel colle-
gio Tivoli I. 

II compagno Renzo Trivelli 
pari era stasera alle 18, a Fra-
scati. in una manifestazione 
elettorale del PCI. Ecco le altre 
mnnifestazioni del Partito an
nunciate per oggi: - Garbatella. 
ore 20. pubblico dibattito su de-
mocrazia e socialismo con Fer
nando Di Giulio; Monteverde 
Vecchto. ore 17.30. assemblea 
della cellula Rinalduzzi con Pie-
ro Delia Seta: Parioli, ore 17. 
assemblea del Poligrafico sulla 

- situazione politica con Edoardo 
D'Onofrio; S. Saba, ore 21. pub
blico dibattito sulla situazione 
internazionale con Enzo Modica; 
La Rustlca, ore 20, assemblea I 
con Ercole Favelll; Tor Sapien- | 
za. ore 20, assemblea con Prato; * 
Borgata Andre, ore" 18, comizio I 
Giacomo Onesti; Fiano, ore 19. • 
comizio con Italo Maderchi: • 
Morlupo, ore 20. assemblea a] I 
cinema con Nando Agostinelli; 
Nemi. ore 18. assemblea con Gi- • I 
smondi: Grottaf errata, ore, 18, | 
comizio (Poggio Traiano) , con 
Gismondi: Genzano-Landi, ore I 
18. comizio con Gino Cesaroni; ' 
S. Vito, ore 18, assemblea i 

La morte dell'edHe 
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Anche un fratello di Carlo Sileri morl anni fa in seguito ad un incidente sul lavoro. 
Gravissimele responsabilita del costruttore: verra denunciato per omicidio eolposo 
e altri reati ma la polizia non riesce a trovarlo. Nei cantieri, tre edili morti bgni mest 
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ILCONVEGNO 
ALL'OSTIENSE 
I problemi dei rapporti fra Enel e Acea 
e I'unificazione del servizio idrico con 
I'assorbimento degli impianti dell'Acqua 
Marcia nella azienda municipalizzata, 
sono stati dibattuti nel corso di un 
affollatissimo incontro. Sono intervenu-
t i , nei locali del PCI, operai, impiegati, 
tecnici e anche dirigenti delle aziende, 

. nonche' rappresentanti del PSI e ; del 
PSIUP. Tutti hanno concordato con la 

• linea esposta dai comunisti. 

Chiesta llnvalidazione della listo d.c. a Civitavecchia - A 
Monteflavio e Moricone lo «scudo crociato» con i fascist! 

Le liste in lizza per il Consiglio provinciale sono tredici. A far scattare la 
cifra del numero «infausto» ha contribuito all'ultimo momento la lista del 
Raggruppamento sociale italiano, un concorrente del MSI. Le liste presen
tate ieri, ultimo giorno utile, sono cinque; otto erano gia state presentate 
nei giorni scorsi. Al primo posto flgura »1 PCI. che presento l'elenco dei candidati 
nei 4 collegi appena aperto 1'ufTicio elettorale. Al secondo posto, successivamente, 
si e inserito il PSI (e la presen/a di d u e simboli con la falce e il martello in 
comnne, uno sotto l'altro. dovrebbe m e t t e i e .sulTavviso chi in questi giorni deve 
prendere contatto con gli 
elettori per la tradizionale 
opera di insegnamento al 
voto ) ; poi e statu la volta 
del PNM. del PSDI. del 
PLI, del PI5IUP. del PRl e 
del PDIUM; ieri. infine. si 
sono aggiunte le liste dei 
Cristiano sociali, della DC. 
degli indipendenti cattoli-
ci, del Raggruppamento so
ciale italiano (il lungo nome 
serve solo a ricreare la sigla 
fattdica . della Repubblica di 

Salo) e del MSI. La DC ha 
perduto la corsa per l'ultimo 
posto. 

Nelle liste, poehe le iiovi-
ta. La piu grossa rimane 
quella dell'esclusiohe del com
pagno Giuseppe Bruno, gia 
presidente della Provincia e 
poi capogruppo socialista a 
Palazzo Valentini, dalla lista 
del PSI. 

La DC presenta a Roma, nei 
collegi - di battaglia», cioe 
non sicuri. anche alcuni par-

Tutta la rete elettrica 

deve passare all'ACEA 
I Alle efemenfari 

I di via Camesena 
I 

•1 

I 

Insciopero 
SOOscolari 

I All'istifuto Maffeo Pcntaleoni i ra- | 
I gazzi andranno a lezione tre mesi | 
I di mattina e tre di pomeriggio | 

I Sciopero a scuola. Neppure uno dei 500 bambini delle | 

I scuole elementari di via Camesena. a Portonaccio. e 

entrato a scuola ieri sia nel turno della mattina. itia in I 
quello del pomeriggio. La scuola. come i» noto. e stata • 

I chiusa una settimana fa pcrche il proprietario ha tagliato • 
I I'acqua: il Comune non aveva. infatti. rinnovato il con- I 

I tratto. Poi si e arrivati ad un accordo e I'acqua c stata 

ripristinata. ma i genitori. che si battono da tempo per I 
ottenere l'acquisto in via Angelo Meda di una nuova sede | 

I gia pronta, si sono rifiutati di rimandare i loro figli in 
locali buL antigienici e maleodoranti. I 

I Ieri. verso le 13.30 un galoppino. sembra del proprie- I 

tario dello scantinato. ha tentato di impaurire le madri I 
*•»»«» foKonann rocco r l inanri a l ta c/Miola m a i t i i i t i lmpntp I 

che facevano ressa dinanzi alia scuola. ma inutilmente. 

I Stamane ancora sciopero. Madri e bambini in corteo • 
si recheranno dall'assessore Farina, in via Milano. per | 
sapere cosa il Comune ha deciso circa l'acquisto della 

Ipalazzina di via Meda. I 
• Un trimestre di mattina e un trimestre di pomeriggio. I 

I Cost ha deciso il preside dell'Istituto tecnico commeroinle , 
Mafieo Pantaloni. in via Luisa di Savoia. Inutilmente hanno I 
protestato gli alunni. soprnttutto i 500 che dovranno and a re • 

I a scuola di pomeriggio. chiedendo che. come ncsli anni 
scorsi. si mantenga per tutto l'anno lo ste5.Hi orario: o di 
mattina o di pomeriggio. La scuola e ubicata al centro 

I della citta — a pochi passi da piazza del Popolo — cd e 
frequentata da studenti che abitano spes.-o nell'estrema 

Iper i fer ia o addirittura nei pacsi della provincia. Moltis-
simi. inoltre. sopratrutto i piu grandi. per mantenersi agli 
srudi lavorano al mattino e si vedranno costretti ad abban-

I d o n a r e gli studi se il preside non terra conto delle loro i 
richieste. Sembra anche che molti professori siano dello | 
stesso parere degli allievi. Tutti d'accordo. dunque. meno 

I i l preside il quale, per6. e quello che decide. Non potrebbe I 
U prof. Bruni Roccia ricevere una delegazione di alunni I 

. e Sentire un po' anche le loro ragioni? . 

s. 
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TELEVISORI .100 Lire L QRA 
CQN CONTATORE PRONTA CONSECNA 
TELEFDNANDO Al HUMERI 535846 535847 

CON UN MILIONE 
potete divenire proprietari di un appartamento pa-
gando la rimanenza in piccole rate mensili o con 
il rkavo dcH'affitto.. 
; Vendifa diretta da primaria Impfesa costruzioni 

con esclusrone di qualunque mediazione. . 
VIA RATIO VMIE H 53/1 

TeL 56S.0S0 - 6.56S.350 - 657.400 

Ch/edere ol/'f Nf I /o rete dell'ex « Ro
mano » - Nolificata fa sentenza all'Ae
quo Mania -Relaiioni di Natoli c Coppa 

Non e rimasto neppure un posto libero, nem-
meno un angolo vuoto, ieri sera nel salone della 
sezione comunista dell'Ostiense. Numerose persone 
hanno seguito dalla strada, sistemate alia meglio 
sui gradini, i lavori del convegno indetto dai comitati" 
politic! del PCI presso l'Acea, l'Enel e l'Acqua Marcia. 
Hanno partecipato al convegno, che ha dibattuto due • 
problemi di notevole importanza e attualita per la vita 
cittadina e della regione 
(il passaggio degli impianti 
della SAM all'Acea e la ge-
stione da parte della azien
da municipale dei servizi 
elettrici in tutto il territo-
rio comunale) operai, tec
nici, funzionari dei tre en-
ti, nonche numerosi citta-
dini. Per l'Acea erano pre-
senti anche alcuni dirigenti. 
Hanno inoltre preso parte ai 
lavori rappresentanze del PSI 
e del PSIUP. 
- II • compagno Aldo Natoli 
capogruppo del PCI in Consi
glio comunale, e il compagno 
Giorgio Coppa. membro della 
Commissione della ACEA, 
- hanno svolto le relazioni, il 
primo sui rapporti Enel-Acea. 
il secondo sull'unificazione 
dell'Acqua Marcia nella 
azienda municipalizzata. E' 
stato. questo di ieri sera, un 
dialogo tra i rappresentanti 
comunisti in Consiglio comu
nale e nell'azienda e i mag-
giori interessati ai due pro
blem!. _ 

La linea che il PCI ha pro-
posto e stata condivisa da tut
ti e il convegno si e concluso 
con qucste richieste contenu-
te in un ordine del giorno: gli 
impianti e i servizi dell'Acqua 
Marcia siano unificati nel-
l'Acea entro la scadenza sta-
bilita. cioe U 7 novembre 
prossimn. e. inoltre. all'azien-
da municipalizzata siano con-
cessi in gestione dall'Enel e 
dallo Stato tutti i servizi elet
trici per I'intero territorio co
munale. 

II capogruppo consiliare co
munista. e successivamente 
anche Della Seta, hanno ri-
cordato la*discussione in cor
so in Consiglio comunale e le 
proposte che la Giunta ha an-
nunciato di volere presenta-
re: - richiesta della gestione 
del servizio elettrico (secon
do l'assctto attuale) e. in via 
subordinata. unificazione 
nell'Acea anche della rete 
dell'ex Romana di elettrici-
ta. Natoli ha annunciato che 
il gruppo comunista presen-
tera un emendamento per 
chiedere che qtiesta seconda 
proposta diventi la principa
ls. affinche l'Acea abbia in 
gestione tutto il servizio elet
trico romano e possa diven-
tare, domani, uno dei cardini 
dello sviluppo economico 
della regione. elemento del
la - programmazione demo-
cratica. 

Il compagno Coppa ha sot-
tolineato che il potenzla-
mento dall'Acea non deve 
essere veduto in una visione 
aziendale. ristretta. L'unifi-
cazione dell'Acqua Marcia 
nell'Acea a w i e n e con note-
vole ritardo: siamo ormai al
ia vigilia della scadenza. E 
in questi giorni deve a w e n i -
re la notiflca della sentenza 
•Da Sam. n Comune e lo Sta

to debbono poi prendere pos-
sesso degli impianti e deve 
essere risolto — con una 
trattativa sindacale. Con la 
saldatura fra le due reti, en
tro Testate prossima dovra 
essere migliorato il servizio 
idrico. ripristinando appieno 
l'acquedotto - del Peschiera, 
reperendo altre acque. rin-
novando i vecchi iampianti 
della Sam. . - - - • 

Sono intervenuti nel dibat
tito alcuni operai e tecnici. 
II compagno socialista Rag-
gi, segretario del Nas, il 
quale ha elogiato 1'iniziativa 
del convegno e ha annuncia
to che la notifica della sen
tenza alia Sam era stata re-
capitata in giornata. In par-
ticolare e stata esaminata 
la posizione del personale 
dell'Acqua Marcia. che do
vra essere assorbito dal-
l'Acea senza perdita di di-
ritti. come e affermato an
che nell'ordine del giorno fi-

! nale dei lavori. 
In Consiglio comunale in-

tanto. e continuato ieri sera 
il dibattito sul problema 
Enel-Acea. E' intervenuto 
anche il compagno Gigliotti. 
su alcuni aspetti del bilan-
cio dell'azienda municipaliz
zata. 

| Patronato 

I Roggiunto 
un primo 
accordo 

I Maestre e personale del I 

I Patronato scolastico han- t 
no affollato ieri sera la I 
parte dell'aula del Consi
glio Comunale riservata al I 

ha infatti comunicato in ' 

I apertura di seduta che era i 
stato raggiunto un accor- | 
do tra gli assessori per 

| pubblico. La loro attesa 
non e andata delusa. L'as-

I sessore alle scuole Farina 

I quanto riguarda il perso
nale del Patronato. La 
Giunta ha accettato la so-

I 
I ^ J I W . i . a l i d Q L k C t l O l U IB 3 U - • 

luzione-ponte proposta dai I 
sindacati per gli anni 

I'63-'64 e '64-65 e assicura I 
1'apertura di tutti i centri | 
di doposcuola e di refezio-

I ne scolastica senza l'abo- I 
lizione di nessuno (come • 

I aveva minacciato il diret- • 
tore del Patronato nei I 
giorni scorsi). II Comune 

I — ha aggiunto Farina — I 
assumera entro tre. al | 
massimo quattro anni. la 

I gestione diretta del Pa- I 
tronato. < - I 

lamentari: Darida. Cavallaro 
e il pupillo di Andreotti, Eva-
gelisti. La lista i1 frutto di un 
accordo tra dorotei (andreot-
tiani, quattro anni fa) e fan-
faniani e. successivamente, di 
un accordo ancor piu faticoso 
tra Comitato romano e Comi-
tato provinciale. In base a 
quest'ultimb accordo. quattro 
dirigenti «cittadini •• hanno 
avuto accesso ad altrettanti 
collegi — - sicuri - — della 
provincia:. Signorello a. Ole-
vano. La ^Iorgia a Vicbvaro, 
MecheHL a Campagnano e Cii-
trufo a Subiaco. Il stsgretario 
del Comitato romano Ettore 
Ponti. invece. ha avuto il col-
legio di Roma I. assai incerto 
per la DC. 

Nei comuni della provincia, 
la DC ha avuto i suoi pro-
blemi per la formazione delle 
liste. In molti casi, aiizi, non 
e stata. capace — per l'ostra-
cismo delta destra ad alcune 
forze di sinistra, per l'aperta 
dissidenza di quest'ultime — 
di presentarsi unita. A Civi
tavecchia la lotta dei vari 
gruppi e durata fin quasi 
al momento della presentazio-
ne della lista:" la sinistra e 
stata estromessa, ma, nel fer-
vore del litigio, l'iacaricato 
dc si e presentato dinanzi al 
segretario comunale senza' i 
documehti necessari. La lista, 
cosl. rischia di venire respin-
ta. A Campagnano la sezione 
dc si e trovata in contrasto 
col sindaco. A Ponzano, in
vece. una parte dei dissident! 
dc (col vicesindaco) sono en-
trati nella lista unitaria, in
sieme a socialisti e comuni
sti. Di comunisti, cattolici e 
socialisti e composta anche la 
lista di Formello. come quel
la di Mazzano, dove per6 si 
aggiungono anche i candidati 
del PSIUP. A S. Angelo Ro
mano la lista popolare com-
prende comunisti, . socialisti, 
socialdemocratici, socialisti 
unitari e cattolici: la lista av-
versaria e quella dello scudo 
crociato. 

•- La DC — e qui intendiamo 
quella •« ufflciale - — si pre
senta a Monteflavio e Mori-
cone insieme ai fascisti. A 
S. Oreste, invece, ha fatto li
sta comune col PSI, a riprova 
di una perfetta disposizione ai 
molteplici incontri. 

E' introvabile 
il costruttore 

Carlo Sileri, l'edile che si e sfracellato dopo un volo di 12 metri sulla 
terra di un cantiere di Centocelle, e stato assassinato: assassinato dalla cri-
minale irresponsabilita del costruttore che era anche assistente ai lavori e 
che si era guardato bene dai far predisporre sui balconi delle barriere di 
protezione. Una volta tanto se ne sono convinti anche i poliziotti che hanno rinun-
eiato a parlare di < destino in agguato >, di « tragica fatalita > e che, anche ieri, 
hanno cercato invano lMmpresario, Vincenzo Graziani, fuggito dopo il cinico e vano 
tentativo di nascondere le sue responsabilita faceiulo innalzare, pochi secondi dopo 
la sctagura. le travi di sicurezza. Sul suo 

Carlo Sileri, la vittima 

conto, gli investigator! hanno gia rimesso 
un rapporto al magistrato: con molta 
probabilita. lo traseineranno in tribuna-
le per omicidio eolposo, contravvenzione 
alle leggi sulla sicurezza del lavoro. mo-
difica dello stato dei luoghi della scia-
gura. Intantd. pero. Carlo Sileri e stato 
arqmazzato: « K' mortu come un ultra 
th/liu mio — ha raccontato la madre. Ma
ria Pallottari — si chiumara Rinaldo, quello: 
set anni fa una minu in cuntivre iili muciullt) 
un braccio... Guarito, si /meru una culpa dl 
essere cosl. di non poler uii'j Uivorare. Faceva 
I'atttistu. prima: un oioriio preab un amico 
di farifli provure u onidare ancora il camion... 
Voylio vedere se sono ancora buono a qual-
io.su.* <yli di.s-.sf: fini piii da un po»te...-. 

Un tragico. anKoscioso destino sembra pe-
sare sulla famiglia Sileri. Carlo & morto pro-
prio quando la vita cominciava ad offrirgli 
qualcosa: un po' di sicurezza. un punto di 
arrive - Mio fiulio se I'enj futicato questo 
nppartamentino, questi uiobilt — Maria Pal-
lo tari. la voce incrinata dai singhiozzi. ha 
continuato a raccontnre — era venuto a Ro
ma, quando un fratello jjli aveva trovato un 
posto di manovale presso il Graziani: pet 

due anni era rissuto in unci saiiitinato tlfllu 
borgata ^tlessaridriiiu. Mesi fa, il costruttore 
gli ucfi'n offerto questo appartamentino, si 
un seminterrato da due stanze pulite e 
nuove, per 20000 lire al mese: lui, in ootifanti. 
iirein cornpr<ifo il friuorifero, la ciicina. lo 
scaldabayno... A rate, poi, aveva rinnovato 
tutti i inobili: la sulu du pran:o, la ciicina. 
In camera du letfo... Era stato due mesi fa: 
ora larorava uuche il subufo pmiu'rfaoio per 
pofer paftare le cambiali: ha fatto in tempo 
a paparne solo una, povcro fitilio mio... ». 

Carlo Sileri e il ventiset.esimo edile im-
mazzato nei cantieri romani quest'anno. La 
media e terribile: quasi tre morti al mese. 
Ci6 che e accaduto nel cantiere di via delle 
Albizie supera forse on»i limite: sarebbero 
hastate due travi messe •• a croce •» per evi-
tare la sciagura. quelle stesse travi che .Vin
cenzo Graziani e i suoi ignobili sgherri hanno 
niesso su dopo che l'edile era precipitate 
Due travi che costano poche monete da cento: 
ma ne Vincenzo Graziani no gli altri «pa-

1 droni della citth». coloro che hanno fatto 
e disfatto in tutti questi anni. a loro unico 

. piacimento, hanno soldi du spendere, tempo 
ed attenzipne da perdere per salvaguardare 
la vita di un edile. . . ' ' : ' . ' " ' " 

Una donna suU'Autostrada del sole 

Rincorre il nipote: 
i l bolide la uccide 

P e r s a l v a r e il n i p o t i n o , c h e s i e r a a v v e n t u r a t o , 
i n c o n s a p e v o l e d e l g r a v i s s i m o p e r i c o l o , i n m e z z o 

! a^ll'autostrada d e l S o l e , u n a a n z i a n a s i g n o r a e s t a t a 
t r a v o l t a e d u c c i s a d a u n ' a u t o s o p r a g g i u n t a a f o r t e 
velocita. La sciagura e avvenuta ieri mattina, poco pri
ma del le 10, all'altezza del diciottesimo chi lometro della 
arteria: la vitt ima, Lorenzina Annunziata Fasana. 67 
anni, e spirata sull'auto che la stava accompagnando a 
folle velocita • all'ospedale 
piu vic ino. quello di Zaga-
rolo. . Anche il bambino, 
Giuseppe Maraffa, 2 anni, 
e stato invest i to: ha ripor-
tato numerose fratture ed i 
sanitari del nosocomio del
la cittadina l'hanno ricove-
rato in osservazione. Sul 
posto si sono recati gli 
agenti della Stradale di Al-
bano " • 

• La signora Fasana stava fa-
cendo una gita a Roma, in
sieme con il figlio, Alfonso 
Maraffa. 27 anni. la nuora. 
Maria Tuono. e il nipotino. 
La r comitiva era partita di 

Oggi I'inaugurazione 

Nuovi impianti 

per i rifiuti 
Questa mattina verranno 

inaugurati due grandi stabi-
limenti per l'utilizzazione e 
In smaltimento dei rifiuti. La 
costruzione dello importante 
complesso industriale e stata 
data in appalto a due ditte 
private che lo sfrutteranno 
inoltre per dieci anni. Al ter-
mine di questo periodo i due 
complessi torneranno al Co
mune. I due stabilimenti so
no i primi di quattro proget-
tati dall'Amministrazione ca-
pitolina. in rapporto ai quat
tro settori in cui Roma e sta
ta convenzionalmente suddi-
visa. ai fini di una piu razio-

nale organizzazione dei ser
vizi di nettezza urbana. Gli 
altri due stabilimenti, che 
completeranno il programma. 
saranno realizzati in modo 
analogo alia est remit a diame-
tralmente opposta della citlh. 
Gli stabilimenti che verran
no inaugurati stamane raccol-
gono uno i rifiuti della zona 
compresa tra la Xomentana e 
la Cassia e l'altro dalia Cas
sia alia sponda destra del Te-
vere. Ai partecipanti all'inau-
gurazione verri proiettato un 
documentario che illustra le 
varie fasi doi cicli di lavora-
zione. 

buon'ora da Salerno a bordo 
di una •> 1100 •• ed era ' or
mai alle porte della capitale. 
quando il Maraffa si e ac-
corto di aver «bucato - una 
gomma. Ha rallentato e si 
e quindi fermato nella cor-
sia d'eniergenza: e sceso su-
bito dalla vettura ed ha co-
minciato a smontare il co-
pertone. Con lui erano di-
scesi anche gli altri fami-
liari: il piccolo Giuseppe e 
rimasto alcuni attimi a guar-
dare il padre, poi. improwi-
samente. si e avventurato 
verso il centro dell'autostrada. 

La nonna non ha perso un 
attimo. non ha neanche ten
tato di richiamare il nipotino: 
ha visto che • stava soprag-
giungendo a velocita sostenu-
ta una ~ fulvia - e si e lan-
ciata in mezzo all'autostrada. 
Non e neanche riuscita a rag-
giungere il piccolo: il bolide, 
invano frenato dall'automobi-
lista. il signor Gennaro Pau-
sano. 37 anni. da Napoli, le 
e piombato addosso. l'ha sca-
raventata lontana. ha preso, 
fortunatamente solo di stri-

'scio. anche il bambino. Ter-
rorizzati. Alfonso e Maria 
Maraffa si sono precipitati a 
soccorrere i due parenti: 
l'uomo li ha sollevati uno 
alia volta e li ha adagiati 
su una vettura che si era 
fermata. Purtroppo. la corsa 
all'ospedale di Zagarolo e 
stata inutile: i sanitari non 
hanno potuto far altro che 
constatare il decesso di An
nunziata Fasana. 

Altra sciagura . i n viale 
Giulio Cesare. Domenico 
Bronzetti. 77 anni. e stato 
travolto. ieri alle 6.15. da una 
- appia - proprio davanti al 
portone di casa. al numero 
civico 27. F/ stato lo stesso 
investitore. Aggeo La Pecce-
rella. via Baldo degli Ubal-
di 37. a soccorrere il Bron
zetti e a farlo trasportare al 
S. Spirito: qui il pensionato 
e spirato quattro ore dopo. 

r - — — - _ 7~~~~~-i 
i milatex: delegazione i 
of fa Camera e al Senato 

La situazione della Milatex — la fabbrica colpita dai 
«crack» SFI — cotitlnua ad aggravarsl. I lavoratori. dopo 
l'ultima assemblea. hanno approvato un ordine del giorno nel 

I quale si parla, appunto, di « disoccupozione camuffata»: con I 
la causa d'integrazione. i guadngni si sono ridotti paurosa- | 
rnente. 

I E' stata chiesta la ripresa produttiva immedinta e la slste- I 
mazione definitiva dello stabilimento con it passaggio all'IRI. I 

Una delegazione di lavoratori si e recata ieri in Parla-
I mento. Al Senato e stata ricevuta da parlamentarl socialisti I 

e socialdemocratici e dai compagno sen. Perna. vicepresidente I 
del gruppo del PCI. A Montecitorio ha potuto parlare con i 

• deputati comunisti c socialisti unitari. • 

I 
| II giorno 

l 
I 

Oggi, giovedi 29 ot-
tnbre (303-63). Onomi-
sUco: Ennrlinda. II so
le sorgo alle 6,59 e 
tramnnla allr 17.14. 
Luna nuova il 4. 

i p iccola 
cronaca 

ULTIMI 
GIORNI 

"TRAWZHME LHHIMZWNE 

Cifre della citta 
Ieri sono rati 81 maschi e 76 

femmine. Sono morti 23 ma
schi e 23 femmine, dei quail 4 
minor! dei aette anni. Sono 
stati celebrati 28 matrimoni. 
Temperature: maasima 19. mi
nima 11. Per oggi i meteorologi 
prevedono temperatura senza 
variazioni. 

I venti onni 

dell'Istituto 

d#arte 
Oggi alle 10 si solgera nel

la* sede dell'Istituto statale 
d'arte. in via Conte Verde 54. 
una cerimonia celebrativa 
dei venti anni dalla fonda-
zione dell'Istituto. Durante 
la cerimonia - saranno pre-
miati git allievi vlncitorl dei 
concorsl bandlti per 1'occa-
sione e sara inaugurata una 
mostra di lavori eseguiti 
dagli alunni dei vari corsi. 

iLp^tita 
Commissione 

provincia 
Oggi alle 9,30 si rlunlsee la 

Commissione provincia in FeT 
derazionr. 

Convocazioni 
8. MARINELLA, ore 19. M-

semblra generate con Ranalli; 
TORPIGNATTARA, ore 2#. re-
sponsabill elettorall sezlonl zo
na Casilina-Prenestina; ZONA 
OSTIENSE. ore 19, rlunlonr se
greterla; OSTIEN8E, ore 17^, 
rlunione comitato dlrettlTo; 
CAMPITELLI, ore 21, assemblea 
artlgianl e commerciantl co
munisti. Parteclpera Trivelli: 
MONTE VERDE NUOVO, «re 
1«,3», assemblea cellula tstltntn 
Forlanlnl, campagna elettorale e 
tesseramento '65 con Pagllel e ' 
Tiradrittl. 

Attivo FGC 
Domani, dopo II comizio dl 

Ingrao, nella sezione Campltel-
II (via del Giabbonarl) si ter
ra an attivo straordinarlo (tel
ls FGC. Introdarra Mareetlo 
I>1II. Alia rlunione sono teaat! 
a partecipare I dirigenti di zo
na e I srgretari dl tutt! I clreolL 

Forse identificato 
• I'assassino di Querel 

Proseguono Intense le Indagini della polizia di Citta del Mes-
sico per identlficare rassaasino del giovane studente italiano. 
Alvise Querel. ucciso nel bagno del suo appartamento. la nottc 
tra sabsto e domenica. Pare che I sospettl si siano concentrall 
ormai su due amid della giovane vittima; lo statunitense Jorge 
Toma* Naudin Williams, col quale lo studente avrebbe avuto un 
violemo litigio la sera del sabato. e II messicano Antonio Campos 
Manes. Secondo alcuni giomall messlcani. inoltre. Aurelia Ro
driguez, la proprtetaria deU'appartamento dove vlveva Alvise 
Querel. avrebbe riconosckito. in una foto dellarchivio di polizia. 
l'uomo che vide uscire. Quasi di corsa, la mattina del delitto. 
Le autorita consolarl italiane, imanto, che avevano comunicato 
al padre dello studente. II glornallsta Vlttore Querel. che la salma 
rarebbe giunta oggi a Fiumlcino. fino alia tarda serata dl ieri 
non avevano confermato la notizia. . . . • 

Vedova si uccide col gas 
Una vedova dl 56 anni si e uccisa. lasciandosl asfissiare dai 

gas. nella cuclna della casa dove vlveva sola, in via Tito Bo«n-
bonl 21. Maria Sabbi soffrlva da tempo di una grave forma dl 
esaurimento nervoso. Ha dato l'allarme la sorella. Rosaria, preoc-
cupata dai fatto che la donna non le rispondera gi tetefono. -
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