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Present! solo parenti e pochi amici 

del 
1 1 

• : i 

"l M 

Provincia 

LaGiunta 
« » 

all' esordio 
Rinviale in commissione le prime Ire deli-
bere - Ipolesi sulle dimissioni di Signorello 

Esordio difficile, piu dim-
clle del prcvisto, quello della 
Giunts di mlnoranza che go-
verua a Palazzo Valentin!. 
Esordio difficile e negotlvo. 
Non solo perche le delibera-
zlonl che essa ha adottato e 
proposto aU'osome del Con-
sigllo provlnclale, BU UD ar-
gomento urgente ed Impor-
tante come I provvedlmenti 
per far fronte ai danni pro-
vocati dalla vlolenta nevica-
ta del 9 febbralo. sono state 
rlnvinte all'esnme dl una 
commissione consillare per 
essere modiflcnte, mn soprat-
tutto percb.6 il contenuto del-
le mlsure illustrate ai const-
gllerl dagll assessorl Simo-
nelll (Lavorl Pubbllci) o 
Masslmlani (Bilanclo) sono 
state giudicate, e con ragio-
ne. assolutamente Inadeguate 
alia gravlta della situazlone. 

ID totale le tre deliberation 
nl stanzlano cnmplesslvamen-
te sessantacinque mlllonl per 

: sgomberare le strade provin
cial! dalla neve (10 milioni). 
per rlparare i danni provocn-

Jtl dal gelo al manto bituml-
noso ed alle masslcclate (30 
mlllonl* e per aiutare i Co-
munl (25 mlllonl). In efTettl. 
lo stanzlamento strnordlna-

, rlo vero e proprio e solo que-
sfultimo. di venticlnque mi-

j Honl (circa duecentoventiml-
la lire a Comune). percht gli 

lampidoqlio 

Complicazioni 
per il piano 
reaolatore? 

n Consigllo comunale do-
vrt rlunlrsi presto per discu-
tere le controdeduzionl alle 
osservazlonl al piano re«olato-
re recentemente approvate 
dalla Glunta. L'ipotesi e stata 
avanzata lerl sera In Campt-
dogllo dal compagno Piero 
Della Seta U quale ha rlscon-
trato nelle controdeduzionl 
delle Incongruenze 

L'assejsore Principe ha as> 
sicurato che tutto puo risol-
vers! molto facilmente. Co-
munque la commissione sara 
di nuovo convocata. 

Ieri sera e anche prosegulto 
tl dlbattito sut problem! del-
1'occupazlone operala e della 
erlsl edilizla: hanno parlato 
duo soil consigned: II fasctsta 
Zanframundo ed il Uberale 
D'Andrea. 

altri provvedlmenti ricntrano 
nei compltl normal! della pro
vincia. 

Gli assessorl Simonell! e 
Massimianl hanno cercato di 
nascondere l'eslguita degli 
stanzlamentl e I'lnsufTlclenza 
del provvedlmenti con due 
relazlonl to cui s! eloglava 
la tempestivlta della glunta. 
la messa In opera di uno 
spazzaneve 

II dibattito e stato vivace. 
Sono intervenuti. fra gli al
tri. I compagnl Italo Mader-
chi e Anglolo Morroni i qua
il hanno sottollneato l"lnade-
guatezza del prowcdimentl. 
non solo in rapporto ai danni 
provocati dalla neve e dal 
gelo alle strade, ai pascoli e 
al patrimonlo zootecnico. ma 
soprattutto in raglone della 
grave situazlone economica 
In cul versano I lavoratori; 
delle citta e della campagna. 
In che mondo Vive la Glun
ta? ha chlesto Maderchl. Con 
che coragglo propone di 
aiutare 1 comunl con uno 
stanzlamento cosl esiguo 
(220.000 lire a Comune>? 
Pure 1 fond! non dovrebbero 
mancare. 

II conto cnnsuntlvo del '63 
(opprovnto proprio ieri sera) 
presenta infntti un nttivn di 
oltre 3 mlliardi. Inoltre la 
situazlone del mutui e aper-
tisslma: nelle prevision! ne 
erano stati annunciati per 4R 
mlliardi; In realty I mutui 
contratti ragglungono solo 
sette mlliardi. Qulndl I sol
di ci sono La Glunta qulndl 
o non si rende conto della 
ernvitA dplla sltuazione ODPU-
re dimostra scarsa sensibill-
ta soclale. Comunnue II Con-
siullo non ha approvato le 
deliberazloni e le ha rinvia-
te alPesame dolla commissio
ne. S P ne rlparlerft lunedl 
prosslmo. 

Ieri sera, intanto. nel cor-
rldol di Palazzo Valentin! si 
e ancora parlato delle ven
tilate dimlssion! dl Slgnorel-
lo da presldente della Pro
vincia Slsnorollo dovrebhe 
ns<;iimere I'incarico dl segre-
tnrio del comitato romano del
ta DC in vista delle elezionl 
della primavera del T>5 Egli 
lascerebbe il posto aU'attiia-
le spnretnrlo Pnntl tin nccor-
do fra le varie correnti dc. 
dBto per certo flno n pochi 
eiornl fa pare alio stato at-
tuale del fntt! ancora dinl-
cile- Ricnorcllo potrrbbe an
che rluselre a mantenere rn-
trambe le poslzloni. I fanfa-
nlanl. dal canto loro. se non 
riuscls«ero ad ottenere la se-
greterla del mmllato cittadi-
no reclamerebbero per uno 
della loro corrente (Cutnifo) 
la carlcn dl presidente della 
Ptov!nrla 

Indetta dalla FILLEA per giovedi 
% • 

Una «marcia» degli edili 
dall'Esedra al Colosseo 

Edilizia 

Fotografia 
della crisi 

Licenzedicostruzione perabitazfoni 

» y>^blbabilibd >7 v? 

4Q906 
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Anche attraverso le statistiche, non e difficile ricostruire 
sommariamente le ragioni della crisi edilizia che attual-
mente scuote la Capitate. I dati del grafico riguadano gli 
anni del « boom ». II numero del le l i cen ie di costruzione 
supera sempre — e largamentc — quello del le l icenze di 
abitabilita: i progetti , cioe, sono piu numerosi del le 
case e f fe l t ivamente coslruite. La licenza di costruzione 
e uno del tanti mezzi a disposizione della speculazione 
sui le aree: un foglio di carta qualslasi che pud costare 
milioni (anche se ad esso, magari, non fara seguito un 
ediflcin costrui lo) . Nel '64. la tendenza si inverter il 
numero de l le Iicen2e di costruzione crolla. I programmi 
costruttivi per 1'avvenire, quindi, yengono drast icamente 
ridimensionatL 

Trattative per la Romana Gas 
In Comune le bollefte illegali 

Torn* la normaJita nello 
stablllmento della Romana 
Gas. In attesa della ripresa 
delle trattative In sede iln-
daeale per U rinnovo del 
eontratto dl lavoro Ieri sera, 
alle 23, al ministero del La
voro, e termlnato I'lncontro 
fra i rappresentantl sindacali 
• del lavoratori e la delega-
zlone degli Industrial! delle 
azJende private del gas Ha 
presieduto I'lncontro II sotto-
segretario on Calvi Oopo 
lunghe discussion!, alia nne, 
e stara declsa la ripresa delle 
trattative. II prlmo incontro 
awerra marted! prossimo al
le lfi.30 presso la sede dell'as-

-• sociazlone Industrial! del gas. 
Delia Romana Gas s! e par

lato lerl sera anche In Con-
? siglio comunale II compagno 
Y Delia Seta ha sollevato nuo-
%• vamente H problema della 
» abolizione del scrvizio csnt-
f< '. torla a domlcilio da parte del-
t lazlenda II consiglicre co-
K; muniJta ha sottollneato come 
D i sla stato vlolato dalla Roma 
W na I'artlcolo II del regola 
%& mento allegato alia conven 
K-' zione fra Comune e azlenda 
Tl lo pratlca, la Romana, co-
V* strlngendo I clttadinl a lun-

aha coda agll uffici postall e 
i< afll sportelll di via B.trberi-

ni. opera nel la Ulegallta. Del
ia Seta ha chlesto che la 
Giunta Invil una difflda alia 
societa e nello stesso tempo 
av\rlsl con un manifesto la 
cittadinanza che non e tenuta 
al pagamento delle bollette 
lllegall II Slndaco ha rispo5to 
che la Giunta prendera delle 
iniziative che sarannn comu-
nicate al Consigllo dall'asscs-
sore at tccnologlco 

SAV — Dopo aver perso il 
redditlzio appalto per la ma-
nutenztone degli autobus del

la STEFER, la SAV ha Hcen-
zlato anche gli ultimi del ses-
santa opera! assunti al prln-
cipio di gennaio Solo ad al-
cunl di quest! lavoratori, e 
stato promesso il passaggio 
all'azienda del Comune 

IACP — I dipendenti del-
I'lstltuto case popolari soen-
deranno in sciopero sabato 
per tutto il giorno. per alcu-
ne rivendirazioni economiche 
Alia lotta pnrtecipano la 
CGIL e il Sindacato indipen-
dente 

La «Romana» e il ridicolo 
I ttrigtntt della Romana Ga* 

hanno p«rto (I controllo (let 
nerin ft (I »#nto ff#l niKco.'ol 
Evidentement* trnlaU di non **-
tcre nutciJi a vitgart t laro. 
talari m «cn>p«ro, non paght dt 
ntw» riolnfo la oonr'«niion* col 
Comune ditnnci/ginntto or"t«-
mente gli utenU. ci avtrano in-
riato — ftiltro i*n — una as-
turria lelitra tit imrnliM olln 
quale ahhinrno ffta pranlamtnte 
rtpUcoto No* iap*vamo tutta-
via cht la tftta UUtta fo**e 
ifa/o tnviaia a tutla la ntatnpa 
romana, con una po*lilla n#l'<i 
qualr »l TiTecisar'a che • cerla-
menle I'UnllA non avrcbbt avu-

to tl coraggto di put>t)lloar!a .. 
Ct n« ha intormato l*Av.Tr>UI. 
fl qunle. con digntta. re wo* 
pubhltcamtnte Vassurda provo
cation* fmentre i gtornali 'ami' 
ci • della Rnmantt. hanno rtitilo 
il pudorm di cenrurar* rtncrc~ 
dihilt documenln) Da parte no-
ttra. non v't alcvn bixoano di 
commento: la rirpoUa che ab. 
ft la mo Qia pubhlicaio. In uno 
con i paati talienti della leltera. 
* una replica tufflaente a eo-
prtrt di ridicolo t tuot tlrmn-
tarl. E non ci mancava che 
q Ufa to per cfrmpletare il ritral-
tn del dtrioenti della Romana 
Go*. 

ISTAT — I dipendenti del-
I'lstituto di Statistica si sono 
astenuti ieri dal lavoro dalle 
12 in po! e hanno partecipa-
to ad una issemblea s\-o|tasi 
nei local! del cinema Cristal-
lo. I dipt-ndenti dclllstituto 
si battono per atimentare il 
potere contr.ittuale del «in-
dacati. ottenere il nuovo rego-
lamrr.to Interno. difendore 
gli emolument! dello straor- • 
dinario e potenziare la par- ' 
ticolare funzlone dell'I^tat in 
nue«ta fa<e di programma-
zione 

ROMA-NORD — X* dire-
zione della Roma-Nord ha co-
municato alia Commissione 
interna il suo progetto di sop-
primero numerose cor<e fer-
roviarie. in vlolazione di pre-
ciM accordi sindacali. I sln-
darati hanno eh!c5to un In
contro airispcttorato della 
motor! rzazione. 

PUI.TZIE — Dopo un rrimo 
sciopero di 48 ore in febbralo. 
I 10 mila lavoratori delle im-
prcse dl ruli^iB «ono <tati in-
vltati dalle tre organizzazlo-
ni sindacali ad uno sciopero 
a tempo indeterminato a Inl-
zlare dalle ore 0 dl martedl • 
Sinora non hanno avuto esi-
to gl! Inrnntrl per II rinno
vo del contralto provinciate 
dl lavoro. 

Per risolvere la crisi del setfore, in sciope
ro anche falegnami, fornaciai e cementieri 

Nelle vie del centro della citta tornano a mani-
festare gli edili: abbandoneranno i cantieri giovedi 
prossimo alle 12 e si raduneranno in piazza del-
l'Esedra per • poi formare un grande corteo che, 
attraverso via Cavour e via dei Fori Imperiali, raggiun-
gerfi il Colosseo dove si svolgera il comizio. Sara una 
possente marcia di protesta. Accanto Hgli edili sciopere-
ranno anche i fornaciai, gli operai delle fabbriche di 
manufatti di cemento e i 
falegnami. Rivendicazioni 
salariali. rispetto e rinno
vo dei contratti, sono alcu-
ni dei motivi della prote
sta. Ma la rivendicazione 
di fondo si collega alia cri
si che ha colpito tutto il 
settore e alle cause, per 
rivendicare una politica dl 
interventl pubbllci che in-
tervenga alia radice del 
problema. Elementi princi
pal! di questa politica do-
vranno essere una efficace 
legge urbnnistlca, 1'appllca-
zione della € 167 », interven
tl massicci e continui per 
risolvere, una volta per tut-
te, II problema delta casa 

Sono attualmente circa 30 
mila gli edili senza lavoro. 
Tragica e la situazlone nel 
settore dei loterizi dove su 
tremila lavoratori circa, ol
tre meta e sotto cassa in-
tegrazione o licenziata. Un 
intero paese, Monterotondo, 
sta subendo le conseguenze 
di questa situazlone. I set-
temila falegnami, a loro vol
ta, sono fermi al eontratto 
del 1961. 

Nel proclamarc lo sciopero 
la Flllea provincinle elenca 
In un suo documento i motivi 
che obbligano 1 lavoratori ad 
accentuare la loro pressione 
sindacale: l'andamento dei 
rapport! di - lavoro, il man-
cato rispetto dell'accordo del 
7 ner cento. I'abbassamento 
delle qunlifiche. il rifiuto de
gli imprendltori a denunciare 
alia cassa integrazione le ore 
perdute dal dipendenti per II 
mal tempo, il mancato rin
novo del eontratto del legno. 
le preoccupanti prospettive 
per I contratti dl prosslma 
scadenza per edili. cementie
ri e fornaciai. Ti comitnicato 
del sindacato sottolinea come 
- l a permanente tendenza ad 
una ulteriore riduzinne della 
attivita produttiva senza che 
una energica iniziativa affron-
ti alia radice le reali e pro-
fonde cause strutturali della 
sltuazione e predisponga ver
so questo obiettivo degli ef-
ficaci ed immediati interven
tl tampone. richiede ai lavo
ratori di gettare tutto il peso 
della loro forza per imporrc 
1'awio a positive soluzione di 
questi gravi problemi ». 

La FClea - riafferma che 
la causa di fondo della crisi 
in atto risiede nel tipo di 
sviluppo e di struttura che ha 
caratterizzato 1'attivita pro
duttiva di questi anni: I'im-
possibilita delle grandi masse 
popolari di aeeedere agli at-
tuali livelli di affitto e di 
vendita degli appartamenti e 
il motivo reale dcllB contra-
zione delle costruziooi. tld es
so e determinato dagli alti 
cost! prodotti dalla specula
zione sulle aree. dalla arre-
tratezza tecnologica. dall'in-
sufficienza dcll'edilizia sov-
venzionata -. 

Per questo la linea del sin
dacato - e tesa a rivendicare 
una efficace disciplina urba-
nistica. una ristrutturaziane 
tecnica del settore. una pro-
fonda modifica ed un masstc-
cio intervento degli enti per 
I'edilizia sowenzionata -. 

- E* anche l'unica llnea — 
conclude il documento — sul-
la quale le stesse piccole e 
medie imprese di costruzion! 
possono • soprawivere. In 
quanto mantenere i! vecchio 
meccanismo produttivo signl-
fica mantenere I'attuale <qui-
librio tra capacity della do-
manda e alto prezzo di <>f-

:ferta del prodotto: significa 
quindi mantenere posstbilita 
produttive e di alti profitti 
solo per le grandi imprese in 
un mercato ridotto e con-
dannare alia Iiquidazione pic-
coli e medi imprenditori. Per 
questo ia Fillea denunria la 
posizlone politica dei grandi 
gruppi e 1'acquiescenza di 
tutti gli Imprenditori a tale 
posizlone che fa perno sullo 
aumento dello sfr.dtamento e 
sulla lotta contro te riforme-
In que<to quadro la Fillea 
esprime anche il proprio pro-
fondo convincimento che la 
applicazione delta legge 167 
e un serlo contributo alle 
possibility di incremento pro
duttivo e si augura che II 
tentatlvo padronale di sabo
te re questo importante stru-
mento di disciplina delle aree 
venga respinto dalla Corte 
Costituzionale. 

Univers'rta 

Per pochi 
i corsi 

di storia | 
Una iniziativa di grande > 

fnlercs.'se come quella del I 
cor.so di lezioni six •« OH 
ultimi cinquant'anni della I 
storia d'ltalia-, organizza- \ 
to all'Univcr.tita di Roma 
dall'Istituto romano per hi I 
storia d'ltalia, I'Unlverxlta I 
di Roma e il Centro dldat- I 
tico na?iona!e di studi e | 
documentazlane dl Flrenze 
rlschia di flnlre nel nulla. I 
Infatti dopo la aazzarra I 
Insccnata dai teppisti fa- . 
sclxtl durante le lezioni te- I 
nufe dai professori Btanca 
Ccva, su 'Lo stato dl po- I 
lizia e il Tribunale spccla- I 
le - c .Alberto Acquarone . 
su 'Stato e Chiesa durante I 
il fascismo • e stato prof- ' 
btto I'ingresso ai non I 
iscritti al corso. Lo spunto \ 
per una cost grave inizta- . 
Ilua. che fende a colplre I 
tutto il movimento antifa- • 
sclsta, e stato preso dal i 
falto che si trattai'a di un | 
• corso di pcrfezionamen-
to didattico : I 

In questo modo la poll- I 
zia rlschia di dar raglone 
ai fascisti. Non per altro I 
e bene qui rlcordare che, | 
durante la lezionc tenuta 
dal professor Aciiuarone, I 
due donne furono apgredl- ' 
te e picchiate sotto gli oc- i 
c/ii del polizlatti. che non | 
alzarono un dito in loro di-
fexa. E* bene, quindi, che. I 
per mettcrc le cose in chia- I 
ro, il provvedimento ven- i 
ga immediatamente rcro- | 
cato e che le lezioni slano 
apcrte a tutti coloro che vt I 
vogliono asslslerc. I 

I 
I 

Nelle scuole I 
una «tassa» ' 
sull#asiatica 
Gil aiunnl che si sono 

presa I'asiatlca o A-2 che I 
dir si voglia, dopo il 18 
febbralo ci hanno rimesso I 
500 lire a testa. Infatti, al I 
loro ritorno a scuola, han- • 
no dovulo presentare il | 
certificato medico sut qua
le era stata apposta una I 
' marca sanitaria • dl 500 I 
lire. Al danno si e aggiun- . 
to, quindi. la beffa. La dl- | 
«po5irione e stata data con 
una circolare del Provve- I 
difore agll studl il quale \ 
non ha falto altro che far 
applicare una legge vec- I 
chia di due anni. Non e'e • 
nulla da obletlare a che i 
si faccia rispettare una | 
legge, ma appare strano 
che si attenda una situazio- I 
ne epidemica. che pun tra- • 
tlormarsi — attracerso . 
questo pagamento obbliort- I 
torio — in una colossal* 
fonte finanziaria. I 

A chi ranno. infatti, que- I 
ste 500 lire? Tre quinti al- . 
VEnte dl previdenza assi- I 
stenza medici. un quinto al ' 
sanltario che Vha appllca- • 
ta (le marche si acqulstann | 
in farmacia) e un quinto 
alVOrdine dei medlci T 
siato proprio que si'ultimo 
a protestare perche la lea- • 
ge non veniva applicala I 
presso il Prapredilore. II ' 
quale e stato coxtretto a l 
dare draitiche disposizioni: | 
a «riofa senza marca sani
taria, dopo un'assenza sv I 
periore ai 5 giornl non si > 
torna! Un dubbio soroe • 
spontanea: la scuola del' I 
I obbHpo non « Interamen-
te gratulta? I 

500 lire d i marca 

Tutti i parenti e numerosi 
amici e colleghi hanno par-
tecipato ieri mattina al fu
neral! del dottor Claudio De 
Blusl, il medico assassinato 
a pistolettate in via Zani dal-
l'amante Carmela Smecca. E' 
stata una breve mn commos-
sa cerimonin: In snlma, che 
glacevo da domenica in una 
saletta doll'obitorio. 6 stata 
trasportata con un'autofurgo-
ne funebre alia chiesa fii San 
Lorenzo. Solo il suocero. Giu
seppe Dentico. e un altro con-
giunto hanno segulto, a bor-
do di un'auto privnta. il fur-
gone nel breve percorso. 

La vedova, Rosaria Denti-

» » ? • » . I , . . , : , • . ;•,*;. ••••.. i . - . (v . ; ' .A 

co. la madre. tutti gli altri 
parenti erano nd attenderc In 
salmn sul sagrato della chie
sa: le due donne. In grama-
glie. sono scoppiate in un 
pianto -dirotto. Le hanno do-
vute sorreggere ed accompa-
gnarc dentro la basilica: e 
stato lo stesso parroco a im-
partlre la benedizionc. Poi si 
e formato un mesto. sllenzio-
so corteo che ha seguito la 
salmn dl Claudio De Blasi 
dentro 11 Vqrano, sino alia 
tomba. 

In quello stesso momento 
Carmela Smecca stava par-
lando, di nuovo. con il sosti-
tuto procurotore della Rc-

pubblica. dott. Gunsc-o: al ma-
gist rata la donna ha ripctuto, 
anche ieri, di aver ucciso per
ch*' - era stnt.i defrnitdata 
nell'onore e negll affetti fa
miliar! » dal giovanc medico. 
II dott. Gunsco ha gia deciso 
di procedere con il rito som-
mario nel confront! della 
Smecca: questo slgnlflca che 
Carmela Smecca siederA pre
sto sul banco degli accttaati 
nl Palazzaccio. 

NEI.LE FOTO (a sinistra): 
la madrc del dottor De Blasi 
tra due parent!; (a destra): 
Giuseppe Dentico nasconde nl 
fntogran la figlia Rosaria, ve
dova del professionista. 

Cala il sipario sull'affare Laffi 

Dopo venti anni 
grazia a Fantasia 

L'atto di clemenza sarebbe imminente - Fu il 
mandanie di un delitto - Gli allri gia liberi 
Alfio Fantasia, condannato 

all'ergastolo per aver concor-
so nell'urcisione di Mnriclla 
Laffi. sarebbe stato graziato. 
f'eco quant0 si b appreso ieri 
sera da fonti attendibill. AI-
flo Fantasia fu condannato in-
sieme con Luigi Tirone, Al
berto Galluppi e Renato Pia-
rcnte ed era 1'unico a trovarsi 
ancora in carccre. Gli altri 
tre. infatti. erano g*a riusciti 
ad ottenerne Ia libortA in for
za di amnistie o condoni. 

D(.'iruccisionp di Mariella 
Laffi. trafitta con tredici col-
tellate nella stia abitazione in 
via Giovanni da Prorida nel 
giugno del 1945. le cronache 
dei giornali si occuparono am-
piamente. Era da poco finita 
la guerra. La giovane e bella 
donna, pianista di pregio, si 
era trasfcrita a Roma subito 
dopo la rottura della linea go-
tica. Î a sua casa era aperta 
a niolti militari lnglesi e ame-
ricani. La mattina del 21 giu
gno i! corpo della Laffi fu tro-
vato martoriato da tredici col-
pi. Le indagini furono rapide 
Nella rete degli jnvestigatori 
caddero. uno alia volta, I'an-
tiquario Alflo Fantasia, io stu-
dente Vittorio Piacente. Al
berto Galluppi e il giovane 
ufficiale dell'esercito Luigi 
Tirone. nipote dcll'ex mlni-
stro democristiano Spataro. 
Le ammissioni dei quattro 
portarono aiia condanna piu 
grave: 1'ergastolo. Tirone sa
rebbe stato Tesecutore mate-
riale del delitto con la coo-
perazione di Piacente. Alfio 
Fantasia il mandante in quan
to avrebbe detto che. nell'ap-
partamento deila Laffi. si sa-
rebbero trovati gioielli per 
tre milioni Galluppi avrebbe 
a\TJto la funzione di palo. 

Ad uno a i uno Galluppi. 
Piarente e Luigi Tirone sono 

Con G. C. Pajetta 

Impressioni 
del viaggio 
rvella RAU 

c Plramldl c grattarlrli. Im-
prrwioni di un viaggio nrlla 
Rrpuhblica Arnbn Unita 19t>5 *. 
quc«to I'intrrcssante itma cul 
quale InTcrverranno stascra altc 
21.IS. olln Cnn.i delta Culttira 
(via delta Colonnn Antonlnn 
n. 52). GUnr.irlo Pat«tta. Dina 
Forti. Romano I.eddn. Vlnc*n-
IO Vitrllo. Carlo Calluzzi c 
Mario GallrtTi. 

usciti dal carcere. A scontare 
la pena era rimasto solo Alfio 
Fantasia, il mandante. Ma 
sembra accertato che anche 
lui stia per tornare in libert.Y 
Con la grazia aceordata a que-
st'uomo. ormai non piu gio
vane. il 6ipario cala su uno 
dei fatti di cronaca nera che 
piii appnssionarono 

C'6 chi voile vedere dietro 
1'nssassinio della bella Mariel
la Laffi un complesso retro-
scena politico. Altri lo am-
mantarono del fascino che 
porta sempre con se lo spio-
naggio. soprattutto se vl e in-
vlschiata una giovane donna. 

Alfio Fantasia vent anni fa, 
al momento del proccsso. 

II giorno | p i C C O l a 
eel vrnerdl S mar. , * ~ 0(?nl vrnerdl S mar 

to (M-301) . O n o n u -
•t lco: AdrUno . t l ro
le lor i t * • ! ! • W J « 
iramonta alle 18.M. 
Prlmo quarto l l to 

I 
i cronaca 

J 
Cifre della citta 

lerl sono natl 103 maschl e 60 
femmine. Sono morti 57 n a -
•chi e 41 fcmmlne. del quail 8 
mlnorl di wtte anni Sono atatl 
celebratl U9 matrimoni. Le 
temperature: minima 7. maxi
ma 12 Per affgl I meteorologi 
prt^edono clelo nuvoloao con 
ptopge locali. 

Ostia e Fiumicino 
senz'acqua 

Per I lavorl dl allacctamento 
della nuov.i rete tdnca. Osita 
Anttra. Fiumicino e I»ola Sa
cra. riamarranno *mta acqua 
ogKl dalle 16 aile 24. 

Lutto 
Sl e spenta lerl la slgnora 

Iote Favazjm In Paul, aorclla 
del dottor Favazza. dlngente 
deliumclo panaportl della que-
stura Al dottor Favaua e agll 
altn famlgllarl le condoglian-
ze dclJUnfta. 

Centro informazioni 
Viclno airingretiao del Pa

lazzo del Conservator!, e aperto 
ormai da due anni rufllclo In
formazioni del Comune di Ro
ma II centro e in grado dl 
rispondere alle plo varie do-
mande rlguardantl le attivita 
del Comune e gli lllnerarl Ju
rist let. Dispone dl tre Knee te-
lefonicrie. R88S89. « » 838. ftll.lSl. 
delle quail posaono servlral clt
tadinl e turlntl che hanno bl-
•ocno dl informazioni. 

Dibattito su 
" Urbanistica 

trasporti pubblrci M 
Oggi alle ore 17.30 avra luo-

go per Iniziativa del Circolo 
cultural* dl San Saba un di
battito cul tema «Urbanlatlca 
e tranportl pubbllci». Intcr-
vcrr.inno uominl polttlcl. tin-
dacalistl e dlngenti azlendall 
della DC. PSI. PCI. PSIUP. 
iJt «ede del circolo A in vtate 
Giotto. 1« 

Urge sangue 
II compagno Sccondo Moan-

d^; >ri. drlla itezlone di Crnto-
crlle. e rlcoverato al San Gio
vanni per una grave matattla. 
Sono n*cf«sarie urgr-ntl trasfu- • 
cioni dl sangue. Chi vuol donar-
lo puo rlvolgcrsl al San Glo-' 
vannl. 

Dolorosa scomparsa 
del prof. Mingazzini 

Stronrato da un'cmbolla ce-
rebrfllc, mentre *l recava a vial-
tare un paziente. * morto I'altra 
*rra II professor Krmnnno Min-
ga^zini. La scompaira dell'illu-
*:rc uro!oj(o. che aveva 72 anni, 
ha doloro^amcnte coipito colle
ghi. atudcntl In medlctna del 
suo corso e quant! lo conoace-
vano. Alia famiglia dello acom-
parso giungano In questo tra-
Kico momento. le condoclianze 
d.ll Unlta. . 

i « 


