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CON I COMUNISTI UNA NUOVA MAGGIORANZA 
IN CAMPIDOGLIO E A PALAZZO VALENTINI 

Migliaia 
di romani 
ai comizi 
del PCI 

(Dalla prima pagina) 

maturato in questi anni, che 
noi riaffermiamo la nostra fun
zione, che poniamo oggi l'esi
genza di un partito unico. Un 
partito che non sia un incontro 
a mezza strada tra socialismo 
e socialdemocrazia, ma che sia 
lo sviluppo conseguente di que
sti venti anni di repubblica e 
di lotto democratiche e che 
si ponga dunque come la piat
taforma sulla quale l'Italia pos
sa avanzare sulla s t rada del 
socialismo. Nasce anche da qui 
— ha concluso Amendola il 
quale già in precedenza ave
va ricordato il significato po
litico del voto del 12 giugno 
(un chiaro giudizio di condan
na sul fallimeno politico e pro
grammatico del centro sinistra) 
— la necessità di da re a Ro
ma una nuova maggioranza, 
larga e democratica, che la 
renda degna ed autorevole ca
pitale di questa nostra repub
blica che intende ancora lotta
r e ed andare avanti sulla stra
da della democrazia. 

Il senso di questo impegno e 
della parola d'ordine lanciata 
dal partito (« Con i comunisti 
una nuova maggioranza al Co
mune ed alla Provincia »). è 
stata illustrata a Torpignatta-
ra dal compagno Renzo Trivel
li, segretario della Federazio
ne romana del PCI. Con que
sta indicazione, egli ha detto, 
noi poniamo un chiaro proble
ma politico: quello di liquida
re e superare la fallimentare 
esperienza del centrosinis t ra . 

A questa nostra indicazione, 
ha proseguito Trivelli, cosa op
pongono i democristiani? Non 
osano, ovviamente, opporci l'ar
gomento vero: e cioè la diresa 
degli interessi speculativi, fi
nanziari . economici delle clas
si dominanti e gli interessi di 
potere della DC. D'altra par te 
dopo il Concilio e dopo le di
chiarazioni di Paolo VI. i de 
non possono più opporre alla 
nostra legittima rivendicazio
ne di una nuova maggioranza 
le parole d'ordine del sanfedi
smo. l'agitazione sul « carat
tere sacro di Roma ». Lo stes
so nuovo rapporto che Paolo 
VI cerca con Roma, sottoli
neando il suo cara t tere di Ve
scovo della città e di tutti i 
cattolici, non sopporta che la 
DC utilizzi la Chiesa per i suoi 
scopi elettorali e libera il cat
tolico clall'obbligo morale di 
votare sulla DC. Nella sua \ i 
sita in Campidoglio Paolo VI 
non ha voluto identificarsi con 
una sola par te della città, né 
dare la propria investitura al
la DC. Egli si è rivolto a tutti i 
romani: e questo ampio rap
porto fra Pontefice e comuni
tà cittadina è veramente possi
bile quando tutti siano liberi 
di fare la loro scelta politica 
senza costrizioni. La realtà di 
Roma quale centro della cat
tolicità — ha proseguito Tri
velli — non solo non può esse
r e d'ostacolo ad una nostra 
partecipazione al governo del
la cosa pubblica, ma può es
sere anzi stimolo ad una nuo
va esperienza. Sono stati pro
prio i dirigenti de a non sen
t i re « l 'universalità » di Roma 
nel mondo: e c'è stato bisogno 
che Paolo VI ricordasse loro 
che Roma « non è restia alla 
sua missione universale ». La 
DC ed il centrosinistra, in quat
tro anni, non hanno saputo fa
re un gesto che ricordasse que
s t a « universalità » di Roma. 
sui grandi problemi degli uo
mini e del mondo (e l'esempio 
di La Pira a Firenze poteva 
essere stimolante, per coloro 
che potevano addiri t tura par
la re dal Campidoglio). 

Noi. ha aggiunto Trivelli. 
chiediamo dunque ai cattolici. 
agli elettori democristiani di 
vedere quanto sia a r re t ra ta la 
DC e chiediamo il loro \o to al 
nostro parti to per una nuova 
esperienza. Nello stesso tempo 
facciamo un invito: che dalle 
file s tesse della DC si Ie\ ino 
voci ed uomini nuovi, capaci 
di intendere i tempi nuovi, di 
apr i re un dialogo nuovo con 
noi. affrontando un confronto 
sui programmi e liquidando il 
principio antidemocratico del
la « delimitazione della maggio
ranza ». 

Il compagno Aldo Natoli, ca
po gruppo consiliare del PCI 
in Campidoglio, ha par la to al 
Cinema Diana fornendo vn am
pio quadro delle critiche che i 
comunisti rivolgono alla falli
men ta re gestione del centro si
nistra ed indicando le linee pro
grammat iche e politiche che i 
comunisti romani indicano per 
la elezione del nuovo consiglio 
comunale. 

A riprova del fallimento del 
centro sinistra in Campidoglio. 
Natoli, ha ricordato quelle stes
se cose che i partiti della coa-
Uxione di maggioranza sbandie

rano come successi. Parlando 
del Piano Regolatore Natoli ha 
detto: «Noi abbiamo già messo 
in luce la nostra critica e la 
nostra opposizione alla sua im
postazione che, prevedendo per 
il futuro uno sviluppo di Roma 
analogo a quello degli anni 
scorsi, non fa che proiettare 
nel domani ed aggravare i già 
drammatici problemi della cit
tà. Ma c'è di più: la maggio
ranza di centro sinistra, di 
fronte alla decisione del Con
siglio di Stato e del Ministero 
dei lavori pubblici di intro
durre nel Piano Regolatore mo
difiche tali da rendere di fatto 
vana ogni azione di controllo e 
di direzione dello sviluppo ur
banistico da parte del Comu
ne. ha preso un atteggiamento 
passivo e rinunciatario. Per 
ciò che riguarda i piani per la 
legge lfi7 — che noi votammo 
— essi, in gran parte , sono ri
masti sulla carta e. t ranne ra
rissime eccezioni, tutto è an
cora nel libro dei sogni ». 

Per quanto r iguarda il de
centramento. ha proseguito Na
toli. occorre tener conto di 
alcune cose. Questo provvedi
mento è stato portato in Cam
pidoglio molto tardi e appro
vato alla fine del mandato del 
Consiglio, ciò che lo rende non 
immediatamente attuabile. Inol
t re . il centrosinistra ha fatto 
di tutto per limitare al massi
mo possibile il decentramento. 
sia come struttura (noi aveva
mo proposto la costituzione di 
2.1 Consigli di zona, per una 
vasta e reale articolazione de
mocrat ica) . sia come conce
zione democratica (noi aveva
mo proposto il massimo possi
bile dei poteri ai Consigli di zo
na. la De e il centrosinistra ne 
hanno approvati il minimo pos
sibile). Tuttavia, questo provve 
dimento, anche così limitato è 
potuto passare solo grazie alla 
nostra posizione politica che ha 
reso vana l'opposizione ostru
zionistica delle destre (al cui 
appoggio, del resto, il centrosi
nistra è ricorso per bocciare le 
nostre proposte più avanzate 
e niù democratiche). 

F.cco dunque che mentre il 
bilancio del centro sinistra è 
fallimentare nei suoi risultati 
generali, quel che di buono — 
ed è stato assai p o c o — s> & 
fatto in Consiglio comunale lo 
si è fatto solo dietro la nostra 
spinta e la nostra battaglia di 
opposizione. 

Ora. proprio questo fallimen
to rende urgente la ricerca di 
nuove \ i e e di nuove s trade. 
Noi intendiamo condurre la no
stra battaglia elettorale — ha 
detto Natoli — chiedendo agli 
elettori di ridurre ancora l'a
rea dei consensi al centro si
nistra. area già ridotta, con le 
elezioni del IBM. al 4 3 ^ dei 
\o t i . Noi chiediamo adii eletto
ri di rafforzare la nostra rap
presentanza in Campidoglio al
lo scopo di determinare una 
situazione nuova: la formazio
ne cioè di una nuova maggio
ranza che ci veda fra i suoi 
protagonisti. 

Il programma che indi
chiamo —- e che stiamo dibat
tendo fra i cittadini at t raverso 
un nostro referendum — si 
basa, come primo punto, sulla 
necessità di affrontare in modo 
nuovo tutti i problemi urbani
stici. per la qual cosa, oltre che 
realizzare davvero i piani della 
167. si impone una iniziativa del 
Comune che faccia sentire il 
suo peso per l 'approvazione di 
una legge di riforma urbanisti 
ca basata suH'esproprio genera 
lizzato. Il secondo punto si ri
ferisce ad una nuova politica 
dei trasporti , che sia davvero 
fondata sulla prevalenza del 
mezzo pubblico e sulla organiz
zazione di moderni mezzi di tra
sporto. confortevoli ed economi
ci. Il terzo punto r iguarda la 
politica tr ibutaria del comune. 

ogci priva di ogni forza nei con
fronti di numerosi grandi reddi
tieri. che da anni e anni, col 
sistema dei ricorsi, non pagano 
le tasse. Il quarto punto si 
riferisce alla necessità di un 
profondo innovamento del « me
todo •» di amministrazione, che 
oggi è lento, macchinoso, incep
pato da interessi particolari e 
dalla corruzione, come è stato 
recentemente dimostrato da più 
di un episodio giudiziario. Qui 
la nostra presenza è decisiva 
davvero, perchè noi concepia
mo la gestione amministrativa 
del Comune come qualcosa che 
si svolga alla luce del sole, in 
una casa di vetro. 

Kcco perchè noi condurremo 
la campagna elettorale ponen
do al centro del dibattito poli
tico con i cittadini e con i par
titi la questione di una nuova 
maggioranza e della nostra par
tecipazione alla gestione e di
rezione del Campidoglio e di 
Palazzo Valentini. 

r 
Le manifestazioni 
dei prossimi giorni 
Oggi nel salone Brancaccio parlano Rossana Rossanda 
ed Enzo Lapiccirella — Giovedì convegno delle fabbri
che della Tiburtina con Giorgio Amendola e Leo Canullo 

Ieri si è aperta, alla vigilia della fase 
più intensa della campagna elettorale del 
12-13 giugno, la « settimana per il tesse
ramento e il reclutamento al PCI » indet
ta dal Comitato regionale. Oltre alle ma
nifestazioni svoltesi con successo ieri (ne 
diamo notizia in altra parte del giornale) 
altre ne sono in programma per i pros
simi giorni. 

Sotto la stessa parola d'ordine — « Con 
i comunisti una nuova maggioranza in 
Campidoglio e a Palazzo Valentini J> — 
un'assemblea si svolgerà oggi alle 18,30 
nel salone Brancaccio: parleranno i com
pagni Rossana Rossanda ed Enzo Lapic
cirella. 

MERCOLEDÌ' 20 - Fatine, ore 12: co. 
inizio; Valmelaina - Cantieri Alpi, ore 12: 
comizio con Velletri. 

GIOVEDÌ' 21 - Alle ore 18 nei locali 
dell'Ars Cine in via Grotte di Gregna, a 
Tiburtino III, avrà luogo il secondo con

vegno degli operai delle fabbriche della 
Tiburtina sul tema: « Per i diritti demo
cratici dei lavoratori: la giusta causa nei 
licenziamenti ». 11 convegno al quale par
teciperanno oltre agli operai della Tibur
tina, delegazioni operaie di CoUeferro, Ca
stellacelo, Monopolio Tabacchi, della Fat
ine.. dei Ferrovieri, dei Comunali, della Pai . 
molive di Anzio e della Coca Cola, sarà 
aperto da una relazione del compagno Leo 
Canullo del C.C. I lavori saranno con
clusi dall'on. Giorgio Amendola della Dire
zione del Parti to. 

Tivoli ore li), attivo di zona con Nat ta; 
Civitavecchia ore 18.30, alla biblioteca co 
ninnale, tribuna politica: S. Lorenzo ore 
18,30. comizio con Fredduzzi, Eur ore 12. 
comizio ai cantieri con Agostinelli. 

VENERDÌ" 22 — Pietralata ore 12. comi
zio ai cantieri con Ciofi: Tufello ore 18, 
comizio con Fredduzzi; Fatine ore 1-1, co
mizio con Trivelli. 

SABATO 23 — Anzio ore 17,30 comizio. 

I 

Sulla Salaria a Monterotondo 

Muore al volante della « 6 0 0 

che si schianta 

» 

contro l'albero 
Tre feriti: una donna è grave - L'incidente in una 
curva relativamente facile • Bimbo investito da

vanti alla madre a pochi metri da casa: 

Un gravissimo incidente stra
dale. nel quale un giovane ha 
perso la vita e tre persone che 
v iaggiavano con lui sono rima
ste ferite, è avvenuto ieri sera 
sulla via Salaria, all'altezza del 
chilometro 23,900. nei pressi di 
Monterotondo Scalo. La « 600 » 
— condotta da Andro Chiarav al
le di 35 anni, un falegname abi
tante in via Patmo 1G — e di
retta a Roma, si è schiantata 
dopo una sbandata in curva, 
contro un albero che fiancheg
gia la strada. L'autista è morto 
sul colpo, nel terribile urto che 
ha fatto accartocciare l'utilita
ria contro il tronco. Ccsira Staf
fieri. di 48 anni, sorella della 
sua fidanzata e abitante in via 
Sacco Pastore 34, ha riportato 
gravissime fratture, per le 
quali i medici dell'ospedale ci-
v ile di Monterotondo l'hanno ri
coverata con prognosi riser
vata. La madre della donna, 
Maria Federici di 03 anni, gua-

La Giunta evita di discutere sulla FINANCO 

Mozioni del gruppo comunista 
sulla lottizzazi one di Fregene 

L'occupazione della SO.GE.ME 

Oggi rincontro 
con l'on. Lama 

Si estendono le manifestazioni di solida
rietà: raccolte 48.8000 lire ad Ostia Lido 

nel corso di un comizio del PCI 

Gravi inadempienze della società lottizzatrice 
Mancano gli impianti di illuminazione, molte 
strade, i marciapiedi, i servizi di Nettezza urbana 

Oggi settimo giorno di occupa
zione della SO.GE.ME. La prova 
di forza tra le maestranze e la 
società, come è noto, ù iniziata 
il 12 aprile in segno di protesta 
contro i 78 licenziamenti notificati 
dalla direzione dell'azienda. Ieri 
i dirigenti della CdL di Ostia si 
sono incontrati con le maestranze 
per discutere i problemi della 
lotta: un altro incontro è previ
sto per oggi con il segretario del
la CGIL on. Lama. 

Intanto le manifestazioni di so
lidarietà si vanno estendendo tra 
le varie organizzazioni politiche. 
sindacali e tra i lavoratori. Al 
bar dell'aeroporto di Fiumicino. 
pure occupato dalle maestranze 
della società SO.GE.ME. ieri i 
lavoratori hanno fermato i mini
stri Bo e Scalfaro Tacendo pre
dente la sitiiaz.one venutasi a 

creare in seguito alla rappresa
glia della società. Anche il par
roco dell'aeroporto si è recato 
presso i lavoratori ed ha cele
brato una messa nei locali della 
mensa. 

I compagni onorevoli Cij)olla e 
Chiaromonte hanno espresso suc
cessivamente la solidarietà dei 
parlamentari comunisti. Nel pò 
meriggio ad Ostia Lido, nel corso 
di un comizio del nostro Partito 
dove hanno parlato i compagni 
Morroni e Greco, una delegazio
ne di lavoratori della SO.GE.ME 
ha spiegato ai cittadini i motivi 
della lotta. Subito dopo è stata 
aperta una sottoscrizione che in 
pochi minuti ha raggiunto le 
4H.000 lire. Mentre la lotta pro
segue i lavoratori hanno diffuso 
un manifesto, rivolto ai partiti 
e ai sindacati della zona, per 
chiedere iniziative di solidarietà. 

Solidarietà della CdL 

ONMI: sciopero 
per due giorni 
I-a Camera del Lavoro ha 

preso posizione in merito alla 
vertenza dei dipendenti óVl-
l'OXMI che oggi e domani 
scenderanno in sicopcro «pro
seguendo l'astensione il 2. 3. 4 
maggio) contro la decisione 
del comitato centrale dell'Ope
ra di chiudere 1.50 asili e di li
cenziare 1.400 dipendenti non 
di molo. Domani, nel corso 
dello sciopero, si svolgerà alla 
Camera del I-avoro l 'assem
blea del personale. 

I-a Camera del Lavoro. in un 
documento, ribadisce la neces
sità < che l 'intero problema sia 
risolto con la creazione di una 
vasta rete di attrezzature per 
la prima infanzia, affidate agli 
enti locali >. Il sindacato unita
rio « si impegna affinché sia 
dato subito ai lavoratori del-
l'ONMI il regolamento orga
nico. siano evitati i licenzia
menti e la chiusura degli asili 

nido at t raverso l'assunzione de
gli enti locali della gestione di
retta di quelli che dovrebbero 
essere chiusi ». La Camera del 
Lavoro ha deciso anche di 
prendere una serie di inizia
t ive: sostegno alla lotta dei 
lavoratori : intervento sui luo
ghi di lavoro per il rispetto 
degli obblighi derivanti ai da
tori di lavoro pubblici e pri
vati dalla lecce 860. non tanto 
nei termini della istituzione de
gli asili nido quanto nel con
tribuire alla loro realizzazione; 
richiesta a tutti i gruppi consi
liari del Comune e della Pro
vincia affinché si rendano in
terpreti della necessità di da re 
al problema soluzioni realmen
te nuove. 

L 'a l t ra sera , il problema, è 
stato sollevato in Consiglio co
munale dalla compagna Maria 
Michetti. che ha imi t a to la 
Giunta ad intervenire. 

F r a dicci giorni scade il man
dato del Consiglio comunale e 
la Giunta di centrosinistra de
ve ancora trovare il modo di 
discutere sull'incredibile situa
zione venutasi a creare a Fre
gene con lo scandalo della lot
tizzazione FINANCO. Eppure 
la commissione consiliare ur
banistica. nel corso di un so
pralluogo effettuato l 'anno scor
so. ha potuto constatare con 
estrema facilità le inadempien
ze della società lottizzatrice: 
eppure da oltre un anno il 
gruppo consiliare comunista ha 
presentato sulla questione due 
mozioni. Ma la Giunta non ha 
trovato il tempo di discuterle. 
Evidentemente si t rat ta di un 
argomento che scotta. La pri
ma mozione prende le mosse 
da una ispezione compiuta dal
le commissioni consiliari riuni
te dell 'Urbanistica e dell'Auro 
Romano l'anno scorso a Fre
gene. L'ispezione, afferma la 
mozione comunista, ha potuto 
constatare le gravi inadem
pienze della Financo circa gli 
oneri ad essa derivanti dalla 
convenzione stipulala con il 
Comune nel 1960 per la lottiz
zazione della zona. Le inadem
pienze sono: mancata esecu
zione degli impianti di illumi
nazione elettrica por pran par
te delle s trade, mancata siste
ma/ione della rete s tradale per 
quanto si riferisce alle banchi
ne laterali e alla costruzione 
dei marciapiedi, mancata ese
cuzione dei pozzetti per lo smal 
timento delle acoue piovane. 
mancata effettuazione dei sor-
vizi di pulizia s tradale che spet
tavano alla società e che ven 
gono invece effettuati diretta
mente dal Comune. 

La mozione — firmata dai 
consiglieri compagni Della Se
ta. Natoli. Gigliotti. Modica. 
Tozzetti — così continua: «Vi
sto l'articolo 11 della conven
zione. con il quale la società 
Financo. a garanzia dell'adem
pimento degli obblighi assunti. 
forniva la fideiussione di un 
Istituto di Credito per l'am
montare di 200 milioni: vi<«ta la 
delibera della Giunta Munici
pale del 1. aprile 1W>4 con la 
quale si propone al Consiglio 
di r idurre — per t re quarti del
l 'ammontare — la malleveria 
fidejussoria: il Consiglio men
tre respinge la suddetta propo
sta. delibera di iniziare imme
diatamente le pratiche per l'ap
plicazione dell 'art . 8 della con
venzione ste«-«-a che prevede. 
a rivalga, l'utilizzazione da nar 
te del Comune dei 200 milioni 
di fidojus«;ir>no. nonché il ri
corso por l'esecuzione di lavo 
ri in danno della società >. 

La seconda mozione, relati 
va alla seconda convenzione 
stinulata il 3 giugno del 1963 
dalla Financo con il Comune. 
afferma che con questa con
venzione € sono stati sostan
zialmente modificati e alterati 
i patti e le condizioni della lot
tizzazione, sgravando la socie
tà di una par te cospicua degli 
oneri originariamente prevesti 
— quali quello relativo al servi
zio di approvvigionamento e di

stribuzione dell 'acqua, quale 
l'onere relativo alla gestione 
dell 'impianto di illuminazione 
s tradale inclusa ogni spesa di 
energia elettrica, che sono stati 
accollati al Comune —; conce
dono altresì una estensione del
la lottizzazione, ed ottenendo 
in cambio la esecuzione di sole 
cinque s t rade, tutte interne al
la lottizzazione e pertanto ne
cessarie alla società per valo
rizzare i terreni di sua proprie
tà ». La mozione cosi conclude: 
il Consiglio Comunale « decide 
che venga immediatamente pre 
sa di nuovo in esame la situa
zione creatasi , ai fini di un 
eventuale annullamento della 
seconda convenzione e dell'ac
certamenti» dei danni subiti dal 
Comune |>er le conseguenti re
sponsabilità amministrative *. 

rirà in dieci giorni, mentre Ro
mano Nino, il tredicenne cugi
no del conducente, se l'è cavata 
con poche contusioni. 

Il drammatico incidente, sulle 
cause del quale la polizia della 
strada non si è ancora pronun
ciata, è avvenuto alle 21.45, in 
una leggera curva che si può 
affrontare senza troppe preoc 
cupa/ioni. Proprio l'eccessiva 
velocità della vetturetta, mol 
to probabilmente, è quindi alla 
origine della sciagura. La 
« (>00 » del Chiaravalle. si è spo 
stata del tutto fuori mano, fi
nendo quindi fuori strada, sulla 
sinistra. I passeggeri sono stati 
soccorsi da automobilisti di pas
saggio - per il Chiaravalle non 
c'era più nulla da fai e: gli al
tri sono stati trasportati allo 
ospedale di Monterotondo. 

Un bambino di 5 anni. Man 
ro Filone è stato ricoverato 
al S. Giovanni, in osservazio
ne. per le gravi ferite ri por 
tate in un incidente. Il bambino 
è stato investito, sotto casa, in 
via Dameda 31, davanti agli 
occhi della madre, signora Vit
toria, da una « 1300 » targata 
Roma 74ÌMHÌ7. Sembra che jl 
conducente della vettura pur 
avendo visto in tempo, il bam
bino at t raversare la s trada, non 
sia riuscito ad evitarlo per un 
guasto improvviso alla frizione. 

Sempre al S. Giovanni sono 
state ricoverate numerose per
sone ferite (per fortuna tutte 
leggermente) in uno scontro ve
rificatosi t/i'i pressi dell'ospe
dale. mentre, una « 000 ». 
clacson spiegato, si dirigeva 
verso il Pronto Soccorso per 
ricoverare un ragazzo di 12 an 
ni caduto da un muretto. La 
macchina soccorritrice, era 
condotta dal signor Nicola San 
farmelo e a bordo si trovava il 
ferito Giuseppe Calia. L'auto 
è piombata addosso ad un'altra 
« fi()0 y> tamponandola violente 
niente. Cataldo Cialdella. che 
era alla guida della vettura 
tamponata, sua moglie Ange
la Misciosca di 4fi anni, la fi
glia Luisa di 25 anni e la 
nipotina Stefania Morosi di 11 
anni hanno riportato leggere 
ferite guaribili in pochi giorni. 
Il ragazzo caduto dal muretto 
ne avrà per 15 gionr". 

Due camionisti napoletani 
sono rimasti feriti nell'inci
dente stradale avvenuto sulla 
Autostrada del Sole, pochi chi
lometri dopo Roma, in dire
zione di Napoli. Raffaele Ros 
sano, di 33 anni, e Raffaele 
Vitaliano di 43 anni, hanno 
tampinato con il loro camion 
un autotreno che li precede
va. Trasportati al Policlinico. 
il Rossano vi è stato trattenu
to in osservazione, il Vitalia
no invece è stato giudicato gua
ribile in tre giorni. 

La rapina nel bar di Montemario 

Nella fretta hanno 
lasciato un milione: 

l'incasso del loto 
i 

Università 

Primo giorno 
di votazioni 

Oggi iniziano all'Ateneo ro 
mano le elezioni |>er il mio 
vo Consiglio dell'Oiiir. Alle 
votazioni, possono paitecipa I 
re tutti gli «.indenti acuit i al > 

lT'nneiMtà che (xi-sano coni-
piovale il piopno diritto al 
voto o con il libretto univer 
sitano bollato i>er l'anno in 
corso, o ni caso di matricole. 
con la carta d'identità e le 
ueeviite delle ta«.«,e patiate 
Le opera/ioni iiiizieraiiiio sta 
mane soltanto in alcune fa-
colta e pieei«.unente m quelle 
di Architettura. Fai macia, 
Legge. Ingegneria applicata. 
Medicina. Scienze idilliche. 
Scienze geolog.ehe. Gli sto 
denti dovranno votare due 
schede: una i>er il consiglio 
di facoltà — esprimendo fino I 
a 5 piefereiue — e l'altra per | 
l'Orar — sulla (piale si pò 
tranno esprimere fino a sette I 
preferenze. Otto le liste che I 
sili universitari si troveranno 
di fronte: quella dei Goliardi 
Autonomi e dell'Intesa oltre 
a quelle rappiesentanti le for I 
ze più reazionario e di ten-1 
(lenza qualunquista (vedi Ca 
ravella. Agir Muir. Fnf e 

altre). 

1 
I t re giovani che sabato 

scorso pistole alla mano hanno 
rapinato di 25 mila lire la gio
vanissima cassiera di un bar, 
a Monte Mario trascurando 
nella fretta il milione di gio 
ente del Totocalcio non sono 
ancora stati identificati e rin 
tracciati. Battute e |>osti di 
blocco effettuati dai carabi
nieri infatti, sino a questo mo
mento non sono serv iti a nul
la. L'unico pns«-o avanti nelle { 
indagini è stato il ritrovamento > 
della < giuba ••> bianca usata dai 
t re rapinatori por fuggire. La 
auto, targata Roma "t»!HM7fi, è ì 
stata ritrovata all 'alba di ieri ? 
da una pattuglia del conunis | 
sana to , in via Marziale, a no f 
che centinaia di metri dal bar ! 
di via Ugo De Caiolis. dove è l 
avvenuto l'assalto dei tre. Sul- t 
l'auto, rubata alle 13 di sabato. [ 
e quindi pochi minuti puma del 
la rapina, all 'architetto Marcel 
lo Marra, che abita in via Se- f 
neca 4ti. gli agenti della scien * 
tifica hanno minuziosamente ri- ' 
levato le impronte digitali, nel
la speranza di trovarne qual- j 
cuna buona, mentre è stato pos- ] 
sibilo ricostruire i movimenti ! 
dei tre giovani. I 

Appena rubata la « giulia > | 
i rapinatori si sono diretti a! I 
bar « Savonara », in via De Ca
rolis 72. 

Tutti a Ladispoli 

Il ritorno 
dalla Sagra 

I II giorno 
Oggi, lunedi 18 aprile 

1 (108-257). Onomastico: 
Galdino. I l sole sorge al-

I l e ore 5,35 e tramonta 
alle ore 19,11. Luna nuo
va il 20. 

I piccola 
l cronaca 

*>•£ «-lolla r i t ta ' s a b i , i d e , l e z o n e d e , , a c i , , a s u , l e 
V * I T i e d e l l a C i f r a j elezioni comunali con Del Cornò; 

l e i sono nati 117 maschi e 115 Grotfaferrata, ore 18,30, attivo 
femmine: *-ono morti 20 ma.-chi 
e :M femmine, dei quali 7 mino 
ri dei 7 anni. 

Temperature: minima 12. mas
sima 20. 

Tavola rotonda 
Oggi, alle ore 18.. nella sala 

dei concerti di Santa Cecilia. .-! 
terrà una tavola rotonda mei 
quadro degli incontri musicali or
ganizzati dal conservatorio) sul
l'opera: « L'angelo di fuoco » d. 
S. Prokoviev. di cui è imminente 
l'esecuzione all'Opera. Presiede
rà Massimo Mila: parteciperai 
no Luciano Alberti. Luigi Pesta-
!o7za ed Kmtlia Zanetti. Insire-^-o 
libero. 

il partito 
alle 

E 
in i 

D I R E T T I V O — Domani 
ore 9 in Federazione. 

C O M I T A T O F E D E R A L E 
C F . C — Mercoledì ore 17 
via dei Frentani. 

CONVOCAZIONI — Statal i : l 
Macao, ore 17, assemblea con 
Fusco; A T A C : Tuscolano, ore 17, 
assemblea con Fredduzzi; Ban

car i : in Federazione, ore 20, as- j 
semblea con Fredduzzi; STE- j 
F E R : Alberone, ore 17, assem- | 
blea con Properzi; Zona Salaria: j 
in Federazione, ore 19, segrete- i 
ria zona Salaria; Zona Appia: | 
Alberone, ore 20, riunione segre- '< 
tar i e responsabili propaganda 
delle sezioni. Odg: < Impostazio
ne lavoro propaganda per la 
campagna elettorale » con Qual-
l ince i ; Aurel ia, ore 19,30, as
semblea con Fracassi; Cassia, 
ore 19 assemblea con Mosetti; 
Ottavia, ore 19, assemblea. 

C O M M I S S I O N E SCUOLA — In 
Federazioni , ore 18,30, Commis-
•lona acuoia allargata al respon-

con Mar in i . 

COLLEGI P R O V I N C I A L I — 
Palestrina, ore 20, con Mammu-
car i ; Civitavecchia I I , ore 19,30, 
con Mancini ; Porto Fluviale, ore 
20,30, sono convocali i C D . che 
tanno parte del X I I I collegio di 
Portuense per la discussione sui 
candidati alla provincia con Ma
rio Mancini; I tal ia, ore 20,30, as
semblea con Di Toro; Campitelli-
Sezione Comunali ore 17,30, con 
Gensini; Valmelaina, ore 20, as
semblea con Benlivegna; Salario-
Pariol i , ore 21 , assemblea con 
Morandi; Collegio X I i comita
ti direttivi delle sezioni Garba
t e l a , Ostiense, S. Saba, Testac
elo sono convocati per le ore 
19,30 presso la sezione Ostiense 
(via del Gazometro 1) con Velle-
I r i ; Collegio X I I : i C D . delle 
sezioni Tor de' Cenci, Vi t inia, 
Porta Medaglia. Acil ia, Eur, 5. 
Paolo, Laurentina, Ardeatina so
no convocati per le ore 19.30 
presso la sezione Eur (via del
l'Arte n. 42) con Greco. 

M ig l i a ia di romani sono andat i ier i a Ladispoli per la t rad i 
zionale Sagra del carciofo. O l t re a l ia possibilità di acquistare 
sul luogo di produzione il « vero » romanesco, il nutr i to pro
g r a m m a di canzoni ha r ich iamato molti " f a n s " dei cantant i in 
p r o g r a m m a . I l lato tr iste del la g iornata , na tura lmente , si è 
avuto nel pomeriggio e in serata- quando una lunga colonna 
di auto, a l le qual i si sono aggiunte quelle provenienti da F r e 
gene, ha percorso pra t icamente a passo d'uomo tutta l 'Aurel ia 
fino a R o m a . Ne l la foto: il « serpentone x d'acciaio ment ra si 
snoda p igro , pochi chi lometr i dopo Ladispoli 

Tenta di uccidersi con il gas 
I n a donna di 4"> anni. Mar:a Marche";. ha ten'ato di me derni 

nella « n ao-Ta/nnv di v .a Yiurr- \ :ove HO. ver-o !,• 13 di ieri 
!a<*Mari'io«i .n:o--:care rial Ca«. K" *t,r^ .-.thri'a ri.i; Vigili del fuoco 
avvertiti da a l e n i v.c.r... Tra-po-t.v.a al Po!.ci.n.co !a Marchi t i vi 
e stata tratte n.ra :n rr~.-erva7.0ne. 

NUOVA CASA DELLA MOTO S.p.A. 

VIA D'AZEGLIO, 29-31 

VIA P.pe AMEDEO, 7 • 7A 

VIA TRIONFALE, 71 

Tel. 474.01» 

Tal. 4*1 Jtì 

Tal. 353.001 

concessionaria 

MOTO GILERA 
PERMUTE # FACILITAZIONI 
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