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! -X- La grande manifestazione elettorale all'Adriano con Gia near lo Pajetta 

IL VOTO COMUNISTA: UN'ARMA PER 
DEMOCRATIC*) Dl ROMA 

RINNOVAMENTO 

L'impegno antifascist della Capitale da San 
Paolo alia loffa dell'Universita — «Un voto 
per che cosa? Volete discutere o scegliete 
in parfenza il commissario prefettizio?» 

c Con i comunisti una niio-
va maggioran/a in Campido 
glio e alia Provincia »: con que-
sto obicttivo i comunisti romani 
hanno aperto ieri la campagna 
elettorale, in una grande ma
nifestazione popolare. Migliain 
e migliaia di romani hanno gre-
mito in ogni online di posti 
1'Adriano, dove hanno parlato 
il compagno (lian Carlo Pajet
ta, dell'Ufficio politico del PCr 
e i compagni Aldo Natoli. ca-
polista per il Campidoglio, e 
Fernando Di Giulio. e \ capo-
gruppo e candidato per la Pro 
vincia. 

Una prnlungata ova/ione del 
la grande folia levatasi in piedi 
ha salutalo il compagno Pajet
ta quando si 6 avvicinato al 
microfono. Qtialcunn si 6 chie-
sto — ha c.sordito — se que 
sta Roma sin o no demorrat ica; 
se sia capace di dare il segno 
di se a tutto il Pacse. A questa 
domanda ha gia risposto Por
ta San Paolo, qualche anno fa: 
p risponde o<*gi riJniversita di 
Roma. Quegli awe nimenti so 
no una lezione grande di cosa 
siamo e di quanta possiamo 
uniti. Non 6 slata la rihellione 
di un giorno: e stata una lotta 
tenace. espressione di una pro-
fonda maturita denmcratica che 
si e manifestata anche con il 
collegamento delle for/e vive 
deH'Universita eon i partiti de
mocratic! e antifascist! che da 
uueste for/e sono stati investiti 
del compito di poi tare in Par-
lamento le esigen/e di rinnova-
mento democratico della scuo-
la; e stata una battaglin che 
ha mostrato al Paese il volto 
di una Capitale antifascist:! e 
democratica. 

II successo — ha continuam 
1'oratorc — della lott.i antifa-
scista di questi giorni ha mar-
cato la concretc/za dei propo
siti unitari del grande schiera-
mento di forze democratiche 
crcatosi in quella lotta. Tn essa 
si sono posfi i problcmi essen-
ziali della v'ta civile nel nostro 
Paese : i nroblemi della demo
crazia. dell'iimta, della concre-
tezza per rui alia denuncia si 
accompagna la visione di cio 
che deve esserc compiuto. 

Venendo a parlare delle lotte 
operaie in corso. in questo mo-
mento. in tutto il Paese. il com-
pagno Pttjettn ha proseguito ci-
tando un cphodio signifieativo 
del grado di unita ragsliunto: 
1'episodio che ha visto in dele-
gazione presso il governo insie-
me il sindaco di centro sinistra 
di Omcgna. il prcvosto e un de-
putato comunista della citta. 

t Poi sul "Messaqqero". sul 
"Corriere della Sera", legqi che 
sono tutti comunisti. tutti "com
mandos" comunisti il cui uni-
co scopo c di creare vittime per 
rompere Visolamento. Perche 
quando si combatte. per questi 
giornali, persino un un prevosto 

il partito 
COMITATO DIRETTIVO — Og-

gi, alle ore 9, riunione del Comi
tate) dlretlivo della Federazione. 

COMITATO FEDERALE — Og-
gl, alle ore 17, in via Bolteghe 
Oscure, riunione Comitato fede
rate. 

UNIVERSITARI — Alle ore 21 
continua nel teatro della Federa-
sione (via dei Frentani) I'assem-
blea dei compagni (studenti, as-
•istenti, professori) che hanno 
partecipato all'occupazione del
l'Universita. 

CORRENTE COOPERATORI — 
In Federazione, alle ore 18, riu
nione correnle cooperatori con 
D'Onofrio. 

PORTUALI — Civitavecchia, 
•re 19, riunione portuali comunisti 
con Fredduzzi. 

ALIMENTARISTI — In Federa
zione, alle ore 18, Comitato ali-
mentaristi. 

ZONA OSTIENSE — Alle ore 
20, riunione segreteria. 

MANIFESTAZIONI — Oenzano, 
ore 18,30, conferenza di zona con 
Trivelli; Pisoniano, ore 20,30, ass. 
con Magrini; Guidonia, ore 19, 
ass. con Ranalli; Centro, ore 20, 
ass. elettorale con llde Turris; 
EUR, ore 20,30, dibattito sui pro
blem! dell'assistenza sanitaria con 
Javicoli; Anguillara, ore 20, as-
samblea degli iscritti. 

FERROVIERI — Tutti i ferro-
vieri comunisti e simpalizzanti so
no invitati a intervenire alia riu
nione della corrente di Unita sin-
dacale che si terra oggi alle ore 
17,30 in Federazione (via dei 
Frentani). 

I » 
| Aftivo | 
| provinciate | 
I femminile | 

Per mercoledi 11, alle ore. 

1 17, nei locali della Federazio-I 
ne, e convocato I'attivo pro-' 

Ivinciale femminile. Presiede-1 
ra II compagno Renzo Trivelli. | 
Tutte le sezioni sono invltate 

I a organizzare la partecipazlo-1 
I M delle compagnt dlrtgcnti • I 

. aMIviste. , 

diventa comunista? Noi, comu-
tiisti. certo, siamo al nostro po-
sto nella lotta per la democra-
zia e la liberia, nell'Universita 
come nelle fabbriche, contro le 
forze piu retrive, contro il go
verno che le raopresenta ». 

Non siamo soli, pero. Nume 
rose sono le for/e rui stiamo 
accanto nolle grandi lotte di 
questo periodo. Ed e questa uni
ta che da noia, e la for/a che 
questa unita rapnresenta che 
disturba le for/e retrive e il 
moderatismo governativn che 
le rapprcsenta. Ed eceo la re-
pressione ch 11a poli/ia che 
quando picchia non discrimina 
(c hen lo sannn i compagni del
la dirc7ione sncialista) cosi co 
me non discriminano la Fiat , 
i padroni, licen/iando i comu
nisti e i cattolici della CFSL 
e delle ACLT che chiedonn lc 
garan/ ie cnstitu/ionali ancb* 
nelle fabbriche. E a questi one-
rai della CISL. o delle ACLT 
licenzinti non e Mnro che ha 
espresso «: comprensione », ma 
siamo noi, i comunisti — ha 
detto Pajetta mentre esplode 
va un grande applauso — che 
li abbiamo chiamati comnagni. 
<* Fare, in quette lotte, di tutte 
le forze un solo mazzo non e 
soltanto una volaare menzogna. 
ma esprime I'imbarazzo nel 
comprendere la nostra forza, la 
canacita di attrazinne di una 
politico nuara •*>. Paiet ta ha 
quindi nrosetuiito: «Ci trovia-
mo OL'gi di fronte a d una stra-
na mitolo<?a anticomunista cho 
ha coinvolto anche alcune for
ze di sinistra, anche quelle che. 
sia pure sempre piu vagamen-
te. si richiamano al sociali-

smo T>. Tn nome di ch» cosa e 
nata questa mitologia? Nel no
me di una politica moderna che 
pu/7a di catechismo stampato 
prima del Concilio. di regola-
mento di pubblica sicurez/a dei 
tempi di Scelba. Bisouna dire 
che in questo rnodo non si e 
risolto il problema di organiz
zare la societa civile: si e solo 
rimasti nriirionieri di unn sche
ma politico. Schema che lun-
gi dal risolvere il primo pro
blema della democrazia nel no
stro Paese, l 'attuazione della 
Costituzione, ha fatto si che si 
creasse una profonda incompa-
tihilita tra il funzionamento del 
Parlamento e la volonta ege-
monica della DC. «Vediama il 
problema del piccolo divorzio 
— ha citato Paje t ta . — Piu di 
un socialista e piu di un repub-
blicano e venuto dicendo che 
noi comunisti. con le nostre in-
certezze, con la nostra politica, 
con il voto delVarticolo 7. a-
vremmo impedito una srihippo 
moderno della societa iialiana. 

Noi abbiamo risposto pin rol-
te che avremmo votato il pro-
getto socialista, ritirando il no
stro ben piu completo. Kbbene. 
e bastato che la DC dicesse di 
no, che la maggioranza della 
commissione parlamentare af-
fermasse in sostanza: il tema 
e tanto importante... che intan-
to non lo d'scutiamo nemmeno >. 

II rappoHo tra volonta ege-
monica della DC e il Parlamen
to e dunque prima di tutto un 
prroblema di democrazia. 

Dopo aver analizzato le ra-
gioni che hanno portato al fal-
limento del centro sinistra nel
le grandi citta in cui il mese 
prossimo si votera. Paiet ta ha 
cosi proseguito: «Dalle idti-
me elezioni. qualcosa c cam-
biato. Cambiamenti sono avrc-
nuti in importanti settori del 
mondo cattolico e all'internn 
stesso della Chiesa. E' lo stesso 
cardinnle Ottariani a spiegarci 
il significato e I'estensione della 
scomunicn. iVot. certo. in que
sti cambiamenti, abbiamo im-
parato molto — ha esclamato 
Pajet ta. — Peggio per chi non 
impara, peggio per chi e piu 
indietro di Ottariani. per chi 
alia scomunica del Santo Vffizio 
intende sostituire la scomunica 
del centro sinistra >. A questo 
proposito. non si possono non 
poire precise domande a colo-
ro che asli elettori si rivolgono 
per ottenere un voto. 

Un \o to per che cosa? Siete 
dispo^ti a discutere. o sceclic-
te in parten7a il commissario 
prefettizio? Volete escludere la 
forza essenziale della sinistra 
per accct tare il dcttato della 
destra? Accettate che protago 
nisti della \ i t a democratica sia-
no i cittadini? Rispetterete la 
Costituzione. la volonta del po-
polo? 

Noi comunisti — ha detto an-
cora Pajet ta — non abbiamo 
csitazione a rispondere di si. 
E* la nostra onesta. la ros t ra 
fedelta ai principi. la nostra 
tenacia. a far si che in noi si 
trovi la forza. la certezza di 
questo si, ove negli altri si e 
t rovata prima 1'illusione in 
qualcosa di nuovo e oggi Vin-
ganno. 

Quella che si apre oggi e. una 
grande battaglia democratica 
per dire no a tutto cio che ha 
deluso. per poter dire si — ha 
concluso Pajet ta fra gli ap 
plausi prolungati dei presenti 
— ad una azione comune per 
il rinnovamento profondo del
la nostra societa. 

Glancarlo Pajetta mentre parla all'Adriano. 

DI GIULIO: 

// centro-sinistra 
ha paraliizato 

Palazzo Valentini 

Un aspetto della Imponente manifestazione di Ieri all'Adriano. 

Prima del compagno Pajetta, aH'apertura del
la manifestazione. il compagno Di (Tiulio aveva 
chiamato alia presidenza i candidati comunisti 
at Campidoglio e alia Provincia. 

Quindi, prendendo la parola. dopo aver affer-
mato d ie la campagna elettorale si apre in un 
momento drammatico nella vita del nostro pae
se, come dimostrano i fatti dell'Universita di 
Roma e le lotte operaie ogtji in corso, il capo-
gruppo del PCI a palnzzo Valentini ha illustra-
to le libte che il nostro Partito presenta agli 
elettori. 

Parlando quindi della Giunta dimessasi a feb-
braio per non aver potuto superare lo Ecoglio 
del bilancio. Di Giulio ha ricordato come sia 
stata la «adorazione viistica di una formula > 
a creare quel clima di pesante lniinobilismo che 
ha caratterizzato le giunte di centro sinistra, 
quella di Signorello prima e quella di Ponti poi. 

II PCI ha tenacemente proposto una ricerca 
comune di punti di convergenza perche 1'Ammi-
nistrazione provinciale riuscisse a fare gli in-
tcressi dei lavoratori. « Le nostre proposte non 
sono mai state discusse. ne su esse espresso un 
giudizio: non era possibile secondo il centro-
stnistra la discussione con i comunisti. Ed & 
cosi che la crisi e com'mciata. Miliardi di lire 
potevano essere stanziati per lavori mai fatU; 
mtnliaia di lai:oratori cui poteva esser assicu-
rato un impieno non lo hanno avuto: se essi 
conoscono la disoccupazione e perche i respon-
sabili del centro-sinistra erano irrehti da una 
formula astratta, da una assurda dehmitazione 
a sinistra, tanto piu assurda in quanto nell'am-
bito del centro-sinistra non esisteva una mag
gioranza >. 

Ora occorre cambiare strada — ha concluso 
il compagno Di Giulio — e cambiare strada 
significa fare i conti con il PCI. fare del PCI 
una delle forze dirigenti in Campidoglio e in 
Provincia. 

NATOLI: 

/ problemi della citta 
portati al massimo 
di esasperazione 

II compagno Aldo Natoli. capolista per il Cam
pidoglio, dopo aver messo in luce come ne la DC, 
ne il centro-sinistra siano stati capaci neppure 
di affrontare i grandi ptoblemi di questa citta 
diventata oggi una «mostruositd urbana >, ha 
detto che il PCI e disposto ad acccttare la pro-
posta per un contraddittorio lanciata dal dottor 
Signorello. segretario della DC romana. 

I problemi sono stati portati — ha aggiunto 
Natoli — al massimo di esasperazione: la pre-
tesa nuova politica ha dichiarato il pieno suo 
fallimento. Fallimento per il gretto municipali-
smo che ha ispirato le azioni della Giunta. che 
mentre non si vergogna di regalare milioni agli 
speculatori. non e capace di raccogliere la pro-
|X)Sta comunista di un invio simbolico di un mi-
lione. attraverso la cattolica Charitas. per tutte 
le vittime nel Vietnam; che non ha voluto di
scutere del problema vietnamita; che non riesce 
a prendcre nessuna iniziativa per rendere meno 
asfittica la vita degli enti locali: che non riesce 
a dare alia citta un Piano Regolatore capace 
di fermare quella speculazione che ha reso Ro
ma tristemente famosa nel mondo. 

Dopo aver ricordato il problema (irrisolto) dei 
trasporti. quello della metropolitana che divora 
denaro pubblieo senza un risultato che non sia 
quello di gettare nella disperazione un quartie-
re: i ritardi nella messa a punto dei piani della 
« t67»: l'incapacita della Giunta di colpire gli 
evasori fiscali. Natoli ha proseguito: « Per cam
biare le cose e necessario sconfiggere la DC 
e. con essa. l'intero centro-sinistra. ormai di-
ventato un feticcio capace solo di impedire lo 
sviliippo della citta. e necessario che gli elettori 
creino le condizioni per una nuova maggioranza*. 

E' necessario far saltare lo steccato della di-
scrimina/ione su cui la DC ha fondato e fonda 
le basi del suo potere. con cm essa cerca di 
bloccare ogni sviluppo rinnovatore. La nostra 
forza e la sola a costituire la garanzia piu si-
cura — ha concluso Natoli — per dare alia 
citta un'amministrazione democratica capace di 
fare di Roma una citta moderna. 

Al Lido del Faro di Fiumicino 

Muore per il crollo di un 
terrazzo: la casa e abusiva 

Nel ristorante 

con la «850»: 

17 feriti 
Dopo una pauiosa sbandata una 

« 850 J> con a Iwrclo una famiglia 
reduce da UJI pranzo ai Castelh. 
e piombata contro la vetrata del 
ristorante Grappasonni. sull' Ap-
pia al Quarto Migho. fracassan-
dola e fermandosi inh'ne contro 
una tavolata di 70 persone r;u-
nite per un pranzo di no/./e. Nel 
generale sconquasso oltre ai cin
que occupanti dell'utilitaria sono 
rimaste ferite alt re otto persone. 
nessuna ner fortuna. m maniera 
grave. 

Lo spettacolare incidente e av-
venuto alle 15.30. II conducente 
della «850». Sergio Orsetti. ha 
spiegato poi di essersi sentito 
male. Di sicuro la sua auto vian-
giava a velocita elevata: due 
agenti della stradale l'avevaiio 
vista sfrecciare. pocln seconcli 
prima, davanti a Ioro. Irnnrov-
visamente l'auto ha sbandato. si 
e capovolta. jwi raddrizzata dal-
1'altra parte della strada. Ormai 
senza guida e finita prima contro 
una < Giulia > con quattro mila-
nesi a bordo ferma sulla destra. 
poi contro il muretto e la vetrata 
di Grappasonni travolgendo in un 
rovinio di vetri e di calcinacci i 
commensali. 

Dopo quakhe attimo di panico 
i fenti sono stati soccorsi e 
trasportati al San Giovanni. II 
conducente deH"utilitaria era ri-
masto incolume: sua moglie Ma
ria Di Silvio (30 anni, via Se-
bastiano Granchs 5) e stata nco 
verata e guarira in .'50 giorni. la 
figlia Patrizia — la fe=teg3iata — 
di 7 anni e Wanda Di Silvio gua-
riranno in pochi giorni: memre 
il marito dell'ultima. Antonio Mo-
richelli ha riportato alcune frat-
ture. Tra auelli che man^iavano 
tutti se la sono cavata con poche 
contusioni. 

Al Fosso di S. Agnese 

Lavorano per sistemare la strada 

che il Campidoglio ha dimentkato 

Un gruppo di abitantl mentro sistoma la strada. 

Una sinpolare forma cli pro-
testa hanno mes-o in atto gli 
abitanti di via del Fo>so di 
S. Agne«e ieri mattina: una sor-
ta di sciopero a ro\e , ;cio. Era-
no anni che ph abitanti di que 
<a strada richierievano un in 
tervento delle autonta per ^a-
nare una situazione divcnuta in 
'ostenibile: ^tmde sconnes^ 
che d'invemo riivtntano impra-
ticabih. mancanza di illumina-
zione uno stato senerale di ab-
bandono. Gli abitanti. quasi tut
ti edib. venuti dalle province 
laziali e dal Mendione hanno 
voluto protestare contro lasscn-
tcismo delle autorita e di pri
ma mattina. con picconi e pale 
si sono messi a sistemare la 
strada che da viale Somalia 
porta all'Aniene attraverso un 
quartiere di bidonville e di ca-
supole 

Trecento famielie abitano sul
la riva del fiume — un picco
lo paese — e non hanno acqua 
in casa e tutte attingono a cin
que fontanelle che mandano 
acqua a gocce 

Ben sei delegazioni si sono 
recate in Comune per prospet-
tare questa situazione. ma non 
hanno ottenuto che genenche 
promesse e dei nali della luce 
sistcmati da mesi ma non an-
cora aDaccJati alia rete ekt-
trica arbaxta. 

Per queste costruzioni 
abusive due anni fa ven-
ne arrestato Ting. Spro-
vieri - Le indagini del

la magistratura 

II balcone di una casetta 
abusiv a co->truita al Lido del 
Faro di Fiumicino e precipita
te! ieri sera sotto il peso cli un 
nperaio che vi si era afTacciato: 
l'uomo. Piimo Pico//i di 5.1 an 
ni. un dipendrnte delTACE \ 
abitante a pochi passi. e niorto 
al Pronto Soccorso di Fiumici
no. Ora la Procura della Re-
pubblica ha nrdinato un'inchi'1-
sta sul ciollo: la casa nella 
quale e avvenutn l'incidente. di 
proprieia di Ivo Venti e stain 
terminata pochi giorni fa. ma 
— come tutte le al tre nella /o 
na — non c stata mai collauda-
ta dal Comune perche tutto il 
Lido del Faro e fttori piano re
golatore. Per le costruzioni 
abusive, due anni fa. venue ar
restato r ingegn-r Sprovieri, 
ma poi tutto e continunto come 
prima. 

La vittima della sci.iuura di 
ieri si era recata in casa del 
Venti. in v ia Portunmo. per ac 
compagnare la fielia sedicen-
ne a un ballo. organi/7ato per 
festeggiare insieme rmatigura-
zione della nuova casa e la cr^-
sima di una bambina. L 'appar 
tamento. al primo piano, era 
affollato di eiovani. Verso le 18 
Primo Pico7/i. che abitava In 
via Coccia di Mortn. sempre a 
F'iumicino, ha deciso di pren 
dere una boccata d 'ar ia : e 
uscito sul terra/7Uio. con la 
ringhiera fresca di vernice. e 
si c" appouniato. Sotto il suo pe
so la balaustra e par te del bal
cone ha ceJu 'o : i n sume al 
mattoni e ai ferri l'uomo e co 
si precipitato al suolo. da una 
altez/a di for.se 5 metrl . 

Lo hanno soccorso tti amicl. 
lo stesso padrone di casa . Con 
un'auto 1'operaio e stato tra-
sportato al Pronto coccorso di 
Fiumicino. ma e spiraio men 
t re il medico di guardia cerca 
va di praticarcli le prime cu
re. per avviarlo poi in ospeda 
le. Probabilmente nella caduta 
ha riportato lesioni interne. 

Dell 'accaduto. comunque. 0 
stato avvcrtito. c o m e norma. 
il sostituto procuratore della 
Repubblica di turno. II magi
s t ra te ha chiesto ai carabinia-
ri un sesuito all'inchieMa. che 
dovra ora accer ta re chi e re-
sponsabile della costruzione 
abusiva nella quale abita Ivo 
Venti e se sono Mate ri«petta-
te le norme tecniche. I/ indagi-
ne. a questo punto. minaccia 
di al largarsi a macchia d'olio 
in tutta la zona, dove nessuna 
costruzione e stata fatta con il 
permesso del Comune e con 1 
relativi controlli. 

« So dov'e Ussia » 

ma era solo 

un borseggiatore 
Un borseg^.atore spagnolo. An-

ton.o Plan e stato fermato dalia 
polizia nel corso delle mdag'm in 
mento al rapimento di monsi-
cnor Ussia. II fermo e awenuto 
dietro eegnalazione da parte di 
un giornale. che aveva ncevuto 
le'.efonale anonime nguardanti 
.potetici luo>;hi dove sarebbe sta
to naseosto Us^ia. Il telefono mes
so sotto controllo ha portato alia 
identificazione del Palau. che a 
quanto pare, si divertiva a fare 
telefonate anonime senza uno 
scopo preciso e senza saper nulla 
circa il caso Ussia. Dopo gli ac-
certamenti. del caso il Palau 4 
stato nlasciato. 

Trattative o inasprimento della lotta 

Per la S0.GE.ME. 
settimana decisive 

Le lavoiatrici e l lavotatoii 
della S0 . ( ;K . .MK Alitalia hanno 
traicor.io un'altra domenic.i nel-
l'a/ienda: ieri e stato il 27. gun-
no d'occupazione. \A\ prossmia "-ft 
timana dovrebbe rhultare decisi 
va per la vertenza: nei morni 
scorsi. inf.itti, dojK) la deci.-̂ a vo 
lonta dimoitiata d.n lavoratoti 
the :e-,pin>eio i 78 liten/i.uuenti 
per rappiesaglia e <io|Mi le pies 
iioni dei pail.Hnent.itl comunisti 
e cli altri pattHi. si sono .ivuti 
dei pi mil tontatti airi'ffit-io ii 
ginnale <lt"l l.ivoio. 

I/Intei.-md ^entna robbluio di 
niiit.ire atteggiauu-nto e .lpine 
trattative duetto'.' Anche un rap 
pre-^entante del goveino. il mt-
tosemetano Di Nardo. h.i t n 
ticato foperato delle Paitenp.i-
zioni Statali afferm.indo in P.u 
l.uiu-uto d ie la lagione e d.ill.i 
p.ute degli orcupanti. I l.ivorato 
ri. in caso di un mantato »vi-
luppo iM>siiivo desli iiitontn in 
torso, sono decisi a iiitensifitaie 
ancora la Ion! protesta. Le ta

in lie della poli/ia in via del 
Tritone. no.'i hanno sjiento il !o-
IO siiui'o di loU.i. 

Per i tie opeiai arre.itati — 
Ostilio Cost.intim. Guide Spa/ia-
li. Hruno Kspoiito — che sono sta
ti acctisati di violen/.u a pubbli
eo off it i.lie c les'Oiu e per il pas-
-.inte Antonio I.e-ito. liicrimina-
!o p"i olti,m^i<> .tiV.Uav.ito. e sta
to foimato un (olli-mo di difesa 
ciiiuposto d.tll'on li.iwii e d.mli 
avviK'.iti Rei lmgii-ri. T.u sit.ino. 
Totnas-.iru e altri. I-i poli/ia ha 
.niche detuiiu i.ito i piede hhero. 
e -. I'.uino dile i d.mli *~t<"«=~i av\o-
t.tt:. l l.ivoi.ttoii: Seiuio P.uen 
ti. Claudia M.idion Pierma Li-
j)o>. Liugi.i \r/iMii(i!i Gitivanni 
Silvostn. Luim Cost.intiiu, ()->car 
De M.ii >i. Luifli Gahe. Giaco-
ino Ri/zo. Aiiii.iiido 'It'(>li-;. Ar-
m.irido ' leols. Armando Rorin. 
Luimna Silv.t. Suo Him. Marcello 
S.tsioh. Virgdio Petroz/i. Muuri-
/io Palermo. Edoardo Rartoli. 
Kt.tiicesto Hspo-ito. Cin/ia Me-
lis. Anna (Jenovali. Armando 
Guaerci. 

II giorno I 
Oggi lunedi 9 maggio 

(129-236). Onomastico: I 
Grcgorio. II sole sorge | 
alle ore 5,02 e Iramonta 
alle ore 19,37. Ultimo I 
quarto di luna il 12. ' 

Cifre della citta 
Ieri sono nati HO ma^clu e 141 

femmine: sono morti 1C tna<-clu e 
18 femmine. dei quah -l mmon dei 
sette anni. Temperature: minima 
14. mas.sima 20 Per oi?gi i meteo-
roloci pr^vedono cie'.o sert-no e 
temperatura ctazion«sria 

Personale 
Pietri* Campu.-, di -J9 .tiiiu, pit 

tore cii onpine sard.i. espone in 
que«ti giorni alia galleria * II cer 
t h i o - . in via (Jt-su e Maria .51 
La n.oMra. the si e inaugural a 
il 28 aprile. nmarra aperta fino 
a eiovt-di 12 Le opere eepo-te. 
pit^entate nel tatalogo da Ennu> 
Calabria. cc>no quelle comporte da 
Pietro Campus tra il 1%5 e q'.e-
«ti prim: me~i c!el '(f> 

Romana Gas 
Per diversa distnb-iz.one del-

l'orar»o d; lavoro del personale 
dipendentc. durante il pc-noio 
est.vo gl; uffici della ^oc eta re 
^teranno th.u=;: al pjbb 'xo tutti 
i sabati fmo al 29 ottobre in 
tlu-o Sono comunque garantiti 
l ^er\i7i di cmercen7a e ft,che 
iras 

piccola 
cronaca 

ANIEP 
I^i Se/.one provinciale roma

na dt II" \ssocid/.:one naz.onale m-
v.iL'i t-Mti pol:o:n:el.te < ANIEP) 
.nforma I :»ro,»n iscritti che e in 
a:To ! t di-tnb.izione di tessere 
sfatu :e di !'r>era circolaz.cmc con 
n.e/zi AT AC. 

Architettura 
Oisii. in Palazzo Ta\erna. via 

di Mon'e (.iord.ir.o 36. si svolgera 
un 1II>>TO dibattro ml tema: * A-
s|Mtti territorial! di una politica 
JKT il tun>-mo •• D.ncera il pro
fessor Kruno Zevi 

Nozze d'argento 
I! compaano ?"ernando Bucci c 

sia znogl.e. Claudina Odoardi. 
hanno fe=teagia'o !e n07ze d'ar-
2en'n. Au2ur, vr. ,--.mi dal com
pagni della So7 <ne Tu-colana a 
nV'Ma Sez one A'ac. 

Urge sangue 
II co.-r.patjno Giacomo Poggia-

r«.'.l. ha urgen'e bi'^ogno di san-
c ,e. del < pr.ippo A negativo ». 
Chijnqiie pos^a a:u!arlo e pre-
cato d. rivolcersi al Centro tra-
5f t ':ona!e dt l . i CRI al Polxli-
n to 

A piazza Venezia i venditor! di P. Porfese 
Un gruppo di venditon abu^ivi del mercato di Porta Portese. a 

bordo di una ventina di autoveicoh pieni di ogr.i specie di oggetti 
u^ati ha fatto oggi in piazza Venezia. una manifestazione per pro
testare contro il provvedimtnto del Comune che amonzza la vendita 
a Porta Porte-e ai soli pos^e^on di iicenza e soltanto nella mat-
tmata della domenica, victando il mercato nelle ore notturne del 
sabato. Un funzionano di polizia e altuni agenti hanno convinto i 
dimo^tranti ad allontanarsi. Domani matt:na questi venditor! invie-
ranno una loro delegazione dal sindaco. 

Tifoso ferito da un cofpo di fiasco 
Un giovane di 24 anni. Pa^quale Antonelli. abitante in via Bu-

falini 8, e nma<to ferito alia te-ta da un violento colpo di Masco 
mentre. ieri mattina, al campo sport ivo < Sangalli » di Torpignat-
tara. as«isteva a un incontro di caldo L'Antonelli. ha dovuto farsi 
medicare al Pohchnico dove lo hanno giudicato guanbile in 15 giorni. 

Smarrisce il portafogli e tenta il sukUio 
Un pensionato di 61 anni. Vincenzo Vidoit, abitante a Tivoli, 

ha tentato ieri mattina di uccidersi. alia stazionc Termini, ingerendo 
una quantita imprecisata di tintura di iodio dopo essersi accorto 
di aver perso il portafogli con M) mila lire. Trasportato al Palicliauco 
vi « stato rico%-erato in ossenazione. 
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