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Contatti tra i due partiti 

ACCORDO Dl MASSIMA 
PER IL DIBATTITO 
FRA LA DC E IL PCI 

Prossimo un comunicato ufficiale - Interesse della stampa 

Mobilitazione generate 
degli ottivisti 
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MM1 »n°:«* :«4^ it t i 

la campagna elettorale 

Longo a Tiburtino, Alicata a Tuscolano, Pajetta al
ia Marranella, Bufalini al Salario, Di Giulio a Cam-
pitelli, Trivelli a Roma-Nord, Perna a P. Fluviale 

La Segreteria della Federazio-
ne comumsta romana, d'accordo 
con le segreterie delle zone del
la citta. ha convocato per do-
mani e per giove-li le seguenti 
assemblee di zona per discutere 
gli impegni di lavoro del par-
tito per I'ultima fase della cam
pagna elettorale. 
DOMANI 

ZONA APPIA alle ore 20 coo 
Mario Alicata e Cesare Fred-
duzzi a Tuscolano (con sezionl 
Atac e Stefer). Introdurra la riu 
nione il segretario della zona 
Appia Massimo Prasca. 

ZONA CASIL1NA alle ore 20 
con Giancarlo Pajetta e Enzo 
Modica alia Sezione Marranella 
Introdurra la riunione il Segre
tario della zona Lucio Buffa. 

ZONA PORTUENSE alle ore 
20.30 con Perna alia sezione Por
to Fluviale. Introdurra la riu
nione il Segretario della zona 
Mario Mancini. 

ZONA OSTIENSE alle ore 19 
alia Villetta (Garbatella). Par-
tecipa anche la sezione P.TT. 
Interverranno I compagnl Piero 
Delia Seta e Giorgio Napolitano. 

ZONA ROMA NORD alle ore 
20,30 a Trionfale con Renzo Tri-
velli e Leo Canullo. Introdurra 
la riunione il segretario della 
zona Claudio Fracassi. 

ZONA CENTRO alle ore 20 con 
il compagno Di Giulio e Vetere 
alia sezione Campitelli (con la 
partecipazione anche delle sezio-
ni ferrovieri. statali e comuna-
li). Introdurra la riunione il se
gretario della zona Alberto 
Bardi. 
GIOVEDI' 

ZONA TIBURTINA alle ore 
10,30 con Luigi Longo e Giuliana 
Gioggi alia sezione Tiburtina. In
trodurra il segretario della zo-
na Ercole Favelli. 

ZONA SALARIO alle ore 19.30 
con Paolo Bufalini e Maria Mi
chel ti alia sezione Salario. In
trodurra la riunione il segretario 

della zona Franco Funghl. 
Sono invitati i Comituti diret-

tivi delle sezioni e dei circoh gio-
vanili, segtetan delle cellule 
azicndali, i candidati. i diffusori 
dcH'Unita, gli scrutator! e rap-
presentantl di lista. i compagni 
comunque impegnati nel lavoro 
di Partito. 

Presso ognl assemblea si rac-
coglieranno versa menti per il tes-
seramento e la sottosenzione e-
lettorale. 

Comizi 
del PCI 

AAacaluso a Olevano 
Per il PCI si svolgeranno 

anche oggi numerose manife-
stazioni. II compagno on. Ema-
nuele Macaluso, della Segrete
ria nazionale, parlera alle 20 
ad Olevano. Ecco infine l'elen-
co degli altri comizi: 

Albano, ore 19 comizio con 
Renzo Trivelli: Piazza Lovatel-
Ii. ore 18 dibattito sulla 167 
con Aldo Natoli e Piero Della 
Seta: Piazza Risorgimento, ore 
18 comizio con Leo Canullo e 
Pino Vaiarello; Ostia Lido, ore 
18 comizio localita Stella Rossa 

con A. Marroni; Genzano. ore 
18 comizio a Borgo Risorgi
mento con Romano Ledda: Ca
ve Speciano. ore 19,30 assem
blea con A. Marroni; Ariccia. 
ore 18 casette popolari con Pal-
lotta: Vescovio. ore 17 comi
zio in via Salaria con Antonio 
Leoni. 

La campagna elettorale d 
entrata ormai nella sua fase 
conclusiva. Tutti i partiti han-
no tenuto i comizi di apertura. 
lanciando ' gli « slogans > sul 
quali si basera I'azione propa-
gandistica delle prossime set-
timane. L'elemento che finora 
ha fatto spicco nelle prime bat-
lute elettorali, rimane senza 
dubbio quello dello spostamen-
to a destra della DC, marcato 
all'atto della presentazione del 
programma e, in modo ancor 
piu plateale, con la presenta
zione della lista per il Campi-
doglio e con quella per Palazzo 
Valentini. II tono della propa
ganda elettorale dc, il ricorso 
di molti dei suoi candidati (in 
particolare il « boss » del cine
ma Giovanni Amati; il pupillo 
del marchese Gerinl. aw. Me-
rolli; il sedicente barone Cinl 
di Portocannone) a sistemi tl-
picamente laurini, che in al-
cuni casi contrastano aperta-
mente con la legge elettorale. 
complotano il quadro. 

In questa situazione ha de-
stato senza dubbio notevole in
teresse la proposta comunista 
per un confronto diretto con la 
Democrazia Cristiana. Interev 
se del quale sono prova anche 
gli articoli che la stampa sta 

! dedicando all'argomento. 
! Dopo che la Federazione co 

munista aveva inviato al Co-
milato romano della DC una 
lettera nella quale erano for
mulate proposte concrete su 
come organizzare il dibattito, 
sono stati presi dei contatti tra 
le due segreterie e. a questo 
punto, si puo dire che vi e un 
accordo di massima per un con
fronto diretto tra oratori della 
DC e del PCI. Restano da de-
finire, tuttavia, numerose que
stion}. prima che i rappresen-
tanti dei due partiti possano 
diramare un comunicato alia 
stampa: si tratta di decidere 
la sede del dibattito (con ogni 
probability, un teatro, al quale 
si potra accedere per invito), 
la data (quelle finora annuncia
te da alcuni giornali si riferi-
scono solo a delle ipotesi) e. 
infine, i nomi degli oratori (an
che a questo proposito sono 
state fatte molte ipotesi: 11 
ftlessagqero, per esempio. da 
per certi, come oratori della 
DC, Petrucci. Signorello e il 
ministro dell' Industria An-
dreotti) 

Un comunicato sul dibattito 
si avra comunque nei pros-
simi giorni. 

Oggi davanti al Senato 

Protesta dei mutilati 
e invalidi di guerra 

Oggi i mutilati e invalidi di 
guerra della provincia di Ro
ma si radunano in una grande 
manifestazione di protesta: nel
la data del 24 maggio essi vo-
gliono ricordare al governo le 
tristi condizioni in cui versa la 
categoria dopo che per anni la 
legge per la rivalutazione del
le pensioni presentata dall'\s-
ciazione Nazionale Mutilati e 
Invalidi di Guerra (ANMGI) e 
stata praticamente insabbiata 
in Parlamento. 

La manifestazione partira 
dalla sede centrale deUOpera 
Mutilati. in Lungotevere Ca-
stello. Di II i partecipanti. do
po un comizio che sara tenuto 
dai dirigenti deU'Associazione. 
si recheranno davanti al Se
nato: 6 infatti alTesame di que
sto ramo del Parlamento il 
progetto che non si sa ancora 
quando sara discusso. 

E' urgente che siano date tut 
te le garanzie affmche il pro 
gctto di legge venga discusso 
e appro\ato quanto prima. 
questo chiedono l mutilati: da 
oltre venti anni. infatti le 
c pensioni privilegiate ^ co-
stringono la categoria a vivere 
con cifre che vanno da un 

, minimo di 10 mila ad un mas 
simo che non supcra le GO mi-
la e senza alcuna garanzia. 
sul tipo della scala mobile, che 
pure e stata applicata nel ca-
so degli invalidi sul lavoro. 

I I 
• I fascisti | 
! della DC j 

E va bene. Anche II Messaggero i d'accordo con noi 

I nel giudizio da esprimere sulla lista per U Campidoglio j 
presentata dalla Democrazia Cristiana: i neo-fascisti — 

I series — si sentono ben rappresentati c nella lista dc da I 

uomini che conoscono da vicino e sul cui anticomunismo • 
non vi sono dubbi >. Insomma, nella lista dello c scudo I 

Conferenza 
sul Vietnam 

Gianni Toti. Iinnato spedale 
di Vie Nuoue espulao nei giorni 
scorsi da Saigon, parlera oggi 
alle 16.30, nella Casa della Cui-
tura. in Via Colonna Antonina 52, 
fulla situazione nel Viet Nam 
del Sud e sulle vicende di cui 
4 itato diretto protasonfeta. 

CTOciato >. non sono proprio i fascisti quelli che mancano: 
lo areramo gia scrtlto a tutte lettere. ed ora siamo ab-
bastanza soddisfatti di sentirlo ripetere — con un tono 

I del tutto naturale c perfmo compiaciuto — da vn qiornale 
che si e fnffo spesao pnrtaroce delle prese dt posizinne 

i e dealt interessi dei aruppi dmgenti del partito demo-
| cn<t'nrjo 

Ecco dunque dor'e Jimlo lorgoal'Oso impegno nnno-
I ratore assunto dalla DC al mnmento del varo del centra 

I
sinistra, e. tnsieme ad esso. quella che venne chiamata 
la sfida democratica al comunismo! 

II partito di Moro, di Rumor, di Andreotti e di Petrucci, 
| solletica le nostalgic lasciste; tace e accoglie con colpe-

vole tolleranza le bravate missine; mette in lista i fascisti 

I dichiarati (quelli che. come Pompei, hanno insultato jino I 
a ieri, nell'aula di Giulio Cesare, Vltalia della Resistema), 

I e tutto questo senza che i partiti minori del centro-sinistra I 
abbiano pronunciato una sola parola. Se vi fosse ancora 
bisogno di uno specchio ove riflettere il crollo della for-

I mula politico tanto presuntuosamente presentata quatlro I 
anni fa. questi falti giungono puntualmente a formrlo. 

I come una serera prova del nore I 
L'nn co«n lo DC e II Messaggero «,e7nbrano pero non ' 

I a r e r capita: se nell'elettorato miss mo ci t chi e stufo di i 
rofare fascist a sotto I ettchetta di «ftamma* (e noi ne \ 

I siamo concinti, poichc ci rifiutiamo di credere che a • 
Roma vi swno 160 mila « fascisti irrecuperabili *). perche | 
dovrebbe farlo sotto un marchio divtrso. quello dello 

I € scudo crociato*? I 
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Oggi alle ore 17 

al teatro Eliseo 

parleranno alle 

donne: 

Paola 
Della Pergola 

e 

Eduardo 

Salzano 

Concludera 

Nilde 
Jotti 

Presiedera -

Giuliana 

Gioggi 

Mancano ancora quattromila aule 

Dibattito sulla scuola 

nel salone Brancaccio 
Dopo una relazione di Lombardo Radice, hanno 
parlato G. B. Salinari, Cioffari, Lapiccirella 
La manifestazione conclusa dal sen. Perna 

< Un nuovo impegno democratico del Comune per 11 rinnovamento 
° lo sviluppo democratico della scuola > questo il tema dell'interes-
sante dibattito che si e svolto ieri pomeriggio al salone Brancaccio. 
11 compagno prof. Lucio Lombardo Radice. che ha aperto la di-
scussione. ha ricordato innanzitutto come i) problema della demo
crazia e dell'autogoverno all'interno della scuola sia divenuto in 
questi ultimi tempi d'attualita in seguito al caso < Zanzara * e I'oc-
cupazione dell'Universita di Roma, e come I'attuale ordinamento 
gerarchico, autoritario. impedisca il rapporto democratico fra stu-
dente e professore ». 

Per quello che riguarda la situazione scolastica nella capitate 
Lombardo Radice ha sottolineato l'assoluta necessita della c scuola 
a pieno tempo », che assolva quindi interamente la sua funzione. e 
ha ricordato come, nonostante le ripetute promesse, ben poco ab-
bia fatto l'amministrarione capitolina per risolvere il problema, che 
si traduce in mancanza di aule. di professori, di personate. 

Dopo gli interventi della maestra Luigia Cioffari e del preside 
G B. Salinari. che hanno rispettivamente documentato I'inefficacia 
del patronato scolastico per una vera assistenza. e I'incredibile fa-
cilonena con cui gli amministratori del centro-sinistra affrontano I 
problemi scolastici (Salinari ha ricordato il caso di una scuola, co-
stata 262 milioni. che resta chiusa perche non hanno costruito la 
••trada per arnvarci) ha preso la parola il consigliere comunale 
uscente. compagno Lapiccirella, che ha illustrato le varie tappe del
la lotta per la scuola condotta dal PCI in Campidoglio. 

€ Nel '62 — ha detto il compagno Lapiccirella — dopo aver do
cumentato la drammatica situazione scolastica (mancavano oltre 
4700 aule) la Giunta nomino una apposita commissione, che ha for-
nito tutta una sene di projKiste: non d stato perd fatto un passo 
per iniziarne una. E' mancata sia la forza che la volonta politica 
per iniziare un scrio programma di rinnovamento scolastico. Dal '62 
ad oggi il Comune ha costruito aule piu o meno sufficient! soltanto 
n far fronte all'aumento della popolazione scolastica. Per questo a 
Koma in maniera forse piu grave che in altre citta si assiste al 
fenomeno dei doppi e perfino tripli turni. senza contare che alcuni 
istituti tecnici. come il "Fermi", respingono annualmente 11 ventl 
per cento degli student! che vorrebbero iscriversi >. 

Dopo un breve intervento del professor Tecce. ha concluso 11 
dibattito il senatore Edoardo Perna con I'invito a continuare nella 
lotta per un rinnovamento strutturale e per lo sviluppo democratico 
della scuola. 

Per tutte le nuove scuoie di questi quattro anni, il Comune ha speso la 
stessa cifra impiegata nella costruzione del faraonico sottovia di Porta 
Pia: ecco dove d finito I'impegno della «priorita» per la scuola! 
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Milleduecento aule erano necessarie per I'au-
mento normale della popolazione; nel frat-
tempo ne sono state costruite 1800 (In parte 
graile ai fondl statali). CI sarebbe voluto 
ben altro per sanare II gravltslmo deficit di 
aule accumulatosl in questi ultimi anni: resta
no da costrulrt, infatti, almeno 4000 aule, e 
la deficienza tende ad aumentare di anno in 

anno. II Campidoglio ha speso per I'edilizia 
scolastica appena 7 miliardi e 962 milioni, 
cloe, piu o meno quanto ha speso per la co
struzione di un solo sottovia, quello dl Porta 

• Pia. Ecco come e finito I'impegno del centro-
sinistra di dare alle spese per la scuola la 
priorita su tutte le altrel 

Si fermano i cantieri: alle 10 manifestazione alio Jovinelli 

Edili domani in sciopero 
per immediate trattative 

All'EUR portalettere sempre fermi - An
che ieri bloccata la « Maccarese» 
Chiusi i «nidi» 0NMI per altri tre giorni 

SO.GE.ME.: 
fiaccolata 
di protesta 

Contro l'intransigenza dei co-
strutton, che si ostinano a non 
volere iniziare trattative per il 
rinnovo contrattuale, scioperano 
nuovamente gli edili. II primo 
sciopero. di 24 ore. e stato pro-
clamato — sempre unitariamen-
te — per la giornata di dopodo-
mani, giovedi. il secondo. di 
mezza giornata. si svolgera il 31 
prossimo indetto nazionalmente 
dalle tre organizzazioni sinda-
cali di categoria 

Durante lo sciopero di domani 
le segreterie provinciali dei tre 
sindacati di categoria hanno m-
vitato gli edili ad una manifesta
zione al cinema Jovinelli. nel 
corso della quale sara fatto il 
punto sulla lotta e saranno deci-
si le ulterior! azioni Findacah da 
svolgere Gia per il 31 maggio. 
intanto. e stata indetta una gran
de manifestazione in piazza Ese-
dra: parleranno i tre segretari 
nazionah delle Federazioni di 
categoria: Cianca per la Fillea-
CGIL, Ravizza per la Filca-CISL 
e Kuffmo per la Feneal-UIL. 

POSTE EUR — Prosegue lo 
sciopero dei portalettere del-
1'EUR. Ormai e da due settimane 
che gli abitanti della zona non 
ncevono cornspondenza. La re-
sponsabilita di questo stato di co
se — come affernia un comuni
cato riegii stesst lavoratori — e 
del Kovemo e della direzione pro-
vinciaie che non nspettano gli 
arcord. hrm.it; .1<i!i on Mazza 
nel 196J per la con^egna a par-
te delie siampe e delle raccoman-
date stante lenorme aumento 
della cornspondenza e lo svilup
po della citta. A dtstanza di tre 
anni queH"aecordo non e stato 
applicato e il lavoro dei porta
lettere si e fatto sempre piu este-
nuante. 

MACCARESE — Si e concluso 
ieri il settimo giorno di sciopero 
alia e Maccarese >. Nel corso di 
un'assemblea, present! i dirigenti 
della Federbraccianti. Pochettt 
per la segreteria della Cd.L. e 
il compagno on. Natoli invitato 
quale parlamentare. e stato fat
to il punto della lotta. La « Mac
carese » non mtende nnno\ are il 
contratlo. nd n<pettare I'accordo 
per lassunzione in organico dei 
lavoraton piornalien che hanno 
sostenuto 200 Kiornate lavorati-
ve nel cor*o dell anno Ocgi il 
lavoro sara -ipre^o: mentre una 
riole<azione si rechera al mini-
stero della Partecipazioni Stata
li II compagno on, Natoli pre-
sentera interro^azioni al Parla
mento per sollecitare I'inizio di 
trattative e chiedere un intenen-
to che imponga all azienda il ri-
spetto degli accordi. 

VAIM FIORENTINI, ELTECO 
— I lavoratori della VAIM. fab-
brica di ascenson con sede in 
via Palestro. da questa mattina 
presierieranno I'aztenda per im 
pedire il licenziamento di 35 ope-
rai su AS occupati L'azienda giu-
stifica I iicenziamenti «per ri-
soluzione di contralto >. ma la 
FIOM e i lavoraton hanno re-
spinto questa moti\azione 

La FIOM. inohre, ha preso 
nuovamente posizione per l'as-
sunzione di 14 lavoratori della 
Fiorentini ancora sospesi. nono
stante che alle maestranze at-
tualmente occupate siano im-
poste continue ore di straordi-
nana I 14 lavoratori non usu-
fruiscono neppure della cassa 

mtegrazione guadagnt. La FIOM 
ha convocato i lavoratori, ba 
chiesto un incontro all'Ufficio re-
gionale del Lavoro e inviera nei 
prossimi giorni memoriali ai mi-
nisteri del Lavoro e del Bilancio 

Per la « Elteco >. fabbrica mi-
nacciata di chiusura. si e svolto 
un positivo incontro all'Ufficio 
provinciate del Lavoro. Nell'ac-
cordo raggiunto si riconosoe la 
possibilita di un potenziamento 
dell'azienda e si stabilisce che 
non vi sara riduzione di per
sonate. 

IDROTERMALI — Ieri secon-
da giornata di sciopero dei la
voratori idrotermali: alia Coca 
Cola, alia Pepsi Cola. all'Egeria. 
alia S. Paolo. all'Acqua Claudia 
lo sciopero e stato totale; alia 
S Pellegrino al 90 %. La catego
ria. nel corso della settimana. 
scioperera per altre 48 ore. 

ONMI — Per tre giorni gli asi-
li nido. i consultori materni e pe-
diatrici rimarranno chiusi: e ini-
ziato ieri un nuovo sciopero del 
personale deH*ONML Al cinema 
< Esperia > si e svolta una af-
follata asnemblea. Nei prossimi 
giomi si svolgera a Roma una 
manifestazione nazionale con la 
partecipazione di rappresentanze 
provenienti da tutte le citta. 

Davanti al mlnistero delle Par
tecipazioni Statali le lavoratrlcl 
e I lavoratori della SO.GE.ME. 
hanno prosegulto Ieri la lunga 
« veglia a che si concludera oggi 
durante il secondo incontro fra 
le parti al mlnistero del Lavoro. 
L'incontro risultera decisivo? II 

governo, dopo avere, a parole, 
riconoscluto giusta la lotta con. 
fro I 71 licanziamenti per rap-
presaglia, avra saputo finalmenle 
Intervenire net confront! della di
rezione aziendale • dell'Alitalia 
per indurle a rillrare I'ingiustifi-
calo provvedimento? I lavoratori, 

che con la « veglia > hanno dalo 
una nuova prova della loro capa
city e volonta di lotta, nel caso 
le trattative odierne si conclu-
dano senza eslto, sono decisi ad 
altre piu decise manlfestazlonl di 
lolla. Oggi e II 43esimo giorno di 
occupazione dell'azienda a Fiumi-

cino. Per esaminare la situazione 
delle lotte in corso, a in particu
lar* della SO.GE.ME., domattina 
si riunisce II Comilato Esecutive 
della CdL. NELLA FOTO: I la-
vo-^'orl del plcchetto accendon* 
le fiaccole davanti al mlnistero 
delle Partecipazioni Statali. 

Dalla I sezione del tribunale 

Sette fascisti condannati 
ad 8 mesi di reclusione 

Western in convento 

Sette teppisti fascisti sono 
stati condannati ad otto mesi 
di reclusione ciascuno dalla 
prima sezione del Tribunale 
penale di Roma: danneggia-
rono una corona d'alloro che 
una deleganone del PSI. in 
occasione del Settantennio del 
Partito. aveva deposto all'Al-
tare della Patria. Uno di essi. 
Guido Scalercio. aggredl e 
feri un giovane studente so-
dalista. Luigi Fulci, che aveva 
tentato di opporsi: e stato sal-
vato daU'amnistia. 

II disgustoso episodio av-
venne il 12 ottobre del 1962: 
i fascisti furono identiflcati e 
denunciati. Luigi Fulci. assi 
stito dal prof. Vassalli e dal 
l a w . Gianzi. si costitui parte 
ci\ile. Ieri cosi i died — Sal 
vatore Carapellese. Giuseppe 
Di Pinto. Ennio Gasperi, Bru
no Donadio. Girolamo Lombar-
dino, Augusto Martinelli. An-
gelo Cerqua. Surio Panpava 
e i fratelli Giovanni e Guido 
Scalercio — sono comparsi in 
tribunale: come si 4 detto, 
sono ataU condannati. 

Hanno perso la vita 5 persone 

Ancora incerte le cause 
dell'incidente sull'Aurelia 

Non sono ancora concluse le mdagini della polizia stradale per 
accertare le responsabilita del terrincante inddente a\-venuto do-
menica pomeriggio, al chitometro 20 dell'Aurelia. davanti al bivio 
per Castel Giubileo. F/ stato solo escluso. per ora. un improwiso 
guasto meccanico della c850» guidata da Michele Di Marco che. 
invadendo ropposta corsia. ha provocato la sdagura nella quale. 
come noto. hanno perso 2a vita cinque persone. 

L'ntilitaria. era diretta a Civitavecchia: il traffico in quella di
rezione era scarso e per questo 1'improwiso sbandamento appare 
ancor piu incomprensibile. Si e parlato per un po' di un'auto che 
si sarebbe immessa nell'Aurelia da una traversa. senza rispettare 
lo stop, e che avrebbe co î costretto il Di Marco a una brusca 
«terzata. ma nessuno ha confermato questa voce E. a questo punto. 
non resta che il sorpas«o 

Scoperta una bisca a via Monle d'Oro 
Alcuni agenti della Mobile hanno fatto una irruzione la notte 

scorsa nel circolo ENAL di via Monte d'Oro 119. e vi hanno sor-
preso venti persone intente a fiocare d'azzarda Fra gli altri vi 
era Renato Cola, 38 anni, cotpito da due mandati di cattura. che 
e stato arrestata Eleuterio Chiappini e Francesco Baldelli. organiz-
zatori della bisca. sono stati denundati, mentre sono state seque
strate circa settecentomfla lire. 

Revolverate contro 

i ladri in f uga 
Revolverate in convento. Un 

vigile notturno ha esploso al
cuni colpi in ana per cercare 
di bloccare due ladri che ave 
va sorpreso mentre stavano 
scavalcando il muro di cinta 
della « Villa Mater Domini ». 
in piazza Papina 2. 

II drammatico episodio e av-
venuto l'altra notte verso Ie 2: 
mentre effettuava il normale 
giro di ispezione. il vigile ha 
scorto due giovani che. or
mai scalato il muro di cinta 
del convento. stavano per ca-
larsi nel giardino. Non ha 
perso tempo, ba estratto la 
pistnla ed ha invitato gli sco-
nosciuti a scendere in strada 

I due giovani sono balzati 
a terra e sono fuggiti preci 
pitosamente. E' stato a que
sto punto che la guardia ha 
sparato due o tre revolverate 
in aria: per mettere paura ai 
fuggitivi e costnngerli a fer-
marsi e per richiamare l'at-
tenzione di qualche auto del
la polizia. Non ha avuto for-
tuna; i due sono riusciti ad 
eclissarsl. In compenso le 
suore e gli abitanti dei pa-
lazzi vicini sono stati svegliati 

Mercurio d'Oro 1966 
Primi nominativi 

A pochi giomi dalla solcnnc 
cenmonia di confenmento del 
* Mercurio d'Oro > 1966 in Cam
pidoglio viva e I'attesa negh am-
bienti mercantili per conoscere i 
nominativi delle Industrie insi-
gnite, 

Dopo 1' annundo uffldale del-
rassegnazione dei premi a Pi-
ninfarina alia « memoria >. e alia 
Cementir e all'assessorato Indu
stria e Commerdo della Regione 
Valdostana ad < honorem » il Cen
tre promotore ha mantenuto il 
piu stretto riserbo sulle aziende 
insignite. Da indiscreziom -cm 
bra comunque che. tra le Indu
strie che quest'anno nce\eranno 
I'alta distmzione figurano: L'AL 
FA ROMEO: CERAMICA FILIP 
PO MARAZZl; D & C COM PA 
GNIA FMPORTAZIONI PRODOT-
TI DOLCIARI; DISTILLERIE 
RIUNTTE DI LIQUORI: GRUP 
PO INDUSTRIE RIUNITE CAV. 
MARIO SABOT; ITAL - PAC. 
S.p.A.; MACONF; G. MAE-
STRELU A C; SEI SINUDYNE; 
SIS SOCTETA' ITAUANA SPI-
RITI; SOCIETA* GENERALE 
PER LE IMPRESE IN AGRI 
COLTURA. 
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