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DUt SEGGI IN PIÙ' U PCI IN CAMPIDOGUO 

Centro - sinistra 
con un forte 

marchio di destra 
La linea della DC e la conferma dei nomi dei primi eletti dello « scudo cro
ciato » — Il progresso socialdemocratico — Il P.S.I. passa al sesto posto 

(45 seggi) 

Tre sono i «lati principali the 
emergono dal voto espresso da
gli elettori romani domenica e 
lunedì: la for/a del PCI clic 
rimane sostanzialmente intatta 
e che si esprime, tra l'altro. 
nella conquista eli due nuo\ i 
seggi in Campidoglio; il nuo\o 
calo subito dal PSI che \ iene 
superato dal PSDI in voti e in 
seggi; e infine, la caduta, di 
cui si è avvantaggiata la DC. 
delle destre fi missini, in par 
ticolare, hanno perso in Cam 
pidoglio sei seggi). 

Il PCI, in città, è andato \ i-
cino al risultato delle « provin
ciali » del 22 novembre del '(54 
(momento più alto di un'avan
zata che aveva fatto guadagna
re ai comunisti, in due anni. 

più di H-'i mila voti), mentre su 
scala prov incinte ha ottenuto 
oltre 4u7 mila voti. Nella sola 
piovincia. escluso il capoluogo. 
il PCI diventa per la prima 
volta il pai torte partito, con 
10!) mila voti, superando la DC. 

La DC, da! canto suo. ha rag 
giunto nelle < provinciali » e-
-iittamente le posi/ioni del 'ii'.\ 
(~>27i mila voti) beneficiando dei 
cali liberali e missini I socia
listi perdono 51 mila voti ri
spetto al 'M e IH mila rispetto 
al T>4. mentre il PSDI ha rag
giunto quota 142 mila. 

Per il Campidoglio. :l PCI 
ha raccolto Ilo!) 571 voti e. sulla 
base di questo risultato, ha 
portato i suoi seggi da 19 a 21 
Nelle precedenti elezioni comu 

nali. svoltesi nella piimavera 
del lutili, nel periodo di « lan 
ciò » del curiti u sinistra, la li
sta comunista ottenne 2H"> mi 
la voti (22.8 per cento), contro 
i M5 mila della DC. Successi 
v amente, nelle eie/ioni politi
che del 19153 e nelle elezioni 
provinciali del l*J(H. il PCI rea
lizzò nella Capitale un balzo in 
avanti senza precedenti, pas
sando in due anni da 285 mila 
a 343 mila e quindi a 36(J mila 
voti. Il risultato della consul 
fazione di domenica e lunedì 
scorsi, quindi, si colloca tra 
questi due dati eccezionalmen 
te buoni' un aumento sensibile. 
cioè, rispetto alle e politiche » 
del 10G3. una leggera flessione 
in percentuale e in cifra asso 

| Sul voto del 12-13 giugno 

| 77 giudizio della 
j Federazione 
! comunista romana 

~i 
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La Segreteria della Federazione comu 
uista ha emesso ieri il seguente comu- ' 
meato. 

II risultato elettorale conferma, per 
la città e la provincia di Roma, la gran 
de forza e la grande influenza politica 
del nostro Partito nella capitale e nella 
provincia. Noi raccogliamo 359.571 voti 
nella città e 4(57.7(55 voti nell'intera prò 
vincia. Ciò significa che si è mantenuta 
e resa stabile la conquista di oltre 100.001 
nuovi elettori che il nostro Partito ha rea 
lizzato a partire dalle elezioni del 19C0. 
La lieve flessione in voti ed in percentua 
le nelle elezioni del 12 e 13 giugno non 
intacca la solidità di questo risultato. 
anche se questo fatto pone a tutto il Par 
tito il problema di una attenta analisi e 
valutazione del risultato elettorale alle 
scopo di correggere difetti e squilibri, e 
per creare le condizioni di nuove avan 
zate e nuovi successi. 

La solidità ed il valore politico del ri 
slittato conquistato dal nostro Partito. 
d'altra parte, risultano ancor più se si 
considera l'andamento della campagna 
elettorale. Ks.sa è stata caratterizzata. 
infatti, non solo da un netto spostamento 
a destra della DC e dallo scatenamento 
di una furibonda campagna anticomuni 
sta. ma dalla mobilitazione, a fianco e 
in appoggio anerto alla DC. di tutte k 
forze della conservazione, della grande 
stampa borghe>e. degi: apparati di go 
verno e di sottogoverno i d.i i n rinnovaci 
intervento di una pai te delle autorità 
ecclesiastiche e dei Co'» tati CIVICI nel!.» 
competizione elettora.e II nostro partito 
ha dovuti» far fronte .< queMa ma.-.^iecia 
offensiva, mentre aì'.ie forze politiche 
democrnr.cc.e non hanu.i inteso la nece> 
sita di denunciare e combattere con \ igore 
questa campagna e questa netta caratteriz
zazione di destra della DC. 

La nuova, seria flessione del PSI (che 
perde a Roma oltre li 2'r dei propri voti 
rispetto alle elezioni del M. il 5'r rispet
to al '62. e 4 consiglieri in Campidoglio) 
e la avanzata del PSDI sono un altro 
sintomo preoccupante di quanto costi ni 
PSI una linea politica che ha progressi 
vamente pregiudicato la sua autonomia 

sia nei confronti della DC. sia nei con 
fronti della socialdemocrazia. 

In tal modo, la caratterizzazione antico
munista e di destra della DC, come pure 
l'incremento socialdemocratico mentre 
accentuano i tratti moderati e neocentristi 
del centrosinistra, rischiano di aggravare 
la condizione di disagio e di inferiorità 
del PSI e delle al tre forze democratiche, 
comprese le forze cattoliche di sinistra, 
all'interno di quella maggioranza. Divie
ne cosi ancora più evidente e acuta la 
necessità di un'ampia e unitaria battaglia 
contro l'involuzione a destra della DC e 
per portare avanti una politica di ritmo 
v amento democratico. 

Infine, è da segnalare l'ulteriore crollo 
del MSI che da anni appare ormai preda 
di una crisi profonda. La perdita del MSI 
(2,(5'c in meno sul 'G4. 6,5% in meno sul 
"(52 con la perdita di 6 consiglieri in Cam
pidoglio) è un fatto democratico, positivo. 
che offre nuove possibilità di sviluppo 
democratico e antifascista per l'opinione 
pubblica della Capitale. 

La Segreteria della Federazione comu
nista romana invita tutte le sezioni ad 
organizzare immediatamente assemblee 
di compagni allo scopo di discutere e va 
lutare i risultati elettorali, e per indicare 
al Partito ed alla pubblica opinione de 
mocratica gii elementi della situazione e 
gli obiettivi della nostra battaglia demo 
cratica e unitaria. 

!-a Segreteria, in particolare, invita tutte 
le Sezioni a prendere tutte le misure ne 
c e s a r i e allo scopo di rafforzare il Par 
tito. li realizzare gli obiettivi della cani 
pagna della stampa comunista, di rechi 
tare e tesserare nuov i compagni, di raf 
forzare ed estendete la nostra organizza 
7ione. anche per porre già sin d'ora il 
problema di un miglioramento sensibile 
del rapporto fra corpo elettorale e forza 
organizzata del nostro Partito. 

Iwi Federazione comunista rivolge un 
vivo plauso ed un ringraziamento a tutti 
i compagni, ai simpatizzanti, agli eletto
ri. a tutti coloro che hanno appoggiato 
e sostenuto la nostra battaglia, ed esorta 
tutti a continuare nel lavoro e nella lotta 
per rendere più forte e più saldo ancora 
il nostro Partito nella Capitale. 

Le elezioni 
per il Consiglio 
Commercianti 

Il presidente «iella Ca*-a Mu 
tua di malati.a i>r gli t-or 
centi le attiveà commercial ; «Iti 
la provincia di Noma ha m-po 
sto che all'Albo della Ca-vi. 
presso la «ode di via Ennio Qai-
nno Visconti n. 6. sono affici 
gli elenchi dei delegati all'as
semblea generale provinciale. I-n 
elezione del Consiglio Hi amm,-
ni^trazione si svolgerà domeni
ca 19 giuimi dalle ore 8 alle 
ore 21. prc«>-o la Borsa Merci 
della Camera di Commercio 

Colonie INPS 
LTXPS ha deciso di ammette

re nelle colonie gestite dall'ente 
1 figli degli assistiti per malat
tia tubercolare. Le colonie sia 
nontant che marine sono gra-
Mt« 

Il pagamento 
delle indennità 
agli scrutatori 

Il pesamento deiih cnxilumen 
ti ai presidenti, segretari e scru
tatore lon.poncnti delle sezioni 
elettorali, avrà inizio lunedi 20 
giajmo prossimo presso l'L'fficio 
cassa istituito al Servizio elet
torale in via dei Cerchi 6 e ter
minerà h.ncrìi 27 ciugno. 

L'ufficio cavvi resterà aperto 
nei ciorni e con gli orari se-
geenti: 

20 e 21 giugno: dalle ore 8.30 
alle ore li». 22, 23, 24 e 25 giu
gno: dalle ore 8.30 alle 13 e 
dalle ore 16 alle ore 19; 2* giu
gno: dalle ore 8.30 alle 13: 
27 giugno (ultimo giorno): dalle 
ore 8.30 alle ore 13 e dalle ore 
16 alle 19. 

Per i soli presidenti prove
nienti da altri Comuni, i paga
menti avranno luogo anche oggi 
dalle 9.30 alle 10. 

In sciopero 
il personale 

dell' EUR 
Il perdonale dell'EUR è en 

trato in abitazione per protesta 
contro la situazione esistente nel
l'ente e. in particolare, per la 
soluzione delle annose questioni 
di carattere economico e norma
tive mai risolte. Pertanto oggi. 
dalle 10 alle 12. verrà effettua
ta una prima astensione dal la
voro ed avrà luoco una mani
festazione sul viale della Civiltà 
del Lav oro. 

MOTORIZZAZIONE - Lo scio
pero dei dipendenti della Mo
torizzazione Civile è giunto al 
14. giorno Mentre 1 agitazione 
prosegue il direttore generale 
della Motorizzazione civile è sta
to costretto dal ministro Scal-
faro a consegnare le chiavi de
gli uffici alla polizia. Il provve
dimento è stato richiesto dai rap
presentanti della CISL che han
no rotto fl front» sindacai*. 

Liste 

l ,KJ . I . . . . . 

P.S.I.U.P. . . . 
P.S.I 
P.S.D.I 
P.R.I 
D.C 
P.L.I 
Mon 
M.S.I 
Nuova Rep. . . 
Altr i 

Totale 

luta (puco più di 9 mila voti) 
in confronto alle « provinciali » 
di un anno e mezzo fa. Si può 
d u e , in boslanza. che i comu 
insti consci v ano sostanzialmen 
te intuita, a Ruma, la luto 
grande IOIZU, estendendo, anzi, 
la loro rappresentanza in Cam 
pidoglio 

La DC aumenta pure di due 
seggi, tirando le somme di una 
massiccia azione di riconquista 
dell elettorato di destra che ha 
trovato espressione nell'incili 
sione in lista di candidati la 
scisti (caso Pompei), conlin 
dustnali e legati alle posizioni 
politiche più retrive, nello spo 
stamento dell asse dellsuo prò 
gramma politico e amministra 
tivo e nel tono stesso della 
campagna elettorale/ Questo 
spostamento a destra , del te
sto. già si esprime nel nuovo 
gruppo capitolino della DC. 
che, secondo le prime indica
zioni sulle preferenze, com
prenderà alcune persone certo 
ben caratterizzate come l'ol
tranzista Greggi. l'e.\ missino 
Pompei, il candidato della Con-
findustria Nistri, l 'industriale 
cinematografico Amati e il do-
roteo di destra Franco Rebec
chini. 

Crolla il MSI (dai 198 mila 
voti del '62 ai 132 mila attuali 
— sei seggi in meno) che paga 
così una crisi, da tempo in at
to, che ha avuto il suo punto 
più alto nella sconfitta subita 
all'Università dopo l'uccisione 
dello studente Paolo Rossi. An
che il PLI — che aveva lancia
to l'orgogliosa parola d'ordine 
dei <z 3IXJ > mila voti liberali a 
Roma » — vede ridurre il suo 
elettorato di 22 mila suffragi. 

Chi ha pagato in modo netto 
l'impostazione della campagna 
elettorale sul terreno dell'anti
comunismo è stato, ancor più 
che per il passato, il PSI, che. 
in questa campagna elettorale 
come in altre occasioni, si è 
mosso su di una linea di sostan 
ziale subordinazione alla po
litica del gruppo dirigente mo-
ro-doroteo della DC e dei so
cialdemocratici. lasciando cor
rere sul progressivo sposta
mento a destra del partito di 
maggioranza relativa, rispar 
miando alla DC anche la più 
timida delle critiche, ed acco • 
dandosi — come si è visto an ! 
che nel corso di una « tavola ! 
rotonda ^ tra i partiti che pren ' 
devano parte alla campagna '. 
elettorale — alle argomentazio 
ni anticomuniste più classiche j 
della DC e della socialdema 
crazia. 

Il PSI. con 108 mila voti, di 
venta il sesto partito della Ca
pitale. ottenendo quattro segei 
in meno in Campidoglio e ce 
dendo largamente terreno al j 
PSDI. che sale invece dai fio ! 

mila voti di quattro anni fa (ne | 
aveva raccolti 90 mila nelle , 

I « politiche » del '63) ai I l i mila : 
attuali. Il successo socialdemo 
cratico. evidentemente, non è i 
frutto soltanto del calo socia- ! 
Ii?ta: ad esso ha contribuito j 
anche una frangia liberale (e 
appunto nella ricerca di questo 
risultato erano stati messi in 
lista alcuni candidati) ed anche 
un'azione spìcciola condotta. 
con metodi clientelistici, nei 
confronti delle parti più incer
te e meno caratterizzate dello 
elettorato. 

II successo socialdemocratico 
pone dei problemi anche per la 
formazione delle Giunte del 
Campidoglio e di Palazzo Va j 
lentini n PSDI. infatti, preme i 
già da tempo per ottenere la 
presidenza della Provincia (si I 
fa il nome del! 'e\ assessore i 
Paolo Pulci), ma la DC con - | 
tinua a negargliela (ed è a sua 
volta divisa fra due candidati: 
l'ex presidente Ettore Ponti e 
Girolamo Mechelli). Ove questa 
richiesta non fosse ora soddi
sfatta. è chiaro che i socialde
mocratici si orienteranno so
prattutto nel richiedere almeno 
la poltrona di vice sindaco, che 
verrebbe tolta così al socialista 
Grisol ;a. Per questa e operazio 
ne » si fa già il nome dell'ono
revole Crocco. | 

Altro fatto nuovo delle eie , 
zioni è quello delle schede j 
bianche. Un contegeio preciso ' 
non è stato ancora fatto, ma da i 
indicazioni raccolte nei vari 
quartieri risulta comunque un 
forte aumento degli elettori che 
?i sono astenuti dalTesprimere 

l un voto. 

Comunali 1966 
Voti % Seggi 

359.571 
29.548 

108.436 
135.813 
24.341 

437.945 
151.432 
23.365 

132.490 
6.043 

12.517 

25,3 
2,1 
7.6 
9,6 
1,7 

30,8 
10,7 

1.6 
9,3 
0,4 
0,9 

21 
1 
6 
8 
1 

26 
9 
1 
7 

1.421.501 80 

Comunali 1962 
Voti % Seggi 

287.457 22,8 

159.260 
79.000 
17.153 

367.785 
105.120 
35.593 

199.417 

12,6 
6,2 
1.3 

29,1 
8,3 
2,8 

15,8 

19 
(1) 

10 
5 
1 

24 
6 
2 

13 

10.200 0,8 

1.252.722 80 

Politiche 1963 
Voti 0, 

342.996 24,5 

167.900 
90.844 
19.812 

394.711 
166.664 
34.559 

170.356 

12 
6,5 
1.4 

28,1 
11,9 
2,4 

12,1 

14.713 1 

1.402.555 

Provinciali '64 
(solo città) 

Voti % 

368.878 
26.733 

132.810 
60.549 
15.440 

386.170 
173.213 
32.666 

163.963 

27,0 
2,0 
9.7 
4,5 
1.1 

28,3 
12,7 
2,4 

12,0 

4.287 0,3 

1.364.709 

IL VOTO DELLA PROVINCIA (CAPOLUOGO ESCLUSO) 

LISTE 

PCI . '. . . . 
PS1UP . . . . 
PSI 
PSDI 
PRI 
DC 
PLI 
MSI 
PDI 
PNM 
PMP 
PMI 
PDIUM . . . . 
Ind. Catt 
Nuova Rep. . 

Varie 

Totali 

Provinciali 

Voti 

109.194 
9.315 

40.203 
25.885 
16.358 

108.737 
8.528 

22.762 
— 

1.506 
— 
— 

2.481 
387 

1.066 

— 

196Ó 

% 

31,4 
2,7 

11,6 
7,5 
4,7 

31,3 
2,4 
6,5 

0,4 

0,7 
0,1 
0,3 

346.422 

Provincia 

Voti 

111.313 
6.872 

37.691 
20.882 
15.577 

111.807 
12.077 
25.749 

— 
1.129 

— 
— 

2.376 
— 
— 

1.365 

346.838 

i 1964 

% 

32,09 
1,98 

10,86 
6,02 
4,49 

32,20 
3,48 
7,42 

0,32 

0,68 

0,39 

Camera 

Voti 

114.695 
— 

40.534 
16.372 
12.489 

129.110 
10.514 
26.948 

— 
— 
— 
— 

3.975 
— 
— 

3.470 

1963 

% 

32 

11,3 
4,6 
3,5 

36.1 
2,9 
7,5 

1,1 

0,1 

358.107 

Provincia 

Voti 

98.741 
— 

40.827 
11.777 
13.011 

110.460 
9.132 

29.944 
6.591 

— 
— 

2.308 
— 
— 
— 

789 

li 1960 

% 

30,5 

12,6 
3,6 
4 

34,1 
2,8 
9,2 
2 

0,7 

0,2 

323.580 

Carnei a 

Voti 

96.495 
— 

40.414 
7.927 

10.558 
131.594 

4.742 
25.145 

— 
7.347 
6.000 

— 
— 
— 
— 

4.039 

1958 

% 

28,2 

12 
2,3 
3,1 

39,3 
1.4 
7,5 

1.2 

334.261 

Da venerdì mezza Roma all'asciutto 

COMINCIA GIÀ A MANCARE L'ACQUA ! 
Incendio a Cinecittà 

Vecchi documentari 
in fiamme al «Luce» 

La sospensione avrebbe dovuto essere at
tuata alla fine di maggio — I lavori rin
viati invece dal Comune a dopo le elezioni 

[e indagini sul «night» distrutto dal fuoco 
Proseguono V n.i.iJin e! ì rutto de. carati,men per r.ntracciare 

, due giovani c!n -ai ebbero -t,Ì11 '̂.i a.-tori e:fi; l'iCen.i o che li 
•-corsa notte ha et,-'rutto co ".lietamente un - n.-rht -> et F. .".iic.no 
.1 « Sea Hor-e » (ìi !>:<>,ir.rt.i del .-cnor M ihc'e Germar.. 

Interrogato /'« omicida del sorpasso » 

i 
11 

! -. 

che- d.- .e 
ni 

ìriil. iz.n. 
a a' 

sai. (r.i.c. : o 
M. 

rnr il 
^i'Cin t 

Il dottor Sch ava ' t : 
-orpi->-o v, e ri.Mv.nvrv 
Legale. 

Li ncocn./.ore nt.c.o>copica c!u e -'aia effettuala ;*r-o-n" 
mente da] prof Carena. ha -tah.l to con certezza che Ivan Ftrrini. 
nel corso rifila l.te. av\t>n>.ta cnirK1 è noto sulla Pontina per " n 

banale motivo ha ripo-tato t re co^'.o.e fratturate al! altezza delio 
cmitorace sinistro propr.o .«otto ;1 cuore, una vasta ecch.mo>i som 
pre nella stessa regione cardiaca, una alterazione r.eocardica. ed 
escoriazioni vane sul lato sinistro della nuca. Poiché tutti gli organi 
interni sono risultati integri agli esami, la causa della morte del 
Ferrini r*rr«i,bf attribuita rinpli inquirenti ad n.«tif/1c7cnra card'» 
eircolator<a provocala da t 'o 'e i 'o trauma 

[) . i,< t (!c < .ni <:, w-tcMi rio 
•ì.ti.t.tn c ' i - 'ci . t i .n i.'i ac-',K, 
o <k il l-ttti.'i» n.i/iin.ilc « Lu

ci » .i ( i n i e t t a M.M» «"ta'i di 
- i ru" i da ii'i \ir,,in'.i> mcci.oio 
\JC f:an".-i<- «.«no H i \ a n p s t e . un 
p r o n t a m e n t e , ciuccia no' te !«• 
i o pnir. i (i* il i.n.i »i>ro .icco'-i 
Cinquanta vis.,li «hi fon i.n ora 
<ii lavoro, hanno < irco-critto e 
i,'.;rKÌ, d o r a t o il ro_*o 

\< n t Li prima volta che 1 
rìipo-.'i ' ' i l ' l. 'Kc > \enffono 
di-tr. l'i dalle fiamn e. «olo pò 
chi rr« -i or -n^.ct un funo-o m-
c i r . d o provoco rinr.ni pt r oltre 
l")ii nr.ii AHI [.« cmi-c ri. 1 n-,ovo 
rovo tomi per ora. ^conce-cinte: 
un cu-tix'.e ed i.n rr t t ronotte h a i 
no -ontito un'esplolione in \i-\ 
* c a ^ r r r t t t a ? vicina all ' ingres 
c o e poi hanno vi^to una lunga 
lingua di fuoco Si ?ono precipi
tati a telefonare ai vigili. 

Nella foto- I vigili del fuoc« al 
lavoro. 

Hanno atteso che esplodesse 
l 'estate per togliere l 'acqua a 
me/za Homa. La sospensione 
del flusso idrico del massimo 
acquedotto cittadino — il Pe
schiera — è prevista per il pe 
riodo che va dalla tarda mat ; 
tmata di dopodomani, venerdì, 
a domenica .sera alle 23 circa. 
! "ACKA ha diramato un comu
nicato lunedi pomeriggio, per 
avvertire gli utenti del •* rega 
Imo >• post elettorale, inv itandoli 
a provvedere « per tempo » alle 
s torte. Ma -i i>er temivi *. cosa 
vuol dire? Già ieri, infatti, l'ai 

i 

i qua è cominciata a mancare in 
! numerose zone cittadine. Quar 
! tu r i come Trastevere. IJoccca. 

i i Monte Mario. Balduina. Prima 
t ! valle, viale Marconi, nel pome 

rmsio. sono rimasti all 'asciutto. 
Il centralino dell'ACEA ha do 
v i to rispondere a centinaia di 
telefonate di protesta. F. man 
cano ancora alcuni giorni alla 
< hiusura dell'acque dotto. 

Kra inevitabile che tutto c o 
i a c c a d e r e . Infatti, in q u o t i 

\ I dionu di calura, il consumo 
deir.irqua ('• <ÌI,I al l'mite mas 
-imo per l'in-ufficn :iu: a tqae 

i detto ( ittadino. A'iche M- al m:i 
i suino normale ed estivo vi .12 

ii 'un^e--ero li teorie, il Pe 
sc'nera sarebbe di - tmato a r; 
manerc asciutto prima del tem 

I |>>. Si deve a i t i l i ridere, poi. il 
verificar-»! oi interruzioni di 
energia elettrica, che hanno 
bloccato le pompe che spingo 
no acqua ai grossi serbato: 
d: di-tribti7Ìone. Per questo mo 
tr .o anche nella giornata di 
lunedi alcune zone di Trionfale. 
d: Monte Mano e di Montever 
de. per alcune ore. sono r.ma 
-te senz'acqua. 

Il di«a2:o £;a da ora. dunque. 
è notevoV. Da venerdì a dome 
nica. r>>i. toccherà la punta 
m.i"im.i Cri. ringraziare di 
c| ìe-ta tiiuazioTie. di questo d: 
-amo ricorrente? LT re^ponsa 
bihià delle amministrazioni o> 
munaìi per ;! ritardo con ì! qua 
\ -i - .no iniziati ì lavori del 
raddopp-o del Peschiera sono 
« v ì leni, e aia ie abbiamo d.x-u 

t ; 

il partito 

incutati*. Per l.i situazione di 
questi giorni, poi. vi è una rp 
sponsabilità specifica e ben pie 
ci-.a. La sospensione del flu--o 
idrico, infatti, poteva avvenire-
a fine' maggio o al massimo ai 
primi di giugno, quando la co 
tonnina eli mercurio non aveva 
ancora superato i IH) gradi. In 
fatti i lavori di costruzione 
delle due gallerie per la <=o-ti 
tuzione de-I tratto disse-tato <!rl 
vecchio a'e-uedotto sono già 
terminali d.i diversi giorni (e 
malgrado nell'ultimo peno Io 
tiano etali .scientemente diic'tt 
.il rallentatore...), ma nen si 
è voluto procedere al raccordo 
fi a il nuovo tr.itto di galleria e 

j il vecchio e quindi so-pendere. 
per i lavori, il flusso idrico )x>r 
e he"' M era in perio.lo pri' t let-
tfirale. Si e"> atteso, cosi, il pò 
meri ta lo di lunedi, ael <•!( zionl 
<n:ulu-e. per di-norre 5a c-on-
clus'oin- dei livori e la so-pen 
«•Ione d-ll'aceiiia per tre- giorni. 
in mi //,\ e'tt.i. 

Ieri, i! p:e-adi nt. La Mnrj :n. 
ha cercato di nnistifica.'v C m 
'a < U'F. \ t, n/., fiorii c o i , in 
( ( l e Iie-Mltio K ha " ,k ••.!'.> 51 
-o!.'<» iit«irne!lo invitali io t!l; 

ti '-"ti <i prov \ i ;lcre pt-v ti uno 
alle tcortr K int.i'i'o l'acqua 
cominciava già a mannaie. 

j Le zone colp.te dalla ' ^)crA-
I tà • sono Prati . Trastevere. S. 
j Saba. Aventino. Bonìo. Testne-
' ciò. Ripa. Campo Mar/.». POTI 

te. Parione. Regola. S. F.u-dn-
chio. Piana. S. \ti2olo. Trevi. 
Campitelli. Colonna. Tor «fl 
Quinte». Flaminio. Delle Vitto
rie. Trionfale. Aurelio. fJianì-
c olente. Po-tur-n-c. O^tiemo. 
\rdeatino. Parioli. Monte Ma
r o . Primavalle. Vdlacrslio Cn> 
•u-ti. Tomba di Nerone. Otta
v a . fiiuM'.ninna. Cesano. Fo
ga 'e ia . Ca-alotti cìi Roocca. La
baro. Prima Pr»rta. 

' SvATO " 
PER DISINFETTARE LE 

FERITE SENZA SOFFRIRE 
fcT possibile acquistare presto 

!e Farmacie un nuovo disinfin
tente. largamente sperimentato, 
adatto all'uso familiare, partico
larmente indicato per i bambini. 
ìe persone ipcrtcnMbiIi e per tutti 
coloro che. dover.rio diMnfe1tar«i, 
li d-ieiJoddos uou ouoasuajajd 

j lo.oroK» bruciore caratteristico 
. tei dis.nfettanti .-.munì 
j Quetto ritrovato denominato 
' » f'itralkon ». può adoperarsi al 
p..<-to dello iodio, alcool acqua 
osMgenata ecc nella di«infezione 

ideile ferite, delle bruciature. d«-

COMMISSIONE SCUOLA — In 
Federazione ore 18, riunione Com
missione Scuola con Del Cornò. 

C D . — Oggi alle ore 10, riu
nione Comitato Direttivo della 
Federazione. 

COMMISSIONE CITTA'. PRO- jd i sfoghi, nella pratica delle inie-
VINCIA E AZIENDALI — Oggi 
alle ore 17 riunione in Federa
zioni della Commissiona Città, 
della Commissione Provincia a 
del segretari delle sezioni azien
dali. 

Non arreca alcun do-
macchia ed è profu

sioni ecc. 
lore. non 
mato. 
Un fiac. da 100 g. costa L, 30t. 
AuL Min. Saniti 2M1 del 23 -
3 - 60 • G. U. M. M del 16440. 
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