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Studenti, artisti, lavoratori esprimono la loro indignazione per I'aggressione nel Vietnam 

Nuove manifestazioni di protesta dinanzi 
all'ambasciata americana 
Le dimostrazioni si sono ripetute ieri e I'altro ieri — lllegale intervento della polizia che pre-
sidia anche, assurdamente, la sede del Comitato per la pace nel Vietnam — Manifestazione 
con Carlo Levi alia sezione Centro — Ordine del giorno a Genazzano — Stasera comizio dell'UDI 

Conlinua in tutta la citta, in 
ogni centro della provincia, il 
movimento popolare di protesta 
contro la «scalata» bellica degli 
Stati Uniti e per la pace nel 
Vietnam. Altre due manifesta
zioni si sono svolte, ieri e l'al 
tro ieri, davanti all 'ambasciata ' 
nmericana di via Veneto, nel | 
corso delle quali la poli/.ia 5 
intervenuta, del tutto illegal- i 
mente, strappando cartelli e 
manifesti e fermando alcune 
persone. Un altro grave e in-
giustificato provvedimento e 
.stato preso dalla questura, che 
ha fatto presiediare da ingen • 
tissime furze di poli/.ia pa!a//o | 
Montecitorin, disponcndo un nil j 
trito gruppo di poli/iotti sotto 
la sede del Comitato romano ' 
per la pace nel Vietnam, e j 
controllando addiritnra. con uno 
scrupolo degno di miglior cau 
sa. quanti entravano ed usci- | 
vano negli tiffin. i 

Mercoledi artisti e studenti , 
d'architettura hanno sfilato per 
via Veneto, due per volta. con i 
cartelli di protesta, arrivando I 
fin davanti al pala/ /o dell'am-
basciata. Come era gia acca-
duto nei giorni scorsi 1 poli- ' 
yiotti hanno strappato i cartelli , 
dalle mani ed i dimostranti e ) 
hanno operato alcuni fermi , 
completamente ingiustificati. ; 
Tutti, infatli. sono stati rila-
sciati poco dopo. senza nessuna , 
denuncia. Insieme agli stu
denti hanno manifestato la loro 
protesta contro la guerra i pit 
tori Ugo Attardi, Ennio Cala
bria. Titina Maselli, Gio\anni 
Checchi e lo scultore Umberto 
Clementi. 

Ieri pomeriggio giovani lavo
ratori e studenti hanno dato 
vita a un'originale forma di 
protesta. comparendo all'im-
provviso, sempre due per vol
ta. davanti all 'ambasciata e 
enstringendo i poli/iotti a una 
nffannosa «cacc i a» . che ha 
spesso coinvolto turisti e citta-
dini di passaggio. Numerosi 
giovani iiulossavnno magliette 
con le scritte « Pace nel Viet
nam », « Hasta con le l)omhe «•, 
«Via gh nmerieani dal Viet
nam ». od hanno camminato a 
lungo per la centralissima stra-
da. sostenuti dalla solidnrieta 
aperta di romani e turisti di 
passaggio. 

Alia fine i giovani hanno for-
mato un cortco che e sfilato 
ordinatamente per via Veneto. 
pia7/a Barberini. via del Tri-
tone, piazza Colonna: qui in-
fine si e sciolto senza incident!. 
Anche ieri. tuttavia. la polizia 
ha fermato. senza nlctin moti-
vo. alcuni giovani. che comun-
que sono stati rilasciati in se-
ra ta . 

Carlo Levi ha parlato alle 
20 nei locali della sezione Cen
tro del PCI. nel corso di una 
nffollatn assemblea popolare 
I>er la pace e la libcrta del Viet
nam. Alia fine sono state lette 
alcune poesic. 

Anche nelle provincia. come 
•i e detto. numerose iniziative 
sono state prese in prepara-
razione alia grande manifesta
zione che avra luogo tra una 
settimana. A Genazzano il Con-
siglio comunale ha approvato 
(con i voti comunisti. socialist!. 
socialprolctari e socialdemocra-
tici) un'ordine del giorno di 
enndanna per i bombardamenti 
di Hanoi e Haiphong. 

II Consiglio comunale « cspri-
mo — c scritto nol documento 
— una \ ibra ta protesta per 
questo atto. che. oltre ad allon-
tanare la prospettiva di dialo-
go per una pacifica soluzione 
del conflitto. ha incontrato la 
riprovazione del governo labu 
rista inglese. degli ambicnti piu 
e\oluti degli stessi Stati Uniti 
c di tutte le forze che hanno a 
cuore la pace nel mondo ». I.o 
ordine del giorno conclude con 
la richiesta di proseguire lo 
tforzo dei democratici italiani 
affinche il governo dissoci pub-
blicamente le proprie dalle re-
sponsabilita dccli Stati Uniti. 

A Poli si 6 invece svolta nei 
giorni scorsi una manifestazio
ne in piazza San Vitale Al co-
mi7io. tonuto dal compagno 
Olivio Mancini erano present i 
numerosi cittadini delle piu 
svariate tendonze politiche. e 
numerosi villeggianti. IJ* sera 
prccedente il C'on>igIio comuna 
le aveva votato a maggioranza 
una mozione di condanna con
tro I'aggressione americana nel 
Vietnam, mozione che e stata 
inviata alia Famesina c all 'am
basciata USA. 

Altri comizi cd assemblee si 
sono svolte a San Polo dei Ca-
valieri, Anticoh. Roviano e 
Liccnza. Altre manifestazioni 
ancora sono in programma. ncl-
la zona di Tivoli, per i prossi-
mi giorni. 

Stasera alle 19, al Tiiburttno 
ITI. avra luogo, un comizio or-
ganizazto dall'Unione donne 
italiane. Parleranno Lina Ciuf-
fini — che ha fatto parte della 
delegazione di donne romane 
che si d recata nei giorni scor
si a Gincvra per chiedere alia 
Conferenza per il disarmo prov-
vedimenti per il Vietnam — e 
Giglia Tedcsco, dell'UDI na 
tkmale . 

Allarmante comunicato 

sull'isolotto della Fina 

Nafta: pericolo stabile 
per il mare di Fiumicino 
II Ministers della Marina mercantile dichiara uffi-
cialmente che bisogna procedere con cautela alle 
operazioni di scarico e occorre tener pronta una 
grossa scorta di solvente - L'isolotto deve essere 
spostato - Gli esercenti di Fregene diffidano la Fina 

Si 

II plttore Ugo Attardi, durante la protesta di 
mercoledi davanti all'ambasciata americana. 

Carlo Levi mentre parla alia sezione Centro 
del PCI. 

« L'impianto della Fina a lar
go di Fmmicino, per le ope-

, razioni di carico e scarico del 
greggio» (quello cioe ormai 
a tutti noto per 1'incidente av-
venuto nella notte del 19 giu-
gno scorso. quandn durante le 
operazioni di scarico la na \ e 
cisterna " Vanderfjeld " perse 
un notevole carico di petroho) 
won offre — dice la rela/ione 
"onclusiva della Commissione 
iel ministero della Manna 
•nercantile, resa nota ieri. — 
•mfficienti garanzie di sicu-
rezza J>. 

La commissiono, che ha con 
! cluso le indagini sulla fun/io-

nalila ed agibilita dei termi-
nali a mare della «societa 
raffinerie di Roma >. ha pre
so. malgrado quosta chiara ed 
esplicita conclusion?, una se-
rie di provvedimenti assoluta-
mente inadeguati e che non 
danno certamente quel mar-
gine di «sufficiente garanzia 
di sicurez/a » di cui l'impianto 
necessita. Forse Tunica, reale 
misura di sicurezza si riferi-
sce alle operazioni di carico 
e scarico effettuate nottetem-
po: sara necessario. dice in-
fatti la commissione. che il 
mare sia calmo e che le ope
razioni si svolgano con tin ade-
guato sistema di illuminazio-
ne. Per il resto tutto come 
prima, nell'attesa che la so
cieta metta a punto un siste
ma completamente nuovo ed 
efficace il cui progetto dovra 
essere presentato all'autorita 
competente non oltre il 31 di-
cembre di quest'anno. 

Quindi l'incubo doll'* onda 
ne-ra ». a quanto pare, accom-
pagnera ancora molte nostre 
estati: ne riescono a conso 
larci le numerose e partico-
lareggiate prescrizioni stabili-
te dalla commissiono. quale 
quella di attribuire all'auto
rita marittima il potere di or-
dinare in qualunque momento 
e a suo insindacabile giudi-
zio. la sospensione delle ope
razioni. La lunga serie di nor-
me, anzi. come l'obbligo di 
frequenti ispezioni. di control 
i costanti alia manichetta 

flottante. di costituire un ade 
guato deposito permanente di 
solvente. e una «cassa della 
capitaneria di porto > che fac 
cia fronte alle eventuali spese 
che si rendessero necessarie. 
non rappresenta altro che una 
esplicita e piu precisa confer-
ma delle gravi condizioni in cui 
si trova l'impianto della Fina. 
Da piu parti , durante l'ultimo 
incidente si era chiesto di por 
fine a questa assurda situa-

zione. in modo decisivo. ma la 
commissione. dopo un mese e 
mezzo di anahsi e controlh 
ha a\uto la forza di fare sol 
tanto un piccolissimo passo 

Per quanto ri guard a poi l'epi 
sodio di giugno e stato stabi 
hto con ceitezza che l dingenti 
della societa si resoro respon 
sabih per non aver avvertito 
in tempo della rottlira della 
manichetta... ma si aspettano 
spiegazioni E' stata anche ri 
badita da parte della commis 
sione la responsabilita civile 
della societa in caso di mci 
denti. con il conseguente obbli 
go di risarcire tutti i danni 
che potranno ossere causati. A 
questo proposito e soltanto di 
pochi giorni fa la diffida che 
at t ra \erso l'avv. Paolo Agosti 
nelli. numerosi stabilimenti di 
Fregene hanno inoltrato nei 
confronti della S.p.A. Petrofina 
per i danni subiti nel mese 
di maggio. in seguito alia per 
dita di petrolio da parte della 
n a \ e < Fma Norvege* che. 
appunto. stava scaricando nel 
famigerato impianto di Fiu 
micino. 

Una petrollera durante le operazioni di scarico aH'isolotto della Fina. In primo piano II tubo 
atlraverso il quale scorre il greggio 

Bottino di tre milioni in via Nomentana nuova 

Ma ancora nessun accordo Sciopero di 24 ore 

Giunte: compromesso Domenica ferme 

alle spalle del PS I? autolinee e Stefer 
Nulla di ratio, (ufficialmcnte 

almeno) |>er la formaz;one delle 
Giunte comunale c prounaale. 
I/incontro di ieri mattina fra i 
responsabih degli enti locali dei 
quattro parttti di centro-smistra. 
a cm si sono aggiunti i segre-
tan delle fcderaziom pro\inciah. 
non ha sboccato per ora la situa-
zione ne tro\ato una soluzione 
alia questione della presidenza 
della pro\mcia. arnbita da un 
lato dal PSDI e dallaltro dalla 
DC. Le quattro delegazioni non .>i 
<mno spo->tate dalle loro nspetti-
\o position!: i dc ancorati nella 
dife-vt della candidatura di Me-
thelli. I»SI c I*SDI fermi sulla 
candidatura di Pulci. 

Tutta\:a mforma7ioni uff»cio->e 
parlami di un possibile compro-
me -̂=o. d: cui non 5i conoscono i 
tormini ima che nelle mtenzioni 
do'.la DC dovrebbe avvenire alle 
"̂ jkille dei -Hicialisti) che andrcb-
be in porto la prossima sett'.mana. 
nel corso di nn"altra riunione che 
dovrebbe av\emre martedi o mer- j 
colcdi. | 

I Per prcparare tale compro- j 
' messo fra oggi e mercoledi a-
i \ranno luogo fra i partiti 
I del centro-smistra una ser.e 

con un accordo che veda ridi-
:nens:onata la rappresentanza so-
cialista in Campidoglio. Un accor
do sul programma e invece gia 
stato raggiunto. 

Intanto. il Gruppo consiliare 
comunista a Palazzo Valentini. ha 
mviato al commissario della com
missione amministratrice una let-
tera in cui si sollecita la convo-
cazione del consiglio e si sottoli-
nea 1'urgcnza dei probknu che 
stanno di fronte a un'amministra-
zionc che. di fatto. da oltre un 
anno non funziona. 

Per I'Appia Antica 

Non rispettato il 
piano regolatore 
Di nuovo in polemica il Ministero dei Lavori 

Pubblici e rAmministrazione capitolina 

Pistola alia mono in piano giarno 

due giovani svaligiana la gioielleria 
Erano entrati fingendo di voler acquistare un anello — Nel negozio e'erano la padrona e 
due commessi — II proprietario li ha sorpresi mentre stavano uscendo ed ha tentato invano 
I'inseguimento — Si sono dati alia fuga a boordo di un«Alfa Romeo» munita di targa falsa 

Xuo\a polemica fra il Ministe
ro dei La\on Pubblici e il Co-
mune. Argomonto l'App.a Ant:ca. 
II ministro Mancini — informa 
.I'X comun cato - ha nrhiamato 
l'attenzione de( dingenti capito-
lini «. sulla oppoTtumla ii. rn c 
dare il bando di concorso per il 
proaetto di massima sulla sistc 
mazione nana cd ambwntale 
della Caffarclla ». II Comune de
ve « assicurare una maqgiore ade-
renza del bando a quanto di-
spasfo per Vintero eomprensono 
dell'Appta Antica con d decreto 
presidenzmle di approvazione del 
piano reaolatore >. 

I,a quest lone era gia stata sol-
lev ata da Italia Sostra il cut 
direttivo romano aveva denun-
ciato come il bando di concorso 
non tencsse in vari punti conto 
del Piano regolatore cosi come 
nsulta dal decreto presidcnziale 
di appro\azione che. come e noto, 

ha de-tinato 1 mtera zona a nar-
co pubbheo. 

Una sorie d. allegati del ban 
do si nfa mfatti al piano regola 

} tore nollo schema adottato dal 
I ("onsicho coniiinalc nel 1962 e 
j non lmece ai termini nuo\i pre-
! senti nel decreto presidenuale 
! d. que«t'anno Nel pnnrt i \o %che-
| ma — tra Taltro — erano state 
: determinate zone ediliz:e e'amma-
1 te dal nuo\o piano II Comune. 
i non tenendu con.o di tutto cio. 

ave\a prospettato cosi — osser-
\a \a Italia Sostra — * una situa 

I cione urbani«fica mesistente im-
| pedendo d> talutare le desUnazio-

m area >. 
/Jalia Hostra dopo altre precise 

osservazioni, concludeva chie-
dendo da un lato l'annullamento 
del concorso e dall'altro il bando 
di uno nuovo. sulla bate delle 
reah e^igen/e dcll'App.a Antica c 
in accordo con le prcscr.ziom del 
Piano. 

Domenica le hnee Zeppieri. Pi-
ga e Sita e. per diverse ragioni. 
quelle della Stefer saranno bloc-
cate da uno sciopero di \enti-
quattro ore. Nel primo caso la de-
cisione e stata pre.sa dai tre sin-
dacati per protestare contro le 
rappresaglie effettuate dalle tre 
riitte nei confronti dei dipendenti. 
I-a Zeppieri. la Pica e la S-.ta. 
nel corso degli seiopen articolati. 
<ono ncorse spes«o e \olentien 
alia « serrata > e ad altre forme 
illegittime di rappresaglia. Di 
qui la prote=ta e la lotta 

Alia Stefer lo sciopero c Mato 
proclamato in seeuito alia conti-
nua violazione degli accordi sm-
dacah da parte dei dir genti 
aziendah. Domen'ca. quindi. tut
ti l ser\izi tramviari. automobili-
.stici e ferrovian. urbani ed e\-
traurbani della STEFER (metro-
pohtana comprcsa) nmarranno 
fermi per mezza giomata I «er 
MZi notturni non funzioneranno 
rK l̂la notte fra «abato e do-ne 
nica. 

EDILI — II sindacato pro\:n 
eiale un.tano degli edih lw p.-o-
mosso una serie di immti \e per 
sviluppare nei prossjmi g.omi 
assemblee. comizi, dibattiti ne» 
cantien in appoggio alle tratta-
t i \e sindacali per il nnno%o del 

j contratto. Domam a\ra luogo una 
prima assemblea ad Albano e lu-
nedi un'altra assemblea si terra 
a Velletn. Interverranno dingenti 
del sindacato provinciale. Nelle 
assemblee e nei comm sara 
espressa la \ok>nta degli edih 
di giungere a una rapida £olu-
zione della vertenza contrattuale 
«con Quei contenuti unit an — 
informa un comunicato del sin
dacato — per il raooiunaimenfo 
dei quali i larorafori .11 <;ono bat-
tuti in tutti questi mesi >. 

Due giovani armati di pisto
la hanno compiuto ieri matti
na, verso le ore 11.30. una ra 
pma ai danni di una gioielle 
n a posta in \ ui Nomentana 
nuova 39. costringendo la pro 
p n e t a n a . Annina Pera. di 3D 
aniu. e i due commessi. Anto 
nio Potio e Walter Perazzini. 
a consegnare gioielli per tin 
\aIore eomplessivo di tre mi 
lioni di lire. Invano il marito 
della signora Pera . Bruno Sal-
\a tor i . giunto davanti al ne
gozio nel momento in cui i 
rapinatori ne uscivano con il 
bottino. ha tentato di inseguirli 
con la sua «2300»: i banditi 
sono fuggiti con una c Alfa 
Romeo special > superando i 
semafori anche con il rosso e 
facendo perdere presto le loro 
tracce. II colpo e stato portato 
a termme con calma dai due 
giovani dei quali si 6 rmscito 
a sapere soltanto che uno e 
biondo. sui 19 anni. e I'altro 

— quello che faceva il « capo > 
— bruno, sui 2.3 anni. I due 
giovani si erano prcsentati nel
la gioielleria anche 1'altra mat
tina chiedendo di vedere delle 
fedi. Aveva no guardato alcuni 
gioielli. avevano insistito per-
ch6 venisse mostrato loro piu 
di un modello. poi apparentc 
mente insoddisfatti. si erano 
allontanati dal negozio. Evi-
dentemente la visita era ser-
vita per studiarc meglio il 
luogo. Ieri mattina i giovani 
si sono ripresentati nella gioiel 
leria. « L'no di loro due — ha 
raccontato la signora Pera ai 
carabinieri e alia polizia — mi 
ha detto di voler ngvardare le 
fedi che gia arevo mostrato 
loro la mattina precedente. Ad 

tni certo punto il giovane « bru
no » ha detto al suo compagno 
di niostrare il modello che are-
vano portato con loro. E' stato 
a questo punto che nelle mani 
dei due giovani sono comparse 
le pistole ». 

I banditi hanno quindi co-
stretto a restare con le mani 
aba t e i due commessi e men
tre il « biondo » li sorvegliava. 
il c bruno» ha costretto la 
proprietaria ad aprire la cas-
saforte e a consegnare tutti i 
gioielli. per la maggior parte 
oggctti d" oro. che v i erano 
contenuti. 

Sempre con calma i due ban
diti hanno sistemato in un sac-
chetto il bottino: poi. tenendo 
sempre sotto la minaccia delle 
pistole in signora Pera e i 
due commessi. sono u'-citi dal 
la gioielleria. II signor Salva-
ton. marito della proprietaria. 
ha avuto appena il tempo di 
vederli saltare sul'a potente 
« Alfa Romeo » parcheggiata 
li accanto c a bordo della qua 
le i due si sono allontanati a 
tutta velocita. Ha tentato co 
me abbiamo detto anche pri
ma. di inseguirli ma ad un 
certo punto della via Nomen 
tana ne ha perso le t racce 
L'auto dei due rapinatori si 
e diretta verso viale Eritrea 
e viale Libia dove, si ritiene 
qualche altro complice li at-
tendeva con un'altra macchi 
na. Per ora. dalle indagini 
che sono in corso. 6 emerso 
un solo fatto certo: che la 
targa dell'< Alfa Romeo » con 
la quale i banditi sono fuggiti. 
era falsa perche tolta ad una 
*U00» nibata. Per il resto 
buio completo. 

Giovane annega nel logo di Bracciano 
Un commerciante romano. Giovanni Anclla. di 27 anni. e an-

neeato verso mezzogiorno di :cn. nolle acriue del laco di Bracciano. 
in localita Sedia di \nguillara. sotto gli occhi di alcuni SUCH amici 
che mente hanno potuto fare per salvarlo II eadavero del giovane 
e ^tato npe*cato alcune ore piu tardi da un «?ruppo di avicn della 
base di Vigna di \alle 

Mi/ore menfre sene le sigarette 
l na guardarobiera del t Crazy Club >. Gina Gibelli. di 30 an

ni. abitante in via Cleha e sposata con tre figh. e morta ien notte, 
mentre. nel locale di via Lazio stava servendo le sigarette ad 
un cliente. I-a morte e sopravvenuta quasi certamente per un col-
las«o cardiaco. 

Afuore nell'auto schiacciata da un tram 
Un automobilista napoletano. Giustino Vigorita, di 35 anni e 

rimasto ucciso ien mattina nella sua auto schiacciata da un tram 
della Stefer della hnea «324 ». II drammatico incidente si e ve-
nficato ieri pomeriggio verso le 14.30, all'altezza del chilomctro 11 
deH'Appia. Dopo le prime indagini e stata formulata l'tpotesi che 
l'automobilista. per un improwiso malore. abbia perso il controllo 
deirauto che ha sbandato fmendo sulle rotaie propno nel momento 
in cut stava sopraggiungendo il tram. 

II giorno 
Oggl, venerdi 15 lugllo 

(196-169). Onomastico: 
Enrico. II sole sorge al
le ore 5,50 e tramonta 
alle ore 21,7. Luna nuo
va II 18. 

I piccola 
I cronaca 

Le cifre della citta 
Ieri sono nati 49 maschi e 46 

feminine Sono morti 20 maschi e 
ID femmaie (dei quali 4 minon 
dei sette ;inni) Sono stati cele-
brati 87 matrimoni. Temperature: 
minima 20. tnassima 38 Per og-
gi i meteoro!os»ici prevedono tem-
peratura in aumento 

Editori Riuniti 
O^ai alle ore 18. nella ncor-

renza del trentesimo anniversano 
della guerra civile in Spagna. 
I»re-sso librena c Kinascita » in 
via delle Botteghe Oscure 2, G:u 
liano Pajetta ed Ernesto Kagio 
men parleranno dell'opera di 
Manule Tunon de Lara «Stona 
della Repubbl.ta e della guerra 
civile in Spagna ». 

La urea 
Con .1 ma-.-,nvo de. voti. 110 e 

lode «i e la'ireato o fiioMif.a 
Gianni Statera. figLo del col!e 
pa Vittor.'o Statera. Ha discusso 
una tesi .su - (r.:o Nt iratn. filo 
«ofo e socio'oeo del circo'o d: 
Vienna i relatore il prof. Guido 
Calogero. 

II sagcio. di quattrocento pagi 
ne. sara pubbheato presv) le edi-
zioni deU'Atcnco. 

Era il decano 

dei nostri diffusori 

E' morfo 
Pietro Ciani 

il parti to 
LA COMMISSIONE EDILI — 

La riunione della Commissione 
edili che doveva aver luogo que
sta sera e rinviata. I compagnl 
interessati saranno fempestiva-
mente informati della data della 
nuova riunione. 

CONVOCAZIONI — La Rusti
cs, ore 20,30, CD. , con Bon-
giomo; Zona Casilina Prenestina: 
Torre Maura, ore 20, riunione 
segreteria di zona; Campo Mar-
zio: ore 17^0, ass. Enel; Oslien-
se: ore 11^0, attivo di sezione 
con Marconi. 

MANIFESTAZIONI — Grotla-
ferrata: ore 20, ass. con Cesa-
ronl; Genzano: ore 20, C D . e 
Comm. propaganda con Natoli; 
Valmontone: ore 20, C D . e G. 
consiliare con Ranalll; Albano: 
ore 10, C D . e G. consi'isre con 
Maderchi; Ostlense: ore 18,30, 
attivo sulla campagna stamp* e 
sui problem! della pace; Tor 
Bellamonlca: ore 20, ats. cam
pagna stampa con Foglia. 

FGCI — Oggl alle ore 19, In 
Federazione e convocato II Co
mitato Federale; Relatore: Mar-
cello LillL 

S. e ^pento ien ailo->pela!e 
S Camillo. all'eta di 80 anni. d 
compauno Putro Ciani. decano 
dei d ffn-ori dell ( mfn I! compa
gno Gam aveva ricevuto n«l 
19.VJ una mcdaglia doro per aver 
difTu^o in 10 anni mezzo m.l.one 
di copie dd nostro g.ornale. Era 
entraTo nel Partito nel 1921. dopfj 
diversi anni d: milizia nel PSI. 
D-irante tutto il periodo fascist* 
subi continue e mctodiche per-
secuzioni scontando anche tr« 
anni di confino a V'entotcne. Nel
la saa rasa si ncostitui negii an
ni deH'ultima guerra la cellula 
de! PCI della STEFER di Ostia 
c- di Testacc.o Ai Tamilian del 
compagno Gam giungano in que
sto tn*te mo.nento le pu sincere 
condoclianze de. compagni delle 
<=ezioni San Saba e Garbatella e 
rlella nostra redazmne. 

Oggi H luglin al'c ore 17. ri-
correndo il 6 n*.e-e dalla scom-
p.ir«a del compianto 

RENAT0 RENZI 
il popolare c Nerone» di Tra-
stevere. sara celebrata una so-
lcnne Messa cantata nella Basi
lica di Santa Cecilia nella piaz
za omonima-
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