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LA SEP! DELIA CORTE DEI CONTI 

Non avevano previsto 
archivi cosi pesanti 

Silenzio della Presiden-
za — Un comunicato 
del sindacato della CGIL 

La noti/ia che ll nuovo pat.i/. 
70 della Coile dei Conti sarebbe 
pcricolante lia suscitato. come 
del testo era logico. notevole stu-
pore. I .a nuova scdo della Corte, 
in via Haimnnti vonne inaugura-
ta appena (|tiattio aniu f.i. Si 
tratta di un inodcrno e gigante-
seo edilicio. cnstato nitre due 
iniliardi e IIKV/O di lite. 

Ien vi si attcndeva dalla Pre 
siden/.a della Corte, dojx> le pre 
se di posi/inno delle organi/za-
/IOIII smdacali dei dipendenti e i 
rilievi del iiostm gminale. un co 
iniimcalo ilnaiitica'oic die. inve 
ce, non e gnmto I'eicho (|iiesto 
silen/io'' N'ei gaii'iii scorsi gli 
artlnvi puma ospit.iti nei loealt 
del (pnnto. sosto e settnno piano 
sono slati ti.isfrtiti nel soinintcr-
rato Suljito sono corse vou (lie 
rammimstra/ione eia stata spin 
ta a tale deusinne per non met 
teie m pent old la stahilita del 
f.ihbiic.ilo La nuova sede della 
Corte dei Conti — c i si thiede — 
e stata (ostnnta sen/a pievodere 
i pesanti e po.ndetosi a ic lmi do 
ve sono ciiiloditc le pratiche di 
pensioee di tniKliaia e migliaia di 
cittadmr.' 

11 sindacato ('(III,, ten seia. ha 
pinc-su un (ouiunicato l HOI dan 
do die . <i seguitn del tiasfen-
mento e delle voci allarmanti 
d ie \ l hanno fatto scguito. ll IH 
scorso. i suoi rapprcsentanti han 
no avuto un cnlhxpiio con il se-
gietano generate II run/ionaiio 
ha motivato il tiasfei imento con 
la iieccssit/i di icpenre nuovi lo
cali. ammeltendo. tuttavia, I'esi-
.sten/a di tin sovraccanco per il 
mialo non era in possesso delle 
ie lat i \e pen/io tecniche. II sin
dacato unitano clnedeva la so-
.spensione del ptovvedimento in 
attesa di ncnuisire pareri tecnici 
sulle condi/iont tgioniclie dei nuo
vi amlitenti. 

Ma ad aggravare la vivissiina 
JiKluietudiiie del iXMSonale. c 
ginutn un comunicato dei stnda-
cati CISL c UIL. the pur pole-
iiii//.mdo col sindacato iitutaiio. 
contienu (|ue.sla giave afferina-
zione: « ll pcrmanere (Icylt ur
chin net i>tam 5., ti.. 7. — af-
fcmiii il conninicato CISL e 
UIL — avrebbe comprnmesso la 
stabilitii dell'eilificio che yui pre-
sentaya preoccupanti lesiani: tut-
to aid non c statu partato a eo-
noscenza del perwnule per evi-
tare panico e allarme... >. 

N'el suo comunicato di icri il 
sindacato CGIL nleva d ie « a 
di.stan/a di 4 anni dalla in.iugu-
la/inne (1012-19G2) I'edificio ap 
|M>sitamente costruito avrebbe do-
\uto assicurarc al lavoro con-
di/ioni e me/7i per essere assol-
to nel modo piu agcuilc. pm r<i 
/ion,lie. mt-glin oi Uatn/zato. pm 
s|H'diti>. fliintine. con nsultati 
scinpre pill appic/zahili ed efli-
cienti. ratcoglicndn ditto il |>er-
sonalo lino allora sparso per Ko-
tna. invece non riesce a ennte-
nere i dipendenti degh nflici |KT 
I (|iiah wiinc pro^dtato. tanto 
d ie una paite notevole i> runa-
stti dislocata in via liarhcrmi e 
ancora presso alcum mimsteri. e 
addinttura. stando alle didnara-
ziuni d i e circolano (dichiara/ii> 
ni |H.T altio non sufllcienteineiite 
conto.stato). un'ala neU'edilicio .sa-
rcblio iKiicoIante *. 

II sindacato iimtario — termina 
il comumc.ito — thiede d ie sta
tin inwstito del caso le autonta 
rompctenti |>cr gli actertamcnti 
neccss.iri al line di premiere i 
prowcdimeiid uetcssari a ristabi-
lire la tranquil ly c tdonce con 
di/ioni di laioio per ditto il |*or-
sonalc Cn'asseinblea dei <II|HMI 
dentI della Corte dei Conti sara 
con\(K'ata nei prn-.simj florin. 

L'aula delle Sezioni Rlunite, nella nuova scde della Corte dei 
Conti. In via Baimonli 

II 4 settembre alle Frattocchie 

Macaluso 
alPattivo 

sulla stampa 
comunista 

i 

II coiupiigiiH Kinatuielo Macaluso della dire/ ione del 
l'artito e Ccsaru Kredduz/i. vice segretJirio della Kcdc-
ra/.ione cuiminista romana. interverrantio all'attivn dei 
enmunisti di Konia e pnivincia cho avra luogo dnincnica 
-1 .settembre aH'Istituto di Studi Comunisti alle Frattocchie. 
Al tradi/.ionale e festoso incontro dei comunisti e delle 
loro famifilie. d i e segna la piena ripresa dell'attivita jxili 
tica in tutte le se/ ioni della citta e della provincia. sara 
fatto il punto sui risultati ottcnuti nella campugna per la 
.stampa comunista e nel tesseramento e saranno precisati 
i;li impe^ni di lavoro. 

Gia nei Kiorni immediatamente seffiienti al Ferragosto. 
decine e decine di sezioni hanno fatto ulteriori passi in 
avanti nella sottoscrizione. Oltre sessanta sezioni sono 
fra il 50 e il !K)-o del loro obiettivo. mentre altre hanno 
s.u|K'rato il cento per cento. La data del 4 settembre dovra 
scimare un balzo in avanti nel raggiungimento degli 
obiettivi della sottoscrizione e del tesseramento e permet-
tere (li colmare i ritardi ancora numerosi in alcune zone 
della citta e della provincia. 

Kisultati notevoli sono stati ragiunti. intanto. domenica 
21 agosto. secotulo anniversario della scomparsa di Pal-
miro Togliatti. nella tliffusione deU'Unitn. Tra le Sezioni 
cbe hanno aumentato la loro abituale diffusione sono da 
segnalare Ksquilino. Italia. Nomentano. Valmelaina. Nuo 
\ a Alessatulrina. Porta Maggiore. Gjilliano Prenestino. 

Torre Maura. Tor dc* Scluavi. Quarticciolo. Casal Ber-
totic. Pietralata. Tiburtina. Tiburtinn III. Monte\enk- Nuo 
\ o . Porto Fluviale. Portuensc. Trullo. Tras te \cre . Kur. 
Appio Latino. Cinecitta. Quadraro. Tuscolano. Casalotti e 
Monte Spaccato. 

Numerose le * Festc drll'L/iiifd » gia in calendario. Do 
menica 28 Allumiere. Ccrvara c Campolimpido festegge 
ranno la <i stampa comunista »: domenica 4 si avranno le 
fe.ste deH'L/nifn ad Arsoli. Palcstrina. Centocelle Castani. 
Quadraro. A Genzano la Testa dcU'L/nifri si articolera per 
tre giorni dal 9 al l ' l l settembre. L'll settembre si s \ol-
gera anche la festa dcW'Unita a Subiaco. 

Domani. intanto. alia se / ione Trionfale si riuniranno 
i scretari di sc / ione della 7ona Homa-Norcl: alia se / ione 
Alberone i segretari della zona Appia. Analoghe riunioni 
si a\ ranno \enerdi a Torpignattara e a Tiburtina d o \ e 
nspctt i i amend* si riuniranno i segretari di se / ione della 
Casilma e della Tiburtina. 

I protagonist! del 
dramma: Giu
seppe Galll, I'ex 
pugile ferito, e 
Giuseppe De Ma-
si, lo sparatore. 
A destra: I se-
dill della «giu-
lietta • del Galll 
forati dai proiet-
tili. 

Quattro revolverate contro 
il fidanzato della sorella 

r 
I Trovate anche iscrizioni romane 
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Solo un proiettile ha raggiunto il gio-
vane — << Non la voleva piu sposare » 

I'll uomo, un padie di tre 
ligli. ha esploso quattro colpi di 
pistola contro il giovane. un 
suo compaesano. the si nfiu-
tava di spo.sare la sorella. II 
dramma. ancora una \o l ta pro
vocate) dal sohto. malinteso 
senso deH'onore. e esploso ien 
mattina in una strada di Mnn 
te Mario, davanti a numerosi 
passanti terrori//ati ma rima-
sti fortunatamente tutti illesi: 
la vittima. Giuseppe Gnllo. o 
stato raggiunto da un solo pro 
iettile al franco sinistro ed a 
sera e stato giudicato fuori pe 
ricolo dai tneclici del San 
Filippo Neri. Lo sparatore. Giu
seppe De Masi. e stato arresta 
to pochi minuti piu tardi: fug 
gito con la pistola ancora ca-
rica in mano. si e rifugiato in 
un vicino autosalone urlando 
t h e (|ualcuno voleva ucciderlo. 
K' stato rinchiuso. dal proprie-
tario del locale, in uno stanzino 
e qui i carabimeri. dopo una 
breve collutta/.ione. lo hanno 
ammanettato. 

I protagonisti del g r a \ e epi-
sodio si conoscono sin da bam
bini: originari entrambi di So 
rano Calabro. si sono trasferiti 
ormai da anni a Koma. Giu
seppe De Masi ha 30 anni ed 
abita in via del Bruno 10: c un 
operaio ed i suoi parenti. i suoi 
conoscenti lo descrivono ora 
come una persona tranquilla. 
Giuseppe Grillo, 'M anni, fa 
rimbianchino: ex pugile profes-
sionista. ha avuto. un pain di 
anni orsono, qualche momento 
di notorieta. Cinque anni orso
no. era gia stato alia ribalta 
della cronaca nera: aveva srre 
giato. nel luglio del '61 per la 
precisione. una ragazza di Zi 
anni. Vita Sebastiani. al nono 
mese di gravidan/a ed era fi
nite) in galera. 

Non e stato difficile per i ca-
rabmieri risalire alle cause del 
dramma. stabilire i motivi che 
hanno annato la mano di Gin 
seppe De Masi. Giuseppe Grillo 
ha convinto la sorella dell'ami-
co a fuggire con lui: e a c t a 
duto alcuni mesi orsono e la 
coppia ha iniziato vita in co-
mune in un modesto apparta 
mentino di via Antonio Parato 
2K. In casa De Masi la fuga 
ha pro\ocato risentimento. stu-
pore. \ ergogna: a Kravamo di 
sonorati — ha spiegato lo spa
ratore ai carabinieri — porehe 
potessimo tornare a guardare a 
\ i s o alto amici e conoscenti; il 
Grillo avrebbe clovuto sposare 
immediatamente mia sorella ». 

Cosi Giuseppe De Masi ha av-
vicinatn il Grillo- gli ha chiesto. 
con parole sempre piu dure, di 
« regolarizzare » l'unione. L'ex 

Si e schiantata contro il parapetto di un ponte sull'Aurelia 

Per un colpo di sonno dell'autista 
«850» fuori strada: tre i feriti 

P t r un improwiso colpo di 
sonno del guidatorc. una « 8.70 > 
l i c schiantata contro il para 
petto <h un ponte II c r . u e in 
n d e n t e o a w e n u t o i en mat 
tma. suirAureha. nei pressi di 
Montalto di Castro- 1'aiitomo 
hihsta. Almenndo IVAmato di 
33 anni. s t a \ a «ecuendn. insie 
m e con la liclia Antonietta di 

Binari 
piu lunghi 
a Termini 

Sono in corso di claboraziono 
nltuni proKctti (parte dei quah 
rinanziati) per il potcnziamento 
della stazione ferroxiana di Ro 
ma • Termini Tra i la\ori finan 
71 at i nel «^*condo programma 
fjiiint'iionnale delle FF SS flftu 
rano il prolunganvnto di 50-100 
motri di alcuni nurciapiedi c 
nuoM impianti al parco Prene
stino Secondo altn la\ori prc\i-
sti. ma ancora yenza finanzia 
nvrnto. la stazione do\rebbe cs-
srrc dotata d, un nuovo piano 
di « armanKnto > capace di con 
^entire un anmento del mo\i-
mento di 30.70 treni al giorno. 

1 anno e la domestica Carmela 
Manias. un"ambu!an/a sulla 
quale era stata adagiata la 
moghe, culta dalle doglie del 
parto in una localita di \ i l 
leggiatura. II D'Amato c la 
ficlia hanno riportato solo del 
le leggerc ferito: la domestica 
giaco i m e t e in gra \ i condi 
710m aH'ospedalc di Tarquinia 

I«a famiglia D'Amato era in 
ft-Hc in una localita dell'arci 
pelago toscano: I'altra sera 
la signora ha rominciato ad ac 
cusare. an/itempo. le dogl.e 
del parto II m a n t o ha allora 
thiamato un'amhulan/a per tra 
sportarla in una clmica m m a 
na od o a sua \o l ta partito. 
al \o lante o\Mla sua «850 > 
L'incidente 6 a w e n u t o impro\ 
Msamente in un tratto rettili 
nert. 

Almerindo D'Amato. la tiglia 
o la domestica sono stati im 
mediatamente soccorsi ed ac 
compagnati all'ospcdale di Tar 
quinia. L'ambulanza con la si 
gnora D'Amato ha prosegnito 
invece il \ i a g g i o : alia donna 
non hanno detto nulla. A sera. 
la signora ha dato foliccmcn-
tc alia luce un bambino. La i ISO • ch« si k fracassata contro il ponte sull'Aurelia 

pugile, almeno semhra. ha n-
sposti di si. ha accettato in un 
primo momento di sposare la 
fidanzata. ha fissato anche una 
data per le no/ze; poi. ha co 
miuciato a fare marcia indie 
tro, a ri iniare con le scuse piu 
disparate (la mancan/a di tin 
lavoro fisso. soprattutto) il ma 
trimonio. Inline, non piu tai 
di di una settimana fa. ha detto 
all'ex anuco che non aveva 
nessuna intenzionc di arnvare 
al matrimonio: porehe a lui. ed 
anche alia raga/za. le cose an 
da\ ano bene anche cosi, per 
the entrambi non avevano nes 
suna vergogna di vivere insie 
me. pur non essendo sposati. 

Giuseppe De Masi. secondo 
gli investigator!, avrebbe de 
ciso sin da allora di ricorrere 
alio armi, per « salvare l'ono 
re ». Cosi ha chiesto. tnl otte-
nuto. un nuovo eolhxiuio. una 
nuova i spiega/ ione »: l'appun-
tamento e stato fissato per ieri 
mattina, alle 11. all'angolo tra 
via Assarotti e via Troja, a 
Monte Mario. K' arrivato per 
primo l'ex pugile: era al vo
latile della sua « giulietta spi 
d e r » targata Roma 0001)40 e 
si e fermato accanto al marcia-
piede, in attesa. Aveva chiesto 
ad un amico di accompagnarlo: 
non si sa mai, potrei avert* bi-
sogno del tuo aiuto, gli aveva 
detto dopo avergli spiegato i 
motivi dell'appuntamento con il 
De Masi. Questi e giunto f in 
que minuti piu tardi: era a pio-
<ii. c teneva stretta in tasca la 
pistola. una « Bernardelli » t a 
hbro 7.05. 

II De Masi non si 6 nemmeno 
avvicinato alia \ettura scoper 
ta: al Grillo. d i e era rimasto 
seduto accanto all'amico. ha 
gridato soltanto t h e era giun
to il momento della resa dei 
conti. « Sposa mia sorella o ti 
ammaz /o ». gli ha urlato. L'ex 
pugile non ha nemmeno nspo 
sto: ha sorriso. con aria di 
scherno. Forse ha pensato ad 
un bluff del fratello della fi 
dan/ata . Invece il dramma e 
precipitato: Giuseppe De Masi 
ha estratto, lentamente. la pi 
stola ed ha esploso il primo col 
po. Era lontano cinque, sei me 
tri: ha sbagliato la mira c il 
proiettile non ha tentrato il 
bersaglio. 6 passato sopra ia 
testa dell'ex pugile. ha sfio 
rato una signora. Santma Koc-
co. che stava spingendo la car 
rozzina con il figliolctto. 

Allora. mentre i passanti 
spaventati . fugguano . (Giusep
pe De Masi si c avvicinato al 
la < giulietta *. < Non volevo 
sbagliare ancora — ha amnios 
so piu tardi. difronte ai cara 
binieri — ma non volevo f enre 
pero. i passanti e nemmeno lo 
amico del Grillo ». L'ex pugile 
non ha avuto il tempo di ten 
tare Ia fuga: il De Masi ha 
premuto tro volte ancora il 
gnl letto . I primi due colpi sono 
andati ancora a vuoto. hanno 
forato la lamiera cd anche il 
«edilo della potento \et tura. II 
ter70. pen'), ha raggiunto il 
Grillo al franco sinistro. 

L'ex pugile si 6 accasciato 
sul sodile: c allora Giuseppe 
Do Masi e fuggito. Brandendo 
la pistola. i on ancora due col 
pi nel caricatoro. urlando che 
qualcuno vo le \a amma/zarlo . 
ha raggiunto via Atquedotto del 
Peschiera. ha infilato la porta 
di un « contro FIAT »: agh im 
piegati cho. impaunti . torca-
vano di nascondersi dietro le 
auto, ha npetuto di essere in 
;>ericolo di vita. Cosi il dircttorc 
del locale c riuscito a com in 
( t r i o a nascondersi in uno stan 
7ino: lo ha chiuso a c h i a \ e od 
ha chiamato i carabinieri. Una 
t gazzella » c giunta pochi mi
nuti piu tardi: il bngadiere 
Manganiello ha aperto di s tatto 
la porta ed ha strappato Ia pi 
stola di mano al De Mast, p n 
ma che questi p<itcs>,e t( nta 
re di usarla. Tra sparatore c 
sottufficialo e'e stata poi una 
b r e \ c . violenta colluttazionc. 
risolta poi dall'intorvonto dogli 
altri carabinieri. 

I Intanto. Giuseppe Grillo era 
stato estratto dalla sua * giu 
hetta » ed adagiato. dal suo 
amico e da alcuni passanti. su 
una \ct tura di passaggio: era 
stato cosi trasportato al San 
Filippo Neri. Medicato. era sta
to ricoverato in osservazione: 
i modici. che lo hanno subito 
oporato per estrargli il pro 
iettile. non lo giudicano comun 
que in condizioni preoccupanti. 

Antico monumento 
funerario alia 
luce nei pressi 

di Porta Latina 
Resti di muraturc romane, databih al secondo sccolo 

dopo Cristo. appartetwnti von tutta probability ad un mo 
numento funerario sono stati runessi m hue al fcimirie 
di lavori di sterro in un terreno di propneta prirata, sulla 
destra dell'antica via Latina. all'eslerno della poita omo-
nima. La sovrintendenza alle anticlnta di Roma che Ua 
dato not u hi del rinvenimento specif tea che si tratta di 
un muro in * opera laterizia » popo'tante su una fondnzionc 
a sacco. IAI fondazione scende (ino ad una profonditd di 
2.80 metri. e ad essa e addossato un muro costruito con 
frammenti di mattoni e tepole. /•" venuto alia luce (incite 
un pozzo, di cm solo una parte ha potuto essere scopcrta 
poiche ad esso e sovrappnsto il mum di confine della pro
pneta in ctti gli scavi sono stati effettuati. 

K' stata trovata una i^criztone in cm s/ paila di un 
monumento funerario che due libeiti co\truuono m vita 
per se e per i loro parenti: iicll'iscii:ioue si fa cenno al 
r u s t r i n u m . il Ii(or;o ctoe m cut veiiivaito crcmatt i cada 
veri, e ad un (itardino ( \ i r t d i a n u m ) . di an sono itpo 
anche le dimensioni. IM froute del monumento fuitciano. 
cut I'iscrizione si riferisce. era luiuja 2S piedi (cuca S.'M) 

metri). La socrintendenza ha disposto cite i rcsti vciipaiia 
conscrvati in luce nel giaidmo della pmpuela 

Tutta la zona in cm c stato trorato (piesto monumento 
ha restitutio, soprattilto ncpli ulitmi due secoli. importanti 
testimonialize deU'cta romana Xel ISM. ad opeia del mar-
cliese Campana. fu ritrovalo il a c o l o m h a n o di Pomponio 
H y l a s * all'inter no della porta Latina. Numerosi sono i n 
trovamenti di iscrizioni funebri. Xel 1S'2". aU'estcrno delln 
porta stessa. fu ttorata una stiifiolarc tomba di mi cane 
su c«i st h'upeva una IMIIZIOIIC picca. Dopo I'Appia. la 
ria Latina e considerata la via piu ricca di monument! 
funebri. 

I 

>itate I 

L'incrocio 
sparatoria l_ J 

Interrogati sino a notte alta negli uffici della Mobile 

DUE FERMI PER LA RAPINA? 
Ferito un colonnello 

Elicottero in panne 
atterra in un campo 

Un elicottero dell'Aeronautica Militare e stato costretto ad 
un alterraggio d'emergenza, per un improwiso guasto. L'appa-
recchio, decollato aile 10 dall'aeroporto di Pratica di Mare, e 
disceso bruscamente in un campo nei pressi di Santa Maria della 
Mole, a due chilometri da Ciampino. Dei cinque passeggeri, sol
tanto il colonnello pilota Rosica ha riportato leggere contusion). 
Nella foto: I'elicottero dopo il fortunoso atterraggio. 

I II giorno 
Oggi mcrcoledi 24 ago-

I sto (236 I M ) . Onoma-
stico Bartolomeo. II sole 

Isorge alle MS e tra 
monta alle 20,15. Luna 
piena il 31. 

I piccola 

lor: 

Cifre della citta 
ono na'.i Tfi ma«<hi r fit 

feinminc. Sono mortt IS ma~chi e 
SO f cm mine dc. quah 4 minon 
di 7 ann,. Î o temperature: m> 
nima 1». m.issima 30 Per ocil. 
i metoorolo^i prcvedono p^oha 
b li mi^ifo5!a7i<>ni tcmpora:e>che 

di 
Camera 

Commercio 
I dirigmti della Camera di 

commercio hanno ri(c\uto una 
folta rappresentan7a dt vititoltori 
di Bordeaux, ctunti in Italia per 

| uno >.camhio di idee e informa 
zn.ni ton i prodi.tton itahant. 

Lurto 
Domenica storsa si e spento 

al Polichnico il compagno Mario 
Gratta della sezionc Cinecitta. 
Alia moRlio. compacna Vircmia 
Mattiom. ai fitjli Gastone. Pietro. 
(imliano. Roberto c ai Tamilian 
tutti 1« piu v n e condoglian/c dei 

c<i:rp<i^ni della fiezifnic c del 
1 I'nita 

I fimerali a\ ranno It.opo opci 
alle 11."M parlendo dal Po'.icli 
n:co. 

Mostra 

La < Mobile > ha fatto un 
decis ivo passo avanti nella 

eacc ia ai due bandtti cho il 
giorno dojx) Ferragosto hanno 
tentato di rapinare Tincasso 
della S. Pellegrino. sparando 
su due impiogati di banca? 
Ieri sera , a S. Vitale. ormai 
veniva data per corta la no 
t i / ia della identifiea/ione dei 
due malviventi e del loro im-
miuente arresto. Le voci a \o -
\ a n o preso consisten/a verso 
sera , quando alcuni poli/iot-
ti. impegnati nella difficile in 
dagine sono giunti in quostura 
con duo giovani ammatiettat i 
Le earattoristiche dei duo 
giovani (uno piuttosto tar 
chiato. 1'altro magro o bion 
do) sembravano torrisponde 
ro a quello descnt te d.ii to-
st imom del clamoroso * col
p o » c dai due feriti. gli im 
piegati della Banca di Cre 
dito e Htsparmio. Tulho Mi-
lana e Giuseppe Bellini. 

Appena giunti negli uflici 
della Mobile i duo giovani so 
no stati fatti entrare in una 
delle stanza del secondo piano 
Pooo dopo sono giunti il dottor 
Scire ed i suoi principal! < ol 
laboraton K sono im/i.iti gli 
interrogatori. 

A tarda notte gli interroga 
tori ancora continuavano Sol 
tanto alio duo del mattmo il 
dottor Scire 6 uscito dalla stan 
7a per rispondere alle doman 
do dei giornalisti * A \ e t o pre 
so i rapmatort? *. * Chi s<inu i 
fr-rmati? %. gli e stato chiesto 

II capo della * Mobile » non 

Mia GalJona « I.a grondaia » 
<\ia OMur.^t J7d. tino alia fino 
dt I me^e. nmarr.inno e<-jioste le 
0|>ere del pittorc Mario Calij^mri. 

il partito 
CONVOCAZIONI • Colleferro, 

ore 20^0: CO e gruppo consi 
Hare, con Rlcci. Alberone, ore 20: 
segretari di sezione zona Appia. 

FGC - I compagni della FGCR 
che intendono recarsi a Modena i 
il 4 settembre per il raduno na-
zionale dei giovani comunisti in 
occasione del Festival nazionale 
dell'Unila devono passare In Fe 
derazlone per prenotazione. 

Ricordo di 
Carmine 
De Lipsis 

Ritorre o£pi I'annuer^ano del 
I'immatlira scomparsa del too . 
pagno Carmine De Lip^i-. ap 
prez^ato puhbliciMa tornunista. 
indimentitabile ticura di n-.ih 
tante in mille batta^lie dtnvitra 
tithe. Nell'octa'iooe. i p.ofn'i. 
gli amiti . coloro < tie lo CM*TO 
a fianco nel lavoro — e in |>.ir 
tuolare i reda'.ton riell'L'oita — 
lo ricordano a f|ii,int i thtxro 
modo di apprezzarne !e S-ie dot.. 

• • l l l l l l l l l l l t t l l l l l l l t l l l l l l t l l K t l l l l ! 

PimOVATO 
PER DISINFEnARE LE 

FERITE SEN2A SOFFRIRE 

ha voluto forni ie i nomi del du* 
giovani sotto iiiterrogatorio. no 
ha confe imato o escluso d i e . 
almeno uno dei due giovani. 
sia imphcatn nella sparaloi ia. 

« .S't tratta dei soldi fermi per 
la raptna. Come sapele stiamo 
ricercando e interropando mol-
te persone... Opni piorno che 
passa il cerchio di restrinpe...*. 

Secondo voci il giovane g i a s -
so sarchbe foitomoiite mdi/ ia-
to. 

IL SAMIA 
Passerella italiana 

ed europea 
deirabbijrliamento 

pronto 
Meiide nel Pala/./o itel'e K-*po-

~i/,oai di To ino jjia si viene 
allestendo il i t «S.imia * 'K-ll 
M'ttembre 11M">6). Terve la/ ione di 
rithiamo aU'e-itoro del t.o:iipra-
tori dell ab'i.uiianit'iito die for-
iii mo l.i pirte p.ii ti'rnero^a • 
io>p.en.i <lella clientela 'li que-
•>!o emp'trio inter;..1/ oiu!e. 

\"ei i*i.» ru -,.>rM hanno avuto 
i'nuo .1 Dii-^el.lof ed a Herlino 
( I , , - ! Kin'.j'ii n»:i la sta-upa di 
e ileJon.i e (|i:o'i ilatl.i e ton i 
'ti.i -i-i 0-1 lmjvrt.itori iiermanici 
li-., .!.'):)! -*1 aineir.o itahaiK) 

I, Se^rt-tar.o Gene-ale del •Sa
in .t - AT Hos>irii. ha il!ti>trat# 
,I:K ne rjLj 1 .\1. in'e.-«'>~ iti 1 pro-
^'.-^-i <<>)*i:iii dell orgam//a/iO> 
.it •«>- tie i 'lie o-.iriiai "<)!<> con 
• 1 lli.o.'a p .o e-.--ere to'i'.enuLa 
nei lo .ill d -.;><):;.01I1 e M-̂ na un 
t i:'o e-..i r i 'o 10:1 !•> pn--<-n/-i dt 
,iti li W» ;>'"-1 i:*ori n.i/.o.'iali. 

I>ii v in rin44.««ri ceritri della 
U,-,i !•)•).., a Keier.ile i.mi^no 
f - r , . r ' . i <>Z\ A ')-••) pm ri'irn*-
-<> e !e p' tno'a /on d. violators 
... e (| : ill -. allia'HMl'o <i it-lie 
I I.'.I K".i'i> ia 'i.'. lit 1 .̂0. •LillM. 

SI / / e i <1'. Hi'ii'liv e -J "ill Au-
-T.a Da.i O..1.1 I • e ann.irnriaia 
,.i \ . - i ' i -ii in irup,*) d. <l.ri-
4e:»!i .e 'ii 1.'.' on orj.in./za/ioni 
: a, 
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.- i .te .t'.'.-i i:n;c»r-
- V - a m o a T o n -
i'i-ti j . o-ni p*r 
) ai <l H-' • *l3Z Cr 
, n - n . o . e re .a-

,,•«» •".<)• / ' e altret-
> l, .e q 1 il, s em-

,1/ o:.e t (>Tlin2.e.1-
• :<> i^ti.t mfluito 

:«i f i . t>-e»o!o. In-
»'.-.tn ii on ian izza-
. t ne in ^e'.tem-

K possibile acqutstare pre-»so 
le Farmacie on nuovo disintt-t 
tante. larjiamente spenn,entat(». 
adatto all uso familiare. partito 
larmente mdicato per 1 bambini. 
le persone ipersensibili e per tutti 
coloro che, do\endo disinfcttarsi. 
preferiscono non sopportare il 
dotoroso bnxriore ca ratten stico 
dei dismfettanti comuni 

Qucsto ntro\ato denominato 
« Citralkon ». puo adoocrarsi al 
posto dello jodio. alcool. acqua 
ossigenata. ecc.. nella disinfezione 
delle fente. delle bruciature. de-
gli sfoghi. nella pratica delle inie-
zioni. ecc. Non arn*ca a lain do-
lore. non macchia ed e profu 
mato 
Un flac. da 100 g. costa L. 300. 
Aut. Mm. Sanita 2841 del 11 -
3 - €0 - G. U. X. W del 164f« . 

ri e •>,i.-a.T>» r.i,),)"t'-en:.(;e a To-
: . . ' i « 

I me.-c.it dotrt-na.-e saranne 
mine rar>;>"e-< i tad. olire che ila 

1 .rea 450 to .n .raton annunciati 
.!.i ti"» i'.ie-,. da.U- r.nomate or-
4dn.//.i/..*ni i i i i i t i . iMonane ed 
e*,ior*aVM <ii Kiren«*. Roma. 
Mi.a.-Mi. X^.bir^o. Par.^i e Lon-
dr.i 

Nei contain del Se^retario Ge
nera.e dt 1 € Samia » con gli am-
b enti e v e n ma^^iormente mte-
r«--.̂ ati a OJC>JO Mercato. si • 
p<x.ro con>taiare ancora una vol-
:a the 1 o.-ian1//.»/ione del «Sa-
m a > c univer<almen:e conside
rata. -al p.ano intema/.iona!e. 
fra !e p.u important] e tecnica-
mente efTic.enti 

Sella circostanza e ancora sta
to accortaro che. m accordo fra 
le orgam/zazoni estere interaa-
satc all' abbuliamento infantila. 
Tor.no o>pitera nel pnossimo anno 
una prima rassogna intemanona-
i« 4k c^cCn Q*cialitA. 
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