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L'assemblea regionale nel Teatro di via dei FrentaniPer

APERTA DA LONGO E BERLINGUER
LA CAMPAGNA DI TESSERAMENTO

Autobus
Stefer
fermi
| stamane
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Le vetture erano destinnte al potenziamento dei
I s e r v i z i automobillstlci urbani e alia sostituzione
delle vetture, come i «Macchi bussing», il cui funzionamento difettoso, specle nel sistema frenante,
b stato piu volte motivo
I d i protesta da parte dei lavoratori. La decisione del
Ministero
degli
Intern!
non ha alcuna giustificazione: il parco vetture della
Stefer, anche come numero, e assolutamente insufIficiente. In un ordine del
giorno i lavoratori rilevano
come della posizione nega
tiva del Ministero soffriranno le conseguenze, oltre ai lavoratori, tutti i
cittadini che si servono
_ del mezzo pubblico.

I
La presidenza della manlfettazione menlre parla il compagno Luigi

Si c svolta ieri mattina nel
Teatro di via dei Frentani l'asscmblea regionale dei scgreturi dl sezione del rartito e
dei eircoli della FtSCI, nel corso della quale, come riferiamo in altra parte del giornale, hanno preso la parola il
compagno I.uigi I.ongo, segretario gcnerale del PC I, e il
compagno Enrico Ilerlinguer.

IM inanifestazione, con cui
si c apcrta ufrieialniente la
campagna per il tesseramento
e prosclitismo per il 1%7, e
ini/iata eon una introdu/ione
del compagno Kanalli, inemhro del C.'omitato regionale.
Ha quindi preso la parola Enrico Herlingner. Sono poi seguiti gli interventi dei compagni Mario Itonumo di Ana-

gni; Camilli, di Castiglioue in
Teverina; Komolo Palomhclli, del CF di luitina e sindaco
di C.'ori; Marcello Lelli, segretario della FOCI di Itiima;
Duilio Pratt, della segreteria
della zona Tiburtina; Italo Maderchi, della segreteria della
Federazione romana; Proiettl,
segretario del I'CI di Kleti.
Nel corso della manifesta-

zionc sono stati anehe alliumciati i primi risultati e impegni per 11 tesseramento: a
Kocca di l'apa sono gia stall
tesserati cento compagni, a
Subiaco i mcmhri del Comitate) d i r c t t h o della sezione banno preso I'impegno di tesserare ciasciino dieci compagni, il segretario di tcsserarne w n t i .
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Pericolo per i pesci: il Tevere
(sporco) scarseggia di ossigeno
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Inlanto t* iii buona parte andato a monte il piano per le fognature
Lv possibili soluzioni degli «enziini industriali» per depnrare le accpie
del progetti dei nuovi impianti di depurazione. Tra l'altro
notevolmente costosi.
Recentemente il consigliere
comunale del PCI Roberto
Javicoli. interrogb l'assessore
all'Igiene per sapere se non
fosse il caso cli usare, per la
depurazione del Tevere, gli
« enzimi industnall » La risposta deve ancora arrivare,
ma e un fatto che questo nuovo sistema, usato da anni all'estero, e stato adottato anche dal Comune di Napoli da
sei anni, a quanto pare con
apprezzabili risultati. Certo,
resta da vedere se e possibile
usare gli « e n z i m i » anche a
Roma: ma qualcosa va comunque fatto.
Gli enzimi sono microorganism! in grado di trasformare
rapidamente le sostanze organiche in prodotti minerali. II
tutto funziona grazie a complesse reazioni chimiche. Attualmente esistono in cummercio enzimi prodotti industrialmente, compost! di microorganism! in letargo, in grado di
riprendere la loro attivita al
contatto con la materia organica. L'effetto piii immediato
che si ottiene gettando il
prodotto nelle fngne e la
scomparsa di cattivi odon.
Successivamente gli en/imi
tanno s p a n r e l mierobi, tra
storinaudo il liquame fangoso in una sostanza piii facilmente e meno pericolosamente elinnnabile sempre attraverso il flume. II prodotto a
base di enzimi. forse, e giu
aU'esame della
ripartizione
competentc. solo che per la
sua attivita essa dispone di
due medici e cinque vigili sanitari.

Gli ultimi dubbi sulla sorte toccata ai « b a r b i » morti a migliaia, una settimana
fa, a Fumara Grande, sono
stati fugati. I pesci sono stati uccisi dalla sporcizia che
e'e nel Tevere, una volta
H biondo», ora irrimediabilmente marrone scuro. Le analisi condotte dal laboratorio
centrale di idrobiologia del
ministero dell'Agricoltura hanno sentenziato che i pesci sono morti per asfissia. Le viscere dei barbi non erano
contaminate da sostanze estranee (in un primo tempo si
era parlato di nafta), la carne era sana e compatta, non
e'erano segni di infezioni batteriche. Le condizioni di asfissia dei pesci, cosl, non potevano essere state provocate altro che dalla mancanza
di ossigeno nell'acqua.

A questo punto 6 necessan o un chiarimento. I pesci,
come tutti gli animali, respirano Visto che vivono imI mersi in un liquido i loro
I organi respiratori (branche)
sono in "rado di assorbire
• 1'ossigeno sciolto nell'acqua:
se questo manca, muoiono esattamente come morirebbe
un uomo lasciato per qualche
minuto in un ambiente privo di a n a Ora. ]>LT un pro
cesso chimico che non e il
caso di spiegare. le sostan/e
organicho sciolte nel! accpia
assorbono ossigeno K nel Tevere l'ossigeno disciolto e ormai poelussimo, p r o p n o per
la gian" massa di rifiuti organici. provenienti dalle logne, che si gcttano nel liume.
Questo fatto, gravissimo, venne rilevato in maniera inoppugnabile gih sette anni fa.
nel corso di accurate analisi
condotte dagli esperti dell'Istituto d'igiene dell'iiniveisita
Allora la situazione era gia
grave: ora e « ai limit! di rottura ».
Cinque condizioni per eliminare la piaga degli informi agglomerati « illegali »
L'assurdo di questa situazione
e che il Comune e perII piano regolatore sta saltando - Una dichiarazione di Melandri
dell'agro
fettamente al corrente della
gravita della situa/.ione: ma
non e in grado di interveprio generalizzato e chiedere
In queste ultime settimane
nire. In una nunione della
subito u n provvedimento leabbiamo segnalato al CampiCommissione consiliare pei la
gislativo che vieti frazionadoglio parecchie decine di caIgiene e la Sanita dello scormenti di aree inferiori a quelsi di abuso nell'edilizia, caso
anno (era assessore il prof.
i>i certamente non isolati, ma
li previsti dal P.R. salvo casi
L'Eltore) si parlo anche di
che fanno parte di un procesche debbono essere dehberaquesta faccenda. «II Tevere,
so di progressiva, caotica urti dai Consigli comunali; c)
ricettore terminale, e il suo
bani7zazione di vasti territoelaborare con urgenza i piaaffluente Aniene — disse l'asri dell'agro romano. I lottizni particolareggiati delle zone
sessore — non sono piii in
zatori — come ai tempi in
F-l, specie dove e in atto tino
grado di autodepurarsi e di
cui e stata « f o n d a t a » Prisviluppo edilizio incontrollaavviare le loro acque al mama Porta, la tragica borgata
to; d ) impedire il sorgere di
re in condizioni accettabili
della via Flaminia — hanno
nuovi nuclei edilizi abusivi,
di purezza... piii la massa di
manu libera. Ebbene, come
specie sulle aree destinate ai
acqua 6 ridotta piii la temci ha risposto il comune? Anservizi pubblici, bloccando le
peratura dell'acqua e elevata,
nuiciando due e tre demolicostruzioni sino dal loro inipiii bassa e la quant ita di
zioni di edifici e qualche conzio, mettendo cartelli che speossigeno assorbito dall'aria o
travvenzione, cioe, in definiticifichino l'uso a cui sono deprodotto dalle alghe verdi. In
For.se e scivolato e annegato nel fiuva, danneggiando famiglie che
stinate quelle aree, diffidanconseguenza piii facile e I'enin realta sono state truffate
do i proprietari a lottizzare;
dai lottizzatori.
me, ma due amici che erano con
trata in asfissia del corso di
e) sospendere gli atti di deacqua... in dette condizioni il
molizione
per
le
case
gia
coII problema e urgente: il
lui
non
si
sono
accorti
di
nulla
n
u m e si trasforma fatalmenstruite o in fase di complepiano regolatore, pezzo a pezte in una morta gora. e il Tetamento,
salvo
casi
limite
del
zo. sta « saltando ». Che cosa
vere e l'Anlene hanno gia ragtutto intollerabili: f) un'ordiUn giovane muratore di Lanotato fra l'altro che era scalha intenzione di fare la giungiunto i limiti estremi ».
nanza del sindaco, da far cozo: le sue scarpe erano bata di centro-sinistra? Su quebaro e scomparso da sabato
Sembra un esame, questo
noscere a tutta la popolaziost! problemi abbiamo voluto
gnate ed egli se le era tolte,
mattina, mentre era a pescadel
prof. L'Eltore. di quello
ne con manifesto e a mezzo
conoscere il parere del comper farle asciugare. E ' andare con due amici sulle rive
che
e
accaduto nei giorni scorstampa,
nella
quale
sia
detpagno Virgilio Melandri, delle
to via cosl, e loro hanno pendel Tevere. Si teme che sia
si, quando quattro mesi di
to in modo perentorio che da
consulte popolari. « Aprendiasato che sarebbe t o m a t o di
annegato, ma gli amici che
caldo e piogge scarsissime riora in avanti non saranno tolmo dai giornali — ci ha detli a pochi minuti. Invece da
erano con lui sostengono che
dussero il Tevere a un rigalerate ne lottizzazioni abusive
to Melandri — la decisione
quel momento nessuno lo ha
be fosse accaduta una disgragnolo; e invece e una profezia.
ne costruzioni abusive ».
comunale di demolire le case
piii visto.
zia se ne sarebbero accorti.
Cioe al Comune gia si sapecostruite nolle zone di recenIn
un
primo
tempo
gli
altri
Insomma, l'AmministrazioI carabinieri lo hanno cerva quello che e poi in realta
te lottizzazione ad Acilia. Tutdue non si sono molto preocne comunale deve dirigere il
cato per tutta la notte; ieri
accaduto.
E non ha fatto nulto qui l'intervento della giuncupati: forse Antonio aveva
colpo contro i lottizzatori. non
mattina una squadra dei vila per impedirlo All'assessota muniripnle? Colplrc l'ult!cambiato
posto.
era
andato
tanto contro I'ultimo anello
gili del fuoco ha scandagliarato gia si sapeva delle sal
ma ruota del r a r r o . il lavoradella catena, e cioe i lavoraa pescare piii in la sperando
to il Hume per diverse ore,
tuarie morie di pesce deltori* il (juale per liberarsi dal
tori che hanno acquistato 1
in una maggior fortuna. Ma
sen/a alcun risultato.
l'Aniene. della cosfante dimi
continuo ricatto dal padrone
lotti abusivi. Ma il Campidocol passare delle ore la sua
nuzione di ossigeno disciolto
di casa che ogni anno vuole
II giovane scomparso si
glio ha la volonta e la forza
asbenza e parsa strana: lo
dall'alto corso del Tevere ala u m r n t a r e il fitto. avendo
r h i a m a Antonio Pellegrini, di
di far questo?
hanno cercato. chiamato. ma
ia foce (si passava — allora
perduto la speranza di avere
'27 anni: abitava con i geminvano.
as<;egnato un alloggin popola— dal 9f! per cento di Cat o n Giovanni e Rosa Mueli,
Alia
fine
sono
andati
a
dere nonostante abbia pagnto
stelgiubileo al 42 per cento di
e la sorella Maria in via Munnunciarne la scomparsa alia
per lt> anni il contnhuto deFiumicinoi. della necessita di
techian V.i. a L;ibar(J. Sabato
stazione dei carabinieri dl
stinato alia rostruzione di alimpedire che le co-e peneiomattina
ha
deciso
di
andare
T
u
r
n
t
a
Tiberina.
Li
hanno
loggi pt*r i lavoratori, ha prerassero Ma cosa si e detto''
a
pe.sca
msierne
con
due
amispiegato che non pensavano
so la decisione di costruirsi
E cosa M puo fare?
ci.
Aldo
c
Claudxo.
suoi
coea una disgrazia: in quel punda solo, con le proprie mam,
II piano per la cusmiziotanei.
II
terzetto
e
salito
sulto. dove i tre pescavano, un
nei giorni di festa. amtato da
ne di nuove fognature. come
la
a
500
»
del
Pellegrini
e
ha
largo
tratto
di
nume
e
visitutti i fnmiliari. la casa. la
e noto. e stato bloccato priraggiunto Meata. una locab l e e se Antonio fosse catlusua casa?
ma dal ministero dei I^avon
lita al 28 chilomctro della Tito in acqua e avesse gndapubblici. poi dal Genu) civile
ber:na, a poca distanza da
« L' ammini^trazione comuto aiuto essi avrebbero doperche mancavano. appunto.
Mazzano Romano.
nale ii rimasta fuori dal mervuto accorgersene. L'automoimpianti in grado di garantire
cato delle aree fabbricabili,
bile. regolarmente posteugiaL'allarme e stato dato perErano circa le otto quando
un minimo di igiene E perrinunnnndo a q u e 11 a che
ta
sulla
Tiberina.
testimoniache in tutta la zona di Cai tre amici hanno cominciato
non si era temuto a <-uf
avrebbe potuto essero una funva comtinque che il giovane ! che
stelluccia i telefoni non funa pescare. a pochi metri di
ficien/a
conto delle previsioni
zione pilota per un ordinato
non si era allontanato di li
zionavano piii. Alle 4.30 di
distanza l'uno dall'altro. A
del
Piano
regolatore.
sMluppo della citta. attraverso
Forse. mentre pesrava. e sciieri mattina e stato scoperun certo punto
erano pasOra e tutto nuovamente
il reperimento di aree da rivolato
o
e
svenuto.
to il « guasto »: Nicola Lo Russate diverse ore — Antonio
«alio studio». e si sa quan
vendere una volta urbanizzasa. di 40 anni. aveva asporPellegrini ha d r t t o a<rli amici.
La battuta che i carabinieto possono durare questi « «.tu
te. per la realizzazione di
tato due chilometri e mezzo
« Vado a vedere se l'auto e al
ri hanno organizzato per tutquartieri residenziali di tipo
di ». Intanto la m«jria di pt-sce
di lilo di rame dalle linee teposto dove l'abb:amo Iasria
ta la notte lungo 1P rive del
eccnomico e popolare. II lanel Te\ere, la prima co^i ma^
lefoniche lungo il tratto della
ta. Non vorrei che qualcuno
liumo e nella campagna circo
voratore. il piccolo risparmiasiccia. ha i n d u a t o che siamo
ferrovia Roma-Viterbo. L'uome la nibasse o portasse via
<=tante non ha dato. come abtore alia ricerca di un'area
arrivati a un punto di crisi.
mo
e
stato
sorpreso
sul
fatle
gomme
..
».
Si
e
quindi
albiamo gia detto, alcun nsulper costnnro la casa, non esper uscire dal quale non si
to e arrestato.
lontanato. Uno degli amici ha
tato.
ser.do in grado di acquistame
puo attendere I'approvazionc
una di quelle « t u t t e d'oro n
in5erite nolle zone residenziali del p r.. non ha avuto altra scelta che quclla di u n
lotto abusivo (convinto di potere costruire la sua casa
senzc gravi danni).
«Del resto. d a 20 anni i
grnridi proprietari di aree dirigono lo sviluppo della citta
a loro piacimonto. secondo i
loro intcrc«;si speculative senza che 1'amministrazione comunale sia mai intervenuta
per colpirli in qualche modo.
In questa situazione. come poteva r e n s a r e il lavoratore che
p r o p n o lui, solo lui, doveva
paqare oer il grande delitto
Madre e figlio sono rimasti
Verso le 7^0 la giovane si
urbanLstico compiuto a RoIeri sera, dalle 20 alle 20.15 | ti di telefonate. ma gli addetintossicati dal gas in un ape destata con u n forte mal
ma a danno di tutta la colletpartamento dj viale Venezia
di capo. La madre. a quel- circa, tutta la citta. i Ca>teln al servizio reclami non nan
tivita?
li e numeroM paesi della proGiulta 113, al Prenestino Enl'ora. di solito era gia alzata.
no saputo dire altro che si
trambi sono ora ncoverati al
Franca l"ha chiamata, poi. vincia sono nmasti senza ener« Forse la Oiunta ha scelto
era venficato un euasto alle
gia e'ettrica Per un quarto
Policlmico in gravissime con- allarmata. si e recata nella
auesta strada per dimostrare
linee
p n m a n e da fiO mila volts.
d'ora abitaziom e strade soche. siccome le demolizioni non dizioni. I medici, tuttavia, sua camera da letto. Prima
Numcro-i
quartieri cittadmi e
n
o
n
m
a
s
i
e
completamente
al
sperano
di
poterli
salvare.
ancora
di
a
p
n
r
e
la
porta,
po^sono essere csecuite per
della penferia sono n m a s t i al
buio.
Franca Paternesi si e resa
II gas ha invaso a poco a
rasioni sociali. in realtJi non
buio piu a lungo. a causa di
poco 1'appartamento
fuoru- conto che u n acre odore di
rr^ta dT fare altro. Non si
I centralini dellTINEL e delgas proveniva dalla cucina. l'ACEA sono stati tempe>taguasti alle cabine locall.
puo nulla contro i lottizza- scendo dal tubo di plastica
E n t r a t a nella camera, la rache collegava 1'impianto ai
tori.
fomelli della cucina. II rubi- gazza ha trovato la madre e
«Secondo noi — ha proseil fratello privi di sensi. stenetto al m u r o era aperto e
guito Melandri — la strada
si sul letto. Invano ha cercaquello dei fomelli non era del
da seguire e la seguente: a)
tutto chiuso. Adua Falcone. to di destarli. E ' corsa alloServendosi del classico sistema del buco, i sollti ignoti
a t t u i r e nei tomDi program- di 61 anni e il figlio Emiho
ra alle finestre, le ha spalanhanno portato a termine, l'altra notte. un colpo che ha frutmat i il piano della 167, recu- Paternesi, di 30 anni, operaio, cate, ha svegliato gli altri fatato loro piii di quattro milioni. Penetrati m un cortile di
miliart. quindi ha chiesto socpernndo con slancio i gravi dormivano nella camera piii
piazza deH'Alberone, gli sconosciuti hanno fatto un foro nel
corso ai vicini. Poco dopo
ntardi. mettendo subito a Ui- vicina alia cucina: il gas ha
m u r o , e attraverso questo sono passati nel negozto di tessuti
Adua Faicone e il figlio vedella ditta Inchingoli. che ha le sue serrande al numero 13
sposizione dell'edihzia pub- invaso l'ambiente e li avrebbe
nivano
trasportati
con
1'am
sicuramente
uccisi
senza
il
bus della piazza.
blica e p n v a t a i 1^00 ettari
bulanza dei Vigili del Fuoco
prov\-idcnzii»le accorrere della
Indisturbati hanno fatto man bassa negh scaflali. II furto
d! aree del V biennio '(xVfifi;
figlia della donna. Franca, al Policlmico. I medici. dopo
e stato scoperto ieri mattina dal portiere dello stabile, che ha
b) sollocitare la riforma ur- che abita nello stesso apparle p n m e cure, si sono risernotato il buco. La refurtiva. secondo i p n m i accertamenti,
banistica basata sull'espro- tamento.
vat i la prognosi.
vale piu di quattro milioni.
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Come combattere gli abusi nell'edilizia

Traffico: e finito
| ilH tempo dei palliativi

Longo.

E' ormai certo che i borbi sono morti asfissiati

tre ore

Dalle 9 alle 12 di questa
mattina non funzioneranno
gli autobus del servizio urbano della Stefer. II personale viaggiante del deposito di Capannelle, convocato dalle Commission! inI t e r n e , ha deciso di astenersi dal lavoro per tre ore
in segno dl protesta contro
111 Ministero degli Intern!
che ha bloccato l'acquisto,
da parte dell'azienda comunale, di 63 nuovi autobus.

|

I Preparare
I I'alternativa
I
I

Che ormai. per quel che
riguarda il traffico. non si
pub p'tii andare avanti cost. se ne sono accorti in
malti (e come non accorgersene, in queste settimane di continuo logorio di
nervi?). Ma vi e di piir I
si va anche facendo stra- \
da la convinzione che tutIlo CJO che in questi mesi i
c stato fatto c tutto cid I
che il Comune ha in can- I
Here — a partire dal costoIsissimo
e tremendamente
I
brutto, ingombrante appa- I
rato dei percorsi di « onda
verde » — non e allro che •
I una corsa affonnosu e inu- I
tile (quando non contra- I
produccnle) alia ricerca di
un nuovo palliativo.
i
I percorsi semaforizzati I
che si vunno approntundo |
— I'entrata in junzione e
stata fissata. dapo tunti rin- I
vii. per il 10 novembre — I
sono appunto I'ultimo e- I
sempia dt questo
indirizzo. Sono almeno tre anni I
che andiamo dicendo agli I
amministratori
capitohni
che il tessuto viario di Ro- •
I ma. I rut to di successive I
slratificazioni
che corri- I
spondono ad epoche tanto
diverse, e il meno adatto •
I ad una sistemazionc
globale a « onda verde »: ora lo |
confermuno le spese enarmi che sono state tweessa- I
rie per gli impianti e le
crescenti difficoltd che si I
rivelano anche agli occhi
di chi con tanta disimol- I
tura si c imbarcato
nelVavventura
scmaforica;
e'
cio spiega anche le esita- .
zioni cd i cantrasti
che
hanno ritardata I'entrata in
funzione dei vari « percorsi ».
I
La realta e che non si
vuolc prenderc atto di una \
verita clementarc: che cine
occorre
abbandanare
la |
strada dei palliativi per «/•
frontare invecc quclla del- I
le cure radicali,
puntando
innanzitutta sulla efficienza I
del mezzo pubblico L'a undo verde a non funziunera: I
c chiaro. Ma anche se funzianasse, al centra di Ro- I
ma nun avrebbe altra cffctto che qucllo di aumen- '
tare la situazione di asfis- .
Isia, avvianda net cuore delta citta nuove correnti di
traffico.
'
Occorre dunque
cercare
una strada nuova. che porta dal potenziamento
det
mezzo pubblico (Vefficienza
I del quale e csscnziale per
crcare una realc alternative alia motorizzaztone
pri
vata), dalla priorita ad csIso
concessa, e. in una prospettiva
non
certamente
lontana. dalla messa in canticre di un piano complcssivo per il metro
Occorre
andare. dunque. ben oltrc
t semafort ed anche ben olItrc
i scmplici
provvedtmenti di tecnica c di rftsciplina del traffico Vi derc
esscrc. inrccc. la ricerca
Idi
una aitcrnativa alia paraltsi ma il
Campuloaho
questa scelta ha dimostrato di non Valeria fare.
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Pullman per le
scuole speciali
Per le scuole all'aperto e
le scuole speciali occorrono
al piu presto i pullman. Si
tratta com'e o w i o . di un'esigenza non nuova. ma che tuttavia ogni anno deve essere
ripropo*ita con forza all'amministrazione comunale. I
compagni Maria Michetti ed
Enzo Lapiccirella hanno presentato una interrogazione urgentissima in Campidoglio per
sollecitare appunto l'istituzione del servizio.
II consigliere Leo Canullo
dal canto suo, ha sollecitato
alia ripartizione competentc
la presenza di un vigile urbano dinanzi alia scuola « A.
Celli» di via della Pisana,
s t r a d a di intenso traffleo.

Nei confront! dei lottizzatori
il comune usa guanti di velluto

Vibra una coltellata
poi fugge con Pauto

Pescatore
scomparso

r

Oggi lunedi 17 ottohre (290-75). Onmnastico: Margherita. II
sole snrge alle ore 6,43
e tranicinla alle 17,34.
Primo quarto il 21.

i

I piccola
I cronaca
so la sede di « Noi Donne»,
\ i a della Colonna Antonina
li. 41, terzo piano.

Istituto Gramsci
Oggi alle ore IK.30 nella sede deiristittito Gramsci, la
profe.ssoressa Kosa Kossi terra la secnnda lezione del
corso a La letteratura spagnola fra le due guerre ». Tenia
della lezione: « l^i culttira spagniila alia \igilia della prima
guerra innndinle: la generaziime del '9X e il modernismo.
Istituzinni culturali e situazione degli intellettuali. 2 - Miguel De I'naiiiuno ».

Sconti nei T e a t r i

Enasarco
Sono aperte le iscrizinni al
cor.so di promo/iune per agenti v istituti (lell'Knte nazionale assistenza ageuti e rappresrntanti di cominercio. I.e ilomande dovranuo essere pre- |
sentate entro il 25 oltolire I
presso I'litricio infiirmazintii.
Iuncoti'vere Sanzio 15.

Colonna Antonina
Ogei alio ore 17 al centro romano t Noi Donne » si terra
un dibattito sull'articolo di
l.uciana C^istellina apparsn su
tino degli ultimi numeri del
cinniale: « I figli in laboratorio ». Ii dibattito si terra pres-

Delia C.'onieta: sconto tlel 511
per cento tutti i giorni (anche fe.sthi) eon eselusione delle rcpliche « familiari ». I huoni sconto si ritirano in segreteria.
Itossiui: sconto del 5 0 ' •
(esclusi sabato e festhi). Esibire al hotteuhino la tessera del sotlali/io \iilimata per
il lfKiii.
Valle: abhonameiiti alle 5
prime I.. o.tKK) (I,. 1.000 a spettacolo). lti\olgersi in segretrria.

il partito
COMITATO FEDERALE E C.F.C.
Oggi alle ore 17 nel teatro di
via dei Frentani, riunione del
Comitato Federate • dalla Commissione Federale di Controllo.
CONVOCAZIONE — Macao-Statali: ore 19.30 C. D.; Ottavia:
ore 19,30 ass. con A . M . Ciai
e Fracassi.

Un inistenoso htigio. ch'» si
e concluso con una coltellata
vibrata alia schiena contro
un giovane fornaio disoccupato e avvenuto l'altra notte
sulla via Aurelia, all'ottavo
chilomctro. Una « p a n t e r a »
della polizia ha raccolto e soccorso il ferito che giaceva se
misvenuto a terra, mentre lo
accoltellatore si era giii allontanato a gran velocita su
un'auto.
II ferito si chiama Franco
Silvestri, di 23 anni, abitante in via Principe Umberto
111 ed fc ora ricoverato all'ospedale di Santo Spirito dove
i medici gli hanno riscontrato
una fenta di punta e taglio.
profonda tre centimetri, alio
emitoruce postenore destro e
lo tengono in osservazione.
II giovane, pur essendo in
grado di parlare, mantiene a
detta degli inquirenti, uno
st ratio nserbo sull'episodio.
Ha raccontato di non conoscere l'uomo che lo ha ferito,
se non superficialmente. di
vista, per averlo incontrato
nei pressi di ponte Mazzini,
ii ptmte davanti a Regina Coeli. Non sa quindi come si
chiami: lo ha descritto come
un uomo piuttosto robusto,
alto circa 1,75 e di media
eta.
Ieri sera i due hanno raggiunto in macchma una buia
viuzza che sbocca sull'Aurelia
davanti al centro di assistenza
deU'Alfa Romeo. E' 11 che e
avvenuto il htigio, i cui motivi il Silvestri non sa o non
vuole spiegare. A un cer*o
punto. p r o p n o mentre il giovane gli stava volgendo le
spalle. l'altro ha vibrato il
colpo.

AYYISI SAHITARI

ENDOCRINE
Gab:ne*to rr.Mico per la cura delle
« soie r dislunz;orii p deboleTre
<«s.siiall di online riervo««. psi
ch:ca. endoettna (neiirastema. de
ficienxa ed anomalie sessualw
Visile FrrematruuonlaJI Dott. P.
MONACO, Roma Via Vimlnale. 32
(Sta7:onc Ternuni - Sc.iia «triistra.
piano wtmdo. tnt it Orarlo 9 12.
16-13 escluv> il <abato pom^nRpo
e nri jnomi festltl Puorl orarlo
nel vihato pom*riK}rio e nei giorni
fesuu si nceve v>lo per appun
T«ir.ento Ttl 4Tl 110 <Aui t>,m
Rrrr„-» \f/)V> Ar\ 25 Ottobre 13JC)

Per // maltempo

E mancata la luce
in tutta la citta

Rubano tessuti per 4 milioni

II giorno

I

Ruba due
km. e mezzo di
cavi telefonici

Intossicati dal gas
dimenticato aperto

II Tevere e giunto alia saturazione. Se non verri risolto II problema
degli scarichi delle fognature (che sono ancora, piii o meno, quelle
di una citta con un milione di abitanti), il pericolo divanteri $ampre maggiore.

Misterioso ferimento sulla via Aurelia

Sulle rive del Tevere

Madre e figlio gravhsimi
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COLLEGO
I

A . M A N IERI

ROMA - VIA FALERIA 21 - TELEFONO
PIAZZA VITTORIO 107

778.032

Si accettano ancora iscrizioni alle classi del

LICEO ARTISTICO
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI

IMPORTANTE AWENIMENTO COMMERCIALE

CASA hBO.'AUL

cmiQ

ANNUNCIA L'AWEHUTA APERTURA DEL NUOVO GRANDIOSO HEGOZIO IN

VIA TUSCOLANA, 295
TELEFONO 78.87.700
CON POSTEGGIO AUTO PER LA CLIENTELA
In questo nuovistimo centre di vtndita, i S'ignori Clienti
potranno trovare quanto e'e di meglie nel campo de^li

ARTICOLI PER LA CASA
S*d« Amministrazion* Vi» Tuscolana, » $ . Telef. 7» *7-7O0
N^oxl dl wndita Pi»ix» S Silrtttro, 2S-J4 . Telef. M.17.M
Via Nazionile, 306-307 • Teltfeno 4< 57 SO
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