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Successo delle assemblee di Ostia, Portuense e Tiburtina 

FORTE IMPEGNO UNITARIO 
PER IL DECENTRAMENTO 

Sorvegliata la casa di Simonetta Aprosio 

Continuano a cercare Vomicida 
intorno al quartiere africano 

Ordini del giorno e de-
legaiioni per sollediare 
I'attuaiione del prowe
dimento • / problem! sol-
levati: scuola, trasporti, 
ospedal}, «wde)), ope-
re del Piano regolaiore 

Si sono svolte ieri mnttina, 
con successo vivissimo, !e 
trc manifestazioni indette a 
Ostia, al Portuense e al Tri-
burtino sui problemi del de-
centramento ammlnistrativo. 
In tutte e tre le assemblee, 
che hanno vlsto una vasta 
purtecipazione di uomini e 
donne di varie tendenze po-
litiche, b emersa con forza !a 
eslgenza dell'attuazione sol-
leclta del decentramento e si 
6 manifestuta una spinta uni-
taria sempre piu viva alia so-
luzlone di problemi dei quar-
tieri (scuola, urbanistica, tra
sporti, servizi) divenuti sem
pre piti gravi in questi anni. 

A Ostia la manifesta/ione, 
che e stata presiedutu dal 
compagno Renzo Trlvelli, se
gretario della federazlone del 
PCI, si e svolta al cinema Su-
perga. Dopo una relazione in-
troduttlva deH'avv. Francesco 
Gluffrida, segretario della se-
zione del PCI di Ostia, han
no preso la parola Butteroni 
(Pro-loco), Guarrotta, Melan-
dri, Gentile, Licata (PSIUP). 
Ha tratto le conclusioni il 
compagno Piero Della Seta. 
Durante il dibattito sono sta-
ti sottolineati, in particolare, 
l problemi della zona agro-
mare (IX circoscrizione), pro
blem! anzitutto sanitari (O-
htia non ha un ospedale), 
delle scuole, dei trasporti, 
del litorale, del rlfomimento 
idrlco. E' stato inline appro-
vato un telegramma diretto 
al ministero degli Interni col 
quale si chiede la pronta ap-
provazione della dellbera sul 
decentramento, in modo da 
consentire l'immediato in.se-
diamento dei consigli circo-
scrizionali. 

Al cinema delle Terrazze si 
e svolta la manifestazione del 
Portuense I lavorl st sono 
aperti con una relazione di 
Marconi (PRI) e con una in-
troduzione di Tiradritti. Han
no parlato il compagno Nato-
li, capogruppo del PCI in 
Campidoglio, che ha illustra
te la posizione dei comunisti 
sul decentramento, facendo ri-
levare tra l'altro l'assenza del 
partiti del centro-sinistra dal-
la manifestazione; il consi-
gliere Maffloletti del PSIUP 
e il consigliere Monaco del 
PLI. Hanno parlato anche 
Ventura (PSIUP), Prasca (So-
cieta sportlva Olimpia). la si-
gnora Laudomi, il preside del
la scuola Manzoni prof. Ric-
ciardi, Bondi deU'Unlone ro-
mana genitori, lo studente 
universitario Jemmo e Mezza-
notte. Al termine e stato ap-
provato un ordine del giorno 
per 1'attuazione del decentra
mento; sono stati anche chie-
stl espropri dl aree da desti-
nare all'edilizia scolastica, il 
potenziamento dei trasporti, 
l'utilizzazione a « verde » del-
l'area dell'ex Purfina. Una de-
legazione illustrera in sede 
nazionale e comunale le ri-
chieste dell'assemblea. 

Per la zona Tiburtina la 
manifestazione si e svolta al 
cinema Nevada di Pietralata. 
Erano present! rappresentan-
ti del PCI, del PSU. del 
PSIUP e dei centri sociali del
la Tiburtina e di Ponte Mam-
molo. 

Alia presidenza della mani
festazione sedevano i consi-
glieri comunali del PCI Giu-
hana Gioggi, Roberto Javico-
h e ing. Eduardo Salzano 
(indipendente). il socialista 
Carlo Zanelli del comitato per 
il decentramento della Tibur
tina, Ercole Favelli segreta
rio di zona per il PCI e Ubal-
do Procopio segretario della 
sezione comunista di S. Lo
renzo, il quale ha aperto i 
lavori. Sono intervenuti nella 
discussione Javicoli, Petrilli 
operaio deH'ATAC, l'insegnan-
te Lina Ciuffini, l'operaio edi-
le Francesco Vitaliano. l'mg. 
Salzano, Teresa Ciciarelli e 
il socialista Carlo Zanelli. 

Dagli interventi e dalle 
con* iiisioni. tratte dalla com-
pagn.i Giul:ana Gioggi. sono 
e!.«..-i I problemi della zo
na, da quelli di fondo del
la tra^ft>rmaz:one urbanistica 
della zona, con la creazione 
del cvniro autvionale. t.i'i.o 
asve attrer/nto. di spazi di 
vcrde, degli ospedali. a quel
li piu immediati del lavoro 

' (oltre 5.000 sono gli edih di-
soccupati nel quartiere). del
ta mancanza di aule scolasti-
che. dei trasporti (si chiede 
1'istituzione di corse automo-
bilistiche che colleghino di-
rettamente al centro). del 
traffico con una soluzione. sia 
pure prowi5oria, per elimi-
nare l'lngorgo permanente del 
ponte di r> riv.r.arr.o, della 
regolamentazione con vlgtli o 
semafori della circolazione e 
degli attraversamenti pedona-
h agli inoroci della Tiburtina. 

A conclus:«)ne dei lavon e 
stato approvato im documen-

• to rhe sara consegnato da de-
lcgazioni unitarie al sindaco, 

' asli asses in. al ministero 
dei I-ivon pubblici. 

Marisa Rodano e I'assessore di Grosseto Armarugi al cinema Jonio 

«Gemellaggio» romano 
con le zone alluvionate 

Un caloroso rinqraiia-
mento - Oelegailone llo-
rentlna a Monte Mario 

I rappresentanti di Grosse
to sono venuti ieri a ringrazia-
re « il meraviglioso popolo ro
mano del quale prima aveva-
ino una grande stima, per il 
quale oggi proviamo un aflet-
to piii grande ». Nella sala del 
cinema Jonio I'assessore co
munale di Grosseto Romero 
Armarugi, in rappresentanza 
del sindaco Pollini, ha parla
to delle distruzioni provocate 
daU'alluvione e della caparbia 
volonta dei grossetani di rico-
minciare da capo. «L'unica 
cosa di bello che il fango si 
sia lasciato dietro e questa: 
molti di noi — ha detto 11 
compagno Armarugi — si so
no potuti rlcoprire, hanno po-
tuto mangiare, solo perche e'e-
rano gli aiuti venuti dalle pro
vince e dai Comuni " rossi ", 
dalla gente semplice, dai lavo-
ratori di Siena, di Livorno, di 
Roma, di Piombino, di Terni 
e decine e decine di piccoli e 
grandi comuni». 

La manifestazione, che era 
stata organizzata dal comitato 
di zona del Salario del Parti-
to, e quindi continuata con un 
dlscorso della compagna ono-
revole Marisa Rodano, vice 
presidente alia Camera. 

« Se il cittadino non ha per-
so la flducia nello Stato — ha 
detto Marisa Rodano, citando 
1'espressione usata da un quo-
tidiuno del Nord — lo si deve 
agli enti locali ». La vice pre
sidente della Camera ha quin
di parlato delle lotte popolari 
nei Comuni colpiti dalla scia-
gura confrontandoll all'iner-
zia, all'inettitudine dei gover-
nanti. 

Da ci6 che e accaduto — ha 
detto — discende un'unica 
conclusione: cambiare strada. 
Bisogna che le scelte econo-
miche e politiche cambino ra-
dicalmente, che cambi il Pia
no pieraccini se non si vuole 
che anche l'alluvione del 4 no-
vembre sia ricordata come 
un fatto « normale ». 

Quindi il compagno Moran-
di ha annunziato che la pro-
posta di gemellaggio tra la zo
na Salario del PCI e le sezio-
ni comuniste di Grosseto ha 
cominciato a dare i primi 
frutti: le sezionl di Monte Sa-
cro, Val Melaina, Vescovio 
hanno sottoscritto 66 mila lire 
che sono state consegnate ai 
compagni grossetani. Fra 
qualche giorno si riuniranno I 
rappresentanti delle organizza-
zioni democrat iche per discu-
tere un piano di attivita a lun-
ga scadenza. « La sezione To-
gliatti — ha detto la compa
gna Rodano nel suo interven-
to — deve tornare presto ad 
essere il cuore della vita de-
mocratica e delle lotte di 
Grosseto ». 

Anche a Monte Mario, ieri 
mattina .si e svolto un frater-
no incontro fra la popolazione 
ne della zona e una delegazioj 
ne del quartiere Gavinana di 
Firenze. La manifestazione e 
awenuta nei locali della sezio
ne del PCI che nei giomi scor-
si si erano trasformati in un 
centro di raccolta per gli al-
luvionati. 

La delegazione di Gavinana 
e venuta ieri a ringraziare: ha 
parlato per rutti il compagno 
Giolli. diri«ente della Casa del 
popolo del quartiere florenti-
no. Hanno preso anche la pa
rola il segretario della sezione 
Santodonato e il vice segTeta-
rio della Federazlone. Fred-
duz/i. 

Gli aiuti agli alluvionati in-
tanto continuano. Stamane da 
Civitavecchia parte per Gros
seto una carovana di automez-
zi carichi di viveri e vestlari, 
raccolti dalle organizzazioni 
popolari. 

Delitto-suicidio 
di Velletri: 

oggi I'autopsia 
E' stata ftssata per oggi la 

autopsia di Luciana Gozzi. 
la maestra uccisa a Velletri 
dal marito, e dell*uomo stes-
so. Ennio Picconi. che si e 
ucciso dopo il delitto. In real-
ta le indagini sono concluse: 
nessuno sara mai in grado 
di spie^are perche l*uomo ha 
ucciso la moglie. se non dan-
do per buona l'ipotesi di una 
improwisa (e insospettabile) 
crisi di follia. 

Nessuno, n6 tra 1 familiari 
dei coniugi. n^ tra i compagni 
di lavoro dell*uomo — fun-
zionano delle Ferrovie — e 
stato tnfatti in grado di for-
nire un movente, oltre a quel-
lo di una folle gelosia. cre-
sciuta nella mente del Picco
ni, descritto come uomo chiu-
50 in se stesso e restlo a 
conrtdarsj con gli amici. 

La pratidvnza dalla manifattazione dal einama Jonio mentra parla il compagno Armarugi. 

Grottesca situaiione a Pietralata 

Proibita la scuola vkina 
imposta quella lontana 

/ bambini delle famiglie che si sono trasferite nelle case po
polari dei Monti del Pecoraro costretti a hequentare la vecchia 
scuola - Per altri succede il contrario - Aule inuiilizzate! 

Nella rete e caduto Taltra notte un maniaco « formato ridotto » - Non cVntra 
niente col delitto - Simonetta sconvolta da eio che i giornali hanno seritto di lei 

Dw» grvppi di bambini t l locontrano lunge via di Matralata. Un gruppo vien« dalla vecchia borgata 
• ai dirige varse la scuola a piazza Faderico Sacco, l'altro viene dalle case dell'ICP dai Monti del 
Pecoraro • *l awia verso via Pomona. Le aoto lungo questa strada sfreceiano a forte velocita con 
pericolo costante dei bambini. 

Domenica di tensione, no-
nostante sia stata lasciata in 

Eace dagli uomini della Mo-
ile, per Simonetta Aprosio. 

La « supertestimone » del de
litto di viale Eritrea ha in-
fatti passato la mattinata a 
leggere i giornali romani usci-
tl in queste due settimane. 
Parlano di lei, e molti facen-
dola apparire come un per-
sonaggio da romanzo giallo, 
una donna misteriosa e !n-
fida, che cerca di proteggere 
con il suo silenzio un assas-
sino o — e in un certo s^n-
so e peggio — che non parla 
per timore di svelare la .sua 
« seconda vita ». Una lettura, 
quella affrontata dalla ragaz-
za ieri, evidentemente non in-
coraggiante e che l'ha sgon-
volta e addolorata 

E' rimasta sempre in casa, 
insieme alle sorelle, alia ma-
dre, al fidnnzato. Davanti al 
portone, in viale Eritrea, ha 
sostato per tutta la giornata 
una «500» grigio-scuro con 
dentro due poliziotti in bor-
ghese: uflicialmente devono 
proteggere la famiglia Apro
sio dai malintenzionati; in 
realta controllano (con molta 
delicatezza. ma senza distra-
zioni) chi entra e chi 'see 
dal portone, chi sosta trop-
po a lungo nella zona. 

In questura il lavoro e nro-
seguito come al solito. A not
te sembrava che la Mobile 
avesse in mano qualcosa di 
importante, ma poi tutto si 
e ridimensionato. Al parco 
nemorense — sorvegliato dal 
giorno del delitto da cara-
binieri e poliziotti in bor-
ghese — era stato sorpreso 
un maniaco in formato ridot-
to: uno di quei personaggi 
che passano ore a guardare 
le effusioni dei fldanzati. II 
giovane, Francesco B, di 29 
anni, e stato arrestato e de-
nunciato per atti osceni in 
luogo pubblico. Lo hanno in-
terrogato a lungo, nella spe-
ranza che sapesse qualcosa 
del delitto e dell'aggressione 
subita da Simonetta, o che, 
magari, si fosse trovato nal 
giardino a spiare le coppiet-
te anche la sera di sabato 12 
novembre. Ma non e'entra 
nulla: e solo uno dei tanti 
malati di mente che si ag-
girano per Roma, e ha scel-
to per le sue imprese uno 
dei luoghi piu sorvegliati del
la citta. 

E cosi la domenica e ser-
vita ai funzionari della Mo
bile per raccogliere le idee, 
per discutere, per prepara-
re le contestazioni da pre-
sentare prossimamente, forse 
oggi stesso, alia ragazza, che 
viene ancora considerata f on 
troppo attendibile. 

Ora hanno messo a veroaie 
le sue dichiarazioni: e spe-
rano in una sua contraddi-
zione per farla parlare, per 
convincerla a dire tutto. Si
monetta Aprosio, d'altra par
te. e stata gia awertita dei 
rischi che corre come testi-
mone reticente. Anche se la 
Mobile si muove con infinita 
cautela (nessuno ha dimenti-
cato l'infortunio capitato al
ia Questura romana con Ger-
da Hodapp. altra «teste re
ticente » prosciolta in istrut-
toria dalla Magistratura do
po tre nie.si di carcere* a Si
monetta verra indubbiamente 
fatta balenaxe anche la mi-
naccia del carcere. 

Un punto delle dichiarazio
ni della ragazza. in partico
lare, verra approfondito. Si
monetta ha detto di non es
sere stata seguita da nessun 
uomo, la sera del delitto. Ma 
la sua arnica Maria Agostini 
afferma invece che un uomo 
le segui dalla boutique di 
viale Libia hno in piazza 
Gimma. dove era parcheggia-
ta l'auto di Simonetta. 

Del pedinatore (e l'assas-
sino di Sergio Manani?) Ma
ria Agostini non disse nulla 
airamica. Ma e possibile, si 
chiedono in Questura, che Si
monetta non se ne sia accor-
ta? 

Mimetiziati in una mode Ha « 500 », due polixiotti sorvegliano giorno e notte I'abitatione d! Simo
netta Aprosio, in viale Eritrea. 

In un bar e in un negozio di cose sacre 

Doppio colpo ladresco 
nei pressi di San Pietro 

FJntrati in un bar, con una 
chiave falsa, per forarne la 
parete e penetrare cosl nel-
l'attiguo negozio di preziosi 
e articoli sacri, i ladri hanno 
pensato bene dl dare un'oc-
chiata anche nella cassa del-
l'esercizio: si sono cosl im-
possessati di centomila lire. 
II bottino nel negozio e in
vece di oltre dieci milioni. 

I fatti si sono svolti la not
te scorsa in via San Damaso. 
I grassatori sono penetrati 
nel bar di Domenico Icardi, 
al numero 16 della strada, 
probabilmente poco dopo la 
chiusura. Hanno riabbassato 
la serranda e hanno continua-
to il loro lavoro del tutto in-
disturbati. 

Hanno abbattuto parte del 
tramezzo che da nel negozio 
della signora Angela Beretta 
e hanno fatto man bassa di 
gioie e altri oggetti di valore. 
Poi hanno fatto ritorno nel 
bar, hanno spento la luce, ab-
bassato la serranda, richiu-
so il lucchetto e se ne sono 
andati. 

I carabinieri di San Pietro 
stanno ora indagando per i-
dentificarli. 

Cinque milioni il bottino 
(in vestiti maschili) del furto 
perpetrato in via di Castro 
Pretorio 28. nel magazzino 
della Dress wool, di tessuti. 
abbigliamento e drapperia. II 
colpo e stato denunciato dal 
titolare della dirt a, signor Lui-
gi Loreto, al funzionario di 
turno del commissariato Vi-
minale. 

Sempre a Vimmale e stata 
denunciata un'altra impresa 
ladresca: fatta saltare la ser-
ratura di una serranda a ma-
glie, i soliti ignoti sono pe
netrati nel negozio di arti
coli fotografici di Franco Ca-
cioni, in via dei Mille 26. e 
hanno asportato cineprese e 
camere fotografiche per oltre 
un milione di lire. 

I bambini di Pietralata pas
sano davanti la loro scuola 
e non possono entrarvi. Questa 
situazione grottesca si verifi-
ca nella scuola elementare 
« Vittorio Veneto », che ha due 
sedi. una in via Pomona e 
ral»r:i in piazza Federico 
Sacco. 

I bambini che abitano vicl-
no alia prima sede sono co
stretti a frequentare le lezio-
ni nella seconda, assai piii 
lontana e viceversa. 

La mattina centinaia di bam
bini si incontrano in via di 
Pietralata, equamente divisi 
in due diversi flussi, uno che 
sale verso i Monti del Peco
raro, l'altra che scende verso 
la parte vecchia della borgata. 

La storia e cominciata a tin 
mese dall lnino dell'anno sco-
lastico quando sono state as-
segnate le case del nuovo com-
plesso IACP dei Monti del Pe
coraro. 

Molte famiglie che prima a-
bitavano nella borgata vec
chia. si sono quindi trasferite 
nei nuovi appartamenti. In 
via Pomona e'e la scuola Vit
torio Venetc. dove erano i-
scritti tutu i bambini della 
bo-gata. Costruendo il nuovo 
villaggio, e stata costniita — 
e giustamente — anche una 
nuova scuola. Logicamente, le 
famiglie si aspettavano che i 
bambini sarebbero stati tra-
sferiti nel nuovo cornplesso. 
anche perche non si trattava 
di due scuole eon due dire-
zioni didattiche distinte. ma 
di un solo istituto, con se
de principale in via Pomo
na e succursale a piazza Fe
derico Sacco. 

Invece i bambini sono stati 
costrc»tti a continuare ad an-
dare nella vecchia sede. ad 
eccezione dei piu grandicelli 
della quarta e quinta che so
no stati trasferiti nelle aule 
nuove Ma la vicenda acqui 
sta addinttura un sapore go 

goliano se si tiene conto del 
fatto che. nella scuola nuo
va, su 27 aule solo 9 sono 
occupate. Le altre sono com-
pletamente vuote. anche se 
per esse e pronta tutta l'at-
trezzatura! 

Abbiamo visto bambini che 
abitano a dieci metri daila 
scuola di via Pomona attra- ] 
versare via di Pietralata dove j 
sfreceiano le auto a forte ve- I 
locita per recarsi nelle altre 
sedi. E piccoli che vivono a 
ridosso di piazza Sacco anda-
re a via Pomona dopo aver 
sfiorato il cancello dell'altra 
scuola. E tutto questo per 
una questione burocratica! 

Le autorita, alle proteste dei 
genitori, hanno risposto che 
riscrizione. all'inizio dell'an 
no scolasUco, e stata fatta 
presso la scuola di via Pomo
na e che non si pud t**ner 
conto dei cambiamenti di re 
sidenza. 

A prescindere dal fatto «.-he 
per le quarte e quinte. un 
prowedimento di trasfenmen-
to e gia stato fatto. gli abi-
tanti fanno notare che non 
si tratta neppure di un vero 
e proprio trasferimento essen-
do tutte e due le sedi sotto 
un'unica direzione. 

Basterebbe creare il corso 
completo anche nella nuova 
sede e sarebbe risolta tutta 
la questione. Ci hanno detto 
alcune madri: « I n altri quar-
tieri mancano le aule. si fan-
no i doppi turni. A Pietralata 

Da due mesl Biunta dimhslonaria: oggi il Consiglio 

Proposte del PCI per risolvere 
la crisi del Coimine di Pomezia 

I Nelle strade della « zona disco » ' 

I 

I Oggi (con i polmotti) 
I scatta I'cperaiione-multe . 
I Da oggi attenzione alle multe. Questa mattina anche 

la polizia stradale e gli agenti di PS della squadra tu- • 
rismo della questura entrano in azione nelle strade del I 

I centro per reprimere gli abusi nella sosta e nella fer- I 
mata, in particolare all'intemo del perimetro della zona 
disco. I 

Per 11 momento, affiancheranno i vigili municipal!, | 

I ottanta agenti motociclisti della a Stradale» e sessanta 
poliziotti del «Turismo e traffico». La consegna e una • 
sola: multare senza pieta. I 

I Gli agenti della stradale avranno anche un altro com- I 
pito: quello di intervenire nei casi di ingorghi stradali 
per disciplinare la circolazione. Gli uomini della «Stra- I 
dale», in pattuglie di due agenti, percorreranno deter- | I minati itineran cittadini, spostandosi dsi una zona al-
l'altra. Quelli del Turismo e traffico, invece, terranno 
soprattutto d'occhio parcheggi e 
consentita soltanto per un'ora. 

zone dove la sosta e 
• consentita soitamo per unora. 

I 

II giorno 

I Oggi 28 novembre, lune-
di (332-33). Onomastl-

I c o : Giacomo. II sole sor- . 
ge alle 7,40, tramonta I f + V * f \ W \ r * f + r * 
alle 16,42. Luna plena I V * J - \JJL1€A>\-'€M> 

tjt i 

I piccola 

Oggi a Pomezia si nunira il 
Consiglio comunale in una se-
duta che dovrebbe dire una 
parola chiarificatnce sulla cn-
si che da ben due mesi af 
fligge rAmmini-strazume mu 
nicipale. I 

Due mesi orsono. infatti. vi j 
sono state le dimissiom dal 
la Giunta di 
degli a^sessori socialisti A 

queste sono seguite le dimis-
sioni del sindaco e degli as-
sessori dc. L'ultimo colpo di 
scena e avvenuto una setti-
mana fa. neil'uIttmo Consi
glio comunale. quando il sin
daco dc Bassanotti ha ina-
spettatamente ritirato le pro-
pne dimissiom riprendendo. 
quasi con un atto di unperio 

. 1 nei ccnlronti di quanto dispo- j Pomezia del PCI ha indiriz-
centro-sinistra t s t o ^ j s u o paj-tjto ij timone I zato una lettera ai socialisti 

" " " della barca Una barca che I del PSI p del PSDI. nella 
fa acqua da molte falle se si quale si espnme la prco^cu 

Del resto. di contrasti nel
la maggioranza attomo al 
Piano regolatore ha pubblica-
mente parlato anche un as-
sessore socialista dimissiona-
rio. lo stesso che ha pure 
espresso dei dubbi sulla pos-
sibihta di prosezuire Tespe-
rimento del centro-smistra 

Martedi scorso la sezione d: i 

Istituto Gramsci 
Oggi alle ore lH.^l la pro-

fessoressa Rosa Rossi terra 
la settima lezione del corso 
B La letteratura spagnola fra 
le due guerre». Tema della 
lezione «Folklore e surreali-
smo, l insmo e rivolta nella 
poesia di Lorca e di Alberti 
fino al 1930 ». 

Conferenza 
j Presso il cirn,:«j Montesacro 
I t corso Sempione 27 >. questa 

sera alle 21.15 la professores-
I sa Ada Marchesim Gobetti 

terra una conferenza sul te
ma: m Educazione sessuale, 

' quando e da chi? a. Questa 
[ conferenza sara di introduzio-

ne a due cicli di lezioni. uno 
per i genitori, l'altro diretta-
mente per i giovani. 

Grave lutto 

di Dario Natoli 
Un grave lutto ha colpito il 

nostro caro compagno di lavo 
sono pbssibili comodamente i ro Dario Natoli, \icecapo croni. 
classi di 20 alunni e senza 
turni. E invece no. E tutto 
perche non si vuol prendere 
un piccolo prowedimento di 
ordine burocratico. Ma ora ci 
siamo stancati. O il Comune 
intervtene o. come in altre 
occasioni, per nsolvere i pro
blemi della scuola. lmpedire-
mo ai nostri bambini di an-
dare a scuola e andremo a 
orotestare tutti in Campido
glio ». 

sta deU'l7nt/d Ieri mattina 
e deceduto a Napoli suo zio. 
Sah"atore De Luca che. per 
Dario per tanti anni, era sta
to come un padre. 

In questo momento di dolo-
re eiungano a Dario, alia \e-
do\-a signora Gabnella, ai fa 
miliari tutti, le sentite condo-
glmnze dei compagni dellX'-
mta. 

pensa alle accuse che si in-
trecciano nella maggioranza e 
soprattutto da parte dei so
cialisti contro i dc. se si giu-
dica il modo in cui questa 
amministrazione ha agito in 
due anni e soprattutto quan
to essa non ha fatto a Pome
zia. se si tiene conto. soprat
tutto. deU'ostinato e sospetto 
muro del silenzio che si e al-
zato a nascondere le vere 
cause della crisi. 

L'argomento che comunque 
corre sulla bocca di tutti e 
quello del Piano regolatore. 
un Piano regolatore fatto a suo 
tempo dal commissario pre 
fettizio e che, dopo due anni 
ancora non e stato portat' 
in Consiglio comunale dallr 
amministra7inne. nnnostantf 
gli impegni assunti Inv.rn 
all" quest«<»*• e nil »•*- I-O«-J 
cm interest;, aiine e o\*\-n> 

pazione per il pericolo, esi-
stente in queste condiz:oni. 
di un ntorno alia tristemen-
te nota gestione «»mmissaria-
le. II secondo pericolo e raf-
figurato dal ricomporsi di un 
centro-sinistra con gli stessi 
uomini e con gli stessi indi-
rizzi, il che prolungherebbe 
la paralisi deirAmmmistrarin-
ne comunale e con essa della 
vita cittadina. Esiste un terzo 
pericolo. rappresentato dalla 
formazione di una Giunta dc 
tenuta in piedi dai voti del
la destra fascista. 

Ecco gli argomenti con i 
quali il PCI ha proposto ai 
socialist! un incontro per ve-
nlcare le eventual! po^sibili-
:a di una azione comune per 
•ins nuo\r maesr.oranza che 
M impegni ; \ r un programma 
(i' ordinato sviluppo della 
-itta 

SNASE 
La sezione romana del Sin-

dacato nazionale autonomo 
scuoia elementare SNASE ha 
organizzato un corso di pre-
parazione al concorso magi-
strale speciale. cc>n inizio il 
5 riirembre I * lezioni si 
svol«eranno nei eiorm lune-
di. tr.erct)ledi e venerdi. ore 
17.3«H9.'*'i e saranno tenute 
dai professon Arcomano, M. 
Corda Costa. S. Fabnzi, O. 
Panfili. G Pennisi, G. Rus-
so. Per lnformazioni rivolger-
si alio SNASE. via de lTri-
tone 46, telefono 670.307. 

Sabato dei ragazzi 
II circolo culturale dj Mon

tesacro per tre pomeriggi di 
sabato al mese e per la du-
rata di tre mesi, organizza 
un'attivita ricreativa per ra
gazzi, con giochi. quiz, proie-
rioni, burattini. vtsite a mu-
sei e luoghi di carattere ar-
cheologico. Un tesserino del 
costo di lire 500 da diritto a 
partecipare ai • sabati dei ra
gazzi •. che si svolgono dalle 
17 alle 19.30. 

il partito 
COMMISSIONS CITTA' E AZIEN-

DALI — Oggi alle 17, riunione 
commissione citta e respomabili 
aziendali in federazione. O.d^. : 
« Settimana operaia >. 

CONVOCAZIONI — ATAC, hi 
federazione, ore 16,30 segreteria 
sezione e dirigenti sindecali COM 
Freddwzzi, 1*1*.TT., in federazione 
ore 19, riunione segreteria con 
Fredduzzl, comunali, in piazza 
Lovatelli ore 18,30, riunione C D . 
sul convegno sul decentramento, 
Ferrovieri, Esquilino ore I t , IV 
lezione sui • rapporti partito-sin-
dacato» con Canulto, zona Se-
laria, in rederazione ore 20 , ri«-
nione segreteria, Porta San Gio
vanni ore 20 , ass. con G. Cen-
sini, Prenestino ore 20 , C D . CON 
Bongiorno e Buffa, Cavallegferi 
ore 19,30, ass. con Carrassi, Val-
melaina ore 19,30, con C. Cianca. 

SEZIONE MACAO - STATALI — 
Stasera alle 19. il compagno En-
zo Modica introdwrra, per la IV 
lezione del corso ideologico sui 
problemi dello Stato e de>ls pub-
blica amministrazione, il 
« L« Stato in Italia ». 

AYVISI SAHITAW 

ENDOCRiNE 
Gabtoeno meCloo per hi asm delle 
• sole • distention! e debcXezze 
•casual! dl ortftoe oerroaa. pst-
chic*. endocrbM (neurastenla, de-
fjciensa ed aaomaJJe scasuali). 
Vtsite preroaUimoruaJi Oetter P. 
MONACO. Roma VU Vtminale. M 
(Stazione Tanlnj Scala sinistra. 
ptano secondo, tnt 4) Orarto 9-12. 
IS-IS esclizfo tl sabato pomeTlfl*io 
. nei ctornl festivl Puorl orarlo, 
nel sabato pomerifKto e net (floml 
tfXtxn M rtoeve solo per appun 
tani«it<, TH t~\ HO (Aut Com 
noma IGU19 del ?S ottohre 195<!> 
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