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Superdelibera fantasma 

C'crano 8 miliardi, previsti dalla dclibcra quadro, per costruire fogna-
ture nell'Agro. Ma i miliardi sono finiti altrove. Nelle borgate 130.000 abi-
tanti sono rimasti senz'acqua. L'Uflicio d'Igiene, infatti, chiede che prima 
dcll'acqucdotto ni costrui.scano le fognc. 

In trenta localita dell'Agro 

migliaia di famiglie senz'acqua 

Per le borgate 
e sempre la 

s tagione delta 
grande sete 

Abbandonati 130.000 abitanti — Solo in dodici zone la rete idrica e stata ultimata: ma I'acqua non arriva perche mancano le (ogne — A Cava Pace i lottisti hanno fatto analiz-

zare I'acqua che bevevano: e risultata inquinata — In aumento i casi di tifo e di epatite virale — A Settebagni mancano fogne e condutture — A Dragona solo due fontanelle — A Torrim-

pietra, Passoscuro, Palidoro, Ostia Antica: tanta reclame, ma mancano i servizi — I soldi della delibera quadro — II lungo viaggio attraverso la «cintura»— A colloquio con le famiglie 

In trenta hornnte dell'Agro 
manca Yacquit Per ultre 1.10.000 
abitanti e sempre la stapume 
della grande sete. Solo m dodi 
ci zone la rete ulnca e stata 
completata, ma I'acqua nnn vie 
lie vriiguta peri lie iufficio d'lqie 
ne non concede I'dpiliilita delle 
tuntlutture u causa della man 
canza della rete foqnarta. I la 
ror1 vengono promessi all'inizio 
tit ogni campaana elettorale poi 
tutto torna come prima. Intere 
localita res-tano ahbandonate 
Mancano anchc le strode Le 
rcqolc tfiiemche pn'i elementari 
xnno a-isenti. E' il coos a po
etic decuie di chilomelri del cen 
tin Eppure sinmo sempre a 
Roma 

Per migliaia e migliaia di la 
miqlic il problema diviene own 
porno put assillante e dramma-
tico In alcunp borgate una sola 
fontana. con un ftlo d'acqua. ser
ve centniaia di abitazwm. Sellc 
zone piu fortunate I'ACE A. quan 
do M ricorda. arriva con I'auto 
botte. E allora file intcrminabili 
di donne e raqazzini con secclii. 
barili e bottiqlie. Poi di nuovn 
la grande sete. In vwlti casi ct 
st affida ai rahdonuinti. Si scava 
per decnip e decvie dt metri sino 
a ragqtunpere le vene d'acqua. 
Poi si costrutscono impiantt di 
sollcvamcnto per its-o domeitico. 
Ma spess-o lo sforzo e inutile: 
I'acqua non e potohile. E' mqui-
nata anchc a causa det pozzi neri. 

E' accaduto cosi che a Cava 
Pace, al qmnto chilometro della 
via Ardealina. i lottisti della 
zona dopo aver bevuto per di 
verso tempo I'acqua det pozzi 
hanno deciso di farla analizzare 
scoprendo che era tnqumata. Si 
spiegano cost i casi di tifo e dt 
epatite virale che scopptano quo-
tidianamente nelle borgate del-
I'Agro 

A Cava Pace oltre 500 sono le 
persone intcressate al problema 
* Si tratta th settantuno famiglie 
senza .icqua — dice Luigi Mene 
qmt che abtta in via Castel det 
Saracem — che piu volte sono 
andate in delegazuone al comunc 
rivendicando una soluzione. Ma 
ancora rMMi si e ottenuto niente. 
Per le fosyie il problema c quasi 
risolto: ce le s.amo costniite da 
nos. Ora pern la situazione sta 
diveneiido HiMiMenibile. Ci vuolc 
I'acqua pot.ihilc >. 

E vcdiamo cosa succedc in 
altre zone A Scttebagm. sulla 
rut Salaria. propno alle parte 
della citta e a fianco det moderni 
stabdimcnti ntilustriali. e come 
se ci troiassimo v.el deserto. In 
na Miolata. via deUe Lucane. 
via Capalircn. via Cascina, vi-
cola deile Lucane e m tante altre 
roTC manca I'acqua. Oltre SOOO 
abtantt soffrono oani aiorno per 
accaparrarsi la loro razione. 
Moltt sono rtcortt at pozzi ar 
ie.s.ar.: • Ma nen s> •intta «<*V» 
deH'aeqiia — prccisa Gustai o 

Mannont che abtta in una via dc le 
Lucane — qui manca tutto" stra 
do. fogne e «<nK>la. E' come se 
non e-:--Jes--.imo F.Dpure a due 
pa^-.! c e la Salana. una dellc 
Strade p.u frcqiien'.ate ed amire 
rate. K a ptxhi ch.!«nv?tn c e 
Ro'iia ». 

Analoita la situaziovc dt Ca 
gtdoiubtlco. poco distantc da Set 
1eban~ni. Per 5<\^ abitanti non 
esutono condutture d'acqua e 
fogne. E i cast dt tifo net giro 
di poc'n mesi sono raddoppmti. 

In opni borqata si ritrorano gli 
stcsst problcmt ma opnuna ne ha 
uno «sua *, parlicolare. A Dra 
gona. net pressi di Anita. Ct so-
«jo ,<o!o due fontanelle ch> do-
rrchhero serrire tutta la popo-
lazione. L<* pro'.este non si con 
tano. t AI mono — d-.cono le don 
ne — il Comunc do\rebbe a\ere 
In *c.Ti bl. ta d. manclarc I'auto-
hotte. Ma nemiwno queila si vo-
dr e l"o-tato si<* esplodcndo >. Per 
ojfr,' 100 jamiahe il dramma du 
ra da anni Andiamo aranti. sem
pre sulla ria rfi Actha. rer<o 
Ostia. Al 20.mo chilometro deUa 
Cristoforo Colombo c'i la bor-
pata ch'ujmata *La Madonnetta*. 
Anche qui siamo in pieno de 
scrto. La zona manca dt tultt i 
serrizi: strode, foafatnre. scvo 
le. luce e. naturalmente. aequo 
Pet 10 cttart e come se non est 
*te**e niente. Eppure cinqvecento 
prrroli risparmiatort hanio ca 
strvito le loro ca*e sperando in 
un future? miahore. 

Ma se alia « Madonnetta» la 
situazione e disastrosa anche 
Ostia Antica — tanto reclamiz-
lata net eteplietnt turistici — 
fj dibatte neoU ftessi problcmi. 
Nttkt parte vecchia della cittd 

I'acqua manca e le famioltc 
opin fttorno sono costrette a re-
eorvi fuort dalla cmta mtiraYia 
per atlimiere alle fimtane pub-
blichi A Loiifiartna. nella via 
di Cartel Fuse/no. sempre nei 
preset dt Ostia Antica. oltre MX) 
(il)tlanti dei ono acconientarsi 
dellc riformture delle autohotti 
dell'ACE A E cht non si accon-
tenia rtcorre al soldo pozzo con 
la sorpresa di bere acqua tn
qumata. 

Alle Saline di Ostia qli otto-
cento lottisti po.'^ono solo con 
tare sidle riformture dell'ACE A: 
I ac(pia dei pozzi. infatti. e sa-
luta. Am he e/m protestc a non 
inure. Delenaziom. a.ssemblce e 
manifestaziom non sono scrvitc 
a scuotere pit amministratori 
capitoltnt. E ancora: a Crepna 
S. Andrea, tra la Tuscolana e 
I'Appia. centniaia dt famiplie da 
anni lottano per averc I'acqua 
Ma e come se parlassero al 
vento. L'ACEA sostiene die la 
zona e troppo lontana e cost le 
ahitaziom re^tano all'asciutto. 
«Cosa vuole che le dica — e 
wnei donna della zona che parla 
— per ora andiamn avanti con 
I'acqua niinerale. E |x?r le pu-
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In tutto I'Apro si protista 
Sulla via dt Torrenoia e'e la 
borpata Arcacct Qui centniaia 
dt famtalie sono senza acqua da 
anni. « L'ACEA — dicono ph 
abitanti — viene solo quando M 
ncorda». E stando alle protesle 
sembra che si ricordt pochissime 
volte. 

Intanio 1500 abitanti cercano 
disperalamente di rtsolvere alia 
meolto il problema dell'approv 
viaionamento tdrico. Si torna al 
pozzo con la catena e il secchio 
e puntuali ricompaiono tifo ed 
epatite virale. Ma andiamo 
avanti: tra Finoccluo e Lun 
phezza troviamo Fosso dell'Osa. 
Anche qui e terra bruciala. 
Mancano i servizi e. soprattutto, 
I'acqua. 

Torniamo verso il mare. Tor-
rnnpietra. Passoscuro. Palidoro. 
Nessuno ci vuole credere: ma 
anchc in queste zone manca 
I'acqua. Certo i bar e i risto-
ranti non lo fanno capire. Ma 
basta andare nelle abitazioni pri
vate. a parlare con le donne 
che ogni giorno lottano per 
avere un secchio d'acqua pota-
bile per capire cosa voglia dire 
il dramma della sete. A Tomm-
pietra. ad esempio. nelle fa 
miplie si cerca di bere il meno 
possibile e quando propria non 
si resiste piu. allora e'e I'acqua 
niinerale. E lo stesso e per 
Passoscuro e Palidoro. 

Ancora: sulla Casilina dopo 
Tor Bella Monica e'e Capan-
na Murata. Ci abitano gli edili 
che costruiscono i grandt palazzi. 
quelli con i doppi e i tripli 
servizi. Ma nelle loro casupole 
manca I'acqua. < La nostra — 
dicono — e una zona scono-
sciuta. abbandonata. E' propno 
una capanna. Ma anche not sia
mo cittadini di Roma ed ab-
biamo gli stessi diritti di tutti ». 

A Massimtna. sulla ria Au 
relta. 5000 abitanti chiedono 
acqua. Xon ne possono piu. 
Tempo fa & scoppiata una epi-
demia di epatite virale e da 
allora oqni giorno. puntuale. ar
riva Vautobotte dell'ACEA. Ma 
si tratta solo di tin palliativo. 
II problema rcsta e si agprava 
oani giorno di piu: I'acqua det 
pozzi e stata inquinata dai rt-
fiutt domestici. E lo stesso e 
avvenuto a Falcognane. vicino 
al Divtno Amore e a Selcetta. 
in via Tnqorta. 

La grande sete non accenna 
a dtminuire. Anzi aumenta con 
I'aumentare delle abitazioni e 
dealt abitanti. 

II c viagqio» tra le borqate 
potrebbe conttuuare a lungo 
Ci sono ancora altre 11 locaJi'd 
dore? la rete idrica "ei arrirata 
ma I'acqua non e'e perchi man
cano le fogrtature. A Ftdene la 
rete i pronto da tre anni. Da 
un anno sono pronte le reti dt 
Romanina. sulla Tuscolana. dt 
Casalotto e Morena: dt Ponte 
Linaro. di Ftnocchio: di Bor-
ghesiana: di Acilia Sud; di Ftu-
micino Isola Sacra e Acque 
Rosse. A Labaro e a Torreraata. 
incece. i larori sono ancora in 
corso. La gente attende. Ma la 
fiducta ha un limite. 

Intanto i problcmi « fpernici > 
sono ancora da nsolrere. 
c Per que»te tocalita — ci dice 
Vira?7io Melandri. searetario 
dell'Unione dei lottisti del-
TAgro — la cosidetta delibera 
quadro aveva destinato una 
spesa di 8 mil:ardi per la co-
struzione delle fognature e de>-
cli impianti di depurazione ma. 
ad eccezione di Fidene. nulla 
e «tato fatto I miliardi «ono 
<er\iti per copr.re la maggiore 
-pe-*a. sul pre\i*to. per i " pall 
d o ro" del sottovia di corso 
d"Italia e nor i scmafori. L'acqua 
arnvcra solo dopo le fogna 
tore. E cosi gli abitanti conti-
nueranno a bere I'acqua inqui
nata dei pozzi. Ora si pone un 
interrogatho: e possibile giusti-
Ocare il pernrvnere di una <»si 
drammatica s .'uazione' igienica 
anche nelle zone dove estste la 
rete idrica? Perche non sanare 
*ubito la situjziejne impedendo 
che seoppmo nuovi focolai di 
ma".att;»? Per questi moUvi i 

• lottisti si battono e chiedono il 
; rispetto degli impegni assunti 

nel giugno "65 con la delibera 
; quadro e pretendono che nel 

hiennio "67'68 del programma 
Quinquennale siano risolti alme-
no tre pioblcmi: acqua. fogne e 
scuole ». 

La fontana della borgata 

Si professa ancora perseguitato politico 

Mangiavillano non vuole il processo in Italia 
Francois riesce a strappare un 

altro rinvio dell'estradizione 
La Corte Suprema d'Atene decidera il 1° luglio la sorte del «quarto uomo» 
di via Gatteschi e della sua arnica Anna Di Meo — II rinvio concesso per 
esaminare nuove prove a discarico — Pressocche bloccata l'istruttoria 

Francesco Mangiavillano e Anna Di Me*> sorridono ai fotografi 
nell'aula della Corte d'Appello di Atene. (Telefoto AP-ri'Unita*) 

Xuovo rinvio della decte;one 
per I'estraduione di Francesco 
Mangiavillano e della sua arnica 
Anna Di Meo. La Corte Supre
ma di Atene ha infatti accolto 
1'istanza dei difensori conceden 
do tempo fino al pnmo lugbo per 
la presentaz.one di nuove prove 
a discarico. Francois, che e or-
mai in carcere ad Atene da cir
ca tre mesi. ha dimostrato cosi 
ancora una volta di essere in 
tenzionato a giocare ogni carta 
per evitare il processo in Ital.d. 

Francesco Mangiavillano in
fatti. sub.to dopo l'arresto nella 
capitale ellenica. fu invitato a 
presentare prove della sua inno-
cenza che valessero almeno quan-
to quelle inviate dalla magistra-
tura italiana. che ne aveva chie-
sto l'estradizione come complice 
di Leonardo Cimmo. Franco Tor-
regg.ani e Mario Loria nel du-
p'.ice omicidio di via Gatteschi. 
E Mangiavillano replied alle do-
mande dei g.udici con questa 
a^^urda affermazione: « In Italia 
sono ricercato per motivi poh-
tici...». 

Tutti i tentativi che I'uomo sta 
facendo. tramite i suoi legah. 
per non tomare a Roma hanno 

leri mattina per le vie del centro 

Questurini scatenati per 
la caccia al capellone 

Carlo 

« Cacc.a al capellone > scate-
nata dai questunni ien mattina 
per le vie del centro. A San 
Vitale. a sera, hanno fatto an
che il bilanco della «opera-
zior.c > per cui erano stati dL^pi'*-
gati decine e decuie di uommi 
e di mezzi: cento persone lden-
tiftcate. tren:a>o, capoHt^u fer-
mati e nlasciati. tre arre<:i. 
ur.o per oltracmo e di:e pcr 
contrawenzione alia dithda. U» 
retata e ^tata di*,y»ta dai que-
store Di Stefano c afndata p r n 
apalmente ai pohzjotti del pn
mo distretto e a quelh della 
squadra traffico. che si sono in 
pratica specializzati in questo 
tipo di operazioni. 

Verso le 9 nugoli di que
stunni si sono sparpagliaU per 
piazza Vittono. il Colle Opp». 
il Colosseo e soprattutto per 
piazza di Spagna e piazza del 
Popolo. 

Con la consueta foga si sono 
scag.iati contro tutti t giovani 
vestiti alia moda «beat > e in-
curanti delle proteste hanno fer-
mato passanti. student i che 
camminavano per le vie del 
centro. Hanno anche fermato e 
condotto al commissariato dei 
turisti. che sono stati poi na

turalmente rilasciati con mille 
scuse: per i capelloni nostrani 
invece .1 trattamento e stato 
piu severo: interrogatorio. ne-
gli uffici del primo distretto. 
severa ramanzina. minaccia d: 
€ euai > per t Ptu riottosi e o^ti-
nati nel \c!er*i \-estire a modo 
propno e .nfine anrhe tre ar-
rcsti. 

Ar.:«vi.o Loddo. 25 anni e Fran

cesco Parlotti di 46 anm sono 
infatti finiti a Regma Coeli per 
contra v\enzione alia diflida. 
roentre invece le porte del car-
cere si sono spalancate per An
na Vagnarelli di 21 anni. sol-
tanto perche la ragazza ave\a 
protesiato per il trattamento a 
cui era stata sottopofta. L'ac-
cusa e stata queila di sempre. 
oltraggio a pubbl:co umciale. 

Scoppio nella cabina elettrica: 
due operai feriti lievemente 

Due operai sono rimasti fe
riti per uno scoppio a\*\enuto 
ieri pomeriggio in una cabina 
elettnea sulla Tuscolana. I due 
operai sono riusciti a sfuggire 
alia nammata ma sono stati 
colpiti in tutto il corpo da fram-
menti di \etro che si sono 
staccati da una porta andata 
in frantumi per 1'esplosione. I 
due quindi, Giulio Giovannoli, 
50 anni, via Fabriano 91 e Re-
nato Giuliani, 51 anni, via Tor 

de Schiavi 253 sono stati rico-
verati al San Giovanni e gua-
riranno entrambi in 8 giomi. 
I/osplosione e a\-venuta alle 
16 nella cabina dell'ENEL po-
sta all'altezza di via Tuscola 
na 1040: i due operai stavano 
lavorando neU'interno quando e 
scoppiato un interruttore. I due 
non sono stati feriti dalla nam
mata. ma mentre cercavano di 
uscire sono stati feriti dai ve-
tri che si sono staccati 

crc.ito qu.ndi scnz'altro nei suoi 
confronti una situa^one psicoi^ 
gica sfa\orevo!c: anche i niudici 
italiam infatti non nescono a 
comprendcre come m.u Mangia
villano. che pure al nwmento 
deir.irresto dichiaro che avrel> 
be potuto scnz'altro provare la 
sua innocenza. non vogl:a tor-
nare a difendersi daH'nccusa. 
tenendo fra l'altro conto che 
I'uomo continue ad essere dete-
nuto anche ad Atene. 

Rinviando nuovamente la de-
cisione |)er Francois, la Corte di 
Atene ha nnviato anche queila 
per Anna Di Meo. la cm posi-
zione apj>are anche abbastanza 
strana: !a donna infatti e accu-
sata soltanto di favoreggiamento 
e. se aves^e accettato di rientra-
re in Italia, a quest'ora sarebbe 
quasi sicuramente in hberta. Ma 
Anna Di Meo e dec i^ a <y?guire 
la sorte di Francesco Mangia
villano 

II n n v o della duphce estra-
d.zione a \ ra scnz'altro npercus-
sioni sulla istrutt»»ria. che e 
ormai in pratica giunta alle u!-
time battute. I magistrati infatti 
non possono comp.ere prcs"=oche 
nessuna mdagine prima de'.ram-
vo a' Roma di \Iangiavi!Iano e 
de'.la Di Meo. I giiid.ci infatti 
ntengono che 1'intciTogatono dei 
due potrebbe porta re a una sW.-
ta decisiva nelle indagini e. se-
condo loro. e inutile compiere ac-
certamenti che potrebbero essere 
superati dai fatti. 

Come e noto il nome di Fran
cesco Mangiavillano \enne fat
to dalla polizia. nei g.orni im
minent i la cattura di Cim.no. Tor-
regg.am e Iy?na nella casupola 
di \ia Basilio Puoti. II ruolo che 
I'uomo avTebbe svo'to nel.a san-
s;uin<jsa rapina di via G-"u schi 
non e c h a r o nemmeno agli m-
\esttgatori: per alcuni infatti 
Mangiav illano era sulla « G.ulia » 
ferma in via Gatteschi. per altri 
Franco.-s e stato so'tanto l'oraa-
n.zzatore e il ncettatore dei g.o-
iell:. E' certo che fu lo stesso 
Franco Torregg.ani ad accusare 
Mangiavillano di aver parteci-
pato al co'.po e che successiva-
mente riconobbe la casa di 
Francois come queJa dove si 
erano nfugiaU dopo la rapina. 
Inoltre ad accusare Mangiavil
lano secondo la pol.zia. \i era 
i'impro\_\i<«a scomparvi de'-luo-
mo nei g.omi «ticces<ni alia ra 
p na. nonovante egli non fosse 
ricercato. un bigliett'.no con 1 .n-
dinzzo di via Bas.lio Puoti tro-
xato neLa Peugeot delluomo. a!-
cum testi che affermavano di 
aver visto Mangiavulano recarsi 
nella casa dove si erano r.fu-
giati Cimmo. Torreggiani e I » 
ria e inline che Anna Di Meo 
avexa impegnato. presso la fi
liate deiia Cassa di Risparmio 
di vialc Trastevere a!cuni gioiel-
1:. che secondo gli investigaton 
fanno parte del bottino di Via 
Gatteschi. I prez,oc>i non sono 
stati ancora ncono^ciuti da Pio 
Menegazzo ma per i polizjotu 
non vi sono dubhi. 

Raccoiti quest: elementi la 
Mobile nusci a rintracciare Man-
giaviUano ad Atene, dove era 
stato raggiunto dalla sua arni
ca: un funzionario. if dott. Rai-
none, peutl quindi per la capi

tale ellenica e riusci in noche 
ore a scopnre il rifugio dei due 
e ad arresLarli. Francois, fin dai 
primo inomento. ha sempre ne-
gato la sua partecipa/ione alia 
rapina. ha accusato Torreggiani 
di essere un matto o iierlomeno 
che si tinge tale i>er voler co-
pnre qiulcuno. ha minacciato 
nvelazioni sens.iiKonali. Compren-
sib le quindi l'mteresse del giu-
dice Del Basso e del P.M. S«in-
toloci per poter interrogare I'uo
mo e mettelro a confronto con 
gli altxi imputati della rapina. 
Nel quadro generale infatti le 
figure di Mangiavillano e Loria 
non sono ancora l>en a posto. 
tki piu parti vi sono clubbi sulla 
loro twrtecipaz.one alia rapina 
o perlomeno sulla parte che han
no awito in es«-a. 

Manmavillano pero dopo le pri
me dichiaraziom si e attaccato 

a qualsia.si appiglio pur di sfug
gire alia e.->tradiz:one, seguito in 
questo dalla sua rnn.t.<i. dopo es-
sersi dichiarato jierseguitato po
litico I'uomo e nu^cito a otte-
nere un primo rinvio. Quindi. 
done che l'estradizione era stata 
accordata. Mangiavillano e n-
corso alia Corte Suprema d'Ap-
I>ello e ha quindi ottenuto un 
aitii> rinvio. 

Adesso la Corte si e aggiornata 
al 1. luglio per esaminare le 
nuove prove che i legali di Man-
giavnllano si sono detti pronti a 
fornire e che dimontrerebbero la 
innocenza di Francois. 

I poll/, otti rom.ini si sono mo-
strati pero scettici nguardo a 
queste prove e hanno fatto no-
tare che ben difTicjlmente la 
Corte Siiprem.i potra modificare 
la prinu senten/a di estradizione 
emcssa dai tribunale. 

Piu di 2000 visitatori 
alia mostra di Varsavia 

~ Piu di duemila romani hanno visitato fino a ieri la mostra 
— e Varsavia e gli italiam a Varsavia* allest.ta al palazzo delle 
" Esposizioni, in via Nazionale, dalla municipality della Capi-
— tale polacca. La mostra oltre a una copiosa mess© di matc-
Z riale fotografico. presenta preziose opere originali. provenienti 
^ dai miisei nazionali polacchi. dalla btblioteca nazionale. dalie 
• biblioteche unitersitarie. dagli archivi di Stato e dai Museo 
~ storico di Varsavia. Ricordiamo che re^po'izione e diVisa 
— in quattro settori: tl primo illustra le \icende della Capitale 
Z polacca dai suo sorgere fino alio «coppio della seconda guerra 
— mondiale: il secondo e dedicatn agli italiam che hanno operato 
Z in Varsavia: nel terzo e prcentata la citta modema e le 
~ sue prospettue di sviliippo; neH'altimo sono esposti alcuni 
— esemp'an della produ/ione artistica ed artigianale 'tessut:. 
Z *etri. «cenograric. cartelk.ni pnbhlicitan. mamfe«ti libn. ecc.). 
— ' Una vi sit a guidata sara effettuata questa mattina all* 11. 
~ Organizzata dai Comitato per le manifest a zioni romane. to 
— collaborazione con l'Assessorato alle antichita. belle arti e 
Z probiemi delia cultura. la vis.ta sara condotta dai prof Jan 
2 Kosim. conser\atore del Mu=eo storico di Varsavia. Analotfa 
Z iniziativa della nvista < Cap.tolium > era stata prcsa ieri po-
~ meriggio. 

Oggi ultimo giorno 
per vedere la Fiera 

^ Oggi ultimo giomo della Kiera di Roma. Migliaia di 
- visitatori hanno affollato anche ieri sera i padiglioni e 
Z per stamane si pre\ede una affluenza eccezionale. Ieri, 
1 intanto. alia Fiora si sono svolte altre due manifesta-
~ zioni: un convegno sul tema dclle sofisticazioni alimenuui 
; e la e Giornata dtila Filatclia ». 
Z Al convegno sulle sofisticazioni alimentari sono stati 
Z esaminati i vari prodotti in commercio c sono state clen-
Z catc tutte le forme di sofisticazione esistcnti. In partico-
2 lare c stata messa in luce la funzionc dei nuclei anti-tofi-
™ sticazione. 
- La < Giornata della Filatclia > si 6 articolata con una 
Z mostra della stampa fllatelica e con un dibattJto 
Z vmrie pubblicazioni esistcnti in commercio. 
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