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Alle ore 18,30 delegazioni in Portamento da fufti i quartieri 

Protesta a Campo de' Fiori 
contro I'aumento dei fitti 

Sul cellulare che sta traversando le vie del centro 

11 due volti di «Fran<?ois» 

^ La manifestazione unitaria alle 20 
Parleranno i dirigenti degli inqui-
lini, degli artigiani, dei commercianti 

Ocu, la battaclia |>0|>ol<ue contio l'autnonlo (lei flit 11 pie 
visto dal decreto covernativo in discussioiv alia Cameia iacciun 
ceia il MIO culmine con una erande manifestazione unitaria a piazza 
Cani|)o de' Kiori e con I'intervento, presso 1 deputati di tutti i cruppi 
politici, di decine c define di delegazioni di infiuilini, di commer
cianti. di abitanti delle borcate. di lavoratori di artigiani. 

Conn- banno stabilito le quattro orgamz/azioni che banno indetto 
la giornata di protesta. alle 1H.30 le delegazioni si riuniranno a piaz/a 
del Pantheon per recarsi sucressivamente a Montecitorio. Delega 
zioni sono annunciate da Cinccitta. da Centocelle. dal Nomentano. da 
Pietralata, dal Tiburtino. dai quaitieri Monti. Ksquilino. Celio. dalle 
fabbriche. dai cantieri edili. e naturalmente dai necozi e dalle liot-
teghe aiticiane. In molti quartieri e fabbricbe sono in cor.so peti-
zioni che domani saranno presentate. con migliaia di lirme. ai de 
putati. 

I deputati della maggioranza dovranno rendersi conto. dai col-
loqui con gli inquilini, che il decreto che il governo ba presentato. 
nnnaccia di colpire tutti e non soltanto COO mila fannglie in tutta 
Italia. Come gia e stato detto. con i! ptovvedimento governativo sal 
tera. praticamente. il blocco dei fitti applicato nel 19IH. Le delect 
zioni. pertanto. chiederanno ai part it i del centro sinistra o di • it 1 
rare il decreto. prorogando totalmente il blocco. oppure (lie ml 
decreto sia stabilito che tutti gli altri contratti siano prorogati sum 
al .'»() giugno 1909. 

Le delegazioni riferiranno |>oi nel corso del comizio in piaz/a 
Campo de" Kiori. Parleranno. per le organiz/azioni che banno pro-
mosso la manirestazione. Ton. Pina He della presidenza dellUnione 
Inquilini. Adriano Calabrim. segretano dell'Unione Provinciale Ho 
mana Artigiani. Franco Vitali. segretano del Sndacato Autonomo 
Commercianti ed Esercenti. Aldo Tozzetti. segretario del Centro Cit-
tadino delle Consulte Popolari. 

I due volti di « Francois ». II nostro (otografo ha colto Francesco Mangiavi l lano con due espressioni be 
mentre par la con il tenente Varisco ( fuor i quadro ) , e poi serio, preoccupato, con la gr inta da « duro ». 
sta trasportando da Regina Coeli a Rebibbia , verso il confronto con lo « storico » della tragedia di 
Torreggiani . 

n d i f ferent i : sorr identt , 
E' sul furgone che lo 
via Gatteschi , Franco 

Per le continue provocazioni 

Ancora bloccati 
i bus di leppier i 

Drammatico confronto nel carcere di Rebibbia tra il presunto « Francois» e il « miope » 

M l ACCUSI PER SALVARE TUO FRATELLO 
GRIDA MANGIAVILLANO A TORREGGIANI 

Alia Maccarese firmato 
un positivo accordo 

La direzione della Zeppieri pas-
sa da una provocazione all'al-
tra. E ha ottenuto. ieri, un'altra 
gioniata di sciopero compatto. 
Questa nuova azione sindacale si 
aggiunge alle 72 ore di lotta dei 
giorni scorsi. 

L'ultima provocazione della Zep
pieri 6 di ieri: gb autobus non 
era no stati tnandati ai rispettivi 
cipilinea esterni. per cui t dipen-
denti. per nentrare in servizio 
dopo 1'ultimo sciojiero. sono stati 
costretti a venire nei garages a 
propne spese. Per di piu a mol 
ti di essi l'azicnda ha negato la 
consegna degli autobus aJducen-
do giustilicazioni pretestuo->e: (pie 
sto equivaleva ad una parziale 
serrata e pertanto i sindacati del
la COIL, della CISL e della UIL. 
al terminc di una infruttuosa nu-
nione all'Ufficio regionale del la-
voro. hanno immediatamente pro 
clamato per tutto ieri un'altra 
giornata di lotta. 

Ieri a Castro Prctorio. princi
p a l capolinea roniano della Zep
pieri. molt a confusione. grande 
ressa di gcnte e notevole spie-
gamento di forze da parte della 
polizia e dei carabinien. Oli an 
tonus alle 12.30 sono tutti nentrati 
definitivamente nelle autorimes-
se . II servizio e rimasto parahz-
zato. 

I lavoratori della Zeppieri sono 
decisi ad ottenerc il rispetto pie-
no delle norme contrattuali ed 
aziendali, cd a respincere fer-
mamente ogni altro cvenhia'e 
tentativo di provocazione. 

In tutta questa grave vicen 
da — afferma tin comunicato dei 
sindacati — non pud cssere sot-
taciuta la Icjzcerezza sia dell'Uf-
flcio recionale del lavoro che del-
1© stesso Ispettorato della Moto-
nzzazione i quali crano perfet-
tamcnte a conoscenza dehe pro
vocazioni della Zeppieri e dcl'o 
s'ato di v i \ o c gui<tificato mal 
contento osi«tento tra ; lavoratori. 

Se la situazone tendcra ad ac 
Ifravarsi e Zeppieri non sara in-
dotto a pagare le oltre ottonula 
giornate di f c n e non co ia i e dai 
lavoratori nell'anno 1966: non 
applichera il contratto in mate
ria di promozioni e scatti di an-
zianita e non applichera nel rno-
d)o previsto dalla legce git orari 
ed i turni di servizo . una note-
v©!e parte di responsabil-.ta gra-
vera inevitabilmente sti questi 
iiffici govematici . per le ci>n*o-
jnienze che tali -.nadempienzo pro-
wocheranno ne'.Ia roaz one do: la-
\\>ratori. 

MACCARESE — Ion m.ittma 
4 stato firmato a'li'L'fTicio pro\ in 
cialc del lavoro il IHK>\O accordo 
aziendale per dipendonti <ilar.a-
ti e braccianti de'.la az.end.i Mac-
careso a partecipaz^ne sratale. 
L'accordo siglato esprime il SJC-
ocsso ottenuto dai lavoratori nel-
la Kinga e combattuta verten/a 
sindacale che ha visto la parte-
cipazione totak? dei dipendenti 

Fra i mighoramenti piu impor-
tanti che l'accordo firmato preve-
de. segnaliamo: un aumento del 
6'f sulle paghe di fatto (pari al 
9.10** sui minimi provinciali): un 
aumento del periodo di f ene re-
tribuite. che giungono a 20 gior
ni: Vimpegno a discutere azaen-
dalmente 1'organizzazione e i nt-
mi del lavoro nelle stalle. insieme 
ad altri aspetti concementi sin-
go!e categorie di dipendenti; 1'im-
pegno a proseguire in sede sinda
cale 1'esame per rattribuzione 
delle qualiflche: un sensibile mi-
flioramento delle indennita eco-
aomiche integrative, erogate dal
la Cassa Mutua azicndale. 

Oggi nuova protesta dei lavoratori degli appalti ENEL r Stampa comunista 

In corteo con i figli \Assemblee per la 
contro i licenziamenti j sottoscrizione 
Da mesi e mesi gli operai sono in lotta per salvare il posto di lavoro 

Una forte e sigmficativa manifestazione si 
svolgera stamattina per le strade del centro. 
Alle 9. in piazza Vittono. si ritroveranno i mille 
lavoratori dipendenti dalle ditte appaltatrici 
dell'ENEL che da mesi c mesi sono in lotta per 
respingere i licenziamenti. Con loro si uniranno 
le famiglie: donne e bambini. E tutti insieme 
sfileranno sino alia sede della presidenza cen-
trale dell'ENEL in piazza Verdi. 

La nuova e drammatica giornata di protesta 
c stata indetta dai sindacati che si battono per 
re>pingere le assurde posizioni dell'ENEL che. 
con la scusa di una riduzione dei lavori c 
pronto a gettare sul lastrico oltre mille operai. 
M.i la manovra e stata da tempo smasche 
rata non solo dagli stessi lavoratori. ma anche 
da uomini politici di ogni tendenza. da tecnici 
del settore. da sindacabsti e da funzionari mi-
nistenali. 

I licenziamenti. quindi. oltre che es^ere m-
giusti (poiche il lavoro avviato e quello in pro-

gettazione c piu che surficicnte per mantenere 
mtatti gli attuali orgapici) sono inutili e si n-
fletterebbero negativamente sugli utenti. 

L'ENEL proprio in questi giorni ha bisogno 
di centinaia di nuovi operai per fare presto e 
bene i lavori di allacciamento. Ie nuove Iinee 
elettriche. la posa di nuovi cavi e Ie riparazioni. 
Ma i dirigenti si ostinano in una assurda po-
sizione di nfiuto. E di fronte a tutto cio si e 
Ievata piu forte che mai la protesta dei lavora
tori e dei sindacati. 

La FIDAE in un documento che sara diffuso 
stamane. nel corso della manifestazione. a 
tutti i cittadmi. ha messo in evidenza che l'En-
tc di <tato agisce contro i lavoratori perche al 
suo interno agiscono ancora determinate forze 
che sono nmaste alleate con gli ex monopo'.i 
elettrici. < Tali forze — prosegue la FIDAFI — 
ponendo>;i contro i lavoratori c contro gli uten
ti. vogliono mettcre in cattiva luce il provve-
dimento di nazionalizzazione dell'industna e!et-
trica ». 

Mobilitazione del Partito per le « quat-
tro giornate » — Oggi all'Ostiense avra 
luogo la riunione dei comitati aziendali 

Ni'mero=e sczioni sono gia al lavoro per orgamzzare la 
I mobilitazione di tutti : compagni |ier le « (piaitro giornate di 

I
sottoscrizione > che H svolgeranno da giovedi 27 a domenica 
ii). L'iniziativa. che e stata pre>a dalla Tederazione per far 
compiere alia campagna di sottoscrizione un nuovo e piu forte 

I b a l z o in avanti. sara accompagnata da una serie di riunioni. , 
assemblee e dibattiti. 

Oggi alle 19 al'.'Osiicnse si riuniranno i comitati aziendali i 

I con Bongiorno. don'sni a Prenestino (>alliano si svolgera una • 
a«semble'i con Hongiorno. luncdi al Quarticciolo si terra lat -

I t i v o con Sacco. I 
Sempre pel (inadro dell.i preparazione delle « quattro gior ' 

n i te * la co:umis-,one c.tta e stata convocata in federazione j 
I per Ie 17.30 :h marten. | 

A'.tre iniziative del Partito si trrranno nei prossimi giorni 
in v a n quartieri con la partecipazione dei consiglien comunali I 

I romunisti che lllustreranno il «no * del PCI sulle dichiara- I 
zioni programmatiche riella TJiunta. I'na prima riunione avra . 

• luogo sabatj a Centocelle con il compageno Vctere. | 

« Ti do 24 ore di tempo per parlare: poi diro io 
tutta la verita» — II « miope » ha ribadito le 
sue accuse — «Sono innocente, ho un alibi 
di ferro », gli ha risposto Frangois — Domani 
sara effettuato un nuovo confronto tra i due? 

DeciM». -pre/z-ante. FraiKe-
.>sco Mangiavillano ha respmto 
o n |K).he. frecche parole lo at-
cu-e di Franco Torreggiani. lo 
* <tonco . non s; s,i s.no a qual 
pimto sincero. della tragedia di 
via Oatteschi. Lui no:i >a mil 
la della tine dei fratolh Mcne-
g.iz/o. ha ribadito: lui h.i un 
alibi di ferro e. (|i'.mcl(> s.ira il 
momento. !o tircra fuori. C"e 
di p;u. e di piu clamoro<*>. II 
pre.sun'.o P'rancois ha mo~;o una 
•Kcusa lM>:nba a Torreggiam: 
tu mi accusi. gli ha gndato. M> 
lo per salvare ttio fratello Oior-
gio. Se non ti dec-idi a parlare. 
a dire tutta la verita. ha iK>i ag-
giunto. parlero io. Ti do venti-
(liiattro ore <li tempo i>er c<-ti-
feware: altnmenti dim io co
me stanno veramente Ie COM\ 

II confronto tra Francesco 
Mangiav i!!ano e Franco To-reg-
can i . come .si p'.io facilmente 
cap;re. ha avuto toni di alti^i-
IIM drammaticita. I! pres;nt<» 
Francois e stato trasportato. con 
un furgorie. da Regina C<h"l: a 
Rebibbia dove lo .-'avano gia at-
tendendo il giudice i->truttore. 
dottor Del Bas.-o. il PM dott. Sail-

L'ASSASSINO DI NETTUN0: «Mi ovefe preso troppo presto... Vofevo uccidermi » 

«Avevo ancora un colpo in canna...» 
Ha sparato sette volte nella sala del pronto soccorso deH'ospedale ed ha fatto sempre centro — Con tre proiettili ha 
ucciso Tex fidanzato della figlia, con quattro ha ridotto in fin di vita il fratello del giovane — « Solo con il sangue potevo 
vendicare I'onore della mia Luisa...» — Lo sparatore e stato denunciato dagli investigatori per omicidio premeditato 

Non e pentito. anzi c ^odd.-
sfatto. Salvatore Di Rosa. I'assas-
sino di Nettuno. non ha avuto 
nemmeno una parola di pieta 
per le sue vittime. per Vex fi
danzato della figlia che ha uc
ciso con tre proiettili. per il fra
tello del giovane che ora giace 
tra la vita e la morte al San Ca-
mil'o e che. se si salvera. ri-
marra paralizzato. E" soddisfat-
to. anzi: perche. ha npetuto ag'.i 
agenti. proprio cosi. con il >an-
gue. ha vendicato I'onore della 
figlia. che era stata sedotta dal 
morto. Ora e finito in galera 
nelle careen di Velletn: il CA~ 
JTO d'imputazione — omicidio e 
tentato omicidio premeditati ag-
gravati — pud apnrgh Ie pone 
dell'crgastolo. 

Salvatore Di Rosa ha 58 anni. 
Ongmano della provincia di Ca, 
serta. barbtere della scuola all;e-
vj di P.S. di Nettuno. e un tira-
tore eccezionale: quando e piom-
hato nella sala del pronto soc
corso dell'ospedale della citta-
d.na. aveva otto proiettili in can-
na alia sua pistola. una c Mau
ser G. 3*4». Ha premuto sette 
volte il grilletto e sette volte ha 
fatto centro. Tre proiettili hanno 
ucciso il « seduttore ». Giovanni 
Costanttni di 30 anni: quattro 
hanno raggiunto il fratello di 
quest'ultimo. Benedetto. 36 an
ni. padre di due bambini. « Mi 
arete preso troppo presto: ccra 
ancora un colpo in canna >. ha 
detto, qualche tninuto piu tardi. 
agli agenti. Ed ha fatto capirt 

che voleva uccidersi. Ma non k> 
hanno creduto: come non credo-
no gb investigatori. ad un de-
litto d'impulso. comme^so in un 
momento d'ira se'vaggia. 

€ E" un dehtto premeditato... >. 
hanno anzi sottolineato. Da tern. 
po. ormai. non solo Salvatore D; 
Rosa ma anche I suoi figli. i 
suoi parenti perseguitavano i Co-
stantmi. Proprio per il solito. 
malinte-=o sen=o dell'onore. GTO-

qucst'anno. ma a'cvano dovuto 
nnviarc la ccrimonia per la 
morte della nonna matema della 
ragazza. Poco dopo la rottura: 
Luisa. a quel che raccontano i 
Costanttni. aveva confessato al 
fidanzato di aver avuto un'altra 
esperienza. 

Giovanni Costantini. \ittima an
che lui di un assurdo. arcaico 
concetto dellonore. aveva spcz-
zato il fidanzamento. Da allora. 

II giorno 

vann. Costantin si era fidanzato. | tra le due famiglie. era nato un 
due anni or •sono. con Lui«a D: j ixi;o profondo: ci «ono stati. qua 
Rosa, che allora aveva 17 anni. I s; quotidianamente. scontn. mi-
I due aveva no anche fi.--a:o la nacce. urla. botte. Un mese fa. 
data delle noz/e. 1 "W apnle di I a qa€l che ri«u:;a da un e^po-to 

presentato dal giovane al com | 
missanato. Lu.sa Di Rosa si era j 
fatta trovare con una pistola :n 
ma no in casa del fidanzato. A,> 
pena una settimana fa. il dottor 
Marino, dirigente del comnr.v-a 
riato di Anzio. aveva chiamato 
la ragazza e il padre, aveva > 
tentato di convincerl: a d;men 
t:care la sfortunata re!az:one 

Invece i Di Ro<a non hanr.o i {}li. ZMhtS>A 20 l.u.:o i^>l 1«> 
dimenticato L'altra «era. la tra. J (>n.>-r,a>;.;o; (;iro.a;o.>. V. s o > 
gedia. Luisa D. Ro^a. accompa M i r ^ 0 a;i,-» 5..>i e :r .r»r 
gnata da due fratelli. ha incon ( >; ,^ j , ; r u pena :' Jl. 
trato Giovanni Costantin:. the "' 
era insieme con :1 fratelio Bene 
detto. .n via Lombardia. E' scop 
nata . propr;o «otto le finestre del 
posto fi-so di po'.izia, una l::e. 
una r.«sa violenti-sima. Poj i Co
stantini. pesti. sanguinanti. s<yno 
sal:ti al posto fisso. Volevano pre-
sentare una denuncia ma li han-

i no manoati a farsi medicare a'.-
lospedale. Erano appena entra-
ti nella saletta del pronto soc
corso. quando la porta si e ^pa. 
lancata ed e comparso. pistola n 
pugno. Salvatore Di Rosa. II me 
dico. dottor AldovTandi. e 1 m-
fermiera. Rosa D'Auria. hanno 
fatto appena in tempo a but-
tarsi in terra, poi Cuomo ha aper-
to il fuoco. Ha sparato. come sj 
e detto. sette volte. Giovanni Co- J vatore Pascarella, nob.le figara 

Offerte lavoro 
N-*>> <: .-.HXi.o..i .n v ar.e !oca 

"..:a .» - • . -XT iavora'.o". q-^!.fi 
u : , : ni.ir..>,.i.-; <i f^xivier.a. tai l ia. 
*r.C; e ->•. ..^^W.r.Ci s;>?i.lal.zzatc. 
o.Tera:e qjal tWate pre-v-̂ a .-tiro. 
*-irte <pec;a iu.ve e apDrerhi.'tt. 
oneraie spec.an/za:e ne.I'attac-
catura a m.icch:na d. colli, mac-
ehxiu-'.e qjalificate. av^-stenti tec-
n:ci ajtomobil-^ti e monTatori d: 
ve::ure per competiz.<ne Gli ;n-
:ere>sati possoj» r.vo'.gersi al-
l'ufficio prov^Kiale del lavoro 

Lutti 
E" doeeduto il comp.igno Sal-

Salvatflra Di Rosa, I'atMttino Giovanni Costantini, la vittima 

stantini e morto sul colpo: Be. 
nedetto. trasportato poi *1 Sa n 

Camilk). rimarra paralizzato- se 
soprawivera. 

L'assassino e stato arrcstato. 
cinque minuti dopo, nella stessa 
saletta. 

di antifascista. della sezione d: 
San Lorenzo. Alia famiglia del 
compagno Pascarella g.imgano Ie 
sentite condogUanze doi comp.^-
gni di San Lorenzo e dell'l/nifn. 

E" deceduta la compagna Vir
ginia Pighapoco della sezione 

Tre-. :-Ci:m>") Marz.o I co'iipa-
jn: la r.cordarro a q.iap.t: ia i-o 
riohbero. 

Stara.1". r.i a.le 11 dal S.in G i 
como ,>an»rat̂ T'»» . f.*x-ral; dt-1 
«>Tr>j-t".o P'rancoco Sat/.o.-o 
me.nbro del directIVO dv.ia -c 
7K»ne di To^pignattaia Al fra 
tello Salva'ore. rio-tro compagno 
di lavoro. e alia famiglia le con 
doglian/e dell t I'n.ta » e riella 
<-C7ione di Torpicnatiara. 

toloci e il cancelheie. Ei.mo Ie 
18.{0. F'r.mco Torreggiani e Mato 
itnme'Iiatamente co'vlotto nella 
.s.iletta e tia Ir.i e Mangiavillano 
si sono messi. per sc(>ngiurai'e 
(|ii.ilsia->i evttitiialita. t ie ro'visti 
carabinien. 

Ha p.irla'o jn-r prirno. -c. o rlo 
informa/.'ori: at'e:i:lib:!i ;1 dottor 
Del Has-o che ha letto. pirola 
do,)o parola. i! veHiale del! inter
rogators nel (|iia!e Franco Tor 
reggiati' .ICCIIMI e^p'icitamente 
France-.C4> Manilla*, illano di aver 
gu.d.ito l.i " Gitiha •> prima, du
rante e do;MI il sanguina«o a^ 
.-vilto. di aver condotto i cosnp'i 
ci. do;xi la tragedi.i. noli'ap;wr-
tamento della sua arnica Anna 
Di Meo. di aver *• pia/zato •. 
M h o una :> ccola pirte. i g:o.e! 
il. dj esiere ^t.ito in-jO'trua la 
•> mente -> e il b i ^ t a della ra 
;>>na Poi il ma^i-trato h.i c*h e 
•-to al J-m o|H' -. .--e tonfermava 
le =ue grav i.̂ ";i:'lM• acc.i-e. 

Fr.inco Torreiim.ru ha !I~,K> 
-to immediatamente di si. di ave** 
detto solo la vori'.a. E' -Mta al
lora la volt.i di Mangiavillano 
die . do.io aver M>-r:->o iionica 
mente. ha risposto di e^sere de 
<*iso a narlare so'o al procesvi 
Solo allora. ha igg .in*o. faro 
••••p'odcre un colpo 'li ^ e n a : io 
!io un alibi mattaccab;!^ c d.nvo 
•^trero che non e'en'ro con la tra
ced ia. II dottor Del Basso ba 
allora spieg.jto a Mangiavillano 
i per,roli de' MIO attecg'.imento. 
lo ha consjgliato a parlare. a for-
nire q*,ie-to alibi. 

Allora. solo allora. Franee-.-o 
Manaiavi'.l.no. te^o. sprezzan'e 
q i"-ta vol:a. o ^ ' ' . i M e'l !)a 
^r.da'o d' e^-ere lmore'"!*** Sino 
<*o*i\mto d i e :•* 'in acc*j>i. ha >i--
la4o a Torregg.ani. r>̂ r ^alva-c 
t i o fratello G *>rg,o il came- e-e 
del i Puier .̂ Ma. ^e entro 24 o-e 
*TOI av -ai c^nresvito par!e-fo .o 
ha ai:g*.ii*.o e allo-a p.̂ r tuo f a 
"el'o >a-a U-I.'A POI il nre-^in'o 
F_an<;o;s h i nfri'.a'o di ristxvi-
dere ancora di t)-eci«a-e le sue 
accu-e. \'og!*o che d c a lui la 
ver.ta. ha ~ok> niK-VaCo. a; .*T>a-
2_>tra:i che Io **.;>.ngev ano a par
lare. I! confronto e stato allora 
v>spe<o. 

Ed o-a-* Ogg i maeistrali non 
do\rebbe-o tomare ne a Recina 
Coel.. do\ e Francesco Mana.avi! 
larro e S*;J:O g.a ricendotto. ne a 
Rebihh.a. Stapti anch'e*;*; dalle 
.i'.-c i*e d* F-ance.-ro Mancavi'-
laro av-ebbe-o decv> di !a~ca -
:-a-co--ere > 24 ore deTu'.t'ma 
:.i:n de". n*"t*̂ .m*o ' F r a n c o * * 
a To—*egg I T P<> dov -ebbero 
-eT' -e s.ep'ira'a'Tiente i d.ie im 
p.itati e .nf ne porl: d. n-.-o.o a 
confronto P"<»r-e tra d.^-. t-e 
corn: ^ip-e i i^ .-o non '.'.rt"!. al 
T O W m a rurte de'.la ver.'a s .1-
M f a c e d . a di v . i Gatteschi. 

il partito 
CORSO OPERAIO — Oggi alle 

18,30 in Federazione 3. lezione 
del corso: « Classe, Sind.icnto, 
Par l i to» con Antonio Tato. 

A R T I G I A N I — Domani in fe
derazione (20,30) Comitaio di 
corrente. Presiedera D'Onofrio. 

S E G R E T E R I E DI ZONA - Zo 
na Casilina-Prenestina: Torpi 
gnattare (19,30) segreleria di 
zona con Bongiorno; Zona Mare: 
Ostia Lido (20) segreleria di zo
na con Renna. 

ASSEMBLEE — Portonnccio 
(20) con Gozzi; La Duslica (20) 
con Ciuff ini ; Pratorotondo 
(20,30) sulla situ.iiionc interna-
zionale con Morandi. 

COMIZ IO — Albcrone (18,30 a 
P.zza Alberone) con Pio Mar
coni. 

FGC — Borghesiana assembltea 
(20) con Amendola e Paonne. 

AVVISO — I segretari di cir-
colo e di zona che ancora non 
hanno ritirato le copie detlo Sia 
luto dei dirilti della gioventu 
sono pregati di passare in fede
razione. 
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