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L'annuncio alia manitestazione delle Frattotchie 

La sottoscrizione al 4 0 % 
6 milioni in pochi giorni 

Plena rlusdta dell'lncon-
tro per la stampa comu-
nista • / discorsl dei com-
pagnl Scoccimarro e Gen-
zlni • Premiate le sezloni 
distintesi nella ditfusio-
ne • // Festival del Co-
stelll a Velletri dal 16 al 
20 agosto 

La Federnzione romana del 
PCI ha ra^Ktunto il 40 per 
cento nella rottoscrizione per 
la stampa comunlstu. Solo nel 
giro delle ultiine settimane 
sono giunti "erbamenti per un 
totale di 4 milioni e 300 mi-
la lire da 87 "ie/iioni e ieri po-
meriggio, mentre era in corso 
il tradlzionale incontro pres-
so l'lstituto di studi comu-
nistl delle Frattocchie, altri 
due milioni si sono aggiunti 
alia somma 

11 successo e notevole: si e 
avuto un balzo dal 26 al 40 
per cento. E quando quest i 
risultati sono stati comuni-
cati, nella sala dell'aula ma
gna dell'Istituto, un lungo e 
fragoroso applauso e esploso. 
Centinala e centinaia di com-
pagnl, giunti con le loro fa-
miglle dalle clttadine della 
provincia e dalle sezionl, nan-
no cosl testimonial 11 loro 
impegno a continuare ad an-
dare avanti per fare della 
campagna della stampa una 
grande campagna di mobili-
tazione e di slancio politico. 

II tradlzionale incontro. che 
ormai ognl anno fa ritrova-
re insieme giovani e anzlani, 
ragazze, operate, dirigenti po
litic! e sindacali, intellettua-
11, attlvLsti, dirigenti di se-
zione, di zona di cellula, si 
e svolto come al solito in una 
atmosfera di calore, di slan-
cio e di passione. Attorno al-
I'lstituto sin dalle prime ore 
del pomeriggio una lunga fila 
di auto ha praticamente Jnva-
so la sede stradale. E nei 
giardini dell'Istituto tanti e 
tanti compagni, con i loro fa-
miliari, hanno occupato le 
panchine, i /lali e i posti mi-
gliori del parco. Poi, a poco 
a poco, sono giunte le alt re 
delegazioni dai Castelli e dai 
centri piu vicini, da Civita
vecchia, da Ostia, da Tivoli, 
da Arsoli, da Zagarolo, dalle 
sezionl romane, dai quartieri 
popolari, dalle borgate e dal
le zone dell'Agro. C'erano tut-
ti I compagni della Federazio-
iip. il compagno Bufalini, il 
compagno Cesare Fredduzzi, i 
consiglieri comunal! Marconi, 
Tozzetti ed Agostini, il se-
gretario della FGCI, Lelli. 

Dal balcone della palazzina 
centrale, mentre centinaia di 
compagni si accalcavano at* 
tomo alle mostre su Gramsci, 
sulla Rivoluzione d'Ottobre e 
sui crimini USA nel Vietnam, 
sono state csposte quattro e-
normi bandiere: quella rossa 
dei comunisti. quella Italiana, 
quella del Fronte di llberazio-
ne nazionale del Vietnam e 
quella del Vietnam del Nord. 

Intanto aH'interno dell'Isti
tuto, sul tavolo dell'ufficio 
deH'amministrazione della Fe
dernzione, sono cominciate a 
jnungere le prime somme del
la sottoscrizione. A poco a po
co la cifra e andata aumen-
tando e ogni compagno e ri-
masto, quasi in segno di sfi-
da, ad osservare le clfre ver-
sate dalle altre sezioni. La ga-
ra e, quindi, iniziata subito. 
Contemporaneamente dall'au-
la magna sono giunti i primi 
rant!, i Blues dei negri d'A-
merica. A cantarli erano tre 
giovani negri. un ragazzo e 
due ragazze. Battendo ritmi-
ramente le man! la folia dei 
compagni si e alzata in piedi, 
ha seguito i canti, gli inni. 
ha applaudito con commozio-
ne pensando alle lotte che in 
quest! giorni i negri d'Ame-
rica conducono per la loro 
emancipazione. Una forte ma-
nifestazione dl internazionali-
smo si e cosl sviluppata. E 
nella sala sono aecorsi tutti. 
Ma molt! sono rimasti per le 
scale e addirittura fuori, nel 
bar. nel glardino. 

Poi i discorsi. II compagno 
Scoccimarro, della Direzione 
del partito, ha messo in evi-
denza l'aggravamento della si-
tuazione intemazionale e ha 
denunclato i periroli esi«tenti 
per la democrazia italiana. 
Dopo aver ricordato che la 
poiltica della coesistenza pa-
cifica e la necessita d! porta-
re avanti il discorso sulla 
programmazione economics 
•sono le vie attuali del socia-
lismo, Scoccimarro si e rife-
rito alia pericolosa esctation 
americana mettendo pert in 
evidenza che e in atto una 
controscalata di aiuti da par
te dei Paesi socialist!. 

L'Italia — ha poi detto 
Scoccimarro — s! trova nel 
Mediterraneo tra due Paesi 
fascisti: la Spagna e la Gre-
cia. Quindi noi abbiamo un 
compito oarticolare che e quel-
lo di vigilare e lot tare per la 
democrazia e la pace. In tal 
senso e necessaria una larga 
unita di tutte le forze demo-
cratiche e progressiste. 

Prima di Scoccimarro. ave-
va preso la parola il compa
gno Genzini che. riferendosi 
al successo della sottoscrizio
ne, aveva insistito sulla neces
sita di una vasta mobilitazio-
ne per la prossima campagna 
elettorale. 

T conglunti partecipano a quanti 
lo oonobbero alia scwnpaxsa di 
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St dispema dalle visite. 

/ commissari della toponomastka 

Hanno trovato 
un nome nuo vo 
per 125 strade 

L'aula magna dell'lttituto di studi comunisti gramlta dl cittadlni nel corso della manifestation* per 
la stampa dal PCI. 

Centoventicinque nuove de-
nominaziom stradah da qual
che giorno fanno parte della 
toponomastica della nostra 
citta. I nonn sono stati pre 
scelti da un'apposita commis-
sione. Oltre ai nuovi nomi 
figurano anche variazioni, tra-
sfenmenti ed estensioni di 
via preesistenti in diversi rio 
ni e quartieri della citta 

Nel rione Sallustiano il trat-
to tra via Piave e corso d'lta-
lia e stato denominate) via 
Sulpicio Massimo per ricor-
dare l'oratore e poeta vissu-
to nel primo secolo al tempo 
dell'imperatore Domiziano 

Nel quartiere Pinciano sono 
stati ricordati lo scnttore po-
lacco Enrico Sienkiewic/ e I 
fratelh Archibugt. Alessandro 
e Francesco, studenti romani 
caduti in difesa della Repub 
blica Romana nel giugno 
del 1849 

Altn esempi al quartiere 
Aureho flgunino I nomi del 
grecista Giuseppe Bonacorsi 
e del latimsta Carlo Pascal, 
al quartiere Trionfale il no 
me del sottotenente Decio Fi-
lippim partmiano e nieda^lia 
d'oro Al quartiere di Pieua 
lata sono ricordati I giurni 
listi Cesare Algranati, Pilade 
Ptillazzi ed Epaimnonda Pro 
vaglio. 

Altri illustri giornulisti han
no dato il loro nome ad al
tre vie nel quartiere Colla-
tino: Alfredo Comandini, Leo 
ne Fortis, Carlo Tenca e Achil-
le Bizzoni. Anche I nomi di 
molti Comuni italiani sono 
stati prescelti per diverse stra

de in varie zone, al Portuen-
se I Comuni toscani di Lam-
porecchio, Monticiano, Capo-
lona e Vicchio; a Tor di Quin-
to quell! di Felt re, Citerna, 
Castiglione del Lago e Passi-
gnano sul Trasimeno. 

Novita iuiche nel quartiere 
Prenestino-Labicano ove ricor-
diamo: il geografo Antonio 
Rannondi e il coniune campa-
no di S. Angelo dei Lombar-
di. Nel quartiere Tuscolano 
troviamo 1'architetto del XVII 
secolo Giacomo Aicardi, il 
console dell'antica Roma Au
reho Cotta, gli scritton Cor-
neho Labeone, Ascanio Pe-
diano, Gaio Melisso e Quinto 
Novio, nello stesso quartiere 
vi sono adesso anche le vie 
intitolate agh storici Giusep
pe Cardmah, Cannllo Mane-
roni e Antonio Beccadelh, det
to il Panitrmita. che fu anche 
uinanista e poeta 

I nomi del fisico Giuseppe 
Pessio e del patriota Antonio 
Mosto li troviamo nel quartie 
re Portuense insieme a quelli 
del maternalico Luigi Ber/.ola 
ri. dell'mgegnere navale Amil-
care Cure him e de^li ingegne 
n P:eio Puncelli, Giuseppe 
Pianmiani, Felice Poggi e Gae-
t.mo Cruyola. 

Nei suburbi figurano, tra gli 
alt ii, anche questi nomi: al 
Gianicolense gli archeologi 
Biagio Pace, Antonio Soglia-
no e Francesco De Ficoront. 
Fra jili uonuni politici ricor-
diamo Giuseppe Nuva e Clau-
dio Treves, che hanno dato 
il loro nome a vie nel quar
tiere di Val Melania 

Diffuse 

sulle spiagge 
2000 copie 

dell'Unita 
Anche ieri mattina, com'e 

ormai consuetudine da mol-
te domeniche. grande diffu
sions Aell'Unita sulle spiagge 
romane. Complessivamente 
circa duemila copie sono sta
te diffuse sul litorale di 
Ostia, Fiumicino, Castelpor-
ziano, Torvajanica, Passoscu-
ro dai giovani comunisti dei 
circoll locali e anche romani. 
Cosl si e ripetuta, ancora una 
volta, la gara di emulazione 
tra questi ragazzi che rinun-
ciano volentieri ad alcune ore 
della loro domenica per dare 
un importante contributo alia 
diffusione dell'Unitb. 

Ieri mattina soltanto sulla 
spiaggia di Ostia sono state 
diffuse 650 copie delle quali 
150 ad opera dei circoli FGCI 
di Tufello. Villa Gordlani e 
Quarticciolo, mentre 500 le 
hanno diffuse i giovani comu
nisti di Ostia-Lido: questi ul-
timi. nel corso dell'attuale 
campagna di diffusione del 
nostro giomale sulle spiag
ge, hanno colto un altro im
portante successo politico 
portando a 70 il numero de-
gll iscritti, fra i quali molti 
sono i reclutati. 

Anche i giovani di altri cir
coli giovanili si sono distinti 
nella diffusione, ma fino al 
momento in cui scriviamo 
non ci sono ancora pervenu-
te le cifre definitive dei risul
tati. La gara di diffusione 
della nostra stampa prosegui-
ra nelle prossime domeniche 
su tutte le spiagge del lito
rale romano. 

L'altra notte e anche caduta la pioggia 

Finalmen te un po' di ven to 
e fresco in citta e al mare 

I meteorologi prevedono temporali - Marc mosso v lotta dei ba-
gnanti contro le onde - Meeting gastronomico a (iasteltiisano 

Due sciagure sul mare e sul lago 

Frate annega a Santa Severa 
Sedicenne si tuffa e muore 

Inutile Fintenento di due agenti e di un medico • Un giorane si ferisce gravemente ad Ardea nello 
stesso modo • Due amki salvati mentre starano annegando a focene da un assessore al Comune 

Un ragazzo di 16 anni. Al
fredo Massimiliani. residente 
a Marino in via Cesare Bat-
tisti 20. e annegato ieri nel
le acque del lago di Castel-
gandolfo. Vi si era recato 
con alcuni suoi amici per tra-
scorrer\i una giornata di n-
poso. Alfredo Massimiliani. un 
giovane alto e robusto, lavo-
rava come manovale presso 
una piccola impresa edile. La 
tragedia. fulminea, si e svol-
ta in un tratto di spiaggia li
bera, verso le 9.15. quando il 
lago non era stato ancora in-
vaso dalla consueta folia di 
turisti e gitanti. 

Alfredo Massimiliani e i 
suoi amici hanno ccminciato 
a tuffarsi in acqua; il lago 
era calmo. anche se spirava 
un leggero venticello; tutti 
erano provetti nuotatori e 
niente lasciava presagire il 
dramma. Ad un certo punto, 
pert, Alfredo e salito su un 
pilone (dl quelli che servono 
ad attraccare le barche) e si 
e lanciato in acqua. I suoi 
amici hanno atteso che emer-
gesse ma, presto, si sono ac-
corti che ad Alfredo era ac-
caduto qualcosa. Hanno subi
to capito, come poi confer-

mera anche I'esame medico. 
che U loro amieo si era tuf-
fato in un punto molto bas
so e che. battuta la testa sul 
fondo. era rimasto stordito 
e non era nuscito a tornare 
a galla 

I suoi amici. npresisi dal 
primo atttmo di sbigottimen-
to. hanno cominciato a chie-
dere aiuto. A qualche centi-
naio di metri c'erano due 
agenti di pubblica sicurezza 
delle speciali squadre di sal-
vataggio. Appena hanno udi-
to le uivocazionl d: aiuto si 
sono precipirati nel punto do
ve Alfredo Massimiliani era 
scomparso e dopo pochi se-
condi sono riusciti a trarlo 
a riva. 

Purtroppo i pochi minuti 
trascorsi tra il tuffo e l'ac-
oorrere degli agenti sono sta
ti fatali per 10 sventurato ra
gazzo le cui condizioni sono 
apparse subito disperate. 

Comunque un agente ha 
proweduto a praticargli la re-
spirazione artiflciale mentre 
l'altra andava in cerca di un 
medico. Questi, appena giunto 
sul postc, ha consigliato Tim-
mediato ricovero del ragaz
zo in ospedale. Con un'au-

toambulanza Alfredo Massimi
liani e stato trasportato al 
pronto soccorso di Marino do
ve pert e giunto cadavere. I 
sanitari hanno confermato la 
ipotesi secondo la quale il 
ragazzo ha battuto la testa 
sul fondo nel tuffarsi. nma-
nendo stordito. Gli e stata 
riscontrata infatti una vasta 
contusione sulla parte destra 
del cranio e del volto. 

Un frate di 23 anni e an
negato mvece a S. Se%-era, 
nelle prime ore del pomerig
gio. Umberto Trulli era ospi-
te di una colonia tenuta dai 
frati minori conventuali. Gli 
altri ospiti della colonia si so
no accorti della tragedia quan
do non sono riusciti piii a 
trovare il giovane. Poi qual-
cuno ha detto di averlo visto 
tufTarsi in acqua nonostante 
il mare fosse molto agitato e 
sono cominciate le ricerche. 
Dopo mezz'ora circa il frate 
e stato npescato ormai ca
davere. 

Un altro giovane si trova 
in condizioni disperate al cen
tra di rianimazione dell'ospe
dale S. Giovanni in seguito 
ad un tuffo spericolato esegui-

to sulla spiaegia di Ardea 
Fernando Moncom. di 27 an
ni. attorniato da un sruppo 
di amict. si stava esibendo 
m tufn a ba.se di <alti mor 
tali. II giovane ha fallito un 
tuffo battendo la te-ta sul fon
do del mare. Trasportato al 
S. Eugeruo. gli e stata nsoon 
trata una gravissirna contu
sione cranica per cin ne e 
stato disposto I'unmediato tra-
sfenmento al centro di riani
mazione del S Gu>\anni do
ve i medici <tanno facenau 
di tutto per salvarlo 

Un giovane e una raga7za 
sono stati salvati ten matti
na verso le 10. mentre «tava-
no annegando nello «pecchio 
di mare antistante la spiaggia 
libera di Focene E' stato un 
assessore del Comune di Ro
ma a trarre a riva i due gio 
vani che stavano scomparen-
do tra i flutti Si tratta di 
Maurizio Combnani di 20 an
ni. abitante in via Gui 13. e 
di una ragazza inglese. Mar
garet h Kelly, di 20 anni. da 
qualche giomo ospjte del suo 
amico italiano Trasportati al 
San Camillo. il Cambnani e 
stato dimesso subito mentre 
la ragazza e stata dichiarata 
guaribile in 4 giorni. 

Un po' di fresco, finalmen-
te. Ed anche qualche goccia 
d'acqua. E' piovuto solo in 
certi quartieri periferici nel
la tarda nottata ma il sole ha 
accolto, di prima mattina, i 
gitanti che si preparavano al 
consueto as.salto alle spiacge 
della costa e alle localtta dei 
castelli. Un sole per fortu-
na non canicolare e tempera-
to da un vento che. nel po-
menggio, ha assunto in alcu
ne locahta le carattenstiche 
di un autentico tornado. 

Non ha fat to displace re a 
nessuno, il vento. Ci voleva 
propno un po' di frescura. I 
bagnanti domenicah sono ri
masti impavidi sulle spiagge 
smo all'ora prestabilita per la 
partenza non hanno nemme-
no nnunciato al bagno anche 
se questo, su certe spiagge. 
ha sigmncato un'autentica lot
ta contro onde alti-ssime. con
tro i m cavallom ». 

II nentro e stato abbastan-
za veloce Mento del fresco 
rhe ha spinto alcuni a rima-
nere piu a lungo fuori, altri 
a rincasare prima: merito so-
prattutto delle centinaia di 
m:giiaia di romani <si parla 
di un mihone e settecentorru-
la r:ttadmi> che hanno abban 
donato Roma chi da pochi 
giorni chi da tempo e che. 
bean loro. non hanno doru-
:o sTibire le sohte code este-
nuant l 

Le locahta a>saltate sono 
«.;ate le solne ia spiaggia li
bera d: Castelpor7iano. anzi-
tutto. dove alle 9 e'era gia il 
« pienone >». gli «tabilimenti di 
Ostia, di Freger.e. di Latinio, 
di Anzio e Nettuno. Castelgan-
dolfo, i pratoni del Vivaro, 
N'emi e Frascati Ad Ostia, 
nella pineta. si e svolta una 
sunpatica manifestazione: un 
meeting gastronomico che ha 
distratto dal mare non pochi 
bagnanti. 

Per oggi, per i prossiml gior
ni, dovrebbe continuare l'« on-
data fresca o I meteorologi 
prevedono anzi un bell'acquaz-
zone. 
NELLA FOTO: il lido di Ottia. 

A Segni, Allumiere e Gerano dicono di no 

Ma davvero non si pud 
arrest are I'ascesa 

del prezzo della tar nel 
L'esperienza di tre cooperative di allevatori-maceilai • Azione calmie-
ratrice e diminuzione dei prezzi fino a 200 lire il chilo - Una dichiara-
zione del compagno Raparelli, presidente della Federcoop provinciate 

"> 

Un giorno forse non Ion-
tano anche i cittadlni ro
mani avranno la possibi
lity di acqutstare came di 
qualtta gentium, piu sapo-
rita e con una spesa mi-
nore. E' gia accaduto in 
tre localitd della nostra 
provincia — Segni, Gera
no ed Allumiere — dove 
gli allevatori di bestiame 
boi>ino, superando vecchie 
diffidenze e remore, si so
no uniti in cooperative per 
ricercare e costruire in
sieme le condizioni per lo 
mcremento ed il migliora-
mento della produzione e 
per un diverso rapporto 
con il mercato. 

La piu recente di tali 
esperienze M e avuta ad 
Allumiere dove, m occa-
sione della annuale fiera 
del besttame. e stata matt-
gurata una nuova e mo 
derna macellprin gestita 
dagli allevatori local'r que
sti st sono uniti tn una 
cooperatna che macella e 
vende direttamente ai con-
sumatori la produzione 
dei propri soci. La stessa 
cosa era gia accaduta pri
ma a Segni dove era sor-
ta la cooperativa « Valsac-
co-Lcpini» per difendere 
i produtton dall'aztone de
gli speculatori che deprcz-
zano le carni rlcavate dal 
besttame allevato alio sta
to brado. Ed e propno nel 
diverso modo di allevare 
il bestiame. da cui si ri-
cavera la came, che risie-
de I'argomentazione discn-
minante utilizzata dagli 
speculatori ma ora ritor-
ta dai produttori a pro-
prio vantaggio. Ed a que
sto projjosito e bene fa
re un po' di chiarezza. 

La maggior parte delle 
carni che giungono sui 
mercati della Jiostra citta 
proviene da besttame 
«stallato». allevato cioe 
nei recinti e nelle stalle 
e nutrito con i mangimi 
industriali di ormai gene-
rale diffusione. Queste car
ni risultano forse di aspet-
to piu gradevole (almeno 
per quel pubblico che vi 
ci e abituato) e sicura-
mente piu tenere. Ma e an
che certo che sono alquan-
to deboli nel gusto e nel
le capacita nutritive. 

Vi sono poi i bovini al-
levati alia maniera di Se
gni, tanto per intenderci, c 
di Allumiere: i bovini, 
cioe, allevati alio stato bra-
do e quindi in condizioni 
del tutto naturali. Questi 
vivono sempre all'aperto, 
liberi di muoversi, e si nu-
trono esclusivamente delle 
varie qualtta dl foraggio 
che trovano sui pascolt di 
collina e di media monta-
gna. Le carni cosi ricava-
te appaiono nettamente piu 
rossc e percib hanno for
se un aspetto al quale il 
consumatore della grande 
citta non e avvezzo, e so

no anche meno tenere. Ma 
mdiscuttbilmente esse so
no molto piu gustose, con 
piu marcate proprteta nu
tritive ed ussotutamente 
genuine. 

Ecco le differcnze. E e'e 
da rttenere che. la scelta 
del consumatore accorto 
non possa csscre frenata 
da dubbi la genutnita e 
la nutntivita sono certa-
mentc elementt prefer en 
stall. Per questi motivt e 
di elevato mteresse gene-
rale. anche pei il grosso 
pubblico, la strada nuova 
che st e cominciato a bat-
tere a Gerano, a Segni e 
ad Allumiere. 

Abbiamo visto a Segni. 
per esempio. che la popo-
lazione ha immediatamen-
te compreso che la nuova 
macelleria della coopera
tiva e qualcosa dt proton-
damente dn crso I prezzi 
sono piu bnssi di cento 
o dueccnto lire it chilo e 
la came e di gusto netta
mente supertore. C'e sem
pre la fila dtnanzt a que-
sta macelleria- piu del 
qttaranta per cento delle 
famtglie preferiscono fare 
qui i propri acquisti. E 
non e tutto- la presenzn 
della cooperativa ha im-
Tiiediatamente funzionato 
come calmiere sui prezzi 
di tutte le altre macelle-
rie «tradizionali» che han
no dovuto adeguarsi alia 
nuova realta. E la stessa 
cosa c accaduta a Gerano 
e ad Allumiere 

Dtnanzi alia possibility 
reale che lo sviluppo di 
queste esperienze possa 
giungerc a toccare il gran
de mercato della nostra 
citta, c'e da domandctrsi 
ora qual e la prospettiva 
che si apre davanti all'ini-
ziativa coraggiosa di que
sti allevatori, che hanno 
voluto sottrarsi alle taglie 
parassitane e speculative 
con le quali si scontravano 
ogni volta che dovevano 
vendere e macellare un ca
po di bestiame. Certo le 
difficolta non mancano. Le 
esperienze gia fattc e quel
le che ancora verranno non 
basteranno da sole a far 
saltare o quanto meno a 
correggere il meccamsmo 
del Vintermediariato re-
sponsabile della riduzione 
dell'equo guadagno degli 
allevatori e, nello stesso 
tempo. dell'inasprimento 
del prezzo al consumo. e 
non basteranno soprattutto 
dinanzi ai nuovi attaccht 
che grandi gruppi indu
striali ed agrari mtendono 
portare nel se/rore. 

Occorrono nuovi orienta-
menti di fondo che operino 
sul mercato, occorrono 
provvedimenti e contribu-
ti dello Stato, interventi 
delle ammimstrazioni pro-
vinciali e comunalt. piani 
e programmi organici per 
assicurare uno sviluppo del 
patrimonio zootecnico fon-

dato sulla promozionc del
la cooperazione e sul .so-
stegno della piccola e me 
dta azienda allevatrice Ed 
a quest'ultimo piopostto 
non e irrtlevante la etrco-
stanza che il cniqitunta pe> 
cento del patrimonio zoo
tecnico e in mano ad alle 
vatori che posseggono me 
no di dieci capi, e che cir
ca il settantn pet cento e 
posseduto dt: alleiuton cow 
meno di venti capi 

II valore delle espenen 
ze cooperattvistiche degli 
allevatori delta nostra pro
vincia pud essere compre 
so tnteramente se si fa ri 
corso ad alcune cifre II 
consumo delle carni nella 
nostra citta nel !!>t>ti ha su 
perato per la prima tolta 
la sogha dt un milione dt 
quintal! Per la sola came 
bovma si e passati dat ol'i 
quintal! del P>t>5 at 7JI mi 
Iti qutntali del Wint. Per 
contro la nostra produzio
ne rcgtonale restu quasi 
stazionariu e del tutto in-
sufftctente al fabbtsogno 
del mercato romano. e lo 
stesso lenomeno st registra 
a Itvello nazionale 

Tutto cto evidentemente 
ha un costo per la situu-
zione economtca del Paese 
che e costretto a mantene-
re elevate quote di impor-
tazione di carni dall'este 
ro con un senstbile squill-
brio sulla nostra btlancia 
dei pagamenti 1st nott che 
nel primo quadrtmestre del 
19t>7 si e regtstrato un an-
mento dt oltie il ctnquanta 
per cento sulle tmpurtazto 
m dello stesso periodo del 
10 scorso anno). 

II compagno Fuinco Ra
parelli, presidente della Fe 
dercoop provinciate, a 
commento delle rrcenti i-
niztattve cooperativistiche 
degli allevatori della no
stra provmcta. ci ha det 
to-

« E' un primo passo per 
rnodificare la pesante en 
tena die porta la came 
sulla mensa dei consumato 
ri romani a prezzi tropp<> 
alti c dopo una serie one 
rosa di balzelli e di spe 
culaztoni dt vario genere 
11 gtoco delle importaztoni. 
le manovre che st tntrec 
ciano attorno alia " conge
nita ". la colpevole inditfe 
renza delle aittorita net 
confront! della funztone 
che tl mattatoio comunale 
delta citta dovrebbe svol-
gere sul mercato della car-
ne- sono tutte cose note 
che pesano sul bilancio dt 
ogni famiglia romana Lo 
sviluppo dt una pohtica 
e zootecntca cconomica-
mente e socialmente vali-
da — ha concluso il com
pagno Raparelli — rfwn-
que coincide, prima dt tut
to. con lintcressc genera
te. nazionale. dcll'intera 
collettivita ». 

e. c. 

Voci della citta 

I 
I 

«Abbiamo sbagliato»: 
ma il telefono 
non fun z ion a 
Cara Unita, 

alcuni giorni fa dalla cen
trale della SIP mi comunica-
rono che avrebbero isolato il 
mio apparecchio telefonico. 
Ritenni che si trattasse di la-
von urgenti. tanto piu che 
avevo notato nei pressi della 
mia abitazione alcuni operai 
della SIP Trascorsi alcuni 
eiorni ho telefonato 'non ti 

dico con quanta difficolta, ed 
attesa di decine e decine di 
minuti) ai numen 182. 187 e 
all'ufncio lavori. Cosi sono \ 
riusicta a sapere il perche del-
1'interruziont- del mio telefo
no. 

DaH'uflicio, infatti. mi han
no detto che la sospensione 
era stata effettuata in quanto 
io non avevo pagato la bollet-
ta. Vuole il caso, invece. che 
l'avevo pagata il 15 giupno. 
propno lo stesso giorno in 
cui l'avevo ncevuta Fatto pre-
sente il caso. daU'ufficio mi 
hanno risposto che for*-e -AM- i 
\ o ragione e che. evidente 

II giorno 

I Oggi, iunedi 7 agosto 
(219 -146 ) . Onomastico: 

I G a « t a n o . II tola sorga a - . 
I * 6,15 • tramonta al l* I 
20,42. Primo quarto di * 

. luna tl 12. . 

piccola 
cronaca 

Appello 
La piccola Donatella Mazza 

di tre rnesi e senza latte. 
La madre. Assunta Giunti. non 
e in grado di darle il suo 
ne di acquistare quello arti
flciale. La situazione 6 dram-
mat ica perche il padre della 
piccola Donatella. Romolo 
Mazza di 29 anni. e senza la-
voro Un appello alia solida-
neta umana viene rivolto a 
chiunque possa aiutare I co-

II Partito 
ZONA TIBURTINA — Tibwrti-

•w «ra 20 Comitate di tena. 
Ojijg.z * Sottoscrixiono • rrilwp-
pm •Mllnixiatira par la campa-
fna dalla stampa » con Favwlii. 

COMITATI Dinrmvi — Fi-
nocchio, ora 20, C i ) . con Do Vito. 

niugi Mazza (via Bernardo Mi-
nozzi 57) a nutrire la loro 
bimba. 

« Roma oggi » 
II mensile di informazioni 

comunali. « Roma Oggi », che 
viene allegato ad ogni nume
ro della nvista • Capitolium », 
e in distribuzione gratuita a 
tutti i cittadini che ne fac-
ciano richiesta. 

M«rcato dei fiori 
La direzione 

fion informa 
che il mercato 
no di martedl 
stmo, festivita 
restera chiuso 

del mercato dei 
la cittadinanza 
stesso nel gior-
15 agosto pros-
di ferragosto, 
al pubblico. 

Urge sangue 
II compagno Sandro Gian-

nitti ha urgente bisogno di 
sangue. Tutti colore che in 
tendono donate il loro sangue 
possono rivolgersi alia clim-
ca pediatrica del Policlinico. 

mente. si trattava di uno sba-
glio. Poi non ho saputo piu 
niente Co<=i, esasperata, mi 
sono recata nepli tifRci di zo
na in piazzale Castrense Qui 
nuove attese e ricerche. « Ka 
rapione. prnvvederemo. eec. » 
II mio telefono, per farla bre
ve. e ancora isoltato. Ora mi 
dnmando: ma e mai possibile 
che aFa SIP esista un tale riis-
'•ervi7io'> 

M. A SARDI BUBNICH 
(Via Araia, 43> 

Gescal: lavori 
per 16 milioni 
ad Ostia Lido 

Nella rubnea «Voci della 
citta » e stata pubblicata il 17 
lugho una lettera di un gnip-
po di assegnatari dell'ex INA-
Casa, palazzina n 7 di piazza 
G. Botero. ad Ostia Lido. Es 
si protestavano per la man 
cata nsposta della GESCAL in 
mento a lavori post-collaudo 
da effettuare nella palazzina 
stessa. 

Al nguardo romunico che il 
lfi giugno il consiglio della 
GESCAL ha approvato i lavo 
ri in parola per un ammon-
tare di circa 16 milioni. Fra 
temi saluti. 

PAOLO AXDREINI 
(Rappresentantc CGJL nel 
conswlia della GESCAL) 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
Studio e Gabinetto Medico per la 
dUcfiftsi e cura, delle «sole > di-
*fatu]otil e debolrrrr stssaall di 
natura nervosa, psichica. endocrina 
(neurastenie, deficienze e anomalle 
sessuall) Consuitazioni e cure ra-
plde pre postmatr-moniali Oottor 
P. MONtCO • ROM*: Via del 
Viminalr. 3d int. 1 (Suulone Ter 
mini* Visile e cure 8 12 e 15 19: 
ft^ttn 10 li Telefono 47 11 10 
'Non M curano veneree pelle. 

I ecc » 
| SALE ATTEAA .SEPARATE 

A Com. Roma 1601V del 22 II 1956 
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