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Da questa mattina le segreterie accettano le iscrizioni 

Ricomincia la « febbre della scuola » 
\Sono oltre 250 mila i bimbi 
\ delle elementari e «materne» 

LO SCRITTORE DISTURBA 
A TRINITÀ DEI MONTI 

Gianicolense 

Altro acconto 
"i onda verde 

I provvedimenti ri
guardano Largo Raviz-
za, via Balestra, via 
De Romanis, via Pi-
gnatelli, via Cerasi, 
via Vernazza, via Ode-
scalchi, via Vipera, via 
Amici, via Cartoni e 

via Vidaschi 

Un altro acconto di onda 
verde >. Da giovedì. alla Cir

convallazione Gianicolense. do
ve è in coi so di attuazione 
uno degli itinerari semafo-
rizzati. enti e tà in vigore, ma 
provvi.Miriatiiente. una nuova 
disciplina del traffico. 

Kccone gli elementi: 
Larpo A. Ravizza: senso 

unico di marcia nel t rat to e 
direzione via G. De Romanis -
circoli valla/ione (lianicolense. 
con divieto di sosta sul lato 
dentro del tratto predetto: 
senso unico di marcia nel 
tratto e dire/ione via A. IV 
gnatelli - via Monte Verde; 
divieto poi manente di sosta 
sul lato sinistro del tratto 
predetto. 

Via R. Balestra: senso uni
co di marcia nel tratto e di
re/ione via F\ Cartoni . via 
F . Amici, con divieto per
manente di .sosta sul lato si
nistro. 

l'in R.. De Romani*: senso 
unico di marcia in direzione 
di largo Ravi7?a. con divie
to permanente di sosta su -
ambedue i Iati. 

Via A. RinnatcUì: senso uni-
co di marcia nel t rat to e di
re/ione largo Ravizza - piaz
za A. Salviati. 

Via A. Cerasi: senso unico 
di marcia in direzione di lar
go A. Ravizza con obbligo di 
« dare precedenza » afili sboc
chi su via Cì. Odescalchi. via 
T. Vi|>era. e largo Ravizza: 
divieto permanente di sosta 
ta l lato .sinistro. 

Yta E. Vernazza: senso uni
co di marcia in dire/ione di 
via Cerasi, con divieto per
manente di sosta sul lato si
nistro. 

l'in M. O'icscaìch': senso 
unico di marcia nel tratto 
e dire/ione via di Monte Ver
de - via P. Cartoni, con di
vieto permanente di sosta 
sul lato sinistro. 

Via T. Vipera: senso unico 
di marcia nel t rat to e dire
zione piazza A. Saldat i . v i a 
di Monte Verde, con divieto 
permanente di sosta sul lato 
destro del t rat to predetto; 
senso unico dì marcia nel 
t ra t to e direzione piazza A. 
Salviati - via L. Vidaschi. con 
divieto permanente di sosta 
sul Iato sinistro del tratto 
predetto. 

Via F. Amici: senso unico 
di marcia in direzione di via 
T. Vipera, con divieto per
manente di sosta sul lato si
nistro dei senso di marcia 
e sul lato destro del tratto 
via R. Balestra - via G. De 
Romanis; obbligo di « dare 
precedenza * allo sbocco su 
via R. Balestra e su via T. 
Vipera. 

Via P. Cartoni: senso uni
co di marcia nel t ra t to e di
rezione di via L. Vidaschi -
circonvallazione Gianicolense. 
con divieto permanente di 
sosta sul Iato sinistro del 
senso di marcia e nel t rat to 
e direzione via M. Odescal
chi - via A. Pignatelli. 

l ' io h. Vidaschi: senso uni
co di marcia nel t rat to e di
rezione circonvallazione Gia
nicolense - via R. Balestra. 
con divieto permanente di so
sta sul lato sinistro del trat
to predetto e obbligo di «da
re precedenza > allo sbocco 
su via R. Balestra s tessa; 
senso unico di marcia nel 
t ra t to e direzione via T. Vi
pera . via R. Balestra, con 
divieto permanente di sosta 
sul Iato sinistro del t rat to 
predetto e obbligo di « dare 
precedenza » allo sbocco su 
vta R, Balestra, 

Contro i trasferimenti 

Poste: bloccate 
le succursali? 

Situa/ione tesa nelle Poste: il 
personale delle succursali è in 
agitazione per continui sposta
menti di impiegati e operai de
cisi dalla direzione senza consul
tazioni sindacali. Si prevede se 
l'amministrazione non rivedrà il 
suo atteggiamento, la proclama
zione di scioperi e quindi la 
paralisi dei servizi postali. Per
dura. nel frattempo, l'agitazione 
del personale del servizio reca
pito pacchi a domicilio contro 
il trasferimento di loro dodici 
colleghi. I sindacati hanno in
vitato questi lavoratori ad atte
nersi al regolamento. Gli auti
sti. a loro volta, sono minac
ciati di una decurtazione dall'o
rario di t re quarti d'ora, il tem
po che veniva loro concesso per 
la preparazione e la revisione 
dei mezzi prima dell'inizio della 
raccolta e del trasporto della 
po.->ta. Sempre agli autisti, ai 
trattoristi addetti ai trasporti 
a Termini, vengono cambiati gli 
oraria e imposto un inizio del 
lavoro alle 5 del mattino, allo 
scopo di imporre a tutto il ser
vizio una modifica dei turni. 

In un comunicato il sindaca
to postelegrafonici della CGIL 
rileva la volontà della direzione 
delle poste di far pagare ai la
voratori l 'incapacità e la man
canza di volontà di assicurare 
ai dipendenti condizioni umane 
di lavoro e all'utenza servizi 
adeguati alle tariffe sempre cre
scenti che vengono richieste. Gli 
spostamenti di personale « av
vengono senza una preventiva 
discussione con le organizzazio
ni sindacali, che serva almeno a 
concordare criteri che rechino 
meno danno possibile ai lavora
tori ». 

* Risulta perciò chiaro — pro
segue il comunicato — il carat
tere punitivo che viene affidato 
a questa decisione di trasferi
mento della direzione provincia
le che colpisce addirittura lavo
ratori assenti dal servizio per 
ragioni di malattia ». 

E' prevedibile a breve scaden
za che i dipendenti postali del
le succursali scendano in lotta. 
A questo scopo domani si riu
nirà il comitato direttivo della 
se/ione provinciale degli uffici 
locali. 

Per la chiusura il sabato 

Protesta di coiffeur 

sotto la prefettura 
Domani i parrucchieri per si

gnora romani protesteranno da
vanti alla Prefettura contro il 
recente provvedimento di chiu
sura degli esercizi per il sabato 
pomeriggio. Essi chiederanno in 
questo modo la revoca della de
cisione prefettizia, che è stata 
presa, improvvisamente, alcune 
settimane or sono. 

Il provvedimento ha danneg
giato non poco, anche economi
camente. la categoria: il pre
fetto lo ha preso dopo essersi 
«consigliato» con uno solo dei 

s.ndacati e senza aver c o n s t a 
to gii altri. Tra l'altro, so'toli-
nea la F.R B.P.M.A. - UPRA. la 
situazione diventerà addirittura 
impossibile quando verrà ripri
stinato l 'orario normale per i 
negozi misti. 

Per questo motivo, i parruc
chieri per signora hanno deciso 
la manifestazione di domani. 
Pr ima si riuniranno in assem
blea e quindi si recheranno sot
to la Prefettura per chiedere la 
revoca del provvedimento. 

Tragedia nella notte stilla Pontina 

S'addormenta alla guida 
e muore contro l'albero 

La creatrice dele bancarelle 
di Ponte Sisto è morta l'al-

t ra notte in un jnc.edten stra
dale sulla via Pontina, mentre 
un nipote di 13 anni, che viag
giava con lei. è rimasto grave
mente ferito. Giuseppina Grego-
retti (zia del noto regista ci
nematografico). abitante in via 
Margutta 33. .si trovava alla gui
da della propria vettura — una 
« 500 » targata Roma 825380 — 
e proveniva da l a t i n a diret ta 
a Roma. Erano le t re della not
te quando, al chilometro 35 t ra 
Ardea e Pomezia. l 'auto ha co
minciato a sbandare paurosa
mente. forse per un colpo di son
no della d o m a , finché si è fra
cassata contro un albero. La 
Gregoretti è deceduta sul colpo. 

mentre suo nipote. Stefano Stari
la abitante a Napoli, ha ripor
tato gravi ferite per cai è stato 
ricoverato in osservazione all'o
spedale S. Giovanni. 

Un'altra sciagura della s t rada 
è accaduta al cinquantesimo chi
lometro della via Casihna. Su 
una € belvedere » targata Ro
ma 853123. viaggiava il condu
cente Mario Zi roma di 31 anni. 
abitante a Grottaferrata. e suo 
genero Angelo Paolacci di 75 an
ni. Ad un certo momento la vet
tura si è messa a sbandare e 
quindi è finita fuori s trada ca
povolgendosi. Il Paolacci è de
ceduto mentre veniva traspor
tato all'ospedale di CW.Werro. 
mentre lo Ziroma è stato rico
verato 

I documenti necessari : certificato di nascita per gli scolaretti che si 
iscrivono la prima volta e la pagella per tutti gli altri — Sarà la stessa 
scuola a richiedere i certificati di vaccinazione agli uffici comunali — L'au

mento della popolazione scolastica e la carenza delle aule 

Per oltre 250.000 bambini delle scuole elementari e materne si aprono oggi le 
iscrizioni. Ecco un altro sintomo che il periodo dello vacanze è davvero finito. 
Per i genitori iniziano le preoccupazioni: il corredino, i grembiulini, la car
tella, i quaderni, ma soprattutto, perdurando la grave carenza di aule, la ansiosa ricerca di 
« un posto sicuro ». specie pe r i bimbi più piccoli, (incile delle ' •amie m a t e r n e . Ass i s te remo 
alle solite lunghissime es tenuant i code che chinino notti in tere davant i alla scuola « montesso 
r i ana » di Villa Pagan in i , al la 
scuola ma te rna di Centocelle 
e ad a l t r e scuole del cent ro e 
della per i fer ia? P e r la scuola 
di Villa Paganin i le iscrizioni. 
ha comunicato la direzione, si 
apriranno il 16 settembre. Il 
Comune ha fatto affiggere ma
nifesti nelle s t r ade per comu
nicare le modalità di iscrizione. 
sia nelle scuole elementari e 
materna, sia nelle scuole medie. 

I.e iscrizioni alle elementari 
si ricevono da s tamane pres
so le segreterie delle singole 
scuole. Il Provveditore agli 
Studi ha raccomandato che gli 
uffici delle segreterie rimanga-
no ajierti anche nel pomeriggio 
l>er favorire quei genitori che 
lavorano. 

Per essere ammessi alla pri
ma classe elementare, ricordia
mo, è necessario che i bambi
ni abbiano compiuto sei anni di 
età oppure che li compiano en
tro il .'Il dicembre del 1967. An
che nelle sezioni della scuola 
materna comunale, che accolgo
no bambini dai t re ai sei anni. 
il termine utile per l'iscrizione 
va dal 5 al 30 settembre. Le 
lezioni, sia per le elementari 
che per gli asili, avranno ini
zio (ufficialmente, ma come ogni 
anno si prevede che alcune 
.scuole a causa della scarsità 
dei locali e per la organizzazio
ne dei doppi turni avranno dei 
ritardi) il 2 ottobre. 

E' utile ricordare che j fan
ciulli i quali si iscrivono per la 
prima volta alle elementari e 
alla materna dovranno affluire 
alla scuola più vicina alla loro 
abitazione. All'alto dell'iscrizio
ne j familiari dei ragazzi do
vranno esibire un certificato di 
nascita. I bambini che si iscri
vono alla 2.. alla 3.. alla 4. e 
alla 5. classe dovranno esibi
re invece solo la pagella del 
precedente anno scolastico. 

Gli altri certificati s a rà la 
scuola a richiederli agli uffici 
comunali. Infatti si r ipete que
st 'anno la lodevole iniziativa 
dell 'assessorato all 'Igiene e Sa
nità che. d'accordo con il prov
veditorato agli studi, per evitare 
i disagi di eccessivi affollamen
ti agli sportelli del Comune, ha 
disposto che ai genitori degli 
scolari, all 'atto dell'iscrizione. 
siano consegnati speciali moduli 
con la richiesta dei certificati 
occorrenti. Le vigilatrici scola-, 
stiche cureranno poi l'inoltro del
le richieste al servizio vaccina
zioni che provvederà. successi
vamente. alla compilazione dei 
certificati e all'invio alle varie 
scuole. 

Comunque sono questi i do
cumenti richiesti: per i bambi
ni all 'età di sei anni (cioè scuo
la materna e prima elementa
re ) . certificato di vaccinazione 
antivaiolosa, di vaccinazione an
tidifterica. di vaccinazione anti
poliomielitica: per i bambini che 
abbiano compiuto l'ottavo anno 
di età. certificato di rivaccina
zione antivaio'.osa. di vaccina
zione antidifterica (quando non 
sia s tato precedentemente esi
bito). 

Pe r quanto riguarda gli alun
ni delle scuole medie e delle 
scuole private, i certificati di 
vaccinazione prescritti verranno 
rilasciati su richiesta dei capi 
di istituto, i quali dovranno in
viare un apposito elenco nomina
tivo. con l'indicazione del luo
go e della data di nascita de
gli alunni interessati. 

Nelle scuole medie le iscri
zioni sono già iniziate. Il termi
ne utile scade il 25 prossimo. 
l'inizio delle lezioni è fissato per 
il 2 ottobre. 

Oltre che per I genitori sono 
questi giorni di preoccupazioni 
per le direzioni didattiche, per 
i capi di istituto. Il problema è 
il solito: l'aumento della popo
lazione sco'astica e la carenza 
di aule scolastiche. 

Si calcola che la popolazione 
scolastica delle elementari e del
le scuole materne (ma quanti 
bambini del primo corso, cioè 
di t re anni, vengono respinti?) 
superi i 250.000. quella delle scuo
le medie le 120 mila unità. Se
condo gli ultimi dati dellTSTAT 
gli alunni delle scuole m a t e i r e 
sono passati da 35.581 nel 1955. 
a 43.101 nel 1960. a 58.794 nel 
1965; gli alunni delle elemen
tar i erano 153.147 nel 1955. 157 
mila nel 1960. 187.157 nel 1965: 
nelle medie inferiori questi i 
dati dell 'aumento della popola
zione scolastica: 67.292 nel 1955. 
85.146 nel 1960 e 95.514 nel 1965. 

Calcolando anche i dati della 
popolazione scolastica delle su
periori nell'ultimo decennio a 
Roma si è avuto un incremento 
di 120.808 uni t i , pari a l 40%. 
Pe r questo incremento sarebbe 
stato necessario costruire, nel 
decennio in parola, almeno 5.800 
aule. Ma neppure cosi sareb
be stato risolto il problema. In* 

fatti per eliminare le aule si
stemate in locali di fortuna (in 
scantinati, in ca^e private, ecc.). 
gli uffici comunali hanno ac
certata la necessità di altre 
4.200 aule. Dunque il fabbisogno 
di aule scolastiche, alla fine 

dell'anno scolastico del 1%5. era 
calcolato di almeno 10.000 aule. 
In questo periodo, anzi calco 
landò anche il 1966. le aule sco-
lastiche costruite nel Comune di 
Roma sono state appena 3 474. 
cioè il 35' 'e del fabbisogno. 

Alien Ginsberg (ni c e n t r o ) , appena r i lasc ia to dopo il suo incredibile fe rmo 

Ginsberg per tre ore al Commissariato 
colpevole di passeggiare con i beats! 
Troppo rumore: gli saltano i nervi 

Non può dormire e spara 
sui bambini che giocano 

La nuova stupida e illegale retata ieri sera 
in piazza di Spagna - Non hanno nemmeno 
voluto vedere il passaporto dello scrittore 

Alien Ginsberg, uno dei massimi poeti americani. 
è stato fermato ieri pomeriggio durante una delle 
solite, stupide e illegali retate di capelloni sulla sca 
limita di Tr in i tà dei Monti. T ra sc ina to con ma le man ie re , apo 
s t rofa to di epiteti i rr ipet ibi l i , i poliziotti non gli li.unni neppure 
da to modo di qual i f icars i pe r ciucilo che e i a ; il che avrebbe , 
se non a l t ro , r i spa rmia to loro 

Disturbato dalle grida dei 
bambini che s tavano giocando 
nel cortile, un uomo ha afferra
to un fucile ad a r ia compressa 
ed ha esploso alcuni colpi dalia 
finestra del suo appartamento, 
al Tuscolano. Non aveva , dico
no ora i carabinieri , intenzione 
di colpire nessuno: forse gli sono 
saltati i nervi oppure aveva be
vuto un po' troppo, ha sparato 
infatti verso un'al tra direzione 
ma alcuni pallini, rimbalzando 
sul moro, hanno sfiorato due 
bimbi ed un passante. E' s ta to 
denunciato a piede libero per 
spari in luogo abitato. 

E' accaduto ieri pomeriggio 
alle 15. nel cortile di un gruppo 
di palazzine di via Vivante 8. 
Mario Jaccarel la . 41 anni, sta
va riposando ne! suo apparta
mento: svegliato. dice I:i:. dal 
chiasso d; alcuni ragazzini che 
stavano giocando ne", cort.le. 

non è riuscito a riprendere son
no. Aveva bevuto t rop i» , spie
gano i militari, e questo può 
spiegare il fatto che l'uomo, ad 
un certo momento, è balzato dal 
letto, ha afferrato un fucile ad 
aria compressa, ha spalancato 
la finestra. 

Pr ima di spara re , ha gridato 
e andatevene » ai picco'.i. Poi 
ha esploso alcuni pallini. « Non 
rolcro colpire veruno >, ha rac
contato ai carabinieri , ma i 

proiettili, rimbalzando sul selcia 
to e .sul muro, hanno sfiorato 
e ferito leggermente alle gam
be due ragazzi. Giacomo Rossie!-
lo di 8 anni e Carmela Ruscio. 
di 11 anni, e un passante. G.o-
vanni PettinelL. I carabinieri 
sono .-•.ni avvertiti dalla madre 
della bamb.na: hanno portato 
in caserma lo spara to le , lo han 
n<» interrogato, poi. do ;» avergli 
notificato ia denuncia. Io han 
no nla.-ciato. 

Fontanella Borghese: pranzo con scippo 
Due turisti svedesi. Anniki Vartkjjainen. di fio anni, e la moglie 

Elke. mentre erano tranquillamente seduti al tavolo di un risto
rante in piazza Fontanella Borghese, sono stati scippati delle borse 
che avevano lasciato su una sed.a vicina: due giovani «u una 
motoretta le avevano adocchiate ed avvicinandosi hanno compiuto 
fulmineamente il colpo facendo poi perdere le proprie t racce. 

la t r e m e n d a m a g r a clic s tava
no per compie re . Alien Gins
be rg . a Roma da c inque gioì-
ni. ins ieme ai geni tor i , d i re t to 
a .Milano per colloqui con i 
suoi editori i tal iani , ieri pò 
mer iggio s tava passegg iando 
in p i a / za di Spagna . Idolo dei 
bea t s e chi capelloni di tut to 
i! mondo. Ginsberg è stato ri
conosciuto da un grupiMt di gio 
v«mi stranieri . I! vestito Linaio. 
una maglietta s( tira su cui era 
appuntato un distintivo bianco 
-:Stop the vvar in Vietnam 
novv * (Basta con la guerra nel 
Vietnam subito) e sulla quale 
posava il suo caratteristico me
daglione. la lunga barba incolta. 
gli sjK'ssj occhiali: una figura 
che i beats americani ricono. 
scerebbero tra mille 

K' stato circondato da una de
cina di giovani e quasi trasci 
nato di IH'SO sulla scalinata di 
Trinità dei Monti; seduto sugli 
scalini Ginsberg ha declamato 
qualcuna delle poesie che Io 
hanno reso celebre nel inondo. 
A quel punto è scattata l'opera
zione di ]x>!i/ia. Il resto Io la
sciamo laccontare allo stesso 
Ginzbcrg che abbiamo incontra
to subito do|)0 il suo rilascio. 
dojH» c u c i tre ore di fermo 

- Ho visto. inMeme ai mici a-
mici. a r r iva re un furgone della 
polizia — tira fuori un taccuino. 
lo sfoglia — il numero 31759. Di 
li scendono degli agenti che si 
precipitano su di noi. Con modi 
osceni, accompagnando ì gesti 
con parole altrettanto oscene ci 
spingono verso il furgone. Io ho 
ccicato di discutere, di dire t h e 
non avevamo fatto nulla, che «•-
ravamo in resola. Ho tirato fuo 
ri il passaj>orto i>er mostrarlo 
al [>oIiziotto che mi stringeva il 
braccio. Non c 'è stato niente d.\ 
fare: mi ha trascinato in malo 
modo e mi ha sp'nto dentro il 
furgone i. 

\.!en Ginsberg -nterro-npe li 
='io racconto. E chiede: < Pri 
ma di continuare, vorrei sape 
re : e 'egale il nostro arresto"" -. 
Gli diciamo che non esi- te n rs 
sun articolo della Costitu/iO'-.c 
che permetta un abuso tale. • IJCÌ 
immaginavo. E ì giornali tolle
rano che la polizia abusi dei 
suoi poteri a questo modo? ». Gli 
diciamo che purtroppo sono cer
ti giornali a spingere la t>olizia 
a compiere queste illegalità. Ed 

L A N E R I E 
DRAPPERIE 
BIANCHERIA 
CONFEZIONI 
per UOMO 
e SIGNORA 

TRADIZIONALE LIQUIDAZIONE 
di &* Staffi* 

ha un moto di . - \ / / a . Continui 
il suo racconto. 

«Alla serie del'a I>O1I/M CI 
hanno nnchiu-o in tui.i - tan-a 
puzzolente e ci hanno tenu'o 
dentro, senza newiiia vpjeg t 
/ione, per quasi t ic oie Clio di 
<|ile->ti giovani, «i telici li. vede*. 
è .-.tato pici Inalo, nifi foite i p 
to. ma è stato picrh.ato . \ p 
puriamo che è l'inglese l l a i ivs 
Ib.idley. un giovane d; venti 
ventiline anni. «l ' in — tipi curie 
lo scrittole — ci hanno a i ' i i - o 
gato. uno per uno . -, 11.inno 
capito chi era lei.' . chiedi,uro 
Sono sicuro di rio Ma q'ics'o 
non è ìmixjftantc. Mi hanno de! 
to che alcuni di onesti giovani 
sono stati iHitt.iti alla poh/ia 
venti trenta volte E' questo Io 
iui|)ortante che la polizia agisce 
illegalmente da ttoppo ti ni|>o 
Dopo tre ore. dunque, ci hanno 
rilasciato. Tutti. Prona di .in 
darcene abbiamo lasciato dei 
fiori sulla scrivania dei poh 
ziotti che ci interiogavano » 

Ginsberg. come si ricorderà 
fu ar res ta to e jnc ne eiato a S|>o 
leto. durante il festival dei D ie 
Mondi. |>er aver letto U:ÌA por 
sia che alle orecchie sensibili 
e- colte di qualche poli/ otto <to-
nava. (ìli ncotdrinio ! episodio 
•- Ma li qualcosa avevo fatto. .Se 
vuole, il mio arresto li era an 
clic giustificabile. Ma qu, unti 
ho fatto nulla. Capisce" Nulla 
Respiravo e stavo con i miei a 
mici. E basta. Con quale di 
ritto ci hanno arrestato? -». 

* Vede questi giovani ' — duc
ane ora G.nslierg -- Sono pelle 
gnni spirituali. T i ' t i hanno idee 
metafisiche e spi-ituali. Cerca 
no un dio e trovano un dio .-otto 
forma di polizia. Anch'- la poli 
zia è dio. qui. ma la polizia non 
ha coscienza di ciò Ha una 
collera iricoiiiprcn^ih'lc. f.i cose 
volgari insultanti, piene di odio 
contro i giovani. E s,,yio i j>o'i 
ziotti che sono ini'naturi. non i 
giovani. I.a colpa forse non r 
loro, ma della burocrazia che 
sta dietro 1 jiolizioMi E' questo 
— continuano le a-rare r:f!es 
soni di Ginzberg — che permet
te la continua viola/one dei di 
ritti dei cittadini -. 

•Spero tanto che l'I'alia pos
sa risolvere questi problemi, a-
inabilmentc. in futuro jier fare 
felici i giovani e s^gg; i poli
ziotti ?. 

« Ha intenzione di scrivere 
qualcosa sulle accoglienze che 
per due vo'te > ha tributato la 
polizia italiana? ». gli chiedia
mo. 

* Io scrivo so'o q landò sono 
ispirato. Ispirato dalla bellezza. 
E lei cap . sce . . ». Alien Gins
berg si allontana, seguito da: 
16 giovani capelloni con cui ha 
t ras torso t r e ore in uno ^tanro 
ne. al Pr imo distretto della Po
lizia. Kerma'o pere he in Italia. 
P**r il qaestore di Ror.a e per i 
funzionari del «.stretto, ò grave 
reato portare la barba lunga. 

Conferenza di 

Tullia Carettoni 

Il dramma dei 
prigionieri 
in Grecia 

Domani, alle 21.15. alla 
Casa della Cultura (via del
la Colonna Antonina 52) la 
' enat r ice Tullia Carettoni. 
che ha recentemente parte
cipato. insieme ad altri par
lamentari di partiti antifa-
scisti, ad un viaggio in Gre
cia. per conto del Comitato 
per l 'assistenza civile e uma
nitaria ai prigionieri politici 
greci, par lerà sul t ema: « 1 
d ramma dei prigionieri po
litici in Grecia >. 
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