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Villa Borghese in camera: ultima trovata di una cofossafe operaz/one deffe immobiliari nef cenfro sforico 

Vogliono costruire un «Jolly» 
a Porta 

Pinciana 
La catena alberghiera ha acquistato (per un miliardo?) il convento del 
S. Spirito all'angolo con corso d'italia • Demolito il palazzetto, le ruspe 
stanno iniziando gli scavi • Gia presentato ed approvato da| Comune il 
progetto? - Invece del decentramento un ulteriore assalto al centro storico 

Un Jolly, un albergo di lusso, a Porta Pinciana. E' il progetto, chiarissimo 
ormai, della miliardaria catena alberghiera die fa capo al conte Marzotto e che 
ha acquistato, per una cifra da capogiro, dell'ordine di centinaia e centinaia 
di milioni. un palaz/ctto dei frati del Santo Spirito proprio all'angolo dove termina corso 
d'italia ed inizia la bellissima piaz/a. K' inutile quasi sottolineare che bisogna iniziare subito 
la battaglia contro questa colossale opeora/ione, varata al grido di «Villa Borghese in 

Domani alle 16,30 

al Ridotto dell'Eliseo 

II caso 
SIFAR 
non e 
chiuso 

Per iniziativa del Movi-
mento Gaetano Salvemini, 
domani alle 16.30. al Ridot
to dell'Eliseo (via Naziona-
le 183-d). il .senatore Ercole 
Bonacina. il profe.ssor Arturo 
Carlo Jemolo. I'avvocato l̂ eo-
poldo Piccardi. il dottor Ken-
zo Trionfera parleranno <?u 
c II caso Sifar non e chiu
so >. Presiedera il proressor 
Paolo Sylos Labini. 

camera », e che conferma an-
cora il fallimento dei tanti 
progetti del Comune sul de
centramento e sulla ristruttu-
ra/.ione del centro storico. tra-
sformato. invece che in una 
oasi di pace, in una palestra 
di auto e in un regno di ullici 
e di turisti di lusso. 

I lavori sono iniziati un paio 
di tnesi or sono ma, a quel che 
si e capito. la eompignia dei 
Jolly Hotel ha acquistato mol-
to tempo prima (.si parla di tre 
anni or sono) il palazzetto con-
tomato da un ampio e molto cu-
rato parco e che aveva flnestre 
e balconi sul corso d'ltaliu, sul
la piazza, sullo squarcio verde di 
Villa Korghese. Sull'operazione 
e'e mLstero grosso ma. a quel 
die seinbra. il prezzo e stato 
di un miliardo: e sembra sicuro 
che la compagnia si sia anche 
rivolta. sticcessivtimente. ai pro-
prietari degli attigui palazzi (al 
fi e all'll di corso d'italia) of-
frendo sino a tre miliardi ma 
riceveiKlo un secco n/iuto. 

Ora del complesso dei frati 
(che si sono trasferiti intanto in 
via Machiovelli) sono rimasti 
solo i « mozziconi > delle mura 
di cinta. Le ruspe hanno flnito 

elettorali 
delP.CL 
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II Vietnam sara il tema dominante dei comizi indetti per • 
i prossimi giorni dal PCI. Decine di manifestazioni in tutte -
le zone della citta e nei centri della provincia sottolineeranno " 
la volonta di pace dei comunisti. z 

COMIZI OGGI: Monte Porzio. ore 18.30. Cesaroni; Mon- -
tespaccato. ore 19. Javicoli. DOMANI: S. Saba Z 

ore 21. Vetere. Giannantoni. Lombardi; Casal Bertone. ore -
18.30, Soldini: Alberone. ore 19. Trombadori; Portuense Cor- _ 
viale. ore 18,30, Mancini; Palombara. ore 20. Mammucari: -
Mazzano. ore 2Gj Marroni; Vicovaro. ore 20, Piacentini. -

C f l T T f i C P D I 7 l i l l l E Anche ieri sezioni e compagni ban- Z 
OUI lUOvni&IWIIE n o fatto giungere in Federazione z 
versamenti per la sottoscrizione elettorale. Cttiamo fra gli Z 
altri il compagno Di Giulio che ha sottoscritto 30.000 lire: la Z 
sezione FF.SS. (II versamento) 30.000 lire; la sezione Ardea- -
Una 20.000 lire. Z 

La Federazione del PCI invita le sezioni ad accelerare 1 -
versamenti sia direttamentc in Federazione sia nei convegni Z 
di zona che avrarmo luogo domani a Campo Marzio. a Gen- -
zano ed a Palestrina. Z 
rnMVFftMl HI 7MIA °^' e domani. sul tema «II Z 
U l R I E n i l l VI &UNM partito al lavoro per battere la -
DC e la politica del centro sinistra e per determinare una Z 
avanzata comunista che cambi le cose in Italia e a Roma > z 
si tengono in citta e in provincia attivi di zona molto larghi -
per rorientamento politico e la mobilitazione elettorale del ~ 
partito. z 

Pajetta alle 18,30 parla E 
agli« Amici delVUnita» E 

Oggi pomeriggio nei teatro della Federazione (ore 18.30) -
avra luogo con la partecipazione del compagno Giancarlo • 
Pajetta. l'assemblea degli amici dell'Unita e dei diffusori Z 
delle sezioni romane e della provincia. Interverranno anche -
Maurizio Ferrara direttore dell'Unita e Gianni Di Stefano. Z 
Tema della riuniooe e l l ruolo dell'Unita nella campagna elet- -
torale ». I 

Manifestazioni e comizi \ 
per la pace nei Vietnam \ 

Le dichiarazioni del presidente Johnson e la responsabile Z 
risposta del governo di Hanoi per riportare la pace nei Viet- z 
nam, sono state al centro dei dibattiti svoltisi ieri nei corso -
di numerose assemblee e manifestazioni elettorali indette Z 
dalla Federazione comunista romana. Alia Sezione Aurelia. -
dove si e svolto ftttivo della zona Roma Xord. ha parlato il Z 
compagno Renzo Trivelli. Egli. dopo aver sottolineato che -
rannuncio del presidente americano Johnson rivela la pro- m 
fonda crisi della sua politica e nello stesso tempo una mano- -
vra pTopagandistica come dimostra la continuazione dei bom- Z 
bardamenti. ha messo in cvidenza il responsabile atteggia- z 
mento di Hanoi, n governo della Repubblica popolare del Nord -
Vietnam ha dimostrato una grande lucidity politica e nelk> Z 
atesso tempo una grande fermezza chiedendo incontri preli- -
minari per la cessazione dei bombardamenti. In questo at- ~ 
teggiamento — ha detto ancora Trivelli — emerge chiara la -
volonta di pace del popolo vietnamita e, ins^eme, la sua Z 
determinazione a lottare sino in fondo. -

Oggi 1'America, dopo la risposta di Hanoi, e senza alibi Z 
— ha concluso il segretario della Federazione comunista. -
Compito delle forze amanti della pace e di continuare la lotta Z 
e la vigilanza per costnngere gli USA a sospendere vera- • 
mente i bombardamenti su tutto il Nord Vietnam e ad inta- • 
volare trattative. E* piu che mai necessano organizzare co- ~ 
mizi. manifestazioni. assemblee. riunioni nelle fabbriche c -

Eromuovere tutte quelle irriziauve tese a riportare la pace e Z 

i hberta nei Vietnam. -

praticatnente il loro lavoro al-
l'interno: hanno abbattuto le 
strutture, raso al suolo tutto, 
andie alcuni albori secolari. 
Adesso .stanno spianando il ter-
leno. i>er far posto alle escava-
trici, per le fondamenta. II la
voro e condotto ad un ritmo in-
tenso, come se una gran fretta 
dominasse i iwdroni della com-
iwgnia dei Jolly. E, stranamen-
te. all'esterno d scomparso il 
cartello, che deve essere espo-
sio obbligatoriamente. con i 
noini dell'impresa e il tipo dei 
lavori. 

cCompagnia dei Jolly Hotel... 
lavori di demolizione... impresa 
Grassetto di Padova... direttore 
del lavori ingegner Ubaldo Fo-
resti», diceva comunque il car-
tello. E non speciflca\'a il nu-
mero dell'eventuale licenza di 
costruzione. Cosa signiflca que
sta « dimenticanza >? Signiflca 
che l'impresa non ha ancora 
presentato il progetto del nuo-
vo albergo? Nella zona di Porta 
Pinciana il PRG permette di ri-
costruire con I'identica cubatu-
ra del palazzo preesistente: ma 
6 purtroppo chiaro che tanti 
abusi sono stati commessi nella 
stessa strada e che tante sono 
le deroghe che si possono otte-
nere per la costruzione di un 
albergo. 

A questo punto e percio ne-
cessario che il Comune nsponda 
a numerosi Interrogativi. che 
prenda posizione su tutto l'af-
fare. che faccia sapere se. se-
condo lui, e possibile deturpare 
un altro angolo meraviglioso di 
Roma con un albergo che sara 
senz'altro colossale. Eccone so
lo alcuni: la demolizione e sta-
ta autorizzata ma con quail 
prospettive? Sono stati gia pre-
sentati i progetti? E. in caso 
affermativo. come sono questl 
progetti? E quali sono le dero
ghe richieste e magari conces-
se? E l'afTare a quale livedo 
e stato trattato? Magari tra un 
tecnico dell'impresa Grassetto. 
una delle piu grosse d'italia. e 
qualche funzionario comunale? 

Bisogna conoscere subito le 
rispodte. E comunque il pro
getto. quale che esso sia. deve 
essere discusso (o ridiscusso se 
6 gia c passato ») dalle commis-
sioni consiliari e dallo stesso 
Consigilo comunale. Non si pud 
permettere che un altro angolo 
del centro storico, della Roma 
piu bella. venga rovinato da un 
palazzone in vetro oemento; 
con l'aggravante. nei caso spe-
ctflco. che la costruzione di un 
albergo creerebbe un ulteriore 
intralcio al traffieo. gia cos! dif
ficile nella zona. < L'ingresso 
sorgera in questa strettoia — ti 
dicono gli ultimi abitanti di cor
so d'italia. indicando il punto 
dove l'arteria sbocca. regolata 
dai semafori. su Porta Pincia-
— qui le auto dei miltardari 
americani. i taxi creerebbero 
un ingorgo pauroso...». 

Per anni ed anni il Comune 
ha parlato di salvezza del cen
tro storico dalle auto, e da ogni 
altro assalto. I risultati sono 
sotto gli occhi di tutti: come 
il nuovo ministero a viale Mor-
gagni. E basta percorrere cor
so d'italia per rendersi conto 
di cosa e awenuto in realta. 
per avere lennesima. triste con
ferma. L'arteria. in questi gior
ni. e un enonme cantiere. Do
po i sottovia. dopo la Rinascen-
te. stanno sorgendo. al posto 
dei vecchi palazzi. costruzioni 
per uffid. di lusso owiamente. 
Presto avremo i parcheggi sot-
terranei al galoppatoio. E. ora, 
un albergo. Come dire un invito 
aglj automobilisti. agli uomini 
d'affari. ai turisti miliardari. 
Altro che decentramento! 

Nando Ceccarini 

Fesfa 
alPambasciafa 

ungherese 
In occasione della f<*sta na-

zionale della Repubblica popo
lare ungherese. rambasdatore 
dUngberia a Roma. Jdzsef 
Szall. dara. domani sera, un 
ricevimento in onore dei rap-
presentanti della stampa italia-
na ed estera accreditata a Ro
ma. Tl ricevimento a\Ta luogo 
dalle ore 19 alle ore 21 nei sa 
loni dell'Ambasdata. 

Domani In Federation* all* I t 
rluniofw sezioni aziendali, te-
•reterio dtlle cellule aziendali 
di tutti I setter!, flruppi di la
voro fabbriche, edili, grandi 
magatzini, comunisti membri 
dei Comitati sindacali e CCM. 
sul segwente o.d.g.: «L1mpe-
gno dei comunisti per la cam 
pagna elettorale nei luoghi di 
lavoro* con Trivelli e Vetere. 

RESPONSABILI ELETTORA
L I : Domani alle or* I t delle se-
ejwntl clrcoscrizlonl sono con-
vocati come segue: Tiburtina 
(presso la Sezione Tiburtina); 
Appia (presso la sezione Albe
rone). INCONTRO DONNE CON 

Volletrl comizio mer-

il partito 
cato, ore 10^0; riuniooe caseg-
giato, ore I t , con Tatiana Fio-
relli, Ornella Man); Zona 
Ostiense a Garbatella: attivo 
femminile, ore U , con Maria 
Michetti e Luigi Prasca. Tu 
scolano, incontro operaie della 
societa Varecchlna. ore 12. 
COMMISSIONE PROVINCIA: 
sabato • , alle ore 9,10, in Fe
derazione con Fredduzzi. ME
DICI COMUNISTI: oggi, ore 
M,J0, In Federazione riunlon* 
mtdlcl comunisti con Roberto 

Javicoli. Presiede Ugo Vetere. 
MANDAMENTI: Bracciano, ore 
19,30, con Marietta e Ranalli; 
Mentana, ore 20, con BacchelH. 
DIRETTIVI: TorplgnaHara, ore 
20; Aguzxano-Talenti, ore 11^0, 
con Ciuffinl; Vigna Mangani, 
ore 20, con Favelll. ATTIVI: 
Monte rotondo, ore 20, con Ma-
derchi; Zona Indwstriale Apri-
lla. or* 19, con Marconi e Berti. 
ASSEMBLEE: Ciamplno, or* 20, 
con Cesaroni; Valmontone, ore 
19. con Freddunl; Portonaccio, 
ore 20, con Fuse*. 

PROPAGANDA: tutto I* se
zioni son* tenute a ritlrar* og
gi, dell* 17 in pol, In W*tor»-
tl*n«, materials •rtanta. 

Del convenlo del S. Spirito non rlmane nulla: le ruspe della compagnia dei < Jolly > hanno demolito il palazzetto per far posto al nuovo albergo. 

II nuovo presidente degli 0 0 . RR. non ha nulla da dire Ire? ] 

Piu di 500 posti-letto pronti 
sono inutilizzati da novembre 

Inaugurate) da tempo, il nuovo padiglione del San Camillo (pediatria e cardiologia) e ancora sbarrato - Inuti-
lizzate modernissime apparecchiature scientifiche ed una enorme cucina (1200 pasti) - Sconosciuti i motivi 

Caos a Termini sulle linee del nord 

Deraglia un vagone: ore 
di ritardo per i treni 

L'incidente nei pressi di 
Orte ha bloccato a lungo 
il trafilro — In seguito 
fe stato riattivato un so
lo binario — Un altro 
incidente ad Avezzano 

Caos alia stazione Termini 
per il ritardo dei treni. Due 
incident! hanno ieri provocato 
notevoli ritardi in quasi tutta la 
hnea ferroviaria a nord di Ro
ma. II primo si e verificato 
allaltezza di Orte dove un va
gone e deragliato sui binari 
della hnea pnmaria di collega-
mento. L'incidente e a\-\-enuto 
verso le 12,30. e ha bloccato 
interamente la linea per circa 
un'ora. 

Poi il traffieo e proseguito a 
rilento essendo stato possibile 
lo sgombero di un solo binario. 
I tecnici per ora non si sono 
ancora pronunciati sulle cause 
dell'incrdente. ne su quando la 
linea sara interamente natti-
vata. 

L'altra interruzione si e in
vece avuta ad A\czzano. dove 
una persona e rimasta \ittima 
di un incidente ferroviario. Tut
ti i treni provenienti da Pcsca-
ra sono arrivati con circa due 
or* di ritardo. 

Pens ionato sessantenne suicida a lTOst iense 

Nei vuoto dal terzo piano 
sotto gli occhi del ffiglio 

Si e ucciso. lanciandosi nei 
vuoto da dieci metri. sotto gli 
occhi del figlio che stava nn-
casando. in queH'istante. Luici 
Pucelli. 60 anni. aveva proba-
bilmente atteso proprio che il 
figlio si allontanasse per at-
tuare il tragico gesto. Quando 
si e abbattuto sull'asfalto era 
ancora in vita: lo hanno ada-
giato sui sedili di una auto e 
trasportato al centro traumato
logic dell'INAIL. ma era or
mai troppo tardi. L'uomo in-
fatti e eiunto senza vita in o-
spedale. 

Luigi Pucelli. a quanto sem
bra. era sofferente di un gra
ve csaurimento nervoso dopo 
che uno dei suoi 5 figli era sta
to ucciso dn un camion dello 
E. I. mentre prestava servi-
jjo QiUitaxc Ml Friuli. . 

y- . -"v* • J-

piccola cronaca 
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II giorno 
Oggi giovedl 4 aprile (95-

271). OnomasUco: Isidoro. n 
sole sorge alle 6 e tramonta 
alle 18.S3. 

Urge sangue 
II oempagno Carmine Fice-

tola de\e subire un dehcato 
intenento chirurgico. Ha ur-
gente bisogno di sangue. Chiun-
que \x>gha aiutarlo e pregato 
di rivoJgersi, in mattinala, al 
I padiglione di chirurgia d*i 
PoUdinioo, 

mente airospedale. dicendo il 
nome del malato. 

Conferenza 
Oggi. alle 18. alia hbreria 

Godel. in via Poli 46. Io scrit-
tore ccccs!o\acco Mncko terra 
una conferenza stampa. 

II Gabbiano 
Domani alle ore 19. al t.an-

biano. via della Frezza 51 si 
inaugurera la mostra di Bruno 
Caruso. Saranno cspasti dise-
gni. acquerelli e tempere dal 
19iB ai 1968. 

Cinquecento posti letto. un au-
tentico capitale nella disastro-
sa situazione ospedaliera roma
na. sono inutilizzati al San Ca
millo. Sono pronti da mesi e 
me-)i. sono stati anche inaugu-
rati lo scorso novembre con la 
consueta presenza delle cosid-
dette € autorita > ma sono sem-
pre sbarrati ai pazienti. cardio-
patici e bambini. E con essi so
no paralizzate delle attrezzatis-
sime sale chirurgiche. un mo
de rno complesso radiologico. 
una meravigLsoia. enorme cu
cina. Fanno parte tutti del nuo
vo padiglione sorto ai bordi del-
l'ospedale di Monteverde. dal
la parte di via Ramazzini: un 
padiglione. scriveva il giorna-
letto degli Ospedali riuniti. che 
e c un vanto del Pio lstituto in 
quanto e stato realizzato se-
guendo le tecniche piu avanza-
te sia per la funzionalita dei 
vari re\xirti sia per le attrez-
zature scientifiche >. 

E' tutto vero. Le attrezzature 
scientifiche sono di pnmo ordi-
ne. davanguardia sia nei re-
parti che sono stati preparati 
per cardiologia e cardiochirur-
gia sia in quelli pediatrici. Le 
corsie. a sei letti, sono ampie. 
luminose. gia attrezzate di tut
to punto con letti e mater&ssi. 
con sgabelli e comodini. La cu
cina ha tutte Je macchine pron-
te. Puo preparare 1200 pasti, 
meta e piu dei quali servireb-
bero per numerosi altri padi-
glioni. ed ha un'innm'azione 
dawero importante: un appa-
recchio che permette di mante-
nere riscakiati i cibi 

Tutto molto bello. dunque. ma 
Uitto sciupato. inutile almeno 
per ora. « II nuovo padiglione sa
ra funzionante per la fine del-
l'anno». senvera ancora nello 
scorso agosto il giomale degli 
OO RR. ma adesso solo un pic
colo reparto di pediatria funzio-
na: dovrebbe ospitare 62 bam
bini ma ne ha almeno un centi-
naio arrangiati anche nelle me-
dicherie. nei corridoi. a due pas-
si dalle corsie desolatamente 
vuote. E. bloccata la cucina 
« modello ». le \ivande arnva-
no da fuon: fredde naturalmen-
te. E i bambini, che potrebbe-
ro essere sottopo>U alle analisi 
radio!ogiche nello stesso padi
glione. sono costretti a girare 
per tutto l'ospedale. suali sgan-
gherati mez2i di trasporto elet-
trici. per ra«giungere il repar
to centrale di radiologia. 

Perche il padiglione sta chiu
so. nessuno lo *a. E nessuno 
vuole spiegarlo. C'e un'aria di 
au tent too mLstero. di « gialk> » 
e corrono soltanto delle voci: se-
condo una. sarebbe in corso una 
lotta per alcuni posti di prima-
rK>. secondo un'altra 1'organico. 
che e stato approntato sm dallo 
scorso ottobre. non anjrebbe a 
gen.o al presidente degli OO RR. 
L'EUore. Comunque nessun mo-
tivo e valido. e giu?tincato di 
fronte alia pauro^a carenza di 
po?ti letto negli ospedali roma-
ni (ne mancano settemila nei 
solo complessi del Pio lstituto, 
almeno tredicimila in tutta la 
citta). di fronte al fatto che non 
esiste un solo ospedale pedia-
trico pubblico (1'unico e il 
« Bambin Gesu ». vaticano). 

Dunque. e ora di smetterla 
con le discussioni. le chiacchie-
re. Roma non pud permettersi U 
lusso di fare a meno di cinque
cento posti letto ospedalieri. Non 
e d'accordo il presidente degli 
OORR.. lEltore? 

Nella foto: una corsia prenta 
ma desolatamvnte vuota * , 
nei grafico, il tommarl* del 
giornal* del Pie lstituto nu-
mer0 dello scorso agosto) che 
annunciava la < prossima» 
•perfura del nuovo padigliofM 

Ecco in 
quonti 

andremo 
a votare 

• • 
e> 

II funzionamento del Mrvitio 
elettorale comunale -— dalla pre-
parazione «nateriale dei seggi al
ia composizione deH'Ufllcio elet
torale, dai dati statistici sugli 
eJettori al nutnero delle matite 
copiative che saranno distnbuite 
per le consultazioni del 19 niag-
gio — e stato il tema afTrontato 
ieri mattina. durante una con
ferenza stampa dall'assessore 
allanagrafe e ai servizi demo-
gralici. (iasparmo Caputo, in 
una ŝ da del Camnidoglio. 

(JLI ELETTOKI: 1 milion* 
e TM.G69; di cui 814 345 uomini 
e 920.354 donne. Tale cifra. ri-
spetto a quclla delle elezaom 
pohtiche del 19C3. e aumentata 
di 224 225 unita. vale a dire che 
in questi ulliini cinque anni si e 
\enlicato un increinento annuo 
HHHIIO di circa 45 mila elettori 
l'ouhe in queste consultazioni 
esseiulo |>oche si \oteia .sia per 
il Senato che i>er la Camera * 
tome, e noto. IKT il pnmo .sono 
amines-.! a votare solo coloro 
che entro il 19 tnaggio hanno 
compiuto 25 anni, mentre per 
la C\imera e necessano aver 
compiuto il 31 anno di eta; <1 
co:i>o elettorale puo anche e?-
.seie suddi\iso in un pnino grup-
po che vota sia per t# Senato che 
per l.i Camera — e ii tratta dt 
1.5H.5.136 elettori — e in un se-
COIKIO gruppo. quello dei gio-
vatu die e composto <ta 
149 56:i elettori di cui 74.139 uo
mini e 75.424 donne. Questi evi-
dentemente si trovano alia loro 
prima esperienza elettorale, oo-
lttica: per la prima volta cioe 
usufruiscono del dintto al voto. 

Tutto il corpo elettorale ro-
mano si distribuira in 2694 se
zioni cosl dislocate: 377 nei 
noni; 1961 nei quartieri, 110 nei 
suOurbi, e 246 nell'Agro romano. 
Inoltre bisogna ricordare ch* 
esistono 46 sezioni distribuite 
negli asjiedali e nelle cliniche 
che abbiano piu di 200 posti-let
to. mentre per tutti gli altri luo-
glii di cura saranno le cosiddet-
te <se?.iom volanti> a garantire 
1'espressione <lel diritto di vo
to: queste ultime dipendono dal
la sezione elettorale nella cut 
circoscrizione si trova il luogo 
di cura. Quest'anno di fronte 
all'aumento del corpo elettora
le e stato necessano aumentare 
le sezioni di ben 362 nuovi seg
gi nspetto a quelli delle pohti
che del 1963. 

Proprio la preparazione tecni-
ca (distribuzione del materia-
Ie al presidente del seggio e ar-
redamento dei seggi) e di stret-
ta competenza del Comune: que
sto lavoro sara effettuato da 256 
operai. e 33 impiegati (suddivi-
si in 33 squadre) e comportera 
l'uso di 6 autotreni e 50 auto-
mezzi che dovranno trasnortare 
ad esempio 5.388 urne. 8.082 ca-
bine, 7.600 metri di traasenne, 
18.858 sedie. 2694 bolh. 10.776 
copie delle liste elettorali di se
zione. 18.858 manifesti vari. 
32.328 matite copiative e anco
ra pacchi da cancelleria. elen-
chi speciali. estratti del verbale 
di nomina degli scrutatori ed al
tro materiale. 

11 trasporto nelle sezioni sa
ra effettuato nei giorni di gio
vedl. venerdl e sabato prece
dent! la votazione. Per quanto 
nguarda poi la preparazdone 
dei certiflcati elettorali va 
aottolineato che ne sono stati 
gia stampati piu di un mi hone 
e che dal 30 marzo e iniziata la 
distribuzione che vede impegna-
ti circa 750 vigili e messi com-> 
nall. con 40 autovetture. 

I certificati sono bianchi per 
coloro che voteranno per la sola 
Camera e rosa per gli altri: inol
tre sono stati stampati con in-
chiostro nero per gli elettori, o 
verde per le elettrici. A con-
ciusione della distribuzione, che 
a termine di legge dovra awe-
nire entro il 25 aprile. tutti gli 
elettori che non sono venuti in 
possesso del propno certittcato 
potranno rivolgersi all'umcio 
elettorale di via dei Cerchi 0 
dal 4 maggio ai giorni della vo
tazione. 

Sono state gia spedite 8.921 
cartolme a\-viso per gli eletto
ri. iscntti nelle liste di Roma. 
e residenti all'estero: tali car
tolme danno il dintto ad usu-
fruire delle previste agevolazio-
ni per il viaggio. 

Un particolare interessante k 
quello che riguarda la <sorte» 
del certificato in caso di morte 
dell'elettore: pud awenire cioe 
che dopo aver ricevuto il pro
prio certificato l'elettore muoia. 
In questa eventuaJita — e Mate 
precisato ieri mattina — per 
evitare truffe o imbrogli eletto
rali. 15 giorni prima della vota-
zMme vengono cancellati gli elet
tori morti. si vanno a ritirare I 
certiflcati in casa e poi si coa-
segna ai presidenti dei seggi la 
lista degli elettori che non si... 
dovrebbero presentare. perche 
deceduti. 

Un'ultima cifra: per radempi-
mento e il funzionamento del 
servizk> elettorale il Comune 
ha. per ora. previsto una 
di 870 milioni. 

Da lunedi 8 

gli esami ad 

Architettura 
II Consiglio di Tacolta di Ar

chitettura si e riunito quenta 
sera per stabiure le date degli 
esarrri. La riuniooe che era pre-
sieduta dal preside professor 
Plmio Marconi e terminata ver
so le 21.30. La decisione press 
prevede due sessioni d"esame: 
la prima per tutti coloro die 
hanno obblighi di leva o altre 
necessity di sostenere almeno 
una prova. iniziera 1'8 di que
sto mese e durera fino alle va-
canze pasquali; la seconda hv 
v̂ ece iniziera il giorno 18. En
tro domani dovrebbero uscire i 
diari d'esame prowisori con la 
mdicazione delle materie e lo 
date. Per quanto riguarda la 
ripresa della normale atti\rftA 
non e stato deciso niente di pr*> 
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