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La crisi travaglia 
il centro-sinistra 

ANCHE PETRUCCI 
STASERA VOTERA 

IL BILANCIO ? 

• ! 

: i 

L'aeroporto intercontinentale di Fiumicino 

Aumen ta il traffico 

I Un comunicato del gruppo consilia- J 
re comunista — Elusi dalla Giunta I 
i principal! problemi della citta • 

II Gruppo consiliare capito-
lino del PCI ha esaminato -
la situazione the .si e creata in 
Campidogho per il mo Jo can 
tico e velleitano con il quale 
la (iiunta, do]x> lunghi mesi di 
inattivita e <li paralisi. intende 
lebbe portare or.i in di.sc-iiisio 

Natoli latcia 
il Campidoglio 

Venti anni 
in difesa 

delta cfffa 

Aldo Natoli 

// consiglio comunale dovrebbe 
chiudere sabato prossimo il suo 
pnmo ciclo di attivila del 1%8. 
prnna delle jerie estive. Nelle 
quattro sedute programmate in 
<iucxta seltimana dovrebbcro es
sere esaurtti gli argomenti ri-
masti in « sospeso >: dal bilan
cio al rfilxittHo sull'occupazione, 
11 consialto comunale chiude 
qucxta parte di lavori registran-
do VaMxindono dclla sala di 
Giulio Ccsare di due consiglieri 
comunistt chc lasciano il Cam-
jndouhn per potersi dedicate 
internment? all'attiritd fxirla-
vientare. II compaano Aldo Na
toli e Antonello Tromhadori ban-
no infatti rasscgnato le dimts-
siom dal Consiglio comunale. di-
mi.\stoni accolte all'unanimitd 
ncll'ultima seduta. 

Prima del voto. il compaano 
Viero Delia Seta areva nvolto 
un saluto ai due compagni e in 
IKirticolare ad Atdo Satoli chc 
da 20 anni seguira i lavori del 
consiglio. A Satoli — ha det'o 
fra I'altro Della Seta — va tutta 
la nostra gratitudme e la nostra 
affettunsa ammirazione per il 
grande, sianificattvo. ponderoso 
contnbuto da lui dato alia ela-
borazione. alia impostazione ed 
alia direzione della battaglia per 
una Roma dirersa dalla tradi-
zionalc roccaforte del pricilegto. 
della corruzwne e dell'arretra-
tezza economica: per una Ca
pitate moderna. dcmocratica, 
aftcrla agli stimoli ed alle pro-
spettitc di un rcale progresso, 
garantito e appoggialo dalle for-
ze popolari. 

c Chc questa battaaha abbia 
dato dei frullt. che pit annosi e 
grari problemi di questa citta 
abbiano potuto csserc discuxsi. 
portati alia ribalta dell'opimone 
pubhhea — anche fuori delle pa-
reti di questa aula — e per al
cuni di essi imposta una solu-
ztonc. non v'e dubbio; ma sc 
tutti not poniamo mente a quel-
la che ormai potremmo defmi
re la stona politico e ammini-
stratira del Comune di Roma 
dopo la Ltberazione. vedremo 
che moltc. e certamenle tutte le 
pm importanti di queste batta-
al\r, hanno risto Aldo Satoli alia 
testa dell'azione di denuncia. mat 
dissociata da concrete proposte 
rfi soluzione, condotla dal nostro 
Gruppo. 

c .Yon stard qui — per orri 
motiri — a ricordarle tutte, an
che se ci sembra che la batta
glia per una nuova politico ur
banistico e quella coi.dotta con-
tro il sacco di Roma, siano forse 
It pm tipiche e significative. 

« C'e pero da stare tranquilli: 
la battaglia contra tl sacco di 
Roma da questi banchi cor.tinve-
ra: la battaglia per la trasfor-
mazwne di Roma in una cittd 
doiv non sia pit: consentito lo 

"apartheid" delle borgate, dove 
lo snluppo urbanistico avvenga 
non contro. ma a vantaggio del-
Yuomo, dove vengano create 
nuove, autcntiche. salde fonti di 
lawro continuera con sempre 
maggioT vigorc, anche per quan
go abbiamo apprcso dalla azionc 
mcita in tutti questi anni da 
Aide Satoli > 

nc, hi queste ultirne sedute e 
.soltanto con chiaro fine propu-
jjandistico. un insieme di que
st loni di grande rilievo clie 
avrefobero richiesto e richiedo-
no una attenta valutazione. 

Infatti, nelle quattro sedute 
che rcstano prima della chiu-
sura dell'attuale sessione do-
vrebbero aver luogo: votazio-
ne del Bilancio. conclusione del
la discussione sulla occupazione, 
di.scussione sui problemi del 
trafllco. discitssione e vota/.io-
ne sulla seconda delibera qua-
dro relativa ad opere pubbli-
che, discussione sull'asse at-
trezzato e centn direzionali, di-
scussione e votazicne <lei piani 
particolareggiati — tre, per Id 
esattezza — discussione e vo-
tazione sui mutui (tutti pcral-
tro relativi all'anno 1967). 

Per lunghi mesi. nonostante 
le sollecitazioni del gruppo co
munista, la Giunta ha evitato 
di discutere tali problemi, nel 
tentativo di sui>erare le contrad-
dizioni interne del centrosini-
stra e di ricostiluire una mag-
gioranza resa precaria anche 
dalla vioenda de l lex sindaco e 
dalla lotta interna del gruppo 
dc per l'assegnazione degli as-
sessorati. 

Î a linea sulla quale il grup-
T» dirigente democristiano si e 
mosso e stata quella di una ac-
centuazione del carattere mode-
rato della presenza dc in Cam
pidoglio. di cui e dimostrazione 
la discussione sull'ingresso del-
Vex missino Pompei in Giunta, 
il passaggio del monarchico 
Hattisti nel Gruppo dc. I.a 
stessa recente vicenda delle di-
tnissioni dal gruppo del MSI di 
due consiglieri non pud non es-
sere vista in questa luce. Tut-
to cio denota soltanto la vo-
lonta della DC di voler mante-
nere il ixitere a ogni casto. an
che contro il volere dell'eletto-
rato che il 19 maggio scorso ha 
rifiutato la maggioranza ai par-
tit• del centrosinistra. 

L'accettazione di questa realta 
rappresenterebbe una grave re-
sponsabilitii del PSU. all'inter-
no del quale si erano inanife-
state oi)inioni di dissenso. 

La situazione di crisi in ciii 
versa it centrosinistra in Cam
pidoglio e confermata. peraltro. 
dal fatto che la Giunta intende-
rebbe far approvare il Bilancio 
ricorrendo al voto dell'ex Sinda
co Petrucci che. dopo le pe-
siinti accuse mossigli dalla Ma-
gistratura per i ben noti fatti e 
malgrado la sua scarcerazione 
in attesa di giudizio. aveva evi
tato opportunamente flnora di 
intervenire alle sedute del Con-
siglio. 

Ove questa eventualita si ve-
rificasse il Gruppo comunista 
sollevera tale questione per le 
implicazioni politiche e morali 
che comporta. collegate alia 
concezione della gestione del 
potere che continua a caratte-
rizzare la DC. 

La crisi del centrosinistra 
Capitolino e anch'essa manife-
stazione e riflesso di quella piit 
generate che ha investito tale 
formula pohtica. specie dopo il 
voto del 19 maggio e che ha 
gia portato in molti centri del 
Paese alia crisi delle Giunte di 
centrosinistra e al delinearsi di 
nuovi schieramenti. 

Le voci di dissenso che in 
questi ultimi tempi si sono ma-
mfe.state dentro e fuori il Con-
siglio comunale. anche all'inter-
no dei Partiti che partecipano 
al centrosinistra capitolino. nel 
corso stesso del dibattito . su! 
Bilancio. sono destinate a n-
mancre sterili fino a quando 
non si affrontera il problem.! 
del superamento di questa for
mula. sulla base di un contenu-
to programmatico rinnovatore. 
per la costruzione di un'alter-
nativa fondata su una nuova 
unita delle forze laiche e cat-
toliche d i e si battono per il rin-
novamento della capitale. 

II Gruppo consiliare capitoli
no del PCI afferma che non vi 
d altra via per affrontare i gra-
vi e pressanti problemi che so
no sui tappeto. po'che la crisi 
capitolina e generata da cau«e 
di foodo che gli afTannosi tenta-
tivi messi in atto in questi gior-
ni non possono m alcun modo 
arginare. 

Respinta una ragazza ammessa con voti molto alti 

Per superare Sesame-rebus 
non basta la media del 7 

L'episodio, molto significative, al Righi — Respinte numerose altre candidate cho 
avevano concluso Tanno con tutte sufficienze — Un rito anacronistico ed assurdo 

II lavoro delle Commissioni 
d'esame sta ormai volgendo a 
ternune: sono jwchi gli istituti. 
i hcei che non hanno es|K)sto 
negli atn 11 quadn » della 
tnaturita. E man mano che i 
risultdti si completano l'assur 
dita dell'annuale rito si fa piu 
mamfeita. Sorprese. curiose 
deciiiom. squilibri di giudizio 
sono dll'ordine del giorno. 

Gia dai pnmi contatti con i 
quadri, dai primi incontri con 
i giovani che hanno sostenuto 
gli esaml, dalle loro rcaziom 
nella maggior parte dei casi 

II movlmento del passeg 
gerl nell'aeroporto Interna-
zionale di Fiumicino e arri 
valo, nel primo semestre 
dell'anno, a 2 mllioni 100 
mila e 414, menlre nello 
stesso perlodo dell'anno scor
so era appena di 1 milione 
849 mlla e 656. Parlmenti 
e aumentato a ritmo soste
nuto II traffico degli aerei 
e delle mercl, queste ultime 
salite di oltre 4 milioni di 
chilogramml In piu rispetto 
alio stesso perlodo dell'anno 
passato. Sono dati oggettivi 
dai quail discende la neces
sity ormai inderogablle di 
provvedere con urgenza alia 
terza pista. 

A soqquadro l'altra notte un palazzo di via del Colosseo per un «fracassone» 

Botte agli agenti che vogliono 
fargli abbassare il giradischi 

«Voglio un legale, altrimenti non modem il tono», e sbatte la porta in faccia alle guardie - Que
ste tornano alia carica e vengono scaraventate per le scale - Denunciato per una serie di reati 

II giradischi a tutto volume 
faceva un fracasso d'inferno. 
Gli altri inquilini del palazzo 
erano tutti svegli . nella notte 
d'estate, con i ncrvi a pezzi 
ma lui. il padrone di quello 
ossessionante giradischi. se 
ne stava beatamente nel sa-
lotto. a torso nudo. con una 

bibita in mano. Si sentiva so
lo in una citta deserta. come 
se gli altri non esistessero: 
corto, quando ha sentito bus-
sare alia porta, ba provato 
un notevole senso d'irritazio-
ne. dovendo rientrare nella 
realta. 

Cosi come era, Giancarlo 

Campagna della stampa 

Died milioni 
sottoscritti 

in sette giorni 
II bilancio della < settimana > 

della sottoscrizione. conclusasi 
domenlica ad Albano con il con-
vegno dei Segretari delle se-
zioni comuniste. e stato quello 
di una raccolta di dieci milio
ni di lire. Ecco 1'elenco dei ver-
samenti compiuti domenica ad 
Albano: Sezione SanfOreste 
35.000; Xazzano 15.000: Xettuno 
centro 21.000: Frattocchie 18.000; 
S. Maria Mole 20.000: Grotta-
ferrata 2o000: Fontana di Sala 
30.000; Rocca Priora 71.000: Co-
lonna 20.000: Rc<ca di Papa 
65.000: Frascati 50.000; Marino 
80.000; Arsoh 15.000: Campo 
Marzio 100.000: Mole di Castel-
gandolfo 10.000: Alberone 40.000; 
San Paolo 23.000: Anguillara 
18.000: Acilia 13.200: T-.burtino 
III 80.000: Castelverdc 65.000; 
Ostia A. 10.000: Villalba 51.000: 
Villanova 20 000: Guidonia 
10.000: Cava de Selci 14 000: 
Tor de Schiavi 62 000: Collefcr-
ro 30.000: Ciuta\ecchia 100 000: 
Santa Se\cra 10.000: Quadraro 
140 000: Aurelia 100.000: Gcn-
zano 120.000. 

Audace colpo in un negozio di via Veneto 

Via con le pellicce 
rubate dalla vetrina 
I due ladri subito dopo sono fuggiti a bordo di una 
moto — Lo scippo commesso mentre un terzo 
complice impegnava la direttrice con il telefono 

Un audace furto e stato con-
sumato ieri pomenggio ai dan 
ni di una pelltccena in pro^si-
mita di via Veneto: un mantel-
lo ed una giacca di visone ran-
presentano il bilancio all'attivo 
dei ladri. II colpo e stato com
messo con perfetto sincronismo 
da due giovani. aiutati da un 
terzo che ha impegnato la di
rettrice del negozio con una 
chiamata telefonica. 

Erano le 16.30, infatti, quan
do nella pellkrceria del signor 
Cruciani. in via Lombardia 12. 
si trovava soltanto la direttrice 
signora Elena Kurtz. E* squil-
Iato il telefono e mentre la si-
gnora Kurtz rispondeva alio 

sconosciuto un giovane e en-
trato fulmineamcnte ne] nego
zio ed ha afferrato i due capi 
di pellicceiia che si trovavano 
in vetrina. dandosi quindi alia 
fuga a bordo di una motociclet-
ta pronta fuori con un com
plice. -

A nulla e valso 1'allarme che 
la direttrice del negozio ha da
to subito dopo: i due si sono 
dileguati indisturbati verso via 
Veneto e quindi verso via La-
zio. Agli agenti della - Mobile 
accorsi poco dopo non c restato 
altro da fare chc prendcre no-
ta del racconto deH'audace 
scippo durato in tutto pochlssi-
mi sccondi. 

Ieri sono stati sorteggiati I 
due viaggi a Mosca messi in 
palio dalla FcderaWone per 
quelle sezioni che alia data di 
ieri avevano raggiunto il 60^ 
del loro obiettivo. Hanno par-
tecipato al sorteggio le sezioni 
.di Campo Marzio. Quarto Mi-
glio. Monteverde Nuovo. Por-
tuense Villini. Fiumicino Ale-
si. • Fiumicino centro. FF.SS.. 
PP.TT.. Fontana di Sala. S. 
Maria della Mole. Rocca di Pa
pa. Rocca Priora. Bracciano. 
Fiano. Filacciano. Xazzano. San
fOreste. Anguillara. Villalba. 
Tor de Schiavi. Genzano. Qua-
draro. II sorteggio ha favorito 
le sezioni Po=telegrafonici e 
Fontana di Sala. 

Assunzione 

di medici 
per Sondalo 

L'Istituto nazionale della pre-
videnza sociale assume senza 
concorso giovani medici. anche 
sprowisti di specializzazione in 
tisiologia. presso il Mllaggio 
sanatoriale di Sondalo (Son-
dno) . Per notizie circa il trat-
t a men to economico e lo stato 
giuridico scri\ere. inviando 
ainiculum. all'Istituto naziona
le della Previdenza sociale 
• IXPS) - Servizio Gestione Ca-
*e di cura e di ricovero - Uf-
fkno V - 00100 Roma. 

Terzoni. 45 anni. e andato ad 
aprire. Davanti a lui, un agen-
te di polizia. Ermenegildo 
Marra. Un rapido. concitato 
scambio di battute ( « h a n n o 
chiesto il nostro intervento. lei 
deve far tacere di notte quel 
giradischi», ha esordito la 
guardia: « Prima di prendcre 
una decisione del genere, deb-
bo consultare il mio legale », 
ha risposto il fracassone) . 
poi la porta si e chiusa. con 
malagrazia. sui naso dcll'ap-
puntato. Questi ha sceso per-
plesso le scale del pala77n di 
via del Colosseo 10: appena 
in strada ha raccontato tutto 
al brigadiore. 

Nel frattempo. Giancarlo 
Terzoni aveva ancora alzato 
il tono del giradischi e ormai 
!e note di c Vengo anch'io... » 
rimbombavano su tutta la stra
da. Era come una sfida e i 
due poliziotti 1'hanno accotta-
ta. Sono risaliti, hanno ribus 
sato. Questa volta non hanno 
avuto nemmeno il tempo di 
aprire bocca: il Terzoni ha 
spalancato I'uscio, ha Iancia-
to un paio di urlacci (« Avete 
il mandato di perquisizione?, 
dov'e il legale? ») . ha affer
rato per la cravatta i due 
malcapitati. li ha fatti ruzzo-
lare Iungo le scale , li ha but-
tati inline letteralmcnte fuori 
del portone. Poi si e barricato 
in casa . sprangando la porta 
con un grosso lucchetto. 

La storia, accaduta l'altra 
notte, e tutta vera cd^ ha 
avuto la conclusione che e fa 
c i le immaginare. I poliziotti 
si sono prima recati in ospe-

dale a farsi medicare d'ap-
puntato guarira in cinque 
giorni) poi in questura a chie-
dere rinforzi. Alia fine ieri 
sono riusciti a entrare nel 
l'appartamento del Terzoni 
ma intanto era trascorsa la 
flagranza e si sono dovuti 
accontentare di denunciarc il 
Terzoni per resistenza, oltrag-
gio, violenza, lesioni e di-
sturbo della quiete pubblica. 

improntate a viva sorpresa. si 
e avuta la misura del caratte
re causale. c^temporaneo di 
quelle decisive ore di « intcrro-
gatorio ». 

E' di ieri poi una notizia che, 
anche se ha un carattere ec-
ce/ionale, e abbastanza sinto 
matica dell'assurdita degli eia-
mi. Una giovane del liceo scien 
tiflco ^ Righi », che era stata 
ammessa alia tnaturita con la 
media del sette. e stata respin
ta dalla commi->sione che l'ha 
ciaminata. 

Gahnclla Canduli. V L. ieri 
mattina quando e anclata a \ e -
dere il * 1-051)00=0 » non erode 
va ai suoi occhi: accanto al 
suo nome una lunga striscia 
nora e in fondo scritta in stain 
patello la toinbile parola: re
spinta. Non lo avrebbe nemme
no immagmato. o (|iiesto non 
solo perche in tutti i suoi anm 
scolastici 6 stata sempre pio-
mossa con ottimi \oti. non '-o 
lo perche nella .sua aminissiono 
e'erano quattro sette (in italia 
no. latino, matematica e storia) 
due otto (in flsica e Hlosnfia) 
due soi (in francese e in scien 
zo) o un novo (in disegno); 
ma perche non si era resa conto 
cho !a sua interrogazione era 
stata un \ero disastro. Non ha 
capito cioe che mentre nsfwn-
deva alle domande di filosofia. 
0 di italiano. o di scienze. per 
esempio. dava prova di non sa-
pore assolutamente niente. Al 
liceo Righi — lo abbiamo scrit-
to sabato scorso quando sono 
cominciati ad uscire i quadri 
— ci sono stati risultati bomha 
La commissions che ha inter-
rogato i raga/zi delle sc/.ioni 
1 e C — su 62 esaminandi — 
nc ha promossi solo 18. Questo 
nella sede di via Sicilia: inve 
ce in quella di via Sislina e 
stata la V commissione — quel
la che appunto ha interrotiato 
Gabriella Candidi — a dare 
sorprendenti risultati. La V 
commissione ha esaminato gli 
studenti della V L e quelli 
della V M: nella prima sezio 
ne ci sono stati 10 respinti 
(molti dei quali erano stati am 
messi se non con la media di 
Gabriella Candidi. con una 
media sufficiente). 16 rimandati 
e solo tre promossi: per l'altra 
sezione. invece — un inscgnan 
te della quale era il membro 
interno dclla Commissione — 
ottimi i risultati: due solo i re
spinti e undici coloro che do-
vranno riparare a ottobre. 
Certo il dramma di Gabriella 
e tutti quei suoi compagni per 
i quali i risultati dcll'esame si 
sono trasformati in quelli di 
una cabala (anche nell'altrio 
del Duca degli Abruzzi abbia
mo incontrato una ragaz/a in 
lacriine perche era stata re
spinta pur essendo stata am
messa con tutte sufficienze) 
rappresenta l'aspetto piu ma 
croscopico di una scuola vec-
chia. autoritaria e reazionaria. 
Se ne stanno accorgendo tutti: 

persino un giornale di destra 
della sera ha usato accenti en-
tici net confront 1 <lei risultati 
degli esami. Quan lo non c'e il 
ca>o dello studente respinto a 
giugno dopo essere stato am 
messo. con ottimi \oti, c'e il 

numero onorme dei rimandati. 
Coloro che devono * riparare * 
(un ternune burwratico questo 
che hon enprime il caiatteie 
autoritario dello^anie) sono 
stati qucst'anno ancoia piu nu-
merosi degli anni prece.lenti. 

AlTUfficio regionale del Lavoro 

Domani un incontro 
Pischiutta> per la 

Una delegazione dell'azienda occupata si e recata 
ai ministeri del Lavoro e delle Partecipazioni 

1 

Da 37 giorni gli operai della 
Pisclnutta sono assenaghati net 
locali dell'ii/iendu a Montevetde 
per impedirne la smobilita/10-
ne. La dire/ione ha infatti de-
ciso di chiudere avendo con
cluso il rapi>orto di lavoro con 
la Romana gas Cosi decine di 
operai corrono il rischio di ri-
manere sui lastnco. 

La battaglia |MT la difesa del 
posto di la\oto ieri ha assunto 
l.i fot ma di un 1 forte protesta, 
Con una carovana di auto 1 
dipendonti dolla Pisclnutta. ab 
bandonata I'a/iciula hanno rag 
giunto prima il Mimsteio del 
la\oro e poi il ministero delle 
Partecip 'zioni statali. 

Mentre una delega/inne si fa
ceva riccwro da funzionan d î 
due ministeri gli altri oj>erai 
hanno atteso in strada il risul-
tato di questi incontri. 

Al ministero delle Partecipa
zioni statali la delegazione 6 
.stata licevuta dal direttore ge
nerate dotlor Guidi il quale ha 
confermato ai lavoratori che 
domani all'ufficio regionale del 
lavoro ci sara un incontro tra 
i dingenti della Romana Gas 
l'associa7ione Piccolo Industrie 
e dei sindacati CGIL UIL e 
CISL p'»r rercare una soluzione 
alia vertenza. 

Intanto intorno agli operai si 
Stringe sempre di piu la soli-
darieta degli abitanti della zo
na c delle organizza/ioni demo-
cratiche che qiiotidianamentc si 
recino a portare agli occupan-
ti l'espressione tangibile del lo
ro intere.s.samento. L'altra sera 
le squa'lre calcistiche del Por-
tuense e del Trullo hanno or-
eanizzato al campo sportivo 
Portuense una partita il cui 
incas^o. 188 000 lire, e stato dc-
voluto a favore degli operai 
d?lla Pischiutta. 

Provvedimento del medico provinciale 

Cibi adulterati: chiusi 
11 negozi per sei giorni 

La decisione dopo le analisi — II problcma dei rapporti Ira cser-
centi e industria — Tempo fa furono sbarrati 5 supermercati 

Chiusi per una settimana in-
tera undici negozi di alimenta-
ri: lo ha deciso il medico pro
vinciale dopo che alcuni gene-
ri. prele\ati nei locali e sotto-
posti alle analisi di rito. erano 
stati giudicati adulterati e co-
munque non perfettamente con-
ser\ati. L'ordinanza non e an
cora esecutiva. 

I commercianti sono: Xello 
Limoncelli. piazza Zama 32: 
Maria Rapuano. via Roma 2. 
Pomezia: Renzo Lazzareschi. 
piazza Stefano Jacini 18; Nico-

cronaca 
. . - v * ^ ^ i„y 

Presentote 

cinque nuove 

trattrici Ford 
La Ford italiana ha presen-

tato la nuova sene — li
nea 1968 — di trattrici a ruote 
che \erranno immessc sui mer-
cato il pnmo agosto prossimo 
nelle 50 citta sedi dei conces-
sionari dclla casa americana di 
trattrici. che possono essere 
identincati dalle seguenti carat-
teristiche: Ford 2000 R (ridotto) 
di 35 hp; 2000 (normale). di 40 
hp; 3000. 50 hp; 4000. 62 hp: 
5000 78 hp. I primi tre tipi 
hanno cambi ad otto marec: 
gli ultimi due a dieci marce e 
freni a disco. 

II giorno 
Oggi martedi 30 luglio (212-

154). Onomastico: Rufino. II so
le sorce alle 6.5 e tramonta al
le 20.53. 

Cifre della citta 
Ieri sono nati 65 ma«chi e 77 

femmifie; sono morti "2\ maschi 
e 16 femmine. di cui 5 m n o n 
di sette anni. Sono stati ce'.e-
bratj 45 matnmoni. 

Laurea 
Fares Cassab.gi. di Albano. 

ha conseguito la laurea m me-
dicina e chirurgia presM> la 
universita di Roma con il 
ma55imo dei voti e la lode. Al 
neo^dottore gli auguri del no
stro giornale. • 

Corsi Radio-TV 
Listituto Radio-TV. via Ca 

vour 147. telefono 460^17. ha 
aperto le iscrizioni ai nuovi 
corsi per radiotecnici e tecnici 
TV. 1^ segretena e aperta dal
le 17 alle 21. 

Certificati urgenti 
Da ieri e stato ripnstinato 

presso gli uffict dell'anagrafe il 
yervmo per il nlascio con ur
genza dei certificati di stato 
civile. 

Viaggio in Europa 
Per il periodo dal 10 al 21 

agosto 1'Enal provinciale orga-

nizza un viaggio in autopull-
man attra\erso Svizzera. Ger-
mania. Olanda. Belgio. Lussem-
burgo. La quota di partecipa-
zione e di 132.800 lire. Per m-
formazioni e prenotazioni ri-
-.olgersi all'Enal in via Xizza 
162. telef. 850 641. 

Oggetti rinvenuti 
Presso la Depositcna comu

nale di via Xicold Bettom 1. 
giacciono numerosi oggetti rin
venuti tra il 7 e il 14 luglio 
scor.so. Tra gli oggetti «ono 
compresi documenti. regi.strato-
ri. vahgie. macchine fotografi-
che. orologi. ombrelli. chiavi. 
portatessere. portamonete. por-
tafogli. somme di danaro. ecc. 
I cittadim che desiderano recu-
pcrare gli oggetti smarriti deb-
bono rnolgersi all'llfficio Og-
Bettoni. comprovando ai fun-
zionari addetti il propno dint-
to nolle debite forme. 

Treno-auto 
Per questa estate e in fun-

zione un nuovo treno adibito 
al tra sport o di viaggiatori e 
delle loro auto sulla linea Roma 
Tiburtina-Bolzano e viceversa. 
tenza da Roma Tiburtina ogni 
sabato fino al 31 agosto e nei 
giorni 31 luglio e 14 agosto 
L'orario 6 il seguente: par-
alle ore 23. Partcnza dalla sta
zione di Bolzano ogni domenica 
dal 7 luglio al 1 settembre e 
nei giorni I e 16 agosto, alle 
ore 22.20. 

la Conti. via Tiburtina 562 566: 
Dario Ceccacci. \ la Don Bosco 
n. 1. Frascati: Filomcna Corn-
dori. via Leuco 4: Bernardino 
Fvangelisti. via Palermo 85 87: 
Adclmina Bonolo. via Ancolo 
Emo 123: Rita Marazzi. Iungo 
mare dolla Pineta. Tor San I-o 
renzo: Franco Todc.sco. via dei 
Vascellan 44: Aurelio e Orlan
do D'Aneelo. via I.uca della 
Robbia 49. 

Come si vede. il provvedi
mento rigoarda e=ercizi del 
centro. alcuni dei quali orga-
nizzati sui tipo dei supermerca
ti. dclla periforia ed anche del 
la provincia. Da qualche tempo. 
come e noto l'lifficio del modi 
co provincial ha intensificato 
la ^orvegl'anza sui negozi di go-
ncri alimentan: tempo fa. ha 
disposto la chiu«tira anche di 
cinque ?upermercati. 

A questo punto occorre fa-e 
subito una differenziazione. Per
che. mentre e giucto che il me
dico prounciale persegui chiun 
que metta in commcrcio c:bi 
adulterati. e pur \ero che sino-
ra ha potuto co!pi-e solo uia 
infinite«ima parte dei piccoli e 
modi esercenti. che. nella stra-

grandc maggioranza. os^rrvano 
le Icggi Ben piu gra\e in\ece 
il fenomeno supermercati: cm 
que esercizi chm>i su una tren-
tma. qtianti sono complessna-
mente a Roma rappre5entano 
un dato preoccupantc 

D'altronde. se e auspicabile 
chc il medico provinciale mten-
sifichi ancora la sua campagna 
contro i cibi adulterati. m dife
sa dunque dolla salute di tutti 
noi. e pur auspicabile che chi 
di dovere si doclda a seri. dra-
^tici controlh delle inrfustrie 
con.~orviere ed alimentaristiche 
in genere. Pe-che e chiaro cho 
il piccolo commerciante acqui 
sta. come dire, a scatola chiu
sa: e che non puo certo aprire 
tutto lo *catolamc. tutte lo for 
me di formagcio. cli insarc^ti, 
tutti i pacchi di pasta per con 
trollare il loro grado di con-
s e n azionc. 

Molio spo.sso. questa e una 
realta indiscussa. i cibi narto-
no \rcchi. so non adulterati. dal
le stesse indu«tne E allora bi 
"iogna a \ere il coraggio di so--
voglare. e p-iniro anche i mo-
nopoli. non soltanto i modi e 
piccoli evrconti. 

Due milioni scippali 
II cass ere di una ditta e «ta:o «cippato della bor-.a con'.enon'e 

due mil.om in contanti. II ragioniere Mclch:ade Qjc-ta .en pome 
riga:o aveva nt.rato il denaro poco pr.ma :n banca. e stava 
soendendo da'.Ia s ia vettura .n via Ranucc: qjando un z-ovane 
gh ha improvvisamente strappato dalle mam Ia borsa nera con-
tenente le banconote. Lo scippatore e qu.n-ii fjgzi'.o a bordo d. 
una moto insieme ad un complice. 

Trovano un tcschio sui prato 
Alcuni ragazzini stavano giocando su un prato vie no a \a 

Val D'Ala a Montesacro quando hanno rmvenuto un tesch o. Con 
segnato al commissanato. il «pezzo», che probab.Imeite appar-
teneva ad uno studente in med:cina. e stato *ivia:o ali'I^tituto di 
medicma legale. 

Si apre lo sporfeffo: cicfisfo ferho 
Un c.clista di 62 anni. Virgiho Vonditti abaantc in via Porta 

Fabi 15. mentie pcrcorreva via delle Fomaci e stato investito 
dalio sportello. improvvnsamente apertosi. di un taxi TC\ transito. 
Ferito gravemente e stato soccorso dallo stesso autista. R a mano 
Parafontc. c portato al S. Camillo. 

Rubano monefe antiche 
Una collezione di monete antiche ed oggetti preziosi per un va-

lore cotnplessivo di circa due milioni sono stati rubati dai ladri 
introdottisi con chiavi false in casa del medico dottor Corrado 
Vio'.o, n via dei Volsci 103. 

SETTORE FERRO - Si esten-
de la lotta dei lavoratori delle 
•i/iende conimeiciah del set tore 
teno. Anche ion l dipciultnti 
d'11a Cantaiuu sono sce>i in 
sciopero |MT un'ora e al mo-
minto del ilentio 1'azmida non 
ha permesNO la tiprc-a <lel li-
voro. I dipendonti della Saffe-
iot sono anch'ossi scesi in scio
pero |>er l'int«ia giornata. 

Approvato 
a Campagnano 

il Piano 

regolatore 
II Consiglio comunale di 

Campagnano ha appunato il 
Piano regolatore generale alle 
stito dalla Giunta popola.e su 
progetto dell'arch. Melotti. II 
piano regolatore. cho giunge 
do|M) anm di disamministrazione 
e disordine urbanistico che a-
vevano caratteriz/ato le pre-
cedonti giunte democriitiane. 
e ^tato approvato dalla mag 
gioran/a PCI-PSIUP «1 ha to-
ntito conto dei cntcrj informa-
ton del piano di assetto tetri-
torialo del La/io. degli studi 
dcll'istituto « Placido Maitini > 
e del CRPE del La/io. 

il parti to 
COMMISSIONE PROVINCIA: 

domani ore 18 in Federazione 
con Fredduzzi. 

POSTELEGRAFONICI : segre-
leria ore 16,30; CD ore I I . 

ASSEMBLEE: FORTE AURE
LIO BRAVETTA ore 20,30 con 
Verdini; GARBATELLA 19.30. 

CAVE ore 20.30 CD con Fred-
duzzi. 

CAMPO DE ' F IORI comizio 
e proiezione - Roll). 

SEZIONI EUR, TOR DE ' CEN-
CI . PORTA MEDAGLIA, V I T I 
NIA — Sono convocate per que
sta sera presso la sezione EUR 
(ore 19,30). Interverr i il com 
pagno GiufTrida. 

BUONE VACANZE PER 
I DEBOll DI UDITO 
*e forniti di un perfetto. mo-
dernissimo apparecchio acusti 
co (invisibile) che ridoni loro 
U gioia di udire bene. Basta 
rivolgersi al 

CENTRO ACUSTICO 
la ditta piu anlica di Roma 

VIA X X SETTEMBRE 95 
Tel . 461.725-474.07* 

i! quale dispone di un vasto 
astortimento di marche. di mo-
delli a prezzi accessihih a tutti 

Dilaziont dl pagamenti. 

Convenzionato con le Mutuc 

i l G Q I T t 

Vie n urn? 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
Minim e Gabinetto Kctliro pci .« 
dtACnotl e cura delle c cole • dl-
tfao/lnnl • d r b a l m c t r a a e l i dl 
natura nerroea. piictilca endo
crine (oeuraatente. defleienzc tn-
tuali i Conauliailool t cure ra-
ptrie pre • pomnairtmoalall 

Dott P1ETR0 MONACO 
ROMA: Via del Vl«lnale SS. lat « 
(Stazton« Termini) ore 8-11 « 
15-19. featlvt- 10-11 . Tel «MI I*. 
(NOB tl curano eeneree pelle etc ) 

•AI.B ATTUA SEPARATE 
A, Coot Rome lMn> del X2-U-M 

STROM 
Medke iMclal l t te tfennatolof* 

DOTTOli 

DAVID 
Cora acletoeaiate taint>u!aiorl*W 

•enza operaxtone) delle 

mmm % YB* YAWCOK 
Cure delle complices ton I ra«a<3, 
flebttL eezeml. aleere varieoaa 
flKIIIB PILLI 

ofanmzioMi scsiUAU 
VIA COU DI MBI20 n. 151 

TeL JSOat . Ore »-«•; fwt ln t^Bi 
(Aut at San n 779/2331BI 

19W) 
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