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initi in commissione i conf ini delle circoscrizioni e assegnati i seggi 

Decentramento: rif orma ormai pronta 
Ma ora occorre 

nominare 
i nuovi Consigli 

L'azione delle forze popolari e del movimento nei quar-
fieri e nelle borgate ha permesso la conquista di nuo
vi poteri democratici — L'azione del Partito comuni-
sfa — Evifare ogni rifardo che insabbi i provvedimenli 

Dopo piu dl tre mesl dal
le deliberation! sulla riforma 
del decentramento ammini-
strativo, si e finalmente arri-
vati alia definlzione in detta-
glio dei confini delle nuove 
circoscrizioni e all'assegnazio-
ne dei seggi. Ci si e arnvatl, 
ancora una volta, sotto la 
piessione e la spinta del no 
stro partito, superando le re-
sistenze e la significativa i-
nerzia della Giunta- segno 
premonitore della lotta che 
ancora occorrera sviluppare, 
per mcal^are la DC, per giun-
gere alia immediata nomina 
dei Consigli di circoscnzione, 
per attuare la deliberazione 
che ne estende 1 poteri e le 
competenze, per superare infi-
ne. nei fatti. 1 limiti che an
cora gravano su questa ri
forma. 

E' anche qui, in queste resl-
stenze delle forze piu conser-
vatrici della Giunta e del 
Consiglio, nella dichiarata 
ostilita della destra fascista, 
peraltro anche su questo ter-
reno isolata e sconfitta, la 
conferma del giudizio com-
plessivamente positivo che nol 
comunisti abbiamo dato, a 
suo tempo, sm risultati della 
riforma del decentramento 

Di questo giudizio nconfer-
miamo qui le motivazioni. II 
nuovo decentramento offre 
mfatti possibilita nuove, e 
strumenti piu agili ed efficien-
ti, al movimento dl lotta che 
percorre la citta, e alia do-
manda dl controllo democra-
tico sulla gestione del Comu-
ne che sale dalle masse popo
lari romane; sanzionando uf-
ficialmente, tra 1'altro, tutte 
le conquiste che le Circoscri
zioni avevano realizzato di 
fatto, «sul campo», nella lo 
ro breve ma intensa espe-
nenza. 

Nei settori decisivi della vi
ta politica e ammmistrativa 
del Comune, mfatti, piu pe-
netrante puo divenire il con
trollo, piu incisivo l'apporto 
delle Circoscrizioni. Bastano 
pochi esempi: la pianificazio 
ne urbanistica della citta ve-
dra un interverito reiterato 
delle circoscrizioni durante 
tutto Titer della predisposi-
zione degli strumenti urba-
nistici. dai piani particolareg-
giati delle borgate ai piani di 
zona della legge 167, dalle 
lottizzazioni convenzionate ai 
piani della legge per la casa. 
E la dehbera sancisce l'im-
pegno politico del Consiglio 
comunale a riformare le Com-
missioni edilizia ed urbanisti
ca, aprendo alle Circoscnzio-
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II Comilato Icdcralc e la Com
missione federale di controllo *ono 
convocati alle ore 18 di mcrcolcdi 
31 . La riunione proseguira even-
fualmcnlc nella giornata di giove-
di 1. giugno. 

COMIZI — Campagnano. ore 18 
(Velcrc). ASSEMBLEE - Ariccia, 
N. Florida, ore 18 (Ccsaroni): Cen-
l.-oni, ore 18 (Frcdduzzi). CD. -
Subiaco, ore 1G.30 (Micucci). 

DOMANI 
ASSEMBLEE — Ardcalina. ore 

19.30 (O. Manc-ni); Porta Mag
giore, ore 17 con le donnc (L. 
Colombini); Latino Mctronio, ore 
17 con le donnc (G. Gnlone); 
Montcrotondo. ore 19.30 (Salva-
tclli). 

CD. — Palombara, ore 19,30 
(Micucci); Acca, ore 19; Borghe-
sona, ore 20 (Frcdduzzi). 

ZONE — Collclerro, ore 19 sc-
g-ctcria dcllc sczioni (Granonc); 
Roma-Sud, ore 18 a Torpignattara 
gruppo di lavoro labbriche (Cenci-
Pellini); Roma Nord. ore 18 a 
Trionlalc, commissione eulturate 
(Borgna); Castclli, ore 16.30 ad 
Albano, commissione lemminile di 
zona. 

Martcdi a Torpignattara. alle ore 
18, sono convocati i scgretari di 
E2zionc. i rcsponsabili di organiz-
razione c gli amministratori di: 
Alcssandrina, Borghesiana. Casal 
Bertonc, La Rustics, Latino Me-
ironio. Nuova Alessandrina, Porta 
Maggiore, Ouadraro. Quarto Mi-
plio, Torpignattara. Torre Gaia 
(Cervi). 

II Comilato delta zona Centro 
• stato rinvialo a lunedi 5 giugno. 

AVVISO 
Per le giornatc lestive di giovc-

di 1. vcncrdi 2 c domenica 4 giu-
Sno le ieri on i del Partito e i cir-
coli della FGCR che effettueranno 
la dillusione dell'Unita sono invi-
:ati a trasmettere la loro prenota-
sionc di copie cntro mcrcolcdi 31 
teletonanrio in Fcdcrazione com'c 
consuciudine. 

FGCR — Cave, ore 18. attivo 
c;rcolo (Valcntini). 

DOMANI 
Valmclaina. ore 18, riunione cir-

eoscrizione Oltrc Anicnc (Leoni); 
Carbatella, ore 18. attivo circoscri-
; one Ostiense (Ansuini); Fiumi-
clno, ore 21 , attivo (Prois). 

I negozi per 
l'ora legale 

Con l'cntrdla in \igore del-
i'ora legale l negozi <h linma 
effettueranno i senucnti oran. 
settorc ahmentare 8 13 30 17..J0 
20: scttore nbhiRliarm-nto. arrc 
damento c merci \arie 9 13 16 
20: scttore articoli tecn.ci e he 
n: strumontali 8.30 13 c 16 30 
20. il sabato dnlio 9 alk 13 
Per questa sottimana non sa 
ranno effcttuate le fiiornate di 
r'jx)so in qunnto ci sono due 

"jvita. 

nl il controllo sul rllascio 
delle llcenze edilizie. 

Ancora, alle circoscrizioni 
sara affldato l'accertamento 
della consistenza del patri-
monio comunale, con il diritto 
di esprimere parere su ogni 
proposta di deliberazione ri-
guardante affitti, acquisti. ven
due di beni immobili. Ed e 
previsto l'intervento diretto 
dei Consigli nei settore dei la-
vori pubblicl (in particolare 
per le maiiutenzioni) e in 
quello del commercio, attra-
verso raffidamento alle cir
coscrizioni del compito di pre-
disporre il piano di adegua-
mento e di sviluppo della re-
te commerclale nei loro ter-
ritorlo, nonche di quello dl 
esprimere parere su tutte le 
domande di licenza di com
mercio fisso ed ambulante. 

Ancora piu decisivo potra 
essere il ruolo delle circoscri
zioni nell'assicurare alia ge-
stione dei servlzl sociali la 
partecipazione ed il controllo 
dei lavoratori e dei cittadini; 
le deliberazioni stabihscono 
infatti che, con successivi 
provvedimenti, saranno affl-
date alle circoscrizioni la ge-
stione del servizio sociale (nei 
frattempo, dovranno coordina-
re tutte le attivita assisten-
ziall nei loro terntorio), degli 
impianti sportivi di base, dei 
servizi sanitan. degli asili ni-
do. della scuola materna co
munale 

Se a questo si aggiunga che 
le circoscrizioni sono ormai 
ufficialmente autonzzate a 
convocare assemblee di citta
dini per discutere i problem! 
della zona, e a costituire com-
missioni consultive aperte al
le forze sociali organizzate 
esistenti nei loro territono, 
emergono con grande eviden-
za le nuove possibilita di co-
struire un nuovo e piO giu-
sto rapporto tra l'amministra-
zione comunale e i movimen-
ti di lotta di massa, le nuove 
occasioni per colpire in modo 
seno la pratica della gestione 
clientelare del potere. 

Certo, per conseguire consi
stent! successi su questo ter-
reno, decisiva e la grande for-
za di progresso e di democra-
zia rappresentata dal nostro 
partito: e una forza che esce 
esaltata, e piO rispondente al
ia realta, dal nuovo sistema 
elettorale adottato per i Con
sigli circoscrizionali: in una 
delle Circoscrizioni, la XIV. la 
sola maggioranza possibile, 
grazie alia massiccia presen-
za del PCI, e quella di sini
stra. in altre questa presenza 
permette di porre come pos
sibile obiettivo la costituzio-
ne di maggioranze di sinistra; 
in tutte, il ruolo e la forza 
del PCI si presentano come 
etementi decisivi per costrui-
re. a contatto con l problem! 
reali delle masse popolari, 
una svolta effettiva nella po
litica del Comune di Roma. 
E tutti, anche coloro che, co
me il socialdemocratico Pul-
ci, si arrampicano sugh spec-
chi per dimostrare la possibi
lita di eleggere un aggiunto 
di centro sinistra in tutte le 
circoscrizioni, in un patetico 
appello alia solidarieta dei 
partiti della coahzione, sanno 
bene che a lhello delle circo
scrizioni, a contatto con il 
movimento di massa. le «de-
limitaziom » della maggioran
za. gli schemi precostituiti e 
prefabbncati saltano, e sono 
sostituiti da schieramenti nuo 
vi. realizzati sulle concrete 
scelte politiche che si presen
tano ai Consign d» circoscn
zione 

In realta. anche questa 
consapevolezza. della lmpos-
sibihta di npetere meccanica 
mente nelle venti circoscrizio
ni lo schema del centro sini
stra, insieme con la coscienza 
delle nuove possibilita che 
attra;erso la riforma del de
centramento il movimento di 
lotta si e aperto, e alia radi-
ce dei nuovi tentativi dilaton, 
dei nuovi rinvii ventilati dal
la Giunta di centro sinistra. 

E' il timore di doversi con-
frontare apertamente. sui pro-
blemi reali della citta. con le 
forze dell'opposizione popola-
re. e con il movimento di 
massa, il timore di vedersi 
apnre nuove brecce in un si
stema di potere che si regge 
sulla chentela e sul sottogo-
verno. il timore di vedere 
confermata nei fatti 1'affer-
maz.one che senza i comuni
sti non e possibile alcuna 
svolta nella gestione della cit
ta. che detta i tentativi di far 
scivolare a dopo le fene an
che la nomina e lo insedia-
mento dei nuovi Consigli. Con 
le conseguenze che e facile 
immaginare, se si pensa ai 
problemi di nstrutturazione 
degli uffici e dei servizi c a 
rnunali che la riforma del de 
centramento prevede espressa-
mente, per dotare l Consigli 
deha p:enezza dei loro poteri. 

Contro questi tentativi si 
sviluppera la IotU dei co-
munist:. in Consiglio comuna
le e nella citta: e non ci sa
ranno alibi per nessuno: i co 
mun;sti infatti si awiano. nei 
prossimi giorni. ad apnre il 
dibattito sulla scelta dei loro 
135 consighen di circoscrizio-
ne una discussione seria. 
consapevole delie nuove re-
spoasab HtA che vengono al 
PCI dalla sua accrescluta 
presenza nei Consigli. e dallo 
ampliamento dei poteri delle 
circoscrizioni; seria e demo
crat ica. come e nostro costu
me; ma rapida e concludente. 

Lucio Buffa 
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ROMA 
.H . i fc^ . i M i i\i M i >m > 

Quando entreranno in funzione i nuovi 
consigli circoscrizionali? Ormai tutto e 
pronto, sul piano tecnico, per il varo reale 
della riforma. Manca solo I'atto di nomina 
del cinquecento nuovi consighen da parte 
del Consiglio comunale. atto clie in buona 
parte dipende dalla volonta politica della 
maggioranza. 

Nei grailco che sopra pubblicliiamo sono 
deilniti i conflni cosl come sono stati pre-
cisati dalla commissione conbiliare la qua
le ha anche dehneato la composizione ,)o-
litica dei venti nuovi consign. Rispetto al-
l'assetto precedente l miglioramenti, strap-
pati dalla lotta popolare e dall'azione A 
gruppo consiliare capitolino e del partito, 
non sono di poco conto: 

1) il numero dei consigli ciicoscnzionali 
e stato aumentato da dodici a venti, ren 
dendo piu ampia l'articolazione democra-
tica e la rappresentanza di base; 

2) i consighen di ciascuna circoscnzio
ne. nei precedente assetto. erano venti 
piu un <t aggiunto» del sindaco ed ora 
sono venticinque. Ogni consiglio. inoltre, 
elegge nei suo seno un presidente che poi 
vicne nominato < aggiunto > del sindaco; 

3) nella precedente situazione ogni um-
siglio rispecchiava i rapporti di foiza po 
litici generali del Consiglio comunale, ora 
rispecchia i rapporti di forza <:pecifici esi
stenti in ciascuna circoscnzione sulla base 
dell'ultima consultazione elettorale ammi-
mstrativa; 

4) secondo i precedenti criteri, per l'ap-
provazione delle nsolu/ionj era necessana 
la maggioranza assoluta del componenti. 
ora basta la magmoranza semphce; 

5) i poteri dei consigli sono stati inoltre 
estesi. 

Ed ecco la npartizione del seggi fra i 
vari partiti nelle bingole circoscri7ioni: 
I Circoscrlzlone: PCI 5. PSIUP 1. PSI 2, 
PSD1 2. PRI 1. DC 8. PL1 1. MSI 5; 
II Circoscrlzlone: PCI 3. PSI 2. PSDI 3. 
PRI 2. DC G. PLI 2. MSI 7; III Circoscrl
zlone: PCI 5. PSI 2. PSDI 3. PRI 1. DC 7. 
PLI 1. MSI 6; IV Circoscrlzlone: PCI 6, 
PSI 2. PSDI 3. PRI 1. DC 7. PLI 1. MSI 5: 
V Circoscrlzlone: PCI 10. PSI 2. PSDI 3. 
PRI 1. DC 6. MSI 3; VI Circoscrlzlone: 
PCI 8. PSI 2. PSDI 3. PRI 1. DC 7. PLI 1. 
MSI 3: VII Circoscrlzlone: PCI 9. PSI 2. 
PSDI 3. PRI 1. DC 7. MSI 3; VIII Circo

scrlzlone: PCI 10. PSI 2. PSDI 3. PRI 1, 
DC 7. MSI 2; IX Circoscrlzlone: PCI 5. 
PSIUP 1. PSI 2 PSDI 3. PRI 1. DC 7. PLI 
1. MSI 5; X Circoscrlzlone: PCI 8. PSI 2. 
PSDI 3. PRI 1. DC 7. PLI 1, MSI 3; 
XI Circoscrlzlone: PCI 6. PSI 2. PSDI 3, 
PRI 1. DC 8. PLI 1. MSI 4; XII Circo
scrlzlone: PCI 5. PSI 2. PSDI 3. PRI 1. 
DC 8. PLI 1. MSI 5; XIII Circoscrlzlone: 
PCI 8. PSI 3. PSDI 3. PRI 1. DC 6. PLI 1, 
MSI 3; XIV Circoscrlzlone: PCI 10. PSIUP 
1. PSI 3. PSDI 2. DC 7. MSI 2; XV Circo
scrlzlone: PCI 8. PSI 8. PSDI 3. PRI I. 
DC 7. PLI 1. MSI 3; XVI Circoscrlzlone: 
PCI C. PSI 2. PSDI 3. PRI 1. DC 8. PLI 1. 
MSI 4: XVII Circoscrlzlone: PCI 4. PSI 2. 
PSDI 3. PRI 1. DC 8. PLI 2. MSI 5: 
XVIII Circoscrlzlone: PCI 6. PSIUP 1. PSI 
2. PSDI 2. PRI 1. DC 8. PLI 1. MSI 4; 
XIX Circoscrlzlone: PCI 7. PSI 2. PSDI 
3. PRI 1. DC 7. PLI 1. MSI 4; XX Cir
coscrlzlone: PCI 6. PSI 2. PSDI 3. PRI 1. 
DC 7. PLI 1. MSI 5 

Totale dei consiglieri circoscrizionali: 
PCI 135, PSIUP 4. PSI 42 PSDI 57. PRI 
20. DC 143. PLI 18, MSI 81. 

Determinante in Campidoglio Finiziativa del PCI e del PSIUP 

Seduta di 12 ore sugli ospedali 
Battuto il sabotaggio fascista 

La riunione dalle 19 di venerdi alle 7 di ieri mattina — I rappresentanti degli enti locali eletti 
fra i partiti dell'arco costituzionale — Estrema manovra della destra dc per un compromesso con il MSI 

Nella zona tra San Giovanni e San Lorenzo 

Otto arresti, numerosi fermi 
durante incidenti tra 

polizia e gruppi estremisti 
Trecento giovani si erano radunati in piazza S. Ma
ria Maggiore con il pretesto di una « manifestazione 
antimperialista» - Bombe incendiarie contro una 
caserma dei CC - La polizia ha tenuto per diverse 
ore in stato d'assedio diversi punti della citta 

Sotto l'etichetta di una « ma
nifestazione antimperialista » 
alcuni aderenti a gruppi ex-
traparlamentan hanno provo-
cato ieri sera una sene di in
cidenti. offrendo a polizia e 
carabin ieri I'occasione per te-
nere per alcune ore in stato 
d'assedio diverse zone della 
citta e operare cariche indi
scriminate II bilancio degli 
scontn e di numerosi feriti 
tra forze di polizia e dimo-
stranti. 8 arrestati e una cin-
quantma di fermati 

Gli otto arrestati, sono: 
Carmelo D'Arcangelo. Roberto 
Silvestn. Alberto Taguri. Giu
seppe Coppola. Gabnele Pedi-
cone. Silvana Maria Fantino. 
Wanda Fabnzi e Stefano Mat-
toni. 

Poco prima delle 18 circa 
trecento attivisti di formazioni 
estremiste si sono ritrovati m 
piazza Santa Mana Maggiore. 
Non essendo la manifestazio
ne autonzzata agenti di PS 
e carabimeri hanno in vita to 
i giovani ad allontanarsi. ma 
costoro si sono divisi in srmp-
petti dingendosi in vane di-
rezioni, e pnncipalmente ver
so piazza Vittono. San Gio
vanni e San Lorenzo La que-
stura ha dato allora ordme 
di bloccare i manifestanti. Ne 
sono nati incidenti. protratt-.si 
per circa due ore. 

Alle cariche dei celerini 1 
giovani hanno replicato con 
lancio di sassi e bottiglie piene 
di benzma Ordtgni mcendian 
sono stati lanciati contro auto 
della polizia e contro la sede 
di una stazione dei carabinie-
ri in via dei Volsci, a San Lo
renzo. Quest'ultimo episodio, 
in particolare, ha offerto 11 
pretesto a questurini e mill 
tan per mscenare ripetuti ca. 
roselh nei popolare quartiere, 
crcando un clima di paura e 
di ncatto. Sono «tati operati 
anche fermi indiscrimliatl: 
persone del tutto estranee alia 
manifestazione sono state bru-
talmente plcchlate. Sempre a 

San Lorenzo, ad esempio, e 
stato fermato il compagno 
Giuseppe Liotti, che non ave-
va nulla a che fare con gli 
incidenti. In via Aosta, invece, 
sono stati lanciati candelotti 
lacrimogem ad altezza d'uo-
mo, che hanno anche colpito 
una sede del PSIUP. A Santa 
Maria Maggiore gli agenti han
no sequestrato un apparec-
chio fotografico ad un giovane 
appena use! to da un grande 
magazzmo dove si era recato 
ad acquistare delle pellicole. 
Alcuni passanti sono stati pic-
chiati dai celerini in piazza 
Vittorio. 

Sui gravi episodi di ieri sera 
la sezione del PCI di San Lo
renzo ha diffuso immediata-
mente un volant ino in cui si 
scindono nettamente «le re-
sponsabilita dei comunisti dal
le provocazioni che favorisco-
no solo i tentativi reazionari». 

II raduno dei gruppi extra-
parlamentan, convocato dopo 
che nei giorni scorsi erano 
clamorosamente fallttc analo-
ghe mamfeslaztoni, ha dtmo-
strato a quale grado di dispe-
razxonc siano giunti certt sedi-
centi « rivoluzionan »„ i qualt 
non hanno mente a che spar-
ttre con la lotta antimperiali
sta che portano avanti le mas
se popolari e i democratici. 
La cocente dclusione di ritro-
varsi m 300 ha spmto cosl i 
resti della cosiddetta «ultra 
sinistra » ad abbandonarst ad 
azwm trresponsabili e provo 
calorie. 

Questo comporlamenlo, in 
realta, lungi dal dimostrare 
un qualsiasi impegno antim-
pertalista ha offerto solo lo 
spunto per brutali ed indi
scriminate cariche poltzieschc 
e per creare un chma di ter-
rore. Di questa situazione non 
si giovano certo le masse po
polari e coloro che si bat-
tono per la pace net mondo, 
ma soltanto le forze della rea-
zion*. 

Dopo una «seduta-fiume», 
durata p.ii di 12 ore dorse la 
piu lunga nella storia del con 
sigho comunale; era stata 
convocata per le diciotto di 
venerdi, e commciata alle 19, 
ed e terminata alle 7.30 di 
ieri mattina) la combattiva, 
costante ed efficace presenza 
del gruppo comunista e del 
PSIUP — che ha costituito 
il perno intorno al quaie si 
sono mosse le altre forze de-
mocratiche — ha defimtiva-
rhente sconfitto il sabotaggio 
missino alia nomina dei con
sigli di amministrazione de
gli ospedali. Con il voto di 
ieri mattina. dopo quello degli 
Ospedali Riuniti. sono stati 
completati i consigli di am
ministrazione dello Istitu-
to Eastman (rappresentante 
del comune Arturo Salatmo. 
dc) dell'ortopedico INAIL 
(Alfredo Vrola, PSI) dellOf-
talmico (Goffredo Covetti. dc) 
del Forlanini (Andrea Trotta 
PRI) dello Spolvenni di Aric
cia (Ignazio Vitelli. d o Ora 
i consigli di amministrazione 
sono completi di tutti i loro 
rappresentanti nommati dalla 
Regione. dalla Prov.ncia e dal 
Comune. eletti tutti fra i par
titi dell'arco costituzionale 
(per il PCI i compagni Fusco 
e Sacchetti fanno parte del 
consiglio degli Ospedali Riuni
ti) e con la esclusione della 
« nera » rappresentanza fasci
sta Un buon imz:o per npor-
tare la pulizia e cominciare 
a fare un po' di ordme (quel
lo democratico. che significa 
buona amministrazione) nei 
caos degh ospedali romanl. 

11 fatto che la seduta sia 
durata fmo alle 7 di ieri matti
na dice quanto duro sia sta
to lo scontro E non solo per-
che e stato necessano bloc-
care i reiterati tentativi fa 
scisti di bloccare la seduta 
con pretesti procedurali (ve-
r:f:ca del numero legale, di-
scGrsi lunghissim: e logorroi-
ci). ma perche da parte di 
una parte almeno del gruppo 
dc vi e stato chi ha tenuto 
bordone alia manovra ostru-
zionistica del MSI. Intanto va 
detto che solo la massiccia 
presenza in aula dei consighe 
ri comunisti e del PSIUP ha 
permesso sia il mantenimento 
del numero legale sia lo stes-
so esito positivo del voto Dil 
la seduta sono costantemente 
mancati u m decma di consi-
gl.en del centro sinistra (spe 
c:almente dc. fra : quali : rap 
presentantl della destra Medi 
e Pompei) e solo la parte 
cipazione finale al voto dei 
consighen comunisti e del 
PSIUP. che si sono astenut! 
ha permesso il mantenimento 
del quorum Un successo im-
portante dunque, che ha vlsto 
accanto ai comunisti, batter-
si contro rostruzionismo mis 
slno le altre forze democratl-
che del consiglio; un succes
so ottenuto per lo stretto col-
legamento costantemente te
nuto con il movimento dei la
voratori, in prlmo luogo con 

l'azione dei dipendenti ospeda-
Ueri. 

Questi fatti tuttavia, non 
possono nascondere due ele-
menti di pericolosita: da un 
lato le contraddizioni messe 
in luce dal centro sinistra, che 
se su questa questione e stato 
relativamente compatto (salvo 
le nserve che poi diremo e 
che riguardano la DC) su al-
tri temi, come quelh del
la Nettezza Urbana. e del de
centramento (di cui parliamo 
In questa stessa pagina, non 
mostra certo la stessa coeren-
za di linea); dall'altro lato 
va denunciata una manovra 
condotta da alcuni ambienti dc 
che avevano avuto contatto 
con I fascist! e avevano con-
cordato una « riappacificazio-
ne» con il MSI. II compro
messo preparato era questo. 
La seduta del consiglio co
munale avrebbe dovuto esse
re rinviata. Contemporanea-
mente — non sappiamo attra-
verso quale escamotage tec
nico— la Giunta regionale 
avrebbe dovuto eleggere un 
missino nei collegio dei revi-
sori dei conti degli Ospedali 
Riuniti. facendo cosi cadere 
il principio, su cui sono nate 
le tre siunte di centro s.nistra 
alia Regione. della chiusura 
nei confronti delle forze an-
ticostituz!onall di destra. La 
manovra e pero fallita. Nella 
riunione dei capigruppo l'in
tervento dei rappresentanti co
munisti ha bloccato sul nasce-
re o?ni tentativo di rmvio. 
Non e detto. tuttavia, che ul-
teriori movimenti per ridare 
spazio politico ai fascisti non 
possano ripetersi. 

Un'ultima notizia. Ieri mat
tina, il capogruppo del PCI 
Ugo Vetere ha nbadito al sin
daco la richiesta per una riu
nione dei capigruppo che fis-
si un calendano di lavori del 
consiglio sulla base di preci
se pnonta rispetto ai piu ur-
genti problemi cittadini. 

Festa 
deiramicizia 
con i ragazzi 

subnormali 

Si svolge per I'intera gior-
nata di oggi la tradizionale 
« festa dell'amicizia » nei gran 
de parco dell'Opera Don Gua-
nella, via Aurelia Antica. 446. 
Come si sa, la manifestazione 
awiene ogni anno nella sede 
della comunita dei soggetti 
subnormali ed e ad essi de-
dicata. 

L'mtero pomcriggio sara 
dedicato a iniziative dl spet-
tacolo e sport cui partecipa-
no collettivi giovanili delle 
varie discipline. Chiunque pu6 
aocedere alia Festa. 

XX FIERA 
ROMA 
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Nei vostro interesse visitate 
le importanti sezioni merceologiche 

GIORNATA DEL COMMERCIO 

Palazzo dei Convegni (Sala A) - ore 10 
Convegno promosso dall'Unione Com-
mercianti di Roma in collaborazione 
con la Confederazione Generate Italia-
na del Commercio. 

(Sala B) - Ore 19,30 di tutti i giorni: Ras-
segne Internazionali del Film Didattico. 

PERCHE "FID-"? 
PERCHE ESUFFICENTE VENIRE 
NEI NOSTRIUFFICI E VIVIENE 
CONCESSA IMMEDIATAMENTE 
t A SOMMA CHE VI OCCORRE 
SENZA FORMAUTA ALCUNA 
SIA CHE SIATE OPERAI-
IMREGATI-COMMERClANn Q 
ARTK3IANI-SERIETA' 
ECORTESIAAU VOSTRO 
SERVIZIO 

PERCHS UN PRESTITO? 
PERCHE' E' IL SISTEMA PIU"' MO-

DERNO PER SODD1SFARE OJ3NI 
VOSTRA ESIGENZA <VIAGG| 

ACQUISTI-REGALt NATA 
UZl E IMPEGNI Fl-

NANZIARI 01 QUA 
LUNQUE GENE 

REED I M -
PORTO) 

V IA DELLO STATUTO, 44 - ROMA - TEL. 734080 - 734090 

CONDI 
ZIONA 

TORI 
D'ARIA 

per auto 

casa 

e migliori 
marche 
a prezzi speciali 
prestagionali 

ffadiaviitaria 
VIA LUIS* oi SAVOU, t2 e sue filial* 

U D I T 
CON I MODERS1SSIMI APPARECCH1 ACUST1CI 

Al CO 
LA PIU' GRANDE ORGANIZZAZIONE DEL MONDO 

AL SERVIZIO DEI DEBOLI Dl UDITO 
Si awertono gli interessati che. pur non esponendo alia 
XX Fiera di Roma, pratichiamo in questo periodo uno 
sconto particolare sui prezzi correnti. 
La presentazione dei nuo\issimi Modelli si effettua esclu-
sivamente nella propria Sede di Roma: 

Via Castelfidardo, n. 4 • Via XX Settembre, n. 95 
ROMA - Tel. 461.725 - 474.076 

RIFORNIMENTO Dl PILE Dl LUNGA DURATA 

APPARTAMENTI AL MARE 
Con 500.000 lire potrete acquistare un signorile appartamento nuovo 
in villetta composto: camera letto soggiorno pranzo bagno cucinotto 
balcone (4*5 posti letto) costo global* di lire 4.950.000 dilwiona-
bili anche con mutuo. 

Inviando questo tagliando aM'UlliCio « CROCE DEL SUD • • 
Viale Carducci 217 • VALVERDE-CESENATICO - Tel. 0 5 4 7 / 8 1 0 1 4 
nceverete gratuitamente materiale illustrativo e depliants. Aperto 
anche festivi. 

Per le Vostre vacanze estive sull'Adriatico scrivcte 
Hotel Majestic - Valverde-Cescnatico 
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