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Un abusivo racconta i suoi contatti con Pugliese e la storia delle «bustarelle» 

«Votate DC e la casa resterà vostra» 
Il consigliere comunale arrestato per simulazione di rapimento aveva anche proposto ai piccoli proprietari di chiedere la residenza a Latina 
Così potevano eleggerlo e avere i favori dell'amministrazione - Poi aveva voluto i soldi - Qualcuno però è stato*truffato ed è partita la denuncia 

TI personaggio è noto a tut 
ti, dentro e fuori Latina, tea 
tro di questa vicenda. Sono 
note anche alcune sue gesta. 
narrate da un mese a que
sta parte su tutte le crona
che giornalistiche locali e na
zionali. 

Gianantonio Pugliese, 31 
anni, democristiano origina
rio di Colleferro. è COM di 
ventato famoso, prima con le 

, notizie sul suo * autoseque
stro » poi con le denunce de
gli abusivi che gli avevano 
dato fior di quattrini pur di 
non perdere la casa. Ma è 
una notorietà che non gli ha 
giovato molto, visto che oltre 
a finire in carcere, è stato 
« ripudiato » dai suoi stessi col
leghi di partito. Gente ingra
ta, a parer di molti, che for
se non sapeva quanto si fos
se prodigato Pugliese per la 
causa democristiana. Oppure 
sapeva ed ha fatto finta di 
nulla. 

Certo, le notizie trapelate 
dalle indagini parlavano di 
un uomo corrotto, di un avi
do intrallazzatore che pensa
va solo alle sue tasche. Ma 
tutto il meccanismo messo in 
moto con le minacce di abbat
timento degli alloggi abusivi 
è servito al dirigente dell'uf
ficio casa comunale anche per 
ottenere voti. E' ovvio, che 
preferenze le chiedeva per sé, 
ma la usta era pur sempre 
quella con lo scudocrociato. 
Nasceva un solo problema: 
molH degli abusivi ricattati 
non erano residenit a Lati-

Case abusive del Lido di Latina. A destra: Gianantonio Pugliese 

na. E allora, insieme ai soldi. 
bisognava chiedergli un altro 
piccolo sacrifìcio pur di sal
vare la loro casa: un cam
bio di residenza. 

Era questo il tocco finale di 
una vicenda sfociata in que
sti giorni con l'arresto <?'. Pu
gliese. E' un particolare nuo
vo, rispetto alle cose dette e 
scritte finora. Ma come, han
no reagito i diretti interessa
ti. e cioè i" piccoli abusivi? 
Vale la pena di far parlare 
uno di loro, uno dei tanti 
« contattati » da Pugliese, tra 
le centinaia di persone in fi-

, la per lunghi mesi davanti al
la porta del consigliere de. 

E' un piccolo « spaccato » 
sulla realtà dell'abusivismo a 
Latina e lungo la costa. Ma 
non solo. E' una testimonian
za sull'attività di Giananto
nio Pugliese, una delle tan-. 
te già fornite all'autorità giu
diziaria. Il nostro interlocu
tore è residente in un comune 
della provincia romana. Anni 
addietro decise di costruire 
con qualche ' risparmio una 
casetta non distante dal lito
rale. Si recò in Comune per 
i vari permessi, tutte quelle 

carte e controcarte che po
tessero attestare l'edificabilità 
della zona prescelta. 

Scopri clie in Comune non 
c'era nessuno in grado di for
nirgli i documenti richiesti. 
né un piano di edificabilità. 
Niente. Trovò però molti fun
zionari comprensivi che 1 o 
rassicurarono subito: * Non si 
preoccupi, lei costruisca, tan
to poi chi le dice nulla? ». 
« Ed io — dice adesso lui — 
ho costruito, come tanta altra 
gente, con la coscienza a po
sto. Del resto la mia casa 
non stava mica sul mare, non 

rovinava nessun panorama ». 
« Tutto è andato bene fin 

che non sono cominciate ad 
arrivare le prime notizie su 
possibili requisizioni e demo
lizioni nellu zona dove avevo 
costruito ed anche in altre 
zone ». « Il Comune dì Latina, 
mi dissero, aveva deciso di 
dar battaglia all'abusivismo. 
ed aveva anche creato per 
questo un apposito ufficio ca
sa. Mi informai e tentai di sa 
perne qualcosa di più. In
tanto partivano le prime or 
dmanze di acquisizione degli 
immobili illegali ». 

* Venni a sapere, insieme ad 
altri nelle mie condizioni, 
che si poteva tentare qualco
sa attraverso il dirigente di 
questo ufficio casa del Comu
ne. Mi recai da lui, insieme 
ad altri abusivi. Pugliese ci 
invitò tutti nel suo studio 
per una specie di riunione. 
Era uno stanzone molto gran
de (vicino alla sua casa) di 
trenta, trentacinque metri qua
dri. Ad una riunione erava
mo tanti che quasi non ci si 
entrava, tutti dello stesso 
gruppo di case abusive ». 

« C'era anche qualcuno di 
altri " gruvDÌ ". ma di solilo 
Pugliese contattava i proprie
tari zona per zona. Per esem
pio: un giorno quelli di San
ta Rosa, un giorno quelli del 
litorale, e così via. Alla pri
ma riunione del mio " grup 
pò" — era verso la fine di 
maggio dello scorso anno — 
Pugliese volle rassicurarci. 
Questa situazione, ci disse, 

si può sistemare, non vi preoc
cupate. Aggiunse però: per il 
momento vi propongo solo di 
chiedere la residenza 'a La
tina ». 

* Coni, secondo lui, poteva
mo votare alle elezioni am
ministrative di quest'anno la 
sua lista. Solo in questo mo
do lui e il suo partito pote-
( uno garantirci di risolvere 
tutto. Il nostro gruppo, poi. 
era formato da almeno 400 
persone, un bello spicchio di 
elettorato ». 

« Era chiaro però che quel
lo non gli sarebbe bastato. 
Ci fece capire che servivano 
anche dei snidi. Gli chiedem
mo quanto voleva, ma all'ini
zio non si sbottonava. Poi 
arrivammo ad un accordo 

(non dico la cifra per motivi 
ovvi). Ma quando arrivarono 
gli addetti con l'ordinanza 
di sgombero degli stabili, una 
fetta di proprietari restò den
tro, un'altra, fetta venne in 
vere messa letteralmente alla 
porta. Ed'avevamo pagato tut
ti la stessa cifra, fino all'ul
timo centesimo, per ottenere 
gli alloggi in custodia ». 

Il resto della storia è noto. 
Pugliese si è rapito dii solo. 
gli abusivi lo hanno denun
ciato. la magistratura ha or
dinato il suo arresto per con 
cussione e simulazione del ra
pimento. la DC lo ha scari
cato. fingendo di non averlo 
mai conosciuto. 

Raimondo Bultrini 

Imbrattati i muri del quartiere 

Scritte delle Br 
a Pietralata: la 
gente in piazza 
Oggi manifestazione di protesta - Frasi igno
bili anche su una lapide dedicata ai partigiani 

Sequela di attentati e aggressioni 
Un'impressionante sequela 

di piccoli attentati nel giro 
di nemmeno due .ore. 

Il primo attentato ce stato 
alle 19,25, In via Ciccotti 11, 
all'Appio. Due etti di esplo
sivo hanno danneggiato l'ap
partamento di Carlo Tornassi. 
51 anni, rappresentante, pa
dre di un giovane del Fron
te della gioventù. Alle 19,29 
sempre all'Appio, un ordigno 
identico è esploso davajiti 
alla porta di Bruno Fioretti. 
52 anni. In casa non c'era 
nessuno. Alle 20,11 in via 
Cornano a Montesacro altri 
due etti di polvere hanno fat
to saltare la porta di un 
funzionario del ministero del 

Tesoro, padre di tre giovani 
di sinistra. Alle 20.54 un or
digno più potente, cinque et
ti. è esploso in via Cialdini 
14, dove ha sede il sindacato 
fascista della Cisnal. 

Tranne quello di via Co-
mano, rivendicato de un 
gruppo fascista, gli altri so
no stati rivendicati dalle 
« squadre proletarie antifa
sciste ». 

Sempre ieri sera, vicino 
alla sezione Aurelia del PCI. 
un compagno che aveva 
l'Unità in tasca è stato ag-

• gredito da una squadraccia 
di almeno trenta fascisti. 

; Fortunatamente le ferite non 
i erano molto gravi. 

Hanno scelto uno dei quar- | 
fierj più popolari. Le BR ! 
hanno imbrattato, con scritte I 
minacciose e provocatorie, i 
muri delle case di Pietrala
ta e una lapide che, in via 
del Peperino, ricorda i parti
giani uccisi durante la lotta 
di Liberazione. Le solite igno
bili frasi: < Onore ai compa
gni uccisi » e « Vendichiamo 
i compagni uccisi a Genova », 
con lo stile di sempre. 

La reazione della gente, 
dei democratici e dei com
pagni della sezione del PCI è 
stata .immediata. Per oggi pò- I 
meriggio è stata organizzata ' 
una grande « opera di ripulì- j 
tura * e un comizio proprio [ 

davanti alla lapide insozzata, 
alle 18. Verranno, così, can
cellate tutte le scritte delle 
BR: quelle sui muri dei pa
lazzi della cooperativa Aie, 
nei cortili, sui viurettì delle 
strade. 

Ieri, intanto, i compagni 
hanno distribuito volantini di 
condanna e hanno invitato la 
gente a vigilare attentamen
te per impedire che simili 
episodi si ripetano. « A Pie-
tralata — dicono i compagni 
— i terroristi non ci devono 
nemmeno metter piede ». La 
gente lo sa e oggi risponde
rà alla provocazione con una 
manifestazione popolare. 

Scompare a Nuova Ostia un altro pezzo della « città miserabile » 
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Ora all'Idroscalo c'è posto per tutto 
Un parco invece del borghetto - I bambini della scuola «Stella Polare» hanno piantato i primi alberi - Cera
no anche l'assessore Bencini e l'aggiunto del sindaco - Tra breve gli impianti sportivi, una scuola e un mercato 

Quel centinaio di baracche 
fatte di mattoni nudi, coi tetti 
di lamiera ondulati, i muri di 
cartone senza luce e senza ac
qua, le conoscevano tutti. Ba
stava chiedere appena arriva
ti a Ostia del borghetto e su
bito la gente indicava l'Idro
scalo, in quello spiazzo dove 
una volta atterravano gli idro
volanti e che pian piano, ne
gli anni si era popolato. Ci vi
vevano un centinaio di fami
glie. strette tra i campi mal-
coltivati. il mare e i palazzoni 
popolari, nella miseria e nello 
squallore più nero. E poi le 
immagini tragiche di quel no
vembre di tre anni fa, del cor
po di Pier Paolo Pasolini uc
ciso e abbandonato proprio fra 
queste baracche. 

E" storia di ieri e oggi il pae
saggio è cambiato: le casupo
le non ci sono più. la terra 
smossa indica il passaggio del
le ruspe, e arrivano i canvoii 
del Comune pieni di alberi da 
piantare. Un prato, un campo, 
il verde a disposizione di tutti. 
E' vero: l'Idroscalo non esiste 
più: tra qualche giorno cam-
bierà ancora faccia, come ha 
cambiato (accia via Pomona. 
via Rapolla, via Acerra. Ma 

ci sarà qualcosa di più che un 
parco: uno spazio verde non 
basta per quartieri come Ostia 
come Nuova Ostia dove fino a 
quattro anni fa mancava tutto: 
strade, acqua, illuminazione. 
scuole. 

E così succede che anche la 
demolizione di un borghetto in 
un posto così assume dimen
sioni. significato, possibilità 
enormi: non sono solo le ba
racche che se ne vanno. Ma 
lasciano il posto per qual
cos'altro. Anche per le stesse 
famiglie che sono andate ad 
abitare nei caseggiati dell'isti
tuto per le case popolari e ora 

stanno in una casa vera, fuori 
dalla miseria, ma presto sta
ranno anche in un quartiere 
migliore. Per adesso si fa il 
parco e le recinzioni per evita
re nuovi insediamenti. Poi la 
circoscrizione e il Comune la
voreranno in fretta, per co
struire campi sportivi, la scuo
la. il mercato. - -

Ieri all'Idroscalo, c'erano un 
po' tutti: la gente del quartie
re. l'aggiunto del sindaco del
la XIII circoscrizione. Giulio 
Bencini assessore, i rappre
sentanti del comitato Pier Pao
lo Pasolini e della Polisporti
va. Nessun discorso ufficiale. 

tanto meno commemorazioni 
davanti a quel sasso lasciato 
per ricordare il poeta ucciso. 
Solo tredici ragazzini della 
scuola Stella Polare che pian
tano i pini marittimi aiutati 
dai tecnici del servizio giar
dini. 

E intorno a loro i grandi. 
che si muovono sulla stradetta 
ancora tutta fango e buche: si 
fermano a parlare con Benci
ni. con l'aggiunto del sindaco: 
ricordano quando arrivarono i 
« sardi » nel primissimo dopo- -
guerra e poi i poveracci di Ro
ma che con le baracche s'era
no fatti la casa al mare. € D'e

state arrivavano con i ragaz
zini carichi di bagagli, in quel
le casupole ci stavano anche 
in dieci. Poi finite le vacanze 
se ne andavano lasciando la 
"casa" vuota. Puoi immagi
nare a quanti hanno fatto gola 
quelle baracchette che d'in
verno restavano inutilizzate. 
E così è finito che i "villeg
gianti" hanno ceduto e han
no lasciato il posto a gente 
venuta da tutte le parti e che 
all'Idroscalo si è fermata per 
anni ». 

Anche il comitato « Pier 
Paolo Pasolini » ha qualcosa 
da dire. Si è costituito solo tre 
mesi fa ma ha già in program
ma numerose iniziative: una 
rassegna cinematografica dei 
film di Pasolini, una manife
stazione culturale organizzata 
con il Teatro Stabile di Roma 
e una serie di dibattiti. Poi ci 
sono le proposte: tra queste 
il comitato chiede infatti che 
alla biblioteca comunale di via 
Antonio Forni venga dato il 
nome di Pasolini e che in piaz
za Gasparri venga eretta una 
semplice struttura in cemento 
armato. Ad abbellirla ci pen
seranno i ragazzi delle scuole 
medie con dei murales. 

L'antico borgo, risanato, tornerà a vivete insieme con la sua gente 

Il centro di Itri, sei secoli dopo 
Con il Piano Particolareg

giato del centro storico il Co
mune di I tn ha inteso do
tarsi di uno strumento im
portante per la conservazione 
e riqualificazione del suo pa
trimonio abitativo. 

Su oltre 9-000 abitanti del
l'intero Comune ben 5.000 ri
siedono nelle due zone del 
centro storico, quella della 
coi.ma d: S. Angelo, insedia
mento antichissimo, caratte-
ri77ato dal Castello, e quella 
iuneo il tracciato antico del
l' \pp:a. in pianura, di origi
ne quattrocentesca e svilup
pataci soprattutot nel XVII 
secolo. 

Principale obiettivo del Pia
no è quello di risanare il pa
trimonio edilizio abitativo per 
favorire il < rientro > della po
polazione nell'antico centro. 
cne. a causa delle distruzioni 
dei bombardamenti avvenuti 
nell'ultima ^eiiimana di guer
ra. è stato progressivamente 
sottoposto ad un processo di 
degrado e conseguente ab
bandono. 

Da qui la scelta dell'am
ministrazione di operare in 
funzione non solo della tutela 
e della conservazione dell'edi
lizia e dei monumenti ancora 
esistenti, ma anche di incen: 

tivare la ricostruzione delle 
arre ohe non avrebbero pò 
tuto avere altra funzione, sia 

Il piano del Comune per rendere di nuovo agibili le case di
strutte dalla guerra — Una mostra per discutere con i cittadini 

a causa delle dimensioni esi
gue. sia a causa delle condi
zioni geomorfologiche. 

Ma questa politica non po
teva essere \eramente effi
cace se non si fosse anche 
cercato di migliorare la e con
dizione abitativa > di Itn al
ta dal punto di \i.->ta delle 
attrezzature per l'istruzione. 
la sanità, la cultura, almeno 
al livello di < quartiere ». at
tualmente localizzate tutte in 
pianura. 

Per questo, insieme alla de-
stnuzione di gran parte del
le aree risultanti dalie <:e-
moKzioni ad un Piano per 
l'Kdilma Economica e Popo
lare. il Comune di Uri ha 
previsto di realizzare attrez
zature per l'istruzione e la 
cultura nel Castello, già ac
quisito. e nel complesso di 
notevole valore architettonica 
attualmente abbandonato, co
stituito da un palazzo cinque 
centcsco e dal giardino de
gradante \er.so l'Appia, da 
acquisire. 

Insieme alla previsione di 
queste nuove funzioni, anche 
con l'obiettivo di inserire Uri 
in un circuito turistico regio
nale che valorizzi anche i Co

muni dall'entroterra, e non 
solo quelli costieri, incenti
vandone le attività produtti
ve nei settori dell'artigianato '• 
e della trasformazione dei j 
prodotti agricoli, è stata an- ! 
che prevista l'attrezzatura di • 
una grande area demolita sul- • 
la sommità del colle, a ri- \ 
dosso della chiesa di S. An- 1 
gelo, come parcheggio, con j 
edifici per la vendita e mo- • 
stra di prodotti locali, risto- ; 
ranti e bar. futuro luogo di j 
so»ta e di incontro dei cit- ! 
ladini : lo strumento previsto j 
per la realizzazione è preva- ! 
lentemt-nte il piano di recu- | 
pero secondo la legge 457. La 
scelta di operare per la ri
costruzione delle unità abita
tive distrutte attraverso la 
167. per l'edilizia economica 
e popolare, è stata maturata 
in relazione ai risultati della 
analisi capillare condotta dai 
progettisti del Piano sulle ca
ratteristiche della attuale 
e condizione abitativa > nel 
centro storico. Soprattutto è 
emersa da questa indagine la 
esistenza di notevoli fenomeni 
di SOVTBfrollamento delle a-
binazioni più degradate, pre I 
valentemente in affitto. | 

Per questi motivi l'ammi
nistrazione ha ritenuto che 
obiettivo della ricostruzione 
dovesse essere quello di au
mentare il patrimonio comu
nale di abitazioni economiche 
e insieme impedire clic la 
rivitalizzazione del centro sto
rico potesse innescare feno
meni speculativi 

Riguardo alla conservazio
ne e alla trasformazione del 
patrimonio edilizio storico. 1' 
indagine preliminare, operata 
attraverso i rilievi degli iso
lati più significativi, ha mes
so in luce problemi assai 
comple.vsi: rispetto infatti ad 
altre realtà urbane, soprat
tutto nel nord d'Italia, dove 
l'unità edilizia antica (case 
su lotto gotico), sia pure mol
to degradata, è riadattarle 
ad un uso abitativo moderno. 
con operazioni di risanamento 
con dotazione dei principali 
servizi igienici (bagno e cu
cina). le unità edilizie di Uri. 
soprattutto quelle di origine 
seicentesca, sono costituite in 
gran parte da case nate per 
la famiglia contadina di tipo 
patriarcale, e quindi sono ca
ratterizzate da ampi spazi co 
mimi di disimpegno, intomo 

ai quali sono aggregate le 
stanze. Nel processo di tra
sformazione dei nuclei fami
liari. nel corso del tempo. 
attraverso ì frazionamenti do
vuti alle eredità, queste abi
tazioni si sono prevalentemen
te trasformate in più abita
zioni piccole e piccolissime. 
con spazi comuni non utiliz
zati. con fenomeni assai vi
stosi di coabitazione. Le nor
me da seguire per ii restauro 
e la ristrutturazione hanno 
dovuto necessariamente tener 
conto di questi fenomeni, e. 
avendo come scopo la salva
guardia e la valorizzazione 
dei caratteri tipologici della 
struttura edilizia, si sono spe
cificate in dettagliate indica
zioni 

L'insieme dei problemi af
frontati. dalla riqualificazione 
delle funzioni dei centri stori
ci minori, alle questioni an
che di natura teorica emerse 
nell'elaborare uno strumento 
come un Piano Particolareg 
giato per un centro storico. 
sulla cui prassi tecnica e o 
perativa oggi si sta ampia 
mente discutendo, saranno il 
lustrati in una mostra che 
il Comune intende fare nei 
prossimi mesi, soprattutto per 
ampliare la partecipazione al
la fase di gestione del Piano. 

Vanna Fraticelli 

La Regione per la tutela dell'ambiente 

Tutti i Castelli 
in un grande 

parco regionale 
Più di un anno di con

sultazioni con le ammini
strazioni locali, con i sin
dacati. con le associazioni 
naturalistiche e venatorie. 
Ma non è stato inutile, an
zi. Adesso, finalmente, il . 
progetto per l'istituzione del 
parco regionale dei Castel
li romani può veramente 
decollare, ieri mattina la 
bozza di legge regionale è 
stata approvata dalla giun
ta e nei prossimi giorni pas- -
sera all'esame del consiglio. 
che non dovrebbe opporre 
veti all'approvazipne defi
nitiva. 

Ma cosa ' sarA il parco 
regionale dei Castelli? Tan
to per cominciare non sarà 
un insieme di puri e sem
plici vincoli e divieti. Cer
to nello statuto sono previ
ste una serie di limitazioni 
ma ad esse si accompagna
no incentivi di vario ge
nere per incoraggiare la ri
presa e lo sviluppo di tutte 
le attività agricole e tu
ristiche della zona. Non so
lo: sono previsti anche in
terventi nei centri storici. 
soprattutto di risanamento. 
E non è poco, visto che del 
parco faranno parte ben 
14 Comuni 

La storia di questa legge 
(come accade spesso) non è 
stata semplice. Ci sono sta
te anche opposizioni all'ini

ziativa dell'assessorato ' re
gionale all'agricoltura. Par
ticolarmente dura quella 
dei cacciatori dei Castelli. 
che temevano di dover ri
nunciare per sempre alla 
loro attività nella zona. 
Una preoccupzione infon
data: non tanto perché i di
vieti (o comunque le li
mitazioni) non ci saranno. 
ma per il semplice fatto che 
cacciare nella zona è quasi 
impossibile. La selvaggina 
infatti è quasi del tutto 
sparita. 

Comunque, adesso tutto 
sembra avviarsi a soluzio
ne. Tra l'altro verrà salva
guardata una zona meravi
gliosa ma in serio perico
lo come quella del Tuscolo, 
presa d'assalto dalla specu
lazione edilizia e dai co
struttori delle a villette del
la domenica». Proprio qui 
si è corso il pericolo che 
le falde acquifere sotterra
nee - venissero del - *'i*to " 
compromesse da un «siste
ma fognante» che non fa
ceva altro che far filtrare. 
dentro al terreno le acque 
di scarico delle case. 

Ma come sarà gestito il 
parco? La legge regionale 
prevede la costituzione di 
un consorzio del quale, as
sieme alla Regione, faran
no parte la Provincia e tut
ti i Comuni della zona. 

Alberi al posto delle lamiere 
Un'iniziativa come quella del «verde pulito» non poteva 
che partire da piazza Re di Roma, per anni simbolo del 
« verde sporco », del s verde ingabbiato » (qui i giardinetti 
erano rinchiusi dentro lamiere perché sotto ci stavano co
struendo la metropolitana). Così, ieri mattina, una folla di 
ragazzi studenti delle' scuole medie « Mestica » e « Plinio ») 
aiutati dai giardinieri del Comune, dalle guardie forestali e 
accompagnati dagli assessori Pinto e D'Arcangeli hanno « po
sato» nella piazza decine di alberi. E' stato il «via» uffi
ciale alle « settimane del verde pulito ». in cui tutti verranno 
invitati a partecipare alla pulizìa di parchi e giardini della 
città. L'iniziativa del Comune, che si ricollega a quella della 
Regione per la tutela dell'ambiente naturale, prevede anche 
vere e proprie « forestazioni di massa ». come quella di ieri 
a piazza Re di Roma. NELLA FOTO: la « posa » del primo 
albero. 

Assemblee di rendiconto 
Queste le assemblee di ren

diconto in programma: COO
PERATIVA NOVA GROT-
TAPERFETTA: alle ore 12.30 
(Imbellone). CIMA Z.20: alle 
12.30 (Lombardi). CARPI • 
alle 12.30 (Piccoli). SANTO 
SIR ITO: alle 12 in sede iRa-
nalli). FEAL SUD: alle 13-
LUDOVISI: alle ore 19 (Bai-
ducci). TIBURTINO GRAM
SCI: alle ore 16.30 caseggiato 
(Bagnato). COLLI ANIENE: 
alle 17 incontro lotto (Pa-

natta). PIETRALATA: alle 
17,30 incontro lotto (Tocci). 
SAN BASILIO: alle 17.30 in
contro lotto (Pagano). CE
SANO: alle 17 (Sarno). BOR-
GHESIANA: alle 15 caseg
giato (Giordano). APPIO LA
TINO: alle 19 (T. Andreoli). 
PRATTOCCHIE : alle 17J0 
<Ciocci - Pepitoni). CASTEL-
NUOVO: alle ore 18. VILLA 
ADRIANA: alle ore 18 (An
dreoli). ROVIANO: alle 20.30, 
(Piccarreta). 

ripartito-̂  
ROMA 

COMMISSIONE FEDERALE DI 
CONTROLLO — Alle 17.30 in 
fed. assemblea cittxTna dei probi
viri. O.d.G.: « Sv.luppo e 'affor-
zamento del Partito in vista del
la campagna elettorale * (Mar
ietti) . 

SETTORE SERVIZI SOCIO-SA
NITARI — RINVIO: la riunione 
degli eletti USL prevista per og
gi è rinv:-«ta a dita da destinarsi. 

ASSEMBLEE — SUBAUGUSTA 
alle 18.30 (Catalano); FRASCA
TI alle 17.30 (Pizzotti). 

COMITATI Di ZONA — I: al
le 18 in sede attivo posti di la
voro (Pinna-Ciane:); alle 18.30 a 
Campo Marzio attivo femminile 
(Gìanntngel'-Mari); III: alia 17 
a S«n Lorenzo gruppo su servìzi 
social:; V: alle 18 a Pietralata 
attivo scuola (Spitale); XI: alte 
19,30 a Ostiense coordinamento 
scuola (Carnevala); XIII alle 17 
a Ostia Antica attivo femminee 
(Rubco); CASTELLI alle 17.30 
ad Albano attivo femminile (Plera-
gostini-Ccrvi); alle 18 a Marino 
attivo distretto scolastico (Ber
nardini); LITORANEA alle 17 a 
Pomtxla attivo operaio chimici (P. 
Cicciotti). 

SEZIONI E CELLULE AZIEN
DALI — SCIOLARI «He 17 a Set-
leciminh (Tuvè); CENTRALE DEL 
LATTE alle 17 (Parola); ENTE 
MONTEVEROE alle 16 "HI fed. 
(Consoli): EOILTER alla 17 
(Gubblorti-D'Innocenzo). 

CONGRESSI — ACOTRAL AP-
PlO-TUSCOLANO alle 16 a Cine
città (Ottaviano). 

AVVISO ALLE SEZIONI I AL
LE CELLULE AZIENDALI — L'As-
soc'azior.e Amie: de l'Unita di Ro
ma Invita ì CC.DD. della sezioni 
territoriali e di fabbrica ad orga
nizzare per domani mattila una 
diffusione straordinaria in occa
sione delle conclusioni del Con
siglio Naz onele. 

I responsab.li di zona stimpi 
e propaganda, ì responsabili dei 
giornali locali (sezione, zona, 
azienda ecc.) t rutti coloro che 
intendono occuparsi attivamente 
dei giornali di clrcoscrlz'one. sono 
invitati a partecipare al seminario 
che si tiene in federazione. -. 

Oggi alle 18. Dan'e'e Turcfv -
« Come s: imposta graficamente 
un g'omale ». 

FROS1NONE 
ASSEMBLEE — PATRICA o-e 

20 (Vacca); PIGLIO ore 20 (Piz
zuti); S. GIORGIO ore 20 (Cer
vini). 

VITERBO 
In Federai one ere 18 Comi

tato Federale • C.F. di Controllo 
(Giovegnoli). 
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