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II rapport o sul delitt o di Segni 

II Comun e senza programm a 
e capitolina. 

dopo otto mesi, e senza pro-
. a relnzione del sin-

daco a Porta — come ha 
detto il compagno i Gi-
gliott i aprendo ieri mattina il 
dibattit o in Consiglio comu-
nale — e * una specie di libr o 
bianco, perfettamente bianco. 
benza nessuna sfumatura di-
versa*: di « programmatico «. 
in sostanza, non ha che il no-
me, poiche in realta e un sacco 
vuoto che pu6 esser  riempito 
di qualsiasi contenuto. a 
Giunta * nutre certezza» di 
presentare il programma qua-
driennale (che nel frattempo 
si sara trasformato per  forza 
di cose in biennale) contempo. 

raneamente al bilancio preven-
tive del 1964. Nel frattempo 
Tunica cosa che si e fatta e 
quella di inviar e una compli-
cata circolare a tutt i i funzio-
nari capitolini. 

Quale politica — si e chiesto 
il compagno Gigliott i — vuol 
fare la Giunta? Una risposta 
a questo interrogativo non puo 
essere rinviata . tanto p!u che 
dell'amministrazione e entrato 
a far  parte il PS  Sei degli as-
sesson democristiani hanno fat. 
to parte della passata Giunta 
Cioccetti; si intende seguire ia 
linea che essi hanno fino a ieri 
sostenuto e impersonato. oppu. 
re quella che e indubbiamente 
nelle intenzioni di molti am-

a tecnica 
della . C. 

Sull'attitudine della  ad 
evitare ogni serlo impegno — 
c. una volta costrettavi, ad eln-
derlo facendo ricorso ai piii 
spericolati equtlibrismi — sono 
afate dette e scritte tutte le 
cose possibili.
non ripetere qualcosa di gia 
risaputo. 

Quest'e  cui si tro-
va di fronte chi segtta il di-
battito in Campidoglio sulla 
relnzione programmatica del 
smdaco e snl bilancio del '63. 

 programma Antanto. non e'e: 
e rinviato di un anno (in at-
tesa, naturalmente, di studi 
piii  approfonditi); e la Giunta 
si presenta in Consiglio con 
una serie di proposte che lo 
stesso prof.  ha de-
finite, giustamente, settoriali. 
Nessuno ovviamente pud con-
testare Vesigenza di approfon-
dire la conoscenza di situazio-
ni del resto largamente mutate 
nel corso degli ultimi anni, ma 
chi non ricorda come anche le 

 vennero lasciate nel 
frigortferO\ di una commissio-
ne di studio in attesa di una 

' chiarificazione * che pot ha 
dato t frutti  che ha dato? 

Quel che si uoleya — e Quel 
che manca — sono le scelte 
che gia oggi possono e debbo-
no essere compiute, indipen-
dentemente da ogni indagine o 
studio  ha elencate magi-
stralmente ieri Gigliotti nella 
aula di Ginlio Cesare: inutile 
fare ripetizioni.  otto me-
si di attesa, invece, il  sindaco 
ha presentato una relazione 
che in larghissima parte pub 
fornire la piattaforma per una 
maggioranza ben diversa alia 
attuale.  evita di pren-
dere una netta posizione sulle 
questioni discriminanti. ed e 
naturale.  il  programma 
di un anno, ed anche questo 
rtsponde ad una sua tecnica. 

 gli altri  gruppi che com-
pongono la maggioranza? At-
tendono anch'essi il  domanl? 

 Vesperienza di un anno 
di centro - sinistra dovrebbe 
avere tnsegnato a molti che il 
domani e frutto di quello che 
oggi si vuole e si sa strappare 
con la lotta. 

e. i. 

L'aument o dell e tariff e 

Milion i regalat i 

all'Acqu a Marcia 
Conferm a in Campidogli o dop o 

una interpellanz a del PCI 

Centinaia di milioni  sono sta-
ff regalati alia Societa Acqua 

a dal Comitato intermini -
steriale prezzi. che ha autoriz-
zato la societa ad aumentare 
sensibilmente le tariffe . l fat-
to e stato confermato ieri . du-
rante la seduta del Consiglio 
comunale. dall'assessore -
do che. rispondendo ad una in-
terpellanza presentata dai com-
pagnj  Giunti . Natoli. Gigliott i 
e a Seta, ha precisato i ter-
mini degli aumenti e il modo 
attraverso cui a essi si e giunti . 
' a richiesta dell*Acqua -
cia per  un aumento delle ta-
riff e fu avanzata nell'ottobr e 
del 1918 e motivata con la ne-
cessita di effettuare gli ammor-
tamenti degli impjant i entro la 
data di scadenza della conces-
sione (1964). a commissione 
consultiva del Comitato pro-
vinciale prezzi rimise l'esame 
del problema al P il quale. 
a sua volta. chiese che il Co-
mitato provinciale prezzi  for-
nisse propost? concrete. Una 
commissione tecnica, nominata 
dal prefetto, propose un coeffi-
ciente di maggiorazione- rispet-
to alia tariff a base del 1942 del 
4760 per  cento, pari al 41 per 
cento rispetto alle precedenti 
tariffe .  rappresentante del 
Comune in seno alia commis-
sione consultiva sollevb alcune 
eccezioni e la commissione 
espresse parere contrario ad 
ogni aumento delle tariff e in 
questione. Contro questo parere 
il P ha autorizzato. in data 
13 dicembre, l'aumento delle 
tariff e nella misura del 4100. 
per  cento rispetto al 1942, ck>e 
circa il 30 per  cento in pii i ri -
spetto alia precedente situa-
zione. -_ , 

o all'assessore -
riedo. il compagno Natoli ha 
sottolineato come il minis!^r o 
dei f Pubblici, in previ-
sione della' scadenza della con-
cessione. non abbia ancora pre-
teso dalla SA  il versamento 
cautelativo delle somme a ga-
ranzia della efflcacia degli im-
plant! e ha messo in luce come 
11 problema non possa essere 
affrontat o solo sul piano giu-

diziario . ma anche con un in-
tervento  dirett o dell'  ammini-
strazione. e delegato 
Grisolia ha detto che sara sol-
lecitata una risposta del mini-
stero dei . 

Comizi 
del 

P.O. 
Cianca ad Aureli o e 
Nannuzz i a Finocchi o 

Oggi avranno luoge in citt i 
e nella provincia altr e mani-
feaUzioni elettorali de| . 
Ecco o del comizi
delle atsemblee: 

AURELIO , or e 12: Cianca ; 
ROCCA PRIORA , or e 19: 
Velletri ; LUDOVIS I (Pincio) , 
or e 17: Tozzetti ; CENTO-
CELL E (piazz a dei Mir t i ) , 
ore 18,30: Brigant i e Lapicci -
rella ; FINOCCHIO, or * 19,30, 
asaembtia : Nannuzzi ; VICO-
VARO . or e 19,30, aotomMea : 
Mancinl ; FORMELLO , or e 
19, aaaamblea : Mariottl . 

ministrator i degli altr i partiti, 
ed in particolare dei sociali-
st!? n realta. sia la relazione 
dell'assessore Santinl che quel-
la del sindaco — al di la di 
ogni velleita « programmatica « 
— eludono questi interrogativ i 
e si palesano, tutt e e due. co-
me semplici relazioni al bilan-
cio di quest'anno. 

 bilancio — ha rilevnto Gi. 
gliott i — si presenta con oltr e 
59 miliard i di "deficit" . a 
tale disavanzo. gia di per  se 
pauroso. e solo apparente, poi-
che ad esso debbono essere ag. 
giunti gli inevitabil i aumenti 
delle spese e il mutuo di 21 
miliard i previsto per  coprir e 
alcune spese che hanno ca-
rat t ere ordinario .  "deficit " 
sale quindi  ad oltr e 80 mi-
liardi , che vanno ad aggiunger-
si ai 358 miliard i e 800 mi-
lioni di debiti del Campidoglio 
registrati alia fine del 1962 
n totale 439 miliardi : un de-

bito di 200 mila lir e a testa 
per  ogni cittadino romano. 

Come uscire dal baratro? . 
becchini. al tempo delle sue 
amministrazioni, chiese - solo 
soldi alio Stato. Tupini fece la 
stessa cosa (anche se poi e 
stata discutibile la sua con-
dotta in Senato) a Porta 
almeno in questo. assicura la 
«continuity -. Nella sua rela-
zione e contenuto un abbozzo 
di stralcio finanziario della leg. 
ge speciale per a con il 
quale, sotto diversi capitoli. si 
chiedono alio Stato ben 62 mi-
liard i all'anno. Nessuno negn 
la a di un contributo 
statale al Comune. ma nel pro-
getto di * stralcio - si giunge 
perfino a formulate la propo-
sta folle di un contributo di 
300 mila lir e '*  pro-capite * \ da 
prelevarsi sul bilancio statale, 
per  ogni nuovo immigrato nel-
la Capitate. Assurda e poi la 
pretesa — mentre migliaia di 
Comuni versano in condiziont 
economiche assai peggiori di 
quelle di a — per. un con-
tribut o permanente che do-
vrebbe compensare i minori in-
troit i di "alcune imposte rispet-
to alle relative entrate dei 
grandi Comunj  del Nord. 

 62 miliard i richiesti alio 
Stato —ha detto Gigliott i — ap-
paiono cos) quasi un premio 
al malgoverao che fe stato im-
posto a a dal 1947 ad oggi. 
E' pura illusione. poi. credere 
che il Parlamento possa con-
cedere una cifr a cosl forte, am. 
messo che un contributo di 62 
miliard i annul, non accompa-
gnato da prowedimenti di al-
tr o genere. sia sufficiente a sa-
nare il bilancio comunale. 

Che fare, allora? Gigliott i ha 
detto che una «via sussidia-
ria - consiste in una miglior e 
politica della spesa e dell'en-
trat a e. a questo proposito. ha 
ricordat o gli sperperi di questi 
anni (tipico quello che ha dato 
vita al famoso scandalo dplle 
strisce della segnaletica stra-
dale. che senza l'in t erven to del 
PC  sarebbe cost a to ' al Cam-
pidoglio un miliard o tondo). 
sperperi ed episodi di pessima 
amministrazione che riguarda. 
no in particolare gli espropri. 
gli appalti e la gestione delle 
aziende municipalizzate. Solo il 
servizio dei trasporti funebri 

— che e dovrebbe eesere 
solo in pareggio — ha fatto re-
gistrare un guadagno di 43 mi-
lioni : tutt i gli altr i bilanci so-
no in "  deficit" . particolarmen, 
te cruelU dell'ATA C e della 

. 
o un attento esame dei 

problemi deirattivita ' del Co-
mune, Gigliott i e passato a trat -
tare dei rimedi risolutivi . che 
implicano precise scelte poli-
tiche. Collaborare con partit i 
di diversa dottrin a — ha det-
to rivolgendosi ai consiglieri 
socialist! — puo essere in certi 
momenti necessario ed utile. 
ma la collaborazione pu6 por-
tare frutt i soltanto se awiene 
sulia base di un preciso pro-
gramma. per  tutt i impegnativo. 
senza possibilita cioe per  al-
cuni partit i di sottrarsl agli 
impegni presi. e posizioni di . 
ventano invece molto deboli se 
una parte della sinistra non 
mantiene il contatto con la for-
za che della sinistra eostituisce 
il nerbo. 

Tr e sono i cardini di una 
nuova politica. n primo luo-
go. occorre una nuova legge 
comunale e provinciale che nel 
quadro della e assicuri 
la piu ampia autonomia alle 
amministrazioni locali. Ci&  do-
vrebbe consentire un ampio in. 
tervento del Comune nella pro-
grammazione economica. nel 
senso di riform e di struttur a 
neU'industri a e neiragricoltur a 
che favoriscano un sano svi-
luppo della citta. n second© 
luogo. Gigliott i ha sostenuto 
che strumento essenziale della 
politica comunale e una nuova 
legge democrat ica per la finan-
za locale. n terzo luogo. c so-
prattutto . e necessaria una 
nuova legge urbanistica che 
permetta di stroncare la spe-
culazione sulle aree. 

 Comune, ck>e. prima dei 
necessari finanziamenti straor-
dinari . deve chiedere alio Sta-
to nuovi strumenti politic! . Gi-
gliott i ha concluso presentan-
do un ordine del giorno che 
riassume le proposte formula-
te nel tuo . n par-
ticolare. l'odg chiede una nuo-
va politica urbanistica. und 
nuova politica tributaria . un 
piano di riordin o di tutt i i ser-
vlzl comunali e il piano per 
la legge 167 sull'edilizia po-
polaro. 

ARCHITETTURA 
1 ' -

occupa ta 

Occupafa dagli studenti 
la Facolta di Architettur a 
deirUniversita, in via 
Gramsci a Vall e Ginlia . 
11 Consiglio accademico, 
che gia nci giorni scorsi 
aveva respinto le richieste 
degli studenti, si c riunit o 
d'urgenza. 

 futur i architett i chie-
dono; una fort e politica 
dell'universit a per  la ri -

form a democratica di tutt o 
i l settore edilizio e contra-
ri a ad una sterile crazio-
nalizzazione»; politica di 
unit a organica tr a tecnici 
di tutt i i livell i e classe 
oneraia, con uno stretto 
contatto tr a gli organismi 
rappresentativi universita-
r{ e il sindacato di classe; 
partecipazione degli stu-
denti alia determinazione 

A passeggio 
acconto 

alio bomba 
inesplosa 

Una ruspa ha portato alia lu-
ce una bomba di aereo di 500 
iibbr e inesplosa a Valmelaina. 
Soltanto per  una fortuit a com-
binazione l'ordigno. quando e 
stato toccato dalla benna. non 
e saltato in aria devastando il 
cantiere dove sta sorgendo il 
pontifici o ateneo salesiano.
dirigent i del cantiere non si 
sono preoccupati di awertir e 
n^ll a stessa giornata di dome-
nica la direzione d'artiglieri a 
che avrebbe dovuto disinnesca-
re a carica di esplos:vo- hanno 
a?pettato fino a ieri mattina. 
lasciando per un giorno ed una 
notte l'ordign o scoperto e mi-
nacciando Tincolumita di mi-
ni erosi passanti che. ignari del 
rischio. gli sono ripetutamente 
passati avanti. Poi sono inter-
venuti i tecnici specializzati e 
dopo due ore di lavoro sono 
ni»sciti a disinnescarlo. 

a scoperta e stata fatta dal-
1'operaio o . di 30 an-
ni. o stava scavando del 
terreno quando ha sentito la 
benna fermarsl a rldosso di un 
superftcie estrematriente dura: 
allora ha bloccnto la rusna. e 
sceso per. rendrrsi cohto di co-
sa' stesse succedendo ed ha vi-
sto l'ordigno. 

Trova 
la figlia 
uccisa 
dal gas 

Una ragazza di 17 anni si e 
uccisa ieri col gas nella sua 
abitazione d i , via Cencelli. a 
Torpignattara . Susanna Giaco-
mini — queslo e il nome deilaj 
sventurata — e stata rinvenuta 
morente sul o dalla propri a 
mad re Angela Torretta , verso 
le 17.  rubinetU del gas. ne'.la 
cucina, erano tutU aperti. a 
povera donna, invano ha cer-
cato di soccorrere la figlia:  era 
gia morta da almeno due ore. 

Perche la ragazza si e uccisa? 
Pare che la sera prima, fra 
Susanai e la madre vi sia stato 
un bisticcio Sembra. inoltre, 
che la giovane sia rimasta re-
centemente sconvolia da una 
delusione amorosa. a sono 
tutt e supposizioni. nulla di con-
creto e stato accertato dalla po-
lizia. 

i mattina ' la ragazza era 
andata al lavoro. presso un uf-
ficio vendite di materiale edi-
lizio in viale . All e 13 
aveva pranzato con a madre 
e il fratell o o  padre 
e morto da alcuni anni) senza 
dimostrare una particolare agi-
tazione. a appena la madre e 
uscita e il fratell o minore e 
sceso in strada a giocarc con 
1 coetanei ha aperto i l gas. 

delle scelte degli i 
universitari : fine della su-
bordinazione del tecnico 
alle scelte capitalistiche. -
 A  Venezia un'analoga 

lott a ha gia portato alia 
formazione di commission! 
paritetich e di professori e 
studenti per  lo studio della 
riform a della Facolta. A 
Torino , Firenze e o 
la battaglia continua con 
grande decisione. 

Nella foto: gli studenti pre-
sidiano la Facolta. 

Carabinieri: 
I'assassino 
eilmarito 

Un teste dell'ulti -
ma sera - II magi -
strat e si riserv a la 

decision e 

A died giorni dall'inizi o delle 
indagini per  il delitto di Segni 
il marit o della donna uccisa e 
ancora in stato di fermo nel car-
cere di Velletri .  carabinieri 
hanno consegnato ieri mattina il 
rapport o al magistrato. ma que-
sti non ha ancora deciso. a 
quanto sembra, se rilasi'iar e 
l'uomo o spiccare mandato di 
arresto contro di lui per  omi-
cidio volontario - Nel rppport o 
abbiamo indicato come respon-
sabile — d!cono - il marito 
Siamo sicuri che e colpevo'e -

 procuratore della -
blica di Velletri . perd. al quale 
spetta la decisione. ha inten-
zione evidentemente di ntten-
dere che o di medicina 
legale gli consegni l'esito degli 
esami disposti sulla « eavola -
servita per  tramortir e Giuliana 
Fontana. su un fazzolptto ed un 
paio di pantaloni macchiat! di 
sangue trovati n casa Vari . su 
un paio di guanti di pelle da 
uomo trovati nel ne^ozio eci ap-
partenenti. probabilmentc. al 
marit o della vittim a 

Sembra intanto che i carabi-
nieri abbiano finalmente un te-
stimone al quale nppoggiare i 
loro sospetti e gli indizi con-
tr o il Vari raccoiti in tutt i que-
sti uiorni Un uomo si e pre-
sentato alia caserma di Segni 
ed ha raccontato di aver  "i sto 
il marit o a donna uccisa nei 
pressi di piazza Persichilli. a 
pochi passi quindi tanto dalla 
casa che dal negozio. alle 20 45. 
di lunedi 11. nell'pr a cio'3 indi-
cata finom come quella del 
delitto 

 racconto di questo testi-
mone ritardatari o 4 stato rife-
rit o al sospettato il quale non 
si e scomposto: « All e 20.45 — 
ha detto — stavo gia al bar 
Valtjnzi . o in casa di mia zia 
che e proprio  sopra il locale -. 

Non e questo comunque 1'uni-
co ad essersi fatto vivo, dieci 
giorni dopo il delitto. affprman-
do di aver  cose decisive da 
raccontare agli investigatori. 
Nella caserma di Segni c'<» stato 
un vero pellegrinag^io di genfe 
che giura di aver  visto Fernan-
do Vari battere i puani sul ta-
volo. o. come ha detto uno. ti -
rar e un barattolo di conserva 
contro il suocero durante una 
discussione. oppure. come ha 
giurato un altro. di averlo sen-
tit o picchiare a mogiie 
 carabinieri. comunque. pro-

pri o in forza di queste ultime 
dichiarazioni avrebbero escluso 
la premeditazione dell'omicidio 

E' successo in uno scatto 
d'ir a — dicono —. n uno di 
quegli scatti abituali in Fernan-
do Vari . Forse aveva detto alia 
moglie che avrebbe passato a 
notte fuori , e la donna ha pro-
testato. Allor a lui na preso il 
prim o oggetto che si e trovato 
sottomano. ]a "eavola" . appun-
to. ed ha infierit o sulla moglie 
Quando si e accorto di averla 
ferit a gravemente ha perso la 
testa e a strangolata -

- Per noi — hanno comun-
que dichiarato i carabinieri ieri 
sera — le indagini sono ter-

A Velletr i 

Bimb o 
anneg a 

Marinai o affog a ad Anzi o 
Un bimbo di tre anni c an-

negato in una vasca chp serve 
per  abbeverare gli animali 
Nessuno si e accorto di nulla' 
soltanto dopo mezz'ora la ma-
dre lo ha rinvenuto ormai pn-
vo di vita sommerso in mezzo 
metro d'acqua. a sciagura e 
avvenuta propri o davanti la 
abitazione di Giorgio Ercola-
ni. in localita Paganieo. nella 
periferi a di Velletri 

 piccino stava giocando nel-
l'aia quando si e avvicinato 
alia vasca; e stato attratt o dal-
l'acqua e devc aver  tentato di 
toccarla: nello sporgersi ha 
perso lecjuilibri o ed e piomba-
to dentro a capofitto E"  morto 
senza emettere un grido. 

Un marinaio e annegato l'al -
tr a notte verso le 23.30 nel"  por-
to di Anzio. l Paz Pinei-
ro. uno spagnolo imbarcato sul. 
la nave olandese - Bonarra - . 
s: era recato a visitare alcuni 
amici che si trovavano a bordo 
di un'altr a nave olandese. la 
- Yutland - . anch'essa all'aneo-
ra nel porto di Anzio. o 
aver  trascorso alcune ore con 
gli amici l Paz Pineiro 

ha deciso di sccridere a terra 
per far  ritorn o sulli sua im-
bhrcniione. a quando aveva 
percorso meta della passerella 
e scivolato battendo la tempia 
e 11 braccio destro sulla balau-
»tra ed e flnito  in acqua.  po-
vero marinaio. che non sape-
va nuotare. e scomparso sot-
t'acqua. 

Alcune persone che passeg-
giavano in quel momento sul 
molo e alcuni mannai della n^. 
ve che hanno ;issistito alia sce-
na, hanno tentato i portare 
aiuto al marinaio. Anche la po-
lizia portuale, subito avvcrti-
ta e accorsa. a vani sono sta-
ti  tentativi di npescare il cor-
po del marittimo . S: e ricorsi 
allora all'intervent o di alcuni 
pescatori subacquei. Alberto -
berto. un sub di Anzio. di 29 
anni. si e.tufTato che erano or-
mai passato le due. Per  due 
volte i tentativi del govane 
sono rimast: infruttuosi . ma al-
ia terza immersione il  sub
riusciva a rinvpnir e sul fondn-
le. propri o sotto la passore".a 
della - Yutland >-, il corpo do!-
lo spagnolo 

piceola 

IL GIORNO 
— Oggi glovedl 21 marzd (80-
285) Onomastico: Benedettg
sole"  sorge alle 6.27 e traitfont a 
alle 18.35 a nuova il 23. 

l 
— . Nati: maschi 73 
e femmine 74. : maschi 38 
e femmine 37. del quali 3 minori 
di 7 anni. i 11. 
— . e temperature 
di ieri: minima 8 e massima 18. 
VETERINARI O NOTTURNO 
— r . . tel. 351.053. 

A E A 
IN PORTOGALL O 
— Alle 18 nella libreri a intema-
zionale «Paesi Nuovi». in via 
Auror a 33-35. o s par. 
lera sul tema: « Pittur a e poesia 
in Portogallo. oggi ». 

O E 
— MONTE SACRO > 
— Sabato alle 17 Pier  Paolo Pa-
solini parlera nei locali del cir-
colo cullurale e Sacro sul 
tema; « Tendenze e corrcnti del-
ta letteratura contemporanea ». 
Seguira un dibattito . 

A 
— Alle 18.30 nella Galleria « n 
Chlsciotte» in via Angelo Bru-
nCtti 21-a. inaugurazione della 
mostra di Giacomctti. 

il part i to 
i 

elettorali 
1 responsabili elettorali sono 

convocati in federazione oggi alle 
ore 18.30, per  ritirar e gliielenehi 
dei seggi e per  important i comu-
nicazioni. 

i 
di zona 

. alle ore 10. riunionc 
dei responsabili delle zone.Cen-
tro. Ostiense. Portuense. Aurelia. 
Tiburtin a e c (Fredduzzl) 

Attiv o femminile 
zona Portuense 

Oggi alle 13 presso la sezione 
di Porto Fluviale si riuntscono le 
compagne delle commlFsioni feni-
minil i delle sezioni della zona 
Portuense (presiede a -
chetti). 

Convocazioni 

minate. U_ rapporto labbiimo » « ?.f" a
¥1f

cg^ ' 

Commissione provincia, ore 9.30 
in Federazione. Odg: <c o svilup-
po della campagna elettorale » 

Federazione. ore 17. romitat i 
politic! , sezioni sindacali. C<>m-
mis.«ioni interne poligrafici (Fa-
velli e Ferreri) : . ore 20. Co-

| mitato direttiv o (Greco): Trion-
fale. ore 18. presso sezione riu-

mandato al magistrato ed ora 
sta a lui decidere se rilasciare 
o arrestare Fernando Vari Per 
noi il caso e chiuso - . 

British Council in via V Fonta-
ne 20. Edmund , consi-
gliere a inglese. 
terra una conferenza sul tema: 
* e Belloc ». 

nione delle compagne sezioni zo-
na (Accorinti) : Federazione. ore 
10. Comitato elettorale autoforro-
tranvier i (Ciofi): Ostiense, ore 18. 
in sezione. comitato elettorale 

. 

^>^^^^y^rf^^^^^y^y^^^^^V^/^>^/^/^/^/^/v^^^y^/^rfV^yv^/VV^/^r^/^/^/\r k 

unatirmaalsenrizioditutt i 

^Cuecauc'/neb ̂ uffi 

da doman i e aperto al pubblic o il auoyo 

 ~BwiAwick 

A L L U N G O T E U E R E AC0UACET0S A VILLAG6I0 OLIMPICO 

questa sera alle ore 19 inaugurazione ad invit i 
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