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 La sinistra de : 
demmei . : 

 il fallimento l 

 capitolino ! 
JLa maggioranza d e i ; 

o romano, af-e 
 ferma un documento,

2 non ha autorità mo-J 
 rale e investitura de-
 mocratica e tende ae 

2 imprimere al partito? 
2una svolta a destra* 

*  Una maggioranza compa-
tita, raccolta più su stratifi-
cazioni di potere che su tesi 
politiche, disarticolata e pri-
va di incisività, gestisce il 
partito non avendone l'auto-
rità morale e l'investitura de-
mocratica ». 

Questo il giudizio, severo e 
preciso, che la sinistra demo-
cristiana dà del gruppo che 
domina 11 comitato romano 
della . a frase che abbia-
mo citato si trova al centro 
di un documento votato dalla 
assemblea dei quadri dirigen-
t i della sinistra democristia-
na della capitale, convocata 
nei giorni scorsi per  un esa-
me della situazione capitoli-
na in relazione ai risultat i 
del 19 maggio. Si tratt a di 
un documento di ampio inte-
resse che dà la misura del 
fermento prooveato, anche 
all'intern o della , del voto 
del 19 maggio. 

a C — afferma il docu-
mento — ha ottenuto i pro-
pr i consensi erodendo ulte-
riorment e le posizioni della 
destra. Ove tale indicazione 
fosse interpretat a « come una 
idonea strategìa politica», es-
sa sarebbe destinata «a con-
sumarsi in breve periodo per 
estinzione naturale delle fonti 
di incremento elettorale e col-

'  locherebbe, nella previsione 
di una radlcallzzazione della 
lotta politica, la  alta guida 
del blocco moderato» il che 
contrasterebbe « con la natu-
ra della  e con la presenza 
in essa di forze popolari e 

; di rinnovamento ». o aver 
i espresso il giudizio più sopra 
riportat o sul gruppo di pote-
r e che domina nella C ro-
mana, la sinistra de afferma 

1 che tale gruppo mir a ad im-
primer e «una svolta a destra 

'i  alla politica romana ». 
e anche la parte 

del documento dedicata alla 
situazione del centro-sinistra 
capitolino. A salvarlo non sa-
ranno — afferma la sinistra 
de — le offerte da transfu-
ghi dei partit i di destra, ma 
«soltanto la volontà politica 
di offrir»  ai cittadini « alle. 
fori*  politiche un quadro pre-
ciso di impegni rinnovatori ». 
Per tale politica, però, non è 
disponibile u l'attuale segrete-
ria del comitato romano: tale 
scelta esige perciò pregiudi-
zialmente la convocazione al 
primi del mese di ottobre 
del congresso, come occasione 
del dibattito aperto sulla ge-
stione del partito e sui temi 
di crescita della città». l do-
cumento conclude affermando 
di considerare € l'ipotesi di 
uno scioglimento anticipato 
dell'amministrazione comuna-
le come una confessione di 
incapacità politica, ma non 
esclude che tale soluzione 
possa verificarsi in seguito 
agli errori e al fallimento di 
una politica in contraddizione 
con te sue stesse premesse». 

Confermat a 
l a « strag e » 
al Giobert i 

 preside del < Gioberti >. pro-
fessor  Solivetti. ci ha scritto una 
lettera sulla « s t r a go che sta 
avvenendo v> quell'istituto . Egli 
vuol far  sapere che e i dati pub-
blicati non sono ufficial i in 
quanto gii scrutini sono ancora 
in corso di espletamento e tali 
notizie debbono considerarsi ten-
denziose e diffuse artatamente. 
violando il segreto d'ufficio » e 
che la « Presidenza non può che 
garantir e la serenità dei docen-
t i e i loro giu-

Comunque fl"  prof. Solivetti 
non smentisce gli impressionanti 
dati pubblicati dal nostro gior-
nale: non può farl o perché è 
vero che su circa 100 alunni 
solo 10 sono stati promossi. Ed 
anche se fossero stati undici o 
dodici, non diminuirebbe certo 
la gravità dei fatti . 

n quanto alla «serenità dei 
professori», nessun dubbio. -
tta . però, il fatto che. se un 
aok> alunno viene promosso, su 
ona classe di 33. questo stgnifV 
«a. che in quella acuoia non sol-
lento gli alunni non hanno fun-
akrtato. 

Mostr a 

de l libr o 

cuban o 
Oggi alle 19, nei locali 

efeUa libreri a Cremese, in via 
Cola di o 136, sarà inau-
gurata una mostra-vendita del 
libr o cubano. Nella raccolta fi-
gurano le collane della « Casa 
de las Americas », testi di lev 
teratura , pubblicazioni a carat-
tere politico e storico, opere di 
autori classici e contempora-
nei. studi , il 
folklor e e la musica afro-
cubana. a mostra, promossa 
C l a Associazione di amicizia 

, resterà aperta al 
pubblico fino al 33 giugno. 

Second o giorn o d i lott a  trasformato in una caserma: celerini piantonano le facoltà 

IN CORTEO NELL'UNIVERSITÀ ' 
<r

Una speculazion e edilizi a 
dietr o i 320 licenziament i 
L'azienda tipografica vuol trasformarsi in società immobiliare e finanziaria - Cinque miliardi dalla Cassa del Mezzo-
giorno - Domani un incontro all'Ufficio del lavoro  Comunicato della FIOM sul grave episodio alla Salivetto 

Continua l'occupazione del-
i'Apollon . lo stabilimento tipo-
grafico sulla via Tiburtin a in 
cui trovano lavoro 320 dipen-
denti Per  questa mattina alle 
11 è prevista in fabbrica una 
conferenza stampa dei lavora-
tor i per  far  meglio conoscere al-
la cittadinanza i motivi gravi 
che li hanno spinti alla lotta e 
che faranno proseeguire l'occu-
pazione fino a quando non vi 
saranno precise garanzie sul-
la sorte dell'azienda. -
ni mattina alle 9,30 avrà luogo 
presso l'Uffici o provinciale del 
lavoro un incontro fra le parti 
alla presenza di funzionari del-

l'ispettorat o regionale del lavoro. 
a lotta dei dipendenti del-

l '  Apollon trae motivo dalla re-
cente, improvvisa decisione del-
la direzione amministrativ a di 
licenziare in blocco tutt i i lavo-
ratori : la notizia è stata data 
con una lettera circolare in cui 
si parla di sostituzione della ra-
gione sociale e di trasforma-
zione della ditt a in società im-
mobiliar e e finanziaria. a let-
tera, dopo ipocrit e considera-
zioni sui sacrifici che sarebbe-
ro stati compiuti dal padrone 
per  evitare i licenziamenti, pro-
segue con un ambiguo invit o al-
la correttezza non senza velate 

prospettive di corruzione e di 
minacce per  ottenere la colla-
borazione richiesta agli operai. 

i è iniziato il periodo di 
preavvisò sui licenziamenti i 
quali diverrebbero operanti fr a 
due settimane: cosi almeno se-
condo le intenzioni della dire-
zione alla quale però i lavora-
tor i hanno dato una immediata 
ed energica risposta in termini 
di lotta. e non risult a 
che la situazione finanziari a 
dell'azienda sia tale da giustifi-
care la cessazione dell'attivit à 
con il conseguente licenziamen-
to in massa. Nello stesso mo-
mento in cui si decideva di 

Lavorator i e tecnic i dell a Vasc a Navale , dop o du e giorn i d i sciopero , hann o proseguit o Ier i 
l'agitazion e con nuov e forme . La lotta , indett a da l sindacat o CGIL , i tes a ad ottener e i l r i -
spett o degl i accord i sottoscritt i e pei non mantenut i dall a presidenza . Nel l a foto : I lavorator i 
dell a Vasca Naval e mentr e protestan o davant i all a sede . 
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Il giorn o 
Oggi giovedì 6 giugno (158308). 

Onomastico: Norberto. l sole 
sorge alle 5.37 e tramonta alle 
21.6. 

Cifr e dell a citt à 
i sono nati 61 maschi e 60 

femmine: sono morti 29 ma-
schi e 36 femmine, di cui 7 mi-
nori di sette anni. Sono stati ce-
lebrati 198 matrimoni . 

Appell o 
a signora P.G.. con tr e figli 

di cui la minore ha 12 anni, ha 
il marit o gravemente ammalato 
da due anni con tumore cerebra-
le che gli impedisce di lavorare. 

i fa la sarta ma a causa del-
le gravi difficolt à finanziarie in 
cui è incorsa. è stata costretta 
ad impegnare al e di Pietà 
la sua macchina per  cucire per 
cui ancora più precaria si è fat-
ta la situazione di tutta la fa-
miglia che è ormai alla fame. 
Chiunque potesse, in qualsiasi 
modo, fornir e un aiuto alla si-
gnora P.G. è pregato di rivol-
gersi urgentemente alla Cronaca 
del nostro giornale. 

Traffic o 
A decorrere da oggi sarà isti-

tuit a la seguente nuova discipli-
na del traffico : via Farfa: sen-
so unico di marcia in direzione 
di via Casamari. Via Casamari: 
senso unico di marcia nel tratt o 
e direzione da via Farfa a via 

, e obbligo di e stop > 
allo sbocco su via . 
Vìa di S. Chiara: obbligo di 
« stop > allo sbocco su piazza di 
S. Chiara: obbligo di « stop > al-
lo sbocco su piazza di S. Chia-
ra. Via di S. Sebastiancllo: di-
vieto permanente di sosta sul 
lato destro, nel tratt o e dire-
zione da piazza di Spagna al 
numero civico 11 

Vendit e E.C.C. 
a oggi fino al 15 giugno, pres-

so il negozio di tessuti dell'Ente 
comunale di consumo in vìa Gio-
titti  105-113 (stazione Termini) . 
saranno poste m vendita confe-
zioni estive a prezzi di propa-
ganda, 

Anagraf e 
- Si rammenta che. a norma 
della legge N. 15 del 4 gennaio 
1968. in luogo dei certificat i di 
nascita, residenza, cittadinanza. 
godimento dei diritt i politici , sta-
to libero, matrimonio, stato di 
famiglia, esistenza in vita e di 
di morte (limitatamente, questo 
ultimo, al coniuge, ascendente o 
discendente dell'interessato), i 
cittadin i interessati potranno ri -
lasciare le dichiarazioni di cui 
soora ed autenticate anche dai 
funzionari competenti a ricevere 
tali documentazioni. 

Concors o 
 ^ 

d'orchestr a 
a S. Cecili a 

Oggi, hanno inizio. all'Audito -
ri o di Via della Conciliazione, le 
prove finali del V« Concorso in-
temazionale di e d'or-
chestra bandito dall'Accademia 
di S. Cecilia. a Commissione 
giudicatrice ha ammesso i se-
guenti candidati: Giurait b Al-
ghis (Unione Sovietica). Jancso-
vics Anta! (Ungheria). Opela 
Jaroslav (Cecoslovacchia). Si-
monov JuriJ (Unione Sovieti-
ca). Sabato 8 giugno alle ore 18 
all'Auditori o di Via della Con-
ciliazione. 1 finalisti dirigeran-
no un concerto al quale il pub-
blico è o ad intervenire. 

Il verd e 
l 13 al 30 giugno a vill a Ce-

kmontana sarà tenuta la prima 
mostra-concorso figurativ a sul 
tema o 3 verde» in-
detta dal Comune fr a gli alunni 
delle scuole elementari. Saranno 
esposti oltr e duecento lavori a 
oaiiuonia della premiazione si 
svolgerà nel pomeriggio di gio-
vedì 20 giugno insieme ad uno 
spettacolo.

Pittur a cuban a 
Oggi alle ore 12 nella sede 

o o Ameri-
no in piazza i , 
l'ambasciatore della a 
popolare di Cuba inaugurerà la 
mostra «Pittur a cubana oggi >. 

Procjrammazion e 
PERT 

i alle ore 9. in un aula 
dell'ACEA di piazzale Ostiense 
2, avrà inizio il « corso sulle ap-
plicazioni del T nell'indu-
stria e nell'edilizia ». Per  infor -
mazioni telefonare al 392.906 op-
pure al 304.783. 

Giornalist i 
e della stampa 

romana informa i giornalisti 
iscritt i allTNPG  che la riunione 
informativ a sui problemi previ-
denziali proseguirà oggi al tea-
tr o dei Servi alle ore 21. 

Oggett i rinvenut i 
Presso la depostteria comunale 

di via Niccolò Bettoni 1 giaccio-
no numerosi oggetti rinvenuti 
tr a il 25 ed il 30 maggio scorsa 
 cittadini che desiderano recu-

perare gli oggetti smarrit i deb-
bono rivolgersi all'uffici o oggetti 
rinvenuti , in via Nicolò Betto-
lìi 1, comprovando il propri o di-
ritt o nelle debita forma. 

mettere sul lastrico 320 famiglie 
di lavoratori , la società ha avan-
zato richiesta alla Cassa per  il 

o per  una somma di 
circa 5 miliard i per  mettere in 
piedi un'altr a attività : si tratte-
rà probabilmente di una specu-
lazione immobiliar e in grande 
stile, come appunto traspare 
dalla stessa lettera di licenzia-
mento. 

O — o la gravis-
sima provocazione messa in at-
to dal titolar e della azienda Sa-
livetto, il Comitato direttiv o del-
la  in un comunica-
to emesso ieri sera ha stigma-
tizzato la condotta irragione-
vole tenuta dall'aw. Salivetto 
nel corso della vertenza per  la 
quale i 170 dipendenti della dit-
ta restano in agitazione. l -
rettiv o della  ha disposto 
affinché l'uffici o legale della 

 verifichi le responsabilità 
penali esistenti nell'incidente av-
venuto alla Salivetto e tuteli i 
lavorator i feriti . 

 OO. . — A partir e 
da lunedi 10 giugno e per  tr e 
giorni consecutivi i tecnici di 
radiologia, di gabinetto di ana-
lisi. di anatomia patologica ed 
istologica del Pio o O-pe-
dali i scenderanno in scio-
pero: la lotta trae motivo dal 
mancato accoglimento, da par-
te dell'Amministrazione, di al-
cune rivendicazioni avanzate 
dai tecnici, tr a cui l'adegua-
mento degli stipendi alla carrie-
ra esecutiva, l'applicazione del-
la legge n. 944 estesa a tutt i i 
settori tecnici, lo sganciamento 
dagli uffici ispettori. o sciopero 
è organizzato dal sindacato ade-
rente alla  e dalle asso-
ciazioni di categoria Anti r  e 
Anel. 

 — Tut-
ti i medici scolastici di a 
sono in sciopero, da sta-
mattina, per  chiedere al Co-
mune un trattamento economi-
co e contrattuale più dignitoso. 

a decisione di dare inizio alla 
agitazione è stata presa dalla 
Giunta intersindacale dei medi-
ci i professionisti» per-
chè le e consultazioni con gli 
organismi competenti — cosi af-
ferma un comunicato — non 
hanno approdato ad alcunché di 
positivo, così come a nullo è val-
so lo sciopero dimostrativo del 
29 e X aprile. 

«Si nega ai medici — prose-
gue la nota sindacale — un di-
ritto  unanimemente riconosciu-
to, la revisione di un assurdo 
rapporto professionale con l'Am-
ministrazione comunale, sulla 
quale si è pronunciata favore-
volmente già una parte dei con-
siglieri comunali; ci si ostina a 
mantenere una situazione ingiu-
sta a danno dì una categoria di 
professionisti che dònno U me-
glio di se stessi nei più rar i 
settori dell'assistenza e detta 
profilassi*. 

T  fatto * ch«» per i 170 medi-
ci che dipendono dal Comune 
i posti in organico previsti dal 
ministero sono soltanto 45.
bambini delle elementari sono 
190.000: servirebbero per  k> me-
no 400 medici. a fl  ministero 
degli interni dice di no, assur-
damente, ad ogni sostanziale in-
cremento dell'organismo, men-
tr e i medici, per  parte loro, 
chiedono giustamente un tratta -
mento più dignitoso. 

Sotto il toppo 
il o 

a « stappato » * un tappo 
fortunat o Umberto Cecati. di-
pendente della GATE, dove si 
stampa il nostro giornale. Sce-
so al bar  del Crai dello stabili-
mento per  bere una Coca Cola. 
ha trovato sotto il tappo della 
bottigliett a il disegnino di un 
motorino. à cosi in do-
no un utilissimo ciclomotore. 

I giovan i del Moviment o hann o dato ier i vit a a una manifesta -
zion e di protest a — Volantin i rivolt i a student i e professor i 

a polizia assedia ancora la 
città universitaria. l controllo di 
chi entra e di chi esce è rigi-
dissimo, - anche se il rettore 

. resosi conto dell'impos-
sibilit à assoluta di limitar e l'in -
gresso a coloro che erano in pos-
sesso degli statini di esame, del 
caos che l'assurdo provvedimen-
to creava, ha concesso che pos-
sano circolare nell'ateneo gli stu-
denti fornit i di librett o universi-
tario . a situazione non per  que-
sto cambia: agenti a frott e stan-
no sulle porte, fermano in con-
tinuazione i giovani, chiedono 
documenti, allontanano chiunque 
sosti davanti ai cancelli. Tutto 
fa pensare che le autorit à acca-
demiche vogliano «normalizzare» 
in questo senso la vita universi-
taria : il che, naturalmente, ag-
grava ancora di più la portata 
e il significato dei provvedimen-
ti repressivi. 

a del movimento 
studentesco aveva deciso l'altr a 
sera di denunciare con forza, 
di impugnare questo tipo di nor-
malità. E infatti , ieri mattina, 
nonostante tutt i i controlli , no-
nostante la continua intimida-
zione della polizia, numerosi 
gruppi di giovani hanno organiz-
zato davanti agli ingressi, nelle 
facoltà dove si svolgeranno esa-
mi. comizi volanti: hanno tem-
pestato studenti e professori di 
manifesti, volantini, documenti di 
denuncia e di protesta, soprat-
tutt o di rifiuto  degli esami ille-
gali, condotti senza che l'Uni -
versità sia aperta a tutt i e con 
criter i che ribadiscono la loro 
mera funzione selettiva. n que-
ste condizioni — era scritto in 
uno dei tanti volantini distri -
buit i — « à può fun-
zionare bene solo con la polizia. 
perchè essa trova agevolmente 
posto in una struttur a radicata 
sul controllo ». 

Verso mezzogiorno, un corteo 
ha attraversato i viali dell'Uni -
versità: gli studenti hanno gri-
dato a lungo « Via la polizia », 
« Esami liberi ». « à nel-
l'Universit à ». e richieste degli 
studenti sono state ancora una 
volta precisate: « l voto unico. 
la sessione continua, la possi-
bilit à di discutere i giudizi e di 
rifiutarli  quando siano ritenuti 
ingiusti ». 

Anche nelle facoltà distaccate, 
come ad Architettura , gli esami 
si sono svolti in questo clima: e 
ovunque cartelli , striscioni, pa-
role d'ordin e scritte sui muri e 
sulle facciate degli istitut i hanno 
ripetut o la volontà degli studenti. 

Cosi anche questa, che qual-
cuno sperava di considerare una 
giornata di stasi, ha riconfer-
mato che solo con la presenza 
continua, violentemente impo-
sta di centinaia di poliziotti , que-
sturin i e carabinieri , l'ateneo ro-
mano può funzionare «alla vec-
chia maniera ». 

a è illusori o pensare che un 
ateneo possa permanentemente 
trasformarsi in una caserma e 
che gli studi e le ricerche pos-
sano svolgersi soltanto all'om-
bra dei manganelli. 

Autoemotec a 
dell a CRI 

a della  so-
sterà per  tutt a la giornata di 
oggi in piazza dei Cinque-
cento per  raccogliere fl  sangue 
destinato alle esigenze degli 
ospedali cittadini .  donatori 
sono pregati di presentarsi a 
digiuno. 

La polizi a controll a ancor a gl i ingress i dell'Atene o 

Fulmin i su palazz i e tram : panic o ma nessu n ferit o 

Allagament i e traffic o caos 
per mezz'or a di temporal e 

Scantinati e negozi allagati. 
traffic o paralizzato, qualche at-
timo di spavento per  la caduta 
di fulmini : questo è il bilancio 
del temporale che .si è abbattuto 
ieri pomeriggio sulla città. Come 
al solito, dunque, mezz'ora di 
acquazzone ha provocato danni 
e intoppi a non finire .  vigil i 
del fuoco sono dovuti accorrere 
almeno in cinquanta posti. 

a cominciato a piovere verso 
le 16 e subito il centralino dei 
vigil i ha cominciato a squillare. 

e zone più colpite sono state, 
come al solito, quelle periferi -
che: e tra esse. Centocelle e 
Torpignattara , dove numerosi 
appartamenti al pianterreno, ne-
gozi e cantine sono stati invasi 
dalle acque. n via Niussi un 
fulmin e ha colpito una cabina 
elettrica mentre altr e due sca-
riche elettriche, piombate su 
stabili di via Ostimi, hanno pro-
vocato panico tr a gli inquilin i 
che si sono riversati nelle stra-
de. e in via dei Castani, un 
altr o fulmine si è abbattuto su 
un tram, facendo saltare la re-

te aerea.  passeggeri sono fug-
giti allarmati ma nessuno di 
essi è rimasto ferito. 

Nelle borgate poi il solito. 
trist e spettacolo. e baracche, 

le casupole sono rimaste alla-
gate, le strade si sono tra sfar 
mate in torrent i di fango, le 
marrane, che le circondano. 
hanno rischiato di straripare. 

Arrestat i i fratell i 
di Lori a e Torregian i 

Sergio , di 20 anni, abitante in via Capraia 31. è *tdt o 
arrestato dagli agenti di e Sacro insieme a . di 16 anni. 
abitante allo stesso indirizzo.  due sarebbero stati sorpresi a ru-
bare due motorette in via delle e Curzolane. e avrebbero pure 
confessato di aver  compiuto un altr o furt o il 20 maggio ai danni 
di un bar  di via Jonio insieme a o Torreggiarli , di 20 anni. 
che si trovava in licenza di un giorno da un istitut o di rieducazione. 

Aggredito e rapinato un garagista 
Un guardiano di un garage di via Simigliano 12. Antonio Tas-

soni di 38 anni, da Catanzaro, è stato aggredito durante la notte 
da tre giovani che. dopo averlo legato, imbavagliato e rr-pinat o di 
70 mila lire, sono fuggiti a bordo di una « Giulia ». Così ha dichia-
rato alla polizia l'uomo che, dopo l'aggressione, è stato liberato 
dal secondo guardiano del garage. Antonio Ponti di 27 anni. 

Grave episodi o all'Acqu a Bullicant e 

Tampona un automobilista 
poi tenta di travolgerlo 

Per fortun a lo ha solo sfiorato , scaraventandol o comunqu e a terra - E' stato arrestat o e denunciat o 
per tentat o omicidi o - Minaccian o con la pistol a due automobilist i dopo la lit e per motiv i di traffic o 

a tamponato la vettura che 
l o precedeva e subito dopo ha 
tentato di investire l'automo-
bilist a che era sceso e stava 
recandosi a chiamare un vi-
gile urbano: per  fortun a lo 
ha solo sfiorato ma è finit o 
ugualmente a a Coeli, 
accusato dalla magistratura di 
tentato omicidio. Sì chiama 

o Passioni ed ha 27 an-
ni . a vittim a è invece Giu-
seppe Gabriell i ed ha 34 an-
ni ; medicato in ospedale per 
alcune contusioni, è stato giu-
dicato guaribil e in quattr o 
giorni . 

o è avvenuto ieri 
mattin a alle 9 all'incroci o tr a 
via dell'Acqua Bullicante e 
via Policastro. Giuseppe Ga-
brielli , che abita in via del-
l'Acqu a Bullicante 185, ha ral-
lentato nei pressi delle stri -
sce per  lasciar  passare alcuni 
pedoni. o seguiva, al volante 
della sua auto. o Puggioni 
(via Casalbertone ) che 
ha frenato con un attim o di 
ritard o e che o ha quindi 
tamponato. -

 due automobilisti sono 
scesi ed è iniziata la solita 
discussione. Poi Giuseppe Ga-
briell i ha visto un vigile, Ed-
gardo Fabbri , e si è incam-
minato verso di lui , per  chia-
marl o e fargl i constatare i 
danni alla sua vettura. -
ri o Puggioni ha allora avuto 
uno acatto: * risalit o sulla 

sua vettura, ha messo in mo-
to e sterzando bruscamente 
avrebbe tentato d'investir e l'al -
tr o automobilista. Per  for-
tuna, la pericolosa manovra 

non gli è riuscita: il Gabriell i 
è stato solo sfiorato ed è co-
munque rotolato in terra, 

l vigile è accorso pronta-
mente ed ha bloccato il Pug-
gioni, poi o ha condotto al vi-
cino commissariato. Anche il 
Gabriell i vi è stato condotto: 
è stato interrogato e solo do-
po è potuto andare in ospedale 
a farsi medicare. Al posto di 
polizia si è recato più tardi 
anche il sostituto procurato-
r e della , dottor 
C&llovini . Questi ha sentito 
l'investitore , ha ascoltato il 
vigil e e alla fine ha deciso 
di far  arrestare il Puggioni 
che, poco dopo, manette ai 
polsi, è stato tradott o in car-
cere. 

Un altr o grave episodio di 
teppismo stradale è avvenuto 
sempre ieri mattina nei pres-
si di , Vittori o Silve-
stri , 33 anni, e Guido , 
20 anni, autisti di un quoti-
diano, stavano recandosi a 
Terracina, quando, lungo la 
Ardeatina, nei pressi di San 
Vito , per  una questione di pre-
cedenza, sono venuti a discus-
sione con due giovaui in 
 1100 ». Questi ultim i hanno 

e preso dalla 

lor o auto un bastone con il 
quale hanno colpito il ; 
poi uno di essi ha estratto 
dalle tasche una pistola ed 
ha minacciato di morte i due 
autisti . 

Ora carabinieri e poliziott i 
stanno dando la caccia ai tep-

pisti . Per  fortun a gli autisti to-
no riuscit i a prendere il nu-
mera di targa della e 1100 » e 
la ricerca non si presenta 
difficile . l i è stato co-
stretto a farsi medicare al-
l'ospedale di Terracina: gua-

 rir à in una settimana, 

il partit o 
GRUPPO CONSILIAR E CO-

MUNISTA ALL A PROVINCIA 
DI ROMA — Si riunisce  ogg i 
in Diretton e all e or c U,30. 

COMMISSIONE PROVINCIA 
— E' convocat a saett o I alle 
ore 9,31 in Federazion e con 
Freddimi . 

ATTIVO FEMMINIL E — Do-
mani alle ore 17 in Federazio -
ne prosegu e la discussione .

ZONA CENTRO - Campo 
Marzio ore 20 attiv o di zona 
con D'Aversi . 

ZONA CASTELL I - Ore 70 
segreteri a di zona con Fred -
dimi . 

ZONA CASI LINA SUD - Cen-
tocell e Castan i ere 19,30 segre -
teri a di zona. 

SEGRETARI SEZIONI AZIEN-
DAL I — Doman i all e ore IMO 
In Federazion e cet i Voterò . 

COMITATI DIRETTIVI — Ci-
vitavecchi a ore IMO C D . e 
Grupp o consiliar e con Luig i 
Ciofi ; Comunal i ore 11 a Via 
La Spezia CD, e segretar i di 
cellul a e dirigent i organism i dì 
mass a con Vefere . 

ASSEMBLE E - Periodacel o 
ore W con Giulian a Gioggl ; 
Torpignattar a ore 19,30 con P%r-
na; Anzi o ore 19,30 con Marco -
ni ; Monterotond o ore 20,30 con 
Trivelli . 

INCONTRO OPERAIO -
Fatm e ore 13 con Vele re 

PROPAGANDA - Le sezion i 
ritirin o entr o stamattin a in Fe-
derazion e urgent e material e di 
propaganda . 

CORSO A FIANO ROMANO 
— Corso di studi o press o la 
sezion e di Fiano Romano : 1. le-
zion e venerd ì 7 giugno , e*v> t f 
con Giovann i Berlinguer . 
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