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Decine di iniziative indette dal PCI 
( --

Assemblee nelle sezioni 
e nei luoghi di lavoro 
sulla vittoria del NO 

Oggi incontro a Macao-Statali — Nuovi successi nel tessera
mento — La sottoscrizione per il referendum ha superato l'obiet
tivo fissato dalla Federazione comunista: raccolti 56 milioni 

Denunciati dalla Regione 

Palombaro Sabina; gravi 
illeciti all'ospedale 

Chiesta la sostituzione immediata del commissario • L'En
te è paralizzato dalle beghe interne di DC e PRI • Chiuso 
da più di tre mesi, il nosocomio è costato 2 miliardi 

La commissione regionale 
alla sanità, dopo avere esa
minato il problema della clas
sificazione dell'ospedale di Pa-
lombara Sabina, chiuso da più 
di tre mesi, ha chiesto la so
stituzione immediata dell'at
tuale commissario dell'Ente, 
Enrico Ippoliti, che avrebbe 
favorito oscure manovre di 
potere di alcune forze della 
DC e del PRI, procedendo 
ad assunzioni clientelan e 
trasformando la struttura 
ospedaliera secondo finalità 
non autorizzate dalla Regione. 

La situazione dell'ospedale 
si è aggravata negli ultimi 
tempi. Alcune forze locali. 
strumentalizzando legittime 
esigenze sanitarie delle popo
lazioni, hanno provocato azio
ni di protesta cittadina, cer
cando di scaricare sull'isiti-
tuto regionale la responvi-
bilità della crisi prolungata 
dell'ente. 

L'ospedale è chiuso da mesi, 
in attesa di una definitiva 
classificazione. Il complesso 
è costato, tra struttura edili
zia e attrezzature sanitarie, 2 
miliardi di lire. In questo sta
to di cose, esponenti locali DC 
e PRI hanno cercato di sca
valcare 1 autorità della Regio
ne, approfittando delle gravi 
carenze della giunta di centro
sinistra in materia sanitaria. 
e servendosi della complicità 
dell'Ippoliti, che ha iniziato 
nell'ospedale una serie di tra
sformazioni arbitrarie. 

Il gravissimo episodio di 
malcostume è stato stigma
tizzato anche dall'attuale as
sessore alla Sanità Lazzaro 
(DC) e dall'assessore repub
blicano Di Bartolomei. 

In base ' a questi preceden
ti, la commissione sanità ha 
deciso di chiedere la imme
diata sostituzione del commis
sario, condannandone ferma
mente l'inammissibile proce
dura seguita. 

Per quanto riguarda il pro
blema della classificazione del
l'ospedale di Palombara Sabi
na (se cioè deve essere « di 

zona » o per « lungo degenti »), 
la commissione sanità ha chie
sto all'assessore Lazzaro una 
più dettagliata e approfondita 
relazione sulle esigenze sani
tarie e ospedaliere del com
prensorio. Una decisione in 
merito verrà presa in una 
successiva riunione fissata per 
martedì prossimo. 

Resta il fatto che l'attuale 
preoccupante situazione è il 
risultato delle gravi inadem
pienze della giunta regionale, 
che ha favorito le manovre 
clientelari. in assenza di una 
effettiva programmazione sa
nitaria regionale, e dì una ade
guata legge sui comprensori. 

E' inammissibile che le po
polazioni di Palombara Sabi
na non possano usufruire dì 
un ospedale pronto già da 
tre mesi, ma reso inservibile 
a causa delle beghe interne 
di DC e PRI. 

Dopo la grande vittoria del 
12 maggio nelle cellule e nelle 
sezioni del partito, nei quartieri 
e sui luoghi di lavoro, continua 
e si sviluppa la discussione sul
lo straordinario risultato del vo
to nella città e nella provincia. 

Numerose assemblee si sono 
già svolte nei giorni scorsi. Al
tre sono state indette per oggi: 
alle 11,30, nel liceo XIV. in via 
di Vigna Murata, con la coni 
pagna Franca Prisco, della se
greteria della Federazione ro
mana; a Macao Statali alle 
17.30, si terrà un'assemblea con 
Cesare Fredduzzi. del Comitato 
centrale del PCI: un'altra as 
semblea si svolgerà alle 18.30 
con il compagno Fredda, pres
so la cellula Resistenza. La 
compagna Aida Tiso prenderà 
parte alle 19.30 a un incontro 
a Casetta Mattei. 

Due attivi avranno luogo a 
Casalotti. alle 19. con Salvagni 
e a Tor de' Cenci, sempre alle 
19. con Marini. Due assemblee 
sono previste a Romanina alle 
19. con Vitale, e a Quarto Mi
glio, alle 18.30. con C. Morgia. 

Nel clima di entusiasmo che 
ha fatto seguito al successo del 
NO. sempre più numerosi lavo 
ratori, giovani, donne chiedono 
di entrare a militare nel nostro 
partito. Da tutte le sezioni giun
gono notizie del costante incre
mento del numero degli iscritti: 
dieci tesserati ha segnalato la 
sezione Ludovisi, venticinque 
miella di Acilia. otto Vitinia. 
Tre reclutati si reuistrano a 
Prenestino e due alla sezione 
Tiburtina « Gramsci ». 

Positivi risultati ha pure rag
giunto la campagna di sotto
scrizione per il referendum, su
perando l'obiettivo fissato dalla 
Federazione romana di 56 mi
lioni di lire. 

Nel corso dell'ultima settima
na numerose altre sezioni han
no raggiunto il 100%: Tor de* 
Schiavi. Italia. P. S. Giovanni. 
Mazzini. Esquilino. Monte Ma
rio. Garbatella. Valmelaina. 
Nazzano. « M. Alleata ». Acilia 
e Nuova Magliana. 

Diamo di seguito l'elenco del
le somme raccolte con le zone 
elencate secondo la graduatoria 
raggiunta rispetto all'obiettivo: 

Presso l'ufficio provinciale del lavoro 

Da domani per la FATME 
riprendono gli incontri 
Riprendono domani, per iniziativa dell'ufficio provinciale del 

lavoro, le trattative per la FATME. la fabbrica metalmeccanica 
di proprietà svedese che occupa 3.500 lavoratori. La direzione. 
infatti, aveva rifiutato di accettare alcune delle proposte più im-

1 portanti avanzate dalle organizzazioni sindacali. Oggi i dipen
denti ritarderanno di due ore l'ingresso nella fabbrica sull'Ana-
gnina, per sollecitare la riapertura delle trattative. 

CASACCIA — Continua da cinque giorni la lotta dei dipendenti 
dell'impresa di pulimento « 2001 », che svolgono la loro attività 
presso il centro nucleare della Casaccia. I lavoratori chiedono un 
migliore trattamento economico e normativo. Per solidarietà con 
la loro lotta anche i ricercatori del centro nucleare oggi si aster
ranno dal lavoro per un'ora. 

SUPERMERCATI — Compatti scioperi sia sabato che ieri nei 
grandi magazzini, dove i lavoratori hanno incrociato le braccia 
per otto ore complessa e. per ottenere il rinnovo del contratto 
aziendale di lavoro. I scimila lavoratori romani scenderanno in 
sciopero ancora venerdì prossimo nel quadro di una giornata di 
lotta nazionale per chiedere una nuova politica di contenimento 
dei prezzi e di investimenti: l'organizzazione del lavoro; i livelli 
di occupazione: la tutela della salute*, diritto allo studio, ecc. 

TECHNOSPES — Nel quadro della vertenza portata avanti da 
tutti i lavoratori addetti alle varie attività di produzione cinema
tografica, contro i licenziamenti annunciati dalla società di svi
luppo e stampa Technospes. si svolge domani un incontro tra il 
ministro al Turismo e allo Spettacolo. Ripamonti e le organizza
zioni sindacali. 

Nell'incontro si esaminerà la situazione del settore cinemato
grafico con particolare riferimento all'occupazione, alle strutture. 
alle condizioni economiche, ai criteri produttivi e distributivi, alla 
censura, alla legislazione. 

FAO — Gli oltre duemila dipendenti della FAO (l'organismo 
dell'ONU per combattere la fame nel mondo) sono in lotta da 

• cinque giorni per rivendicare i più elementari diritti sindacali. 
Nell'organismo internazionale, infatti, la legislazione italiana del 
lavoro e l'associa/ione sindacale non sono riconosciuti. 

Centro 
Aziendali 
Ovest ' 
Est 
Nord 
Sud > 

Civitavecchia 
Castelli 
Tivoli 
Colleferro 

Totale Sezioni 
Varie 

6.096.665 
7.278.145 
9.342.935 

10.122.500 
4.780.100 
6.915.000 

44.5*5.245 
1.981.665 
2.195.000 
1.101 1*5 

429.000 

5.708.M0 
50.244.075 
5.910.000 

56.154.075 

Tutte le sezioni che devono 
completare i versamenti sono in
vitate a farlo entro la setti
mana. 

(in breve ) 
CASA DELLA CULTURA — 

Oggi, alle ore 2 1 , presso la Casa 
della cultura (largo Arcnula, 26 ) 
si terrà un dibattito sul tema: 
« Lavoro intellettuale e sviluppo 
capitalistico ». Questa è la prima 
di una serie di conferenze sul libro 
di Alberto Asor Rosa « Intellet
tuali e classe operaia >. Alla ;onfe-
renza parteciperanno assieme al
l'autore: Lucio Villari, Massimo 
Cacciari, Simonetta Piccone Stella 
e Francesco Rottura. 

ISTITUTO SUPERIORE DI SA
N ITÀ ' — Venerdì, alle ore 18 . 
presso l'istituto di genetica del
l'università il professor Francesco 
Pocchiari, direttore dell'istituto su
periore di sanità, terrà una confe
renza sul tema: « Istituto superiore. 
di sanità e facoltà di scienze di 
Roma ». 

CROCE ROSSA — Dal 19 al 26 
avrà luogo la settimana della Croce 
Rossa, che ha lo scopo di divulgare 
tra la popolazione le attività del
l'associazione. Giovedì avrà luogo 
— organizzato dalle Forze ar
mate — il « Carosello dei caro
selli ». 

Iniziato il trasferimento in 400 alloggi ai Monti del Pecoraro 

Nuove case per le famiglie di 
Tiburtino III e Villa Gordiani 
L'operazione rientra nel piano di ristrutturazione della zona — Dal prov
vedimento rimangono fuori per ora gli abitanti di centoventi tuguri 

ET iniziato ieri mattina il 
trasferimento di 280 famiglie 
«li Tiburtino I t i e 120 di bor
sa ta Gordiani negli alloggi si
tuati ai Monti del Pecoraro, 
comparto C. L'operazione fa 
parte del piano di ristruttura-
xione che prevede la siste
mazione di nuovi appartamen
ti per 400 famiglie di Tiburti
no III e 120 di borgata Gor
diani. 

Questo primo risultato po
sitivo è il frutto della lotta 
condotta per anni dagli abi
tanti della zona. In decine e 
decine di manifestazioni e 
cortei i cittadini e le organiz
zazioni democratiche, con al
la testa il nostro partito ed il 
SUNIA (sindacato nazionale 
unitario inquilini assegnata-

' H), si sono battuti perchè 
sparissero zone come Tibur
tino III, agglomerati - ghetto 
p«r il cattivo o pessimo sta

to delle case e per la man
canza di servizi. 

Il trasferimento in nuovi al
loggi è il risultato anche di 
uno sforzo compiuto dal-
1TACP (istituto autonomo ca
se popolari) per rispondere 
alla richiesta di abitazioni ci
vili. La risposta dell'IACP al
la domanda abitativa di lar
ghi strati della popolazione, è 
stata tuttavia fortemente li
mitata da inadempienze del 
Comune e del governo, che 
sono state più volte denuncia
te. In dieci anni l'IACP avreb 
be dovuto costruire almeno 
centomila alloggi: invece su 
294.782 abitazioni costruite dal 
1961 al 1971 solo poche mi
gliaia hanno avuto le caratte
ristiche di alloggi economici. 

Il trasferimento di queste 
prime famiglie da Tiburtino 
III e da Villa dei Gordiani 
alla zona dei Monti del Pe

coraro è senza dubbio un pri
mo importante successo per 
gli abitanti di queste zone. Bi
sogna a questo punto però 
portare avanti il piano di ri
sanamento di Tiburtino III, 
ed accelerare la costruzione 
degli appartamenti di Pietra-
lata, dove dovrà andare ad 
abitare una parte delle fami
glie, che per il momento ri
mangono ancora 

Altre famiglie dovranno es
sere trasferite in case co
struite nella zona di S. Basi
lio. L'area occupata ora dal
le vecchie case degli abitan
ti che se ne stanno andan
do è destinata alla costruzio
ne di 533 alloggi economici. 
Se tutto ciò verrà rispettato, 
si potrà andare avanti verso 
un piano di risanamento to
tale della Zona. Alle opera
zioni di sgombero assistono 
alcuni dirigenti del Sunia. 

Inseguimento di 4 rapinatori da a piazza Bologna 

Inseguito dopo la rapina 
si fa scudo con una bimba 

Il bandito arrestato con un complice - Raggiunto dagli agenti in via Livorno, ha cercato di prendere 
in ostaggio una ragazzina - Poco prima aveva partecipato a un «colpo» da 100 milioni in una banca 
sulla Tiburtina - Raffiche di mitra contro un furgone dei carabinieri: due militari sono rimasti feriti 

Alessandro D'Ortensi (sopra), uno dei quattio banditi, fermato 
subito dopo aver tentato di farsi scudo della piccola Claudia 
Bocciare!!! (sotto) che si trovava a via Livorno con il nonno, 
Vincenzo 

Si sono svolti ieri i funerali della bambina morta a Tor Bella Monaca per encefalite virale 

L'ADDIO DELLA BORGATA A STEFANIA 
La scuola è rimasta chiusa in segno di lutto — Una folla commossa ha partecipato alle esequie — Presentata 
una interrogazione dal gruppo del PCI dell'ottava circoscrizione sullo stato dei servizi igienico-sanitari nella zona 

piccola 
cronaca 

Una folla commossa di cit
tadini della borgata di Tor 
Bella Monaca ha preso parte 
ieri mattina ai funerali di 
Stefania Occhionorelli, la 
bambina di sei anni morta 
venerdì scorso per encefa
lite virale. Alle 11, dopo una 
cerimonia religiosa, il corteo 
funebre si è mosso dalla ca
mera mortuaria del Policlini
co, per recarsi al cimitero del 
Verano. 

Tutti I presenti erano com
mossi: in particolar modo le 
donne, che hanno circondato 
con la loro solidarietà la 
mamma di Stefania, che è 
stata colta da un malore 
nel vedere la tomba. 

Nella borgata ieri la scuo
la elementare che Stefania 
frequentava è rimasta chiusa 
in segno di lutto e alcune 
insegnanti hanno preso 
parte alle esequie. 

La morte di Stefania ha 
messo il dito sulla piaga di 
una realtà assurda, che ri
chiede immediati provvedi
menti per modificarla. Il cor
doglio delle madri, degli abi
tanti di Torbellarnonaca riflet
teva anche questo dramma. 

In seguito alle precise ri
chieste del comitato dei ge
nitori, la scuola che Stefa
nia frequentava è stata in 
parte disinfettata. Tale misu
ra, anche se necessaria, non 
è sufficiente. I frequenti ca
si di epatite virale verifica
tisi negli ultimi mesi nella 
zona dimostrano la necessi
tà ,di dotare la borgata dei 
servizi igienici e sociali di 
cui ora è priva. 

In particolare occorre af
frontare seriamente il pro
blema della medicina scola
stica: oltre ad assicurare ne
gli istituti controlli frequen
ti dei medici, la presenza del
le vigilatrici, è necessario 
provvedere, anche in previ
sione dell'estate, alla vaccina
zione di tutti i bambini che 
vanno a scuola nella borgata. 

Su questo preciso proble
ma il gruppo comunista del
la VIII circoscrizione, ha 
presentato una interrogazio
ne urgentissima all'aggiunto 
del sindaco, chiedendo anche 
di conoscere quali provvedi
menti si intendano prendere 
per lo approvvigionamento 
idrico, la situazione della re
te fognaria e lo stato dei la
vori per la canalizzazione 
delle marane. 

L'acqua potabile ciene for
nita dalle autobotti del Co
mune, e viene prelevata da 
recipienti che si trovano nel
le strade, esposti alla polve
re e ai microbi. Le marane 
scoperte, che traversano la 
borgata, rappresentano un pe
ricolo gravissimo: provocano 
la presenza di un'infinità di 
insetti, e, con il caldo, il li
quame potrebbe provocare 
una epidemia. 

I rifiuti vengono ritirati 
dalla nettezza urbana sola
mente due volte alla settima
na: a causa dell'insufficienza 
del personale addetto non 
viene garantita la pulizia in
dispensabile, in una zona co
sì popolata. 

Questa sera una delagazio-
n e . di cittadini della borga
ta, di consiglieri dell'ottava 
circoscrizione (guidata dal
l'aggiunto del sindaco) si re
cherà in Campidoglio per chie
dere immediati provvedi
menti che migliorino le con
dizioni Igieniche 

La borgata di Tor Bella Monaca, sulla Casillna 

Culle 
Ai compagni Rina Oi Francesco 

e Danilo Celaia è nata la piccola 
Eleana. A i genitori e ai nonni Anna 
e Giuseppe Di Francesco gl i auguri 
e le felicitazioni della sezione San 
Paolo e dell '» Unità ». 

* i * 

La casa di Gianfranco Agri fogl io 
(nostro compagno di lavoro) e 
Claudia Tondinel l i è stata allietata 
dalla nascita della piccola Maria 
Rita. Al la felice coppia le fel ici
tazioni dei compagni de l l ' i Unità ». 

Nozze 
I compagni Caterina Patria e Ciro 

Gargiulo, della sezione di Osteria 
Nuova, si sono sposati ieri in 
Campidoglio. Agl i sposi gli auguri 
dei compagni della cellula CNEN-
Casaccia, della sezione di Osteria 
Nuova, della zona Nord e della 
Federazione. 

Lutto 

Metà dei comuni della provin
cia di Roma sì trovano in una 
preoccupante situazione per 
quanto riguarda le condizioni 
igieniche dell'acqua potabile. 
Secondo una indagine del la-

i boratorìo di igiene e profilas
si, in 41 comuni provvisti di 
impianti dì clorazione, il li
vello di sterilizzazione delle 
acque non raggiunge le con
dizioni minime • per garanti
re la sicurezza contro 
gii ' inquinamenti 

In altri 4 comuni gli im
pianti di clorazione manca
no del tutto; per dodici di 
essi, la condizione preoccu
pante delle acque richiede 
la immediata installazione 
degli impianti. La clorazione 
è un processo di prevenzio
ne, indispensabile per le ac
que dì origine superficiale, 
di laghi e fiumi, destinate a 
sopperire al consumo cre
scente dei centri urbani. 

Nel loro rapporto gli e-
sperti del laboratorio di pro
filassi • hanno sottolineato 
che la mancanza di una ac
curata azione sanitària pre
ventiva per la sterilizzazione 
delle acque ha contribuito in 
misura notevole al diffonder
si della grave infezione co
lerica dell'anno passato. 

E' in questa situazione, 
hanno affermato gli esperti 
che occorre provvedere rapi
damente alla messa in ope-

L'Alfa Romeo 2000 usata dai banditi per la rapina alla ba nca a Portonaccio 

Prima hanno razziato un centinaio di milioni in una banc a di Portonaccio, poi sono fuggili sparando all'impazzata 
raffiche di mitra e revolverate tra la folla e ferendo due e arabinieri. Inseguiti dalla polizia — un drammatico insegui
mento sul filo dei cento all'ora per le strade intorno a pia zza Bologna — i quattro banditi hanno abbandonato auto e 
bottino per cercare scampo a piedi, facendosi largo tra la g ente terrorizzata con le armi puntate minacciosamente. Uno 
di loro ha cercato di prendere in ostaggio, in via Livorno, u na bambina puntandole la pistola alla tempia, ma un poliziotto 
è riuscito a disarmarlo e a immobilizzarlo dopo una furibon da colluttazione. Un altro rapinatore è stato bloccato da un 

coraggioso gioielliere, mentre 
, , gli altri due complici sono 

riuscitf a dileguarsi. 
Mancavano pochi m'avuti 

alle undici di ieri mattina, 
quando i quattro malviven
ti sono giunti davanti alla 
agenzia 21 della Banca Na
zionale del Lavoro — all'an
golo tra via Tiburtina e via 
Cave di Pietralata — a bor
do di un'Alfa Romeo «2000», 
rubata giorni fa alla presi
denza della Regione Lazio 

Davanti all'ingresso della 
banca i banditi hanno stor
dito col calcio della pistola 
il vigile notturno di guardia, 
Piero Santioni, ' 38 anni, e 
gli hanno tolto la sua Beret-
ta cai. 7,65. Quindi, i tre mal
fattori hanno fatto Irruzione 
nella filiale • bancaria spa
rando numerosi colpi In 
aria, a scopo intimidatorio, e 
costringendo impiegati e 
clienti a mettersi faccia al 
muro, con le mani alzate. 
Mentre due degli sconosciu
ti tenevano a bada i presen
ti sotto la minaccia dei mi
tra puntati, il loro complice 
si impradoniva di tutto 11 
denaro che si trovava nella 
cassaforte, in tutto un cen
tinaio di milioni. 

Subito dopo il «colpo», gli 
assalitori sono usciti in stra
da e sono balzati sull'Alfa 
«2000» che è partita a tut
ta velocità, con uno sprint 
rabbioso, proprio mentre pas
sava per caso un furgone 
dei carabinieri. I rapinatori 
non hanno avuto un attimo 
d'esitazione e hanno sparato 
una raffica di mitra che ha 
mandato in frantumi i ve
tri del furgone: due milita
ri — il brigadiere Augusto 
D'Ortensi e il carabiniere 
Giovanni Bimonte — sono 
rimasti feriti leggermente 
dalle schegge (al Policlinico 
sono stati giudicati guaribi
li in pochi giorni, come an
che il metronotte stordito). 
Comunque, i carabinieri han
no risposto al fuoco, man
dando in frantumi il lunot
to posteriore dell'auto dei 
fuggitivi. 

Nel frattempo era scattato 
l'allarme. Ben presto numero
se auto della polizia hanno 
iniziato a inseguire l'Alfa Ro
meo dei banditi, intercettata 
in viale delle Province. Dopo 
una spericolata gimkana per 
le strade intorno a piazza Bo
logna, i rapinatori, giunti in 
piazza dei Vespri Siciliani. 
hanno abbandonato la loro 
vettura e hanno cercato di 
eclissarsi a bordo di una Fiat 
« 850 » che in precedenza ave
vano lasciato nella zona per 
la seconda fase della fuga. 
Ma anche questo tentativo è 
stato inutile: tallonati dalla 
polizia, i quattro fuggitivi han
no cercato scampo fuggendo 
a piedi e abbandonando 11 
sacco con l'ingente bottino, re
cuperato dagli agenti. 

A questo punto i malviventi 
si sono separati. Due di essi 
sono riusciti a far perdere le 
proprie tracce, mentre gli al
tri hanno cercato di seminare 
gli inseguitori buttandosi in 
mezzo ai banchi del mercato 
di piazza dei Vespri Siciliani. 
tra un fuggi fuggi generale. 
Sempre «tallonati» dagli »-
genti che hanno sparato al
cune revolverate in aria, i due 
hanno raggiunto via Livorno. 
Qui. uno di loro, Alessandro 
D'Ortensi, 32 anni, ha giocato 
l'ultima, disperata carta: ha 
strappato di mano al nonno. 
Vincenzo, la piccola Claudia 
Bocciarellì e ha cercato di 
farsi scudo con la bambina 
alla quale aveva puntato la 
pistola alla tempia: una 
guardia. Felice Cardite gli è 
baì7ato addosso ed è riuscito 
a disarmarlo. 

Neanche l'altro bandito. En
rico De Pedis. 21 anni, ha fat
to molta strada. Al suo Inse
guimento si era gettato un 
gioielliere che aveva visto tut
ta la scena. Luigi Mercatili. 
38 anni, a bordo della sua mo
to «BMW750»: l'orefice, pro
prietario di due negozi, ha su
bito un paio dì rapine nel di
cembre scorso. Il Mercatili ha 
raggiunto il fuggitivo, ormai 
stremato dalla frenetica e di
sperata corsa, ed è riuscito a 
immobilizzarlo finché non so
no giunti i poliziotti. 

Si è spento, all'età di 66 anni, 
Walter Cosignani. A i f ig l i Mara e 
Nando, dir igenti della palestra 
Me i j i , le condoglianze più vive dei 
compagni del Comitato di quartiere 
Appio-Claudio e de l l ' i Unità ». 

Per l'insufficienza degli attual i metodi di sterilizzazione 

In 53 comuni grave pericolo 
di inquinamento delle acque 

Gli impiantì di clorazione esistenti non garantiscono le condizioni minime di sicurezza - Necessaria una accu
rata azione sanitaria di prevenzione del diffondersi dei batteri - Indagine del laboratorio di igiene e profilassi 

ra di impianti di clorazione 
« nei comuni che ne sono 
sprovvisti, migliorare l'effi
cienza di quelli già in fun
zione e realizzare un servizio 
che garantisca la necessaria 
frequenza dei controlli ». 

I 12 comuni che sono com
pletamente sprovvisti di me
todi per la sterilizzazione del
le acque sono: Camerata 
Nuova, Cerreto Laziale. Cerva-
ra di Roma, Ienne, Licenza, 
Mandela, Manziana, Monte-
flavio. Ponzano Romano, Roo» 
ca Canterano. S. Polo dei Ca
valieri, Saracinesco. 

I 41 comuni in cui si ef
fettua la clorazione, ma in 
misura insufficiente a sod
disfare le elementari esigen
ze igieniche della popolazio
ne sono: Allumiere, Anticoli 
Corrado. Ardea, Artena. Ca
nale Monterrano, Capena, Ca
ve, Cerveteri, Clclllano. Cine-
to Romano, Ci vitella S. Pao
lo, Piano Romano, Pormello. 
Genzano di Roma, Gorga. La
tteo, Lanuvio. Lariano, Ma
gnano Romano, Marcelllna, 
Marino, Mazzano Romano, 
Montelanico, Morlupo. Nazza
no, Palestrina, Palombara Sa
bina. Perclle, Riano, Rifred
do, Rocca di Papa, Sacrofano, 
Sambuci, San Gregorio da 
Sassola, S. Vito Romano, Se
gni, Subiaco. Tolfa, Vallepìe-
tra, Vallinfreda, VeUetri. 

(vita di partito ) 
COMITATO DIRETTIVO — I l 

CD della Federazione è convocato 
in sede per demani, mercoledì, alla 
ore 9 . O.d.g.: • Esame del voto del 
12 manto ». Relatore Luigi Pe-
troselli, segretario della Federa
zione. 

CELLULA EASTMANN — Si riu
nisce oggi, alle ore 17 ,30 , in Fe
derazione (Marletta) . 

COMMISSIONE CULTURALE — 
E' convocata per domani in Fede
razione alle ore 21 (Giannàntoni). 

CCDD. — Ludovisi: ore 19,30 
(Funghi); STEFER: ore 16, segre
teria (Vitale); Cernano: ore 1» , 
CD e Grappo consiliare (Ottavia
no) ; Ostia Nuova: ore 11.30 ( l ez -
zetto); Acilia: ore 19 (Rol l i ) ; 
Centocelle: ore 19 (Cervi); Ostien
se: ore 17,30 (Cini) ; Garbatella: 
ore 19,30 ( M . Mancini); Trullo: 
ore 19 (R. Ansuini); Portonaccio: 
ore 19,30 (Aletta); Cesai Bertone: 
ore 20,30 (Crotali); Salaria: ore 
20,30 ( M . Malaspina); Mario All
eata: ore 19,30 (Taglione); Monte 
Sacro: ore 20 (Speranza); Prima 
Partii ere 19 (Dalaotto); Monta 

Spaccato: ore 19,30 (Fugnanesi); 
STEFER: ore 17 (Mazz i ) . 

ZONA NORD — Aurelia: ore 
2 0 , Gruppo della X V I I I circoscri
zione (Rendina). 

SEZIONE UNIVERSITARIA — 
Cellula Statistica: ora 15 ,30 , in 
Federazione; Comitato Direttivo se
zione: ore 2 1 , in Federazione. 

CONI — In Federazione: ore 
16,30 (Fioriello). 

COMITATO REGIONALE — E' 
convocato per oggi, alle ore 9 ,30. 
in sede, la Commissione agraria 
regionale. Relatore Giuseppina Mar-
cialis. 

SEGRETARI DELLE SEZIONI 
AZIENDALI — Mercoledì alle 1S 
in Federazione. 

STEFER — Alle ore 17 comi
tato direttivo in sezione. 

FGCI — I compagni del circoli 
• delle cellule della FGCI devono 
passare in Federazione per ritirare 
I manifesti della vittoria del NO. 


