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/ problemi dello sviluppo di Roma nel dibattito promosso dall'IN/ARCH 
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I romani spendono 
piii del loro reddito 

Gli intervenli dei rappresentanii di poienii forze economiche 
hanno chiaramente dimostrato ancora una volia che gli inie-
ressi reali della cilia conlrastano con il profitto capitalistic^ 

Un Intercssantc confrnnto tru 1c dlstribuzioni degli adclctti alle varle attlvitn a Roma, 
nel Luzlo c in Itullu 

Alia Provincia 

.a DC 
Jiiede 
tempo 
iceria posizione del 

*SI - II commissario 
la imposto il bilancio 

III bilancio della Provincia e 
ilo npprovuto «lal rommissn-

|o prefeUizio. Le modifa-lic dc-
tlal dottor Quarln sono 

tvissime: in praliea, il «pre-
pitivo n c lo ttii^su die nvcxa 

?parato la Citinla « centrists n 
|che la maftginraiiza del Con* 
(lio provhicialo aveva respin-

nel corso del dihallito ehe 
e s vol I o a Palazzo Vnlcntini. 

fannutirio e slalo dalo ieri dul 
ssidente Signorello ai capl del 

|ri Rruppi consiliari 
jiftnorcllo, ha rhii-slu un ntio. 

rinvirt di due mesi; il enm-
|gno I'crna, invrce, ha prn-
sto una open lira iiuinediiila 

Ilia crisi, eon le dmiissinni 
\\\»' srn'dilnla Giiinln minnri-
ria. Sulla disrussione nvvenn-

duranlc la riiinione di ieri, 
compaK'io IVrna ri lia rila-

|tatn la scxiientc dichiarazione: 
II prcdidentc Signorrllo ei 
propositi due co*>c: di fare 

tlche seduta in diccinbrc per 
bpegnare Ic mirainp prcvistc 
fl blianrio per spesr facolla-
re, e di rinviare al 31 pen-
Mo 1962 la famnsa «ehiarifi-
tionc poliitca», c cioc le di-

Issioni della Ciiinla. Non si 
jginnti a nessnna cnnrlnsinnr-
frche alcuni grnppi. fra ciii 
lello del I'SI, si smin risrr-
kti una decision?. I'ero Insu
la dire fin d'ora elic il cor.;-
prtamento drill Ciunta c as* 
rdo c inainniissiliile. giarrlie 
|ricorrc a trovale sempre niio-

pur di rani parr qualrhc nie-
c si icnla di avere nn volo 

llle spew farollalive soma pro. 
Irre alcuri alio dircllo a in-
Plidare 1'operalo del prefello. 

soslanxa. agilando lo speltro 
ÎIo scioglimenlo del ("onsiglio. 
vuole I'arqiiie.ieenza ai volrri 

tlla DC. e un volo su una 
irtc di quello stesso bilancio 

la maggioranza del Consi-
| io aveva dirhiaraio di essere 

inta a bnrriarc. Da parte no-
Ira abbiamn insistitn perche si 
invochi subitn Tassemblea. af-

itando la di«ru».«ione in pub
lico, c prrgiiidizialmenle si di-
hlta la nostra morione, rbe 
itede Ic dimissioni della Citin. 

Statetno a vedere cosa vor-
inno fare gli altri: e. in parti-
>lare, sr i .ron^iglicri del PSI 

modifieandn la linea di at-
da cssi seguila per ninlli 

ii — sapranno romprrndere 
nltrrinri dtlazioni e rom-

>mes»i proeedurali «enono 
»|o a' lenere in \ ila tin rada-

e a tlare owigrno alle ror-
lll di destra. ogei pre\aletiti 

tl «Tuppo consiliare provin
ciate e nel Comitato romano 

rlla DC». 

Giovedi in tutte le aziende 

U n a g i o r n a t a 
d i proselitismo 
Vivaci e affollale assemblee discutono il 
documenio della segreteria del Pariiio 
sul XXII del PCUS - Decine di reclutati 

Dopo la pubblicazionc del Documonto dellt seKretorla 
del Partllo il dibattito, fiih inizinto dalla Federazionc roina-
na nolle scorse sett'mane, sui teml del XXII del Peus. dello 
sviluppo della battaglM democrntica e nntimonopolisticn in 
Italia e del rafforzametito del Partito. R\ e articolato In deci
ne c deoine d; assemblee di circoscrizione, di sezione e dl 
cellula interessando 'nolt^ ccntinala di lavoratori, dl giovanl, 
iscritti e simpatizziinti. 

Nel corso stesso del dibattito alcune decine di cittadinl 
hanno chiesto per la prima volta dl aderire al Pci. 

Successl nella campaftna di tesseramento e dl proseliti
smo vengono segnalati da Horgata Fidene. Parioli. Campo 
Marzio. Ostiense, Italia, P. S. Giovanni, M. Verde Nuovo al 

Forkininl. all'ATAC Montesaero e all'ATAC Prenestino. men-
tre intensa prosegue I'attivita delle cellule d'azienda in pre-
parazione della » fJiornnhi di proselitismo c di tesseramento • 
che — conY£ noto — avra luogo giovedi 14 

Per domenica 17 vongouo annunaLnte intanto alcune 
grandi ' manifestazioni pubbliche promosso dalle circoscri-
zioni del Partito nel quadro della campagna Per il tefisera-
mento 1902. 

II compagno Pietro Ingrao parlera e.Ua Garbatellt. Paolo 
Bufalini al cinema Aniene (Montesacro-Nomentano'. Uni-
berto Terracini al cinema Qn.idraro (Tuscolana). Ambrogio 
Donini al cinema Delle Terrazze (Gianicolense>,' Kdoardo 
D'Onofrio a Palestrina. Pietro Secchia a Monterotondo. Lucio 
Lombardo Radico a Tiburtino IV. 

CON una tavola rotunda 
si conclude questa 
mattina il pritno con-

vegnu dell'IN-ARCII sullo 
sviluppo di Kotna. Ieri 
giornata intensa: tre rc-
lazioni, una sull'indiistria, 
una sull'industria edile c 
una sul turlsmo. Cio che 
abbiamo gia detto sulla itn-
postazione data al convegno 
esce confermafo da que
sta giornata di dibattito. 
I/incontro del tecnici, att-
spicato dall'IN/AKCIl, con 
le forze economiche chia-
tnate a parteclpare all'lnl-
zlatlvn, non rappresenta af-
fatto la strada per risol-
vere I problemi delta fit-
tit. I principal! espoiieuti 
di queste forze (Korlctti 
per II commercio, Varcarl 
per l'imlustria, Provera per 
1'cdllizia) hanno esamina-
to i settori della propria 
attivita daU'esclu-sivo pun-
to di vista del lorn profitto, 
eon una chiusura mentale 
completa verso le reall esi-
genzc della cltta, dei suoi 
abitanti. II dialog" con 1 
tecnici essi lo intendono in 
un niodo solo: « non sl co-
miticl con II chiedere ad 
alcuni di spogliarsl della 
propria fisionomla e dl lot-
tarp con»ro i proprl inte-
ressi». Sono parole del-
1'Ing. Provera. Per tin gros-
so rostrtittorc ed'le, e una 
posizione loglca. Ma per chi 
ha asslstito alio seemplo 
dolla cltta da parte di que-
gli Interesst. no. Dnncjue, tin 
ennvegno sullo sviluppo dl 
Roma si devc ancora fare. 

La seduta di ieri 
II fiO per cento dei romani e 

impiegato nolle - attivita ter-
ziarie ». il 32 per cento nella 
industrla e 1'8 per cento nel-
agricolttira. I datj — gi.'i assai 
eloquent! cosl come si pre-
sentano — nascondono tutta-
via una parte della realt.'i. 
perche nel settore deU'indu-
stria vengono compresi anche 
i lavoratori doiredili7ia e 
quelli dei trasporti: 1'attrez-
/.atlira industriale — cosa del 
resto assai nnta — e dunque 
searsissima. Qtiesto uno dei 
eonfronti su cui si 5 discusso 
ieri mattina a Palazzo Taver-
na. nel corso del dibattito 
sull'industria. 

I/introduziono 6 stata svol-
ta dall'ing. Vaccari. a n o m e 
dell'Uniono laziale det»li in
dustrial!. Che cosa chiedono 
gli industrial!? I-amentano lo 

Natale 
* senza gas i 

' fee ™ * 

• D*vrcmo afTrontare le 
f aa ime feste mangiando 

.jaeldo? II riachio c'i e non 
\mtfnhrm preoccupare ne il 
Iprefettrf, ne II commiasario 
Dfana ai quali il aindacato 

lalella F IDAG e i lavoratori 
Itaaiati M erano rivoltl per-
c M intenrenlaaero preaae la 

jRomana Gaa convlncendola 
l«d '«pr i re trattative. 
1 Frafetto e eemmlaeario 
IfiWNie Unora taeiuto men-
I t re , nel frattempo. Tazione 
laindaeale dei lavoratori del-
l la Romana Gat e prcsegulta 

Decine di migliaia di lavoratori in lotta 
» * — - — • - ' • — •' • — • - • - • • - - - . . . — 

Martedi niente latte 
I capitolini scioperano 

La decisione dei dipendenti del Cotnane presa in una grande assemblea di opercd 
e impiegati - Tace il prefetto sulV«assalto» dei bonomiani alia Centrale del latte 

A nessuno potrfe s f u g g i r e che , con la r i c h i e s t a munlc lpa l i z zaz ione 
I del s e r v i z i o di r a c c o l t a 1 comunlst i e 1 loro s c i o c o h l a l l e a t l tendono] 
ad a o o l c u r a r s l uno atrumento d e e l e l v o per i l raggiung^mento de l poterel 

^attraverao a c i o p e r i a catena che porrebbero l a produzione e l a c l t t a d i 
nanza di f ronte a problemi di lmpoas ib l l e s o l u s l o n e . 

Ecco gli « argomcntl » degli ograri e dei bonomiani. Sono in pericolo solo 1 loro profit!!, ma 
cssi aflcrmano che c tutta una manovra del comunlsti per Impadronlrsi... del poterc! 

II prefetto non ha d.ito an
cora alcuna risposta sulla que-
stionc dell'- assalto al latte -
scatenato dagli aurari c dai 
bonomiani. Lo seiopero dei !:•-
voratort del settore e dei con-
tadini produttori resta. perci6. 
confennato per martedi: la cit-
ta sara lasciata per un giorno 
senza latte solo perche sj vuo
le eluderc un impegno chfaro 
a favore della completa intiiu-
cipalizzazione del servizio 

L'Unione degli agncollori e 
i bonomiani. punti sul vivo <I.i 
una lotta che minaccia i colos-
salj profitti dei loro consorzl 
(vecchi e nuovi), realizzati $o-
prattutto sulla pelle dei pro
duttori. cercano di creare una 
atmosfera esasperata. sfornando 
lettcrc c comunicati di inere-
dibile violenza. In una nota 
diffusa tra i produttori r.ffer-
mano addirittura ehe la nehu*-
sta di municip.Viizzazlone del 
scr\"izio di raccolta del latte 
cela — nientemeno — un ten-
tattvo d: comunisti per - il 
rasgiunsimento del poterc -! 
Agrari e seguaci di Donomi ;n-
sistono poi nel voler dL«tribui-
re il latte non pastorizzato nel
la strade. CGIL. CISL. 1'IL. 
CISNAL c Alleanza contzdma 
hanno prontamente replicato a 
questa pretesa con una lettera 
airUfflclo d'iglenc. Le organiz-
zazioni sindacali - richiam-nn 
l'attenzione deinTfflcio su qne-
ito prob'ema — afTerma la let
tera — prcclfando che un f.tto 
del generc. oltre a viclare Ic 

normc di lejiac, violerebbe an
che le piu elenientari nornie 
igieniche 

Martedi e mcrcoledl i 20 000 
dipendenti comunall scenderan-
no in seiopero. Lo hanno de-
ciso net corso dl una grande 
assemblea. alia quale hanno 
partecipato migliaia di operai 

e impiegati, tenutasi ieri sera 
in piazza San Giovanni e Paolo 

Dopo una relazione del >o-
gretario del sindacato enti lo-
cali aderente alia CGIL. Lu
ciano Balsimelli. rasscmble.i b.i 
approvato — con soli tre *.oti 
contrari — lo seiopero di IK 
ore 

eccessivo urbancsimo (« per6 
1'immigrazionc di massa ha 
anche i suoi lati positivi...»), 
riconoscono la insuilicienza 
delle Industrie, dicono che bi-
sogna affrontare la situazione 
eon «serieta di propositi«, 
ma poi, stringi stringi, con-
cludono che la cosa impor-
tante h quella di aumentare 
i proflttl e, che. in fondo, essl 
non hanno moltc cose da pro-
porre fuori dell'ambito delle 
loro aziende.' Lo Stato non 
dovrebbo disturbarli molto 
con iniziative proprio, ma si 
dovrebbe llmitare a stare «• al 
di sopra della misehia ~ e a 
fornire i scrvizi e gli sgravi 
flscali. 

Moltl i dati intcrossanti for-
nitl al convegno. Tra l'altro, 
Roma pu6 considerarsi una 
•• citta indobitata •-, perche 
consuma il 20 per cento in piii 
nspetto al suo reddito. 

Aumenta la richiesta 
di abitazioni popolari 

La relazione still'industna 
rdile era particolarmente at-
tesa, per il peso che l'odih-
zia ha nella vita economica e 
sociale della citta L'associa-
zione costrutton edili, che 
aveva nnnunciato una sua re
lazione a cura dell'ing Pietro 
Provera, si ^ Jimitata ad m-
viare un salu)o al convegno 
lotto dal suo dlrettore a w . 
Lavazzeni. Una relazione di 
chi non si vuole impegnare. 
In sostanza l'ossociaziono dei 
costruttor! ha chiwto ade-
guati strumenti legislativi, 
ehe eliminino le complcsse 
traflle burocratiche che ap-
posantiscono la realizzazione 
dei prograrnmi costruttivi. 

L'ing. Provera ha parlato a 
titolo personale. I problemi 
dei eostruttori sono gli stessi 
dei proprietari di immobili 
e di aree fabbricabili. 

Inoltre e'e il problcma del
la Huttuazione del mercatn 
II cliente economicamente 
solido. quello degli apparta-
mento di medio lusso. sta di-
ventando sempre |)i(i raro. 
mentro aumenta la richiesta 
di abitazioni a basso costo c 
pauabili con dilazionl L'edi-
lizia pnvata dun(|ite. attra-
vorso la formazinne di con-
sorzi tra imprenditori e pro
prietari del suolo. dove mot-
torsi in concorrenza con la 
echlizia sovvenzionata dillo 
Stato La questione dolla ipo-
cuiazione sulle aree degli r.lti 
fttti delle abitazioni, di que
sta Roma costrtuta nel cnos. 
non hanno sflorato la mente 
d e l l ' oratore. 

2 milioni di turisti 
a Roma nel 1961 

•L'apporto del movimen-
to turistico alia vita econo
mica cittadina in tutte le 
sue forme — ha nffcrmato 
il president© dell'Ente pro-
vincialc del Turismo mar-
chose Travnglinl aprendo 11 
dibattito sul turismo — 6 
stato calculate per 1'nnno 
1060 in circa 130 miliardi. 
Nei primi dieci mesi di 
quest'anno l'afllusso dei fo-
rcstieri negli escrcizi alber-
ghieri di Roma ha raggiun-
to la cifra record di due 
milioni di arrivi e circa set-
tc milioni di presenze*. Gli 
ingegncri Frassinetti e Ro-
scioli, nella loro relazione 
sulla industria alberghicra, 
hanno nffcrmato che nei pri
mi cinque mosi di quest'an
no alcune piccolo c medio 
a/iendo hanno cessato I'atti
vita, malgrado la conclama-
ta affermazionc sull'incrc-
mento deH'afflusso di turi-
sti. Dove vannn dunque 
questi turisti? 

I relator! nun l'hanno dot-
to. nnche so hanno sottoli-
neato che dal 1957 ad oggi 
11 numero del'.e presenze no-
gli alberghi e aumentatn di 
solo il 5.08 per cento, men-
trc la capacita riccttiva e 
aumentata del 35.4 per cen
to. Sarebbe stato interessan-
te esaminare in quale mi-
sura incide Mil movimento 
turistico a Roma I'attivita 
alberphtera dei vari ordi-
ni rehgiosi. 

IL P A R E R E 

D E L L A CdL 

Salari 
e progresso 

PERCHE* Roma e cres^ciu. 
ta coai, con tutti i mati 
che perfino il rappresen. 

tante degli industrial! ha do. 
vuto denunciare? Forse per
che un po' tutti hanno com-
messo « balordagglnl », co. 
me ha detto I'architetto Ze. 
vi aprendo l'altro ieri il con. 
vegno dell'IN-Arch? Una ri
sposta a questi interrogativi 
e stata data, ieri mattina, 
dal compagno Aldo Ciunti, 
segretario della Camera del 
Lavoro. Non si e trattato — 
Innanzitutto — di « balor-
daggini », ma di sceite so
cial! e politiche della clas-
se dominante, che oggi 
vengono scontate da tutta 
la citta. Roma paga uno 
sviluppo guldato dalla spe-
culazlone sulle aree, paga 
II peso della rendita fon-
dlarla e I'arretratezza del-
I'economia laziale e, insle-
me, la mancata soluzlone 
della questione merldlona-
le. Una Impostazlone del 
problema. quindl, che pre-
scinda — come e stato fat-
to nel convegno dell'IN-Arch 
— dalla esigenza della rl-
forma agraria, pud forse 
ellmlnare In chlave neoca-
pitalistlca alcune storture, 
ma non pud risolvere il 
problema. Uno sviluppo di 
certi settori a scapito dl al. 
tri minaccia, anzi, di crea
re plu squilibri. 

Grave e divenuto II pro
blema dei trasporti: II costo 
sociale ha raggiunto cent). 
naia di miliardi all'anno; 
la stessa conquista delle ot. 
to ore giornaliere viene 
messa in dlscussione. Es-
senziale, poi, la questione 
delle retribuzlonl e del co
sto della vita. 

L ' I N T E R V E N T O 

Dl P E R N A 

I fitti 
piu alti 

I L COMPAGNO PERNA 
ha preso la parola nel 
pomeriggio, intervenen. 

do nel dibattito sull'indu
stria edilizia, aperto dalla 
relazione dell'ing Provera. 
Perna ha sottolineato due 
elementi contenuti nella re. 
lazione introduttiva: la esi. 
genza di industrializzare le 
costruzioni edilizie, e di sod. 
disfare la richiesta dl case 
a basso costo. Cio pud co-
stituire un indirlzzo nuovo 
dell'attlvlta edilizia, la cul 
realizzazione presuppone u-
na valutazione di divers! 
fattori, operando su questi 
delle sceite di carattere 
programmatico: come tndu. 
strializzare II cantiere? Co. 
me risolvere la questione 
delle aree fabbricabili? 

Questo indirlzzo nuovo 
presuppone dunque una mo. 
difica dell'orientamento se . 
guito nel passato dagli im
prenditori prlvati, e dallo 
Stato mediante la politica 
delle opere pubbliche. Pi-
nora, Pedllizia sovvenziona. 
ta e intervenuta nella no
stra citta nei moment! di 
regresso dell'attivita edili
zia privata, per colmare il 
vuoto che si era crea te La 
sua funzione e stata quel
la di « volano > delle fast 
morte dell'attivita privata. 
A Roma, secondo I'ISTAT, 
il 22 per cento circa dei 
vani sono stati costruiti ne
gli ultimi anni con I finan-
ziamenti totali o parziali 
dello Stato. Ma i fitti, nella 
Capitale, sono i piu alti di 
Italia: il costo a vano del-
I'edilizla popolare. e anche 
esso altissimo: 700.000 lire 
di media contro le poco pit) 
di 400.000 di Milano. 

Ripescato il cadavere sotto ponte Duca d'Aosta 

•aurentlnl 

Migliaia di bimbi sognano gia i suoi regali 

La «Befana dell'Uriita» 
ha iniziato il suo viaggio 

Drammatica telefonata al preside 

«C'e una bomba 
n e l l a s c u o l a » 

La polizia ha messo a soqquadro 
Vedificio; era solo uno scherzo 

Minuti di panico ieri mat
tina tra gli alunni ed i pro-
fessori dell'Istituto tecnico per 
geometri « Leon Battista Al
bert! », in viale dell'Urbanisti. 
ca, all'EUR. II preside aveva 
appreso una notizia, secondo 
la quale nell'interno del nuo-
vissimo ediftcio — inaugurato 
solo 5 mesi fa — era stata 
deposta una bomba. L'esplo-
sione era annunciata per le 
ore 10.30. 

II prof. Tamborlini alle 9.10 
aveva ricevuto una strana te
lefonata. . Alle 10,30 — ave
va detto una voce roca, for
se contraffatta — esplodera 
una bomba ad orologoria: 1'ho 
messa io stesso. Lei e anco
ra in tempo a far sgombrarc 
la scuola. 

II preside, in un primo mo-
mento ha pensato che si trat-
tasse di uno scherzo, ma poi, 
pensando al gesto d'un pazzo, 
ha avvertito il commissariato. 
Subito dopo ha fatto uscire 
gli alunni cercaqdo di evita-
re che si spargesse la voce 
dell'esplosione. Nel frattem 
po era arrivatn il dottor De 
Nicola, dirigente del commis
sariato, con alcuni agenti. Si 
sono messi febbrilmente a cer. 
care l'ordigno, hanno perqui
site la scuola da cima in fon
do. senza trascurare ne le can-
tine ne i gabinetti. Hanno fru 
gato in ogni angolo, in ogni 
piccolo possibile nascondiglio 
Nulla. I poliziotti hanno aspet. 
tato per lunghi minuti anche 
sc ormai nessuno piu erode 
va alio scoppio. Alle 10,40 an 
che il commissario ha comin-
ciato a prendere in conside-
razione la possibilita di uno 
scherzo. Ha fatto terminare, 
per scrupolo, la ricerca. e poi, 
con la coscienza a posto. ha 
pcrmesso agli alunni di ri 
prendere le lezioni. 

Non e reato 
aff iggere 
manifesti 

senza bollo 
U compagno Bruno Barto-

letti e stato assolto ion d?l-
ia Pretura di Roma, ove era 
eomparso per risponderc t|el 
reato di avere affisjso mani
festi del Partito privi del 
hollo deirUflicio Affissioni 
del comune di Roma 

Il mamstrato ha nccolto lo 
ari!omentazioni difonsive so-
stonuto dal compagno avvo-
cato Domonieo Servello .=:ul-
l.i base della considerazicne 
ehe non e costituzinnale r r c -
tendere che Li liben.5! di pro
paganda sia sottoposla ?.l p:»-

gamento di un tribute od ha 
assolto l'liiiputato perche il 
fatto non costituisce reato 

Rinviato 
a giudizio 

Pex direttore 
delTAtac 

L'ing. Angelo Patrassi e il 
dottor Lamberto Villani — ri-
spettivamente direttore del-
1'ATAC e dirigente del servi
zio movimento dell'aziendi. so
no stati rinviati a «iudiz:o per 
eoncorso in omicidio colposo. 
unitamente all'autotreiiista Avio-
stino Pesci 

II 25 maggio del 1957. ',\ mo-
tocielista Vincenzo Caccia ando 
a schiantarsi poco dopo una 
curva della via Cassia, ull'al-
tezza di via Trionfale. contro 
1'autotreno del Pesci che so-
praugiungova in senso con'.ra-
rio. Successive indamni permi-
sero di accertare che il Pesci 
era etato costretto a portarsi 
improvvisamente contro niano 
perche due autobus deH'ATAC. 
fermj al capolinea, posto im-
mediatamente dopo !a curva, 
gli avevano sbarrato la strada 

I due dirigenti doll'azienda 
filotranviaria sono stati rinvia-

Smarrita « Ginger » 
cokerina bionda 

Giorni addietro '*Ginger> 
una cokerina bionda di due 
ami; 5i e smarrita in viale 
Marconi. 

Lauta mancia a ch; fosse in 
grade di fornire notizie atte a 
nntracciarla. telefonando al 
numero 873336. 

li:i>M:l 
R O M A 
VIAL! M0«U 0PPI0 » 
VIA ^ALEKMO. 23 
t NE> N C O O Z I O' 

LATINA-SALERNO 
0R¥lfT0*CHIUSISCAl0i twmatouoM 

Continunno a por\enlrci ogni 
g.orno le ofTert" uer la tradi-
z;on:ile Hefana doll'l/nifa Men
tro nngrazianio toloro che 
hanno sottobcrtt'o Hno a questo 
momento. rinnovi uno l'appello 
affinche il eontrib'ito all'inizia. 
tiva bia sempre piu generoso. 
II (i geiin.no i> vicino e molti 
.sono l bimbi mono fortunati per 
i quali :mehe un dono modesto 
puo rappre.«ontare un motivo di 
gioia. 

Ecco intanto un altro elenco 
parziale delle offorte che ab
biamo ricevuto: 

Fotoineiuioni Impcro 50 000; 
avv. Fattsto Fiore 10 000; profes
sor Antonio Durinte 2000: ditta 
Luvero, via dei C.istani 147, un 
ferro da etiro: eig. Salvatore 
Belle/za L. 10 000. 

II compcigno Angelo Sciacca, 
del deposito locomotive S. Lo
renzo. ha raccolto le seguenti 
ofTerte: 

Lucarini Silvio L. 1000: Cri-
saldi Urbano 500; Pellini Ro
lando 500: Leone- Glauco 500; 
Felli Franco 200: Marchioni 100: 
Cenali 100. Angelo 100: N.N. 
100; Mingoni 100: Mancbii '50; 
per vendita bo'.'ini 2000. : 

Poveretto!!! come soffre! si 
ostina a non usare il famoso 
Collifugo Ciccarelli cbe si 
trova a sole L. 150 in ogni 
farmacia. • . .. 

CINCILLA 
L'anlmale d» pelllcola plu 
facile d'sllevars 11 piu 
reddltlzlo Scrlvere: INTER-
CI1IIXA ROMANA - Via 
G. Pczzano, 102 . ROMA 

iicravatte 
^ L I O O O 

seta pura 
a' / I 
Hi 

v w 

SATOS 

r 

Si e aef#cf#o nei Tevere 
perche ietnevala poiizia 
II cadavere di Nello Lauren-

tini. l'uomo scomparso alcuni 
giorni fa dopo aver dato sonni 
di squilibrio mentale. e stato 
npescato ieri nel Tevere nei 
pre.ssi del pon*e Duca D'Aosta. 
Immcdiatamente trasportata aL 
l'istituto di medicina legale la 
salma tN stata nconosciuta da al
cuni congiunti 

Nello Laurent:ni che aveva 
53 anni ed aWtava in via Sa-
bazio 42, era stato ricoverato nel 
mese di agosto presso rospedale 
psichiatrico di S Maria dclia 
Pieth perche affl.tto da mania 
di persccuzionc II poveretto an. 
dava infatti ripetendo che la 

rohz-.a lo •spi-.va. lo podinava. 
non gli d.ivn p • -e: tutto era co-
minciato qu.i;:do u>cendo da 
una t.ibaccher. i d: MS Chiana 
ri\ova visto dre acents di P S 
passeggi.iro su. marciapiedc. 

Sua madre. Tottantcnne An
gelina IV Ymconzi. tito'.are d: 
un banco d: fnitta nel moroato 
di via Chian.i. i\\ co^trctta a far-
lo nco\erare nel maniconv.o. II 
L.iurontini dopo un per-.odo di 
degenza a S. Maria della Piet.5! 
fu ter.uto in o;>crvaz:one per 
qualche settini.nr. nella climen 
rer le malatt e nervo-^e e men
tal: deirrni\er*;ta da dove f« 
infme dimesfo con diagno?i ne-

g~it:\ i 
L'uomo >embro estfersi effot-

t: \ .mente r-.s'.nbii-.to. per tjua'.. 
che temp.) : on d:edo p:ii socni 
di fqu.Iibrio e r.pre.-e anzi atl 
.liutare la madre "ol lavoro al 
mercato La calm.n dur6 un paio 
d. me\>: Alia f.r.e di novembre 
Nello Laurent ni ricomincio ad 
a\ero -.ncubj ed a rnccontare 
che la polizia .o pedinav.i. 

Agii am.ci e ."•: p.irenti che 
ccrcav.ino di calm.irlo e di di-
-trarlo r:pote\a rivarlabllmen-
te che pr.ni,, ,-> po. s: #arobbe 
gettato "el To\ ore II 3 d.ceni-
hre «pari ?ci\z.\ Iisoiare alcun". 
iettcm 

Peril 2° PROGRAMMA TV 
rivolgeteyi a 

MUSICALRADIO 
Via delle Convertite 22-23 - Tel. 673.579 

II vostro vecchio tclevisore con la nostra trarformazione ricevera in m o d o 
pcrfelto il II PKOGKAMMA. 

If sempfice movimento di un pulsante effet-
tuera il passaggio dal I al II programma 

Farriamo anche CAMRI con i vostri vecchi televisori. La nostra vain-
tazione K' REM.K e non RECL.V.MIST1CA poiche nello stesso t empo 
voi potrcte gotlere del ma**imo sconto snl nnovo televtsore. 

Un'nllra venlennale esperienza e serieta e la migliore garanzia 

V I I T A T E C I. ! 
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CAMBI EFFETTIVAMENTE VANTAGGIOSI 

CORSOD ITALIA 86*87-88 ' ?AJX) Tel. 847153 

A N T I C H l M O D E R N I BOEMIA M U R A N O 
S V E D E S I 

CAMBI EFFETTIVAMENTE VANTAGGIOSI 

CUCINE A CAS 
REGISTRATOR! 
SCALDABAGNI 
MOBILI CUCINA 
«A"i M N v i i IOOO v ^' . r _ 

SCONTI 
F I N O A L 

A D M I R A L - Z O P P A S • P H I L I P S - F I A T 
S I B I R - R E X - A T L A N T I C - W E S T I N G H O U . 
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