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A Casal Palocco e Tor di Valle 

Gli edili 
in lotto 

per i trasporti 
La lista difficile 

Mora appoggia 

I'on. Campilli 
Nella confusa situazione in 

cui la DC romana stu cercan-
do di mettcrc a punto la li
sta, ieri mattina e intervcnuto 
Ton. Moro. II segretario della 
DC ha ricovuto prima il pre-
sidente del CNEL. on. Pietro 
Campilli. con il quale si e in-
irattenuto in un lungo collo-
quio. Sxibtto dopo negli ufllci 
rli Piazza del GesCi si sono re-
catl U segretario e il viceseRre-
tario della DC romana. Petruc-
ci e La Morgia. con i qualj, co
me ieri scriveva un'agenzia uf-
ficiosa, il sefiretario della DC 
"ho esaminato i varl problcmi 
inerenti Ic prossime clezioni 
ammlnistrativc *. 

Si prepara il terreno per 
Campilli capolista? L'intervento 
della dlrezione democristiana 
sembra tendere a questo. La 
lolta nel seno del Comitato 

romano 6 pert) ancora apeila. 
Gli ex aiulrootliani hanno fatto 
di tutto per appoggiare la .so-
luzione Tupini. mascherandola 
anche sotto la forma del •• n-
laneio >•. nulla lista dello - seudo 
croeiato», dei tre sindaci demo 
cristiani: Tupini in testa a tuttl. 
Ilcbccchini e Cioccetti, ma que-
st'ultimo ha subito nfiutato (o 
capolista, o niente: questo « 
il suo motto). Come abbiamo 
scritlo nei giorni scorsi, T'ipini 
farebbe il sindaco per un anno 
appena, per tornare pol in Se-
nato, e la poltrona di sindaco. 
cosl, potrebbe rest.ire dispono. 
bile per il nuovo capo della DC 
romana Petrucci, affiancato dal 
fanfaniano Darida. A questo 
pensavano i dlrigenti dorotei. 
Moro. a quanto sembra. ha ap-
pogginto invece la candidatura 
Campilli. 

Madre di sei figli 

Uccisa 
dal camion 

Una madre di sei figli. Maria Zinic, di 54 anni, e statu 
travolta e uccisa, ieri alle 7 sulIa Tiburtina. da un ca-
mioncino condotto da Enzo Asci, abitante in via Cabel-
lari 30. La donna stava attraversando la strada davanti 
alia Fiorentini. Nclla foto: il camioncino iuvestitore. A 
terra la bursa della spesa e un golf della vittima 

Il fronte degli ed.li e di nuo
vo in inovimento Dopo la vu-
toriosa bnttaglui per btrappare 
.1 contralto integrative, j r l m j -
ineroM cantien gli operai han
no lipresa la lotta con obiettivi 
.nolto avanzatI A Ca^al Paloc
co. dove l'liiiinobiliare ha dato 
.n appalto alia impiesa •< Gio-
vannetti >• la costiu/.ione di lu.s-
sun.si villini. 500 edili .sono og
gi al terzo giorno di sciopero 
In agitazione MMIO anche gli 
operai che costrm.scono l'albei, 
no Hilton, il nuovo quartierc 
di Tor dj Valle, gli hangar del-
1'AIitalia nell'aeroporto di Fiu-
micino e le palaz/uie IN'CIS a 
Villa dei Gordlam. 

Una delle rivendicazioni co
mmie a quasi tutti i lavoratori 
m lotta <"' un decisivo progie.->-.o 
Milla que^tione dei traspoit;. 
qucatiuiie die l padroni hamui 
accettato di discuteie al nio-
mento dell'accordo sul contiat-
to integrativo Si tiatta ora di 
strappare qualcosa di piu d'un 
impegnn. 

A Casal Palocco. suH'aiea ehe 
fu oggetto di una colossale spc-
eulazione. ion mattina glj ope
rai. appena scesi dai pullman 
stracariehi. hanno formato un 
eorteo ed hanno manifestato il 
loro malcontento. Kssi lavorano 
infatti in condi/ioni di estrcino 
disagio: i cantien sorgonu in 
aperta campagna. a dicei chi-
lometri <lal centro abitato piu 
Vicino. Non e'e un telcfono. ne 
un posto di pionto soccorso ne 
un negozio. 

Per arrivarp al luogo di la-
voro gli operai hanno a dispo-
sizione soltanto due pullman: 
uno parte da Ostia e l'altro da 
Porta H. Paolo. Cli automez/.i 
die dovrebbero trasportare non 
piii di 45-50 pa.sseggeri. ne ca-
ricano HO c giungono nei can-
tieri mezz'ora prima dell'inizio 
del lavoro. Nelle giornate di 
pioggia gli operai pono eostrettl 
a rimanere chiusi in baracche 
Hno a fhe. alle n.'.W, ritorna il 
pullman. 

1 dipendenti della •< Giovan-
notti" chiedono ehe il {.orvizio 
nugliori e ehe sia totalmente a 
carico dell'impresa. La seconda 
nvendicazionc concerne una ri-
duzione dell'orario di lavoro 
forma restando la rotribuzione. 
Particolarmente sentita e inol-
tre l'esigenza di contrattare tut-
tp lp voci del salario p Vappli-
cazionc delle qualiflche. 
• 1/lmmobiliare vuolp costrin-
gere gli edili dei cantien del-
Talbergo Hilton a lavorare dje-
Ci ore senza pagare gli straor-
dinari. La po'tcntp impresa cer-
ea di giustiflcare il grave so-
prtiMi con una logge fascista 

Per ottcneie un migliora-
nuMito nei trasporti sono in agi-
tazione i 600 pdili clip lavorano 
a Tor di Valle. L'altro giorno 
un pullman che trasportava gli 
operai e stato cost ret to a fer-
marsi perche troppo carico: il 
conducentp si e rifiutato di pro-
seguire per non mettere a ic-
pentaglio l'liicoluinita dei pa>-
.seggeri. Domani si avra la pr.-
ina manifestazioiH' fli lotta 

Gli edili di Tor di Valle. che 
alia line del mesp saranno 1000 
per Vaportura di nuovi cantic-
ri. impicgano anche tre ore nel 
tragitto dalla borgata dovp abi-
tano fino al luopo di lavori. 
rultinia parte del viaggio, quel-
!?i pITettuata a bordo dei pull
man della ditta. o veraniente 
micidiale. Alcuni sono costretti 
ad arrampicarsi sul portaba-
Ragli. 

A Villa dei Cordiani. inline. 
rniipres.i •• .M<iliriari • contiiiu.i. 
\ iolando l'accordo raggiunto un 
nie.se fa. a nfiutarp di pagare 
con la busta tutto ,1 salano. Gl: 
edili hanno risposto nei giorni 
rcor-̂ i con un prinio sempero p 
M accingono a riprenderc la 
lotta. 

Domani dalle 15 alle 19 

Traffico rivoluzionatd 
per il nuovo Presidente 

In occs^ione del giuramento 
a Montecitono del Prosidente 
Segni il traffico ^ara bloccato 
al centro dalle 15 alle 19 d. 
domani. 

Di con&eguenza sara vietata 
la sosta in piazza Montec-.torio. 
in Via in Aquiro. in piazza Cn-
pranica, in via in Lucina. in via 
Theodoli. in piazza del Parla-
mento. in piazza S Lorenzo in 
Lucina, in piazza Colonna, in 
vicolo dello Sdrucciolo. in via 
dell'impresa, ki piazza SS. Apo-
stoli. in piazza Venezia. in piaz. 
za del Popolo-

La sosta sara anche vietata 
In via dei Fori Impcriali (tra 
piazza Venezia e via del Tul-
liano). :n via del Teatro Mar-
cello <tra piazza Venezia e v.a 
Foro Olitorio). in \-ia delle Bot-
teghe Oscure <tra piazza Venr-
zio e piazza Calcarari). i n v:a 
Alessandrini. in piazza Xavona. 
in piazza Famese, in piazzj 
della Pilotta e in piazza Bor-
gfaese. 

Anche i percorsi dei mezz; 
dell'ATAC subiranno numcrose 
variazioni. n - 6 0 - e il - 6 2 -
saranno limitati in entrambi J 
sensi a piazza S SilvMtro: il 
" 64 >• e il - 77 • saranno so-
spesi: il - 7 0 - sara limitato al 
tratto piazzale Clodio-Lungo-
tevere Marzio: il - 7 5 - a quello 
Monteverde-Argentina: il - 5 6 -
• quello Largo Somalia-S Sil-

ivestro; I'-B5-. I ' - 87 - c l ' -8R-
a qu*U« quartierc Appio-Colos-
•eo; P - 8 9 - c il 9 0 - al tratto 

quartiere Mctron:o-\.i della 
Greca; il «1'4- a quello piaz
za Lante-piazza Ilomolo o 
Rcmo 

Il - !>I - . il - 02 - c '•! - !'•> -
?aranno poi hmitati dalla Gar-
K-itella e da p.azzale Ofi.en-e. 
a piazza Bocca della Venta: i 
- celeri - A e B. dalla stazionc 
Tiburtina P d.i viale Somaha. a 
piazza della Repubblica: 1"~L-. 
da tin lato (valco S Pno!o» a 
piazza Sonnino. dall'altro (piaz
za delle Muse) a piazza della 
Repubblica. 

Inline. le linee 6H. 78 c D. :n 
partenza da piazza Cavour P cl.il 
p:.izzalt» Klaniinio deviernrino 
rn-r .1 Muro Torto. via Veneto 
piazza S Bernardo: la hnea M. 
:i» pjitranibi i ^en.-i. per via 
Morula:ia-\ la Cavuor. piazza d<"i 
Cmquecento. piazza San Ber
nardo. via Veneto. Muro Tone. 
pjazzale Flamtn.o. via Lxiuvi di 
Savo:a: le linep CD. CS o I. nei 
tratto dall'Esquilino al Colos-
seo ,dcv:eranno per via Mcni-
lana e v;a Labicana 

Assemblea 
in piazza 

di capitolini 
I 20 m.Ia cap.tol'.ni. (=:anoh: 

di attendere l'applicazione del
l'accordo stipulato <*uc n»<*i fa 
a conchisjor.e di una lotta du-
rata un anno e mezzo e culmi-
nata in una combattiva mani* 
tPftsz'.ono in Campidoglio. si 
riuniranno oggi a'.lp 17.30 «n 

Fiazza SS Giovanni e Paolo 
dipendenti comunai; eaigono 

ch«r siano r>ub.t0 corr:spo.s!i : 
m.gl.oramentj econom.ci previ-
s'j da quell'accordo. La man.-
fe^'azione e organizzat^ dal 
eindacato un;tar:o. 

Tor Sapienza 
sfratto 

ai contadini 
Per la tred.ovinia volta. og

gi. la pr.ncipese.i Anna Gra-
zioli Caravita di Sirignano cer-
chera d; caec.are le dieci fa-
miglip della cooperativa - Bo-
njfica e lavoro- di Tor Sap-.en-
za. colpevole di avere bomrl-
cato in 17 anni di duro lavoro 
terren; improduttivi II Tribu-
nale infatti ha rmesso una in-
oredibilp sentenza. rieono<5cen-
do i contadini rei - d: avere 
violato il disc.plinare di eon-
oe&sione -, perche non ei sono 
limitati a ^emJn.^re e a raeco-
gl.erc coltanto grano. 

1'OlWta / 9>ovdl 10 wflgio WW 

Il delitto per un transistor 

Cos! ha assassinato 
- * 

X • 

Inseguito a revolverate 
cerca scampo nel Tevere 

Salvato da due operai - Un vigile lo ha colpito col calcio della pistola 

Schiacciato 
da un pilastro 
di cemento 

L'operaio aveva diciannove 
anni - La sciagura a Salone 

Un operaio di 19 anni c ri-
masto ucciso ieri pomeriggio 
sotto \\\\ pilone di cemento nei 
pressi della stazione fcrrovia-
na di Salone. A nulla sono 
valse le gnda di nvvertimen-
to dei compagni: il pesantissi-
nio • i»alo » gli 6 lovinato ad-
dosso, .spappolaudogh il baci-
iu> e fratturandogli numcrose 
vertebre. K" morto, subito do
po essere arrivato al Polich-
nico. Si chiamnva Domentco 
Farina cd abitava. insieme ai 
gciutori v a cinque fratelli a 
Sottecamini, in via Salone 34. 

II Farina, verso le 15. stava 
scaricando, insieme ad altri 
due operai, i piloni oi cemen
to da un cannon; dovovano 
consegnare I pah alia ditta 
« Calh Cecilia - e lavoravano 
di buona lena i>er Inure pre
sto. AH'imnrovviso. per cause 
che la pohzia non e ancora 
nuscita a stabibre. uno dei 
piloni e scivolato dal camion 
So:to c'eri :1 Farina: I compa
gni di lavoro gh hanno gnda-
to di stare attcnto, di spostar-
si. ma lm non ha fatto in tem-
|KI. La « clava . di cemento 
1'ha preso in picno. l'ha ma-
ciullato. 

E* stato subito soccorso da 
un compagno di lavoro. Ar-
turo Angelom. e dal padrone 
del camion. Eho D'Angeh. ai 
due le SUP condizjoni sono ap-
parse disj>eratc. A folic ve
locity. con un'auto di passag-
gn>. lo hanno accompagnato 
al Policlinico, dove e morto 
pt>chi minuti dopo l'arnvo. 

Donienico Farina aveva tro-
vato lavoro soltanto da pochi 
giorni. Si era adattato a fare 
li facchino. perche la sua nu-
mcrosa famtglia aveva biso-
gno che anche lui lavorasse. 
anche lui desse una inano per 
« arncchirc » il magro bilan-
cio. « Troppc bocche a man-
giare e poche braccia a lavo
rare » — cosl ci ha dichiarato 
il padre di Domenico, quando 
lo siamo andati a trovare a 
casa. - Cera bisogno che an
che Domenico si mettesse a 
lavorare. Purtroppo aveva tro-
vato soltanto da fare il fac
chino ». cost ha concluso con 
la voce rotta dall'emozionc. 

I'n g.ovane fermato da due 
vigili urbam motociclisti e 
seappato in M-ooter perche te-
nieva di essere arrestato per 
un furto appena eompiuto. In
seguito a eolp di pistola si e 
Rettato nel Tevere per sfug-
gire alia cattura. Salvato da 
due operai e traseinato sul-
1'altra sixmda ilel flume ha ten-
tato di svenar.-i con un coltel-
lo Le guard >• gli sono sal-
tate addosso. lo hanno colpito 
con il calcio della pistola: lui 
ha flnto di ^venire, poi si e 
divincolato ed o nuscito a scap-
pare. Lo stanno ancora ricer-
cando. 

Si chiama Franco Fabi: nel 
'54. a tredici : nni, colpi con un 
pugno un coinpagno di gioco 
ehe. cadendo. batte la testa e 
morl sei on' dopo in ospedale. 
Quando. durante il processO 
seppe di aver ucciso venne eoL 
to da una cr ^i: lo condanna-
rono a trp ann: e mezzo di car-
cere: i priiiu tre niesi li pass6 
rmchuiso i'i un manicom.o 
- Da quainio .• toniato — dice 
ora la madre — non e stato 
p:ii lui. Creti. va che tutt: c.l;l 

volessimo male- e pt-nsare che 
ogni attenz.one era per lui •-. 

Non rmsciva a trovare un 
lavoro. Anehe per questo si 
sentiva comp un peso nella fa-
tuiglia. inferiore agli altri. a: 
tre fratelli e alle due sorelle 
che lavorano tutti. Due mesi 
fa e fuggito da easa. I fami-
liari sapevano ehe stava lot-
tando per conquistarsi un po
sto che gli facesse guardare 
eon piu Hducia nel domani 
Conoscevano le sue dillicolta. 
lo avovano anche mvit.ito :. 
tornare :n fanuglia. nell'ap-
partaniento al terzo piano di 
v:a Annio Felice 4. a Torma-
rancio. Ma lui ha sempre la-
sciato cadere 1'invito. le rat— 
eomand.iziom. le suppliche Ha 
contjiiuato In ?n.i v.ta dormen-
do nei iwrton.. o .-, casa d. 
amic:. vivendo di e~ped.enti 

Ieri. }i>ro pr.m.i deiruna. a 
bordo della sto«a moto. p pas-
sato in \ . a P.tolo Segner.. :ii 
Trasttvere. dove 1 rappre^en-
t.tntp d. \«tr . Anton o Ferrett; 
.H'ev„ posteug'.ito. propr.o sot
to c.-a. l'au'omob le DentrO 
alt,. \ettur.t cVr.i una bor^.i d: 

I comizi 
del P.C.I. 

Terracini in piazza Re di Roma 

PIAZZA m: DI ROMA, ore 
10. (man-.fes* izione di zona*. 
«en. I'mberto Terracini: PRE-
NESTINO. o p 18.30 iv:a Al
berto d» C.iL-sano). sen. Don:-
ni: SAN* LORENZO, ore li»-30 
(largo degl. Osc^. D: G:iil.o. 
BORGATA ANDRE', ore 19.30. 
on Cane.*: SAN BASILIO. ore 
18.30 <Borgn:, I-a Pace>. Javi-
eoli: CASAL BERTONE. ore 
18.30. iBorahetto Malabarba>. 
Elmo. PONTE MAMMOLO. 
or,- !i\ iR.b:bb.a». Sellitf.. 
OSTIEN'SE. ore 11 (p.azza del 
Gazometroi. D; Lino; ACILIA. 
ore li».30 <:.>calita Dracone>, 
B.utaglia - M* landrr. TORPI-
GN ATTAR A. ore 19 (via Fau-
«to PP*CP). Franchellucc.: FOR
TE AURELIO. ore 19. (p:az-
za dei Visoonti). D'Agost.n:. 
OSTIA LIDO, ore 16.30. (Stella 
Rossa). Agost.nelli. 

Bufolini 

al convegno degli edili 
Oggi. alio ore 18. nella sala 

di \ i a dej Frentani, si svol-
ger.i il convegno degli ed.li in-
dotto dalla Federazione del 
PCI. Intcrverranno i compa-

g n P ivtl 
Fredd.. 

o K.it.i' . 'n: A.berto 

Pajetta parlera il 22 

alle donne di Roma 
Î « man.festaz.ono elettorale 

ded.cata .tile donne preceden-
temente ns«a'.a per venerdl 11. 
e •«,ata rinv.at.i a m.irtedl 22 
niaggiv^. La man.fpstazione avra 
luogo ai TtMiro El.seo. con m.-
zio .tile ore 1(5 Parleranno .'. 
compagno G-.ancarlo Pajetta 
della seirerer.a del Partito o 
la eomp-»gna Mar.a M.chetti. 
cand;da:.t <*\ Cons.gl.o comu
nai e 

Municipalizsazione 
del gas 

Ogg: alio ore 17.30. nei locali 
della sezione Ostiense. r*romo5-
so dalla eellula della Romana 
Gas. avra luogo un Convegno 
sul tema: - La municipahzza-
zione del gas -. 

Introdurra la discussione il 
compagno Serg.o Mercur.. vice 
segretar.o della FIDAG o con-
eludcrii il dibattito il compa|pio 
Aldo Natal:, capolista. 

pelle seura. piena d; soli cani-
pion;<ri. Franco Fabi, ereden-
do forse che fosse piena di 
prcziosi. l'ha presa. e fuggito. 
Una attimo dopo sfrecciava per 
viale Trastevere. dove l vigili 
motociclisti Carlo Angelict e 
Sergio Cerroni. vedendolo cor-
rere in quel modo gli hanno 
mt.mato Talt Ma anziche fpr-
marsi ba aeeelerato. e passato 
<;otto il semaforo che segnava 
ro<?o. I due v-.gili. allora. s. 
<oi;o lanciati all'inseguimento 
t.ir •;, e di^fatto della borsa. 
gettandola lontano: lo hanno 
raggiunto in v:a Ettore Rolli. 
ma ha fatto ;n tempo ugual-
mente a scappare. abbandonan-
do lo scooter, rovesciato .:i 
meZ7o alia s'r.u] i K' =*a*o ,.| 
cjuevio punto eh.- • v g ' h han
no -jfoder.it!* !'• p -'o'.e rd h. v.-
no ivni:nr .»*«» .> spar .re. . i w -
guendoJo 

Frr-nc»» Fan h . i^r.-or^n in. 
I'pn.'ii.'i o d: nic'r.. h i r.gn un
to polite Ti'-'.'nv i>. -i •" »li!.!*i> 
le «earp«'. .- e :ntI..*o ? ei fiun'* 
prima che le dm- uu.irj.p '.<» 
acciuffa-^ero L.« corren*.» st. -
va per travolcerio quando du< 
orx'r.t- del m..ttr.:o:o comunale 
«-. <onrt gc.ta*. :n ncqua p K-
h .lino tr.isc.nito .-uii.i r \ .i rio-
\»> i v.g.i; -s preoccup.iV.ir.f' 
solo d: potercli salt are addos-
>.«•> t'no d; P - - . . Carlo Ancel c. 
'.o ha affror.tato. p.s^ 1 . .n pu-
•i'io. II g ovare. v:sto- orm-.. 
perduto. ha estratto un colt el lo 
d t.<*ca e .- e for.to ... p*">i--
MIor.i i.i mi :rd..i ^ e .-.\v;r-
rri*.:. h.. t< r.ta'o d mnwfa,;,7-
z .r'.o e. *rnier.do che r,u--ci*<e 
.incor.. a tuc.c re. lo ha c..".-
p.to al capo cvm 1 calc.o de'.-
l'arma. Fr..ro-o F b:. pero. -
e d vnrrtl.i'o e MT.I'.ZO, som r.u 
do. for :n h i r pr» -*> a oirrero. 
e -tYimparx"* 

Xando Ciamp.n. e stato il 
reginta di ei-' fiteooo .n una ini-
pressionante sequenz.i clnema-
tografica. JIa ticelto comp -cori-
trofigura- di Rossano Aloscuc-
ci. raf.-satsjnato, un giudicp po-
polarp e poi. conip se fosse sill 
-ne*-. freddo e tranquillo, ]o 
hn preso per 11 bavero della 
g:acca. h.i jottato con lu.: « Co^i 
e partito il colpo ». ha concluoO. 
nvolto a, giudici. H;l ripetuto 
la «cena tre volte, npoeandotsi 
fra una fatica e l'altra. ridendo. 
parlando con i giornalisti. 

Cosl Nando Ciampini. :1 pa
drone dpi -<Tre Scalini •-, e tor-
nato in p,azza Navona. E' ar-
r.vato con il cellularo prima 
de a.udici popolari c del pre-
s.dentp Napolitano. che aveva-
no dapobto il eopralluogo sulla 
scena del « delitto per un tran
sistor-. Poi, nlle sette e mezzo. 
ha iniziato la ricostruzlone del 
tragico jnseguimento che porto 
alia mortc del giovane Moscuc-
ci. Lo hanno aiutato alcuni te
st:. chp erano stat. prreenti al

ia scena. Ma il -pr.m.i „ttore -
e .-tato lui: e. ancora un a vol-
t.\, il suo volto duro non d sta
to rigato da una sola Jacnnia 
di pentimpnto. H.i spiegato in 
quale punto esplosc . il , prinio 
colpo di rivoltella. in quale ;1 
secondo. ia quale ;\ terzo. Alia 
fine, e arrivato sul luogo del 
del.tto; - Lo nvevo quasi rag
giunto — ha detto —. quando 
lui .si e fermato. Gli ho epiaha-
to contro la pistola, in a mi ha 
preso per :1 bavero della giac-
ca p mi ha tirato a se. Ho a'.-
zato le braccia e ho stretto : 
baveri del suo impermeabllc 
vicino al eollo. E' quasi caduto 
su una " <J00". ohe c m ferma 
in questo punto. E" partito il 
colpo o lui e stramazzato a 
terra -. 

Questo il del.tto. come lo ha 
ricostruito l'assassino. Alcune 
constderazion:, pero. non avva-
lorano affatto la sua tesL Si 
riprendera. con .1 proces«o, il 
21 di questo mete, .n Corte di 
Assise. 

la sce l ta de l ca f fe 
e u n a sce l ta 

difficile , 

ma ora... 

personalizzati 
s o d d i s f a n o o g n i e s i g e n z a 

f f 

O r a in tutti » migliori negozi 

TEICHNER 
FAZENDA 
fiesta 

i cafji ehe prestt saranno 
\ V O S T R I c a f f e 

piccola 
cronaca 

IL GIORNO 
— Osfl einicc*i 1* mJt;Si.« <i.e-
2a.,»> Onoma»tuii Anlwi.-.n II 
<oU' torco l̂l«- J i «- ti.<ni.xnta 

..Ho 1<>..̂ > Pnrr.o quarto .ii lun."t 
I'll. 
BOLLETTINI 
— Drmo|tr*Hco. N^ti: m.i«chj 30 
r femmine -IT. Morti: m-v-chi -so 
e fommine 23. dot quali 1 mi-

non di V anni Matnmoni 8S. 
— Mflroroloclco. Lo temperature 
di fori: minima 1. ma*isim.i 2 .̂ 
LUTTO 
— F." drccdnto il eompasno Pan-
In Albani. I funor.ili î sv*oi(p--
ranno offgi .illo 15 p.irtcnd.i ti,itl,ti 
casa dcli'o^tinlo. Ai famillari dol-
lo <cr>mpar*<> giongani* le rrndn-
Fllanio doi cempafrm diMa *c-
Xtane Tcatacclo p doll« L'nitA » 

il caffe 
della 
sera 

senza 
caffeina 

tal caffe1 

sot to v u o t o s p i n t o 
n e i i e n u o v o c o n f a z i o n i c i l u s s o 

« p r e z z i n o r m a l ) 

COLOMBI GOMME 
FORMTtTRC COMPLETE DI PXEUMATICI 

NUOVI F. RICOSTRL'ITI PER 

AUTOCARRI - AUTOVETTURE 
AAOTO -

ROMA . Via Collatina 1 - 3 • 
AGRICOLTURA •• 
3 A Tel 250 401" *v 

http://nie.se
http://cl.il
http://-jfoder.it!*

