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Fra PCI e DC 
••v.'**-" * V' • 

Il compagno Togliatti concludera venerdi 
alle 18,30 la campagna elettorale del PCI 
con un grande comizio a Son Giovanni 

>t%La segreteriadella Federazione co-
' muntsta riv'olge il suo plauso a tutti 

gli Amici dell'Unita, ai compagni ed 
alle sezioni che domenica scorsa han- '• 
no concorso} a realizzare una grande 
giornata di. diffusione dell'Unita. i 

X>a.cifra di '60.000 copie diffuse e' 
stata injatti raggiunta e supcrata. Nan 
solo non vi e stata una copiadi resa, 
ma numerase segnalaziqni permctto-

. no di affermare che vi sin la possibi
lity di diffonderc altre centinaia di 

• copie del nostra quqtididno;' 
'••]-. Questo deve spronare tutti gli Ami' 
: ci deWUnita, tutti i compagni, tutte 
; le orgahizzazioni ' di partito ad ""• 
ulteripre, grande sforzb di diffusione 

. perle tre prossime giornate di diffu- , 
siohe straordinaria, e precisamente: . 

. ' . , ' ' giovedi 25 aprlle, in occaalone dell'an- -
n|versario della Liberazione nazio-

• nale; ' . •'• •••• =-
'['•••• sabato 27 aprile, in occasione della 

pubblicazione del dlscorso. di To
gliatti a piazza San Giovanni, per 
la manifestazlone di chlusura del-

,'•'•'• la campagna elettorale; 
domenica 28 aprile, giorno delle ele-

;' t-.V •' " zio'nr.;•;.':>.; , : •"• > "• • 

i Per.queate tre giornate straordina-
• ~rie sin ihteressato iutto il -Partito, sia* 
' no impegnati, tutti i compagni! .' 

Comizi di oggi 
Oggi avranno I no go i seguenti comizi c 

manifestaziohi del PCI:: 
LARIANO, ore 18,30: Bufallnl e Cesaroni; 

ROCCA PRIORA, ore 20: Bufalini; MAZZI
NI, ore 19, piazza Mazzini: Natoli e L. Radlce: 
TORRE MAURA, ore 18: D'Onofrio; PIAZZA 
ANNIBALIANO. ore 18.30: Plntor; CERVE- i 
TERI, ore . 19: Rodano; ALBERONE, ore 19, 
piazza, Finoochiaro Aprile: Modica; VELLE-

. TBI.' ore 19: Trivclli; APPIO LATINO, ore 
18.30: Nannuzzi; GARBATELLA, oro 19, piaz
za Bartolomeo Romano: G. Tedesco; TUFEL-
LO, ore 18,30, via Isolc Curzolane: Delia 
Seta; ARDEATINA. ore 18,30. vlale Torma-
ranolo: MorglfT, CENTOCELLE. ore 21, piaz
za del Mlrti: D'Alcssto; CARPINETO, ore 20: 
A. Marroni; MONTE SAVELLO, ore 18.30: 
Vetere: NOMENTANO, ore 19, Fosso San-
t'Agnese: Tozzctti; NUOVA GORDIANI. ore 
18.30: Covani; CASAPE, ore 18: Allegra; 
QUARTldCIOLO. ore 19 30, via del Larlcl: 

. Iavicoli; TORRE MAURA, ore 18, Tor Vcr-
gnta: Melandri; S. LORENZO, ore 18 30, piaz
za Sannltl: Mafai: MAGLIANA, ore 19,30, Ae-
roportn: Fazzl*. TIBURTINA, ore 19. via Ca
ve di Pletralata: Gozzl; MONTE GIOVE, ore 
19: Frezza e Cesaroni; S. VITO, ore 20: Fun-
ghi; PALESTRINA. ore 19: Volpi; MENTA-
NA. ore 18: Fusca; LANUVIO, ore 19. man!-. 
festazione di 'donne al cinema: Maria Della 
Seta; ROCCA DI PAPA (Vivaro), ore 20: 
Cesaroni; ALBANO, ore 19: A. De Clementl; 
ROCCA.- CANTERANO, ore 20: Capasso; 
TOLFA, ore 19: Carlo Levi e Ranalli; CA-
NALE MONTERANO, ore 20, assemblea al 
cinema: Carlo Levi e Ranalli; EUR, ore 21.' 
incontro commerclanti: Zerenghi e Quattruc-
ci; VELLETRI (Mortella), ore 16.30, Incontro 
donne braectanti: Diva Solivleri e Cesaroni;. 
OLEVANO, ore 19, assemblea braccianti: 

; Saltarelli; TRASTEVERE, ore 20, serata tea-
"tralea Largo Arlccia con il « recital » contro 

la.guerra: - I I tamburo rullo ». 

CERTIFICATI ELETTORALI 
Sessantamlla eletto-

ri non hanno ancora 
avuto il certif icato elet
torale. 

Tutti i compagni ed i 
cittadini che non aves-
sero ancora avuto il 

certif icato elettorale 
debbono subito rivol-
gersi, per ritirarlo, por-
tando seco un docu
ment d'identita valido, 
airUFFICIO ELETTORA
LE DEL COMUNE, IN 

VIA DEI CERCHI. 
Comunque, per infor-

mazioni ed aiuto i citta
dini possono rivolgersi 
alle Consulte Popolari/ 
Via Merulana n. 34, te-
lefono 733.730. 

DRAMMAA VELLETRI 

A n c h e ieri, nel corsp di dec ine di c o m i 
zi e le t toral i e d i atee^nblee di Part i to , 
e s ta to ricordato rero l co sacf i f lc io del 
compagno Gr imau. iWOtnerose fcltre m a -
nifestazioni sono pr&Uie per I pross imi 
giorni , f ino al grande, tradiz ionale c o 
miz io di chlusura di Togl iat t i a S a n ' G i o 

vanni . Nel la foto, una de l le mani fe s ta -
zioni di ieri . In piazza^Jlagusa, al T u -
scolano, tra il compajgTiovPeiir}iccioH ed 
un oratore d.c. ^ ^ i f d l ^ f ^ # ^ q n t r a d - > 
dittorio che ha lAVes'ilto aTcuhi'dei p r o -
b lemi p iu atttiali delta c a m p a g n a e l e t 
torale . 

Concluso ieri 

citta: 
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A SS. Apostoli 

Andreotti 
tra fischi e 
«ranocchie» 

-Savoia! SaooiaJ Viva il re!'. 
Andreotti- non si aspettava, al 
suo apparire alia tribuna, per 
il -raduno* di piazza SS. Apo
stoli. questa strana accoglien-
za. Fischi. urla, schiamazzi. e, 
qua e Id, qualche sonoro per-
nacchio di ispirazione lauri-
na: erano di scena i monar-
chici, padroni di un anaolo 
della piazza, arroccati fntor-
no a un palco con stetle. co-
rone, - ranocchie». nodi sa-
baudi e qualche giotin signo-
re in camicia azzurra. 

Ne i nata una zuffa. mentre 
Valtoparlante monarchico ten-
tava di soverchiare il fracasso 
della banda mobilitata dalla 
DC. Ce stato anche qualche 
fermo. I contrasti sono nan. 
4 quanta pare, in merito agli 
erari dei due comizi. che si 
Mono -incTociati* sulla piazza, 
•' Prima di Andreotti. Pclruc-
ci ed Euangelisti hanno dovu-
to assumersi il comptfo dpi 
rompiphiaccio tentando con le 
loro voci alterate dalla rab-
bia (e con I'appoggio di una 
certa claque schierata in pri
ma fila) di soverchiare il bac-
cano dei competiion. Non ci 
son riusciti del lutto. Anche 
Andreotti e stalo interrotto 
qualche volta dalle urla e dai 
fischi. - • • . . 

Dopo un discorso brevissi-
mo, frettoloso, Andreotti ha 
concluso con una frase che co-
leva essere solenne: * Che il 
Jipnore ci aiuti e che lo spiri-
to di De Gasperi sia sempre 
contento di no\ -. Subito dopo 
e ripresa la gara tra gli nlto-
parlanti monnrchici ('La mar-
da realc ~) e la banda dc 
('Bimtcm iiore»). 

Alfa rnoda, Italcable, Consorzio Lafte 

mialiaiadi 
per le strade 

Una relazione dell'ing. Fio-
rentini per l'Unione industrla. 
li del Lazio e una tavola ro-
tonda, hanno chiuso il secon-
do convegno dell'In/Arch sui 
problemi dello sviluppo di 
Roma. : Una conclusione delu-
dente, come deludente e stato 
tutto 1'andamento del conve
gno, tratine rare eccezioni. Gli 
industriali romani non hanno 
saputo dire altro che la indu-
strializzazione di Roma dipen-
de dagli incentivi, dalla quan-
tita delle aree destinate ad in-
sediamentj industrial! e dalla 
vicinanza di queste al nucleo 
urbano. ' ' > 

Nemmeno un accenno, nean-
che fugace, alia politica di 
piano, al rapporto fra pianili . 
cazione urbanistica - e pro-
grammazione economica, per 
non parlare dei salari. Del 
Consorzio Industriale Roma-
Latvia ne hanno parlato, m a 
solo per dire che e insufCcen-
te e troppo decentrato rispet-
to alia Capitale. 
' L'unica preoccupazione che 
goiatore nell'Unione industria. 
gloatore nell'Unione industria
li del Lazio riguarda i d i s t a o 
chi fra gli stabillmenti, le re-
cinzioni e le strade. ritenuti 
eccessivi . e la riduzione del-
l'area industriale di Tor Sa-
pienza. Silenzio completo per-
fino sui tipi di industrie che 
occorrono a Roma. Insomma, 
gli industriali chiedono sopra. 
tutto gli incentivi. cioe soldi 
alio Stato per resistere « alia 
concorrenza straniera ». 

In conclusione, se lo svilup
po di Roma dovesse dipende-
re dai risultati di questo con
vegno. ci si dovrebbe attende. 
re ben poco. L'iniziativa ha 
dimostrato ancora una • volta 
come i rappresentanti delle 
categorie - economiche invita-
te intendano il dialogo con le 
forze della cultura in un sen-
so solo: quello della difesa dei 
loro particolari interessi n 
prof. Zevi. intervauito duran
te il dibattito, ha manifesta-
to la sua insoddisfazione pei 
il contenuto deila maguiorpn-
za delle relazloni. In esse , ha 
impegno. Le categorie sono ve-
affermato manca un serio 
nute qui ad csporre le loro 
esigenzc, in posizione da spet-
tntori per quanto riguarda gli 
jUeressi gencrali della citta. 

Prosegue lo sciopero alia Peroni e alia Wuhrer - Oggi i falegna-
mi in assemblea nel cinema Jovinelli 

senza soccorso 

I lavoratori del Consorzio la t te mani fe s tano sul la p l a n a 
del Campidog l io 

Migliaia di lavoratori hanno 
manifestato ieri nelle vie della 
citta per sbloccare la pesante 
situazione creatasi nelle ' loro 
aziende per Tintransigenza pa. 
dronale e le carenze delle au-
torita comunali e govemative. 

Una carovana di auto e par
tita dai Consorzio del Latte. a 
ponte Mammolo. ed ha attra-
versato la citta fino al Cam
pidoglio; le sartine dell'alta mo . 
da. al terzo giorno di sciopero. 
sono sfllate in corteo; i dipen-
denti dell'ItalcaWe. sottoposti a 
gravi rappresaglie. hanno lun-
gamenle protestato stotto l e ft-
nestre della • direziohe." I tre 
gruppi di manifestanti si sono 
casualmente incontrati alia stes-
sa ora e nello stesso punto della 
citta (verso le dieci nei pressi 
della prefettura) provocando 
un pauroso ingorgo del traf-
flco. 

Le lotte contlnueranno oggi e 
saranno anzi estese ad altre ca
tegorie, ai settemiia operai del 
Iegno che affluiranno alle 9 al 
cinema Jovinelli, ai dipendenti 
deirENAL che hanno chiesto 
aumenti salariali e che si riu-
niranno oggi in assemblea. I la, 
voratori della Peroni e della 
Wuhrer proseguono la loro agi-
tazione e i panettieri si accin-
gono a riprendere gli scioperi. 

ALTA MOD A. Le lavoratrici 
delle sartorie romane note in 
tutto il mondo proseguono con 
slancio nella lotta per la con-
quista d'un contratto di lavoro. 
Venerdi scorso. primo giorno di 
sciopero. soltanto in sei azien
de le giovani risposero all'ap-
pello del sindacato ma ieri la 
agitazione si e estesa a venti"ei 
aziende. cioe alia quasi tolalita. 
Non basta. Le sartine sono see. 
se in strada con cartelli e fl-
schietti, si sono concentrate in 
via Boncompagni e di 11 sono 
sfilate In corteo per via Veneto 
e per altre vie del centro flno 
a raggiungere piazza SS. Apo
stoli. Delegazioni d| lavoratrici 
9i sono recate in prefettura. in 
Campidoglio e all'Unlonc Indu
striali del Lazio. • 

ITALCABLE. Operai, tecnici 
• impiegatl deU'Italcable, In 

sciopero da oltre una settimana, 
sono stati: ieri prctagonisti di 
una vivace manifestazlone in 
via della Mercede e in piazza 
SS. Apostoli Accompagnata dai 
segretari della C.d.I.. Giunti e 
Pochetti. una • dclegazione ' dei 
lavoratori ha successivamente 
protestato in prefettura contro 
le illesali minacce e le rap
presaglie effettuate dall'Italca-
ble. Le conseguenze dello scio
pero diventano intanto sempre 
piu gravi: nove circuiti inter-
nazionali • (Bombay. Budapest. 
Bucarest. Mosca. Oslo. Varsa-
vla, Sofia. Copenaghen, Lima) 
sono stati chiusi e il trafflco dei 
cabiogrammi e stato dirottato 
con danno degli utenti e della 
stessa azienda: soltanto la meta 
delle 35.000 trasmissioni - dei 
tempi normali vengono ora ef
fettuate e non senza error! per 
colpa del personale raccoglitic-
cio che sostituisce gli sciope-
raMi- --•' 
• I lavoratori dell'ItalcaWe so

no sdegnati. oltrech£ dall'in-
transigenza della direzione. dal
la indsfferenza mostrata per la 
questione dai ministri delle Po-
ste e de] Lavoro. II socialde-
mocratico Bertinelli e il demo-
cristiano Russo sono completa-
mente occupati dalla propagan
da sugli - ann i fe l ic i - e non «i 
interessano alia paral:«: d'un 
importante servizio pubblico. 
paral:si provocata da un grup; 
po di speculator! privatj ai 
quali si dovrebbe togliere la 
conce«s:one. • -
. CONSORZIO LATTE. — I la

voratori del Consorzio Laziale 
Latte hanno formato ieri una 
autocolonna e si sono recati in 
Campidoglio per reclamare la 
munlcipalizzazione deli'azienda 
e la soluzione della crisi che 
travaglia la Centrale del Latte 
Dagli altoparlanti istallati sulle 
auto sono stati propagandati i 
motivi dell'agitazione. Tl segre. 
tario particclare del sindaco ha 
assicurato gli operai che doma-
ni la Giunta si occupera della 
questione: i lavoratori hanno 
preso atto dell'impegno ed han
no detto che domani torneran-
no tutti insieme in Campidoglio 
per conoscere le decision!. 

. In cella, fra le braccla di due 
detenuti, un giovane padrev ai 
due figlj e morto senza assl-
stenza nelle carceri di Velletri. 
Inutilmente, sin dai giorno pri
ma. aveva invocato un medico. 
Quando il dottore e giunto era 
ormai troppo tardi. Che malat-
tia lo ha ucciso? Poteva essere 
salvato? La vedova. riniasta so
la con due figlie e un fratello 
paralitico in una baracca di 
Monti di Pletralata, chiede che 
il magistrato apfa una inchie-
sta. che la salma sia sottoposta 
ad autopsia. 

-< Morte naturale» b stato 
scritto sui nulla osta per i fu-
nerali. •• morte naturale» ha 
rlpetuto il dlrettore del carcere 
ai cronisti che lo hanno inter
rogate. Definizione troppo vaga ] 
per giustiflcare la fine repen-
tina di un giovane che — so-
stengono i familiari — mai era 
stato hialato e che soltanto da 
poche ore aveva accusato do-
lori e malesseri. Corrado Cirilli 
aveva 32 anni. Doveva scon-
tare un anno, di reclusione per 
il furto di una motocicletta. 

«Era sotto cura da tempo >» 
ha ancora detto il dlrettore del 
carcere. il quale ha tuttavla 
ammesso che il medico e giun-
to al capezzale del detenuto 
soltanto alTultimo lstante, quan
do stava splrando. ••-. 

Senza infermeria 
' Nel carcere di Velletri. dove 

sono rinchiusi circa duecento 
detenuti fra uomini e donne. 
non esiste un reparto inferme
ria. non e'e un medico interno. 
ma soltanto una guardia che 
svolge anche mansioni di infer-
miere. L'inchiesta che il masi-
strato non pu6 esimersi dal-
l'aprire stabilira. probabilmen-
te. le ragioni della morte del 
detenuto e. fbrse. giungera an
che - ad individuare delle re-
sponsabilita. • II ricordo della 
tragica fine di Marcello Elisei. 
morto sui letto di contenzione 
a Regina Coeli. e ancora vivo. 
E come Elisei. anche Corrado 
Cirilli e una vittima del siste-
ma carcerario inumano. ana-
cronistico, che si , continua a 
mantenere in vigor'e hel "nostro 
Paese. • •;•••. "v : ' 

Corrado Cirilli vehne arre-
stato proprio la notte dell'ul-
timo dell'anno. a Mentana. Si 
era recato a fare gli auguri alia 
mad re. quando i carabinieri lo 
hanno fermato: era ricercato 
da alcuni mesi per una vecchia 
condanna finita in - giudicato 
senza che neppure lui lo sa-
pesse. Gia altre volte era stato 
in carcere Sempre per fur-
tarelli. - - - '-; •• - ' " 

Erano dunque quasi quattro 
mesi che egli era a Velletri. La-
vorava nel carcere. come qua
si tutti gli altri detenuti: con-
fezionano maglie. eseguono la-
vori di falegnameria. Anche 
per questo. - per la possibilita 
continua dj infortuni. la man-
canza di un medico nella casa 
di peha appare inconcepibile. ' 

Ogni tanto la moglie. Sestina 
Pocchera, una donna che porta 
scavati nei volto i segni della 
sofferenza e del duro lavoro 
per portare avanti la famiglia. 
si recava a trovarlo sola o con 
le figlie Gabriella di 11 anni e 
Ivana di 10. La donna lavora 
in una impresa che esegue !c 
pulizie negli • uffici di alcunj 
ministeri. Non guadagna nep
pure 800 lire al giorno. Soltan
to di affitto. per la baracca in 
muratura in via Casale dei Roc-
chi, a Pietralata. paga diecimila 
lire al mese. 

Anche Angela Cirilli. mfcdre 
del giovane, faceva spesso vi-
sita al flglio portandogli bian 
cheria. dolci. sigarette. L'ulti-
ma volta che nel parlatorio le 
due ' donne ' hanno abbracciato 
il congiunto era la vigilia di 
Pasqua. Non era ammalato. 
Appariva sereno, quasi allegro, 
come era nel suo carattere. 
Sette giorni dopo. la morte, im-
provvisa. . . 

Ses t ina Pocchera , vedova del detenuto , con . le f igl ie 

• - r * ' * . i 1 * 

aChiedo tautopsia* 
«E* morto intosslcato-, que

sto e il sospetto di Sestina Poc
chera. - Quando ho veduto la 
salma. nella stessa giornata, era 
violacea. Mi hanno detto che) 
e questa una caratteristica di 
chi muore avvelenato. Voglio 
sapere, per questo chiedo l'au-
topsia- . 

- H o saputo che venerdi, du
rante il lavoro — ha continuato 
a raccontare Sestina Pocchera 
— mio man to ha accusato il 
primo malessere: dolori alio 
stomaco. al torace. emicranie. 
Mi e stato detto che ha subito 
chiesto di essere visitato da un 
dottore. Ma e passata tutta la 
giornata senza che il medico 
giungesse. II giorno dopo, sa-
bato, alle cinque del mattino. 
ha destato di soprassalto i com
pagni di cella, ha chiesto di 
essere soccorso. Poi e svenuto. 
La richiesta del medico e stata 
nuovamente . sollecitata. Poi 
Corrado si e ripreio. Ma e stato 
un miglioramento passeggero. 
A mezzogiorno meno un quarto 
era in agonia: e accorsa la 
guardia-infermiere. gli ha fatto 
una iniezione. poi il medico 
giunto non per lui ma per le 
normali. visite. Gli ha sentito 
il polso. gli ha praticato un'al-
tra puntura. Ma era gia 
morto.^-. . . • . , - . ••• '•• 

Sestina Pocchera e «tata a w i 
eata sui lavoro. E* prima an-
data a Mentana a chiamare gli 
altri congiunti, poi a Velletri 
Quando ha saputo che sin dai 
venerdi il marito aveva chie
sto inutilmente un medico, i 
suoi nervi sono crollati. Fra l e 
Iacrime ha gridata: - L * avete 

i Si getta 
: nel Tevere: 

^salvata 
Una ragazza dj 19 anni. Ro-

setta Imperatore d; Rieti. si 
d gettata ieri al le 19 nel Te
vere dai greto del fiume tra 
Ponte Mazzini e Ponte Sisto. 
La ragazza e stata soccorsa da 
Roberto Salvatori di 24 anni 
abitante in via Gennaro Sam. 
malieo e da Oleano Umber-
ti anche lui di 24 anni abitan
te di Albano. La ragazza e sta
ta trasportata . all'ospedale 
Fatebenebratelli e • ricovera-
ta in osservazione. Rosetta 
Imperatore, che lavora in una 
pasticceria di via Natale Del 
Grange a Trastevere, e uscita 
ieri pomeriggio con la scusa 
di fare una - passeggiata. Ma 
forse in un momento di scori-
forto h acercato di morire neL 
l e acque del fiume. -
. nUa giovane donna e piom-
bata dai terzo piano. Per for-
tuna e andata a finire su un 
terrapieno e ha riportato solo 
la • frattura della gamba sini
stra. •.•-'«•--"---•= 

' Franca Molinaro in Cupane, 
poco dopo le 12, forse colta da 
un capogiro, e caduta da una 
finestra del terzo piano, di via 
Moena 20 a Monte Mario. 11 
marito - ha immediatamente 
a w e r t i t o la Croce Rossa che, 
con ' un'autoambulanza. l'ha 
trasportata al • Policlinico • In 
serat al'uomo. contro il parere 
dei - medici dell'ospedale l'ha 
fatta trasportare in una cli-
nica privata. - La polizia sta 
svolgendo dellei jndagini. per 
appurare se veramente la gio
vane donna-che e proprietaria 
di <• una elegante - boutique - in 
via della Croce, e caduta a 
causa di un capogiro, come ha 
detto il marito Giuseppe Cu
pane, o si e gettato di sotto di 
sua volonta. Da alcune dichia. 
razioni raccolte - sembra ac-
certato che i due coniugi sta-
vano litigando quando la don
na. e caduta • dalla • finestra. 

E# deceduto 
il compagno 

A.Bevilacqua 

- Genzano . ha reso l'estrenio 
saluto. nel corso di solenni fu-
nerali. alia salma del compagno 
Angelo : Bevilacqua : deceduto 
improvvisamente durante l'al-
tra notte. ' ' .',',.. _/".'.'., • 

II compagno Bevilacqua. nato 
nel 1896. aveva aderito al mo-
vimento - sociaiista • fin dall'eta 
di 15 anni ed aveva parteeipato. 
nel 1921.' alia ' fondazione del 
PCI Piu volte arrestato e con-
dannato per la sua attivita an-
tifascista. sconto sei anni di 
carcere. .-, -, 

' Alia famiglia del compagno 
Bevilacqua giungano le condo-
glianze del Partito e della re-
dazione deirt/nifa. 

ENTE NAZI0NALE 

PER L'EN ERG IA ELETTRKA 
• / . - • : V ( E N E L ) 

Impresa.gia della Sociefa Romana di Eletfricita 

JIVVISO 
, ' - _ ' - - •• > i-~- ' • • > ' • " . ' 

II g i o n i o 20 apri le cprrente , ai sehsi ed in 
, conformita s l l e disposiz ioni di legge . sono stati 
. consegnat i aH'Amministratore Provvisor io i beni 

deU'impresa g ia delta Soc ie ta Romana d i . E l e t t r i -
(; c i t a : S.p.A. trasferita alPENF^L — giusta D.P.R. 
. 1 4 marzo 19C3, n. 220 — con tutti i rapporti g iu-

ridici inerenti al ia g e s l i o n e de l la impresa stessa . 
Pertanto , • la corrispondenza, le fatture ed i 

versament i a m e z z o banca o con rimessa d'assegno 
• e quant'al tro di pert inenza del l ' impresa trasferita 

d o v r a n n o e s s e r e in lestat i ed indirizzati: , . 
' « E N E L - Impresa gia de l la Soc ie ta Romana di 
. • E l e t t r i c i t a * / ' " ' , ; ' " ' 

— per R o m a : Via Poli," 14 
. 7 - 7 per l e Zone di d is tr ibuzione: al le r i spet t ivc 

-'•*'' " 5edi .'." • •••''•'. •• ' : • •. 
L*AMMINISTRATORE PROVVISORIO 

?>».?. 
) & & • 

->. ::A.^,^::-Vv-^,-''^i-..' j.-j'j.i^. 
...!. I ' , ' . " - * *Tt mli lb • * f * rl '••il-ifiJ: *fciW.d<-.r' •• ; ^ X -• < - •' - ii'irfiK^wry.' 't&i&S&Lii*2^^ 
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