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LA GUERRA DEI TRASPORTI Operaio in un cantiere 
f • » f • ' • J •. 

pen 
ventunodenunce della polizia 

A Torpignattara 

Hanno 
conquistato 

i 

unacasa 

Trenta cinque famiglie del-
l'Acquedotto Alessandrino han
no occupato a mezzanotte una 
palazzina dell'INA-Casa. Don
ne e bambini, circa centoses-
santa persone, hanno superato 
la rete di recinzione di una 
costruzione non ancora ulti
mata in via Oreste Salomone 
a Torpignattara e si sono in-
stallate ncgli appartamenti. 
Abitavano tutti nei tuguri pe
ri cola nti proprio sotto le mura 
dell'Acquodotto. 

«Non potevamo rimanere 
ancora 11, con il pericolo sulla 
testa — hanno detto gli occu-

panti ai cronisti —. Piu volte 
ci hanno promesso una casa 
e mai hanno mantenuto. Que-
sti appartamenti sono quasi fi-
niti e li hanno costruiti per noi, 
ma nessuno ancora ha provve-
duto ad assegnarceli. Abbiamo 
voluto mettere le autorita da-
vanti al fatto compiuto ». Mol-
te delle famiglie, giorni addie-
tro, avevano ricevuto 1'ingiun-
zione di pagare la tassa di fab-
bricazione sui miseri tuguri 
che occupavano. E ' stata 1'ul
tima beffa. ' 

Nella foto: le donne alle fi-
nestre della casa occupata. 

I comizi del PCI 

i 

Oltre al comizio al-
l'Adriano nel corso del 
quale parleranno stamane 
alle 10 i compagni Gian-
carlo Pajetta e Paolo Bu-
falini, oggi avranno luogo 
anche le seguenti manife-
stazioni del PCI: 
OSTIA LIDO ore 18 co 

mizio in piazza della Sta-
zione Vecchia: Marisa 
Rodano. 

TRULLO ore 18 assemblea: 
Gigliotti. 

OTTAVIA ore 18,30, comi
zio: Giuliana Gioggi. 

SETTEBAGNI ore 19, co
mizio: Fredduzzi. 

VILLALBA ore 17,30, co
mizio: Cianca. 

SUBIACO, ore 10 assem

blea: Mammucari. 
AFFILE ore 15, assemblea: 

Mammucari. 
ROVIANO ore 17,30, as

semblea: Mammucari. 
ANTICOLI ore 19, assem-
- blea: Mammucari. 
LA RUSTICA ore 18,30 co

mizio: Di Giulio. 
MONTESPACCATO ore 19 

comizio: Michctti. 
CASALOTTI ore 18,30 co

mizio: Lapiccirella. 
VICOVARO ore 17 comi

zio: Gustavo Ricci. 
BORGATA ANDRE* ore 

18, comizio: Mossi. 
CASAL MORENA ore 17 

comizio: Quattrucci. 
MONTORIO ore 18 comi

zio: O. Mancini. 

La vendetta con-
tro i component. 
di una delegazio-
ne che compren-
deva un assessore 

democristiano 

La magLstratura. dopo una 
denuncia della '' polizia, ' sta 
istruendo un processo contro 
ventuno persone di Campagna-
no accusate di resistenza alia 
forza pubblica e turbamento 
della regolarita di un servizio 
pubblico. Le ventuno persone. 
alle quali in questi giorni e sta-
to notiflcato dall'autorita giudi-
ziaria il mandato di compari-
zione. hanno fatto tutte parte 
di una delegazione che l'anno 
scorso, il 15 novembre. parteci-
po ad un incontro con il sin 
daco di Campagnano. alcuni 
rappresentanti della polizia ed 
un rappresentante della Societa 
Autolinee Roma per discutere 
6Ul disagio causato dal cattivo 
funzionamento del -servizio de 
gli autopullman SAR che ogni 
mattina da Campagnano. tra-
sportano a Roma circa 400 per 
eone. , ' -

Poco prima dell'incontro i 
viaggiatori si erano riflutati. 
per protesta, di salire sugli au
topullman. II malcontento e la 
esasperazione covavano da tem
po. Nonostante l'alto prezzo dei 
biglielti (240 lire per 1'andata 
e 240 per il ritorno) e degli ab-
bonamenti (6000 lire), il servizio 
attuato daUa' SAR si era dimo-
strato assolutamente insufficien-
te. Gran parte dei viaggiatori, 
ogni mattina, doveva eoppor-
tare (e sopporta tuttora) - un 
viaggio di un'ora o un'ora e 
mezza' in piedi, pigiati come 
sardine in scatola, eu mezzi 
lenti e traballanti. II rifiuto di 
salire quella mattina sui pull-
man era dunque, oltre che un 
atto di protesta, un preciso di-
ritto dei cittadini. Ne vi fu in-
cidente alcun0 e la polizia si 
fece viva solo a maniiestazione 
ultimata. 

Una delegazione di cui face-
vano parte, fra gli altri, 1'as-
sessore al trafflco del Comune 
ed un. consigliere comunale dc, 
ei incontro con U isindaco ed 
un rappresentante della societa 
per discutere la situazione. Di 
fronte ad alcuni funzionari di 
polizia tutti furono unammi nel 
sottolineare il modo assoluta
mente inadeguato con cui la 
SAR espletava il servizio. Criti-
ehe aspre vennero rivolte alia 
societa. Le rivendicazioni dei 
viaggiatori, appartenenti alle 
piu disparate categorie sociali 
(edili, impiegati e studenti) fu
rono riconosciute giuste e la 
societa prese precisi impegni 
per migliorare il servizio. Nes
suno allora parl6 di denunce. 
nessuno mise in dubbio la giu-
stezza delle rivendicazioni dei 
lavoratori ed il loro buon dirit-
to a manifestare, legalmente, la 
loro protesta contro il modo con 
cui veniva gestito un servizio 
pubblico. 

Oa allora sono passati sei 
mesi e la Societa Autolinee Ro
ma si e ben guardata dal tener 
fede agli impegni che aveva as-
sunto, ne il Comune, retto dai 
dc, ha mosso un dito per ricor-
dare alia societa le promesse 
da essa non mantenute. Invece 
de] miglioramento del servizio 
sono giunte le denunce ed I 
mandati di comparizione a ca
lico di ventuno persone alle 
quali niente ei pub rimprovera-
re 

I fatti di per 6e bastano a 
sottolineare la gravita dell'ac-
caduto che potrebbe preludere 
ad un'azione generale di inti-
midazione contro il vasto mo-
vimento in atto nella nostra 
provincia contro il caos nei ser-
vizi gestiti dai vari Zeppieri, 
Cruciam, daJJa Roma-Nord e 
dalle stesse F.S. -

D'altra parte il modo stesso 
con cui si e giunti alle denun
ce di Campagnano e estrema-
mente sigmncativo. Intanto non 
tutti i componenti della delega
zione che discusse con il einda-
co sono stati denunciati: nessun 
reato. infatti, e stato contestato 
aU'assessore ed al consigliere 
comunale dc che pure ne fa-
cevano parte. 

Inoltre i mandati di compari
zione portano tutti la data del 2 
aprile di quest'anno, ma sono 
stati notiflcati agli interessati 
solo qualche giorno fa: si e vo
luto cosl impedire che il grave 
prowedimcnto influisse sui w-
sultato elettorale e danncggias-
se la DC. 

A Campagnano la DC e stata 
cosl sconfitta ed il PCI ha ri-
portato un notevole successo. 
Ne le denunce sono in grado 
oggi di intimidire quanti il 28 
aprile hanno votato per il no
stra partito. Anzi, come prima 
risposta al grave atto, un gio-
vane operaio denunciato ha 
chiesto riscrizione al PCL 

Indebolito il ricatto padronale 

La f ermezza 
degli edili 

divide PAcer 
Numerosi costruttori si sono impegnati a pagare gli 
aumenti — I lavoratori pronti a intensificare la lotta 

Muore 
ne/pozzo 
ilprimo 

giorno di lavoro 

La dimostrazione di combat-
tivita data dagli edili con lo 
sciopero che ha bloccato i due-
mila cantieri e con la impo-
nente manifestazione di strada, 
ha scosso jl fronte dei costrut
tori approfondendone le incri-
nature gia rivelatesi all'indo-
mani del colpo di testa dei di-
rigenti dell'ACER Ieri in nu
merosi cantieri gli imprendi-
tori hanno promesso ai lavo
ratori il rispetto degli accordi 
e il pagamento degli aumenti 
salariali; aH'indebolimento del 
ricatto padronale ha contribui-
to l'isolamento nel quale si e 
venuta a trovare 1'ACER. 

La direttiva della FILLEA-

CGIL rimane tuttavia quella di 
vigilare in modo che venga 
condotta una lotta senza soste 
in tutti i cantieri in cui gli 
imprenditorj non corrisponde-
ranno gli aumenti e che sia 
possibile mobilitare con pron-
tczza 1'intera categona — se 
sara necessario — per far fal 
lire completamente la manovra 
dell'ACER. - v 

La lotta degli edili per 1'" in-
dennita congiunturale ~ si svol-
se, come si ricordera. nei mesi 
di ottobre e novembre dello 
scorso anno; i lavoratori ef-
fettuarono complessivamente 
quattro milioni-^f ore di scio
pero, furono protagonisti di 

L'avanzata del PCI 

Tiburtino III 
ffesteggia 
la vittoria 

Ieri sera, nella sezione, Tiburtino i n ha festeggiato la 
vittoria riportata dal nostra partito nelle elezioni del 28 
aprile. Nel popolare quartiere il PCI ha consolidate le 
sue gia forte posizioni, raccogliendo 3.236 voti pari al 
fiO per cento dei votanti. Ai numerosi present! hanno 
parlato in un clima di entusiasmo i compagni on. Aldo 
Natoli, sen. Luigi Gigliotti, cletto nel collegio del quale 
fa parte anche Tiburtino, e on. Claudio Cianca. Nella 
foto: un momento della manifestazione mentre parla 
Natoli. 

grandi dimostrazioni di strada e 
dovettero anche affrontare le 
violenze poliziesche; 1' accani-
mento con il quale i costrut 
tori negarono per tanto tempo 
gli aumenti salariali venne mo 
tivato con la pretesa d'una re-
visione dei prezzi di appalto 
delle opere pubbliche. Alia fi
ne. quando gli operai avevano 
gia deciso di occupare per una 
intera giornata piazza Venezia 
portandovi anche i loro famiha-
ri, il ministro Bertinelli con-
vocd le parti e fece da media-
tore per il raggiungimento di 
un accordo; in un secondo tern 
po e senza alcun intervento dei 
sindacalisti il ministro prom 
se ai costruttori un atteggia-
mento benevolo verso le loro 
pretese mai poi non fece nulla 
per la giusta opposizione di 
Sullo. 

A febbraio i dirigenti del
l'ACER effettuarono per la pri
ma volta il ricatto: o il gover-
no e gli altri enti pubblici mo-
dincano i capitolatj di appalto 
oppure non saranno pagati gli 
aumenti. • 
- L'inconcepibile condotta dei 

costruttori sollevo un'ondata di 
sdegno e le vivaci reazioni de
gli edili fino a -che Bertinelli 
precisb 11 suo atteggiamento 
nei seguenti punti: « per i con-
tratti di appalto stipulati con 
gli enti pubblici autonomi e 
parastatalj sara consentita la 
risoluzione in via bonaria ove 
gli appalti siano stati attribui-
ti con sistema di verso da quello 
della media compensata; il mi-
nistero del Lavoro interverra 
perche sia convocata la com-
missione prezzi del Genio Civi
le che accertera i prezzi reali 
del mercato: analogo interven
to sara svolto presso la pre-
sidehza del Consiglio e i mini-
steri competenti 

Tali impegni convinsero i co
struttori a desistere dal ricatto 
ma non risolsero ne le reali 
difRcolth di alcune piccole im-
prese ne stroncarono la mano
vra antioperaia e di difesa dei 
vecchi privilegi dei grandi im-
prenditori. 

L'altro giorno i dirigenti del
l'ACER sono tornati alia carica 
dando perb alia loro imposta-
zione un indirizzo piii 'gene-
rale e rivelando sfacciatamen-
te che le pretese della catego
n a imprenditoriale non si li-
mitano piu alia revisione dei 
prezzi di appalto ma investono 
le norme di attuazione del pia
no regolatore. gli aumenti sa
lariali e 1'autonomia del mo-
vimento sindacale. 

L' immediato sciopero e la 
grandiosa manifestazione di 
protesta hanno confermato la 
sensibilita e la maturita dei 
settantamila edili: lo slancio e 
la combattivita dei lavoratori 
dimostrano che non soltanto 
non sara consentito ai « pirati 
dell'edilizia» di decurtare i sa-
lari e continuare nelle loro pre-
potenze ma che sono maturi i 
tempi per porre obiettivi molto 
avanzati e iniziare una batta-
glia per modincare radicalmen-
te la condizione degli edili nei 
luoghi di lavoro e nella societa 

L'anno in corso sara per gli 
edili l'anno del nuovo e mo-
derno contratto .di lavoro: nel 
rccente congresso provinciale 
della categoria venne lanciata 
la parola d'ordine - fare come 
i metallurgici». Le condizioni 
obiettive (trasformazione delle 
tecniche produttive e dell'orga 
nizzazione del lavoro) sono ma 
ture da tempo ma le lotte degl 
ultimi mesi hanno rivelato che 
anche i lavoratori sono in gra
do di affrontare le questioni di 
fondo che oggi hanno dinanzi. 
Visto in questa prospettiva il 
ricatto dell'ACER appare oltre-
tutto come un tentativo di met
tere le mani avanti. una scher-
maglia anticipatrice dell'asprez-
za che inevitabilmente.avra la 
battaglia per il nuovo contratto. 

Un manovale di 51 anni b 
morto ieri in un cantiere di 

via Teano: e piombato da una 
scala a pioll sui fondo di un 
pozzo profondo otto metri. Lo 
hanno soccorso i compagni di 
lavoro, ma I'uomo e spirato 
poco dopo il ricovero al San 
Giovanni. E' stata aperta una 
inchiesta: polizia scientifica ed 
ispettori del Ministero del la
voro sono corsi sui posto per 
gli accertamenti di legge ed 
hanno lavorato a lungo per sta-
bilire a chi addossare le re-
sponsabilita. Come al solito si 
dira che l'incidente e dovuto 
alia fatalita o a un malore 
dell'operaio. Nella realta. tut

tavia, rimangono i fatti: un 
uomo fracassato nel fondo di 
un pozzo e ancora in piedi 
tutti gli inquietanti interroga-
tivi sulle misure di sicurezza 
sui lavoro. nei cantieri. 

Giuseppe Todaro e la vitti-
ma. E" morto mentre lavora-
va per la prima volta dopo una 
inattivita di mesi • dovuta ad 
una malattia di cuore e a do-
lori artritici. « Non volevo che 
tornasse nei cantieri — ha det
to la moglie con la voce rotta 
dal pianto — Non poteva far-
cela... Ma in casa non avevamo 
altre risorse **. II manovale abi-
tava in un tugutio al numero 
213 di vicolo dell'Acquedotto 
Felice. Due stanze anguste nel
le quali. oltre lui, trovano po
sto la moglie e due figli: uno 
di 8 e l'altro di 14 anni. 

La tragedia e accaduta po-
chi minuti dopo le 13, alia r i-
presa del lavoro dopo l'ora di 
intervallo per la colazione. Giu
seppe Todaro e tomato sulla 
scala a pioli sistemata vicina 
ad un pozzo scavato per le fon-
damenta ed ha continuato il 
lavoro della mattina: passare 
il materiale agli altri operai 
addetti all'elevazione dei mu-
ri. Improwisamente il volo 
mortale. II Todaro ha perso 
l'equilibrio ed e piombato, 
lanciando un grido .lacerante, 
nel fondo del pozzo. 

Nella caduta ha battuto vio-
lentemente il capo e le brac-
cia si sono fratturate in piu 
parti. 

I compagni di lavoro sono 
corsi in suo soccorso ed han
no rinvenuto il- manovale in 
una pozza di sangue. II Toda
ro respirava ancora. Lo hanno 
sollevato e, dopo averio ada-
giato su un'auto di passaggio, 
lo hanno accompagnato al San 
Giovanni. 

I medici di turno, dopo aver-
gli praticato le cure del pron
to soccorso, lo banno traspor-
tato in sala operatoria per un 
intervento alia testa. Non e 
valso a nulla: alle 13,40 — non 
era passata nemmeno un'ora 
dall'incidente — Giuseppe To
daro e spirato. 

Nemmeno i compagni di la
voro hanno potuto spiegare i 
motivi della eciagura. «Non 

abbiamo avuto il tempo di ve-
dere nulla — hanno dichiara-
to alia polizia. — Poi cono-
scevamo appena il Todaro e 
non sapevamo come stesse in 
salute, se cioe e caduto per
che si & sentito male ». Che il 
manovale era malato lo ha rac-
contato piu tardi la moglie: 
-S tava male e non poteva la-
vorare, ma lo ha fatto per ne
cessity. Doveva cominciare 
ieri. ma non si e presentato in 
cantiere perche gli edili era-
no in sciopero». Nella foto In 
alto la vittima della sciagura. 

Nastro rosa 
in casa Polito 

II compagno - Ennio Polito, 
redattore del nostro giornale, 
e da ieri papa. La sua consor-
te, signora Serena, ha dato 
alia luce una graziosa bam-
bina. Al caro Ennio e alia mo
glie le affettuose felicitazioni 
di tutti i compagni dell'« Uni-
ta >, alia neonata un caloroso 
« bene arrivata >. 

A Trastevere 

Schiacciato 
dall'autobus 

L'impiegato Mario Breschi di 
61 anni e stato travolto ed 
ucciso ieri nei pressi di viale 
Trastevere da un autobus del-
l'Atac della linea « I » 

La sciagura e avvenuta nel 
tardo pomeriggio. 11 Breschi 
stava attraversando via Ettore 
Rolli all'altezza dell'angolo con 
via Bernardino Passed quando 
e sopraggiunto l'autobus da via
le Trastevere di retto a ponte 
Testaccio L'autista del pesante 
automezzo ha tentato una fre-
nata disperata, ma il suo ten
tativo non e valso a nulla. Le 
ruote anteriori sono letteral-
mente passate sopra il Breschi 
fracassandogli il petto. Nella ca
duta l'impiegato ha anche bat
tuto violentemente la *esta 
sull'asfalto. 

I primi soccorritori hanno 
rinvenuto Mario Breschi senza 
conoscenza. con la testa riversa 

sulla strada. in una pozza di 
sangue. Quando si sono resi 
conto che I'uomo respirava an
cora, lo hanno &dagiato su una 
auto di passaggio e accompa
gnato al San Camillo AU'ospe-
dale i sanitari di turpo dopo 
avergli praticato le cure del 
pronto soccorso. lo hanno fatto 
trasportare in sala operatoria 
per un delicato intervento chl-
rurgico al capo. Purtroppo, 
pero. e stato tutto inutile. Po-
che ore dopo il ricovero, Ma
rio Breschi e spirato senza ri-
prendere conoscenza 

Sui posto e intervenuta una 
squadra della polizia stradale 
per i rilievi di legge. 

La vittima della sciagura 
stradale era il padre del com
pagno Breschi, della FIOM na-
zionale. A lui e alia famiglia 
giungano le fraterne e sentite 
condoglianze dell'« Unita ». 

piccola cronaca 
IL GIORNO 
— Oggi domenica 12 marzo (132-
233). Onomastico: Pancrazio. II 
sole sorge alle 4,58 e tramonta 
alle 19.41. Ultimo quarto di lu 
na 16. 
BOLLETTINI 
— Oemograflco. Nati maschi 54. 
feminine 42. Morti: maschi 30, 
femmine 21, dei quali 5 minori 
di 7 anni. Matrimoni 80. 
— Meteorologlco. Le temperatu
re di ieri: minima 9, massima 23 
VETERINARIO NOTTURNO 
— Dottt. G. Chiera tel. 354228. 
Festlvo dott. R. Caporale telefo-
no 886120. 
FARMACIE APERTE 
— QUARTO TURNO - Acilfa : 
via Matteo a Ripa 10. Boccea : 
via Boccea. 184. Borgo-Aurello: 
largo Cavalleggeri. 7. Cello : 
via Celimontana n. 9. Cento-
celle - Quarticciolo: via dei Ca-
stani n. 253: via Ugento. 44 - 46: 
v. Prenestina, 269. Esquilino: via 
Cavour 2: p zza Vittorio Emanue-
Ie 45; via Napoleone III, 42; via 
Merulana 186: via Foscolo 2 Fiu-
miclno: via Torre Clementina 122. 
Flamlnio: via Flaminia 7: via 
Pannini 37. Garbatella-S. Paolo-
Cristoforo Colombo: via Circon-
vallazione Ostiense 291: via di 
Villa in Lucina 53: via Laurenti-
na 607. Marconi (Staz. Trasteve
re): via E. Rolli 19: via Filip-
pi 11. Magliana: piazza Madonna 
di Pompci 11. Medaglie d'Oro: 
piazzale Medaglie d'Oro 73. Maz-
zlni: via Paolucci de Calboli 10. 
Monte Mario: via Trionfale 8763. 
Monte Sacro: via Gargano 18: via 
Isole Curzolane 31; via Val di 
Cogne 4. Monte Verde Vecchlo: 
via G. Carini 44. Monte Verde 
Nuovo: via Circonvajlazionc Gia-
nicolense 186. Monti: via Nazio-
nale 228; via dei Serpentf 127 
Ostia Lido: via Vasco De Ga
in a 42-44: via Pietro Rosa 42. 
Ponte Milvio-Tordiqninto-Vigna 
Clara:- largo Vigna Stelluti 36 
Portuense: v. Leopoldo Ruspoli 1. 
Prati-Trionfale: piazza Risorgi-
mento 44; via Leone IV 34; via 
Cola di Rienzo 124: via Sciplo-
ni 212: via Fedcrico Cesi 9: via 
Carlo Passaglia 6. Prenestino-La-
bicano: via L'Aquila n. 37. Pri-
mavalle: piazza Capecelatro. 7. 
Qnadraro-cinecltta: via Tusco-
lana 925. Regola-Canipitelli-Co-
lonna: via Banchi Vecchi 24; via 
Arenula 73; piazza Campo. del 
Fiori 44. Salario-Nomentano^ via 
Nomentana 67: via Tagliamen-
to 53: viale Rossini 34; viale delle 
Provincie 66: via Nemorense 166: 

corso Trieste 167 via Gramscl 1; 
piazza Massa Carrara 10. Sallti-
stlano-Castro Pretorio-Ludovisi: 
via Quintino Sella 30: piazza Bar-
berlni 10; via Lombardla 23: via 
Piave 55; via Volturno 57. 8. Ba-
silio: Borgata S. Basillo. 8. Eusta-
chlo: COTSO Rina9eimento 44. Te-
stacclo-Ostiense: via Marmora. 
ta 133: via Ostiense 85. Tiburtino: 
via degli Equi 63. Torpignattara: 
via Casilina 518: via L Bufa-
lini n. 41-43. Torre Bpaccata e 
Torre Gala : via Casilina, 1220 
via Casilina, 977. Trastevere : 
piazza Delia Rovere. 103: via 
S. Gallicano, 23. Trevi - Campo 
Marzio-Colonna: via Due Macel-
li 103; via di Pietra 91: via del 
Corso 418; piazza di Spagna 4. 
Tuscolano-Applo Latino: piazza 
Finocchiaro Aprile 18; via Appia 
Nuova 53; via S. Maria Ausilia-
trice 39; via Acaia 47: via Carlo 
Denina 14: via La Spezia 96-93. 

OFFICINE DI TURNO 
— TERZO TURNO (orario 9-20) -
Cellarosi. Circ. Nomentana 240, 
tel. 426 763 (ORA-E); Off. Rolando 
viale delle Provincie HI. telefo-
no 42592H (ORA-Am.): DI Carlo 
Giorgio, viale Libia 130. telefo-
no 834668 (ORA-E): Garbarino 
Giovanni, via Vetulonla 16 (Por
ta Latina) tel. 7567132 (Elettr.); 
Piccolo Walter, via Vallerlccia 9. 
tel 7990674 (ORA-E-PR): Ambro-
%\ Elsa. via Giovanni Lanza 113a 
tel 710212 (ORA-E); Melcblorrl 
Erminno. viale Tirreno 205 tele-
fono 896613 (ORA - C): Offlclna 
Porta Pla. via Messina 19. telefo-
no 849764 (ORA-E-C): MeUUI 
Bruno, via delle Mantellate 18c 
tel R59305 (ORA-E-C); Lucarelll 
Nestore, viale Marconi 447 tele-
fonc 556201 (ORA): LoIIobrlglda 
Tonlno. via Aurelia 401 (Madon
na del RIposol . Tel. A 223 095 
(Moto). 

Soccorso Stradale: segreteria 
lelefonlca N 116. 

Centro Soccorso A.C.R.: via 
Cristoforo Colombo 261 - Telefo-
no 510 510 

Ostla Lido: officina S S S . 
n. 393, via Vasco de Gama 64, 
tel. 6 026^06. 

Abbrevlazlnnl: O.R-A. (Offlcl
na Ripaz. Auto) - E. (Elettrauto) 
P.R. (Pezzi di ricambio) - C. 
(Carrozzeria) _ Am. (Ammortiz-
zatori). 
NOZZE D'ARGENTO 
— I compagni Rosa Di Roceo e 
Alfredo Bellucci hanno festeg-
giato il 28 aprile le nozze d'ar-
gento. Ai compagni giungano le 
felicitazioni dei familiari, della 
sezione Alberone e dell'Unita. 

NON DEPREZZATE IL FEDELE COLLABORATORE 
DEL VOSTRO LAVORO 

USATE SEMPRE I RICAMBI ORIGINAL! 

OM-FIAT 
NUOVA CASA DELL AUTO 

AUTORICAMBI DAL 1919 

R O M A 
VIA R. MALATESTA, 76 (Prenestino) - Tel. 274.197 - 295.750 
PIAZZA RISORGIMENTO, 2 - TeK 354.364 - 383.406 - 389.250 

M VOLKSWAGEN 
PER LC FKOVINCIE 
DI SOMA E METI: 
CON CESSION A RIO 
RESPONSABILE REMODI PIETRO 
PIAZZA EMPORIO 22/28 — Teltt. 570.097 
ESPOSIZIONE: Via Merulana 138 - Telef. 771.879 


