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: La campagna del tesseramento \ 
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,-' Ieri, I'erogazione del gas e stata asso-
> • lutamente insufficiente e oggi sara 
. ridotta' al_minimo' o addirittura inter-;j 
'. *.-..:• rottaV' l/r̂ p|dre(S6ntia|iti-< t̂l6}';.: {avoratpf i-,> 

denunciano hrresponsabile at teggia^ 
mento della Romana-Gas e invitano 

.; - i cittadini a fare molta attenzione ai 
;;_!; fbrhelli/ perche il flusso di gaspuo 
1v; improvvisamente | cessare<-iei poi') ri- • 

prendere a; fiamma spenta. 

losciopero 
L'intransigenza delTazienda ha 
costretto i lavoratori a continuare 
ancora la lotta per. altre 24 ore 

Lo sciopero'degli operai- della Romana Gas e 
stato prolungati di altre 24 ore, perchevla direzione 
aziendale ha rifiutato anche ieri di iniziare le trat-
tative cbn .i rappresentanti' sindacali. L'ostinata 
intransigehza del mb'nbpolio provocher4 quindi nuovi 
disagi.alla cittadinanza: oggi: I'erogazione di gas sara 
ancora hiinpre di quella gia insufficiente di ieri. Biso-
gnera dunqiie fare molta attenzione ai fornellj — av-
vertono i sindacati —̂ per--

tin senso unico porta la paralisi 

m : ^ T* 

i -Hits' eX-' per il Muro Torto 

che il tenue flusso" di gas 
ptio subire delle improv-
vise interruzioni e p o i r i -
prendere. L'azienda % dal 
canto suo, ha inviato-ai 
giornali '• un comunicato 
con il quale i n v i t a g l i 
utenti: < a usare grande 
cautela nella utilizzazione 
dei propri apparecchi. evi-
tando di insistere qualora la 
mancanza di gas risultasse to-
tale - . Ieri in molte case non 
si e potuto cucinare: chi ha 
potato si e recato nei risto-
ranti o nelle rosticcerie. git 
altri hanno dovuto arran-
giarsi. Sono improvvisamente 
aumentate le vendite di for-
nelli elettrici e di bombole 
di gas. Insieme con lo stato 
di disa'sio della cittadinanza, 
e cresciuto il malcontento dei 
lavoratori in sciopero: i qualft 
ancora- una volta, si vedono 
opporre una caparbia. irre-
sponsabile e provocatoria re-
sistenza. 
' Negli ultimi anni," la Ro

mana Gas ha puntualmente 
inasprito tutte le agitazioni 
del personale. arroccandosi 
dietro i pretesti piu assurdi: 
nel '60. ad esempio. costrinse 
gli operai a scioperare per 
quattordici giorni prima di 
iniziare le trattative, perch^ 
pretendeva di • subordinare 

University 

> Si voter 
oggi e 

I 

, • : • : : : . > . : : : . \ 

Ultimi giorni di elezio- I 
ni. aU'universita.. Domanj . 

re.m.artedl gli student! che I 
ancora rion' hanno votato • 

I
potranno farlo recandosi • 
nelle rispettive facolta o I 
presso la scde deH'ORUR. 
Per csplicare il diritto di I 
voto bisogna essere muni- I 
ti. com'e noto. del libretto . 
universitario o delle rice- I 
vute attestanti l'avvenuto • 
pagamento delle prime • 
due rate -d'iscrizione. . | 

T'dirigenti. dei Goliardi \ 
Autohomi. la lista unitaria I 
della sinistra laica. hanno I 

I
nuovamcnte invitato tutti • 
gli student! democratici I 

. che per un motivo o per • 
Il'altro non si fossrfo re- l 

cati alle urne, ad affret- I 
tarsi. • 

l'incontro con i 6indacalisti 
alia rinuneia da parte del go-
verno di - un provvedimento 
legislative: - l'anno scorso il 
caso si ripete e i lavoratori 
dovettero lottare per circa no-
vanta giorni prima di conclu-
dere" positivamente la ver-
tenza. 

L'azienda. che fa parte del 
gruppo monopolistico Italgas, 
punta tutte le sue carte sul 
tentativo di far apparirc da-
vanti all'opinione pubblica gli 
operai come responsabili dei 
disagi derivanti dallo scio
pero. Si tratta d'una manovra 
ormai. nota e i - lavoratori 
l'hanno sempre - fatta fallire 
dimpstrando di tener nel mas-
simo conto le esigenze della 
cittadinanza. ; , ; . .... 

-"• Aiiche in questa occasione, 
i dipendenti della Romana 
Gas,.prima d'iriiziare la lgtta, 
hahrio pazientenlehte atteso di 
raggiungere un accordp: tutti 
i tentativi espletati sono pero 
falliti . a causa dell'intransi-
genza padronale. I rappresen-
tanti del monopolio hanno 
addirittura rifiutato di accet-
tare il sindacato come il na-
turale agente contrattuale; su 
questa questione di principio. 
1'opposizione padronale!e ap-
parsa chiaramente provoca
toria. In modo negativo 6 stato 
poi risposto alia richiesta di 
un premio di produzione e 
di altri miglioramenti econo-
mici, resi improrogabili dal 
carovita. . . • '- : : 

Dopo molteplici rifiuti. i la
voratori si Bono visti cost ret ti 
a effettuarer un; prinio scio-
.pero di avvertimento: ma 
neanche questa' protesta - e 
valsa a mutare. ratteggiamento 
della direzione aziendale. Di 
qui il nuovo sciopero comin-
ciato alle- ore 23 di merco-

: ledl. Non e detto. inoltre. che 
1'astensione dal lavoro debba 

.finlre questa sera, perche tutto 
e legato alia volonta della Ro
mana Gas dj accettare o meno 
le trattative. .""-•' 

La. piaga della Romana Gas 
e stata piu volte denunciata 
dal nostro giornale: mai forse, 
come in questo caso. si ha la 
prova della necessita di to-
gliere dalle man! dei privati 
la gestione di delicati servizi 
pubblici. Nel 1962. e stato cal-
colato che il monopolio trae 
da ogni metro cubo di gas 
erogato un utile netto di do-
dici lire: 230 milioni al mese 
e oltre 2.800 milioni di lire 
all'anno. E. poiche gli utenti 

I sono andati continuamente 
aumentando. bisogna ritenere 
che i profltti abbiano seguito 
ID stesso andamento. 
. Alia iegge del profitto. la 
- Romana - ha sempre subor-
dinato i diritti dei lavoratori 
e la stessa eicurezza degli 
utenti. 

Nel convulso e inesorabile traffico cittadlno, una via in riparazione e l'istituzlone di un senso unico, bastano 
per provocate un caos da impazzire. Da ieri, fa toeletta il Muro Torto: gli operai asfaltano il viale, prima da un 
lato poi dall'altro, e di conseguenza e stato istituito 11 senso unico di marcia fra piazzale Flaminio e piazzale 
Brasile. Le auto che provengono da corso d'ltalia verigono instradate sulla destra, lungo 1 viali di Villa 

iBorghese, oppure sono obbligate a percorrere la rampa che'dal. sottovia; davantl a Porta Pinciana si Immette 
in piazzale Brasile, per raggiungere a sinistra via Veneto. NeUe ore di punta, corso d'ltalia e ii Muro Torto, 
sono sempre soffocate dal traffico. Ma ieri, forse anche perche il provvedimento ha cblto molti automobilisti di 
sorpresa, il caos ha raggiunto la punta massima. File interminablH di auto (nella foto) sono rimaste paralht-
zate anche per oltre un'ora. E l lavori di pavimentazione del viale diireranno dlversi giorni... 

Giovane edile '•-•'iiit^l'Tii^*'*^ 
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Era stato appena assunto 

V Appena assunto nel caritie^e, tin giovane edile e . 
piombato giu dal secondo^ piano nella tromba del-

Tascensore. Ha compiutoj un V0I9 di oltre d iec i ; 

itietri e si e spezzato le gikmbe: Si.chiama Sandro. 
berti , \ ha 19 ahni, era. yenuto .in^ rhattiriata dal paese 
— Siezze Romano — in cerda. di lavoro. Erano gia due o. 
tre giorni che bu'ssava alia porta degli uffici nei cantieri • 
edili, off rendosi come manovale-, Ieri mattina, sembrava. 

. che'avesse'aiyulo fortiina: 
" verso le"' 11^ nel ' cantiere 
della societa Ceap. che sta 

; costruendo alcuni palazzi 
in ' via - Paolo Falconieri, 

i era ' stato subito assunto. 
« Incomincio lunedi, or
mai?*, ha chiesto il gio-

,vane al capocantiere. « Se 
vuoi. «puoi iniziare anche"-
subito...« e stata la risposta.i 
- Sandro Berti. che avevi 

portato con se gli abiti da la^ 
voro. si e allora recato nel-
lo stanzino delKimpresa adi-
bito a spogliatojo e si e, cam-
biato. Poi, invece di uscire da 
dove era entrato. ha aperto 
un'altra porta e evidentemen-
te senza guardare. ne ha ol-
trepassato la soglia. L'uscio 
provvisorio si afTacciava pro-
prio sul vano della tromba 
dell'ascensore: il ragazzo. 
purtroppo. non e riuscito a 
trovare un appiglio per sor-
reggersi ed e . piombato nel 

ABBI61IAKENT0 e CONFEZIONI 
PER UONO f GICVAHETTO 

CRAVATTE ' 
SETAPURA5. 

vuoto, urlando. E' finito sul 
pavimento del sottoscala, do
po un , volo di oltre dieci 
metri. : •- " • 

Le urla di dolore del Ber
ti hanno fatto accorrere gli 
operai del cantiere. II ferito 
e stato subito soccorso e por
tato a braccia sulla strada: 
con.,un'autolettiga della CRI 

-e stato poi trasportato al S. 
Camillo. dove i medici. ri-

-scontrandogli' la frattura di 
cntrambc le gambe, lo han
no fatto ricoverare incorsia 
con novanta giorni di pro
gnose . , ; • ' " : . . - . , j '• 

A Torvajanica » « 

dauna«15 1 1 

Catapultato dieci metri lontano 

.. : Sulla strada Petronella, una «1500 » ha travolto 
e ucciso un contadino, ieri sera verso le 18. La vit-
tima e il cinquantenne Domenico Santinelli, abi-
tante a Torvajanica, al villaggio Sciangai. Tornava 
a casa, dopo il lavoro nei campi, quando gli e piom-
bata eddosso la < lf-OO» condotta dal geometra Gio
vanni Fa villi, di 28 anni, abitante in via Costantinp 10. 
II Favilli, che ha uno studio tecnico a Lavinio, pro-
veniva da Anzio ed era 
diretto a Pomezia. L'inci-
dente e avvenuto al chi-
lometro 2,200. . , . 
- L'agricoltore e stato in-
vestito in pieno e catapul
tato una decina di metri 
lontano. Lo.stesso Favilli 
e altri automobilisti di 
passaggio, : hanno cercato 
di portargli soccorso. Ma tut-
to e stato vano. II Santinelli 
era morto.sul col DO. 

Sul posto si-sono recatl i 
carabinieri di Pqmezia, la Po-

: . - ? • * • / • • . ' - ' .-"••» • • • ' ' - .'" 

lizia stradale e piu tardi il 
magistrate --••;• 

Una donna di 63 anni. abi
tante in via della Giullana 83, 
e stata ricoverata ieri sera in 
disperate condizioni al Poli-
clinico. Non e stato ancora ac-
certato se e rimasta Vittima 
di un incidente stradale q di 
una caduta. L'ha trasporfata; 
all'ospedale Pietro Provan-
tini. con la sua -600-. L"Uo-
mo ha dichiarato che la don
na. poco prima, in viale delle 
Province, scendendo dal mar-
ciapipde. era' caduta" davanti 
alia sua -.utilitaria-.. 

ICPdl San Basilio 
i . ••- l 

acqua 
•-»' " . . / j f c ••-1 r. 

ScssanU famiglie — 3W persone, di cui 189 bambini — abitanti nelle palazzina 5 
e 6 deiriCP di via Jesi a San Basilio, sono senz'acqna: la Societa Acqba Marcia ha 
infatti fatto bloceare le tubatnre. Per le necessita di 3M persone e rimasta cosl solo 

:una fontanella, che il Comune si dlcise'a far fstallare per l'intervento dei consi-
glieri comunati comunisti. Moral!: per l'Acqua Marcia, le sessanta famiglie che 
« oecuparono » f 11 appartamenti e gli tcantinati 11 29 aprile scorso non haniM diritto 
di here • lavarsl... 

ft .«•-•*. * .» . . t^ 
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Raggiungere il 70% 
per il 20 dicembre 

A tutto ieri, sono. state pagate dal
le sezioni della citta e della provincia, ' Genazzano 100, Carpineto" 50. 
all'amministrazione della Federazione, 
19.063 tessere, pari al 33 per cento sezioni stanno prendendo molteplici 
dell'obiettivo per il 1964. In una set 
timana sono state regolarizzate per-

no le seguenti: CJelio 30 tessere, Cas-

I 
Rocca .di Papa 100, Campagnano 75, I 
f ! A n a v 7 3 n n UIH P a m i l n a l n K(\ • > I 

I 
I 

Ci' giunge notizia < che numerose 

inlziative per intensificare il reclu-
tamento e per raggiungere il 20 di-

I 
I . 
I '. cid 2.323 tes'sere. Le sezioni che hanno cerilbre l'ambizioso obiettivo del 70 . 
I fatto i versamentL piu consistent! so- . I'er cento del tesseramento Natural-

I 
I 

I *•«»..«.».•>« a*«, •«»»« '»«ss'»'^ ^»". t-iucsiriiiii n per cenio, riamima zo • 

Ardeatina 40, Ostiense 150, Monte- p e r cento. Civitavecchia 26 per cento, I 
spaccato 40. Prlmavalle 50. Ottavia Appia 26 per cento, Centro 23 per cen-
50, Albano 150, Ciampino 40. Colon- to. Sabina 23 per cento, Colleferro 22 I f 
na 60. Montecompatri 61, Nettuno 71. pqr cento. Mare 22 per cento. ' 

mente, per raggiungere quanto ci sia-
«da MO PnntP Miivin lin .l.nHnvfei 10^ m o P r e f i s s i e necessario il contributo s a JO, ronte Aimio ldo. Ludovisi 105, d i q u e U e z o n e c h e s o n o a l d i s o U o d e l 
Nomentano 43. Val Melaina 41. Ti-
burtino III 88, Villa Gordiani 70. la media, e cioe Tiburtlna con il 30 

per ••• cento, Trionfale 29 per cento. 
Marranella 113, Porta Maggiore 100, Palestrina 27 per cento, Flamlnia 26 

I : II giorno ) 
. Oggi, ilumcnlca 8 , 
I dicembre (342-33). 11 | 

sole sorge alle 7,52 e 

picco la 
I tramonta alle 16,38. 

Luna nuuva 11 16. ,. i cronaca 
i_ J 

Cifre della citta 
Ieri/ sono nati 56 maschl e 

47 femminc. Sono morti 33 ma
schl e 29 femminc. del quail 
clue minorl di 7 anni. Matrl-
moni cclebratl 34. Lo tempera
ture: minima 3, massima 14. 
Per oggi 1 metoorologi prevedo-
no temperatura in dimimu 
zione. 

A.N.P.I; 
Domanl, alle ore 19.30, si ter

ra. net local! del sindacato ar-
tigianl (via. Francesco Barac-
ca 50) l'assemblea generate dei 
partigiani c dei patriot! della 
sczione ANPI di Torpignattara, 
per la diseussione dei temi che 
saranno trattati nel prosaimo 
congresso provinciate deH'A8S'>-
ciazione e per la elezione del 
rappresentanti della Sezione al 
Congresso. Interverranno il rag. 
Aristidc Meschia e l'avv. Lui-
gi Cavalier!. 

Nozze 
- II compagno Franco Alunni si 
untsce oggi in matrimonio con 
la compagna Liliana Curti. Agli 
spofti. imigliori augur! della se
zione Campitclli e dell'Unita. 

Segretaria 
Si e conclusa ieri sera, al-

l'HIlton, la sesta edizione del 
concorso nazionale per l'elezio-
ne della «Segretaria dell'an-
no». E' stata proclamata vin-
citrice la gignora Rosanna To-
niolo, di Torino. . . 

'.'.... Farmacie 
- Acllia: via Matteo a Ri-

pa 10. Boccea: via Calisto II, 6. 
Borgo-Aurcllo: piazzale Grego-
rio VII 26. Cello: v. Celimonta-
na. 9. Centocelle-Quarticclolo: 
piazza dei Mirti 1: via Tor dei 
Schiavi 281: piazza Quartieclo-
lo, 11-12. ERquillno: via Carlo 
Alberto 32: via Emanuele Fi-
liberto 126: via Principe Eu-
genio 54; via Principe Ame-
deo 109: via Merulana 208. 
Fiumlcino: via Predo Missa-
Ie. Flaminio: via Fracassl-
ni 26. Garbatella-S. paolo-Crt-
stoforo Colombo: via Al Mac. 
Strozzi 7-9: via G. Chlabrera 46. 
Magllana: via del Trullo 290. 
Marconi CStaz. Trastevere): 
viale Marconi 180. Mazzlnl: via
le Angelico 79: via Settembri-
ni 33. Medaglle d'Oro: via Ce-
cilio Stazio 26. Monte Mario: 
via del Millesimo 5. Monte 8a-
cro: corso Sempione 23; viale 
Adriatico 107; piazzale Ionio 51. 
Monte Verde Vecchio: via Bar-
rili 1. Monte Verde Nuovo: via 
Circonvallazionc Gianicolen-

_se 186. Monti: via Agostino De 
Pretis 76: via Nazionale 160. 
Ostia Lido; piazza, della Rove-
re 2: viale della Stella Pola-
re. Ponte • Mllvio-Tordlqulnto-
Vigna Clara: largo Vigna Stel-
luti 36. Portuense: via Portuen-
fe 425. pratl-Trionfale via A. 
Regolo 89: via Germanico 89; 
v. Candia 30; v. Crescenzio 57; 
via Gioacchino Belli 108: via 
della Giuliana 24. Prenestino-
Lablcano via L'Aquila 37. Prl
mavalle via F. Borromeo 13. 
Quadraro-Cinecitta: v, dell'Ae-
roporto 6. Regola-campitclH-

Colonna: cso Vittorio Emanue
le 170: corso Vitt. Emanuele 343;-
largo Arenula 36. Salarlo-No-
mrntano: viale Regina Marghc-
rita 63: corso Italia 100: piazza 
Lecce 13: corso Trieste 8; via 

. L'autoemoteca . 
' i n piazza Colonna I 

I •;• L'autoemoteca , d e l | 

I
Centro nazionale 'tra- . 
sfusione sangue. della | 
C. R. I. soslera oggi in 

I piazza Colonna per rac- I 
cogliere sangue per gli • 

Iospedal i cittadini. II I 
sangue si puo donare I 

• dai 18 ai 60 anni. , . • 

G. Ponzl 13: via di Villa S Fl-
lippo 30; corso Trieste 78: viale 
XXI Aprile 42: piazza Crati 27; 
via Magliano Sablno 2a: vinle 
Libia 114: via Lanciani 55. sal-
lustlann-Castro Pretorio-Ludo-
vlsl: via XX Settembre 25: via 
Goito 13; via Sistina 29; via 
Piemonte 95; via Marsala 20-c; 
salita S. Nicola da Tolentino 19. 
S. Basilio: via Cagale S. Basi
lio ;>09 - S. Eustacchio: via del 
Portoghesi 6. Tcstaccio-Ostlen-
se: via Ostiense 43: viale Aven-
tino 78: via L. Ghiberti 31. TI-
burtlno: via del Sard! 29. Tor
pignattara: via Casilina 51U; 
via L. Bufalini 41-43, Tor
re Bpaccata e Torre Gala: 
via dei Colombi 1: via Tor 
Vergata 37. Trastevere: piazza 
S. Maria in Trastevere 7: via 
di Trastevere 165. Trevi-Campo 
Marzlo-Colnnna: via del Cor
so 145; piazza S. Silvestro 31: 
via del Corso 263; piazza di 
Spagna 64 Tiiscolano-Apuio La
tino: via Orvieto 39; via Ap
pia Nuova 213: piazza Eplro 7; 
via Lidia 37; via Coriino 1; 
piazza Canto 2; via Enna 21. 

Officine 
• Feroll (elettrauto). viale Re
gina Margherlta 247-a. tel. 
866.146; Antonrlli (riparazioni -
elettrauto), via Livorno 59, tel. 
425.376; Collina Automobili (ri
parazioni), via Adige 50, tel. 
841.661; Salberg (riparazioni -
carburatori e elettrauto). via 
Olevano Romano 5 (angolo via 
Prenestina 362) - .tel. 252.552; 
Proietti (riparazioni . elettrau
to e carburatori). via Ca-
vour 302 (ang. via Fori Impe
rial!), tel. 688.714: Supergaragc 

Aurelio (riparazioni - elettrau
to e carrozzeria), via Baldo de
gli Ubaldl 113 tel. 620.602; Al-
blnl (riparazioni - elettrauto) 
via San Giacnmd 23. tel. 675.169; 
Iorlo (riparazioni.), viale-Aaia.5 
(EUR), tel 995.450; Manzo (ri
parazioni -"elettrauto). via Be
nedetto' Bordoni 18 (Marranel
la). tel. 295.930; Tllierti (ripa
razioni), via Voghera 73-75. tel. 
799.068. 

Soccorso Stradale: segreteria 
telefonica N. 116 

Centro Soccorso A.C.R,:. via 
Cristoforo Colombo 261. tel. 
510.510. 

Ostla Lido: Officina S.S.S. 
n. 393. via Vasco de Garria 64. 
tel. 6.026.306. 

Pomezia: Officina De Lelli?. 
via Roma 40: Officina S.S.S. 
n. 395. via Pontina. tel 908.025. 

parti to 
: Manifestazioni 

• ROVIANO, ore 16,30. comi/lo 
(Claudio Cianca); GAVIGVA-

.NO, ore 10. assemblea al cine
ma (Mario Mancini); TIBURTI-
NO IV, ore 10. assemblea (Fer
nando Di Giulio); CASAPE. ore 
10, manlfrstazione al cinema di 
colon! miglioratari (Ranalli -
Mammucari . Mancini Ollvln). 

Federate 
Domanl alle ore 17 nei local! 

di via delle Botteghe Oscitre si 
rlunira il Comitato federate'. Al-
1'o.d.g. • Esamc delta situazio-
ne polltica e Tazlone del Far-
tlto ». Relatore Trivelli. 

Mutilati 
Tutti i compagni mutilati c 

Invalid! dl guerrm sono convo-
cati alle ore 18 di martedi nei • 
local! delta FF.DERAZIOVE 
per -comunlcftzioni 

Convocazioni 
VELLETRI. ore 10, assemblea 

al cinema Glnnetti (F. Velle-
tri); ALBANO. ore IS, assem
bles (Cesaronl); CISTKRNOLE. 
ore. IS. '• assemklra (Cesaronl); 
MONTEROTONDO SCALO, ore 
9.30, assemblea tesseramento 
(Agostlnelli): S. LUCIA, ore 10. 
Comitato comunale Sezione 
Mentana (con Clrillo); PORRI-
no, ore 154», assemblea degli 
Iscritti e slmpatlzzanti. 

Arriva 
il burro 
a buon 

mercato ? 
. Burro e parmigiano. a prex-
zi acecssibili, saranno forniti 
dall'Ente comunale di consu
me Per il burro, infatti. sono 
in corso trattative con 1'Ame-
rica — se il ministero rila-
scera le licenze d'importazio- . 
ne — e per il parmigiano 
l'Ente ha gia predisposto la 
stagionatura di oltre 5000 for
me ed ha in corso trattative' 
per 1'acquisto di altre impor
tant! partite che spera di po-
ter avere a prezzi ancora 
convenienti. 

Queste ed altre cifre — ri-
guardanti Vimportazione di 
carne congelata (ne avremo 
fino ad aprile) e l'immissio-
ne sul mercato di contingenti 
di pere. mele, arance e pa-
tate e di altri generi — sono 
state fornite dall'assessore al-
TAnnona. Mamml, risponden-
do ad una interpellanza del 
compagno Capritti sull'attivi-
ta dell'Ente comunale di con-
sumo. ' :: 

II consigliere comunista 
aveva sollecitato una nuova 
struttura dell'Ente che.ricor-
resse. per gli approvvigiona- ' 
menti, direttamente alia pro
duzione per favorire il con-
tatto diretto con il mercato 
romano. = •• 

L'Ente. in attesa di miglio-
rare gli impianti di conserva-
zione della merce che. si as-
sicura, viene reperita diretta
mente ed esclusivamente alia 
produzione, Jia provvedtifo al-
rammodemamento del 50 pen 
cento dei propri banchi e al-
l'ampliamento della rete • di • 
vendita che conta, a tutt'oggi, 
214 centri di distribuzione. 

E' necessario pero ripetere 
che l'Ente. nella attuale situa-
zione del mercato romano in 
cui i prezzi hanno preso la 
rincorsa. deve aflargare sem
pre di piu Ja sua influenza e 
la sua azione • calmieratrice 
negli interessi dei consumato-
ri. II compagno Capritti ha 
sottolineato. inoltre. che l'at-
tivita maggiore dell'ente non 
deve essere tanto quella di 
potenziare all'infinito i ban
chi. ma nell'adoperare le at-
tuali disponibilita per reperi- . 
re merce buona e a buon mer
cato inimettendola nel consu-
mo attraverso ia rete nor-

'male. . • 
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CON UH CBANDIOSO SPFTT6C0L0 ' 
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• Oggi diventa • 

CALVO 
; solo chl voole 

DIVENTARLO 
Nella lotto contro la 

C A L V I Z I E 
- bisogna colpire le eaa»* 

Solo una CURA MEDICA 
potra arrestare • -• . 
Ia cadnto dei capelll 
ed attivame . - •"»' 
Hi ricresclta! • - * 

AVETE FORFORA? 
PRURITO? 
SEBORREA CRASS A? • 

Vn trattamento estetlco t« non 
dannoso e d| effetto transltarlo. 
Fissate un appuntamento oggi 
stcstso. Uno speciallsta dell'Icti-
tuto ArnA's vi informera se aieto 
ancora in tempo per salvare I 

.; vosfrl capelll t 

ARN6'S 
INTERNATIONAL 

TRICHOBIOLOGICAL 
• INSTITUTE 

Mllano, \ia Pirelli 9: tel. 667.248 
Roma. v. del Corso 160; t. 673.5R3 
Bologna. 
corto Indipendenza 37; t, 1M.754 
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