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Proposto dal PCI in Consiglio comunale 

Un piano per la metropolitana 
come alternativa alia paralisi 

II governo deve assicu-
rare I'attuazione coordi-
nata dei tronchi previ-
sti dal piano regolatore 

Gli interventi di Eduardo 
Salzano e Nello Soldini 

O la paralisi ncl trafflco o una 
Inversione di tendenza dclla poli-
tica capitolina chc prenda atto 
dell ' inadeguate/za del t rasporto 
individuate e concepisca il tra
sporto pubblico come un'alteina-
tiva alia motorizzazione privata, 
e, in questo quadro, l'esinen/.a di 
impegnare subilo il governo 
e il Par lamento ad affron-
t a re organicamente e tcinpe-
fitivamente il problema Kia-
vissimo del metro: fiuo.s>to il scn-
s<» della riunione del Consiglio 
comunale di icri sera in cui e 
proscfdiito il dibattito sulla nie 
tropolitana e al cui ccntro sono 
state le proposte del PCI (con
densate in t i e ordini del gior
no) e gli interventi dcHarchi-
totto Eduardo Sal /ano indipen-
dente eletto nella lista conumLsta 
e del compagno Nello Soldini. 

II piu importante degli ordini 
del giorno enmumsti contiene un 
preciso invito al governo perche 
adotti « tutte le unsure necessa-
rie per I'attuazianc immediata 
del piano di trasporti metropo 
litani previsli (Inl nttovo piano 
regolatore. comprese quelle re
lative al finanziamento. anclie at-
traverso il ricorso al mercato 
obbligazionario» e alia Giunta 
perche prenda in questo senso 
le iniziative necessane . (Hi altri 
due o.d.g. r iguardano la via Tti-
scolana ( d i e la (iiunta vuol tra 
sformare in una via di rapido 
scorrimento) e la proposta di no-
minare una cominissione consi-
liare di indaginc. di studio e di 
vigilanza sui lavori per il metro. 

Oltre ai due consiglieri del 
gruppo comunista sono interve-
nuti nel dibattito anche il mo
narchic^ Battisti e il dc Greggi. 

L'architetto Salzano. il cui in-
tervento e stato seguito con in-
teresse da tutto il Consiglio co
munale. ha esordito rilevando la 
ns.soluta indispensabilita e ur-
genza di un piano dei traspor
ti collettivi. « Trovo molto gra
ve — —ha detto — die essn 
non .tin stato redatto contempt) 
raneamente alia stesura del 
piano regolatore o almeno su-
bito dopo la sua adozione. Se 
si fosse affrontato in tempo un 
piano di trasporto pubblico com 
pleto e efficace. probabilmente 
non si sarebbe dovuto ricorrcre 
a spese indubbiamente costose e 
a lavori complcsti quali sono 
quelli per la metropolitana ». 

Salzano ha contimiatn dentin 
ciando come i problemi del tra
sporto pubblico siano ancora af"-
frontati casualmente. alia spic-
ciolata e in modo tale t h e addi-
r i t tura contraddicono a quel tan-
to di pianificazionc dei trasporti 
che e contenuto nrl piano re
golatore. «Non stiamo solo al-
Vanno zero — ha detto — ma si 
stanno facendo dei patsi ah 
Vindietra ». 

Salzano, nel quadro di tali 
crit iche. ha sottohneato 1c eon-
traddizioni nella politica della 
Oiunta evidenti nellc stesse re-
lazinni svolte mercoledi scorso 
dagli assessori Muu e Pala . Una 
di questo contraddizioni r iguarda 
i tempi di attuazione del metro. 
Salzano ha citato quanto si afTer-
mava nella rclazione al piano re
golatore, cioe che « e di fonda-
mentale importanza la realizza-
zione nella prima fase di attua 
zianc c nel piu breve tempo pos
sible del tronco di metropolita
na A ». tut to intcro. da Osteria 
del Curato a piazza Risorgimento. 
o < anche delle liner A'I e B ». 
Se il tronco Termini O^teria del 
Curato v e n i r e posto in fun/io-
ne prima del tronco Termini-Ki-
sorgimento — ha detto Salzano — 
.si c reerchbe nel centro della citta 
un congest ionamemo t h e potreb-
be avcre conseguenze catastrofi 
che con una fortissima e insop-
portabile pressione in un punto 
es t remamente delicato della citta. 

Tn che modo la Giunta ha rca-
gito a ta le prospettiva? Con in-
credibile tranquill i ta. appena \ c -
nata qua c la da q u a k h c e-pres-
sionc prcoccupata. 

Se le cose continueranno COM. 
invece di un piano per il t ra 
sporto pubblico a \ r c m o quello 
che Piccinato definiva un «an-
tipiano ». que! dHegno cioe. forse 
inconsapcvole. basa to sul rasse-
gnarsi all'evoluzione spontanea 
del meccanismo in at to. Manca. 
ck>e. nella Giunta non solo la 
consapevolezza della gravita dei 
problemi. ma soprattut to una 
enunciazione coraggiosa delle fi-
nftlita che si vogliono pcrscguire 
nell 'affrontarc i problemi del tra
sporto pubblico. 

Un piano del t rasporto pubblico 
— ha detto Salzano dopo aver 
c i ta to una scrie di esperienze 
delle piu grandi capital! del mon-
do — deve essere ba«ato sulla 
volonta di costttuire un'alterna-
tiva efTicace alia motor:zzazione 
pr ivata . A talc politica si po*sono 
opporre solo due prospcttivc. en-
t r a m b e catastrofiche: o la pa
ralisi o gli sventramenti . una 
scelta quest 'ult ima di t u i alcuru 
hanno gia creduto di .scorgere un 
presagio nel sistema dei sottov:a 
di Corso d Italia. 

A questo dilemma non si pud 
sfuggire. non possono s f u g g m i 
— ha concluso Salzano — nem-
meno quegli uomini e quci gnip-
pi politici che si r iallacciano alia 
tradizione cattolica c a quella 
socialista e « che quindi. per tie 
direrse. sono portati a redere 
nell'affermazione dei valori co-
munitari non una mmaccm per 
la libertd deal* uomini. ma la 
condizione necessaria per il suo 
esplicarsi >. 

Pr ima di Salzano. aveva par-
lato il com pa gno Soldini. il quale 
— fra l 'altro — ha denunciato 
1'orientamento della maggioranza 
di centro sinistra che da un lato 
none una pictra sul passato e 
daU'altro si culla in uno sterile 
e infondato ottimismo invece di 
afTrontarc con scricta una situa-
l ione divenuta ormai insoppor-
U b i k . 

Dopo una protesta delle lavoratrici del Patronato 

Grave decisione del sindaco: 
non si entra in Campidoglio! 

Per 24 ore la polizia aveva sperato in una nuova pista 

L'amico del tenore 
ha un solido «alibi» 
Si tratta di un giovane di 18 anni, che per cinque mesi § stato ospitato dall'ucciso nell'ap-
partamento di viaie delle Medagiie d'Oro — Oggi si svolgeranno i funerali di Antonio Santini 

Se<sun passo avanti nolle inda-
gini per Vassawnio del vecclno 
tenore? Apparentemenle. un'altra 
giornata e passata senza che gli 
mvestigatori della Mobile siano 
nusciti a trovare la pista giusta: 
icri sera, nell'ormai consueta con-
feren:a stampa. hanno ripetuto 
die stanno proseguendo il lavoro 
di identificazione e gli interrona 
tori delle decine di giovani che 
hanno avuto contatti con Antonio 
Santini e die. comunque. bisogna 
avere pazienza. bisogna lasciar 
passare ginrni e giorni prima di 
arrivare. se si arriverd. in porta. 
Eppure. c'd sempre ottimismo tra 
i funzionari: come se essi aves 
*oro tra le mani una carta impor 
tante e che per ora. bisoana na-
scondere alia curiosita dei cro-
nifti. 

Intanto. i poliziotii continuano 
solo a raccontare partirolari mi-
nuti della vita del « cavaliere ». 
a riferire i risultati ddl'ovvio la
voro di t routine * die stanno 
pnrtanda avanti nel manda delle 
amicizie partirolari. Ormai si sa 
tutto di Antonio Santini: anche 
die if rrrc^iio tenore nrrntnndnva 
la misera pensione (20 000 lire) 
e la piccola Rendita (40.000 lire) 
di un appartamento cantando a 
hattesimi e matrimoni. Un viae 
fa. per esempio. era andato a van-
tare a WHetri iiirifnfo dal guar-
diano di una villa. Domrnico Pe-
truzzelli. die voleva celcbrare il 
batfesimo del figlioletto 

Domenico Pctruzzclli ed Anto
nio Santini si erano inconlrati. 
per caso, alia stazione Termini: 
lui aveva porto il suo biglietto 
da visita. sul quale spiccava la 
parola tenore. e il guardiano gli 
aveva chiesto di partecipare alia 
fesia. Propria dopo essere stalo a 
Velletri. il tenore si era accorto 
di aver perduto uno degli anelli 
che, invece, a scntire i poliziotfi. 

Ieri sera al pubblico e stato 
proibito l 'ingresso ne l lau la del 
Consiglio comunale. Lo ha de-
ciso il .sindaco che ha preso 
spunto dalla presenza nella 
piazza del Campidoglio di un 
centinaio di inscgnanti e dipen-
denti del patronato scola^tico 
| H T afTermaio che da .sue <r in-
formazioni riservate» aveva sa-
puto che le donne mtendevano 
provocare tumulti nell 'aula del 
Consiglio Lomunale. Per tute 
l a re 1'ordine pubblico — ha 
detto Petrucci — ho deciso 
«avvalendonu delle mie facolt(\ 
discrezionali » di imi>etlirc l"in-
gresso ai non invitati e alia 
s tampa. 

La grave decisione e stata 
accnlta da una vivace protesta 
dei gruppi di opt>osizinnc. I 
compagni Gigliotti. Canullo. 
Ventura, e Maria Michetti e 
Maflioletti (PSIUP) . sono ripc-
tutamente inter\enu'.i facend(» 
notare che si costituiva un 
pericoloso prece<lente e che si 
vinlava smaccatamente il rego-
lamento del Consiglio comunale. 

Kuori intanto. insegnanti e 
diiwndenti del Patronato. veni-
\ a n o spinte e in qualche caso 
iwrcosse da carahinieri e poli 
ziotti. Hnch6 riuscivano ad en-
t r a r e nella sala della Protomo-
teca do\t* par lavano con l'asst's-
sore Fra iese . l.e ragioni della 
agitazione risiedono nel fatto 
che dopo la disdetta da par te 
del Pa t ronato della convenzione 
con il Comune e il formo posto 
dal l 'autonta tutoria al regola-
mento che fissa la |X)si/ione del 
le dipendenti (piu di nulle tr.i 
insegnanti e inser \ icnt i ) . queste 
ultimo sono. di fatto. disoc-
cupate. 

Esse chiedono che la gestione 
del servi/ io <ii refe/ione scola 
stica venga assunto dirct tamente 
dal Comune 

NEl.l.A KOTO: i carahinieri 
circnndann le dipendenti del 
Patronato in piazza del Cam
pidoglio. 

Primi impegni 

per la 
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Per i <c tagli» alle pensioni e alio straordinario 

Contro la Giunta scioperano 
per due giorni i capitolini 

L'astensione (lunedi e martedi) decisa da un'assemblea unitaria di 5.000 dipen
denti - Compatta protesta dei lavoratori degli appalti ENEL contro i licenziamenti 

I dinctidenti comunali si aster-
rataio per due giorni dal lavoro. 
lunedi e martedi prossimi. La pro
testa e .stata decisa ieri sera dal-
l 'assemblea del personale convo-
ca ta m piazza SS. Giovanni e Pao
lo. La piazza e ra gremit issima: 
a lmeno cinquemila dipendenti ca
pitolini hanno risposto all 'invito 
dei .smdacati. Una partecipazione 
co=i massiccia e una conferma 
dello s ta to d 'animo della cate-
goria di f r«i te al le iniziative pro
se dalla Giunta. senza interpel-
la re il Con.siglio comunale. che 
ha a t tuato la riduzione del &5 'o 
dclla pensione integrativa a de-
correre <lal mese in to r so e lm-
po=;!o una n u o \ a dlscipkna del 
lavoro s t raordinar io fissando. ar-
bi t rar iamente . nuove tanffe che 
s tanno cau.sando t tagli » gravis-
,>imi alia retribtizicne del capi
tolini e la paralisi di nurnero.si 
servizi cit tadini. come a 11'Ana-
grafe e ai Tr ib i t i . AU'Anagrafe 
la consegna dei certificati avvie 
no sempre piu con iiiomj e giorni 
di ritaixio. Ai Tnbti t i c messa »i 
forse la compilazione dei ruoli. 
Anche il lavoro delle commission, 
c prat icamente fenrhi. 

I d ingent i sndaca l i del Com:-
tato u n i t a r o . nel cor.-^o della com-
Iwttiva assembioa. hanno denun

ciato anche il mancato rispetto 
della Giunta degli impegni rela-
tivi alia integrazione delle tredi-
cesime mensilita del 196-i e 1965 
e aH'attuazione del conglobamcn-
to delle retribu7.ioni. da tempo 
approvato dal Ministero degli In-
temi . 

APPALTI ENEL — Gli oltre 
1.000 lavoratori dipendenti dal le 
ditte appaltatr ici dell 'EXEL han
no .scioperato icri al completo. in 
citta e in provincia. per ot tenere 
<lall'ENEL 1'as.sunzione in orga-
nico dopo gli accordi .sindacali 
del 1963. L'ENEL vorrebbe. di 
fatto. pr ivare del lavoro circa 600 
dipendenti delle dit te appaltatri
ci. che hanno esperienza di armi 
in ogni ramo della produzione. 
IKT a.ssumere al t r i dipendenti at-
t raverso due bandi di concorso. 
La lotta e destinata ad inasprirsi 
nei prossimi giorni, poiche. ad una 
delegazione di lavoratori che do
po un'affollata assemblea alia 
Camera del Lavoro si e recata 
ad un colloquio con il vice presi-
cknte dell 'ENEL. non e stata da ta 
alcuna assicurazione. 

Sempre al l 'ENEL. gli e.satton 
e gli a<ldetti all ' impianto di Tor 
di Qjin!o. han*io effettuato j e n 
brevi 5<v?pens'<ini dal la \oro per 
richieste azienda'.i. 

Tenta di uccidersi dopo la 
visita al marito in carcere 

Dopo una visita al marito, dc-
tenuto a Regina Coeli. una gio
vane ha tentato ieri di uccidersi: 
prima ha ingerito dei sonniferi, 
poi si e dirctta verso il Tevere. 
con l 'evidente intenzione di get-
tars i in acqua. Le forze pero 
l 'hanno abbandonata a pochi pas-
si da ponte Sisto. Cosi Amelia 
Marsiglioni di 24 anni. da Mon-
tefiascone. c stata soccorsa in 
tempo e ricoverata al Santo Spi-
rito. Guar i ra in pochi giorni. 

Un'al t ra donna ha tentato di 
uccidersi, sembra istigata dal 

mari to. ieri nel primo pomerig-
gio. Si chiama Francesca Plata-
nia e ha 72 anni e abita con il 
mari to Francesco Manezza in via 
dei Gracchi . Ieri si e presentata 
al commissariato ed ha raccon-
tato che l'uomo la mal t ra t tava e 
la invitava quasi ogni giorno a 
t togliersi di mezzo ». Poi e usci-
ta daH'ufficio. ha ingoiato un tu-
betto di barbiturici ed ha sceso 
le scalette di lungotevere. E ' sta
ta fermata in tempo da un pas
sant e : guarira in pochi giorni 
per l 'avvelenamcnto. 

Strage di pecore a Rocca Priora 
P e r la seconda volta nel giro di pochi giorni un gregge e stato 

riecimato da cani selvaggi affamati . nella campagna di Rocca 
Pr iora . II fattore Alfredo Pucci ha denunciato ieri matt ina ai cara
hinieri di aver t rovato 50 pecore del suo gregge uccise e sbrana te 
e a It re- 15 gravemente ferite. in localita Bucro. In paese si parla 
ormai di lupi. ma dovrebbe in realta t ra t tars i di un gruppo di grossi 
cani selvatici. affamati e feroci. Sono in corso battutc per s tanare 
e s terni inarc i |JcncoIosi ammali . 

doveva essere finito nellc mani 
dealt assassuu; e. tomato a Ro
ma. aveva scritto al Petruzzelli 
dnedendogli die glielo rtmandas-
se. Ma il guardiano aveva risp(h 
sto. a stretto giro di posta, di non 
aver trovato nulla. 11 « cavalie
re ». poco convinto. aveva scritta 
ancora. pregandolo di ccrcare 
meglio: e nei giorni scorsi era m 
attesa della lettera del Petruz
zelli. Se aveva parlato anche alia 
portiera. ma questa non aveva 
capita tieiie. aveva seambtato Vel
letri per Acilia: per questo molt-
vo. gh agenti hanno impiegato 
tanto tetnjjo per nntracciarc il 
Petruzzelli. 

11 guardiano. comunque. ha po-
tuto raccontare poclie cose: lui 
era stato solo una volta nell'ap 
portamento di viale delle .Wcdn-
qlie d'Oro e, ha aoniunto non 
sapeva nulla delle anormali ten-
denze del « cavaliere *. In cojn-
penso un ragazzo di IS anni. un 
certo Franco F., ha parlato. per 
ore ed ore. del cantante, con il 
quale aveva vissuto insieme per 
oltre cinque mesi. liisogna preci-
sure subito. comunque. die. per 
qualdie ora. ah investioatori han
no creduto di aver trovato la pi
sta giusta. propria con questo 
Franco F.: il giovane. m easa 
del quale erano stati travati un 
bracciale. degli anelli tanto snnili 
a quelli rapinati in casa del « ca 
valiere *. ha passato la notte tra 
giovedi e venerdi. quella insoni 
ma antecedente il delillo. nella 
casa di viale delle Medaalie 
d'Oro. 

* E" vero. ho durmito in quella 
casa — ha ripetuto il giovane — 
ho conosciuto il Santini un anno 
fa. quando sono arr ivato a Roma 
dal mio paese. nolle Marche: non 
avevo una lira, amavo la musica 
lirica e, pur di avermi con se. 
il cantante mi hz» promesso. co
me ha poi fatto. di darmi grat is 
lezioni di canto e piano. Sono ri-
masto cinque mesi. poi mi sono 
stancato ed ho cambiato casa . 
Mi sono trovato anche un lavoro. 
Pero , ho mantenuto i rapporti con 
il Santini ». 

Giori'di sera. cos\. Franco F. 
ha deciso di passare la notte in 
casa del « cavaliere »: <• Erano 
le 21.30 quando gh ho telefonato. 
diccndogli se potevo anda to da 
lui — ha raccontato ancora il ra
gazzo — ho sentito delle voci e 
gli ho chiesto se aveva con se 
delle persone. Mi ha risposto chc 
e 'era un baritono ma che io. co
munque. potevo andare . Sono ar
rivato alle 2.J' non c"era piu nes-
suno. La matt ina dopo. sono an
dato via verso le !0: poi. due 
giorni dopo. ho saputo della sua 
morte leggendo il giornale ». 

Dopo questo racconlo. dopo 
aver rilrovato in casa del gio
vane gli oggetti d'oro. gli inve-
stigatori della Mobile, anche se 
ora non vogliono ammelterlo. si 
erano quasi convinti di aivr 
unhoccato la strada giusta. Per 
ore ed ore hanno martellato di 
domande il ragazzo: si sono ar
rest solo quando questi ha po 
tuto provare il suo alibi, di 
ferro. E cosi, logicamente. c ri-
cominciata la caccia ai due 
giovani — uno biondo, l'altro dai 
lunghi capelli mori — che sono 
stati visti enlrare nell'apparta-
vwnto del tenore giovedi e ve
nerdi sera: e al loro amico 
(moro. .30 32 anni) die era con 
loro il giovedi e che il giorno 
successivo ha fatto forse da 
< palo ». 

Ora non si pud dire che la 
pohzta sia ripartita da zero, che 
non abbia nulla in mono. Altri-
menti Toltimismo dei funzionari 
apparirebhc insensato. La ve-
ritd e. che i poliziotti. forse. 
spcrano nel tempo: continuando 
a setacciare Vambiente delle 
amicizie particolari ma soprat
tutto insistendo nel nntracciarc 
i giovani citati nelle agendme 
del vecchio tenore. sono con
vinti di rtuscire ad identificare. 
cd arrestare. prima o poi i due 
assassini. Ma non d un lavoro 
facile. 

Oggi. infine. dovrebbero srol-
persi i funerali di Antonio San
tini: il magistrato ha conccs^o 
ieri sera il nulla o<ta. 

Giuseppe Passero: vide I pro-
babili assassini 

In carcere 

il rapinatore 

di Paliano 
II pKxi i ia tn te della Repub-

blica di Frosinone lia lirmato 
ieri l o id .no di ca t tu ia contro 
Giuseppe Zambom il \en tenne 
anos t i i to per la lapina di Pa 
liano I capi d'accusa sono pp 
santi : tentato omicidto. rapina. 
fin to. falsiticii/ione di targa . 
sfruttamento della pinMitu/ione. 
guida peiitolos.i o son/a pa-
tente. pinto abus i \o d ' anna da 
fuoco Con lui sono stati denun 
ciati in statu d ' a n e s t o . per fa-
\oreggiann ' i i t" peisonaie. la sua 
arnica M.iria I)e Ninno di 42 
anni e Oilandn Haglion di 44 
anni. abitanti a Colloferro II 
complice dello Zamhon non e 
stato ancora nnt i . icc ato. 

II finto ratto di Priverno 

Guai in vista 
per la rapita 
e il rapitore 

Rapita e rapi tore sono fclici c 
contenti. in a t tesa delle noz/e: 
parliaino naturalmente . di Libe-
ra ta Campoli e Amedeo Fra->ca. 
pnitagonisti del « rat to > di Pri 
verno avvenuto l 'altro ieri. In 
real ta . come la r agaz /a ha am 
messo. essa era perfet tamente 
d 'accordo. Do\eva spoiars i a 
giorm con un altro. a m a \ a Ame
deo. e non ha trovato al tro si-
stcma per evi tare discussioni in 
famigiia, t h e farsi rapi re da 
quello che in fin dei conti era il 
suo ex fidanzato. 

Un po" mono contento il pro
messo sposo di Liberata . che mi-
naccia di citarla per danni e. 
soprattutto. la fldanzata di Ame
deo Frasca . Rosa Cascherra . che 
aveva abbandonato il convento 
(era suora) per seguire il giova
ne e che ora lo vuol vedere in 
galera . Roba. come si puo capi 
re . da far ammat t i re di gioia gli 
avvocati . Ma di tutto questo. per 
ora . i due protagonisti non si 
preoccupante Timportante e chc 
siano tornati insieme. 

Amedeo Frasca e Liberata 
Campoli erano stati fidanzati per 
ann i : poi (sembra per le resisten 
ze della famigiia di lei) la rcla
zione era stata interrotta. A Li
bera ta avevano fatto cono^cer" 
un altro giovane. e Amedeo si 
era affannato dietro alia suora. 
Ma poi i due hanno ricominciato 
a scn\er>i .a veder.si (ii na>co-to. 
Infine. la decisione. E ora a-;jx-:-
tano tranqiiilli t h e g!i altri sea-
ten i no la loro off en si va. 

II giovane non puo e^^ere ac-
cusato di ra t to . reato pcr<c2ui 
bile solo se commc-so <=u minore 
o incapace conspn/ienti . e Libe 
ra ta ha 22 anni . era d 'accordo 
ed e abilissima (lo ha dimostra-
to) nel prendere le =ue den=ioni 
Piuttostn Amedeo Frasca e i sum 
amici che lo lianno amtato nella 
messi^cena potranno (dipende dal 
magistrato) rispondere di simu-
lazione di rea to : per ca' . turare i 
« rapitori •> si e rano n i e ^ e in 
azione decine di * gazzelle » dr i 
carahinier i . 

Liberata Campoli 

Sensi unici 
nella zona 

di via Salaria 
Noll.i zona di \ i.i S.ilan.i. da 

\ e n c i d i . entioi.'i in fun/ioiie una 
nuo \a disciplma ckl tiaflicn in 
consegucii/a dell ' i tmer trio pic 
fe ien/ ia le t i a M.I Sal iria e via 
Pine.ana. 

Sat anno i'-tituiti sensi unici 
di marc ia in via Panama uia 
\ i a Salaria a \ ia Lima), in 
Largo Ecuador Ida \ t a Polonia 
a \ i a Btliveliest. ,ti \ i a l t ru \c l 
le.-s Ida Largo Ecuador a \ . , i 
Sa la r ia ) . nientre in Ma Cliiana 
sara t<-tituita la dire/ione ol)!>!i 
ga tona T due t to > all ' inttiMio 
con \ i.i Salaria «• in \ ia Ad ce 
la di rc / ionr obblicitoria -- a >-i 
nistra > alio SIMKCO con \ i a 
Salaria. In \ i a Salaria «-ara oh-
bliCatnr'a la dire/ioue ' d n t to ». 
MI • n t t a m h i i ^cii'-i di m a n i a . 
null inc-roci scis.afo'K i con via 
Adiiie e \ i.i Bruxelles 

I Con cccezionale impegno I 
tut te le sczioru del p a r t i t o | 
hanno affrontato il lavoro di 

I prcparazione della Giornata I 
dell 'Umta chc gli Amici del-1 

I l ' U n i t a di Roma hanno indet- • 
ta per domenica 16 ottobre. I 
Alcunc seztoni hanno gia ca 

Imun ica to i loro tmpecni. I 
PORTUEXSE diffondera 4001 

copie. superando il n u m c r o . 

I degli i scnt t i al par t i to; an I 
che RALDCINA fara u n i 1 

Idiffusione che supera il nu-1 
moro dealt iscrittt. ha infatti | 
prenotato 200 copie. TUFEL 

I L O ha prenotato 400 copie tm-1 
pegnando per Ia diffusionc I 

120 compagni. L'n impegno e c - . 
cezionale d stato assunto dal I 
la sczione di CEXTOCELLE ' 

I A C E R I che con la par tec i - i 
pazione di tut to il d t r e t t h o e | 
di altri 10 compagni diffon-

I d e r a 400 copie (quasi il dop-
pio degli iscritti al par t i to) . 

I
Sono convocati in Fedora- • 

zione per giovedi i segretari I 
delle sezioni Contro. Celio-

I Monti. Borgata Fidene. I.u-I 
dovisi. Villa Gordiani. Se t te -1 
camini. Montoverde Vecchio. 

I Laurentina. Ostiense. S. S a - | 
ba. Te5taccio. Alborone. I -a - ' 

I t i n o Metronio. Cassia. Caval- • 
leggeri. Mazzini. Ponte Mil-1 
vio. Portuonse Villini. L'ordi-

I n e del giorno della riunione. I 
chc s a r a tenuta dal compa-1 
gno Aldo Natoli. e il seguen- . 

I t e : « L a diffusiono dell 'Uni-1 
I ta . importante momento d e l - ' 
I 1'attivita del part i to a Roma >. • 

I M P O R T A N T E A V V E N I M E N T O C O M M E R C I A L E 

la ICW51AI IMEILILIr IAIL1L1UIMI •IMlllO SRL 

Annuncia the oggi alle ore 18,30 ci sara I'inauguraiione del nuovo grandioso negozio in 

VIA TUSCOLANA, 2 9 5 PIAZZA S. MARIA 

_ _ A U S I L I A T R I C E 
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C O N P O S T E G G I O A U T O P E R L A C L I E N T E L A 

IN QUESTO NUOVISSIMO CENTRO DI VENDITA I SIGNORI 
CLIENTI POTRANNO TROVARE QUANTO C E' DI MEGLIO 
NEL CAMPO DEGLI 

A R T I C O L I P E R LA C A S A 
SEDE AMMINISTRAZIONE 

VIA TUSCOLANA, 295 - Tel. 78.87.700 

NEGOZl DI VENDITA 
PIAZZA S. SILVESTRO N. 25-26 • Tel. 681.756 
VIA NAZKNUIE N. 206-207 - Tel. 465.780 
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