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Sempre piu gravi le conseguenze del la politico errata del centro-sinistra 

Anche i bus 

piu affollati 

viaggiano 
* * 

in deficit 

linea EP L. 3 6,84 

Linea 13 L 73 . 
( L f i O PRENESTE- MOMTEVEi?DE N.) 

Linea 412 L. 4 68,22 
(l.Qo PRENESTE- BORfi-GoGDUlUi) 

Line* R(Udo) i.215g,oi 

II giorno 
Oggi domenica 'li luglio <204-

1C1). 11 sole sorgo alle 5 58 c 
tramonta alle 21. Onoma-tico: 
Apolliture I'ltimo quarto di Ul
na ll -*J 

Cifre delta citta 
Jen sono nati 92 maschi e 83 

feminine Sono inorti 35 maschi 
e 14 feminine, di cm minon di 
sette anni. Sono stati celebrati 
49 matrimom. 'Iempeiatura: mi
ll ma 10. maxima 37 

Mercato floreale 
L'att \ it.i conimerciale del mer

cato floreale. sito in via Trion-
fale. si e mantenuta nello scor^m 
me->e el. ^umno vi wi'on nel torn-
plosn) coiiMdeieioli Ki.evdiite e 
>tata audio i'atT. len/a del uab 
b'.ico, a viii tl iiu-icato e apeito 
ttifi i 'iia.-eJi la!'..- 1(1 (0 alle 13 

ATAC: OGNI PASSEGGERO - 1 0 0 LIRE 
Punte di 2.000 lire di disavanzo per viaggiatore 
trasportato — II deficit del consuntivo '66 ha 
raggiunto i 30 miliardi — La doppia responsabi-
lita del Campidoglio — Si continuano a ignorare 
le esigenze del miglioramento e potenziamento 
del servizio — Quando gli itinerari preferenziali? 

II voto contrario del compagno Fredduzzi 

L'ATAC. ogni giomo d ie pas-
fia, si dibatte in sempre piu 
Kravi difficolta: ora noci riesce 
a pa care ai dipendenti quel mez
zo stipendio che ogni anno, a 
luglio. metteva nelle buste come 
indennitn estiva o meglio «14 ma 
eiogazione >. Fattonni e auti-
sti sono in agita/ione Quasi ogni 

Dibattito 

col presidente 

dell'ATM di Bologna 

L'esigenza di 
ristrutturare 

le aziende 
di trasporto 

Un intoressante dibattito 
sulla nstruttura/ioiie delle a-
ziende di traspx>rto. si e te-
nuto nella sala della sez.one 
Tascolano. organizzato dai co-
munisU dell'ATAC Pre-onta-
to dal compagno Vitali. il pre
sidente dell'ATM di lloloina. 
compagno Vincenzo Ficchi. 
ha illustrato il progetto di ri
al rut t ura zione delle aziende 
ptibbliche di trasporto che 
porta la firma dei rappre-
sentanti comunisti in seno al
ia Federtxam. 

Dopo avere fatto alctine eon-
siderazioui po-> tive sul nuovo 
contratto di lavoro degli au-
toferrotranvicn. Ptcchi ha il
lustrato il p ano quuujuennale 
d. rittrutturdZ'one doll' ATM 
di Hologn.i che prevede un 
lnvoNtimento di circa J mi 
liardi. rautotnarione della bi 
gliettena. e una diversa e 
raz'onale utihzzazone di 230 
d.pendenti Alia scadenza dei 
5 anni 1 sorvizi deil az enda 
saranno potonziati del 40°fc e 
lattesa alle fermate sara n-
dotta da 9 a 5 m nuti. 

Succosivamente il compa
gno P.cchi e pas>jio ad il-
lustrare i rapporti democra 
tici tra ainaiin >tra!or.. din-
geiti e dipendenti dell'azien
da bolo^ne-ve e si e soffer-
mato ad illu>trare le propo
s e atanrate dai comunisti in 
seno alia FeoVrtram e alia 
fLSPEL sulla rutruttura zione 
delle az.ende di pubbi co tra 
sporto. 

Nel dibatt to sono mterve-
ruin i compagw Panatta. 
I) Anseimo, Perumni. B.irba-
re-i. AUegntti. Vitali e Fred 
duzzt. 

II compagno Fredduzzi. flr-
nvatar o insieme a Picchi del 
progetto di rtstrutturazone. 
ha inquadrato la e n s : del set-
tore nelle cause esterne (svi-
hjppo urbamstico abnorme. 
boom d e l l a mo'orizzaz.-one 
privata. mortiAcazione e sof-
focamento delle auttviomie io-
csli . mancata nforma della 
rtnanza locale, delle legg. stil 
la munic.rMlizzaz one e su! 
reiT.me delle conoess on 1. 

C.b. pe-6. ha in«:>t.to Fred
duzzi. non ci es.me di dare 
il nostro contributo nel met 
t w e le sngole aziende in 
cond'i on: dt effic.enza tale 
da respingere l'a:iacoo dei 
van c Z e p p e n * e della de-
stra d . c . che tendono col 
progetto dell' on. De Ponu 
(d.c.) a pnvatizzare le az<en 
de di pubblico trasporto In 
Q-jesto senso si deve valuta re 
positivameote il protoco'.lo fir 
mato dalle or«an zzazKHii s n-
dacah dei lavoraton e della 
Pedertram su> m.glioramento 
della efficienza az:ooda!e e 
rautomazione della bgliette-
n a . concordando. volta per 
volta. l'utilizzaz'one nell'am 
b.to acendale del persona le 
in soprannumero. la tutela 
dei diritti acqj s tl e I'ssttu 
z'one di corsi d' nqua.irTca 
zione 

A concitisione dei d.battito 
e «Jato decrso di prendere gli 
accordi necessan per promuo-
vere un corrveifno naz onale e 
delle «giornate > di studio 
•t l la municipalizzazione e sui
te rittnrtturazione del settore. 

mc^e lo vtipendlo e in forse, ora 
verranno <lati ton ritaixlo quei 
pfxhi so'di su cm molt] di essi 
avevano contato per mandaie i 
bambini al maie o in campagna. 

Che la situ.i/io'ie dell'AT \C si 
faeeia sempie piu |>esante. man 
oatido in dii>-%a del trasporto pub
blico una politico del governo e 
del Campidoglio. lo conferma il 
bilancio consultivo del '66 che 
ptoprio in questi giorni 6 stato di-
".cus-so dalla commi-ssione ammi-
ni-.tratnce dell'azutida 11 defi
cit e di 30 miliardi 26 di que
st i. pero. debbono essere corri-
.sposti aH'azierMla dal Comune per 
il pareggio di precedenti bilan-
ci. Dunque il Comune ha una 
doppia respoasabilita in questa 
situazione: da una parte non 
mette in pratica i provvedimenti 
in favore di uia sua azienda. 
non migliora il servizio. non de
cide mistire per elevare la ve
locity commerciale dei bus. per 
incrementare il nutnero dei pas-
seJigeri: dall'altra non corrispon-
de all'ATAC le somme che pure 
deve corrispondere. mettendo in 
difficolta razienda, costringendo-
la a ricorrere alle banche. co-
stringendola a vivere alia gior-
nata 

Sino a che questa politica non 
avra fine dando alle aziende mu-
nicipahzzate una nuova stnittu-
ra. fino a che l'intervento del 
Comune e del governo non sara 
di apposicio invece che di osta-
colo I'ATAC come !e altre azien
de municipalizzate si dibattera 
in sempre maggiorl guai. 

La ste.ssa relazione al bilancio 
consuntivo dell'azienda denuncia. 
nelle relazioni del presidente La 
Morgia e del direttore Guzzan-
ti. le cause della crisi: espansio-
ne caotica della citta. aumento 
della motorizza/ione privata. caos 
nol traffico e caduta del numero 
desli utenti con conseguenfe au 
mento dei casti di esercizio 

I-a doctimentazione che 6 con 
tenuta nella relazione e dramma 
tica: quasi 1'BO per cento delle 
hnee dell'ATAC hanno una per-
dita media di 100 lire per ogni 
pas*e2gero trasportato Cioe ogn i 
pis^eucero che sale su un au-
tobus. un tram o un filobus e 
che paga regolarmente fl suo bi-
elietto. co«ta all'azienda una per-
dita di 100 lire, fl nmanente 20 
per cento circa non ntniarda li-
nee in attivo o in paregg-'o. si 
hidi bene, ma Hnee con deficit 
sunonore alle 100 lire per pis-
seggero 

L'elenco delle linee In deficit 
e qu n<li iungo. Viaggiano in per-
dita tutti i bus anche qix»!li che 
«ono fra i piu affollati Ad esem 
pio la linea 1.1. che va da I^argo 
Preneste a Montei'ende N*uo\-o, ha 
una perdita di 73 lire per ogni 
viufcntore: la linea 409 che va 
da Monte Sacro a PorJonaccio 
ha una nerdita per via22iatore di 
22 30 lire: la linea 66. da piazza 
Cavour alia stazione Tiburtina 
di 30 66 lire: la linea 90 da piaz 
za ama a piazza del Fante. di 
47.54 lire: la linea 97. dall'Eur 
a Trastevere. di 58.43 lire: la 
linea 48. dalla Farnesina a piaz-
zale Flamtnio. dl 176.88 lire sino 
a raggiimgere le punte della li
nea Roma-S. Vttonno fdisavan-
zo 922 Kre per viaegiatore) e 
della linea R (Lido) di 2.158 lire 

Le relazioni al bfancio ?ono 
state approvate dai rappresentan-
ti del centro-sinistra e da quello 
monarchico n compagno Fred 
durzi ha votato contro Infattj. 
come ha operato la maggioranza 
di centro-sinistra pM" rimum-ere 
'e cause di questa crisi? N*el 
1965 si sono aumentate le tarif 
fe con il nsultato pre\'edibile di 
una perdita degli utenti. I pri-
mi itinerari p-eferenziali non so 
TO stati realizzati, altre misix-e 
parziali come la zona disco e 
: « microbus > hanno dato mode 
stissirrri risu'tatl o hanno fatto 
fallimento: Tespans-one della rete 
mtorilmiaria e bloccata. Posi-
tivo invece I'espenmento dei 18 
autobus a due piam dove per lo 
stesso numero di viaggiatori tra 
sportati si e avuta una nduzome 
dei cost! del personale del 281. 

< Oggi siamo Urtti d'accordo 
sulle cause che hanno generato la 
crisi del settore. E questo e un 
onmo pisso positivo. Ebbene — 
ha concluso Fredduzzi — dob-
biamo essere tutti d'accordo an 
che nel sorecitare dei prov\edi 
menti di pnonta e dl nforma che 
rxwso Invertire l'attuale tendenza 
alia crisi del settore e alia para. 
lis} della citta». 

NEL GRAFICO: fl deficit per 
passeggero di alcune b'nee del-
l A T A a 

Si fermeranno gli autobus e i tram? 

I lavomtori dell'azienda: 
indennita o sciopero il 31 
Oggi e domani non viaggiano i mezzi di Zeppieri - Sfasera si conclude I'astensione dei lavoraiori della SUA 

Le tre organiz/azioni sindacali degli auto-
ferrotranvieri hanno annunciato per il pros-
smio 31 luglio uno sciopero di 24 ore in 
tutti i servizi dell'ATAC se entro quella 
data non verra cornsposta ai lavoraton la 
14. eroga/ione (meta mensilita). Lo stato 
di agitazioue era miziato quando la dire-
zione aziendale aveva diramato un comu-
n'tato in cui si affermava che per man-
can/a di fondi in cassa I'indennita non sa-
rebbe stata cornsposta nei termini stabiliti 
dal contratto. 

Fin dal 7 giugno scorso era stato chiesto 
un incontro urgente con il sindaco per stu-
diare adeguati provvedimenti atti a garan-
tire il pagamento della 14. e. piu in genere. 
delle retribuzioni dei lavoratori che da vari 
mesi sono messe in forse. Alia richiesta 
delle orgamzzazioni sindacali il Comune ha 
nsposto con un mese e mezzo di ritardo e 
soltanto con una genenca ed elusiva assl-

cura/ione che le retribuzioni dei lavoratori 
costitui^cono < preminente pensiero dell'am-
minibtrazione capitolma >. 

II comunicato dei sindacati afferma che 
«non potendo accettare che il salario dei 
la\oraton sia oggetto di pensiero e non si 
tramuti poi in risptHto degli impegni nei 
confront! dei dipendenti dell'azienda. le or-
gani/7azioni sindacali, qualora non pervenga 
assicurazione che il pagamento delle spet-
tanze dei dipendenti sia effettuato entro il 
31 luglio. daranno corso per la stessa gior-
nata ad una sospensione di tutti i servizi 
dell'ATAC per la durata di 24 ore>. 

1 sindacati, nel far propria la legittima 
protesta dei lavoratori e nel riaffermare 
l'urgenza di un ampio esame della grave 
situazione della azienda, confermano la pro 
pria disponibilita per un incontro con I rap 
presentanti della amministrazione comunale. 

ZEPPIERI — 1 la\oiaton della Zeppieri 
hanno iniziato ien a mezzanotte lo sciopero 
di 48 o ie che si concludera alia mezzanotte 
di domani. La sospensione dal lavoro degli 

«7.eppienni» e causata dall'ostinazionp con 
cm i rappresentanti della direzione azien 
dale rifiutano di aprire una trattati%'a per 
il paeamento delle fene non iiodute nel 1966 
per l'npphcazione degli scatti di anzianita 
e delle promozioni, per la soluzione del pro 
bletna degli orari e dei turni di lavoro e 
per la stipula di un accordo aziendale sul 
contrctto. L'ultimo Incontro all'Ufficio re-
cionale de] lavoro si era risolto con un 
nulla d: fatto avendo la controparte preteso 
di rinviare la discussione alia npresa autun-
nale. 

A loro volta i dipendenti della SITA con-
cluderanno questa sera a mezzanotte lo 
sciopero dl 48 ore per II rlnnovo del con. 
tratto di lavoro. 

Nel mare davanti a Torvajanica 

Ragazzo annega con I'amica 
nel tentativo di salvarla 

Vita democratica 

Napolilano a 
Civitavecchia 

D compagno N'apolitano, mem-
bro della Direzione, parlera do
mani. alle 19. fn piazza del Mer
cato a Civitavecchia nel corso di 
una mamfesta7ior»e di zona sulla 
stuazione politica. 

Terracini a 
piazza Irnerio 

Martedl 25 it compagno Te.-ra-
cini terra un comiz.o. alle ore 19. 
in piazza Irnerio 

Assemblee 
dibattito 

Domani. in diverse sezioni del 
PCI. si svolgeranno assemblee-
dibattito sul tema: «II voto dei 
consiglien comunisti contro le di-
chiarazjoni programmatiche del 
sindaco >: a Pietralata (alle 20) 
con Giuliana Gioggi: Monte Sa

cro (21) con Piero Deua Seta; 
S. Basilio (20) con Ugo Vetere; 
Cinecitta (20) con N'ello Soldini. 

Si inaugura la sede 
dell'Alessandrina 

Stamattina. alle 10.30. il com
pagno Gensmi maugurera la nuo 
va sede della sezione Alessandn-
na in via del Fosso di Centocel-
le n. 62. 

il parti to 
COMIZIO — A Cerreto (ore 

10,30) comizlo con Fredduzzi. 
ASSEMBLEA — A Santa Seve

rs (19) con Fredduzzi. 
DIRETTIVO — E' convocato, 

per giovedi 27 alle 9, sulla c Si
tuazione politica e campagna 
della stampa >. Relators Vetere. 

COMMISSIONE CITTA' E 
AZIENDALI — Sono convocati 
In Federazlone martedl 25 alle 
ore 18. Relator* Verdlnl. 

Inaugurates ieri 
la «Festa de Noantri >> 

• _— —.'" "i 
I Oggi a Poli 

convegno 
sullo sviluppo 

dei comuni 

minori . 
Stamane alle 9.30. nella sa- * 

la del Consiglio comunale di • 
Poli si svolgera un convegno | 
per discutere i problemi che 
si riferiscono alio sviluppo I 
economico e civile dei comuni I 
minon. Al convegno prende- , 
ranno parte parlamentan. I 
consiglieri provinciali. sinda- • 
ci. consiglieri comunali, diri- i 
genti politid, rappresentanti | 

• lindacali. 
' ^ m^^ mi^m ^t^m ^m^m i ^ a ^ ^J 

S e inaugurata ieri sera ta 
< Festa de Noantri». che per 
otto giorru mettera in subbuglio 
la vecch.a Roma. Orgamzzata da 
un comitato posto sotto 1'egida 
del Comune. dell'ente provinciale 
per il lurismo e della camera 
di commercio. industrta e a g n 
coltura. quest anno la tradizionale 
festa capitolma si propone di 
acquistare un richiamo tunstico 
intemazionale. La festa e sta-Ji 
aperta ien con la sfdata de:ia 
fanfara del bersaglieri e prose-
guira nei prossimi giorni con esi 
bizKKii canore. con un ncordo 
di Tnlussa e con spettacoli piro 
tecmci. Da notare che. in mezzo 
ai vecchi stomelli e alle canzom 
tradizionali. si esibiranno anche 
numerosi complessi « beat ». Do 
rante tutta la festa i marciapiedi 
di viale Traste\ere rigurgiteran-
no di bancareUe cariche di por-
chetta. cocomeri. rucchero fila-
lo e tutti gU altri ingredienti di 
•imili occasion!. 

Un ragazzo di 13 anni e una 
giovanetta diciassettenne sono an-
negati ien pomenggio nel mare 
davanti alia spiagga libera di 
Torvajanica. La ternbile disgra 
zia e accaduta alle 19.30 all'alte-
za del chilometro 14.30 della lito 
ranea fra 0~tia e Pomezia. 

La giovanetta e il ragazzino 
erano a circa 30 metri dalla riva 
II mare era un poco agitato. Ad 
un tratto la ragazza. Elsa Pul-
•=oni. 17 anni, via dell'Antracite 
n. 17. e stata colta da malore 
Poco esperta del nuoto, e ben 
presto scomparsa sott'acqua. Ph-
nio Ferro. un ragazzo tred.cenne. 
abitante in via dei Qaattro Ven-
ti 46. che faceva parte della sua 

comitna. ma.grado non sapesse 
gran che nuotare. si e subito 
gettato in suo soccorso. inghiot 
tito pero quasi subto dalle onde. 

Da riva ha assistito alia sce-
na la mad re delta ragazza. che 
si e messa a gndare aiuto. Subito 
si sono lanciati in acqua alcuni 
giovani che sono riusciti a ripe 
scare i corpi dopo una decma di 
minuti. Sulla spiaggia. alia gio
vanetta e al ragazzo e stata pra 
ticata la respirazione artificiale. 
ma senza es'to. Poi e arrivata 
un'autoambulanza che ha tra
sportato i due giovanetti al pron 
to soccorso di Torvajanica. Qu:. 
purtroppo. i medici dovevano 
costatare che p'ti nilla nmaneva 
da fare. 

CAS A MIA 
VIA APPIA NUOVA, 146 

VIA GI0BERTI, 2 4 

Da LVNEDI' 24 corr. 

TRADIZIONALE VENDITA 

RIMANENZE SALDI 
P0RCELLAHE 

CRISTALLERIE 
CASALINGHI 

GI0CATT0LI 

0CCASI0NI 
ESP0SIZI0NE allAPERTO 

della VETTURA d'OCCASIONE 
TUTTE LE MARCHE 

VOLKSWAGEN 
CON GARANZIA • FACILITAZIONI 

AUT0CENTR0 BALDUINA 
PIAZZA DOlTM>0Cr0 (f. Marmorafa) - Tel. 570097 

Farmacie 
Laino (np.uaiioiii - elt'ttrau-

to). Cir.ne Nomentana 260, teL 
422 906; Rolando (riparazioru e 
ammortizzatori). Viale delle Pro 
vince 111. tel 425 926 Morros La 
Cesa: (nparaz - elettiauto). \na 
Tripoli 14") b. tel. 8J92 541; Pic
colo (iiparazioni elettrauto). 
Via Vallenccia 9. tel. 79 90 674, 
Salvatori (riparazioni - elettrau
to - canoz /c i ia ) . Via Gioiannl 
Lanza 1H tel 7J 10 211!. Mel-
chiorri (t iparaz'oni - carroz/e-
ria - a^-.i-ten/a Simca), V le 
Tuieiio 201. te! 8WG1J; Luca-
relli (ripaia/ioni). Viale Marco 
ni 447. tel 55b 201; Magql (elet
trauto). Via Pistoia 1. tel 7711707 
Rossi (ripara/iom - carro/zena), 
Via Ciacomo Rlio 7-a. telefono 
5120 284: Dell'Orco (nparazio 
ni - elettrauto). Via Robeito San 
Sevenno 42. tel. 270 941: Porlo-
ghejl (riparazioni - elettrauto). 
Via Jenner 112 (Circonv Gianl-
colense). tel. 5J3 477; Momml (ri
parazioni). Via due Ponti 1C2, 
tel 30 73 702: Soccorso Stradale: 
segretena telefonica n. 116 Cen
tro Soccorso A.C.R.: Via Cristo-
foro Colombo 261. tel. 510 510 -
5126 551: Oslla Lido: Ofrinna 
S S S n 393 - Servi/io Lancia -
Via Va»co de Gama 64. telefo
no 00 22 744: Officina Lamlvrti-
ni A . Staz Servizio Amp -
lJ le della Posta. tel 60 20 909: 
Pomezia: Officina S S S. n 395, 
Morbmati. Via Pontma lei 910 025 
Otficuid De Lellis. Via Koma 48, 
tel 910 645; Ardea: Autoripara 
/loin Pontina S S 148 - km 
34.200. tel. 910 003: Acilla: Su-
peraarage S Leonardo (ripara
zioni). Via K Mabanti 18 20. 
'el 60 51 990 

Officine 
Acllla: via delle Aiglie 9 

Ardeatino: via Fonte Buo-
no 45. Boccca: via Uoccea 184. 
Borgo-Aurelto: largo Cavallegge-
n 7. Casalbertone: v. Asinari di S. 
Mai/ano 47 Cello: v. Cehmonta-
na 9. Cenlocelle-Preneslino: via 
dei Castam 253; via Prenesti-
na 365; largo Irpinia 40; via del 
Pioppi 5 c. Esquillno: via Ca
vour 2; piazza Vittorio Ema-
nuele 45; via Merulana 186. via 
Foscolo 2; via S Croce in Gerusa-
lemtne 22. EUR e Cecchignola: 
via dell'Aeronautica 113; viale 
Kuropa 78. Fiumicino: via T o n e 
Clementina 122 Flaminio: via 
Fluniinia n. 7; via Pannmi n. 37. 
Garbatella-S. Paolo-Cristoforo Co-
lombo: Circonvallazione Ostien-
se 291; via di Villa to Lucina 53: 
via S. Pincherle 28. Glanicolen-
se: piazza S Giovanni di Dio 14; 
via Valtelhna 94; via Abate Ugo-
ne 25. Magllana-Trullo: piazza 
Madonna di Pompei 11; via Ca 
setta Mattel 200: Marconi (Staz. 
Trastevere): via Ettore Kolli 19: 
via Avicenna 10, ang. via E. Fer
mi. Mazzini: via Paolucci de Cal-
boli 10 Medaglie d'Oro: piazzale 
Medaglie d'Uro 73. Monte Mario: 
via Tnonfale n 8578. Monle sa
cro: via Isole Curzojane 31; 
via Vat di Cogne 4. via Nomen
tana 564; via Cabrio Casati 77. 
Monle Verde Vecchlo: via Giu-
sept>e Carmi 44. Monti: via Na 
zionale 228; via dei Serpenti 127 
Nomenlano. viale Krovinct 6d. 
piazza Massa Carrara 10; via 
Campi Flegrei 11. Ostla Lido: via 
Vasco de Gama 42, via Pietro 
Kosa 42 Parioli: viale Rossini 34. 
via Gramsci 1 Ponte Milvio: 
p le Ponte Mihio 19 Portonac-
cio: via Cluniacensi n. 20 Por-
tuense: via Leopoldo Ruspoli 57 
Prati - Trionfale: piazza Risor-
gimento 44. via Leone IV 34; via 
Cola di Rienzo 124; via Scipio 
ni 212. via Fedenco Cesi 9; largo 
G di Montezemolo 6 (viale Me
daglie d'Oro): via Trionfale 118. 
Prenestino Labicano Torpl-
gnallara; piazza Roberto Mala 
testa 38: via Torpignattara 47. 
Primavalle: piazza Capeceiatro 7. 
Quadraro - Cinecitta: via Marco 
Papio 35; via P Cominio 29. via 
Appio Claudio 306 Quarticclolo: 
v a Ugento 44 Regola - C«mpi-
lelll • Colonna: ria Banchi Vec
chi 24; via Arenula 73: piazza 
Campo de Fion 44 Salario: via 
Nomentana 67: via Iagltamento 
a. 58. Sallustiano - Castro Pret» 
rio - Ludovlti: via Quintino Sella 
n 30: piazza Barbennt 10: via 
Piave 55; via Volturno 57. S Ba-
tllto: p i e Recanati 4849 S. Eu-
stachio: cor=o R na=ci^ien'o 44. 
Testaccio-Ostlense: via Marmora 
ta 133: via Ostiense 85 Tifxirtino: 
n a degli Eqin 63 Tor di Quinto-
Vigna Clara: via F. Gallia 
ni 11; via di Vigna Stelluti 36 
Torre Spaccala e Torre Gala: 
vna Ca^ihna n 1220. n a Ca^j 
lina 977; via Pippo Tamburi 2 
Trastevere: piazza Delia Rove 
re 103: via S GalJicano 23 Trevl-
Campo Marzio-Colonna: via Due 
Maeeili 103; via di Pietra 91; 
aiazza di Spagna 4; via del Cor 
so 417 Trieste: corso Tn'este 167: 
via Rocca Antica 20- via Nemo 
rense 182. Tuscolano-Applo Lati
no: piazza Ftnoccniaro Apriie 18; 
v^a Appia Nuova 53; via Acaia 47: 
vi* Tarto Denira 14: via La Spe-
,•> v.<w via Enea 28 

ROGE 

PASTOR FARINA 

Festa tradizionale 
Oggi sari celebrata a Ca-

stelgandolfo la XXXII edizione 
della tradi/ionale «Sagra delle 
lK\-che ». 

Nozze 
Stamane in Campidoglio il 

compagno Natoli unira in matri-
mon o il compagno Osvaldo Ro
man con la signonna Pia Mic-
chia. Ai novelh SIKJSJ vadano g'.i 
aug in dei compagni della sezio

ne Montesacro e della nostra re-
da/ione. 

Culla 
Giuseppe Causati, addetto al 

servizio cerimoniale del Comune, 
e diventato nonno per la secon-
da \olta. E' nata infatti Manue-
la in casa di Paolo Vanni e di 
Anna Maria Causati. Alia neon a-
ta. ai felici genitori, al loro pri-
niogctiito Lorenzo e ai nonni va
dano i piu fervid! auguri della 

' nostra rtxlazione 

Una gita ogni domenica 

L. I l l (AQS 11RI) 

Nei paesi 

del viterbese 
I QiieHa settimana la yila 

ci portera nella iirovtucia di 
Viterbo. Faremo la prtma 
Uipita a Sutrt. la cut deno 

• minazwne denva dal nome 
I f ini ico di .S'atu;no. biutrmas 

Injatti Sutrt ju arande e pi> 
I polasa citta etrusca. sotto-
I mw?a <Ji rouuuii dopo vane 
. corite*e. e subi pot le con 
I leaueme delle lotte mediae 

valt Dalla Cussifl nnbocche 
I remo la salita alberata che 
I porta all'abitata. oltrepaaa-

ti i rati di una porta pie 
I gheremo a sinistra m uno 
' stretto ncolo scavalcato da 
I alti valloni e aiungeremo al 
I Palazzo Episcopale con bi 

jora gotica Proiepiuremo 
I nella principale via Vittorio 
I Venefo e (itunaeremo al Duo 
• mo. cinema romamca re^lau 
I rata in vane epoche, fian 

cheggiata da un bel cam 
I panile primitivo. Lasciato lo 
I abitato e tornati sulla Cas 
. sia. ci dirigeremo verso 
I villa Staderini posta su un 
' poggio dirupato. at cui pied/. 
1 ttitto scavato nella parete 
I ttifacea, e il sacello della 

Madonna del Parto, tomlxi 
I etrusca ipoaea, adattata ptii 
• fordi al culto cristiano. con 
• tre novate ornate di intcres 
I santi affretcht di vane epo 

che. Altra vtsita e quella al 
I I' anfiteatro, anch' esso sulla 
I Cassia che dovremo npercor-

rere per un breve tratto in 
direzione di Roma. E' scavato 
nel tufo ed ha pianta ellit-
tica. Ritenuto opera etrusca 
e uno dei monumenti piu sua-
ie~t>n del IMZ'IO DOPO Sutri 

. •, (sini it net ano, ci con 
tiurra a \ etralla, unuiosa • 
ciiiadina allungata su un pia- • 
no stretto da due corsi d'ac- | 
(pia. Vanta orif/i/u <i;ificlii">*i-
;««•: '.•tuata sul luosio dt un 
villai/ato di epoca vi'lanona-
na fu iiiipnrtaiite centro elm-

(̂•() abbandonato m epoca ro 
mana per il victuo Forum 
( ' U ^ I I di cui re^tuno scarce 
ravine Nella piazza S Fran
cesco & la bella chiesa roma 
men omonima dell'Xl secolo I 
con portale scolpito e deco- \ 
rata da affre<cht nell'atf-te-
ro tiitemo l>asiltcale cite rac-
chiude una enpta con set 
novate. Anche tl Duo mo con- • 
serva wteressantt affrescht. I 

A 10 chtlomeln da Vetralla 
e la necropoh etrusca di \ o r - I 
chia La strada asjaltata so- I 
lo per I pnmi 6 c/nlometri si . 
riduce pot a una pista bat- I 
tuta. ma percornbile m auto ' 
nella buona stagione. Arnrati I 
alia tenuta del Casalone. la- | 
sceremo la vettura e a piedt 
scenderemo a una prima spia- I 
nata dove ci appanranno pia « 
numeroie tombe etrusclie ru- • 
pestn. In effetti si risclva di | 
non scorpere niente m un 
prtmo momento, perchi le I 
toml>e sonn coperte da vene- I 
tazione. comunque tutta la . 
zona tie e rtcca e ve ne sono I 
r<in exempt delle covddctte 
tombe a tempio. adorne di 
fxmorilieri. IAJ necropoli e 
dispoita a forma dt anfitea-
tro nella profonda valle del I 
torrente Biedano e vale ve- ' 
ramente la pena di visdare 
questa isolata localita dove 
potremo oroanizzare dei pic
nic sulle riue d>I ruscello. I 
La necropoh di Norchia ap- I 
parteneva alia citta di Orcle • 
abbandonata nel IX secolo I 

d C 

liASEBALL 
Mamma Francesca di Grosceto Nettuno in campo neutro a 

Roma ore 17. 

CICLISMO 
A S. Martino al Cimino Trofco Salvatore Morucci per dilfitanti 

di prima e seconda categona su un percorso di Km 138 (paitenza 
alle ore 15). 

A Cori corsa per dilettanti di terza categona su un pcrcorso 
di Km 95 (partenza alle ore 15.30). 

IPP1CA 
AM Inpi-lromo di Tor di Valle. alle ore 20 45. corse al frotto 

Visite guidate 
''ei orfg' H»*:«I v.d'.r or^ani//a 

te « visite guidate > neJ corso del 
le quali saranno eflettuate le il
lustration! del Tempio di Giove 
Capitolino e dei Mercati Traianei. 

Per la pnma visita. che sara 
condotta dal dott. Lorenzo Qui 
lici. l'appuntamento e stabilito 
per le ore 1030 in piazza del 
Campidoglio mentre per la s e 
conda. che sara condotta dalla 
dottoressa Paola Zaccagm. Tap 
puntamento e stabilito. sempre 
per le ore 10 30. in via Qiattro 
N'ovembre 94. 

I Mercati traianei gia noti nel 
500. come dimostrano i'disegni 

del Dosio. erano stati comune 
mente ritenuti parte deJ Foro 
Traiano flno ai grandi sca \ i di 
questo secolo: anzi. si pensa\a 
fossero uno degli emicicli della 
piazza antistante la Basilica Ul 
pia. 

Le esp.'orazioni e gli sterri han
no ri vela to che quel grandioso 
insieme di costnizioni latenzie 
rappresentava invece una siste-
manone monumentale delle pen-
dici del Qumnale alle spalle de) 
Foro Traiano vero e propno. dal 
quale e separato mediante una 
strada che si svolge Iungo il 
perimetro del Foro e .*ulla quale 
da il grande prospetto a due 
piani. con bottrghe direttamente 
sulla strada in basso e corridoio 
anulare di disimpegno con altre 
botteghe In alto Vari collega 
menti Intern! uniscono I'emiciclo 
con le costnizioni. sempre a piu 
piani. che si orientano e si svol-
gono al livello della moderna via 
IV Novembre: tra quest! edlfid 
merttano una menzkme I'aula ba-
sflicale con volte a crociera e 

• iridtionei >. le notteghe che si 
aprono nella via Biberatica. e gli 
Ufflci (una sorta di schola) degli 
Arcarii Caesariani o procurator! 
del fi«co imperiale 

ANNUNCI SANITARI 

ENDOCRINE 
Studio • Cabinetto Medico per la 
diaa-noet e cura della «aole> 41-
•fanzlon! • debolezze *r*mail dt 
Datura nervosa, pciehica, endo-
ciina (neurastenla. deflcierue « 
tnomalie »e«uali). ContultaxlorU 
e cure rapid* pre - poatmatrlmo-
ntall Dottor P MONACO - RO
MA: Via del Vlmlnaie I t , fat. 4 
(Stazione Termini) Visit* a euxe 
8-12 e 15-19: festivl: 10-11 - Tele
fono 47.ll.io (Non al earano 

Tvneree, petle. eca.) 
AALE ATTESA SEPARATE 

A. Com. Roma I Ml 9 del Z2-ll-'s« 

Medico tpaclallsta dermatalm 

DAVID" S T R O M 
Cura cclerosante (ambuIatorlaU 

tcn?a operazlone) delle 

EMOWciDhDI e VENE VARICOSE 
Cura delle complicaxlonl: ragadl. 
flebltl. eczeml, ulcere varicoM 

V E N E R E S . P I L L I 
OlfPTJNZIONI aCSSCALI 

VIACOUDIRIBIZOn.152 
TeL JJ4.*»1 . Ora *-»: frattrt f>U 
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