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Attraverso i Castelli 
per la Festa delVUnita 

Farmocie 

Frascabi 

GroLLaFerrata 
Rocca di Papa 

Netni 

emi 

Acilia: via liino Bonitiii 117. 
Ardeallno: via Aristide Leono-
ri 27. Boccea: via (Jalisto 11 t>; 
via Balcio deuli Ubuldi 248 Bor-
go-Aurello: p.le Gregorio VII -6. 
Casalberlone: via C. Hiculti 4L'. 
Cello: via S. Giovanni in I.ateia-
no 119. Centocelle-Prenestino Al
to: via delle Aeucii* 51; via Pre 
nestina 41ii: piazza Konclii 2; 
via Tor di'i Schiuvi 1H8 taiii;. via 
dei Geranii. Esquilino: \;a Car
lo Alberto •i'~- v ' a Emanuele Fi> 
liberto 126; via IVincii*- Kugc-
nio 54; via Principe Ameiieo 11/.); 
via Merulana 208. EUR e Cec-
chignola: via Laurentina ;VJ1: v:a 
L. Lilio 29. Flumlclno: via Torre 
Clementina 122. Flamlnlo: via 
Fracassini 26. Garbatella-S. Pao-
lo-Crlsloloro Colombo: via Al. 
Mac. Strozzi 7-tf: via Chia 
brera 46: via f'affaro 9: via L 
Bonincontri 22. Gianicolense: 
Circ. Gianicolense 186; via Hoc-
capaduli 45; via Fonteiana 87. 
Magllana-Trullo: via del" Trullo 
n. 290. Marconi (stazione Traste-
vere): via G. Cardano 62. Maz-
zinl: viale Angelico 79: via Set-
tembrini A'i. Medaglle d'Oro: via 
C. Stazio n. 26; largo Itfea n. 18. 
Monte Mario: via del Millesi-
mo 25. Monte Sacro: p.le .Jonio 51; 
corso Scmpione 2.1. Monte Verde 
Vecchio: via Barrili 1. Monti: 
via Agostino De Pretis 76; via 
Nazionale 160. Nomentano: piaz
za Lecce \'-i; viale XXI Apri-
le 42; via Lanciani 55; via No 
mentana Nuova n. 61. Ostla 
Lido: piazza Delia Rovere 2; 

via Stella Polare 41; via A. Oli-
vieri (ang. via Capo Passero). 
Parloli: via Ci. Ponzi 13- via di 
Villa S. Filippo 30. Ponte' Mllvio: 
via del Golf 12. Portonaccio: via 
Tibmtina n. 542. Portuense: via 
Portuense 425; via della Maglia-
na 134 A. Prall-Trlonfale: p.za dei 
Uuiriti I: via Uermonicu sy. via 
Candia 30: via Crescenzio 57: 
via Gioacchino Belli 108: via 
della Giuliana 24 Prenestlno 
Lablcano-Torplgnattara: via A. da 
Giussano 38; via della Marranel 
la 41. Prlmavalle: via F. Borro 
meo 13: via P Mam 115 Qua 
draro - Cinecilta: via Tuscola 
na n. 861: via Tnscolana n. 993; 
largo Spartaco n. 9. Quartic-
ciolo: pia/zale Quarticciolo n. 11. 
RegolaCampltelll-Colonna: corso 
Vittorio Ernanuele 170; corso 
Vittorio Enianuele 343; largo 
Arenula 36. Salarlo: viale Regina 
Margherita 63; corso Italia 100. 
SallustianoXattro Pretorlo Ludo-
vlst: via X.X Settembre 25: via 
Goito 13: via Sistma 29: via Pie-
monte 95: via Marsala 20-c: 
salita S Nicola da Tolentino 19 
S. Baslllo: via Casale S. Basi 
lio 209 S. Eustacchlo: via del 
Portoghesi 6 Testacclo-Ostlense: 
via Ostiense 43: viale Aventi 
no 78; via L Ghibertl 31 Tl-
burtlno: via del Sardi 29 Tor 
di Quinto-Vigna Clara: cnrso 
Francia 176. Torre Spaccata e 
Torre Gala: via dei i.oiombi I. 
via Casilina. ang. via Tor Ver 
gata. km. 12. Traitevere: piaz
za S. Maria In Trastevere 7; 
v.le di Trastevere 165. Trevl-Cam 
po Marzlo-Colonna: via del Cor
so 145: piazza S. Silvestro 31; 
via del Corso 263; piazza di Spa 
gna 64. Trieste: corso Trieste 78; 

piazza trai l 27: via Magliuno Sa 
bina 25; viale Libia 114. Tusco-
•ano-Appto Latinos via Orvie-
to 39; via Appia Nuova 213; piaz 
za Eplro 7; via Lidia 49: via 
Magna Grecla, ang. via Corfi 
nlo; piazza Canto 2; via En 
na 21: <n» A Baccannl 22 

S e y u m vt i r t t i i iu t i i i \ idie G o 
nzia 21 lei 860 029 Organlzza-
zlone Prlmavera (riparazioni), via 
Val dOssola 39. tel. 842518893544; 
Clrillo & Francesco tripaiazioni) 
Circonv. Appia 79 • Tel. 727.394. 
Autofflcina Velo (riparazioni e 
carrozzeria) Via Veio 12/c • 
Tel. 77G811. Orslnl (riparazioni • 
elettrauto e carburatori) • Via 
Claudia 19 (Celio) • Tel. 736.745 
Mattonl (riparazioni - elettrauto 
e carrozzeria) Via Tiburtina 
n. 819 • Tel. 430124. Gabbanl e 
Sabbatlnl (riparazioni auto) 
via Giovannipoli 135 (Basil. S. 
Paolo) - Tel 511.5860 Mai-
nlero I riparazioni) Via Trevisc 
n. 36 b Tel 841 263 Lupaloll 
(carrozzeria), via del Crocifis-
so 50 (Porta Cavalleggeri). tel. 
634.663. Gobbi i riparaz. elettrauto 
autoradio) Piazza (inn('consulti 
n. 5 (Largo Boccea) Telefono 
622.1641. Randazzo (riparazioni) 
Via Anagm 100 Tel 251201. 
Spartaco (riparaz. carrozzeria) -
viale Spartaco 130 (QuadraroTu 
scolano) Tel. 744701. Autocentro 
C. Colombo (riparazioni auto • 
carburatori • carrozzeria) - Via 
Accademia degli Aginti 75 • 

lei 511.5C19. Soccorso Slradale: 
st'greteria telefbnica n. 116. Cen-
tro Soccorso A.C.R.: via Cristo-
foro Colombo 261. tel. 510.510 • 
51.26.551. Ostla Lido: OfHcina 
S.S.S. n. 393 • Servizio Lancia. 
via Vasc 0 de Gama 64, tel. 
60.22.744; Officina I.ambertinl A. 

Staz. Servizio Agip. P.le della 
Posta. tel. 6020.909. Pomezla: 
Officina SS.S. n. 395 - Morbina-
ti. via Pontina. tel. 910 025; Of
ficina De Lellis, via Roma 48. 
tel. 910.645. Acllla: Officina F.Ui 
Milli, via Giovanni della Pen 
na 56; Ardea: Autonparazioni 
Pontina - S.S. 148 - km. 34.200. 
tel. 910008. 

Messa a punto 
(in ritardo) 

la segnaletica 
al Tuscolano 

I .a segnaletica nella zona del 
Tuscolano e stata llnalmente 
messa a punto. I.a ripartizione 
trallico del Conuine lia cosi po 
sto tardivamente rimedio al grot-
tesco girotondo di centinaia di 
automobilisti sorpresj da una 
nuova disciplina del tralTk-o scar 
saniente segnalata. 

Da oggi quindi il trallico do 
vrebbe svolgersi normalmentc 
nelle vie adiacenti alia via Tu 
sco!ana. 

II giorno 
Oggi domenica 20 agosto (232 

133). Onomastico: Pio. II sole 
sorgo alle 6.31 e tramonta ^lle 
20.22. Luna piena oggi. 

Laureato 
disoccupato 
cerca lavoro 

Vixa signora. Krmelinda Cappai. 
e venuta in rinlazione JKT espor 
ci il caso pietoso della sua fa 
miglia. Suo marito, Filippo Troji 
e disoccupato. Non tiesce a trv 
vare lavoro nonostante sia lau
reato in scienze |H»litiche e co-
nosca due lingue. l'inglese e V 
francese. La situazione della fa 
miglia (i due hanuo anche unr 
bambina) e insostenibile. Per 
ora sono ospiti di alcuni parentl 
ma entro |R>clii giorni dnvraune 
lasciare rabitazione e cosi si 
troveranno sul lastrico. FilipiM 
Troja ha insegnato nolle scuolc 
mwlie di Bergamo, di Brescia o 
in mi liceo di Parigi. Nogli ulti 
mi tempi ha presentato 45 do 
mande per lnsegnare nelle scuo 
le della capitate, della provincli 
e di altre liKalita. Ma non ha 
mai ricevuto alcuna risiHi-ita. Ht 
scritto anche al presideiite Sara-
gat. a Sloro e al ministro doll» 
P.I. riceveiulo solo risposte ova 
she . Ora chiede aiuto per tu'.tn 
la sua famiglia. Chinnquo potrl 
venirgli incontro e progato di tp-
leronaro al n. 6213000 (via F.nnio 
BonifiKi 26). 

II II'ITO dei Castelli & una delle (lite piii pin-
evvoli die si possnno fare partendo da Roma 
1 ben U> sanno i rornani cite da uenerazioni lo 
fanno per trascorrere una aiornata in alleoria. 
Questa settimana vi proporiinmo di atulare ai 
Castelli ancoru una valla per assistere alia 
Festa dell'Vnitd che si ttene a Velletri, un ap-
puntamento a cm nan vi piio viancare. Prima 
di aiutificre nel pamerifiwo in questa localitd, 
partendo al mattino dulla cittd. si pulranno vi-
sitare anche altri luotihi. • 

Attraverso la Tuscolano in 22 chdometri sa-
rrmo a Frascati. La viacchina pot renin }Hh 
stemiiarla in piuzza Marconi. Dalla lerrazza 
si pun vedere la campaqna fino a Roma, poi 
voltate le spalle al panorama, propria di )rou
te. si pud ammirare villa Aldnhrandini. pre-
ceduta da unn strano viale alherato. E' una 
vdla che nicrila di essere visitata. L'inoresso 
i al numero IVI di via Massaia (uuardamlo la 
villa e la strada di sinistra). Viste le sale in
terne, decorate di aflresvhi. .si potrd passea-
aiare nel parco Ira orotic e terrazze, niacin 
d'acqua e statue. t>oschi di lecci e fontanoni. 

Dopo Frascati si pud andare in soli 3 chi-
lometri a Grottaferrata dove si pud visitare 

Vabbazia nella quale, a distanza di 900 anni 
si celehra ancnra il rito areco. L'aspelto del-
Vabbazia d quello di una fartezza. con Jossati 
viura merlate e lorrioni. iVc/ secondo cortile 
l i alza la bella chiesa di S. Maria con soffitto 
cinquecentesco e afjresch't bizantineqgianti, 

Chi invece vunlc pud raooiungere diretta-
mente da Frascati il ponte Squarciarelli, im-
boccare la statale 218 e affrontare cosi la ri-
pida salita verso Rocca di Papa. La strada & 
bella e. attraverso un fitto bosco, porta nella 

vasta piazza della 'Repubblica da dove si re
de il horyo vecchio scenoaraficamente disiw 
sto. quasi una casa sull'altra. lungo il pendio 
del monte. 

Da Rocca di Papa si pud arrivare fino a 
Monte Cava da dove il panorama dei Castelli, 
della campagna e dei laghi di Albano e Semi 
e magnifico. 

Scendendo da Rocca di Papa proponiamo di 
premiere la via dei laghi che porta a Nemi 
in bellissima posizione a picco sul minuscolo 
logo. II paesaggio piit bello lo si vede afjac-
ciandosi alia lerrazza della piazza centrale vi-
vino al grandioso Palazzo Ruspoli. 

Altri angoli suggestivi si presentano piit avail-
ti. a chi voiesse uttraversare il bosco che cir-
conda lo specchio incassato del lago. Conti-
nuando sulla slessa strada dopo 7 chilometri 
si arriva a Velletri dove si possono ammirare 
I'oratorio cinquecentesco di Santa Maria del 
Sangue e la torre romanicagotica 'del Trivia. 

Se ci saremo fermati a mangiare lungo la 
strada in una delle tante trattorie della zona 
1>otremo essere a Velletri per le 16 ora d'inizio 
del programma pomeridiano della Festa del 
VUnita. 

In mattinata ci sard la gara di difjusione de 
L'Unita menfre alle 10 sard allestito un tea 
trino per i bambini. Alle 16 con Vorcheslra 
«The Peters» iniziera il pomerxggio danzante 
a cui seguird la premiazione delle gare svol 
tesi ieri. 

Alle 19 il compagno senatore Paolo Bufalini, 
della direzione del Partito, terra un comizio. 

Alle 20 sono in programma incontri di pu-
gilato. 

Per tutta la serata nel parco funzionerd un 
servizio di buffet. 

Caro - bar 
« persuasori» in giro fanno opera di convincimento 

Vogliono the gli esercenti 
aumentino subito i prezii 
U vetitilato aumento dei pre/.-

zi nci bar sta suscitando po!e^ 
miche c contrasti anche tra gli 
esercenti. La maggioraz.ione del
le tariffe. <|uin<li. e ancora sulla 
carta: caffe. liquon. bibite. ape-
ritivi. fnillati e do!ci contina.i-
no ad essere venduti ai sol it i 
prezzi. Comunque ant-he ieri al
cuni fkluciari di zona dell'asso 
ciazione degli esercenti si -vono 
mobilitati per svo!gere opera di 
« porsuasiono » presso tutti i pro-
prielan di bar sollecitandoli ad 
esporre i nuovi list;m. Ma non 
c"o stato niente da fare. 

L'appello lancaio a suo tern 
po dal SACE, e cioe i'invito a 
non aumontare il prezzo del caf 
fe, e stato quindi acco'.to e le 
manovre tendtfiti a far pagare 
ai consumatori tutte le cooso-
jiienze di una errata politica. per 
ora. vengono rcspinte con una 

certa fermezza. Resta comunciue 
il fatto che i costi di gest:one 
e le tasse rendono sempre piu 
difficile la vita ai gestori dei 
bar. In particolare i bar di pe-
riferia e quelli del vecchio cen
tre storico stanno risentendo del-
lo sblocco dei fitti. Ma da parte 
dell'associazione degli esercenti 
ixn si e trovata altra strada se 
non quella di proporre un imme-
diato aumento fa cen do pagare i 
costi di gestione ai consumatori. 
E qui sono sorti i primi contra
s t anche aH'intemo della stessa 
associazione. Ieri. infatti. molti 
proprietan che originariamente 
avevano accettato il nuovo listi 
no. si sono tirati subito indietro 
attendendo ulteriori chiarimenti 
da parte dell'Unione esercenti. 

Vi e quindi una s.tuazione ab-
bastanza singolare. Intanto ogni 

mattina nei bar si ripetono le 
solite discussion!: i consumatori 
chiedono notizie ai proprietari e 
questi rispondono che gli aumen-
ti entreranno in vigore solo quan-
do il bar p u vicino li attuer.i. 
E" un po' un gioco alio scarica-
banle che tutto sommato dimo 
stra chiaramente come la < dec; 
sione > presa dall'Unione eser
centi sia stata in un certo senso 
avventata. Son si e tenuto in 
fatti conto delle eventuali riper-
cussioni e della nocessita di in 
traprendere una strada diversa 
che possa accomunare esercenti 
e consumatori nella lotta tesa a 
respingere la maggiorazlone dei 
costi .lo sblocco dei fitti e lo 
aumento delle tasse. Su questa 
strada si muove il SACE che. 
per ora. e riuscito. con una pre-
cisa -ndicazione, a far respin-

1 gere l'aumento del cafTe. 

A corto di soldi tentano il colpo a Fregene 

Da Pigalle a Rebibbia 
tre belle rapinatrici 

R;maste senza o/aattrini per J 
il v iaggo di ritorno. tre awen-
turose turiste parigine hanno pen-
sato di risolrere la questione 
con un t colpo > reddtiro. sufti-
cionte almeno per arrivare fino 
alia front:era. II «co*po > Than 
no portato a termine. con ab:I:-
t« da c professioniste » in un e e-
gante bar di Fregene. ma lolla 
fuga hanno sbagliato strada e 
sono state facilmonte rintracciate 
a Fiumicino. Le vacanze de'.Ie 
tre francesine e di un k>ro ami-
co che aveva partecip-ito al 
«co!po» !^no Qu'ndi finite a 
Rebbbia 

Le tre ragazze. Anfus Bagamm 
di 20 anni. Franceses S'.euta d. 
24 e Arguette Locrito di 23 an
ni, erano entrate in Italia, circa 
un mese fa insieme al loro am: 
co Henry Lopez di 26 ami . Ieri 
il quartet to si e acoorto di aver 
finito il denaro. compreso qjello 
che doveva ser\ire per il viag-
gio di ritomo. Senza farsi pren 
dere dal panico le tre ragazze 
hanno quindi improwisato un p:."»-
n* c sono passate all'azione. 

Mentre :» Lopez le attendeva a 
bordo di una c 1100 ». le tre pa
rigine sono entrate al Golden 
Beach di Fregene e hanno ehie-
sto alcune bott:glie d'acqua mi-
nerale. 

Al memento d: pagare hanno 
tirato fuon le ultime diec:mila 
lire rimaste e le hanno porte 
alia moglie del proprietario. E'e-
na Benignetti. che :n quel mo-
mento si trovava da soia nel lo
cale. < Per favore. il res:o ce 
lo d:a in dollar l >. ha m o detto 
innocentemente le tre alia don
na che. canddamente. ha estrat-
to tutto il denaro contenuto nel
la ca&sa (circa settantamila lire) 
per far vedere che non aveva 
dollari. 

Le ragazze si sono subito sca-
tenate: una ha afTerrato il fa-
scio di bgl;etti. mentre le altre 
tenevano a bada La Benignctti. 
Poi sono fuggite sulla « 1100 >. 

II Lopez per6. forse in preda 
al panico. ha sbagliato strada 
ed e finito proprio fra le brae-
cia di una pattuglia di poliziotti 
in servizio a Fiumicino. 

E' morto 
il giudice 
Semeraro 

II dottor Giuseppe Semeraro. 
il Presidente del Tribunale che 
condannd ad undici anni Felice 
Ippolito. e morto ieri notte al 
Santo Spirito. Aveva 70 anni. Da 
sei mesi aveva lasciato la Magi-
sirat.ira. per raggiuntt limiti di 
eta 

Per anni, fino al 1960. il dottor 
Semeraro presiedette la Corte di 
Assise di Roma e. fra gh altri 
processi. gli fu affUato quello 
contro Otelk) Truzzolini. detto 
« er Zingone >, accusato di aver 
ucciso due donne a piazza Vit
torio. Inoltre diresse i processi 
contro Pier Paolo Pasolini per il 
film « La ricotta » e contro Mar
co Feneri per l'« Ape regina ». 
e ancora il processo per i fatti 
del luglio '60 a Genova. Lunedi 
nell'aula della sezione ferlale del 
Tribunale si terra una commemo-
razjonc. 
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COMUNICATO 
'INDUSTRIA ROMANA ARREDAMENTO 

causa demolizione ffabbricato 

la sede di vendita 

di Via COLA di RIENZO, 156 
Telefono 381768 — ex cinema PALESTRINA - Dodici ingressi principal] ad ingresso iibero 

Domani inixio della quarta settimana della eccezionale vendita di 

MOBILI - SAL0TTI - LAMPADARI ̂ - w 
A PREZZI DI REALIZZO 

FINO A TOTALE ESAURIMENTO - OCCASIONI UN1CHE 
RIPETIAMO: e molto importante visitarci! Farete degli ottimi affari! 

Via COLA di RIENZO, 156 

improrogabilmente il 10 se t tembre p.v. 
s' 
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Esaminate i prezzi di questi articoli 

CAMERA da LETTO stile Impero 
di gran pregio, lucida e opaca con marmo onlce del Porto-
gallo e specchiera dorata lussnosissima 

L. 278.000 

SALA da PRANZO stile classic© 
In MM ottimamente rifinita L. 1 6 7 . 0 0 0 

S A LOTTO meraviglioso 
L. 145.000 Classico Impero, 5 pezzi 

tellito francese 

SALOTTO letto REVER 
Dlf am con die paHrone e doppia rate • Taisute pragiato 
• scan* L. 78.000 

LAMPADARIO Boemia 
Bronze a crltlalla 12 fiaimne L. 1 6 . 0 0 0 
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SONO IN VENDITA: 
750 camcre da letto - 600 sale da pranzo - 600 soggiomi - 2000 salotti • 3000 lampadari classic! di Boemia - 10.000 mobili singoli di abbinamento 
in ogni stile: mobili '800 inglese Adams, colonial! - mobili stile Luigi XIV, XV, XVI; '400 Fratino; 700 francese; '600 bolognese; '700 Chippendale; 
olandesi; maggiolino provenzali e '800 inglese - Bureaux, trumeaux, secretaires, inglesi classici e modemi, consolles dorate, specchiera dorate in ogni 
stile, settimini. ecc 

GRATIS quasi il trasporto a domicilio sino a 200 km. da Roma 
GRATIS montaggio lampadari vostro domicilio 


