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Positivo 
bilancio 
di lotte 

La relazione di Giunti - Saldatura fra rivendi-
cazioni e lotta per una diversa politica eco-
nomica - 40 ore settimana'i e aumenti sala-
riali prossimi obiettivi - Dibattito sino a giovedi 

Si e aprrto WTO ConirresMi della Camera del I.av«>m I 
• v o n . che w svolgurm all'KUK nel r*ala//o dei ''<,i,nres<- . 
g y K u i r a n o o sino a giovedi Ien matting ha svnltn \A n'.i 
• o n * il w«rvtano respomabilp ust-ente tompagnn \ldn (iiunt-

I.'att'iale momento sindacale - ha csordito ('. -ml, — e 
oaratterizzatn dal fatto che s- pirigfiiMi i«-r :I s miacatn pro 
Menu nuovi. dimension! tii :m>rve:itn nil amp'e. ixissl>!''t.i 
piii estese. responsamlita pm elevate. nbictlm mu »IHII./IIM 
Gli ultini! quattrn anm. fra :! VI! c I'attujlc VIM Congresso 
»Ono stati aiMil di hattaglia. di lotte general' d c .IICL'OTI I. rl: 
aziende. che M sono ttppostc con fnr/a alia linei n.idrnnale e 
f w m u l n a di Wixt-u dei salan c della SI«-,I p ihbl.i a e H!',I 
imposizione d: un indm/.zo ecofMmmo ncHmterc-.se nrevaleti 
twmente monopolist 100. Sono state lotte che lianiut liberatn e 
fatto espnmere grandi ef»ergie <• canacita. the lianuo fatto 
maturare volonta di nnnovamenui ed esiueu/.e di d< moeram 
chr hanno marcato un grado elev.ito e nuovo di un.ta. 

Abbiamn coscienza — ha sottohneatn il scgretarwi della 
Camera del Lavoro — come movimento sindacalc. come ('(ML. 
<tt avert c costruito >. f orgamzzato > (juosto imponcnte movi 
mento di lotta. E nun sottovalutiamo. anzi. apttrc/ziamo m 
tu*ta il suo njtrwftcato 1'a oporto che all'estendersi delle lotte 
dei lavoraton e vmuto dal piu genera le nwto di contest a 
zftone sociale che <u e espresso nH Paese, investe:»do eet;. fate 
gone e forze soetali diverse e. in primo luogo il movimento 
atudentesco. i giovam. 

^»Junti si e sofff-rniato ad esammarv- Iv lotu- di (|ucsti ultmn 
Man (dal 1966 al 1968 un imliorie di lavoraton romani hanrK) 
MBteouto 45 milumi di ore di SCIOIMT-O), ni-ordandoiie Ta^iHT/ 
i*. la drammatiLita anche irm\ l'occU|>azii>(M' di st-ttc a/icudc, 
il jfrandMJso scio|>ero j;*nerale unitano dH 5 diccnibre s«.orso. 
tl JMU graiwie dplla stnrui di Roma, inline le lottf alia Fatnuv 
Bll'Atac. all'Aiitm-ox. al Pohjtraikti. alia Pirelli, alia D»c-a Cola. 
alllsUtuto IAXX>, alia Rai TV. Un bilancio C<HI nsultati positivi 
t con puuti qualjflcanti, come i mijtliorametiti conquistati eon 
le lotte per la txiotratLazione aziendale. d ie saiK-istono aumenti 
*alanali e un rnaftKiore potero di cwitrollo e di detisione dei 
tevoraUn-:. (;ii esenipt: Fatme. Pirelli. Autovox. VUXMHI. [.it 
ton, Maccarese e altre aziende. Nel cors<j delle battaRlie la 
OGIL si e rafforzata, l'unita sindaeak' ha fatto t>assi in avanti. 

U bila:Kio e dunque poeuLivo. nia il periodo neeo di atti 
\nta deve anehe aiutare Viwganizzaiione — ha wrttolineato 
Gmnti — ad approfondire la r*eerea entira. ORKJ il com[>!t<i 
e quelk) di definire quah sboci-hi e neeessano e<l e nossib'le 
dare al movimento, in rapporto al Rrado tiuovii di cnstioii'a 
e di combattivita d^lle mas-s*-. Se e \ero che con le conquiste 
ottenute si sono renlizzaU eerti progressi. n<»i si puo mnorare 
che la civika e U proftmso debbono avanzare sonrattuttu per 
i lavoraton, one ta duoccupanone 6 sempre estesa. che il 
la\xro subisce un processo di progressiva * disumanizra/.ione i. 
con forme spietate di sfruttamento, le retnbuzaoni restano a 
Uveth aasolufcannente iiwufnaaiti. 

Naaoe cosi 1'eaifenm di un nuovo impuLso e di mannioro 
ivtenaione deUe lotte unitarw che accrescano dintti. hborta. 
poteri dei l awraUn net luoghi di lavoro e nella societa. lotte 
one modinchino la condiaone operaia e, insieme, arnochiscarwi 
l'intarti vita defnoenhea del Paese. Giunti ha illustrato i puntt 
di queste tinea d'aziane sindaoale: estensione dei diritti di 
htoerta e di democrazia (assetnblea nelle aziende, nconosci-
mento delle senora sindacali. il diritto dei la\-oratori nelle 
amende pubbbche ad essere consultati e di intervenire sunli 
indihzzi delle eeationi aziendali). Diritti che debbono essere 
estesi anche nella societa: il disarmo della polizia in servizio 
(K ordine pubblico. lo < statute dei lavoratori > sono rivendi-
oazioni qualinoanti e urgenti. 

Dqpo aver posto in luce il valore della contrattayone arti-
Oolata. Giunti ha indioato due punti centrald dei prossimi 
obiettivi nvendioattvi: conswtenti Mimentl salariali e le 40 ore 
Mtbmanah 

Gtunti ha svotto un'ampia disamina della aituazione econo 
mica romana e del Paes<e. le sue te«denze. il proftressivo 
a^fftivamento della sttuaztone regionale, soUoUneando come 
Roma sia la proiezaone delta loftica del profkto e delia specu 
lanone e come si sia accentuato il divano fra la capitate e 
II resto deJia regione. Di qui la necossita della salilatura tra 
riniziatava nvendicativa e la lotta per una diversa politica 
eoonomica e di nforme amnche la nostra contests/ione della 
loffica e dello sfruttamento capitalisfcieo non si csaunsca Mil 
posto di la\oro. ma si affermi svi una lim-a genera le di pni 
ore&so e di mrmovamento sociale e politico. 11 segretariu 
uscente della Camera del l-avoro si c soffernwto m particoiure 
sulla esigenza di una nforma di tutto il sistema nuitualisticii. 
il problema della scuoLa. del nc»rdiiKi della inibblica ammini 
sLrazaone. della casa e degl: amtti. L'mtnvcio tra spinta riven 
dicativa e lotta per le nforme, tra r;\endiLM/.iom aziendali. 
di zona, di categona c obiettivi generali di un diwrso assetio 
oivile, sociale. economico, costituisee nel suo msieme una 
strategia di lotta aUa cui rea\u/a/.ioiH> — ha anVrmato Giunti 
— dobbiamo mobilitare tulte le for/<-. Si noiw i w i il problem i 
fra questa strategia e la politica di pr(»«ranun,t/ini>i>, per un 
diverso assetto di Roma e della IteK'one. iVcisive sono m 
questo sen-so: l'allargamento della base uidustrialc, l.i nforma 
agrana, un nuovo assetto terntoriale che superi uh attu.ili 
squihbn, la trasfonnazione e democrati/zaiione dell'ente di 
sviluppo in agncoltura. 

11 Congresso. nel corso dei lavon. pr<v*eKUiti nel pomeritfgi" 
con il dibattito, ha osservato un miruto di silen/.io i>er i la\o 
ratori dell'ENI truoidati in Biafra e ha inuato un telegramma 
al governo per sollecitiare un mtervento a favore drgh oj>erai 
e studenti argenbni ai quali ha espresso la solidaneta dei 
lavoraton romani. Un teJegramma di saluto e pervenuto al 
Congresso da 11a OGT di Pangi. 

itruggend< 

il partito 
COMMISSIONE URBlANISTI 

CA> mcrcoladl 4 glugne, or* 20, 
In fad«ratlan« can Ssmogl. 

MANDAMENTO CIVITAVEC 
CHIA, domani, ar t 1», Comltali 
dlraltivl d«ll* Hi loni dt l man-
damento, Fradduzil. 

COMITATO CITTADINO MON 
TEROTONDO, domani, 20,30, 
Fradduzzi. 

COMIZ I : Sagni, or« 10, Ce%» 
T O i — II ciclo dl Iczioni del 
campaano Cruppl ml • •m«; < II 

Mirnismo « lo Stato » cha do-
veva Iniziarc m«rcol«di 4 • *po-
tUto dl una tettimana. La con 
ferenza dibattito, che avranno 
luoflo ogni mercoledi, avranno 
per argomento: 1) Marx ad En-
geli; 2) Lenin; 3) Gramsci; 
4) II problema dello Stato nella 
strategia del PCI. 
ronl; Cave, ore 9,30, Ricci; 
Riano, ore 11, Agoilinelli; Tre-
vignano, ore U , Marietta. 

. IL MARXISMO E LO STA-

TUTTI I MODELU 1969 
SIMCA 1000 LS 

L. 799.000 
IGE E TRASPORTO COMPRESO 

30 MESI SEN2A CAMBIALI 

• VIA DELIA C0NCILIAZI0NE, 4 - F 
Talet 4S2.lt/ 6>1 50] H4 m 

• Piazza di Villa Carptgita, 52 
Talaf 41) M / l 

• Via Oderisi da Gubbio, 64-68 
Talat SS2.H1 

Per prove e dimostrazioni aperto anche (eslivi 8 - 1 3 

QUATTRO MORTI SULLA COLOMBO 
Per evitare 3 cagnolini 
tragico salto di corsia 

Un pilota dell* SAM, tornava dall'aeroporto: di front* all'improvviso ottccolo ha tbandato invadondo I'altra carra^giata — E* 
morto *ul colpo — Sulla « utilitaria » si trovavane padra, m»drm m il figlio di undki anni — La donna ettraftta dai rottami 
ormai cadavere, I'uomo e il bimbo deceduti duranta la corsa verso I'ospodala — I cani finiti a rovolvorata dai poliziofti dalla sfradalo 

H.i teniato di evitaie tre cam 
ffi c vtnta iiiui tra^cdia" (|uat 
tr<i morti. due uommi. una don 
n,i. un bambino. K" M I U O ^ I 
allc 1") 10 SUIIH Cri^-loforo Co 
Inmlx*. Una Fiat irj<KJ targata 
Kireiue con a Iwirrlo M.inlin Bar 
lesi di -•> anm. pilota della SAM. 
lesidonte a Firen/e rna abitantc 
ad Atilia al villagjoo AKSA tor-
na\a dall'aeroporto percorreva 
la veltK-e artena in direzione 
di Koma. quando giunto al clulo 
metro 17 si e trovato di fronte 
tre cam. 

II pilota ha tcntato di cvitarli 
dando una brusca sterrata, ma 
data la velocita. ha nerduto il 
eontrollo della macchina che ha 
invest Ho la Mepe spartitramco. 
La IS00 ha abbattuto oltre ventl 
metn di sii-pc e pm ha mvaso la 
carreftgiata opposta dove Slav a 
sopraitmundtTido una 8o0 a bor 
do della quale vtaggiava la fa 
miglia Greco, Alia guida era 
Klio (ireco di 39 anm, impiegalo 
del Monte dei Paschi. e con lui 
la moglie Anita Angelin ill ,12 an 
m cd il IlKho Massimo ill 11. l.o 
scontro e stato violentis.simo-
Mario Barlesi e Anita Angelin. 
.vino niorti sul «(ilpo. il marito 
ed il liplio. estratti do|M> CIIWTM 
minuti dalle lamicre contortc 
della utilitaria, sono stati tra-
.siwrtati a tutta velwita verso il 
S. Kugemo, ma sono giunti ca 
daverl. 

[JI famiglia (ireco aveva deci 
so, dopo molti rinvn, di tra.scor 
rere la giornala al mare. Klio 
Greco aveva lavoralo per la ban-
ca ttno alle 14. aveva fatto un 
lungo « straordinano * octupa"-
dosi di numerose pratiche relati
ve a tasse, Poi, dopo il pranzo, 
si era messo al volante della sua 
auto, accanto la moglie, sul »e-
dile posteriore U tlglio. 

11 tremendo scontro e avvenu 
to a circa un chilometro e me/./o 
di distanza dalla tenuta presi-
denziale dt Castelporziano, a po 
ca distanza dal camping. In quel 
Iratto la strada e in leggero di-
slivello e la pendenza culmina 
in una curva che non presents 
pero ecccssive difticolta. 

Qui e avvenuta la tragedia. 
I*a < 1500 > guidata da Macilio 
Harle.se si e trovala di fronte 
I tre cam. tre randagi che len-
tamente attravcrsavano la stra
da. II pilota ha ccrcato di cvi
tarli. ha frcnato. ha sterzato, 
ha perso il tontrollo della vet-
tura lanciata a forte velocita. 
Un cane, e stato investito In 
pieno. >!li altn di stnscio: for-
se questo urlo ha provocato In 
sbaiKiamcntn deH'auto che e fi 
nita .sull'aiuola spartitraffico. 
percorrendola per una ventina 
di metn lino a scluantarsi nella 
corsia oppoMa conlro l'utilitavia 
della fanuuli.i (ireco 

Migliaia di persnne hannn a^ 
sistito alia tr.i^cdi.i i alio spet 
tacdtn del iirov ijlliu ill enrpi e 
l.unicic. II traffuo domenicale 
ltitensissinio. c runasto hloccatn 
per quasi un'ora K' .stato ne-
cessann I'uiterv rnto del vijlili 
del fuoco per eslrarre l eorpi 
dalle lamicre corlorte. II pic
colo Massimo e il padre respi-
lav.ino anenra, ma vana e .stata 
la corsa verso l'ospedale. 

I rosti civile due autovetturc 
sono stall nmossi dopo l'arnvo 
del magistrato che In- disposto 
anche il trasporto delle salmr 
all'Istituto di Medicina legale. 
I due cam lenti e agom//anti 
sono stati limti a colpi di n-
voltella dai poli/iotti della Stra-
dalc. Un .sottulliciale della Stra
ddle si d r<>cato poi in via Capo 
d'Africa. nel quartiere Celio. a 
portare la notizia della disgra 
?ia. I comugi Greco avevr.no 
alcuni parenti a Roma, ma pern 
a tarda sera non erano ancora 
Mali rintracciati 

l.a iwrliera dello stabile, al 
luimcro _,l. dove la faimglia 
abitava. Klisa Cccconi. e stata 
quindi Id prima a ricevere la 
tustc notwia -Non posso cre-
den i - b,i ileti.i (ommossa la 
donna — la amKha ( l i u o abi 
ta\a qui in qu.tttio anm cil 
era mnlto inula e fcluc 11 li 
*!lio Mii-s.mo. er.i lelice di an 
d.ire al mare, tiii.ilmente. si 
fcrmava .siies^o nella guardmla 
nella porimeria a parlaie ion 
me e da due {jioini non lacev.i 
che ripetermi olu> O^I'I av rehhc 
fatto il inimo bajji o . 
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VIA DAI CAPELLI 
QUEL «P£PE E SALE-

CHE VIINVECCHIA 
I capelh grig) o binnchi tn 

veechiano qualun<|ue persona 
Usate anche Vol la famosa 

UIN'OVA liquida. solida in ere 
ma fluida o lor men. specialr 
per uomo. comimsta su formula 
a me r ica na 

In poem giorni. progressiva 
mentc e quindi sen/a creare 
« squihbn » unbaraz/anti. il gri 
gio spansce e i capelh ntorna 
nu dei colore m gioventu. sia 
esso stato biondo castano. bru 
no o nero 

Non e una commie tintura e 
non riiluede sielta di tinle 

HI NO VA si u»a com" una 
nrilUnlina nun unga « man 
Dene ben petlinati 

Agli uociiiiu <.he. nanno fret 
ia, consigliamo la nuovissima 
Kmova 1st., sludiata escluiuva-
mente per loro 

Sono prodotti dal Laboraton 
Vaj di Placenta, in vendita oal 
la profuroaria a farmada. 

La tragica scana dalla vattura acontratati Milla Colombo: in prlmo piano la « I5# » ridotta ad un mucchio di roHaml. Nalla foto accanto, dall'alto In baasa, Elio 
Greco, conducanta dalla c ISO •, turn maglla Augusta Angalin, a II cenducanta dalla « 15M » Manllo Barlasi. 

Un ragazzo di 18 anni vittima della sciagura al largo di Focene 

Annega davanti ai tre f ratellini 
Stava spingendo un canotto dove erano i tre bimbi - Dalla spiaggia anche i genitori hanno assistito alia tragedia - II corpo 
non e stato trovato - Giovane aviere annega a Fiumicino: nel tentativo di salvarlo lo hanno portato in elicottero al S. Giovanni 

Manifestazioni 
dellANPI 

a Centocelle 

Una scrie di manifestazioni 
iicordeiaiino mercoledi 4 giu-
jlno il iViiHi anniversario della 
l.ibera/ione di Koma. A Cento
celle, in piazza del Mirti. si ter
ra alle ore 18. una manifesta-
zione indelta dall'AN'I'I provm-
viale. l'arleranno: Umberto Ter-
racini, Mario Di Bartolomei, 
\clulle Lovdi, Rolwrto Pallesch 
e Vittono Parola. Alia manifc-
sta/.ione hanno adento i partiti 
democratici dl sinistra. l'Asso-
cia/ione na/.ionalc per.seguitati 
politici antifascisti e l'Associa-
/lone degli ex dc|>ortati politici 
nei uimpi di eliminazione te-
deschi. 

In occasione deU'anniversano 
della I.ibera/ione di Koma 
l'ANPI provinciale ha preso an
che l'iniziativa di far affiggere 
in tutta la citta un manifesto 
die ncorda la storica dala. 

Mercoledi 
assemble* 

dei segretari 
di sezione 

Dopodomanl mercoledi 4 
giugno, al l* ore 18, sono 
convocati in Federazione I 
Segretari delle sezioni comu-
niste di Roma e provincia. 
L'asiemblea, con una intro-
duzione del compagno Renzo 
Tnvell l , Segretario della Fe-
deratione, avra al centro I 
lavori della recente session* 
del Comitato centrale del PCI 
sui problemi del movimento 
comunlsta ed operaio Interna
tionale e sulla nostra Inizia* 
tiva di politica ester*. 

Tutte le sezioni sono Invl 
tate a far pervenira antro II 
4 giugno in Federation* 1 
versamentl della sottotcrizlo-
ne per la stampa comunlsta a 
del tesseramanto. 

E' annegato stitto gli <x;chi dei 
tre fratellku che stava sipin-
gendo, su un canotto. verso ,1 
largo, a Kocene. Dalla spiag 
gia anche i genitori e altn due 
fratelli hanno visto il ragazzo 
annasparc, poi d'improv viso 
sparire: c il corpo non c stato 
ancora ritrovato nonostante le 
ncerchc dei vigih del fuoco. 

Î a vittima della sciagura e 
un diciottenno, Roberto Cav.i-
lieri. abitante a San Basiho. 
lotto 52. con il padre Ferdman 
do. la madrc Claudia Versari 
p sei fratelli e sorelle In que
st i tnesi oero. una delle so
relle. Irene, e ospite di un col-
legio d> suore carmclitane a 
Focene. e leri niattina l'inte-
ra famiglia si e recata a tro 
vare la ragazza. Poi, approflt-
Mndo deiroccasione. verso le 
10. si w>no tutti reoati su un 
tratto di spiaggia libera, 

Aveva no con loro un canot
to di gomma c Roberto vi ha 
fatto salire i fratellim. Claudio 
di Kl anni. F.nrico di 11 anni e 
Pativia d) 7, poi si e tnffato 
e ha eominciato a spingcre ver
so il largo runbarcazione. Era 
amvato a circa 20 metn dalla 
riva (juando e avvenuta la di-
sgra/ia: forse e .stato colto dai 
erampi o forse e stato travel-
to da una ondata. Tutto e av-
venuto in |XKhi socondi: ha gri 
dato. ha agitato le hraccia. e 
scomparso sott'acqua, dmanzi 
ai fratellim. 

Dalla n v j , in suo aiuto. si 
soiio tviffaTi al'.uni hagnanti. 
nia non e'e .stato nulla da fare. 
Roberto Cavalien deve essere 
stato t: ascm.ito al largo dalla 
lonentc c tutte le ricerche so
no state vane: i vigih hanno 
s(v-i>eso .1 loro iavoio (maiido 
e sa'^.i 1'oscuiita e lo ncci-
ibe i iprciulcranno stamani. 

Un'.ilti.i scirfgura 6 avvenuta, 
scmpio ne.1.1 ni.ittinata. a Fin 
niuiiio nel tratto di spiaggia 
lii>ei<i nei |>ie-,si d' Cocoa di 
Morto 1,'avicie M-nio Cane 
na, Jl anm. abitante a Torino 
in via Gnlluv/i 12. in servi/io 
pics so il lvparto log'stico del 
l'aeio|Kiito. nonostante il maro 
agitato si e tuffato verso le !0 
IXM' faro il bagno. A trenta 
metri dalla riva e stato colto 
dai erampi. ha chiesto aiuto, e 
M'omparso tra le ondc 

Dalla spiaggia hanno visto 
tutto e si sono tufTati in sun 
soccorso: e stato un altro avie 
re a raggmngoie per primo il 

Carrena e a trasportarlo a ri
va. II giovane respirava anco
ra e un sanitario deH'aeropor-
to gli ha praticato la respira-
zione artiiiciale. Ma le condi-
/ioni del giovane erano dispe-
rate e inoltre. a Fiumicino. 
lungo il lido non c e un pronto 
soccorso: e stato necessano 
cosi attendore un elicottero. con 
ll quale il giovane aviere e 
.statu trasportato lino al centro 
di nanimazione del San Gio
vanni. I medici pero non han
no potuto far nulla perche il 
giovane e giunto senza vita 
nel centro. 

Colfelfo al ventte: grave il macellaio 
Un ragazzo di 15 anni s'e fento gravemente con una coltellata 

all'inguine men tre tagliava la carne nella macelleria di suo padre. 
Claudio Bacct. abitante in via Ferrante Ruiz 2fi. a Primavalle, stava 
tagltando con un coltellaccio una fetta di carne da un quarto di 
bue appeso al gancio. nella macelleria di via Torrevecchia 573. 
quando, d'un tratto. ha dato un colpo sbaghato ed il coltello gli si 
e conflccato nell'inguine, recidendo 1'artena e la vena femorali. 
Ricoverato al S. Filippo Neri, dove e stato subito sottoposto ad un 
intervento chirurgico, e ora in gravi condizioni. 

Farmacie 
di turno 

Acllla: via Gino Bonifhi 117 
Ardaatin*: via Arradem-a del 
Cimeifo 16. VM An-tid*> I^>oinri 
27 I K C M : via Baldo deul. Ubil 
d; 248. Baroo Auralia: p V Ore 
gorw VII 2*. Casalbartonc: \ i * 
C Ricotti \2 Calio: vn c+. 
iimontana 9 Cantocalle Prena-
ttina A4t«: via de!> A-ar'f M: 
via Prenestina 421. v.*ua Ron 
ehi 2: via T^r dei Schian IS* 
cang via d«i Oram*. \.A del 
le Ciuege 5 i a 7; via de. Gli-
niM 44. E»4u'lina: via Carlo 
Alberto ,T2- via Eman Fi!:ber-
to 12*5 via Pme:pe Eugemo •!>4: 
via Principe Amedeo 109 via 
Merulana 208: Gallena di Te
sta Stazione Termini EUR a 
CaccM«Mala: via dell Aeronau
tic a 113 Fiumkina: via della 
Gomene 21. Flamniia: via Fra-
cissini 26. GianicaiaMe: cir-
conv. Gianicolense 186. via S. 
Boccapaduli 4i. via Fon'eia-
na 87- via Colli Tortuen-
si 396'404 Ma«ltana-Tnill«: via 
del Trullo J90. Matzinl: via 
le Anaelicn 79; via Settem-
bnm Si Madagli* d'Oro: via 
Ceciho Stazin 2fi larco G. 
Maccaeno 1"J a Mont* Mario: 
via Trmnfalc a«78 Monte 
Sacra: piazzale lomo il- tor
so Sempione 21, via Monte 
Sinno: v. della Rufalotta 1,'i d/e. 
Manta Sacre Alto: via France
sco Sacchetti 5- via Francesco 
d'Ovidio 84. Mante >i*r6m Vac-
chia: via A Poenn Monti: 
via A De Pretis 7fi; via N'a-
zionale 160. Namantano: piaz
za I^scce 13; viale XXI Apri-
le 42: via Lanciani 55: via 
N'omentana N'uova 61. Ostla 
Lido: piazza Della Rnvere 2; 
via A. Olivien ang. via Capo 
Passero. (Htiensa: via Al. Mac. 
Strozzi 7; via Ostiense 4T- circ. 
Ostiense 142: via Gaspare Goa-
zi 207/209. Porioli: via G Pon-
zi 13: via di Villa S Filippo ,'<0. 
Panta Milvio: via del Golf 12. 
Pertanaccio: via Tiburtina 541. 
Portuansa: via Avicenua 8; 
via Portuen.se 425- ua della 
Magliana I'M. Pratl Trionfale: 
piazza dei Quiriti 1: via Genua 
mco 89; via Candia 30: via 
Gioaechino Belli 10K: v:a della 
Giuliana 24: via Cola di Rien 
zo 213 Prenastino-Labicano Tor-
plgnattara: via Alberto di 
Giussano 3B: via della Mara-
nella 41; via Acqua Riillic-an-
te 202. Primawalle: via I' Maf-
fi 115: via Cahsto II fi Oua-
draro-CinaciHa: via Tuscola-
na 863; via Tuscola na 99.1: lar
go Spartaco 9- via Teletfonn 21. 
ang. Conti di Tuscolo. Ouartic-
cialo: p.le Quartteciolo 11. R#go 
laXampltalli'Colonna: cor:-o \'it 
torio Emanuelc 170- corso \'n-
torio Emanuele 343: largo Are 
nula 36. Salarfo: viale Rc^ma 
Margherita 63; corso Italia 100. 
Salluttiano Castro Pretorio-Ludo-
vltl: via XX Settembre 25; via 
Goito 13: via Sistina 29; via 
Piemonte 95; via Marsala 20 r; 
via S, Nicola da Tolentino 19. 
S. Baslllo-Ponle Mammolo: via 
Casale S. Basiho 209. S. Euttac-
chlo: via del Portoghesi 6 Te-
staccia-S. Saba: viale Aventi-
no 78; via L. Ghiberti 31 Tl 
burtlno: via dei Sardi 29 Tor 
dl Quinto-Vlgna Clara: via F. 
Galliani 11. Torre Spaccata a 
Torra Gala: via Pippo Tambnr-
ri 4; via dei Colombi 1; via 
Casilina 1220. Trastevere: pu/.-
za S. Maria tn Trastevere 7: 
via di Trastevere 165, via Ft 
tore Rolli 19. Trevi-Campo Mar-
zla-Colonna: via del Corsn It'i: 
piazza S. Silvestro 31; via del 
Corso 263; piazza di Spagna H4. 
Trieste: corso Trieste 78; piaz
za Crati 27; via Magliano Sa-
bino 25; viale Libia 114. Tusco-
lano-Appio Latino: via Orvie-
to 39; via Appia N'uova 211; 
piazza Epiro 7: p.zza Rosello 1; 
via Magna Grecia (ans. via 
Corfinio); piazza Cantu 2: via 
Enna 21: via A. Baccarmi 22; 
via Tarquinio Prisco 46/48. 

L'ESPERIENZA 
C0NSI6LIA 

ALL'AUTO C0L0SSE0 

RICCIUTI 
CONSEGNA IMMEDIATA 

M MESI E SENZA 

C A M t l A L I 

USATO CON GARANZIA 

RICAMBI ORIGINALI 

SlMCA 1000 
4 PORTE 
5 POSTI 
A PARTIRE 

DA L. 799.000 

Via Lablcana U - M 
Tal. 7S79.444 

*#• 

Via Val dl Ca«na 14 
(P.ta Conca d'Oro) 

Tal. H J M M 

m 
onta, 

CAHnOHUHA GEHERME 
31 MAGGIO 
15 GIUGNO 1369 ( & ROMA 

UN MERCATO ATTIVO 
CON TRE MILIONI 
Dl CONSUMATORI 

VISITATELA 
NEL VOSTRO INTERESSE 

http://ncHmterc-.se
http://4S2.lt/
http://Harle.se
http://avevr.no
file:///clulle
http://Portuen.se

