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1 rappresentanti del Comune cosa hanno fatto nella commissione prezzi? 

Se paghiamo di pin la luce 
e anche colpa della GSunta 
L'&ssessore Mammi e tre funzionari capitolini avrebbero dovuto tutelare gli interessi di tutti 
gli ntenti - II Campidoglio tace sal comportamento dei suoi rappresentanti - Pesanti interrogativi 
NonoMante resti «»p¥M) a un 

tenue filo. ll governo di cen 
troaimstra ha \oluto fare un 
* regalo > estiv o ai romaw: ll 
costo dell energia elettrica per 
llluminaziorte e s.tato portato da 
26 a 32 lire :1 chilovattora 11 
nuovo balwllo. riservato alle 
grandt citta italiane (Roma, 
Milano. Torino. Bologna e Na 
poll), e entrato in vigore ll 
1. luglio. Da tre giorni. qumda. 
etiamo pagando un po' ck piu 
1'illuminanooe. 

Apparentemente ll provvedi 
•nento sembra non ineidere 
molto su bilanci delle fanuglie 
romane. In effetti, per©. non 
aborseremo solo quelle duemikt 
lire che ogni bimestre trove-
remo in piii sulle bolletie. ma 
molto, molto di ptu. II maggvo 
f t onere del nuo\o aumento n 
eadra suglt eserazi commer 
eiali, co&tretti per ragiom di 
pubblicita a fare largo uso del 
rillumtnazione. E" abhastatua 
eomprensibile che l'aumento 
\enga pot npartito sui pre/zi 
dei van generi messi in com 
mercio. L'aumento deH'energia 
elettrica contribuira COM a far 
lievitare ll costo della \ ita. Se 
a questo aggiungiamo I conti 
nui assalti agli stipetidi e ai 
Milan (aumento del prezzo del-
la beruina. filli. genen ahmen 
tan. frutta ere.) vediamo co 
me quelle sei lire in piu per 
Ogm chilovattqra si inseriacono 
nella spirale del costo della 
Tita. 

II provv ectomento ha suscita 
to. come e facile lmmaginare. 
una ondata di proteste: ainda-
cati. associazioni di categoria, 
organizzauoni di massa, grup 
po consauare comunista ecc. A 
queste proteste si e aggiunta 
anche Quel la del *indaco San-
tint. Dal Campidoglio sono sta-
ti emessi a piu riprese comu-
ntcati per annunciare I passi 
fatti da I sindaco presso ll pre 
aidente del Conaigho e il mi-
ntstro Tana&si. Santim ha \ o 
luto cosi far aapere pubblica 
mente di essere contrano al 
l'aumento del coMo della luce. 
Una posizione apparentemente 
corretta. di fronte alia attadi-
nanza. ma che lascn purtutta 
via grossi e pesanti interroga
tivi sull'azione che la giunta 
poteva svolgere in di/esa dei 
romam. Ed ecco da co&a sea 
tunscono questi dubbi 

La * Cazzetta uffictale > del 
IB giugno scorso nel pubblica-
re il pro\ \ edimento afferma 
che «l'aumento del coslo del 
l'energia elettrica per lllumina-
none » c stato deciso dopo a\er 
$enUta la Commissione cenfra-
le vrczzt (art 2 del decreto le-
gislatira luogotcnemiale 19 ot 
tohre li)44\. Ora sappiamo che 
della commissione central? 
prezzi. nominata con decreto 
1. luglio 1967. faniw parte an 
che i rappresentanti del comu 
ne di Roma. L'assessore re 
pubblicano Oscar Mammi, in 
Ouahta tli membro effetuvo. e 
1 funzionari Gagliam-Caputo. 
Bassi e Ferraii. come membri 
aupplenti. sono stall inclusi nel
la Comnussione in rappresen 
tanza dei coimumaton e degli 
utenli. Poiche Roma e la piu 
grossa ammimstra/HMic comu 
nale italiana e stata prescelta 
a tutelare gli mtereM« dei con 
aumaton e degli utenti ogni 
volta che il C1P mtende rive-
dere qualc+ic prezzo. 

Sullazione svolta dalU rap 
presentanza del Campidoglio 
neila comnitssione centrale 
prezzi regna il piu assoluto 
nustero. Nessun comumcato e 
stato emesso dal comune per 
informare I romani e gli abi-
tanti delle a It re citta italiane 
colpite, sullaaione svolta m 
fhfesa di tutti gli utenti L'n si 
lenzio colpevole the fa cadere 
n d \ uoto. per non dire nol rt 
tficolo. tutle le proteste fattc 
dal sind.Ko Satitn\i a nome del 
la giunta lOtminalr 

Ne><«ui)a giu-.tifica/iono pun 
ffspre |x>ri<4ta in difesa della 
rappio^ejitrin/rt cipitolma nella 
commi^i'ine pre/zi Se 1 a*>ies 
•ore Mammi e l tre alti fun 
tionari hanno parlceipatn alia 
rumone I'IC ha psares-n pa 
f^re fa\nrc\ole all aumento del 
prezzo della lute, il Comune 
d*ve far tonoscere U posi/.iO 
ne assunla m questa occasione 
dai projiri rappresentanti Se 
poi Mammi e gli altn fun/io 
nan capitolini non >>ono andati 
alia rmiuone il fatto e di una 
gravita sen/a limiti Non si 
puo infatti disertare una nu-
none dc»e sono in ginco gli 
interessi di tutti i cittadmi Ci 

ro essere un'uluma jpotesi. 
rappresentanti del Comune 

pon sono stati con\ocati In 
«ju*sto caso il deweo pubbh 
cato sulla Ciazzetta Vffiaalr 
pub es-sere impugnato di ille 
glttirruta rUvanti a) Consiglin di 
Slato E a\rel>be dovuto essere 
propno il comune a prom.w 
v*re l'anone per far re\ocare 
tt prov^ edimento 

Da domenica isola pedonale a Santa Maria in Trastevere 

Un'oasi (ma twppo piccoln) 

Insediato 
il nuovo 
qutstora 

II nuovo que^tDre di Roma 
dOttor Giuseppe Parlato a 24 
o « dal su<» insediamenio ha 
voluto leri sera incontrarsi con 
i rappresentanti della stamps 
cittadma alia prenenxa di name 
roti funzionari della queitura 
Nel oorao del colloquio il nuovo 
ajuettare ha fra 1'altro annun 
Ciats che &ar«nno potenziati l 
i trvi i i di prevenzione. anche in 

ration* del fatto che 
abitanom rimangono 

t m men c»tivt. 

Q A DOMCNICA una M H -
va, sia pur* piccala. ««-

$i aae I padani nal ctntro 
atarka dl Rama: la ii«la p»-
* H M k • Santa Maria in 
Trastaver* • In alcunt i*ra-
«*• circastanti, cam* vlcoto 
dl Santa Mar ia in Tratttve-
ra, via dalla Panlia (fine »l-
I ' t l t e u i dal vicalo del Pit-
da) , via dall* Font* deU'Otto, 
via dalla Lunaaretta (tine • 
piazza Santa Apollsitia). 

Naturalment* I'lstituiionc 
dalla i*spirata i (tola », che 
render* pace e tranquillita 
ad una delle piu bell* piazza 
della citta, partera ad alcu-
n* varlaxlani nella circ»Uzio 
ne vaicaiara in alcune (trade 
a p i a u a attitpj*. Eccome al

cune che riquardano le tirade 
piu impertanti: 

Piazra di S KgHio sento 
unice dl marcla sulla carrea-
9iata lateral* che collea* 
la piazza con via dalla Pel 
Ikc ie , In dirazione di quetta 
ultima; 

Via di S Cosimatn tense 
unice di marcla in direxione 
dl via Luciano Manara; oh 
bllgo dl dar* prccadenza alio 
ltmcca sulla ttetsa via Ma
nara; diviete di sasta »'!' la

te sinistra della dlr«iien* con 
sentita; 

Via Luciano Manara' tense 
unica dl marcla nel tratte e 
direalane da via di $. Coti-
mato a via dl S. Francesco 
a Rlpa; 

Via di S Francesco a Ripa: 
sense unica di marcla nei se-
ouenti trattl e direzieni: via 
dalle Fratte di Trastevere, 
via Cardinal Merry del Val , 
piazza dl S. Caliste; 

Piazza di S. Calisto* sen-
so unice di marcla In direzio-
nc di via di S, Cesimato, con 
direziane abbllqatoria ali'im-
bocco su quest* ultima via; 
sulla piazza stats* ta r * con 
scntita la svelte a sinistra d* 
via S. Francasc* • Ripa a 
vie dl S. Cesimato; 

V n della Lunnaretta divie-
to di transito nel tratt» com-
preso da piazza di 5. ADOIIO-
n|« a piazza di S. Maria in 
Trastevere ad eccezione del 
velcell mere I; sensn unkn 
dl marc i * nei seguenti t r* t t | 
* dlrazlonl: Diana di S. Rufi-
na-piazz* dl S. Apellenia-
piazza dl S. Ruftna-piazz* 
Gludifta Tavanl Arquati; 
parchaosio a spina sul late 
sinistra del tratto e direzlone 
via di S. Margherita-vla di S. 
Calls!*. 

In sciopero da 57 giorni contro un assurdo trattamento 

I copisti davanti alia Camera 
Sono rima-to per Uitta la 

fiiornatu di icn davanti al Par 
lamentn delega/ioni dl topisli 
i|M>tcvciri della Consenatnrta 
del RcgL^tri Immnhiliari. che da 
ben >7 giorn sono in loMa |K<r 
ihiedere 1 mquadramento nei 
moll muiistt'riali e per protesta 
te umtro It (i>iiiti/i<mi di l.ivoro 
fattosi IIIIIMI iiiMiMi'inbili J 10 
pi1"!' mf.itti liivoiaiKi a Kiltimo 
pel il <"on<i l vaiou- il quale n 
u v e It i miinies^e dal Ministein 
d( lie Kinaii/c Si \iene a ireate 
nisi un as>.|iid.< Mtii.i/ione il 
COIIM i Viilnie «• 'nlatti <ifl tin 
tempo unpieii.ito statalc e datn 
le di lavoio i l u eve rial Mm, 
stcio quello (I) Roma un t'lnolu 
inento Hiiinio d' ">0 inilmni quel 
lo (ii Mil.ino i iu . i t-l milioni 
quello di Napoli Jti mil mm e 
COM via il |iersonale, invite 
\ lene pagato m media '.() ,Ci nula 
lire mi IIMII II inntrattn i>er i 
copisti e staduto ormai da due 
aniii e nessuno ha anenra nt'tisa 
to a rmnov arlo t E' impottlbile 

rlu ono questi unpicKiiti - -
centinuara in qvetto mode. Svol-
giamo ne piu ne m*no II lavoro 
di un impiegalo slatale, ma per 

In Federazione 

Assembled 
universitari 
comunisti 

Oomani venerdi, ere I I , 
* v r * luege in via del Fran 
tani 4 unassemble* erganlz 
zala dagli universitari co 
munlsll sul tema: * U* si-
tuaiiane unlvwrtitaria, II pro-
gette di legge * I'iniiiativa 
del PCI »• La discussion* 
ta r * introdett* dal compa 
gne Gabriel* Giannanteni * 
Proteguira in successive as 
samblee. 

Tutti colore ch* sen* Int*-
rauat i sane invitali a p*r-
tecleere; s*r* dislrlbult* an-
ch* II pregett* di legg* e 
II decumento peillko gene-
ra l * d*l Partite. 

II Ministaro a come se non esi-
stessimo». A piu npieso si e 
promesso che la sitna/ione ah 
nornie dei copisti sarehhe stata 
risolta. ma linora nulla e stato 
fatto Xnihe oggi il persmiale 
delle Consorv atone seiopcrera 
per tutta la Miorn.ila e le dele 
H.moni Mister moo di nuovo da 
v.uiti a Montci itoi io 

Intaiilo. si a|>preiidi' i he ^ono 
stall ileiiuncMti alia I'm, ui,i 
della Repuhhliia IIUHUI prolitti 
i he viue.jl)ero • intasiati nn 
diante un aumento delle tanfTt 
palate (K-r visionaie i rc^istn 
il Ministeio infatti presirve 
i he si pa^hmo VI lire mintie le 
tanffe ora in \igore sono di 
hen 4IKI l,re. In reUutone a tale 
denuin la i lompagm onoievoli 
Rami.i Fropimese e Cesaroni 
hanno presenlato una interroga 
/nine in I'arlamento nella quale 
si ihiiYle I'spressrtmente di * io 
noseere quail prnwedimenti ur 
genti si intenda adottare nei 
vonfronti del Conservative dn 
renistri immobilian 

MONTELLO - II 15 seadra il 
ternune del periodo di sospen 
sione delle 10 raga/re dell azien 
d.i allontanate pt̂ r 60 giorni rial 
la fahhrua. 11 sindaeato ha n 

j ehiesto il rapido mtervento del 
I Mmistero del lavoro in^rihe l 

>:iavi prnvvedimenti di sospt»n 
sione non si tramutinn in lit en 
/lament) 

HERMES — I'n rx»si!,vo a tcor 
do e stjjo raggiiinto dai lavor.i 

I ton di Ha sot leta Hemic* i lie 
I dopo otto giorni di st IOJX ro han 

no otteriuto tra ! altrn il (..is 
sagg'o di (|uali(iia |MT tutti i 
lavoraton adihiti alia vendita 
de priKlotti 

MADIS K' proseguita anihe 
len I agita^ione delle Ml lavora 
trici della « Madis • JXT ottene 
re le 40 ore settimanah la 14 
meiisilita e piu hherta in fab 
brua 

CIECHI Dl GUERRA l.e NO 
ragH7/e dell Istituto Romano i. ie 
ihi di Ruerra. hanno scioperatn 
len per ll nvoivosi'imento del 
cot11mo. la modilka del tempi 
di lavoro, lottenimento di alcuni 
arretrati ed altre rivendieazioni 
Intanlo proseguono le occupa 
z.om delllNAPLI, deHINPADAI, 
del CNR e »ono in lotta gh ope-
rat della FATME e dell* FEAL-
SUD di Pomezia. 

Un' immagine della manlfeslazlon* di pro ta i ta , o r g a n i u a t a 
dalla delegazlonl dai copisti davanti al Par lamanto . 

An^osciosa tragedia itri pomeriffio in ria di GroCU Perfetta 

Bimbo di un anno muore subito 
dopo uninieiione della 
II piccolo era da tempo sofFerente - Un medico aveva ordinate 1'iniezione 
che la donna ha praticato al piccino - Vana corta verto l*o«pedale 
E' morto fra le braccia della 

madre che poco prima gh aveva 
fatto una lniezione. mentre con 
un'auto a tutta velocita veniva 
portato all'uspedale Quando il 
piccolo Giorgio DErcole. di ap 
pera un anno, e stato deposto sul 
Uttino biaiKO del pronto soc 
corso. l medici hanno scosso la 
testa non potevano ormai fare 
piu nulla per lui. La madre. stra 
ziata dal dolore. e stata dovuta 
trastinare via a viva forza da un 
pa rente che 1'aveva accumpa 
gnata 

Tutto e cominciato n< ll'app«.r 
tamento abitalo dai D Ercole in 
via di Grottaperfetta 531 all'Ar-
deatino. II piccolo Giorgio, che 
propno 1'altro giorno aveva 
compiuto un anno, era da qual 
che tempo ammalato ed in cura 
presso il medico di famigha 

Da un paio di giorni soffnva 
di alcuni disturb! tra cui una 
forma di mat di gola con feb 
bre: per questo. propno la se 
ra prima, il dot tore aveva pre 
scntto alcune lruezioni sembra 
di penicillma. K cosi ien mat 
tma la madre. Elena Elei, ha 
awiato la cura ed e stata lei 
«tessa a fare al piccolo la pri 
ma miezione della serie. E' 
accaduto \erso le 11 ed il bim
bo non aveva neppure fatto 
molti tapricci per la puntura: 
era tranquillo Poto doi», in 
\i*ce. 1 ini/io del dramma 

P>a all meirca mezzogiorno 
quando Giorgio ha i.ominciato 
a dare s«<gm di insofferenza jxi: 
di nialess*Te continual a a pian 
gere. respirava ormai eon dif 
ficolta. finche i genitnn si so 
rK> decisi a portarlo in ospe 
dale Era no le 1.1 quando il him 
bo. portato a tutta velocita con 
1'auto di uno zio e stretto fra 
le braccia della madre. e giunto 
all*ospedale S Eugenio Quan-
do la donna lo ha deposto sul 
lettino del pronto soccorso (Jior 
gio era ormai cianotico e non 
dava piu segm di vita. I me 
dici hanr» udito il breve rac-
conto dei congiunti. si sono su 
bito prodigati. ma pochi minuti 
dopo hanno dovuto nnuneiare 
II bimbo era gia morto qual-
che istante prima di a r m are 
aH'ospedale La madre. dis|>e 
rata ha Ietto negli oechi dei 
sanitan la ternbile nsposta ai 
suoi interrogativi 

E' stata una siena strazian 
te la donna non voleva piu 
staccarsi dal suo piccolo, e so
lo dopo un paio di ore, trasci-
nata (juasi a viva forza dal co 
gnatn che 1'aveva accompagna 
ta. si e decisa a far ritorno a 
casa - senza il suo piccolo Gior
gio Sul tragico episodio e sta
ta aperta uninchiesta 

Travolta 
e uccisa 
da una 
« sprint» 

Una donna di 69 anni. Roma 
Tomassctti. e stata travolta ed 
uccisa da una * Giuhetta Sprint » 
mentre attraversava la straria 
al quartiere Aurelio: l'lnvestito 
re. dopo aver abbandonato la 
\ettura sul posto ha vagato per 
alcuni minuti nella zona, stor-
dito daU'emozione. e quindi si 
e presentato alia polizia 

La sciagura e accaduta in \ ia 
Camillo Serafim. una via in di-
seesa e male illuminata. La don 
na. che abita nella stcssa via 
al n H4. era scesa in quel mo-
mento e stava attraversando la 
strada: andava nella pizzeria 
che si trova quasi di fronte alia 
sua casa per comprarc alcuni 
suppli per la cena. Non aveva 
ancora raggmnto il marciapie-
de opposto quando. dal lato su-
periore della strada, e soprag-
giunta a velocita sostenuta una 
« Giuhetta Sprint > condotta dal 
ventinovenne Angelo Orlandi. un 
impiegato abitante in via Mad-
dalena Ranicn 9 a Monteverde. 

Beve 
acido 

muriatico 
Una donna di 48 anni ha ten 

tato di suicidarsi nella pineta 
di Castelfusano. hevendo una 
hottigl.etta di at ido muriatico 
Si tratta di Castonna De Casa 
lis. di 48 anir Prontamente soi1-
corsa c stata portata al pron 
to soccorso di Ostia. da dove, 
dopo le prime cure, e stata n 
coverata al San Giovanni, in 
gravissime condizioni 

Accanto al eorpo della donna 
sono state t w a t e due lettere 
indirizzate alia Questura ed 
alia sorella, che lavora presso 
la famigha Turci, a Casal Pa-
loeco. 

La sottoscrizione per la stampa comunista 
. . . . . . — • — • - • • ' — — — ' ' • 

Lavoratori del gas: 259 mila lire 
Domani manifestazione in piazza Irnerio con la compagna Rodano 

La sottosi 11/ one per la stam
pa inmiimst.t tonliiuiH a legi 
s i ia ic simutuatiM vcrsamenti 
I l,«voiatori del gas, siesi in 
lotta in questi giorii' per le 
loin rivendii i/'om hanno gia 
sotto«i ntlo !*•'} nnla lire, rag 
gmngendo • osi I Hh IHT lenlo 
deH*ohiettivo Della somma sot 
tosiritt*. 110 W>0 lire sono sta 
ti veis^ti dai lavoraton del 
Tihurtino. W nula lire dagli 
impiegati di via Barbenni e 65 
mila lire dagli operai dell'of-
flcina San Paolo 

La 5e/ione del Quadraro, che 
domenica scoria ha teouto la 
Festa deU'Uruti. ha aottaacrit-

to 140 mila lire, la sezione 
QuariHimlo 100 nula lire 

Proseguono intanto le mam 
festa/mni legate alia cam pa 
una della stampa comunista e 
alia lotta lontro la N \T(1 Do 
mam a piazza Irnerio. alle ore 
l'J.,10. M terra una pulihlica ma-
nifesta/ume 'ndetta dalle serin 
ni comumste della circoseri 
/tone nord Parlera la compa 
gna Maris* Rodano, seguir* 
la proiezione dl un documenta 
no sulla NATO e J'apertura di 
una mostra di pannelu che ll-
luatrano la battafha dei co-
muniati oootro il Fatto AUaa-

tito e in difesa della pace 
Sempre domain presso la se 

/lone I\>rtuen,e \ illini si rm 
niranno 1 C I) dellt sezioni del 
la ciicosiruio.ie Portuense per 
un dihattito eon ll com pa g no 
(;iusep|>e Roffa sui nsultati 
della Conferen/a di Mosca. 

Quest;) sera I train ien comu 
nisti del deposito di Porta Mag 
giore si nuniranno alle ore 17 
ton la partecipa/ione del torn 
pagno Otello Nannuzzi Sempre 
staiera, presso la sezione di 
via La Spezia. »i comludera la 
Eesta dell'Unita orgamzzata 
dalla sezione comutusva dat po-
•taiafrafomct. 

II10 apertura del primo tratto della «A 24 » 

In autostrada a Castelmadanta 

tECESDA U linn cnotmut in • rippmentuc J i n » *ii laiimta 

I I prima trance dell'autestrada Rom* L'Aqull*-
Avezzano, g i * r ibatteuata < A 14 i, vmrr* *p*r -
to al traffico ii 1t luflllo prossimo: esse con-
giunger* Roma a Cast*lmad*ma • tare lung* 
t i r e * 25 chilometrl. Sena previsti, ed entraranno 
in funzien* appunto per il 10 luglio, svincoll a 
Barriers dl Roma (chilometro 1427), a Colle 
Cesarano (per Tivoli), e appunto per Castel
madanta. 

La nuova autostrada ha una largbezz* com-
pl«tsiv* dl 7tM m*tr i : I* cersie son* separate 
da • gjiard-rail». Nel tratte da Roma a Castal-
m a d * m * sono st*ti castmiti 19 tra viadotti a 
pent) ad una cappia di galleri*. Entro la pros-
sima estate tara aperto infin* un tecondo tratto 
ch* cengiungera L'Aouil* * d Avtzzano. 

NEL GRAFICO: II nuovo tratto d'autostrada 

Una giovane donna incarcerata con la figlioletta 

Finita a Rebibbia per errore 
chiede 100 milioni alio Stato 

La donna arrestata per un caso di omonimia per un furto 
commesso da una zingara che aveva fornito false generality 
Una giovane signora. arre>tata 

e chiusa a Rebibbia insieme con 
la figlia di poco Piu di sei 
mesi, e stata scarcerata I'altra 
sera, dopo che il suo avvocato 
e nuscito a dimostrare che era 
stata accusata al posto di un'al-
tra donna. 

Ora la donna. N'atahna Que 
rim, di 28 anni. abitante in via 
Raimondo Fauci 14. a Torre 
Gaia. ha mraricato il suo avvo
cato di citare per danni lo Sta
to c di chiedere un risarcimento 
di cento milioni L'mcredibile vi-
cenda e imziata dieci giorni fa, 
quando la signora Querini e 
stata portata a Rebibbia. insic-
me con la bambina. Kulvia, su 
ordine di carcerazione della ma 
gistratura di Pisa, in base ad 
una sentenza che la condannava 
a due anni per furto. Inutil-
mente la donna ha prote.stato 

la sua mnocenza, ha gridato 
che doveva trattarsi di un er
rore. 

Immediatamente i parenti del
la malcapitata. gestori di un Lu
na Park, hanno provveduto a 
mettere in contatto la loro con 
giunta con 1'awocato Sammar-
tmo. che nusciva a fare luce 
sulla vitenda. 

Due anni fa fu fermata a Pon-
tcdera una zingara, sospettata 
di furto e denunciata a piede 
libera: la donna form le gene
rality dicendo di chiamarst Na-
talina Guerini e di essere na 
tna di San Giovanni in Croce. 
Nel mesc di aprile il "Tribunale 
di Pisa condanno in contuma-
na la zingara a due anni. In 
tutto questo periodo 1 carabi-
nien non sono nuscitt a rintrac-
ciare la donna, in seguito alia 
condanna. 

il partito 
SEGRETARI SEZIONE — I t * -

gr*tari dell* Sezioni della citta 
a della provlncia sono convoca-
tl n«| Teatro della Federazione 
oggi alle ore 11,10. 

II compagna Renzo Trlvell i , se-
gretario della Federezion*, intro-
durra I temi del dlbattito prepa-
ratorio dell* Conferenza provin
cial* di organizzaiione. 

COMIZI CANTIERI EDIL I — 
Via Tiburtina (Florentini) or* 
12,30 con B*rt l ; via di Casal* Ca-
valloni or* 12 con Bischi; via Ti 
burtina (Mobiloil) ore 12 con Vo
te re; Tocco Magico ore 12 con 
Bracci Torsi. 

TR IONFALE -BALDUINA -
Or* 19,30 assemble* sulla NATO 
eon N*toli. LADISPOLI — or* 19 
Comitato direMivo cen Agosti-
nclll. COMUNALI - Oomani ore 
19 (via La Speiia) C D . , segrc-
t*r i cellule • r*tponsablli tetto-
re, con Bischi. 

COMMISSIONE URBANISTI-
CA — Domani ore 19 in Federa
zione con Somogi-

ASSEMBLEA OPERAIA - Do
mani alle or* 11, presto la sed* 
della Sezione comunista Tiburti
na, (via Tiburtina, 721), avr* luo-
go una assemblee alia quale son* 
invitatl • parted pa re gli opera) 
dell* fabbriche d«lla zona. N*l 
cerso del dlbattito sar* pasta in 
discussion* la formation* del 
Consig'io op*r*io della Tiburti-
n*. Pr*Mnzier4 alia astemblea 
il compagno Marie Pechetti. 

ASSEMBLEE FGCR — Decim* 
EUR: or* 19 Malatpin*- F. Br* . 
v e « * : ore 19,10 Faloml; Tor de* 
Cenci: ore 20,30 Salvagni. 

A W ISO — Tutti I compagni 
della FGCI che hanno pr*l*v*to 
I tagliandi di sottoscrizione per 
la manifestazione di Firenz* so
no pregati di far pcrvenlr* in Fe
deration* I soldi raccolti fine • 
qu*sto moment*. 

cfonaca 
II giorno 

Oggi e giovedi 3 luglio. Ono-
mastico: Ireneo. 

Culla 
La casa del compagno Giam 

piero Segaton e stata alhetata 
dalla nascita di due gemelle, 
Orietta e Paola. Al padre, alia 
moglie Reivata ed al nonno. 
compagno Tito Segat»n le feh-
citaziom e gli augun dei ,sin-
dacati di categoria e della sa-
gretena della Camera del La
voro. 

Lutto 
E" morto il lecchio compagno 

Aldo Farabullmi. all'eta di B0 
anni. II compagno F'arabullim 
era stato. durante I'occupazio 
ne nazista. un valoroso parta-
gjano decorato anche dall'Umo-
ne Sov^etlca. Alia moglie, com
pagna Idrana Montagna. gum 
gano le piu sentite condoghan-
ze del compagni di Fiumicino e 
6e\VVmt&. 

Cos! oggi 
i turn. 

dell'acqua 
QggJ I'acqua maneher* 

dalla 14 alia 24 nella »*• 
guenti zona della ci t ta: 
Trastaver* , Pr lmava l le , 
Catalott i , Monte Spaccato, 
Bravatta a Casatta Mat 
tel. 
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A ROMA COME A MILANO E TORINO 

CONDIZIONATORI D'ARIA 
UN GRANDE CENTR0 TECNIC0 COMMERCIAL! 

Condizionatori anche per auto e imbarcazioni 
L'acquisto di un condmnnat"-

re d aria e divenuto oggi una 
eeigen/a determinata da v irie 
neiessita lagioni di lavoro. 
studio, indisposmone. insoffe 
rrn?a al clima inldo e moltc 
altre cause Si e portati inmiHi 
a! eondi/mnatore d ana per ov 
v iare a IIIUMC sofferen/e. ma 
assai spesso si acuuista all ul 
timo memento il primo nggetto 
che 11 viene sottov>nsto ion ri 
sultati pratici spes«o e volen 
lien non soddisfaienti e con 
opera/.ioni di montaggio che de 
turpano l'ambiente 

Per evitare tutto questo. lor 
gani7/a7ione * Radiovittoija » 
i on sede in Roma, Via Luisa 
di Savoia n 12 12 \ 12 B e sue 
Filiali via Messandria n 220 B 
- Via Candia n 113 IM A 115 • 
\ la Francesco (Jav n fi R 10. ha 
inaugurato in questi giorni un 
modermssimo centro per la ven 
dita. installazione ed a^jnstenza 
tecnica di impianti per il con-
dizionamento d'ana Questa mi-
ziativa del tutto nuova in queeto 
aettoce, permett* di vedare ia-

•^tallati in un vasto appnrtamen-
to ed in ambient! diversi quail 
ii-una. camera da Ietto. salone. 
ufTicm. una quantita di condi 
7ion«ton di nna di ogni tipo e 
marca Si potra cosi realmente 
iniistatare. in un ambiente equi 
\alente a quello propno. I effi 
lacia del mndizionatore d ana 
e le vane possihilita d'intalla 
7ione dal iwrtatile all'instal 
lazione a vetrn su carrello. a 
(jiiella nuirale fissa 

Tra le ulumissime novita nei 
((iiidizinnaton d'ana. la nostra 
orgamzzazione annov era quelli 
»»er AUTO e IMBARCA7JOM 
della man a AITOCL1MA co.i 
valvola liobanca. a corrcnte 
lontmua ed alternata 12 24 110 
220 volt 

A questo grande centro di 
esposuione, che e 5ito in Via 
Francesco Gay n 6 8 10. vi si 
accede direttamente dalla no 
stra autonmessa di Via An.1rea 
Sacchi n. 27 29. facilmente rag-
giungib'le con la Via CMioiptca 
ed l Lunjotevere (disU 100 me-
tn da Ponte MUvio. 50 metrt da 

Piazza Mancinil, e inoltre mv 
nil* di mq 1 fttW di parcheggio 
per la sost* delle auto di tut
ti coloro che desiderano visi 
tarci. 

La nostra organi/zanone mat 
te a dnp«M7i<inr del Clienle 
personale teunco specializzato 
per lnformaziom sopralluoghi e 
preventivi senza alcun onere da 
parte del nrhiedente e tale ser 
MZIO puo esseie nchiesto chia 
mando anche telefoniiamente i 
seguenti numrri 394 342 3W 318 
3»4fi77. 

Tale iniziativa ha avulo un 
incondizionatn s u c c e s s susct 
tando negli interessati \asti 
eonsensi ed approvaziom v a 
per le maxche mondial) trattite. 
EMERSON. DELCHl. WEST 
INGHOUSE. PmLIPS, PHONO 
LA. GENERAL ELECTRIC. 
ROOT TEMPAIR. ARIAGEk 
ecc. e 1* soluzioni piu logiche 
ed efTicaci di montaggio da not 
proposte. che per le quotazio-
m ecceuonal). con nont^stl 
faethtazioni di pacaaagRla, t e 
acrvatiaaiaa. 
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