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II comi«gno Pietro Ingrao. 
della Direzione del PCI e 
presidents del gruppo parla* 
mentare comunista alia Ca
mera dei deputati. parlera 
mercoledi proximo a San 
Giovanni, nel corso della 
grande manifestazione regio
nal* indetta dal PCI sulla 
crisi di governo e sulla s>-
tuaziune politics. 

La manifestazione. che 
?vra inizio a lie ore 19. sar» 
aperta dal compagno Lu»gi 
Petroselli. segrctario regio 
nale del PCI per il Lazio e 
dhl compagno Rertzo Trnel-
li. segretano della Federa-
none comunista romana. 

La mobilitazionc delle or-
ganizzazioni comunistc c del 
le cellule di fabbrica prose 
gue intensa e e destinata, 
con l'avvicinarsi della data 
della manifestazione, a di-
venire via via piu larga. 

Cresce in citta e nella re
gion* il clima di mobUita-
zione e di lotta c-he preoara 
la riuscita del comizio di 
piazza San Giovanni. 

Kcco le manifestation! cbe 
si svolgono oggi. 

COMIZI E ASSEMBLES -
l«i sezione comunista Rego-
la Campitelli ha comocato 
un'assemblea dei compagni 
della sezione che avra luogo 
nella piazza di Campo de' 
Kiori. AH'assemblea. indetta 
con pubblieo manifesto, so 
no invitati j cittadini del 
quartiere. Sono state invita 
t" all res i le locali sezioni 
del l>Sl e del PSIUP dire 
at ciroolo delle ACLI e al-
l'.ACPOL. 

Assemblee in sezione han-
no poi luogo a Monteverde. 
Nuovo (20.90) con Maris* 
Rodano, a Portonaccio (19) 

con Anna Maria Ciai. a Pre 
nestino (19.30) con Imbel 
lone, a .San Paolo < 18.30) ion 
Madcrchi. a Genazzano <20) 
con Cesaroni. a Monte Por-
zio (19; con V'elletri e .Mar-
t-ieno. 

Sulla crisi e sul carovtta 
alle 18. a Tiburtino III. tiene 
un comizio pubbi:co Stelvio 
Capritti. 

INIZIATIVE VERSO LA 
CLA5SE OPCRAIA - Sta 
sera ha luotf" alle ore IK 
l'assemblea degli operai del
la FATME. Vi partecipa il 
compagno Di Giulio. della 
Direzione del partito. Alle 
11. nei locali di via La Spa-
zia, si riunisce l'assemblea 
dei comunali e della STE 
FER con Di Stefano. Hanno 
poi luogo i seguenti comizi 
davanti ai luoghi di lavoro: 

a: Gas di Torre Vecchia 
alio 7 parla Renzo Trivelli; 
al Gas San Paolo alia stes 
s;i ora Pochetti: al Gas di 
piazza Barberini Mario 
Berti. 

Nella zona di Pomezia pro 
segue mtenso il colloquio 
de! l*Cl con la classe ope 
ruia. Oggi hanno luogo 10 
mizi davanti alia Plaitex con 
Tina Costa, all'Alee con Po 
chetti. alia Litton co.i Ka 
nalli. alia Stifer con Metier 
chi. alia Elmer con Giuiidna 
(>it>Kgi. alia Giovannetti con 
C^>!asanti. 

Dfjmani venerdi 18 luidio 
a Pomezia alle ore \'A. eon 
I? parteeipazione dei eoni-
paHni Giuliano Pajetta e Ma 
rio Pochetti. si svolgera il 
Convegno degli operai. dei 
tecnici e degli impiegati del
le faboriche, dei caniien e 
delle aziende della zona. 

CAMPAGMA PER LA 
ST AM PA — Ieri lianrio Taito 
pervenire somme tre sezio-
n'. con risultati particolar-
niente sigmlicativi. Î J st-zio 
iw," di Porta San Gio\a!!!)i. 
con un nuovo versaint'ii'.o di 
LW.000 lire, ha ra^i'jnt., e 
superato il suo obiitti^'o. La 
st'/!cnt> Nornentaiio ha \\n 
collo 400 000 lire, di cui 100 
rn:la raccclte dalla celiula 
d: \'illa Mangani. die ie tai 
modo completa il suo ob:et 
*i* o. Infine la sezione di S«t 
tecannni. che sta preparando 
vim grande impegno la l'esta 
ajjeraia del 'SH-'JH luiflin. con 
iwi ulieriore versamcn'e urn-
piuto ieri di l.'JO mila lire ha 
r,«jl«iunto il 108' del! obiet 
tiso. La sezione di SetieL-a-
min: ha inoltre reclutato al-
tri 10 lavoratnri al PCI. rag-
giungendo cosi I 150 iscntti 
pari al 535 per cento. 

Provocate dall'ox federate missino Emtio Pompoi 

Un clamoroso pugilato 
nel comitato romano DC 

Ptmpei B M ha (rtdito certe critiche al sua trasformisma palitica a ha 
reaeito a saan di pugni - Martadi si riaaisea aache il Caasiflia praviaciala 

Ora e'e chi î ensa di nso!-
vere la crisi capitolina a suon 
di cazzotti. E accaduto 1 al 
tra notte nella sede del co 
mitato romano della DC. nel 
torso di una riunione per la 
formazione delle giunte al Ci>-
mune e alia Provincia e per 
lelezione di alt one canche di 
partito. Ha dato H via alia 
clamorosa rissa lex federa-
le missino dellL'rbe. Ennio 
P'jmpei. designato da,l!a de-
stra d.c. alia canca piu impor 
tante nella eosUtuenda giunta 
capitolina: quella di assessore 
allurbanistica. A Pompei non 
era andato giii un attacco the 
la sinistra d.c. gli aveva mos-
so sia per il suo trasformi-
smo politico, sia per la voca-
zione a schierarsi sempre a 
fianco dei difensori di intercs-
si delle classi privilegiate. 

Appena entrato nella sala do
ve si teneva la riunione del 
comitato romano della DC. 
Pompei ha ccminciato a in 
veire contro alcuni rappresen-
tanti del movimento giovanile 
d.c. rei appunto di non aver 

troppa simpatia per Tex fe
derate- Dalla discussion* si e 
passati assai presto alle nu
ll! e non e'e da mcravigliarsi 
se teniamo eonly del perso-
naggio ab.tuato. per la sua 
origjne politica. a usare piu 
i pugni che le idee. Sono par-
titi i primi cazzotti che. sem-
bra. hanno raggiunto Massi
mo Di Roberto, esponente del
la sinistra d.c. Fatto cessare 
il prlmo round, il pugilato e 
stato npreso piii tardi. 

A Pompei questa volta non 
andava «iu l'idea di « voler 
c««Mpartecipare alia gestione 
urbani^tica di Roma » insieme 
ad altri d.c. .Anche in questa 
occasionc sono stati piu i caz
zotti che le parole. Pompei ha 
avuto la peggio cd e stato 
accompagnato in una saletta 
dove e stato chiuso a chiave 
per toglierlo dalle mani dei 
suoi avversari 

Al di la del clamore della 
notizia della rissa. d sooo 
alcuni fatti che devono far 
riflettere sul modo come la 
DC intende risolvere la crisi 

IERI NEL PORTO CAN ALE DI FIUMICINO DA ALCUNI PESCATORI 

Ripescato anche un braccio del decapitate 
II macebro rhrovamento alle 79,30; un barhta ha notato farto aloha segaalala ai alcuni peseatorl eke stavano rientrando in porto - Numerosi 
segai di seviiie anche sul braccio - Nuovo confer mo; I'assassina ha iatmHo sulla vittima - // delhio commsso non piu di dieci giorni or SONO 

Nel porto canale di Fiumicino 
alcuni peacatori hanno trovato 
ieri sera verso le 19,30 un brac
cio dettro. Molto probabilmente 
e un altro dei resti dell'wmo 
assassinate e smembrato, la cui 
testa fu rinvenuta giorni Ja in 
un'ansa del Tevere alia Ma-
aliana, 

£' una ulteriore prova, do-
po i rejerti dei medici legal', 
che si tratla di un efferato 
detitto, e che quasi sicuramen-
te nel fiume ci sono anche gli 
altri resti dell'uomo. L'assassi-
no deve aver sezionato il ca-
davere per ritardame il piu 
possibile il rkonoscimento e 
ha poi gettato i resti nel Te
vere. 

E' stato Pasquale Cetorelli. 
baristo, via Torre Cennutina, a 
notare il braccio che fuoriusciva 
doM'acqua ed ha chutmato un 
pescatore, Haffaele Palumho, 
via della Pesca 20. 

Con una lunaa pertica unci
nate Varto e stato tratto a riva 
mentre alcuni passanti corre-
vano ad avvertire la polizia. 

C'e stato un prima sommo
no esame appena giunto il 
dottor Gianfrancesco della 
squadra omicidi. II braccio, 
che sembra staccato con un 
colpo netto di un'arma affi-
lata. porta all'altezza dello 
ovambraccio un tatuaggio raf-
figurante una Stella. 

L'avanzalo stato di putrefa-
zione non permette perb ad oc-
chio nudo di slabilire se Var
to appartiene ad un uomo di 
circa 40 onni come la testa 
ritrovata alia Maoliana. ni il 
tempo rimaxto in acaua. Sa-
ranno i medki dell'lstituta di 
Medicina legale a rispondere 
a questc domande. 

Sembra comunque che come 
sul cuoio capelluto della testa 
rinvenuta dai ragazzi il nove 
scorso, anche sul braccio .via-
no riscontrabili i segni di nu
merosi taoli: come .se qualcu-
no avesse voluto infierire sul 
cadavere. Propria ieri i me-
dici legali hanno detto in un 
loro rapporto che sulla guan-
cia si nota un buco projondo 
che puo essere stato provocato 
con un coltello. 

Nella relatione si dice anche 
ehe con molto approssimazione 
$i pun ftssare in dieci giorni il 
periodo in cui la testa c rvna-
sta nell'acqua. 

I sommozzatori pid ieri se
ra hanno scandaaliato il fiu
me nel porto canale di Fiu
micino nella sperama di tr» 
%-are altri arti. ma senza ri-
aultato. 

II fatto e che sono stati fat 
tt muovere Iroppo tardi (e sc 
non ci fowro state le insi-
stenze delta stampa non MV 
rebhero neppurc stati im 
pieaati). 

He il corpo come .sembra e 
stato smemhrato in imrecchie 
parti probahilmente la eorren-
te ne ha spinte alcunc al lar
go del mare. Son si riesce 
altrimenti a spiegare il fatto 
che il notv lUfflio sia stata 
ritrovata la testa vicino alia 
Maoliana e dnpo otto giorni 
un braccio a Fiumicino. 

Quasi sicuramente il corpo, 
fatto a pczzi. t> stato gettato 
tutto nello stesso punto, non 
molto distante rial ponfe alia 
Maoliana. Come si ricordcra in-
fatti i periti dixxero snbito che 
la testa dovvva aver ripttsa-
to per parecchi giorni sullo 
stesso lata e che solo uno o 
due aiorni prima del rilrova-
mentn si era disincagliata *ai> 
prodando -> nel posto dove fu 
vista da alcuni rannzzi. II brae 
cio ha fatto piu strada portato 
dalle correnti, ma probabil
mente se fosxero stati impie-
gati subito i sommozzatori ri 
sarebhero state magpiori pos
sibility di trovare altri resti. 

Con quexto secondo ritrwa-
mento cade anche !'ipof«st 
aoanzata daglx investigatori i 
quali pen-tavano che il corpo, 
da cui era stata spiccata la 
testa, era forse sepal to lunoo 
la riva del Tevere alia Ma-
gliana. Per oggi aid era no pre-
viste battute con i cani poll-
atoftn # forse saranno annul-
We. 

In ogni modo il braccio po-
frebbe portare all'identificazio-

' ne dell'uomo assassinate. E' un 
•Ifro elemenfo fspecialmente »' 
tttuaggio) che si aggiunge al 

mosaico in verita molto stri-
minzito che poliziotti e carabi-
nieri sono riusciti a mettere 
finora insieme. 

Se si tratta di uno stranie-
ro il tatuaagio potrebbe es
sere stato dichiarato alle au-
toritd cite rilasciano il passa-
porti e se ne potrebbe trovare 
traccia net documenti di qual-
che polizia estera. La stessa 
cosa vale per le questure ita-
Vtane. 

Le indagini che si avviava-
no verso larchiviazione ora do-
vranno rrpremdere a ritmo ser-
rato, nella sperama di arri-
vara almeno atl'identi/icazione 
ded'uomo. 

H partito 
PROPAGANDA — Tufta I* 

Sazionl camunista dl Rama ssno 
tanuta a rilirara in Fadarazio-
nt, a partir* alalia ora I I In poi 
di aocjL urtfanta matariala di 
propaganda par la manlfatta-
ilan* til Plana San Giovanni. 

CIRCOSCRIZIONE NORD — 
Staaara alia M praito la sazlo-
n« Trlanfala, atsamblaa dai Co-
mllaH DlraHlvl con Canulla a 
Palaao. 

COMMISSIOMI DI LAVORO - -
UrbanliHca alia 20 sul CRPE 
can Satnagyl; Azlanda ptibbli-
ch* • rminiclpallzzala alia 1M» 
can Mammucari; Cantro: •»• 
samplaa arajanlzzatlva. 

TIVOLI Domanl all* ore 
11^9 Comitato zona Tlvoll Sa-
blna can Trazzinl. 

AURELIA — Ore 20, Comitato 
dlrattlvo con Ruatichalli. 

F.G.C.R. — Ouasta sara alia 
*r* 17,39 In Faderazion* asacu-
tlvo politico. 

ESECUTIVO REGIONALE — 
E' convocato par domanl, v#-
nardl, alia ora t nal locali dal 
Comitato rationale. 

SEZIONE UNIVERSITARIA — 
Domanl, alia ora I I , nal la tada 
dalla Mzlona unlvarsitaria In 
via dai Frantani atsamblaa di 
docanti a ttudantl comuniili. 

ATAC - Qr9 17 in Saziona 
(via Varailo 3) atsamblaa del 
comunitti dall'ATAC can Giulla-
na Gioggl, 

L'arto platotamanta custodlto In una caa&etta cha a stata scarlcata sul molo dl Fiumicino. 
I Nella foto piccola: il barlata Pasquala Catoralli cha par prlmo ha visto gallaggiara l'arto 

Nonostante le promesse del centro sinistra 

Tuguri e baracche 
anche dopo il '70 

Una conferenza stamp* dell'IACP - Blocca-
ti sedici miliardi per I'incuri* del Cemune 

del Camptdoglio e quiodi del
la Provincia. Ennio Pompei. 
come si ricordera. abbandono 
le file missine per passarc al 
partito di governo. Non si sa 
quale elcmenti abbiano convin-
to l'e.\ federaie missino a mi-
litare neila DC. Alcuni par 
lano di certe contropartite che 
sarebbero state assicurate a 
Pompei per i voti che l'elei-
torato di destra avrebbe river-
sato nel carrozzone d.c. A 
Pompei in sostanza sarebbe 
stata assicurata una poltrona 
autore\"oie neH'amministrazii.-
ne capitolina. La cosa non fu 
possibile per l'ostiiita degli al
tri partiti del centrosinistra e 
cosi a Pompei non resto che 
attenderc. Nell'attesa gli fu 
afhdato un incanco all'Alita-
lia. incanco che dovette pre
sto abbandonare per V* ostilita 
trovata negli ambient i della 
compagnia aerea di bandiera. 
Pompei ritomo alia carica chie 
dendo il rispetto degli accordi 
stabiliti. Oggi. che si sta di-
scutendo sulla formazione del
ta giunta. l'ex dirigente mis&i-
no ha di nuovo presentato la 
cambiale in bianco rilasciata-
gli dalla DC. La destra del 
partito ha preso la palla al 
balzo per dire che gli impegni 
dovevano essere mantenuti e 
per manovrare affinche a Pom
pei venga assicurato l'assesso 
rato all'Urbanistica. incarico 
promesso in un primo momen-
to a un dirigente della sini
stra di base. 

II quadro che viene fuori da 
questo episodio e, come si ve-
de. sconcertante. Un quadro 
che ci fa capire quale razza 
di compromesso la DC vor-
rebbe imporre ai suoi alleati di 
centrosinistra per dare vita al
le giunte del Comune e della 
Provincia. Anche ieri c'e sta
to un nuovo incontro fra i rap-
presentanti DC. PSI e PSU e 
non e escluso che si sia parla 
to anche del «caso Pompei». 

Martedi. intanto. oHrc alia 
riunione del consiglio comuna-
le si terra anche quella del 
consiglio provinciate. L'a.ssem 
blea di patazzo Valentini e sta
ta comoeata per le ore 17.30 
per lc eleziopi — dice l'o.d.g. 
— del presidente e della giunta. 

E' sempre 

sconosciuto 

Forse e 
straniero 

• Da domanica scorsa quasi* 
ragazza si trava. In gravissima 
condlzioni, in una corsla dal-
I'osptdala San Giovanni, dova a 
stato rkoverato dopo assare sta* 
to investito sull'autostrada Na-
poll-Roma. 

II giovane ancora non e stato 
identificato: non ha documenti 
e nan a in grade di parlara. E' 
moranta, e, finora, nassuno si 
i prasentatQ all'ospedale chia~ 
dendo di lui. Probabilmente si 
tratta di un turista amerieana. 
II giovane sconosciuto a stata 
travolto da un'auto, II pomerig-
gio di domanica, mantre stava 
facendo I'autostop sull'autostra
da con una macchina fotografl-
ca In mano. 

Neppure il 1970. primo cento 
nario di Roma capitale. vedra 
la scomparsa dalla citta delle 
baracche e delle case fatiscenti. 
Gli amministratori capitolini, ora 
dimissionari. si erano impegnati 
a fare in modo che l'anniver-
sario del 1970 fosse cctebrato 
da tante famiglic rotnatM;. co 
strette ad abitare nei tuguri. 
con I'assegnazione di una casa 
vera. L'operazione anti - barac
che avrebbe dovuto scattare 
con l'approvazione di una legge 
speciale per Roma, legge che 
il governo doveva presentare 
al Parlamento. La legge. |>ero. 
e sempre alia fasc deil'elabora 
zione e quindi e del tutto impos
sible che si possa assistere cn-
tro il prossimo anno alia sconi 
parsa delle baracche romanc. 
La notizia e stata confermata 
ieri mattina. nel corso di una 
conferenza stampa tcnuta dal 
presidente dell'Istituto autono 
mo per le case popolari della 
provincia di Roma. 

Nella conferenza stampa e 
emersa anche un'altra notizia 
assai grave. Sedici miliardi di 
lire, gia stanziati per l'edili/.ia 
popolare. non possono essere 
utilizzati perche le autorita co
munali non hanno ancora prov-
veduto alia elaborazioi>e dei 
piani di zona per la 167 e alio 
opere di urtwnizzazione. Tutti 
i progetti gia flnanziati sono 
stati olencati in una tabolla che 
1'IACP ha fornito ai giornali-
sti. Riguardarvo lotti che dovreb-
bero esst>re oostruiti a San Ha-
silio. Tiburtino Nord. Prima 
Porta. Spinaceto, Torre Spacca-

ta. Tor Sapi€-nza. 
Fra gli altri problemi solle-

vati nel corso della conferenza 
stampa c'e stato anche quello 
riguardante i cnteri di assegna 
zione delle case popolari. Per 
giungere alia bonifica di intere 
zone della citta. e indispensa-
bile modificare la legge sulle 
assegnazioni. Attualmente, infat 
ti. gli alloggi vengono dati sulla 
base di una graduatocia e in 
questo modo e del tutto impos-
sibile trasferiro in blocco tutte 
le famiglie che abitano in una 
determinate zona popolata solo 
di baracche. 

PRBZZIINGROSSO 
VIA ANDREA SACCHI.27-29 

( I O O M E T R I DA PONTE M I L V I O ) 
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$ cio per o da quattro giorni contro gli ingiustificati licenziamenti 

Ferma risposta a i soprusi d i Albicini 
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Domani mattina in corteo i rnetallurgici di Po mezia - Iniziative della CdL contro il caro vita 

piccola feronaca 
II giorno 

Oggi o gio\edi 17 luglio (I9R-
167), Oiwmaslico; Alessio. 

Cifre della citta 
Ieri sono n.iti 92 maschi e H4 

fenimme. Nati morti 7. SOIMI 
morti ;W maschi e 2,'J feminine 
di cui 4 miiHiri dei sette anni. 
Matnmoni til. 

ARCI 
Si apre alle 10 di oggi il Con 

wgno di studi sui problemi dot 
1'informazione di massa. orga. 
mzzato dall'ARCI presso la Scuo 
la sindacale di Ariccia. It con
vegno proseguira venerdi. saba 
to e domenica con un program 
ma di lavoro che prevede tra 
l'altro: venerdi ore 10: dihattitn 
suJJn RAI TV eon Jvano Cipria
ni: ore 21: rappresentazione del 
Teatro Provocarione; sabato ore 
21: spettaeolo di canzoni con 
Leoncarlo Settimelli. Ivan Ora-
no ed Elena Morandi. 1 lavori 
si coneluderanno domenica mat
tina. Chiunque sia interessato, 
ma non abbia fatto pervenire la 
sua prenotazione, puo purtecipa-
re al convegno a sua spas*. 

Autoemoteca 
Tutti coloro cho doneianiK) il 

proprio sangue alia CRI |KI 
traniHi usufruire di due bigliet 
ti di poltronissima per In spet
taeolo alle Terme di Caracalla. 
Per 1'oivasione l'autoemoteca 
(U-l Centro nazionale trasfusio 
ne sangvie della CRI sostera |Ĥ r 
tutta la .mornata di domani in 
piazza Venezia. 

INAM 
(ih assistiti dell'IN'AM che 

trascorreraniMi le loro vacanze 
nei piK'si della CrX. oppure in 
Australia. Jugoslavia, Spagna c 
Prineipato di Monaco potranno 
usufruire dell'assistenza sanita
ria nei naesi suddetti nel caso 
che siano muniti di un appo îto 
documento che view rilasciato 
dalla sezione territorial 

Infanzia 
Sono aperte le iscrizioni alia 

Scuola assistenti dell'infaniia 
« Maria Monteasori >. Attraver-
so un corso triennale la scuola 
prepare personate specializzato 
ad assistere lo aviluppo del bam
bino. 

I lavoratori della socicta di voro previsto per aziende con 
Hvitolinee « Nespoli-Albicini-Sa-
na-Pcrconti» sono giunti al 
quarto giorno di lotta procla-
mata. come e noto. lunedi 
scorso ad oltran/a contro la 
gravissima ed ingiustiflcata do 
cisione padronale di licenziaro 
un operaio, Selvaggini, c di 
sospendorne un altro. 

L'assemblea genera lc del per 
sonale ha deciso di prosegmic 
lo scioiwro nno rt die il pa 
drone delle autolinee non re 
vochi la provneatoria deeisio 
ne. Intanto per questa matti 
na, alle 10, presso l'lspcitoiato 
compartimentale della motori/. 
zazione civile si avra un incon
tro fra le parti per tentare di 
comporre positivamonte la ver-
tenza. 

II gravissimo provvedimonto 
e I'ultimo di una serie di ar-
bitrit. ricatti e minacce che 
da tempo il padrone delle auto 
lirtee, Alberto Albicini, sindaco 
di Manziana. nntahile democri-
stiano. attua nei confronti ^̂ i 
lavoratori. 

L'Albicini. che e anche pre 
sidente del consorzio per il por
to di Civitavecchia e di cui 
sono noti i legami con Andreot-
ti, grazie at cui favori e di-
venuto una sorta di piccolo 
« ras > di Manziana e dintnr-

almcno :i.» dipendrnti. ha diviso 
la gestione del sorvizio in tre 
soviet*; la Ncspoli Albicini. la 
SANA e la Perconti in modo 
da non raggiungere in nessu 
na dello tie societa il numero 
di dipendenti richiesto dalla 
Ii>>rgo. In ciuesto modo questo 
pcrsonaggio non solo riesce ad 
evadere il (isco ma realizza 
notevoli guadagni. sulla polio 
dei lavoiv.tori costrrtti a ritmi 
intonsissimi (ogni fattorino e 
costretto a vendero i biglictti 
su almeno tre pullmanL 

Ora i lavoratori sono decisi 
a costnngere il padrone ad 
unificare le tre socicta in una 
unica ditta. per garantue la 
"tabilita del lavoro. Sulla scan-
dalosa vicenda il compagno Ha-
nalli ha prosentato gia un'in 
torrogazione al presidente del
la Provincia, mentre i sinda-
ci dei comuni serviti dai pull 
man dellAlbicini sono intcr-
venuti presso il prefetto. Sa 
halo, alio 20.;W). il nostro par
tito terra in piazza Tittoni a 
Manziana un comizio, in cm 
parlora il compagno Petroselli, 
segretario regionale del PCI. 

1H)MKZIA - Da oggi i lavo 
ratori rnetallurgici delle Stirer, 
della Ime e della Elmer, in 
lotta da giovedi scorso. pas-

ni, e nroprietario delle autoli- J sano d.a due a tre ore di scio 
nee Per stuff* re all'obblifo 
di garanUra la itabilita del la-

ptrc. I lavoratori terranno sta-
mattina, alia 10. ua comizio, 

nel corso del quale parlcran-
no i tre sogretari provincial 
di catogoria. (ih oiieni sono 
scesi in sciopero per il pre-
mio fenale. la mensa ed il 
rimbnrso viaggi. 

Domani mattina. alio 10, i 
lavoratori manifostoranno in 
corteo per le strade di Pome
zia. fino davanti al Coniunc. 

CARO-V1TA - Lattivo sin 
dacale della Camera del La
voro si e concluso. dopo una 
an'pia e vivace discussionc, ri 
badendo la nocessita di una 
efficace a?,iono contro raumen-
to del costo della vita. 

Le prossimo lotle contrattua-
li e queiie a/ienrlali in corso 
dovranno costituire la prima 
decisiva risposta alle manovre 
padronali |H>r la difesa e la 
avanzata delle conditioni di vi
ta dei lavoratori. Su tali pro 
postc, si e deciso di promuo 
vere un ampio dibattito ed ini
ziative noi luoghi di lavoro sui I 
problemi quali i proz/i. la ca 
sa. la scuola, i servi/i pub-
blici. 

WARNER BROS - Stamat 
tina. presso l'Anica. avra luo
go I'incontro fra la Dear, la 
nuova socicta cho gestisco la 
rete di distribuzione della War 
ner Bros, ed i lavoratori che 
occupano. da quattro giorni, la 
sede della societa amerieana 
per protestare contro i licaav 
aiamanti del personal*. 

Domani 

Numerosi 
quartieri 

senz'acqua 

Per 1'esocuzionc dei la\ori di 
raccordo di un nuovo tratto di 
una condotta di grande diame-
tro nella Circnnvallazione No 
montana. manehera I'acqua. 
dalle ore 16 di domani, venerdi 
IH luglio aile ore 24 dello stesso 
giorno. alle titonze dei quartieri 
Trieste. Nornentaiio e Monte 
Sacro (nolle zone adiacenti alia i 
\ ia Nomentana o comprese tra 
le vie Anapo. I'anaro, S. Cost an-
za. Lanciani ed il tiume Aniene). 

Italia - Cuba 
I'n.i mo>-tra di manifesti del 

cinema cubano c stata organiz-
z.ua ion la collahora/ione dcl-
I'associazmne Italia Cuba, alia 
lihrena I.'Oca in \ ia dell'Oca :W. 
La mostra verra maugurata al
io ore 19 di domani o restera 
aperta fino al 29 iugho. 

PREZZI INGROSSO 
VIA ANDREA SACCHI.27-29 

( l O O M E T R l DA PONTE M I L V I O ) 

Tel. 394318 - 3 9 4 3 4 2 

LAVASTOVIGLIE 
PRBZZI INGROSSO 

VIA ANDREA SACCHI,27-29 
( I O O M E T R l DA PONTE M I L V I O ) 

Tel. 394318 - 3 9 4 3 4 2 

ODOMSTICI 
PRBZZI INGROSSO 

VIA ANDREA SACCHI. 27- 29 
( I O O M E T R l DA PONTF M I L V I Q ) 

Tel 394318 - 3 9 4 3 4 2 
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A ROMA COME A MILANO E TORINO 

CONDIZIONATORI D'ARIA 
UN GRANDE CENTRO TECNIC0 C0MMERCIALE 

Condizionotori anche per auto e imbarcazioni 
L'ncquisto di un condizionato-

rc d'ana e divenuto ojlgi una 
esigenza dcterminata da vane 
nocessita: ragioni di lavoro. 
studio, indisixjsiziono, insoflc 
renza al clima caldo o molte 
altro ciiuso. Si o portati quindi 
al condizionatnie d'aria per ov-
\iare a quostc sofTeroiize. ma 
assai spesso si acouistd all'ul-
timo momento il primo oggetto 
che ci vicne sottoposto con ri-
sultati prutici spesso c volen-
tiori non soddisfacenti e con 
operazioni di montaggio che de-
turpano lambiente. 

Per evitare tutto questo. Tor-
ganizzazumo * Radiovittoria » 
con sede in Roma, Via Luisa 
di Savoia n. 12-12 A 12 B e sue 
Filiali: via Alessandria n. 220 B 
- Via Candia n, U3-U3/A-115 • 
Via Francesco Gay n. 6-8-10. ha 
inaiigurato in questi giorni tin 
modernissimo centro per la ven-
dita, installazione ed assistenza 
tecnica di impianti per il con-
dizionamento d'aria. Questa ini-
T.iativa del tutto nuova in questo 
settore, permette di vedere in-

stallati in un vasto appartamen 
to ed in ambienti divcrsi quali 
cucina. camera da letto. salone, 
ufficio, una quantita di condi-
zionatori di nria di ogni tipi e 
marca. Si potra cosi realmente 
constatare. in un ambiente eqm-
valente a quello proprio, I'ofTi 
cacia del condizionatore d'aria 
o lo vane possibiiita d'intalla 
zione: dal portatile all'instal-
lazione a vetro. su carrello, a 
quella mvirale Rssa. 

Tra lc ultimissime novita nei 
condizionatori d'aria, la nostra 
organizzazione annovera quelli 
ivr ALTO c IMBARCAZIONI 
della marca ALTOCLIMA con 
valvnla isohanca. a corrcnte 
continua ed pltornata 12-24-110-
220 volt. 

A questo grande centro di 
esposizione, che e sito in Via 
Francesco Gay n. 68 10. vi si 
accede direttamente dalla no
stra autorimessa di Via Andrea 
Sacchi n, 27-29. facilmente rag-
giungibile con la Via Olimpica 
ed i Lungotevere (dista 100 me-
tri da Ponte Milvio, SO metri da 

Piazza ManciniL c inoltre mu* 
nita di mq. 1.000 di parchegglp 
per la sosta delle auto di tut
ti coloro che desiderano vtai-
tarci. 

La nostra organizzazione met-
te a disposizionc del Clio.ite 
IK>rsonale tecnico specializzato 
per informazioni, sopralluoghi a 
preventivi senza alcun onere da 
parte del richiedente. e tale ser-
vizio puo essere richiesto chia-
mando anche telefonicamente i 
seguenti numeri: 394.342 - 394.318 
394.677. 

Tale iniziativa ha avuto an 
incondizionato successo susei-
tmrlo negli interessati lasti 
consensi od approvazioni sia 
per le marchc mondial) trattate. 
EMERSON. DKI.CHI. WEST-
INGHOIJSE. F'HILIPS. PHONO-
LA, GENERAL ELECTRIC. 
ROOT TEMPAIR. AitlAGEL. 
ecc. e le soluzioni piu logiche 
ed efficaci di montaggio da Moi 
proposte, che per le quotazio-
ni eccezionali. con •vcntwaJI 
facilitazioni di pagaoamaa, H-
tervatiuiTM. 
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