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Ricordati con un grande incontro di popolo i martiri delle Ardeatine 

Migliaia e migliaia di fir me raccolte 
a S. Paolo per la petizione antifascista 

Delegazioni da tutta la citti, dai luoghi di lavoro e dalle scuole davanti alia laplde che ricorda i caduti per la Liberia - La commemorazlone 
ufficiale alle Fosse Ardeatine dove una delegazione del PCI ha deposto una corona - In corteo gli studenti del Visconti • Le altre manifestazioni 

Per ore ieri pomerlgglo, migliaia di democratic! si so no avvlcendali a Porta San Paolo firmando la petizione antifascista dell'ANPI 

Continua Pattivita teppistica dell'estrema destra 

MISSINIAGGREDISCONO DUE GIOVANI 
DAVANTI AL LICEO DANTE ALIGHIERI 

Cinque aggressori sono stati denunciati per violenza e porto abusivo di armi - Ancora messaggi di 
solidarieta con il prof. Parcu ferito a bastonate da due squadristi - Domani si riunisce il consiglio 
di facolta di giurisprudenza per esaminare i prowedimenti da prendere contro la violenza fascista 

Le bande fasciste continua-
no ad attuare le loro bravate. 
Davanti al liceo Dante Ali-
ghieri, in via Visconti, nel 
quartiere Prati, ieri mattina 
sono stati aggrediti due gio-
vani, Angelo Conti, di 17 an-
ni e Marino Clavo, di 20 anni, 
giudicati guaribili rispettiva-
mente in 8 e 7 giorni all'ospe-
daie Santo Spirito, dove sono 
stati medicati. Per l'aggres-
sione sono stati denunciati 
cinque attivisti missini (Mar
co Clarke, Paolo Angeloni, 
Franco Medici, Pierluigi Sca-
rano e un certo Spina): sono 
tutti accusati di violenza, 
porto abusivo di armi impro-
prie e danneggiamenti (han-
no, infatti, provocato danni 
a due auto in sosta). 

I teppisti missini si sono 
presentati poco prima delle 
12,30 davanti al liceo gettan-
do a terra alcuni volantini fir-
mati da un sedicente «comi-
tato anticomunista». Poi, im-
prowisamente, hanno tirato 
fuori spranghe e catene di 
ferro e si sono scagliati con
tro i due giovani. Un genito-
re, intervenuto in difesa de-
gli aggrediti, e stato percosso 

Nel frattempo le indagini 
per rintracciare i responsabi-
li del feroce agguato contro 
il professore Antonio Parcu, 
1'insegnante di lettere del-
l'istituto tecnico industriale 
Fermi, non sembrano aver 
raggiunto ancora risultati 
concreti. II docente — che, 
come e noto, e stato aggredi-
to giovedi mattina in via Sa-
vini, nei pressi della sua abi-
tazione da due squadristi — 
e tomato ieri pomeriggio a 
casa. I sanitari del Santo Spi
rito gli hanno consentito di 
lasciare rospedale, riconfer-
mando la prognosi di 40 gior
ni per la frattura della spina 
della scapola destra, lesioni 
al capo e contusion! varie. 

L'episodio ha suscitato im
mediate reazioni. II giorno 
dopo raggressione studenti e 
docenti hanno disertato le 
aule, manifestando in corteo 
per le vie di Monte Mario. 
Una vasta solidarieta e la ri-
chiesta di immediate misure 
contro le violenze fasciste so
no venute da diverse parti. 
Significativa la ferma con-
danna dell'altra sera in Con
siglio comunale. Oltre ai 
messaggi riferiti nella nostra 
edizione di ieri hanno invia-
to telegrammi Canullo a no-
me della Camera del Lavoro. 
la CGIL-Scuola provinciale, 
la sezione del PSI di Monte 
Mario, il consiglio di fabbri-
ca della Elmer di Pomezia, 
la sezione del PCI di Cinecit-
ta e studenti di alcune scuo
le della zona. Lucio Lombar-
do Radice, insegnanti e al-
lievi. H personale insegnan-
te e non insegnante del licei 
Castelnuovo e XXII si e riu-
nito ieri mattina in assem
bles per condannare la «vile 
aggressione» e ha proposto 
una manifestazione cittadina 
unitaria che dimostri come 
«gli spazi democratic! con-
quistati dagli studenti e dai 
lavoratori nella scuola non 
potranno essere soffocatiw. 

Le ripetute aggression! fa
sciste nel quartiere di Monte 

Mario sono state denunciate 
dai comitato unitario antifa
scista di Primavalle — cui 
aderiscono il PCI, PSI, PRI e 
PSDI — che ha chiesto di 
chiudere il covo mlssino di 
via Assarotti e arrestare i 
responsablli delle violenze. 
Anche 11 clrcolo partiglani 
«Giustizia e liberta» di via 
Andrea Doria ha preso posi-
zione contro il rincrudirsi 
della violenza di destra e ha 
convocato un'assemblea per 
domani pomeriggio alle 18 
nella sua sede. 

Per domani, infine, e stato 
convocato il consiglio di fa
colta di giurisprudenza per 
esaminare i prowedimenti da 
adottare contro la presenza 
del fascist! che mettono in 
pericolo l'incolumita fisica 
di docenti e studenti. 

Lettere minatorie, aggres-
sione, continue minaoce, In-
terruzione delle lezioni svolte 
dai docenti non graditi al-
l'estrema destra, sono diven-
tati episodi pressoche quoti
dian!. E* ora che il consi
glio dl facolta di legge pren-
da seri e concreti prowedi
menti per impedire questo 
continuo attentato alia liber-
ta e alia democrazia. 

II professors Antonio Parcu ferito dai fascist!: le sua con-
dizioni vanno lentamente ntigliorando • 

Dalle 20 alle 24 per il rinnovo del contralto 

Domani i tramvieri 
di nuovo in sciopero 

Si prepara la manifestazione di giovedi - Incontro tra FLM e comitato 
unitario zona sud - I sindacati sull'occupazione dell'autostello ACI 

Gravissimo lutfo 
di Giuseppe Sacchetti 

Si e spenta ieri la madre 
del compagno Giuseppe Sac
chetti, consigHere d'ammlni-
strazlone degli Ospedali Riu-
niti. Al compagno Sacchetti 
le fraterne condoglianze del 
Comitato politico degli ospe-
dalieri comunistl, della Fede
razione e deU'Unitb. 

Domani i trasporti si ferme-
ranno di nuovo. Gli autoferro-
tranvieri deli'ATAC. STEFER. 
Roma Nord e di tutte le auto-
iinee sciopereranno infatti quat-
tro ore. dalle 20 alle 24. per il 
rinnovo del contratto di lavoro. 
Intanto prosegue anche domani 
la preparazione della manife
stazione che si terra giovedi 
durante lo sciopero che b!oc-
chera i servizi tra le 9.30 e le 
14,30: al corteo. che sfilera per 
le vie della citta. e al comizio 
parteciperanno delegazioni di al
tre categorie oltre ai lavoratori 
dei trasporti giunti da tutta la 
regione. Nuova scadenza di lot-
ta il 3 aprile. con un'astensione 
dalle 14.30 alle 18.30. 

METALMECCANICI — Presso 
la sede della FLM provinciale si 
sono incontrati con i dirigenti 
sindacali dei metalmeccanici i 
rappresentanti del comitato uni
tario della zona sud (FATME. 
FILLEA. UPRA. SUNIA. UDI. 
ARCI. ACLI. ENDAS. Centro 
sociale. PCI. PSI. PSDI. PRI 
e DC). II presidente del comi
tato Bocci. del PRI. ha illustrate 
le iniziattve prese in sostegno 
della lotta dei metalmoccanici 
e per lo sviluppo economico e 
ha proposto di indire una ma
nifestazione cittadina sui temi 
del contratto. dell'occupazione. 
del ruo!o delle Partecipazioni 
statali e della lotta al carovita. 

ACI — I sindacaU CGIL, CTSL 
e UIL dell'ACI hanno preso po-
sizione sulla grave situazione 
dei 37 lavoratori che ormai da 
20 piorni sono costretti ad oc-
cupare 1'autoMello ACI di Ro
ma. per la difesa del posto di 
lavoro. I sindacati hanno chie
sto «di sapere quali siano le 

operazioni che si decidera di 
effettuare per risolvere l'attua-
le situazione» ed hanno avan-
zato cdue proposte alternative: 
affidamento ai privati della ge-
stione degli autostelli anziche 
a societa non meglio definite. 
come il "caffe RoyrJ", sotto la 

responsabilita ed il controllo del-
1'ufficio tecnico immobiliare: af
fidamento della gestione degli 
autostelli agli Automobile Club 
provincial!, al fine di garantire 
al personale di servizio presso 
gli autostelli la continuita del 
posto di lavoro >. 

Domani (ore 17) al «Centrale» 

Solidarieta dei giovani 
con gli studenti greci 

I giovani romanl manifesferanno domani la lore solidarieta 
van* oil student! greci che in quest! giorni sono in lotta contro 
il regime dei coleimelli. Nell'univercita dl Atene gli student! 
•one stati protagonist! di una declsa battaglia per la conquista 
dl diritti democratic! alfintomo dell'ateneo, per la libera 
partecipaiiene alia vita dell* organizzazlonl politiche. Questo 
mevimento ha cenojuistate un sempre piu chiaro caratfere po
litico dl apposfziefM alia dlttatara militare. 

I movfmenti gievanill democratlcl (I giovani comunlsti, so
cialist!, repubbllcan!, dtmocrfstianl, aclistl ed II PSDI) hanno 
indetto per domani, are 1?, al teatro Centrale, una manlfesta-
ziene alia quale hanno date la lore adeslone le organlzzazienl 
della Resistenza graca. Orator! saranno Ton. Trombadori (PCI), 
Ten. Querci (PSI), r**n. Gellonl (DC), Ton. Averardi (PSDI), 
Ton. Mammt (PHI) • Castellanl per le ACLI. 

Le ergantzzazionl dl Rtsisrcnia greche — Front* Patriot-
fico (PAM), Movtment* Panellenko di Llberazion* (PAK), 
Comltati AntiditfatorlaH dei Greci airestero — hanno annun
ciate la loro partecipazlone chtedendo in un comunlcato c alle 
forze de.-Tweraticht Haliane dl adtrire a qwesta Inlziatlva che 
ha come seep* di rtchlamare rattenztone detl'opinione pub 
blica Italian* sella drammatlc* situazione degli studenH greci 
In lotta*. 

Modugno e Sandro Merit; 
Adalberto Rossettl del teatro 
stabile di Bolzano e Anna Pic-
clone, del teatro-scuola dl 
Roma, 

Numeroslsslme le corone de-
poste ai piedi della laplde che 
ricorda i caduti per la Liber-
ta: quella dell'ANPI, della Fe-
derazlone comunista romana, 
di Testaccio (PCI, PSI e PRI), 
Consiglio di fabbrica della Ro-
mana-gas. la Federazione di 
Roma CGIL. CISL e UIL. i 
compagni CGIL-Inam, la se
zione del PCI della Garbatel-
la, ecc. 

Per ricordare 1'eccldio del
le Ardeatine si e riunito In se-
duta straordinaria anche 11 
consiglio dell'VIII Circoscrl-
zione. Al termine della riu-
nlone i gruppi del PCt PSI. 
PRI,. PSDI e DC hanno ap-
provato un ordine del giorno 
che verra lnviato In tutte le 
scuole della circoscrizlone per 
Invltare alunnl, e professor! a 
ricordare la prosslma data del 
25 aprile. anniversario della Li-
berazione. 

Ancora una volta a Porta San Paolo, Intorno alia laplde 
che ricorda i caduti per la Llberaztone, si sono ritrovatt I 
democratic!, gli antifascist! romanl, le donne, i giovani. Porta 
San Paolo e dlvenuto II simbolo della Resistenza romana da 
quando, nel lontano settembre 943, popolo e soldati si unlrono 
per contrastare, armi In pu-
gno, 11 passo ai fascist! e ai 
nazisti. Sono venutl in migliaia 
e migliaia, da ogni parte della 
citta, dai luoghi di lavoro e di 
studio per riaffermare la loro 
fede nella liberta e nella de
mocrazia, per testimoniare, 
con la loro presenza, la fer
ma intenzione che il nostro 
paese non debba piu conosce-
re tristi e luttuose esperienze 
fasciste. 

La commemorazlone di Por
ta San Paolo, awenuta nel 
pomeriggio, e stata precedu-
ta nella mattinata da una ma
nifestazione ufficiale davanti 
al mausoleo che ricorda, alle 
Fosse Ardeatine, 11 sacrlficio 
dei 335 Italian! barbaramente 
ucclsi dai nazisti il 24 marzo 
1944. Alia manifestazione era 
presente, in rappresentanza 
del governo, 11 mlnistro Ta-
vlanl; il presidente della Re-
pubbllca aveva lnviato un cal-
do messaggio dl adeslone. In-
sieme a Tavianl hanno parla-
to 11 presidente della Regione 
Cipriani, 11 presidente della 
Provlncla La Morgia, 11 sinda-
co dl Roma, Darlda e Leonar
do Azzarita, presidente del-
l'ANFIM. Prima della oerimo-
nla una delegazione del Comi
tato centrale del PCI. com-
posta dai compagni Pecchioli. 
Petroselli, Tognonl. Vetere e 
Carpi, aveva deposto una co
rona al piedi del mausoleo. 

L'appuntamento per il po
meriggio a Porta San Paolo 
era stato fissato, come abbia-
mo detto, daU'Assoclazione na-
zionale partlgiani d'ltalia per 
«ricordare 11 sacrlficio dl 335 
martiri — era scritto in un 
appello — e per sottoscrivere 
la petizione popolare per lo 
scioglimento di tutte le orga-
nizzazionl paramllitari fasci
ste». Al termine della mani
festazione e stato fatto un 
primo bilancio delle firme rac
colte: oltre 25 mila. Dalle 16 
fino a sera si sono succedutl 
migliaia e migliaia dl romanl 
davanti al palco sormontato 
dalla scritta: cSla applicata 
la costituzione repubblicana 
per stroncare 11 fasclsmo e la 
trama nera ». Fare l'elenco del
le delegazioni che si sono re-
cate a Porta San Paolo e as-
sal difficile. Oltre aJlTJfncio 
dl presldenza della Regione, 
con Palleschl e GJgllottl, era-
no present! 1 rappresentanti 
sindacali Canullo (CGIL) e 
Nasonl (CISL), 11 segretario 
della Federazione del PCI Pe
troselli, il gruppo consiliare 
del PCI al Campldogllo. la 
oompagna Marisa Rodano ca-
pogruppo del PCI alia Pro-
vlncia, Mario Pochetti, Olivio 
Mancinl, una rappresentanza, 
del COGIDAS, Adele Bel, Lor-
dl e Cavalleri deU'ANFL dele
gazioni dei quartlerl Testac
cio, Garbatella, Prenestino, 
Porto Fluvlale, U Comitato uni
tario dl Monte Mario, lavora
tori postelegrafonicl, pollgrafl-
co salario, deposlto Stefer, dl-
pendentl Camera del deputa-
ti, ferrovierl della sezione spe-
rimentale, dipendentl CONI, 
altre delegazioni da Centocel-
le. Tor PIgnattara, Italia e Gia-
nlcolense, Comitato unitario 
Roma-sud coi lavoratori Fat-
me, una delegazione della Fe
derazione lavoratori metal
meccanici, una delegazione dl 
vedove del martiri delle Ar
deatine, l'Associazione depor-
tatl, 1 garibaldlni dl Spagna, 
I'ltaUa-Urss. Numercsisslme 
anche le rappresentanze delle 
scuole romane: studenti della 
Facolta dl lettere, del c Panto-
Ieoni», cMamlanl* e Liceo 
di via Bezzecca, studenti e in
segnanti delllstltuto dl stato 
cinema e TV. Gil studenti del 
liceo Visconti avevano dato 
vita, nella mattina a una for
te manifestazione antifasci
st* con un corteo da piazza 
del Collegio Romano a via 
Frattlna dove e stata deposto 
una corona davanti alia laplde 
dl due caduti nella Resistenza. 
La preside prof^sa Pascarella 
aveva tentato di Impedire una 
assemble* del collettlvt. tenuta 
nella scuola prima della ma
nifestazione, e per questo ave
va chlamato alcuni poUzlottl. 

A Porta San Paolo era pre-
Mute anche un* folte rappre
sentanza Jel mondo del clne-
nia e dello soettocola Insle-
me a Mario MonlcelH dedne 
dl attori, fra I qual! Gaston* 
Moschin, Carla Tat6. Mario 
Valdemarln, Paolo e Ludovlca 

In via Appia: 20 milioni il bottino 

Armati e mascherati 
quattro rapinatori 
assaltano la Standa 

II colpo pochi minuti dopo la chiusura del grande magazzino 
Colpito alia testa il direttore che si rifiutava di aprire il forziere 

Armati e mascherati sono 
entratl nell'ufficlo della Stan-
da spaccando la porta, pri
ma due banditl e poi altri 
due, hanno aggredito 11 diret
tore del magazzino che si era 
messo davanti alia cassaforte 
e si sono impossessati dello 
incasso della glornata: venti 
milioni di lire in contantl. 
Infine la precipitosa fuga a 
bordo dl un'o Alfa 2000 » cele
ste rubata, ritrovata mezz'ora 
dopo a poche centlnala di me-
trl dai luogo della rapina. 

II movlmentato episodio e 
accaduto alle 8,30 di ieri sera, 
poco dopo la chiusura del 
grande magazzino dl via Ap
pia 181-183. Nell'ufficlo del 
direttore — Avio Serra, 43 an
ni, abitante in via Rava 50 — 
e'erano altre cinque persone, 
quattro impiegati ed un elet-
tricista. I banditl sono entra
tl spaccando la porta d'in-
gresso che era chlusa e, dopo 
avere lmmobllizzato 1 presen-
tl sotto la mlnaccla delle ar
mi, hanno intimato al diretto
re di consegnare loro le chia-
vi della cassaforte. Ma que
st! si e opposto e si e messo 
davanti alia sportello del for
ziere. A questo punto uno dei 
banditl ha colpito vlolentemen-
te alia testa 11 direttore con 
11 calcio della pistola. inti-
mandogli nuovamente dl con
segnare le chiavi. Neanche 
dopo essere caduto a terra tra-
mortito, perb. questo si e de-
ciso ad ubbidire; ha conse-
gnato le chiavi soltanto piu 
tardl, quando i banditl hanno 
caricato le pistole con lo sco-
po di spaventare i present!, 
ed hanno colpito nuovamente 
il direttore ad una spalla. 

Aperta la cassaforte 1 mal-
viventl hanno portato via ven
ti milioni dl lire in contantl, 
pari aU'incasso della glornata. 

Compiuto 11 colpo i quattro 
banditl sono quindi saliti a 
bordo dl un'«Alfa 2000» tar-
gata Roma K95072 dove e'e-
ra un quinto complice ad at-
tenderll. La veloce vettura 
si e allontanata per le vie del 
quartiere Appio, ed 6 stata 
trovata mezz'ora dopo dalla 
polizia, abbandonata in piaz
za Don Orione. II furto di que-
st'auto era stato denunciato 
ieri mattina ai carabinleri, che 
ora stanno svolgendo le inda
gini tnsieme al funzionarl del
la squadra mobile. 

vita di partita 
• Martedl 27 •!!• or* 9,30, In •«• 
do, e convocata la rlunlone del 
Comitato esecutivo reglonalo con II 
faguente o.d.g.i • Bilancio del con-
gretr., probleml dell'lnlilatlva poli
tics o dello avlluppo del movlmen-
to dl maita ». Relatore II compagno 
Paolo Cloll. 

ASSEMBLEE — Primavalle, ore 
10, asi. tul problem! internazlo-
nali (L. Fibbi)| Monte Mario, ore 
10 (Roscanl). 

ASSEMBLEE PRECONCRESSUA-
Ll — Tor de* Schlavi, ore 10 
(Cencl)i N. Tuscolana: Cellula Via 
del Comoli, ore 10 (Siena) i Tor-
plgnattara: Cellula Via Bullicante-
Maranella, ore 10 (Carfagna). 

CONCRESSI — Finocchio, ore 
9,30 (Petroselli)| Prenestino, ore 
9,30 (Floriello): Casalbortone, ore 
9,30 (Tozzetti)i Porta Magglore, 
ore 9,30 (Benclnl)i Albano, ore 
9,30 (Renna)i S. Marinella, oro 9 
(A. Bordln)| Montespaccato, ore 
9,30 (A. Mollnarl)] Velletrl, ore 
9 (Matlloletti)i Portuense, ore 
9,30 (M. Mancinl) i Quarto Mlgllo, 
ore 9,30 (Corwl)j Tor do' Cencl. 
ore 9,30 (A. Fredda)| Alessandri-
na, ore 9,30 (Slanorinl)i Borghe-
•iana, ore 9,30 (Natalini); Vitinla, 
ore 9,30 (Cima)i Frascati, ore 
9,30 (Gensinl)i S. Maria delle 
Molo, ore 9,30 (Faglolo); Porta 
Medaglia, ore 9,30 (Salzano); Ole-
vano, ore 9 (Alb. Fredda)i Cave, 
ore 9,30 (Bentivegna)i Vallintreda, 
ore 9,30 (Piacentini); Cretarossa, 
ore 9,30 (Terzuoll)j Torrita Tlbe-
rlna, ore 15 (Salvatelll). 

SEZIONE UN1VERS1TAR1A — 
Cellula Legge, ore 10,30, in Fe
derazione. 

C D . — Cassia, ore 11 (Caputo). 
PROIEZIONE — Cello Monti, 

ore 10, proiezione del film « Tut
ti a casa >. 
*) Martedl 27, In Federazione & 
convocata, alle ore 20,30, la Com
missions scuola (GiannantonI). 
• Mercoledi 28, in Federazione, 
alle ore 18, e convocata la Com-
mlssione EntI Locall (Quattrucci). 

FGCI — Aurelia, ore 9, con-
gresso (Laudati). 

DOMANI 
• In Federazione, alle ore 17,30, 
e convocata la Commissions dl or-
ganlzzazione (Raparelll). 

ASSEMBLEE — Osterla Nuova, 
ore 19 (Floriello); M. Allcata, ore 
16, Commissione temminile (Fi-
UppettOi Celio Monti, ora 18,30. 
Incontro con i metalmeccanici 
(Cerri). 

SEZIONE UNIVERSITARIA — 
Cellula Statistica, ore 21 , In Fe
derazione; Cellula Chimlca, ore 11, 
In Facolta. 

ASSEMBLEE PRECONGRESSUA-
Ll — PP.TT.: Cellula Recapito Mo-
reto (BocconDt B. Andre, ore 1 9 . 
(Cervi); PP.TT.: Cellula EUR 
(Alesiandro, Boccont); EUR: Cel
lula Stefer-Magliana, ora 15,30 
(Mazzi). 

CONGRESSI — EUR: Cellula 

S. Eugenio, ore 14 (Rolll). 
CD. — Italia, ore 20,30 (Po

chetti); Appio Nuovo, ore 19 (Ma-
cino). 

ZONE — Zona Est: Valmelalna, 
ore 20, responiabill scuola sezioni 
Oltre Anleno e segretarl Circoll 
FGCI d'lstltuto (Cecilia). — Zona 
Tlvoll: Monterotondo Centro, ore 
17 aegreterla dl zona e gruppo 
lavoro problem! economic! (Ma-
derchl, Mlcuccl). 

CIRCOSCR1ZIONI — Portuense 
Vllllnl, ore 20, gruppo XV Circo
scrizlone e segretarl dl sezione (A. 
Fredda). 

ATTIVO — Oggl, alle ore 19, 
presso la sezione Ostiense, • con
vocato I'attlvo del comunlsti del-
I'ACEA • Sull'attuate situazione po
litics e sindacale » con la partecipa-
zione del compagno Franco Marra. 

FGCI — S. Oreste, assembles 
(lacchia). 

ZONA SUD — Martedl, alle 
ore 18, presso II salone della se
zione Quarticdolo, e convocato II 
Comitato di zona con 1 segretarl 
di sezione e dei circoll della FGCI, 
I Comltati direttlvl delle cellule 
azlendall e I dirigenti sindacali co
munistl. All'ordine del giorno: 
• L'azlone del comunlsti In soste
gno alle lotte contraltuall dei la
voratori, per lo sviluppo econo
mico e contro II caro vita ». Rela
tore II compagno Umberto Cerri, 
del Comitato centrale. 
• Martedl, ore 20,30, commissio
ne scuola (Giannantoni). 

Dibattito 
con Terracini 

Venerdl prossimo presso la 
sala del CIVIS, viale del Mi-
nlstero degli Ester!, 6, alle 
ore 17,30 e 21, avra luogo la 
proiezione del film «AU'armI 
si am fasclsti». Seguira un 
dibattito al quale partecipera 
il senatore Umberto Terracini. 

Incontro 
di Napolitano 
con i pittori 

comunisti 
Martedl 27. alle ora 17,30. 

presso II teatro della Federa
zione, In via del Frentanl 4, si 
avolgera un Incontro del plttorl 
comunlsti con il compagno Gior
gio Napolitano, membro della 
DIrezione del Partlto e raspon-
sabila della Commissions cuW 
turale del Comitato centrale. 

competitiwa anche con I' 
SIMCAW00 

4 porte - 5 post! -147 Km/h 
da L. 999.000 
(iVA e trasporto compresi) 

SIMCA 

rivolgetevi al vostro Concessionario 
Simca-Chrysler 

IN ROMA 
AUTOCOLOSSEO 

Via Labicana. 88/90 
Circ. Ostiense. 126/128 
Via della Magllana, 224 

BEUANCAUTO 
Via della Conciliazlone. 4/F 
Piazza dl Villa Carpegna, 52 
Via Oderlsi da Gubblo. 64 
Viale Medaglie d'Oro, 384 

tet. 75734^0 
tel. SiZSTJO 
tel. 526^331 

tel. 6523^7 
tel. S22v4&51 
tel. !B Wi63 
tel. 34533.13 

AUTOMAR 
Via delle Antille, 39/41 (Ostia) 
Via dei Corazzierl, 83 (EUR-laurentina) 

IAZZONI 
Via Tuscolana, 303 
Via Prenestlna. 234 
Via Casilina, 1101/A 

MUCCI 
Via Siracusa, 20 
Via S. Angela Mericl. 75/87 
(ang. Circne Nomentana) 

tel 
tel. 

669.09.17 
59J1.18 

tel. 784941 
tel. 29.50.95 
tel. 26740^2 

tel. 8534.79 

tel. 8394447 

NEL LAZIO 

tel. 77JS1 

24^05 

A N A G N I - Celiitti A u t o 
Via O. Capo, 29 

QVITACASTHLLANA - Guglrelmo M i n d e l 
Via V. Ferrertl. 129/135 tel. 53523 

C IV ITAVECCHIA - Luigi Tambosco 
Via S. Fermlna, 11 tel. 

F O R M I A - V i rg i lk . Cenattempo 
Viale Unit* d'ltalia tel. 

FROSINONE . Sardellittl 
Via Marirtlma IV 109 tel. 

ISOLA LIRI - F.lli Cerrone 
Via S. Domenico t t l . 85081 

22340 

LATINA - Guido Guagl iumi 
Via Oslavia, 26/28 

RIETI - lazzoni 
Via del Pini, 4/12 

TIVOU - C.A.M.A. 
Via Empolitana Km. 3,400 (Castelmadama) 

VELLETRI - Vel i terna Automobi l i 
Via Lata. 4 

VITERBO - Nel lo Cencioni 
Via della Palazzlna, 81 

tel. 

tel. 

tel. 

40.214 

43315 

44.143 

tel. 96.18.66 

tel. 30.167 
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