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Per la casa, i servizi sociali, contro la rendita e la speculazione v 

La lotta delle borgate 
II nono congresso svoltosi domenica nella sala Borromini e slalo preceduto da quaranla assemblee di base - Rivendi-
cata una profonda svolfa nella politica urbanisf ica e nello sviluppo economico - Azione di massa per I'atluazione dei 
plan! della 167 e della legge 865 - Revisione del P. R. e proposta di legge regionale per bloccareT abusivismo 

Domenica mattlna e sorta 
a oonclualone del IX Congres
so del slndacato unlone lottl-
itl avoltosl nella sala Borro
mini, lTJnlone Borgate Roma-
ne. Non e un semplice muta-
mento dl nome. II congresso 
ha segnato infattl l'apertura 
dl una fase nuova nella lot
ta delle borgate per una In-
verslone dl tendenza nelle 
soelte urbanlstiche, economl* 
che polltlche nello sviluppo 
della citta e della reglone. Fa-
&e nuova dal punto dl vista 
soggettlvo — come supera-
mento del momenti corpora-
tlvl del movlmento e come 
presa dl cosclenza della quail* 
ta non solo clttadina, ma re
gionale e nazionale della bat-
taglla contro la speculazione. 
e fase nuova da un punto di 
vista oggettlvo, rlspetto alia 
situazione per tnoltl aspettl dl-
versa in cul si trovano le 
borgate che hanno sublto un 
loro processo dl trasformazlo-
ne con la presenza dl nuovi 
cetl commerclali e artlglana-
11, e rlspetto ai modi in par
te nuovi con cul manovrano 
rendita e speculazione. 

II terreno 
dello scontro 
LTJnlone non abbandonera 

certamente — come ha mes-
so In luce 11 segretario compa-
gno Qluliano Natalini — la 
difesa degli interessl del lot-
tistl anche In funzione dei pic-
coll problemi e delle questionl 
local!, ma allarghera la pro
pria azione a livello comunale 
e regionale. 

« Questo e Infattl 11 terreno 
dello scontro, In quanto si trat-
ta di conquistare una avanza-
ta applicazione della legge per 
la casa, che il governo vuol 
sabotare, di realizzare un in-
tervento dell'ente locale capa-
ce dl collegarsl, da un lato 
ad una strategia riformatrice, 
« dall'altro alle esigenze polltl
che dl sviluppo demooratlco, 
portate avanti dalle masse po-
polari e dal grandl partitl ope
ra! e democratic!». Le que
stionl sul tappeto — ha detto 
Natalini — sono un nuovo 
modo di gestire la cltta ed il 
suo territorlo, la revisione del 
piano regolatore, nuove seel-
te dl Indirizzo e di program-
mazione degli investiinentl, lo 
sviluppo del decentramento 
democratico. 

21 congresso era stato pre
ceduto da una quarantlna di 
assemblee nelle borgate, che 
sono state sede di un vivace 
dlbattlto e di un confronto 
sulle tesi presentate dal diret-
tivo uscente. L'assemblea dl 
domenica mattlna e servita 
ad una verifica finale di tali 
tesi rlassunte in una mozio-
ne — e al dlalogo fra i de-
legati delle borgate ed 1 rap-
presentanti delle forze polltl
che. 

Erano present!, fra gli altri, 
1 compagni Luigi Petroselli, 
segretario della federazione 
comunista romana, il sen. Ma
derchi, Ugo Vetere, capogrup-
po del PCI in Campidoglio, 
Franco Velletri, segretario del 
consiglio regionale, i consiglie-
ri oomunali del PCI Salzano, 
Slgnorinl, Tozzetti, Delia Se
ta, Buffa, gli assessori e con-
siglieri comunali socialist! Cre-
scenzi, Pallottini, e Benzoni 
gli aggiunti del sindaco Ca-
storlna (PRI) e Ramaz-
zott! (PSD rappresentantl sin-
dacali. 

La politica 
dei rattoppi 

Delegatl delle varie borga
te e dlrigenti del partiti si so
no alternati alia tribuna. Han 
no -parlato neH'ordine, dopo 
la relazione di Natalini: Mo-
zetti (Broghesiana) il senato-
re Maderchi (a nome della 
delegazione del PCI), Cotrone 
(Valle Porcina), Castorina 
(PRI) Fratini (Tor Bellamo-

liica), Benzoni (PSD, Stazi, 
(per lTJnione Italiana Casa), 
Del Vecchio (Tor Vergata), 
Crescenzi (PSD, Pitala (Castel 
Giublleo), Micozzi (Unione 
provinciate artigiani) Pallot

tini (PSI), Tenaglia (Prima 
Porta). Ramazzotti (PSD. e 
Baffoni (zona ovest dell'agro) 
Tozzetti (SUNIA) Pace (Dra-
gona). Carpinl (per una dele
gazione di Gela. locality do
ve sono in atto fenomeni ana-
loghi se non piu gravi di abu-
aivismo) Vetere (PCI). 

La relazione di Natalini ha 
avuto come cardlne il rifluto 
della politica dei rattoppi. H 
problema deU'abusivismo e 
delle borgate e ono del nodi 
che soffocano la cltta. E* tem
po di af f rontarlo in units. con 
la lotta delle forze democrati-
che chiedendo una inversione 
di tendenza. Fra il caos della 
cltta, i problemi di squilibrio 
regionale e le question! del-

. I'abusivismo e delle borgate 
Ti e u n nesso inscindibile. E* 
un nesso politico. Si pongono 
Quindi in primo piano 1 proble
mi di una reale riforma urba-
nistica, di una attuazione 
avanzata delle leggi 865 per la 
casa e 167 (edilizia economi-
ca e popolare) e di un nuovo 
sviluppo economico che dia ca
se e lavoro alle popolazloni 
meridlonali e della reglone. La 
lotta quindi e rivolta In di-
rezione di una svolta demo-

• cr«tica e oer una direzione 
politica capace di un muta-
mento di rotta. 

Dopo avere illustrato le pro-
poste concrete del'a organizza-
sione (fra cul una proposta dl 
legge regionale contro la spe
culazione) — che hanno pol 
trovato posto nella moz'one 
qui accanto rlassunta — Nata
lini ha rilevato la sltunzlene 
nuova eslstente nelle borgate 
4ove e in atto un nuovo tJpo 
*H abusivismo, che giunge a 
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Schermi e ribalte-

Strade e opere di urbantzzazione abusive In una delle piu recent! lottizzazlonl: Tavernelle, sulla Prenestina, 1600 ettari 

lottizzazionl gigantesche (co
me I 1600 ettari dl Taver
nelle). 

II compagno Maderchi ha 
portato al congresso il saluto 
dei comunisti. I vostrl obiet-
tlvi dl riscatto — ha detto il 
senators comunista — oinci-
dono largamente con la lotta 
che conduce da tempo il PCI 
per uno sviluppo civile delle 
citta, per quartieri che stano 
a misura d'uomo dotati di tut-
ti i servizi e di attrezzature 
sociaM. L'impegno unitarlo dei 
comunisti contro le forze che 
hanno favorito le operaziorri 
della speculazione e della «-n-
dita, contro la tolleranza cap!-
tolina, sono Indubltabill. La 
vittoria contro queste forze 
richlede una battaglia costan-
te, quotidiana e lungimirante, 
in grado di sclogliere nodi 
antichi, e come tale obbllga-
toriamente fondata su uno 
schieramento di forze il piu 
ampio possibile. Asslstiamb — 
ha detto Maderchi v— al fal-
llmento della politica caplto-
Mna, sempre docile nel con
front! della rendita, incapace 
di dare una casa ai lavora-
tori e aperta lnvece verso lo 
abusivismo della speculazio
ne. Oggi si tende a rlraedia-
re attraverso una revisione del 
piano regolatore che awiene 
pert nel chiuso degli uffici ca-
pitollni. Occorre lnvece segui-
re la strada lnversa, chiaman-
do le forze democratiche e le 
organizzazloni dl massa ad un 
confronto democratico, attuan-
do una dlversa politica della 
casa, e utilizzando 1 fond! esi-
stenti per l'attuazione dei pla
nt della 167. 

Tozzetti ha ricordato (co
me aveva fatto 11 presidents 
Signorini in apertura del con
gresso) le figure dei compa
gni Franchelhicci e Melandri 
che alia lotta per la casa a 
Roma dettero, in vita, un fon-
damentale contributo. !ia in-
sistito particolarmente sulla 
esigenza di far corrispondere 
all'azione contro I'abusivismo 
speculative e alia proposta di 
una legge regionale in grado 
di tagtlare le unghie agli spe
culator!. una iniziativa di mas
sa per l'attuazione deua leg
ge sulla casa e dei piani per 
l'edilizia economica e popo
lare. II nuovo governo e la 
Oiunta comunale vanno incal-
zati su questo terreno — ha 
detto Tozzetti —. Le copertu-
re di cui gode 11 partito di 
maggioranza devono essere fat-
te cadere per permettere una 
ulteriore avanzata del movi-
mento. 

D compagno Vetere si e sof-
fermato sulla situazione capi-
toUna. Vi sono state .nipor-
tanti novita — ha detto — 

si sono registrati, su questio
nl di rilievo, come la- presa 
di poelzione contro il neofa-
scismo, rilevanti risultatl. Ma 
vi e ancora una contraddizio-
ne da sclogliere: quella di una 
verifica sui fatti della procla-
mata voionta antifasclsta. La 
Glunta si appresta a propor- , 
re un upacchettou di propo- -
ste. Si parla di investimentl 
fino a mllle miliardi di lire. 
A questo punto si deve dire 
che esistono delle priorita de
mocratiche obbligatorie che 
possono essere cosl rlassun
te: a) attuare fino in fondo 
i piani della 167, la legge 865 
ed i piani - particolareggiati 
delle borgate; b) realizzazio-
ne del servizi dove questi ser
vizi mancano maggiormente in 
una visione complessiva del
la citta che parta dalle borga
te e investa anche il centre-
storico; c ) question! del tra* 
sporti, deH'i^ene e della s&ni-
ta. Queste priorita sono irri-
nunclabill se si vuole dar cor-
po In Campidoglio ad una po
litica antifasclsta neilo schie
ramento e nei contenuti. 

Azione 
significativa 

-Sono lntervenuti anche gli 
assessori sodalisti Crescenzi, 
Pallottini e il consigliere Ben
zoni. Quest'ultimo ha effica-
cemente polemizzato con il 
tentativo della Oiunta di fare 
della revisione del piano re
golatore un'operazlone quasi 
arcana, i second! hanno rlba-
dito rimpegno del PSI ad as-
secondare in Campidoglio le 
richieste del congresso.- Le re-
sistenze che i socialist! tro
vano tuttavia al vertice capi-
tolino, sono - apparse consi-
stenti. se Crescenzi ha scnti-
to il bisogno. portando ai de-
legati il saJuto della Giunta, • 
di preclsare di non avere ri-
cevuto a quel proposito aicun 
mandate Notata rassenza del-
rassessore - socialdemocratico 
Pala, che presiede la commis-
sione speclale per la lotta con
tro I'abusivismo. Evidentemen-
te e una lotta che non gli 
e congeniale. 

Ultima questa'one da rileva-. 
re. Al momento.dl votare la 
mozione conclusiva, un dele-
gato ha chiesto e ottenuto di 
inserire un punto in difesa 
del patrimonio archeologico e 
culturale della citta. Anche 
questo e il'segno che dai citr 
tadini delle borgate. spesso 
considerati cittadini di «se-
conda categoria*. viene per i 
vertici capitolini e govemati-
vi un'alta lezione di civilta. 

La mozione approvata 

In cinque punti 
le richieste 

del congresso 
La mozione conclusiva illustrata da Buffa e approvata dal 

congresso, a f ferma, f ra I'altro I'esigenza di f a r complere alia 
lotta un salto dl qualita e di attrezzare I'organlzzazlone • In 
modo che sla aperta alle splnfe ed alle esigenze che vengo.no 
da I la base. La mozione ribadlice Inoltre il carattere politico 
dei nodi che stringono lo sviluppo. dl Roma e delle borgate e > 
I'esigenza dl una battaglia politica per sclogllerli. c La nostra 
organizzazione — dice la mozione — e uno degli element! di 
questa lotta. Gi l a l tr i sono neceuariamenfe le forze polltlche 
con al ia testa i grand! part i t i operai, anttfascistl a democra-
tlct, le organizzazionl del lavoratorl e -le assemblee elettlve ». 
Quest! I punti essential! delle richieste confenute nella mozione: 

1) lotta per la revisione del piano regolatore, fondata su 
un confronto. democratico, su una drastlca rlduzlone delle 
prevision! dl sviluppo -con la revoca della deliberazlone sul 
slstema dlrezlonale; su uno sviluppo della edilizia. reallzzato: 

' dallo stato (legge 167, legge 865, vlncoti esproprlativi per I • 
comprensori su cul agisce la speculazione e per le ~ lottizza
zlonl abusive); sul vincolo a verde e servizi di tutte le aree 
Hbere net quartieri per i fer ic i , ' comprese quelle destlnate 
al - slstema direzionale; sul recupero del piani della "167" 
compromessl; sulla raplda attuazione del piani particolareg
giati di risfrutturazione delle borgate; sull'lncluslone nel P.R. 
delle borgate sorte t ra - II '62 ed II 10, sull'esproprio delle ] 
aree necessarie alia costruizone dl abltazionl da destinare 
agli abitantl delle borgate la cul situazione non pud essere 
sanata; ' •. 

2) Spostare radicalmente II peso degli investimentl co
munali verso le borgate, i quart ieri per i fer ic i , , I piani 
della "167" ; 

3) una legge regionale che tagli le unghie all'abuslvismo 
ed alia speculazione; ~ 

4) rafforzamenfo degli strumenti del decentramento co
me mezzi di mobilitazione, coordinamento, direzione del mo
vlmento dei lavoratorl; 

- 5) inconfri con rappresentantl dei gruppi regional!, co
munali clrcoscrizionali del P C I , P S I , D C , PSDI e P R I ; In
confri con II sindaco di Roma e con gli assessori; un dibattito 
in Campidoglio sul problemi delle borgate. 

L' abusivismo 
da l '69 a l ' 7 3 

Ettar i lottizzati abusivamente .• 
Abitantl Insedlatl 
Appartamenti cosfniiti 
Appartamenti abitati 
Possibillfa (Tinsediamento abitanti 
Piani della 167 compromessl per ettari 
Viabil i ta compromessa ettari 
Terreni per scuole compromessl ettari 
Terreni per servizi compromessl ettari 

Parchi e giardini compromessl ettari ' 

6.149 
22f MO 
76.4N 
5I.M0 

922^50 
6*4 
101 

46 
21 

210 

Parla un delegato della Zona ovest dell' agro 

«Sono un lottista: ecco come 
viviamo e come ci battiamo» 

II contributo portato dai 
delegati di base alle quaran-
ta assemblee precongressuali 
ed al congresso di aomenica 
i stato rilevante. In questa 
sede £ impossibile fornire un 
resoconto dettagliaio. Pubbli-
chiamo una parte. dell'inter-
vento del giovane Nino Baf
foni, che ha parlato a nome 
degli abitanti delle borgate 
della zona ovest. Ci pare che 
rispecchi abbastama bene la 
qualita e la direzione degli 
interventi. 

xSono un lottista, Porto la 
parola degli abitanti delle 
borgate dell.* zona ovest del
l'agro. tra la Laurentina, la 
Ardeatina e la Pontina, dalla 
Cecchignola ai conflni con 
Pomezla. Sono delegato degli 
abitanti delle borgate di Ca
stel di Leva, Porta Medagha, 
Molina, Palcognana, Selcelta, 
Montemlgllore e Vallerano 
Inutile che io dica che in 
queste zone manca l'acqua 
potabile. la fogna. I'lllumina* 
alone stradale, la pavimen-
tazione stradale, i trasporti, 

le scuole e i servizi in gene-
re: e un quadro che riguar 
da tutte le borgate romana e 
non solo le borgate. 

«Utile invece brevemente 
ricordare la storia del movi 
mento di lotta che si e svi 
Iuppato tra gli abitanti A: 
queste borgate. dai Iontani 
anni '50 ai nostri giorni e d: 
vedeme brevemente le fas:. 
Costretti a costruirci la ca&a 
dove conveniva alio specula-
tore, senza che noi stessi ne 
fossimo coscienti, abbiamo 
prima creduto che una CJLSA 
risolvesse tutti i problemi 
della nostra residenza, ci sia-
mo poi res! conto che la casa 
senza 1 servizi essenziali ren 
deva impossibile la soprav-
vivenza. 

«Pensavamo che 11 sacro-
santo diritto a tali servizi non 
potesse venire! negato e che 
bastasse rivendicarli. Non 
eravamo ancora consapevol*. 
di essere strumenti In mar.o 
agli interessl degli speculato-
rl e delle forze polltlche ad 
eaai alleate. Abbiamo sperJ-

mentato sulla nostra pelle che 
questa era la strada sbag;ia 
ta. 

e l l movimento e creseimo 
Oggi cappiamo che le borga 
te non sono soltanto .zhett' 
di esclusione- Esse sork: un 
momento dello sviluppo d. 
storto di tutte l'economia na 
zionale e in conseguenza del
la nostra citta; esse sono i! 
risultato delle mancate nfor-
me dell'agricoltura e della 
casa, dello spopolamento del 
mezzogiorno e delle regioni 
montane del Lazio. 

Oggi conduciamo quindi la 
lotta in una piu vasta pro-
spettiva che tende ad un nu& 
vo sviluppo della citta. nuove 
scelte economiche per il La
zio e per il paese. 

«Nella linea di questa pro-
spettiva abbiamo gia ra?-
giunto dei risultati: 1'attuak 
piano regolatore che conside-
ra Roma una gigantesca Iso-
la di cemento fn un uazio 
spopolato e saltato; tutte le 
forze polltlche democratiche 

si pongono oggi il problema 
di una revisione del p&no 
regolatore. 

«Prima dl tutto non vo 
gliamo che altri duecencom:-
la lavoratori siano costrtiti 
a scegliere la via di Roma 
illudendosi di risolvere i lo
ro problem). Non vogliamo 
che altri lavoratori romani 
siano costretti a risolvere ii 
problema della casa ricorreR-
do all'abuslvismo come alter-
natlva ai fitti speculativi del 
tutto sproporzionati ai loro 
magri salari. -
- «Ci batteremo con tut;* le 

nostre energle perche venga 
no attuati i piani di 167 e 
perche sia data applicazione 
all'artlcolo 26 della legge 865 
per favorire lo sviluppo di 
forme cooperative nelredili-
zia. Vogliamo che le nostre 
borgate siano riconosciure, 
ristrutturate e inserite in una 
realtA di zona piu vasta, ma-
gari dl 167, one renda possi-
bile ed economica la fornitu-
ra del aervud a. 

PRIMA DELLO 
SPETTACOLO 

Dl BALLETTI ALL'OPERA 
''• Alle 2 1 , In abb. alle prim* se-
rali avra luogo lo « Sptttacolo di 
Ballttti » (rappr. n. 98) con tra 
novita assolute e una per I'Enle. • 
Per prima andra in scena « In una 
notte di buiera * (novita sssoluta) 
di Fiume-Urboni-Ludovisi con Zap-
pollnl. $eguira a Novembre Steps > 
(altra novita assoluta) di Take-
milsu-Cralg-Burri; poi la novita per 
I'Enle « Apollon Musagete > dl 
Strawinsky-Balanchine-Neary con 
Bortolucci, Ttrabuit, Latin); chiu-
dera lo spettacolo la terza novita 
assoluta « Rot » di Guaccero-Amo-
dio-Bonalumi, direttore dell'esecu-
zione Gianluigi Gelmetti, interpretl: 
Amodio, Ferrara, Rigano. II mat-
stro Ferruccio Scaglla dirigera ol-
tra ad • Apollon Musagete > ancha 
•c In una notte di bufera ». 

CONCERTI 
ACCADEMIA FILARMONICA (Via 

Flamlnla 118 - Tel. 3601752) 
Oomanl alle 18 al teatro Olimpi-
co (P.zza Gentile da Fabrlano) 
concerto del Coro dei bambini 

. dell'Accademia Filarmonica diretti 
da Don Pablo Colino. Inviti al-
I'Accademla Filarmonica. 

ASSOCIAZIONE MUSICAL! RO
MANA 
Alle 21 alia Basilica dl S. Ce
cilia (P.zza S. Cecilia) J.S. Bach: 
Passione secondo San Giovanni. 
Inlorrnaz. V. del Banchl Vecchi, 
61 - Tel. 6568441. 

I SOLISTI Dl ROMA 
Venerdl alle 21,30 primo con
certo alia Basilica dl S. Fran-
cesca Romana (Foro Romano). 
Muslche dl G.P. Taltfmann, G.C. 
Camblnl, F. Turinl, A. Vivaldi, 
F. Gemlnlanl, L. BoccherinI -
Interpretl: M. Coen, M. Buffa, 
S. Mlchele. L. Lanzlllotta, P. 
Perrottl Bernard). A. Persichilll. 

PROSA - RIVISTA 
ABACO (L.ra dal Melllnl, 33-A • 

Tal. 382945) 
Alle 22 II Teatro di Roma pra-
canta i Teatro dal Mata Vir
tual! s in a Apocallttlco weak-
end a Crome • dl Plppo dl Marca 
da A. Huxlty. Regla delPautore. 

AL TORCHIO (Via B. Moroain), 
16 • Traatevera • Tal. 582049) 
Alle 21 « Blaogna uiclra dal foa-
•o » profilo dl Antonio Gramscl 

. a cura dl Leonello Sed presen-
tato dalla C.ia Teatro dagli Indl-
pendentt con Nobill, Da Guida, 
Pico, Belli, Parodl. 

ARGENTINA (Lano Araantira • 
Tal. 65.44.601) 

;, Alle 21,15 famll. il Teatro dl Ro-
.' rha dir. da Franco Enriquez pres. 

« Madaa • dl Euriplde con Vale
ria Mortconi. P. Cei. U. Cerianl. 

• •: R. Giangranda, M. Riglllo a la 
parttc straord. di Maria Carta. 
Ragla Franco Enriquez. 

CENTOCELLE (Via dal Caatanl, 
n. 201) 

- Alia 18 c 21 in collaborazione 
; con la sezione romana Italia-

URSS film « La fine dalla aqua-
dra » dl V. Dovgan. Ingrasso gra-
tuito. 

CENTRALE (Via Calaa, • - Tela-
feno 687270) 
Venerdi alia 21,30 lettura inter-
pretativa della nov. ass. Italiana 
« I I grande Pot » di A. Tudisco 
Maredel da parte di un gruppo 
attori professionisti. 

CIRCOLO CULTURALE SAN LO
RENZO (Via dei Latin! 71 ) 
Alle 21 e fino e domenica 17 la 

- Coop. Gruppo Teatro ; di Roma 
<; •• pres. « Baua Macellerta » con 

Clara Murtas e Anita Marlnl. 
Regie Gianfranco Mazzoni. 

OEI SATIRI (Via Grottaplnta, 19 • 
Tal. 565352) 
Alle .21 .30 la Cla - A . Ntncht 

- c o n Ulna Franchettl, Tina Sciar-
•\ ra, Tony Fusaro prasenta « L a 
'-' rnorta bntaa dall'aJte a, super-
v giallo dl W. Morym a W. Dinner. 

•'• Rtgia Paolo Paofonl. Scena Gul-
- datti Serra, ' 
OELLE MUSE (VTa Peril. 4 3 • 

Tel. 862048) 
;. Gloved) alle 21 ,30 c prima » dl 

> • Sonatori In trattoria » seconda 
- rassegna dei sonatori e cantanti 

del ristoranti di Roma. Antolo-
• logla spettacolo . dalla canzone 

• popolare romana. Present* Carlo 
Loffredo e Jole Silvani. Tutte le 
sere un ospite d'onore. 

ELISEO (Vie Nazionale. 136 -
Tel. 462114) 

. Alle 18 e alle 21 Sagglo dl 
dartza. 

GOLDONI (V.lo del Soldatl, 4 ) 
Domani, gloved) e venerdl alle 
21 tre eccezionali recite del Gol-

- donl Repertory Players in « Mou
setrap » di A. Christie. 

LA COMUNITA' (Vie G. Zana» 
zo • P.za Sonnlno - Trastevere 
TeL 5817413) 
Alle 21.45 la Comunlta Teatrale 
Iraliana pre. ta Cla • I Gesti » 
in • SI fa quel cbe t i puot i mi
ni], II track, la tnascbera, la chl-

. tarra > con Roy Bosier e Gian-
carlo Cortesi. Penultimo giorno. 

LUNEUR • VILLAGGIO OR1EN-
TALE 
Dal 28 giugno Er Piccolo de Ro-

• ma di Enzo Uberti, Leila Ducci e 
Altiero Paliani in • -. Ste Roma-
ne » due tempi di E. Uberti. Re
gie di P. Passalacqua. 

PORTA PORTESE ( V i Baton! 7 
anaoto vie E. RoU - Telefo-
n« 680186) 
Alle 18.30 e 22 Maria Teresa 
Albani in « Le donae di Mora
via » di A. Moravia. 

OUIRINO • 6T I •• (Via M . M t » 
fhettt. 1 - TeL 6794585) 

• Sabato alle 21.15 saggi della 
scuola di danxa « Balletto di Ro
ma > dlretta da Francs Bartolo-
mei e Waiter Zappolini. 

TEATRO NELLA CRIPTA (Via 
Nazionale ana. Vie Naaoll • TeL 

• 335466 • 652713) 
Oggi e domani riposo. Gioved) 
alle 21 precise la Cia Teatro net-
la Cripta presenta «The White 
Liars » di Peter Shaffer e « The 
Ruffian on The Stair > di Joe Or-

- ton. Regia John Karlsen. 
TORDINONA tVia Amaaeaaita. 

n. 10 - Tel. 61.72.06) 
Alle 21.30 • Noa sei iamnortale 
Rudy » di Bruno Cagli. due atti 
con A, Cavo, L. Sportelli, R. 
Santi. Regia Safvatore Solida. Sce
ne e costumi di Luciano Spinosi. 
Prenotaz. al botteghino dalle 16. 

VALLE • ETI (Via del Teatro 
Valle) 
Oggi e domani alle 21,15 saggio 

, finale dell'allievo reglsta dell'Ac 
- cademla d'Arte Drammatica Silvio' 

D'Amlco in coll.ne con |l Teatro 
Stabile di Genova. ••••<• - >••• 

CABARET ' • f , V 

CHEZ MADAME MAURICE (Via 
Monte Spaccato, 45 - Telefo-
no 5745368) 
Riposo. Domani alle 23 Mlchou 

, a Parigi • Madame Maurice a Ro
ma « Masquerade » spelt, mus. 
In 2 tempi con Tacconl, Bucchi, 

- Vagoni, Bianchl. Al piano M.o P. 
Corallo. 

FANTASIE Dl TRASTEVERE 
Alle 21 grande spettacolo di fol-

. klore italiano con cantanti a chi-
tarristi. 

FOLKSTUDIO (Via G. Sacchl, 3 • 
Tel. 5802374) 
Staiera alle 22 Jazz a Roma pres. 
una Jam Session con Marcello 
Rosa e II suo Jazz Ensemble. 

IL PUFF (Via del Saluml, 36 • 
Tel. 5810721) 
Eccezlonalmente a grande richie
ste gloved), venerdl e sabato 
alia 22,30 ultimissime tre repli-
che di « Mlschlatutto '73 > con 
Lando Florlnl, Rod Llcary, Om-
bretta De Carlo e pol...Enrico 
Montesano. 

INCONTRO (Via della Scale 67 • 
Tal. 589571) 
Alle 22 • Godl fratello Do Sade > 
2 tempi dl Roberto Veller con 
Atche Nana, Masslmlllano Bruno. 
Flllppo Alessandro. (Vletato al 
minor! dl annl 1 8 ) . 

PIPER MUSIC HALL (Via Teslle-
mento, B) 
Alle 21,30 gran complesso Charly 
Brown. , 

SPERIMENTAU 
BEAT 72 (Via G. Belli, 72) 

Alle 19 II Gruppo di sperlmen-
tazione teatrale Aleph presenta 

. « Sindbad » da « Le mllle e una 
notte a. Alle 21,30 Incontro con 
I'autore Alvin Curran. Cant! e ve-
dute del Glerdino Magnetico. Mu-
sica per api, aequo, rane, uccolll, 
vento, vetro. voci, cornl, divers! 
e Sitesizer dl A. Curran. 

FILMSTUDIO (Via Ortl d'Allbert 
n. 1/C - Tel. 650.464) 
Alle 17,30 •Chouch* dl Andy 

' Warhol, « Un cant d'amour a dl 
Jean Jenet. Alle 19-21-23 festival 
underground • Life and Death » 
di J. Wieland, « For Hoe i di L 
Gotthelm, • History of motion In 
motion » di S. Vanderbeek, « Sen-
aellea » dl Ron Rice. 

QNEMA-TEATRI 
AMBRA JOVINELLI (T . 7302216} 

FBI operazlone Pakistan a gran
de spert. di strip-tease 

VOLTURNO 
I I 13. e sempre Gluda e grande 
C.ia di strip-tease 

CINEMA"*' 
PRIME VISIONI 

ADRIANO (TeL 3 5 . 2 1 3 3 ) 
La gang del Doberman, con B. 
Mabe ( M 14) A 6) 

ALFIERI (TeL 290.251) 
UFO allarme roaao attacco alia 
terra, con S. Bishop ' A ® 

AMBAS5AD6 
Triplo eco, con G. Jackson 

DR & & 
AMERICA (TeL 581.61.68) 

7 belve venule dalla Una, con 
con Peng Hal ( V M 14) A $ 

ANTARES (TeL 890.947) 
Agente 007 ai vive solo due volte 
con S. Connery A ® 

APPIO (Tel. 779.638) 
La lunga notte del disertotl, con 
J. Rassimov A ® 

ARCHIMEDa (TeL 8 7 5 3 6 7 ) 
Chiuso per proiezione privata 

ARISTON (TeL 353JSO) 
Mallzia, con l_ Antonelll 

( V M 18) S « 
ARLECCHINO (TeL 360 .35^6 ) > 

Chi ha U diritto dl ueddere? con 
C Aznavour . OR 9 

AVANA (TeL 51.15.105) 
Alice nel paeae delle neravtglie 

AVENTINO (Tel. 573.137) 
-. La grande rapine dl Long Island, 

con C. George G ® 
BALDUINA ( l e t 3 4 7 3 9 2 ) 

L'awentuia del Poaeldon, con G. 
Haclunan DR 9 

•ARBERINI (Tel. 471.707) 
Triplo eco, con G. Jackson 

DR fid 
BOLOGNA (TeL 426.700) 

Film d'amore a d'anarchla, con 
G. Gianninl ( V M 18) DR $ $ 

BRANCACCIO (Via Mernlana) 
L'erede, con J.P. Belmondo DR ® 

CAPITOL (TeL 3 8 3 J 8 0 ) 
RiflessI in un oecbio d'oro, con 
M . Brando ( V M 18) DR 99 

CAPRAN1CA (Tel. 6 7 9 ^ 4 . 6 5 ) 
La lunga notte dei disertori, con 
J. Rassimov A 9 

CAPRANICHETTA (T . 6 7 9 J 4 . 6 5 ) 
L'erede, con J.P. Belmondo DR 9 

CINESTAR (TeL 789.242) 
La tana dei Doberman, con B. 
Mabe ( V M 14) A 9 

COLA D l RIENZO (TeL 3 5 0 3 8 4 ) 
Film d'amore e d'aoarcfaia, con 
G. Gianninl ( V M 18) DR 8 9 

DUE ALLORI (TeL 2 7 3 ^ 0 7 ) 
Film d'amore • d'anarctda. con 
G. Gianninl ( V M 18) DR • • 

EDEN (TeL 380.188) 
Agente 007 ai vive eoto doe vol
te, con S. Connery . A 6) 

EMBASSY (TeL 870.245) 
Ancora on* votta prima dl u> 
sclard, con B. Boucher 

( V M 18) S 9 
EMPIRE (TeL 857.719) 

Signore a Signori, con V. Lis! 
( V M 18) S A « ® 

ETOILE (TeL 6 8 . 7 5 3 6 1 ) 
I I paaeo deil'aaaaaaino. con J. 
Collins ( V M 18) DR * » 

EURCINE (Piazza Italia 6 • EUR • 
TeL 5 9 1 . 0 9 3 6 ) 
In viaggio con la zia, con M. 
Smith SA 99 

EUROPA (TeL 665.736) 
Row rosea per il deaeonJo, con 
P. Mage* ( V M 18) DR 99 

FIAMMA (TeL 471.100) 
_ Coat e*U© coat cot i otto coal coo-

t o o , con H Berger DR • 
FIAMMETTA (Tel . 470.464) 

la riaaalQ con ta am, con M. 
Smith SA • » 

GALLERIA (TeL 67a\267) 
Agente 007 al servizio dl Sea 
Maesta, con G. Lazenby A 9 

GARDEN (Te*. 582.646) 
n t m d'amore a fawanWa, eon 
a Gianoini ( V M 18) DR 99 

EDITORIALE 

1 Ciofl. Primavalle 
Lazio '70 - N. 2 

ATTUALITA' 
3 Fregosi, II congresso regionale del PSI 
5 Lombardi. La Reglone • i trasperti 
7 Colombini, Gli asili nido 

I I Mancini. Artigianafe • sviluppo 
13 Inizia II decantramento del Cemwn di Roma (tavola 

- rotonda con i consiglieri di circoscrlzione) 
Lo Stabile di Roma: cosa na ponsa Franco Enriqvet 17 

ANALISI POLITICA - STUDI £ RICERCHE 
19 Documenti cendushri della Cenferanza reglenale sulle 

Parttcipazioni statali 
24 Modica. Vecchio e maavo nelle autonomic local! 
74 Borgna. Rifarma della scuola • nwevo movlmento de

gli studenti 
34 Buffa - Salzano, II piano regelate** di Roma • fassa 

attrezzato 
41 Simiele, L'egricoltura nel Fmsinatt 
44 De Conciliis - Falciano - Valeriano, Art* cuttura • pe

ter* local* 

RUBRICHE 
44 La left* saxiali 
4t U f*rz* poiltkh* 
Sff La vita cultural* 
52 N*tlzi* *c*n*mich* 
54 Ubr i • rivlste 

GIARDINO (Tel. 894.940) 
Le avventure di Pinocchlo, con 
N. Manfred! DR ® $ ® 

GIOIELLO ^ 
L'uomo che non tepee tacere, eon 
L Ventura . G # 

GOLDEN (Tel. 755.002) :v' -
' 7 helve venule dalla Clna, con 

con Peng Hal ( V M 14) A 9 
GREGORY (V. Gregorio V I I , 186 • 

Tel. 63.80.600) 
I I cacclatore aolitarlo, con R. Ely 

A 9 
HOLIDAY (Lano. Benedetto Mar. 

cello • Tel. 856.326) 
t Malizla, con L. Antonelll 

,,vv..:;,- / ( V M 18) 1 9 
INDUNO '"''• '<***•'• • 

UFO allarme rosso attacco alia 
terra, con S. Bishop A 9 

KING (Via Fogliano, 3 « Tele-
fono 831.95.41) 
Rote rosse per II demonlo, con 
P. Magee ( V M 18) DR 99 

MAESTOSO (Tel. 786.086) 
Number One, con R. Montagnani 

( V M 18) G 9 
MAJESTIC (Tel. 67.94.908) 

Tecnlca dl un amore, con S. Tran-
qullll ( V M 18) DR 9 

MAZZINI (Tel. 351.942) 
Chiuso per restauro 

MERCURY 
La grande rapina di Long Island, 
con C. George G $ 

METRO DRiVE-IN (T. 609.02.43) 
L'erede, con J.P. Belmondo DR ® 

METROPOLITAN (Tel. 689.400) 
Number One, con R. Montagnani 

( V M 18) G ® 
MIGNON D'ESSAI (Tel. 869.493) 

I I tlpario strappato, con P. New
man (VM 14) G ® 

MODERNETTA (Tel. 460.285) 
Come fu che Masucclo salernttano 
fuggendo con e brache In mano... 

' (prima) 
MODERNO (Tel.. 460.285) 
^ Rapporto sul comportamento aea-
, auale dello casallnshe, con S. 

Dannlng (VM 18) S 9 
NEW YORK (Tel. 780.271) 

Un dollaro d'onore, con J. Wayne 
A 9 9 9 

OLIMPICO (Tel. 395.635) 
• La lunga notte dei disertori, con 

J. Rassimov A 9 
PALAZZO (Tel. 495.66.31) 
1 7 belve venule dalla Cina, con 

con Peng Hal ( V M 14) A ® 
PARIS (Tel. 754.368) 

I I dlttatore dello stato libero di 
Bananas, con W. Allen C 9 9 

PASQUINO (Tel. 503.622) 
Little murders (in inglese) 

QUATTRO FONTANE 
Cleo Pussycat, con P. O'Toole ' 

( V M 18) SA 9 9 
QUIRINALE (Tel. 460.26.43) 

. Psyco, con A. Perkins . 
( V M 16) G ® 9 

QU1RINETTA (Tel. 679.00.12) 
Cabaret,'con L. Minnelll S 9 

RADIO CITY (Tel. 464.102) 
I I fasclno discreto della borghe-
ale, con F. Rey SA 9 9 9 9 

REALE (Tel. 58.10.234) 
Un dollaro d'onore, con J. Wayne 

A 9 9 9 
REX (Tel. 884.165) -

L'erede, con J.P. Belmondo DR 9 
RITZ (Tel. 837.481) 

I I fasclno discreto della borghe-
lia, con F. Rey SA 9 9 9 9 

RIVOLI (Tel. 460.883) 
Chi ha ucciso Jenny? con J. Gar
ner G 9 ® 

ROUGE ET NOIR (Tel. 864.305) 
Le morte negll occhl del gatto 
con J. Birkin (VM 18) DR 9 

ROXY (Tel. 870.504) 
In vlagglo con la zia, con M. 
Smith SA 9 ® 

ROYAL (Tel. 770.549) 
. UFO allarme 'rosso attacco alia 

terra, con E. Bishop A ® 
SAVOIA (Tel. 86.50.23) 

Ludwrig, con H. Berger 
( V M 14) DR 9 9 9 

SMERALDO (Tel. 3 5 1 3 8 1 ) 
Nell'anno del Signore, con N. 
MBnfredi DR 9 ® 

SUPERCINEMA (Tel. 485.498} 
Cotpo per colpo, con Henry Yue 
Young (VM 18) A 9 

TIFFANY (Via A. De Pretis • Te-
•-. 'atono 4 6 2 3 9 0 ) 
"• Vioientaxa daianll al marlto, con 

B. Mills DR ® 
TREVI (Tel. 689.619) 

• Arancia merranlca, con M . Mc 
Dowell ( V M 18) DR 9 9 9 

TRIOMPHE (TeL 838.00.03) 
L'amerlKano, con Y. Montand 

( V M 14) DR ® 9 ® 
UNIVERSAL 

L'emigrante, con A. Celentano 
5 9 

VIGNA CLARA (Tel. 320.359) 
L'erede, con J.P. Belmondo 

DR ® 
VITTORIA 

Riflessi In un occhlo d'oro, con 
M. Brando ( V M 18) DR ® ® 

SECONDE VISIONI 
ABADAN: Sette baschi rossl 
ACILIA: La mille a un'altra ancora 
AFRICA: La bella Antonia prima 

monies e poi dimonJa, con E. 
Fenech ( V M 18) SA 9 

AIRONE: Che cosa e successo tra 
- mio padre e tua madre? con J. 

Lemmon SA 9 ® 
ALASKA: Byleth 
ALBA: La notte del morti vhrenti, 

conM. Eastman ( V M 18) DR ® 
ALCfU I I padrino, con M. Brando 

DR 9 
ALCYONE: Decamerone francese, 

con Soucka ( V M 18) 5 ® 
AMBASCIATORI: Decamerone 300, 

con O. Ruggieri ( V M 18) G 9 
AMBRA JOVINELLI: F.B.I, opera-

zione Pakistan e rivista 
ANIENE: Romeo e Giulietta, con 

O. Hussey DR ® 9 
APOLLO: I I padrino con M. Brando 

DR 9 
AOUILA: Decamerone 300 , con O. 

Ruggieri ( V M 18) C ® 
ARALDOt Tarzan e il safari per-

duto 
ARGO: La grande corsa, con T. 

Curtis SA ® » 
ARIEL: Decameroticus, con O. De 

Sanctis ( V M 18) G ® 
ASTOR: Llsola misteriosa e il ca-

pitano Nemo, con O. Sharif A ® 
ATLANTIC: L'emigrante, con A. 

Celentano S ® 
AUGUSTUS: La colt era il suo dio 
AUREO: La Toaca, con M . Vitti 

DR ® 9 
AURORA: Rronte: cronaca dl on 

massacre, con I . Garrani 
DR 9 9 ® 

AUSONIJU Costa JUzarra, con A. 
Sordi ( V M 16) C 9 ® 

AVORIO: Petit d'essai: Zorba il 
flreco, con A. Ouinn 

( V M 14) DR ® 
•ELSITO: Le moat] degli amanti 

di mia mogtie sono mie amanti, 
con N. Alden ( V M 18) S ® 

• O I T O : I I potere, di A . Tretti 
DR ® 9 

RRASIL: Fratello homo soreJla bo
na. con S. Leonard! 

( V M .18) C 9 
BRISTOL: Relto onesto emigrate 

Australia sposerebbe coeapaesasM 
ilfibata, con A, Sordi SA 99 

BROADWAY: L'ewentuta del Po-
sctdon. con G. Hackman DR ® 

CALIFORNIA: I I ftgTioccio del pa
drino 

CASSIO: Frateflo homo sorella bo
na, con S. Leonard! 

( V M 18) C ® 
CLODIO: Cosa e successo tra mio 

padre • t a * aaadre? con J. Lem
mon SA 9 ® 

COLORADO: Uomo bianco va con 
il roe dio, con F. Franchi C ® 

CRISTALLCh Gli temasane te coft 
lo cfnaeaavano Caaapoaanto, con 
G. Garko A 9 

DELLE MIMOSC: Oaattr* tocehl dl 
caaneaam, con K. Douglas A 9 9 

DELLI RONDINI: Se H mcontro M 

DEL VASCELLO: 
Angel is, con J.L. Trintignant 

G 9 
DIAMANTE: La carta notte delle 

herniate aH vetro, con I . Timlin 
6 9 9 

DIANA: La grande raptsm *1 Long 
Island, con C George G ® 

DORIA: Cn asaaailal del karate, 
con R. Vaughn - G 9 

EDELWEISS: I I mrncbJo dl Dracata 
con C Lee DR ® 

ELDORADO: Aacora elofmri per I 

ESPERIA: Storia do fratefli • de 
con M . Arena DR 9 

leWazjeruW ssorle dl aao-
Sn 9BVS*Mltf • HHVfll pVlllTaMtl* 
con M. Andres ( V M 18) SA ® 

fARNESEi Petit d'essai: Rocc* a I 
svol frmwvltlt con A* Dwloii 

( V M 18) DR 9 9 9 9 
FARO: Alia ricerca del placaia, con 

F. Granter ... ( V M 18) G 9 

GIULIO CESARli Joe cercatl un 
• posto per morire, con J. Hunter 

A 9 -
HARLEMi Con una mano tl rom- ' 

oo.con due pledi ti tpeszo, con 
t W. Yu A. 9 
HOLLYWOOD. Le 4 dlta della fu-

ria con Meng Fei ( V M 14) A ® 
IMPEROi Kllllco pirata nero 
JOLLYi Cinque dlta dl vlolenza, 

con Wang Ping A 9 
JONIO: Adios GJamango 
LEBLONi I I pirate deli'arla, con C. 

Heston DR 9 
LUXORi Cinque dlta dl vlolenza, 

con Wang Ping A ® 
MACRYSi La spla che vide II suo 

cadavere, con G, Pappard DR ® 
MADISONt Butch Cassidy, con P. 

Newman DR 9 ® 
NIAGARA: I I clan dl Hong Kong 
NUOVOi Gil orrorl dl Frankenstein 
NUOVO FIDENEi Le pecorelle del 
, reverendo, con J. Borssen 

( V M 18) C ® 
NUOVO OLIMPlAi Africa ama 

( V M 18) DO 9 
PALLADIUM: GuardamI nuda, con 

U. Pagllal ( V M 18) S ® 
PLANETARIO: Cortometraggl in 

concorso 1972 
PRENESTE: Corvo Rosso non avrai 

II mio scalpo, con R. Redford 
DR 9 ® 

PRIMA PORTA: Quanta belle figlie 
dl..., con T. Torday 

( V M 18) S ® 
RENOi Mettl una sera a cena, con 

F. Bolkan ( V M 18) DR ® ® 
RIALTO: Un uomo chiamato Ca-

vallo, con R. Harris A ® $ $ 
RUBINO: Mc Cabo e Mrs. Miller 

(in Inglese) 
SALA UMBERTO: Dio me 1'ha data 

e gual a chl me la tocca, con 
T. Gruber ( V M 18) S ® » 

SPLENDID: Ore 10,10 attentato 
TRIANON: La furla di Tarzan A> 9 
ULISSE: Sacco e Vanzettl, con G. 

M. Volonte DR ® $ ® 
VERBANO: L'awentura del Posei

don, con G. Hackman DR 9 
VOLTURNO: I I 13. e sempre Gluda 

e rivista 

. TERZE VISIONI :, 
DEI P1CCOLI: Riposo 
NOVOCINE: Bolidl sull'asfalto, con 

G. Agostini 5 9 
ODEON: Yorga II vamplro, con A. 

Quarry . ( V M 14) G 99 

SALE PARROCCHIAU 
DON BOSCO: Contlniiavano a chia-

marlo II Gatto con gli stlvall 
DA ® ® 

GIOV. TRASTEVERE:. I I padrone 
del mondo 

NUOVO D. OLIMPIA: U.vendetta 
di Spartacus 

TRIONFALE: Attila flagello dl Dio 
SM 9 

FIUMICINO 
TRAIANO: Sette spade dl vlolenza 

A 9 

OSTIA 
CUCCIOLO: Storia de fratetli e de 

cortelli, con M. Arena DR ® 

ARENE 
ALABAMA: II gobbo della catte-

drale 
CHIARASTELLA: Sette spade dl 

vlolenza A ® 
LUCCIOLA: Butch Cassidy, con P. 

Newman DR ® 9 
MESSICO: Prossima apertura 
NUOVO: Prossima apertura 
PARADISO: Prossima apertura. 

Estate romana film d'essai. 
T IZ IANO: Prossima apertura 

CINEMA CHE CONCEDONO 
OGGI LA RIDUZIONE ENAL -
AGIS: Alba, Airone, America, Ar-
chimede, Argo, Ariel, Augustus, 
Aureo, Ausonia, Avana, Avorio, 
Baldulna, Belsito, Brasll, Broadway, 
California, Capitol, Colorado, Clo-
dio, Crisrallo, Del Vascello, Diana, 
Doria, Due Alibrl, Eden, Eldorado, 
Espero, Garden, Glulio Cesare, Ho
liday, Hollywood, Majestic, Neva
da, New York, Nuovo, Nuovo Gol
den, Nuovo Olimple, Ollmpico, 
Planetario, Prima Porte, Reale, 
Rex, Rialto, Roxy, Trajano dl Flu-
micino, Trianon, Triomphe, Ulisse. 
TEATRO: Dei Sattri. 

/piccoicvN 
\cronaca/ 

Cidla 
Ai compagni Mara Bodo e Al

berto Paci, della sezione Portuense, 
sono nati due bei gemelli di nome 
Michela e Roberto. Ai neonati c 
alia felice coppia giungano I fro-
tern! auguri dei compagni della se
zione e dell'Unita. 

ENAL 
L'ENAL provinciate tndice ed 

organizza con la collaborazione 
della delegazione regionale ENAL 
per II Lazio e del fiduciariato del
la Federazione Italiana di dama la 
c I I Coppa Lazio >, gara interre
gional di dama. Le gare inizieran-
no II giorno 10 giugno alle ore 9. 
La premiazione avra luogo alle 
ore 19 dello stesso giorno presso 
II salone dell'ENAL provinciate di 
Roma — Via Nizza 162 — Tele-
fono 850641 . 

Lutti 
' E' morto Improvvisamente il 

compagno Duilio Belisari, combat-
tente partigiano di 5. Lorenzo. Le 
esequie avranno luogo alle 15 di 
oggi. partendo dal Policlinico. Ai 
familiari e ai parent! del compagno 
Belisari giungano le fraterne con-
doglianze dell'ANPI e dell'Unita. 

E' morte la madre del compagno 
Ulisse Pez, de! C D . della sezione 
« Gramsd > Tiburtina. Al compa
gno Pez, le condoglianze del com
pagni della sezione. della Federa
zione e dell'Unita. 

E* scomparsa Imprcwisamente. 
dopo lunga malattis, aU'ospedale di 
Sor* la compagna Concettina Man-
dnl . dl anni 45 , consorta del care 
compagno Marcello Felice comunista 
dal 1945. Al caro compagno ed 
al tre giovanl figli le condoglian
ze delta sezione Gramsd di Sore. 
della federazione di Frosinone e 
dell'Unita. I funerali si rroigeranr 
no oggi a partire dalla chiesa di 
S. Giovanni a Sora. 

E* morto all'eta di 24 anni II 
compagno Roberto Pannone. Giun
gano ai familiari le commosse con
doglianze delta redazionc dell'Unita. 

AWISI SANITARI 

Studio e Gabinetto Medico per la 
diagnosi a cura delle "sole" disfun-
zioni e debofezze sessuall di origine 

nervosa • psichica • endocrina 

Dr. PIETR0 MONACO 
Medico dedkato " esclusfvamente " 
alia sairuologia (neurastenie sessuall 
defidenza senilita endocrine, sterilita. 
rapidita. amotivita. defidenza viri le). 

Innesti in loco 
ROMA - V M Viminale 36 (Termini) 

(di fronte Teatro detPOpera) 
Consultazloni solo per appuntamento. 

Telefonara 4751110 
(Non si curano vaneree, pelle, * c c ) 
Par . Inforfnazioni *ratwfre 

http://vengo.no

