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Sono 30 le manifestazioni per la stampa comunista in programma per oggi in città e nella regione 

Interesse e partecipazione ai festival 
I temi della situazione politica ed economica del Paese al centro delle numerose iniziative 
Discusse le proposte e l'impegno dei comunisti per uno sbocco positivo ai problemi del Lazio 

Mentre migliaia di compagni 
di Roma e del Lazio prenderan
no parte OKKI alla manifestazio
ne conclusiva del festival nazio
nale di Firenze, proseguono in 
citta e in tutta la regione de
cine di feste. 

Fra ieri e oggi sono trenta le 
manifestazioni per la stampa 
comunista in programma, carat
terizzate da una grande parte
cipazione popolare e da un dibat
tito vivace e appassionato sulle 
proposte avanzate dal comuni
sti per dare uno sbocco positivo 
ai problemi relativi alla forma
zione della nuova giunta regio
nale. 

Ecco l'elenco delle Iniziative 
principali che si svolgeranno nel
le feste odierne: 

COLLEFERRO — ore S diffu
sione dell'Unità; ore 9 marcia 
longa e gare di atletica; ore IT 
premiazione delle gare; ore 18 
complesso musicale « Strada a-
per ta» ; ore 19 comizio con II 
compagno Cesare Fredduzzl, del
la Commissione Centrale di Con
trollo; ore 20 estrazione a pre
mi; ore 20.30 spettacolo musi
cale con Fiorenzo Fiorentini a 
la sua compagnia. 

ALESSANDRINA E NUOVA 
ALESSANDRINA — ore 8 diffu
sione della stampa: ore 10 ani

mazione per bambini: ore 10.30 
corri per 11 verde: ore 16 dibat
tito sul problemi del quartiere e 
della circoscrizione; ore 17 com
plesso musicale; ore 19 comizio 
con II compagno Angiolo Marro
ni, consigliere provinciale; ore 
20,30 spettacolo Jazz. 

VELLETRI — ore 8 diffusio
ne stampa; ore 10 gare sporti
ve: ore 11 incontro dell'ammini
strazione con I cittadini: ore 
17.30 spettacolo con il gruppo 
folcloristico « Norma »: ore 18,30 
spettacolo con 11 Trasck; ore 19 
comizio con il compagno on. Ga
briele Glannantoni. 

GUI DONI A CENTRO — ore 8 
diffusione dell'Unità; ore 10 gare 
e giochi per bambini: ore 11 spet
tacolo per ragazzi: ore 12.30 pran
zo popolare; ore 15 palo della cuc
cagna: ore 17 esibizione di Judo: 
ore 19 premiazione gare sporti
ve; ore 19,30 comizio con il com
pagno Vittorio Parola, della Se
greteria della Federazione: ore 
21 spettacolo con Landò Fiorini 
e la sua orchestra. 

PALESTRINA — ore 18 com
plesso di cori e danze dell'Arma
ta Rossa. La delegazione sovie
tica sarà ricevuta dal sindaco 
Marchelll: ore 19 comizio con la 
compagna on. Carla Capponi. 

PALOMBARA — ore 9 diffu

sione stampa; ore 10 incontro 
pallavolo: ore 11,30 spettacolo 
per bambini: ore 16 torneo di 
calcio; ore 18 incontro con I con
siglieri comunali sul problemi 
locali; ore 20 comizio con 11 
compagno on. Mario Pochetti: 
ore 21 premiazione gare; ore 
21.30 spettacolo musicale; ore 23 
estrazlolne a premi. 
"LANUVIO — ore 8 diffusione 

stampa; ore 10 Incontri di cal
cio; ore 15 gara podistica; ore 
18 comizio con 11 compagno on. 
Gino Cesaroni; ore 20 spettaco
lo folk con Enzo Maoluccl. 

CI V I T E L L A SAN PAOLO — 
ore 8 diffusione stampa: ore 10 . 
gara podistica; ore 11 incontro 
con le donne; ore 15 musiche 
popolari: ore 17,30 comizio con 
Il compagno sen. Olivio Manci
ni: ore 20 spettacolo di arte va
ria. 

.TOR LUPARA — ore 10 di
battito sul tema: «Commercian
ti e cooperazlone » con 11 com
pagno Cllia; ore 15 spettacolo di 
burattini; ore 18 comizio con il 
compagno sen. Italo Maderchi; 
ore 20 spettacolo teatrale. 

CORVIALE — ore 8 diffusione 
stampa; nel pomeriggio giochi 
vari; ore 19 comizio con 11 com
pagno Agostino Bagnato, con
sigliere regionale. 

LA RUSTICA — Tra le altre 
Iniziative alle ore 18,30 comi
zio con il compagno Sergio Mi-
cucci del Comitato Federale. 

FINOCCHIO — Tra le altre 
Iniziative alle ore 19 comizio 
con il compagno Roberto lavi-
coli, consigliere comunale. 

LAURENTINA — ore 8 diffu
sione stampa; ore 9,30 gare po
distiche,; ore 14,30 gara ciclisti
ca corri per 11 parco: ore 18,30 
giochi popolari: ore 19 comizio 
con 11 compagno Leonardo lem
bo del Comitato Federale; ore 
20,30 premiazione gare; ore 21 
ballo popolare. 

SETTEBAGNI — Tra le altre 
Iniziative alle ore 19 comizio con 
la compagna Maria Michettl del 
Comitato Federale. 

TORRE NOVA — Tra le altre 
Iniziative alle ore 19 comizio con 
il compagno Ennio Signorini, 
consigliere comunale. 

COLONNA — ore 8 diffusione 
stampa; ore 9 gara ciclistica; ore 
17,30 spettacolo per bambini; ore 
19 comizio con 11 compagno Aldo 
Settimi del Comitato Federale; 
ore 21 spettacolo musicale. 

CECCHINA — ore 8 diffusio
ne stampa: ore 9,30 giochi vari; 
ore 18 spettacolo con 11 gruppo 
Ricerca Musicale; ore 18,30 comi

zio con 11 compagno Franco Vel-
letrl, consigliere regionale; ore 
21 ballo popolare, 

CANALE M O N T E R A N O — ore 
17 spettacolo di burattini: ore 19 
comizio con 11 compagno Mario 
Tuvè del Comitato Federale: ore 
20 concerto popolare: ore 21 
proiezione del film: «Bianco e 
Nero ». 

PONZANO — Nel programma 
di oggi è prevista la diffusione 
della stampa e varie iniziative 
di musiche popolari e giochi va
ri; in serata estrazione a premi 
fra i sottoscrittori della stampa. 

Nella regione si concludono og- • 
gì le feste di AUSONIA (Prosi
none) con una manifestazione 
alla quale parteciperanno 1 com
pagni Loffredl e Migliore!»; CI
STERNA (Latina) comizio di 
Florlello; POGGIO MIRTETO 
(Rieti) comizio di Angelettl: 
RONCIGLIONE (Viterbo) comi
zio di Angela Glovagnoll; e 
VEIANO (Viterbo) comizio di An-
gclelli. 

Proseguono anche le feste di 
CARNELLO (Froalnona) comizio 
di Sperduti; AL ATRI (Prosino
ne) comizio di Cialone; T O F F I A 
(Rieti) comizio di Bocci; FRAS-
SO (Rieti) comizio di Mi l l i ; 
BORGO SALARIO (Rieti) comi
zio con Scoplgno. 

Occorre attrezzare subito la metà dei trecento ettari di terreno espropriati dal Comune 

Venti «zone verdi» in attesa 
di diventare parchi pubblici 
Bisogna passare alla gestione e manutenzione delle aree destinate a giardini e impianti sportivi — Evitare 
la vecchia strada dell'appalto dei lavori ai privati — Necessario un confronto con le circoscrizioni e i citta
dini — Grave ritardo della giunta capitolina — Il pericolo di una utilizzazione speculativa e fuorilegge 

" „ * j i > 

di Roma Doti LUCIDO M®'**>;] 
Sezione Penale, del 24 f (.libraio 1975. 
"Chiunque si «>;m?Herà ne»'intera 
area sottoposta a seques t ro , 
ne risponderà ai sensi dell 'art 349 
del Codice Pénale, con l 'a r res to 
obbligatorio in flagranza-. 
Custode pjHidbiario^ BAÌA™»/ 

Località V/LLA 

Data V 

Un cartello di sequestro apposto sulla opere abusiva di Villa Slrohl Fern 

I francesi « coprono » gli autori delle opere abusive 

Villa Strohl-Fern: ostacolate 
le indagini della magistratura 
Opposto dall'ambasciatore il principio della « non perseguibilità » - Illecita l'instal
lazione del liceo « Chateaubriand » - Un patrimonio naturale e artistico semidistrutto 
A un punto morto l'indile-

•tu sugli scempi abusivi di 
Villa Strohl Ferri. L'amba
sciata francese — proprieta
ria del grande parco — Im-
fedisce la prosecuzione dei-

indagine opponendo il prin
cipio della « non perseguibi
l i tà» giudiziaria del rappre
sentanti diplomatici. Siccome 
chi ha ordinato i lavori a 
Villa Strohl-Fern è l'amba
sciatore di Francia — sosten
gono 1 proprietari — essi non 
sono sindacabili da parte 
delle autorità Italiane. 

Cosi 11 pretore non può 
nemmeno incriminare gli 
stessi autori materiali delle 
opere abusive, che vengono 
« tutelati » dalla ambasciata 
francese. Eppure questi ulti
mi sono Italiani, e fanno ca
po a un imprenditore di Na
poli, ring. Carlo Coen. 

A questo punto II conflitto 
di autorità diventa delicato. 
Si rischia di stabilire 11 gra
ve precedente secondo cui 1 
beni di proprietà straniera a 
Roma non sono soggetti al 
vincoli della legge italiana. 
La minaccia si potrebbe e-
stendere anche ad altri pos
sedimenti, come ad esemplo 
Palazzo Farnese o Villa Me
dici. 

Come è noto Villa Strohl-
Fern non gode di nessuna 
«extraterritorialità». L'area 
di verde ricevuta dai fran
cesi In eredità dall'alsaziano 
Alfred Strohl-Fern. nel 1026, 
4 stata destinata dal plano 

regolatore a parco metà pri
vato vincolato e metà pub
blico. Da più di dieci anni 
l'amministrazione della villa 
sta effettuando lavori per la 
installazione dei locali e del
le attrezzature del liceo d'ol
tralpe « Chateaubriand ». Una 
vera e propria modificazione 
della sua destinazione d'uso. 
Già nel '64 il Comune — do
po le denunce del PCI — or
dinò l'interruzione del lavori 
e il rispetto del vincoli, pro
ponendo la permuta del com
prensorio di Villa Strohl-
Fern con un'altra area, su 
cui edificare lo «Chateau
briand ». Tra 1 firmatari del
la mozione c'era anche l'at
tuale sindaco Darlda. Come 
mal oggi la giunta tace, e 
non Invia le necessarie dif
fide, dopo la palese dimo
strazione della continuazio
ne degli illeciti? 

Comunque, le cose sono og
gi giunte a un punto tale 
che quasi meta dello splen
dido parco appare pregiudi
cata. Tra le rilevazioni lat te 
da Infensi, c'è quella di una 
vastissima rete fognante che 
abbraccia gran parte degli 
ettari del parco. Come mal 
una Intelaiatura slmile? E* 
difficile pensare che ì pro
gettisti l'abbiano ideata sol
tanto per 1 t requat t ro edifi
ci adibiti a scuola che sono 
dentro la villa. A cosa si mi
ra? SI pensa forse di am-

1 pllare 11 disegno di « rlstrut-

! turazione ». fino a cancellare 
completamente ogni traccia 
di villa Strohl-Fern? Biso
gna mettere fine allo scempio 
e sollecitare l'Intervento au
torevole del ministero degli 
Esteri, che fino ad oggi ha 
mostrato resistenza ad Inter
venire, malgrado le Interro
gazioni rivolte In questo sen
so dal PCI. 

Ma precise Iniziative pos
sono e debbono venire dal 
Comune e dalla Regione. E' 
veramente intollerabile che 
la splendida area di verde, 
utilizzabile a servizio pubbli
co dai cittadini romani — sia 
pure per metà — debba es
sere definitivamente deturpa
ta dalle ruspe fuorilegge. 

Villa Strohl-Fern non è sol
tanto un potente polmoni 
per la asfìttica — e carente 
di verde — vita della città. 
Al suo Interno sono custodi
ti intatti - - salvo quelli che 
l francesi hanno distrutto -
numerosi studi d'arte a lu
cernaio, esempi unici di una 
architettura romana di fine 
secolo, testimonianze stori
che di un'epoca artistica e 
culturale della capitale che 
non possono andare perdute, 
anzi vanno tutelate come pa
trimonio artistico nazionale. 
E' proprio In questo senso 
che, denunciando gli scempi 
e le illegalità compiute, il 
compagno on. Trombadorl ha 
sollecitato anche un passo 
deciso del ministro dei beni 
culturali Spadolini. 

Circa la metà del trecento 
ettari destinati dal piano de; 
gli espropri a parco pubbli
co e impianti sportivi sono 
finalmente diventati proprie
tà del Comune di Roma. Le 
aree — che dal '72 l'ammini
strazione capitolina aveva de
ciso di espropriare — sono 
dislocate in venti zone della 
città, t ra le quali la Magliana-
Pian due Torri, Tot-pignatta-
ra, Acilla, Alessandrino, Re
bibbia, Torre Maura, Prima-
valle. Tuscolano (Villa Lai) 

Romanlna, Tor Sapienza, Trul
lo Valmelalna, Vitinla, Fiumi- . 
cino. I tempi della pubbliciz
zazione sono stati lunghl.ma 
dopo avere superato una non 
ancora bonificata palude bu
rocratica, la prima parte di 
espropri è giunta alla fine a 
conclusione. 

Si t ra t ta ora di procedere 
alla seconda fase, e di attrez
zare per tempo l terreni in
dicati, per renderli agibili alla 
popolazione. In alcuni casi 
infatti — ad esemplo per i 
10 ettari di Pian Due Torri 
alla Magliana — si pone con 
urgenza l'Intervento comuna
le anche per evitare che le a-
ree espropriate possano rap
presentare singolari occasioni 
di interventi abusivi. Bisogna 
far presto. Le venti zone ver
di, una volta definite le pra
tiche amministrative, debbo
no diventare — rispettando 
la destinazione prevista dal 
plano comunale — parchi 
attrezzati per 1 giochi dei ra
gazzi, centri di attività sporti
ve e ricreative, giardini. 

E' necessario rispondere 
tempestivamente alla crescen
te domanda che viene da mi
gliaia e migliala di giovani 
e cittadini, che in questi anni 
hanno condotto una battaglia 
democratica e unitaria per 11 
verde pubblico. 

Proprio perchè l'attesa di 
questo esproprio è stata lun
ga non è possibile pensare 
che l'attrezzatura delle aree 
debba Impegnare tempi Infini
ti con 11 rischio di far appa
rire queste conquiste demo
cratiche e popolari quasi inu
tili e dare spazio a quanti 
continuano a sostenere che la 
soluzione delle « concessioni » 
o degli appalti risulta ancora 
oggi la più adeguata e rea
listica tenuto conto di una 
perdurante indifferenza da par
te degli organismi competenti. 
Se è vero che con questi 
espropri finalmente è stata 
modificata una tendenza anti
ca del Comune di Roma che 
vedeva negli anni passati au
mentare la popolazione e di
minuire 11 verde pubblico, non 
riteniamo sufficiente registra
re soltanto questa inversione 
In quanto dobbiamo rendere 
le aree espropriate concreta
mente utilizzabili altrimenti 
affidiamo il giudizio soltanto 
alie cifre e non alla reale 
fruibilità dello spazio. 

CI bembra mollo grave ed 
anche Intollerabile che da par
te della giunta non siano an
cora stati predisposti gli stru
menti per attrezzare le arce, 
che li competente assessore 
ai giardini non abbia ancora 
avviato, nelle diverse Circo
scrizioni, una discussione per 
verificare le proposte di at
trezzatura delle arce sulla 
base delle numerose Indica
zioni che da anni, attraverso 
lotte, confronti, iniziative uni
tarie, possono già rappresen
tare una prima base di pro
posta. Questo Ingiustificabile 
ritardo, che non può certo 
imputarsi sono a fattori tec
nici, rischia di far apparire 
Inutile un risultato che è in

vece positivo anche se par
ziale. 

Una politica del verde pub
blico a Roma non è fatta sol-

| tanto di espropri, ma anche 
di attrezzatura del verte-, •di
gestione e manutenzione del
le aree pubbliche, di organiz
zazione di servizi su basi cir
coscrizionali, come prevlBto 
d'altra parte dalla delibera
zione sul decentramento. Oc
corre quindi rapidamente con
siderare questo aspetto del 
problema evitando di pratica
re ancora una volta quella 
strada degli appalti che si è 

Elenco delle 
aree espropriate 

ettari 
Magliana-
Pian Due Torri 10 
Torplgnattara 1.8 
Acilla Nord 9,7 
Alessandrino-
Quartlcclolo 11.5 
Reblbbla 16.9 
Torre Maura 6.5 
Prlmavalle 8 
Tuscolano (Villa Lals) 2,8 
Tuscolano 
(p.zza Montecastrllll) 0,7 
Tor Tre Teste 13,2 
Romanlna 7 
Prima Porta-
Villa di Livia » 
La Rustica 6 
Glanlcolense 
(via I. Artom) 3,2 
Trullo Sud 6,2 
Valmelalna 8 
Villa Leopardi 2 
Fiumicino (Isola Sacra) 6 
Vitinla (Mezzocamlno) 9,5 

Per quanto riguarda la area 
di viale dalla Primavera (2,6 
ettari) , di Trul lo Nord (13,8 
ettar i ) , Villa Chigi (6,8 etta
ri) ò stato richiesto il decre
to di esproprio alla Regione. 
Per gli 80 ettari dalla Caffa-
rella ò In corso il deposito 
dell'Indennità di esproprio, 
mentre per Villa Da Santls 
(sulla via Casillna) è in cor
so la rettifica della perirne-
trazione. 

dimostrata, basta vedere l'at
tuale stato del pochissimi giar
dini pubblici romani, la più 
conveniente ma non per gli 

.utenti. Sarebbe sufficiente ve
ndere lo stato di abbandono 
nel quale si trovano quel par
chi la cui manutenzione è sta
ta appaltata per avere una 

evidente conferma della neces
sità di superare l'attuale si
tuazione, anche attraverso un 
confronto con le Circoscrizio
ni ed i lavoratori interessati 
direttamente al settore. 

La necessità di avere subi
to i progetti di sistemazione 
delle aree espropriate rappre
senta una esigenza non este
tica ma democratica al fine 
di evitare che le zone in que
stione rimangono nell'abban
dono più completo, alimentan
do Indifferenza e sfiducia, e 
vengano occupati da altre 
Iniziative di tipo abusivo e 
speculativo. Riteniamo che In 
ogni Circoscrizione, proprio 
per le lotte unitarie che at
torno ai problemi del verde 
pubblico e degli impianti 
sportivi sono state portate 
avanti, esistano vaste poten
zialità democratiche che deb
bono essere Impegnate anche 
In questa direzione. 

Deve cambiare una radi
cata tendenza di dare la città 
in appalto, di vedere 11 pro
blema del verde Isolato, pez
zo per pezzo per poi giunge
re a soluzioni di emergenza 
e spesso discutibili. 

Ora se 11 piano degli espro
pri appare accettabile alme
no come premessa per una 
politica del verde, se le aree 
che oggi sono diventate patri
monio pubblico comunale rap
presentano una novità rispet
to alla tradizionale ed Indi
scriminata cementificazione, 
ci sembra necessario consi
derare con una mentalità 
nuova anche 11 problema del
le attrezzature e della manu
tenzione di questo patrimonio 
superando quel ritardi e quel
le Incapacità di cui l'assesso
re al giardini dovrà pure da
re conto. 

Giul iano Prasca 

E' stata liberata «per assoluta mancanza di indizi » 

Scarcerata la ex hostess 
implicata nel caso Ortolani 

La g i o v a n e era sfata accusata d i a v e r t e n u t o i c o n 
tat t i t e le fon ic i con la f a m i g l i a de l l ' i ndus t r i a l e rap i to 
N o v i t à a n c h e n e l l e i n d a g i n i p e r il seques t ro A n -
d r e u z z i : Ettore M a r i g n o l i « r iconosciuto » da u n te 
s t i m o n e c o m e u n o d e i 3 rap i tor i ha i n v e c e u n a l ib i 

Dopo due mesi trascorsi In 
carcere Zlneb Mokaddem. la 
ex hostess di 2(3 anni arre
stata durante le indagini sul 
sequestro del presidente del
la « Voxson » Claudio Ame
deo Ortolani, è stata liberata 
per « assoluta mancanza di 
indizi ». 

La giovane donna, tratta in 
arresto l'8 luglio scorso in ba
se ad un rapporto della poli
zia, era stata Indicata come 
la persona che aveva tenuto 
I contatti telefonici tra l ra
pitori e la famiglia dell'Orto
lani. Il giudice Istruttore Im-
poslmato ha raccolto elemen
ti sufficienti a dimostrare la 
completa estraneità della ex 

hostess nell'azione criminosa. 
Anche per quanto riguarda 

un altro sequestro di perso
na, quello relativo a Fabrizio 
Andreuzzl, si profilano delle 
novità. Infatti Ettore Mari
gnoli, ritenuto uno del tre 
rapitori e riconosciuto in un 
confronto da un testimone 
sarebbe, invece, estraneo alla 
vicenda. In quanto ha un ali
bi per la sera in cui fu com
piuto il sequestro. Inoltre il 

! confronto che avvenne nel 
carcere di Regina Coell sa
rebbe da ritenersi non valido 
in quanto al testimone era 
stata mostrata una foto del 
Marignoli prima dell'esperi
mento giudiziario. 

DA DOMANI ORE 9 INPORTANTE VENDITA A PREZZI DI 

FALLIMENTO 
da 

ROMA 

VIA DUE MACELLI 

n. 60 primo piano 

(p.zza di Spagna) 
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PELLICO 
DELLA CONFEZIONE 1975 
VISONE CANADESE da L. 
CASTORO CANADESE da L. 
LONTRA SAFARI da L. 
GHEPARDO da L. 
VISONE RUSSO da L. 
VISONE SELVAGGIO da L. 
VISONE D E M I B U F F da L. 
VISONE BLACKQLAMA da L-
CASTORO SPITZ da L. 
MARMOTTE Bl.UTE' da L. 
VOLPE CANADESE ORIGINALE da L. 
PERSIANI ZAMBIA da L. 
PERSIANO GRIGIO CON COLLO VOLPE POLARE da L. 
CAPPOTTI MAMOTTA NATURALE da L. 
PEZZI DI PERSIANO da L. 
PERSIANO MOIRE' CASTORATO da L. 
PERSIANO BREITSCHWARZ da L. 
PERSIANI DANCALIA da L. 
LEOPARDO SOMALO da L. 
OCELOT BABY da L. 
PELLICCIA GUANACO da L. 
GIACCONE 3/4 OPOSSUM da L. 
GIACCONE VOLPE CANADESE da L. 
GIACCONE PERSIANO ZAMBIA da L. 
GIACCONE MARMOTTA da L-
STOLE VISONE da L. 
BOLERI VISONE da L. 
PELLICCE CHAPAL da L. 
COPERTE CHAPAL da L. 
COPERTE PELLICCE MONTONI OR1G. CAST. da L. 
TAPPETI SCENDILETTO da L. 

2.500.000 
1.500.000 
1.200.000 
3.000.000 
1.300.000 
2.800.000 
2.900.000 
2.500.000 
1.500.000 
1.200.000 
1.100.000 
1.200.000 
2.350.000 
1.200.000 

600.000 
450.000 

1.800.000 
650.000 

4.500.000 
1.600.000 
1.200.000 

650.000 
1.200.000 

550.000 
1.100.000 

550.000 
650.000 
150.000 
150.000 
450.000 
55.000 

-76 
L. 1.200.000 
L. 625.000 
L. 550.000 
L. 1.450.000 
L. 590.000 
L. 1.450.00» 
L. 1.350.000 
L. 1.250.000 

690.000 
650.000 
550000 
590.000 
650.000 
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290.000 
250.000 
750.000 
250.000 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
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L. 
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L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
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L. 
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L. 
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850.000 
600.000 
390.000 
650.000 
300.000 
580.000 
250.000 
350.000 
65.000 
69.000 
190.000 
29.000 
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FERRARIS 
GINNASIO 

FERRARIS 
LICEI 

FERRARIS 
MAGISTRALI 

FERRARIS 
RAGIONERIA 

FERRARIS 
GEOMETRA 

FERRARIS 
Corsi 

antimeridiani 

pomeridiani 

serali 

per 

RICUPERO 

A N N I 

SCOLASTICI 

ISTITUTO 

FERRARIS 
SEDI 

Piazza di Spagna, 35 
Tel. 67.95.907 

Via Piave, 8 (P.zza Fiume) 
Tel. 48.72.37 

PRIMO PREMIO ASSOLUTO 
«C0MPINTER 1973» 

tra le scuole di Roma, per 
la migliore organizzazione 

scolastica 

AVVISI SANITARI 

•Studio • C iD in tn» Medico M T ]» 
dliofiMl • cura dalla « sola a diefun 
aloni • debolezza ta»uBl) di origine 
1 nervo», pslcMce, endocrine. 

;Dr. PIETRO MONACO 
Medico dedicato • eeclutivement* * 
elle letsuologle (neuraeieni* «estua:; 
deficienze tenlllre endocrine, eterniti) 
rapidità, emotività, deficienza virii« 

Impotenze) Innesti in loco, 
i ROMA - Vie Viminale, 38 
'(Termini, di fronte Teatro dell'Opera) 

Consu I t i l i onlt ore 8-13 e 14-19 
1 Tel. 47.51.110/47.5f l .980 
i(Non el cureno veneree, pelle «oc,) 

Per Informazioni gratuite scrivere 
[A. Cora. Roma 16012 - 22-11-1856 

Automobili 

DAF 
C a m b i o a u t o m a t i c o 

Fr i z ione a u t o m a t i c a 
CONCESSIONARIA 

CIOTTA 
Vie Riffeele Balestra, 46-50 
(quartiere Monteverdenuovo) 

Telefono S3.S5.59 

Vie Ruggero Settimo, 21 
Teletono 52.69 .642 

AVVISI ECONOMICI 

4) AUTO • MOTO • CICLI L. SO 

AUTONOLEGGIO 
RIVIERA 

ROMA 
Aeroporto Nailon. Tel . 4686 8560 
Aeroporto Inter. Tol. 601 .921 
Air Terminel Tel. 475 .036 .» 
ROMA: Tel. 420 .942-425 .624-

420 .819 
Prezzi giornalieri feriali 

Validi dal 1 . Ottobre 74 
(Comprati Km. 50 da percorrere) 
Fiat 500 E . . . . L. 2 .100 
Fiat 500 L . . . . L. 3 .150 
Fiat 500 R . . . . L. 3 .200 
Fiat 500 Clard. . . . L. 3 .200 
Fiat 126 L. 4 .300 
Fiat 850 Special . . L. 4 . 200 
Fiat 127 L. 5 .500 
Fiat 128 L. 5.90O 
Fiat 127 3 porte . . L. 5.S00 
Fiat 128 Modificato L. 6 .000 
Fiat 128 S. W. (Fam.) L. 6 .300 
Fiat 128 Rally . . . L. 6 .500 
Fiat 124 Special . . L. 7 .000 
Fiat 12S L. 7 .000 
Fiat 132 Special . . L. 9 .000 

ESCLUSA I.V.A. 
(Da applicare aul totale tordo) 

LETTI D'OTTONE 
E FERRO BATTUTO 

VELOCCIA 
VIA LABICANA, 118-122 

VIA TIBURTINA, 512 

IL //£S?3ZD,VAGG'WE 
agenzia specializzata 

per viaggi ' " U R S S 

APPROFITTATE! 
STREPITOSA VENDITA AL COSTO 

SOLO 1 SETTIMANA 

TELEVISORI 
da 5" a 27" a colori e bianco e nero 
Le marche più prestigiose: 
BRIONVEGA - CGE - GRUNDIG - MINERVA - PHI
LIPS • PHILCO • RADIOMARELLI - REX - SIEMENS 
WESTINGHOUSE - PHOENIX - SHARP, ecc., ecc. 

Qualche esempio: 
20" colore Pai Secam . . . . L. 470.000 
Bianco e nero: 
24" L. 89.000 

9" coir, batt » 79.000 

Portatile: 
12" corr. batt L. 69.900 
17" scher. nero » 99.900 
20" >» » » 110.000 
12" »> » corr. batt. Philips . » 103.000 
12" »> » » »> Philco . >» 103.000 
17" »» » » » Grundig » 129.000 

DITTA PIRRO - V i a Tasso, 3 9 - In t . 3 

http://47.51.110/47.5fl.980

