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CONFRONTO APERTO SU ROMA 

Non governare 
sulla testa 
della gente 

di Franco Ferrarotti 

Abbiamo chiesto al professor Franco Ferrarotti, ordi
nario di sociologia nell'università di Roma, un intervento 
tulle tjuestiont che saranno al centro della conferenza 
cittadina del PCI. indetta dal 27 al 30 aprile. All'ordine 
del giorno sono le proposte per il risanamento e il rinno
vamento civile t morale della capitale. 

T FATTUALE polemica a 
proposito di Roma ten

de ad essere più noiosa del 
tollerabile. Intanto non è una 
novità. Roma è abituata alle 
polemiche sul suo tonto e 
non perde per questo l'appe
tito. Si pen.si che già il Gre-
gorovlim, nel suoi Diari Ro
mani, lamentava l'indolenza 
che Roma sembra Indurre in 
chi ci abiti. D'un suo amico 
del tempo diceva: «è bene 
che Schloezer abbia abbando
na to 1 salotti di Roma. Egli 
non lavorava più, non legge
va più nulla, tutt 'al più una 
gazzetta ». 

Con 11 voto del 15 giugno 
1 romani hanno invece di
mostrato non solo di non 
essere apatici, passivi, amor
fi, ma anzi di richiedere 
con urgenza un nuovo modo 
di governare, un modo nuo
vo di fare politica... In che 
cosa consiste questo « nuovo 
modo di governare»? Per me 
significa semplicemente non 
più governare sulla testa del
la gente, ma al contrario go
vernare con la partecipazione 
metodica e ampia dei cittadi
ni, governare In particolare 
senza scontarne le esigenze, 
ma facendoli parlare in pri
m a persona, ascoltandone le 
opinioni, accertandone gli o-
r ientamenti . Una democrazia, 
In altri termini, non solo 
formale, ma sostanziale, pur 
con tut t i i limiti derivati dal
l 'attuale assetto proprietario 
della società. Per questo 
« ascolto della popolazione », 
per conoscere e seguire que
sto « giudizio delia comuni
t à », la cultura e la politica 
tradizionali sono piuttosto di
sarmate. Nel corso degli ulti
mi quindici anni abbiamo 
messo a punto e applicato 
sul pla.no pratico all ' Ist i tuto 
di Sociologia una serie di 
questionari e di sondaggi, tec
nicamente adeguati e politi
camente orientati , che ci han
no consentito di interpreta
re e qualche volta di preve
dere gli orientamenti della 
ci t tadinanaa. Abbiamo sco
perto una verità elementare, 
che potrà persino sembrare 
banale. Per sapere come la 
pensa la gente, bisogna inter
rogarla e saperla ascoltare. 
I risultati del questionario 
somministrato dall 'Istituto di 
Sociologia ad un vasto cam
pione rappresentativo della 
popolazione neeli anni scor
si ci ha permesso di non ve
nir sorpresi dai risultati del 
13 maggio e del 15 giugno. 
Ricordo solo alcune delle ri
sposte più significative. Alla 
domanda sul « perche degli 
scandali nella pubblica ammi
nistrazione ». il 22'', risponde: 
per la (.situazione di genera
le corruzione » e ben il 21'""o 
per il « malgoverno -.. Alla do
manda se s;a «soddisfatto 
o insoddisfatto del modo in 
cui autori tà e dirigenti pub
blici assolvono i propri do
veri ». ben :ì ófKr si dichiara 
insoddisfatto e il 29 ' . molto 
Insoddisfatto. M.i non si sia 
troppo frettolosi e non si 
pensi ad una protesta di ge
nerico rivoluzionarizmo bar
ricadiero. Quando si passa a 
domandare « come dovrebbe 
essere l 'autorità » si ottiene 
un insieme di risposte che 
fanno riflettere per '.a loro 
n i n n a t a , realismo, senso del 
f ini te e praticità. 

Bruciate risorse 
incalcolabili 

L'fl-r-rreiM.'lore più alta è in
fatti su « onos-à. correttezza. 
re.spons-»b;'.;tà v. Così con rl-
fruardo e: motivi di Insoddi
sfazione degù italiani dal do
poguerra ad oggi, si h a una 
graduatoria in cu: figurano 
ai primi posti '.e «scarse ri
forme sociaa •» e z'.\ u insuffi-
c.enti o inesistenti investimen
ti sociali «, :1 «costo troppo 
jf.to della vita ». la. «delin
quenza e le disfunzioni della 
amministrazione della giusti-
r i a », la « generale instabili
tà ». voce quest 'ultima che 
sembra suonare netta con
d a n n a al t ipo di industria
lizzazione selvaggia che in Ita
lia ha avuto luogo negli ulti
mi ven t ann i e che si è pur
troppo tradotta in pura espan-
fc.one invece che m autenti
co sviluppo socioeconomico 
equilibrato. 

Pr ima d; fare occorre co
noscere. Roma si è profon
damente trasformata. I no
stri schemi mentali sono in 
r i tardo rispetto all'evoluzione 
de. :* s:f.iaz.or.e oggettiva. SI 
continua a pensare a Roma 
come ad una ci t tà essenzial
mente burocratica e parassi
taria. Q-jesto è vero, ma non 
è tu t ta la venta . Con la spe
culazione edilizia e 11 com
mercio delle aree, Roma ha 
b r u c a t o risorse incalcolabili 
sull 'altare dei guadagni pri
vati. il comune di Roma si è 
impigliato nella rete di com
plicità ZT.IM o attraverso de-
Ubere dirottamente favorevoli 
0(11 interessi della rendita op
pure con omissioni di « tu 

[ d'ufficio. Ma non esiste aolo 
la Roma burocratica tradì-

I zlonale, legalistica, garantlstl-
I ca, tendenzialmente ritardata-
| ria e indolente, quella dello 
. « impiegato è fuori stanza ». 

A Roma è ormai attiva e 
aguerrita anche un'altra bu-

I rocrazia. di tipo dinamico, una 
burocrazia privata aggressi
va, funzionale, che svolge man
sioni pubbliche benché lega
ta a gruppi privati; una bu
rocrazia na ta e cresciuta sul 
r i tardi e sul fallimenti delift 
amminlstraziona pubblica. 

La manomorta 
della rendita 
Ma c'è di più. Roma è 

anche una cit tà operaia. E' 
ora di finirla con 11 mito 
di Roma puramente buro
cratica e parassitaria. Se Ro
ma fosse solo questo, come 
si spiegherebbe 11 voto del 
13 maggio e del 15 giugno? 
A Roma è cresciuta nel cor
so degli ultimi vent'annl i»na_ 
classe operaia sempre più con
sistente e importante. Non è 
più soltanto la classe degli 
edili, legati agli sbalzi della 
congiuntura dell'edilizia spe
culativa, mezzo operai e mez
zo contadini, frantumati in 
una miriade di cantieri, com
battivi e pronti alla lotta, ma 
non sempre in grado di pre
mere compatti contro un fron
te padronale bene individua
to. Un nuovo modo di fare 
politica non può prescinde
re da un 'a t tenta analisi del
la s t ru t tura di classe di Ro
ma e provincia e inoltre del
la evoluzione della composi
zione professionale. Con tut
ti I loro inconvenienti, spes
so derivati dalla non corri
spondenza degli Ind ie classi
ficatori adottati e quindi dal
la scarsa comparabilità, bi
sogna tornare a studiare 1 dat i 
dei censimenti, da integrare 
poi con la ricerca sociologica 
sul campo. Abbiamo già ini
ziato le Indagini in questo 
senso. Abbiamo trovato che le 
industrie estrattive per esem
pio. dopo la quasi completa 
stazionarietà del periodo 1951-
1961, hanno fatto registrare 
un vero boom dal punto di 
vista della occupazione. Per 
quelle della costruzione si 
nota il solito andamento di
scontinuo: si passa dai 60.000 
addett i degli anni c inquanta 
olla crisi del 1959-1961, con 
una perdita di diecimila uni
tà. per arrivare poi alla ne t ta 
ripresa del 1971 con 67.000 ad
dett i . Per le industrie mani
fatturiere il discorso è com
plesso, ma è qui che si pro
fila la novità di Roma ci t tà 
anche operaia. Si pensi el 
settore metalmeccanico che 
triplica i suoi addetti pas
sando dai 21.966 del 1951 ai 
53.928 del 1971. Bisogna ag
giornarsi; non è più suffi
ciente pensare che a Roma 
c'è il Vaticano e che c'è la 
burocrazia; a Roma c'è or
mai anche una potente, cre
scente classe operaia. 

Che fare in queste condi
zioni? In primo luogo, supe
rare i ritardi anche culturali. 
A Roma c'è una classe ope
raia. ma Roma manca di una 
cultura operaia. Le immagi
ni ideologiche, sovrastruttu
ra'.:, sono in ritardo rispetto 
alia realtà e ai bisogni della 
s t ru t tu ra economica fonda
mentale. Bisogna lottare con
t ro la manomorta della rendi
ta. contro le taglie e i pedag
gi che vengono fatti pesare 
sui romani dalla speculazio
ne edilizia. Bisogna far vale
re in tu t ta la sua portata la 
logica della produzione indu
striale. anche se siamo tutto
ra e saremo ancora per l'av
venire in una economia ca
pitalistica privata. Il profitto 
derivato dal calcolo raziona
le e produttivistico è un pro
gresso rispetto alia rendita 
della propr.età fondiaria as-
senteistica. Inoltre vanno ag
grediti i problemi d'emergen
za di Roma e del Lazio in 
questa fase. Sono ì problemi 
dell'occupazione, specialmente 
con riguardo ai eiovam di
soccupati e più ancora ai gio
vani che sono alla vana ri
cerca della pr.ma occupazione. 

Qui occorre inventare qual
che cosa di nuovo. Come 
Roosevelt nei 1932. al fondo 
della grande cr_si del 1929. 
diede mano ad una serie di 
programmi di lavori pubblici 
mettendo al lavoro giovani 
disoccupati di vana prepara
zione ed estrazione sociale in 
opere di pubblica utilità, così 
è oggi necessario elaborare 
un piano d'emergenza per la 
disoccupazione giovanile, in
tellettuale o meno, per com
battere la degradazione ur
bana di Roma. I fondi non 
debbono spaventare: il loro 
ordine di grandezza non an
drebbe molto al di là dei 
capitali occorrenti per la co
struzione di pochi chilome
t r i di autostrada. Le energie 
e le Idee non mancano. ET il 
vertice politico - amministra
tivo che è sordo, letargico, e 
che va rinnovato. Bisogna 
però far presto prima che la 
disgregazione del tessuto so
ciale dei'.a città raggiunga I 
limiti di gravità in cui si 
innestano le manovre della 
provocazione ant i operaia e 
antl-democrattc*. 

ACHIA: la madre e la neonata sono state ricoverate al reparto maternità del San Camillo 

VENTUNENNE PARTORISCE IN SEGRETO 
E NASCONDE LA FIGLIA NELL'ARMADIO 

Per nove mesi Liliana lacovo aveva nascosto il suo sialo di gravidanza - Lavorava lino a trenta giorni fa come domestica alla Garbatella 

Sequestrati a Clamplno effetti per 150 milioni 

Ingannavano decine 
di tabaccai vendendo; 

cambiali false 
Identificato uno dei falsari, che però è riuscito a 
fuggire — Arrestato un negoziante di Montero-
tondo sorpreso con tremila francobolli fasulli 

Faceva II giro delle tabaccherie della città vendendo cam
biali false ad un teizo del loro valore nominale. «Siamo 
della ditta tal dei tali — diceva — ci sono avanzati questi 
effetti... li rivendiamo a buon prezzo >. Ma gli uomini della 
guardia di finanza hanno scoperto assai presto i l traffico 
illecito e ieri hanno fatto irruzione nell'abitazione dell'abile 
falsario, che aveva fiutato 
l'aria e si era dileguato in 

LlllarM lacovo, nel lettino dell'ospedale 

tempo. Nell 'appartamento di 
Carlo Pasquavecchla, a Clam
plno In via di Morena 152, 
1 finanzieri hanno trovato 
150 mila effetti cambiari falsi 
pronti per essere smerciati, 
per un valore nominale di ol
tre centocinquanta milioni di 
lire. Nell 'appartamento sono, 
stati sequestrati inoltre sette 
dipinti di valore, che proven
gono in parte da una scuola 
francese del primo '900 e In 
par te dalla scuola di Luca 
Giordano del '700, e una cin
quantina di oggetti d'oro con 
pietre preziose di provenien
za fattiva. 
~A(ffaverso alcuni documen
ti trovati nell'abitazione del 
falsario la guardia di finan
za è risalita ad un tabac
caio Implicato nel traffico il
lecito e lo ha arrestato. Si 
t ra t ta di Eliseo Scardacela, 
37 anni, abi tante in via Sa
larla 232 e gestore di una ta
baccheria di Monterotondo. 
E" stato trovato in possesso 
di tremila francobolli da 40 
lire, della serie « Siracusa
na », abilmente contraffatti . 

L'operazione è s ta ta porta
ta a termine dagli uomini 
della finanza dopo che alcu
ni cittadini avevano conse
gnato cambiali che risulta
vano false e che erano s ta te 
acquistate regolarmente. At
traverso un'accurata indagine 
presso una catena di negozi 
della cit tà gli investigatori si 
sono accorti che 11 traffico 
di effetti contraffatti stava 
assumendo proporzioni colos
sali. e che nella maggior par
te del casi I truffatori carpi
vano la buona fede del ta
baccai. 

I falsari. Infatti, sì presen
tavano ai negozianti asseren
do di essere rappresentant i 
di grosse dit te che avevano 
portato a termine un'opera
zione finanziaria a vasto rag
gio, e che avevano una par
ti ta di cambiali inutilizzate. 
Quindi proponevano l'acqui
sto degli effetti: spesso i ta
baccai rifiutavano l'offerta 
dicendo che non potevano di
sporre di sufficienti garanzie, 
e i falsari insistevano of
frendo le cambiali ad un ter
zo del valore nominale. 

Incremento dei passeggeri dopo l'aumento della benzina 

Ogni giorno 30 mila in più 
sugli autobus delTATAC 

Oltre duecentomila biglietti 
al giorno sono stat i venduti 
sul mezzi dell'ATAC nella pri
ma sett imana di aprile: il 15 
per cento In più, rispetto al
lo stesso periodo del mese 
precedente. 

I biglietti venduti — secon
do un rilievo effettuato dal
l'azienda — sono stati, dal 
29 marzo al 3 aprile 1.002.136. 

Oggi (alle 9,30) 
manifestazione 

della FGCI 
al cinema 

Metropolitan 
Per stamattina, alle 9,30, 
la FGCI ha Indetto una 
manifestazione al cinema 
Metropolitan, In via del 
Corso, sulle condizioni di 
vita della gioventù nella 
capitala. All'incontro inter
verranno I compagni Al
fredo Relchlin, della dire
zione del PCI , Massimo 
D'Alema, segretario nazio
nale della F G C I . lo scrit
tore Paolo Volponi e Wal
ter Veltroni, segretario 
provinciale del giovani co
munisti. 

L'assemblea è stata In
detta a conclusione del 
convegno e per il riscatto 
di questa generazione > 
che si è svolto nel gior
ni scorsi, e nel corso del 
quale sono intervenuti nu
merosi intellettuali • uo
mini di cultura. 

Fra il primo e 11 6 marzo, 
invece, ne erano stati venduti 
866.000. Anche la vendita de
gli abbonamenti — secondo 
la direzione dell'azienda — 
sarebbe aumenta ta conside
revolmente, anche se a que
sto proposito non si dispone 
ancora di dati aggiornati. 

Le cifre di questa indagine 
parlano da sole: 1 provvedi
menti governativi che hanno. 
nel giro di poche settimane, 
elevato di 85 lire al litro il 
prezzo della benzina, hanno 
avuto come effetto immedia
to quello di un aumento non 
trascurabile della richiesta 
del mezzo pubblico. C'è da 
aggiungere che il dato riscon
tra to risila città, è conferma
to dalle cifre che si riferi
scono all 'Intera regione: 200 
mila presenze in più, sulle 
linee extraurbane, nei primi 
t re mesi del "76. rispetto al
lo stesso periodo dell 'anno 
precedente. 

« E' un fenomeno certamen
te positivo — afferma II com
pagno Pietro Alessandro, con
sigliere comunale del PCI e 
responsabile della commissio
n e trasporti della federazio
n e — ma che rischia di crea
re nuovi problemi e disagi per 
la popolazione, 6e non ver
ranno edot ta te misure urgen
ti e concrete ». 

Proprio per sollecitare u n 
plano d'emergenza, la setti
mana scorsa il gruppo consi
liare comunista In Campido
glio ha presentato u n a mozio
ne nella quale, fra l'altro. 
sollecita la realizzazione del
le cosiddette « metropolitane 
di superficie » (percorsi stra

dali interamente riservati al 
mezzi pubblici), lo sviluppo 
della politica di chiusura del 
centro storico alla circolazio
ne privata; il potenziamento 
della rete ATAC. 

Da parte sua Li giunta re
gionale si è messa a lavora
re, partendo dai primi risul
tati positivi cui nelle setti
mane scorse è approdata la 
battaglia dei gruppi democra
tici: la riduzione delle tarif
fe, ent ra ta in vigore l'altro 
giorno, e che introduce cri
teri più giusti nella definizio
ne dei orezzi dei biglietti. 

« Il problema dei traspor
ti — spiega Nicola Lombar
di, consigliere regionale e re
sponsabile della commissione 
trasporti del comitato regio
nale del PCI — è al centro 
del programma della nuova 
giunta. Stiamo lavorando per 
la realizzazione del piano re
gionale: l'obiettivo che ci po
niamo è quello di garantire 
un servizio, non solo a basso 
costo, m a efficiente, e in gra
do di soddisfare in pieno le 
esigenze accresciute della po
polazione ». 

Il problema più difficile da 
risolvere, al solito, è quello 
del reperimento del fondi. 
Una proposta a questo pro
posito è venuta proprio ieri 
dall'assessore regionale al 
trasporti . Alberto DI Segni, 
socialista, a La completa "de-
fiscalizzazione" del prezzo del 
carburante per le aziende di 
pubblico trasporto — ha af
fermato l'assessore — fareb
be r isparmiare una somma 
notevole. Questi fondi posso
no essere Immediatamente in
vestiti nell'acquisto di nuovi 
mezzi ». 

SI è chiusa a chiave nella 
stanza, ha partorito senza un 
gemito una bambina di 3 chi
li e trecento grammi, poi. 
in preda a una fortissima 
emorragia e pressata dai fa
miliari che bussavano alla 
porta allarmati per 11 suo 
silenzio, ha avvolto la neo
na ta in un telo di plastica 
e ha chiuso 11 corpicino nel
l 'armadio. Prima di perdere 
i sensi ha aperto l'uscio al
la sorella, che si è trovata 
di fronte a uno spettacolo 
agghiacciante. Trasportata di 
urgenza con un'ambulanza al. 
San Camillo, la ragazza-ma
dre, Liliana lacovo, 21 anni, 
ha tenta to un'ultimo vano, 
disperato tentat ivo di nascon
dere la verità. 

Con la stessa caparbietà 
con cui aveva taciuto ai ge
nitori e ai fratelli il suo sta
to di gravidanza, ha cercato 
fino all'ultimo di negare al 
ginecologo l'evidenza del fat
ti. Poi è crollata di colpo 
e davant i al medico e a un 
appun ta to di P S piangendo 
ha raccontato tut to . Una te
lefonata alla condotta medi
ca di Acilia (dove Liliana 
lacovo abita, in via France
sco Suriano 55) ed è s ta to 
presto trovato 11 corpicino 
della piccola creatura ancora 
in vita. La neonata è s ta ta 
t raspor ta ta con l'ambulanza 
all'ospedale di via Gianico-
lense ed è s ta ta posta nella 
incubatrice alla prima divi
sione del reparto maternità. 
Le sue condizioni sono preoc
cupanti avendo perso molto 
sangue ma i medici contano 
di salvarla. 

Il d r a m m a è matura to In 
una modesta casetta di due 
appar tament i all 'estrema pe
riferia di Acilia. In una stan
za fredda e disadorna la ra
gazza si è t rovata a vivere 
l'epilogo di una gravidanza 
che l'aveva ossessionata per 
nove mesi, l'aveva fatta sen
tire colpevole, costringendola 
a tacere a tutt i il suo stato. 
Liliana lacovo ha preferito 
vivere in solitudine questa 
6iia triste esperienza piutto
sto che sfidare 1 pregiudizi 
della gente, l 'incomprensione 
del familiari. 

Liliana lacovo. fino al 9 
marzo aveva lavorato come 
domestica nell 'appartamento 
del coniugi Manni , in via 
Girolamo Dondini 13. alla 
Garbatel la. Ogni giorno viag
giava in treno fino al posto 
di lavoro. Poi un mese fa 
si era sentita male e aveva 
r inuncia to a lavorare. 

AI genitori (Maria, di 50 
ann i ; e Nicola di 54) non 
se l'era però sent i ta di con
fidare neanche quest 'altra de
cisione, e aveva continuato 
t u t t e le mat t ine a uscire di 
casa come se nulla fosse cam
biato. 

La ragazza-madre si trova 
ora ricoverata al repar to ma
tern i tà del S. Camillo. E' ac
cusata di reato e piantonata. 
Dovrà infatti essere stabilito 
se aveva intenzione di ucci
dere la piccola quando ha 
nascosto il corpicino nell'ar
madio. 

fil partito' 
) 

ATTIVO STRAORDINARIO 
DI TUTTI GLI OSPEDALIERI 
COMUNISTI — In Federazione 
domani, alte 17, per discuter* 
l'o d g.: x S.Illazione ospedaliera 
romana* (Trezzin.-Fusco). 

! ) 

AVVISO ALLE SEZIONI — La 
l inoni della c.tla e de'Ia prov n-
cia ritirino urgentemente da oggi 
presso i rispettivi centri zona ! vo
lantini con la r,soluzione della Di
rezione o, me.-coled: scorso. 

ASSEMBLEE CONGRESSUALI E 
DI ORGANIZZAZIONE — (OGGI) 
MONTI alle 9 (M.cese). proseguirà 
i lavori domani alle 17: MONTE-
VERDE NUOVO a.!e 9 ( M . Mane-
ri.): NUOVA MAGLIANA alle 9.30 
(Freddi): TRULLO alle 10 (Tuve)s 
RIANO alle 15 (Tidci). 

COMIZIO 09G a MONTE MA
RIO alle 10 (Bagnato). 

ASSEMBLEE — (OGGI) POR-
TONACCIO alle 10.30, dibattito per 
i servizi sociaii (Frasca G.): AL-
BERONE a'!e 9.30 sj.le 150 ore 
(C Morg.a). CINECITTÀ' alle 9.30 
se-vizi sociali (laviceli); PRIMA 
PORTA al.e 10 s'tuanone poi fica 
(Matt.3): BORGO S MARIA ò'/.c 
16.30 s tjaz one poi t ci (De Fe-
n j ) : CIVITAVECCHIA « D'On> 
f.-io » a':e 10 ass. pescatori (Grati-
Insolera): (DOMANI) CAMPIEL
LI e .e 17 coTsu'.to.-i (Coiomthn,); 
PRIMA PORTA a..e 19.30 sjila 
casa (Faraon-Bagnalo); VELLETRI 
a le S 30 d batt To Ist.UTo « V3!Iau-
ri •» (F. VeXet.-.): BRACCIANO a'-
le 19 alt..o u.'ban st.ca (Angelucci-
Ros ) . 

CC.D.D. (OGGI) TORRENOVA 
a!!e 10 (Ta.ioneì; LA RUSTICA 
al.e 10.30 (CENCI); CASALOTTI 
a:ie 10.30 (BENVENUTI): TOLFA 
a.,e IO (MELLINI-CASTELLUCCI): 
(DOMANI) VALLE AURELIA ale 
19 (IACOBELLI): LABARO alle 
18.30 (FUGNANESI): MAZZINI 
• Ile 20.30 (DAINOTTO): OSTE
RIA NUOVA alle 19.30 (BENVE
NUTI) : TORREVECCHIA alle 20 
(COLLI): TRIONFALE alle 18.30 
(MOSSO): OSTIA LIDO alle 18: 
S MARINELLA •'.:• 18 (CAN
G I N O . 

CELLULE AZIENDALI — MER
CATI GENERALI dò-nani ali* 17 
•Ila sala de'ie cooperata! riunione 
prcparazion* conferenza cittadina 
(lembo). 

CORSI E SEMINARI TEORICO 
POLITICI — TORRE SPACCATA 
domani ali* 17.30 ( I I ) «V ia Ita
liana al socialismo, svolta di Saler
no • V i l i Congresso • (S. Mo
relli). 

ZONE « SUD > — Domani alla 
sezione ALBERONE alle 18.30. At
tivo sezioni IX Circoscriziona sul 
VTR (DE FENU). 

CONFERENZE DI ZONA — 
< CASTELLI > OGGI alle 9.30 a 
MARINO presso la scuola alber
ghiera (Campo sportivo). Relatore 
il compagno Franco Oltav.ano se
gretario della Zona. Prtsiedcra il 
compagno Mario Quattmoal della 

segreteria della Federazione Ro
mana. 

« TIVOLI-SABINA » — OGGI 
alle 10 presso l'Hotel Terme-Bagni 
di Tivoli. Relatore il compagno Ser
gio Micucci segretario della Zona. 
Presiederà il compagno Gustavo Inu 
bellone dell? segreteria della Fede-
raz one Romana. « COLLEFERRO-
PALESTRINA > — OGGI alle 9,30 
alla sezione Colleferro. Relatore il 
compagno Maurizio Barletta, segre
tario della Zona. Presiederà i lavo
ri il compagno Romano Vitale della 
segreteria della Federazione Ro
mana. 

F.G.C.I. — DOMANI: Montero
tondo Centro ore 18.30 comitato 
cittadino (Cordano Santino); Gan
zano ore 17 assemblea sull'occupa-
z o-.z: Tor Lupara ore 20 assemblea 
sul.a consulta g ovamie (Di Carlo 
Bizzarre); N. Gordani ore 18 as
semblea sul centro culturale del 
circoii di Tor de' Sch avi; V. Gor-
d an : N. Gord ani (Perrone-Ca-
puano). 

PROSINONE — SANT'ELIA : 
ore 10 com zio (Vacca). GIULIA
NO ere 13 com.z.o (Co.afrance-
scfi ) . ARCE: ore 11 COTIÌZ o, con 
Gem-r.a. 

LATINA_— FONDI: o-e 13 as
semblea f i - a - -Rato) . GAETA: 
ere 17.30 co-n.zio (Ber : ) . SEZZE 
(Casale): ore 10 attivo (M . Te
resa P.-asca). BORGO SAN MI 
CHELE. ore 10 c:m z o (G-assjcc-
Sant'Angeio). LATINA ( V a P*r-
sicara 10) : ore 10 corniz o (Lungo-
Luberti). 

RIETI — TALOCCI: ore 13 CO
TTI zo (Coccia). CITTA' DUCALE. 
ore 10 assemblea (Francucc). 
CANTALICE: ore 10 CD (Ferror. ) . 

VITERBO — M O N T E F I A S C O N E J 
ore 10 CD (Sposstt ) . 

La «pecora» dice 
Io o Pecora » - nulla nego agli uomini 
la mia lana, la pelle, la mia carne, 
il latte, la mia bontà più del cane 
mio belar è parole da bambini. 

10 adulta, non cambio come gli uomini 
le parole vi mandan per vie s t rane 
poco amore molte parole non sane 
il mio esempio di bontà è da piccini. 

n vostro egoismo non dà vita In pace 
uni to all'invidia non fa vivere 
immune, si ha tranquilli tà verace. 

Uomo « Re » del viventi fai vedere 
11 tuo lavoro, è ricchezza loquace 
poche parole, sicuro il piacere. 

Romolo Valoccia 
Cav. Ord. Vittorio Veneto 

VELOCCIA 
FABBRICA Le t t i d 'o t tone e In ferro 

PRESENTA 

LA NUOVA RETE LETTO CORRETTIVA 
BREVETTO R O M O L O VELOCCIA 

# Per le malattie della colonna vertebrale non più tavole 
per la rigidezza # Per la Vostra salute si consiglia, 
anche se state in ottima salute # Non cigola # E' 
indistruttibile # Ha la durata di più generazioni # 
Massima igiene 

STABILIMENTO-. VTa Tìburtina. 512 - Tel. 433955 
VENDITA: Via Labicana. 118 - Tei. 750382 

Via Tìburtina. 512-B - Tel. 435141 
R O M A 

VACANZE ALL'ISOLA 
D I 

CAPRAIA 
( L I V O R N O ) 

PENSIONE 
« SARACINO » 
Te l . (0686) 96018/30671 

LETTI D'OTTONE 
E FERRO BATTUTO 

VELOCCIA 
VIA LABICANA, 118-122 

VIA TÌBURTINA, 512 

PICCOLA PUBBLICITÀ' 
7) OCCASIONI L. 50! 

NUOVA F I L A T E L I A . Via San 
Giovanni in l u t e r a n o 52. Ro
ma - Tel. 737.909 acquis ta : 
tu t t i I foglietti di S. Manno 
e Vaticano pagando i migliori 
prezzi di mercato. Richiedere 
Listino completo di acquisto. 

I M P I E G O LAVORO 

C A M E R I E R E conoscenza lin
gue. offresi libero subito - Te
lefono 60265 26. 

J m 
maffucci 

1 e 

VESTE TUTTI 

TESSUTI E CONFEZIONI 

Tante idee nuove per la 

PASQUA 

COILEFERRO 
Tel. 

- PIAZZA ITALIA, 
(06) 975113 

11 

L'IDEALE PER LE CERIMONIE 

* 

NOVITÀ'-QUALITÀ'-CONVENIENZA 

DIAMANTI « YAG » 
rara e perfetta imitazione del vero gioiellol 

I DIAMANTI «YAG» 
montati In oro a 18 carati nelle forme tradizionali 
« S M E R A L D O ! e GOCCI A • e M A R Q U I S E • • 
t B R I L L A N T E » 
Con certificate di garanzia 

C A S T E L L I 
' RflMA v'« Condotti, 61 • Tel. 67.98.918 

numn V I a pattina. 04 • Tel. 67.90.339 

La Cooperativa «CITTA* DI ROMA» 
EFFETTUA I PROPRI 

SERVIZI FUNEBRI SOCIALI 
ANCHE Al NON SOCI 

L'equità economica delle tariffe depositata at Tribunale di Roma 
al n. 2694/08 ad alla Camera di Commercio di Roma ai n. 317389 
nonché U carattere altamente mora.», antispeculativo delia pretrtilonl 
previeta dello Sfattilo Sociale, ne tono la giranzla. 

Via LABICANA, 128 • Via TAGLI AMENTO, 74 a ' 
757.36.41 - 75.74.300 • 854.854 

SERVIZIO ININTERROTTO 

PRATICISSIMÒÌK 
ASOLE. . a 

L .34 .400 

Dello 
Scaffale 
Via Emanuele 
Filiberto,127 
0 0 1 8 7 R o m a Tel. 7 3 8 3 9 1 - 7313392 

LS!$? 

fp>*b©<3!lRO 
L'amaro che state cercando... 
E' una antica specialità naturale della 

PAOLUCCIl liquori 
SORA - Viale S.' DOMENICO - Tel. 81101 

TV A COLORI 
Solo grandi marche: 

BRION VEGA - GRUNDIG - LOWE OPTA 
PHILIPS - PHILCO - SABA - REX - SELECO, ecc. 

26" da lire 530.000 
2 1 " da lire 500.000 

Impianti per ricezione a colori e B.N. 
da stazioni estere 

PIRRO via Tasso, 39 hit. 3 
PIRRO via Padre Semeria, 59 

ARREDAMENTI 

STOFFE 
MOQUETTES 
PARATI 
CERAMICHE 
tn eprro 

VIA NEMORENSE 90 
00199 ROMA 
TELEFONO 81E9U19 

CHI TIENE ALLA CONVENIENZA ED HA IL GUSTO 
DI UNA SCELTA DI PRESTIGIO S'INCONTRA DA a ENNIO 

0UADR0ZZI 
Vini # Liquori # Champagne 

Colombe # Specialità e Uova Pasquali 
Confezioni regalo di ENNIO QUADR0ZZI 
OrSkAA v l * Ostiense, 34 • Tale*. 574.05.41-579.768 
I W I V 1 M Viale Manzoni, 26/b - Te l . 734.288-733.877 

Via Romagna, 20-22 - Telefono 48X509 

Provvedete In tempo all ' 
abbellimento del vostro 

G I A R D I N O 
TUTTO I/ASSORTIMENTO DI PRODOTTI PER LA 

FLORICOLTURA 

Dott. A . INGEGN0LI "« 
V I A A R E N U L A . 48 - T E L . 65 64.742 

65 42.935 - 79.90 888 - R O M A 

Con l'augurio di BUONA PASQUA 
a tutta la sua gentile clientela 

MIGLIORE RENDIMENTO CON UDITO MIGLIORE ! 
E' UNA VERITÀ' CHE RICORDIAMO PARTICOLARMENTE A l 

SOFFERENTI DI 

SORDITÀ 
INVITANDOLI A FORNIRSI DI UN MODERNISSIMO 
APPARECCHIO ESTETICAMENTE PERFETTO DOTATO 

DI TUTTE LE GARANZIE MORALI E MATERIALI 

Jj ® „ CENTRO 
A[(liC0 ACUSTICO 

UNICO CONCESSIONARIO" 
per ROMA • LAZIO 

IMPORTATORE DI V A R I ! 
GRANDI MARCHE 

Roma - Via Castelfidardo, 4 6? (06) 461725 
Roma - Via XX Settembre, 95 <3? (06) 4754076 

(vicino Porta Pia) 

Sono i nomi più antichi in ITALIA 
e di piena fiducia per deboli di udito 

CAMBI VANTAGGIOSI - RIPARAZIONI A VISTA 
ACCESSORI - RATEAZIONI 

PREZZI CONVENIENTI 
Convenzionato con gli enti mutualistici 

INTERPELLATECI! VISITATECI! 

http://pla.no

