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Domani monifestazione all'Adriano con i compagni Di Giulio e Perna, capigruppo alla Camera e al Senato 

• : . ' - . - » ' : • - : 

€ Basta con gli scandali». Domani i cittadini di ' Roma 
chièderanno giustizia, chiederanno che'la legge colpisca dura
mente i responsabili di ogni corruzione, di ogni reato; flila 
soprattutto denunceranno con forza il sistema di potere che? 
genera il malgoverno e la corruzione. '• 

La manifestazione si svolgerà al cinema Adriano, a piazza 
Cavour, L'appuntamento è fissato per le 10. Vi parteciperanno 
i compagni Ferdinando Di Giulio, capogruppo del PCI, alla 
Camera e Edoardo Perna, capogruppo /del PCI al; Senato. 
La battaglia parlamentare per smascherare, i colpevoli,,e ì, 
corrotti è in pieno svolgimento. Ma analoga battaglia, per 
un'opera corretta di informazione, di mobilitazione ideile co-i 

scienze,, di • Iniziativa politica va svolta a tutti l livelli,-in 
ogni luogo di lavoro. •. in . ogni-centro grande e piccolo, in 
ogni quartiere. , ' . , . . ' . • • x , ., . v>... - • ' . . . -

E' questo degli ; scandali,, della salvezza delle istituzioni e 
dello Statò democratico uno'dei grandi temi su cui si svi
luppa proprio ih .questi giorni l'iniziativa dei comunisti. Quella 
di domani, anzi, sarà anche un'occasione • per fare il punto 
sulla .campagna di tesseramento e di reclutamento al PCI per 
il 1931. A questo proposito funzionerà nei locali del cinema 
Adriano'V'Ufficio amministrativo della Federazione. La pros
sima tappa'dèi tesseramento è fissata per il 26 novembre. 

- • • • > . " . ' • ' . - . • : . ' ' • : , " • . . . ' . 

E' bene quindi che tutte le sezioni versino in tempo le tessere 
già completate. ^ 

Al termine delle « 10 giornate * sono state fatte oltre 14.500 
tessere. A Roma città si è superato il , 28% degli iscritti 
rispetto ah"80. Hanno oltrepassato 11 30% la zona Tiburtina 
(42,87%); la Sublacerise (35%); Italia S. Lorenw> (38%); Ap-
pia (33%); Centocelle Quarticciolo (35%); Tuscolana (47.57%); 
Cassia Flaminia (38,22%); Salario Nomentana (36.58%); Gia-
nicolense (36,63%) : Ostiense (45%) ;.: M. Mario Primavalle 
(34,77%). Cinque sezioni hanno già superato il 100%: Cine
città con 545 iscritti di cui 35 reclutati; Decima 58 iscritti 
con 4 reclutati e 4 recuperati; Castel S. Pietro 28 iscritti con 

2 reclutati; Arcinazzo con 39 Iscritti e Tor Tré Teste. " • • i 
Importanti risultati sono stati raggiunti dalle cellule di 

fabbrica e di luoghi di lavoro: Romanazzi, Rctqcoior,. 0-Ml._'. 
Cavatori'di Guidonia, Nuova Asca. Fiat Flaminio, Feàl.Sud,V, 
Cohtraves, Policlinico Gemelli, SACET, Fortunia hanon supe- V: 
rato il 100%. :•-••.•' :.....-. . - . • .• V •••'•••, 

Vanno sottolineati, infine, 1 risultati raggiùnti,dalle seguenti. 
sezioni: quella di Ostia Antica che è al 60.37%; Donna Olim-, 
pia 67%; Casalbertcne 63.63%; la FATME al .71%; Nuovo; 
Saiarlo 64.70%; la sezióne dei ricercatóri della Casàcci* 
87,64%; F.A. Brevetta 66,18%; ATAC Nord 64%; ENEL 81%; 
Cinquina 67%; Poligrafico 82%; CoUI Ahlene all'80%'- .'. 

Di Bartolomei (Pri) eletto presidente del consiglio 
• • " • • * ' 

glorie 

l'intesa, 
la DG isolata I 

Vicepresidenti Bérti (PCI) e Mechelli (DC) - Franchi tiratori fra i de 

Il repubblicano Mario Di 
Bartolomei è stato • rieletto 
presidente del consiglio 're
gionale. Ha raccolto ì con
sensi di tutte le forze politi
che meno la De (astenuta) e 
il Msi che è uscito dall'aula 
prima. della votazione. Lo 
scudo crociato è - rimasto, 
quindi, completamente isola
to. Non basta. Fra i de ci 
sono stati > due « cecchini ». 
Uno di questi,. invece di quel
la bianca, ha deposto nell'ur
na una scheda col nome di 
Di Bartolomei. L'assemblea 
ha anche nominato — nella 
seduta di ieri.— il suo nuovo 
ufficio di presidenza. E. còn^ 
l'autoesclusione • della. De - e " 
del Ptf up (per motivi. diver
si). ha approvato il rinnovo 
dell'intesa istituzionale. --. 

Ecco i risultati delle singo
le votazioni. Di Bartolomei è 
stato eletto con 33 si:'di Pel,-
Psi, Psdi. Pri. Pli, Pdup. n 
trentatreesimo voto è venuto 
— rrel'segreto dell'urna*—"da 
un democristiano dissidente 
con le direttive ricevute dal 
partito. Venti, le schede bian 
che (tutte de), una invece 
recava il nome del capogrup
po Ponti:"il secondo «cecchi
no ».' Vicepresidenti sonò óra 
il compagno Mario Berti 
(Pel) e Girolamo Mechelli 
(De), n primo con il consen
so dei quattro partiti della 
maggioranza di sinistra più 
quello del Pli e del Pdup (32 
.voti). Il secondo solo con 
quello del suo gruppo, i tre 
segretari del consigliò sonò: 
Maria Muu Cautela (De, 22 
voti). Paolo Pulci (Psdi) e 
Carla Martino (Pli). Gli ulti
mi due hanno ricevuto cia
scuno 16 voti. In totale sono, 
dunque. 32: quelli dei consi
glieri Pei; Psi, Psdi, Pri, Pli, 
Pdup. Ci si poteva esprimere, 
infatti, per un candidato sol
tanto. 
' I missini hanno abbando
nato la sala in segno di pro

testa contro i de che.facen
do valere la forza dei nume
ri, non hanno lasciato al Msi' 
un posto di ' segretario. 

Ieri l'assemblea - regionale 
ha anche varato la nuova in
tesa istituzionale. L'hanno 
sottoscritta Pei. Psi. Psdi. Pri 
e 'PU. Contro la Democrazia» 
cristiana e il Pdup. La Do — 
per bocca dì Rocchi — ha 
ribadito il suo no definitivo 
dopo • che - per . mesi» aveva-
proclamato la necessità di un 
rinnovo dell'accordo firmato. 
nella scorsa legislatura. Bep
pe Vanzi per il partito di u-; 
nità proletaria ha confermato
le posizioni illustrate, l'altro • 
ieri,- nella riunione collegialei 
dl piazza SS. Apostoli. La DC 
— ha detto Vanzi — farà la 
guerra aperta alla giunta di. 
sinistra. Per questo il Pdup 
non accetta alcuna proposta di 
accordo con î tìemocfistianfc*» 
Ma vota a favore della presi
denza Di Bartolomei e si in;-. 
pègria a qualificare e poterî  
ziare il programma e . lo 
schieramento della maggioran
za eletta una settimana/ fa. 

Il testo dell'intesa istituzio
nale approvato ièri pomerig
gio -è lungo un palò di car
telle. Fissa cinque obiettivi 
sul ruolo, e i compiti dèlia; 
Regione e contiene una spe
cie di. premessa : politica. Co-' 
sa vi si legge? In sostanza,1 

che l'accordo istituzionale non 
va.legato a patti di program-' 
ma o di maggioranza e che 
l'impegno sottoscritto dalle' 
varie fòrze politiche rispetta 
le diverse collocazioni .del-' 
runa e dell'altra; nella mag-' 
gioranza di governo o all'op
posizione. 

Se la De ha scelto di vo
tare no, quindi, la sua è una 
autoesclusione. Come hanno 
rilevato tutti i partiti, lo scu
do crociato si è messo nel
l'isolamento totale. E ha di
mostrato, poi. divisióni —.co-. 

i me si è visto nel voto su 

Di Bartolomei — e contrasti 
interni. La De ha détto ho 
all'intesa adducehdo * motivi 
pretestuosi. Rocchi — nei suo 
intervento — non ha mai ri
cordato (meglio, si è dimen
ticato di - dire) che' l'intesa 
ha un.valore in sé, per tut
ta -l'assemblea. E ha finto 

"di non sapere che le tratta
tive, il confronto tra i partiti 
democratici è andato avanti, 
in/questi mesi, in modi pa
ralleli. Sulla Crisi di governo 
e •• sull'intesa - istituzionale. 
Nessuno, quindi, ha discrimi
nato la De. Anzi. E' . stato 
lo scudo orociato a rifiutare 
la presidenza deirassetìjbléa. 

' L'avremmo accettata —. ha 
rivelato ieri-Rocchi — se fos
se stata una sorta di- « gra
zioso regalo » degli altri grup
pi. Ha detto proprio così, In 
:'-TIuct)mp,àgho Mario Quùt-1 

tracci, parlando .a nome del 
.Pei*, iia. (ricordato in. aula,- un : 
discorso /atto da- Rocchi die-' 
ci giorni dopò il votò di giu
gno. Cosa disse allora-Roc
chi? Che fare la giunta spet
tava ai de ma che loro vo
levano conservare' e rilancia
re il confronto è l'intésa isti-
. tuzionale con tutti, compresi 
i comunisti. Verso il Pei — 
sostenne • Rocchi — non ab
biamo .discriminazioni. Per
chè .adesso — si è chiesto 
Quattrucci — si 'tirano indie
tro? Perchè della intesa han
no un'idea strumentale. Quel
l'accordo per - i de va bene 
se sono loro nella maggio
ranza. Altrimenti non conta 

Appena eletto, il presidente 
- Di Bartolomei '- ha ; rilasciato 
una-dichiarazione. Si è detto 
rammaricato" perchè la De 

' non ha aderito all'intesa isti
tuzionale. Ciò rischia — ha 
detto — di, rendere difficile 
il confronto nell'assemblea. lo 
comunque — ha concluso — 
non sarò II presidente dell'in-
govémabilità delle istituzioni 

Attentato 

- Il boato, fortissimo. «I * sentito 
In quasi tutta Roma. Ma i .danni 
provocati dal ' terroristi • che ; Ièri -' 
sera — alle 22,15 esatte — hanno 
piazzato una bomba davanti al con
solato greco, ai Parioll, sono meno 
gravi di quanto l'esplosione - ha 
fatto. temere. L'ordigno (confezio
nato con duecento grammi di pol
vere da mina) ha devastato I locali, ' 
scaraventando a., terra mobili - • 
suppellettili, ha. mandato in fran
tumi molti vetri del palazzo. Nes
suno 4 rimasto ferito, e non ci sono 

lesioni gravi alta struttura dèlio 
stabile. Nell'edificio, al numero 12 
di via "!>• Madonne, ci sono anche 
appartamenti abitati. Gli uffici del 
consolato occupano infatti ' solo II 
primo piano. 

La bomba è stata piazzata sul 
cornicione della finestra della sala 
d'aspetto della rappresentanza di
plomatica ellenica, Il portiere del
l'edificio avrebbe visto, subito dopo, 
una Vespa bianca con a bordo due 

, persone scappare. La polizia co-
• munque sta. cercando anche una 

• 600 » bianca,' ' che sarebbe ' stata -
notata in via delle Tre ' Madonne. 
> Mentre andiamo In macchina an
cora nessuna organizzazione terro
ristica ha rivendicato la paternità 
dell'attentato. Ma l'impresa può es
sere messa in relazione. ai fatti 
che stanno contrassegnando la vita 
politica della Grecia,- in questi: 
giorni:' Atene si sta preparando ad 
entrare nella Comunità economica. 
europea e-a rientrare nella NATO. 
Pochi giorni,fa una manifestazione 

• di studenti che protestavano e ri

cordavano l'anniyerearlo dei ; san
guinosi incidenti del Politècnico, è ' 
terminata con altre sanguinose ca
riche. Proprio in questi giorni, poi, 
è in corso in Grecia la visita del 
presidente Pertlnl, 

Per oggi gli « autonomi » avevano ' 
.indetto una manifestazione a piazza , 
Esedra contro .la • Grecia \di Kara- • 
manlia, in serata si è .appreso che 
la questura ha. vietato l'appunta-. 

^ mento. « Onda ' rossa » ha defi
nito « provocatoria * là decisione. ' 

, NELLA FOTO: il consolato greco , 

Noi nostri Centri 
"AUTO Mercato", I 
più grandi d'Italia, 
l'usato non ha il 
tempo d'Invecchiare 
perché abbiamo un -
'•giro" di circa 300-
vetture al giorno. Ri
tiriamo usato sicuro 
e rivendiamo usato 
controllato, anche ' 
garantito, anche con ; 
prova su strada con 
collaudatori speda* 
l i z za t i . ' :-,.;v,-;:N.../;:;r..:. 

Da noi ogni vettura ha 
il prezzo bene in vista 
e la scheda con lo sta
to d'uso. __;.;'.; ::'} 

Da noi le procedure • • 
d'acquisto sono rapi- : 
dissime e con formali- .; 
tè ridotte al minimo. : 

Da noi si cambia anche 
usato con usato, di. tut
te le marche. 

Dà noi siete in casa 
Fiat, Succursali e Con-. 
cessionarie, il massimo 
della scelta, il massi
mo della tranquillità. 

Ecco alcuni esempi 
della vasta scelta 
che-trovate sempre . 

: disponibile, nei nostri < 
Autómercati. -• 

Assaltato ieri sera il liceo scientifico Plinio Seniore di via Montebèllo 

Raid contro il consiglio d#istituto 
• < : , ^ - ' • » . ' 

' . . f i I fascisti sprangano il vicepreside 

Completati i lavori per renderla di nuovo agibile 

èrta otto mesi 
la pista uno di Fiumicino 

E' stata necessaria, dopo vent'anni . d i decolli e atterraggi, 
una. - robusta .«iniezione » con del materiale - consolidante 

- Adesso, con Q manto nuovo nuòvo,, la pista numero uno 
dell'aeroporto di Fiumicino ricomincerà a funatanare. Lu
nedi 11 primo decollo- Sono passati otto mesi — esattamente 
quanti ne erano stati previsti — dal giorno in cui iniziarono 
i lavori di rifacimento degli strati d'asfalto della « 16 left ». 
come la chiamano i piloti. SI trattava di fare una grossa, 
« iniezione » ad una infrastruttura che cominciava a mostra
re la corda dopo vent'anni di esercizio. Oli strati bituminosi 
a! centro della pista e i lastroni di ealceatruaao alle due 
estremità erano affaticati dai continui pescaggi dei grossi 
aeromobili. 

n coito complessivo dell'opera di ripavimentaaione ha toc
cato i .sette miliardi. Per avere un'idea della complessità dei 
lavori, si pensi che H materiale utihxzato sarebbe potuto ser
vire pe la costruzione di un'autostrada a quattro corsìe dela 
lunghezza di. venticlnque\ chilometri circa, E invece le di
mensioni della pista sistemata sono: 3J00 metri di lunghezza 
e Co di larghezza. Contemporaneamente è stato adeguato 
anche tutto l'impianto di Qlurolnazione e di radio assistenza, 
n famoso TLS. Sono state Inoltre istallate al centro delia 
pista, le luci di cui la pista numero uno era sprovvista. 

Ma vediamo di capire cosa esattamente era successo al 
nastro d'asfalto che è rimasto chiuso per tanto tempo e che 
ha provocato non pochi disagi al traffico aereo, special
mente l'estate scorsa. I lastróni In calcestruzzo posti alle 
due estremità della pista avevano delle fessure.che lasciava
no penetrare acqua e umidità, A lungo andare le infiltra
zioni avevano creato problemi pesanti, tanto che i piloti 
di morte compagnie aeree avevano denunciato che quella 
pista (usata quasi prevalentemente per gH atterraggi) co
minciava a presentare troppi avraBaroentl. Luogo la parte 
centrale della pista, poi, le cose non è ohe fossero meno 
gravi. Anche li, infatti, Q manto bttumtaoeo, spesso trenta 
centimetri, stava eedenedo giorno dopo giorno. « Conse» 
guenze del tutto normali »: hanno sempre sostenuto gli 
esperti Dopo venti anni di lavoro ininterrotto, una stri
scia dj asfaltò, per quanto rinforzato possa essere, comin
cia ad « ai faticarsi'». 

ASSEMBLEA 
SULLA SANITÀ' 

Un'intera giornata di dibat
tito è dedicata ogg idei Pei 
ai problemi della Sanità, AB* 
9,30 comincia al CTO dette 
Garbatela l'assembla* citta
dina che prepara il convegno 
nazionale di Bari. »v v 

I lavori saranno introdotlt 
dal compagno Luciano Cstv J 
soli, responsabile del settore 
ambiente e sanità del comi
tato cittadino. Seguirà la re
lazione dell'assessore comuna
le Mazzetti. 

s ri 

- IA tecnica degassarlo è 
stata quella di sempre, quel
la delle . squadràcce fasciste! 
Nella .scuola era riunito il 
consiglio d'istituto, si stava 
discutendo in un'aula. Loro 
sono arrivati armati di ba
stoni, e hanno puntato dritto 
al vicepreside. Lo hanno pic
chiato vigliaccamente, sotto 
gii occhi degii studenti e de
gli altri professori, poi ai so
no scatenati contro le vetra
te, cóntro i tavoli e le sedie 
e hanno' spaccato tutto, ur*" 
landò cóme rawrwtl Ma non 
gii è andata completamente 
liscia, . perché.' qualche ml--
nuto dopo l'assalto due. di lo
ro, due minorenni, sono sta
ti arraffati. Ora, sono In sta
to di fermo nel carcere di 
Casal del Marmo con le ac
cuse di aggressióne e danneg
giamento. 

n raid squadristko ?è av
venuto ièri sere,' hel: liceo ~ 
scientifico Plinio Senior» 41 
via MontebeUo. . una scuola. 
che negli anni passati hâ  co
nosciuto più volte la «lofcm-̂  
za degli squadristi fascisti, in 
particolare di quelli che par
tivano in spedizione puniti
va dal vicino covo missino di 
Via «ntVftwa^TnpUgna 

n Tioepreside picchiato, ag
gredito a pugni e calci e ba
stonate. si - chiama Angelo 
Nardella e ha 40 anni, abi
ta fuori Roma, a Castelnuovo-
di Porta Fortunatamente le 
sue condizioni non sono gra
vi. Subito dopo il pestaggio 
è stato aoccorso dai cofieghi 
è dagH studenti e aceòmpa-
gnato al Policlinico. V stato 
medicato e dimesso con una^ 
prognosi - di otto giornL ff 
stato lui, comunque, a fornt; 
re ai carabinieri i pochi ele
menti che poco più tardi han
no penne aso di fermare duo-
giovani, dee a^raarrnni. DJt 
« V » anni e BtM. di 17. » -
loro par ora si .sa ben poatei 
cto sono slfrWHsri faacMi 
e da» qTBaaTsiemamente pnV. 
ma ai Ieri. 
Pllns» """' 
mai 

Ieri sera neìla — .̂•- -̂
in corso una rtùnlaBa)>.'.'de} 
consiguo òTiatltuto. Nella 
grande sala al pianterreno 

della scuola c'erano molti stu
dènti, 1 rappresentanti del
le' diverse classi cioè, e poi 
gii insegnantL In assenza del 
preside,-presiedeva la riunio
ne Il suo vice, appunto Ange
lo Nardella.,Una riunione im
portanteper la, sequoia, per
ché •- dovevano essere discus
si problemi. che riguardano 
la didattica,- ma • che -in nes
sun modo poteva motivare 1' 
«interesse» dei fascisti,..Ma-
loro, si sa, per gU assalti/per 
le spedizioni punitive a^euott 
di bastonate, non hanno-bt-
sogno di motivi, la violènza 
è IT loro metodo, l'intlmsdà-
sione è il loro argomento, so
prattutto quando si discute 
deiuucratlcaroente e si viene 
ésclusL ; • 

Mancavano pochi minuti al
le 19 quando dal corridoio so
no arrivati nella salaìdéDa 
riunione uria e rumori A 'Og
getti fracassati. Insegnanti:* 
studenti harmo avuto appéna 
n tempo di alzarsi checneHa 
saia hanno fatto Irruzione In 
sei.,. Mlnafeisii<V"> fon 1 -.ba
stoni hanno cominciato a ur
lare, poi si sono diretti con 
passo sicuro proprio verso 
Nardella. n vlcepreside non 
ha avuto modo di difender
si. E* stato bloccato e poi, 
picchiato. Studenti e inse
gnanti hanno tentato di rea
gire ma quelli, facendosi lar
go con le spranghe, hanno co
minciato a tirare colpi in tut
te le direzioni. Hanno fracas
sato le vetrate, hanno infie
rito contro tavoli e sedie e 
poi sor» Lfuggiti. Sulla .stra
da, ad attenderli, ce n'era
no akneno altrettanti. Proba-
_ . ^ ^ . - . ^ j . . ^ , - H'3*j* coprhe: 

ne fosse, stato 

— „ . . .w_^_iafr* 
ta polliTterìnì&t 1 due 
rennl, forse due degB squa
dristi. __!__ 
NFT.LA VOTO: Q vlcepreside 
colpito 

Fiat 126 

Fiat 131 

Affamici 

Autobfenchl AfI2 

Citroen 2 CV 

FòrdFiesta 

L'usato sicuro 

Nel corso della conferenza stampa che s'è tenuta Ieri 
mattina nella sede della società «Aeroporti di Roma», il 
presidente Oberti ha illustrato anche le altre tonovaskmi che 
sono già state apportate alTaerostaslone e queHe ohe Ter
ranno realizzate a breve termine. Le novità principali ri
guardato M ilsUuttmaalone detta e hall* datai emvl, 1 
rinnovo del bar ffmorà earentl.m un aeroparva eh* In MI 
anno «vece milioni di paeseggeri), la 
sale di preimbarco, astia _ _ 
elale e dell'arsa destinata al trasporU di amerei per vai 

F A.: i ' - t . . *_-»%" i- '. .-. - . tu»i»._ '^Ìsffi^K:!iÌ^-^Ì2^.^-^ 

ROMA 
RIUNIONS COMùlUNTA DCI 

COMITATI warmvi MLLA « -
OCKAZIONt E OE1XA F.GX. RO
MANA — L4iMd) 22 HI* 9,30 
riunioni conaiwnta OM Gaminti 
DirattWì S l l a . l i i i i a i l i a i • «el
la F.G.C ItoaMM. 0 4 . 0 : • Esanw 
ìpolui pìattafonaa mi probtami 
d*ì giove»! ».. lAtreeucsae i caa%-
p^ni Carlo LoonI • U è Calmilo. 

ASSBMSCCC — OGGI LA COM
PAGNA SRACCI TORSI A MO-
MENTAMCh aN« 17 m i u r t l n CWÌ 
lo cony—wo S. Bracci Toni «olla 
C C C ; TRULLO allo 16.30 (Frotf-
do): TOftMLLAMONACA allo 19 
(Camillo) j MEMI: allo 17 (Corvi) ; 
PORTONACCIO alio 17 (Minori); 
TUFELLO atto 17 (KMIO* Ì ) ; CSL-
LULA VILLINI: alla 17.J0 a Nvo-
va Goreiaai (rHaooo); MORENA 
SUO: atta 17 (Boittotto); CARPI-
NETO «HO 1S (G. Rodano); GC-
RANO ORO 1t ( W o j a i m ) i SAN-
Btia atte 1S.SQ (Roaoi)t MONTE-
COMPATRI atta. 1 7 ^ 0 . vMavjRi)t 
« r r o N E atto >t (ArRooa); u -
CENZA alle 19.90 (MoHoM); 
TOR LUPARA alto 2« (VakeSa)i 

fipartitDi 
PARIOLI allo 1 fi (Senoavertaa)t-
FIDCNE aHo K unitario alle «avo
la Nooot (Graco). 

COMITATI M ZONA . — CA
STELLI allo 10 loorotTio 01 ao-
n'ono (•oTrìnt-Corvi); allo 1 t rtu-
nìono tu oroonìnotiono con roano 
««•Ila coeooraxiono (R. D'Alatalo); 
CASSIA-FLAMINIA:, afla S.30 o 
Sosto MiolTo M I alari «1 oatioao 
(lacob«!l!-Morfni). 

CONGRESSO — CESIRA FIORI: 
allo 1S (Tavè) . ~ 

CORSI — NUOVO SALARIO: 
allo I t .SO prtaao taaioeo oW oor-
ao •« politica ocowowtiaa ( l n m ) i 
CAPANMELU alle 17 I I laUiaa 

doì Partite (Manoal i ) . 

M U N I I V I R I M NUOVO oaaaraa-
1 ) , M A R » CIANCA 

0%Mpti)r L; 
) l C rlUNCIPESEA are 1C 

circolo (Somtrì). 
Lunari allo 1C.30 attivo proYln-

ciolt au « limianio dolio FGCI 
por lo ocioporo studontoocò dal 2S 
noi trofei a ».- Partocìao Piotro Fola 
na dan*E.N. FGCI. 

VITCROO 
M I prwincìa. atto^ oro. S.30 oa-

arovinciaro doyn aaaaìa}-
«onra: « USL: 

coarroato taUo primo oapaiianjo 
o proapattivo ». Rolatrico Angola 
GfovaoMii; con ci lido Giovanni Ra-
aoilì. _ ' 

CURA D I VCTRALLA evo 1 R . M 
A m m a l i a (SorlxoH); CHI A oro 
20 Ataomalo (Parrontini). " ' 

ntosiitONc .. 
- CASTILLIRI oro 1« AtÉataeko 

tomaromam^Mm^m**) . 

'•• VNAA REATINA ete 17^0 
Dmottiva amTatarto ( U Marca); 
FARA SASINA-TAjyQTO oro 1S 

(Fertaaii.-
lATMm 

'URJIaUnV^fi 
crrnuFORTi I T , 

i t i 

• ; 

IM'J 
km 

MERCATO 

AUTOGESTfONÌ S7p A 
Auhimercato di 

VreQeeaSoe r ,-,, , 

^^i^ÉMs^^^^^^^É^m^^mM m^ààMì-ÉMéM^^ fcfc-Jà VAVV*!* 


