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Ora la madre smentisce la paternità di Don Bernardini 

Il bimbo-messia figlio 
del prete esorcista? 

Anna Doubravski ascoltata ieri dal giudice di Latina che indaga sulla setta - Per 
non chiedere assistenza rischiò di morire al momento del parto - Nascosta per mesi 

e Non è Don Bernardini i l padre di mio f ig l io»: Anna 
Doubravsky, l'Immacolata, come è stata chiamata, la ma
dre del « nuovo messia », atteso dalla Comunità del prete 
esorcista, ora smentisce. E' stata Interrogata ieri matt ina 
a Latina dal giudice Ottavio Archidiacono, che da un 
anno e mezzo conduce le Indagini sulla « Nuova chiesa 
dell'amore» installata ai Colli di Suso, pochi chi lometri 
da Sezze. Al magistrato la donna avrebbe negato che 
l'ex salesiano Domenico Bernardini sia i l padre del pie* 
colo Emanuele, nato il 22 febbraio scorso. Comunque non 
avrebbe dato indicazioni sulla vera identità del padre. 
Né al tr i elementi nuovi all'Indagine. 

La smentita è arrivata ieri, lo stesso giorno che I 
giornali hanno preannunciato un' inchiesta dell ' e Euro
peo » sulla chiesa dell ' Amore di Sezze. Neil ' inchiesta 
-— della quale sono stati pubblicati ampi stralci — veri-
gono riportate dichiarazioni di Anna Doubravsky. Sareb
bero brani del primo interrogatorio delia donna, che si 

ò svolto al commissariato di Cesena. Cit iamo: « Con Don 
Bernardini ho fat to l'amore una sola volta. Era maggio, 
i l mese mariano. Abbiamo cosi compiuto la volontà di 
Dio perché nascesse il nuovo Messia ». 

I l fat to In sé, In realtà, non è probabilmente impor
tante più di tanto. Quello che sembra più grave, invece, 
è il « come » si aveva intenzione di far nascere ti bam
bino. In privato, senza l'assistenza di nessuno. 

Una delle adepte della setta, la signora Gigliola Ferri, 
proprietaria di un albergo a Balze di Verghereto, in cima 
al Monte Fumaiolo, avrebbe svuotato tut to l'hotel, in 
piena stagione sciistica, per ospitare la puerpera, in at
tesa della nascita del Nuovo redentore. Ma il parto andò 
a male, Anna Doubravsky quasi mori dissanguata, e la 
donna dovette essere ricoverata in stato di coma prima 
all'ospedale di Bagno di Romagna e poi al più attrezzato 
< Bufal ini » di Cesena. Per far nascere il Messia a modo 
loro rischiavano di ammazzare un bambino e la madre. 

«Per mia figlia io sono il diavolo» 
« Certo che lo so dove sta 

mia figlia, fa la donna di 
servizio presso una fami
glia che abita alla Circon
vallazione Gianicolense. Ec 
co, guardi, ho pure il nu
mero di telefono, via è co
me se non ce l'avessi. Ogni 
volta che l'ho cercata si è 
messa a urlare, a dire che 
io le metto paura, che sono 
ù demonio e che la debbo 
lasciare in pace. Lei con
tinua a dire che l'arresto 
di Don Bernardini e del
le altre che stavano con lui, 
ai Colli di Suso, è un erro
re, che lì erano tutti santi. 
Sono sicura che ancora 
adesso continua a mandare 
una parte dei soldi che gua
dagna all'Opera 

Un vago accento sicilia
no, la voce calma, Assunta 
Alongi parla di sua figlia 
Lucia Fusco, una delle tante 
ragazze finite nell'istituto 
fondato ai Colli di Suso da 
Don Domenico, il prete 
« esorcista » finito in gale
ra con una sfilza di accuse, 
la più grave quella di aver 
sottoposto le sue a adepte» 
a torture e sevizie, a riti co
me l'apposizione di un mar
chio a forma di croce sulla 
tempia. 

E' stata proprio Assunta 
Alongi, quattro anni fa, a 
denunciare per prima Don 
Domenico, è stata lei che 
ha dato il via all'inchiesta 
che poi ha portato agli ar
resti. Vedova, da pochi me

si impiegata (ha preso il 
posto lasciato dal marito), 
la donna vive con ti figlio 
Giovanni in un casermone 
di via Appia Nuova, all'Al-
berone. Parla stringendosi 
uria mano nell'altra, come 
per contenere l'angoscia che 
porta dentro. «Fino a quat
tro anni fa — dice — Lu
cia era una ragazza come 
tante altre. Forse chiusa, ti
mida, ma niente di più. 
Tutto cominciò quando mo
rì mio marito. Al funerale, 
nella chiesa di Ognissanti, 
qui vicino, conobbi Madda
lena Pretto, sa quella fun
zionarla delle poste di cui 
hanno parlato i giornali. Mi 
si avvicinò dicendomi che 
aveva lavorato con mio ma

rito e cominciò a dirmi che 
dovevamo vederci, che ci 
teneva. Non capivo quell'in
sistenza, ma mi sentivo so
la, non sapevo a chi chie
dere aiuto e quella genti
lezza mi conquistò. Comin
ciai così a frequentare in
sieme a lei la casa della 
Rosati, a Castro Pretorio. 
Si parlava, niente di più, 
finché un giorno loro co
minciarono a insistere per
ché facessi venire anche mia 
figlia Lucia. "Si sta per 
laureare in medicina", di
cevano, "noi la possiamo 
aiutare a diventare inter
nista, conosciamo Don Ber
nardini, uno che può". Mi 
lasciai convincere anche 
quella volta e così comin-

Anna Dubravski 

ciarono i guai, per me e 
per mia figlia. Lucia prima 
frequentava quella casa so
lo saltuariamente, poi con 
sempre maggiore insisten
za. Io, dovendo pensare al
la casa, a mio figlio, inve
ce ci andavo sempre me
no. Improvvisamente Lucia 
mi disse che si sarebbe tra
sferita dalla Rosati, che lì 
stava meglio. Non capii, ma 
non potei nemmeno impe
dirlo. So che lì, in quella 
casa di Castro Pretorio, c'è 
stata solo qualche giorno, 
dopo se ne è andata ai Col
li di Suso». 

E dopo? «Dopo? Dopo è 
come se non l'avessi più vi
sta, è cominciato il mio cal
vario. Telefonavo laggiù e 
mi dicevano sempre che non 
c'era, oppure che c'era ma 
che aveva da fare. Una vol
ta o due che sono riuscita 
a parlarci, mi diceva di sta
re bene, ma era come se 

non volesse nemmeno sen
tirmi». Cominciai a inso
spettirmi, andai anche al Vi
cariato e riuscii a sapere la 
storia di quel Don Domeni
co, un ex salesiano che do
vunque aveva combinato 
danni, uno strano, insom
ma. L'angoscia diventava 
sempre più grande. Un gior
no — aggiunge Assunta A-
longi — venni a sapere che 
mia figlia aveva avuto un 
incidente, che si era ferita 
ad un occhio. Andai di cor
sa al reparto oculistico del 
Policlinico, dove sapevo che 
era stata ricoverata, ma 
niente. Era in attesa di es
sere operata, ma con l'aiu
to di una suora, quelli, ve
dendomi arrivare, l'avevano 
fatta uscire di corsa e 
l'avevano portata di nuovo 
ai Colli di Suso. Insom
ma, io non dovevo veder
la, non dovevo parlarci. 
Perché? ». 

Cosa fece? «Non mi re
stava che andare dal Ve
scovo di Palestrina, Spal
lanzani, dal quale, mi ave
vano detto, dipendeva 
l'istituto di Don Domeni
co. A Palestrina ci dovetti 
tornare quattro volte per
ché ogni volta il vescovo 
si faceva negare. Alla fine 
entrai nel suo studio con la 
forza. Lui, il vescovo, al
lora telefonò a Don Ber
nardini davanti a me e quel 
prete gli disse che potevo 
andare a trovare mia fi
glia. Ma era in inganno, un 
altro, perché una volta ar
rivata davanti al cancello 
di quella villa maledetta tro
vai le porte sbarrate. Non 
solo, ma poiché insistevo per 
vedere Lucia, loro chiama
rono anche i carabinieri. 
Alla fine, però, riuscii a en
trare e finalmente vidi Lu
cia. Era irriconoscibile, 
un'altra; appoggiandosi à 
quell'altra invasata, la Ro
sati, si reggeva appena in 
piedi. Io le chiesi come sta
va e lei con un filo di voce 
mi rispose: "Non lo vedi?" 
poi fu portata via di nuo
vo. Ero disperata e non sa
pevo che fare. Fu allora 
che decisi di rivolgermi al 
magistrato, di denunciare 
questa storia». 

Assunta Alongi mostra 
una foto della figlia di qual
che anno fa, una bella ra
gazza, lo sguardo dolce. 
«Ma adesso non è mica più 
così », dice « è il doppio, è 
grassa, sembra abbrutita 
E poi sulla fronte è piena 
di cicatrici. Certo, una sa
rà quella dell'incidente 
l'auto, ma le altre? No, no, 
il magistrato deve andare 
fino in fondo — aggiunge 
— in questa storia. In quel
lo che lianno scritto i 'gior
nali non c'è niente di in
ventato, io lo so perché so
no in contatto con una per
sona che lì dentro, a Suso, 
ci ha lavorato a lungo. 
Guardi, so pure che duran
te uno di questi riti una 
delle ragazze di Don Dome
nico ha avuto amputate sia 
le braccia che te gambe, e 
è morta. Crede che me lo 
inventi? E allora le faccio 
anche il nome di quella ra
gazza, si chiamava Angela 
Nerone, vada a chiedere dì 
lei al magistrato». 

g. pa. 

Scarcerato Mario Corchilo, l'uomo che aggredì al centro di Formio sua figlia Elena e due giovanissime amiche 
^ 

Anni di botte e violenze: «era per educarla bene 
Denuncia dei comunisti alla XVII 

Continua latitanza dell'ag
giunto del sindaco, e continua 
latitanza anche di tutto il 
suo partito, la DC, che ha 
il bel record della più bas
sa percentuale di presenza 
fra i vari gruppi ai consi
gli della XVII circoscrizione. 
Si può immaginare in que
ste condizioni quale e quan
to lavoro sia stato fatto. 

• Domani di tutto questo — 
("un bilancio dell'attività svol-
• ta in questi anni — si di-
; scuterà in consiglio, che sa-
: rà interamente dedicato a 
: questi temi su richiesta del 

PCI. Il capogruppo del PCI, 
| compagno Valentini, ha già 
i evolto una dura requisitoria 

sulle troppe omissioni nell'at-
I tività dell'aggiunto. 

Attentato contro sezione Pei di S. Saba 
Sesto attentato in pochi 

mesi contro la sezione co
munista di San Saba. Due 
bottiglie incendiarie in una 
busta di plastica, dove c'era
no anche delle bombolette 
di gas, è stata lanciata ver
so le 21 di ieri contro la 

porta senza provocare for
tunatamente danni. Le bom
bolette non sono infatti esplo
se. Per questa mattina alle 
10 i compagni hanno orga
nizzato un'assemblea ned lo
cali della sezione. 

Otto arresti per rapine e furti 
Si erano specializzati in rapine e riciclaggio di auto ru

bate. Ad uno ad uno i componenti della banda, sono finiti 
in galera. Le indagini condotte dal commissario Carnevale 
della Mobile e dai carabinieri del reparto operativo erano 
scattate alcuni mesi fa dopo una sparatoria in un ufficio 
postale di Gallicano. Ieri gli arresti: nella trappola della 
polizia sono finite otto persone; altre sono riuscite a sfug
gire. Per tutti l'accusa varia dal possesso di armi al furto 
di macchine e partecipazione a rapine. 

Picchiò Elena, la figlia ven
tenne, malmeno le sue due 
giovanissime amiche che ten
tavano di difenaerla in una 
strada del centro di Fornita. 
Il pm gentile degli insulti che 
usava rivolgere alla ragazza 
è sempre stato: «puttana», 
e così via. Dopodiché, per 
anni e anni, Elena, su con
siglio della stessa sventurata 
madre, Maria Valeriano, cor* 
reva a nascondersi in casa di 
un'amica o si allontanava di 
corsa per sfuggire alle aggres
sioni sessuali, ai tentativi di 
violenza dello stesso padre. 
E invece, scandalosamente, 
l'ennesimo episodio di violen
za su sua figlia, e su una 
sua amica, Rita, minorenne, 
avvenuto per strada il 13 mar
zo scorso, con tanto di testi
moni, il tribunale di Latina 
lo ha riconosciuto poco più 
di una incresciosa lite con il 
padre che si è lasciato un po' 
andare, ma solo per amore 
di sua figlia. Voleva educar
la, voleva correggerla perchè 
tornava troppo tardi di sera. 

Mario Cardillo, 51 anni, 
l'imputato, arrestato subito 
dopo l'aggressione a sua fi
glia e alle altre due ragazze, 
Costanza e Rita, è stato con
dannato a circa tre mesi di 
carcere e qualche multa, per 
ingiurie, lesioni, e generica
mente « atti contrari alla pub
blica decenza». Palpare, toc
care, mettere le mani sugli 

organi sessuali della giovanis
sima donna da parte di un 
uomo, noto a Formia per i 
tentativi di stupro sulla sua 
stessa figlia Elena non sorto 
stati considerati, dalla corte 
di Latina, nemmeno atti dì 
libidine. Una sentenza scan
dalosa, che ha suscitato l'in
dignazione degli avvocati del
le parti lese, Tina Lagostena 
Bassi e Erasmo Antetomaso, 
e di tutte le donne presenti 
in aula. Un atteggiamento 
offensivo, quello dell'avvoca
to difensore dell'imputata, 
Mario Piccolino, e dell'intero 
collegio dei giudici di Lati
na, che ha Rimostrato anco
ra una volta come sia urgen
tissimo approvare il progetto 
di legge sulla violenza ses
suale, presentato dal movi
mento delle donne. 

Secondo questa legge non 
ci sarebbe stato bisogno di 
andare a specificare dove e 
per quanto temvo Mario Car
dillo avesse stretto e toccato 
il corvo di Rita, ma ratto 
sarebbe stato semnre e co-
munaue considerato una vio-
1"v?a SPS<ninJp contro di JeL 
p. nor fortuna, a prescindere 
dall'eventuale « soddisfazio
ne » n inten^irtrtp del coorte-
vole. che pure Fnvrrtrato Pic
colino ha tirato in baVn. 

Unn sentenza scandalnia 
anche nerrhè viene dal tri-

bunnjp di T.pfiva. il evi cir
condario. insieme a quello di 

Frosinone, registra nel Lazio 
il più alto numero di ince
sti, di mogli picchiate e spes
so uccise, di fratelli che vio
lentano, quasi per abitudine 
le loro sorelle più piccole. 

Solo dopo anni e anni Ele
na aveva trovato il coraggio 
di denunciare il padre, sfi
dando paure, pregiudizi e la 
mentalità di queste zone del 
Lazio, la sua ennesima so
praffazione. Per la verità, al
meno altre due volte era an
data dai carabinieri a denun
ciare le persecuzioni di Ma
rio Cardillo, ma le avevano 
riso in faccia, con frasi co
me: «E* tuo padre, devi sop
portarlo»; «I panni sporchi 
si lavano in famiglia» e as
surdità di questo genere. Un 
coraggio che sua madre, Ma-

j ria Valeriano, non aveva mai 
I avuto, pur avendo sopporta-
j to per venti anni di matri-
j monio un uomo simile, ma 

che'a sua figlia è servito ben 

poco, se i giùdici hanno dato 
questo giudizio dell'accaduto. 

Mario Cardillo, che ha un 
lunghissimo elenco di prece
denti penali per furtarelli e 
rapine di piccola entità, ha 
abbandonato dopo pochi anni 
di matrimonio la moglie e i 
due bambini, Elena e un fra
tello più piccolo; non ha mai 
avuto un lavoro, ma ha pas
sato lunghi periodi di tempo 
in galera. Maria Valeriano 
quindi ha dovuto lavorare 
per mantenere i bambini e 
mantenere il suo stesso ma
rito quando era fuori di ga
lera. 

Ormai vivevano separati, 
ma Mario Cardillo, da Gaeta, 
dove viveva in un sottoscala, 
andava spesso a Formia dove 
stavano sua moglie e i figli, 
e non ripartiva senza aver 
picchiato sua moglie, o Ele
na, o senza averle fatto osce
ni inviti. Invece, Valtra mat
tina l'uomo ha spiegato ai 

giudici che era preoccupatis
simo della moralità di sua 
figlia e che se andava a pren
derla al lavoro, se l'aspetta
va "sotto II portone, come ha 
fatto poche sere prima dei 
fatti per cui è stato proces
sato, picchiandola a sangue, 
era solo, per educarla. 

Quello che ha raccontato 
Elena ai giudici è servito a 
molto poco. « Visto che vai 
con gli altri, vieni a letto 
con me che i soldi te li do 
io! ». Nemmeno frasi come 
queste, che Mario Cardillo 
usava spesso, hanno convinto 
H tribunale che un padre 
così aveva ormai ben poca 
autorità per chiedere alla fi
glia, fra l'altro maggiorenne, 
di tornare presto o tardi. 
Come farà Elena, adesso che 
Mario Cardillo è stato libe
rato. ad andare in giro tran
quilla per strada a Formia? 

Marina Maresca 

P E U G E O T CONVIENE! 
A SOLE léo.ooo LIRE AL MESE 
IL CONCESSIONARIO PEUGEOT 
V I DÀ UN 104 A 5 PORTE. 

SUBITO. 

Ì Concessionari Peugeot vi 
propongono una interessante 
offerta: potete acquistare una 
5 porte della gamma 104 senza 
ricorrere alle cambiali. Tramite 
la PSA Finanziaria Italia 
S.p.A. le operazioni di acquisto 
sono più semplici. Per il modello 
GL, ad esempio, basta anticipare 

solo 1.051.699 lire. La somma 
totale sarà completata successi
vamente con comodi versamenti 
mensili di 160.000 lire. 

Visitate il concessionario 
Peugeot: vi illustrerà dettaglia
ta mentequestaoff erta esclusiva, 
anche per le altre versioni del 
104 a 5 porte. 

IL 104 PEUGEOT 
_ L'ALTRA MILLE _ 

Presso i seguenti concessionari: 

ROMA 
Autovinci s.r.l. 
C.so Trieste, 29 

Commercial Car Company 
Via G. Paisieilo, 30 

Euromotofl s.r.l. 
P.le Roberto Ardigo, 26 

Ita! Franco Auto s.r.l. 
C.ne Appia, 39 

Trttarelli Mario 
Via G. De Vecchi Pieralice, 35 

V.I.A. s.r.l. 
Via Clelia Garofolini, 6 

OSTIA 
M.I.LLI. s.r.l. 
C.so Duca di Genova, 132 

TIVOLI 
Co.Dra. Car s.r.l. 
Via Tiburtina, 3 
VELLETRI 
Cataso Amerigo 
Via Lata, 30 

• H P 

ripartito' D 
OGGI 

COMITATO REGIONALE 
Dom3ni alle 10 riunione dei 

responsabili stampa « propaganda 
delle Federazioni (Borgna). 

ROMA 
ASSEMBLEE — MACCARESE 

e Case Nuove » alle 10 (Fredda); 
MACCARE5E CENTRO: alle 10 
(Pochetti); MACCARESE «Stalle 
Sud»: alle 10 (Montino); PON
TE M ILV IO alle 10 (Michetti); 
NUOVO SALARIO alle 10 (Si
mone); MONTESPACCATO alle 9 
(V . Costantini); POMEZIA alle 
16 (Piccarreta); MORLUPO alle 
17 (Cignoni); FORMELLO alle 
16.30 (Maxzarini); CASTELNUO-
VO DJ PORTO alle 18.30 (Mez-
zarini). 

COMIZI — OGGI IL COMPA
GNO CIOFI A FRASCATI; alle 
10,30 comizio con il compagno 
Paolo CioH; COLLEFERRO alle 10 
(Strufaldi-Ottavlano) ; OLEVANO 
alle 17 (Lombardi); CASTEL MA
DAMA alle 11 (Matteoli); AR-
TENA alle 10 (Fiasco). 

CONGRESSO — TIBURTINO I I I 
alle 9.30 (Camillo). 

COMITATI DI ZONA — TIVOLI 
a!!e 9,30 a Gu'donia conferenza 
del colleg.o di Giudonia (Fregasi); 
LITORANEA alle 9.30 a Parnezia 
conferenza del collegio di Pome-
zia (ScalcfiI-MIcucci). 
0 Organizzata dalle sezioni Cine
città. Subaugusta. Nuova Tuscola-
na e Quadrerò, al'e IO in piazza 
Don Bosco dibattito sulla situazio
ne polit'ca e ì referendum. Parte
cipano Sanfno Picchetti, Walter 
Veltroni e Nanni Loy. 

FERRARA A SEZZE — Si 
conclude oggi (alle 9 ) in congres
so di Sezze con i compagni Mau
rizio Ferrara e Di Resta. 

FROSINONE 
FR . (c /o sala CIC) alle 9 con

ferenza Cittadina (Pizzuti). 
CONGRESSI — ESPERIA alle 9 

(Parente); CERVARO alle 15 
(Iguagni); AQUINO alle 10,30 
(Gemma); S. ELIA a le 9 C D . 
(Vacca): S. ANFREA alle 10 ass. 
FGCI (Tornassi). 

LATINA 
ASSEMBLEE — SCAURI alle 

9,30 (P. Conti-Cicearelli); SPER-
LONGA elle 10 (Vona) . 

CONGRESSI — SABAUDIA alle 
9 (Lungo); APRILIA alle 9 (Ra-
co) : CORI alle 9 (Imbellone). 

RIETI 
MAGLIANO SABINO alle 9 ma

nifestazione zootecnica (Bagnato-
Angeletti). 

ASSEMBLEE SUI REFERENDUM 
— PETRELLA SALTO alle 11 
(Ferroni): POGGIO MOIANO elle 
11 (Tigli); BORGO CUINZIO alle 

10.30 (Festuccia); CONTIGLIANO 
alle 10.30 (Euforbio); GRECCIO 
alle 11 (Angeletti); CANNETO al
le 11 (Bocci); TALOCC1 alle 11 
(La Marca); COLTODINO alle 11 
(Ceccarelli); TORRE IN SABINA 
alle 11 (Menichelli) ; CITTA' DU
CALE alle 11 (Piccoli); QUATTRO 
STRADE alle 11 (Franceschìni); 
CASETTE alle 11 (Bufacchi). 

VITERBO 
CONGRESSI — ORTE alle 10 

(Sposetti); SORIANO alle 9,30 
(PoIlastreUi). 

DOMANI 
ROMA 

COMITATO PROVINCIALE — 
Alle 16 riunione responsabili sa
nità e responsabili problemi del 
lavoro delle zone (Abbamondi-
Tola). 

SEZIONE CULTURALE — Alle, 
17,30 riunione sui beni culturali 
( C Pavolmi-C. Morgie). 

SETTORE PREVIDENZA E AS
SISTENZA — Alle 17 riunione 
gruppo anziani e responsabili zone 
(Bartolucci-G. Rodano). 

ASSEMBLEE — OGGI LA COM
PAGNA TEDESCO A M A Z Z I N I : 
alle 18,30 assemblea sulla 194 
con la compagna Giglia Tedesco, 
BRAVETTA alle 18 sulla 194 (Na
poletano); OSTIENSE alle 17 

, (Proletti); PRENESTINO elle 18 
(Pochetti); VILLA GORDIANI a -
le 17 (Mammucarì); TESTA DI 
LEPRE alle 19.30 (Messeri); MON-
TELIBRETTI alle 18 Caseggiato 
(V i ta ) ; PARROCCHIETTA alle 17 
caseggiato (Castelli); MACAO al
le 17.30 (Crescenzi). 

COMITATI DI ZONA — TU-
SCOLANA al'e 17,30 a Nuova Tu-
scolana attivo sui referendum 
( O e : ) ; SALARIO NOMENTANO al
le 18,30 a Salarlo C d Z. e grup
po sui questionari (Corcìulo-Meta) ; 
MONTE MARIO - PRIMAVALLE 
al e 18 a Prlmavalle comniiss'one 
urbanistica di zona (Busà-Buffa); 

COLLEFERRO alle 18.30 a Guaz
zano corso sulla 194 dei CC.DD. 
delle sezioni: Genazzano, Olevano, 
Palestrina, Zagarolo e Gallicano 
(Romani); TIBERINA alle 19 a 
Fiano attivo di mandamento (San
tarelli-Fortini); CAMPAGNANO al
le 20 attivo di mandamento (Ono
ri-Cignoni) . 

SEZIONI E CELLULE AZIEN
DALI — OGGI IL COMPAGNO 
MORELLI ALLA CELLULA e ME
TRO A » DELL'ACOTRAL: alle 
20,30 a Subaugusta assemblea con 
il compagno Sandro Morelli. 

OGGI IL COMPAGNO ANDRIA-
Nl ALLA CELLULA BANCA D'ITA
LIA: alle 17,30 a Monti attivo 
con il compagno Silvano Andriani; 
STATALI EST alle 17 a Salario. 
t ) Alle 17.30 assemblea della se
zione operaia Salario sulla situa
zione politica. Partecipa il compa
gno Leo Canullo. 

SEMINARIO DELLA ZONA MA-
GLIANA-PORTUENSE SUI REFE
RENDUM — Inizia oggi alle 17.30 
il Seminerio della zona Magliana 
Portuense sui referendum. Parteci
pano i compagni Leda Colombini e 
Armando Ciprìani. I lavori saran
no conclusi domani dal compagno 
Renzo Trivelli. 

FROSINONE 
FR (Fed.) alle 17 Comm.ne 

sanità (Nadia Mammone); FR alle 
16 ass. ref. FGCI (Tomessi). 

LATINA 
Fed. alle 17 C D . (Consulta del 

lavoro) (Fregosi-Raco). 

VITERBO 
ASSEMBLEE — PESI A ROMA

NA alle 20 (Parroncmi); SORIA
NO NEL C IMINO alle 20 (Pic
chetto); BOMARZO alle 20 (Spo
setti); TUSCANIA alle 20 (Capal-
d i ) ; VIGNANELLO alle 17.30 (A. 
Glovagnoli); CANINO alte 20 (GI-
nebri-Amici) ; FALERIA alle 20 
(Cimarra). Federazione elle 16 riu

nione sull'Università (Borgna). 

TV COLOR n L. 399.000 
24 MESI DI GARANZIA TOTALE 

ANCHE 24 RATE DA l . 22.000 SENZA CAMBIALI 

TELEMERCAIO C SO V. EMANUELE 219-221 
(CHIESA NUOVA) 

Alle stessa condizioni potere acquistar* HI-FI • grandi e piccoli 
elettrodomestici - video registratori - einefoto di tutte la mi
gliori marche. 

Sverni 
SOTTOLINEA LA CLASSE D! OGNI INTENDITORE 

PAOLUCCI liquori SORA 
Tel. (0776) 831.101 

VISITATE LA 
28a RASSEGNA 
INTERNAZIONALE 
ELETTRONICA 
NUCLEARE 
ED AEROSPAZIALE 

20-29 MARZO 
PALAZZO DEI CONGRESSI 

ROMA - EUR 

ORARIO M O S T R A : 9-19,30 

PYC CKN M 
H3blK 
dal 1° Aprile sono aperte le iscri
zioni ai 

CORSI DI 
LINGUA RUSSA 

5 ottobre 1981 - 15 giugno 1982 
4 livelli 
corsi di specializzazione e per ragazzi 
borse di studio 
laboratorio linguistico 

dal 23 agosto al 5 settembre 

Seminario estivo di lingua russa 
per allievi e insegnanti a Capri 

SEMINARI IN URSS a: 
Leningrado - Mosca - Minsk - Djuny 

000 
A CITROEN 

aufomercaflo 
d'occasione 

VIALE SOMALIA, 215/A -
H A T 500 da 
FIAT 127 4 porte 
FIAT 128 coupé 
FIAT 130 
FIAT 132 1800 ce 
FIAT 132 2500 diesel 
RITMO 60 CL 5 porte 
A 112 Elegant 
FIAT 850 pulmino 
FULVIA 2 e 
OPEL City 
M I N I MK3-1000-1001 da 
M I N I 90 da 
M I N I De Tomaso 
M I N I Clubman estate 
ALLEGRO 1100 4 porte 
LN 
FURGONE 602 
DYANE 6 
SS da 
RENAULT 5 TL 

Tel. 83.t9.896 
lire 
'80 
•72 
•73 
"77 
•79 
•79 
•79 
'77 
•70 
•75 
lire 
lire 
•78 
•77 
•77 
•78 
•80 
•79 
lire 
•77 

VIA TUSCOLANA, 281 - Tel. 791.952 
FIAT 127 
A 112 
FIAT 128 4 porte 
M I N I 1001 
REGENT 1300 
2 CV 
AMI 8 
DS 20 Gas 
VISA Club 
FURGONE 602 
GS 
CX Diesel Palla» 
FIESTA 900 
RENAULT 4 GTL 
RENAULT 15 TL 
RENAULT 16 TS 
PEUGEOT 204 Disel 
BMW 2002 
WOLKSWAGEN Derby 900L 

MOLTE CON 

•75 
•73 
•71 
•73 
•75 
•77 
•74 
'72 
•79 
•78 
'74 
•76 
•78 
•80 
•74 
•71 
•75 
•71 
•78 

400.000 
3.600.000 
1.000.000 
1.800.000 
4 .600.000 
7.700.000 
5.000.000 
3.950.000 
3.400.000 

750.000 
2.350.000 

500.000 
1.500.000 
4.000.OOO 
3.500.000 
2.600.000 
3.250.000 
3.900.000 
3.000.000 
1.600.000 
3.000.000 

2.000.000 
1.650.000 

800.000 
1.250.000 
1.500.000 
2.500.000 
1.100.000 
2.200.000 
4.350.000 
2.900.000 
1.300.000 
4.800.000 
3.300.000 
4.500.000 
1.600.000 

600.000 
2.400.000 
2.000.000 
3.000.000 

Via Tuscolana, 281 Tel. 791952/791917 
/ * A D A •Vl'71 A V i a l 6 So™*11*. 215/A Tel. 8389696 
I j A H A I M £ I A T I V O L I Via Tiburtina, 8 Tel. (0774)25890 J 

/ 

http://83.t9.896

