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Appuntamenti 

CUBA AL FEMMINILE — Og
gi alle ore 18 al salone della 
Lega dei diritti dei popoli, Via 
Dogana Vecchia 5 (nei pressi 
del Senato) Dario Puccini, Led-
da Argueda, Luisa Pranzetti, 
Roberto Bellsrdini presentano il 
libro, curato da Valeria Manca, 
«Citando una mujer no duer* 
me», Poesie di Cuba al femmi
nile, edito da Datanews. L'at
trice argentina Prudencia Mole* 
ro leggerà alcune poesie. L'in
tero ricavato della vendita del 
volume sarà destinato alla 
creazione di un centro di docu
mentazione sulla lotta dei po
poli del Centro America e del
l'America Latina con sede a 
Roma. 
SULLA SALUTE — Domani 
alle ore 17, nella sede del Cen
tro anziani di Torrespaccata 

Mostre 

• ARCHITETTURA ETRU-
SCA NEL VITERBESE — Co
me vivevano e soprattutto do
ve abitavano gli etruschi? Dì lo
ro si conoscono soprattutto le 
città dei morti, ma ora una ri
sposta a questi interrogativi si 
può trovare nella mostra inau
gurata nella Rocca Albornoz di 
Viterbo, dove per tre mesi re
steranno esposti i risultati di 
trent'anni di scavi compiuti 
dall'istituto svedese di studi 
classici a Roma. Resti di tetti 
decorati, di frontoni e porticati 
stanno fi a testimoniare il modo 
di vivere della prima grande ci
viltà italica. I reperti provengo
no dai siti di Acquarossa e S. 

Taccuino 

Numeri utili 
Soccorso pubblico d'emergenza 
113 - Carabinieri 112 * Questura 
centrale 4686 • Vigili del fuoco 
44444 - Cri ambulanze 5100 -
Guardia medica 475674-1-2-3-4 
- Pronto soccorso oculistico: 
ospedale oftalmico 317041 - Poli
clinico 490887 - CTO 517931 -
Istituti Fisioterapici Ospedalieri 
8323472 • Istituto Materno Regi
na Elena 3595598 • istituto Regi
na Elena 49851 • Istituto San Gal
licano 584831 - Ospedale del 
Bambino Gesù 6567954 • Ospe
dale G. Eastman 490042 • Ospe
dale Fatebenefratelli 58731 -
Ospedale C. Forlanini 5584641 -
Ospedale Nuovo Regina Marghe
rita 5844 - Ospedale Oftalmico di 
Roma 317041 • Ospedale Policli
nico A. Gemein 33051 • Ospedale 
S. Camillo 58701 - Ospedale S. 
Carlo di Nancy 6381541 - Ospe
dale S. Eugenio 6925903 • Ospe
dale S. Filippo Neri 330051 • 
Ospedale S. Giacomo in Augusta 
6726 • Ospedale S. Giovanni 
77051 • Ospedale S. Maria della 
Pietà 33061 • Ospedale & Spirito 
650901 • Ospedale U Spallanzani 
S54021 • Ospedale Spolverini 
9330550 • Policlinico Umberto I 
490771 • Sangue urgente 
4956375 - 7575893 • Centro an
tiveleni 490663 (giorno), 
4957972 (notte) • Amed (assisten
za medica domiciliare urgente diur
na. notturna, festiva) 6810280 -
Laboratorio odontotecnico 
BR & C 312651-2-3 - Farmacie d 
turno: zona centro 1921; Salario-
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Il partito 

SEZIONE DI ORGANIZZA
ZIONE — SEMINARIO SU 
«ORGANIZZAZIONE DEL PAR
TITO NELLA CITTÀ E RUOLO 
DELLE SEZIONI TERRITORIA
LI» nei giorni 10/11 ottobre in 
federazione con inizio alle ore 
17.30. Sono invitati i segretari 
di sezione e di zona; i responsa
bili organizzazione delle sezioni 
e delle zone; i membri del Cf e 
della Cfc; i compagni delle as
sociazioni di massa. Interviene 
il compagno Sandro Morelli dei 
Ce. Ai lavori parteciperà il com
pagno Goffredo Bellini, segre
tario della federazione. 
INCONTRI — Incontro con te 
comunità straniere sul tema 
«No al terrorismo». Partecipa
no i compagni Franco Funghi e 
Renzo Trivelli, oggi alle ore 17 
in federazione. 
ZONE — GARBATELLA alle 
18 in sezione attivo su tessera
mento e ripresa politica con il 
compagno Sergio Micucci; AP-
PIA afta sezione Afberone alle 
18 continua attivo dei comitati 
direttivi dette sezioni su «Elezio
ne nuovo comitato dì zona» 
con il compagno Carlo Leoni; 

(Via di Torrespaccata, 157 - Ex 
Enaoli) conferenza sul tema «La 
malattia del secolo: disturbi 
cardio-circolatori». Introduce il 
dottor Stefano Caliano. 
RIABILITAZIONE — Sono 
aperte la iscrizioni al 1° corso 
biennale della Scuola superiore 
per la riabilitazione. Al corso 
sono ammessi: terapisti della 
riabilitazione, laureati in psico
logia, pedagogia, lettere e filo
sofia, sociologia, biologia, me
dicina, fisica, matematica, in
gegneria, informatica e scienze 
della comunicazione. Le do
mande di iscrizione (riservate 
ad un numero massimo di 35 
elementi) correlate di curricu
lum devono pervenire entro il 
15 novembre 1986 presso la 
sede del Centro studi e Ricer
che riabilitative (via 8ertero, 
25) 00156 Roma - Tel. 

Giovenale. 
• RAFFAELLO E LA ROMA 
DEI PAPI — L'ambienta della 
città durante il pontificato di 
Giulio II e di Leone X: mano
scritti. miniature, incisioni, di
segni. Salone Sistino della Bi
blioteca Apostolica Vaticana 
(V.le Vaticano). Ore 9-13 - do
menica solo l'ultima del mese. 
Fino al 31 ottobre. 
• L'ORNAMENTO PREZIO
SO — Una raccolta di orefice
ria popolare italiana dei primi 
del secolo, attrezzi e insegne 
delle botteghe orafe. Nelle sale 
del Museo Arti e Tradizioni Po
polari (piazza Marconi, 8). Ore 
9-14. festivo 9-13. lunedi 
chiuso. Fino al 30 novembre. 

Nornentano 1922; Est 1923; Eur 
1924; Aurelio-Flaminio 1925-Soc
corso stradale Aci giorno e notte 
116: viabilità 4212 - Acea guasti 
5782241 - 5754315 - 57991 -
Enel 3606581 - Gas pronto inter

vento 5107 • Nettezza urbana ri
mozione oggetti ingombranti 
5403333 • Vigili urbani 67691 • 
Centro informazione disoccupati 
Cgil 770171. 

Giornalai di notte 
Questo è l'elenco delle edicole dove 
dopo la mezzanotte è possibile tro
vare i quotidiani freschi di stampa: 
Minorti a viale Manzoni. Magistri-

ni a viale Manzoni. Pieroni a via Ve
neto, Gigli a via Veneto. Campone-
schl alla Galleria Colonna, De Santis 
a via del Tritone, Ciocco a corso 
Francia. 

Farmacie notturne 
APPIO: Farmacia Primavera, via Ap-
pia Nuova. 213/A. AURELIO; Far
macia Cichi, via Bonifazi, 12. 
ESQUIUNO: Farmacia Cristo Re dei 
ferrovieri. Galleria Testa stazione 
Termini (fino ore 24); Farmacia Oe 
Luca, via Cavour. 2. EUR: Farmacia 
Imbesi. viale Europa. 76. LUDOVI-
Sl: Farmacia Internazionale, piazza 
Barberini. 49. MONTI: Farmacia Pi-
ran. via Nazionale. 228. PARIOLI: 
Farmacia Tre Madonne, via 8ertolo-
ni. 5. PIETRALATA: Farmacia Ra-
mundo Montarsolo. via Tiburtina. 
437. CENTRO; Farmacìa Doricchi. 
via XX Settembre. 47; Farmacia Spi-
nedi. via Arenula. 73. PORTUEN-
S6: Farmacia Portuense, via Por-

CENT0CELLE-QUARTICCI0LO 
alle 18.30 a via degli Abeti riu
nione sui problemi della scuola 
(S. Paparo. D. De Ponte). 
SEZIONE SCIENZA. RICER
CA, INNOVAZIONE — Alle 
17.30 in federazione riunione 
gruppo di lavoro su «Strutture 
per la scienza e sedi di inter
scambio fra ricerca e produzio
ne» (Orlandi. Pinna). 
NUMERI ESTRATTI FESTA 
UNITA QUARTICCIOLO — 
1)1935:2)2061:3) 1729.-4) 
2221:5) 1056:6) 1118. 
RINVIO — La riunione previ
sta per oggi con i segretari 
gruppo di sezioni che hanno 
svolto la festa de l'Unità è rin
viata a lunedi 13 ore 17.30 in 
federazione. 

COMITATO ESECUTIVO RE
GIONALE — È convocata per 
oggi alle ore 16 la riunione del 
Comitato esecutivo, allargata 
ai responsabili di organizzazio
ne delle federazioni del Lazio. 
Odg.: «Problemi di adegua
mento e rinnovamento del Par
tito alla luce del XVIII Congres
so. Lancio della campagna tes
seramento 1987». Relazione 
C. Morgia. Partecipa E. Ferra-

06/8890814-7942218-
8456026. 
ORA DI RELIGIONE — Su 
questo tema si svolge un con
vegno oggi alle 17.30 nella sa
la dell'Arancio (via dell'Arancio 
54). organizzato dal coordina
mento per la democrazia nella 
scuola. Interverranno Gianfran
co Benzi, Filippo Gentiloni, Lu
ciano Guerzoni. Franca Long, 
Anna Maria Marenco. Lidia 
Menapace. Coordinatrice: An
tonia Sani. 
PER IL NICARAGUA — An
che quest'anno l'Associazione 
Italia-Nicaragua organizza 
campi di lavoro volontario per 
la raccolta di caffé nel periodo 
dicembre-gennaio. Tutti coloro 
che intendono partecipare pos
sono rivolgersi presso la sede 
dell'Associazione, via dei Sa-
belli 185. 

• LÉOPOLD ROBERT — 
Ventisette opere del pittore 
svizzero dei primi anni dell'800 
provenienti dai principali musei 
del suo paese e da quelli fran
cesi sono esposte al Museo 
Napoleonico (via Zanardelli, 1) 
con questi orari: ore 9-13.30, 
martedì, giovedì e sabato an
che 17-20, lunedì chiuso. Fino 
al 16 novembre. 
• DEGAS SCULTORE — Al 
Palazzo dei Conservatori in 
Campidoglio 73 opere prove
nienti dai musei di S. Paulo del 
Brasile e del New Jersey. Ora
rio 9-13. mercoledì, giovedì e 
venerdì anche 17-20. lunedì 
chiuso. Fino al 25 novembre. 
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I capìtofi fondamentali de»' Ordmeme-
sentenza: una guida insostituibile per 
seguire e comprendere 9 processo più 

importante (finora) netta storia dentaria 
repubblicana 

Lire 20.000 
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tuense. 425. PRENESTINO-LABI-
CANO: Farmacia Collatma. via Col-
latina. 112. PRATI: Farmacia Cola 
di Rienzo, via Cola di Rienzo. 213; 
Farmacia Risorgimento, piazza Ri
sorgimento. 44. QUADRARO-CI-
NECITTA-DON BOSCO: Farmacia 
Cinecittà, via Tuscolana. 927. TRIE
STE: Farmacia Carnovale, via Roc-
cantica. 2; Farmacia S. Emerenzia-
na. via Nemorense. 182. MONTE 
SACRO: Famacia Gravina, via No-
mentana. 564 (sospende dal 15 al 
30 agosto). TOR 01 QUINTO; Far
macia Chimica, vìa Flaminia Nuova. 
248. TRIONFALE: Farmacia Frattu
ra. via Cipro. 42. OSTIA: Farmacia 
Cavalieri, via Pietro Rosa. 42. LUN
GHEZZA: Farmacia Bosico, via Lun
ghezza. 38. NOMENTANO: Farma
cia Di Giuseppe, piazza Massa Carra
ra. 110. GIANICOLENSE: Farmacia 
Garroni, piazza San Giovanni di Dio, 
14. MARCONI: Farmacia Marconi. 
viale Marconi. 178. ACILIA: Farma
cia Angeli Bufalmi. via Bonichi, 117. 
OSTIENSE: Farmacia S. Paolo, via 
Ostiense. 168. 

La città in cifre 
Dati demografici di martedì 7 otto
bre 1986. Nati: 74, di Cui 41 maschi 
e 33 femmine. Morti: 75. di cui 43 
maschi e 32 femmine. Matrimoni: 
10. 

Culla 
Tanti auguri ai compagni Luisa Mica-
relli e Maurizio Muri, della sezione 
Porta Maggiore, per la nascita di 
Eleonora dai compagni della sezione, 
della zona e della federazione. 

ns. 
CASTELLI — In sede alle 17 
gruppo lavoro turismo (Settimi, 
Magni. Magrini); ANZIO LAVI-
NIO alle 18,30 Cd (Strufaldi): 
VELLETRI alle 16 riunione 
scuola e cultura (Treggìari, 
Apa). 
CIVITAVECCHIA — TOLFA 
alle 19.30 collegio probiviri (Pi-
roli); TREVIGNANO alle 19.30 
assemblea pescatori Lago di 
Bracciano (Tidei. Ferretti). 
TIVOLI — FI ANO alle 18 
CcDd zona Tiberina su piano di 
lavoro e piano triennale di svi
luppo del partito (Schina, Zac-
cardini). 
AVVISO ALLE SEZIONI E 
ALLE ZONE — Tutte le sezio
ni e le zone debbono ritirare in 
federazione manifesti e de
pliant sul bilancio comunale. 

La legge regionale straordinaria per ripianare il deficit della sanità 

Non basta tappare i buchi 
Pei: «Subito la disdetto 
per le cliniche private» 
Cancrini: «Nuove convenzioni e incompatibilità per i medici assie
me alla richiesta dei 500 miliardi» - Il sindacato attacca Ziantoni 

Con toni accorati, nell'ultima seduta del 
consiglio regionale, l'assessore alla Sanità, 
11 democristiano Violenzlo Ziantoni aveva 
analizzato la disastrosa situazione della 
sanità, senza peraltro preoccuparsi di met
tere in risalto le cause politiche dello sfa
scio. E rivolgendosi al consiglio aveva pro
posto una legge straordinaria per poter, in 
attesa dei 500 miliardi del governo per ri
pianare il deficit di bilancio, permettere al
le Usi di sfondare il tetto del loro bilanci. 
Sulla proposta dell'assessore ieri in consi
glio regionale si è aperto il dibattito. «Inte
ressante, ma tardiva la proposta di ripla
nare il deficit — ha detto Luigi Cancrini 
intervenendo a nome del gruppo comuni
sta — la stessa iniziativa il Pel l'aveva pro
mossa nel marzo scorso e se fosse stata 
accettata avrebbe permesso non solo un 
riplano puro e semplice del deficit, ma an
che un governo della spesa. La proposta 
oltre che tardiva — ha aggiunto Cancrini 
— rischia di trasformarsi in una semplice 
operazione-tampone se non viene accom
pagnata da altre iniziative capaci concre
tamente di correggere le distorsioni del si
stema sanitario regionale. «E a guesto pro
posito 11 Pei chiede che prima dell'approva
zione della legge "straordinaria" la giunta 
adotti due provvedimenti fondamentali: il 

fjreavviso di disdetta delle convenzioni con 
e case di cura private accompagnato dalla 

convocazione di sindacati e proprietari del
le cliniche per "trattare" la riconversione 
delle case di cura e una legge che definisca 
in maniera vincolante l'incompatibilità 
per i medici di lavorare allo stesso tempo 
nella struttura pubblica e in quella con
venzionata. Infine Luigi Cancrini ha solle
vato — definendolo scandaloso — l'accor

do raggiunto all'interno del pentapartito 
regionale e comunale per mettere alla te
sta delle Usi terne di commissari lottizzate. 
Mentre la Regione si prepara a varare la 
legge di applicazione della "minirlforma 
delle Usi" allo stesso tempo ci si accorda 
per non rispettare la legge. La proposta (i 
500 miliardi) di Ziantoni e stata anche "vi
sitata" da Cgll-Cisl-Ull ieri in una confe
renza stampa. Anche il sindacato è d'ac
cordo sulla necessità di riplanare il deficit, 
ma chiede dei chiari segnali sulla volontà 
politica di cambiare rotta nella gestione 
della sanità». 

Nei cassetti della commissione sanità — 
ha detto Luigi Canali, segretario regionale 
della Cisl — giacciono da tempo due dise
gni di legge per rivedere le convenzioni con 
le case e 1 laboratori privati. Perché l'asses
sore Ziantoni non li tira fuori dando così 
seguito concreto alle promesse di taglio 
delle convenzioni. 

«E da tagliare, considerando che il 52% 
del bilancio regionale se ne va per la sanità 

firivata, ce n'è se si vuole sul serio raziona-
izzare la spesa. E sempre promesse ri

schiano di diventare le nuove assunzioni 
(4700 paramedici) annunciate a luglio. I 
concorsi finora avviati riguardano solo 400 
posti e se la macchina non viene messa in 
moto entro dicembre le assunzioni svani
ranno. E senza concorsi diventa sempre 
più precarta anche la posizione dei 1200 
precari. Resta poi la sempre pericolosa mi
na vagante della vertenza sulla rivaluta
zione degli straordinari. Anche su questo 
la Regione — dice il sindacato — dopo 
quasi due anni non è riuscita a trovare una 
soluzione adeguata». 

Ronaldo Pergolini 

Sciopero dei medici: 
negli ospedali si 

teme «l'onda lunga» 
Seconda giornata dello scio

pero dei medici e ulteriore, an
che se non eclatante, rallenta
mento dell'attività negli ospe
dali. Le percentuali di adesione 
allo sciopero sono state simili a 
quelle della prima giornata. Il 
25?c al S. Giacomo, il 30CÓ al S. 
Giovanni, il 50 % al S. Camillo. 
Al S. Filippo Neri si è passati 
dal 50.5 % al 55,7%. Continua 
la chiusura progressiva di mol

tissimi ambulatori e il pesante 
rallentamento dell'attività dei 
laboratori radiogrfici e di anali
si. Ci sono stati anche alcuni 
black-out nell'attività delle ca
mere operatorie. AI San Gio
vanni si è bloccata, per lo scio
pero di un'anestesista, una sala 
operatoria della I chirurgia. AI 
San Filippo i chirurghi entrano 
in azione solo per le urgenze. Le 
direzioni sanitarie sono concor

di nel dire che per il momento 
la situazione è ancora governa
bile, ma allo stesso tempo sono 
preoccupate per «l'onda lunga» 
della quattro giorni di sciopero. 

•I guai — dice il prof. Carlo 
Mastantuono, coordinatore sa
nitario della Usi Rm 16 — arri
veranno quando sarà finito lo 
sciopero. E allora che dovremo 
fare i conticon i ritardi accumu
lati e che dovremo affrontare in 
maniera ancora più drammati
ca il problema del sovraffolla
mento», Intanto il Movimento 
Federativo Democratico - Tri
bunale per i diritti del malato 
che ha attivato una sala opera
tiva (tei. 353530/351246) e sta 
compiendo sopralluoghi negli 
ospedali, ha reso noto un dos
sier sulla prima giornata di 
sciopero. Questi alcuni flash: S. 
Camillo in crisi buona parte 
delgli ambulatori divisionali, 
bloccato il laboratorio centrale 
di analisi per gli esami di routi
ne. Policlinico Umberto l, il 
Laboratorio centrale ha chiuso 
l'ambulatorio per tutto il perio
do dello sciopero. Il Laborato
rio centrale non può soddisfare 
le esigenze del Laboratorio uni
versitario al quale fa normal
mente da indispensabile spalla. 
Policlinico Gemelli, hanno 
scioperato ì radiologi garanten
do solo le urgenze. San Gallico' 
no, sono state rinviate tutte le 
prestazioni anche quelle che 
erano state prenotate da mesi. 
Regina Elena, sono state effet
tuate 26 visite sulle 200 giorna
liere. Il Movimento Federativo 
sottolinea le carenze oggettive 
dei codici di autoregolamenta
zione che ritiene concepiti per 
privilegiare gli interessi degli 
operatori a scapito di quelli dei 
malati. «Di fronte alla mera tu
tela di interessi corporativi — 
continua il Mfd — ancora una 
volta a pagarne le conseguenze 
sono i cittadini». 

r. p. 

Lo ha aspettato nell'an
drone di casa e quando è 
uscito, poco dopo mezza
notte, gli ha sparato tre 
colpi alla testa da breve di
stanza. Antonino Mercu
rio, 48 anni, calabrese, da 
tempo trasferito a Roma, è 
stato ucciso, per un regola
mento di conti, dalla mala
vita che si spartisce 11 mer
cato della droga. 

Arrestato più volte, in 
passato, per tentato omici
dio, furti e rapine, negli ul
timi tempi s'era inserito in 
un giro di spacciatori. Pro
prio per detenzione e spac
cio era stato In prigione fi
no al gennaio scorso. 

Nella sua abitazione, in 
via Francesco Lanza 2, al 
Laurentino 38, gli uomini 
diretti da Nicola D'Angelo 
della squadra mobile, han
no trovato un etto di eroi
na. bilancini e tutto il ne
cessario per tagliare e con
fezionare le dosi da vende
re al minuto. 

A dare l'allarme per l'o
micidio è stato un inquili
no del palazzo dove abita
va Antonino Mercurio. Ha 
udito tre spari Intorno a 
mezzanotte, è sceso In 
strada a vedere cosa era 
successo. A terra, nel por
ticato davanti all'ingresso, 
c'era l'uomo ormai senza 
vita. II killer, quasi certa
mente una persona sola 
che conosceva la sua vitti* 
ma, Io aveva atteso vicino 
al portone. 

Non è escluso che siano 
stati proprio gli assassini 
ad attirare Antonino Mer
curio fuori casa dandogli 
un appuntamento. Il killer 

Uno spacciatore a Laurentino 38 

Ucciso 
con tre colpi 

alla testa 
Antonino Mercurio, è stato assassinato per 
un regolamento di conti - Un killer gli ha 
teso un agguato davanti al portone di casa 

Antonino Mercurio 

lo ha visto uscire in strada, 
gli ha fatto fare solo qual
che passo, e proprio men
tre l'uomo stava per scen
dere le scale che portano 
nella via principale, si è av
vicinato e lo ha ucciso con 
tre colpi alla testa. Lo ha 
guardato cadere a terra ed 
è fuggito in strada dove lo 
attendeva un'auto per 
scappare. 

Sul marciapiede proprio 
accanto ad Antonino Mer
curio sono rimasti tre bos
soli calibro 7,65. Quando 
l'inquilino che ha udito gli 
sparì è sceso in strada, non 
ha visto che li corpo della 
vittima. 

La polizia giunta sul po
sto qualche minuto più 
tardi ha iniziato in nottata 
ad interrogare i conoscenti 
di Antonino Mercurio che 
abitano al Laurentino 38. 
Uno di questi è scappato 
appena ha visto gli agenti. 

Nell'organizzazione di 
cui faceva parte, Antonino 
Mercurio non era che un 
anello intermedio, appena 
più importante del «caval
li» che in strada distribui
scono le dosi ai tossicodi
pendenti. Raccoglieva pe
rò da questi ultimi i soldi 
della vendita ed era lui a 
fare l'ultimo taglio all'e
roina. 

All'occorrenza poteva 
rubare qualche cosa sulla 
droga da spacciare o utiliz
zare i soldi dei pagamenti 
per qualche tempo prima 
di restituirli all'organizza
zione. Forse è proprio per 
questo che lo hanno ucci
so. 

Carla Cheto 

Arrestate 4 persone 
sequestrato un etto d'eroina 

Quattro persone sono state arrestate la notte scorsa dai carabinieri 
con l'accusa di detenzione e spaccio di stupefacenti. Nelle loro abi
tazioni i militari hanno trovato cento grammi di eroina brown sugar, 
un etto di hashish, 30 milioni ejgioielfi per 200 milioni. Gli arrestati 
sono: Fabio D'Amato. 26 anni, Paolo Rotondi, 39, Luigi Ruggeri, 32 
e Maria Capano 34. Secondo i carabinieri spacciavano droga nella 
zona di Tor Vergata. 

«Ce una bomba in un cassonetto» 
Ma era un falso allarme 

A diffondere l'allarme è stato un uomo che all'ora di pranzo è 
andato a gettare dei rifiuti nei cassonetti di via Cave di Pietralata. 
In mezzo ai sacchetti dell'immondizia ha trovato una scatola ben 
sigillata dov'era scrìtto: «Attenzione esplosivo, maneggiare con cu
ra*. L'uomo è corso alla prima cabina telefonica a chiamare il 113. 
Sono arrivati gli artificieri ma dentro la scatola hanno trovato solo 
rifiuti e cartacce. 

«II partito di massa» 
Due appuntamenti dei comunisti 

Si svolgerà venerdì e sabato nel teatro della federazione il primo 
incontro di studio per una riflessione sull'organizzazione del partito 
nella città. II titolo dei primo appuntamento è «Il partito nel territo
rio. la sezione di strada nella nuova complessità urbana*. Partecipe
rà Goffredo Bettini. segretarie di federazione e interverrà Sandro 
Morelli. Dal 17 al 19 ottobre a Frattocchie avrà luogo il seminario: il 
partito nei luoghi di lavoro e di studio. 

Sanità pubblica nel caos: 
le proposte del Pei 

Le proposte del partito comunista per contrastare la politica del 
pentapartito che affossa la sanità pubblica verranno presentate ir» 
un'assemblea pubblica che si terra oggi alle 17,30 al Residence Ri
cetta. All'incontro parteciperanno Lucio Magn, dellai direzione del 
Pei. responsabile del dipartimento politiche sociali; Walter Tocci, 
della segreteria della Federazione romana; Ileano Francescone, re
sponsabile della sezione sanità della Federazione. 

Contro terrorismo e razzismo 
incontro con le comunità straniere 

Incontro con le comunità straniere oggi alle 16 nel salone Petroselli 
di vìa dei Frentani. 4. All'assemblea che toccherà i temi del terrori
smo, legate alla crisi del Mediterraneo e del Medio Oriente, e .quelli 
del razzismo, per i diritti umani, civili e politici degli immigrati e dei 
profughi, parteciperanno Franco Funghi e RenzoTYiyelh. Ci saran
no testimonianze di esponenti di numerose comunità straniere. 

L'ARREDAMENTO 
E'... 
Es.: Camera letto matrim. da L 1.800.000 a L. 1.170.000 

Cameretta ragazzo da L. 770.000 a L. 495.000 
Soggiorno da L. 1.600.000 a L. 1.040.000 
Cucine Componibili de L. 2.000.000 a L. 1.300.000 
Salotti da L. 1.680.000 a L 920.000 
Completi bagno da L. 70.000 a L. 30.000 
Lampadari da L. 55.000 a L 35.000 

SOLO PER IL 
MESE DI SETTEMBRE 

SCONTO 
REALE DEL 35% 

Editori Riuniti 

PER QUALSIASI TIPO DI ACQUISTO 

ROMA - VIA NOMENTANA, 1111 - Tel. 821616 
(300 MT. PRIMA DEL RACCORDO ANULARE) 
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RISCALDAMENTI A METANO 
Manutenzione L'Italgas con l'approssimarsi dell'inizio del pe-
Centralì riodo invernale, riconta la necessità che le varie 
fenìliche apparecchiature costituenti gli impianti di riscal

damento individuale o collettivo vengano sotto
poste a manutenzione e ad opportuni controlli 
preventivi. 

Contenimento Un'accurata revisione degli impianti e presuppo-
dei COnStllìli s t o fondamentale per la sicurezza di esercizio, 

per un rendimento ottimale di combustione e, di 
conseguenza, per un contenimento dei consumi. 

La Segreterìa telefonica dell'Esercizio Romana Gas • Tel. 5875 
è a disposizione per ogni informazione. 

V itatoas fSERCIZIO ROMANA GAS 
VIA BARBERINI 28 J 


