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ABC: laboratorio militare atomico-biologico-chimico al centro della citta

o il faticato accordo

Quello che ha
dimostrato la
crisi comunale
sembra che maried\ la lunga crisi
capitollna
debba avvlarsl a conclusions.
diciamo
sembra
perche
non e ajfatto improbabile che
si abblano ancora delle sorprese,
tanto per
del sindaco quanto per le modtficazlont che
interverranno
nella Giunta, e, inline, anche
per quanto riguarda il programma.
Su quest'ultimo punto nlentc e stato reso pubblico e
comunicato alia stampa, ed
tl nostra giudizlo di merito
si formulera dunque allorchi
i termini dell'accordo saranno resi noti.
diciamo questo anticlpando perb un impressione.
solito passacarte ha dato sottobanco
al
«Tempo»
il teato di un accordo che avrebbe jorse dovuto restore segreto fino a
quando i gruppi delta magglorunza non lo avessero annunciato, sperando di far colpo nell'aula di Giulio Cesare.
queste indiscrczioni, perO,
non vi sembra che i fieri
propositi
antimoderati
del
abblano avulo successo.
Ct si consentano, tuttavia, alcune considerazioni su tutto
Vandamento delta crisi, sul
clima politico che
circondatu, suite questioni che
ha posto e che ha fatto intravvedcre, e sui possibili sviluppi (icllu sltuazione.
it fatto che le
trattative siano state lunghe,
dlfficlll e contrastate
(con
qualclie
colpo
di
scena)
smentisce due affermazioni —
fatte in due momenti
diverst — du uomini
qualificati
delta maygioranza.
prima
1u quella sorta di «guai al
vinti!» che con tanta prosopopea
ci rispose
quando. chledendo le dlmlssioni delta Giunta,
prospettamnio la necessitd di ricerenre nuove soluzionl per la
direzione
del
Campidogllo.
«
maggloranza
»,
ci fu gridato allora. Che cosa sla in realta questa magioranza lo si e visto nel« i t e r » delta crisi. allorche
le tertsioni interne
portata
sull'orlo delta
rotturn .
Ui seconda
affermazione
che viene smentita dall'andaviento delta crisi e quella
sccondo la quale le dimissioni dell'ex sindaco erano un
aspetto
puramente
tecnico.
Ora. il fatto che una serie

Virus e gas micidiali
a due passi dalle aule

di jorze polltiche
e sinistra dc) si siano presentate nel cor so delta crisi chledendo (ad appena tre mesi
dal voto
sul
programma)
che vi fosse una nuova messa a punto
programmatica,
il passaggio ad una nuova
lase e uno spostamento
dellasse politico delta
Giunta,
dimostra quanto not avevamo
ragione nel denunciare il fatlimento e
della Giutlta
nel caratterizzare
le sue
dimissloni
come una fuga, nel chiedere
le dimissloni delta Giunta e
davvero, di una
nuova fuse politico.
giustezza delle
nostre
posizioni. fra
(o soprattutto)
e dimostrata
dal
fatto, del resto assai prevedtbile, che la sostanza
delle
rlchieste del
e della sinistra dc e statu respinta dal
gruppo moderato che dtrige
la
queste
richieste
erano tutt'altro che uvanzate,
ma seminal limttatc a chiedere lattiiazione
di alcune
decisiont che avrebbero
dovuto essere attuate da gran
tempo. Comunque, si vedra e
st giudichera.
quutt che stano questi
accordi sui quali tanto si e
questlonato.
con lancio di
« ultimatum » o quasi, abbiamo sufficientt elementt
per
giudicare negativa, sul piano politico, la conclusione della crisi.
qucsto rtsulta soprattutto dalla struttura della
Giunta nella quale non solo
non si registra Tiessun tipo
di spostamento a sinistra, ma
dove due falti, soprattutto, la
caratterlzzano in senso moderato: innanzitutto la perdita
di prestigio politico del
che vede indebolita la sua
posizlone sia dal rifiuto di
avere una qualche parte nella direzione della politico urbanistica, sla dallo
scambio
tra
al bilancio e
quello al tributi; ed in secondo luogo dal rientro in
Giunta di
che rappresenta
oggettivamente
la
sanzione del persistente
predominio
moderato.
rientro
che non & politicamente
spiegabile. come meno spiegabile ancora e la reiterata funzione di scaccino altrui (e di
un altrui moderato e doroteo)
che
assessore del
ha voluto
assumerc.
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L'edificio, a ridosso della facolta di ingegneria e di economia e commercio, e anche vicino al « Regina Elena » - L'interrogazione di cinque
deputati comunisti - l/area e riservata alia costruzione di edifici universitari - Chi I'ha « prestata » ai militari? - Accordo fra P.I. e Difesa?
t,$
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LABORATORIO
MILITARE
A.B.C.

In via Scarpa si apre I'ingresso del laboratorlo militare A.B.C. (indicato dalla freccia). Come
si vede le aule delle facolta di Ingegneria distano appena una decina di metri dal local! in
cut si svolgono I perlcolosl esperlmentl. Nella foto accanto al titolo: le numerose targhe
che splccano sull'ingresso del complesso di edifici dell'esercito.

: pieno successo delle liste democratiche

A dieci metri dalle aule della Facolta
a e dai
nuovi loca'i di Economia e
Commercio. una iqulue di chimici. flsici e biologj dell'esercito compie quotidianamente
pericoloaissimi esperimenti su
niateriali atom ci, su gas tossici. su ceppi di batteri e virus
di malattie gravissime. Gli
esperimenti vengono compiuti
in vista, evidentemente. d un
impiego bellico: ed e inutile
sottolineare il pericolo che rappresenta il hiboratorio militare.
r i ragazzi die studiano a
pochi passi. per
t tuto Superiore di Sanita. per il c
a
Elena » per le case vicine e in
deflnitiva per tutta la citta.
Basta pensare infatti a cosa
avverrebbe nel caso di un guasto, di una fuga dei gas: una
nube tossica che avvolgerehbe
in pochi attimi ampi spazi dell'area urbana. Ancora piu gravi
l»i gli esperimenti battereologici: una impropria maninoluzione dei ceppi coltivati potrebbe dilTondere una epidemia spaventosa. che nel g ro di poche
ore provocherebbe una strage.
e notizia e venuta
alia luce per una interrogazione
che cinque deputati comunisti.
i compagni Sergio Scarpa.
risa
. Aldo Natoli.
i
Berlinguer.
a
.
hnnno
o ni
i
della
. della Sanita. della
Pubblica
. Nella interrogazione i deputati ch'edo
no di sapere se il governo non
ritenga necessario eliminare tali
laboratori militari da tutto il
territoro della
a e a
magfiior ragione di espellere
questo laboratorio. posto nel
cuore della citta. che o'tretutto
e sorto in una area riservata
esclusivamente alia costruzione
di edifici universitari.
laboratorio militare. denominato ABC (Atom co. Biologico. Chimico) sorge appunto a
ridosso del'e nuove aule di gegneria e di Economia e
Commercio. in un complesso di
edifici ch? vnnno da via Scarpa
a viale Castro
o e
via dei Canneti. nei press, dell'ospedale per la cura del cancro «
a Elena > e
tuto Suoeriore di Sanita. Sull'ingresso del laboratorio spiccano
numerose targhe c Stato
giore dell'Esercito o
a ABC >. c
z one del
servizio tecnico chimico flsico
dell'esercito >. < Centro tecnico
chimicofisico-biologico dell'esercito >. «
e materiali
fesa ABC».
complesso di laboratori e
stato costruito nella zona circa
otto anni or sono: nel passato
infatti esisteva gia un centro di
sperimentazione (chiamato centro chimico-m litare) di dimensioni pero molto modeste e i cui
esperimenti. a quanto pare, erano di portata limitata. Succes
sivamente poi il centro e stato
ampliato. alle ricerche chimiche
si sono aggiunte quelle bologiche e atomiche (e sarebbe interessante sapere se questa decisione non rientri in un quadro
di precise richieste della NATO).
Adesso. e gia abbastanza scon
certante che nel Paese vengano
compiuti esperimenti dt guerra
chimica e batteriologica. ma e
addirittura assurdo che simili
esperimenti siano compiuti in
un laborator.o nel centro della
citta.
n America (paese che ha il
primato :n simili ripugnanti. incivili esperimenti) gli studi sulla guerra batteriologica vengono compiuti in zone desertiche.
in cittadelle sorte nel Nevada:
a
, invece. a pochi passi
da Universita e ospedali. A
quanto si sa. negli edifici del1'ABC. vengono .sola'.i e coltivati su grande scala i germi
delle malattie piu gravi e. come da piu parti si fa nota re.
basterebbe un errore di un \r.o
logo per scatenare una violentissima epidemia. Altrettanto
vale per i gas tossici: gl } esperimenti vengono compiuti owiamente in stanze a tenuta
stagna. ma il pericolo di una
fuga non puo essere escluso. E.
a pochi me:ri. da queste stanze
si trovano le finestre di Economia e Commercio,
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Nslle circoscriiioni

Un «fneon fro »
di fine d'anno
dei comuitlsfi
Giovedi prossimo 21 dici'inliie avia luogo
o di fine anno dei qumiri dingenti
romani del Partito e della Federazione gio
vanile, nel teatro della Federa/ione in via
dei Frentani 4, con inizio alle ore 18.
programma
o pre\ede una
Conferen/a del compagno Guin Carlo Pa jilt a
sul tenia «Togliatti e la fonnazione di>l
Partito > nd illustrazione del 1 Volume delle
Opere di Palmiru Togliatti edito dagli Editon
. Prima di Pajctta piendera la pa
rola il compagno Ernesto
. che ha
curato l'edizione del volume.
Seguira un intervento del compagno
u
Tri\elli, segretario della Federazione. sul
tema: « Nuovi traguardi i>er lo sviluppn del
Partito a
a verso la campagna eletto
rale*. Avra quindi luogo la pieminzione <h
Se/ioni e compagni |x?r il te^serainento ed
il brindisi per il nuovo anno.
Con l'approssimarsi
o le Se
zioni intensjficano il lavoro per il tesseramento e<l il pro«elitismo. Nuovi successi e
nuovi impegni vengono intanto -innunciati.
Torre Gaia. Valle Aurelia e Ottavia hanno
raggiunto e superato il 100 per cento. n
particolare Ottavia e giunta al 136 per cento.
a eellula Vigili del Fuoco ha raggiunto jl
100 per cento reclutando 5 compagni Si e
distinto il c. Sistu Gavino.

Assembhe
sulla crisi
capitolina
problemi piu importanti della citta in
connessione con le questioni ap?ite dalla
crisi che ha invcstito il centro sinistra capitolino saranno al centro delle mnniftsta/ioni
promosse per (iiiesta mattina dalla Federazione romana del
. > manifestazioni. a
cm hanno ad.'nto altre for/e politiche e die
per (jiiesto assumonn un caratteie ampa
mente unitario. a\ianno due tenn
i
tali: A) la crisi del ccntio
<-im»trn
'
le
pro
i
poste dei comunisti
r mime solu/ioni pro
grammatiche e politiche; B) la
e
di ampie e pieci'-e pattafonne in-r alTrontare
ed avviare a solu/ione il complex* dei pro
hlcmi urbanistici. dei aervizi igieniei doll^
fonti di lavoro. ecc.
Qu?sti sono i convegni in proeramma:
Oilla
: (cinema
) ore 9.30.
relatore Virgilio
, interverrn Wntura. conclude Trivelli d uinema
Splendid): relatore
o Qattrrcci. conelu
derA Canullo - Casllina-Nord (cinema Aomla): relatore Greco, interverra
.
n Perconcludera Vet ere; presiedern
na - Flamlnia (citu'ma Prima Porta): relatore Fracassi, interverra To^zetti. concludera Natoli - C.uilln»Sud (cinema Broadway): relatore
e Vito. interverra Gioggi.
concludera Giunti - Appla (cinema Folgore):
relatore Pra ca. interverra Soldini. concludera
a Seta.

richieste del

MATURITA IN VENOITA :
NOVE ANNI AL PR0FESS0RE

f ' finito il dominio delle destre
I Goliardi Autonomi al primo posto
Appello dell'UDI per una raccolla
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Vestiti e giocattoli
! ai bimbi del Vietnam

U

I

....._n.«

I

11 Conutato
o dell'Unione
e
e promuove una grande iniziativa tra le sue associate e
invita a fare altrcttanto nelle altre citta e paesi: quella di inviare per le prossime feste dell'anno nuovo
matcrialc scolastico, indumenti c giocattoli per tutti
i himbi del Vietnam. n particolaro. a
a
. si
impegnn a portare avanti
questa miziativa per i bambini di
i evacuati dalla
citta e lontani dalle proprie
famiglie.
a pertanto la cittadinanza romana a far pervenire alia sede centrale di

Avanzata in seggi e percentuale — I risultati della consultazione rlbadiscono la volonta dei giovani a battersi per una universita democratica

via Colonna Antonina 41 —
3. piano - tel. 671.453 - 686.390
— di preferenza i segucnti
oggetti. appositamente richiesti: quaderni: album da
disegno; penne biro; matite
nere e colorate; gessetti
bianchi e colorati: pennelli
ed acquerelli: colori a olio;
cartelle molto leggere; piccole
; gomme, compassi. righelli, pennarelli;
plastilina.
i di na; stivaletti di gomma;
mantelline parapioggia; impcrmeabili. Fra i giochi. dare la preferenza a quelli
meno ingombranti per facilitare la spediziooe.

I

I

Gli intellettuali solidali
con il poeta Aldo Braibanti
Con la pnesentazione alia stampa di una lettera aperta flrmata
da
e un centznaio di tnteUettuab. si
a domarri. alle
17.30. nella "ede dej Film-studio
70 in via degli Orti di Alibert 1-c.
una sene <ii manifestazioni che
hanno lo scopo di far coooscere
un piu vasto pubhlico 1'opera
dj poeta. autore teatra'.e e p\<tore di Aldo BraibanU. il quale e
attua mente r«chiui« in carcere.
in attcsa del p.-oct»!». essendo
stato arrestato sotto l'accusa di
plaa.o. in .vinr.to a u*vi denuncia
presentata da: fanuhari di due
g»vam cne k> avevano seguito.
o !e lorx) case.
a prcjcntazjone della lettera.
fimvita tra gli aXri da Carlo vi. Alberto
. Vito Pandoltl. Pier Pao!o P a c i n i . Franco Qiiadri. Cesare ZavattJm", o a o o BeTia Xanni Ba.estrini.
Tn!o
.
o Bero^chV).
Cathy Barberian.
a Betti.
a
. Vittorio Gelmetta.
i
. Fabio
. Ach>lle
. Achille Peritli.
Silv.ioo
. Gianni Toti e
Angelo
a
. nwerr* nefla ."sala del Filnvstudio
ta cui e stata alestita una momlrm di collages e assemblages

esegui!i da Braibanti negli ultimi cmqiie anni. E" si programma ino'.tre la p:\xezjorie. durante la serata. di un cortometraggio di Alberto Gr.fi dedicato ad alcimi aspetti del lavoro
teatrale di Braibanti e, inollre.
a merzanotte. 5empre nega" stessi locah. Silvano Bu^sotti chhidera la prima gio^vita di manifestazxn: con resecuzjone di
a.cuni testi del poeta
AWo Braiba'Uj. nota figura nel
campo
. fn da gio\-anisamo entro ne'le file dei movimenti antafasci5ti e nel '43
fu arrcstato e torturato dalle
SS de'Je bande
k e Canta.
e in fUosona aU*Uhi\iersita di Fircnzc. in coUaborazxme
con
pittore
o Busaotti e
con lo scrittore
o Salratori. per anm ha prodotto ceranticne d'arte e ha scritto poe^je.
joggi. la\x>ri teatrali. a maggior parte dei suoi scntti sono
i in A volumi. dal t*to!o
compJcs.«ivo
l Circo >. comprendente. fra
. una raca di poesie. un saggx> aul
grottesta il «Giomale per mezzo seco!o>. dodicj lavori teatrati. resoconti. racconti. saggi
copioni cinematografijei.

e elezioni universitarie. per
il r.tmovo dei Consigli di facolta e
o rappresentat:vo. hanno segoato un successo della lista dei Goliardi Autonomi che hanno guadagnato in
seggi e in percentuale rispetto
alle precedenti elezioni tenutesi
due anni fa.
a vittoria del
gruppo. che raecoglie i sufTragi
degli studenti di sinistra, non e
un fatto isolate Anche
le altre due liste democratiche.
a e
. hanno riportato
un significativo successo.
Questi sono i risultati complessivi defmitivi:
: 2483
voti. 13 seggi (20,9 per cento);
A : 1919. 10 seggi (15.9
per cento):
: 1828.
9 seggi (15.3 per cento);
:
1475. 8 seggi (12.2 per cento);
: 1213. 6 seggi (10.1
per cento):
: 1086. 5 seggi
(8.5 per cento):
: 1017. 5
seggi (8.1 per cento);
A
: 868. 4 seggi (7.3
per cento).
o scarto in voti e percentuale
tra il gruppo dei Goliardi Autonomi e gli akri e notevole.
successo e ancora piu consist ente se si considerano i risultati
delle precedenti elezioni che vedevano i G.A. a! quarto posto
dopo
.
a e Carave'.la.
Questi erano i voti e i seggi
dei vari gruppi nelle votazioni
del 1965 (i rotanti quest'inno.
sono 5tati quasi 3.000 in meno
delle elezioni passate): Goliardi
Autonomi 2578. 12 seggi (17.5
per cento):
a 2954. 13 seggi
(19.8 per cento): CaraveUa 2781.
13 seggi (18.6 per cento):
3461. 16 seggi (23.1 per cento):
Primula 953, 0 seggi (6.3 per
cento): AU 739. 0 seggi (5.7
per cento):
1352. 6 seggi
(9 per cento).
a Universita nelJe precedenti elezioni non
s: e presentata).
Anche se i rafTronti sono abbastanza duTicih per via del numero dei votanti che quest'amo
sono itati sensibJmente infenori a quelli del '65 (esatiamente
2816 m meno) il dato .noontrovertibi!e che emerge 4 la sconfi:ta secca delle destre e l'avanzata delle forze democratiche
che ora dispongono di 28 seggi
. Ad essi debbono poi
essere aggiunti i sufTragi riport.iti da qualche altro gruppo m
cui sono conruiit: elementi democratici che potrebbero essere
disponibih per una giunta final'
mente non conservatrice e reazjonana. Ed e signincativo che
questi risultati siano stati cooseguiti nella prima votazione
che si e tenuta neli'ateneo romano dopo i tragic! episodi in

cui trovo la morte lo studente
Paolo
.
E' stata questa la risposta democratica degli universitari alle
provocazioni e alle violenze fasciste che per anni hanno spadroneggiato all'intemo dell'ateneo.
fatto che queste votazioni si siano svolte in un clima
di serenita senza episodi di malcostume e di violenze e la riprova che all'Universita si respira un'aria nuova. che qual-

cosa sta cambiando. E il men to
va alle forze democratiche che
hanno saputo respingere con
fermezza ogni tentativo di snaturare queste consultazioni.
e posizioni si socio cosi nettamente definite.
Goliardi Autonomi hanno raccolto il frutto
della battaglia che da sempre
conducono nell'Universita per
un effettivo rinnovamento delle
strutture e delle rappresentanze
studentesche.

E' in fin di vita

AVVOCATO TRAFITT0
DA UNA SCIAB0LATA
E' morto

il compagno
Passarelli
. dopo hznga malattia. e
deceduto il compagno Ettore
PassareUt. ex dipendente delTUnita.
funerali avraimo luogo questa mattina alle 12 partendo dall'abitazfone dell'estinto.
in via delle Gasterie 4 (Centocefle).
l compagno Passarelli aveva
65 anni, e fin da giovaniss-.mo aderi al movimento operaio iscrivendosi nel 1918 a] Partito sociausta. e quind:. seguendo ]a
scissione di
. aderi al
Partito comunista. Ehirante gli
anni oscuri della dittatura fascistsi non cesso mai di dare
il suo contributo alia lotta per
la democrazia e per il socialismo. e per la sua attivita clandestuia fu molte volte arrestato e perseguitato. Partigiano
combattente, dopo la
ne, riprese piu attivamente la
sua miuzia politka nel partito
comunista italiano e fu organizzatore di cellule e sezioni
in diverse zone della citta.
Ai
di
relli givnoano le condoglianze
commosse deUa direzione, dele di tutti i dipendenti deiTUnxti.

n fin di vita per una sciabolata. Un awocato di 60 anni che
stava tirando di scherma nella
sala d'armi del circolo dell*Aeronautica e stato raggiunto da
un sciabolata al torace e la
punta della lama gli ha forato
un polmone.
o e ricoverato in gravissime condizioni
al
.
n drammatico episodio e avvenuto alle 19. nel circolo di
via Gobetti:
o Avel Ancellotti. abitante in via Flaminia
366. e sal it o sulla pedana ed ha
incrociato la sciabola con un
maresciallo della aeronautica.
Amaldo
. Tl duello purtroppo ha avirto delle conseguen7e gravissime: Tavvocato mfatti
e stato raggiunto in pieno da
una stoccata e si e accasciato
al suolo mentre un fiotto di sangue usciva dalla vasta ferita.
i e stato subito soccorso e trasportato in ospedale:
i medici lo hanno ricoverato in
osservazione. Suirepisodio e stata aperta un'inch?esta.

Convegno
unitario
Questa mattina. per iniziativa
delle locali organizzazioni del
PSU e del PC si svolgeri a
e Sacro (Cinema Aniene)
un convegno sul decentramento axnzninistrativ*.

Non si sa poi quali siano
effettivamente gli esperimenti
su niateriali atomici che vengono compiuti nel laboratorio:
ma. anche qui. bisogna ricordare che negli altri paesi tali
esper.menti. di quahmque tipo.
vengono eflettuati esclusivamente in zone isolate. A questo
punto s'impone quindi che il laboratorio sia allontanato dalla
citta. che venga eliminato una
simile fonte di perico'a per tutti.
E. inoCtre. non si pud dimenticare che l'area su cui e stato
costruito il laboratorio e esclusivamente dell'Universita. fin dal
1937. minatero della Pubbb'ca
e non puo quindi che
agire. con la maggior urgenza e
fermezza possibile. per riavere
l'area e farvi quindi costruire
nuove aule per rAteneo.
a non nod conte
nere che meta degli studenti. le
aule sono sovrafToUate. migliaia
di ragazzi sono costretti a disertare le lezioni: ciononostante
le aree assegnate airAteneo per
la costruzione di nuovj edifici
scolarJci vengono gentilmente
orestate
, che. senza
esitare vi impianta il laboratorio ABC. con tutti i pericoli
che comporta, e gli studenti
continuano qu ndi ad affoiUre
fino all'inverosimile le aule insulncienti. Vi e stato forse un
accordo fra il
o della
P e U suo coUega della
?
n parlamento dovranno rispondere. a fin <Tora si deve chiedere che il laboratorio venga allontanato e che l'area venga Analmente assegnata. come del
resto la legge preved*. alia Univers.ta.

Ventotto anni e dieci mesi di
reclusione nonche un milione e
trecentomila lire di multa: questo il totale richiesto dal
.
per i sci imputati dello seandalo delle « maturita in vendita >.
Per il principale accusato. il
professor
o Frittella. il magistrato ha chicsto la pena piii
severa: 9 anni di carcere e
mezzo milione di multa.
processo comunque a tarda sera e
stato rinviato a lunedi: sicuramente. dojio le arringhe difensive. sara in quel giorno cmessa
la sentenza.
a seduta del processo e ini
ziata ieri pomeriggio alle 16: sul
banco degli imputati. oltre al
Frittella. vi erano Giuseppe Barone. i figli Pietro e Antonio.
Alfredo a Face e Giordano
Paccini. Tutti sono accusati di
concussione, di aver estorto del
denaro ai genitori di ragazzi
« facilitando » attraverso il Frittella la
o promozione. e inoltre di aver cercato di « vendero
la maturita classica all'intero liceo parificato di Poggio
to. in cui il Frittella fungeva da
membro di commissione d'esame n
. dottor Fratta. ha
sostenuto la piena colpevolezza
di tutti gli imputati e ha chiesto quindi le <eguenti condanne:
o Frittella. 9 anni e mezzo
milione di multa: Pietro Barone 6 anni e 300.000 lire di multa:
Giordano Paccini 4 anni e 120
mila lire: Alfredo a Face 5 anni e 200 mila lire; Antonio e
Giuseppe Barone 2 anni. 5 mesi e 90 mila lire di multa. a
testa.

Subito dopo il
. hanno
preso la parola gli avvocati Cavallo. Znppacosta e Ascarelli. rispettivamente difensori di Frittella. di Peirto Barone e Girodano Paccini.

i il processo riprendera
con le altre arringhe difensive
e succesivamente si avra la
sentenza.
NELLA FOTO: II prof. Mario
Frittella davanti ai giudicl.
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GRANDI N0VITA A ROMA
Nel eorso di una mteressante
conferenza stampa tenuta avanti
ai pin accreditati giornalisti del
la Capitate, una grande orga
nizzazione romana nel settore
degli articoli da regalo ha espo
sto i pnncipt e cntert che ant
meranno per la prima volta tale
settore in occasione soprattutto
delle prossime festivita natalire
n pubblico composto in mag
gioranza di esperti ha potuto
e 11 nuovo reparto articoli da regalo. corredato degli
oggetti delle pia famose
strie nazionali ed estere: eri-

stallene. porcellane. posaterie.
ceramiche. oeltn olandesi e nazionali, lampade da tavolo. car
relli da the e portavivande. po
sacenere. portasigarette e mille
altn oggetti vart
Nel torso della conferenza e
stata it!ustrita la oovita del
: tutti Hi arUco dai meno
ai pid costos potranno essere
pagatl n comode rate, tenza
cambiaU in banca usuf ruendo del
part di tutu gli sconti n e d a l l
oatalizl Questa soluziooe e stata
adottata dalla Sodeta
-

tona c reparto articoli da regalo » per venire incontro ai desiden della gran massa del
consumatori che molto spesso
sono arrestati nei
o acquisti
dalla necessita di esborsi in
contanti. e oer consentire una
sempre maggiore dilTusione del
C ormai tradizionale dono di
Natale
o noto tine la suddetta Societa
a ha allestito il nuovo reparto articoli
da regalo esclusivamente net auoi
salonj di via
a dj^Savoia > 12
(preaso Piazxale

