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Seile giorni jvu i nelle calli 

Aria di festa 
Aria di festa. Aria di festa 

oggi, ieri, e ancora domani ; 
per le strade, n e l l e case , In 
tutta Roma. Forse è tutta ap
parenza? 

Forse è solo l'illuminazione 
delle vetrine, cariche di doni; 
forse solo il via-vai delta 
« e n t e per le strade: / orse 
sono solo t vis i del bambini 
in vacanza? Certo, è tutto 
questo , ?na non .solo Questo. 
Non crediamo clic sia solo 
una sorta di gigantesca mes
sinscena occas ionale , mentre 
la gente, nel chiuso del suo 
int into, è triste e scocciala. 
No, la gente partecipa a que
sta festa; si può dire, anzi, 
vite questa si sente nell'aria, 
altrimenti tutto avrebbe un 
carattere post icc io 

La gente vuole la sua fe
stu e se la fa: nonostante. I 
debiti — che, magari, in que
sti giorni sono aumentati —, 
nonostante la cambiali che 
scadranno allu fine del mese, 
nonos tante le travers ie sop
portate nei dodici mesi tra
scorsi. Anzi, proprio a dispet
to di tutto questo e a dispet
to dei prezzi che aumentano, 

'dell'affitto che « scutterà • 
un'altra volta, il primo yen-

.. naio 1950, della s i tuaz ione 
economica che diviene sem
pre più pesante. A dispetto 
di tutto questo la gente vuo
le e si fa la sua festa: e non 
c'è da stupirsi . 

E' in fondo, in stesso 
spirito che porta, in que
sti giorni, i professori a 
scioperare, gli statali a lot
tare, i metallurgici e gli celi-

Gii orari per le teste 
Negozi e mercati 

I negozi • I marcati rionali 
dol settore abbigliamento, ar
redamene, merci varie e e'o-
cattoli - oggi e domani 
chluaura per rime-m giorna
ta » 1. gennaio 1950: chlusu-
in per l'Intera gioì un tu - 5 
gennaio 15)50: apertimi per 
l'Intera giornata ecii/u Inter. 
mvioiic tino alle 21 . 0 pru
naio 1050: «perlina dulie ore 
0 «He 13. 

I negozi e mercati rionali 
del settore alimentare: o^til 
orarlo domenicale, con ven
dite di pane. priMtt, riho e 
dolciumi e condita di vino 
u corpo 

Dojnuiii; apertimi dalle 
ot€«.'8*-'fttlo-"1.1 pei- tutti 
t negozi «senza limitazioni di 
iciidlnVper'oroun genere, -

1. gennaio 1056; apertura 
dallo oro 8 alle 13 per forni, 
r e n d i t e ul pane, pasta, ri
ho e rivendite di vln 0 a 
corpo. 

5 gennaio 105(1: protrazio
ne chiusura «setole alle ore 
21, rivendite di vino alle ore 
122 

0 gennaio 1050: njicrturn 
dalle oro 8 alle 13 per tutti 
1 ncjjo-zi annientali 

Linee ATAC 
In occasione delle leste na. 

taltzie e di Une d a n n o i'A-
TAC ha disposto i hegnent! 
provvedimenti : 

Oggi: t,crvi/lo urtano. 
normale fiu tut te le linee 
della Tote, comprese le linea 
«pedali, con Inizio alle ore 
H e termine alle ore 13 (ul
tima partenza utile dal ca
polinea) Dalle oro 18 alle 
ore 22 servizio Urbano limi
tato alle seguenti linee: 
tiamvte: 1. 4. 5. 7. B. 11. 12. 
13-b, 23. 28, CD. CS. ED, EtJ; 
filobus: 35. 36. 46. 53. 50. 
5B. 60. 02. 64. 70. 71. 75-b. 
7B; autobus: 47-r. 77. 85, «7. 
90. 91. 93. 99. 10P. 201, 212. 
228. 409 

Servizio notturno: norma
le con anticipo alle 24 

Autolinea Roma - Tivoli: 
normale 

Come nel'o ncoifo anno. 
fisrA applicata nelle sole ore 
pomeridiane di oirjri la m-
rlfta un.ice di lire 50 Saran
no valide tutte > tessere. 

1 gennaio 1966: servizio 
completamente noi male. 

8 gennaio (Epifania): ser
virlo completamente normale 

Roma Nord 
1 biglietti di fti.daWi e ri-

:or::o per distanze superiori 
a 30 Km rilanciati dal 23 ul 
25 cr-rr daile sta/ioni di Ro
ma P F.awlnlo ed Acqua 
ACCULA e da-.e a.tre ftta/.o-
rt per Roma P I-i. ed Acqua 
Acetoni *nr.o \H'.!<1Ì fino al 
giorno 28 

iJa R->:n» per Viterbo 
partiranno f<>gi fto'.r> i tre
ni del e 8 45 13 20. 19 
e 10. ed arri* era:.r.o a Roma 
p y. da Viterbo solamente 
! treni delle 10.50. 16.19. 21 
e 31. Le corse loca'.! ina RO
D A e Pr.m» Porta partiranno 
da R-.n.a P. FI. olle 8 22. 10 
e 14. 12 10. 14.14. 15.13. 1609 
1701. 18.15. 19.17. 20 2fl. 21 
e 38 

IX-mam *«ra osservato 
l'<"r&r:o ferroviario t e s i n o 
I: o.trc saranno effettuati 1 
^cuer.t i treni «special!: 

1 ) da Otvttaoaatellar.a a 
R'.rr.a P V. In partenza da 
rv. .taoastel.ar.a alle 19 32 ed 
:n arruo a Roma P FI a'..e 
2105 

2 ) da Roma P Fi a Civita. 
c a c c i a n e , in partenza da 
Boria P. F". alle 22.59 ed in 
arrivo a CV.itacattel.ana alle 
0 27 

Barbieri 
Ecco "orarlo che osserve

ranno gli eeerc!?! del barbie
ri e mist i: 

Oggi it i lusur* comp.ota. 
Lur.edi 26 d:cerr.r.re. aper
tura ore 8. chiusura ore 
13 Domenica, 1. genn. chiu
sura completa. Lunedi 3 gen
naio. apertura ore 8. chiusu
re, or« 1» Venerili 6 g e n n , 
apertura ore 8, chiusura ore 

(i a battersi per migl ior i con 
dizioni di vita. E' quello sles 
so spir i to che sconcer tò yli 
occupant i nazisti, nei duri 
giorni della lotta c l andes t ina 
« liomu, quando le donne 
riuscivano a trovar da man
giare non si sa c o m e n é dove, 
e gli uomini r iusc ivano a co
municare e a m e t t e r s i d'ac
cordo per l'uzionc anche ut-
traverso i muri delle case ser
rate e le strade deserte. 

E' lo spirito clic animava il 
breve intervento di un edile, 
nel corso del recente conve
gno sulla condiz ione umana 
di quest i lavoratori. Narrava, 
i jue iruomo, del la sua uita e 
(ti quella dei suoi compuyni, 
delle ore dì estenuante lavo
ro che si sommavano ogni 
giorno a quelle trascorse sui 
tram e sugli a u t o b u s per an
dare da rasa al cantiere e 
dal cant iere a casa , del per i 
colo rontir iuauicute in aggua
to lassù sui ponteggi, dello 
squallore della sua baracca, 
della fame — la fame auten
tica •— dei suoi bambini, del 
sonno die gli pesava peren
nemente sulle palpebre. Dalle 
sue parole scaturiva il qua
dro di una es i s tenza vera 
mente terribile, eppure egli 
non parlava affatto col tono 
di chi piange la propria sor
te, anzi — c/nasi per mi sen
so di delicato pudore — tra 
vana spesso l'a sapida frase 
popolaresca die s i tscitaua una 
franca risata fra gli ascoi 
tutori (molti dei quali, come 
lui edili, sapevano quanto co
stasse vivere a .quel modo) 
Del resto, quello era un uomo 
in lotta contro lu sua condi
zione umana p il suo intcr-
iT' i to era anch'esso un mez
zo di lotta. Egli aveva fiducia 

jnt'I/c sue* forze e per intesto 
era ottimista. 

Da questo spirito nasce 
l'aria ch'è in giro: da ones to 
amore verso la vita, da que
sta fiducia in se stessi e nelle 
proprie inesauribi l i risorse, 
da questo vero e autentico 
ottimismo, profondamente di
verso da quel miscuglio di 
strafottenza, di infantilismo 
e di incoscienza che certi 
film su Roma amano da 
qualche t empo rappresentare 
con sospetta compiacenza. In 
questo senso , si , i romani 
sono dei « dritti ». Tanto 
«dritti» da aver superato 
otto anni di governo demo
cristiano e altrettanti di ani -
minisi razione democristiana. 

Si tratta, dunque, di uno 
spir i lo be» diverso da quello 
al quale i responsabili ili 
latiti guai della gente ame
rebbero credere, speranza in 
una sorta di gigantesco ab
braccio ila coronare con la 
fumosa frase, clic a certuni 
piace tanto. « sento furti ro
ba ni ». 

E' la speranza di un do
mani diverso e la fiducia 
nelle proprie forze per rea
lizzarlo che. al contrario, può 
trasparire dai sorrisi cordia
li clic la gente si scambia 
oggi incontrandosi e augu
randosi: » Buon Natale ... 

GIOVANNI CESAREO 

Il n lì Pjn ;;n 

IL NONNO: Ofni N>uU è U tuti» itorii!. 

SOSTA DELIA VIGILIA NEI GRANDI MAGAZZINI 

Lo spirito di Ginevra 
nei tnondo dei giocuMoli 

Il « guerresco » cede il patio al giocattolo meccanico - Dal MAS alla Rina
scente • Non diminuisce la quantità degli oggetti venduti ma si spende di meno 
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Due giovani braccianti muoiono asfissiati 
da un carico di letame caduto da un camion 

Lu strada iiuilugenole ha provocalo il sinistro - Inutili i Iridativi di un gruppo di 
noleiil erosi di d isso p poi li re pronlanwnlo le dui» nillinic - Un'inchiesta sulla sciagura 

Un'oi l ibi le -riiiuui.i Ini tu i -
bato I.» viKilia di Niitnle. Alle 
3,30 ili ieri colte un iP'Ori.so ca
mion " 18 Bl, Fi.it » con rimor
chio è giunto .i vi;i dei Marni
li proveniente <i,i Nnpoh. A 
borilo (lcir.'iutotncz/.o, che e ia 
diretto veitio la tenuta Monte 
del Grano, a |>oche centinaia 
di metri dal cinema - Qua
dralo » e che recava un ca
rico di ili i'a duecento quintali 
di letame, viaggiavano l'auti
sta e pioprietavio paolo pier-
Banti. abitanti) in via Elru: ia, 
un meccanico o i braccianti 
Duilio Coppola di 22".nini, i e -
rtìdente ad Avell ino, e Angelo 
l,elli di 27 unni, abitante in 
vìa Conti di TUHCOIO 22. 

Ad un ti atto, a causa della 
«tracia nii.Ia'jevole. menti e i! 
sposso veicolo entrava nella 
tenuta, vi è «;tato un primo 
sbandamento. I due braccianti. 
quando la macchina si è fer
mata, sono scesì per dare ima 
Occhiata. Il rimorchio del - 18 
BL » era inclinato da un lato, 
-ul lorlo della cunetta: occor
reva spostare il carico e pun
tellare il t e n e n o pericolante. 

Il Coppola e il I.elli =i accin-
l evano a csoisuire il lavoro, 

piando m i p i o v v i a m e n t e il ti-
moiciiio «: è piegato ancor piti 
i ovest laudo il suo carico «m 
due malcapitati. Il l ' iettanti 
•• d meccanico, tesisi conio del
la Kciagui.*' hanno febbii lmcn-
•e tentato di s o c t o n e i e : due 
braccianti, rimagli >-epo!t! sot
to una montagna di letame. Ad 
essi M Mino iinui anche i con
tadini dei vicini tasal i , ri
chiamati dalle gisda de! P'.oi-
santi 

Soltanto uop». qualche decina 
di minuti, qualcuno ha provi c-
luto a chiamare i vinili de' 
fuoco. Costoro, lavorando al 
urne dei fan, .«orto nuociti in 

breve temi'o a disseppellire i 
•orpì del Coppola e del I.elli. 
Ormai, però, non vi e i a nulla 
i a fare: i due braccianti e ia-
i o c'ecedtiti pc- nsfi^ja 

Sul posto della sciagura fii 
e recato il so.^t'lulo procura-
'ore della Repubblica per con
durre l'inchiesta di rito. Un.i 
dti i ndrcMa è Mata promos

sa dal comnvs«'""iato di TUFCO-
lano e diil"EXPT 

Un milione e seicento mila lire 
rubate con la "gomma a terra" 

La vittima è un contabile della Società Strop
paglieli — Il fatto è accaduto in via Dante 

Un triste Natale è *>tato ri
servato H! signor Aldo Teodorl. 
contabile della ditta Stroppa-
Shetti Ieri mattina il Teodori 
a e rerato all'agenzìa del banco 
ai S Spirito di \:«t Tiburtlna 
per incatisare 1« <>oiiima di un 
milione e 6O0 mila lire in ban
conote Sucecfisivamente. a bor
ilo della «uà macchina. t»i è di
retto alla !<ii!(*i popo'are di No
lani di via limile per incassare 
alcuni astenni 

Uscito dalla br.::ca. ine:.tic 
stava per risalire »n auto si è 
accorto di «nere una gommo a 
terra O M O accinto a compiere 
;a necessaria riparazione Quai:. 
do ha terminato, ha dato uno 
sguardo i.el.'interno della iet -
tui« e *! è accorio d i e la nor1* 
er<t scomparsa con !! suo con
tenuto Un '.|»r.o'.o ladro (forae 
lo stesso che «leva provocato la 
tnicatura dei.a gomma) er» riu
scito a *.ottri,rre ".a pre/lovi bor
sa. 5«r.7A che 11 Teodor; se ne 
ncc.>rget»se A. povero conlabile 
r.oii e rima-ta altra sii ad» *e 
i.or. <i.:e.;a di ^por^ere denunc.a 
a; t .>i.mirrar.ato 

condanna di certi sistemi di 
sfruttamento, hopralllltto nei 
confronti di nioialii apprendisti. 
laigamente libati in troppe a-
7lende roir.ane Sistemi che con. 
trastano in maniera atridente 
con o«iii '.ìorrr.n morale e giuri
dica 

Travolto e ucciso 
da un pullman sulla Cessia 

L'impiegato deil'Atac Nicola Ap-
pcteccht di 45 anni, abitante alla 
Storta, ieri mattina, verso le 6. 
percorreva la Cassia a bordo di 
Una moto quando e. stato travolto 
da un pullman delia ditta frusi
nate Cintone. L/Appetecchl * sla
to trasportato in una cllnica della 
stessa via Cassia dove, pero, e 
giunto cadavere. 

i Ir.!eres5cnte sentenza 
in materia di apprendistato 

ì K di'.enuta eredit i la In que-
| - u g.orn: un interessante ».en-
ite:./-» <.e. Pretore dot*. Ci'.lnnl 
| bM. h»» co: danr.aio '•* «oc.età 
irrrtc::.n R< rrai.a//: <i;a In \M 

| I'.:>a:t.: n 4S."> ». j-^patr.enlo m 
:«v. rr .:. . . jp;i:t;:il ,<» qutnd.-

'o f inc \!.:<>:.i,> coli: della dilfc-
':e:v/« tra .a psca percepita dai 
!g;«»-.ave *:'; er.dcv.'.e — 200 '.Ire 
fc:orra..ere \*r 10 o;e lavoratile 
t — e :! PJ» arit> f.:n^aca!e dtabl'.lto 
'nei contratti 
i I.* ortlcir.e Ron.a: a/7! «ono 
'»ita:e inoltre condannate a: pa
gamento de. lavoro «e.raordlr.ario. 
dell'indennità pe.- le ferie., de.la 

Igrattlica vuitar/.a del preavviso 
:e de..e sjx-s^ Irva.i 
t A:.ioni.» <"r>..; rrn assist i to 
jda l 'a i i li;.>r£i.> P:ran.. dell'ul-
:itio lC(?a.e Ue..« <a:r.eia de. 
Uv. iro 

Questa g.uv.ji ;r.teres^»nte 
senten /* :..<rlta d; essere aotto-
lir.eata per il ft.io aignlfioato 
pro!oi.dc> che ia chiaramente al 
di là di u:i* verterira lecale. Fx-
(•a esprime infatti una v'^oroea 

Pubblicazione dei ruoli 
dell'imposta di famigìfa 

A partire dal 2«ì dicembre, e 
per cinque giorni consecutivi, 
-ar-inno depositati a di.-jpo.Mzio-
n» dei cittadini, nei locali deilr. 
HI Riparazione Tribini e Im
poste. in via del Teatro di 
Marcello óo. i ruoli principali 
1955 e suppletivi di I serie 1956 
relativi alle imposte, tasse e 
contributi comunali 

Una bambina si ferisce 
cadendo dalla bicicletta 

Ieri mattina, verso le IO. in 
via di Pletralata. la piccola Con
cetto Artigliano di 8 anni, abi
tante in i la di Pietraìau '.>3. h« 
voluto collaudare la bicicletta 
che ai'eia ricevuto In regalo 
per Natale dai parenti. Purtrop
po la su» inesperien7a ha pro
vocato n::a tlì«gra/:a: la piccina 
è infatti caduta, battendo pe
dantemente la testa sul cacciato. 
t-r stata ncoierata in irradi ron-
dr/ioni al Policlinico 

mosse, falsu producendosl una 
lc-t;^('ia teritu ci tu. bmceio Ne 
ai ti\ per 5 gioì ni 

Ir&scinfito da un tram 
menlre si efesia a salire 

t.'iiltrn giorno li pensionato 
Guido Felici Kidolli di 7.1 anni 
anni, abitante lu via della Cir-
t'imvalla/io.ie Clodia .'.6-.\. e ca
duto In malo modo mentre vi 
apprettava a salire <u una vet
tura dei 28 in i ia Marc'Antonio 
Colonna, ti tram si e inesco mi-
provvidamente hi moto si die 
l'uomo >• cit'ul" vii e slato trasci
nati) per ima cpiìndicina di metri. 

All'ospedale S. Spirito e stato 
medicato per le contusioni e le 
escoriazioni riportate 

Un primo successo. 
dei cartai di Tivcti 

Un Plinio mccc.--.so è stato 
conisi guho ci.it cartai di Tivoli 

magazzini della Capitale, alla 
vigilia d i Natale, e bastato per 
trarrò Interessanti elementi 
.sulla ^ c l i a che ha predomina
to nelle vendite festive di que
st'anno. Naturalmente, il qua
dro che d e disegnato riguar
da soltanto una parte della fe-
- l iu la , può tuttavia, senza ti-
inore ai scagliare-, ciedursi già 
quale è. questa volta, l'o-
l ientamento predominante del 
compratore di Natale e di Ca
podanno. 

Il nostro gito ha toccato i 
più importanti magazzini, dal
la - R i n a s c e n t e » , ali"-» Upim s-, 
il •• Mas -, alla •• Standa ••. por 
ritare solo i più conosciuti, e 
ha stabilito una prima conso
lante novità nella scelta dei 
piccoli <e dei grandi) compra
tori: quest'anno non ci ti ovia
mo più dinanzi alla richiesta 
inflazionata del <• giocattolo 
guerresco^, bombe, mitra, pi
stole. cannoncini, eccetera, ec
cetera; anzi, si nota una cer
ta contrazione nella domanda 
di questo tipo di giocattolo e 
si sente chiedere più frequen
temente il giocattolo meccani
co. la gru. l'elicottero. . 

Non può. certamente, dirsi 
che la nostra infanzia abbia 
perduto il gusto del giocattolo 
che in un modo o nell'altro 
rappresenta li» tenzone e adom
bra. quindi, inclinazioni batta
gliere. SÌ è ripiegato, però — 
questa è la curva de l le vendi
te — nelle assise di indiani o 
di coic-bop. nelle frecce, fa
cendo ricorso, nei casi estre-

!mi, all'" arma bianca •• più che 
alle rumorose pistole a salve. 
Un segno anche questo della 
di-rtensione che si avvia tra le 
N'azioni di ordinamento d iver-

!sO? Può ben dirsi — ci s em-
Ibra — anche se il segno è dei 

, . . (meno clamorosi e probanti-
che d i ohi e due mesi lottano I n K e n e r r i l e . si è notato che 
per ottenere il miglior amento ,Uìtl p U ò farsi grande di f feren

za tra la quantità degli acqui-

Vn rapido giro per i glandi che anche qui ci troviamo di

ie l la mensa e la regolarizza-
zìotie dei premi di produzione. 

Qua't-v. cartiere hanno accol
to in parte la richiesta del le 
m.ie-.tran/e concedendo •* una 
tantum » 0-8 00» lire oppure un 
pacco de'Io sies.so va loie. In 
qLfcste aziende, in occasione 
ielle feste, i lavoratori hanno 
provvisoriamente sospeso l'agi
tazione, che viorenderanno con 
maggior slancio se le direzioni 
non accederanno totalmente al
le loro rivendicazioni. 

Un atteggiamento diametral
mente opposto e che i lavora
tori modificheranno con la loro 
lotta viene tenuto, invece, dalle ] 
Direzioni delle cartiere Tibur- l 
Une, Socarme e Sibilla. In que
ste .iziende, per .spezzare la 
vigoro.-a azione di sciopero, 
gli industriali mantengono la 
serrata. 

sti dell 'anno «-corso e di que 
s fanno: co<ì ci è stato detto al 
•< Mas --. all '- Upim ••. ma alla 
« Rinascente >• abbiamo rileva
to ima significativa differenza 
per quel che riguarda i capi 
di vestiario: si è notato, in
fatti. che il compratore, questa 
volta, è maggiormente attratto 
ver*o il piccolo abbigliamento, 
per il quale si nota un l ieve 
miglioramento rispetto allo 
scorso Natale, con una f l c s i o -
ne nella vendita del la grande 
confezione Può dirsi, quindi. 

Statali, ferrovieri 
postelegrafcni:i 

Secretar! di tutte le cellule 
e compagni del comitati di 
corrente martedì 27 alte ore 18 
in Federazione. 

Fermi i servizi della STEFER 
mercoledì dalle otto alle dieci 

Il nu'trò interrotti) dalle ore 6.55 alle 8.55 
fattorini ilcll'A. T. A. C. per la decisione 

— fu agitazione i 
sulle promozioni 

Un operaio si ferisce 
nel riparare un ascensore 
Teislllo Orlili di 28 anni. 

abitante in via Aosta "5. men
tre era Intento alla riparazione 
di un «scensore nello «tesso sta
bile dove abita ha compiuto un» 

Mercoledì prossimo. 5 
?era. in tatti i servizi della 
STEFF.R, 1 annunciato sciopero 
di due tire I.a manifestazione 
di lo'.'a. decisa dai sindacati 
della CGIL e dell'UIL. è con
divisa anche da quello aderente 
alla CISL. Il personale della 
STEFER da tempo reclama in
vano i' tomputo dell'indennità 
di anzianità, nonché la solu
zione di a lTe particolari riven
dicazioni economiche. 

Lo sciopero si svolgerà con 
ie seguenti, modalità: s e n i z i 
urbani ed extra urbani Castel
li e Fiuggi: sospensione di tutti 
i servizi dalie 8 alle IO; Metro-
po!i'ana: dalle 6.55 alle 8,55. 

Anche all'ATAC si è manife
stata una situ u i o n e di partico
lare malessere per l'inaccetta
bile comportamento delia Dire
zione sulla noia Questione del-
'inquadramento. X a Direzione. 

infatti, ha proceduto, unilate
ralmente. a l l a ; n o m i n a di una 
parte soltanto del fattorini a 

voi- in aperto dispregio della nor
male prassi sindacale e con 
danno evidente dei lavoratori 

La Commissione interna a-
ziendole. elevando una vibrata 
protesta contro questa nuova 
manifes'azione di paternalismo 
e di discriminazione della Di
rezione. ha convocato l'assem
blea gener i le dei fattorini per 
il ' ion io 27, alle ore 9.30 e alle 
ore 17,30. presso -e offl^in.' 
ATAC di Santa Croce 

Il cencne ci S. Silvestro 
organizzato dalla Stampa 
Il cenone di S. Si lvestro , or

ganizzato dai giornalisti lo
ntani nel grandioso salone del 
Palazzo dei Ricevimenti , al-
l'EUR. rappresenterà il ritor
no ad una del le j n ù caratteri
st iche tradi/soni della stampa. 
Sorprese, attrazioni, la lombo-
la con vistosi premi, interpre 

grado »li fa for ino scelto. Ciol tez ioni varie dei migl iori ar-

jUleriKcUt di ìXalale 

Pane, amore e»., dazio 
Proposte per nuovi film ni Sindaco l\ebecchini 

L'iiicontro tra Sona Loren e 
il Sindaco Rebecchini, come 
qualcuno ha .-ussurraio. non ci 
preoccupa affatto Qui c'era 
un* tradizione che rfava per 
ammuffire Non la tradizione 
r.atalizia. ma quella del le im
poste vii c o ' w u n o che vengono 
«umetit.ite ad ogni scadere cii 
santo Natale Quest'anno, c e 
lo -pi.nto nuo-.o. La gente si 
nonianda: . Pane «more e — 
o che co-a? >i domanda la gen
te F.' facile, ora: » Pane, amore 
e . . imposte di consumo ... Po
trebbe ef.-^ere. «"e non altro, il 
tt'olo per il p r o - i m o lìlrn della 
Tttanus II soggetto possiamo 
scriverlo noi • 

» • * 
Ma di s o l e t t i se ne potreb

bero s e r h e r e parecchi Reboc
chini potrebbe trasformarsi an
che all'occasione, in regiata. 
Noi lo vediamo COM il regista 
Rerjocchmi: sul piedistallo di 
piazza Venezia 0 all'angolo dei -

la porla S Giovanr.: a dirigere 
il film -ul traffico romano. 
Glielo daieste il leone d'oro? 

• • • 
Rebecchini potrebbe anche. 

all'Occorrenza, trasformarsi in 
regi.-ta del le vetture deil'Atac, 
magari di una soia, si poJ«to 
del conducente che da ponte 
Garibaldi, mettiamo, deve ar
rivare in orario a Monte Sacro 
Soprattutto nei giorni che pre
cedono le feste di Natale o 
Capodanno Voi dite che chie
derebbe subito l a j m e n t o della 
r.?ga Beh. ma non glielo da 

og^i IVr esempio, un tale Ce
sare Zavattmi ha scritto si soc-
getto dì un film che ha per ti
tolo - l i t e t to - . Ambiente , un.t 
costmenda borgata romana, f.i-.-
tn di baracche abusivo. Regista 
del film e '.il. tale che si chiama 
V i f o r i o p,- Sica Non si capi
sce perche il soggetto non Io 
abbi* scritto la Giunta comu
nale e perché Rebecchini non 
ne sia d i v o i v o il regista 

« • * 

D; nini. Rebecchini potrebbe 
dirigerne un altro II ««tato te
ma' le borsate abusive; ani-

rcste voi l a m e n t o della p a g a m e n t e : q u e . o del Lido del F.v 
e diventasse conducente dei

l'Atac di questi tempi? Almeno 
convincente deil'Atac dopo es
sere si aro per tanti atini - in
duco o i Roma Non glielo da
reste un bel premio? 

• • * 
Noi Io vediamo deci*intente 

cinematografaro Rebecchini, C'è 

ro e d; Vitinia. Supervisori < 
consulenti potrebbero essere lo 
mg. Gino Puccini per il Lido 
dol Faro e il signor Cerato per 
la borgata di Vitinia I rlnan-
riamemi eccoli: i 400-500 milio
ni - guadagnati - dall'ing. Puc
cini con.la lottizzazione del Li
do del Faro; le altre centinaia 

tanta gente che fa il cinema.Idi milioni " g u a d a g n a t i - dalia 

società d»%t Cerato a Vitinia 
Spettatori assicura*;' gli abitan
ti loci'.i SUCC-.-SSJ * i«r<«ii.:to. C.i-
rantita anche l.* presenzi «ci 
cronista 

• • • 
V o c i a m o faroe un «.'.tro di 

film, caro ingegnere? O bast,,-
'.o questi Suvvi.t, tino solo .-.n-
eora Titolo: - L sacco di Ro
ma - Il soggetta è già scritto. 
E' del compagno \ ! d o Natoli 
Dice di no" Ne preferisce un 
•litro? Va bene: - L'urbanistica 
r o m a n a - Soggetto di Leone 
Cattarti. l iber i l e Nemmeno 
questo? E il lorn? L'n monterto 
vediamo Potrebbe essere cosi 
- l 'na vita di ones*o l tvoro n c -
lo spirito del santo JJataie -. F 
potrebbe scriverlo il marchese 
Alessandro Ge.-ini. o l 'ammini
stratore delegato dell'Immobi
liare. 

listi della RAI e TV, rende
ranno quanto mai gradita ia 
serata. Due grandi orchestre. 
t ia le più predilette dai radio
ascoltatori, si a l terne ianno sul 
podio. Gradite sorprese di do
ni e « cot i l lons » saranno riser
vate al le s ignore. Nel corso 
delia serata si procederà al la 
assegnazione dei « Microfoni 
d'argento • ai quindici miglio
ri artisti del l 'anno della RAI 
e TV. I prezzi dei biglietti so
nni seguent i : ingresso, con di
ritto ad una consumazione al 
buffet, lire 2.500; ingresso con 
cc.nsumazione al tavolo (coni 
presa la prenotaz ione) , lire 3 
mi la ; costo della cena, com
presa la prenotazione del ta
volo. l ire 3.500. La Casina del
le Rose curerà il servizio con 
la consueta serietà. L'ATAC 
mtentiflcherà per l'occasione t 
normali servizi di trasporto. 
L'Associazione stampa curerà 
da parte sua uno speciale ser
vizio di co l legamento , a mezzo 
di nul lman. tra piazza Venezia 
e l'EUR-

nanzi ad un ripiegamento ne 
cessano: all'acquisto non si ri
nuncia, ma a causa de l le mi
nori disponibilità si compera 
un regalo che costa meno Uà 
cravatta, il /ulcird. ecc.) a di 
scapito di quello che esige un 
sacrificio maggiore (la vesta
glia, l'abito, ecc.). 

Non è anche questo un se
gno Importante del le minori 
possibilità che si hanno oggi 
a disposizione? E non appare, 
così, implicitamente conferma
ta la denuncia drammatica 
della Carnet a del Lavoro, -e-
condo la quale, in questi ulti
mi me.-si, il pote ie d'acquisto 
del salario si è ridotto di 5.500 
lire al mese? 

Per l'irresistibile spinta a 
non sentirsi tagliato fuori del
la festa è inevitabile ed è giu
sto che chiunque dispone di 
una retribuzione, pur modesta. 
non sia disposto a disertare in 
questi giorni i negozi, dalle 
grandi vetrine occhieggiami. 
che anzi vi si affolla allegro. 
per una volta, almeno, a con
clusione di un anno di fatica e 
di lotta, mentre altre lotte e la 
fatica antica ci attendono al di 
là dell ' immediato traguardo 
della festa. 

Nessuna contraddizione, per
tanto. tra l'affollamento tradi
zionale dei negozi, in queste 
giornate, e l'allarmante con
trazione del potere d'acquisto 
delle retribuzioni, da tempo 
segnalata. 

Eccoci al M.A.S., nelle cui 
grandi sale circolare è difficile 
quasi quanto lo è nelle strade 
centrali della città. Anche qui, 
come negli altri magazzini che 
abbiamo visto e che tra poco 
vedremo, la strenna più ricer
cata è il giocattolo. La mag
giore richiesta (anche qui, co
me a l trove) , si indirizza verso 
il giocattolo meccanico, la gru 
elettrica, la bambola automa
tica che apre, chiude gli occhi 
e b e v e ; ma anche per i libri 
si nota una richiesta fiorente 
(sarà più intensa — ci avverto
no — nei primi giorni dell'an
no) , e la scelta principale va 
a • 20.000 leghe sotto i mari ». 

Sul le cifre di vendita , nes
suno è disposto a dirci qual
cosa, ma possiamo diret tamen
te rilevare che. se nella quan
tità non può farsi differenza 
tra l'anno scorso ed oggi, mag
giormente affollati sono i ban
chi dove si spende meno. 

AH'UPIM. il direttore è mol
to riservato, si limita a riferire 
che le preferenze, dei compra
tori vanno verso il giocattolo 
meccanico. 

Più particolareggiate sono le 
informazioni che ci dà corte
semente il direttore della Ri
nascente. La grande trovata di 
quest'anno, nel campo dei g io
cattoli, è stata la « scatola chi
mica » che permette ai piccoli 
di effettuare commistioni con 
sostanze diverse ot tenendo, 
mediante l'uso degli appositi 
reagenti , determinate soluzioni 
chimiche. Un • giuoco e l e m e n 
tare. ma istruttivo, che s e m 
bra abbia suscitato, nei piccoli, 
curiosità e passione. 

Appare in netto decl ino il 
giocattolo statico (i l tradizio
nale caval lo a dondolo, ad 
e s e m p i o ) e sono preferiti i 
giuochi dinamici . Anche per 
quanto riguarda l e b a m b o l e vi 
sono del le novità di un certo 
interesse: la maggioranza del
le b imbe non si lasciano at
trarre più dalle antiche e tra
dizionali damine o dalle facce 
tonde e inespressive di por
ce l lana: vogl iono un'aderenza 
maggiore ai visi che vedono 
tutti i giorni per la strada, a 
casa, a scuola ; chiedono, pre
va lentemente . perciò, bambole 
con occhi e l ineamenti più vi
cini alla realtà. 

Anrhf questo — -i sembra — 
un segno interessante del pro
gresso che tutti ins ieme fac
ciamo. piccoli e grandi. 

dono fetale eoncordeue le moda
lità per le campagne di scavo 
ttie missioni archeologiche orga
nizzate daU'lSMKXJ do.-icbberi 
nel prossimo anno intraprende
te in quel luoghi. Nel Nepal gli 
scavi saranno fatti u Lumblni. 
ilove nel novembre del prossimo 
anno con il concorso ili tutte 
ie nazioni asiatiche e parteci
pazione di scienziati di tutto il 
mondo euri celebrato con gran
de 60lennìtà 11 2500mo nnnlver. 
aario della nascita de! Buddha. 

Nel Pakistan t>l intraprenderà 
"a Investigazione archeologica 
nella valle dello Swat che ha 
rappresentato un anello di con
giunzione e di scambio tra dt-
lerse civiltà cominciando dai 
luoghi stessi che Alessandro Mu
glio espugno nelle sue campa
gne indiane 

Questi scavi, the lappresenta-
no una parte soltanto del va
sto programma di collaborazione 
culturale con 1 paesi orientali. 
sono 6eguitl con molto interes
se nel mondo asiatico. 

Urge sangue I 
Il compagno Ramo Mizau dal

la seriori» Traatavare ricoverato 
all'o*p*dala 3 . Camillo, sala Fla-
viani 2. raparto chirurgia ha 
urganta bisogno di sangue di 
qualunque tipo. 

Un grave lutto 
di Ennio Palocci 

L'altro ieri un grave lutto ha 
colpito il nostro caro compagno 
Ennio Palocci responsabile della 
sezione sportiva dell'Unità. La 
nonna paterna, alla quale Ennio 
era W a t « ria un affetto profondo. 
è deceduta In seguito a inesora
bile morbo. A Ennio e ai suoi 
familiari giungano In quest'ora di 
dolore le nostre più fraterne e 
commosse condoglianze. 

CONVOCAZIONI 

p a r t i t o 
1 reipoaubili dalla pttjiqinii <J< ' -

%ri.<ra. .If.li I.'.'À C < :-.1'\J.' '> V'ini e'S-
n>."«*i (*•.- i* «-e t'i .1: mari».!) -7 
p.v*.> la «ent>.ie ('amji.ttj!;: e a. •!*• 
b.uktaur . i . 

Le ruponuVilì Ummìnili il-'.'.t .--i.-.i. 
««•> r-avocir* i l t •»< :>"> .1: marl'.li 
[>:c>.> U Utxtf Moni: (r x r'.MBj.picr . 

Tutte le sezioni prorieitao a ritirare 
*rge*t< nutriate stampa nel pomeriggio 
li martedì ia Federatile. 

Il prof. Di Guglielmo direttore 
del Centro trasfusione sangue 

II prof. Giovanni Di Gugliel
mo ha accettato la nomina da 
parte della Croce Rossa Italia
na. a direttore de l Centro na 
zionale trasfusione sangue € 
dell'annesso costruendo Istitu
to superiore di ematologia. 

Si tratta di due istituzioni in
dispensabili ormai alla pubbli
ca assistenza Mentre sono note 
infatti l e indicazioni medico-
s.iciali dePa attività d e l CNTS. 
l'Istituto di ematologia svo lge 
rà una assistenza rivolta al ri
covero ed alla cura degl i in 
fermi affetti da malattie del 
sangue ed alla ricerca scientifi
ca per il perfezionamento dei 
metodi d i profilassi e terapia 
delle predette malattie che 
comprendono anche Torme gra-
\ i s s i m e quali la leucemia. 

Giuseppe Tucci 
è rientrato dall'Asia 

E" tornato in Italia 11 prò*. 
Giuseppe Tucci che. come è no
to. si * recato in Giappone *u 
i m i t o di quel governo nel qua
dro degli accordi culturali ita-
io-nìpponici In tale occasione 
è «tato insignito dell'ordine de'. 
Sol Leiante ed eletto membro 
onorario dell'accademia -.rr.per:/»-
>e giapponese Successivamente 
Il prof. Tucci «i è recato nel 
Nepal, in Inda» e nel I*a3c;«tan 
per «tud'are ed eventualmente 
attuare u n programma di piti 
intende reiaztonl culturmtt tra 
l"It*.!!« e quel paesi. Fra 1 «Uro 

M t A I M O e T V 
PROGR- NAZ. — Giornale 

radio 8, 13. 14, 30.30. 23.15 -
.7: Buongiorno - 7,13: Lavo
ro italiano, nel mondo - 7,30: 
Culto evangelico - 7,45: Mu
sica - 8.15: Rassegna stam
pa - 8.30: Vita nei campi -
9.45: Notizie dal mondo -
lOi Concerto - 10.15: Il ga-
vettino - I l i Saluti degli 
emigrnati - 12: Orchestra 
Milleluci - 13.15: Album inu-
scinle' - 14.15: Franco e 1 
« g. 5 » - 14,30: Musica ope
ristica - 15: Una lettera dal 
Paradiso - 13.15: Fisarmoni
cista F. Gandoifì - 15.30: 
Radiocronaca del secondo 
tempo di una partita di cal
cio - 16.30: Intorno all'albe
ro - 17.30: Concerto sinfoni
co - 10: Musica da ballo -
19.30: Coro - 19.45: La gior
nata sportiva - 20: Orche
stra Cergoli - 20.45: Radio-
sport - 21: Parapioggia na
talizio - 22.30: Concerto co
rale - 23.30: Questo campio
nato di calcio (Danese) - 24: 
Buonanotte. 

SECONDO PROG. - Gior
nale radio 13.30. radiosera 20 
- 8.30: Buon Natale! - 9: 
Abbiamo trasme5=o - 10.15: 
Mattinata in casa - 11.45: 
Sala stampa sport - 13.45: 
Urgentissimo - 14: Il conta
gocce - 15: Musica m fami
glia - 15.30; Sentimento e 
fantasia - 16: Radioschermi 
17: Musica e sport - 18.40: 
Ballate con noi - 19.15: Bre
ve selezione - 19.30: Orche
stra Strappmi - 20.30: Il car
net del maggiore Dupoiit -
21: L'usignolo d'argento - 22: 
Il mio personaggio - 22.30: 
Domenica sport 

TERZO PROG. - Il giorna
le del terzo programma 21 -
15.30: F. Schubert: quintet
to in do magg- - 16.15: Le 
occasioni dell'umorismo 
17.15: Musiche di P. Dukas 
e 3. Ibert - 19: Biblioteca -
19.30: Grandi interpreti . 20: 
L'albero di Natale - 20.15: 
Concerto - 21.20; Varror.c e 
Pcrrica. Musiche di A. Scar
latti « L'uccellatrice ». mosi-
ca di N. Jommelli « L'italia
na in Londra ». musica di 
D. Cimarosa. 

TELEVISIONE - 10.30: La 
TV degli agricoltori - 12: 
Ripresa diretta del secondo 
tempo di un incontro di cal
cio - 17.30: Il miracolo delia 
34a strada, film - 20.30: Ci-
neselezione - 21; C»%» Cugat 
- 22.10: Vovelle celebri -
2Z35: La domenica sportiva. 

LA FABBRICA DI RETI METALLICHE PER LETTI DEL | 

Grand'Uff. DOMENICO CALIZZA j 
VIA REGGIO EMILIA 24 - TEL. 863-556 i 

nell 'aagarare { 

RIÌOXE FESTE 
al i* s t u spettabile cl ientela, t* presente che. a via Reggio j 
Emil ia 37, lei . U9.1U (di fronte a l i* fabbrica) ha aperto | 
nn nuovo nego i io di j 

GIOCATTOLI - LETTINI ! 
CARROZZINE E SEGGIOLINI PER BAMBINI ! 

T,nt i S'.l . 

r. v. 

Nozze Povefmi-Vrscdi 
Alle ore l i di domani. lunedi. 

l! compagno Natoli unisce In 
matrimonio il compagno Livio 
Vicol i , della commissione pro
paganda dell» Federazione e la 
compagna Eleonora Poverini. Al 
due spost gli auguri della Fede
razione romana e dell'Unità. 

Rallegrate h Feste Natalizie e di Capo 
d'Anno con fuochi di gioia e luminarie 

t .HA\l>i: ASSORTI*ESTO «li FIOCHI 
A R T I F I C I A L I « P I R O T E C N I C I 
S C H E R Z I F A M I L I A R I 

Vasto scelta di biciclette per bambini 

Bl ZZI OCA RI 
ROMA - VI* Lerenis il Macalflc*. t - Telef. «KM?t 
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