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OGGI NORMALE DISTRIBUZIONE 

Sospeso lo sciopero 
alia Centrale del latte 

Le rivendicazlonl accolle dalla Commissione ammini-
slratrice — Sollecilala I'approvazione in Campidoglio 

Da oggi la dlstribuzione del 
latte ridlverra normale. Lc 
niaestranze della Centrale han-
no sospeso lo sciopero di due 
ore al g iorao che onnati eflet-
tuavano da 5 giorni per otte-
nere la deflnlzione del tratta-
mento dl penslone e della in-
dennita dl anzianita. 

I lavoratori hanno deciso di 
sospendere l'agitazione In se -
guito all 'approvazione, da parte 
del la Commiss ione amministra-

La giornata 
del fartito 

NcIU giotiutj di "tit;1. tuttc I*-' =°" 
zioni dl Kom.i e ikllj |>tuwiiL!.t ;>.i-
rdnno Inipcgiutc in una giornata '" 
tc3ier«iii«.iito c ill proielliisino. Nil-
la mutliiidta. &U atlivisti porU'raimo 
K* lessen* del !'.'•>••» •'' veciln e oi 
IIIKJVI istritli; nel i-oiii-.-rii'Kio •>' 
svolgeranno Kste o .i-^cmtiiee per 
fare il IHI.UII.MJ ikl l.i\oro sw<ii<i, 
|«--r cuncluilere o\iun|ue il Usser.i 
luciitu e |x:i cxiinmi.ijrL' I'.IIIIMI.I 
]iie-L'lettorale. 

Ulanio di sej'.uito IVIcnui dclle 
nidiufcsUuiuiii « del luiupaijiii die 
lc presiedcraliiK). 

Acllla, on- In..*). Miciiccl; Monte 
Spaccato. ore lo. i'oylletti, Monte-
vcrdc Vecchlo. ore in. Uluntl; Ucvi 
Colonna, ore 10, Sifjnorini: Valle 
AurcllB, ore lu. Liui; Trastevere. 
ore 10. Musu; Montcvcrdc Nuuvo, 
ore 17, Micliettl; Atonic Mario, ore 0. 
l.coni; Torlc Aurelio, ore 10, Catuni; 
Laurenlltw, ore lo. Hapartlil; Itifcl-
lo, ore *J, Bacdiclll; Ludovlsl. ore 
•J.:)0; Val Atelaina, ore 17.30. Ante-
lini; Tormaranclo. ore 10. Cecilia: 
San Paolo, ore 17. l-"asano: Ponte 
Milvio, ore 10. D.ilsliiiclli; Monte-
verdc Vecchlo. ore lo (alii dotuie) 
Cardona: Mogilalia. ore la. kitn. 
Casalmorena, ore l"i.Jo, Mo:>->l; Cen-
toccllc, ore 10. l-redda; Vlllnla. 
ore 13.30. .Miciari: Atonle Smro, 
ore 17; Csqtilliiio, ore 10. Tunln. 
San Lorenzo, oie Id.'Ml. I ranees In.I 

ill; Quadraro, ore li>. l-'raiuhelliicii. 
L, AUlronlo, ore IH; Torplunattara. 
ore 10. K. Ilorclli: S. llaslllo. ore Pi. 
Paniccfo; I'ortuiiacclii. ore b.JO. A. 
Rubeo; Uarbatclla. ore 9. Ilatlisti.i-
da; VlllagKlo llreda, oie lo. Pir.m-
dello; Casclta Ataltel, ore 17. 1o*-
zctti; Tuscolano. ore 17. Hnnr.iiil; 
Clnecltta. ore 17. C.ilamniulrci; Ap-
pio Nuovo, ccllula L.uuivlo. ore lo. 
Dl Domeiilco; Trlonlale, oie I8..C). 
Tan e Vtcarlo; Porto I'liivlale. ore 17. 
Colonna; Rlpa, ore 9. Ollvierl. Tl-
burtlno. ore 10. I'lero Delia Seta: 
Porta Magglore. ore I'J. .Soldini. 

Kignano. ore IT..30. HiiMilt'iitl: 
Capcna, ore 10. 1'iisco e I'alcoiii. 
Zaifnrolo. ore Id, Ceiaronl G ; VII-
lalba. ore lfi. Dl Glnlio: Trevljinaim. 
ore 15.30. M-illorzi: Pavora. ore In. 
Tanznrella: Santa Maria delle Atole. 
ore lfi. Marlni; lontana dl Sala.-
ore Iti. Mucclii i: Traicall, ore 10. (i 
Ricci: Ladlspoli. ore 10. Volpi: Arlc-
cla. ore lo I-'ulUo J.icrhi.r. Alanel-
llna. ore If.. F.\ait«oli«;ti; riano. ore 
10. Maccarono; Vellclrl, ore 0. m. 
Itlbolotti; Colonna, ore !•">. Aco<-tl-
nelli: Monlerotondo. ore 17. Carra-
nl; Monterotondo Sr.-ilo. ore 19. P.is-
sorinl; PUonlano. ore 10. Gnnilolfo: 
Castelmadama, ore 17. Maderchl: 
Vlcovaro, ore 17. Meiicri: Atarlno. 
ore if>. Taranielli: Arsoll. ore 17. 

• • » 
Stamattina. fllle 10. al cinema Nar-

r!o dl Sublaco si terra II convcjino 
per la montacna Indetto dal nostro 
Partito Rel.itore il conip.iuno Halo 
Atadcrclii. asseswire provlriciale. 
Pre-iiedcrA il compatfno I'do.inlo 
Perna. 

• * * 
A Civitavecchia «.i terrA nlle 10 al 

cinema Tralano il comeuno sid \u><-
to. con la jMrtccfpw;one di M.ir:-a 
Rodano e del *en Mm'o Pieiicdc-
th II COIIIIMUIVO Otello Nannuzzi 

Rianione dei propagandiiti 
e attivisti della Federazione 
Martcdl 17 alle ore 19 nel salonc 

della Federazione II compaeno Ple-
tro drlfone parlcra al propacandlstl. 
attivisti e dlrlcenll slndacall e dclle 
nreantuazlonl di niaisa inl propclto 
di riforma fondlaria elaboralo dalla 
Allearua Nazlonale del Contadini. 

Atsemblea delle dtrigenti 
comoniste di Roma e provincia 

Martcdl 17 diccmbrr. alle ore IS 
nel salooe del Comltalo centrale del 
P.C.I. (via delle BotteRhe Owure. 4) 
»i terra l'a<.«;cmblea dclle dirlqeiiti 
comunUte della provincia di Roma 
Ordlne del glorno: « RatTorziamo I! 
Partito comunUta per nn miovo e plii 
crande 7 ciodrt"». Relatrlce: MarKa 
Musu. responsablle temmlnlle della 
federazione ramina. Prt-slederi II 
compagno Otello Nannuz/I. Dcbborm 
Intervenire: le re-spoosabill (cmmlnili 
delle seziont dl Roma e della pro
vincia. le seuretarle delle cellule, le 
diffonditrlci dell'Unlta e le attlvKte 

trico della Centrale, della de-
liberazionc eoneonn'nte il trat-
tamonto di penslone e 1'inden-
nita di anzianita. inoitrandola 
immediatainente all'assessore 
L'Eltore. La del iberazione ac-
eoglie le is tan/e dei lavoratori 
relative al mantemmento dolla 
indennita di anzianita (un mese 
per ogni anno) cpiale che sia 
il trattamento dl pensione. 

Da parte loro, le organizza-
zioni smdncali della CGIL. 
UIL e CISNAL hanno dirama-
to il setuiente connmicato: 

" Le orgnnizzazloni sindaca-
li del lavoratori della CGIL. 
UIL e CISNAL. preoceupate 
del di^agio che lo sciopero de: 
lavoratori della Centrale del 
latte arreca alia cittadinanza in 
qucsto particolare momento . 
preso atto della delibnrazione 
ipprovata dalla CommlKsionP di 

anuninistrnzione della Centrale 
del latte stessa e del suo Im-
mediato inoltro all'assessore al 
'1'eenologico on. L'Eltore e a«li 
orKani competenti adlnche con 
tutta ur*;enza la sottoponsano 
aH'approvaziont' del Consicl io 
comunnlc. decidono di sospen-
dere lo sciopero. Kestn inteso, 
per6. che, qualora la suddetta 
del iberazione non venisso ra-
titlcata da»*li or^ani preposti 
al l 'Amministrazione capitolina. 
con la necessaria urgonza, i 
lavoratori della Centrale del 
latto si troveranno nnovamente 
costrettl a riprendere lo sc io
pero. e dichiarano fin da orn 
che, se altro disngio verra ar-
recato alia cittadinanza dalla 
ripresa del lo sciopero. In re-
sponsabilita di esso non dovr.'i 
essere loro nddebitata - . 

S'inaugun In sede 
della C.d.L. a Borghesiana 
Alle ore 1(> di oggi. a Bor 

ghesiana. sarh inaugurata la 
ntiova sede della Camera del 
Lavoro Durante la manifesta 
zione. Ton. Claudio Cianca. s e -
gretario del Sindacatn edili e 
della Camera del Lavoro di 
Roma, parlera ai lavoratori 
della zona 

Oggi a Genzano 
il convegno delle braccianli 

0 « g i , alle ore 15. avra lnogo 
alia Camera del Lavoro di Gen
zano. il Convcfino del le lavo-
ratrici braccianti dei Castelli 
Roinani. II Convegno, che e 
stato organizzato dalla Feder-
braccianti provinciale e dalla 
Camera del Lavoro di Roma e 
Provincia nffrontera importan-
ti problemi di carattere con-
trattuale e assistenziale che in-
teressano le 12 000 lavoranti 
della terra della zona. 

IL. MALTEMPO CONTIISUA AD IMPERVERSARE SULLA CITTA' 

Casette sgombrate a Gordiani per minoccia di crollo 
Una voragine $8 opre suir Appia al centro di Gemano 

Momentancamente evitato lo straripamento della marrana a Prima Porta - Numerosi quar-
tieri senza luce - Tram e filobus bloccati - Crolla la parete di una scuola a Palestrina 

Una giornata di pioggia 

Lu fortunu dl Roma c cite. 
ditto somniafo, non piofu 
tanio spesso. SP. non fosse co
st potrerritrio trimr/tiilldriicnte 
rasscyjiarci a vivcro sctua lu
ce, a lavorurc senza cnergla 
clcttrlcu. a cammlnarc a pfr-
df da Quartieciolo n Montr 
Mario cd unvlic ad tispettarcl 
come cosa normale che lo 
asfalto dclle strode si apra 
sotto i nostri picdi c ci in-
llhiottano le voraymi, r/uuri-
do ci fossimo sulvati dal crol
lo di tin tetto o da un pczzo 
di cornicione piovuto dal 
cielo. 

Dipendera Jorsc dal fatto 
che non siamo - attrezzati -
a frontcyoiare abltualmente 
tante rulamitii. romp dirono i 
t^orici della ulta ciufle, ma 
e nn fatto che a Roma una 
fliornata di pioouui continua 
ad avcrc. come sempre. le 
consrfiurnze di un ratorlistnu. 

E' difficile spleaare il perche 
quando piot*c, tanto o poco, 
le foync non riescano a con-
tenere tutta I'acqua che uiene 

Oil*/. £ ' facile spieyare per
che cadano in pezzi le bor-
yate di baracche, ma e difjl-
cile spieyare e convinccre 
che debbano ancora esiitcr-
ne, tante e cosl sconce. Ed e 
forsc imposiibi lc coni-inccre 
la gente normale che c cosa 
naturalc il fatto che biteri 
complessi azirndali c irilcri 
qtiartieri, ouando non tutta 
la citta. debbano rimanere 
svnzu luce e .scrim tram per
che in nn rcrto niorno del 
mese ha piovuto un po" p-i'i 
forte del soiito. Qnundo rm-
sciremo a eonvlncerci che 
ttttto qucsto e looico diremo 
flnalmente che Roma dispone 
delle piii uttrczzate e perfet-
te aziende eletlruhc e dei 
piu bravi (immtnistriitori co-
Tininoli del mondo 

Ierl, dopo 24 ore dl bufera, 
il sole e tomato a splendere 
•iulla eitta, ma per breve tem
po. Nel pomeriggio, lnfc'tl . e 
comlnciata a cadere una fitta 
pioggia che ha reso ancor plii 
grave la gia tanto precaria si-
tuazione determinata nel quar-
tierl perlfericl e nelle borgate 
dall'ondata dl maltempo. Nu-
merose strode si sono trasfor-
mate In pantanl che era dlffl-
eilissiijio attraversare ed alcu-
ne casupole sono state par-
zialmonte invase dall'acqua 

In serata la situazionc e peg-
glorata i i l tenormente per I'ag-
gravarsi del maltempo. Alle 22 
I carablnleri di Borgata Gor
diani hanno segnalato che sulla 
Casilina le iniira di un cclificio 
comunale dlsabitato, alto dieci 
metri. minacciavano di crolla-
re da un momento .lll'altro pei 
le furlose rafllche di vento Lo 
fventiuilo crollo avrebbe tra-
volto numerose casette vicine 
dl via Villa Cellere. 

I vigih del fiioci). accorsi im
mediatainente, h a n n o fatto 
sgombrare le cimiue famiube 

PER COMBATTERE LA RECRUDESCENZA INFLUENZALE 

Consigliata I'anticipaiione 
delle vacanze per le scuole 

// parere del primario del «Bambin Gesu» — Aha percentuale di 
assenze nei luoghi di lavoro — Dichiarazioni d't Borromeo e Paolucci 

L'epidemii lnfluenzale, che 
nello scorso m?sc si era sensi-
biimcntc attennata nducendo-
si ad un normale fenomeno di 
stagione, e entrata nel corso di 
questa settimana in una fa.se 
di recrudescen/.a che non puo 
non preoccupare. Ogni giorno, 
mfatti. si debbono registrare 
centinaia di nuovi casi e foco-
lai epidemici tornano a mani-
festarsi un po' dovnnque. Ele-
vatissimo 6 il numero delle as
senze nei luoghi di lavoro. 
mentre, forse anche a causa 
dell'ondata di maltempo. cen
tinaia di bambini sono costretti 
a disertare le lezioni. In alcu-
ne scuole clementari . la per
centuale degli assenti ha rag-
giunto il 'M) per cento; nelle al-
tre le percentuali vanno rial 
15 al 25 per cento. 

L'lstttuto del le Madri pie. in 
via Alcide De Gasped , ha do-
vuto addirittura scrrare i bat-
tenti: una insegnnnte & infatti 

Un luoruscito albanese 
leriln da un ennnazinnale 
E' stato accoltellato 
turno - II feritore si e 

al ventre in via Vol-
costituito alia Mobile 

Un profugo albanese ha ac
coltel lato al ventre, ierl in via 
Voltruno. un suo connazionale 
durante una violenta discussio-
ne. Entranibi i protagomsti del 
drammatico episodio sono espo-
nciiti del - Fronte nazionale - . 
un'organizzazione anticoinuni-
sta di fuoriusciti albanesi. Con-
trasti politici hanno provocato 
il sangutnoso divcrbio. 

Verso le 14 Bilal Topulli di 
65 nnni. abitante in via E. Mo-
naci 21. ha incontrato in via 
Voiturno il connazionale Vrasil 
Andom di 55 anni. domici l ia-
to in via Poggioli 2. professo-
re di l ingue. Qucs fu l t imo 6 
il segrctario generale dell'orga-
nizzazione accennata da cui il 
Topulli si era rccentcmente 
dimesso. 

I vecchi dissensi fra i due 
uomini hanno (atto nascere ini-
med:atamcnte un acccso alter-

Una bambina cade 
nell'acqua boffente 
Una bambina di trc anni e 

Stata terr ibi lmcntc ustionata 
dall'acqua bol lente a Sambuci . 
presso Tivol i . 

Gluseppina Proictt i si trovava 
p o c o pr ima dc l l e 10. ins ieme ai 
famil iari , nel la sua abitazionc. 
una casa di campagna dal t ipico 
focolare al l ivc l lo del pav imen-
to. Rimasta sola nel la cucina. 
per qualche momento . la piccola 
c caduta. non si sa come, in un 
maste l lo pieno di acqua bol lente 
appena tolta dal fuoco. 

Le sue grida disperate hanno 

fatto aecorrcre i familiari che 
hanno tratto la bimba dal ma
stello gia piagata da graviss imc 
ustioni. 

Subi to dopo la piccina e sta
ta trasportata all'ospt'dale c i 
v i l e di Tivol i dove i medic i le 
hanno prodigato cure amorevo-
li per strapparla alia morte. 

Sulla sciagura e stata aperta 
un'inchiesta dal carabinicri di 
Sambuci 

RIUMOSF DEI SrGRFTARI 
Lnnedi. alle IŜ W». net »alonc 

della federazione. riuninne straor-
dinaria dei wgrctari delle \eikwii 
di Rxwna e dell'Asro Romano. Or
dlne del etor»r>: , L» |oua dei 
comnnUli rotnani per la nentra-
lita atomica per il n<wtrr> Pacte >. 
Relatore il compaeno N'annuui. 
scfrHario della federazione. 

Marfedi sciopero 
albjtojnajford 

Un nuovo sciopero sera ef-
fett»iato martedl dai lavoratori 
della Roma-Xord L'astensione 
dal lavoro avra la durata di 
otto ore e il serv iz io rimarra 
sospeso dal le ore 11 flno a l le 
ore 19. II serviz io urbano tra 
Roma e Prima Porta riprendcra 
al le ore 19.37. 

co. durante il quale il Topulli 
ha vibrato una coltellata al-
l'Andoni. II f e n t o e stato ac-
conipagnato al Policlinico da al-
ctini passanti. sottoposto ad un 
mtervento chirurgico e giu-
dicato guaribile in 10 giorni 
Egli ha dichiarato di non co-
noscere l'aggressore. 

II Topulli . fuggito subito do
po il ferimento, si e costituito 
alle 14.10 alia Squad ra Mo
bile Ha detto di conoscere 
1'Andoni da molti anni e di 
essere in contrasto con lui per 
I'attivita del - Fronte naziona
le - . Ha quindi aggiunto di 
averlo colpito durante il diver-
bio temendo di es?ere assretl i -
to a sua volta. II Topulli e sta
to arrestato. 

None 
Beatrice At?w e fiuiwppo D'An-

nib.ite si uniscono oggi in ma 
Irimonio Agli ?pr>5l giungano gli 
niipiiri dei rompaRni flella sczm-
nc Qu.idr.irn e doll'l/nifd. 

C C o n v o c a z i o n i 
^ 

Partito 
or.r.i 

Alle ore 10 allj «.e/ ©:•« lre\i . as 
•̂ •mble.1 tk-!!e collide di quotidian 
< II G:orna!e d'ltada ». « II ,M»»at; 
<ero ». « SAIG > e « SETI » 

Scr»l/k> dordine: tutti I comp^cn: 
del <er\izH> d'ordinc son* con\«>c,»ti 
per domani a!le ore S precipe pre-.*^ 
Li je/sone S.iLir.o in \ :a Ncb.rrn 
(p:a/7a Verbano). 
DOM AN I 

I retpomabill di oreanizzazionc 
*ono con\ocati alle ore 19 alia sezio 
ne ^Vonti (\ia Frangipane). 

Tntti cli amm'n!«tr.itorl delle <e 
7Mini <<it» conxooati alle ore 1Q..V in 
IV.VrjZ'onr \ e l o>r»o .VI!.i ruin orx 
\err.inno f.-rn *e infiv:ri?'^i: d 
Crnn.V- impTMnM per l.i:ii\-:.i 'n: 
•re.t a!a dc.!o «e/ o-i 

ANPI 
Dotnani alle ore IS.w s,>:i.i o.>a\o-

c.»ti in «\«<mliVj pro<*o U <ede di 
\.a ZanarJeKi - i rrembri del Comi 
tato d retti\o pro\ini*-.i!«. i d ricent 
.VI!* *ez-oni ANPI iVHa cittA e de! 
\A pro\incua e i e«-̂ nand.>nti de'.K 
fornviz:oni p.irti^'ane oper.inti In 
Roma. 

SCUOLA ClIl'tTSA — l.'istituto delle 
per l'nsialira 

Madri P ie chiuso 

niorta. mentre tutte le altre 
sono ammalate. 

Pertanto. tendendn la situa
zionc ad augravarsi. il pro-
blema di una chiusura antici-
pata delle scuole e stata presa 
in considerazione dalle autorita 
competenti . ma sia il direttore 
sanitario che il medico provin
ciale non ritengono che si deb-
ba ricorrere. almeno per il mo
mento ad un tale prov \ed imen-
to Va rilevato pc i6 che l'as-

Assembles al Yerbano 
della gioventu anlifascisla 

Questa mattina al le ore 
10. al c inema Verbano. si 
terra l'annunciata manife-
stazione giovani le per ce le -
brare la Resistenza e il de -
cennale della Costituzione. 
indetta u n i t a n a m e n t e dai 
rapprcscntanti dcH'Associa-
7ioiie student esca - Cord a 
F r a t r c s - . del la Federazio
ne mov.inilp comunista ita-
liana. della Federazione 
c iovani lc repubbbcana. del 
Centro c iovani le ebraico. 
della Federazione giovanile 
sociabsta italiana. dell.i Cio-
ventu radicale. del Movi-
mento giovanile sociabsta 
itabr.no. dcl l 'Unione cobar-
dica roinana. di Unita popo-
larc. costi i intisi in comitato 
promotore. 

Ore tori della manifesta-
z ione saranno: il dott. En
rico Guabel lo, l ' a w o c a t o 
Franco Moroni, il professor 
Carlo Salinari e l ' a w o c a t o 
Lcopoldo Piccardi. 

sessorato comunale ail'Iaiene s: 
mant-one in stretto contatto 
con la prefettura e col prov-
veditorato. 

II punto suila s . 'uaz.one e 
sta'o fatto dall'assessore Borro
meo alle ore 14 di i e n : es.v. ha 
dichiarato alia stampa che la 
epldemia non deve destare al-
cun allarmismo. - S i a di s:cu-
rezza a tuttt — ha prosesui -
to — il fatto che le autonta 

sanitarie hanno sotto la loro 
sorveghanza costante tutta la 
citta Ancora oggi non pensia-
mo ch? si debba prendere al-
cun provvedimento narticola-' 
re nei con front i del le scuole j 
L'ullicio d'Igiene continua a i 
disinfettare le aule dove si re-1 
gistrano assenze oltre una de
terminata percentuale- . 

Da parte sua. il prof. Camil-
lo U n g a n . noto pediatra della 
Capital? e pnmario dell 'ospe-
dale del Bamb:n Gesii. ha af-
fermato che. per quanto con-
cerne 1'infanzia, la presente 
ondata di influenza si presen-
ta. nspet to alia precedente. con 
una masigiore frequenza di 
complicazioni all'apparato re-
spiratono. mentre negh adulti 
sono piu frequenti manifesta-
z:oni gastro-onteriche. 

II prof. Un^ar: ha espresso 
anche I'opinione che sarebbe 
utile una chiusura del le scuole. 
in con>iderazione del l ' imminen-
za del le feste natabzie. dell ' .n-
clemenza del tempo ed inflne 
dei niauciori problem: che s; 
presentano nelle case dove sis 
adult: sono ammal.it: 

Anche il prof. Paolucci ha 
nlasciato ai mornalisti alcune 
dichiarazioni sulla recnidescen-
za cp:dem;ca - NJn mi risultr. 
— ha detto :1 noto cl-.n.co — 
che la epidemia s.a particolar-
mente crave o tale da suscitare 
apprens-.oni. Qucsto l'ho potuto 
constatare dai malati c h e ho 
visitato ed anche da parte dei 
nv.ei col leah:. per quanto in: 
e stato detto. non vi sono 
preoccupazioni - . 

abltanti nelle casette ed hanno 
provveduto a puntellare 1 muri 
pericolantl. 

A Genzano. presso 11 commls-
sariato di pollzla, si e aperta 
una voragine sulla via Appia 
di 8 metri di larghezza e di 
profondita Lo spaventoso fra-
namento del fondo stradale e 
avvenuto mentre II paese era 
immerso nell'oscurita per man-
canza dl corrente elettrica, a 
pochi istanti dal passaggio d'un 
pesante camion. L'agente di 
P S Tito Cavanello ha fatto ap
pena In tempo a bloccare un 
altro autocarro sopravvenlente 
che non si era accorto del pe-
ricnlo. La strada consolare e 
stata sbarrata e 11 trafTlco per 
Roma e per Napoli devlato 

AU'una della nottc i vigili del 
fuoco sono stati chiamati a Pri
ma Porta dove le aequo della 
marrana. che strariparono al-
cuni mosi fa provoeando gra-
vissiml danni, si ernrio gonfiate 
paurosamente. La niinaccia di 
un nuovo straripamento e sta
ta momentaueamente sventata 
eon I'apertura della diga 

Un vasto allagamento si o 
prodotto al largo Corinto. dove 
le foanaturo del nuovi<;simn 
quarticrc INA-Casa di Valco 
San Paolo si sono ostruite 

II tcmporole ha anche dan-
neggiato la linea elettrica del-
I'ACEA. L'altro lcri, la cor
rente era marcata alia Cittft 
Giardino. ai Parioll. alia Gar-
britella ed a Trastevere; ieri 
-ono rimasti al buio gli abi-
tanti di piazza Vittorio, di via 
Nazionale. di altre strade del 
-•entro cittadino. del quartiere 
Flaminio e- lungo la via Cassia 
Sono rim.istj fermi per man-
"anza di energia anche tram e 
lllobus' i guasti. in qm-^to caso. 
-nno stati peri) riprir.iti in po
chi minuti Gravissimi danni 
hanno riportato pure, nei pres 
si di Terni. gli impiar.ti della 
SRE- in tutti gli ediflci ser-
viti da questa societa. i citta-
dini sono stati costretti a ri
correre alle candele cd ai lumi 
a petrolio; le riparazioui alia 
linea sono state terminate nel
la tarda serata 

La calma 6 tornata ieri 
sul litorale. da Nettuno a Ci
vitavecchia II mare e sempre 
asiitato. ma le onde vanno gra-
datamente perdendo la loro 
vioienza: si spera pertanto che 
nella mattinata di oggi la si-
tuazione migliori ancora 

Apprendiamo. inflne. che a 
Palestrina 6 crollata una pa
rete interna della scuola e le-
mentare. II sinistro ^ accadu-
to quando gli ottanta bambini 
che frequentano 1'ediflcio era-
no appena usciti all'aperto: cio 
perche gli insegnanti erano a 
conoscenza della instabilita 
dell'ediflcio e quindi avevano 
di loro iniziativa deciso di far 
sgomberare al piu presto le 
aule. flagellate dal vento im-
petuoso. Nel lo stesso paese. e 
crollata una parte del tetto 
della casa Bonanni. al corso 
Pierluigi; in via Libia sono 
caduti alcuni tratti dt corni
cione del Palazzo Sbardella. 
mentre in piazza della Cortina 
il tetto di un edificio in co
st ruzione e una parte della co-
strvenda copertura del Museo 
archeologico sono stati strap-
pati via dalle rafflche A San 
P'etro Romano, il vento ha 
scoperchiato due ediflci e sono 
croliati al suolo alcuni pali 
della linea elettrica. 

r 

viln: « La legge del Signore» al 
Bolto: 'i Le uottl dt Calnrla » al 
Uoldgna. Brancaccio, lieale; «A-
• ianna » al Boston Delle Masclie-
re, Lencine. Marconi. Massimo. 
Palazzo, Parioll; a Murlsa la cl-
vetta » al Castello, Clodio; « Ca-
rot>elli> nniJoU'tano * al Columbus. 
« Susanna tutta panna » al Co-
rallo. Iris: « Tempi moderni » al 
Due Macelli: « I tre moHchettle-
ri » al Libia, ftegillu; « Lc inlnie-
re cli re Salomune» nl Radio. 
t Hollywood i) morte* alio Splen
did. it 11 re ed lo > al Virtus. 
ISTITUTO GRAMSCI 
— Dnmanl nlle ore 19, 11 dottor 
Mario Hptnellu terra la prima 
Uv.ione del corso FU « La Htoria 
del niovlmento sociabsta in In-
ghilterr.i » Le iicrlzioni al cor-
JO HI riccvono presso la Segrete-
ria dell'lstituto (via Sieilia U'i) 
dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 
alle 19. 
FARMACIE APERTE OGGI 
- 1 TL UNO - Flamlnlii: via dei 
Vignoln 9<i-b Pratl-Trloiifale 
v A Dorlu 2a. v. Sciploni fiy. via 
ribulln 4. v M DU>IIIKI .U. Pw. i 

Cola di Rienzo 31 Monte Mario: 
puizzale Medaglie il'Oro 3fi. 
Ilorgii-Aurello: v della Concllia-
zlone 3-a Trevl-fampo Marzlo-
Cnlonnat v. Rlpetta 21. v. della 
Croce 10. v. Tomacelli 1, piazza 
I'revi B't. via Trltone lfi S. Ku 
stachlo: piazza C'aprunlca Uh 
IteKola-Caiupllelli - Colonna: VI.I 
1'or MiliJna 6. Piazza Farnese 42. 
via Pie dl Marmo 38, via S. Ma
ria del Pianto 3. Trastevere: via 
S Francesco a Ilipa 121, via del
la Scala 23. Piazza In Piscinula 
18-A Monti: via Urbana II, via 
Nazionale 245 Ksnullllio: via Ca-
vnur Ki. via Cioberti 13, Piazza 
Vittorio Einanuele 116. via Eiiw-
nuele Filitierto 145. via dello Sta-
tuto 35-A Salliisllano - Castro 
Pretorlo-Luitovisl: via XX Set-
tembre 47. via S Martino di'll;. 
Batt.-.Kli.i 8. via C-'stcltldardo H 
Piazza Bnr'nerlnl 49 Snlario N«-
nieiitano' via Po '.7. via Ancona 
'1G. via Bertoloni 5. vi.ile Gori
lla 5i>. via (J. B Morgagnl .til 
via XXI Aprile 31. Piazza delle 
Provmele 8. via Tripoli 2. via 
Salaria 23fi. via di Prfcilla 7'i 
t'elio: via Celimontana n. 9. 
Teslncciii - Ostiensr: piazza di 
Testaccio n. 48 Tlliiirtlno: via 
Tibiirtlna 72 Tiiseniaiiu-Appii 
Latino: via Taranto 50. via Bri 
tannia 4. via Appia Nunva 405 
via Amba Aradam 23. via del 
Numitore 17. piazza Ragusa 14 
Milvlo: via Brxfferio 55. via En 
elide Turba 14. Monte Sacro: 
corso Semutone 23. vlale Adriati-
co 107. piazzale lonio 51 Monte 
Verde Vecchlo: via G. Carini 44 
I'renestino-Laliicaiio: v. Aqui-
la 37. via Calislna 30G. Torpl-
»nnttara: via Casilina 518. Monte 
Verde Nuovo: Circonvall. Giani-
colense 186 A. Garbatclla: via 
Pellegrino Matleucci. 58. via Gia-
como Biga 10 Qundraro - Cine-
cltta: via dei Fulvi 13. Ponte 
Milvio-Toriliqiiinto: piazza Pon
te Milvio 15. 

OFFICINE APERTE OGGI 
— Quarto turno. - Marconi & 
Marsili. via Fulceri Paolucci de 
Calboli 20. ORA: Segulti Lam-
berto. viale Gorizia 21, lei. 860029 
Elettrauto: I'ugnani Guglielmo. 
via G. P.irini 32 (Trastevere). 
lei. 506 831. ORA: Silvestri Lul-
gi. via M. Poggioli 17-a (No-
mentano) tel. 490.455. ORA-E-
PR: Vittori Xello. via Capo 
d'Africa 45 (Colosseo) tel. 754051 
Elettrauto: Cesareo Salvatore. 
via Francesco Carrara 6 (Flami
nio) tel. 375 108. ORA-PR: Bric-
chi. via S. Ippolito 46. tel. 240238 
ORA-PR: Vigorito Roberto, via 
ilei Reti 13 (Tiburtino) telefono 
497 942. Moto; Guidi Luigi. via 
Tihurtina 460. tel. 200.247. Elet
trauto 

Abbreviazioni: ORA- Officina 
Riparaz. Auto - E: Elettrauto -
PR: Pezzi di ricambio. 

Rimriafa la decision* 
sul « crack » di Yaselli 
Ocni decisione e stata 50-

«pcsa circa la causa promos* • 
da 3S crcd-.tori contro l'im-
prenditore Mario Vaselii c*p*y 
sto al f^ l imento con un dec
eit di oltrc sette miliardi dl 
lire. 

II giudice f3ll imcntare dot-
tor Minetti ha rinviato il pros-
s imo appuntamento dinanzi a 
hii al 18 gennaio prossimo. 

Piccola 
cronaca 

IL GIORNO 
— Oggi. domenica 15 (349-16) 

S. Ireneo. Antonio. Teodoro. Sa-
turnino. Vlttorc. Faustino. Lucio. 
Candido. Celiano. Marco. Gcnna-
ro. Fortunato. Valeriano. Massi
mo. Cristiana. Eusj'bio. Sole. «or-
ge alio 7.53. tr.imonta alle 16.39 
Luna, nuova il 21. 
BOLLETTINI 
— Deniogralico. Nati: masrhi 44.1 
femmine 40 Morti: masrhi 23. 
femmine 25. M.ttrimoni 30. 
— Meteoroloclco. Temperatura di 
ieri: minima 9.5. niassima 15.4 
VI SEGNALIAMO 
— Teatri: « Tutto il mondo ri
de » all'Arlccchino: « L'impresa-
rio dello Sraime > all'Elifoo. 
— Cinema: « Un re a New York* 
3H"Esr*?ro. « Lo avvrnture di 
Arsenio Lupin » al Capitol. Cor- i 
"o. Pari*: < Sfida nll'O K Cor-; 
ral » al Capranichctta. Modomo. I 
Smeraldo. « II giro del mondo | 
in SO fiiorni » al Quattro Fonta- j 
no: « Colin che dove morire » al 
Salono Marghcrita: « II 50I0 5 -T- j 
gorh ancora » all'Airono. S ta- | 
dium: « Citta sotto inchiesta » 
all"Alcyone. « Qualcosa che va
le » aU'AmbasciatorL Astoria. 
Ausonia. Cine Star. Induno. Ritz: 
« La casa da the alia Iuna di 
agosto» all'Apollo. Dclle Vitto-
nf, Palestrina. Trieste: c Quel 
trrno per Yuma » all'Appio. Bel-
sito. Cola di Rienzo. Del Vascel-
lo. Odescalchi. Savoia: c 20 000 
lej?he solto i mari » all'Ariel, ell 
principc c la ballerina» »irAr-
locchino. Bernini. Garrlencine. 
Mondial: « 11 gigante » aU'Aurvo. 
Espcria. La Fenica. Mazzmi. Pla-
tino: « Deserto che vivo » all'A-

Grandi Maeazrinl dell' 

URBE 
Roma - Piazza Venezia 

Assortimcnti invcrnali al 
completo. 

Confczioni prontc per uomo 
e ragazzi in ttttte le confor-
tnazioni. 

Tutti j prodotti FAC1S. 

Le migliori sloffc da uomo 
per la nostra confczione su 
misura 

Acccttiemo buoni C.IJ'.S -

I P.A -COXVERA e c c chie-

deteci informazioni. 

. \ 

t'ONlTA'K 

• • > » • * • • • • 

in 120 faglie [ I P I Q 
Confezioni uomof A lP lu 
da S C P E R A B I T O 
via Po 39/ f (anf via Slmeto) 

Voi siete otffeso! 
Tutti sono attesi da SUPERA-

BITO ID Via Po. 39 'F (angolo 
Via S imeto) . NeHaccogltente 
necoz io di SUPERABtTO figu-
rano le piu belle creaztom in 
cappotti impermeabili giac 
che abitt pronti e le p;u in 
teressantt stoffe per abiti da 
uomo Centoventi tasl ie FACIS 
Sar tona di classe 

SUPERABITO e nnomato 
per la sua nuova linea e legante 
maschile . Visitatelo! Vendita 
anche a RATE Si accettano in 
pagamento buoni FIDES. EPO-
VAR. ECLA. CIPS. ecc. 

LIQUIDAZIONE 
FALLIMENTARE 
DI TE8SUTI DI LANA - COTONE > BIANCHERIA 

COPERTE - PLAIDS - TENDAGGI 

appartenentl alia ffalllta 
s.r.i. Tessutl RICCIO 
VIA NEMORENSE, 135 (Filobus 35 - 56 - 58 - Celere B) 

ALCUNI PREZZI DI PERIZIA GIUDIZIARIA 
IN VENDITA DA DOMANI 

TESSUTO OR8ETTO per 
palt6 pura lana alto 
HO cm. colore antra-
cite 

FAILLE DI LANA NE
RO per palt6 pura la

na pettinata a l t o 
140 cm 

VELOUR pura lana per 
paltb alto 140 cm. 

DUETT1NE per mantel-
11 tailleurs pesanti 
sette ottavi verde 
marclo fuse vinaccia 

SCOZZF.SE purissima 

l,5oac„p^antc.a!t,f ,̂: valore 3500 preizo perizia 1200 
FLANELLA per uomo 

pura lana alta 150 cm. 
FLANELLA pettlna uo

mo pura lana alta 
150 cm 

VIOOGNA purissima 
lana alta 150 cm. co
lore fumu dl Londra 
antraelte 

TWEED per soprabiti 
uomo nlto 150 cm. 

PLAIDS pura lana scoz-
zesi brillantl . . . 

PLAIDS per macehina 
(BOO) pura lana . . 

PLAIDS lana Angora 
per fuoriserie . . . 

COPERTA pura lana 
i ^ o s t o colon bciii,- v a j o r e 3 5 Q 0 p r e z z 0 p e r | z j a 1 7 5 0 

Tela per lenzuola Candida Lire 195 - Veli Rodia, alto 
150 cm. Lire 390 - Flanella per biancheria Lire 195 -
Vestasl ia emprimf} Lire 250 - Federe orlo a giorno 
Lire 250 - Lenzuola Lire 990 - Canapa per strofinacci 
Lire 150 - Tovngliato crespo dlsegni bell lssimi Lire 450 
- Flanella Pjama Lire 160 - Traliccio Lire 295 
Rlnrco avclufcamanl e lenzuola da bagno per corredo 
TESSUTI PER ABITI SOPRABITI E PALTO' PER UOMO 

valore 3500 prezzo perizia 1250 

valore 3900 prezzo perizia 1750 
valore 2200 prezzo perizia 750 

valore 3900 prezzo perizia 1350 

valore 1500 prezzo perizia 690 

valore 4200 prezzo perizia 1950 

valore 4500 prezzo perizia 2400 
valore 3500 prezzo perizia 1200 
valore 2500 prezzo perizia 1250 
valore 2900 prezzo perizia 1500 
valore 6500 prezzo perizia 3900 

rmowPMMA 

Z/#&?JV£AUAMJDDALENA XOMA 

PROSEGUE CON SUCCESSO DA 

GASPARINI 
Via Emanuele Filiberio, 26 (angolo Piazza Vittorio) 

LA VENDITA DI TUTTE LE CALZA-

TURE SALVATE DALL'INCENDIO 

a L . 200 - 500 - 800 e o ) t r e 

Per un Buon Natale 
CO.VE.RA.L 

NUOVI MAGAZZINI 
G E N E R 0 S 0 

ROMA, v ia Gregoriana 9 (Lar
go Tritone) . Tel. 681.421-670.523 

NUOVA SEDE 
NUOVI REPARTI 
NUOVI PREZZI 
NUOVI ARRIVI in 
articoli da regalo - e let trodomest ic i - confezioni d'ogni 
t ipo - impermeabi l i - abb ighamento - biancheria - l inge-
n a - pe l l e t t ena - calzature - orologi - preziosi e mi l le altri 
articoli per l a b b i g h a m c n t o e per la c a s a . 

ACQUISTANDO SUBITO DA NOI 
POTRETE NON PAGARE NULLA ! 

Infatti su ogni acquisto per contanti effettuato pr ima di 
Nata l e per a l m e n o L- 12.000, verra consegnata una 
BUST A SIGILLATA contenente un a s s e g n o (nei tagl i da 
L. 12.000; U. D.fiOO: 3.000 e 500) che a c c e t t e r e m o c o m e 
c o m a n t e a fronte d c l l a c q u i s t o fatto. 
( P e r L. 12.000 una busta;"per L. 24.000 due buste e cos l 
v i a ) 

NON ESISTONO ASSEGNI A VUOTO 
ogni busta e sigi l lata. a norma di l e g g e . dal Min. F inanze ) 
E" la migl iore occasior.e per rinnovare il vostro guarda^ 
roba. Farredamcnto della casa e far fclici i Vostri c a n 
per le pross ime teste . 

OGNI ACQUISTO UN PREMIO CERTO 
PERFETTA ORGANIZZAZIONE PER LA VENDITA 
RATEALE ANCHE CON PRENOTAZIONE TELEFO
NICA Tel. 670 523) 

PIAZZA VITTORIO 
Portici Via C.Alberto-Via Napoleone III' 

/ v w w w v w / w v w r^W^AJV/NAJV^. * STREWN A NL4TALIZIA * -
A CHI ACQUISTA UN TAGLIO DA DONNA PER PALETOTS, TAILLEURS, GONNE. 
O V F R I A M O O ] R A , T 3C S L A R E L A T I V A C O N F E Z I O N K 

PIAZZA VITTORIO 
(Portici Via C Alberto-Via Napoleone 

VISITATE I NOSTRI REPARTI di CONFEZIONI PRONTE per UOMO - DONNA - RAGAZZI ed il NOSTRO ASSORTIMENTO in ABBIGLIAMENTO e CAMICERIA 

http://IhI.uii.mj
http://fa.se
file:///eikwii
file:///err.inno
http://itabr.no
http://ammal.it
http://riprir.it

