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Proselitismo e tesseramento 

21.436 nuove tessere 
a Roma e in provincia 

•» - t • • t 

In cilia 16 sezioni sianno per raggiungere 
il 100% - Gil impegni delle organizzazioni 
La campagna di proselitismo 
di tesseramento si 6viluppa 

on un buon ritmo e con mol-
pllci inizialive. Nclla pro-

incia di Roma 80 sezioni han-
o sia ritirato o distribuito 
.000 tessere di cui 1 517 cotise-
nate a donne. 
Le sezioni di Guadagnolo. 

astol S. Pictro. San Pojo dei 
avalicri. Montecclio. Casali di 
entnna. hanno fiia raSRiunto 
100 per cento c le prime due 

hanno nddirittura raddop-
iato. recliitando altri lavora-
ri al Partito. 
Altre organizzazioni hanno 

ih compiuto una buona parte 
cl loro Javoro e sono impe-
nate a conehidcre il tessora-
ento al momcnto doi loro con. 

rcssi Qucste pezioni ponn: 
nella zona di Tivoli- Arso-
Cnstol Mndnma. Esprete. 

erano. Jenno. Liconza. Rovfa-
o. Tivoli. Tivoli Villa Adrln-
a. Villalbn'. n^lln 7.onn del Ca-
tolli: Colonna. Kontnnn di Sala. 
rattocchie. pavonn; nella zo-
a di Colleforro: Carplnpto. 
Tacero. Pnle?trina. Rosnl. 7,a-
nrolo; nella zona di Montoro-
indo: Monterotondo Rcalo. Tti-
nano Flaminio. Saerofann; 
olla zona di Civlfavrrrliia: la 
ezione di Ladisooli La zona di 
ivoli oertipa il primo popfo 
olla Rraduatoria provinciale. 
vrndo eia rumovato la tcs-
era al 4fi nor conto di tlltti i 
uoi ovaa»i7zati. 

Noll a citta di Roma, fl tc<;-
eramonto p 11 proeolitlsmn si 
viluppano in modo del ttitto 
oddlsfaccnfc. rispctto . alio 
corso anno. 

Al 10 dicembre doll'anno 
corso. infntti. or.mo stati tc<:-
rrati 10 33(5 rompacni: o2Ki 2!) 
irfmbre. I ennipasni to^eratl 
n?"iunpono e,i,i la cifra di 
4 -Lin". 

LP sezioni clip a tutt'ouiii 
anno ritirato le tessere dalla 
cdoraziono sono 87 «u flp. In 
corso anno rrano soltnnto (50 
u OL 
In citta banno ra£«2itinto il 

00 per cento del tesseramento 
p spgurnti sezioni: Settccami-
i. Ostia Antica. Vitinia. Sono 

dcine a tale obbioUivo: Mara-
p]la. Tornienattara. Finoccliio. 
lessandrina. Nomenttma. Ti-
urtino 111. Tiliurtino IV. San 
,orenzo. Tiisrnlnnn. Trionfalp. 
Tonte Verde Veccbio. Salario. 
Jarbatella 

Dibattito 
sulfa Resistenza 

OBRI nUr «ri* lo, nel locall del 
ireolo « Glustlzia e Liberia ». in 
•in Andrea Dnria. 79. nvrn luo-
o un pubbllco dibattito mil te-
m: « E' possibllc urt Mcontro di 
uttl gH uomini e ilclle for/o die 
i ispirann alia HcBistenza per a.s-
icurare la pace tra I popojl e 
er attunro In Italia la CoFtltu-
ione? ». Interverri II dott Pau
lo Nitti, scfjrctarlo nazlonale <lel-
•ANPI 

Manifestazioni di Partito 
OKfii avranno luogo due nia-

ifestazioni: nllc oro JO, ;i 
San Faolu, il companno Car-
nine I)e Lipsis terra una 

confercnza sul tema: « Lo via 
iUilbina A I SmliUlsnio > e ;illp 
ore 115. a Il«im»nlna. avrh lvm-
tia un dibattito sul tema: « f 
coniimistl c 11 C(iiiRressn ilel-
la DC» con I'intcrv'cnto del 
compaKno Nino Franebellucci. 

C CONVOCAZIONI j 
arlito 

Potturitst', ore 'J, <-oi»fir«'f.s<> ilel-
|e cellule di Casetta Mallei (Mo-
dlca). 

UOMANl 
Monti, ore !!•. CI). (Oiniiti). 
C. RJorcna. ore 'JO. asscinlile.-i 

gencrale (Vespa). 
Vcscovio, ore 17,:i(>, assemlile.i 

feuindnile-
Prlinavnllr, ore 15. nsseinblea 

femminilc. (Laplccirella) 
Trullo, ore 15,30. nssemblea 

fenimlnile (Diana KrnneesehO 

AUc ore I!>, In I'eilera/Imip, 
avra liiofjo In riunlone del re-
sponsabill delln propaganda, del 
CDS e del gruppj omiel del-
1'Unit.a ilclle sezioni. 

CACCIATOKI COMUNI8TI — 
Tutti I eompagnl cacelatorl sono 
eonvocntl domanl, alio ore 18. in 
Federn/ione (piazza S. Andrea 
della Valle 3) O d j? : « SlUiazln. 
no e proBpettlve della eaccla n 
Homa e provincia », 

A.N.P.l. 
OffKl, alio ore 10, nej locall dj 

piazza S Maria Lilieratrice, 45. 
avra luogo I'assenjblea dci par-
tiKianl 1 pntriotl ed amlcl del. 
CANPI til Testacclo Interverra 
I'aw LulRl Cavalierl. vice Pre-
Bidentc dell'ANPI provinciale. 

Amici dell'Unila 
t,e sezioni sono luvilalr n far 

pasture un companno nll'AsR 
Amici. ritirare 11 materials per 
IH raccolta della « Uefana del
l'Unila n. 

Consulte popolari 
OSRI, allc ore 10, a normal a An-

dr6, assenibleri del IOIIIKII della 
zona di via Toraido. Intervena 
Vircillo Melandri 

La «casetta» di Pietralata Un cacciatore a Castelporziano 

Cofpifo al ventre 
con una fucilata 
L'uomo stava parlecipando con due 
amici ad una battuta al cinghialc 

*^*i fc?£r, 

Siamo a I'tctrii'uui La cu-
srtta, chUtmiarnnln cost, il-
luitrnta (Uilln fo'orj<-<:<?« sorfie 
quasi nrl cuore tleUn bor-
fKila. n due pussi diiiln scnola 
t»nj(er«n - Marin (liibrirllit * 
e n died nietri dull'ii/Jifio 

d'lgiene. Una volta ospttaru 
una famifjlia, ora ini'erc serve 
od »m uso che »li rbildnti 
delta zona non possono pin 
tollcrarc. L'uffuio d'hncne c 
stitlo avvertito. le altre mto-

ntd competcnti sono mate 
avvisate c sol!cci(<i(p, fmnra 
perd nou si e rislo ncssur.o. 
La casetta rimnnc /.'. brntal-
mente inciuile. senzn che il 
Coiniine si decidn o sosttti,;rln 
mn qualcaxa di acccttabile, 

A v e v a portato da lPes terno il t e m a di concorso 

In liberta provvisoria la ragazza 
coinvolta nello scandalo dei notai 

Sono ancora in carcere gli aliri cinque protagonisii del clamoroso episodio 

Una delle sei porsone tratte 
in arresto in st-Ruito al cla
moroso seandalo del concorso 
per notai. la siRnorina Valeria 
Menconl. seRretaria dell'asscs-
sore Dalln Torre, d stata ieri 
posta in libcrta provvisoria per 
disposizione del Ktudice istrut-
tore. 

Ln ftinzionc della Mepconi. 
come domino noti/.ia quando 
scoppio lo seandalo. era stata 
di intermediaria fra il sorve 
Rliantc die aveva ritirato il 
fonlio bollato con il tosto del 
tenia di concorso ed il notaio 
Cesare Marini, che rapidamen-
te lo svolm'va. La stessa rauaz-
za provvedeva quindi a ripor-
tare il tosto al sorvoatiante Gio
vanni Donnto. che lo rimottevn 
al candidato Serpio Marini. (ra-
tello del notaio. avendo ricevu-
to per talo sua prestazione la 
bella cifra di tin' milione e 
mezzo. La Mucoid era ln fidan-
zata di SerRio Marini. come 
venue assodato nel corso delle 
prime ind.iftini. 

Gli indaftatori erano stati 
niessi in allarme fin da Riovc-
tn 5 novenibre da una telefo-
nata anonuna die annunziava 
che un illccito traffico si sta
va svolucndo neH'auia dove 
erano in corso di csnml tlel 
concorso per notai. Gli appo-
stamenti es'^uiti il venerdl 
successivo conseiitirono di ap-
ptifttarc 1 sospetti proprio snlla 
Menconi. cho era stata vista 
entrare ed uscire precipitosa-
mente dalTedifieio dove si svoi-
geva la prova. Jl giorno dopo 
~ assuntc tutte le inionnazio-
ni necessarie sulla persona in 
question*: — la Menconi venne 
pedinata. Quando la donna si 
avvide. sul ponte Teslaccio. che 
dcRli aj;enti la stavano avvi-
einattdo. lancio la horsetta nel 
Tevere: ma talo mossa preci-
pitosa scrvi solo a convincere 
Rli investiRatori nei loro so
spetti. La ragazza venne fer-
tuata, e venue tlato iiuzio a ri-
eerche della horsetta ntrovatn 
piu tardi rial cane poliziotto 
Dox itupiiiUata m aleutii ee-
spuRli. Nella borsa era il fo-
RIIO bollato e vistato dalla 
eommissione. contenente il te
nia del concor.so. Ku tpiesta base 
vennero tratti in airesto la 
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CAMERA LETTO moderna 

deposito Fabbrica Cantc 
Via OnAVIAHO, 4 ) (coriiie) 

VEND1TE KATEALI B1NO A t* MES1 

Menconi. Cesare e SerRio Ma
rini e. dopo qualche scttimana 
ed un allarRamento delle in-
daRini. altri due fratelli del no
taio, Mario e Franco Marini. 
die partecipavano anch'essi al 
concorso. 

Lo prove del concorso, come 
e noto. vennero amudlate. 

L'autoemoteca della C.R.I. 
in piazza Vescovio 

ORRi l'atitneinoleca <l«'l Cen-
Iro uazionale trasdisione sanRiie 
della C H I [JosterA in piazza Ve
scovio per la raccolta del H.IUHIK1 

l>er (jli ospt'dali cittadini. 
Î a donazionc pn6 esse re ellet-

tuala in poclii (iii/itili e non pro-
voisi siletin ilisturbo e iloloie e da 
il privileRio <li fonosveie Rratui-
lanicnle il proprio statu tl: ̂ alnte 
etl il proprio Rruppo s.-m^uifino. 
II sanRue Hi puo donare dai 21 ai 
lit) ;miii di ct.'i (dai IB ai 21 t> ne-
eensaria raiitori//.a/.ione del ijeni-
«ori). 

Ntiova pcrizia al processo 

dcgli amanti di Aprilia 

Ija difesa denU «amanti di 
Aplilia - ha rej-istrato. dopo 
una 1UIIR:I battaRlia processna-
le, un punto nnportaiite a MID 
vantaRRio. La Corte d'Assi>-e oi 
AppelJo. infatti. dopo una lun-
Rhissiina perinanen/.a in came
ra di eonsiRlio, ha aecolto ia 
richiesta di tlisporre una nuova 
perizia sul eorpo del pice.)l<» 
Stefano Siciliano. il bambino 
che sarebbo niorto in seituito ai 
maltrattanieiiti iufhttiRli d»lla 
madre e dai di lei amante Lmui 
Paciliei. 

II dibattito, quindi. subira 
tin parzinle rinnovo. in attesa 
die i penti noiuinati dalla Cor. 
te. il prof. Valerio Ora/io M;.-
Ia«uzi, il prof. Antonio Ctivlla 
(che stese la prima periz'a) e 

il prof. Vincen/.o D'Kttore r.b-
biano portato a tennine Tin
ea rieo. 

1 tre periti sono stati ,'it-i!: 
per 1'udienza del .'10 novembie 

Convegno provinciale 
della cooperazione 

Questa mattina nlle ore !). 
prcsso la Lena nazumale delle 
coojiorativo (via C>uattani !>) 
si svolRera un eonvejino pro
vinciale sni problemi economi-
ei del niovimento coo/ientivo 
Tale convegno precede quello 
nazmnale. Interverra Xamhclli. 
dell'ufHeio di presidenza della 
I.esja. 

Operaio tenia di uccidersi 
gcttandosi dai terzo piano 

Oit» 

• Ml 
florin or sono t»ra rnnasto 

«'r;i aurora solto IVflrllo <lt'llo cimc 

coinvollo in un innnYiitV slrailalr 

- K' i»ra\e al San Giovanni •I. 

lTn operaio dell'ATAC ha 
tentato di uccidersi ueUandosi 
dai terzo piano del palazzo di 
via Acqua Donzella 11 Si chia-
nm Alfredo Nappi. ha H7 mini 
pel abita in via delle Cave 21: 
e ricoverato in crave stato al 
San Giovanni: otto uiomi or 
sono rnnaso coinvolto in un 
incidente della strada e ripor-
to uno choc preoceupante. che 
forse ieri lo ha spinto al folic 
i»esto. 

Ieri mattina. ;1 Nappi si fc 
recato a far vista alia eo-
miata. Santiin Petmcci. in via 
Ac<pia I)on/.Plla. Si e intratte-
nuto nell'appartameuto una 
me/z"ora. Poi — ctatio le 11 
circa — si e c«u»i;edt>to ed e 
uscito snlle scale. Dal quarto. 
ha rauRiumo il terzo piano. 
Qui si o ferniato. ha scaval-
t*afo la f.nostra e si o prcci-
pitato nel cortjle. 

II poveretto o stnto soecor-
<n poco dopo dai =n;nor Dario 
llicordini. abitante in via Pi-
«;a 20 Costui I'ha caricato su 
iiu'auto •(• l'ha tr.isportato al-
I'o.-pcd.ile. 

Alt-ri orresti 
per i'ammanco 

all'ufficio postale 
Lo seandalo dell'ainmineo di 

ies-^.inta miliom. ^.ot'r.i'.ti d:.llo 
impipijato Doineiiico L»«»»IIC aMo 
UtLcio po.-t.ile di Homa IK in 
via della Stampena. :i e i.lte-
r:onnentc nllaruato. con la 
emissiotie. da parte ddla Mito-
rit5 smdiziaria. di 're in.mdrti 
di carcerazior.e per concorso 
in pecula'o a car;co di llosario 
Fichera. di 23 anni. commer-
ciante in tessuti. ab.t.mte in 
via Luciano Zuccoii 211. Lu'.gi 

Valdocci. d; 27 anni. attore ci-
nematoRtaflco. abitante in via 
Pieco dei Tre Siynori HI c Li'ii-
terio Lombard:, abitante ;:i \'U 
llurRanziaR 5:t. 

I pruni due sono stati ric-
tracciatj e tratti in arresto 
nolle loro abita/.ion'.: !! V; 1-
doeci, per sottrarsi alia c.ittur.i. 
?i era nasens'o ijiRt*:uiaiiiente 
dietro la porta di oucln.i della 
sua abitaziono. dove cli nuent! 
non tardavano a sv'ovarlo. V> 
Lombard) si trovn inveee at-
tualniente a Mi'ssina. ed il 
mandato verra escautn al suo 
ritorno nella cap''.i!e. 

Alia individua/ione dei tre. 
die sarehbero ': ei'-.-teriosi itul.-
virini die avrebhero -'ndotto —-
forse anche con ri.'niti — il 

Leone a olfettiiare il cros'-o 
•inimanco si e J:,M>',- ;\ 4erm,ne 
id le indasini :"vo!v dai mm-
nussar,ato cl: Pubnl'c.i S-cu-
re/./.a delle Podo. die hi quin
di presentato en ripjxirfo con-
clusivo S'iMe ind'.^r.ii alTaii'.o 
r:ta R:iuliz<:ir:n 

Domani attivo 
sindacalc ATAC 

II •sind.ic.ito provinciale iinlt.i-
no tlefiH aotofcrrotraiivieri ba 
convocalo per domani. Imiedi. al-
le ore IH. in via Macbiavclll 70. 
l'aliivo sindacale tlell'ATAC per 
<lis«'iitere I'importantr prolilema 
delle piomozioiii e I'andaniento 
delle trattative per la Cassa soc-
orso ATAC. 

Ieri pomerigg io sul la Casi l ina 

II cadavere di un «barbone» 
trovato in un negozio deserto 

1 \ ii sn: n.i: nun 
VIA DELLE COXVERTITK, S» 

GRANDE VENDITA 
STRAORDINARIA 
DI UNA IMPORTANT PARTITA 

di 

MICROSOLCO DI MUSICA CLASSICA E LEGGERA i | 

I., r . 30 em. da L. 2.SOO a I,. :l,fMM> ^ 
4 5 / c i r i Kiteniled Plajp • I.. WOO & 

APPROFITTATE FINO AL 3 1 DICEMBRE | 

i 

II cadavere di un - barbone -
e stato rmvennto jeri ponieriR-
mo in un IICRO/IO in costruzio-
ne sulla Casilina. La vittima •• 
Michele Grascetelli di 70 anni 
Le cause della morte del po-
vero veccbio che viveva di ele-
mnsine non sono state ancora 
chiariic: potrebbe trattarsi d: 
assideramento. di un malore. o 
anche di asfissia-

II Grascetelli si rifURiava da 
qualche tempo nel locale deser
to. che si trova presso il nu-
mero civico 275. per ripararsi 
e per trascorrero la nottc. 

Verso le 17 tin operaio ha 
seopcrto per caso il corpo irri-
Ridito cd ha a\-\'ertito il Com-
missariato di polizia della zona 

Ad una prima costatazione e 
apparso che la mortc debba ri-
salire a molte ore prima, pre-
sumibilmente durante I'altra 
notttr- Fra le gambc del Grasce
telli e stato rinvenuto un tiz-
zone ppento. Tale particnlare fa 
«orsere, fra le altre. ripotcsi 
del decesso per asfissia provo-
cata da un fuoco che il vecchio 
potrebbe averc acccso per ri-
ic.ildarsi. 

In ocni caso le cause delta 
morte potranno cssere deter
minate solo dall'autopsia. 

11 cadavere. dopo il nullaosta 
del sostitnto procuratore della 
Repubblica dott. Doro. e stato 
traslato aH'obitorio. 

Misteriosa morte 
di un broccianre 

Alio 3.30 della scorsa notte. 
nel podcre ntimero 488 dcH'Ente 
Marcmma. in localita Zolforate 
al Divino Amorc. fe morto im-
provvisamente il bracciante 
Francesco Di Romano di 2& an
ni. Le cause del decesso sono 
sconosciutc. II cadavere £ a 
disposizione deU'Autorita giu-
diziaria. 

Ladro d'automobili 
a Regina Coeli 

Alcuni ngenti della Se/.ione 
ruaudat: d cattura della .Mobi
le hanno arrcstnto. in via An
il.a Felice a Tormarancia. il 
trentenne Mario Angelotti, col-
p.to da ordini di cattura per 
furti di auto e su auto. Alcune 
donne. parent! del ricercato. 
hanno — secondo la pohzia — 
tentato di contrsstare 1'opera 
deal; a cent U non si lamentano 
incident;. 

Un giovane ImpieSato k ri-
masto gravemente ferito iori a 
Castelporziano durante una bat
tuta dj caccia al cinRhiale Ga-
briele Lazzarlni. che ha 34 anni 
od abita in via Boezio 3. era 
in compaRnia di due amici 
quando b stato ragguinto da un 
pallettone. Sulle circostapze del 
ferimento la polizia sta condu-
cendo inda<«ini pur ritenendo 
che si tratti di un fatto acci
dental 

L'uomo e ricoverato nel-
I'ospedale S EiiRenio ed e stato 
sottoposto ad intervento ehi-

1 run>ico per 1'estrazione del 
proiettile. 

Verso le 10.30 del mnttino il 
r.azzarini si trovava nella ri-
-erva presidenziale insieme al 
nrof Gerolamo Tommaseo. del-
I'ospedale civile di Belluno. od 
al siRnor Franeesco Marani 
Itnprovvisamente ha lanciato 
un Rrido e si 6 abba'tuto al 
suolo I duo amici, che in quel 
momento si trovavano ad una 
'•erta distanza, sono accorsl ed 
hanno trovato l'uomo con il 
ventre squareiato eho pc-rdeva 
molto sanRue. 

A bordo dell'aufo del Marani 
il Lazzarlni 6 stato quindi tra-
sportato all'ospedale Si b resa 
nocessarla una Immediata tra-
-ifusione dl sanRue 

II prof. Tommaseo e il slgnnr 
Marani hanno dichiarato di non 
poter preeisnre 1 particolari 
del ferimento proprio perche, 
si trovavano nlquanto lontani 
rial loro amico (piando cRli e 
stato colpito. 

Ricevimcnro 
per il 15° anniversario 

della liberazione 
dell'Albania 

Ieri. nella sede dell'Amba-
sciata di Albania, ha avuto luo-
«o un ricevimento per il XV 
anniversario della liberazione. 

Sono intorvenuti Rli amba-
qeiatori doil'IJRSS. Polonia. 
Libia. Tunisia. Finlandia. Li-
bano. Cuba. Canada. Tailandia. 
Ceilon. Iran o Sudan, i mini-
=;tri pienipotenzian di Romania. 
Ceco-lovacchia. AfRanistan. 
Giordama e Rli incarieati di 
•iffari di HtilRaria. LiiRheria e 
Yemen. 

Hanno paTtecipato al ricevi
mento i compagni Toghatti. 
I.oiiRo. Giorgio Amendola. Scoe, 
1'imarro. P'Onofno. Li Causi. 
Turchi. Secchia. parlamentari e 
dirigenti del PSI. 

Ricevimento 
all'Ambasciara 
di Jugoslavia 

In occasione della Festa na-
/.ionale della Repubblica Popo-
lare Federativa di Jugoslavia. 
ha avuto hiogo ieri sera un r't-
L-ovimento presso la sede della 
rappresentanza diplomatica. 

Krano present! numerosi am-
bascjatori. ministri e personali-
ta polit-.che. ddl'arto e della 
cultura 

Dibattito letterario 
al «Thomas Mann» 

PIT Inizhniva tli»l\» « Nuova 
Italia Editrice » e del « Centro 
Thomas Maim ». iloniani. ;»Ue ore 
I7,:i0 nella setle del Centro Tho
mas Mann (via S Pantaleo. <;«) 
verra presentato il libro di InRe 
Scboll: « La rosa bianca » Intro-
tlurranno il dibattito AiiiiUe U:>t-
taglin. Arrigo BenetU'tti. Joyce 
I>ussu. Presiedera Ferruccio Parri 

di « Oemocrazia moderna» 
E* uscito il primo numcro tlol-

la ntiova rivista rnensih* illtistra-
ta « Democrazin moderna » La 
rivistn. nel cui Comitato di dire-
zione flgnrano Ceccarjni. Ccccbi-
ni. Dl Bartolomei. Gatto e Pic-
ciotti. pubblica oltre ad atcuni 
etlitoriali sui problemi politici 
del momento, un nrticolo di 
Acbille Battaglla su « La mapi-
stratura ha bisogno della stam-
pa ». una nota di attualita tii 
Guido Calogero dai titolo; < La 
scuota: una rlforma di facciata ». 
studi su « Le origin! del RisorRi-
mento ». un Incdito di Giovanni 
C»mi presentato »Ia Vitiorio E 
Giuntclla. su « Una politica per 
I'edilizin popolarc » di E. Censon 
e N. Petitti: e«l Inline un sac-
Rio snlla « Crisi del neore.ilisino 
narrativo in Italia •» di Ferdi-
nando Virtlia. La nvista contiene 
inoltre una nibrica di cor^ivi 

Qfccola cronmj) 
IL GIORNO 
— ORSi tlenicnira 23 no\rinlirr 
<XTl-.!2> II sole sorgo alle 7.11 v 
tramoiita alio 16.41. 
BOLLETTINI 
— Demoeraflco: Nati: mnscbi 42. 
fe.immine .17 Morti- ni.i.->cbi ro. 
femminc 13. doi qnali 5 minon 
di sette anni Matrimoni: 2 
— M^tcorolojtlco: La tempcratu-
ra di ieri: minima 10. massima lfi 
INGRESSO G B A T U I T O 
N E I MUSE I 
— Ops', ultima dornemca del me. 
«e. i musoi e i monument! comu-

nnll sarnnno aperti gratuitamen-
te al pubblico L'orario di aper-
tura e. dalle oro !> alle ore 13: fa 
pceezlone il mu«eo della civilta 
romana 11 cui orario di apertura 
e dalle ore 14 nlle ore 18 

GIORNATA POPOLARE 
ALLO ZOO 
— ORRI. ultima dontPiiica del rat-
'e, alio zoo saranno praticati 
prez/.i popolari 11 cogto del bi-
Rlletto tl'ingresso i>er Rli adulti 
6 di L 50. mentre per l bambini 
al di sotto di m 1.20 ri.ngrcsso e 
gratuito 

CAPODANNO A PARIG I 
— I/nfnrlii tiirlsmo ilell'KSAL. 
organizza. dai a7 dieembre 1959 
al 4 g<-nnnio 19H0. up viaggio a 
Parigi per il Capotl.inno con par. 
Iciy/u alle ore 7 <lc| 27 dicembre 
da Termiifi e rientro a Roma alle 
ore 10.10 del 4 gennalo 

t.a quota di parteeipazione c 
(Issata in L 4« 000 ed il pagamen-
to pud essere eflettuato sia in 
conianti che a rate Por iscrizioni 
etl ulteriori informazionl rivol-
Rersi all'KNAI-. via Picmonte H8. 
tel 470 241. 

F A R M A C I E Dl TURNO 
— IMIIMO TURNO . Flaminio: 
via del Vlgnola 9<J-b Pratl-Trlon-
falt?: via Andrea Dorla 23: via 
Scipionl fit): via Tibullo 4: via 
Marianna DionlRt Xi; pza Cola 
di Jiienzo 31 Monte Mario: pie 
MedagMe d'Oro 3fi IlorKo-Aiire-
llo: via della Conciliazione 3-a 
Trovl-Cnmpn Marzlo-rolonna: v 
Ripetta 24: via della Croce 10; via 
Tomacelll l: pza Trevi 89: via 
Tritone lfi 8. Kustarblo: pza Ca. 
pranica 96 Itcgola-Canipltelll-Co. 
lonnn: via Tor Milllna 6; pza 
Farnese 42: via Pi6 di Matron 38 
Trastevcrct via S Francesco a 
Ripa 131; via della Scala 23; pza 
in Pisclnula 18-a Monti: via Ur-
bana 11: via Nazionale 245 Ksqut. 
lino: via Cavour 63: via Giober-
ti 13: pza Vittorlo Emanuele llfi-
via Emanuele Fillberto 145: via 
dello Statuto 35-a Sallustlano-Ca-
stro Pretorlo-Liidovlsl: via XX 
Settembre 47: via S Martlno del. 
la Battaglia H: via Castelfidnrdo 
n 39: pza Barberinl 49 Salario-
Nomentann: via po 37: via Anco-
na 3f>: via Bertolonl 5: v le Go-

. r '? 'Vvi y ia..G n M°rgagnl 38; 
vie XXI Aprile 31; pie delle Pro-
vlncle fl: via Tripoli 2; via Sa-
laria 283: via di Priscilla 79 Ce
llo: via S Giovanni Latcrano 112 
Testacelo-Oftipnse: p za Testae-
do 48 Tlhurtlno: via Tlburtina 
n 94-90 Tti«t>lB>»o-AppIo-Latlno:' 
via Taranto 5o; via Britannia 4: 
via Appia Nuova 405; via Amba 
Aradnm 2:i: via Numitore 17; p za 
Ragupa H: via Tommaso da Ce-
lano 2.-e Mllvlo: via BrofTerio 
n 5D Monte Sacro: Corso Sem-
', n o i3: v , c Atlrlatlco 107; pie 
lonio 5i Monte Vertie Veccbio: 
via Alessaiulro Poerio 19. Prcnr-
<itliio.i,iihii-;int>: via PAquila, 37-
Torplgiiattara: via Casilina. 518 
Monte Vi'rtle Nuovo: via Circon 
Gianicdense 18fi. Oarbatf-lla: via 
Pellegnno Matteucci 58: via Gia-
conio BiRa 10. Quadrato-Clnecitta 
Via Tuscolana 800. Punic Mllvlo -
Toriliiininto: via Flaminia 611. 
OiM<ic«'ltt>.<)ii;irticrii>W>: pza dei 
Alirli 1: via Aloifetta 22-b: via 
Tor de' Bcbiavi 359. 

OFFICINE Dl SERVIZIO 
— QUAKTO TtlltNO - Colsfntonl 
e Merlti, v. E Donato. 19 (Meda-
Rlio d-Oro). tel 389 705, OHA-PR-
S«-Buiti Lamlicrto. vie Gorizia 21 
tel 8(50 029. Klettraiito; I'atriarc.i 
Itodolfo. v Avezzano. 9 (S Gio
vanni). tel 776 938. ORA-E-PR-
Vittori Nello, v. Capo d"Africa. 
n 45 (Colossco). tel 733 213, Elet-
trauto: Itricrhl Inoa^io. v Ridol-
llno Venuti. 85. tel 810 769 - 839774 
ORA-PR: Rirci Mirbele e FlRll 
v Dur,iz7o. 24 (Pr.itiJ. tel 336 247. 
ORA-E-PH: (Snlili I.uisi. v Ti-
burtina. 4C0, tel 450 247. Etettrau-
to: lto*s»tti Carlo, vie Glorio>:o 
n. 33 (Trastevi.ro). tel. 580 595. 
ORA: Danicll e* IMtladlno. cir-
convallazione Appia. J07. telcf 
727 569. ORA-PR: i.nllinl Saverlo 
v le Libia. 130. tel 824 6H8. OHA-E 
*<«ircorM» Strrtilalr: seRreteria te-
lefonica n. llfi: Centro Soccorso 
A.C.R.. v. Treviso, 38. tel 496 771 
e 841 414; OSTIA MDO: Offldna 
S.S.S. ii. 391. v Vasco De Gama. 
n. 64. tel. 603 306. 

Attbrt'viaifoni: ORA (Offlcina 
Ifip.iraz. Atitr.) - E. (Eleltraulo). 
PR (Pctzi di ricambio); C (Car-
ro/zcria). 
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PER NATALE A ROMA 

II Festival Mondiale del Circo 
presentato da Orlando Oifei 

La notizia cho il Circo Or-
fci sara A Roma per le Fe-
stc NaLilixic e stata ormat 
conformata da fonte uffi-
cialc. 

11 srande complosso si 
prescntcra con uno spetta-
colo cli rara imponenza. 
avendo scritturato tutti i 
miRliori nianeri dei circhi 
ei:ropci. Asststeremo cosi 
non ad osibizioni ma al 
c Festival Mondiale del 
Circo >. 

Quest'artc (perch6 senza 
dubbio d« arte e della mi-
Rliorc si tratta) ha rinno-
vato in se per gli affezio-
nati Rrandi e piccoli di tut-
tti il niondo, le proprie ener-
Rte. e. pas^o passo con il 
pro£re5so, ha inime>so nolle 

proprie file autentici pro-
digi timani, delle felici rea-
lizzaztoni tecniche che ne 
fanno per ora e per sempre 
intramontabile il fascino e 
prodifiioso il richiamo. 

Vedremo co5i di nuovo il 
Circo che tante brillanti 
prove ha dato di se in Euro-
pa. in Ilalia. a Roma e «o-
pratutto alia Televisione 
Italiana. 

Ammireremo Orlando Of-
fei con il suo prodigio-
so c o m p l e s s o rinnova-
to completamente neH'orga-
niz7a/ione tecnica ed a lui. 
aj suoi collaboratori la cit-
ladinanza dara con certezza 
il benvennto piu affcttuoso 
e cordiale. affollando gli 
spettacoli, come sempre. -

L ' A T O M I C JL di Centoceile!!! 
VIA DEI CASTANI, 155-157 (CENTOCELLE) 

DA DOMANI - ore 9 

Atomizzera tutti i prezzi delle Confezioni 

e dclPAbbigliameato U o m o - D o n n a -

Bambino, dandovi la possibiKta di rifornirvi 

del v o s t r o f a b b i s o g n o c o n p o c h e l ire 

c ES3E2WL3E»X D 
FAZZOI.ETTO donna, puro f 

cotonc • • • 
CBAVATTE flnisslme, mille 

disccnl mod* 
CAI.ZE rclallssime SIllIo-

neli© . . -
CAMICIA da nottc. flanclla „ 

caldissima. per sifinora . . 
VESTAGLf A da camera, flla- n 

nella, eleganie. per slifnora 
PIGtAMA flanella. Pesante, _ 

per noma . 
CA>I1CIA flanclla per aomo 

ron ricambio 
LENZCOLO cotnne tandido y 

con orlo * giorno . . . . 
FF.DERA cotonc candido con n 

. orlo a giorno . . . . . 
ASC1VGAMANO spoma pe- n 

sanfc . . . . < . . . 
LENZL'OLO da bagno spogna 

pesante 
PANNOl.INO candido. pnro 

cotone 

COPERTA caldissima . . » 

10 
10 

150 
690 
990 
990 
990 
490 
160 
69 

900 
49 

590 

CALZINI per nnmo . . . . L . 5 0 

STROFNACCIO per encina 7O 
canapizzato * " 

PLAID arcobaleno. grandis- „ f Oflfl 
siroo, Una w l .AUU 

CULOTTE Derby, puro co- « 7Q 
lone n ' * 

MUTAXDA pnro cotone. cin- _ 1 1 0 
tnra elastlca " • , * 

SOPBACOPERTA Ramagc. „ 1 OQfl 
matiimonialc " l . * » U 

GOXNA clepantissima, p e r . . QQfl 
sfgnora ' w«»v 

PAXTALONE flancila . . . » 1 . 2 9 0 

VEST1TO pettinato, elcgati- „ A 0(1(1 
tissimo ; w *••*•»» 

GIACCA SPORT lana, mo- „ 2.990 

PULLOVER e Camfcia -Pan- „ 7 0 0 
dora • per nomo elegante . 

GIACCA Coreana, elegante. , 7 9 0 
per slmora ' , ' v 

SOPRABITO 3d donna, Vin- ) } 9 900 
pel. tcran ntoda . . . • . 

OHM VSroSiZiOYK 

http://�sind.ic.ito
http://Trastevi.ro

