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QUEST'ANNO LA FESTA £ ARRIVATA STANCA: ORMAI SI FATICA ANCHE A PREPARARLA

Vie bloccate treni in ritardo e caro-prezzi
non sono riusciti a rendere triste il Natale
leri, il caos del traffico ha raggiunto livelli paurosi - Assediata dai partenti la stazione Termini: sballati quasi
tutti gli orart dei convogli - Uaddio alia « tredicesima » - « Ma se lo volemo regald, almeno noi, ato Nat ale? »
leri sera, la eittu c m tutta una luce. Lc insegne dei
standi magazzini, il • urbinio dei fari delle auto, tili
inviti alia « strenna piu economica > o al « qui si risparmia » davano alle strade del cenlro un aspetto di festa:
oggi e Nalale, e non e solo il calendario a dircelo. Ma
6 un Natale afTaticato. Anche a preparole la festa, in
qucsla assurda Konia, costa cnergie. Si e sudato a far
gli acquisti, a salire sul fllobus, ad attraversare la strada,
a Riiidare, a prendere il tieno, a rcspirare quasi. Le
« tredicesime > sono gia scomparse: ingoiate dalle ca»su
dclla « Hinascente ». o di UPIM, o della Standa. Oggi.
finalmente.
si respirera. Ma — come pubblichiamo in
quest a stessa pagina — per gli elettromeccanici dclla
FATME, in lotta da t i e mesi, saranno ore come tutte
lc altre, dure come tutte le alt re, perche quando si
combatte una giusta battaglia non ci si puo coucedere
il lusso di tirare il fiato.
4 Come si prcsvnia
II
Nutate, dntto'? » mi chiedeva Valtro ieri il barbiere. Lai speratut che mi si
presentnssc
bene, perche di
II a qualchc m'tnuto avrei
dovuto decidere quanto laseiargU di miincin. Del resin. anch'io I'avevo
sperato. prima di lui. Tutti gli
anni, ognuno di noi speru
che H Natale si
prescnti
bene.
Anche troppo. In spcriumo. E' questo il guaio. I.a
trudizione
dice che il Na-

Sono in lotta da tre mesi gli elettromeccanici romani

Peri
FATME
81 Natale deve ancora venire
Lo fesieggeranno quando avranno vinto - La lunga marcia iino a piazza Venezia - L'intransigenza degli industriali ha fatto perdere circa 150 milioni all'economia della cilia
I 2300 opera! c impiegnti
della FATME e le loro famfRlie trascorreranno un misero Natale. Si puo afTennare
con certczza che in ncssuna di
questc famiglie la trndlzinnale festivlta sara trascorsa in
letizia e con screnita. Ci sono
tutte le preocctipazioni che
dcrivano da una lunga ed
aspra lotta, condott'a
lungo
P a r c o d i 3 rhegi! : e ' l a -gratiflca natalizla» e servita appena a •• turarc» lc falle del

dclln FATME gridavano: ~ Aumenti... Aiimenti..-.
L'lndustriale ha dlrelto uno sguardo
verso gli sciopcrautl.
con
sprezznntc alzata dj spallc: poi
si e diretto rnpidamenlc verso il portonc del palazzo: e
la fuorlserlc 6 ripar'.ita sublto, in veloclta.
Questa e PItnlin di og<{i: gli
industriali voglinno p,i6;tnre.>.il
lord Nalale. . soreno.'-' i\ildp.
tranquillo; vogliono p t i t e r
ncquistare lussuose s'.roniic.

I Iavoratori dclla FATME inlzlano la marcia per raccin'icrrc
il palazzo dclla Conflndu*tria in piazza Venezia
bilancio familiarc. che quejfanno si sono pniesate piu
ampie di quelle del prccedente.
Venerdl. mentrc i lavoratori della FATME compivano ia
lunga marcia che li ha portal! da via Appia Nuova fino
a piazza Venezia. sotto il palazzo della Conflndustria. si e
parlato di questo Natale. dclla loro lotta c di quell) di
tutti gli altri elettromeccanici
italjani: ~ Festcggcrcmo il Natale quando avremo vinto... II
nostro Natale non puo essere
altro che il Riorno in cut costringeremo gli industriali a
flrmare Paccordo -.
La zona era prcsidiita da
numerosi automczzi del!.-, polizfa. appostati - discrct.iimnte -. Il palazzo dell i Confindustria puilulava di agentj.
carabinieri
e
commis.-ari.
quando i Iavoratori !o h .n;o
raggiunto sollevando i ca>c|li e agitandoli. I funzionan oi
poUzia hanno perslno discusso tul numcro delie perronc
che dovevano esse re ricevute
dagli industriali. La delegazione e entrata e gli operai hanno cominciato a scandirc. in
coro. alcune parole d'orrline.
Ogni tanto. davanti all'ediflcio, si fermava qualchc lussuosa macchina. Ne scendeva
ifl industriale c spariva frettolosamente. Uno e arrivato
su una fuori serie. seduto accanto a una signoia elecamissima e lofliticata. II pos.o a c
canto all'autfsta era occupato
da pacchi c pacchettini clegantemente confezlonati. I/autista ha aperto lo sporte'.lo c
l'industriale e disceso riccvend« u» inchino. In quel m o .
mente
jtii
•lettromeccanlci

pensare tr.-<nc|ii:lla:ucntt> alia
intensiflcazionc dri litnu di
lavoro per il prossimo :<r.no.
alia - Cattura - di nuovi o ( pendenti. da costring^re poi a
offiire la loro mtcIIiC-^M e
il loro lavoro a un ptvi/.o \ ile; vogliono studiarc come
- rcsistere - alia possente iotta dei Iavoratori. che n,»:i e
piu limitata ai F«>li operai. nia
ormai investe anche impiegnti e tccnici.
Che co.«a poir-va im|v>r'..»re
agli industriali se alcui-.e r.iigliaia di Iavoratori. e ccntinaia di agenti c carabinieri. si
jobbarcavano a una fnticosa
marcia. sotto la pioggia? I/importantc »*ra che la loro tran-

quillita, la tranquillita del palazzo conflndustriale non fosse turbata. E hanno anche
- energicamente protestnto in
Qucstura, perche si era - pertuesso» ai Iavoratori della
FATME. agli clettromeccnnici. di sfllarc per le strade dclla Capitnle. Bisognava impcdire questo corteo! Che im"portnva se si 8arebbe..0pmplula uriq viplailpnc deJla'VCostituzlone'. la q'lialc garantfsce "ni
cittadini di poter nianifestare
pnclflc^Wfejiter' Questa rd-hi't*
stn ddgll'^ndtfstriali non c stain soddisfnttn piii volte nel
passato? Perch6 non si era intervenuti. nllorn?
Ma nessuno. venerdl. '§ i nsposto a questa rlchie.Ua il
legittitna. II corteo e'e ,«tato.
i toniani lo hanno visto. la
lotta opcrain 6 giunta fin sotto il palazzo dclla Connmlustria: e la protesta dej Iavoratori della FATME rapprrFentava ideabnente t|tiella di
altre decine di lniRl^ata th
elettronieccanlci. che ui tutta
Italia affronternnno ogni un
Natale di lotta.
Venerdl. a piazza Venrzia.
parlando con I Iavoratori cht
parteclpavano alia manifestazlone. cngliendo in nria att«5
uinmenti e parole, valutindo
il risullato del colloquio t.a i
rappresentanti dcRii onorai (
quelli .degli.-.irdiistriali. abblaino. C(;rCat6 di farq il iiimt<>
drllP 'jftWhztoBe OU «'lettro
mrf(frnrife£. h.nrtno uii. M-JII to
fpolll sticW-ssf'in quesfa lotta.
prima di tutto quello i^ll'unl
t.'i. die v:i continuan'ente crescendo. La linea conrlndiistria
le della resistenza a tutti i
cost! e gia stata notevolmenteindebolita e intaccata. I lavo
ratori questo lo hanno capito.
e ne hanno data la giusta va
lutazione. Essl sanno che de
vono. in cpiesto mom^nto pifi
che mai. raflorzare la l<"n»
unit a. render e piu combattivA
In loro lotta. Non e facile, m.t
non vi sono altre alternative.
e cli operai e Rli inipicg.tt;
della FATME lo faranno. an
che se in tre mesi. In nicdi.i
hanno perso rispettivnmente
50 mila e TO mila lire del sa,
lario e dello stipendio. ?enz «
contare le ore straordinarie
Si pno calcolare che. corr
plessivamente. 150 niiiionl di
lire di salario o di s'lt-epd'csiano venule a manc.ne dat
bilnnci delle famiclle ^el la
voratori
della
FATMF. i
quindi. dal mercato romano
In queste cifre. sta il Nnnlc
difficile delle famiglie dei d:
pendent! dclla FATME. Questa perdita — volu'n da?H :n
dii?triali — pu6 esserc recitperata soltanto con tin successo tangibile dei Iavoratori
Tuttl i Iavoratori e i democratic! debnono dare la loro
piu ampia solidaricta di lotta
agli elettromeccanici: perche
qucsti Iavoratori possano festeggiare al piu presto il Iop>
Natale. clo^ il glorno della
loro vittoria

Un altro scherzo dei ladri

Panettoni e cotechini
rubati nella sede d.c,
Un ladro natallzio, e munito anche dl una notevole doae
dl audaeia, e penetrato la score* notte n e l | a tede del Comitato romano della Democratia crlttlana, a pochl metri
dal munitisaiml ufflcl della Squadra Mobile. Ha agito aenza
colpo ferire e, dopo aver invano tentato di acardinare la
cassaforte. che conteneva le « tredicesime > deal! impiegati
dc, si e attaccato ai cotechini e ai panettoni, con i quail
dovevano essere confezionati I pacchi di Natale, e ne ha
fatto man b a t t a . Pol — e si era fatta mattina — se I'e squagliata col mangereccio « bottino >, spaventando a morte le
donne delle puiizie, gia al lavoro.
II palazzo che ospita la sede del Comltato democrittiano
confina con quello della Mobile: ne e unito, anzl, da una
galleria aoapesa. Nonostante ci6, I solerti e, evidentemente
sonnacchiosi investigator! non ai sono accorti di niente.
Hanno sapuuto del • colpo • soltanto quando gllel'hanno
denunciato. Allora, hanno cominciato sublto le Indagini: e,
come ai pud facilmente intuire, aenza coatrutto.

Come
pa g are
il bollo
dell'auto
L'ufficio eanttore dcll'Autoninbllc Club d'ltnlla per In provlucin dl Roma info rum che dal
2z liu avuto inlzio la riscosilonc
Uclla tftssa til clrcolazlonc m>r
I'anno 1961. relatlvomcnte a tuttl gli nutovelcoli (autovctturc.
autotiiln.' autoipucliili. autooarrl.
luotucurrl. rlmorvhl, autoscafl.
ntiitofurtfoiH'iul leggeri).
II aervlzln oi crTcttua nel Rlorni fcrlall. dnlle ore 8.30 alio ore
12.30 prcftno If negucntt Esattorle:
1) Via Crlntoforo Colombo 2fil
(Sede di-ll'A.C.I,): 2) Via dclla
Conciliazlonc 7 (Ingrcsso Via dell'Ospedalf 1): 3) Pl»7/:i del Re
di Roma (iilRresno Via Cerveterl. 17): 4) Fiera di Roma

Nuovo Consiglio
alTOrdine dei medici
Le epcrnziniti di Kcnitinlo per
la clcziotic del consiRlio direttivn
tleirordiiu- tlel medict <|l Roma
M ftono conclude. La llsta « DiRnilA e Dccoro » 6 stata delta al
conipletii.
*»•
rnntlnuano prr»«o I'litncl"
provlnciale dell'ENAL di Roma,
le Iscrlzloni per la partccipazlono al coiu-nmo della canzone cllaIcttale rnmnna « Rnma cantn ».
finu-lHrsS-r-FS,

IL

GIORNO

— ORBI: dnntrnlca 2S dlcrmbrf
(360-6). II sole surge alle ore 8.4
e tramonta alle 16,43. Luna, primo i|uart«i uggi.
BOLLETTINI
— UrmoKraflro: Natt 69. ill cui
maschi 35 e feminine 34 (nrwun
nato morto). Morti: 52. dl cui maschl 27 e femmine 25 (6 setto 1
sctte anni). Matrimonl: 29.

title e una festa dj ainiu,
di fratemitd
e di
abbond«»:z«: p/i iilfimi f;ior»i
itcll'annn sono iptelli in cui
tutti doitremmu
darci alia
clussicii por-u ninia. H noi,
in questa
trudizione
ro(|!i(imn credcrci.
I'rendetc
questa facci'tuta della tredieesima:
quante
speranze. qiKinti desideri, rjuanti
pruprnniini non sono concentrnti
su quella
bustu?
* Ciao. la frediccsinui se
ne va » dice I'd in un pr«n
titolo di prima pagina un
aiornale del nord. qualchc
giorno fa. Ed era un titnlo
evidentemente
malinconico. Perche? Che la tredicesima se ne vada, e del
tutto
nalurale.
; Nessuno
aveva mai
pensatddiyrehdcrla e mctterla
dd parte.
nnclic sc pot. nel corso del
prossimo annn. ci accadra
di
rimpianpcrlo.

Taccuino
nattfiizio
- It

Irri, per le vie del eentro era un'»vveniur» circolare. Ml^llala e mlKliala di maccliine
bi(nno''per-ora litforgato via del Trllo'nc, ll.'Cono, vln Veneto. la Nonicntana. via. Due
Macelll'e chi piu noml dl strade ha piu lie mftta. Per VIRIII
urbani.-., autoinnhillstl
e
prdoui, cloe per tuttl I cittadini, e stata dunque una Kiurnata dura.' Mn mm devono
dlsperarsl: ootne pubblichiamo In altra patina, II Comune ha «escoititato • altri provvcdlmentl per « snelllre » la clrcola/lone . . .

Mu il fatto e che la treg ra n d e oceusione
nella
dicesima
se ne va senza
quale si deve fare
questo
una vera cnntmiutrlita:
in
n quest'altro;
nou si puo
bnona parte, anzi. se n'era
trascorrere
il
Natale
senold andata prhna die la
r«j
iptesta
cosa
o
quest'alprendessimo.
Cnme dice il
tru; ecco cio d i e s[ irupnsuo stcsso
tiomc.
questa
ne per il Natale; ma come
tredicesima
'' ana
entrata
potete
pensure
di
rinuustranrdlnaria
e
dovrebbe
ciare a simili wirniniplir
servire
per le sm'sc
stranrirhc a Natale'.' E cost via.
ordinarlc.
K noi rjucsfn
categorici
che
sperifiitio. fiiffo Cdiitio: IIHI ! Imperativi
a chi la raccontiamo?
K' ! ban no il pot ere di farci
sentire, a momenti,
come
gia tutto
prenotato,
cmt
dei poveracci, perche a noi
lerribile precisione. /.«piacerebbe
assolrcre
a
sciumo stare gli
anticipi.
qucsti
€ obblighi >,
»i«
d i e cl sono snesso serviti
siamo fuori del giro scnper le cose d'ogni
giorno
zu
rcmissionc.
o — se pmprin di straore mcl\c_\q\uando
• dinurio
voalianw
pnrjfirip.. ... Ilt : bello
:
"— per r'tpuraro a un' o'lintr)" -'•itn6 .sf e tMis'triiito^litf-pro. iuaspettatn.
Ma e
che-Jitr
ivolchc
su questa.
treat-' rtJiri cm ttiiu pdssj&ltvta. doceslma sono tante. frnpne. • po Vultru. quando'uno
proQuante sono. ad
esempio.
prio e arrivato all'osso, ci
lc cose ritudiidnfe di tnese
sono mille ostacoli che gli
in mese
e
accantonate
rendono
difficile
anche
4 fmo a Natale*'.' Cos? che
questo. A Roma, se si pn(ilibiomo dc.sirfcrntn fiinfo
tesxe girare con
tranqnilda perdere
perftno il gulitd. riflettere.
eonfrontasto di averlc
(e poi. *ui
re i prezzi.
ccrcarc.
sccche qusttt a enmprarc
In
gticrc. si pofrebbe almeno
questo mndo disperuto
coriuscire a cavare il masse indispensabili
che tutti
simo dalle propria pur ridovrebbero
nnnnalmente
dotte
possibilifri. Rfn in
avere il diritto
di
possc(/iic5(o c«so occorrrrebbe
dere!).
««n sctt'tmana. perche piu
di un viugoio
(si
tratta
E poi ci sono troppi o!>proprio
di
viaggi)
al
gior(Wiq/il. froppr cose che si
no
e
impossibile
fare.
Uscidebbono fare. Sui quolite di casa e pr"ndetc
il
dioiii. 5»i rotocalchi. al citram
con
Vintenzionc
di
nema. alia TV ce lo dicovompicre un ccrto
itinerano enntinunmente
ormai da
r'm:
dopo
mezz'ora
di
attin mese: il Natale e la
tesa alia fcrmota.
di lotta
per rut rare iiellu t'ctturu,
"*rr=rg^p^;;ii^ps^jnajs»-;i;
di gomitate.
di
sballottamenti.
di
fatiensa
rcspira4 (Mi
Wi%i
zionc sicte gia in bnliu del
d«*sfi»io. Rasseguati
a tutto. Scendete. vi infilatc nel
OFFICINE Dl TURNO
primn
grandc
magazzino
— C'ARAK PAfiNANKLI.I (OHA
i:-PR): via Paolo Casclli n. 9 che vi si apre dinanzi. "i
(Porto S Paolo): lei. 590.911. fate strada
come
potete
l.OI.I.OHRIIUIIA I Mot<>): via An- tra la folia, coalictc at volo
rella. 401 (Madonna del HipoFo):
litigate
con i
lei. 623 095 MANZO (ORA-E-PR): idi oqgetti.
via Francesco Sprovlcrl. 29 (Mflii. commessi.
pagate e ttscite.
tcverde Vi-cchlo); tcl. 503^50 E. magari. vi ritrovate
tra
KISfHICSI (ORA-E-C): via Conegliano. 15; t-.-l. 755 497. Off. lc mani I'ultima cosa che
ROLANDO (OR A: viale delle iirrrstr srrlfo. se fosfe stuProvlncie. 107: tel. 425.926. Nl'O
E se
VA At TORIMESSA A U I C5 E ff liberr di sceglierr.
(ORA-EI: via Adige. 46; telefono arete la fortuna di possc361465. SALBERO (Klrttraulo) derc nn'niitomnhile. il i"~-piazza Galeria. 16 (Porta Latina): 5fro de.tfino non roinbin di
telefono 770637. SOP R.E.V. (Esfooarri
tettrauto) viale Somalia. 5S: lei motto: potete solo
fiiriosamcnlc
il
839.401. UF.Lt.E FRATTE (ORA- sunnando
EI Salita del Grillo 5: tel. 670 87S clackson e girandn a ruotn
FEROI.I IE), via R. Marglicrita.
un
vostengin.
n. 247-^. tel 866.146. Sotcor*o per trnrarc
Con.
in qucsti
ginrni
slradalr: *egrcteri.i telefonic.i
n 116 Cenlro *octor»o A.C.E.: piii che mai. si finiscc per
via Treviso 38. tel 496 771-841 III guardare
al mondo
come
Oilta lido: oflirlna SSS o 39r..
a una giunola nopntata di
via V dc Gama 64. Ie|. 602fir.06
Ahbreviazionl: OHA (Officin.i nemici. II Natale e I'ncRiparaziom Auto) - E (Elet- rnsinne rut ftifft piinfnno;
traulo) - PR (Pczzi di ricamr tutlj si nspettanr al rarbio) - C (Carrozzeria).

co. Perftno i classie't doni
divengono
motivo di rccriminazione:
per chi u fa e
per chi H ricevc (e pensa
che sara obbligato
a renderli). Ecco u c/ie sj rifince la trudizione
di fritternitu. di gioia e di ubbondunztt. Ce da chiedersi
se
ormai pnssa csistere
una
festa meno pacifica del Natale. che pure
dovrebb'essere il simbolo della puce.
Pure, la trudizione
rimune in vita. E sono propria le nostre spernnze.
i
nnstri desideri.
la
nostra
voglia di felic.itd ad ogni

te fonti di amurezza.
con
quello che ci ricordann. ci
mostrano, ci offrono,
nella
forma,
negandocelo
nella
sostanza.
Mu e la nostra
voglia
di far festa
che
trionfa. E' come ttna grandc provu eolletliva
della
nostra cupneitri di s n p c n i re tutti
gli ostacoli,
di
sconftggerc
tutti i nemici,
di spremere
Vullegria
anche dal
dramma.
Due sere fa. sulla p'utttaforma
postcriore
di un
autobus, al Corso. la ijente, inrerosim'timente
pi~
giata. con in mono i pa-

servizio

IUWATAC
In occasione delle feste natalizie e di One d'unno. TATAC
ha disposto i scKucuti provvedimenti riguardanti lesereizio della rete autotllotranviaria:
OGGI — II servi/.io urbano sara nonnale su tutte le
ltnee della rete, comprcse le
linee speciali, con inizio per6 alle ore 8 e termine alle
13 (ultima partenza utile dai
capolinea).
Dalle ore 17.H0 alle 21.30
il servizio urbano sara limitato alle se^uenti linee:
Tram: 5 7 « 11 12 14 KD IK
Fllobus: 35 3G 3'J 44 4(5 47r
48 53 58 tiO 62 «4 70 71 75br. 77.
Autobus: 1 3 4 8 23 28 32
58 78 85 87 88 00 1)1 !>3 98 !»7
98 <J!) CD CS ES 109 112 UK
201 211 223 309 337 348 40i»
147 (con percorso limitato pi
tratto: Bore,. Ottavia-Via F.lli
Gualandi) Spec. CJ.
II servi/.io iiotturno sara
nonnale con anticipo alle ore
24: nonnale sara pure il sorvizio (leH'autolinea Kotna-Tivoli. inentre \i\i ascensori al
I'incio funzionernnno dalle
ore 10 alle ore 13.
II 1. cennalo 1961. il servi' zio sara nonnale. nientre il
sorvizio notturno nella notte
tra il 31 dicembre e il 1 Rennaio sara intensiflcato. 11 servizio sar?i altresl intensilieato
nella notte tra il 5 e il (! ttennaio. mentrc sara nonnale il
giorno dell'Kpifania
L'oritrio
dot
tti'iiozi
Abbieliuineulo. arredaineul«. giocattoll — Onui e lunedl chiusiira completa.
tlal 27 al 31 dicembre: protrazione della chiusura sornle
alle ore 2030.
I. Kcnnaio: chiusura completa.
Dal 2 al 4 gentiaio: protrazinne della chiusura serale
alle ore 20.30.
Allmeutarl - OgRi: cliiusura completa ad eccezione-

Ncsozi e grand! magazzini affollatliilml. leri. I rltardatari hanno preso d'atsalto commesse e ncgozlantl. - briiciando - gli iiltlmi rc*tl della « tredicesima -. Purtroppo. la
ultlmr corse all'acqulsto sono quasi dovunqite coincide con un generale. sen^ibilc rlalzo
del prczzl. II pesre. addirllttira. era alle stelle: 11 capitone, e non sempre vivo e vegeta
tome quello che ci mostra la foto, era 5alilo addirittura a quote
astronomiehe. II
sindaco. apparendo al • roltlo -. non ha certo porlato fortuna ai romani

FARMACIE APERTE
co5fo che la
mantcngono
— SKf'ONUO TVIRNO - IWecra:
in v:tr,, Il Natale.
diciatnavia Monti dl Creta 2. Borgo Aulo.
r
dentro
di
noi.
l.e luci
rello: U<>rgo I*io 45. C'fllo; via Ccche costetlano le strade del
limontana 9-a. Crntocrllc-Quarllccloln: via det Castant 253: via
eentro
come nelle
feste
Ugento 44-46: via Prcncntina 26'J.
paesane. le vctrine
lucciKtquillnn: via Giobcrti 77: p i a
Vittorio Emanuele 83: via Giocanti e ben addobhate,
la
vanni Lanza 69. via S. Crocc In
confusione
stessa
dei
ruGcrujalcmme 22: via dl Porta
nt ori e della gente e del
Maggiore 19. E.U.R.: via Laurenlina 607. Fliimlrlno: via Pictro
caos che sommerge
la noMi.«5alr. riamlnln: viale Plntustra cittd riesconn a dircnriccht" 19-a. Garbatella: via L.
tare dementi
di festa. schFincati 14: via Vcdana 34: p.lc
Navigator! 30. Mazzlnl: via Oslabene
nrrrbbero
tiitfi i crivia 63. Montr Mario: via C. Stasmi
per
essere.
inrece.
tnnzio 26: via Trionfale 8764. Monie
Sacro: via Gargano -48; via Isolc
Curznlanc 31: via Val dl Cognc 4.
Montr Verde Vecehio: via Barrill 1. Monte Verde Nuovo: via
Ciroonvallaz. Gianlcolense 186.
Monti: via del Srrpcntl 177; via
Nazionale 72: via Torino 132
V: v
'
Ostla Lido: p.za IV dei Mille 6;
via Pictro Rota 19. Fonte MllvloTordlqulnto: Cor»o Franria 176
Pononarrlo: via Tiburtina S42
Pratl-Trlonfale: via Saint Bon
i». 91: viaic Giulio cesarc 211. via
Co;.' di Rionzo 213; p za Cavour
n. !<•: p za Liberia 5: via Cipro
n 42. Prenrsttna-Lableano: via
Alberto da Glussano numcro 24
Prttnavallr: p za Caprct-Utro 7.
via Trionfale 3764 Quadraro-CIneettia: via Tuscolana 8W». Regola-Camplfelll-Colonna: pza Catroll 5: corao Vittorio Emanuclr
n. 243: via Aracoell 21. SalarloNomenUno: p i a Santiago del Cilc 73: p za Verbano 14: p.za Iftria
n. 8: via Pacini 15: via Salaria
n. 84: viale Regina Marghcrita
n. 201: via Lorenzo II Magntflco
n. 60. via Morichini 26: viale Eritrea 32: via Ponte Tazio 61: via
Al. Torlonia 1-b: via di Villa
Chlgi 99: via Chellnl 34. Sallnillano-ravlro Pretorlo • LudovUI:
via delle Terme 92; via XX Settcmbre W: via dei Mille 21: vl»
Veneto 27: Conto d'ltalia 4.1. 9.
Euitarhlo: Cniw Vittorio Emanuele 36. Teatacclo-Ottleme: via
Giovanni Branca 70; via Plramlde Centla 45 Tlburtlnn: p za
Immacolata 24: via T:burtina I
Torplgnaitara: v Torpignattara
47. Traitevere: v. Rom^ Libera 55
p za Sonnino 18. Trevl-Campo
Marzlo-Colonna: via del Cono
n. 496: via Capo le Case 47; via
del Gambero 13: pza in Luclna la% atailone Teraainl, leri, »embrava nna fart esta assediata. E' presto per far contl. ma
n. 26. Tn*colano-Applo latino:
via Ccn-eterl 5: via Taranto 182. •I pao gia dire, c a n e araial pare dlventata dl aaada. che ogni record 41 Inrasaa e stato
via L. To»tt 41: via Gallia 88: hattnta. I.e alglletlerle nan si vedevano, tanta era la folia ehe. soldi In una mano e
via Tuocolana 462: vli Suor Ma- vallgla e panellone nell'altra, fareva paiirnteasente la fila In attesa 41 raggiungere
ria Mauarello 11-13.
rinalaaente gli esaastl liaplegatl. I treni. pn|, non arrlva\ano mai: tanto che al possono
contare anile 4lta qnelll cha banns ragglunta la orarla le penslllne

neffoni direnufi per Voccusioric armi
contundenti.
accendera
continuamentc
discussinni
e litigi. Si lamentava
dei propri ciuni.
f.nnridra insulfi a destra e
a manca. A un tratto. a
una fermata.
una
signorn
rischio di ricadere
su'l'nsfalto e di venir
iravolfa:
suo marito
c un
vieint
starano
per
venire
alle
nirtni. Un'altra donna,
seduta lungo la corsia,
si
alzo per invcire: non e'entrava nulla, Tna r r i d e n f e menfr quella rabbia sc In
covara
dentro
chissd
per
quali rnoionj sue prraBilaIt. Al colmo della
babble.
un anziano
operaio^>Vb<*
reggera
il suo pundfrOfV
su una spalla come una co~
fana. csclamn:
« Ma se to
volemo regald almeno
noi.
'sto Natale? > Ci fu un utfima di silenzio. pot il inrforino distc un'altra
l\ittuta e. tra tutti.
t.coppio
una risnta.
Questo e il rem * mirncolo >. da noi: questa
nostra capacitd
di
rsgalarci.
malgrado
tutto.
le
fest.-.
Se non fosse per noi. il
Natale
arremmo
po'.uto
benissimn
cancellarlo
dal
nosfro calendario.
consnlandoci col fatto che esso
e scritto ncr 36S r^Uc sul
colendnrio dei padroni del
rapore.
E per questo
la nostra
rolonfnria euforia non significa afjatto
improrrisf
o*curamcnto
delta
memoria e del giudizio:
ogni'Vi
di noi ha cercato. per Natale. di donare: ma nessuno di noi e disnosto.
tnmo
meno per Natale, a perdonare.
ft eranUta

— delle rivendite di vino,
latterie. rocticcerie e pasticcer:e che OAserveranno :1 normale orano festivo:
— dei form, rivendite di
pane, pasta, nso. droRhene e
rivendite di pasta all'uovo
fresca che rimarranno aperti
fitio alle ore 12
l.unrdi: apertura fmo a'.Ie
ore 13. senza lini:taz:or.e di
vcndiia.
Oal 27 al 30 dircmhre: protraz:one della chiusura serale alle ore 21. Rivendite di
vmo alle ore 22.
31 dicembre: protrazione
della chiusura serale nno alle ore 21 R.vend.te d: v.no
alle Qfe.JlJ.-Jj^orni effcttuer i n i ^ l a r 4 ) 0 | ^ | pan:firaz one
pciS.&fatfotlfiik'nto di pane
p*r '^Ht'i^t^ltti^a
domemra.
1. giliBatwdpKiKura per i":ntera cTdrnatsL'compreji t forn: e rivendite di pane ad eccezione: -. — delle riverid:te di v:no.
latterie. rosttcccne e pa?t:ccer:r. che ofserveranno -.1 normale orario fcs'ivo;
— delie droghcrio (con licenza spec:f:ca». che re«teranno aperte fino alle ore 12 per
la vcndita dei dole:iinu;
— - delle rivendite d: pasta
all'uovo fresca (con I:cenxa
specifica).
che
rcsteranno
aperte fino alle ore 12
Dal Z al 5 gennalo: protrazione della chiusura serale
fino alle ore 21. Rivendite di
vino alle ore 22
Parroerhlerl — ORgr chiusura completa I.unedi" apertura ore 8. chiusura ore 13.
//

pinnlino
znolttpit

r>

In conconitanza con I "or a*
r:0 spe-ciale de; serviz; aiitnfllotranvinri. ORR il R ar.H no
zoo lo giro resterii aperto al
pubblico soltanto dalle ore 8
alle ore 12 Prezzi di ingresso pnpolarc a L. 100 a persona

