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I C E M B R E 

24 
O M E N I C A 

Negozl — Nel settorc ali-
montare, apcrtura inlntcr. 
rotta dalle ore 8 alle 19.30 
(compresi i mercati) Nei 
settori dcirabbigliamento, 
dci giocattoli e dellc mcrci 
varic, apcrtura dalle 0 alle 
13 e dalle 15,30 alle 10 
(comprcsi i mercati). 

ATAC — Servizio urbano 
normalc flno alle 21 (ultimc 
partenze utili dai capoli-
nea), mentrc il servizio not. 
turno sara anticipato. con 
funzionamento normale, al
le 24; pure normalc sara 
il servizio suH'autolinea 
Roma-Tivoli. 

Roma»Nord — Sulla fer-
rovia orarjo dei giorni fc-
stivi, sulle autolince orario 
domenicale. II servizio sulla 
Roma-La Giustiniana, sara 
sospeso alle 21,30, 

Parrucchierl — Orario 
normale. 

Distributor! — Apcrtura 
alle 7 e chiusura alle 22.30 
(esclusi i notturni e le sta-
zioni di servizio). 

Giornali — Escono i quo-
tidiani del mattino. 

I C E M B R E 

25 
U N E D I 

Negozl — Chiusura com. 
plcta, ad cccezlonc dellc ri-
venditc dl vino, dclle lat-
teric. dclle rosticcerie c 
dclle' pasticcerle, che ef-
fettueranno il normal e ora
rio festivo. Fornl, rivendite 
di pane, pasta, riso, dro-
ghcrie c rivendite di pasta 
all'uovo fresca rimarranno 
aperti lino alle 12 c potran. 
no vendcre anche dolciumi. 

ATAC — II servizio urba
no sara normale su tutta la 
rete solo dalle 8 alle 13 (ul. 
tima partenza utile dai ca-
polinca).. 

Dalle ore 17.30 alle 21.30 
il servizio urbano sara llmi. 
tato alle seguenti linec: 
tramvie: 5. 7. 9, 11, 12, 14, 
16. 18, ED; filobus: 35. 36, 
39, 44. 46. 47r, 58, 60. 62, 64, 
70, 75bar, 77; autobus: 1, 3, 
4. 8, 23, 28, 32, 56. 78. 87, 88, 
90, 01. 93. 96. 97, 98, 99, CD. 
CS. ES. 109. 112. 201. 211. 
223. 301. 309, 337. 346. 409. 
147 (con percorso limitato 
al tratto Borgata Ottavla -

; via FratellrGualandl). H.8.er. 
•"'vlzio'rtottufrio "sara fiorma-
. le, con anticipo alle 24; nor-
* m a l e t f a H k ^ t e ,H*$ervizio 
- dell'autollnea! Roma-Tlvoll 

Non funzloneranno gli 
ascensori del Pincio. Sulle 
linee urbane, nelle sole ore 
serali del giorno dl Natalc. 
sara applicata la tariffa 
unica di 50 lire; saranno 
valid e tcsscre c abbona-
menti. 

Roma-Nord — Per Viter-
bo partiranno solo i trcni 
delle 8,50. dclle 13.22. delle 
19,25. Arrivcranno da Vi
tcrbo solo i trcni dclle 11, 
dellc 16.10, delle 21.44. Le 
autolinec rcsteranno ferme 
tutto il giorno. 

Parrucchierl — Chiusura 
. completa. 

Distributor! — Apcrtura 
alle 7 e chiusura alle 13, 
cscluse 1c stazioni di ser
vizio con sala di lavaggio. 
I notturni apriranno alle 
ore 21. 

uasi due ore per compiere dieci Km. 
Traf f ico paralizzato 

Cost si e annuneiato il Natalc - IS'on esislono piu u punti nvri» - ((Ingorghin anche in Campidonlio? 

T 

• Giornali — 
non escono. . 

I quotidiani 

I C E M B R E 

26 
A R T E D I 

Negozl — Nel scttore ali-
mentare, ncgozi. mercati 
rionali, ambulanti c posti 
fissi aprono dalle 8 alle 13, 
senza limitazioni di vendita 
per alcun gencre alimen-
tarc. Net scttori cicH'nbbi-
ghainento. dell'arrcdamen-
to, dei giocattoli e dclle 
merci varic, chiusura per 
1'inlcra giornata. 

ATAC — Scrvizi normali. 
Roma . Nord — La ferro-

via effcttucra l'orario festi. 
vo. I seguenti trcni saranno 
sospesi: 

Partenza da Roma per 
Vitcrbo alle 6.49; da Vitcrbo 
per Roma 4,40; Viterbo Ro. 
ma 8.36; Roma per Civita 
ore 7.36; Civita C. per Ro
ma 6.30; Civita C. per Vi
terbo 6.38; Roma per Prima 
Porta - La Giustiniana 0.14. 
5.22. 6.10. 6.58; La Giusti
niana per Roma alle 5,43, 
5.57. 6.34. L'autolinca rapi-
da Roma-Vitcrbo osscrvera 
l'orario domenicale. 

Parrucchieri — Attivita 
limitata alle 13. 

Distributor! — Orario nor. 
male. 

Giornali — Escono solo i 
quotidiani del pomeriggio. 

R O V A U E flclinizioni 
nuove e imbossibilc. Si 
puo scriverc sempliee-

mente: ieri 6 stata la para-
lisi. Fin dalla mattina le 
strade si sono trasformate 
in depositi di automobtli, di 
autocarri. di pullman, di 
tram; file compatte di au-
tomczzi uno a ridisso dell'al-
tro, pronti a contenders! a 
colpi di par audi il minimo 
spiraglio. Ore ed ore solto 
la pioggin per sitperarc un 
incrociu, una piazza, per 
percorrere cento mctrl. Ur-
llo di clacson. invoenzioni, 
insulti, ma anche fatalismo, 
attcsa rasscgnala. 11 diretto-
rc dcH'ATAC con le inani 
nci capelli: .su cento filobus 
partiti dai capolinea almeno 
quaranta crano costretti a 
«purghcggiarc» forzatanien-
te lungo i percofsi. 

K' stata la prova generate 
di eio che sta diventando la 
citta, o incglio di eio che e 
gia diventata. 

Tutti i vigili motociclisti « 
quclli a piedi sono stati mo-
bilitati. Senza risultato. Lo 
omino vestito di scuro con 
il caschetto alia coloniale, 
speduto in mezzo alle auto-
mohtli, fa un effetto pato-
tico, ma scarsamente pro-
duttivo. I motociclisti, chia-
mati via radio, rimnngotin 
anch'essi «intasati » lungo 
la strada prima di poter 
giungcre a destinazione. Al
le fermate dci tram, la 
gente ha atteso 40 minuti 
prima di voder spuntar 
un filobus, pieno come un 
novo. II tram della linea 
« 11 » ha impiegato un'ora c 
45 minuti, treuta minuti di 
piu di un «jet » sulla Roma-
Parlgi. per trasferirsi dalla 
Garbatclla a Portonaccio, 
Iunghezza del percorso dieci 
chilometri. Oguuno pud ag-
giungcrc a questa la sua 
espcrienza personale. 

Quanto costa alia citt.i 
una situazione di questo ge
ncre? Un calcolo precise 6 
impossibile, ma sc si po-
tesse sommarc la fatica di 
ognuno e il tempo perso, 
uscirebbe alia fine, una eifra 
da' far" rizzare i capeifl;"' E 
l'a\jvenire e p̂ u foscp. de/ 
presente. . •'• .*'' •. 

Ci6 che l'espericnza di ie
ri ha rcso evidentc, c la 
estensione del fenomeno dc-
gli iptasamenti del traffico. 
Ormai non si pud piu parla-
rc di < centro difficile », ma 
di citta difficile. Da Ponte 
Tazio al Portonaccio, dalla 
Casilina aH'Osticnse, ai nodi 
deU'Aurclia e della Salaria, 
tutti i quarticri crano in 
prcda alio stcsso bombo. II 
Lungolcverc «attrezzato« ha 
fatto da richiaino, ed in bre
ve 6 diventato intransita-
bile. Cosi il Muro Torto. 
Piazza Fiume, dominata dai 
graude magazzino, era una 
bolgia. 

Intanto la Hipartizione 
traffico del comtine ha an-
nuueiato un'altra serin (fi 
« provvedlmcnti ».' Si tratta 
di un numero imprccisato di 
« stop » c di divicti di svol-
ta: anche alia Ripartizione 
traffico e'e qualcosa di in-
tasato. 

Autoambulanza bloccata 
d a v a n t i a l Policlinico 

Nella gioiiiatii di HTi iiuiiie-
ro.si lettori ej hiumo telefonato 
per efojj.irHi, per r.iecontare la 
loro avventura di automobih-
Kti. di pedoni o di paeseggeri 
(lell'ATAC. Un lettore cl ha 
coiisegn.tto la jettcra che pub-
i)llchiaiiio: 

.S'/i.'/iw i rmtisiii, 
.ilv.sidvio liirriiiiliirl)' In ri rninili- un fill lit 

nl qllulr lio /i.si/.sfifii, c (/(7 quale in un 
miii .\ensit xuni> rhnasiii riiiimu. slmnnni 

II jiilln i- mriiiliilo airiinhita ti dvl riuli-
ili'l I'nlii Unit ii. I'n rvrit r /nuprin firnritilin 
ill tintninobili ha hlncnitn il lrul/iiii firr 
mi' i' uri' (tlii a pvr orv v urn. pvrrhv, /«i.s-
MUttln m I ptitiiiriflilii) tin qurllv xtcxsr parti 
hn ns\i.\lilo it xrrtif iiniilniiliv it qnrllit chv 
sin pvr iiMitinUtilv) v hit impetlilii ripi'lu-
liiinrnlr alle uuloiiiiibiilniizi', fin- itrr'tviivnntt 
II sireiut spifgiiln, tli vnlriue iivll'wtprdulu. 

I'olrvi l»r puitlo, pvrilii- let hit JJ/H tit-
piln r nun ha bi.uifiito chv le captmga If 
mil' riuniitleritziuui. Mil tleru tififn'iingerf tin 
imrlii nliiti. lln'iiiiiliiiliinzti si !• truvtttit <•»•-
stri'iin I in linn iptiintila, iinvrntiinilp tli uiilu-
moliili.:llit,^vi^lo Vnuti&la afjucciurxi tlispe-

nun ilul I'titfuirinti t- I'hn .wnliln griilurc: 
« l.ii.fciiilciiii piix.itui: qiivxtu iltmmt mi iniio-
rr! ». A i/uvUii piiiitu, nlaini ciltmlini tli 
hminn vtiltintn r tin grmliinlu dei vigili ur-
biini Minn ritmriti ml iiprire un perlng'to nel 
iliiiih' I'timbiilnnzti si i; gvttntn a vclncilh for-
li\*imu. 

Aim tit tlr lei tin- le uiilniilu vuniunuli 
dm rrbbeiit, iilineiio mile gritndi iiriitsiuiti, 
\lubiliif unii illiifiu i- piii ritziniitile (stum 
per dire: piii eiiilf) sistrmnzinne delle rur-
• enli del It allien? Se nmi in tlittn In rillii. 
per lit menu «»•/ presti dijili tispedidi: dine 
siiiebbe In ne mare unit znnii tli ri\pellu. 

Ill .\tiundo lungn, nun eretle the sit-
relibe giuntti it mumentu di erenrf un am
pin v ben derenlrnlti sislema di pinti di 
pronto Mirrnr.Mi atlnrmi alia ritti't, in niit-
nieru the pit inlnrtttltati n ftdtirn elte fen-
fiiiiin rtdti tin nuiliiif siaim prontinnente us. 
\i\lili « nun piesi tli pesn, ciin /«ri» danno, e 
liusportttli itftli nsprilall n bnrdo di marrltinc 
pritalf laiifiale a velnrita pazzmrn ultra-
t fi-<n /c striule e i" riali? 

\ln tpiesln >• un disfursn piii lunpo cite, 
si- lei permetle, le cnnxiglio di sviluppare. 

n.NOIUO IAJC1N1 

IL POLSO DEI MERCATI 

Bulgari e magiari 
i polli del Natale 

Ne sono arrivati 300 quintali in questi giorni - Tacchini dai 
Minnesota - Prezzi in aumento - Sensibile il caro-abbacchio 

La iottirnana prenatnlizia e il inaltcmpc lianno (tci.to improvvisi i i;il/.i dei proz/i 
nei tie scttori del mcrcnto generale: ortofrutlicolo. itlico e degli ovini. pollame «• 
uov:i. Ai lu:l/i dei pre/zi si sono alternate nnelie di'lle eadute (mertato ittic(»). ma si 
puo uffeniii.re che. sostanzialnionte. nei tro scttori, j pnv.zi sono stati sostenuti. Una 
mag^iore n-golarita, senza variazioni rilevanti. e s!.»t-: mantenuta nel settore della 
frmiii. che ha sostanzialmente tnantenuto i prez/i delle precedent! settimane. Anche 
per fili ovini c il pollame il mercato ha nvuto uno svolgimento regolare, ma con 
una continua aseesa c'.ot jirez-
zi malijrado cli imjenti qtian-
tifativi di pollame urivatl 
persino daU'estero <4t»t quin
tain di .ualline e t.icchinl 

La Beffana dell#Unita 

II contributo delFAmbasciata 
deirU.R.S.S. e dei giornalai 

AJ Com.tatu pp- irotoie della Hefnna deli'l'»ti:i'i MHO 
pi>rvcnute :iu«»Vf olh-rte Diamo di M-^uito ;«>ltn.,.» lei 
.To'tc.-critton: Aral''riM.it.'i del l ' l 'RSS. lire 'Ml ru.ri: > 'it..-
i-1! » ii.i/ion.ile .'.<iTi.il.II. 10 mila; tipoir.ill.i H.i:<>. o'.ir. 
20 miia: dilia V.iHtnz«> N'.itu'ohioni. 15 nul.i; ii't.. ;.I(«-
sc.itelii •'v: H.s>i. \ a R c u i o Kmili.i 11. 10 nui.i. >.^n.»r 
Knien :o Zu-i - .'r:.. "." inila. d m c e n t i appar.iUi SFI 10 
mi'.;i; 'ip":rall.i I'ri\ .'.er.i. 10 mila. s u Enra-ii J« r\ .1,1. 
5 nii'a; .-14. Aldo Pr/z. i l; . 5 1111I.1. prof I.1114: 1 ' i ' V . i . 
S ran;:: st'n'iton* Kt i.ato Hjt<x-.= ., 5 rn.la: oiiiirevoK* <».ni.o 
CVrrciti. i inila: pt r A SNIA. prof Torino r.-.i*.:r.-:ii, 
5 nuln: dolt. A111..1 l,i Fr.itcili. 2 aula . X N . 2 ni.l.u pro-
fc5serc35a frar.c.i X..rsa. 1 000. p.ttrioe I.:nda t\iiv.T:\ 
1000: protest orr. .-a Maria Ro.-s.Mi. 1000. prof Kra::. 0-1-0 
Z?pp:<- 1000. S . inr . e C n d e l o . ditta ARCA. 1J ,' ' . i t -
tol: v a n 

Kerondo verrrrarnto dci dipendent: dt'lla CATE. 
lire 25 ri>i*a: HipencU-nti st>i- SAM AT. vi.i L.\orn<> «K». 
lire 3 mila: pr-aio ver-Tuncnto <c7.one M.ic.io. tr,-.ai u* 
il oi"i!np.'--;ii<> h.":r<"lii, lire 4 aula, secondo vrr.iHnirnto 
cellule opera:. p«*rM-:i..le \ias;4i.intc dcposito Piir'.n M. v'-
^iore tr..m.te it cump.'.^tio (Inisoppc O n . u i i i . lire 4 m-'.;\: 
SOJOIKIO \er-; ,TIH r.to M'/.ono F:no»'»'h.o. '.-.ri- IT.'iOO. :,-. 
cot 1 riii ve:sanii'ii!o collul.i por-ona!e viaasimnje .iorr- Jo 
Portonari-io. tr.ia'iu- :! ronip.v^no D'Arvselmo. liro J <c0 

Raci'olt 1 clictti i ta dai comp.^110 Alfredo Pozz.: I> ra 
P.^'.'nti, 1000: IV: Papa. 1000. Xor:. 1000. P.i,:. 1 1^1. 
P.docoi. ! i)00: I v n P..iormo. 1 Ooo. U m b o Crost . '. >\>0: 
A l n e n . 1 000; H.inzol i . .̂ OO. Torr.oei.. . 50i); i . t . n r,io 
Pro.etti. 500. Marrrlh CaVili. 500: Picomim. 500: Fr. i> 
olu. 200. Totale \e«-rato. lire I0 40«i 

Kiunti dall'llngheria. Bulga
ria. Jugoslavia e Stall liniti 
(Minnesota: 100 quintali di 
tacchini). 

Gli arrivi «%ono stati bioni 
anche nel settorc ortofruttico-
lo. inferiori. pero. .lll'.-inno 
seorso (49.000 quintali eontro 
i 56.000 del lf»fi0) dal 19 M 23 
dicembre. Notevolmentt* infe-
riore (circa 2000 quintali) 
larrivo di orta^^i che. nel 
corso della settimann. hanno 
ni.intenuto prezzi niolto alti 

II mercato ittico si e salva-
to - i n extremis••. registrando 
un notevolc arrivo di rcsce 
bianco (cefali c spigole). r tin 
discrcto afflii5So dl an^uiile e 
capitoni. Completament" as-
sente dal mercato il pesce di 
paranza delle varie q'.ialita. 
Complcffiivamente. c^nipresi i 
frutti di mare, dal 2! r.l 23 
.soTio arrivati 2»>44 quint Ui di 
P<\-ce contro i 2132 -leH'inno 
«."orso e i 3212 quintali del 
1958. La oontrattazioae. il 
- cottio -. ha avuto una stra-
nn andamento: la doniinda e 
stata costante per il pe.-ce tra-
dizionaie (capitoni o -inzuille) 
fin dall'apertura. e mediocre 
per il pesce bianco Clo ha 
dtterminato un rib?.«5o — 
soppure non clamor.no -
de: prezzi delle spisolo e dei 
cefali arrivati in grandi quan-
titativi all'tiltimo nwmrnto. 
Le rimanenze di questa qua-
l.ta ieri mattina orano no'e-
voli: ne ha approfittato <~hi si 
»> .«pinto fino ai meroati ser.e-
rali per fare acquis;! 

II giudizia comples>ivo 511I-
Tandamento dei prrzzj a: 
mercati general; non puo non 
tenere conto che. in icncrr.ie. 
si >ono nvuti sensibji mnifn-
t. in tutti i <ottori, mono qucl-
lo della fnitta 

A suffrasio di ta> affer-
mazione daremo il »ietti«lio 
doi!li aumrnt: di .v-urii prez

zi rcgistratisi nel cor.so della 
settimana. Tra le verdure la 
bieta e aunientata di 50 lire 
al chilo (da 50 a 100). i broc
coli grandi di 60 lire 1'uno 
(da 110 a 170). il cicorione di 
25 lire ul chilo (da 45 a 70). 
i finocchi 10 lire al chilo. 
Persino la modesta patata ha 
sublto un sensibiiissimo au
mento di 8 e «; lire al chilo. 
rifipettivamente la tonda c la 
olandese: 1'insalata indivia dl 
40 lire al chilo e spinaci di 
30-40 lire al chilo. Tali au-
menti sono rimasti eostantt 
per tutta l'intera settimana 
prenatalizia. 

100 denunce 
per alimenii 

sofislicati 
Nelle settimane che hanno 

preceduto il Natale, per gli 
itpettori dell'Ufficio d'igiene 
non sono mancate le brutte 
aorprese (torprese- che brut-
te sono, soprattutto, per I 
due milioni di romani, che si 
accingono a consumare il 
• cenone » e i| pranzo tra-
dizionale). La percentuale 
dei cibi giudicati « non re-
golamentari - in novembre 
£ molto alta: questo dicono 
le ultime statistiche. Su 215 
campionj di derrate e be-
vande • sospette • prelevate 
dai funzionari, solo 118 sono 
stati giudicati - passabili • ; 
48 sono tuttora sotto e iame 
e ben 98 (quasi la meta) sono 
risultati non confezionati 
secondo le norm e di legge. 

Colpo grosso Taltra notte in via Germanico 

Scardinano la cassaforte 
rubano «Stimato» chirurgo 

truffava pianoforti 
E* stato arrestato ieri in via Veneto 
Irreperibile il complice falso ingegnere 
Per poter arrotondare i suoi guadagni professionali. ri

levanti ma non ecrto favolosi, un medico chirurgo piut-
tosto noto e senz'altro molto •• stim.ito •• non ha saputo 
trovare altro sistema che organizzare una largo giro di 
trufle. Per un po' di tempo gli e andata bene: e riuscito 
a trutlare pianoforti e pellicce per circa trcnta milioni di 
lire, facendosi aiutare da un complice che si spaceiava per 
ingegnere. Ma non e durata molto: i carabinieri hanno 
mandato tutto all'aria. 

11 dottore passera. cosl. un triste Natale rinchiuso a 
Hegina Coeli. Si chiama Claudio Frascani, ha 37 anni e 
abitava in via Albornoz 37. Lo hanno arrestato ieri mattina 
mentre stava etitrando in un bar di via Veneto per prendere 
laperitivo. K' stato denunciato per tutta una lunga serie 
di reati, ehe vanno dalla trufla continuata aggravate alia 
sostituzione di persona. II complice e Giuseppe Caruso di 
30 anni: ha flutato in tempo 1'aria mflda ed e ora uccel di 
bosco. Anche una donna, che si spaceiava per moglie del 
Frascani, e stata denunciata a piede libero per favoreggia-
mento: e la quarantenne Clotilde Callegari. 

Lo - stimato •• dottore avevn aperto. dunque. tempo fa 
un negozio di antiquariato in via Campo Marzio J): il Ca-
ruwi. che si faceva chiamare ingegnere e aveva cambiato 
il suo cognoine in Catanzaro, fungev.i da direttore ammi-
nistrativo. In questo modo. 1 due nuscirono ad entrare in 
contatto con una nota ditta di pianoforti. la Sehulz-Poll-
mann, e a contrattare 50 pianoforti a coda da spedire nel 
Libano. •« In quel paese — spiegarono ai dirigenti della 
fabbrica — i pianoforti sono pochi: il mercato e molto fa-
vorevole-. L'accordo fu raggiunto: i soci pagarono i pre-
ziosi strumenti con un grosso fascio di cambiali per 13 
milioni di lire. 

Poco dopo, venue portata a ternune la operazione pel
licce. Senipre con la scusa ehe i libanesi erano a corto di 
pellicce. riuscirono a farsi consegnare dalla ditta Mapil di 
Roma visoni, astrakan, cincilla per piii di 15 milioni. Na-
turalmente in cambio rilasciarono tante. tante cambiali. 

e 
5 milioni 

II colpo ai danni di una groasa 
impresa edile — Ondata di furti 

Asfissiato nella casa 
che doveva sorvegliare 
Lo hanno ucciso le esalazioni del bra-
ciere con il quale stava riscaldandosi 

I'n guardiano notttirno e 
morto intossicato dalle esa
lazioni di un braciere che 
aveva acceso per ripararsi 
<lal freddo. 1'ietro Calabre.se, 
cinquantadueniie. «*ra stato 
assunto dall'Istituto Autono-
rno. Case Popolari solo da un 
mese e mezzo. In questi gior-
ni aveva 1'incarico di jiassa-
re la notte in un appnrta-
mento efitto al 12. lotto {lei 
Tlburtino III per evitare che 
venisse oecupato da qualchc 
faniiglia di senza tetto. 

F.' stato rinvenuto cadave-
re ieri mattina alle 7 da al-
cuni operai che dovevano 
e.seguire alcunl lavori nel-
lappartamento. H poveretto 
proveniva da Sant'Omero, 11 n 
paesetto del Teraiuese. ed 
aveva latto per tutta la vita 
il contadino. Due nie.̂ i or so
no aveva abbandonato la ter
ra perchc. col progredirc del-
Teta. desiderava un lavoro 
meno faticoso e soprattutto 
un reddito sicuro. Aveva tro-
vato un lavoro a Roma: abi
tava infatti con la moulie 
Klisa in una baracca sulla 
via Anuzzano. a Coazzo 

Uormiva i\h da qualehe 
giorno neH'appartamento nel 
quale e morto. Accendeva un 
braciere di legna e carbone 
e poi 6i metteva a dormire 
su un improvvisato giaciglio. 
La morte lo ha colto nel son-
no. Gli operai che l'hanno 
trovato hanno subito avvcrti-
to i carabinieri della zona. 
al quali e spettato il triste 
incarico di dare notizia della 
disgrazia ai faniigliari del po
veretto. 

IL GIORNO 
— OKCI dotnrnlca 21 dlcrmtitr 
(358-7). Onomastico: Adcle. II 
sole norge alle 8.03 c tramonta 
alle 16.42. Ultimo quarto il 30. 

BOLLETTINI 
— Urmograflco: Nati: maschi 4". 
femmine fiO. Morli: ma»chi 3... 
femminc 29. di cul 5 ininoii cl: 
selte anni Matrimonii 4H. 
— Mrtrorolonlco: Le temperatu
re dt ieri: minima 9: mawima 12 

FARMACIE APERTE 
— TERZO TURNO - Boccra: 
via Calisto II. 6 Borfo Aurrllo: 
p.lo Grejorio VII. 26. Olio: v.a 
Olimontana n. 9-a. CcntocHlr-
Quartlcclolo: piazza dci Mir-
ti. n. 1: \ ia Tor dei Schiavl. HI. 
piazza Quartirriolo. n. 11-12 
Esqullino: via Carlo Alberto. ,T3: 
via Emanuele Filiberto, 126: \ ia 
Principe Eugenlo, 54; via Prin
cipe Amedeo. 109: via Mcrul.ina 
n. 208. EUR: via Laurentina £07: 
riamlrlno: via Pietro Niwale 
Flamlnlo: v. Fracawini 26. Oar-
hatrlla: v. AI. Mac. Strozzi 7-9: v. 
G. Chiabrera 46. Maglian*: v. <!«•! 
Trullo 290. Marzlnl: v.lf AnRcli-
co 79; v. Settcmbrinl 33. Montr 
Mario: via C. Stazlo. 26. Montr 
Sacro: corso Semplone. 23; vlale 
Adriatico. 107 pie Jonio. 51. M. 
Verde Vrrchlo: via G. Carini 44 
M. V. Nuovo: via Circonvalla-
zione Gianicolcnse. 1S6. Monti: 
via Agottino De Prctls. 76: via 
Nazlonale. 160- Ostla Udo: piazza 
della Rovere. 2: \-iale della Stolla 
Polare. Ponte Mllvlo-Tordlqnlnto: 
Corso Francis, 176. Portnrn-
»e: via Portuense. 415. Prati-

via Clernianico, 89: via Canilia 
n. 30: via Crcsccnzio, 97; via 
Gioacchiiio Belli. 108; via della 
Giiili.iiKi, 24. Prc-iH-stlno-I.ablca-
1111: via I/Aqulln 37. Prlniavallr: 
via V. Mnriiuiii'd 11. 13; via Tor-
roveri'lna 11. 222-a. Qnuclraro-
Cint'fllla: v. ileU'Aeroporto b. ite-
giila-canipitPlll-Coloniia: c. Vitto-
rio tmanuele, 170; corso Vitto-
rio Kraartliele, 343; largo Arcnu-
la. 30;' bibla TlBeriiia. 40. Sula-
rio - NomentajiB)!* viale Regina 
Marglie«ta. K«3r*dbrso Italia. 100: 
piazza Lecce. 13; corso Trieste, 8: 
via G. Ponzt, 13: via di Villa 
K. Filippo, 30; corso Trieste, 78; 
viale XXI Aprilc, 42; piazza Cra-
tl. 27; vln Magliano Sablno. 25: 
viali» Libia, 114; via Lanckani, 55. 
Hnlliistlano-Castro Prrtorio-Ludu-
vlsi: via XX Settembre, 25; via 
Goito. 13: via Sistinn. 29: via Pie . 
montc. 95; via Marsala. 20-C. 
S. Uaslllii: v. C. S. fiasilio 209. 
S. Fustacchlo: via del Portogho-
sl 6. Trstacciii-Ostlrnse: v. Ostien. 
M» 53: v i e Aventlno 78: v. L. Chi. 
herti 31. Tltuirtino: v. dci SarUi 
ii 2".». Torre Spaccata. »• Torre 
(Jala: v. del Culnmbl 1; v. Tor 
Vergata. TorpiRnattara: v . Casi
lina 518; via L. Bufalini 41-4:!. 
Trastevere: piazza Santa Maria 
in Trastevere 7: via di Traste%-e-
ro 165 Trcvi-Campo Marzlo-Co-
Innna: via del Corso 145: piazza 
S, Silvestro 31: via del Corso 263: 
piazza di Spagna 64. Tuscolann-
Appio Latino: via Orvieto 39; 
via Appia Nuova 213: piazza Epi-
ro 7: via Lidia 37; via Corflnio 1; 
Piazza CantU 2. 

Unondata di ftirtl si e abbattuta, con larrivo delle 
feste, sulla citta. Appartamentl svallglati, negozl e locall 
«vlsltati» dai sollti ignoti, scippi ad ogni ora ed in ogni 
luogo, anche il piii centrale: questo e il preoccupaute 
quadro della situazione. E la polizia non riesce certo a 
tener testa agli scatenati Ja- r- _ 

forte a muro 0 stato mi la
voro lun'4o e difllcoltoso: alia 
fine e stato pero premiato dal 
successo piii pieno. Cinque 
milioni e piu. tutti in biuliett: 
da 10 000 lire, sono flniti nel
le capaci tasche deyh scono-
sciuti, che grazie ad es.<i po-
tranno senz'altro pai.sare un 
ottimo Natale 

II colpo i* stato i.coperto so
lo ieri mattina dal padrone 
stcsso dell'impressa. certo 
Cirriello. che non ha potuto 
far altro che avvcrtirp la po
lizia 

dri, che stanno faeendo - af-
fari d'oro". 

II colpo piii grosso di qucl
li clip la polizja ha nvelato 
— moltissimi furti rimanuo-
no sconosciutl dato ehe si 
evita bene di renderli noti — 
e stato quello perpetrato ne-
gli ufllci di una grossa im
presa edile, la <> Edil Cirriel
lo », in via Germanico: i so-
liti, audaci. sconosciuti vi so
no penetrati e, dopo aver for-
zato la cassaforte a muro, si 
sono impadroniti di una gros
sa somma in eontanti. oltre 
cinque milioni di lire, dandosi 
quindi alia fuga. LI stanno ora 
ricercando Mobile e commis-
sariato di zona. 

La polizia. tra l'altro. non 
e ancora ritiseita a stabilire 
a che ora il colpo sia stato 
portato a termine. Nessun 
passanto si e accorto di nulla 
e tanto meno i pochi agenti 
che svolgono il servizio di sor-
veglianza nella zona. I ladri 
dopo essersi introdotti con 
una chiavp falsa nel palazzo 
contrassegnato dal numero 
civlco 168 sono saliti al pri-
mo piano dove ha sede l'im-
presa. Hanno quindi forzato la 
porta e vi sono penetrati 

Scardinare la grossa cassa-

PER LE FESTE 
NATALIZIE 

la ditta PICA 
Via Candia, 58 

Telefono :t55fi97 
Avverte I'afTezionata Clien-
tela di vlsitaro la rinomata 
e conoselutixsima fabbrica dl 
pasta all'uovo, cappelleltl e 
agnolottl casarecci senipre 

fresehi 
La ditta non ha succursali 

Vince 
dieci 

milioni 

LUMP 

Aristodcmo Tonucci. padre 
del earo compagno Leonida «-• 
di'ccduto l'altro ier:, a 31 anni, 
nella sua ab:tazione di via Xi-
mencs 21. 

Alia mogjie Annetta. ed ai fi-
al: giungano le sincere condo-
gl-.anze dp] noatro g.ornale. 

I funeral; si sono svolti ieri. 

Con 1.200 lire ha vinto 10 
milioni e 10fi mila lire all'E-
nalotto. Il commerciante di 
generi alinientari Antonio He-
rardi di 4!> anni. abitante in 
piazza S. Ansclmo 2. ha a/-
zeccato un dodici. -lioc .ndo 
un sistema di 4 sehefline in 
un bar di via Os'.ieiw. 

La prima ad accor:jer.*i del
la vineita e stata la si^nora 
Filomena Berardi. mo^lic del 
iortunato. «Non nvevo mai 
vinto — ha detto il commer-
ciante ai cronisti che I'h.inno 
visitato iori sera — nomnieno 
alia riffa •-. Nessun nro;etto 
particolare per ora. C'fe il ne-
u'ozio e la figlioletta Carln. 
nata aleuni mesi fa. «Mi ha 
portato fortuna •• — .-=orr;de il 
siunor Antonio — •• Ma voi 
yiornalisti non fate troppo 
chiasso sulla mia vineita. Die
ci milioni non jono pol una 
montasna di solor-^-

MUSICALRADI0 
Via delle Converlile, 22-23 - Tel. 673-579 

TKLKVJSORI: Aulovox - Dumiml -

ken - CGE - Vega • Sinnwns • 

Emerson - liraun - Wvslingouso, 

Minerva - Phonola, vie. 

Tel v fun-

Philips 

- Philco 

SCONTI ECCEZIONALI 
Si effettuano cambi con valutazione reale 
D I S C H I : il piii grande assortimenlo di Roma 

F O N O V A L I G I E S T E R E O F O N I C H E 

E L E T T R O D O M E S T 1 C I 

VISITATECl! Un'u l tra v e n t e n n a l e c tper i enza 

h la migl ior^ ^arauzia 

RADHIVnTORia 
fatoidi "W^/^^/toax^l^ 

VIA 
VIA 

LUISA01SAV0IA 
ALESSANDRIA 

12. 
220 A.O.C. 

MwidfertiHHiti^^ 
VISITATE 

LA N S / 

sas 

FIERA DEL DISCO 
ORIGINALS AMERICANO 

Classical-Popular-Jazz 
^TIOOO-1500-2400-2600 

A âXUnBIA-VERve-RIVERSlDE-BLUE NOTE-CONTEMPORARY ecc 

<€)NS<RTI t ^- • • » ' V j ^ ' r i « t 4 

R O M A 

VlAlIGIl)LI0CESARErr74 
Hbj^f^Ufg^ . - t^ i^ t f tAu-^ i^- - ; 

TrlonUle: via Attilio Regole, f 9 . l i n n . . n M I I H I m n i n i i n i i I I M I I I I I I I I I i f M i i i i i i i i i i i t i M i t i i i M i t u i n i i i i n i 

SCOHTI 
F I N O AL 

ADMJQAL ORUN DIG" MfTZ MARE I I I -PHONOLA 
P M I I C O G E L O S O - C G E V O U O N • D U H O N T 
T E l f F U N K I M • S l C ^ f N « ; -Bf l fCK N l ' PHILIPS 
HAGNADYNE ATLANTA • WESTiNCiMOUSE etc 

Ft*t " j " :A "H 

TVrr-a* t .13 i 3 5 O O O : 

M „ w S«;. 5 1 5 0 0 v- '. 

LUCIDATRICI 
CT: W:', ^i i IOOO " \ 

ASPIRAPOLVERE 
•.:.": v s «;. j 1500 *•' 

CORSO D ITALIA 86 87 8 8 . '. A U. 847153 

LAMPADARI 
A N T I C H I M O D E R N I BOEMIA M U R A N O 

5 V E D E S I 

CUCINE A CAS 

REGISTRATOR! 
•'."'. " *t *:, i 2500 "IV . 

SCALDABAGNI 
'•'••• * '. l •• s 1500 ^L\T . 

MOBILI CUCINA 
-.'.': v '. ̂ : : ioOO w : ' - " 

SCOHTI 
FINO AL 

ADMIRAL* ZOPPAS • P H I L I P S - F I A T 
S IB IR «REX -ATLANTIC -WESTlNGHCMJ. 
SE • IGNIS - INDEfS • SIEMENS • EJOSTH 

KELVINATOR -C G E - P H I L C O ^ 
da £ 39000m poi rdt̂ minmu i 2500-^^*. 

C A M B I EFFETT1VAMENTE VANTAGGIOSI C A M B I EFFETTIVAMENTE VANTAGGIOSI CAMBI EFFETTIVAMENTE V A N T A G G I O S I 
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