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La risposta di ventimila lavoratori al fronte dei concessionari privati 

Imponente 
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Migliaia di lavoratori contro le tariffe e il disservizio 

Bloccano per 5 óre 
i treni a 

Dopo la clamorosa protesta dell'altra sera a Termini, 
nuova manifestazione ieri mattina contro l'aumento 
delle tariffe ferroviarie, l'affollamento sui convogli, il 
disservizio. Migliaia di lavoratori, tutti «emigranti pen
dolari» costretti a fare la spola tra il loro paese e i 
cantieri e le fabbriche di Roma, hanno occupato la 
stazione di Valmontone. Essi hanno bloccato per più 
di cinque ore il traffico sulla linea: solo alle 11, i treni 
hanno potuto rimettersi in moto. « Già prima paga
vamo fior di quattrini. Ora avete aumentato le tariffe 

ma il servizio è sempre peggiore. Siamo stanchi di 
viaggiare come bestie ». I • lavoratori hanno tutte le 
ragioni: i '• convogli sulla linea ' Cassino-Valmontone-
Roma non sono soltanto vecchissimi e sempre sovraf
follati. Le locomotive da museo, che li trainano, si 
guastano spesso, fermandosi in piena campagna; gli 
operai non raggiungono mai in tempo i cantieri e per
dono ore ed ore di lavoro e di paga. L'aumento delle 
tariffe ha ora portato l'indignazione alle stelle. (Nella 
foto i dimostranti occupano la stazione di Valmontone) 

Conferenza stampa senza grosse novità 

Sindaco deluso: i miliardi 
statali ancora in alto mare 

Il Tuscolano al l'AC E A? - Opera: il maestro Vitale non è... maestro 

il"'. 

Un primo bilancio dei sei 
mesi di vita dell'amministrazio
ne di centro-sinistra è stato ab
bozzato ieri mattina in un in
contro tra il sindaco e la stam
pa. Data l'occasione, non po
teva mancare un accenno, an
che ee generico, alla - formula » 
adottata dai quattro partiti che 
compongono la Giunta e alla 
sua fase di « rodaggio -. « Per la 
prima volta — ha detto il prof 
Della Porta — abbiamo avuto 
a Roma un incontro tra cattolici 
e socialisti: si è trattato di un 
incontro positivo; sui vari ar
gomenti che via via abbiamo 
affrontato. la discussione è stata 
sempre ampia, ma le decisioni 
sono state prese collegialmen
te». La breve dichiarazione era 
evidentemente una risposta de . 
«tinsta ad alcuni giornali che 
in questi ultimi tempi avevano 
insistito sugli screzi tra i ma«-
«imi esponenti capitolini. 

Scopo principale della confe. 
renza stampa, nelle intenzioni 
del sindaco, doveva essere però 

3uello di annunciare qualcosa 
i concreto in merito alla tra

vagliata situazione finanziaria 
del Comune. Questo annuncio 
invece è mancato. Il governo 
non ha ancora deciso nulla su: 
finanziamenti straord.nari da 
concedere al Campidoglio per 
le necessità più urgenti: e le 
cose si stanno mettendo pegsio 
un giorno più dell'altro: ai 367 
miliardi di debiti annunciati 
qualche me'e fa (In realtà *: 
tratta di almeno 375 miliardi) 
etanno per aggiungersi i circa 
60 miliardi di deficit del bilan
cio preventivo del 1963 La trat. 
tativa col governo su questi fi
nanziamenti (che H sindaco ha 
definito una - soluzione di bre
ve periodo -> sarebbe giunta - in 
una fase delicata -. La Giunta 
spera ' che del disastro finan
ziario romano si parli anche nel 
prossimo incontro nazionale dei 
quattro partiti del centro-sini
stra. Se questo avverrà, a feb
braio il Comune avrà un po' di 
- o s s i g e n o - , cioè qualche mi
liardo. a febbraio. Per le ~ solu
zioni di lungo periodo-, invece. 
si pensa a una larga rielabora-
z:one del progetto di legge spe
ciale per Roma. - che assicuri i 
mezzi al Comune, artico'ando 
altresì in senso più democratico 
i rapporti tra i cittadini e il 
Campidoglio con forme di ef
fettivo decentramento e di auto
governo già sperimentate in al
tre capitali ». Questa rielabora. 
ZÌOM d«vr»bb* avvenire entro 

tre mesi, ma il Parlamento po
trà prendere una decisione sol
tanto moito tempo dopo, poiché 
le elezioni politiche, nel frat
tempo. imporranno che l'iter 
del provvedimento riprenda da 
zero. 

Il sindaco, nel complesso, non 
si è discettato dalla- imposta
zione della Giunta. Per i pro
blemi finanziari si continua a 
fare affidamento quasi esclusi
vamente sull'aiuto statale, ipo
tetico. senza una chiara indica
zione di quel che intanto in
tende fare il Comune con le 
proprie forze (a partire dalla 
questione della speculazione 
sulle aree fabbricabili). Della 
Porta non ha detto qur.ndo sa
ranno presentati dalla Giunta 
il programma quadriennale e il 
prossimo b.lancio preventivo 
Ha respinto poi con energia la 
eventualità delle» sue dimissioni 
nel caso che il governo non 
conceda i finanziamenti, smen
tendo così i] collega di par
tito sen. Tuuini. 

Sui prob'omi appena accen
nati dal sindaco nella sua bre
ve introduz'one. si è acceco un 
fuoco di fila d: domande da 
parte de- s.omalisti Ecco, m 
breve, alcune delle questioni 
trattate. 

TASSE — I ricorsi sono 250 
mila. La Giunta ha annunciato 
Un plano di "Sfoltimento- per 
risolvere le pratiche infer.ori 
ai tre m.lioni di reddito annuo-

ai contribuenti sarà concesso 
un abbuono del 40 per cento e 
la facilitazione di un pagamen
to in d:elotfo rate <tre anni). 
Per i redd.:i p.ù grossi s: 
provvedere per caso. 

SCUOLE — Mancano, se
condo gli st?ss; d ì t : deH'as>e?-
t=ore Cavallaro. 3500 aule Le 
620 a uie promesse dal M.note
rò un anno fa sono ancora in 
alto mare: nessuno può preci
sare quando saranno pronte. 

METROPOLITANA — Sono 
sortì contrasti tra il Comune 
e il Ministero a propos.to del 
tracciato del tronco che attra
verserà Il centro. Il Campido
glio sarebbe favorevole a una 
fermata nei nrrssi di v\a Vene
to e una a l Muro Torto. Secon
do il sindaco, i - vari pareri si 
stanno ora avvicinando -. 

ACEA — Nei vivaci battibec
chi incrociata sull'argomento. 
alcune questioni son rimaste 

da chiarire. I* sindaco ha an
nunciato di avere compiuto un 
passo presso l'avvocatura del 
Ministero dei Lavori Pubblici 
per studiare il modo migliore 
per sbloccare la questione del 
passaggio della rete dell'Acqua 
Marcia all'azienda comunale. 
Come soluzione immediata, in
tanto. 6i vorrebbe il trasferi
mento all'ACEA almeno della 
zona del Tuscolano. lasciata 
troppo spesso all'asciutto dalla 
società vaticana L'ACEA do
vrebbe poi essere messa in con
dizione di rafforzare la branca 
idrica della 6Ua attività e spe
se di quella elettrica (a questo 
proposito non è risultato chiaro 
se la Giunta si propone di so
stenere il passaggio alI'ENEL 
delle sole centrali dell'azienda. 
oppure se pensa anche a una 
liquidazione dell'attività di d»-
str.buzìone). 

OPERA — Le spese " sono 
state ridotte e la stagione. 
secondo il sindaco, sta andan
do bene. La nomina di Alle
gretti a < consulente organiz

zativo * fu presa da Della Por
ta senza consultare la Giunta, 
ma * nell'ambito dei poteri di
screzionali concessigli - come 
presidente dell'Ente teatrale », 
A questo punto, non è man
cato il colpo di scena. Il sin
daco, pressato dall'incalzare 
delle domande di un giorna
lista, ha detto che il maestro 
Vitale, "factotum" del teatro 
fino a poco tempo fa, - non è 
neppure... maestro, e non ha 
quindi i titoli per • ricoprire 
cariche come quelle che gii 
erano state affidate. Il Vitale. 
pur avendo studiato per qual
che anno in conservatorio, non 
ha mai conseguito un titolo. 

Impossibile dare un resocon
to di tutte le altre battute del
la conferenza stampa. Si è ac
cennato ad alcuni e piani » che 
bollono in pentola per ATAC 
e STEFEB. Per la Purfina è 
stato annunciato che i prele
vamenti di aria si sono con
clusi con un nulla di fatto: 
per il resto, infme : si è trat
tato di risposte più o meno 
interlocutorie o evasive. 

Nell'ospedale 

Detenuto tenta 
di uccidersi 

Un giovane detenuto, r'eo-
verato al San Camillo per 
essere operato, ha tentato ieri 
di gettarsi dalla finestra del 
reparto Flaianì. poco dopo una 
visita della moglie che non \ e -
deva da mesi Quando aveva 
già scavalcato il davanzale, è 
stato afferrato dall'agente che 
lo sorvegliava 

Carlo lemme, di 23 anni. 
abitante alla borgata San Ba
silio. aveva avuto solo ieri, 
dopo molto tempo, il permesso 
di ricevere la visiti della mo
glie e di alcuni familiari. Tra
sferito da Regina Coeli. do
veva essere successivamente 

sottoposto ad un ntcrvento 
chirurgico I suoi parenti so
no giunti ieri mattina alle 10 
e si sono trattenuti fino alle 22 

A quell'ora l'agente di guar
dia ha invitato lo lemme a sa
lutare i congiunti II giovane 
lo ha pregato di lasciargli 
ancora qualche minuto. Poi. al 
fermo rifiuto del poliziotto, è 
stato colto da una crisi ner-
vo<ia: urlando si è alzato dal 
letto ed è corso verso La fi
nestra dopo essersi divincolato 
dalle braccia di alcuni infer
mieri i quali, accorsi alle sue 
urla, cercavano di imrr.obiliz-
zarlo. •• ' ' • \ 

C t -

tutti i trasporti 
forti picchetti 
ai capolinea 

Fermate le poche vetture di crumiri — Provocazione po

liziesca a Centocelle — Paurosa conaostione del traffico 

Studente di 14 anni 

.ti" 1 » . ..'• 

Le camionette sgangherate 
del primo dopoguerra hanno 
fatto ieri la loro anacronistica 
ricomparsa nella città conge
stionata dal traffico. Questa è 
stata la prova più evidente del
la piena riuscita dello sciopero 
regionale dei trasporti pubblici 

Ventimila autoferrotranvieri 
hanno dato una impressionan
te prova di forza ed hanno fat
to nuovamente esplodere in tut
ta la sua drammaticità il pro
blema dei trasporti urbani e 
regionali. La presenza di spe
culatori privati ' nella gestione 
di un servizio pubblico di fon
damentale Importanza è appar
sa, dncor più che nel passato. 
una realtà inaccettabile. • i 

La risposta al fronte dei con. 
cessionari di autolinee, respon
sabile dell'aspra agitazione dei 
dipendenti della Zeppieri e 
quindi dello sciopero di soli
darietà dell'intera categoria, è 
stata schiacciante Alla STEFER 
lo sciopero è stato totale: la 
ATAC ha potuto far circolare 
soltanto un decimo delle vet
ture affidandole al controllori. 
ad allievi autisti e a personale 
raccogliticcio assunto ieri stesso 

Azione unitaria 
Le intimidazioni degli im

prenditori contro 1 lavoratori 
(in alcune aziende, alla CIASA 
per esempio si è giunti alla mi
naccia di licenziamento) Il ri
catto di un solco tra passeggeri 
e scioperanti, l'appello alla « ce
lere », non sono serviti a nulla. 
Neanche le manganellate della 
polizia ad alcuni autisti che 
bloccavano pullman crumiri in 
piazza dei Mirti, a Centocelle, 
sono valse ad intaccare la com
battività dei lavoratori. 

Fin dalle prime ore del mat
tino la città ha presentato un 
aspetto insolito Piazza S. Gio
vanni, Castro Pretorio, piazza 
dei Cinquecento e gli altri cen
tri nei quali affluiscono all'alba 
le vetture che trasportano gli 
~ emigranti pendolari », sono 
stati presidiati da massicci! pic
chetti. Autisti e fattorini delle 
aziende pubbliche e private si 
sono uniti per rispondere al 
fronte del concessionari che al
cuni giorni fa aveva tentato di 
far fallire lo sciopero alla Zep
pieri mettendo in comune pull
man e personale. 

In realtà sono arrivate po
chissime vetture perché Io scio
pero è riuscito anche nelle cit
tadine della provincia e della 
regione dove più facile è per 
gli autotrasportatori il recluta
mento di autisti. Allorché i cru
miri hanno tentato di ripartire 
dai capolinea { lavoratori han
no fatto muro con i loro corpi 
giungendo a distendersi a terra 
a pochi centimetri dalle' ruote 
dei pullman: un po' dappertut
to Zeppieri e soci sono stati co
stretti perciò a ritirare le vet
ture. In piazza dei Mirti l'in
tervento della «ce lere» contro 
un picchetto di lavoratori ha 
invece provacato incidenti; la 
polizia ha fermato quattro au
tisti e li ha poi denunciati a 
piede libero per danneggia
menti. ' - ' - ' 

Delle 1.500 vetture dell'ATAC 
soltanto 150 hanno potuto cir
colare ma anche queste solo 
per poche ore. Poco dopo le 9 
i dirigenti sindacali della CGIL. 
della CISL e della UIL hanno 
convinto la direzione dell'ATAC 
a ritirare una parte degli au
tobus guidati da autisti che an
cora non hanno completato il 
corso di istruzione. Forti pic
chetti sono stati formati nei de
positi per impedire ai control
lori dj rompere lo sciopero. 

Pesanti disagi 
* La cittadinanza ha dovuto na
turalmente ' sopportare pesanti 
disagi e affrontare i pencoli 
dei trasporti su camionette vec
chie e traballanti: in numerose 
scuole le aule sono ; rimaste 
pressoché deserte; alta percen
tuale di assenze è stata regi
strata anche negli uffici. I pro
prietari di automobili si sono 
trasformati in tassisti per ac
compagnare gli amici al lavoro 
o. in alcuni casi, per lucro. 

La circolazione dei mezzi di 
fortuna e l'imperizia dei cru
miri o degli autisti improvvi
sati hanno provocato una spa
ventosa congestione del traffi
co Le conseguenze nelle ore di 
punta sono state disastrose: una 
camionetta partita da piazzale 
Tiburtino ha impiegato un'ora 
e quaranta minuti per raggiun
gere nonte C a s i n o . Altri bloc
chi di centinaia di veicoli si 
sono verificati a S. Giovanni. 
in piazza della Repubblica a 
via Nazionale, in via del Tri
tone. in piazza Barberini. Gli 
incidenti e I tamponamenti si 
sono moltiplicati 

E' auspicabile che dopo la 
giornata di ieri Zeppieri e Ro
ma-Nord accolgano le richieste 
dei dipendenti riducendo l'ora
rio di lavoro e I « nastri lavo
rativi ». * - • 

L'associazione del concessio
nari di autolince ha tuttavia 
trasmesso alle agenzie giorna
listiche una nota per ribadire 
la propria opposizione al rag
giungimento d'un accordo a-
ziendale. » , 

Domani mattina 

1/ 

^ 

la Befana 
- .ì r ' , \ 

fti 

Le offerte di Togliatti, Girotti, 
Lattuada e Vittadello 

'S iamo ormai giunti alla vigilia della manifestazione della 
Befana dell'Unità e continuano a qiungere offerte da ogni 
parte mentre si arricchisce di nuovi numeri lo spettacolo 
che precederà la distribuzione dei primi mille pacchi-dono 
domattina nel teatro di via dei Frentani. Con l'attore Chec-
co Ourante e i clown, il giocoliere Zavatta e la « troupe • 
di acrobati Macaggl del circo Heros, prenderà parte allo 
spettacolo l'orchestra « Nuovi Angeli > con i cantanti Gianni 
Nelli e Marilù Neri. ••• * 

Fra i versamenti giunti Ieri vi sono quelli dei compagni 
on. Togliatti, L. 5000, del regista Lattuada, L. 5000, dell'at
tore Massimo Girotti, L. 5000, delt'on. Claudio Cianca, L. 5000, 
dell'on. Franco Raffaele, L. 1000, dell'officina C.R.A.CO. 

,L. 10.000, dell'Associazione Italia - URSS, L. 6000, dell'avv. 
Luciano Ascoli, L. 2000, della Società Alfredo Bollerò, L. 2000, 
della signora Sofia Angelaccio, L. 1500, del signor Luigi 
Sandri, L. 1000, delle piccole Marisa e Linda Coen, L. 500, 
del signor Giuseppe Coen, L. 500, del signor Edmondo 
De Angelis, L. 2000 e del signor Giuseppe Caputi, L. 500. 

Il maglificio Coperfil di via Piave ha fatto pervenire 
sette cuffie di lana, cinque paia di calzettoni, due sciarpe, 
tre camicie per bambina; il negozio Vittadello di via Ot
taviano, nove paia di calzoni, un impermeabile, un vestito 
per uomo, un vestito per ragazzo, un cappottino per bimba 
e 8 vestitini per bambina. 

Perde una mano 
per il missile 

esploso in casa 
J ' - mi - . . . . . . . . . f. , : 

Due giovani studenti lunno 
rischiato la vita yvv un'e-.plo-
S'One che ha compIetMinenle 
dUtiutto un .«pp ut'inu'Mto di 
via Clivio, di Cini) i 134 II 
\ ìolontihiìmo scoppio è str.H) 
provocato ,d» una IUÌM-PI I con 
fa guài" \\ 'due1 rignz/.i -lavano 
r.uicandq-jun mini le m allu
minio' lungo due inetti da e^sì 
costruito Sergio » Mezzanti di 
14 anni, abitante in \i.i delle 

Sergio Piazzanti 

Medaglie d'Oro 110. ha perso 
la mano sinistra ed ha ripor
tato ustioni al viso ed al to
race; Renzo Luuardi. anche 
esso di 14 anni, abitante nello 
stabile dove è avvenuto lo 
scoppio, è - rimasto ferito al 
viso, alle mani ed al torace 
Il primo sottoposto ad un'ope
razione chirurgica durata oltre 

duo oic. guuira in quaranta 
giorni II -ceondo «e la caverà 
in quindici giorni 

l'er lo sciopo>o rie tra
sporti i duo . raci/zi ieri non 
erano and 'ti ' a '.mica i Sergio 
Mezzanti frequenta la «.pcondi 
classe del » liceo scientifico 
presso 1 istituto • Avog.idro • : 
Renzo Luuardi o .-or tto al se
condo anno dell'istituto tecnico 
• Alboitelli ». I due hanno abi
tato porti a porta in v i . Clivio 
di Cinna fino a qualche mese 
fa. fino a quando la famiglia 
Mezzanti si è tri-ferita m via 
delle Medaglie d"Oro Da i l -
eunl anni hanno in comune le 
passione per la missilistica 

Ieri mattina si sono dati ap
puntamento * in casa di Renzo 
Lunardi- dovevano mettere a 
punto l'ultima loro creazione. 

Si sono chiusi IIP'IT cimerà 
di Renzo e si sono inessi aL-
l'opera Al momento della 
forte esplosione in cr.sa si tro
vava il signor Lunardi L'uomo 
è corso sub'to ver-o la camera 
del figlio e ha dovuto abbat
tere la porta a spaline Quan
do è entrato ha trovato i due 
giovani a terra Avevano il 
viso e le mani coperte di san
gue. gli abiti strrcc.ati: am
bedue si lamentavano: « Papà 
è scoppiata la nuvola del raz
zo Non so come sia suc
cesso •• ha trovato la forza di 
dire Renzo, poi è svenuto 

U 

Lutto 
All'età di 61» anni si è spen

ta la signora Angelina Di Le
na. sorella del compagno Igna
zio Di Lena I funerali avranno 
luogo oggi alle 16 partendo dal 
Policlinico. Al compagno Di 
Lena e ai familiari giungano 
le condoglianze della Federa
zione e nostre. 

In pieno giorno a via Pontremoli 
"" i . • 

Rapina un cassiere 
di 6 milioni 

all'uscita dalla banca 
7 « Non ho visto neppure in 

viso il mio aggressore, si è 
svolto tutto troppo in fretta». 
racconta, ancora sotto lo choc. 
il raaionier Emilio Petricone. d. 
44 anni, via Casilina 1066, che 
ieri mattina «alle 9 è stato rapi
nato di una borsa contenente 
6 milioni, quasi tre dei quali in 
contanti, appena prelevati da 
un" banca per conto dell'Isti
tuto nazionale Luce, del quale 
è cassiere. . -

E" ancora scosso, benché siano 
passate alcune ore dal dramma-

: Emil io Petr icone, il ragìo-
'niere rapinato. 

tico episodio ed è occnpat.ssimo 
a rispondere al telefono che 
trilla continuamente- sono sl
amici che vogliono sapere i par
ticolari. 

La rapina, fulminea, si è svol
ta in via Pontremoli. all'Appio 
Il rag. Petricone a»cV J ritirato 
il denaro nella filiale di via Ta
ranto della Banca Commerc i l e 
Italiana Era salito sulla - 500 -
dell Istituto, condotta dall'auti
sta Angelo Filippi, e stava pei 
tornare a Cinecittà, alla sede 
del - Luce -. 
" - C i siamo accorti, dopo avei 
percorso pochi metri — conti
nua il rctriconc — che una 

gomma era bucata. L'autista 
non si è neppure fermato: ha 
proseguito fino al negozio di vr. 
gommista poco distante, in via 
Pontremoli. Siamo scesi, io con 
la borsa bene stretta tra le 
braccia e lui. insjeme ad un 
meccanico, si è messo a lavora
re attorno alla vettura Io sono 
rimasto a guardarli, davanti alia 
porta ~. • • 

Improvvisamente gli si è av
vicinato un giovane, lo stesso, 
evidentemente, che aveva bu
cato la gomma - Mi è piombato 
addosso — continua il ragionie
re — come un falco E* stato ve
locissimo Si è aggrappato alla 
borsa, che tenevo davanti al 
petto, e l'ha tirata verso il bas
so. con violenza. Quando io ho 
lasciato la preda è mancato po
co che non finisse per terra. 
ma si è ripreso subito, con un 
guizzo. Si è messo a correre ed 
è saltato su una moto di grossa 
cilindrata, condotta da un com
plice. che ha accelerato allonta
nandosi verso via Appia -

L'inseguimento tentato dallo 
stesso Pctriconi e dall'autista e 
stato \ano I due siovani sono 

stati visti imboccare via Veio 
— una traversa dell'Appia — 
in direzione vietata e dileguar
si. La tar^a della moto era co
perta con uno straccio; il gio
vane che guidava aveva intorno 
al viso una .«ciarpa di lana Del
l'altro. l'esecutore materiale del
ia rapina, sì sa solo che è piut
tosto basso e snello Aveva una 
fiacca di peilc marrone Ha 
agito con tanta rapidità che nes
suno ha avuto il tempo di ve
derlo bene -in -faccla^Le. inda
gini^ subito .Iniziate, dalla Mo
bile e' dar~conimìssariato dì zo
na. si presentano difficili. 

"S ': " i l * - f « f 

jljpartito 
fAmici dtll'Unità 

I compagni del romìtato pro-
VIIU-MIO « Amici dell'Unità % so
no convocati urgentemente r*r 
oggi, in Fede alle lfi Oli non po
tesse pa«are telefoni, comunque. 
a] compagno Cecilia 

picco la 
cronaca 

IL GIORNO 
— Oggi sabato 5 gennaio (5-360). 
Onomastico: Amelia. Il sole Forge 
alle ore 8.05 e tramonta alle 16,53. 

BOLLETTINI 
— Demografico. Nati: maschi 52, 
femmine 51. Morti: maschi 30, 
femmine 40. Matrimoni: 101. 
— Meteorologico. Le temperature 
di ieri: minima 4, massima 15. 
CONFERENZE 
— Martedi alle 10.30. nell'aula 
magna della Città Universitaria, 
il prof Giacomo And reassi, or
dinano di istologia e embriologia 
generale, terrà la prolusione al 
suo corso parlando sul tema: 
« L'istologia e l'embriologia nella 
epoca attuale ». 
MOSTRE 
— Venerdì alle 1S nella galleria 
* La Barcaccia », piazza di Spa
gna 9. inaugurazione della per
sonale di Enotrio. 
— Ossi alle I2J0, trecenti bam
bini delle borgate «nranno ospiti, 
ni Quirinale, delia signora Laura 
Segni, clic offrirà loro la cola
zione. 
— Domenica nell'Auditorium di 
via della Conciliazione \erranno 
distribuiti 11000 pacchi dono ai 
figli del person.de militare e ci
vile della P.S 
— Domenica alle 930. il vice pre
sidente dcll'INAM, distribuirà i 
doni della Befana a circa 900 
bambini, figli dei dipendenti. 
CONCORSI ' " - * - - . ' 
— L*l«tiltito per le case popolari 
ha bandito due concorsi pubblici. 
per esami e per titoli, per l'as
sunzione di 4 ingegneri e di 2 
segre fa ri di ruolo: età 21-35 anni. 
La domanda entro il giorno 15. 
Per informazioni rivolgersi alla 
divisione del perdonale dell'ICP, 
lungotc\ere Tor di Nona 1. 

LUTTO "7 , 
E* morto il compagno Renzo 

Pietrùcci, membro del C D. del
la sezione Albcrone. padre del 
dirigente del Sindacato autofer-
rotramun Ai familiari giunga
no le condoglianze della sezione 
Albcrone. del Sindacato, delle 
maestranze della Stefer e nottre. 
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PER L'EDUCAZIONE FISICA DEI BAMBINI 
L'ANTICA DITTA 

Collalti Rinaldo 
Via del Pellegrino, 82 • Tel. 651.084 

ROMA 

SPECIALIZZATO RAMO CICLI 
PER BAMBINI E GIOVANETTI 

per incoraggiamento a questo nobile Sport del pedale, ha deciso, 
in occasione dell'Epifania, di praticare 

PREZZI VERAMENTE STRAORDINARI ) 
A F F R E T T A T E V I ! 
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