
rmr**.wmmr»**m' •yr'T» ' '' ' • \ * r -

P A G . 4 / r o m a : v r - ^ ' = --•';• "-• "••''-:•:v-t,:,--,> •;<:"V;*7-M " •'••.•-.•.'• *"•'•••:• •':
rUlii*ài:/:"dom'.;ie<;n«^oiowsw 

(V 

f > 

Assurdi i lamenti dei baroni dell'edilizia 

La «crisi » dei costruttori: 
paghe basse 

alti i fìtti 
Il divario fra profitti e salari 

è sempre aumentato 

rv 

Le tre or^ani/za/ioni 
sindacali degli edili han
no confermato per doma
ni lo sciopero di ìncv/a 
giornata in tutti 1 can
tieri in cui non vengono 
corrisposti gli aumenti 
salariali concordati a di
cembre. Gli operai in lot
ta si riunir.inno presso la 
Camera del Latoro allo 
11. Un'assemblea degli 
edili di Ostia e anche 
convocata per le ore 18 
presso la locale C.d.L. 

I « pirati dell'edilizia •» da al
cune settimane piangono mise
ria. I giornali della Conllndu-
stria pubblicano a getto conti
nuo articoli su pretese difficol
tà dell'edilizia, sul « sensibile 
aumento dei costi di produzio
ne », sulla scarsezza di manodo
pera, sulla restrizione dei cre
diti, sui flagelli — peraltro an
cora lontani — d'una nuova di
sciplina de! suolo urbano. I 
principali responsabili ài tutto 
questo vengono naturalmente 
indicati negli operai che hanno 
lottato per avere miglioramen
ti economici. Le imprese :<ppal-
tatrici di opere pubbliche sono 
le più disperate, dimentiche 
dei colpi fatti in tutti questi 
anni (basta ricordare l'aeropor
to tutto d*oro di Fiumicino) si 
agitano e strillano di essere sul
l'orlo del fallimento rifiutando 
l'applicazione dell'accordo sin
dacale stipulato a dicembre. 

fame di cose 
Cosa sta succedendo dunque? 

Davvero vedremo i dirigen
ti della Sogene-Immobiliare 
(Gualdi. Valletta. Peseim, Mar
cantonio Pacelli) i Vaselli, i 
Manfredi, i •• grandi » dell'edi
lizia insomma cambiare mestie
re? Ci sia consentito di avere 
qualche dubbio. L'otfenòiva dei 
costruttori è stata preceduta da 
un paio di fatti che al tempo 
stesso la spiegano e la privano 
di ogni giustificazione: le agi
tazioni sindacali di quasi un 
milione di edili (particolarmen
te vivace quella dei settamami-
la romani) e la sollevazione 
dell'opinione pubblica per gli 
scandalosi aumenti dei prezzi 
e dei fitti delle case. 

A Roma, dove pure non si 
sono registrati gli aumenti ver
tiginosi di Milano e Torino, in 
pochi mes ! i prezzi delle abita
zioni sono saliti del quindici e 
anche del venti per cento; un 
appartamento che nel gennaio 
del '62 poteva essere acquistato 
con cinque milioni a ottobre 
iip. costava G. oggi òicuramente 
di più. L e pigioni sono aumen
tate del dieci e anche del quin
dici per cento. 

La « fame di case » continua 
ad essere grande. Ventimila fa
miglie vivono nei tuguri, altre 
69.000 famiglie sono costrette 
alla coartazione: non parlumo 
poi di quegli « emigranti pen
dolari » che vorrebbero irasfe-
nrsi stabilmente in città. La do
manda di abitazioni sarà dun
que alta ancora per un lungo 
periodo di • tempo: da questo 
punto di vista quindi i costrut
tori non hanno nulla da temere. 

Le proteste e le grida di al
larme vengono del resto con
centrate sugli aumenti del co
sto dei materiali da costruzio
ne e. soprattutto, su quello del
la manodopera. I giornalisti sti
pendiati dalla Confindustna 
fanno del loro meglio per di
mostrare che nel 1962 i costi 
sono saliti in modo pauroso 
compromettendo le possibilità 
di guadagno degli imprenditori. 

In realtà gli edili, in virtù 
delle lotte condotte in quasi 

• tutte le province, hanno con
quistato miglioramenti econo
mici che raggiungono punte 
massime del 32 per cento (e 
non del 41 per cento come so
stengono gli industriali) e i 
prezzi di alcuni materiali di 
costruzione hanno avuto aumen
ti che vanno dal cinque al 
dieci per cento (senza mai 
raggiungere quel 20 per cento 
proclamato dal Globo). 

Nessuno intende negare questi 
dati, ma quello che più ci sem
bra interessante, anche per ca
pire come mai i fitti sono sem
pre più alti, è sapere se il di
vario tra profitti e salari è in 
via di diminuzione o al contra
rio». in continua espansione. 

Cifre eloquenti 
* Dati statatici generali per 
quanto riguarda gli ultimi anni 
non se ne hanno, ma quelli che 
riguardano il decennio 1947-57 

. e alcuni esempi più attuali so
no sufficienti a chiarire la im-

. portante questione e a stabilire 
se le lamentele dei costruttori 

• abbiano qulache fondamento. 
Nel decennio indicato l'inci

denza della manodopera sui 
cesti globali è scesa dal qua-

" rar.ta al trenta per cento;: i ma
teriali dn costruzione, che nel 
1947 incidevano per un 45'c. 
dieci anni dopo scendevano al 

;30'^. -• 
; Nello stesso periodo di tem
po quella che i tecnici defini
scono la produttività fisica del 
lavoratori e aumentata del 65 
per cento: vale a dire se nel 
1947 un edi'e in un detcrmi
nato numero d: ore costruiva 
un muro di 300 mattoni, nel 

' 1957 — la voi andò lo stesso nu
mero di oro — fabbricala un 
muro di 500 mattoni. I/accre-
Sk'imento della produttività è 
frutto inseme dell'accelerazio
ne dei ritmi di lavoro (pagato 
dagli operai anche con il san-
gut) • delia introduzione dei 

macchinari nel piocecso pro
duttivo. Se si guarda alla pro
duttività in termine di valore, 
cioè tenendo conto della situa
zione del mercato, l'aumento è 
del 140%: dopo aver detratti i 
miglio! amenti strappati dagli 
edili, resta un incremento net
to pari al 1-i'h. 

La « forbice- tra i prezzi dei 
materiali e quelli delle opere 
(in specie delle abitazioni) e 
l'incremento della pioduzione 
per operaio, hanno prodotto una 
crescita enorme dei profitti. In 
tutto il decennio indicato men
tre i costi continuavano a scen
dere — e in particolare dimi
nuiva l'incidenza della mano
dopera sul costo tota'e — i 
prezzi e i fitti delle case sono 
costantemente saliti. 

// » miracolo » 
Tale tendenza è pi oscurità 

con un ritmo più elevato negli 
ultimi cinque anni. 

Nella costruzione di un fab
bricato industriale del costo di 
30 milioni l'incidenza della ma
nodopera è del 25',c. mentie 
otto anni fa era del 42',; : l'au
mento della pioduttività è del 
68r i . Gli esempi potrebbero 
continuare dimostrando sempre 
la stessa cosa: le briciole del 

miracolo -, conquistate dagli 
operai con la lotta, non solo 
non hanno portato ad un au
mento dei costi dal 1947 ad 
ooggi. ma hanno inciso sempre 
meno sui co-ti totali delle co
struzioni. Ciononostante i fitti 
continuano a salire. 

Le argomentazioni dei co
struttori vanno pertanto re
spinte con forza. Tutta l'agita
zione promossa dalla categoria 
imprenditoriale sembra avere 
due precisi obiettivi: bloccare 
la spinta rivendicativa degli 
operai per impedire che venga 
accorciata la distanza tra in
cremento dei profitti e incre
mento dei salari e arginare il 
movimento politico avverso al
le speculazioni edilizie. 

La scarsezza della manodo
pera, appena incipiente a Roma 
ma aia di notevoli proporzio
ni nel Nord, e la maturità sin
dacale degli operai preoccupa
no seriamente i costruttori. 
Grande allarme suscitano a"n-
che le proposte di legge per 
una regolamentazione dei fitti 
e una nuova disciplina della 
proprietà del suolo urbano. Gli 
strali padronali in questo mo
mento sono diretti soprattutto 
contro il progetto Sullo che 
nelle discussioni in corso presso 
il Consiglio nazionale dell'eco
nomia e del lavoro è stato ab
bandonato da tutti, perfino dai 
democristiani della corrente 
•< ba-sista - e viene difeso sol
tanto dalla CGIL L'ambiguità 
della politica del centro-sinistra 
lascia sperare ai « pirati del-
ì'ed'lizia - che anche nel fu
turo tutto andrà per il meglio. 

Silverio Corvisieri 

Economia e Commercio: 9000 in 4 aule 

Un cinema 
per studiare 

Solo quattro aule per novemila all ievi 
nella facoltà di Economia e Commercio. 
Risultato: è possibile che, per poter te
nere con profitto le lezioni, venga affittato 
un cinema. 

La notizia è abbastanza esemplare dello 
stato della scuola in Italia e, in partico
lare, a Roma e fa il paio con quella degli 
insegnanti del Magistero che a suo tempo, 
tenevano le lezioni nei giardini pubblici 
ritenuti, a ragion veduta, più adatti delle 
scarsissime e perciò sovraffollate aule. 

Come è nata nella Facoltà di economia 
e commercio l'idea di aff ittare un cinema 
per tenere le lezioni? I pr imi a parlarne 
furono gli stessi studenti stanchi di veder 
trasformate le loro lezioni in - risse > per 
conquistare un posto dal quale ascoltare 
l'insegnante. Successivamente la possibilità 
fu presa in considerazione anche dai pro
fessori, un gruppo dei quali ha compiuto un 
passo ufficiate presso la direzione del Ci
nema Olimpia al fine di ottenere per qual
che ora al giorno, la sala in affitto. Il 
dottor Silenzi, direttore del locale ha fatto 

però sapere che, sia da parte della società 
locataria, che del proprietario dello stabile, 
è stato opposto un netto rifiuto. Il motivo 
per il quale alla richiesta degli insegnanti 
e degli studenti della Facoltà universitaria 
(la cui sede è in piazza Fontanella Bor
ghese) sta nel t imore che la presenza nel 
cinema, per alcune ore, di centinaia di 
studenti potrebbe • provocare danni ai lo
cal i . Tuttavìa pare che il professore che, 
a nome di un gruppo di docenti, ha ini
ziato le trat tat ive con la direzione del Ci
nema insisterà ulteriormente per ottenere 
il locale in affitto. 

Non è escluso, inoltre che vengano com
piuti ulteriori tentativi con altr i cinema. 
Gli studenti, dal canto loro, stanno accen
tuando la pressione perchè si trovi una so
luzione qualsiasi che li liberi dall 'attuale 
grave stato di disagio. Part icolarmente 
interessati sono gli allievi del primo anno: 
sono circa quattromila ed hanno a disposi
zione una sola aula. Nel la foto: la sede, as
solutamente insufficiente, della Facoltà di 
Economia e Commercio in piazza Fonta
nella Borghese. 

Quattordici fermate 

Nuovo metrò: 
in 2 0 minuti 
a Cinecittà 

E' confermato che li secondo 
tratto della Metropolitana — 
che congiungerà la stazione 
Termini con l'Osteria del Cu
rato (Cinecittà) — sta per es
sere dato in appalto. Entro la 
fine di gennaio :1 Consiglio su
periore dei Lavori Pubblici do
vrebbe annunciare la scelta 
del progetto vincitore II - fa
voritissimo », come abbiamo 
scritto ieri, è quello presenta
to dalla Metroroma. una socie
tà nella quale confluiscono di
versi gruppi finanziari, tra i 
quali la Edison Ancora in lizza 
sono comunque la SACOP (i! 
cui progetto è stato controfir
mato dalla STEFER) P la SO-
GEN'E (che cura il ramo co
struzioni della Società Immo
biliare) 

La - rosa -. quindi, si è ridot
ta a un terzo dei nove pro
getti presentati. Le stazioni del 
nuovo tronco del Metò, distri
buite lungo un percorso di 
9 400 metri, saranno complessi
vamente quattordici: la loro ubi
cazione è stata fissata dai tec
nici ministeriali. Il capolinea 
sarà costruito a via Giolitti. 
non lontano dalla stazione del
le Ferrovie laziali. La prima 
fermata sì farà in piazza Vit
torio (parte sud»: le altre in 
via Emanuele Filiberto (allo 
angolo con viale Manzon.). in 
piazza San Giovanni, in piaz
za Re di Roma, a largo Saluz-
zo (via Tuscolana). tranvia 
Amelia e via Furio Camillo. 
Lungo il resto della via Tusco
lana. le stazioni si troveranno 
a piazza Cagherò, al Quadre

rò, in piazza Giovanni Bosco. 
a via PulviIIo ed a piazza Ci
necittà Infine, all'altezza di 
v:a Tor di Mezzavia. sorgerà il 
capolinea di Osteria del Cu
rato. 

Dalla stazione Termini i con
vogli potranno raggiungere Ci
necittà in circa venti minuti. 
ad una velocità, quindi, di tren
ta chilometri all'ora La ferro
via sotterarnea potrà - assor
bire - poco più di un treno 
ogni due mintiti: di conseguen
za potranno transitare 36 con
vogli all'ora. Si tratta, ovvia
mente. di un massimo che sarà 
raggiunto forse soltanto nelle 
ore di puntò, quando il Me
trò potrà - s e m i n a r e - lungo 
il percorso della Tuscolana la 
bella e.fra di 40 mila passeg-
gcr. ogni sessanta minuti. 

Tra qualche mese un accor
do dovrebbe essere racuiunto 
anche per il terzo tronco del
la Metropolitana, che dovrà 
collegare la stazione Termini 
con piazza Risorgimento. Le 
imprese che hanno partecipa
to ali'appalto-concorso sono 
quattordici, con una ventina 
di progetti. Sono sorti però al
cuni contrasti tra il Comune 
ed i tecnici del Ministero in 
mento al tracciato da stabili
re definitivamente. Il primo 
soctienc la soluzione di un trac
ciato tangenziale al centro sto
rico. mentre i secondi vedreb
bero di buon occhio una pe
netrazione della ferrovia in 
alcuni punti assai delicati del 
nucleo centrale di Roma. 

Uno studente francese 

A piedi 
dal Marocco 
per amore 

Un giovane in via Merulana 

Rapina una donna 
«Ero senza soldi» 

Sarà trasferito 
i l mercato d i 
viale Eritrea 

Il mercato di viale Eritrea 
sarà spostato, da mercoledì, in 
via Tnpolitania II trasferimen
to deciso dal Comune mediante 
ordinanza, si è reso necessario 
perché l'apertura del viadotto 
di viale Libia, che avrà luogo 
appunto mercoledì, aumenterà 
notevolmente il traffico lungo 
il viale Eritrea, tre quarti del 
quale sono occupati dalia ban
carelle. 
• Le amministrazioni comunali 

passate iniziarono i lavori del 
cavalcavia senza cominciare 
contemporaneamente la costru
zione del mercato coperto sul
l'area di piazza Gimma. Giunti 
al momento dell'inaugurazione 
del viadotto di Viale Libia, ci 
si accorse che il mercato - im
picciava -. Però non si sapeva 
ancora dove metterlo. Ora la 
decisione è venuta Per ora il 
mercato andrà in via Tripolì-
tania. Appena (ma quando?) 
saranno state svolte le pra
tiche per l'idonea sistemazione 
di piazza Gimma, il mercato 
sarà U trasferito. • 

Pascal Vidicu. • lo studente 
che per fornire una prova di 
amore alla ragazza della quale 
è innamorato è partito a piedi, 
da Casablanca in Marocco, ar
riverà a Roma tra una decina 
di giorni. Si è messo in cam
mino 4 mesi fa, ha percorso, 
fino ad ora, 2500 chilometri. 
ha consumato otto paia di 
scarpe, è dimagrito di venti 
chili. 

La ragazza oggetto di que
sto faticoso « pegno » è l'at
tricetta Victoria Zinny. di 23 
anni, argentina di nazionalità, 
ma scoperta da un regista 
spagnolo (Luis Bunuel, che le 
ria affidato una particina in 
« Viridiana • ) . Victoria, a Ro
ma in attesa di maggiori for
tune, ha dichiarato ai giorna
listi che, toccata da tanto amo
re forse andrà incontro al suo 
spasimante. . . 

I due si sono conosciuti a 
Casablanca nella scorsa esta
te. Lui abita (e studiava) in 
quella città e lei vi ha pas
sato solo tre giorni, ma sono 
bastati ad infiammarlo. - Alla 
partenza di Victoria il giovane 
le ha dichiarato il suo amore 
ed ha affermato che per pro
varlo l'avrebbe raggiunta a 
piedi, ovunque fosse andata. 
Poi ha fatto provvista di scar
pe, di - quattrini, (e figlio di 
un grosso industriale france
se) e si è coraggiosamente 
messo in moto. 

- i i • 

Ha scaraventato a 
terra madre e f i 
glia - L'aggressio
ne in pieno giorno 
L'arresto poco do

po in un bar 
Rapina in pieno giorno da

vanti a un supermercato, in 
largo Brancaccio: un giovane 
ha strappato la borsetta con 
diecimila lire ad una signora. 
La figlia della, derubata si è 
scagliata contro l'aggressore *» 
lo ha afferrato per la cintola 
dei pantaloni. L'uomo, però, e 
riuscito a liberarsi con uno 
strattone e a fuggire. Inutil
mente lo hanno rincorso. Poco 
dopo, due poliziotti lo hanno 
arrestato per caso mentre be
veva un caffè in un bar di via 
Cavour. Napoleone Coviello. di 
25 anni, ha ammesso la rapi
na: «Non avevo più una lira 
— si è giustificato — e non sa
pevo come fare a vivere •». Lo 
hanno rinchiuso a Regina Coe-
li: dovrà risDOndere di rapina 
aggravata. La vittima è la si
gnora Giulia Bizzarri, ha 52 an
ni e abita in via Santa Croco 
in Gerusalemme 11. 

E' stato lo stesso arrestato a 
raccontare come è giunto alla 
rapina. La notte di Capodanno 
era giunto a Termini da Po
tenza per incontrarsi con la fi
danzata. la domestica Teresa 
Anacoreta, di 28 anni, a servi
zio con la famiglia Perroni. in 
via Po 33. 

Il giovane, disoccupato da 
anni, era partito con il denaro 
per il biglietto e diecimila lire 
che si era fatto dare dalla ma
dre. « Ben presto sono rimasto 
senza una lira — ha racconta
to ai poliziotti: — non ci vuole 
molto a spendere diecimila li
re: qualche cinema, le sigarette 
e qualche caffè in più... Per ri
sparmiare. dormivo in un ripo
stiglio da una sorella della mia 
ragazza che ha un portierato in 
viale Liegi. Quando mi sono 
trovato senza soldi mi sono ri
volto alla fidanzata: Teresa mi 
ha prestato seimila lire. Ho fi
nito ben presto anche quelle ». 

Ieri mattina era uscito di ca
sa di buon'ora e a piedi aveva 
raggiunto piazza Vittorio: gli 
erano rimasti in tasca solo i 
soldi per la colazione. Verso le 
ore 11 si è avviato per via Me
rulana: camminava lentamente 
sul ' marciapiede, verso Santa 
Maria Maggiore, osservando le 
vetrine. Davanti ai magazzini 
UPIM si è fermato a lungo. Ad 
un tratto ha veduto la signora 
Bizzarri uscire dal supermer
cato. seguita dalla figlia. Maria 
Paola, di 17 anni. La donna 
aveva un pacco di stoffa sotto
braccio e un borsellino ancora 
aperto in mano. Napoleone Co
viello si è avvicinato, ha spinto 
violentemente la donna contro 
la figlia e le ha strappato le 
diecimila lire. Tutto in un at
timo. E* stata la giovane a sca
gliarsi per prima contro lo sco
nosciuto ma per costui è stato 
facilissimo liberarsene: con uno 
spintone ha gettato a terra ma
dre e figlia. Prima di cadere la 
ragazza si è afferrata alla cin
tola del suo aggressore, ma ne 
è stata staccata con un altro 
strattone. Il rapinatore è poi 
fuggito a piedi favorito dal 
traffico e dalla confusione. 

Un passante, Enzo Bartolozzi, 
è stato il primo a rincorrerlo: 
l'uomo, però, non ha avuto for
tuna. Qualcuno, nel frattempo. 
ha telefonato alla Mobile e gli 
agenti della sezione furti e ra
pine sono piombati sul posto 
con un'« Alfa - a sirena epiega
ta. La caccia affannosa è du
rata per un paio di ore. ma 
senza frutti. Poi altri poliziotti 
hanno esteso le ricerche. In via 
Cavour sono entrati in un bar 
e si sono imbattuti con un gio
vane dall'aspetto sconvolto: uno 
di essi si è avvicinato e il Co
viello si è arreso: «Sono io 
quello che cercate — ha detto 
soltanto: — non trattatemi 
male ». 

Un'ora di « evasione » 

Show in 
carcere 

Truffava 
nell'ambasciata 
del Venezuela 

Spacciandosi per un funzio
nario dell'ambasciata venezue
lana, un giovane di San Be
nedetto dei Marzi, ha truffato 
una donna offrendo il suo aiu
to nel disbrigo di alcune pra
tiche dietro una forte ricom
pensa. Una volta intascata la 
somma di denaro, l'uomo è spa
rito dalla circolazione. Lo 
hanno rintracciato alcuni agen
ti del commissariato Aurelio 
in una casa di via Carlo Cat
taneo. A suo carico pendeva
no. oltre a quella della donna 
diverse denunce per truffe ef
fettuate in varie città. 

Lino Marinelli, di 25 anni. 
aveva avvicinato la signora 
Marianna Prioreschi nei corri
doi dell'ambasciata in via del
le Milizie 2. - S o n o un fun
zionario e lavoro all'ufficio 
emigranti — ha detto alla si
gnora — Se vuole posso aiu
tarla - . Poi, secondo la denun
cia della Prioreéchi. il Marinelli 
le avrebbe chiesto una forte 
somma di denaro. Una volta 
in possesso della cifra, l'uomo 
non si sarebbe fatto più ve
dere. 

L'altro ieri, dopo giorni di 
ricerche. Lino Marinelli è sta
lo rintracciato In casa di un 
uomo che gli aveva affittato 
una camera. Gli agenti gli han
no trovato indosso una somma 
di denaro ed un passaporto che 
sono risultati rubati al suo 
ospite. . 

Cent inaia di detenut i di « Regina Coeli », tra i quali 
erano a n c h e Fenarol i e Ghiani , hanno potuto in ter 
rompere ieri il trascorrere monotono de l le ore ass i 
s t e n d o ad uno spet taco lo di varietà organizzato dal 
Sindacato cronist i romani e dall 'Enal. Entusiast i hanno 
segu i to con interesse i numer i presentat i da Edoardo 
Viane l lo , A u r a D'Angelo , Luciano Fineschi con il suo 
complesso, e da molti altri. Per un'ora i carcerati hanno 
creduto di essere tornati liberi malgrado la strettissi
ma sorveglianza di numerosi poliziotti che non li hanno 
persi di vista un momento. 

Falso marchesino in galera 

Assegni rubati 
per la dolce vita 

pìccola 
cronaca 

• / > , r * 

IL G I O R N O ' ' v • . . . ' . . ' 
— Oggi, ilomi'nlra 13 gennaio (13-
352). li sole sorge alle 8,03 e 
tramonta alle 17,02. 

B O L L E T T I N I «: 
— Demografico. Nati ieri: 93 ma-
sebi e 94 femmine. Morti: 20 ma
schi e 20 femmine, dei quali 3 
minori di sette anni. Matrimo
ni: 30. 
— Meteorologico. Le temperature 
di ieri: minima 11 e massima HI 

Attratto dal miraggio inesi
stente della « dolce vita » ro
mana un giovane reatino è 
fuggito di casa con il libretto 
degli assegni del padre e con 
il fermo proposito di assesta
re un duro colpo alle finan7e 
familiari. E' stato arrestato 
per truffa ed emissione di as
segni a vuoto da alcuni po
liziotti del commissariato Ve-
scovio che erano stati chiamati 
ad intervenire dal direttore 
di un lussuoso albergo 

Pierluigi Fausti, 20 anni, do
miciliato a Rieti, è fuggito di 
casa il giorno 8. Quando è ar
rivato a Termini si è recato 
in taxi ai Parioli ed ha preso 
alloggio all'hotel Panama. Al 
personale che gli ha chiesto 
i documenti, l'intraprendente 
giovane ha risposto con que
sta frase: « Sono il marchese 
Piero Rapallo di Sanremo ed 
ho 23 anni. Non ho i docu
menti perchè sono rimasti nel
l'auto che mi è stata rubata 

proprio poco fa ». Poi ha pa
gato disinvoltamente le forte 
retta che il direttore dell'al
bergo gli aveva chiesto come 
anticipo ritenendo non del tut
to attendibile la dichiarazione 
del cliente. 

VETERINARI DI 
— Dott. Tcrllzzl, 
dott. Bongianiit. tei. 

T U R N O 
tel.~ 099 604: 

354.037. 

GLI E B R E I E 
IL FASCISMO 
— Al Radiatali. Club ebraico ro
mano (via del Gesù 89). martedì 
alle 21.15. nel fichi di lezioni 
« L'Italia tt.i la prima e la Fe
conda guerra mondiale », il dot
tor Renzo De Felice parlerà sul 
tema « GII ebrei ed 11 fascismo ». 
N E V E A C A M P O S T A F F I 
— I campi di neve di Campo 
Staffi (Filettino) pi possono rag
giungere attraveiso la Prenestina, 
la Casilina e l'Autostrada del 
Sole in un'ora e cinciuanta mi
nuti di auto. Attualmente sulle 
piste ci sono 110 centimetri di 
neve. Funzionano sciovie, risto
ranti e posti di ristoro. Per ul
teriori informazioni livolgersi In 
via Sistina 90, tei. 687 573. 

F A R M A C I E A P E R T E -
— TERZO TUltNO - ' Aollla: 
via Saponata 203 Ilocceai 
via Calisto II, P Borgo-Aurelio: 
o l e Gregorio VII. 26 Cello: via 
S Giov Latcrano 11') Centocel-
Ic-Quarticciolo: piazza dei Mir
ti 1: via Tor dei Schiavi 281: 
piazza Quarticciolo n 11-12. 
Ksmiillno: via Carlo Alberto 32: 
via Emanuele Filibeito 126. via 
Principe Eugenio 54: via Prin
cipe Amedeo 109: via Merulana 
n. 208 Fiumicino: via Predo Mie-
sale. Flaminio; via Fracas-Mni 26. 
Ciarbaiella - S. Paolo - Cristoforo 
Colombo: via Al Mac Stroz
zi 7-9; via G Cluabrera 46 Mn-
gliana: via del Trullo 290. Mar
coni (Stazione Trastevere): viale 
Marconi 180. Mazzini: viale An
gelico 79. via Settembrini 33. 
Medaglie d'Oro: via Cedilo Sta
zio 20. Monte Mario: via 
Torreveccliia 222. Monte Sa
cro: corso Sempione 23: viale 
Adriatico 107: piazzale Jonio 51. 
Monte Verde Vecchio: via Bar
rili 1. Monte Verde Nuovo: 
piazza S. Giov di Dio 13. Monti: 
via Agostino De Pretìs 76: via 
Nazionale 160 Ostia Lido: piazza 
della Rovere 2: viale della Stella 
Polare Ponte Mllvlo-Tnrd|i|iilii-
to-Vlgna Clara: Ponto Mil-
vio 19. Portucimc: via Por-
tuense 425. Prati-Trionfale: via 
Attilio Regolo 89: via Germani
co 89: via Candin 30: via Cre
scenzio 57: via Gioacchino Bel
li 108; via della Giuliana 24. Prc-
nestliio-Labicano: via del Pi-
gneto 77; largo Preneste 22. Pri-
mavallc: via Federico Borro
meo 13: via Torrevecchia 222-a. 
Quadraro-Cineclttà: via del
l'Aeroporto 6. Regola-Campttelli-
Colonna: corso Vittorio Emanue
le 170. corso Vittorio Emanue
le 343: largo Arenula 36. Salarlo-
Nomentano: viale Regina Mar
gherita 63: corso Italia 100; piaz
za Lecce 13: corso Trieste 8; 
via G. Ponzi 13: via di Villa S. 
Filippo 30: corso Trieste 78; viale 
XXI Aprile 42: piazza Crati 27: 
\ ia Magliano Sabino 25; viale Li
bia 114; via Lanciarti 55. Sallu-
stlano-Castro Prctorio-Lndo\Ìsi: 
via XX Settembre 25: via Goi-
to 13; via Sistina 29; via Pie
monte 95: via Marsala 20-c. San 
Basilio: via Casale S. Basilio 209. 
S. Eustacchto: via dei Portoghe
si 6. Testacclo-Ostiense: via 
Ostiense 43; viale Aventino 78; 
via L Ghiberti 31. Tiburtlno: 
via dei Sardi 29. Torpignattara: 
via Casilina 461. Torre Spac
cala e Torre Gala: via dei Co
lombi 1: via Tor Vergata 37. 
Trastevere: piazza S. Maria in 
Trastevere 7: viale di Trasteve
re 165. Trevi-Campo Marzlo-Co-
lonna: via del Corso 145. piazza 
S. Silvestro 31: via del Corso 263: 
piazza di Spagna 64. Tuscolano-
Appio Latino: via Orvieto 39: via 
Appia Nuova 213: piazza Epiro 7: 
via Lidia 37: via C»rflnio 1; piaz
za Cantu 2: via Enea 21. 

O F F I C I N E DI T U R N O 
— TERZO TURNO (orario 9-20) -
CellarosI, Circ. Nomentana 240. 
tei. 426 763 (CRA-E): Off- Rolando 
viale delle Provincie 111. telefo
no 42592H (ORA-Am.). Ui Carlo 
Giorgio, viale Libia 130. telefo
no 834668 (ORA-E): Garbarlno 
Giovanni, via Vetulonla IB (Por
ta Latina) tei. 7567132 (Elettr.): 
Piccolo Walter, via Vatlericcia ». 
tei 799067"! (ORA-E-PR); Ambro
si Elsa, via Giovanni Lanza 113a 
tei 710212 (ORA-E): MelchlorrI 
Ermanno, viale Tirreno 205 tele
fono 896613 (ORA-C): Offlcillft 
Porta Pia. via Messina 19. telefo
no 849764 (ORA-E-C): Metalli 
Bruno, via delle Mantellate 18c 
tei 659305 (ORA-E-C): Lucarelli 
Nestore, viale Marconi 447 tele
fono 556201 (ORA): Lollnbrlglda 
Tonino, via Aurelia 401 (Madon
na del Riposo) . Tel. 6 223 095 
(Moto). 

Soccorso Stradale: segreteria 
telefonica N 116 

Centro Soccorso k A.C.R.: via 
Cristoforo Colombo 261 - Telefo
no 510 510 

Ostia Lido: Officina Lamberti-
n| A.. Staz. Servizio Agip. piaz
zale della Posta, tei 6 020.909. 

Abbreviazioni: U K A HJlliCi-
na Ripaz Auto) • E (Elettrauto) 
P.R (Pezzi di ricambio) - C. 
(Carrozzeria) - Am. (Ammortiz
zatori) - Carb (Carburatori). 

Da lunedì 14 gennaio 

CALO' 
PIAZZA VIMINALE. 16 (di ' fronte Ministero Interni) 

GRANDE SVENDITA 
a prezzi sottocosto -. :."V; * > 

Abbigliamento bambini 
Impermeabili - Paletot 
Corredini per neonati 
Biancheria per signora 

NUOVA CASA DELL AUTO 
AUT0RICAMBI DAL 1919 

CONCESSIONARIA RICAMBI 

OM - FIAT 
PIAZZA RISORGIMENTO, 2 • Tel. 354.364-383.406 
VIA ROBERTO MALATESTA, 76 • Tel. 274.197 

(Torpignattara) 

FACILITAZIONI - ASSORTIMENTO • CORRETTEZZA 


