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Proposta del PCI per I edilizia popolare 

Un milione di vani 
in 10 Baracca lesionata 

20 bambini 
senza tetto anni 

Servono 5000 ettari da vinco-
lare con un piano 

r 

I 
I 
• La battaglia contro il ca-
| rovita dilagante e in pie-
I no sviluppo. E' risultato 
• con chiarezza ieri sera 

nel convegno di Palazzo 
I Brancaccio indetto dalla 
I 

Pol iz iott i e v ig i l i urbani sono intervenut i in massa in 
Circonval laz ione Salaria per far sgomberare trenta per-
s o n e da un casone minacc iato da una frana. Compless i -
v a m e n t e , fra di loro v i sono 20 bambini . L e o t to f a m i g l i e 
&ono s tate provv i sor iamente a l loggiate in un a lbergo 
convenz ionato con l 'Ec a m a davant i ad esse s i profila 
gia la squal l ida prospet t iva del dormitorio pubbl ico . 

la Giunta 
vara 

il bilancio 
La Giunta comunale ha esa-

minato ieri il progetto di bi
lancio preventivo 1963, sul qua
le ha svolto una relazione l*as-
sessore al Bilancio Rinaldo 
Santim. e ha deciso di presen-
tarlo all'esanie del Consigho 
ccmunale. 

II deficit salira dai 41 miliardi 
del 1962 a circa 61 miliardi nel 
*63. La cifra e stata ricordata in 
Consiglio comunale dal compa-
gno Gigliotti ed e stata confer-
mata dal sindaco. Una situazio-
ne finanzinria niolto complessa 
dunque che. almeno per ora, 
non sara sanata da alcun inter-
vento stafale. Lo confermn uf-
ficialmente. anche se in manie-
ra contorta. lo stesso comuni-
cato della Giunta. 

« II progetto di bilancio — af-
ferma il comunicato — benche 
a tutt'oggi non abbiano trovate 
accoglimento le richieste avan-
zate dall'amministrazione comu
nale per una equilibrata ed or-
ganica impostazione dei proble-
tni della capitale e dei suoi rap_ 
porti con lo Stato. e riuscito a 
rispecchiare gli onentamenti 
programmatici della attuale 
ainniimstrazione ». 

Spaccata una vetrina in via del Corso 

Razzia di pellicce 
a colpi di crik 

Il guardiano dor-
miva nel nego-
zio — Scarfate le 

volpi bianche 

Nuovo colpo in pieno centro 
La pellicceria Pavia, via del 
Corso 243. e stata svaligiata. 
Taltra notte, poco dopo le due: 
bottino dieci milionL 

I ladri sembrano essere di-
vcntati i padroni della citta. A 
due giorni dal furto alia pellic
ceria Resy. in piazza del Par-
lamento. hanno agito ancora 
una volta indisturbati sotto il 
naso del poliziotti, in una zona 
dove maggiore e la sorveglian-
za nelle ore nottume per la 
presenza di banche, ufflci pub-
bhci e privati. 

La tecnica usata dai malvi-
venti per il coipo alia pellic
ceria Vavia, a dif^erenza di 
quelia usata per la Resy, e del-
le piu rudimentaii. Aperti con 
una chiave falsa I luccnetti che 
chiudono la saracinesca, 1 han
no alzata per circa due metri. 
Poi con un cricK, avvolto in 
stracei, hanno colpito la grande 
vetrina e il cnstalio fe anaato 
in lrantumi. Agendo sempre 
con grande celerita si sono ap-
propriati delle pellicce cne si 
trovavano sul ripiano e si sono 
aliontanati su una motoretta. 
Un passante li ha vistl fuggire. 

II guardiano notturno franco 
Cobu che dormiva al piano su-
periore del negozio non ha sen-
tito nulla. E* stato lo stesso pas-
sante che ha visto i ladri lug-
gire che ha dato rallarme ad 
un vigile notturno passato poco 
dopo. Cinque minuli dopo sono 
sopraggiunti gh agenti del 
Commissariato Trevi 

E' toccato poi al proprietario 
del negozio, Aldo Pavia, fare 
Tinventano della merce ruba-
ta. I ladri hanno scartato due 
pellicce di volpe bianca, assai 
belle, ma ingombranti e n°n di 
altissimo valore, mentre hanno 
portato via ventidue pelli di 
visone selvat'co, un collo di cin-
cilla e due pellicce pregiate. 

Per furto sono stati arrestati 
a Tivoli Romeo Petrini d; 30 
anni abitante ia via del Colon-
nato 27, Guido Darelli di 24 
anni abitante in via Mauro Ma. 
cera 1 a Pietro De Simone di 
26 anni abitante In via Piana 
10. I carabinleii perquisite le 
abitazioni di Petrini e Darelli 
hanno trovato una refurtiva tra 
le piu svariate, sigarette di 
marea italiana. una radio a 
transistor, una sega. della corda 
e oggetti vari. 

Per un gatto 

Si azzuffano 

al funerale 
Violenta lite ieri al Verano 

tra una donna che parlava con 
un gatto e alcune persone che 
pur partecipando a un corteo 
funebre hanno trovato il modo 
ed il tempo di criticame l'ope-
rato. Sono dovuti inter\'enire i 
becchini e alcuni passanti per 
separare le parti in contesa. 
Quando, dopo dieci minuti di 
grida, spinte e minacce, la 
quiete e tornata tra i cipressi. 
del gatto non e'era piu nessuna 
traccia: la bestiola era fuggita 
spaventata tra le tombe del 
cimitero e soltanto a notte e 
tornata a farsi viva. 

La signora Elena S. si era 
decisa a portare il suo « Nero
n e " al cimitero da quando la 
bestiola. subito dopo la morte 
del marito della donna, aveva 
cominciato a dare cenni di in-
sofferenza. Dal 13 gennaio. 
quindi, il gatto se ne siava 
tranquillo presso la tomba del 

suo padrone aspettando che la 
signora Elena ogni giorno gli 
portasse qualche cosa da man-
giare. Durante il pasto. la don
na scambiava qualche„. chiac-
chiera con « Nerone ». Parlan-
do come se si stesse rivolgen-
do ad una persona, la donna 
era solita ricordare alia bestio
la i giorni felici passati insie-
me al marito. non trascurando, 
qualche volta, di confidare an
che le sue pene e le sue spe-
ranze. Praticamente - Nerone -
era il suo unico confidente. Ieri 
appunto questa sua strana abi-
tudine e stata criticata dalle 
persone del corteo funebre che 
accompagnavano, in lacrime. un 
loro congiunto nel suo ultimo 
viaggio. Qualche schermaglia. 
poi dalle parole i contendenti 
sono passati alle mani. Invano 
Elena S. ha cercato di spiega-
re che nel suo comportamento 
non e'era nulla di strano. 

il partito 
Commissione 

elettorale 
Tutte le sczioni debbono far re-

capitare In Federazione non ol-
tre sabato gli elenchi dei prescn-
tatori di lista secondo gli obiet-
Hvi assegnati, unitamente al no-
mc del rcsponsabile elettorale di 
gezione. 

Commissione di 
organizzazione 

Domani alle 18 in Federazione 
riunionc della commissione d'or-
ganizzazione: c Andamento cam-
pagna di tesseramento e proscli-
tismo ». Rclatore Frcdduzzl 

Commissione 
provincia 

Domani alle 17 si riunisce la 
Commissione provincia. O d g . 1) 

la situazione dei Comuni della 
provincia in relazione agli ultimi 
awenimenti politic! (relatore 
Gustavo Ricci): 2) campagna di 
tesseramento e reclutamento. 

Convocazioni 
Alhcronr ore 20 comitnto reda-

zione « zona Appia » (Pictrucci). 
San Lorenzo ore 18 riunione pro-
biviri e sindaci (Di Lena) Monte 
Mario ore 14 cellula S. Filippo 
Neri Ludovlsi ore 20 comitato 
zona Salario-Nomentana (Fusco). 
Tuscolano ore 19 attivo (Favclli). 
Sezione Amelia ore 20 comitato 
direttivo (Giuliana Gioggi). 

Oitla Lido ore 20 Piano rcgola-
tore (Delia Seta).. Casalbertone 
ore 20 carovita (Vital!). Italia ore 
20.30 Piano regolatorc (Natoli). 
Garbatella ore 20 Piano regola
torc (Nino Parlato). Pietralata 
ore 19.30 Piano regolatore. 

I 

Quante case mnncauo' La i i -1 
sposta c sempre difficile in una 
citth cosl « moviment it.: • dal 
punto di vista edilizio ed ur-I 
bamstico Dopo !a pubblicazio-" 
ne dei risultati del censimen-
to del 1961. si possono fare pe - i 
ro dei calcoLi in b joe a datif 
precisi. 

19 836 famiglie romnno popo-
Lino ancora le grotto, le ba-
lacche fatiscenti doi «borghet-
ti -. insomnia quelia vasta gam 
ma di pseudo - ea-?e che vongo-
no cliiamate pel convonz.onel 
"•nllosjgi impropri •• Quasi se t - | 
tantamila famiglie x^vono in 
coabitazione; altre sono co-« 
strette a sopportaro gravi sa-I 
crifici pngando canoni mensili" 
di aff tto (25-30-35 nula Ure) 
assolutamente sproporzionatii 
ai redchti | 

Volendo guardare ' in pro
spettiva al prossimo deconnio.aj 
si deve tener conto che la p o - l 
polazione aumenta (e quindi 
aumentera, forse. anche nel 
prossimo avvenire) col - r i tmol 
di 60-70 mila abitanti all'an-
no Siccome oggi ad ogni abi
tante, in media, corrisponde un 
vano di abitazione. unendo le 
vane voci che potrebbero alli-
nearsi sotto il titolo generico 
della «necessita di case» ri-
sulterebbe un bisogno — per i 
prossimi dieci anni — che si 
aggiia su un mihone e due-
centomila o un milione e tre-
centomila vani 

Come provvedere? E' chia-
ro che i vecchi criteri della 
edilizia popolare non bastereb-
bero. Nei giorni scorsi, in pro-
posito, una importante iniziati-
va e stata presa dal gruppo 
cornunista in Campidoglio. La 
chiave del problema — cioe le 
aree — puo essere trovata og
gi in modo totalmente nuo
vo facendo leva sulla legge 
167 del 18 aprile dello scorso 
anno, per " I'acquisfeione di 
arce fabbricabili per Vedilizia 
econcmica e popolare *, 

I consiglieri comunisti, con 
una mozione. propongono di 
vincolare cinquemila ettari: 
quanto basti, appunto, per un 
milione di abitanti o poco piu. 
Occorre dunque — come pre-
scrive la le^ge — un piano del 
Campidoglio per «fermare« le 
aree necessarie e destinarle al-
l'edili7ia popolare La chiave 
della legge 167. frutto della col-
laborazione nella fase di ela-
borazione del provvedimento 
tra alcuni parlamentari comu
nisti e Ton. Ripamonti (dc). 
consiste nella facolta concessa 
alle amministrazioni comunali 
di * riservarsi Vacquisizione 
delle aree da destinare all'edi-
lizia popolare o economica. an
che mediante esproprio, fino a 
un massimo del 50 per cento di 
oueHe comprese nel piano - e 
di cedere poi il diritto di su-
perficie (dopo l'urbanizzazione) 
a privati o ad enti che si im-
pegnino a costruire case eco-
nomiche o popolari. 

L'altro 50 per cento invece 
puo essere destinato alio Sta
to, asli enti locali, alle coope
rative e agli enti deU'edilizia 
sovvenzionata. 

Si tratta. non e'e dubbio. di 
una leva in mano al Comune 
contro la speculazione e tale 
da assicurare la direzione stes-
sa dello sviluppo urbanistico 
della citta. 

II gruppo cornunista propo
se gia, durante il dibattito sul 
piano regolatore, il vincolo di 
molte delle zone di espansione 
previste. in base alia legge 167. 
L'emendamento perb venne re-
spinto dai partiti del centro-
sinistra. che si limitarono ad 
approvare un generico odg. 
Ora si tratta di affrontare al 
piu presto il problema. formu-
lando un esteso piano che cor-
risponda alle larghe previsioni 
di sviluppo della c i t t i . 

Carhera del Lavoro, dal-
rAlleanza contadina e 
dalla Federcoop. Si pro
pongono soluzioni e si 
organizza la protesta. 

Migliaia di f irme 
contro il carovita 

Prelazione 
dello Stato 
su Palazzo 

Trevi 
II decreto con il quale Pa

lazzo Trevi ((piu propriamcn-
te bisognerebbe dire palazzo 
Poli) viene dichiarato di par-
ticolare interesse stonco ed ar-
t.stico. e stato firmato ieri. 

II decreto — la cui motiva-
zione ncorda che 1'immobile 
che fa parte integrante della 
fontana opera di Nicola Salvi 
costituisce un complesso fra i 
piu significativi del barocco ro-
mano — stabilisce che - il pro
prietario di un immobile che 
abbia formato og(?etto di no-
t-.fica e tenuto a denunziare al 
ministro della P.I. ogni atto a 
titolo oneroso o gratuito che 
ne trasmetta in tutto o in par
te la propneta o la detenzionc. 
E' facolta del ministro. a cau
sa di alienazione a t'tolo one
roso. di acquistare la cosa al 
medesimo prezzo dell'atto di 
alienazione - . In parole piu 
semplici, con il decreto di ieri 
il ministero della P.L si e i s -
sicurato il diritto di prelazione 
in caso di vondita del palazzo. 

Una famiglia media — la classica, 
arcinota famiglia-tipo delle statistiche 
— spende oggi dalle 500 alle 800 lire 
in piu al giorno rispetto a qualche mese 
fa. II livello di vita, sotto il rullo com-
pressore dell'aumento dei prezzi, sten-
ta a mantenere le vecchie posizioni. 
In realta. per riparare i danni della 
corsa dei prezzi. occorrerebbe, appunto, 
guadagnare ogni giorno 500-800 h r e in 
piu. Ma questo non a w i e n e . I tre re-
centi - scatti - della contingenza faran-
no aumentare le retribuzioni mensili 
dalle 1200 alle 3000 lire al mese (che 
corrispondono a 40-100 lire giornaliere 
in piu): la scala mobile di piu non po-
tra dare. E allora? 

Questa u p a delle semplici constata-
zioni — fatte dal punto di vista del-
Toperaio e dell'impiegato, del lavoratore 
cioe che in capo al mese non ha altra 
fonte di reddito che la busta-paga — da 
cui e partito il compagno Morgia nella 
sua relazione al convegno sul carovita 
indetto a Palazzo Brancaccio dalla CdL. 
dalla Federcoop e dall'Alleanza dei con-
tadini. Prima di Morgia aveva parlato 
brevemente Forcella della Federcoop; 
le conclusioni. infine. dopo un vivace 
dibattito. sono state tratte dal consigliere 
comunale Amicone, della segreteria 
dell'Alleanza contadina. Alia presidenza 
hanno preso posto anche il segretario 
della CdL Angelini e il compagno Mar-
roni. Ha aderito l'UDI. 

La prima nota polemica e stata ri-
volta contro la demagogica campagna 
delle destre. che tende a riversare sui 
lavoratori che hanno strappato qualche 
modesto aumento dei salari. spesso dopo 
lunghe lotte, la colpa degli aumenti 
dei prezzi. In effetti. come riconoscono 
le statistiche ufficiali, e come ammette 

lo stesso ministro La Malfa, negli ultimi 
dieci anni. in Italia, la produttivita 6 
aumentata in misura straordinariamen-
te maggiore rispetto ai salari. Per ii 
primo aspetto. nel quadro dei Paesi del 
MEC. siamo all'avanguardia; per il se-
condo siamo ben ultimi, malgrado le 
battaglie sindacali di questi anni. 

Dopo aver parlato del processo di 
integrazione. in un blocco nuovo, delle 
forze che dominano la produzione agri-
cola e industriale. Morgia ha illustrato 
le proposte deiie tre organizzazioni 
promotrici del convegno per una nuova 
politica nel settore. 

H primo a prendere la parola e stato 
un rappresentante dei grossisti dei Mer-
cati generali, Cavallaro, che ha abboz-
zato una difesa della sua categoria. In-
teressante. nel suo intervento. il rico-
noscimento della necessita di riunire 
(di -riconvogliare». ha detto) all'interno 
dei Mercati tutta l'attivita delle contrat-
tazioni all'ingrosso. Si tratta in sostanza 
di una imphcita critica alia legge 125, 
che. con la liberalizzazione dei Mercati, 
non ha fatto che rafforzare i piu groesi 
intermediari, i quali hanno potuto tran-
quillamente arroccarsi al di fuori dello 
stabilimento dell'Ostiense con propri 
magazzini. U rappresentante dei gros
sisti. conVe o w i a si e pronunciato con
tro la municipalizzazione dei Mercati. 
La replica & venuta immediatamente, 
da parte del segretario del sindacato 
facchini. Ciliberti. Siete anche voi con
tro la «liberalizzazione»? — ha detto 
in sostanza il rappresentante dei lavo
ratori dei Mercati — Ma questo fe il 
discorso che noi stiamo facendo da anni, 
in polemica proprio con la vostra or
ganizzazione. La municipalizzazione e 
una garanzia contro le manovre spe

culative. L'andamento del mercato in 
questi anni e stato distorto dallo scarso 
afflusso della merce aH'Ostiense, do-
vuto. appunto. alia politica dei piu forti 
grossistu 

Hanno parlato" anche Marroni, pre-
sidente dell'Alleanza dei contadini. il 
quale ha definito illusorie alio stato dei 
fatti le possibilita per i piccoli produt-
tori di accedere direttamente al mer
cato. Gramaccioni, Capritti e, infine, 
Amicone. 

Le proposte dei sindacati, delle coo
perative e dei contadini si possono ri-
condurre a tre punti fondamentali: lo 
sviluppo di un grande mercato moder-
no capace di polarizzare un crescente 
volume di merce. la formazione di un 
demanio comunale di aree per la costru-
zione di supermercati e di mercati rio-
nali da parte del Comune (con posti 
da assegnare alle cooperative o ai det-
taglianti asoociati). i a lotta contro la 
legge della «liberalizzazione» e la ge-
stione delle attrezzature comunali attra-
verso una o piu aziende municipaliz-
zate. Non manca poi la elencazione di 
una serie di interessantissime proposte 
che riguardano tutto il vasto campo della 
politica del settotre, proposte che vanno 
nel senso della creazione di un nuovo 
rapporto tra produzione consumo. 

Ieri intanto al Senato. che sta per di-
scutere — per iniziativa del PCI — sul 
carovita, & stato recato un primo quan
titative di firme in calce ad una peti-
zione che propone concrete iniziative 
contro l'aumento dei prezzi. Si tratta di 
circa seimila firme, raccolte a Traste-
vere, Campitelli e Primavalle. Una de-
legazione di quaranta persone, a Palaz
zo Madama. ha consegnato i plichi al 
compagno sen. Scoccimarro, vicepresi-
dente del Senato. 

Per 24 ore 

Fermi tutti 
i telegraf i 

Dalle 22 di questa sera fino 
alia stessa ora di domani sara 
d:fficiliss:mo telegrafare. Men
tre prosegue Tagitazione dei la
voratori dell'Italcable i tele-
grafisti effettuano uno sciope-
ro di protesta contro Ia dimi-
nuzione dell'indennita per at-
tivita disagiata. 

I motivi di malcontento del
la categoria sono numerosi e 
sono stati vivacemente denun-
ciati dall'assemblea tenuta ieri 

per iniziativa di CGIL, CISL e 
UIL; Tultimo provvedimento 
dell'Amministrazione, quello 
che ha sottratto ai lavoratori 
una parte dei benefici conqui-
stati con una dura lotta, ha 
esasperato gli animi. L'mden-
nita per attivita disagiata. an-
zich& diminuita sarebbe dovu-
ta essere aumentata a causa 
del costante accrescimpnto del
la quantita di lavoro dei tele-
grafisti. 

Da domani 

leppier i : 
4 scioperi 

• 

• Quattro giorni di - sciopero 
alia Zeppieri. Autisti e fatto-
rini si asterranno dal lavoro 
domani. martedl, il 14 e il 16 
prossimi. 

Le modalita dello sciopero di 
domani sono le seguenti: tutte 
le vetture si fermeranno a 
mezzogiorno e riprenderanno 
servizio alle ore diciannove; 
operai e impiegati interrompe-
ranno definitivamente la loro 
qttivita alle dodici. 

La ripresa della lotta e stata 
decisa ancora una volta dalle 
quattro organizzazioni sinda
cali della categoria per con-
quistare quelle riduzioni del-
l'orario di lavoro e dei - na-
stri lavorativi» che vengono 
ostinatamente rifiutate. 

I lavoratori della Zeppieri e 
quelli della Roma-Nord, come 
anche i metallurgici. riceve-
ranno nei prossimi giorni la 
concreta solidarieta di tutti gli 
autoferrotranvieri. 

le sigarette sono 
ormai scarse in tut
ti i quartieri - Com-
pletamente sparite 
le Naiionali e le 
Alfa mentre le 
« estere» si frovo-
no soltanto in po-
che rivendite - Ne 
guadagna la «bor-
sa nera» - C/II/O-
metri di strada pri
ma di trovare gli 
ultimi preziosi pac~ 

chetti di sale 

II sale ».» pioa'oc'he spanto 
dalle tabacclieric e di sigaiette 
— ma neanche di tutti i tipi — 
sono rimastc scoite sufficienti 
al massimo per oggi. Nel ma-
gazzino pnvato di Monte Mano 
non e'e quasi piii nulla: i clien-
ti e i prezzi della <• borsa nera »> 
sono in costante aumento Ma 
e'e di peggio: il governo seni-
bra deciso a non accogliere le 
richieste dei lavoiaton e a pro-
vocare in tal modo una nuova 
ondata di scioperi Le conse-
guenze della lotta dei dipen-
denti dei Monopoli diventano 
di ora in ora piii gravose per 
la eittadinanza 

Abbiamo potuto constatare 
ieri d ie in circa trenta tabac-
cherie di Salario. Italia. Porto-
naceio, Tiburtino III. Tor Tre 
Teste, Torre Maura e Cinecittii 
il sale da cucina era introva-
bile; soltanto nelle rimanenti 
quattro-cinque rivendite erano 
restati pochi pacchetti 

I negozi ancora riforniti di 
sale sono stati presi d'assalto 
dalle massaie: molte. dopo aver 
fatto inutilmente il giro delle 
rivendite del proprio quartiere, 
hanno raggiunto le zone piii vi-
cine. A forza di seguire il con
siglio «provi alia prossima ta-
baccheria » una signora ha cam-
minato ieri da Villa dei Gor-
diani fino all'unica tabaccheria 
di Tiburtino III prowista di 
sale. 

La sola possibilita di riavere 
in circolazlone un po' di sale 
— ma si tratta d'una possibi
lita non traduciblle in realta dal 
momento che lo sciopero pro-
segue con,'grande compattezza 
— consiste nello sblocco dei 
quantitativi che si trovano sui 
treni merci fermi dall'inizio 
dell'agitazione alia stazione di 
S. Pietro. Come molti sanno il 
sale che viene consumato nella 
nostra citta giunge da Civita
vecchia e da Castellammare di 
Stabia. 

Nazionali e Alfa sono prati
camente finite nella mattinata 
di ieri; lo stesso e accaduto per 
quasi tutti i tipi di sigarette 
estere e per quelle italiane me-
no diffuse. Scarse ma ancora 
reperibili sono le Nazionali E-
sportazione. Nazionali Esporta-
zione Super con filtro e senza 
filtro. La situazione non e iden-
tica in tutte le zone della citta. 
perche alcuni tabaccai. in pre-
visione dello sciopero. avevano 
fatto rifornimenti piu cospicut 
del solito mentre altri si sono 
lasciati cogliere di sorpresa. 
Un'altra differenza esiste tra i 
400 abituali clienti del magaz-
zino privato di Monte Mario e 
gli altri 1100 rivenditori dei ge-
neri di Monopolio: i prim! so
no naturalmente stati preferiti. 

L'asprezza della lotta alia 
quale sono stati costretti i la 
voratori dei Monopoli a causa 
del mancato pagamento da par
te del governo di somme gia 
promesse a luglio, ha ormai in-
vestito milioni di cittadini Due 
volte colpiti sono. oltre gli ope
ra! e gli impiegati in sciopero. 
anche i titolari delle rivendite 
i quali temono di rimanere « di-
soccupati». 

picco la 
cronaca 

IL GIORNO 
— Oggi gloved! 7 febbraio (38-
327). Onomastico: Romualdo. II 
sole sorgc alle 7.39 e tramonta 
alle 17„17. Luna plena 1'8. 
BOLLETTINI 
— Demografic'o. Nati: maschi 63 
c feminine 53. Morti: maschi 37 
e femmine 33. dei quali 10 minori 
di 7 anni. Matrimoni 39. 
— MeteoroloKlco. Le temperature 
di ieri: minima 2 e massima 10. 
VETERINARIO NOTTURNO 
— Dottor L. Tanogal. tel. 5W.45I. 
GITE SULLA N E V E 
— Ognf sabato vengono organiz-
zate dall'Enal gite sui campi di 
neve del Terminillo e di Campo-
catino Le quote di partecipazio-
ne sono state fissate rispettiva-
mente in lire 850 e 900. Per in-
formazioni rivolgersi in via NIz-
za 162, tel. 850 641. 
MOSTRE 
— Nella galleria «Scorpio» in 
via Sistlna 23 e in corso una tr.o-
stra dello scultore Alfonso Leto. 
Da ieri il pittore Claudio Sec pi 
espone nella gallena < Anthea » 
in via del Babuino 4I-a La mo-
atra restera apcrta fino al 16 
febbraio. 
CELEBRAZIONE 
DI ETTORE PETROLINI 
— Domani nel $»|one Margherita 
avranno inizio le manifestazioni 
eelebrative di Ettore Petrollni 
orgamzzate dall'Associazione tra 
i romanl in collaborazione con il 
Cinema d'essai. I bigHetti dMn-
vlto possono essere ritirati presto 
la segretoria deU'assoctazionc in 
via Virgilio 3. 

VOLKSWAGEN 
PES LG FROVINC1E 
DI ROMA E RIETI: 
CON CESSION A RIO 
R E S r O N S A B I L E REMO DI PIETRO 
PIAZZA EMPORIO 22/28 — Telet. 570.097 
ESPOSIZIONL Via Merulani 138 - Telef. 771.879 
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