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, giorno | 
. Oggl, domenlca 1 . , , 
I dlcembre (333-30). 11 | 

sole sorge alle 7.44 e 
( tramonta alle 16,40. i 

Oggl luna plena.. I 

piccola 
cronaca 

Cifre della titta 
Ieri. sono nati 79 maschl. c 71 

femmine., Sono raorti 31 ma
schl e 30 feminine, del quail 7 
mlnori dl 7 annl. Sono stall 
celebratl 18 matrimonl. Tempe
rature: minima 3, masslma 13.> 
Per oggl 1 meteorologl preve-
dono una lieve diminution© 
della temperatura. 

; Istituto Gramsci 
Domani, alle 10,30, nella eedc 

dell'lBtituto Gramsci dl via del 
Conservatorlo 5$, per il corso 
di fllosofla del diritto. il prof. 
Umberto Cerronl terra la' Be-
conda lezione sul tema: « Con
cetto di Btato ». . 

; Celebrazione 
81 sono svolte Ic celebrazio-

ni del cinquantenarlo deU'ogpe-
dale psichlatrlco «S . Maria 
della Pieta». Alia cerlmonia 
erano present! il Capo dello' 
Stato e i mlnistri Jervollno e 
Andreotti, il preBldente Slgno-
rello e rappresentanze del con-
eiglio provlnciale. 

Nel pomeriggio si e aperto 11 
convegno sul tema «Psichia-
tria e vita dello Bpirito ». 

Latte 
Da oggl, in tuttc 1c latterie. 

verra inizlata la venditn del 
latte pastorizzato c omogenelz-
zato in contenitori Tetraplak da 
tin litro. La a novita» della 
Centrale del latte, die era at-
tesa per II gennnio di que-
st'anno. non arrechera nessun 
aumento di prezzo al consuma-
tore. II costo, Infatti. restera 
immutato: 89 lire al rivendltore 
e 110 al consumatore. 

Assemblea a Cave 
Stamane ha luogo a Cave, al 

cinema Renzl, un'assemblea po-
polare sul problema delle aree 
indetta dal PCI. PSI e PRI e 
dal Comitato cittadino per la 
difesa dl Villa Clementi. 

Culla 
£' nato Fabio Grassl Al pa

dre. compagno Marcello del 
Direttfvo della Sczione di Por
ta San Giovanni e alia madre, 
slgnora Nilde. i rallegramenti 
dei compagni della sezione e 
dell'Unita. Al neonato l'augurio 
di una lunga vita serena. 

Musei 
Oggl avranno luogo le se-

guentl visite gratuite a musei 
e monumenti: al museo di Vil
la Giulia, dalle ore 10.30. con 
l'assistenza del prof. Renzo 
Sanmarco: all'Ara Pads di Au-
gusto e al museo Nuovo Capi-
tolino. alle 10,30. con I'assfstnn-
za dell'archeologo prof. Gatti e 
della dottoressa M. B. Bertoldi 
d'appuntamento e in via Ri-
petta davanti al monumento e 
In piazza del Campidoglio). 

zlo. 61: via Alessandro Torlo-
nia, 1-b. via d| Villa Chigi, 'J?. 
via Chelini. 34. gallustlaiio-ra-
»tro - Preiorlo - Ludoviil: via 
delle Terme. 02: via XX Set-
tembre, 95; via del Mille, 21; 
via Veneto. 129. - ft. Baslllo: via 
Recanati, 29. - 8. EusUchto: 
corso Vitt Emanuele, 38. - Tc-
stacdo-Oitleiue: via Giovanni 
Branca. 70: via Piramlde Ce-
st|a. 4$. > Tlburtlno: pza Im-
macolata. 24; via Tiburttna, 1. -
Torpignattara: via Torpignatta-
ra 47. ,Torre Bpaccata e Torre 
Gala: via Glardlnetti 22: via 
Casilina 977. Trattevere: via 
Roma Libera, 55: piazza Sonnl-
no. 18. - Trevl-Campo Marzlo-
Colonna: via del Corso. 496: via 
Cjpo le Case. 47: via del Gam-
bero, 13; via Tomacelll, 1. - Tu-
scolano-AppIo Latino: via Cer-
veterf. 5; via Taranto. 162; via 
L. Tosti, 41: via Gallia, 88: via 
TuscolanB. 462: via Suor Ma
ria Mazzarello, 11-13. . 

Off icine 

Universitari 
Mercoledl, nella sala azzurra 

di palazzo Marignoli, la dire-
zione dell'Unione goliardica ita-
liana terra una conferenza su: 
«II presalario agli universita
ri nel quadro di un nuovo si-
stema di diritto alio studio». 

Far ma ere 
Acilla: largo G. da Montesar-

chio 11. Boccea: via Monti di 
Creta 2. Borgo-Aurelio: Borgo 
Pio 45. Celio: via S. Giovanni 
Laterano 119. centocelle-Quar-
tlcciolo: via dei Caslani, 233; 
via Ugento. 44-46: via Prene-
stina 365. Esquilino: via Gio-
berti, 77; pza Vltt Emanuele, 
n. 83; via Giov. Lanza, 69: via 
S. Croce in Gerusalemme. 22: 
via di Porta Magglore, 19. -
Fiumicino: via Torre Clemen
tina, 122. Flamjnlo: v.le Pintu-
ricchio, 19-a; via Flaminia, 196. 
- Garbatella-S. Paolo-Crlstoforo 
Colombo: via L. Fincati, 14; via 
Vedana, 34; via Accadcmia del 
Cimento, 16; v.le Crlstoforo 
Colombo, 308. - Magliana: p^a 
Madonna di Pompei, 11. - Mar
coni (Staz. Trastevere): via Et-
tore Roll!, 19: via Filippi, 1. 
Mazzinl: via Oslavia, 68. - Mc-
dagile d'Oro: _p.Ie Medaglie 
d'Oro 73; via F. Nicolai 105. 
Monte Mario: via Trionfa-
le 8764. Monte Sacro: via Uar-
gano, 48; via Isole Curzolane, 
n. 31; via Va| di Cogne, 4. -
Monte Verde Vecchio: via G. 
Carinl 44 Monte Verde Nuo
vo: piazza S Giov. di Dio 14. 
Monti: via del Serpenti. 177: via 
Nazionale, 72; via Torino. 132. 
• Ostia Lido: via Vasco de Ga-
ma, 42-44; via Pietro Rosa. 42 -
Ponte MUvio-Tordlquinto-vUna 
Clara: Corso Francia 166. por-
tuense: via Lcopoldo Ruspoli 1. 
Prmti-Trlonfale: via S. Bon, 91; 
v.le Giulio Cesare. 211; via Co
la di Rienzo, 213; p^a Cavour, 
n 16; p^a Liberti, 5; via Ci
pro 42. Preneitino-Labicano: 
via A. da Giussano 23. Prlma-
valle: piazza Capecelatro 7. 
Quadraro-Cinecltta: via Tusco-
lana 800. Regola-Campltelli-Co-
lonna: piazza Cairoli 5: cor
so Vittorio Emanuele. 243; via 
Aracoeli 21. salarto-jfomenta-
no: piazza Santiago del Cile 78; 

f iazxa Verbano. 14: piazza 
stria. S: via Pacini. 15: via 

Salaria. 84: v.le Regina Mar-
gherita. 201; via Lorenzo il 
Magniflco. 60; via Morichini. 26; 
v.le Eritrea, 32; via Ponte Ta-

Cellarosl (riparaz.-elettrauto). 
Circonv. Nomentana 240. telef. 
426 763: Rolando (rlparaz e am-
mortlzzatori). viale delle Pro-
vlncle 111. tel 425.926: Di Car
lo (rlparaz - elettrauto). viale 
Libia 130. tel 834 668: Piccolo 
(rlparaz-elettrauto). via Valle-
riccla 9. tel 7 990 674: Ambrosl 
(rlparaz-elettrauto e carrozz ). 
via Giovanni Lanza 113. telef. 
710.212. Melcnlorrl (riparazlo-
nl e carrozzeria), viale Tir-
reno 205. telefono 896 613 Offl-
cina Porta Pla (rlparaz-etettr 
e carrozzeria). via Messina 19, 
tel 849 764: Metalli (ripnraz-
elettrauto e carrozz.). via delle 
Mantellate 18 - c. tel. 639 305: 
Lucarelll (riparazioni), viale 
Marconi 447. tel 556 201: Lollo-
brigida (moto). via Aurelia 401 
(Madonna del Riposo). telef. 
6 223 095 
, Soccorso stradale: aegreterla 
telefonica N. 116 

Centro Soccorso A C R : via 
Crlstoforo Colombo 261. tele
fono 510 510 

Ostia Lido; Officina Lamber-
tini A. . Staz Servizlo Agip -
p.Ie della Posta - Tel. 6.020.909. 

Pomezla; Officina De Lellls. 
via Roma 40: Officina S S S. 
n. 395. via Pontina, tel. 908.025. 

Lutto 
E* morta la moglic del com-

Fiagno Marco Vinci. Ai faml-
iari, e in particolare al caro 

Marco, le vivissime condoglian-
ze dei compagni della sezione 
Campitelli. degli «Amid del
l'Unita » e deirUnita. 

partito 
A mministratori 

Stamane, alle 9. ha 'luogo a 
Rocca di Papa, nel salone del
la sezione del PCI, un conve
gno dl ammlnlstratori comu-
nali comunistl. AH'ordine del 
giorno: « Slano gll Entl local! 
centri propulsori dl una poll-
tlca di sviluppo e di progresso 
nel quadro dell'attuazlone del-
l'ordinamento regionale e dl 
una programmazione economi-
ca democratlca ». Relatore Fe
lice Armatl. Pre«Iedera Paolo 
Bufallnl. I lavorl del convegno 
saranno sospesi alle 1W0 e rl-
prenderanno alle 15JO per con-
cludersl in aerata. 

Manife8tazioni 
CIVITAVECCHIA, ' ore It. 

teatro Traiano (Trivelli); GAR-
BATELLA, ore 10, (Freddoszi); 
CINECITTA', ore . 10. (Perna); 
MONTE MARIO, ore 10J0, 
(Della Seta); LAURENTINA, 
ore 1040, (Nannuzzi); MOBLL-
PO, ore 16, (Clanca e Volpl); 
LABARO, ore 1540 comizlo 
(JavICOli); NUOVA ALE8SAN-
DRINA, ore 10.30. (De Vita). 

Genzano 
La prima sezione Italo Be-

lardi di Genzano, ha raggiun-
to 11 104 per cento nella cam-
pagna per 11 tesseramento. So
no stati recluUtl al partito 31 
lavoratori, mentre l'impegno e 
di raggiungere 1 cento nnovl 
lscritti. 

Commissioni 
Domani alle ore IS sono con-

vocate in Federazlone le com
mission! cltta e provlncla, al-
l'ordlne del giorno «Esame 
delta situazlone politic* e la 
azione del partito». Relatrice 
Gluliana Gloggl. 

Convocazioni 
CIAMPINO. ore 17. assem

blea tesseramento fVentnra); 
C A PEN A, ore 9J9, rlunlone co
mitato dlrettivo e grappi eon-
sillarl di Morlnpo e Capena. 
O.d.g.: «Inlziatfve Agrarle >, 
rRanalli); MONTEROTONDO, 
Centro e Scalo, ore S, tessera
mento (Verdini - Agostinelll); 
S. LUCIA, ore 17. assemblea 
per nnova cede (Tombinl e Cl-
rlllo); CAMPITELLI, ore It JO. 
lnnedl rlunlone del Dlrettivo 
e dei Probiviri dl sezione. 

F.G.C. 
Martedl 3 dlcembre, in fe

derazlone, alle ore 19 e con-
vocato I'attivo del segretar] di 
clrcolo. 

Muore nel sorpasso 
Sulla \ i a Salaria, mentre in moto tentava di sorpassare 

tm'auto. Adriano Esposito (agricoltore di 31 anni di Fiano Ro
mano) & finito contro una «500 >. E* morto sul colpo. Sulla 
moto Si trovava anche Claudio Gambini, di 45 anni, che e 
rtmasto ferito gravemente. 

Sondatore in fin di vita 
Un oporaio sondatore in fin di vita. Si chiama Quiriro Lcc-

cfo. di 53 anni. c abita alia Borgata del Trullo. Lavorava ieri 
pomeriggio in Lungotcvere degli Artigiani. azionava una mac-
china battipall quando e caduto all'indietro battendo la trsta 
contro un grosso legno. Ha nportato una grave frattura alia 
tempia destra. Al S. Camillo 5'hanno ricoverato con prognosi 
riservata. 

Cacciafore impqllinato -
Quirino Laudassi di 58 anni. abitante in via Appia N'uova 639, 

ieri mattina era andato a caccia nelle campagne della via 
Cassia, quando e stto impallinato da un altro cacciatore. Gian-
carlo Domlnid. Al Santo Spin to e stato ricoverato per ferite. 
al volto. al cranio, all'addome c alia mano sinistra. Se la ca
ver* in pochi glomi. 

A fuoco la « 600 » 
Una c 600 > condqtta da Alfio Piatti si 6 scon t rat a ieri a mr-z-

zogiorno in via Boccea con un camioncino « Lupetto » enndotto 
da Alighicro Bianchi. NelPurto rutilitaria ha preso fuoco e i! 
Piatti ha riportato ustionl guaribili in dieci giorni. 

* • * " 

Un vescovo sotto Pauffo 
II voscovo deU'Alaska. Francis Glesom, di 68 anni, che parteclpi 

•1 Conclllo. e stato Investito, mentre attraversava la strada. In via 
Cola dl Rienzo, da un'auto condotta da Aldo Lattanzl. Condtftto 
a S. Spirits * stato giudicato fuarlbilc in pochi glomi. 

IU La decision^ degli abitanti della borgata creata dal fascl-
smo, sostenutl'dalle Consulte popolari^ha'avuto un primo 
successor 116 appartamenti appena termlnati (e non 25) 
verranno assegnatf alle famiglle de||a zona. Verranno.fi-
nalmente' abbattute le « case » del regime costruite 38 
anni fa per cacciare ai margini della citta i lavoratori... 

U n cort i le di Pietralata: scrvirebbe solo a s tendere i panni, ma e anche l'unico campo 
da gioco dei bambini. 

E ora giu 

University 

Menoledi 
. . . . . . x . . 

le elezioni 
Le operazioni di voto si conclu-
dono il 10 — Unite le sihistre 

E' in pieno svolgimento la campagna per le ele
zioni degli organismi rappresentativi degli univer
sitari. Da mercoledi prossimo fino al 10 dicembre, 
gli studenti potranno recarsi alle urne, poste nel-
l'atrio del le rispett ive facolta, ed e leggere il Consigl io de l -
l'ORUR e i Consigl i di facolta. Rispetto al l 'anno scorso 
la novita di maggiore ri l ievo e la ricostituzione della 
unita tra le forze della sinistra laica: dal 1960, da quando 
cioe socialisti autonomisti e 

1 f„ 

Le e/emos/ne delle « dame di San Vincenzo » non 
servono - Una speculazione della DC e del P5DI 

T r e s i g n o r e a n z i a n e — g o n n e g r i g i e p i e g r i e t t a t e , c a l z e n e r e , s c a r p e c o n 
i l t a c c o b a s s o — a v a n z a n o c o n c a u t e l a t r a l e p o z z a n g h e r e . A p o c h i p a s s i u n 
b a m b i n o , c o n u n p e z z o d i l e g n o , e t u t t o p r e s o a d a l l a r g a r e u n a b u c a n e l 
f a n g o : l e i g n o r a . L e t r e a n z i a n e s i g n o r e s o n o l e « d a m e d i S a n V i n c e n z o » , 
ne l loro giro di < benef icenza» per la borgata Pietralata. C'e i l sole, dopo una set-
t imana di pioggia continua, e l e donne sono uscite di casa per prendere u n po' di 
s o l e . ' Quando passano le < d a m e » , una grida: < E* inuti le che ven i te a portarci i 
buoni per la farina americana! N o n la vog l iamo: noi vog l iamo una casa perche 
ne abbiamo il diritto.... A portarci il pa
n e ci pensano i nostri uomini! *. « N o n 
abbiamo bisogno di e lemos ine — aggiun-
g e un'altra. £ poi, a voce piu bassa: < A 
noi non ci comprano n e con la farina n e 
con altro! >. Queste sono le donne di Pie
tralata, quel le cacciate due mes i fa dalle 
case ( terminate e n o n ancora consegnate 
perche manca l 'acqua), quel le che per 
u n drammatico quarto d'ora hanno fatto 
stare col fiato sospeso parent!, giornalisti, 
e gli etessi poliziotti che erano andati a 
buttarle fuori daglj appartamenti occupati. 

Un successo. queste donne. lo hanno gia 
avuto, e proprio grazie alia decisione delle 
loro richieste: 116 degli oltre duecento ap
partamenti da asscgnarsi a gennaio. saran
no riservati a loro. Prima, a settembre. lo 
Istituto case popolari ne aveva promessi 
25: una presa in giro per gente che da 28 
anni vive in case fatiscenti. costruite con 
materiale - autarchico» dal fascismo. case 
umide. dove i bimbi si ammalano, dove lo 
indice di coabitazione, per ammissione dello 

•. Consulte popolari | 

Rilancio 
i della 640 i 

Imziativa delle Consulte popolari 
per un'azione a tutti i livelli che val-
ga a porre fine alia vita impossibile 
di migliaia di famiglie romane an
cora abitanti in baracche, nei tugun. 
negli scantuiati. E' stata decisa nel 
corso di una affollata assemblea dei 
Comitati della casa di tutte le bor-
gate. svoltasi l'altro giorno nel salo
ne d: piazza Lovatelli. L'assemblea 
ha dibattuto la necessita della co-
struzione di case con affitti modesti. 
e a questo scopo ha deciso di pro-
muovere delle iniziative per il n lan-
c.o della legge 640. la Iegsje Romita 
per l'eliminazione delle case malsa-
ne, non piu operante per mancanza 
d: fmanziamenti Delegazioni. nei 
prossimi giorni, si recheranno alia 
Camera e al Scnato. Gia a conclu-
sione deH*assemblea due delegazioni 
guidate dai compagni consigner: co-
munali Tozzetti e D'Agostini, si sono 
recate in Campidoglio e all lst ituto 
case popolari. All'ICP, la delegazione 
ha sollecitato la consegna di 800 al-
logg: (verranno consegnatj a gen-
ra;o). il progetto di cinquemila abi-
tazioni e una sistemazione per le 450 
famislie che si trovano nelle case oc-
cupate e non ancora finite di S Ba-
silio e Cmecitta. In Campidoglio. l'al-
tra delegazione, e stata ricevuta dal 
vice Sindaco Grisolia: il comune e 
stato invitato a costruire abitazioni 
popolari e ad appoggiare il rilancio 
delta legge Romita. II 

stesso Comune. e il piu alto di tutta la citta. 
In questo primo successo, pero, si e gia in-
serito un volgare tentativo di speculazione 
politica. Attivisti d..c e socialdemocratici 
hanno battuto la borgata casa per casa, han
no indetto un assemblea. A mezza bocca, 
hanno cercato di convincere la gente che 
il merito dell'aumento delle assegnazioni 
era esclusivamente loro, e che gli aventi di
ritto avrebbero fatto bene a rivolgersi a 
loro per sbrigare le necessarie pratiche. 

In realta. se • parte dei vecchi lotti di 
Pietralata verranno finalmente demoliti, il 
merito e esclusivamente dei loro abitanti. Lo 
hanno ribadito. in quwti giorni. i dirigenti 
delle Consulte popolari. i quali hanno fatto 
precise richieste ai funzionari delTI.A.C.P. 
affinche le assegnazioni vengano fatte con 

^ criteri obiettivi. E" stato chiesto che le gra-
" duatorie per le nuove case vengano compi-

late esclusivamente sulla base delle condi-
zioni degli appartamenti attualmenle occu
pati dalle famiglie. e del loro grado di affol-
lamento. Inoltre, i dirigenti dell'Istituto sono 
etari invitati a tener presente che tutto il nu-
cleo piu vecchio- della borgata deve essere 
assolutamente demolito e gli abitanti trasfe-
riti con assoluta precedenza nei nuovi pa-
lazzi che verranno costruiti (il progetto e 
gia stato approvato e finanziato) a Monte 
del Pecoraro; nell'angolo, cioe, tra via Tibur-
tina e via di Pietralata. ' ' 

La demollzione di'questa borgata e, insom-
ma. una decisione da prendersi al piu pre
sto: e sara sempre troppo tarda! Pietralata e 

• nata nei 1935. per dare una casa agli abitanti 
delle zone intomo al Campidoglio, a Porta 
Metronia. a Santa Croce. sventrate per crea-
re la ««terza Roma* della megalomania fa-

.scista. Dopo ventotto anni, i dicantati esempi 
di edilizia popolare, sono ridotti in condi-
zioni difiastrose. '* i • - • 
- • Ad aggravare l e cose, e poi giunto fl. pur 
prevedibile incremento della popolazione. I 
figli dei primi abitanti della borgata sono 
cresciuti. si sono sposati. ma sono rimasti ad 
abitare con i genitori Sono nati altri bam
bini. L e cifre ufficiali. quelle del Comune, 
sono impressionanti. 

La costruzione dei -pa lazz i - . piu recenti 
deiri.C.P. ha inline fatto precipitare le cose. 
I nuovi lotti sono stati infatti costruiti su un 
terrapieno che dovrebbe colmare, finalmente, 
la conca. Ma i muri di sostegno si ergono. 
da anni ormai. come trincee davanti ai vec
chi lotti. a un metro di distanza da porte 
e finestre. E regolarmente, a ogni p i o « i a , 
devono accorrere i vigili del fuoco per libe-
rare la gente bioccata in casa da questi 
«canali». " . . . ^ 

Ouesta e Pietralata: lo sanno tutti. A pocne 
centinaia di metri gli operai sono gia al la-
voro per costruire le strade del nuovo quar-
tiere di Monte del Pecoraro. Perche questo 
nuovo mideo abitato non diventi una se-
conda San Basilio. dove non e stato mal 
previsto lo spazio per la scuola o per il 
campo sportivo, due consiglleri comunali co-
munisti, MeIo«rani e Javicoli. hanno gia 
chiesto che il Comune intervenga, finche ne 
ha il tempo, per vincolare alcune zone per 
le scuole, i mercati e le attrezzature spor
tive, cultural! e sanitarie. Questo p e ^ n e fi
nalmente chi c«truisce le case ncordi che 
«ono fatte per abitarci. perche a Roma non 
corga un altro «dormitorio di cemento- . 

p.b. 

socialdemocratici preferi-
rono presentarsi in una li-
sta diversa da quella com-
prendente comunist i , so
cialisti di sinistra e radi-
cali, non si registrava piu 
uno schieramento cosi uni-
tario 

Gli studenti di sinistra, che 
si presenteranno nella liita 
GA-UGR-UGI. hanno elabo-
rato U loro programma te-
nendo conto deH'importante 
esperienza seguita alia gran-
de vittoria dello scorso anno. 

3uando i Goliardi Autonomi 
Ivennero il secondo « parti

to» e formarono insieme con 
i cattolici e un gruppo di 
liberal! di sinistra il « gover-
no >» universitano. 

- La vittoria dei G.A. dello 
6 co re o anno provoc6 pro-
fonde lacerazionj tra i cat
tolici dell'lntesa e ' i libe
ral! dell'Agir: I cattolici si di-
visero tra quelli che. subor-
dinati alle direttive del Co
mitato romano della DC. cer-
carono di formare una Giun-
ta basata sulla discriminazio-
ne antlcomunista, e quelli che 
giustamente rivendicarono la 
aUtonomia dei movimenti stu-
denteschi. opponendosi alle 
interferenze di forze esterne. 
Kell'Agir. si veriflcb un'altra 
spaccatura: un gruppo di di
rigenti si spostb progressiva-
.roente a sinistra, fino a venire 
espulso dai liberal! alia Ma-
Iagodi. »«-.- ' • - -* - ^ 

La5 pTesenza dei G.A. nel- , 
1'ORUR ha indubbiamente se-
gnato una svolta nella politica 
universitaria. Tistaurazione di 
un cl ima. nuovo. un meno 
saltuario collegamento tra 
eletti ed elettori. I G.A. non 
si ritengono tuttavia comple-
tamente soddisfatti e hanno 
rawisato In una nuova arti-
colazione degli istituti rappre
sentativi lo strumento piu 
idoneo a fare degli studenti 
una forza costantemente im-
pegnata nella lotta per la ri-
forma dell'Universita e della 
scuola tutta. 

Mentre fascisti. liberali e 
cattolici hanno data il via alle 
iniziative « festaiole » per ac-
caparrarsi i voti degli indif-
ferenti e dei qualunquisti. i 
G.A. hanno presentato pro-
grammi per l'intera Univer-
sita e per le singole facolta, 
raccogliendo le istanze piu 
sentite da studenti e inse-
gnanti democratici. Ecco," ad 
esempio. alcuni punti del 
programma dei G.A della 
facolta di Lettere: riforma 
della rappresentanza univer
sitaria. medlante la partecipa-
zione di tutti gli studenti alle 
decisioni politiche attraverso 
assemblee di istituto. nei Con
sigli d'istituto e nelle assem
blee di facolta: partecipazio-
ne dei rappresentanti degli 
studenti alle riunioni del Con
siglio di facolta dei professo-
ri: pieno impegno di tutta la 
facolta per la realizzazione 

della riforma legislativa della 
scuola; aumento degli organi-
ci dei docenti per migliorare 
il rapporto numferico tra stu
denti e professori; abohzione 
di ogni controllo eulla fre-
quenza; riforma dei piani di 
studio; abolizione di ogni di-
scriminaztone tra preparazio-
ne sciontinca e preparazione 
professionale; potenziamento 
dei piani di studio individua-
li; istituzione di un centro 
grafico di facolta, in cui siano 
stampate le dispense a prezzo 
di costo. 

I | L'autoemofeca 
I della Croce Rossa I 
I L'autoemoteca della I 

I CRI sostera oggi nel » 
piazzale del le Medagl ie i 

I d'Oro, L per raccogl iere I 
il sangue per gli ospe- . 
dali cittadini. La dona- I 

I z ione si effettua i n po-
' chi minut i e non reca I 
I a lcun disturbo o dolore. • 

COMUNICATO TETl 
La Soc ie ta Telefonica Tirrena r ivolge preghiera 

ai propri abbonati di effettuare d'ora innanzi il p a -
gamento del le bollette trimestrali nei termini regola-

; m e n t a r i (c ioe entro 15 giorni dalla data della loro 
emiss ione riportata in bol letta) presso gli sportel l i 
dei principali Istituti Bancari e degli Ufflci Postal! . 
Trascorso tale termine il pagamento pud aver corso 
anche presso le Casse Social!. La Societa ricorda che 
i 15 giorni utili per il saldo del le bpllette, al fine 
di ev i tare Tindennizzo dl ritardato pagamento', tiecor-
rono dalla piedetta data d i - e m i s s i o n e figurante, 
come detto , sul le bollette stesse. . . 

Con la nuova pi'ocedura gli utenti pdtrannd evi 
tare l e attese, talora anche considerevoli , determi
nate dall'affollamento che si verificava finora agl i 
sportell i del la Societa durante il periodo d'esazione 
e potranno altresi scegl iere fra i vari sportell i ban
cari e postali quel lo a loro piu comodo. 

TRICHO BOX 

! ARNO'S 
sprclflco corilro In forlorn LA CAUUI \ DEI 

C A P E L L I 
la scborrea, precocc CALVIZIE „ Spcdlte oggl strsso lire 10.000 
sul c/c. . 3/41563 specificaiulo se la Vs. cute e grassa o secca e 
rlceverete 11 Trlcho-Box A nib's per salvare 1 VOSTRJ CAPELLI 

I N T E R N A T I O N A L TRICHOBI OLOGICAL I N S T I T U T E 
MILANO - Via Pirelli. 9 - Telefono N. 6G.72.48 

DA DOMANI 

Tradizionale vendita 
di fine stagione 

SCONTI 
SPECIALI 

TESSUTI ALTA M0DA PER U0M0 E SIGN0RA 

- I REPARTI PIU' ASSORTITI 
- LE MIGUORI MARCHE 
- I PREZZI PIU' CONVENIENTI da 

ALESSANDRO VITTADELLO 
DOVE TROVERETE I REPARTI PIU' AS

SORTITI Dl 

SOPRABITI - VESTITI 
IMPERMEABILI - GIACCHE 
per U0M0 - DONNA - RAGAZZI 
RICORDATE! SCELTA E RISPARHIO DA 

ALESSANDRO VIHADELLO 
ROMA - Via Ottaviano, 1 - Tel. 380.678 

(angole PIAZZA RISORGIMENTO) 

DA DOMANI 2 DICEMBRE 

CARNE CONCELATA 
Dl PRIMA QUALITA' 

a lire 900 il Kg 
PER POLPA SCELTA E FETTINE 

(noce - rosa - girello - controgirello - lombo - pezza) 

• TRIONFALE 
VIA 
TRIONFALE 
n. 106 

• PARIOU 
VIA 
SIACCI 
n. 37 

v 

• GARBATEUA 
VIA 
E. CRAVERO 

" 1 8 

• 
• S. LORENZO 
VIA 
DEGLI UMBRI 
n. 11 

NEG0ZI ESCLUSIVAMENTE SPECIALIZZATI PER LE GARNI CONGELATE 

w 

http://Verranno.fi

