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Negata a tutti gli altri 
la liberta provvisoria 

Per venerdi e sabafo I 

; > . . ? i ' ' I capitolini confermano lo sciopero 

Oggi I'incontro con il sindaco 
Oggi avra luogo un incontro tra il 

sindaco professor Delia Porta e i diri-
genti delle organizzazioni sindacali dei 
«capitolini» per esaminare la verten-
za apertasi tra l'Amministrazione e il 
personate. I sindacalisti hanno gia an-
nunciato che i colloqUi non potranno 
portare alia revoca dello sciopero di 
48 ore fissato per il 3 e il 4 gennaio; 
una decisione in tal senso potra venir 
presa soltanto dopo che la Giunta nel-
la sua prosslma riunione straordinaria 
avra accolto le richieste dei lavoratori. 

I dirigenti di tutte le organizzazioni 
sindacali dei dipendenti comunali oggi 
chiederanno al sindaco di venir nuova-
mente convocati il 2 gennaio per cono-
scere la volonta delta Giunta. 

Com'e noto lo sciopero del 3 e 4 otto-
bre e stato deciso unitariamente dai 
lavoratori nel corso di un'assemblea 
perche 1'Amministrazione. non ha an-

cora accordato il conglobamento delle 
retribuzioni e la riforma degli orga-

. nici. Sul primo punto i lavoratori ave-
c vano rlcevuto precise promesse fin dal 

-- lugljo del 19G2; la seconda questione 6 , 
ancora, piu sentita perche investe pro-, 

, blemi di grande importnnza come il ri-
conoscimento dell'anzianita, le carriere 
economiche, l'inquadramento dei mo-
dici ecc. 

Technicolor — Operai e tecnici del-
la Technicolor sono in sciopero da tre-
dici giorni per mettere fine ad una se-

. rie di gravi arbitri della direzione 
aziendale. I lavoratori chiedonb il ri-

. conoscimento effettivo del diritti del-
, la commissione interna. 1'applicazione 
rigorosa del contratto di lavoro entrato 

' in vigore nello scorso mese di maggio 
dopo una dura lotta; la regolamenta-
zione dello straordinario e il divieto 
di allungare o ridurre arbitrariamente 

la giornata lavorativa; l'istituzione del-
la mensa. 

L'ostinata intransigenza della dire
zione ha gia causato all'azienda un 
danno di circa 400 miiioni.-
. Marzano — La,Giunta comunale nel-

la sua riunione di ieri ha deciso di non 
rinnpvare la concossione all'autolinea 
Marzano. Le concession! hanno termi-
ne oggi stesso; il trasferimento dei ser-
vizi dovra avvenire entro e nori oltre 
60 giorni dalla notifica del provvedi-
mento. - * --• • 
• Zepplerl — I pullman della Zeppieri 
sono stati ieri bloccatl da un compatto 
sciopero. In muttinatu i lavoratori si 
sono riuniti in assemblea nel salone 
della CdL e hanno approvato la deci
sione dei dirigenti delle diverse orga
nizzazioni sindacali dl tornare a in-
contrarsi per decidere gli sviluppi del
la lotta. * | j c i L.ii*c i / l i i i u u u i ' i i i a i . i v i i c . i i u i i n a a i t - u& u u u i i ^ o i u v/ n u u u c a i u u i u i i o i u c i u c t o i u u a < 

Via oltre 14 miiioni 

• L'obbiettivo per il '64 

I Sessantamila 
I comunisti 

Gia in altre sedi e in altre occasioni si e 
fatto il bilancio delle lotte e dell'attivita dei 
comunisti romani nel 1963. S i e d e t t o a n c h e 
che il '64 non sara un anno facile poictie sono 
davanti a noi problemi vecchi e nuovi, o che co-
munque si pongono in modo di verso, e sara quindi 
necessario un maggiore impegno di lavoro e un 
maggiore sforzo di intelligeriza per comprendere 
la nuova realta che ab 

1 

b i a m o di fronte , per 
' andare avant i e ade-

g u a r e •. i l part i to a l le 
, n u o v e e s igenze c h e l a 

l o t ta pol i t ica impone . 
D i q u e s t a n u o v a real
t a e di ques te n u o v e 
e s i g e n z e pol i t iche tro-
v i a m o conferma n e l l o 
andamento della campa-
gna di proselitismo e tes-
seramento al partito e al-

. la FGCI, il che dimostra 
che la maggioranza del 
compagni banno compre-

'so che non s i tratta solo 
di far presto o di essere 
solo di piu che nel 1963 
(anno in cui si e veriflca-
ta una forte ripresa nel 
numero degli iscritti al 
partito, mentre costante 
e stata la nostra avanzata 
elettorale), ma che biso-
gna fare presto ed essere 
molti di piu e present! in 
tutti i centri di vita della 
citta e : della provincia 
per portare avanti il pro-
ce s so : di rinnovamento 
democratico di Roma - e 
della regione. Le dram-
matiche lotte degli edili. 
dei metallurgici, dei chi-
mici, dei bracdanti. dei 
contadini, le rivendica-
zioni degli statali, l e lot
t e per la casa, per la 
scuola, per i trasporti e 
contro la * speculazione 
edilizia, hanno sottoli-
neato l*urgenza dei pro
blemi e reso piu chiara 
la necessity di affrontare 
e realizzare le rifonne di 
struttura, "mentre rista-
gnano nell'immobilismn 
e nella crisi le maggio-
ranze di centro-sinistra o 
centriste in alcuni Consi
gn provinciali e in molti 
Comuni della regione. 

Avere alia fine del *63 
. oltre 31.528 comunisti ro

mani con la tessera del 
*64 in tasca. pari al 62% 
rispetto airanno che si 
conclude e al 55 % dei 
60.000 iscritti che voglia-
mo raggiungere nel "64, 
conquistando 10.000 nuo
vi lavoratori (oltre 3.000 
sono gia entrati nel par
tito). e un fatto positivo 
che non si verificava da 
molti annL Non si tratta, 
pert, solo di un fatto or-
ganizzativo o di ripresa 
attivistica. che pure e 
presente. Tale successo e 
dovuto soprattutto a ra-
gioni politiche. al voto 
del 28 aprile. alle Iot!e 
che il movimento comu-
nista e democratico ro-
mano hanno combattuto 
nel "63. alia politica de-
mocratica che siamo m -
dati elaborando in qucsti 
anni e che ha avuto il 
suo momento piu alto 
nella nuova avanzata del 
28 aprile. quando solo 
nella citta di Roma ab-
biamo avuto 80.000 vo:i 
in niu. 
* Ma per questo non 
del 100 per cento, di 
ritesserare tutti i com
pagni. Sarebbe questo 
pure un fatto allamente 
positivo che dimostrercb-
bc come noi non siamo 
-isolati-. o in -crisi-. o i n 
- difflcolta -, come quai-
cuno va ripetendo stan-
camente. mentre la ensi 

attanaglia proprio il suo 
partito con gravi pericol. 
per tutto • il moviinento 
eperaio. La crisi del PSI, 
d'altra parte, non ci tro-
VR indifferenti, an2i ci 
preoccupa, anche «perch3 
e frutto d'una crisi poli
tica: si e ceduto alia linea -
Moro-Saragat, si e varato 
il peggiore governo di 
centro - sinistra anzizhe 
portare avanti la piatta-
forma programmatica e 
«a volonta di rinnova-
nitnto della socioti na-
zionale cosl come si e 
espressa nel voto. • • 

Vi e quindi la necessita : 

di portare avanti tale di- * 
scorso con tutte '.e forze 
politiche democraticha e 
socialiste. *' senza sterili 
pre concetti, aperti al d :a- ., 
logo e a tutte le soluzicai 
politiche positive, ooine j 
dn.iostra la nost-a linra 
di netta opposizione mo-
tivata al governo Moro. ' ' 

II dialogo in corso alia 
Universita, dove abbia-
mo avuto 70 nuovi iscrit
ti alia FGCI, la parteci-
pazione dei compagni so
cial ist di sinistra e - au
tonomist! » e di dirigenti 
d.c. a nostri dibattiti, al!e 
feste del tesseramento e 
alle conferenze. come . e 
a w e n u t o in particolare a 
Tjvoli e a Monte Sacro, 
tanto per fare solo alcuni 
esempi. sono una confer
ma che la situazione po
litica e aperta- ••• - •• 

Ecco perche la campa-
gna di proselitismo deve 
essere accompagnata da 
una maggiore ricchezza e -
arttcolazione di iniziative 
politiche. di" massa e di 
propaganda. soprattutto 
nelle fabbriche e nelle 
aziende. dove la cairipa-
gna di tesseramento pur 
avendo raggiunto risulta-
t: non trascurabili dimo
stra che il proselitismo e 
ancora inadeguato alie 
possibility politiche e al 
movimento reale delle 
masse, alle esigenze delle 
nostre lotte. alia nostra 
forza elettorale. alia im-
portanza politica di que-
sti centri di vita produt-
tiva e sociale della citta 
e della provincia. 

Nel *64 e necessario an
dare avanti su questa 
strada. tenendo conto non 
solo degli obiettivi orga-
nirrativi che ci siamo dati, 
ma delle lotte che il rin
novamento democratico 
d'. Roma e del Paese im-
poTigono alia nostra oi^ 
ganizzrzione e alle forz« 
rirmo-rnt'chc. Pr ima-tra 
tutte la lotta per In pace. 
contro Tadesione dell'Iti-
V.n '̂!:p forza ?;om:c% 
irultilatprale. c le ba'ta-
glie per la coesistenza pa-
cif:ca, per la riforma 
agraria generate, per la 
programmazione economi
cs democratica , 

Anche per questo lo 
obiettivo di 60.000 iscritti 
t i la Federazione romann 
e vna necessita e nor* un 
fatto di numeri. E' proprio 
!>rr questa necessita oo:i-
t":oa che i comunisti roma-
ni 3ono al lavoro. 

Cesire Fredduzzi 

Domenico De Nicola e stato «consigliafo» 
in questura ad andarsene da Roma, ma 
oggi stesso rinnoverd la tessera del sindacato 

La VI sezione del Tribunale di Roma ha concesso la liberta provvisoria • 
soltanto ad uno dei quindici edili imprigionati. Domenico De Nicola, che 
pur essendo stato condannato a nove mesi non aveva beneficiato della condi-
zionale, e stato scarcerato ieri sera e ha potuto riabbracciare i suoi cari; gli 
altri rimarranno a Regina Coeli. I giudici della VI sezione del Tribunale, quelli 
stessi che emisero la grave sentenza di classe, hanno ignorato tutti i motivi umani 
e giuridici che avrebbero dovuto consigliare un atteggiamento diverso e hanno anche 
sorvolato sul fatto che lo stesso P.M., dr. Bracci, pochi giorni fa aveva dato parere 
favorevole per la conces-

• cemi ' t iw. m c n i m m <;usi I 

s ione del la l iberta provv i 
soria 'a- t r e - edili . D o m e 
nico D e Kicola e arr ivato 
a casa — una casetta 
< abus iva > costruita ne i 
giorni; f e s t i v i - i n u n a fra-
z ione di Ciampino — dopo 
l e 22,30. Mogl ie e figli , 
vicini e .compagni di la
voro lo stavano attendendo 
gia • da alcune ore (le for-
malita burocratiche hanno 
rubato quasi mezza giorna
ta di liberta): I'incontro e 
stato festoso e commosso. 
Ad - un cronista deU'Unttd, 
l'edile scarcerato ha detto: 
~E* stata una dura esperien-
za. To ho 50 anni: sono iscrit-
to al PCI da tanti anni ma 
soltanto in questi mesi. rol-
tanto durante il processo e 
poi a Regina Coeli ho capito 
fino in fondo come stanno le 
cose in questa societa e quan-
to sia giusta la nostra lotta. 
Ti prego " di scrivere ' si:l-
l'LTnitd che un • funzionario 
della Questura. prima di la-
sciarmi andare. mi ha diffi-
dato ad andarmene da Ro
ma. Si vede che questa e la 
loro • maniera di augurare 
buon anno... Io ho protestato. 
Non seguirb i loro "con-
sigli". Domani stesso anzi 
andro al sindacato e rinno-
vero la tessera-. •-••••'-

E* stato un nostro rronista 
a dare per primo la buona 
notizia alia moglie di De Ni
cola. Maria Meloni non era 
stata informata di nulla fino 
alle 17,30 anche perche. nel
la borgata e'e un solo tele-
fono e i collegamenti con la 
citta sono difficilL Quando ha 
saputo che suo marito sareb
be tomato la sera stessa ha 
esclamato: «Ma dawero? 
Siete sicuri? Mi sembra im-
possibile; anche prima di Na-
tale mi avevano detto che lo 
avrebbero liberato». • 

Trascorsi i primi minuti 
d'intensa emozione la donna 
ha chiesto: « E gli • altri? -
Hanni liberato anche gli al
tri? >. La risposta negativa 
l'ha indignata: < £ ' una in-
giustizia. Non hanno fatto 
nulla: perche li tenfono an-, 
cora in prigione >'. Maria 
Meloni ha quindi cercato di 
calmarsi sbrigando l e fac-
cende domestiche e parlan-
do di suo marito: « Dome
nico ha sempre partecipato a 
tutti gli scioperi e a tutti i 
comizi; - io • qualche voita. 
scherzando, gli - dicevo: at-
tento Che quelli prima o poi 
ti mettono in galera. Lui non 
si preoccupa va; diceva: io 
dlfendo i mie i diritti, non 
faccio m a l e a nessuno, non 
possono farmi niente. E in-
vece. . . Io ho sempre appro
vato le azioni di Domenico; 
quando bo saputo che la se
ra stessa della condanna si 
sono mess i a can tare I' Inter-
nazionale sono - stata fiera. 
Alcuni dicono che le donne 
non devono occuparsi di po
litica: io non la penso cosi 
e ho sempre avuto le s tesse 
idee di mio marito, le idee 
che qui nella borgata hanno 
tutti perche sono l e idee dei 
lavoratori ». • • • 

Le ore sono passate inter-
minabili. In serata sono tor-
nati a casa i due figli' piu 
grandi. Maria .Pia, di'21 anni, 
e Bamaba di ' 16 anni: la 
prima e molto ammalata e 
non pud • curarsi come do-
vrebbe a causa delle diffi-
colta economiche nelle qua
il si trova la famiglia: il se-
condo lavora 

Dopo la libcrazione di De 
Nicola rimangono in carcere 
quattordici edili: Tullio To-
lu che e affetto da enfisema 
polmonare; Salvatore Corso 

-iclie'.ha'Iaimoglie pmmala|a; 
Mario Rlinellii che ha "sei'per-
sone a carico; Salvatore Aga-
si. Franco Marchesini. Nazza-
reno Canali, Arittorio Porru, 
Eugenio Benedetti, i l sinda-

• calista Giusto Trevisiql, Ma
rio Merini, Attilio Marinetti. 
Giuseppe Amabili, Giuseppe 
Vecchi e Pietro Gavini. La 
VI .sezione non ha voluto re-

stituirli alle loro famlglie. Si 
attende ora che il hiiovo pro
cesso in Appello riconosca la 
loro innocenza e conceda il 
riconoscimento dei motivi di 
alto valore morale che il 9 
ottobre spinsero gli - edili a 
difendersi dall'ingiustlficata 
azione poliziesca. . . . 
Nella foto: Domenico De Ni
cola abbraccla moglie e flgli 

A catena 
lerank 

Svaligiata la casa del vice-prefet-
to in vacanza - Introvabili i ladri 

Nuova scorribanda, ieri, dei «solit i ignoti», ne-
gli appartamenti della citta. I due « colpi» piu con-
siderevoli, hanno fruttato agli esperti « visitatori » 
oltre undici miiioni. Neanche la casa del vice-prefetto 
Vittorio Fontana e stata risparmiata: durante la notte. i 
ladri approfittando dell'assenza del proprietario, attual-
mente in vacanza. sono pe-
netrati con una chiave fal
sa nell'appartamento di 
piazzale Dunant 46 . ' Con 
assoluta calma hanno fru-
gato da cima a fondo la ca
sa portando via tutto il pos-
sibile. Poi sono fuggiti la-
sciando la porta aperta. Sol
tanto ieri mattina il portiere 
dello stabile ha notato che 
l'uscio era socchiuso ed ha 
awer t i to la polizia. Dai pri
mi accertamenti sembra che 
l 'ammanco dalla casa del 
vice-prefetto super! i sei mi
iioni. • - - v >-

Altro clamoroso < grisbi > 
in casa del commerciante 
Raoul Mantellanico di 56 an- nell'abitazione di Guglielmo 
ni. abitante in via Capo d'A- Parrini in via ^Maddalena 
frica 7. Nello spazio di tem-

Nella zona di Termini 

rnuova 
« » 

Ultime novita per il traffico. L'annun-
cio riguarda la nuova discipline — una 
piccola «rivolusione» — nella sona in-
torno alia stazione Termini. Non si sa 
sneora qaando potra entrare in vigore: 
si presume che il progetto sara fatto 
«seattare» cont«m|M»raneamente alia 
applicasioae dei divieti dl sosla snlle di 
rettrlei principal! del centro (le fanrase 
dfcfotto strade). Ieri il progetto che ri
guarda Termini, comunqne, e stato an
nunciate nelle sue linee general!, cosl 
come verra portato dinanii alia commis
sione consiliare, cioe ancora suscettibile 
di cambiamentl. 

Si tratta di una serie dl sens! unki: a 
•ia Cavonr, nel tratto che va da piassa 

dei Cinqoecento a piaxza deU'Esquilino; 
a via Gioberti (da piazza Santa Maria 
Maggiore a via Giolltti); a via Virainale 
(nel tratto da via Torino a largo Villa 
Peretti); a via Giotitti (da vU Mamiani 
a piazza del Cinqneeento); al sottovia 
Cappellini (nella direzione via Marsala-
via Giolitti). 

.:. La nuova dtscipllna del traffico ver-
rebhe estesa (COSF COME MOSTRA A 
GRANDI LINEE IL GRAFICO) anche 
alia vkina zona compresa tra via Solfe-
rino, via San Martino della Battaglla, 
viate Pretorlano, via Castro Pretorlo e 
via Marsala. In piazza del Cinqneeento 
saranno istallati altri semaforl, 

po fra le 21 e le 24, mentre il 
commerciante si trovava al 
cinema i ladri sono entrati 
scardinando la porta con un 
pie* di porco. Hanno sac-
cheggiato dapprima gli ar-
madi, portando via svaria-
te pellicce. Poi hanno attac-
cato Targenteria e gli altri 
oggetti preziosi. Quindi sono 
fuggiti, dopo aver scardinato 
tutte l e porte dell'apparta-
mento. Dal primo inventario 
eseguito dallo sconsolato 
commerciante il furto supe-
ra i cinque miiioni. 

Sempre nel pomeriggio di 
ieri, altri • ladri sono pene-
trati attraverso una finestra 

Raineri. Quando gia i malvi-
venti delusi, stavano per fug-
gire a mani vuote, uno di 
essi ha notato un piccolo 
scrigno sul como della came
ra ~ da letto. Hanno scardi
nato la serratura con una 
piccola leva e vi hanno tro-
vato dei preziosi del valore 
di quasi tre miiioni. Anche 
in questo caso la polizia non 
ha trovato nessun elemento 
utile per acciuffare i malvi -
venti. 

In via; Nazionale 

Panico 
per un 
petardo I 

I ' Panico, ieri mattina, in 

I
via Nazionale per lo scop- l 
pio di un petardo che, Ian- | 
ciato dall'alto di un palaz-

I z o , dopo essere caduto sul I 
tetto di un'auto in sosta ha I 
sfiorato il viso di un gio- . 

I vane che transitava. feren- I 
dolo leggermente. L'esplo- ' 
sione e stata violentissima, 

I via GiambuIIari. 8) — co--

I e quando la gente ha visto | 
il giovane — Giorgio Fon
tana (16 anni, abitante in I 

prirsi con una mano la • 

I fronte insanguinata, ha I 
pensato che si trattasse di 

I u n attentato terroristico. I 
Un nugolo di. agenti e | 
piombato davanti al porto-

I n e dello stabile contrasse- I 
gnato dal n. 66. alia ricer- ' 
ca deU'attentatore.. * --- ; I 

I Dopo pochi second i co- I 
munque la -caccia all'uo- • 

I m o » aveva termine: semi- I 
nascosto dietro una fine-
stra. visibilmente impauri- I 

I to, un bambino di II anni | 
ha " confessato» di aver 
gettato il petardo. com- I 

I prato poche ore prima a I 
piazza Vittorio. • 

• Giorgio Fontana. investi- I 
to dalFesplostone mentre 

I in bicicletta transitava per I 
la via Nazionale. ha ri- | 

I 

I 

Dortato soltanto una Iieve 
ferita. 

In 
le gqlline 
congelate 

Galline congelate sono 

I 

I 
I o a m n e conge ia i e s o n o • 

state poste in vendita alio I 
stesso prezzo dei polli. II 

I p r o w e d i m e n t o e stato pre- I 
so dall'Ente comunale di | 

IConsumo che ha inteso in . 
questo modo contenere i I 
prezzi dei prodotti nel- • 

I l 'attuale periodo d i . festi- • 
vita. T-e galline congelate I 
sono di primissima 9celta 

I e di produztone nazionale: I 
il loro prezzo di vendita I 

I t . come per i poll!, di 750 
lire al kg. La distribuzio- I 
ne a w i e n e negli space! ' 

• dcH'Ente stesso . i 
m mmmm m^~ ^ ^ B mm^m ^m~ ^ - | 

| II giorno | 
. Oggi, martedi 31 di- . , 
I ct'mlire (365-0). Olio- | 

mastico: Silvcstro. Il 

I . soli- sorgo alle 8,5 e i 

tramonui alle 1C.48. I 
Luna ult. 4. il 6 genu. 

* M M « ^ ^ ^ f e ^ ^ I ^ B m^mm ^mmJ ' 

Cifre della citta 
Ieri sono nntl 86 maschi e 69 

femmine. Sono morti 59 maechi 
e 42 femmine (dei quali 14 mi-
nori del 7 anni) . SI aono cele-
brati 32 matrimoni Tempera-
lure: minima uno, masslma 12. 
I metoorologhi prevedono cle-
lo sereno con lievi tendente al 
nuvoloso. 

Orari negozi 
Per Capodanno ed Epifania 

gli escrcizl commercialt osser-
veranno il seguente orario; 

ABBIGMAMENTO ' '* 
Oggi, martedi 31 dlcembre: 

protrazione della chiusura se-
rale dei negozi di abbigliamen-
to, arredamento e mere! varie 
alle 20.30: domani 1. gennaio: 
chiusura completa; giovcdl 2, 
venerdi 3, sabato 4: protrazio
ne della chiusura serale del ne 
gozi alle 20; domenica 5: ban-
chi dei mercati rionali. ambu
lant! e post! fissi apertura inin-
terrotta fino alle ore 22: lune-
di 6: chiusura completa. 

AL1MENTARI 
'" Oggi, martedi 31 dlcembre: 
apertura ininterrotta dei nego
zi. mercati rionali. ambulant!. 
posti fissi sino alle 21, riven-
dite di v ino sino alle 22. (i for-
ni effcttueranno la doppia pa-
nificazione per il rifornimento 
del pane per il 1. gennaio): do
mani 1. gennaio: chiusura com
pleta dei negozi, mercati riona
li, ambulanti. posti fissi. com-
presi i forni. le rivendite di 
pane e d! vino. Latterie. pa-
sticcerie e rosticcerie osserve-
ranno il normale orario festivo: 
giovedi 2 e venerdi 3: protra
zione della chiusura serale dei 
negozi alle 20, delle rivendite 
di vino alle ore 21: sabato 4: 
protrazione della chiusura se
rale dei negozi alle 20.30, ri
vendite di v ino alle 21.30: do
menica 5: chiusura completa. 
ad eccezionc delle drogherie e 
dejle rivendite di vino, che ri
marranno aperte dalle 8 alle 13 
e dalle 16 alle 21 per la vendita 
di dolciumi e liquori (le latte
rie. pasticcerie e rosticcerie os-
serveranno il normale orario 
fest ivo): 6 gennaio: apertura 
dalle 8 alle 13. senza l imita-
zione di vendita. dei negozi. 
mercati rionali. ambulanti e 
posti fissi. 

BARBIERI 
Oggi, martedi 31 dlcembre: 

barbieri e misti apertura alle 
8 e chiusura alle 20; parrucchie-
ri orario normale: domani 1. 
gennaio: chiusura completa: 
lunedi 6: barbieri e misti chiu
sura completa: parruechieri 
apertura s ino alle 13. 

Negli altri giorni non specifi-
cati sara osservato Torario in 
vigore. 
MERCATI 

Oggi, martedi 31 dlcembre: 
mercato dvini e pollame. dalle 
ore 12 alle 13. mercato orto-
fruttfcolo dalle ore 11 alle 12, 
mercato i tt ico dalle ore 11 al
le 12 •--•".vJ'-.i--- • 

DISTRIBUTORI • • 
Gli impianti assegnati a] tur-

no A. restcranno chiusi • nei 
giorni $, 12 e 26 gennaio. men
tre gli impianti assegnati al 
turno B osperveranno la chiu
sura nei giorni 1., 6 e 19 gen
naio. . 

ATAC 
II servizio autofilotranviario 

ATAC oggi si svolgera normal-' 
mente fino alle 23 circa; nella 
notte invece i servizi notturni 
saranno totalmentc sospesi . II 
servizio Roma-Tivoli sara re-
golare; l'ultima corsa del le ore 
24 da Tlvoli Iimitera il por-
corso. questa notte. a via Por-
tonaccio. I | 1. ed il 6 gennaio 
il servizio non subira l imita-
zioni. Inoltre. da domani. la 
linea filoviaria « 4 3 » verra 
prolungata dal piazzale Qu.it-
tro Venti al piarzale Enrico 
Dunant. -,-,;--_-

' Farmacie 
Turni per il 1. G e n n a i o : ' ' 

Acllla: largo G. da Montesar-
chio 11. Boccea; via Aurelia -113. 
Borgo-Aurello: via della Conci-
Iiazione 3-a. Cello: v ia Celi-
montana 9. Centocel le-Qaanlc-
clolo: piazza dei M i n i 1: piazza 
Quarticciolo 11-12: via Tor dei 
Schiavi 281: via Prenestina 423. 
Esqullino: v ia Cavour 63: via 
Gioberti 13; piazza Vittorio 
Ft ianuele 116: via Emanuele 
Filiberto 145: via del lo Statu
te 35-A. Fliimlclno: v ia Predo 
Missale. Flaminio: via del Vi-
gnola 99-b. Garbatella-S. paolo-
Cristoforo Colombo: piazza Na-
vigatori 30: via Giacotno Bi -
ga 10. Magllana: via del Trul-
lo 290. Marconi (Staz. Traste-
vere ) : viale Marconi 180 Maz-
zinl: via Brofferio 55: v ia Eu-
clide Turba 14-16; Circonvall. 
Clodia JI-13. Medaglie d'Oro: 
via Cecilio Stazio 26. Monte 
Mario: via del Millenimo 5. 
Monte Sacro: Corso S,°mpio-
ne 23: viale Adriatico 107: 
piazzale Ionio 51. Monte Verde 

' l : . i - •'.!' 

piccola 
cronaca 
Vecchio: via G. Carini 44. Mon
te Verde Nuovo: via Circonv. 
Gianicolense 186. Monti: via Ur-
bana 11; via Nazionale 245. 
Ostla Lido: piazza Delia Rove-
re 2: via della Stella Polare. 
Ponte Milvio-Tordiquinto-Vi-
gna Clara: corso Francia 166. 
pnrtuense: via Portuense 425. 
Pratl-Trionfale: via Andrea 
Doria 28; via Scipioni 69; v ia 
Tibullo 4: via Marianna Dionl-
gi 33: piazza Cola di Rienzo 31. 
Prenestlno-Lablcano: via A. 
Giussano 24. Primavalle: v ia 
Federico Borromeo 13. Quadra-
ro-Cinecitta: via degli Arvali 5; 
\ i a •• Tuscolana 1258. Regola-
Catnpitelli-Colonna: via Tor 
Millina 6; piazza Farncse 42; 
via Pie di Marmo 38; via S, 
Maria del Pianto 3. Salario. 
Nomentano: via Po 37: via A n -
cona 36; via Bertoloni 5: viale 
Gorizia 56; via G. B. Morga-
gni 38; viale XXI Aprile 31: 
piazzale delle Provincie 8; v ia 

.Tripoli 2; via Salaria 288; via 
di Priscilla 79; via Tommaso 
Salvini 47-49. Sallustlano-Castro 
pretorlo-Ludovlsl: via XX Set -
tembre 47: via S Martino della 
Battaglia 8; via Castelfidar-
do 39* piazza Barberini 49: 
corso d'ltalia 43. S. Basilio: v ia 
Casale S. Basilio 209. S. Eustac-
chlo: piazza Capranica 96. Tc-
staccio-ost iense: piazza Testae-
cio 48: via Ostiense 137: v ia 
Cadamosto 3-5-7. Tiburtino: via 
Tiburtina 40. Torpignattara: via 
Torpignattara 47. Torre Spac-
cata e Torre Gala: via Tor 
Vergata 37; via dej Colombi 1. 
Trastcvere; via S. Francesco a 
Ripa 131; via della Scala 23; 
piazza in Pisclnula 18-a. Trevl-
Campo Marzlo-Colonna: via Ri-
petta 24; via della Croce 10; 
via Tomacelll 1: piazza Tre-
vi 89; via Tritone 16. Tusco-
lano-Appio Latino: via Taran-
to 50: via Britannia 4: via A p -
pia Nuova 405; via Amba Ara-
dam 23; via Numitore 17: piaz
za Ragusa 14: v ia Tommaso da 
Celano 27-c. 

Officine 
CellarosI (ripara2.-elettrauto). 

Circonv. Nomentana 240, telef. 
426.763: Rolando (riparaz. e am-
mortizzatori), v iale delle Pro
vincie 111. tel. 425.926: DI Car
lo (riparaz. - elettrauto), viale 
Libia 130. tel. 834.668: Piccolo 
(riparaz.-elettrauto). via Valle-
riccia 9. tel. 7.990674: Ambrosl 
(riparaz.-elettrauto e carrozz.), 
via Giovanni Lanza 113. telef. 
710.212. Alelchiorri (riparazio-
ni e carrozzerla), viale Tir-
reno 205, telefono 896.613. Offl-
cina Porta Pia (riparaz.-elettr. 
e carrozzerla). via Messina 19, 
tel. 869.764: Lucarclli (riparaz.), 
viale Marconi 447. tel. 556.201: 
Lollobrigida (moto), via Aure
lia 401 (Madonna del Riposo), 
tel 6.223.095: Manclnelli (ripa-
razioni). via Anicio Gallo 120, 
Cinecitta: Maggi (elettrauto), 
via Pistoia 1. 

Soccorso stradale: segreteria 
telefonica N. 116. 

Centro Soccorso A.C.R.: v ia 
Cristoforo Colombo 261. t e l e 
fono 510510. 

Ostla Lido : Officina Lambsr-
tini A. - Staz Servizio Agio -
p.le della Posta _ Tel. 6.020.&09. 

Pomezla: Cfficina De Lellis, 
\-ia Roma 40: Officina S.S.S. 
n. 395. via Pontina, tel. 903.025. 

Lutto 
• FT deccduto ieri al Policlini-

co il compagno Osvaido Di-
petrantonio. Alia moglie Virgi
nia ed ai familiari giungano le 
condoglianze dei compagni del
la sezione Montesacro e dcl-
l'Unita. 

partito 
Commission! 

Venerdi 3 gennaio alle ore 
IS si riunira la commissione 
c i tUdina AU'o.d.g.: « L a legpe 
urbanistica e 167 >. Relatore 
Piero Delia Seta. 

Comunicato 
- Il compagno Par col in Dome

nico. abitante in via B. Buoz-
zi n. 19. iscritto alia sezione 
Parioli. ha perduto. Insieme ad 
altri docnmentl . la tessera del 
PCI n. 1120346 del 1964. 

Si prega chi Tavesse trovati 
di restituire i document! In Fe
derazione. 

Feste 
OGGI; ROCCA DI PAPA, ore 

IS. con Glno Cesaroni; CINE
CITTA'. ore 19. con Cesare 
Fredduzzi. 

DOMANI: FRASCATI, ore 10. 
con Cesare Fredduzzi: MARI
NO. ore 10, con Glno Cesaroni; 
VILLA CFRTOSA, ore 11, con 
Luclo Buffa. 

Sorpassi mortal. 
Due morti, suite strade per due sorpassi awentati. II primo 

incidentc 6 awenuto alle 23. sulla via Casilina. Una Giuliotta. 
mentre sorpassava, xi e scontrata fmntalmente con . una 600 
guidata da Adolfo Nardini di 43 anni. agente della Celcre. 
L'uumo 6 morto sul colpo. mentre i cinque occupant! della 
Giulietta sono rimasti fcriti L'altro incidente e awenuto in 
via Latina: una Giulietta condotta da Spartaco Corazza di 24 
anni. si e scontrata' con un camion." II giovane e morto poco 
dopo all'ospedale S. Giovanni. ~̂  • - . , 

Si uccide con una fucilata 
Un aomo. tposato con tre figl!. *! e ucclsn ieri esplodrntlosl 

sotto la gola un colpo di fucile da caccia calihrn 12. Francesco 
Volpi aveva 62 anni ed era guardiano della tenuta Bocconctno. 
Ieri, nella sua abitaxionc in via MarcigHnna 68. «| * aeduto, 
si 6 piazzato il fucile sotto la gola ed ha sparato. 
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