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LL'ÀTAC 

sono più 
fmoitf i/ vofo su/ bifanci o; 35 miliardi di 

manzo - Assema di prospettive - Anche 

nesidente denuncia /'« immobilismo * 

P e r l ' A T A C è g i u n t o - il m o m e n t o de l la p i ù 
ficile e s p i a c e v o l e de l l e i n c o m b e n z e : q u e l l a 

|11 ' a p p r o v a z i o n e de l b i l anc io p r e v e n t i v o . L a s i t ua 
rne h a m o l t i s s i m i p u n t i d i s o m i g l i a n z a con q u e l l a 

(un anno fa: di certo, vi è soltanto un aumento delle 
ìse e del deficit, mentre per il resto non vi sono novità 

da marcare una differenza apprezzabile. Lamentele 
moni propositi, buoni propositi e lamentele; e, in 

^do, anche una venatu-
di scoramento dinanzi 

'una situazione azienda-
tutt 'al tro che florida: 

!

o ciò che distingue l'at-
giamento dei massimi 
ponsabili dell'azienda 
mnale al momento in 

occorre stringere i 
ipi ed approvare il bi-
:lo. Il presidente. La Mor-

e U direttore, prof. Guz-
|iti, hanno già svolto le loro 
izioni alla Commissione 
ìinistratrice; domani, do

pa discussione, si passerà 
roti, e lo schema di bilan-
sarà quindi rimesso nelle 
il della Giunta comunale. 

:ienda regionale 
.'anno scorso l'ATAC na-

tava più o meno nelle stes-
acqtie. Ma almeno si ebbe 
forza d| porre dinanzi al 
lune e all'opinione pub-

?a il problema dei tra-
>rtl urbani con maggiore 
ivinzione e vivacità. Si 

\cìò un SOS, un po' gene-
Io e motivato in modo che 
èva l'aria del gesto delle 
kni messe avanti per non 
lere, è vero, ma che co-
inque ebbe il merito di 
movete le acque e di rende-
i attuali temi e problemi di 
ta la città. Oggi manca^ 
che'questo. Sono scompare 

1anche molti dei riferimen-
al piano di riordino del-
tienda. è stata fatta cade-
la discussione — così Un
tante e stimolante — del-

Sienda regionale dei tra
rli,- viene appena appena 
(istrato il problema del 

lco cittadino in relazione 
quello dei trasporti di 

tssa. 
nsomma, le novità non so-
tali da mutare il quadro 

|ssieme, mentre la crisi dei 
sporti segue intanto il suo 

E i massimi dirigenti 
ll'azienda pare non abbia-

più neppure la forza di 
tiare fuori dei denti e di 

che così non si può an-
re avanti. Il presidente La 
>rgia, che in questi ultimi 
ìpi è stato vittima di uria 

^avventura politica, polche 
idato come candidato in 
collegio della provincia 

idicato « sicuro » dal diri-
iti della DC romana, non 

: invece risultato eletto a 
lazzo Valentin!, ha • riba-

— come .già fece l'anno 
>rso •— che V- immobili
to » • dell'azienda è durato 
>ppo a lungo e che troppe 
io le carenze perchè t ri
seli escogitati potessero ri-
ltare subito risolutivi. Più 

|e giusto. Ma l'ulteriore calo 
tono registratosi in occa-

)ne della discussione del bi-
icio '65 fa intendere a chi 

fglia guardare al disotto 
Ila superficie che dall'* im-
»bilistno» passato -siamo 

lungi dall'esserné fuòri. 
deficit aziendale, che si 

tirava un anno fa sul tren-
I miliardi, è passato a quasi 

(34 miliardi e 800 milioni, 
l'esattezza). Le ragioni di 

testa nuova impennata della 
azione • debitoria sono 
ipre le slesse. Da un lato 

lento « normale » delle 
dall'altro, l'accrescer-

deU« difficoltà dell'azien

da: ulteriori cali della veloci
tà commerciale, riduzione del 
numero degli utenti, oneri 
aziendali vari dovuti ai caos 
del traffico. Il direttore del
l'azienda torna a questo pro
posito a battere il chiodo del
l'aumento delle tariffe; altre 
indicazioni però non vengo
no fornite. In occasione della 
introduzione della « zona di
sco» nel centro della città, si 
vide. come, si ricorderà, come 
anche un provvedimento li
mitato del tipo di quello adot
tato dal Campidoglio potesse 
portare al l'ATAC benefici 
tangibili. Purtroppo non si è 
riusciti a proseguire sulla 
strada della priorità al mez
zo pubblico; sembra anzi che 
la si voglia abbandonare del 
tutto, lasciando che il disor
dine della circolazione stra
dale compia tranquillamente 
la sua opera distruttrice, « re
golando » da sé. a forza di 
ingorghi e di continue dimi
nuzioni di velocità, il fluire 
della vita nel cuòre della cit
tà. E' appena il caso di rile
vare che. le cose andando di 
questo passo, i danni alla vita 
di Roma non si misureranno 
solo con le decine di miliar
di di deficit dell'ATAC e de-
la STEFER, ma con un aggra
vamento ulteriore della crisi 
attuale che può esser valutato 
anche finanziariamente nei 
suoi innumerevoli aspetti. 
' In questo ultimo anno, a 
vent'anni dall'ultimo confe
rimento patrimoniale del Co* 
mune, è stato dato all'azien
da il terreno di, Tor Sapien
za per la costruzione' della 
nuova autorimessa, i cui la
vori sono stati appaltati.' In 
altre rimesse sono stati com
piuti dei lavori di consolida
mento (alcune erano addirit
tura pericolanti!). Il 17 no
vembre è stato approvato il 
regolamento delle promozio
ni per 11 personale; la Giunta 
comunale si è rifiutata tutta
via d i . coprire finanziaria
mente il provvedimento • 
(provvedimento sacrosanto e 
al quale molto ha contribui
to il sindacato unitario, ma • 
che l'Aranti! ha avuto la • 
pessima idea di presentare. 
alla vigilia delle elezioni, co
me la conquista dello statuto 
dei lavoratori dell'ATAC...). 

Lotte popolari 
Sono state - assorbite in 

seguito ' a memorabili lotte 
popolari, le linee dèlia Mar-
zano e delia Marozzi. ormai 
non più in grado di garanti
re i servizi. Il parco rotabi
le è leggermente aumenta
to. La colonnina dell'- atti
vo » nel consuntivo dell'azien
da è tutta qui. Per il resto. 
non si è stati neppure in 
grado di avviare il progetto 
di - riforma della « circolare 
rossa» (che dovrebbe tra-
tfonnarsl in una grande -TJ-). 

La velocità commerciale è 
nel frattempo diminuita. Il 
numero dei viaggiatori è ca
lato. in conseguenza dell'au
mento della motorizzatone 
privata e del progressivo peg
gioramento del servizio. Que
sto bilancio dell'ATAC nep
pure scalfisce, nella prospet
tiva di un anno, il problema 
dei trasporti di t ua città co
me Roma. 

Ignoti i buontemponi 

«Bucato» notturno 
ai Fori Imperiali 

Ma 'le Volemo lassa 'perde Vate tloritahe.:. 
E'- proprio i il caso di dirlo. Arriva una attri
cetta affamata, di. pubblicità e, subito, cosa 
pensa? Immergersi sino alle, cosce nella fon
tana di . Trevi o in quella del Gianicolo.' 
D'estate, poi, i bambini dei rioni della vec
chia Roriia, non appena il « pizzardone >- si 
allontana, si tuffano belle vasche come fos
sero- piscine. Non parliamo poi, degli epi
sodi, legati ai vecchi detti o addirittura alla 

superstizione: c'è chi getta nelle fontane la 
monetina,, chi il sale, chi qualche cosa d'al-

.tro. Insomma, le fontane romane sono senza 
pace. L'ultima trovata è di alcuni ignoti bon-

" tempora che hanno gettato l'altra notte, a 
' piene mani, sapone in polvere in una delle 
• fontane dei Fori Imperiali. Un bucato dav
vero... extra, con una valanga di schiuma 

.che ha inondato marciapiedi e strada, per 
ore e ore. 

Per le feste di Capodanno 

MUSICHE ANCHE 
IN VIA CONDOTTI 

Anche via Condotti ha, da 
ieri, il suo Natale. L'elegante 
strada è rallegrata dal suono 
di musiche natalizie, diffuse 
da una decina di altoparlanti. 

Insieme ai canti di Natale. 
Balle 12 alle 18 di ogni giorno 
sino all'Epifania, gli altopar
lanti trasmetteranno anche 11 
suono delle'campane di West-
minster. in ricordo del gemel
laggio tra via Condotti e la 
Bond-Street londinese, avve
nuto nel maggio scorso. 

Ma il « clou - della manife
stazione è la mostra di pittura 

inaugurata ieri sera alla -Con
dotti Street Gallery- che si 
apre al numero 48 della stra
da. Tema dell'esposizione è il 
- Natale nel mondo « e vi han
no partecipato, oltre a un 
folto gruppo di pittori italiani, 
artisti di 19 paesi stranieri. La 
mostra, che è patrocinata dal 
ministero del Commercio con 
l'estero, • dall'Ente Turismo e, 
naturalmente dall'Associazio
ne di via Condotti, rimarrà 
aperta fino al 5 gennaio. 

Alla inaugurazione del •» Na
tale nel mondo-, è interve

nuto ieri sera il ministro del 
Commercio con l'estero on le 
Mattarella. alcuni ambascia
tori, il presidente dell'Ente 
provinciale .per il turismo 
Travagline 1 assessore comu
nale Farina e altre autorità. 

Contemporaneamente con la 
inaugurazione della mostra è 
stato indetto un premio gior
nalistico dj 20Q-piila lire che 
verrà assegnato il 9 gennaio 
nella stessa galleria, all'autore 
del migliore articolo e servi
zio giornalistico sul tema - Na
tale nel mondo a via Con
dotti ». 

l ' U n i t à /doménica 6 dicembre. Ì964 

Lite in una osteria di Anzio 

Accoltellato alla gola* 
si salverà | Il giorno 

i 
i 

i 
Oggi, domenica 6 di- | 
cetnbre (341-25). Olio- I 
manico: Nicola, il so- * 
le forge alle 7,50 e tra- l 
monta alle 16,39. Lu- - I 
nat primo quarto II 12. - ' 

piccola 
cronaca 

Cifre della, città 
Ieri sono nati 59 muschi e -17 

femmine. Sono moni 29 maschi 
i- 21 fémmine, dei quuli 5 mi
nori di sette anni. Matrimoni 
celebrati 1B. Le tempei-utui .v 
minima — 2. massima 9. Per 
ogni i meteorologi prevedono 
temperatura in diminuzione. 

; Nozze 
Nel Santuario del Divino Amo

re si uniscono questa mattina 
in matrimonio 11 compagno Al
berto Rossi e la signorina Ada 
Castrucci 

Alla coppia felice I più sin
ceri auguri dell'* Unità » e del 
colleglli della GATE. 

Arte grafica 
Una mostra di arte grafica 

bulgara si inaugura domani, al
le 19. nella galleria della Cal
cografia Nazionale, in via della 
Stamperia 5. 

Autoemoteca 
L'autoemoteca delln CRI so

sterà per tutta la giornata di 
oggi a piazza Colonna, dove 
raccoglierà il sangue per gli 
ospedali cittadini. 

Canarini 
Si innuguia alle 10. nel sa

lone-palestra del Dopolavoio 
il«i ministeri finanziari, la XIII 
mostra del canarino. Delle deli
ziose gare di canto si svolge
ranno fra i gialli pennuti, pro
venienti dal più rinomati alle
vamenti d'Itaiia. La mostra du
rerà fino a martedì. 

Corsi 
Si aprono domani, alla segre

teria della facoltà di pedagogia, 
in via Giuseppe Romita 1 le 
iscrizioni al corsi di aggiorna
mento per insegnanti elementa
ri e di scuola materna, valuta
bili ai fini dei concorsi pub
blici e degli incarichi e sup
plenze. Le lezioni avranno ini
zio ai primi di gennaio. 

Lutto 
E' morto ieri il compagno 

Angelo Pierezza. I funerali 
avranno luogo domani alle ore 
12, partendo dalla camera mor
tuaria dell'ospedale S. Camillo. 

Alla moglie e ai tre figli le 
condoglianze delle sezioni di 
Monte Mario. Monteverde Nuo
vo e dell'Unità. 

Farmacie 
•' Adita: via Saponara 203. 
Iloccea via Boccea 184 Bor
go-Aurelio: largo Cavallegge-
r i .7 . Cello: via S. G. Luterà-
no 119. Centocelle-Quarilcclolo: 
via del Castani 253; via Ugen-
to 44-46; via Prenestina 365. via 
dei Glicini 44. Esqulllno: v Ca
vour 2; piazza Vittorio Ema
nuele 45; via Napoleone III. 42; 
via Merulana 18ti: via Foscolo 2. 
Fiumicino; via Torre Clemen
tina 122. Flaminio: via Flami
nia 7; via Pannini 87. Garbatel-
la-S. Paolo-Cristoforo Colombo: 
Cirronvallaz. Ostiense 297; via 
di Villa in Lucina 53: via Lau
rentina 591. Glanlcolense: via 
Abate Ugone 21-23. Magllana: 
p zza Mad. di Pompei 11. Marco. 
ni (Stai. Trastevere): via E. 
Rolli 19: v.Ie Marconi 178. Maz
zini: v. Paolucci de Calboli 10 
Mrdaglle d'Oro: p le Medaglie 
d'Oro 73. Monte Mario: via del 
Millesimo 25. Monte Sacro via 
Gargano 18: via Isole Curzola-
ne 31: via Val di Cogne 4 Mon
te Verde Vecchio: via A. Poe-
rio 19. Monte Verde Nuo\o: via 
C. Gianicolense 186. Monti: via 
Nazionale 72: via dei Serpen
ti 127. Nomeniano: viale Provin
cie 66: piazza Massa Carra
ra 10. Ostia Lido: v. P. Rosa 42. 
Parlali: viale Rossini 34: via 
Gramsci 1. Ponte Mllvio-Tordl-
quinto-Vigna Clara: l.go Vigna 
Stelluti 36. Portuense: v.le Pro
spero Colonna 69-71. Prati-
Trionfale: piazza Risorgimen
to 44: via Leone IV. 34: via 
Cola di Rienzo 124; via Scipio-
nl 212; via Federico Cesi 9; 
largo G. di Montezemolo 6 (via
le Medaglie d'Oro). Prenestlno-

Sarto di Moda 
VIA NOMENTANA. 31-33 
(a 20 metri da Porta P ia) 

£' pronto II piò elegante as-
iortlmento di confezioni Au-
.nnno-Inverno: IMPERMEA
BILI • SOPRABITI - VE
STITI - GIACCHE SPORT 

FACIS ABITAI SAN MMO 
Reparto per Signora e t u -

gazxl e reparto per con
fezioni sa a l sura-

Lablcano: via del Pigneto 77; 
largo Preneste 22. Primaval-
le: piazza Capecelatro n. 7. 
Quadraro-CIneclttà: via Tusco-
lana 1014 Regola-Camplteitl-Co-
lonua: via Biinchi Vecchi "4: 
vi& Arenula 73; piazza Campo 
de' Fiori 44. Salarlo: via No-
montana 67; via l'agitamento 58. 
Sallustlano-Castro Pretorlo-Lu-
dovisi: via Quintino Sella 30: 
piazza Barberini 10; via Lom
bardia 23; via Piave 55: via 
Volturno 57. 8. Basilio: via Re
canati, lotto 29. ecala II. S. 
Eustacchlo: corso Rinascimen
to 44. Testacclo-Ostlense: via, 
Marmornta 133; via Ostiense 85. 
Tlhurtlno: via degli Equi .63. 
Torplgnattara: via Casilina 4:istl>. 
Torre Spaccata e Torre Gaia: 
via Casilina 1220; via Ca
silina 977. Trastevere: piazza 
Della Rovere 193; v ia S. Galli
cano 23. Trevi-Campo Marzio^ 
Colonna: via Due Macelli 103: 
via di Pietra 91: piazza di Spa
gna 4: via del Corso 417. Trie
ste; via Nemorense 166: corso 
Trieste 167; via Rocca Antica 20. 
Tuscolann-Applo Latino: piazza 
Finocehiaro Aprile 18; via 
Appia Nuova 53; via Acala 47: 
via Carlo Denina 14: via La 
Spezia 96-98; via Enea 28. 

il partito 
Comitato 
federale 

Mercoledì 9 alle 17 nei locali 
di via Hotteghc Oscure sono 
convocati 11 C.F. e la C.F.C. 
All'ordine del giorno; « Esame 
risultati elettorali ». 

i 

Atac 
Domani In Federazione, alle 

16, riunione segretari di sezione 
e dirigenti sindacali con Fred-
du/zi. • 

Convocazioni 
' SUIHACO, ore 10. riunione 

mandamento con B. Bracci Tor
si e Mario Mammucari: SUIHA
CO. ore 15, congresso: ARCI-
NAZZO, ore 18,30, assemblea 
con O. Mancini: RIGNANO, 
ore 19, assemblea con Agosti
nelli. 

Arrestato i l feri

tore ma Parma è 

introvabile 

Un colpo di coltello (o di 
forbice) a.la gola: non è chia
ro il motivo della furibonda 
lite, ma Domenico Gallace 
(34 anni) dovrà starsene por 
un bel po' all'ospedale, fa
cendosi curare una profonda 
ferita a'1^ carotide. Lo ha 
colpito Antonio Pirolli (49. 
anni), un vetturino di Fog
gia. probabiLmente ubriaco. 
Avevano cominciato a litiga
re qualche minuto prima e 
gli avventori del Bottaccio, 
l'osteria di Rodolfo Pano a 
Nettuno, non hanno creduto 
opportuno intervenire: la so
lita lite tra ubriachi — si 
sono detti. Invece la cosa sta
va per degenerare. • • ' * 

Il commissariato ha dato 
inizio alle indagini per com
prendere che cosa abbia spin
to i due contendenti ad af
frontarsi. Ma non sarà facile 
a stabilire. Le prime risul
tanze in proposito non danno 
elementi probanti. 

In via Tripoli, ad Anzio, la 
notizia è stata lungamente 
commentata: Domenico Gal
lace non è conosciuto come 
un elemento litigioso, e il suo 
ferimento in una rissa ha de
stato stupore. 

L'accoltellatore, nel suo 
appartamento, è stato trovato 
ancora lordo di sangue. Non 
ha potuto quindi negare la 
evidenza ma non ha voluto — 
o non è riuscito, come si è 
detto era probabilmente mol
to ubriaco — a spiegare come 
si siano svolti i fatti. E" sta
to arrestato. 

Il Gallace è stato operato 
alle ore 19.30 dal prof. Gan-
dolfo. Le sue condizioni sono 
gravi ma i sanitari non di
sperano di salvarlo. 

I 
In città e provincit, 

I Manifestazioni 
del P.C.I. 

I Domani il compagno 
Terracini inaugurerà 

' la nuova sede della 
I sezione Centro " 

v 
I ' Domani, allo oie 19. il 
I compagno UMBERTO TER-• 
, RAC1NI inaugurila l nuovi 
I locali della hczionc Centro ; 
I del PCI siti In via del Co- ' 
. rallo n. 3. 
I Numeroso, intanto, le ma-
I nifestazioni indette per oggi 

dal Partito in città ed In 
1 piovitura Eccone l'elenco-

I " Civitavecchia, oio io, ma- ' 
nifestazlone al cinema Traili- ' 

I no con Renzo Trivelli". Ge-
I na//uno, oic 10. manifesta

zione al cinema con Achille 
I , Occhetto; S. Lorenzo, ore _ 
I 10. manifestazione al cine

ma Palazzo con Giuliana 
I Gloggi; Tor de* Schiavi, ore 
I Iti. assemblea con - Cesare 

Kreddiizzi. Prima Porta, ole 
• 16. comizio con Murlsa Ho-
I dano; .Torplgnattara, • o i c 
1 10.30. comizio con Claudio. 
• .Cianca; Castelnuovo, ore 

'I 115.30. comizio con Nando 
• Agostinelli; Morlupo, ore 
• 16,30, comizio con Nando 
I • Agostinelli: Ottavia, ore 16. 
I comizio con Remo Marletta: 

Montcspaccato, ore 16.30, as
semblea con Claudio Frncan-

I si: Ina Casa Tuscolano, ore 
I , 10,30, assemblea con Mario 

Quattruccl; CarchittI, ore 
I 16. comizio con Sbardella-
I Marroni; Fontana di Sala, 

ore 16.30. assemblea con Ce-
I saroni. Palestrlna. ore 10,30. ' 
I comizio con A. Marroni; Ca

stel S. Pietro, o i e 15, coml-
I zio con A. Marroni; Casal 
I Bertone, ore 17. borghetto 

Malabarba. comizio con Ja-
l vicoli. Clampino, ore 16, ns-
I semblea con Armati - Vel-

i letri: Carplneto, ore 9.30, as-
I semblea al cinema con Gia-
I corno Onesti: Arsoli, ore 16. 
• assemblea con O. Mancini: 

I Arclnazzo. ote 19. assemblea 
con O. Mancini. 

IL REGALO PIÙ UTILE 
E GRADITO SCEGLIETELO 

SCONTI 
2 5 ai 5 0 
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TELEVISORI •AUTORADIO 
COMPLESSI ALTA FEDELTÀ* 
REGISTRATORI 
RADI0F0N0TELEVIS0RI 
LAVATRICI-LAVASTOVIGLIE 
FONOVALIGIE ecc. 
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V E N D I T A RATEALE 

adimrittoria 
VIA LUISA DI SAVOIA,12 -A B (Pie Flaminio) Tel. 3 5 1 . 5 7 3 
VIA A L E S S A N D R I A . 2 2 0 B ( A n g V.a Novara>• Tel. 8 6 3 , 9 6 7 
Filiale Parioli VIA ST0PPANI, 12 \A\6 'PUnghenal .. 8 0 3 . 8 3 4 
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L vmuaio 
a FIRENZE 

da 
arbiter I Ou est i i regali c h e vi offre 

il reparto più assortito di GIOCATTOLI | l 'Organizzazione VITTADELI,Q 
FIRENZE 

YiiifntlticM 
Via l*ft 1 Urani 

-LUCCA 
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Via 
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LIVORNO 
Via «casal 
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: ' PISA 
. . ' B a n j a Urei» 

Bario larga 

PRATO 
VLC. Gusti 

PISTOIA 
Via A. Vamntcf 

GROSSETO 
Via Cartacei 
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LA SPEZIA ROMA , ' 
Via Prioiie Via Mentala - Via Otonm 

Placa «sinjfcnali 
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