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lavoratori della «Fiorentini» decisi a prose* 
juire la lotta - Quattrocentomila lire degli edi* 

ìi per la Befana dell'Unità ai figli degli operai 

^ ; — Ì 

Capodanno in fabbrica, per i lavora
li del la Fiorentini . L'occupazione del-
[s tabi l imento- sulla via Tiburtina pro-
lue. La giornata di ieri è stata densa 

avven iment i . Nel la matt inata una 
ìifica manifes taz ione è stata effettua-

sotto le finestre del Minis tero del 
foro, in via Flavia e, poco dopo, una 

legazione è stata r icevuta dal mini -
De l i e Fave . Intanto davant i ai can

ili del la « Fiorentini > si è presentato 
la seconda volta l'ufficiale giudizia-

per invi tare gli occupanti ad uscire: 
o t tenuto risposta negat iva . Nel la sede 

Ila FIOM provinciale ha avuto inoltre 
)go un incontro con i lavoratori de l lo 
kbilimento di Fabriano, anch'essi in 
|ta per difendere il posto di lavoro. 
[1 corteo di operai e impiegati del la 
jrentini ha percorso ord inatamente le 

del centro, tra l ' interessamento e 
?SHO l'aperta solidarietà dei passanti . 

in a via X X Se t t embre e a via Flavia 
lindi alcuni operai hanno chiesto di 
sere ricevuti dal ministro , che ha ae-

ittato r incontro . L'onorevole Del le Fa
lla assicurato il suo interessamento , 
non ha nascosto che i padroni della 

)brica hanno assunto una pos iz ione 
Iranzista. I salari non ancora corrispo-

e la tredices ima potranno essere pa
liti, secondo i dirigenti del l 'azienda, 
Ilo dopo aver r icevuto una massiccia 
| w e n z i o n e da parte dello Stato. « Non 

sono soldi in cassa — avrebbero di-
barato i responsabil i del tracollo del-
ulustria meccanica — non abbiamo 

ia lira per pagare. Non poss iamo farlo 
non ci a iutate ». 

Da ieri sono presenti a Roma anche 
alcuni lavoratori del lo s tabi l imento 
Fiorentini di Fabriano. Essi in tendono 
concordare con i loro compagni le mo
dalità della lotta in c o m u n e 

S e m p r e più calorosa si fa intanto la 
solidarietà dei romani intorno agli ope
rai della Fiorent ini , che con i loro com
pagni della Milatex hanno dato vita ari 
un inverno di lotta duriss ima contro le 
prepotenze dei padroni. Gli operai della 
Milatex passeranno la notte di San Sil
vestro davanti alla Fiorentini . Gli edili 
romani , per m e z z o della FILLEA pro
vinciale , hanno sottoscritto 400 mila lire, 
per la Befana organizzata dall'Unità per 
i figli dei lavoratori in lotta. Per quest i 
bambini « Paese Sera > ha patrocinato 
uno spettacolo d'arte varia, che avrà 
luogo il 4 gennaio pross imo nel night 
« Al Microsolco > e nel ristorante « Car
po Diem », al ch i lometro 19,700 della 
Nomentana. Hanno già assicurato la loro 
partecipazione Enrico Maria Salerno, 
Esmeralda Ruspoli . Pietro De Vico, Ma
risa Merlini , Edoardo Vianel lo , le can
tanti romane Luisa e Gabriel la, il com
plesso « The Brayers >. E* previsto che 
anche altri cantanti ed attori partecipino 
alla s impatica iniziativa. 

A n c h e Laura Gonzales , la g iovane 
autrice dell 'ormai celebre lancio di uova 
contro Ciombe, ha voluto aiutare i lavo
ratori della Fiorentini , offrendo ad essi 
le 5000 lire sottoscritte in suo favore 
(per sostenere le spese del processo al 
quale sarà sottoposta) dai compagni del
la sezione comunis ta di Vil la San Mar
tino, in provincia di Pesaro. 

alla 
Mediterranea 

Decine e decine di lettere 
di licenziamento vivrebbero 
firmate in questi giorni dal 
liquidatore della compagnia • 
di assicurazioni Medlterra- I 
nea. nel cui rrak sono Btati 
coinvolti gli assicurati e di- I 
pendenti della società. Or- | 
mai la grave situazione si 
trascina da alcuni mesi. 11 
ministro Medici aveva assi
curato le organizzazioni sin- . 
dacali e alla Camera gli I 
on li Nannuzzl e Slmonacut, ' 
clie non sarebbero stati ope
rati licenziamenti del perso
nale Bonza prima garantire 
agli stessi un'alti a Biste-
maiionc-

Invece oia si parla di cen
to lettere di licenziamento 
che stanno per essere spe
dite. In esse non si fa nes
sun accenno ad altra siste
mazione per l licenziati 
L'iniziativa del liquidatore 
appare tanto pili grave, per
chè nel prossimi giorni è • 
previsto un Incontro fra le I 
parti alla presenza del mi
nistro. Nel giorni scorni ' 
personale della compagi 
aveva Indirizzato un ordine 
del giorno per protestare, i 
contro l'atteggiamento del 11- | 
quldatore della società che 
non vuole trattare con le l 
organizzazioni sindacali e • 
che ha annunciato la sua In- I 
tenzione di attuare tutti 1 • 
licenziamenti e inoltre nor • 
11 modo con cui alcuni Im- I 
piegati sono stati assorbiti ' 
da altre assicurative. • 
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[Si è conclusa la battaglia elei dipendenti del Comune 

MIGLIORAMENTI 
Al CAPITOLINI 

La riforma organica tabellare in vigore da domani — Accolta 
una proposta del PCI per i pensionati — Gli auguri della Giunta 

La lunga battaglia dei capitolini (ripetuti scioperi, manifestazioni di protesta clamorose come la 
|berazione delle oche in Campidoglio) sembra giunta a conclusione: ieri sera la Giunta ha finalmente 
resentato, tramite l'assessore al personale, signora Muu, la relazione sulla riforma strutturale e orga-
ico-tabellare. La relativa deliberazione, però, non è stata sottoposta alla approvazione del Consiglio 
Inumale e la giustif icazione è stata lo sc iopero dei t ipograf i che ha impedi to la s tampa de l le copie del docu
mento necessar ie per i consigl ieri . La Giunta ha preso c o m u n q u e i m p e g n o a portare in approvaz ione la del ibera 
i t r o il 15 gennaio pross imo. Inoltre, firmato da tutti i c a p i g r u p p o , è s tato approvato un ordine del g iorno che 
fee: « I l Consigl io comuna le , udita la re lazione de l l 'assessore al personale sui criteri fondamental i ispiratori del la 

r i forma organico-tabel lare 

Un comunicato del 

."omitato regionale del PCI 

Convocare 
i Consigli 

Sul problema della formazione delle 
Giunte II Comitato regionale del PCI ha 
diramato II seguente comunicato. 

.1 Quaranta giorni dopo le elezioni del 22-23 novembre, 
cinque Consigli provinciali del Lazio e numerosi Con- . 

sigli comunali non sono stati ancora convocati per proce- I 
Jere alla costituzione delle giunte. Questo ritardo reca ' 
jrave pregiudizio al prestigio e alle funzioni democrati- i 
che delle assemblee rappresentative. La legittima tratta- | 
Uva e il dibattito fra le forze politiche per la formazione 
ielle maggioranze devono avvenire nel rispetto di tali I 
[unzioni democratiche e in condizioni di pubblicità che 
consentano la partecipazione e il controllo degli elettori. I 

[Ogni ulteriore rinvio della convocazione delle assemblee | 
[deve essere pertanto denunciato e respinto come un inam-
imissibile tentativo di subordinare le istituzioni e i prin- I 
Iripi della democrazia ad esigenze ed interessi particolari. • 
II gruppi consiliari pro\inciali e comunali del PCI e le • 
{organizzazioni (Iti Partito, si adoperino per richiamare I 
putte le forze politiche al rispetto dei principi democratici 
[e per sollecitare o promuovere in tutte le forme possibili I 
[l'immediata convocazione dei Consigli e l'apertura nel loro | 
[seno del nece>sano dibattito politico e programmatico. 
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CON CONTATORE * PRONTA CONSEGNA 
TELEFONANDO Al NUMERI 535846 535847 

dei dipendent i capitol ini , li 
upprova e ribadisce la sua 
volontà di rendere operan
te detta riforma dal 1° gen
naio 1965, secondo i t empi 
e i modi di real izzazione 
annunciat i dal l 'assessore al 
personale ». 

Al la riforma si è g iunt i 
dopo ripetuti incontri fra la 
Amministrazione e le orga
nizzazioni sindacali e riunio
ni della commissione consi
liare. Per quanto riguarda la 
riforma" strutturale i punti 
fondamentali sono la costitu
zione in uffici autonomi, con 
rango di ripartizione, dei ser
vizi di nettezza urbana, impo
ste di consumo, giardini e 
zoo. ufficio speciale del pia
no regolatore, ufficio sport e 
turismo. Per gli uffici (ma 
questo orientamento dell'Am
ministrazione ha suscitato no
tevoli perplessità) la Giunta 
vorrebbe affidare la direzione 
di ogni ripartizione, anche di 
quelle tecniche, a funzionari 
della carriera direttiva am
ministrativa. 

In quanto alla riforma or
ganico-tabellare. il principio 
ispiratore fondamentale è sta
to quello di collocare ciascun 
dipendente nella mansione 
precisa. I ruoli sono stati 

Successo 
dello sciopero 
del personale 
dei telefoni 

Lo sciopero di 24 ore dì tut
to il personale telefonico in
detto dalla Fip-CGIL e dalla 
UIL-Tes è pienamente riu
scito. I lavoratori hanno ade
rito al cento per cento negli 
uffici accettazione di San Sil
vestro. stazione Termini. Pra-

I' ti e Stampa estera, al 90 per 
li cento nei centri di commuta

zione di via delle Vergini e 
di via Genova, mentre più 
basse sono state le percentua
li tra i ministeriali di via 
Cristoforo Colombo. 

L'agitazione, che in un pri
mo momento era stata Indet
ta per tre ore a turno per tut
to il personale ex straordina-
rista e interessato al concorsi 
di primo ufficiale e assistente 
di commutazione dell'azienda 
telefoni di Stato. * stata este-
«a a tutto il personale telefo
nico e portato a 24 ore, con 
inizio alle 3 di ieri e termine 
«Ila s te«a ora di oggi 

I-i CGIL tnform». che lo 
eiopero trae origine dal con-
orso bandito prima che le 

Camere abbiano esaminato le 
modifiche alla legge 81 richie
ste dal .«indicati e giacenti 
presso la decima commissio
ne di Montecitorio. 

ampliati in modo da assorbi
re tutto il personale attual
mente in servizio sotto qual
siasi forma. Per i migliora
menti di qualifica, due esem
pi sono stati citati nella re
lazione: le insegnanti delle 
scuole materne sono state al
lineate alle insegnanti delle 
scuole elementari; i vigili ur
bani sono stati collocati nella 
stessa situazione giuridica ed 
economica di tutti gli altri di
pendenti. a parità di funzione. 

Per il personale salariato. 
oltre all' assorbimento nei 
ruoli, i salari sono stati alli
neati su quattro fasce retri
butive ed è prevista la pos
sibilità del passaggio dall'una 
all'altra categoria per i net
turbini. gli accalappiacani e 
i seppellitori sottoposti ad 
una notevole usura fisica per 
ì lavori pesanti cui adem
piono. 

I provvedimenti di carat
tere economico sono: un rias
setto del trattamento ricon
ducendo ad un criterio uni
tario le varie voci retribu
tive e un elevamento dal 
2.50^ al A<~c degli aumenti 
periodici per ogni biennio di 
permanenza del personale in
teressato nella stessa funzio
ne. qualifica o categoria. Que
sto significa, specie per i sa
lariati. un miglioramento eco
nomico che presemela dalla 
progressione rii carriera. " 

La riforma sarà attuata se
condo questi tempi: decorren
za dal 1" gennaio 1!)65 per 
quanto attiene alle qualifiche 
e alle dotazioni numeriche 
delle varie carriere: per 
quanto attiene alle attribu
zioni dei nuovi stipendi e sa
lari la decorrenda è dal 1° 
gennaio 1965: la rivalutazio
ne degli scatti biennali dal 
2.50 al 4% sarà operante su
gli attuali stipendi dal 1° gen
naio 1965 e mo.tre dal 1° gen
naio 1965 al 30 giugno 1966 
sarà corrisposto un assegno 
mensile non pensionabile; in
fine con il 1" luglio 1966, in
sieme alla attribuzione dei 
nuovi stipenc'i e salari, ver
ranno rivalutati anche gli 
scatti biennali. 

Sono intervenuti nella di
scussione i rappresentami di 
tutti ì gruppi t'er il PCI sono 
intervenuti i compagni La» 
piccirella e D'Agostini. ì qua
li hanno impegnato la Giun
ta a sottoporre la deliberazio
ne entro il 15 gennaio. Inol
tre i consiglieri comunisti 
hanno sollevato il problema 
dei dipendenti collocati l e 
pensione io questo ultimo pe-
liodo i quali non dovrebbe
ro bentiriare del migliora
menti picvisti dalla riforma. 
II gruppo comunista ha pre
sentato in proposito un ordi
ne del s.orna. approvato alta 
unan.niiti. cri» impegna !n 
Amm.n.straziane ad uno stu
dio del problema 

La seduta si e conclusa con 
gli auguri di ' fine anno da 
p.«rte del vice sindaco Griso-
La ai consiglieri, ai dipen
denti capitolini e alla cittadi
nanza. 

A Tor Sapienza 

Esplode un 'auto 
carica di petardi: 
panico e 2 feriti 

U n a « 1 1 0 0 » c a r i c a di p e t a r d i è e s p l o s a i er i m a t t i n a a T o r S a p i e n z a f e 
r e n d o g r a v e m e n t e d u e p e r s o n e e f r a n t u m a n d o i v e t r i d i t u t t e l e a b i t a z i o n i 
a d i a c e n t i al l u o g o d e l l o s c o p p i o . L ' e p i s o d i o t u t t a v i a n o n è a n c o r a s t a t o c h i a 
r i t o d a l l a p o l i z i a : s i s a c o n c e r t e z z a s o l t a n t o c h e l ' au to , d i p r o p r i e t à d i P a 
squale Cannone, era stracarica di « b o t t i » acquistati dall 'uomo per rivenderli , e 
che al momento dell 'esplosione la mog l i e del Cannone, Grazia Fasciarti, e il figlio 
Fel ice di 18 anni , erano intenti a scaricarl i . Subi to dopo l'episodio infatti 
Pasquale Cannone Fascinili nonosttante ferita, si 

L'auto carica di petardi, dopo l 'esplosione. Gli inquilini 
l iberano i loro terrazzi dei framment i di vetro. 

~1 
Per le feste di Capodanno 

Gli orari 
dei negozi 
Nego / i ed esercizi commercial i in occasione del le 

feste di Capodanno, osserveranno il seguente orario: 

SETTORE A B B I G L I A M E N T O A R R E D A M E N T O E 
MERCI V A R I E 

Oggi: protrazione chiusura serale alle 20. 
Venerdì 1. gennaio 1965: chiusura totale per l'in

tera giornata. 
Sabato 2 gennaio: protrazione della chiusura se

rale al le ore 20. 
Domenica 3 gennaio: negozi, banchi dei mercati 

rionali, ambulant i , posti fissi: facoltà di apertura 
dalle ore 9 alle 13. 

Lunedi 4 gennaio: protra/ ione della chiusura 
serale alle ore 20,30. 

Martedì 5 gennaio: negozi, banchi dei mercati 
rionali, ambulanti , poi>ti fissi: apertura senza inter
ruzione fino al le 22. 

Mercoledì 6 gennaio: chiusura per l'intera gior
nata. 

I negozi , banchi e ambulant i a braccio di fiori, 
il 1, 3 e 6 gennaio , osserveranno l'orario fest ivo di 
apertura dalle ore 8 alle ore 13,30. 
SETTORE ALIMENTARE 

OGGI: negozi , mercati rionali, ambulanti e posti 
fissi, apertura ininterrotta fino al le ore 21; r ivendite 
di v ino , con licenza specifica, ore 22. I forni effet
tueranno la doppia panificazione per il r i fornimento 
del pane per il success ivo 1. gennaio. 

Venerdì 1. gennaio 1965: negozi , mercati rionali. 
ambulanti e posti fissi, chiusura totale per l'intera 
giornata, compresi i forni, le r ivendite di vino. Le 
latterie, le pasticcerie e le rosticcerie osserveranno 
il normale orario festivo. 

A T A C 

" Oggi , il serviz io autofi lotranviario del l 'ATAC si 
- svolgerà normalmente fino al le ore 23 circa (ult ima 

partenza ut i le dai capol inea); ne l la notte di oggi , il 
serviz io notturno sarà tota lmente sospeso. 

II serviz io dell 'autolinea Roma-Tivol i (via Ti
burt ina) sarà regolarmente effettuato; l'ultima par
tenza del le ore 24 da Tivoli l imiterà il percorso, sta
notte, a via Tiburtina all'altezza di via Portonaccio 

Le autol inee extraurbane Roma-Tivol i (via Pre-
n e s t m a ) . Roma-Castelporziano. Roma-S. Vittorino e 
le autol inee extraurbane Sublacensi ef fet tueranno 
servizio regolare. 

Domani Capodanno, il servizio non subirà limi
tazioni ad eccez ione del le autol inee extraurbane su-
blacensi che effettueranno un servizio ridotto se
condo gli orari già resi noti al pubblico attraverso 

• gli affissi sul le vetture. 

sia 
sono resi irreperibili, m e n 

tre il g iovane Felice è stato 
ricoverato in graviss imo 
stato al San Giovanni e 
non è stato possibile inter
rogarlo. 

L'episodio è avvenuto po
chi minuti dopo le 7 nel 
cortile dello stabile di v ia 
Dameta 5: Fel ice Cannone 
aveva appena aperto l'au
to e aveva preso un grosso 
pacco di petardi, quando, forse 
a caus;i della brusca chiusura 
di uno sportello dell'auto, è 
avvenuta l'esplosione Tutti i 
vetri delle sedici abitazioni 
dello stabile sono andati in 
frantumi mentre un denso fu
mo nero avvolgeva l'auto e il 
giovane, che era rimasto dila
niato dallo scoppio. Numerosi 
inquilini in preda al panico 
sono fuggiti, aspettando per 
strada l'arrivo dei vigili del 
fuoco, che hanno subito spen
to un principio d'incendio che 
si era sviluppato sull'auto. 

Alcuni passanti hanno soc
corso il giovane e lo hanno 
trasportato al San Giovanni. 
dove i sanitari gli hanno ri
scontrato ustioni in tutto il 
corpo e lo hanno ricoverato 
in osservazione. Subito dopo, 
all'ospedale, si è presentata 
anche la Fascinili. anch'essa 
sanguinante, che dichiaratasi 
come la zia del giovane ce 
ne è andata senza farsi me
dicare subito dopo essersi ac
certata delle condizioni del fi
glio. Subito sono iniziate le 
indagini del commissariato. 
ma tutto quello che gli agen
ti sono riusciti ad accertare. 
in collaborazione con i tec
nici dell'artiglieria, e che i 
petardi erano stati acquistati 
dal Cannone per rivenderli. 
Infatti in casa dello stesso l 
poliziotti hanno rinvenuto un 
altro stok di - botti -, ed al
tri quantitativi ne hanno tro
vato in casa di un vicino. Giu
seppe Cifarotti. Quest'ultimo è 
stato fermato insieme al por
tiere dello stabile Federico 
Cettini e entrambi dopo esse
re stati interrogati, hanno am
messo che durante la notte 
era giunto da Napoli un ca
mion carico di alcuni quintali 
di petardi, che erano stati in 
parte scaricati. Naturalmente 
continuano le indagini, che 
mirano sopratutto a r incac
ciare il Cannone e la moglie 
che sono stati comunque de
nunciati in stato d'irreperibi
lità. Negli ospedali intanto si 
registrano i primi feriti dagli 
scoppi di petardi: al San Gio
vanni sono stati ricoverati El
sa Albani di 42 anni, investi
ta dallo scoppio di un morta
retto. Ennio Ccci di 17 anni. 
feritosi mentre accendeva un 
petardo. Giorgio Lasagna di 
19 anni, ustionato al viso dal
l'esplosione di un ordigno da 
lui fabbricato Altri feriti so
no Lorenzo Parmeggiani di 41 
anni colpito da un petardo 
lanciatogli contro da alcuni 
ragazzi. Veniero Santolomaz-
za colpito da un mortaretto 
linci ito da una finestra e 
Wanda Giorgetti di 17 anni. 
rimista ustionata in via di 
Porta Labicana Grossi quan
titativi di - botti - <=ono sta
ti inoltre sequestrati da poli
zia e carabinieri a venditori 
ambulanti e in depositi di ri
venditori clandestini, in tutte 
le zone della città. 

Domani alle 11 

Mister O. K. 
si tufferà 
nel Tevere 
in piena 

Nuovo tuffo per mister 
O.K. vale a dire il belga 
Rik De Sonay. Come ogni 
anno il popolare personaggio 
alle 11 in punto del 1. gen
naio si lancerà nel Tevere 
dalle arcate di Ponte Cavour. 
anche se quest'anno l'impre
sa si presenta ancora più ar
dua. data la piena del fiu
me. Ma il fantasioso mister 
O. K non teme freddo e cor
rente. anzi ha intenzione di 
sbalordire tutti: ha promesso 
infatti che per festeggiare il 
suo se^santcseiesimo com
pleanno. organizzerà uno 
spettacolo per i bambini, per 
l'esattezza un altro, ennesimo 
tuffo, che avverrà stavolta il 
fì. giorno della Epifania, alle 
15 dallo stesso ponte. Per 
chi ama le statistiche sarà 
la 48. volta che mister O K 
prenderà l'insolito bagno in
vernale 

E' nato Jacopo 
Nastro onurrn in casa del 

caro colletta Alberto Eeninl. 
della cronaca di « Paesee-Sera »: 
nelle prime ere di ieri * nato 
il suo primogenito. Jacopo. Al-
l'am'ro Alberto, Alla signora 
Milvia e al neonato gli auguri 
più calorosi.della redazione. del
l'amministrazione e in partico
lare della cronaca, del aoatro 
giornata. 

CASA A FUOCO 
PER UN RAZZO 

Fuoco alla casa per accendere un razzo. E* accaduto Ieri 
mattina, at (inatto plano dì via Bitinta 19, all'Appio, in casa 
di Giuseppe Fedeli, un < ieco civile die Bi trovava ni lavoro 
Ncll'nppai lamento, in quel momento, si trovava la moglie del 
Fedeli. Olila, e la llgli.t (.aluiell.i di 10 anni. E" stata In p-cola 
a pto\oiMie iunwertit.imente l'incendio: «Volevo accendere un 
lazzo ha lai contato Mngliios/ando, ed ho picso una cande
lina del pn-sepe Mi e sfugnila di mano ed e caduta sull'albero . ». 
l.e Mamme hanno subito av\olto l'albero di natale ed 11 presepe. 
laKKnintJeiKlo anche i mobili Soltanto dopo un duro lavoro 1 
vinili sono i Inselli a domai e l'incendio che ha provocato danni 
ingenti, ed ha distillilo quasi tutti I mobili della casa. 

Nella foto- 1 \IKIII del fuoco al lavoro per domare l'Incendio. 

I ",9,icT,,, i p i c c o l a 
• Oggi, gio\edl 31 di- WT 

Oggi, glo\edl 31 di
cembre (36G-0) Ono- I 
mastico: Silvestro. Il | 
sole sorge alle 8,5 e 
tramonta alle 16.18- I 
lama nuova 11 2 gen- \ 
nalo. 

i ^ ^ A ^ M Msaw . i J 

Cifre della città 
Ieri, sono nati 89 maschi e 92 

femmine. Sono molti 34 maschi 
e 25 femmine, dei quali 6 mi
nori di 7 anni. Sono stati cele
brati 82 matrimoni. Tempeiatu-
re- minima 5. massima 13. Per 
oggi I meteorologi prevedono 
temperatura stazionarla. 

Farmacie 
Questo è 11 turno delle far

macie per Capodanno. 
Acllla: via Saponara. Boc

ce»: via Calisto II. n 6. 
Borgo-Aurelio: Piazzale Grego
rio VII, 26. Cello: vin S. G. La-
terano 119. Centocellc-Quartlc-
clolo: pzza del Mirti I: via Tor 
dei Schiavi 281: piazza Quartic-
clolo 11-12: via Prenestina 423. 
Esqulllno: via Carlo Alber
to 32: via Emanuele Fi
liberto 126: via Principe hu-
genlo 54; via Principe Ame
deo 109: via Merulanii 203 
Fiumicino: via delle Gome
ne. Flaminio: via Fracassl-
nl 26 Garbatella-S. Paolo- Crt-
•tiiTom Colombo: via Al Mae 
Strozz' 1-9: via G Chlabre-
ra 46. Glanicolense: via Donna 
Olimpia 194. Magllana: via del 
Trullo 290 Marconi 'Stazione 
Trastevere): via Gerolamo Car
dano 62. Mazzini: viale Ange
lini 79 VIH Settembrini 33 
Medaglie d'Oro: via Cedilo 
Stazio. 26. Monte Mario: via 
del Millesimo 25. Monte Sacro: 
corso Semplone 23: viale Adria
tico 107; piazzale Jonio 51: 
Monte Verde Vecchio: via Al. 
Poerio 19. Monte Verde Nuovo: 
piazza S. GIov. di Dio 14. Mon
ti: via Agostino De Pretis. 76: 
via Nazionale. 160. Nomenta-
no: piazza Lecce 13: viale XXI 
Aprile. 42: via Lancianl. 53. 
Ostia Udo: piazza Della Ro
vere. 2: via Stella Polare 41. 
Partoll: via G Ponzi. 13: via 
Villa San Filippo. 30 Ponte 
Mllvlo-Tordlqulnto-Vlgna Cla
ra; Ponte Milvio 19. Por-
tuense: via Portuense n. 425 
Pratt-Trtonralr: via Attillo Hc-
golo 8»: via Germanico W: via 
Cantila 30: via Crescenzio 57: 
via Gioacchino Belli 108: via 
della Giuliana 24 Prrnectlno-
rahlrano: via del Pigneto 77: 
largo Preneste 22. Prima val
le: via Federico Borromeo 13. 
Qnadraro-Clneclttà: via dell'Ae
roporto 6. Regola-CampItelll-rn-
lonna: corso Vittorio Emanue
le 170. corso Vittorio Emanue
le 343: largo Arenula 7.C, 
Salarlo: viale Regina Marghe
rita 63: corco Italia 100 sal-
lustlano-Caslro Prelorio-Ludo-
vlsl. via XX Settembre 25. via 
Gotto 13: via Sistina 2»: via 
Piemonte 95: via Marsala 20-c: 
salita S Nicola da Tolentino !» 
S. Basilio: via Casale S Basi
lio 20V S. Eustacrhlo: vu del 
Portoghesi 6. Testatelo-Ostien
se: via Ostiense 43: viale Aven
tino 73. via L Ghiberti 31 TI-
Mirtino: via del Sardi n Tor-
plgnattara: via Cacilina 435. 
Torre Spaccata « Torre Gala: 
via dei Colombi 1. via Tor 
Vergata 41 Trastevere: piazza 
S Maria In Trastevere 7: viale 
di Trastevere 165. Trevi-Campo 

cronaca 

Marzlii-Coloiina: via d( 1 Cor
so H5. piazza S Silvestro 31; 
via del Corso 263. piazza di 
Spagna 64 Trieste: corso Trie
ste 78. piazza Cratl 27. via Ma
gnano Sabina 25: viale Li
bia 114 Insediano-Appio La
tino: via Orvieto 39: via Ap-
pia Nuova 213: piazza Kpiro 7: 
via Lidia 49; via Magna Grecia 
(angolo via Corfinio); piazza 
Canta 2, via Enea 21. 

Officine 
Ccllarosl (riparai-elettrauto). 

Circonv Nomentana 240. telex. 
426 763: Rolando (rlparaz e am
mortizzatori), viale delle Pro
vincie 111. tei 425 926: DI Car
lo (rlparaz - elettrauto), viale 
Libia 130. tei 334 668. Piccolo 
(riparoz -elettrauto), via Valle-
riccia «. tei 7 990 674. Ambrosi 
(rlparaz-elettrauto e carrozz ). 
via Giovanni Lanza 113. lelet 
7.310 212: Melchlorri (riparazio
ni e carrozzeria), viale Tir
reno 205. telefono 896 613 Offi
cina Porta Pia (rlparaz -elettr 
e carrozzeria), via Messina 19. 
te) 869 764. Lucarelli (rlparaz). 
viale Marconi 447. tei 556 201. 
Maggi (elettrauto), via Pistoia 1. 
tei. 778 707; Rossi (riparazioni -
carrozzeria), via Giacomo Hho 
n. 7-a. tei. 5.120 284. 

Soccorso Stradale: segreteria 
telefonica N. 116. 

Centro Soccorso A.C.R.: via 
Cristoforo Colombo 261. telefo
no 510.510. 

Ostia Lido: Officina S S S 
n. 393, via Vasco de Gama 64, 
tei 602 27.44; Officina Lamberti-
ni A.. Staz. Servizio Agip, piaz
zale della Posta, tei. 6 020.909. 

Pomezla: Officina S.S S. n. 395. 
Morbinati, via Pontina, telefo
no 908 025. 

il partito 
Attivo 

DOMENICA 10 GENNAIO 
ALLE ORE 9,30 E* CONVO
CATO L'ATTIVO PROVIN
CIALE DEL PARTITO NEL 
TEATRO DI VIA DEI FREN-
TANI. 

Feste di 
fine d'anno 

f IVECII I\\ 18.30 con Qual-
trnrri. S \N I1ASILIO. ore 20 
con .lj\lcoH: TIVOLI, ore 17.30 
con Frerldu/zl. 

Dibattito 
a Cave 

Per la formazione di una 
Giunta democratica e antifasci
sta al comune di Ca\e, dome-
nlca. al teatro «Renzi», atra 
luogo un dibattito pubblico Pre-
slederà L'mberto Mariani, re
sponsabile di zona del PCI. e 
Introdurrà Domenica Allegra, 
capogruppo consiliare. Sono In
vitali ad Intervenire la DC. Il 
PSI. il PSIL'P. Il PSDI, O FRI 
e tutti 1 cittadini. 

S E V E R I N O 

AL P A S T A R E l l A R O 
IN TRASTEVERE 

nell'augurare 

BUON A AT A7 O 
alla sua affezionala Clientela ricorda 

II. VF.GMOMSSIMO 
DELLA NOTTE DI SAN SILVESTRO 

TELEFONI: 5*0 «71 - 586 219 

CON UN MILIONE 
potete divenire proprietari di un appartamento pa
gando la rimanenza in piccole rate mensili o con 
il ricavo dell'affìtto 

Vendita diretta da primaria Impresa costruzioni 
con esclusione di qualunque mediazione. 

VIA TEATRO VALLE N. 53/B 
Tel. 565.050 - 6.568.350 • 657.400 
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