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In on ore del quarantaseiesimo del Partito 

E iniziata sabato notte 
la diffusione domenicale 

Eccezionale successo dell' iniziativa dei giovani comunisti - L'esperienza della 
Sezione di San Saba • Ha festeggiato i novant'anni vendendo «l'Unita» 

E' Iniziata sabato notte — 
c ron grande successo — la 
domenicu di diflusione straor-
dlnarla in occasione del 40 o 
annlversauo del partito: e 
mi / iata intorno a un gruppo 
di giovani, una ventlna. che 
hanno ritlrato direttamente in 
tipografla a h u n o centinaia dl 
eopie de I'Unith ancor fresche 
di s tampa e le hanno portate 
dinan7i ad alcunl clnemato-
grafl del centro, vendendole 
in breviss imo tempo. 

La nuova, fel icissima inizia
tiva — alle quale hanno par-
tecipato tra gli altri anche i 
oompagni Alagia, Bazzan e 
Lelli della threzione nazlona-
le della FGGT — si e svilup-
pnla eontemporaneiimente in-
torno ai cinema « Ciuardino » 
a Montesaero, « Galler'a » alia 
galleria Oolonna, « Brancao-
cio » a via Merulana e « Mae
stoso » suH'Appin Nuova. I 
giovani hanno fatto urunpo di-
nan/i ai locali e. neU'attesa 
che usci^se il pubblico della 
ult ima iappresentazione, ban-
no cominc i i to a « strlllare » 
il gioinalc- « L'Unita di doma
in' Per il compleanno del 
partito' » La gente si e fer-
mata, incuriosita dapprima, 
poi sempre pin attenta 

Dinan/i al « Maestoso ». m 
breve, si e addirlttura formato 
un ingorgo di macchine: mnl-
tl compravano, molti chiede-
vano soltanto spiegazioni. An
che quattro o cinque autobus 
della Steter hanno fatto una 
sos ta straordinaria: e il per-
sonale e molti viagglatori han
no comprato I'Unith, incorag-
giando i compagni n prosegui-
re nell'iniziativa Si sono in-
crociate battute, dialoghi ve-
loci, in un c h m a di s e m p r e 
maggiore cordialita e consen-
.so. il sucee.s<-o e stato tale 
che, quantlo u cominciata la 
uscita massiccia dal c inema le 
copie erano quasi esaurite. 
« La prossima vo l ta» . si di-
cono oggi i compagni . « tor-
neremo con piii giornali e un 
maggior numero di giovani ». 

II successo di questa ini'ia-
tiva, d'altra parte. 6 oonter-
mato anche dal calore con cm 
si e svolto l 'mcontro a Rorc i 
di Papa tra Giancarlo Pajetta. 
Maurizio Ferrara e i compa
gni della zona: un incontro 
— svoltosi sempre sabato se
ra — che si e concluso con 
una breve « uscita » di difTu-
s ione anticlpata che ha porta-
to alia vendlta, in hreviss imo 
tempo, di oltre cento copip 

Ma non soltanto la diflMsu-.-
ne del sabato sera ha d i t o 
un tono nuovo alia g i o m a i a 
speciale in onore del « com
pleanno» del partito. La i:.1 

dizionale di l lusione domenica
le. infatti, ha conosc iuto un 
genorale successo , anche m 
zone dove — nellp u l t ime set-
t imane — si erano regis'rute 
incer te / / e e pause . 

Da tutte le se.uoni le prim" 
notizie confermano un ritmo 
difTusionale notevol iss imo: e 
noi abbiamo voluto avere una 
conferma diretta del nuovo 
an imo con cui il partito --i i* 
lmppRnato in questa pre/m-j i 
opera politica. seguendo da 
vicino il lavoro di una 'la:'." 
sezionl che aveva oonoseiu*'), 
in questi mcM. le magg ion d:f-
Ucolta organiz/ative. 

A San Saba, il tranqulllo 
quartiere centrale che in que
sti anni ha visto il lento mo-
diflcarsi del s u o tessuto unia-
n o (ad un ambiente piii de-
eisumento pro le tano si va .-<• 
st i tuendo la piccola bnrnh"-
s ia ) , la diflusione domcni.Mie 
era un ncordo n m a s t o legato 
all'ultima campaRna elettora-
le. II rinnovamento dei qua-
d n . la partenza di alcuni com-
paRni piu attivi avevano pa-
ralizzato ogni attivita. Ieri 
matt ina, invece. giovanissimi c 
anziani sono tornati in strnda. 

C e r a Stefania Stefanelh. una 
impiegata di '24 anni e Kobor-
to Santareili. un tornitore di 
lfi anni che partec ipavuno per 
la prima volta ad una b.ntu
la di difTusionr. e'era il se
gre tano . Mario Ahant. il n i m -
pagnn Parpaglione. il sarto An
tonio Todini (uno degh «an-
z iam » del quartiere. veterano 
dplla ditfusiono > e — accanto 
a loro — e M e--o sulle stra-
de il pin vecvhio compagno 
di Saii Saba - Na/areno Zannl. 
i s o n t t o al partito dal 1921. che 
g iusto sabato avtua compiu-
t o novant'anni Acrompagnato 
dalla moghe. Xazareno Zanni 
ha voluto COM festeagiare il 
s u o annivcrsano e quel lo del 
partito. danclo un c -empio che 
i giovani hanno raccolto e 
comprcso . E che hanno fatto 
fmttare nel giro — breve m a 
inten^o — che s i e svultu nel 
quartiere 

T o m a v a n o a difTondere I'Uni-
ta domenicale dopo mc>'.' e 
ad ogni porta l 'mcontro era 
particolarmente affettuoso e 
cordiale. Anuci che si mcon-
tr.ino t>gni giorno. ma che non 
si n trovano piu da tempo ad 
u n appuntamento cost impor-
lantc: vecchi compaeni che 
hanno reso piii sa l tuan i lo
ro legami con la se / ione e 
c h e vedevano con gioia il par
t i to bus^ire alia loro porta; 
e nomi nuovl . in q u e s t o giro. 
s i sono agglunti all 'elenco: no-
m i scoperti casualmentc . at 
traverso roflerta de I'Unith, 
u n o scambio di battute ami-
chevoli ed u n augurio a ri-
vedersi presto . Fin dalla pros
s ima sett imana. 

Una esperienza particolare, 
quella di San Saba Certo. Ma 
u n a esper ien /a che rende il 
c l ima con c m Roma ha aftron-
tato i compit i post i dal qua-
rantaseies imo anniversario del
la fondazione del PCI; una 
esperienza che . in m o d o di-
verso . e stata ripetuta in tut-
ta la eitta: nclle sez iom piu 
forti c in quel le piii deboli . 
E che e ins ieme un o t t imo 
auspicio cd una preziosa in-
dicazionc per il lavoro f u t u r e 

II compagno Nazareno Zanni, novantenne, comunista dal 1921, partecipa alia di f fusion* dell 'Unita. 

Nel nuovo quartiere di Pietralata 

Nuova sezione del PCI 
intitolata ad Alicata 

Hon si twano locali 

Borghesiana 
senza 

scuola: 
protesta di 
genitori e 
insegnanti 

L'edificio scolastico fc sta
to dichiarato pericolante 
In sciopero per quattro 
giorni le maettre delle 

special! 

Genitori ed insegnanti della 
Borghesiana sono ormai al-
l'esasperazione. Per gli alun-
ni della zona l'anno scolasti
co — iniziato gia In ritardo — 
rischia di non servire a nul
la- sono infatti costretti a 
studiare (tre ore al giorno) 
in scuole lontane qualche chi-
lometro dalla loro abitazione. 
Ed i mezzi fornitl dal Comu-
ne per raggiungere Tor Bella 
Monica e Grotte Celoni sono 
insufficientI: alcuni giorni fa 
una maestra che accompagna-
va i ragazzi e caduta sul pull-
man (viaggiava in piedit pro-
ducendosi ima seria lesione 
alia spina dorsale. 

L'edificio scolastico della 
Borghesiana. come e noto. 
e s tato dichiarato pericolan
te il 7 ottobre. Dopo una ven-
tina di giorni persi nella va-
na ricerca di locali adatti nel
la zona, l'assi"-sore ha deci-
so di far andare i bambini 
nelle s i i .o le delle due locali-
ta piu vicine: Tor Bella Mo
nica e Grotte Celoni. appunto. 

La soluzione sarebbe stata 
valida per qualche settimana, 
non per l'intero anno scola
st ico. Gli alunni si ammassa-
no infatti in locali msuflicien-
ti, ruotando su tre turnl. L'o-
r a n o delle lezioni e forzata-
mente ridotto per tutti, ed l 
disagi per arrivare a scuola 
sono notevoli . 

Secondo il Comune dovreb-
be continuare tutto cosi fino 
al pross imo anno, quandu — 
e s tato promesso — sara pron
to il nuovo edificio. Ma sono 
m molti a credere che nel 
liHiH la nuova scuola sara in
suff ic ient , costringendo di ri-
correre a doppi e tripli turni. 

Sull 'argomento e stato gia 
presentato un esposto al di-
rettore didattico. mentre il 
compagno Tozzetti ha inutil-
mente sollecitato. finora, l'in-
tervento del competente as-
sessore. Nei pross imi giorni 
non e esclusa una forma di 
protesta piii vigorosa. 

In sciopero da quattro gior
ni, da oggi a giovedi le inse
gnanti delle tre scuole specia-
li all'aperto tal Gianicolo, a 
Monte Mario ed al Principe 
di Piemonte) , per l'ormai vec-
chia, m a mai risolta, questio-
ne degli orari. Le maestre 
sono infatti costrette ad as-
sistere continuamente gli alun
ni (che vengono prelevati e 
naccompagnati a casa) , oltre 
che durante le lezioni anche 
durante la refezione e gli eser-
cizi fisici (si tratta. di solito. 
di bambini bisognosi di par-
ticolari cure) . Nonostante que-
ste prestazioni gravose, le in
segnanti non percepiscono 
nulla in piii del normale sti-
pendio. 

Da oggi, quindi. le scuole 
all'aperto chiuderanno alle 13. 
come tutte le altre scuole ele-
mentari. 

Arkcia: un maestro W ha condoffo la scoforesca 

Migliaia a vedere 
il ponte crollato 

« Quasi non ci volevo credere... »; ecco una deile lante frasi raccolte ieri mattina ad Anccia dove migliaia di persone, approfittando 
della giornata festiva e della mattinata di sole, si sono recate a vedere i l ponte crollato Un maestro ha condotto con so I'intera scola-
resca; un altro ha dato come compito ai bambini un disegno del viadotto spaccato in due. Ma non e questo, cert imente, i l tur ismo 
che vogliono gli abitanti di Ariccia. Quando la curiosita attorno al ponte cessera, r imarra soltanto la realta del paste tagliato fuor i 
dall 'Appia, quasi isolato. La gente del paese e molto preoccupata per i l danno che specie nel futuro si fara sempre piu sentlre sulla 
economia del comune. Quando verra ricostruito i l ponte? La commissione d'inchiesta nominata dal ministro Mancini Iniziera I tuoi 
lavori in settimana e dovra conctuderli entro 40 giorni . Soltanto dopo febbraio, dunque, sapremo ufficialmente le cause del crollo e i 
provvedimenti che i l ministero intendera prendere. Nelle foto: un ragazzo disegna, come compito di scuola, i l viadotto crol lato. Un 
gruppo di suor« t u l luogo del sinistro. 

In un casolare delle Capannelle 

Cade in un pozzo e annega 
una bambino di due anni 

Un pensionato a Jorpignattara 

Scivola: travolto 
e ucciso dal tram 
La sciagura alia lermata sulla Casilina - Grave 
un bimbo investito da un'auto a Campo de Fiori 
Un « trenino >s della Stefer, 

in servizio tra piazza dei Mir-
ti e via Giolitti, ha travolto 
e ucciso ieri pomeriggio un 
uomo probabilmente scivola-
to dal marciapiedi. E' acca-
duto poco prima delle 1(5.30 
sulla via Casilina, davanti al
ia fermata di Torpignattara 
II tram, condotto da Marco 
Pon/o , si e fermato e si e 
poi messo nuovamente in mo-

Ieri mattina, nel cuore del 
nuovo quartiere dell 'Istituto 
delle Ca*.p popolari di Pietra 
lata (Monti del Pecoraroi . e 
stata inaugiirala una nuova 
sezione comunis ta che ha pre-
so il nome dl Mario Alicata 
Alle !().:«). quando il compa 
gno Maurizio Ferrara. dire'-
tore deirt/ntfo. h.i tajzhato. 
dinanzi aH'ingresso. u n:istro 
rosso inaucurale. sul vasto 
piazzale antiMante e'era una 
folia di ci.mpaRni e di amici 
delle vicine borqate dt Ti-
burtino 3. di S. Bas iho. di 
Pietralata 

II s e g r e t a n o della ^ezione. 
il s e g r e t a n o di zona Favelli e 
il compagno Canullo. hanno 
brevemento ricordato le tap-
pe della battaulia dei comuni
sti deua zona Tiburtina per 
la soluzione dei problemi dei 
quart ien , a partire dal pro-
blema della casa Le R50 fa 
miglie che abitano osg i nelle 
nuovo cn«e dei Monti del Pe-
coraro, hanno potuto lasciaro 
i t u g u n fatiscenti del le bor-
gate costruite dal fasct^mo. 
grazie. appunto. alle lotto cho 
vi sono Mate in questi anni. 
Quella del l 'appartamento nuo
vo. civile, per centinaia di fa-
miglie. e una prima conqui-
sta; ora bisogna andare ol
tre. e conqu;>tare scuole . giar-
dini, servizi pubbhci . Biso-
gna, soprattutto, giungere al 
piii presto a far s i che s iano 
spazzati via i residui delle 
vecchie borgate. perche non 
n m a n g a pietra s u pietra di 
u n passato che e costato sa-
crifici e disagi a migliaia di 
famiglie. 

II compagno Ferrara, che 
ha concluso la manifestazio-
ne. ha ricordato brevemente 
la figura di Mario Alicata, par-
lando, in particolare, del le 
lotte rondotte dal compagno 
scomparso tra i lavoratori ro-
mani . Inflne. e s ta to annun-
ciato cho nel nuovo quartiere 
sono stati reclutati 42 com-
pagnl. 

Nella fo to: Maurixio Ferrara inau-

gura la Sezione « Mario Alicata ». 

Hell'agro romano 400 mila persone seni aequo e senio sermi 

Ci sono le tubazioni m a 
Facqua quando arrivera? 
// « bluff » della superdelibcra - Vna dichiaraz'umc del compa fino J 'irpilio M eland ri 

Villa Gordiani: 
o.d.g. unitario 

per il 
decentramento 

Si e concluso ieri mattina. 
nella sezione del PCI di Vil
la Gordiani. il convegno in-
detto dalla sezicne del quar
tiere e delle so2ioni di Tor 
de" Schiavi e di Nuova Gor
diani sul decentramento am-
ministrativo. Hanno parteci-
pato ai lavori delegazioni del 
PSIUP e del PSU. Neirulti-
m a giornata del convegno 
hanno preso la parola, fra gli 
altri. il compagno Aldo Nato-
li. Di Cerbo del PSIUP e Biel-
li e Capasa del PSU. 

A conclusione dei lavori e 
stato votato all'iinanimita u n 
o.d.g. nel quale s i invita la 
Giunta a superare i ritardi al-
l'attuazione delle delibere sul 
decentramento amministrat ivo 
e s i impegnano le forze poli-
tiche present! al convegno a 
mobil itare i cittadini sui pro
blem] della scuola, dei tra-
sporti , della casa , dell'occu-
pazionc. 

Migliaia di abiianti del le 
borgate dell'agro vivono sprov-
viste di acqua e di servizi iir:c-
nici. I^i famo^a de'.ibera (^ua-
dro . megho conosciuta come 
• superdel ibera». votata a?.l 
Consiglio comunale il 9 t .u-
gno 1965. con il pas-are d f l 
t empo si e rivelata sempre 
piii uno strumento dt propa
ganda elettorale. Per le popo-
Iazioni dell'agro ha rappresen-
tato un miserevole insanno. 

In proposito il compacno 
Virgilio Melandn. delle ro.i-
sulte popolari. ci ha nla.-f.a-
to la seguente dichiarazior.o 

• La 13* npart iz ione dell'A-
gro romano avrebbe d o ^ i t o 
eseguire opere stradali e di 
fognature per un importo di 
12.405 milioni da apoaltare tut
te entro l 'anno 1963; un anno 
dopo . e precisamente nel di-
cembre 1966. risultavano uln-
mati o in corso di esocuzio-
ne lavori per appena 4 928 mi
lioni m e n o del 40 per cento di 
quelli deliberati. Per la mag-
gior parte delle opere non ese-
guite non vi sono prospe't ive 
di una realizzazione a breve 
scadenza. 

« L'8 maggio 1966 I'Unith pub-
bl ie6 un m i o articolo nel qua
le era detto: Nello scorso rr.e-
se di aprile if minittro dei 
l.L PP. ha bocctato i progctti 
per le opere pubbhche pro-

grammate nella superdclibrm 
da eseguire nelle borgite. can 
la motirazionc che d'ora ,-? 
aranti non saranno appmra': 
lavori in zone prtre dei p'a'ir 
particolareggmtt preristi nel 
nuovo P R In molte di quelle 
borgate sono stall, o sono ;n 
cor*o laxori di installazwr.e 
delle reti idriche per la disi: • 
buzione deU'acqun potabilc la 

Attivo operaio 
in federazione 
Oggi alle 18.30. nel tea-

tro della federazione (via 
dei Frentani, 4) e convo-
cato un attivo operaio. 
Parleranno Giorgio Fusco, 
responsabils d e l l a com
miss ione fabbriche e Giu-
liano Pajetta, del CC del 
partito. 

R O M A SI DIVERTE AL 

^ D A R I X T O G N I 

VUCCOLOMBO T e l . 5 I O O I 5 

VI npartizione del Comune. 
pur sapendo che I'acqua •;<>» 
potrh aserc eroaata fwo <: 
quando non *arr,nno <;tntc c\e 
quite le fognature continue a 
costruire reti idriche mulili' 
zatc a chiaro scopo elettom-
listico 

« Eravamo in campaena e'.et-
torale o alcuni assessor! allo-
ra in canca , andarono -iii'e 
fune per queste arTermazioni 
Da allora sono pa^-^ati mi .ti 
mc«ii e I fatti ci hanno da'o 
rasione Dectne di migliaia di 
cittadmi abitanti in Ftdar.p. 
Romanmo. Morena. Labaro e 
COM via. quanto contmueran-
no ancora a camminare sopra 
le tubazioni delPacqua pota-
bile senza poterla u^are? F. 
per quanto tempo dovranno 
attingero I'acqua dei pozzi m-
qumati dallo scarico delle ac-
que c fare la fila per averp un 
secchio d'acoua dalle autobot-
ti dell'ACEA? 

«Quattrocentomila persone 
vivono nelle borgate dell'Agro 
in condizioni spesso d r a m m v 
tiche per lo stato dei servizi 
igienici, le malattie infettive. 
specie 1'epatite viralc. si riif-
fondono fra i bambini in mo
do allarmante. Come intende 
rAmmtnLstrazione capitohna 
afTrontare e risolvere il pro-
blema con tutta l'urgenza che 
nchiede? ». 

vimento- p r o p n o in quell'atti-
mo Luciano Bracardi di 72 
anni, che stava sul marciapie-
de tra i due binari e scivo-
lato. 

II Bracardi e stato urtato 
dalla fiancata del ronvoglio 
ed e finito sot to le ruote pri
ma che il eondueentc — ri-
chiamato dalle urla terroriz 
/a te dei presenti — avesse il 
tempo di frenare. II oorpo del 
poveretto e n m a s t o incaMra 
to sotto l'ultimo carrello del 
tram e si v re«-o nrccssi inn 
Tintervento d«-i visili del fun 
( o per poterlo ru nmpurre e 
tra«portaro poi aU'Ktituto di 
Medicina Leg'ile 

f'n bambino di 4 anni e *-:a 
tf) travolto d i un'auto c era 
vemenie fentu mentre gHM'a 
\ a davanti al portone della 
•>ua abitazione a Camixi de' 
Hon Salvatore Carlurci. che 
abita ron i genitori al nilme 
ro .15 della piazza e Mato tra 
volto dall'auto eondotta da 
Basiho Forti. resulente a I.a-
tina 

Soccors<» dallo s tesso inve-
stitore. il bambino o stato tra-
sportato al Bambm Gesu. do
ve i modici lo hanno ricove-
rato ron una prognosi di 40 
giorni 

F/ «.tata ncoverata in era-
vissime condizioni al Policli-
niro un'anziana sigr.ora. inve-
stita ieri pomerisrsio in via 
di P^alo S Lorenzo- «i tratta 
di R')^a R o r e h ^ e . rii P anni, 
abi'ar.'e :n v;a Zar"h'a R 
I 'airo '.nvf-stitnce. una BMW. 
era cor.do'ta da Luciario P«"c 
fhiaroli. d' 20 pnni. rh° do 
no rincirifnte ha <;'^-ror«o la 
dun .a f l'ha arc ompa2nata 
all'c -peciale 

LUTTI 
¥.' deceduta Teresa Pierg.o-

vann:. mad re del compagno 
Oscar Cini. ^egretar.o della 
sezione Ostiense e membro 
del comitato federale. I fu-
nerah si svolgeranno martedi 
alle 11 p a n e n t o dal S. Euge-
nio Al compaeno Cini e ai 
suoi familiar! giungano le con-
doglianze dei compagni della 
sezione Ostiense. dell'Acea, 
della federazione e AeWUnita. 

E' morta la madre dei com
pagni Nazzareno e Bruno Si-
let. della cellula dei Mercati 
Gcncrali, o suocera del com
pagno Massa dell'Acea. Ai 
compagnt colpiti dal grave 
lutto giungano le piu sentite 
condoghanze. 

I genitori Favevano cercata per 5 ore 
tra i campi - Poi i vigili del fuoco si so
no calati nel pozzo, profondo 30 metri 

Tragica fine di una b a m b i n i 
di due anni ieri, in un ca-ola-
re della campasna romr^.a 
M.\r;a Ar.ton:e::r» Ma?ucci. cr." 
•.:•.:"..• I-;:. : cer^Tor: :r. v.^. 
1 \ . i r^r » i-.v "-.*i^.» . t .r»i . . i 
T">..><."...:*:•» ; . Ayy . j e IA^;.;".I 
m •-!.". VVJ:." • : : ; ; . : . . - . . - 5.i ::.r-
tr: V^-IA:-..-..- ? >:.S:A rj.ilr:-.--::'' 
t TO\.-»:.. • .— .• :-TS y . . " U . j 
da t.tiv 

L'allariv.e : r:-. »'.»v .ia'o ."..•.'-
la madre d'..* V —l--, v . •- ... 
[jo me.voc:* ''•'• "--• .-.."-*-» -
e alTac ci.it i .-. > . ' .----'-•. -. 
non ha piu \ - - ' - '•'. .- ; \ " -
nietta. the er.t -..-. '.. . - . : 
care nel rort-.'.t v".-\ - - - =.* 
La signora Ma-u.v . ^A .> . . . -
tito il marito. poi .».»•.::-. • . - . 

e «ono miziate "e rtrerche nei 
campi Solo r.ei p> :r.£-r:s^i). 
cinque ore d. ;. o I.i scompar-
*a c>!'.a ban: : . i qualcur.i ha 
pensato ci: 2.:%t-r'.re carabirr.c-
ri e \:z:'.i dt-: :.: KG 

A'.'.e IT c' -: : '. .-:::i del fuo-
c • L.V: c:„. . t -.-t.'rr::a del'.e 
CarAT-nelle. r. -.r~.o dec:*o di 

1 e«ii.T.:r_are ar.rhe :i pc zzo. cne 
I -: :::- .a :r. ;;:; v.^co'.n fabori-
[ c i \ '..\ cu: ;j.r->i peru e *ar-

:o c:*-c"*"a*j da rermettere ;1 
' ".vi-.ic;; • a: \ir. bambino Vn 
j •.•"..; t :'. Ci r-.ad.r. - P-.ero Ccr-
j v-.".:-.i <! -1 r.J CL-M c.jiati r e l 
1 rr : :.ri 1 "j .TO e hanno avu-
] :o -. Lo:\ii zr.-.a. de'.'.e p:u traei-
, ,._^ -t,re..:^: -_• La picrola M;i-

n.i A:-.- r.: ~.;\ era nel fondo, 
• orn:.»: vn\.i ii: v.'a 

II giorno 
I Oggi, luncdi 23 gennaio 

Onomastico. Emerenxiana 
»ol« torge alle 7,57 

imonta alle ore 17,14 
Luna piena i l 16. 

I " 
I Iran 

I piccola 
'I cronaca 

ATAC 
L ATAf" f omuni'.1 che a de 

rorrere cl.il giorno ."> del pros-
sim<» nic-i- di febbraio. avran-
nii m:/.(i le o;>era/ioni di r:n 
nc»•.<». j>er 1 anno in corso. del 
le ie .»ere per ia intera rete 
.11 minorati di tutte le cate 
g o n e . 

Mostra pro 
alluvionati 

Domam pros-uno 24 <ren-
naio. alle ore- IK. nella galle-
n a d'Arte di via Miiano, avra 
luo^(j la inau,;ura7:one della 
mostra merrato di opere of-
ferre dash arti^ti n»mani a 
favore degli arti<.*i a".Iuv:ona-
ti Lo opere rsposte r.'-..a mo
stra — orzan;77ara riall'asses-
sorato a!!" ant:rh:ia. b^Jle ar 
t: o prob'.emi d<«"a cultura — 
verranno pos'e .n vendlta 

Viaggio 
LTIXAL provmciale di Ro

ma orpanizza dal 4 al 6 feb
braio p v. una pita a Pisa, 
V:aregp:o, Firenzo. in occa 
sione del camevale di Via-
reggio. 

Quota individuale di parte-
cipazione L. 21000 Prenota-
zioni od mformazioni- NELA -
provinciale Roma - via Nizza 
162, tel. 850 641. 

il partito 
ATAC-STEFER 

Oggi alio Hi.30 alia sezione 
Tuscolano riuninne con^iunta 
segrelrrie Atac e Stefer e 1 on-
si?lirri comunali per la pre-
parazionr del comrj;no sui 
trasporti a Koma. 

CONVOCAZIONI 
Zona <Klien\r allr II .10. 

presso lc .v-zioni Acilia. laren 
(-apH\enerr 3. riuniunc .lellc 
seRrrtcrie drllr ^c/ioni Acilia. 
<Ktia l.iilo. Fiiimicino. Tor 
de' C'enci. Porta Mrtlaclia. 
i-'AR. \ i t i n i a . (Klia \nt ira . 
OUR: «( ir is i edi l i / ia r occu-
pazione »; o tg i prosrtuo a Ti
burtina I'altito clrlla zona con 
Frodduzzi allr 20; Ksquilino 
ore 17 rongrr»so rellula statali 
Zecca con Prisco; Porto Flu-
\ i a l e ore 20, riuninnr -rf^re-
tari delle sezioni drlla zona 
portuenso. (Mt;: trs«.rramenlo 
r iniziat i \c del partito, con 
Marin Mancini; Lanuvio ore 
18 as.^. popolare con Martni. 

SCUOLA 
OKKJ alle ore 17 prosetrue 

il dihattito dei maestri e prn-
fessori comunist i , in federa
zione. 

GALLERIA • PIAZZA CAPRANICA, 94 
AURORA GIACOMETTI awerte che liquidera tutte le 
rimanenze fall imentari: pochissimi QUADRI . VASI 
CINESI - BRONZI - AVORI - PIATTI . BICCHIERI, ecc. 

Solo per flue giorni!!! 
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