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Comunjcato delta 

Federazione del PCI 

Promuovere 
iniziative 

per disarmare 
la polizia 

T a segretena della Fede-
• ^ ra/ioii'.' comunista roma-
na cspntne lo sdegno a la 
protista dei coimiiiibti e dei 
lavoratori roniain nei c<>n-
fronti della iiiarufe.->tazione 
di violenza poliz'esca della 
notte di Viareggio. A pochi 
gioini da Avola, questo nuo-
\ o episodio sottolinea ulte-
noriiicnte 1'iiitolterabilita del 
fatto d i e la iwlizia inter-
venga armata nelle nunife-
stazion' e n p r c | » n o con 
diammatica urgenza la ne-
cessita clie :1 Parlamento 
decida a fa\ore d('. disarmo 
della )K)Ii/.ia in servi/io di 
ordme pubbheo. 

I^e organizzazioni comuni-
ste di Roma e provincia so
no imi ta te a promuovere 
una grande campagna di de-
nun/.ia at lraverso assembler, 
comizi. volantini e manife.->ti 
pubblici che serva a far co 
noscere a lutti i cittadini 
nei luoghi di lavoro. ;iei 
quar t ien . nei centri dclla 
provincia, le posiziuni del 
PCI e la sua irn/iativa |H.T 
l 'apertura anticipata del Par
lamento, la convocazione del-
la commissione di vigilanza 
sulla HA1-TV e la presenta-
zione di una niozione iier I | 
disarmo dell a polizia. 

Contatti con altre forze po-
litiche vanno altresi allac-
ciati tcini>estivaiiM'ntc per 
promuovere dal basso e ne
gli enti locali. in colloga-
mento con 1'iniziativa j>ar-
laincntarc. prese di posizio-
ne. ordini del giorno, dele-
gazioni al Parlamento, dibat-
titi e comizi unitari per 
cslendere ancor piii e dare 
nuovo vigore al gia vasto 
sehieramento suscitato dai 
fatti di Avola a favore del 
disarmo delta polizia. 

Nei corso dellc assemblce 
e dei comizi in ogni sezione 
di Roma e della provinc'a \ a 
posto J'accento sulla necessi
ty del rafforzamento del PCI 
e rivolto l'invito ai lavora
tori, oi giovani e alio donne 
a trovare nelle file del Par-
tito un j»sto di lotta contro 
l 'autoritarlsmo per la liberta 
e la democrazia. 

In questi giorni chc ci se-
parano dall'inizio del Con
gresso provinciale romano 
le sczioni sono invitate al
tresi ad accelerare le ope-
razioni di rinnovo <Ielle tes-
sere per il 19G9 onde giun-
gere a quella data con il 
massimo dei successi rag-
giunti. 

La senreteria dclla 
Fedcraz. comunista romana 

Protesta 
davanti 

alia RAI-TV 
Giovani della FOCI harmo 

manifestato in serata contro 
i sangumosi fatti di Viareg-
gio e contro la RAI-TV. c ser
va dei padroni, che ha ten-
tatn Hi coprire con le menzo-
one i crimini della polizia >. 
In via del Babuino. setto la 
sede della direzicnc generale 
della RAI-TV. in via Toma-
celli e a Piazza di Spagna 
alcuni giovani hanno distn-
buito eentinata di volantini 
mentrc a l tn scrivevarso ,sui 
muri : « ;K>Iizia assassma, pa
droni: paahcretc > e altri 
ancora improwisavano comi
zi volaoti. Sul volant !no di-
stnbuito ai passanti e'era 
scnt to fra l 'altro: c Basta 
con le violence di Slato. 
Basta con le memo*"? deila 
TV. Di'Mrmo della polizia! ». 

I lavoratori 

dell'ATAC 

a Pertini 
I lavoraton del donosito 

ATAC di Porta Maggiore 
hanno .nviato al presidt-nte 
deila Camera Pertini un or-
d.ne del g:om<> tinitarjo. a?-
provato a!!'unan:mita. nei 
quale s i d<n lnc:a « la prarita 
del cnmt^iT'amento della po-
Ii^ia s. che h.i gravenKtite 
fer.to \r\ c.ovarv « roljxro.'c 
*ohantn di protcUare contro 
u-.a socirta r.ella qua!? le 
ricc',c::e e lr> sperjtern di 
px"'u conlrastano drammati-
carnrnle con le miser;? at 
la^ti > l.'ord-rio <V>! ca>mo ii 
t^nc!.>de c<*^ l.i nch:i->*.a de! 
divarnio dclia pi>!iz:a. 

Oggi assembled 

del movlmento 
studentesco 

Per ozz: alio Ifi.Vt e previ-
5" i a'., A ("a^a IUVKI C ill.IT a 
u.i a*><*"nb>a gtrx^ra'-e d'-l 
m r . .Ti»nto 5t>'kn:e^co: ia 
3» '̂y-̂ »*,_«3> 2*!2 < '̂i3'<- rvar-
tcc.p»-rar*>o i co-n.:ati Oi ba-
«» de".e d.\»T.NO z«"ir,e. de!> 
5-C.MC' e c'e!;<- faco'ta do*, ra 
"'.ab-.i "v i TTI(A, c- le f>rme 
dc'.'.-t r.-,,>»>*.a da d.ire ai gra-
\LS*-irr.: fatti di Viarcgg.o. 

La Giunta stara ancora a guardare ? 

Traffico: il prisno 
nodo del nuovo anno 
Lo sciopero proclamato dai dipendenti dell'ATAC e della STEFER per 
il 10 pone non solo il problema del contratto integrativo, ma quello 
piu generale della politica del Comune e delle aziende comunali 

Imminente convocazione dei rappresentanti dei lavoratori? 

Per la Befana dei figii degli operai in lotta 

II primo m>:lo cho il Comune 
deve sciogliere per il 1%9 e, 
manco .i dirlo, quello del traffi
co, ed e un nodo che non puo 
eswre bsc ia to come sta. avvi-
luppato e streito intoiTio al col-
lo dei cittadini e dei lavorato
ri. La questione e resa attuale e 
urgcfite dal sccondo sciopero di-
chiarato dalle organizzazioni sin-
daeali per venerdi 10 a cui fa-
ranno seguito. se txjn saia tro-
v.ita una giusta soluzi(ne, altri 
scio'XTi articolali. 

I>e rivifidiciizioni che i lavo
ratori ix.n>!orio «ion sono esclusi-
vamm'e -ja'anali: ncn '• cio6 
solo jl rinnovo del contratto in
tegral iw> che e in hallo, bensi 
tutto il problema dclla politica 
delle ii/iende e verso le aziende 
niunicipali/zate e dei rirovvodi-
mcnti da adottare per mettere 
uu argine al dilagante caos. Su 
questo aspetto negli arnbicnti sin-
dacali si insiste molto. Obiettivo 
dell'attuale agitazicne sindacalc 
6 infatti quello di ottenere che 
si allronti in IWKIO organico e 
coerente tutto il complesso prfr 
blcma dei tras|)orti. dal piano 
annunciato da Pala a Strcsa (e 
rimasto in gran parte ncl cas-
seVto) a quello dello sviluppo 
e del potenziamento dell'ATAC 
e della STEFER. dall'esigenza 
di mxi permettere un ulteriore 
sviluppo incontrollato della mo-
torizzazione privata. a quella di 
avere al piu presto possibile un 
metro funzicnante c collegato 
con la regione. E questo non 6 
affatto in contraddizione con le 
n'chieste presentate dai sinda-
cati per il rinnovo del contratto 
integrative Anzi. Se mai e la 
posizione della Giunta che e con-
traddittoria rispetto agli impe-
gni programmatici assunti. 

Infatti. quando si off re ai lavo
ratori — come e stato fatto — 
un aumento di 30 lire al giorno. 
< rasehiate > dalle pieghe di un 
bilancio che invecc avrebbe do-
vuto prevedere in che modo af-
frontare Ja scadenza del contrat
to. significa che il niinimo si 
possa dire di questa Giunta e 
clie essa affronta i problcmi 
delle aziende comunali alia gior-
nata, con l'inlento di contkiuare 

a far ricadere sulle soalle dei 
lavoratori gli effetti di quella 
politica che ha provocato l'attua-
lc situazionc di disagio finanzia-
rio delle due aziende comunali. 

Comunque, rispetto al proble
ma dello sciopero diehiarato dai 
sindacati per vt-nerdi 10. si parla 
di ijna imminente convocazione 
<lei rappresentanti dei lavoratori 
da parte del Consiglio c della di-
re/.ione delle aziende. I lavora
tori hanno gia indicato la loio 
posizione. E' auspicabile che la 
controi>ar'e comunale si presen-
ti alia riapertura delle trattati-
ve con (jualco-ia di piu che ncn !e 
ultime offerte, •*• nixi solo jier 
c|u;tnto riguarda il contratto. ma 
audio |K-r qaanto attiene a tut
to il groviglio dei problemi con-
nessi alia politic,! delle aziende 
ed alle inisiire da jjrt-ndere per 
il traffico. 

Dal trafTico aH'uibani-)tica. 
Questa sera si rnxusce. in una 
scduta che puo evsere confide-
rata straordaiaria, il Consiglio 
comunale. All'ordine <lel giomo 
una sola Jeliberazione: quella 
della vanaute al piano regola-
tore che de->tina la zona <lello 
Statuario a u>rde pubblito e ad 
impianti sportivi. 

Bloccata 
I'Aurelia 

Da oggi en t re ra In funzione 
la nuova disclpiina del traflico 
nelle seguent i zone: Via Aure-
lia — abollzione del senso unl-
co di marc ia , in en t ra t a a 
Roma, nei t r a t t o compreso t ra 
via Aurelia Antica e piazza 
S. Giovanni Bat t i s ta La Salle; 
con divieto di transito ai vei-
coli di peso ccmplossivo supe-
nore a tonnellate 5.5; jstituzio-
ne del divieto di transito nei 
due sensi di marcia, fatta eu-
ce/ione p«?r il traffico locale. 
ncl tratto compreso tra il chi-
lometro 7.700 e piazza S. Gio
vanni Batti.sta de Da Salic: 
Via Aurelia Antica — abolizio-
ne del senso unico di marc ia 
nei t r a t to e dirczione da via 
di Brave t ta a via Aurelia; isti-
tuzione del divieto di t rans i to , 
nei d u e sensi di marc .a , al 
veicoli di peso complessivo 
super lo re a tonnellate 5,5, fat
ta eccezione per i veicoli del
l'ATAC, nei t r a t to e direzione 
via Aurelia-vla di Bravet ta . 

Ha donate i giocattoli alVUnita 
la bamhina di «Anna dei miracoli» 

Un'alfra 
pioggia 
di doni 

Cinzia De Carolis, la sensibile interprete del lavoro teatrale di Gibfason rappresentato alia TV, ha 
offerto le sue bambole, dolciumi, dischi, libri. « Dateli ai bimbi piu sfortunati di me»• Dai provini 
al successo conseguito alia televisione -1 complimenti di Anna Proclemer e Bianca Toccafondi 

Durera cinque giorni 

II congresso del PCI 
Al f ine di conseniire la piu 

ampia parlecipazlone al di-
batlito congressuale, la segre-
ferla della Federazlone comu
nista romana comunica che I 
lavorl del X Congresso provin
ciate sono stall antlcipati al 
14 gennaio alle ore 18. La se 
duta del 14 e riservata alia re-
lazlone che sara presentata 
dal compagno Renzo Trivel l i 
ed alia nomina delle commis
sion!. 

I lavof i , che proseguiranno 
nelle glornate del 15, 16, 17, 
18 si concluderanno domeni-
ca 19. 

CONGRESS! — S. Vilo Roma
no ore 19 con Fredduzzi; Maz-
zlni ore 20,30 con Canullo. 

ZONA TIBURTINA — Tibur-
tina ore 20 riunlone delegati al 
congresso provinciate con Fa-
valll. 

COLLEFERRO (Sez. Allenda
le SNIABPD) C. D. ore 13 con 
Slrufaldl; ore 15 Colleferro-Sca-
lo assemblea femmlnile con 
Maria Luisa Raco. 

INCONTRO OPERAIO — Au-
rello-Bravelta ore 18,30 con la 
M I M con Fusco. 

ATTIVO TESSERAMENTO — 
Villa Gordianl ore 18,30 con Fa-
ton! e ScagHoni. 

La Hefana dell'c Unita i. 
che riueht'anno dara i suoi 
doni ai figli dei lavoratori in 
lotta per Ja djfevi del posto 
di lavoro, verra coriifgnata 
lunedi mattina nei cor-o di 
uno spettacolo cho sara al-
lestito nei U-atro di via dei 
Frentani. Continuano intanto 
a giungere i doni e i ver.sa-
menti. Ecco un altro elenco: 
N.N.. Napoli L. 10WKJ; I'rof. 
Ing. Eiuardo Sal/ano 10.000, 
A. Maltempi 10M); Greta 
(iuardabassi 2.00<J, Sezione 
I'CI-Frascati a.fXKJ, I.ibrena 
CLIA 1 000: Ale.s,o Martire 
1 000; Spartaco Pa^ctto i 000; 
David Capri l.OOfl; Cesare 
SciMtia 1.000: Linda Sealera 
^000; Cingoli Domenico 10 
mila; Federazione ausiliari 
traffico 10.000: Vincen/o 
Sutnmn 5.000; Sergio Carosi 
1.000: Spartaco Cilento2.000; 
Ambasciata di Polonia 10 
iniia; Ubaldi Fcderico. Fia-
no Homano t.000; Maurizio 
Habini 5 000: Luigi Cascina-
ri .J.OOO; Magda Hnnei \\ O00; 
Marcella Dalla Ve<chla 
1.000; Hmaldo I'alornbo i.000; 
Alberto I)? Grossi 500; Bian-
chi Bandinelli I0.«X); Mas
simo D'Arien/o 2.WX): Nora 
Federici 5.000: Pin.« Sinagra 
2.000; Alberto Gianquinto 
2.000; Ambasciata di liulga-
ria 10 000: CartoUria Har-
banttm 10.000: Federazione 
italiaua pensionati 5.000; 
Giuseppe Caleffi 5 000; An-
gelo Di Gioia 5 000: Sezione 

PCI. Tiliurtino 12.750; Anna 
Rasetti 1.000; Ferninda Fer-
roni 1 000; Sezione PCI. Cer-
vara 1.000; Aldo De Pelle
grini 1.000; Elena .Marci-cUii 
1.000; Egle Gualdi C 000. Do-
nato Settimelli LOCO. 

La ditta Giuseppe Galanti. 
con negozio sul viale Marco
ni B9"> ha inviato diversi gio
cattoli; anche la cdlula co
munista della lA'ga na/.mna-
le delle cooperative ha do
nate sei bei giocattoli da in-
cluderc nei pacchi. 

I ladri non risparmiano neppure il celebre commissario 

SVALIGIATA CASA MAIGRET! 
Ginp Cervi rientrato da Arezzo — 5 milioni il bottino — Rapina a Centocelle: 2 giovani armati raz-
ziano 90 mila lire immobilizzando una donna — Furto in una villa disabitata alia Tomba di Nerone 

Gino Cervi o it commissario Maigret 

Povero Maignet! I ladri. quan-
tomai lrrisjx'tta^. haivra appro-
fittato della .via assenza <>er si*a-
iigiargh c.isa 11 cumniKsario, 
•i!i.IN GUTO Cervi. «*ra ad Arez
zo. per raitumi di lavoro. E' 
stato comun<jiH' avvertito tele-
fomcamente wl e gmnto len 
sorn a Homa ner lare l'lnrcn-
tario della n»b anvincante. li 
iKttino. h3 annunciato. as^om-
n*j a cimiue miiioni. 

I! furto e M.ito sc«»;ierto eri 
pofTierig^io: i laori .suno <-ntr.it. 
nclla cosa vii (i.tio CVrvi. n \ :a 
deV.A Nocct ta f».i. forzatylo !a 
\V\TIA di in*lrf.*v=o t 'na v«r':a n«.-i 
la;>;Kirtarrk.tito lianno *i3\o*ra 
to » «>n tutta calma. t>e irKiagim 
ix*r identiticare I ladn «' r\sr.i(x>. 
rare 1 pre. .0-: «-vi!>ati ^^no gia 
imziate: con « a r » p-<>habi!ita 
d: S.KCCSSO. pert), aricix* per<h«» 
I M ) e'e Ma-.crot per dare r.ia 
nwno ai ix)'.:z'.tX*U no.=.trani. 

• Aie-.ano :.i main) m a jr_st»»-
!a. o almttio nn ostC'.-tto che 
sombrava t«i n?»t>Iver... wxt en-
t-.\'.< d: fo-7a e mi ha?>no ra-
p.nato W :m'a l"v. fitto 1! d«*-
nart) chc a-.e.o 1:1 ca^a .. > l-a 
rap. ia c .*:a*.a tkti «K**ata :<*ri 
,i JIK'Z/O-T.OT. >. a; tVirii.i.i'cn tli 
Ce-a'.o-.elV. da CTM a Lo G:u-
dye di 57 amii che ,i*V;a in \na 
aeVc N^fetf 23. Tutta*.,a 1 a i -
g.->v.N-'«»Te o a\-errr .a 11. vors«i 
]c lfi.'iO Dk* C .T . a i i . .«*».>^-K!O 

Apollon: tornati 
a palazzo Chigi 

¥.' r;;>-cso da i<ri il picchtt-
U>»v o d, p.tld/zo Chin da par-
U de; Ijvor.i'.ori dcU'Apollon 
CopK) la \t.gi:a di Caprxl.t.nno a 
v..i \'t neto II p r t ' i : ] . ^ pr<>-egui-
Ti-. t J:* 1 1 Tiorni d.iii^ 16 .ule 20 
(ori ' .nat fr.tttanio la *o'idarn-ta 
ncllrf c.t;adin.inz,i a favore de 
p.: orie-ai cti<* lottano per il 
!o-o l j i o ro : una <ipnora cbc 
T/n'A l.a *io!Lito rivelare il suo 
IIOTTJC ma solo It- imziali <\ M.). 
Ci ha crmsegnsto in reda?ione 
60 mila lire che «ono gia state 
eonsegna'c ai lavoratori. 

lr£«nedi 7 gc-nna:o una delega-

z.one di f)}vrai si rethera d.11 
pre=!titTiti della Camera e dvl 
Sen a to «• vtrn-rdi 14. dalle 17 al
le 20. una delegazione di o()crai 
ritir.\;«»llon jo-tora in piazza 
d. 1 Qa.nnaJe .'ct!o uno <n^cio-
ne cii- *-u scr.tto 1 artirolo 1 
della Co-titazione: a questa ma 
nifestazione — d:cc un \olan".i 
no — stmo invitati a pariecipare 
le rapprt^entanze di tutte le a-
7iende rotnane. delle a^socia-
zjoni denv>cratiche. degli stu-
d.-nti. degli o j v a i , dei partiti 
r<olitici c rki gruppi parlamen-
t a n c consil.an. 

il racconto della «l<r»ia. h rino 
suonato: a;>;vtia la |H>rta .si e 
ajx-rta. i»K) del due h.i puata'.o 
un o^getto. forse i»ia p:sto!a. 
contro la IA3 G-iuliee cht>. ler-
rorizzata. e nmasta imnie>)i!e. 
I due 5ono co>i tu t rati e ax 11 
tre uno -sorvegliava la d«*ina. 
l 'altro ha razziato i' tictw-t) 
trovato in un ca.s.-~etto tlolla 
-•stanza tla .'e'.to, e aletni rr.&j-
nnTiti. Poi .*-c»x) fii!i4.tj. l.i don 
na si e np^*-.i <ial!o choc stV.-
t^ i to ieri. e so'tanf) :cri ap-
p-.uito ha ckfi'Kiciato il fatto. 

Gli iax)ti. Taltra ^otte. han
no svahciato anche i n a vi'.'a 
alia Tomba di No rone. ar»;i*"<> 
fittando della a-ssenza de! ort> 
pne tano Del fnrto 51 e ac-
co-to infatti Cor ra^ t Ho vsoh. 
56 a m i . cix* ien nwitt.na si e 
rtx-ato no! !.i -.bit.iz.txK* de) co 
noro. \'.froio T<TIX-.KV3 di .">•"• 
aniii. in via Urado'.i 11. e 1 ha 
trovata a s«»j.| >a iro I !.>)-• o 
stato aoce.-ta'o. .̂ >)-x) po-io'rat: 
re!U M".» farAirvio l.i fxioXra 
<ic! hacrxi Niri .-.: m: iWY a i -
Ctva 1'iiUta <k*i lMf:r\> <Kv'i 
i^noti poncho A'.fr«sl,i Ttmo.Kvi 
e ancora fih)*i R.viva: .-1 .*vrr>-
P*>«R* ccrn.nti h- che .M tratti di 
pkirocchi mi::oni. 

Bambina di sei mesi 
muore dopo la poppata 

Cinzia I.ivrieri. 6 mesi, d morta porhi minuti dopo aver 
bevuto il latte. E* accaduto icri in un modosto appart-amento di 
via Principe Amedeo lf>8: la piccola e stata invano soccorsa 
dalla madre. signora Rirbara . E' in conso tin'indiicsta per 
stabilire se Ia bimba sia stata uecisa da un rigurgito o dal latte 
eventualmente avariato. 

Con f'f braccio negli ingranaqgi 
E' mancafo poco che la macchina panificatrice non gli strito-

lasso il braccio. L'oneraio Antonio Danese. 25 anni, «tava lavo-
rando alia macchina panificatrice nei gnssmificio di via Ariccia 19 
ciuando scholando e finito con la mano destra fra gli ingranaggi 
della macchina. Tutto 1! braccio sarebhe nma^to completamente 
stritolato *?o la panificatrice. grazie ad un conaecno a-utomatico. 
non si fosse immediatamente bloccata: l'operaio non ha riportato 
fente gravissime. 

Scomparsa I'auto cancer di armi 
Da ore carabinieri e polizia ?tanno tontando di nntraceiare 

una < inasorati > carica di armi. L.) p^tente vettura. targata 
Bologna e risultata rubata. 0 stata notat,i tori a Str.mcolagalli. 
m i presssj di Fmsinono. da alcun: raaazzini; q.;o*ti. a*»-\icin.itisi. 
hanno \ is to quattro giovani intenti a p.i!i*x* numerorso armi. 
Gl: scoaoviuti si sono dati alia fuga. 

Si uccide all'interno dell'aulo 
l*n nomo di niezza eta si e ucci5«") iori sera a bordo d: una 

•r«V>0v Non e stato ancora identiticato. V07-0 !e 2.*! duo agenti 
della Stradale. in s e rv i to sulla Cas«ia. h.anno notato in un vwt-
t<»!o 1'utilitar.a in moto: si sono avvicinati ed hanno vtsto ruomo 
acca«<-iato sul scdile posu-:ioro. Era Kia morto: avev.1. in l»w, i 
u*i lanco tvibo di pla^t'ca co'.'.osiato al tube di s.\> -***»•»niorito. Elvira 
Rossi. fi2 anni. via dol!«> Scalo di San Lorenz.> 47, s, o UCCIVJ 
aiijerendo ir.voce vn.occhina: lo ha fatto in 'in ait,mo di somforto. 

Donna ferita a forbiciate 
In una crisi d: s<hizofroni.i. Pao!o Hoviti. via Campania 3 

a T:vo!i h i .iccrneditA una fwim, Aisi]r,*1 (^-,_.>.;- [ f-_n p—,nvi 
n^r.-sl. po: foT.ta con delle forb:cj. Lin e stato Tornvato dai cara-
b.n:on. !ei e .-tata p:ud:cata guar.bile in 10 Ci.'irni. 

SOLO PER POCHI GIORNI 

SVENDITA TOTALE - TUTTO SOTTO COSTO 

«S I D A M » 

VIA COLA DI RIENZO. 225 - 227 ANGOLO FABIO MASSIMO, 1 - 3 

DI TUTTE LE MIGLIORI MARCHE DI CONFEZIONI UOMO E DONNA 
FACIS . ABITAL - MONTI - CAESAR ECC. ECC. A PREZZI SBALORDITIVI 

ALCUN I ESEMPI : 

GIACCHE SPORTIVE FACIS da L. 3.000 
VESTITO FACIS - ABITAL ECC » » 6.000 
PALTO' FACIS - CAESAR ECC » » 6.000 
PANTALONE UOMO PURA LANA . . . . » » 1.900 
IMPERMEABILI UOMO „ -» 5.000 
IMPERMEABILI DONNA * „ 5.000 
PALTO* DONNA DELLE MIGLIORI MARCHE . . >, » 6.000 

e 100 altri articoli delle migliori case 

TUTTO A TOTALE ESAURIMENTO - NON SI VENDE A RIVENDITORI 
Si prega, data I'affiuenza del pubblico, di fare acquisti noila mattinafa 

< Ecco: questa e Carolina, la 
j/iio Ixjmboia che cciHimina e 
parla. Parla duvv^ro. .se/iti 
quella che dice? Me I'hanno 
reitalata ma w voalto chc c« 
t/iocht una Iniinbina piit sfor-
tunata. piu pocera di me. lo 
te la rcjulo e tu la dai ad una 
bambina il aiorno dclla Befa
na deirL'nitii». Chi parla co^i 
e Cinzia De Carolis, l'attrice 
piii piccola, foise, d'ltalia, la 
splendida [irotagonista. assiemt-
alia ProcleT.er, di t Anna dei 
miracoli *•. la comruedia presen 
tata in televiyione due setti-
mane fa. Ha sajiuto della nostra 
Hefana. ha saputo delld raccol-
t i di giocattoli per 1 liglioli dt-i 
lavoratori impegnati in dure 
vtr ten/e .sui(l<icali e non ha 
avuto un .ittuiK) di c.sitazione: 
ha deciso di offn^e i giocat
toli the hanno rt i^aluto a lei, 
audio <iuelli ai qualj era piu 
alTe/ionata. 

Cin/ia tia poco piu di 8 anni 
ed e davvero una bunba gra-
zio-ia: gh occlu iielh e vivacus-
simi. capelli biondi e fluenti 
bulle .spalle. e disinvolta e molto 
fresca. II vetlersi in Mevisione, 
il nomc sui giornali, i Uinti 
elogi e doni r.xevuti non I'hanno 
trasformata in un'antipatica 
diva bamhina. non I'hanno cam-
biata. t All ^oiio piaciuta ve-
dendomi in televisione? — ri-
sjKinde —. IM sera della corn-
media. che era stata ren'tstrata, 
mi .sono vista Poi mi ha tele-
fonato il iVfiisfa. David Mon-
temurri. per farmi la stcssa do-
manda: non sono state, mica 
tanto brava. ah ho risposto... ». 

E" eompars.i sul piccolo 
schernio. Cinzia. grazie al so-
Iito annuncio sul giornale: 
«cercasi bamljina i>er i>arte... 
t-cc... ». II padre lo ha letto ed 
ha accompjgnato la figlia alia 
TV. Alcuni provini e. tra 180 
piccine. la scelta e caduta su 
Cinzia. « Le prove sono durate 
un mese ed in mi sono diver-
tita molto — racoonta la bimba 
— e stato un bel f/ioco per nw. 
Altroche d dopptaoifio del film 
che ho jalto dopo: questa c 
stata, si. una bella noia... ». 

Per un me.s.'. dunque. Cinzia 
ha pa<o.ito i pomeriggi nei tea-
tri della televisione: la parte 
(quella di Helen Keller, una 
bimba cieca. sorda e muta) era 
difficile ma ii successo e stato 
completo. Tutti i critici hanno 
par'.ato molto bene della ra-
ga^zina. «Anna Proclemer, 
Bianca Toccafondi, il reqista 
mi hanno detto tante cose ca-
rine e mi hanno fatto tanti 
rer/ali: Anna, una collana di 
pcrlc, Bianca un ciondolo porta-
fortuna fiiapponese, David una 
enciclopedia... >. 

Dal giorno della trasmissio-
ne. Cinzia ha neevuto docine di 
lettere, di telefonate. di ri-
chicsie di foto. Sorride qviando 
lo racconta: a scuola (fre-
quenta la terza elementare e. 
il pomcriggio. va a lezioni di 
danza) i piccini le hanno fatto 
festa. la maestra ha dato a 
tutti un tenia su < una nostra 
compagna sul video >. < A me 
no. io non potero farlo — ag-
giunge — io ho dovuto farlo 
sulla mia esperienza diretta... >. 
Era ormai la vigilia delle feste 
e Cinzia ha avuto molti regali: 
adesso non ha voluto tenerne uno 
per se. Li ha <k>nati tutti alia 
< Hefana deH"I7nitn ». 

Con il sorriso, ha offerto < Ca-

piccola 
cronaca 

II giorno 
Og^i e -vono.-di 3 genriaio 

(3-r>Ti2). Onomastico: Geno-
veffa. II sole sorge alle 8.05 
c tramonta alle 16,51. 

Cifre della citta 
Ieri sono nati 87 maschi e 

84 fcmmine. NaU mort; 4. Sono 
morti 22 maschi e 22 femmi.ie 
di c i : 2 tninori di se'.tc anni. 
Matrimonii 133. 

Orari dei negozi 
Abbigliamenlo: o^^i c doma-

m tu'ti ch-.udor.o alle 20.30: do-
mcnx.i tutti aperti dalle 9 al!e 
22; hinodi tutti cruusi ad ecce
zione dei nozozi di giocattoli 
d i l ' e 9 alio 13 

Parrucchieri: l*.irx*di ai/erti 
dal'.e 9 alio 13. 

Alimentari: o^2i e domani t 
negozi chiudtino alle 20.30: do-
n v n ca negozi aperti dalle 3 
a!!o 13 ad eceez.oTV >'.c'.)c ma-
ce l ' e ro . del'o frutterie, dei 
mercati. de/:i ambjla-T.i e «l-ei 
po-t: f,;=s:. Lu-odi tutti c.i:;is;. 

Fiorai: ljnedi chi*.i?*ira 
c»>mpVta. 

Imposte consumo 
La tariff a delle :mr»o-to ri; 

<vns*.*rr)o per '."anno in cor«o. 
dohborata A.\\ C<vi-ii'.:o coma 
na'.e ed approvata d.i'.Li giunta 
provinciale ammnlstrat iva n-
spottr.amenV il 13 c \\ 20 d.-
conibre seor^o. o or.tr.ita in vi-
noro il 1. comaio l"n <vom-
plaro della tarsffa stos^i e fio-
poi ta'.o pre-^o tatti cli uft*.ci 
dollo :m7»o=te di CiWtjxo del 
C<Tr.;:*>e a d^pos.ziooe do.ilii i i-
tero^sati. 

Tasse di circolazione 
Dal 23 dicembre si pagano 

le latse dl circolazione per 
II 1969 per tutti gli aulovel-
coll, salvo quelll che h».."0 
gia II diico-conlrastegno con 
icadenra gennaio e mesi suc-
cesslvl. 

Ad evltare dlsagl inutili 
derlvanll dall'affluenza degli 
ulliml gloml, si raccoman-
da agll utentl d| menl molo-
riizttl di afTrettarsI a prov-
vedeie al vcrsamenlo. 

rolina >, la * nambola che parla 
e c-ammiiia i, alta mezzo metro: 
una bella .stanza dd letto per 
bambole. una minxarrozzina. 
alcune pitcole macchine foto-
grafiche, un rc-gistratore. E 
tanti altri giocattoli ancora, 
dolci, dis<.hi, hbri. Tutti questi 
doni servuanno ad allietare, 
assieme a tanti altri, la Be
fana dei bimbi dei lavoratori 
deH'Ai!ollon. deirAeternuin, del
la Pischiutta: e si capisce che 
la prota»onnta di «Anna dei 
miracoli *. questa bambina 
tanto .sensibile, compronde. e 
vive, il dramma flei .suoi coeta-
nei piu .sfortunati. 

Dibaftito 

sulla sfompa 

democralica 
Oqgi alle 16.30, presso il 

teatro della Federazione in via 
d"i Frentani. proseguira il di-
battito sul tema: * La funzio
ne della stampa democratica 
nella battaglia [>er l'cmancipa-
zione femm.nile >. Parteciperan-
no Maurizio Ferrara, direttore 
dell Unita e Miriam Mafai, di-
rettrice del settiinanale A'oi 
Donne. Introdurra Hianca Brac-
ci-Torsi della scgreteria nazio-
na!e < Amici dell'Unita *. 

Cinzia De Carolis con alcuni dei giocattoli che ha donato alia 
Befana dell 'Unita. 

I'assortimento 
giocattol 

della m a s 
e'il piu% bello 
di roma! 
venite a con 
statarlo vol 
stessi! 
Scaiola soldaMni in plastica colorata 
Fortini per s o l d a t i n i . . . . 
Animali gomma . . . . 
Trottole con movimenti . 
Assortimento pistole « Edison » . 
Foderi per pislole . . . . 
Miira a frizione . . . . 
Tamburi, fisarmoniche ecc. 
Treni a carica 
Leltini per bambola laccati o in metallo 
Moderno guardaroba « Lisa, Lucia, Laura » 
Bambole e damine 
Casco asciugacapelli per bambola . 
Passeggini per bambole 
Piste meccaniche a carica . 
EHcotteri a batteria 
Auto filoguidate 
Auto pullman radiocomandata . 
Carro armato radiocomandato . 
Lavagna con pallottoliere . 
Bigliardino giuoco calcio 
Lancia razzi 
Costumi cow-boy, Zorro ecc. . 
Assortimento completo « Apollo »> . 
Mitra a batteria con luce . 
Treni a batteria 
Treni eleftrici « Lima » . . 
Biciclette con stabilizzatori . . . 
Alfalene cromate o laccate . 
Microfono per bambini . . . . 
Macchina da cucire a tavolo con sedia 
Monopattini in legno . . . . 
Chitarra elettrica 
Camera da letto laccata, rosso o celeste 
Animali peluches 
Banchi scuola 
Piste auto corsa « Policar » . . 
Piste auto corsa « Carrera » . 
Auto per bambini in plastica o metallo 
Tricicli per bambini 

da 
da 
da L. 
da 
da 
da L. 

i 

da 
da 

L. 
L. 

da L. 
da 
da 
da 
da 
da 
da 
da 

L. 
L. 
L. 
* 

da 
da 

da 
da 
da 
da 

da 
da 
da 
da 
da 
da 
da 

375 
950 
150 
300 
250 
250 
500 
650 
500 
800 
500 

1.000 
2.500 
1.000 
1.000 
1.600 
2.200 
19.900 
24.000 
1.750 
8.500 
1.350 
1.600 
2.000 
1.400 
2.250 
5.000 
5.500 
3.600 
4.000 
7.200 
2.400 
9.500 
3.500 
1.200 
3.000 
9.800 
15.000 
6.500 
1.800 

Ampie facilifazioni creditizie e rafeaii • Si effetfuano 

spedizioni in provincia • Forniture a enti civiii e religiosi 

GRANDE VENDITA DOLCIUMI E ALIMENTARI 

$5 magazzini alio 
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