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Per una befana felice 
a un bimbo infelice: Cronaca di Roma Brusadelll L 1000 

A. Di Pietro L 500 

^ LA "CAMPANA» DI SAN V«T <VLE SUL CASO EGIDI 

Il Questore parla all' Milla 
dei metodi d'indagine della P. 

Il parere del comm. Polito sugli « scappellotti » ai detenuti e 
Vutilizzazione dei confidenti - A quando la «libertà dalla paura?» 

Nonostante tutto, il cerimoniale 
viene ancora rispettato al primo 
piano della Questura centrale, 
laddove — su un lungo e largo 
corridoio che dà- sul cortile in
gombro di camionette sempre-
i-iOii-.e della C^erc — si allaccia 
Za porta del Gabinetto personale 
del comm, Saverio Polito. Ed è 
stato cosi che ieri mattina alle 
10,27 — dopo pochi minuti che 
ci eravamo fatti annunciare — 
siamo entrati nell'ufficio del Que
store; preceduti da un secco ru
more di tacchi scattati da un'im
ponente guardia a cavallo (appie
data, naturalmente) con sciabola 
d'ordinanza nella mano sinistra 
e con la destra alla visiera. 

Non e/a quella la prima volta 
che ci trovavamo di fronte al 
capo di tutte le forze di polizia 
della nostra provincia; avevamo 
autato occasione di incontrarlo 
precedentemente, ma quasi sem
pre insieme con altri colleghi op
pure in piazza, nel turbinare di 
cariche o di acquazzoni arti/ìciali. 
Ieri mattina, invece, eravamo a 
quattr'occhi, comodamente seduti 
in poltrona, con i nervi distesi, 
nel massimo silenzio e, se di tan
to in tanto ci è parso di udire 
degli urli o il sibilo di sirene, 
deve essersi trattato sicuramente 
di allucinazioni auricolari sotto 
l'impressione dell'argomento che 
ttavamo trattando. 

L'argomento era infatti uno di 
Quelli che facilmente può sugge
stionare: il metodo di indagine 
della polizia. La legittimità, l'ef
ficacia e la tollerabilità in un 
paese civile del sistema attual-
viente in uso nelle questure ita
liane ed emerso in questi ultimi 
giorni in forma più clamorosa al 
processo Ègidi ha fortemente im
pressionato • l'opinione, pubblica; 
dì tale impressione si sono resi 
interpreti molti giornali e for
mazioni politiche, dalla 'Stam
pa » con Luigi Salvatorelli e Pan
filo Gentile alla « Gazzetta del 
Popolo » con Arturo Orvieto a 
* l'Unità » con Pietro Ingrao e, 
ancor più di recente, al settimo 
congresso provinciate del Partito 
Liberale nel cui ordine del gior
no conclusivo è detto fra l'altro 
« che l'azione di polizia in uno 
Stato democratico e Civile dev'es
sere, pur nella necessaria fer
mezza, rispettosa dei diritti del
l'uomo e del cittadino». 

Cosa PKÒ dirci — abbiamo 
chiesto al questore — sulle vio
lenze che vengono perpetrate a 
danno di certi cittadini che si 
trovano nelle camere di sicurez
za in stato dì fermo o di arresto 
perchè sospetti d'aver compitito 
vn reato? - * 
- I nostri metodi — ha risposto 

Il questore — sono improntati al
la massima legalità; è evidente 
che di tanto in tanto qualche 
* scappellotto » ci scappa: ma 
Quale polizia non è costretta a 
ricorrervi? come si potrebbe al
trimenti ottenere una confessio
ne da un delinquente raffinato? 
come si potrebbe altrimenti arri
vare a ricostruire la verità? ti 
poteva, forse, anche nel caso di 
Annarella far celebrare un altro 
processo indiziario? Comunque, 
non appena finirà il giudizio in 
corso dinanzi alle Assise, appure
remo eventuali abusi come, del 
resto, furono appurati dopo l'uc
cisione del generale Coop. 

Cosa può dirci — abbiamo nuo
vamente chiesto al questore — 
tulle mansioni che le autorità di 
polizia affidano ai loro cosidetti 
confidenti nel corso di delicate 
indagini? Al processo Egidi è e-
mersa la circostanza che due 
confidenti sono stati messi nella 
stessa cella dell'imputato per ot
tenere da lui la confessione di 
altri particolari del misfatto: ciò 
è stato ammesso dal vice-capo 
della Squadra Mobile, dott. An-

• gilella, mentre il dott. Barranco, 
capo della stessa squadra, aveva 

, dichiarato sotto ti vincolo del giu
ramento che quelle due persone 
erano semplicemente dei truffa
tori che si trovavano per puro 

: taso nella stessa cella dell'Egidi. 
Cosa può dirci su queste due ver-

1 sioni contrastanti? 

Pure l'uso dei confidenti — ha 
risposto il questore — è piut
tosto normale anche se, per ca
renza di mezzi finanzieri, è mol
to limitato; nei caso specifico ha 
Taaìnnp V Af\rf\lo\ifi «i <i<<r->r -rrrj 
all'insaputa del dott. Barranco' 

Quanto da noi riferito è natu
ralmente il succo delle dichiara
zioni del r.omm. Polito, succo 
quanto mai obiettivo e privo di 
qualsiasi-interpolazione o inter
pretaziune da parte nostra; sa
rebbe stato ^corretto se avessimo 
minimamente distorto1 il signifi
cato delle parole del questore, 
anche se non possiamo condivi
derne il contenuto. 

Il fatto inconstestabile, pero, è 
che non solo nell'aula del pro
cesso Egidi $i parla dt cittadini 
che, trattenuti nelle camere di 
sicuiezza per i più yari motivi, 
seno stati sottoposti non a «qual
che» ma a una vera gragnuola di 
scappellotti; il fatto incontestabile 
è, però, che non solo nell'aula del 
processo Egidi si parla di persoli". 
imputate dei più atroci crimini 
che sono state poi assolte con 
formula ampia. 

Il comm. Polito ha ieri confer
mato la sua tesi di colpevolezze 
nei riguardi dell'Egìdi ed ha af
fermato che infiniti sono gli in
dizi di prova, mentre tutti gli 
alibi dell'imputato sono naufra
gati miseramente. Bene, non spet
ta certo a noi affermare il con
trario, ma — ci chiediamo ancora 
una volta — come si è giunti alla 
con/essione? Questo, si, ci inte
ressa perchè un giorno o l'altro 
tutti potremmo trottarci nelle 
stesse condizioni di un cittadino 
che « viene preso a scappellotti » 
solo perchè ha manifestato una 
sua idea nelle strade o perchè 
viene sospettato d'un crimine. 

La documentazione in questo 
campo è abbondante e non man
cheremo di produrla; la produr
remo anzi al più presto a soste
gno di questa nostra affermazio
ne, ma non lo faremo per attac
care il maresciallo Tizio o 
questore Caio. Ripetiamo 
che <l nostro direttore ha già 
chiaramente . esposto domenica 
scorsa e cioè che non è il nome 
del funzionario Sempronio, l'uo
mo, il caso singolo ad interessa
re e impressionare: costoro si 
servono di un. sistema «tradi
zionale» che il potere esecutivo 
mette nelle loro mani e non si 
staccano da esso perchè è il più 
rapido, il più comodo e costa 
meno fatica al cervello. Ma po
tremo, a Roma e in /tolta, con

tinuare con 
scappellotti 
provocatori? 

la tradizione degli 
e degli agenti 

Evidentemente no. 

PER UN'C.IGANIZZAZIONE SINDACALE SEMPRE PIÙ' FORTE 

Cinquantanovemì la lavorator i 
si sono g ià ritesserati a l la CdL 

/ discorsi di Novella e Brandani all'assemblea del Volturno 
Al lavoro per i centomila tesserati .per Capodanno! 

Innanzi tu^to perchè è contro la 
Costituzione e in secondo luogo 
riprrby n c n rcr.de, ^i^ly.ii.fi 
perchè non rende e la documen
tazione che produrremo proverà 
anche questa affermazione. 

Si cambi sistema, dunque, ab
bandoniamo la « tradizione » me
dievale e imbocchiamo la strada 
della civiltà moderna perchè la 
libertà è la vita del cittadino non 
possono essere affidati agli umori 
e agli schiribizzi di chicchessia 
anche se poi — quando vai a 
visitare colui che riassume le re
sponsabilità di tutto l'operatn 
della polizia in una data pro
vincia — fi fa accogliere col sa
luto militare e lo scatto dei tal
loni. 

PASQUALE BALSAMO 

Con un importante discorso del 
compagno on. Novella e una chia
ra relazione politico-organizzativa 
del segretario responsabile della 
CdL di Roma, compagno Brandani, 
si e aperta domenica mattina al 
Volturno la campagna per il nuo
vo tesseramento e r#>plutt«r*"»r>tf> 
sindacale alia CGIL. 

La siRnifloativa manifestazione 
aveva richiamato nell'ampia «sala 
del popolare cinema numerosissi
mi lavoratori. JoPettori, attivisti, 
sindacali e quasi tutti 1 dirigenti 
dei sindacati provinciali di cate
goria. Alla presidenza onoraria 
della straordinaria a«-emblea sono 
stati chiamati i lavoratori e i d i 
ligenti sindacali che più si sono 
distinti nel corso del le ultime lot
te o che mag^'ormente hanno con
tribuito al brillante successo ini
ziale del nuovo tes'i ramento sot
to i L'-IÌ ottimi auspici si è aperta 
l'attuale campagna. 

Infatti- quando il compagno 
Brandelli ha co-nunicato che - già 
nel corso della prima settimana 1 

lavoratori ritesserati alla CGIL» a-
vevano raggiunto il numero di 59 
mila uno scrosciante applauso ha 
accolto l'entusiasmante notizia. 

Ma il compagno Brandani ha ri-
lev i.to anche come sia nece&sario. 
ai fronte ai gravi compiti ohe sono 
(ii,.j»>)/i t,jit. rviT ,> z\\z 1:ÌVL2'.Z 
che riscuote l'organizzazione unita
ria, non solo raggiungere 1 150 
mila iscritti del 1 i*S 1. ma portare 
il numero degli organizzati roma
ni alla CGIL almeno a 200 mila. 
Per ottenere ciò, ha concluso 
Branditili il nuovo obiettivo che si 
pone a tutti i dirigenti • attivisti 
e collettori è quello di raggiungere 
per il prossimo due gennaio i cen
tomila tesserati 

Ha preso quindi la parola il com
pagno Novel la . Nel suo discorso, 
che è stato seguito con la massi
ma attenzione da tutti i presenti, 
il segretario della CGIL ha fatto 
un ampio esame del la situazione 
politico-sindacale italiana in refe
rimento alle lotte che i lavoratori 
hanno condotto e stanno conducen-

ANCORA UNA VITTIMA PliR UN TUBO INCRINATO 

Un cameriere ucciso nel sonno 
da venefiche esalazioni di gas 

Allarme all'albergo Siena 

La « Romana » scarico 

- La morte è salita attraverso an tubo H 

era informata? - Interrogazione del B.d.P, 

ti gas ha fatto una nuova vittima. 
A quarantott'ore di distanza dalla 
terribile sciagura di Monte Mario, 
nella quale tre persone hanno tro
vato "la morte, un cameriere abitante 
in una stanzetta In via Rasella é 
stnto ucciso da venefiche esalazioni 
«alile da una tubatura Incrinata. 

Ieri mattina, prima ancora dell'al
ba, alcuni inservienti dell'albergo 
• Siena », sito al numero 47 di via 
Rasella, svegliatisi per cominciare 11 
lavoro, avvertivano un forte odore 
di gas. Allarmati, anche per aver 

Il letto sul giornali di domenica i par
d o 'teolari della disgrazia di via Angelo 

Fava, ispezionavano frutti i ICVJJ! <le;-
"alberg.). svegliando i clienti. Qunsi 

tutti dichiaravano di essere stati 
tormentati, durante la notte, da forti 
dolori di testa, di cui non avevano 
«sputo spiegarsi la causa. Partico
larmente forte 11 fetore nelle stanze 
le cui finestre si affacciano sulla via 
del Giardini, parallela di via Rasella. 
Impossibile però scoprire la fonte 
delle esalazioni che ammorbavano 
l'aria. 

Il portiere dell'albergo, vivamente 
preoccupato, pensava bene di «ve
gliare anche gli Inquilini dello sta
bile attiguo, numero 48, e di farli 

DECISO DAI lì.V. IN CAM PI DOGLIO 

Vie e piazze cittadine 
rimarranno impraticabili 

Prorogato Vappalto a Tudini Vaselli e Federici 

Ieri, per la prima volt» dopo ka 
cerimonia dell'tris e ri hi mento, il Con
siglio comunale si è riunito di po
meriggio all« ore 17. 

La ceduta, riunita in Mentirla con, 
vocazione (la prima «: era avuta 
sabato ed era «tata «ciotta per man
canza di e u m e r o legale). * stata in
teramente dedicai* «Ha discussione 
delle numerotìIssIin« proveste di de
l i b e r a t o n e «la approvare, tra le 
quali, particolarmente importante 
quella concernente ia proroga di un 
anno al ccn-tratto eh*- le •ditte Ttt-
dOii-Talentl. Vaselli « Federici hafl-
no con H Comune per la manuten
zione della «traile. 

Primo a prendere la paroja sul
l'argomento e «tato il compagno 
CIGLIOTTI che, eoo profonda cono
scenza. ha esaminato particotarcg-
«latameate 1 vari aspetti della que
st ione. 

L'appalto della manutenzione atra. 
dal» alle tre ditte — ha detto l'ora
tore — rimonta al 1924 quando Va
sel l i . Tudlm-Talentl e Federici lo 
ottennero, in segui lo ad una l icita
zione privala, per da durata di tei 
anni. Nel 1»W 11 Governatorato. Pe
rò. prorogo II contrario per altri 12 
anni armoni oche queets grandi appa:-

PER 6U*PwGM*RE POCHE DECINE DI LIRE 

Dilaniato da un proiettile 
mentre tenta di smontarlo 

, Un prolettile d'artiglieria, esploso, .ai di tintura di Iodio. 
: ieri pomeriggio nell'agro di Cinzano r.'.itr» minr<t« ani 
:. • precisamente in loca l i» Pres tano , 

ria dilaniato un giovane ventenne. Ivo 
' Nat tooo . e ha ferito J bambini R T -
: landò e Rita Mariani, che ai trova-
* vano a breve distanza. Non si co -

v< nascono ancora 1« circostanze In cui 
5 al è verificato l'Incidente. Sembra che 
7 11 Natiano. dopo aver trovato l'or-
1 ! digno. abbia tentato di «montarlo per 
•; ricavarne U contenuto « Svenderlo. 
•'-" per guadagnare qualche decina di lire. 
'•? Una sciagura analoga al era veri-
- = 'jlcata, sempre nel comune di Gen-
•i sano, sabato scorso . In località P l -
k gneto. dove 1 ragazri Eugenio Spi-
» se t t i e Remo RIpanuccl. tredicenni, 
fi erano stati investiti dalle schegge 
6 di unr. bomba, n Ripanucd «a avu-
" to una gamba spezzata, mentre -lo 

T» Spinetti, ferito In niù parti del cor-
S pò. è aato giudicato Sjuaribile In 15 
p giorni. 

?£ Due donne e vn nomo 
1"'"; tentano di uccidersi 
~'~ Due donne hanno tentato Ieri di 

.•togliersi la vita avvelenandosi. La 
ì& prima. Alba Marta Barison. una ma-
S?<Jre di famiglia di U anni, abitante 
S i n Via della Penitenza 19. Ieri m»t-
$ « u «ile «.te b * bevuto «10101 «or-

»?• „ -

« S • •" . ' • • 

L'altra mancata suicida è la Benne 
Vanda De Angells. abitante In Via 
Bixio 61. la quale, alle 14.45 In se 
guito ad un litigio con la madre, è 
stata presa da una crisi nervosa ed 
ha Ingerito una quantità lmprscisata 
di sostanze tossiche 

Infine, nel pomeiiglo. sul greto 
del Tevere, nel pressi di Castel S. 
Angelo. 11 notissimo fiumarulo ro
mano «Ciriola», ha rinvenuto, privo 
di sensi, un giovane svizzero. Geor
ge Albert Benker. di 3» armi, abi
tante all'albergo Igea. 11 quale dopo 
aver Ingerito ima cel ia quantità di 
barbiturici, si era porta io sul greto 

M a i M f e il semifolfe 
(te «gassine rawante 

SI è concluso, alla II sezione della 
Corte d'Arabe. Il processo a carico di 
Alessandro Saro. Imputato -Jl om.ci-
dlo premeditato, per aver ucciso «a 
«m«nta Gavina Tonelll « «ver tenta
to di uccidere U Aglio di >1, Sergio 
I fatto avvenne 11 5 ottoj.-v 19*7. al 
Vnano. I. P. M- ha chiesto !a con 
danna a 15 anni. La Corts br accorda
to all'Imputato la «eml-lnierr.'i;* men
tale e ha escluso le i i r r e d i f a t l o ie, 
condannandolo a 10 an.n:, di cui tre 
condonati. 

tatari hanno potuto, finora, deci
dere senza alcuna l imitazione sulla 
.«rt-stennazione stradale c i tudtnu. Ne 
1948. ad avvalorare tale situa*.orn
ai e aggiunta anche l'attuale amiti!-
nlstraz one d.c. che, a cau.sa della 
^valutazione monetarla ed In segui. 
to ad una transiz'one. pagò ai ire 
aDpa'.tatore 500 mHwod. 

Drpo aver ricordato queste vlcen. 
de. G g iott:. «I è soffermato aul-
l'attuale stato delle strade facendo 
rilevare coma — a giudizio unani
me — esse siano in urto stato disa
stroso. E dopo queste esperienze —, 
ha prr.Hfg.iito G'glott l — ora ci si' 
chiede dt autorizzare una nuov.i 
proroga, motivandola con <1 fatto 
chp qu««t] tre appaltatori si soni, 
Impegnati ad e i » j lire alcurd lavori 
straordinari <«enza pre'endere g"! 
aumenti r^r'^ntiti dal contratto! l 
fatto che essi ai Impegnino a e s t e 
rnare «n mila metri quadrati di 
strade, semmai, ci conferma che 
Vaselli. Tudlni-Talentl e Federici. 
con la reuva di questi nuovi lavo
ri. continueranno a non eseguire 
quel'! importi loro dal capitolato! 

Avviandosi alla conclusione l'ora
tore ha esaminato, quindi, le varie 
possibilità che aveva l'amminlstra
zione di cambiare totalmente impo
stazione al problema ed ha termi
nato il suo discorso annunciando 
che II Blocco avrebbe votato contro 
la proroga. Sul lo «tesso argomento 
hanno parlato, poi. CIANCA, che ha 
esaminato t'aspetto della pulizia 
de l le strade (gli «pazzia! del le ditte 
appaltanti debbono pulire ogni mat
tina 35 mH* metri Quadrati di stra
de!) BUSCHI. LTBOTTE. RIDOLFI. 
MONTESI. PATRISSI. MAZZONI. 
NATOLI, e infine II SINDACO che, 
riepilogando la questione, ha nuo
vamente affermato che era neces
sario approvare la proroga, e la 
maggioranza. nbbWente . ha appro
vato-

Tra ì e altre deliberazioni, di ord :-
nar** amm'ntstrazlone, vale sottoli
neare quella concernente l'acqui»tt 
d i altre 33 automobili per gli assep-
«or4: deliberazione sottolineata iro-
n'earrente dal compagno GIGJ.TOT 
TI. che ha ri levato che l'au'oparco 
de? Ccmur.e ccnta g'a di 105 ai-t"-
mezz!. e dal compagno ZERENGH1 
il q u a > ha nuovamente chiesto ch f 
surre macchine dell'ammin :-straz!onr 
venga Impresso lo s t e m m a del Co
mune. 

In apertura 41 seduta il compagn 
G*GLiar*n ha chiesto, per la prm-
s>ma riunione, hi dlscun>1cne d e t a 
mozione sulla revoca deTla conces
s o n e aTla Romana Gas. 

Protratta da stasera 
la chiusura dei negozi 
Da ogat è autorizzata hi protrai 

z ions *trll'ororio dt chltssuTm «ernie 
del negozi «Ile KJD per H settore 
a b b a i a m e n t o , arredomento e mer 
ci varie, al le « per i l eettore a l i 
mentare « alle 33 per l e rivendite | rtusc'.vsno 

accorti del mortale pericolo. I com
ponenti la famiglia Capitani erano 
rimasti tutti leggermente intossica*! 
dal gas. ma erano vivi. Nell'appar
tamento di Enrico Busico, invece. Io 
Impalpabile tossico aveva ucciso nel 
sonno un Inquilino, il cameriere Fi
lippo Leone, di 48 anni, alloggiato 
in una stanza cosi piccola che il gas 
aveva potuto saturarne rapidamente 
l'atmosfera. Il - pover'uomo giaceva 
nel suo letuiccio 
morte. 

Agenti di polizia e operai della 
Società Romana del Gas hanno poi 
accertato che le esalazioni salivano, 
attraverso 11 tubo di scarico di un 
lavandino, da un condotto che passa 
sotto 11 selciato di via del Giardini. 
Il condotto era incrinato, a causa di 
un avvallamento provocato probabil
mente dal passaggio di un pesante 
autotreno. Si tratta ora di chiarire 
se effettivamente, come sembra, la 
Romana Gas fosse già stata avverti
ta da alcuni inquilini. Si potrebbe 
in tal caso risalire facilmente al di
retti responsabili della morte dello 
infelice came>iere. il quale lascia 
nell'indigenza la moglie e i figli, abi
tanti a Caltaglrone. Egli era il loro 
unico sostegno. 

I consiglieri comunali del Blocco 
Mazzoni. Lapiccirella e Franchelluccl 
hanno presentato al Sindaco un'in
terrogazione urgentissima per sapere 
quali accertamenti abbia eseguito la 
amministrazione capitolina sulle 
cause del luttuosi incidenti di via 
A. Fava e di via Rasella. e quali 
provvedimenti siano stati adottati 
per scongiurare il ripetersi di altre 
consimili sciagure. 

dentro, pregava 11 meccanico di non 
dinturbarlo polche doveva far* una 
tetefonata molto importante, che 
richiedeva la massima discrezione. 
Dopo una diecina di minuti si udiva 
echeggiare sinistramente nella Maz
zetta del ragioniere un co rio 

Il BattLselll, subito accorso, scor
geva il Leto the giaceva al suolo in 
lin di vita, con un foro alla tempia 
destra. L'arma usata era una vecchia 

irrigidito dalla pistola a tamburo calibro 7,67, che 
egli ancora teneva nel pugno; siilia 
scrivania spiccavano in evidenza Cve 
buste bianche: una Indirizzala .al 
proprietario del garage slg. Llvulpi e 
l'altra alla famiglia. 

Il poveretto versa tutfora in pra
vissime condizioni. 

Urge sangue! 

do per i l migl ioramento del loro 
tenore di vita, per la rinascita 
dell 'economia nazionale, in difesa 
delle libertà sindacali e della pa
ce contro la politica antinazionale 
de l le classi padronali che, appog-
«iate dal governo, tentano di man-
U...._,e jiisl'.«:al: 1 toro profili! e 
di superare la crisi che travaglia 
l'economia italiana attraverso la 
compressione del le retribuzioni e 
l'intensificazione del lo sfruttamen
to dei lavoratori. 

11 compagno Novel la, ne l corso 
del suo interessantissimo discorso, 
ha illustrato ai lavoratori e agli 
attivisti romani la strada che la 
CGIL ritiene necessario seguire 
per imporri- al padronato e ai suoi 
sostenitori l'unica politica capace 
di far rinascere l'economia italia
na e di scongiurare 11 pericolo 
di una crisi disastrosa: la politica 
del l 'e levamento dei salari e degli 
stinendi. la politica del piano del 
l a \oro . nel quadio della col labora
zione pacifica con tutti i popoli 
del mondo. 

«Ogn i tessera dt-lia CGIL tm 
concreto atto per Imporre ai n o 
stri avversari l'unità, la forza e 
la volontà dei lavoratori » così ha 
cor -h i so il compagno Novel la il 
suo discorso, che è stato accolto 
a l l i fine da una calda, Imponente 
ovazione. 

Sfasare io conferenza 
sulla convenzione atlantica 

Coma annunciato, stasera ali» ora 
13,30 «I terrà la cenfaranz* dal prof. 
avv. Massimo Bavero Giannini — nel 
•alone dall'ANPI di Via Savola 13 — 
sul tema: « L'occupo*lon# militar» 
atlantica ». 

P I C C O L A 
C R O N A C A 

Comunicato prefettizio 
sugli alluvionati 

La Pretetsura <ti Bonra comunica: 
• Si porla « cc-ncwceuzu dtgji i*a-
lere-ijau che il Alinibtero de^'lorier-
uo lia impartito t e n o . m e o i aPP*i-
cazione uti U.L. uti novuuiDie 19M 
11. Ilb4 relativo aiie provv.denze 
asbibie-nziaii jx livore dei propugni 
de.Ce zone co^p-te dalle alluvioni. 

• Per quanto -1 rjferifce « i pro
fughi residenti nei Comuni della 
Provincia è stato stabbilo che agii 
alluvionati può esrere corr.t>poolo 
dagli Etiti; Comunali di Assistenza 
Il ri iute ìd 10 previsto dal decreto sur . 
richiamato unitamente ad altri ÈOC-
corei eccezionali previo r tconoad-

IJL ma4rr d* compagno Francesco Vas- mento deilu qualifica di sinistrato 
»cl I, csenda ricoverala al Policlinico e de.la ammfciilttMità al sussidio da 
per uti liiirrvrnio chirurgico mo to de- parte dd un" appesito 'Comitato che 
llrato, ha urircnllitlmo biwfno di «ai». | slcd-erà presso gr iE.C.A. stessi. 
Ituc. Il Aglio, che ba «là donalo II •noi « Gli •intercedati rendent i nel ter. 
sangur, non può darne dell'atro e ili ri torio drtl C o r a u « sono invitati e 
riru'tc quindi a la ao'tdarletà drl nontri pre=cn*arel aft più presto agli u*fi-
lettori. Rirorgrr*l a Concetta Atfanl.jci dell'EOA in S. Chiara n. 14, nel 

chirurgica, letto n. 39_ entro g-'orni ferlaii dalle ore 16 alle 20. C i n i , . 
o « l . i por i *ieces&arl chiarimenti ». 

AL 40 PER CENTO IL TESSERAMENTO 

Venerdì prossimo, alle ore 19.30, 
In tutte le sezioni del Partito co
munista italiano sarà solennemente 
celebrato <1 72. compleanno del com
pagno Giuseppe Stalin. In tale oc
casione si procederà alla premiazione 
dei migliori capigruppo distintisi nel
la grande campagna del tcsseramen 
to e reclutamento al Partito. Il 72mo settori e ai gruppi di sezioni. 
compleanno di Stalin coinciderà cosi 

UN SETTANTENNE 

Si spara alla tempia 
in una autorimessa 

Un vecchio di 73 anni. Il rag. Erne
sto Leto, abitante In via Seblno 29. 
Capo Divisione del Ministero de>le 
Finanze In pensione, ha tentato ieri 
di uccidersi, esplodendosi u:» rilpo 
di pistola alla tempia-
- Il trag'cò episodio è accaduto nel 
piccolo ufficio di un garage d! via 
Volsio4o 12, di proprietà del #-g- Ro
molo Llvulpi. presso cui I' Leto pre
stava servizio tenendo a contabilita 
dell'azienda. In modo da arrotonda
re la pensione corrisposta^! da! Mi
nistero delle Finanze. 

Nel pomerlgto di ieri, verso le 15, 
.1 meccanico del garage. Mario B a u 
tiritelll, vedeva giungere U Leto «u 
una vecchia e 1100». di cuj egli «1 
serviva con II permesso del proprie
tario. Il vecchio, appena disceso dal-
•'auto. veniva avvicinato da un me
dico. cliente dell'autorimessa. Il dott. 
G rolamo Sina, con il quale s i Intrat
teneva a parlare per qualche minuto. 
Il ragioniere aveva un aspetto stanco. 
stravolto e 11 dott. Spina, gli chiedeva 
e* per ca^o non «tesue poco bene in 
salute, al che egli rispondeva afferma
tivamente. congedandosi quindi bru-
s c a m e n t e - n Leto «i a W a v a poi ver - , .„- . - - -..•-„- . j , - - , . , 
t o l'ufficio e. prima di rinchiudervi*» della città e II 25 per cento di quelli 

Il Partito si prepara 
a festeggiare Stalin 

Robotti parla stasera ai propagandisti 

della provincia hanno già rinnovato 
'a tessera del Partito: la percentuale 
globale raggiunge 11 40 per cento de
gli Iscritti a soli due giorni dalla 
ricorrenza del 21 dicembre, corri
spondente a ben 31 mila tessere rin
novate. 

Ed ecco 1 dati sintetici relativi ai 

con una importante tappa della cam
pagna di tesseramento. La celebra
zione della ricorrenza sarà fatta da 
un compagno della Federazione. ' 

Pertanto, questa sera alle 19.30 in 
Federazione, è convocata la riunione 
preparatoria delle manifestazioni ce 
lebrative. che sarà presieduta dal 
compagno Paolo Robotti, membro del 
Comitato Centrale del Partito. Alla 
riunione parteciperanno tutti 1 mem
bri del Comitato federale, gli atti
visti e propagandisti della Federa
zione. I compagni dirigenti dei sin 
dacati e degli organismi di massa. 

Frattanto, per ciò che riguarda la 
campagna di tesseramento e reclu 
tamento. nuovi successi si sono ag 
giunti al buoni risultati del giorni 
scorsi, n 43 per cento del compagni 

DA UN PESCHERECCIO IN ALTO MARE 

Ripescato un francese 
con la gola squarciato 

Va i eroce e fndst*rlo»o de^tto, 
avvenuto «n alto mare. « «tato eco
perto ieri dall'equipaggio del mote . 
pwchereeclo «Tr .es te» . A cinque 
mxgHa 4 « Capo F.g«ri u n uomo 'li 
guardia acorgewa un cadavere che 
ufHorava aula», cresta delle onde-
Calata In mare una scialuppa, la 
.«alma veniva ripescata e traspor
tata! a orbia. 

Dalla perttia tnedico-leg-.Ue * ri
buttato che lo svonoccHito. tderrtt-
flcato «ucceoBiVamente per un Inge
gnere francese, già residente a Ro
ma. che al era Imbarcato su un mer
cantila in partenza da 0:to!a. è **atr 
ueelEC» a colpi di corìeTIo al!* «chi. 
Sul fosco crimine i «Tata aperta 
una irxsV«ta. 

é» via* « corpo • 0U0. 

Un tovtnwtore h fiamme 
a tana i w corto (irrotto 

Terl aera alle 3 0 » . nel pressi della 
stazione di Adita, cu un locomotore 
di un treno della STEFER. diretto 
ad Ostia, al sviluppava un Incendio 
provocato da un corto circuito. Lo 
Incendio, eh* ha assunto proporzio
ni abbastanza v w t e . ha richiesto lo 
intervento del Vigili del Fuoco 1 
quali accorsi prontamente sul posto 

• domarlo entro breve 
tempo. Molta) panico ma SMSsun dan- lionL 

no alle persone, mentre 1 danni al 
locomotore ammontano a circa 300 
mila lire. 

Una bimba muore anefeitata 
abusando di mia meowhia 

Una bambina di 21 mesi, Giovanna 
Forcella, abitante In v i i Nemorenae 
149. è rimasta vittima di Una tra
gica fatalità Durante la momenta
nea assenza della mamma Luigia Az 
z-aritl. a! è impadronita di un fta-
conclno contenente 23 compresse di 
un preparato antistaminico e R? ha 
Ingerite 20. In tal modo, 'a medicina 
che avrebbe dovuto guarirla e che le 
era stata prescritta dal medico, in 
ragione però di due sole compresse 
al giorno. l'ha condotta alla mor'e. 
Trasportata alle 14.15 al Policlinico. 
In preda ad una grave Intossicazione, 
la povera bambina ai è spenta alle 
ore 21. 

Tessuti per 4 milioni 
rubati in viale Mazzini 
Dopo aver sventrato la saracinesca 

di un negozio di tessuti In viale 
Mazzini 104, I ladri hanno asportato 
una Ingente quantità dt stoffe, per 
un valore complessivo di quattro ml-

Classifica settori e zone: Civitavec
chia 54 per cento. I. settore 53. IIL 
settore 43. IL settore 41. IV. settore 
40. V. settore 34. Monterotondo » . 
Castelli 21. Tivoli 15. Colleferro 15. 

Sezioni I. gruppo. Colonna Sa per 
cento. Trionfale 60. Torpignattara 46, 
Appio 39. Ludovisi 37. Trastevere 25. 

Seriont fi. oruppo: Mazzini 95 per 
cento. Civitavecchia (14 maggio) 72. 
Esqulllno 65. Campiteli! 6*. S. Loren
zo 57. Monti 55. Porta Maggiore 55, 
Gtanicolense 54. Salarlo 54. Ostiense 
50. Quadrare 50. 

Scrioni III gruppo: Parici! 73. La 
Uno Metronlo 61. Prenestino 60. Quar-
tlcciolo 57, Aurelia 57. Civitavecchia 
(14 luglio) 50. Casal Bertone 47. Val
le Aurclia 46. Genzano IL 45. Fla 
minio 44. 

Sezioni IV. pruppo: Ponte Mammo
lo 64. S. Basilio 57. Tufello 57. Prati 
52. S. Saba 49. Gordiani 47. Porto-
nacclo 44. Monteverde 44, Val Me-
laina 41. Borgo 4L 

Sezioni V. gruppo: Macera HO, Au-
relia (Civitavecchia) 94. Canale Mon-
terano 87. S. Severa 76. Anticoll Cor
rado 68. Moricone 68. S. Marinella 
59. Mentana 56. S. Oreste 56. Tur
rita Tiberina 56. 

Assemblee di protesta 
p e r r a f f r o n t o a Moran ino 

Domani t e r * «Ha ore 19,30 avran
no luogo neri e eetfuentt aedi del
l'ANPI a s e * m t » « tu protest* par » 
vergognoso affronto compiuto dai 
deputa» rremccrlst'.ani • fascisti 
nei confronti del compagno Mora-
nino: Piazza Fiammetta i l ; piazzi 
S. Maria Liberatrice 43; piazza Vit
torio 36: v. App'.a Nuova 333; • . Sor 
belli 119; v. FbnfuUa da Lodi 18 e 
gcovfdl alla s t e » a « r * m T. A. DO-
rta 79. 

Il Ciorae 
— Offi Bartail 1 | iitmtet (ttt-li): 8. Gra
tino. Il sol» ti leti tll« 6 • rruaeett 
i!l« 16.59. 
— BolltltiM ataifttilcs: Registriti ieri: isti 
m«febi 53. I«ma^« 49; ut i «otti 5: «orti 
mudi! 26, femmine $3. MiU'.ffool trascrìtti &. 
— Bollitila». aittorolifUs: Ttmpmtnr*. rr-
sima « I M ! H I di lari: 0,6-13. S' prtitfc 
(«Dipo bacco • ttnperitars tterootrlt. 
Visibili a ascoltatili 
— Tutti: < KouBc.m • ill'Opef». 
— Cuiaa: - Jftta Uri. al CUntu, . B:M-
(ltf#« usa <»!i • al D*H« TVrtut; • Pruno 
iH« 8 » al Del Vn«!!o: r>a aoiro ET» • 
al Quir.cetta • (titoli. 
Conferenze a auemblee 
— r. CI. Peata rariiaa: Cioiedi «11« 19,90 
oeokreita dai Ultori ai • far ma pie» itt-
».1« •. lo tener ri un raoattora della rifiata. 
— S. Urtata: Giovedì «li» 17.30. o«i loeali 
della eez.ou. eoofcreata «« • Coma ?ÌTOC» i 
metallurghi nell'Ira» >. Interrerà m ton-
pigno della Federa none. Girradi ali» 17,30. 
in iia Teramo 1, coslereou aa • Conte iivoo« 
1 {«.'roreri nell'Urti • lo terreni Degli Espo
ni. dal C. C. Kerrorierl. 
— Oiardaio Ir aio: Giorni! il!« 19. etili tede 
di V. Angelo Brunetti 60. l'tn. Vittoria Nic
coli ritarderà Gû lielaw Oderdia cell'umiver-
ur.o del martirio. 
— UaiTtrsiti popoUra: Ojj! pilleranno: «re 
18 prol. Renato Lweoa tu « L'alUrg'a se-
conio 1« moderne aequ'sir.ooi •• ora 19.15 
pM. Antonio Golii «ul Ooreo popolar» di to-
pnqnl a rumini t eoe proitiionl. 
Motlre 
— Dna mei tra di d:*eyol « tempera dal pit-
to.-« Scordi airi ioiugurlU oyyi alla ora 18 
•Ile gal ter a • Il Po co • Ui P.aita del Po
polo !9. 
— Una moitra di itfiiiaat di Uiigi Bartoliai 
«tri ìtiugurata In. quelli {torci pre«M la Cal
cagni.i niiloetle ìa re della Stanrper a. 6 
Varia 
— Gli agricoltori U Ksna • proriaela tono 
tm.'Ut'. ci» l'upeitorata provinciale dell'A-
jr.coluri he tollerilo li propria aede da 
V* del Quirinali a TÌ4 V'ire** 18. Tel. 
497.111. «7.211. i9t.42. 
— Hidaiioni Inai: Di domini, premo l'a
genti» Arpa la P. Coloni», luoi'.Jeerà aa ap
posito sportello doro ai eHettaeripio la ten
diti del byl.ett| e ridurlocs per teatri e 
mu.iesiasUmi »por»We e il teaieramento rlo-
g.ilo. 

Calla 
— Siitelo DioniU, alla 10.10 di Ieri, * 
direnato padre di no» bella bamb'ea alla 
qnaU è «tato tapoeto 11 itala di Dia'elt. 
0 i«<jMo e lai, alla mojjli», Loretta Oroee * 
alla n ceca ti i mlijlyf! engnri dell'lniti. 
— La cui dal teraptfna Ennio Meccjtrelli e 
itati allietata dalla nneiti di usa belìo 
kinm'tii, ebe ai eb ameri Per'.aaa. Giungano 
k\ rompilo Ennio, a ina molila e ill i oec 
nita I coMri migliori atrjnr». 
Smarrimenti 
— Il timpagno Attilia Mainali h* perduto oca 
«carpi a at.riletto icario note nel tratto P. 
fil'.ena. V. di V:lt» Mattini». V. VV| Aprile. 
Oorso Trieste. Oli l'ateesa rlrmcata e pre-
gito di telefonare ill'8.-)l.f>.'>2 (GrJrnoli). 
Solidarietà popolar* 
— Il compagno Gettano Cappelletti, ab.tiate 
io V. Cattolica, disoccupato e tic eoo moglie 
e tra KatnVot a carico, dd eoi ODO Baiato. 
li r To!<]e alla eollilarleti popolire per aa alato 
•la dentro. Offerto in eegreteria di reiaikne. 

LA RADIO™ 
\ BETE AZZURRA — 13,30; Orche-
) atra Angelini — 16.45: Canta Mu-

ro'o — 18: Dante slnf. — 18,25: 
Orch. Anepeta — 19,15: Sport ~-
19,26. Mus. rieri. — 20: Sport — 20 
e 40: e Tritino e Isotta i di R. 
Wagner. 

Rr-TE ROSSA — 13.20: e Pronto 
Parli»! qui Roma » — 14: Mua. rl-

, chieste — 14.30: Oompl. a Esperta » 
5 — 17: Pom. mus. — 18: Ordì. Sa

vina — 19,15: Orch. Conte — 19.50: 
Sport — 20.58: Angelini e 8 etiu-
m'Mt — 21,30; t a dl-'rtbwlorle * 
aperta su... •— 22,10: Oreb. Petra-
Ila — 22 45: Pian, Orloff — 33.30: 
Compesso Righi. 

STAZIONI KSTFRU _ Mosca (me
tri 41.12). ore 19.30. 30.30. 21,30, 
22,30 — Oggi !n Itali» (m. 31.41. 
31.57). ore 23.30 — Questa sera !n 
Ita la (m. 278), ore 32,30: Notiziari 
in Italiano. 

CONVOCAZIONI DI PARTITO 
CSI «O10AUE1I: Cam. del Coa. Dir. Sud. 

della 0.1. del Ouau Attirati S'M. ooai alla 
dS-iaoaota ai Fe«. 

C»S miOrUriCI: Cba?. dal Ooait. Dir. Sa. 
delle 0.1. • del Comit. Attrrlatt Siod. ogii 
alla diclotU • beata la r*d. 

ASUCtlUTOU: 1 earae. del Ooaft. Dir. «ad. 
ed i cor», della 0.1.. i»i Qm. Dir. della 
Celiai» deU'IHA doeuai alla diorite • trenta 
la Pedcrailoae. 

UST. QD1D11 di eellala della Set. Ponte 
Parler» mereoledì «He 10 is Set. 

BLOCCO DEL POPOLO 
Il BlOTPO C0MULUU » ««tento per de. 

auoì alle ore 21 nella aedo della Fed. So
cial.ale. 

CONVOCAZIONE A.N.P.P.I.A. 
I FXBSEG01TAT1 POLITICI «otifascleti del 

rione Latino-Uetrouio, qaeata aera allo 10 
ia Via Urtimi* 28. 

CONSULTE POPOLARI 
Staterà alle 18.30 al Villa A reo tino K. 

RIUNIONI SINDACALI 
IDEI - oggi alle 19.30: tee. Ceotocelle. 

Domani alla 19.80: tea. Trullo. 

. AMICI DE L'UNITA' > 
OGGI alle 16 pre«s« l'off, prop.- ratte la 

responsabili « 1» diftonditrlei. 

FEDERAZIONE GIOVANILE 
CU ALLrtVI del corao pror. oggi alle 19.30 

JJ i^l jvr |V VA-.',. 
TDTTE LE ìli. BUKUBO a ritirare la a lampa 

io Federtiioae. 
ADDSTil STiHPA domani alle 19,30 la Pad. 

• • • • • • e ) » » » » » » »e>c^é»e)ooe)« 

VIA OTTAVIANO N. 56 

Prezzi più bassi • Qualità miglior) 

A B I T I 
S O P R A B I T I 

I M P E R M E A B I L I 
»••••»»«••»••»•>•>•>••)•>•>*>•< 

» • • • • > • • • • ) + • + • » + • ) e)»»»»»»» 

VIA OTTAVIANO N. 66 

Prezzi più bassi - Qualità nrigrrorl 

ABITI 
SOPRABITI 

IMPERMEABILI 

d* DE SANTIS 
e Campomarz io N. 81 

ANGOLO VIA UFFICI DEL VICARIO 

da 

LA PW RICCA SCELTA 
DI CASSETTE NATALIZIE 

2.000aL.!9 
8ERVIZIO A DOMICILIO 

S 

OGGI « Prima > al METROPOLITAN 
DOMANI anche al BARBERINI 

B55W 

INDIRIZZO^ 

gn 

1 Ma che penicillina!... guarirai vedendo... 

M f 6 f M I J f » • » » • • • » » « 

LMAS 
VIA OTTAVIANO H. M 

Preni & bassi - tafiti infiori 

A B I T I 
S O P R A B I T I 

I M P E R M E A B I L I 
MMM+t)6»»»»»»e)«e)6M6<J 

PASSA(?\JAÌ ! • 

| Di iaombeate fngnasmariiùwt àWlmperùde e Moderno ; 

da CARLO RUSCHENA \ 
t ai Prefetti e Gran Caffè Esperia t 

ì Panettoni - Torroni e Dolci Natalizi \ 
Ì| Ordinate in tempo il VOSTRO PACCO DONO | 
I da spedire in tutta l'Italia | ' 

Pacca AEREI sciale po' IMPiA e ia fitta INGHILTERRA ! 

I t SI SPEDISCONO PACCHI AERO IN TUTTO IL MONDO 
r<M«»»»e)6»e)66t>»»t t )»»»«»t»«M»MM»»M I M M I M M 
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