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Una Befana felice 
a un bimbo infelice Cronaca di Roma Una Befana felice 

a un bimbo infelice 

FRA I GIOCATTOLI DEI NEGOZI DEL CENTRO 

Poche novità e prezzi alti 
per il regalo di Nata 

Una marea di persone si aggira peri bancni in cerca 
d'ispirazione - Meccanismi meravigliosi e cifre inaccessibili 

Il giorno di lesta si avverte 
subito. Le vigilie di Pasqua, di 
Natale, di Capodanno, di Fer
ragosto si sentono nell'aria man 
mano che ìa ricorrenza ai a v v i 
cina. La festa matura pian pia
no e d'inverno esplode, di so
lito, quasi in s i lenzio, nei chiuso 
della casa intorno alla tavola 
imbandita m e n o modestamente 
del solito. Sì ha subito, insom
ma, tre o quattro niorni prima, 
la sensazione che la ricorrenza 
è prossima e si avverte anche 
subito l'eccezionalità del l 'avve
nimento, daU'a#ol(amento ulte
riore dei tTam, dal via vai per 
le strade del centro, dagli ac
quisti eccezionali nei negozi af
follati. 

Questa impressione si avver
t iva in modo netto ieri in un 
grande magazzino di vendita, 
dove di proposito ci siamo re 
cati per r icevere p iù diretta
mente le impressioni della vi
gilia di Natale. Folla a non fi
nire, scale mobi l i e ascensori 
stracarichi, stanchezza sul vol
to dei commessi e delle com
messe costretti a un tour de 

force eccezionale. Sembra, in 
questi giorni, di v ivere in un 
mondo diverso dal solito. Le 
preoccupazioni, per quanto pos
sibile, vengono accantonate o 
nascoste. Si spende chiudendo 
qualche volta gli occhi sul bi
lancio /amil iare . E si portano 
a spasso i bambini per promet
tere loro i doni della Befana 
esposti nelle vetr ine illuminate 

Nel negozio che abbiamo vi
sitato di bambini ce ne erano 
molti. Uno chiedeva alla mam
ma perché mai i giocattoli si 
comprassero, visto che la B e 
fana avrebbe poi pensato a tut
ti. E la mamma raccontava la 
solita bugia: che i doni si com
prano solo per i grandi; al p ic
coli avrebbe poi pensato la buo
na vecchia. Ma quanto dovreb
be essere ricca la Befana 2053 
per poter accontentare tutti i 
bambini romani! 

I giocattoli che si trovano nei 
negozi sono come al solito, de l 
le fogge p iù svariate. Ci è sem 
brato, tuttavia, che non si sia 
brillato, anche quest'anno, per 
originalità di concezioni. Gran 

IERI A L CONSIGLIO PROVINCIALE 

Nuove importanti provvidenze 
per gli alluvionati e le strade 

Stanziamenti per VOpera e per alcuni 
paesi — Gli auguri al compagno Sotgiu 

Importanti deliberazioni sono 
etate approvate ieri dal Consiglio 
Provinciale, 

Tra le decisioni degne di mag
gior rilievo è quella relativa allo 
stanziamento di u n milione di 
lire a favore delle popolazioni 
della Valle dell'Anione, che han
no subito gravissimi danni a 
causa delle recenti alluvioni. Ri
levando le condizioni particolar
mente tragiche i n cui sono ve
nute a trovarsi quelle popola
zioni. 11 compagno Nannuzzi ha 
espresso 11 voto che la Provincia, 
oltre a questo primo stanzia
mento. esamini, entro 1 limiti 
delle proprie possibilità, l'even
tualità di un successivo contri
buto. II Presidente Sotgiu ha ac
cettato la proposta. 

Raccogliendo una istanza, ri
volta all'Amministrazione Pro
vinciale dall'Ente Autonomo per 
la gestione del Teatro dell'Opera. 
11 Consiglio ha poi disposto una 
sovvenzione di 3 milioni e 600 
mila lire a favore di questo Ente, 
In considerazione degli scopi e-
ducativi e culturali che esso BI 
prefìgge. Un altro stanziamento 
di 100 mila lire è stato erogato 
a favore della Bibliografia «Cec-
carlus *. mentre 600 mila lire sa
ranno 11 contributo della Provin
cia per la erezione di u n monu
mento in onore dei ragazzi ca
duti per la Repubblica Romana. 
che dovrà sorgere al Gianicolo. Il 
Consiglio ha poi deciso di stan
ziare u n mil ione di lire affin
chè nel la nuova aula di Palazzo 
Valentinl che tra breve accoglierà 
1 laYori del consigl io , venga col
locata u n a stele o u n busto mar
moreo di Giuseppe Garibaldi. 

La situazione di estrema arre
tratezza e le condizioni di parti
colare disagio delle borgate ru
rali Colle di Fuori e Carchitti, ri
spettivamente dipendenti dal co
muni di Roccapriora e Palestrina, 
sono state inoltre oggetto della 
attenzione della Giùnta, i n quel
le due popolose borgate, infatti. 
non esiste u n cimitero e 1 defun
ti debbono essere sepolti nel ci
miteri di Roccapriora e P a l e s t i 
na. 
In considerazione di d ò , la Glun 
ta h a deciso di contribuire con Io 
stanziamento di u n mil ione di 
lire al la spesa per la costruzione 
del cimitero In ciascuno delle 
due borgate, auspicandone la sol
lecita realizzazione da parte del
le amministrazioni comunali 

S o n o state Inoltre approvate 
numerose deliberazioni relative a 
lavori pubblici stradali in varie 
zone, • piovvedimenti riguardan

ti promozioni e emolumenti per 
(1 personale dipendente dall'Am
ministrazione provinciale. 

Il Consiglio ha poi deciso di 
prorogare di un mese la sessione 
straordinaria. 

Successivamente, in un'atmo
sfera di particolare cordialità, 1 
consiglieri D'Amico, Fiore, Finoc-
chiaro-Aprite, Palamenghl-Crispi 
e Pinto hanno rivolto 1 loro au
guri per 11 nuovo anno al Presi
dente a nomo dei rispettivi 
gruppi. 

Nel ringraziare e nel rl\olge-
re a sua volta i voti augurali 
per l'anno nuovo al consiglieri. 
alla Giunta, a tutti 1 collaborato
ri e dipendenti dell'Amministra
zione Provinciale e alla stampa, 
il Presidente Sotgiu ha auspica
to che l'anno 1953 — anno di 
grande importanza per la vita 
del nostro Paese — trovi ognuno 
animato dal proponimento di re
care tutto 11 proprio contributo 
per bene operare nell'interesse 
dei popolo-

de successo per i l vecchio , ma 
sempre valido trenino. Una 
schiera di commessi caricava a 
molla le locomotive e le lasciava 
scorrere sul binario circolare 
con la monotonia che non s tan
ca i bambini. Il prezzo era piut
tosto modesto per un giocattolo 
ormai classico, ma non a l tret
tanto modesto per i trenini elet. 
trici, con lampade di segnala
zione ai lati del binario e sa
lite e discese, gallerie, devia
tori, eccetera, eccetera. Ma i l 
trenino elettrico é proibito per 
le borse modeste, perchè 24.000 
lire sono un po' troppe. 

La sezione bambole è un al
tro reparto classico dei negozi 
di giocattoli. Molti guardano, 
ma non troppi comprano. Una 
bambola costa dalle 10 alle 20 
mila lire. Ve ne sono anche a 
prezzo molto inferiore, ma è 
difficile trovare qualcuna che 
costi 1000 lire. A questo prezzo 
si possono acquistare bambole 
di stoffa di proporzioni minu
scole, ma tuttavia di miglior 
gusto, ispirate co7iie sono ai co
stumi regionali italiani. ' 

Due altre sezioni classiche di 
giocattoli; quella delle automa 
bili e l'altra delle armi e dei 
costumi militari. Nella -prima è 
facile trovare macchine in sedi 
cesi?no sul model lo del le nostre 
migliori marche. Ma i prezzi! 
Le automobiline che abbiamo 
veduto andavano da un prezzo 
minimo di 13 mila lire ad un 
massimo di 39 mila. In questo 
ultimo caso, la macchina dispo
neva di due posti, di fanali, fre
no e ruote gommate. Roba da 
far impazzire un esercito dì 
bambini. 

Fra le armi, domina il «Sa 
loon Texas » (si chiama proprio 
cosi) con i costumi da cow-boy, 
pistole, /ondine di pel le , giub 
botti, cappellacci e calzoni sven
tolanti come una bandiera della 
prateria. E non mancano la di 
visc da corazziere, con sciabola 
formato ridotto, petti di lamie
ra ed elmo con sottogola. 

In conclusione, nulla di stra
ordinariamente eccezionale. I 
giocattoli si ripetono, miglio 
rano forse dal punto di vista 
della meccanica, ma questo è 
naturale. L'invasione dei mo 
derni guerrieri americani ci 'è 
sembrata ridotta, ma in coni 
penso si accentuano i costumi 
da film western. 

E fa gente che può acquista. 
Quella che non può acquista 
meno e si deve accontentare 
delle cose che costano poco. 
Nell'aria si sente la festa ecce
zionale. Ma diremmo quasi che 
si avverte dolorosamente l'ec
cezionalità della festa. 

TUTTE LE SEZIONI die ancor» 
ufo la attesero latto mandino «Irò 
oggi un compagno In Fed. per ri
tirare orjeoUeslmo maternlo e lampa. 

Il servìzio Atac 
ogrgri © d o m a n i 

Il servizio autofilotranviario 
nelle giornate di oggi e domani 
s i e volgerà come fceguo: 

OQQI. — Servizio normale fi
no alle ore 21 (ultima partenza 
dal capolinea) Il t>ervlzio not
turno rimarrà eobpeeo nella not
te dal 24 al 25 

DOMANI. — Il servizio verrà 
svolto In due turni: dalle ore 9 
alle 13 (ult ima partenza dal ca
polinea) o dalle 20 alle 24 (ulti
ma partenza dal capolinea).. 

Nel mattino fearanno in fun
zione tutte le linee della rete, ad 
eccezione delle linee bpeciall 
(Celeri). 

Noi periodo serale funzione
ranno soltanto le seguenti 
l inee: 

Tram: 1, 4, 5, 0. 12. 13 burr. 23, 
27, Circolaro Intorna o Esterna. 

Filobus: 35. 40, 53, 60, 64, 75 
barr., 77. 58. 

Autobus: 85. 00. 2211. 440, 213. 
100. 201. 

Tutte le linee Celeri sono so
speso per tutta la giornata. 

Tariffe: normale tariffa festiva 
al mattino o tariffa unica di 
L. 60 nel periodo 6eralo Le tee-
here «ono valide 

Autolinea extra-urbana Roma 
Tivoli: Oggi e dornnni norma!© 
servizio secondo l'orarlo in vi-
goie. 

1400 quintali di pesce 
al tradizionale « cofflo » 

Si è svolto questa notte il 
Mercati generali, alla presenza 
delle autorità, il tradizionale 
e cottio > di Natale. 

Oltre mlllequattrocento quinta
li di pesce erano stati fatti af
fluire al mercati 

MONTATURA CONTRO IL P.C.I. SGONFIATA DAL TRIBUNALE 

Un'accusa di insurrezione armata 
ridotta a una semplice ammenda 

— - -•• i i i i ii • 11 . i ii 

La fervida fantasia del Questore trasformò vecchie cartucce in 
terribili ordigni — Tutto è finito in una bolla di sapone 

N'eH'uu'u bomivuota della XIV 
Sezione del Tribunale Penale di 
Roma si è conclusa quasi in sor
dina, verso le ore 12 di ieri, una 
vicenda poltlica e giudiziaria che 
u suo tempo suscitò enorme 
fecalporo in tutta Italia e viva
ci reazioni popolari. La bentenza 
ha finito di liquidare una iper
bolica provocazione architettata 
dall'ufficio politico della Que
stura di Roma, • 

Il 5 ugo«to 1U50, prendendo 
«spunto da alcuno anioni dinami
tarde effettuate da sconosciuti 
in qualche cinema della Capitale 
e presentando artatamente l fat
ti ulla Procura della Repubblica, 
la polizia rlueci ud ottenere un 
manduto di perquisizione per un 
certo numero di sezioni rionali 
e per la bede della Federazione 
provinciale del P C I . 

Durante la notte, reparti ar
mati e motorizzati della Celere, 
muniti di cercamine e di radio 
portatili, eseguirono Irruzioni e 
perquisizioni in otto punti di
versi della città Furono seque
strati stampati, manoscritti, re
gistri, elenchi, nonché ventiquat
tro cartucce per moschetto 

mod- '91 e venttóei cartucce di 
calibro varia IVuiflclo politico ri
ferì anche di avere trovato In un 
cassetto di una sezione una tes
sera In bianco per funzionarlo di 
Pubblica Sicurezza. 

Nel rapporto della pollala ci 
sono elementi grotteschi, che 
muovono al riso, prima ancora 
che allo « l e g n o « Il possesso di 
tali munizioni — vi s i legge — 
non costituisce apparentemente 
che una contravvenzione, ma es
so assumo un'importanza ben 
maggiore se messo in relazione 
con alcuni elementi obiettivi de
sunti dalle Indagini Tali ele
menti lasciano adito ad una ipo
tesi di una gravità eccezionale, 
che è doveroso formulare, circa 
l'ufco cui presumibilmente erano 
d&stinato le pallottole, anche «e 
a prima vista non del tutto ef
ficienti. e pur conservate con 
tanta curai » 

Qual'è questa ipote*>; di « ec
cezionale » gravità? Che le vec
chio cartucce, di cui pur bi ri
conosceva l'Inefficienza, servis
sero per preparare., la rivoluzio
ne! Ma non basto- Il rapporto ag
giunge che il rinvenimento di 

AVREBBE MOLTIPLICATO P E R D U E GLI OPERAI 

Prete gestore di cantieri-scuola 
denunciato alla Procura per ialso 

* 

Don Carletti è accusato di avere imitato la firma di un ragio
niere per truffare alenili mil ioni al Ministero del Lavoro 

Alla Procura della Repubblica 
di Roma e Mata pi esentata Ieri 
mattimi una gruve denunciu a 
carico del bucerdoto don Umber
to Carletti. parroco della chiesa 
di S. Hocco ad Olevano Romano 
e zio dell'attualo sindaco demo
cristiano di quel comune. Don 
Carletti è accusato di aver fal
sificato la finnu del rag Paolo 
Zampa, domiciliato a Roma, in 
via Archimede, in calce al fogli 
paga di un cantiere bcuola da 
lui gestito 

I fatti ai quali la denuncia si 
riferisco rifulgono al giorno 6 
dei mese ecorso, quando 11 dot
tor Pirri, ispettore del Ministe
ro del Lavoro, si presentò nei 
cantiere gestito dal parroco, per 
compiere una verifica del libri 
contabili. L'ispettore aveva un 
elenco di ottanta operai del qua
li fece l'appello nominativo alla 
presenza di tutti 1 disoccupati 
impiegati nel cantiere scuola-
Bolo quaranta operai risposero 
alla chiamata, mentre degli altri 

U N A B E F A N A FELICE A U N BIMBO INFELICE 

Le olferte di D'Onofrio, Grieco 
Fiore. Blasoni, proietti e S.P.I. 
U n meraviglioso meccano dal compagno Nuccitelli - I doni 
di « Anita », del pastificio Corticelli e degli Amici dell'Unità 

Siamo l iet i d i comunicare a 
tutti i nostri lettori che ne l la 
giornata di ieri abbiamo tocca
to un record: la nostra so t to 
scrizione per dare a tanti b i m 
bi poveri d i Roma una B e f a 
na fel ice, nel la sola giornata 
di ieri, c i ha dato ben 110.550 
l ire, ol tre a giocattoli , indu
menti , generi al imentari . 

Natura lmente c i sono stati 
versamenti assai r i levanti , che 
ci hanno aiutato a raggiungere 
la bella somma cui abbiamo 
accennato e r ingraziamo sent i 
tamente i generosi sottoscrit
tori, cominciando da l compa
gno Edoardo D'Onofrio, i l qua
l e c i ha inviato 10 mila l ire , 
e da l compagno Ange lo Pro ie t 
ti, che , al l 'atto de l suo matr i 
monio , ha vo luto versare 25 

«TERZA IATAUZM WL HSTII TMMIAIE 

Il perdono alla zingarella 
che roba un grosso brillante 
SI è concluso dinanzi alla IX 

Sezione del Tribunale penale 
(presidente Seroeraro, P - C Ma-
eri) un interessante precesso per 
(urto nel quale sono coinvolti, 
oltre alla {«miglia del «re de
gli zingari», principale Imputa
ta, anche cinque gioiellieri mi 
lanesi. accusati di ricettazione. 

Ma riepiloghiamo i (atti: nel 
luglio 1951. la figlia e la mo
glie del «re degli zingari». Si l
vio Enaemberger. e precisamen
te la sedicenne Marisa Enaem-
berter e Ida Roeder, rubarono 
dalla gioielleria romana Ven
traia un brillante del valore di 
otto milioni e de! peso di K 
csratt, che consegnarono al ri
spettivo padre • marito, il qua
le, a sua volta, provvide a col
locarlo • MQano. n gioiello pas
t o par l e mani di cinque gioiel
l i l i , finche, rintracciato dàlia 
questura non tornò In poaaeavo 
del legittimo proprietario. 

Furono cosi imputati Marisa 
Enaemberger per furto. Ida Roe-

per furto e lstigarioné a de-
Silvio Ensemberger e 
gioiellieri per ricetta-

protrattosi 

per otto udienze, il Tribunale ha 
emesso una sentenza con la qua
le assolve la giovane e della 
Marisa con il perdono giudizia
rio. condannando Ida Roeder ad 
un anno e sei mesi di reclusio
ne. Silvio Ensemberger a sette 
mesi con la sospensione condi
zionale della pena e il benefi
cio della non iscrizione, i gioiel
lieri Toschi. Luzzatti. Sordi. Ne
gletti e Maglieri a tre mesi di 
arresti per incauto acquisto. 

Tenia di uccidersi 
stfraiafttfosi sii binari 

Di un singolare tentativo di 
suicidio è stato protagonista 11 
Menne Rocco Mauri, n qniàìe, 
essendo privo di mezzi di sussi
stenza. decideva ieri di togliersi, 
la vita, sdraiandosi sul binari 
del tram 8 In piazzale Clndio. 
I passanti riuscivano a farlo de
sistere dall'insano gesto, n vec
chio è stato consegnato a suo 
Belio Treate. 

mi la l i re . Generosi 
buti sono stati dati , inoltre, 
dal la S-P-I. che ha offerto 50 
mila l ire e dal regista Ales 
sandro Blasetti , che c i ha man
dato 10 mila l ire. Al tre offer
te in danaro hanno mandato 
il compagno avv . Fausto Fiore 
(lire 5 mi la ) , i l compagno 
Grieco Aire 2 mi la ) , il Diret
tore sanitario del l 'ospedale di 
Santo Spirito (lire 500), le 

contri- e poi una scatola di costruzio
ni e dodici automobilini; il pa
stificio Corticella di via Auso
nia 1, che ha inviato ben 25 
chili di pasta; il compagno Ga
ribaldi Nuccitell i , via Gioberti, 
n 10, che ci ha portato uno 
scatolone contenente uno splen-
c i d o « M e c c a n o » — l 'Archi-
mec — di sua invenzione e 
fabbricazione. 

Vi sono poi le offerte degl> 

era econosciuta persino l'esi
stenza 

Sconcertato e insoopettito, li 
dr. Pirri convoco immediatamen
te nell'ufficio della direzione il 
sacerdote, il direttore Paolo Roc
chi. macellaio e segretario della 
locale seziono democristiana, gli 
aiuti lbtruttorl Vincenzo Pratesi, 
segretario della CISL, e Paolo 
Zampa. Il colloquio fu burnì-
bcoso Alla domanda: «Ricono
scete le filine apposte sui fogli 
paga? », il Rocchi rispose posi
tivamente e fu licenziato 6U due 
piedi dall'ispettore. Lo Zampa e 
il Pratesi, invece, negarono reci
samente e dichiararono che le 
loro firme erano state falsifi
cate. Da chi? Da don Carletti. 

Dove sono finiti i salari (cir
ca due milioni) pagati dallo Sta
to per 1 quaranta operai « fan
tasma? ». A questo domanda 
dovrà dare u n a risposta la Ma
gistratura Per ora s i dice che, 
negli ultimi tempi, don Carletti 
avrebbe acquistato una vigna, 
un orto, u n a casa e un'ampia 
eala parrocchiale, destinata an
che alle conversazioni politiche 
del nipote sindaco. 

Lo stesso discorso può farsi 
per altri due cantieri, pure ge
stiti dal sacerdote, nel quali una 
analoga falsificazione sarebbe 
stata effettuala. In questi casi, 
ottanta operai hanno lavorato 
per soli 25 giorni, mentre 11 Mi
nistero del Lavoro h a pagato 
51 giornate lavorative. Chi ha 
intascato la differenza, cioè cir
ca due milioni e mezzo di lire? 

Ma non basta. Ad Olevano 
Romano, dove la notizia è già 
di dominio pubblico. 6i fa osser
vare che don Umberto Carletti 
gestisce cantieri scuola da due 
anni. Alcuni affermano che egli 
ne ha gestiti a lmeno quaranta 
E' stata riesaminata la contabi
lità di tu t te le precedenti gestio
ni? E* andata avanti l'inchiesta 
del dr. Pirri? E che cosa intende 
fare il Ministero del Lavoro? 
Perchè, è bene sottolinearlo, per 
ora contro don Carletti es iste 
soltanto u n a denuncia per falso 
sporta dal ragionier Zampa, li 

che per cancellare il hohpetto di 
una indulgenza che potrebbe 
chiamarsi comnlieitù 

Investita da un'auto 
in via Nazionale 

Una, giovane ragazza, Enna 
Endrini. abitante presso le suore 
in via Iberia 5, è stata vittima 
di u n gravissimo incidente stra
dale, verso le o ie 15 di ieri, mar
tedì, in via Na/lonalo. all'altezza 
di via Tornio. 

La povera ragazza, d i 23 unni. 
stava attraversando la strada 
quando veniva travolta dalla 
macchina targata Roma 157374, 
condotta dallo s tudente Giovan
ni Montacini. abitante in via 
Veneto. La giovane, scaraventata 
a terra con violenza, riportava 
una grave ferita al la testa. I me
dici dell'ospedale di San Giovan
ni, dove veniva trasportata d'ur
genza dallo sbasso investitore, 
le riscontravano la frattura delle 
ossa parietali. 

una toboera da funzionario di 
polizia « è di una gravità ecce
zionale, specie perchè esso lascia 
presumere che il PCI s ia in pos
sesso di u n gran numero di que-
bte t e i e r e , presunzione questa 
che è ben lecito formulare di 
fronte alle voci correnti di ve
ro e proprie operazioni di poli 
zia, che verrebbero compiute dal 
comunist i e che i comunist i 
avrebbero in animo di compiere 
m periodo di emergenza, sotto 
le false spoglie di tutori dell'or
dine. ed alla esistenza, In luo
ghi non precisati, di veri e pro
pri depositi di uniformi del cor
po di guardie di P S . di cui ì 
comunist i ei sarebbero serviti ai 
fini suddetti ». 

Vaneggiamenti di gente usci
ta di benno? Mancanza di sen
so del ridicolo, provincialismo 
ottusità s i mescolano nel rappor
to della Questura Manca invece 
del tutto la luce dell'intelligen
za umana Comunque, non ei 
trattava che di un castello di 
carta, dest inato a sfasciarsi 

Il Partito comunista protestò. 
ottenendo dalla Procura un or
dine di immediata restituzione 
del voluminoso carteggio indebi
tamente sequestrato. La Polizia 
però, s i rifiutò di ottemperare al
l'ingiunzione della Magistratura 
e restituì 1 documenti solo dopo 
molti giorni. L'ufficio politico, 
lanciato ormai sul la strada del-
ta montatura all'americana, de
nunciò numerosi membri del 
P.C.I. e il Partito stesso, per 1 
reati più diverel e impensati, fra 
1 quali anche quello gravissimo, 
di attentato alla sicurezza del
lo Stato. 

La Magistratura, fortunata
mente. fece giustizia di queste 
absurde pretese poliziesche, pro
sciogliendo in istruttoria la 
maggior parte degli imputati da 
tutte l e accuse, e rinviando al 
giudizio del Tribunale soltanto 
due persone, a piede libero, per 
rispondere l 'uno di detenzione di 
una pistola a tamburo, l'altro di 
detenzione del cinquanta proiet
tili e di ricettazione della tesse
ra da poliziotto in bianco. Ieri 
mattina, il Tribunale ha giudica
to 1 due Imputati, difesi dall'av
vocato Berlingeri. condannando il 
primo a un'ammenda per la de
tenzione di una rivoltella e as
solvendo il secondo dai due rea
ti Al Questore scornnto rivol
giamo un consizlio* MH nlii pru
dente Ir. avvenire 

Gli auguri di Sotgiu 
al Presidente Einaudi 

Il Presidente della Giunta 
Provinciale Prof. Sotgiu e la 
Giunta al completo, accompagna
ti dal Segretario Generale dot
tor Negri e dal Capo di Gaol-
netto dott. Ingrao, sono stati r i
cevuti al Quirinale dal Presi
dente della Repubblica Luigi Ei
naudi al quale hanno formula
to gli auguri della Provincia di 
Roma. 

PICCOLA 
CRONACA 

U fiora*. 
— Oggi BUttltdi 24 ditemeli (35&-T). 
S. Adele. Il solo *; l«t* elle 8.3 e 
tranxmtt elle 16,42. 
— Bollitili* itaograiict: Rfjutrav. ieri: 
asti maschi 39 leoni'.ce 42; morti fflt-
sebi 32. fcmn ne 17. Mitrimi! reji. 
«trstl 21. 
— Bolltttiio netwrologico: Tempmtwa 
di leti: 3.1-9,4. S. prfrede tempo in
certo. Tea perai ars ;« «amiiw. 

Visibile e ascoltatole 
— Tutti: « L» tre sorelle • al!'r/i«o: 
• Amleto • «1 l i l l e . 

— Cioimt: • Pn>M«y) «.lìa cittì • a! 
U F«iee. Attitoe « IX! Aprile: t Ope-
tati tee €:eero. aU'Aicyooe. Moderai^i-
co ella A e Ottamno; • Meuogioroo di 
fuoco • eU'At'.aote « Trìeite: • Teresa • 
i l Bellarmino, • Le belle dell» noti* • 
al Capitol. « Oinucle tosw • al 0!od:o, 
ttal-a. Smeraldo; < Parruceiiere per si-
}n,ti • al Prl'fi Maschere: > Tornante • 
al Delle Terrine; • Mate Hari • el-
l'Edtu; t Luci della Ribalta » al Fiam
metta, Quinnetta « Rivoli: • V:va Zapa-
U • al fVgl'anci; < Il cappotto- • al 
Vovoc ce e 0d*«o: • S.emo tutu •;*««• 
J.D; i «irojeseahhi 

Maitre 
— Si è inaugurata !a pr.ma moaira dvl-
i'artig^nato artistico p:«Bo, oprami-
iati dal Cestro Slarghi «no di Rotce. 
in vis dei Seb.oi 7. 

Conferenze e dibattiti 
— Domenica 28 p. T. alta oro 11, cel
la ea!e delle ooiertuze della Galleria -Vi-
irooale d'Arte Moderna, si terrà una 
illratrazicce. corredata da proiettili, su 
« Daom'er ». L''ogtt-sao è libero. 

Varie 
— Con un tuo tauiittto, il b odilo teo-
d* noto che i-co al 1J gennaio p. i, 
sono depositali prtaio l'uffico elettora
le, in via del CWehi 6. gli elenchi de-
ffli Iscritti alle Ii*to elettorali geceraJ!. 
Contro qualsiasi ibcrii.ooe, cane«lla«:o-
ro e'C. e ammesso il ricorso noa oltre 
il 13 genoano p. v. L'uffico à aperto 
dalle 8.30 oli* 13 e dallo 16 «Uè 19 
noi giorni Iona'.: e dalle 9 alle 11,30 
nei leitiTi 

A Natale gli Amici 
diffonderanno l'Unità 

Alla riunione collegiale tenu
tasi lunedi dopo un ampia di
scussione sulla situazione politi
ca e un esame di carattere or
ganizzativo dell'Associazione e 
stato deciso all'unanimità di ef
fettuare la diffusione anche il 
giorno di Natale, per appoggia
re. cosi, concretamente la lotta 
che l'opposizione sta conducen
do al Parlamento, tenendo a co
noscenza i cittadini degli svi
luppi di essa attraverso la let
tura dell't Unità >. Il Comitato 
Provinciale dal canto suo ha 
rivolto un ringraziamento a tut
ti i compagni e e Amici > augu
rando loro buone feste. 

Polche il servizio tranviario 
termina alle ore 21 si raccoman
da di prenotare le copie entro 
le ore 20.30. 

IL DISPERATO CESTO Df UNA OICfAnnOVENHE 

Si getta dalla finestra 
per dispiaceri amorosi 

E' stata rinvenuta morta nel cortile di casa 

U n a giovane dic iannovenne 
si è tolta l a v i ta , gettandosi da 
ima finestra de l la propria abi
tazione, posta a l secondo piano 
de l lo stabile d i via Pavia 43. 

Lo ragazza, Ange la Lambou-
sier, figlia d i un impiegato 
de l l e ferrovie, era nota come 
una giovane seria e dedita a l lo 
studio. Si presume che il g e 
sto disperato sia stato cagiona
to d a dispiaceri amorosi . 

Ange la era uscita di casa 
verso l e ore 19 di lunedi . La 
sorel la , che v i v e nel lo s tesso 

quale a sostegno delle sue ac- appartamento, giunta l'ora di 
cuse, ha citato come test imoni ' — —->-*- - *- - -

l ì be l l i ss imo meccano t gli altri doni pervenutici ieri 

gentil i N m a e Tecla ( l i re n v l -
l e ) e la piccola Dolores Boz
zetti, c h e , pensando a tanti 
bambini m e n o fortunati di lei . 
c i ha inviato c inquecento l ire . 

Ringraziamo poi cordia lmen
te « A n i t a . - , i l laboratorio di 
maglieria di v ia Porta Pincia-
na 4, che ci ha fatto pervenire 
un grosso pacco contenente 
sette cappel l ini d i lana, dodici 
paia d i calzini , c i n q u e magl ie , 

«Amic i dell'Unità<» de l le s e 
zioni Garbatella e Quadrare; 
gli uni hanno raccolto altre 
1550, così distribuite: Mario 
San?iccia l ire 500, Si lv io S a l 
siccia 100, Gastone Pagliarin 
100, Lidia Ronchi 50, Sante B a 
sili 100, Luigi Miani 200, Sar-
nari Servi l io 300, Luigina Al 
berghi 50, Giovanni Alberghi 
50, Colinelli 100; gli altri c i 
hanno Tersato l i re 5 mi la . 

numerosi cittadini di Olevano, 
fra i quali anche 11 Pratesi-

li danaro scomparso è danaro 
di t u t u i cittadini, dest inato ad 
alleviare la miseria di tanti di
soccupati, che s i 6on visti, per 
coal dire, togliere quasi il pane 
di bocca. Sarebbe tempo che il 
Ministero del Lavoro agisse, an-

cena, era andata a cercarla in 
casa di conoscenti , accompa
gnata da un amico . Non a v e n 
dola rintracciata, aveva pensa
to che la g iovane fosse andata 
a l c inema con il fidanzato, uno 
studente calabrese, e era a n 
data a dormire. Nessuno d u 
rante la notte, si era accorto 
che Angela era rincasata, afa 

ORRIBILE SCIAGURA A PIAZZA DEI MIRTI 

Giovane contadino 
stritolato dal tram 
Un giovane contadino barese, 

giunto a Roma per trascorrere 
le feste natalizie e per acquista
re dei concimi chimici , ha tro
vato un'orribile morte in u n a 
sciagura della strada. 

Tommaso Lopetuso. nato a 
Bari ventini anni or sono ed ivi 
residente in via Tesorieri 8, si 
trovava nella mattinata d i ieri 
In piazza dei Mirti, a Centocel-
:«. Erano le ore 7.30 circa, quan
do li giovane vedeva passare u n 
tram delle Vicinali, diretto ver-
»o Roma. Egli s i slanciava per 
•alirvi, mentre la vettura era in 
moto, ma calcolando male lo 
slancio, perdeva l'equilibrio e 
cadeva sotto le ruote posteriori 
del tram stesso. 

TI conducente, alle grida del 
poveretto e delle persone che 
assistevano al fatto, bloccava 
Immediatamente la vettura. Pur
troppo. però, ti corpo del giova
ne era rimasto schiacciato. 
Estratto da sotto ti convoglio, il 
contadino veniva adagiato su 
una macchina dell'ARAB, targa

ta Roma 148890 e accompagnato 
all'ospedale di s a n Giovanni dal
ia. guardia d i P. S. Manna, della 
Sezione Trastevere. EHsgra?iata-
cnente, al sanitari dei Pronto 
Soccorso non restava che accer
tarne la morte. 

Ili aifisfa in fin di tifa 
per l'irto (Mitro m camion 

Alle ore 14.30 di Ieri circa, al
l'ospedale di San Camillo è sta
to ricoverato, in pericolo di v i 
ta, per la frattura della case 
cranica fi ventitreenne Pasquale 
Nastl, abitante tn via Acqua-
fredda » . 

Mentre egli transitava per la 
via Ostiense, guidando un mo-
tofuigontino. andava a cozzare 
contro un autotreno rimasto 
sconosciuto. Nell'Incidente lo 
sventurato batteva con nrande 
forza n capo contro 11 volante, 
producendosi le gravi fratture 
cui abbiamo accennato. I sani
tari disperno di salvarlo. 

al l 'alba d i ieri i l portiere de l l o 
s tabi le r inveniva i l suo corpo 
n e l cort i le interno d e l palazzo; 
nessun soccorso poteva p i ù e s 
sere recato a l la fanciul la . Ella 
era già deceduta . 

La pol iz ia sta indagando su l 
l e cause d e l tragico gesto. Co
m e abbiamo accennato però, 
esso sembra determinato da 
mot iv i passional i . Angela a v e 
va saputo in questi giorni che 
il suo fidanzato era deciso a 
proseguire gli studi ne l l 'Un i 
versità di un'altra città e che 
perciò essi si sarebbero sepa
rati. P u ò darsi che questo fat 
to abbia causato tra i d u e g io 
vani un l i t igio, o, più sempl i 
cemente . che Angela non a b 
bia pMuto affrontare la sepa
razione." 

Primo importante successo 
dei lavoratori di Naccarese 
Si sono concluse ieri sera 

presso ti Ministero del LavoVo 
con un primo, importante suc
cesso per i lavoratori, le trat
tative riguardanti due importan
ti punti della controversia fra i 
lavoratori e la direzione della 
« Maccarese ». controversia che 
dette origine recentemente ad 
una durissima lotta, protrattasi 
ocr 16 giorni. 

L'accordo raggiunto prevede 
la riduzione del costo delle ara
ture dalle 1.800 lire all'ora ad
debitato dalla Maccarese a lire 
1.300 all'ora, con un beneficio 
p?r i lavoratori di oltre due mi
lioni e mezzo; prevede inoltre 
per i varcari 11 riconoscimento 
del diritto al riposo settimanale 
ed alle ferie infrasettimanali, che 
finora non veniva fatto fruire. 

A tacitatone delle somme 
maturate dai vaccari per I man
cati riposi, la Maccarese si > 
impegnata a corrispondere, una 
tantum, la somma di lire 18*00 
per ogni vaccaro, per comples
sivi due milioni di lire. 

Inoltre le parti hanno stabi
lito di incontrarsi nuovamente 
entro il 10 gennaio per rivede
re, nello spirito dell'accordo 
raggiunto, anche le altre voci di 
addebito finora praticato per le 
altre prestazioni tneccanlcne. 

~ - NADIO-
PROGRAMMA NAZIONALE — Cor 

IU'I ratl.o: 7. 8, 13. 14. 20,30. 
23.15. — Ore 6.30; Ltr.wie di 510-
Biit.oj — 6.45: Leroot di ingtes* 
I: Orar.o, Prensioni <H tempo, Mn-
•><be «lei mitlmo — fi-9: 0m:o . 
Ra-i-iê jca della Vampa. Prerisicci i!«l 
ltai[*'. mjsira toijjera e timoni — 
11: Rad.oniM-iiggio di P.o XII — 
11.1.1- (.Vni-orto ^atonico — 12.13: 
l'autoni stallane — 13: Orir.o. P«-
T:S;OCI col tempo - 13,10: Albini 
mii5:ca!e — l i , 15-14,30: Chi è <J. 
se#o»? {'..tK-.Tu — ltì: Previsioni <le! 
tempo. Finwtr» sul mx.<Jo — 16.30: 
(Àinosani» :n discoteca — 17: Orche
stra Frigna — 17.30: Parigi TÌ par
la — 18: Musiti operettistica — 
1S.30: Frane* Actcoicelli: Goldctii 
c«a immagini — 13.45: Il bue, 
l'asino « 11 presepio d: Crocio. — 
19.15: Orchestra Angelini — 19.45: 
Fatti « problemi del giorno — 20: 
Musica leggeri. La caniwi« <kl g>r-
eo — 20.30: Orario. Attuali!*, Ri-
d".n«port — 21: La pesca dei mo-
tiTi. La cawia Colla ieheiti — 
21,45: (ì'.aoni Schicchi, Musica di 
Puccini 23,45: Odloqai enc i per
sonaggi del presepio — 23.15: Can
ti di pastori — 23,45: Trasmissio
ne della messa di Natile. 

SECONDO PROGRAMMA — Giorna
li radio: 13.45. 15. 1S. — Ore 9: 
Giorno per giorno — 9,30: i cin
tanti ciò TOÌ proferite — 10-11: Ca
sa frena. — 13: Pfograatmi «cambio 
ira la Btdi»dilItiioii iracais* • l i 
RAI — 13,30: Tota noo « dtw — 
14: Millelnci — 14.30: Orchestra 
Anepeta — 15: Otvio, Pretfe;oc! 
<5el teapo, Interrniicn; stradili — 
15,15: Parai» d'orchestre — 1>>: Ta 
stradi «alle stelle — 16.15: Orche
stra Vitelli — 1G.45: Ccocerto in 
EKciatara — 17: Il giardxo iella 
nwrsTijUe- — 17.30: Ballata «o» 
co: — 18.30: Gente ài gami* — 
18.45: Dedicato a te — 19: Ro
manzo »recrji:t1rt — 19.30 Danza 
di oggi « di :eri — Orar.o. Radio-
sera — 20.30: La pese» dei uotWi. 
Sord-Sad. Cu coro «i " f i — 23 15 
Cario Sansa presenta. Mcsica. dol
ce aniiea — 23.4.V21; Xniturrr. 

TERZO PROGRAMMA — Ore 20 e 
30; Offerto .l'aperta:* — 21: ri
gare <V1!* Azione fccia'e repahòl -
casa in hai a — 21.13: Q-iaòo i: 
Sexps t.<f>rv. Votte di Natale — 
22: Jfibtrc 5ebiM:<e Bica — 23 30: 
\tV>rco al focolare wo i fratelli 
Cri ara. 
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DEL PARTITI 

1953 

IL LAWOHO 
NELL'ARTE 
C tavo le? a r o t o r i 

L . I M I 

La famiglia, nell ' impossibil i» 
tà di farlo s ingolarmente , r in
grazia quanti vo l lero associar» 
si al dolore per la perdita d e l 
l'amatissimo 

V I T O M A C C H I A 
Soc. Armando Zega & C. 
Via Romagna, 32 tei . 23.528, 

43.590. 

* v «•" »-—-w v * -

DOMUS AUREA 
Via Rlpetta, 147 148 

Esteso assortimento 
in articoli da regalo 

Inrjressi - Sale d» 
pranzo - Guarda-
roba -Tappezzerie 

TAVOLI DA GIOCO 

dimenticare il proprio nome 
che il negozio di „ S U P E R A B I -
TO>, in Via Po, 39/f (ang. Via 
S imeto ) . Questa grande Ditta, 
inconfondibile e r inomata ne l 
campo del l 'abbigl iamento, può 
essere fiera del la sua bril lante 
affermazione. 

« SUPERABITO >., ne l cui ac 
cogl iente negozio figurano m a 
gnifici impermeabil i , paletot , 
vestiti pronti e su misura, g iac
che, pantaloni, stoffe a metrag
gio ed il tutto ad ott imi prezzi; 
è il nome che tutte l e persone 
raffinate e di buon gusto d e b 
bono preferire. Vendita anche 
a Rate. 
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par UOMO, DONNA 
RAGAZZO 

Tutti I modelli 
• tutti i colori 
MERCE NUOVA 
PREZZI NUOVI 

I l SARTO 
DI MODA 
Via Nomentana, 31-33 

(arg. Porta Pia) 
Si venda ancht a rata 

Invitiamo 1 nostri 
lettori a fare acquisti 
presso il SARTO DI 
MODA 

PÌCCOLA PUBBLICITÀ* 
i ) COMMERCIA L.I L 12 
A.AJV. « LUCFWATT » fabbrica 
resistenze, mica, nichelcromo re
frattari - Assortimento termostati 
e resistenze corazzate - Rappre
sentante esclusivo ali nichelcro
mo « Kanthal * - Via Srinlon» 107. 
Roma 33447-375180 4480 

A ABX1G1AN1 Cantù Svendono 
cameraletto pranzo, ecc. Arreda
menti granlusso - economici, f a 
cilitazioni • Tarsia 31 fdirlmpet-
to Enal) 7002 

4) AUTn-Clt'M-SPORT L. 12 

A. CORSI celeri economicissimi 
scoppio Diesel. « STRANO ». Vi
sitateci l Emanuele Filiberto «0. 
Reboris. 222049 

7) OCCASIONI L. I» 

BAMBOLE bellissime infrangibili 
camminanti vende Fabbrica Arti
giana. Magnanapoll. 9 (plar/a 
Venezia). 4090 

AVVISI SANITARI 
Dott. DELLA SETA 

Specialista Veneree Pelle 
Disfunzioni sessuali 

Via A r m a l a 29 Ine I K-12 16-20 

ALFREDO S T R O M 
V E N E V A R I C O S E 

VBNBRSB . PBU*B 
DISFUNZIONI SESSUALI 

CORSO UMBERTO N. 504 
(Presso etmaM «el Pepata» 

Tel. «1.929 - Ore S-Zt - Fest. * - l | 
Oeer. Pref. N. 21547 del 7-7 ISSI 

ENDOCRINE 
Ortoreneat, Gabinetto Medico per 
la cura delle disfunzioni sessuali 
i l «Tirine nervosa, psichica, en-
doeriaa consultazioni e core 

pre-post-matartmoniali 

famrUff. Dr. CARLETTI 
P A Eaqulline, i t - ROMA (Sta* 
rione) Visite 8-12 e 18-18, featrvf 
8-12. In altre ore per appunta
mento. Non si curano veneree 

DiSFUNZIOnl 
SESSUALI 

dì qualsiasi origine. Deficienze 
costituzionali. Visite e cure ore-
matnmoniaii. S t u d i o medico 
PROF. OR. DE BERNARDI» 
Specialista derni, doc. st. med. 
ore 9-13 18-19 - fest. 10-12 e oer 

appuntamento - Tel. 484 344 
Piazza Indipendenza * (Stazione) 

OGGI Grande « Prima » Nazionale ai Cinema 
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