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S E D U T A N O T T U R N A A PALAZZO VALENTIN I 

Votato con larga maggioranza 
il preventivo '56 della Provincia 

Il Consiglio riunito fino 
coli - La diffusa replica 

alle prime ore del mattino per l'esame degli arti-
di Perna ai 20 oratori intervenuti nella discussione 

Ieri M'r.i, con 23 voti favo
li \ o l i e l(j contiari , il consiglio 
pi ov incitile ha approvalo un 
ordine del giorno presentalo 
(Un cangigliel i Buschi, Nannuz. 
n e Salinari (Lista cittadina) 
favorevole al bilancio preven
t ivo presentato dalla Giunta. 
Dopo il voto, la t>c(luta è con
tinuata fino a tarda notte per 
la discussione degli articoli 

In p ieceden/n , uveva preso la 
paiolo il Presidente PERNA, 

, incaricato dalla Giunta per la 
. icplicn ai 20 oratori clic sono 
intei venuti nulla discussione. 

, Pernii ha iniziato ri levando la 
.'mi)ii'//-a della discussione che 
<~i è svolta in seno al consiglio 
provinciale toccando tutti gli 
cedetti del bilancio. In garbata 
polemica con il consigliere 
Ì>*Amico ( d e ) , che ne! suo in-
tc ivcnto aveva aperto la strada 
alla teoria dol « vizio d'origi
ni- » tappi esentato, secondo il 
consigliere democristiano, dal 
< olore politico della Giunta che 
av iebbe pottato qualche volta 
ad assumere posizioni definite 
contioproducentl al fini della 
stes<;n -amministrazione, perna 
)ia respinto decisamente la l e o . 
na del «peccato or ig inale» e 
le vivacità verbali spesso ado
perate dai consiglieri di mino-
lan /a , ricordando una frase del 
ministro Tambrorii il duale, in 
una recente seduta parlamen
t i e, ha Affermato che l sin
daci comunisti non sono sgra
diti al governo perchè tali. 

• Il nostro tono — ha prose
guito Perna — è abbastanza di
messo, non ubbiamo assessori 
al cerimoniale, i nostri rappor-
t. .sono più che amichevoli , fa-
m'mliari e ciò fa parte dello sti
le che abbiamo dato all'attivi
tà della Provincia e che ha la
sciato traccia anche nel bilan
cio del 11156, esponendo con 
.semplicità di fatti, partendo 
da! principio che questa ammi-
instiamone elett iva deve espor-
r * * s tanzialmente i fatti. La 
comprensione dell'operato del
la Giunta, le critiche o i rilie
vi possono avvenire solo di 
fi onte a precisi fatti concret i» . 

Il presidente Perna ha passa
to poi in rassegna le osserva
zioni fatte dai consiglieri di 
minoranza, sulla impostazione 
tiiianziana e gli aspetti tecnici 
del bilancio. Rispondendo alle 
et i l iche relative alla mancanza 
iU H'invcntorio dei beni della 
Piovincia , Pernii ha tracciato 
ja .stona delle difficoltà ineon-
n me e a questo punto è ve
nuto in luce un fatto interes-
sai.te. Durante l r i levamenti 
necessari per estendere l'inven-
trrio, la Giunta provinciale si 
v ti ovata di fronte ad un vero 
e pioiirio atto ili vandalismo 
pei pe l ia te dal le amministrazio
ni provinciali fasciste al danni 
dei beni della Provincia. Nella 
ri na che si s tende fuori Porta 
S. Giovanni, gli amministrato
ri fascisti hanno venduto ter
reni appartenenti alla Provin
cia. del valore di alcuni mi
liardi, alai cifra simbolica d i 
una lira. P e n ì a ha proseguito 
«unoi.tr.in.io u m i e il pareggio 
del bilancili presentato dalla 
Giunta sia effettiva risponden
do con ricchezza di dati ni ri
lievi della ' m i n o r a n e che, an
cora una vol ta , ha sostenuto 
che il bilancio presenta un pa
reggio « mil lantato >. 

Resta dunque da considerare 
— ha proseguito Perna — *c 
la politica del pareggio sia la 
più opportuna per una Pro
vincia come la nostri . La po 
litica del pareggio conviene s e 
è possibile, e noi riteniamo che 
poisa essere passìbile in una 
provincia che ha un grande 
capoluogo (Milano, Roma) , n a 
turalmente senza sacrificare i 
servizi. Peraltro, con l e attuali 
difficoltà nel le accensioni dei 
mutui e la drastica riduzione 
da parte del lo Stato dei con
tributi, è megl io non correre 
avventure. 

Per le opere straordinarie 
non tutto e stato realizzato a 
causa aegì i ostacoli frapposti 
dalle autorità tutorie, come per 
quanto riguarda la trasforma
zione del Liceo Righi, il com
pletamento dell'JPAI e la c o 
struzione dell'istituto per l ' igie
ne e la profilassi; p e r i pro
blemi della viabilità la Pro
vincia è intervenuta aumentan
do ia rete stradale di sua com
petenza, aiutando i comuni ro
mani. realizzando la premessa 
bìa impensabile per l'incremento 
della viabilità minoTC. E" indi
spensabile rivendicare l ' inter
vento del lo Stato su questo 
problema, perchè non è pen
sabile che la sola Provincia, 
data l'estensione del territorio 
*d essa affidato e la sua *car*a 
r*:<» stradale, poa-a costruire 
centinaia d i chilometri di stra
de senza beneficiare d i contri
buti governativi. Perciò è a^-
folutamente rxoeivsario che gli 
org-mi^mi competenti varino il 
noto progetto per la viabilità 
minoro, che prevede l'inter-
cvnto del io Stato. Dopo aver 
accennato a l Piano Ferrali , o l 
le cui l inee essenziali l 'ammi
nistrazione provinciale si è at
tenuta nell'attuazione della .«ma 
politica della viabilità pur do 
vendosi adattare ad esigenze 
obiettive intervenute successi
vamente, Perna ha risposto ai 
rilievi mossi dalla minoranza 
ni le opero per l'edilizia scola
stica dimostrando l' incremento 
dato dalla Provincia allo sv i 
luppo del le scuole tecniche, il 
che ha reso possibile i l na-
feere del confortante fenomeno 
dell'aumento de l l e preferenze, 
ria t>arlc della popolazione sco
lastica, per l e scuole a ca* 
ratiere scientifico 

In sostanza, dalla replica del 

presidente Perna, si rileva co
me 1* amministrazione provin
ciale democratica abbia rea
lizzato, malgrado gli ostacoli 
ricordali, imponenti l a v o r i 
straordinari con me/z i ordina
ri, raggiungendo li pareggio 
s e m a contrai re le spoce, di
minuendo il disavanzo econo
mico, sgravando 1 redditi agra
ri — colpiti da una Intollera
bile pressione fiscale — no] gi
ro di duo anni di conia milioni 
di supercontribuzioni. 

Rispondendo a questioni par
ticolari sollevato dai consiglie
ri, Perna ha lamentato la man
cata approvazione, dn parte 
della commissione edilizia del 
Comune, del progetto dell'isti
tuto per l'igiene o Ja profilassi, 

Concludendo, - il presidente 
Pernii, dopo aver fatte proprio 
le sollecitazioni espresso da va
rie parti de l Consiglio perchè 
si addivenga alla costituzione 
del consigli regionali, ha af
fermato che la Provincia con
tinuerà nella Mia opero volta. 
a migliorare lo condizioni del
le popolazioni romane. 

Al termine della replica del 
Presidente k sbda data lettura 
dell'od.g. di cui abbiamo det
to all'inizio t. di un ordine del 
giorno presentato dalla inlno-
tan/;i contrarlo al bilancio pre
ventivo. Dopodiché hanno pre
so la parola i consiglieri DORÈ 
(d e ) . FINOCClIIAIlO-APRr-
LE (ind ). OCCCHINI e AU
RELI <MBI) e SIGNORELLO 
(de . ) per dichiarazioni di vo
to contrari^ ni bilancio. 

II consigliere nionaichico In
dipendente PKNNlSf, anche a 
uomo del consiglici e GIUCCO, 
ha motivato il suo voto favo
l i n o l e idl.i politica della Giun
ta piovhiciale Dopo di lui ha 
pi oso Li paiola NANNUZZI 
(lista e Ut . che ha polemizzato 
con le deforma/ioni della mi
noranza per quanto riguarda 
il pnii-ggjo del bilancio, affer
mando che il mantenimento 
del pareggio è il risultato d i 
una san,i e pncr>ta politica co
stantemente realizzata dall'Am-
ministrazionc provinciale 

Kia ormai l'ima quando <i 
è proceduto al volo sui due 
ordini del giorno 

il'JEH'IA AXCIIK HDEST'Ai\ftO 1.A l'RAOIiglOiVALE CAMlMtiiVA UiiL INOttTHO mOHXALiE 

E' partita la Befana dell'Unità 
Un gruppo di JutnLi delle liorgale si è incontrato con i migliori raccoglitori dell'almo 
scorso — La visita allo Zoo e il pranzo a Ostia — Lettori, offrile il vostro dono ! 

La \islt.i allo Zoo, tappa importante della giornata, h.i 
d.ito luogo a simpatici episodi. L'incontro ioti la giraffa. 
clic stendendo una lingu.1 lunghissima rlusolvA ;i «hermìre 
le noccioline che offriamo 1 rag.iz/i, ha dimostrato ai bimbi 

ette allo Zoo vi sono dei grandi ghiottoni 

IMPRESSIONANTI-: DRAMMA DKI.I.A CELOSIA A PIUMAYALI.K 

Esplode quattro colpi di rivoltella 
contro il presunto amante della moglie 

// ferito ricoverato in condizioni allarmanti a S. Spirito - La sparatoria è avvenuta alle ore 
21, in una tintoria, alta presenza della moglie del feritore - La donna sfiorata da una pallottola 

Spinto dalla gelosia, un uo
mo di 52 anni ha esploso ieri 
quattro colpi di pistola contro 
il proprietario di una tintoria, 
rlducendolo i n fin d i vita. La 
drammatica scena si è svolta 
all'interno del negozio della 
vittima, nel centro di Primaval-
le alla presenza di un lavoran
te «Iella tintoria, pochi minuti 
dopo che la saracinesca era 
alata abbassata. 

Erano circa l e 21; numerose 
persone si -attardavano ancora 
nella piazza Capo CeJatro u 
Primavalle, quando si sono 
sentili esplodere sai colpi di 
pistola, suggelntf, dopo alcuni 
istanti, da un ultimo colpo. 
Dalla tintoria, sita ai numeri 
31, 32, 33 della piazza si e v i 
sto uscire un uomo con l'arma 
ancora in mano, che tentava 
affannosamente la fuga. Il for
sennato, però, è stato imniedla-
tnmente circoncinto da un grup
po di ragazzi mentre un con-
troUore dell'ATAC. tale Batti
sta, l o bloccava, trascinandolo 
con l'aiuto degli altri al vicino 
commissariato. 

Soltanto quando Ja gente si 

è riversata nella tintoria si so
no potuti apprendere i parti
colari della fulminea aggres
sione. 

Giuseppe Bar.mi, di 42 anni, 
proprietario della tintoria, do
po aver chiuso il negozio vi 
indugiava ancora insieme con 
il lavorante Vittorio Bertonci-
ni e Ja stiratrice Maria Lin-
guante, di 41 anno. Erano l e 21. 
quando improvvisamente ha 
fatto irruzione nel negozio i l 
marito del la Linguante, Salva
tore Romania, d i 32 anni, giar
diniere privato presso Lattanzi, 
abitante in v ia Pietro Massi 20 
l i Roniaiifa, impugnando ima 
beretta 6,35, ha urlato contro il 
tintore e la moglie, profferen
do gravi minacce, s inché ha 
fatto esplodere un primo colpo. 
seguito subito da altri quattro. 
Ha quindi voltato le spalle e 
stava per uscire dal negozio, 
(piando ha voluto lanciare un 
ultimo sguardo alla donna e al 
tintore, che egli riteneva fosse 
l'amante della propria moglie . 
Giuseppe Rarani era ancora in 
piedi, nonostante fosse stato 
ripetutamente colpito, in preda 

Edili e ospedalieri 
riuniti a congresso 

Martedì sciopero nei cantieri - Anche 
i mezzadri a congresso a Alaccarese 

11 c o n g r e g o provinciale del 
sindacato degl i odili si terrà 
domenica e lunedi, nel pieno 
della lotta per la mensa e la 
indennità d i trasporto, da lun
go tempo ingaggiata. I lavori 
del congresso avranno inizio 
al le nove di domenica alla 
C d L , mentre è stato confer
mato che la categoria effettue
rà. al termine del congresso. un 
nuovo sciopero in tutti i can
tieri, nel pomeriggio «li niar-
tedi. 

Altre importanti categorie «i 
preparano, intanto, a tenere le 
loro asside provinciali. Ocgi e 
domani nel «alone della Came
ra del Lavoro, si «volgerà il 
congresso del sindacato ospe
dalieri; anche oggi si terrà a 
Maccarese il congresso provin
ciale d e i mezzadri, al quale 
parteciperanno delegati di tut
ti i centri del l 'Agro romano 
e della provincia: 180 contadini 
eletti in 32 assemblee precon
gressuali e in due congxeM di 
lega. Al congresso dei mezza
dri interverranno il compagno 
Mammucarì, segretario respon
sabile della C d L . e la compa
gna Biagini. 

Pi apprende, infine, che do
mani <-i terrà nel salone della 
Camera del Lavoro il congres
so del sindacato Albergo e 
men-a 

eia dì sciopero ha auspicato. 
in un comunicato emesso ieri 
sera, che t.ìnto l'ATAC quanto 
la STEFEll accolgono lo ri
chieste avanzate. 

Qualora negli incontri Mabi-
Hti per i l i^orno 9 con l'ATAC 
e il giorno 10 con la STEFER 
non fi prof i la le la possibilità 
dell'accordo appare ineluttabile 

Vittoria della CGIL 
nello stabilimento IGAP 

Si sano svolte le elezioni per 
il rinnovo della Commissione 
interna nello Stabilimento ti
pografico I G A P . 

La C C I L ha conquistato 
79 voti sugli 82 degl i operai e 
tutti e 10 1 voti degli impiega
ti. guadagnando tutte e tre i 
seggi in palio. 

ancora al furore, il feritore ha 
esploso un ultimo colpo di pi
stola, ferendo jl tintore allo 
intestino, ed è quindi fuggito. 

Mentre Salvatore Romania 
trascinato ai commissariato, 
veniva sottoposto ad interroga
torio, si provvedeva » dare i 
primi soccorsi al Barini, che 
appariva in gravi condizioni. 
Egli e stato adagiato sul sedili 
di una vettura della l inea cele
re l i ed è itato trasportato di 
urgenza, per iniziativa del con
ducente Fallito Lombardi, abi
tante in via Cesale Giuliani 37. 
a S. Spirito, dove è stato rico
verato In osservazione. 

Durante il difficile interven
to, cui è stato sottoposto il fe
rito, i l prof Triglani e l dotto
ri D'Ambrosio, Putti e Piccinini 
hanno stabilito che il Barani 
era stato raggiunto da quattro 
colpi di pistola: due alla spalla 
sinistra, uno ali'emitornce an
teriore sinistro, un altro ni 
braccio sinistro con traiettoria 
sino all'addome. 

Poco più tardi, anche la don
na, colpita di striscio, è stata 
medicata a S. Spirito, giudicata 
guaribile in cinque giorni, e 
quindi sottoposta ad interroga
torio dai funzionari del com
missariato di Primavalle. 

Dalle prime indagini si e po
tuto stabilire che la donna v i 
veva da tempo separata dal ma
rito. il quale, a quanto pare 
sarebbe stato spinto contro di 
lei non solo dalla gelosia, ma 
anche da motivi di interesse 
non perfettamente definiti, 
mentre riteneva che la moglie 
avesse intrecciato un legame 
d'amore con il principale, 

Sulla figura della vittima si 
è appreso che egli , ex infer
miere a fi. Giovanni, venuto a 
floma da Lncagnane, paese del
la provincia di Piacenza, era 
riuscito ad inserirsi nell'attivi
tà commerciale, aprendo una 
tintoria. Nello scorso Natale 
tornando da Piacenza a Roma 
nella sua giardinetta, con la 
moglie, subì un grave incidente 
nel quale la donna perdette la 
vita. 11 Barani era rimasto v e 
dovo con due figlie, Simonetta 
di otto anni e Paola di quattro. 
né. a quanto si è potuto sapere. 
aveva mai manifestato il pro
posito di «Dosarsi una seconda 
volta 

ce ha deragliato menti e luceva 
munoiru. 

L'incidente. ci»- «• stato pro
vocato <Uil mancato funziona
mento di uno etutiibio. hu bloc
cato il ttafhco per una mew'o-
rn. Sul locomotore *>ì trovava 
t>oio U personale» «diletto alla 
manovra d i e novi ha riportato 
ulciin danno 

Una motrice deraglia 
a Prima Porta 

I. altra *era ne! piazzale tlt 
manovra di Prima Porta de.la 
ferro* i« Roma-N'ord une motn-

All'AUBEllO DURANTE UN GIOCO 

Un bimbo muore trafitto 
da un acuminato bastone 

Sospeso olla STEFER 
lo sciopero di domani 

La Direzione costretta a fis
sare per sabato l'incontro tra 

Lo sciopero proclamato dal
l'Attivo sindacale degli auto-
ferrotramvieri. che doveva ef-
let'uar.-i domani in tutti i ser
vizi urbani od extra urbani 
della STEl'ER è stato sospeso. 

A questa decisione si è giun
ti dato che I3 direzione del la 
STEFER. ha convocato le or
ganizzazioni sindacali per sa
bato alle ore 17. 

L^ organizzazione unitaria, 
sottolineando che la convoca
zione della STEFER è perve
nuta soltanto all'ultimo mo
mento, in rcguito alla minac-

II felice giuoco di un bimbo 
è stato improvvisamente i n 
terrotto ieri, all'Aurelio, da 
un incidente che ha avuto, 
purtroppo conseguenze mor
tali. Giovanni Di Silvio di -i 
anni, abitante in via Ales^an-
oro Veroni 30 stava giuocan-
do nel le vicinanze dì ca«a e 
immaginava, probabilmente, 

di essere uno dei personaggi 
di quei film western che tan
to successo riscuotono fra i 
piccoli frequentatori delle ?ale 
di periferia. 

Per megl io rappresentare la 
sua parte, il bimbo si era mes
so un aguzxo bastone di tra
verso nella cintola a m o di 
spada. Durante una cor.*a pre
cipitosa per la scarpata che 
scende da via Cornelia, il pic
colo Giovanni inciampava e 
cadeva con un terribile urlo 
di dolore: il bastone Io aveva 
trafitto all'inguine Subito soc
corso, e trasportato ali ospeda
le San Carlo di Forte Boccca, 

egli, purtroppo, decedeva poco 
dopo, alle 18. 

I carabinieri di Monte Spac
cato hanno f.perto un'inchiesta 

Oggi a Monti 
convegno per l'Unità 

S«l tema • Per red«eaxio-
nr politica di migliaia di 
compagni una grande cam
pagna per l'acquisto e la 
lettura dell 'Uniti ». Oggi al
le ore Ifi è Indetto tnt con
vegno alfa sexione Monti 
(ria Frangipane 4f), al «ma
le devono partecipare i re
sponsabili della propaganda 
delle sezioni. I compagni del 
gruppo propagandiati, i se
gretari delle cel iale a l i en
i g l i . I dttftnari e la tlttfon-
filtrici dell'Unità. Riferirà 
il compagna Fernando DI 
Giallo, del la Segreteria del
la Federazione. 

Domani il convegno 
sui lilli e le imposte 

Venerili alt» oro 17,30 ha 
luogo noi 3a lo Do dall'UCI, in 
via del Conftftrvatorlo, un con
vegno per discuterà la propo
sta di parlamentari comunisti, 
socialisti • indipandanti di si
nistra per la sospsrisiona per 
tra anni della lece* par l'au
mento dei fitti bloccati, per 
la riducono del fitti Uberi « 
per la regolamentazione dagli 
sfratti, per l'istituzione di una 
indennità di caro-ali aggio *' 
lavoratori, per la riduzione 
delle imposta su atouni gene
ri di largo consumo. 

Il convegno • stato indetto 
dal comitato romano dell'UDI, 
dal cantra oittadlno dalle con
sueta popolari, dalla Camera 
confederale dal Lavoro. 

Parleranno l'on. Marisa Ra
dano sul disegno di legge per 
fa riduzione dei fitti a la re-
golamentaziane degli sfratti; 
Mario Mammucarì sul dise
gno di legge par l'indennità di 
earo-alloggio; t'ing. Fernando 
Vasetti sulle proposta per la 
eduzione della imposte. 

Visita a Maccarese 
ài Marèa Bedano 

Le donne mezzadre dell'a
zienda di Maccarese continua
no la loro agitazione per in
durre la direzione aziendale a 
costruire nuove case e a ri
parare quelle vecchie. Come 
abbiamo già avuto occasione d i 
pubblicare io condizioni in cui 
vìvono le famiglie mezzadrili 
di Maccare-e sono incredibil
mente disagiate. 

Questa preoccupante consta
tazione è stata fatta anche dal-
l'on. Marida Rodano e dalle 
dirigenti femminili della Ca 
mera del Lavoro e deil'INCA 
provinciale, che, su invito del 
le lavoratrici, hanno visita'o 
gli allogci de i lc mezzadre. 
Queste abitazioni, vecchie co 
struzioni. sono tenute nel più 
completo abbandono da parte 
della direzione della Maccare
se. la quale non ha proceduto 
da anni alle indispensabili ri
parazioni. mantenendole prive 
de i servizi igienici più eie 
mentari Scarse nel numero 
rispetto alla massa dei mezza
dri. l e abitazioni sono state as
segnate a famiglie numerose le 
quali sono costrette a viverci 
in un promìscuo sovraffolla
mento 

L'On. Marisa Rodano e le 
rappresentanti della Camera 
del Lavoro e dellTXCA hanno 
assicurato alle mezzadre il lo 
ro appoggio alla lotta che que
ste conducono per la costru
zione di nuove case e la ripa
razione del le vecchie 

tìcjana dell'Unità 1952,, si 
ii'Uiie sui cartelli che ja sciano i 
fianchi del torpedone con il qua
le aUraversiumo Roma, Tren-
tatrè ragazzi, scelti fra i più po-
veri delle borgate, a bordo di 
questo pullman da {/rande turi
smo, con il nuale lauti stranieri 
avranno scoperto in fretta ìe 
bellezze di questa nostra città, 
vedono e scoprono, per la pri
ma volta, piuzza Esedra, via Na
zionale, piaz?u Venezia, il Cor
to, pi«:Ja del Popolo, Villa Bor
ghese, e tante altre belle e 
yraiidi cose, con oli occhi rao-
(itanti di yioìu e /elici; un mon
do nuovo, per colora che, nati 
e cresciuti nellu miseria e nel 
c/iiuso della boraata, /orse mal 
lianno varcato h- porte di Roma, 
per conoscerla, vederla, visi
tarla. 

Con questo viuggto del bimbi 
delle bore/lite uttrurcr^o la cittd 
e partita la Befana (frlCUuitù 
fj)50 lt-n M e tosi aperta la 
campagna per la raccolta delle 
offerte e dei doni, sotto il sc
emo tradizionale / limi bt'funu 
fehee jjtr 1 bimbi del popolo». 

/ bimbi della periferia hanno 
uuuto come compamii di t'iuy-
glo, in questo loro lungo giro, 
1 più bruni ruceojjtitori clic l'un-
110 scorso lianno assicurato tan
to .successo alla befana del-
rUni'ù celebratasi ul circo Tu
oni. i\/ujiJ;o Ca.M'ii, Pietro Cia-
/•!. Demetrio Giuliani, Alberto 
Santoni, in rapifraentanza del
le decine dì compagni che ogni 
(inno si prodinatiu nella raccol
ti! delle olferte 

Quando la fitta schiera di 
bimbi e bimbe ha fatto il suo 
ingresso allo Zoo, è stato come 
entrasse nel mondo delte me
raviglie Gli incontri con le 
scimmie, lo scimpanzè, l'elefan
te, le foche, la giraffa, gli orsi 
bianchi, e c c , hanno dato vita 
ud una quantità di gustosi epi
sodi. Accompagnatrici, raccogli
tori e btmbi, percorrendo i via
li dello Zoo e curiosando qua e 
là, formavano dei gruppi, che 
a volte aueuano il sapore di 
complessi familiari. Le smorfie 
ed i contorcimenti delle foche, 
i capricci ed i tuffi degli orst 
bianchi, le -trombate*, degli 
elefanti, piuttosto bizzosi, gli 
sputata dello scimpanzé, tnfa-
ttidtto dalle boccacce dee ra
gazzi delle borgate, Juinno us"ìai 
dtrerflfo i piccoli visitatori. Po
chi, tra t rari cittadini clic sì 
trovavano in visita allo Zoo, 
potevano immaginare che que
gli incontri con oli animali era
no il primo dono che la Befana 
dell'Unità 1956 portava ai bimbi 
romani. 

Dopo lo Zoo, secondo il ca
lendario della (nomata, ci si è 
atx'idfi ad Ostia Lido. Il caso ha 
voluto che il torpedone, passas
se per piazza Navona. Poiché 
d, versi ragazzi non avevano 
mai visto quella città dei ba
locchi. quaì'è ti circo Agonale 
di questi tempi, è apparsa di ri
dire una brefe sosta. Cosi i ra
gazzi hanno risto, filialmente, il 
vero rollo di questa t-eccliìna 
dei sei gennaio, ammirando i 

Candidati all.t befana dell'Unità 15)50, questi nostri ragazzi del le bordate dì Rom.i, sostando 
.1 piazza Navona, tutta ciuanta trasformata in città dei balocchi, hanno visto la befana, ta

luni ili essi per la prima volta 

Il pranzo alla « Villetta ». ad Ostia, ha coronato il viaggio di questi piccoli abitanti delle 
borgate a Roma. La mangiata non si è conclusa con i rituali brindisi ma con un arrive

derci ni 6 gennaio 

piocoiroh, le bambole i fucili, 
tutte le minuterie m mostra 
nelle baracche. 

Poi. via sull'autostrada di 
Ostiu. I ragazzi hanno dato pic-
no sfogo alla loro allegrezza 

Ustionato dal latte 
muore dopo poche ore 

Si trat ta di un bimbo di un anno 

Un bimbo di un anno e mor
to ieri mattina alle ore 3 in 
un tettuccio dell'ospedale di 
Colleferro, fra atroci spasii.»', 
vittima di una tragici impiu-
denza. Si tratta d i Luigi Ca
vallo, abitante in via Acqua 
Marcia. 8. che da alcuni giorni 
era espile presso alcun» ra-
renti a Segni. 

L'altro giorno verso le 17, 
il piccolo Luigi si trovava soio 
nella cucina dell'appartamento. 

Ad un certo punto il picco'o 
si avvicinava al fornello s r^' 
sul quale era stata posta a bol
lire una pentola coirua di lat
te e. dava inawertttament-ì un 
colpn al recipiente, tacendolo 
cadere. 11 liquido bollente i 
rovesciava addosso al bambi
no il quale, con un u.!o dì do
lore. cadeva sul pavimento, di
battendosi fra eli spa.-iml. 

La zia, richiamata dalie urla 
accorso sconvolta e «rov.u.-i i! 
nipotino o-re.iòamente 1.-•'.•» 
nato 

La povera donna ha invocato 
aiuto e alle sue grida so.io ac
corsi i vicini che provvidero a 
far trasportare il piccolo a-
l'ospedale di Colleferro. I l l i 
quido bollente aveva piod„tto 
sulle carni de l bimbo ustioni 
d i primo e d i secondo gredo 
ed i sanitari di quel nosoco
mio hanno tentato ogni co^a 
pur di poterlo salvare. Ma Inu
tilmente. Come abbiamo detto. 
ieri mattina, il piccolo Luigi 
Cavallo è deceduto 

Cade da un'impalcatura 
Alle 14,30 di ieri il murato

re Bruno Tamagnim di 43 an
ni. abitante in via Monte Ne
voso 23, e caduto da un'impal
catura mentre lavorava per 
proprio conto in via G. Ta
glieri 7. Per l e gravi lesioni 
e fratture riportate è stato giu
dicato guaribile in 60 giorni 
.•l Policlinico. 

ed hanno cantato a squarciago
la tutto il repertorio delle lo
ro canzoni. I •-- be/u»iofti >-, co
me sono chiamati 1 ruccof/Iiloriv 
gli hanno tenuto dietro, maoa-
ri canticchiando col -naso, e cosi, 
trionfalmente, il gruppo ha fi
nalmente fatto il suo ingresso 
ad Ostia quando già l'appetito, 
at'eea dato ciliari segni in molti 
bimbi. Disposti attorno ai lauo-
li, sistemati a semicerchio, i 
trenfatrè r u g a c i del le borgate, 
non hanno mancato di far rizza
re i capelli al povero oste il 
quale, tuttavia, per dare ascol
to a tanti- piuaeissimi commen
sali. ha finito anche lui per pas
sare un'ora in allegria. 

Finito il pranzo, prima di 
prendere la via del ritorno, 
lungo la Cristoforo Colombo, ì 
trentatrè ragazzi delle borgate 
hanno percorso il lungomare 
felici di quella iarola azzurra 
sulla quale splendeva tm sole 
meram'olioso. Poi, man mano 
che i chilometri passavano, man 
mano che si aui.'ieinai.*a il mo
mento d ascendere dal pullman, 
per rientrare nel chiuso delle 
baracche delle borgate, un non 
so che di tristezza si leggeva nel 
loro occhi. 

Ieri, questi ragarri. incontran
dosi con i -t befanotti *>, hanno, 
praticamente, per loro e per i 
loro compagni, posto la candi
datura alla Befana 1956. Noi vo
gliamo sperare che quanti, ieri, 
hanno notato il passaggio del 
pullman della befana, come tut
ti i nostri lettori, vogliano di 
buon grado porgere il loro pur 
modesto contributo allo scopo 
di assicurare una felice befana 
ai bimbi del popolo romano. 
Operiamo in modo che le spe

ranze di questi raguzzi non veu-
guno deluse: riempiamo il *c 
co della Befana dell'Unità 1950' 
Che esso A'U ««corti p.ù ricco 
di quello dcfl'nniio SCOTO' 
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PÌCCOLA CRONACA 

Lutti 
Si e f.ppnia la matn:i.& del 

conipsgnt Antonietta Dugo, a\v. 
Xieo.ò e dott. Pasqua:c. I fune
rali avranno luogo slamane a ".e 
10.30 m-jo\cnd.o da viale Maz
zini HO Cordoglianze. 

SI è spento lmprovrf*amenie 
lerl il compagno Gino Princtpe 
della seztone Aurelta, presso la 
qua e aveva ricoperto vari tn-
cartehi ut direzione 

1 funerali «1 svolgeranno sta
rnane ane ore 10,30 partendo 
dallVMptdale di S. Spirito Ai 
familiari dell' tndlmentlcarile 
Mimmo giungano la condogllan-
t e della «eztone Aurc'.ia e de.-
1 Unità. 

IL GIORNO 
— Osti. )tio\«di S dicrmbre «342. 
231. Immacolata II sole sorge 
alle 7.5C e tramonta alle 16,38. 
Nel IMI gli USA dichiarano 
«ucrra al Gianpone. JCel 1W3 
viene fucilato Pierre Scmard se
gretario della Confederation Ge
neral du Travail. 
— Bollettino demografico. Nati 
maschi 43. femmine 36. Morti 
mascrii 20. femmine 15. Matri
moni 30. 
— Bollettino meteeroloeieo: Tem
peratura di :en: Minima 2.1. mas 
sima 14 JS. 
UH ANE0OOTO 
— Gioacchino Rossini aveva 
«commesso, e vinto, un tacchino 
ripieno di tartufi, con un suo 
3mico. il auale. oer non Data
re la scommessa, si era reso ir-
reDerib'.le. « E il tacchino? ». 
esclama, un giorno, incontrando 
l'amico, il maestro Rossini «Le 
dirò, maestro, replicò l'altro un 
po' contuso, auesta stagione non 
è propizia per i tartufi». «Sto
rie. rispose Rossini, falle notizie 
messe in giro proprio dai tac
chini per non farsi riempire-.». 

ISTITUTO «A. CRAM8CI» 
_ All'Istituto Gramsci, v Sici
lia 136. domani alle ore 19 ti 
prof. Candeloro terrà una «erto
ne Ì U : «La politica estera del
ia destra »; e il prof. Pescntl 

parlerà sul tema: < Ma i-.oncia 
manovrata >. 
VISIBILE E ASCOLTASILE 
— RADIO - Programma, nazio
nale; Ore 13.1$ Canzoni napole
tane; 15.30 Un incontro di cal
cio; 16.45 « Lucia di Lammcr-
mour »: 22.15 Teatri di prosa; 
22*3 Concerto, Secondo program
ma: Ore 18 Ballate con noi; 21 
11 labirinto; 22 Concerte». Terzo 
protrammo: Ore 20,15 Concerto. 
TV: Ote 21 Ti conosco masche
rina. 
— TEATRI: «Il crogiuolo» al 
Quirino; « Bene mio e core mio » 
all'Eliseo; « L'Arcisopolo » al tea
tro di via Vittoria; L'Opera dei 
burattini di Maria Signorclii; 
« San Giovanni decollato » al 
Rossini. 
— CIXEMA; « Marty » al Quiri-
netta: « 20 000 leghe sotto i mari > 
all'Attualità. Moderno Saletta; 
« Fabiola > alI'Adriacine; « Le 
strabilianti imprese di Pluto, 
Pippo e Paperino» alI'Augustus, 
Titanus: « Siamo uomini o capo. 
rali » al Cristallo; « Gli avvoltoi 
non volano» al Dei Fiorentini; 
« Carosello ditnesiano » all'Edel-
weiys; « Fronte del porto » al 
Fogliano: «7 spose per 7 frate]. 
li » al Mondial; « Le avventure 
di Peter Pan » al Riposo: « Gli 
ostaggi > al Rivoli 
CONFERENZE 
— AI circola FGC1 di Val Me-

laina e di S. paolo ogei il com
pagno Raparelii terra una con
ferenza sui libro di Alcide Cer
vi. « I miei sette tulli ». 
— AI Teatro dei Satiri, piazza 
Grottapmta, dopodomani, saba
to, alle ore 18. il dr. Mario del-
I Arco terrà una conferenza rul 
tema: «Il teatro nei versi dei 
poeti romaneschi » La conferen
za verrà intercalata da Una Ict 
tura sceneggiata m versi di 
Belli. Pascarella. Tnlussa e 2a-
ruzzo. interpretata dadi attori 
Andreina Ferrari. Franca Saler
no. Filippo Gregorio. Carlo 
Pnndomi . Gina Rocchetti. En
rico Urbini. con reiria di Carlo 
Di Stefano 
MOSTRE 
— Alia Galleria d'Arte Moderna 
domani avrà luogo una ripresa 
televisiva, che andrà in onda 
nel pomcrireto: pertanto la mo
stra resterà chiusa al pubblico 
per tutta la «tornata di venerdì. 
GITE 
— 1-a CET-UISP di Roma er-
jranixza. in occasione delle feste 
natalizie, una Rita ai campi di 
neve c*i Rovere (a 5 Km. da 
Ovindoli) nei jtlomi 25 e 28 c m . 
Quota dv partecipazione fviae-
Rio in pullman, vitto e alloggio 
in pensione »*f due giorni com. 
pleti), lire 4.600. Per informa
zioni e orcnotazioni rivolgersi 
alla sede, vìa Sicilia 168-C. Te
lefono 474.483 

KAOIO e TV 
Programma nazionale . Ore 

7 8 13 14 20.30 23.30 Giornale 
radio; 7.30: Iluongiorno; Mu
siche del mattino; 3.13: Ras
segna stampa italiana; Orche
stra Strappini: II: Orchestra 
Savina; 11.30: Danze da opere 
liriche; 12: Mario Cantù: Im
macolata; 13,lò: Orchi. Ane-
pela; 14.15: Conversazione; 
14,30: Musiche di De Falla; 
15.30: Una partita di calcio; 
Musica leggera: 16,45: "Lucia 
di Lamcnnoor*' di G, Doni
seli!; 19: Musica da ballo. 
ID.ià: La giornata sportiva; 
20: Orchestra Brlgada: 20.40: 
Radiosport; 21: 11 convegno 
dei cinque: 21.45: Orchestra 
Angelini: 22,15: Il Burgthea. 
ter di Vienna: 22.45: Pianista 
Ornella Santoliquido; 23.25: 
Questo campionato di calcio; 
Musica da ballo: 24: intime-
notizie. 

Secondo programma - Ore 
13,30 1S 18 20 Giornale radio; 
8: Effemeridi: 9.10. Buongior
no. signor X; 9,30: Ritmi e 
canzoni; 10: Appuntamento 
alle dieci: 13: Orchestra Ga
lassia: 13.45: Da N'apoli a 
New York: 14: Musica legge
ra: 14.45: n Club dei solisti: 
15.15: Arcobaleno di orchestre: 
16: TI mondo della noia*-, <?i 
S. Pailleron; J7.43: Picco''-» 
Club con L. Mannucci: 18: 
Ballate con no!; 19.30: Orche
stra Gimclli; 20.30: Musica m 
famiglia: 21: Il labirinto; 22: 
Concerto; 23: Giornata di cin
quantanni fa: Nnttumìno. 

Terzo programma - Ore t i : 
Giornale del terzo: 15 30: "Das 
Manenlebcn". diR M. Ricke 
e P. Hmdemlth; 16,40: "Il ro
veto ardente" diE. Wiechen; 
17 20: I. Dallapiccola: "Par
tita"; 10: ti romanzo picare
sco; 19.30: Maestro CcKehart: 
20: Concerto di ogni sera: 
21.20: S t o r i a delle sorello 
Bronte; 22.45: A. Casclla-
23.05: n r.eo accademico J-
Cocteau. 

Televisione - Telegiornale 
alle 20.30 e ripetuto in ehfu-
rura; 15.30: Pomeriggio spor
tivo; 17.30: La TV dei ragaz
zi: 18.15: Lezione di inglese: 
13.30: In libreria; JM5: Una 
risposta per voi; Jl: Ti co
nosco mascherina; 22: Via dei 
cocti; CoJlcdi. 
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