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11 cronista riceve 
dalle 17 alle 22 di Roma Telefono diretto 

numero 683-869 

VISITA NOTTURNA AL .MKHCATO DEL PESCE 

Collii),, salato quest'anno 
per it tradizionale cenone 

Millo quintali di pesce dui porti ricini e lontani — Sogliole, triglie, 
merluzzi e capitoni — Ricordi ili tanti anni fa al Portico (LOltaria 

Qu nulo fi siamo allacciati al 
m e n a t o tiri pesce, forse mi'/.-
y.'or.t piiin.i dell'apertili a ufli-
ciale del •• cottiti -, abbiamo as
sistito a ."•ceno di inverosimile 
d e s t r i / / a . Kssendo a n i v a t o al
l'ultimo minuto il pese»', i tac
chini facevano la cernita dal
le varie cassette con un'abilità 
sorprendente, smistavano il 
pesce, disponevano, con gaibo 
ed aito. merluzzi, t ag l i e , so
gliole sui panieri 11 pesce ve
niva disposto nei modi clas
sici: a i.iggicru, a mal Uhonta, 
l ' ir , mentii ' un Iim/ioiiai io 
del ìni'icat') uilav.i ionie un 
n--.sC. so pei tener sgomino il 

mai t iadi / ionale di questo 
• eottìo - mane,<va anche il 
sindaco Robeivhini, il quale io 
scorso anno si compiacque di 
estrairc pei . ino i ìulmctl del 
totopesco, l.i lotteria dei enne-
sti ini di triglie, inerlu/ / i ed 
altro, celebrata miche (mesto 
anno per le autoiita pi esenti 
alla ceiimoni.i , i'on Saragat 
comprisi). 

Quando Maino usi iti dal mer
lato , continuava J'affliUMi (Iti
le mai clune, <• nello j,te*».so tem
ilo giungevano .liti 1 (.unitili dai 
lontani poi ti. 

Una utiquaiititia di anni fa 
hi poit.iv.i :l peste (oi i . i i i e t -

Così rappresentava il « coltio », lilla « pescheria » ili San 
Teodoro, un fecondo disegnatore della « Illustrazione Ita

liana », l;i sera del 23 dicembre. 1885 

In comparsa dei visitatori più 
illustri. 

Il mercato, Ria angusto nel 
le p o m a t e normali, presenta 
una congerie di panieri e cas
sette di pesce, disposti in bel
la mostra, a gradinate. Nel zi
ro di pochi minuti, i facchini 
son riusciti a realizzare una 
messinscena di questo - fot
tìo '- veramente pittoresca. A 
mezzanotte- in punto, Je auto
rità faranno il loro immesso in 
questo grande androne, dove 
•=ono sistemati una trentina di 
- cottii •', o mostre, come so
no chiamati i vari banchi dei 
commissionari. Al le ó" del mat
tino. i pescivendoli faranno la 
loro incursione sul mercato. 
trasformandolo in una vera 
bolgia urlante e tumultuante. 

Quest'anno c'è ' scarsezza di 
grossi cefali, merluzzi, spigole. 
capitoni, perchè il tempo, ci 
dicono i pescatori, non è stato 
propizio. Sul mercato, verso 
mezzanotte, c'è qualcosa come 
un migliaio di quintali d i pe
sce, di tutt0 li* qualità, forine, 
grandezze, colori, prezzi: dal
lo smeriglio venuto con i fri
goriferi dalla Norvegia alle so
gliole. dal capitoni della Da
nimarca a quelli di fumacchio . 
Bracciano. Bolseria 

I prezzi sono leggermente 
r.'.ircriorl a quei'.! dello scordo 
n ino , taluni pero. tomo U-
sriiir .'.e. .-ono pivi e.,r- <ii ai-
mei.o mil le lire il chilo Si 
p ,̂ ~a da un massimo di 'J.iOO 
.'ire. per ]«• * pigolo, ari uri mi-
2r'mo <li IMO per l'occhione, un 
pecco prr •« bocche buone- CV 
petn.no un tipo di \ ongo ie . le 
p'iparozze. che cu; tatto Irto iire 
il . h.lo. 

X !"i.-;.hi,e;ite, i prezzi re..li 
v«sr. mio inori col -- cottlo -, 
fju ili.i.» ;.ìlc ir." M ( tlcttiier.i la 
vcii.i.l.i all'asta ••: mille pesci-
vo: doli di Konr. 

A ir.ez/ itiot'o cominciano ..d 
rdil .1 e le prime comitive di 
ficr'ore e signori del bel mon-
f.o. u -n i i da poco dai teatri o 
<;.<• s'ooMi, e ne i iar ia r.igge-
l..t.>. di questo more-ito. si sen-
tono . quittii di voci, risatine 
7icrvoce. «-d esclamazioni di 
donre » login'i-vrini» - Che pe-
scj.iiu' . - C h e e.inr. ' -. 

L'arrivo deVa-M-s^or. l'r.«n-
c:r,t. coi yegnro di : l 'ro :.'.ito
ti ita. da i'.tvv.o ai fuoco di 
fila dei fotografi e d i g l i ope-
r v o r i delia TV, M\- £iton..:i in 
due o 're paliti del ~ eolTlo-
l'tia folla riutr.i<<.nia -stra
bocchevole q,icst ar.:.i>. .nv.-ido 
tutto il mcrea'o I n a v o " « 
quando ri - ro'tiavn • . come n -
corrir.:.."» i p^civer. ioli, l i crc-
rr>.a d^M'insTocrìz.T ai Rnni i 
Unitamente :•! popolo. a:.dai ^ 
in - r-c^chena *•. in \r< S Teo 
d.1"!. con sor.'i.o.-e carrozze. 
dopo essere s'.i'i a sentire l,i 
mes ; a .1 Santa M - . m Maggio
re I iempi sono un po' OAIII-
hihti Ieri serri, e": operatori 
de ì l i TV si sforzavano di in-
qu.-.drare coppie di . signore 
sfoggiane il visone vicino i d 
un «co t ' io - . forse creato * 
po=*q 'laU'a^sCssorc Francini, 
comporlo soltanto di grossis-
simi pfZ7Ì; q-nfì che le mas
saie romnn,. che questa Piat
tina si recano ai mercatini a 
pnr .drre qualche c'to di >o-

ti alla . peschei ia di S. Teo
doro, per jxu immetterlo in 
vemiitu la mattina, nel merca
to del portico D'Ottavia e in 
quello minore delle Coppelle. 
Prima de! '70, per il fottio al 
Portico D'Ottavia, pochi buga* 
lini avevano in mano tutto il 
p o c o the ai i iv.iva al merca
to Il pince veniva venduto al
l'incanto ai pescivendoli, ma 

an. he direttamente ai <on-,u-
matoi i 

Una iscir/ione fi->-.it,i sin mu
l i del Poi t u o D'Ottavia diceva 
testualmente: < l.e te-,te dei pe
li i della lunghezza muggirne 
di questo mai ino, s;uo alle pin
ne mcluhevi, spettano ai C'on-
se iv i . ton* . Oggigio'no il pesce 
pili prelibati* i- di qualità, espo
sto .il « (o t t io» . non Fé lo pos
sono le t tamente mangiale i 
piofer..soi i o uh statali in gene-
te, i f e i iov ie i i o : rn.te-.tt i, ^li 
edili IÌ gl'impiegati, pei i he i 
bilanci (Il questi (ittadini .-ono 
udotti a ze io 

Non c'è più nemmeno P.ibi-
tudu.e, ( omo ai tempi del Bel
li, di fai e una spei .e ih mez/o 
digiuno, l.i vigilia di Natale, 
pei poter fai e meglio il teno
ne e mangiare a uepape l l e II 
poeta non direbbe più, oggi, 

• lo </n ieri TWiffiHM (i cofVi-
2i<me — min li" miiitiudo più 
c/ie ini l>(irti)f)(illn — e sto, <ln 
altura in poi, sempre « curii'/o 
— pe pofé fu' 'na bona uufi-

KICCAHDO MAItlANI 

I..i signora IWuri.i Siguorrlli, martedì prossimo alle ore I<ì. 
darà un interessante spettacolo al Teatro (Iti Satiri ioli 
il suo applaudito teatro dei burattini. I In avi « p u p i » 
di l la Signori-Ili interpreteranno le fiabe: « L.i principessa 
e li ranoi chio », « I.a bella e la brutta» e «'-a cicala 
e la lorinic.i » (balletto). I biglietti, com'è noto, sono in 
vendita al botteghino del Satiri e all'UflIciu propaganda 
del giornale al prezzo unico di lire trecento I.'incasso di 
questo spettacolo andrà interamente a licnflicio della 

Befana dcUt'uita 

I.VrOLLIlltABll.K DISCI'IMIXA/.IOXI-: CO.\TIU) L'UNITA' 

La Questura ha negato il permesso 
per il carro allegorico della Befana 

Il divieto giustilieato con un articolo della legge di I*. S. clic in \ cce consente la 
iaccolta di ol lc i te per le strade! — La so t tose ri/ ione prose»-ne con successo 

l.u ju:uj\itu di certi wIlici 
nnrcrriuttiii net con/roriti del
la fjc/diKi di'fl'l/riità fm far-
cuto, quest'anno, ooni limite. 
/'er «cerne un'idea, basterà 
riferire quanto e (icctniuto 
rie«/i scorsi yiorm. 

il i<> dicembre» un incari
cato del nostro ywrnule si 
reco in qucitiiru e chiese a 
Un funzionano dell'ufficio ! 
.spettacoli di coao.sicrc» quali 
liraliche eia necessario s i o l -
llvri' per ottenere il pei mes
so di far circolare m citta un 
curro allegorico del giornale 
e di ruccoylicre pubbfica-
incitte delle offerte a favore 
(iella Uefuna. il funzionano 
rispose che occorrerà, innun-
cr lutto, ottenete una autoìiz-
2u:ione dal pi efella; quindi 
era uni -spensiibile iii'ere la 
«uforiczruroiie del Comune 
per l'ulilizzazioiie del suolo 
pubblico; e infine oyru deci-
Mone speffara alla questura 
e|i(' poterà neyare l uuturi:-
zazione ore /osse /rreoiin/icn-
(o l'ordine pubblico. Il fun
zionario concluse dicìiiarairio 
e/ic, comunque, dopo fereri-
tuale rilancio del nullu-ostu 
Si (lorcrii par/are un'irnpovta 
per concessione ijorerncitrrrr. 

l'KKTKSK MK/'/O NHUOXK MINACCIANDO CftAVI 'HIVK1.A/IOM 

La segretaria del canonico del Pantheon 
in Tribunale per un ricatto contro Totò 

L'episodio risale allo scorso agosto - La donna I vomii a in possesso di un ricco • avelli-
DÌO - - // popolavo uilove si è costiluilo pavte cinile - / / procosso rinnialo al "> febbvaio 

i.a storia continua, fi i'J 
dicembre il nostre» incurie ci
to si reco in prefettura e con-
seono la domanda presi ritta. 
Un irripiet/rito oli disse e In 
nessun ostacolo si sarebbe 
frapposti» ulta concessione del 
permesso. Il 14 dicembre. <il-
i'iriiurtcufo del f/iornale die 
si reco iiuoiiimentc in j i n -
fcttiiru ]ifr conoscere la mi
te della domanda, celine n-
sposto che « la pratica era m 
istruttoria •>. I.a stessa rispo
sta i cline data il ,15 dicem
bre. 

Il pi dicembre d funziona
rio dottor f'«boeri comunica 
al 7ioslio incaricato elio V'n-
domuni direbbe ]>ntuto iiti-

Abbiamo, perciò — dis<e il 
funzionario — trasmesso l'i 
pratica alta questura ». 

Nei piorni scr/uenfi il no
stro u/ / i i io profiaoaric/a (e-
le/ono a più riprese m que-
.slura per conoscere In so) (e 
della doiiiuriiia di uiitori:-
rcieiorie i.a risposta monoto
na di un impiccato fu sem
pre la seguente- • Qui non e 
ari n (ito nulla' Il (ommenda-
tor /{ornano mi iTnanta di 
dirle che non )m ancora i >-
sto la pratica . 

Il 21 dicembre, aitine, si 
presentò nei nostri uffici un 
sottufficiale (ii polizia per 
consegnare un ti tu umentn del 
sefjuorite tenore « N'ui «^t'o

ra nonostante !;li sjoizi di chi 
si prora ad osteggiarla e a 
limitai la. (;tt amici delia no
stra Befani sono, fanti; se 
qualche autorità non se ne e 
cicoria, i-'.l la pena cu intor
niarla, arici, clic i sostenito
ri (Iella ««..tra inmatica so
no cresciut' di anno in anno 
sono direutati iruoliutu e mi-
aluiia. Aumenteranno finche 
quest'anno, nonostante tutto. 

Le offerte 
A m b e quella di l eu e --tata 

una giornata f luttuosi pei la 
Befana dell'Uni'.!. Albo e Al-
' ..ni M.ii ihini. in memoria del 
Ioni caio pjpa, hanno inviato 

Cwiinissanata P.s. Magnanapou 

L*axwo »955 addi 21 dol n*3« di dl,3t<r.bru ftlle oru 

feri mattina il popolare co
mico Totò, principe Antonio De 
Curtis, è apparso al Palazzo di 
Giustizia nell'aula della terza 
sezione del Tiibunale. Kgli si è 
presentato con il -suo legale, 
avv. Kugenio De Simone, per 
la costituzione dì parie civile 
nel processo per estorsione con
tro 1« professore.1?.-» Gemma 
Troginelli. 

I precedenti di tale processo 
sono già stati accennati. Come 
si ricorderà, la Tiaginelli , ex 
-.e^retnria di monsignor Anto
nio Pellzzola canonico del la 
chiosa del Pantheon, pretese 
500.000 lire dal cugino dell'at
tore, signor Clemente Eduardo, 
minacciando ili for pubblicare 
alcuni documenti relativi ad 
una antico causa . di annulla
mento matrimoniale fra il pr in
cipe e la suo e x moglie. Di tali 
documenti la professoressa era 
venuta in possesso fortuita
mente. 

L'episodio risale allo scorso 
agosto. In quell'epoca, mentre 

Panico in una palazzina 
per il crollo delle scale 

Cinque famiglie del Quadrar» portate in salvo 
dai vigili del fuoco - Nessun danno alle persone 

La quiete notturna è stata in
terrotta i e n , al Quadralo, alie 
23,30, «i.t un improvviso crol
lo che. fortunatamente, non ha 
causato vittime umane. Nella 
palazzina segnata tori il nume
ro .16 di via dei Lenitili, per 
cause imprecisate e crollata di 
schianto una rampa di pca'.e. 
isolando le t inque famiglie i he 
abitano neh edificio 

Alle grida di f«ii.or=o lan 
n a t e dai i . i - .ghani. si è r.ucol 
la un., folla d: p e d o n e che 
hanno provveduto ad avvertire 
i vlgil; del fuoi-.». I vigili ha*i-
:>o tratto in t-alvo le cinque fa. 
miglio, provvedi irlo Micces.-'iva-
moit i ' a puntellare l ed i fn io 
per evitare ulte: airi croì'i 

SETTE COLLI 

ìrallicp ST[»R 
f . M'ÌII<.4 un lettore che 

ler: M : .I . \ r : w .e li».30. una 
'«»...« di c«-.>:t.-).i..i di per.-or.e 
si :.cc.i.ca\ • .n piazza dei 500 
•t. i ipoiinea dell'autobus del
la Stefer per Cen'oet^lle ne! 
disperato tentativo di salire 

glioìe n qualche --hilo di oc-j su..e scar.-e vetture per r<>car-
ihior.l siano le stesse che s: a e i.' < L'autore delia fe -
;.ppaiono alla .-.pirtur-i de! g....i<iz..i:.< lanientaVrt che da 
- c o t ù o - . Oi'.ic un ora. nonostante la 

A completare i! quadro or- costanza rieilattes.!. non riu-

La r.ucva segreteria 
•degli autoferrotranvieri 

La segreteria della Federa
zione provinciale degli auto
ferrotranvieri risulta i OM com
posta: Amedeo Rubro, segre
t a r i retpons ibile : Nel lo Sol-
dioi, .-.egretano; Kgivto Pel.isi 
segretario; Già. omo Onesti 
segretar io . Sergio Tirribili^ ^e-
gictarm. 

Sono state elette, .noì t ic . le 
scgre'.cr.e d i l l e ->ezion: sinda
cali ATAC e STEFER rispet
tiva iro-r,te. • c-i, composte-

S<v- ,)•!,• sindacale ATAC: 
Nvl.o S J Ì Ìmi. <.egr(tari>> re 
vpi n-an-le. Giacomo Onesti 
v; ie M. cretarm : Giuseppe Bv I 
!:dor.. v re "-egretarii» 

Stolone sindacale STEFER: 
Sergio Terribip. segretario re-
sr-or'^ab.le: Mat:o Trombetta, 
v a e - e tre taru . . Sergio Cina!.' 
stri, v ., i '•CRr» t..r.a. 

sciva a salire sulle vetture 
che con assai scarsa frequen
za si susseguivano allo sta
zionamento dei jrortici Pro
babilmente. l.i festività im
minente, così come per il 
traffico de l lATAC. ha i n 
fluito sul cattivo servizio. Ma 
non vi e dubbio che si trat
tava puramente e semplice-
niente di una moltiplicazione 
del disservizio, cosi come 
proporzionalmcn'o si sono 
moltiplicate !e lamentele, in 
questi giorni, sia m relazio
ne ai servizi della Stefer che 
per i servizi deil'Atac. non
ostante l'aumentata circola
zione dei le vetture 

Non sarebbe male, tuttavia, 
che la Stefer. alla quale spet
ta in particolare il compito 
di collegare con la città nu
merose zone residenziali di-
s'anti chilometri dal centro. 
curasse in modo particolare 
il servizio di questi giorni. E' 
difficile raggiungere a piedi 
Ccntocelle o la borgata Ales
sandrina' 

Totò si trovava in vacanze sul
la Costa Azzurra ospite di un 
facoltoso amico a bordo del 
panfilo .. Aleor.. . lo Trogineiii 
si incontrò con il .signor Cle
mente Kduardo in casa dell'at
tore. in viale Hi uno Buozzi. 
.Mentie Ja donna ricevevo il 
mezzo milione di lire in accon
to sulla somma pretesa, giuusp-
IO l'avv. De Simone ed alcuni 
funzionari di polizia, preven
tivamente avvertiti. Gemmo 
Traginelli fu tratto in arresto e 
imputata di estorsione. 

Nel cor^o di una perquisizio
ne effettuata in casa della ri
cattatrice furono rinvenuti do
cumenti relativi ad una ventina 
di procedimenti, per separazio
ne o annullamento di matri
monio. in esame presso il tribu
nale della Sacra Ilota. Tulle le 
cause avevano come protago
nisti persone ben note negli 
ambienti mondani. 

Per tutta spiegazione del suo 
comportamento, la Traginelli 
dichiarò ili essere venuta in 
pos-sos.s-0 delle pratiche allorché 
svolgeva le mansioni di segre
taria presso monsignor Peliz-
zola. il quale e ia appunto un 
consulente del tribunale della 
Sacra Ilota. Ella negò tuttavia 
l'intenzione di servirsi dei nu
merosi documenti al fine di 
compiere dei ricatti. 

Da Totò. in effetti, la donna 
pretendeva un mil ione di lire. 

Ieri mattina, come abbiamo 
detto, l'attore si è costituito 
parte civile tramite il suo lega
le. Successivamente il difenso
re dell'imputata, avv. Vittorio 
Marotti. ha chiesto un rinvio 
del dibattimento esibendo alla 
Corte un certificato medico nel 
quale si afferma che Ja Tragi
nelli è affetta da una grave 
forma di flebite ed ha subito 
di recente uno choc. 

La breve udienza si è conclu
sa con la decisione del Tribu
nale di rinviare il processo al 
3 febbraio. II collegio • giudi
cante era presieduto dal dott. 
Tancredi Milanese; P.M. dot:. 
Serraiolo. 

I numerosi, abituali frequen
tatori del rPalazzaccio. hanno 
riconosciuto nel distinto signo
re incontrato lungo gli intermi
nabili corridoi il popolare Totò 
e gii hanno manifestato la loro 
•simpatia. Anche in aul« si è 
accalcato un folto pubblico vi
vamente incuriosito. 

Primo parziale successo 
& i cattai a Tivoli 

Un primo successo è stato 
conseguito dai cartai di Tivo
li che da oltre 2 mesi lottano 

pei indili u- gli mdusti itili a 
miglioiare la men^a e a lego-
l a n / z a i e i premi di produzio
ne. Le Dii 'z ioni ni 4 Curtieie 
hanno aeeoito m parte la 11-
cluest.i delle m.ii'Mian/e, ioli-
cedendo, «una tantum», d - H 
nula lire oppure un pai co vi
veri dello stesso valine. 

In queste aziende, in occa
siono delle feste, i la volatori 
dipendenti hanno tempoiar.ea-
niente sospeso 1 agitazione, 
1.1 olili a nprendeil .t eon inag-
gioie slancio 

Un atteggiamento di aperto 
disprezzo per i diritti e le li
bertà costituzionali dei lavora
tori viene, invere, tenuto dal
le dirc7:ori' delle altre 3 Car
tiere che, nel tentativo di 
spezzare la lotta vigorosa dei 
propri dipendenti, hanno at
tualo da venerdì scorso la ser
rata. che tuttoia mantengono. 

Mentii- la grave rappresaglia 
padronale ha suscital i , profon
do maininole in tutta la cit
tadinanza, con affollate mani

festa/ioni dmaii/ i ai camel l i 
delle aziende «se» rate», una 
delega/ ione di cartai si è reca
ta dal Commissario di P. S lo
cale, ihiedendo l'intervento al
lo scotio di eostringeie gli in
dustriali a r iap ine le fab-
bi iilie. 

Le elezioni al Sindacato 
slampa parlamentare 

Si sono svolte le elezioni per 
il rinnovo delle caiiche nel 
sindacato della stampa parla-
mentaie . Sono risultati eletti: 
pi esiliente. Gaetano Natale; 
vice pi esiliente. Achille Roma
nell i ; consiglieri: Osvaldo 
Ro/zern. Delio Mariniti. Reg-
do Scodro, Carlo Cavalli, Aldo 
Barbalo, Riccardo Luna. Gae
tano Terrone. Enrico Appio e 
Ani elio Coppola. 

Il comitato di assistenza è 
risultato composto d : Anto
nio Squillacc. Renato Pistone 
e Jader Jacobelli. 

noìla u# io adi cuotidiano ••L'Unità" sita, in v±>\ 4 H©Y«s.br« H9» 

ia Bo5^««— 

Jfoi no-UoaoJrittl U/llù di P.S, tjcl CorAÌ»nari«tc di :*.3. 
Mn^ivin*voiltAt>Ma«o ooamnio«tù#AX :ìl£. LIBERTO VinQcnao,r.*>xxa 
«a* qumiità ai xwapCAaabile dall 'Ufficio ?xop*««vud.a dol aiorrAl* 
."&*TJni1&* ch« l a stia intenda inviata a l l a 9rtfattura intesa . 
ad ottonar* l*uutorÌB2acione Ai Xav £ìr>'ir* nei proemiali giorni :: 

per l e -ria di Rosta un carro a l l t for ico a l l e scopo di T-nccoglie
rà «>ni f*a ooewsatcianti e c i t tadini pro-boJtana *Unit.« non 
jmlS f.r<t«r» accolta non riafttvanaa «al le ipotesi s tabi l i tu «2>\llo 
art» 15*> *«.U» Lagga di P.S. ^ ^ ^ ^ _. ^ ^ _ _ _ _ ' _ 

Pi quanto «opra abb.latao radatta i l presoni© •rdrb'ilD 

par ogni affittò di l««s«« . . _ . * , » _ «,. ^ w 

Latto cor.iurflirtto 0 aottoeciritto, 
t 

Ei-i'O la riproduzione del documento del commissariato di Magnanapoii 

reire l'auCorizzaziorte ricluc-
s'u. ti giorno seguente, però. 
il rappresentante ' dell'Unt'ó 
l'enne rr'ceuiito dallo stesso 
funzionario «' quale usseri 
che -< l'articola 156 del T.U. 
della legge di P.S. parla chia
ro » e che * la pratica non è 
di nostra competenza, bensì 
della questura, che è l'unica 
ad avere la facoltà di auto
rizzare il carro allegorico. 

Domani diffusione 
straordinaria dell * Unità 

U tenutati) provinciale 
degli « Amici », rivolge un 
invito pai titolare agli « A* 
mici » di tutte le sezioni 
peri he domani 23 effettui
no una diffusione straotdi-
naria dell'Unità. 

11 comitato provinciale 
richiama l'attenzione dei re
sponsabili « Amici » perche 
venga intensificata la rac
colta delle sottoscrizioni 
per la Befana ai bimbi po
veri. 

L'associazione « Amici * 
sarà presente domani nel
le seguenti sezioni: Rinaldi 
a Pietraia».*. Foglietti a Ti-
bnrtino. Irpano a V. Certo
sa. Ciancamerla a Torpl-
gnattara. Patapè a Estrani
no. Olga Benedetti a Appio 
Nuovo. 

Questi sono gli impegni 
già giunti: Genzano 600 co
pie, Quadraro 350. Fiumici
no 50, Tuscolano 200, Cam
pitela 300, Aurelia 400. Al
lumiere. piccolo comune 
della provincia, ben 100 per 
domani e 100 per il primo 
«bell'anno; Laurentina 200, 
Tiburtino 600, Pietralata 
350, Valmelaina 350. 

Mamma figlia e nipotino 
avvelenati a via S. Àgata 

Sono .siati ricoverati in gravi condi
zioni ali ospedale di Santo Spiri lo 

f vigili del fuoco sono accor
si stanotte verso la una, in via 
S. Agata 41 in risposta a una 
chiamata urgentU.sima: tre per
sone erano morenti in conse
guenza di una gì ave intossica
zione 

I vigili sono accorsi ed han
no trovato esanimi al suolo la 
signora Sabina Retici ui 08 an
ni la figlia Flavia di 'Mi anni 
e il figlioletto di que>fultima. 
Armando Oviti di tt anni. I t ic 
sono stati trasportati a tutta 
velocità a Santo Spirito nove i 
sanitari hanno ricoverato con 
prognosi riservata le due don
ne. mentre hanno giudicato 
men,) allarmanti Je condizioni 
del bambino 

Sulla natura dell'intossicazio
ne i medici non hanno saputo 
formulare un giudizio Potreb
be trattarsi di intossicazione 
di carattere alimentare corno 
anche di avvelenamento da os
sido di carbonio, provocato ila 
una tubatura rotta del ga>. 
Tecnici e agenti di polizia han
no compiuto un .-opralluogo in 

Ieri mattina il Presidente della Hrpubblica. Giovanni Gronrhl , ha rlrrrnto il presidente dell'Amministrazione provin-
rialr, compagno Prrna, e gii assessori provinciali elle si era no recati al Quirinale per porgergli gii auguri 

via di S Agata senza TI list ire 
a scoprire le cause dell'avve
lenamento. 

Cade dalla finestra 
ricucendosi- in fin di vita 
Una fanciulla di sedici anni, 

Elena De Nicola, residente a 
Zagartdo. ì n via Borgo San 
Martiro 37, è ' i imas ta vittima 
di una grave disgrazia. Ieri 
mattina la giovane era affac
ciata ali finestra, con : piedi 
puntati KU un,\ sedia e i o n il 
bu-sto che sporgeva un po' nel 
vuoto. Improvvisamente, forse 
a causa di un capogiro, la De 
Nicola M è abbattuta mil da
vanzale precipitando quindi nel 
sottostante marciapiede da un.i 
altezza di circa 8 metri Tra
sportata al San Giovanni. la 
giovinetta vi è stata ritoverata 

Audace esplorazione 
nella grotta «Catauso » 

U n d u . giovani spelcologh;, 
fra i quali una donna, de! Cir
colo Speleologico romano han
no portato a termine u-.a au
dace impreca: l'esplorazior.e 
dell'inghiottitoio « Catau^o • 
che si apre nei pre.--i a: St n-
r.i^.o in provincia di Latina. 

I componon;i della t-poiizio-
r.e. Ignazio Schirò, Marcello 
Chimervti. Giorgio S i l v o t r i . 
Marcello Salvucci. Emanuele 
Callori. Marisa Frar.cescangcl-. 
Mariano Dole:. Dar.o Tramon
ti. AinoSJu Botto, Raff. e.e De 
Cosa e Camillo Premol: har.ro 
iniziato l'esplorazione verso le 
ore dì risalendo .,!! i superfi
cie alle 10,30 del g.orr.r d.ip.-» 

Culla in KM 5ebcit.:cri 
Ieri mattina la ccmp.i;r.i 

Giulia Sebast.an:. -o:e!U del 
compagno Pietro Ir.gr.m. ha 
dato alla luce un p r c s p e r o ir...-
sfhieito. A lei, al mar.to B:u"o 
e al neonato, auguri v i v a m i . ! tr.ii 

scritti maresciallo di J'.ìf. del 
commiNSuriuto di P.S. Ma-
nncnuipofi abbinino comuni
cato al signor Liberto Vin
cenzo, nella sua quell'ita di 
responsabile dell'ufficio pro
paganda del giornale l'Unità, 
che la sua istanza inviata al
la prefettura, intesa a otte
nere l'autorizzazione di far 
girare nei prossimi giorni per 
le vie di Roma un carro al
legorico allo scopo di rac
cogliere doni fra commer
cianti e cittadini pro-befana 
«• Unità • non può essere ac
colta non rientrando nc/ le 
ipotesi .stabilite dall'art. i5fj 
T.U. Legge di P.S".. i ce . ». 

Lu decisione (che appare 
presa da} commissariato Ma-
f.nuriapoli. ma che indubbia
mente risale ai responsabili 
della questura centrale) rnji-
jrrescnta un atto contrario al
la lettera della legqc e un 
gesto di sapore bassamente 
discriminatorio. 

L'articolo 15G del J (.'. della 
legge di P.S. del 1G gnigno 
V.I3I, ri. 773, infatti, dispone 
che: r Salvo quanto è dispo
sto in ?"afcric eac.'.siustico, 
non possono essere fatte, sen
za licenza del questore, rac
colte di fondi e di oggetti, 
collette o questue, nemmeno 
col mezzo della stampa <> 
con Ji.sfc di sottoscrizione. La 
licenza p»/ò c~.sere to-ircduta 
soltanto nel caso in cui lei 
questua, collette, raccolta d> 
fondi o di oggetti, abbia sco
po patriottico o scier.tif.co, 
ovvero di beneficenza (, d. 
>ol!:evo da pubblu: infortu
ni . ». Poiché il corro alICQO-
r.'cn doi'ci a raccogliere fon
di per la Befana, per b<">c-
ficare i figli del popolo, non 
occorrono multi u.rnment: 
per sottolineare la decisione 
della polizia. 

In secondo luogo- proprio 
nella giornata di ieri, rispef-
firnmcnfe a p:r,zza dei Cin
quecento e a piazza Colonna. 
i<ia cara cinematografica « 
un altr.i Giornale hanin in
detto mcTn/e.ifrj;io-ii pubbli
che per la Befana, che hnn~ 
in persino Proi orofo :ntmi
ci al traffico (ju.Ifa fcrjcrr.x 
di un edificio di piazza Co
lonna è sceso addirittura vi 
elicottero! e np'erolc t ' c m -
bii.sfo. E* ci'idrntc cr.e non 
obbirrm-» r«w»"i.f7mi-nre nufì.i 
contro qi.c.«fe nanifestariont. 
ma app7T. conn.nquc. chia
ro che pcmcltcre oi.eliV e 
vietare la nott.-.i co't'lui'cc 
r.n orto di dicc-iruna-none :~i-
tot lcabi 'e . 

Chi ha adottalo 1.-. decisio
ne? Chi h.: i iole!» In IcaqC 
Ch; h.- ro\»cn',;o che la >ca
se ì cnivsc riola'a? Sono do-
ma~de che rivolgiamo al 
pTC/ctto t- ni £ororno che. 
per bocca dei st.oi rappresen-

ul comitato che organizza la 
campagna per la raccolta dei 
doni e delle offerte, la somma 
di lire cinquantamila. L'avvo
cato Fiore, lui sottoscritto 10 
mila lire. Altre cinquemila li
re ci sono pervenute da parte 
del regista Alberto Lattuada. 
Paolo Ugo Zalzani ci ha invia
to tremila lire. La signora A-
nita Cordella ha offerto mille 
lire, ed ì suoi piccoli Serafino 
e Mario, cento lire ciascuno, 
ed altre cento Tania Cordelia. 
I. (Ir. Prosperi ha donato sei
mila lire. Giuliani e Rotea 
hanno sottoscritto cinquemila 
lire. Rizicro Iannarelli ha ver
sato duemila lire. L'agenzia 
Dial-Press. altre duemila lire. 
Maria Ridolfì ha sottoscritto 
duecento lire, il s ignor Picruc-
ci 300, N.N. duecento. Il com
pagno G. Brambilla ha donato 
un chilo di pasta. N.X. ha ver
sato duecento lue . 

CONVOCAZIONI 
Part i lo 

1 minut i l i itili pro-ijiaii u 
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di ogni felicita. 

SOLIDARIETÀ* POPOLARI' 

Urge sangue ! 
Il compagno Gino Taddei. ri

coverato al reparto chirurgicc 
(II piano) dell'ospedale di 
Santo Sp into , e Maddalena 
Xuccilli, ricoverata all'ospeda
le di San Giacomo, hanno ur
gente bisogno di sangue. 

i massimi, ha proclamalo 
U rispetto della legge; la rVc-
pc che, ancora ima voli.:. 
cicnr invece violata nel mo
do più sfacciato e intollera
bile. 

Attendiamo un chiarimcito 
e. soprattutto, attendiamo un 
prorredimcnfo che npiri c'-
/ abuso. E' in og°ii ca*o del 
tutto chiaro che la no^f-a f,-"-
dr'rionrtlc mrnrfcsfar'.T.nc di 
-soJufaricfà popolerò procede-

MAI*IO e IV 
l'ro:ramnia nazionale - Ore 

7 8 13 14 20.30 2.J.1 Giornale 
radio; 6.45: Lezione di tede
sco; 7.15. Buongiorni; Musi. 
ihe liei mattino; 8.15i Canzo
ni, II.-15' .Miuica sinfonica; 
12.10. Orchestra Ferrari: 13.15: 
Orchestra Ccrgoh: 14.15: Chi 
e di scena? Cronache cine
matografiche: 26.30: "li ricco 
di Gerico'' di G. Mule: 18.C0: 
Panorama del teatro france
se: ltl.10: Musica da ballo; 
20; Orchestra Strapmni; 20.45: 
Radiosport: 2t: "La cometa 
si fermo", di V. Calvino; 
21.35: j . Non: dicci "Villan-
cicos espanoles": 22: Organo 
Hammond; 22.15: La dolce 
notte: 22.45- La bacchetta 
d'oro: 23.30: Musiche popolari. 

Secondo programma - Ore 
13.30 15 13 20 Giornate radio; 
!>: Effemeridi: 9 10: Buongior
no. signor X: 9.30: Orchestra 
Anepeta: 10: Appuntamento 
alle dieci: 13: Vela stornello: 
13.45: Nicla Di Bruno; H: I 
classici della musica leggera; 
14.30: Schermi e ribalte: 15.15: 
Confidenziale: 16: Quartetto 
Cetra: 16.30: La cantata dei 
pastr.ri: 17.45' Concerto m 
miniatura: 18.15- Programma 
•per ì ragazzi: 1*» Concerto 
r>a«:toraIe: l»».3ii' Orchestra G. 
Cor.tc 2030- Spettacolo della 
s*ra: 21.311: Tema con varia-
7ioni. ?2.15: trttnrro al cenpo: 
23 15: Siparietto 

Terzo programmi . Ore 19: 
Musiche di Ivo.-'go; io 3-5. Pa
scoli: 20 Concerto di ogni 
sera; 21. li Giornale dei ter
rò: 21.2-1 • Piccola antologia 
poetica: 21..^ Concerto diret
to da A. Rodnr.stet; 23 30: 
Lauda di anonimo perugino: 
24- Mozart e Charpcnticr. 

Tetri isirnt - Telegiornale 
alle 203.1 e ripetuto in chiu
sura: 17 30- Cenerentola e il 
sigror Bonaventura «film»: 
8 40- Anpuntarrent.s con la 
rovella: 21- Letterina di Na
talo. 21.45: "Ambi e «li ospiti 
notturni"; 22.45: Buon X-»tale 
ovunque tu sia; 23.45: Mean 
di mezzanotte. 

LACRIMA CRìStl 
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