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Il cronista riceve 
dalle 1? alle 22 Cronaca di Roma Telefono diretto 

numero 68^.869 

CU ORARI 
ner le feste 

Come funzioneranno negoii. 

tram e treni 

Con provvedimento in cor
so sono state disposte le se
guenti modificazioni ai nor
mali orari di chiusura degli 
esercizi commerciali: 

Giorni 20, 21 e 22: protra
zione della chiusura serale bi
no alle ore 20,30 dei negozi 
del settore abbigliamento, ar
redamento e merci varie; sino 
alle ore 21 dei negozi del set
tore alimentare; dettaglianti 
vino: ore 22. 

Giorno 22: protrazione della 
chiusura serale alle ore 21 
riri posti fissi, degli esercizi 
ambulanti e dei mercati rio
nali. 

Sarà data tempestiva comu
nica/ioni/ alla cittadinanza 
circa l'orano degli esercizi 
commerciali per le giornate 
successive. 

Alac 
In occasione delle prossime 

feste natalizie e di fine d'an
no l'Atac effettueià il .servi-
zio nel modo seguente: 

21 dicembre - Servizio ur
bano: normale fino lille oie 
21 (ultime partenze utili dai 
( apulinca). Servizio noUturtin: 
nurmulc con anticipo alle 21. 
Autolinea Roma-Tivoli: servi
zio normali'. Lince del Udo 
(1.1, L2, 1,6): servizio nor
male. 

25 dicembre - Servizio ur-
barn»: normale MI tutte le li
nce della rete, comprese le 
linee speciali, con inizio pero 
alle oie 8 e termine alle 1.1 
tultima paitenza utile dai ca
polinea). Dalle ore 18 alle 22 
servizio urbano limitato alle 
seguenti lince: Tranvie: 1, 4, 
5. 7, 8. 0, 11. 12. 23, 28, CD, 
CS, ED, KS; Filobus: 35, 31», 
41, 46, 53 56. 58. 60. 62, 64. 
71), 71, 75 b.; Autobus: 47 r. 
77, 78. 85, 87, 90, 91, 93, 96, 
PQ. 109, 112, 118, 201. 346. 409. 
147 (con percorso limitato al 
tratto Borgata Ottavia-V. F.lli 
Gualandi) 212. 223, 337 (con 
percorso limitato a S. Ales
sandro). Servizio notturno: 
normale con anticipo alle 24; 
Autolinea Roma-Tivoli: servi
zio normale; Linee del Lido 
( L I , L2. L 6 ) : servizio nor
male. 

C»mr nello SCOIMI anno, sa
rà applicata, sulle linee urba
ne, nelle sole ore serali del 
porno di Natale, la tariffa 
unica di L 50. Essa e; «Misti
ficata dal notevole onci e per 
a si.-mare in detto «ionio il 
-ervi/Wi antimeridiano e sera-
Io. pei cui si coi rispondi- al 
pei sonale - doppia rctribuzio-
ne. in I>;IM- ai contratti vi-

penti. Saranno valide tutte le 
tessere di libera circolazioni 
e di abbonamenti) secondo le 
noi me vìgenti. 

1 gennaio 1957: servizio 
completamente normale e in
tensificazione del servizio not
turno nella notte dal 31 di
cembre al 1. gennaio. 

fi gennaio (Epifania): ser
vizio completamente noi male 
e intensificazione del sci vizio 
notturno nella notte dal 5 al 
6 gennaio. 

Treni straordinari 
Per il periodo delle feste 

natalizie e di Capodanno ver
ranno iinforzate U: coinpoM-
zioni dei treni viaggiatori e si 
provvedere nello stesso tem
po a mettere in funzione i se
guenti treni straordinaii: 

Linea Roma-I'csc.ira - per il 
giorno 22 dicembre: partenze 
:la Roma alle 12,5t> e alle 23. 
arrivi a Pescara alle 18,20 e 
P.llr ì.2i del 23. 

Linea Roma-Napoli - Rcgsio-
Caiabria-Palcrmo - giorno 20 
,-liccmbie: partenza da Roma 
Termini ore 19,35. Salerno ar
rivo 23,22; partenza da Saler
no 23.43. Reggio Calabria ar
rivo 7.r>(j del 21; partenza ita 
Roma Tiburtina alle ore 22,3.», 
Recete Calabria ai rivo ore 
•\2r> del 21 (proviene da Mi-
inno ). 

Giorno ?1 dicrmbrr: par
tenza da Roma Termini alle 
,-.re 10.28. Reggio Calabria Jr-
r.vo 23,40; partenza da Roma 
Titilli r.na ore 22.35. Reggio 
Calabria arrivo ore 9.25 del 
22 (proviene da Milano). 

Giorno 22 dicembre: p*r-
tcr-za da Roma Termini alle 
ore 8.22. Napoli C.le arrivo 
ore 10,57; partenza da Roma 
T.hurtina ore 22.35, Reggio 
Calabria nrrivo ore 9.25 del 
2t (proviene da Milano) 

Giorni 22 e 23 dicembre: 
partenze da Roma Termini 
s'!o ore 0.33, 10.28: Recgio 
Calabna arrivi Ti*petìivamcn-
t* alle ore 11,28. 23.40. 

Giorni 27. 2S e 29 dicembre: 
j-ìTtenza Ha Roma Thur t ina 
ore 22.35: Reggio Calabria 

arrivo ore 9.25 dei giorni .«ne
retti vi (proviene da Milano) 

// «cottio» 
In occasione del tradiziona

le « CiTt:o » del pesce che 
avrà luogo ai Mercati Gene
rai:. nella notte dal 23 al 24 
corrente, allo scopo di facili
tare l'afìlii'-o e >1 deflusso del 
pubblico, verranno adottali i 
seguenti provvedimene: 

l i Linee circolari esterne: 
\erranno intensificate :.ia le 
«-orse serali che quelle not
turne f.no alle ore 3 di notte 
r i ;.r.Vjtre. a partire d?V,e ore 
24 tutte le vetture raggiun
geranno i Mercati Generali. 

2) Linee 5, I I . 18 e 23: ver
ranno intensificate ed effet
tueranno le ultime partenze 
utili dai Mercati Generali al
le ore 2,30 applicando dalle 
r,re 1,30 in poi, la tariffa not
turna. 

3> Linee nott. 22, 60: per 
i'r.'ca«.one verranno intensifi
cate. 

Si rammenta infine che le 
Circolari Interne notturne 
transitano per il piazzale di 
Porta S, Paolo. 

SONO COMINCIATI GLI ACQUISTI NATALIZI 

Si cerca la strenna economica 
nei negozi colmi di mercanzia 

Folla nei reparti di giocattoli dei magazzini - Piccole gioie e 
delusioni - Come il figlio di itti tranoiere ìia conquistato la feli
cità a piazza Nanona - Nelle cartolerie si oende a pieno ritmo 

I/O merci di ogni qualità, 
di ogni tipo, di ogni prezzo 
traboccano ormai nelle vetrine 
dei negozi e sulle bancarelle 
di Roma: ci mancava solo 
l'aria un po' più frizzante per
dio l'atmosfera natalizia si 
completasse, e anche questa è 
arrivata. La merce c'è, ci sono 
i colori, le luci, la fantasia 
e l'estro per ricamare gli ad
dobbi delle vetrine, o, come 

1 loro articolo sono di lusso, i gamma di scelta, et sono de-
Le cartolerie sono 1 negozi cine di clienti che ripiegano 

ove il ritmo di vendita e già 
nervoso e irrequieto, dove, si 
può dire, le vendite sono co
stanti e incalzanti: l'augurio 
postale è Ja forma pm eco
nomica per rinsaldare 1 iap-
porti amichevoli e meno inti
mi, o per aprirne di nuovi. K, 
giacché siamo in tema di ami
cizia, un po' più dovranno 

Sciopero ieri alla Stefer 
contro i recenti appalti 

Una delegazione protesta in direzione 
Le dichiarazioni dell'ingegner Fazio 

Il Sindacato Provinciale Au-
toferrotramvieri comunica: 

« Il provvedimento preso nel
la giornata di lunedì dalla 
maggioranza della Commissio
ne amministratrice della Stefer 
la quale, ignorando 11 contra
rio parere del Consiglio comu
nale — ribadito ancora nella 
ceduta di martedì — ha delibe
rato la concessione in appalto su strenne più modeste dopo 

aver chiesto il prezzo di qual- ad una ditta privata dei sei 
che bellissimo giocattolo sul ~ ' 

SONO RICOMPARSI — Sono ricomparsi per le vie ili 
Ruma gli uomini che al servìzio ilei granili muezzini 
iiiipcr.soiiifieaiio « Itabbo Natale ». L avvenimento attira 
sempre l'attenzione dei passanti, ma soprattutto ilei bam
bini che. difficilmente si lasciano sfuggire l'oreasione per 
interrogare il veri-Ilio dalla cappa rossa e dulia (lucilie 
barba bianca, e nello .stesso tempo per gettare iin'nr-
ihiata nella Mia gerla. Vn « Italibo Natale ». poi. i-lie 
inangi caldarroste invita ambe ili più alla e-einliilcivz.i 

nel caso di via Frattina, per 
unire le due facciate dei pa
lazzi di volte verdi e di luci. 
Insomma il « iaccolto » è li a 
portata di mano, solo clic la 
mano invece di impugnare un 
attrezzi», deve impugnalo il 
portafogli, e se anche la fatica 
non è pi esente in questo ge
sto, lo è stata per tutto l'anno. 
Se essa sia giustamente o in
giustamente compensata, non 
lo diranno cortamente le stati
stiche che si compileranno do
po le festività: le statistiche 
parleranno il linguaggio delle 
cifre e livelleranno 1 consumi 
in chilogrammi o in pezzi o 
in lire, ma non sveleranno mai 
le piccole delusioni o le con
solazioni di ciascuno di noi, 
che pnrp siamo i protagonisti 
principali di questi giorni m 
cui l'abbondanza ci stringe 
d'attorno invitante e civetta, 
tanto da daici la sensazione 
di poterla possedete almeno 
:n giusta pai te. Questa sensa
zione si spegne o si * ridimen
siona » in ciascuno di noi al 
momenti! dei progetti o degli 
arquiMi 

Da <|tie-t<> punto <h vi-ta 
abbiamo eonuuciato ad os-er-
vaie la vigilia di quesje teste, 
perche lo riteniamo il punto 
di vista pn'i intimo e più reale 
delle decine di migliaia di ro
mani che m questi giorni ap-
piLCicano ;1 naso sulle vetrine, 
entrano nei 'giandi magazzini 
e nelle migliaia di negozi del
la città, si soffermano presso 
le bancarelle. L'ora dello de
cisioni per i più deve ancora 
venire, e i più tono coloro 
che hanno meno dj '•pendere: 
la loro «celta diventa minu
ziosa. Non per questo, natu
ralmente. i grandi magazzini 
mani ano di acquirenti che Sta 
ti affollano attorno : banchi 
dei v^ri reparti; meno affnì-|-e i figli «orni r*:ù d'uno. K 
lati i negozi, specialmente *e lanche qu:. nella vastissima 

.spendere loloto che vorranno 
conquistarsi quella ili uno dei 
cinque u sei cuccioli, graziosi, 
irrequieti e volaci, esposti nel
la vetrina di un negozio di 
via Frattina e il cui fascino, 
per i ragazzini, supera di gran 
lunga quello dei giocattoli. 

Che il periodo delle feste 
sia quello in cu: la maggior 
palle della gente, insieme alla 
gioia di donare o ricevere una 
strenna, provi la delusione o 
lo sconforto, anche momenta
neo, di non poter donai»- (sc|>-j 
pure entro certi limiti) ai pro
pri cari, la stienna più adatta. 
pili necess.it la. o comunque più 
piacevole, ce ne siamo resi 
conto direttamente ascoltando 
coloro ch(. si fermane» davanti 
alle veti me. che entiano nei 
glandi magazzini. cogliendo 
Ospre.-Moni, atteggiamenti e 
parole eloquenti. Abbiamo vi
sto più di una fidanz ita sop
pesale con lo sguaido una cia-
vatta e il suo pic/zo. il;.en
telli con l'amica, per poi p.t — 
saio ad un'altra vetrina luc
cicante di accendisigari e ripe
tere tutto da capo o cos'i via. 
L'oggetto che piaceva di più 
finiva per te-tare un deside
rio senza che per que-io la 
ragazza rinunciasse ad acqui
stale una stienna p:n modesta. 

Ni-: grandi magazzini. < olo-
ro che mudano e orientano gii 
acquirenti, sono i bambini: ì 
reparti dove sono esposti i 
giocattoli e i dolciumi, i libri 
per l'infanzia, sono quelli pm 
affollati e anche quelli dove 
<i vendi- di pio. almeno in 
questo momento; ma anche 
qui. quante esitazioni 1 K" f.t-
ctle comperare i ninnoli e le 
luci per adornar* 
per costruire un molesto pre 
epo. è pin difficile comperare 

quale avevano posto dapprima 
lo sguardo, altii che addirit
tura se ne vanno con qualche 
chincaglieria, trasferendo la lo
ro attenzione alle bancarelle 
di piazza Navona, dove spera
no di poter risparmiare di più. 

In piazza Navona le vendite 
sono ancora quiete, quasi quan
to nei negozi degli arile "i di 
lusso. Anche qui gli scarsi ac
quirenti girano ed osservano 
ungamente la merce esposta: 

i guai, per 1 genitori, inco
minciano se hanno con loro ì 
figli. Il ragazzino di un tram-
vieie si è conquistato la feli
cita con duecento lire, compli
ce la anziana donna della hari-
caielìa: il ragazzo aveva posto 
gli occhi su una sciabola, gia-
ziosa, non di latta come ai 
tempi andati, ma di caucciù: 
una .sciabola decorata e « ca
dicela » ; la « bancaiellaia » vo
leva 2,»() lire ma il tramvieie 
ha tenuto duro e, quando sta
va già per andai-one con il 
ragazzetto imbronciato, l'ha) 
avuta vinto: con duecento lue 
ha coiK|tiistato la felicita del 
figlioletto che ha sfoderato con 
felice oigoglio l'innocua spada, 
brandendola. A un biondino di] 
una signora venuta dalla peri-
fena, «• toccata una piccola' 
delusione, complice anche quii 
la «bancaiel la ia»: faceva le 
bizze e voleva l'elicottero, di 
quelli che volano, sia pure con
dizionatamente e limitatamen
te, all'impulso flato loro attra
verso una minuscola manovel
la. Piangendo, si è fatto con
vincete a meta per un pugna-
letto, imbucando peiò nel con
tempo una lettera alla Befana 
con la sottoscritta richiesta 
dell'elicotteio. Speriamo che 
sia esaudito, e. come lui. tutti 
gli altri ragazzi di Roma, nel 
corso di queste feste che, pure 
con le loio piccole gioie e de
lusioni, quest'anno si apprez
zano fot so ili più, se si pensa 
ai pericoli che hanno minac
ciato la pace: l'asse attorno la 
finale girano appunto 1 colori 
e le luci, e le merci die stra-
hnccano le vetrine : l'asse at
torno la quale, sia pure con 
qualche delusione per le cosi
noli aneoia conquistate, si pos
sono rimine tutte le famiglie 
di Roma e, perchè no, quelle 
di tutti i> mondo. K anche que
sta è una grande strenna che 
non cade dal cielo. 

IlllNZO HUMAN! 

vizi urbani automobilistici per 
la durata di un triennio, ha 
provocato una massiccia agi
tazione dei lavoratori. Questi. 
ieri mattina, hanno sospeso il 
lavoru nei tre esercizi e in nu
mero di circa 500 si sono re-
'•ati presso la Dilezione gene
rale per protestare nei con
fronti dell'ing Fazio, diretto
re generale della società. 

La decisione presa — hanno 
ottolineato i lavoratori — con

ferma che esiste la precisa vo
lontà della maggioranza degli 
imministratori della società di 
seguitare a battere la strada 
della passività, favoiendo sem
pre più l*ui-.c-i imento di pt:-
vati in tutti 1 servizi della 
Stefer 

H' bene tener presente che 
l'appalto e stato disposto a fa
vole della S.A V , alleata con 
la Macchi di Vai ose, società 

questa costruttrice di carroz-
zerie per auto, dietro la quale 
è possibile scorgere la FIAT 
A questo si aggiunga che con 
il provvedimento adottato si 
• voluto evitaie, in contrasto 
con disposizioni di legge, an 
."•he la sistemazione giuridica 
li circa 240 dipendenti, i quali 
Ja 6 anni attendono di vedere 
regolarizzata la loro posizione. 

Ai lavoratori presenti alla 
manifestazione l'ing. Fazio, vi
vacemente invitato a dare giu
stificazioni, ha dichiarato che 
•si atterra al contenuto della 
lettera dell'on. L'Eltore ed a 
quanto espresso dal Consiglio 
•omunale relativamente alla 
sospensione ilei provvedimento. 
Questo non ha certamente sod
disfatto i dipendenti della 
Stefer, 1 quali hanno dichiara
lo che rimarranno vigilanti 
per impedire che gli interessi 
delia Stefer, dei lavoratoli e 
della cittadinanza, siano ulte
riormente danneggiati ». 

JujjaT 
La c.isi del critico musicale 

dcH'.4f«M*!.'. Ennio M< lchiorre, 
ò stata allietata dalla nascita 
di un bimbo che si chiamerà 
Sigli ido 

Auguri fervidissimi al col-j 
lega e alla gentile signora Udo I 

A CONCLUSIONE DI UNA LUNGA AG 1TAZIONE 

Miglioramenti economici conseguiti 
dai 50.000 lavoratori del commercio 
I/iircordo concluso prevede il conglobamento e il rinnovo del con
tratto di lavoro provinciale - Fissata una indennità « una tantum » 

Cu importante successo e 
stato conseguito da 50 nula la
voratori del commercio di Ro
ma e Provincia che, dopo una 
lunga agitazione sviluppatasi 
per circa un anno, fiatino este
rnilo sostanziali miglioramenti 
economici e il conglobamento 

L'accordo, che prevede an
che il rinnovo del contratto 
integrativo provinciale, è stato 
firmato ieri dalle organizzazio
ni padronali e da quelle sin
dacali - CCIL CISL e L'IL ~ -
dopo che negli ultimi giorni. 
rotte le trattative, si stava per 
giungere ad uno sciopero ge
nerale della categoria durante 
le feste natalizie. L'accordo 
raggiunto prevede il congloba
mento delle retribuzioni ed il 
rinnovo del contratto provin-
•iale, in base al quale le re-
•ribu/inui in atto vengono mi
gliorate sensibilmente e modi-
•fleati alcuni i.-'i'uiti contrat-
t'iali Per (pianto concerne la 
sua decorrenza, e Ja retroatti
vità si è concordata la fissazio
ne di •• una tantum -- sostituiti-
va. iniziando l'applicazione 
dell'accordo stesso dal l-12-'5fì 

Ai lavoratori iri servizio alla 

data del 30 novembre e che 
abbiano superato il periodo di 
prova, verrà corrisposto una 
tantum nella seguente misura: 
categoria A 5 000; categoria B 
3 500; cat. C 3 000; eat. D-E 
2.500; apprendisti 1 500. 

In atteia che possa venire 
espletato il lavoro di coordi
namento delle vigenti tabelle 
dei minimi di paga e la ste
sura completa dell'accordo, si 
è convenuto che le ditte com
merciali di Roma e Provincia 
corrispondano ai lavoratori di
pendenti — i quali al 30 no
vembre abbiano compiuto il 
periodo di prova previsto dal 
contratto collettivo di lavoro 
— un anticipo pulle nuove re
tribuzioni o sulla « una tan
tum - nella misura di cui ap
presso e d.i conguagliare entro 
il primo trimestre 1957- lavo
ratori qualificali «cat A B C 
D K > L 5 000. apprendisti 
2 000 

L'accordo prevede, inoltro. 
che entro il nieeo di gennaio 
1957 ohe si dovrà precedere: 
A> a fissare le retribuzioni por 
ili apprendisti e per i minori: 
RI a fiscale le retribuzioni per 

gli operai (eat. E); C) ad un 
raggruppamento delle tabelle 
i.-' atto, compatibilmente alle 
diverse situazioni dei vari set
tori; D» alla determinazione 
del vitto e dell'alloggio; E) al
la detenninazione della misu
ra delle trasferte noi casi pre
visti dall'art 58 del C C.N.L : 
F> alla determinazione òVUe 
tariffe di cottimo: Gì alla re
golamentazione delle qualifi
che 

IMEiXA LICE SULLA TRAGEDIA PASSIONALE DI MARTEDr POMERIGGIO 

Il vìgile urbano di Poggio Mirteto sparò 
per difendersi dall'amante della moglie 

Milititi Consumuti Im conlcssiilo il ridillo - Le condì/ioni ciclici donna permeili-

«rono «issili JÌTÌIVI l un penosa storici di umiliazioni e di contrasti ira i due coniugi 

li brigadiere Bianchi, coman
dante la stazione dei carabi
nieri di Poggio Mirteto, ha con-
chi.aj 'e indagini sulla ttagedia 
passionale scoppiata alle ore 
15 ili martedì, denunciando 
Biagio Consumati, di .'"7 anni, 
vigile urbano alle dipendenze 
del comune per duplice tentato 
omicidio nelle perso te della 
conserte Ersilia Di Curtio, di 
4(1 anni, e dell'amante di lei 
Luci-ino Tornali, ili 35 anni 

Biagio Consumati. '-»<>;.<< un 
lungo interrogatorio ha .••infos
sato. I buoi rapporti con la 
m.»glie ciano da tempo avve-
Ipu'iti dall'atteggiamento della 
donna 1 i (pialo, nono.staiite la 
presenza in casa del figliolet
to Walter, di s-ejte ,(n::i, aveva 
.•(trecciato una relazione con il 
Topiari Biagio Co-isiunati ha 
detto fli e.-.-ere stato messo' 
sull'avviso dagli amici e di 
aver avuto spesso degli scon
tri con la moglie Qualche mp-
•e fa. proprio ir. seguito a un 

CRONACHE DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA 

Per la rapina a mezzanotte 
seconda condanna in Assise 

Il fatto avvenne il 28 febbraio scorso - Una 
ex ballerina servi da tramite al ce colpo » 

Alfio Le i a Lcntini do Cimi
no, Gerardo !>«_ An:,tli< e Ma
falda Trizzam sono comparsa 
imi .nati ma dinanzi alla f-c-
ciiiiila sezione .-Iella Coiti di 
A « e c ilaurello ner l.i rapina 
• la loto i oiiMana'a ai danni di 
Flamenco Schiavello, titolale 
del fiistrituitoie ili benzina del
l'incrocili tra via Xoaienlan.i e 
>ia Tnpoii 

Nel luglio Sem s-., I i|ll,ittlo 
eiami si,ni een.iaii'ia'i dalla 
Ci» Te ri'.-V.-nsv. r.spetMvamc'ite, 
a • nii|iie anni e qliaitto mesi. 

al viale Ktiopia 35 stava im
boccando \ ia Padova prove
niente ila \ ia Arezzo In quel 
momento e sopraggiunta, in 
senso contrario, la motociclet
ta guidata da Armando Mareo-
ne di 18 anni abitante in via 
Adinolfl .i Lo scontro e stato 
inevitabile e la motocicletta *• 
stata tannata in mezzo alla 
strada dove, spinta dal motore 
rimasto acceso, ha compiuto al-
rune gir.t\olto investendo un 
passante. Gino Capodaglio di 
53 anni abitante in via Como 

ennesimo litigio, egli aveva 
abbandonato la sua casa, an
dando a vivere con la madre 
.Successivamente, pero, perdo
nò la moglie e tornò a vivere 
con lei 

Martedì pomeriggio, irritato 
da altre voci giuntegli all'o
recchio. i! Consumati decise di 
sorprendere la moglie Antici
pò tli «lue ore il suo ritorno a 
cas:i ed ebbe piena conferma 
delle voci. • Appoggiai la moto 
al muro esterno della casa — 
ha dichiarato ieri — e quindi. 
:n silenzio, salii in ca-a. Aprii 
la poita e li vidi abbracciati 
Mi lanciai sulla donna copren
dola di insulti e fu allo-a che 
il Tornali mi saltò addosso 
colpendomi in pieno viso e 
strappandomi perfino la divi
sa. In quel momento l'ira si 
impidroni di me: e.;tras=i la 
rivoltella e aprii il fuoco «. 

Il Torna ri. colpito all'addo
me cadde per terra La donna 
che si era lanciata in soccorso 
dell'amante venne raggiunta al 
netto da altre due revolverate 
Il reato è noto. 

Le condizioni della donna 
permangono assai gravi. 1 sa
nitari del Policlinico, dove Er
silia Di Curtio è. ricoverata. 
nutrono qualche speranza di 
strapparla alla morte, pur giu
dicando le sue condizioni tut- j 
torà preoccupanti. Il Tornari è 
stato giudicato fuori pericolo 
Ieri mattina egli è stato iti-
te rrogato 

abitante in via Kuiialo 52 
h«nno atte.so il suo arrivo. 

La signora Caramoau indor
sava un vestilo nero e poi tu 
spes.-o un lazzoletto sulla te
sta. Segni pai tii olaii: una ci
tati lei- sul lato do.stio del 
naso. 

Finlo incendio 
al Teatro dell'Opera 

leii mattina .die ore 10,15 co
loro che si «ono trovati a pas
sare nei pressi del teatro del
l'Opera. si sono fermati incu
riositi. in preda ad una viva 
apprensione Xel piazzale pro-
spicente il teatro e intorno al
lo stabile, vi ciano alcune au
topompe rosse dei vigili del 
fuoco intorno alle quali sosta
vano i militi con l'elmetto nero 
in testa e la piccola scure al 
fianco, come se dovessero in
tervenite da un momento al

l'altro per spegnerò un peri
coloso incendio 

Le fiamme, fortunatamente. 
non minacciavano il famoso 
teatro né gli stabili vicini: si 
trattava semplicemente delle 
annuali manovre che si effet
tuano per controllare il grado 
di eflicen'za dei servizi antin-
cendi dei teatro lirico 

Era stato supposto che, a 
causa di un corto circuito le 
fiamme avevano invaso il pal
coscenico. I vigili sono giunti 
sul posto con numerose auto
pompe un minuto esatto dopo 
l'allarmo <> si sono divisi in 
tre squadre- una ha provvedu
to ad isolare dal fabbricato del 
teatro l'adiacente albergo del 
Quirinale: l'altra, in via Firen-
za. ha isolato i fabbricati posti 
di fronte ..ll'Opera e infine, la 
terza sulla piazza del teatro. 
ha protetto la supposta uscita 
degli spettatori. attaccando 
frontalmente lo fiamme con 
autentici getti d'acqua 

13 persone termale 
I pattuglioni notturni della 

polizia hanno fermato la scor
sa notte in vari punti delia 
città, 13 perijone che sono 
state accompagnate a S. Vi
tale per accertamenti 

Scompare a Roma 
una donna di Bari 

s.t.e anni e !. . giorni, quattio 25 e finendo contro una FIAT 
inni e iiuattio rn.-M cinque anni j , j 0 0 l n s o s t ; i a J , a t o d e U a v j a 

Il Capodaglio, il De Pascale 

un giorattolo o p ò giocattoli.I1,'.""' l r^V.''Ui'0,|l-

IV nvcHtìuHì 

Bottigliette variopinte 
- Per \»-c i'. U.'ro — sen

tenzia va un >c,.h:o nur.olo 
— b.»ocna «<*re inteliigcnt: ». 
Fii avew r.ic:onc. Aggiungia
mo. jnzi. Jnc un - buoi • 
flirtante per cecero ti'c* «lo-
*• rebbe s.iporo d: ri!os»fi.i. «1: 
ps;«.e»!«>.; . l e — persPìc* n«»? —-
ci. tCvii.ca p-jbh'ivii4r".i. C'i 
bow mano eie! lur:o v!ie s 
Ose t. i x cist.i «i: \.)!;jr: 
p.iil.oo «t. tetro c«»\irj:t> non 
tJr.i mi: s-r.l«t.i. n:bcrà i. 
mass.iTii» pernio» hi d» carA-
K:n:oro. 

La scoro notte un mi'vi
vente. im-n.incabrmontc sco-
nov.JM, h.J rj^-iun:o etn-
sciando !un;o ; mur. di »- :.J 
Civnar 'e \ etrine dola profu
meria e b.^.ottona s.ta a; nu
meri civici JO\ e JCC\ Nel
l'ombra fo^-a delia notte, reci 
più mutor.osa dalia presenza 
delia nebb.a. li ladro ha stu-
d.ato a !jn;o i! iuo^o e e 

memento -h è appailo oppor
tuno, ha icvjto il bravs.o de
ci ro clic impu;n.nj un mat
tone .ncanato e "o ha abbas
sato ..omo una ciava su! cri
sti "o I>a! r.n aio argentino 

de.'.i ceirini a" 
interior- pOvh: 

:n j.spo is.ib ad 
ni.i;;.iT mi.iie.v po-.vb.ic 

d. bo:t.j;.:ei:e \.ii:op.:itc d: 
profumo eia cjsi.arc 'rcncr.-
camento rie ie t.whe «lei s.ip-
pento, del'a ^iacsa. de p.v.ita-
!I>II,-, del g.lè o. pcr>.no, in 

i denti. 

cenando. t r i 'e .ia.it:•-.» pi
re:! ani:».he de .a >.ia abitazio
ne, i' ladro ha stappato qui ' -
s!ic tLnorie por uiebrarv! a''e 
sott.ii fragranze delìV.i.-i ./<• 
co/o£j.-,- è rimasto eoa !a bocca 
centra.ta: nello bottigliette 
non c'ora altro che acqua co
lorata. Per una coìrà tanto: 
urto a zero! A tacore del dr-

v quattro nios-i. Ieri, i giudici 
ni appello hanno i ilo.lo la 
pena a rìxic anni e otto mesi 
pei la Tiiz/ani e il Loia, a cm-

l'albero, o ••".'• J , r " n ,'" " v r : t 5 1 »*« ' ìl ° " 
'UHM», a une ani.- e- otte» n:es-i 
per il De Ai.^clis Uaiui'i di-

gli «VVCK.ttl 
.suola Manfredi. Costantino 
Preziosi. Aritelo De An^elis e 
D'ago. 

Ln rapma avvenne in modo 
.ilihaMaii.'a c u >ii-o. e \.i!c I«* 
p-m.i eli invocarne lo svolgi
mento. 11 2fi fel-.biato SCOIMI 
Mafalda Triz/nui. ex balleri'irt. 
-i recò al dutri 'uitore eli ben-
zi.ia pei adescare lo Schiavel
lo. I-a prima pai te del piano 
funzionò pei fettamento: l'uomo 
dette appuntamento alla donna 
per ia mezzanotte in pur.to. 

Quando rev ballerina j;iun«v 
^nl po«;to. KraT,ce-c. Schiavello 
era già orontu al colloquio 
amoroso Si recai ono insieme 
in un vienici'M poco distante e 
li Mafalda Tr.zz^ni abbracciò 
con siar.'-io \ ic iroso l'uomo 
.Monttc d.-ll'iiiubra sbucavano 
due dei complici II terzo (Ce
rai -io D.- Angeli?) era rimas'» 
•n attesa -u una- au'omobilc. 
Con una forte i«.idcllata in 
!e>ta. i due rapinatori abbatte
rono il designato. 1-> depreda
rono e «i net'ero. .unnii. all i 

i foci so io 
O-o-id., quo.-

arrat faro 

; 

po«.b.!:ià. Infine, allorché il • rubato, «'intende. 

Tre persone ferite 
in un incidente 

Alle oro l.V'tll di ieri in vii 
Padova .-ingoio vie Arezzo, è 
avvenuto un incidente impres-
.sio.-ianfr. nel quale sono rima
ste ferite tre persone. Il moto
furgone guidato da Orlando 
De Pascale di IR anni Abitante 

e il Marrone, usciti malconci 
dall'incidente, sono stati tra
sportati all'ospedale del Poli
clinico dove il De Pascale è 
"tato giudicato guarìbile in 40 
-limili e un .-Il ri in 
•liomi di cure 

La polizia Ma Heerrando 
nella nostra citta una donna 
di 75 anni scomparsa l'alt io ie
ri dopo essere scesa da un 
pullman proveniente da Bau 
a piazza Esedra alle ore 8.15. 
Si tratta della signora Elena 
Contini vedova Carambarau la 
quale, senza ritirate la valigia, 
si è allontanata in ceica pio-
babilmente dell'indirizzo delle 
-uè figliole che riMedono nella 
nostra citta. Ma invano Ro>a 

pochi i Caiainbarau. abitante in via 
•Genzano 73 e Lia Gian:.une 

Un uomo di 40 anni 
colpito da amnesia 
Ila couiplctaiucnic dimenticato il proprio 
nome - l'i' .stiiio ricoverato alla Ne uro •» 

Culla in casa Funghi 
K' nata Rossella Funghi, fi

glia del nostio collaboratore 
Franco Funghi. Al padie, al
la madre signora Marie» e sl-
la neonata gli auguri della re
dazione dell'Unita, di « Real
tà sovietica ». e dei compagni 
dola sezione Ludovisi 

rONVOC 'AZIONI 
F.G.C.t 

Il C:mill!a tederai» « rl;0,... „;., -
st t» dn.iivu t « u>: .y t«j "I ffijutr-» 
<i.-in» «vi y...'iij ti s, , . r l j , i -.u^jijii 
l. •-Tt^tjffi'.r.o '.'l'i! .'i \ J - . - . 

PROPOSTA DIJjATOLI, CIANCA E RUBEO 

Chiesta la proroga al *60 
per la zona industriale 
I cuii.iMgui Alvi.» Natoli, oa'.l a\v. Latini e da l l aw . Ci-

Clau no Cianca r A'ieéioi> Ru-
beo hanno pi esentalo alla Ca
mola una pro'H .sta di legge per 
1̂  iiltrrioie pnuoga delle age
vola, ioni nscali previste dalla 
'e.gc.o 6 febbraio 1;M1. onc isti-
tui.-ce la zona indu.-tnale vii 

I_i pre.post i di le^ge consta 
di ouc articoli. In e^a viene 
chiesta la proroga de Ila legge 
•.»el 41 tino al 31 dicembre I:Jt)0 
e si specifica che la proroga 
ha effetto ai fini della appli
cazione delle agevolazioni fi
scali previste dagli articoli 10. 
11 e 12 dei.la leege stessa. 

La esigenza di una proroga 
lino al 31 dicembre 196C e sta
ta prospettata anche in un or-
,i'nc del giorno approvato dal
la Commissione permanente 
per 1 Industria della Camera di 
commercio, riunitasi apposita
mente sotto la presidenza del 
^r. uff. Bastia-ielli. La Commis
sione. che ha approvato duc-
orriini del giorno preferitati 

mino, hi, anche auspicato che 
nella detcnni':a»-ionc dell'in-
den'iita di csprepnazione no-i 
si tenga conto di qualsiasi in
cremento di \alr.re verificato;! 
o che pv»-̂ ..) veriticjrsi sia di-
f t tamento sia indirettamente. 
ir. dipenoen7.i di opere pubbli
che costruite- o p r o g e n i e per 
la creazione della zona indu
striale. • e cioè che i terrci i 
stano calcolati seomdo il loro 
valore agricolo corrispondente 
zlìa menia del ine inio prece
dente la data di espropria -
zione ». 

Su que.sta di>ius*a qnot ionr 
va ricordato che il compagno 
Natoli ha più volte annuncia
to clic v intenzione dei depu
tati comunisti ottenere che 
l'espi oprio avvenga sulla baso 
del v a l c e agricolo, debita
mente- rivalutato rispetto al 
periodo di emanazione dell* 
legge. Ciò per evitare illeciti 
arricchimenti. 

Si uova licoverato alla cli
nica ncuiopnchiatriea del Po
liclinico. un uomo dell'appa
rente' età di 10 anni colpito da 
amnesia. Lo -cnnose-nilo non 
ricorda il proprio nome ed è 
stato trovato l'alti a sei a dai 
caiabinieii della II compagnia 
interna in una ti attoria di 
Monte Mario. L'uomo, ohe ve-
<=te elegantemente e parla con 
uri leggero ai-cento romane-
-co. era in pieda alla più vi
va disperazione e ad una vio
lenta rtisi di pianto. 

I raiabinieu stanno ^vol
gendo ora ai cui.ite indagini al 
fine di identificale lo >cono-
.scmto. Fonogrammi sono stati 
inviati a tutte le stazioni e i 
comandi dell'Anna della pro
vincia. Del caso e stata inte
ressata anche la polizia. 

Secondo i carabinieri .-l trr.t-
lercbbe di una persona appar
tenente til un reto piuttosto 
elevato. Egli avrebbe mevu to 

,uiia educazione supeuoie rdla 
media, ha le mani ben culate. 

[capelli r.eu ondulati, un volto 
[ovale sul quale spiccano un 
ipai" di batti «pioventi: e di 
media statura. !ndo.-sa un ve

to grigio, una camicia scoz-
/c-e con cravatin rossa e \in | 
-'ippotto itricio color pope | 
Calza scarpe d: camoscio con
nota di gomma In tasca del

la giacca gli sono .«tate trova-] 
te 4000 lire e alcuni biglietti! 
Tel tiam. 1 

Nella clinica dove e stato n -

eovernto. lo smemoi.'ito non fa 
ohe t ipeteie: e Ho vi-tt» molto 
>angue sulle paieti... ' -

RADIO I" I.V. 
Programma uaziunalp . Ore 

'. tì 13 14 *0..io 23.15 Giornale 
radio; 7; Lezione di francese; 
7.15: Buongiorno; 7.50; Ieri 
al Parlamento: 8.15: Rassegna 
.stampa; 8,45: Lavoro Italiane 
nel mondo; 11: La radio per 
le scuole; 11.30; Musica ope
ristica; 12,10: Complesso Fer
rari; 13.20.- Album musicale: 
14,15: Novità di teatro e tì» 
cinema : 16,30: l e opinioni 
degli altri; 16.45- Canzoni del
la Pledigrotta 1956: 17: La 
storia degli zingari; 17,30: Vi
ta musicale in America; 18.15: 
Questo nostro tempo; 18.30: 
Cento e una canzone: 18.45: 
Pomeriggio musicale; 10.30: 
Vita artigiana: 19.45- L'avvo
cato di tutte; L'0- Orchestra 
Fenati; 20.40; Radios.port; 21: 
Caccia all'errore; 21.30; "Suo
ni tlclla mia città": 22-Quai-
tetto Marini; 22.15; "Un ve
getariano a teatro": 23.15: 
Oggi al Parlamento; 24: Ulti
me notizie: Buonanotte 

Scrunili» programma - Ore 
13.30 là 18 Giornale n.dio; 
20- Radiosera; !): Effemeridi: 
W.30; Le canzoni di antepri
ma: 10: Appuntamento alle 
liiecl; 13: Orchestra Savina: 
I3,4J. Il contagocce: 13.50: Il 
discobolo; 13.35: La fiera del-
I? occasioni: 14,30- Schermi e 
ribatte; 15.IO- Auditorium; 16: 
"Sulle ftracie di notte": 17.30-
Orchestra C e r g o l i : 18.10: 
Strenna radiofonica per i pic
coli: 18.30: Parigi e le sue 
vedette: iti- CÌas*:c unica: 
l!i.3l>: Altalena musicale: 2H.30: 
Caccia all'errore; Musicoma
nia: 21.15; I concerti del se
condo programmi: 22: Lc-
eanzont della fortuna: 22.30: 
Ciak: 22.45: Joe " Fingers " 
Carr al pianoforte: 23: Gior
nale di tinquant'anni fa. 

Terzo programma - Ore 21-
Giornale del ferzo; 10: Storia 
della Cina-, W.30-. Nuove pro
spettive critiche: 20; L'indica
tore economico: 20.15: Con
certo di ogni sera: 21.20- Lui
gi II di Baviera: 22.23: Mu
siche francesi di contempo
ranei. 

Teli-visione - Telegiornale 
alle 20.45 D in chiusura: 17,30: 
La TV &ei ragazzi: 18.45: Le
zione di inglese; 18.30; Deci
mo migliaio; 21: Lascia o rad
doppia: 22: Orchestra 7a»ana 
ni Budapest diretta da K 
Collier: 22.3o. "B- ne.lti.x" 

M A G A Z Z I N I 

6RAIIAN0 PIPERNO 
PIAZZA VITTORIO, 7 5 - 7 6 - 7 7 - TELEF. 754.932 

(Portici tra Via Conte Venie e Via Kman. Filiberto' 

l'EK MA VOI O LOCALI 
BIANCHERIA 

TAPPEZZERIE 

TENDAGGI ^ ^ ^ _ ^ ^ ^ ^ s ^ ^ _ 

TAPPETI ^^•^HP^Hi^^F 

PARU!.C COMPLETA IN COTONE (3 pezzi) L 2.500 
PARURE COMPLETA IN UNA (3 pezzi) l . 4.750 

GRANDI O C C A S I O N I IN 
TAPPETI CON LIEVI DIFETTI 

u È ia «affli 
VIA « I H I W M DIOXIC3I. n. 21 • Telefono .'153.9?* 
VIA VOITIRM» .1«..1* . Telefono f«0. f i o - ROM.I 

Regola un panettone da Kg. 0,500 
m tutu coloro che. dal giorno 22 ai 24 etti. 
acquisteranno i rinomati prodotti caseori 
della DITTA a prezzi di assoluta reclame 

14 augura alla sua affezionata clientela BUONE FESTE 
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