
'*' * • • > . ' . -

Pag 4 — Giovedì 27 dicembre 1956 L'UNITA1 

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

numero 68"*.86° 

LA MAGGIOR PARTE DEI ROMANI HANNO TRASCORSO LE FESTE IN CASA 

Natale e S. Stefano sotto zero 
48 ore tranquille - Un solo furto denunciato - Segni, Martino, De Sica, Carlo Levi, Luttuadu 
e Carla Del Poggio si sono allontanati dalla capitale - Gli altri uomini politici di maggior 
rilievo e le altre personalità del cinema sono rimasti a Roma - Sciatori al Terminillo 

Diciamo che la sorpresa più 
grande ci i% stata offerta, que
st'anno, dal mutare improv
viso delle condizioni atmosfe
riche Giornata di soie inten-
so, senza veli, il Natale ci ha 
imbacuccato di botto, ci ha 
regalato un cielo sereno, ma 
ci ha anche costretti all'obbi-
(ihamento di prudenza Gente 
•scarsa per le strade di pri
mo mattino, un'aria chiara
mente di festa e di riposo ca
salingo dopo la permanenza 
notturna nelle case dei pa
renti, ilopo il brivido del tra
sferimento da una abitazione 
all'altra nelle ore dell'alba. 

E' stato un Natale discreto, 
nel complesso, un Natale fai-

I romani pili noti 
Natale e S Stefano tranquil

l i: poca «ente nel le strade, 
spazzate da folate di vento Re-
Udo, poca sente anel l i uri lo
cali pubblici . 11 freddo ha in
dotto perfino i ladri (che con
siderano il Natale e le feste 
di questo periodo portatori di 
pingui s trenne) a rimandare 
ad altra epuca Rli « straordi
nari ». In questura è stato de
nunciato un solo furto. Un 
malfat to le solitario si e mtio-
dotto in casa di Gennaro Ven
duti , in via Girolamo Bullo
ni rubando da un comò KM) mi

to sequestrato dalla sorel la e 
da alcune vecchie zie, che lo 
hanno costretto a una lunghis* 
sima tombolata . Nadia Gray, 
May B n t t , .S i lvana Pampanini 
sono rimaste tappate In casa. 
Elena Varzi e Raf Val lone 
hanno trascorso le due giorna 
te di festa con i loro tre bam
bini, per i quali avevano alle-
st i lo l'albero di Natale. 

Gina Lollobrigida e Milko 
Skofic hanno accolto nel la lo
ro vil la sul l 'Appia Antica al
cuni amici int imi. Ieri sera so
no usciti per compiere una 
breve passeggiata in automo
bile. Renato Rasce], piuttosto 
« abbacchiato » per la sconfitta 

tono numerose piste, tra le 
quali la velocissima Nordica, 
assai ampia e frequentata. Non 
tutte le piste erano battute 
con accuratezza e ciò è valso 
a frenare lo slancio dei disce
sisti. Sei fra i gitanti hanno 
dovuto ricorrere alle cure del
la guardia medica e precisa
mente Carlo Latour, Ornella 
Renzetti, Romano Greco, Gio
vanni Renna, Adriano Sabell i 
e Paolo Fiorani; hanno ripor
tato fortunatamente soltanto 
qualche sbucciatura. Ad ogni 
buon conto la guardia medica. 
che è sotto la consulenza del 
prof. Carlo Marino Zuco è di
retta dall 'ortopedico romano 
dottor Lamberto Perugia che 
dispone di un nucleo mobile 
radioscopico. 

Tra le personalità in gita ni 
Termini l lo , e stato notato il 
sottosegretario alla Difesa, ono
revole Bosco. Ieri mattina si 
sono recati a Pian de" Valli il 
prefetto di Rieti, Turrito e l'as
sessore al Turismo del comu
ne di Rieti, Matteocci. Un 
grande afflusso è previsto per 
la notte di San Si lvestro. 

SI PREPARANO NELLE SEZIONI LE FESTE DI FINE D'ANNO 

Appuntamento per un primo bilancio 
del tesseramento al nostro Partito 

IL NATALE DfcL rilKSIOENTK — In questi giorni .1 
Piazza Navona fil può incontrare chiunque abbia bambini 
e ami la tradizione ili Natale: anche il presidente della 
( i tmera, Leone, ha ari-omp.iKii.ito I suoi IÌKIÌ nella gioiosa 

visita alle bancarelle 

Le feste di fine d'anno e dì 
inizio del 1957 segneranno an
che per t| nostro Partito un 
momento importante della 
sua vita e del suo sviluppo. 
Alle manifestazioni di tipo 
schiettamente /amil iare si in
trecciano le iniziative per ti 
tesseramento al Partito co
munista che vede centinaia 
di compagni m attività. 

Il carattere del tesseramen
to in questa fine d'anno di
scende d iret tamente dai ri
sultati politici dell'ottavo con
gresso nazionale del nostro 
Partito che si è intitolato al 
« rinnovamento e al rafforza
mento ». 

/» questo quadro, l'appun
tamento allo spirare dell'an
no delle decine di migliaia 
di compagni aia tesserati e 
dei reclutati o/ /re aspetti ori
ginali e nuovi che non ri
guardano soltanto il signifi
cato organizzativo delle ini
ziative ma rivestono un gran 
de stgni/icato politico. 

Non basta più « rilessero 
re » o « reclutare », quasi 
meccanicamente, come a vol
te poteva accadere nel pas 
salo. Per ogni t e i e r a del 
PCI. a vecchi e a nuovi, com
pagni, si svolge la discus
sione politica, il dibattito sui 
gravi temi della vita nazio-

O Alcuni dati indicativi: oltre la metà delle 
comuniste di Maranella hanno già in tacca 
la tessera del 1957; tutti i compagni della 
VI cellula di Borgata Gordiani, Smistamento 
ferrovie di Vescovio, CLEDCA di Donna 
Olimpia si sono ritesserati per l'anno nuovo. 

© Sfide per il tesseramento e il proselitismo: 
Aurelia gareggerà con Primavalle; Monte 
Sacro con Val Melaina. Nuovi compagni al 
Testacelo, S. Saba, Monteverde Vecchio, 
Magliana, Primavalle. 

SONO STATI': SAI.VATK DAI VICINI DA UNA MORTI' SICURA 

Cinque persone colpite da esalazioni di gas 
in nna casa in via Angelo Fava a Primavalle 

Padre, madre e figlia coffe da avvefenomenfo dopo aver mangiofo fé fagfiofeffe - Una signora 
con fa figlia e fa domestica intossicale da tortellini acquistati in un grande magazzino 

N'ATALt: CON I TUOI... — 1 romani per 11 freddo pungente hanno obbedito all'antico ada
gio e hanno preferito far festa in fe miglia. Ecco il Corto ripreso il giorno di Natale al le 13 

fo in casa per i più, in casa 
propria e tu casu altrui, ma 
quasi sempre nel crocchio d i 
fiimiglia e del parentado. La 
i tttò si e animata verso il 
7nc^zopiorno ed i tram si so-
no riempiti nell'ora che si av
vicinava al riposo natalizio dei 
lavoratori dell'A.T.A.C, pro
trattosi dalle ore 13 olir 18. 
Pers ino un po' di ressa in 
quell'ora, uriche per la rida
n o n e cospicuo del le vetture 
in servizio. Alle 13. sono so
pravvenuti, puntuali come il 
pranzo dei parroci, i pullman 
dei .sentiri straorrìi-ari pri-
vatt, utili senza dubbio (f sa
lati di prezzo anche), ma 
scarnamente affollati fin ver
so le ore 16, quando è comin
ciata l'ora degli spettacoli. 

/ / termometro, che era ri
salito da mezzogiorno alle 13. 
è. cominciato a scendere di 
nuovo fino a raggiungere le 
punte più basse / ino nd ora 
registrare; — 1,9. Il Jreddo. la 
prf occupazione di non azzec
care l'ultima vettura tranvia-
via delle ore 22. hanno circo
scritto la scelta del locale d e -
o!i spettacoli. Si è preferito, 
in genere, il cinema rionale 
e bisogna dire che l'aumento 
considerevole dei locati di 
quartiere (vi sono ormai o-
vunque cinema di prima vi
sione, anche), ha molto sem-
p''fìcato la scelta. Locali af
follati anche al centro, natii-
rr.lmcztc, raggiunti per lo più, 
con i «lezzi propri, di cui si 
dispone più largamente oggi 
di quanto non fosse appena 
qualche anno fa. Ma affollati, 
al centro e altrove, soprattutto 
prr gli spettacoli intermedi, 
meno per gli ultimi — con
trariamente a quanto accade 
di solito —• a causa principal
mente degli impegni natalizi 
di famiglia. 

Poco affollati i ristoranti, 
ìiel qiorno di Natale, meno an
cora che nella notte della vi
gilia: parecchi hanno preferito 
la chiusura e fa festa gene
rale dei padroni e del perso
nale; quelli aperti hanno ser
vito la cena a comitive di tu
rati stranieri in tenute prima
verili. 

Sulla mezzanotte, in un bar 
sul Corso, verso piazza del 
Popolo, un'americana di mez
za età seguiva il ritmo mor
ii do di una t>o;ruine, ancheg
giando ricino ad una •macchi-
Li « gettoni Nel caffè, quat
tro avventori soltanto: lei e 
tre soldati m libera uscita, 
l:rti di aver trovato finalmen
te la nota curiosa di un Natale 
cor e tanti altri 

r. r. 

la lire, un anel lo con brillanti 
ed altri oggett i preziosi per 
un valore di 400 mila lire. 

La temperatura piuttosto ri 
gida non ha frenato coloro che 
hanno vo luto trascorrere 48 
ore lontani dalla città. Tra gli 
uomini pol i t ic i , il presidente 
del Consiglio, on. Antonio Se
gni si è recato in aereo a Sas
sari ed ha trascorso la notte 
o la giornata di Natale con i 
familiari. Il ministro Martino 
si è recato a Messina, l'onore
vole Colombo a Cosenza. Pel-
la in P iemonte , Cortese a Na
poli. 

Tra le persone della cultura 
e dell 'arte, oltre alla schiera 
di coloro che hanno voluto 
« snobbare » trasferendosi a 
Cortina o a Saint Vincent , Vit
torio De Sica ha trascorso le 
feste iniziando un giro auto
mobi l i s t ico; Carlo Levi è par
tito per l 'India; il regista Lat-
tuada e la consorte Carla del 
Poggio si sono recati a Mi
lano. 

La maggior parte del le per
sonalità più note hanno prefe
rito trascorrere Natale e Santo 
Stefano a Roma. II presidente 
del la Repubblica ha trascorso 
le feste in famigl ia, nella sua 
abitazione privata di via Carlo 
Fea, al Nomentano, insieme 
con la consorte, donna Carla 
e i due figli. Togliatti e rima
sto anch'egli a Roma, insieme 
con i suoi familiari, imitato da 
Campili!. Saragat. Topini . Fan-
fani e Nenni . 

Tra gli attori. Emma Gra-
matica è rimasta in casa, a gio
care con gli amici fino alle tre 
del matt ino. Ieri pomeriggio si 
è recata nei Castelli in auto. 
Giovanna Halli ha trascorso la 
serata di Natale nella sua abi
tazione di via Ruggero Fauro, 
a giocare al la tombola con i 
fratellini e con i genitori . Ieri 
pomeriggio la bella attrice si 
è recata con i parenti a un ci
nema dei P a n o l i per assistere 
alla proiezione di un film 

delta Roma, è rimasto a Mi
lano. 

Circa duemila romani, a bor
do di circa 500 macchine han
no trascorso la giornata di 
Santo Stefano al Termini l lo . 
La giornata era piena di sole . 
A Pian de* Val l i a Campoforo-
gna c'erano quaranta cent ime
tri di neve farinosa e fresca. 
Gli impianti del la funivia e 
del le sciovie hanno funzionato 
regolarmente , compresa la 
sciovia del Conetto , che porta 
gli sciatori ai 2002 metri del 
Termini l luccio . donde si dipar-

Di animai ica notte di Natale 
per una famiglia abitante a 
Primaval le . Giuseppe Poponi, 
contadino, di 50 aiw... abitante 
m via Ange lo Fava, lunedi se
ra ceno con i suoi familiari, 
la mogl ie Saiidrina S a n d n , di 
4tt anni, il figlio M a n o , di 27 
anni, la figlia Giuseppina, di 
10 e con una invitata. Rosa 
Bertini, di 24 anni. La cena 
fu sostanziosa e annaffiata da 
ott imo Frascati. 

M a n o Poponi, però, non 
soddisfatto di quanto aveva 
mangiato, verso le tre del mat
tino si levò dal letto e andò 
in cucina per scaldarsi qualco
sa. Tornò a letto dimentican
dosi di girare la chiavetta del 
gas. Il f luido ve lenoso invase 
la casetta aggredendo i cinque 
dormienti . 

Verso le sette del matt ino, 
alcuni vicini udendo qualche 
lamento si sono preoccupati e 
hanno abbattuto la porta, met
tendo in salvo gli intossicati i 
quali sono stati trasportati al 

Santo Spirito e, dopo le neces
sarie cute , dichiarati fuori pe
nco lo 

Le conseguenze del cenone 
natalizio sono state gravide di 
dolori por alcune famiglie Ma
ria Civita Masella di 51 anni, 
il marito Pasquale Zuena di 
57 anni e la loro figlia Lina 
di 23 anni, abitanti in via di 
Villa Spada lu7, dopo aver 
mangiato del le tagl iatel le al
l'uovo confezionate in casa, so
no stati colti da fortissimi do
lori addominal i e da vomito. 
Trasportati al Policl inico i tre 
sono stati sottoposti a lavanda 
gastrica e ricoverati con una 
prognosi benigna. 

In un al loggio di via Aversa 
21 Agnese D'Emilia di 34 anni. 
la figlia Rita, di 14 anni e la 
domestica Palmira Maunl i . di 
28 anni, dopo aver mangiato 
dei tortell ini , acquistati in un 
grande magazzino al imentare 
sono stati colti da intossica

zione Sono stati medicati al 
San Giovanni e dichiarati fuo
ri pericolo. 

Un ragazzo di dodici anni si uccide 
maneggiando la pistola del padre 

Mentre stava osservando l'arma è partito un colpo che 1 lui 
raggiunto al ventre - La disgrazia è avvenuta a ìMonterotonclo 

Si uccide gettandosi 
dal ferzo piano 

Il giorno di Natale, nello 
ospedale S Filippo Neri, è av
venuto un drammatico episodio. 
Giuseppe Lionetti di 54 anni 
residente a Manduria in pro
vincia di Taranto, da tempo 
ricoverato nel nosocomio, a l le 
ore 15 si è affacciato alla fine
stra sita al terzo piano del lo 
stabile e .si è gettato nel vuoto. 

Richiamati dal le urla degù' 
altri degenti che avevano os-
{jstiio ai tragico volo, alcuni 
infermieri hanno -sollevato il 
corpo esanime del lo sventura
to e l'hanno trasportato nella 
v.cìna infermeria Purtroppo 
pero non e "è stato più nulla 
da fore: pochi minuti dopo il 
l.tone'ti e deceduto 

Una tremenda disgrazia e cure al ferito e verso le ore 
avvenuta il g iorno di Natale 
nell 'abitazione del la famiglia 
Tarantino sita in frazione Pie-
dtcosta, del c o m u n e di Monte-
rotondo. Verso le ore 16,15 la 
signora Tarant ino >tava infor
nando il pane nel forno che 
si trova adiacente all'abitazio
ne, quando ha udito un secco 
colpo di arma da fuoco pro
venire dalla cucina della casa, 
dove ella sapeva trovarsi il tì
glio Giuseppe di 12 anni. 

La donna, con il cuore in 
tumulto , è entrata nella stan
za ed ha scorto il f iglio river
so per terra in una pozza di 
sangue. Accanto al corpo fe
rito del ragazzo \ i era una 
pistola automatica 

La madre ha so l levato il fi
gl ioletto ed ha invocato aiuto. 
Poco dopo nel l 'abitazione sono 
accorsi alcuni vicini ì quali 
hanno chiamato un medico. Il 

Fermi e arresti 
a ViNaJtrghese 

La polizia la notte scorsa ha 
americano. Alberto Sordi è sta-'sanitario ha prestato le p n m e ' f r r m a t o . a Villa Rorghe<e e 

16,30 il ragazzo e stato traspor
tato al Pol ic l inico . Le sue con
dizioni erano grav i s s ime: la 
pallottola l'aveva colpito al 
ventre, in prossimità dell'anca. 
Malgrado l ' intervento chirurgi
co , Giuseppe Tarantino è de
ceduto al le ore 8,15 di ieri 

I carabinieri del luogo han
no condotto una rapida inchie
sta per appurare come si sia 
svolta la disgrazia. Secondo 
quanto è emerso il g iovane 
Giuseppe, trovandosi solo in 
casa, ha preso la pistola del 
padre abbandonata carica in 
un cassetto e, nel maneggiarla , 
ha fatto partire inavvertita
mente il colpo che l'ha ucciso 

nella zona della Stazione Ter
mini 33 donne e 22 uomini . Di 
costoro, 5 sono risultati colpiti 
da mandati di cattura e inviati 
a Regina Coeli, 8 sono stati 
trattenuti per accertament 
mentre due profughi bulgari 
che avevano lasciato arbitra
riamente il campo profughi di 
Aversa. sono stati fermati 

li freddo: — 1,9 
Le temperature minime • 

massime di ieri a Roma sono 
state: minima meno 13; mas . 
sima 5.6. 

Ed ecco le temperature mi
nime e massime delle altre 
citta; 

Bolzano meno 13, meno «,5; 
Trento meno 9.8. meno 1; 
Trieste 0,8-1; Venezia meno 3-
2,«; Milano meno « ,4-meno 
I fi; Torino meno 5,7-».*: Ge
nova 03-4,4; Bolocna meno 
6,2 - meno 4; Firenze meno 1.2. 
6: risa meno 3.2-3,5; Ancona, 
meno 1.4-2,4; Perugia meno 
2.8-2,1; Pescara meno 1-4J.2; 
L'Aquila 6.3-6,2; Campobasso 
manca; Bari 2.C-7.C; Napoli 
LI-M; Potenza meno 2-1,2; 
neccio C. 6-12,2; Messina 5.4. 
! ! « ; Palermo 7-11,2; Catania 
14-14,8; Alenerò 5,8-1 M ; Ca
gliari 6.4-10,2. 

PER LA NUOVA CDL — E' in pieno svi luppo la sottoscrizione lanciata dalla Commissione 
Esecutiva del la CdL tra tatti I lavoratori di Roma e provincia. I / o b i e t t i \ o e rli 21 milioni 
necessari per «arantire una sede permanente a l l 'organUtasione dei lavoratori. I netturbini 
hanno già raccolto 1M.4J0* l ire; «l i altri s indacati tra cai 1 t r a m Ieri e 1 gasisti sono all'opera 
per raegiangere 11 loro o b i e t t i v a Lo cartelle per la sottoscrittone da L. 5t0, IO**. 5004J e 

l o t o » , possono coacre ritirate presso l 'amministraxioae de l ia CdL Via Buonarroti 51 

Gli uffici deN'ACI 
per le tasse automobilistiche 

Al fine di facilitare il paga
mento del le tasse automobil i
stiche agli utenti di Roma e 
provincia, l 'Automobile Club 
d'Italia, ha provveduto ad isti
tuire un nuovo Ufficio cen
trale, funzionalmente attrezza
to, in via della Concil iazione 
n. 7, con ingressi sussidiari in 
via dell 'Ospedale; ufficio che 
è entrato in funzione il 22 di
cembre. per le riscossioni re
lative al le autovetture di ogni 
t ipo, autocarri, auto special i , 
autobus, rimorchi e motoscafi 
Sono inoltre in funzione in 
Roma gli Uffici esattoriali del
la Metropolitana presso la 
Stazione Termini (r iservato a 
motocicl i , motocarri, .notofur-
goni leggeri, moto leggere) , di 
via Giohtt i 26 (per i Soci del-
l'A.C.L). di via Cappell ini (per 
t Soci dell'A.C.I. possessori di 
Oltre tre licenze di circola
z ione ) 

Continuano anche a funzio
nare per il servizio a commis
sione le Delegazioni del l 'Auto
mobile Club di Roma di v ia 
Salaria 243; v ia le Regina Mar
gherita 109. v ia le P a n o l i 45 C ; 
via X X Settembre ( C I M ) ; 
piazza Cola di Rienzo 35 : via 

Un passante ucciso 
da una automobile 

Michele Muti di 58 anni abi
tante al lungotevere del le Vit
torie 10 è rimasto vitt ima di 
un incidente stradale avvenu
to alle ore 18.20 di lunedi nei 
pressi della sua abitazione. 
Hgh stava rincasando quando 
la macchina targata Savona 
13387 guidala da Paolo Meda 
di 60 anni l'ha travolto . 

Ricoverato in osservazione 
all 'ospedale del S. S p i n t o , il 
Muti è deceduto ieri mattina 

abitante nella Città del Vati
cano quando ha scorto le sago
me di due uomini nell'interno 
della sua - .1100.. targata Roma 
205698 lasciata in sosta presso 
la sua abitazione 

I due giovani si sono preci
pitati verso la macchina e. do
po una v ivace colluttazione. 
sono riusciti ad immobilizzare 
uno dei due individui Però. 
anche costui alla fine è riuscito 
.i liberarsi dalla stretta dando
sela a gambe come già aveva 
fatto il suo compare Per riu
sc ire nel suo intrtito il lesto
fante ha sferrato una testata 
al Ghisoni. Costui ha dovuto 
farsi medicare una ferita alla 
testa all'ospedale del S. Gio
vanni 

Borseggialo sul « 62 » 
Alfredo Giocoli, abitante al 

numero 50 di via de l le Fornaci 
mentre viaggiava a bordo di un 
filobus della l inea 62 è stato 
derubato del portafoglio conte
nente 30 mila lire. I 

naie e internazionale onde 
meglio e più largamente sta 
chiarito l'impenno nuotio che 
ci chiama all'azione per il 
rinnovamento e il progresso 
del nostro partito, per il pro-
gresso della vita e della so
cietà italiana. 

Tra le mille notizie che da 
tutte le sezioni comuniste ci 
sono pervenute, ne scegliamo 
so/o alcune, fra le più indi 
cntiue, che danno il senso 
dello slancio che, in ognt ora 
— la più .serena e la più gra-J 
ve — impegna i militanti del . 
nostro Partito. I 

Alla fine dell'unno, in t'ari l 
posti della città e della pro
vincia, si terranno le feste 
popolari dove migliaia di 
compagni vorranno incori 
trarsi non solo per salutare 
l'anno nuovo insieme, ma 
anche per fare un primo bt-
larieio di questa grande cam
pagna ppr il tesseramento. 
Eccoci, intanto, alle prime 
notizie. 

La sezione di Monteverde 
vecchio è già arrivata al 7Q*U 
dei tesserati e ha reclutato 
cinque nuovi compagni , men
tre metà delle compagne di 
Aurelia si sono rites.serate al 
Partito. 

Più della metà dei compa
gni (SS'h) di Villa Gordiani 
hanno già in tasca la tessera 
del 1957. Una cellula di que
sta sezione é arrivata al 106 
per cento. A Laurentina le 

< c l i n i c rrifi-ccfiili sono a '•ut'' 
H/ 50*1; mentre la cellula 
Montagnola è al 90*1» con 3 
reclutati . 

Oltre la meta delle donne 
comuniste della Maranella 
(6'0'M si è ritesserata, reclu
tando quattro nuove coni 
pugne. 

Alla sezione di Primaval le , 
300 cittadini si sono iscritti 
uuouamente al Partito, re
clutando 18 persone. 

La sezione del Tufel lo è 
giunta al 60*1* dei tesserati. 

Anche per quanto riguarda 
l'attività di singole cellule, 
st hanno informazioni che 
confermano lo slancio del 
Partito a Roma nel tessera
mento. La 1. cellula maschi
le di Testacelo ha reclutato 
10 compagni; i compagni del
la VI cellula di Borgata Gor
diani si sono ritesserati al 
ÌOO'I»; lo stesso risultato si 
è avuto alla cel lula Smista
mento Ferrovie della sezio

ne Vescovio e alla cel lula 
della CLEDCA di Donna 
Olimpia 

E' interessante conoscere 
anche alcuni dati che riguar
dano il proselit ismo. A San 
Saba st sono avuti quattro 
nuovi compagni e tre nuove 
compagne; alla Magliana due 
reclutati. 

Va segnalato anche il nome 
di una compagna, Gina Ze-
mori, della sezione Borghe-
eiana, che ha reclutato dieci 
donne al Partito 

Si sono, intanto, intreccia
te le prime sfide per assicu
rare al tesseramento il mag
giore successo senza che sia 
trascurato l'aspetto del reclu
tamento, parte essenziale del-
l'iniziativa politica vol'a ud 
allargare lo schieramento dei 
militanti comunisti . La sezio
ne di Aurel ia ha sfidato Pri
maval le . mentre Monte Sa
tro ha sfidato Val Melaina. 

Chiesta l'abolizione totale 
della sovrimposta sul vino 

Un o.d.g. votato dai viticoltori in previsione del 
dibattito sulle nuove tariffe del dazio comunale 

Gravemente ferito 
un ragazzo di 4 anni 

L'altro ieri Artenio Lovotti 
abitante in via Dei Re 20 ha 
accompagnato il figlioletto Ste
fano di 4 anni al Pol ic l inico 
Il bimbo e caduto nel la cuci
na della sua abitazione dalla 
sedia, riportando gravi ferite. 

I sanitari del nosocomio lo 
hanno ricoverato in osserva
zione 

Sorprende due ladri 
nella sua automobile 

IA notte scorsa verso le ore 
2.3.15 Adolfo Ghisoni di 21 an
ni abitante alla Circonvallazio
ne Casilina 104 «tava incam
minandoci verso casa in com-
pa^nin dr-r.'imlco M T I Ì O Piroll: 

II Comitato diret t ivo della 
Unione v i t i cu l ton e i dirigenti 
del le Unioni comunal i dei vi
ticoltori si sono riuniti a con
vegni nei giorni scorsi e han
no discusso del la sovrimposta 
sul v ino . In proposito i diri
genti dei v i t i c u l t o n hanno vo
tato un ordine del giorno nel 
quale si d i ce : « Preso atto che 
sino ad oggi, malgrado le rei
terate n e h i e s t e del l 'Unione vi
ticultari, nessuna assicurazione 
è stata fornita dal s indaco di 
Roma circa l 'abolizione del la 
supercontriDuzione del 25 per 
cento sul la imposta di consti 
nio sul v ino a partire dal pri
mo gennaio 1957, cosi come le 
precedenti prese di posizione 
del s indaco e de l la giunta la
sciavano p r e v e d e r e ; i dirigenti 
del l 'Unione vi t icultor: chiedo-

£ Hccndulo 

II petardo indiscreto 

no che in sede di approvazione 
del le nuove tariffe dell'impo
sta di consumo la supercontn-
buzione sul vino venga total
mente e l iminata ». 

E' noto che l'istituzione di 
questa maggiorazione, decisa 
dal ministero del le Finanze e 
accettata pass ivamente — al
meno in un p n m o t empo — 
dalla amministrazione Tupini , 
so l levò v i v e proteste non solo 
fra i consumatori , ma anche 
'ra i produttori Andreotti . pe
rò, decise di tornare indietro 
solo a metà e cosi ridusse la 
maggiorazione dal 50 al 25 per 
cento. Le proteste, quindi, non 
cessarono e Io stesso s indaco 
affermò che bisognava giunge
re alla abolizione totale . 

E' g iusto, dunque , che pro-
p n o in occasione del voto del 
consiglio comunale sulla impo
ste di consumo si voti per que
sta abolizione 

RADIO E T.V. 
PROGRAMMA N'AZIONALE. 

Giornale radio ore 7, 8. 13, 
14. 20.30 e 23.15. Ore 11: La 
radio i-cr le scuole; 11.30: Mu. 
sica operistica; 12.10: Orche
stra diretta da A. Fragna; 
H.15- Novità di teatro; 16,30: 
Le opinioni degli altri; 16 
e 4a. Canzoni della Piedi-
uroUa l!»56. n Xcgh archi\. 
della polizia; 17.30: Vita mu. 
s.tale .li America a cura A. 
r Vcnura; la 15- Questo no
stro tempo; 18.30. Pomeriggio 
musicale; 19,45: Orchestra di 
retta da C. Savina: 20: G Fé* 
nati e la sua orchestra: 20,40* 
Radiosport; 21: Caccia all'er
rore La cantata dei pastori: 
23.25: Musiche viennesi; 24: 
Ultime notizie. Buonanotte. 

SECONDO PROGRAMMA — 
Giornale radio ore 13.30. 15 
18. radiosera ore 20. Ore 9-
Effemeridi; 9.30- Le canzoni 
di anteprima; 10: Appunta
mento alle dieci; 13: P. Sof
fici e la sua orchestra; 13.45: 
il contagocce; 13.50: Il disco 
bolo; 13.55: La fiera delle oc
casioni; 14.30: Schermi e ri
balte - Canzoni in un album; 
15 10- G. Shearing e il suo 
complesso: 15.30: Festival de 
musique legere; 16: « Pecca
tuccio » di A. Blrabeau: 18.10: 
La vetrina del libralo; 18.30: 
G. Forzano: Ricordi di un li
brettista: 18.45: R. Carosone e 
il suo complesso: 19: Classe 
unica: 19.30- Orchestra diret
ta da G Filippini: 20 30: Cac. 
eia all'errore Musicomania 
Rivista di Faele: 22: Ciak-
22.15- I concrti del secondo 
programma; 23: Giornale di 
cinquanta anni fa 

TERZO PROGRAMMA • I! 
giornale del terzo programma-
ore 21. — Ore 19; Il monda 
antico nella cultura m e d i 
evale. a cura di G Vinay: 
18.30: Un anno di fisica nu
cleare. a cura di G Bolla: 
20,15: Concerto di ogni sera: 
musiche di G B. Sammartim. 
F Mendelssohn; 21.20: Gli in
tellettuali europei e la guerra 
di Spagna, a cura d: A Garo
se!: 21.50: < I viagpi musicali 
di W Mozart in Italia »: 22 
e 55: Gli sfoghi letterari di 
Traiano Boccalini, a cura <"• 
L. Firpo 

TELEVISUWF.- U telegior
nale alle ore 20.45 e ripetuto 
.n chiusura Ore 17,30: La TV 
dei ragazzi: 18.30: Viaggi in 
poltrona: 19: I/officina del 
caporale; 21: Lascia o rad
doppia. Programma di quiz: 
21.50- «La pace coniugale» 
di Courtclline. 22 30- Dibat
tito di attualità 

• I M I ! U H I I M M I I I I I I I M I M M I I I I M i n 

E' PROPRIO VERO!!! 
Le migliori confezioni per uomo. 

donna e ragazzi si trovano dal 
SARTO DI MODA 

Via Xomentana. 31-33 
idi fronte Ministero L P i 

IMPERMEABILI - SOPRABITI . 
M O N T G O M E R l 

GIACCHE SPORT . PANTALONI 
VESTITI PRONTI E SU MISURA 
Tutto con ottima stoffa di fiducia 

N B - Consigliamo t lettori a 
fare t l'ro acquisti dalla nota ditta 

IL SARTO DI MODA 

Magnagrecia via Vittorio 
Veneto (Mondia l tur) . piazzn 
Colonna 194 ( C I T ) ; via No-
mcntana 449 A ; via M a n o Ro
magnoli 10. nonché di Civita
vecchia . 

Salvato un cavallo 
caduti Miramene 

I Mgih del fuoco i-ono accolsi 
sulle rive dell 'Arnese per 
trarre in saKo un cavallo che 
t i a precipitato nelle acque del 
fiume al le 17.20. Dopo molte 
oro ì vig'l i sono riusciti a trar
re in salvo la bestia. 

l'amalgama de'.Ic tradizioni 
fe->nve è orma: notevole. Nor-
d;c, « albcr. • e latin: presepi 
convivono persino sotto Io 
stesso terrò, così come opu
lenti « babbi narale » e arruf
fate befane vanno a braccetto 
lunso ie strade cittadine, ma-
pan a scopo pubbHc-.rario. Fin 
quu tu:ta\ ia. si tratta di di-
ver>j wiytumi ma pur sempre 
naralizi. I • botti * però, r i
vado o, si sparano da che 
mondo è mondo per San Sil
vestro. Tutti no-, invece, ab
biamo sobbalzato ieri e icr 
l'altro al fragore di qualche 
petardo che et è esploso a 
due passi o, addirittura, fra 
i predi. Alla «gr.ora Letizia 
Sirchia l'esplosone è capitata 
in un posto più dciicaro. 

Verso e i z . j o di ieri la 
donna %ta\ a rientrando, con 
»ì manto Dame Testerini, nel
la -uà abitazione di via T*.-
burt.na «Si allorché un ro
ano d; tric-trac assordanti 
{e ha fatto correre un brivido 
lungo la schiena. La signora 

non aveva ancora t.n.to d; 
qualificare inanonimo ragazzi
no responsabile de: «botri» che 
una - castagnola - , lanciata a 
a^xccio dalia stes.va mano. le 
si è infilata nella <co"arora. 
« Oddio. Dante, me scoppia 
tutto! ». « Che è successo? •. 
« O ho un petardo qui ». 
« Dove? ». « Quu.. fra... ». La 
tecca detonazione ha r o o su
perflue le ulteriori spiegazio-
zioni. i l «.gnor Te>rer!ni, n -
cordando<! che .n gioventù 
aveva percorro . cento metri 
in iS secondi e 6 dec.m:, s: 
è gettato allora alle caicazna 
d d ragazzo. Ahimè, come pas
sa il tempo! Non to'o il ra
gazzo si e volatilizzato dietro 
il primo an^o'o ma, scivo
lando su una volgare bucc a 
di aranca, l'uomo è tìni:o 
disteso sul selciato. Quale con
solazione può iver co»r.ru::o 
per i due coniugi, fin::i poi 
al Policlinvo per ie :nd«pea- | 
sabili medicaz.on:, il « buoi 
anno * orlaro di lontano à* 
maschietto? 

M A G A Z Z I N I 

GRAZIANO PIPERRO 
PIAZZA VITTORIO, 75-76-77 - TELEF- 754.932 
tPnrtiei tra Via Conte Verde e Via Eman r i l ibrr to) 

PER « M V O I O LOCALI 
BIANCHERIA 
TAPPEZZERIE 
TENDAGGI 
TAPPETI 

COPERTE MATRIMONIALI UNA 
SOPRA COPERTE MATRIMONIALI 

L. 
L. 

2.500 
1.950 

GRANDI O C C A S I O N I IN 
TAPPETI CON LIEVI D IFETTI 

V/A GELA tS-Tel 78657/ /Ponte lungo] 
^^m LARGHE FAC/LfTAZIONI PAGAMENTO 

MARAFIOTI 

ir'* » 


