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LA DISCUSSIONE SUL BILANCIO AL CONSIGLIO COMUNALE SI-

I comunisti ottengono la riduzione 
di cinquecento milioni per ii dazio 

Con l'inizio delle operazioni 
di voto preliminari sui capi
toli, in attesa del voto finale 
che si avrà presumibi lmente 
nel corso della seduta di que
sta sera, la discussione sul bi
lancio prevent ivo presentato 
dalla Giunta comunale è en
trata nella sua fase più deli
cata e incerta. Ieri sera, con 
una goffa dichiarazione di De 
Marsanich, i missini hanno det
to c h c esprimeranno voto con 
t i . ino ni bilancio preventivo 
Noi corso della stessa seduta 
tuttavia, a riprova di una loro 
adesione sostanziale agli aspet
ti più deleteri dell' indirizzo 
programmatico della Giunta, i 
missini hanno unito il loro vo 
to a quel lo del « centro » e 
delle altre destre per respin 
Kere un emendamento dei co
munisti che tendeva ad eleva 
re a 1 miliardo la cifra di 
300 milioni iscritta in bilancio 
per la riscossione dei contnbu 
ti di miglioria, che tanto angli 
stiano i grandi monopoli del-
l'edilizia. I comunisti hanno 
peraltro ottenuto che le pre 
visioni di entrata del le impo
ste di consumo fossero ridotte 
di 500 milioni, conseguendo un 
risultato molto importante in 
vista della discussione sulle ta
riffe del dazio. A. conclusione 
di questo sommario della se
duta. caratterizzata da voti 
sconcertanti e contraddittori, 
occorre aggiungere che la 
Giunta ha già rischiato dì ri
manere in minoranza nel voto 
sulla quarta categoria delle 
entrate (quel le più importan
t i ) , ottenendo 37 voti favore
voli e 33 contrari e uscendo 
dal voto per il rotto della cuf
fia, grazie all'apporto dei voti 
monarchici. E' stato a questo 
punto della seduta che Tupini . 
mai visto cosi dimesso e acco
rato, ha spedito tutti a casa, 
ripromettendosi ev identemen
te di chiarire s tamane e nel 
primo pomeriggio la .situazio
ne prima di tutto all' interno 
del proprio gruppo, nella pen
tola del quale bollono mano
vre a vastiss imo raggio. 

Di chiaro c'è solo che la 
Giunta di Tupini, formatasi 
sulla base di una maggioranza 
compromessa con la destra 
missina e che dn essa è stata 
condizionata nella sua impo
stazione programmatica ed an
che nel suo primo bilancio 
preventivo, si trova adesso di 
fronte al ricatto dei fascisti, 
di cui De Marsanich è stato 
il malaccorto interprete, sen
za neppure aver il coraggio 
di ripudiare l'accordo di allora. 

Il discorso di replica dell'as
s e s s o r e Cioccetti e una breve 
dichiarazione di Tupini sono 
stati il segno più e v i d e n t e di 
questa situazione di incertezza 
e di pesantezza. Cioccetti, co
me Tupini , conosceva le pub
bliche decisioni dei missini 
per il voto sul bi lancio. Ep
pure, mantenendosi su una li
nea di assurdo possibil ismo, 
l'assessore al bilancio ha conti
nuato a fare appello non già 
a determinate parti del Consi
glio, come segno di una chia
ra scelta politica, ma a « tutte 
le energie » e a una non me
glio precisata « maggioranza ». 
Cioccetti ha promesso che sa
rò » attenuato il carico fiscale 
sulle classi disagiate », ma ha 
continuato ad essere del tutto 
evas ivo sulla decisiva questio
ne dei contributi di miglioria. 
l imitandosi ad assicurare « una 
più efficiente e produttiva or
ganizzazione dei servizi tribu
tari ». Altrettanto evas ive , poi, 
le conclusioni del discorso, lad
dove si esprime l'augurio che 
« il voto possa rispondere al
l'intimo convincimento di cia
scun consigliere ». 

In questa corsa sugli spec
chi Io ha seguito rapido Tupi
ni. il quale ha scoperto anche 
cel i che la Giunta è una 
« Giunta di minoranza ». ha in
sistito sul fatto che il voto per 
il passaggio agli articoli può 
essere pronunciato anche sen
za una « maggioranza qualifi
cata » (ev identemente per evi
tare un voto impegnat ivo pri
ma del voto conclus ivo) ed ha 
infine fatto un incauto accen
no alla possibilità del voto se
greto, con la speranza eviden
te di avere , nel segreto del
l'urna. il voto di qualche mis
sino, ma trascurando i possi
li:1! siluri dei suoi amici di 
gruppo. 

Alla ripresa della seduta, do
po una sospensione di oltre 
mezz'ora, Tupini non ha più 
fatto cenno al voto segreto ed 
ha posto in votazione il p a v 
saggio agli articoli, senza che 
fosse presentato alcun ordine 
del giorno (com'è consuetudi
ne che si faccia) , onde evitare 
un pronunciamento polit ico di 
qualche peso. E* stato a que
sto punto che De Marsanich 
ha fatto la sua buffa dichiara-

O Accolto dall'assemblea un emendamento presentato dal compagno 
Gigliotti. 

O I missini confermano che voteranno contro la Giunta, ma si affret
tano a respingere insieme col centro un emendamento di Natoli 
per l'aumento dei contributi di miglioria. 

© Questa sera si dovrebbe votare sul bilancio e sulle imposte di 
consumo. 

zione, g iungendo persino a cri 
ticare la presentazione del bi 
lancio nei termini «li legge. 
Con la demagogia tradizionale 
che gli è propria il « leader » 
missino, che fino alla seduta 
precedente aveva gridato osan 
na all'indirizzo della Giunta 
e del suo programma, ha af
fermato che il Consiglio avreb
be dovuto insorgere unanime 
« per imporre un intervento 
dello Stato » a favore del dis
sestato bilancio del Comune 
Parole molto grosse, ma detta
te unicamente dalla necessità 
di giustificare in qualche mo
do la dichiarazione conclusiva 
per cui i missini, considerato 
che non sono riusciti a diven
tare « né partito di opposizio
ne né partito dì maggioran
za », voteranno contro il bi
lancio. 

Sciocchezze, naturalmente, 
che test imoniano solo del di
sfacimento del M.S.I. Votato 
affrettatamente ' il passaggio 
agli articoli, i missini si sono 
specchiati e si sono riconosciu
ti subito nel corso del voto su 
un emendamento di Natoli e 
Gigliotti che chiedeva l'aumen-

Ieri. —4 
Chi areva dei dubbi, si ras

sicuri; chi sperava che la « o t 
te di Natale fosse stata una 
eccezione, riponga ogni spe
ranza: il freddo è arrivato 
davvero ed è arrivato per ri
manere. Se ciuetmiiio passnto 
Natale r Santo Stefano u 
— 2 circa, ieri siamo yiwiifi 
a — 4. 

La gente cammina a passo 
suelfo per (e strade, premen
dosi la sciarpa sul viso; uo
mini e donne, infagottati. 
perdono quasi ogni scoilo di
stintivo. La mattina la terra 
è «cinta, citi alberi sono infi-
rizziti, tutto sembra più fermo 
e più chiaro nell'aria orlidu. 
La notte, i passanti si fanno 
sempre più rari e i nottambu
li si stropicciano le mani nei 
rari bar aperti, riscaldandosi 
con qualche » p u n c h - . E' la 
stagione nella quale si gode 
intimamente della propria ca
sa, calda e raccolta; è la sta
gione chc acuisce il des ide
rio e la sofferenza di chi una 
casa, un rifugio non ce l'ha 

Con questo gelo se ne an
drà il 1956, con questo gelo 
entrerà il 1957. Ma. forse, in 
quella notte. nella oioia de l 
l'anno che nasce, dimentiche
remo per qualche ora anche 
ti bruciore della lama aelida 
dell'aria e. camminando sui 
cocci, torneremo a casa con
tenti. Perche, forse, avremo 
ti cuore caldo. 

to a 1 miliardo dei 300 milioni 
infimi previsti per i contributi 
di miglioria. Questa cifra — ha 
notato Natoli — offre la netta 
impressione che questa Giunta 
non voglia in nu.la migliorare 
rispetto al passato, anche se 
Cioccetti si è sforzato MÌCI es-
s ivamente di assicurare con 
molta buona educazione che 
co»! non è proprio. Fatto sta 
che la Giunta non ha accolto 
questo emendamento ; fatto sta 
che i missini, uniti ai monar
chici e a lutti i consiglieri 
del centro, hanno respinto la 
possibilità di incrementare at
traverso un atto di profonda 
giustizia le entrate comunali 
e l 'emendamento è stato cosi 
respinto. 

Non altrettanto i consiglieri 
del centro e gli altri hanno 
avuto il coraggio di fare per 
un emendamento di Gigliotti 
che chiedeva una riduzione di 
500 milioni delle entrate pre
viste per le imposte di consu 
mo, che dovrebbero aumentare 
di 1800 lire prò -cap i te nel 
1!)57, raggiungendo la cifra pro-
capite di 8000 lire. Sarebbe un 
colpo pericoloso al tenore di 
vita della maggioranza dei cit
tadini romani, perchè il dazio 
colpisce tutti nel mudo più in
discriminato. Su questo emen
damento si è avuta l'unanimità 
dei consensi, e lo stesso risul
tato ha ottenuto un altro 
emendamento di Gigliotti che 
ha ridotto di 50 milioni le pre
visioni per la tassa di occupa
zione del suolo pubblico, che 
pesa gravemente sugli eserci
zi pubblici. A maggioranza, in 
fine, è stato approvato un 
emendamento del compagno 
Lapiccirella, che riporta alla 
cifra dello scorso anno l'impo
sta sul valore locativo, che era 
stata l ievemente ridotta 

.Si è giunti infine al voto 
generale sul più importante 
capitolo delle entrate e quindi, 
in pratica, al primo voto di 
una certa importanza per un 
giudizio sulla politica della 
Giunta. E' stato votato a par
te, anche dai comunisti , l'arti
colo concernente la sovrimpo
sta sui terreni e sui fabbricati. 
dal quale dipendono alcune im
portanti spese facoltative. Ma 
il voto sul capitolo in gene
rale ha tenuto l'assemblea so
spesa fino alla chiamata del
l'ultimo consigliere. Il « cen
tro » è riuscito ad avere quat
tro voti di maggioranza (37 
contro 33) solo grazie al con
tributo dei monarchici. Le si
nistre hanno votato contro 
compatte. 

Tupini si è allora affrettato 
a togliere la seduta, nutrendo 

la classica speranza che la not
te gii porti consiglio e fortu
na. Stase la dovrebbe aversi il 
voto finale e dovrebbe succes
s ivamente essere approvata la 
deliberazione sulle imposte di 
consumo. 

Convocato per oggi 
il Consiglio provinciale 

Il Consiglio p iovi in ia le eli 
Roma è convocato, in sessione 
straordinaria, o^gi 28 dicem
bre olle ore Iti,30. a Pa
lazzo Valentini via IV Novem
bre 110-A, per In discussione 
ili importanti ai f iondit i iscritti 
all'ordine del giorno e di quel
li rinviati nelle sedute p iece-
denti. 

all' ATAC 
Per la prima volta dalla sua 
fondazione, l'ATAC ha aper
to le porte delle sue offi
cine ai giovani studenti ro
mani. I.'iniziativa, che per
metterà alla quasi totalità 
degli studenti delle scuole 
tecniche superiori ili Itoma 
di visitare Ir officine drl-
l'ATAC, è stata concordata 
con II Prov\edltoralo agli 
.Studi. Ieri mallina l'Offici
na ATAC di Prenestlna è 
stata visitata dagli alunni 
dell'Istituto superiore indu
striale di meccanica line 
accompagnati dal preside, 
prof. Cannavo e dal lorpo 
Insegnante. LI hanno rice
vuti Il presidente tlcllii 
ATAC. avv. Sales. i diri
genti e le maestranze della 
Azienda. La visita si e pro
lungata per oltre due ore e 
gli studenti hanno avuto 
la possibilità di osservare 
le macelline, eli strumenti 
e l'organizzazione aziendale 
spiegazioni ai propri inse
gnanti r ai tecnici (Iella 
ATAC. Le visite, che hanno 
lo scopo di avvicinare I 
giovani studenti alla realtà 
tecnica, aziendale e produt
tiva, continueranno nel i-or
so dell'anno scolastico. 

1 SI INTENSIFICA L'ATTIVITÀ' DEGLI « AMICI » 

UN PAUROSO INCIDENTE SULLA LINEA FEKROVIARIA NAPOLI-ROMA 

Scene di panico fra i numerosi passeggeri 
di un locomotore in fiamme a Capannelle 

La (H'Iluru. n nafta, proveniva da Campobasso — Nessun ferito fra le per-
sone — / danni ascendono ad oltre un milione — // laooro dei vigili del fuoco 

Un gr.ivi.ssimo .s-inistro si è 
verificalo ieii mattina, .-'ulla li
ne. i ferroviaria NajKiIi-Rom.i; 
u:i locomotore alimentato a 
nafta, con numenwi passeggeri 
a bordo, si e incendiato pernii 
improvviso ritorno di fiamma. 
I danni sono molto ingenti per 
quanto i [guarda la macchina, 
notum passeggero invece è ri
masto feri'o. 

Alle 10.30 la veloce vettura. 
pioveniente da Campobasso e 
diretta nella nostra città, tran
sitava nei pre.svsi della stazione 
delle Capannello allorché una 
fiammata .si è levata dal moto
re. 11 macchinista ha immedia
tamente azionato i fre«ii. e mia 
volta arrestato il locomotore, 
ha tentato con i mezzi a sua 
disposizione di soffocare l'in
cendio cercando in o-gni modo 
di tener celato il pericolo ai 
viaggiatori. Costoro però, incu
riositi dalla brusca ed inattesa 
fermata, non hanno tardato ad 
accorgersi di quanto stava av
venendo. D'altro canto gli sfor
zi del macchinista sono apparai 
presto vani giacché le fiamme 
si sono levato sempre più mi
nacciose. 

Mentre qualcuno si precipi
tava alla vicina stazione ferro-

&> 

Le feste di oggi 
per il tesseramento 
Stasera alle ore 20 

avranno luogo le pri
me feste di fine à\***-
no in alcune sezioni 
romane. Nel corso 
delle feste sì farà un 
primo bilancio della 
campagna per il tes
seramento e il prose
litismo e si concorde
ranno nuove iniziative 
di lavoro. Altre feste 
si terranno domenica. 

Le feste di questa 
sera avranno luogo: 
a CASALBERTONE 
a QUADRARO 
a TRIONFALE 

E' morto ieri mattina all'ospedale 
uno degli amanti di Poggio Mirteto 

Luciano Tonali — ferito ila un colpo ili pistola — è ilcceiluto 
alle ore 5,40 — Le condizioni della donna sono migliorate 

Ieri mattina, alle ore 5.40. è 
deceduto al Policlinico dove 
era stato ricoverato dopo il f é . 
rimento, l'elettricista Luciano 
Tonali, il g iovane di Poggio 
Mirteto ferito dal marito della 
sua amante Ersilia Di Cinto. 

Come i lettori ricorderanno 
la tragedia si svolse fulminea 
nel pomeriggio di martedì 18 
dicembre nell'abitazione della 
Di Cinto II marito di costei, 
la guardia comunale Biagio 
Consumati di 36 anni, che da 
tempo sospettava l'infedeltà 
della moglie , finse di uscire di 
casa e verso l e ore 16 rien
trò furtivamente nell'abitazio
ne sorprendendo la mogl ie ed 
il Tonali nella camera da Iet

to. L'uomo impugnò la pistola 
d'ordinanza e fece fuoco al
l'impazzata Un colpo raggiun
se la donna, un altro colpi il 
giovane ed un terzo andò a 
vuoto. 

Il Consumati poi chiamò aiu
to e accompagnò al Policlinico 
i due amanti chc egli aveva 
ferito, narrando al posto di po
lizia dell'ospedale che egli. 
rientrando in casa, aveva tro
vato la ntoelie ed il Tonali 
nella sua camera da letto, gra
vemente feriti. 

L'ingenua versione crollò 
presto. I carabinieri svolsero 
una rapida inchiesta ed alla 
fine il Consumati ammise di 
avere sparato contro i due 

£' accaduto 

Amore sotto zero 
Fa freddo, molto freddo, 

governo più o meno Udrò'. 
Come è naturile, l'ondata di 
g d o improvviso che ha espu
gnato ù citta non ha so'o 
riaizato i baveri e dato fon
d o alle pur considerevoli scor
te di sciarpe, ma ha anche 
rasentato tutte le attirira 
umane; tutte, tranne l'amore. 
E non diciamo — si badi — 
l'amore proietto da compite. 
e morbide coltri, che anzi 
risulta generalmente stimola
to dai rigori invernili, ma 
quello « prataiolo >. La re-
KÙnonìanza insospettabile ci 
viene dal vigile urbano C.V. 

L'altra sera alle i l , inti
rizzito e scontento, l'onesto 
tutore dell'ordine si è accin
to all'obbligatorio giro di 
ispezione attraverso ì viali 
di Villa CarTare'.'.i, alle falde 
del Campidoglio. • Che me 
ce manneno a fa' dico io? 
— brontolava — co' 'sta 
arietta manco li cani ce tro
vo. Comunque er servizio e 
servizio». Su una panchina, 

d'un tratto, il vigile ha «corto 
nel buio qualcosa chc poteva 
es»ere, indirTerenremcnte, un 
corpo umano, due, o un fa
gotto di stracci. Al rumore 
dei suoi passi, C-V. ha visto 
l'involto informe d:panarsi 
lentamente tino a che sono 
emersi i volti. ro«i rossi, di 
una fanciulla e di un giova
notto. « F voi che ce fate 
qua? ». « Sa. veramen'e — ha 
balbettato il radazzo — era
vamo qui che parlavamo... •. 
• Co" Sto freddo? ». • Ap
punto '. « Appunto che? •. 
« Dico: stavamo stretti ap
punto per riscaldarci •. « Per
chè io so" nato ieri? ». « No , 
(a prego. Non vorrà farci la 
contravvenzione? ». « lo? non 
ce penzo nemmanco. Semmai 
ve pago un ponce a tutti e 
due ». « Quanto è caro! — 
ha mormorato la fanciulla ». 
• Senti recazzi'. io nun so* 
caro pe* gnente; vo'o che ri
spetto l'eroismo, Robba che 
ve darei er premo Luca Seri, 
ar valore civile! ». 

amanti. Aggiunse che lo fece 
per legittima difesa inquanto-
che il Tonali gli si era avven
tato contro ed egli, essendo 
mutilato ad un braccio, inca-
p.tec di difendersi, estr.'isse la 
pistola e fece fuoco 

Il Tonali lascia la vecchia 
madre, rimasta sola con il suo 
atroce dolore. 

Le condizioni della Di Cinto 
sono andate notevolmente mi
gliorando 

Incontro di fine d'anno 
dei CDSjti Serione 

SlaJora alle ore Ì'J ha luogo, 
al Centro diffusione stampa 
«via San Nicola dei Cesarmi 3» 
il tradizionale incontro di fine 
l 'anno, al quale sono invitati 
i responsabili dei CDS delle 

nella città e del la pr>-
e i migliori diffusori 

•=ezio*u 
\ incia 
felle sezioni romane 

Le strappano la borsa 
in fiale Liegi 

L'altra scr* due malviventi 
hanno strappato la borsetta al
la signora Alma Erriquez, abi
tante in via Lima 41. mentre 
costei percorreva v ia le Liegi 
Nella borsa c'erano 45 000 lire 
e documenti 

Un analogo episodio è avve
nuto in Horgo Pio La pronta 
reazione della vitt ima, la si
gnora Ida Boldrini di 40 anni. 
abitante appunto in via Borgo 
Pio 13?.. ha costretto l'ignoto 
malvivente che aveva tentato 
lo - s c i p p o - a fuggire precipi
tosamente a bordo di una 
- 1 1 0 0 - che lo stava atten
dendo. 

Passante intestilo 
in via Kotnentana 

In via Nomentana. all'altez 
za di via Messina, Mario Fio
ri di 57 anni è stato travolto. 
mentre attraversava la strada, 
dall 'auto targata Roma 249959 
guidata da Mariano Lorenzet-
ti. Al Policl inico il Fiori è 
stato ricoverato in osserva
zione. 

viari.i delle Capanne!.e per in-
voratv telefonicamente »'in*er-
vento «lei vigili del fuoco, su] 
locomotore incendi,ito •*; \ criti
ca v«.« io scene di panico inde
scrivibile. Al divampare dello 
incendio tutti i passeggeri si 
sono ommas.sati v<*rso il fondo 
della vettura rotolando attra
verso le porte o saltando addi
rittura dai finestrini. Il terrore 
generale era accresciuto dalla 
possibilità che l'ingente quanti
tativo di carburante contenuto 
nei .serbatoi provocasse una 
esplosione. 

Dopo alcuni m.iiuti sono 
giunte dalla caserma di via 
Genova numerose auto dei vi
gili. comprese alcune ambulan
ze. L'incendio è stato prima at
taccato con gli schiumogeni. 
ma senza risultati apprezzabili: 
le lamiere hanno continuato 
infatti a contorcersi al morso 
ilei fuoco che le rendeva in -
e.iridescenti. Infine, soltanto con 
l'u.M) di acqua nebulizzata, è 
stato possibile estinguere i'. 
rogo 

I danni al locomotore e.-cci-
dono. ad un primo calcolo som
mario ad oltre un milione d: 
lire I passeggeri invece, come 
abbiamo detto, so la sono ca
vata con un grande spavento. 

Dopo circa un'ora il binario 
è stato s-gombrato dalla vettura 
gravemente danneggiata, men
tre i viaggiatori venivano fatti 
proseguire con altro mezzo al
la volta della città 

Due coniugi salvati 
dai vigili del fuoco 

a della tenuta S. Agata 
i vigil i del fuoco sono 

In v 
n. 16, 
stati chiamati per soccorrere i 
coniugi Mi nini ILO Brocca e Sil
vana Esposito intossicati da un 
braciere. Era avvenuto che al
le ore 0.4(1 il Brocca M e sve
gl iato cnr. un forte mal di te
sta, provocato dalle esalazioni 
di un braciere acceso per ri
scaldare la camera. Egli e riu
scito a raggiungere la porta e 
ad invocare aiuto. Un vicino 
di casa ha udito le sue grida 
ed ha telefonato ai vigil i . 

1 militi hanno praticato ai 
due coniugi la respirazione ar
tificiale. Dato chc le loro con
dizioni sono andate rapidamen
te migliorando, non M è reso 
necessario il loro ricovero al
l'espellale. 

Tre ragani feriti 
da una castagnola 

A mezzogiorno di ieri tre ra
gazzi abitanti in via delle Fiam
me gialle a Ostia Lido. Angelo 
Sangermano di 15 anni. Sergio 
Spacca di 16 anni e Orlando 
Magni di IT anni, hanno rinve

nuto per terra, nei pressi della 
loro abitazione, una castagnola. 

1 tre amici hanno acceso un 
cerino e hanno fatto scoppiare 
in castagnola Lo schegge lan
ciate dall'esplosione hanno rag
giunto i tre ragazzi ferendoli 
in varie parti del corpo Soc
corsi e trasportati all'ospedale 
di S. Camillo l tre sono stati 
giudicati guaribili in pochi 
giorni. 

Violenta rissa 
al Tiberio III 

Al Tiburtino III. ed esatta
mente iti via Trivento, i cara
binieri della locale stazione 
sono dovuti intervenire per se 
dare una violenta lite scoppia
ta fra due famiglie. Sedato LI 
tumulto quattro dei cinque par
tecipanti alla rissa, sono stati 
trasportati dalla Croce Rossa al 
Policlinico. 

La chiassata J1» cominciata ver
so le ore 15 per motivi che si 
ignorano Raffaele Gallacelo di 
57 anni, i figli Elena di 15 anni 
e Luciano sono venuti a diver
bio con Augusto Onori di 45 
anni e la figlia Maria di 17 an

ni. Costoro abitano nello sta
bile dì via Trivento lotto 12 

Ad un certo punto l'Onori è 
stato colpito da Luciano Gallac
elo con un bastone. Il primo ha 
reagito vibrando al Gallacelo 
padre una martellata. Poi sono 
giunti i carabinieri. 

All'ospedale Raffaele Gallac 
ciò è stato ricoverato e giudi 
cato guaribile in 7 giorni: la 
figlia Elena ne avrà per 3 gior
ni. La stessa diagnosi è stata 
fatta dai sanitari per Augusto 
Onori e la figlia Maria. 

Vietati dalla polizia v 

i « botti » di Capodanno 
Come ogni anno, nell'appros-

simarsi di San Silvestro, la po
lizia ha reso noto il divieto 
relativo ai rituali - botti - di 
Capodanno. 

Ieri frattanto agenti dei 
commissariati Trionfale. Tu-
scolano. Esqullino e Campo 
Marzo hanno proceduto al se
questro di 1950 petardi di va
rio tipo. Contro persone sor
prese a vendere - botti - sono 
state inoltre elevate numerose 
contravvenzioni 

I liinerali delle vittime 
della sciagura aerea 
Sono giunte le salme della hostess, del 
secondo pilota e del radiotelegrafista 

Si sono svolte ieri mattina 
le onoranze funebri a tre del
le vittime- dell'aereo 1-Linc 
della LAI schiantatosi sul 
monte Gincr. Alle 8.15 sono 
giunte alla stazione Termini le 
salme deila giovanissima ho
stess Marisa Onorati, del se
condo pilota Lamberto Tambu-
rinelli e del radiotelegrafista 
Romano D'Amico. 

1 resti della giovinetta sono 
rimasti fino alle 12 nella chie
sa di Santa Bibiana. ora in cui 
sono stati trasportati nella 
chiesa di San Vitale in via Na
zionale poco lontano dall'abi
tazione della famiglia Onorati. 
La bara, recata a braccia da 
un equipaggio della LAI. era 
scortata da dieci hostess della 
compagnia All'ufficio funebre 
hanno assistito i parenti della 
fanciulla, il presidente della 
LAI gen. 'irbani. il direttore 
gen Gallo, numerosi funzio
nari della società, e gli equi
paggi presenti nella città. La 

salma è stata trasportata quin
di al Verano per essere tumu
lata nella tomba di famiglia-

Analoghe. meste cerimonie 
si sono svolte nella basilica 
dei santi Cosma e Damiano in 
via dei Fori Imperiali per il 
secondo pilota Lamberto Tam-
bulinei l i e ad Ostia Antica per 
il marconista Romano D'Amico. 

CONVOCAZIONI il 
F.G.C . I . 

— Q»«iti tira alle i n 18.30 j>.-**jn« 
il FtiÌB.-su.4»»* la r.B*~uM Cai Ccs-u:* 
Iffer-àe por 1» t u — w n reU«<4*« *•! 
fan* f i MO». U mm li pnt* Sjira 

Partito 
f i r affi f*MrA, «Ut • » 11. K O M 

h «n»M S. OcuMMi ( T Ì U £***. 
». 79) è mima» Utt»» * »M«M 

MTAT\C • Wi snroL Tim i » 
p*jtf è* OXBT** *rt$fcri * MIW». 

Slamane il CIP è chiamato 
a sanzionare la linea sulle 
tariffe elettriche, tracciala 
dall'IRlANIDEL e approva
la dallz maggioranza della 
Cernerà qualche giorno fa 

Contro questa linea, come 
i lettori ricorderanno, si era 
pronunciata alla unanimità 
(con la soia astensione del 
consigliere Latini) il Con-
riqho comunale, aderendo a 
un ordine del jjiorno rotolo 
dalla commissione ammim-
strazr-.ce drll'ACEA. II roro 
confrano del Consiglio co
munale era originato dalla 
cosc:enra del danno orarissi
mo che l'attuazione di questa 
Uvea apporterà alle a : i e ide 
piunieipalurate. come spie
ghiamo anche in altra parte 
del giornale. 

Secondo questa linea, infat
ti. si colpiscono Ir a;iend« 
mun:cinoIirrafe; ì) nducen-
do i contributi per i nuoci 
tTnp:anfi da queste costruiti 
con alacrità: 2) elevando i 
p T r n d'acquisto dell'energia 
per i contratti a prezzo bloc
cato. allineando i prezzi deU 
l'energia acquistata con n n o n 
contratti a quelli di borsa 

QjHterm Iorio 

Il volo di L'Eilore 
nere incrementando i prc;.ri 
dei ucri contratti: 3) ridu-
cendo ì controlli pubblici e 
dando un colpo d: spugna su 
:u:tc le illeoalird commesse 
d.ilfe imprese elettriche ai 
danni degli iifenli e in parti-
colare del le aziende mucipa-
I irrare. 

L'ACEA. che ha utenze 
quasi tutte al di sopra dei 30 
Kw. non effettuerà alcuna 
rtralsa suoli utenti per uso 
domestico, ma potrà effet
tuarla sulle imprese dei tra
sporti pubblici; a Roma, sul-
l'ATAC e sulla STEFER. In 
concreto, ciò significherà, per 
VACEA. VATAC e la STEFER 
— e quindi per il Comur.e. 

e quindi per la ciftadmcnra — 
un maggior onere di un mi
liardo e SD0 milioni circa nel 
1957. Un colpo notevolissimo. 
come si vede: donde il roto 
del Consiglio comunale. 

Il ministro Cortese e la 

maggioranza della Camera, 
respingendo la mozione Na
toli-Lombardi, hanno traccia
to una linea nel campo delle 
tariffe elettriche che va con
tro quel roto: é giusto, quin
di, che alla luce di questo 
nuovo fatto, il Consiglio co
munale riesamini la questio
ne e prenda posizione. E' 
giusto anche che il Consiglio 
comunale esamini, in questo 
quadro. ii comportamento 
dell'assessore socialdemocra
tico L'ELTORE. il quale m 
Campidoglio ha rotato col
tro quella linea e alla Came
ra l'ha approvata 

Non si tratta soltanto di 
una questione di coerenza e. 
vorremmo dire, di morale; si 
tratta, in particolare, di con
siderare come debba essere 
definita la azione di un asses
sore alle municipalizzate, il 
quale contribuisce, con il suo 
voto, a fissare una linea di
retta a colpire le munic ipalù-
zate. I consiglieri comunali, i 
colleghi dì Giunta, i cittadini, 
i lavoratori hanno il diritto di 
chieder conto a VEltore del 
suo grave roltafaccta. proba-
bilmcnte premeditato, 

Le offerte di ieri 
per la nostra Befana 
JT contributo di Sibilla Aleramo - Nume
rosi indumenti donati dalla ditta Ascoli 

I.a raccolta dei fondi per 
« L'na befana felice uì figli 
de! popolo > prosegue ula-
cn'mente e \ciie impesti"ti , 
iti una generos i gara di at 
tiriti!. il comitato organiz
zatore e gli < amici » che in
tendono a r m a r e all'hpif. i-
IIiu con un risultato finale 
clic possa perciu'Mt'rc di sod
disfare il più possibile le 
M-gnula/;ioni e le richieste 
de l le famigl ie indigenti. Al 
comi ta to orguti i /zatorc, tra 
• le-ultre . è pervenuta una 
lettera di un padre ili fami
gl ia . F. I \ . ahituntc a Moli
le Mario, cl ic espone la .sua 
triste condi/. ioiie ch iedendo 
un regaluceio per l.i Mia 
b a m b i n a : e Sono ormai due 
ìne-i che -ono disoccupato 
— scrive I". I*. — e vorrei 
poter fare lina pu<ola be
fana a mia figlia, purtroppo 
non ho soldi: mi rivolgo a 
m i perchè net agl iate questo 
mio des ider io» , li comita
to organizzatore accoglierà 
cer tamente qutMa richiesta 
e p r o w e d e r à per la befana 
«Iella figlia di I'. I'.. come 
del resto per tanti altri 
bambini figli di lavoratori 
che conio F. V. - j trovano 
in diff ici l issime condi / imi i 
economiche . 

lu fatto di i in / i i i t i \ e , ri
cord iamo ai nostri lettori 
c h e domenica mattina, alle 
ore 10. presso il cinema 
Rialto, verrà proiettato prò 
t Befana del l 'Unità > il no
to film / / cappotto del re
gista A. I.allunila e inter
pretato dal p'ofiolarc Rena
to Rascel . Tutt i t o l o r o che 
desiderassero partecipare ai-
!,i proiezione possono acqui
stare il bigl ietto, al prezzo 
di 110 lire, al Ixdteghino 
del c inema Rialto o pres
so il comitato organizzatore 
del la « Befana felice ai figli 
del popo lo >. Anche con que
sti) mattinata ai nostri let
tori sj offre l 'occasione per 
contribuire a un migliore 
successi» del lavoro che il 
c o m i t a t o organizzatore e gli 
< amici » s t a n n o svo lgendo 
per la riuscita del la tradi
z ionale « Befana per i b im
bi del popo lo >. 

Ieri intanto privati ed enti 
h a n n o c o n t i n u a t o a invia
re le loro offerte: le hanno 
fatte pervenire d iret tamen
te al c o m i t a t o organizzato
re: Sibi l la Aleramo U.OO0 li
re); Augusto Nicolai (2.000 
lire); la tipografia ( ì .A.T.E.. 
via dei Taurini (12 panet- I 
toni); il Comi ta to nazionale 
di Milidarietà democrat ica 
(2.000 lire). 

Nel c o n t e m p o gli t ami-
ri » e i compugni cont inua
no la loro raccolta di doni 
e di denaro ot tenondo bril
lanti risultati . Un secondo 
versamento è Mato effet
tua lo dal c o m p a g n o Casini 
che è s la to c o a d i u v a t o nel

la raccolta dai compagn i 
l ìrighenti. / . inaimi e Scipio-
ni della sezione Ripa 1 ra-
s te vere. Questa .seconda rac
colta ha fruttato comples 
s ivamente 10.100 l ite o l i t e 
che numerosi doni . Kcco l'e-
l e i n o dei nomi di coloro che 
hanno contr ibui to: Ce.-are 
Simuli , * ia San Francesco 
a Ripa, 1.000 lire; il. Mo-
naciari, 100 lire; Luigi Mo-
naciuri. 100 lire; V i u c c n / o 
(trattoria), 100 lire; N. N.. 
1.000 lire; Ferruccio. 200 li
re; Ciro. 110 lire: Palmerio, 
10 lire; Lavinia Ciuchi . 100 
lire; Bruno Bicetti. 100 lire; 
Francesco Sardi, 100 lire; 
Cii iseppo Latini, 100 lire; 
Natale Perretta, 200 l i te; 
tredicesima cel lula l'rasieve-
re, 100 lire; < Il r isparmio > 
di l ' i i iherlo Ascoli, via C a 
talana n. 1. 4 coperte di la
na. fi maglie felpate. 4 c o 
pertine, 1 scampol i . 2 man
telline. b calzini . 7 paia di 
mutandine. 1 sciarpa di la
na; ditta Di Castro. 1 m a 
glietta. 

RADIO E T.V 
Programma nazionale - Ore 

7 8 13 14 20 30 23.15 Giornale 
radio; 7: Lezione di inglese: 
7.15: Buongiorno; Musiche 
del mattino; 8,15: Rassegna 
stampa; Crescendo: i l . Le 
eanzoni di anteprima; lt.30-
Maltby e Braxton; 11.10: Or
chestra Calvi; 13.20: Album 
musicale: 14.15: IJ libro della 
settimana; 16,30: l.e opinioni 
degli altri; 16.45: Canzoni 
della terra di Puglia: 17.15; 
Orchestra Soffici: 17.45- Tut
to il teatro di Mozart; 18.20: 
Cento e una canzone; 18 30: 
Università intermz.; 18.45: 
Orchestra Savina; 19.15: Pal
coscenici e Dlatee d'Italia; 
19.45: La voce dei lavoratori; 
20: Complesso Ferrari: 20.40: 
Hadioaport: 21: Caccia all'or
rore; C o n c e r t o sinfonico; 
23.25: Musica da ballo; 24: 
Ultime notizie. 

Secondo programmi! - Ore 
13.30 15 18 Giornale radio; 
20; nadlosera; 9: Effemeridi. 
11 buongiorno; 9.3o; Canzoni 
in vetrina; 10; Appuntamento 
alle dieci; 13; Musica nell'ete
re; 13.45; Il contagocce; 13,50: 
Il discobolo; 13.55: La fiera 
delle occasioni; 14 30: Stella 
polare; 14,45; Canzoni senza 
passaporto: 15.10: Musica per 
signora; 15,45: Concerto in 
miniatura; 16; Terza pagina; 
16.30: "Storie di Sibilla" di 
O. Feullet: 17; Ritratti: M. 
Milcheyl; «7.45; Il nostro pae
se; 18.10: Programma per i 
ragazzi; 18,35: Balliamo con 
Rock and Roll; 19: Classe 
unica: 19 30: Orchestra Ber
gamini: 20 30; Caccia all'er
rore: Orchestra Angelini: 21; 
Rosso e nero; 22: Orchestra 
Pourcell: 22 30- Parliamone 
insieme: 23: Siparietto; A 
luci spelte 

Tento programma _ Ore 21 
Giornale del Terzo: 19.15: 
Musica di P. Vachon: 19.30: 
La rassegna; 20.15; Concerto-. 
21.20: Teatro H Ibsen : "Gian 
Gabriele Borkmann". 

Televisione - Telegiornale 
alle 20.45 e in chiusura: 17: 
La TV del ragazzi; 21- "Due 
dozzine di rose scarlatte", di 
A. Benedetti. 

LA FABBRICA DI RETI METALLICHE E LETTI IM FERRO DEL 
Gr. Uff. Doti. DOMENICO CALTZZA 

Medaglia d'oro 
della Camera di Commercio Industria e Agricoltura 

AUGURA BUONE FESTE 
ALLA SVA SPF.TTAB1I.F. CLIENTELA 

ROMA - VIA REGGIO EMILIA 24 - TEL 863-556 

AAft i f l» in v-APpiaNuova42 

LUnoAH v,a O " " " " " 
WWI1WMH yja Nomentana 49f 

PANTALONE \ 

CONSAR , 
G 1 A C C A • 

CONSAR 
VESTITO UOMO 1 

P C * * L A N A 

CONSAR 
IMPERMEABILE 1 
N T X O y PER COMO V t>OX>*A 

CONSAR 
PALETOT | 

CONSAR 
MONTGOMERY | 

CONSAR 
MANI EL L O | 

L. 2.500 

L. 6.900 

L. 8.900 

.. 9.900 

L. 7.900 

L. 6.900 

.. 13.500 

file:///ciie

