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DUE BRUTTI REGALI DELLA PREFETTURA 

a G. P. A. vieto gli aumenti 
I personale della Pmvincia 
E' stata bocciala anche la delibera del Comune che aboliva I'imposta sull'olio 

Icri la Giunta provinciale (denti dclla Provincia la delibe
razione in argomento. c con 
quanta trepidazionc i lavornton 
attendcssero lo decision! <lolla 
G.P.A. Hasli thro che icri i la 
voraton deH'Ospcdale di San
ta Maria dclla Pieta. che erann 
lihcri da) lavoro. hanno atteso 
lazientcmentc le dccisioni del 

j nppcna vcnut 
a conosccnza dclla decisionc 

mmlnlstrativa, prcsicduta dal 
refetto. ha rcspinto a mag 
ioranza due delibcrazionl — 
na dclla Provincia e una del 
omune — eoneerncnti rispet-

ivamentc i miglioramenti cco-
ornici ai dipendenti dolla Pro-
incia e l'abolizione dell'inipo-
ta di consumo suli'olio d'oliva 
e nuovo tariffc dell'imposta di 
onsumo del 1958, prcscntatc 
al Comune. non sono state ap-
rovate. La G.P.A. ha condizio-
ato 1'approvazione stcssa at ri-
ristino dell'imposta di consu-
o sull'olio d'oliva. che annual-
cnte da un gettito di 120 mi-

ioni. 

Questi sono stati gli auguri 
i buon Natale del prefclto c 
ella maggioranza dclla G.P.A 
i lavoratori degli Enti Locali 
alle mnssaio di Homa. 
La delibera della Provincia. 

he riguarda i miglioramonti 
conomici ai dipendenti, era 
tata approvata if 13 cm. dopo 
he. precedentemento, una de-
ibera analoga era stata respin-
a perche discussa in scduta sc
rota. La seduta tu ripetuta in 
ubblico 11 19 dicembre e in 
uelPoccasione fu possibile ve-
ere le vere ragioni per le qua-
i si negavano, ai dipendenti 
ella provineia. cti aumenti 
roposti dalla Giunta provui-
iale e approvati dal Consiglio: 

consiglieri democristiani si 
atterono fino in fondo perche 
si riflettesse-. si - procedesse 

jon piu calma •*; furono scon-
e salvarono la faccia da-

anti ai dipendenti della Pro-
incia solo quando si accorse-

TO di essere completamente 
isolati. votando favorevolmente 
ad eccezione del consigliere 
Molinari. Ora o intervenuta la 
G.P.A. a negnrc 1 miglioramcn-
ti economici ai lavoratori dclla 
Provincia e, di fatto. anche a 
quelli del Comune che avevano 
avanzato analoghe rivendica-
zioni atraverso le loro orgnniz-
zazioni sindacali. Non ci sono 
ragioni valide che possauo giu-
stiflcare la G.P.A.: la rcvisione 
del trattamento economico del 
personale della Provincia era 
awenuta sulla base della lette-
ra e dello spirito dell'articolo 
228 della legge comunnle e pro-
vinciale. il quale stabilisce che 
Je retribuzioni doi dipendenti 
delle amministrazioni comunali 
e provinciall debbano essere 
equamente proporzionatc alio 
retribuzioni del segretario ge
nerate. 

II Consiglio Provinciale, in 
osservanza di tale articolo di 
legge, aveva flssato una niaR-
giore spesa di 402 milioui an
nul. per gli ai menti al perso
nale. La deliberazione. va mes-
so in evidenza. determinava un 
sostanzioso aumento delle re* 
Iribuzioni. specie per i gradi 
inferiori, avvicinando la rctn-
buzlone minima iniziale dello 
ultimo grado al minimo vitale 
di 60 000 lire mensili. 

E" inutile soffermarsi a rile 
vare rinsufficienza dei salari e 
degli sTipendi di fronte al co-
Stante aumento del costo dclla 
vita, per comprendere come 
fosse stata accolta dai dipe:i-

m 
la G.PA. r, non nppcna venuti 

negativa hanno informato I lo 
ro compagni di lavoro che si 
sono posti immediatatnente in 
agitazione. L'assessoro all'Igie-
ne. Marioni. si e dovuto rccare 
direttamente in mezzo ai lavo
ratori per assicurare che la 
Giunta provinciale. nei limiti 
dei suoi poteri, continuera a so-
stenere qnanto era stato con
corda t con le organizzazioni 
sindacali e con i lavoratori. 1 
dipendenti dell'o.spcdalc, co-
munqtie. hanno espresso chia-
ramento la volonta di intra-
prendere I'azioqe sindacale che 
nterranno piu opportuna. 

Sul piano sindacale la deci
sionc della G.P.A. provochera 
certamente delle reazioni. sia 
da parte doi sindaeati di cate-
goria. sla da parte delle orga
nizzazioni sindacali. Non e im-
probablle die a breve sciidenza 
si abbiano tutti i lavoratori de
gli Enti Locali (Comune e pro
vincia) in moviniento. 

Fra l'altro occorre sottolinea-
re che una deliberazione ana-
loga a quolla approvata dal 
Consiglio provinciale di Roma 
ha trovato gift piena attuazione 
da parecchio tempo nei comu-
ni di Genova. Torino, ecc. 

A commento della seconda 
decisione della G.P.A. bastano 
pochc parole. I consiglieri co
munali comunisti si emtio bat-
tuti per dieei anni perche la 
imposta di consumo sull'olio di 
oliva fosse abolita: qucsta pro-
posta era stata flnalmente ac
colta e chiuuque pu6 rendersi 
conto facilmcnte del beneikio 
che ne sarebbe derivato. soprat-
tutto r.\)a popolazione mono ab-
biente. Le famiglie. nei com-
plesso, avrebboro potuto rispar 
miare 120 milioni all'unno. 

del due terzl del canone (lssato 
per contratto. L'agitazione e 
continuata ftno alio scorso no-
vembrc I) 12 settembre scorso 
l'UDI si rivolgcva con una sua 
Icttera al prosidonte dell'I C.P.. 
ing. Lombardi. nonchc ai com
ponent! del consiglio di auum-
nistrazione. per sostenere le 
ragioni addotte dagli inquilinl 
per ottenere una riduzione del 
canone. 

Tre glornl or sono l'lstituto 
ha comunicato alle 04 famiglie 
che. a partire dal febbraio 19511. 
il canone sara ridotto di 400 lir<' 
a vano-mese; le famiglie. acco-
gliendo con soddisfa/ione I'an-
nuneio. hanno eonstatato con 
altrettanta sodisfa/.ionc che la 
loro battaglia non e stata con-
dotta invano. 

Esposri i ruoli 
delle tasse comunali 

Da ginvcdl 20 e per cinque 
giorni consecutivi. dalle ore 9 
alio 13. saranno deposit.iti nei 
locali della Ripartizione III 
(Tributi) in via del Toatro d: 
Marcello 50. i rnoli principal! 
1957 e suppletivi di 1 serie 1958 
per gli anni 195(5 e preeedenti. 
delle imposte. tasse o contri-
buti comiin;il! 

Fitti diminuiti 
per gli inquilini 

di via Annio Felice 
L'Unione Donne Italiane nn-

nuncia in un suo comunicato 
che gli inquilini dell'Istituto 
Case Popolari di via Annio 
Felice 2G (Gruppo Sette Clue-
se ID hanno viuto la loro bat
taglia per farsi diminuire gli 
alfitti L'l.C P. aveva lissato i 
loro canoni .in trcmila lire a 
vano. raggiungendo la cifra piu 
alta fra tutti gli alfitti dello 
I CIV. l'ingiustizia era doppia-
mente grave perche in via 
Annio Felice gli inquilini di un 
altro blocco dell'I C P . costruito 
appena due anni prima dell'al-
tro. pagavano. per ullouui 
idcHtici. duemila lire a vano. 

Not maggio di quest'aiino le 
94 famiglie colpite dall'evidente 
ingiustizia entravano in agita-
zione e decidevano di panarc 
all'Istituto il fltto nella misiira 

NON AVEVA PIU1 LA POSSIUILITA' DI ALLEVARLI DA SOLA 

Una giovane madre abbandona i suoi tre bambini 
dinanzi allMngresso del brefotrofio provinciale 

Epifania Lussu, una contadina di ventotto anni, si era allontanata dal padre dei suoi figli quando aveva saputo che era gia 
sposalo — Ha assistito nascosta al ricovero dei piccoli, poi e fuggita piangendo — Un lavoro ricomporrebbe la famiglia 

II* I W i m i ] •M^IMIIAIO II • I IM l,K HVE T H E f lC^ATl III] AIAJA WJfZHTUnA 
Tre fratellini di pochi anni 

sono stati abbatidonati I'altra 
notte dinanzi all'Istituto pro
vinciale per l'assistenza ai 11-
«41 I illegittuni, in via di Villa 
Pamphili a Homa. I bmibi sono 
Giorgio Lussu di a anni. Pao-
la di a e Franco di 2. Colei che 
li ha lasciati e la madre. Epifa
nia Lussu. una contadina sarda 
ventottenne che dopo averl. 
sostennti da sola per tre aim 
non sapeva pn'i conic riutriri' 

La drammatica decisione del 
•'a donna e denvata da una an 
gosciosa situaziono famiharc 
• •he dur.iva da inolto tempo. 

Kra buio allorche Nazzare-
no Pistolesi. il portiere dci-
I'lPAI che indugiava nella sua 
guardiola. ha udito un tnllo 
prolungato del campanello 
L'uomo e uscito dalla costru-
zjono. ha attraversato il giar-
dino, ha raggiunto il cancello 
e lo ha anerto. Dinanzi a lu 
e'erano soltantn tre b'.mbi in 
freddoliti che lo guardavano 
flssamente e die non potevatM 
certo essere arrsvati lino a' 
pulsante del campanello 

•• Chi ha suonato? Come nia. 
siote (|ui soli'' ••. ha ch.e.sto in
vano il Pistolesi 

I piccoli hanno contmuato a 
guardarlo sen/a apnre bocca. 
ntuniditi da quell'tioino. a lo
ro sconoseitito. che cercava dj 
.nterrogarh con la inagg.ore 
flolcezza possibile. 

Alie insistentI domande del 
portiere il maggiore ha mor-
morato inline poche parole con 
•iccento inendionale- - Ha suo-
nato mamma K' andata a pren-
dere : b.scott: •• Non era mol-
to e il Pistolesi. die non po-
teva aneora rendersi conto del
la tealta. ha deciso di attende-
re un no' insierne ai bambini 
Forse la madre si era vera-
mente allontanata un moniento 
e s;irei)i)o tornata a riprenderli 

Con i) passare dei mmuti. 
pei6. le ipotesi del portiere sul 
•wjgolare epi.sodio che gli sta-
va capitando sono divenute 
p:(i precise- i piccoli dovevano 
eshore stati abbandonati delibe 
ratamente d'a cpialeuno che 
fuggendo aveva suonato il cam-
"anello propr.o per r'egnalarne 
ia firi'senza Poteva essere un 
p,ireiite o pcrs.no un passante 
che li aveva trovati soli lun-
go la strada. tuttavia le poche 
oarole del bimbo piii grande 
foriuvano una :nd:ca/.:oue piu 

• • • • » • • < • • > • • » « • • • » » 

Caro lettore. noi ti avc-
vumo preparato per oyyi una 
pauiwi lutta sereiia, scnitil-
iante come un albero di Nu
tate. senza una sola brutta 
notir'a: ncssitno aritd Icgye-
re (ioti;ie tri.sti quiindo 1'ani-
i>io c (/in tutlo rivolto ii yu-
sfure l« oioia traiiriuilla del
la jevtii, c Vdinttnti- dcllu 
biionii fiieina si rorfl ron yli 
occhi cnpidi il cnpitoiie romc 
i bnmbtnj corrtnn I'anyofo 
doi-e apparira/iuo i bei doiu. 

Non v iluiKiue cnlpa tio.ilm 
sf in qui'sttt piimnn. ciccaiito 
uUu nutizia di due odio.-it 
proprcdiriienti di quclla die 
rieii dnama/a -anJorita tu-
loriu - (buuiia questa • tutc-
l(i » che amaretiQ'w U Natale 
dei dipendenti deHu Prorin-
cifj e fara mexcolare con si-
tleruziQiii rabbioso all'olin 
di'll'insalatu). siamtt voslrcl-
ti a reyistrare. ron I'timjiii'z-
za die mcriiaiio, due fra le 
notuic piu Iristi dell'ainio. a 

IL LORO NATALE 
scricere i nomi dei sei bam
bini die ricordcranno questo 
Natale come il yiorno in cut 
banno per^o la famigliu. 
Non e t-o.'pa nostra se oyyi. 
mentre intcndcrtii ayli ulri-
i/it preparafii'f dclla festa, 
amico letfore. anche tu M 
spiitirul yuardato da sei paia 
d'ocdu iiKjuicti. oon/i di 
una inconsaperole tristc;;ii: 
quelli dei bmibi die la ma
dre ha abGandonafo sul cau-
ce/lo del brefotrofio. quelli 
dpi bimbi die un padre di-
sperafo ha porlato tu Quc-
stnru. Due ra.si divcrsi. lo 
sappinmo bene, tna non e 
.solo la cronaca die li acco
st a: per xtrude diverse, i sei 
bi/nbi sono stati condotti ad 
un unico porto. quclla dclla 

pubblira assisten;a. doee 
troeeranno un tctto ma non 
una casu. mum forse aino-
revoU ma »io» le care;2c di 
una madre. c/iochj screni e 
sicuri 7iia non piii la yaia. 
itisostituibile libertu 11 cu-
rico di sofferenza che porta 
la nostra Decdiia terra e au-
meutato ieri iu un ruodo die 
tuttt ci offende. Due fami-
ylie disperse, yenitori c fi-
yli separati, forse per uiolto, 
forse per sempre, da circo-
stanze che si sono aadate 
lenfauieute. inesorabilmente 
uicumulando uttomo alle 
sei piccole teste distratte e 
orcupute dal grande sforzo 
di scoprirc il mondo: del 
quale ora. senza eolpa. ti/i-
pareranno a conoscere la 

durezza. l'ingiustizia. font 
la cattiveria. 

E domain e Natale, «la 
festa della famiglia -. 

Chiudiai/ioct pure in casa, 
domarii. caro lettore. con i 
nostri bambini, attonio al-
1'albero o al prescpio che 
abbiamo preparato per loro, 
ralleyridmoci di ai'erli ei-
cini. sani, sicuri. di poter 
provvedere alle loro neces-
sita, sia pure con sacrificio. 
di poter prorurare loro. alle 
scadenzv del calendario. le 
yioie cui hanno diritto. Ma 
che questa tregua non sia 
lsolamento. non sia eooismo: 
amare e proteogere i nostri 
figli non e tutto. abbiamo an-
die il dorere di preparare 
per loro un mondo diverso, 
piii yiti-sto e piit buono. nei 
quale non ci sia posto per la 
dispera:ione. 

gianni rudarl 

IL GIUDIGE 1STKUTT0BE GLI HA C0NCESS0 LA LIBEKTft' PROVVISORIA 

L'ultimo amante di Pasqua Rotta 
ha lasciato ieri sera Regina Coeli 

Le lunghe formalita a San Vitale — « Questa nolle non ho dormito: non vedevo Vara di riabbrac-

ciare i miei» — L'incontro con la madre e la sorella — Ora, la parola e alia Magistratara 

Marcello Colletti ha ottenuto 
la Iiberla provvisoria. 11 prov-
vedimento e stato preso dal giu-
dico istruttorc dottor Zhara 
Uuda, che ha condotto l'inchie-
sta sul delitto di via Helluno. 
in seguito ad una istanza in 
tal senso presentata dat difen-
sori del pubblicista. avvocati 
Manfredi. Ungaro e Reven, e 
con il parere favorevole del 
sostituto proctiratore della Re-
pubbhea dottor Ambrosini. Cosl. 
colui che fu l'ultimo amante di 
Pasqua Rotta. la mondana stran-
golata il 22 ottobre scorso nei 
suo appartamento. ha lasciato 
Regina Coeli nei tardo pome-
riggio di ieri. dopo aver tra-
scorso due inesi esatti !u cella 
sotto l'accusa di sfruttamento. 

Erano lc 18 cpiando i cancclli 
del carcere che si affacciano 
sii via della Lungara si sono 
chiusi alle spalle del giovane 
Faceva Ireddo e piovigginava 
cd egli si e avviato fra due ca-
rabiuicri verso il eellulare tc-
nendo sotto il braccio il pacco 
della biancheria avvolto da uno 

PER DARE UN GIORNO DI GIOIA A TUTTI I BIMBI 

La Befana dell'Unita 
Tra le generose offertc di ieri vi sono quelle di Paolo Bufalini, Ranuccio Bianchi 
Bandinelli, Carlo Chierichetti, Eugeoio Manzione, la rappresentanza commer-
ciale dell'URSS in Italia - La fortunata raccolta del compagno GofTredo Tiberti 

L'elenco delle offerte per la 
Befana deU'Unifii st alhinga 
ogni giomo. con intensita cre-
fcegte, via via che si allarga 
l'ondata di solidarieta verso i 
bimbi povcri attorno all'inizia-
tiva del nostro giomalc. Perso-
nalita e cittadini sempUei. com-
mercianti ed artisti. offrono a 
gara il loro contributo generoso 
accompagnandolo con parole di 
augurio per i bimbi e di con-
senso per l'iniziativa. 

Ieri hanno inviato offerte: u 
compagno Paolo Bufalini. ucn.. 
segreteria del PCI. lire 1000. 
il compagno prof. Ramicc.o 
Bianchi Bandinelli. ot>00: il 
compagno on. Arturo Co.omtv.. 
lire 1000 la rappresf ntanz.. 
commerciale dell TRSS in Ita
lia. lire 5 000: Mario br ran 
1000: il commendator Cano 
Chierichetti. 10 000: E.iger.io 
Manzione. 10 000: Sergo Co-
lombi. 5 000: avvocato bar.dro 
Agostinclli. 2 000 

U compagno Goffredo Tibcr-
tL dcgli - Amici dcHTnita - di 
Tiburtino. ha raccolto lc se 
guenti offene: Paniccia lire 100. 
Pcppe Barbiere, 150: F.ugerio 
Bentini. 200: Giuliar.i. 500; Ce-
sare D'Ovjdio. 150: Biazio. 300. 
Valcntini. 200: dottor Roberto 
Javicoh. 5 000: Ror.^to Abblssti. 
300: Claudio Abbi?av.. 100. Mas
simo Abblsa:.. 100. \'irz:.-<-^ Ca-
lcppio. 100: Mara Cr,r:::i Ir.oltrr 
il comp.sr.o T.bfr:: h;. v» nd;ito 
boilini-offerta per 2 500 lire 

A'.'-ri artist: rovr.zr.i har.ro of-
ferto ieri lavori prr !a Mo;'.ra 
deUa Befana, che fara ..per: 
come gia p:u volte anr.^r.ciato. 
dal primo al 12 genntio ai 
Satiri: un qusdro a olio ha 
offeno il pittore c scultore Fl 
liberto Sbardella: un disegno 
il pittore Tommaso D: Blasi: 
un olio il pittore Spartaco Zian-
na: un olio la pittrice Foscarir.a 
Mirabelli: un olio il pittore Rc-
nato Selvi. 

Prosegue il concorso foto 
graflco. Ieri i nostr: fotoreportrr 
Bor.o stati al mcreato di Campo 
•'-* Fiori: pubhlichiamo due 
<!elle foto di bimbi da ess; scat-
tate, pregar.do i piccoli fortu-
nati di ritirare In rcdazione 11 
dono del tnagazzini Ab Ar. 
una. copia in formato 19x24 dclla 
fotecralla. Oggi dalle 17 aUe 18 

II concorso fotografico 

q u r s t l due h imhl 5ton» «.tati rntngrafatl ier i al mcrcato d i 
Campn de" I'lftri: li allendono in redJiiinne un bel dono fd 

una itrandr riprottutione drlla Inro fotojr.»fij 

spesso foglio bianco e sforzan-
dosi con la mano libera di al-
V.are il bavero del leggero cap-
potto grigio lino a proteggersi 
lc orecchie: il brigadiere laco-
belli. che comandava la scorta. 
lo ha aiutato. afferrandolo per 
una maniea. a salire sul fur-
gone. 

II eellulare. preso nei gorgo 
del trafllco di ijiieste giornate 
di vigilia. e giunto a San Vitale 
alle 18.30. II cortile della <pic-
stura era ingombro di fotore-
porter in attesa da lunghe ore: 
una vana attesa. perche i mi-
litari hanno impedito ai /lushes 
di scattarc. L'amante di - Ed-
da - . pallido, con la barba di 
due giorni e scavato in volto 
da una leggera magrezia. e 
sccso a terra subito dopo il 
sottufflciale: erano ad attender-
lo numerosi agenti e il com-
missario Bisogno. che lo hanno 
circondato accompagnandolo fin 
neH'ascensore. La madre e la 
sorella hanno potuto soltanto 
stringerlo in un rapido abbrac-
cio; poi si sono di nuovo sedute 
sti una pnnca. accanto alia ca
mera di sicurezza. tenendo 
stretto sulle ginocchia I'involto 
di panm sporchi che ~ il loro 
rngazzo - aveva d:mc:iticato 
suU'auto 

Prima lappa sulla lunga stra
da delle formality di rito. I'uf-
Jicio del dottor Jorfida, della 
seconda divisione di polizia giu-
diziaria. Poi. giii alia squadra 
moliile per lasciare l'lnrlirizzo 
al dottor Carlucci c per nspon-
dere a qualche domanda. magari 
udita decine di volte durante 
gli interrogator! a Kegina Coeli 

Fmalmente. alle V.U0. Mar-
cello Colletti e uscito dalla que-
-tura. qtiesta volta sotto ii 'uoco 
delle Iampade al magnesio Po-
i-he parole per i giorna!:.*ti : 
- llv supnto che "H er.i Va'n 
envct'ssa la hbrrfii pror'-isornl 
irri sera e questa nn'.te non 
ho dormito: non rrdevo Vera 
ill ricbhrnrriore t miri In car-
crrc mi hanno trattato hrnr 
Son ho paurr. del pror«\?«o per-
che non sono tnai str.to uno 
sfruUatarc: arcro il mio luvoro 
I'.rC* mnamoralo di Pasqna.. 
A'.utatrnii! -. Ed e salito sii una 
- 1100- che 1'ha condotto :n v:r. 

Gnrgano. n.'ll.i ca?a della madre 
Si e conohieo cosl. per il 

pubblicista dell'Knte del turi-
?nw. il primo atto di questa 
tragica vicenda che lo ebbe 
protagonirta di primo p.ano fin 
dal moniento in eu; esjli stesso 
-coprl il cr.davcrc della sua 
aminte ne'd'appartamento d: via 
Belluro 

Quel fatale 22 ottobre s: era 

IN I.IBFRT.V — Marrrlln Colletti csre da San Vitale 

sono molto trciiqntlta. Sono una 
povera madre c dovete com-
prendermi. Ho sofferto due me. 
î <fi ayonia. ho vcrsato tanie 

lucrime id Sipnore e non nn 
b<:N-f<: urm vita per rir.graziarlo 
I.ii cccusa <Ii ifriittamento non 
pint csistrrr. Mio figlio dcrc 
aneora pagare I'uiobiuli per un 
niiiione c inrcco: «'• fiitio de-
nc.ro che lui ha speso per rjiiella 
par era donnt: Dal lata econo
mico. in tam.tlUa non abbiamo 
nidi tirii'o prrorriipii^rioni 7o 
ho tre pensioni. Ia mia figliola 
p:ii p'ccola r impicaafa e gua-
ih::.;•!.;." r.nchr Marcello (juuda-
<in.;ra <!:scrc:cmrr.i»* bene. Co
me .<: p'vO prntnrc che sfrultassc 
la sua arnica? K' una cose 
as%urdc! -. 

Ora sara la Magistratura a 
vagi.rtre la for.datezza dell'.n-
f.'.ui.mte acrusa e giudicire ::i 
cor.jegucr.za 

Minaccia due pedoni 
con una rivoltella 

Vepnto .1 di\erbio pc r niotiv: 
di prc»-edr::zr» con due pedoni. 
il frutti\endolo Benito Lenci d: 

concluso dn po,-hi mmuti qua::- 2.5 ar.i.i ha improvvis.-.mip.te 
c-tr.itto ur.a pistola cd ha mi-
n.tcci.iTo i suoi avversari co-
strir.cendoli a fuggire: quindt e 
risaltto a K->rdo della sua - 600-
c si ^ diretto a forte velocita 
verso Velletri- 11 grave episodic 
•i accaduto icri sera sulla via 
dei Laghi. all'incrocio che con
duce a Rocca di Papa. 

Le indagini del caso sono sta
te condotto dagli acenti del 
commissariato di P. S di Alba-
r.o. i quali sono riusciti in bre
ve tempo a rinlracciare I'ira-
scib'.Ie auton.obilista e l'hanr.o 
trntto in nrresto- sara dei-.un-
ciato rcr mir.accia aggravar^ 

i nostri fotorcporter s^r. n::o ai 
Magazztn: Ab Ar. dove foto-
graferanno alcuni binib. tra la 
clier.tela: la fortuna ste.--a, o la 
macchina fotograflca su.» inter-
prete. Ir.d:chera i piccoli can-
dat: a ricevere un anticipo 
della Befana dellTnitd. 

La sistemazione 
del Circo Massimo 
Con la definitiva nuova si

stemazione del Ciroi Massimo. 
un altro comples.-o e at.dato ,-td 
aggiungersi a quelli g;a predi 
spostt o progettati per lc Ohm 
piadi del 1060. La ricostnizio 
nc dcll'antico stadio romano e 

dim del Comune che. con mo-
t.vi arbor*. «• floreali. ha ri-
prodotto le principal! hnce 
dello st..d.o. c^e o da conside-
rare :1 p:i> sr-«r.de della Roma 
antica. Per la sistemazione 
dell'amp.a aro.i sono occorsi: 
15i0 p ante di olc.mdro. 16000 
cespus;l: di p.ttosporo. 3700 
piante di rose, 11 p.ni e 9 ci-
prcssi. Questi ult'.m*. alternat: 
alle ro>e. sono stati piantati 
lungo ia sp.n.. centrale del cir
co. eh oleandri abbell-.scono la 
amp..i scarp.it.t dell'Aventino. 
mentre i ccspugli di p.ttosporo 
dehmitano. come un lungo mu-
ro di verde. il perimetro del-
l'arca il cui accesso e segnato 

stata curat a dall'ufficio giar-I dalle ampie cupole del pinl, 

do il Colletti tro\o Pasqua 
Rotta irrigid.ta : ella morte. 
boccon-. su! If.'o r.elia camera 
fiocamtr.te iilumina'a da un 
.:6-i-jorir. completamente nnda 
e ccn le man: legate dietro la 
schiena con una cintura di 
nylon. Xon gndft. non dette 
rallarme. ma uscl in punta di 
piedi d.n'abitazione senza toe-
care mils, senza usare il tele-
fono che era ncl corridoio. e 
si consulto con i suoi av\ocati 
prima di ch-.amare la polizia 

Questo comportamer.to- r.or 
faci'.mente compre:is:b:ii vrl 
qiindro drlir. traced:.-* d '̂.lr 
qu.Tle rs'.i era stato i: prime 
testimore. fece c.'idere <u di \\i 
tutti i ?o<pe:ti Comiielaror.o 
eli interrogator:, hmghi. pro-
!:s.-:. este^.ua^:i Relic st:e di-
chiarazioni. Marcello Colletti 
non mod.flcb una sola paro.a 
e l'alibi che aveva prcsentato 
fin dal primo momento — tin 
alibi esatto al secondo — resse 
a tutte le prove Cosl. la mon-
t?ar.a deali ir.dizi partort il 
topolino dell'ircnmiraz-.or.e per 
sfruttamento di prostituta 

Ma ar.che su questo pur.to 

facile all'ira, alia viulenza c alia 
ingiuria. II 3 maggio del "5t;. Ia 
tensione tra i coniugi Maxwell 
raggiunse 1'acnic. Kiorella Mari. 
ripetutamentc colpita a calci e 
pusni dal marito. dovctte ri-
correre al sanitano Ella fu ri-
coverata in clinica Cuari dopo 
40 giorni di degenza. 

Al litistio culminante. avve-
fiito neH'appartamento di Jesse 
c Kiorella (via di Valentino'*. 
a<sistette la signora Sofia Fran-
zia. vedova Colpi. madre della 
attrice «il cognome Mari e la 
- sigla d'arte ->. 

Espulsione 
II Comit.,to dirett.vo dclla 

f'ederazione del PCI comunir?." 
11 ssjtnor Fidelfranco De An-
gelis." sia segret ir:o del'a sc-
7ione del PCI di Horihesiana. 
c stato esru-so per .r.desmta 
politica dal Part.to. 

particolare che era anche una 
aecusa: la madre. 

Convintosi della realta. Naz-
/.areno Pistolesi ha preso fra le 
braccia il piu piccmo ed ha 
airettuosamente sospmto di
nanzi a se gli altri due acvom-
pagnaudoli all'intemo dell'Isti
tuto. Qui assistenti. suore e un 
medico, il professor Meniehel-
la. hanno circondato i tre bam
bini sconosciuti. Dopo poco e 
sopraggiunto anche un sottuf
flciale del comuiissariato Mun-
teverde che. come gli altri. ha 
tentato di interrogare il mag
giore. Non senza osUazioni eg\\ 
ha detto di chiamarsi Giorgio 
e di avere cinque anni; qiiindi 
ha indicato anche i norm e 
1'eta dei fratellini: Paola, di tre 
anni e Franco, di due. 

Ieri mattina. dopo un lungo 
sonno e un'abbondante colazio-
ne. i tre bambini sono apparsi 
meno spauriti. L'alletto da cui 
sono stati subito circondati da 
tutto il personale dell'Istituto 
e il dono di qualche giocattolo 
hanno vinto in parte la loro 
timidezza. 

Giorgio ha dato cosl qual
che altra notizia molto vaga. 
Del padre ha detto che si chia-
ma Armando e ehe vive Ion-
tano. 

- E ehe mestiere fa?». gli e 
stato chiesto. - Vanga ». - E la 
mamma chi e? ~. « Cna signo
ra. . - . •• Dove abitavate? -
•' Nun 'o saccio - . « Che faeevi 
a casa?-. - Pazziavo - (Scher-
zavo). 

Le espressioni dialettali del 
bimbo hanno fatto pensare ad 
una origine abbruzzese o me-
ridionale in genere. Pertanto le 
indagini della polizia. condotte 
dal diriitente del commissariato 
Monte Verde dottor Scuro. so
no state estese a numerosc ro-
gioni del Sud nelle quali sono 
stati inviati fonogrammi di n-
cerca. 

Epirania Lussu k vissuta fino 
al 1947 in Sardegna. epoca in 
cui si stacc6 dalla famiglia per 
cercare un'oecupazione. Aveva 
18 anni e non conosceva alcun 
mestiere particolare. pereio si 
adattft ad ogni lavoro. nei cam-
pi o domestico. che le capitassc 
eonsentendolc dt provvedere a 
se stessa. 

Qualche anno dopo conobbe 
tin uonio che le promise di 
sposarla e Ia indusse a vivere 
con lui in un pacse del Fru-
sir.ate. Xel 1952 naeque il pri
mo figlio. quind: gli altri due. 
ma il matrimonio rimase una 
promessa. La Lussu soffriva 
per la situazione irrcgolare in 
cui si trovava. ma continuava 
a sperare di poterla superare 
prima o noi. 

Allorche naeque il bimbo 
minore ebbe una ennesima di-
scussione con l'uomo a pro-
posito di nozze c proprio in 
quclla occasionc conobbe Ia ve-
nth: il padre dei suoi figli 
era C-'* sposr.to. 

Tutte le proteste di afTetto 
c lc rinnovate proniesse di 
provvedere sempre alia fam:-
el;a - clandestma - non ebbero 
alcun effetto. Epifania Lussu 
prese con s^ i piccoli e se ne 

ando dalla casa .in cui era vis
suta per tanto tempo. 

Per due anni ha continuato 
a provvedere a Giorgio. Paola 
e Franco lavorando accanita-
mente nelle campagne del Fru-
sinate e cercando di informarsi. 
nello stesso tempo, sul modo 
di ricoverarli in qualche isti-
tuto. Per tale ragione ha fatto 
frequenti viaggi a Roma e av
viato le pratiche per ottenere 
i documenti neeessan. 

Sei giorni fa. essendo rima-
sfa priva di lavoro. Ia donna 
e veuuta in citta trovando al-
lougio, presso coiioscenti, in 
una baracea di borgata. 

Assillata dal bisogno e dalle 
insistenze degli ospiti che non 
potevano alloggiare anche i 
bambini, ha finito col pensare 
al brefotrofio come unica so-
luzione possibile per risolvcre 
la sua drammatica situazione. 

L'altra sera Epifania Lussu 
ha preso le sue creature e le 
ha accompagnate dinanzi al 
cancello di via di Villa Pam
phili. Poi. dopo averle rassi-
curate dicendo di andare a 
comprare dei biscotti. ha suo
nato il campanello c si 6 al
lontanata. Nascosta poco di-
stante. ha assistito con il cuore 
in tumulto a tutto quello che 
e avvenuto. 

Quando ha visto i ficli scom-
parire nell'Istituto insieme al 
portiere e ad una suora. e an
data via singhiozzando. con-
solata solo dal pensiero che i 
piccoli sarebbcro stati nutriti 
e curati cosl come ella non 
poteva piu fare. 

La giovane madre non si sa
rebbe separata dai suoi bimbi 
se avesse avuto il modo di 
allevarli aneora ed e pronta 
a riprenderli con se non ap
pena avra un lavoro stabile. 
Per questo crediamo di poter 
dire che non la rigida appli-
cazione della Icgge e necessaria 
in questo caso (non siamo di
nanzi ad una madre - snatu-
rata - i . ma una cenerosa gara 
di solidarieta, cui le autorita 
sono chiamate in primo luogo. 
che valga a ricomporro una 
famiglia. Solo cosi anche per 
Epifania Lussu il Natale pub 
avere un significato profondo 
c vcramente umano. 

lTn analogo. doloroso episo-
dio £ avvenuto ieri. Un uomo 
si e presentato negli uffici della 
Qucstura centrale ed ha con-
segnato i tre figli — r.spetti-
vamentc di sei anni. quattro 
anni c di 10 mesi — ad un 
comrmssario dichiarando fra le 
lacrime di non avere piii i mcz-
zi per sostcnerli. I bimbi sono 
stati fatti ricoverare in istituti 
divcrsi. 

Mario Marchetti. un uomo 
di 47 anni dai capelli grigi. e 
ciunto dinanzi all'cdificio di 

via San Vitale ncl pomcriggio; 
aveva fra le braccia il figlio 
minore. Sandro, e accanto gli 
altri due piu grandicelli. Giam-
piero e Antonio. AU'agente di 
guardia l'uomo ha accennato 
sommariamento il suo caso 
chiedendo aiuto. 

Piii tardi egli e stato rice-
vuto dal dirigente della polizia 
dei minori. dott. Laureati. Al 
funzionario Mario Marchetti ha 
narrato piangendo 1'amara vi
cenda che lo ha costretto ad 
una decisione estrema: affidare 
i suoi bambini alia solidarieta 
degli estranei. 

Proprietario di una locanda 
in via Amendola 46. il povero 
padre ha dovuto chiuderla cir
ca due mesi fa avendo subito 
gravi rovesci finanziari. In tal 
modo perdette la sola fonte di 
guadagno ehe aveva. 

La famiglia si trasferl allora 
in una stanza in via Quattro 
Cantoni 10 dove continub a 
vivere in assoluta miseria. Due 
giorni or sono la proprietaria 
dell'appartamento ha sfrattato 
il Marchetti per morosita. sen
za tenere conto che la madre 
dei ' bambini era ammalata. 
L'uomo e rimasto cosl sul la» 
strico insieme ai figli. mentre 
Ia nioglie e stata ricoverata al 
Policlinico con diagnosi di 
broncopolmonite. 

Dopo aver vagato per qua-
rantotto ore alia ricerca di un 
ricovero Mario Marchetti ha 
pensato di rivolgersi alia poli
zia preferendo dividers"! dai 
bimbj piuttosto che vedcrli sof-
frirc aneora. 

II dottor Laureati ha accolto 
la richiesta del padre ed ha 
inviato Giampiero alia Casa 
del fanciullo. Antonio al Pro-
tettorato San Giuseppe sulla via 
Nomentann c il piccolo Sandro 
al brefotrofio provinciale. lo 
stesso istituto dove sono ospi-
tati i tre bambini abbandonati 
l'altra notte. 

Nozze d'argento 
I compagni Italo Alesi e Ma

ria Cniciani celebrano il venti-
cinquesimo anniversario delle 
nozze. Giungano loro le con-
gratulazioni e gli ausuri aflct-
tuosi dei compagni di Traste-
verc Ripa e nostri. 

C Convocazioni 
) 

Centro diffutione stampa 
l.c ;*z:om de\ono inviarc entro la 

n-„ittin.i\.< ili \cn«rdi at Centro rf'.Su-
I'nnf <!.imp.i U nuova prenotar-or.* 
per il « l*:on:rrc » e r*r I'AImanacco 
<!cl Cairn,!.if<> dr\ Popolo. 

Amici Unita 
Rairnwnti.i^o a'i1e »fz:on' di pr*"-

no'.irc fntro Ir arc 21 di «f:*«tn »*ra 
!P c<ip e p*T d.>rr:3n-. 
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IN VIA DELLE TERME DI DI0CLEZIAN0 

nevaslalo da un incendin 
un ullicio delle Poste 
Ieri sera, un violcnto incen-

dio e scoppiato neH'ufficio po-
stale di via delle Terme di Dio-
cleziano. Le flamme. appiccate 
da un fomello elettrico lascia
to distrattamcnto scccso da uno 
degli impiecati. hanno attacca*^ 

Lo stabile, d: proprieta di Au-
gusto Fagnani di 41 anno, c 
composto di 14 appanamenti 
Durante il sopralluogo i vigil; 
del fuoco. subito avvertiti della 
esplosione. hanno accertato che 
fin d.i sabato un tubo si era 

Condannalo 
per lesioni 

il marito di un'attrice 
II marito dell'a:trice cinema-

tografica Fiorella Mari e stato 
cor.dannato in iribur.ale a due 
mesi e dieci giorni di reclu-
sior.e, godendo dei beneflci della 
- non isemione - e dclla - con-
dizior.ale -. 

Li vicenda giudiziaria che ha 
la madre del giovane ron h?. impegnato i Kiudu'i della VII 

«erione pen ale del triburale 
tPres dott. Angia'.illo; P. M 
dott. Guasco) ebbe origine dalla 
- vivace - situazione familiare 
in casa deirattrice. Secondo 

lubhi: - L'innorrn-.j finclmrnic 
ha trionfato — ella ha detto ai 
giornalist; quando ha visto suo 
figlio er.trarc in qucstura — 
Marcello e un qngelo. Lo cono-
sco bene; egli e innoccnlc come 
Vacqua. Ora clie torna a casa 

l'accusa. Jesse Maxwell (ma-
irito dclla Mari) sarebbe stato 

alcuni mob.li. gli ir.fissi di u: a; .r.cr.nato. presentando delle fes-
flnestra ed aleur.i <acchi pcrj sure. Tercio la valvol., di s.c-o-
corrispor.denza fortu.-atamonte! rezza nor. a\ rebbe piu funz:o-
vuoti L'allaime e stato dato dal j nz'.o. provo.-ardo I'esplosior.e 
custode di ur.a sciiula media Ij — 
\igi!i. accorsi sul posto con tre1 Dlfflda 
.-.utomczzi. hanno in breve avu 
o ragione del fuoco. T a ; c Agost.ni Tul'.io frfquer. 

ta le sezioni del PCI presen-
tandosi come iscritto alia se-
zione Gramsei di Ci\-itavecchia 
e mostrando false credenzial: 
E" gia riuscito a carpire denaro 
da due sezioni. Costui nor. r.-
sulta iscritto al PCI: i compagni 
sono quindi ir.vitati a diffidare 
del suddetto Agostmi. 

ESPLODE 
UNA CALDAIA 

Alle ore 13 di ieri una cal-
daia e csplosa in via Prati dclla 
Farnesina 43. causar.do il crol-
lo di una parete mentre il 
portiere dello stabile. Domer.ico 
Basil.co di 33 anni, stava ncr.i-
pier.dola 

II Basilico. gettato a terra 
daU'esplosione. non ha riportato 
alcun danno, ma la parete di-
visoria tra il locale della caldaia 
e Ia portineria e crollata seppel-
lcndo le masserizle e i moblli-

ronffiioni ofimti 
ii B l̂ l'rf »CfS 

da t U P E R A B l T O 
via Po 39/T (an*, via SUneto) 

II 21 rorrenle ha a\iito Inoga la ronsegna dei pr?ml al rinqne 
vlnrltorl del concorso S.P.I. • Giorate con noi! -. N>IU f«lo 
la Kicnora Sronri Emma di Roma ritira dalle man! del ilrnor 
Gallmbrrti, titolare della Ditt* BAN'DICR.% * BEDETTI. 

II primo preml* 
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