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TUTTO QUELLO CHE VOLE TK — Ralilm Natale c II solo pcrsunaKKio a ml potete clilc-
rierc tutto cjiiello clic volrtc. in a lullo, <iualsinsl ensa: e I) up piista per asioltare, allelic se 

pnl lo sue pronirssi' valKono i|itanto la sua liarha. flu1 e (Inla 

Augu ri, augur I 
« Buon Naiale pure a te » • La filosofia di un umorisia - II 
ceppo di Tupini - Storia. un po' ingarbugliata ma istrut-
iiva, di un braccialetio e dei suoi viaggi al Monte dei pegni 

LA GIOVANE MADRE SARDA CI HA NARRATO I SUOI GIORJSI TREMEJSDI 

Dopo aver abbandonato i ffigli Epifania Lussu 
ha trascorso la nolte a l ia stazione Termini 

L'odisscu nolle ouinpugnc del Fmsinutc - I tcntativi per far ricovcrare i tre bimbi negli istituti 
di assistenzu - Le ultimo mille lire - "Ho atteso u n W a , pr ima di lasciaro via di Villa Pampbili , , 

71 riiorncllo di una canzone 
vicssa in voga da un com 
plesso tiiiisiculc dei no.stri 
lliorni dice: - Buon Nutale 
pure a te! ~. Che siynifica poi: 
- Te rie dovrei dire qttattro, 
ma per oyyi. lasciatno perde-
re: prenditi yli uuituri e stuitno 
in pace, almcno fino a do-
mani -. Di tiuestu bonurui filo
sofia natulizia si c Jatto inter-
prclc iiuesfanno un 110(0 ui/10-
rista romuno. c)ic ha xpedito 
ad iimici e conoscenti un biz-
zarro cartoncino di attyuri sul 
quale un Babbo Natale a bor-
do di slitta trainatu da renne 
c alle presc con un viu'ilc 
urbano per una contravven-
zione. - Malyrado tulto • dice 
il cartoncino ~ bnone feste! ». 
E perchd quel - malyrado tut-
to ', che vale un sospirone, 
sin anche pin chiaro. esso e 
sonnontato da pupuzzctti che 
nc riassumono il senso: c rap-
prescntano. appunto, viyili 
urbani, carabinieri, gruppetti 
di preti come si vedona in 
tutte le strade di lioma. di-
vieti di sosta come se ne iii-
contrnno lunyo liitti i mur-
ciapicdi. con una frrquenza 
ossessionaute. Malyrado tutto 
(piesto, malyrudo tutte le cose 
noiose. antipntichc che la vita 
ci scmina intorno per farci 
dispetto. oodiamoci questo Na
tale. Un auyurio non si ricou 
«i ncssuno. 

Vorrcmmo ncyurlo al seim-
tor, Tupi-ii? Malyrado tutto. 
yliene farcmo piii d'uno: tutti 
quelli che yli servono per fare 
una buona scclta. al momento 

dili orari 
ABBIGLIAMENTO. 
ARREDAMENTO, MERCI 
E GIOCATTOLI 

Natale e Santo Stefano: 
negozi. mercati. ambulant! 
c posti fissi. cliiiibiir.i. 

ALIMENTARI 
Oflpi c domar.i: r.egozi 

apertura fino alle ore 13 e 
mercati fino alle 12. 

PARRUC-
SIGNORA 

BARBIERI E 
CHIERI PER 

Oggi: barbieri c parme-
S. Stefano: apertura fino 

alle 13 

SERVIZIO TRANVIARIO 
A.T.A.C. 

Oggi: Servizio 
nonnaJe su 
comprcse le 

urbano. 
tutta la rctc. 
lince spcciali. 

con in;z:o alle 8 e ;ermi:ie 
alle 13: dalle 17.30 alle 21.30 
servizio hmitaio alle srguen-
ti linee: Tranvie: 1. 4. 5. 7. 
8. 9. 11. 12. 23. 28. CD. CS. 
ED. ES: Filobii.i: 32. 35. 30. 
44. 46. 47 rosso. 4H. 53. 5S. 
60. 62. 64. 70. 71. 7 5 b : Au
tobus: 56. 77. 78. 85 87. K8. 
90. 91. 93. 96. 98. 99. 109. 112 
118. 201. 212. 223. 309. 346 
409. 147 (Iimitato al tratto 
Borg Ottavia-V. F Hi (Jua-
Iandi). 337 (Iimitato a S 
Alcfsandro) Servizio not-
Uirno: no ran ale con antic:-
po alle ore 24 Roma-Tzcoh: 
servizio normalc 

Oomcni: servizio norm'ile 

SERVIZI URBANI 
S.T.E.F.E.R. 

Oggi: per CcntoocIIo e 
Groitc Celoni e per Via Eu-
rialo. C:necitti e Capan-
nelie. orario r.orma'e fi
no alle ore 13: servizio not-
turno regolare a part i r r dal
le ore 24. Dalle ore 13 alle 
ore 24 trasporti con scrviziot 
aulomobilistico. 

Sui servizi anlomobilisti-
ci. tarifla con prezzo nnni-
mo di I,. 50. 

26 dicembre: ser\iz;o nor-
maJe. 

SERVIZI EXTRAURBANI 
S.T.E.F.E.R. 

Oggi: le fcrrovie per Li
do e per Fiujui. 1c tram-
vie dei Castelli ed i ser-
vizi automobilistici cxtraur-
bani funzioneranno regolar-
mente. 

26 dicembre: servizio nor
mal*. 

METROPOLITANA 
Oggi: servizio regolare fi

no alle ore 22. 

di decidere tra Campidoglio e 
Senato. l.a scadenzu e prossi-
mii. VfiHTtJi 27 e I'liKinio 
piorno utde Mancano dunque 
due gioriii. (pianto pud dururc 
un buon ceppo di Natale, se 
Tupini ha un ca initio e un 
ceppu da mcttcrci a hruciurc 
lentamciite, sotto la seijatura. 
I'er nan essere indiscreti, in 
r/iifs/i f/iomi ci asterremo dal 
far visita ai candidati ull'evcn-
tuule succcssionc. che forse 
stanno spiando, tra i rami e le 
candel'mc dell'albero di Na
tale, I'apparizionc di nn'ambi-
ta poltrona Ognuno si attende 
da Babbo Natale t doni che 
desidera: ed i> pussato da un 
pezzo il tempo in cui I'asses-
tore Cioccettt, I'ing. Lomburdi. 
I'asscssore Tiibarrhi ed altri 
illustri versonuyai desidcra-
vano un triciclo e un teatrino 
di burattini. Questo poi e si-
euro: ?i:i 'teatrino di burat
tini ', in Cmnpidoglio non 
I'nvranno mat. fin che ci sara 
iin'opposizione di sinistra fer-
ma e c-onibiiUico e capace di 
proporrc quulcasn di meglio 
che un semplice * cum bio 
i/rll« (inurdia -: una politira 
modcrna e carntwiosu per una 
Cnoitale modcrna. 

Itnon Natale anche al Prc-
fetto. perche no? Certo. i;Ii 
autpiri dei dipendenti della 
pruinncia — che proprio ieri 
si sono visti etissare dall'auto-
rita prefcttizia un aumento di 
ttiprndio deciso dal Con tinlio 
provinciale — il Prefetto. in 
coscienza. non pud aspcttar-
teli. Not. dal canto nostro. gli 
auyuriamo di non dovcr pre-
siedere spesso a sniiiJi deci-
fiorii l.a soluzione ci Sdrrbbc: 
fe si abolissero i prcfetti. 
come vuole ta Castituzione. il 
Prefetto di Roma sarebbc pro-
nwsso a qualche altro posto 
meno scomodo e piii impor-
tantc con le nostre congratu-
lazioni. Vcngn presto quel 
•t'torno. 

Al nuovo Qucstorc sarebbc 
di rigore aupurare miglior 
fnrtumi dei suoi predecessori 
nello scovarc gh assatsitii di 
rittunc clebri IPasipta Rottn. 
Antonielta l.onao. Wilma 
'iiontcsi ..). Ma forse c me
dio (inijuriinili rlir non ci 
^iniio alfrj delitti celebri. altri 
utalli col brivido: meglio per 
lui c per tutti se la polirid 
avra sempre meno da lavo-
rarc. 

Buon Natale. buona fortuna 
a tutti: a Ingrid Bergman che 
e tornata a Roma per stare 
qualche ora cot ftgli e con quel 
ragazzaccio del marito; ai pro-
duttori c ai dtvi americam che 
calano a turno a mettere a 
tacco it nauro povero cinema: 

alle cento e cento e cento di-
vette che Junno anticamera (m 
via Veiu'lo, (i Cint'cillii. in (Jnl-
leria, negli - studios - dove si 
filmano i fumrtti) in attesa 
che si spttlanchino i cuncelh 
di celluloide della gloria: agli 
imprenditori edilt che falli-
scono. ui cottti che res(11 no con 
i fori(t dii pagare (una valta 
per 11 no. al Monte di Pieta...). 

Buon Natale ull'ainico no
stra cltf — {-ousniiKifd tiliidii. 
Id trrifici'siniii — ha impegnato 
per le feste un bracciuletto 
d'oro della moglie: acqnistulo 
un anno fa du un secondo 
tnnico che lo aveva ritirato 
dal Monte di tPetti avendo 
aequistuto da un terzo 111111-
co per aiularlo, la pohzza 
di peg.no. Un po' ingarbuglia
ta? Rtcapotiliamo. /." sempre 
un brnrciii/fiio: viene impe
gnato; il proprietario non pud 
spegnarlo, vende la pohzza: il 
nuovo ucquircnte. dopo qual-
hc tnese, rivende il braccia-

letto; il terzo acqmrente e il 
nostro (iiiiico di questo Natale. 
Dove si trova adesso jl bnic-
ridlcfio. i'p I'dbbiinno dcrfo 
Mn sono sforii* di tutti i Na-
tali. di tuttt i giorni. Tutti noi 

roni.-ili. (ibbiamo dctcritto. net 
i/iorni scorsi, la folia nei ne-
gozi, nei grandi tnuyazzini. sui 
mcrciiM": inn non rVru rncno 
folia, crcdrtcci, nei btniclii di 
prfjno. Aifyiuriamo a tutti dt 
capitarci il meno pnsxihilr. r 
solo per un'ultima. definitiva 
visita. 

IL CROMSTA 

Kpifimia Lussu, la niovanc 
iniKlie che ha abbandonato i 
suoi t ie liuli, cost ret tavi dal-
l'liidiKen/.a. davanti al ciinfcllo 
del brefotrofio provinciale v una 
donna piccola. nuniita. con 'a 
pelle biaticu tirata sulk- os*a 
del viso (Juando lascio il suo 
paese nntlo, in Sardeuna. pt'r 
venire a Hoina in cerca di la-
voro. aveva da poco coinpiuto 
i 1H mini. Nell'lsola era impos 
sibile trovan- un lavoro: iielh' 
capitate molte raua/ze della sn.i 
I'ta avevano trovato una si.ste-
uia/.ione enine doinestiehe e 
"uni tanto, inviavano 1 loro ri-
sparini alle fanimln- Anche 
Kpifama lascio 1 yeniton. ^icu-
ta che avrebbe trovato un la
voro che le pennettesse di vi 
vere. di nspariniare cpialcosa 
Era movaiie. «>ra forte, avrebbe 
potuto affrontare cpialsiasi fa-
tica. soiretta com'era dalla v»-
louta e dalla speian/.a. 

L''»'!ssea da let vissuta uella 
nostia cittii 1'abbiaiiKi raccon-
tata ieri. Dopo 1111 breve pe-
MD(II) di serenita. conobbc un 
uorno e s'uinainoio di lui. K•-:11 
le promise cli sposarla e la con
vulse ad abbandonare il posto 
di domestiea che aveva trovato. 
per andare a vivere con lui a 
H. Vittorc. 1111 paesino del Fru-
smate. Quj nacque il priuio 
lii!lu>. Gioisjio. che ora ha 5 
oniii. due anni dopo venue 
I'aola. e inline Franco che 01a 
conta due iinm Malnrado i tre 
Hub- 1'uoino non l'aveva aiico-
ra sposata. Era una situaiione 
UTCKolaie ed Epifania ne sof-
friva II padre del suoi Ht'li 
continuava a prometteie. siiu-
lando che l'aviebbe sposata 
Finch"1, un tiiorno. conobbe la 
vent.'i: Tuom a jria sposato 

Epifania lo abbandono. i»)r-
tando con se i sum tre bam
bini' avrebbe proweduto :i loio 
con le proprie foi/e. lavoraiido 
Conobbc la fame, ma i suoi 
bimbi non ebbero a soffnre. 
Spesso non nsi'rbava per .-;e 
stessa che \m pe/.zo tU pane, ma 
per Giorgio. Faola e Franco 
nusciva a procurare un po* di 
carne. il latte e cpialche volta 
anche un jiacchetto di cara-
melle. Per mesi e mesi ha tro
vato una oceupa/.ione nei cam-
pi. come lavoratrice stanionab-
Uiranclo per le campanile del 
Frusinate. Ha raceolto le ulive. 
ha vendemniiato. ha spiuolato 
il urano. ha bussato a define di 
porte offrendoji come lavan-
daia. come doniestica. raciino-
lando piorno per jjiorno poche 
centinaia di lire clie spendeva 
per i suoi liulj che crcsccvnno. 
pur nei disanio. sani e fnrti. La 
loro inadre ha resistito llnche 
ha potuto: v a n e volte ha ten-
tato di farli ricoverare neuli 
istituti di assistenza. ma non le 
."• stato possibile. Doveva pre-
sentare il certificato di nascit•>• 
1! certificato di vaccmazionc. il 
certificato di poverta e altri 
documenti. Tornava da quest 1 
tentativi sempre piu deprc.s«i: 
sentiva che con le sue forze non 
sarebbe nuscita a superare que-
uli ostacoli di carta hollata. 

Rplfani 

Le retribuzioni dei vigili 
equiparate al gruppo "C„ 

E' stato annunciato ieri da Tupini nei corso di 
una visita alia caserma dell'Orto botanico 

II sind.ico si t* recato ieri nel-
la cuserma dell'Orto botanico 
rd ha annunciato a un repar-
to dei viaili urbani che In tliun-
ta nuinicipale aveva accolto ai-
cune richieste economiche dr-
cran tempo avanzatc dai dipen
denti del Corpo. 

II sindnco e stato ricevuto 
dagli assessori Cavallaro e Fa
rina. dal eomandante il Corpo 
col. Tobia c dauli ufticiali su
perior! del Coniando. 

Dopo aieune paroie di circo-
«tanza. Tupini ha comunic.ito 

che la Giunta axova stabilito. 
in linen di massima. di cquipa 
lare il trattamento econoniico 
dei vigili nrlxini a quello dei 
dipendenti couiunali tlel grup
po - C -. riconoseendo finalmrn-
!e In le^ittimita dt^ila rivendica-
iione* 

Nessun accenno. secondo 
(pi.into lisulta daU'informazioue 
di agen/ia. e stato fatto da Tu
pini circa l'approvazione inte-
gr.de del piu volte auspicalo 
regolaniento or-Janico 

Mercoledi scorso Epifania 
Lussu ha lasciato it Frusinate 
'•d e venuta a lioma con 1 fi-
Ljli. Poitava con se pochi sold; 
ed era sua intenzione fare un 
ultimo tentativo per cercare di 
far ricoverare i bambini e poi 
afflttare una cameretta. cerca
re un lavoro, riconunciare da 
tapo. Aveva letto sui giomali 
di quel mareseiallo in pensio-
ne di Tiburtino III che ospi-
tava i bambini per un ceito pe-
riodo e si e rceata presso di 
lui. Ma il mareseiallo non c'er:» 
Ha provato presso un istituto 
di snore, ma anche qui la n -
sposta e stata la stessa: inanca 
cpiesto e quel certificato. Ha 
bussato alia porta di un dortni-
torio pubblico. II direttore del 
dormitorio ha allargato le brac-
cia desolato. - Potrei ospitare 
len, ma non i bambini -. 

Scendeva la sera e faceva 
freddo. In una latteria ha coin-
nerato qualcosa per j suoi figli. 
poi ha ricominciato la disperata 
ricerea di un rifugio. 

Ecco come lei stessa ci ha 
narrato. nei pomenggio di ieri. 
questi ultimi. tremendj giorni. 
Siamo nella stanzetta della fa-
miglia di un muratore che la 
ospita. Di frotite all 'entrata. una 
stufa a legna manda un calore 
mtenso. Epifania. quando sia
mo entrati . stava asciuaando le 
stoviglie. Alle nostre doniande. 
ha risposto con una voce bas-
sa. tenue e ogni tanto le la-
grinie le ru mpivano gli occhi. 

- Mercoledi sera — ci ha det-
to - - 11011 sipevo piu che cos.-i 
fare. Ero piu stanca di epiando 
raccoglievo le ulive. chinata 
tutto il giorno sotto gli albcri 
Paolo ogni tanto mi chiedeva 
dove si andava. Qui vicino. i:li 
rispondevo. C|iii vicino. Franco 
L> portavo in braccio e nu scn-
tivo le braccia rotte anche per-
clie. un mese fa. mi hanno ope-
rat.-i alia sp.illa per un mci-
dente Fin.ilmente ho trovato 
un eonoscente. un iiiurator" 
che mi ha dato I'mdirizzo .'i 
qucsta famiglia che mi ospita 
• Vai la. nii ha detto. e un 
mm ainico e 50 che ha una 
lamera da afflttare. E' un buon 
unmn e farii per te tutto il 
possibile -. 

~ Pas*o pas-o. troscinandomi 
ilietro 1 bambini che non nc 
potcv.mo piu dal soniin e dalla 
stanchezza. sono a rnva ta fin 
mil. Mi ha aperto t« figlia del 
padrone di cnsa alia quale ho 

spiegato le ragioni della nun 
visita II lino ospite, ciuandn ha 
saimto, m'ha detto che aspet-
tava il ritorno per le feste di 
suo figlio enugrato in Francia e 
non avrebbe potuto ospitarnu • 
•• Forse per un paio di giorni. 
ma non di piii. Mi displace... •• 

•• Ho accettato qnei due giorni 
che mi erano stati offerti. Gio-
vedl e vencrdl ho cercato inu-
tilmente una cameretta. un po
sto qualsinsi. Tutti volevano chi 
18 mila. chi 20 mila lire d'an-
t i c i p o : ( Invo u v r o l j i o tu to t r o -
vare io qiiella soinma? 

- Venerdl pomeriggio ho pre-
parato i bambini e sono tiscita. 
Ai miei ospiti ho detto che 
avevo trovato una sistemazione. 
Mcntivo, ma non volevo gra-
vare su di loro che avevano 
gia fatto tutto il possibile per 
me. Avevo con me aneora mille 
lire, le nltinie. e raggiunsi l'al-
bergo "Piccolo Cavour" al 
largo Corrado Ricei dove ho 
prenotato una camera per una 
notte Costava mille lire Sabato 

mattina ho lasciato Talbergo 
Non avevo piu un soldo e non 
sapevo dove andare L'nomo 
delfalbergo mi ha chlesto se 
?arei ritornata per !.i sera 
" Non lo so — ho risposto — 
Non ho aneora deciso " Ma gia 
sapevo che non sarei r:tornata. 
chp non avrei trovato !e mille 
lire necessarie. " Prenda il no
stro numero di telefono — mi 
ha detto aneora I'liomo del-
Falbergo —. Se dovesse tornare. 
pu6 telefonarci per fis^are la 
e n m r r n " , H i c o p i n l i l n u i n o r o 
del telefono. anche se cro piii 
che mai convinta ehe non mi 
sarebbe servito -. 

Un pallido sorriso affiora sul 
viso sofferente di Epifania. ri-
cordando 1'episodio. Poi ripren-
de il suo racconto: 

- Sono tornata qui. con i miei 
bambini. Nei pomeriggio mi e 
venuta l'idea del brefotrofio 
Sapevo dov'era. C'ero andata 
una volta con una mia arnica. 
quando stavo a Roma Dovete 
capirmi. io non volevo sepa-

Muore un pensionato 
investito da una moto 

L' incidente e avvenuto nei primo 
pomeriggio di ieri sulla via Casilina 

UN DONO E UN GIORNO DI FESTA A TUTTI I BAMBINI 

Le offferte per la Betana deWUnita 
Dall'elenco di ieri: l'Ambasciata polacca, Ton. Ingrao, il regista De Santis, 1'avv. Parenti, l'aw. Cassinelli, 
consiglieri della Provincia, l'Ordine di S. Maria di Betlemme, la ditta Oreste Acquisti, i pittori Cimara e Leotti 

Una rice,1 messe di offerte 
quella mietuta ieri dalla Be-
Luia deU'lJnita: ed e logico che 
sin cosi. dal momento che i fo-
gli del calendano scivolano v i i 
sepre piu veloci. e sempre piii 
vicino e il gionio in cui btso-
ana. ad o^ni costo. che tutti i 
bambini abbiano un dono. una 
ora di yorenita. 

L'elenco di ieri e aperto dal-
I'Ambasciata di Polonia in I t i -
iia. che ha inviato »a penerosa 
offerta di 30 000 lire. II com-
pagno Pietro Ingrao ha offerto 
lire 10 000 Dalla Jugoslavia, do
ve si trova per girare un film, il 
regista Giuseppe De Santis ci 
ha f."»'To avere, come ogni an
no. la sua offerta: 25 000 lire 
I/avvocato Loreto Parenti ha 
inviato lire 20 000: l 'awocato 
Bruno Cassinelli. continuando 
un'affettuosa tradizione. lire 10 
mila. 

Da Palazzo Valentlni sono 
giunte le offerte degii asscsso-
n provinciali Bongiorno. lire 
1000. Lordi. lire 1000. Moronesi 
1000. Marroni 1000. Addamiano 
500. Buschi 1000. e quelle dei 
consiglieri provinciali Cesaroni 
lire 1000. Cundari 2000. Perna 
2000. Modesti 1000. Mammucca-
ri 2000. Volpi 1000 tTn'offerta di 
500 lire e stata sottoscritta da 
Virgilio Brighenti. 

II Comitato nazionale nssi-
stenziale dell'ordine militare ed 
ospodaliero di S. Maria di Be
tlemme ha offerto dieci paeehi 
dono natalizi. Da N. N. sono sta
ti offerti un giubbotto e una 
pczza di tela La ditta di Ores!-' 
A« quisti, che ha i negozi d: 
vendita in via Volta. ha offerto 
i seguenti giocattoli- 4 falegna-
mi, 4 - girelli -. 2 mosaiei. un 
r.l'obetario. 4 fcrrovie in pla-
stica. 3 piccole maechine da ci
nema. 2 scatole di - marziani -. 
4 pistole. 12 cavallucci di legno. 
4 galli di gomnia, 12 altri anl-
mali di gomma. 3 biiance. 2 
fornetti. 2 bambole, 2 giochi con 
palle di legno. nn cestino da !•< 
lovoro, un forno elettrico. S 
giochi di birilli. 2 baiterie d. 
alluminio. 4 servizictti infrangi 
bill, 2 servizictti da caffe. 10 
esemplari del volume - Pinoc-
chio -. 

Anche i cronisti dell'Unitd 
hanno sottoscritto ieri la loro 
offerta: Venditti lire 1000. Gril
le 1000. Magagnini 1000. Bianchi 
1000. Ingrascl 1000. Romani IfMH). 
Rodari 3000. 

II pittore Mario Cimara e il 
pittore Nino Leotti hanno offer-
to un quadro ciascuno per la 
Mostra della Befana. L'elenco 
delle offerto continuera nei 
prossimi giorni. 

II concorso fotografico 

Un uorno di 70 anni ha perso 
la vita ieri pomeriggio in un 
incidente stradaie. Si tratta del 
pensionato Giovan Battista Laz-
/.ari abit.inte a Pomarzo. 

Alle ore 13.15 il Lnzzari sta
va nttr.ivcrs.mdo a piedi la Ca-
-.!iu.i. .ih'alUzza dell I'tlicio di 
Igiene. quando e sopraggiunta 
una - lambretta - che I'ha in
vestito in pieno. scagliandolo a 
terra con violenza. Lo sventu-
rato e stato soccorso da un'au-
to di p.issaggio che l'ha traspor-
Tato all'ospedale di S. Giovanni 

Purtroppo. nialgrado le pron-
te cure, il pensionato e. dece-
duto alle ore 14^0. II commissj-
: i i to di Torpign.ittara e la po-
'.izia strada.e stanno conducen-
vlo un'inchiesta sull'incidente. 

Tratto in arresto 
uno « scippatore » 

tJw agenti del commissariato 
di P S Trevi hanno tratto ;n 
.rresto l'altro ieri ii sardo Ema-
i:iie!e Serra di 21 anni. a Roma 
-t'n:.i fissa dimora: egli. infat-
;i. aveva nc: pomeriggio deni-
brtto dol rnirtafogli. con il sis'.-*-
•na del'o - r t r a p p o » . la citta-
dina americana Mu«zynska La 
\ ona. rosider.te a Beina 

Morsicata 
da una foca 

L.i piccola Caria Bazzi di 8 
ann; «bitante a Gonzaga Man-
*ova». osp:!e di un parente in 
via Calipso 31. ^ stata morsica
ta. nei pomeriggio di ieri. da 
una foca dello zoo mentre por-
geva un pesciolino nll'aniniaie 

Accoltellato 
da un ubriaco 

II barista Mario Gonfalom' di 
.*T\V.\ 17. che alle 3 d» ieri attra-
versava pontc Milvio. e stato 
r.ggredito da tre ubriachi uno 

j dei quali Io colpiva con un col-
tello all.i spalla. 

I carabinieri delln stazione d: 
Ponte Milvio hanno ieri matti
na tratto in arresto i feritori 

che sono stati denunciati per 
Iesioni aggravate ed aggressio-
ne: essi sono Francesco Solo di 
anni 30 ed i fratelli Angelico e 
Paolino Sale rispettivamentc di 
anni 20 e 18. All'ospedale di 
San Giacomo b stato anche ri-
coverato e dichiarato guaribile 
in giorni 3 il trentacinquennc 
Giuseppe Leri. picchiato dai tre 
energumeni per avere tentato 
di difenderc il Gonfaloni. 

rarmi dai miei figli, ma sta 
venendo il freddo. non so dove 
andare e non ho un lavoro. Se 
avessi potuto farli ricoverare 
in un istituto senza abbando-
narli davanti ad un cancello 
l'avret giA fatto Ma flnora non 
ho potuto Ditemi voi, cho cosa 
potevo fare? 

-S iamo arrivati davanti al 
cancello del brefotrofio che era-
no quasi le otto Cera buio e 
faceva freddo e poi quella stra-
da. cos) deserta. sembra nneora 
piu fredda Ho lasciato i bam
bini davanti al cancello "S ta te 
qui — gli ho detto — e non 
vi muovete Vndo a prfndervi 
i biscotti e t o r n o " P;>o!o ha 
detto di si. Ii ho guardati un 
poco, uno per uno e poi ho 
suonnto a lungo il campanello 
Mi sono allontanata cli frettn. 
fermandomi dietro una casa, 
spiando il earice'lo Ho visto 
un uoino uscire, parlare con i 
bambini, poi una suora vestita 
di bianco ehe ha preso in brac
cio Franco, entrando nell'isti-
tiito seguita da Giorgio e da 
Paola II cancello s'e chiuso 
dietro di loro 

~ Sono ritornata davanti al 
cancello. mettendomi diH'altra 
parte della strada. Alcune fine 
stre dell'istituto erano lllumi 
nate. ajtre si accesero mentre 
io stavo 11. ferma. disperata 
Pensavo che i miei figli erano 
la dentro adesso. forse dietro 
quella finestra che si era illu-
mhn ta in quel momento Mi 
dicevo che quelle stanze erano 
risealdate. che avrebbero tro
vato qtialcuio pronto ad assi-
sterli Mi dieevo tutto questo 
ner convineermi ehe nop po
tevo fare altro. 

•• Ho atteso per un'orn. forse 
di piu Sono anche andata die 
tro il palazzo dell'istituto per 
gettare un'occhsata da una fine
st ra a nir.nterreno. nella spe-
ranza di scorgere i miei figli. 
Non li ho visti 

* A piedi ho raggiunto la 
stazione Termini ed ho trascor
so la notte su una panchina 
della sala d'aspetto della se-
ennda elasse. ma non ho potuto 
dormire. nennche un minuto 
Domeniea niattina sono tornata 
qui II mio ospite ha chiesto dei 
bambini ed io gli ho risposto 
che stavano da un'amica. Quan
do hf> vir»tu cH<- il ijiornnlr non 
parlava dei miei figli. ron ho 
piu resistito e sono scoppiata 
a piangere. Ho detto cio che 
avevo fatto. II giorno dopo li 
ho rivisti. nelle fotografle pub-
blicate da tutti i giomali ». 

Ora Epifania attende che le 
nutorita accolgano i suoi figli 
nell'istitnto. II suo doloroso. ter-
ribilo easo non ha bisogno di 
Drovvedimenti di polizia. ma 
solo di comprensione. di aiuto 

GIANFRANCO BIANCHI 

Piccola 
cronaca 

^ 
IL GIORNO 
- OKRI* niercolrcll 25 dicembre 
Ct.Mt-li). Natale. 11 sole surge al
le <>ie 8,4 v tramonta alle ore 
10.43. Primo quarto di luna il 29. 
BOLLETTINI 
— Mi'teornlogiro - Temperatura 
ell ieri: minima 7.9 massima 10. 
FARMACIE APERTE 
OGGI E DOMANI 
— II TUIINU • t-'lainlnlo: Viale 
Ptnturicchio 19-A Prall-Trlon-
fale: Via Saint Bon Ul: Vlale 
Giulio Cesare 211: Via Cola di 
Rierun 2i:»: Pi.izza Cavour IK: 
Piazza Liberta 5. Via Marcanto-
nio Brag.idin 22 Munle Mario: 
Via LlltlHo 1 iliirRn-Aiirclio: 
Borgo Pio 45 1 revl-fumpo Mar-
zlo-Ciilntina: Con;c» Umberto 4!IH: 
Via Capo le Case 47: Via del 
Gambero 11: Piazza In Lucina 26. 
S. t:iislaiclilo: Corso Vlttorio 
tCmuni'le n 3d U»-K(>la-CampiU'l-
li-Colnnna. Piazza Calroll 5: Cor
so Vittorln Enianueie 241: Via 
Aracncll 21 Traslrvere: Via Ro
ma Libera 55. Piazza Sonnino ltf. 
Monti: Via del Serpent! 177; Via 
Nazionale 72. Via Torino 132. 
fMliillIno: Via Giohertl 77; Piaz
za Vittorio Emanuele 83: Via 
Giovanni Lanza «<J. Via S Cro-
ce in GeruPHiemme 22 Sallusila-
iin-(.'uslro Pri'liirlii-Liiilnvlsl: Via 
delle I'erme v»2. Via XX Settem-
hre lJ5 Via del Mille 21: Via Vc-
neto 27. Corso d l t aha 43 Sala-
rin-Nomeniu'iit: Piazza Santiago 
del Cile 78, Piazza Verbano 14: 
Piazza lstria 8 via Pacini 15. Via 
Salaria Ml: Vlale Ki'gina Mar-
gherita 201: Via Lorenzo tl Ma-
gnifico W>: Via Moritlilni 2H: Via
le Eritrea 32; via ponte Tazin til: 
Via Noment.ina 301-13. frllo v S 
Giovanni Lat. 112. Teslaccln-
Osllinse: v. G Br.mca 70. v. Pl-
raniide Cef-tia 45 Tllmrtiiio: 
Pi.-iz/a Imni.icolat.i 21: Via dei 
Salentim 14 TiiM-olano-Aiipln La-
llim: Via Cerveteri 5. Via Ta-
ranto lf>2. Via L Tostl 41: Via 
Gallia H-i. Via Tuscnlana 4H2: Via 
Suor Maria Mazzarello 11-13. 
Milvio: Via Osl:<via «a Monte 
Sarro: Via Gargano 43; Via Iso-
le CurFol.me 31: Via Val di Co-
gne 4 Mnnle Verde Vrcchlo: Via 
B.iriili 1. Preni'stllio-I.alilcaiioi 
v. Pigneto 77; L. Preneste 22. 
Tiirptcmittara: via Casilina 461. 
Monte Verde Nuovo: Circonval-
lazinne Giaiiniculense 137. Vi.i 
Portuense 425. Garliatrlla: via 
L Fincati 14: Via Vedana 34: 
Piazzali- Navigatori 30 Quailraro-
CinrcillA: via dell'Aeroporto 6. 
Ponte Milviii-Torilliiulnto: v. Fla-
mini.i nu; 

OFFICINE APERTE OGGI 
— Orario 9-21: Alhim Carlo, via 
S. Giacomo 23. tel. 65 lfi'J (ORA-
E-PK). Pacioni Giuseppe, via 
Montopoli 11 (Salario Savoia). 
tel. 81M.772 (ORA-PR): Fianozzi 
Gtiglielmo. via G. Mingazzini 10, 
tel 4MH.78f'i (ORA-E-PR): Hossi 
Giuseppe, via Ludovico Murato-
ri 20. tel. 754 415 (ORA-E-PH): 
Pontecorvo Attilio, via Crescen-
zio (;o, tel. 355 747 (ORA): Gar-
barino Giovanni, via Vetulo-
nia lfi. tel. 707 132 (Elettr.nito); 
Mareellini Adele. via Goffredo 
Mameli 27. tel. 530.741 (Elettrau-
to): Salberg Alfredo, via Nomen-
taun 14. tel H4f».5ll (Elettrauto). 
(Ahltreiinzioni - O.R.A.: Offici-
11a Riparaz. Auto; K.: Elettrau
to. IMt.: P.'/zi di rieamblo). 
OFFICINE APERTE DOMANI 
— CentiMiilnl Giaiml. via Tor del 
Quadraro 8. tel 225 433. ORA-E-
PR: Colantnni & Merlo. via E. 
Donate l'J (Medaglie d'Oro). te
lefono 38lJ705. ORA-PR: Patrlar-
ca Rmlolfti. via Avezzano 9 (San 
Giovanni), tel 77(>.lJ53. ORA-E-
PR: Marroni Rrnato, via Appio 
Claudio 375 (Tuseolano) telefono 
705.117. ORA-E-PR: Zanco Vlrgl-
nio, viale Medaglie d'Oro 287. tc-
l u i o h a IdO.QCO. O U A J l ? n n i n » 0 n l a 
Generate Motor! (S.p.A.), via 
Gregorio VII n. 31. tel. 559.418, 
ORA: Velo Autofflclna. Leonrll! 
c Iiianchi. via Veio 12, tel. 776811. 
ORA: Arriga Gino. via Casili
na 1384 (Torreneva). Moto: 
Della Bella e Fogltetta v. Cre-
scenzio 101. telefono 565.824. 
Moto e E: Fcroli Antnnin, viale 
Regina Margherita. n. 247-a. 
tel. 850.14R: Cellarosl Giuseppe. 
via Livorno 84-8fi (ang. Circ. 
Nomentana). tel. 215.7et. ORA-PR. 
— (Abbrrviazioni - ORA: Offici-
11a Riparaz. Auto: E: Elettrau
to: PR: Pezzi di rieamblo). 

II Gr. U K . DOMENICO CALIZZA 
Medaglia d'Oro della Camera di Comrr.ercio. Industria 
e Agricoltura — Via Reggio Emilia. 24 - Telef. 883.556 

FABBRICANTE RETI METALLICHE PER 
LETTI — POLTRONE LETTO — MOBI-
LI LETTO — CARROZZINE — LETTINI 

AUGURA BUON NATALE 
ALLA SUA AFFEZIONATA CL1ENTELA 

CO^il^8IO>JAKIA 

HAT si si 1; 
II revchin huon netjozUt tti fiiluvitt 
SAN LUIGI DE' FRANCESI. 33-A (Senato) . Tel. 5B4.501 

ELETTRODOMESTICI 
ARREDAMENTI PER CUCINE • BAGN1 

VASTO ASSORTIMENTO ACCESSORI PER BAGNO 

Medici e Professori di educazio-

ne fisica, consigliano la bicicletta 

al bambino ed al giovanetto, per-

che non solo li riempie di gioia, 

ma associa Vtilita e dilelto. 

Chi vi verra incontro per f acilitarvi l'acquisto e la premiata ditta 

Collulti Kinalilo 
La piu antica in Roma — Via del Pellegrino, S2 — Tel. 551.084 

VENDITA ANCHE A PICCOLE RATE MENSILI 
^ • » • ^ ^ ^ » * i » • • 

* C l l l l l i l C I I T C I ARREDERETE LA VOSTRA 
riMlLMCnIE; CASA CON POCA SPESA 

QncMc due bambinr sono stale fotorrafate nri Macaxiini 
Ab.Ar. Ci dicano l| loro nonir c riervcranno nn dono c n n j 
Rrande riprodu/ione drlla fotografla. I no<tri fotorcpor»rr 
si Iroxeranno venerdl 27 dalle 10 allr II nei mrrra tn del 

quartierc Italia in via Catania 

u 11 
da 

iPIC 
llilO 

S It P 
Po 39'F 

foRirTiflni 

in 
E R 
(ang 

120 

unmo 

taiflir-
A B 1 T O 
via Simeto) 

rtllRVRGIA Pl.ASTICA 

E S T C T I C A 
mncchte e lumort della pelle 
DEPILAZIONE DEF1NTIVA 

Tie IKAI Roma, via U Buozzl. 4u 
Ul UJAI Appuntamento L 877J63 

S O L O DA 
A l> R I A N* A 
CASA BELLA 
TROVERETE ARTICOLI di 
FIDLCIA e di CLASSE pei 
la vs CUCINA e BAGNO 
su VASTA e OTTIMA 
SCELTA a PREZZI VE-
RAMENTE IMBATTIBILI 
NOSTRA FABBRICA DI 
T A V O L I E S E D I E 
CROMATI c in FORMICA 
in 50 colon e disecni 

RICORDATE e ViSiTATECl in AlBANO Vio Oon Mimoni. 9 
«NNN«MN»M^V^N>XV9WWi«!««VVl»XVVVV^^ 
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