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QUASI COME FERRAGOSTO A PARTE I.A TKMPKRATURA 

La citte semideserta per 48 ore 
net giorni di Natale e S. Stefano 

L'esodo dei «forestieri»: 350.000 partenze registrate a Termini nella vigilia • La visita ai presepi e I'immancabile 
«cenone»- La temperatura e stata mite, bloccando II termometro a 10 gradi • La festa delle attrici e degli uomini politici 

Abbiamo avuto un Natale si
mile (a parte la temperatura) 
al Ferragosto: strade descrte, 
vigili urbani plu in funzione. 
per cosl dire, decorativa che 
operativa (e, francamentc. se 
lo meritavano sol che si pensi 
al traffico vertiginoso ill tutte 
le glornate, ammassamento di 
viaggiatori. nella vigilia, a 
Roma Termini. 

Un'immagine ana logo pre-
sentove la citta nella giornnta 
di ieri <sunto Stefano) per quel 
che riguarda il traffico e la 
scarsa densiui del movimer.to 
• pedonale ~. Ma gin scmbrava 

che la festa del Natale fosse 
cosa lontana. Ed erono passote 
solo 24 ore . . Comunque. anche 
se Inespresso, il pensiero di 
tutti affldavu gia al ricordo. 
alia memoria, la giornata del 
Natale 1U57. Verra. a giorni. il 
Cepodanno. E questa festo avra 
le sue particolari caratteristi-
che. Vediamo. adesso. come 6 
andato il Natale per i romani 

Cominciamo dall'esodo dei 
- f o r e s t i e r i » (nor questo, ab
biamo pensato tutti nl Fcrrago-
sto. nonoh6 per le vie deserto. 
come abbandonate in obbedien. 
za ad una tacitu convenzione) . 
Alia biglietteria di Roma Ter
mini sono state registrate 350 
mila partenze. Si e detto trat-
tarsi dei - forestieri ". cioe dei 
romani immigratl dalle diverse 
citta o noesi della provincla 
italiana. Per Natale si e voluto 
tornare a casa. nella terra na
tale. Non a caso, questa del 
Natale. 6 detta - lo festa di fa-
miglia •*. 

Festa 
familiare 

Ma ci sono anche i - romani 
de R o m a - . Quclli che per an-
dare nella terra natale non 
avevano bisocno di salire sul 
treno o suU'autobus o sulla 
propria vettura. Alcune migliaia 
di romani hanno voluto entici-
pare il viagcio del 31 dicem
bre e sono andati al Terminillo 
Ma. la stragrande moggioranza 
degli altri - romani de Roma -
hanno lasciato le strade deser-
te per trascorrere la festa in 
casa dalla sera della vigilia si-
no al 25 dicembre. 

La tradizione. come appare 
obbligatorio in ogni ricorrenza 
di alto livello. e stata basilare 
nella celebrazione dello festa 
natalizia. Dalla tranqullla n u 
nione ettorno alia tavola da 
pranzo per il - cenone» si e 
passati ai giuochi. Prima. pcro 
e'era stata la visita ai presepi 
allestiti in vari punti della cit
ta. E questo momento e stato 
quello che ha visto ancora per 
un bel no* le strade piene di 
gente prima che l'asfolto fosse 
abbandonato. 

Ammlratiss imo c stato 11 
Presepe dell'Ara CoeM. che ri-
sale al 1250. Ad esso. natural-
mente. lungo tutti gli anni ve-
nuti dopo ii model lo orig'nale 
(piu di sette sccoliD sono state 
apportate modiflche e innova-
zioni. nel pleno rispctto. tutta-
via. del le l inee e deirispirozio-
ne creativa di allora. Mgl ia ia 
di persone hanno visitato il 
Presepe. al lestito dal Comunc. 
a piazza Navona. e altre miglia. 
ia sono state, con i bambini alia 
testa, a Palazzo Braschi per lo 
mostra allestita al piantcrreno 

Prima chp si tornasse a casa 
per il - cenone - si e poiuto 
fare, all'aperto. un primo as-
saggio. Come a piazza Navona. 
dove erano sorte le bancarcllc 
dei venditor! di torroni. di 
zucchero fllato c di croccanti. 
inuti lmente insidiate dall'im-
missione nel mercato di valan-
ghe di dolci confezionati e 
a w o l t l nel ccl lophan A Trion-
fale. a piazza Vittorio e ncgl: 
altri mercati rionali Ia folia dei 
compratori ha sostato fino a 
tarda sera della vigil ia. a squa-
drare coa occhi umidi le stie 
stranpanti di tacchini. oche. 
anatre, capponi c gallinacci I 
prezzi S3no crollati solo ncgl; 
ultimi rr.ir.uti E* giuntn. pcr6. 
l'ora del n torno a casa. 

/ / cenone 
tradizionale 

Via via che l e famiglie tor-
navano verso casa. nolle strade 
trovavano ancore gh zampo-
g n a n per le ult ime ncn:c con 
gli strumenti tradizionali. La 
genie sostava un po' vicino agli 

ampognari. ciascuno faccva la 
ua offerta. Ma la casa richia-

iva tutti. In cucma il lavoro 
"r il cenone g:a forveva. 
E* stato un - cenone - p;u 
ceo riegh altr: anni? Guardan-
o al le vetrine colme di ogni 
enere. dovrebbe dirsi di si. 

rche e sembrato che piu vi-
tosa e al lettante fos-.-e l'esposi-
ione. Non puo. tuitavia. dars. 
na risposta si cur a a questa do-
anda. Le vendite , secondo i 

eltagl&nti aw-.cinat: dal cro-
ista. non sono andatc mol io 

nc. Comunque c certo che 
Lascuno. cosi come h3 potuto 

cercato di - a p p i r c c c h i a r e -
er il Nat; le un desco che «l \ 
risse a imeno - qualcosa -

piu. 
II cronista ha pensato al Fer

ragosto guardando le strade de-
serte nei giorni d«lla festa e 
apprendendo che 350 mila per
sone a v e v a n o lasciato la c:tta. 
Ma non era solo per questo 
che si e pensato al Ferragosto 
Certo, la temperatura non e 
»tata, ncl le due g iomate tra-
icorse, pefante e afo^a come 
pel giorni della meta di agosto. 
Tuttavia. il termometro non e 
sceso dal diecj gradi. E quesia 
miteraa * fembrata un dono 
prezioso della natura, mentre 
ha fctto ricordare la canico!a 
di a l tre glornatc di fes^a. in cui 

1Q citta rimoneva vuota come 
e accaduto per Natale. 

Questa festa 6 stata la festa 
di tutti. In particolare, p e r o 
essa 6 stata la feMa doi Iximbi-
ni. Per loro e'e stato un posto 
anche per il - cenone ••. K non 
e'e stata soltanto l'ammissione 
alia - tuvola dei grandi -. Pri
ma si erano spogliati gli alberi 
di Natale, c ciascun biuubmo 
avevn avuto il sun dono. Ma 
quello non era il solo dono del
le feste. La Befnna dove an
cora venire F.d altri doni 'nel 
le ease, aimeno, dove si potra) 
verronno per i bambini. 

Per il giorno di Natale. alia 
presenza delle AutoritA cittadi-
ne. e stato offerto il trodizo-
nale pran/n u rnille bambini 
delle borgatc. I bimbi sono sta-
ti serviti a tavola nei saloni 
dcU'hotcl - Excelsior ••. 

Lo recluse dello « Montelln-
t e » hanno parteeirKito nella 
Cappella del c.ircere. alia Mcs-

sa di mezzanotte, celebrata in 
forma solenne. 

La cronaca, inflne, si chiude 
con la notizia di uno promessa 
del Comune a 20 famiglie ih-o 
vernte nel dormitorio di Pri-
mavalle. A qucste venti fami
glie 6 stata piomessa la ca<a, 
subito dopo 1 Epifania. L'lntero 
dormitorio di I'rimavalle v e n a 
traiformato in alloggi a •• box •• 

II Natale 
delle stelle 

t'na festa tranqullla. sen/a 
pubblicitn o Kcnza strain»//e 
anehe per lo attrici e ii 1 i attoii 
piu not i del nost io einonia 
Itenato Hasccl, CSlnvanna Rail.. 
Marisa Merlini o Toto hanno 
tras.corso il Natale a casa. an-
eli'essl alle prose con il panct-
tone che si sbrit-iola. con le 
lampnde dell'albero che fanno 
saltare l'impianto elottrico v 

*. * *a. > ^ 

CI SARA' UN Al .TRO nKO.M.O — I R.-nltorl liannn affol-
luto i (iranill tiiitgazzlnl alia rirrrra del regain plu tii-lln per 
I fiRllnli. Ma altri- roniprrr saranno npecssarir. I /a lhero di 
Natale <"' ormul S|H)RII<>. A glnrnl. prro, arr ivcr i la Bffan.i 

il fumo dell'arrosto che fa di-
venlare azztirrina I'aria nolle 
eatnere Clina Lollobrigida (cui 
Habbo Natale- ha portato una 
forte (liiniiiuziono delle impo
st e. ilovuta al trasferiniento (1-
-•eale a Sabaudia doll attrice e 
dei suoi familiari) e uscita in 
auto eon il marito Antotiella 
(iiialdl e F'raneo Intorlerighi s. 
sono reeati a Parigi Alberto 
Sordi. Si lvana Mangano. Dino 
Hi* Laurentiis e Mario Moni-
celli hanno fatto l bayugh. do-
vendo trasferirsi a Monteearlo 
per la lavora/:ono di uri film 
I/uniea che. poversna. ha avuto 
qualelic guaio e stata Silvia Ko 
scina. eostretta a la«elarsi a i m 
stire davai'ti ai riflettori anche 
la -.era do.la vi«il ia 

Nat.ilo tran(|iiillo anehe pel 
Ingrui Herginan. La bella at
trice svedese. tornata dalla 
Francla insioiiie ai suoi bain 
bini. ha riuuito sotto l'alber" 
anehe il marito Roberto Hossel-
lini da em o divisa da una 
scntenza di separanone legale 
Una gtornata feliee. una pa-

rcntesi d: serenit'i. bruseameu 
to interrotta ie i . . alle 15.30 
quando Ro^sell.ni ha pro>o il 
volo per Pariii' 

Un trenino 
per Fanfani 

CJli tiomtti! politic, p i i .n v.-
sta hanno trascorso la festa 
nel pi ii usuale dei modi S o u 
due di essi hanno oi te i to ma
teria ai iTonia'i. I'miorevol* 
Fan fain o I oiiorovole Coveli: 
Secondo (jiiatito e detto 'ii tin 
di^paecio doll 'agen/ia - Italia • 
il sesjretarin della Dcniucr.i/ . 
'•r.stiana avrebbe .mp'e^.ito al
cune ore i)iginoceh'.<ilo acean 
to a un trenino elettrico. re-
y.ilato al p,u piceino de. suo 
otto fi^li II --euri'tar <« dei 
P.N'M, invece, e stato costret-
to a occupars! d. uno Sputnik 
in nnniatura, di fabbrieazioue 
tc-desca. che non ne voleva sa-
pere di mottor.-.! m fun/.:one 
Alia fine, seecato. 1'onorevole 
Covelli ha abbandonato :1 nio-
Cattolo e S! O roc.ito a n»»s«a 

PER IL C A P O D A N N O 

Rubano i razzi 
per cambiarli 
in casliiijnnlrj 

L'altro ieri, ad ora mipre-
cisata. alcuni sconosciuti M 
sono introdotti . a scopo di 
furto, in una fabbnea di 
fuochi artifieiali in via Grot-
ta Pe i fe t ta 51fi, di proprieta 
di Ascanio Jannaee , di (!8 
anni. 

I ladri hanno forzato la 
porta esterna del deposito e 
si sono poi tiiipadromti di 
inateriale vario per un va-
lore compless ivo di 250 mila 
lire. Kss: approfittando della 
tranquillita delta uiornata 
natali / ia. in cui tutti bono 
nolle proprie case i>or la fe
sta. si sono .niche imp.idio-
niti di un certo u u m e i o di 
ra/ / i e di fuochi pi rotecnici. 
1 quail no'ranno e'-^eie fa-
cil inente trasforuiati ;n pe-
t.'.r.Ji per i •• bot»i - della 
nottt- di San Si lvestro 

I.a polizi.i ch" — come »* 
notu — h.i (liehiar.ito uueira 
ai •• riunori da polveie- - . In 
iru/iato att ive indauini al lino 
di identi l ieaie l i n a l v v e n t i i 
trarli in arresto o per impo-
dire di conseuuen/a che qual-
che a l t io cei l tmaio di casta-
gnole- vadano ail i inpumuare 
il - mercato •• semiclandosti-
no al imentato da' d e n a n dei 
-dinanutardi - di Capndutino. 

SARA' INAUGURATA IL PRIMO GENNAIO 

Una mostra di noti artisti 
per la Befana del l 'Unitd 
Le opere saranno esposte nel Teatro dei Satiri - 37 i pittori partecipanti 
finora - Offerte del senatore Pesenti e delle maestranze della Fiorentini 

l >*+fny>} 

RACCAPRICCIANTE INCIDENTE DELLA STRADA 

Un giovane ha il volto deturpato 
cozzando in moto contro un carro 
Muore cadendo dalla bicicletta nell'aeroporto di Ciampino — Un'auto 
travolge uno scooterista e si da alia fuga sulla Cristoforo Colombo 

Un raccapricciante ineitlente 
della strada e accaduto nel 
giorno di Natale al c lnlometro 
(>.500 della strada provmcia le 
cilc conduce a Maz/.ano Roma
no. Verso le ore 17. 11 brac-
ciante Antonio Mauro di 33 an
ni, residonte a Cnmpaijnano. 
stava percorrenclo quel la via in 
motociclotta quando. per cause 
aneora imprccisate . fe andato a 
eozzare con estreina violen/.a 
contro un carro trainato da un 
eavallo e condotto dal contadi-
ni) Giuseppe Baldini di l(i anni. 
da Nepi. 

Nell 'urlo. il poverotto ha avu
to il volto orribilmontp di la-
niato e la mandibola asportata 
e si e abbattuto al suolo privo 
di sensi: l'hanno soccorso alcu
ni automobilisti di papsat;mo i 
quali . dopo avc iy l i tamponato 
alia nieglio le vasto forite. lo 
hanno trasportato all'osprdnle 
Fatebenofratolli: qui i modici 

II presidente Bruno ha visitato 
i tre bimbi di Epifania Lussu 

L'incontro nel brefotrofio nel giorno di Natale — Numerosi doni per 
Giorgio Paola e Franco — Forse oggi i piccoli rivedranno la madre 

Gioruio. P.iola e Franco, i 
tre bimbi di Epifania Lussu 
che sabato la madre lascio di-
nanzi al cancello del brefo
trofio provinciale di via di Villa 
1'amphili. hanno trascorso un 
lieto Natale II presidente della 
Amministrazionc provinciale. 
a w . Giuseppe Bruno, si e re-
cato a visitarli nella sedo dol-
1'IPAI insieme all'assessore dot-
tor Marcello Marroni. 

Anche numerose persone sco-
nosciute hanno chiosto di ve-
dore i tre bambini per reeare 
loro doni di ocni genere: dai 
giocattoli . ai dolriunu. aijli in 
dumenti . Chi non aveva altro 
da offrire li ha a w i c m a t i per 
accarrezzarli e dire ai piccoli 
una parola affettuosa cho fosse 
tes!imonian7a della senerale 
commozioTie per il doloroso epi-
sodio. II presidente Bruno ha 
deciso che i tre bambini re-
tt ino nel brefotrofio romsno fin 
quando non saranno risolte le 
questioni burocratiche in di-
scussione. Qucste nguardano 
Tislitiito di ncovero che. data 
l 'orisine sarda d: Epifania Lus
su. dovrehbe essore secondo al
cuni quel lo di Cagliari. 

Pre<so I'lPAI comunque Gior-
cio. Paola o Franco sono ass:-
stiti con particolare cura e cir-
eondatj dal premuro-o affetto 
di tutto il personale II custodo 
del brefotrofio. Nazzareno Pi
stoles: che Ii accol-e p e r p n m o . 
Ii ha accompagnati I'altra mat-
tina r.ella sala dovp era stato 
allestito un ricco albero di Na
tale dopo aver ir.dossato la rossa 
Siacca e la fluente barba bianca 
del re dei dom. 

E" po<s:b:!e che ogci Epifania 
Lussu. r.on ancora rintrarciata 
dalla pol-.zia malcrado le inten
se rioorche. si ineor.tri con ;I 
presidente Bruno ed abhia la 
pocy.b.'.ita di riabbraco.are le 
sue cTc.vurc 

Chiesti aiuti 
per i contadini 

della valle Aniene 
I consiglicri provinciali 

Mammucari c Modesti hanno 
presentato una interrogazione 
al pres idente del'a Provincia. 
Bruno, per - eonosccre quali 
passi e p r o w c d i m e n t i s*inten-
dano intraprer.dere e prende-
re. sia oiret 'amente che verso 
le Societa e l e t tnche cor.ces-
sionarie e le competenti auto-
riti governa' ive . affinchd sia-
no soccorsi i contadini dan-
neggiati dalFalluvionc nella 
media e alta Vallo del l 'Anic-
ne, c siar.o eseguiti i lavori 

necessari ail e l iminate le cau
se che determinant) le ricor-
renti inondaziotii --

L'mterrogazione sognalava lo 
straripanionto delFAnienc con 
la inondazione dei campl ri-
vieraschi; tale straripamento 
6 dovtito. oltre alle grantli 
piongie cadute. anche alia 
mancata esecuzione dei lavori 
di renaggio dol flume e alia 
sistemazione del lotto e degli 
argini. opere . qucste . che in 
parte sono di competenza del 
le Societa elettriche conces 
sionarie. 

Una nuova linea 
istituita da l lATAC 
A docorrere dal 31 dicembre 

1"ATAC istituira una nuova Ii-
nea perifcriea di autobus — 
rontraddistinta con il n. 44«> — 
che. percorrendo la via della 
Pineta Sacchett i . collogherA il 
largo Boccea alia via Trion-
falc. Sulla nuova linea verra 
applicata la tariff a union di 

L. 30 (ridotta L 20. serale e 
fehtiva L. 35. abbonanionti or-
dinari mensi l i L 1 800'. La 
linea verra esercitata dalle ore 
t> circa alle ore 21.30 con fre 
qucnz.i di mimiti 30 o 60 nei 
diversi period! del giorno. se 
condo I'orario che verra ri 
portato sulle tabelle ili fer-
mata 

Nozze 
Ieri si sono uiiiti in matri-

monio i compagni Rolando 
M.iSgi e Edda Fernandez- Ha 
officiato il v ice presidente del
la Camera. compagno on 
Kdoardo D'Onofrio. Alia nuova 
ooppia v.\\ aiiRuri fr.iterni del-
ITniIfl. 

• • • 
Si sono sposati il s i snor 

Francesco Iloncheddu e la si-
miorina Caterina Miiioni. uniti 
in matr imomo dal compagno 
Kdoardo D'Onofrio. 

I nostri auguri piu cordiali 
ai nuovi sposi 

lo hanno fatto ricoverare in cor-
sia in osservazione. 

A l l e 21.30 dell'altro ieri. il 
qnarantenne G u e r n n o De Zen. 
abitante in via del Governo 
Vecchio 30. stava percorrendo 
in bicicletta la strada per ime-
trale dell'aeroporto di Ciampi
no quando, nel l 'aff iontare una 
curva. ha porduto I'equilibrio 
cd e rovinato a terra finendo 
in una cunetta di cemento . 

II poverotto e rimasto esani-
nu> al suolo pordondo nhbon-
dantemente snngue da una va-
stn ferita alia testa ed e stato 
sopcorso e adagiato su un'au-
toambulanza deUaeronaut ica 
nnlitare da alcuni avieri . cho 
lo hanno accompaunato alio 
ospodale di San Giovanni: egli 
peril, purtrnppo. e deceduto du
rante il percorso. 11 cadavoro 
o stato trasportato nll'obitorio 
a disposizione dell 'Autorita giu-
dizmria. 

Un altro incidente si e ver i -
ficato. sompre il morno di Na
tale. sulla via Cristoforo Co
lombo. Verso le ore 18.30. il di-
eiasscttenne Rolando Renzoni . 
.ibitante in via del Commerc io 
12̂ . ^ stato travolto da un'auto 
mentre . sul lato destro della 
strada. stava cambiando un 
pneiimatico al suo scooter aiu-
tato dal cootaneo Ermanno Co-
lilli. dimorante in via dei Ma-
gazzini Gonerali 21. La macchi-
na inves t i tnce si e data alia 
fuga ed e at t ivamcnte ricercata 
dalla polizia: il malcapitato. 
all'ospedalo di San Giovanni . 
e stato ricoverato in corsia e 
giudicato guanb i l e in 40 giorni. 

Inline, in via Boccea. il pen-
sionato Giovanni Petraccovi di 

j70 anni e stato invest i to e sca-
r ivcntato al suolo dall'auto con-
dotta da Alfonso Petrocci e. al 
Santo Spirito . e stato cuidi-
oato guanb i l e in tre mesi . 

Cadono dalla moto 
sulla Nomenrana 

Due giovani che percorreva-
no la via Nomentana in moto 
sono caduti rovinosamente sl it-
tando su l las fa l to bacnato. 

Al le 24.15 della scor-sa notto 
1'elettricista Massimo Di Mac-
»;i di 20 anni. abitante in via 
Taranto 95. v iaggiava sulla sua 
- lambretta - . all'altezza del 
km. 10 della Nomentana. aven-
do sul sel l ino posteriorc la fi-
»;lia del console italiano a Bom-
bav. Carla Lavison di 17 anni. 

PUNTUALE LA POLIZIA ALL'APPUNTAMENTO CON I LADRI 

Stroncata l'attivita di una banda 
che vuotava "a rate,, un magazzino 
Gli agent! del commissariato 

di P S Ponte hanno stroncato la 
attivit.\ di una banda di ladri 
che ocnj nottc penetravano in 
un rifornit issimo magazzino d' 
a l i m c n t a n impadronendosi di 
forti quantitativi di meroi e n -
vendendol i p<>j sul le banoarello 
dei roeroati rionali oittadini o 
sulla piazza di Lambro. un pae-
s ino della provino«a <ii Rieti . 
al termini* del l 'operazione. tre 
persone sono state arre<tat«\ 
un'altra ir at t ivamcnte ricerca
ta cii una quinta e stata de-
nunciata a piede l ibero all 'Au-
t o n t a g iudiz iana. 

Ed coco i particolari della 
azione di pobzi-'*- I}a qualche 
sett imana a questa parte, il 
oommerciante Ermmio M a n . 
dimorante in via Principe A m e -
doo 138 e propnetario del ma
gazzino di burro o formaaci si-
tualo nel oortile di via P a n o n e 
12. andava notando che meto-
dicamente soomparivano dal lo
cale - panetti - c - forme - in 
gran quantita. Cosl egh , la v i 
gilia di Natale . si e deciso fi-
nalmcntc a denunc.arc 1'acca-

duto al dottor Baldinott i . co-
mandante il commissariato 
Ponte. 

Di conscsuenza . la scorsa not 
to alcuni poliziottj si sono na-
i-oosti nel magazz ino in attesa 
doi ladri. I'na attesa lung.i ma 
non \ ana. peroho, al io 3. !a 
porta si o aperta lontamento o 
qumdi si e chtus.i a l le spalle 
di un uomo il quale , facendosi 
luce con una piccola lampadma 
tascabile. ha cominc iato a get-
tare alia rinfusa in un sacco. 
burro e formaggio: quindi . ca-
n c o di refurtiva, ha lasciato :1 
It>cale. ha sal i to una rampa di 
scale, ha bussato all*uscio di un 
appartamento cd 6 entrato. Gli 
r.centi. naturalmente . lo hanno 
segutto c lo hanno tratto in ar
resto quando. usoito - a vuoto -
dalla abitazione. si accingova a 
tornare nel maaazzmo per fare 
un nuovo - c a n c o - . 

Messo alio s trette . il ladro — 
Mario Romani . di 47 anni . resi
donte in via Monte Giordano 13 
— ha confessato che quasi ocni 
nottc rubava la mcrcc de l si-

cnor Mart c la consecnava ad 
una coppia di sposi abi!an:i . 
appunto. nel lo stabi le . Dorneni-
co e Maria Pi leri di 37 e 31 
anni. La refurtiva ven iva poi 
presa in consegna dal fratollo 
della donna. Vinconzo Bmoi o: 
li> anni. materassaio. dimoran-
'o in via del Toatro Pace \.\ 
cho con un c.miioncino l.< tr i-
sportava a Lambro o la mof.ov.-. 
:n vendita sulla piazza del 
mercato. oppure la con<egnav.". 
ad alcuni n c e t t a t o n . fra i quali 
si calzolaio Ovio IacheUi di tW 
anni. domici l iato in via della 
Campana 22. 

Ins ieme con il Romani . sono 
stati arrestati Maria Pileri ed 
fratollo. mentre Domonico Pi
leri e latitanto ed o at t ivamcn
te nrercato: tutti sono stati do-
nunciati per furto cont inuato o 
aggravate ed associaziono a do-
Iinquero: lo Iachetti dove in
vece nspondere di ricettaziono 
La refurtiva. per un va lore di 
tre mii ioni . e stata quasi per 
intero recuperata; le indagin: 
continuano per identificare gl. 
altri r icct taton. 

doniiciliata in via Cerreto San-
nita 15. 

In eur\ fa la moto si e rove-
sciata I due giovani sono stati 
soccorsi da un automobilista di 
passaggio che li ha aceompa-
Unati al Policl inico. Qui la I.a-
vison e stata ricoverata in os
servazione per le gravi forite 
riportato. II Di Maggi ne avra 
per 5 giorni 

Colpito alia mono 
da una fucilata 

II contadino Nel lo Mazzoli di 
(JG anni. abitante a Posjgio Mir-
teto. si e csploso accidental-
mente un colpo di fucile con
tro la niano sinistra mentre in 
casa lucidava l'arma. Dopo es-
sere stato medicato dal medi
co condotto del paeso. il mal
capitato e stato ricoverato al 
Policl inico: guanra in due set-
timane. 

uadro diinatn dal pittorc Lcomporri 

La rMccoIiu (it )omli e di 
doni per la Hefana ( M I T n i t a 
prosctiue (tlucrt'i)ii'titr in nsta 
della i>rinia tupnii (J<>1 lafuro 
chi» coincide con la fine del-
l anno. II III dicembre il co-
niitato oriniiii::atorc <i<-l!<i trn 
duiomtlc tniciiiucn lara il 
l>unto pnssundo in rasseiina i 
primi siiocJn pi(i colmi di f/'o-
{'iittoli. (lolciiimi c indumenti 
I nostri compuinn e nmi r i che 
p.irtccipano alia raccolta sono 
percid tnvitati a vcrsare al put 
presto i rOf;«h e il dciiuro i)ia 
ottcnuti. 

Con I'tntzin del nuoco anno 
iura reali~:uta una nuorn ini-
j u i t i r u che. oltre ad arricchirr 
la nostra Befana. costttmra un 
nvventmento culturnte II pri
mo f/rimrno alle ore 17 nel 
reatro dei Satin in via Grot-
tapi>tta 19 xiini inon(in rntu la 
mostra di opere donate per i 
bimbi. 

Gli artisfi purfrcipiinti. fino 
a questo momento. sono 36 e 
nella folta schiera i norm in
most non sono pochi: Mazznl-
lo. Linda Puccini. Aoar. Ca-
nova, Asfrolojio. C'lerneriti. 
( ;ncc ionr . C.uttiiso. Lcomporri. 
Anna Salratore. CnrabclUi. Mi-
rabella. Maitanzmi. Vespiana-
ni. GrnzirlUi I'rb'.uati. Ronco. 

Muore un bimbo di 6 mesi 
cadendo dal seggiolone 

Gravissimo un altro piccino — Un bambino si 
rovescia addosso una pentola di brodo bollente 

Un bambino di sei mesi 
— Bruno Zappari — e caduto 
l'altro ieri dal seggiolone ed e 
morto poco dopo all'ospedale 
di San Giovanni . La sciagura 
e accaduta verso le 16 in un 
appartamento di via Rovigno 
d'Istria 865. 

II piccolo Bruno era stato 
sistemato su un seggiolone ed 
assicurato con le cordicel le di 
sicurezza dalla mamma. I.i 
quale aveva da accudire alio 
faccende domes!icho II bam
bino perd. dopo essorsi tra-
stullato per un po' di tempo 
con un giocattolo. ha comin
ciato ad agitarsi per essero 
preso in braccio: purtroppo. im-
provvisamonte. la cinghia che 
.o teneva legato alia spaMiori 
ha oeduto o il piccino o c.'du'o 
al suoio battendo con vioienza 
la testa contro il pav morito 

Piangerdo l.i povera s i g n o n 
Z.ippari ha preso il fig'.o'otto 
fr.i le braeci.i o. dopo aver 
tontato inv.uio di n a m m a r l o . 
1'ha portato in taxi al S Gio
vanni. Qui — come abbiamo 
do'.to — il piccir.o o morto 
ilcuni minuti dopo 

Un altro piccino o rimasto 
\ i : t ima d'una oaduta dal seg
giolone S i trait a del piccolo 
Livio Locatelli . di sette mesi. 
.ibitante in via del le Terme doi 
Gordiani lotto primo od ora 
ricoverato all"osp€daie di Sar. 
Giovanni con la frattura delia 
b i se cranica I modiei stanno 
.ottando per strapparlo .:I'.„ 
morto 

Infir.e. un b . m b r.o d. Hue 
anni — G.ui:o Nalfo. d.moran-
TO :n v:a de l le Liane 3 — g.aoe 
n fin d: v.ta al PoI;c"..n co con 

grav: ustioni :n tutto ii oorpo 
La d.sgraz-.a e accaduta l'a".-

tro :er: verso !o ore 12. qur.ndo 
In f.-.m g!:a s; stava . ico.n-ondo 
id and.-re a prmz. i Xe'..'-**o5-. 
'. p.ocolo »t?va g ;!<)>." r.,1.^ >~or 

! . . soroli na :n cuo r. »• m p : o \ -
j \ s.-.monto, r.c'i.H .>i:.< ,,-Iegro 
loors.. o forse cr.che p.i robe sp r-
1 :.> Ar.ll.% b . imb.ni . :'.< «:r:. TO 
.vir.tro la cuo.na a g .s r : ^ 
cando la eidutr. d: una pontola 
c-o'.m-* d: b,"vdo bollonie. che 
g!; si e rovesciata addo<?o 

Vmto il pr .mo at; .mo d. ter-
rore. :1 padre h.i riiTerr.'jTo .. 
pover.no in brace.o e.1 o u s c -
TO sulla strada invocar.do <oo-
oorso Una auto di passage:.-) 
h.i provvoduTo a !r.i>porT.ire d 

urgenza il bambino al Policli
nico. ove e stato medicato e 
ricoverato m corsia in grav: 
cond:z:on: 

Svaligiato 
un appartamento 

Nella C.ornata dell'altro tor.. 
i ladri sono penetrat: nell' in-
terno doirab.taz:o:.e delia s--
gnora Amali-. Gr.-,:.gi'. i:; p:..z/.i 
Znma 31. ed hr.nro asportato 
oro e buor.; ;io\eni"i!i del Te-
,-oro per 300 m.'.a lire 

, I 

E' morto Tarchitetto 
Alberto Calza Bini 

F." morto l'altro ieri. r.ell.. 
<lia .-it)it.i7ii)::e di \ i i Giti-ep 
pe A\ezzr,:.a 51. i'architelto 
Alberto C.lz.t Bsr.i. pre-fessore 
deiri'riH^rsita o gr.m croce 
magistrale SMO.M. era nato s 
Roma il 7 d.cembre ISol Lau
reate in architettur.i. er.i or-
dinario di composizione arcbi-
tcttonica e preside della Fa-
oolta di architettur.i del l 'Uni-
versit.'i di Xapoli F/ «tato an
che presidente delI"I=t:tuto 
o..se popolan. membro del 
Cor.siglio superiore dei I.I- P P 
deiri**ituto superiore delle Bel
le Arti o doll ' istnizione s u r e -
rioro Deputato r.ella 2 3 . 29 e 
30 legislatura. ora rassato poi 
nl >en.ito Aveva for.di'o l l s t i -
tiito naziorale di urbanist ic i 
presieder.dolo d.il IWO ?l 1040 
od o n stato org.-.nizz.itore o se-
greT.irio r.azioralo del Smdaca-
to architeTTi Attualmente. era 
preside: To del Ctr.tro nazio-

.-:>• .1: -'i.ili per l i ^'ori.i de!-
roU'hi:ti'iir,i A \ e \ a {'ibbl.e..-
T.> \^r '0 opere d: arch.to",: ' ia 
o ri; re?" .;:r,i Era n'.enibro d-*'.-
I'Acc.t.iemi.t T.oZior'.iIe d: S 
Luc.i r n'ombr.i d'o:.oro co l -
i'Anii ru-..i I::<t:tu:t or areh:-
tectes 

Mario Huuioi di Cremona, Gra-
zia Scttenibre. Ciai, Satili. Ca-
piic-ci. / ) ' • / Draiio. Attardi, So-
crale. Ferrari. Surra, '/.accaria. 
Hambaldi, Leda Mastrucimiue. 
Sbardella. Di Blast, Z>anna. 
t'oscarmu Mirabelli. Sclvi. Ci-
marra. l.eotti Ad essi si e ap-
uiunto Fausto Curtocci che ha 
donato due suoi iiuadri. 

Rinaruziando vivamentc i 
pittori che hanno ilia adento 
alia mostra rinnoviamo I'tnin-
to agli altri. affinchc contri-
buiscano a renderc pu'i ricca 
la nostra Befana invuivdo o 
segnalando le loro offerte pos-
sibilmente entro domani. 

All'inauiiurazione della m o -
strii partecipcranno prrsonali-
ta del mondo culturale, arti-
stico c della politicu. 

Ummo in/inc nn altro e len-
co parzialc di offerte pcrvc-
nute Senatore Antonio Pesen
ti 5000 lire, maestranze della 
Fiorentini 5000. Filippo Faiola 
1000. fair.wlia Fortini 2000. Fran
ca Pacelli 500. Gianni Forlimi 
i00. Fiieu Burbien 500. Mtciie-
le Lalli 500. Candiano Falaschi 
500. Vito Sansonc 500. Kiccar-
do Mariam 200. Diamante Lt-
miti 500. F ranccscanaeli 500. 
Stefama L'nari 500. Giorqio 
Ciocchctti 500: Pasqualc Mo-
dola 1000. Arminio Sarioli 1000. 
Pasqualc Balsamo 1000. 

Ferito dal calcio 
di un eavallo 

Mariano Tibursi. un guardia-
iio di ti5 anni abitante in via 
Delia 42. e stato gravemcrite fe
rito da un eavallo 

Xella stalla dove lavora per 
conto di Giulio Proietti. l'uo-
mo e stato raggiunto da un 
e.ilcio dell'aniniale che uli ha 
fratturato la scapola destra. E" 
stato giudicato guaribile in 50 
giorni al Policl inico 

Esami di Stato 
per I'abilitazione 

Con decreto del Minlstero 
1ella Pubbltca Istruzmne pub 
iilicato netl6 Gezzetta Ufficia-
le e Indetta per II mese 
li fetibraio 105H. la se«sioin 

.11 abil i tazione all'esercizio 
1eMe profession! di dottore 
inmia le declt esami di Stato 
oommercialista. attuario. me-
.lico. c h i n u g o chimico . farm a 
cista. ingeanere. architetto 
igronomo. p e n t o forestale. ve-
tennar io . e per I'abilitazione 
nolle disc ipl ine statist iche So 
•IO sedi di csame le citta sod-

ill Oreliin e Collegi professio
nal! secondo I'elenco al legato 
nel decreto. 1 candidati posso-
no seegl iere Ira le sedi di cui 
al detto e lenco salvo che per 
gli esami di p e n t o forestale. 
ctie si sostengono soltanto 
presso rUnivers i ta dt Firenze. 
I candidati devouo presentare 
loiiidiida di ammissione. com-
pilata secondo le tndicaziuni 
eotitenutt, nel bando. non ol 
tre il 20 gennaio ly58 alia s e -
gretena del l 'Universita o lst i -
tuto superiore competente . o v e 
mteiidono sostenere gli esami. 

ASSEMBLE.* DEI DIPEX-
DENTI DELLA PROVINCIA 
— Al le 17 di oggi I dipendenti 

doU'Ammimstrazione provin
ciale si n u n i r a n n o nel la sede 
di P:il.i77.n Valontini . 

II 24 dicembre al le ore 9 in 
T n g g i a n o ( B a n ) e deceduto 

GIUSEPPE RUBINO 
dl anni 71 

padre del compagno Dr. A l e s -
sandro Rubino. Medico Con
dotto in Hari. che . uni tamente 
alia mogl ie Maria Carbonara 
ed alia figlia Anna eon il fidan-
zato Dr. Pasqualc Romita. l i e . 
dico Chirurgo in Gravina. eon 
il piu grandc dolore ne da il 
triste annunzio. 

Vale come partecipazione 
personale. 

Bari. 27 dicembre 1D57. 
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Prncisazione! 
II negozio di SUPERABiTO 

in Via Po. 3 9 ' F (angolo Via 
Simeto) special izzato ne l l e mi-
gliori confezioni per uomo. ri-
sulta che il suo assort imen-
to in c-appotti. impermeabi l i . 
giacche. pantaloni e stoffe del 
le migliori marche & il m e -
glio di quanto si possa des i -
lerare: sia per la vasta scelta 
It colori di model l i che per 
< prezzi veramente conven ien-
tt CENTOVENTI tas l i e FA-
CIS S a r t o n a di c lasse VEX-
DITA ANCHE A RATE. S U -
f K R A B l T O e il negoz io per 
tutti! VISITATELO! Si accet-
tano in paeamento buoni FI
DES. EPOVAR ECLA- CISP. 
occ 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l i l l i t l l l l l l 

CIN0DR0M0 ROHDIHEUA 
O g g i a d d e o r e 16.30 r i u -

n i o n e e n r s e di l e v r i e r i a p a r -
z i a l e b e n e f l c i o d e l l a C.R.I. 

LIQUIDAZIONE 
per rinnovo locali 

SCONTI 

fenfaioni nemrt 

io 120 lao'lip lltllili 
da S U P E R A B I T O 
• la Po 39/F (ang. via Simeto) 

Lutto 
Si o <ri~:a r.oU."'. n"..tTir..":".i 

di i on 1R Minora Id i Mer".i-;i 
ivoriov.. Ror.na. l. se^r.ar/o. r.'.i-
ciro di 1 i.ostro eo'.I.ibor.itore 

, L ' P Re:.:..i 
j I.c o.-equ.e .i\ r,i:i:u K:oco 
'rei:.'« e.tta di Salorr.o duTniii 
i2S La salrra sa-.i Timv.ilita r.tl-
! la Cappella di famicha 
| Al comp.tgno t ' so R»' . ia va
dano le cor.doclir.r.zo delia Fe 
dorazior.o romara del 1'CI c 
dcllTnira. 

1 

F.UHGOHE 
LARGO ARGENTINA 
CORSO V. EMANUELE 
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