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SI VORREBBE UN PACIFICO «CAMBIO DELLA GUARDIA» 

La DC tenta di evstare la crisi 
dopo le dimissioni di Tupini 

Cioccetti candidato ufdciale della DC alia successione - D'ONOFRIO: uTupini ha offeso i romani» 
MAMMV: «/ repubblicani sono per una Giunta che vada dalla DC al PS/» - C ATT AN I: aVedremo la 
nuova Giunfa» - VENTURINI: «/ socialisti sono per un rinnovamento radicale o per una netta oppostziorte » 

Ieri mattina l'assessore an* 
ziano (lott. Corrado Colasanti 
ha assunto le funzionl p r o w l -
sorie dl sindaco, che mantcrra 
flno alia convocazlone del Con-
sigl io comunalc, prevlsta per il 
7 gennaio. II Consiglio dovra 
dlscutere le dimissioni di Um-
borto Tupini cd ologgerc il 
nuovo sindaco. II candidato uf-
flclale della Democrazia Cri-
stiana e stato scelto l«*rl sera 
dal Comitato romano nella per 
sona dell'avvocato Urbano 
Cioccetti, gia assessore dolcgalo 
ed attuale assessore al BHancio 
designazione ampianientp scon-
tata, tanto che ieri mattina tutti 
I giornali della Capitale l'ave-
vano antlcipata. dedicando al 
prevedibi le successoro di Tupi
ni vlstose fotografle. 

E con cl6, il gioco sarobbe 
fatto. Nel piu liscio dei modi 
Senza il minimo ostacolo. La 
maggioranza della slampa ro-
mana mostrava ieri mattina di 
pensarla appunto cosl: se no 
va Tupini. arriva Cioccetti. la 
Giunta restera quella di prim;. 
(salvo la nccessaiia integrazio-
n e ) . la polltica di prima con-
tlnuera. Tutto era faellmontc 
ridotto ad un eambio della 
guardla. ad un avvenimento in-
terno dell'attuale maRRioranza 
clerico-destrorsa. Ncssun com-
niento alia scelta di Tupini 
nessun bllancio della sua atti 
vita in campidoRlio (se nmi 
quello, ovviamente panogiristi-
co. del •« Popolo - ) . ncssiina 
considerazione piu Renerale del-
l'lnteresse cittadino. 

Completa indifferenza ? 
Possibile che Homa debba di-

gerire nella piu completa indif
ferenza l'nccaduto? Questo si 
dovrebbe dire a Riudicare dai 
giornali. E allora sara piu giu-
sto dire che i Riornali di ieri 
mattina non riflettevano nem-
mono lontanamcnte la rcalta. 
che essi fornivano dell'accaduto 
un quadro falso. o per lo menu 
assal lacunoso. Vi sono nlcune 
cose che non possono essere 
passate sotto silenzio: 

1) II leRittimo senllmento 
di offesa che in tutti i romani 
— a prescindcre dalle prcfe-
renze politiche — non puo non 
aver destato la disinvoltura, o 
addirittura la leggerczza con 
cui Tupini ha abbandonato ii 
suo posto. Intendiamoci: non 
siamo mai stati sostenitori di 
Tupini e non lo saremo certo 
adesso: tutt'al contrario. eslgia-
mo che il suo opcrato venRa 
giudicato con la sevcrita che 
nierita. Ma non s. pud nascon-
dere una certa sorpresa (il 
compaRno D'Onofrlo. in una sua 
dichiarazione. parla di - indi-
g n a z i o n e - ) per come un vee 
chio uomo politico puo mo-
strare in pubblico. di fatto. il 
dlsprezzo che Tupini ha mo-
strato per la carica di sindaco 
di Roma. Evidentemente la Ca
pitale e troppo piccola per le 
sue ambizionl. I problemi di 
Roma troppo meschini per lc 
sue competenze. l*avvenire del
la citta immeritevole del suo 
interesse. 

2) Pretendere che tutto va
da liscio, e troppo facile. C'c 
una mozione di sflducia. pre-
sentata dalle sinistre nei con-
fronti dell'intera giunta Tupini. 
posta a confronto da una parte 
con i suol impegni programma-
1ici. dall'altra con le sue scar-
s iss ime rcalizzazioni, col netto 
pass ivo di non poche voci <!cg-
g e specialc. zona i n d u s t r i a l 
v i l la Chigi eccetera) . Non < 
dunque questione di cambia-
menti interns alia Giunta: e 
questione di riconferma o meno 
della giunta nel suo insieme 
Lo stesso Tupini. in fordo, mo
stra di ammetterlo quando. fa-
cendo previsioni sulla giunta 
dice che questa attuera il suo 
stesso programma - se sard 
confermata nella sua attuale 
compagine -.• Confermata da 
chi? Non certo dai giornali. o 
dal Comitato romano della D C 

II solo a decidere dev'essere 
:1 Consiglio comunale A una 
discussione sull'operato della 
giunta Tupini non si dovra 
sfuggire 

3) Di quali vnti artdra in 
cerca il nuovo sindaco? Men 
dichera gli stessi vo'.i mis=.r. 
che sono servjti a Tupini per 
reggersi fin che c'er.i speranza 
per lu!. di poter sedere co~-
temporaneamente sulla poltrona 
di sindaco e su quella d: ser..-.-
tore? Ma gia i mis.-ir.: fanno 
la voce grossa, for:: del car.it-
tere determinantc del !oro vot: 
II consigliere missir.o Sar.ta-
maria ha g:us!o ieri defini'o 
* assurda ed cnccronistica la 
permanenza nella giunit deali 
elementi tocicldemocratici che 
tuttora r : sono nonostcnte lc 
fine del quadriparlito -. In ogr.i 
caso. rappoas;:© a d^strs costera 
stavolta piu caro Arrettoranr.o 
I residui alleat: d: crr.tro dells 
D C . di pagare questo aumento 
di prezzo? 

Come ?• vede. le cose sor.o 
b*n lontane dall'essere nac.fi-
che . l e quest.or.: b^n p:u d:f-
flcili da risolvere di quarto s: 
vuol far mostra con l'oitlmismo 
ufflp;ale de: comur.:cat: Tra 
quali la pslma dell'assurdo 
spetta a que!!o de! Comitato 
romano de!!a D C che. annun-
c iando Ieri sera la de*;gnazione 
di Cioccetti . e cor.fermando la 
propria fiducia r.eli'attu^c Ciun-
ta e r.ella sua po'i::>.i. ciuree 
a fare un'irr.preved.b.Ie e ndi -
cola csaltaziore dell'operato d: 
Tupin i r.e! 18 mesl trsscors: 
e lencando ur.o per ur.o i pur.t: 
del programma d e e dar.doli. 
u n o dopo 1'altro. per attuat:-

o"aIIa ' sistemczione del bilr.n~ 
do » a l * eoncreto ctroorio dito 
In seno alia commis*ione sec
torials del sirdeeo Tupini allr. 
redazUme della legae sveeicle 
per la Capitale • (quel Tupin i 
e h * B « ha accettato * fsvorfto 
l o i ruotamento! ) : dall"* impulso 

nuovo ui lauori della Grande 
co?;unis.iiorie per il piano reyo-
lutorc di ItOHiii - (che sta alfon-
dando ne'le sabbie mobili) ai 
- miylionmienfo del seroiji — 
specie ricllc boryatn c nell'tigro 
romano — con pnrficolnre rife-
riniritto a (jiielli delln nidbflitrt. 
iotrniro-sunitari, srotiMtici, an 
nnriuri e della nettezza urbana. 
e con I'accotiUmento delle istan 
ze di parficolari catcoorie di 
(/ipeiidenti comi/tiali e dellc 
«; iendc municipaUzzntr - Quale 
settore di Homa, quale eate-
goria dl cittadini non sarobbe 
stata benellrata da Tupini V 
Avevamo per sindaco un taumn 
turgo, e nessimo se n'era ae-
eorto, 

Alcuni giudizt 

Amenita. come si vede. di cm 
una discussione seria far.'i Riu-
sti/.ia Quella discussione ehe 
non puo mancare e che non 
potra essere fatta di congra-
tulazioni reciproehe Quella di
scussione che metta in luce le 
reali esigenzc del/a cltth c 
indlchi le vie di una politica 
che su dl esse si fondi 

(•Iudizi meno superflclnll di 
quelli della maRRioranza della 
stampa e del Comitato romano 
della D C. sono stati espressi 
ieri da alcune personality della 
vita politica cittadina. 

II compagno on. Kdoardo 
D'Onofrlo. vice-presldente del 
Senato. cl ha detto: 

"Conic cIlladliKi ronuino NOIKI 
profondamentr indlgnuto per 
le illinlssloiil dl Tupini. per le 
cirrostnnie In eul sono uvve-
iiute e per eume sono state 
motivate: le reputn offensive 
per la cilia, per II po|mlo ro-
niiino. cui Tupini mostra 01 
preferire un posto u! Scn.ito. 
I,a piislzlnne. |,i respunsahlllta 
dl sindaco della Cupitulr iiou 
si tiuruttauo a questo n>odn. 
Snno certo ehe In tttttl I ro
mani. a parte ognl KIIUIIZIO 
pnlltirn su Tupini. prevule In 
fjnrslo initnienio un senl lmen
to dl offesa per II suo roin-
portameuto ». 

II seRretnrio del l ' l lnione Ro-
mana del PHI. Oscar Mammi. 
ha dichiarato* 

• Nol re]iiil>bllcanl el ernva-
mn atiKiinitl suite colnnne del
la " Voce ", alia rlpresa del 
lavorl eonslliari. d i e la seeltn 
del senatore Tupini uvvcnls-
se senza costrliiKerc 11 Se
nato aU'Ifiterpretazioiic di una 
leggr indiiliblamentc chlara. 

• La srelta t-. coniuniiur. av-
venuta c Telei lone del nuovo 
sindaco rnstltuisce un fatto 
politico, che non puo Rabcl-
larsl prr cosa dl ordlnaria 
ammlnlstrazione. 

« Non ml senihra r l ie I dalf j 
della sltuazlone siano nuitati 
da quando l' l lnlone Romana 

del PHI ausplcava una solu-
zlone dl giunta pogelutu eseln-
sivumente sulle for/e ehe van-
no dallu DC al I'SI. 

• A nostro nvvlso, tale so-
lu/.lone eonseutlrelilie all'Ain-
nilnlRtrnzlone eapltoltna dl uv-
viare a soluzlone I gravl pro-
1)1 fin | dl Itnnui, Illieru dal 
peso dl inleresai partleolarl-
••tlcl e dull'appoKgio di purtitl 
indlscutlhllinentu avversl alia 
denmura/la ed alia C'ostl-
tu/ lone >. 

II consigliere eoniunale Leone 
Cattani, avvicinato da un Rior-
nalista. si ^ - rirtntafo di fare 
dir/iuiniiioui su person? - Circa 
il futuro egli ha detto ehe si 
riserva - di vedcre quale sard 
In farmazionc della Gtmifa » 
Ma non prevede nulla di nuovo 

II eonsigliere socialista com 
pagnn Venturinl. In un arttcolo 
che apparira stamane stilPAnnn-
li'. costata il fallimentn della 
amministrazione Tupini ed au-
spica le dimissioni delPintera 

giunta ed un rinnovamento ra
dicale. Ove questo rinnovamen
to non vl sia. il gruppo del PSI 
container.1! a niaritenere un at-
tegRinmento di »netta opposi-
zione ~. 

Compatto sciopero 
a l ia FATME 

I'rosegticndu iicU'iigitazloue 
Intrapresu per ottenere I'acco-
Rllmento dl alcune rivendica-
zioni di caiattere a/.ieiidale. fr.i 
eul In ridu/.iimo dell'orario di 
lavoro c l'auiiiento del premto 
di produzione, ieri Taltro 1 IHOI) 
dlpencleiiti della FATME. ope 
ral e impieRnti, sono sees! mm 
vamente in sciopero. venerdl. 
.-.ospendendo il lavoro per 
un'ora dalle 14.30 alle 15.30 
Alio sciopero. proclnmato uni-
tariainente dalla Commisslone 
Interna, ha parteeipato il itri 
per cento dei lavoratori 

Falso il deputato 
false le cambiali 

II sedicente on. Riccardo Rivella e stato 
smascherato dai carabinierl che lo ricercano 

AI.IH) SUKIANO - II truf-
fatore ehe per ragclrare RII 
liii'.iuti si era .uitoclctto 

deputato 

DRAMMATICO SUICIDIO IN AUTO AI «DUE PONTI» 

Si uccide sparandosi al capo 
sotto gli occhi della fidamata 
Prima il giovane ha fatto allonianare la ragazza minaccian-
dola con l'arma — Una donna si avvelena a Villa Borghese 

Un cemmerciante — il trcn-
tenne Aldo Cioeie. nbitante in 
via Macerata 31 — si e ucciso 
ieri sera esplodendosi tin colpo 
di rivoltella alia tempia. aila 
presenza della sua lldanzata. 

II tragico episodio 6 avvenu-
to alle 19.30 in via Oriolo Ro
mano, in localita - D u e Ponti «. 
II Cioeie e la lldanzata — Ma
ris;! M. — si trovavano n bordo 
dell'nuto tnrgata Roma 1H173H 
Uopo una violentissima discus
sione con In ragazza. il giovane 
ha estrntto improvvisatnente 
dalla tasea una pistola di cala-
bro 7,«5 e. puntandosela a l l i 
tempia. ha tentnto di spararsi. 
l.a donna ha cercato di impe-
dirgllelo. ma o stata costrctta 
a ftiRRire sotto la minacc i i 
dell'arma. 

Rimasto solo, il commercian-
te ha messo in atto il suo ir.-
sano proposito sotto Rli occhi 
terrorizzati di Marisa M.. che 
si era allnntanatu piaiiRendo 
soltanto di pochi passi. 

Un coutadiuo accorso alio 
sparo ha rinvenuto lo scrrtsi-
derato riverso sul sedile e im-

merso in un lago di sotiguo 
Sono stati avvertiti uumediata-
mente i carabinieri della vicina 
stazionu della Toinba cli Ne-
rone. i quali hanno p iovveduto 
u trasportare il ferito alia cti-
nica dei Fatebenefratelli . sulla 
via Cassia Qui i sanitari ban-
no sottoposto il Cioeie ad un 
delicato intervento cbirurgico 
per estrarre il prolettile: pur-
troppo, il poveretto e morto 
alle ore 20,40. il cadavere fc a 
disposizione dell'Autorita Giu-
diziaria 

II suicida era proprietario del 
negozio di eul/.ature » Marisa •• 
di via Gallia; nell'interno del-
l'auto. inteslata a tale Elena 
Giura. sono stati rinvenuti pro-
testi cambiari e ingiunzioni di 
pagamento a lui intestate. 

• • • 
Dopo un litigio col marito. 

una ragazza di 10 mini ha ten-
tato ieri notte di togliersi la 
vita avvelenandosi eon i barbi
turic! a Villa Borghese. La po-
veretta — Giuseppina Favazza 
di 1H mini, dimorante a Monte 
Mario — e stata soccorsa da 

due aRenti di pubblica sicurez 
za. che rtiafiuo trovata riversa 
al suolo in via del le Magnolie 
ed 6 stata trasportata all'ospe-
dale di San Giaconio. (}ni i mt-
dici. dopo averle praticafo le 
cure del caso. I'hanno fatta ri-
coveraie in corsia in osserva-
zione. 

• • • 
Per dispiaceri amorosi . la si-

Rnorina Vincenza Ravo di 23 
anni, dimorante in via Marghe-
ra 21*. ha tentato ieri pomerig-
gio di togliersi la vita alia Sta-
zione Termini inRerendo numc-
rose compresse di chinino Ella 
e stata per6 soccorsa da un 
agente di polizia e. al San Gio
vanni. e stata ricoverata in os-
servazione 

PETARIU'SF.QUESTRATI — 
Ieri. alcuni agenti del commis-
sariato di PS di San Lorenzo 
hanno sequestrato. nell'appar-
tamento della trentottenne An
gela Snlnato. in via Genti le da 
Leonessa 48. trentadue casta-
gnole; la donna e stata denun-
ciata airAutoritJt giudiziaria. 

I carabinieri del Nuclco spe-
ciale hanno denunciato in stato 
cli irreperlbilita un individuo 
che ha cnmpitito numerose r 
uigenti truffe spacciandosi per 
deputato Nel le sue imprese 
costui era costantemente ac-
compagnato da una g'ovane 
donna, molto avvenente , che 
passava per la mogl ie del lo 
- ono ievo l e ~. 

Aldo Suriano. un tonne.se di 
II anni senza flssa dunora. si 
e accinto alia redditizia pro-
fession«' di - rappresentante dei 
popolo - dopo essersi procu-
rato alcune n s m e di carta in-
testatn alia Camera dei depu-
tati. Promettendo mipieghi e 
faeilitazioni per il disbrigo di 
pratiche ministerial! e faecn-
dosi antieipare congrui com-
pensi l'tiomo si presentava co
me l'onorevole Riccardo Ri
vella 

La vi t tuna magRiore del Su
riano nsul ta finora un vendi
tors ambulante fli Cisterna 
p iopnetar io anche di un banco 
di vendita nel niercato Hi merei 
usate di Porta Portese. C'ostin 
Alfredo Serandrea di 30 anni. 
abbagliato dal prestigio e dalla 
autorevole/xa del sedicente Ri
vella. ha cediito al truffatore 
una pell iccia di astrakan nero 
jier la consorte li prezzo, di 
150 000 lire, e stato pagato con 
asst'gui n vuoto 

II Suriano i- riuscito inoltre 
a farsi scont.ire dallo stesso 
Serandrea carnbiali false per 
700.000 lire. II commerciante si 
e reso conto della truffa subita 
allorche ha tentato di riscuo-
tere gli assegni ed ha percio 
oporto rienuncin ni carabinieri 

CI 11 investigator! sono riusciti 
a identiflcare il falso deputato 
e la compl ice che e ristiltnta 
l'amante del Suriano. Fmrclla 
Honacasita di 10 auui F.ntram-
bi sono ricercati gincche hanno 
fatto in tempo a prendere il 
largo. 

I carabinieri hanno inoltre 
compiuto un soprallungo in un 
appartamento di via Properzio 
n 6 dove i due nmnnti avevano 
allogRiato per ciualche tempo 
Nell'abitazione sono stati rin
venuti e seqnestrati dociimenti 
e carteggi del Suriano. oltre ad 
un (pianttitativo di fogli inte-
stati della Camera dei deputati 

L'EPILOGO DI UNA COMMOVENTE VICENDA 

La giovane domestica sarda 
si e prescntata in Ouestura 
Epifania Lussu ha ricevuto offerte di lavoro - Non sara de-
nunciata per abbandono dei figli - L'assegno di un anonimo 

Verso le 17 di ieri Epifania 
Lussu. la giovane domestica 
sardu che una selt imana fa la-
scio i suni tre figlioletti da 
vanti al cancel lo del brefotrolio 
provineiale di viale di Villa 
Pamphili. si e prescntata all'uf. 
ficio assistenza della Questura 
incaricato di risolvere la vi-
cenda La polizia non presen
ter1! alia Magistiattira una de-
nuncia contro Epifania Lussu 
per abbandono di minore. ma 
solo un rapporto che il (lotto: 
Cutrl. dirigento dell'ufflcio di 
assistenza. e stato incaricato 
di redigere. 

II funzionario ha consegna'o 
alia Lussu un asscgno di 5 mil;. 
lire inviato da un cittadino ch' 
ha voluto conserv.'ire I'anoni-
tno Inoltre alia domestica sar
da e stato reso noto che tic 
genovese si e offe i to di ospi 
tarla in un suo cascinale ic 
Liguria La donna e stata !:i 
seguito lungamente interrogate 
ed ha sottoscritto poi il verbal? 
di interrogatorio Ai funziona
rio dell'ufflcio assistenza elln 
ha narrato come lo »s nata 1'idea 
di lasciare i suoi bimbi davan-
ti al cancello del biefotrofio. 

splntavi daU'estremo stato di 
miseria nel quale si trovava 
Ha dichiarato che non sapendo 
piu come fare per sfamare je 
sue creature, e non riuscendo 
a farle ricoverare in un isti-
tuto. ella ha pensato di com-
plere un gesto clamoroso 

Dopo quattro ore. Epifania 
Lussu ha lasciato gli uffici del
la questura per far ritorno 
presso la famigiia che la ospi 
ta. Nei prossimi giorni si re 
cher.'i al brefotrofio, accompa-
gnata da un funzionario di po
lizia, per il riconoscimento le
gale dei bambini 

Si compira cosl l'ultimo atto 
dl questa vicenria che tanta eco 
ha avuto nel cuore dei citta
dini I tre figli di F.pifania Lus 
su, come ieri abbiamo detto, re-
steranno aflldati per ora alle 
Provincia: in seguito. quando la 
madre avra t iovato lavoro, po 
.laniio ritornare a vivere con 
lei. L'ufflcio assistenza si sta 
tnteressando per trovaro alia 
Lussu un'occupazione che le 
consenta di vivere. Alcune of 
ferte sono state avanzate in 
tal senso da vari cittadini. 

USTIONATI 
DUE BIMBI 

UN MAN0VALE A MARINO LAZIALE 

Per errore beve 
acido muriatico 
E' morto poco dopo ha atroci spasimi - Ubriaco, 

aveva confuso la bottiglia con quella del vino 

UCCISO 
DAL TETANO 

II cuoco Michele Bordo di 
50 anni. nbitante in via degli 
Apuli 41, e morto ieri in una 
corsia del Polici inico in se-
i;uito da infezione tetanico. II 
poveretto era eki tempo offet-
fetto da un'ulccra voricoso al 
piede sinistro e giovedl scorso 
era rtiduto ferendosi seriamen-
te all'estremita offesn tanto che 
in breve, per il sopravvenire 
del tetano. la gamba gli si ero 
enfiota Egli cosi. a v e \ q deciso 
di ricoverarsi in ospedale: le 
cure dei medici. purtroppo. non 
sono volse a stropparlo alio 
morte. 

Scioperano i dipendenti provincial'! 

Un commento di Mammucari 
II personale dipendente del -

TOspedrile Santa Maria della 
P.eta ha effcttuato ieri. con 
la ms.«:ma compattozza. Io 
sc.opero di 24 ore proclamato 
dalle orcanizzaz:oni sindacali 
aderenti alia CGIL e alia I I L 
contro il nget to . da parte del 
la G P A . della del .bcrazione 
del Consicl:o rr°v:nc;ale di 
Roma relativa ai m:cl:ora-
ment: econom:ci al personale 
dipendente. II personale del -
1'osredale ha carr.ntito il ser-
viz .o dire'.to di ass:>:cnza acls 
ammalati Durante lo sc:oporo 
:1 persor.ale fi e n u n i t o in as-
semblea e ha espresso la v o -
ionta d: non rinunciare ai m i -
cl.or^mon'a ecor.onv.ci de l .be-
rati s l l 'unan.m.ta dal Cor.s;-
gl:o prov.r.c'.sle. 

Da p a n e sua ;1 sindacato 
un:tar:o degi: Enti Locali. 
concordemer.:e alio accordo 
rac^iunto con il sinvi.-icato 
aderente a'.Ia I I L cd :n attua-
zione df l del:berato d r l l a s -
semblea cer.er^le del perso
na l s sub^Uerno. imp.eg<it;zio. 
au::$t:. puer.cuitric:. sor\ :z; 
general: IPAI e rsntonier: . ha 
doc.so d. rroclamarc lo scio
pero de] su.idetto per.-onalc 
per domani. 30 dicen.bre. per 
la durata di 24 ore. I /az ione 
s.ndacale avra in;z:o alle ore 
24 di oggi e terminera alie 24 
di domani lunedl. Ne»:l: .st.-
tuti IPAI. per Fintera durata 
dello sc:opero. jl personale ca* 
rantira i ser\-izi indispensr.bili 

Nella foto- / dipendenti in 
jctop^ro nfll'ctrio di S. Msr-a 
della Fieri . 

D j noi interroazto sul p r o -
cedimento che e aU'ongme 
deU'cgitazione del personale 
della Prorinaa il consiciherc 
pror'mciale romp-f l io Mjr:o 
MzmmucJri. sepretr.ric* re-
sponsr.bue della Cd L. ha di
chiarato: 

• La Giunta prorinciale am-
minis'.raura ha r.nriato cl 
Coruijjlio pror;ncii:!c dt Roma 
la dehberazionc relaf.ra al 
mio'ioramento del r r a t r ^ m r n -
to cconomico del personale. 
I.e. argomer.: zziom addolte 
— guarda ca<c' — sono cnalo-
phe, se non -..ient'whe, a quel
le espostc irl corso del di-
batino a'. Coi?.a!io prorjn-
ciale da: due cons-.glieri d e. 
Boazzel'ii e Mt->Uvar:. cosl r o -
rr.e an-.'.oih: sono i consigli 
di r . - r^sioir dcV.a delibera-
zione. 

- .4 To-.no. yj-.lano. Genora. 
e m a'-ire .4rnmin:-«tr^-ioni co~ 
muiali e pror:ncuIi Ic locali 
GPA c i prefetti hanno ap
proval deliberation* simi-'J-
r:. nel p-r;odo 2955-57. che 
cppl.c^r-Ti.') il pri7ir:p:o dellc 
equa proporz.one delle reiri-
buzior.i nspeito a quelle del 
sejr<-:ar.o jsnera'.e. nonottan-
}e che t b : . : i r i fossero pasix-
r : In quelle deliberazioni. 
che comportara^o a'iment: 
j v r j arad: infeno^i di gran 
.'•ifij..- <ur)."-ior! a quelli sta-
b.l:-. di'.la Giunta e dal Con-
s-[il'o prov.ncia'.e di Roma. 
e-ano contennti tutti gli ele
ment: e argomentazioni giu-
r.J-.che, ehe sono stati d i s j p -
p r o r a r i dalta Prefcttura. 

• A Torino, Mllano. Genora 
non I stato b o c a a t o U prm-

cip:o che :I trattamento eco-
nomico base del personale 
della Prormcia sia supenore 
a qucilo del pari grcdo dello 
Sta to . ne il prmcipio che la 
rctribuzione ini^ialc dVH'jiIfi-
mo grado o funzione o m e n -
5ionc del personale prorin
ciale si arric ini molfwi imo a 
quel Tn:n:mo r i fa lc dichiara
to <f.iir7s:it'ifo dt SfatiJtira c 
s rab ihfo dal Ministero delle 
Finanze per la esenzionc dal-
I'lmoosta. 

• Jl fatto si e che a Roma 
derono rigere leggi. criteri. 
mcto-Ji dtrcrsi da quelli in 
wo nelle altrc Province, per-
che cost hanno stab'Mto il 
comitato Romano e la Dire-
zione della DC A Roma ope
ra la maggior parte della br.-
rocrazia statale c parastata'.e 
e p o i . . r i £ il Comune. Bi-
sogna. quindi. impedire che 
una Pubb!ica AmTnini.«tracio-
ne applichi gli artieoli della 
Costituzione r.*2^r:ri alle r«*-
J r ib t i . ion i c vensione dei la
voratori. all'a:itonom:a degl: 
Enti locali. 

- L'obietiiro dcre essere 
uno solo: mantenere le re-
t r ; b u ; i o n i e le pcnsioni della 
maggior parte de: ptibbljcj 
dipendenti. che scno compre-
si net gradi medi e inferion 
e nelle categone ausihane. 
al piii basso l icel lo possibile. 

- Jl personale della Prorin-
cia sa chi dcre rmgraziare 
del grazioso dono di Capo-
dar.no e dei sacrifici che do-
rra so'tenerc per ronqtii if . :-
re quel trattamento che I ' .4m-
minisfrarionr arcra dclib^ra-
to a suo favorc •. 

La revisione annua le 
delle liste elettorali 

Dal 31 dicembre al 15 gennaio gli elen-
chi saranno a disposizione dei cittadini 

Con apposito manifesto il 
Comune rende noto che dal 31 
dicembre e flno al 15 gennaio 
prossimo sono depositati nel lo 
Ufficio comunale . ai sensi del-
Tart. 15 della l egge 7 ottobrc 
1047 n. 1058. gli elenchi pre-
disposti dalla Commiss ione elet-
torale comunale per la revisione 
annuale del le l iste. ins ieme con 
i titoli e documenti relativi a 
ciascun nominat ivo 

Ogni cittadino pu6 entro tale 
periodo. prendere v is ione degli 
atti presso TUfficio elettorale 
sito in via dei Cerchi 6. dalle 
8.30 al le 13 e dal le 16.30 alle 
19.30 nei giorni ferial; e dalle 
9 alle 11.30 nei giorni festivi 

Contro qiialsiasi iscr.zior.e. 
cancellazione. d in iego di iscr:-
z.one. omiss ione di cancella
zione negli e lenchi propost: 
dalla Commiss ione "comunale. 
ogni cittadino ha facolta d: 
proporre ncorso . anchc per 
tramite del Comune. alia Com-
mi;s;onc elettorale mandamen-
tale, avente sede presso lTf f i c io 
suddetto. non oltre il 15 gen
naio p v con le modalita d: 
cui all'art. 17 del la legge so-
pr.'.citata-

Con altro manifesto U Co-
mur ' rende noto che dal 31 
dicembre e fino al 15 gennaio 
p v sono depositate nell'Ufficio 
comunale. ai sensi deH'art 31 
de'.la legge 7 ottv>bre 1947. 
n 1058: 

at la deliberazior.e de'Ia 
Commissione elettorale comu
nale relativa alia revis ione della 
riparrizior.e del Comune in se-
z.oni elettorali . del la circoscri-
zior.e dello sezioni e del luogo 
di r.ur.-.or.e d: ciascu^a di esse 
e deli"assegnaz:one degli e let-
ton alle s ingole sezioni: 

b) un csemplare del le l i 
ste di ogni sezione. 

Ogni cittadino pud. entro tale 
periodo. prer.dero vis ione della 
del:beraz;or.e e de l le l iste pre-
dette presso l T f f i c i o elettorale. 
sito in via dei Cerchi 6. dalle 
ore 8 30 alle 13 e dalle It5.30 
alle 19 30 r.ei giorni ferial: e 
dalle 9 alle 11.30 nei giorn: 
festivi 

Contro la deliberaz^or.e e ia 

IACIS uomo 
in 120 laolie 

da S D P E R A B I T O 
via Po 39/F (ang. via Stmeto) 

assegnazione degli elettori alle 
singole sezioni ciascun cittadino 
ha facolta di proporre ricorso 
alia Commissione elettorale 
mandamentale avente sede pres
so l'Ufflcio suddetto. anche per 
tramite del Comune. non oltre 
il 15 gennaio p v. 

E' morto 
Egisto Laureti 

E' deceduto il caval iere dolls 
Repubblica Egisto Laureti. fun
zionario del le Poste. assistito 
dalla mogl ie signora Marghe 
rita Merini e dai figli Sabin.i. 
Leonardo. Lamberto. Giorgio e 
Vittorio. 

I funerali avranno luogo 
oggi. parter.do alle ore 10 dallf. 
casa dcU'Estinto in via Poz-
zuoli 7. 

Alia famigiia c iungano. In 
questo momento di grande do-
lore. le condoglianze piu sen-
tite de irUmtd. 

Una r a c c a p n c c i a n t e disgra-
zia e accadutn ieri notte nei 
pressi di Marino La/.nile: un 
inanovale — Alisio R o m a di 
40 anni — ha bevuto per er
rore a lcune sorsa te di acido 
muriat ico ed e morto alcuni 
minuti dopo frn atroci spas imi 
Le indagini del c a s o sono state 
condotte dai carabinier i ; il ca-
dnvere e stato trasportato al-
l'obitorio per l ' e s a m e necro-
scopico. 

Erano circa le una II Roma. 
che abit.iva nella frazione S 
Maria delle Mole, era piuttosto 
alt iccio ed era folo nella va-
sta cucina della c a s a conta-
dinn: davanti . sul tavolo. ave-
ve una bottiglia di vino, coni-
p l e tamente vuota. Vuotato an
che il bicchiere . egl i si 6 al-
zato e. barcol lando sulle gam-
be. si e diretto verso la cre-
denza, ne ha spa lancato i bat-
tenti ed ha afferrato la pri
ma bottiglia che gli e capita-
ta sotto mano , credendola col-
ma di « frascati ». Poi e tor-
nato al tavolo e ne ha trangu-
giati alcuni sorsi : era acido 
muriat ico . 

II poveretto . con un grido 
strozzato. si 6 abbattuto al 
suolo: e accorso il figlio Ma
rio. che l'ha so l levato sulle 
hraecia e l'ha adagiato sul 
letto. Ma tutte le cure sono 
state v a n e : il R o m a 6 morto 
ooco dopo. dopo una breve m a 
'erribile agonia . 

L'ACEA verso 
I'autosufficienza 

Nel corso del 1958 saranno 
ultimati gli impianti elettrici 
dell'ACEA a Pietrafitta e a 
Castel San'Angelo sul Sangro. 

L'entrata in funzione di tali 
impianti consentira all'azienda 
municipalizzata di raceiungere 
ratitosufficienza nel settore del-
1'approvvigionamento elettrico. 

La centrale a l icnite - Citta 
di R o m a - , la prima costniita 
dall'ACEA in Umbria. sara 
inaugurata nel pross:mo mese 
di marzo. La centrale fornira 
all'azienda comunale oltre 400 
mil iom di k w h all'anno; in un 
prossimo futuro la produzione 
^ara raddoppiata. Sempre nel 
1953. e precisamente nel mese 
di lugI:o. entrera in serviz:o 
:1 primo dei tre impianti idro-
elcttr.ci sul Sangro. Tale cen
trale avra una produzione di 
circa 200 milson: di kwh annui. 

Compless .vamente quindi let 
due contrail permettcranno al-1 
FACEA di d i s tnbuire . un.ta-1 
mente ai vocch: impianti. 9001 
mil;on: di kwh. garantendo i! 
consumi di circa mezzo mil.ti
ne di ntenze. 

11 raggiuns imento dell'auto-

sufheienza. assicurata per al
cuni anni sia dal raddoppia-
mento della centrale di Pietra
fitta sia dalla costruzione di 
altre duo centrali sul Sangro, 
consentira all'ACEA di dedi-
carsi completamente alio studio 
dei progetti relativi alia costru
zione di una centrale ad ener-
gia nucleare. 

Nel 1958 l'azienda municipa 
lizzata compira cinquanta anni 
di vita. Tale ricorrenza sara 
so lennemente celebrata con la 
inaugurazione della nuova se 
de che. ult imata alia fine del 
prossimo anno, raccogliera in 
un unieo edificio tutti gli uffici 
dell'ACEA ogui dislocati in va 
n e parti della citta. 

II piccolo Francesco Garzil-
lo di 2 anni. abitante in via 
Uobbio 29, si e ieri seriamento 
us'.ionato alle mani ed alle 
s^anibe giocando con un gior-
tiale al quale aveva appiccato 
il fuoco: al San Giovanni, e 
stato ricoverato e giudicato 
guaribile in una quindicina di 
giorni. Anche la madre, s igno
ra Iva. e dovuta ricorrere alle 
cure dei nudic i dato che con 
le sue mam aveva soffocato le 
fiamme che avevano avvi lup-
pato il bambino- se la cavera 
in 10 giorni 

Un altro bimbo — Carlo Ga-
briotti di 9 anni, dimorante in 
via Furio Camillo 35 — si e ro-
vesciato addosso nel pomorig-
siio una pentola di acqua bol-
lente: al San Giovanni, i me
dici I'hanno dichiarato guari
bile in 8 giorni. 

Un po' di veleno 
nel pacco d i Natale 

della ditto Cesari 
Un'antlpatica d i s^ iminazfonc 

e stata messa in atto Quest'anno 
dalla ditta Cesari che ha in ap-
palto la pulizia del le vetture a 
Roma Termini. Era ormai d ive -
nuta consuetudine che la ditta 
alia fine di ogni anno distri-
buisse un pacco-dono a tutti i 
suoi dipendenti: quest'anno Ia 
consuetudine e «tata modiflcata 
dalla ditta in parola. la quale 
ha distribuito un panettone e 
500 lire soltanto a quei pochi 
lavoratori che il giorno 21 non 
hanno parteeipato alio sciopero 
nazionale di 24 ore, procJamato 
dai sindacati per chiedere l'ap-
provazione del progetto di leg
ge relativo alia sistentazione 
nei ruoli dei lavoratori degli 
appalti del le FF. SS.. e per ot
tenere il rinnovo del contratto 
di lavoro La maggior parte dei 
lavoratori della ditta Cesari ha 
parteeipato alio sciopero e il 
signor Cesari non ha saputo 
far di megl io che loglic-re ad 
essi il modesto riconoscimento 
di cui abbiamo detto. Come 
dire che i padroni non rinun-
ciano ad azioni mesohine n e m -
meno in occasione del pfriodo 
delle festivity tradizionali. 

Urta in un albero 
un'auto ad Oslia 

Ieri notte, sul l 'autostrada di 
Ostia. un'auto con a bordo due 
sorel le ha paurosamente sban-
dato e quindi, dopo e s sere u-
scita fuori s trada, e andata a 
fracassars i contro un grosso 
albero; e n t r a m b e le ragazze 
sono r imaste ferite. 

II pauroso incidente e avve -
nuto al ch i lometro 21. La m a c -
china — una « 600 » targata 
Roma 243878 — procedeva a 
forte andatura verso il Lido. 
Al volante. era la signorina 
Lelly Nicoldini di 22 anni, a-
bitante a Ostia sul lungomare 
Paolo ToscanelH 124; acenn-
to le sedeva la sorella Tita 
di 24 anni. Improvv i samente . 
la ragazza . forse per l 'eccess i -
va ve loc i ta , ha perduto il con-
trollo della vettura, che ha 
compiuto una violenta sterza-
ta verso destra ed infme ha 
cozzato contro un platano 

Le due giovani sono state 
soccorse da alcuni automobili-
sti di passagg io . i quali le han
no trasportato al San Giovanni. 
Qui, la piu g iovane e stata 
giudicata guaribi le in 10 gior
ni; l 'altra e s tata r icoverata 

Nozze 
Questa mattina alle ore 10.30 

il compagno Franco Crotali. del 
Comitato direttivo della sez io . 
ne Primavalle . si unisce in ma-
trimonio con la signorina Ga-
briella Pasquini. Giungano ai 
novelli sposi gli auguri del com-
pagni di Primavalle e della 
UnitA. 

C Convocazionl 3 
Partito 

II Comitato federate fc convocato 
per ven«rdl 3 gennaio alle ore 17 con 
il segnente ordine del giorno: « Li
ne* del programma e deli'attivita 
delle donne comuniste per la campa-
gna elettorale >. 

La Commissione fcmmlnlle della 
Federa/ione e convocata in Federa-
zione domani alle ore 16.30. 

Poveretto!!! Come soffre!!! si 
ostina a non osare 11 famoso 
Calllfnco CICCAREIXI ehe si 
trora in opnl farm»eU » sole 
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DAI VAPORI DI NITROCELLULOSA 

CREAZIOM PER BASIBIM 
Roma 

Via del Corso n. 344 
Porge alia sua affexionmlm 
Clientela auguri di 
B U O N A N N O 

Un falegname intossicato 
in un incendio alia INCOM 
Un giovane operaio e r i m « - | b r e v e , sebbene l incend:o fes-

sto ieri p o m e n g g i o mtos4ica;o se di modoste prcporzior.e. un 
dai v a p o n di nitrocellulose d u - l f u m o denso ed e c : e ha invaso 
rante un incendio scopp:a;o nol- I il magazzino cd i lavorarcri so - , 
lo stabllimento della IXCOM i no dovuti fuggire sulla strada i 
(Industria commerclo mobili>.I per non rimancre soffocati. In- ' 
che si trova in via di Portonac- , voce il Miglio. che si era attar-1 

ELETTROGLORIA 
V. EMANUELE F I L I B E R T O , 2 0 1 2 0 3 

TR A VIALE MAMZOMI* S GIOVANNI — 
^ ROMA 

cio 33 B ed e gestito dal «:-
gnor Rerato Bocchini. dimo
rante in via Ridolfmo Venuti 

cato nel tenlativo di spegr.ere i 
.1 fuoco. non ha fatto in tempo! 
e mottersi in salvo cd e caduto 

10 II malcapitato - - Alberto a terri privo di sensi. 
Miglio di 21 anni. abiranto in Fonura:am:r . te . sor.o sopnaj; 
via della Colonnella 53 — e sta- giunti i vigili con una auto 
to soccorso dai v:gili del fuo-jpompa. Es«i. dopo aver soccor-
co e trasportato. a bordo d : . so il giovane. yono in breve 
un'autoembulenze. alFospedalej riusciti «d a v e r ragione d e l l m -
dcl Polici inico: qui i medici lojcendio I danni sono irrisori. 
hanno giudirato guaribile in , „ „ . i i j i i n i n i H H I I I 
pochi giorni. pur facendolo ri
coverare tn cors a per misura 
precauzionale. 

Le f iamme sono state provo 

Lauta mancia 
dando notizie cane Setter 

catc da alcune scintil lc scnturi- Irlandoso pesante colore rosso 
te dalla lama della sega clettri 
oa in ezionc si sono propagate 
ni mobili che alcuni opera] sta-
vano verniciando usnndo. a p 
punto, del la n:trocellulosa. IB 

polo lunco macchie al collo do-
vute sfogo nome Block anni 7 
s m a m t o Terracina. Scrivere 
Peironi-Boncompacr. i 93 Roma 
tel. 44 574. 
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