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UNA LETTERA DI GIGLIQTTI A COIASANTI PER LA SEDUTA DEL 7 GENNAIO 

II gruppo comunista per la discussione 
della mozione di sfiducia alio Giunlo 

La D.C. non pu6 sfuggire a un dibattito in Consiglio comunale sulle dimissioni del sindaco - Fermenti 
nei partiti — I fascist! attaccano Tupini dopo averlo sorretto e servito per un anno e mezzo 

II compagno Luigi Gigliottl, a nome del gruppo comunista, 
ha inviato in data 30 diccmbre al dottor Corrado Colasanti. 
faconte funzioni di sindaco di Roma, la seguentc lettera: 

« II gruppo conslliurc del PCI. nel 17 diccmbre 1U57 ha prr-
scntato, Inslcme col gruppo consilium del PSI, una mozlonc 
dl sfiducia nei confront! dell'Animlnlstruzlonc In cnrlcn. 

« Come per Icgge, delta mozlonc snra Isrritta nel prlnio or-
dine del giorno d i e sura notlflcuto al consigllerl. 

• II gruppo consiliure del PCI rltlcnc. Inoltrc, d i e delta 
mozlonc dovra iicccssarlumcntc cssorc dlscussa, c sar i co-
munque dlscussa, nellu prosslmu scduta (7 gennaio), nel/a 
quale II Consiglio nara chlamato a premiere atto ilellc dimissioni 
da Sindaco del scnatore Tuplnl. 

> Nel complerc II dovcrc di comunleare, a nome del gruppo 
conslllaro del PCI, qiiantu soprn, I.e Invio I mlel dcrerentl 
salutl >. 

II senso di qucsta lettera ap-
pare piii chinro so si pensa d i e 
dal giorno in cui la mozione di 
sfiducia e stata presentata nes-
sun ordine del giorno e stato 
inviato ai cons igned comunali 
c se si da crcdito alle voci di 

f iarte democristiana seeondo cui 
a giunta e 11 gruppo d.c. sn-

rebbero alia ricerca dl una 
scappatoia per ovitare una di
scussione del doeumento. La 
lcgge, come In lettera di Gi-
gliotti dice chiarament<\ non 
consente tuttavia fughe di sorta 
II Consiglio dovra essere con-
vocato per il 7 gennaio per In 
presa d'atto delle dimissioni del 
sindaco. Dover.dosl provvedere 
alia compilazione di nn ordine 
del giorno. e inevitabile che la 
mozione di sfiducia, presentata 
ormai da oltre due settimane. 
debba necessariamente appa-

Interrogazione 
sulle assunzioni 
dei netturbini 

S « In rclazlone andie alln; 
«J mozione presentata fin rial \ 
> 2 agnsto 195R. c mal posta > 

; in dlscussloiic, rclatlva alia) 
cnstitiizinnc dl una Com-
mlssinnc consultlva per la) 

,' assunzlonc c per II llceu/.hi-
mento del personale sala-

I rialo, intcrmgo Ton. Asses-
>sore anzlano per ennosrrre; 
; con quail crlterl dl scelta, 
la Glunta munlclpale, nella | 

|seduta del 27 dlcemhre '57,, 
ha proceduto, su proposta1 

dell'ex sindaco senatore. Tu- ! 
pinl, aU'assunzlone di 110 < 
operal da dt-sllnare al ser-
vlzlo della Nettczza Urhana. 

M/IGI G I G M O T T I . . 

rirvl. Sari ben difficile che do-
vendosi prc-ndere atto delle di
missioni del capo dell'Ammini-
strazione possa essere evitata 
una discussione su questo gc-
sto grave, che comporta un giu-
dizio politico e non un sem-
plicc camhio della guardia. 

Del resto. si fanno sempre 
piu labili le opinion! di eoloro 
che hanno tentato flno ad ogg> 
di trasformare le dimissioni del 
sindaco in un ntto di ordinaria 
amministrazione, come fosse 
cosa normale la scelta della ca-
rica di senatore invece di quel-
la di sindaco del piu grnnde 
comune italiano. Lo capiscono 
anche i bambini che l e dimis
sioni di Tupini sono nate nel 
pieno della crisi amministrati-
va, quando ormai i fascisti c i 
democristiani avevano gettato 
a mare ognt pudore ed erano 
divenuti la effettiva - m a g g i o -
ranza - consiliarc, inefllciente 
e reazionaria. 

Non e casuale che i missini 
E1 trovino oggi nel piu grave 
imbarazzo e ricomincino a di-
scutere fra loro sulla opportu
nity di tornare a far parte del 
coacervo capitolino. II gruppo 
fascista si e riunito gin a lungo 
in Campidogljo. ma non e riu-
scito ancora a definirc quale 
sara il suo atteggiamento nella 
seduta del 7 gennaio e comun-
que in quella che dovra decide
r s delle sorti della giunta at-
traverso 1'elczione del nuovo 
sindaco. Dal comunicpto diffu-
so dopo la riunione poco si ca-
pisce in questo senso. II comu-
nicato e. molto risentito contro 
la persona di Tupini. le cui di
missioni sono ciudicate - s c o n -
certanti - . ma e soprattutto in-
dignato per le dichiarazioni rese 
da Tupini nel giorno in cui le 
sue dimissioni fmono pubblica-
mente annunciate. Come si ri-
corder.Y Tupini si rcc6 nella 
matlinata alic Fn.«c Ardeatine 
a deporre una corona di omac-
gio ai enduti. celebrando in 
nue«to modo il deeennale della 
Costituzione. N'cl pomeriscio. 
il sindaco dimissionario sotto-
J:nc6 questa manifcst.izionc. 
quasi vnlcsse purcarsi delle 
seorie nere accumulate per 
escluslva volonta sua e del suo 
partito nell'anno e mezzo di 
governo capitolino. 

II comunicato missino deflni-
sce queste dichiarazioni come 

improntatc a gratuita fuziast-
t(\ jiolitica, munifestata, d'nl-
trondr. unicatnente al momenta 
deI('(ibb(in«i'o)io delta corica, do
po un anno e mezzo di pcrma-
nenza in csia (irazie all'appog-
aio disinteressato dei rappre-
scntanti del MSI. II gruppo 
consiliarc del MSI — dice an
cora il comunicato — non pu6 
che considerare le dichiarazio
ni del senatore Tupini come un 
tentativo di rendere imposs ib
le l'elezione di un suo successo-
re e lo stabllirsl in Consiglio 
comunale <li una magginrnnzn 
che ;itTranchi ramnnnistrazione 
capitolina dalle ipoteehe e dal-
rostruzionismo dei soclalco-
nuinisti». 

Lnsciando dn parte il lato di-
vertente di questa disputa sul-
rantifaseismo zoliano del se
natore Tupini. rimane 1'atteg-
siamento ancora indeflnito dei 
missini rispetto aU'elezione del 
nuovo sindaco. K' rilevante In-
tanto l'irritazione verso un 
nomo da essi conslderato inge-
'leroso e 1'orientnniento ma! re-
nresso di volere fare del grup-
'io fascista l'elemento determi-
•lante nell'elezione del sindaco 
iemncrlst'ano. sulla quale, co-
munque. ogi.'i stesso il gruppo 
dovrebbero dire una parola de-
flnitiva. 

Per dovero di cronaca. va an
gora rilevato che il comunicato 
del gruppo fascista c inserito 
nel testn di un corsivo di crona
ca nel quale le - realizznzioni -
democristiano vengono derise. 
Si arriva n criticare la giunta 
per jjon essere riuscita a - va-
rare la deliberazione relativa 
all'aholizione dell'imposta sul 
v ino». dimenticando tra l'al-
tro che tutti i missini. dal pri-
mo all'uHimo. votarono contro 
la pronosta comunista (o lo fe-
cero insieme eon i d c.) che 
di icdeva appnnto Vabolizlone 
del dazio sul vino. Si parla. plii 
in generate di - insucccsso del-
I'Amministrazione-, ma si di-
mentica che 1'appoggio decisi-
vo alia giunta. come il comuni
cato del gruppo confenna. ?• 
stato dato costanternente dai 
consiglieri fascisti. 

Questa eccezionale disinvol-
turn di giudizio dimostra tut
tavia che la crisi capitolina puo 
considernrsi tutt'alfro che un 
affare di - ordinaria ammini
strazione". Lc agenzie di s'.am-
pa cattoliche. come PARI, av-

vertono con preoccupazione 
(piesti segni e diffondono ap-
pelli accorati per -ev i tare che 
la sostituzione del sen. Tupini 
possa determinare una crisi in 
Campidoglio -. Viene messo in 
hallo persino VOsservatore Ho-
mono, che rilanciando reccnte-
mente la formula di coalizione 
•• sarebbe stato ispirato anche 
dalla preoccupazione che pre-
valessero (juelle correnti che 
pensano a \ma giunta monocolo-
re in Campidoglio. appoggiata 
dai gruppi di destra -. Ma la 
scarsamentc informata agenzia 
clericale dimentica i dati di 
fatto: in particolare. dimentica 
die il Campidoglio e stato go-
vernato anche con Tupini. co
me nel passato, dalla - formula 
di coalizione ~, costanternente 
sostenuta dai voti dei - gruppi 
di destra- . Si tratta semmai 
di vedere di quale « formula di 
coal iz ione- si vuo! parlare. 

Accanto a questl fatti. e da 
mottere inflne una lunga dichia-
raziono rilasciata dail'assessore 
soeialdemocratico Farina alia 
agenzia Italitt. L'assessorc so-

ciak'"inocratico. in molte deci-
ne di righe di agenzia diebiara 
di non poter esprauere un giu
dizio, poiche ogni decisione di 
merito spetta al capo del grup
po consiliare, on Sarag.it. se-
grctano del partito. e al di-
rettivo della Federazione ro-
mana del PSDI, convoeato per 
domani alle ore 21. Kgli c^pri-
me solo il suo - rammar.'co -
per le dimissioni.'di Tupini E" 
tuttavia (la notare che nulla an
cora di di-flnito apparo anche 
in c.impo soeialdemocratico. 
dove I fennenti e le polem.die 
•sulla partecipazione al gover-
no capitolino sono veccht e sono 
noti. almeno (pianto il caparbin 
ainore per la poltrona da parte 
di I/Kltore. Tutto il resto della 
dichiarazione dl Farina e dedi-
into o svariute ed a inn re consi-
demzionl sulla scorso funzio-
nalitft degli ufllci capitolini e 
sul loro coordinamento. Ma 
nionte sul merito della crisi po-
litica viene detto. in attesa ap
pnnto delle decision! di Saragit 
e del direttivo soeialdemocrati
co romano. 

Pajetta a Primavalle 
allafesta della tessera 

L'UNITA' PER UNA BEFANA FELICE A TUTTI I BIMBI 

Ital ia e «Per lo sviluppo della democrazia in 

importante che il P.C.I, si rafforzi ed avanzi » 

Il compngno Ginn Carlo I'Q-
jetto della Direzione e della 
Segreteria del PCI ho presen-
zinto icri sera ol!a festa del 
tcsscramento delln «ezione - Sil
vio Serrn - di Prunfavalle. Un 
grande nurnero di comixigni 
grcmivano i locnli dello siv.io : 

ne che ha dedicato una sere'a 
a festeggiare i succes-ii gia roij-
giuntl nc'lla canqxigna del tcs
scramento in corso. e o rinno-
vnre, per il nuovo anno appe-
i.u inizinto, 1'impegnn di conti-
nuaic ad tsscre t'uvuuguurdia 
di tutto la popol izmne demo 
cratico del qimrtiere. 

II sugretarlo dello sezione 
• Silvio Serru •• ha esposto bre-
vcmente l'nttivita svo!in dei 
compagni nel 11»57 e i pnmi no-
*<-V<jli risultoti ottenuti nel re-
cluUunento (l.'i nuovi l^critti 
e 15 ~ rccupiniti •• i 

A c o n d i t i o u- della mnnif>>-
stazione il compogno Pajet'o l'»i 
^ottohnento il sicnilicato politi
co e umano dell'ntto col quale 
ogni compngno rinnovu la tcs-
si-ra del partito per dare, in 
prima li!a. il suo contrilmto alia 
Ixittngliu direttu a migliorare 
le sorti di tutti i lavoratori 
•• Non si trotta — ha offermato 
Pajetta — di un atto formate 
IIMI dello riofTcrmazione nella 

coscienzo di ciascuno di noi 
della funzione del nostro Pur-
tito. Questo cl ha soprattutto 
insegnato il 1957 quanto sia 
necessario per lo sviluppo dello 
democrazia nel nostro paese. 
che il Partito comunista si raf
forzi e vodo ulteriormente 
avanti •• 

SCOCCIMARRO 
DOMENICA 

A TESTACCIO 

ore Domenica 5 gcimaio olle 
Hi 30. n i l locali re.s'auroti del-
!a se/ ione del PCI di Testaccio 
<pio//o dell'Emporio 1»!>. avra 
luogo lo •• festa del tes^cramen 
to •• e l'maugurazione <l''llo se-
de rinnoviitii con lo pnrtecira-
/.ione del compagno < '̂n. M«ti-
ro Scoccimarro. presidente del-
l i Commissione centrale di con-
trollo. 

II compagno Fernando Di 
Giulio. olle ore 10 di domenica 
5 gennaio. sarh olio r.ezione Tor 
de Schiavi per la festn del tcs-
>eininento. Questo sezlone hn 
gia rougiunto il 100 per cento 
degli iscritti. 

MORTALE INCIDENTE AL CHILOMETRO 14 DELLA VIA MEDIANA 

Un colonnello dell'avaazione muore 
cozzando in auto contro un camion 

La macchina era guidata dal figlio del poveretto, che e rlmaslo gravemente ferlto — Come e avve-

nuta la sciagura — Una «1100» travolge un pedotte dopo essersi fracassata contro un pino 

I.AMIKHK CONTOBTE 

Non sembra piii "asiatica,, 
l'epidemia sempre in corso 

Molto piii elevato di qaello nfficiale il numero dei malati — Le diverse 
caratteristiche: febbre meno alta e decorso prolungato — Le previsioni 

L'andamento della epidemia 
infiuenzale non accenna a mi
gliorare sensibilmente: questa 
la realta malgrndo le cifre otti-
mistiche comunicate periodica-
mente dalla Prcfettura. II nu
mero dei casi esistcnti nella 
citta e nella provincia fe sem
pre molto elevato e comunque 
di gran lunga superiore a quello 
denunciato. Hispetto al decorso 
e alle caratteristiche della ma-
lattia occorre precisare che essi 
sono ormai molto diversi da 
quelli dell '- asiatica -, anche se 
tale nome deU'epidemia conti-
tiua impropriamente a circolare. 

Questa. per Iinee sommarie. 
1'opinione dei medici cd anche 
di un medico dcll'Ufttcio sani-
tario provinciale. dott. Sandro 
Mastroiacovi». 

Come si ricordera. l'ondata di 
febbre infiuenzale comincio a 
manifestarsi nel mese di set-
tembre raggiungendo presto 
un'ampiczza prcoccupante. II 
perioiio di maggiore virulenza 
compresi i mesi di sett« mbre 
e di ottobre. dopo di che si 
ebbe una dimir.uzione di casi 
Nello scorso diccmbre. pcro. il 
numero dei malati d*intluenza 

UN GIOVANE IN VIA XXI APR1LE 

Aggredisce una donna 
e le strappa la borsa 
I carabinieri della stazione 

Giarucolense stanno condu-
cendo mdagini per identifi-
care un giovane che l'altro 
giorno ha aggrcdito una don 
na e 1'ha derubata della bor 
setta contenente mille l ire. Ia 
carta di identita. la tessera 
t ranv iana per 1'anno appena 
iniziato e due paia di c»cchia-
li da vista. 

II grave cpisodio e acca-
duto verso le ore 18.30 in via 
XXI A n n i e . La signora Co-
n n n a Pizzollo s tava percor-
rendo a piedi la via quando 
i stata avvicinata da un gio
vane il quale, dopo averla 
seguita per qualche metro, 
l'ha spinta alle spalle e con 
mossa fulminea le ha strap-
pato la borsa. II ladruncolo. 
che , era sulla ventina. s i e 

dato quindi a prceipitosa fu-
ga. vanamente mseguito da 
alcuni passartti. nchiamat i 
sul posto dalle grida della 
derubata. 

Furiosa rissa 
alio Statuario 

Una furiosa rissa e scoppiafa 
ieri verso le ore 15.30 m via 
Santa Severina. alio Statuario 
Vi hanno preso parte, con le 
ioro famiglie, il 2-lenne Ivo 
Roccis ed il 30ennc I.uigi Pas-
sa; nella baruffa sono rimasti 
leggermente contusi U Passa 
stesso. e le sue congiunte Elda 
e Nilde. I carabinieri della sta
zione di Acquasanta conducono 
lc indagiri del caso. 

ha ripreso a salire con rapidita 
Cifre csatte, come abbiamo 

detto. non esistono per docu-
mentare il corso deU'epedimia. 
ipialcuna tuttavia put) essere 
indicativa. Le assenze fra il 
personale dell'ATAC sono state; 
19.143 dal It> al 30 settembre; 
22.7ti7 dal primo al 15 ottobre: 
15 140 dal primo al 15 diccmbre 

I sintomi della - asiatica -
erano generolmente costonti: 
febbre immcdiata molto alta 
intonio at 38-31) gradi. rapida 
caduta di cssa nel giro di tre 
o quattro giorni. consCKiiente 
stato di notevole depressione 
protratto spesso per circa una 
settimana. 

Probabi'.ir.cnte per I'associa-
zione di altri v inis a quello ca-
ratteristico d e l l a - asiatica -
(A Singapore 1-57) le caratte
ristiche nsultano ora mutate. 
II decorso febbrile .̂  niu lunco: 
in fatti dopo valori imziali in-
torno ai 3S gradi la tcmper.i-
tura scende J»ornianendo per 
alcuni giorni tdieci e talora 
anche qumdici) sui 37.2-37.5 

D"«ltro canto, mentre per la 
tcrapia delta - asiatica - e m 
spesso sufRcicnte la sommini 
strazione di un semplicc anti-
pirctico. attuelmente risulteno 
ncccssari rncdicirmli piu c«m-
plessi. 

Le previsioni. per qtianto ri-
guarda il future, non sono con-
solanti. Seeondo i medici l'epi
demia infiuenzale tuttora in 
corso ha xina caratteristica ge-
nerale che la rende simile ad 
alt re non meno gravi e diffuse 
manifestatesi nel so.'olo scorso 
c all'inizio dell'attualo <1« tcr 
ribile - spagnola - il cui tragico 
ricordo e ancora v i \ o l ; la suc-
C0S5ii»::c a ondate. IVrtanto r.on 
e rscluso che a primavera si 
versfichi una ulteriore reeni-
descenza dei casi. A p a n e lo 
nndamento a ondate. tuttavia. 
il paragone c.on quelle famose 
epidemic non sussiste piu quan
do si viene a parlare delle 
eonseguenze: in questi mesi la 
medicina si e dimostrata in 
crado di combattere eflicace-
mente l'epidemia e di limitare 
al minimo i casi mortal! 

L» Prefettura ha intanto co
municato che dal giorno 30 
diccmbre u s a ieri sono stati 
aoccrtati a Roma n 302 nuovi 
casi di Influenza epidemica (di 
cid 4 con complicazioni bron-
copolmonari) cosl ripartiti: nu
mero 270 in domicili privati. 
n. 2 fra militari « n 30 in 
istituti o eollcggl. Sono inoltrc 

segnalati dai comuni della pro-
vincia n. 90 casi. Sono. inflne, 
scgnoloti n. 3 deccssi in citta. 

Ritrovati i genitori 
del bambino 
di Palestrina 

II bambino di quattro mesi 
nonsegnato al Hrefotrofio pro 
vinciale dai due cont.idin: di 
Palestrina non e stato abban 
donato dr.i genitori Essi. in 
fatti. sono stati identificati per 
i coniuci Montebove. ab.tanti 
in via Naide 9 a Tor Sapienza: 
hanno affermato di aver l.iscia-
!o il bimbo a b.ilia a Palestrina 
presso Maria Domenica Pro-
*peri. Kd 6 stata appunto la 
donna. in«icmc col marito Lui
gi. che. tenicndo che il pieeino 
fosse stato I.nciato premedita-
iinipnio riella sua cas i (rer al
cuni g:omi infatti i Montebove 
non ri feccro piu vedere). hr. 
inventato la sion.i del r.trova-
mento nel casolare 

Caramilti 

Un mortalc incidente del
la strada 6 accaduto ieri 
mattinn al chi lomctro 14 del
la via Mediana. Una Fiat 1100 
che marciava a fortissima ve -
locita verso Konia, e andata 
a cozzarc contro un camion 
e si 6 ridotta in un a m m a s s o 
di rottami: a bordo dell'auto. 
era il tcnento. colonnello dcl-
rAereonautica Mario Cara
milti di 57 anni, d i e e morto 
sul colpo; il figlio del po
veretto, Marcello di 27 anni, 
che era a I volante. e rima-
sto gravemente ferito. 

Ed ecco i particolari del
la sciagura. Verso le ore 11, 
1'auto sulla quale v iaggiava-
no i due Caramitti ha af-
frontato una curva ad oltre 
cento chilometri all'orn e. a 
causa dell'asfalto reso visci-
do dalla pioggia, ha comin-
ciato a sbandarc sensibi lmen
te verso il lato sinistro della 
strada. In quel momento . in 
senso inverse, e comparso un 
enmion carico di carbonc e 
condotto dall'mitista Benito 
Gianni di 24 anni. che era di-
retto a Torvajanica. 

Alia vista del pesante au-
tomezzo. Marcello Caramitti 
ha i m p r e s s una brusca fre-
nata alia sua vettura. che gia 
non era p;u in grado di do-
minarc corupletamente. Cosl. 
la macchina. svettando sulla 
strada. e ar.dnta a cozzare 
in p:ena velocita contro lo 
autocarro 

Dalle laniiere cor.torte al
cuni autoniobilisti di passag-
gio hanr.o ^.-tratto il pilota 
ed il tencnte colonnello Ca
ramitti e h hanno traspor-

tati al l 'ospedale San Giovan
ni: qui. purtroppo. I'anziano 
ufficiale e spirato p r i m a , di 
lagg iungere il pronto soccor-
so; il figlio. invece. dopo le 
cure del caso , e stato ricove-
rato in eorsia in grav i s s ime 
condizioni. 

Un altro grave incidente e 
accaduto sulla via Prenesti-
na. Una * 1100 » guidata da 
Antonio Picchia di 38 anni, 
dimorante in via delle No-
ci 13. ha slittato sul terreno 
bagn.ito per non invest ire 
un'altra auto e quindi. dopo 
aver abbattuto una tabella 
tranviaria ed aver cozzato 
contro un pino, ha travol-
to, un uorr.o che era in at
tesa del t ram: il fornain Or
lando Curanchi. abitante in 
via Dacia . 

II poveretto. scaraventato 
ad alcuni metri di distanza. 
e r imasto c san ime al suolo 
ed e stato soccorso da un au-
tomobilista, che l'ha traspor-
tato al San Giovanni: qui i 
medici l 'hanno fatto ricove-
rare in eorsia con prognosi 
r iscrvata. 

In lunghi elenchi di offerte 
il cuore del popolo romano 

La Mostra ai Satiri delle opere offerte dagli artisti — Una gentile concet-
sione.del Teatro — I contributi raccolti al Quarticciolo e a Tiburtino III 

Un vivo successo sta otte-
uendo la Mostra delle opere 
offerte dagli artistj romam per 
hi ~ llefana dell'Unitii -, inau-
gurata . i l giorno di Capodan-
no al Teatro dei Satiri. La Mo
stra. c o m e stato annunciato. 
imiarra aperta flno al 12 gen
naio, tutti I giorni, il niatti-
iio e il pomcriggio Nei giorni 
di mercoledl e di domenica la 
Mostra e invece visibile solo 
dalle it alle 13: in detti giorni. 
infatti. le recite della enmpa-
unia Cell i-Tamberlam comui-
ciano alle 17,30 

La direzione del Teatro h-i 
aentilmente messo a disposi-
z.one dell'Ufficio propaganda 
de ir- I'nita •• biglietti d'mgres-
.-o per tutti uli spettacoli flno 
al 12 gennaio al prezzo popo-
lare di lire 300 ci.iscimo ( inve
ce di lire 1200). Ci volesse 
approflttare della corte?e con-
cessione. pub ritirare i binlic*-
ti presso rtJfflcio propaganda 
del nostro g.ornale, in via dei 
Taurini 19. 

La Mostra ai Satiri. dopo la 
maimurazione. si b arncchita 
di altre tre opere: un qundro 
offerto da Elena Mole, un dise-
gno di Iticcardo Krancalancia 
«• un disegno di Carlo De Noia 
Sal gono cosi a 57 le opere espo-
Nte nel foyer del bel teatro nel 
cuore della vecclna Uotiia. 

Diamo ora un parziale elen-
co del le offerte giurite ieri e 
/:ei giorni precedent!, scusan-
docj eon i generosi donatori se 
potremo completare solo nei 
prossmu giorni la pubblica-
zione. 

Claudia e Fausta Romani. L. 
500: Soc. Ing. F. Fiorentini ft 
C . 1000: A m a l d o Gattegna. un 
paio scarpette da bimbo; Elena 
Venditti. due vestiti per bnm-
buia. due sottanine per bambi-
na. un manlioncino per bimbo. 
tin paio calzoncini per bimbo 

Yersamento a mezzo compa
gno Passeggeri delta Se / ione di 
Quarticciolo: Giacomo Fern L 
500: Farmacia Cerilli 500: Ber
nardino. 500: Dario Dante e 
Monicelli, 1000: Uenato Tinti. 
500; Valter Buzzetti. 500: A u -
dieri. 500; Valeri. 100; Lombar
d s 100; Bruno. 100: Bignoni. 
500; Marino. 500: Bragatti. 200; 
Fiore 500; Temperilli 300; Tam-
burelli. 100; Bi l i l la Castaldi. 
1000: Morgia. 200; Giuseppe 
Bertolazzi, 500; Adelmo Amici . 
500; Antonio Ciccarelli . 200: 
Angelo Paciflci. 200; Giuseppe 
Orsini. 2000; Pacini. 300: Tabac-
caio. 500; Giuseppe Valarioti. 
100; Nuccitc lh . 150; Alfredo 
Scorbaioli. 1000: Oscar D'Ascia. 
500; Pavoncell i . 200; Bonini. 
300: Seorcella. 500: Angelucci . 
300; Anna. 100: Silvana Bilio. 
500: Lamhertucci. 500: Macel-
laio - Luigi. 500: Vincenzo 
Rosa. 1000; Zavio, 100; Nicolet-
ti. 500; Marrocchi. 300: Ippoliti. 
300: Sor Giovanni. 200; Garofa-
lo. 100; Latini. 100; Cannone. 
115; Salvatore Bongiorno. 100: 
Sebastiano Laurone. 100; Di 
Zari. 100: Ediviggio. 100: Stcfa-

Si lascia decapitare 
dalla sega elettrica 
Atterrito dalla cecita, si getta dal quinto 
piano — Due donne si asfissiano col gas 

Un falcgname non in picno 
posscsso delle sue facolta men-
tali — Giovanni D'Ovidio di 52 
anni — si e tolto l'altro ieri 
la vita lasciandosi decapitare 
dalla sega elettrica, nel suo 
leboratorio di Affile II pove
retto ha messo in atto il suo 
folio gesto verso le ore 22. 
quando tutti i suoi famil ian 
erano immersi nel sonno; il 
cadavcre e stato scoperto ieri 
mattina cd e a disposizione 
delPAG. 

Ieri. in via Napoleone III 
n. 28. il commerciante Pietro 
Forcatura di S4 anni si e tolto 
!a vita gettandosi nella tromba 
del le scale: opcrato. sembra 
senza successo. agh occhi. era 
stato invaso dal terrore di di-
venirc cicco; ha lasc.ato un 
biglietto per la ficlia. rrc^^o 
la quale v iveva a Montecom-
patn . 

Al le ore 13. Ia scssantaquat-
trenne Augusta Baldelli vedova 
Pirchia si e uccisa nel suo 
apprtamento. in via Famiano 

Nardini 35. lasciandosi asfis-
siare dal gas in cucina: il ca
davcre e stato scoperto alcune 
ore piu tardi dalla fielia. 

Alle ore 19 20. m un appar-
tamento dcll'ICP del lotto X 
di via Arcevia. alia Borgata 
San Basilio. Ia signora Chiara 
Albancse in Di Grazia si e data 
Ia morte col gas. Avvertit i di 
quanto stava accadendo dacli 
.nqinlini dello edificio. alcuni 
carabinieri della stazione di 
Ponte Mammolo si sono por-
tati sul posto ed hanno sfon-
dato la porta dell'appartamen-
*o della suicida: purtroppo, 
non c"era piii nicnte da fare. 

nelli , tre paechj biscotti, due 
pacchi riso, due scatole niar-
mellata: Grandolini. un tor-
rone grande; MannelHi, un og-
getto di porcellana. un cesto 
di vetro; Facchini, due fiaschi 
di vino; Man . un torrone. 
D'Elia-Pongetta. un dingibi le . 
dieei pacchi fichi, 11 torrom. 
due vasetti di confetture Fab-
bri; Gusmeroli, una scatola dol-
ci. un pacco eaffe. una scatola 
piselli. una scatola pomodori. 
un barattolo marmellata. una 
scatola sardine: Ciccarelli Ma
rio. un p;no di scarpe: Arman
do Conti. un panettone da un 
k g : Paolo Diotallevi. kg. 2 200 
di fagioli; Lonibaidi. due p,i-
nettoni da mezzo k g : Tomas-
setti. due paia di pantalorn 
lunghi. due corti e un metro 
di pannn lencr. Conte. un gile 
di lana. una paio di calze. 
Quartucci, una camera da letto 
(giocattolo) e un pacco di ca-
ranielle, Giafll e Giordani. tre 
scatole di piselli. quattro di 
carne. due di marmellata; con-
tributo della Se/.ione del Quar
ticciolo L. f>0 325: totale della 
somma versata dal compagno 
Passeggeri: L. 80.000 

IV versamento del gruppo 
•• Amici dell'Unita •• di Tibur
tino III a mezzo del compagno 
Tiberti: Teodoro Baccarlu. L 
»)U0: Virgilio Spcranzu. 300; Or
lando Izzi. 300; Casimiro Scab. 
200: Luciano Veneto, 100; Leo-
poldo Cesaroni. 400; on. Ame-
deo Rubeo. 3000; Paladim. 1425: 
Aldo Proictti, 200: Giovanni 
Moretti. 100; Trieste Maruti. 
100; Umberto Buzzi. 200; Lo
renzo Zagaria. 50; Maria Bon-
compagni. 100; Antonio Rimi
ni. 100; Atti l io Meloni. 100; A n 
tonio Balzama. 200; Sergio 
Alain. 100: Fausto Di Nunzio. 
100; Gino Bosi. 100: Enrico Ei'-
coli. 100; Ditta Spadafora. 3000: 
Assunta Parisi. 100. Giovanni 
Gentili . 100; Bosi. 100; Fernan
do Mattei. 500; Umberto Si-
meoli. 80; Umberto Lalli. 500; 
Vendita bollini. 500; totale del
la somma versata dal compa
gno Tiberti L. 12.755. 

Primo versamento effettuato 
dal compagno Roberto Palma 
dell'ATAC personale viaggian-
te (Tuscolana) della Tuscolana: 
Fernando Bucci, L. 500; Sega-
tori. 500; Andrcoli . 50; Clotil-
de Campana, 1000 e tre sciarpe 
di lana; Gentil i . 100: Arduini 
Zelli . 100; Cova, 200; Livio Bla-
si. 500; Casini. 200: Elettrodo-
mestici Spinell i . 500; Seiarra, 
200; Cavallini. 500: Guidi. 500; 
lavoranti sarti. 150; Macearoni. 
400; Bell i . 100: Lucarelli . 150: 
Rea. 100; Roscioni. 200; Pru-

II concorso 
fotografico 

<)ucsta Minim e stata fotu-
Kr.ifata ieri sera nl Magazzi-
ni Ab.Ar.: se si presenter;! 
in red.izlone ricever.i un do-
iii) d e d i stessi niiigazziili e 
una riprndiizionc in formato 
18 per ~1 della sun fntografla. 
Stamane. dalle 10 alle II . i 
nostri fnto^rafi si troverannn 
sul mercato ill Tiburtino 111 

denzi. 500; De Felice. 1000; Itet-
taroli. 200; Trivelloni . 1000; Bo-
nifazi. 400: Romeo Corpelli . 200; 
Corbelli . 200; Barbini, 200. La 
Tormese-pasticceria. 500; Far
macia Candia. 200; Dott. Cor-
rado De Bella. 300; Giorgio 
Bloch. 500; Palma Roberto. 200; 
Giulio Biagetti . 1000; Danie le 
Barbieri. 500 piii 500 bollini; 
Giuseppe Rossi, 200; Meucci . 
100: Bruno Franeisci. 500; ATE-
LEUR-Luisa. 200; Sig. Roma. 
500; Fata Morgana. 500; T imo-
teo Bernardini. 2000; somma 
versata L. 10950; vendita bol
lini L. 10 000. 

Culla 
La casa del compagno A m l e -

to Franciosi e stata al l ietata 
dalla nascita di una bambina. 
Lucilla. Alia neonata, al pa
dre. alia madre , Adriana. giun-
gano gli auguri dei compagni 
del Poligrafico, della sezione 
Parioli e dell'« Unita ». 
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Borghcffi 
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Tutto diventa facile 
Quando si portano le confe-

zloni del SARTO DI MODA . 
Via Nomentana 31-33 (di fron-
te al Ministero). Impermeabili . 
Soprabiti. Mongomeri. Giacche 
sport. Pantaloni. Vestiti pronti 
e su misura. tutto con ottime 
stoffe di fiducia. 

ConfeclonI FACIS 

Svaligiota una casa 
In pieno giorno. audact mal-

v.venti sor.o penetrati Paltro 
ieri nelr.-ippartarnento H<»1 si-
cnor Francesco Farinacci. in 
via Mon:ebello 94. e s. sono 
-.mpadroni'.i di ^ioielli per 150 
mila lire e di un npparecchio 
rad.o 

STRASCICHl P O L E M I d DELLA NOTTE DI SAN SILVESTRO 

Guerra dei botti tra Questura e "Popolo,, 
J botti di Sen Silrestro mi-

ncccicno di far scoppinrc la 
(jvcrra f redd a tra il queston-
Marzano e ' \l Popolo -. qi«o-
faiiano dcmocrisiic.no della 
Ccpitale. Se guerre ci sr.rA. 
ci oifnemo sabiro come p.:-
c icn , pcrchi' jj c.iNi:-: hell: 
r.on c't sflJlbrij nJcrcnJc. in 
tottordine. vropon:amo che 
non si us.no cnmi dirersc 
dalle ccstagi.ole e delle oi-
randolc. Per intanfo. da un-a 
p a n e ebbiamo un oitacco, tra 
ironico ed cltczzoso. del • Po
polo • dl'' assenteismo della 
polizla - nella nortc di Ca-
podanno, di cui si cscrirc iJ 
mancclo successo della guerra 
(quantc guerre!) contro i bot-
fi e eont*o i cocci; dall'cltra 
parts, un secco comunicato 
(siccamo per dire - bollejttno 
di guerra») della Questura 
nel quale, senza citare il ne-
mico. si ribattono i suoi colpi 
cd uno ad uno. 

- Xcssuno li ha z-isti. i pat-
tuglioni joliti, icri none - — 

scrire il - Popolo -. 
LG Qucsi'ira rispor.de che 

e'erano. ivrece. SO pc.ttuglwn; 
a cur a dei CoTnrn.tsartati d: 
PS: 19 p.z!;uahoni mororic-
:aU: 2"> p.:::t;oiior.i cpvied.-.:;: 
p:ii sci p^rruclioni della smz-
daJe. p:;\ r.'.trr patthg'.ie fi<;<r 
e nKCon-TCf. pi'l S p^rrrip::.* 
t7iis*c di ci:r,:b:n:cr: ed cgen!'-: 
pifj qjj.:t!ro squad re di pron'o 
imp'.ego; pm — tid::c. udite' 
— 6 pcttuglzoni a cu-^Uo. Che 
un tale sp-.cgamento di pet-
tuglie e paltuglioni sia valso 
cjmpedire la eclata dei cocci 
e lo scopp'.o dei bo:ti. non si 
potrebbe dtre. Ma in fin dc: 
conti. la polizia non ha il 
compito di fare da guastafe-
stc: e noi pensicmo con ram-
manco a centinaia di brcri 
ragazzl. cgen:i e carab-n-.er:. 
a piedi. ir.otorizzati o a ca-

rallo. che — rorn?jn^?iC It" cose 
siano r.nde.te — non henno 
ccrto passato la none a step-
pare horrid?!,' d» spuminte. 

Tra Ve.ltro il - Popolo • arc-
rc insm\a:o: * Polizic e cc~ 

rcbinicri. non diremo che 
hanno incorcgaicto la trcdi-
zionc — sebN?ne r.on sarebbe 
azzardato aff^rmarlo — ma e 
fuori di dubbio ecc ecc. -. 
C:or. - r.on sarebbe azz^rdato 
af form ."ire - . sreondo t! - Po
polo », eh-- pd:z;c e carab:-
n:cri r.bb:~no incorc<:g:r.7o la 
trcdizioie. ed ebb-.ano percor-
so le r:e di Roma m n t a n d o 
i cirradini a fare botti piu 
rumorosi e a lanciare dalle 
finestrc proirttil: piu con.fi-
stenti. Cosa ehe ir,vecc non 
si pud dire, n f m m t n o qucita. 
E la Questura aliinca, a prora, 
un lunghissimo elenco di ma-
Terialc fsplosivo sequestrato. 
di personr denunciate o fer-
rnate c cscrive alia propria 
opera di sorreglianza il fatto 
che si i iano rt-^.srrari - appe
na 5f fcrizi — tutti Iicrissimi, 
pnaribili cio»'> in porh»<sinii 
giorni -. Qm esagera Marzano. 
se pretende di aver rinto la 
bcttaglia dei borri: ma in-
somma il morto, quest'anno. 
non c't scappato. 

Le cose stanno dnnque a 
quesro punto. Attendiamo — 

«r ci s-ara — la successiva 
mossa del » Popolo -. dopo di 
che ctter.dercmo. con enrio-
s-.:a anche maggiore. quelle 
del Qucszore. 

Or.:, se c: e permesto in-
trrloqutrc. eggiungcrema che 
tra le ab:tudmw d: Capodanno 
ce ne po*sono essere di poco 
simpatichr e di pencolose ma 
il ' Popolo» — sc propno 
roicra una notte di San Sil-
restro con pii canti e suoni 
di cornaTnusc :ui bclconi — 
potera fare una campegna 
prima del 31 dicmbre. non 
dopo: e cl Questore svggeri-
remo soltanto di non pren-
dersela tcnto calda. non h 
alia prora dei botti che lo 
aztendono i romani. 
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CIN0DR0M0 RONDINEUA 
Oggi adde ore 16,30 riu

nione corse di levrieri a par
ziale bencflcio della C.R.I. 

N B. Constgliamo i lettort a fare 
t loro aCQutsti dalla nota Ditta il 
Sarto di lloda. 
I I I I I M M M M I l M l t l M I I I M I I I I I I I I I I I I 

IL NUOVO RASOIO 

fjuniiliin 
9 • f f n ^. i—* n 

barba.baffi e basett* 

Pioggia e treddo 
Gil studl meteorologic! dan-

no per certo cbe la stagione 
invernale sara sensibi lmente 
fredda. Nel dubbio cbe det te 
previsioni si a w e r i n o e c o n -
sigtiabile premunlrsl in tempo 
acquistando indumenti dl v e 
st i a rio adatti. 

Risulta che 11 ooto negozio 
dl SUPERABITO In Via Po, 
a. 39 /F (aneolo Via S imeto) 
dispone di un grandioso assor-
timento in cappotti. impermea
bili. giacche. pantaloni. c o m -
pletf e stoffe del le migliori 
marcbe Sartoria di gran c las -
se. Visitatelo! SI accettano In 
paeamento buonl FIDES. EPO-
VAR. ECLA. CIPS. ecc. 

ANNUNGI ECONOMIC! 
i ) COMMKHCIAIJ U 12 

\ . CARRARA vmitata t MOBI-
LETERNI » Cniurfma ovunque 
gratis Anche no rat«*, trnra i n -
tirlpo. srnza camhlall ChiPdeta 
Catalngn/15 U 100 
TUniFLESSIBILI DALMAR rac-
cordatl per fcaricntort, ribalta-
bill. trattort bulldozer, palecari-
catrici. macchinnri a comando 
olcodinamico - Prezzl fabbrica -
Assortimento pronto - INDART -
471 451. Palermo 25/33 - Casilina 
17/25 (accanto Pantaneltal 
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ANHUNCI SANITARI 

•-EN00CRIIIE 
ESQUILISB ~ 
SESSUALI ^^o^ssrr 
iFsANGUE VENEREE 
Mt-POsTiwninpMMu P E L L E 
tXRtrramt ttmcuuwrn n n r n tnnam 
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D O 31 A N I 
i = 

SCAMPOLI 

Via Balbo, 39 
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